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Nella quale fi tratta.delle ÌuperHH. ni in che ui~ -·· ·
ueuanr tiià le genti del Mondo
uo; e delle ,.
difficoltà, e rnezi, co' quali fi è q i introdot...
ta la Religione Chrifl:ian_a, & vera.
_Con la Tauola delle,cofe pir~ notabili.
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"Ui.cenza,Apprelfo Giorgio Angeli rie I 596.· .
~on fi~entitr aefla ~· Inquifitione. ·-
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. ALL'ILL VSTRISSIMO
ET E e

MO

R.

e EL L. s I G.

DON GI , QVANNI
FER.N A NDO DI V A LASCO,

Connefl:abile di Cafiiglia, &c. Gouernatore de Ilo
Stato di Milano, e Capitano Generale
di SI> M. in Italia.
RA tutte l' operationi,procedute dall'ingegno,e dal!' ar
dir dell'buomo niuna ue n) è ftata più marauig,liofa, e
rnemorabile,cbe lo fcuoprimento,e l.i coqftifia del /lt1.on
do nuouo, fatta fotto gli aufpicij delli 'Re Catolici da
Cbriftoforo Colombo. Conciofìa cbe,fi come non è cofa
maggiore,che il M ondo,perche abbraccia in {e,e còntie
0
~~~ Qz
ne tutte t altre cofè: cofi nel Mondo mm è potuto aufnir fuccefio di più marauiglia,che l'inuentione di un' altro Mondo /11a ra l' ope
re fatte nelJ-1 ondo nuouo,la più degna di lode;e di commendatione fi e}tata la
riduttione di quei popoli allo ftendardo della Croce, e al grembo della Chiefii
'Chri/liana. 'Perche l'operationi humane tanto hanno di granderz.za,e di ma-~ gnificenz..a, quanto fi foleuano)e l alzano d;i terra: o dalla terra, anzi dal
niente alrz...ar non fì peflono>fe non indri'{'Z_.andole àDio, fonte d'ogni effere, e
i'ogni perfettione. H or bauendo io altroue trattato dello fcuoprirnento,e della conquifta di quelli. immen/i pae{i, e datone tuttto quel ragguaglio,e conto,
che la breuità dell'opera ha coportato: uengo in quefìa ultima 'Parte di miei
• 'J'iaggi,e fatiche~ dar parte dello/tato)nel quale ui /i ritroua la J\.~ligione: ca.fa non meno uaga,e diletteuole,per le nouità,e marauiglie,cbe ui /i contengono, chefalutare,e fruttuofa,per l'efficacia efoauità della Diuina difpofitione,e
prouiden~)che ui fi fcuopre. Hò prefo ardimento,per darà quefta operetta
A i
qualche
"

•
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IJualche luflro,e JP!endore,auttorità,e tredito,cli dedicarla à P.E. come à quel
la,cbe tra i Prencipi di Spagna(di cui è l'imprefa del Mondo nuouo) non h4
ala:tno,cbe le metta il piede innan~,ò per fama de' fuoi progenitori,ò per ualor proprio,cofi nell'arti.della pace,come nel maneggio dell'arme. Conciofia

1

cofa, che fin dall'anno 900. mm fi èmai fatta in Spagna cofa d'importan~a per feruitio d' Iddio,ò della Corona,fenza interuento de' Signori dell'Jlluflrifs. Cafa //'EL A S CA. E per non dir niente di due Fratelli Vela/ihi, . parenti flretti del Conte Don Fernando Gonz..~les, morti per la Frde nella
ha:taglia contra .Alman'"<_or I\! potenti/fimo d' Arubi, non ep"rte di Spa ...
gna,lhe non fìa fiata honorata con la prodezza,e fegnata col (anguc Vel,tfco . S.mnolo Giblaterra,.Alge7Jra,..Antiquera: neUe cui efpugnationi S'aqui
flarono morendo gloria immortale,Don Sancio,Don Fernando, Don Giouan
nidi Ve!a[co. Sannolo la Vega,e la Città di Granata: nelle cui imprefe maneggiò gloriofamente l'arme,Don 'Pie~ro Fernando di Velafco: e per potert4ifi ritrouare,rifiutò il carico di Vicere di Cafiiglitt,o/fertoii dalli R.._~ Catolici.
Sanno/o gl' lnglefì [confitti in mare da u;/ altro Don 'Pietro Fernandes, e i
Francefì,cacciati da i confini di Spagna da Don lnnico Fernando. Teflifiche
rà L'ifteflo l'importante Piazza di Fonterabia tolta a'Francefi dal mede/imo
Don. 'Pietro: e la nobil 'Prouincia di .Auala, acquiffata alla Corona da Don
Pietro Fernando Sancio.Ma no è cofa,oue i magnanimi anteceffori di V.E. fi
fiano con piu ualore,e più felicità adoperati,che in mantener la pace del l{_çgno,e la gradezza dellaCorona.f2.!!3l co(a fu di maggior pericolo à Ca/ìiglitt,
c/Je La d~fferenza nata tra il I{! Don Alfonfo it Sauio,e igrandi di Spagna? la
compofe Don Sancio di Velafco. che le ribellioni di Fernando A/fon[o,contra
l'infante Don Giouanni:c delt Infante Don Alfonfo contra il R.e Don Enrico
Qz.1arto?furono Jopite con due memorabili -vittorie da due Pietri Fernandi di
Vela/e o.e la feconda fu di tanta importanz..a,che quel prudentijfimo ~~diede
à D.Pietro(come appare nel Priuilegio)titolo di J\!dentor del ]\!gno,e'lgrado di Conteftabile a lui,e alli fuoi defcendenti.0!:._al fu mai maggior trauaglio
della Spagna,che il tumulto,e l' alteratione de i communeri? fu acquetato nel
la giornata di Villalar da D.Innico Fernando di Velafco. Ma V. E. non con· <
tenta de i confini di Spagna,bençhe ampliffimi,ha rinouato la memoria,e la
grandezza de' fuo~ maggiori nelfo fua gita in Francia. Oue hauendo ritroua
to parte della nobiliffima Contea di Borgogna occupata da' nemici, che ui fi
erano annidati, e fortificati)e nel refto in pericolo d'effer affatto oppreJJ~:f?,E.
ufando bora l' arti di Marcello,bora quelle di Fabio: non folamente ricuperò il
perduto; ma ffracciò di tal rnaniera,e confumò l'inimico: che ueggendofi ab
bandonare per la difperatione delle cofe,dalli fuoi,fu sforrzato a ritirar/i in ficuro: non fi prefto però,ch'egli non riceueffe prima grauiffimo danno anche in
Piccardia:oue te fue gentif ur~no rotte:e tre Pia'{~ di fomma importaz.,.:i(del

lequa:_
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lequali unafu la .famofli Città di Cambrai) prefe dalle genti di S. M. men
tre egli erà tenuto a bada da r. E. Si che V. E. con quèllafua bonorata trin
cera .fctto le mura di Grey,e/àluò itn nobilijfimo ~nem~ro delpatrimonio del
Rè eattolico )e con numero tanto difpare di gente, e in particolare di Caualleria, confumò in campagna aperta, le f'or~, e la nobiltà della Francia, à
quel modo apunto,co'l quale il gran Confaluo Fernando,, alloggiato/i pre/Jo
il qarigliano,diflruffe i medefimi Francèfì: e conferuò il Regno. fe non che
r. E. non folo conferuò,r1w ricuperò anche la Franca Contea. Pafferei ogni
termine di lettera,s'iouoleffi ragionare,ò della pietà,e religione di V: Erò del
la fauiezza)e accorte'Zza,con la quale ella gouerna queflo ampliffimo Stato:
oue con una miffura mirabile di grauità, e di piaceuolezza,fi fa del pari, e .
amare,e riuerire: equefle fono tutte cofè cofì manifefle,e note, che non han•
no .bifogno d'altrui dimoflrationc,ò additamento. Refia dunque che V. E. fia
feruita di riceuer queflo picciol fogno della diuotione, e dell' offeruanza mia
con qual!ft, fcrenità di fronte,e d' oc ebi, con la quale ella fuole dar rUeuo alle
bajfe,e grandezza alle pieciolç o.ffer~e de' piu leali,e /inceri fuoi feruitori. come io confido nell,i fua benignità fìngolare. Supplico il Signor Dio per la
fua piena felicità, e le bacio humilmente la mano.
.
-'Di e-afa à di xx. di Maggio. M D X~ Y I.
(

I

Di /I'. E-•.

•

.

---

fortio humUif]imfJ

•

..
qiouanni 13otero~

'·
•
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·D I GHERARDO
B O R G O G N O N I,

Detto l'Errante , nell'Academia de gl'Inquieti
di Milano.
AL SIG. GIOVANNI BOTERO.
Ag,gio S crùtor, tu con le dotte carte,
A fammi Duci,à gli alti Imperi)a i Regni,
· Del regnàrrvero là grttn normtt infogni,
Dando à te fama, e no!Jil grido L'11rtt.

a

~ di ciò pago ancor, à parte à parte
Il Mondo [copri à ptù felici ingegni;
Si, ebe per te già di rveder fon degni
T ant·op re illujlri d' ogn'intorno (}arte. ·
E à "Ve'l Tigre inonda, oue'l Patto/o
•
Sln rvà con l'Hermo,e l'or 3oull Meandro

Vago /'aggira, in r-vn cbùtro dimoflri.

.

I•

N èpur ci' addùi i uagi lidi noflri;
E' I mar, eh'ad H ero tolfe al fn Leandro J
Ma ciò eh~afconde lun e L'Altro polo. (
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bi:a -
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I

I
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ce il genere humano alla per... '

liderabile .
48
fettione.
I-t.
· ~iogo del Demonio quanto fia Idolatria intorno alle fi:atue
S
imo..
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M

(
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Sa-.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.

....

Indice

Sacerdoti,e lleligioti del Meffico Smeraldo, otte adorato, con altre
car.

.•

I

6
Sacramenti della Chiefa,oue con
9. I o
trafatti dal Demonio
~acrifitii de nimici preG in guerra,ufati da Latini
20
in honor del Sole
9
cli cento cafirati al mefe
8
di fanciulle per la profperità del.
l'Inga
8
è'huomini prefi in guerra. 8.2 I
di fanciulli nell' eifequie de' Re,
. oue fi offerua
5
de' figliuoli, fatti al Sole per ot8
tenere la falute del padre
Sacrificio de' Mefficani,e lor Idolatria d'huomini uiui ·
9
ècl pmprio fangue.del Re della
nuouaSpagna
11
Saluatichezza di cofl:umi, aliena
dalla dottrina Euangelica. I 7
Santa Croce del Monte, perche
coft chiamata
56
Sapienza di Dio indrizza anche il
male al bene
2I
Scarpe, oue offerte alle ftrade 1n
occ.a!ione di uiaggio
4
Schiaui fatti in guerra, a che fer·
uano
44
negri condotti nel BralìJe
79
Scienze fpecolatiue s'affinano nel
.}e Religioni)e ne' Chiofhi. 47
Sl oprimento del Mondo nuouo,
di che merauiglia fia
t4
Sermrori, oue fi fepeltfcano uiui
co, lor Signori.
5
re . unt·~rono la uertuta
dd Verb t :no a~ e; Pn t ili.cofeti · gL l icbre1 l 2.

foperlhtioni
4
Sole cotne o!feruato
3. I o
Sortilegìj,one ufati
10
Spagnuoli fl:imati gente difcefa_
dal Cielo
27
Spetac0li di prigioni prdì in guer
ra nel BraGlc
70
Starna del Sole d oro mailiccìo ,
che effetto faceife alla reuerbe
_ r·atione del Sole
6
Statue, oue G honorino, come il
~edefimo Signore, all'imagi~
ne del quq.l ~ono futte
4
oue Gano uenerate in tempo di
g?err~,& d~ ficc~tà per ottene r
utttona,e p10gg1a
5
Statue tre del Sole adorate in uece della fantiilima Trinità 1 o
Stelle, come olferuate nelle pro..
fperità de gli animali
·3
Strade di meranigliofa lunghe·zza,& opera,one fatte fenza ufo
di ferramenti, & altri inftro·
1

menu.

T

T

18

Empio dell'Idolo Vitzilpuizi
li,di marauigliofo artificio.
car.
Tefori come impiegati nella rnol
te di Prencipi
17 ..._
Theodofio Imp. delhu!fe gl'Idoli
de" Gentili
38

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

1

V

l\rai ~cpoli, e lor fu perP-'do
{e o1frru auoni
z
Ver-

I

•

•

delle cofe Notabili.'
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19 Vilioni nel Mecioacan dal )7• fino
Viaggio oblique del Sole, perche
d
'~
Non con fumi la natura con la ue- Viuande oue fi pongano in c~pia al
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L E T T E. R A D E L L A V T O R. E
1

AL SIG. DI MONFO R TE.

J!!uflre Sig ..ojferuandifs.
O reflo con 06!1go m~lto flretto J V. S. del..
l'honore,che li pidce di far ~lle mie RelatifJ..
nicol rvoltatle in lingua Frttncefo. efa 6ene
alla penna di V.S. conuerrehbe [oggetto più
~~~ illuflre,e più alto; nondimeno io non credo,
che quefta imprefa fìa affetto indegna di lei. ~anto poi 4
'Juel,che mi fcriue,che io l'auiji di quel,che mi occore [opr" di
ciò, io non ho altro che le dire ,fl-non che io fono. flato ajfai
fcar[o nel numero della gente,che io dò alt'Alemagnana. per
che [e 6ene io hò faguitato in ciò alcune relationi ajfai autentiche,nondimeno per alçune altre,che ne hò ultimamente hauute,ueggo che"r1uella amplifsima prouincia paffe dicianoue
millioni d'11,nime,fenz...a comprenderui i Regni di Danemarctt,e di Boemia.e percio defìdero che neUa Traduttione V.S.ac
commodi quefla partita in quel modo che le parerà migliore.
Diuerfigentilhuomini Ingle(ì mi hanno anche auertito,che
'non è uero,che in Inghilterra i titolati tirino penfìone alcuna
fo t entrate Reali de luoghi,onde prendono i titofijcome io hò
detto,faguendo t autorità di un autore Fran~efa ~(fai famofi.
Alcune altre cofe fono,chejì potre66ono 1tlquanto miglter -- :r
rare; ma p-er la lor poca importan'{a,io non me ne curo molto.
Supplico il Sig.Dio per ogni fuo contento,e le bacio la mano. ·, •
Di Milano, adi xxiij. di Luglio. I 5!)6.
.2Ji
.·

v. S. Jlluffre

...

Seruitorc affettionatift.
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De11a noti ti a, che i popoli del A1ondo nuouo
.hanno di Dio.
miferie, e neceffitd, alk quali queffa -vita ·è efpolf,,i.('::<1~
!\) j}a, e fc1ggetta,fono tante,e tanto gr'1ui,che l'huomo,
1~~~~~~' fentendofì impotente ci librrar/ene con le proprie forze, e à u[cirne fuora, esforzat-0 à oonft/lare, e ari ..
conofcer.e una natura /ùperiore, à cui ricorra ne' trauagli, e calamità ; e n'afpetti llZUto)e [oNorfo. E perche l'efperien·z.a dimoflra., che le·cofe terrene dipen ..
dono dalla luce, e da' moti. fupcrn.i, quinci è, lhe genti anche b,,rbarijfime,
ammaeHrate dalla natura, alzano neLl'auurrfìt-à,e ne' pericoli,gli oahi al
Cielo: e fìimano, che iui regni l'autore,e'l rnodtratore d'ognicofa. Ma l'intendere, cbe fJUefio /ùpremo Signor,folo fìa Dio ,e proprio de' figliuoli della luce.E-i o~· queflo inftinto n.'lturale,e fentimento di Dio è più,e meno efpref
fo,e c/Jiaro ne) Gentili, fecondo che più, ò meno participano d'ufo di ragione; e di i~rtu morale. Tra z popoli del kl-0ndo nuouo barbarijfimi fono
~l. Parte ~arta.
i Cici:
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i Cicimechi nella nuoua Spltgn.1, e le genti nel Br,1fil,Percht '1uefli men1ndo

una uita affatto falua tica,e beftiale fewza capi,ferJ'za leggi,[en~1.forni,z niu ..
na di ciuil~ì,e di politia,non moftrano nelle opcr~itioni loro ,dtro difcorfo, cbe
quel, che lor bifogna per il fofiegno delle perfone. L'intelletto ref/a in loro ofcu
rato dal fenfo,e la ragione dall'appetito, e'lgiuditio dalle p4Jioni. IVon alza
no il penfiero da terra,ne lo fledono oltra l'oggetto prefente.cofi ne i Brafili,
ne i uicini hanno conofcimento di Dio,Ò guflo, di RJligione. Ma, percbe l' huo
mo non può /lare fenz.::t appoggio,egli e neceflario,cbe chi no s' accofla a Dio1
foggiaccia,fe non à Dei [alfi, almeno à augurij,e a fimili uanità.cofi i Brafili
fè ben non adorano Dio noftro Szgnore,ne uenerano Jdoli;Jono però qua{ì tir
raneg__~i.1ti,et in mile maniere aggirati da gli auguri, e da' Cirrettanì: efi g<Juernano per buoni, e mali incontri, efegni delle cofe future. 1 popoli di Santa
Croce del AI onte,fe bene non hanno {doli, adorano però il Demonio, non per
ottenerne ben alcuno, rna per fchiuarne qualche male.parlano,etrattano co
ejfo lui: e li offerifcono diuerfe cofè.Spargono à honor fuo del lor uino, e ne b~
uono con molta cerimoni.:! : e non ofano toccar de' frutti della terra fenza
offerirgline prima le premitie. M ci non è cofa, nella quale fe gli [ottopongano
più,che nella caccia,e nella pefcaggione,che fono l' arti,egli ejfercittj,co' quali
eglino fi fofietano. I Varai lor uicini,ujèendo in lor certi tempi deltanno,fuor
di (e,corrono furiofamete nelle folitudini,e ne'bofchi;e co certi falti,et -vrLi be~
fliali chiama no un certo Candire (di cui raccontltnO diuerfe pazzje) camintt
no co quel nome in bocca per bttlZ! firaripeuoli,e per feluc ineftricabili; cammano fu carboni accefi ( cofa mirabile) e sù bifcie -velenofe ,fenzj nocumento. 'Par che Virgilio.acenni una cofa tale de' Sacerdoti d' Apoliinc.
Summe DetÌm, & fancti cufl:os Soraétis Apollo,
primi colimus, cui Pineus ardor ac.eruo
Pafcitur: e medium) ferti pietate, per ignem
Clmores multa permimus vefl:igia pruna.

~tem

Ma il gridar Candire, e' l correre nabiffiando di quà di là, pare introdotto à
jmitatione delle donne ubbriache d.eL Dio Bacco.I medefimi hanno notitia di
fette forti di Demonii. e li riuerifcono per tema,d' efferne, nol facendo, male o
ci,ò anche morti,e fono ancor e/]i deditij}imi àgli agurii. Portano le.lor faette
"i loro indouini: & a giuditio d'effe òle tengono per bone,e felici; ele confèr11ano: ò per cattiue,e finiftre;e le gittano uia. Ma uegnendo a popoli dquan
to più ciuili,e puliti,i Cuzcani,e gli babitatori del Perù,confe!J1uano un fa ci
tore dell'uniuerfo,et un fu premo Prencipe,e' l chiarnauano Virac9ca,e Pacaca •
mac,c Pacayaia,cioè creatore del Cielo,e della terra; e l'.1do1auano alzando
gli occbi al Cielo.Non haueuano però uocabolo corri(podente al nome di Dio·
& ancor hoggi non fanno dir Dio,fe non ualendofi del nome Sptzgnuolo.Dalle cofe fuddette pro,ede,che il perfu::der loro, che ui fia un fu premo Dio,e co-

l•
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fa a/Sai facile; ma non già il dar loro a intendere, che non ui {ia altro Dio •

.Auanrzano però d'intendimento,& d'una certa ombra di religione i qreci.
perche Je ben mettono un (uprcmo Dio con un gran numero d'altri Dei, non
attribuifcono però gli adultcrq,e le altre fcelerawze detc./ìabili al lor Viracoca,come i Gteci a Gioue. ani;Q non gli afcriuono fe non c~[e grandi, eccelfe,
mer.auigliofe. onde il chiamano anche Vfapu,cioe ammirabile. Dopò il Vi·racoca i Perttani adorano le cofe celefli: e perche tra quelle non ue n'è al- .
cuna, la cui uirtù fia più chiara,e manifefia,che il Sole}a lui dat~ano il fecon ..
do luogo:,// terzo..4/ Dio delle pioggie,e dell'altre cofe; che [i generano nell'acre; rrui principalmente del Tuono,per la paura,e per il terrare,d/egli reca a i mortali. onde anche i Latini cbiamauano il lor Dio Tonante, e .Altitonante.
.
·
---Crelumq; foo.feruire Tonanti,

Non ni!i f~uorumpotui paft bella Gigantum.
Credeu.;;no,cbe,in Cielo [offe ogni forte d' animali:tmde dipend~/Je la genera:.
tione,e i' aug,umento de gli armenti,e de' greggi,e de gli altri animali della loro fpecie. e perciò credeuano che ad ogni genere di beflie p1efiedefte unafiella, laquale era da loro adorata : fe l'animale era domeflico,a.ffìn che il confe1·
ttaffe,-epr.o/per.ajfe :fe fiero,ò uelenofo,affin che ne li guarda-;re, e liberaj]e. I
rar..1~mentouati da noi poco innan~ uener,ino con grandiffimi urli, & con
moto/lrano di tutto'! corpo,la Luna nuoua. e quando ella cominda a far le
C?rna,fi tagliano per tirar dritto d' arco(cl/è il lor principale e!fercitio)in più

.

•

• •

luoghi le braccia; e per correr prefto,le vrmbe,r: le co[cie: e poi /i cofpergono
delle ceneri d' animali,"he banno uanto di rc1pacitd,ò di prefie'Zza nel correre,& al mede fimo modo le donne fi conciano con-diuerfi tagli "1. faccia, le
.c-0fcie,e i bracci: e poi li tingono con un certo color ceruleo,cbe non fi fcancel
:la mai. l Ciani popoli confinanti con ftmt a Croce del ;w onte,diuidono l' ann~
in dodcci mefì>a' quali prefiedono a lor giuditio>altrettante Stelle, cl/egli ado
·rano: e for {anno certi facrifitij: e più,che cdl'altre>a quelle, che regnano ne·
me[ì delle rico!te. Le pregano,e le inuorano gridando,che lor fìano propit:e,e
Jfauorcuoli. I medefì mi of]i:mano f uperfiifiofamente il canto de gli -vece/li.&
non fi può dire in quanta abominatiane tengano il uerfo della Nottola. fcntendofi in qualche terra,ef<-·ono f'uorai uecchi con tarme in mano: la fgrida. no,e la [congiura rio a girfcne :-:ia fenza danno. Jn tanto i giouarzi,e le donne
/tanno ferrne in cafa,affin tbe l'uccello .1.bominabile non annontif loro qualche.fìnifiro. l'A a i Tcru:tni (per ritornare onde fìamo partiti) attribuiu,uzo
dìuinità am/;e alla tcn'~1 1 &· al mare foita nome di Pa c,uuma,& di .o/1 amamoca: e non meno a.ll'arcocelefie)ea tuto ciò,dJe b.i dcl grande,e ma.miglio
fo.: a gli alberi,alle cime dé' monti,a' fiumi,a' faffi. fmifurati~a gli orfì,alle biftie,at!e tigri,affin cbe non li faceffino male. Ne' uiaggi gittauano,& ofjeriA 2.
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uani [carpe uecchie,piume,e cofe tali a' monti,alle rupi,aUe flrade mede/ime;

;

I

, affin che lor deffino pajfo,e forZ!.SÌ cauauano le ciglia,e le ~fferiuano al Sole,a' M onti,a~ Venti, & ad altre cofe da lor temute. 1Guacauilchi faceuan()
offerta de' denti, che /i cauaua·no,a' lor Dei. Nel Cuz.co teneuano con gran·
ueneratione una 170/pe nel/,1 lor Guaca,ò Tempio,che fi debba dire.In Manta(cF:/è nella ComaYca diPorto 1Jf'6cbio)adorauano uno frneraldo di gr,mde~.
:(a,e bellezz.aftraordinaria.Si raccommandauano a lui nelle malatie,e li fa.
ceuano diuerfe ohlationi. {n Caffamale a teneuano tra li Dei certe pietre grof
fe,.eome ou,z,et altre m~r.s·giori. Erano fuper/litiofif]imi uerfo i fontr,e tacque
correnti,e ui fì lanauano con diue~{e cerimonje per ri-ceuerne fa fanità.
'11-{!;lla 'Pro;1,intia di Cirtdoa, cl/è oltra la· n.uoua Spagn-a, tra Pone·nte, e
Tramontana,tengono cbe ui fia un Dio facitore, egouernatore dell'uniuerfo.,
m,i non fl-endono il fuo gouemo) e proutdcnza all'huomo per non pregiudi,..
care al libero arbitrio. Onde non banno nè culto di Dio, nl cura di morti.
Abbrucciano- fenza rito niuno i·cadaueri)ò li gittano in un foffo di [Bicentt
pa!Ji di profondità.
I M ecioacani,popoli della nuoua Spagna, hanno notitia del principio del
M ondo,della formatione dell' H uomo di creta,e del Diluuio (quefto ultimo,
capo è commune ,i/ Perù,& al Brafi.l) ma con mille fcioccbez..~. Credon~
che li Dci fuperni,fecero le cofe celefii,e gl'inferiori le terre/tri: e pongono una.
'IJea- matre di tutti li Dei, come i Greci Berecintia. Ogni arte,e ogni effercitiohaueua tra loro il fuo Dio, e fi fiima che quefti Dei fiano flati buomini di
merito,e diu-alore: che con uarie arti del Demonio,fi moftrarono dopò mor·te a' i.or paefani,e ne confeguirono openione di deitl

Dell'Idofatria, verfo i

Defontì~

I

Perua·ni conferuano con fomma diligenza r corpi delli &§ morti,e nel Cwz
rn erano i cadaueri de gl' Jnghi,ciajèun nella fua capella,.confernatiuifi per
più di ducento anni. Ciafcun di cofforo lafciaua tutte le fue ricchez~e, tutti
i tefori accumulati)tutte le facoltà raccolte per foffegno della Capella,oue uo
leu,t e!Jer fepolto,& de' JVJiniflri dedicati al fuo feruitio. Ogn'un di loro faceua anche in uita la fuafi.-itua di pietra; a cui cofi in uita,come in morte,fi
faceua il medefimo honore,che à lui medefimo. Conduceuano·quefie- 'fìatue,
attorno in tempo di guerra,& di ficcità,per ottenere 1Jittoria,e pioggia: e lor
faceuano diuey.(e fefte e facrifitij. Era cofa generale nel A-1 ecioacan,e nel Pe~
rù,e ne' paefi circonuicini ammaz-zare nella m1Jrte dell' Inga,e de gli altri Signori le donne loro,e i miniftri, e i feruitori più cari,ò. fepelirli uiui, affin che·
non mancafle loranell'altra uita,[eruitù. Li ammazzauano dopò diuerfi·
'anti1 & balli,e queUi mifari fi teneuano in ciò per felici 1 e ben auuentura.ti..

·.

TantG
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è il poter d·una prefèritt:i

ufanza.

t
no

'.Alcuni de' familililri,ò domeffiehi deU' lnga,e de gli altri Signori,perche
capiuano nella [epoltura,faceuano alcune f offe ne, lurghi, oue i morti foleua ..
no fpe/lo diportarfi,con opinione che pajfando e!Ji pe: l:i,/; menarebbono fec'
all'altra uita,in lor feruitio. Nell'eftequie delt{ng.-ifacrificauano anche fan ..
ciulli,e co'l fangue loro tingeuano la fàccia del morto,tirando una linea dt.
una orecchia ali' altra. Con la gente commune ufauano alcune altre ceremorrie. M ateu.:ino copia di uiuande fu la fepoltura: & argento, & oro,& altre
co.fe di pre~z..o in boc-ca,in feno ,e in mano al morto: e lor poneuano indo!Jo ue
fti n1t0ue t er i' occorren~ delt altra uita. Conciofia cofa,ch'ejfi credono)che
r anime dè' morti uadano raming,he,quà, e là,& tbe fian fo8gette alla fame,
ali.i (ete al freddo,& al caldo; & perciò celebrano i lor Annuali: & ui portano aivcrfe uiuC1nde,& rinfrefcamenti,e fùffidij,& anche robbe da ueflirfi.
Gioha .ni del/Il Torre,Capit:mo di Confafuo Bi~zarro,cauò da unafepolturtt
iL ualo e di cin qua·ntà milia feudi in robbe, flateui meffe per 'tal fine. Nel
}d eciuac ~-zn, perche credeuano,cbe ne/L'altro mondo {ì uiueffe come in queflo,
fi proi~ edeua nf\ uella morte non folo di uitto,e diueftito: ma di molte cofe ap
pertencnti a[,'cj]àcitio, che ui uoleuano fare.
·
1

Dell, idolatria intorno alle Statue:

N

ò11 erano ì Perucrni meno vaz'Z]intorno à gl'Jdoli di pietra,e di legna.
mc: o per che tj}ì fi moue~ano a ri1~erire i Demon11 per paura del ma ..
/e, c/Je /or faceu11., npntPJM fun:, li, fìgurauanO in foym;,t piena di terribilità,,
• , .. e li atteggiauano in maniere brutte, e difformi. Parlauano i Demonij in mol
te di qucff e fl:atue: erifpondeuano a, Sacerdoti.
I M efficani,oltra alle Statue, adorauano anche I doli uiui. Pigliauano un
c,1ptiuo (&alte uolte più) chi loro pareua più ~ propofìto per il facrifitio.
Jl ue flzuano, e l' apparauano al medefimo modo, che lIdolo, a cui il uoleua...
no farificare: & li poneuano l'ifle!Jo nome. 'Per tutto il tempo di quefta rap ..
•refentatione, che duraua molti giorni, e alle uolte mr>fì, lo uenerauano, &
-adorauano, come l?dolo medefimo: et egli mangiauaJautamente,e beueua.
efi datui un bel tempo. 0!.g.ndo pa!Jaua per le flrade, concorreua la gente 4
farli riuerenZ!f , et a offerirli diuerfe cofe • Li menauano innanzj i fanciulli;
& gli infermi affin che li benediceffe, e fana!Je. ;Lo la(ciauano fare ogni cof"a jlw piacere, [e non che di giorno li teneuano dicce òpiù huomini di guardia.
• attorno! e 4i nette, lo ferrauano in una~ gabbia. 0!_c]udo poi era fpirato il
tempo della comedia,& egli era ben ingraPato, l'arnmazz...auano per il facri/itto, e ne faceuano traJc.ro fefla e pafio folenne. e di quefta forte di rap/Q
prefentatfoni fe ne faceuano parecchie. · ~
P~rte ~a~~~~ ~
~ J
Delle

Nf·
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Relationi vniuerfali,'
-De11 e Guache, ò Tempij loro:

rlerano alcune Guache communi a tutto'! R..fgno, e altre pro~
prie di ciafcuna Prouintia. Le piu f amofe erano tre: una era quattro
leghe lungi da Lima,che fi diceua, 'Pacacama: Le cui ruine moftra1Ylo ancor
-boggi la fùa grandezza. 0!Iui il Demonio parlaua,e daua rijpofle all'Ora ..
colo a' Sacerdoti. & quefti andauano all'Oracolo ordinariamente di notte,
caminando con le [palle riuolte all'idolo, e poi chimiuano la tefia, e doppia ...
uano con ungefio bruttijfimo,la perfona. Tanto euago della bruttezza,&
disbonefià il Demonio,da cui domandauano configlio. egli li rifpondeua per
l'ordinario con un fifchio acuto,& penetrante, ò con uno firido horribile.
. L'altra Guaca era nel CuZ,fo,oue gli !7_nghi baueuano mefi o tutti li Dei, &
tutte le Dee dellf genti a lor foggette,come per pegni,& per ifiatichi della lo
ro [oggettione,& fedeltà. & ciafcuno Idolo u'era mantenuto dalla fua Pro ...
uintia con apparato e con ifpefa)ne ftimabite. V'era tra l' altre ,la ftatua del
Sole d'oro mafficio,t(olta con tal magistero a Leuante,che percuptendo in lei
il dì nafcente,n,ufciua per la rzuerberatione de' raggi, tanto fplendore, che ne
raddoppiaua la chìarez'Za del giorno. La terza Guaca era nell'ifola di Ti ..
ticaca dedicata al Sole. conciofia cofa,che dicono,cb'effendo flato il lor pae
fe un gran tempo fenza lume alcuno,in una o/cura notte, e tenebrofa, il Sole
apparue in un tratto in qucl!'i[ola,e refe lor la luce,e' lgiorno. Onde quiui l'{n
ga fabricò una Guacafontuofiffima. Ma i Mef]icani auanzauano ·digran
lunga quelli del Perù in grande'Zz..a di Tempi,e di cerimonie. Erauene uno
dell'[dolo Vitzjlpui'Z_!/i,con un chioftro attorno tanto grande>che ui {t rag~...
nauano nelle fefle loro otto,& dieci mila perfone a carolare,& a menar bal
lì: & era cinto di un muro fabricato di pietre grandi in forma di bifcie.
H aueua quattro porte,uolfe alle quattro parti del Mondo: & a ciafcuna
rifpondeua una bella ftrada laflricata, lunga fei,e piu miglia • Si faliua al
Tempio per una Scala di trenta fcaglioni,larga altrettante braccia. Tra la
S cala,e'l Tempio u'era una piazizyttq,,larga trenta piedi, con una fila d' alberi, con baftoni attrauerfati tra l'uno,& l'altro carichi di tefchi di quei,cl1'!
fi facrifiçauano. Erano nella Città altri otto Tempij deil.a medefima form~
ma non cofi grandi.

•'' I

'·

De'Sacerdoti,e ReligioG.

I

Sacerdoti erano n.el M effico,diuifi in minori,maggiori,e fupremi: equefti fi chiamauano Papi. Jl lorperpetuo effercitio era l'incen(are a gl' Idoli..
ile be faceuano al leuare>e al tramontar del Sole,e à me"'-o dì,e à merza notte·
Sacrificauano poi a Tempi loro,ciafl:uno fecondo il fuo grado Oltre a' S~cer •
.doti u'erano munifte.ri di donne: nel P~rù uno almeno per Prouintia : euz fia:

·
I

'

--

·-

-- ·
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nano due forti di donne. perche alcune'erano don~lle,altre {emine d'età mie

tura, che fi chiamt!uano Jl amacone,e fopraftauano allaltre,e le ammaeflrtt.
uano. Preftedeua à ogni muniflero un gouernatore,con facoltà di far fceltddelle fanciulle,che li pareuano e per belle~za, & per gratia degne di quel /utJ
go,infra ~'età d, otto anni. 0!.J~e hauendo imparato i rit~ ~ella loro fuperft~
tione,e d1uerfe cofe a ufo della uzta,ft mandauano,paffet1 l quattordecz anni.
atla corte,& qui parte fi deftinaua al feruitio delle Guacbe in perpetua "Vir..
ginità: parte ft ri{erbaua per li facrificij ordìnarij,che ft faceuano di donzelle.
efiraordinarij,cbe fi celebrauano per f occorrenZ! dell' I nga:parte erano date per mogli a' parenti,e capitani deli' Inga,ò prefe da lui medeftmo. Se alcu...
na di quefie preuaricaua all'boneflàlera interrata uitta)ò fatta altramente
morire con gran tormento.
Anche i Mef]ìcani haueuano una certa forma di Monache,la cui profef..
fioneperò non duraua più d'un'anno: e Jlauano nelChioftro del Tempio, de..
fcritto da noi,ò m certe cafè.& ft chiamauano fanciulle della penitenza: et
non p.tffauano l'età di tredici anni. Viueuano in cafiità, e claufura: fcopa ..
uano il Tempio: apparecchiauano le uiuande per I' Jdolo,cbe fi metteuano i11
narzzj a lui; ma le mangiauano i miniftri. Si le uano a meza notte a dir le
loro orationi: e per penitenza fi feriuano con certi sìilletti nella fommità
dell' orecchie: e ft poneuano il fangue che n'ufciua fu le guancie. Se alcuna di
loro cadeua in qualche dishonefià,la faceuano allbora allhora morire. Tene ...
uano per indicio di cofa tale,fe i Topi rodeuano qualcbe .cofa nella Guae a, a
ui pajfau,1no per entro. & fi metteuano fubito a farne diligente inquifìtione.
andauano co' capelli mozzj,ueffoi di bianco. All'incontro di quefle fanciul
le 1lera un conuento di giouani di diciotto in uenti anni, che fi chiamauano
Religiofi: ~Ili portauano certe chieriche fimi/i a quelle dc' Frltti,co'l refto
de' capelli fino a meza orecchia ,fuor che di dietro,oue {e li lafciauano cadere
fin fu le [palle. Viueuano in pouertà,cafiità,obedienza. Seruiuano alla Gua
ca,e a Sacerdoti. H aueuano anche monachetti deflinati a feruitq piuma...
nuali ,e a minifieri più baffi. Andauano a quattro a quattro per le contrad~,.
a fai a fei,con tanta modefiia,che non ofauano(rna!Ji.me oue erano donne)
alzar gli occhi da terra. Cercauano là limofìna per la Città: e[e non er,i lor.
f.ztta,andano in campag11,a a prendere ciò,lhe ui fofie,fenza che i pq,droni ha
uej]ino ardire di guardarli,non che di oltraggiarli: eque/la libertà era lor con
fentitd ,pere be uiueuano in pouertà,fen"{,altro fofiegno,che di limofine A me
~a nott~ cauauano con certi flillctti,ò fpine fanguc dal brtfc:cio: & menauano uita cofì f 1tta per un'anno. li.-1 agid,che habbiamo fatto merJtione della
penitenz.a di coftoro,diciamo due altre parole :affin che fì uegga quanto graue fìa il giogo del Demonio. I Sacerdoti dopò t'hauer dato ~a mcza notte, L'in
cenfo ali'I dolo /1 ragunauano tutti in una fa/a. iui affettati per ordine, fì paf
- · - -· - ·
A 4
/auano
9
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fauano con una fpina acuti/fima,ò con cofa cofi fatta, la gamba uicino alfi

flinco: e/i bagnauano col fangue,che ne ufciua,le tempie. & poi ficcauano
gI'ifiroment.i.da lor in ciò adoperdti,in certe pa!fe di paglia à uifia d'ogn,uno:
affin ebe fì. ·yedeffe l' afprez'Z!- della peri-iten'Z.;1- ,eh,egli f aceuano per ilpopolo.
Digiunaùano quattro,ò cinque giorni innanzJ ad alcune fefle dell'Idolo. of~
feruauano con tanto rigore la cafiità,che molti di loro per non uiolarla,fi fen
deuano i genitali; & faceuano diuerfe altre cofe per render/i impotenti.Non
beueuano -vino. /ì fendeuano fieramente con certe cordelle fatte di fpine di
M enguey)che fono acutif]ime,& afpriffime. ilche faceua anche tutto il popo,
lo nella proceJlione>che fi celebraua a honor del Dio della peniten'{.!l.
·

De, Sacrifitij.

S

Acripcauano a' lor Dei del buono,e del bello>cl/'effi s'haueffino,oro,argen
to,grano,cera,animali. lV et Perù fi faceuano ordinariamente facrifitij
di cento caftrati al mefe,ma di colori~e con riti differenti. Sacrificauano ogni
dì un caflrato tofo al Sole ,e l' abbruciauano ueflito d'una camicietta roj]à.Si
cauauano le ciglia,e le ofjeriuano al Sole./ Guancauilchi /i cauauano tre den
ti di fopra,e tre di fotto,e ne fa euano oblatione a'lor Dei. M "t non era cofa
più horribile che i facrifitij d'huomini che fi faceuano nel Peru: ma più nel
M effico. 'J:{sl Peru facrificauano fanciulli -di quattro fino in di ece anni. e ciò
maffime per la profperità dell' Jnga nell'imprefe di guerra. e nel giorno della
fua incoronatione il numero de' fanciulli {acrificati arriuaua a ducento,facrificauano anche un buon numero di quelle fanciulle, che fì. cauauano da'
,munifieri per feruitio dell' lnga. ~ando ftaua grauemr:ntc amalato qualche perfonaggio di qualità,e l'augure,ò'l fattucchiere (quefti era moltiffimi)
li diceua,ch'egli era fi-tor di fperanza di falute ,facrificauano al Sole òal Viracoca il fuo figliuolo,fuppticandolo a contentarfene in uece del padre. Ma
paf!auanoogni [egnola beccaria de' Mefficani.
Primieramente non fi facrificauano Je non huomini prefi in guerra: ep~v·
hauer copia di fimi! gente, non fi erano curati di foggiogare T lafca.là, ciu ~
groffij]ima,e lor uicina. 1l modo,~o· l quale trattauano quegli infelici,era que
.fto. Li faceu~1no prima inginocchiar per ordine innanzj alla porta del T em·
pio. andaua poi attorno iL Sacerdote con l'Idolo in mano,e moftrtindolo a eia
fcun di loro,li diaua,Ecco il tuo Dio. Erano pofcia condotti al luoco?oue doueuano ejfer facrificati. ~ compariuano fei de' fupremi Sacerdoti,deftinati
a quel miniflerio)n habito cofi moftruofo, e difpietato,che ne pareuano più
firnili a Diauolì,che a perfone humane. Due di coftoro afferrauano l'infelice
'Vittima per li piedi,due per le mani,uno per la gola. cofi lo rinuerfauano fopra una pietra,di figura piramidale,~on la punta a{utiffima. 0!.! il fupre-

.
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io Sàcerdote li apriua con un colcello il petto,e li cauaua il cuore; ch'egli

moftraua prima al Sole>offerendoli quel calo'le,e quel fumo: e poi lo lanciaua nel itifò alt Idolo. Dauano poi di calcio i corpi; che rotolando per
quelli fcaglioni,andauano a baffo: oue [e li diuideuano quei, che gli haue
l'ano pr<!fi in guerra: e ne faceuano co.nuiti fòlenni. ll medefimo.faceuano
a imitatione de' M e1Jicani,le genti uicine. Jn alcune fefte ufauano un'altra {orte di faaifit u : Prendeuano uno .[cbiauo (e alle uolte anche più) e
lo .fcorticauano . della fua pelle poi fi uefiiua qudlcun dì loro. e cofi ads.
dobbato n' andaua per le contr~-ide dell11. Città fattabellando. e tutti ha·
ueuano a donarli qualcbe cofa. D!!-raua quefia comedia,ò tragedia,cbe fi
fojJe,fmo a tanto che i! cuoio, eh' egli port.irta/e li corrorJ'!peua indoffo. Al-,
le uolte lFgauano lo [chiauo a una ruota di pietra, e li dauano fpada, e
targa in mano. EritrauJ apprejJo in campo quello,cbe lo uoleua facrificare,fimilmente armato. Se lo fchiauo perdeua, era allhora allhora facrifi·
cato :fe uinceua,reflaua libero,e ~Òn nome di gran Capitano•
4

.Come il Demonio haueua contrafatto alcuni.
Sacran1enti della Chiefa.

S

Anto Giuftino ;",f artire,e Clemente Alejlandrino dimo/lrano'con mol
,~i eruditione,cbe't Demonio per torre la credibilità,e la merauiglia a•
mifìeri dell'Jncarnatione di Dio, e all'operatiqni fopranaturali di Giefu
Chrifto,finfe molto innanzj alcune cofe fim_ili per opera di Poeti.come pe1
effempio,finfe che Bacco nacque due uolte,una di Semele,l'altra diGioue>
per ofcurare la doppia genera;tione di Chriffo)eterna,e temporale. Finfe,
eh' E;·ittonio nacque di Pallade vergine: che Hercole fcefe all'Inferno, e
ui legò Cerbero; & fìmili altre cofe,affin che gli buomini, ò non credeffino,ò non arnmiraf]ino la virginità intemerata della .!Yl adonna, e la t,ita
di chriffo all'inferno)e le altre fue diuine attioni.
Nel Mondo nuouo no fi è ualmo dell'opera de, Poeti,ma egli rnedefimo
'haueua sfaccit1.tttmentc c'Otrafatto ì riti,e i Sacramenti della Cbiefa:maffi
me quel del!' Eucarifiia. Pcrche neL Cufco le Monache del Sole faceua cer
ti tortelli co farina diM~1.~i'Z_Je fangue di ca/irati biacfJi,che fi facrificaua ..
no quel dì.e ne dauano un hoc eone per uno a' foraflieri,che cocorreuano in
quel tepo alla corte,come S aeramento di confedcratione,ed'unione col' In...
ga,e quelli rice11endo con gradiffima ueneratione ,et bumiltà sì fatta pafla,
fi prote/tauano,che non farebbono,ne penfarebbono cofa alcuna contra il
Sole)nè contra l'J~ga: e che quel cibo fiarebbe nell'entragne loro per teJtimonio delta fedeltà,e diuotione,ch'effe portauano al Sole, e all'lnga. ~~fia .celebrità fi faceua due uolte l'anno;l'una di Setteb.e L'altra di Deceb.

efi man:
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t fi mandauanò di quei bocconi a tutte le Guache della Pro1;11ntitt, affin

che fofflno compartiti alle gedti.
Ma di maggior mrrauig,lia erii quel, che faceuano i M efficani. :pue
giorni innanzJ alla fefla di Vit7JlpuizJ)i,le Monache dì quel Tempio_fa ..
ceuano di mahiz toflo, e di femenrza dell'herba che i Mf'dici chiamano
73lito,ammaffi-zta con miele uno raolo della grandezza di quel di legno:.
che ftaua n'el Tempio. L'aflefi~:uano poi fòpra uno fcagno, e lo porta· ·
uano con tutto il popolo dietro in pracef]ione a gran prf!o per la campa·
gna,e poi al·Témpio. Veniuano poi le donz.~lle uefìite di bianco,e inghir
/andate di fiori;con certi pe~zj di pafta,formati a fomiglianza di offa gra
di,e li dm1ano a' gio1,ani,che li metteuano a' pieai dell'Idolo. Cbiarnaua •
no quefti peztj,oga,e carne di Vit~lpuìz.fli.
Compariuano pofcia i Sacerdoti,e A1inifìri del Tempio~ tf.efliti de gli
addobbamenti Pontificali,con !e teff.e inghirlandate: & appreflo li Dei,
e le Dee loro. e rnettcndofi attorno quelle paffe cantauano non sò che ,
ballando: con che refìauano confecrate per cflà,e per carne di quell'Idol",e per tali erano tenute;& adorate. Si faceuano poi il {acrificio de' captiui, come habbiamo detto: e apprcfto /pogliauano l'Idolo, e faceuano
pezz...i di lui,e delt' altre paHe confecrat-e,e le c:ornpartiuano al popolo, che
le prendeuano con tanta riuerenza,che non fi crederebbe facilmente, di ..
cendo,che mangiauano la c,1rne,e le ofla del lor Dio.
H aueua il Demonio contrafatto anche il Sacramento· della Confeffione. 'Perche nel Perù haueuano Sacerdoti deputati a udir confeffioni,in
f()rma d~ Penitent.ieri maggiori,e rninori,e con cafi parte conccfji a tutti,
parte riferuati a i fuperiori. Teneuano per peccato graue il taccer qualche delitto nella lonfef]ìone: & fe i Confe!Jori fe 'f)' accorgeùano (e ufauano a tal effetto fortilegi, e altre cofe tali) batteuano grauemente il pe.. ·
nitente con uita pietra fu le [palle, fino a tanto che fe ne con/e!Jaua. Si
confeffauano nelle loro auerfità,perche fiimauano che ne fcfi1no cagione
i lor peccati: & ne 'infermità deli' Inga,fì confeffaua tutto il popolo. {
peccati de i quali fì confeftauano erano tutti attuali, & principalmente
l'homicidio, il furto> l'adulterio, la malia, la irreuern1.z..a uerfu le Guache,la violatione delle fefle,il dir mal delt,Jnga,e'l non obeairlo.
L' lnga confeffa i fuoi p__ec:cati non a' Sacerdoti,ma al Sole, a/fin ch'effo li dicef!e al Viracoca,e le perdonaffe,e poi mettendo.fa in:tm rujc c.llo cor
rente diceua quefle parole. Io ho detto i miei peccati ai Sole: rn RujcellQ
- portçdi al mare,oue-reflzno per Jèmpre fomrnerfi.
Contrafaceuano ~ncora il miflerio delfo. Santiffima TrinÌta. perche
ttdorauano tre fiatue del Solc,e le chiamauanc t'una il 'Pame sole: l'altra 'il Figliuol Sole: e la ter'{a il !_rat~L S~!e. ~ at mede/J'fi~O 11,cao hahe~

uanQ
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uano tre flatue del Chuchiglià, eh' è il Dio del tuono, ele chiamano co'
medefìmi nomi di Padre, e di F·gliuolo,e di Fratello. Come contrafaceffino le religioni, e i -voti della pouertà) ·caftitd, obedien·za ; l'habbiama
dettodi (opra.
.
·
1popoli di Santa Croce del Monte banno cafi,cbe impedifcono il ma~
trimonio contrahindo : e che difciogliono il già contratto : e che non fepa .. '
.rano il contri:zttoJenche Ulegitimo,e mal fatto. .
~

Il fine ·del Primo Libro.
..tOJ'

..
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Delle difpofitioni del Mondo nuouo
all'Euangelio.
I O No!lro Signore,fe bene egli con /'infinita fua
"fi~~
poffanza può dare ogni perfcttione alle co(e in un
fubito: L·ome ueggiamo lui hauer fatto in tanti miracoli co' quali e.gli refe l'andare à gli r::troppiati, il
yederc a' ciec hi,iLviuere a' morti : nondimeno per
l'ordinario fi.cornpiace di procedere foauemente,e
di condurre l'zmprefe fue at loro fine per mezj conuenienti. Attingit a fine ufque ad finem fortiter: pere-be niuna difficoltà lo può impedire: Et difponit omnia fuauiter: per che non ufa for~a, nè uiolenza alcuna; ma di paffo in paf!o conauce le cofe alla loro
perfettione con facilità>e con ageuoleziza mcrauigliofa. .
Conduce ranno daJf E flate al?lnuerno; ma con la . piaceuolc'Z._'{a
M.""l!f:,~

quinci' della Primauera~ quindi de1i'.,,,tuttunno.
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Nec res hu11c tener~ poilènt perferre
Si non tanta quies inter frigusq; caloremq;
Iret,& exciperet creli-indulgen tia terras.

IJ

/e miriamo alla difpofitione della natura,trouiamo,ch'ella fale dalla .terra al
Cielo, per li corpi mezarzi dell' A cqua,delt Aere,e del Fuoco, che fi uanno tt
poco,a poco aflottigllando,fi.n'à tanto,che arriuano al fo mmo della tenuità.
M ettt;. tra gli elementi,e le pi.-rnte,i marmi,e i metalli, che hanno non fo the
òmbra,& (embianza di uita quanto al crefcere: tra l'herbe, e gli alberi interpone gli arbufli,cbe fon piu di quelle,ma meno di quefti . Tra le pia.nte, e
gli animali framette le fpongie, e l'herba~cbe fi chiama uiua, che tu non fai
fe fì. debba chiamar pianta,ò animale. tra gli animali,e gli [piriti mifè l'buomo,compoflo di corpo, & di fpi;·ito.
Confidera li moto de gli animali,nel mare alcuni fianno attaccati a i faffi,
efono per ciò immobili: da quefli per mille mezj di moti uarij,et :.J.iuerfì arriua al Delfino,e al Tuberone,pefci d'ineftimabile pre!ie-zza. Nella terra alcu
ne be/lie fono di moto tardifjimo,come qu.ella, cbe i Portoghe/ì chiamano per
ciò,Pìgritia,grande di corpo,di color bigio, di faccia' fimile a una donna, con
le braccia lunghe,e adunche. quindi,per mille uarietà di mouimenti me'{ani,
' giunge alla leggierezzg, delle Zebre,delle Tigri,& dç i Pardi.
Dall'altra p.ute alcuni fì. muouono,fewza alzarfi da terra,came le luma~
che·: altri lalzario, ma poco, come le ferpi, e i millepiedi. alquanto più i
quadrupedi. paffano innanzj i bipedi,parte fenza aie come l'IJUomo ,parte
con ale, come gti uccelli: e tra ·gli uccelli alcuni feruono dell'ale non per
uolare, ma per correre, come gli firuz...zj: altri uolano, ma per picciolo fpacio: altri banno per loro habitanza la terr(1, altri l1aere, altri hor l'una, hor
raltro; ma pit~ quella,che queflo: altri al contrario più quefio, che quella:
altri non conofcono altro paefe,che l'aere, come la M anucodiata, -vece/lo,
che non ha piedi : e per ciò non fi p1"ò fermare in terra ; ma in luogo loro
la Natura le hà dato due neruetti fu la fchiena, co' quali fi attacca, e fi fofpende, quando 17uol ripofare a~ rami de gli alberi. Tra gli animali acquatili>& terreflri ui fono quelli, che uiuono, bor in acqua, hor in terra: trà gli
acquatili, & gli aerij,quei che ·menano la lor uita hor nell'uno, bor nell,altro
elemento. & in particolare il pefce,che i eafliglittni chiamano -volatore.
•i '
Confidera le uoci de gli animali. alcuni non h:mno uoce alcuna,come i uermi: altri non han uoce, ma fifchio: altri han uoce, ma uniforme, e diflinttt,
,;omei buoi: altri non folo formano uoce,ma anche canto, come gli 11ccelli;
e in particolare il Lufignuolo : alcuni imitano anche il parlar deU'huomo~di
cui eproprio il ragionare.Ma non è cofa,oue meglio fi conofca lafoauità del
la diuina,difpofitione,che il corfo del Sole,e i mouimenti delle [pere celcfli.
Dio fa correre il Sole da Leuante a Ponente; ma, a/fin ~~'egli non con,fumi
1
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la uebemewza del fuo ardore la natura,ll fa fare un uiaggio obliquo. FA
correre il primo mobile con zm'impeto tanto rapido da Leuante, a·Ponente,
Che aogiunger noJ1 può fbl,n~ ingegno huma'no.
Ma affin chebnon aggiri,e non porti feco uia ogni cofa,lo tempera prima co'l
rnoto contrario del Ciel fiellato;e.poi con quello deUa trepidatione:proprio del
la ottaua /pera.Ma non ci fia.rno intertenuti fouerchio :nel/i ar~eni campi de!
le confiderationi naturali. con piaceuole'Z._za non minore Dio gouerna, e conduce il legnaggio hti'tnano alla perfettione. Conciofia cofa,(he uolendolo egli
condurre dalla miferia nella qualé ejfo precipitò per.il peccato fl Adamo, a/..
f altez..za dell' Euangelio, l' cffercitò prima niolti, e molti anni nella breue, e
Jèmplice legge della natura. Vi aggiunfe a' tempi d'Abramo il precetto della
Circoncifione. Seguì la legge di Mosè. Deftò pofl"ia i 'Profetti, che predi/faro
la uenuta del M cffia: il tempo) e't luogo,e la uita, e la morte, eh> egli doueua
patire. e non-contento di ciò, fece che fan Giouanni Battifta il dimoflraffe
co'l dito. Non è quefla deftrez'Z..a merauigliofa,foauità inenarabile, con la
quale Dio amminiflra,e gouerna,frnza mefwlamento di forza, e di uiolen-za la Chiefa fi-ta? Ma per uenire all'intento noflro,d~-ilùt predi.catione de gli
Apofloliin quà,niuna cofa è flata pi1} grande,e piu ammirabile,cbe lo fcuoprimento del Mondo nuouo,e la conuerfione di quelle genti alla noflra fanta
E'ede.!.A:una mutatione tanto grande,e tanto cece/fa Dio difpofe i popoli del
nuoua Spagna,e del Perù,e ·g/i altri in pi!} modi. Primieramente, fì come egli
per agr;uolar la predicatione Apo/ìolica,pacificò per rnerzo d'Augufio Cefare
il Mondo fott-0 l'imperio Romano: co-fì ordinò,cbe ['.fuangelio paj]à!Je a que
fl'altro Mondo, quando l'Imperio deli'lnga .nel 'Perù, e de' Mej]icani nella
nuoua.Spagna era arriuato al fuo colmo, ccme habbiamo dimoflrato al fuq
luogo. M a,che feruitio (dirà alcuno) porta alla propagatione dell'Euangelio
f ampiez'Za dell'Imperio? molti,et irnportanti.Pri-mieramente fotto un gran
Monarca fiorifce ordinariamerzte la quiete>c la pace.
tD'n

1

- - Ferro, & com pagibus arébs.

Clauduntur belli port~. Furor irr. pius iritus
Sxna fedens foper arma)& centnrn viliétus, ahenìs.
Pofi tergum nodis,fremìt horridus ore cruento.

e la paceir.pre i' entrate,e i porti de' Regni,e le porte delle Cittd a, tcommèrtij,
«' trafficbi,-alla fuzmbieuok communicatione dd!e genti: e per oonfe·qurnza • •
lllla dilatatione della par-0/a)e.del no.me di Dio. Con fa pacefiorifce I.a dotrri
na, e la -virtù, la ciuiltà, ·e la politia,i huoni éoffomi, è le art i atte a .rende,..
l'huomo più piaceuole, e più 110/pitale, manfi1eto, e dcmrfhco, ch'egli faiza
quelle, non è. Non è cofa,che .più .conuerrga a Dio, cbe la pace. Onde in fan
'Paolo fi legge e Pax Dei; e Deus pacis ~e ipfe efi pax ncfha. molto dun
'fUC irnpona alla predkatione :delt' Euangelio della Pace la gra ndezrza del-

- -· ·
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fi:i cagione nella Chiefa prim~tiua i Chrifli,1nì.,preg auano a1Jìduam~nt-e I d..
dio per la confematione dell'Imperio Romano , per L' ageuolez"{;1., eh'egli re·
caua all'intento loro, eh' era l'eflecutione di quel precetto,
Pr~dicate · Euangelinm omni creatur~.

Alfincontro la ·moltitrtdine de' Prencipi reca [eco difunione, e difcordia:
onde procedono·rompimenti di guerra,e fpargimenti di fangue,di/lruggimenti

di Città,e di popoli. E chi fi può far di bene con la guerra, rouinatrice de gli
buo'Ytini,sbandeggi.itrice della uirtù,rompitrice della fede,dlfcacciatrice della Religione, atterratrice de'Tempij, conculcatrice delle cofe Sacre?
O che conue.newza può effere trà lo flrepito dell'armi,& Cannontiatione
dell'Euangelio, tra gli ordini delle battaglie,& l'Euangelio della falute:tra
la perturbatione,cbe porta fèco la guerra, e la tranquillità,che ricerca la pa
rola d'{ddio?
L'altro aiuto, c!-Je la grandezza del!' Imperio apporta altEuangelio.,fl ~
la communanzt della lingua. Conciofia co(a e.be infieme co'l Dominio fi
di;fonde ancbe la lingua de' uincitori. Così i qreci nell'Afta, i Romani per
tutto, gli Arabi nell'.Africa, & in tutto Leuante, i Portoghefi neltJnditi
hanno il lor Idioma dilat,1to, ·
·
.(
H or ne( Monda nuauo la lingua M efficanamille !eglJe,altrotante"la Cu'{
tana ft;dilataua. bnperoche li Rè del Mej]fro,come qr1ei d~l Perù ancora,
non attendeuano meno à difte1dere i confini della lingu.i lora, che dell'imperio. efe bene nell'una, & nell'altra Prouincia fi ufan:o molte lingue particolari,& molto differenti tra fe, e uarie: nondimeno quella del Meffico (elle
belliffima,e ricchif]ima)è comune a tutta la noua Spagna, et que/ta del Cuz
co al Perù, come tr~ì noi la Latina, e tr :t, Turchi la Schiauona in Europa , e
f Araba in Afta.Si che quelli, che b.in carico d"t'uangeli·zare,bafli:t per effe..
re in un paefe lungo tre mila ~ziglia, la~~o trecento,imparare una fola lingua,
eme altramente no [arebbono bafiate dieci, ò uenti. Oltrit alle fudette due /in
gue,ue ne fono anche alcune altre che s'intendono per. più paefi. èome è la
Gorgotoca, & la Chanenfe: ma nitma è più uniuerfale, cbe la Varaa •
0!._efta .fì parla per tutto il Paragut}-y, e per tutto il Brafil. I' intendono
gl'J catini, e altre genti innumerabili dallo fìretto quafi di Magaglianes fino
a Santa Marta.
Il terzo aiuto,che nafte daltifleffo fonte,fi è, che la grandezza delf Imperio congrega i popoli fparjì quà1 e là, in un luogo. Perche conuiene fltpere
che ~!f?lrfÌl.'!-JOU·:t. Spagna, e nel Perù i popoli, prtma, che foffino da' Cuz..çani,
dft' Meffiuani [oggi9gati,e recati fotto la lor M onarchia,uiueuano come fiere;
j'etiza capo,[enza leggi,[enza comunità.Ogn'unos'acconciaua,oue li torna~a
commodo,c là men:1.ua la uita con la fua f am"igliuola_.·Così uiuono ancor !J~g
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gi i Floridani,parte dl Cicimechi,i Bra{ìli,i Varai. Mutano facilmente ha~
bitanz.!,e pa!Jano di giorno in giorno da un luogo a un' altr~ con fe loro bifogne,che fon__o quafi nulle. Onde,fe prima non s'inducono a uzuere znfieme,e a
fermar le loro Hanze,non fì po/fono nella legge di Dio addottrinare. H or J;
Rè dd M effico,e del cuzco liberarono di quefla fatica,& trauaglio i Predi..
tatori della uerità Chrifliana. Ptrche per poter più facilmente gouernare, e
piu ageuolmente difponere dl popoli conquiflati, uollero che uiueffino infìe..
me,e che per ciò fabricajfino Terrr:, e Città. Ma in quefla parte la nuoua
Spagna auawzaua di gran lunga il Perù. per che quì, toltone il Cwzco non fi
uedeua popolatione,che merita/Je nome di Città; ma là ue n'erttno molte>come /Wejfico,Tefcuco, T?afcala, Sinfona.
Finalmente la grandéz:za dello fiato,e del Dominio,dirozò, ·con la for.m~
del gouerno,e difgrofsò la materialità,e·la bar baria de' popoli. Conciofia cofa, che le corti ripulifcono i coflumi,e affottig/i,rno le. arti : fùegliano gl'ingegni,e maturano i giudicij: e la uarietà della conucrfatione affina la pruden ..
~a,& arricchifce l'animo d'infiniti nobili ammaeflramenti. (popoli del Pe
1ù uiueuano prima per !e b,.a.lrze delle montagne, nudi, ro~, befiiali: man..
giauano ciò che la terra-jj·· - e anche carne humana. Sott<J l'lmperia
deli' lnga apprefero, co~1i..
._frfe arti. Lauorauano, e coltiuauano i
terreni :feminauano,racc<i .. __ -.,ifiponeuano i lor grani,leg~mi, e radici•
..llttendeua.no alle minere d' orò:Cfàrgento, e di rame: ,1lleuauano groffi armenti,e. greggi d'animali: li tofauMw,e teneuano conto della lana': fabrica ..
uano tapeti,e panni,co, quali non folo fi uefliuano,ma s' adornauano ancora:
fabricauano terre,e cafamenti d'importanza,Temph eCaflelli.Haueuano
Temp~,e Sacerdoti,e facrifitij,diuifìone di gradi:!e difiintione di fangue: for·ma di Giufiit-ia,e di ragione,maniera di leggi)e di/latuti.J1 afuori di quei con
fini ogni cofa era piena di fierezz.p.,e di crudeltà,di di/ordine, e di confufione.
"Vi /i uiue ancor bora: fenza fermezza d'habitan:ze,fenza forma di gouer...
no, e la più parte di quelle genti n<m sà numer.,ne fe non fino à cinque. quel
che pa!Ja cinque il diwno 'Brio,fiq, dieci,fìa cento,ò più. H or fotto un gran
M _onarca i popoli fi raffazzonàno,e fì ripulifwno: e fi c!Jercitano nell'humanità: i Superiori per faper gouernare) ft.tdditi per fa.per ubiaire, emette.
re in eflecutfone quel,che lor uien commandato. e a Prencipi torna bene intro
durre ne gli stati loro le arti per cauarn.e,utile,e comrnodo,e di fauorire le uir
t1',per ejfere feruiti con piit grandez'Za,e decoro. e la poffanzçz,fi come defla
1Prencipi a penfieri generofi,e ad alte imprefe, cofi eccita anche i [ud diti ad
€.ffequirle,e çi metterle in effetto. Perciò ueggiamo,cbe le arti d'ogni forte non
fiorirono in Grecia mai tanto,quanto fotto .A leffandro A1 agno,nè in 'Roma,
quan~o fotto .Av.guflo Cefare. Crebbero con la grandez.7'-a del Dominio le
~r~i~e .'~ in~ufirie;lefi ·!~nZf,& gli ff_udij.. _P~~~(~~ fi e~!!'~ (ber~e .non poflono
4
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uerdeggiare,e fiorire ne gli alberi nobili fruttificare i luoghi alpeflri,e faftofi,
e priui d, acqua~e d'humore.
Che gentil pianta in arido terreno

Par che difconueng:h
cofi gli eflercit~ honorati nè /i pojJono introdurre,ne /i mantengono fe non foe
10 l' ornbra,e'i faw1re di Prencipi grandi,e di molto potere. e quindi nacque la
merttuiglia d' Enr:a guando la potent._(c, e là ricchezza di Didone mutaua g!i

Adiuari in 'Palaz'ZJ,e le cap,rnne pa!ìorali in magioni regie.

.l\1iratur molem h:neas, magaliJ. quondam :
Miratur ponas, !1:repìtuttiq; & lhata t1ianun.
H or non è cofa alcuna più aliena dalla dottrina Euangelica, che la faluatithezza de' cofturni,e la crudeltà delt3nimo. -vdiamo Chriflo. Difcite (dice
rgll) amo,qnia mitis fom,& hnmilis corde. in cbe maniera ci poteua egli
infegnare più altamente thumanità,e la piaceuolezza? "Vdiarno t .Apoflolo.
Alrer (dice fgli) alte-rit1s ot1era pottatités. & in un'altro luogo, Hcnore
inu~cem pr~nenientes. ecco fa fomma della ciuUtà,e d'ogni t,entileZ'Z~·l\ç
cò dunque giovamento grandiffirno altintroduttione della Fede la puùttzztt
(quale ella fi [offe) introdotta dal gouerno,e dalt' Imperio dt' Prcncipi ..~ran~
di ne!J> America: pere be tolfe a' popoli della ruuidc~za, e dcll'c.fprc izza, e li
difpofe alla rnanfuetudine, & pirr.ceuo!ez..~a., che {i ricerca r.clla -vita d'tm
Chrifliano. bor che ciò cofi fia,il mo/lra chiM·ameute l' cfperien~. Corciafiacofa,che la parola di "'Dio fece più frutto in un giorno nella nuoua Soagn~,e nel Perù,che non ba fatto in molti antii nel BrafìLe,ne/la Fiorida,~ella,
Cicimeca,ne gli ~ndi,e in altri paefi, oue non ha trouato le fudette di[pofitioni . Pere be non babitando quelle genti inficme : nen hauendo ne forma di
iouerno,nè Prencipe fermo,a cui preftino ubidien~a; Jono come terreni abbandonati ,e affatto incolti,aridi,e faflòfì,oue la parola di Dio non gitta radice,
frutto. Egli è cofa mal ageuole il renderli capaci della dottrina Chrifìiana: ma molto più il mantenerli in e!Ja. Chiara cofa è,cbe i Brafili non fi
conferuano lungamente nella fede fe non uicino a' Portogbefi. Lungi da loro ritornano,per tinclìnationc della natura, e deltufanza, e per la forza della prattica de gli altri, facilmente al vomito. E .perciò i Religiofì ,che ui attendono)non li giudicano ordinariamente atti al Battefimo,fe non òin qual-

ne

clx gagliarda malatia, ò nellultima -veccLiez'Z.:l: perche dihora le pa/fioni,
che li combattono, ftamzr, per lafiaclherz..z__a della natura ,pit4- chete,e piu fè• ci.ate: e offufcano lor meno U lume _della r"igicne,e'I corfo dell'intelletto; e le
prattiche pericolo/e fi tengono lontane. il medrfimo fì dcuc dire de' Cicimewi,e di fimi/i altre generationi.

Rei. Parte

Qf!_art4~
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D'alcune altre difpofitioni:

E fud~tte cofe facilitarono la predicatione, e la conuerfione dell'Ameri~
ca quafi eflrinfecament,. diciamo bara alcune altre difpofitioni più intrin
feche,e più uiue.
La prima fu la grauezza dell'lmperio,e del giogo delli Rj. Conciofia cofa,
cbe l' lnga del 'Perù,e li R~ del M ef]ìco,caricarono tanto la mano Jòpra i lor
fudditi che non li trattauano come huomini,ma come befìie: & effe non uoleuano effere honorati,come Prencipi,ma adorati come Dei. Le gr.1ucz~e poi,e
carichi fi potranno intendere dalle cofe feguenti. {l nuouo lnga rio hereditaua
cof.i niuna della mobilia,e del teforo del fuo antecef{ore: ma gli era necejfarifJ
~zr c:ifà da fe,e prouederfi d'oro,d'argento, di pannile del refto , fcnza impiegare le cofe del defonto;deftinate tutte al mantenimento delfo Guaca,CapelÙt;F amiglia del Re morto,ch'cra fùbito mefto nel numero delli Dei. Li dri~
~rnano flatue,e gli ordinauano facrifitij. la fua famiglia s'occupaua di gener~1tione in generatione ,in cerimonie,& in altri effercitij a honore di lui. Si che
i fùdditi erano continuamente affàticati in raccoglier oro, in cauar minere, in
fabricar panni,& in accumular tefori,fen~a che igià accumulati foffino loro d'alcuno alleggierimento. ·
altra à ciò,come i Giudei fotto i Faraoni non raffinauano mai di tMuaglitt.
re,& diftentare attorno le l'ira midi; e le altre imprefepazz..e di quelli Re: cofi ·
i popoli del Perù fotto t Inga bora fabricauano Tambi,hora fpianauano mon
ti,bora riempiuano ualli per far firade.Opere d'infinita fatica,e di efiremo tra
uaglio. i Tambi erano come maga~ni grandiffimi, fatti,quafi à ogni port4
per tutto il Regno : oue fi riponeuano te munitioni per le guerre,e uettouaglie
per la corte,e per l'effercito delt Inga. e tra l'altre ftrade ue n'erano due: fat•
te a mano,lungbe più di mille e cinquecento miglia; delle quali l'una correua
per la montagna, l'altra per il piano • di quanto trauaglio foffino due ftrade
tali /i può ftim.i.re dafl'afprezza delle rupi ne' monti,e dalla profondità della
fazbbia ne' piani,e bifognò uincere l'una, & l'altra difficoltà, & molte altre
fenz-i ufo di ferramenti,& fenza beftie di foma,fenza cCl:rri,fenza argani,
fewz,i altri fimi li inflrumenti,& aiuti,con la fola fatica delle braccia,e co' l fu
dor del uolto. Et è cofa degna di confìdertitimie, come quelle genti mettejfino
in opera pietre d' ineftimabile grandezza,e le afJeflaffino eccellentemente nelle fabriche de' Tempij ( maffime nel Viracocca, e del Sole nel Cuzco) e de'
Tamb-Z,e de'Caftelli,fenza ufo d'acciaio,nè di ferro per cauar le pietre e·; mar
mi dalle loro m"inere,e per lauorarli,e pulirli: come li tirqf]i.no quJ,, e là [enza
aiuto di buoi,ò di caualli,ò d'animali cofì fatti:come gli alzaffino,e li maneggiajfino,a!feftaffino,e acconciaffino a' lor luogbi,[enza argani:come li firmaffino,e unijftro infieme,fewr...a gefio,e fenrza calcina. e con tutto ciò fono cofi pu-

-
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litameme lauoYati, cofì acconciameme compofti, che non /i può ucdere cofa
meglio intef-a. In molti luog1Ji,ma particolarmente in Tiguanaco, fì. ueggono
pietre lunghe trentaotto piedi,largbe dieciotto,groffe fci: e nel eaficllo di cwz
ca,ne fono delle maggiori di afiai,fatte (fecondo a!ami,cbe uogliono, che Ti·
guanaco fia più antico delt Imperio dell' Jnga) à irnitatione di quelle.
f-1 or egli ècofa molta più facile i'imaginarfì il trauaglio,e la pena di tag}iar
fcr.J]i cofì groffi,e fpiccarlid.:zllc montagne,e di condurli da un luogo à un'altro,
d'alzarli,d'allog.1rli,a'incafirarli,d' agg)14flarli,fenrz..a intemento di faro,c /Je
l'efprimerlo con parole. Si che non erano quelle genti rne110 ftratiate, che g'li
l-1 ebrei nell'Egitto. e fi ualeuano ancor elfi della paglia nel far mattoni.1Von
uoglio qui lafciar di dire,che alcuni di molta letteratura,c giuditio banno openione,che gli /Jabitatori del Perù tirino orig)ne de' qiudei, fondati fopra alcune parole·del r 3. capo del 4. libro d' Efdra,che,per non mi parere d'alcun ri/e.
uo,io lafcio: efoprct l'habito,cl/ egli ufano,c:he fono li:t. tonica,e la findone,mcn
touate al r+ de, Giudici,e ufate da' Pzttori nell'immagini de gli .Ap-ofloli: e
chiamate da gli Spagnuoli nel Perù)camifetta,e ;r1aì1ta. PortLmo anche fotto
la carttifetta,ò tonica-un "Velo attorno i lombi,fimile a quello,che fi dipinze a,
crocififli. uanno difcalzj, ò calzati di certe fcarpe,{atte all' Apofio!ic:t,cl/rffi
chiamano oictte.Ma non mi par cofa uerifimile,che fe i naturali del Pdrù tira[
fino origine da' Giudéi,clJe non rimanefle apò loro una minima ombra di Cir,ronàfìone,ò di cerimonia antica: non di nomi,non di frngu.1 H cbna, non di
lettere ,ò d'altra cofa cofì fatta. e pure non è gente al mondo più tenace de,
riti,più offeruante delle cerimonie,pzù ofiinata nelle fue openioni c:be i Giudei.
e nel Perù non era altra natione,che con /'arme liopprimef!e,ò con la conuerfatione li cmrompe!Jc.
Ma ritorniamo onde fiamo partiti. Malto maggior graueziza era po; a' po
poli·del Perù l'obli~o di dar i figliuoli loro,per e!Jer facrificati per la f..'tlute,e
per il buon fucceffo ddl'imprefe de.U'Jnga: e di fepelir fe fteffi nella morte di
lui,e de' eaciqr:ii.
QJ!_ando morì Guayni1tapa filtono ammarzz.ate mille perfone della fua
famiglia,e fepolte con effo lui per fuo feruitio uell'.1!tra uita. il 1nedefìmo l{e
per Un certo difpiacere,riceui!tO da certi popo/l,_c/Je /Jabzt1Hl() tra rpafio;e 0!j_t
to,ne fece ammazzar uenti mila,e poi gittare in un lago,,he fu per èiò detto
.Aiaqv.ar coca,cioè Mar di fangu-e.
.
.
La ragione de ha moffo i Peruani afepelire r.o' Prencipi loro le fi1miglie lo~.
ro (e majfime le do1Jne più care) uiue,e le ricche-zze lorn)dicono efiere,pcrche
• par lor di uedere alcune uolte quelli,che già molti anni erano morti,andcrr per
le loro più care poffc!fioni adorni di quel,che portarono [eco) e con le loro .fa·
miglze. Onde, credendo pèréiò, che nelt altra uita ui fia bifògno di feruitù, e
,t oro,e d'argento~c di ~ettQua.glie;li mandano benisfimo prouifii di tutto ciò.
B 2
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~n er,t nsanco lieue il giogo delli

Re della nuoua Spagna. Mottt!-tma~cb~
fu /'ultimo,ordinò,che niuiza perfona plebeia il miraffe in uifo,pena la -vita.
~ndo era ~~l uiaggio egli e i.fuoi baroni andauano per un palco,fatto à pofla,e gli altri fuora1di quà,di là. Teneua diuerfi pala-zzJ,fecondo l' occorrenze
da piacere,da lutto)da negotio. H aueua un gran cafamento con uarij appar
tamenti pieni d'animali terreflri,acquatili,aerij d'ogni forte, e per li pe[ci di
mare rt.rgni et acq:.ut fà.lfa,per gli altri,laghetti d'acqua dolce,con un feruitio
inefiimabile. Si che una buona parte del fuo flato era occupata attorno i
ft1.oi pi.iceri. onde fì èuifto,che quelle genti per tante grauez..ze fono flate
prontifflme alfa. l!-gge di Cbriflo per fperanz..:t di folleuamento, e di rimedio:
e piit,le più opprc1Je. Ma che diremo della grauezrza de/giogo del Dernonio?
Ne hi:tbbiamo ragionato di fopr,,i trattando della ~ligione del M effico,e de,
. facrifitij,lhe ui fì faceuano di corpi bumani,iquali /i ammazzauano con tan
ta crudeltà,e ftratio, che non p. zre che'l Demonio cercq..ffe tanto la morte di
quegli infelici,qttanto il dolorc,e la pena della morte: e che di quella più,chè
del faaifitio /i pa[.cejfe. E non lafcierò di dire una cofa notabile a tal prop_ofi
to. I Sacerdoti de .gl?doli,quando auijàuano il tempo,e l'occafiom:,andalia-·
no a trauar li Re,e i Prencipi,e lor diceuant>, che li Dei /i moriuano di fame 2
che {t ricordaf]ino di loro. ~ll/;ora i 'Prencipi /i m.-zndauano Ambafciadori l'uno a l'altrole s auifauano della necef]itd, nella quale li Dei loro fi ritro...
u-auano: e che perciò metteffino la lor gente in ordine per far giornata,e dar
tla mangiare a gl' I doli. Co/i marciauano ·in ordinanza al luogo confertato,e qui s'azz:1ffan~ infzeme. Tutto il lor contrafìa era dì prender/i l"un tal
tro ,e far quanti piu prigioni poteuano,per facrifica,rli. Si combattcua finalmente non per allargare i confini dello fla~o, rna per hauer copia di captiui
per paflo de/li Dei • E nel M ejfico non fi poteua coronare il Re,fe prima non
faceua qualche imprefl'l,onde uittoriofo conducef!e un gran num~ro di uitti-- ·
me. 1..,.-zr che que/ìa. u(awza di f acriffrare i nemici prefi in guerra, {offe anche apo gli antkhi Latini. Conciofia cofa, che il nome di -vittima uiene à.
uincend0, & quel d'hoflia, ab hotl:e; perche facrificcr uano i nemici prefi
in guerr:i . J', ,fa il (acrifi care anche altri,che i nemici s'usò in più. luoghi. in
F.J)rna fi fotterraua per mano de' Sacerdoti,un Greco,e una Greca : e un Gal
lo)e una G:illa,, e /i f1cr~fi,caua à Gzoue Lati<l[e con Li morte d'un'huomo di
mal ti_;,f.ire. in alcuni luoghi di Africa i rnmalauano fa nciulli a Saturno:
nella T .1urirn Cberfonefo gli ho(piti a Dianct: i Galli hoftie hu mane a Mercmio. Erano t.mtogr~.Mti i Me /]icani,e oppreffi d.i' De monij per la crudeltà,e moltitudine de' fàcrifitij)che da loro ricercauano,che non li poteu:mo più
comportare: e non h.1J4Yèbbo'1o però (ap_uto 0 1.e uoltarfì, fe non s'apprejcntcma loro [,1 lt~ ce dellt legge di Chrifto, piena di dolcez~1 , e di benignità,
ebe elfi, con merauigliofa prontezza d'animo riceuerono,e con fo mma cal ..
i

1
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ae~~a abbracciarono:. 0!_slli del Mecioacan bau~ndo intefo li fama del-'

l Euan'{.elio, e bauutone qualche fentore,mandarono incontanente arnbafcia..
tori à iJ ernando eortefe,che di quelli giorni haueua efpugnato.il Me!fico, pre
gandolo, cbe lor manda!Je la fua legge, e maeflri, che la dichiarifsino, per che
erano rifoluti di lafciar la lor legge, come intolerabile, e iniqua. Giu[eppe .Acofla racconta per cofa autentica, che sìando una uolta gli Spagnuoli auedere la Tragedia di quei facrifìt~ difpietati, un giouinc, a cui haueuano cauato
il cuore, epoi gittato lui abaffo per li ftaglioni del Tempio, (come foleuano)
diffe agli Spagnuoli, Signori, morto mi banno. il che partorì grandifsimo hor
rore, egrandifsima compaffione in loro. SÌ che molto à propo[ito per quei 1nife
ri, era quell'inuito corte/e di Chriflo Signor noflro. Venite ad me omnes,
t]UÌ

laboratlis, & onerati eftis; & ego reficiam vos.

,

D'alcune difpoGtioni procedute dalla malitia
del De1nonio.

A

'N._cbe il Demonio,fuo mal grado, difpofe zn qualche maniera quefti in
fedeli alla fede. perche la.fapienza di Dio è tanto alta,e tilto profonda,
cbe fi fèrue, e indiri';{'Z_!t anche il male al bene, e riuolge le arti, con le quali il
Demonio cerca di ofcurare it fuo fanto nome a ef!altatione della gloria fua, e
à edificatione della Chiefa. I m,-zggiori minifiri della fede Chriftiana fono
quelli della imperfcrut,1bile Trinitd delle perfone diuine,dell'ineuarabile Incarnatione, e della Sacrofiwta Eucharifir,1: cccedcno quefti ammirabili fecre
ti in finit imente, ogni lume di r,1.gione , traualicano ogni di[corfo !JUmano,
formontano ngni intendimento ..Angelico.
lf or llolendo il Demonio per la fua cieca arroganrz...a,e fuperbia èontrafa.-: ,_
re, e competere in ciò con la maeftà di Dio (come è fuo cofiume)appareccbib ··~
con g,l'inganni il Mondo nuouo alla llarietà. 1 più d~lficili al fenfo ,e più d11ri
capi dellci llita,e difciplina Cbriffiana [onò la conf~f]ione de' peccati) e l' altre
parti della penitenrz...a. anche quefii furono al rnedefìmo modo facilitati:.maffi
me,che il Demonio ricerc~-iua da quei mifai afprezze molto maggiori,che non
commanda Cbriflo a' penitenti . & non è merauiglùt, perche il Demonio è
boia, e carnefice dell'buomo; Chriflo medico, anzi padre. 0!._ello cerca l.1. rouina,e la morte; qt!eflo Ltfalute,e la uita dell'anima Non vult mortem pec
catorisJed magis ut conuertantur, & uiu,H. Li Rj medefimi della nuoua
• Spagna,quando prendeuano la Corona,e' l po!Je/Jo del J\!gno, [arrificauano à
gl' I doli_il ftlngue,che con acerbiffimo dolore fi cauauano dall' orecch7e, dalle
braccia,c dagLifi.inchi. Non uende il Demonio cofa niuna ,fe non a pre·z za
~i fwgue,di dolore di uitcz ..Auezzò ancbe quelle genti à una certa forte di po
.
~el. P~rte f2..!!3rta,
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uertà, caI'fità, obedien~a,e di religione,e di claufura,come habbiamo tlim~
flrato di fopra,con che zconfigli Euangelichi non paruero cofa affatto nuoua.
A propofito·della Confeffione non è cofa da lafciar quella,che racconta t Aat
fla nellafua opera del Mondo nuouo. Offacca è una f..1mofa Città del Giapone. Q:!_efla hà nel fuo contado montagne afpriffime,e di tanta altezza, che ui
fi ueggono rupi,e balze di dugento braccia di precipitio,e di rouina. Fuor di
quefte rupi efc-e una punta oltra modo afpra,e fquallida,che fi chiama Sage.notocono: la cui uifla d'alto a bajfo,fa,fenza altro,arricciar i peli, e tremar le
carnì a' peregrini,che ui capitano. In quefla balzaflà con ifirano artificio po
!lo un gran baftone di ferro,lungo intorno a tre braccia: che nella fua eflrernità haue attaccato un par di bilancie tarito grandi,e capaci che in ciafcuna d'efJe ui può ftare commodamente un,huomo a federe. H or quì i Goqui
(che fono Demonij in forma d'huomini) fanno che i pellegrini,che da lontaniffimi paefi concorrono là in gran nunJero,entrino,à uno,à uno,in una d'effe
bilancie,e con uno ingegno, che fì muoue,mediante una ruota fanno ufcir fue
ra il ferro,e la bilancia infieme. Si che ella rimane tutta in aere co' l peregrino affettato, e percbe non ha contrapefo, cala fin' a tanto,che l'altra tocca il'
baflone. Allb'ora i Goqui commandano al penitente,che fi confejfi,e che dica
tutti ifuoi peccati. e li dice con uoce tanto alta,che li fentono tutti i circoftan
~i . .A ogni peccato, che dice,cala un poco l'altra bilancia.
Si che hauendoli detto tutti, /i pareggiano ambedue: e i Goqui,girando ltt
ruota, ritirano dentro il baftone,e le bilancie e ciò fanno fin' à tanto,che ban
no meffo a quella proua,e paragone tutti i penitenti: I\_accontaua queffo un
· certo Giaponefe,ch'era fiato fette uolte bilanciato,c fì fecepo[cia Chrifiiano•
.Aggiungeua,cbe fe alcuno di quegl'infelici lafcia di lonfeflarfi qua/che pec•
cato, ò non le dice appunte,come pa{lò,la bilancia uota non cala: e fe dopò
bauerli fatto inflanrza,che confeffi il tutto,egli per/ìfle nel tacere,ò nel coprire il delitto,i Demonij dando uolta alla bilancia,lo mandano in precipitio.
Ma è tanto lo fpauento,e'l terrore di quel luogo: tanto il pericolo,e'l rifìco,
nel quale ogn'uno fi uede, che rarifjima cofo è cbe nOlJ fi confeffino del tutto.

D'alcune predittioni della futura predicatione
della Fede.

D

IO Signorno!lro per difponere il genere humanoallauenuta di Giefu
Chrifto,& alla predicatione dell' Euangelio 2non folo dieàe i 'Profeti a,
Giudei,ma anche le sibille a' Gentili(come infegntt S.Giuflino Martire,e un
certo Hydafpe,mentouato anche da Lattantio Firmiano)cbe con tanta cbia
re'{.,'{tt prenontiarono la uenuta del /7erbo eterno al mondo,la -,ita, e la mor~e

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

fua, ·

.,

Parte Quarta, Lib.I I.

1-3

,.. ttfUa,che ropere loro non pareuano predittioni di cofe future, ma narrationi

. si fucceffi p~jJati.Onde n.e~e per(e~ut~oni uietarono,pena la "'}f~,a· .chri/i~tt
ni il leggere i 11erfi delle Szbille,e i librt d' Hydafpe. Non lafcio il Slgnore il

Mondo nuouo fen~a aiuto cofi fatto.
~
Fu nell'Jfola Spagnuola un]\! detto Guarione X. Co/lui doma.ndò da u11
àe' lor Cemi (cofi chiamttno gl' I doli) che li diceffe quel,che doueua fuccedere
a quelle genti dopò la fu~ morte. FJfpo[e il Cemo,che non paffarebbono molti
tnni,che uerrebbono a quell' lfola huomini,che ,wd.irebbono ueftiti,e che por
tarebbono le barbe lungbe: per le cui mani farebbono deflr:,;ttj gl' I doli, le
cerimonie ,i riti,e l'antica loro Religione.
'N.§l paefe,che confina co'l fiume della Plata, poco innanzj,che gli Spagnuoli,ri arriuaffino,fu un Origuara,molto stimato per la {t-ea buona -vita, tra
quelle n.-ztioni,ilquale moflo (come fì può credere) da fpirito celefle,fcorfè tut
te quelle contrade,annontiando la uenuta di gente,che infegnarebbe una nuo
tJà I\fligione,e confortando tutti d riceuerla,e a lafciare la pluralità delle mogli. e affm che quefla fua dottrina reflafle meglio imprefla nelle menti loro,
la mift: in certi -verfi,ò FJme,cbe fi cantano ancora adeflo.
·
In .Acuzamil,i(oletta uicina al {ucatanJi trouò una Croce alta due brac
cia,alla quale i naturali (oleuano ricorrere,come a cofa celefle,& diuina,maf
fime ne' tempi di grande ficcità per ottenerne pioggia per li loro feminati.
'"N!l M ecioacan fu un Sacerdote·di molta autorità,e riputatione tra quei
popoli,che lorprediffe,che fra poco tempo farebbe loro riuclata la uerità:e(co
me fi è intefo eta più perfone,che l'haueuano conofciuto,e in particolare da un
che l'haueua feruito) menaua "Vira Cbrifiiana. Conciofia co/à,ch'egli celebratta il ~atale,e la I\_çfurrettione di Giefu Chriflo: e per attendemi cori più diuotione,e gufio,fi ritzraua alcuni giorni inrunl'lJ,d:i' rumori>e da: negotij. Con
the,e con altre opere co{t fatte,er.-1 fa!Zto in tanto. credito,e in tanta open ione
di fantità,e di dottrina, che le fue parole erano tenme in conto d'Ora coli. si
cbe molti di quelli,che haueuano hauuto la fua prattic.1,quando Jèntirono poi
i predic,1tori dcli'Euangelio,diceuano>cbc non p.11eua loro d'intender cofc nuo ..
ue. e non sì pre/lo s'intefe dell'arriuoie de' prcgrtffi di H ernan·do Corte{e nel
la nuoua Spagna,che l'andò a ritrouare il~ rnede[zmo del !Id ecioacan, co'l
fiore del (uo ~gno,e fi fece -vaflallo dell'Imperatore: fi battezrzjl, e ne vtten ..
ne maefiri della uerità Chriftianaiper i' ammaeRrame.nto de' fuoi popoli.
H aucuano poi qua/i tutti i popoli àella mnua. Spagna, e dçl 'Perù ferma
openione dell'immortalità dcll'anima,dclle pene de' maluaggi,e de,prem~ de'
• buoni . .Alcuni anche,come quei di chicora,teneuano,che dopò morte,l'auime fi pmgaffino in certi luoghifreddiffimi: e che poi pafjàffino in contrade arneni/]ìme)oue menaffino uita feliciflima,e lietiffima.
H aueuano nctitia, benche ofcura, e piena di mille fole, e quafi fogni:del
B· 4
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diluuio uniuerfale. come anco della refurrettione de, morti. Onde,nel 'Perà,'
percbe gli Spagnuoli mentre cercauano i te/ori fotterrati co' 'Prencipi,dijirug
gendo i Sepolcri,dijfipauano le offa de' morti,i naturali fentiuano di ciò grauijfimo difpiacere, e fupplicauano a non fare tanto oltraggio àlle anime de
maggiori loro : pere be flimauano,cbe con quella di/perfione d'ojfa,s'impedif
fe la lor refùrrettione.
·
11

Di diuerfi prodigij,e occaGoni che facilitarono

G ,:oniuntura~e

l'entrata dell'Euangelio.

li Spagnuoli entrarono nella nuoua Spagna, e nel Perù in grandiffima
con bonis/ime oc ca {ioni di allargare,e lo flato loro,e'l R_f..
gno di Dio. Conciofla cofa,clç;e nelht nuoua Sp.1gna il popolo di Tlafcala,Cit..
td potentisfima allhora,e popolatisfima,er,i in guerra co' Mesficani; e per ac
crefcere di forzy,e di potere/i confederò con H ernando Cortefe,cbe con l' aiu
to,e'l concorfo de'Tlafcalani,conduffe l'imprefa cominciata d fine,e [oggiog'à
il Mejfico non meno all'Imperio di Giefu Chriflo, che dell'Imperatore, di cui
egli era Capitano. Ma s'erano già uifli prodigij mai più uditi,e accidenti me'4
rauigliofi,cbe per l'incredibile fpauento,e confufìone,cagionata nel R.j Mote«o
rzuma,e ne'fuoi,fpianarono in gran man~era i pa!Ji alt'Euangelio. Nella Cit..
td di Cholola s'adoraua un' Idolo famofo,che fì chiamaua 0!!rzalcoatl. Qye
fio dif!è cbiaramente,che ueniua ge1'lte firaniera altacquifio, e al po/Jejfo di
quei R.egni. In Tefcufco li Dei prediffero al ]\!,che a M oteZJJma, e a tutto. l'Imperio M es/ìcano fopraflauano grandiffime calamità,e trauagli. .Annon..
tid-uano le mede/ime cofe i M agbi,e ì 'N.!fgromanti,con tanta [mania, e rabbia di M otezuma, che li faceua mettere in prigione. e perche effe [campa..
uano faci/mente,e fuggiuano uia,egli imperuer(àndo furiofamente,ne faceua morire le donne,e i figliuoli. RJuolgenào pofcia l' anirr10,e'l penfiero a pia ..
car l'ira ddli Dei,commandò, cbe fi conducefle nella Città una bella, e gran
pietra, per farui fopra i facrifitij. ma bencbe fofle concorfa à queflo effetto
molta y_ente,e ui mettcffe ogni sfor~,e potere, non la puotero però m,1i mo·
uerc,non cbe rirare oue uoleuano. anz.,i mentre s'ofH:uruano tuttauia nell'im
prefa, udirono tmd uoce,che pareua u[cire dal faf[o, il cui tenor era, che non
s' af[atticaf]ìno in uano,cbe non la rnouerebbono mai. lntefo ciò,111 otezuma
diede ordine,che fì facrificaffe là,oue la pietra /i era fermata. Diconoadun
que,cbe(quefie cofe /i fono intefe con diligentia fatta di ordine del ·Re Cattolico, da perfone di quei tempi, ò uicine) /i fentì una uoce di nuouo . Non
ui ho io detto, che non u' affatticbiate in ciò? affine, che ui difìngamtiate, io
mi la[cierò tirare un pezzo, e poi mi fermerò di nuouo immobilmente :
e cofi auenne: conciofia cofa, cb'cli~ cadè alla perfine in un canale d'acqua:

efu
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.Apparue anche nel Cielo una grandiffim.:t fiamma in forma di 'Piramide che fi cominciaua a uedere uerfo me~za notte; e fpariua, allo {puntar del
s:le)uerfo M e·zo giorno. e que[lo fpettacolo durò un'anno. Videro di giorn()
chiaro tra/correre dtt 'Ponente à Leuante una Cometa fimi/e alla coda lung/Jisfìma di un> animale con tre tefte al fuo principio/ ab bruciò anche il Teni
pio fen~ che ui fo!fe dentro,ò di fuora lume alcuno, nè /i fentiffe tuono, òfi
uede!Je lampo nell'aere. e con tutto che concorrefte moluz,e molta gente per
ifmor~irlo,non ui fu però rimedio. 'Pareua che l'incendio ufcifte da' medefì:.
rni mattoni,e che s' accende{Je con l'acqua,fìn'à tanto che confumò ogni cofa..
Il Lago,ancor effo cominciò in un fubito ,[enza apparente cagione, a bo/li..
re, e a ondeggiare cou tanto impeto,e terribilità, che ne andarono gli edifitij
uicini a terra. Si fentirono uoci lamenteuoli,come di donna trauagliata g a..
·uemente, e ridotta agrandi anguftie. ohime figliuoli miei,che già egli ègiu!J
ta l'hora della uoftra diflruttione. oue ui condurrò io,acciocbe non periate af
~ttt<J? Si uidero diuerfi moftri cen due tefte, che portati innan~i al JV!,fua ..
nirono. I pefcatori del Lago prefero un, uccello ~ella grandez~, e del colore
della Gru e ; ma di f atterzrze non pikuifte. Il mifero innanzj al Re, e lo pofe-:
ro in gran. confufione.
.
H aueua quello ftranio animale nella cima della tefla una certa cofa, co~
me fpecchio. 0!._iui riuolgendo•JVJ ote'Z.!,-tma lo fguardo,uide a Me'"zy giorno,il
€ielo,e le Stelle: e ne refiò tutto merauigliofo,an~ ftupefatto. e poi ritornan·
do a rimirar lo fpeccbio,uide uenzre gente armat,i dalle parti diLeuante,che
combatteua fieramente~e faceuaftrage grandiffirna di quelli, ch'ella incon ..
traua. Di che contriftato egli,& confufo fece ragunare i fuoi Indouini. mtt.
esfi, re[tati non meno merauigliati, e fiupidi di lui,non feppero render con ..
to alcuno di quelle apparen~. e l'uccello difparue. In quel medefimo tempo
s1 apprefentò a J.1otezuma un contadino,tenuto da tutti in conto d'buomo uer
dadiero)e femplice: e li diffe ,come ftando egli in campagna feminando,un' A'iuila di v~ndez'Za firaordinaria lo leuò inauedutamente di pefo,fenz_a farli
male,ò difpiacere ,e lo portò in una fpelonca,oue egli fentì dire ,P otentisfìrno Si
gnore,io ti ho port.tto quà calui,che tu mi command~isft . .AlLhora egli fenz_a
ueder perfona alcuna,fentì un'altra uoce indri'Zzata a lui, Cono[ci tu qufto
buomo,che fià quì ftefo fu la dura? e guardando in terra egliuide un'huomo
fepolto in un profondo fon no, con infegnc reali,e con fiori,e con profumo., .cbe
li (1tdeua,(econdo l'ufo di quel paefe,in mano. rijpofe dopò,ch'hcbbe ricouera..
t J l' animo,il 11illano,Altiflimo Signore,Q.!Jefto ml pare il noftro gran 1{e t.Jo .. .
te'Z_!~ma. Tu dici (li fu rijpofio) il uero. miralo come ftà .fuor di penfiero, e
addormentato profondamente: e pur li fopraftanno grar.di,e graui calamità, ·
e trauagli. egli è tempo,cb' effo paghi il fio delle molte,e graui offe/e fatte a
.
Dio.
I
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nafo .·e uederai,che non [ente. e perche il contadino non haueua ardire di accoft.irfeli,torn.~ la uoce a dire,non hauer temenza,ch'io fono molto maggiore
di lui .·e ti guarderò d'ogni male. .Allhora, prefo egli ardire,tolfe il carbone,
e'l mife dl nafo di !1-!ote'Zuma,che nonfi mo!Je,nè fi rifentì punto. Hors14, di/
[e la uoce,g)à cbe tu uedi,quanto egli ftà fortemente addormentato, uallo à
fuegliare,e racc()ntali tutto ciò,ch'e paflato. E in quello inftante, l'Aquila
tornò a leuar di pefo il villano,e' /riportò onde fhaucua leutltO. Ouefle cofe
coft mirabili {i fon() uerificate tutte d·ordine del RJ Cattolico (e~ io bo ac
cennato di fopra) dl fuoi J1iniftri.
oltra à ciò è da .fapere,che tra M efficani era openione 1 e11oce,che nel tem
po pajfato gli bauefle abbandonati un certo gran Prencipe ,detto da loro To
pilcin,e che douejfe ritornare a riuederli,e à racconfolarli. Hor effendo uenuta nuoua dell' arriuo di H ernando Cortefe alla cofla Ot"ientale della nuoua
Spagna>tennero>e differo tutti,cbe fenza dubbio, era conforme alla promeffa,ritornato il lor grande amico,e gran Signore Topilcin. Mandarono dunque à quella uolta cinque .Ambafciatori : perfone di qualttà)con molti, e ric'hi prefenti. 0!._efti giunti ali'alloggiamento de gli Spagnuoli, differo loro,
eh' effe fapeuano, che il lor Signore Topilcin era lì di ritorno con effe loro: e
ehe il fl.w feruitore Mote'Zuma il mandaua àui/ìtare,e à baciarli la mano.
Jl Cortefe ualendofì di sì buana occafione,finfe d'ef!ere il Topilcin: e come
tale accettò i prefenti,e'l compimento. Non /ì·poteua ueramente defìderare
congiuntura più à propofìto pe;· introdurre in quel pacfe l'Euangelio;e'L nome
di Chri/fo. ma par,cbe Dio non uoleffe,che la uerità Euangelzca baruffe per
introduttrice una pntione: e che i peccati di quelle genti,maffime l'idolatria,
l~ crudeltà de, facrifitij,e la fuperbia di M otezuma oflajfino a un modo cofi
quieto dell' alteratione di qr~clli fia~i. Onde ~eg~ir?n? f~lleuarr:e~ti,~ rikeflioni tumultuofìJJìme,battaglze fangumofe,ecczd~ dz ClttaJiragz d Efjerczt1 del
f una,e dell'altra parte.
Non minor occafione fu quella, con la quale gli Spagnuoli entrarono nel
Terù. Guaynacapa lnga famofìflimo hebbe due figliuoli,quacar>e .Atabual
pa(cbe i noflri chiamano Atebaliba) de' quali quello era fuccc!Jor lcgitirno di
fuo padre: e come tale hebbe il pofle!Jo del F...._egno. A1 a gli jì mo!Je contra
l'.zltro fratello, e lo fece prigione. Di che attri/tatifì oltra modo i fudaiti,e non
·hauendo forze da liberarlo,fecero(come foleuano nelle loro neceffltd)un gran
ie,e folenne facrifitio al Viracoca,fApplicandolo,che già,cl/lDi non /.:aueuano fo}'l.! per liberare l'Inga, lor Signore, dalle mani dl nemici, uo!e!Je egli 1
mandar gente dal Cielo,cbe lo liberajfe. Stando in grande fperanza d,e!Jer ef
fauditi,uenne nuoua,che certa gente flraniera,arriuata per rnare al Terù,ha
#CUa rotto~e fçonfitto .;!tabatiba in Caftama/ca,e fattolo prigione.
-

- -·
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ende ffim11ndo, che que flag ente (era Francefco Ti-z'(arro co' f11oi cpm~

pagni) fo!fe giunta là in uirtù del gran facrifitio fatto da loro al Viracoca,gli _
chiamarono viracocbi. nome, che refla ancor boggi Jgli Spagnuoli, come 11
gente difcefa dalCielo,e mandata da Dio.SÌ cbe,fi come Dio aprì la porta a
gli spagnuoli nella nuoua Spagna con la difcordia tra il ~ di M effico , e laRJpublica di T alafcala,e ali' E uangelio con tanti prodigij ,auenuti mentre regnò M otezuma: co/i t aprì nel 'Perù con la difcordia tra i §gliuoli di Guay·
nacapa, e col fuccef1o del lor facrifitio, per lo quale gli Spagnuoli furono fii~
mati figliuoli di Dio, e huomini di[eefi dal Cielo•

.

Delle buone qualità de' conquiflatori del
M·ondo nuouo.

-Non

(arà fuor di propofito,che noi diciamo anche quattro parole delle
buone qualità di quei primi eonquiflatori de/I' .America, affin che s'in
tenda, come eglino ancora con core/fino, per la parte loro, non folo ali'ampliatione del!' Imperio cù l l\,è Cattoli co, ma anche alla conuerfio ne de gl' Infede·
li, e al difìruggimento dell'id-Olatria, e del Regno del Demonio. Giouerà ciò
per effempi oa' Ca pita ni moderni,tra' quali regna un'opinione , in degniffima
del nome chrifliano,che n&n /i poffa feruire infieme a Marte(come effi dicono) e a Chriflo, & effer e buon [o/dato, e buon Cbrifliano come{e fofie mai
flato al mondo miglior maeflro delle uirtù proprie del [oldato(che fono la tol
leran'.("• e la fortezza) che Cbriflo Signor noflro: òaltri habbia propofli.
maggiori premij alla prodezza, e al ualore , o pene alla uiltà dell'animo, e
alla dapocagine. Regnum Cedo rum (dice egli ) uim patitu r; & uiolenri
ra piu nt illud. e chefortezza f11 mai pit. ecce/fa,e più memorabile ( per non
dir nulla de' Martiri) che quella delle Verginelle chrifliane? Non fuperarono elle ogni furor di tiranni, ogni immanità di carnefici,ogni e(quifitt'Z,_'Z,_a di
tormenti? Ma che.foldati furono mai più coraggio/i ,ò più fanti che la legione
de' Chriftiani ,che per il ftio merauigìiofo -valore, fu da' Gentili medefìmi d8t
ta fulminea? che Imperatori furono rnai più eccellenti,
Pictate, vel armis.

•

che i Cofiantini Magni? che i Theodsij Magni? che i Clari Magni? che Con
dottieri d'e!Jerciti auanzarono mai in ualor d' armi,in brauura~ in ferocia,in
prod~zza, _e in og_ni ~a~te della militia gli .A lfo~fi ~ i .Ferdinan di ~di spa• gna, 1 Gotti[re dd1 Re di Gerufa/emme, /,uomini religzo/i!fimi? La religione e
la pie:à C
aceref;e l'animo ,
l'idebolifa e , con la grandez..za d
pre~zo'.d' ella. propone,a comb attent~ zn c~ufa legitfma egiufla. per che s'el·
la e mgiufla, io confe!Jo che la legge di Chnfto?orra l'animo( quefta è la fua
~"eUen'\!') ele f or~ alfoldato,come alladro,alta!Jaf]ino,al micidiale,al tr4

~riftiana

~?n

~l

ditore,
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• 'iitore. rna io non pofto a baftawza deteflare quefla razza d'hù~mini,che
me~o della Chrifìianità fanno profe(fi.one di politica empia,e di militia pagana: e tanto par loro di moftrar più bell'ingegno; quanto ne' difcorfi loro
dimoftrano-di effere più GeutiLi,cbe Cbriftiani.
~1_9d genus hoc hominum? qn~ue hunc tam barbara morem
Permittit patria?

·M a concludiamo quefto di[corfo con un atto commemorabile non 'meno per
pietà,e zclo,che per ardimento, eprodez...z..a Chriftiana.. Alarmifu un Trcnci
pe M abomettano,fignor della Città di T ctrfo,e di buona parte della Cara ma.
nia. f2.!:!!fii;hauendo mef(o infìeme una moltitudine infinita d\Arabi, ajfaltò con gran rouina le prouintic uicine dell'imperio. Gli fl fece incontro con for
zt molto inferiori .Andrea Scita, Capitanc di Ba/ilio lmp. à cui egli fcriffe
una lettera empia, e piena di minaccie, e di be/lemmie. e al fine conch:deua,
che s'egli ueniua con effe lui a battaglia,non lo liberarebbe dalle fue mani il
figliuolo di Maria. Non fì può efprimere in quanto fdegno meritamente
monta!Je Andrea: e non iftimando di poter meglio uendicar l'ingiuria fatta ·
a Giefu Chrifto}che con l'af]ìfienz.a dcll'ifte!Jo Chrifio Signor nofiro, prefe_la
lettera di quell'empio,e attaccandola a una.imagiJìe dcl/,i Santift. Vergine,fe
ne feruì diflendardo nella battaglia. it cui fucceffo fu, che .Alamir reflò rotto,e fconfitto,e fatto prigione. e con grandisfìma gloria del Capitano Andrea,
pagò il fio delle fue beftem1!Jie. ma egli etempo,cbe noi uegniamo a far rela
tione,come habbiamo promc1Jo,de' primi conquiftatori dell'.America:e comin
ciaremo da Chriftofero Colombo, c:he ne fu non foto conqui/latore, ma anco
inuentore. nel che egli auanzò quante prcde~ze fecero maigli antùbi berai.

N on

Chrifl:oforo Colo1r1bo.

fumaihuomo che moftraffemaggior cofi,mza d~animo, che Cbriftoforo Colombo: percbe egli perfeuerò nella rifolutione d entrare in u.
na imprefa,ftimata da moltipazza,da molti imposfibi!e,difprezzata da'Por
toghefi,menata in lungo da Inglefi, tenuta in poco conto dal R.5 Cattolico,
con tanta fermezz..a di animo,e con domandar partiti tanto honorati,e wzntaggiofì per lui,e per li fu oi pofteril come s'egli haue!Je hPu11to in pttgno,non in
penficro lo fcuoprimente,e l' acquifto del Mondo nuouo. Fu la fua propofta con
tradetta in Portogallo da un Dottor C.alzadiglia, e da un certo 'l{oderico, di
gran credito in Cofmografìa. Non tralafciò però egli l'imprefa,rièji perdè di
animo. fapeua che le cofe eccellenti recano feco molte difficoltà.
-

3

Racly uolte adiuien, che ad alte imprefe ·
Fortuna ingiuriofa non contra fii.

·

i propri~ del/~ ~orti horape~ malignità attw1erfare,bora per inuidia ofcurare

.1'
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la virtù, ei g,ener(Jfi penfieri ,i/trui. H or il Colombo,efclufo d.1~ Re .Alfonfo P.
e da Giouinni I I. ~i Portugallo,uenne a Palos di M ogher,oue conferì li fuoi
penfieri Con F.GiouannìTerez di M arcena dell'ordine di fan Francefco,af
fai intendente della Cofmografia. a/li cui conforti egli communicò la co(a cO-

Duchi di ,l-fedina Sidonia,i: di Me dina Celi,padroni d' alcuni porti sù L'Ocea
no di Spagna. ma non era impr~fa quefta da Dud;i,ma da ~e potentifflmi,
egenerofìffimi. Hor non hauendo egli bauuto credito,ne ricapito preffo quei
prencipi,n'andò con lettere del Perez à F. Fernando di Talouera,confefiione
della ~ina {fabella,alla corte di Cafliglia. e u' arriuò l'anno r 541i.. 0±!,ui
egli,fofientato in gran parte,dalla munificenza d'Alfonfo di Q!:!}ntamglia,
contator maggiore,che tafi olt aua uolontieri, bebbe per fuo mezo entratura
con Don Pietro Gonzales di A1endazza, .Arciuefwuo di Toledo. con la cui
1iuttorità (per ch'egli era re flato fodisfattiffimo de' fuoi difcorjì, e appagatif]i
mo delle fue ragioni) hebbe audienz.~ dalli R! Cattolici,che li dieder~ buona
intentione. Ma effi erano tanto efaufti per le fpefe fatte nella guerra di Granata)t~1nto poueri di denari,che la Reina lfabella, che abbracciò il negotio,e
l'imprefa,diede ordine a Luigi di Sam·.Angelo,Caualiere .Aragonefe, che im·
pegnaffe parte delle fue gioie per la fpefa (rhe non importaua però più di dut
mila feudi) ma il Sig . .A. ngelo rifpofe,che non era bi[ogno d'impegnar gioie,
percb'egli riceuerebbe agran fauore,cb'ellafi feruiffe de'fuoi denari.Don Fer
nando figliuolo del Colombo fcriue)cl/egli /i partì due uolte dalla corte di ca..
fliglia per andare a f.ir offerta dell'irnprefa al Re di Francia,ò d,Jnghilterra.
e già baueua mandato in { nghilterra,Bartolomeo,fuo fratello. e dd J'honore
d'b:zuer fa't0rita t•imprefa d F. Cjiouanni Perez, eà Luigi di Sant'Angelo.
Ma per dir qualche cofa delle fui qualitd,che più fanno a propofito noflro,
egli fu nel mangiare,e nel b~re temperati!fimo,nel ueftìr modejlo,nel conuer
• fare affabile>e graue infieme. Ne· digiuni,e nell'orationi,e nel dir t•uffitio Ca
nonico haueua più del religiofo,cbe del laico, era nemicij]imo di giuramenti.,
e di befiemmie. il fuo giuramento maggiore era,per S.Femando. Le più irofe pi-irole) ridono a Dio. Non ifcriupta cofa alcuna fenz.:i premetter queste
parole con boniflimo carattere, I ES VS cum MA Rl A Gt no bis in uia.
OfferuaMa tanto religiofamente le fefie,che non ferpaua ancora, ne fpiégaua
uela in quelle. Da quefie pache cofe /i può mm prendere ageuolmente,che que
• Ilo perfonaggio,ch eflato de' maggìori,che'l mondoha.bbici ma.i bauuto,foffe
non folo Cbriftiano efedele,ma anche pio,e diuoto; e per ciò atto non meno à
• promouere la conuerfione de! Monda nuouo,che a frnoprirlo, e a conquiftatlo. Si partì egli di Spagna con tre c:u:auelle,fopr.aui r 20. perfo'(le in tutto,a!Ji
3. d'Agofto dell'anno
2. Scuoprì terra" gli x1. d' Ottobre.,cbe fu J•J[ol4
di San Saluatore una delle Lucaye.
.
1
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Francefco Pizzarro.
'

L M arch~fe Pizzarro hebbe qualità difoldato non meno ardito, e patien
te,chc m<Jdefio egraue. ilche o/tra all'altre ragioni,n·edo procedeffe pcrd/eglipafiò all'impreFt dcl Perù d'età già mcitura,eprouctta. Non fapeua legge·
re,non che fèriuere: ma/uppliua al difetto,e mancamento delle lettere la bon
tà del difcorfo naturale ,e de! giuditio;attisfìmo cofì al mane« Rio dell'armi, come al goi»no de' popoli.Vefiiua fempliéisfimarnente. cojà"'~he tt.rguifce gran
dezza d'animo. Se non haueua altro che fare,fpendeua il tempo in effercitij
della perfòna: e portaua fempre al collo un mantile per afciugarfi il fudore. e
giocando alla palla (ch'era il fuo intertenimento ordinario) non comportaua!i
- eh'altri il feruiffe; ma egli medefìmo toglieua di terra la palla. Ftt amoreuolisfìmo uerfo i fuoi compagni)e creati. donau~ aflai, e con molta fecrctezza.
nelche eglioffemaua benisfimo quel ch'infegna chriflo Signor noftro.
Nefciat finifl:ra tua quid faciat dextera tua.

·

Non baueua egli mira ad acquiflarfì honore col dare,ma a fvuuenire alla ne
cesfità dell'amico. H auendo intefo,che a un fòldtito era mortoil cauallo, egli
-meflofi un pezzo d'oro,che ualeucz cinquecento fcudi,in feno,pcr fmgliene un
dono di fua mano, ufd di cafa con périfiero d'bauerlo a trouare al gioco della
palla. Non comparendo colui,fì fece intanto una partita: e'l M archefegiocò
per tre bore,fewza leuarfi il faio per non moftrar l'oro, con grandisfimo traua
glio. Venne ft'nalmente il foldato . ..Allbora egli,trattolo in dijparte,gliel diede
c:on molta fecretez...za,dicendo,ch' egli haurebhe uoluto darli tre uolte più oro,
4nzj che [apportar il trauaglio, ch'egli haueua patito per la fua tardan'{a. e
per far il bene fecretamente,era merauiglia,cl/ egli defle nulla per mano d' al..
tri. Fu cofì pronto ne' bifogni de gli amici,e cofì largo nel donare,che con tutto,ch>egli {offe fiato ricco d' entrate,e di conttinti al p,1ri di molti Re,nclla fua
morte a pena fì trouò tanto ne' fùoi beni,cbe fi poteffe fepelire. E non folo era
cortefe,e liberale col denq,to)e con l'hauere ,rna anche con l' opera,e con la propria perfona. Auenne che ualìcando egli il fiume della Barranca, uide, che la
rapidità dell'acqua aggiraua,e portaHa uia un fuo fertiitore indiano. ~n fi
muouendo altri per darli mano,c foccorfo,ll M archefe fi lanciò dietro alui a
nuoto: e'l prefe con grandisfimo pericolo della uita, per li capelli,e'l trafie a
riua. Tacciandolo poi alcuni capita1ti del pericolo,nel quale egli s'era me!Jo,
rifpofc loro,che non fapeuano quel che [offe il uoler bene a un creato . Vfaua
grandisfima fedeltà n'elle cofe del Re. Laftim:a di car molte cofè ,che gli erano lecite,per non dare fofPetto. Teneua conto
ratisfìmo della facoltà
reale. si leuaua di_fcdia à raccoglier i granelli, e i rninuz..rzoli d'oro,e d'argen~o,che mentre /i mifuraua il quinto per il l{e,cadeua~o a terra, dicendo, che
: :
quando
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quando non haueffe hauuto altro meiz._o,raccoglierebbe con la lingua la faco/..
tà reale. Ma non minor cura,e diligenza impiegò egli in quel,chc fpettaua a.t
feruitio,e al culto di Dio. come moftrarono le fabriche del Duomo di Lima,e
leChiefe,e i Conuenti de' 'Padri di s.Dome1iico, e della Mercede: rll molto,
ch'egli diferì in ogni occafione>a' religiofi.

Fernando Cortefe.

A niuno di quelli, ch'hebbero parte nella conquifttt del"t America fi
può paragonare nè in ualor di guerra>ne in arte di.pace al M archefe
della Valle: niuno hebbe più cura della conuerfione de'popoli,nè più 'Z!lo della
glor~.-i di pio.Moftrò egljLt br.tuura dell'animo in diflrugger l'arm~1ta,{le la
quale s'era condotto alla nuoua Spa$na ;per torre afe,.e a' c~mpagni La fperan
di faluarfi altramente,c/Je con 1nttorza,e con acquifto di quel paefe.Lo mo
ftrò nelMesfico,quando non dubitò punto di far prigione il gran M otezuma>
e di metterli i ceppi a'piedi.Lo moftrò in feffa nùz fatti d'arme,ne' quali fi trouò
· con carico,e con auttorità di Capitano. ~anto poi al gouerno de' popoli,egli
ottenne da Carlo V. nell'anno del Signore 15 2 2. che i 1urifconfulti, per tema,
'he non iftrattiasfino i popoli, non hauesfino parte in quel Regno.Arricchì la
nuoua Spagna di greggi,e d' armenti,l'arrzcchì d'herbe,e d'alberi nofirani,e di
fèmen~ d'ogni forte. atte/e alle minere,acconciò le f rade per il traffico.Aiu
tò poi fopra modo il progreffo della Predicatione,e dell't'uangelio. Domandò
fubito aiuto d' opcrarq da F.Francefco de gli Angeli~ Generale di s. France...
fco,e da F.GarzJ.a di Loaifa,Generale di S.Domenico, quello li mandò Frate
Martino di Valen~, che con duodeci compagni arriuò al M esfico tanno
15 24.qucfto li mandò altri duodeci Padri due anni appreffo.Jntanto egli rom
peua per tutto gl' I doli,rouinaua le Chicfe loro; e commandaua a tutti i fuoi
Luogotenenti,cbe facesfìno il rnedefimo nelle terre de' lor gouerni. E percbe i
popoli imparasfino da lui la deuotione.e riuerenza,cbe fi deue alle cofe facre,
e a' miniftri loro,baciaua l'habito a tutti i Religiofi: quando parlaua con ef!o
loro s'inchinaua fino a terra,e teneua fempre la biretta in mano.Commandò
a gli altri Spagnuoli,masfirne a' principali,la medefima ueneratione,e rifpet...
to uerfo le perfone Ecclefìaftiche.N on fu mai in pdrte alcuna del mondo Pren
cipe di più riputatione, e auttorità pref!o i popoli, che il Cortefe nella nuoua.
Spagna: oue egli era ftimato fi,gliuolo del Sole. H or ueggendo i M esficani,
che un eapitano di tanto ualore,un perfonaggio di tanta eminenza,domato-,
• re del gran M ote';{!-1ma, efpugnatore del M esfìco,uincitore di tante battaglie,s'humlliaua,~ s'inchinaua a' Relig)ofi: ufaua con ef!o loro tanta riueren~a,e fommesfione,concepirono una ineftimabile diuotione uerfo la Cbiefa, ele cofe [acre.e non efin al dì d'hoggi paefe)o~e la religione>e i religiofi fiano in
mag..

M
za
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#Mggiore flim4,t ueneratione.H aueua il Cortefe nel cuore quelle parole mt.
morabili dell' Ecclefiafiico. In tota anima tua time Dominum, & facerd~
tes eius fanél:ifica. Honota Deum ex tota ~nìma tua; & honorifica fa,.
cerdote~. Ma non uoglio zid tralafciare,con molte altre beroiche Yirtù d'u1
tanto heroe,la fùa predicabile beneficenza uerfo i poueri. Conciofìa cofa,cbt
Non conténto egli di dare a bi(ognofi quel,cbe haueua,pro~raua di dar lor.
llnche.quel,cbe non haueua,pigliandodcnari a intereffe per far limofìna. e[e
leua dire eh'egli con quello intercffe pa.gaua i debiti de' fuoi peccati.
1

Della prouidentia.di Dio in dar l'acguifl:o dell' A~
mericaa' Cafl:igliani,e a' Portoghefi.

C

O/a degna di molta confideratione (i è,che l'acquifio del Mondo nuout
toccaffe (tlli J\ç di Spagna,e di Portogallo(a quefti toccò il Brafile,a·quel
li il refto)e non ad altri. Conciofi,z cofa,che L'{nghiiterra, e la Francia,che po
teuano entrare con buone forze nell'ìmprefa, e che fecero offerte h~rghiffime
alColotnbo; ma fewza frutto,fono poi cadute in tanti difordini in materia di
B,eligione,che n)hanno _gràndemente 'trauaglìato, e trauag!ìano tuttauia la
Chiefa dì Dio~ e come i Ca.fuìniani (beretici fopra quantì ne furono'mai em ..
pij,e maluagi,nemici gi::·rati della Cbiefa di Dio, e del nome di Cbriflo)efierminatori della religione ,deflruggitori delt /;umanità) come ,dico,haurebbono
trattato quelle gentÌ:.oue non haurebbono ritrouato contrafto, poiche acconciano co/i mal quefle,oue noi fiamo? Il Colombo mede/imo trattò lungo ttm
po con Jtlfonfo V. Re di Portogallo,e con (jio1.umni 11. ma zndarno permife
ciò il Signor Dio,perche~l'imprefa era di gran lunga maggiore delle fòr'Z! di ·
IJUel picciol R.egno, occupato in tante altre imp()rtanti imprefe ne!L' Africa,
Etiopia,{ndia,Malucco. e con tutto ciò Dio uolle per la fùa religione, heno..
rarlo con darli ancbe quella parte del Mondo nuouo, che fi -cbiama Brafile,
molto commoda,eopportuna.
Ma per ritornare alll Re Cattolici,cioe a Don Fernanda, e a Donna Ifa bel
la,non è niuno,à cui non fia notijftma la lor pietà, con la quale ihtraprefero,e
conduffero à fine,la guerra di Granata,cacciaronò i M ori,e i Giudei,contra o· _
gni moderna ragione di fiato,fuor de gli/lati loro: proc;irarono l'aumento del
la Fede e nelt Africa (dall{I- quale imprefa li richiamarono le neceffità della
chiefa, e di Giulio 11.) e nel Mòndo nucuo .. Mandar(mo a quefto fine col
Colombo i' anno I 500. diuerfe perfone religiofe dì ottima 'Vita, e dottrina. e
Commifero a'lorCapitani,che nonfaceffino cofa alcuna d)importantza fenza
l'auifo,e•l parere de' Padri. Ordìnarono,che non potejfe paffare in quelle parti
· f-Ona fofpetta 1ò di mala f ama)nella Fede . Carlo r. poi [eguendo la buon4
mente
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mente de' fi'oi antecePori diede auttorità al Corte/e di rim.ind,tr indietro i.
Chriftiani, d1e di nuouo erano uenuti alla Fede, affin cbe non maccbiafiero
in qua/dJC "'od o la puri~à,e ean did :(:1 de' Neofiti. ~a religione poi:·: l "t,5•
lo del Re Filippo I f. figbuolo>e fuc~eJJore deg~iflì~n.o di Cad~, w>_n 11.~ vifo~no
d'e1Tc1 commemorato darne. Affar fede,an'Z.}_ euidenz..~ ne ranno gli Arcmefco11it1 ,e Vefcou.1ti infi i.t '' iti,i Conuenti dt' Fra ti, i eoli egi de' Preti, i M uni~
/!eri di M ona,/Jc,i Semin arq di g;ouani,parte fondati con l'er.tr ate, p.;rte fa•
uoriti con I' aut·orità. e oltra à ciò l'immunità date,e mantenute a ~l' Indiani,.
l' au(Jien~e per i"l loro buon gouerno, l' Academie per l' .-tddot~rina.rr: ::;1U, gli
H ofpeda!i per I' alleuiamento delle loro neccf]i~à>inflirniti,ò a.it:tt:;ti. ~ anda
di più ogili anno uri gr~in numero di kdig)oji con gro!Jìffima fpeflt, per aiut~
fpiriw,ile di quellè ge~ti.
· · '· . · :
..

ez

Dell' ;liuto dato da i Som 111i Pontefici.

A

l eff. rndro VI. bauendo intefo dello fèuoprimento di Mnte terre nuoue,

del ~uon.'aninio c/Je li~ di Spagna mofirauano d'an~pHarui non meno il Regno di·Dio,cf;e lò flato -lorq,prima incarid,e obligò effe Re ad atten·
dere con ogni di!ig,enz_r)e cura alla com~erftone di quei popoli: e poi per animarli più a un' e>pC'ra tanto ecce~(a e gloriofa,ne diede loro fo con. F-eiff .z irl quel
mig)ior modo,cf;e fì pJtejJe: e per troncare ogni occo.fione trn loro;e li di
Portog,1llo.fe cut armate,eCapitctni nauigano auc/Je all/Jora l'Oceano Atlari
tico,cL:uife l'i'!'2P'lefe dell'una,e dell'altra natione con la fiimnfa linea della par
titione: ~per torre a ~li altri -Prencipz,c/Je non '1t1ueu.ino /J::cuuto p.irte nella
fpefa,ene• trauagli dello fcu<Jprimento ,eog,ni materia diguerra,uietò a tutti
generalmente l'entrare ne' fudetti confini. E ben jì cowAcniua .che queffo due
nationi,c/;e C(Jn tanta etfufìon dtl fangue Joro,haucu.rno mane,~gi.tto /'arme
per tante cente-naia a' anni contr.i i M abomettani,per feruitio dl ll.1 Chicfal e
di Dio: e cacçifltO da',r.egni loro i M ori,e ~Giudei, fen~ hauer r;J_u~1rdo alcuno all'intercfi e, frffin~ remunerate con l' acquifto del /VI on do »ile:tw,c dell' Jndie,rue pottf]ìno felfremente continuare nell'impr~fàglaiojJ délla propa
gatfone _della Fede,e del rtome di DÌ-O·
·
P
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.A ! B I .A M O /in' al prefonte parlato di'qùli perfo.'

naggi, che hanno aiutato' la conuerftont-Jel M<1ndo
nuolìo con tau'ttorità,è co?l nome: ragiondmo horàdi
. ~uelli)che ui hanno impi,egato z~opera., e Z.a fatica. '/-l
'Primo religiofo,the pa!Ja/Je in quelle parti,fu il P.s'iul
Catalano dell'Ordine di S. Benedetto,che ui andò co
dodeci Sacerdoti l'anno 1493.nelfecondouiaggio,cbe il Colobo fece a quel..
I~ ~olta. ~fl~ ft fermar:o.no nell' I fola ?P~gnuola,e·ne' contorni: oue at~efero
pzu a feruzre gli Spagnuoli,che agl' Italiani.Credo che paffaffe con queftz Fra
Romano Heremita dell,Ordine di S. Gieronimo, di cui ft fa mentione nella
uita del Colombo.L'anno 15 z2. t'lmperator Carlo V. mandò di Fiandra al
Cortefe tre Frati di S.Francefco;un de' quali fu F.Pi~tro da Guanto,che s'af
faticò cinquanta anni in infognare a' fanciulli a leggere,e a fcriuere,e a can-

tare, in fabricar ChiefeJe in inftituir Seminarijacon grandiffimo frutto.P'ar~
---n
-· --- - . - - . riuò
t

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

. Parté ~arra_, Lib. I I J.

35
ri14Ò poi f. d~nb fe~ue~te F. M ~rtf no-di.Vale.n~a,con c~rico di Vic~rio ~el Pa:

pa,perfonaggio d altzffima "Vzrtu ~nzi f~ntzta: e 1.neno [eco u~decz ~lt~z Padri .
dell'Ordine di S:Francefco. Seguirono l anno I 526. dodeci 'Padrz dz S. Do- ·
menicQ con ampliffime facoltàJconce!Je loro da Leon X. e da Clemente VII.
Nel 15 . giunfe alfa nuoua Spagna Cjiouanni Zumarraga Francifcano
27
huomo di bontà, e di -virtù ecceUente)r di -vita effemplarij]ìma. Morì Vefcouo
di ;tf elfico l'anno I 548. a cui fucce(Je .Alfonfo di M ontuiar Dominicano.
c :unfeui anche,in quel medefmo anno,F.Giuliano Garzes,Vefcouo di Tlafca
/,iJc/Je attefe alla coltura _di quella "Vigna con gran rz!lo,e con e!Jempio d'alta
i1irtù. E poi fern.pre andato crcfcendo e' l nu.mero de gli operarij ,e la conuerffo
ne de' n~nurali.Perclie l'anno 154 5.arriuarono nella nuoua Spagna ducentò
Frati di San Franccfco,cauati da tutte le Prouintie di Spagna, e condotti da .,
Frat.e F.Giacopo della Stora. Abhracciçirono i France/cani il paefe,cllè attorno il A1e.f]ìc-o.quei diS.Domenico s· allargcirono uerfo M ezo giorno:quei di
S.Agoflino,cbe furono gli ul:timi,uerfo il monte.i Francefcani,sì come fàrono
i primi nell'imprefa del M effico,co/ì fono fiati i primi in tutte qua/i le Prouin
tie della nuoua Spagna.Ne& Mecioacan il primo, che u' annontiaffe l' Euange
fro fu F. Martin o di qI ES V, con alcuni altri, che fi difiefcro poi in Salifco. rna
F. M artinC> ft.t feguito da Pietro Carrof;oli,e·da Martino di qirberto Franre
fe,pur dell'Ordine di S.Francefco.0:!_eflo ultimo morì ripetendo quelle parole.
Paruuli petienmt panem: & non era.t qui fran;eret eis. NeU.i I'rouint·ia
di ~caragua non ui è/ìno al dì d'hoggi,alcra religione,cbe quella de'Franci
[cani. I mede{imi furon(J i primi,che andaffino in Sibolla, i primi cbe fcopriffino il nuouo M effico,e cbe tentaffino d' addomefiicare i Cicimechi.
l1f .1 tra i 'Padri di S.Francefco,che s'adoperarono in quei principij con ef-:
fempio)e con edificatione particolare io non lafcierò di mcntouarne alcuni con
mo!to maggior affetto,cb'altri non comnzemorai'ebbe le vittorie d'Annibale>
ò di Scipione,ò anche di Aleffandro,c di Giulio Cefare.. ·
Jl primo fu F.M artino di Valewza,cbe con hmnilttì, toleranz.._a, effernpio
di fant~f]ìmt uita,ef!ercitò l'uffitio di Predicare,e di Vicario del Papa •
.A lfonfo di S cafona fpefe nella Prcdicatione delt' Euangelio, per la ·nuou~i
Spagn:i,cinquanta anni: efu. il primo che annontiaffe la ueritd Chrifliana in
Gua~imala: oue s' aff.:uicò per lo [patio di fai anni fempre a piedi nudi)benche
JJaffaffe fettanta anni d'eta~
,Andrea dell'o!motrauagliò tra'l Mefjico,e Panamaquarantatre anni•
•QJ!_efii ue/ìiua uiliffimamente: portaua fempre il cilitio fu la carine: uiueua di
berbe,radici,mahi-z,acqua. H aueua del co-ntinuo in bocca quelle paroie dcll'.Apofiolo. Ab!it mihi glorìari niG in Cruce Domini no!hi Iefi.1 Chri!l:i.
Francefco Ximenes ricusò il Vefcouato di Tauafco,offèrtoli da Carlo v.
lmp. come 4ntonio da città l{oderigo quel della nuoua Galitia. rifiuti,che io
e ~
ff imo
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De' primi Religio!i pafsati au~A tberic~ p~~r Pt.édj._. · carui l'Euangelio.
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.A :S B I A MO /in'al prefente parlato di.qù~i perfo;
naggi, che hanno_aiutato' la conuerfì.oné-del M<Jndo
nuoflo con l'auttorità,è e<l l nome: ragiondmo bor~di
, 'JUeLli,che ui hanno impiegato l"opera, e la fatica. {l
primo religiofo,che pa!Ja!Je in quelle parti,fu il P. BÌul
eatalano dell'Ordine di s. Benedctto,che ui andò CO
dodeci Sacerdoti l'anno 1493.nelfecondouiaggio,che il Colobo fece a quel-.
la uolta. fk!/ìi fì. fermarono nell' I fola Spagnuola,e·ne'contorni: oue atte[ero
più a feruire gli Spagnuoli,che agl' Italiani.Credo che paffaffe con quefti Fra
Romano H eremita dell'Ordine di S. Gieronimo, di cui fi fa mentione nella
uita del Colombo.L'anno 15 z2. t'Jmperator Carlo V. mandò di Fiandra al
Cortefe tre Frati di S.Francefco;un de' quali fu F.Pi~tro da Guanto,che s'af
faticò cinquanta anni in infognare a' fanciulli a leggere,e a fcriuere,e a cantare, in fabricar Chiefe,e in inftituir Seminarijacon grandiffimo frutto.P'ar.,,
-r.

.. --- .. -· - - - ·
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riuò poi rttnn·ofeguente F. Martino.Ji f/alen~1,con carico di Vicario del pa..

[
·-

pa)perfonaggio d'altiffima "Virtù ~nzi f~ntità: e ;_nenò [eco u~deci ~lt~i Padri .
dell'Ordine di S;Francefco. Seguirono l anno I 526. dodeci Padrz dz S. Do-- ·
menicQ con amplijJime fq,coltà,conce/Je loro da Leon X. e da Clemente VII.
Nel r 527· giunfe alla nuoua Spagna qiouanni Zumarraga Francifcano
buomo di bontà,e di 11irtù eccellente,r. di -vita e!Jemplariffima. Morì Vefcouo
di Ji,f ejfico l'anno 1548. a cui fucce(Je ..Alfonfo di Montuiar Dominicano.
G:unfeui anche,in quel medefmo anno,F.Giuliano Garzes>Vefcouo di Tlafca
faJc/Je attefe a.Ila coltura _di quella -vigna con gran 'l,!lo,e con effempio d'alta
,,irtù. E poi fernpre andato crcfcendo e'l nu.mero de gli operarij >e la conuerffo
ne de' na1urali.Perche l'anno r 54 5.arriuarono nella nuoua Spagna ducento
Frati di San Franccfco,cauati d_a tutte le Prouintie di Spagna, e condotti da
Frat-e F.Gùicopo della Stara. Abhracciçtrono i France/cani il paefe,ch'è at- •
torno il A1e.f]ìc-o:quei diS.Domenico s·aUargarono uerfo Mez_ogiorno:quei di
S.Ag,i;/ìino,cbe furono gli ultimi,uerfo il monte.i Francefcani,sì come fi-1rono
i primi nell'imprefa del M effico,cofi fono fiati i primi in tutte quaft le Prouin
tie de[l,1 nuoua Spagna.Net Mecioacan. il primo, che u' annontiafJe l' Euange
fro fu F.M artino di qI ES V, con alcuni altri, che fi difiefcro poi in Salifco. rna
F. Martin(} fu feguito da 'Pietro Carroj;oli,e·da Martino di qirberto Franr~
[e pur dell.'Ordine di S.Francefco.0!-_eflo ultimo morì ripetendo quelle parole.
Paruuli petienmt panem: & non era.t qui fran;~ret eis. Nell.i Proui;nia
di 'Njcaragua non ui èiìno al dì d'hogg,i,altra religione,cbe quella de'Franci
/cani. I rnede{imi furon~ i primi,che andaffino in Sibolla, i primi che fcopriffino il 1wouo M effico,e che tentaffino d' addomcfiicare i Cicimechi.
J.f J tra i Padri dz S .Francefco,che s'adoperarono in quei principij con ef-:
fempio>e con edificatione particolare io non lafcierò di mcntouarne alcuni con
mo!!:o mttggior affetto,ch'altri non commemorarebbe le vittorie d'Annibale,
ò di Scipione,ò anche di Aleffandro,c ~i Giulio Cefare.. ·
Jl primo fu F.M artino di Valerrza,cbe con hmnilt'1, tolerawz..a, ejfernpio
di fanti.ffim:i uita,effercitò l'uffitio di Predicare,e di Vicario del Pap~.
~lfonfo di Scalona fpefe nella Prcdicatione dell'Euang,elio,pcr la ·nuoua
Spagna)cinqitanta anni: efu il primo che annontia/{e la ueritd Chriftiana in
Guadmala: oue s'affaticò per lo [patio di fai anni fempre a piedi nudi>benche
• ·pa!Jaffe fettanta an.ni d'età•
.A~drea. dell'?_lmo trauagliò tra.'l M ef]ico,e Panama quarantatre anni.
~e fii uefl.zua uzl~flìmamente: portaua fempre il cilitio fu la carine: uiueua di
•herbe,radici,mahiz,acqua. H aueua del co·ntinuo in bocca quelle parole dcll'.Apofiolo. AbG.t mihi glori ari nifi in Cruce Domini nofh:i Iefo Chrifii.
Francefco Ximenes ricusò il Vefcouato di Tauafco,offèrtoli da Carlo v.
lmp. come 4ntonio da città l{oderigo quel della nuoua Galitia. rifìuti,rhe io

e

~
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.
fiimo molto pii})c.~e non {i Sìim,ino comm -1nemente l'arti, con leqa.,di altri
arriuano a gradi fìmili di dignità,e d'honori ecclefi:iflichi. E non/o chi m:rita_ffe maggio~ lode, ò quefti rpadri i.-i non iftim.ufi atti,e éap.ici del carico
Epi[copale,ò l'Imperatore in far elettione d'buomini di tu.nta humiltà, e per-
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fettione,a quel gr~1do.
.
.
.A lfonfo di M olina trauagliò cinquant.1 anni in ammMfirare i popoli della mto'M, Spagna nella DJttrina Chrzfiiana.
Gi.uot>o di T e/tera, che arriuò al it1 effico l'anno r) 3 3. port,iu~t attorno i
Mifieri d:::ll.t Fede dipinti in tela: e li dichiaraua per mezo d'un' interprete
alle qenti. bell.z in uero inuentione.
·
;1·,vzgelo di Vale;z~z,cbe fece cofe grandi nell~i nuoua Galitia,port,tu:t una
corazzi di ferrlJ fu Li c.trne:e carnin:zua [empre ~piedi nudi. lntendeua egli
molto bene quelle p:irol~ dell' A:Jo,fìolo. Catl:igo corpus meum,& in feruitutem redig,),ne forte cum alij prxdicauerim ipfe reprobus effìci ~u.
'IJ.ill' J-ltra banda il primo1che per cagione d, Euangelio entraffe nel Perù,
fu F. V icenzo di Va!uerde dell'Ordine di S- Domenico, con titolo di Vicario
dr:! Papa,e di Vefcouo di quel ~gno. ltf a fatta la conquiffa, Don Giouanni·Solano fu fatto Vefcouo di Cuzco,Don qieronimo di loaifa ..Arclue(co.uo di ;
Lima, F. Tom.1fo di S. M artiuo Ve/couo di Plata. tutti dell'Ordine di s. lJo-·
nienico. ma cileberrim9 tra loro fu F. Tom:zfo, per il molto tempo,che egli
flette nel Per:à,per le moft.:, Chiefe fabricate,opere pie infihuite, conuerfioni
fatte,maffime nelCollao: per il molto ftudio,d/eglipo[e, e fatica,che dur~,
in aDorenriere,e in infognare ad altri la lingua India,.ia.
S' accompagn.irono co' Padri di S.Domenico quelli della Mercede.tra'qua
li fu di molto grida France(c:o di Bobadiglia~ che s'affaticò a/lai per la pace,
tr~1 France(co Pizz..çirro,e Diego d' Almagro. e le prime Chie[e,che fi fabrica{
fino in Lima) {i,;ron;; il Duomo, e una de' Padri di s. Domenico) e un'altra di
quei della Mercede. Sopr.:tuennero pofcia i Frati di Smit'Agoflino, cbe han
molti luo.~hi
. a 7cbè nel Popaian,e nel nuouo l{§gno di Granata.· Sono poi paffati al M Jndo nuouo i Carmelitani fcalzJ,ma pochi. e intorno a(l'~inno deL Signore 1 570. -v'arriuarono i Padri Giefùiti, che {i (on,o in breu:: tempo dilatati
per fa ni.tou,t Sp.1gn.i,e per il Perù. in quella h.:inno Collegij nel A4efflco, nella
cittl de ~li A.;igeli,in Var-.u~>in Guadala.giara, in Vagliadolit : nouitiato iri
TepaZJl:m, refìderrze in Paquar, e in Ver:icroce. Nel Perù han-no Colfogij in
Lim<t,iJt Cu"«o,in Pot;,fi,i;; .A req:lipa,in Pace,in 0!J.to: e refìdenZ! i,i'Pan:z na,c in S. G acomo uicino a Lima e in Iuli terra -~ro/J:t d? Indiani. m.z fcor
rono da' fudd:tti foog/Jt, nelle Prouintie di Santa Croce,dl Tucttma,e di Parag1vy. Tr.i t'.dtreindufìrieri.trouate,epafle in ufodaquefti 'Padri per
faci!zt . ;re tra g,t' Indiani la Dottrina Chriftiana,no;i fì deue lafci ti' que!la,
che b.rnno me!Jo in prattica nel Cwzco. fl anno quiui itlcuni poueri cie1:hi,che
1

1
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t/ì {o!fehtttn6 con le limofine,di tanta memoriti>che non folo flmno beniffimo

Ja dottrina chrifiiana,ma molte hiflo1ie-ancora, molti effèmpi,molte vite di
Santi,e cofe tali: nelle qr-ta.li ammaeftrano gli altri. e à in/lanza de' curati r.u
rali, ua,,mo hora in quefta, bora in quella 'Parocchit1. à infognar' a gli attri 1

quel eh'effi hP-nno imç:irato •

Che cofa fa cilitaiTe la conuediofle de gl'Indiani ~on fu mai paefe>oue l'Etta1~z.elio facefie progrejfo maggiore}c!Je net
Ai ondo nuouo. conciofì;;,cofa}che fi conuertiuano le Città,e i popoli intie
fi . e vn 'Padre folo dì s. Fra ncefco ne battcrzcz.:~ in più anni intorno à quattro ·

N

cento mila nella nuou,i Spagna . e iii cinque, ò fez anni il numero de' batte'z~
zati montò c/Ji dice a otto, cbi a dieci millioni. H or qvefio cofi ,grande,e cofi
11eLoce carfo,anzj uolo della fe!e, fu non. poco aiutatod,l /o/dati. Conci6fia,
fJOfa, che fe beile non è cofa meno a propofi:o per l.'introduttione della pietà,c
dell.1 fede; che gli huomini di guerra>dt' quali difi e quel 'Poeta,
Nulla fides, pietatisq; niris qui caftrn fequuntur.
e tra'l romor ddl'.rrme no èfentita fa uoce .delle leggi ciuili,non che dell'Euan,
geLio}tutto pieno di fantità,e di manfuctudil~e: uondimeno (perche_ in qucfl.o
modo non eco(a alcun:i cofi dannofa, che non rechi alle uolte quahhe u:ile~: e
le pecchie ca:~.rno dall'berbe amariffime la dolcezza dcl rniel~) la licenrza
de' fold.iti fu di tn'J/to feruitio a' Predicatori, per La difiruttione de gI' I doli,
e de' Tèmpij loro, cbe feguì nella nuouct spagud,e nel 'Perù. La natura noflra è cofi f.Jtta,che non pu'J fi.:ir fenz..,i rcligione,e fenz.::1 luogg oue l'cfferciti.
egli è cof.1 più facile, ch'ella ftia Jen:za Sole. fe non ha noti6a di religione ue- .
ra, e fanta, s'abbandona alle fuper/iitioni. [e le mancano luogbi [acri J~-itti a
mano, cerca Dio ne' monti} ò nelle fpeloncbe. H or gl' Indfani dediti.ffimi 4l
culto del/i loro Dei,e per natura, e per confuetudine, effendo re/lati feri'za
{doli, e fan~ Guache: perche lafmù de' faldati, e'l torrente della guerra
baueua rotto, e abbattuto ogni ccfa~andarono facilrnente alle Chicfe, e ::accommodarono a quella r-eligione, ·alla quale erano inuitati, e confortati da'
Predicatori Chriftiani. maf]ime eh' ella era infinitamete più lleue,e più foaue,
che l'Idolatria paflata. perche, fi come un rufcello,fe fi troua ferrata la ftratla ordinaria, uolge facilmente il corfo in un lttto, che li fia futto cauai-o di
nuouo: co/ì thuorno non potendo fare il fuo ui,1ggio folito, ne fa agcuolmcnte
• un fimilc,ò uicino. egl'Jndiani non bauendo pitì Idoli, ne Oratorij [ofiti, carn
biarono fenza molta dificoltà, ò rctinenrza la uia della perditione con quel
la dellafalute,l'idolatria con la pietà, la feruitù de Demonij col rnlto di Dio.
1{!,U. lmperio Remano non fi [piantò l'idolatria prima dell'Imperio di Teodo
fio Secondo! imperoche Coflantino Magno,per non porgere a' Gentili occa.R,el. Parte ~rta.
e 3
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!timo molto pi1},c.~e non {i ftim ,wo comm memente l'arti, con leqa.-di altri
1

arriuano èt gradi [unili di dignità,e d'honori ecclefi.1flichi. E nonfo chi mt.rita_ffe maggio.~ lode, ò quefti 'Padri i:1non iftim:irfì atti,e é:zp.tci del carico
Epi[copale,ò l'Imperatore in far elettione d'huomini di t.i.nta humiltà, e perfettione,a quel gr~1do.
.
.
v1. lfonfo di M olina trauagliò cinquanta anni in ammaefirare i popoli della mto '-ta Spagna nella DJttrina Chnfiiana.
Gi:icopo di T eftera,che arriuò al .l11 effico i' anno I 53 3. port,tui.t attorno i
Mifleri d~ lla Fede dipinti in tela: e li dichiaraua per mezo d'un'interpretè
alle 'lenti. belt:cin uero inuentione.
·
A ngelo di Valen~z,cbe fece cofe grandi nella nuoua Galitia,po1t1tu:t una
cora zzi di ferr& fu Li carne:e carnin:tUf;t fempre i:i-piedi nudi. lntenàeua egli
molto bene quelle p.1rol~ dell' A:10liolo. Cafiigo corpus meum,& in [erui-

tutem redig,),ne forte cum alij prxdicauerim ipfe reprohus efficiar.
'D.ill' altra banda il prirno1che per cagione d, E1-1angelio entraffe nel Perù,
fu F. V icenzo di Valuerde dell'Ordine di s. Domenico, con titolo di Vicario
dd Papa)e di Vefcouo di quel ]\fgno. /Ua fatta la conquifta, Don Giouanni·Solano fu fatto Vefcouo di Cwzco,Don qieronimo di Loaifa ..Arclue(co.uo d(
Lima, F. Tom.1fo di S. M~trtino Vefcouo di Plata. tutti dell'Ordine dt s. Do-1nenir.o. ma cdeberrim9 tr.1 loro fu F. Tom.:1.fo, per il molto iempo,cbe egli
flette nel Pen},per le molte Chiefe fabricate,opere pie infiituite, conuerfioni
fatte,maffime nelCollao: per il molto /tudio,cb'eglipofe, e fatica,che dur~,
in aoorendere,e in infognare ad altri la lingua India1ia.
s''accompagn..zrono co' Padri di S. Domenico quelli della Mercede.tra'q1.ut
lt fu di molto g,rido France(<:o di Bobad7glia~ Ghe s'affaticò a/lai per la pace,
tr.1 Francefco Pizz..~rro,e Diego d' Almagro. ele prime Chie[e,che fi fabrica(
fino in Lima) (itJ rOiW il Duomo, e una de' Padri di s. Domenico) e un'altra di
quei della Mercedc. Sopr.:tuennero po[cia i Frati di Sant'A..~oftino, cbe han
molti luo.~hi
. a '7 d1e nel Popaian,e nel nuouo 1\§gno di Granata. Sono poi paffati al M Jndo nuouo i Carmelitani fcal~,rna pochi. e intorno all,anno deL Signore r 57~. 'V' arriuarono i Padri Giefùiti, che fì (on,o in breui tempo dilatati
per la mwua Sp.1gn.1,e per il Pcrà. in quella ha.nno Collegij nel :/Wef]ico, nella
cittl de J!..li A . 1geli,in Var.1c~>in Gui.tdalag,iara, in Vag!i:idolit : nouiti.-zto iri
Tepa7J!:zn, re/iderrze in Paquar, e in Ver:icroce. Nel Perù banno Cùll::gij in
Lim.:r,)n Cu~o,in Pot:fi,fr;. .Arequipa,in Pace,in 0!.jto: e refìdenZ! i1t'Pa.
n:zna.,e in S. (i ,acomo uicino a Lima e in I uti terra ,~rn!J:i d? Indiani. m.zfcor
rono da' fuddJtti luoght, nelle Prouintie di Santa Croce,dl Tucuma,e di Parag1oy. Tra t\t.!tre induftrie ri.trouate, e pafle in tifo da quefii 'Padri per
facillt.!Ye tra g/ Indiani la Dottrina Chriftiana,non fì deue la(i:i tr que!la,
tbe h.inno meffo in prattica nel Cwzco. Hanno quiui ,·ilcun~ poueri ciecf,?,che
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etl {offentam' con le limofine,di tanta memoria>che non folo fanno beniffimo

ta dottrina chrifiiana,ma molte hifio1ie-ancora, molei e.lfempi,molte -vite di
Santi,e cofe tali: nelle qu..ili ammaeftrano gli altri. e à in/tanza de' curati r.u
ra.li, u:wno hora in quefta, bora in quella 'Parocchitt à infognar' tt gli attri 1
quel ch,effi hanno imp:irato.

Che cofa fa cilita!fe la conuerfioPie de gl'Indiani :_
-on fu mai paefe,oue l'E11ai~z.elio facefie progref!o maggiore,c!Je nel

N

Ai ondo nuouo. conciofì.,,.,coftt}che fì conuertiuano le Città,e i popoli intie

fi. e vn Padre folo dì s. Francefco ne battc~z·'.> in più anni intorno à quattro ·
cento mila nella nuouit Spagna. e in cinque, ò fei anni il numero de, batte"z~
zati montò c/Ji dice a otto, chi a dieci millioni. H or q!/effo cofi ,grande,e cofi
11eloce carfo,awzi uolo della fele, fu non poco aiutat? d.l faldati. Concie;fia,
.fJOfa, che fe belle non ècofa meno a propofi:o per l'introduttione della pit:tà>c
dell.: fede, che gli huomini di guerra>dl qudi di[Je quel 'Poeta,
Nulla fides, pietatisq; uiris qui caftrn fequuntur.
e tra'l romor d.c:ll'.irme è fentita la uoce .delle leggi ciuili,non che dell'Euan
geiio,tutto pieno di fantità,e di manfuctudiJ~e: nondimeno (perche_ht quc/l.a
modo non è cofa alcun~'t cofi danno fa, che non rechi alle uolte qual.:he u:ile~: e
le pecchie ca;J.rno dall'berbe amariffime la dolcezza dcl rniefr) la licenza
de' fold.ui fu di tn'J/to feruitio a' Predicatori, per la di/lruttione de gI' I doli,
e de' Tempq loro, che feguì nella nuor.ut spaguà,e nel 'Perù. La natura noflra è cofi f.:ztta,che non pu'J fi.1r fen-z._,i rcligione,e fent.:;t luogo oue l'cfferciti.
egli cof.1 più facile, cb'ella ftia fenza Sole. fe non ha notitit! di religione ue- _
ra, e fmta, s'abbandona alle fuperfiitioni. [e le rr;.ancano luoghi facriJatti a
mano, cerca Dio ne' monti, ò nelle [pelone be. H or gl' Indi.mi dediti/fimi 4l
adto delli loro Dei,e per natura, e per confuetudine, effendo re/lati fewza
{dali, e [ewza Guache: perche lafuri . i de' faldati, e'l torrente della guerra
baueua rotto, e abbattuto ogni ccfa~and,-zrono facilrnente alle Chicfe, e .1'accommodarono a quella religione, alla quale erano inuit.rti, e confortati da,
Predicatori Chriftiani. maf]ime eh, ella era infir.itamete più lieue,e più foaue,
che l'Idolatria paflata. perche, [i come un rufcello,fe fi troua ferrata la Rratla ordinaria, uolge facilmente il corfo in un lttto, l/Je li .fa futto cauato di
nuouo: co/ì thuorno non potendo fare il fuo ui,1ggio [o lito, ne fa agcuolmcnte
• un fimilc,ò uicino. e gl'lndiani non bauendo pitt I doli, ne Oratorq [ofiti, carn
biarono fenza molta dificoltà, ò rctinewza la uia della perditione t:o11 quel
la dellafaluteJidolatria con la pietà, la feruitù de Demonij col wlto di Dio.
'.!X!,lt Imperio Remano non fi [piantò l'idolatria prima dell'Imperio di Teodo
fio Secondo~ imperoche Coflantino M agno,per non porgere a' Gentili occa-
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fio ne di tumultu1-re ,e di turbar la pace delt I mperio,non commindb,che /i
ttinaffino i Tempij delli Dci,rna che /i tene/fino fola mente chiufi. Onde ,fe be
ne non (t poteud facrl/Ì.Care a gl' I doli,non era però annull~ta l'idolatria, pcrehe·reftauano in piedi gl' I doli,e le. cafe loro,beRche ferrate. landarono poi 4
poco.à poco,{econdo l'occafioni1rouinando hor quà,bor là: fin'à tanto,cbe Te<J
Jo(io,effendo mancato per il poco numero,e debolez..za de' Gentili,o~ni fofpet
to di romore,e di tumulto,commandò,che i Tempij de gl' I doli foffino per tut
to l'Imperio f0mano gittati à terra. ilche auenne intorno a gli anni del si..
gnore qu.tttrocento dieci. {'Politici di[putt;ino,fe chi fa acquifti nuoui debba
fiire sì fatte alterationi in un tratto,come fecero gli Spagnuoli nel 1'erù,e nel
M effi co,ò a poco a poco,come gl' Imperadori I\_omani. La queftione fì può
facilmente rifoluere. percbe ò tu entri nell'acquifio con gran uantaggio di for
'Ze,col quale tu ref1i fuperiore alle difficoltà, e a' contrafli: e allhora tu puoi
sbrigarti in un colpo d'impaccio: e ridurre ra fomma delle cofe a quel /egno,
tb'è più à propo{ito tuo: òtu non hai for7.! m()lto gagliarde, e uantaggiofe: e
allhora tu,perche ti manca il potere,deui ualerti dell,arte, eguadagnare co' l
b~nefitio deltoccafioni e del tempo,quel che
puoi effettuare diprefente con
la po/lanza. Il Turco,percb' egli entra nell'imprefe con grandi/fimo uantaggio ordinariamente,e quafi fouerchiaria,ottenuta ch'egli ba una -vittoria, e
prefa una Città,ò anche un ~gn_o,li dà fonrza metter tempo in mez..p, quella
forma,ch'egii 'l?Uole. [pianta immanpinente i ·prencipi, e le cafe ò per prero.• gatiua di fangue,ò per grande-zza d, auttoritd>eminenti. Toglie la libertà,e
i beni a· popoli. conuerte le Città in cafali,i palaz~ in cappanne,le Cbiefe in
mofchee ò in ftaUe,i fondi e i terreni in timarri. {i rende finalmente padrone
a!Joluto delle perfone,e delle facoltà. Ma i 1'rencipi Chriftiani; perche non
entrano nell'imprefe con tanta fuperiorità di forze,e di potere,feguono l'altra
uia,cbe ricerca più tempo,e più deftrezza. H or,ritornando onde fiamo par..
titi,gf Intlani non bauendo più I doli, ne Temp~, oue fecondo il lor coftume,
ricorre/fino nelle necej]ità, s'auiarono facilmente alle Cbiefe di Dio, che lor<>
erano moftrate,e abbracciarono fenza molta difficoltà,la fede,che Lor era pre·
Jicata. Le Guaebe nel Perù furano rouinate per folo furor di foldati,e di guerra. tra lequali famofiffime erano quella di 1'acacama, a quattro leghe dalla
Città delli P\f. oue il Demonio daua da un'oracolo,che ui era,rifpofie alle gen
ti.E rane un'altra nel Cuz.§o,oue /ì uedeuano,come in un Panteon,tutti li Dei
delle 'Prouintie,e nationi conquiftate da gl'Ingbi,come oftaggi della loro fe-lieltà. V'erano nella mede/ima Città più di quattrocento altre Gua(be. M 61.
nella nuoua Spagna la rouina de gl' Idoli,e delle cafe loro procedè non tanto à
cafo,e per t.efanza di guerra (il cui proprio èdiflruggure,e confumare)quanto
per prudewza,e zelo di Fernando Cortefe,che la conquiftò,che commandò a~
/uoi eapitani)e Luogotenenti)che IWn kr.fciaffino l dolo, nè Tempio alcuno in
piedi.
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1'iedi •sj cht grIndi4ni n~n potendo andare,oue eranofoiiti,à far male,[uro·
no ageuolmente mtroélottz oue poteffino far bene.

Degl'impedim.:nti,c'he~b~ la conuerfione d~ •
gl' lnd1an1.

. .

Or che noi h.ibbi~·rn10 dimoftrat'~ le dìfori.qtion.ì, e z:~geual~i:z'Z~ con l.1.
quale Dio signor uoftr? pr~mo/Se la (ed~,e tco~(o della predzcatwne ne~
l'America,fia bene ancora iUusirarel.i ·pzrtu,e la coftaw~,zelo,e ualorc di
quel!i,che s'affat~i,ca~ono_in un~ imp~:~; di_tant~ emin.e?~,ea!terzza.
_
Lei co_r;i,chc p1u d ogni altra i~np_e~i l ;dzficatwne fpzrztua~e de! J.1ondo nu_fJ
uo,fu il baf(o concetto,che al prmczpzo s hebbe della loro attztudme,e capacità. conciofi~ cofa,che parte per la por,,ertd erano -vilip~fi,e difprezzati, parte
per la rozezz:a de' coflumi,ten:1ti in conto d' animali,e di bef!ie d.i foma,maf
fime di fold~i,ufi à farfi la ragione con la uiaienza}e a ualerfì d'ogni preteflo,bencbe picciolo,benche uano,benche impertinente: e non mancauano di
quelli, che non h.iueuano a. caro,- che fi conuer6ffino, per non e!Jer obligati à
trattarli manco male,e ad hauer loro qualcbe rifpetto. 'Pareua d;e giuftificaf
fino quefto modo di procedere con qu<-:.gli infelid,i uitij,e i peccati,ueramente
Jetefiabili,ne qu.1li effe erano immerfi,anzj fcpolti,e prìm:ipalment·e la Sodo
mia,l' I dolatria ,e l'Antropofagia. e la cofct paflò tanto innanzj,che per li futletti tre uit#,furono dati per ifcbiaui i Caribi, ò Cannibali, cbe fi Jebbano
dire dalli I\_e Cattolici. ma fi allarzò poi quefio bando,per configlio.di Frate
Tomc:.(o d'Ortis,e d'alcunì altri reLigiofi,moffi da ~lo sì,ma non fecundum
fcientiam, al reflante della gente,anche con auttorità di Ctlrlo v. Imperatore lanno 15i5. Onde l~ licenza,e in{olenza de' foldati,ch, è di natura fi"•t
fmifurata,ueggendofi fauorita, e portata dalt' aua-;,itia de' fuperiori,configliati in ciò da perfone religiofe,it{CÌ a guijà di un rapido torrcnte,accrcfciuto infi
nitamente da pioggie)e da neui dilegr4ate,/uor d'ogrzi fegno. L'auariti~ è di
natura fua irratzonj,le,e inbumana; è difpietata, e cruda: non la tengo;to ti
freno le leggi Immane, non le diuine)ma L-i tema delltt morte,non dell'inferno : hor cf1e fiuà ella ne gli animi de' fold.zti,alla cui difcretione fìano rime[
{i popoli imbelli, e di niuno potere? LìJ on efiera al mondo più indomita ,e più
crudele,clJe il [oldato: hor cbe farà egli,oue lungi dal fuo Prencipe,fi uegg"padrone,~ (ìgnor d'ogni cofa? fì cl1e m'°incarono quelle genti in gran parte at
torno le minere di Cibao,e nella pefca deile perle di Cubagua~e di Tirarequi,
• e in cercare gli frneraldi di f:mtil. M,trta,c l' altre rìcchezz.ç di quel paefe. fl or
parendo ciò cofa indegna,e di grauiffimo carico a diuerfe perfone intelligenti,
e di confr.ienza, parte fcriflero fopra ciò )parte uenute ,1lta corte ne trattaro:no à bocca con l' Imperntore)e col configli~ dell' Indie.
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· Ter la nuouir, Sp"tgtta (oue per ltt prudenza, e moderationt iel Cortefe, le
cofepa!Jauano affai meglio,cbe nel Jttfto) fi moffe F. Francefco Zamarraga
dell'Ordine di S.Francefco,mentouato di fopra da noi. trattò la c,1ufa col' Im
peratore,e ne otténne boni/]ima[peditione. Ter la parte del Pet..ù, oue i difor..
dinz"erano maggiori,ladoprò efficacemente Frate I\gderico Minaia pur Domenichino; uenne a R.oma,e trattò il negotio con Paolo I 11.e ne ottenne unii.
Bolla a fauore de gl,indiani. H or bauendo l'Imperatore ( ch'tra d'ottima
mente) intefo gl'inconuenienti,e dijordìni di quell~ fuoi /lati?gli flratij,e mali
trattamenti, che fi faceuano a, naturali,defidaofo di porui rimedio,e di fgrauar l'anima fua con i'cffequutione della Bolla del Papa,mife il negotio in con·
fu lta,ru:lla quale interuennero huomini di bontd,t: di dottrina ecc~llente. Cot
parer de' quali egli finalmente ordinò l'anno I 54 3. Che niuno baueffe ardi..
re et.impiegare gl, Indiani in cauar metalli,ò in pefèar perle,ò in portar cari·
chi,fuor che oue non fi poteffe fare altramente: e in quel c~fo foffino pagati
della lor fatica,feruitio. Che fi taffaffino i tributi,che gi'lndiani doueuane ptt
gar-e agli Sp.1gnuoli: e che tutti i naturali,che per morte de gli Spagnuoli,cbe
n· erano allhora padroni,uacaffino ,reftaPero immediatamente vaffa/li delld.
Corona. Che i Vefcoui,iConuenti,e gli H ofpedali non poteffino hauer lJaffallaggio d. Indiani. Con quefie,e con alcune altre ordinationi)a cofà fi riduffe 4
termine ,che gli Spagnuoli refiauano tutti ftn7_p, vaf[alli. ilebe cagionò rom°'
rigrandijfimi,cbe proruppero poi in guer.ra,e in ribellione manifefta, eh• heb·
be per capo Gongalo Pizza,rrJ): e fu arnmaz'Zato da• ribelli Bl,1fco Nugneiz
di Vela Vicerè del 'Perù. 'Per acquetar tanti difordini,e fcandali l' lmpcrato~e [pedì al Perù il Licentiato della Gafta,huomo accortiffimo, e di merauiglio,
fa fagacità,e del quale fi poteua ben dire qr1el,che dilfe Saluftio di Silla, Ad.
tegenda conlilia alcitudo animi incred1bilis. ~fli [i.eperò la forrza con
la defire-zza,e la brauura con L'aflutia. ruppe in un fatto d'arme i ribelli, econ la prigionia~e morte di Gon~alo, acquetò ogni co/a. Dalfbora in qud it.
ncgot'io della religione (come anche quello del gouerno,e reggimento de' pop0;
li) e col benefitio della pacc,e quiete andato affai meglio.

D'alcune occafioni,che gl' Indiani diedero de' lor
n1ali trattan1enti~

P

Erche di {opra babbiamo ragionato de• mali tr~ttamenti de gli spagnttt
li uerfo gl'Indiani,raccontaremo quì. alcune cofe,per !equa/i effe dieder(J,
cii ciò occafione . ilche giouerà alla piena noritia della natura di quelle genti,
t del fucce!fo della religio1teo
L'anno mi/Le quattrocento noudntadue Cbrifloforo Colombo f abricò nel..
lit spagnuola,ftata [coperta poco primi da lui,l.a //illa di Natale; alla cui
guardi4
.
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1J11rcl"ta egli /afciò 'Pietro cf.Arana ~011 38. al~r~ pafone '. & ~gli /e ne ritor~

nò in eaftiglia à dar ragguaglzo Qllt 1\ç Cattol,ci del fuo ueaggio,e fcuoprzmew
to. Intanto fi mof[e contra gli Spagnuoli un certo Caunabo 'Prencipe,. o uor,liamo dire Cacicbe di qualc/Je potere ~ell,Ifol~,e ne amm~'{~Ò alcunz nelle
fue terre: e poi uenuto alla fortezza, ui .a~t«.cco ~-1oco • ~uei d~ d~ntr_o per tema dell'incendio affogarono nel Mar 'l'Zcmo. Ne ualfe a Chrzfluim I.a prottt
tione del Cac1che Guacanagan,lm uù-ino,e amico: perche ancor egli fu mal
concio da' nemici,e sfor~to a ritirarfì,e afaluarfi. con la fuga. ~flo;mede
fimo eaftnabo,fcttta lega con due altri 'Prencipi delt> Ifola, urnne a giornata
co'LColombo, cllera ritornato di Spagna. nella qual giornata egli fu fatti
prigione. & l' I fola reflò ttitta (aggetta alli Rj Cattolici,con obligodi pagar
loro tributo part~ in oro,parte in cottone,fe ben ciò non hebbe poi effetto, per
li difordini,che feguirono tra, Chrifiiani. In quella giornata il Colombo pofe
in battaglia 200. fanti,uenti caualli>e uenti cani corfi,l·he non fecero minor
fattione,cbe i faldati.
~ella medtfìma Spagnuolaunsaltro Cacic1Je, dsttoquarionex, hauendt
d ·ta intentione a'Roman 'Pane,romito, di uoler e!Jer Chrifliano, e imparattJ
le orationi,e i princip~ della Fede ,non folo non attefe alla promefla,nè perfeue
rò nel propo(tto; ma partito che fu il Frate,fece affaltare dalle.genti la capeL
la che egli vi haueua lafciata,e gittare à terra l'Altare. e non contenti di ciò,
fpiccarono le imagini da i muri ; le fotterrarono,e ui urinarono fopra.Era allhora al gouerno dcltifola Bartolomeo Colombo fratello di Chrifloforo; il
quale flltto formar procejfo fopra ciò,comma11dà,cbe i malfattori foffino pu
blicamente abbrucciati.
Cumana è un fiume,che dà nome al paefe uicino. Qyi certi 'Padri di San
Francefco l'anno 1516.fabrirarono un lor Conuento)e ui fecero qualche con
uerfione. ma l'anno i 519.gl'Indiani fcuoprendo in un fubito il ueleno degli
animi loro, corfero furiofamente alt arme . .Attaccarono fuoco alla cafa,abbatterono a terra la Chiefa :fecero pezzj di un Crocipffo : e ne mifero i quaY..
ti come (t ufa far d,huomini micidiali, per le ftrade. cofa ueramente horribi..
le e c e p.tre,che quelli Barbari haueffino imparata da, Caluinzani. I padri,
e .';Jebberole gambe fciolte,e prefie,fi faluarono co'l SantiffimoSacr~men..
10,ia Cubagua. lv! a un Frai:t Dionigio,che non fu cofi defio,efpedito,flette
• fei giorni nafcofto dietro certi faffi. Finalmente cacciato alla fame,fe n~an
dò tremando,e di fiacchezt.._a, e di paura alla terra: efl raccommanJò con
tutta quell'arte,e di parole.,e di gefti,che la neceffità fuole in fimili caft infe~
•gnare,e fuggire,a q11ei Barbari. 0!._iui fu egli tenuto uiuo tre giorni: e alla
perfine ,per con(iglio di un certo Orteguilla,'NSofì.to rinegato, ramrnaz.._~ro.
no. F~ ~oi ~andato. à quella u~lta G~nzalo d,Occampo, che ne fecè con l'c:,
flerm1mo dc luogh1,e de' pepolz,grauiffim4 uendettJk_
·

a

At•~-
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.A Ponente di Cumana è il paefe di M aracapana oue in un luogo detto 1i..
ritù j 'Padri di S. Dominico nel ·15 19. cominciarono ancor ef]i à trattare co~
gl' Jndiani,e a sforzarfi di ridurli alla noftra [anta Fede; ma in ricognitfone

dr/le fatiche, e de, femitij,furono in breue mangiatì da quei 'Barbari .
.A cirìbici)ch,è pur luogo di M aracapana, (tlcuni Padri dell'iffejJo Or~
Jine di San f),;minico, che ui baueuanofabricato un picciol-Conuento,apert~
fcuold,e conuertito alcuni: non furono gid mangiati, ma ben morti, e un•
mentre ch'egli diceua Me!Ja. e i 'l'{Jofiti ritornarono al uomito.
Nel 1520. un Bartolomeo della Cafa,non'li parendo, cbe il negotio del!d.
predicatione pa!Ja(Je per quelli termini, che conueniua>e [offe maneggiato,
come lafanthd della dottrina Euangelica richjedeua , hauendlJ dimoflrato
all'Imperator'i dìfordini,cbe porta [eco la foldatefc~,e gli fcandoli,cbe ne ntt..
fceu11,no,li perfua[e,che gl'Jndiani fi.guadagnerebbono più facilernente con l~
piaceuolez..za,che con l'arme. Ottenne dun,ue da/L'Imperatore,( che abbrac
'iaua.prontamente tutti quelli mezj d'aiutare f Indie, cbe li erano meffi con
qualche probabilità in confideratione) 300. contadini,cbe fenza dar danno
11,' popoli(come fauno i foldatì)coltiuaf]ìno la terra,e uùHj]ino pacificamente
delle loru fatiche: e li menò à Cumana,honorati d'una croce r<;jfa.Corninàarono quefti cauallieri, ò cor.tarlini,che fi debbano .chiamare)d fa bricare le lor
babitanza .•e a metter fuora.le lor men;antie per inuitar i naturali à prattica
re, e à contrattare con e!Jo loro. Si portauano finalmente con quella femplici ..
tà,e confideniz...a,ch'eglino :hauerebbono fatto in mez..o di Caftiglia,e di Galitia. Ma i Cumane/i che non haueutnzo animo di trafficare ~ ma di rubbare,n~
di pratticar con eJ!o loro, mt1- d' a[fàffinarli corfero imp,1ouifamente all'arme
ton fu1ore> e con fremito grand?f]imo;ne uccifero la più parte. t:>l bello era,
che in mezo deltajfaltogridauano, Sttnt'Yago, Sant'Tago. f!.!!_elli c'hebbero
miglior uentura, entrati in un uaftello,c/Jc faceua acqua alla bocca del fiume,fi faluarono à Cubagua. Il Cafa hauendo intefo il fuccef{o della fua gente,fi fece Frate dell'Ordine di San Dominica, efu pofcia refcouo dt Ciàpa,
t fe ben gf Indiani li fecero cofi poco honore, e corrifpofero così male al buon
ttnimo fuo uerfo loro, nondimeno non /i fìam:ò mai di difenderli, e di aiutali
con ogni fuo potere, e di fa11orire,e proteggere la caufa, e la Lìbertà loro.
'Per quefli, e per altri cafi fimi/i, che per non recar noia,io lafcie,da> quali fi uedeua la beflialltà de gl'Jndiani, alcuni Teofogi furono di parere,ch~
fi doueffino (come habbiamo detto) tenere in conto de nemici commrmi
deU'human le,gn:iggio,incapaci d'humanita,e di dottrin'1. e che perciò fido ..
til:jfino dar per ~(chiat.ti di chi li prendef!e: fauo·riua quefta opinione la uicinan
.{4 de' Carmibali,popo!i i;'1hiimani,befiiali diuoratori d,huomini. H orpercht
quefi'i habitano (e prime ifole, cbe ;s'incontrano da chi nauiga uerfo il M on-

Jo ru uo1 furono cagione, che. facendo/i delle qualità loro .giuditfo de!L' altre
·--- -·· --genti,
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imti, reflò pere i~ infamato quafi il M_on~o. nuouo • ~i ebe acco~to/i _l' I '!'Pe-

ratore ,riuocò poi il band o fatto rn preg1udzt10 della libertà d~ gI In dia m.Ma
confiderando poi alcuni altri Dattori,che quelli che fi conuertiuano,non perfeuer auano nella Fede ,nè fa ce ua no progreffo alcuno fotto i lor earieh i natura
li,ham;o difputato {e fia JPediente rufar con efio loro una certa forza honeIla,con la quale faluo lo flato de' 'Prencipi loro naturali,eglino fi riducbino
fotto la ma•~ioran~,e [uperiorità de' Cbriiliani. Ha trattato di ciò France
fco Vittori~;ne ba ultimamente trattato Giufeppe .A cofta (per quanto inten
do ,perebe non hò ui fl a l'opera) [critt or i di molta dottrina ,e riputatione. E fe
bene non conuien for(e,che io rnetta la penna,oue l'hanno mefia queft'i,nondi
menoperche à niun di[conuiene il mettere i fuoi minuti nel ga'<,9/ilacio,prenderi> ancor io ardire di dirne d~e parole.
-

Pella uarietàde' Barbari,e del modo di predicar
- 1. Euangelio.

I Scrittori danno nome di Barbari)a quei popoli>i cui coflumi fi dilu11-

L gano dalla ragione,e dall• uita commune. definitione che fe fo!fe uera,

~~m
O·

in

Jt

1-

re

•

il nome de' Barbari conuerrebbe (quanto alla feconda particella) più a' qreci,e a' Latini, che al reflo delle genti. Perche fe uita commune fi deue dir
quella,cbe mena la più parte de gli buomini : e Barbari quelli, ebe fe n'a/lon
t anan o :.<ffend o che i Gree i, e i Latini uiuono differentemente da gli altri, .e
loro conuerrebbe il nome di Barbari. Diciamo dunque che Barbari fi debbo- ·
no Rimare queUi, le cui maniere, e cofiurni fi dilungano flraordinariamente
• dalla dritta ragione. il che auiene ò per ficrn.,.~ d'animo, ò per ignoranza,ò
perLa
rozezza
di coflumi.
fiere-<.'.Za è una certa be Ilia lità, èhe ha quattro gradi. Il primo è di
IJUelli,cbe non hanno notitia di diuini td, nè gufto di rdii,ione ; e quef/i fo.no di
piu forti. perche alcuni uiuono affatto [ewza Dio; e fono con tutto ciò dediti à I!regherie, e a incante[mi. Et è cofa notabile, che genti fieriffime, e che
non conofcono Dio nè in Cielo,nè in terra, fì fottopongl1ino dttU' altro canto>à
Ilregbe ,e a eiurma tori . nel che mi paiono fimili ad alcuni eaualli, che fendo
di natura fiera, e terribile, difprez7Jt.trice del ferro,e del fuoco : fono dall' altro canto embrofi,e refiij,e temono il rumor di un carro,pauent~no all'incontro d'un ceppo. e ttflifono i Cicimechi,e i Bra/ili. La fecond_
d forte èdi quelli.
•,che tengono qualche forma di religione,ò per dir meglio di fuperilitione,ma
fen'za fonda mento, ò probabilità ate una ,e più fimi/e à fole, e a {ogni, che a
di{corfi bu man i,e rag ioneuoli. Tali erano i popoli deU a Spagnuola ,e frmo bog
gi i natural i de Il' Ifole di S4/9mone. La t erzy, èdi quelli, ebe adorano diuer fi
Dei,& Idoli,fen'<!' però aggiungere a un fupremo Preiicipe,e Creatore·
quartaLa
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quarta è di quelli, che tengono il Creatore dell'uniuerfo per /upremD ,m4 "IMn
per folo Dio Come i Cuzcani (per folo Dio il tiene lttehiefa Chriftiana.)
!2.!:!!Jlli della p,rima,e feconda fpeti·e ò non banno forma alcuna di riti, e di
ecrimouie, ò le banno uarie)e incerte,e fenza apparato,e folennità. ~ellì
della terza, e quarta le hdnno ferme, e legitime_,ftabili, & folenni. cornei
M efficani,e i Cwzçani.
1l fecondo grado di fieret.._z._a confìftenel uitto . e ciò in due modi . ..A~cuni
fono fteri~perche non feminano,nè attendono agricoltura; ma mangiano, CO·
me anim&li,tiò che la terra da fe produce.
0

Viétnm infelicem baccas,dpidosq; corna
Dant rami,& vulfìs pafcunt radici bus herba-.

e .perche la complef]ion noftra prende qualità del nutrimento,fe.gue, ehe da
nutrimento faluatico procede anche complejfione:;e natura faluatica . .Altri
fono fieri,perche mangiano carne humaua, ò indiffereutemente, ò di nemici
fol~ment~ prefi in guerra. come i 'Popai.meft, e i M efficani. lVel 'P apayan
mette11ano inn4n'ZJ ~ue cafe l~ro le tefte di quelli,cb' elfi baueuano tr.inguz,.iatoJopra certe canne groffiffime,rome per moffta -d2ll.1 immélnitd, e p~-ira
go;bé della befiialità loro effècrabi!e .. .Altroue teneuano le pelli de' nemid
#langiati piene di .cenere,ò di cofa tale,appefe a' tr.1ui,ò altramente difpofle•
.Acconciauano loro jl uìfo con cera,e a chi metteuano una lancia, e a chi una
freccia in mano. fpettacolo ueramente horribile, e quefi.i erttno i lor cora1d
ti Cordoua,e tapezzarie di Fiandra. In alcun~ parti della medefima pro.
uintia,perfuadendofi d'bauer'à sforzare gli Spagnuoli a ufcir fuor del paefe
ion lafame,fi rifolfero di non feminare i lor grani,ma effendo per quefta ca.
gione ~anca~o il ~itto no~ tanto a gli S~agnuoli, qu~nto à lor medefin:~fl.
mangiarono l un l'altro: e l paefe fi defolo.per un fimzl mancamento di uet
touaglie quefii anni pajJati s'introduffe l'antropofagia neil' Arauco, oue nGn
. era.mai più fiata. Ma non fi può fentir cofa più prodigio/a di quella della
"falle.di 1-{gte,pur ne' confini del Popayan. 0!}pi_i eacicbi andauano nelle
terre de' nemici a caccia di donne, e conduceuano alle cafe loro quante più
poteuano. 0!i eglino le tene11ano folamente per figliuoli da mangiare: che
li mangiauano giunti ch'erano ,il duodecimo, ò decimoterzo anno. Nel!~
-valle di Guaca teneuano ali'incontre gli fcbiaui fatti in guerra, e -li maritauano.con le loro parenti pur per generare figliuoli da mangiare: e mangiauano poi anche gli fchiaui flef]i, quando rrano impotenti a generare.
che hauerebbe detto qui Pitagor~cbe deteftaua /'tJfo della carne de gli an~
mali ne' cibi?
Infaudurn,fc-elus e!l: uifrere nifcera eondi,
Congefroq; auidum pinguefcere corpore corpus!
Alter.i~1sq; a~~imant~l1l .;\nimantis uiu~re lesto~

ll

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Parte QJarta, tib. 1 I fI

45

'f i'ter~ gradi> di fiere'ZZ" wnjì,'te nel/1 nudità: e quefla ~~i più m_aniere,
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1'erchealc1.mirion /Jat-1cndo fentivnento d'honefià(cbe fu la pri.ma ca~zone,cbe
intfit{[e .AdamD a cuaprir{z) non fì c1wprono ne anco le partz,che ci rendono
MJem1ti di [ef[o. altri fì uel~no ben comunque le •trgogne,ma nel reflo uan
no n•1c/!. altri uanno uefliti d 11.l'ombt:tico ftno a' ginocrhz fola mente. Alcu·
ni (e hen mnft1.mn loro nurlìtJ in tutto,ò in pttrte, peYl /;e non ufano ur. ffi,fi
tin<t,ono orrò la per(nna di uarq colori,pa renderfil ua,çhi,ò terribili. portano 'atta c~11.te all.: labr J, cdle n-.1rici, alle orecc!Jze pu trwz"Z! di niun prtzzo,
come i B ,~r;n . .Al uni u.inno ueftiti affatto, m:i dz ptlli di fiere, ò di -ritelli
marini. ifclJe p?rÒ non t.tntO tFguifce fùre~a, qu.:t nto r07~.,e'{z.ft> come e_ra
quell.i d' A!c"fle.
-·
Horrdus in i::trulis,& pelle Libyftidis vrfre.
JI q1wto modo di {ì:rezza confìfle nrll'h1bitan~a,ch' ~di più [ort!· I p_iù
'.Barbari uor /; :inno a!t1.i Hanz.::i che le (pelonche,o z c.11-ti de gli albcrz, e ClÒ,
cbe (enza alrr.i indufiria,li difende dalla pioggia,Ò dal ve1. to,ò dal freddo.
P:J.{?:tYIO l.z 'l.;ornat.:1.,oue trou:ino da rrutg iare: e dormono,oue le tenebre della notte cuovrono. 1'cttticipano di polltia quelli, che [e bene non banno hab~
tanze ferme quanto al luor,o, le hanno pcrù ferme quanto alla forma. cofì
uiuono i Tartari foprtl i carri· loro coucrti di feltro,e gli .Arabi ne g!i Adiuari,defcritti da noi altrrue . ..Arriuano alla perfettione della politia qurUi, ch·e
non {ola mente banno habitant! ferrne,qrt_anto alla forma,ma anche qua rito
al luogo. e quefii u ·wmo in Terre,e in Città. Tra quefle tre maniere d'babi- ,
tati1J11i ui è qucft~i d1ffae.nza,cbe i primi uanno cerca ndo il 11itto, oue la necef
fì'tì. .e l'occafione li conduce. I fecondi conducono feco Cameli, -O altra forte
d'animali,da, qu,:tli dipende la lor uita,e mutano non. l'habitationt~ma il fìto d'ejJ.1,fecondo la commodità della p..1.Hura,che effi uanno cerc,mdo. Gli
ultimi flan do fermi ,quant:> all'babit.1 n-za,in un luogo, tir~tno là le ucttouag!ie, e le altre co(e nece(.?arie aU.1 vita. De gli .Arabi alcuni uiuor!O alla
carnpa'l,na in ...4 dhu:ri, e quefti rit cnz.•Jno il nome a, Arabi. altri nrUe Cit·
tà, e queffi fi chiamano Mori. Similmente de, Tartari, altri habitano in
camo igaa : altri in Città come {Zagat.ii. e con tutto ciò,co(i gli Ar.1bi,co11ie i Tartari campeflri, fanno profcfjìrme di rrzaggior no f, ilcd>l.he g'i altri.
La quinta maniera dì 1~erC'zrza confifie nel gouerno. Peuhe alcuni Bar• bariffimi uiuono aff:itto fèwza legge,e (enza rnpi,co/ì in p.ue,come in guerra. altri non banno le,ggi,nè capi ia teinpo di p.ice; ma. bene in ocwrrenza di
~uerra. altri l'.' anno e in pace,e in gu::rra.,e qutfti fi gouernJtno a Republica, .
come Tla[cal 7,e Ciololfo; òa Mn;.i:,znhi:i: e quefìa ò uà per elettione, c·•me
nP!Li nuoua S pag,na ,ò per fua ,jfiane,come nel Perù. Barb,iri fono quelli, che
fi gou:mano nelle due prim~ m;zniere. E fenza dubbio bifòg,na dire, che nel
Mondo nuozw, e fuoi prim~ habita;:ti fi~rno da principio flati fenza goucr·,..
1

no; ma
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no : ma che a poco tt poco alcuni huomini di maggior capacità'1 e difcorfo, hab

.ii 6

biano perfuafo a que fli,e à quelli lo flar infierne,e di mano in mano fabrica'I
{i ftanze prima ·di frct.fche,e di rami d\zlberi,e poi di legnagrofle,e fode,e fi..,
naln:ente di mattoni, e di pietra. Perche anche tra noi,
Syluefl:res homines facer, interpresq; Deorum
viau fçdo deterruit Orpheus.
Diétus oh hoc, lenire tigres, rapidosq; Leones.
Diétus,& Amphion Thebana: condi tor arcis,
Saxa mouere fono teltudinis,& prece blanda
Ducere quò llellet. fuit ha:c fapie.ntia quondam
Plublica priuatis fecernere,facra profanis:
Concubitn prohibere uago,dare iura maritis:
Opida moliri,leges indicere ligno.
C~d1bus,&

Dal uiuer poi infieme,e dalla mutua communicationt nacquero le leggi, e le
arti,adornatrici de_lla uita /JUmana. e qrumto al uitto lei prima arte fu la pecuaria,molto e!Jercitata nel Perù,e flimata. imperocbe teneuano grandiffi-.
mo conto de' befliami,e della loro propagatione. Non facrificauano pec:ore
[emine: le ammazzauano,nè le prendeuano nelle caccie: (auertenza no- .
t.1bile) fe fi fcuopriua qualche pecora rognofa,ò mal ajfetta,la fotterarono al/bora allbora uiua,affin cbe non guaftaffe il rimanente. Fu quafi rampollo 8.el
la paflorale l'arte di filare,e di tefler la lana,e di fabricare i panni prima per
ueflirfi,e poi anche per adornar(z. Venne appreffo l' agricoltura,e prima quel.. ,
la che fj occupa attorno i grani: e poi quella cbe fi m,meggia attonio gli al..
beri,e i frutti. Seguì l'architettura,e la fabrica delle cafe prima di ;:ai.1ole,e di
traui,e poi di pieu·e>e di mano in mano di mattoni,e di marm~ lauorati. della quale hebbero notitia,& gufto i Gwzcani,e i M efficani; epiù quefli,éhe
quelli.Ma benche gli uni,e gli altri fac~!Jìno edifitij,e per grandez:.za, e pe1
magnificenz...a eccellenti: nondimeno non a.rriuauano a tanto, cbe fapeffino ,
far le uolte. e nondimeno non mancaua lor ingegno,e arte in f a.r ponti merauigliofi di materia debolij]ima. {mperoche ne fanno de grtr.ndij]imi fopra
fiumi largbiffimi,e di profondità ineflimabile, d'una certa forte di giunchi,
ch'effi chiamano Totora,& anche di paglia, che per ejfere materia leggiera
non s'affonda. gittano poi fopra quelli molti giuncbi,e materia cofi fatta, ebe
tenendoli molto bene attaccati ddll'una, e dall'altra riua del fiume, paflano
huomini,.e beflie cariche a lor piacere. Si uede uno di quefti ponti ftll canale
del lago Cucuyto,cbe non ha fondo,lungo trecento piedi. Compagno dell' agri.. 1
coltura èil traffico,co' l quale communichiamo la nostra robba ad altri) e ti.
riamo a noi_l' altrui.Il maggior traffico>che fì fia [coperto nel Mondo nuouo è
flato quello del falc,della coca,del cacao,e delta cannella.Vanno po/da ge-rmo
gliando di mano in mano le altre arti,e indufirie. L'ultime fono le lettere,e le
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fcien-zy ,m4sfimefpecul.1tiue, come frutti della pace,de!la ficurez'{a,dell ab on
danza,e dell' otio.Onde le lettere humane fiorifcono nelle città pacifiche,e .tra
gente delitiofa: le fpecolatiue s' a,ifìnano nelle religioni,e ne' chiofiri.P erche que fle ricercano attentione,e ritiratez._za maggiore: e non hanno nulla delt'd/le...
gro,e del popolare,come I' eloquenza,e la poefia,e gli altri fludij cofi fatti.
Dalle fu dette cofe fi comprende,chc la Bar baria reca [eco incapacità delle
cofe celefli per due capi,l'uno /i e la fierezza,ò la befiialità; t altro la dapo ..
cagine,ò ftupidezza. 0!.._ella regna nella Cicimeca, nel7Jrafil,e ne' Caribi:
quefla nell'{fole di Barlouento,e di Salomone,nelle ualli del Perù, e in altri
luoghi. Onde il negotio della religione non /i ba da maneggiare,pcr tutto,a un
· rnodo. Cofa certa e,che il Pontefice:Romano)e i fuoi fucceffori han da precurare,che l' Euangelio di Chrifio fia annontiato a tutto il M ondo,e che in ogni
clima fia fentito fonus eorum, & in fines or bis terrre uerba eorum ·~- Coft
commanda Chriflo no/lro Signore. Prxdicate Euangelium omni creaturç:
e Docete omnes genres : Ma per che non·tutti i popoli fono d'una diJpofitione,capacità,non e ne anco bene l' ammae/lrarli,e l'infegnarli tutti a un modo.
Co.' Cannibali,diuortttori di huomini, e con·altri, che maJJ.giano indifferentemente carne !JUrnana fi può procedere come contra nemici del genere huma·
no,ò come contra matti furiofi: e fi debbono render prima capaci di ragione,
e d'hurnanità,e poi addottrinare,e inftruire nella -virtù,e neUauia di Dio.Ne ·
difconuiene ufare con effo loro della for~,f! dell' arme, affin che fi riconofthino per huomini,e poi che s'annontij loro l' Euangelio. Pone eis Domine legislatorem. à che fine? V t: fciant qnoniam homines font. Anche Ari/fotele dice,che Jimil gente fi debbono pigliar,' come fiere, e domar per forza~
Non èlontaniffima da quefti la conditione di quelli, che fè bene s' a/lengono
da carne humana ,uanno però j'enza uergogna alcuna,nudi. perebe non e cofa alcuna,che diftingua più l'huomo dalle beftie,e che la uergogna,per la qua
le .Adamo /i cuoprì con foglie di fico,_e fu ueflito da Dio di pelli. Non e già
lecito d'ufar con quefti,per ciò la-uiolenza,e'l ferro, ma ben la uerga, e'/ freno: e non /i deue infognar loro la Dottrina Cbrifliana ,fe non appr-endono
prima la uergogna,e l'honeflà• .Alcuni altri non banno bifogno di forza,ò di
uiolen'Za per effer c~uati fuor de' confini della Barbaria: ma più preflo di
gouerno,t d'indrizizo. percbt non fono fieri,e beftiali,come lupi,ò tigri; ma·
• fcioccbi,e flupidi,come pecore,e fomieri. e quefti hanno più bifògno di minac
cie,cbe di battiture,e di paura,che di forza (le care_z't,!,e le lufìnghe uagliono
on eflo loropo~o) i'd a perche nè gli uni,nè glj altri perfeuerano nella Fede,una uolta riceuuta fotto i Prencipi loro naturali: percbe i Prencipi,e i [ud
diti ritornano faailmente aU'idolatria,e al uomito: perciò egli ftt di meflieri~che Riano fotto il gouerno, e la fuperiorità d'un Prencipe Cbrifljtzno,_ c~é
ne _premla quafi tutela,e cura,e tenga in offitiQ1ç in Fede i Popoli,. e i Signo~i
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loro immedi~1tf-.. perche, Vnicuique datum d1: proximo foo. e sì come lJio
dando alle co(e naturali la form~t,{omminiflra ,u;che loro le co[e con[eqt,enti:
cofì dando a' fuoi Vicari/, e miniflri il p1ecetto d'infegnar la uerÌtà ad ogni
creatura,dd fìm!/mentc a quelli t!l!tt<Ji ità d! u.1lirft di me':(] opportuni per fa~
cilitare l.1. conuerfione,c la con/auatione dt' conucrtitt netta Fede. ''l\lj io ue<1
go in ciò m.uerhi di dub~io, ò di fcropolo, pur che da tal impret-z,e tutela fi
e[clucfa L'ambitione, e l'auaritia . .A/tZ} [e ben nel pri•zc!pio dell'imprefa del
/I-tondo nucuo,e dell' Indie /i poteua fc ;f..: dubitare,e mettere in dfputa fe fof
fe lecito,ò non, il prendere il g(li!emo, e l.1 fi1perforità , brggh:iì no1t ci può effer
materia. di-difputa, per il periwlv d1:' M~1hùmettani , e de gl' Jngle(t, e de gli
. altri beretici. (o;qciu{t,:r)cl/ egli co.1:z certif]ima, che i M Cibomettltni s'impoder.trebbmro delle F!lippinr, eglt f-1 eretici defl'America,[e non ofl.:tffino loro
rarme,c le forzy de' e .itto!.icl.
La conuafionc dcl lvf O.'ido nuouo fi eprinc!i'Jiata con le vittor.~e ,e contar
me: fi e(eguitat.:i con la predic~1tion!1:fì ,Jeu:: continu ir:: cori .-z:::g ·ungt're alla
pì·edicatione l'.,mttor;tà de' m 1g,,Jlrati>e del g-J1tfV'n1. Gli Ap[Jfto!l .i~quifla~
rono credito {1!l' Eu.t.n,gelio con la Y,rande·zZ;:;1 (!::' :nir~'tc.;!i, co' quali confufero
l' arro~~anz(l de' Giudei,e talterig)a de' Cent·i/i. perr!'(; G.udei er.mo ufi a ue
dcr prodigij,e cofe fopra il rorfo de' Cieli, e fupra le for~ dcl/.1 ;~a.tura. Onde
s. Paolo, ludxi(diffe)Ggn1 qrn~tTnt: & cffi mcdcf:mi.1viagd1:er uolumus
à te Ggnum uidere. Ail'inwntro i G1eci andau.zno gonfi deh' openione~c:/ef
{ì b,1ueuano della propria dottrina;e fauiczza. Onde gli Apoftoli)perrhe non
conueniua,che i mt{fi di cbriflo combatn/jino .con e!Jo loro wn p-:!itciz..z..a di
parole,ò con uaghezz..a di difcorfì,accìotbe la conuerfione del ,\1 ondo non s'a ..
fcriueffe a ragioni e ad arti hmnane>li conuinfero con CJ)itti rt:iracolo(i, e con
opere impoffibili alle for'"<! natura.'i: con le quali dimofirauano,r be'l.Dio predicato da loro,era (up~riore alla natura,non che alta lor fapien<~t;t.,e con tutto
ciò tro1uiuttn,o diffi ·oltd in per/u.ldcre,cbe Chri/lo fi.zto crocefiJTo,e morto/offe
quello,nellalciei uz1tù c!]i faceuJAo i MiracJli; penhe la 1.ro~ e era fcandalo a•
Giudei,e p.1:z~a apò i Ci reti. A-:(a nel iH )ndo m1Guo, pert ;Je non u'haueu.zno
p.irte i G;1Liei,cbe fi ricord.1/Jmo di ll"f LSè,e de' m.;/acoli fattid'1 Dio,per fuo
mc~o: nè i qreci the non iftirnaOino cofa alwru,che fofle fuor dc':er=mini del
lor fàpete; rna e.1.lz era IMhit"1to da genti ò icfl.i.tli per fiereZ;.'Z_;1,Ò fiupiJe per
b.1fle'Z..zt r/r !t'x·:o,no ui era bifogno di miracoli,rna d•aiutoburna.no~co'lquit
le t_i1'el p.1po 1i f; c:on.htt es{ino a ufo di ragio;r~,e a guffo d'hurna;1it.l . pl Yl be
g·u;zti Cl 1 irl ("g_nD)a j/, raccimio prontamer;te la UeYita, prrptfl.:z foro jemplicerrtriìte d :i' P1ed,1:atort)ò da' miflri dr;/l.i dottrh7a Chriftiana, imperoibe la
luce 1.eiL'E,:J n1,gefi9tia11to bel!a per fe f/t:J/à,e ta i. to ,rmtrbife·:;t ~io.. o di Cljri{frr &·.t-, to rr1"Y! 10)0,e /i·cu.r',clre riòn l'a hifog> tJ ti mir,troli f'ti faifl aef der,ibi
le uat~e·ge,,,;,.,, per/::afil.Jl.e: T1:fumoni.i ufa C'red1bilia Léla··font nimìs ~
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enon fu mai pctefe}oue l'Euangelio fofte più pront.-irncnte ttccett.,1to,~/Jc nel

J.1ondo u1to1t0. Le ca~~ioni di sì preffi: conuerfiaac furono mo!tr,m.t la priY!cip,ale fu ii ca~·:ir:o fta~o, nel ~t1.~le fi ~·iuou:w'.1.1:0, e..t.i_ be:l.cz:za della legge d~
Dio. No eri.t l idolatria loro o pzena di fcnfi1,d?t.1.,c az lìbrnine,ccme quelfrt ac
e cmili;ò di pro[peritJ.,c di dilett:mzenti rnond(Ini,come la. legge di 1H.i/;omctto,che ealiaUctta;rre e lu{ìncza
«c: nè dali'a!tr.i band1t,riccrre!r:1zo o:;a:rtim!i
~ 1fjl
.
.
m;racolo,re, come i Giudei, ò fotti~:lia.nz-i di (i!<>j'.,fa~ rornc i Greci, dif'prczzatori ·di tutto il reffo dcl mando: ma erano fnnp!!ci , e {cl.1ictti, fe;rz~t 1ffi oganzri Gr['ca ,fenrza profontion Giuda.ic,:i, poco u.1~/_ii dc yf f doli lo. o, d./
qua 'i cr,;r;o flratiat i : poco dc'frcrifi tij, che lor ca ft ,-;_ u.wo l:z lfit.i, e) l [t.ng ~;e :
., at;f;,~rccozatz
f' . a' nceucre
.
lee:ize mzrzi:ore:
. ,.
. ,. .t'!fenon
I
r
e pano
e mt<:·lGY
1: auut
di quella ,che ci '1.t d!?f O Cbriflo Sig, nor mJlro. Ci Cì'L1. anche qt1 r;fto, r!1c qi.f cn;,rr
. ' b . ,. ,.
r
. "
.'
.
·1 . , . , r.
to e1Jt er,'.!t. pm a]Jt a :ntemiimentu,tato pu~ amm1r::.14.l'1IO z Ciclo, a 1e roj e
celtfli,c tl!tto civ che fì propone1ut loro della gr.wdcz_~za sonnipotenz1 ,rn.1.r[ll
di Dio: dcll.z rnifericordii.1,benig;zitd)p.1f]ì.onc di ClHljio: percbe q::.wtc queflc çofe auaiz7_cr.uano l'intelletto,e la cap.1. citt.i lo;o,U,nto p:ae:u1r~Ci più conuenienti ali' altcz:za di Dio, & alla bo-,ttcì infinita di Cilfu Cbrifio.
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difficoltà,che fì fono h1uutc nella connerfione de gl' Indiani .

A nirmo s'imagini pcrciò,che la Conucrfzone di un Aion do nuouo paffafic (crrza moltP,C grandi difficoltà etrauagli.ogni nfa hd le juefpùic.
La prima dijficolt.1 f~ l':g,;t'o;·,rnrza del/ a Lingua , pcrd;e uon e.fJrndo nfgctir,
utc fi. ~it u-c/Ji rr~a,ggior facif;tà ct'cfpofrnae il co,zceuo, e g,raticz del p~1i'iare
che i misteri ctlt!J]imi dcll.i noffra j~rnt~1 Fede ,-ncll'.,,-1maica /,i rredù:,/tiOr;e
fu cominciata da pcrf011e,c/Je nè intcd.;Nano g)i a 1co/t.li:ti, llCeY~tn(J irztlfÌ da
loro. Onde erano sfon:.~1:ia u.1/crfi dc!L'oprn ~t'a!.~mii imcrprrti.i quali non
ÌntendCnl~C bene qt'e.1 l'/JC for fi dicc?ta;d,wano a li!trndcrc una cofi! f1tr un'czl
tM: e in 1:ece di Do:tr,:n:; Catt:;!ic~,po: gu!L'1no 11 gn afco!tc.nti matcri.1 r,'cr
rari, & aa. di gran~le i-rnpaccio, e{-: fl i::zo à gh u:zi-, e a gli a, tri l' bar~cr cì
dire i Juoi co;:; eetti , e a fcrt tir e -.~.- ! z.z!n·ui 1ver tei''7"I..•? rf:·crfòwz
, e,fi r1~::rdeu•z tcm.
i11finito . ..Aarcftfltrl ~·nffo dlfordir:cun'dtro i ('j! miuorc)lb'cra inµuel
paco , cl:e (i facrna, 1:on fi ;;J: ;u fc;111.1 c01:;1:·; n ;c , e cert~1 . pcrcl;e_no/i
t'er~-i perfetto, ò fupcriore, che h.:.ucfl c n.rn, ò auttorità d'indrizzarè~~~
dm· fo;·r:1a a tam e cofc. e per tanta di.tf crenz..a di par/i . L'.·dtra difficoha
1w(a1:a c!a!Ja f07!o-7c: dc gli opcr:irij, atti a una Ìr/:;, 1.f.i Uni oimportant::,
q11.'lmoer.1!tt conuerfic1.cdi1m /v!ondonuouo. · Lft r:'• (Pca:t infinit,1..,e
i lcwormiti rm ifjimi: quelli non intendrnrJ.no, nè cr.ino it1tcfi. D.i quefle
Ouarta.
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tlue dijfico/tJ, procederono diuerfi difetti nella conuerfione de grJndiani.l..'u ..
no fu l'ignoranza, con la quale i Neofiti rimafero, e la poca iritelligenza del..
le cofe neceParie alla falute. perche fendo battezzati fenza dddottrinameto,
baueuano poco più di Cbriftiano,che l'acqua, e [i moueuano a domandarl1t
più per dar fatisfattione a' lor Cacichi,ò a gli Spagnuoli, e per f.- ir quel, che
uede!J.J.no f.:ire a gli altri, che per rifolutione deliberata • E quelli primi ~li
giofì, che ui s' adoperauano,prendeuano tanto gufto,e piacere in moltiplicare
il numero de, fedeli,che non penfauano più òltra . e fi moueuano à Ciò,parte
per la dolcezza ,e confolatione,che reca [eco la conuerfione dell'anime, quale
e!l:z (i (ia: p.u te per fo imposfibilità d'attendere all'ammaeftramento di ta11
t ,t gente. Si che/tim:iuano miglior p~rtito, il Lifciarli fenz.~ Catechifma, che
feriz1 B:ittefìmo.Co(i leggi.unJ,cbe di quelli duodici primi Padri Francifcani
n:una b.zttez7J meno di cento mila Indiani nella nuoua Spagna: e un di lor(J
ne battezzò qu.1ttrocentomila. H or come {i poteua tanta moltitudine d'l;uo
1nini ro·z~>e qua/i f.iluatichi inftruire nella dottrina altisfima di Chrift9 d4
un .i petfona balbettante nella lingu.i Mesfìcana? Il peggio è,che in tanta ca
re/Et di rniniftri,molti ancbe ue n' erano,e ue ne fono intenti a un tanto mini
flcrio, p.i;te per cattiu.:i uita, parte per poca intelligenza, pa.rte per negligen
. 'Za. N e/Li Prouintia dei Paragu:iy era l'anno r 587. un Sacerdote,che haue
ua cur.i a'un paefe immenfo. f2!!:..e/tt no faceua altra diligen~t,con quelli,che
uenitMno à battezzar/i, che di dom:mdar loro {e uoleuano e/Jer chiamati Pe
trino, ò qioanino. Ancor hoggi ncll.i nuoua Spagna,che hà hauuto Vefcoui,
e R.f: ligiofi molto à buon'hora,& in gran num~ro,un 'Parocchiano hà fotto la
fua cura cinquanta,e f'ettanta luoghi,quaranta,e più miglia di paefe • RJma..
neuano dunque i popoli cofì deditz all'antiche loro fuperftitioni, così inclinati
1tll'idolatria come prima: perche non bauendo notitia qelle co(e diuirie,non al
-zauano l'animo più dell'ordinario: reftauano con più mogli, ò concubine.
L'altro difetto,occorfo nella conuerfìone de gl'Indiani, fì fu, che conciofia
cofa, cbe quelli primi'Padri battez.zauano gl'Indiani non à uno d uno, ma à
centenaia,e à migliaia. Onde auuenne, che di molti,cbe concorreuanoà quel
modo al battefimo, reflò in dubbio,fefoffino batterz...zati, ò non. Di più, ba.
uendo cii-tfcun di loro più di una moglie, alcuni dopò il battefmo, reftauano,
quanto àciò,nello fiato di prima. m.1 la più parte non[apeua quale fì ·doueffe
lafciare, qual ritenere> i 'Predicatori medefimi erano in ciò dubbiofi.
4
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L primo,cbe metteJle mano a migliorare la conditione de' Neofiti dell' À ·
merica fu il Marchefe della Valle. Con ciofÌ a cli egli,o'tr'al buon' ordine di:
to alla nuou.1 spagnd,quanto alle cofe ciuili,proC11rÒ anche l'anno 1 5~+·che
fi celebrafie un Sinodo Pro11intiale,nel qu; le interuennero cinque Preti,dicia
not1t R.fligio/ì, e Jèi Laici, tra' quali fu ane be il Cortefe me dt fimo, & t•Ì f14
'P refìde11te Frate Martino da Vaie n'.(a, Vicario del 'Papa • Q_0ui fu di ebia·
rato il p11nto de' ma tr imonij de gl'India ni, cioè ,con qual donna douef]i r orefi are. e fu rifoluto,che per che .non fi fapeu a la forma del lor contr allo matri·
mon i ale,nè lo fl ile ,che in ciò teneua no,per allb ora ritenef]ino,lir rntian do l' altre ,quclia,ebe uoleua uo. Ma niuno aiutò eon più feruore ,e '.(e/o i N enfi ti della nuoua S pagna,cbe Monfìg. f/ afco di 0±jroga,primo V efcouo di M ecioa·
can: perfonaggio del quale fì poteua meritamente dubitare.qual fofJe in lui
maggiore Ia pietà ,ò Ia gran de'.(_'.(!' de/I'animo ,la pru den 'Za ,ò ardor del/ ofpirito • egli fece or dinatio ni tanto falutifere,pofe in ufo inflituti tanto utili per
il progreffofpiritu• le de gl'India ni ,e an co per ìl tempora le, e la memoria n'è
cofi uiua ancor ho~gi,cbe non è cofa,che quelli popoli predichino con più ajfet
to,e cele brino eon più ap plaufo, cbeil nome di quel!'ottimo Tre lato. Egli tol·
fe uia la moltitudine delle mogli: annullò l'idolatria, e le fuperflitioni: procu
rò, ebe quelli, ebe non haueu ano ancora riceuuto il 1! atte fimo, f.ffino prima
catbecbi'.(_ati, e inflrutti. ,Accrebbe a merauiglia il culto di Dio,e la fantità
delle Chiefe,e la riueren':(_a uerfo le cofe Sacre. {lche egli confeguì con procurare che le Chiefe foffino f~bric~te alla}rande,~otate di buone entrate, apparate con fplend ore, prou ifl e d1 tutto c10 ,cbe {i Y1cerc aua per la crle bratione
de gli -vffitii diuini, per l' amminiflratione de' Santi Sacramenti; e per ogni
parte del fert1itio di Dio con decoro. Ma non è cofa che rifplendeffe più in lui,
che la carità,e la beneficen~a uerfo i poueri,e i bifognofì. di che /e ne uegaono
.cncor boggi per tutto il }\egno di Mecioacan,argomenti chiarif]imi • C
fia cofa,che non è terra, non popolatione alcuna per picciola,& per poucra,
dl ella fì fia, che non babbia e hofpitio per i Telegrini,& H ofpedale per li
malati. Per mantenimento,e per goucrno di quc/li luoghi pi1 (i /;e non hanno
tntrata ferma) 11i fono Compagnie,il cui carico èproucdere,e Jérnir g/infer
mi di tutto ciò,cbe lor fa meftiero. A ogn'rm ·di quefli,clJc fon diu.fì per contrade,tocca J uicenda la fua fetfrm-anp,. Venuto il fuo tempo alla contrada,efcono tutti liuomini,e do1we,con le loro fam:glie ,e pori.wo tutto ciò,che bifo• gna per quella fettimana a gfinfermi. Ogni con1rada /Ja il fuo prefetro,nel/e
cui mani ogn'uno depo{tta,quel che ba appareccbiato per gli am,1lati,t:ibi;vi•
no,mantili,uafi maffa ritir,Houiglie di ogni forte: & egli ripone,e difpenfa il
tHtto fecondo il bifogno de gl'infermi. Il prefetto auifa i fuoi dellafetttmana1
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ebe Ior torea, fa ttc giorni innanzi, in quel tefnpo gli huomini della coutrada
fanno una grof[a pro11iftone di lrgna gro!Ja, e mim<ta: e la uanno a cenare
fei,e piu miglia lontano. intanto le donne aceattano gran o, t farina,e eo/è tali.
Venuto poi il tempo,ogn'uno porta a/1, 'ho/pedale,quel, cbe haue appare echia.
t o;cbi legna gro!Ja ,chif afdne, chi pane,cbi earne ,e cbi ui conduce gli amatati.

Conciofia cbe fubito,cbe s'intende, che /i fia amalato qualcuno,concorrono
in conta nente là quei della Compagnia: e Oi11 Iettica, òin /e dia il portano aUa

Chicfa, affm c/; efi confej/i, e qui11di ali' H alpeda le. oue egli èprouif/ o,e /eruito
di giorno ,e di notte,con cura ,e fole cimdine, amoreuolez.:za,e carità degna d'e/
far ce/ebrata da t ut(i.~e/le u/an'l!',/late introdotte da quel Vefcouo, dur an@
ancor hoggi,come/e pur bìeri hauef!ino hauuto principio. Si che non è meraui
glia fe ui auengono cofe,per le quali Dio moflra man ife/la mente quanto e,~ Ii
fi dJletti de li'opere pie,e Chri/I iane. Era ne/1,'Ho fpedaledi M ecioacan una dO
na inferma, che per la malignità del male era re/lata affatto fèn'{a appetito :
e i M.: dii i h.. ueuan operd11to la /peran'Za de/1,a fu a conualefcen'{a • Dicono,
cbe apparue a coHei una donna,ueflita a'una chiarijfima luce,con due bel1if
ftme don'{Flle à lato,che teneuano i piatti,e le uiuande,che quella porgeua a
gl'infermi. H or effendoft que/1,a ftgnora appref[aia alla inferm<1,della quale
parliamo,el/a reflò per la merauiglia,e nouità della cofa,quafì fuor di jè. ma
ri confon ata da Ile donz.eIle ,che le fl aua no attorno, e aui[a ta, che q!!ella era la
}\eina dcl Cielo, che uifìt,1ua, e confolaua i fuoi infermi: e che elleno erano
Caterina,c Maddalena fùe [erui!ti,e ancelle,riprefe animo,e ricouerò le forzt.
Di quefle uiftoni,picne di dolce'{'{a,e di conforto, ne fono appar/e,e ne appaio
no t,inte, che in Pafquar hanno openione,che la Santifl. f/ ergine s'babbia
elcttoper iflan'Za l'Ho/pedale. 'N:gn !! minor la cura, e lo fl udio loro circa il
mito di Dio,e l'apparato delle Chiefe. Concinfta cofa,cb'eff1 banno '/1'efio fcn
[o,e opinione,cbe quando bene rouina!Je ogni cofa, non ft deue peiò mai abbandonar la Chicjit,e la cafa del Curato. Impiegano tutto ciò, che hanno di
belio,e di pretiofo i11 eomprar im,zgini,e fornim enti da .A!tare, e da Me/[.;, e
bercbe ftano poueri,e mendichi,e menino uita mi[era,e trauagliofa: nondin:o;o in quel che JPetta altornamento;e al eorredo de' luoghi fa cri, e alla celebm d dcl/e fe ffe non ri/parmiano (pe/a,nè fatica : Ji prruano delle cofe ne.
cc!Jarie alla uita loro, e dejuoi,affin cbe ilftmitio di Dio fi faccia con dccoro,e con app,1rato conuenicntc. Sforni/cono le cafe d'utenfiLi,per fornirne la
C /;iefa: /i tcfg011e(come /i fù o/ dire) il pane di bocca per mantenerne il Curat o:e doue m.wca il denaro,e la f acoltd,fupplifcono co'/ trauaglio,e con lopera.
Non fin irei m>ti s'io uo!ef!ì ragiona re della diuotiOne ,e riuerenza,eh'ef!ì porta
ua no alla perfona di quel V eftououiuente; ma fe ne può far e ageuofmtteg i11
ditio dalla ucneratione nella qua/e tengono anche la memoria del morto.Vici.
no a 1' afquar forge un colfe,ueftito tutto d' alb eri,tanto folti, e ram oft, cbe a
'/
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ù1{i alle uolte alquanto: & Nl menaua feco 1fuoz C anomcz. mori pot egli,e l~
Chief.i Cathedralè fi trasferì à Vaglitt.dolid, città indi lontana uenti miglia:
e il bofco, benchc molto uicino a Pafquar, e con tutto ciò, re/iato intatto ,fi
che non ui wuinca pure un ramo. E perche dubitauano che i Canonici Jton uoleffino trapportare à Vagliadolid ancbe il còrpo del Vefcouo (e non lingan ..
nauano) con un fa!fo fmifurato,e che per ciò non fì potrà muouerefenza intcr
1tent6 loro, poflo fu la fepoltura, fe n'afficurarono .Ma io mi fono lafciato
trapportttY troppo innanzi. PJtornando dunque a' rimedij,delle difficoltà, e
lle' difetti, occor/i nella prima conuerfione de gt' Indiani, importò in proceffò
ai tempo molto la moltitudine de' I\çligiofi,e la fondation~ de'Conuenti de gli
f>rdini di San Francefco,e di S. Dominico, e S . .Ar~gufiino, e del.fa J.1erccde :
•'quali fi fono poi aggiunti i 'Padri Giefuiti, e alcuni Carmelitani fcalzj, le
<hiefe Catbedrali, le Collegiate, le At:ademie,i Seminarij, i Concilq Dioce
fmi, e i Trouinciali; Catechiftni ftampati, le uifite fatte da~ Vefcoui. e ptrche fiamo giunti q quefto fegno, non fia fuor di porpofito il mettn qui la fo"I
rna del gouerno 'ofi [pirituali, come temporale> che fi tiene nel/.Amcrica ;i
1 'i sbrigaremo prima del Temporale, eciuile.
.
0

Gouerno Ciuile del Mondo nuouo.

1

N tutto il M tJndo nuouo fono due f?icerè: uno della nuoutt SpagnA,cb1
rifiede nella Città del l'Ylefico, & l'altro del 'Peru, che rifiede in Lima.
Di quefli due, di più auttorità equel del 'Perr}; pere be, oltr": alla grande~
~a delle Trouintie foggette al fuo goue~no, egli può da alcuni anni in qu.-i di ..
fponere anche dt:lle commende uacanti. il che non può il f/icerè della nuoua Spagna, ma quefto è più defiderabile per la uicint!n'Z..a di Spagna, e per
la bellezza della Citt4 del Mesfic-0, e ciuiltà olella 'Prouintia. · ·
La giuflitia etutta maneggiata dalle Attdiewze ]\!ali. e di quefie la nuoua Spagna ne hd cinque in M effice, in S.Domeni·co, in Guatimala, in GuaJalagiara, in 'Panamà,il Terù ne h'1 ~altre cinque)n Lima,ne/l'lmperial di
Chile,in Tlat4,in Quinto,in Santa Fede del nuouo Regno. A questi fupremi tribunali ricorrono così gli Spagnuoli,come gl' Indiani: e non ci eappella..
tione da loro. Gli Spagnuoli no banno (eccetto ii lv! arcbefe della Valie,e qual
• cbe altro) terre)ò popoli in feudo,ma jolo in co11mr1eda in uita di colui,alquale
ì data(e fì dà comunemente a' conquiftatorz)e del fuo figliuol maggiore)ò del
la moglie,fe no ha figliuolo. ~te/li _tirano da' popoli,lor racomandati intorno
•due f'cudi,per fuoco, lO obligo di prouedae alt incontro i popolz di I{s!igiofr,
'he gl'infegnino,e la uita,e la dortrina Chriftiana: e la cbiefa di feruitzo. Gli

·

l(el. Parte ~rta.
'

/
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Spagnuoli habitdn~ communemente feparati da gl'lndictni. percbe quelli h'
bitano per lo-più nelle Cittàfabricatedalo10,che f<m-tutte murate, di form4·
quadr&t con pia.z'Z! grandi,e flrade dritte: quefli ftanno ne·borghi delle fu ..
Jett~ Cìttà,ò nelle popolationi loro anticbe,oue a.ttendonr> a'campi, a'beflia..
mi, alle minere,' a.' traffichi. Morto-l'berededel commendatore,i /uoi fudditi
ricaggionD'al Rj. con la qua.le fJccafione·le terre, e te commencle di più importanza fono tuttedell~ corona~ & è cofo. notahile ~cbe i commendatori muoiono per to più paueri: e·niun di loro, àpochifFmi arriuano a fefianta anni ,
Hanno-più di una uolta tentato d"ottenere te commende in perpetuo:e offerto à queft.o effetto, fomme incredibili d:.oro a .earlo v. e al 1?.è Don Filippo ..
ma effiperdubbìo·,.che i popoli.non {tan<> flratiati da' Conquiflatori: e che i
mede/imi Conq,uiftatori; ò Commendatori, che fl debbano chiamare, nonfi-

ribellino un giornoi non !Janno mai aperto l' orecchie à sì fatti partiti~

Gouerno Ecclefiafl:ico
•
,
in'.MeficO',il terzo in Limia., e'l quarto in Santa Fede del nuout
N l'altro
Il primo hà tre fuffraganei cioè·quelli di 'Porto. ricco, di Cuba , e di
EI Mondonuouo fono·qua.ttro .Arciuefcouati: I'uno in San Dominic~~

Regno~

>

Jamttica ~ quefto è Vefcouo d Annello,e Abbate di Siuiglia. Il fecondo bJ
dieci vefcor.tati fotto, cioè quelli di Tlafcala nella 'Popola de gli .Angeli, di
Guayaca, di Mecioacan >di Salifco,di lucatan,di Gipa, delle Fondure, di
Guatimala~di Nicaragua,della Vera pace. Il ter~o hà. nuouefufraganei,cio~
quelli di Cuzc(),di Plata,di Q_uinto,di Popayan,di 'Panama, di Tucuma, del
Paraguay,. dell'Imperiale, della Concettione. All'Jtrciuefc.ouo di S. Fede
foggiaccio.no i f/efcoui di Cartagena, di Santa Marta,della ~1argherita .
Sono nel Monda nuouo cinque J\!ligioni,cioè S. Francefco, s; Dominico,S•
,.,4ug:4lino, la Mercede, la Compagnia diGIESV :e di più qualche Carme
litano fcal~o .. e faranno in tutto da cinque mila Relig,iofi: Son.oui Rnche diNerfi Munifleri di M onacbe. Le cure fono per la maggio1 parte-in mano delle
quattro prime ~igioni. più di tutti ne hanno i 'Padri di San France[ca. Se
guono quelli li Santo·Auguflino,e poi San Domenico,e la Mercede;i Padri
Gefuiti non banno credo cura d•anime /tabile>e ferma fenon·nella terra di
Iuli .. e le curefi gouernano cofi • Jl Parocchiano fèrma lafua ./lanza nel pirl
commode> fito della fua iuriditticme,ch:.è per i ordh1arioamplij]ima. Quindi
manda i fuoi compagni, òfoflituti bora à dir M effa, b<Jra à in[egnar la. Dot
trimt Chrifliana a gli altri luoghi" (e per la penuria de' Sacerdoti i' 'Ponte- '
fici banno conceffo)cbe ne, luog_hi alpeflri, un Sacerdote p(}ffa. dirdu~ M effe
4/ dì.) E non folamente gli ammaeflrtt nella fede , e nt! coflumi Chrifliani;
"'"infognar anche a~ figliuoli l~r~ à{~~i~~~e, a leggereIl eafi&are :gli aiuta, à
- -- . d"i ..
in
1

j
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/eminqe i grani,a pi~ntar gli alberi fruttiferi,4fa~rìcar 1l'habi.

lan'{e loro,e a 11iuere infieme. Onde riceuendo quelle genti ·tAnti benefitij, e
SpiritNali,e Temporali da" l{Jligiofi>non fi può dire quanta ~Jfettione,e dit!O·
tione loro pòrtino,ezn fJHanta ftima,e ueneratione gli babbino.I Commend4·
tori(e il[\; nelle fue terre) danno una hone/la prouifione al Curato per jollegno dellafua perfona,e per feruitio della Cbiefa~ Il RJ dotatuttii //efceuati,
con due mila feudi aentrata almens; malarricchi[cono in pcco tempo gran
tlemente . C onciofia cofa, che l' Arciuefcouo di M ej]ico ha uentiquattro mila
feudi d'entrata: queldi Lima trentaquattro: il Vefcouo di Cu~o fettanta:
Mecioacan uenti: la Popola uenti{ei: "Fiata diciafette. ~itodiciotto. 9l' In·
tiiani non fi ammettono fe non dopò lunga proua alla communione: e piu dif
ficilmente quelli del Perù,che i M efficani. molto meno fi promouono a .gli or
dini Sacri per l'inclination loro al bere,e all'ebbriezz...a. ne fi Lajèiano anche
commrmemente lludiar Filofofia: e molto meno Teologia. Sono nel M ond"
nuouo d11e Tribunali del Santo V/fitio,uno in Lima! e z·aftro in M e/jictJ. So·
noui an· be due .Academie uniuerfali nelle medefìmeCittà.Conquefle,e con
Altre dzligen'lJ' fi è faciiitata, efi uà tuttauia facilitando la conuerfìone, e
f edificatione de gl' I ndiani,cofì nel Per ù,comc nella nuoua Spagna. e l anno
I ~84. i'.Arciuefcouo di Lima celebrò un Sinodo"Prouintiale,oue fu ordina·
to,lhe /i Stampqffe una forma d'infiruire nella Dottrina €hriftiana gf Jn ..
Jiani,che da tutti foffe offeruata, can ,be fi è tolta l'-0ccafione di molti errafi,e di molti difpareri.
_·

De' Miracoli co· quali Dio ha promoffo
la conuerfione.

D

•

iciamo bora alcuni Miracoli,co' quali Dio èconcorfo fupernat11ralmen
te alla conuerfione del Mondo nuoao. In Santa Croce del Alonte l'E·
11angelfo entrò Ìn queffa maniera. Vn Soldato di 'l'ita>e di coflumi [canda ..
lofi,non che difeoli,fcampato per tema della Giuftitia)dalla 'Prouintia delle
Ciarche)entrò in Santa Croce,& ueggendo,che i popoli di quel paefe erano,
per mancamento d,acque,in gran neceffità: e che faceuano diuerfe fuperfiitio
ni,e facrip tij per ottener pioggia dal Cielo,di!Je loro, che s'e,m farebbono quel,
eh' ejfo d!rebbe hauerebbono incontinete l'acqua defìata. H or effendofi egliJZO _offerti molto prontamente afar tutto ciò,ch'egli ordinaf(e >il Soldato piant9 m un fito eminente ùna gra.ndiffima Croce,e diflè a quelle genti, che iui faiej]i~o o~ationi,e che domandaffino la pioggia,co[a mirabile. cadè jubittJ tanta p1oggza, che ne fatollò copiofamente le campagne, e ne riempì gt Indiani
d'ailegre'{'{a~e-di fpeum'a d'una ottima riuolta; e concepirono tanta diuorio
D i
nf
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f1.e uerfo l~ CrtJu,che in tutte le loro neceffitd ricorreuano 4 ld,e ne otteneNA•
no aiuto.e folleuamento. Onde rouinarono gl'I doli,come cofe inutili: prefer1
la Croce per infegna: e dom~ndarono 'Predicatori,che gli ttmmaeflraffino nel
la Fede. e la Prouintia s'intitola ancor hoggi Santa Croce del M•nte, òdel
la Siérra,cbe fi debba dire.
Ma perc/,e fi uegga di quali inflromenti fi ualeffe Dio per fare le fu4ette
ir,;.tie,e merauiglie,e quanto la fua potenza, e bontà fia independente dallti
qr:alità de, mezj,de' quali ella ft ferue nelle fue operati.oni: è da fapere,che il
jt.tdetto Soldato,dopò hauer fatto eiò,cbe habbiamo detto,ritornò nelle Ciar..
,J1e»e non migliorando di ..,ita,fu per li fuoi misfatti condennato ttlla forca.

.1

Nel "Viaggio di diece anni, che Capo di Vacua fe€e per la Florida uerfo il
Mar del Sur,con due,ò tre compagni,racc(}nta,che facendo loro quelle genti
inflan~,cbe li guarijfinr>da certe infermità, effi,che non baueuano mai fiu.
iùzto M edicina.,fi fecero per nece!Jità,Medici Eu~ngelici,e dicendo l' orati~
iri,.che fape11cino fopra i malati cot fègno della Croce, ti liberarono dalle lorrJ
infermità. Concorfero alla fama di sì fatti Medicimoltiffime genti,,on le
tf.r.tali eglino eftercitarono il medefimo uffitio,con merauiglia di fe fleffi, per.
'be erano idioti,e di vita commune,e l'ttn d' effi lvegro-r
Lancere fu un faldato nel 'I'erù di uita ordinaria. 0!._efii dicettct certe P"-•
role Cattoliche fu le ferite co' Lfogno della Croce,e fanauano fubito. fu ef!aaninato da' Superiori,& approuato il fu<> moda di fare.
- Q,@ndo gli Spagnuoli furonoaffediati nel Cuzco tanto strettamente dal
l'Inga, che non p1treua che ne pote/fino humanamente fcampare,riferifcont
perfone degne di fede,che gittando i nemici fuoco fu le cafe.de !,li Spagnuoli,
crp:rte d"una certa forte di paglia non/i appicciò,percbe una Donna d'ammi
r aolle belle~~,e mae/là,cbe ui /taua fopraJ,' ammorrzaua fu.bito. ilcbe atteflarono con grande ammiratione gl, Indiani. In alcune altre occafioni cofi nel
la nuoua Spagna, come nel Perù: La medefirna Signora hà moftrato la c11- rei,e la protettione}ch'ella tiene de> Chriftiani. & in particalare nella ritira ..
trt,che gli Spagnuoli fecero,fuggendo dalla Città del M effico,in tma montagnct·ta,che n"elontana tre leghe. oue ancor hoggi fi frequenta con gran diut
tione una Chiefetta con titolo di Noflra Donna del Soccorfo. La medefima,
11.ccompagnata da un -Pecchio uenerttbi!e,fece ritornare indietro un grof!o effercito de .Aurauacani inuiato tilla uolta dell>fmperiale,città del Chile,che fi
trouaua allhora sfornita d,ogni cofa,e la faluò. e,l miracolo fi [eppe per LA
relatione,che ne fecero gli ..Aurauacani. In più rifcontri ancora,fu uiflo da
zl'{ndiani u~ eaualiere con la fpada in mano,combattendo a fauore de' ehri
ftiani. Onde procede una particolar diuotionc uerfo fan-Giacomo Apofiol•

per tutto il Mendo nuo~o.
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Ltr~ a.• Miraeoli fudetti,Dio noflro.Si.~nore,{t compi11ee aneo cfeccitte:;.

re la piet~,e di aiutar l" fede de gl, Indiani con diuerft uifioni,che btt~
O
no m<Jlto del miracolofo, delle quali non mi fia noiofo il raccontarne alcune

Jelle più famofe ,e celebri. Era nel Mecioacan un' huom6, che con ifcandalo
graue,haueua menato urui buona parte della fua uita con una eoncubina d
lato, non oflante,ch'egli haueffe moglie. Effendofi pei andato, come fi fuole,J.
Confeflare,il Sacerdote,perche lo uedeua poco di[poflo,lo mandò indietro fen
~a affolutìone. Ma il confortò a penfar meglio a' cafi fuoi,e à ritornare infra.
urtò tempo,e intanto dig,iunJ-/Je alcuni giorni della fettim4na,e faceffe certe
altre diuotioni per placar l'ira di Dio. obedì egli: efi portò con molta fodiffattione del Confeffore. Dicono che Jddio il confermò nella buonaftrada con
una tale uifione. Vidde una notte in fogno un fuo fratello,morto alcuni anni
prim.t nella fua fanciuUez-za,uefiito di bianco,e'adorno di luce ammiranda,
che li diffe ,c!Je s'egli uoleua gire ,014e egli,con fuo -gaudio infinito /i ritrouaua,
muta/Ie uita,e fcancella!fe con frutti degni di penitewza, i peccati comrneffi
per !'adietro. Domandò egli dal frateUo,oue /i trouaffe egli. al che quello rifpofe~ritrouarfi in un paefe d'amenità ineflimabile, in compagnia d'innumt•
rabili altri gionanetti,de' quali era capo fan Michele. e uolendogli egli mofirare quel paefe,gli fi fece innanzi çhriflo Signor noflro,con uifo minacieua
le,che li diffe. Io fnno [alito qua sù una uolta per amor tuo. ilcbe ti doùea ba
flare. Ma bora tu mi crucifiggi quotidianamente co' tuoi peccati. Cbe pen{ie
ro è il tuo infelice? ò come credi tu di baµe1e a entrare in quefto luogo di pi~
eere,e di letitia,fe non muti flile?
S,accoflò pofcia a Cbrifto una donna d,inejfabile bellez...~,accompagnat4.
cla gli Apofloli,cbe per l'Indiano s'interpofeprefto al figli1i1olo. efan Pietro il
minacciò feueramente,cbe s'egli non diueniua migliore non gli aprirebbe mai
la porta àel Cielo. ( Soleua l' Indo,quando la moglie il riprendeua, dire,ahe
non temeua d' efler efclufo dal Cielo,poicbe fan Tietro,il cui nome egli porta..
Ha, ne teneua le chiaui) & in quefio fparue l' Apoflolo. e in un tratto com ..
parue là un giouanetto ueftito di bianco,d'afpetto,oltra modo,gratiofo,e gen
tile,che prefo l'Indiano per mano,il conduffe .per luoghi ~orridz,e tenebrofii
4 un lago,oue erano acerbamente tormentati quelli,cbe fewza frutto di penitenza,erano paffati all'altra uita. Si fcagliò quiui addoffo all'India.no.un De
• monio,dicendo,ch'egli per ragione di feruitù,era fu·o; ma raccomandando/i
egli caldamente a' Santi,uifii poco innanzj da lui,ne fu liberato. Paffareno
pofcia incontra le amene,e dilettofe,piene di Cbori di Giouanetti, e diverginelle,oue beh.be #ne la 11ifione,aUa quale non è cofaJ'be rc,affe. maggior fe~

se,~l?e la m11t.1t1~ ~~Ua !'}ta,,~e fl ~~d~e !'! ~~~

-----
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ln 'P afquar una donna, nell'ultima fua malatia,commi/e al m4rito,c&t
11endeffe le fue ue fli,e cbe impiega/ie il prerz"(o fo far dire alcune Meffe per
l anima fua. Il marito-non fi cur?J molto di eftequire la uolontà delld moglie:

tèn pochi giorni morì ancor elfo. La notte feguente il jùo corpo fu sbranato
· aa~ lupi,e le ofa fpar{eper il campo,oue egli era flato fepelito. "Pa/lò a cafo
per là un fuo amico,che raccolfe diligentemente le fudette offa,e le ripofe neU4
fepoltura; efece dire una Mef{a per l'anima del Defonto. ..Apparue a coflui
rgli,in fot.no : e bduendolo affett.uofamente ringratiato della fep-0ltura, faP·
pi,diffe,che-que/to sbr1tn4mento del mio c-0rpo è auenuto per diuina uolontd,
per nonbauer'io effequito l'ordine di mia moglie: e flarò .i11 .quefte fiamme,
che tu uedi,fino à tanto,che tu con la tua diligenza -amoreuole cpererai, che
fi rifcuota il -denaio Jafcìato,da mia conforte>e fia impiegao conforme ali"
fua ìntentione.effendo/i fuegliato'f Indiano non fece più conto tielle preghie
re delf.amìc.o,cb'egli lbaueffe fatto della commiffione ·della fud. donna. ri.tornò il morto ad ammonirlo,con un uifo _pieno d'ira,e di mlnauie. Onde egli
filÌ per tema,che per carità,andò {ubito;per .auifo d~.Z {ttQ :P.ad.re Jpirituale, ·a
l'itrouare i deb.itoride'morti.,erifco!fone il dena.ro.,ne féce :ce.lebrar molte Me[
fe,con che i Defo.nti refiarono in ripo[o,e in pace.
,.
'ftl.En farà fuor di propofito,il raccontar qui due -cofe fimili auenute a' gior
11i noflri, in Lorena. Rinattia è una terra affai nobile di .quel Ducato.fra qui
tma eafa fpatiofa,e_grande,ma per concor{o d' ombre notturne ,inhabitabi/e,e
Jefe'lta già il terzo anno. Furonomandatiquàd.al Vefcouo d'Argentina due
Sacerdotiper.uedere [e la -poteuanoin qualche modo liberare. ~efiiarri..
itati ful luogo,.intefero,che di notte_,e ~Ile uolte anche di giorno,fi ued_e.ua 11na
fact ardente,cbe con un fuono lamenteuole uolteggiaua con gran preile-z-za,
per quella c.afo: & era fama,cb'ella s'aj[omigliaffe .a un maeflr.o di cafa del
Prencipe1morto qualche tempo ìnnanzj. Entrarono i Sacerdoti in penfiero,
cbe f anima di quell'huomo fofle iui.tormentata.: eicbe ricercaffe.aiuto.In co11
ilufione,bauendocon acqua benedetta,-e con uarie oraiicni,e ria della Cbiefa,purg,ata la cafa,la prima notte fentiron.o ben ,i~romore.«ll-e__ porte,el'e~tr4•
ta delf.ombra .nelle ftan~,ma fen'Za gemito. Il di feguente Yioouarono J, orationi,e le cerimonie,cbe infegnail Rjtuale>e diffe Mefta per l'anima.Jtl De.
fonio. e non (z fentì poi più romore alc.uno.H.or métre che quello fucceffe era
celebrato da tuttz,leuato{t sù un'-huomo attempato,e dfroflumigraui,racco11 (
1ò alla ra_gunanza ,e poi anche al //efcouo,un cafo auenut'O a lui,degno di non
1.ffer ttJ.cÌuto. Jo, di[{e egti,pafceue in un 11illag,gio uidno alcuni caualli. //na
5otte mi fi rapprefentarono :noue perfone tra huomirù,e donne,p-0c-0 innan~
morte,rit:o1.oftiute facilmente da me tra lefiamme,che lor ondtggiauano inforno. "/{!;/taì io pieno non .meno 1ii paura,che di mer.aui.glia.AlJ.hora un di lo~~aN~1~diffe,pe~E~~ ~e&~~ !Qn~erfaU~!!JO tra 1' oi1pafiflti i tennini de/ille p_ofte/
zom,
1
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floni,ufurptts fimD il terreno altrui,fiamo,come tu uedi, puniti con ~uefle giu~
fte fiamme(parue che in quello infta.nte s'infi~mmafle piu ~lfuoc~;~~i c?m
moffi tutto di compafflone.) H or foggumfe colui, per quel Dzo,a cui s znchmtt.
il cielo,e la terra,pro·cura in ~ni modo,cbe il magi~rato rim~tta i termi~i a~
fuo luogo: e dacci la parola d hauer a fare queflo pzetofo uffitzo. e perche u111a
haueuo ardire di accofiarmi per paura del fuocojledi,difle i' ombra,la mano,
t non temere.Finalmente io fiefa ltt mano,lepromifi d'bt<uer a fare tuffitio ri
cercatomi,t fe ben non fentì il calclo di quel fuoco, mi reftò però nera la mano
d'una fauilla cadutaci fòpra. e moflrandola io.QJ!_e.fio colore,foggiunfè tomhra,non /i partirà dalla tua mano prima,cbe i termini no /i riponghino.e cofi
auenne. ripofli,che furono~ c?nfi~i,la macch~a n>~ndò ~ia f~nz.altra, la.u~tu.
ra. Ma egli è tem/Jo,che nozr1tormamo alle uifionz de gl Indiani.Tra Ciczme
chi una donna fu)c'haueua fpe[o buona parte della uita in ogni brutezza,e di
sbone/ld: e bencherauuifiafi alquantoii foffè data alla uita(pirituale,nondi
meno lafciatafi dalla fènfualità tirare,s' era di nuouo ingolfata in un mar di li
bidine,e di /afciuia.H or piacque a Dio d"aiutdrla con un fogno tale. l'idde un
giouane di beltezz..a merauigliofa con una Croce in fronte,che prefola per m"
no,la conduffc._per firada /lraripeuole,e precipitofa a una profondiffi'ma uoragirie cinta d' ogn'intorno d'altiffime rupi,in morl.o,che t ufcirne era affatto impoffibile.Era qui una fornace grandiflima,piena di fuoco caliginofo: oue pe1
certi interualli d' o/curo lume,fi uedeua gete infinita inuolta nelle fiamme con
tormenti,e con forme di pene inenarrabili. il giouine difle,che quello era'/' In
ferno.'Pa[fando innan~i uennero a un lago d'immen[a profondità,oue l~ani
me erano in certe paludi di fuoco uariamente tormentate,percoffe con uerghe
di ferro,appiccate a alberi,ftrafcinate da caualli,arroflite al fuoco,e in ua>"ie
altre maniere tutte acerbe,cruciate.QJ!_efio lUogo(difle il giouine)è il 'Purg4
torio. Qyindi ufciti poggiaron<> fopra un monte,tutto ue/iito d'alberi uerd.eggianti,oue pareua che it Sole uincef?e,conflraordinaria ferenità [e flejJo.S'apriua qui un palazzo Regio,mejfo. tutto a aro,e a gioie) con due giouanetti al
/a porta di uaghiffimo afpetto. Rjcconobbeli la. donna per fuoi figliuoli, morti
nella loro fanciulie'Zza. Yoleua,uinta. da tenerez.z.a d, affetto,. abbracciarli.
ed entrar con effe lor<> nel palazzo; ma ne fu ritenuta dalla guida.
Nella Prouintia. di collao è una terra,.che /i'cbiamtt Capacahana,oue fi ut
de una imagine della Santif.fima Pergine,ebiara,t illuflre per molti miracoli,
tra• quali famofiffimo è quefio,s' erano.gonfie~ un'1ndiano le gambe,e i piedi
in medn,che rum poteua fermare il paf{o. A coflui la M ad'nnna in(egnò in[@
• !J10,Ò altramente,una. Can'zyne deuotij]ìma fu la Paf!ione di nqfiro Signore~
11oltata poi da Frr.zncefco Bencio in 11erfi Latini>in tJ"uçflo modo..
Pater en nofter, genitor nofrer.

Rigidis clauis in Crucc fixus.
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Cot trliùfixum cufpide amoris.
Cruror è toto corpore manans., ·
Omnes circum.proliuit artus.
Cernisne caput, decliue caput,
Caput hoc, :flaua: umile arifrér.
Viden, utdngunr fpinea ferta,
Vfqu~ ad tenerum Mxa ctn:brum.

,

...

Patris,heu,nofrri cerne capillum,

Sparfum>incornpuirn, fanguine fa:duM. ·

Oculi tdfies,lumina mcdl:a,
Rofeas lachrimas .largè effundunt:
f luxiffe putes mo1Ie ·cora11um.
Heu, confodit iam decuJoris,
Pallorque genis fedct e:xanguis .•
Etiamne manus, patrisne manus,
Patds noJhi pukhr:r ne rnanus.,
Ferro affi:x~ fangrline rorant~
Os mel Jifluum patris nofid s
Pro me mifero i2m contkuit~
Extra folyma! rna:nfa terr~
Crucis exiuit mole grauatns t
'Et pro fc.elerum mole mcorum.
Extra folymam crucifixus -obit~

'N!lla Prouintia dì s. Croce.del Monte è per publica fam4, n~tiffer11111n p11

digio horribile,col qual Dio ha uoluto confermare la fantità inuiolabile ,del S4
cramento della confeffion_e. Vn gentilhuomo spagnuolo,di molta qualità, /Ja ..
ueua in cafa una giouine di fecleci anni,dleffendo fiata prefa c;on occafi.one di
guerra,ler.a poi battezzata col nome di eaterina.. eoft-ei,fecondo che paffau4
inna7J ne gli anni, peggioraua di coflumi, e di uita: efi prende.ua maggi9r li.
bertà,e licewza, che non conueniua a una don~lla. uche infopeuiua ferte !te
padrona. Ma ella,non facendo conto di reprenfione,nè d,auifi,fifcufa.ua fu la
forz..a della natura. Si daua intanto in preda·a' gioueni: efi confelfaua con tue
·to ciò fprffo,occu[t,mdo però l'impudicitia,e la dishoneftà fua ·· Lefoprauenne
intanto L'ultima malatia. fece ella chiamare il Sacerdote:e al folito tacque ci~
che più le grauaua la confcienz..a. efi-ce ciò più d,una uo!ta. e fempre che-il
ftf!<'re /i partiua da lei,fi moccaua di lui: ·e uoltandofì alle wrr.pagne ,fare~
tcn matta ( diceua) a dire i miei peccati a cofiui. Cu rhifi pt:Jc una f aru :u.l
la pii~ ftrnpli ce)e di pafia pih. tcrert1;d:e110 iuga rtto à CtUtrina. L4 fa drc~a.
i1.~eft ~ià ,prim~ n~ ~ riprefe graucmertte; ejOi an.mCJtl d( U'irnfortPlt7.._4
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della confe{fione : quanta deteflabil co[a foffe, il celaruifi pur un m_inimo pec
uito mortale. In quefio mentre ella peggioro ; e /i uoltolaua per il l.ctto con.
tlifficoltà v·-~n~ii/Jnna di refpiratione. La padrona le fi accofìa,r. [e domctnda,
t,he peccato fui quellv-,cl/ella taceua nella cofeJJìone. WJJn lo tacque elll: e
di più ,-;ggiunfe,Io mi ueggo qui a mano /tanca un'huomo negro,che rni uieta.
il confi:Jf!rlo: & 110 dall altra p.irte la M .tddalena (ch'io riconofco dalla fo·mig!i.tn%i dell'imagJne)che mi conforta a fcuoprirlo. Venne in tanto il confe 'j01C: e lii p:zdrona /i dif{e Ìn prefenrza di Catcrina,i peccati, de' quali e/la
non s'era mii confeffata,e pai uolt,tndofì a lei,non è(le cfijJe) ucro Caterina?
Non ui ho(rifpofe ella in lingua Varana non intej:1 d,tl Cofef,òre)dette io quel
le cofe,perche uoi le ridicefte a cofiui. S,affaticarono al1hora.tutti a rimoflrarli il gr.iue pericolo,n'el quale ella fi trouaua: e quanto {offe meglio il confe!Jar·
fi,e pentirfi. de' peccati,che precipit.1re fenza rimedio nell'eterna rouina. Ma
qu.1nto l'infelice era più ammonita,e pregata,tanto più s'induraua,e s'oflina
ua nel male: e cambiaua tutti gli antidoti,e rimedij in toffico, e ueleno. e [e
bene pareua,che alle uolte ella ritornafJe in fe fteffa,nondìmeno, ricadeua fu ..
bito nella primiertt o/tinatione. SÌ che non uoleua ne anco dii nome falutifero di Gtefu Chrifto: e a quelli~cbe l'ammoniuano tuttauia, e confortauano a
penitenza, Voi (r~{pJndeua elfa)perdete il tempo : io ho altro cl1e fare. Continuò in que!la incùtrigib;le perfidia fino a tanto,cbe una notte fuegliando la
padrona,& le compagne. Io pago (diffe ella gridando) il fio di bauere tante
uolte uiolato il Sacramento della Confeffione.
Con que{te parole le fi aggl;iacciò,e iniirizzò il corpo,e ne fu fìimata mor
Dopò fette /;ore,mentre jì trattaua l.fi fepelirla,le ritornò la uoce/L fentirnrnto. Volete uoi(le difle la padroua)Confejfarui? SÌ (vifpofe ella) uoglio: e
incontanentc le fu menato il già tante uolte mgannato Confe!Jore inarrzi.Pa
rendo inquefto mentre,ch'ella affatto mitcaffe,le donneaffifienti l'efortauano _
a dir GIESV. che equefto,diffe l'crnpia,Gl EsV?io no! conoflo.epoiuoltando
fi dall'altr•l parte del !etto,parlaua con non sò cl1i,che !lon fì. uedeua.Veramen
te c/Je tojìinatione,e maluagità di èoRei dimoflra quanto trewi!de fì.ano quel
le p.1role dell'Ecc~efì.a/ìe.ConGdera oper1 Dd,qnod nemo poilìt corrige- .
re,quem ille de!pexerit. H or mentre quella infelice dau.a rifpo)1e tanto em
pie un'..i!tra Indiana pur inferma nella medefimaftanza,cominciò a far gran
di.fiìma inflaz_;1 d' ejJer leuata di /à,perche non poteua fopportare l'afpetto fpa
ueteuole di certe forme negre,e moflmofe. f-1 or eBèndo morta Caterina,il jl-to
• cadaitero manthiua tanta pu'Z'Z!l e tanto horreda,che fu bifogno cauarlo fuor
di cafa,acciocbe non l'ammorbafle.ln quel medefimo punto,un cauall.o dina
tura rnanfueta,e piaceuole,imperuersò,e non finiua di trar calci a' muri.I ca..
ni fi mifero a latrare,e a [correre hor quà,bor là,fènza che fe ne uedl!Je la ca..
1,ione. Vn gioiJine amalato fu tratto per un bracdofuor del letto.Vna fante..
fca
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/ca fi fentì percuotere con un calcio in una {palla con grauiffimo fuo JPauentD,
e dolore. Dopò che Caterina fu fotterrata,fi uidero gittar per la cafa,oue ella
era morta,rnattoni,e lanciar tegole in prefen-za di più donne.lafante,cbe ba..
ueuafcouerto f empietà di Caterina fu quà,e làflraffinata per un piede(e n.on
fì uedeua lo flraffinatore)più d, una uolta. Non molto dopò,una ferutnte entrata nella guardarobba,uide Caterina,che s'alzaua per dar di piglio a un ua
fo,fì ritirò quella immantinente; ma il-vafo,lanciato contra il muro, fì ruppe
con grandiffimo fracaf!o in mille pezzj. Vna imagìne di Chrifio nofiro Signore,attaccata a un muro,fu in un tratto fpiccata,e fatta in pez..zj. Vn fan
ciullo di quattro anni,gridò fmaniando,madre,madre io mi finto flrangola. re da Caterina: nè finì di gridare,e di menare fmania,fin'a tanto, che non li
furono mefle alcune reliquie al collo. La padrona per liberar/i finalmente da
tanti pericoli,e trauagli,fi trasferì in ca/a d'una fua cugina, la/dando alcune
feruenti a guardia della fua. Il terzo giorno dopò la fua partita, una di loro
entrando neUa guardarobba,fentì la uoce aiCaterina,che la cbiamaua.Le /i
ricciarono in un tratto tutti i capelli,e ferrò con gran fretta la p~rta. fcntirono la medefim..a uoce quelle,ch'eran.o i·imafie nella fa/a. Onde confortarono
quella,ch·era chiamata, a raccommandarfì a Dio, e a cmrar di nuor~o ntlld
-g,uardarobba : e da domandare fe forfe ella uolej]è qualche cofa • .Adunque
colei,con una candela benedetta accefa in mano>e due compagne di più cuc.,.
re,fi mife aJl•imprefa . .Altentrata, l'ombra le difle, vien quà fola: gitta uia
'JUella candela,che mi dà noi,i. Vide coflei (come ella riferiua)Caterina:dalli
eui membri prorompeuano fiamme, e uampi di fuoco con un' odGre intolerahile. Jl capo,e i piedi le ardeuano di fiamme ineflinguibili. H aueua il reffo
tlel corpo nudo,fe non che un4 fafcia le fcorreua dinaw:zi fino a' piedi. La fan
te fu a quefio fpettacolo fopraprefa da un'horrore più facile a intendere, che
"efprimere. Allhora l'infelice te diffe,Accoffati a me,di che hai tu paura?
Dio buono(rifpofe coleV chi non tremarebbe ueggen<ioti in quefla forma, e
Itato? In queflo ella uidde un giouanetto,ueftito dibianco,che uolando d'al
to a baffo,eappreffandofi a lei,le difie, Non temere: afcolta quel, che ti dirà
queflo moftro,affin che il fappi ridire ad altri. Sappi, le di(ie Caterina, eh,io
fono çondennata all'inferno,perche confe!Jandomi io di cofe lieui,e di poca irn
portanza,come delle parole otiofe,della facilità all'ira,e di fimili altri difetti,
celauo al Sacerdote i peccati graui, e brutti, come è la prattica impudica de'
giouani. Io ti dico quefte cofe,non di mia uolontà, ma per commandamento
d' altri,affin che c?i le fè~~i~à. diuenga con l'e!Jer:iPi? mio più cauto.Dette que
fle parole-Caterma fi rztzrn m un cantone: e zl gzouanetto com mandò alla
tlonna,ch'ancor e!Ja fi ritiraffe. Di tutto ciò,cbe noi habbiamo qui raccontato,la memoria èancor frefca nel paefe de gl'Itatini,ér alcuni di queUi,clie fo
no flati prefenti al ~afo,uiuono ancora~

Farò
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F:rrò fine,per non noiare il Lettore, con un prodigio de' più not.ibili, cl/ie
m'habbia Letto mai. Vn' ~ndùi~o, -Pfa a .o~ni fo~te d~ misfatti,_e. di f~eleran~,
calando giù da Totojfi,wde un huomo m queli habzto,cbe fogliano m Spagn~
portar quelli,che fì conducono alla forca,che lo chiamaua,e li accennauai>eon
la ?!'ano. H~wendo colui fatto alcuni paf]i a quella uolta,ritornò in fe ftefto,e
fi fece il fogno della Croce,e fu:mì il fantafma.N'andò poi fubito alla Chit{a
tutto abbJ.ttuto d'anfrno,e con tanto terrore,chc n'haueua perduto la parola,
e' l difcorfo. J\juenuto pofcia in fe medefimo, /ì confefsò de' fi.u1i pecrati: e die
de fJ..ggio di peniten~t. !via fecondo l' ufanza della natura nofira, ufa a durar
poco nella flrada della uiml, ritornò a'foliti peccati,con una groffa giunta di
nuoui. Induffe una donna a dar morte al marito. fu fcouerto il misfatto, e
giujlitiata in breue con due complici la donna: & egli, bencbefief!e qualche
tempo na/coflo, fu prefo, e condennato alla forca, pronoflicatagli, come egli
diceua,da quel prodigio •

~

Della uirtù de gl'Indiani conuertiti.
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bora qualche faggio del f~utto,fatto d.i gl'Indiani conuertiti nel
lv1ondo nuouo}per più piena notitia dello ftato,nel quale quella nouella
Chiftianità /i ritroua. Vna donna fu nel Mesfìco per nome Francefca.di tan
ta perfettione,che come fe la cura del corpo, e di quefta uita mortale nulla a
lei appartenefle,era tutta uolta,e fiffa nel feruitio di Dio,e nclt edification fpi
rituale del proffimo. e [i come nel cuore, cofì non haueua cofa pzù continua it1
bocca che il nome di Dio. perche ex abundantia cordis:os loquiuu.1\iprendeua co marauigliofa libertà i peccatori: e auifaua con incredibile caritd,ogni
uno dell'uffitio fuo. E bench' ella foffe trauagliata da molte, egraui infermità,feruiua nondimeno come fma,e gagliarda ne gli bofpedali agli amalati. fi
fofientaua non ttmto col cibo,che per l'acerbità delle fue doglie a pena guftaua alle uolte,quanto con le confolationi fpirituali,cen le quali Dio le riernpiua
il cuore. R:tccontò ell.i una uolta una cofa tale.Miera(diceua)uenuto defidew
rio di conofcere la gran {eucrit:i d) Dio in punire i peccatori nelt altra uita: et
ecco, che in un fubito l'animo mio lafciò il corpo profirato in terra,e rni s' apprefent? una uifion ineffabile. Vidi un fanciullo d'afpetto oltra modo gratiofa _
( penfaz,c/J'egli fofle il mio Angelo cuflode) che accoflandofi a me,agiutami,,:
difJe!e ti moftr.erò quel, che tu ha! in defiderio. cofi per una ftrada folinga,e
.4fprijfima arriuaf]ìmo a un baratro horrendo,oue io uidi molta gente, cl/ era
in uarie maniere, e tutte acerbe, tormentate con dolore intolerabile, ch'esfi
fignificauano con urli,e conftridi,che mi fcoteuano tutta qua/i fuor di mefief
fa. Fui quinci menata in un campo ameno,e fiorito: oue il Cielo fì mofiraua
fopra il corfo ordinario,luminofo,e cbiararo)e' l giorno temperato,e dolce.PJde-

D
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· uano per tutto le campagne,fioriuano i prati, e con una uctrietà in/atiabile !i
colori,e di odori foauljfirni guerregiaucmo tra fe l'herbe,e le p!ante. H or ca.
minando innanzj per ùna firada mef!1 tutta a oro;mi s' appr~lèntò una fabri
ca{parfà tutti.i di gùJie finifjime: e in ef]à un perfonaggio di r:fpctto;c di mae.
flà armniranda. il cui fplendore non potendo io [0Ife!1ei'e,abbafj~1 i per icma,
e per riuerenza gli oc ebi . ..A lz..ando pofcia il uifo, ecco una dMmtt di mcrcwigliofa bellerz..za,regalmente ueS1ita. ~fia accofiat:~fi al pe;foni1ggio f1dct
to)i di!Je,N on è ancor ternpo)cbe Franetfca refi i con rflo noi. R)torni in terra: e attenda ancor per quali be tempo,a gli e!Jercitij jifoi. Si contentò egli
(ch'io flirnai fofle Cbrifio Srgnornoflro) e mi commandò ch'io ritorrtaJ1i, e
r:be in[egnaffe a gl'ignoranti Li dottri;M,e i precetti di Dio. Qzcff e parole mi
reHarono cofi altamente fitte nell'intimo del cuore. ch'io non me ne ricutdo
mai fenza una inefplicabilc confolationc. FJ.tornatcr dimquc in fe,non ft ruò
dire COii quanta cofdcz.._za d'affetto anrzi fnuor di fpirÙO:S 'impicgaf!è tutta
in ogni occafione di fcrr itio di Dio,ò di aiuto de' popoli. 'N_pn era coja alcuna
cofì trauagliofa,e dura,cl/ elùi non tentaffe, e non lfinceffè cois l'ardore della
carità,eco'L uigor dall'animo.
···
Era nella Città un'huomo pronto a ogni mcde,e perciò fr.:;;zdalcfo. L',zn.
dò zm giornc Francefca à ritrouare, e con gr.rndifjirnt! libertà iL r!p1f:fe della
m.tla. uita,e del cattiuo ~(fempio) ch' egli con g1arut1ffìma ~ffefa, e dishonor di
Dio, daua a tutti. S' acccjt colui di [degno, e di .furore: e qucmto le cofe
erano più ucre, tanto egli più jì rifentizrn,che li j(J{mo cofi liberamente rinfacciate: e non s\zflcnne dalle rninaccie. ma non ptr[iò fo ferua di Dio lafciò l' imp1efa. Tanta di!Je bora annnonendo!o, bora riprerdr:ndolo, hora
u(mido prieghi, /;ora minaccie dell'ira di Dio, che i'lmcrno s'arnfe. In quefie, e in altre firnili opere s'cffercitaua ella continuamente. ma t1eggendo,
che i rirnedij erano per la prauità della natura humcma, molto inferiori al
male: & che le fatiche fue poco [ntto f :cr.uano,fe ne attriflò di tal manzcra, c/Je languiua di dcjìdcrio dtll'cr.Ltra iàt,1. Con quefla difj1ofitior;e fi
ritirò ella (come referì un fl:o confi'°dente) in un cantone della fita ff an?\!-i:
e qui prorompendo indirotte lag>·i1.t;.e, dornar.dò in gratia a Dio d'cj]èr liberata de corpore mortis hnius: e la trasfcriffe, oue fewza imerrompimento, poteffe attendere a bcnt'dire;e a m,rgnificare s. D. J..1. i/che ottenne
ella in quel punto. pere be tocca qu.1fi da faetta inui/ìbile nel rnore~!trfciò in
breue quefhi 11ita.
·
Nella medefima 'Proui12tia della nuol!a Spcrgn,:r, rra 1m g,:ouine di ampli/fimo parentado, d cui morto fao paa1e, app,·mru i:~1 i; JJcrr.inio di Coluùi Città il!uflre. f2!!..gfti, dopò battere fpefo alami anni in dit:erfì uiarTg)/apitò finalmente a Tepczotlan, terra non mo/to fo;;tm:a d,1/ JVJ cj)i w~
~ui bauendo egli [entito predicare del difpez..zo d :e cofc te> nne, dl/hi
cura,
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tura,che ogn,uno deue battere dell'anima fi-1a,della felicftà de' Br:ati,e di fi..
tnili altri capi della nofira [anta fede,fi rifolfe'di darfi tutto alla uitafpiritualc: e ciò con tanta faldezza di propo{ito,e cofiawza lanimo,che quantun
que ,dopò:la morte dì f:-10 Padre,egli {offe diligentemente cercato, & inuiJa..
to a prendere il dominio de gli ftati fuoi: nondimeno temendo non l'abbon·
danza delle ticche-zze, e lufinghe delle delitie, e la do/ce'Z.._za del do minare
gl'ingombraffe animo;e l'induceffe a dimenticanza,e a trafcuraggine delr ~
nima fua,uolfe arrzi uiuer pouero in quefio mondo, che metterfi a rifico di per
derfi. Deueua bauere ben fitte nell'animo quelle parole, Q~ odit animartt
foam in hoc mnndo,in uitam a=rernam cufi:odit eam. Cuoprendo dunque
f eftere,e la qualità fua,fi mife fconofciuto a feruire un [arto: e in que/fo flato
perfeuerò fette anni. Al fine de' quali ejfendo caduto nelt'ultima fua malatia,riuelò il tutto al fuo Confejfore. 'Potrei molti altri ejfempi commemorare
della fantità di quei nouelli Cbrifiiani,ma mi contento de' due fuddetti : Ond~
fi può ageuolmente fare congieitJ.1ra del reflo..

r

Del mancamento dc gl'Indiani.

R

Efta bora,cbe noi ueggiamo onde fia,che dopò f arriuo de gli Spagnuo~
li nell,America [ta fempre and.1to mancando il numero de' naturali.
Conciofiacofa che nelle-valli,e nella co/ladel Perù appena di trenta perfone
1'e ne refta una. Umede fimo è auenuto nelle parti rnaritime dell'uno,'. e dell'altro mare della nuoua Spagna.Ne' luoghi mediterranei fe ben non u,è tan
ta folitudine)ui fi u~de però un gran mancamento d'habitatori. La Città, e'l
c.ontado diColulafaceuano già più di cento mila fa.lochi. H oggidì nonarrit-tano a dodeci mila. Il medefimo dic-o di TefcuC<J,c aaltre Città.
Tlafcala faceua cento cinquanta mil,i famiglie; bora ne fa malamente
un ter'Zo. il M effico iftefto è·diminuito di molto,1uanto al numero de gt·rndiani,riJpetto a q.uel,cllegli éra prima. Nelfifole di Barlm:ento nani/è f.emen
~a di naturali. Di quefia tanta diminutfone,cbe uà tuttttuià innan'ZJ s'allegano di.uerfe ragioni i ma tre fono le più notabili. La più commune(percl/-el
la è anche la più facile) fi è,c/Je .ciò proceda dtt gli ftratij, che gli Spagnuoli
hanno fatto di quelle genti, .e da' tr~1uagli dati Loro in pefcar pale,in cauar
metaU~e in feruitio .delle guerre hor in queftaJJOr in quella parte. l·ofa cbe sì
per la grande'Z.._za della fatica,ciJme per la mutatione de/i' aere,confuma ma.nifeftamente.quelle.genti.. e [ewza altro,la_guerraiflefla défertandoil paeje,
fle~mina anche gli habitanti,-come noi .ueggiamo ejfer auenuto a Siena,e al
Senefe a' tempi noflri. Nella gJJerra,che.mo.J!e i/Colombo a' popoli ribelli del
fi[ola Spagnuola, morì pi1~ d'un terzo di loro .. e nelle guerre de' Piz.:zarrifli
nel Terù,manco intorno a un mili.ione e mezo d' I ndiaò. Per ifchiua re ifud•
l\, ... i. Parte ~arta.
E
detti
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detti trauagli lzlcuni popoli ridotti a difperatiorze-,fi rifolfer~ di non,feminare
i lor terreni ;·affin che gli Spagnuoli fgombraffino per ma11carnento·di uetto·
uaglie,il pa.efe •.ma,ma'l}candp poi le uettoutJ-glie più cr loro,che àg,l; Sp-flgrwo

li(Q.er.cbe quefii fo~o più indu(f.riofì,e pìù tolleranti) partefi m?ritono ~i fa-.
me, parte fì mangiarono l'un l'altro. altr<~ue fi làfczarono deliberatamente
morir di ftme . .Altri danno la colpa di tal mancamento alla mut.atiQne -de'"
nbi. {mperoc/Je 11i fi è introdotto l'ufo dellà carne 'Vaccina,e di caftra,to, e di
porco,e del 11ino. cibi di molto maggior fo/lanza,che i cibi lvro ordin4r.ij. Al..
tri n'imputano l'ebbriezz~,e la crapula,e la.libidine.Però,che.fendo gl' Jndi:t ..
rii dedù lffimi a' fudd<:tti ì'ltij: e non battendo come prima,chiglj sforzj-à, tra
u 1..~liart·,ui s'ingolfano di maniçra tale., che ne reftano fv1Jrafatti.Si che m~n..,
gi.:mdo,e beuendo a tutto tranfit-o, con quel, che ne fegue,fi confumarz,o mifer,imente.--Onde ne procede e breuità di vita '(le' parenti,e mifera c.ompleffione
ne!Lt prole. Domandando io ad un gentilhuorno flato tra'l Perù, e l~ nuoua
Sp,tgrta ucnticinque anni,fe cafo, che gli Spagnuoli abb.andonaffi~o. queUe\
contrade gl' Indiani moltiplicarebbono, ònon: mi rifpofe, ch'effi mincarebbono molto più pre/lo . imperò che ( diceua.egli) gl' {ndjani fono d, animo de..
bole 7 e di natura mifera,e da poco: e dall'altra parte deditiffirrii alla golà,allti
libidine,altotio.Si che fe nonfoffine> in qualche maniera ~Percitati da gli spa·
gnuoli>e fitegliati 4a, religiofi : affogarebbono- ne' {ud detti uitij. {n conformi~à dj eiò,noi fappiamo che l' Inga del Perù ufaua tre cofeper la conféruatfone?
e ben'effere de' fudditi. Puniua di morte uituperofa,queW,cbe s'inebriauario:
procuraua,che ifudditi non foffino fattip'ZljJare da' paefi freddi a' caldi: ò_à ·
'rincontro: e in conclufione,che non facef]ino mutatione d'aria notablle. Ei:nalmente procuraup, che non iflejfino in otio,ma che foffino perpetuamenteoccupati.Noi non uolendo interporre il giudìtio no fìro in ciò,ci contcnt,1remo
di metter.qui fempli~emcnte il fatto. Dìciamo dunque>che la dim-irzution-e dc·
gl'Jnd.i.mi {i uede principalmente nel/' Jfole del Mar del Nort,oue fono affatto eflint~, come ane he ne/i ifole delle Perle neU' Oceano del Sur. Sono fcemati,
e fcem.mocontinuamente nella coffa del Perù, e ne' piani .. ~ cofi n~lla cofla
della nuou,i-Spagna: e in particolare. dalla Veracroce fino a P,wuco. mancano pitJ ne' iuog.'1i c,ddi, che ne' freddi: e ne, piani, che ne' monto/i~ Di più
faranno forfe didotto-anni,che i popoli della nuoua Spagna fono trauag_liatt
da peftilenza,e da morbi contagio/i,d1e ne ammaz..zanainfiniti. · . .
Nel Perù l'anno 15 87 (ì leuiJ di Settembre un grauiffimo terremoto-,
cbe con 7uafso quafi tutto il l\fgno. rouinò molte terre, oppref!e molti popoli, e fe m1ti (errza fine. L,.,rnno fèguente poi foprauenne la pefte,cbe fi fie,.
fe da P.i/to fino al Chile co;1 gr:indiffim firage di fanciulli,. e di qonne, e di
gio 1i:tni fino altanno trentefimo: percb·e oltra queft..i età, ne toccò pochi: e
quel c/J' epiù mirab ife, epiù àpropofito.noftro, non t<JCCÒ mffim nato f UOf del
·
la PrfJ..
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h Prouintitt. niffun )p:ignuolo, .niffun ~g.ro et Afrièa ..Nel medefim~ Pe.:.
rù òltra al~tt diflrt-!ttione di geni-&, ~~he fì fii nefìc minere di 'Porco; ·di Pottf·.
fi, di'fj1ur.ncauilctt, e alt' altre,ui 6 ~a Cocca ,foglia -di gran prtizrzo ·: att~r110 la·quale fi confi4ma and1e ~ltiffi'ma_ g,erzte :·· pèr'clJe uamw a piantar...

la,e d coltiuarfo da gli Andi in 'erte -valli dì caldo ·ii1t-ollerabik;ie d'humidità eccc!Jiua,gue ella najèc. On4e molt"ì perfon--.iggi ilì"giuditio,e di molto atf.-i:.
re fon:fiati di parere, che per imprdir la morte di tanti huomini,fì pia1Jt.1{fino tutte le cocche,e fe ne sbarba{jina le radici. Elfo e foglia d'un'arbofcclla
alto un braccio e mezo: ~JJe g}tta, e ~ntueUa1 eff..i foglia ogni qua~tro mefì.
Q..!!lla, che fi confutn.-i ln Potojfi (èJlalneizte non monta rneno di un mezo
m1Llione di feudi. è molto gentile ,e delicata: e perciò h~ bifogno di molta cura,e fatica. Con tutto il fr1ddetto mancamento non mancano nel'Per.ù,e nel
la mrnu.i Spagn.1 grofle,e ben popolate città. q1-uilc eLima,e Potoffi,e Cufco,
e Q::ito: e l'Imperiale di Chile (quefìa innanzJ la guerra d' Arauco,ba_ueua
fotto di fe trecento mila fuoc/Ji,) e nella nuoua Spagna,M elfico (queffo: fa
dodeci mila fuochi di Spagnuoli 1e fef!4nta piila d' IndianiJ Sin7._~mtr,oue re
fideuano li Rè di M ecioacan,terra grofT@mu, Te(c11co, Tlafca.l:t, Tauafco,
& altre. e ne' paefi.,che parFicip;ino del fred40~ più che dcl caldo, come è il
· Collao, Cufco, Quito, non fi uede diminuitione.~a.n~ alcuni fìimano> che gli
Indiani moltiplichino.
Ma che,che fia de' naturàli,chiartrcoftl è,rhe i ~gri,e gD Sp.-ignuoli mol ·
tiplichino Gli Spagnuoli hcmno fondato nel Mondo nuouo più di ducento Colonie della loro natione: e ne uanno tuttauia fondando. Il numero de' Negri
net 'Perù è molto maggiore di quel del/i Spagnuoli. in Lima. folamente fì ftim:t che i ·~gri arriuino pref!o à dodeci mila. Con chiuderò quefla parte con
dire che l' Arciuefcouo di Lima fcriffe,pochi anni fono à Roma>cbe nella uifìta della {1-ta Diocefe,egli haueua conferto il Sacramento della confermatione
à 414. mila perfone.
4

.
' .

'
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Della Chrifiianità deIIe
Filippine.

T

Rattiamo qui ddle Filippine) non pfrche elle {temo parte del A1ondo
nuouo; ma pere be a fpefe della mwua Spagna (uro!lo già (coperte,e da
lez cit~endono. Le fwoprì .!Yf ichel Legr.r{pi L'anno 1 ) 64. e i prirm Religiofi,
,he Ul predicarono il nome di cbri/lo,furono -cinque Pad~ i di Sant' .A. 10Jiino,
che il Leg,a(pi menò /eco crquella imprefa. La prirn;t zj.òla, cl/effi co~iuaro
no fu Cebù. t (1.nno 1570. entrarono in Lwzzon. oue /;0 rgi è La Città di .IV! anila~co/onia di Spagnuoli,e'l fuo primo Vefcouo fu Domenico di Sala~r,fra.E l
tt: del.. .
1

{i
e
~l

1
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te deltOrdine di San Domenico. Non è luogo, oue la ·conuerfione uada con
più fry,tto fonan~. ilc~e tJi ha tirato poi e Fraiìcefcani,e Giefuiti. Il nume.. ·
ro del!' Jfole fignoreggiaie iui da Spagnuoli fon più di quaranta: e ~ conuerti..
ti Jdno.preffo à trecento cinquanta mila. Onde il a.e Cattolico diffegna di
fondarui altri tre Vefcouati: & erigere in .A.rciuefcouato Manila: e ui ba
1nandato un gran nr4mero di Sacerdoti, edi perfone religiofe, /cielte di tutta
Spagna.
·

Il fine del Terzo Libro.
/

•
)
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L Brafìl è fempre fiato fotto una Corona. diflinta dd'
quella à cui foggia ce la nuoua Spagna,r:°l 'PerÙ: e nel
Ì~~'~
. la conu~rfìon~ de'fuoi popoli fi è fempr~ tenuta: efì :re
ir:J.~ -·~l
ne manura dz.ffèrente da qucllci,rhe /i e tenuta nell al
~l
tre parti de/l'America~ onde ci è parfo cofa Lonucnitn
~
te il darne anche raguaglio feparato.
ca~~@ ~
I primi dunq11.e,cbe fi mifero all'imprefa dcll'Euan
gelio nel Brafil,furono alcuni Padri di S.Franccfco,la più parte ltaliani.1Jno
de' quali uolendo pajfare un fiurne ui rcftò affogato,gli altri furono ammaz..zati da' Barbari prima,che poteffino dar j:.iggio a' altra cofa>chc del b11on ani
mo, e del molto ·zelo loro. Fu poi quefla imprefa raccomorndata dalli Re di
Portogallo a'P adriGiefuiti.J quali fenrz~i farfì molto pregare/i mifero in ui.zg
gio per quella uolta, & ui arriuarono al ptincipio di.Aprite dell'anno r 549.
e i primi furono Giouanni Az.pìlcueta da 1{_,auarra ,Amonio Pùco,Leonar
do Nuggne7..J Didaco Jacobeo, Vir:enz.!J Rodcrigo,Emam~fl lCcbrega Pcrtoghefi. Smontarono a una terriciuola,che fi chiarnaua Vilùi -vecchi.1, cbe
fu pofcia trasferita a San Saluatore,lungi di là due miglia. Qpi attendono
.
}\~/. Parte Qyarta.
E 3
ogn'uno
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ogn'uno a fi6ricare,i 'Padri fi mifero ancor effi à edificare con gran traua...
glioJa lor Cbief.:1. ·Ma molto maggiori,e più difficoltà trou.uono nell'impre..
fa della conuerfione. perche oltra all'ignoranza della lingua, la beftialità di
qu.":fli Btirbari era tanta,cbe non haueua fine. Non finiuano mai di bere,di
crapolare,e di arr~mttz...zarfi., e rn.rngiarfi f un l'altro. Trattano cof1oro lautamente i prigioni di guerra : ma quando poi uogliono f~1r qualche fefla folen
ne, legano con più corde quello, che par forò più pieno,e più graffo. zl tingono
Ultriamente,e L'adornano di molte e diuer[e penne : e per farli carezzt ,li ral
. lentano alle uolte i lacci,e i nodi,e lZ danno larg.imente da mangiare,e da bere. D;;ppo tre giorni le donneJ e i fanciulli lo tirano hor da una parte,bor dal
f altra.per le corde,con le quali egli elegato attorno il uentre. l'altra brigata
./i lancia adclo/fo pomi, e frutti d'ogni forte. & egl; rimandando contra ifi1oi
perfecutori quelli frutti, che può leuar di terra, fi sforza di uendicarfi de gli
oltrag~i, che li fono fatti: e in-mezo della '{uffi domanda alle uolte da man
gi..ire, e da bere per ripigliar le forze. Aflhora fi rinoua la battaglia. Tu pa..
gherai manigoldo,cto/1a,e di polpe Ufio delle tue ribalderie. N 9i uogliamo sf()
g.1r fopra di te il dolore della perdita de gli amici,e de' parenti morti in guerra ; percbe ti faremo in pezzi, e ti trangugiaremo arroftita. Fate quel che
uolete (rifponde l'altro) cbe non fi potrà m4i dire, ch'io fia morto da huomt>
uile,e codardo. [e-voi ammaz..zarete me,ioho prima ammazz.,ato molti de•
uoflri: fe uoi mangiarete me,io mi fono anche trouato a mangiar diuerfi ua ..
lent'huomini: & ho fratelli,e parenti, che non la[cieranno la mia morte in ..
uendicata. ll cacciano poi in una gabbia grande,e fpatiofi1,e con ejJo lui il [uo
cusfode,tinto di uarij colori e couerto di diuerfe piume,con un grande coltella~zo in mano. quiui egli falt:i, e fifcbia, e mena il coltellazzo in uolta. e'l
prigione bor /i [ping einnanzi per cauarglielo di mano, h<>rfi ritira indietro
per sfi-1gg)re il colpo: & intanto le donne,e i ragaz':\J tirando hor a defira,hor
a finifìra le corde,con lequ:ili egli è legato,no' t lafciano mai nè muouer di luo·
go,nè ripofare. Fin,tlmente il cuffode, per dar fine a tante comedie, prima·
/ con alcuni c-olpi l'abbatte,e poi con un fendente li [pezza la tefta, e li fpargeil ceruello. L' .1rroflifcorto poi (com~ s' uf.1 ci' arrofiir tra noi i porci) e ne fan ..
no un (olenne,e m1gnifico conuito . .A4 a ritornando a propo/ito . ..A ccre(ceua
la difficoltJ de' Bra fili il cattiuo elfempio,cbe lor dauano i Chriftiani d'Euro ..
p.i : che non andanda là per altro effett&, che per arricchire, e non hauendo
iui,cbe li tene/le a freno,s' abbandonczuano a ogni brutuzzi d' auaritia, e di
Libidine.Non recaua anche picciolo difconcio l'inftabilità delta gente, e fo.
fpejfo mutar di luogo,e di ff•mza. perche quando i· Padri penfauano d,hauef
condotto le cofe a buon fegno>i Bra(ili)Jartendo confum.1to il paefe, oue s'erano fin' bora fermati>pa!Jauano a cercar pa/tura altroue. M;, non ft perdendt>
d'animo i Padri,f4olt'1rono nell.t lingu.i Bra{tlica (ndl.1. quale haueuano gid
ftUt~
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faft'() qualclJr prog,rcf{o) alcuni capi della f?ot!rina chriftiantt, e alcune oM:
tioni,come {i ufa: e cort queflo azuto commciarono a farfi uedere per quelb

.

l

•

).

uiil.:iggi,~ cappan'c. Non era cof.1 che z ~;1rba_r"t fenti!Jero co Pf ~~ fat!s(::r:ion_cJ..
· e rncr:zuzg fia, che quel, che fi. d1u11.a deu onnipotenza, e dell mftmta dt Dzo.
Ammirauano anche l'arte de lo fcriuere,e del leggere: e rrzoftrauano di gufiare,e d'h:.rncr defiderio di conformarfi con noi nella religzone,e ne' co{tumi; ma
•ft~wa loro l'irmeccli!ata ferità,e barbaria.La maggi<;r fati!a de'P,1dri f/1.; i1f
J•eprimere l'auidità della carne IJUmana cibo tra quei B:zrbari pregiatijflmo.
Tra molti ca/i auenuti in queRa matcria,non fi dcue tralafciare il fegucnte.
H aueuano i 'Brafìli condotto un prigion di g1terra alle radici dizm colle fu'l
quale i padri ba!/ettano fabricato la lor ehie_(ola.e dopò haucrl.o CO ogni copia,
e delicatura diuiu.wde rlpieno,ct ingra!Jato,il fecero nel modo dim<,/lrato da
noi di fopra,morire per mangiarfelu. Intefo ciò i Padri corrono immantinente
al !uo,~o: entran ·r:
cappana: trottano il corpo diff efo,e i Barbari,chc l'ifpiedauano,met. nui , rditamente le mani fopra per port:r,rfelo ui.t. Gli buemini,per qu.1!che dornefiid;ez..za,che baucuano prefa<:o' Padri, non fi .
ro. ma le donne,maffime uecchie,non potendo pMire,che lor foffe quafl tolto
di bocca .sì ghiotto )e sì faporofo boccone,fcorren-do qud,e là, riempirono il uicinato di lamenti,e di rom ori. Da che mojfi alcuni, fi fecero incontro il> 'Padri cbe già portauano uia il cadauero; ma uinti da 11ergogna, òd.1 ma..rzg;or
cagione,abbandonarono facilmente L'imprefa : e i padri portarono uia il mor
to,e'l fepellirono nel lor giardino.Ma i Barbari,uenuta la notte,che fiwle toslìer la uergogna;e dar ardire a' malfattori,entrarono nel giardino, e fiatJI.nda
a gui/a di bracchi di buon nafo,per tutto, trouarono, non oftante la diligef!..Ka ,
de' Padri,il luogo,oue era ripo/lo il cad.-iuero. e già u' haueuano cauato fu ora' .$ :
un braccio, qu.tndo i Padri fopragiunftro,e li fècero ritirare. 0!!flo fatto ef
facerbò di tal maniera i Brafili (& aggiungeuano oglio al fuoco le donne)che
mancò poco,che non afl.-iltaffino la nuoua Colonia dl Portoghefì,mal conte;t
ti perciò de' Padri. Onde.eglino,per non dar phì occafìone a''Brafili di tumul
ti,e a' Portoghefi di lamenti,fi rifolfero di proceder con più cautela)e pi1i moderJtione per l'auuenire. Riuolti dunque alie pregbiae, all'efJortationi, alle rimo/tra:wze,fecero sì, che alcuni s'a/lennero da quella beccaria, e ghiottonerl.i di carne humana . Da altri ottennno di poter trattar con quelli,
cbe s'ingraPauano nelle prigioni per aiutarli a faltt:ir l'.-mime, già che non
fi poter"ano faluare i corpi.. gli ammac/lrm1.ano dunque nella fede, e poi li
Battezzatumo. Ma non.. poterono nè anc/Jc in àò continuare. perche i manigoldi cominciarono a dire, che le c.arni Battezzate pcrdeucu;o buona par·
te del lor fapore: e per ciò non awnportaua.no, che i Padri pratticc/fino pitì
con e!Jo loro. 'Di quei giorni h:zuendo un Portoghe/e prefo ardire d'andar

folo perle cappannuccie de' Brafìii,{11 da loro,.non sò come> ammazzato,
. -E i
Di clic
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Di che /degnati fommamente gli altri, gridauano uendetta : efi farekbe,fen
~a dubbio,meffo mano alt arme con pericolo della nuoua, e ancor tenera, e
.mal fondata colonia de"Portoghefì,fe non haueffino depofio ferocia Preni
corJa uolente Deo. e meffo nelle mani de' Portoghefì il micidiale. Fuco- ·
flui per ifpauentar il refto,mef!o nella canna d'una colubrina: e con borro·
re incredibile de gli fpettatori morto. 0!_!.fia dimoftratione cofi feuera fece,cbe dallhora in poi fi portaffinò ajfai pùt quietamente quelle genti :·e che
perciò i Padri atcendejfino con piùlibertdall'Eu:wgelio. { ~rafìli fono in
gran maniera [oggetti a gtincantatori,e fìmilgente. Tra quefte uno ue n'era ~he con molta arte,e aftutia s'haueua acquiftato una fuprema autorità; e
riputatione tra loro,di un'altro Efculapio,ò l'vt acaone.onde non fì prefto s' a...
·malauano ur.o,cbe fì mandaua fubito per coflui. Venne una uolta a ragionamento più che a difputa,con ef{o lui il P.Nobregri: e li domandò in cui virtù
- faceffeegli quelle fue merauiglie,del Dio del Cielo,ò d ~ onio dell'Jnfer.
110? Ancor io (rifpofe l'empio) fono Dio. e quel fupremq encipe dell'uni ..
uerfo,a: cui cenni s'inchina il Cielo,e trema la terra,e mio grandiffimo amico: efpef{e uolte mi fi moftrft~ lf[_;:zl{b-ke..iri me~_o delle faette, e de' tuoni,,. .
. Non be.b.be più p:itienza il Nifb.rega;-f!llitcm più collera,cbe argomenti(t~;...
argomenti erano atti a reprimere tantit~eftialità?) lo confufe'5e~l refe mutolo. Sm.ucò,e auilì di tal maniera·quelfuo empio orgoglio,che confeflò,non
molto dopò,laftta cecità,e malitia; e domandò d'ejfer inftrutto nella fede,
e ammef{o al Battefimo. ilche egli ottenne finalmente infieme con alcuni altri.Ma per che per quefta uia s'ar.qui/iaua pochif]imo: e' l frutto di quel ter
rena non rifpandeua di gran lunga alla fpefa,che ui fi faceua, e alla fatica,
che ui /i duraua il coltiuarlo,e in feminarlo,i Padri fi rifolfero di mutare ftile. Induf[ero dunque con prieghi,e con promeffe i padri,e le madri di famiglia
·à dar loro in cula,e in difciplina i figliuoli: Attefero poi con molta dolcez
'{a a maneggiare quelli giouanetti,a domefticarli,e a inuaghirli à poco a po-co della bellezz.._a della 1:irtù,e delt honeftà. "N.gn fì gittò quefla femenza in ...
darno perche i fanciulli imparauano facilmente,quel che lor fì diceua: e ne
dauano parte a' fuoi di eafa, & a gli altri: e con l' effempio ritirauano a poco
a poco i compa..~ni dalle ufanzc beftiali. {parenti fi rallegrauano della modeftia,e offequio de' figliuoli: e gli effo:-tauano effe medefìmi a perfeuerare. Con
che fi fece in breue,tanto profitto, che pareua,che'l'J3rafìle haueffe mutato cli
ma, e i ropoli natura. efì fcntiuano le riue,e i monti rifuonar dolcemente del
nome di G l E S V, e di M .A RIA.
· .A qucfto modo fe ne inftruirono nella Fede intorno a ottocento: de' quali
fe ne B:ittezzarono nell' ottaua di Pafqua forfe cento.il refto fì d#ferrì d un'al
tra uo 1ta. Trauarono_poi i Padri di ridurre i 7Jrafili fparfì quà,e.là (che ca..
gionaua una grantfefcommodità n~ll' aiut~rli,e nel conuertirli) a uiuere in
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1me,e in uiUiggi,a feminare,e cottiuarla terra,e a menar uita fociabile,e ci·

uile,regolata con leggi,e gouernata da' magìftrati . .Al che fece loro animo
il foccorfo di nuoua gente,mand.it;,p di Portogallo. 0!._efii riduffero una parte
de' uicini Brafili dalla "Vita loro infi.-ibile,& uaga in luogo a Piratininga.
~11ì aue nne cof.1 da non tacere. 'Per ebe fendo nata guerra tra quei cokinl no
uelli,e i popoli uicini,ufciro•io alla battaglia i Pirathiingani animofamente:
ma uifta la moltitudine de' nemici, comindauano a pauentare,e a moflrarfi
più"pronti a uolger le fpcitle,clJe a mènar le man~
. ..
Era nell'E!Jercitouna Donna,poco innanzj Batterz_zata. f2!!efla,u~~endofi gli buomini quafì fma rriti,e perdl4ti d' animo,!i confurtò ad armar!J al~
l'uf.1w0 Chrifiiana co'l fogno della Croce, e ad att.iccar la giornata fewza
tema. Parue che con quefle parole ell.i lancia!Je tante fiamme.ne' petti dico
_ /,oro. Onde corfero con tanto animo,e con tanto impeto ado/fo a' nemici, che
li fconfif!ero affatto,Jènza altro da nno,che d'un morto)e d'un ferito dalla par
te loro. H ora fpargendofi quefii,c fìmili auenimen.ti per il Bra{ìl,iC argij, ei
gl' Jbiragiati,popoli rnediterranei,s.'innarnorarono per fama della luce Euan
gelica . .Alche giouarono a.ffai i conforti d'.atcuni cafiigliani,cbe habitano fu'l
Paragnay ne' lor confini. Si mifèro dunque in firada intorno a ducento Carigi, & s' inuiarono eon ate uni S pagnuoti in lor compagnia, alla uolta del
'Bra/il (e ui fono fcicento miglia di uiaggio pericolofo,e malageuole) per uaghez.:za della parola di Dio. ma fu loro fcortata la f!rada, e la fa ti ca infie·
me. conciofìacofa,cbe colti all'improuifo in me7.!}Je affaltati da ogni banda
da.' Tupinaquini,cambi~irono l'-acqua da lor defìderata nel proprio fangue,e
con elfo f14rono battezzati. E morirono con tanta confidanza della falute
eterna,c/Je in mezo dell.i morte diceuano a' lor percurfori, Poi tagliate bene
a uofira uoglia quefte membra frltcunde,e putride,ma non farete che già che.
l'anime non falifcano in Cielo allor fattore. ~ccontò quefto fucceffo .uno di
quelli spagnuoli,clierano in lor cornpagnia,[campato dalle mani de' Tupi•
"naquini• .Andò pofcia à tr atl<!Y co' Tupi naquini il P. 'Pietro eorrea, cbe fe
bene fece poco frutto quanto alla conuerfìone, operò nulladimeno tanto, che
ne ottenne due Spagnuoli,cll eglino teneuano ancora in prigione,e li meno [eco al Btafìl. hl a egli inuaghitofì della femplicità,e buona natura de' Carigi ,ottenne in gratia da' ft1 periori d' effer man dato là con un e<JTnpagn o•.ne! fu
infruttuo[a t andata; ma ritJrnando al B"afìle per rimenare maggior nume
ro d'operari acoltiuar quel terreno,abbreuiò la ftrada della fua peregrinatione co'l martirio./ eafiigliani del ·peragu.ay..s'erano lungo tempo feruiti di
m'interprete,che il Correa hai,eua poco prima liberato delle mani de' '13raftli,che fe' l uoleuano mangiare. ~efto,fdegnato co'l Correa, perche gli haueua tolta una donna,ch'egli fcandolofamente teneua,mife tanto fofpetto ne
g?i animi. de'. ---Carigi>co' q1-1ali /;Jaueua
domeflicb~'6.,ta,e
.
-- - molta
-·-- ·- .- ---- ... .anche autto
. .._,
rita,
\
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ritd,de gli andament~ ~el padre, che-moffi improuifamente, e montat1 in- fu:.
rore traffifter lui,e·L compagno co faette,e gli amma:zz..arono. 0!_efli:e alcuni
altri accidenti così Fitti banno dato occajirJ;ne ad alcuni di tenere tutte quelle
1,en1i non pur per barbare,e faluatiche; ma per incapaci di coltura> e di difcipli~a: Ma erz.li è cofa troppo ingiufta, ~er un'ecceffo cagionato per le fue fuggefiioni d'un,huomo fra.11.dolente,e maligno, condennare affo!utamente tutt,i
una natione.JX on habbiamo noi :1iflo .i' tempi noHri gli .A.lemani,i France[i,i Fiamenghi, egl' Inglefi, nationi tutte nobilif]ime, e honrrati(]i.me rouinar
Chiefe,trucidar Sarerdoti,eflerminar l{!ligioni, conculcar S.-icramenti, concitate a ciò dalla m.,iluagità d'un Caluino,d'un Luthero, d'un Beza, d'un Illirico,e di fimilialtri miniftri d'empietà;e d\ipoftajìa? M.-1 le fanno così fatti giudici;ma molto peggio quelli,che leggendo in que/ie noffee Relationi l'en1
pietà effecrabiti de' Caluini.mi contr:z le ima!(.ini facre,contr,z il tremendo Saci·amcnto delt> Altare, contra Chrifto Signor noftro, rc/iano per non uedere i
malfattori fubi.to ingbiottiti dalla terra,ò faettati dal Cielo con gli anirni mal
afjeiti,e fcandalez-zati. No fì. ricordano quefti della patiewza, e longanimità
di Chrifio lafcicirfi legare:e ftr,1fjìnare,,J battere alùi Co!onna,conficare in Cro.
ce: non lo debbon1J fentir beflernmi.'l re tutto il dì, fènza che i maluagi fian<J
alJ:hora,alJ.'bora fulminati,ò fubbiffa.ti.Che Dio diffirmdi le fceleranrz! de gli
empi non è difetto di giuflitia; ma abbondanza di clcmenz.::i. Oculi enim
i

eius fu per vias hominum., & omnes greffi.1s eornm conGderat. Non
font tenebra:,& non efr vmbra mortis, vt abfcondantur ibi, <.Jui opcrantnr iniquitatem. e la longcmimità di Dio non ci deue effer m,zteria di fcandalo,ma d'edificatione. Non li mancherà tempo di f.-ir giufiitia. Vidi (dice
fEcclefiafle)fub Sole in loco iudìcij impietatem ~ & in locoiull:itix iniquitatem. & dixi in corde meo, ipfrum, & impimn judicabit Deus: &
tem pus omnis rei tuncerit . Ma ritomando a' progreffi della fede nel Bra-file,andaua di mano in mano crefcendo il numero de gli operarij,e de' neofiti.
perche fi fondarono colleg~,e cafe afla Baya ai S.Saluatore(oue /tanno in torso afettanta perfone)a S.Vicewzo,a Piratininxa, a 'Pernarnbu.co,allo Spirito
· fant",a 'Porto ficuro,al fiume di Gcnnaro,a Jg/ieo, ne' quali luoghi, e in alrnnj
altri minori trauagliano intorno a cento fettanta operarij Giefùiti. e fì è dato
Vefcouo alla Città di Saluatore: e al Fiume di Gennaro ( fi dice ane be San
Sebaftiano)fid un' Amminiflratore -con ampliffima autorit!Ì. Sono poi paffati
al Brafile i Padri di s.1iene-detto, e i Carmelitani: e ui fono ritornati quelli di
S.Francefco: con che la Prouintia uà di giorno in giorno crefcendo in nobiltà,e
in fplendore. l'anno I 58 r. i Rari, popoli habitatori d'un' alto monte, mof]ì alld·
fama della dottrina Eu,zngelica, mandàrono huornini a pofla a fignificare a'
Padri, cb'ef]i haueuano animo di uenire ad habit.1r preffo a/f,i Baya (n'erano
- ~ntan~ ~inquecento migli4) ma~~~ impediua t• effeuuatiorze di queflo defìde..
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rio, la difficoltà de' paffi tenuti da gente nemicii. Fu mandato lJ un Sacer~
dote con compagno. 0!._efii arriuati dopò infinito trauaglio, (perche li bi•
.rogna trauerfare de(ertz uaftijfimi, fiumi, e torrenti, e paludi: e fopportar a/c0
le uolte eftrema neceffità,e penuria d ogni cofa) al luogo, ottenne da' nem1ci il
paffo libero, e ficuro per il paefe loro a: ~ari. r;ia fu ·attra_uer{at~ a quelli .l~
firada, onde meno pen}1u.ino. H ebridi /i chzamano certi popoli, confinanti
co, Rari, e o' 'PortogT1efi. 0!_efti per la prattica co' Portoghefi portano no.me di .lf.1.imalucchi. hJr temendo di non perdere il guadagno,ch'ej]ì cauautf.no con frau.di, e con diuerfe arti dalla femplicità de' Rari, diedero loro a intendere mille fil{ità de' Padri,e de" Cbrifiiani: e perche i Barbari fono ordinari.1meme ombrofi, e pigliano facilmente fofpetto d'ogni cofa,fecero sì, che
la maggior parte mutò penfiero, e reflò à cafa. ducento [oli perfeuerarono in
proppfito: earriuaro1io con molta fefta,e allegrezza alla 73aya l'ottobre del
l'anno fudetto,e furono accomodati in quel contado. l'anno 1) 87. fi com in;.
ciarono a prcitticare i .M aramomi, popolo, che confina con Piratininga, differente di lingua,e di cofiumi da gli altri. L'armo I 589. un cetta Tuiupabuch naturale del 13rafile, ma d'animo, e d'ingegno comparabile con quei di
Europa, moffo per li conforti de• Padri,fe n'andò ne' mediterranei per inctu,r-1
re alla Fede Chriftiana quelle genti: e fra pochi giorni egl~ ne condu!fe un
grandiffima numero alla terra de lo Spirito Santo, oue furono, doppò t•eftere
flati inflrutti,battez.:.zati. Ri;fcona tra' Brafili alcuni> efi fegnalano con ua ..
rie prodezZ! grandemente. Tale è il fu detto Tuiupabuch : tale fu un certo
M .utino .A lfonfo, lmomo prode,e di molto ualore nelle cofe militari. ~e
Ili non sì prefto riceuè il Battefmo,che perfuafe alite Sebafliano d'impadro ..
nirfi della terra de lo Spirito Santo, e de' luogf1ì uicini. nella quale imprefa
egli s'adoperà eccellentemente. e in fegno di ciò il 1{.e li mandò la Croce di
Chriffo.
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on è paefe al M ondo,oue il demonfonon habbia la fu_a pare .fono nel

Bra/ile mo!tiffimi malefici,e ciurmatori della cui imprudenza, e pazzja non mi farà graue addur qui uno,Ò due effempi. L'aùJW._ .r50:0. nel Contado di Piratininga effendo tramontato il Sole,fi cominciò.ik fl?ifubito tJ, turbar I' aerc,a cuoprirfi di folti nrmoli il Cielo,e ad aprirft cow'tuom-;~ ~'on -~alei. Si leuò pofcia. t.tn uento da M
giorno,e girando la terra fin'J:1'Jb:giunfr;..a
Pone1ite m:zeHro, prefe iui tanta forza,c!1e portò uia tetti di cafe,flr~~-&~ 'f.el.
ue,diradicò alberi di grandezza fmifurata :e fece in una me'{a hora, clt '' i.

ezo

àurò,fracaffo,e rouina inefiimabil~.
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Alcuni giorni doppo certi Sacerdoti s'inc.ontrarono in un di quefii malefici
de' quali pàliarno,e hauendolo efertato-lafciare quella infame profeffione,e ui
t-a,cl/egli fueu-a,e à ricono[cerc un.Diopadrane,e c-reat<Jre d'ogni cofa. loco
no/co (ri/éofe egli) Dfo,c'L figliuol-di Dio. imperocbe h~uendomi il mio cane
dato un (ìero rnorfo,cbi,lmai il figliuol di Dio,cbe mi ueniffe a medicare:& egli uenne incontanente:e per uendetta del male fattomi dal cane,,irrecò feco
quel uento,che a/li dì pc,1/fati rnenò tanta rouina l alberi}e di ca/e. Ma più à
ptopofìto della prefente I{!lationefi.è quel, ebe fegpì l'anno t 58~~· Conciofia
cofa-,cbe quefla raz._'{~ d'huominiflz{èitò nel Brafìle~ttna forte difuperfiitione
di tanto maggior perkolo,e.danno)quanto·clla er4 p.iit fimile,e wnforme a' riti,e all'ufo della·cbiefiisiita. Creauano cofioro un fupremo lor capo nelle [acre.,
come noi ilfupremo Pontefice. ordiaauano Vefcoui,e Sacerdoti,udi1tano cofcf
fioni,teneuano fcuole,e infe:gnauano a' fanciulli fenza mercede,ò falw.rio.cele·
brauano M ~([e,portauano ro(ar& per dir le lor orationi: fiiceuano camp.rne di
certe zucche,è libri di fcorze d> alberi,e di certe taualctte}co caratteri no inul
ligibili ad àltri;che a loro.e fì djLe,the il Demonio n'era inuentore,c marffro.
Metteumw la fomma della loro relig,ione,e fanrhà nel/i:t, p.1zzja.e per arriuare
a quel fegPo, beueuano il fugo d'un'berba, che i Brafili cbiam.ino Petima,di
gr.w uehemenza,e difrnifur,c.ta calidità.Con que/ìa beuanda caggiono fubito
tramortiti a terr~t,fforcono la bocca)cacciano fuora la lingua: fì di/ìendono,e
fi rìuoltano,con tremore cli tutta la perfona,per terra: parlano tra denti: dan
~o finalmente fogni tal~che ben appare di cbi fìano miniftri. Finiti que/ìi mo
uimenti,ft !auanò conacqua,e {t /limanofantificati,e di tanto maggior uirt1!,
e pcrfettiane quanto fono fiati più fuor di fe>e fatto moti più beftiali, e più im
pertinenti. Dicono che i loro maggiori hanno da uenire in un nauiglio al Brafil,e a rimetterli in libertà: e che a.llbora i Portogbefi faranno tutti con/ùmati: efe ue ne reftarà pu1 alcuni diueranno pcfci,ò porcbi;Ò fimili ~rnimçr,li.0!5
fla uanità,e follia enudrita,e fometata dal lor fommo Sacerdote,cb'effi chia
mano impudentemente Pap.t., Co flui /i h.1ueua acquiflata tdnta auttorità,e
fede,che per mez.g de' fuoi miniflri folleuaua tutto il Brafjl. Sì che mo!ti,abbandonando le e~fede' 'Portogbefì ,e' Lferuitìo,nel quale erano impiegati: mol
ti anche ammarzrzando tutti que!Li Chrifliani,che lor capitauano innanzj,fì
ritirauano ne' bofchi,ò ne' monti. Anzj alcuni fcannauano i proprij figliuoli,
affi~z che non recaffino loro impedimento {llla parteniza,ò lorfof]ino d'impac...
cio nella fuga,ò li jèpeliuano uii~i. Difiurbò quefta peftilewza principalmente il contorno della Baya. nè-fì potè acquetare fenza grauij]imo trauaglio, e
de' religiofì,e de' magifìrati Regij .~ Et è cofà degna d, effer auertita l' aftutia
del Demonio in oppugnar l'auttorità del Papa. poi cbe tra noi la combatte
to'l negarla per bocca di Luthero,e di Ca/f!ino,c de' feguaci loro: e ne.i 'Bra- .
file co'L 1,ontrafarla per merzo di ~~~~~at~ri,e ~~altrifu~i miniflri.
D0'
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De' difturbi dati à g~i Heretici.

A di non minor trauaglio fono ~ati gli H eretici ~lla conu'erfio~e 'de,
Brafìli. L, anno 1 560 una.affaz buona armata dz Francefì, ~rrzuata
al fiume di qennaro,fì mfe ~ fabrzc~.r una for~erzz~ {opra uno-fèoglzo:: con
animo (per quanto elfi dzceuano) d zmpadronzr/ì dz quel paefe, la formrono
molto bene d' artigliarie,e di monitioni,e la prefi"diarono d,un graffo numera
di faldati. Eran) tra cofforo due minifiri d' H erefia,e di pniuità Caluiniana,
per infettare di q14el ueleno,e i foldati Francefi,e i Bra fili.Nel progreffo deltimprefa,il Capitano,ch'io mi credo {offe NicolòVillagagnone,huomo d'intendimento,e di giuditio,s'accorfe,che que/ti erano buomini,cbe con eflrema
ignora.nza delle cofe Chriftiane haueuano congiunta una profontione,e arra ..
ganza(cofa commune a tut:i g~~ H eretici,ma fop!a tutti gli :zltri,a'Ca~i?i~~
ni) intollerabile. Onde commczo a ftrappazzarlz,e trattarli per huomzmpzu
atti a peruertire,che a edificar le genti.
.
'Ngcque poi tanto di(parere tra i due miniflri,tanta difcordia,cbe non fopendo quel,cbe ft diceffino,e non uolendo cedere l'uno all' altro,fi rifolfero di.
fcriuere a Geneua: e di là afpettar rifpofta fu le dìfferentJ loro. In tanto un
di loro,ch' era anche poco d, accordo co' l Capitano,n'andò afan Y.icenzo, &
t1eftito[t di pelle d, agnello:/addirizzò con tre compagni alla cafa de' Giefuiti,.
oue furno raccolti come peregtini,e trattati bumanamente. il miniftro, che
parlaua bene Spagnuolo,cominciando a millantar{t della nobiltà del fuo cafato) doueua forfe efier un' altro Drance: Genus huic materna fuperbum ·
Nobilitas dabat: incertum de parte ferebat. )e à UMttarfi con que/to,e con
quello della fua dottrina,e aiutandoft con una certa facilità di conuerfatione,
e prontezza d>ingegno,fi fece à poco à poco tener dalle brigate per huomo da
qualche cofa. Scrijfe anche una lettera al P. Luigi di .Grana, Prouint~ale de'
Giefuiti,ch'era allhora in 'Piratininga,dandoli cont~ dell' e!Jer fuo,e de gliflu.
dij fuoi,con dire,cbe poiche il mae.flro della fua giouanezza,huomo raro,e fin
golare,l'baueua introdotto nelle felici fpelonche delle Pieridiloue s,era nel fon
te(nonsò,fe di Parnafo,ò d, Elicona)inebriatoco gli ameni,e diuini riui della
fapienza,fè n,era paffato àgli /tudij della [aera Scrittura,e dellaltiflima Teo
logia: e per poterla con pir~ ageuolezza confeguire,haueua ancbe,non perdonando a fat ic.1 alcuna,imparato la lingua Sacra da gli fìef]i Rabini,e da lo- •
lO infieme apprefo fecreti merauigliofi,de' quali uoleua far parte ad efto 'PaJ~e,com~ prima potejfe con effe lui abboc~arfi.f!on pajfarono poi molti giorni,ch' egl1 (percbe ex abundantia cordis os loquirur) cominciò à beftetn-m~are ~on:ra il.Jantiffimo Sacramento,contra le imagini de' Santi, contra il
Y"arzo diCbrifto,affaporando ogni cofa con fole di facetie,e di motti, prefi
•
dalla
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·i alla bottega di Ca luino,rnolto pla,ufi bili ,e a ç,u/lo della trzolt)tudine tMRtt. df
nouità quale ellaftfra.- Hauend<J ciòlznl:ejo itGrana, fi~mofH Jubito da Piratin~nga per oppor{i a' principij del male. il FranCF(e li m~-wdò incontro una
E pi/fola, il cui ejfouliO era quefìo, Ad elle·mi hi Ccdites ·21rerte g :àdiòs
1;

/

,.

{

)

ancipites ad faciend-am uindiéèam in Ludonicum Granam .Deì e>làrcm.
Onde fi può far congirttura dfl refto. ll Padre giuntoalta.Cittd,comi.nciòfu
bito a dimo/lrare a/ Vttario timport-ctnza a~l negotio, e.à tjfor.tare r;on /re ..
'JJtPnti -Predic/Je il popolo 'à-guatdarfì foilecitamente_ d~ill-e paro!~ melate del.;
f H erctico.,e· d-a' libri pefeilenti,G"/)'egli">Jttu'(!ùa fortiato fec:o~ P<tr còni:iJiuderlit
il Francefe ftt prefo)'è meffo in prigionè,epoi wan.dato in ']>{)t-thgallo. Il <jo~
nernatore del 13rafU 'hauendo intéfo ·d.,_1 gli'e./J..zmi fatti,dellafoftezrzttjcheil
Yill.1.g,ignonebaueua fiitto ,e.del di/Segno di Fr,mèefì,mi(e.ft1bito in punto
un buon numero di uaffelli,e di gente da g,uerra,e fì moffe a quélla. holta. D!A·
.TÒ l' aftedio tanto tempo,e ui morì tanta g/nte;cbe i·.Portogbefi, difperat~bor.
mai di poterla e.fpugnare,-pen(au.:mo gid a'.abb.andona'r:.f1irnpre(a; e à ·pc'n4
iajficurauano di poter ~ilu.tr l' artiglierie, quando, eccoti che i France/i, ,he
doueuano ancor-effe ~ffer uenuti all~eftremodelle cofe loro,lafciarono co!z una
1mprouifa fuga,la. piazza. 0!3-ndo noi non hauPjfino .altro argoment~ per di
moftrare la fal{ità della dottrina, e l'empietà della (rtta di Caluino)e·di Lu:..
tero,e d,altri fimili maeftri di beftemmie, e di ribellione da Dia, e dalla .fùa
fanta ·G'hie[a,non èmanifefilffimo argom~nto queflo,rhe if meftiere di cofioro
none feininare laparo/a di Dio tra infedeli, come fa il buon Padre di {ami..
glia; ma il foprafeminar la ~czania nel campo de' fedeli, come fa l'buomo
nemico? Cum autem dormirent homines, inimicus homo fuperfeminauic zìza11ia. Non hauete uoi Lut/Jerani d' Allem,1gna più uicina la Lap..
pia,la Biarmia,e le Prouzntie cin oftanti inuolte nell'idolatria? e uoi heretid.
d'Inghilterra cf Islandia,e la Grolandia:e uoi Caluiniani della 'Rocella,e d' altri luoghi di Francia i Bacca/ai, e la Franci.1, che r,wi chiamate.Antartica;. _
perche non fate proua d'introdurre iui l'Euangelio;del quale uoi-fate profef
fione,quale egli fì fia, e'/ nome di Chrisìo? percbe ui gioua di fturbare la
predicatione de' Cattolui nel Perù,1iella nt-toua Spagna, nel Brafil,e nelt' lndia,anzJ che d,entrar uoi in qualche imprefa,oue ~Ui non habbino già meflo
la mano? che fi può dire,fe non che non è uoftro mefìicre il feminar formen"f .
to; ma il foprafèminar 'Zj~,tnia ? non il condurre grinfedeli alla fede; ma J
fedeli alla perfidia: ne gl'imperfetti al/,i 'Virtù; ma zvirtuofi alla corrottione?
non il perfettionarefinalmente.rna il deprauare?nè il recar luce~ma tenebre?
e del uofiro modo di maneggidrc,e.di- trattare l'Euangelio dlfle Tertulliano •
.De uerbi adminifiratione quid· dicam? cum hoc lit negotium il~is non
ethnicos connen end i : fed no/l:ros fobuertendi ·?.ma ritornando al Brafi. .
le:lanno millefimo cmquecentefimo ottantefimo quinto,i France/i s'unirono
co' na...
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eono co' naturali di Paraiba contra Portoghefi. ma furono battuti,e mef]i in
rotta,e sforzati a ritornare con danno,e con vergogna,a eafa.tanno J 591.

gl' Tnglefi prefer~ la.terra di fan V~cenzo, profanarono le c_hiefe,~ifperfe~o le
reliquie de' Santz,mifero ogni cofa a [acco, e fuoco. e quefll fono l fruttiJiel
l' E1.uingelio Caluiniano, recar difturbo alL'Euangelio, fcandalo alla Chiefa_
di Chrifìo.

De' Negri, e del numero de' C hrifl:iani
n·el Brafìl.
..

Ltra a' naturali,è nel Bra/il un gro!fo numero di [chiaui Negri, che ui
fi conducono di Congo,e di Ghinea per feruitio de' Portoghe(r;ma:J]ìmè
attomo i zuccari,che fono lauorati,e manet,giati affatto da quefta generatione d'huomini,delle cui qualità io ho ragionato di fopra.
H or per dire qualche co(a del mtmero de' Chrifliani del 'Brafile,per le migliori relationi,ch'io n'babbi~i potuto hauere l'anno 15 91. i 'Portoghefi arriuauano à undeci mila famiglie, i Negri à quaranta mila, i naturalià cinquanta mila perfone. Nè ci debbiamo merauigliare del picciol numero> de'
naturali,percbe prirnieramente il Brafile non è (maf!ime fu la màrina,onde
non s'allontanano i Portoghefi) molto habitato. appref!o non fì ammetto.no al B:ittefm() fe non dopò lunga proua; e pochi altri, che fanciulli,ò vecchi, ò grauemente mtlati. e l' efperienza dimoftra, che non perfeuerano nella Fede lungi dalle colonie,e dal commertio de' 'Portoghefì.. O/tra a' qiefuiti/affaticano nella colzura di quefia vigna da alcuni anni in quà i Padri di
fan Francefco, che (t dicono della Pietà,ma in un luogo folo. Vi fono anche
entrati i Padri di fan Benedetto, e i Carmelitani; ma- non attendono alla
conuerfì.one.
In tutto il Bra/il non ui è altro,cbe un Vefcouo,che rifì.ede nella 'Baya: e
Hno Amminiflratore,in fan sebaftiano~il quale ef!ercita ogni funtione Epifcopale, fuor che conferire gli ordini Sacri. Et qui bo io finito le Relationi
Vniuerfali quefio xv. di Settembre I j9 5·

O

Il fine della ~arta Parte.

.r-n
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RE .L A TI ONI
VNIV'ERSALI

DI GIOVANNI BOTERO
B E N ES E,

D I ' V I S E I N QY A.T T R O P A R TI.

Nella Prima Parte fi contiene la defcrittione dell' Europa,dell' A fra, e deltAfrica;et i co/iumi,riccbe·zze,negotiji& indufiria di ciafcuna nationu.
Et fi tratta del Continente del Mondo nuouo. ft dell'Jfole, & Penifole
fino al prcfente fcouerte.
J.Vella Seconda,fi dd contezza de' maggior Prencipi del Mondo; &,delle
cagioni della grandezrza de i loro Stati.
Nella Terza,fì tratta ancora de'popoli d'ogni credewza, Catolici, Giudei,
Gentili, & Scifmatici.
Nella0!_arta fi tratta delle fuperft,itioni in che uiueuano già le genti del
Mondo nuouo; e delle difficoltà, e mezj,co' quali fa equiui introdotta la
Religione Chriftiana, & uerLJ.
Con le Figure in Rame, & due copiofiffime Tauole•

•
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In Venetia) Appreffo Giorgio
Angelieri. I 59 6• .
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AL SERENISSIMO
CARLO

EMANVELLE

Duca di Sauoia•
•

~nu...

Velli, che dopo molti anni di tra
uagliofì viaggi,ritornano da lon

tani paeiì a cafa, f ogliono per

far fede <lell e Prouinrie da lor
vedute , prefentare a' Signori,
ò a" padroni qualche pianta, ò
pietra, o coià tale propria de"' luoghi, ouc fono
irati. Hor, hauendo io finitovna peregrinatione, ·:.
di tanti anni
~
r;am me iam Jèptima portat
·~omnibus errantem terris , (!;) jlufli~us teffas .
nella quale io hò girato r'vno, & l'altro einisfero;
ncerc.ato i Gti de' paefì, e cofiu1ni de'popoli, e le
forze delli llè, e (quel ,-che 1n"'haueua n1o:ffo al-·
l\111prefa) lo fiato della Religione .ChriiliJna per
il inondo, non potendo portJre à V. A. herb1, ò
gioia, ò cofa, che fi1 nuoua à gli occhi, o anche
9

alle n1ani fue J vengo ad offcrirle vn Somn1ario di
a
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tutd i miei viaggi, e di tutto ciò, che io hò in effi

apprefo , in queitc mie Relationi Vniuerfali. cofa,
ché, [e non per altro,, almeno per la varietà delle
materie, e per la breuità della dettatura, potràforfe recare à V.A. tra gli alti penfieri,e gl'i1nportanti
affari;) che ella, intenta alla quietç de gli an1pliffi1ni Stati fuoi, e di tut'ta Italia, ha per le 1nani,)qualche piacere, e guA:o •. Confido,, che la diuotione
verfo V. A. che inuoue me à f arie quefia picciola
offert~1, muouerà lei ad accettarla con quella grandezza d'animo' e ferenità di volto J che è fua pro-·
pria ~ Con la qual confidenza, fuppliéando il Sig.
Dio per Il piena fua felicità, le bafcio humilmente la mano.
Di Milano a di 20. qi Maggio. M. D. XCVI~
Di V. A.

feruo humilillìmo
-Ciouanni Botero.,

.

,
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lnumtori de glr Horologi, té' inuentori del·
le ,rttglierie.
71
Grecia , fi tiene per la più amena parte
d'f ttropa.
l oo
fiorì di ttttte le [liem:.e.
I oo
Grecr,att ujf.;it ifigrà nelle delitie, hor fono
r;dotti irJ m ifera fer uitù.
I ol
Gra nde{za de'Romani, di onde proceduta.
I'/ '
B
Eluetia, la più. alta prouincia delJ' [ uropa.
r:-6
ditufa in t redici cantoni.
77
Z u nch tiene ti Prencipato.
77
Horologij di marauij)zo[o Jtrtificio. 6.o.87•

31.Magrni39. Marnaz.-<5.31.Mena
Menz..o ) o. Mer'fio
Migno 16. Millars 'i · M olta 72.
89 .Mondego 16. M or1J 90. Mofa.6).
7'1. · Mofaco 80.Mojèlla 72 Muer92.
M u.ertz..9i..Muldao8 -1. Narua 1 0 8.
N at{one 53. Neccaro 72. N egra 4z..
N ermne88 .. Neflor 95 Nteme 9z. .o de
ra 7 2. o Ilio 5o. Offe ero 84. omfo 9 I.
On"ga r I)~ Orno 2 ~ .0jfa 88. Panaro
49.Pu11fo99 Peneo 102. Ptfca ra '18.
Piaue ) 2.. Pifatrgo I l· PÒ 5 o. Rauf a
'-7 • Reno <' 8. 7z. . Ri[ano 55' · Ro;.1.ano
89.
19.Rucr 68. ~a fa 8 1. s ,irera 29. Sa. liof} ittJligrande di Mil11no.
1ui. 9z. .S,;a/da iS. ~chelda 62 .Scùmm

29· MenfJ 1i 81.

..

ta 19.Sennte 18.~o- Serd;io 39. Se/11
50.Silaro 4 ~ .Sonna 19.Sorga H. Sti·
ro l 10. Strimone 103. Stura) 3· Ta·
gfi4mentoj3.Tago 1i.16.Ta11ai115.
'l;anaro 5'3 Tarno z. 4.Teia 91.Teme
fuar 93.Tenera 62. Termes 95· Tefi·
no ~o. Teuere 39. Teuerone 4 2. T ibi.
fio 93 .Tifoo IO;z., .Tireteno 2.~. T rtm·
lers 3 3. Tronto 48. Trufolo 83. Vab~
82.Vahal 6 8.Varo j). 37.Varta 106
V eli(ca I J6.Veffir83.Vimna z.5,VÙJ
da 8I.Vijlula 87.88.Vifurgo 7i,.Volga r r 4 .Vologda l16.Vuerra 84.Xe.
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Notabili d~Europa.

Athos
le~
1
M berio Romano,come fi tro11i.
I 8 M onarchi11 della Chz'efa Chrinittnti tiene il
faggio in Europa.
z.
J~ftromento per verfor l tiequa d' rm fiu- .
meJopra vn'altatorre.
63.87 Moruirchie A{iatiche non fi fono firmate nel
l'EurDpa.
I
L
.Ago, nelqualefi trouano animalifigu 'f.t.onte di Abita 9. d' Aluerna I 9. Argentaro
41 .1\.thos I o 3. Calpe 9• Cenij 33. Cer.t
ratine'fajfì. ·
8)
rmii 9 9. Dofrini I I I . Fichelherch 8 ?.·
L ~ GIIJ,di A/bufera 6.d'Ahc 38. d'Agna
Gargano48. diS.Gotardo )6. Hemo
no4) d' ·\ uerno 45'. Ba/atone 9 3. !3 enaco
I o 6. M ttriani 3 . di M onfirrato.
· f
)o. Bezbas J o3.di Bolfena 42.Cetniche
9 2 .di Coflanta 76 Fertoo 9 3 .di Gene· More.a, la piu nobile penifola, che /i troui al
mondo
1ot
u11 76.d' Jdri p. d'!fio p. d' Jua r r 6.
Lario)(). Lemanno 7 9. di Lttcerna 77. :f\· ori,perche cacciati dal Regno di Granata 7
100
di Moos 1 u .di Ni/fi 3 4. Sabbatino 4z. f't1orl~cchi,popoli aueZ..ZJ a rubbare
di Scutari 99, Tra.fimeno 4 i. . Verbano l\·i onaflero di dmgelle, oueji maritano lii loro
piacere
e;
)o.di Vuener.
I rz.
Lana Spagnuola, Ji trahc dal Regno di Mofcouiti.onde proceda, che Jiano di p«o vti
lore.
I 16
Murt ia
7
Lapponi, v eflono di pelli di Vitelli mttrini.
non h:mno Medici, ne Speciali, ns tam i
1 I 2.. hanno vna notte di tre me/i I I 3
ni nelle lor cafe.
I l1
Lipfia, Citt4 celebre per l' Academia 84 M ojlri horribili, che apptiiono ne' monti di Nor
Lombard1a,pY011intia più ricca, e la piu ci
uegia,ehc per.li temono t aibai11r de' etx. • ·
ni.
I u,
uilparted'Jt4/i11
)O
M.oflrimarinj
6~
M
-\cedonia, già Sede de Monarchi, hor Murtia, Città>Regno,egitirdino di Sp11gn11.~
N
rid"Otta 4 mtforitt
97
Maeflrato, paefe &oji detto
5'
Obiltà Francefeliberale,e gtJerrer11. 2.0
Manna chea'rempi di S.Girolamo piobbe
N oruegia hà il più lungo giorno di hor1
in forma di lana.
5' 8
10 & il piu corto di quattro.
I I~
Marchttmi, per che pru dediti alla militia
o
cbe ad altro ejfercitio.
49
Ccagna, Cml. di onde vengono i guanti
Marchefato di Bradeborgo 8) .di Ceua 52.
di pd{zo.
I i.
del Finale 37.diMoferrato p .. d1Sa Olt!ndeji, inuentori di molte arti.
'f 7
lrl{z:.o 52 diSaurina.
23 Origine delle r am1glie, t riffe de' Biamhi, e
Martelof/ì, onde habbumo origine roo.
Neri.
40
Matrimonij 1come furono propagati da Ro- Oflic rori(ecrate,oue hAnno moflrato gran mim an~
r8
racolo.
48.64.
Militia Spagnuol11, come vnita,
&
inuin
Oflreghe,
oue
con
induflria
ft
piglmo
in
gran
1
cibi/e.
qutintità.
98
4
p
Miracolo dcl Santijfimo Sacramento d e/L'
Eucharifli~.
48
A/agio Regio del Parlamento di Parigi,
Minere ~· AlabRflro 41.Alume 3 Agarico 9
di marauigliofa grande'{~a,oue èla mag
di A rgmto 3. 39 antimonio 8 i.argento
gior 'ala a' Europa.
3I
'Viuow . t1\urro 41. Cadmi.a 65. Chri Pa/ag10 de gli antichi Rè di Granata,fi pu3
fl a /1079.Ft:rr<Ji.I.30.Sr. Gejfo8 Mar
snnoucrare tra'miracoli del mondo S
mi 6 0.S i.Mercurio 94. Mmto l t. Oro P1ilagio , nel quale fu 11mm11{':.aro Arrigo di
3.3 9. Pietra 30. P1erradafuoro 60.
GuJfa. .
17
Piombo 59, Rame 3. Sale 80. Vitriolo Pane di fcorza di Pino,oue per flerilztà /ì fa~
4tZoffe
60
eia,
I Ij
Monad di S. B11fì/io 1 luibita.10 nel Mom1 Parto d'vn11folvoltadi364, creature. 67
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Indice dèlte cofe
67

Pa!1oripublici,oue dal commu~~fono falartteti .
90
PatrJ,archato d'Aquileia, e fua giurifiU·
t~ne.

~4

PAtrimonio di SAn Pinro , lafciat(I alla
Chzefa dalla Conte.Ifa Matilde.
4 2.
Pecore> oue facciano fino a quattro agnelli
in vn parto.
5;'
Perle di Cubagua.
I o
Pefca dell' i mhra, come, & oue fi f4t~ia.
88
Pomari in luogo di viti,oue {i pilt.ntino. J 4
Ponte di San pirito fopra il Rodn.no di di
ciotto archi.
2.4
Portogallo, Regno di graniijfimo traffico,
per diuerfc lontanifsime parti.
I7
Portoghefi, di flile affatto contrario a quel
lode' Romani.
17
P1rtoghe(i,perche non ji (eruino di genti
ftraniere ne' loro prefidij.
18

l' OR T 1 di S ..-. nder. .

5
47
I

d' 1\licante. 6 di Rrindifi.
di Breft. 17 di Butrintò. 99
di Cajfopo 99 di Cartagena 7
di Cornenr'{_ti 99 di Corugna I 4
di Duncherche. 63 di Diepe. %. 9
di Efclufa. 6 .~ di Gaeta 43
di Guadalchiuir 10 Lecheo roz.
Leone
I o z.
di San lucar
9
di s. Maria 9 di San Malo '-7
di M arfiglia 35 di Noli
37
di San Nicolù 1I6 di Oflente 6 3
di Panormo 99 Reale
9
di Ris!nm· 3 I Scheno
IOZ.
di S. Sebafli ano. !)' di T aranto 46
Venere 38 Vtllaframa
37
di San Vincen{!J •
I 6'
~uglia,Ji .dice il granaio d'Italia.
36

Q
R

§L

Va./ità de' To(cani, comparifaono
per eccellenza ne' Fiorentini.
4o
R

Cafliglia ntJUll.
€af'.
Cafliglia vecchtt1, •
1~
Eflremadura I I 'Frttntilt
i 8
Gal!it;a r 4 Granata 7 Leon
I~
M.urti~ 6 N auarra 1 5' V 1e/ent-a <>
Regno d'Vngheria.
9~
Regno di Napoli ha I3. Prencipi,24. Duchi,
2.) .Marchefi,90.Conti,800.Baroni. 4~
Copiofo d'ogni varietà di frutti
4~
Republica Romana hauer imperato l'Africa,
e la miglior parte dell'Afta.
I
Riu.hetze de Mofcouiti fano le pelli pretiofo
di Marto11i,e di Zebellini.
I I4
Ricch1:ZJ:.e della Framit:t da che dcriuan-o. 19
Ricch"\.ze di Siuiglta. ·
Io
Roma Capo dem~ ondo.
4i
Romagnaprouincia,gia Flamminia.
50
Roma non poterfi ruinare , che con le proprie
far'{J .
18
Romani, Pfrche accrefiiuti in tanto numero,
efar'{J.
17

S

s

f\.line copìofìj/ime.
3G
Sangue dt N. Signor raccolto d"" Giu{ep·
pe d' ,1 rimatea.
63
Se.ggi di Napoli, fono le pia'{ze, 01'e./i riducono i nobilt per paJJàre il tempo con honorti·
ti ejfercitij .
44
Selue di gran nome,Ercinia, Nera, Vtonica.
7z.

Sepolcro della Conte.Ifa M argarit11 c'hf:bhe in
vn parto 3 64. creature.
67
Sle(ia contiene qr.uJttordeci Ducati.
67
Jo
Smeralde di Santa 1\-)ar ta.
SpRgna f a H· Vejèouati.
4
Spagna gia diuifa, in Ten;acomfe, Betica, e
L1;jittma .
4I
Al pr•/ente, in tre Corone; d'Aragona, di
Cajltglia, di Portogallo.
4
G1ra2580 . m ;glza ..

1-

A bbondante ,-!'ottim i pe{ci 3. di BAiene di
fmifur .zta grrr nde{,z.a .
j'
Caualli ,dett ;G ianett i.3 .1 r.'lana.
j
Spagnuo!r: condotti da vn' Jtalùmo, harm(\
frouert o vn J..10;1d onuouo.
2.
A mano il fofs iego .
3
Prtfitmono a!fai d1 !01 med~fìmi.
'1Sopportano più d'og n'altra n~t ione i dtfa·

Agugeifi rnamengono in !ibertà 1(on
io n11t iui.
98
Rang fero,anim aluhe corre velocemente,
efe ne ferue per tirar caroccie.
11 3
gi .
4
Regno di l\.ndalogia
8
Stefa
no
Re,prefo
v
iuo
da
,Amur111te
fu
frg4•• r1r.gona 5 . Boemia
89
to ad
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notabili delf'Europa.

to ad vn palo pet* 6erfaglio de faettato·

V

J?

Àiaàolid , la più /;e/la Terra eleì.
rl
96
l'Europa •
1J
Sterco di hue,oue s'ufi per far fi4oco. 70
Angrognfì. 80
'tiria abbonda di mi nere d'argento , e di V 4LL1 4gr1edina. 19
Anagna.So. A(pn.i I. Brembana. r I
ferro,cherendono /'ac'!ue ferruginofe 9-L
C:.amonica. 5 1.
Chiauenna. 19
Strada di ioo.migliatutt11 laflricat11. 6 e
Efa(ca.n
.
Galane11.79.
Garfogmi·
Stretto di Gibilterra.
8 ·
na. 39. Gilhe. ')J
Grana, H
T
Lucerna.53 Mefo!cin11,.79 Of1a.r;
Anay Città di molto tMffico , per il
Pero[a.)i Salto.2.1 · Stura. p.
Caui11ro,chefe n' éf/rahe.
I 18
Sufa.p
Tellma.7' Veno/la.So
T apetzari ed'Olanda'.
·
S7
Vernita,. n
T Artari precopiti atti alla fatic.a. & à di/agi, I t 8 N umcr(lfi di <;..au11/leria. I 18 Veleno della Tar-amp/a ji caccia col fuono,
eco/ t1nto .
Gua'{,zaronoi/ Nilo.
II8
4,
VenJo
,oue
fi
uenda
a
lii
Nocchieri
,
11
4
Tela della fcorz.a d'un'a/61ro, detto Linden.
IIJ Vefcouato di Luge,ha fatto di (e +i.huon'
Ahbatie
60
TermitJi li.elle Prouintie uengono confufi
Vinp
01te
/i
dlfpen/i
dal
Prencipe
per
la
mtf
dal Dominio de Prencipi.
85
1
Terra,dellaqua!efe ne fa carhone,e fuoco,
fa.
114
1f .
più dur1ibile di quello della legmr,. 70 Vi{contea di Be arnia
di Parigi.
30
Tiptu'.a 0Jtim11 da panni della herba
;.
Vuelt.
84 Vitello marino lungo cento piedi.
Tonni,oue s'ingraj/ìno con le ghiande, che Tolvi, fiume d'infinito corfo mette nel mar
Cafpio con 7 8. bocche.
I If
dalle quercie cadono in mare.
3
11:.
Tofcana, patrimonio di ~trn Pietro.
39 Vri,oue fì prendano
100
Tri1mti,quab ji danno ali• imperatore 7 4 V(corchi, onde h1ibbiano origine.
z
Turingia , chiamata il graffo di Germa·
Zuccari eccellé tifi. dell' lfola Spagnuola. to
nin._84 · contiene dodici Contee.

T

Jl Fine della T auola delle cofe notabili dell'Europa.
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INDICE DE I REGNI, E DELLE
Prouintie del Continente dell;tA

,.

S

I

A,

Con le loro principali Città.
A

Arabia 144.

Diuifa in quattro gran prouincie.
Paefe fortiffimo,cinto da monti, e da mari,

Arabia Fehce.145.

Calaiate,e Ca tifa, frretti di mare.
:Baila, M anta,N azua, fortiffime città.
lmano,lor Sig. Zibit,capo d'vn Regno.

Arabia Perrea 146.

Mecca, e Medina , Terre notabili nella
fuperftitione Maumetana.

Arach. r; 9,.

Argifian, Caffan, Casbin, Con, Icffed,
lfpaam, città metropol.

Arme ma l11J iS~ •or..:. 141.

H:lbitata da Turcomani,Efechia città metr•
Armema minore. I 42.
· Abbracciata dall' Anadule,e dal Pegian.

Afia. t 51.

Carta, prouintia I) r.

Halicarnatfo metrop. Tabù.
Cataio) Imperio 1i2.
Arfaret,Camhala,metrop.çarazza, Lopp~~
Sotto nome di Catai o paffano le Prouin
tie di Caindt1, Camul,Car.afan, Erginuf.
1'angut, Tebet, Tenduch.
Caucinchina, prouin. I 26.
E citt~, Eengalà,Campa.
China,Regno princ. I 24.•
·città principali,
Nacquin ., Pacq11in, Ochioi.
Pronintie mariti me.
Cantan,Chiqueam, Foquiem, Naquij,
~o cii, Xantora.
Medi teranee.
Canfii,Fuqua,Hoaam,Iuana, ~an,ij,
~i chiù, San ci j, Suiua111,Xianfij.
·
245.Città. Pa,!fa70. mill10ni d'animo.

'Pergamo metrop.

Celefìri a,prouinrza 149.

Botan, R abia,Sarca, Prouintie •

Chufi1 an, prournria I 39•

Aracan, Cati_gan,Satigan.

Cibcia,prouinria

:Burfìa città groffa,Calcedone,Nicea,

Circan, Paefc. 137·

Ar:z.erun . 143.

Bengalà Regno. 13 o.
Bithima proui

tta. 1 50.

Antiochia, Sede di S.Pietro.

Sufta metrop.

151.
Tarfo metrop. Fa tria di S,Paolo.

Nico media ~

Antica Ced ofìa.
, Alian, Canufi, Gedrofia, Mulete,
Racagin,Sifran, Timocain.

Cabui, R egno 13 6.

Ba glia, Cabul,ci ttà Regia,Sim,Sparagù.

Caldea, proui nna 14~.

.Dagdet,metrop fabricata fu le .r nine di
.Babilonia.
Camoge na,proui ntia I 49.
Aleppo ricca città.

Canara,prouinri a r 3_?.

citt~

Circaflia,Regno. 141.

Cremuco,Locoppa,l noghi piincipali.

Comotai) pade. t 30•
Incognito.

Decan,prouintia. I 34. ·

citta princ. lHder.
P-egni.
l<ialcan,N izamalu cco,Sint~cora .
Terre maritime.
Caul,Goa, ·

Batlcalà,Mangalor,Onor.

Cappadoc1 a1 prouin.150.
Trebifonda metrop.

Cara Han, Regno 13 6.
Dnéhiana antica.

Doride,prouinr_ia. I 5I.

Car tna:i 1a p ro u ntia 137.

Cnido. hoggi capo Chio.

Diuìfa in due,Dolcinda l' vna, Chird l'altra. Drufi, popoli. t5 o.
l\egnì, .Eracaian1 G ~ade~ Macran.
~a.tbaxi>tra i confini di Ioppo> e di Damur.
Elio de>
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Prouintie dell'Afta.

Eolide, prouintia. I Jl•

Paflagonia, prouintia.ì50.

Eri,ci ttà delle Rofe.1; 7•

Paleftina, prouinda.147.

.A.mafia, Sinapi.

Sardis metrop.:

Galilea, Giudea, Samaria.

Fenicia, prouintia.148.
Sidoné, Tiro.

PanSlia,prouintia.15 2.

Nazareth.

llegù, Regno

Sattalia.

Galilea,prollintia.147.

Galatia,prouintia. I
Ancyra,Contieo.

52.

Perfta,prouinna.13 S.

Giudea,prouinna.147.

Regni dell'! ndìa 13 5.

Faififtan, Lar,Sauas,Siras mctIOp.

Gil!rufalemme mc::trop.Hierico•

Regno .13 4·

Idumea, prouinna. 147.

A falona, Azoto, C:i ttia, Gaza, città anti•
chifs.O!l:racina,Rinocotura.

Candaar città mem;,p.

•

Samaria, proni q na.1 4 7·

Nome dalla metrop.foa principale~

Seruan>prouinna.159.

Indonfian, India.i 3o.

S1am,Regno pnnc. 127.

Regni.
Caef, Coromandet, Malipo.r, Narfinga
<>rUfa, Pefcaria.
'
Ioni a. prouintia. 1 5 1.
Efefo.
Hoggi.
Figena, Mileto.

. . Derbent,Eres,S~machia metrop.
Camboia città principale.
Galantan, lor, Lugo, Malacca, Odia.

P~am,Parane,Pangofay,Pcra. ~doa,

Siam,Socotay, Taligan, Ternaffen.

Sigefian, paefe.137.
cinto de Monti.

lfiigias ptouinria. 13 6.

Siria,prouin .gran.14 7.

licaonìa, prouincia. 1 52.

Sori a, promntia. 48.

Diuifa in cinqucProuincie.

Città princ. Ifiigias.
Cogni metrop.

1 ycia , prouintia. I 5 2.

:Fifco metrop.
Patan,patria di S. Nicolò Magno•
Malabar, prouintia.13 1.
Regni.
Cannor, Calicut, Cocin, Colam, Cra•
uaganor, Trauacanor.

Media, Regno. 13 9.

Mefopotamia, prouìntia.143.

Fatfe mctrop.

Ormuz, lfola.137.
cap? dd l.c;no.

·

Troade,prouintia.151.
lui fU Troia.

E.fechia metrop.

..

Vlti ~na.pane della Tartari a ,-pro ..

A fanchii. Gezin,Merdin città, Patriar..
chato de Caldei.
Mofal Patriarcato de Neftoriani.

Min grelia, P rouin tia.1.o1p.

Baruti,Oamafco, I.;aedicca, Tortora,
Tripoli.
Straua, prouintia-. 150.
Straua metrop.
Tanaria,l mperio. 1 2oi
Diuifo in quattro parti.
Orde, Catai o, Zagatai, Paefi incogniti.

Turcomania, prouintia.ì42.

Coi, Sol tani a, Tauris mctrop.
Meotide palude. 1 20.

r.

SableHan, Regno.1; 6.

Iefelbas,prourntia. I 37.

Antica Margiana,Muro,Saras, Tuliz.

(

Mediterranei.
metrc p. Sang.

Dafy, ~icer

Cambaia, Camp:i.nel, Curate, Daman,
Diu, Guzarat regia,Rauel.

.,•

cittl regia.

l\egni.
Aua, Bacham, Calam, Melitay,Miranda.

Gori,Glifca,Lori,Tomanis, Tefles.

;,

129~

Cofinin,~arabauc,Pcgù,

Georgianì,popoli. I 4 r.

G11~arat,

.

umne. 12.9.

Ania. Argon.
Arfarct,
13elgian.

Zagatai, Imperio.122•
Samarcanda.

Zuina,prouintia. I

1.
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INDI e E D E·L L E e o s E p I V No T A~
bili contenute·nella defcrittione dell"Afia.
A.
Cciaio, 6ue con (uuhi
d'herbe/i raffini.
Acqua del Gange,pert he perfettijfima. 13 o
Ac.ute'{.t.a del Mufco ,
e {uoi effetti. l 29
Alejflmdro Magno die
de notitia dtlle Prouir.cie di Leui;nte,fino Al Gange.
I l.4
.A.romati,11./oe.
u6
Amomo. 14z..
Bmtui.
127
Bolo Armen1,bu9no contro llipefl1. 14t
Canfora,. C11-nnel/a. Garofa.no. 119
Jncenfo.
Mirra.
14;
N oc1 mofcata.
Pepe.
I I9
Pepe lungo. qo. Renbi:irb11.ro. 119
~n\_ero •
I 3o
.Afta diuifà in quattro parti principali. ILO
Ajia,tmuta per la più g,.an parte del Vniuerfo. Psù nobile, perche iddi1 vi piantò
il Paradzfo.
I l.9
Ajfedio di Gierufalemme, quanto dura./fe.
147

Afirologia,onddJabbi4 origine.
I 19
Bachirdi popoli dtlle Orde de'Tartari. I 2.1
Borgefi, po?oli dell'ultimlJ parte della Tar~
t4ria.
12~
Br11mm8trmi,Religiofi de gli Jndiani. 1; 6
Camello 1tnimaJe, che dura m&r1d1bilmen
te ai/a fete •
l 2.1
Caor, paefe mc11gnito.
l} o
Capo di Rofalgate.
146
Carrette à vela,oue jiAno in ufo.
12)
CarthaginP/i diedi:ro notitia delle prouin·
cie meridionali.
I i.4
Cat11ro, vna delle quattro parti dell'Afta.
Il.O

Ceremtjfì,popoli delfultima parte di Ta'-tn:ria.
120
C hinefi, g~ padron; del/' India . non accet •
tano faranieri, (e non fono Ambafli11to.
ri,
U)
Chùftmi,,opoli Jell'ultim4 parte di Tarta
ria.
1 z.3

Cù110i1i/ot1i1 oue jifoççil1no di pelo di '"~

pre.
Jr i
Chefelini,popou delle Orde de Tan~ri, r 1 r
Ciechi,oue impiegati in utili e./fercuij. l z.6
Città della China >più note 1ù nercat1,Can
J.2)

tan,Za iton , Liamp~.

Colombe,che feruono di P"rtar lette~e fotti
ali per deferti per lo .ffiati<f di fe1 gror ..
nate.
147
·Cofmografta illuflrata d~ Prencipi, e, dia
merc1mti.
i 14
Curdi,popoli fimili à gli Ara/;i.
I 4 1.
Defcrittione de!!a Palefl1mi ,fatta dal Re
Dauide.
I 48
Daniti,popoli de/fultima parte di T art aria.
12~
Deferti delle Orde.
I 20
Deferti Loppo.
r 2 i.
Caracorano.
12.4
Donne,oue /i abbr11ggino nella mortt de' /o,
1i 8
mariti.
Elefanti.
I i7
Elefanti trenta mila del Re di Siam. 1 2.8
Entrata d·ella China.
I t6
Ejfercito numero(o.
I 2. 9. I 3 I
FlVMl A ich. uo.
A.raffe.
140
Ba.fin. 137.
Bate.
134
Bindimiro. q8. Cantan.
rz.)
C11ntic. I.f.?. Cangierecor.
IJ:.
Caramoran. I z. 3. Circan. I 3+
Ciro. 140. Curat. 12.3. Chefel.uz.
Druto. I 37.
Eufrate .
14z.
l.rmo. Gaico. 1 p. Gange. 1 3o
Ealys.
150
Gior1ilmo. 147.
lefdro. 13 &.
Jris.
15 o
FlYMl i/mento. 137. Jndo.
134
Mardo. 140. Meandro.
18~
Meicon.u3.127. Menan.
u;
Pegù. I :.9.
Poltfango.
12>
Priuo. l 46.
Ranga.
1 3I
Sangario. I p.. Simoentio.
l ; I
Sing1J..149. Sirto.138. Siam. 126
Scllrnan:lro. 1 5 I.
Sur.
1 20
T4na.14i.. Tanaa.q'I• Tabo . 13.1
Teffindo.137.
Tiritiro.
139
Xizri.14z..
Volga.
111
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G11ng1

notabili dcll' AGa.

G1mgc fiutn t l e; pin famflji del modo. I 30 Pot-toght{i hanno (cdpwto tutta lit tofttt di

}lien11>,anrmale fimi/e ai lupo
152.
l' l\.frica .e delf l\/ù1.
J i+
Iangomt pop"li .
I i 9 Potenza del Decan
JJ 4
Jndu/lrt-" tnarauigliofa de Chimft. 12 ~ Rami. popoli
,
f, acca,Jr.omm1t. d'alberi
1!9 REGNl . diAua. 110. Au11 u7. AraLai;pop"li
117
can i 3o. Baci.a u 9~ Bengala. 1 3o
:LAGHI, Burgiano.137. C1ttardrfl. 12.3
E-rtma. t 7.7· Cabul.136. Caipumo
Chittai no.
di Ct1ym~ ij 12. 3
u7. Caucimhina.u6. Ca!a.12.C)
d1Caind4i.dìDangio.diGuiarJ u3
C1tmboia . 127. ·cimerai u7. Co·
di Palus oxiana 13 7· 1rboni.147
mo.n7. Coromande!.& Cael.131
Samatomte. t'r1 • di .Van. q 9 chenc,.an. u 7.China.1z.+ Dulcm4a. l 34
tliXanìr•.
17.3
ElaceFartaque.146. Gaumua.11.7
Malimur, (ittà celthrs per la predicatione,
Gurnjfan.13 6.. Gu'{,ar11t. l J 4. Iau·
morte ,e fepoltur 11 ~j fm Tomafa. 1 p
gomti. u 7. Jndonfltin. q o. Lan..
MARJ,C11(pio. 1u.
Eu!fino .140.
cattm.u.1. Mando.135. Malipur
indo. i30
Tzberiade
147
IP· Melites.. 12.9. Miranria.
Mttjfagettì,pt1poli del Zagatai
I u
M.uantat. u 7.
N arfìnga. I 3 l.
Mat,foieo.annouerAtotra i fette mirMoli
orìjfa.13 r. Pegù.119.. P1ftari11.131
del mondo
q I
Prom.1 i.9. SP.bleflan 136. Sael.146
Mecriti,popoli dell'ultima pArte di T .artaSanga. I 35. Siam. I :z. 6. ~ocotlfi. 1 z. ~
ria
u 3
Tangù. 129.Tartari.a.o. Verme.u.51
b1.ein, p11efa incognito
13 o Romani,diedero notitia dellt proumtie Stt
Minere, d' A,,gento,& ,foro.
I :z.6
te.ntrionali
u4
di Turchme
I 37 Sacrificio dt Sal~mone
148
Monarchie, d' Ajflrij. Cataini. chinefì. Sc1am1n:u,popoli delle orde deTartari I 2 (
Medi. Mogori. PArthi.
Perji. Sepoltura d' Artem1Jia
I 5l
Perfiani. Turchi
l 19 Spagnuoli /;armo fcouert11 il Mondo nuo•
MONT J, Altai 1 tf. Antitauro 14:z.
uo
11.<f.
Antil#bam. I +9~ .1tho. i 5 r. Cauca- Stagni pieni di Crocodjfti
I J4
fa. 1+2.Coibocaran. 137. CP.fpij. 14 i, 'Sttperflitioni de gt lndiani
q f
Gati. l 3o. Gor:Jio. 14 :z.. lmauo. 12.3 T anai, fiume, che fepar11 f ,,Afia datl' Euro•
Jda.rp. Libano.147. Nifate.14:z.
pa
Il?
Olymp~.qo.
Paricdro.L4:Z. Tartari,comediuifi in Orde
110
T t1uro. 14 z.. I p.
VJ[ome. 1 57. Tartari ,lontani da' fiumi, habitano aU11
Mote Tauro,11 maggior di tutta i' Afta. z. 51
campagna
I 1I
N aga i, popoli delle Orde di Tartari. uo
fegetono Maumett4'
u r
N1uri ,gentil'huomini deftinAti 4/la mi/i.
trasformati in animali
I 2.I
tia,
13 1 Tempio dedicalo al Dio delle Simie I 3)
Neftaliti popoli
u 3 Terra di promijfìone
11?
Nego, gran Signore dell' ,\lhajfìa
Il.) Ttgr1 1 ferpi
I t7
Nt/o, 1b utde /' .&jia da/J'AfrJ&a
I 19 Tor, luogo habitRfO da' Chriflia11i del/11
Orfla di' ZibterRi
u 1
Cintura
l .7
Or c,un~ delle quatro partidell'A(ia. i'l.o Vrgenti,popoli tlel/(Orde de' Tartari.a I
P aradtfo tetre lire ctte Ji tiene che /offe. I 9 Va.echini, popolt T a.rtari
12.0
Pt[ca di Ptrle
13 7. Zagtitai 1 una delle 'luattro parti de/J'A·
l'egu1m,OT1de habbiano orit.ine.
119
fi(I..-•
u ~
&[uoi coflumi ·
U9

12.'

41
d.a
14
·f1•
Re

48

ta.
2~

20

u.

2.4

{or
2.8

L7

t8

16°

u.,

l l Fine delle çofe notabili dell' Afi;r:
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I'N DICE DE I REGNI, E DELLB
Prouintie.del Continente delr~
A F R I C A, ,
Con le loro principali Città.
~

'BASSIA Jlr1PE
RJO 1 64. Regno
del Prefte Gianni.
Angore, Axuma,fli
mata Regia della
Regina Sabba.Da
mut,Goiame,Vangue.
eADEL~REGNO 168 . ...4rar, metrop. Barbora, Zeilan.
eAJAN,P.AESE 174. h~ibitato
da Arabi.
eANGOLA, REGNO 17)· iui fòno monti intatti,pieni di minere
d'argento~

v/NGOSSA, REG.1\(9 17r.. cofi

detto da alcune lfolette.
t,ANZJCHJ, POPOLI 177. padroni di gran paefi.
rANZVGA,REGNO 170. del
quale non fi ha altro che' t nome.
.ARA'BJA TROGLODJT. 154.
AlcofJer,Arquico,Corondo"l, Sua·
quem, f/el,t.
.4.T LA1VTE M AGG JORE 1 S4
monte altiffimo,& afPrijJimo, dal
quale nafcono quafi tutti i fiumi
dell' Africtt.
ATLA?V.__TE UUJNORE 185.
hoggi chiamato 'JJelme.
sAZZANEGH/1 POPOLI 18.)
babitatori di fteriliffirno p:iefe.
'BADVJS, REG:A(_O i 70. non co·

nofciuto cbe il

nome~

BARBARIA, PROT/JNTJA18)

contiene le due tJ'vlauritanie,ilRe
gno di Tunigi,l; Africa minore, la
Cirenaica,la M armarica.
BARNAG,ASSO, Ptouintia, l6S
Beroa,città oue rifiede il Prencipe
che pur /i dice Barnagaffo.
BENIN, Regno 178. popolatione
dell'ifie(Jo nome.
'BORNO', Prouintia 18r~ di uarij
Signori.
BRAMI, Popoli 178. de, quali fi
ha poca aotitia.
BRA f/A, Città r 69. fl gouerna à
RepublicaJi come Pate,0Uelinda,e
M ombri'Z..._'Ztt·
·
'BVDVA, Regno 172. riconofce il
M onopotapa per fopr ano /ignare.
CA7\l!) l8r. capod'unRegno.
CA PO N RO l 7 5•
CAPO del eCorrenti 173. per-:,
che cofi chiamati,
CAPO di Buona Speranza, 174·
nome pofloli dal Rè qiouanni J /.
CAPO, Ve RDE 179. Tromontorio notabile.
CEFAL..11', Regno 173. maritima.
ClREN..AJC.A, prouin. 185. fi
chiamaua già Tentepoli da cin
queCittà,Apollonia,Arfìnoe,Berenice,Cirene, '(olomide.
COLTA, Regno 170. che non fe
ne ha altra cognitione.
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Prouintie dell'Afri"ct:

CON,§0, Regno 176. di fei Pro..

,

!)

..

'4

r

il

o().

{t
11

efe

uintie. Bataba,Batta, Pango,Teba,SanSaluatorecittàRegia, So
gno,Sunde.
D.AMfl'T,Regno 170.incognito.
DANC ALA, Regno 168. habitato da Mori.
EGJTTO,prouintia 155.Città
principali. Eliopoli, Menfi, Sais.
hoggi, .Alefsadria, Cairo, Damiata, Rofleto.
EM BEO e, Regno 17 r. cbe non fe
ne troua altro che il nome .
ETHIOPJA, Prouintia 163. diuifa in fotto Egitto,e fopra Egitto.
FESS.A, Regno 180.Jlqual con·
tiene (e:te Proui1ltie,Jllgar,Cwz,
Errif, Fetv qared, H abat.
G.A.GOA, Regno 18 3. di granpae
fe. ma rozo, e arido.
GH ~ZZEMJ!, prouintia 177.il
cmpvpolo fìgorterna a Republica.
GHJNE.A, Prouintia 178. Paefe
grandiffimo.
GOL.AME,Regno170.incognito.
GOROV.A, Regno 170. non fene
sà altro che iL Nome .
9VJILAT A, Paefe 18~.Picciolo.
GV'BER,Paefe 18 r. aflai habitato.
HO DE N, 183. Luogo di gran
pafto.
Ll'BIJ!, Prouintia r 8 2.. paefe de[erto, e fenza acque.
L0.ANJJ_,A, Ifo~erra 177· tra la
quale,e zl continente, u,è il miglior
• porto di quell'Oceano.
LOA~9, Regno 177. pieno di

Città principali, °Affion , Brauà;
Lamo, M agadazzo.
M.ANDJNG..A, Prouintia l8t.'
piccolifsima, SongoCittà m·etrop.
urt.ARM..ARIC.A,Prouin 190.·
celebre per l,oracolo di Gioue.Jlm
mone.
M.AVRIT..ANJA,Cefatié.188.,·
contiene i Re_gni di Tremifen) e
d' Algierz.
MJIVRIT AN/A, Troglo.18;~
contiene il Regno di M arocco,cbe
ba fette Prouintie , Efueta Due~

cala, Guzola.~ Hca, Marocco,

Sus, Tedla.
M ELEqHETTE, Prouintia
178. Celebre•
M EROE, I fola 16 3. del <]\ilo i .
MOMB..ARA, Regno 171. del
quale non fe n'ha notitia.
MONEVLO, Regno 170.'
MONOPOT AP A,P1·en.17r. d'un
{Jola,traduefiumi.Cittàprincipa
Li,'Benamataxa,Zimbas.
M OZI ./VI BA, Regno r7r.
NVBIA,Prouintia 163.Dangala
Città principale.
NVMJD/0,Prouintia 181.diuifa in t1e Stati.
PROVJNTJA, Cartag.1 .8 9.Città
farnofe, Tunigi,Tripoli.
~I LOA, I fola r 70. e ~egno.
REGNO di Tremifen 187. Città
Tenes, Tremifen.
SJERRA,Liona 179.mote altiffimo
TO MBVRO)Regno 18 z.. famofo.
V..A7'{GVe,Regno 394.incognito.
Elefanti.
.
ZAN FARA PaeCe 181. mifarirna
M.ACV.AS,Regno 17r. incognito. ZV~NqVE73.AR, Pae!e 174.
M.AG.AD.AZZO, Regn~ 169.
i cui popoli fi chiarnanu G<(ei.

-
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'INDI CE DELLE CO SE NOTABILI
del Continente.delrAfrica.
À

Bejfini, onde prefama Carrisiggi del Prefl1,ftn~ A fo.milamu/,.,
oltre i CtJl#elli.
.
1,;
no ortgme •
I 6)
Cau14/ette,
anim4li
che
infellano
i
paefi.
non h.:JnrJo nt>ttti11 nè
-r.,fo di do!trin11 Al179
e fe ne {ertano per man~i11rP.
179
cun«.
l J6
Varmo v e/liti la più Ca'W'1'a horribtle, oue dagli Eg,'ttii ./iconfa,.uauçino • t.orpì mo,.ti con bitume. I 1 9
pa.rte di peili a ;mir efa/1,onde in quantità ft 0/mo.
I f6
m~li.
Chriftiani
dalla
cintura
che
rito
tengano.
hanr;o due ve,.'Yltite ,& 1ue eflati.
I ">
LO
~buna, è il fommo )acerdote del Prefte.

u'

Cofti Romitidella Tebaiae.
160
Cort1ib,ouejipt{chino.
189
.A.dimaini, 4nimali di l1ina,e di corn11 /ì mi
Co,.te
del
Prefle
è
la
maggio>popolation1
li a• ca(irflnt.
I 83
fluu r· que 1/la Ji troui ,{orto tende di tot.
.Afma, ~adre dr molti lmperij, e R tgrti.
166

l53

tnne .

167

b1ri4 •

I

.A{rica,onde habbirr ri:Puttto ffi!md re. t • J Coflumi ajfattn rontrarij a' rroflri ml Re·
grJ1l del M onop1tapa.
171
A leJ!andr1a &. tt1Ì:,. centro d 1 f/'1m trajfit ht.
Creder/(a,
oue
fi
faccia
Al
Prmcipe
dopò
1~ 3
rh 'egli ha beuuto,ò mangi11to.
I 7z.
A 1Jterot •',ba e(e areno{ri, e Flerile.
I 8I
Deferto
Garan.
16 J
.Arene v {'jlif/ime,oue (ì trouinn.
I Si.
Dtjferer/{a
de'TEm,
t
>
ij
dedirtxti
a
Dio,
A
!\rte Jel Fabr~, oue ten14fa ptr diabolica.
qut:lli delle genti, net domin:o det Prt·
166
fle.
J6f
.4.romati Dlffteri
i 8~
D
iui(ione
dtlf
Afr-ir
d.
J6z
Gr.:n1t par ,d;p
t 78
Donne
guerre
re,
a
gutfa
del!'
antiche
A
m11';,anda lo grt{o
i 77
\gne.
17:,
!andalo raffe
117
164
Sa/eammM;aro 178. Z ibetto rq F.bano ,onde ahtmdi.
AU!fc,.1tàde' S11rerd11t1 delM .: roe. 1 ~ 4 Edrfici. rwnofi di grande ammiratione, oue
{i ueggano •
l 6r
:Bee·art~ u.1 carni: humani.J, ~ue ft tengano •
Egittij,e
loro
gra,,dttz.11.
I )7
178
Aflrolog1
eccell~nti.
160
Ben~ dell' gitto, ven~ono dal Nilo, e dal
Prrfeffori di cof {arre.
160
Sale.
1)6
I:.lt/anti,oue
ne
fìano
quantità
gran-le
177
Jktt"f.ndi f:-i tt~ d'or'{g, e di {aie, oue fiano m
loro ftatura .
r 7:.
'&Jfo •
I 66
Fe
1a,ritlà
la
più
be!/4,e
/~più
ri-ca
rfi
B~r
Eifi ie di tal grandetz:.a, ,he ingoiano un cer
1
UD

1

i :UÙJr<!,

J 71

Cairo,la g".m r iftà, c(lntiene 14. rni/iJ con
drade,le q11alt ft ferr ano dt nott n r 9
c~rme d' tat a!tt{,za, e groffi/{}.a, che fe ne
fanno b~,. . he.
I c. 4
1
C;,.po 1.it:»Ct> --promontorh. I Sl
Jic~1erin.:t. 178. delle Corrent1.17ì.
iliGuard<.1{;~.
Ji Lope Go~\fllei

81.

Gr,{etta, forte'{za d'jmptJrtarl{;i 1 oue fujfe •
189

P ccmprend<! d4
rmmero di i.o. mila cittl..
1>7
Granai dz G1u(.ppc.
1 9
Guardie ddi M mopotapa di cani d11genro.
Grande{,z~ dell'Egitto ,

108

l

7 2.

•

I )9
!~ s, Primiero, i 11 B er.imi de' de{erti della Tebaide.
fu:fh 1#911 hll ç11t4 J'impor•
.tlelJo SJirilo famg.17 z. imperi~
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notabili dell~ Africa.
tlfrJ'{ft.

-

Jp TJopoth11mt1,Anwale marino.

•

1 6)

J 76
LAGHI di ;Jquclunda.
I7f
llartm~. I 64.
·Chelonidi. i 80
Co/i.1. 16 5. Gjr i8z.. Geot.an. i8z.
zum tt che ,oue /if}enth.no per moneta. I 77

M ar Rof[o.

I

53

M aumttt:1na fi4p trflitione
I 89
J.1erLtrw,oue pagate dAl comrmme. I 66
M mtre d'argento, J.s ferro, d'oro, di rame.

ur.

o
9

'd

r-

1

I

10'

%.

J

A

MotJf1potapa, Prencipe a/qua.le /i (erue in
g nocchioni.
I 7 z.
M og/1 ,oueji hanno in eommune.
181
M or1,011e facciano profaffione d' amma'{z.ar
d odm Chrift11m1 przma cheft maritino.

ear.
J 67
M ofchce di Circ1tjfi.
I) 9
Mrtmmia,è la confarua de' corpi morti.i ) 9
]I{ unifltri di S. Antomo,ottt fiori/umo. 16 6
Nilo,jitmJe prme1p1ilrffemo, efopr.agba/tri
fa1n cfo ,fi1a origine,e Lorfa. I 6 I . fa non
monda 1 campi, /afi iu l' .Egitto Pjfo.mato.
157
'N1/ofopio,rhe refa{ia,& a che fru4. 15?.
N omr,oru fi pongano per Recidenti.
i 7;
l 't-llotte,otle fij}endano per momta. 170
P a1rt1~r hMo d' lejfandria 1efua giurrfdi
16 0
tum1.
P1r1irmdi d' Egitto,e loro grande'{,2:..a, e magmfi en\_a.
J' 9
Pofcim, oue nafumo finta oper" di G11/llne.
15'9
Popoli del M onoemugi non vejlono che dalla cintura in g•Ù, e dt {et a, e bambag 10.
170. mangiano rarne humana.
17 o
Porte al! cafe, oue no-,, Ji 'omedano 1 [e non
··~ramt1.

1

J7L

{L Fine delle cofe notabili dell' Afric{l.J.
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166

Porto Cororldo!. t) S' •
di Dio. t8t
del Ri[catto. 18 1 •
Suaquem. 181
Rami del N1lo 1 tiratiperarte.
I)a
Rii cht'{~e del/' A.bbajfìa; fale, oro, arg~nto,
pelli d Pnima.li, denti d' Eltfanti, cormi
di Rinorerot;.
167
Saurdott .A.btj/ìni, fom prouifli del vitti
da/Re.
16'
St:mPga fiume.
181
luogn ilq1e:ilt habitano i Gialofi, i Tacurom, 1 Carnguloni, i Bagani,po~olibar..
hari.
Serpi di diuerfi forti.
i So
~finge d' Egitto,faccia di femina mani e p;,
di di Leone.
15 9 ·
Succo JWlato da palme,imhriaea non meni
che i/vino.
180
~icomori, che fi chiamano fiche di 'f'arao...
ne.
158
Sttez.,Città con Ar(ena/e.
154
Ta'{.za d'acqua p~gata dieci mila fcudi.
I 83 '
Tebaide, Prouintia ferratA da monti hor...
ridt,e de{erti.
1)9
zaburro.{true m luogo di farmento. 130
F i V MI Abagni.
164
.Arruia. i71.
Bauf)gul
i7J
Barbe/a. 175.
Goauo.
171
Coen~. 175.
Cuama.
17r
dt:l/o pirito fonto,
171
Gamb~a. 179.
lnadiue.
171
Leiun da 176.
L11angua. 1 7r
Magnice I 73•
Mangzono. 171
Mc·z.ingate. 71.
Nilo.
1))
Panami. 171.
f.l.!!1/imanci. 174
Ratto. 16+
Ruma.
171
Sparu1ga. i7 9.
Tagaj/ì.
164
Vamb4. 176. Zair1 . 17 6. Zei/1#,. 16f

•

..

9
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INDICE DELL'E COSb NOTABILI
.

. <lel Continente del Mondo nuouo.

'II
Goflin fanto, perche
que.
199
neghi gle Antipodi. Capo di S. AgoflintJ.
2 z.6'
.di California. z.09 di Camttnn.-i.18
193
di Croce. 2 I 6 di GYatie a Dio. ?. 1 8
.Atte'{,za de Monti, co
dell'inganno. 216 Mendotino. z. r6'
me rinfrefi:hi i piani.
100
di Patos. z 2. 7 di~. RomMzo. 22 t
delle Tre punte •
2 I8
.Aluaro Capraie, il
Primo chefcoprì il Brafile.
zz.6 Capa, R~tmate della grande'{,ta d'un le·
urtere.
z 2 2.
-11 tuaro N '"gnes.
2 o8
2.2.2.
Aluaro di N auare'{_,.
2 r o Cartagena,città.
2 3r
.America,~ parte del Mondo nuouo. 204 Cajfamalca,città.
z 20
..Annone Carthaginefe gira l'Africa. 2.0S Cafliglia dell'oro.
2.08
Anta, 'hefliafimile alla mula,
2. 2.) Cerui domeftici della Florida.
.Antichi, [e habbino hauuto notitia del C~rigone, animale che ha fotto il 'l.lerJtrl
.due borfe.
;z, ii
Mondonuouo.
193
74
Non haueano modo 11/cuno di pa.lfar Ceriguam,popoli.
:2.0?
l'Oceano.
I 9; chendi,capitano.
~ 33
Jgnoranti delle qutilità della Zona Tor Chiarche,prouincia.
2 I~
rida.
193 Gicimechi,popolr barbari.
v!palchen,fpiaggia grandijfima.
!.08 Città della Pace, capo ,funa prouincia.
Ar11-nata, animale della grande'{,za d'un
233
Città
della Plata, r;crhtjfìma per l'imf 11
leuriere.
2 2. 2.
Ife minere d 'argent P.
i 3J
.Armadiglio,animale jimi!e 11lla Tefluggine.
1z) Cochiglie marine) oue s'ttjino per moneta.
.Ariflotele s'inganna clrca il Mondo nuo109
Cociniglia,
verme de molta flima.
2 I z..
. uo.
193
Aflrologi, perche./}effe s'ingannino. I 9 4 Colonne d'Hercule, termine del faper hu.Aymuri,popoli barbari.
2. z.6
mano.
l9~
B
Collao, prouincie mediterranee del Perù.
Accalai paefo, il quale pigli11 il nome
;z.33
da un pefce,rofi chùimato.
2.07 Concettione,enlonia de Spagnuoli.
2 i 9
JJeragrea,prottincillf,.
2 I 8 Co.flumi del Brajile nel parto delle Donne.
2.2.6
Bonabr1go,paefe.
2 27
Breuità nel dire lodata.
2 )
Crociero che &o(a fin.
Buoi çj0iuirani.
2 r 6 s. Croce del monte,paefe alpeflre.
Cu{co città.
e
Acao, frutto che ji {pende per mone- Come am10/Jilita.
ta.
2.I7
D
C"'c.ipoia,prottincia.
2. J )
l!fegni di alterar i termini dcl mare
Cd ;~qui, r.1alie notabile.
2. 3 9
non rie(cono.
i I 9
C1-1/'.:uan,parte della prouincia,detta No· Diuifione del 1'.1ondo nuouo.
2.0)
11.i G alitia .
2I)
E
Ctrm •·lvte,bertie fimi/i alle pecore. i 3 1
Ffetti della lontanan'{ji del Sole , per~
CtWnell:i pae{e cofi detto .
2 3S
che variata dnlla 'VzrtÙ delle caufe
Carm..J, col) le quali /i fa confarua d'ac'lirJÙJerfa/i •
I 94
·
Eudojfa

·B

e

D

E
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•
r.

r-

'e

9
)
1~

'1,udo(fo gil'a l'Africa.
I 93
Zqt1mottiale,fita virtù come variata. I 9)
che cofa Jia.
I 97
Equinottia,perche cofi detto.
I 97
B/lotilante pmifol~ Settentrionale. 206
fùoipopoli.
2.06
da chi fcouerta.
2. o 6

F

F

Abriche de gl'lndi.
2. 3 I
Fernando e ortefe,lodato.
2l I
Fiumigrandi,fotto la'Zot>a>Torrid11. l 98
Pi11med'Origliana.
198
Baia formofa.
•
2i 7
dello Spirito fanto.
2. 2 7
Cappo freddo.
227
della M addalcme •
I 98
della Plata. 1oi di S.Loren\g. io6
di S. Seb$1fliano.
I 2.1
di S.Antonio. 209 delle Palme. 2. IO
di Panuco. 2. ro d'Alm•ria.
210
d'Aluarado. 1 q Torbido.
?. r4
Coanta. 198 Gambea.
198
}.<faragnone. 102 Neuato.
206
Niger I9S Senuga.
198
Zaire. 198 diCrocodilli. 218
di S.Francefco.2 i7 di Gennaro. u7
d'Argento. 2L7 di S.Marta. i..i.z,
Fonti di biwme, co' quali ficalefattano le
naui. 210
F ond11ra prouincia.
:. r 8
Pla1'io di Amalfi,imtentore della calami208
ta,e fùo ufo.
Florida, prouincia. 208 tentata da Fran_
cefi.
208
F loridani,e lor eofiumi.
203
Francefi nella Florida.
208
Francefco Dracco,corfale.
209
Francefco di Garrai,Capitano
210
France(co d'origliana .fua nauigtttione.

ferpe.
lB
Guamant,a,cittlt.
2 3)
Gua;mco,città.
2~ )
Guafleca,prouincite.
2. l ~
Qr,111timala,prouincia. ?. I 7 fao Vulcan<>
217

H

H

AbitMori del ·Mondo nuouo, eom1
vi fùmo paf/àt1,e loro opinione. io~

204

H amos ,città notahile.
llaute,beflio/a fimi/e a un gatto.

I

1
Vca ~an, penifola grandijfima.

-

lglteos,citt~.

i

I'

u<J

lrnperialeprouincia.
2.2?
imperio del!' httomo fa gli elementi, e (uoi
gradi.
io7
lnglefi ~. Vincen'{g.
2i7
lnghilterrapiù temperata, che /t:I, Galli.i',
perche.
194
lfola di (an T homafo,fua humidit à. l 98
Jfola de' Demonij.
,_07
l{o/4 di S. Alelfio.
Hl>

L

L

Aghigrandi,fottola Torrida. 198
Lago di Guatimala di Aquilunda.
di Bombon. di Colue. di Melfùo.
di NicarA-gt1a~ di Paria.
di Tiquicaca.
19 g
Lago di acqtJa calda 2j 4
Li,na,rittà.
2. 3 e
Lingu11ggi,lor diuerjità,onde proceda. 2 r ~
Lingue ,commune a molte genti.
2I6
Loxa,città.
2. 3 6
M
Agellanica,è vnt1 parte del Mondo
nuouo.
io .J. z.40
Mare.faoi termini immutabili.
21?
224
Mar Baltico •
200
• S. Franceflo,città •
Cafpio. 2 o Cephalicq.
I 98
G
Dolce, Ot4e [i cagioni.
2.;?, ~
A.temonte,efuoiejfetti.
19) s.Marta,pa fe.
uz.
Giorni, per che più li1ghi in lnghi-lter· M r/tm· di ~iuir,;1.
2 16
ra, che in Italia. r 99 e perche L' fJlate Mechioaca11,pro1tincia.
i r4
più ardente in vn litogo.che m vn' altro. M effico prottincia.
2. l t
199
M inere d'oro> e d'argento.
2'.Jz..
Gig.1nti.
I 27
d'argento dtl monte Porco •
1 ~;
Golfo Mefficano.
20 9
d' alume. 11 3
del Potojfi ·13 4
librariodi
antico
dei Gesuiti italiani
Golfo di Paria, perch1 chit1mato Bocca Fondo
di Mi;1ere
Zolfo.
2 r3
www.fondolibrarioantico.it
MiferiA
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Indice delle cofe

M iferi1 Ji q~ui che tAUJt"o le mi>iere .? 3 4
M.oflro bo,.r;bilt.,. i 7. ].J odo n~flr.a in qual
to/4 (iafup r1Meal ~uotto.
199
}Jdnrfo 'J OU(I, ~ieND di moti a/tifsimj.I 9 9
r nf fcMo 4a uenti ordmarij.
I 99
i .. h autim:.i il noflro mondo.
2oz.
ho1 ·.u mare,ch1 il noflro.
20 z.
t,\o;,do nuouo, poco popo/11to 101 .in cbe ce
da al nPjtro motto. l O t .dit chi habitato.
20 I .ha 11lcr1ni popol& d• color negro i.o 3
non tutto fcoue1 to.
a.o)
Monti neuMi.
u6
0

N
Auigatione,fua e.ccellen'(~.
zo7
N auigatione de gli ant;chi, eome /i
fai-effe·
IH .196

N

Ptgritia,ttnimtilt.

p,,t,o Melendes,CapltanD Jitmtl't.

Pmdaro,(uodettO.
P1!n.tminga,città.
Po/o Armo, in d~e auanZJ l'Antartico,
Portijùur~.
Porto ç,Giouanni di [,u1t.
Potoj/ì,p11efe ,e (uti ricehetza •
Proprietà della Calamita.
PuntR- 4i S. 'E.lena.
~
{') Vernau11ca.,paefa.
';:<_§1.!!}flira,~aefe arido•
~itto> pro11ine111.

R

ii?

2.08

19~
i27

i.o o

z. 2. <>
20?

:z. ~ j
I 9~

z. t 6
2.0?.

R

lcthetza delBra/ilt.
Cottone. Ver\_!no. Zute1tro. u~

N"uigationi didiuer{i.
io6
s
f/tbbia, oue per /"' fa11 perp1tuità inaffi i
\/ta,colonia
Ji
spagnuoli.
2. 3~
tampi.
198
Stimatrtf~
19&
N;cal11guJJ, prquintia.
2. 18
u 7
Nome diDìo,cm4.
i.lo S11ntfJs citta.
Secreto
del/11
uilamita
,[coperto
d11
Flauie
Norumbegci,patfe.
208
della cofla di Amalfi.
19 r;
N uou11 Galitia, prouinci;i.
2 I)
19 J
Nuouo regno dì GranMa,e {ue citl4. 2.1.L Seneca. fuo vaticinio.
Sz6of
p,
p111.efe
poco
conofciutt.
2.
I)
1
Nuoua Sp11.gna/uo gouerno.
2. I o
Sinfonta,e1
ttà.
%.
l)
TraJlfrhi. ~
?. I z.
~ole.
fua
virtù
come
".Jariat•
t 94- più fa·
o
uoreuole a noi,che al mondo nuouo. ioo
Ceano, perche innauigaiile ti gli anSpagrJuoli.m1Jngiati
dif. Jndùmi •
z. I o
tichi. I 9 5 (uo ftujfo,e refluffo. 2; 3
Spiaggia
di
S.1\
nna.
2.
r I)
Opinione pa'{_zij/ìm1i dell'origine de' popoli
de
PefeAtori.
z.
r
6
di
S.
Miche/e.
2.1 ~
del Mondo nuouo.
z.o z.
2. 39
Ouidio cit4tO.
194 Steco 1 colonia de Spagnuoli.
Stefano
Gomez.,,capit11no
di
Mare•
i.09
Otomij,popoli.
u ~
Stretto
mage/Lanico.
2.
t8
p
2.0 ~
~nam11 città mQlto not11.
u r Stretto dtl N orte.
T
Pango,pajfo firettifiimo.
z.i.4
Aitacofl, prouincta.
z. 39
Puagu~y, popoli.
2.40
Tamandoa,
anèmr.le
del/11
grande'{Paria luogo nottibile.
z.i..)
ta d'un porto.
l 2.)
Pariba,citt4.
u6
T
apacuri,
prouincia.
2.
J?
Ptit:.cuar,cirtà.
z.IJ
2. r 3
,Patagoni popoli .
z. 28 Taua{co,città.
2.34 '
Payteti prmcipe fÀmo/o di ricche'{p'. Z..?.4 Tempiode!Sole 1 ouefltrouaffe.
2.07
Perle, perche dette vniones •. z.i. 3. quantità Terra de' 'J4ccalai.
Terra
del
lauoratore,prouincia.
2.0I!
i. :!-3- lor pefca •
2.?. 3
z.40
Pemambucco,cittÌI.
z.z.6 Terr:t del fi1oco.
Terremoto
notalnle.
i.19.2;
G
Per#, prouincia fimofi. u9. faoi beflifl,
T,mbui,
prouincilf.
?.
~
9
mi. i 3 o. Sierra parte occìdmtale . e
%. 3 ~
tilini,n.11al/i. 2 i. 9. città prin&ip4/i. _i 3 r. Tiqufr4c4,/tt-go.
Tl11[cal,i,citrà.
z.LZI
tofe jlrt.Jne.
2 3 i.
Toça,r;,&e/lo..
z.31
~1foi di gr11nd1 'Vtili14.
io7

S

O
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del Mondo nuouo.

Tti'ora,nltrimmti Tiquicaca.
2 3 ~ Vraba, golfo nel/11 preuinciM tfi Cart~g1~
na.
Tr mo -.z rana., perche detta ~te/la di nauiVtlatlan,
città.
ganfÌ.
197
T -1ruma, r<'gno.
z.40 Vulc!4no di ~itto.
Trflp et d11e, perthe Cfl(i chiamt!tti.
197
X
V
Alifco, prouincia.
2. T f
Agli:1. ·lo!t./, città.
X4uxa,vallenota.
2.t8
Valdiu a, rn 1on;t!. de Spngnuo/i. 2-29 X1!0 opech, popolattone.
2. I 3

X

V d'Arauro,famofa.
VAI

V a/le T arr paia.
Valli amemf/ìme.

di Ar,drgµ,,,,jfa.
di Billas.
d1 Succay.
di Xaufa.
.li X t:Uft.;!ana .
Varai ~opoli.
2. j 6
Varietà 'albeYi,e di radt&i,delle quali viuono m iù l1'oghideLMòaonuouo. z.02
V aro/e nel Ai :md o nuouo.
2. I r
V endawili, venti CfJfa nominati.
2. 1)
Villi ricca.
2.Z.9

S. V•ncen'{n,colonia de Portoghejì.
VJracam, grnti barb.-ire,

Z

z ·

Agateca, luogo famofo per le minere:

car.

·

2.14

Zame;albero di gro!fe'{z.a t11le,chefe ne fan
no barche d'un petz.o.
2«f O
Z tJtire, fiume gYosfiffimo
I 9g
Zelanda, più temp1rAta,che Fi1tndra. I 9 4
z._~mpoalan , citt a
2. r I. 2. r)
'{;chimo Re di Freslandia.
2.07
ZJmtttao 1 popolatione •
2 I6
\,ona torrida, e /ùe qualità. I 97. ignota"
gli tirJtichi. r 9 3. imeruallo d'un tropie1
u 7
11ll'altro.
198
2. 36 '{uccari del Bra.file.
~ z.o_

{l Fine delle cofe notabili dcl Continente dcl Mondo nuouo •
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t AVO LA DELLE lSOLE IN GENE,·
rale,& delle piu faniofe in particolare,
fino al prefente fcouerte.
/equa/i fono il Secondo Volume di quefla Prima Parte•

. lSOLE,e lortnn(ideratione.r. delfA.reipeBar!Jaeene H· Britaniche )O. Ca~
/ago.7 4. dell' Arcipelag.o di fan L4'{4
narie 35'• Caffiteridi )8. Ebridi H
'"'·9· della China. u. de/111 Cojla
Eolie 66. Filippine r 4. Ghiaue u.
di AYabia i..6. del/ti Nuou11Prancia
Leucopint I Lu,;aie 4~· Mtrldiue
4;.della NuouaSpagn11.8 de/Bra·
2.). Molucche16 Oreadi38.Tapro
jile.34. de/Giapone.9.de/Golfo Me(
hane i..4. Terz.ere 37
ficano.4 '-· di Bengala.i.4. di Napoli Jfo/e P"incipali, e lor nomi
6). del Mar Adriatico. 69. Balti.
Angle{ey s 6. BAttren :z.6. Banda 1{
to 46. Deutalioneo 4). Gallico s8.
Camp1tgna.., 7. Canaria 36, Canditi
Glaciale 46'. Jherico 61. Ionio 71. Li
7J. Cefalonia.... 72 . Cipro 7 9. Corfìe
hico 60. Licio 78. Liguflico 62. Rof7 r. Corflca 6z. . Cuba.., 4 r . Fres/a:IJ
fa 2.8. Tofcano 6~. Vermiglio 8. di
dia 4). Hermofo 14. Ribernia 56.
Spagna 58. d'India :Z..). dell'Oceano
Jamaica 41. Inghilterra 52. LuzAtlantico 3). Etiopico 3r. Hiperho·
Z9n r 9• Malta 6o. Macaz.t-n" lO•
rico"44.de!Moro15.delPerù7. del
Madera 36. Mona )6. Nt1vuaGhi
nea 8. Polocnndor i.. t. Porto (anto 36
l'rencipe 33. del Seno Barha~it~ 3o.
]'erfico 2. 6 . de/li Rè 9. de'Caribi 39
Samatra u. Sardegna 6 3. Sicilia
de' Coralli 9 . de' Selehi 18 . de'Na
67. Spagnuola 4 o. Tendaia 18.
tatori 9. de' Sttlt.:itori9. de' Ladro
Vendenao 18. Vich 56. Zante 72.
ni 9. d'Amhoino r 6· di Arguin 3 f.
Zeilan 24.
Ji Borneo i..o. di Capo Verde 34- di lfale particolari del/' Arcipelago le piu note
Camkaia .2. ). di Dalmatia 70. di
Anticyra. l\.ndre. 11.rginu.ffe. Calamo
Dammarca 47. di Fiandra 48. di
Cerigo. Egina. Llmgo. Lembro. LenFernando PÒ 3 ~· di Frifa 47. d' 1(no Lero. Macrone(i. M1mdria. Me·
tria 69. diMorotay 13. diNicub.i r
telino.Micane.MiÌ<J Mongo. Nttn{rò
2.4 di Olanda 48. difan Lorè"z.030
Negr~ponte. Nicaria . N tL Nixi11.
difant'Elena 3 I. di fan Tomafo 3:.
P11lmof•· Pario. S11l11.mrna. Sa11no.
di Sehiauonia 70. di Scotia )O. di
Samotracia. Santorini. Sciati. Scio.
Salomone 8. di Trinano, di AccuScopulo. Sdzle. Serfina. Sifan9. Siro.
gna 3 I. di Zeland11 48. Arane 58 ~
Stampa/ili. TJtjfo.Tmedo.Tin1.Ze11.

r.

Jl Fine della Tauola dell'Jjòle in generale.
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TAVOLA DELLE COSE NOTABILI
dell' lfole in generale.
.
:

Bram, Re di Acen, di
flhiau~ fatto fignore.
2. 3
Aga\~n, porto •
21
.Agarico, di onde venga.
23
A/umi, out m1fcano •
car.
79
Aliofri,cioè pefca di perle.
13
Aloè,inche pre{zojia.
23
A luaro Mmdagna,nauigante celebre. 8
Ambra,che cofa (ia.
1.6
Amùinto, pietra della quale fìfila, e teffe,
& è inuiolabile alfuoco •
17
I 5'
Animali pe~/egrjni,
Arado ftoglto famo(o.
So
.Arcipelago diS.Ui'{_ar~.
9
Arcipelago d1 molte Jfole incognite.
7
Aquila,legno che abbrugiandolo, réde odor
foauijfimo.
2. 3
Arte d'mfalar aringhe. so. d'Aumentar il
fa/e.
)O

r-

r,••o

'·

chia,lnuanda.
Chinefiabbandonano l'india.

•.•
; ·:z.;

Cibi diuerfi.
9· JO, I 7. I 9
Conda-nnati per giuflitia a mortt,ouefì dt1c
no per paflo à crocadili.
t.1
Chrifo/iro,onde prodotto.
2.'f
Conchijlie per moneta.

2.'

Cofb1mi diuifi da' noflri. ,
Io
Coffumi barbari,d'atcune rMtion;.
2. t
Dairi,P~encipe del Gilfpone.
I:.
Datteri oue nafc1ino •
2. 5'
Dmti, oue fi tingano di nero per helle'{,::.a.
II

Edifìcij m1morabili de Giaponefi.
1o
Educ11.tiont de fanciulli de Giaponefi. I z.
Elba,Jjola ricca di minerali.
6)
Figenoiama, monte d'incredibile alte'{za •
IO

Foglie .di palma, oue {eruano per carta dt1
fcriuere.
26
Fonti memorabili.
3?
Fonte,alq1'ale fornuottt. vna ffietie d'oglio,
che prendendone non fcema, enon prm·
.Affori d'acqua.
56
dmdone non crefce.
5' z.
Agariro,d.ltfoltidi SRmatra.
2~
4I
Baama,fuo canale rapìdijfìmo.
~P. Formiche dannofe.
BPgni d'tictft't calde, contra il m11! del/11 pie Fortt'{_z:.e fatte alle Filippine,per afficararle
dall'incorfioni de G:aponeji.
2.0
tra.
66
I 7
BAle11e grRndiffime, in che mar /i trouino. GttrofP1-ni,oue naf"clmo.
Gauine,
vcce!li.
I I
car.
33
Ben\tti, profumo eccellente;
2. 3 Gereratione d'uccelli mirabile.
Sf
Cabal firr.'J, le cui ojf..i hanno virtù di rite· Gìapone.
9
ner il fangue a g!t huomini ferit i.
2 r Grnndetz.a d'un Re Maomettano,a cui nQ
C11gioni, per le qual: ne na(cono Riterationi
fi parla,lhe per una ciarabottana. 20
)6
de Stati.
12 1bbernia •
Cairabone,fiume chi mena 1iren11 d'oro. 40 Huomini feluatichi, e mojlruofi in che par·
·te Jiano.
Io
Cl/amita,fuoeffetto.
38.0~
i 3 lnduftria humana,fuoi gradi.
• Canfora,oue fi trotti.
37
CAni, rhe non .abbaiano, cuc s' ingrajfono lfola mobtle.
5' z.
per mangiare.
43 lfole copiofe di pefci,
2I
«anmlla,come fi cogli;e.
.2 5'
d'Ambra. 30.
ii Calamita. 30
Cardamomo,oue nafta.
2.4
di C4nnella 2.).
di Caualli. 46
e Arbonchi ec tllent1 d1 onde umgano. 2 4
dt Legno fanto.
40
Carne h1tmami, oue {i vfi per ' ibo. 18. 2 3•
di mmere di farro.
6)
d'oro.
:z.3.
diSalt.
H.40
39
CAjfia,diondeveng1i.
i3
d1 Vccellt.
43.66
librario
antico dei Gesuiti italiani B. 6 3
Cafo not1Jtilt •
2.Fondo
6
d1 Zuccari.
1

www.fondolibrarioantico.it

LeRn·

Tau! delle -cofe notab.riell'Ifoie:

Lumaro, pianta uenenofa
7 3 Pefii fenz11 fpine,del Lago Lemondo.
letno fanto,oue na(ca in per{ettiom. 40 Piante notabili
Lopez di L11gafpi,il primo ehe fcoper{e le Fi Pietro Sarmento

ltf pine
1)
M acis,nafie da una piata fimi/e al pero. 1f

r.H.agellam&a,fe fia i(o/a,• nò
Mar ferrato eon e11ten11
Mari di diuerfi color;
Mereidelt'Ameri"

7
i8

4?.

Pwg~torio di fan

10

1

PAtritio,lungo 011e ehi ui
dorme di notte,uien trauag/111to gr11n.
Jemente da maluagi JPiriti
58
Reubarbaro in .Cìici/itL
61
Ricchez.'{_~ dell' Jfola di Samll/rll
l J

53
4 0 S11hrintt,fiume reale
2.3
Miti/mo ,fuoi difatti
76 Sagu,frutto di nutrimmto
2.J
Minere diuerfe ne/111 Samatr.t
2.-J Sand::ilo hianco,onde (i troui
Sangue di dr111,o>come /i colgt1
37
M onti memornbili
48
Balalgan, fimi/e à Mongibello
2. 3 Sthelda,Jiume reale
n
Yuitfarco,inme'{gilmare
-.4.4) Stretto di Cincapu'~
di Polimb.m 2.1.
Ji fabaon i i
Figenoiama
io
del '{~nte .4 6
N aft11,liquor fimi/e all'oglio
z.. ~
Tamigi,
fiume f"J1ile1 1 mrnigabile in lnghil
1'l auigationi dimr{e
4 3 •~ 3
terra
5~
Nipa A-lbero,del quale /i fa pani
11
Tartarughe
·
16
.Nitzolij-,gemme cofi dette
i.. 9
Terr1i
figil/ata
eontr"
uen1ni)
eome
/i
c4'
Noce mofo11ta, nafte d'urlalbero fimile al
1

pwo
If
Ncu11Ghinea
..
8
Oglio di Balena,ouc Ji uji.
10
Offa che ritengorio il (angue
2. I
Ombro,fù,mereale
5~
Palma,pianta del cui frutto fe ne fa tofe
mirabili
16
Pttne di diuerfe (orti
I 5·I 7
Pepe,oue na{cA
2. 3
Pefc1J di umi marini
)8

u~

Terremoti
> 38
V acca marina
I 6
Venti,e loreor{o
i3.3 3
Vecchi,oue fi mangino
16
Volcani
17.13.44 4J
Voti flr ani
2.1
Vrarani,uenti terribili
4l
\3rz:.a partglia,di ond1 uerigt1
1
taffiri,onde prodotti.

'/-l Fine della T auola delle cofe notabili d(lL' Jfole.
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~

REL.A .TIO ·NI

VNIVERSALI
DI GIOVANNI .B OTER.Q.
B E N E S E,

Volun1e Secondo della Prima parte.
DELLalSOLE SINO AL PRESENTE

S CO V ERTE.

eALL'ILLPSTRISS. ET ~EPEREND:
Signore il Signor Pietro C11rdinAl
tA ldobr1tndino •
"!!S~·lJl~

•

,·

Y 11. fa molo Antonfo,à cui fa grande2.za deità

fan

tità, e dell'ahimo recò metitamente cognome" di
MA e No, tnerauiglianclofi con e{fo lui ceni Fi-

lofofi,che fenza hauue anefo mai alle 1ettere e all'arti liberali, folfe faliw a tanta eminenza di doc'
trina,e di fapere,rifpofe ]oro, ciò effer proceduto
àall' eccellenza del libro,nella cui lettura egli s' occu paua 10 (diceua
egli) non impiego il tempo, e lo fiudio in qualche opera d1 Platone,
Ò di Ari fio tele, ò di maeftro cofi fatto : ma in quefio tnerauiglio(o
campo della natura: oue per mczo delle creature, io tni faccio frala
all'alta contemplationcdellainfinita bonrà, onde ogni cofa procedei
iibro veramente ammirabile fi è 11 mondo.Si leggecontinouamen
te, e lì ftudia;e non manca mai a chi u'atcende,macetia,ò d'dlercirar
l'ingegno, ò di pafcer l'affetto. S'allarga a chi pe.nfa di rifirìngcrlo i
s'affonda tuttauiapiu a chi crede d'hauerne trouato il centro . Sug-gerifcefinalmente del continouo materia di nuoua fpecula ione, e
1

Parte J. Yol. J/.

o4"'

di nuoua.
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di nuo.ua .mcraniglia a tutti. Afifiodemo, FHofoEo cdehJe ~ fpefe
<Iodici anni nella confidcration·~ della natura dette pecchi e: é.non
rirr~efe però affatto. Hora,che èofa è la pecchi a·nell'vhiuerfo.: Egli
è pieno d'infinite cofe ammirande :.ma lafciandp per hora l'altre,de.
gniCiima parrni di eliere ammirata la fua fmifurat~ capacirà. ~e
JlQ globo, compofio d~ rerra, e d'acqua, noQ gira pip di uenci mila e
'cinque cento miglia ~ Coii alferifcono: coli dimofl:rino enidentemente i Mathematki. In vn giro coli breue,e coli rifirecto il Signor
Dio hà ihferto tante cofe, e tanto grandi , che non è meno malageuole irnprefail ritrouarne il principio_,che il hne. Haueuano gli an..

tichi fpefo intorno a cinque mila anni, in ri~ercarc le tre parti deIIa
rerra; e ne ignorauano, con tutto ciò, l' eftrernità, éon poca noutia
delle prouintieinteriori dell'Afia,e dell'Africa; quando eccotiall'i_m..
prouifo fcuoprire, entro il giro fudetto;un,altro Mondo ·non meno
ampio, e capace di quello. E per non difcorrere hora dell'altre CO•
{e,la quantità dell'ifole non è ella ammirabile, e fiupendar non è innu mcrabile,& infinita? fe li guarda la uafii tà dell'Oceano, par che fta
per mancare il luogo alla terra ferma ; fe allo fpatio della rerra , non
ii uede, oue polfa allogarli l'qceano. Dall'altra parre l'immenlità
de'Continepti toglie il creditp alla moltitudine dcll Ifole; e'l nume·
ro inefiimabile di quelle" diminu'ifce l'openione, che lì ha dell'am•
piezza di quelli.Nell'Ifole medefime,chi fentedìre quanto fia_gran.;
de il Giapone,Borneo_,Samarra, Ghiaue, fan Lorenzo, &Inghì~-er
ra, fii ma fauolofo il numero delle CiçJadi,Orcadi,H ebridi,Zelande,
delle Lucaye,che li fiirna e1fer piu di quattrocento; delle Maldiue,
che i Mori dicono elfe:re mille, e ottocento ; delle Filìppiue, che di
comrnune opinione {ono undid mila. all'incontro i] numero eccef- •
-{Juo di quefie,rende incredibile la grandezza di quelle.e pure il rnon
do, non oftante la firettezza del fùo circuito, è coli capeuole,e fpatiofo, che ui aanno agiatamente la terra, èl mare: i Continenti, e
l'ifole;·e vi campeggia beniffimo,e la grandezza,e la moltitudine loro. e Dio ha dimoflro nòn meno là fapienza,che la polfanza fua,co'I
rinchiudere rampieiza nell,angufiia, econ l'incafirare il molto nel '
poco. Hora,hauendo io nelle due Relationi palfate, dato conto d-e~
Continenti,in quella (n~lla quale io confolfo d'elfermi alquanto piu
'che neU-altre compiaciuto) vengo a dar raguaglio dell'Ifole lino ~l
dì'prefente fcouerce,e conofciu'te. Et hò prefo ardirnentod'indriz•
·2arla a V.S. lllufiriffima,per piu ragioni. Primieramente le feruirà.
d,hone!l:iffima ricreatione. Conciolia cofa, che dopò l'haner dato
grata vbidienza a gli Ambafciadori de'Prencipi.:e~l fuo tempo a' ne~
· - - - --· -·
·gotij
0

-~---
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gotij vrgentit1imi del.la Chiefa Santa, che .u ripofain g~an·p·a~ce ~~
pra di lei, potrà per.ncouerare le for~e, e rmfrai:care gli fp1n~,hora:
per il mare Mediterraneo, hora per l Oceano·d1portarfi,. e d1fmon•
tare a foo piacere,hora nell'amene ifole dell'Arcipelago,ò dç{~ ,Tirr~~
no,ò pa!fando

-Le Gadi,e la meta, che pofe
A' primi nauiganti H ercole inuitto,

•

'
o

.
.
. ,
pigliar porro nella famofa Ingh1lcerra, ò nella fauolofa Hibernia: ò
volCJendoft
a Leuanre,dare una uifta all'ornbrofa Goa,ò alla delitio,.t
.
l:>
fa Ternafièri. Non è poi cofa,che piu conuenga alJ'alcezza del gr,a~
do,oue Dio l'ha pofta prelfo il fuo Vicario (a cui elia è-non meno lii.
mile di ualore,e di zelo,che congionra di fangue,ce di parentadoJchc
la noti ria della d1fpolìriont del mondo, e delle fue pani. lm però
che quefto li èil teatro ,·oue lì ha da dimoll:rare il Cenno, da operaré
la uirtù,da far conofcere quello,che l'huomo fappia,e uaglia. E che
cofa è piu propria di un Cardinale della ChiefaRomana>e(per dire
ognicofa infieme)di vn Cardìnale Aldobrandino,Nipotecoficaro,
e amato da vn Clemente Otcauo, che la grandezza de' concetti, e la
generofilà dell'imprefe ? e che può intraprendere di grande colui,
che non palfaco'l penfìero I' Apennino,nrln che l'Alpi? non valica il
Tenere,non che l'Oceano?che termina i fuoi difcodi con l'orizonte
della fua vifia ? ~Ilo Mondo è vna picciola cofa; per il che anche
Aleifandro Magno non lo fii mando molco, adheriua uolonrieri all'openione di Democrito, imaginatore di mondi infiniti. Hor, gia
ch'egli è cvfa picciola, conuiene alla~nobiltà dell'animo (correrlo al"".
meno tutto con la mente. conuiene all'ufficio, conuiene al carico,
che fofiiene V.S.lllullriffima.La Chi efa Romana (di cni ella è Pren•
cipe) non ha giuridittione terminara da monci,ò da' fiumi; non auttorirà circcfcritta da golfi;ò da Oceano alcuno. fi allarga fen2a con•
fini,s'eftende fenza termini:
lmperium tcrris ,animos ~quauit Olympo.
e de' Pontefici Romani, non de gl'Imp ,fi uerificano quelle parole.·
Hif ego nec metas rerum,nec tempora pono;
lmperium fine fine dedi.
Tiene la Chiefa cura de' fedeli,per reggerli, e per indrizzarli alI'ul_.
timo fine; de' gentili, per conuercirli; de gli heretici per ridurli alla
uerirà; de' Mahomettani,e de' Giudei, e di tutro il Mondo, perche
a lei cocca l' eHecucione di quel mandar o, 'Pr~dicate 8uangeliurn omni
creatur~. Hor dell'ifole,quelle dell'Arcipelago {fanno in gran par·
~e fmembracc dalla. Chiefa Cacolica: quelle dell'Oceano Setcencrio~
i
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nale affogano nell'Hcrelie; qnellc dell'Orientale, ne'·Iuoghi·mèdf;

tcrranei s'inchinano agl'Idoli; ~.e'maririmia Mahometto~ Alcune
poche,peroperadi Porcoghe6;e di Call:igliani, riuerifconola Cro-.
ce, ec..1nome di G 1 Es V
H R l s T o. Ricorrono tutre, per me7..o
mio,da v .S.Illufiriffima,e la fopplicano del~a protettione,e dell'om
bra fu a; e fe la pro_mettono sì per la gen i.: ilezza,e humanirà fingola..
re,ch'e fua proprià, come p er il uiuo afferro, e per l'inrenfo ardore
della gloria d1 Dio, che in ogn~ fua attione rifplende, e lampeggia~
Refia eh' ella fia ferui ta di gradire,con la Colica fua benignità,quefte
picciol fegno della diuotione,e riuerenz.a mia uerfo lei,e di darli luftro e rìleuo,con honorarlo talhora delle mani,e de gli occhi fuoì. e

e

le m·inchino humìlHlimamente • Di Cafa, alli i·di Maggio •

Di V. S, lllufhi(s.& Reuerendifs,
Huinilif~.& deuotifs.Seruicore

Giouanni Botcro ~

I

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

..

DELL~

.'

R ·E·L ·A T l o ._
N ,.I
•

I

I

.t.· .

V N I V E.l\ S _A.· L I ·

DI GIOV ANNt ·:SoTBR.0
.

,,

.

•

lo

I

... . . . . . "'' ·

A v E N o o nelle R EL A T t e;> N 1 precedenti d~
fcricto quanto ci è parfo necèffario,della terraferma, conofciuta da gli ant1ch1, e fcouertada _i mo_derni: ci conuiene horadare un'altra fcorfa, e re•
uill:a al mare per t rouarui, e defcriuerui·l'lfole,
fparfe in ogni fua parre. Sarà quefia opera di non
minor:&tica della prima: ma di maggior dileeto, per la uarietà di
eLfe Ifole, c'qualicà loro. Conciofia, che nelli Continenci Ojo ha
uoluco moftrare la bellezza dcllà terra unita in un corpo ; nell'Ifole
l'ha uoluro far cotnparire in piu forme difcontinue,picciole, grandi)habitate, deferce, fertili,alpefire. lui la terra fi uede{eriza compa~ ,,,
ratione;nell'Ifole la fua uaghe?.za s'accrefce al paragone delruna con
l'altra,e dell'acqua,che ledhge. Dio ha mefioin molti luoghi i Ceni del mare in mezo della terra, per renderla communicabile;e fparfo per lo mare l'Ifole,che fori membri della terra, per far pracicabilc:
cffo mare• E con quello compartimenco del mare, e della .terra•
crefce la grada alla terra, con la uicinàn7.a del mare i & al mare con
la Frefenza della terra.; e fi conòfce meglio, e la brauura di quello, e _
la faldezza di quefia. Ec in ue-ro nè la terra fi conofcerebbe facil~_.
mente, fenza beneficio dell'acqua; nè l'acqua fe~za interuento de!la
tcrra;perche,6 come i laghi,& i fiumi, e i bracci dell'Oceano, f,acili·
tane la.Pratica, e la no~itia.del Continente: così J'lfole,ageuol~no I~
fcuopnmenro,e la namgactone dell'Oceano. & a quefi effetto,la Dl·
uina prouidenza, ha furmato, e difpof.l:o poni, e f piaggie com mode
quà,e là, quali rifugi,& hofpitij alle naui,& a i naniganti. 11 nume•
ro delPifole è inceniffimo. Conciofia, che non folamence non fi sà
quante fiano cutte; perche molte refiano an,ora incognite (il che Li
Parte J. /l'ot.11.
Aa · 1
c;ono..
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conofe1: da·quet\o >che (e ne fcuopre og~i giorn<t qualch'una) ma,
d'alcu.ne già fcouerré nari li sà·p_er ancora il numeFo preçi!O. ~ornc
pcr..ieifempfo,l'Ifole di Maldiua, chi vuol, che fiano ferre mib, e chi
piu, e chi manco·~ e'l ~ede61.nò d(co de.~le Lncaie,delle Fil,i ppine, e
di diuerfe altre. e chi e colui, che habb1a hauuto tempo, o commoaità di:concàde Fijippine,édi potér affc!~m~e,:·cheftanò undici mì..
la,come dicono alcuni ? la piu parte dell'I fole li è [coperte a cafo, fa.
cendo al ero uiaggio,come l'Ifola di S.Elena da Giouanni ddla Nuoua;e la Cont:ccrione da Pietro Aluaro Cabrai nel ritorno fu(! dalr.
India> l'anno I 50 I. ò per tempefia >come l'I fola di Trillano aAcugna;e fe ne uanµo ruttauia fcopreQd9, ~lécondo che fi t~ntano nuoui
viaggi,Ò li feguhàno nuoui rombi-di uentì. come ranno I 564.l'Ifolc
-di S. Nabor, e F<tlice, all'incontro del C~ile.• perche il mare è quali
. vnafelua, ou~ l'Ifole quali alberi piantati" a cafo, s'alzano fuor dcl·
.J'onde, efi mofi:rano a i nauiganti. Delle fcouerte poi la piu paç~e
non è ancor praticata,nè conqfçiura altram_ente,che.di uifia,e di paf
·faggio ;:come l'Ifole della nuoua Ghinea, e di Salo~one; e del Giapan.Si deue anch.e aQerti.re ,che quell'Ifole, che s'allontana no not~~
bilmente, ò dall'alrre,ò dal continente, fon per Jo piu deferte, ca.me
q~elle del mar Pacifico, e tutte quelle ancora, che li fouoprono tra
l'Ethiopia, e'lBralil, pe.r la ua~içade irnmenfa dell'Oceano; e non è
gran tempo ~che i Portogheli h~n·n~ fatto habitarc; I.e Terzerc, c'l
çapo verde,e San Tomafo; S'è anchenotato,chc l'Ifole,ò di grandez.za, ò'di moltitndi~.e notabile fono tu tre uicine alla terra ferma,
. Hora;perdare qualche principio alla promdfa de.fcrittione,comin~iaremo dallo Stretto di Magaglianes:onde ingolfandeci nell'Oce~
no, che i marinari chiamano del Sur, fcorre,.-emo per il mare
. della China, delle Moluche, dell•Indie, dell'A raoia, del':\
J'Ethiopia~del None; e·per li mari, e golfi Setten·
•
trionali, lino a tanto: che, entrando per lo
· iretto di Zibilter.r a,arriuaremo a1J>Ifole riu conofciuteda noi, del mare
· ·
Mediterraneo.
I
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DEUL'ISOLE DEi-MAR DEL PERV';
e della nuoua Spagna •
•
..

L l B R O P R 1 M O •.

L me"'-o giorno dello Ilretto di M agaglianes , la mag~
gior partç de, Cofmografi, che hanno dfltO fuora tauo• .
le, e defcrittion del mondo,mettono quafl un uouo con
tinente, da uno eflremo all'altro dell'uniuerfo:ma, con
le diuerfe nauigJtioni fatteui, e da eaftigliani,e da lnglefi, certacofa è, che nelloflretto fifcuoprono moltif
fime ifole, che fanno diuerfi canali, maj]ime uerfo Leuante. Le quali ifole reftan<>, fino al prefente,fenza nome: perche, quei,
che han110 nauigato per lo flretto, hanno fempre attefo ad altro. Jl Magaglianes cercaua le M ollucche; il Dracco, e'l Chendi afPirauano all~oro ·
iiel Pe;'Ù, e delle Filippine: 'Pietro Sarmento fu mandato a riconofcere la
Ilr7ida fatta dal Draeco, per la banda del Sur. Jl paefe poi è tanto pouero
all'intorno, e difagiofa; il freddo tanto int~nfo, e'l.marc tanto trauagliofo, che non·confentono il fermami/i lungamente. JVJ a per profeguir la cdminciata imprefa, alla bocca Orientale dello flretto fi troua la Campa- ·
na, i/ola cofi dett4, per la fua ampiez...za. Segueprefloalla cofla del Chile vn, Archipelago di molte ifole incognite: e poi Lucenga, lungi da terr4
cinque legbe, che fi dice e!Jer a!fai grande, e bene habitata da gente, cbe
hagufio di pelitia. 'Preffo Coquimbo ue ne fono fette, benche piccole:pref.
• fo a Tarapaca, una di quattro miglia di giro: e non lungi di ~/ca diuerfe, oue quei popoli-uanno tJ pefcare ·Seguono due, òtre, che hanno nome
da' lupi marini, cbe iui concorrono in numero fi grande, che le genti uici'ne non fi ueftono co1nmu-nemente d•altro, cbe di pelli loro·. Picino a Li·
mà ui è una i[oletta, che le fa porto. Ne/mare .di Tumbe'Zfi uede'Pt.ma,
ifola di 48.miglia di giro, ben habitata,_ricca d'oro, e d,argento,copiofa di
péfl:-agioni, di caccie,e di cottone.fc n'efìr.:;he anco quantità di zar':{a pari
glia, (della quale-è pieno Ufuo fiumeBo!a)e di corde,e uele per li nauigli di
quel mare . Le fia apprefio l'ifola di [anta Chiarafenza habitatio1Je, e l'ifoletta della 'Plat.r di una lega, e meza digito. 0!},ndi,.lafciando a fìni·flra i·Galapaghi, .pofti quafi /otto -l'Equinottiale, & uoltando iLcapo di
S.Francefco, s'entra in un golfo, oue è l'ifa/a dcl. qallo d,una lega di gi.
ro, eLa (jorgona di due leghe, alta , e monto/a ,foggetta g randtment~ a
tuoni, & a pioggie. Segue lifola delle 'Palme, d'una lega, e me'Za: e più
oltre Tirarequi"on altre 2 j .ò più 'be fi di,ono delle perle, per la douitia •
~•

Aa

+
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~be ne hanno.giaccipno in otto gradi 4u/lrali. 0!lndi coileggia~do la n11d

11a Spagna,fcuoprefi a deflra l'Ifa/a de' Cocchi: e poi ,fen~a trouar aitru
di umfideratione, le tre M arie alla bocca del mar uermiglio ; e dentro~
fan Giacomo, tifale delle perle, &altrefew~a nome •.Pfcendo f uora)ueggonfi per quell'alto mare S.Tomafo, la Nublada,la Rocca partitaJ M on
· gi,la Vicina, la Fumua, i Palfer.i ; i Cedri ,s. .Agoflino, s. Alfonfo :,e
più oltrt(,, le deferte, tutte disbabitate.
,:_
. ISOLE DJ SALOMONE.
· HOra>ritornando indietro per dar una fcorfa alla parte .Auflrale,comt
. l'habbiamo data alla fettentrionale, non è mare, che habbia meno
/fole, cbe il Padfico; ne ha poche ; e quelle ftJno piccio/e, e difauenturate,
come ne chiamò appunto alcune M agagliane'. Le prime, e di molta confideratione,fono quelle, che.l'openione,cbe fi ha della loro riccht':{~a, /Th.i
fatto chiamare {fole di Salomone:Jcouerte d4 Alua10 Mendagna:cht par
titofi di Lima a cercar nuoue terre, ui capitò in capo di tredici mefi. difla~
no 800.leghe del Perù.Sono parecchie1 uicine l'una11lfaltr.t,parte riconofciute, parte uifle folamente.delle conofciute,la prima èil nome di Gie.JÙ: e
poi M alarta, M alay, l'eAtregada, le Tre marie,S.Cbriftoforc,S./acCJ
tno:le quali fiedono quafi tutte per ordine, da mez..ç. giorno afettentrione •
.A Ponente di quefle, ficde la maggior di tutte, chiamata Zamha; la clii
lunghe~iza,con la larghe'{~ proportionata,fi ftende da leuante, 1t po.nente..A me~o giorno di quefta fono alcune altre Ifole,non 4/tramente, che di
uifla conofciute • Di quefle <.Malarta , giace fotto il Tropico del
Capricorno; l'altre fono tutte o/tra a lu~. U me'{o 4tlla loro Jarghe~
~a è in gradi noue uerfoil polo :Antartico.e quefla è quanta notitia poffiamo dare dell'lfole di Salomone.fanno 159~.fim.etteua in ordine in
Eima un'annata ~ per andarle a riconofier. meglio , ~ a con1J.ui·

Ilare.

·

··

Nl/OPA GHJN.EA TERRA DEL PAPVE.
,.Aftate l'ifa/e fu dette ,fi rapprtfenta a i nauiganti la nuoua Ghinea a
man {iniftra, e f Arcipelago diS.La~aro a man defira.la nuoua Gbi
nea, terra più preflo fcouerta, che conofciuta , fu ritroHata da Villalobos,
mandatddalla nucua Spagna11/l'incbjefia delle Molucche l'anno 1543.
H à gli habitanti,di color nero,de/lri di corpo,e fottl/i d'ingegno,per quello,
che moflra /'efperitn~a d'alcunifchiaui di quel paefe.Non fi fanno ancora .
i fuoi termini;gn~ alcuni dubitano fe fia ifola,ò pur c:ontinente.percbe i ea
ftigliani,cbeper qrmnto s'intéde,l'banno cofleggiata 700.legbe,non n'ban 1
no trouato fine.la fua cofla meridionale non è ancor ftouerta;lafettentrionale è attorniata da moltiffime ifole,tra le quali è la Ritonda, il Polcano, la
M 11dre di 'Dio,lti Barbada,14 Caimana,il Triansolo,fifole de gli hµo~ini

P
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hiancbi>della M alagente,della Buona pace,de iCrefpi,de'Martiri,& al.
tre fen'{a nome.Dalf ifole del Papue a M alucco fi nauiga di Maggio: perthe all'hora ceflano i'Ponenti efoffiano i Leuanti.
· ·
A R C 1 P EL .AGO 'D 1 S. L .A ZAR O.
A ingolfandofì in·alto mare,fi entra in pelago,oue la natura par cbè
habbia feminato l'ifole,bora rare,bora fpeffe:bora in:ifchiera, bora
in cerchio ;bora folitarie ,bora accopagnate.le prime [0110 l'ifole di Don Alo- .
-zo,de i Barbudi(gli babitanti portano barbe lunghe ;ueflono di palmemol
to delicate;uiuono di coccbi,radiçi,pefce.non b@no arme,ne fan guerra)de
j 'Due uicini,de i N atatori;e più oltre de' Saltatori. all'incontro delle quali
fe ne flende una fcbiera uer/o Tramontana di forfefedeci ifolette. oltre alle
quali fegue M alalbergo,e a man deftra i due Germani;e più fopra un'ifa/a,
cbe,dallafomiglianz.a,fi dice una Colonna,e un'altra, che {i dice due Colon
ne,e la teY'{a Jl'olcano,,per il fuoco,che getta.Ritornando pofcia a baffo,ueg
gonfi l'jfo/e del/i Rè,nella cui coila <jiouanni Caetano bebbe mo!lre di Co-_
ralli,e ui uidde palme,e mufe ,e galline,e fimi/i cpfe.
Hora feguono l'ifole de i.Coralli, epiù oltre i giardini: & a man ·deflra
quelle de iLadroni,piccole,babitate da gente ben difpofta, di Ratura gran
de,di co/(Jr oliua/tro,nuda,rapace.V/ano bauhe uelociffime, efanno fpeffo
di prora poppa.Fabricano le ca/e di legname ;le cuoprono di tauole, e di foglie di palma,ò dificoJ;mgbe un palmo.J/iuono di coccbi,battate,ficbi grof
filfimi,canne di '{UCCaro.la lor ifola maggiore uolge poco meno di quarant;.
leghe.Seguono a tramontana la Farfana , e i Volcani:e più baffo , l'ifole di
Saia uedra, de' M atalotti,e f Arcife, habitate, e copiofe di palme •
. G I A PONE.
Rima di entrare nella gran.fel11a dell'ifole,cbe ci rf/l~tno a Ponente,&
a M e~_o giorno,fia bene. paPar prima per il Giapone,fotto,l qual nome
Ji comprendono molte,e grandi,e beniffimo babitate ifole: e celebratefopra
1utte l' altre, di quei mari , per la notabile conuerfione de gll habitanti alla
noRra /anta fede ,per la uenuta de gli Ambafciatori d~quelJa nuoua Chri·
Jlianità,a Roma,e per le lettere·continue,che di là fcriuono i 'Padri <jiefui
ti.e /i come la natura le bà po/le in un fito;feparato qua/i dal reflo della _ter
ra;così i fuoi babitanti banno coRumi diuerfìffimi dall' altre genti.il nome
dunque di rapan,ò <jiapone abbraccia diuerfe ifole: diuife con piccioli brac
ci di mare;ma le principali fono tre,fotto le quali flan no l'altre .la maggior,
eh'è larga 3oo lunga 600.legbe.fì ffrnde da Leuante a Ponente;e fi diuiade in 5o.tre Regni, òuogliamo dire P1encipati. tra quali è quello.di M _eaco,città grandilfima,e capo di tutto il Giapone.e per l'ordinario,cbi /i f à Signore del Meaco,e del paefè circofi~nte,fi flima Imperatore di tutto il Gia
pone~lafe{oda ifolafi[téde d"Scttentri~ne a Mezy giorno;e fi chiama Si
mo:&
. ,,
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mo.et'é la più uicrila alla Cliin:t. contiene nuoue regni.tra' quali èefu'e/lo di
Bii·{o,e la città di Vofuchi,e di FunaUa terza giace a Leuate di quefla,e fi
cbi~ma Scicoco;e cotiene quattro Regni,e la nobiliffima città di Tofa.l'altre ifole giac.ciono'all'mtorno di que{ie.:f ifola di Alea eo "è.riconofciuta fe
nella parte Meridionale;mal'Orietale,e la Settetrionaleè affatto inco .
gnita. non /i fan~o be_ne i fuoi confini; an~ ~lri-mi ~ubitar:zo f~ fra ifo~a, Ò
pure conti~ente congt~nto con l~ farte ~ n~1 z?cogmta della Cbma . Ct e/ama:, che uerfo Settentrzone,lungz aalla cztta dz M eaco trecento leghe,ui fia
pàefe di huomini' feluaggi 'ton barbe lun~he ,e 'niof!a.cci moftruofi; (eh:
effe )uoledo beuerè~lo alrzwo .con un bafloncmo) feroci nelle guerre;e che no
curan(>'le ferite altramente, eh~ con acqua falfa.N on·hanno 'in ueneratio,,,ç altro,cbe il Cièlo. Jl Gfapone è lon·tano dalla nuoua Spagnà l 50.leghe;
dalla China la fua diftan~a è·mòlto uaria ; per che da Liampo all'ifola .di
()oto·che è !~1 piu uicina,tra'tutte quelle_-del Giapone,/i contanofèJ!anta legl?è:,e ila Am:zcan alla mede/ima ducento nouanta fette. Tutti quefli p-aefi [0110 per lo pzu·.montofl,e freddi;~ piu ptefto fterili, che fecondi. Tra·gli
alài'montiue ne ha duèfamofì;uno(che fi dice Figenoiàma)per l'incrqdibile altezz.....a,con la quale trapaffa' lè nubi di atcune leghe:raltro per le continoue fiamme,cbe egli getta:e perihe il Demonio Ui appare in.me'Z.._O di una
nube rifPlendente a quei,che per uoto fifono lungo tempo riJacerati.Jl prin'cipal fofleg·no de ì popoli conflfle nel tifo, che elfi mie · no.di Settembre.Tdgliano il grano di M aggiq: ma in pochi luogbi;e ne fanno non pane:ma po
lenta.Le piatefl cofanno.affai con"le no/ire.Il cedro ui crefce a mirabile al..
~ezza,e groffez.....za. ui è un'albero fimi/e tH-l.1 palma ,di ftrana ·natura,perche è t.uzto nimico di ogni humore,che bagnato ft rifiringe fubito,e /i putrr. ~
fa:fi rinfraca,fe /i taglia fubito,e fi fecca al So(e,piantadolo poi di nuouo (i
dice ancbe,cbe i rami rotti,attactati con un 'chiodo al tronco, /i rimettono
fenza altra cura. H .inno i mede/imi animali,e domeftici,e feluatichi, t:be
noi: ma non m.wgi.vio fe non animall di cacda. egli è uero,che fl dilettano poco della carne: e uiuono ordinariamente di o~o,pefce ,berbe: e del rifo
fanno an cheuino: m:z nel bere la tor delicatezza confifte nell'acqua miffih"i.tta con una poluere pretiof.t.,cbe efii cbiamm1,o Chia.Non banno oglio,
{e non ,quello,c/Je cat1ano dalle 13.ilene gittate al lito. le loro rièchezze coh{t!lono ne.1metalli,a i qu,1li attendono affai:e cnn que fli tirano a fe le mercan
tie foraflieie. le loro fab'riche fono di Legname. e la ragione fì è, pere be il
paefe è molto [oggetto·a'terremoti:e fanno edifÌtij merauigliofl ,e pergrandczza,e per'artifitio. I popoli fono di color bianco : d'ingegno,e di me"mo-(
riJ mirabile,di pat'ienz.:r incredibile ne' df,1,~i: fprct. :zano ogn,altra n·atfone,e fanno poca ftima de' fora/tieri. Lemano ifanciulli,_a1i'bora nati, ne,i
fiumi;e non fì prefio li banno slattati,cbe li ·»~andano ltingi da gli occhi del·
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le tr:adri,e li ePercitano nella e-accia. la delicatc'{_'Z._a de i loro·mobili,. rnnfifie ne gli flrume.nti di quella loro beuanda •· NeJ.mangia.re ufano due ba:.
1floncini;co,. qutJ.li pigliano il cibo tanto delicataménte,che è cofa mirabile.
per fcbiuareinconu(:nie~ti,trattano i negotfj graui,,per ter<za pàf01;a.Tu·t .
to .il Giapan ufa una lingua: ma con tanta uarietà,che fì può dire m'olte /in~
gu~: perche ogni cofa ba piu uocaboli, de' quali altri lafignificano con ~i~
jprezzo,altri con honore;altri fono in bocca della plebe,altri de' nobili: al.tri de gli buomini,altri delle_donn_e. lo jcriuere edi.fferera:e dal parlare: e l~
fcriuere lettere, dallo fcriuer libri. fériuono in uerfo,& in profa bfniffimo. I
!oro caratteri fono di.tal natura, che con una lettera /ìgnificano un((, e piu
parole. k loro arme fono archibu.~i,faette,[cim_ittare,pugnali, arme d'hafttt,cbe di lung11ez...t...a,e di leggieret,,''(a auan~ano ~e n.oftre. Secondo f età
mutano.congran cerimo11ia,formc.di uefliment~ •'(,,.ann,o con la. teflafco..
uerta a.lla pioggia, & al Sole, così huomini '·come.donne. Hanno molte
ufan~ contrarie alle noflre. I col~ri di a/legrerzz...a appreffo loro fono il ne-_
ro ,& il rofio:di trifte'Z~a, e di lutto il bianco • Si tingono i denti di un color:nero, per belle'Zt...a; montano a cauallo dalla -man deflra. .Salutano, e
farzno honore agli amici,col cauare i piedi fuori delle piane/le. Nelle uifite
de gli amici non /i leuano in piedi:: ma fi affettano. Non li piacciono ne gli
odori,nè i condimenti de• cibi noflrani;nè a noi i loro.Noi beuiamq uolon•
- tieri l' acqu4 fredda: elfi la beuono calda ugualmente d' eflate,e d'in~erno.
!l!!!llo,che io ho detto de gli odori, auiene anche ne' canti. Il modo di cu·
rare,e di trattare gli amalati,è tutto contrario al nofbo. perche danno lor
cofe falfe,agre,crude: & in luogo di polli,e di uccelletti, oflrigbe,e pefci: e
non cauano mai fangue. La pouertà,non diminuifce la nobiltà del fangue:
nè le ricche'Zizy l'accrefcono. Sono uaghi fopra modo di gl~ria,e dihonore.
Non fopportano una minima ingiuria. l grandi fi accare~zano,e fi hono.rano con gran cerimonia: egli artigiani ifteffi, fè non fi parla lor cortefemente, non fanno feruitio alcuno.
Si guar4ano diligentemente di n.on moflrare in detto, òin fatto timore,d
uiltà d'animo: nè di participare i lor fafiidij, e bi[ogni con chi fi fia. e ncn
meno /i guardan~ di far romore,e di gridare .publicamente,Ò ·anche in ca/a,
òdir uillanie. efono alieniffimi dal furto,dal giuramento,e dal giuoco : ma
con t1'tte quefle buone qualità hanno grandiffimi uitij.Spendono il giorno in
balli,in elirietà, & in peggiori cofe • Hanno molto differente il cuore dalla bocca.Non ègente, che meglio cuopra il mal talento con la fimulatione,
çdn finganno. non rubano; ma affoffinano. la terra èpiena.di aflaffini,
e'l mar di corfali. f amma'{t...are a tradimento, l'affogare ifigli~oli allh.ora
nati,per fuggire il f aftidfo,e la fatica d'alleuarli,è cofa 'ommune,come·a'll•

che l'amm,a+.r'-ar fe flelfl.
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. 1 menlichi,gli amma lati,e quei che trouano in eflrema nèceJFtà,
banno rifugio alcuno di bofPeda~e; ò a'altro aiutCJ P.~blico. Nelle cofe cri·
miJ;.ali, la minor pena èl, efilio-, ò la confifcatione de' beni; nelle ciuili non
ui è qua/i forma alcuna ogni cofa dipe!lde dalla for~a , e dal uoler de'maggiori. Le lor Città moftrano dcl grande, e del magnifico affai, e più ne'
paefi mediterranei, che ne' maritimi. ah~i mediterranei chiamano i m~
ritimi,rozj, efaluatichi. egli uero, cbe alla marina ui èSacca·i , città che
fi gouerna a republica • ~ena mdntiene t.cn eapitano fuo~ delle m11ra,
fotto _tende , con tre mila fanti pagati continuamente.
. Dell'{fole minori le piu frequèntate da' Pottoghefi fono,Gotto,Firando,
Jamuxuma,Meagima,Saffuma,Ccgeguy,Erambo,Sctte fratelli,Temixuma. faranno cinquecento an~i, che tutto il Gigpone era fotto un Signore,
tbe fi cbiamaua Dairi,ouero Vò mt1 effendofi coffui dato,per la lunga pace ,all'otip,& immerfo nelle delitie,e piaceri,gli fi ribellarono due perfonaggi ; de' quali uno amma'{izy poi altro : e alteffempio di cofforo, _diuerfi
altri fi fècero padroni delle prouintie,ébe haueuano in gouerno. Si che bvg- ..
gi al Dairi non retta altro,cbe il nome, l'auttorità di dare i titoli di honore,
che /i mutano,fecondo la uarietà de' gradi • Da quel tempo in quà >quello
è flimato capo del Giapone, che fifa Signore de' Regni uicini alla città di
M eaco, che /i chiama Ten~a. quale è flato a' tempi noftri N abunanga,
e poi Faxiba,la poten~, e lariccbe~~a diquefli non confifte in entrate 01dinarie,ò in amor de' popoli; ma nell' autorità,e nell'Imperio • percbe il /i·
gnore della Ten'{_a,acquiflato eh' egli hà quel dominio,diu~de i regni,e com.,
parte i prencipati a• fuoi amici,e fedeli, con obligo di feruirlo tanto in tempo di pacc~corne di guerra,con certo numero di caualli,e di fanti a fpefe [o...
ro ~ ~efli poi diuidono ancor effe i loro flati a' jùoi parenti,ò feruitori; per
bauerli pronti'alloro {eruitio;riferuando alcune cofe per fe,e per la cafa,e fa·
miglia propria. Sì che tutte le facoltà del Giapone ,così priuate,come pt.1· 1
bliche,dipendono da' pochi;e quefli pochi da uno,che èil Signore della Ten
~a: .cbl in un iratto toglie,e dd quello, che 1'uole,innalza,abbaffa,arriccbif ,
fe, riduce a miferia ·; Prencipi; e togliendo lo /iato ad uno, fi mutano tutti i
nobili,& i foldati delle terre. reftandoui folo i mercanti,e gli flrtefici. onde
ne nafcc,cbe l'alterationi de gli /lati>e le guerre non hanno mai fine in quel
paefe. Per mare infeftano·i Chinefl,e [corrono anche fino alle Filippine.
L'anno I 592.Nabunanga affaltò con ottocento uaffelli,e ducento mila fol
datiCorea,prouintia,tributaria della China,e la pre{e.
f

e

e
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ISOLA DELLA CHINA.

Pngo la cofla" della China la natura hà pofto moltif]ime Jfo/.e, in gran
parte picciole,che le fanno qua/i una folta flepe~e riparo,one /i.rompo·
f tnde d.ell'Oceano, la maggiQr parte àe/Je quali rena incognita a no i.
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.maffime le fituate tra la China e'l Mangi)& Anian,e Tolmen,òue Mar~

co Polo dice e{leruene tante,e tanto habitate,che paiono un'altro Mondo,
e nel golfo di :f\&nqui,e lungo tutta la cofla feguente fino a Liampò•.4.ll'intorno della fudetta città,e capo di Liampòui è l'ifola d'Aueniga,e l'.Aue ·
re/a ;e piu a baffo Sumbur ,e Lanqui: epiu a baffo quella de' caualli • delle
quali-tutte non fi hà notitia particolare. Paffatà la città di Chincheo fi
troua Lamao : ma grandiffimo numero fe ne uede all'intorno di Cantan. le
piu celebri fono Lantao,Macao, Peniaga. (oue è il porto di T amo) Lam..
pocao, Sancoan ; nelle qu.1/i tutte il Re della China tiene groffi preftdii & ·
interra,& in mare. Tamo ècelebre perii buoni portamenti di Fernando
di Andrada,e per li cattiui d'alcuni altri 'Portogbefi. Lampacao,lungi ditiotto leghe da Cantaninon è habitata; ma i noflri ui hanno alle uolte fuer.
nato.;n M acao(che altri dicono Miaco,a/tri .Amacan)iPortoghefi hanno,da molti anni in quà,fondato una Colonia, prima di legno, bora di pietra,benche molto debole; perche fono affatto foggetti,all' arbitrio de' Chinefi . i quali,aueggendofi delfingegno, e del ualore loro nelle fattioni mili·
tari,e delfaiuto,e fauore,cbe i eafiigliani lor poffono dare ,e lor danno dall'ifa/e Filippine, non li ueggono con buono.occhio. Anzj co'l difficoltar il
commertio,e co'/ riftringere ogni gforno piu la libertà di negotiare, cercano
di farft,che dafeflef]i tolgano licen~a.Ma mette troppo conto a'Portoghefi lo ftare in quell'i(ola •perche ind1 dipende & il traffico della China, oue
uendonoilpepedell'lndia,ele JPetiarie delle Molucchc così caroicome nell'Europa;e ne cauano quantità d'oro di uentitre caratti,fete,tajfetà,dama..
{chi, mu[chio,rame,ottone,argento uiuo,cine,canfora, porcellane> panni dipinti,reubarbari,per le Filippine( onde ne uengono anche alla tzuoua Spa•
gna) eper tutto Oriente. e uolendo paflare dali'lndie al (jiapone, onde tirano anche groffi!fimi guadagni,egli è neceffario che tocchino .Amacan:&
iui afrettino i 11enti propitij per il reflo della nauigatione. S ancoan giace
ouanta miglia lungi da Cantan. ~iui anche hanno fatto alle uolte [cala i Portoghefi. Ma nijfuna i/ola della China , èdi piu importan'{a di
.Ainan,pofle nella bocca del golfo Caucinchina,/ungi cinque leghe dal Con
tinente, cento, ottanta dalle Filippine. Conciofia eh,ella ètanto grande,
che fi dice contenere nouanta fortez'Ze; e ui è una pefca di perle piccole,
be i Portogbefi chiamano .Aliofri, di gran ricche'{'{a • abbonda anche di
11ettouaglie,c di uarij frutti. foggiace algouerno di Cantan;& è la piuOc._
cjdentale parte della China; e coft uicina a terra ferma, come le Cj adi alla
~·p~gna. <jli habitanti fon di coflumi ro~. portano braghe alla Tedefca:
t':r m te Ila due corna, fatte d'un uelo fottite,e un paio di forfici'in fronte.
~
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Altifola di Simo,cbe è la feconda in grandeziza tra f ifole del Giapo.

ne, fi /tende tra Leuante,& Settentrione,una fchiera d'{folette, che
D
finifce in alcune altre maggiori, all'incontro di Bucheo; e/i chiamano Le..

quio grande,a quelmodo,che noi intendiamo diuerfe ifole fotto nome di Ze·

landa ' ~il' incontro poi di Chin~heo fe ne trouano alcune altre, che fi
chiamano Lequio piccolo. abbondano d'oro fopra tutte l'ifa/e di quel mare; e·nan meno di uettouaglie, e di frutti, ed' acque mirabili. le habitano
popoli guerrieri, e bianchi, e ciuili. e ben che frano in mez..o al mare ,fe ne
dilettano però poco. come tra noi i Siciliani. //agliono aftai con l'arco in
mano. f2..!!jndo i Chine/i abbandonarono gli acquifti-,fatti nell'India, e
in quell'Oceano;que/le ifole reftarono in gran parte a loro diuotione.Si pe •
derono quì alcuni Portoghefi"per fortuna; & eftendofi ·raccomandati al
Prencipe,egli lor fece dare cortefemente naui per il loro uiaggio;ma non uolfe uederli>dicendo,che non piacejfe a Dio,chc egli uedef!e,co' fuoi occhi ge11
te ., che pigliaua le cofe altrui. A 'Lequio pi6Colo è uicina l'ifola H ermof4
delle mede/ime qualità, per quanto fi può conietturare; perche fe n'ba poc4
no.titia. Intendo però,cbe uon farà minore del Regno di Napoli.
FILIPPINE.
Or egli èternpo,che noi entriamo in un'altro bofco grandi/fimo d'ifa·
le,che fi chiamano Filippine,a honore di Filìppo J J. Re Catolico;fot-to i cui aufPicit furono fcouerte. egli .è uero,chefotto quefio nome gli Spa·
gnuoli comprendono tutte l'ifole pofle tra la nuoua Spagna,e' l golfo di Ben.
gà'la;e dicono,cbe per la notitia, che /e ne bà,fi flima, che mpntino al nu·
mero di undici mila. Furono fcoucrte da dìuerfì capitani,mandati dal/4
Spagna,e dal c.Méffeco,all'inchiefta delle M oluccbe.
.
ll primo, a cui fì deuequeflo uanto di bauerle fcouerte, fu lvi agaglia~
nes,che morì in Ceb1l, che è una delle principali Filippine: ma quello, cht
ne diede chiariffima notitia fu. Michele Lopes di Lagafpilmandatoui d'o~
dfoedel Re Filippo Secondo, da Don Lùigi di Velafco Vicerè del Meffico,
l"anno mille ecinquecenta fe!Janta CfUJttro. H or lafciando per bora quelle, che fi chiamano propriamente Filippine, che fono le piu Settentrionali,
per [eguir l'"ordine incominciato,cominciaremo dalle aggiacenti alla nuout.
Gbinea,on.defiamo partiti. Al fuo Ponente dunque S'inc~ntr'!,tra f altre;
Canam, di_f!.gura lunga; e fi ftende tr~ Settentrione, e r.-euari_te eon molti
promontor11,e punte,tutta oltre all' Equznottiale,al fuo M ezo giorno èl'ifa,
la de gli huomini 'Bianchi; a Ponente Seiram di ragioneuo/é granclez...rza·,
fotto la quale fono quel/e di Banda~
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Delrifole J_ib. Primo.
B A 'lV.._ IJ .A.

1 J_

·sotto queflo nome /i contengono cinque ifòle;Banda(che é !tf. principale,·

e da nome all' altre) Rofolarguin,Ay,.Rom,Neira,tutte pofle in qaattro
gradi;e me~q Aufirali. altri non ne mettono fe non tre,Banda,Mira,qurzuape. '.Banda ha la figura d'un ferro di cauallo con larghez~a d'una /e:.
ga,e lungbez~a di tre. 0!!,fkifole,fòle in tutto il Mondo, producono la
noce mofcata,e il macis;amendue da una pianta.l'albero è fimi/e al pero:
i fiori a le rofe feluagge:e'l frutto al perfico.f2!..-1ando fiorifce non/i può credere la fuauità dell'odore ,che [pira per quell'ifa/e. mane ato il fiore ,il frutto,
di uerde, diuiene a poco a poco ceruleo,e giallo; epoi purpureo, e quafi infiammato,imitando,con la uarietà delle macchie,l'arco celefte.Concorrono
11/l'hora fopra quegli alberi, papagalli,e diue1fi uccelii,che con la uarietà di·
colori,aggiunta a quella delle noci,fanno una uifla merauigliofa. la piu ri·
guardeuole è '.Banda, perebe ha uicino al mare·un buon tratto di paef1:,tut- ·
to ueflito di quegli alberi: e un monte con una pianura in cima,cbe ne èfimi/mente piena. l'empofio dell'ifola è in un feno;e fi cbiamaLutatan. Gli
habitanti fono di color bronzjno.,di corpi membruti,di animi fieri. Gli huo...
mini attendono alla mercantia: le {emine ali'agricoltura.Viuono fen-za Re.
nelle cofe dubie ricor~ono al parer de' piu uecchi. Gli alberi delle noci non
banno padrone particolare;ma quando egli è tempo di coglierè i frutti, già
maturi,(cbe è da giugno fino a Settembre)quei bofchifono compartiti per
le popolationi;e chi piu ne cog lie-,piu ne hà • A Ponente di Banda fi ueggo.
no l'ifole Leucupine,infami per li naufragij,e per gli aPaffinamenti. ~
ui fi perdè Frq,ncefcoSerano; e bauendo tolta la naue a gli affaffini, che
uoleuano far iftbiaui lui,e i compagni,fi fe condurre da loro a faluamento.
ISOLE DEL MORO.

1chiamàno così alcune ifòle, uicine alle fudette : copiofe di rifo,e di sa.:.

gu,frutto di alcuni alberi della grande-zza delle palme,del quale fanno
S
farina,e pane di miglior mantenimento(per quel che fi dice)detri[o. è cibo

molto commune in quei contorni. da i rami della medefima pianta,tagliati,flilla un liquor bianco,cbe ferue di uino. Vi fi trouano certe galline faluaticbe,cbe non couano leoua,(come le noflrane)ma le mettono in unfo/fetto,bafto me~a canna,a due a due: onde i polli,ifchiufi co'l caldo del Sole,efcono da fe.H anno due maniere di gambari,che banno le gambe fimili
a quelle delle locufle • le {emine fanno le oua nella concauità de gli alberi,
doue Ranno: i ma(chi tengono dentro dife certiuermi moltQ foaui. qli al..
tri fono di color negro,e di ueleno immedicabile • mare è pieno di tartaruche molto grandi :la cui carne fi confà con quella del ca/irato. Fanno
1Juantità d'oua incredibile. percbe fe ne trouano di quel/e,cbe ne hanno ilen~~~ 'inquecento,poco piu grandi,ò piccole.di quelle delle galline;ma piu ri:
tonde,
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tonde • Pongrm~ quefle oua fotto.farena·per le f}iaggie,e le racéommancl"
no al Sole;che co'lfuo calore,ne fa 1'fcire i figliuoli.Non 1'i fono 1'acche ter
·refl1l:mJ 1'n pe{ce,ch' effe chiam:tno 11acca , per la fomiglian~a della tella,
-ventre,e feg .1ta. nel r~ffo ba le poppe come donna,il pelo come porco. Viue
d'hetbe m.u tn'!,mte incapp.t nelle reti. I Papagalli di queflo paefe fono fii.
mati eccellenti. Gli habitanti fono di buona flatura?, e difPo{ttione. fidipingono il corpo,com~ quei d'Africa il 'Volto. 'lX.guigano in certi fchifi,che
non eccedono di gran pe~'{a le mjflre, oue fifa il pane.l'aria 1'i è calda'. , e
malfana. Del nurn·!ro di quefle ifole, non bo cofa certa •.Perche alcuni. .'VO·
gliono,cbe {tano due,14na di fette leghe di giro,l' altra di trenta..cinque: 'altri
piu. la ptincipale fi chiami Batochina,cheflà all'incontro delle Mollucbe.
I o trauo in alcun.e Relationi; che di grande,iz_a quefla ifola arriua alla
metà d'Italia. quella colta, che è -volta alle fudette i(ole ha di lunghez'{.<t.
feffanta legfJe:dall'altra banda entra in 1;>are con tre braccia. la più parte
de gli fcY'ittori mml a chiam.i B liachina,ma Gilolo, nome d'11na fua terra::
il cui Principe Maomettano guerreggiò diciotto anni co'Portogbe{i. la gen
te mediterranea è barbara,e crudele ,e diuoratrice di carne bumana • Vi è
\'n' altra 'Batochina piccol.i, che fi dice di Muar.

ISO L E '])' A M B O I NO.
UUeizo giorno.di Gilol?giacciono !'lfole> che, dalla loro principale;
banno nome di Ambomo,fcouerte,da'Portoghefi l'anno 1511.~·
Ha può girare cinquecento migli.i. è di {tto afPriffimo: alla quale ajpre'ZZ"
corrifPondono i coflumi de gli habitanti,maluagi,antropofagi. fi domanda
· no l'uno l'altro i loro parenti,quando fono uecch.i, per mangiarflli. Hanno
differenza grande di linguaggi, e di Signorie. Chi fi uuol maritare, paga
-- 4'parenti della Spofa la dote. la flerilità de'terreni fa, che attendono,e uagliono affai nelle cofe maritime . Vanno in corfo ; & infeftano tutte f ifole ·,
1ticinc. I /QrO luoghi principali fono Recaniue ,0tiua,Mantelo,e N ucine •
lo • Al Ponente d' Amboino fono due i[olc,delle quali 11na fi chiamà Burro grande,e L'altra 'Burropiccolo:e piu oltre San Matteo, & al fuo M e~6 •
giorno Batumbor. e piu a baffo ne [egue una mano) che fi /tende da Leuante a Ponente fino alle Ghiaue. Tra le quali èTidor,_ ricca di Sandalo.
ISOLE U'v!O LLVCC H E.
T anrzo fatto l' Equinottiale, a Ponente di Gilolo, famofiffime tra tutte '
L'{fole d'Oriente. La piu parte de gli fcrittori riftrirzge il loro numero,
a cinq1-1e:Ternate,Tidor,Motir,Macbian(con buon porto)'Bachian. niu
na gira più di fei leghe: eflanno tutte nello [patio di 2 5.leghe,l'una a uift4
dell'altra. Il loroterrenoèuniuerfalmente arido:.e che[orbe in un tratto, e
le pioggie,e le piene dc'monti;nero,porofò ,e di poca gratia •fu la marina fono
.
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cabili •. & anche per tutte quelle montagne -,,i fono minere di zylf<>· Pi
nafcono canne piene d'acqua molto buona:& i uiandanti foran10 effe can
ne,fmorrz..anolafete.Ve nejon delta/tre lunghe da nodo a nodocznque pal..
mi, che feruono di barili,e di uafi da tener oglio,aceto,e cofe tali.Sono-g.rof.
fe quale un braccio,quale una cofcia. Le piate,perche hanno il Sole fempri _
uicino,pofie alfolftitio !Auflrale,ò al Boreale, non fono mai fen~a foglia:perebe, prima che la uecchia caggia, già. è nata la nr1.oua • Jl foffegn<J
principale de gli habitanti è l'arbore Sagù, fimi/e alla palma. da fuo4
rami tagliati, mentre fono teneri, flilla copia d'un licor bianco, cbe frefctJ
ha un fapor dolce, eguflofo , e cotto uale d quelle genti bora uino, bora oglio. Fanno pane della midolla dell'albero • La mettono prima nell'acqutt
falfa,e la.tengono alcuni giorni. po/eia la fece ano al Sole,e ~la mttngia•
no così;ò ne fanno pane del colore, efapore del noflro pane difegala.Hatl
110 un altro albero, detto Nipa , che dà loro un altra forte di pane,.e d'o·
glio; e bencbe non ui manchino porci, ca/Irati, e capre, ealtri animali
faluatichi, e cafalengbi, nondimeno il lor companatico principale, èil
.pefce, cofa commune a tNtfJO quef Leuante. egli è uero, che uiuono di po•
to: e perciò,fen-za curarfi d'agricoltura ,fi contentano di quel,cheporgo•
no loro i bofcbi, e'l mare. e perche uiuono qua/i all'antica, non hanno, fi
può dire,cofa determinat.ii,e certa.La ricche'{"{a delle M olucche, conflfii
ne' garofani, che non nafcono altroue. ralbero ha il tronco,e le foglie fimi/i al lauro: il fiore,ch'èii mirabile foauità, diuentando di uerde nero, e di.
molle duro ,fi chiama garofano. le piante /i propagano ,fcnza cura hu·
mana, dfl garofani caduti in terra • Gli babitatori delle M oluccbefono di
color nero, anzj che oliuaftro, di capei corti,membruti_,e ben diJPofii'. de.
flriffimi così in acqua come in terra. paiono pefci al nuoto, efalconi all'a1
{alto. atti a imparar ogni cofa: maligni,bugiardi,perfidi,crudeli. non hanno nauili, fe non per ufo di guerra :e alcuni tanto lunghi, che uifi oprano
cento,e ottanta remi per banda.ma non n'banno d'alto h~rdo.è open ione•
cbe i primi babitatori delle M olucche ueniffero dalla Cina,Giaue, Sama·
tra,e da altri diuerfi paefi. il che arguifce la differenza de' coftumi, e dt
linguaggi:e l'odio,e fofpetto,che regnano tra loro. Ma fe bene differifcona
d'origine ,e di maniere,conuengono però tra fe nella infedeltà, e nella bar·
barie. Con tutt.o ciò hanno in tarita riueren~a li Re loro, che non ofano riguardarli : e non li chiamano altramente,che con nome di Sole,e di cofe ta
li.Si ueggono per quefle ifole diuer~ Volcani:ma quel di Ternate eccedegu
altri,e d' alte"<_za,e di grandez'{a. Egli è un monte altiffimo, con le radici
i~gombrate d.a foltiJ!ime fe~ue.il me~o moftra una certa fquallidezza, ca•
&zonatadaglzfpeffi mcendq:ne/la crmas'apreunafpatiofa buca, che fi ud
. Pute I. J7ol~ 11. Fondo librario antico dei Gesuiti
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pian piano>a guifa d, anfiteatro,abba!fando. Indi, maffime nell' Equinof:
tio,.foffiando certi uenti, prorompon8, con fremito fpauenteuole ~fiamme
mifk con fumo , che cuoprono.i uicini luoghi di cenere. L'ifole principali
fono Ternate, &Tidor;alli cui Reubidifcono1e altre. J Portoghefi haue•
#ano in Ternate la fortez....'{a di fan Giouanni,perduta quefti a·nni paffati.
ISOLE. DE' SELEBEI.

Or quefle fi flendono in una lunga fchiera a Ponente delle M oluc..
cbe. abbondano d'oro;i.popoli fon di color piu toffo roffeggiante,cbe
. bianco;proportionati di p(rfona, inquieti, per la moltitudine de' Prençipi.
- uanno q'uafi nNdi,adorano idoli;e non s'aflengono dalla carne humana. {lo
ro'luogbi principali fono Cetigan,Tuban,Supa, Manadu. eA me'{o gior..
no loro flanno i regni di ~engai,6o'lontaglio, Botun • .Appartiene a queflo
luogo fi[ola di GomezSequira,così detta da una naue condottaui dallafortuna. Perchc e!Jendo andati alcuni Portogbefi;per cupidigia d'oro,all'ifola
de' Selebei,furono da un tenibile temporale tra/portati lungi di là trecento
. leghe,a un, ifola incognita. ma ui furono riceuuti. humanamente da gli ha, hitanti;che con ficure~~a, efemplicità notabile,laddome]ìicarono con effi·
loro. Gli huomini di difpofitione,e d'a/petto ama-bile,po;-tauano barba,e._ç+.
. pelli lungbi,e uefle fatte diftuore delicate~ nell'opere fabrili fi ualeuano, in
~eèe di f erro,di fpi~e dfpefci.
·
·
U'U O R O T .A r, &e-•
facendoci alquanto indietro uerfo Leuante,ueggonfta Settent'l'i'g
ne diGilolol'ifole di- Mo1otay,e piufopra,di Tarrao,di buon ae1e, 1
di terreno fertile. e al Ponente loro Sanguin, il cui Re ha bita in Calanga·,
1erra nobile. e in quel medefimo paraggio diuerfe altre ch,'fo non·metto·qur,
per non bauerne notitia,degna di quefte 1elationi. Eum,tral'altre,Solor in
otto gradi,e tre quarti .Auftrafi,i[ola di dieci leghe di giro;:copiofa di baltate,ò ignami,cbe fonoradici,che &otte feru<>no-dipane •.
·
Tanto è uero,cbe non in fofo pane uiuit homo.L'Jndia,e1~ China uiuon9·
di rifo., il <jiapone pur di rifo, il Ferù, e la nuoua Spagna, parte di M ahiiz,, ~
parte di battate. li Cicimecbi di carrobbe. Le M o/uube~ e le uicine ifo/e,
p-arte di S~ù, parte d' Jgname. In {slandi'a fanno pane·di farina di pefce'
/ecco;& in alcuni luogbi di Sue'(~a di fton....e di pmi,e.d'abeti. Solo1 di/la·
Ila Malacca trecento leghe •
rENDENAO. TENDAr.A. LPZ.ZON. &,..
lamo giunti all"ifole,cbe /i chiamano propriamente Filippine: delle eui
qualità io di~ò quattro parole in generale;perche da efteft p&/fa far giu t
ditio dl paefi conuicini • fa ere dunque ui èpiu preffo caldo,che freddo,, co11 ·
tutto ciò gll·Spagmroli dicon-u,che il Sole dell'{nuerno di Spagna è pi11 fanidi o[~~~~ E,/tate di ~ueiluoghi.Per fei mefi il de/o ènuHilo,e piouojo: gli
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altri Jei èfompre fereno. ma ogni mattina /i leua il uento cil I Sole; ectefte._

fino a meizy dì,rinfrefcando grandemente l' arid.Ne' piani,e alla marina,
il color della gente è più adufto , perche il caldo ui è anche più intenfo , ma
ne,luoghi alti, e rneditterranei par che fia più frefco:e la géte biaéa,e di bu'
11a gratia:ma per tutto l' a.ere u' èfalubre,così a gli Spagnuoli,come a paef&t
ni.Jl terreno sominiftra copia gradiffema di uettouaglie,maffime di'rifo(che
nafce anche ne i luoghi erti) cera,miele,canamele,battate,berbe d' cgni forfe;ficbi !Ughi meizo braccio,grof]i un palmo;legumi, frutti i1'cogniti a_noi,
falme d'infinita utilità: galline,e uccelli d'ogni forte.porci,et un.i certa {or·
te di bufali,e diuer{i altri animali.mal'abbodawza del prfce r.o ec~eaibile.
1'i fa beniffìmo ..incbc il cottoneme ui mancano diuerfe forti di tele ,, mii
teria ineflimabile da fabrfrbe di cafa,e di naui.Non hanno inuidia ai Perù delle"fue minere d'oro.foprabondano poi d.'ogni cofa per il tr.iffi ·o dell&i
China.Gli Spagnuoli ne banno fin bora pacifit:ato più di fettanta.la grande'Z_'"{_a di qut/t'ifole èuaria. Ve n'é delle gr,andif}ime, delle piccioliflime, e
delle me'{anc;parlo di quelle, che gli Spagnuoli poffeggono. M endenao d.
delle grandiffime di quelt Oceano:hà molte città nobili Siligan, Butrian ,
Pimil.iran,Camiguin:i cui Prencipi furono ridotti alla fede,per l'induflritJ
d'Antonio Gualuano; ma ritornarono ben pre Ho al uomito. Vi è anche.
Me/Jana,emporio celebre. 0!!,ft'ifola produce, traraltre cofe,pepe,e can
.ne/la,differente però de la commune:percbe ba più del do/ce;e del gommo·
fo:e ne manda quantità alla nuoua Spagna. Oltre Vendenao,fi trouano di·
uerfealtre ifole;e tra l'altre Tendaia,che ilcuni,per eccellewz..a, cbi.tmano
la Filippina. Fu fcouerta l'anno 15 6 6. in un luogo, che fi chiama, Primo
furgidero.è la pi.ù amena>e la più gratiofa di tutte: ma di grande'Z'Z.a mediocre.gira,fècondo alcuni, I 60./eghe.ba d'intorno diuerfe ifolette,tutte uicine f una ali'altra. Segue Luz.izyn, che pa{la mille miglia di giro. lungii
250.larga so./egbe,e in alcuni luoghi p.: ,4 di noue ~ui gliSpagnuoli
banno fabricato una buona terra,che chiamano cJUanila alla bocca d,un
gro!Jo fiume)che le aggiunge non minor commodità,che diletto.il fiume efce
-da un lago di cento miglia di giro, lungi quindici miglia d.ella città. :J/...nu·
'mero de gli Spagnuoli,che banno conquiftato,e che·difendono que/ìe i{ole ,
.. · non pafta mille,e ducento; e di quefii, i foldati poffono ef!ere cinquecento.
·è. anche buon'ifola Cebù in alte~za di dieci gradi, diundid leghe digiro,co
piofifiima,tra i' altre cofe ,d,oro.L·anno 1 J8 9. il Rè Catolico ma·nd~ al gouerno di quell'ifola GomezPerez di M arignaes,con ordine di fabricar tre
fortez~ in Luz'l._on: un• altra in T.u.bo,e un'altra in Tanay peraf]icurarl~
tutte dall'incurfione de, Giaponefi>e de' Cbinefi.Ci fi madarono anche due
caualli,dodici. caualle,e b.uo numero di buoi,e di uacche,e ceto agricoltori co
~e loro famiglze,dalla nuoua Spagna;onde quelle ifole di/lano quatro·mtfi,e
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mezo di namgatfont. fopra Lwzz..,on fono l'ifole de' Babuani,non ancor~ r~

conofciute:come ne anco quella d~ ·Ladroni,t de' Babudi.
B

O

R

·

E . O.

~

a baffo,tra Leuante,e Tramontana,s'incontri und.fcbieria
Dlfcendendo
d'ifole, la piu parte incognita, che fanno fine uicino alla grandiffima ·

ifola di 'Bornfo •.dico grandiffima,perche eccede,per quanto dicono,la Spagna. Contiofia,cbe alc11'1i la pareggiano.alla Samatra; altri fcriuono, che
per circondarla,ui bifogna tre mefi di nauigatione: altri le dann~fettecen~
to leghe di giro; altri fcriuono,che fa due Spagne • .Ha molti porti, e mol~
te terre nobili. la metropoli è Borneo, onde prende nome nfola • Dicono
cbe fa 2 5.mila cafe. Siede a guifa di Venetia nell'acqua [alfa, fondata fo•
p_ra traui,con fontuofi edificij di pietra cotta,couerti di foglie di palma ;nel
P,uffo del mare uift nauiga per m~ in gondola.Vi ri{tede un Re Jt1 aomet
tano con gran corte; a cui non /i parla, fe non per interprete, e per me~ di
una ciarabottana,a un buco.~efta citt4 fù prefa da gli Spagnuoli fanno
1.577.epoi abbandonata. ~fla ifola non produce nèpecore,nè buoi,n~
1t/ini. ( caualli ui nafcono piccioli, e magri;ma è ricca di diuerfi altri befl.iami,e di canfora eccellente, diamanti fmiffimi, agarico, e delle uettouaglie
'ommuni alla maggior parte dell'ifole precedenti.
.

M

M

.A

C

A

Z

A

R.

.

.A noi habbiamo lafciato indietro un'ifola'nobile pofla da alcuni a
.
Leua,,te,da altri a Ponente delle M oluccbe, tanto è la incertezza
de i luogbi,che fi fcuoprono nauigando,maffime in quei mari •oue-altra alla
furi~ delle tempefte,cbe ui regnano terribiliffime; la moltitudine, ela fre. ']Utnz..a dell'ifole,cagiona tanta uarietà di canali,e di correnti,cbe i marina
ri,ritrouandofi quafi entro laberinti,non ne fanno alle uolte ufcire.Si cam~
biano tanto fpeffo i uenti,per la diuerfità delle punte,promontorij, flretti ,
cbe ui bifogna un'efperiewza incredibile. Le correnti fono tante rapide,cbe
contra il corfo loro, nulla poffono i uenti;e le naui fono bene fpefto tra/porta
te in paefi incogniti a i noccbieri.Hor l'ifa/a di M acazar,che difta da Ma
lacca trecento leghe,è lunga da L-euante a Ponente ducento leghe.Ha copiA di rifi,carni,pefci,fale,cottone,fandalo,auorio,oro,perle. N_elfuo me"'9
/i al'(ano altiffimi monti,onde nafcono fiumi commodif!imì per la condotta
delle 1obbe. Jl Re di piu potere rifiede in Senderen,città poftafopra un lago
trafficheuo/e. .Alfuo M t'(O giorno {i ueggono diuerfe ifole,d'ogni forte di
-grandt'<_'{a • Le principali fono 1Jattuliar,e Zambaba.
G H l A Y E.
.

. 'Così fi chiamano due .ifo1e,una maggiore, e raltra minore;de11a mina.-

re /i ba poca notitia.La maggiore)NicolòConti dice,cbe gira tre mila
,,iglia)ma 'ommunemente fi tiene)cbe fia lunga s6o~miglia:la larghe~""'
non
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non /i sà ttncora bene; pcrt:be, ne i 'Portogbefi i'hanJlO ancora cof'teggiata
-Perfo M e~,o giorno,& è trauerfata da un• afprif]ìma montagna, che impe~
difce la comrnunicatione,e la prattica della parte fettentrionale con l'a!tflr~
le.Non è paefe in quell'Oceano piu copiofo di gregge,armentijìere, uccelli,
rifì}iade,èottone,frutti di ogni qualità,pepe,oro,e gioie.Malacca,e i paefi
_uicinifi mantengono dalle uettouaglie>che /ì cauano da i fuoi porti. è fìna~
tnente di tanta felicità, che Giulio Scaligero la chiama compendio dell'rmzùerfo.Tra l' altre fiere ui èil C abal,le cui offa hanno uirtù di ritenere i/fan
gue a gli.buomini feriti.Si ftima,che gli habitanti,cbe fono oliuaflri,ha.bbi
no hauuto origine dalla China;i cui popoli fono /iati padroni di tutte quefle
ifole;& in uero ci fi uede molta fomiglian""-a nel uiuere, ueflire,fabricare,e
neltinduftria dc i traffichi,e fottiglir:zza de gli artificij. Portano il ua71to di
politez.za,e di ciuiltà tra tutti quegli ifolani. Vanno nudi per l'ordinario dal
fombelico insù:fi pelano/a barba:fi radono la parte anteriore della _tefl,a:fli
mano cofa. indegna dell'huomo il coprire il capo. fono nella guerra feroci: al
uendicar l'ingiurie determinati,nell' effercitio dell' arti manuali , ecc~llenti:
nelle fabriche di naui,artigliarie,e fchzoppi,rari.0!_qndo fono amalati,pro•
mettono a Dio di pigliar una morte piu honorata. guariti,uanno per le con ..
trade accennando,e menando a queffo, & a quello,fin che fono amaizz..ati.
di[prezz..ano ogni altra natione. Oueflianni adietro affaltarono l'ifa/a di
.Amboino,e ne occuparono una pa;t';;ma ne furono cacciati da i Portoghe~
{r. La parte maritima edi M,wmettani:la mediterranea ,e l'auflrale di Gl!
tili,non fì aflengono dalla carne humana • Tra le città principali fi mette
Sunda,douitiofiffima di pepe. lapara, il cui principe Pateonuzzo mife nello
[patio di otto anni un'armata di nouanta uele, per l'imprefa di Ma/acca:
ma fu [confitto da i Portoghefì.Aga'Z]n,porto di gran tra/fico . La Giaua
minore,gira,fecondo Nicolò Conti,due mila miglia/,ha le mede/ime quali·
• tà,che la maggiore.Tra la maggiore,e la Samatra tiè un canale,che fì c:hia
ma di Polimbam,da una città metropolitana di effa Giaua: per lo quale fi
• nauigaua}e trafficaua anticamente molto piu, che a i tempi noflri.
'P O L O C O N D O R.
e'mari di Campa,e di Camboia,fono diuerfe ifole di non molta confi
deratione,cbe fì chiamano in quel linguaggio Puio. la più celebre a
Pulocondor:onde prende ncme un gran golfo.0!_effo è frequentata da i na
uiganti per la commodità delf acqua,e di uarie uettouaglie ,maffime di frut
• ti,e di galline,che ui fì propagano mirabilméte,perche ogni uno ue ne lafcia
qualche una.Ma le tefiuggini, e ipefei, ~che ui corrono, fono tanti che fe ne
po!Jono earicar le naui.Gia ce all'incontro di Cambaia.Seguono l'ifole di Ca
latan,pit:cioleje diunfe altre tra Borneo,e la terra ferma.
11fine del Primo Libro.
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DELL'ISOLE, LJB-RO SECONDO.
~

S'tRETTO DJ CJNCAPP'RA,E DJ SABAON.

R IMA di paflar oltre conuien {apere,chc tra' l Regno di

M alacca,e la Sametra,giacciono tante ifole,che ui paio
no feminate: onde paParono molti fecoli, eh~ i marinari
flimarono,che la Samatra non {offe ifola; ma peni.fola,
congionta col continentcdelt.Afìa;e la chiamarono perciòCherfonefo. e non è molto tempo,che l'ardire de i marinari,col ri/icarfl per quella felua d'ifolelhafcouerto la uerità. Si nauiga
per dui canali; de' quali l'uno è lungo la cofia di M alacca,e tanto anguflo
per la uicinaniza dell'i[ole al continente,che in molti luoghi l'antenne sbat
tono i rami de gli alberi:e fi dice flretto di Cincapura,da una città, che fù
innanti M alacca,émporio celeberrimo d'Oriente. l'altro è lungo la cofla
di Samatra, af!ai piu libero, epiu largo, efi chiama flretto di Sabaon dtt.
un•ifola, che fì. lafcia a man deflra. Prima, che quefli due canali fuf]i.no
conofduti, il traffico, e'l commertio di quei mari paftaua per lo flretto di'
Taliml1am, del quale habbiamo parlfl.to di fopra J cofteggiando la_parte
eAufirale della Samatra • L'ifole principali fono Bintan, Linga (tra la
quale, e il continente fono gli Alrneironi) e 'Banca. Bintan hà un fiume.
nobile, che alla fua foce fa un porto affai buono) dall'ifola fi pajfa al con..
_tinente per un ponte. 0!}. fi ritirò il Re di Malacca, /confitto da i Portoghe/ì. Lungi da Malacca nouanta miglia,ui et•i[ola Zappata;oue i nauig anti fì proueggono d' acqua,e di limoni,e perciò i Portoghefi la chiama·
no ifola dell'Aguada, odi limoni. indi trenta miglia ucrfo Ponente, etJ,
Tolue>'eira,che i naturali chiamano Barala,che uuol dire Ca{a di Dio, per
.1''n>.:z'ntìchijfimo Tempio, the ui era. 0!_efia ifola è notabile, per che in lei '
fini/cono i uenti, che da 'Ponente foffiano uerfo Leuante: come quei di Leuarite in Cincnpura •& in quefii due luoghi fì termina il Regno di IV! alacca,fpatio di ducento /ettanta miglia. Ma egli è tempo, che noi paffiamtJ
izlla Sarnatra •
SA MA T R .A.
'""e/ia è flimata da molti la maggior ifola d'Oriente. la fua lunghe'{- ·
:\_él è alquanto meno di fettecento _miglia, la larghezza paffa ducen .. <
to. la [ua fpiaggia ègeneralmente piena di paludi,e di fiumi:parte de i qua
li procede da un lago,po/lo fopra una montagna,che le fi al'Za in mezo: per.
che l if()ta èadentro montofa. R.f!efla ba tanta copia d'acque, ~be con-:
gzonta
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gionta co'l ca lor del Sole (perche l'ifola giace fotto f>c quinotti~le) crea b?•'

·.

{chi grandiffimi,e uapori tanto gro!Ji)che non fi confumano ma1. onde rarztt·
ui è mal fana,maffime a' foraftieri.
Tra gli altri monti ue n'ha uno (che /i chiama Balaluan) fimile~er il
fuoco,dlegligetta,a Mongibello. <jli animali fieri>e manfueti fono tanti,e tante forti,che ne mancano i nomi a gli babitanti,non che à noi• Pi /i
uiue di miglio,rifo, fagu,palme,pomi feluatichi. Jl formento,e le altre fèmenze nofltane non ui allignano. Le ricchez._'zy dell'ifola conjìftono net.
le minere d'oro,/tagno,ferro,zolfo, [andato bianco,agarico,canfora, pepe,,
'Zenz.!ro,caftia,n4fta,(liquor fimi/e a·ll'oglio)lacca,bambagio,feta infinita,
bengui, che èun' odore eccellente • Il Regno di Campa èpieno d'alberi, la
cui midolla èL'aloè;e la fcorza fi chiama ~qui/a • l'aloè /i uende nell' India a pefo d'oro. rende odor foauijfimo ,fregandolo tra le mani, e l'Aquila
ab bruciandolo. I naturali, benebe fìano co{ì uicini alla <jiaua,differifcona
però nella dlfpofitione delta perfona,e nell'afpetto grandtmente da' Giaui.
Jl che arguifce,e conferma l'openione,chefi hà,cbe i.Giaui fiano uenuti ~al
la China. Ne' mediterranei fono gentili: & in molti luoghi., maf]ime ne
regni d' Andragiri,e d' Arù, non fi aftengono dalla carne humana. la marina eftata occupata,da ducento anni in quà,da' M aumettani. Jnnan~
che i Portoghefi entrafterò nell'India, l'lfola era diuifa in uentinoue regni.
l Lprincipale ( maf]ime innanzj la grandez'(a di Mala eca) era quello di
Pedir: oue crmcorl'eua, per il dominio,cbe egli hatteua,dello firetto di Sabaon,tutto il traffico. crefcendo Malacca perfe aftai Pedir. efì :zggrandì
'Pacem • H ora potentijfimo,è quello di ~cem. il cui~e Abraam,fatto.•
/i di fchiauo Signore,& affaltatocontra ogni ragione,all'improuifo li Re uicini,fì èfatt(}padrone de' Regni di'Pacem,di Pedir,e di quafi tutta la parte
Settentrionale dell'ifa la ,e con l'intelligenza, cllegli ba co'l T ureo, e con gli
Arabi(onde riceue aiuto continuo di foldati>arme~et artefici) ha fabricato
rm gran numero di galere reall,con le quali infefta,& ba piu d'una uo!ta ri
dotto a pericolo U}t,1/acca, & i Tortoghefi. I Regni piu ricchi d'oro fon
quelli di c.Menancabole di Bar, oue abbonda anche grandemente il ben~-ti. Al Suefte di Barro cento,e piu leghe,fì dice,che in mezo di fecche,
ui è un'ifola,hczbitata da gente nera,ricchiffima d'oro,nella cui inchiefta fi
perdè Diego Paceco. Ve ne fono anche due altre piu uicine, che fi dicono
pure ifole d'oro: oltra a diuerfe altre, che ftanno piu uerfo Leuante: e non
hanno per lo piu nome conofciuto da noi . La piu Orientale di quelle , cbe
le /tanno attorno, è Adramania,la cui gente mangia carne humana •. Vi. ci_no alla città cL'Acen fiedonol'lfole di Gomi[pola; oue fi perdè Gafparo
dz Coffa.
1
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ISOLE DEL qoLFO 'DI BENGALA. ~EJlAN.' · ·
N queflo golfo fi ueggono due f~biere l'i[ole,quafi tutte picciole:l'una ua
accompagnado quafi tutta la cofla di Siam,e di Pegù,e di Bengala d'ifa
le fatte da quei grandì(jimi fiumi, che tagliano in mille maniere la terra; e
dal mare,cbe fi caccia bor quà,hor là:e fi faflrada per gli altrui confini.Le
piu notabili fi ueggono dalla punta di Nigracs fino a T auay, e da. Satigan
fino al capo di Legogora,per doue ilGange,e la Ganga mettono-nell'Oceano. L'altra fchiera è d' alcune ifolette,cbe fi fledono da M ezo giorno a Tra
montana all'incontro di Siam,e di Pegu. Le prime fi -chiamano ifole di :!\{i
cubar (che fono cinque òfei,fenza acqua,& fenza porti; come quafi tutte
l' altre. ui /i pefca però dell'ambra aPai~ la più parte de i _loro habitanti
giano carne humana)l'ultime di Andemao. Nella cofla di Narfinga,non
fe ne uede quafi niffuna,fe non alla bocca del fiume N agundi, tre,ò quattro
fenza nome.M~tfupplifcc ad ogni difjetto deil'ifole fudettel'eccellenz...a,e la
fertilità di Z eilan,detta da gli antichi Taprobane. La fua lunghcz...rz..a è di
ducento cinquanta miglia, la la~ghe~za di cento e quaranta; il giro pa!Ja
fettecento. è opinione,cbe ella fòfte congiunta col continente, e che giraffe
fèttecento leghe;ma che il mare l'habbia ifolata,e ridotta a quel fogno.Gli
Arabi la cbiamano Ternaf!eri,che "Puol dire,Terra delitiofa:& alcuni p~n
{ano, che quì foft e il P aradifo terreftre. & in uero l'aria uì è tant<> perfetta,
che ui ft uiue lungamente con ft buona difpofitione,che a pena fi sà,che cofa fta malatia. Non pajJa mefe quafi fenz...a pioggia;onde le campagne uerdeggiano perpetuamente: e gli alberi fi ueggono generalmente,tutto l'annQ
carichi difiori,e di frutti.Lafua principal dote ela cannella, che di bontà
auanza tutte l'altre.J bo/chi di quegli alberi,cofi eccellenti(mafjime nel CO
tado di Colombo)riempiono l'aere di odore foauiffimo.Non le mancano però beftiamiaPai;& gli elefanti,che ui nafcono,fi ftimano ottimi,per la do
cilità,e per l'ardire. Non hà altro metallo,che il ferro : ma produce 'Zafiri,
chrifoliti,e c.:irbonchi eccellenti,e cardamomo,e pepe,e palme di bontà fingolare.Sono in queft 1ifola monti couerti di fclue,che con giocondif]ìma moftra,lrapprefentano la forma d'un anfiteatro, con una fpatiofa pianura in '
me~o.Vno di quefli,che fi al~a in aere fette leghe, ha nella cima un piano,e
nel mezo un faffo,alto due cubiti,cbepare una menfa.0!_iui fi moflra la pe
data di un'huomo fanto,che i naturali dicono, che uenne dal Regno di Deli
a ritirare i popoli dall'idolatria al culto d'un uero Dio ,-onde egli è in tanta
ueneratione~ che uengono a uifitar/o di lontaniffimi paefi infiniti pellegrini•
.Alcuniftimano,che it fudettoueftigio fia dell'Eunuco di Candace, Regina
d'8thiopia:imperoèhc Doroteo,Vefcauo di Tiro(cofiui fiorì fotto Gonfianti- t
no Magno) fcriue,che il fopradetto Eunucho predicò nel/' Arabia Felice, e
nel~~ ! ~br~ba~al Euangelio d~çhriflo.L'ifola èdiuif~ in noue Pren~ipa:
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ti,ò uogliamo dire Regni; {anafapatan>Triquinmale,Batecalon,l/illa!Jem;

'

1 ,

1

Ol

e

Tananaca,Lau 1a)Galle,Colombo.Jn me7.,P dell'ifa/a giace il Regno di Can
de,cinto d' cgn:i:ztorno di m?ntagne,che li fanno riparo,e muraglia. il piu
celebre èquello di c.olomb.o 'per La bontd ~ella c.a?nella,cbe ui nafce~ e el~ ~
.porti,che bà. 0!!,~1 R~gm nonh~nno .altri t~rmzn~,cbe la forza.~urono!ta
padroni dell'ifola zChmefl,che ui lafe1aronouna lzngua>che fi ch1uma l zn.
gala,che fi ufa an~he nelCoroman~ell~ . .Abbandonar?no poi,e Zei/an, e
l'imprefa dell'{nd1a per un naufragio d1 ottanta uafcellz,cbe perderono nello fìretto,cbe ètra l'ifolaie'l continente,pieno di baffe,fcogli,firti, che non fi
può nauigare, [e non per un canale, che fi chiama Chelam, trauagliato con
tutto ciò, da uenti, e da tempefle terribili. H ora li parté maritima è de'
M aumettani;nella mediterranea habitano i naturali. J Portoghefi hannò
una fortez-za a Colombo:il cui Re pagaua loro cento uenti mila lire di cannella ali' anno,& dodici Annel/i,e fei Elefanti; ma di prefente eflendo fpo9;
gliato del Regno da un Moro, ha bifogno dell'aiuto loro, anche per uiuerè.
La cannella (di cui habbiamo parlato>e che nafce così eccellente in quefta
ifola)è fcorrza d'un' albero fimile al lauro,fottile,e non troppo alto;e fi coglie
co5Ì. Tagliano effa fcorza intorno altalbero di fotto, e di fopra, da un nodo
all'altro;& poi,dandogli un taglio per il Zurigo, fcorzano con la mano l' alhero,e mettono la fcorza al Sole afece are. eper quefto fi torce nella manie
ra,cbe fi uede .Non fi fecca perciò l'albero>an~ torna a fare un'altra fcor..
~a per l'anno feguente. e la cannella buona è quella,cbe fi fcorza ogni an ..
no;percbe,in due,ò piu anni diuenta grofla,e di minor bontd.Tra l'efirema
punta Settentrionale di Zei/am,e la terra ferma,forge tra ['onde la picciola
ifo/a di M anar,con una fortez-za di Portoghefi,fattaui per af]ìcurarfi della pefca delle perle,che fifa lungo quella {piaggia,da i popoli Parauai: cbe
fi chiama perciò Pefcaria.
JSOLE DEL MAR D'J N D JA. 1M A LDJ VE.
N queflo mare non fi ueggono ifole di·grandezzi.t notabile; ma ben
moltepicciole;del/e quali alcune non fi allontanano dal Continente piu
di quello, che fi alla1gano diuerfi fiumi, òpiccioli bracci di mare, che nelle
diuidono. le prime, che s'apprefentano in àlto mare ,fi chiamano c.JMaldiue. M aldiua:(chc è nome proprio d'una fola)"Puol dire mille ifole; percbe tante fe ne contano in una fcbiera. Si flendono,a guifa d'una f afcia,
cominciando dalle ba!fe di Padoa,fino all'incontro di Sunda. 1Portogbefì non hanno riconofciuto fe non quelle che giaciono tra l'ifola di M amale ,
e quelle di C andù,& d' Adù;fpatio di trecento leghe. le piu grandi diflano
tra fe cinque,dieci,fino a uenti le.ghe:ma le piccole(che fanno numero molto maggiore) fi toccano quafi I'una l'altra; & in alcuni luoghi le antenne
~elle naui sbatton~ di~quà)e di.là i rami de gli alberi:et i:.&iouani piu difpofti,
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Parte I. Volun1e II.
(l_ppigliandofl a un ramo, paffano con un [alto d' un'ifola in un'altra: Son~
tutte piane,e baf!e:e fi ffona,cbe fl.effino già fotto acqua: ma cbe quando il
mare occupò il M alabar,lafciaffe /coperte effe M aldiue. Hanno care/lia
di mOlte cofe:ma.in "'Pece di tutte,hanno una pianta,ch'ejfi chiamano Pal·
ma;ma molto differente dalle Palmé diGiudea,ed'Africa.perchenonfofa.
mente l' auawza di grandez...za;e di bellez...za;ma è tutta così utile' che effa
fola dà la materia per fare,e per fornire le naui,c la robba per caricarle. F à·
un frutto della groffezza della tefla d'un'huomo,con due fcorze: la prim"
ba la fuperficie lifcia,_e la foftanza della natura dellafloppa,folta, e denfa;
e fi ftla,e tefie a guifa di canape,e di JParto;e non èmaterùtnijfu.na miglio·re per far corde da naui;percbe fi rinoua con l'acqua del mare, e cede, efi
flende a guifa del 'or,zme. l'altrafcorza, di foftanz..a duriffima, ferue a far
coppe. ma la polpa, che ha una certa groPezza, e un certo latte, come la
mandorla,fèrue di cibo delicato,& falubre:e cauandone prima il latte,fe ne
fa oglio. ma mentre, che il frutto è ancor tenero, & uerde, legando con un
nodo,e poi tagliando leggiermente il ramo,r;e diflilla un certo fucco;del qua
le con .uarie arti fe ne fa ~ccarQ,uino,& aceto. le foglie feruono,e per car- ·
ta da fcriuere, e per materia di uefti •
Finalmente la mede/ima pianta fommini/tra ogni cofa per le naui. per·
cbe del tronco,e de' rami /i fanno alberi,tauole,tbiodi; della foglia uele;del
primo gufcio corde eccellenti;e del frutto /i carica la naue,e de,carboni. oltre alla palma terreftre,ue ne nafce un,altra forte fotto acqua, che fa il frut
to maggiore della fudetta;e la feconda corteccia è piu efficace contra i uele
ni, che la pietra Bezar. Si trouano anche in quel mare certe conchiglie
fplendide,e di colori diuerfi,che fi portano in Pegù,Siam,Cambaia,oue jèr~
uono di monete. se. ne portano anche in Portogallo alcune "'Pàlte due, e tre
mila quintali per Ghined,Benin, eCongo; oue anche fi [pendono in uece di
denari. Si fa anche traffico importante d'un pefce falato,e feccoje ài ambre bianche,gialle,berettine,e nere,che fi pefcano in quel mare,in gran pe~
zj. flimano che l'ambra odornta fla flerco d' alcuni uccelli chiamati da pae
{ani Anacangripafqui. fi /paccia. per mercatantia d'irnportawza per la Chi
na:oue uentz oncie d~ambra fi fono uendt1temille e cinquecento feudi, bora
non è piu in tantoprez..:za,per la quantità condottaui da>Portoghefi, che Ja
portano dall'ifole d' Angoffa,oue quando fojfìa Leuantei(e ne piglia affai.Se
ne troua anche ~1 Capo uerde,a Porto fanto)a Setubal,& a Peniche:rrra po·
ca.Gli habitanti fono di flatura piccola,di color berettino, di complef]ione
debole;ma ingegnofi,af/uti,fraudolenti;e fi dilettano grandemente d'incan
tefimi. 1 Mori habitano l'ifole più uidne al continente;i naturali l' altre·. e
le minori {oggiacciono alle maggiori. la principale è M aldiua come habbiamo detto. oue rifiede un Rè;un'altro ne rifiede a Candalwz. A Ponente
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te delle M aldiue fi uede una fcbiera di altre ifolette,nomate dal loro inuen
tore,che fu Den R~ Sin bora habbiamo parlato dell'ifole pofle in alto ma.
re,fe ne uede un'altra moltitudine lungo terra ferma, fatte·in grailparte
•
da'fiumi, e da bracci di mare:sì che a pena/i diftinguono dalla -terrafer,. ma. Di tali è pieno il regno di Cocin. 0!Iui è Carauaipin, Rape/in, f/a,. .. .
pin,Cambalan,tArraul,e Cocin mede/imo. oue fono due città, Cocinueccbio,babitato dal J.{f,e da'Gentili;e Cocin nuouo,colonia di TfJrtoghefi.Se·
guono l'ifole di s. Maria, cofi dette da un petrone piantatoui da f/afco di
Gama ;e poi quelle d' .Ancbediua • la principale èpiena di bofchi , copi-Ofa di
pefci,abbondante d'acque,commoda di fpiaggia.0!],ui fermarono prima il
piede gli ~rabi,quando paf!arono nel M alabar ... & il mede/imo fecero i
Portoghefi,che u,edificarono anch'una fortez~a: che fu pci da loro per l'inutilità)rouinata. f Turchi uolendo far l'imprefa del Decan,fi preualfero
d•una ifoletta, pofla tra Caul, e Dabul, delle qualità d' .Anchediua, che fi
chiama ifola di 'lJanda,da una teira,che le ~)ace all'incontro.. Di Ti~'Zua 
rino,ifola nobile per la refiden'{a,cbe,ui fa il Picerè di Portogallo,n'habbia ..
mo parlato altroue. ella ha quattro altre ifolctte del fuo dominio,.piuar,Co
ran,Salfette,qina.Salfette non fi diuide dalla terra , che con due rufcelli:e
fa da ottanta mila anìmc,ifparfe in fef!antafei uillaggi.Fra Goa,eGuina il
mar fi paffa quafi a pie [ecco. onde il Zabaio, che dominaua all'hora i'ifola
di Goa,commandò cbe i condannati per giuftitia a morte,foflino per pafto
di crocodill,gittati a fiton di trombe ,e di bacili, in quel luogo • onde ui concorfero,& ui moltiplicarono in tal modo,ch'anchor hoggi,J.e ben fi è difmef- ~
fa l'ufan'Za,ue ne fono m~lti. Seguono Bombain,Ba~ain, 7:.anaa,terre d'otti
mo territorio. onde i Portoghefi cauano piu di cento rnild fa·udi d'entrata.
JSOLE DI CAMBAJA• .

N

o

2.-7

El mar di Cambaia non ui' è i/ola memorabile fe non Diu, diuifa dtt
terra ferma con un canale,tanto ftretto, che fi pafla con un ponte di
pietra.La città giace nel 2 5.grado . ba buon porto,e netto,fuor che nell'en
trata,oue è una baffa;e fiferra commodamente con una cattna.S' alza fo· . ·

prail porto una importante fortez'Za di Portoghefi, fiata gia a proua di
due terribili affedq,uno de,Tu1chi l'anno 15 38. l'altro de'Guzarati l'anno
I 546.Ne fanno meritamente gran conto;perche ella/là qu.1fi a cauallier.e
di Cambaia, & èfignora di tutte le nauigationi, e traffichi di quei rnatf.1~
Lungi da 'Diu otto leghe,fi fcuopre 71etel,ifoletta cofi uicina al Continente
come Diu,d'una lega di giro. della quale io non hauereifatto mentione ,fe
non fofiè,che il .~è 7Jadurfo la uolfe cinger di mura, e ridurre in forte,, a;
ma fu interrotto da Nug'Jlf) di Accugna,cbe. ui tag/iò a pez-zi il prefidio •
.!2.!!_ì ui a-uenne ~n cafo,onde (t può comprendere la 'fiert'Z'Za di quei popoli;
per che effendo m quella 'uffa un foldato Gu'{arate, dopò graue contr..tfio,

.
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tidotto all'efiremo,da un Portog~efe,che li hauea uolto contra l'hafla:egli

fenz..:i perder tempo,fpingendofi all'incontro della ferita, e del ferro, cor{e
furi-Ofamente fopra il nemico,e lo ferì mortalmente. /i che cadero~o amen..,
due morti .in un punto •

L

ISOLE DEL SENO PERSICO.
Aprima·è Ormu~della quale habb iamo parlato altroue ~ oltre a qut~
ft,t fe ne ueggono due altre di qualche importanza, 0!._~iffomi,e Baa..

•

ren.0!Jijfomi,c/Je è lontana da Ormuz tre legbe,e ne ha uenti di lunghe"{
'(a,~contiene otto cafali. e ui trasferì già la fedia, e la corte fua il Re Mamud, doppò la fua rebellione contra Portoghefi: ma l'abbandonò con /4
pace,che li fu data. Baaren hà una groJJa terra, e trecento altre popolao
tioni. fiede in uenti gradi,e me'zy,lungi ducento miglia da Ormwz. è d' ari4
morbofa , principalmente dal fine di Settembre fino a Febraro: e ~!fende
non pure iforeflieri; ma i naturali ancora : che in quel tempo, paJJano nella
marina oppofita dell'eArabia(all'incontro della quale fiede)maffime in<t..
bili. la ricchezza di que/la ifola confifte nella copia de' frutti, maffime de'
datteri,cbe ui nafcono infiniti,e di tante forti,çheegli èunamerauiglia: e
fe ne'caua incredibile quantità per li paefi circoflanti. Vi èanche la pefca
delle perle, ebe fe bene nafcono in piu luoghi di qu§fto golfo;nondimeno quel
l(di Baaren auanzano di gran lun~~a in quantità, e in qualità taltre. l'altre ifole fono di poca flima, Pulor, Coiar, Ficor, Lar~icolar, Mulugan,
Q.!5/]imi; earge.
.
,
ISOLE DELLA COSTA D'ARABIA.
Al capo di Rofalgate fino al~e porte del mar roffo, non fiJcorge ifola
memorabile,o di conto . .Trouanfi M azjra, e le tre di Curiamuria >
oue fono due popolationi. 7n Curiamuria fi perdè Vincenz.p Sodre,per non
uoler credere a' naturali, che lo configliauano a mutar luogo per fuggirla
tempefla'.imminente. Piu a baffoJtanno l'ifolette di Ganacaim, eh' altri
chiamano Cananente, priue d'acque. e piu a baflo An:jna.
ISOLE DEL M l.lR ROSSO.
f/'na e l'altra cofta del mar roffo è cinta quafi d'ogni intorno d'ifolette1
,tnzjfcogli,cofi fpeffi,che ne rendono pericolofiffirna la nauigatione.
f2.!5lle che non fono affatto indegne di memoria fono le Jeguenti. Bebelmandel èun'ifoletta di/abitata alla bocca dcl m:ir rofl ;,in dodici gradi. gi- ' J
ra due legbe;difta da l'una, e dall'altra terra ferma tre miglia. è alta uen·
'ti paffi in circa. Tolomeo la chiama ifola di Diodoro. Si legge che qui ft
firraua il mar rojfo con due catene di ferro. Camaran {tede lungi dalla co~
fta d'Arabia otto rniglia in quindeci gradi. 0!!, /i ueggono .grandi ruine
di edificij antichi .~Hà un porto ragioneuole;eabbonda d'acque,di fale, e di
ar(l)enti. Dall'altra banda /i troua Dalacçia, in quindici gradi, e mezy,
- .
. -ehe -

D

,
L

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Dell fole,tib. Secondo:

•

19

t.begira trenta miglia, che 'Van quafi tutti nella lunghe~~a; nobile-per/,
pefcti delle perle, che 'Vi fi fa: delle quali èancl:Je.·dot;zta la 'Vitina a lei,.
M ua. Segue M a'{ua, non più lontana dal continente d''Vn triatto di ar•
co. è fimile·a 'Vna mf'Za luna: e tra lei; e terra ferma, giace "Pn port~ ·
eccellente • le cafe de gli Arabi priniipali fono di pietra,e calcina: le altre
di tapa, ·couerte di paglia • Segue Suaquen , pofla in l'na lagunà, che
fà il mare cacciandofi entro terra, con 11n porto ficuriffimo. èpiccola ifo.:.
la: e quafì tutta occupata dalla città, che 11i fiede fopra, di fabriçhe be~ intefe.; ~ir.ifiede il Bafsà d'Abbaffia per il Turco.
· · -.
JSOL'E FPOR DELLO STRETTO SOCOTERA.
S cendo f uor dello Rretto non fi 11ede i.fola degna di effer mentouata.,
fe non Socotera • 01,efta è lunga 60. larga 2 J• miglia. ~ diuif•
qua/i per met._o da 11na fc~i~na ~i mon:i d' afprcz..:za , t d'altezza notabi...
le, & èfoggetta a terrzbilij]imz 11ent1, che la difteccano eilremamente 1
onde perciò, e per la r~zz...a delle genti, patifce di 'Vtttouaglie: per-che non fa formento, nè rifo, nè 'Vino, nè mele. ~Ile "P__a/Ji., e ne'luo..
ghi couerti pr-0duce qualche miglio ; e datteri, e frutti diuerfi : e non ,,;_
mancano pa[coli per li greggi. l mercanti la frequentano per i[Cinabrio,
• fangue di Drago , e per l'aloè ecullente , che 11i nafce • Non ha porto
d,importanza. I 'Portoghefi /i -vagliono di due ridotti. Pno fi chiama Co!9
ro, e l'altro 'Benin: e qui prima'l Rè di Fartacco bebbe già 11n caflello
'on p1efidio, che fu prefo, epoi abbandonato da'Portogbefi per non me·
ritar lafpefa. I naturali (che han color brono chi~ro, e fonD di buona difpofitione) fono Cbriftiani. flimano, che San Tommafo faceffe qui naufragio : e che della naue fabricafte 'Vna Chiefa anticbif]ima , che fi 11tcie con tre naui diuife tra fe con muri, e con tre porte. ~nto al refto ,
habitano nelle fpelonche, òin frafcat.e, maf]imt lungi dal mare • l't•
Iìono dr panni groffi , o di pelli d'animali : guerreggiano con f1'ombe , t
con fpade tutte di ferro ro7...zo : e in ciò -vagliono non meno le donne , che
gli buomini. Attendono grandemente alla Magia,~ agi-incanti, efan•
no co/e incredibili. Non banno 'Vfo di nauigatione, ne di commertio,1
/i ftimano i più nobili popoli dell''Vniuerfo: e fon fenz..a letttre. il che dico
acciocbe i letterati non prefumino troppo dellor fapere. A tramontami
(I
ii Socotera fi 'Veggono due ifolette, che /i dicono le due forelle. i cui ha·
bitanti, di color d,oliua' 11iuono fenza legge, e fen~a .prattica craltr"'
gen~e • Y_~fi trou~ auor.io, ambracane, fan~ue di Drago,a/oè, gemme dtt-.·e nitz...ol11 • Due altre ifole fono a fronte dz Socotera , 'Vna fi dice de m1t{chi, t' altra delle fe~ne. diflano tra fe trenta miglia.:_da Socotera cinque. fi chiamano ~ofi pere be in quella babitanofolamente huomini, e in
. 'lucila d~~né ~ fi "i'lfltano però tra fe alcuna ~oltà i ma non fi poffeno f er: ·
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mare nell,ifola altrui più di tre me{t, per la qualità delraere éontiÀrla
l'-,no, e all, altro fefl.o. tof4 s'ella-è -vera, /ingoiare.
_
. JSOLE .DEL' SENO BARBARICO.
41 capo di Guardafù fino a quello di ~uona [peran'{a, tr0Ma11/I di. . uerfe ifole parte fparfe , qud elà J per l'onde J parte quafi co~tigut
«lla terra ferma. Di quelle, che fi. fcuoprono per t alto mare, la pi# parti
non è habitata ; qu.ile, è tifo/a di 'Don q ar'Zia, i tre, e i fette qermani, la
rocchi Pires, San 1Jrandano., quelle, che trouò M afcaregna, S.France•
fco,S •.Apollonia,di Gio.di Lisbona,di Cofmoledo. e tra S.Lorenzo,e'l co11.tinente,quelle di Natale: diComà.ro,chefono tre, l'eAlyoaJ delloSpfrj ..
fo fanto, di San Chrlffofano. Ma tra quelle,che la -vicina.n':{_a delt~:·terra
ferm zba fatfo piJj nobili, e più pratticabili; la prima che {ta di.qualche
'onfideratione, {i è M ombatza in quattro gradi .Aufìrali , fattd da -vn
fanale.che la diuide dall'Africa. qira n .. miglia, all'entrata dello Ragno
{tede la.l'ittà in 11na coltina,edificata all'Ar"befc~ affai bene. Seguono al··
quanto pi.ù lungi d.tlco11tinente,'femba,ZanzJbar, Monfi:i,habitate da
g~nte nera. la.maggior è Zanzjbar: it cui prencipe fi chiam.a R~:· è in fei
g1a·di 0 iA(Jrali, d1fcofia dal continente dieci leghe. ma la R,ei7Ja di tutté
eta ~oa, habitata come t• altre, da c...Macomettani, di pitcolcorpo,
e di animo "Pile.
· Abbonda di rifi, miglio, beftiami, palmeti, limoni, naranci, canname..
le: mai non fanno farne rzucfaro. la città è fu'L lito all'zm;ont~o~~éll4', terra
ferma, fabricata per lo più di pietra "viua;, con giardini ajJa,i,, e con le Jtrade ftrette. Cofa 11fata da gli Arabi, per poter/i difendt:re anco dopò,. che
!inimico è entrato dentro alle città. ·
, . . '
Fu g:ti {ignora di t1Jtta la cofta, e deltifole 11icine, come habbiam detto
. alt1oue. dzft.:i cento leghe da M oz..ambique. Fuòr del porto è M ifa , e à
tre miglia Songo, eCanga babitMe da Mori. Seguonot'ijòle det Frufiat.o cofi dette per il cafligo dato a un Piloto , cb.e uoleua aflajfinar Vafco
di Gam n1. M o~imbicbe fu ·chiamato da gli an··zcbi PrajjtJ. n'habbia..
mo parlato altroue. lungi daiei quattro miglia fi fcuoprono l'ifole di s.
G,iorgio, deferte: e poi quelle d'Angofta, babitate da' Mori. quefle banno qu.ilche uettouaglia: e.ui fi coglie, foffiando Leur.r1te, copià a'ambr-a
grifa. lungi dal capo delle correnti cen.tocinquanta migli.:i, /iede i'ifola del!'
le Va ~che con un caftello, e con buone 11.cque'. Dell'i/ole .:Piane non fii.è
cf?e dire. L'ifoLa della Croce fi chiama altramente delle fvntane • .~ff4
fu il termine della nauigatione ,di Bartolomeo Diaz...· · · \.
·'

·D'

!

ISOLA D I S AN LOR. E .N Z O.
.
Yna delle più uobili dell'lmi.uerfo. s'accofl,1 nefme~ a tetra f erm4.
_ . quafi '!!_n vn gomito 1 che lontan~-vn ~cnto fettanta 1:1nigli~.gu
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t/lremi nt fono ancbe lontanif]imi, maffime quel di Leua,nte: quel di P~

wente fe ne dilunga I 40. La fr.uz lunghezza edi·mille,& ducento mig~ia:
la larghezza di quattrocento ottanta . Si che eccede di gran lunga l' Italia. Non emolto coltiuata, ma pur abbonda delle cofe neceftarie,legumi,
tifi, battate, limoni,melaranci,cannamele, e cottone. haue anèhe·un frut
to fimi/e al garofano)e qualche ~nzero: animali dome ftici,e feluatichi:
·e tra gli altri cammelli, e Giraffe: cera,mele,ambra,argento,rame.J Mo
-ri hanno occupato alcuni luoghi maritimi. I naturali fono idolatri,di color
.nero, di capelli torti,e di coflumi fimi/i a i Cafri. Vanno nudi, & ufano fn
·guerra bafl_oni tofli,armati d'ofla. di ~ni"!'~li:H abitano in_uillaggi fparfi.
"Per-li bofchz. Nelle lettere de'Padrz G1efu1t1, io trouo, che zn una parte di
quefta i(ola fi troua gente bianca: e che, come effe dicono, difcende ~
da'Chinefi. onde fi può comprendere la grandezta delle nauigationi,
e dell'imperio loro.; Portoghefi, andando all'India tempeftiu~mente,paf
fano tra quefla ifola e terra ferma, ma fe la ftagione piega all~inuerno, pàf
{ano come effe dicono ,fuor dell'ifa/a. in quefte due nauigationi effe hanno
·trouato, e trouano continouamente d1.ùerfeifole, ma di poco conto, parte
delle quali noi habbiamo mentouato di fopra. Tra l"altre, quafi all'inco11tro di M ozambiche ~ Ilà in una fpiaggza Langane, ifola ragioneuole con
.un groffo fiume, habitata da'c.Mori. l'ultim~perfo Ponente fono, che i Por
toghefi chiamano Romeros.

Q

ISOLA DELL'OCEANO ETIOPICO i

Veflo, credo fo, che fia profondiffimo mare, perche ba meno ifok
de gli antecedenti, e quelle poche, che ha,non fono grandi. la pritna, cbefitroua, paJJato il Capo di Buonafperan'{a, et quella di qon-i._aluo
.Aluare'{, pofla nel grado trentefimo,e me~ • e dopò lei quella di Trifla ..
~ no di Accugna,ltmgi dal capo mille e cinquecento miglia,dalfEquinottia . .
le trenfotto gradi , che può girare ( & è di figura tonda) intorno a dn·
' quanta .leghe: è pientf. d'uccelli, maffime di corui marini. le /tanno attorno
quattro altre ifolette • l ma1inari tengono, che nel fuo diflretto regnino
perpetue procelle • Vicino al Continente ueggonfi l'ifole fece be, e i Fari~Jioni, e alcune altre di nejfun conto.
'
ISOLA DI S. ELENA.
Egue l"ifola di s. Elena, (ritrouata da Giouanni della Nuou4t) ia
un fito tanto opportuno-,.e commodtJ a quei·, che ritornano daU' lnùie in Portogalio,che par fatta da Dio per/eruitio diljtttl!a nauigatione1 e
per rifioro de' nauiganti.Gi1a noue miglia,c6n aria perfettiflima,t con fiu·
micelli d'acqua eccellente.Il terreno è fimile alla çenere di color roffigno.Ce
~e ~l pi~de ~ome ~~~~ena :J eun' buomo è baflante a 'rollare qua/i og'fi
J
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•lberQ. tr4 già deferta: e bora non l'habitano.fe non dué,a quattro 1'o~:
toghe/i : percbe il Rè 'Vuole, che le flotte fi feruano de' fuoi frutti , e/i riK•
-{Ttfchinolì, fen~a fpefa. cofi quando -vi arriuano, piantano, o feminano
qualche cofa, che in 'Vn tratto crefce, e matura: e cade~do il [eme in ter,•
ra , moltiplica da fe fieflo. Yi fono bofchi d'ebano, e di cedri, quantità
grandiffima di limoni,e di naranci, e d'ogni frutto: porci, galline,e fimi.
li altri animali, portatiui da i paefinoftri, òda altre contrade. '1X!,ll'andar da Portogallo all'India non fi tr()ua facilménte: ma èful -viaggfo di
quqi, che ne ritornano, che in pochigiorni -vi fi r.iflorano dalle malatie,
e dal difagio. cacciano, '1ccellano, pefcano, e fi proueggono di ac.
·qua ·, legna, rinfrefcamenti, e d'ogni cofa necefferia • Al fuo Ponente fi.
fcuoprono,tra l'onda, quafi fegni à marinari,l'ifole ài Mignaues,di Santa
Maria, della Trinità • epiù fopra quella dell' Afccnftone,fcouerta da Tri·
flano d'vfccugna, ritornando d'India, l'anno mille, e cinquecento otta
(oue fi trouano infiniti uccelli groffi come anatre) tutte defette.
.

I

\

·ISO L A DI s~ T OMASO.
Pi~inandofi à terra ferma,fi fcorge l'ijòla Loand~,della 9uale hab·
'· h1àmo·parlato altroue : equa/i all'incontro del capo dt Lopo qo,.
·~ales,fifola di N abon, prccola faf!ofa , disbabitata, ma con pefcbiere im..
portanti;oue uanno quei dell'ifola di S. Tomafo.~fla. è quafi tonda con
fePanta miglia di diametro : della quale ( percbe èlla giace a punto fotto
"l' Equinottiale, eil fuo ori~onte , pa/Ja per li due poli) fia bene, cbe trat·
tiamoalquanto. accioche s'intenda di che qualità fiano i paefi pofli in
quel fito. 0!.gndo dunque ella fi' fcouerta era tutta un bo/co d'alberi di.
futili con rami riuolti in fu. Ha l'aria af!ai calda : di M ar'{_o,di Settem-

A

bre, ui pioue grandemente : ne gli altri mefi ui cade una gro.!Ja rugiad~.

Ha un monte in mezy c~uerto continouamente da una nebbia,che hume{•
ta talmente le felue,delle quali effo monte è pieno~ che ne diflilla tanta ac: '
qua, che fe ne adacquano i campi de' ~uccari. fl.!!_qnto il Sole èpiu perpendicolarmente fu l'ifola, tantol,.aere è più nebbiofo, e più fofco: e all'incon- (
tro quanto più s'allontana, è più fereno_,e chiaro •'JY.. e' mefì di 'IJecembre,
Gennaro, e Febraro,quei di Europa, à pena fi po.!Jono mouere per /alan•
·guidezza; e tuttoil refto deli'anno pare, che ogni otto, ò dieci giorni,
habbino -vn p.1rafifmo di caldo , e di freddo, che lor paf!a in due hore. e
fi cauano fangue tre,e più 'VOite l'anno: epochi di loro paffeno cinquatztlt
anni di -vita : ma i Negri arriuano a più di cento. Qf!_ei, che -vi arriua-'
··no di nuouo fono fopraprefi da 1Jna febre, che lor fuol durare -venti gio$•
ni pericolofìffima. Glifi caua fangue, fenza conto d'oncie. 'Jl{gn -vi fl
[entono altri 'lJenti, che Scirocchi, ORri, Garbini, equefti medefimi fan•
no paJJ{a il Decembre, Gennaro , F ebraro, che percio fono taldiffimi.
~...-_
·
foffi'allo
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Delfiiofe,Lib~ $eé6ndo.

'l

,.

,..

1n

to
t•
.n

,_I•
r-

,
I•
,
•

e

fi

33

foffiano di Giugno,Luglio,Agoflo notabilmente. Vi regna grandemente il
-mal fr.1ncefe,e la rogna.Jl terreno è di color tra il ·rofto,e·l gittllo , tenace,
come creta,molle p'er la rugiada che -ui cafca ogni nottc,co1!Je cera, e cf:in.o.
credibile fertilità.Ha un porto con una città di fettecento e più fuochi, che
1
fi. chiam~ Pauoafan, Colonia de Portoghefi (che trouarono l'ifa/a defe~ta
affatto) fauorita da un fiumicello d'acqua eccellente.
·
! . 1 N egri,che ui fi conducono per la coltura de' '{Uccari,che poffono effe~
te fettanta, & al feruitio di ciafcuno ducento , e trecento ~gri , cbe alle
uolte fi ribellano, con non picciolo danno delli Portoghefi,mangiano ma
hi'{. Si fa anche fondamento grande fu la radice lgname, che nel mondo
nuouo, chiamano 'Batata:il formento non fa grano , ma fi rifolue tutto in
berba. Fanno uino di palma. le uiti non ui allignano bene, fe non qualche
una p~r le cafe, con gran diligenza. & in queftc alcuni grafpi fi ueg~
gono maturi, altri acerbi , altri in fiore : e fanno due uofte l'anno: co-..
me anche i ficbi. & le 'Zucche tutto l'anno: & i melloni di Giugno, Luglio , Agoslo •
Non ui alligna ne{lun albe1'o fruttifero con offo. /i trouano per tutttt.
n[ola certi granci fimili a' marini: Papagalli beretini . e altri uccelli di
più forti, infiniti; e nel mare Balene grandijfime , maffime uerfo terra fer•.
ma. la riccbez...za principale di quefla ifola confifle ne' zuccari, de' qua ..
li.fifa çopia ineftimabile.Le canne fì piantano,e tagliano ogni mefe; fi m~
turano in cinque me/i. ma i zuccari per l' humidità dell'aere non riefcono
ne duri,ne bianchi,ma di color rofficcio.La decima, che tocca al Rè impor·
ta dodici in quattordeci mila arrobbe: l una arrobba trentuna lira ltali4 ....-na.fe ne caricauano già quaranta naui, ma da qualcbe tempo in qua urti
uermi che rodono le radici delle canne,ù come altri uogliono formiche bian
che,o topi,banno ridotto le co(e ali' e/tremo. Danno à porci le canne flruc··.
cate,onde ne diuengor.o grafli;e la carne loro rnarauigliofamente faporofo.·
Per cauarne ~.1ccaro i mercadanti d'Europa ui conducono farine, uini •
• fpade,ogli,formaggi>corami, 11etri, e certe conchiglie, che /i fpendo.no.pe1
moneta iui,e ne,paefi circonuicini Da congiungimenti de' Negri, e de gli
homini di Europa, ne n:ifcono figliuoli di color ber retino.
ISO LE 1JE L P RE NC J'PE, E DI .FER?'{_,ANDO 1?0.
/fola del Prencipe lontana da s. T.i<»nafò 11erfo tramontana cent(J
uenti mig)ia>è piccola , ma buona:e percio affai bene coltiuata. la futi
entrata che fi caua in gran parte da i Zuccari, fi ~aua già al -Prencipe di
Portogallo;onde hebbe il nome. 0!.§lla di Fernado Pò non ha di notabi..
lo altro, che 11n laghetto,oue.fannfJ <:-.:ipo molte fontan ed'acqua dolce, che .
lo rendono ameniffim<>. Parue tçmto bella al fuo difcopritore, chela chiamò
formofa,~l Ponente deli'ifole fudette ueggonfi S.M attheo; epiù oltre ~~
,.
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Croée;e poi paftato l'Equinottiale; S.Paolo,e la Conèettione lf~ouerta ~.i
Pietro .Aluare-zCabral nel mille.e cinquecàtt"t>uno • .
JSO L E

D E ·L · B

~

A S J L E•

.·,Jt Ttorno!l Bra~l fcuopron~ di11erfe ifole,~~ tutte piccole. la più ce/e.
J1 hreè quella dz S.Catherma nel golfo di TatoJ. metteremo anche

tra quefìe l'.Afcenfione,/a Trinità; e più uerfo Leuante l'ifole di Martin.o
Pa-zy,e quelle di S.Maria d'.Agafio,S.Al_effio:oue forgono fpejJoJnglefi,e
Prancefi:come ancbe in S.Caterina.e paf!ato il capo di S.Agoflino quella
di Fernando di Lorogna.Tutte l'ifole di quefto mare, poflo tra'l Bra/i~ e
l' Ethiopia,erano dishabitate;e fono anche boggidì la più parte, onde fico·
nofce la barbarie,e la rozezza delle genti,che l' habitano. Pere be hauendo
Dio fatto l'huomo padrone della terra , e del mare~e di tutto qucflo mondo inferiore ; quelle genti moilrano maggior ingegno, egiuditio, che fe
,,efanno meglio preualere •
H or,della terra tutti fe ne moflrano padroni:ma chi più,cbi manco,fetondo che con maggior,ò con minor arte,e dilige1:zi~a la feminano, epianta~
no, one cauano,e uitto,e ueflito,e l'altre commodità '·e trattenimenti. ma
del mare,e de' uenti non ègente,che /i uaglia più che gli Spagn,uoli, e i' Po~
toghe{i;e poi i popoli d'Olanda,e di Zelanda,e gl' lnglefi (parlo di quei, cbcfono bagnati dall'Oceano) .ma gli Etlopi,i Cafri,i 6ialofi ,e uniuerfalmete.
tutti i Negri hanno mo/trato poco ingegno per l'ignoranza della nauigatione.Conciofia, che non banno pure hauuto notitia di molte ifole, uiciniffime
alle loro marine, come fonqquelle di Nobon, diS.Tomma/o, del Prendte, di Capo uerde, della lld adera1e d'altre.
I popoli del mondo nuouo,fe bene non hanno nauigato molto, banno pe·
tò nauigato più de gli Etiopi.il che moflrano l'ifole.infinite,che effe hanno è
cono[ciuto,e popolato,la Spagnuola,/ amaica,Cuba:ma tra tutti i popoli na
uamente fcouerti i più barbari,e hèfliali,e più ignoranti, & inefperti della
nauigatione /i debbono ./limare quei,che habitano fopra l'Oceano,cbe fi al
larga tra il Brafi/>e l'Africa.
- ISOLE DI CAPO PERDE;
lci1zo al capoftanno le Barbaccne:cbe fonofette,ueftite d'alberiuet
deggian~i;piene d'uccelli incogniti a noi:econ tutto ciò dishabitate.
maquelle,cbe fi dicono di Capo uerde,giacciono tra'lCapo uerde,e'lCapo
-bianco,e fono noue.Furono rltrouate da Antonio di Nolli Genouefe, efico
tninciarono a popolare l'anno 1440. benche non fonopopo/aje fe non fan
Jacomò,t/l Fuoco.la principale è s.7acomo, (lunga 70.miglia) oue è una c.
Colonia di Portoghéfi,che fi chiama Riberagrade, con un fiume che la ba
gnà,e un porto ficuro.ella è fituata tra due monti ;può fare 5oo. fuochi. ~l
plime(che n~/&e lu~r,i d4l/a città due leghe) ba letiue uefiite di cedti,na·
··
·
rànd,
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ranci' è d~ altre uarie piante , tra le quali ui alligna a11c!JC' bene la patm.tl.

dell'{ndia,cioè quella,che fa la noce. l' ber be noflrane u1 fa·nno bene, mii
bifogna rbiouar la femen'{a ogn' anno da Spagna, fifola è uniuerfalfM:nteafpera, e montofa: ma le ualli fono ameniffime,e piene di genti: e.ui /ife ..
mina rifo affai , e faburro,che fi matura in quaranta giorni. ( ilforme-nta
non ui fa bene) e cottone, i cui panni /ì fpacciano per la cofta d'Africa •
le capre ui fanno, come nell'altre ifole fue uicine , tre1 e più capretti ogni
qudttro me/i.
~ndo il Sole pa!Ja in Cancro,ui pioue qua/i continouamente,flanno
a ponente di fan Jacomo l'ifola del Fuoco, e la Braua di poca importan~a, .
( benche quella del fuoco,ha qualche babitatione) & aTramontana l'ifò·
la di M aggio,douc è una laguna /arga,e lunga due leghe, tufta piena di
fa/e. cofa commune iJ, tutte quefle ifole. ma più, che a nejJHn,àltrA, a untt
tutta piena di fimi/i faline, che perciò fi chiama ifola del fale, che delreIfo fter'ile,fuor che di capreJalttaticbe~ Buona uifla ha nome contrario al·
la fua qualità, perche è fe'n\.a gratia, ò uaghe'Zza alcuna';,· Dell'altre io
non ho cofa degna di ejfere notata. A ponente di Capo uerde l'ifola,che fi
dice della Palma •

e

ISOLE D,ARGPJN.
Affato.il Capo delle Garze, fi ueggono in un fenoritirato ,. l'ifolette
d' Arguin,fcoperte nel mille e quattrocento quaranta tre, così dette
dalla principale,che ha copia d,acqua dolce. 0!J il Rè di Portogallo tie_
-_
'ne una fortez...z...a per il traffico di quei paefi . fono fei, òfette,tutte piccole:habitate da gli Azz...aneghi,che ui uiuono di pefci ( ihe concorrono in gran
numero in quel feno)e nauigano in certe barchette, che elfi chiamano Al·
madie. I nomi deN' altre, uenuti a mia notitia, fono delle qarzy, N ar,
Tider, ~deget.
.
•·
ISOLE DELL'OCEANO AT LANTJCO. CANARIE.
osì chiamanohoggi i'ifole Fortunate, ftate incognite dalla ruina dell"/mperio Romano; fino a tanto, che una naue Jngleft: òFrancefè,
che ji [offe ,fpintaui dalla fortuna,moffe con la nuoua>che poi ne diede,Gio
uanni di 71etancor,gentilhuom-a_Francefe', all'imprefa L',mno 1405. e per
che egli fi mife in ordine in Spagna,i'impr~fa diuenne quafi Spagnuola. Et
hauendo il Betancot foggiogato Lanzarote, Forteuentura, & il Ferro.,
• feguitò poi l' acquifto Don Fernando di Cafiro, d'ordine dell'infante, cbe
t• uì m_an.dò una buona ar~ata del I 444· fono in tutto dodici ( benche gli
ant~chz non fanno mentzone, {e non di fei) cioè le fudette, e la gran Ca·
n<irza, 'Pa/m,i, Gomera, S.Chiara, l'ifola de i Lupi, la Rocca, la Gratiofa,
tAll~g_r~nza) i'lnferno: Abbondano uniuerfalmerzte di orz...o' e di zu<:. 'aro,m~le,capre,formaggi,cuoi,oricelo,berba buona per tingere i pannz,de
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la quale fifa tr~ffico di qualche importanza.lianno,tragli altri-animali•

,anca cameli.[ naturali moflrano·boniffima difpofitione,& agilità notabile.ma prima,che f o!Jero fcouerti,erano tanto materiali,e ro~,che non fape_, u4no f>-vf0. del fuoco.Credeuano -vn creatore del mondo, punitore de'rei, eri
muncratore de' buoni:& in queflo s'accordauano;nell'altre cofe erano diffe·
:·rentiffimi.Non baueuano ferro:ma lo fiimauano,fe le ne capitaua alle ma.
ni,af!a i, per l'ufo . Non faceuano conto d'oro, ne d'argento, dicendo of!er
pa~rzia .tpprezizar quello,cbe non ferue di qualche iflromento mecanico.Co
battr::4ano con faffi,e co bafloni:fi radeuano la barba con certe pietre fimili
alle f ocaie.le madri non lattauano -volontieri i figliuoli.·ma li faceuano latta
re dalle. crtp~·e. Si dilettauano,e fi dilettano d'l'n ballo, che s'-vfa anche in
Spagna) & in altri luoghi:e perche hebbe origine di là,fi cbiama Canarino
~iridi anco fr portano i pafteri,che cantano d,ogni tempo. La maggior di ·
tutte quefi'ifole è la granCanaria.Può girare nouanta· miglia>e fa intorno a~
·noue mUa anime. Tenerife non è /i grande.Si fìima che quefla fj_a dell~ più·
altdfale delmondo,per.l'_n monte ,_che h~ di figura quafi di diamante,alto _,
tJer q~a.nto fi dice,quindici leghe di /alita.fa vede .fe!Janta e più leghe !onta
no.Il Ferro no ha fonte,ne po'{'{O;rna lo proueJe d•acqua mira.bi/men.te una
nebbfo,che cuopr.e un'albero.onde flilla tant'() /!umore, quanto bafla per li
lmomini~ per li befliami. Qysfla nebbia comincia una, ò due hDre prima
del Sole,e fi dilegua àltretante hore dopò effo Sole.L' a_cqua fi raguna in una
lagunetta,fatta al pie delt albero•.L'ifola della Palma è piccola, ma bella,
;Dpiofa di izuccari,uini,can#,formaggi,onde .le natii, che di Spagna -vanno
al Perù)c al Brafil,-vi /i proueggono ordinariamente di rinfrefcarnenti. è /on
tana da Lisbonamille miglia di mare, foggettoalle ternpefie, maffime .di
M aeftro.Di queft'ifole Lan'Zarotte,il Ferrole la qomera fano di particolari:l'altre della Corona.
L 0 M A D E R. A 7' O R T O -S A N T O.
A M adera è la reina dell'ifole dtlrOceano Atlantico. Si chiama CO'sì,percbe -quando fu ritrouata,(il che auuene l''anrto 14·2.o.)era tutta.
'l?n folto bofco.Per disbofcarla,e ridurla à coltura,ui fu accefo ilfuoeo, cbe
ui durò fett~ anni:onde ui nacque tanta fertilità , che i feminati 1endeuan<1
fcftarrta per uno.e per qualche temp<> il quint() de i izuccari arriuò-a fe/lan~ ·
ta mila arrobe. & una arroba(come habbiamo· detto altroue) fa uen~i~
cinque lire di fedici oncie; ma di p1efente non-arriua alla metà . Gira, cent"
feffànta miglia.è diuifain quattrt>Co-mar€be,Comerico,S.Crocc, Fu-ncial ,,.
Camera de' lupi; abbonda d'acque:& oltra alle fontane ba da otto fiumi- <
tdli,che la tendono-qu~fì Jl'n giardino. Pro-duce ogni cofa in tanta perfettione ,che il ,ca.dam_oflo dic~ {€be tutto ciò-, che ui fi raccoglie, €oro. F"- ,
frutti infiniti·, uini ecttllenti ,. ~c_a.ri ., che n~n bqJWJ> pgri_.. fl'i .è molt~
uvi
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tudine granrlif]imà" di cedri,de'quali fi fa~no ca_ffe,e d~uerfl altri ?auori _'fJtol
.t~ flimati:e ~ -Ve~gon~ a queflo effetto dz~erfi m$egm ~opra q~ez fium!ce~~
iz. è pouera di ogllo>e dz grano.(l capo dell ifola è zl Func1al,fed1a Ar~h1ep1/copale ,con ottomila fl·udi d'entrata.Q!!_i~if?no ~ue forte"'-~' che ~mgo~"
il porto.Lungi dalla M adera quaranta mzglta,gzace 'Porto Santo, ifola rz~
trouata nel z418. che gira -Pn qu~ndici miglia, ricca di b!1oi, e ci~gh~a/i, e
miele;e fa formento per fuo 'tJfo./71èanche11n frutto fimzl~ alla czreg!a:mdi
di color giallo. l'albero, chefa queflo frùtto,, per coffe al pzede a colpi d ac•
-cetta,mada l'anno feguente fuora un~.gom.ma,cbe fi c~iama fan~ue. d~ Dril
.go. J conigli moltiplicarono m qu~ft.ifola i~ tal manzer~,n.el prmc1p10,cl1e
.fi cominciò a popolare,da -vna conzglza grautda,portataui dz Portoga/lo,che
riduffero gli babitanti in difperatione di poter riparare alla rouina, che menttuano,& al guaflo,cbe faceuano •. tfincor boggi un'ifoletta contigua a
,.Porto Santo,non ha altro,che conigli. .
· ··
""
f SO p· E T E R z ·E RE. . · ~ ..... ...,.

P_e/le ifole,J_late per
ofcur:{ono
famofe Pt?' f o/Un4
Q
t1one degli habitantz alcune
tontra zl Re Catollco ne/l4
fuajucceffione alla corona di Portogallo. Furono ritrouate da i mercadanti.
l'~d~etro
dz

1

o
0

di e(Je,

~i~entat~

che di Fiandra ueniuano a Lisbona: e fi cominciarono a popolare J>annrJ
I 449.Sono poi [alite in moltaflima cola nauigatione dell' Indie ,e del M on
do nuouo;perche le Flotte,cbe da quelle bande uengono in Spagna, non pof
fono quafi fare di non afferrarlevSono fette,e tra tutte,la principale,quanft_
alla grandez..rza,è San Micbele:ma quanto all'importanza,è la Terz..a. per
che San Micbele,con forma lunga,{t /tende da Leuante a 'Ponente,più di
quaranta miglia,e fe ne allarga dodici,e ne gira quafi cento.è fertile di gra ..
ni,& affai bene habitata,ma!Jime uerfo M ez..o giorno.Perche,oltre alle al·
tre popolationi,ui èVilla franca,luogo di cinquecento cafe: e Punta delgada,cbe ne può fare ottocento. La Ter'{a gira diciafette leghe;& è in trent1.t
noue gradi. Si ftende da Oriente in Occidente in tal modo, che lafua largbez'Za non paffa doduimiglia;afpera~ e fcofcefa. ma con tutto ciò béne h•
bitata:ma/]ìmc nella parte meridionale. 0&i è la città di Angra, fituata
in un picciolo feno,con porto non molto grande ,e /oggetto a Oflro. Ha unti
Rocca cominciata dal Re Seba/Uano,e poi finita dal Re Filippo.Abbondti
di guadi,herbe,frutti,pafco/i,befliami. Il che fi può conofcere da que/fo,che
,. Cipria no di Figuaredo con quattrocento buoi , fpinti innanzj , dlfordinò le
genti di Pietro Baldes,epoi con mille buoi uollero rompere l'effercito di Al·
11aro di Baizam, M archefe di S.Croce.
,
!~~ E;~~l tiene il terzy luogo, quanto alle babitationi , egira d'1dici /e.:.
&be i -~a. ~~~~iofa quattro : San Giorgio uenti dua : Flores quzndeci • i~
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Coruo tre;S.Maria dodici. La Gratiofa,ilCoruo,e la <jar~a;non hanno to
fa notabile. Jl Pico p~~ndc il nome da un monte alto tre miglia • .Alla cui
ra~ice orientale forge rin fonte, t:be alle uolte getta fiamme, & faffi arden
_,~ con,tanto hnpeto, che.arriuano al mare, che ne è a!Jai lontano. e la: loro
·.cong~rie hà già .ufurpato più d'un miglio all'acqua. Tutte quefic ifo/e" ubi..
t/ifcono a un //efcouo, che dimora in punta Delgada, cbe l nell'ifola di
. San Michele; e fi chiama Ve/couo di Angra , che è nell'ifola Terz..a •
quefio mare il ferro temperato con la calamita (che .nel reflo dèlmond o. maefireggia., ò.qrecheggia) riguarda a drittura i due poli: ma in
qual pa_rte ci_ò aueng~ preci[amente, perinfino a qui, uariano le relationi,
M~z ~a_più fon data opinione {i e,che·ilferro della buf!olafifermi·cento ,-e
dieci miglia a Ponente dell'ifa/a del Fiore. In S. Michele l'anno i 590. ·il
.g,io~po .di S.A~n_a, a ciel fereno, fi fentirono in un fubito muggire horribtl,mente i monti, e t,ittar fiamme,e /cagliar faffi, aprir muraglie; e ciò durò
.un meJ;.e rouinarono.due terre, & alcuni uillasgi 1 & a pena reflò in p~eede la &1ttà,
·
·
·
.
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Il fine del Secondo Lib~o.
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Rima,che paffiamo,piìi oltre, egli è neceffario dare una uifla all' Ifol~ .
del Mondo nuouo,pofle nel mare del N orte.Non lè racconterò tutte, per non attediare il Lettore: ma mi contentarò delle principali, & di
quelle,che hanno qualche cofa di notabile •
l SO~E DI CA Rl B,J. BO Rl f?gE M.
.·
-----~E prime {fole,(/afciando fuora quella di Ponfeca,che/lJ.
feparata dall'altre in tredici gradi) uerfo me~o giorno _,
·~ '
stanno all'incontro di Paria, e di Cumana diui{e.in due
·· · ' fchiere ;delle quali fchiere una fi ften{ie da Leuante a Po
'1~:i~i nente all'incontro delle fuddette prouintie: & ,in quella
•
fono t..Margarita,Cubaga)Orchiglia,Deaues, Rocca,Cu
J'afao,Aruba.tra le·quali MargaJ ita gira quaranta leghe,e ne h"fei di lar
go di terreno fertile d'herbe,mahi7\]e beftiami:ma·la natura le ba negat<J
acqua buona . giace in otto gradi; come anche Cubaga, che fi chiama· anche ifoladelle perle. ~fla gira tre leghe: non hà acqua, ne
berba:perche il terreno e tutto fatnitrofo,come quello di Ormu~ /i prouede
d,acqua alfiume.lafua riccbe~za confifle'nella pefca delle perle:le qua/ife
bene non fono così groffe,e uagbe come quelle di Tirarequi/ono però tante;,.
che il quinto,che fe ne pagaua al Re, montaua ordinariamente a quindici
mila feudi alfanno.dico motaua,percbe da molti anni in quà par che l'oflre
ghe hab-biano mutato paefe:. e'L concorfo della gente èmancato. L'àltrà
fchiera fa qua/i un femicircolo tra Settentrione,e Ponente: & in quefla è
AcripaNa:& poi lafciando l'ifola ·di Tobago·a man deftra,feguono·Grana
\' ta,S.Vincen'Zo?S.Lucia,M atenino,'Domenica,(quefia è lunga ·cinquan·
ta,larga quattordici leghe) Marigalante, 'Defeata>Guad'alupe~Monferra
to,Antiga,Barbara,S.13.artholorneo,S.Chriftofano,S. Alartino,e/.fnegad'à ,S .Croce,le P'ergini.Tutte le quali ifole con l',iltre, ch'io lafcio, fi chia- ·
mano de~ eanibali , ode' C aribi, che in lingua loro uuol dir huom.ini arri..
fchiati. M .itJgiano carne hurnana,e uano alla caccia de gli huòmini, come
noi delle fiere.Sono di color tra ·il bianco,e'l nero,fenza·barba,e con pocbif
fimi peli.Vfano free de auelenate: nauigano in·barche di un pe'{rzy, ·ch'èffi
chiamano eano e.que fte ifole fono affatto me'{o de/erte ,ò hab itate ·da ehri
ftiani,e Jndiani,ribelli,e fuggitiui.ne fifa il loro ualore,percbe gli Spagnuo
li banno atte/o alle piu grandi , & alle più ricche; ma la principale ifola
de' CanibaU,è 'Borriquem 1cbe fi dice bora di San Giouanni ~
C~ -4
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- Si fltnde in lungo trecento miglia;:& in.Jargò fettanta. La trautr/it UPI
monte affiero,efcofcefe,onde fcaturifcono i fuoi fiumi:e tra gli altri il Ca ira..
bon~, che mena arena di oro. Dalla parte di Tramontana non hà porti:
ma ne bà parecchi,e buoni a M ez...o giorno. è ricca d>oro,di uettouaglie, e
di pe{ci. Jl legnofanto nafce qui in tutta perfettione .• H aue anco certi albèri, che fanno una gomma boniffima ·per impeciar le naui. La fua ter.
ra principale èS.Giouanni di porto ricco,pofla in un'ifoletta Jeparata. Fa
poco.piu di centofuochi>babitati da gli Spagnuoli. L'altre popolationino-·
tabili fo no Caparfa,f.?illa Panca,e S.Cjermano. Tra quefla ifola, & />ifòltt
Spagnuola,fi uede-.lWona;e le Vergini,cbe fon piu di cinquanta,le Guardie,
tbe fon fei,e i Teflimoni.i,che fon tre.
·
.

JSO LA .SP AG N 170 LA.
l chiamtt ·anche i[abell1.,e ifola di fan Domenico. I naturali la·chiamano H ayti,che -vuol dire terra affiera; per che ueramente è di fito afpero,
f montofo;ma con tutto ciò amena,e gratio/atanto,che il Ct>lombo diceua
:di non hauer uiflo mai miglior paefe. il che fi può cono/cere da que/lo, ché
gli alberiflli uarie forti,di/ferenti da i 1JOflrani,non perdono qua/i miri la foglia. di/la da Spagna piu di cinque h()re di Sole, (J quattromila, e ducenta_
miglia .' Gira mille efei cento miglia . bà J•a_ere perfctt i/fimo ; & il terreno
produceuole d'ogni cofa • hà fonti·, efiumi nobili,e due laghi'·. uno i quello di
Sci'aragua,largo tre leghe,lungo_diciotto,con l"acqua /alfa; bencbe ue n,.en.
trino molte dolci;e con ogni forte dipefci,anche marini.l'altro èfopra un' al-

S

.-~iffima montagna, doue fl fonte rumore,e ftrepito ineflimabile . e da q,.ueftg
rfce il fiume Ni7...ao ~
Gli Spagnuoli hanno attefo ajfai alla coltura di quefi""ifola ~ e ui bann~
fabricato diuerfeColonie. s. qiouanni di M enguana, 'Porto di Plata, So
Giuliano : ma la prineipale efan 'Domenico, /itaata fopra un fiume reale,
€on un porto d'importat1'{a • ~1ifiede l'eArduefcouo,& il prefidente,.e
f'atJdi~nta Kegia·. Può· far·e cinquecento fuochi ;·e «a tuttauia c1efcen40-.
!2.!!_efi'ifola è riccbiffima d'oro, di minere, e di fiumi. Ye ne fu trouato uTJ
ffe'{t_O, flimat&il maggiore, che fi fia uiflo fino alpre(ente; pere be pefaua
frenta(ei libre,cht fanno tre mila efefr:ento·ducati;e fi perfè in mare. bau~
ttm:'Ortt minere d''1Ygtnto, e·d,altri metalli . le maggiori minere d'oro fono
tJUelle di Ciha·o;'oue è il eaftello di S. Tomaf<> • -V i fono ottime faline a·pfl~
to·Hermofo,& al fiume Tàques-; & un monte di fale in Parona ... Sonoui
mine1e dl çolore az..11rro. l beftiami moltiplicane qui i1rcredibilme~te. u·
rbe tlimo/ira la gra.n quantità de i cuoi,cbe /i carica qui per Spagna. e ptt1 e
primct, d1e gli Spagnuoli la fc110priffeno:, non ui era più dt t1e forti·d"ani:mali quadrupedi; piccoli, e-di poca impottan~a • J piuutili_erano fJilet,.
-'lhe noi chiamiamo ·1orchett~d'J1jdia, 1oco maggiori de itopi~· non, ui er-ti
- .- - ·
· .,
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1,eJUa n1/una da fama. ui è copia di caffia. Gli alberi, the fanno frut~
t-0-·con oflo, come è il Perfico, la Ciregia, e l'Oliua, ònon allignano, ò non.producono frutto alcuno, Dell;herbe portate di Sp11.gna,alcune fanno femen ~a,alcune nò: altre la fanno buona, altre inutile affatto.fa ançbe cott~ne
4ffai. Le formiche menano maggior ruina qui alle ufJlte, che le locufle in. .
..Africa. Ma boggi la riccheiz?.a principal dell'ifola,con{tfte ne i.z..uccari ~·
de i quali fl fa·quantità innumerablle;della quale ft prouede quafi tutto Set
tentrfone.~ndo gli Spagn.uoli a~riua1ono a 9uefi'.ifola,e/la fac~ua i.ntorno a un mzllione,e ducento mzla an.zme; ma co i mail tràttamenti, e diuerfe
fatiche,e per diuerfe altre cagioni,delle quali noi parliamo al fuo luogo, noti ·
""IJe re/tarono cinquecento in tutto: con che /i èperduta affatte la notitia,cbe·.
i naturali baueuano delle uirtù delle piante; e le fpetie d>alcuni animali;·
benche folfino pocbi,e di poco conto.H ora gliSpagnuoli ui conducono fchia
t1i neri di qhinea,e di Congo,per il lauoro della terra.I quali alle uolte ribd
landofi ,danno de .if aflidij alfa i. ?I fuo mart,laghi,ftumi,fono ricchiffimi di
pefci;e generano tra gli altri il M anate,ftimato il migliorpefci del Mondo; L'anno 1587.la Flotta lèuòda que/ìa ifola 64. ar-1obe dicottone:4&..
quintali di cannafiflola~; 5. mila cuei di uacca,898. caffoni cli 'Zuccaro di
otto arrobe l'uno,e 50.quintalidi fcalz..apariglia.A meizo giorno della Spa
gnuola,fi ueggono alcune ifolette di poca importawza,Saona,fanta Cateri..
na Beata, fabaque,,; & a Ponente Nabafa, Ganabo ., & a Tramontana AmuanaJ Jngua, ediuerfe altre, delle quali non fi ba altra notitia, cbe_
del nome.
1 A M A l C A.
iace a Ponente de!Jafudena,e quantf>allagrandet._z...a cede dipocoaf} fi(ola di fan Giouanni:ma J'auanza in commodità)e ficureiz-za di pO'I:..
to,& in copia di uettouaglie. & hoggi uift fa moltitudine merauigliofa di_
ottime ~onfetture di &edri,e me/aranci.Soggiace grandemete a gli Vracani:t
che fono groppi di uenti cofi terribili,e furiofi,che non ècofa, che ui re{rjia.
Diradicano gli alberi: rouinano gli edifich: trafportano le naui di mare in
terra:menano finalmente unà rouina ineflimabile. regnano d' Agoflo,Set~
tembre,& Ottobre. La principal teTra delfifola, èSiuiglia,foggetta a un.
Abbate nello fpirituale.
C V B A.
Veflaè lunga trecento, larga uenti lfghe; piena d"afpriffimimonti, e.
felue_,e paludi,e fiumi affai;fimile in €iò alla Spagnuola,ma df migli°'
aere.Ha due cofe notabili,una ualletta,producitrice di pietre rotondifiime>
ljuafl palle d,artigliaria,e un fonte generatore di bitume eccellente·per calafattare naui,uicino al porto del Precipe.è anche-notabile il paflagg)</,,bt'
gli uccelli fanno per quella ifola alla uolta del Continéte.La terra prin~ipa.~
le èfan Iacomo,fopra un porto lungo df:!e legbe, con diuerfe ifolette,e pefchie~
re~ Ma la ~biaue non pur di ~uefla ifola; ma di tutto·il Mondo p~ou~
.i la
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èla forte'{'(a dell' H auana , con un porto eccellente all'zncontro della Plo.rida.~à capitano tutte le flotte del Perù, e del M ef]ico per uenir di con•.
/e.rtf.4 in €uròpa.Pi fono due canali,il uecchio, che non /i ufa più, e'l nuouo,
cbe fi dice di Bahama.~flocomincia 50. legbe a Le{Jante dell'Haua•
va,largo 15 .fungo 8_o.leghe, con la corrente tanto rapida uerfo il N orte, e.
tanto impetuofa,che nonèpoffibile di uincerlà nè anca co'l uento in popptt.~
Il Leuante ,che là chiamano 'Brifa, foffia a drittura contra il corfo dell'ac'JUa.L' H auana non ba fonti,nè pozzj,nè altra acqua, che di cifferne. No .
{o /e u'babbino da pochi anni in quà condotto un fiumicello, e/le corre fei
miglia lungi dalla terra ;come s'era trattato • Jl Re tiene alt'H auana du~
galer,e,per ouuifZre a' ladronecci d' I nglefi, e France/i: ne tiene altre due 4,
fan Domenico, due a Cartagena,due a Lima; e quattro g a/eoni armati •
.A M e'{o giorno,& a Tramontana di Cuba,fi ueggono ifole innumera-·
bili d'ogni grande~za:ma?e più uicine fono più alte,e più belle.Il Colombo
.ne contò nauigando in un giorno cento.fef!anta : & in un' altro fettanta
una;e le chiamò tutte giardino della Reina,e [anta c..Marta , una che li par
ue maggior delf altre:& Euangelifta, ima che ha.trenta leghe di giro. e die
de nome di mar di Noftrà donna a quelle, chefianno appreflo.al porto del
'Prencipe.Par cpeCubafia quafi una gran Reina con infinite dame, e damigelle attorno, che l'offeruino,e che dipenaa'f}JJ da lei. Vifi ueggono grue
rof!e come {cariato ; tefluggini in gran numero • ~fle partori/cono i' o;.
ua in certi foffi, cauati nella fabbia,e poi couerti. oue ft generano i loro fi·
-: gliuoli.crefcono.sì,che rapprefen~ano rotelle,e targhe molto grandi.Spira da
qu~lle fpiaggie un odore foauiffimo,nato dalla moltitudine de gli alberi Qdo
rofi,e _de'fiori.perche tra l' altre cofe 11i nafc~ rnafiice in copia, e legno alcè-.
Il Colombo nauigando per quei lanali,dicde in un m,-zre così maahiato, di
nero,e bianco. che pareua tutto una fecca.,come çhe haueffe due braccia di
fondo , _per lo quale egli caminò fette leghe , entrò in un' altro mar bianco,
come latte, con l'acqua molto groffa con tre braccia di fondo, e li durò tre
leghe;e fì trouò poi in un'altro mare di cinque braccia di profondità,nero al
pari dell'inchioftro;eper quello nauigò fino aCuba.. ·
.
DEL .L'A~TRE ISOLE 'IJJ QgEL MARE.
L golfo Me(Jicano,non ha ifole d'importanza .,.AJi'incontro della punt4
Occidetq,le del l«cata fi uede la Scon.ofcfota,et il Triangolo,e piu a baffe
Sarca;& ar:irtipetto d~lllifua fronte,L'ifola delL' Arene,la Vermiglia;i Ne ..
gtigli,gli Alecrani,fcogli celebri,per il naufragio di ~Lonzo Suazo,che ui
trouò tartaruche rnarine,tanto grandi,che [opra la coccia d'una di Loro.fla-(
uano fei huomini~e (i contarono cinquecento oua,fatte da una fola. Altin •
contro della punta Orientale del Iucatan fìede A rnfamil in uenti gradi.Le
ilanno trenta miglia di lunghe\_'{a,~c dieci di /arghe'{'{a • Ha tre picciole
·
ba bi..
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babitationi,fatte di pietra>e di mattoni,coperie di paglia,ò di frafi'he. Ha
pochilfima acqua: abbonda dimahiz,fmtti,mele,pefce. Non le mancano
caprioli, cinghìali,lepri, bencbe piccoli: e certi cani, che non abbaia1'J;o;e i
naturali g/ingra/Janoper mangiarfeli. Era in quefi'ifola un Tempio,fimile
· ad unrJ torre quadra,con un'"idolo,dal quale domandauano le cofe future ::e
ui ueniua gente af!ai da i nicini paefi: ma daua le rifpofle un facerdote na•
.fcofto. Vi era un,altro edifitio con una croce in mezy,alta dieci palmi: alla
quale ricorreuano nelle ficcità; perche fiimauano, quella croce, Dio della·
pioggia. Tra il {ucatan,e la terra oppofìa,ui eun golfo con diuerfe ifole.Le
piu notabili fono Vtila,Lagniba, Laganaia; e tra'/ capo delle gratie a Dio,
e la punta della Canoca,i Menglari;e poi /anta Caterina,fant'Andred,f.r.
a/enne altre fenza nome. e quì bah biamo finito da quefia parte,
rSOLE LVCAIE•

A

.

Tramontana della Cuba,fcuopronfi le Lucaie,che /i fiima fiano piu
di quattrocento: ma per lo piu piccole.La piu Settentrionale /i cb~a
tkla Lucaiogrande, (ch'è pieno di fcogli, e di /irti) a differenza sfuri'altra
piu M eridionale,cbe fi dice Lucaio piccolo; e/i deue auuertire, che qm,fto'
nome·di Lucaio è coUettiuo,come Zelanda,Léquio,M alucco.Gli habita'f!-·
.ti participano del bianco aflai,con buona difpofitione di corpo • Vfano 4i·
uerfe lingue: ubidifcono ad un Re; uiuono di mahi~radici, efrutti) epefce.
le loro gentile~~e fono coccole roffc,& alcune petruccie rojfeggianti, che fi
tr-0uano ne' ceruelli delle lumache marine: e diuerfe altre pietre nere,e cfal•
tricolori.La quantità de gli uccelli di quefie ifòle,ma!Jime de' Colombi,no~ _
è credibile. le genti della Spagnuola, e di Cuba ui uanno ad uccellare, e ne
caricano le- loro barcbette.Si.flima,cbe gli Spagnuoli faceffe.ro;in uenti an,ni,piu di quaranta mila fchiaui in quefie ifole, parte con lufinghe,parte per .
f erz..a,cbe morirono a torno a le minere.Tra le Lucaye degna di particolar
mentione è S.Saluatore,lunga 1 J .leghe,tutta piana con u!l lago in me~o •
ISOLE DELLA NI70VA FRANCIA.
Affata:la Florida,uedefi la Emperada, & al fuo Leuante la Bermri:. ·
. da; e poi fam' Anna, fenza coja notabile;fe non,che le Flotie,cbe Ùefl
gono dal Mondo nuouo in Spagna, partite dall' Auana, /i ingolfano '"lerfo·
Settentrione , per trouare il l'ento a loro fauore; epoi ,nauigaoo alla -volta
della Bermuda,fè bene non fempre la fcuoprono • ~ copiofa ·di"riifce/Ji,e di pe~ ·
fce:"Jentofiffima,e piouofa:e /i Ilima,che fia habitata da i Demonij.fu cdfi .
detta da 'l'na naue,c~e prima la fcuoprì~Maritornando l!erfo"terr.afertna~ ·
fi ·fa innanzj la·claudia;tAredonda,il Dobrefian,dishaliitate.Pofciafi en
tra in l'n mar·mal conofciuto. oue;è Papua,Arione; J!;1aida; sàn Pietro,
Grano~~,Orbelanda,oue 'Vengono i Bertoni; ihe-ne-tonducofiò in Frància
P:fcc infìn~~.: e~I~o.lfodi Canada,Bell'ifola1& l'.Affentione; epiù filopra,.
,
.
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•. l§ifola de i Demonij. ll Vera'Z'Zano contò trentafette ifole a {.euante cl~l
·golf<J quadrato.Non {i ha molta 1iotitia di quefli paefi ,perche non·/i pratt!•
· catl'<> per altro,che per il pefce; & la uarietà de i nomi ,_confonde la mtelligenz..a de i curiofi. percbe e/fendo ftate fcouerte da lnglefi1, Bertoni, Po~~o.
'gbefi,Caflig liani, ciafcuno di lor le ba pollo nome afuo modo. e la u'{r!etlÌ
·de i nomi,ne ofcura la notitia.
,
. .·
.
· ISOLE 'DELL'OCEANO ·
.
.
.
Hiperbo_rico.
.A lafciando aman finiflra E flotilante, trou4fi Groel4ndìa , che
,: .
'Vuol dire terra uerde :prouintia,cbe Orontio, e Vopellio hanno uoluto
··effere continente con la Lappia, e col mondo nuouo: ma la piu parte u11ol,
che fia ifola,lontana.dal mondo nuouo ducento miglia,e . da'Lapponi cento
feflanta;e che ifuoi primihabitatorifianoflati Sue'Z~· Jlprimo,cbe n'hab
-,b~a fcritto,fu Nicolò Zeno l'anno mille,e trecento ottanta,. è piena di bo/chi
foltiffimi.H a la fua maggior notte lunga otto mefi,con gran freddo,mafen
:_ ~a uenti.N on /i lafcia però di negotiare in quel tempo,perch~ il Sole non Ji
allontana molto dalfuo ori~nte..All'incontro/'eftate ui ecal~a. La più no
~ tabil cofa,cbe ui fia èil monafterio di S. Tomafo de ipadri Domenichini_t
-Ha un monte uicino ,chegitta fiamme ; & un fonte di"acqua ardente , che
.Jerue,e per ifcaldare l'habitan~ de.i Padri, e per cuocere i cibi. la medeft·ma acqu_a {i conuerte in bitume, che ferue di calcina perlefabriche; cbe fi
fanno de i tuffi gettati da quel Vole ano. ricino al tJJ1 onafterio è il porto,
::;)oue mette quell'acqua calda,e l'intepidifèe di tal maniera, che no gela mà.i;
·.& ui concorrono pefci innumerabili.Piu a Ponente fià la terra d..Alba; on
·de i Danefi,e i N oruegi eflrahono gran copia di butiro,e di pefce. i naturali
.del paefe{fmo di /latura alta,e di colore bianco, guerreggiano con fre'Z~;
:nauigano con bar~he di cuoio;uiuono di pefce fatto in farina,mefcolatCJ ·,o~l
cafcio.I maritimi banno qualche notitia dell'Euangélio; i mediterranei réftano fewza lume della ueritd.Son1J però deditiffimi a gl'incantefmi, & ~l •
-l' arti .magiche.Attorno aGroelandia)tra l'altre ifole ignobili,fi uede Vitfar
.' to,monte memorabile,in me'zy all'onde;oue fi dice,cbe due pilotti eccellen\· ti,rittarono un merauigliofo quadrante,co'l quale i nauiganti conofcef!ino,
_: a che porto poteffino arriuare,con ogni uento.Oltre a Groelandia~giace Gro
_clan'da,habitata da gli S criningeri,piccio/i di ftatura, ma d'aflutitt nota bi, le .Mcnano la loro uita entro cauerne,fenrza leggi ,e fen'{a commqtio di a[.._
tre genti;& più fimi/i alle fcimmie~ ~che agli huomini.
·
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Deucalioneo •
·
.A ritornando uerfo me~ giorno a' paefi più conofciuti , troua't:fi
ifole alquanto più pratticate,& habitat~ delle fudette. la prima è
lslandia,che uuol dir terra gelata,di cinquecento miglia di giro, in fetttJ1l ..
tatre gradi,co' giorni lunghi due mefi-.J fuoi habitanti flan11onelle fpelon·
che,e ne' caui delle montagne: efotto un tetto medefi.mo ha bitano gli huomini,e le beflie.tengono in conto "'Pguali i cagnolini,e i figliuoli loro:nbn conofcono altre.delitie,cbe qùclle, che lor portano i N ouergi, & gl"{nglefì per
bauer da loro pefce ficco al freddo.[oggiace questa lfola al Rè di Dania con
due Vefcouati.Scaluolt ,e H ola.Non produce altri alhtri,che la betulia,t~l
ginebro .Ha molte cofe mer~uigliofc.tra l'altre ui fono monti,che alle falde gettano fuoco: e le cime non fi ucggono mai fenz..a ghiaccio., e neue •Jl
più celebre /i chiama Egla.il cui fuo'o ~on brugia la !loppa;.& 11rde fopr,i
l' acqua)e la confuma.Scorrono per effe alcuni rufcelli, onde fi caua copia
di z..olfo. fi dice , che quì /i fentono da uidno ,z/cuni urli, e gemiti entro il
ghiaccio: e i pa~(ani penfano, che fiano di anime condennate là apurgare i
i loro peccati.Ha due fontane,una di un liquor JimUe alla cera liquefatta:
& l'altra di acqua bollente, che conutrte in pietra tutto ciò, che ui fi ferma.Gli orfì,le uolpi,i falconi,& fino a' corui,ui fono bianchi.]/ principal f<>
fiegno de gli habitanti,è il beftiame{perche abbonda di pafcoli) e i latitei
nij , e principalmente il butiro ; e non meno il pefce. Jl fuo mare è pieno di
balene terribili. Vi nauigano ogni anno mercatanti di Brema , Amburg, (
Lubesca;e ui portano le lor mercantie:all'incontro delle qu&t/i cauano pan
ni gro!Ji,pefci fecchi,butiro; for.maggio:carni,pe/Ji,fakoni bianchi. A Po ..
nente d' I slandia,fi uede 1caria,.dalla quale alcuni chiamano qutflo mar~
I cario.e all'intorno della mede/ima fcuopronfi diuerfe ijolette,di non mo.l-:
ta importan'{a. Tra gli altri mofiri marini di quefli mari,ui fi ueggono ca~
Nalli, e bùoi aflai. e il N aual, lungo quaranta bracci~, il I?.oider ceniO.
trenta,il'Burualur feftanta.
F RE S L .AN DI A.
N co qucfia fu ignota a gli antichi.il primo ,be ne f acefle mentione
fu Nicolò Zeno,Venetiano,che ui fece uaufragio del mille, e treanto ottanta.e,~li dice,che ella è maggior .d' H ibernia,e che [oggiacc al R,è
di CZXEruegia:e che prende il nome daLlafua metropoli ,pofia a Le1:1ame,co.n
un porto tanto pieno di pefci,che fe ne caricano rnolte naui per fiJole 11ici.:,
'iie.Hora quefla ifola èaffai frequétat a da gli Scozztfi,e da~ 'Bertoni per la
copia de' pefci.Chr~ftoforo Colombo(come riferifce F-ernado fuo figliuolo)di
c~ua,che la fua parte Aufirale giace in fettantatre gradi~ e che ttibaueua.
11 zila la mare" f j 'Jto irofia,cbe montaua uintifei btaccia,.Al ft10 Ponete è
l'ifola
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fifola di Dr:tgeo,i'cui habitantj uiuont7per lo più di pefte;è all1 int~rno di~
.uerfe ifolette fewza f a_ma;e tre mezo giorno,e l'onente, Podalida: e più ol·
tre ,~erfo - Leuànte,l'ifole Farre,oue i Cofmografimoderni,di commune opi.
:nione,mettono l' anticif. T ile, che Pirgilio chiama ultima.ma noi hab bi;zmo
difcorfo di ciò altroue •
. . JSOLE . 'lJEL M.AR GLACIALE. ·

Y..:J ?!a,fà.cendofi.al1uanto aua~ti, diamo unafc?rfa a i '!1ari,di Per~
·~m~a,e dz Ruffia;btnche non uz /ia cofa degn!Z di effer metouata.Allo
·· i1f1contro -diObdara,giac~f/aigas:e di Condora,Colgoyeue. Seguono,quafi
. alla bocca della Permia,tre:ifolette,che fi chimpano M orzouette,e un'al·
tra déll'iffeffo nome,-no1~ lungi da Corpufcbrifti; e più~ baffo, alla bocc4
dell'Onega ~ttbofcbi, con unà terra mercantile , e lungo la Biarmia l'ifol~
di·S.Gforgio;df S.P.iétro,e di M aria,tutte piéciole,e poco habitate,cccet
•to l'ultima~S'arriua finalmente a M angafìer, copiofa d'orfi bianchi, e di
càlamita;e a Rufìene,nobile per le cortefie riceuuteui da .l//farco Q!Erini,
dopo,[ fuo memorabile naufragio. .
_ La Finmarchia,e la N oruegia hanno a torno diuerfe ifole con ottimi p~
fcO!i per gli arméti,e greggi, ne' quali,e ne' pefci confifie il fofiegno di quelle genti. la maggiore è Sanian.

s:.

•
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JSOLE DEL MAR BALTJCQ.
Or, nell,entratà del mar 'Baltico fiedono diuerfe ifole tutte fettili:,
r

e

per lo più 1Jabitate. la maggior di tutte è Z elandia, nobile per I.a .
gentiléz'Za dell' aere,per la re{iden'Za del Rè di Danimarca,e per la moltitu
dine delle popo~ationi:perche fa tredeci te.rre,e poco meno di fette cento pa ...
rocchie;e giace nel centro del regno.~ è Rofchildia,città già grof!a,e forte;bora debil terr4.:perche li Rè non banno uoluto,che la fua jortez...za,e po
ten'Za rendeffe il popolo infoléte,e cotumace. Vedefi fol mare all'incotro di

&lfemburg, città di Scania, l'incomparabile forte7J....a di Coroneburgb ,fu •
.lo ftretto del Zonte,che non èpiù largo di un picLiol miglio tedefco. e qui
abbaftano le uele tutte le naui •
Tiene il fecondo luogo, tra quefte ifole, Fionia, alquanto minore di Ze•
landia. ma più,fertile,maffime drfeg ala.,,e di or'Zo: di buoi, e di caualli,
~e, quali rnanda copia fuoM_.H a fo mez....o la città d'Ottonia, e nel cont~r
no,diuerfe terre con-porti, efeni commodi . Sono poi forfe trentacinque ifa/e
minòri,qHa/i tutte babitate.tM le quali Lcfoè gira tre miglia(par{o qui di
miglia Tedefche) M orfoe quattro:Sanfue fa cinque paroçchie :Aroe quat,·
tro;Aria tre;Elifia tredici(quefla è lunga quattro,/qrga due miglia)Fim··
hria tredici. Lagelandia è lunga fette miglia. Falflri~ quattro: Amac
uno,e mezo,& ha un ottimo porto.Lalandia contiene quattro terre,Anolt
tre paro"hic. /ungo Pomerania ,fi fcuoprono treifole,.Rugia, f/fedamia,
.
.
rolinia J
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Polìnia,celebri già per le tre fiere .delle cittd di /7i1Jeta, di .Ancona (boggi
Ormuda) e di qiulina. Rugia ediuifa da diuerfi bracci di mare i~ più ifolet•

tt,a penifole. f2.!±tndi ufcirono i 1?..Egi. ql;li erano dr,i&-buone città~rconui ~
-e earentina,al prefcntc , ofommcrfe,ò rouinate, otrajftrite in Su,1'da fu~l
lito uicino.Vedefi in me~o all'onde Bornelmià,lunga fette miglia.e pi~ oltra Vlandia, ~unga uenti,larga cinque migliaJdi·terreno feliçe~ pafc.e diciot ,
to buone ptT.roc chie ;e fa,tra [>altre ccfe ,caualli pretiofi,per la loro piccole'{
~a. Suedia è cinta di diuerfe ifolette, oue le genti nauigano di Maggio~
prendere le oua.d'uccelli innumerabili,cb'effi in/alano poi,e ferbano lunga·
mente per buon.cibo. Tra la bocca·delfeno Finnico, e..Bodico, fiedono le ·
Alande di poca confideratione. e nel golfo di Liuonia Oefilia, lunga quattordici,larga fette miglia.Ha due terre fortif]i'lfJe, ufurpate.al clero dal Rè. di Dania,il cui fratello M agno,fe n'intitola Duca. èlontana da_terra ferma 1 1. miglia:e nel mezy giace M oneme larga,e lunga due miglia • Sono .
ambedue del Rè di Dania; come anche Plandia •
ISOLE Di DANIMARCA FYOR <JJELLO
..- STRETTO •
Scendo fuor dello slretto del Zonte, e paffato ilpromontorio Sca··
gen,{tfcuopre,lungo la cofìa occidentale di Dànimarca, -vna lunga
fcbiera d.'ifolette,picciole fi;ma fertili,c copio/e di pafcoli; e' di pefci. Le pii ,
confiderabili fono Fanoe, lunga due, larga m~:migli.o. I 01fandia,lu11ga e
· larga. mezy:miglio:Zeldia /ung~ due imiglia,larga -vn.o:Horde/tran-dia,allo
incontro di S/euicb,è diuifa in due parti con -vn'argine; entro i/quale fi con
1arJo trèntafei mila trece11to cinquant1(giornate di terreno:e fuor dell' argi 1- ne tre mila ducento.
Ha molte ifolette attorno,che.bora,per beneficio del mare,crefcono;·bora .
per ingii1ria,fcemano.~efla. ifola è delle più portuofe di quel mare;percbe
• h4ue 4/meno dieci porti pcuri.Eide fladia,' producitrice di groffi.buoi, èpiù
prefto penifola,che i[o/a.Conciofia·che ella èfolamente diui/a dalla Ditma, .
fia da fiumi.è lunga quattro miglia,larga imo.SegueTerrafanta,lungi dal
la bocca dell' Albi noue miglia. 0!!/ta confla di due rupi,delle quali l'-vna
roffeggia)& è copio/iffima di legumi,granigreggi,armenti,caualli,grù,cigni,oche;bencbe non giri più di fei mila paffi;rie faccia più di 5o.fuocbi:fal
tra biancheggia,& è tutta arenofa,e perciò pili grata a i conigli che a gli.
, buomini.~ffa ifoletta èfortiffima; perche l alrza·fopra il mare fino a qu"
ranta canne;e non ui /i può entrare fe non per il porto.Et efJa fola,tra tut·,._·
te,non ha bifogno di argini,c di ripari,che·la difendino dal mtf.re. L'-vltima
è~Nfen alla bocca del fiume .Albi, con tre -villaggi.
.

V

DI FRISA •
.
eA Frif~ !1a,~on ·lungi daµa fua .cofitt', alcune ifolette di poca Ilim•.· .

L

.

JSO~E

_ Le prmcipali f~n.~ S~he~mcb,1 -Amelant , con Akuni -villaggi•.S che~.
.

.
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lfrz~b,ha grandiffime p.zfture,pi~~e di befliami. ~iui /i pefca, tra gli altri

-pefci , 1m gran num~ro di cani marini,bu~ni per mangiare;e per far oglio.fi

,pigli .no in 11n mtìdo ridicolofo.fi traueflifcòno alcuni pefcatori in forme Jtra·
ùagflntiffime:e ne'.tempi>cbe quei pefci "Vengono àgoder l' aria,e la terra, fi
apprefentano loro danzando, e bagordindoà guifa di ma·ttacini, ò d' im·
briachi.I pefci,prendendo di ciò piacere)e diletto,lor corrono dietro.cofi riti
randofi.à poco a poco i mafcherati>in tanto i loro compagni tendono /e,red
per li luòghi,onde i cani marini hanno _da ritornare. All'bora·,fcoprendofi i
trauefliti,e corrédo uerfo i pefci)i mettono in fuga ,e li fanno dar nelle reti.

L

ISOLE V' O LA ~DA. -

Yngo f Olanda fl yeggono cinque-i[olett~ tra iL M eruue,e la foce èlellit.
M ofa,cbe fi chiamano tutte it p.4efe d'fGoorn,dall'ifola principale,ou
è pofla Briel,terra a!Jai buona>e Geruliet,con alcuni 'Villaggi.Hanno que""
Ile ifolette ottime pa/lwe:e fanno ottimi grani,e bellif]imi. .
·
··
JSOLF Dl ZELANDA, E 'DI FJA1'{DR -A .
Elanda,cbe-Vuol dire pàefe dì mare, fi .cbiama una contea,checonfl4
di quindici in fedici ifole,fituate all:incontro di Brabante, e-di Pian·
dra.Da mezy giorno bano il finiflro braècio dalla Schelda:e da Leuante il
deflro~~lcuni ftimano.cbefìano già/iate terra ferma:m{f, cbe la Schelda
. l'habbia ifolate co un 'n-Uouo -corfo,che·ella-;per fortuna,e per tepefla di ma
re~fe.ce l'an. i43 8.Sono di gradezza ineftimabile,et incerta:perche il mare ,
bora le ajfonda,hora le abbadona bora di due ne fa una·;hora di una diJe ;ho
:-"ra le picciole diuigono gradi:hor" le gradi picciole .qLi habitat i l7i fon17enuti
di Seiadia, di Danemarca.le principali fon fette:tre ari entali,Scoue,Duue•'
lant,Tolen:quattroOccidetali,Valacria,Zuidbeuelate,Norbeuelat, Vuol- ·
fe_rsdich:e fi djuidono que/le da. quelle con un ramo della -Schelda.Sono.tut
té di fito baffo:c uerfo il mare,la natura le ha riparate con certe motagnette ,
difabbion bianco, che {i cbiam.wo Dune.Dalla banda di terra, le difende a
dall'onde marine l'induftria de gli huomini,co certi argini,che fì cbiamanoDich,alti communemente clodeci braccia: ma n~ fondamenti larghi intor
no à trenta.e fono fatti di terra tena ce) e ripieni di legnami, e di pietre,e f '1fciati poi qua/i d'ima [oprauefie di paglia ritorta)non più grafia di due dita.
cofe tutte d'infinita f atica.l'aer di qt-te/te ifole epiù dolce, e piu piaceuole di
quello, che altri cred~rebbe. le·17ue • & alcuni altri frutti 11i /i maturano· \j
meglio che in Inghilterra; e i lauri ui maturano le _lor coccole: e ui fifa co. l'
pia grande dz .coriandoli.Jl terreno v'è graffi/fimo , e{ertiliffimo, maf]ime .
di .grano eccellente: mal'aria non 11i emolto falubre. Abbondano di rob'-. . ·
bie bonilfime.V' è anco ima certa forte di turbe,che elfi chiamano.Darinch.:
ma è prohibito ~l cauarne, maffime -Vicino à i Vichi : perche.egli .è il fonda~
mentQ., e la forte'{'{a del terreno contra l'acque.fonoui .anche pafture mi-. ,
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;,~;r. ptr le htffie,e pe[caggioni copiofiffime.pe1 gli buomini:ma fon pouert
èi legni,e cf acqua dolce. {i contano in Zelanda otto terre mur~1te,o/tre al .. ·
cune altre:e centodue 11illaggi.Scoue,(cbe /i chiama altramente Sc~ldia.) è

la principalifala delle Orientali. era già molto grande • ma le innondationi

•

«et mare l'hanno ridotta a fette leghe di giro. la fua metropoli è Sirifca, ltt
tjualfollennequefti anni adietro'Vn durif]im(J,e lungbiffimoaftedio, che -vi
ténnero gli Spagn110/i.Duuelant;-,uol dir terra di colombi. per la ~opia, che
HC n'è.Gira q11atrro leghe.fu tutta f6prafatta dal mare I' anno I J JO·/i è poi
gndata recuperando a poco,a prxo. il che {i fa in queflo modo. S'afpetta;
cbe'l mare fìa ttanquil:'o; e che (come fuolfare ognifei hore) cali: e all'horta
s'impiega un gran numero d'hunmini,o a fondar argine nuouo, o .1 ri(are il
')?e eeh io: lafàando alcuni canali, efoffi, per li quali tacqu~ rinchiufa po/[4
"V[cir fuora • alcl~e s'v(ano dlr.1e1fi molini, eingegni. cofi con e/trema fatica ,e(pefa (!è i 't'enti nonguafiano il difegno) /i 'l'à guadagnando il terreno.
ma fpeffe uolte auienc, che la 't'ÌO/ew:(_a delle tempefte, e Limpeto del mare
ruù1i,in -vn momento,la fatica,e lafpefa di molti mefi. Tolen ba due terre:
l'una ritiene il nome dell'zfola,l'altra è San Martino.Se ne 'Veggono alcune
altre:ma di fì poca importanrza,che non mette conto il nominarle. Tra le
Occidentali,tiene il primo luogo P'alachria, che gira dieci leghe; & ha tre ·
terre notabili; .IWidelborgo,(ch'è capo di tutta /a Contea) pofla nelmezo
dell'ifola con due canali,'Vn 11ecchio,e 'Vn moderno,che -vanno a sboccare 'l'i
cino a Ramua. f altra terra)è Vera(ch'altri dicono Canfera) oue capitano le
naui di Scotia. la terrza è P'lifingben, polta all'incontro di Fiandra: tra lti~~
quale >e lei,paf!a la piu parte delle naui,che -vanno, o -vengono da Ltuante,
Ponente ,e UU ezo dì; onde è/timata,come -veramente è,la chiaue di tutti.U
paefi baffi. e doppo cbe gli Spagnuoli la perderono,non hanno mai piu potu-to far cofa buona P.er mare . fJJltima terra di Valacria è Rarnua,con un por·
to de'piu famo{ì d'Europa per tincrcdibile quantità delle naui groffe,che ui
capitano,o in frotte>o {compagna te di Spagna,di Portogal/o)diFrancia,&
d' lnghilterr.J. ZuUbeuelant gira dieci leghe.Fu gia molto maggiore: ma
il fiuf[o della Scbclda,e del mare l'hanno diminuita,e la dirninuifcono conti
nuamente. l'anno mille cinquecento e trentadue, 'Vi /i fommerfe Borfule •
terra principale delfifola:& al medefimo pericolo eRomifual,che è 1'n altra
terricciuola • fi cbe non le refia qua/i altra terra ftcura,cbe Goes (che altri
dicono Tergoes) con un contado ameno per la 'Vaghezrza de' bofcbi pieni di
cacciaggioni,eper la moltitudine,e uariet.i de gli uccelli.Nortbeuelant,(cbe
~ra gid fòpra tutte l'alt re fertiliffima,e delitiofifsima) patì ancor e'ffa e/tre•
mamente l'anno mille quattrocento e trentadue:e di Corcbiene,fua terra,no
/i -vede altro (opra acqua,che partt del campanile:ilcbe auuiene anche ir, al
lriluoghi_. L'l'ltima ifola Occidentale èVuolferdlfch,che non ba altro, chi
Parte J.ro/.JJ. Fondo librario antico dei Gesuiti
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due -villaggi con gffai paflure. '/popoli di Zelanda particip4tno 'ttffai ·delle
qualità di quei di Olanda. attendr:mo principalmente alle nauigationi>e pe·
fca.ggion,i;~ill' agricoltura,e a' befiiami.oltre le quali arti, ne fanno -vn'altra,
Jor:o fr~pria di rafinq.re ~ fali,e di aumentarli. li raft'nano in tal maniera,che
ne dzuengono bianchi CO'J$C "'!eue.Gli aumentano col fuoco, & ton l'acqua-del mare.mirabilmente ,.q11-;:i di Spagna a 4;. di Portogallo a 35. quei di
Francia a 2 5.per cento :efono già piu di quattrocento anni , che effe fono in
poffe/Jo dj tal arte.Alla Fiandra appartiene l'ifolettq_di Beriulet; piccota co
?Jna terra,e porto r.agioneuole. 0!iui fi dice e!Jere trouato il modo di in/afa.
~e,,& dì conferu"ltre le aringhe ne'tonnelli (come fi -vfa) da ~n certo Gugliel •
mo,cbe -vi morì l'anno mille e trecento nouantafette.
JSOLE 'BRITANNICHE,
A ci fifa hormai,quafi fdegnofa dell' bauere indugiato tanto,innan
'{i quafi ~eina di quell'Oceano la gran 'Bertagna,la quale è hoggi
diuifa.in due regni,l'-vno di Scotia,l' altro d'{ngbilterra. gira tutta quefta
i/ola l' 700.miglia;benche Cefare le ne dia alquanto più.De' quali piu di rnil
le,[ono dell'[nghilterra,e'l refio della Scotia. Si diuidono l'vna dall'altra,
co'l monte Chiuiotta,e co'fìurni Solueo, e Tueda. . ____,
S C O T 1 A.
~ Veffa.pa!te di Benagna è tanto afPra,e montofa,quanto l' Jnghilter
~~ ra amena,e piaceuole.è di figura bi~zarra;fcorre con molti promonto·
rij in mare, ef.i penifole affai.e perciò è dotati.IJima di porti, e di feni, che la
~tagliano, e la bagnano in mille luog,hi; fi che jì dice) che nijfuna fua cafa fi
allontana dall'acqua fa/fa piu di uenti miglia. è ingombrata dalla felua ea
1idonia (hoggi Ca/dar)fe bene non è al prefente cofi uafia, come a i tempi di
Seuero Imperatore,che -vi perde una parte dell' cffercito.Ql!_~fla felua è pie·
nà di fiere. tra l' altre ui fi trouano buoi feluaggi,co' crini fimili a'leoni,fe·
rociffimi,e nemicijfimi dell'huomo.J l Regno fi diuide in due parti d4 un mo- f.
te,che Cornelio Tacito chiama Grampio.~o,cominciando dal mar Ger
manfro /corre fino al lago Lamondo:con quefta differenza,che lafci,1 la par
te meridionale di gr:zn ltmg~piu fertile ,e piaceuole,che la ftttentrionale. e
c.fi i popoli di quà banno del polito, e dell'humano,e parlar; o la lingua I ngle
fa:ma quei di la ritengono del duro,e delrozy:eparlano la lingua d'Hibern~a,ond~_tira.no ori~in.e:e fì chiamano feluatichi. l'una, e_l'altr.a parte fidi: /
u1de poi m'pzu regioni. Dalfudetto monte nafcono molti laghz, e tre fiumJ
nauigabili)a Cluda,che mette nell'Oce.zno H ibernico, it Tao, che nafte in
!Argila da un lago dell'iflejJo nome,e la Ferteà. 0!_efii concorrono amen ...
.due nel mar Germanico.Ma [e bene quefia prouintia ha del monto/o,& det
feluatico,nan le mancano però le fue commodità.perche nelle ualli,e pianure ·
fcaturifcrmo per tutto fontiJrufcelliJìumi,laghi pefcofìffimi: de i quali la più
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parte ba lefue ifolette in me~;e le felue nudrifcono infinita q~mttità di :àr

'~
I '

ui,e-d' altre cacciaggi~ni .. ne ui mancano cam,pagn.e d~ grani. ·.s~ le·~z·r:ie
de'monti fi trouano piani herbofi,per pafio de befizam1, e bofckz pzem danimali. nel che con(lftc buon.-:t. parte della fua forte'"<_za. conczofia ch'i! cf
fendo i fudetti luoghi ~JP~i di fit~,e nondi~enojopiof! di P.afcoli,e di b.eflie,
non hanno temuto maz di e!fere,o sforzati,o affamati. le ricchezze · dzSco·
tia confiftono in pefci,beftiami,& ~ere;e in alcune miner~ ~i fe~ro,piomb?,
"zylfo,& a~urro,uicino a Glafco.'l\gn ba molta commodzta dz tegna; ma in
lor uece s' abbrugiano pietre , e ~lle d'una certa terra. Vi fono due ~rci
.uefcouati,S. Andrea, cheefulmareGermanico in un'ottimofeno: e Glafco
ful fiume Clùda.f2..!!!fti banno fotto di fe trediciVefcouati. le piu mercan- tili terre fono(oltre a $.Andrea) 'Donfrcs ful fiume Solueo, celebreper li
molti panni bianchi, che fe ne èauano; e Alberdon piaz...ta nobile, è quafi
un'altra Londra in Scotia, poftaful març qermanico, le diete del regn~fi
celebrano ordinariamente a Sterlinga. IL Re riftede a Edimburgo, è.!!PO
della prouintia Landonia • ~e/ta città ha il territorio amenifflmolaccom
pagnato di rufcelli,la.~hi,bofchetti,prati)e ui fi contano, nello/patio di cin·
que miglia, piu di cento caftelli. Ha uicino a un miglio un porto di mare;
nella cui bocca e il caftello di Vmbar. Gli paffe anche appreffo la Fertea.
la. città è fituata in un monte: (J" ba di lunghez~ un miglio, e:dilar~
ghezza rnez...o miglio , con un borgo lungo pur meizo miglio. euui [apra una rupe l'inefPugnabile cafiello delle Don~llu • Gli edifitij fo·
no di pietre quadre bellif]ime: e qua/i tutti i Signori del regno ui hanno i
loro proprij palazzj. L>auttorità del Re èmolto reflretta, perche non p1f11. .
deliberare delle cofepubliche,fenzagli flati del regno: nè far gratia delle
priuate. fe ui è parte. la .fua entrata non papa cento mila feudi. onde
auiene,che egli fia debole per offendere altri ( perche non può guerreggiare
fuor di cafa, ne continuare imprefà d'importanza, chi non ha denari) mtt
per la difefa del fuo'non hà bifogno dell'aiuto altruj, Perche ifeudatarij de 1
qua aha un gran numero,feruono a JPefe loro con tanttfonti>e caualli,fecon
do le loro facoltd:& il paefe è tanto forte,che /i dijfende da fefieffo;e tanto
pouero, che l'inimico non ui fi può mantenere. erano in Scotia dieci Vefco•
uadi,i quali con quel dell'Orca di:.& un'altro di M onajrfronofceuano l'.Arciuef~ouo.d' Eboraco,per primate:ma.perrifpetto delle guerre tra lnglefi, e
Scotz, Siflo quatto diede loro per metropolitano quel di s. Andrea ad in·
flan~a del Re I a;?mo terzo: 1-1 ~due fortezz.; princpali ~lle frontièil!'•
< -vmi e Vrnb ar all mcontro di '13aruub: L'altra e Donbrzton ,fopra ')Jn aittò
fa{lo, qua/i a fr?nte di Carlùig. Non ha città mar~timafenza ottimo
.porto. ma porto incomparabile èSicherfant ,che 4PUQ/. dire arena di falute,
capace d'ogni gran numero di nauigli, e fuor d'ogni pericolo. 'Della Sco:_
.
Dd i
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.tia fi contdno diuerfo cofe,che hanno delto Iìrano. <jatlouidi4 èla'piA ,,.
·cidcntal parte del Regno. ~ì. ~il lago M irtbeo: del quale d'inuerno Yn4
parte giela,l'altra refta liquida. confina con Gallouidia la Cariéia.~ fort
burai il cui grafiogoccia fempre a guifa d'oglio:nè fi a!Joda mal. il fuo mare
Abbonda incredibilmente di oflreghe, aringbe,e di pefcifa!Jatili • In Coyl,,
paefe l'ic:ino a earilla,è 11n faPo alto meno di dodici piedi~ lungo trcntatre
braccia,che i paefani chiamano Sordo:perche qualunque rumore,cbe /i fac ..
eia da 11n lato, non èfentito dall/altro 1 fe ·tu non te ne allontani piu che af·
(fai. '.ZX.!lla prouintia 4i Lennos èil lago Lemondo,lungo 'Vintiqua.ttro mi·
glia, con trenta ifolette. In queflo lago /i pefcano pefci d'ottimo faporeJen
'(_afpine. f/'i è un'ifofa,che i l1entifpingono quà,& ld,;cong1i armenti,eco
i greggi f<>pra;e benche l' aere fta in calma,'Vi fi. eccitano tanpeile pericolo·
ft: Nella prouintia di Fifa {t caua l'na forte di pietra,ottima per far fuoc~.
,fu~gi, da fdimborgo due migli~forgeunfonte, a cui fornuota 'Vnafp~tz~
tf<Jglio,che prendendone, non fcema,e non prendendone,non crefce • 'l'X!._/{4
fi chi.tma un lago,e 'Vn fiume~che in paefe cofi. freddo,non gielano mai. Al·
l'in-contro della bocca del fiume Forteo,s' aJ~a l'tio ft;oglio altzf]ìmo,dalla cui
_cima fcaturifce-vna f-0ntana copio/a d'acqua dolce. Nel golfo d'Edim·
borgfJ ft yede_ l'ifola de' caualli,la Bafta,la M aggia.,S.Colomba,e aitre co11
pefcéznfinito di piu forti.
"

Q

:

.

JNGHJLTERR~

f/efla parte della 'Berta~fi diuide in tre grandi prouintie;cio~ An
glia,Comubia,Vallia. l'4nglia r' allarxafopra il mar qermanico, la
·=ornubia fopra il Gallico,la f7allia foprp. l' Hi/Jemico. Contiene due e-Arciuefcouati,Conturbia,can 18.VcfcouMi,e lor con due;L 36.borghi, 40.mi/a
parroccbie,per quel,che ne fcriuono alcut1i, f/i (i -vfano due lingue d~ffèren·
ti,perche nelrAnglia parlano La SaPonica: nella l'allia l'antica.Brit.annica.Hor,fe bene queflo nabiliffimo regno ein fito fettentrion.:de; nondimeno
per il-benefitio del mare (la -cui falfcz;_i_a tempera mirabilmente l' aerf)non
ui ~tanto freddo,quanto altri penfarebbe. Il che a~gui[cono i rofmarini, e
i Lauri,che ui uerdeggfono felicemente. Ha l'aria uniuerfalmente grof!a,
e humi"da.~onde d'inuerno i nuuoii la tengono ingombrata lungamente.i' A11
glia e paefe generalmente piano,diflinto di amene,e non meno fertili colli~
.ne;che d.i lontano non /i diflmguono dalle campagne. Abbondano di bia..
l/,t;,e m4Jìme di forrnenti;e lii tutti quei frutti,che il clima comporta; per le·
-~ò.Uine nafce una herbetta tenerijfimtJ.,la qual mangiando le pecore, fann()
1(na lana di bianchez'Za,lunghe'<:za,e delicate'Z~ fingo/are. e perche /1ifo· t
la non ha lupi,i greggi uanno di·giorno,.e di notte pùfcolado fenrza pericolo.
J'roduce c.rni terr~b.iliffimi:ma èpriua d'afini,e di muli./ caua/li,(cbe 11i fo
fW infini#)no uagliono molto;jcbe.no fi pafcono /e
à'herbc' come pecor1
,
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Ha minere di ftagni eccellenti,di piombò,di rame,e di qualche ferro~n .
uoglfo lafc·iar di dire,che le cornàccbie daneggiano quì le campagne~e rttaf
fìme i formenti,non meno che le locufie nella Gbinea,ò le formiche nelt Ifa
beUa. onde ui fl fa guardia diligente. la Vallia, (che uual dire paefe falua-,
tico)e ben nella ma•·emma copiofa,come il refio dell'ifola;ma nel rimanen•,
te contiene montagne pouere d'ogni cofa, eccetto che di latticinij, e di aue~
na,della quale fanno il pane. 0!-_efio regno ha tre fiumi reali,e nauigabili,
l'Omhro,ilTamigi, e la Sabrina. l'Ombro,cb'è il maggiore, mette neW- '
Oceano Germanico; con !ti cui marea(cb'ei riceue,qua{ì cento miglia entro.
terra)ingrojfa in tal maniera, che ne pare un gran braccio dell'Oceano. Il
Tamigi,è il piu famofo per la città di Londra,ch'egli ferue. la Sabrina,nafcendo nelle montagne di Vallia,fa il fuo corfo fimile a un'arco,e mette nel
mar d' Jrlanda,capace quafi d'ogni nauilio.Jl mare,e i fiumi abbondano ine
flimabilmente d'ottimi pefci. I lucci)e L'rflreghe d'Inghilterra auan'Z.flna
· tutte l' altre di bontà.Del luce io raccontano cofa incredibile; ma che fi uede tutto il dz nella pe[caria di Londra. perche auiene alle uolte, cbe udendo
i pefciuendoli moflrarne la graf!ezza , li aprono il uentre con un colte lo; e
poi non lo uendendo , li cuciono la piaga con ttn filo , e lo rimettono ne i ui..
uai; oue co'l contatto delle tincbe,fi rifana>e uìue. Gli babitanti s'affomiglid.
no affai a gli Itali.in i e di statura, e di prefenz.a • Le donne fonc bianche>
e di eccellente beltà; gli huomini alti,e ben difpofii. M angzàno della carne a{Jai;e pafleggiano largament~.Si danno uolontieri al piacere>e al pajfa-.:;.
tempo. ilche nafce,(oltre L'altre ragion V dall'amenità del paefe, ~ dall' abbondanza de' cibi . Nella guerra moflrano animo grande ;e di primo tratto auenturano il dado . fono :l.agliardi: ma non durano all4 fatica. onde
banno acquifiato,e perduto finalmente diuerfi paefi. la nobiltà è di natura
' cortefe ,amica de' f-0raftieri;boriofa: e che in pompe,numero di feruitori, &
in diuerfità di miniflri auan'a tutte ['altre genti. ma la plebe è nemica de
gli firanieri,inuidiofa,inciuile. Vagliono aftai nelle cofe maritime. i/che di-,
m~firano i loro traffichi fino in M ofcouia,in Cofiantinopoli,& in Aleffan;,
drza d'Egitto;& i perpetui latrocinij, CO) quali infeftano /,e eanarie,il eapo
uerde,il Brafil,et il Mondo nuouo;e le nauigationi del Forbiciero,dd Drac
e'· co,e del C~endi. e percbe,corfeggiandoa le uni di loro) hanno portato a eafa
qualche rzcchez~: molti inuitati da quefia forte di guadagno infame, uen•
< dono i loro poderi? e co'l pre').zo ne fabricano, ò compranonauiper ajfaf]i..
narl~fiotte de gli Spagnuoli, e de' Portoghcfi Hanno tentato di pajfare al
. Cataw per l'Oceano Settentrionale,nauigado hort! uerfo Leuante,hora uer
fo.Ponete;m;a par,che la natur.z babbiaferrato!orilpaffe.Furono già padro
mdella Gh1enna, Turena, Angiò,-Normandia, e di molte altrepe~\e di
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Francia;& .Arrigo PJ.fù coron?t_to Re di Parigi l'amw t 348.tna,fl come
fono per l>_lmpetoloro nell'imprefe a![ai at;ipcr acquiflare;~~~ n?n "?ai han
ncfmoftrato ualore~per tonferuare l acqutftato. molto fimzlz m czò a France/i. La metropoli del regno fi è Londra, pofta fopra il fiumè T amigi,lontana dal mare 60.miglia. rna il fiume aiutato dalla marea,portafin là nauigli di 400.botte Venetiane • Ha un magnifico cafiello detto la Torre; &
uno eccellente palaz..~,doue fi fa giuflitia:.& un fuperbo ponte fopra il fiu1ne>e la beUiffima Chiefà di S.Pao1o;per non dir niente del palaz'zy Reale,
detto Grinuuiche. Coiztiene co' grandiffimi borghi piu cli-120. Parocchie.
è finalmente città,e per grandetza,e per magnificenza di edifitij,e per nu·mero di habitanti; eper ricchetiza di traffico, eper ogni altro rifpetto; de.
gna d' effere annouttata tra le prime d'Europa: & ègrandemente crefciuta di popolo con le guerre della Fiandra,per molte migliara di f amiglie,che
ui /i fono ritirate. si gouerna da i cittadini quafi. a~publica,fen'{a,che il
tnagifirato Regio ui babbia a fare;e per groffi impreftiti fatti ttlli Re,è pa
drona delle fue entrate. Lungo il fiume T amigi(che ha queflo di notabile,
che non crefce per pioggia) fi ueggono i cigni in gran numero, e le reti Ilefe
per prendere gli Storioni;& i falmoni. Gemma Frifio fcritte, che il Tami..
gi nello /Patio di z) .bore,monta & cala 34.legbe.Lungi fette leghe j a Lon
dra è il caflello reale di Vindilifore con tre fuperbiffimi appartamenti, attorno altrettante piaz~e ,l•uno è dell'ordine della Giarettiera:l' altro fu fatto aJPefe di GiDuanni Re di Francia, il terz..o afpe{e di Dauid Re di S cotia,
,amendueprigioni del/i Re d'{ngbilterra. Breftoia, è il fecondo emporio dopò Londra. (giace (?pra il fiume Auone,nelle cui ripe alte,& afPere,fi tro..
uano molti diamanti; che fe fof]ino duri,ingarmarebbono ogni qioiellieri.Jn
quefia città che giace ne' confini d;r!Anglia,Cornubia,e rallia) concorron-o
mercantj Spat,nuoli,FrJ.ncefi,Hiberni. Pi.èuna Cbiefa di S.Croce, che fl
Iìima fondata jòpra lana,per il titubare,che fa fonanr' le campane. Non v
è da lafciare, che quì la Marea , accompagnata dalt alte7.._'{a delle ripe del
fiume,fi alza fino afef[anta piedi.cofa notabile.In Anglia fono due 0rciuefcouati,il Cantuarienfe, che ha fotto di fe qua/i tutti i Pefcoui del Regno:
e l' Eboracenfe,che èreflato con poca giuridittione,da che Siflo 1111. inftituì l' Arciuefcouo diS.Andreaprimate diScotia. Pìfono due uniuerfità,
una in Cantabrigia,fopra il fiume Cranta,oue fi contano t 9.alloggij di fco
lari, equattordici Collegf1, tanto magnif.cbi, che rapprefentano altrotanti
palagi reali: L'altra è in Ojfonia,terra tanto uaga di fito, che hà poche pari
in Europa. tra le città di queflo regno non (t deue la(ciar Cefiria,oue haueua le flan~§ una lei ione Romana • è pofta fopra il fiume Ecca nella Pene- .
dotia,che è parte della Vuallia. Gira due miglia, con pid-z~ larghe, epor...
tichi comm~di, e cafamenti fplendidi; eui fi ueggono reliquie di.edifìtij di
· -tanta
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·tttnta grandeiz_za,c~e paiono.oper~ di ~iganti, ~on che di Romani.. JL fu~
contado abbonda dz formentz,befiz:zmz,e falmonz.M a perche ho fatto men
tione della Vuallia,co' l fiume 'Dea,ch'entra nel lago Tegea. doue è cofa de ..
gna di cònfideratione,che i falmoni,de'quali ilfiu1!1e è ~opiofiffimo,norfen:
trano mai nel lago: & il lago produce "Vna forte 1z P,efcz, cke. non entra mai
nel fiume.Meritano d'efiere annouerate tra le cztta notabzlz, anche qLoce·
flria,N erduicca,Salopia,Erfordia,Vigornia,Roceflria,Varuicco.ma equa
fi Prouerbio in Ingbilterr:i,,che Linconla fu(quer:,a antfchiffirna città nelltt
parte fettentrfrmale,ma ~idott~ a m~l tern:me) Lodra e al prefente:Ebora·
co farà. peuhe,cafo,che l Re dz Scotza arrzua!fe alla corona,quefla farebbe
capo dell'ifola,come era al ttmpo d~' Romani,~er la c~mmodità del fuo fito •
Vicino alla foce del fiume Tueda, :e la terra di 13aruzch, flata "Pfurpata a
gli Scozz.!fi;e poi popolata con --Pna colonia d, lnglefi, e ridotta in forte"{.za
fingo/are:& è vna delle chiaui del Regno.<!.Antona è celebre per l'eccellen:
~a delfuo porto all'incontro dell'ifola Vicb.

L

I S O L E H E B R I D J.
.A notitia di queflc ifole èofcuriffima:perche gli fcrittori non s'accorda

no ne' loro nomi particolari, come neanco nell'-vniuerfale. Perchechi le
chiama H ebride,chi Ebude ,e chi i/o!e de' Saluagi. Giacciono a Ponente del
la Scotia,tanto "Vicine à lei in gran parte,cbe non paiono terre feparatè,ma
memhri di effa. fono in tutto 42. Tra le quali le piu notabili fono lla , che
è quafi granaio delle uicine,per la copia de'grani,che 11i nafcono. haue an•
che minere affaz di metalli. è lunga 3o. miglia: Mula, riobile per le perle,
che nafcono nelfuo mare:Jona)celebre per le fepolture de/li ~e. è di /ito piano, come Mula d'afpero • .Aliza, per !~1 moltitudine d'JJnaforte d'anatre
grandi,che fi chiamano Solande.Hirta,che è la piu fettentrionale;in feffen
•
tatre gradi; Leuijfa,lunga 60.larga; o.miglia;Anania lunga 24.larga otto. le cede alquanto Eufia. Seria è un ricettacolo di uitelli marini.Sonoui
due Cambrie :maggiore,e minore .Buta, onde uenne.ro gli Stuardi, è lunga
dieci miglia.In quefle ~fole nafcono certe ocbe,che alcuni cbiamano Berna ..
che,in un modo merauigliofo. la più parte de gli [crittori dice,che fì genera
no da certi alberi,na# fu la riua del mare. Perche cadendo i frutti loro (che
bannofomiglirinza con le pigne) in mare, diuengono tra poco tempo uccelli:
efi mangiano indifferentemente,e di quarefima,e di carneuale.Ma Boetio
ftimaJche habbino origine dal marc,e daJegni putridi. per che dice, che gettando legna in quell'acquemarine, in proceffo di tempo n'efcono certi uer~
• mi,che a poco a poco diflinguendofi in loro la te/la,i piedi,lc ale,e finalmen
te le penne,uolano uia.Gli habitanti del/' Ebude,ritengono del faluatico a/fai: parlano la lingua Hibernica,onde fi può /i ima.re, che habbiano hauuto
origine d'{rlanda. Soggiacciono al Re di Scotia.
,
.
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T anno a Leuante della Scotia,e fono trentadue: ma le babitate z8.L.i
maggiore (ch'è Pomona fedia Epifcopale) non pa!Ja I 2 5.miglia di circon'ferenza. Vi anche tra gli Scrittori gr.in differenza de' nomi . perche
tra gli altri, qiouanni Maggiore, ne nomina una Zelanda, lunga 5o. mi..
g!ia>non menroua-ta da altri. H armo i'aere piufreddo,che la Scotia. pro ...
due on o ogni (orte di .~rtmi, fuor; che' I formento, che H omero chiama midolla delfhuomo . Non uinafce an7maluelenofo, ne albero alcuno. abbondano di pefci e di conigli; producano cau.-illi piccolij]imi;mafaticofi.JnaJ.
cunf luo.gl1i fanno pane di pefce /ecco al uento, epoi ridotto in poluere, ò ftt·
l'Ìnil •.Soggiacciono al Re di Scotiatchele riconofce in feudo da quel di Nor
ueg·a·; e/i paga,quando-egliuiene alla corona,dieci marche d'oro,per accor
do fatt() L' anno r 55.:.~.1 popoli parlano ling11a Gotica. Beuono a{lai,maffi..
me d'una ceruofa d'or~,o poterttiffema. Confinano conl'Or-cade le Set/an.:
de, che fono diciott(),de/lie medefime qualità•

S

e

1

.AN.GLESET. MON-A. f/JCH •.

1uafi d'una
Q !unxa tre ifolebuonafonbgiornata
, non

gran:ae~za. eAng!efei,c?e èlarg~, e·
è pzu lontana da lngbzlterra di un

~.Jefl,e

una·
migtio~ e fi·può .dir parte di Cambria, ò f/allia, di cui·ft dice-madre,

per Idi

copia de' grani, e de' beftia·mi, cbe le fomminiftra •. 0!._qn4o il mare ca..
la, gli armenti p-uf{ano·a g.1.fa'Zzo per quel canale·, che la fepara da Jnghilt~rra , è poueriffima clalberi. Ha due terre a!Jài buone, una nella partfl·
--Vì ientalé con un cafi'ello fabricatoui da Odaa·rdo Primo;:l'altra nella parte oppo/la,onde fi paffa in frla·nda. Mon.i-è lungi da {ng,hilterra. uinticin•
que miglia. è'bmga
larga trenta miglia . ha un Vefco1,rato-, e due porti•.
non èm<>lto fèrtite. gli habitanti, che non fono di molto ualore·., parlano.la.lingua .lrlarrda•.V.ich,htt il terreno produceuole di grani e di. beffiami.Si può.
qu.1/i' dir chìaue d'Inghilterra ,onde Arrigo VJJJ.la fe'beniffimo fortifica ..
re .. Greneizaia, & Oer~aia ifole pieciole,e di poco momento,ben,be fìano
molto· piu uic ine a Francia,che a Inghilterra , [oggiacciono con tutto iiò a:
/nglefi. A!rufcita.del canale fcuopronfia man defìrale S-0r.linghe ,,ifo--

ro.

1

le disba.bitate ...

H

A

·

t 1i É R iv 1 A.:
\

Ltri fa· cbiamano Hirlanda. Non cede dfgrandèt._za· molt<>all'1n~
gbilterra;: percbe èlunga 3oò~larga 9o~miglia, di fito ineg~ale, &
monwfo;piena d i b·efcbi,paludi,/i.agnUaghi;di terreno graffo; ma migliore
per befiiami,cb e per huomini;pe~cbe abbonda di pafcoli,anzj,che d1grani; •
~il formento ui nafce piccioliffimo1&' a penafi'può,per le pioggie eccejfi.,
.
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ue,raccoglier~ • .Abbonda di latte,e di mi~l~ • ~e pe~o~e ui fono ncgr~;oncle
i panni non fì tingono. manda fu~ra.quantzta ~z bu:m,t~?z,iz.a.[f~ram.Non
hà caprioli, ne .dame: ne pordn tzc~z ~ma ctr~z, e czgnalz mfin.ztz; ~ noo l~
•
mancano uolpz,e lupi; benche la f.a~ma Inghilterra non habbza lupi. Tutta:
gli an.imali,che nafcono in qu2fta Jfola,cedono nella grandeiz..za,a gli altri
della loro fPetie. Par ché queffo fra proprio di alcune lfole,come ne fa fede
i' Elba,e la Sardeg,na. Non h.t pernici, ne fagiani,ne rofignuoli; ma non
èpacfe ,oue fì ueggano piufa_lco~, .& uccelli di rapina, & mag~ior nttm~r<>
digrue,e di b~rn,uche,e dz czgm, maffime nelùi parte Settentrionale. Vi fi
trouano àncbe uccelli di biforme natura,con un piede armato d'unghie,per
la rapina, & un'altro piatto, per lo moto. ~lcuni chiamano A/fori d"ac- •
qua,e fe ne trou~no ~ncbe nelle. ifol~ nuou~. 0!!,fla if~la , non ~ fogg~tta a~
terremoti : & 11i fi jentono rariffimz tuoni • Ha moltz,e buom fiumi ; tra'
quali il fJ'fimo luogho,p:r la li~n$he3..'Z~ del c~r[o,e per la copia de i pefci,p de
ue al Sinneno. ba molti laghz,il prmczpale e l Erno. Del quale fenue Giraf·
doCambrefe,che nelfito,oue egli giace,non v'era altro,che l'n fonte:ma per
li peccati deteftabill de gli habitanti,proruppe in un fubito tanta copia d'a'
que,che ne fommerfe tutta quella contrada;e fino al prefentc fi ueggono fof
to l' acque,i campanili delle Cbiefe. La parte piu habitata di quefta ifola ~
l'Orientale, e la Meridionale fino a' confini di Mononia; nel quale JPatifJ
fono due Arciuefcouati, Armagnac , che è la metropoli,e CaffeL. fotto Armagna c,fono le città Orientali: fotto Caffel le Meridionali. quelle fono no- ·
ue,quefle otto. ma la città piu importante, e piu nobile fi eDublin, Arci.uefcouato,con quattro foffraganei, a' quali jòggiacciono Le parti.piu.ciJJlli,e
piu habitate. oltra a quefti, ui è la c.JiJ1 etropoli T uomenfe con fei Vefcouati. Ma le altre, che fono uerfoSettentrione, e Ponente; V/tonia, Connac•
chi a, M ononia,-vbbidifcono a diuerfì /ignori, alfi curati da paludi,e laghi>e
• bofchi,che fono le loro foffe,e terrapieni,e caflella;ma piu dalla pouertà;non.
ui effendo che guadagnare con eflo loro; e fono piu ficuri d'Efiate, che d'Jn-..
uerno;perche l' acque,che d'Jnuerno agghiacciano, d' Eftate allagano i cam
pi. E quefli piu che gli altri fi fono mantenuti nella fincerità della Fede
Catolica, contra l' arti, e tirannie ufate da gl'Jnglefi per infettarli dell'errrpietà di Caluino,e di Zuinglio. Gli habitanti,che come fcriue St1,zbone,fii..• mauano cofa laudabile il mangiare i loro genitori morti.hanno ancora del..
l,.agrefl:,e del fal!-1ati'o af!ai.Sono nimici del/,1 fatica,e da poco. Egli èuero·,
the quez,che habztano alla marina,hanne,per la prattica de_ i foreflieri,del•l'amore.uole, e del c!uile tanto quanto. Nella guerra,alla quale,uarmo:dì•.
fa~mati,ufano lan~ze,faet~e,& accette. c~ualca_,no (en-zq. ?~a! efe~za /Jir~;;
m;e( ann~ (ar~ a i cauaUz quello.,che ~oglzon.o,co una uerga·curua zn punta-,.
~ co frem,o pzu preflo capeflrz ~'Di queffi[ola fi contano.c~fe,per le quali·

l'.drioflo.
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ORCA DE·
Tanno a Leuante della Scotia,e [ano trentadue: ma le babitate z8.L4
maggiore (eh' ePomona fedia Epifc~pale) n?n pa!Ja I 2 J. mig~ia di cir..
con'ferenz.-:1. Vi eanche tra gli Scrittori gr~n dijferewza de nomz. percbe
tra gli altri, qiouanni Maggiore, ne nrn;nina u.na Zelanda, lunga. ~ o. mi..
glia>non memouata da altri. Hanno i aere pzufreddo,che la Sc?tia. pro..
duconoogni forte di grani, fuor; che'/ formento, che H omero chiama midolla del/'huomo . Non ui nafce an!mal uelenofo~ ne albero alcuno. abbondano di pefci,e di conigli; producono cauall.i piccolij]imi;ma faticofl. In al.
cunf /u()gh-i f.mno pane di pefce /ecco al uento, epoi !·idotto in poluere~ òfa.
rinJ •.Soggiacciono al Re di Scotia,che le riconofce m feudo da quel dz Nor
uegia·; eli paga,quandaegli uiene alla corona, dieci marche d'oro, per ace or
do fa-tto-l' anno r 55.:.~.[ popoli parlano ling11a Gotica. Beuono a{Jai,maj]i.
me d'una ceruofa d'or~p poteritiffem:i . Confinano con l'Oreade le Setlan.~
de, cbe fono diciotto.,de/l~ medefime qualità..
.

S

.AN'G LES Er. MON.A. f/ le H •.

quafi d'una
Q V e/le tre ifolebuonafon'CJgiornata,
non

gra·mfe~za. eAng/efei,c6e èlarga, e'
è piu lontana da Jngbilterra di un

!unL~a una·

migtio, e fl può dir parte di Cambria, ò f/allia, di cui·ft dice-madre, per ltt
copia de' grani, e de'·befiia·mi, cbe le fomminif/:;ca •. 0!_qndo il mare cala, gli armenti p-uffano·a g.1,raczzo per quel canale·, che la fepara da J11ghilt~rra , è poueriffima d'alberi. Ha due terre a!Jai buone, una nella parti·
--V1ientalé con un cafi'ello fabricatoui da Odaardo Primo;. l'altra nella parte opptJfla,onde ftpaffa in lrla-nda. M onarè lungi da {'nghilterra. uintìcin•
que miglia. è l:-1ng.a ro~ larga trenta miglia . ha un Vefcotfato, e. due por.ti•.
~~n è molto fèrtite. gli habitanti, che non fono di molto ualore·, parlano.la.,
ltngua lrlan'da.-V.ich,htt il terreno produceuole di grani e di beftiami.Si può.
lJtiafi dir chiaue d'Inghilterra .. onde Arrigo //111.la fe beniffimo fortifica ..
re.-. Grene~aia, & Ger~aia ifole pieciole,e di poco momento,benche fiano
molto' piu u-ic ine a Francia,ch~ a Inghilterra , [oggiacciono con tutto tiò a:
'jng~eft. ~ll'ufcita- del canale fc·uopronfi a man deflrale S<>r.linghe ,)f<>-;
le disha·blt a·te •..
.
1

A

H

o

t 1I É l(iv 1 A.:
'

Ltri l~t' chiamano Hirlanda .. Non cede di:grandètza· molt<>all'Jn~
gbilterra; percbe è lunga 3oò~larga 9o~miglia, di fito ineguale, & ~ ·
montofo_;piena d i b'ofcbi,paludi,/iagni,laghi;di terreno graffo; ma migliore
per befiiami,cb e per huomini;pe~cbe abbonda di pafcoli,anzj,che. digrani;·
&: it formento ui n.afce piccioliffimo~(J' a penafi'può,per le pioggie ecceffi~
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ue,raccogliere. Abbonda di latte,e di mi~/~. ~e pe~o~e ui fono ncgr~;oncle
i panni non fi tingono. manda fu~ra.quant1ta ~z bu:m,c~?z,z.aff~ram.Non
bà caprioli, ne .dame, ne pordn rzc~z ma. cer~z, e czgnalz mfin.ztz; ~ noo l~
•
mancano uolpz;e lupi; ben che la mr ma Jnghzlterra non habb1a lupi. Tutta:
gli an.imali,c~e naftono in qu~fta Jfola,ce~on? nella grandez...za,a gli altri
della loro fPetze. Par ché quefìo fra proprio dz alcune lfole,come ne fa fede
t Elba,e la Sardef!.na.. Non h~-i pernici, ne fagianì,ne rofignuoli; ma non
è pacfe ,oue fì ue!fgano piu falconi, & uccelli di rqpina, & maggior nttmer<>
di.grue>e di b~r~cche,e di cigni, maffime nelùz parte Settentrionale. Vi fi
trouano anche uccelli di biforme natura, con un piede armato d,unghie,per
la rapina, & un'altro piatto, per lo moto • eAlcuni chiamano A/lori d'ac- •
qua>e fe ne trou~no ~nche nell~ ifol~ nuou~. ~ fla ifo.la ,non ~ fogg~tta a ~
terremoti :& -vi fi jentono rariffimz tuoni • Ha moltz,e buom fiumi ; tra i
quali il primo luogbo,p:r la b~n~be~z~ del c~r[o,e per la copia de i pefci,p de
ue al Sinneno. lui molti laghz,il prmczpale e l Erno. Del quale ft:rzue Gzraf·
doCambrefe,che nelfito,oue egli giace,non -v'era altro,che 1'n fontc:ma per
li peccati deteftabili de gli habitanti,p;·oruppe in un fubito tanta copia d,ai
que,che ne fommerfe tutta quella contrada;e fino-al prefentc fi ueggono fof
to tacque,i campanili delle Chzefe. La parte piu habitata di quefta ifola ~
l'Orientale, e la Meridionale fino a' confini di M ononia; nel quale ffiatia
fono due Arciuefcouati, Armagnac, che è la metropoli,e Caflel. fotto .Armagnac,(ono le città Orientali: fotto Caffel le Meridionali. quelle fono noue ,quefle otto. ma la città piu importante) e piu nobile fi eDublin, .Arciuefcouata,con quattro foffraganei, a, quali foggiacciono le parti.piu.ciJJili,e
piu habitate. oltra a quefii, ui è la UU etropoli Tuomenfe con fei Yefcoua•
ti. Ma le altre, che fono uerfoSettentrione, e Ponente; V/tonia, Connac•
chia, ·Mononia,-vbbidifcono a diuerfì /ignori, afficurati da paludi,e laghi>e
• • bofchi,che fono te loro foffe,e terrapieni, e c:aflella;ma piu dalla pouertà;non.
ui e!Jendo che guadagnare con e!Jo loro; e fono piu ficuri d,Eflate, che d"/n-.
u~rno;perch~ L,~cque,ch.e d'J~uerno agghiaccia~o, d'Eflate allagano i cam
pz. E queftz pzu che gli altri /ì fono mantenuti nella fincerità della Fede
Catolica, contra L'arti, e tirannie ufate da gl'lnglefi per infettarli deU'em•
pietà di Caluino,e di Zuinglio. '7lì habitanti,che come fcriue Strttbone fii-mauano cofa laudabile il mangiare i loro genitori morti.hanno ancora delt' agrefl:)e del fal!Jatico affai.S~no nimici delùt fatica}e da poco. egli èueru,
•~he· quez,che habit~n? alla marzna,hanno,per la·prattica dej foteflieri,ge_ll amore.uole, e del c!uzle tanto quanto. Nella guerra,alla quale uarmo.dì-.
Ja~mat1,ufano lan~ze,faet~e,& acutte. c~ualc~no (enz4fella; e fenzaffrf!:.
m;e [ann~ (ar~ a i "Cauallz quello., che ~oglzo~.o,co una uerga". ct~rua in puntà~
~ co frem,o pzu prefl.~ capeflri ~ 'lJi queft ifola fi e.ontano. ccfe,per le quali·

r
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I. Voiuine I r.

Mononia è un fonte:le cui ctéqùe rendo:
no le perfone fubito canute. N'éll'Vltonia ue n'è nn'altro, che impedifce in
·per(etuo la canicie.enne uno in Connacchia fopra un monte, che crefce;&
·cala due uolte il dì;& un' altro,che in fett' anni,per la fua freddezza,conuer
te ogni legno in faffo.Jn M ononia è un lago,che ba due ifole . in una, che è la
maggiore ,non è mai entrato animale di feft ofem in ile,che non fia fubito mor
to:.nell,altra,cbe èla minore,non ui è mai morto nejfuno naturalmenle.Nel
··· lago Dere(cbe ~ nell'Vltonia)ui è un,ifola diuifa in due parti,una delle qutt
li. èamena,egratiofa;l,altra horrida,e fpiaceuole,oue fono noue fofte.chi ca
pita.quì,e ui dorme di notte, è trauagliato eflremamente da gli [piriti mal..
uagi. ~fio luogo fi cbiama il Purgatorio di S.Patritio. 'IX!Jn mi accade
far mentione delle ifolette,cbe fi ueggono attorno Hibernia, per non hauer
cofa degna di.quefta opera.Le più celebri fono le Arane,poffe al fuo Ponente.Di quefie[criu eqiraldo Cambrefe,che i corpi IJUmani non ui fi putrefan
no: e che pcrciò,non li fepellifcono:ma li tengono ali,aere incorrotti.I topi,de'
·quali è gran copia nell'Hibernia,non ui nafcono: e portati altronde 0 ui mo
iono,o fì gettano in mare.fl mar d'Hibernia è,ineflimabile copiofo d'ottimi
pefei;& ne abbonda non meno l'acqua dolce, t·he la [alfa. Vi nafcono anche
delle perle,ma di color fofco,e fimi/e al piombo.
ISOLE 'DELL'OCEANO
~
.
Gallico.
A lafciando a man finiflra la Fr,mcia, fi fcuoprono nel fuo Oceano
-·
uarie ifolette>Ouerfanda,Sain,Pennemarca,Graua,Graia, per lo piu
deferte:l'ifola uerde con un conuento di Francifcani: la Breata fertife,popolo(a,e forte.quella oue fece penitenza S.M ahudetto Prencipe d'Hibernia,
che ha nome da lui:& è hoggi piena di ferpenti. Bel!ifola con quahhe habitatione. & quefte giacciono all'incontro di Bertagna. migliori fono quelle,
che ftanno a dirimpetto di Puetù: perche abbondano communernente> e di
ottimo uino,e djfale;Noftra donna di bouin>Sciauet,M armotier, oue è la
Badia bianca.Segue l'ifola di Dio, con due,o tre uillaggi;l'ifola di Re'{:mag
giore dellefudette,con la terra di San Martino,gratiflima a 13acco,honora.
ta hoggi col titolo di Ducato.lnapa/Jate due,o tre ifolette fenza nome, tro
-uafi Oleron,all'incontro della Sciaranta, nobiliffima per la quantità del fale;che ui fi fà;ftimaM una delle ticcbez..z.; di Francia, & delle princip~1li
entrate della corona.
·f ,Arioflola chiamò fauolofa. In

1

M

E

J S O L E D E D L' O C E .A N O
di sp,zgna. ~

T{trando nell'Oceano di Spagna,le prime ifole, che s'incontrano, fono
quelle,cbe gli antichi chiamarono eaffiteridi,fìtuate quafi all'incontro
della Curugna,delle quali la principale fi chiama boggi cyz.arga Scriue
Stra·
I
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Strabone>che fono dieci,del.le q11ali una era defnta, effendo l'àltre bahqàte
d~ genti di color f ofco ,ueflit e di lungo , che nel caminare ufa uano ba/Ioni.

Jl loro uitto era di armenti, dietro a' quali andauano all' Arabefca; le loro
riecbez'ZJ,ffagn o,e piombo; de' quali baueuano grandi minere.Onde i Péni
ci tennero quefto commercio un gran.. tempo fecreto. Finalmente i Romani
lo fcoprirono:et con gran ditigen~a attefero alle minere.H ogg;dì fono qua/i"
abbandonate:forfe perche è loro mancata la ricchez-za delle minere de i ft1
detti metalli: come in Aftaria,& in Gallitia dell'oro: & gli Spagnuoli han·
no in mano tante ifole più riccbe,e tante prouintie,che per loro abbandonano coatinouamente fa Spagaa.~l~uni uogliono, che le G_affiteridi fiano l'ifo
le di Bertagna,oue e la uera douzt1a delloftagno, e delpwmbo. Fernando
Colombo uuole,che fiano l'ifole de gli A.fiori. Ma doppiando il capo di Turognan,ueggonfi all'incontro di Baiona l'ifole, che prendono il nome da lei
chiamate da gli anti;~! !nful_re',D e?ru m,noir. efuperbo per 0oghi di fi po:
ca importan-za.e poz l i[ola dz Barlmga con qualche habztatiorie,rna di poca
flima:e poi Cadis sdi cui babbiamo parlato altroue. E quì habbiamo finito
l'ifole dell'Oceano,delle quali habbiarno notitia. Refta bora, che entriamo
per lo ftretto di-Zibelterra nel mar noflro,non men dotato d'ifole,e per gran
de-zz...a~e pe~ abb~ndanz...a ~i ogni c.ofa,eper nobiltà di h~bitanti, e per op~
portumta di port1>e per ogni altro rifpetto,cbe l'Oceano
ifleffo.
·
•

•

Il fine del Terzo Libro•

•

•

•
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ISOLE DEL MAR LIBICO.
Er poter più ordinatamente defcriutre fi[ole,fparfe per lt>
mar noflro, darò prima una fcorfa alle uicine alla cofta
di Africa,tutte piccio/e,e di poca importanza. La pri·
ma è quella, che gli Spagnuoli chiamano Pegnon di Bel
·~ .
lis della Gomera,da una terra d,Africa, a cui ftà quafi
.~ ..~ ·". .
à caualliere;& non n,è lontan'l più di un miglio,e mezo.
è luogo picciolo, ma di malta con[equenta per reprimere ardire de i corfali.
Era già de i Mori: ma il Re Eilippo,manctatoui Don Garzja di Toledo con
una gi'.Jf!a armata,lJ tolfe loro.qira un quarto di un miglio, con le riue tutt dirupate:difta dallo flretto cento miglia, dal continente un tratto di ma
no.Ha. nella fua piu alta parte una Ròcca,fortiffima di /ìto>& di mano, con
un groJTo prefidio.St.?guono l'ifole de i Colombi,e le due forelle,Zerpolo, e diurr(e altre tutte piccole, e deferte, o per natura loro, o per tema de'Corfali,
eh,· non la(dano cof.1 neffuna ficura.Segue paffàto Capo buono,la Panta/a
ria,cbiamata amicamente Cofyra. non è aff.itto(bencheOuidio la chiama
.. fìeri/t)imuife;perche ui fi. raccoglie copia di anifi.,e di cottone. non ha altre ,
acque,cbe quella di unafpelonca;oue,moltiplicandofi. continouamente i uapoti,e wnuertendofì in acqua,feruono dipioggia,e di fvnti ,e di fiumi. Scor·
ge{i appreJ!o Limofa,epiu a me~o giorno,Lampedola,Sco~a, Beito, e Chir.
cari,e Gamelara,hora diuife;ma ch'erano prima unafola ifola, detta Cerci·
na;alla quale Plinio dà uenti miglia di lunghezza, e dodici di larghezza.~ •
tutta piana,e fruttifera,e /i habita in ca[amenti fotterranei.0:.!Jtdi entran
do nel golfo di Caps ,fcorge{i Alzerbe,famofa per le ruine di due ejferciti Spa
gnuoli,flati rotti,e mat conci da i nimici. qzra 20.buone miglia,di fito pia
na,arenofa,pouera di acque.Abbonda però di datteri,uua,pecore. l'habitano M aomettani,fparfi in cafali. ella èt~mto uicina al continente, cbe nel
reflujfo del mare ui fi. paffa a piedi. H omero chiama ifuoi popoli Lotofagi. •
f/'eggonfi finalmente all'incontro di Zedico, l'ifole Colombine tutte deferte.

r
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A ritornando in.dietro,ci{i apprefenta quafi nel bel meizo del mar
Libico, Malta, che fi può dir Regina deLie fudette. conciofia, che
l' auanza tutte,e di grandezza,e di nobiltd. di gra. nde~iza,perche gira 60.
mi~lia;di nobiltà,percbe,oltrealla gloria la/datale da San Paolo, ui rifie-..
·
·
,
de
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'de hlmi il graH lt1aflro della .religione ~i ~an Giouan~i,.& il fiore del Cti~
uallieri qierofolimitani,co! cui 1Ja!ore fì e gza due "Polte difefa honora~am:_'il
ee dalle {or'!.!! de i Turchi. H a.zl te>ren'1 quafi tu~to faflofo:ma la pzetr. '
tenera,e di facil lauoratura. la terra /i al-za fu la pietra due,e q1Jattro pal·
mi. Ha pocbe 11igne,e pocl1i,alberi:ma ppror!ede di formenti,.& di ~ini?e·
/erma d.i Sicilia. Le cofe pero delle quali effa e produceuole, ,,, ua{cono rM
tr:rta eccellen-z~;come i il cottone,i frutti,& i fiori,maffime le rofe,ferpol• ,
/p,timacritiflo,finoccbi m.trini1Sclini,& certi cardi faluatichi buoni.I Gret
ci la cbiamano A1 elita,dal mele produce pecore,capre,buoi,afini.muli,co11
gli, e pemici in copiJ. f/i fifa anche fate in "Pn luogo>che {i chiama faline.
l'zfola è più prefto afpera,che a~tro; ma nella parte oppofta a Sicilia non.,,;·
t
mancano porti,e fpiagge piaceuoli. 0!!._ui in una l:ngua (che [corre tra due
i
piccioli feni,cbe ne fanno diuerfi minori,maffime il de/lro)i çauallieri,ha11
l'
no quelli anni adietro fabricato una nuoua città, e chiamatala, dal nome
del gran maflro,che la diftfe da i Turcbi,//ualletta,e per {ito,e per arte fot
tiffim.t. domina i porti principali di tutta l'ifola, che fono quel di 'Borgo,
M ar-zanufetto. la lingua èlunga un miglio,·e me~o, larga up terz..,o di mi
glia.Sopra un'altra lingua,è s. M iclJele,e ~t Borgo. fonnoui poi diuerfe fca•
~
le,di s.Giorgio,di Benarato,di S. 'P aolo,d' Antofega,del Mug~iaro,e'l por
to di Marza fcirocco,e M aY'za fèala,mal ji~uri.Jn mez._o apunto dèll'ifòla,
~
giMe la città uecchia,cbe Diodoro fcriue elfere /tata edificata da i Cartagi
nefi:nobile anticamente per li molti panni fini,cbe ui fi faceuano. riti refl•
/i ueggono fparfi diuerfi cafali.'1'110 far tutta,intorno a lo.mila anime. A
e,
Me'{ogiorno di Malta /i uede Folfolla,& adOccidente Comi~,e Comi
netto,tutte deferte:e il Goz._zo,che può girare 11enti miglia,abbondante d'a&
•
que,con tm picciolo cafteUo de'C.aualieri.Onde [•anno i 5 jr. i Turchi me•
..
narono uia da tre mila anime.
· .1,
•
•
I SO LE DE L MA RE I BE R I CO.
., .
'
~
Lre~trata, del m~r Me~iterr~ne.o, Strabone mette due ifole, de/li-~
quali "Pna e da lui detta ifola dz Giunone. Alla bocca del porto di Car
tagen.i>è L'ifola di H ercole, cofi detta da gli antichi:e ,Ja altri Scombraria.
~
per la moltitudine de gli Scombri )cbe17i fi ragunano; & in alto mare For•
mentara,che i qreci cbiamaronoOphiufa,per la moltitudine de i[erpenti,di
~
shabi~at~,& a c.anto a. lei //edian:~ lu?gi di~ci m_iglia, E~ifa· 0!.gfìi gir"
• •
80.miglza;e ha pzu porti. la terra principale e leuiza. ~ fi raccoglie fale
•
infinito.:del 1uale fi prouede non pur~ Spagna:ma parte d, Jtàlla anc..o.r~,pl·
t'e a gli altri paefi.Al qual efjetto-ui fi uede un gran numero di fchiaui, cber
non fanno ~ltro,che la~ora~e afLe (aline.J l [aie fì fà così.Pi è un la.go ampli
.,
flmo,cbe d mueyno fi riernp;e d acqua marzna>che tocca dalla rugiada, me·
fcolandouifi l'"'qua do"e,fi aifoda tutto fuor che 11elfondo>infale infinito.,
•,
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Seguono le due Baleari,cbe per,la differenza della grande'{~a,stadimadani
-.Pna ldaiorica,e l'altra Minorica.Hannoamendue la cofia afpera;ma nei
refto colli, piani,ualli,fertili di uini,ogli,form~nti, frutti.A quefla fertilità
della terra s'aggiunge l'innocen~a:de gli animali; perche non ui nafcono
•nimali uelenofi, ò nociui.
. qu babitanti furono anticamente eccellenti rfrombatori. La maggio~
re di quefie ifole gira 100. miglia, contiene trenta tre terre di 360. fuochi
l'una. La fua metropoli è Fa/ma oue rifiede il f?icet'è delfifole conuicine.
!l.!É,Ui è uno ftudio,oue in uece d' ~ri/lotele,fi legge Raimondo Lu/lo, autore d,ingegno,e d,inuentione. Scriue Plinio,cbe i conigli diedero già tanto
trauaglio a queftaifola,cbe gli habitanti,per difenderfenc,furono sfor~ati
a domandare aiuto di gente d~ Cefare Augufio • Sono uicine a M aiorica,
Cab_rera,e Dragonera. Minorica gira 1 50.miglia.lafuaterra maeflra è
Cittadella. all'int·ontro della quale è porto M aon, così detto da Magone,
&apitano de, Cartag'ine{t;e dall'altra parte,porto Farnello. Tra quefle ifo·
lc,e' l continente, fi uede M oncolibre~ ifòla deferta;e piu fopra Alfaques ,
fatta dall' Ebro,e dal mare.
_
ISOL_E DEL MAR GALLICO.
A N arbona fino ad .Acquemorte ,fi flende all'incontra della terra
ferma,una lifta di terra fimi/e a quel/a,che ferra le lagu e di Venetia,
tagliata in piuparti che fono l"ifolette dette da' moderni Porneghe. in mez..o
liellelagune giace M agalcone ifoletta con una Chiefa, lhe fi /lima fofte la
c4tedrale di c.}Uonpilier. P affeto Tolone,fi apprefentano l'ifòle di Eres,
iosì dette da una.terra, all'incontro della quale ftanno; e al Ponente loro
l'ifola di Lerina,4etta boggi di S.H onor:ato,dall'Abbadia antichif]ìrria,che
ui fi uede in luogo del Tempio di Le.rone,cbe ui era prima. Vi fu già una
Colonia de' Romani, come fcriue Strabone; & un'altra all'ifola Planafia , .
, che io mi credo fofie la principale dell'ifole di Eres. 0!3lc di quefle i/olei
fof]ino leStecadi, ui è uarietd tra gli fàittori. perche alcuni uogli9no, che
Stecadi foffino l'ifole di Eres: altri le Pomeghe. Strabone decide la con~rouerfia,con dire, che le Stecadi erano cinque, tre ragioneuoli>e l' altre due
piccioliffime;& tt-ttte di terreno fruttifero.
·
-

D

I

, ,

- ISOLE <JJEL MAR LJGf/STJCO.

N quefìo mare le principali ifolé fono Corfica, e Sardegna. Corfica èu
lontana dalla uicina parte d'ltalia,cioè da i Va di Volaterrani feffanta.due miglia • la fua lunghezza è di cento felfanta,la larghe'{'Za di [e/Santa,
il giro di trecentouentidua tniglia. Fa.fettant,1cinque mila anime;rna Jie
può pafcere trecent.o mila. contiene cinquant'fltto 'Pieui. è di fito per lo
piu afpero, e montofo:1 e diuifa per mezo dal monteGradaccio. ~fio ba
-~tla cima una bella pianura, & in e/fa due laghi;uno fi dice d'Jno ,e i' ~ltro
~
di
r

(
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di Crena.'IJal primo,cbe gira d'intorno a un rrwzo miglio, fcende ii Guole :
dal fecondo il Liamone,& il T auigna ni: tutti fiumi principali dell'ifola. ll,.
Guolo riga il contado della città di A1 ariana, il T auL~-nani- di :f.lteria, il
Liamone di Sag_ona. Sono di tant'altet.:za quefii monti, ,che nvn .fi pJ/14
da una banda all'altra,fe non per iftreuij]imi paf]ì,fatti. .a for.z a di ferro•
Si fiendono piu di 70.miglia. nel quale/patio fonofelue grandiffimc di larici,abeti,pini,faggi,taffi, roueri,caflagrze, ginepri ~ e di altri alberi per lo piu
fracidi. e di poca utilità Ne ui mancano orfi,caprioli, cignali,e Mofoli.
QJ!efli ultimi fono (petie di capre,col capo,e Le corna tanto dure, & /ode,
che fcherz..7rndo infierne,caggionoalle uolte dalle cime delle rupi a baffo>col
capo in giù fenza farfi male. Le pianure,e le ualli dell'ifola contendono di
fertilità con le piu copio[e d'Italia. Abbondano d'ogli,uini,formentijrutti
d'ogni forte ::maffeme la ualle di Niolo:, che contiene diciotto miglia di gi·
ro,copiojif]ima di biade,& di pafcoli. Abbondano ancbe i paefi di Cttfa..
ca,& di A dia·zzy,e di Balagna ,e di N ebio,e di capo Corfo. egli èuero,cbe
i-Corfali fpauentano di tal maniera le genti, che ne defertanoaffai.Le montagne di S carlaffino contengono tanti pafcoli,che inuitano afe la piu parte
de' pafiori delt'ifola. Plinio annouera in quefta ifola 33. città ; & tra effe
due colonie Romane, Mariana, e Aleria,dedotte una da Mario, e l'altra
da Silla. H oggi ha i Vefl;ouati di Sagona, fl!Adiaz...zj, e delle fu dette due
colonie. Nebio era già città buona; ma eftendo fiata rouinata, fu in fu4
uece fabricatoS.Fioren~;nel cui golfo fi ueggono le fatine della Roia;e la
cale di Fornoli,e il porto della M ortella,capace d'ogni nauiglio • la miglior
città è Adiazizy,attorniata da tre lati dalmare.{lfuo contadoc.nobileper
li ottimi uini uermigli: come quello di capo Corfo per li bianchi. Gli altd
luoghi importanti fono,C alui terra ciuile,con una rocca fortif]ima;oue i Ge
nouefi tengono grofto prefidio. La Ba/lia, che fa piu popolo d'ogni altro
luogo,bà una forte cittadella. Bonifacio è caftello bonoreuole ;/ituato, co.
me Oruieto, fopra un'erta penifola,fimile ad un pomo , che fi congionge co'l
ramo,co'l reflo dell'ifola. Ha un bello,e for_te, e{tcuro porto; perche egli~
cinto d'ogni intorno d' alti!Jime rupi,che paiono sfaldate afilo.Ha il conta·
do fertile d'ognifrutto,cbe fi ritroua a Genoua,fuori che di ciregie; e il ma
-re dotato di coralli. Si cbiama Bonifatio da un gentilhuomo Pifano,che lo
riftorò;ma fono piu di 200.anni>che i Genoueft l'ha bitano. Al paefe di Bti
lagna appartiene l'ifola Ro!fa, che altri dicono dell'oro,flata unita alla Cor
fica da i Genouefi.
S A R D E G 'l{, A. '
.
,
A_rdegna gira 560. miglia. ne difla da Corfì.ca dieci,da f Africa 13 o..è
. dz fito afpero>emontofo,di aria groffa e morbofa,maffime d'Eflate. La
"parte uolta a/l, Africa è piu piaceuole:, efertile di quella che guarda Corfi·

S

'a. .Abb~nda di grano~e di befliami , manda fuora quantità ·di formen~
to(e
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di fomfiì,
- gi.fa an.che uini bianchi eccellenti. ?\l.!!n dà oglio di uliue per la dapocat,int
'de gli habitanti,the condifcono i cibi con graffo di animali,e fanno oglio di
lenti/ca. Tra l,altre caccie infinite,~a il M uftono, che non nafce altroue.
~eI1o animale hapelle,epeli e# ~ùuo, o come lluole Strabone, di capra.
-':corna di montone,ma riuolte a dietro. babita tra'monti>e corre uelociffim'
mente. i fuoi c"oi a·cconci fono q~ei,che chiamano cordouani. Non ui fi tro
uano lupi;11e altri animali noccuoli,fuor che uolpi. Produce caualli af[ai,no11
molto grandi,md- di molta forz...a,e lena.Non le mancano minere di argen·
10,e bagni di acque calde,e faline copiofe. Ha due .Arciuefcouati,Cagliari,
& Oriftano • quella,cbe è capo deli'ifola,fiede fopra un monte con un por·
to capace fotto.Oriflan~ è,per la mala qualità dell'aere,oagionata da'uicini
pantani,di poca babitatione. ha un porto,e un fiume, che-f. il piu grofto del
l'ifola,uicin~.Era già di un M archefe;J che ne reftò priuo per delitto di fello
'- nia contra la corona d'eAragona. bora paffa tra'titoli del Re-€titolico. è an
che città d'importan'i\.a S4flari:oue s'ammira un' acquedotto, alto I 8. pal·
mi,lUgo 1 2.miglia.'l'XEn fi deue lafciar Algher,città nobile d'aria fatubre,
tii contado fertile,di porto capdce. onde ui fanno uolontieri capo le naui de i
<jenouefi,e de'C atalani. o/tra a qNejlo porto, che è lungo fei miglia,l'ifola ne
ha altri due,c_apaci"di ogni armata,quel di Capo di Galea,e q1tet di Carbona
ra,deferti.J Sardi fono di compleffione robufta,dz color fofco, di cofiumi ro-~,di ue.flir ui/e,maffime uerfo Africa,e Corfica. onde la parte, che euolta
•W-4frica,uien detta da lor medefimi,Barbaia,quafi Barbaria.Stanno tfa
fa in pace:e tanto,che non sò,fe in tutta l'ifola fi fabrichino fpade }e pugn4/i.
tAlli giorni paPati,dubitandofi d'armata Turchefra;ui ftt d'ordine del 'R!.tondotto buona fomma d' arme dalla città di lM i/ano. Le for~ dell' ifola
tonfi/tono nelle dttà diCagliari,d' Algher,e in ca/lello Aragonefc;e in buon
11umero di caual/i,che ne'bifogni,corrono a/La marina.Dopo la declinatione
ilell'lmperio Romano,l'ifòla fu occupata da' Saraceni: la ricomperarono i Pi
fani,e i Genoue{ì;e la diui(ero trafe. a quelli toctò la parte,che fi dice, capo
di Cagliari:a quefli capo di Lugodoni.Finalmente l' bebbe in feudo dalla fe
Ile Apoflolica,per la cont:umacia de' Pifani, Pietro d'!Aragona. Si ueggono
intorno a Sardegna diuerfe ifolette dishabitate.La piu grande èl' .Afinaria,
che gira intorno a trenta miglia.Abbonda di uarie cacde, maffime di cin·
1,hiali,cerui,caprioli,moroni,animali /ìmi!i a'caprij,e di M uf_g/i. ·Et è cofa
degn4 di molta confìderatione, come diuerfi animali fiano proprij d'alcuni
p_aefi:e come uifiano dopò il diluuio capitati:i Mufo!i in Sardegna,i Mw.
fioni in Corfica,i Rangiferi in Sue~a,la gran beflia in M a'{ouia,il Sacro,
11ccel da ferire,in Candia e tante fpetie d' animali,differenti da'noflrani,nel
t~fe fofle coltiuata concorrerebbe in ci?rcon Sicilia)e tli cuoi,t

·.

1

~rafil;e nel P1r6'~Ma rimettiamo

que fla fpeculatione apiu otio.

.
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1 S O L E D E L M A R T O S C .A N O.
Or pa!fata la A;1agra,fì. fcuopre la Gorgona;e poi Malora,e piu aua
ti Ca praia, che fe bene èFiffo(a , e pouera di terreno ; con tutto civ~li
habitanti,portandola terra in quei f.ijfi, vi piantano 11iti; che ui fanno b.c·
niffimo:e ne cauano con l'induflria,il loro foflegno.Segue Troia~ e Palma·
iola:e non lungi l' Elba,ifola degna, che ui frnontiarno, e ui ci fermiamo al·
quanto. H a,fecondo alcuni,quaranta in cinquanta miglia di giro • èpouera
di grano,e di frutti, ma ricca di minere, edi minerali, efu perciò detta da
l"ergl/io,
•
Infula inexhanftis Chalybum generofa merallis.
Conciofia,cbe produce ferro infinito: perche cauato da un luogo, ui rinafce
nella jpatio di uenticinque,o trenta anni di nuouo,come fè mai non fcffefta
·to catsato. e in uero fe n'è cauaro tanto fino al prefente, che pare, che fifa·
rebbe confurnatattttta l'ifola,fe non crefceffe.Ma non meno mirabil cofa è,
che il ferro,cauato quì,nonJì puo condenfare,ne ammaffare entro il circuito
dell'ifola • Nel meZi,_o dell'ifola èuna fontana, che crefce, efcema, fecondo il
cr~(cere,e fccrnare de'giorni. onde quando i giorni fono lunghiffimi, fParge
tanf acqua,che ne macina molini:e quando fono cortif]imi, fi uede quafi fec
ca.Vi eanche un monte alle cui radici fi cauano le calamite nere,e bigie:&
è ftimata di maggior uirtù la calamita cauata dall'Oriente, di quella dell'Occidente;percbequella tira,quelìa [caccia il ferro.A Mczo giorno, & a
Settentrione h~,mno poca forza.<Da un'altro monte maggiore di queflo,fi ca
uano minere di '{olfo,uetriolo,flagno,piornbo.Nafcono quì certi caualli pregiati per la loro picciolezza. ~fl'i[ola era de' Signori di p'ltJmbino, che fi
mifero poi fotto la protettione del Gra_n Duca Cofmo, che tolfc anlhe in af·
.fitto,o in appalto perpetuo la minera del ferro,pe~· tre mila feudi: e di piu fabricò a Torto ferraio(che è ficuriDimo,ccapace d'ogni armata) ur;a città,
detta dal fuo nome Cofrnopoli, che ba poco piu d'un miglio di giro , con due
caftelli {apra duerocche,fòrtiffimi, e di /ìto, e di mano. Vedefi poi Monte ..
d1riflo,detto da gli antichi Artemifia,ò come altri uog liono,Dianrm:e paffato Piombino, Troia:& all'incontro di Monte argentaro,ilGiglio,e qiauuti.Jl giglio ha un poco di popofotione in un fìto eminente, oue fi faluano
gli h.-?bitanti nella uenuta de'corfali:gira 2 5.migli4.Gianuti è affai minore,
ma con buon porto diuifo con una lingua di terra in due parti,oue fi ricouerano i corfali:ma /'i/ola non ha acqua,ne popolatione.
,
. /SOLE DEL GOLGO 'DI -

Poz:zuolo,e di N apuli.
Aff.7.tO il Teuere,fi c.pprefenta Palmarola, e Ponza, quafì, all,incontro
di Terracina. Strabone jàiue quefte fjJere due ifole piccole,ma di mal
te habitationi.H ogl,i 'P almarola)c/Je fu dett .i da i Latini, 'P andaria,è diitaliani
Purte J.VtJl. ll. Fondo
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shabitata:7'on,Za non è affat~~ deferta. 0!J anticamentefi confina'uano
pcrfonaggi grandi. ucde(t all'incontro di Mola, Betente. Segue S. Martir.o con alcuni altri luoghi di niffuri conto : fì arriua f,nalmente aJ golfo di
Napoli adorno di°I 8 ifole. la prim.y e1fchia,la qual gira I 8.miglia,talmen
te cinta d'ogni intorno d' altif]ime bal~, che non ui fì può entrare, che per
unofirettiffimo paffo. Fu già celebre,per li uafì ~i creta>che uifì faceuano:
bora è in i/lima per La bontà de' frutti, e per l'{ccellen'{a del uino greco. I
Po eti finfero,cb.e Tif~o,fu!minato da qioue ,le gia eeffe {otto:e che rejpjran~
do,mandaffe fu ora fi.im'me: perche ella eueramente fogg!tt'a a gl'incendij.
Ne'tempi di CarloJJ. m.indò fuora un fuoco fpauenteuoJe, cbe durò due
mefi, che fe fuggire gl'habitanti. Ne reflano ancor hoggi i uefligi in un
tratto di terreno,che fi dice l4 Ctemata.vtbbonda d'uccelli,frutti,alume,
~olfo,bagni.f2.!!!flaifola è -ftimata u>ia delle chiaui del regno per unafor•
tczza,che ui è infìto inacceffibile a'nemici. Tra Jfchia e'l continente giace
Procida,nobil pur per lo fuoco,che n'efce,e per i bagni d' acque calde, otti·'
mi contra il mal della pietra. gira quafi Ull terzo d Jfchia , Segue Pandata·
ria molto minore,e poi Nefìta tra Po'{zolo,e Paufìlipo,e Mcgari,oue fiede
il caflel dell'uouo.M a ritmnando inàietro ci afpetta Capriquafi alla hoc ..
ca del golfo.Gir.1 otto miglia. èafpra di fito:ma d'aria amena,e fu pe>· ciò il
diportp d' Augufto Cefare ,e la fl~mza di Tiberio~e ui pa[Jeììrlo da terra ferma in gran moltitudine le cotornici, e le quaglie nell'entrar dell'inuerno.
Non ha grani;rna è copio/a di pefci,e di carni.Co/leggiando ll regno fì uede
Leucafiaall'ittcontro del golfo di Peflo.Pontia, e{Jacia afronte della cit ..
tà di S.Eufemia,[enza cofa confìderabile.
I SO L E. E O L J E.
Poeti fingono,cbe qui regnafte Eolo,Re de'Venti.Strabone uuol,rhe que
fte ifole fiano fette;Tolomeo ne conta noue.La primJ è Stromboli, co/i
detta dalla tonde·zza della fua fignra.M,mdafuorafiamme,epietre info· "
c:ate: & ha minere di zolfo. Segue Panaria , e Volcanello fotto nome di
'lJidima, cioè, gemella; & appre{Jo Lipari, che è la maggiore. 0!!,·
Ila ha buon territorio, copiofo di fichi , e a'uua, ed' altri frutti . Vi fono
ancheminere di alur11e, e di acque medicinali, e falubri. La terra fu gia
rouinata da '!J.zrbaroffa, capitano di Turchi; che fece fchiaui tutti gli ha·
hitanti (poteuano eflere fette mila) /i~ poi riflorata, efortificata in mo·
do, che fì /lima inefpugnabile. 1'\!Jn ha porto; ma piu prefto una buo·
nafpi.1ggia. Vole ano getta fuoco da due bocche. Salini: (che gira cin·
que miglia) Feiicur, & ~licur, e Vflica (che è la piu lontana) fonr;.
piene di arbufti , e di pafcoli; Ma la paura de i corfari ~non le· lafci.:mo
1

I

habitare.
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Pefta e per gran?e'Z;._a (Rercbe gira 78? migli~) e per magniji~cnza
di città ,e per copta di ogni _c ofa,e per ogm aft~o rifpetto :fi de~ e~ 1m~re
Regina dell' ijole del m~r M edtterraneo !'i?n e lo~ a~a dall .f~alta,f1u d"n.
miglio, e mezo (tanto e dal Peloro ali~ Sc1glio_;e qui l eflremt t a dell una, &
f altra prouintia con una certa fcamb1euole piegatura fanno parere da /on·
t ano a i nauiganti di eJfer congionte.) Paffano per quello ftrett o continua·
mente 'Delfini; Dexuum fcylla latus,la:uum implacata Caribdis ob·
!idee • è più calda d'Italia. v1bbonda grandemente di tutti ì frutti di
Europa ; principalmente di grani (per la Copia dei quali era flimat a gra·
naio di Roma) uini;zuccari, mele, fete, 7-.aferani, e.caualli • Strabone fii·
ma,c/Je non fia in cofa alcuna inferiore all'ftalia ; ma che I'auanzj di formento,melt, zaferano,e di molte akre cofe • Non le mancano bagni falu·
tiferi,ne minere di argento , fe bene non ui /i attende • è finalmente tanto
ricca, edouitiofa , che Dioni[i oil Vece hio, cbe non era tiranno fe non di Si.
racofa, e d'una parte dell'ifola; mantenena del continuo diece mila fanti
di fua guardia , e dieci mila 11 uomini a cauallo, e quat troc entoga !ee arma·
te • L' ifola è di figura triangolare ; i eui angoli fono i tre promontorii,o capi
cofi celebri ; e fi diuide in tre parti, ebe /i chiamano ualli • e di que fld una
fi è r ald emona, che fì flende uerfo 'Peloro , e ab brac eia le città , e contadi
di 011 effina ,eatania, M elaz~,Tauromina,Cifalù,e M ongibello. L'al·
ira è ual di M az._~ra , che [corre uerfo Lillbeo,e contiene la città, e terre di .
Termine,Palermo, c.jWonreale, JVlonte di Santo Giuliano,.o Erice, Tra·
pa ni,011 az,a ra,c.Marfala, Girgenti . La ter~t è ual di 'J\{Eto,cbe s' allar •
ga uerfo capo Paffaro con le terre , e co pt ad i di Noto , Siracofa , Ltntini,
Auguf/;a,.Cafirogiouanni. Di quefle tre ualli la piu piena , & piu copiofa
di grano è quella di tMazara • r aldemona ba bofdJi, e monti affai. e tra
gIi aItri monti ui è 011 ongibello,ebe gira 7 o.miglia ,con !a cima couerta di
1m1i;tra le quali efce fuora il r~mo,& alle uolte il fuoco, con tanta copia di
ceneri,che Strabone ftima , che la fertilità del territorio di Catania , che ne
refta alle uolte ingombrato,procede da loro. QJ!.~fto monte fi uede da Le·
uante a tMez..o giorno ueflito di uigne; da Ponente a Tramontana di
bofchi pieni di fiere. Ha il terreno appropriatif]ìmo per il -zaferano ~ Pro..
duce fino al reubarbaro,ma troppo uehementeigagliar-do, e fino alla zar·
• 'Zaparig Lia • P/in io conta in quefta ifola fettanta , e due città • H ora oltra
alle m!Jlte terre,delle quali effa è piena , contiene tre Arciuefcouati, Paler•
• mo ,.011 e/]i na,011 onreale (que fio ha manco giuridittione ,ma piu entrata)
& in tutto dodeci città epifcopali.
L_a piu nobil p~rte de/l'ifola èquella,cbe guarda a Leuàte;percbe quì fono
le czttà famofe di UW ef]ina,di Catania,e di Sirnçofa;e i porti di t}Uefjjna,
· E.e 1.
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e di siracofa,e quel d,~ugufia,tra, quali porti ha il u,mto di belle'{~a, e dì

{

·amenità quel di i14 effina:di gr;mdezza quel d, A ugufta: per la qual grandezz~ egli non fì pote affatto fortificare.Vi è anche quello dell'ifola di Ma ..
gnifi, cbe fu,fe non m'inganno,il porto magno di Siracofa. ifola di UUa..~ni·
fi fì chiama una penifoLt,che può girare tre miglia con un ifimo non piu
largo di uenti,o uenticinque paffi. fito beU.:ffirno per una città. Siracofa fu
giagrandif]im.t città:perche la fua muraglia drco~daua fecondo Strabone,
cento ottanta ftadi. comprendcua l'ifola d'Ortigia., alla quale fi paffauct
' on un ponte (bora ella è congionta co l refìo) e quì è hoggi la città : o.ue [or·
ge con un capo d,acqua ammiranda,la celebre fontana d'Aretufa. Verfofet
tentrione non ui è altra città notabi/e,che cpafermo~ma ch'è per grande'J\.-za
·di fito,e per moltitudine di habitatori,e per concorfo di nobiltd,e per m.1gni
fi r.: enza di fabrz'che,e di contrade,e per amenità,e ricchezza di"territorio> ~
ta!e,che può honorare due Sicilie,non ch'rma. Non haueua porto:ma le ne
hanno bora fatto uno capat.iffimo,con un molo mirabile,e non indegno della
grande'Zza Romana.Segue Trapani,terra forte còn un porto capace.Ha un
contado,Gue(per nrn dir nulla de i gran;jnafcono i uini detti Bocafie, molto
delicati,e frutti infìniti,e fa le in quantità:e fino al terreno,ctel quale /i fa ue
tro: e non èpopolo di Siàlia piu atto alL'impre(e maritime,cbe i Tr.1paneft.
La parte meridionale ha la cittc' di M arfala, che gli antichi chiamarono
dal capo,opromontorio)oue ella fiede,Lilibeo. Segue Girg} nti con un lago
fal{o,che di-eflate/ì congela,e fi affoda in fa/e perfetto. Entro terra i luo'lhi
notabili fono Lentini, con un lago>la cui pefca s'affitta 18.mila fcud( l'anna.
C.tflrogfouanni _,terra di quattro mila fuochi,con L'aria faluberrima )e'l con~
tado fertilijfmo)iu un fìto e'f(tinente,fl'imato ombelico deli'ifo/a • 0:!}_fon~
ancbe minere di [ale ecoellente. N oto, e Tauromina fono luoghi /orti!Jìmi
per natura.e Noto compete di grandez'Z.a con Siracofa.Siede fopra una r~c
carileuata,& inacceljìbi!e /uor che da tma parte affai.firett.i,oue ha la por
. ta. è chiaue del regnf) da que fla ba1;da deli'ifola . per che fotto c,zpo PaffarrJ
ui ètm buon portofdrzafor.tezza. H or la Sicilia pufJ far alquanto piu d'un
million d' anime :e al tempo della guara di Malta Don GarzJa di T oled<>,
ragunò da tre ntil11caual!i,e dieli milafanti: efe capitale delle piaz...rze di Si
racefa, di Lentini ( prr opporlo ,t/ porto d' Augufia, che nòn erafortificato,
come Noto al porto,che noi l'abbiamo detto di capo ·]J affaro) San Giuliano,qirgPnti,JVoto. Vi fono poi intorno a I 5.galere ,cbe il regno mantiene
· per quel mare. il qual mare da coralli a Trapani, tonni in gran numero a
Palermo,a M claz'Z'»a Catania)all'ifula de' M agnifi,il pefce fPada a M ef
fina;& il Farro dd anguille di bontà incomparabile. I Siciìiani fono acuti
d'ingegno(ne fa fede Anhimede) eloquenti (il moflra gorgia leontino)
fo~·r;1i;onde furono ftimt+ti inuèntori dellaComedia .Jono·cupid~{jimi d'ho·,
1
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1t6re)e di gloria:~e1itiffirniall_' otio,& ~'fiacerz,garofi;fittti~fi,difc0>;di.La•
{ciano i traffich!,e zgua~agnza~forafl1erz;e fe .be.ne f!~nno m me~o aJ r:z~
re, -vagliono pero poco -vnZl!erfalmen:e ,nelle ~of~ m~r~tzm~ .•l1anno Yht~zt<J
ò a tiranni dellaloro .natzone( qualz furono1 Dzonifiz, Hzerone, .Agatocle.-

Falari) oa Prencipi foraflieri,C arta2)nefi,Roma.ni,Greci,Saraceni, Nor·
manni,Francefi.Finalmente bauendo tagliato.ape~zj,a un fuon .di /7~fPro ·
i Francefi(congiura paftata co1i/ecrete~za merauigliofa) fi fottomiferoa.l·
la corona d'Aragona.Attorno Sicilia /i .ueggono .diuerfè ifolette .dishabita
te,maflime uerfo Trapani,Leutnzy,~u_erttano,fauagna~a. f?.J!f.fta ulti•
ma abbonda d,ac']ue:e fi potrebbe colt.zuar b1:~i~(!im~,fe J ~orfalz zl permet•
teffino. M a,per tema di coflorofi defertano.tutte"l'!/òlep1ccole ,fe lafcr:
teizza del fito non le af]icura.
JSOLE DEL MARE ~DRIATlCO.
Man finiflra di quefto golfo, s'incontYano primal'ifoktte Diome~
dee,o di Tremiti,che fon·lf.nattro dishabitate, fuor che una, che h11.
,,n conuento di Canonici Lateraninfi aftai ricco,e in forte~ta,& con pre
{idio.Ma nell'ultimo feno di quefio mare,fi .uede .una[chiena di terra,lun·
ga 3 5.miglia,larga oue due miglia,oue -vn tratto d'arco.Si flende .dalle For
naci alla foce della Piaue,alla fomiglianz...a di un'arco tagliato da'fiumi,&
dal mare in fei luoghi • Tra la fu detta lifta, e'l continente fono le lagune
(quefle girano un 6o.migli4)con la città di T/enetia,cbe confla di 72. ifo·
lette , cominciate ad habitare nel 42 I . & nel~~iro di fette m~glia, co.ntiené
zoo.millia anime per fo meno. L' altrei{ol.efonoMurano, .celebre per ld.
quantitd,e perjettione de'-;vetri,che ui fi fobricano: 'Burano, Torcello,M arzorbo,Coftantiaco, Amiano,Fi/iflina,t..M alam<Jcco, Chioggia, Capuli:e
.Lungo la cofla del Friuli,C aorle,Grado,B•hania.

A

.
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A
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{SOLE D'J~TRJA,,
Tor!io !firia,~a prima ifola è Capr:ar~a1 non piu lontana dal c~n:inen

te dz tre tratti aarco,lunga u11 .m1glio;ma molto ftretta. f2.!.,ezuz,nel·
l'ìncorfione de gli fchiaui,fu edificata,fotto luflino lmper.~tore,lu/iinopo..
li,cl1e /i chiama hora capo d'Jftria. all,incontro di Paren'Z_o, foige t'ifola di
fan Nico/ò.Rouigno,nobil cafì.ello,{iede fopra un·' altra, .che gira un miglio
.tanto uicina al continente,che ui fi pafla commodamente con un ponte.H ~
e due porti, fatti dall'zfole .di /anta Caterina. ,fant'Andrea, San Giouanni.
-0nde non fono molto lontane due altre piccfole chiamate Seror. All'incon •
tro di Pola,fianno diuerfe ,picciole sì ,ma fruttuofe. perche nel porto iff effe
•( che è lungo due,~ largo un m~gLio) fe ne contano fei: e fuor del port~ fi
fluoprono quelle dz S. Gieronirno, e di Breoni. 0!_!fia lJ/tima è lunga 5•
larga quattro miglia. è piu -verfo Leuante l'ifola .di S. tJUaria di Grat :a:
~te Promontore,c1Jefono qu~ttro,e lel.l}terlette, -cbe fo'f!o due. JVel grlf~
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C arnero (comincia alla punta del Compare , e fa fine alla

foce dell' ~r~

fa, lu11J,he-zza di 60.miglia) fono l'ifòle di Nia, e di Sanfegno, ~on alcu-

ne altre_;. ·
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e di Scbiauonia.

Pantol'oppo/ita r1ua lltalla ha meno ifole, e porti: tanto n'è più
· dotata,e adorna quefta.onde n'è anco molto più douitiofa, efecon·da a1 pefci •
·
·
.
·- H or l'ifo/t, delle qu1tli habbiamo àdar conto, fono uniuerfalmente affie
re·;faffofe, flerili,eper ciò (oltraall'altre caufe) poco utili, e mal habitate.
Percbe, effendo tante, e di tantagrandezz...a, cbe alcuna d'effe paffa .cen..
to miglia di giro; non fanno però tutte infieme più di quaranta mila ani~

mu·

La prima è Cberfo>& Offero,diuifa in due parti con un canale;. fatto ci
mano. H à uino à ba,ftanza, formento per un terz....o delL' anno,! carni, latticinij, lane in gran qu:mtità, perche fi dice, eh' ella pafce piu di f 5o. mila
pe, ore, Iidgran bofi;hi, e manda molte legna à.Venetia. Gira 140.mi...
1li~~ con tutto ciO,n~n b.~ p_iù di due.babitationi,C~erfo, ~ Offy_o. Cherfo
e pu: popolato,e d'rma m·zgbore: ma il Ve{couo habita zn Ojfero. Jl numero·
de gli b.ibi>tantipaffiz di poco 5. mila. Veggia,che gira r oo .miglia, è di fl·
to amena, e copio/a di legumi, wnz,lcgna,caua/li,benchepiccolì;e ne manda fuor ,r quantità: ma non fa formento che le baffi. la città, cbe ha no..
me dall'ifo1a, o l'ifa/a da lei; gira poco meno di un miglio, con un porto'
foggtito a Sciroeeo. Gli habitan;,i arriuano a dieci mila • .Arbe ~ che ha
j O'. miglia di circuito.,è di fìto allegro, e uago, ma.importuofa • Fa copia
di uini delicati , e di be ftiami minuti. Pago,uolg~ r oo. miglià-, lunga,. o
tflretta , d,aria freddifsima; efen"{a legna . ilche è cagione, che fia qua..
/i dishabitata . la fùa ricche~iza confìfle nelle fatine, dalle quali la Repub.liGa di Veneti a , e i particolari cauano parecchie migliai'l. di [&udi : H (f
un c ,1fiello, 'che fi chiama anche Pago, che gira me"'-o miglio. Al fuorinc9ntro fi ueggono diuerfe ifole deferte ; De/fin, Silua, Luibo; e più ol'*
·tre I ega. e anche i/ola Nona, merce d'un picciolo canale. Volge men<>'
J.'un miglio, e fa manco di mille anime. All'incontro di Sebenico,s' al~it uno [coglio, con la forte'{rza di S. Nicolò, chefi può mettere tra le
miglfori di quel mare. fì può an€he mettere tra l'ifole Traù, per un piccio- •
lo canale, che la [epara dalla-terra fe~ma: ma non uolge piu della quarta
parte .cfun miglio e.All'incontro di Spalatro è l'ifola. Stolta, che circon~a 40 ••migtia: ma difito alpe~re 1 e Sieri/e; eper,iò poco babitata • La_
-------- ---- -·-- - B~atza
i.
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Bra~ta· è ancor effa faff?fa, "!a .c~n be~i porti;. e com~odL !faw' a~cuni:
-valli, che la rendono copzofa d1 uznz, e di pafcob; ma e poueriffim·a.,J,z-fo~·
menti. Gira 70. mi.~lia: L~efina~ cl1'e la ma~giore d~ tutte,gi~a 150.rn~·
glia: ma non arriua a fez mila anime. è poueriffima dz formentz : ma fa uzno, & fichi a/lai, & caua utile grande da i pefci, maffime daUe fardelle. la
città ha un porto cap~cif]imo d'ogni ~rm~ta, e libe~o, eficuro da ogniuen..
to,fuor che da Garbino, per beneficzo d uno [coglio, chehaue alla bocca.
all'incontro di quefia ifola ,fi uede Liffa, non afjàtto deferta, com.e le fue
1'icine. Sant'.Andrea, Melifello, e più altra, Cafalo, Cwza, e in me"Z._o del
golfo, Pelagofa. Currzyla ela più popolata di tutte,gira 90. miglia; delle
quali la lunghezz_a n'occupa 40. Il terreno èpoco fauorito da Cerere: mii
fa uino ajfai: e gli habitanti, che fi dilettano delle tojé maritime ,fabr.~cano molti nauigli. Langofta è bellifflma ijòla de i R"agugci: .nella cui formti
pare, cfje la natura habbia uoluto rapp~efentare un'!amphiteatro .• Perche
ba in me7.__o -vna amena pianurd,fertile d'oliue, e di -vue, circondata d'o&ni
intorno di monti pieni d'habitationi, cbe fono le -ville de' Ragugei. fi pe-,
fcano quìfard~llein quantità, con le tede accefe. Haue appreffo Meleda,
lunga 3o. miglia,che alcuni uogliono fia lvlelita, celebre appo gii antichi
per li cagnolini M elitei. H ora epiù celebre per la copia delle fardelle, che
per altro. Segue Sant'0ndrea, & più uicino alla terra ferma , l ifola di Me-zo, cofi detta, perche giace tra due altre minori.fa da fettecento fuocbi. L'ultima eil Safeno, pofta quafl a Pone.ntc della Fallona, ma di
nì:f!un conto..,
·
(SOLE ?JEL M.AR IONIO:
Or ritornando indietro all'ifole del mar Ionio, diciamo prima, che
con quefto nome fi dinota quella parte del mar Mediterraneo, che
fi dilata tra Sicilia, e Candi~, lafciando à rnan finifira,fecando Tolomeo,
la Città di Dura7.._Z,._O: e fecondo gli altri, i monti della Cimera. Plinio il
diuide in mar Siculo, e mar Cretico ~ Dunque le prime, che s'incontrano
fono due ifolette, pofte all'incontro del capo dell'Ali.ce, deferte, e poi Santa M aria,e Sant' Andrea cilfentrata del mar grande di Taranto,e -vn'a[..
tra pur diSant'Andrea fotto Gallipoli, che non gira piU d'un miglio, & ~
molte bafFi: con un laghetto falfò, oue nafcon9 diuerfe conche marine • Vi
• fann.o l~ Lo; dimora I~ Gauine, -vccelli infefti a i bruthi, da• quali quella
p~ouz~tza rrceue grauiffimo danno. Vi è anche qualche paftura per li bcfiz:zm_i: credo~ che fia detta da gli antichi Achotus. ma lafciando quefti
e[cogl!, z?de~n~ d:eJJer c.ommemorati tra l'ifole, fifa innan'l..J Corfu celebre
per b gzardmz dz v1"/cznoo, celebrati da H omero. Ha 60. miglia di lunghe~za 24• di far~bezza, I 20. di giro. è di figura qua/i fimi/e a u1/ar--_
c-0 rzuolto uerfo Oriente: montofa uerfo me'{o dì: piana uerfo tramont4·
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. , na. H et terreno non moito abbondante,perche egli èpouero d'acqua,e faf
fofo, e f·pentimeridionali -v'abbrulianale biade mature, onde g,li habitanti,
lafc-i~17id odi feminar grani,pi.wtano in lor uece, -viti,oliueti,_& pomari, ciò,
chéproduce non cede in·bontà,& in· perfettiorie et c~(a alcuna del fuo ge ..
nere. Produce vini,cere-,mele1 ogli eccellenti·,cedri,naranci,frutti,femplici
rari. onde puo anche conofcer la gran temperie dell'aere. N ellaparte O cci..
dentale fiede S.Angelo.,wogo d'"irnportawza, ·chefidifefe già contra T ur...
chi honoratamente,e faluò forfe tre mila perfone, che17i erano refuggite.
Nell'Orientale ha diuafi feni:, eporti con:due penifole :in '"Pita delle quali
è Pagiopoli: l'altra è diuifa-. dal reflo dell''ifola con '"Pn canale anguftij]imo._
~ui a piedi-di '"Pnmonte è la città di Corfu·con- due·caflelli,che te flanno
fopra'. ; il uecchio, e,l nuouo,eccellentementefortificati•. a. qualifi è ag$:,iun..
ta.ultimc:rnente·un'aln·a fortezta più abbajlo:, di fomma importan·ztt...J:
.A man dritta della città·, è"un promontorio·con un.'ottima fonta·na, che fi
cbia ma·Cardacchio,.l' altre· acqµe·hann'(} poca. bontà per la loro grof!ezza ..
eAttorniano Corfu-diuerfeifolette, Gudin·, Condilonif.[e, Pacsù; (quefla.
gira 1 o.miglia-, e hia qualcbe habitatiane) S.Vito,G:bota,Ragagia, Scro• poli,Fanu,le tMerlere~ chefima quattrO',e le Formiche~che non· hanno al~
tro di·notabile cbe il nome·. Segue [anta·UUaura ,.gid;penifola: magli
habitanti la tagliarono' dal. contlnente " con un·picciolo· interuallo , che fi'
pajfa per un pvnt'e. Ha '"Pna buona città,. habitata per lopiù da'Giudei,
che--vi furono rfreuuti da71aia'Zette fecondo Rè de' Turchi 1 quando Ferrante·1?J. di Spagna li cacciò da' fuoi Reg,ni .. Virgilio chiama. quefta i.fola;
11ffier LI •.
·
· Neritos afpera faxis'..
_
La Cefalonia, cbe le giace a mez..o gforno-, è di fòrma triangolare. Gi'r'1
tento'feffanta miglia-. Ha molti buoni·ridotti·. Jl principale è quello di Argofloli capace·di ogniarmata.-Vn'altro n'è a capoGuifcardo :·oue fiueggo- ~
no 11efffgij·di pala~"{i, e di f abrfr:he d'una·grojfà·città',&·cau.infi meda.glie,&·diuerfe·altYe reliquie d"antichità .. l"ifola produce grano, & oglio-ancbe· per altri paefi : a·nimaliminuti aftai-.. ondefi cauano forrrJaggi, e /a ..
ne,e di quefle fifabricano molte fchiauineper ufo- dell'armate'. Abbonda~
anche·di miele; manna, vue pa/Je ; ma patifce d'acqua .. fa in·tutto di eia..-.
noue mila animu •
,
·
_,
Pal di capare gira 5o.miglia",& ef tutta m'Otofa.Hora l'habitano per lo·
più huomini baditi da i paefi -vicini.• J Curfolari faranno fempre nobili per
la 11ittoria nauale bauuta dalla [anta Lega tra Papa Pio /7. di fantijfima e
memoria,Filippo Rè di Spagna,et la Signoria di /7enetia cotra Turchi tan
no 157 r .Stano all'ufcita,che fa in mare il fiume Acheloo,e fon tre.Il
te gira 6@.miglia~di fito motofo uerfo Leuate.J& afPro:ma piaceuo/e affaile
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delicato;uerfo Tramotana. foggiace à i terremoti. eha poche legna .lai,·~
ricchezza cofifle in ogli·,'Vini, & ;ue paffe; onde cauano molti d ? ·f\ '""· ,
traffico.e penuriofa di formeti:percbe tutto il t<rren·: coltiuabile li ... .·go
qua/i in 'Viti. Ha u~1t città del medefìmo n~me del!'ifola: con ~na pzcc1ol~
rocca in un'erta emmente; & nel refto 47.uzlle. Al fuo mez...o gzorno appa-.
rifcono due i{olette ,°dette Strofa~i, hog~i StriuaU: e P,oi all'~ntornò del/,~
Morea,diuerfealtre.tra lequalz e la Sapzenz.:1.ma non e fcoglzo nel mar di
<jrecia,che- non fra·mentouat() da gli fcrittori,e celebrato da' poeti.an~,ce
me dice Lucano, NuHum fine nomme faxurn.
C A 1'{_ D 1 A ·.
Vefia è una àelle più famofe ifoledel mare· M editerraneo)unga
270. larga 50. miglia:-& ne ha di giro 590 . fìede in un fito tanto
commodo,cbe Ariflotelefcriue che par fatta dalla natura per l'imperio del
mare,lungi 500.,nigfoi da Soria,altritanti da gitto: da Carama_nia,Ci ·pro,& Albania 3oo.Ha la cofl.a fcopolafa con molte,.& uarie fronti: e con
diuerfi promontorij. i pri"ncipali fono capo Spada,cbe fi flende '.'fJerfo ~onen
te: e capo Salomone nell'eftremità orientale: e fra quefli due,capo Melecca,detto anticamente Drepanum: & i.I promontorio Zefiro,hoggi Altelino.è di /ìto afpra,più alta uerfo Lcuantc.,che nel refi o: è piena di monti,che
la t:rauerfano tutta per lo lungo. il più alto lil monte d'J da, che a' tempi di
Strabone era cinto di buone città. H oratio,e prima di lui Vergilio mettono
in Creta cento graffe terre·.
·

Q

Centua.1 urbes habitant magnas, vberrima regna.

I!ora a pena ne ha trç di qualche conto ,pofle tu.tte nella cofta fettentrio ... _

nale. e quefle fono Candia, che può fare dieci mila anime_:Ca nea, che ne
fa fette mila: e Retimo, che ne fa manco. così uanno le cofe del mondo. è
anche di qualche conto Sitia)uogo di 600. fuor:hi. nel reflo /i trouano per
• tutto cafali,e uille,in numero di 900~ che fa1:mo in tutto meno di 200. mila anime. La parte meridionale patifce grandemente da i uenti auflrali ,
che l'infefiano horribilmente: & due porti molto ben cufloditi. Si 17eggono in molte parti dell'ifola ruine di grandi edifit~, e ueftigij d'anticbe città. Li fua f ertil;tà con/ifle nelle ualli piene di pafcoli, oue fi mantiene
quantità di befliami, che fanno ~afcio boniffimo: & in alcune pianure
da grano: non ne fa però tanto, che le bafti più d'otto meft. ma fa uini
• abbondantiffimamente, e bianchi (che noi chiamiamo maluagie) noti a
tutto il mondo :e uermigli d'inc'omparabile delicatez..za. produce anche
.&opia di miele: e fe ne manda in -~leftandria quantità. Non è paefè al
mond<J, che ,ibbondi più di cipreffi; e fe ne ueggono d'incredibile alteizz..a •
'J\{_on ba fiume di conto! Lungi da Spina lunga,quafì dieci miglia,sboccA il
fiumicello I/fonia, c~n buona acqua: ma d' eftatc pericolofa. Perche_ ba le
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-vi·1,.:~~r-1o.·1,_Jt,,)._~,~e, che noi chiamiamo Leandro: che fa l'acqua mal
{; , A~~)ft~li JJf.leno. e (i fono trauati huomini morti , per hauer mangiato
· ;~ime cotto con quel legno,ò carne ifPeditaui per arroftirla. l Candiotti
{ufono già in credito d'huomini cattiui, an~i d'ingannatori, e di mala

.. prattica. & in 'Vero non amano la fatica, ne fi danno agli eOercitij manua
t. li: eJPendono il tempo con la tazza in mano. Par, che q!-lei di Canea, &
di Retimo diano qualche faggio d'ingegno e di ualore maggiore, che gli altri. ubidirono lungo tempo a gl'imperatori d'Oriente. 'J\(!, hebbe poi il
fominio Bonifatio da UU.onferrato, cbe uendè l'ifola a i Venetiani nel
1194. à i quali,dopò molteribellioni, horafoggiace pacificamente: attendendo/i da loro quanto piu /i può à ben fortificarla per l'imminente peri·
colo de' Turchi. Conciofia> che oltre alla città di Candia, Colonia Loro,&
alla Canea, banno ultimamente fortificato il porto di Suda con due ca/le/..
li: e diuerfi altri luoghi,o e l'inimico haueria pott~to [montare. 'lJèl porto
di Spinalunga, molto fìmile a quello di Suda, non credo che fi curino, per ..
che non bà acque, ne il monte uicino legna groffa. Veggonfi attorno Can..
dia diuerfe ifolette, nelle quali non è altro di buono, che conigli, e certe beflie [tmili alleCamoiz'Ze,che fi chia.mano ~tambecchi. Le più degne fono
il Goizzo a Ponente del promontorzo Ermzco (detto da Strabone Frons
.Arietis) oue arriuò S.Paolo in quel fuotrauaglio,che fi defcriue nel 27.Capo degli Atti Apoflolici. L'altra è Standia, all'incontro ddla città di Can
dia,detta dagli Antichi Dia.
J,

ISOLE TJ El L• A R CIP EL .AGO;
•
Jtrtendofi diCandia, c'ingolfiamo nell'Arcipelago, così detto per la
moltitudine dell'ifole,delle quali egli pare e!Jere fiato feminato di mano della natura. ~fle fi diuidono in Spora di, cioè ffiarfc, e Cicladi, cioè
pofte in cerchio. Conciofia, che con quefto nome, fi chiamano quelle che
giacciono a torno Delo,hoggi Sdile. l'une,e l' altre godono aere tcmperatiffi
mo. il che arguifce e la bontà de' frutti, e la btllez...z.a; difPofìtione, lunga
uita,ingegni de gli habitatori. W!n le mancarebbe finalmente cofa alcuna,fe non fof]ino continouamente trauagliate da chi può qualche cofa in
mare. Perc;he, ef!endo effe picciole, e perciò di poco potere, e. di più difunite
tra fe, non meno di gouerno,cbe di fito, non hanno mai potuto afficurarfi
pur dall'infeftatione de i Corfari. Ne mai fiorirono,fe non al tempo d~l·
la libertà de i Greci: per che allhora, effendo diuife le potenrze delle città
dalla Grecia, n-0n haueuano nimici d'importan~a. così fioriuano d'inge· 1
gni, & d' a.rti, e di traffichi. Sotto i Romani patirono trauagli infiniti da"
Corfali, che con mille legni armati fcorreuano tutto il mare. d' atlhora in

P

•

'luà,non banno mai ri,uperato JP!endore: percbe,e le guerre ciuili de i.Ro-mam,
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

~

•

/

Dell,Ifole,Lih:QE_arto. . · .. -; )

mani, e l'armate de i Saraceni, e poi de i Tur1:hi, ~ infinitiC<Lrf~i .non le.
1

hanno lafciate,ne le la/ciano ripofare. H or farebbe cof.1 lunga l' ik. ~e
ricercando, e poi dcfcriucndo ad una, ad una: & di poco piacere a i· kt·
tori. Bafterà hauer detto queflo in generale, e qualche cofa delle maggioti. Perche, qu6fta iftefia miferia loro fa, che fiano meno cenofciute hog- ·
gi, che mai: ~ d~lla qual}tà d' alcu~e fì può fare ~i~ditio dell' al~re. L'
cipelago commcza a Cerzgo, che giace a mezo dz dz capo M aho. queft ifo. i.
la gira 60. miglia. la cingono diuerfi [cogli, the fanno moltt porti: ma tutti flretti, e perciò poco fìcuri. è montofa > e nella cima à,.un m.onte fiede
11na città. fì cauano quinci marmi eccellenti. le flà appre/JoCicerigo, di
dieci miglia di giro: e l'ifolette de i Cerui: tra le quali e Anticyra, celebre
per la bonta del fuo Elleboro. tYUa lafciando quefle, come da parte, lapprefentano a Settentrione-di Candia ., quafì in una fchiera, da 'Ponente a
Leuante, M ilo. (quefla ha all'incontro Antimelo) Santorini,Nio,Nan..
frò, Stampalia: i çui nomi antichi furono M elos, Theufia, Jos, 0naphe, Aflypalea. quefia ultimi. gira S S. miglia .. H aue appre!fo un'ifolet..
ta, che era parte della città di Gnido, che fa due porti: e non gira un miglio. fopra le fu dette /i ueggono Sifano, M orgo~ Lango, che fono Siphnus,
~morgus, Cos. quefiaultima fentì l'anno I490. sìgraue terremoto, che
n· andarono a terra tre terre ,e 'Vi morirono cinque mila perfone. H or l'ifola, che gira 55e./tadij, ètutta fertile; majfìme di -vino eccellente. Fù pa.
tria d' Hippocr4te, Prencipe de' Medici, e di Apelle ,fingolariffimo pittore. quì fi faceuano panni delicatiffirni di /eta. Non lungi da Lang_o,fi
fcorge Calamo, detta già Claros. Seguono in un'altro ordine, Serfina, Paro, Nixia, Lero: cioè Seriphus, Paros, N axos, Leria. In Scrfina le rane
fono mute. 'Paro, èfamofo per limarmi bianchi. Nixia, per i' eccellenza
del 'Vino. Lero, per la copia dell' Aloè.. fono uicine a quefla Mandria, e:
• Palmofa, oue San Giouanni (cri!fe l' Apoc:diffe. Seguono in un'altra fchiera, M dcronefì, Zea, Sdille, Nicaria, cioè, li elena, Cia, Delos, le aria.
Jn Sdille {l ueggono ancor hoggi 17eftigi del tempio d' ~polline, e gran
pezzj di [fatue, e di fìmili cofe. è diuifa in due ifolette, una di quattro, l' altra di dieci miglia: e quefla uien detta Ortigia. Nicaria dà il nome al ma..
re I cario. ~effo finifce nel M irtoo 17erfo M and1ia: & il c.JUirtoo nel
• Carpatio. l'ifola gira trecento fladij. Non ha porto,ma buone JPiaggiu.
tAbbonda di pafcoli: onde iSamij ui teneuano i loro armenti,e la godeuano. J?all' altra parte appaiono ~ndre, Tine, Micone; cioe Andros, Teftos, Mi~one. T~ne.è de..jVenetiani,e quafi rofa tra le fPine,fi mantitne,in
me'{o de z Turchi, lzbera dalla loro tirannia, con brnefitio d'innumerabili
poue~i fchiaui,~h~ ui cafitano fuggendo: e ui fono accolti benignif!imamen
!~~ G~~a4o~m1glza; Mt~~ne 30. Veggonfi poi /ungo la cofla dell'.,,!fia,Sa~

1r-
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mo.,Sci ~~Metelino,ifole importanti. Samo gira 87. miglia. 0!},ndi fu la
S!~,'S~mia,e Pitagora ~ilofifo,e qu! regnò Pohcrate '.tiranno f~rtu~a
tiflimo. Sz celebrano anche zfuoz -vafi dz creta.Non fa -vzno.cofa mzrabzle;
!erche tutte l'ifole,e la terr.1 -vicina n.,abbondaformnamente.del reflo ba
.'buon terreno.ilcheproua Strabone. dalle pe:·petue guene,che l'erano moffe,hora è quafi deferta; perche i Giufiini«ni,che n'erano padroni,no la poa
tendo defendere da Corfali1ne traJPortarono la gete in Scio.Scio gira 125 ~
miglia, nobile per li -vini Aruisij, -Ottimi tra tutti i -vini Greci, e per lo ma-,
ftice, che -vi nafce. Ha l' a.ere temperatifsimo,e' l terreno fruttifao: e porti,e forgitori molti, e b.uoni~ L'hanno goduta lungo tempo in Giufliniani gétilhuomini qenouefi: che ne furono fPogliati da Selim I I. Rè de' Turchi.
Ha ; 6 .terre murate. Vicino al promtmtorio M elen~, /i -vede Tfiro, ifola
eminente, di 40.fiadij di giro.cMitilenegira ì 68. miglia di ottimo terreno.Ha il nome dalla metropoli, che fu ,già città eccellente per la magnificé
~a de gli edifitij,e perJa JP!endidet'(a de gli habitanti. t.;Ma l'itruuio nota d'imprudewza i fuoi /ondat-0ri:perche giace in -vn flto, oue i fuoi cittadini foffiando ofiro,s" ama!.auano)e fPirando Coro to!Jiuano.H a due porti,una
auflrale,capace di 5o.galere,e l'altro borealc>beno per ogni armata , 'Da
'JUcf!'ifola -vfcirono Alceo,Safo, Terpandro,Teofrafto,Pittaco.Hoggi an
cbe,tta tutte l'ifole dell'~rcipelago,quefta è forfe la meg4'fo babitata, &
il Turco -vi tiene alcune .galere di.guardia,come à Rodi. Tra lei,& il continente fono tre ifolette,che fi. dicono .Arginujfe. ma fopra M itilene -verfo
l' Ellt'fPonto,fì fl·uopreTenedo ,,famofa, per la ritirata,fattaui da i Greci
nella guerra Troiana,e per le difcordie,e guerra tra /7enetiani,e Genouefi..
Dall'altra parte prefi oalla cofta d'Europa , appaiano nel golfo Saronico,
S alaminà,e poi Egina amen due famofe, quella per la rotta de i Perfìani:
quefta per lo -valor nauale.conciofia,che non girando ella più di 1 So. fladij,tenne già timperio del m.are.c..JJ{a paf!ato il capo dtile wlonne, fi fcuopre N egroponte,Regina dell'Arcipelago, di figura lunga firetta. lincurua
a guifa d'un' arco, -verfo Beotia:onde la diuide un canale,!Ugo 80. ltll'go 40,
paffi.fì che fì paffa per -vn ponte dalr-vna parte all'altra,& in quella flrettezza ela metropoLi,onde i'ifola prende nome,città importante fotto quel
ponte il mar crefce,e cala con -vn'impeto mirabile quattro -volte al dì ,ò co.
me /i dice communemente,fette -volt-e.cofa di tanta mcràuigtia, che fì'tiene,cbe Ariflotele non ne potendo rinuenir la eagio~e, morifte di[perato.
~fla i(ola ha due promotorij celebri,il Cafarco, infame per li molti nau
frag~,& ìLCeneo,à lui oppo/lo con distanza di I 5j,miglia. Ha due fiumi t,
il Ceneo,& il Nileo.Q}!ello fa la lana delle pecore,che ne beuono,bianca;e
qflo negra. ricino a C ari]lo,nob ile per la copia de' marmi,ottimi perfar co
~onne,fi troua anclte una pietra, che /i fila,e tefle:egli antichi :ne faceuanu
·
tele
i.
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téle muiol,1bili dal fuow:eniro le quali fi cucinauuano,e fi abbruggJauano i
cadaueri>rirmmendoui le ceneri. 0!fla pietra fì chi"zn.ui AniianJo'lfWi:z;~l~
mente ijòla di tanta fe rtilità, che a tanto, pe~ ta.nto, nor~ cedè a~la Srè!IJ~ •
Grandif]imi capitani difi;arrendo a' temyz di Pw V. de ila maniera dz far
guerra ,tf gran Turco,tent:Pro,_che fi doueJfe ~omin~iar quindi.> c~me da U?
luogo attiffimo,e a mantener di uecwu"1glze l eJJercz~o:e a tra~aglzar tutJo il 7
paefe de·newici. A Sct:entrione dì i.Vegroponte,s·i~n~lzaSzro,oue fu nu·
drito Achille in babito di donna;e alfuo P(ìrzente,Sciatt,e Scopu!o,feparate.
con un cande(quella gira 22.miglla,qucfta I 2.) e diuerfe altre ifole di paco conto~ P'erfo la Tr,icia,s· alrz"i Lerrno, o uog!iamo dire S~;Ilimene. g~M
1 oo.miglia:con la parte Settentrionale-: e l'Orien_
tale piu preflofierile, per
la penuria dell' acque,cfJe altramente:l' altre fono alquanto piu fertili; e popa
late,e di fito piano. ha il monte di Volcano fieri le d'ogni cofa, eccetto, t:be
della terra,che {i figilla per la uertù,.che ha contra i ueneni, e le febri pefli..
lentiali. e /i caua in quefio modo. fopra il fidetto monticello forge un'acqua ,che fcendendo a bajJo,fcorre in un ricetto,fatto da lei, che ft t~ene couerto con tauole 1 commejJe infìerne con gran diligenza. .A fei d' Agofio fi
canta fopra il colle una McjJa (ritenendo i.n ciò i Turchi l'antica ufawza)
& in tanto fi deuia l'acqua dal cana.le,accioche non [corra piu il~ quel rie et·
to. onde alz..ato il coperchio) [e ne leua accuratamente l'acqua con uafi, e
con iJPongbe. Appreffòfi caua ilfango,fattodall'acqua;efìmetteda par
te,per la piu,e manco perfetta fecondo~ch'egli gia ce rneno,o piu a baflo.Ricoperto il luogo con interuento di un min ~ftro del T ùrco, /i fognano col figi[ ..
lo del gran Signore,le formelle di terra,che fi ueggono; e anche uafi da be·
re,diuifi in tre gradi di perfettione, e di bontà. e per maggior durata, fe le
dà una cottura;e fì portano fublto al gran Siguore, che ne diflribuifèe a chi
li piaee. {L 'Btllonio fèriue, che tutta l'ifola fa 7 5. cafali. haue a torno di. .
• uer(è ifolette piu alte,e piuafpi:re di lei;a man deflra Ta/]ò(che gira 40.mi
glia,e ba tre bone terre) e a fhiflra Lembro,cbe gira 67.mig,lia. e non mol
to lungi Samotracia(hcg7,i Samandrachi) cl/è la piu portuofa i/ola, per la
fua granderzrza,cbe (i fappia.N e fono dell' altre fpatfe quà,e l1 per quel mare>come Hiero,e Suda,di 18.miglia; Lime, e M acri di 40. Dromo di 3Oo
ISOLE DELLA PJ\.OPONTJDE.
•
e del Mar /W aggiore.
Auigando uerfo Co/lantinopoli,s'entra in un grandijfimo canale tra
i> Afia>e l'Europa) diulfo in tre parti. percbe oue comincia a reffrin1,erfi ~ra i ·L?ardanelli,~ chiama Ell~fponto;o~e pois' allarga~e fa· qua(t una
panc~a,fi d~ce Propon!ide;o!~e di nuouo /•.Afia fi .ucofla alt Europa,tra Co
flantinopolr,e Scutari,fì chiama Bosforo Tracio.1{._ t ila Proponi ide fi troua
M armord (Preconefus)onde ha boggi nome e(Ja Proporttidc ; eCaloni mo~

·N
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quafi·d~.fjnd. grande~za di 3 6 .miglia ~ Segue Cyzico, ifola tanto uicina al
r:o~p.''1tte,che ui fi paffa con utrponte,e congionge due [eni contrarij. onde

.ArJ]fide la chiamt.tua uincolo del mar Egeo, e de/I' Buffino . Segue poi una
- chiera d'ifolette lungo la cofla dell'Afta dishabitate, e di poca confidera~tione.Ma quafi a uifla di Coflantinopoli,fe ne ueggono diuàfe, cbe fe bene
non.auanzano le fudette di grandezza,e di frequenza, le fuperano però di
-,celebrità,e di fama,per la. uicinan'Z._a d,una città cofi chiara. La prima è
S.~ndrcalcinta fuor che doue uolge a Leuante,di rupi alte, e fcofcefe. Se·
gue quella del Prencipe(con due altreuicine) che gira 60./tad~. ha· due uil..
laggi,uno de'quali fi chiama del Prencipe,e i' altro Carya.in quello fi ueggo
no fondamenti d'un fontuofo mona/terio,oue flauano piu di 5o o.monache•
.Alrincontro di Calcedone forge Chalcide, diuifa i?J tre colli, con un porto,
[oggetto tt Offro.0!Jfi ueggono preffo un cafale poco habitato,ancor-hoggi
i montoni della terra cauata dalle fof!e>e minere del borafo , e delCa~urro.
Qyindi.lungi quattro ftadij, uedefi Antigonia i[ola afpra, efaf!ofa, con un
cafale.e Pitys,a lei uicina, che non gira piu di mez..9 miglio. Segue Platys
ba!Ja,e piana;epoi Oxia,alta,e quafi fìmile a una piramide>uefiita di lauri.
Si lodano grandemente le fue oflreghe.Segue l'ifola de i bagni, che gira tre
miglia,con due colli eminenti.L'ultima è Prota,lungi da Co/lantinopolifet•
te miglia,con un cafale,e un porto. fopra il ca/aie ueggonfi. due ciflerne ro•
tonde. Tutte l'ifole fudctte non s'allontanano dalla terraÌ erma piu di 60.
fladij.Le Cyanee,tanto celebrate da'Poeti,fono due j(·ogli aU'entrata del
Bosforo;contigui quafi l'uno all'Afta, l'altro all'Europa, con diflanza di
uìti /tadij,tra l'uno, e l'altro./ Greci le i-hiamano Simplegadi,perche a quei,
che nauigano dalla Propontide uerfo l' Euffino,par che bora s'allarghino,hora s'accoffino !una all'altra. ncli'Euffino rwn ui è ifola di momento. èperò
mentouata qualLhe uolta da gli fcrittori un'ifola altirzcontro del 'Boriflene,
che non ha altro di notabile,che la uarietà de i nomi.Conciofia che ella è det ,
tabora Boriffene,hora Leuce)& bora Achillea. Hoggi par cbe fi chiami
Sinoulfe;e gira tre miglia.
I SO L E 'D E L M A R L I CIO.
Pamphilio,Ciiicio.
Ora bifogna,cberitorniamoindietro al lato occidentale dell'Afta, e
che ricerchiamo l'i(ole>che le giacciono incontro. A dunque la prima è
Scarpanto,onde prende nome il mare -vicino. Gira ducento fiadij. ha li fito molto eminente con diuerfe ifole a tor no,Ca(fìo,N ifari, Pifcopia.QJ!e.fta
bebbe gid nome Telos;e gira 30.miglia;e Nifiari40.Segue Rodi,di terrer·
no fertiliffimo, di aere fopra modo dolce: perche non paffà mai giorno, che
non fi "Vegga il Sole • hebbe anticamente gran dominio : efiorì nelle cofe
nauali a/fai. è flata anche ftan'{a,forfe 200.anni,de i Cauallieri H rfPita.

H
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larij •Strabone fcriue, che la città ;, capo deltijòl~ , e per b.ontà di, porto,,
e per bellezza di contrade , e per forte'Z...Z!- di mura ? e. p:r ·ecJ,fJ!!j'~a di fobriche, era tale; chi no)t fc _le poteua par~.~gz,ar ~~ffim'altf.a !
non che anteporre.Pindaro finge, per dimoftrar la felicita dell ifola;. che 111
pioue/Je oro.Gira 125.miglia,pocopiù,om~n~o. Haue~lf~oPonen~e~ar-r ·
chi,e Limvnia:e piu lJerfo tramontan.1le Stmze. Care hz gira I 2.miglza;le 1
Simie ; o.Seguono lungo fa L;ci.1le Polzell'.';e ~e i confini della Panfilia,le
Chelidonie (ande prende nome il capo Cbe!idani) cbe fono tre,lontane da ter
ra fai ft~zd~, e tra fe linque. piu oltre, a fronte del promontorio Corico »è
Crambufa, boggi Giambruflia.

C I P R O.
1/...efla ifola ·nobilij]ima ba di lurighez-za ·2 1 o.di larghezza 6 5.di giro
5 5o.miglia. diuifa in due parti da lJna montagna, che la trauerfa da
-Oriente a Ponente. l naturali la compartono in l'ndeci contrade. Può fa·
re in tutto r Go.mila anime. l' aere lJi èlJniuerfalmente caldo,fuot che nel·
la contrada di Cerines, oue la tramontana arriua frefca per lo mare, & i
monti la difendono da i lJenti meridionali. nelle montagne però l' aere lJi è
acutijfimo. èpo•wra di acque: percbe i fiumi fono piu prefto torrenti; e le
fontane, e i pozzJ non fono molti:e -vi pioue rare -volte. Fanno perciò certi
ricettacoli grandi, oue raccolgono l'acqua piouana per li bifogni. Jn molti
luoghi -Pi è una certa forte di terra, che fì chiama Rocca,affatto inutile; per
che non è pietra, ne terreno: ma fi potria dire terreno faflofo: per la qual
Rocca /'acque fono cattiue: & i po'{_zj non fi pof{ono cauare. Ma doue
ncn èquefto impedimento,& fi troua qu.1lche hum'Jre,abbondano per tutta
i zucchari,i cottoni, i uir1i,che ui prouengono ecccUentif]imi, grani, legumi,
rz.:r.ferani, miele,ogti,terebin~i,grana;e non ui mancano alumi,uetrioli,metalli di ogni forte. Tra l'a!tre fue ricchezze,non /i deue lafciare il faz!e, che fi
• fa in un lungo detto le Saline.Q!i!ui è lJn lago JPatiofo:doue d'inuerno met·
tono alcuni torrenti:e di effate per la natura del terreno,(!}" forza del Sole,
fi riempie tutto di fa/e bianchijfìmo,e durif]imo. 0!_eflo lago gira 12. miglia:
mi il falgroflo non /i genera,fì-1or che in uno [patio di due miglia, e me7..!J.
nel refi.o fifa fale minuto. fono in qw:/ta ifola forfe 8o o. cajali con alcune
città. La metropvli Nicofia,Arciuefcouato,che gira piu di quattro miglitt.,
in un /ìto fimi le a quello di Fiorenz.a,per la uicinanrz'.l de i monti;& ha paz
'ZJ, efontane migliori del reflo del/' i.fola. CFamago/la era la chiaue del regno:all.:r. qu.ile è uicino il {ito di Con/i~rnza con un lago,o /lagno, che le rentle l'ari i peftil~nte. Segue Baffo,& Lim:jfu. l.,.a natura per non fauorire
troppo quefla ifola,cbe i Poeti dedicarono a Venere;& i Grai chi~1marono
M.1cari:z, per le fue delitie, non le ha dato porto nc[Juno di confideratione. pcrche q•-1ttlo di Fam.igofta non è cap~1ce di dodici galcru. f2.!!!llo
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quafi·d'.ynd,grande,rza di 36.miglia. Segue CyzJco, ifola tanto uicina al
co~1;.nte,che ui fi paffa con tài'ponte,e congionge due feni contrarij. onde
.ArJ]iTde la chiam(Jua uincolo del mar Egeo, e del/' Euffino. Segue poi una
- chiera d'ifolette lungo la coffa dell'Afia dishabitate, e di poca confideraftione.Ma qua/i a uifla di Coftantinopoli,fe ne ueggono diuàfe, cbe fe bene
non.auanzano le fudette di grandezza,e di frequenza, le fuperano però di
.,celebrità,e di fama",per la uicinanza d,una città cofi chiara. La prima è
S.~ndrealcinta fuor che doue uolge a Leuante,di rupi alte, e fcofcefe. Se·
gue quella del Prencipe(con due altre uicine) che gira 60.fladij. bi due uil·
laggi,uno de'quali fi chiama del Prencipe,e L' aliro Carya.in quello fi ueggo
no fondamenti d'un fontuofo monaflerio,oue flauano piu di 5oo.monache.
Alf>incontro diCalcedone forge Chalcide, diuifa i'!} tre colli, con un porto,.
/oggetto ,t Oftro.0!J/ì ueggono preffo un cafale poco habitato,ancor-hoggi
i montoni della terra cauata dalle {offe ,e minere del borafo , e delL' azurro.
Q.uindi lungi quattro ftadij, uedefi Antigonia i[ola afpra, efaf!ofa, con un
cafale.e Pitys,a lei uicina, che non gira piu di mez.si miglio. Segue Platys
baffa,e piana;epoi Oxia,alta,e quafi fimile a una piramide>uefiita di lauri.
Si loda no grandemente le fue oflreghe.Segue l'ifola de i bagni, che gira tre
miglia,con due colli eminenti.L'ultima eProta,lungi da Co/lantinopoli Jet•
te miglia,con un cafale,e un porto. fopra il cajale ueggonf~due ciflerne ro•
tonde. Tutte l'ifole fudette non s'allontanano dalla terra ferma piu di·6o,
fladij.Le Cyanee,tanto celebrate da'Poeti,fono due /cogli a/L'entrata del
Bosforo;contigui quafì l'uno alt Afta, J> altro all'Europa, con diflanz._a di
uiti /ladij,tra i' uno, e l'altro.I Greci le t:hiamano Simplegadi,perche a quei,
che nauigano dalla Pròpontide uerfo l'Euffino,par che bora l allarghino>hora s'accoftino l'una all'altra. nclL'Euf!ino non ui eifola di momento. èperò
mentouata qua/, be uolta da gli fcrittori un'ifola altirzcontro del 'Bori/tene,
che non ha altro di notabile,che la uarietà de i nomi.Conciofia che ella è det ,
tabora Boriftene,hora Leuce,& bora Acbillea • H oggi par che fi chiami
Sinouife;e gira tre miglia.
1 SO L E 'D E L M A R L l C 10.
Pamphilio,Cìticio.
Ora bifogna,cbe rito rni.1mo indietro al lato occidentale dell'Afta, e
che ricerchiamo l'ifole,che le giacciono incontro.A dunque la prima e
Scarpanto,onde prende nome il mare -vicino. Gira ducento fiadij. h4 il ftto molto eminente con diuerfe ifole a torno;Caf]io,Nifarì,'Pifcopia.Q,!!e-fta
bebbe già nome Telos;e gira 30.miglia;e Nifiari40.Segue Rodi.,di terrer·
no fertilif!imo, di aere fopnt modo dolce: perche non paffà mai giorno, che
non fi vegga il Sole • hebbe anticamente gran dominio: efiorì nelle cofe
nauali affai. è Ilata anche ftawza,forfe zoo. anni,qe i Cauallieri H rfPita.
Larij.

H
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larij •Strabone fcriue, che la città ;, capo deLl.'ifol~ , e per b.ontà di, pono ~
e per belle.zza di contrade , e per forttz.._za dz mura ? e. p~r ·e:ivJl:ftP·
'Za di fobrzche, era tale, chi no)l' fc _le poteua par~,~gz,ar ~~f!un .attr.a ~
non che anteporre.Pindaro fi nge, per dimoftrar la felzczta dell ifola;. che 111
piouejfe oro.Gira J 2 5.rniglia,poco più,o m~n~o. H aue ~~lf~o Ponen~e C!ah .
chi,e L imonia:e piu -verfo tramontan.1le S1rme. e are hz gira I 2.mzglza;le 1
Simie , o.Seguono lungo I.i L;ci.i le Polze~fr;e .~e i confini della Panfilia, le
Cbeli(ionie (ande prende nomeil capo Cbe!zdoni) che fono tre,lontane da ter
ra [ci fi.zdq, e tra fè linque. piu o/tre, a fronte del promontorio Corico~ è
Crambufa) /Joggi Giambrttftia.

C I P R O.
17'efla ifo/a ·nobilif!ima ha di lurighezz...a ·i. 1 o.di larghezza 6 5.di giro
5' 5o.miglia. diuifa in due parti da vna montagna,che la trauerfa da
-Oriente a PoneJ"Jte. l naturali la compartono in -vndeci contrade. Può fa·
re in tutto 1 Go.mila anime. l' aere -vi è -vniuerfalmente caldo,fuor che nel·
la contrada di Cerines, oue la tramontana arriua frefca per lo mare, & i
monti la difendono da i -venti meridionali. nelle montagne però l' aere vi è
acutiffimo. èpo tera di acque: perche i fiumi fono piu prefto torrenti; e le
font,zne, e i pozzJ non fono molti:e vi pioue rare -volte. Fanno perciò certi
ricettacoli grandi, oue raccolgono l'acqua piouana per li bifogni. In molti
luoghi ~i è una certa forte di terra, che {i chiama Rocca,affatto inutile; per
che non è pietra , ne terreno: ma [i potria dire terreno faPofo: per la qual
Rocca l' acque fono cattiue _: & i po'1\,zj non fi poffono cauare. Ma doue
ncn èquefio impedimento,& fi troua qu.1lche humare,abbondano per tuttfJ
i zucchari,i cottoni, i uir1i,che ui prouengono ecccllentif]imi 'grani, legumi,
rzaferani, mie/e,ogli,terebin~i,grana;e non ui mancano alumi,uetrioli,me·talli di ogni forte. Tra l'alt re fue ricchezze,non fi deue lafciare il fàle, che fi
fa in un lungo detto le Saline.~ui è-vn lago fPatiofo:doue d'inuerno metton<Jalcuni torrenti:e di eflate per la natura del terreno, (J" forza del Sole,
fi riempie tutto di fa le bianchijfimo,e duri/fimo. 0!_efio lago gira 12. miglia:
mi il /al groflo non fi. genera,fuor che in uno /Patio di due miglia, e me'l.,!J•
nel rea o fifa fale minuto. fon oin quefia ifola forfe 800. cajali con alcune
città. La metropoli Nicofi.a,Arciuefcouato,che gira piu di quattro miglia,
in_un fito fimi le. a 1u~llo di Fiorenz..~,per la uicinan~~ de i monti;& ha P<Y{
'Z_!, efontane mzgliorz del reflo dell ifola. Famagofla era la cbiaue del regno:all.i qu.:de èuicino il fìto di Conft.-zn\._a con un lago,o fiagno,che le rentte l'ari i peflil~nte . Segue B.:iffo,& Lirh:ffo. [,,a natura per non fauorire
trnppo quefta zfola,che i Poeti dedicarono a Venere;& i Grai chi.1marono
M .-zcari:i, per le fue delitie , non le ha da to porto nrfluno di confìderatione. perche q -1 ello di Fam.igofta non è cap~1ce di dodici gczlcru. 0!!llo
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di Ceitnes èpiu presto nido, che porto ,per lafua picciolez._iz._a...>: Rapt.
fÒ fllfjtne buone/piaggie,maffime quella delle Saline._,e di Limiffo. %fl4
if~flette a'tempi di Cofiantino imperatore, didafette anni fen~a piog·
·gia;onde /i defertò. T,.ffando pois.Elena per là, fabricò una Chzefa fu'l
f,monteOlimpo:eui pofe 11n pez...zttto della Croce,ritrouata da lei.così piouè;
~ & effendo ritornati gli habitanti, domandarono aiuto d6{ gl' Imperatori
Coftantinopolitani,per loro ficurez...za:e per mantenerlo,alcuni di loro,oltre
a i beni,obligarono anche le pcrfone .E que.fli /i addimandano hoggi Parici,
che frtengoao in conto di Schiaui. Gli altri/i addimandano Francomatti,
t: quefle fono due forte di contadini,che fì trouano in Cipro. li rimanente fi

diuideua in nobili,e cittadini._Fù poi {ìgnoreggiata da' Duchi,fìno al r 190.
nel quale Ricardo Re d Inghilterra [e nefece padrqne,con la morte di Ch'er
{alo;e la diede a i Caua!lieri Templari,per cento milafcudi;e .quefti a quiàs
di Luffegnano per il medefimo pre'"{zo.Jl cui fratello Ameri.go hebbe titolo
di Re dal :Pontefice Romano. /Jttorno Cipro giacciono l'ifoletta Clide, e le

Caipafie>di pocaflimao

e

A R .A D O.
Oncluderemo l'ifole ,e la loro de(crittione con uno [coglio famofo nella
Scritt~ra Sacra, detto Arado.Siede all'incontro di Tortofa, e gira 7.
ft.idij.Vi fu gia una città importante,annouerata tra le ci~à di Tripoli.La

cominciarono alcuni huomzni di Sidonc,fuggitiui per loro fìcurez..."'a,Vfaua- .
no acqua di cifterna,o di terra ferma) che non n'è lontana piu di uenti/iadij;
e[e qu.efta gli era contefa,fì ualeuano di un .fonte,che forge nel mare tra I'ifo
la,e'L continente,profondo,comc fèriue Plinio,cinquanta braccia; onde tirauano l'acqua dolce con una tromba di cuoio. QJ!<fla città con lericchez~
di m<Jlti,cbe ui concorreuano per "Viuerui fic uri dalla tirannia de/li Re di So
ria:e con lo fludio delle cofe nauali,crebbe incredibilmente,e s'impadronì di ,
urta pa;·te della terra ferma. Se ne fa mentione piu di una uo!ta nella Sa"a 1.
Scrittura,per la ;-tcche'{Z,:t de'fuoi cittadini,detti da Erzycbiele ./lradij.

Il Fine della Prima Parre.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

··o

EL L b

R -E L A - T I O N l .
VNIVERSALI

DI

G~IOV-.ANNI

B E N E S E,

P A l't T E
LIBRO

. (j

BQT_EROa

P R I M A,
PRIMO.

llq'ual contiene la Defcrittione deJr.
E V R O_P A •

I

e

. _'E v R O'P A, fe tù guardi la grande't.._'{a,è la minore del
z·altre parti del mondo: (è longa dal capo di Portogallo
fin al T anai,tre mila ottocento; larga dall'Arcipelago
all'Oceano Hibernico,mille e ducento miglia)ma fe tu
confideri i popoli,e gl'ingegni loro,e le facoltà e rie eh~
~~li_!i
~,non cede alfAfia,c fupera di gran lunga l'Africa.
Conciofia,che le M onarcbie .Afiatiche poco /i ftefero,e meno fi fermar<mo
nell'Euròpa.Mal' Imperio di Aleffandro Magno, ufcito di un cantone di
Europa,occupò l'Afta fin!J al Gange,e non picciola parte delf Africa.Et la
Republica Romana mife fotto i fuoi piedi tutta l' Afiica bagnata dal mar
noftro,e la miglior parte dell'Afta: & il nome de> Franchi,che (già 400.
• anni fono) coquafsò tutte quelle contrade, è ancor frefco,e celebre per tutto
Lauante.Ma cbe diremo della nobiliffima arte della Stampa,e dell'inefii..
ma bile inuentione dell' Artigliaria,proprie del/' Europa ? Perche,fe bene fi
dice,cbe i Cbinefi,& iCataini,banno prima di noi baUt4tO l'una, ef altra,fi
fono però trouate quì amendue,come cofe nuoue,e condotte a tanta eccellen
,a,c perfettione,che no paiono dell'ifle!Ja JPetie appò noi,& appò quei bar
bari.Ma nè I' .Africa,nè l'Afta hanno" cofa degna d'effer paragonata con
l'ufo della calamita,ritrouato nella coffa d'Amalfi; e con l'eccellen~a de i
popoli di Europa nella nauigatione •col cui beneficio gli Spagnuoli,fondot
i da un' Italiano,hano fcouerto un Mondo nuouo: & i Portoghefi cofleg
giato tutta I'Africa, e ritrouato uiaggi, & paefi infiniti, che non uennero
mai a notitia de gli_antichi'. & in uero non è cofa,che dimostri meglio,e la
poten'{a dell'ingegno humano, & il ualor dell'animo, che l'arte di mette~
Rel. Parte J, Fondo librario antico dei Gesuiti
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legge a i 4t1enti,e raffrenare l' borribile furore dell'Oceano.P erclJefe tAtD eon
to /i fj di un caualleri~zo,cbe {appia domare un polle.dro,& con deflr~z~
boMòncitarlo al corfo,hora fermarlo,rnaneggiarlo fiiuilmente,è renderfe
lo 1Jbidiente ; quanto maggiore ftima fi deue fare .di un n,occhiero, che per
~nezo l'onde tempeflofe di un pelago immenfo,i-ol benefitio di una pietra,
regoli tìncerte'{z._a de i l'enti~ moderi l'inftabilità de i tempi,rn!{'uri la profondità del mare,e per mé~o gl'innumerabili pericoli; tenga dritto il corfo
della fua naue? Congionga l'Oriente, con l'Occidente? faccia,cbe le cofe,
che nafcono in queflo,& in quel luogo,fiano cammuni a tutti? Le fcien'Z!
poi,lequali nacquero nell' fgitto,e nel/a qiuded,onde pa!Jarono poi .in qre..
cia,fi fono bora fermate tra noi;e la uera religione,e fede di Chri/lo,Signor
noflro~non è pura e/incera fuor d'Europa,fe non ne i paefi,oue i popoli di
Europa l'hanno nuouamente portata.E che dirlmo d~lla A(onarchia della
Chiefa Chnfliana_,non ba efla il fuo feggio in quefla parte? Ma lafdando
quefle _confiderationi 4 com~odità, &. ad otio ·maggiore, m'lto de&,no di
auuertenza è, che non è parte nifluna del mondo nè più ricca di fiumi,nè
più.fauorita dal mare,dell'Europa. èoncfofia che i fiumi fono innumerabili., che non folamente la rinfrefcano,& la fecondano a marauiglia :.ma
la rendono JOriJmdmente trafficbeuole,e mercatile,et il mare,quafi uagheg
gian dola,ui s'ingòlfa in-mille manierc,e la rende fopra l' altre 1'aria,et mul
tifÒrme: .& hor ~ol fluPo,e refiuf!o,hor con uarij golfi la bagna, e cinge in
ta modo, che ne rende buona parte delle fue ricchif]ime Prouintie penifole~
tpu.le è la Spagna,{talia, Jflria,M.orea,Attica, e la Tracia, ela Taurirtt
Cbrrfonefo:et dall'altra parte la Bertagna,l'Olanda,Danemarca,Gothia,
Finlandia.Si che ella par fatta dalla natura,e per communicar le fue,e per
riceuere f altrui ricche'Zizy ;e per dominar il mare,entro il quale fi. flende:per
fignoreggiar f Africa,e l' Afia,e l'America, a cui fi accofia,e quafi porge
la mano. 7'X.!!n è poi parte del mondo meno infefiata da animali uelenofi,
e fieri: ne meno ingobrata da deferti,cbe nell' Africa,e nell'.Afia,fono qua ..
fi immenfi:ma etutta fertile,tutta utile;piena di popoli innumerabili,orna
ta di.città ampliffime,oue fiorifce la politia,la dottrina? e Parti della pace,
e dell' arme.Non le manca finalmente altro, che le fpetierie ,e cofc tali, che.
fono più atte afcortar la uita , & a corrompere i co/lumi, èhe a recar_giouamento,e benefitio alle genti •
·
SPAGNA.
A p1'ima prouint ia d'Europa farà la Spagna,tanto /limata da Plinio,
ch'egli le dà il primo luogo dopo l'Italia.è di figura fimi/e alla pelle fpi0>
gata d'un bue.e per termini h.a i monti Pirenei,cbe la diuidono dalla Fran ..
cia,e l'Oceano,e'l mar noftro;i~fra i quali termini ella gira due mila cinque
cento ~ttanta miglia.è generalmente montuofa~e penuriofa d acque:perchc
1
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rflumi fono fari,~ ·non ~i pi~ue mol~ofp.effo;onde.~muiene,che la fu~ abb-on

molto meno tl c~~ertzo,e ·/a mercatantia.Con_..
ciofia che il traffico fi fonda fu/a commodzta della condotta: e qu~q., di ..
pende dalla pianura de, paefi,e dall'opportunità dell' ac.que n~uig~bf/&.hor
la Spagna è ingombrata da ~ran mo~~agne,&. ~a po~bz fiumz .Eglz e:u~r
che non le mancano alla marina portz zmportanti, e di traffico zncredtbzle
come uedremo al fuo luogo.E per che i monti fono afpri,e fcofcefile i piani in
molte bande aridi,e fieri/i; quindi auuiene, e la piccolezza de la città,e la
rarità de le popolationi.Strabone fi. ride di Polibio,cbe haueua lafciato fcrit
to;che Tiberio Gracco haueffe diflrutto 3oo. Citt4 di Spagna: e d' alcuni
altri,che diceua"no,cb'e/la c<mteneua mille città.-perche, dice églf,nè il terreno le può foflentare,nè in Spa!na fiorifce quella ciuiltà, epolite~za,che
s'impara nelle città,ma che {i ufa ne' uillaggi.L'aere u' è generalmenie fa ..
lubre freddo uerfo Settentrione , & i 'Pirenei; temperato uerfo l'oceano,
& il mar noftro • Le Oliuc non paf[ano i confini di Caftiglia nuoua. Le
.fuè ricchezzy fono Pini, qrani, Oglio, Cera, e Miele, Zuccaro,Zajfarano , frutti d'ogni qualità, & in tanta copia , che ne prouede quafi tutto
Settentrione,maj]ime d'Oliue,'l\{_aranci,Limoni;Ficbi,Zebibo,e fimi/i.Le
carni,come anco i ftuttiJui fono perfettiffime,maffime il Caflrato,& il Por
·{o.Non fi può dire quanta abbondanza ui fia d'ottimi pefci nelle parti ma
ritime,maf]ìme di Andalogia,di Portogallo,di Galitia,di Bifcaglia. Scriue
Strabone, cbe uerfo lo firetto di Zibilterra i Tonni ingraffano terribilmetJ
te con le gbiande;cbe dalle uicine quercie caggiono in mare • e la pefca loro
~di tanta importanza,cbe UDuca di Me dina Sidonia,ne caua 8o.mila d11
cati d'entrata,e quello d' .Arco 10.mi/a.E già che parliamo di.pefci,non /a..
fcierò di dire, cbe il P. Luigi Granata fcriue,cbe l'anno 1575. la for~a del
mare gittò nella cofta di Peniche, luogo di Portogallo, un pe[ce lungo 40.
braccia,largo r 5.palmi,di tantacorpolewza,che due huomini,affei grandi,
• flando uno da una banda,& l'altro dail'altra, a penaft uedeuano. l'eilreme punte de/la coda baueuano d'interuaflo 5. braccia,& nel I 578. fu pur
ributtato nella ffiiaggia di /7alenz..a una Foca,ò uogliamo dire Vitello mari-.
no,lungo cento piedi. Et nelle coffe di 73ifcaglia uengono f!lle uo!te sbattute
Balene di grandezza tale ,che fe ne cauano 2 oo.arrobe d' oglio. ma ritorna
do a i frutti della terra,abbonda anche di pece,robia,g1ana,minio,fparta,
· giunco,lino>canape,argentiuiui,Japone di pietra,termentina,alume, metalli
d'ogni forte, maffime oro_,argento,e ferro.Plinio celebra anche il rame de i
monti Mariani, chefi chiamano hoggi Scierra .ldorena. Le lane,& i caualli foao per la loro eccellenza,cofe .,,ote a tutti;e i migliori cauafli nafc<r
n i A dalcgia,einGranata.Lagenteparticipaaffai·di·maninconia,che '
la tende g~ aue elle maniere)e lenta n~lle imprejc. Amano il fuffiego,efan
dan~a nonfia umuerfale;e
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lto fondamento grande fu l'apparen~a; onde impiegano tuttelt .lor fac~ltJ.

in adobbamenti,e pompe.Prefumono ajfai di fe fiejfi,& inal~ano incredibitWJente le cofe loro. Conofcono prontamente il uantaggio, e lo cercano co•
ogrt) arte.Sopportano lafame>e la (ete più d' ogn'altra natione d'Europa.il..
',che gli ba refi uincitori di molte imprefe.Fuor di ca{a /i-difendono f uno llal
. .1ro,e ft mantengono uniti.il che è cagione,cbe la lor militia fia qua/i inuin&ibile • Nelle guerre uagliono più a piedi,che a cauallo., benehe habbian&
caualli di grandiffima eccellen~a:e più con l' arcbibugio,che- con altra fon~
·di arme.Cuopronocongrandeindu/trja_ le loro debole""-z.s.Mof.lrano fomma riuéren"'-a alla cbiefa,et alle cofe /acre. ilcbe dimo/trano le ineftimabin
entrate ~i quel Clero. (J' in uero io credo, che Dio gli ha'bbia fauoriti con
ttt.nteuittorie,per U~elo,e profeffione, ch'effifanno di pietà,e di religione:e
che per ciò glihabbia dato un Mondo nuouo,nel cui acquiflo, gouerno, e
domini.o, non ba parte niuna altra natione. S'innamorano ardentemente~
e non rifparmiano cofa niffuna per gli amici • La Spagna contiene fettt
Metropolitani, & 45. Vefcoui fén7-_a Portogali-02, eh.e f a_tre ..drciuefcoua.~
ti, e dieci J7efcouati.
·
DIJ71SJONE 'DELLA SPAG"N.A.
.A Spagna f~ ~iuifa d~ gli ~ntichi in tre parti,nelta Terrac~nefe,Betr.:.
ca,e Lufitama.La Bet1ca giace tYa la foce del fiume Guadiana, detto
da gli antichi Anas,& il capo di Gates,ehe quei chiamar0tz'6 -Charidarnii
promo_nto1~;è di quà /i /tende fino a i fonti di effe <juadiana. la trau.erfe5
.il Guadalchiufr:e le dà anco il nome di Betica,perche egll latina mete uiene
chiamato Betis.La Lufitaniagfa·cetra ilDuero,e la Guadiana.La Terra€onefe cotiene tutto il reflo,cioè i regni di Murtia,Valeza,Catalvgna,Ara
gona:,C:afliglia laueccbia,e granpartedellà nuoua, Nauarra, Bifcaglia ~
Leon, ~fluria, Galitia,e quella parte di PortJ.Qgallo, cbe è rinchiufa tra il
~uero-,e'l Minio.Hoggi la Spagna èdiaifa in tre gouerni>Q uogliamo dire
corone,di Aragona,di Cafiigfoz,e di Portogalto~Sotto Aragona /i contiene '
Aragori,,Cataklgna, Valenz..a,.con gli acquifti di M aioril:a, e Minorica ,.
Sardegna,Sicilia,e N apou.Sotto Ca/tiglia fi copréde Bifcaglia,Leon,.Ajlu
ria,Galitia,8ftrema·dura,Andalogia,Granata,Murtia,e·l'una,e l'altra Ca
Jtiglia,c9 gli acqùffti delle Canarie,Nauarra,Mitano,del Momio nuouo,.
Jelle Pilippine,e d'altri paefi. Sotto Portogallo uien coprefo·Portogàllo, e:
Algarue~con gli a€quifti di Ghinea,Etiapia,Btaftl,Jndie,e di.molte Jfo!.e..
1>
1

L

1

H

CATALOG~A.

·

Oi'cominciando.fhi/t()ria ci fi fà prima inc6tro Catalogna,che /i fte',
de da-Salfa1 finali' Ebro,e dal mare di Leone,fin'al fiume Cinga.è ge.
rzeralmetefierile,e pi1è abondate difrutti~ehe di grani;e d-' alberifeluarichi~
wc di piategltili;ma i popoli fi aiutano col mare, onde cauano nauigand~
·
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fnel che ~igliono affaV etra!J!ca_ndo,grandi emolumen~i.fronteggia ~on li

Francia aSalfas, che è "'Pnazrnportante forterz..za, e di fito, perche e pofia ·
in un pajfo /fretto (oue l'e/late per alcunifta$,ni, epaliufi. uicine ! l"a;f!!. ui è

peflilente)e di rnano,perc~~ dopp~, c?e fu r.zcouerata dalle ma~z de z'Fran;
cefi: ui banno fatto fortif,,catzonz d'importan~a. Segue Perpzgnano e '1
tiella Contea di Ronciglione, che fu impegnata da qzouanni Rè d, Arago
per molte migliaia di fcudi,a i France/i.; e poi refa al ReCatolico da Carlo
//li J.fenrza altro,che con promefla di non impedirlo nell'imprefa di Napoli.
!!Eefta Contea fi. flende tra due braccia de i Pirenei; de i quali l'uno uà a
Salfas, f altro a Colibre, detta da gli antichi {lliberis.Nella marina fi. ueggono diuerfe terre con porti, òffeiaggie~più prefio neceffaric, èbe fidate, per.che.foggiacciono a diuerft uenti,e non fono molto capaci,Elna,Colibre, Rofas, Empuria,Palamos ,Blanos.c.JUa Barcellona è capo della Contea di Catalogna. Allaeccellen'{tt di que/ia città, altro non manca, che un porto.
I fu oi cittadini,ft gouernano per li molti priuilegi , con una ce't ta JPecie di libertà,non riconofcendo il Rè , fe non molto conditionatamente. nel che effe
fono fcropolofiffimi. f7eggonfl ne i mediterranei Girona, Vich, ( quefta hà il_
contado affiro)e mezo deferto,e i paefani incolti,e roz.._i: e pieni d'ignoran~a, ,
è di faluatichez<.a)C ardona,Vrgel,M onftrrato,monte d'incredibile diuo·
tione per una miracolo/a imagine della Santifl.Verg.M a torna~do alla m~
rina,ci afPetta,oltre il fiume Lobregato,Tarragona,città, onde predeua
me la più parte della Spagna,cbe [e bene non bà porto, è però polta in un fi~
to com modo. Segue la foce del fiume Ebbro di chiariffima fama, perche
fu me!Jo per termine tra i Romani, ei Cartaginefi,Nafce uicino all'Oceano
Cantahrico,pre!Jo ad una terra,cbe fi chiama perciò F uentibre: e correndtJ
un pezzo uerfo i Pirenei, riuolge poi il corfo ad Oriente,e poi à me~ dì.e nq
è fiume,che faccia manco girauolte di queflo. fi ingro!Ja affai co'fiumi , chenafcendo alle r~idici de i fu detti monti,corrono in lui; perche dall'altra han·
• da non riceue altro,che il Bilbile,ohe fta degno di effere commemorato. alla
fi,ea foce'· fa l'ifoletta di Alfaques, nido de i Corfari . <..Ma [eguendo il fu()
corfo,uedefi. Tortofa,città nobile,e di buon territorio. èpiù fopra,tra i fiumi
Artona,e Cinga,Lerid_a,celebre ne i commentarij di Cefare. {fiumi di Spagna banno,fi può dir tutti le riue alte , e i letti bafJì. onde procede, che ma..
lageuolmente fi nauigano,ò fi corriuano altroue. fi uagliono però qualche po
~o dell' acqt-te deli Ebro in Aragona, e di ah.uni fiumi picciolfrn Valenza,&_
m qranata.
,
!!A~.AGONA.
·
Termin~ta a l~uante dal fiume Cinga,a ponente da i monti di <.}Uon
caco, e dz M olm~ ( famofi per le minere del ferro) a tramontana del
fiu~ ~~~~; a r_ne\.o gz~r~~ q~t monte di Brabania.~per lo più paefe afpro,
------ -· · ---· · A 3
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t fecco; maffime uerfo i monti Pirenei:oue fi camina le giorn.tte inttre,fen.;

'(a ritrouar habitanti.ma non le mancano alcune ua/li fèrtiliffime cf ottim<J
gran<k,e d, ogni frutto,e l'acqua f àper tutto,oue ·arriua,effetti gi'andi.0!_!, fl
) ue$gol!o le citt~ di la ca, H uefea: Venafca)~ diuerfe popolationi lungo~ fiu{ ·,,bencbe rarz.0!_afi nel mezo e la terra dz .lUofon,fdmofa per le corti,cht
\ ,}ì tengono. Conciofia,che fa di mefìieri,che il Re ui fì trasferifra di tre in
tre anni, fe uuol rifcuotere feicento mila feudi, cbe in tanto tempo li pagano
quefli fiati d' .Aragona. La metropoli è Saragoza,città,fe tu guarqi la bellezza delle contrade,& la m.tgnifiùn-z...a de i palagi,la più bella di Spagna.
1 fuoi habitanti fanno profeffione particolare di politez'{a,& di caualleria.
Non è meno11erile d-all'altra parte del fiumç, oue in grande /patio di paefe,
non fi ucde terra d1importawza fuor che Calataiut ;che fe noi miriamo alla
falubrità dell'acre, alla fecondità de i terreni, all'amenità dc i giardini, &
alla moltitudine delle popolationi,c,hà attorno,otterrà f acUmente il fecondo
luogo dopo Saragoza.
, ' ._

n
Veflo Regno gia_ce tra il rnar
i monti di Confoegra,di Baraba
'za)c di
à due città,Horiuela,e
è uero>che fi
PALENZA.
nofl~'o,&

~oemia.fl

Valen~a.egli

è d1fegnato di far Vefcouato Sciatiu~, trasferendoui una parte delf entrate
di Valenza, morto, che /ia l',~rciuefcouo prefente. Valen~a fi gode il più
temperato Jere,& il più gratiofo_ cielo di tutta Spagna.Hà il1erritorio pieno di giardini,& i luoghi ameniUimi)nl quali fifa copia grandiffima di rifi,
'{Uccari,e grani, efrutti. corrifponde aftai alle qualità di Napoli. 1 fuoi ha.
bitanti non fono molto flimati da gli altri popoli. pere be, effendo quafi intrifì nelle delitie}dellequali abbonda grandemente e la città,e'l contado,poco uagliono nell'armi: onde per la loro delicatezz..a, uengono detti 'Pcniti da
gli altri Spagnuoli.Non è città in Europa,oue le donne di rnal' affare fiano
piu Rimate; cofa ueramente indegna.conciofia che quiui e d'habitatione, e
di uefiito)e di feruitù la libidine au.rnza l'boneflà)n queflo regno fi contano forfe 21.mil,1 famiglie di c..JUorefchi. De i fiumi,che'Lbagnano~i principali fono Guadalauiar, che uuol di.re acqua pur:ti e chiara;che pa!Ja u.icino
àValenza,e Xucar,che gli antichi chiamaronoSucrone,onde prende il nome il feno Sucronefe,che fi flende dall' ifoletta di .AlfaquesJin'al capo Mar
tin.Jl porto del Regno è quello di e/flicante,che gli antichi chiamarono 1lli-ce:onde piglia il nome ilfeno comprefotra'l capodiM artin,e'l capo di Talos.Hà minere d'argento à ~uriol;d'oro à Loder;di ferro à Finiftrat, & P,
Iabea;di alabaflro à Piacent ;di allume,calce, geffo in più luoghi.
·
MVRTJA.
·QVefloregnohà per termine i confini d, Alicante,e'l capo di qates,& ~
·
bagnato dal feno uirgitane 1 così detto da Virgi,cbe fi chiama hoggi

,. .
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Perii: H àpoche babitationi,e di poca importanza; perche i mo~ti han.no
dell' afpero a{Jai,& i piani fono poco benefic~ati dall' acq~a. / f ~mz,che l'zrt ..
affi:mo fono due,fopra l'lf,no epo~a UU~rtza. In Mur:z~,c? e c_apo ftel regno,fl fa numero grande d'ottzmz ua(i dz creta, e quantzta dz finiffin!aJèt;i"
L'altro èil Guadalentin,poco h.:zbitato. f2.!!ello,che hà di buono quefta P. ,;
uincia, è il porto ·di Cartagena,il migliore t'habbia Spagna ful mar nofl.,.. •
Pare à punto quello, che Virgilio defcriue nel primo dell' Enejda.percbe un"·
ifoletta,cbe gli è à dirimpetto,l'af]icura da i uéti, e'l difende dall'impeto dcl
mare,che ui rompe la fua furia. Andrea Doria diceua,che egli teneua tre
porti per ficuriffimi nel mai' c..Yrtediterraneo quel di Cartagena,e Luglio.,
& A goffo. La città epoca cofa ,e mal fabricata.quel,che l' arricchifce, e
rende famofa,e il traffico della la~a, che per quefia porta efce, efi conduce a
Genoua,à Milano,à Fiorenza,& altroue. D~llaguerra de i c.JUorefchi in
quà ilR..è Filippo, conofcendo fimportanza di un porto così eccellente, e di
quanto pericolo farebbe,fe i Turchi ui s' annidaffino, fhà fatto ragioneuolmente fortificare. {n queflo Regµo effendo, alcuni anni fono,per una certtt.
quafi peftilenza, morti tutti i uermi da [eta fe ne migliorò la raliza con la. . .
femenza di Granata •
GRANATA.
Pe/lo reg"no fi flende da Vera fin à c.YUalagd;e qu2 /i uede quanto im-·
porti[•Agricoltura. Conciofla, che nel tempo,che i Mori flgnoreggia·
uano il paefe,non /i poteua uedere cofa nè più habitata,ne più copiofa a'ogni
bene;le colline erano ueflite di uigne, ed'alberi fruttiferi; le ualli, & i piani di biauc,e di giardini; efl uedeuano per tutto uillt,e uU/aggi pieni di gen-te,e di uettou,1glia.Hora non è, di gran lunga,paefe cofi popolato )nè douitiofo;perche u'è mancata la gentele con effa l'agricoltura;è però de i piu frut
tiferi di Spagna, maffi'1ine quella parte, per la quale pa!fano il X enil, & il
Daro ; percbe quefli due fiumi adacquando parte da fe, parte con aiuto del<
l'indu fìri.t, il contado di Granata,feruono incredibilmen alla propag.1tione delle piante,frutt-i,berbe,grani,animali.mafopra tutto di t.Jiccari>efete
rari!Jime. 1 M ori,che ne fnr.ono caèciati l'anno r 49 z..di Genaro,diceuano,cbt/ l Paradifo era in quella parte del Cielo,ch'è fopra Granata. La città
di Gran.1ta,è fimi/e à un melagrano aperto.perche còntie.ue due colline,ibc
fì po!Jono quafi dir montagne,diuife da una ualle, per la quale paffa il Baro.
è diuifa in quattro contrade d~fferenti ai Jito, 'JC /i chiamano qranata,Sierra del fol, Alucfln, Antiqueruela. /n G)"anata,che è la principale,/Jabitana
i nobili~ & i mercadanti. Ouiui é una cbiefadimirabilcarchitettur•i(ma
non è ft'nit,:r,.) oue dal Re Fe;J";nando in quà,fi fepelifcono i Re Cato!id. V'è
f>_Alc:rzer, edifiqkJ, che rapprefenta una picciola città. conciofia che cont1~ne forfc ~u~ent~ botteghe, ~ hà dir:ci porte. rè i' allambra,che è il pa-_
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lazzy degli antichi ~e.di fabrica tale,che per l'artificio,eper la moltitud?-·,
ne delle fontane, /i può metter trai miracoli del mondo. ma fopra tutto~
merluigliofo il fuo fito;perche ha fotto gli occhi da Leuante la città,e' l fuo
territ6r.io:.da A! ezo gior~o le motagne n~uate,cofi dette perche no le abban
. dona quafi maz la neue,(zl che rende l'arra frefca,e ta,que alquanto crude)
. ti Tramontana -vna pianura immenfa, tato fertile7'be (per non dir altro)
le foglie folo de i moroni rendono al Rè piu di 3o.mila feudi d'entrata.Dell' altre contrade non mi occorre parlare, per non ui effer cofa notabile: tutta
la città gira intorno afette miglia,& ètutta murata con più di~mille torri.
è anche città Guadix,noue leghe da qranata.Gli altri luoghi di confidera,.
tione fono ~c1lda , M aluella , Vele'{, Vera , M oxacar:. Guefcar , Baza,_
Codba , Loxa fopra il fiume·X enil •· 0!.:fia terra bà il piano ameniffimo,e·
fruttuofiffimo : e J'!e i monti uicini /i pafcono copio/i greggi, dalle cui Lane [i
caua infinita utilfrà. Allama è castello li:""gz fette miglia-da Gran,1ta,delitiof{) per li bagni,di gr.:in piacere a i fani,e giouamento agli ama!ati./Y'icino
a i quali bagni d'acqua calda, pafla un .rufcello di efirema frederzza, che
per ciò /i chiama.Rio frio.Antiquera è un caftello in luogo alto,& ineguale
con le porte di ferro.Scuopre belliffimi pae(t,campì,foriti,rufcelli, e monti;
& ne i monti fi trouano faline ottime,perche l'acqua de'fonti, e la pio.uana.
r.accolta !n ceni luoghi baffi,fi condenfa co l'ardor del Sole,in fale perfettiffimo.Vi /i ueggono anche minere di geffo.Bazza gr.offa terraè on una colleg.
giale.l fuoi luoghi maritimi d'importan~a fono .Almeria;,e <.JW.alaga, cittd
r.agioneuole.Malaga è ricca di uettouaglie;onde ui fi proueggono uolentier.i'l'armate ,bà il territorio parte in piano,parte in ualle(-, tu.tto piena di fruPti) & ne i [uoi uicini monti non fì pof!ono ql./.afi. contare i uiUaggi~~

!'

<!AN DA LOG JA.

diana, Non èparte niffi.ma di Spc1gna,nè più copi ifa
S
bondante di gra.; . nè più piena di greggz,e

I /tendé dal principio quafi dello !fretto di Gibi!terra;fl.no al fiume Gua,.

di frutti,nè più ab
d'à~menti,maj]ime di cqualli. e
1

fi può uerarnente chic.mar e'l gì·anaio,e'lfruttaro, e la cantina,e la fìalla di

Spagna, e dirò anche l'uccelliera. conc·iofia , che ba tanta copia d'uccelli, e.
maffime di tordi,eccellentiffimi,cbe non fi crederebbe di leggie~i.Siede quafi·
alla porta del mar Ad editerraneoper beneficio dello flretto di Gibilterra ;ebe·
fe bene appartiene più prefio ~i-regno di firanata,che a quefta prouintia,ne
diremo due parole quì. Egli nque élargo fette miglia co'l fiu!Jo,e refiuffo
ordinario·del mare. l'Ocearw-i-ngolfandofi per quefìa porta tra l'~frica. ,
/!~fia ,l' Europa.s"acquifla nome;dimar t}Mcditerraneo.e fi di}tende quin-·.,
di. fino àgli ultimi termini del mar Maggiore per lo JPatio di 3700 miglia,
e ne gira più di dieci mila. I qreti chiamarono quefto ftretto H erculeo,per
iu.e.c9'_onnc ~ib,ronz.glch'er-an9 net Tempio d~ Hcrcoleàò>come altri uoglic:
· ····
- -no~
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no,per d~é monti(de' quali uno fì chiama Ct}lpe'; & è nella Spagna; l'aitro

•

.Ablla,& èncll' Africa)celebrati da, Poeti fotto nome di colonne, piantate
da H ercole,per termine de' fuoi uiaggi. I Latini lo chiamanoancoGafJlitano, per la uicinawza dell'ifoletta di Cafis. I Mori gli pofero poi nome dé
Gibilterra)da un caftello>cb'effi edificò fotto il monte Calpe: il qual monte·
è picciolo di circuito,ma di tàta altezz..a,che da lontano rapprejènta un'if@
/4 [eparata dal refio d~lla ter~a. H or,paftato_lo !frett~,fi troua ~'ifoletta, ~
CaLis,lpntana dal continente intorno a 700. pzedz; a cuz era congzonta un al
tra i(oletta, che non giraua più. di 200. paffi,d'ineflimabile fertilità; erano
amendue dette da' Latini Gades.l.J ella maggiore che hoggi refta è una città,che a' tempi di Romani era delle più nobili, e più ricche di Spagna.Si che
Strabone fcriue,che di grandez~,e di fplendore de' cittadini,non ccdeua a
niffuna citta dell'Imperio. Conciofìa,che ui fi contarono alle uolte 5oo.cauallieri Romani, quanti non(e ne trouarono altroue,che in Padoua. Hora
non è dì ~ran lunga così grande:& ft può più preflo annouerare tra le ce/e
bri [cale de i mereadanti, che tra le magnifiche cittd. l Mori la rouina- ,
rono, & i Corfari non la lafciano ripigiiar for"{.!. Ma non ècofa, cbe le
rechi maggior nocumento ; che la uicinarr~a di Siuiglia: laqual città tira a
ft tutto i.traffico dell.Oceano occidentale. Tra Calis,e'l continente,u'è un'
ottimo porto, che fi dice porto Reale ;e più fopra,uerfo Settentrione ,un'altro,
che fi chiama di S. Maria. 0!!,ndi doppi'ando un picciol capo,fi troua il por
to di S.Lttcar,oue le naui fi fermano>ò per afpettare i uenti,fe uogliono ingol
farfì,ò il refiuffo dell'Oceano.fe uogliono arriuare a Siuiglia. Siede Siuiglia
fu la fini/ira riua del fiume G1-eadalcheuir: gira a torno fei miglia:hà pia~
~e,contrade Chie[e,M onaffer~ magnificentif]imi.Hà un contado d'incredibile amenità,produceuole [opra modo di frutti,ogli, uini,grani. Y'è)tra
taltre cofe,un bofco d'oliue,che dura trenta leghe. lo trouo) che nel tempo
che Feràinando il M agno,prefe Siuiglia,fi contauano nel fuo territorio 1 o.
mila Aldee.bora fe bene non arriuano agran pez..zo a sì alta fomma,ui fi
ccntlznO peYÒ zoo.luoghi murati.La fua riccbeizzafì può comprendere dal
f entrate della Cbiefa,perche l' Arciuefcoiso hàpiù di 11 o.mila frudidi ren•
dita,il C.tpitolo 1 zo.la fabrica 3o.mila.il M onafierio de' Certofìni 15 .mi
la.lafdop(, l più di duemila beneficijfparfi per la Diocefe,e tanti conuenti di
Frati ,e liii ona/ler~ di Vergini,& H ofpitali)e luoghi p,ij ,tutti comodi,e rie;..
chi. Tfuoi cittadini mofirano ingegno,& inclinatione alla pietà;& alla uirtù. F~porto a quefia città il fiume Guadajchiuir, che uuol dire, pre!Jo gli
.Arabi,fiume.grande;& ètueramente,& per l' ampieziza,e per la bontà dell' a.cq~e ottime,e a tinger panni,e a render belle le pe>:fone,uno de' più iLliJJri
fi.umz d'Europa. La marea monta anche due leghe più sù della città. Per
'JUejto port~ !~Spagna manda
i/ùoi uini
ogli,frutti d'ogni fortc,ritll'..Ame...
- -- ·- 1
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rica.& in tutto lettentrione,e particolarmente il uino;che fi dite,che quan
do non entrano in Siuiglia 4000.4robe di uino al dì,bifogna che il Datiere
fall)fca.Che dirò deU, altre riccheiz'l!, delle quali Siuiglia proue'de·Francia,
JnghV.terra,Scotia,Fiandra,Allemagna,Pollonia,e l'altrc tante prouincie~
@ti all'in~ontro /i fcari~al'oro,e l1~rgento della n.uoua Spagna,e det.P_e
r.ù,le vcr!e dz Cubagùa,e di Terareccbz,le fmeralde dz s. Marta, la Cuczrtiglia del Me/fico, i -zuccari,c i corami dell'ifola Spagnuola,e l' altre infì.niti
ticchez'Ze di quel mondo nuouo: e quindi /i copartono à tutta Europa.fiche
quefta cittàfola, per l' entrata,e per l' ufcita de' tati tefori,de' quali effa è quafi
maga~ino,c fcala,u1
1le al 'Re Catbolico U1f.buoi1 regno. Dall',1ltra parte del
fiume è la tetra di Triana,membro ameniffimo di Siuiglia,fe bene in que/ttt
città il Sr>le fifa fentire ecceffiuamente,e tanto ché.le biade ui /ì maturano
d'~prile:come nell'Egitto;nondimenouifono anche tanti ri:ifrefcamenti,
e commodità,che'l Rè Ferdinando diceua, che d'E/tate bifognaua dimorarl
~ in Siuiglia,come d,inuerno à Burgos,che èfr:eddiffima città;ma co mirabili
ripari contra'l freddo.Oltre Siuigliajono nell,.Andalogia diuerfe altre città,
e luoghi fo1portanti;ma la principale è Cordoua,fino allaquale fi può nauigare parte con grandi, parte con piccioli uafcelli il Guadalcheuir. è città di
gra circuit<J,ma con le babitationi,pe1 la moltitudine dc'giardini,aftai rare,
abbonda d"acque·,onde ilfao contado è non meno diletteuole,che fruttifero,
e piena di terre,e di ca/lelli.-Loren~ è una terra del fuo territòrio,c'hà fotto
di [e 55o.altre popolationi,ilche io hò uoluto mettere contra quelli che fanno la Spagna tanto ffiopolata, e deferta. H à patito que/la cittd l'anno del
1 589.un terremotto,cbe conquafsò,e gittò àterra bellij]imi edificq.qli ha·
bit.inti uiuono con gran politez.,z..a, e ciuiltà; fono di bell'ingegno, come ne
fanno fèdeSeneca, e Lucano nelle lettere, e Gonfaluo Fernando nelrarmi.
I aen è ancor ef!a r.:ittà notabile, e che merita, che li Re eatholici, tra i loro
tanti titoli, fe ne chiamino Signori. H à nella {ua Diocefe Vbeda, Baeffa,
.Anduiar gro/Je terre. Ma pajferei il fegno s'io uoleffi raccontare tutte le
città,terre,e ca/folli di que/ta floridiffima prouincia.ma non uoglio lafciarne
due per le loro not~1 bW qualità;l'una è ~lmaden,èaltra èc.JMarchena.. Al..
maden è luogo deWordine d'A!.cantara nella Diocefe di Cordoua. 0!iui è
una minera d'argento uiuo riccbiffima•.l'argento uiuo è un metallo liquido;
rna che di grauez..za fupga i [odi, afferra L'oro,ouunque può, elo fepara da
ogn'altro metallo;doue non è oro corre all'argento, e lo purga dalle miflure
della te"rralramE,piombo,to' quali ei (i genera: De gli altri mefalli,non fi cu
ra, anzj liguafta)rode,e fora, efe ne fugge.onde non fl può tenere (e non in
uafi di creta, ò in pelli d'animali: Si rifolue immediatamente in fumo; e di
fumo ritorna nel fuo e1fere. {n quefle minere d' .Almaden u'è argento ui"o di due fQfti.i' ecçel/cnte è quello,cbe.prorompe dalle pietre rotte,e fi chia..,_
-
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me uerginc.di minor prezzo eq~ello,che fi troua f:1 t~ot~r~.i. ma z:u~o,e !al·
tro di natura ~elenof.1.o~de quei,cl~e lo c~~ano azuegono zr~ pochz gio:m ~al
lidi,e [morti, di tal manzera,cbe pawno p1u prefto cadaueri~ che corpi u~i:e

tremano della perfòna>e uiuono poco,entra infenfìbilmente fin·o alle ofiti.onde in Almaden rompendo/i ctlle uolte l'afta delle gambe de i corpi, flati alcun tempo fepolti, n,efcé b1,ona quantità d'argento uiuo ~parlo di quei che
hannolJuor ato-nelle minere .qli indoratori per ou:1i.ire .il-male ,che dal maneg~iar queffo femplice,procede foglio no tenere,mentre lauorano, un pezzo
d, o~o in bocca>chc poi cauato rcfia .afper(o d'argento uiuo;le rupi,ond'~gti /i
oaua,rolfeggiano,per il minio,che èqua/i un'efcremento delle fue mi'f!t:Yè::, e
s'accompagnano l'un l'altro: onde Plinio mette in un luogo uicino ad Almaden uene diMinio,ch'~raallhora in gran pre'Zzo.M a uel)Ìamoà Marcbcna,qJi:efto è un luogo,ne' confi~i di Granata,e d' 4ndalog i-a,nel cui conta
do,e uicinanza nafcono i piu belli,e i migliori ~~anettidi tutta Spagna.fono
i gianetti caualli di tanta belte'{'{a,chepar che.la natura/i èompiaccia, e
s'inuagbifca di formarli,e di pulirli à parte à parte quafl difua m,ano:di
ta uelocità, che non cedono a' uenti;di tanta uiuacità, che non fi può èrede•.
re l'ardir loro nelle battaglie ,ò animo nelle ferite. concioftà che {e ne fono
uifti alcuni, che ftrafcinando le budella,hanno condotto i loro patroni faluo. rlche è cagione cbe in Francia auanzjno ogni altro cauallo di pre'Zzo,
e fe la natura hauefle dato tÌ i qianetti for'J.! uguali ali' animo,e alla _brf1:UU•·
ra, non li mancarebbe cofa nifluna. ilche io dico, pere be fono piu preffo coraggiofi,cbe forti,e piu atti àbrieuifcaram,uccie,che à giufle giornate, fa.no
ueramente molto conformi alla natura de gli Spagnuoli, che fi dilettano af
fai dell'apparenza,_e della uagbe'{'Z.!f-, efopra tutto dell'attillatura,e gen~i
lezza. conciofìa che non fi può dipingere cauallo piu attillato, e gentile, c1
piu aprDpofito per comparire, e far moflra di fe fte!Jo. ...
.
EST REMADVRA.
~
I /lende da ui!la reale a iadaios, e da Sierra Morena al Tago, è il piu .
aprico paefe di tutta Spa,v,.na; onde, fi come in Italia i befiiami paf!ano
d'inuerno.dall' Abr'.t'Z'Z~ ~elle campagne di pugiia, cofi in Spagna paffano
dallepartz Settentrzonali zn Eftremadura;ma d'eflate ui fa caldo eccef]ìuo;
ilche è cagione, che non uifiano cittàgrandi.Jl fiume Guadiana che la trauerfa,e fu'l qua~e ~edonole città di Badaios e M erida,quafì fdegnatodifauonre un~ pro~mcza cofi fatt~ con lefue acque,fi caccia ame'{a/trada fotto
terra,e ui camma 15. l1']gbe,jmoa tanto cheri(orge di nuouo uicino a Me• delino terra fam.o(a per l:'ori~ine di Ferrante éortefa,debellatore del M effe
co.!,n quelloJpat_~o, nelqua l~ zffi:tme c,1mina fotto terra, ui fono ottimi pa·
fco/l.onde tra f a~trc mara~zgue di Spagna,fi fùol dire}che u' è un fiume, fu' l
'JUale pafl~~~~~ ~ ~~[!~a~1•.f-! ~ ~~~~Jo gran riputatio~e .aqueila proui~cia
a' tempi
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a'tempi no/lri la terra di ~Guadacan·al per una uena ricthiffimà d' argtnto ~
conciofia che fe ne cauano ordinariamente fino à60 o.feudi al dì:e fiflima,
cbei in tutto babbia fruttato intorno a tre millioni di feudi. cofa rarif]ima
) anch<
t nelle minere-della nuoua Spagna,e del Perù. molto maggior honore,
egloria le apporta Guadalupe, luogo non meno diuoto in quefla p;·ouincia t
che c.JUonferrato in Aragona. mcrcè d'una diuoti!fi.ma imagine della San:
tiffima rergine. .
-_CAST I q LI A 'l{f'OVA, E VEC .CHIA, LEON

fono due prouiucie di fito, e di coflumi molto {imi/i: fe non che
Q .t_,.efte
la nuoua ha più pianura,cbe la ueccbia;e per efle~ più a mezzo giorno;

èpiù c.-ilda.~efla abbonda più di grani, quella di bcfliami.0!!fla èriga
ta dal Tago , e da diuerfi altri fiumi, :che mettono in lui:quella dal Duào,
cbe per le molte acque, ch'egli riceue ingro!Ja di tal maniera,cbe ne riefce il
maggior fiume di Spagna. egli è uero, èheper la fua rapidità; e per la flrettez...ta del fuo _letto,attorniato p~r lo1;iù da bal'Z..e afPrijfime ,e da rupi fcofi:efi,non porge di gran lunga commodità di nauigatione,ò aiuto alla produttio
ne de'frutti uguale a que/Ja,che fl riceue dal/,' Ebro,dal Guadalchibir, e dal
Tago.ledueCaftiglie fi diuido1Jol'una dall'altra con unafchiena di mon ...
tagne,che cominciando ne' confini di N auarra,trauerfa quafi tutta la Spagna fino al mare. Della nuoua è capo Toledo, della uecchia Burgos. Toledo ègroffa città in un fito erto' per lo quale non fl camina m~i per il piano ~
ma fi monta, òfl cala fempre. può girar q14attro miglia. ma per l'inequçdità
del flto,c'hor s' alza,hor s'abbafJa,è maggior,che pare. è cinto 'da monti,'
eccetto dalla parte della Vegà. hà leffrade ftrette, e le cafe folte.e piu belle
di dent~o,che di fuora,contiene 13.c~ntrade,e 17.piazze.Hà il Clero fopra
modo bonorato, eil piu ricco, che fia nellttChrifiianità. l' Arciuefcouohà il
dominio temporale di r 7.terre murate,oltre à gli altri luoghi;e fi flima,cbe
lefue entrate lauuicinino à 3oo.milafcudi,e à quefta fomma corrifPodono
lrt rendite del clero,e della fabrica della Cbiefa. !é,corre fotto, e dnge la città
da tre parti il Tago, la cui acqua delicatiffima, con un ingegno miracolofa
fi tira sù nella città.opera rara di Giacomo Cremonefe. Vicino à Toledo fi.
ftuopre una pianura, che per benificio dell'acque delTago,che ui /i conducono è di grandiffima amenità. ma il contorto,oue l'acqua non arriua, pati·
fu affiii. A Tramontana _di Toledo fi fcuopre Madrid in un paefe affai buono;otie per la refidenz...a fattaui dal/i Re paf!ati,e majfime dal prefente,Jnuitati à ciò dalla falubrità dell'aere,e dall'opportunità de i ~ofchi,pcr le c'ac· ·
cie,s'è fatta una popolatione delle maggiori di Spagna. Ve-deft di quà dalla
Guadiana città reale,e fopra'l fiume Calatraua; onde tira origine !ordine
ar: i Caua tieri,che ne portano il nome. è diquà dal Tago Conca,eOcagna,.
far_nofa p~r ~i guan~i~~~~ ui fi {~~~~~ ~~~ ~~ ~~~itatijJi"!_~ f~~tad~,e foprl~
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ftume, Alcantara onde, pre·nde nome un,altro

i:i

ordin~ di~aualieri: .e fopr"
Madrid Alcalà di H enares,terra celebre ,per lo flttdzo di '!heolo~za{o;:
datoui da !Arciuefcouo Ximenes. Ma paffando alla uecchza Caftzglza; ca
fua Metropoli è Burgos,città antica,&·bene edificata,fe che ba leftrade firette.è circonddta da montagne,che le fanno i giorni più corti di quel,
che ricerca il fito;perche le ritardano la mattina,& le rubb(lno la {era in-tempeftiuamentc i raggi del Sole; per la qual cagione l' aere ui efreddi.ffi ..
mo.~ui,tfa z•a_ftre cofe,uie la Chiefa A(etropolita?a,_fat.ta c.o~.~ra~de
artificio: perche m un medefimo tempo u1 fi cantano i diuzm VffictJ mcm•
que cappelle, fewza impedimento,ò difiurbo. Vi è un Crocififfo antichiffimo,che fi flima Qpera di Nicodemo. ui èun monaflero di M onache,che fi
chiamano le Vuelgbe,cbe fono centocinq14anta,tutte nobili. la loro Abba·
defta è fignora diuentiquattroterre,& di cinquanta uillaggi,cort collatio·
ne di uarij beneftcij,& di dodici commende.Fù edificato dal Re Sancio,che
fi dice il Defeado. t2.!!!,fl.a città contende con Toledo·della precedenza : e
nelle diete,iiuogliamo dire corti diSpagna,non /i potendo finire,per oflinatione delle parti,la pretenfione,e la contefa,U Re F~rdinando, trouò·finalmente così fatto temperamento,che egli [è.parlare 'Burgos,dzcendo che effo parlerebbe per Toledo.La fua diocefe contiene cento ottanta terre. Vedefi fopra Ufiume 'l(ormes,e poi Salamanca, col più celebre fludio di Spa~
gna:& al fuo Settentrione Medina del èampo,terra rkca,e di traffico;et
poi Camora,& Vaiadolid.0!_efia è ftimata la più bella terra~· Europa
che di Spagna,fopra il fiume Pifuerg1J,con un territorio fertile di grani,carne ,uini, frutti d'ogni forte. la terra ègrande, eben fabricata con ftrade, e
piaz'Z! larghe,e con palagi, & babitationi magnifiche. Vi fono molte arti;
la più celebre è quella dc gli Orefici, che /i chiama dell'argenteria. Crebbe
gid,e fi annobilì per la refiden~a delliRe, come bora Madrid. A Leuante
di Salamanca,fiede .Auila,Segouitt,Seguen-za,,e diuer[e altre città, e terrè,
che non mi accade ricercare. Ma non lafcierò Soria,~ chiamata da gli antichi ~mantia •.conciofia che non f ù città al mondo, che per più tempo, e
con minor numero di gente trauagliaffe ,e rompeffe gli ejferciti de i Romani,
ò metteffe in fuga maggior moltitudine di quelli. Tra il fiume Pifurgo, é'il
fiume esla giace Medina di rio fecco,piaz...z...a molto mercantile,e non molto lont~no Palentia.M a ufcendo fuor de i confini di Ca/tiglia,s;appreferr• ta a not fotto le montagne di Afturias, la città di Leone, capo d,un regno,
c~e ba no.me da.~ei. ~i fecero la prima refiden-za i Re di Spagna, dopà
/mondatzone de i~ori;e con perpetue guerre quafì. di 800. anni, gu sfor-.
~ar~no finalmete a rztornarfi nelf> Africa. nellaquale imprefq, non fi può di.
reco quato ualore s'adoperaffino li Re,e i nobili di Spu.gna.Co1ì /i haràffintJ;
.~
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r-. Allitia é comprefa tra il filfme Auia,e l'Oceano".l'affire~za de i /iti,
-~

.

.

~ & la penuria dell/acque fa che f habitationi lJi frano affai. rare: le

l maggiori,& più celebri fono al mare;onde,quei pop.oli cauan9 in gran par.

te il uitto pefcando,& trafficando.Plinio fcriue,che la Gallitia,& la Lufi..
tania,& l'.A/luria,rendeuano l. o.mila libre d'oro-all'anno ,al popolo Roma·
no,cbe fono più di due millioni di feudi. H oggi, forfe,perche non ui ci.Ji at•
tende.,no~fi fa che ui fi.ino minere d'importanrza.la fua maggiorricchezza
è il uino della città di Orens,molto lodato 1e le caècie,e i pef.ci. le reca fingo.
lar riputatione Compoflella, doue {z riuerifce religiofarnente il corpo di San
Giaco.mo 0poftolo,protettore della Spagna; come s' euiflo i.rt p)~. o~cafio·
ni,e battaglie,uinte da gli Spagnuoli,col fuo fauore.Alfon}o.JX.hauedo miracolofamente .fuperato in un terribiliffimofatto d, arme'Miramolino,inflf.
1
tu~ l ordine de i C aualìeri di S.Giacomo,che eil più honorato,e'l più nobile di Spagna. ~fla prouintia ha un ottimo porto alla Corugna,oue Car·
lo 17.ordinò,che il traffico delle jpctiarie(cbe non riufcì poV(t uoltaffe. Oui..
ui L'anno r 588.fu ributtata gagliardamente l'armata lnglefe.Nefi d;;;o..
no lafciar da banda Baiona,PonteVedra,'Ribadeo,luoghi maritimi. A po ..
nente di qallitia fi uede il promontorio CelthoJ e l' Artabro; hoggi Finis

e T uriban.
. -eAfturia edelle medefime qualità)cbeGallitia,ma piùdfPra,emanco h4
terr~,

bitata.Si{lende.dal fiume Ribadeo afan{' Ander.la fua Metropoli è Ouie..
d-o,oue fi (aluarono ne/J>innondatione de gli Arabi quei pochi fjothi, che ui
auawzarono,con molte reliquie di fanti. Quindi hanno origine gl' [dalghi di
Spagna . Vi ela città di Santigliana. Qf±e/ia prouintia 5'auan'{a grande·
mente uerfo Settentrione co'l promontorio [cythico, hoggi,capo di Firo.
BISC.AGLJA, GHJPrscA. ALAY'A.

S

ono Prouintie aell'i/le.ffa q1-ialif~1 ricc?e di ferro,di legnami,e di popolo,
e molto;e ualoro[o. Sono efenti d•ognz grauez'Za., e mantengono la loro
franchigia con tanta libertà,che fe il Re,che fi chiama folamente fignore
di Bifcag!ia,ui ft uuol trasferire,bifogna,che ui uada col piede[cal'{o.Non
ui nafte uino,fo non pochiffimo:& in alcuni luoghi,maf]ime a fant' Adr_iano,in uece di uigne,piantano pomari;de li cui frutti fanno una b_euanda ,.
cbe effe chiamano cedra,di difficile digeflione, ma buona à chi tti è aue~~.o~
.Abbonda di bofchi,onde,fi caua materia per infiniti nauilij: & i naturali
tiefcono eccellentemente nelle cofe maritime)e per {o/dati, e per marinari.
1 luoghi principali di Bifcaglla fono fanto Ander co un porto capace d'ogni
atmata, in un feno dell'Oceano, che è quafi tutto porco: ma s'aj]icura anche più con un mplo;e per tutto /i pefca pefce infinito.L~1redo anche è terra
huona1_eba port<J c-apace:e non meno Portogaletç. /a Metropoli è Bilbao,
l

-

-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

·--- --

in un

Libro f>rimo}Par:t/

•

·t- J
in ùn fito opplJrtunifjimo~piano,difcoflO ·~al mar~d~e- ~iglia,copiofo di uet
touaglie,ma/fime di.pane _ecce~ente,e di carn~. e ~z gran traffico, m_a.ffem
di lane,che fi caricano qui pér lz paefi f~ttentrzonalz.Entro terra n~~ fi ue~
gono quafi habitatio~i ft non JParf~ quà,~ e là : pe!c~e l'~fPre'Zza ~è' luo~b1
non comporta popolatiònep~r mèdrocre. (' lu~gbi dzGhzpufca Jò.~o Deuza,
Oria, San Sebafiiano, che ela ,(t-1a M'ftropoh,·con un porto ooniffimo alla
hocca d'un fiume.F onterabid,piaz'Z._a fortif]ima ne la frontiera di Fracia;
& ilPaflaggio buon porto,tra le due fuilttte terre, e ne' med~er.raneiTo·
lofetta fopra un fiume ricchifflmo di falmoni;e di trutte. Vi /i fanno anche
ottime fpade,comein 'Baiona,& in Bilbao.0!_5fio paefe confina con quel~
lo di Alaua, affai bello, e copiofo di grani, e d'or\_o, largo I 8.lungo 28.rllÌ•
glia, oue è la città di /7ittori_a.
N A PAR R .A.
· iace tra l' H ebro,e i ?irenei.Haueua già proprio Re: ma effendo fta~
to banditoil ReGiouanni da Giulio Secondo,perche fiera èonfe'dera.
to con Lodouico X//. Re di Francia, fcàmmunicato da lui,il Re Eer.dinàn•,'
do l, occupq in·un fubito: e già i fuoi antecejfori haueuano occupato Lùgrogno,e Calaorra con alcune ~ltre terre.la fua metropoli è Pampelòn.~; jègue
Stella>che n'è lontana·20.-miglia,e Tudela. Ha due paffi uerfo Bearnia ;
uno è di Ronciualle, e raltro di Efpinal. 0!:!,lla parte ,che re/ta 'al Vifconte
di 'Bearnia;/i può ftimare qua(t un [efto del 'Regno. ~è fan Pe(àgio> orie
è Parlamento; e fan Giouanni ful giogo d11m monte alto I z, miglia di fa·
lita: ma pieno per tutto di rufcelli:i e di fontil con un piano in cima,fempre
"Perdeggiante •
' .·
.
P O R T O G A L L O.
~ ·
Ora >che babbiamo fcorfo tutto ciò, che appartiene alla c~rona di
•
Aragona, e di Caftiglia >egli è nece/Jario, che ritornando indie• tro, diamo rma "Vìfla à 'Portogallo. Gira tutto queflo Regno (i cui con ..
fini habbiamo poflo di fopra) ottocento [et tanta noue miglia, òcome a/..
tri -vogliono ottocento cinquanta, & ne ha di co.fla maritima 4 7 o.è di fi..
gura lunga, e Jtretta, e fituato per lo piùfi.t l'Oceano; peY<che egli è lungo
~recento "Venti, largo fe!Janta .miglia. è diuifo in due Regni, l'uno ritiene
il nome del tutto , l'altro fi domanda ~ lgarbe, parola ~rabica , che
• -puol dir parte occidentale. fi diuidono uno dall'altro con "Vna linea ' che /i
deue tirare imaginariamente da ~lcotin a Odexera; caftelli pofli, quello fu l'Oceano occidentale, queflofu'lfiumeGuaaiana. l'~Lgarbe refla
~erfo OSiro; Porto~allo"Verfo tramontana. l'aere "Vi èfalubre, elo rinfrefca?o :grandemente l fluffi de/tacque , che in tutta quella coffa, piena di
fem dz mare ,fono grandijfimi. Jlfìto è per lo più montofo, maffime nell' Algarbe ~ l frutti d~~~ terra -vi naf~on<>ne/Ja maggior perfe ttione, che
, fifap~
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Relat1on1 v111uerrat1 :.
fi [appia nell'Eu10pa.. .Abbonda dkvino, d' oglio, edi mele~ ma patifcì
tJ,enuria .di formenti, cbe 'Vi /i .cond!'cono d~lla Fra~cia, e da gli altri
·-·

,_

paefì Settentrionali. Non li matte-ano.minere d'oro, argent-0, alume, n~
tizurmi bianchi·, ne diàjpri, ,parte bianchi) con 1'eneroftc; parte d,ogni
. · coloré. Fa [eta eccellente, ma.lfiminel cfJntado di.Bragan'a; fafale p~•
fe, e pér altri paefi • Ha grandiffime- pefcarJe, mttffime di Tonni , e più,
che altrouc ne la cofla dell' Algarbe. A-z-zeuia è l'n pefce fimi/e à la linguattJJla., che n<>n fi troua in altrft, parté dell'Oceano. Paffano per quefto
Regno molti fiumi reali, la Guadia1,1a., ·uTago , il M ondego., di Duero,
il Migno, che per lo.piùmenanoQr(). ilGuadiana camina per Portogallo
j.legbe, il .Tago 18.ilDuero 28._e'l ~iujde da Cafliglia. f Algarbe:contie·
ne quattro città fotto-vn Pefcouo,Tauila,Lagos,Silues,Faro; _delle quali
auila , e Lagos banno, porti af!ai·buoni. oltre i quali ( paf!ato il capo di
San Picen~ detto da gli an~icbj, Sacrum promontorjum, wi è anche
quello di Villa nuoua, [en-za alcuni altri più piccioli, & diuerfe piaggie pi"
.&euoli. Portogallo contiene tre Arciuefcouati: 'Braga, Lisbona, Euora,
cbe bllnno fotto di fe, oltre l' Algarbe, noue Vefc-ouati. Ha tre porti ec~ellenti , il primo è quello di Setubal, 2 o. miglia lungi da Lisbona.-verfo
me~o giorno , in -Pn fono lungo 3 o. largo tre miglia. i'altro.è quel della .cit.,
t4 di Porto , chefa il 'JJuero; ma il maggiore, e più f amofo, è quello di
Lisbo~a , che fa il Tago ,.per lo quale fi·entra 1 s. e ~o. miglia entro
terra con -pafcelli groffiffimi. èLisbona àgiudicio -vniuerfale la più popolo.:
fa città della Cbriftianitàfe tu ne eccettui Parigi. contiene cinque colline,
tra le qu~li fi ftende la pianura fino al fiume. pu~ far -venti mila ca/e diui•
fe in 2. 5. p•roccbie •nel più alto colle ba -Pn caftello antichiQimo , chtnon
ha altra forte'{.'{.a , che il /ito. non fi guarda, eferue di prigion~ delle perfone nobili. allo sboccar del Tago dalla medefima banda della città ha la
forterz"{a di San Giuliano, opera moderna ,fatta con di[eg'flo di guardare , ' •
l'entrata del fiume. f2J!!fta città -Pal quàfi tutto il refìo del Regno; perche fa popolo infinito, el'Ì capita tutta la mercantia, e tutto il traffico del
l'lndie, dell,Etiopia, del'Brafil, della M adera, e dell'altre ifole e di tutto Settentrione • ~ui fi proueggono le flotte; quì /i fornifcono l'armate;
qui fi prouede finalmente tutto il Regno di ogni fuo bifogno. alla foce del
Tago l'i èCt:tfcais, oue le naui afPettano la Marea, per montar a Lisbona; ò·i l'enti, per far uela • f.altre città fono Coimbra con uno fludio fon- ,
datoui dal Re 'Don Giouanni ter~o (e l'cn'e 77n altro in Euora fondato ..
ui dal C&irdinale .Arrigo , che fu poi 1\!) Lamego, Vifeo, Porto, Miran-i:
da, Porta/egre, Guarda, Leira ,Eluas. Braganrza ,fe béne non ba catedrale, /i gode però priuilegio di città, efotto un Duca tanto potente, e
ricco, che par. cefa moftruofa,
che in un regno cofi picciolo , ui fia, Roltre il
- -· -·
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Re, im 1'rencipe cfJ{t grande , e d~ tanto po~er~. ~erche fi flim~ , che ~n
terzo della gente fiano fuoi --,,affallz. Oltre a lui 111 .fono du~ a!~n Duc~1

im M areheje, r S. Conti, -vn f/i{conte, e -vn B:;rone •. P~. pzu delle czt~à
fì conta~o in Portoga?~o tra. caficlla, e :erre ~~rate, pzu az 470. luog'tn,
chefonopoftiperlo piutrazl Tago, e ilM~nzo. Percheq1:1ell~p~rtedel
1·e<
mo>che ziace tra il Tttgo,e'l fiume Guadtana,ba le habztatzom rare,e
co~ poca gente: & il paefc è i.rz gran parte montofo, e per lo più flerile-.
la parte che ètra'l Duero , e' l Minio contiene popolo innu1!JerabUe , ma
pouero, & più fìmile a·Galleghi,co i quali confina, che a' Portoghefi-.
~/lo regno fu già molto più.popolato, ché al prefente. la ragione del
wancamento fono ftate le molte, egrandi , & lontanijflme imprefe, ab ..
bracciate da i Portoghefi., del Bra/il, dell'Ethiopia, dell'indie , di Ma ..
lacca, di M alucco, & di tante altre ifole, nelle quali tra l'andare, 'e~lri·
tornare, e'l combattere }e'l negotiare, ui fi perde ogni anno tanta moltitudine di Portoghefi, efi fermano poi tanti altri ne i/ud detti luoghi, che
la patria loro refla quafi efangue ,e fenza neruo. Jl cbe fì può cono/cm
da quefto, che il Re Don Giouanni pafsò all'imprefa d'Africa con più di
40 mila perfone (come bo detto) la qual imprefa fu [eguita con grandif·
fime forrz..e da Alfonfo 0!Jnto, cbe fu perciò cognominato Africano.Ma
dopò lo fcoprimento dell' Indie, il Re Emq,nuele con 1m grande sforzo,
ch'egli fece, mandò all'imprefa di Azamor un'e!Jer cito di uenti mila fanti,
€ due mila , e fettecento caualli.
!!.!!!fta potenza fì. è a poco a poco andata diminuendo per le fu dette n~
uigationi,e imprefe,di tal maniera cbe il 'B...e D.qiouanni Terzo, perdè.ca
po d' .Aguerf>, e abbandonò Saftn,Azamor,.Arzjlla; e il ReSebafliano del
·1 578. -po/endo andoire in perfona ali' acquiflo dell'Imperio di M arocco,lÌ
pen.1 puotemettere in.fierne dodeci mila Portoghefi. Jl mede/imo auiene
alla Spagna,la qual,per le tante,e tanto .lontane imprefe, che ella ba per le
mani,fi 11à eftenuando,& indebolendo in tal modo di gente, che le citta, e
terre reftano piene fola mente di donne.Percbe ufi:endo ogni anno malte migliai.1 difoldati nel fiore,e nel uigore dell'età,& non ne ritornando à cafa.,,
di cento , dieci ; & ritornandoui quf:'i pochi , per lo piu ·fjroppi.iti _,
& -vecchi : l{LJ 'Prouintia rimane priua , non folamente di effe ; m~
de' figliuoli, che ne farebbono nati. In tal maniera, ch'ella·è quali fimi/e a un banco,che sborfa den.1ri af!ai,fenza riceuer cofa alcuna, H ,mno i
Portoghefi,& i Cafiigliani feguito una ragione di Hat:o affatto tontra-ria a
'fj.t1ella1on.de,procedè La grandezza,& la potenza ~mana. Conciofia che.
i ~omam ueggendo,che n!ffit~a cofa, è più necejfaria all'imp~efe grandi, e
d zmport?nza,che la moltztudme della gente,metteuano ogm fiudio non fo-.
lamente m propagare fe flpf]ì,& multiplicare il numero loro co' matrimo_
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nij, con le colon'ie,& con altri aiuti tali; ma ri"eueua1to nella loro città fi·
.~ti i nemici.fiche in un xiorn-0 i/teffo i medefimi popoli fiuedeuano con le
( arme in mano contl'a i Ramani,& pctrtccipi della loro città. communica-

uano la cittadinan~a alle città,anzj alle prouintie intiere. abbracciarono
finalmente con quefle>e con fimi/i manierequafi tutto l,Imperioloro. & il
numero de i Romani diuenne tanto grande,che /i opponeua non folamrntt
co'l ualore,ma con la moltitudine ancora a tutto il re.Ilo del mondo. per la
qual cagione,Roma non puotè rouinare,fe non t·on le for~e proprie.Ma i
Portoghefi,& iCafligliani nell'imprefe loro,nellequali,per l'immenfità de,
paefi,& per la (ontanan~a de gli ·acquifU,fi ricercarebbe grandiffimo numero di gente:1 non fi uagliono d'altro cbe della loro natione,che non è però
tielle più numero/ed, Europa; e uà continuamente fcemando. & pur i Cafligliani banno,e Milanefi,e N apolitani,e Siriliani,e Sardi,popoli fedelif
fimi alla corona; e che fi po1fono ftimare,per il lungo tempo,cbe fono flati
fotto l'Imperio de gli Spagnuoli;& per l,obbedié'i.,.tfedeltd,quiete,che han
no fempremoflrato,fudditi naturali,non di acquiflo: e'l fidarfene nell'im, prefe fudette,è cofa tanto ficura,quanto i paefi fono lontani.
l Portoghefi ueramcnte non /i fono potuti ualere di fudditi di acquifio,
pe1che non ne banno hauuto,ma pote1-1ano bene preualerfi di gente ftipe11
diata,pur che fofte catolica,e di paefe non fofpetto,per co, fini,ò per preten
fìone,ò per altra cagione cofi fatta.
~fla penuria di gente ha cagionato,che gli uni, & gli altri habbino
lafciato molte imprefe d·importa'{a; e che procedano lentamente in quelle,
che banno nelle mani,& in particolare quindi procede, che quelli a pen4
difendonofifole,e le marine del Mondo Nuouo.; & quefli quelle del Brafil,e di Cap<>'verde,e /'altre; e che gli uni,& gli altri a pena.rtfiflono, non
dirò a i Corfali lnglefi,ma a' Negri> che fi ribellano tutto il dì uell'ifola Spa
gnuola,nell,i/<>la di San Tomafo,& in altri luogbi. J 'Portoghefì poi hanno ,
freftamente perduto l'ifola di Ternate,per la poca gente,che ui baueuano.
FRANCIA.

S

Egue,paffati i Pirenei,la Francia: che fi diuide in tre parti, Aquitania,
Celtica,Belgica .l'Aquitania giace tra i Pirenei,e la Garonna: la Ce/,..
tica tra la Garonna, e la Senna : la Belgica tra la Senna, e la Scalda•
t .Aquitania fu anche detta Gallia Lugdunefe, dalla Jua città mai/ira •
.A quefle tre parti della qallia defcritte da gli antichi ,fe n' aggiungonf>
4ue altre, la N arhonefe:1 e gli Allobrogi~ La N arbonefe fi chiama quel·la parte,cbe è poila fopra il noilro mare; & è cofi detta dalla fua Mf'-·
tropo/i; & fi diuide dall,ltalia col fiume Paro, e con l'.Alpi; gli Allobro.i i erano nel paefe,cbe (I chiama /Joggi Sauoia, e Delfinato. La Francia
· ~llnlJUe parlando uQiuerfa]mentc /i àeue Ilim"re-delte più 'opiofe, & più

·'
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felici prouintie d' Europa,sì per la falubrit~ dell'aer:,come per la f~rtilit~

,

de' terreni.La Gallia N arbonefe (t·be- contiene hoggz la parte marztim~J!
Linguadoca,e tutta ~roue~'{a)per e1Jerefpofl~ a meiz~ ~iorno,e perciò a/fai calda,oltre gli altri frutti,produce anche oglz~,e fichz i~ abbo~~anttt.-.!l
reflo de la Francia, non li mancando altro,che olzue,e fiche, e fimzli ,frutti •
ft gode douitia incredibile di biaue,e di befliami.Del uino non accade parlare;perebe i colli, e i fìti fono cofi proprtj alle uiti, che per tutto qua/i naf~e
uino eccellente,fuor che nelle prouintie poffe fu l'Oceano 1Jritan~ico,che f~
no 7Jertagna, Normandia, & parte di Picardia: oue per mancamento di ·
caldo,l'llue non fi conducono a perfettione,& a matur~za;ma il reflo del
'Regno ne produce tanta quantità,che non folo fe ne proueggono quelle par
ti,ma {e ne mancia anche copia,& in Fiandra, & in Inghilterra, & in altre bande.Si flima,che tutto quello, che fi caua de i terreni della Francia,
monti r 5.millioni di {cudi,un'anno per f altro:de' quali fèi ne tira la Cbie•
fa;uno e mezo è del dominio dcl Re, il reflo de gli altri, che banno entrate.
E'J J o.mila popolationi, t 4.Arciuefcouati,più di cento J/efcouati, 36.mi/'
feudi.I' aere ui è falubre,e per lo più temperato,et men freddo di quello,che
altri crederebbe. percbe i monti carichi di neue fono lontani: & il mare,/~
cui fa/fedine tempera,& rifcaldal'aere,preuale alla frede'{z...a de i uenti Al
pini. /i che auuiene fpeffe uolte,cbe in me'{o del rigordell'inuerno, ·un uento
marino, che fì lt:ui, addolci{ce in tal maniera ogni cofa, che l'Jnuerno par
cambiato in frimauer;t. & perche ho parlato fle i monti, non la{cierò di
dire,cbe la Francia è uniutrfalmente piana;non le mancando però colline ··
gratie[e,& di mirabile amenità. Pi fono due montagne, che diuid0110 /~
N arbonefe dall! altre parti. l'una ft -chiama da i Latini lura,e da moderni
Monte di S.Claudio;l'altra è chiamata da Cefart Gehenna,& da Strabo
ne Cemeno,& da moderni Montagne di Aluernia.0!.gnto all'acquenon
è parti d' Europa,che ne fia meglio dotata • perebe fi come per il corpo hu·
mano le uene rnaggiori,e minori,cofi quì i fiumi grandi, e piccoli traf..lerfa.
no,& rigano da ogni parte il paefe: e portano con tanta commodità le riccbe-z..~e ,e frutti di quelle prouintie da un luogo alt' aitro,che /i·può dire ,the
le cofe d'una parte fian(! communi a tutto il regno. E perche paffano ordinariamente per luoghi piani, & campeflri, quindi ne rifulta t'ageuolez...~>
e commodità della nauigatione, e la rarità dtll'innondationi, e ae, danni
dell' Acque. eAnzj alcuni fiumi fanno il lor corfo con tanta piac.ruo/~'{,_a,I
tr.mq~illi.tà, rh: difJicilmente fi può difcernere con gli occhi in qual parte
°"'c/ghmo il lor uzaggzo. Vna parte a'ej]i mette nell,Oceano occidenta/e,.come la Garonna,la Sciaranta, & il Ligeri:Pn altra nell,Ocrano7Jritann;:_
,o, come la Senn.1,e la Sonna,co' loro comp4gni. Rodano,e i>e.11uda mr:t•
~o.no net mar~~!!~~~ {l più gro11o èil Ligeri,il fiù rapido il Rodano,il p1t.
·-Fondo
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ll~làtioni dj~utopi;

·'ricco la Senna, il più piaceuole la Sonna. La Bertagna fola èpouera di /ìtt;

mi;ma il mare ui s'ingolfa, & interna in tante maniere di quà e di là, che
poèo bifogno ha di fiumi, per la nauigatione: & il paefe è tanto frefco, che
ni}}ùna prouintia di Francia, abbonda più di pafcoli.Sono di più talmente
difpofli i fiumi,che con grandif]ima facilità le robbe fi poffono condurre da
un mare all'altro, per la picciola diflanza che tl è dalla Sonna alla M ofa J
e dalla médefima Sonna alla Marna,& alla Senna, e dal Rodano alLige
'ti.Giulio !/etere per facilitare il commertio del mar noftro con l'Oceano ,
tentò di congiungere la Son~ con la M ofella, imprefa heroica, chf fu im..
peditadàll'inuìdia di &lio Gracile. ·Non fi-ueggiono nella Francia laghi
"d'importan'Za:ma tJi fono tdnti ftagni,commodi,e pefcofi,che non fi troua
quafi Signore di qualità,cbe uicino al fuo cafiello,non babbia ilfuo ftagno;
& fe ne ueggono di quelli che girano dieci,& pile miglia, pieni d'ottimi pefci.~anto a i coflumi de gli babitanti,quei cbe confimtno con la Spagna,
& con l'Italia, participano anche de' loro coflumi & qualità; hanno più
fermezza d'animo,& di giuditio;ma gl' altri piu & manco,fono uniuerfal
mentepronti d'ingegno,curiofi,crudeli,inquieti,defiderofi di nouità,facon~
di più che eloquenti,litigiofi,intereflati,nemici di quiete,& di p!1ce. fe non
hanno nemid co.n chi guerreggiare.fuora di cafa.;Ji trouano in cafa, dediti
a i piaceri,& al fenfo:ne i primi moti uehementi;ne i prvgreffi lenti: diuoti,
& religiofi. i/che teflifica la magnificenz._tc delle Chiefe, eÌa rkchez'Za del
Clero~'La nobiltà è liberale,magnanima,guerrera;l.a plebeteruice, codarda, imbelle, eccetto i popoli delle frontiere di Spagna;& di F.ièmdra. Le
for~ del Regno confifteuano ghì in quattro mila huomini d'arme,e fai mi~
l~ arcieri pagati continouamente, & nel~a· copia delden2t10,con·. la quale li.
Re paftati àanoufi a condurre fanter;aforeftiera,maf]ime Suizz.!!ri.Hora l'berefìe di Caluinobanno talmente di/ordinato tutt<llRegno, e difi.m ito gli animi, e le forze, ch'egli èpiù degno d~compaffione, che d'fouidia.- ,
Con la religiqne è mancata ·ne i popoli: l'<Jbedien';{.:1 uerfo i··J>ren-cipi ;-&·
le fattioni, le partialità, egli humori mm furono mai cofi tt>rbidi·. ./11/
tanto, per le perpetue guerre' i contadini-, non-fi uedendo pccdroni dicofa alcuna, non arano, ne feminano i campi: imerc(lnti non of.ano traffi~·
care: il Clero cade in ellrema miferia: la nobiltà /i confurna fotto'/ pe•
fo dell'arme. così il paefe fi diferta, & fi. rou-ina. & i Franceft raccolgono.
il frutto della femewza JParfaui da ealuino)& da fuoi feguaci;&·~ le guer..
ciuili foy.o,fono frutto delle leghe fatte co> Y'urchi' & con gli.Jièretici •.
1
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dunque i Pirenei., s'entra nell'e.Aquitania, che contiene hoggi1
, Affati
duericcheprouintie,Gbienna (fotto il qual nomepaffa Guafcogna) e
P
.L~~$u~~oca;: tuY!_~>-~ ~:'!{fr~ fi ~~~~~ ~~ ~~~~rf~ q_~~~~~, & pri-n;::r-;
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·Ma prima di pafla~e i~nan~i conuien ~~e.eh.e i'Pi~en~i, .m.~nti alt~ffimi ,~
·diuifi in piu membri, contengono lJallom fpatzofi, pzem dl u1twuag'1e,. e.
gente.-Pafcono fiere d'og'ni qual!tà: e ne i loro bo(c~ifi.f~ ~agia, .trementina,pecefoueri. Veggonfi fcaturzre dalle loro ~adzce f~nti'.rufèelli, _laglh,fi1!
nzi per tutto: acque folforce,,e che fentono dell alume zn piu luoghi. Le m111ere del ferro fono quì perfette, e le tempre non men?,maffime nella Con~
teadiFoix.
'B E e.A R N I .A. 7J 1 G O R R E.

Comingia. Foix..
_
Tpie dì .d'e i Pirenei fi tro~p.?o, 'fonent: , Le~a~te, il prenci~ato ~i.
Bearnza.,& le Contee dl Bzgorrra,& di Commgta.La Bearnza ediuifa in .alta,& bajfa. L'alta ètutta ne' monti, & ~a per Metropoli bte-.
ron,città ragioneuotc. La b·aJJa giace,per lo piu, ·in ua/Ji. ~è Lefcar cit•
tà,& Pau,'terra con Parlamento,edipiu N_ay,Orthes,Morlas,Pontac,
Coderech)Nauarrin • ~eflo Pre,.ncipato contiene le populatiffime ualli di
Salto,e di eAJpa. Le ricchezize fue confìflono in migli,& capre, cbtuìfano,per la commoditd d'intertenerleper quei dirupi,jèniza dltrlno.de i heni,in
gran numero. l Bearnefi fono di na~ura allegra,diperfona difpofta, amici
dilibertà,pronti all'arme:e che fi ftimanopiu del douere.Celebrano quattro terre loro in quello modo. Chi ba uifio Oleron,ha uiflo tutto il mondoi
- - Chi ha uifto Orches, dice per certo ch'è bello. & chi ba uiflo fPau., non
n'ha uiflo un'altro. chi Lefcar, non hd uiflo fuo pari.
·
'Bigorre èpaefe fimi/e al fudetto; ma gli habitanti fono anche più ter;,
ribili, & piu manefchi. La fua metr.opoli è T arba,fu'l fiume Adurr:o, diui
fa in 4. membri,diuifi cia{cuno tra fe col fuo rufcello,(5· ponte,e pQrtvne,e
cinta: i/che fignifica lei eflere ftata fabricata in piu uolte~ Gli altri luoghi
più notabili fono Lorda,pia'(_za d'incredibile fortez'{a(cofa commune a la
piu parte de le terre. di 1Jigorre, & de' paeft uicini, per l'afPrezza de i fiti
rileuati,& per le guerre,f]ate lungo tempo tra lnglefi,e France/i, tra .Al- ..
bigefi,e Catolici,tra i Conti di Tolofa, e gli altri Prencipi: & finalmente
per la rabbia,e furore de gli Vgonotti) e Bagneres, cofi detta da i bagni
d' acque calde,che ui fono. Tra l'altre parti ai qnefia Contea, ui fi ueggono
due ualloni,l'uno lungol' .Auba,l'altro lungo l'Adurro, de' piu fertili d'Aquitania,di -vini,gyani,frutti,fieni. Per tutto quefto paefe,fi troua una for·
te ~· huomini detti Capotti,che non fanno altro meftiere che d! legnaiuoli,
e ~i bottari,E!Jueri,e miferi. '~fli perche fono fchiua;ti,e fuggiti da gli al•
tri,non habitano ne le città; ma ne' borghi,& a parte: ccme i Cingani, ej
Giudei tr4 noi. E fì fiima,che fiano reliquie de gli Albige/i. ·
Comingia ègran Contea,diuifa in alta,e bajfa. /'alta,ch'è tutta monta~
gna~ba pe1· capo k città di S.Bertranda,e di Coferam dellequali la prima
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Relationi vniuerfa' ~·,,
·fieae in un giogo cinto di vallifeco~de,'"e di mont gne pafcolofe: onde, il

.

~ol~ attend_e?per lo piu,alle pecoYe, Ha una .chi ~- bella,e ~icea~ gli altri

(

luogh1 ,notabz/1 fonò S.Bcato,S.F(çgeo(poffo m ·_ .majfo emmentiffimo ue
flito<zìl vigne)C agieres, M onregeo, Salier. Jl pa ha la città moderna di
Lombrespiccola,ma in ottimo fito,per la copp7 de' grani, e dil'ini. E' anche in quefta parte Samatan,terra fortif]ìma,d1uifa in ca.ftello,borgo, mercàto, & Muret,delle cui campagne non fi può uedere cofa piu f~rtile, ~
piu ricca •
·,
,
l Comingeft fono di natura femplici,faticoft,di poche parole,e di facile
coritentatura•. Co.nfina con loro l'ifola in qiordano,ful fiume Sauo,e le Con
tee d-i Gaura,oue èGimont: e di Eftrac, oue è M armanda. Si ueggono in
quefle contrade anche Cazjeres buona terra,e-Rieuz città.
·.
Segue Foix,Contea no.bile: oue è Pamier(qui ri{rede il Vefcouo)e Foix,
qui è la giuflitia,e'l gouerno. il paefe eafpro>e Jajfo{o,benche fi addomeft,i
chi alquanto a Sauerdon, e a M aferes. fl popolo è fìmilmente materiale,.
e duro.
·· • { . B A 1 O N A •. B O R DE O.
A egli è tempo, che noi ritornfamo al mare ,oue /i uede prima Ba,fona fu l'ultimo promont~rio de i Pirenei,tra due fiumi,pia,rzza .im·
portante,capo di queltd (arte di Bifcaglia,che èfotto Francia. Da qui fino
à Porcl.eo il.paefe noli è molto habitato lungo Urnare,per la fl erilità, rtJ" per
il mancamento di porti, òdi JPiagge; ma uedefi a man deflra fo, città di
'Dax 'di forma quadra,fot·te di mura,fiancb~foffa,con fon ti di acqua calda den~,ro,e uno di acqua falfa.. fuori,! minere di ferro,e di bitume. Segue
Baiz._as bµona città,onde s'arriua al capo di S . Maria; oué il pczefe per la
/ua baffezza,è.molto foggetto ·alle in.nondationi: è per ciò 'pieno di paludi~
& di lagune. Qyindi, paftaJido LafPare,:,'arriua a 73ordeo,capo di Gua.
f cogna. 0!!fia è una delle ben fituate città d' Europa~non che di Francia.
E' pofia fu la riua de/la qaronna, le cui onde bagnano in piu parti i Juoi
m~ri ;,& quando il mare trauaglia ne i plenilunij, ui entra anche dentro·
!

M

fa ,ma'rèa.

_

i2..f!efto fiume grande,& largo,crefce,e cala col mare. & diffendendofi
innanzj aJla Città informa d'una merza Lun~,fa uno de i belli,e.de i {ìcu•
riporti dellà Francia,c:ipace d'ogni nauilio. E"fortif]ima di mura, baftioni,terrapieni,foffe,& di caffelli,& non meno di fiti. p-erche da M eZJdÌ, •
& da Leuante ha le Langbe,paefe de/erto: a Occidente le lagune,& le
tlrr_e che /i dicono M edoc,tutte paludofe; ile be cagiona, che l'aria ui fìa "
bumida,& groffa,e morbofa,non che irJfal11bre. Si ueggono qui diuerfe antichità, maffime ne i palagi,che {i chiamano /,uno Tutela, & l'altro Galien1che fi ftima fo/Jc .dnfiteai~~! ~ui rifiede Parlamento1al quale ri~
corre
,,
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Vi ,e anco 'Vniuerptà. Ma le La~:tde,ò, Langhe, _che
noi habbiamo nomznato,e un paefe habztato.fParfament~,qu~~ & là,arijp,,
· & fleri!e. Le ricchezze de gli habitanti (che fono tuttz_quaft pi~colif"ma
induftrio/i) confiftono in foueri,pefci,befliami. E qui è il celeb"N: Ducato
d'.Albret. Ma uerfo Settentrione, Bordeo ha le campagne fertilif]ime .di
grani,& di fiti eccellenti per 'Vini, che fi traJP~rtano in fi~ paefi, co' gua•
di,de i quali abbonda fopra modo To/ofa, & il paefe uzczno, e con J' altre
ricchez~d'Aquit~nia.
• .
·-·
·
. Ma ritornando in quà,uedefi Nerac,&pot Condon;e Leflore, òu_e comincia la Contea d' .Armig;nac,e /i [tende da Leftorc fino à 'l'\.og4rol: e tla
M agnoac fino à Bigorre. ~eflo paefe perde della_f ua fecondità fecondo
che /i 11à auuicinando alle Langbe di Bordeo: /i èhe diuiene finalmente
~n de/erto quafiìnutile. Leftore fiede [opra "Pn giogo ~on tr_
e cinte di vzuTaglia";& ha dentro una fontana copiofa,con più di ottanta pozzj. Pedefi
fopra una rocca uiua, bagnata da l' H ers ,la"città di v.tus,,il çuLAKciuefcouo ha più di cento mila franchi d'entrata, & ha fotto preflo a ottocento
cure. Et fe bene a quefla ricchezza non corrifponde la grandez..iza .della cit
tà,e però a/fai piena,maffime quella Pfl..rte ,eh~ fiede.fu la rocca : & ha una
Càtbedrale delle più riçcbe,e più belle di Francia •
.T O LOS A.
noi fiamo gionti al capo di Linguadoca~ Q,!!_~fla città è delle
più antiche di Francia: e dopò Parigi eccede tùtte le altre in mo[...
titudine di popolo,riccbez~,e riputGtione. ha Parlamento,e /ludio floridi[
fimo di leggi : chiefe magnifiche,tra lequali s. Saturni'!.O ha. un:ampliffimo
Scurolo,pieno di reliquie fante. fono anche fabriche fingolari, il conuento
di S. Domenico,& il cemiterio.della Daurada. il 'Bafado,è un Juogo,oue fo
no i piu belli mulini del Regno. qli habitanti fono d'ingegno fodo,e che con
incredibil cura,e follecitudine e dirò anche anim<>,& ardire; manttngono i
loro priuilegi; che fono tanti, che /i godono qùa/i una ce1'ta JPetie di libertà,
& di Repl!blica • Hanno una certa natural grau.it~ nel procedere, & feu~rità nel punire.Hora,fe bene noi {ramo qui fuor d'Aquitania,perche hab
biamo pa!Jato la Garonna,farà però bene,che diamo fine alla Linguadoca,
per ~on ui bauer a ritornare. f'edefi adunque Albi, onde prefero nome gli
.Albzgefi,Pefcouato di 60. mila,e piu franchi; Cag/iac,Vaur,Ro.des,Man
da,Caflres,Caftelnao,Mirapois; efu'lfiume Auda,Carcaffon"a., diuifa _da
effe fiume i~ alta,& .ba!Ja : e piu a baffo N arbona • QJ!_e.fi.a fu;già citr.4
molto "!aggiore,cbe non è adeffo,e fu la prima Co~nia, cbe i Romani fcmdaffino m Europa,fuora d' Jtalia.H ora ~piu notabile in .lei la f<JrJ('{~a.,lhe
la grandezza. Segue Agda,'Beziers,buona_ -c.ittà~Mompelier,tre.i.u•famo
fa per la fua grande'{za,per l'amenità del paefe,per la gentile~za Jell' aria,
B 4
eper
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani

MA

•

·., 3

www.fondolibrarioantico.it

.;4 .

ltctationi d'furopi;_

_

é per lo fludio della M edicinaa Àcquemorte pia'{'{a importante: Nìmeì,

già .molto maggiore,come dimoilrano i ueftigij delle muraglie. Qu~
e fi't.r'ggiono reliquie d'~~tich!t~,a~fiteatro,ponte,pa~imenti a·t;iùfaico,u'òf.. •
· te fotterranee,fepolcrz,mfcnttzonz,ftatue,emedaglze. Segue fu l fiume Ga~
don/BelcaroJ/''Ze'Z,Ales; e fu' l Rodano ìl ponte di S. Spirito,t<trra d'impor
·tan~a, a cui dd nome un ponte di 18. archi, opera fingo/are; e più fopra
f'iuiers,capo di un paefé. Ma io mi era dimenticato di Lodeua, che ci re-.
.fla a dietro, città nobile,oue,gli Vgonotti f Anno 1 56.3. dijfotterrarono il
corpo di s. Fulcrano)e'l tagliarono in pezzj; cofa non meno horribile,.che
~e fu

-'empia.

·

T

Q.?ERsr.
IR.a,l ftume T_arno,e la D_ordona fi uede la c~tà ~P C.aors-,fòpra u~tt ca

Ila dz monte,m forma .dz un Teatro ouale, czttct bella, gi'ande, rzua,
·~apo del 0:!!_,rfy,paefe ricco di beftiami>e cti pefce d'acqua doke: & ui na•
.fce fino al carbone naturale. ·E' paefe ameniffir,~o, , per la uarietà de i fm
alti,bajfi,piani. Contiene,oltre a diuerfi caftell~an€be la città di M ontaf..
bano,fituata nella cofla d,un"alta collina. Ha il fiùme Ta~no ~ i.piedi,es
un fonte copiofijfimo,che /i €hiama 6rijfone,in tefla. Ha un contado doui~
.tiofo d, ogni bene : nèft può uedcr cof.a. piu bella,cbe i fuoi uignali.

·

e.A _A: 6 E N •.
p ae,r,,e entro due mari....
~
.
1
· ·"1l Agen ècittà d•impo't'ta'l)~a,capo 'd'un paéfe·. Ha itcontado ab-ba~
. .rl.. dantiffimo; & per.·e.ffere in me~p- t<ta Tolofa, e Bordeo fu la.<jaron...
tta,è df molto trajfiço. 0!indr,lafciti·ndo S• Macario, s' arriua-a·Liborno •.
·.-0nde,s'entra nel pa-efe,cbe fi dice 'Tra-due mari.;percbe il·maJ:e,dijfonden•
-dofi fin qui,fa due braccia :·con l'uno de i quali uiene a r.iceuc.re la Dordon
·na a'Libo1no, ron l'altro la .6 ·aronna a B:or-deo; facendo una-penifo/a,./a
·tui punta è adtm luogo,clte /i chiama C'arbonieres..
.\ .
1,

I

· · '

. P E R
1

JG

o· R T..-

L, e:ferigort,cbe è diui[o·dall,,.A.genefe von la Dordonna lpaefefaf!ofu,
aJPero,montofo: piu ricco di-cafì:agne,cbe djformenti. Fa qualche·uino;.
ma-debole,& aufiero. Le fue mercantie confifiono in ferro,& in porci. è
bagnato da fei fiumi; onde,a-b-bonda.di pe[ci. Ha l'aria fottile,e fana; gli
huomini dzjpofli,e di buona -vita. contiene, oltr.e a i cafìell.i, Perigus,fua
'Mettopoli,e la·città· di S6lrlat. Pàigus è p()fta in me""-o del paefe, in un piai110· attorrliato ' di·monti~ bagnato·tlttlftume {la. E~ diuifa in città> e·11illa.
folte amendue diedifitij.., & piene di genta. 7\(_onè molto mercantile,sì~per.
J4fpre:~..~a de" /iti·,com.e pe~ difetto d'acque nauigabili. ft trouano·P'r tut-:
fondJJme_~~i _d,'edifitijfo~~~r~anci)caue,.e
.t-O quel ~110
'I'
• - ..
I

•

'

•
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S A . N T O N G I A~
Antongia èprouintia d,incredibile gra /Je~'Za. La fua t7rf ety.opo.li èSe ,.,,
tes oue, fi ueggono uefligi d'un' anfiteatro, ed' acquedotti, e un'arca «\
trionfale fu' i po~te della ~ciara~ta. Gli altri luog?i prin_cipali fon.o Marans, 'Burgo,Blaza,San Grnuanm Dangely,Pons.su.la Sc1aranta,f,1ace a~co .Angolema,città pofìa in pa_rte fopr · una rocca,tra due fiumi, parte 11J·
rpa/lone,oue era pr.ima "'Pn borgo. Ha le fir;tde fenf ordine, e le caft mal
fatte, ma' l territorio ricco; nel quale fono C a/lel nuou o, & Cognac.
Vede/i poi la Rocella, il cui distretto /i ftende da fan Giouanni 'Dengt• ,
ly,fino a Portamarant. è terra fortiJJ!ma di man", e di fito: fJt?rche ~a un~
parte ba'l mare, & dall'altra paludi; e nelrefto mura,e fof!i,e torrz,fatte
con gran diiigen~a; efi pu~ ftimar~ una ~elle.fortif!ia~~ ~i.Fr~ncia.
Non penfo che fi-a terr~ antzca. 1fuoz h~b~tantr,per .li molti f!lJU~?egz, ?ttenuti a poco. a peco daUi Re,fi fono meffi,zn pr.oceffò dz Jempo,zn piena -/Wertà.& per6he la libertà gonfia gli animi, es"allarga·"olontieri ·confoccafione,hanno flnalmente uolto le fPa!Je,non fommente al Re,ma alla Cbiefa, &

S

1t 'Dio;e 'onculcato ogni pietà,e religione: Ha un'ottimo porto; del quale

•
u

uaglionf>affai i [uoi cittadini·.

fl

.
P 'E T - v ..
ffetù è un paefe delitiofo-, non ebe fertile. Ha incredibile commodità
di caccie:& non è parte di Francia,oue fia più copia d'uc.celli.Contie.
ne mille, e ducento parouhie in t1e Veft;ouati, che fono Poitiers, Lu~on-»
Male~s: Poitiers (cb,è la Metropoli) fe tuguardiilgirode le mura, èla
m~ggior 4i Francia dopò Parigi:ma nè l'habitationi,nè'l popolo corrifpond~
al circuito delle mura : & è mancata affa i da li e~uerr.e ciuili in quà.

P

P

L I M O S I 'l'{_.
.•
A Città.di Limoges dà il nome a quefta prouintia che fi diuide in afto,e·baffo Limofin.dell'w.lto ècapo e/fa città,fltuata parte in ualle,par
t1tin cofteialcuni monticelli,di figu;·a lunga, e/t-Y.etta. hailfìum(}Pienna
"l'icino,e quafi in capo una fontana copiofa , che la prouede d'acque • e btn
che [ia lungi dal mare, e non babbia fiume nauigabile, è però molto mercantil~per l'induflria,:& pa1fimonia de i popoli,nimici della poltronaria>e
d~ll' otzo. è.pouera di grano ;onde,fi mantiene per l@ più,.di fegalà, 61~ò, pa.nzco, ca/lagna,. & raue. ft dice che in Francia fono tre città di montagna
riccbe,Lirrwges,il Puy,e Cbiaramonte' cteAluernia. Jt baffo co11tiene la,
'ittà di Tulla>e le. t~rre d'Vxerca,e di 'Briua·.
. .
•
. · B E ~ R '1'.
·Ber!y èpae(' fertili/fimo di made}di pafcoli., & per confcquew~a arte~
!lza'!'z,e di lane;e fa traffico notabile di panni. Conth:ne.PrÌf1fodict
purm~ell~la fu~ M ~~r:opo~~- ~ ~~rges,anti'a>& illùftr.e iittà. ha fette po'4:
··----· --- - ---- te.,fet~B;

L
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te, fett; borghi, fetteChicfe .coUeggiate, ~ diciafette parocchie,due Àt'ba~

·-ie,& un fontuofo hofPitft.le,&. una nobile ùniuerfità.Vi /i ueggono ueftigi;
d anticbitd,maffime d)un anfiteatro,&.un torrione fmifurato. le terre princif'ali della fua giuridi~tiol(e fono l/Jod1m,con caftello,e borghi grandi,Ca.
ftel roffo, Argenton ,S cjatra, Sancerra, M ebun, Aignan; & in·tutto ui fi
contano trentatre terre murate.
.
.
.

eA

·. . -

L. V E ~ N ·1 A .
. . I .
•
>Aluernia èdiui(a in due parti,nell' alta,& nella bafla)dell' àlta ecapo
fan Floro,:della baffa Chiaramo-nte.QJ!_ella è tutta montofa,;copiofa di

L
beftiami,e di latticinij più che di grani,ò di biaue; quefla ài tutto ciò,che

•

/

può produrre un paefe,po/to in q14el clima,grani,uivi;zafferani,pefci di fiume, di (aghi, e diJfagni,,melè, bitume,b.ofçhi. epje11a d'infiniti ·caflelli, e
à.'innumerabilifamiglie nobili. Cbiaramonte è.af]i{a in un monte di J;acile
falita,cinta di oofle,&_ di collin'è ueftite di uigne,e grauide di fon.tane;farte
di mura,& bella d,edifiti,j. bà uicino il fiume Y:freteno,con un ponte,fatte·
ui dall'acqua d'una fontana,che s'impietra, lungo trenta bracéta,largo flt~
to,& groffo Jei. L'altre terre della ba!Ja ~luernia fono in tutta tredici: &
le principali,Rion,Monferrante//ffuera. San Floro, ·capo dell'alta ,ftede
fopra una rocca rileuata,e tagliata apiombo: fiche il penfar dì sfor"(_arla è.
una paizizia.bà fotto di fe Origliac,e Breffa.,b{t.One terre.
· '. r
..~ P.tL LA r.. F OR i S T. B 0-R BO ES E.
T/'efle tre proui.ntie ·nanno mezo di Setténtrione l'una ali' altra. del
rella"J è capo la città di Puy,celepre per la diuotione della fantiJFma
Yergme di Foreft,M ombrlfon,terra affai buona.0!.)fta ha il contado rie·
co di legna,e di carbo~e naturale,& diferro. Fa biaue,& r'iniparcamen•
te.: ma beftiami,e latticinij aftai. Hti·l'àr-ia fredda;ilche arguifcono lefel·
ue di peccia: il popolo femplice,parco diparole,accorto,e dedita al ·guadà·
gno. L altre terre fono San Germano,Feurs,R•ana,San Ram b.erto. . .
Jl Borbonefe,cbe prende nome da un èafiello,ha per capo Molins,buona, ericca terra fu l fiume .Alier: frequentata anche da i Prencipi, per !1
commo.dità del{tto i eper l'eccellen'{a de i b-agni.
.
S A .L O G N A. T V 'R E N A.
.Or fegue~do il cor[o·del Ligeri,paffati·i termini del Berry, fi fcuopre
Salogna,picciolo paefè,arenofo,e fierile: con ./e terre di Gergean; Sul.li, 1
Fertè,Clerì, fan. Loren~o. 0!.lndi s'entra nella Turena /ung<J il fiume Ligeri. che fi ftende da Blois fino a Saumar; & non s'a{larga molto. econ·
trada,cbe per copia de ifrutti,piaceuolez~a de i fiti,temperie de/l' aere,abhondttniza dell'acque, uiev chiamata il giardino della Francia. Ha per
Me~o!i~Ttd'.s,buona'cittd. Saumur auarrza i luoghi uicini di fortez. :za;
1J~o~~ ~~ ~! ~~~!~~~ ~~!~~r~~~~i!~ d~~i~atm:a • Per la qual cagione ui fi fer~

Q
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mttua uolontieri Luigi undecimo, per allungarui la uita,al cl1è egli attende.:.
ùa con ogni arte. c~n,ci~fia c?e di bontà d'aria,, di uaghe'{'(~ di font_i>uaj
tà di fiti,commodzt.a di _caccza,fo~paff~ tut~e l altre ter~e dz F_ra~cza. ~
l'amenità del luogo cnrrifponde glz habzt anti con la gentilez'Za de cofiu-11u,
e delicatezza della uita.Si ueggiono qui,t~a l'altre reliquie della grandçiz~a Roman~, certi acquedotti in uo~ta, ~antoJran~i> che ui poffono ~ndare
tre huomim a cauallo.PafFwo,perifpatwgrade di paefe,per me'{O dimon ..
ti,& dirupi afpriffime. In un canto deUa città,(che è parte i~ rocca, parte·
in colle, parte .in piano) s'inilza[opra una rupe, un palazzo m fortezza;
oue ./..·rigoTerzo E.e di Francia feceammazrzare,nella dieta de gli flati, .
.Arrigo Duca di Gulfa ~ & Luigi Cardinale di Rens,fuo fratello del mille,e cinquecento ottanta otto. per Uqual ecceffo nacquero Franciq. in~
credibili folleuarnenti; in mcz...d de i quali fu, per mano d'un frate di San
D amenico, chiamato Giacomo Clemente,ammaz~to Re Arrigo; & non/i uede per ancora lume alctmo,ne mez..o d' acqueta.re le guerre,& di faldarle piaghe d'un Regno già così florido. Ambofa fi confà affdi,~ di umperie,,
& d'aria, e di uaghezza di (ttz con.Biois. Et qui cemindarono, con una
congiura contrq, Francefco J J. Re di Francia~ i romori, & il nome 4'Vgo-:;
notti, l'anno I 56 I.
.
BER ~TAGNA. .
.
A entriamo,paffato il Lig~ri,nella Bertagna,che ba p-er termine il'.
fudetto fiume,l'Ocea110,il Ceno11,& l'" Angiò • è prouintia ~ouitiofa.
di beftiami,butiro,formaggi,lane,pefci,& lini: è diuifa in alta, & baffa.
L'alta s' accofta più al Ligeri: la bafta al canale d'Inghilterra. Contiene
nou ' città,nellequali s'ufano tre linguaggi. Corne>uagHa,e S.Paolo,etfré·
guzen p1rlano Berton bertonante,che eantichiffima lingua; Renes, Dol,,
& San M alò,fì [eruono della.fingua Francefè; Nanter, Vannes, & S~'l}. ~
Brio'dell'una,& dell'altra..
·
·
·
Le cittd principali {~no N antes,e Renes. ~ella è piu ricca di tr,1fìco
fauorito grandemente dall'opportunità del fito; petche giace qua/i alla boe.
ca del Ligeri,& {ì preuale e del fiurrte,& del mar-e. QJ±efta è piu'bonorata per lf.refiden-za -che ui fa il Parlamento. J porti di piu importan~a fcno Brefi,(?" S.Malo. Bre/t fiede fopra d'un picciol golfo: San M alò in
uno {wglw · nel refiufto del mare l' onde battono le mura ; & i 11a{celli fi
accoftano commodamente alla città, oue'fi, papa dalla terra ferma. per
un~ftrad~ fttta a mano. Jl luogo piu ameno é Di.nan, delitie già de i Du•
.bz,bagnato dalla 1{.~u[a: l Bertoni attendono piu uolontieri all'agricoltura )che ad alir? effercztio . Si uagliono.a.nct> affa.i della l!auigat.~~~ l' a!Jano a' Baccala1,onde conducono quantità ineflimabile di péj4ff~$ ,be.~.
fanno nel paefe • /i ~~ebrano
anche l caualli,e i cani di BertagfNI;
_ .
·
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. ·,, NORMA N DI .A.
N~n i parte di Francia·più copio/a,& ricca. conciofia che per la ui.
l. cinan'(_a d~ Inghilterra,& di Parigi, accompagnata dall,ageuolez..t4
che le porge & ·il mare, e la Senna ,fi gode infinite utilità, che fi cauano
dall'entrata delle robbe forttftiere, & dall'ufcita delle paefane. Et il po.
polo,ch'è d'ingegno fottile,ben s, accorge,e fi p~euale de i fuoi uantaggi. Si
{tende/ungo il mare dal fiumeCenon,cbenafì;ea Fugeres,flnoa fEpta :et
è diuifa in due parti della Senna. Paffato il Cenon s,e'fltra in un paefe det•
to Coo/tantin dalla città di Conflances,cl1e fe bene non ha mura, ne ac•
qua nel fuo circuito, è però bella èittà ,& bene affifa: & fi uale (li ;;equa
ftr anitra col ~eneftcio d'.un'acquedotto . ll fuo diftretto contiene molte tn
re,er ca/tella,maffime fu la marina.Ma la .principale è la città d' .Aurances ,collocata fopra un giogo di montagna,bagnata dal mare:·di figura ton
da,e ben murata,& ha i borghi molto maggiori di lei. S' al'a tra /'onde
San Michele co'lfuomonte,fimilead una piramide .fu la cima è il forte,
& a baffo la terra,attorniata dall, acque. Segue Baiufa, oue fi uede una
cklle belle Chiefe della prouintia. Le corrono apprcffo due fiumi.che uniti
~i infieme,fi.per~ono a poco a poco fotto terra :& un miglio lungi di /~
.riforgono: e gzuntz al mare,fanno.un bel porto~& ficuro~
·
Non da la/dar Falefa. 0!gfl a terra è pofta nel fendo d'una -valle;,
'attorniata di monti. Ha la forma d'una N aue: a cui feJue di poppà il ca
Itello affifo fopra una rocca a caualliere della terra: cinto di fof!e profonde,& ai due Ragni. Ha una torre tonda,ftimata la più bella di Francia.

e

;1 fuo territorio epieno di ftagni, e di uarij fonti; e perciò uerdeggiantc,
& frcfco.
·
e.Arnes,è un -villaggio uicino a Falefa,lungi più di otto leghe dal mare.
!2.!!il'acqua marina,per meati fotterranei,foprabonda alle uolte di tal manù:ra,che ui cagiona quafi un lago,& ui c!mduce pefce affai. Ma non è

pia'Zza dipiu importawza in quefla parte d_i Nor~andia,diCaen. QJ±efla
terra èpofta ful fiumeOrn<>,che /'abbraccia quafi,e cinge: & un'altrofiu.
me le paffa anche appreffo. Ma l'Orno,co'l beneficio del reffo/Jo,ui con·
duce dal mare nauigli af!ai grof]i. Ha un caflello a caualliere,ftim~to und.
delle maggior forterzrze del Regno: Onde fi raccomanda a·i primiPrencipi della Francia. V'è una torre quadra d'incredibile altez....za, egroffe'f\:
rza,fiancheggiata da quattro altre gro(le torri,con [offe profondiffime.Euui
in mez__o al caftello una piaz...iza capace di fei mila huomini in ordinan'Za·
,'Benche la 'IX. ormandia non produca communcmente 'Vino, nondimeno tt
Caeefe ne fa tanto quanto; ma in A!gences lungi tre leghe, ne prouiene
del~, era/tre città d'importaniza fono Alan,on, Lifius, Eureus,
. M anta , .Akuni mettono in Normandia i.l paefo detto Percbe, habitat~ .

------- ·-- -- ·

·- - ---·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

--

-·-·

-

~agi~

Parte Prin1a, Lib. t.

29

.' ,

da gb Tlnelli. Contiene diuerfe ter~e,~agnate dall' Huina,Come~ca,Lam~
bea. Ma capo di tutta N ormand.ia ~ .~ aano,pofta, ~er la maggzor part~
fu la riua deflra del]a senna,lun~z diciotto leghe dall H aura?con un polte
di pietre quadre,d' a!tez._7._~,& d1 largherzza [ingoiare. Jl fiume le fa fòrto oue nella cre(cente del mare,arriuano nauigli d'ogni grof]ez-za. Ha Par
/a~ento,fond;toui da Lodouico X 1I. Sotto .Roano è il paefe diCaus,pie..
no di gente feroce,aue il primogenito heredita ogni cofa; come anche Ji fa
nella Bearnia ; pércbe ne gli altri luoghi /i lafcia pur qualche cofetta a cadetti. Vede/i poi alla Marina Auradigratia, fortez'{a eccellente,fondata
da Francefco primo,e finita da Arrigo I I. èforte di mano,ma piu di fito.
per il corfo del fiume,fluffo,& reflujfo del mare,& per le paludi aggiacen~ .
ti. fegue Fecan,AbDatia famofa; Diepe, porto beniffimo fortificato, Sa11 f/aleri. Auge,è un paefe tra la Senna,& il mare,fouerchiato dall'humidi-tà,& perciò f angofo,e di poca utilità. Si flima che tutta la prouintia fa·c
. ottanta tra cltta,e
. ' terre murate.
eia
·
~ N G 1 O.
A ritornando in di~~ro,uedefi. ne~ c~n~ni detl"a~ta B'ert~gn·~ laftt~
mofa Ducea d' Angzo,uno de i migl~orz paefi di Francia: dzflmto
in colli,ualli,piani,lande. abbonda. fopramod<> d' aeque, percbe ui' corrono
intorno a qudranta fiumi d'ogni forte. I prin-cipali fono Joir,la Sarera,e la
Mena. 0!_efle acque rendono il paefe douitiofo di pefci,fieni,herbe,frutti,
armenti,greggi,e fiere. Jl fuo 'Vin bianco è in grandif]ìma ftima. fi caua
anche di quà una forte di pietre,che fi tagliano" guifa di tauole,e s'ufano
in tutto' l Regno in uece di tegole. La Metropoli e Angieres bt>niffima.cittd,con un caflello fop~a un,e'lta, con quattordici torrioni .ha uno fludig,
fondato da Luigi I J. Duca d'Angiò.
UUAJ NE. B EOSSA. OR LE AN S.
L paefe di Maine è bagnato da tre fiumi; ma con tutto d:ò ha pili bofchi~& langhe,che altro; onde,abbonda affai di cacciagaioni, & di be
flfomi. Gli habitanti fi uagliono molto dell'ingegno,& dell'ir~uftria • Ha
per capo Mans,groffa cittd,ma debole .Segue la nobll terra di VandomfJ:
()nde,fi paffa ne-lla Beoffa,dtlla quale è capo S&.iartes,buona città·: oue è la
'athedralc e<m 7 2 .CanonicL Confinà con lei Sciateodun, icui babitanti
(fuor dtll'ordinario de i France/i) ufano nel parlare notabile breuità. ln·
tendono quel ehe tu uuoi,con poche parole,~ fì. aichiarano con meno. ilche
è paflato in prouerbi<> il fuo territorio ha qucflo di notablle,ebe in lui finifc<>
,iio uerfo '.ZXE1?'landia le uiti; pere be più olt1a non ui fanno generalmente
hene.01fa rz.tornando alla Beoffa,ella eun paefe pofto tutto.-in un4perpe,..
tuafchzena di montagna,tutta uguale. Non ba fiume alC!.~~-e:~te,ui
/i fec~aJ!O affa~~~ ipo.~7'1· f.!~~~~ t~~~e,f~ ri~n.pic~~le,e di po~a imp01Jan--:
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ma in fertilitJ,, & in grani, non cede punto nè a'Puglia, ne a Sicilia:
fiaue a man deftr~Orleans,magnijica città;magnifica dico eperuaghe'
~· di {tto e per grandezza d,babitationi; percbe gira intorno a tre mzglia,
& ha di f uora lungbifiimi borghi •è oltre a.ciò piena di popolo induflriofo ,
& inchinato,per la commodità del fiume,a i traffichi,& a i negotij. Jl fuo
~ontado,è de i più felici della Francia,mafjime per la copia de i grani, e de i
"ini eccellenti. $i foleua dare quefìa città con titolo di 'Duca al feco1!do·
genito del Re Cbriflianijfitno.t}Ua Carlo I X. bauendone conofciuto l'im.
1ortan<zct (per che non e città più atta a manterier la guerra, & a trauagliare tutto il Regno) la unì alla corona:&' ui fabricò una citadella •
Ma feguedo la de/lra riua del fiume,fi uede Gian,buona terra;la Scia ..
ritè,paffo importate:Neuers ragioneuole città,fopra il Ligeri,con un ponte
di uenti archi .- Ha il territorio più copiofo di bofchi, & di pafcoli, che tli
formenti,& uiti·. Vi fi trouano anche ·minere di ferro, & di pietra eccellente per le fabriche.
Ma percbe ho parlato del ponte di Neuers,non lajèierò di dire, cbefaf'ta .i/ medefimo jìume, ui fono tanti ponti, e di tanta grandez'Za a Gian,
Orleans,Bles, 'Turs, Saumur, Pontdefei, N antes, che io non sò qual'al·
t r\> fiame ·tE·4 ropa n'habbia altri tanti,& sì belli.Ma ritornando indie·
trv , ueddì {op r Gian il qatinefe, contrada fimile alla Salog'na, arenofa~
(9· m.:1le '1abuata. di cui ècapo Migli, l'altre terre fono Eontenalbeo·,
N t:murs11U oret ,Fert.è.
ISOLA DI FRANCIA.
M · ~ n 6forno di Roano fiede quellaprouintia,cbe fi chiama Jfol4
di Ftancia,di cui.è capo Parigi; & è d§ile meglio habitate parti,
non pur di Francia,ma di tutta Europa. Conciofta,che;oltre Parigi,che f1,
1opolo per un Regno,ha nel fuo contorno tante terre, caflelli, -ville,& l'il·
laggi,che /i tiene,che nel circuito di dieci leghe ue ne ft,mo dodeci mila.
Parigi è la maggior città d' Europa,fe tu ne leui Cofìantinopoli. le cagioni
dell~ fua grandezza,fono la corte d'un potentiffimo Re; il parlamento con
una infinita giurijdittione;una Vniue.rfità,la pitt numerofa,cbe fiJappia.
0!.sfte cofe,congionte ,.ola fertilità del paefe, e la ccmmodità de' fiumi
nauigabili,tirano a fe tanta gente,che fi fiima arriuare prefto a cinquècento ·mifa perfone)in didotfo mila cafe. Giulio Scaligero dà 12..mi/a cafe alla
città,& non molto meno a' borghi.L'Vniuerfita 1.:ontiene feffanta due Co/,
legi. E'.diuifa in città, l'niuerfità,"Villa,e borghi. La-citta fìede in un'ifola,
· ,che fa il fiume; & ui /i ueggono due fabrzche di grande'{'{a merauigliofa o,
·;;'una_è la Chiefa di '1X.o/tra Donna, con due torrioni a canto della faccia al
· tiffi~1!l1:tiiJl pala'{'{O del 'Pariamento,oue è la maggior /ala d'Euro~a;

1
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no di uentilez-ze, e di ricchezze. La Vifconte di Parigi (queflQ è nome di ·
giurifdztione) contiene da una banda Pantuofa,Pue!Jy,e S.Germa1J~; ed~
l'altra Corbeglio,e S.Dionigi,con diuer(e altre terre~&un mondo dz uilllg
gi. sopra Corbeglio è la gratiofa te~ra di M elun,che fi pu.ò dire ~n ficcf3lo
ritratto del gran Parigi. Appartzene anche. alla Francia SenlzsCztta: e
Beauues (altri la mettono in Piccardia) il cui Vefcouo,è un de' Pari del Regno. Siede in un fito belliffir:'o. ba .d~ un canto m_onti~e collin~ piace~o~i,e
delicate: e dall'altro pafcolz,e prati dz rara amemtd. e delle pzu forti pza't
~del Regno, &è piena d'huomini guerrieri,e braui-: uififanno rafcie,e
tele eccellenti.
P l C .A R D J .A.
Seendo fuor de' confini dell>jfo'la,fi entra da una parte in Picardia, e
daW altra in Sciapagna,groffif]ime Prouincie feparate tra fe co>J fiume Ayno,per lo piu. 'Piccardiaha 31.tra Città,e terre groffe. e tra /'altre
Suef!ons,Compiegne,Noion,Laon,piazza fortiffima,sz di fito,perch'ella ~.
in un monte fPiccato, come per le fortificationi di mano; fegue la Fera, e
Guifa: è poi il paefe ai Veroman~ui,oue è S.~ntmo~e Perona (alcuni ui
mettono anche ·?X!!ion.) ~ind.i paftata Corbia, fi fcuopre Amiens, Me~tropoli della Picardia, una delle mÌgliori città di Francia fu la Soma, che
'ongiunta con le fortificationì f atteui, che non pof!ono effer maggiori, la
rende ficura da ogni sforzy.
Se~ue la Contea di Pontiù, per laquale /i è guerreggiato molti anni tr•
Jngleji .e Francefi. Pontiù, (i chiama per la moltitudine de· ponti; percbe
fendo il paefe pieno di laghi,e di flagni e palludi,non ui /i potrebbe altra..
mente caminare. Contiene AbeuiL/a,e i' .;i/tre terre pofle lungo quella coft~
dell'Oceano fino al fiume Canfda,011e s'entra nella contea di Bologna,piena di terre,~ di 'Villaggi. f2.!!!fia città è diuifa nell'a/t,i,e nella baf!a: la ba/
fa è bagnata dal mare,e non è gran cofa; L'alta è in un luogo eminente for
tificato merauigliofamente dal Re .Arrigo I/. Tra l'una,e l'altra ui èfPa·
tio di cento pafti: la cagione della fua fortificatione èfiata la 'Vicinanz4 ,
dell' lnghilterra,che non ne è font .ina piu di 40. miglia. Arrigo Vl J/, d' ln
ghilterra con ifP.efa ineftimabzle f effiugnò,e la tenne alcuni anni. Odoardo
fuo figlzuolo poi la refe per 400. mila feudi.
·
Se~ue la contea di Oia,cbe contiene guines,Ardres,Hames,71/arnes, e
Cales,queft'ultima già Rimata la piu forte terra d'Europa,fu tolta àgI' In
glefi da Fra~.ce{co Duca di qui[a, in pochi giorni.e di figura quadr~cinta
tpeafi d' ogm mtorno di paludi,ò di mare. Ha un.porto più ficuro,cbe gra~
de,con un forte all'entratalcbe fì chiama Risb~m. J territori di.~,etli
Bologna fo~o di pou; b?ntà,eer la moltitudine de i bofcb1~i \:.i tiiii!Ji ar~
~ofi lungo il m"re~ Jl1eard1 per l~~~~afi~~' 4e1te guerr~ ~o' Fiabmeng~1.,
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hanno fi1ma di anzmofi,& ualenti; & in uero hanno più d'una uolta mo:
~ato ardire, e cuore :giotf,a a· ciò il uederfì inan~_i tanti luoghi forti,ta~tt
i~~,e inefpugnabili,che gli alfi curano da i nemici.
.
0
BRJA. SCIAMPAGNA.
A Sciampagna, fotto'/ qual nome paffa" anche Bria, pareggia Picardiii
nella copia de' grani ; ma l' auanza ne' uini, e 11e' pafcoli; la Bria èco.
pio{iffima di fieni,e di beffo.imi. Ha per capo la Città di M raus affifa fo.
pra un monte [coperto : ele pafta (otto la Marna : un torrente la diuide in
due parti,l'una fi dice la Villa_, l'altra il Mercato. la Villa ha un eafte/lo,
cbe domina il Mercato. Si contiene anche in 'Bria Siateotierri,e Prouins,
terra groffa,oue nafcono Le più belle rofe 'Vermiglie del Regno: e[e ne fanno
conferue per ògni parte. La Sciampagna contiene molte egrolfe Ciftà,
Rens ,Arciuefcouato,Scialon,pia~iza importantif]ima di guerra, con un territorio riccbiffimo di grani. Troia,una ddle grandi Città di Francia, e delle
più fortLSans !Arciuef<:ouato anti-chij]imo;{tede in una co/ìa,che hà un fa.
go in cima.~ndi procede una fontana, che rinfrefca,e bagna lecontrade1
e luoghi della Città. H à un territorio eccellente, diftinto in campagne da
grani,fiti da uigne,pratarie di amenità fingo/are, con uillc, & uillaggzfen~a conto. Giace fopra il fiume Sonna, come anche Auferra, che gli antichi
chiamarono ~ntifiodorum. Termina quella proui'ncia'Jel paefe di Baffi~
gni,di cui è capoSciaumont.
L O ~E N A.
L' I/torici France/i chiamano ~uftrafia it paefe tra'l Reno,e la Mo
fa, come ~uftria,quel che è tra la M ofa,e la Senna. All' .Au/ìrafia
mutò nome Lothario Imperatore; onde ancor boggi fì chiama Lotharingia quella parte di Auftrafia che appartiene alla cafa di Lorena.
Q!!efla ha per termini quafì la Sara, e la M ofa , benche p,1ffa l'uno , e
l'altro fiume:laSara dipoco,ma la hl ofa, (fe tu comprendi lo ftato di Bar..
leduc,appartenente all'iftef!o Duca)d'aflai;confina con Lwzemburgo,Treuiri,Alfatia>Borgogna,e Sciampagna:Si ftende da Afiene,che èfu la Mo
fa fino a 'Darne,fpatio di quattro buone giornate: e da Barleduc fino a Bi/eia tre;contiene tre Vefcouati,M et-z, Verdun, e Tul,de' quali Tul,e Ver..
-dun, hoggi hanno prcfidio Loreno. M et-z è della parte contraria; Le terré
grofie,fono N anfl, capo del Ducato di Lorena; Barleduc capo di un'altro
ftato,fan Nicolò,Efpinal,Luneuilla, 'Poncamujfon,e diuerfe altre popolationi d'ogni forte, che fanno un C(Jrpo di flato, che fi e mantenuto,e fi man(~ene bonoratamente tra' nemici,e uicini potentiQìmi,non meno con L' arme;
i/jécqtconfiglio.
.
A"bfle~ ~"' ~rani,uini,e carni,e fa/e.Rende 5oc.mila feudi d'entrata di
~~mani~,de' quali 100,mila[e ne 'auano da fei faiine importanti: & il re~
_
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no da bofchi,itque.,grani,prati,minere d'argento,e da fimi/i cofe,fen~agra

"erzrza alcun.1 de i popoli; la fedia de i Duchi è Nan/i, fi ata aggra~dzta ,f

fortificara ingran maniera nel I 587. Perche teme?do quel!rencip~, h.e
g /i ~ilemani(<:he con f orz.! fp~uentofe paffa~ano zn ~~an~1a)~on lz rouina!fero il paefe,e lo ftato,cinfe dt mura i borghi; ampliò il giro di N anfi;ac
cioche iui fì poteffe ridurre,e faluare la fomma delle cofe. Barleduc,caeo dell'altra Ducea,è diuifo in alta,e ba!fa uilla (parlando alla Francefa) m me~o delle quali ui è il caffello •
.
B O R G O G N A.
Ntriamo bora zn Borgogna, Trouincia celebre per la poten~a de gli
anticb; Duchi.Supera la Sciampagna ne' uini,ma le cede ne i grani,è
diuifa in due parti dalla Sonna. l'Orientale /i chiama Cont~alOccidenta
le Ducea, l'una, e l'altra era de i Duchi : ma nella morte dl Carlo l'Ardito,
Ludouico X I.occupò la Ducea:la qual wmincia q.' confini di Langres;Città pofla fopra un giogo nell'eflremztà del monte Vogefo: e /i flende fin al
Lionefe.Vedefì futa Sonna una fchiera di città,e di fo.rte~'zy,Aufonna,San
Gi@uannidi Lana,Macon~Scialon.Reftano a man deflra Digion,& Au
- tun,delle quali,fe tu guardi l'antichità, Autun (quefta è ..Auguftodunum)
ha la precedenza;fe l'autorità prefente,Digion; quella_giact alle radici de•
monti Cen~, & i di gran giro, mt! di poche cafe, & habitate _per lo piu dal
Clero. Digion {tede in piano ameno,con piaceuoli colline appreffo, le quali
colline.,aJzandofi di mano in mano,fcorrono fino in Prouenza : era già flan•
~a de i Duchi, che l' abeUirono grandemente : raffedio poi de gli Suirz~ri a
i tempi di Ludouico X 11. fu cagione che fi fortificaffe egregiamente. H ora
è fedia del Parlamento della Prouincia ..
H aue appre!Jo due colli:in uno de' quali è il caftello)& u·Ìllaggio ·di Fon
tenes,patria di San Bernardo: nelt altro è lamarauiglio(a fortez....7..._a di Talant ;è anche piazza d'importan~a 'Beona: a cui un lago uicino)e due [onta
ne grofij]ìme. fomminiftrano acqua copiofiffima, e per le cont-rade, e per le
fof]e. Nonrnen forte è Semur, capo d'una contrada,diuif'ain borgo,è Donion,e ca/le/lo.E tanto (Jafii hauer detto della Ducea. La Contea,non è gra
paefe;p~rche no~ è pit1; lunga di nouanta,nè piu larga di fe!Janta miglia;m4
ft può dzre_Per l'incredibile fertilità di grani, uin·i,carni, ed' ogni altra çofa
(pere.be ui fono un che fontane di falc,e raizize di caualli) che fia quafi un co
p~ndzo della ~rancia :fa ottocento popolation1, habitate da gente magnan~ma,e gue~rzer~.Si diuide in tre parti delle quali fono capi le terre di Gray,
• d~ Dola1e di Salmes. Befan~{)ne papa per città quafì Imperiale: e)/Conte
dz Borgogna ne~ Ca pita no an~ che padrone. Le principali (ono Bef4~e,
ben~he que/ta rzconofca il Re piu prefto per Capitano, r~-~ t?t_-i:!'ilnore, è
fortiffima per natura, eper arte. Dola, terra grof!a c<Jn 'P a/lamento, e flu-.
_
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"J.io,·f 1; iffima ttncor eflà e di mano, e di fito: t7 èper ciò !limata chiaue
~rin ·ipale dcl a Prouincia;comc anche Gray,piaz...za importate,et /onuela.
\. .
'BRESSA. SAVOIA.
.
.·
on la contea confina Breffd,, e la Sauoia: quella di fitopiano, quefla
·montofo : quella è diuifa dalla Borgogna, con la Sonna; quefla dalla
BreJJct co'l Rodano; quella abbonda di biaue,canape, pcfci, e di fiumi, e di
flagni; qutfia è di biaue nelle ualli,c colline,e di pafwli herbcfi ne' monti;
& in alcuni luoghi di ottimi uini,come in M omigliano, & in .lt1orienna.
Capo di Ere/la eBrrgo,buona ~erra, con una cittadella fondataui dal Du.
€a Ernanuellc,Di Sauoia è capo Sciamberì;terra pofta qua/i in una conca
·tra le montagne,aftai commoda di edificij,e di facoltà. Vihabitauanog)à
·i Due.bi in un magnifico pala'-z._o. le città fono Be/è, Mutier capo di Tarantt{a, San 9io!1anni capo di M orienna,Niffi,oue ha trasferita la fua Je...
dia.il Vefcouo di Geneua, M omegliano eun borgo poc:be miglia lungi da
Sdamberì , ·affai buono) con un cafltllo, fondato fopra il f,1fto ui"o, oue
fanno capo quattro..flrade. ·
·
. .
Dine i è l·apo d~l Foffignì. Contiene la Sauoia alcune pianure fertiliffii.
r1te, & ualli aouitiofr; & i hefliarni trouano pafiure am·he fu la cima di
alcuni monti>cbe non credere.fii mai; hauc anche diuerfi laghi;ma i piu celebri fono quei di Niffi>di Byrgbetto,e diGeneua. Contiene montiimmenJi diforme infiniti:sì cbe,chi camìna per quelle contrade,fcuopre fempre co•
fe nuòue. perche ipaffi bora gli s'allargano, bora glifi riftringono i monti:
bora s'alzano, bora s,abbaffano; bora s'auanz._ano inanzj, bora fi ritirano
indietro; bora ti conducono in un piano,hora ti ferrano in un uallone. La
Sauoia con le fue appàrtenen~ fa appreffo ottocento mila anime; e tra
quefle,fette rnilagentilhuomini con iuridittione.Ma non è da lafdar Lio..
ne, di cui parte giace" nella Sauoia.0!!fla città, fondata da Tlanco fopra
un'erta., fi uedehoraalpiano. La Sonna lepaffa permezo,& il Rodano a
canto; e{ì congiungono piu a baffo infieme; l'uno •. e l'altro fìume la rende
. molto forte,e difficile ad affediare,& a battere. E~ ln fito tale ,che fi può dir
centro de' trafichi di Europa; onde non èCittà, oue fiano banchieri in
1

C

. ' numero.
pru

'

DELFINATO.
I diuide in baffo, & in alto; quello confina con Lione, & co'l Rodano;
queflo con Sauoia , & con Prouew{a • Di quello) fe tu guardi la giuri·

S
dittione fpirituale, è cp.po Vienna,Arciuefcouato nobiliffimo ;fe la tempo-

1f,e,Granoble ,fedia di Parlarnento. Veggonfi in quefla città uarij ueftigij )
• d m~~{bità ~ma pri~cipal~e1~te un ponte fopral'Jfara, .d~, piuartifi~iofi
!!ella~~ ~~.i:-:a zi terrztorzo ameno; eper la commodzta delle col/me,
cifi fanno uini delicati. l'altre terre fono~mans,BrianA.,on,fan f/a/iere >

·
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la Cofta,il c)Uuniftero, & caftel Delfino,& diuerft altri;& ui fi può·met.;
tere anche la gran Certofa,uicina tt qranokle •
•
15i-,.
Dell'alt<> ec.:1,po Ambrrm : & ui fi contano anche Valen'{a, pia G-che
pajJano amendue fotto un Vefcouo)t Gap,& fan Polo. Ambrun e poft,9 [apra una rocca in mezo d,una:amena "Palle; per la qual pafla la Durenza •
parte di ePa è rntfrata dalla rocca iftef[a, tagliata qua/i a mano d.alla ntt·
tura a fiLo,per lo JPatio ·di cinquecento canne~:& ne h~ a' alte-zz4 f~rfe treti
ta: parte è cinta di buone mura. abbonda d acque dz fontana:& uz {i ueg..
gono alcune fabriche,che banno,dcl~rande, & dell'antico •. è però poca cofa • attorniano monti frutti/eri;oue nafl:e f agarico, & ·cade la manna.
'P R O I" E ?(_ Z A.
'Piedi dell' Alpi,& del Delfinato fiede la Prouenza,& /i flende dal
Rodano al Varo. contiene tredici Vefcouati,parte fotto il Papa,parte fotto il Re. Del Papa èe.Auignone, e la Contea P'enieffina , nella quale
fì contano le Città di Carpentras, Cauaglione, & f/efon, bagnate dal Ro..
d1ino,dalla Duren~,eda!Ja Sorga; e ottanta altri luogbi murati.
eAuignone fu comprata da Clemente [efto, dalla Retna qiouanna,fi.
gliuola di Roberto Re di Napoli, ranno 13 52. ma la Contea fu confi/cata
(come lJogliono alcuni) per l'hertfie di Raimondo Conte di Tolofa. L'1
fudetta Città d'eAuignone (della cui origine, non fi sà cofa certa) ha quafi tutte le fue cofe in numero fettenario , parocchie , ho/Pedali , conuenti di
Frati, t.Munifleri di Suore, collegi di ftudenti, porte. eAcquiftò grandez-za, e fama per la refidenz...a di fettanta, & piu anni , che ui tennero i
Pontefici, da Clemente quinto,a Gregorio l'ndecimo. li reflo della prouintia foggiace alla Corona. Jlgoucrno,e~l Parlamentorifiedein Aix,fedia
Archiepifcopale. Egli è uero che Arles, e M arfeglia,fi gouernano ciafcuna da fe)& a parte. .Arles ha l'na Comarca lunga uenti e più migli4, tra
due braccia del Rodano, d'ineftimabile fertilità. M arfeglia èfamofa per il
fuo porto. Gira intorno a tre miglia • faranno -venticinque anni che ui s'introduffe l'arte della lana; della quale e del traffico di Leuante uiuono due
tcr-zì del fuo popolo .. La [eta non uiallignaper diffettotf acquè. Haue an·
che porto Tolon,ma piu grande,che fi'uro. i' altre città;e terre notabilifo·
no Tarafcon, Cìfleron,fvin M affimino, Brugnola, Ries, DraghignaJJ, fres
Freius,.Antibo, Vewza,Grafla,pofte parte in luoghi fertili,parte in Jlerili•
per~he zterr~ni, che s'accollano al Rodano, ò al mare fono uniuerfalmente
copwfi d'o.~nz frutto,che fi genera nell' Europa,grani,uliuifichi,miele,z...af..
• ferani paflelli, rifi, palme. nel contado d' Eres fi piantano anche r.~nne da
'Zu.ccaro O~cupano il refio jpatiofe langhe ucfiite di rofmarini , mirt~ie..
bn . Le pianure maggiori fono quelle di Freius , di T,eenano 'a 'àe Brugnvla) & di ~ix. Ulta igranariprimipali della piòùfiiiffi fono i '?rzC .i.
tadi.
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fddi d' Atlu, & di Freius . Delle Saline non mi accadé parlare; per che /t
~e ueggono copiofiffim_e,a Erei>-a Leflan,a Valenca, a Berra.
·.· c1

I

P

(

T
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A.

'.Aff'àto UParo s'èntra ne' confini dell'Italia; la quale , fendo· fiata de..

.
fcritta diligetttiffimamente da altri, non farà da noi fè non quafi ad..
ditata. tanto piu, che non è Prouintia al mondo piu conofciuta, &· pi11
·prat;cata da gli flranieri. Ella\è dunque cinta dalle ~lpi, & dal ma..
·re, quindi Tirreno, & quindi e.Adriatico: larga dal Varo all'~rfia
IJUalche cofa piu di ·quattrocento·miglia;"ma fi ua fcmpre reflringendo:
sì che dalla foce del fiume. Pe{cara .alla parte oppofita, non fi cr>ntano
pi~ dix 30. miglia: & dal golfo di.fanta Eufemia a quello di Squilla.
€Ì, meno di ue.ntidue. è lunga da· ~ugufla. Pretoria alla città di Reggio,
-mille & dieci miglia. ··Si ftima , che la Città di 'RJ.ete fia nel fu~ mezo ..
'{corre da Tramontana uerfo mezo giòrno : & per effere €Os~ lung.a, parti~
cipa' di tutti quei frutti, e beni, che fono JPartiti nelle prouintie Settcntrioi.
?Jali, & ne?le <..Meridionali d' Euròpa J & per efler (;·tauerfata per tutta
la fùa lunghe"'-~ .dali' Appennirro,fì gode in ogni parte de, frutti del mon..
te,. & del piano. è di fito forte in quanto ella ecinta parte dall'Alpr-,
parte·dal VUare, & non ha molti porti: ma in quanto ella.è lunga, &
flretta,. non può raccoglier facilmente le for7.! per la fua difefa. La me..
- J,efima ffrete'{~ fa, che non ui fia fiume d'importanza.., /Ùor che in Lom'bardia :'Ohe, ella s'allarga affai : e l'Appennino, che la trauerfa, impedi-.
fce grandemente· la communicatione d'urra parte con l'altra". La tcmpe..
rie del fùo aere {i cono/ce da quefto , che in amend14é l' efiremit à fue ella prod11ce·uini de/frati, uliue, & cedri, & me/aranti, & fimi/i frut;.·
ti. perche quefiz nafcono·non folamente in Calabria·, che·guarda a'lf'-Jetod! ,.mair1 Lombardia ancora, cioè filt Lago UUaggiore > & di- Ca.mo, & di Garda , & in Piamonte in piu luoghi • f2.!!!Lla. parte, che gia~
e·ètrà'l'0ppennino, & l'0lpi, ècopia/a di uini, di-biade, & di pafcoli ;·
& per confequewza dHreffiami, carni, butiri·, formaggi; per che ella ò ,
p'tt.il riparo de i m<>nti, cbe la cingono,·& per la copia de' fiumi, & de'
làghi\ frechiffnna-. La Puglia d'Eflate è il-granaio d! Italia·: d'{nuerno
tl!a·è piena·di greggi,& d, armenti, ahe ci' E./late paffano··in Abru'{~. LII/
terra, che chiamano di Lauoro·, èfiimata u..~ualment'e cara a Cerere, &
a'1facco·. ma tutt'o ciò ,.di che l' Jtalii:t è {>'lod14ceuole ,par che fia raccolto· '
nella C'u.labria·, fino a i datteri, al· cottone, al.le' cannemele, aila: manna·,,
;d'mtz-flice (che fi·coglie·uicin()ad Altomonte) atle minere inelhau/te di: ,
(M~~Jl.i!!:, i-'-vini'di' piu· forti , &\tutti nob-iW ;-i frutti di ogni genere, na'
[cono f~~a~;~ettio~e. [.!!!li caualli·di ra~za euelle~te. ~ì la-fe-_
.,a p1rfett1Jfim{lm, tanta-c-0pni·)'cbe fa ne orouede·e ~poli ,,e qenoua,~'
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T ofèand: Non. è finalmente cofa,della quale /i~ gene!atri~e f rtalia.' clfe

.

,

non riefca felicemente in Calabr~a. Qyant? a zpop?l'? quez; che h~bztan51~,
tra l'·Appennino,ò l'AlpiJono d't?gegno~e di '?~mn: pzu tempe1~t~,et4u~e
ti : quei,che rifguardano M e~o gwrn~,f t~fottzli,e ptu u~he.mentz. zlch! dz:
moflr1- anche il colore. perch~ zn quelli~ bzanco,et .ttermzglzo: In. qu;fl~ qua
topiù s'allontanano dall'.Alpz,tanto è piu f~fco,e pzu bruno. /e cztta d lt'!:lia fono uniuerfalmente b~ll~ fino ~ .Napol~ ~ma nel ~egno manca~o affai
d' Architettura,Commodita,e Polztza. le pzu belle fledono fu la marma del
la Puglia. L'{talia èfoggetta !r piu Prencipi,& Rep~bliche. Tra i Prenci·
pi d' autoritd,ogn'uno. cede. al Pontefice ~om_ano.: di potenz..a al "f<e ~at
tolico. Tra le Republzche t1ené,fenz..~ dubzo,zl przmo luogo !7_enetza,e l fe·
condo Genoua. H ora hauendo detto m generale quanto conuzene,refia eh~
diamo una fcorfa alle parti d'Italia.·
LJGPR/4.
.
A Liguria fi flende tra l'Appennino e' l maré. dal 'f/arp alla M aera
'è uniuerfalmente afPra, perche ·giace quaft fopM una perpetua falda
delL'<!Appennino,che rion s'allontana mai dalla uifta del mare. Ha però.
molte -valli,& qualche piano di rara fertilità . {t fùo {o/legno dipende prin
·cipalmettte da gli agrumi,frutti d'ogni forte, -vini eccellenti(ma non molti)
ma(Ji.me a T abia,& alle cinque terre • Fa ogli per tutto, rna!Ji.me a One..
glia,al M arro,a piano, & nelle 11alli di Ventimiglia, che fono quattro.
S. ~cmoprr&tft:e anch~ palme belliflime. Ha pochi grani,& poche carni;
ma quelle poche di tutta perfettione. La gente è induflriofiffema,d'ingegno fottile,accorta ne i negotij,uantaggiofa ne' maneggi: & che uale affaif
fimo nell'imprefe maritime. {luoghi di conto fono Nizz...a con un caflello
di g,r,m riputatione; Villafranca con un porto capace ,ma mal ficuro; Monaco, fortez..z..za notabile; Ventimiglia buona città. Arbengaha una fer.,.
tilc pianura,ma l'aria u'è peflilente. ha fotto di fe 3 50.Cur·e.Finale,Marebefato illu/ìre; cofi detto dalla finez...-za' del/' aere. Noli con un porto ra..
gioneuo!e. migliore l'haueua Sauona ; ma i qenoue{i,per gelofia,l' atterra- ·
rono. Vicino a Sauona comincia ad alz..arfi L'Apennino: & [correndo non
lungi dal mare fino alla città di Bobbio, quiui comincia a ritirar/i uerfo
Tramontana,e uà fendendo l'Italia per me,_ o, fino ad·.Afcoli di Puglia,
0!__~ui fi diuide in due corna • l'uno fini(ce co' l monte qargano: & l'altro,'
arrzuato,non lungi da Venofa,fa due rami: e ne manda uno a terra di Bari,e l'altro a Calabria. E queflo diuifofl pure in due corni, con l'uno uà al ·
• capo dell' arme e con l'altro a quello delle colonne. Ma ritornando alla
m_arina,trouiamoGenoua,capo della Liguria. !2J!efìa città,per ~
n~tà del fuo fito,e femprefiata in riputatione d'una portt "--'tJti!.!J-;/Fu già _
di gr~~ potere nelle cofe maritime. Onde non folamente atterrò le cofe de i
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Pifaninelltt giornata di Malora; ma n'affliffe anco, e ne riduffe al uerd~
~-.!Juelle de' Penetiani nell'imprefq di Chioggia. H ora ella è mancata; 5Ì per
/e 7ifcordie inteftine;come,perche,hauel?do lafciato i fuoi cittadini la mer.
cat:tia reale,& la cura delle cofe publiche,[t fono -volti a i cambi,& a certe
forti di guadagni utili.a i particolari ; ma di niffun profitto alla republica.
Onde,non fì potendo difendere con le proprie forze da i uicini ,fono flati
sforzati a metter/i bora fotto li Re di Francia,hora fotto i Duchi di Milano • Finalmente. co' l ualor di ,Andrea Doria /i rifcoffero dalle mani de i
France/il' anno 1 52. 8. Cauano di Spagnaitante ricchez~e, & tefori, che
non ècittà ·in Italia più ricca in particolare. Molti hanno bauuto in pa. gamento,& in faldo de crediti loro,ftati d'importan~a, & in Spagna, e
nel Regno. la città gira cinque miglia; mafi diftendono lungo quella ma.
rina,per lo JPatio di tredeci,& più miglfa tante1e tanto folte 'Ville>con pa·
lagg!,& con,edificij merauigliofi,ehe non fi uede in Italia cofa nè piu gran
ti.e,nepiu magnifica. La /ttette~za de i fiti gli sforz....aa edificar le lor cafe
molto alte: e già che non poflono allargar/i in..terra,occupano quanto aert
pof[ono. Si ritroua in quefta città una t:ompagnia,degna d,e(fer commemorata da noi. quefia fì domanda s. Giorgio; & ha giuridittione, e/lato in·
dependente dalla città. cofa ueramente rara,& forfe unica . Conciofìache,
trouandofi il commune,per le fpcfe fatte nella guerra contra Venetiani,~
bitore di groffe [omme a i mercanti, diede loro in pago le rendite della. dogana, con un patagio uicino. ~fli per potere ritrr)uarft,~ (~ bifogne loro,inftemefeceroun configli<> ~i cento,& un magiflrato di Gtto: ti'' 'l'-'ali
addof!arono tutto il negotio della compagnia,che ef]i t:hiam.1.f'ono di s.Gior
gio. /a quale face~do crediti di mano,i~ mano di gran quantità al commu
nejn'hebbe in pegno prima>epoi a tutta paffata,a!cune terre dello flato: e
pian piano una buona parte del dominio. es' è mantenuta franca~ e libera,
flabUe,e ferma in tanta iriflabilità,e mutatione de Lia ~publica. Sono i qe
nout/i fottili d'ingegno JPiritofi,altieri d.' animo,alti di per[ona,e di bella pre
fcn-za. fabricano alla grande; uiuon!J in cafa parcamente,fuor di cafa magnificamente. Ma paffando nella riuiera,che dicono di Leuante,fì troua
dietro Capo di monte,Porto fino; e poi Rappallo co'l fuo golfo: epiu oltra
Cbiauari)e Se/tri,e Leuanto,buoni luoghi,e le cinque terre~ fegue un picciolo g,olfo,che è tutto porto con le terre di Porto -venere, e della Spetie, e
piu oltre Lerice. Ma tutte le gratie,tutti i beni della. riuiera di Genoua fo·
no,come in un gioiello raccolti in un luoghetto ui-cino alla città, che fi chiama N erui. quefto in gentilez~a d' aere concorre con·le T cmpe,in uariptàf)
~ctm Pefto,in frutti,con la conca d~oro di 1'arlermo; in amenità;con
Salò :~c~e altre .Pagioni deJl>anno 'be la Primauera)e l'~utun·
11

no, che nonl"bbandonan~ mai.
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'f O S CA N A • Patrimonio di fan Pietro.
A 'T'ofcana (z d~tètide,tra t~ppennin?~ e'l.m.are, dalla Magra fi~o ~l

L

Teuere,fpatzo di ducento fettanta.e pzu mzglta.Ha molto maggwrJ pm,
nure che la Liguria;perche l'Appennino s'allontana anche più dai maf'e,&
dà /Patio a i piani. Contiene molte,(! gra~ uall~,pien~ ài gente ,e d' og~i be.
ne. ma per dir qualche cofa de' fuoi luoghz particolari, pa!Jata la Magra,
s'apprefenta Se~av.a,città,ten.~ta da i Genouefi e.on gran gelofia,per la.uicinanza del gran 'Duca: & pzu fopra,Pontremoli,ca~~Uo de_l Re ca:o~zco:
& non lungi dal mare, M a!fa, & Carrara, terre nobzlz per lz marmi b1an·
cbi,che ui fi cauano;& per li molti caftelletti /par/i per quella montagna,
che fanno il paefe,che fi dice Lunigiana. e poi Pietra [anta,& Seraue~a,ce
kbri;quella per la fortez'"{._a,& per gli ogli:quefta per le minere d,oro,e d'argento. Vede/i poi {apra' lfiume Serchio Lucca,fopra l'Arno Pifa, & più.oltre Fiorenrza. al cui flato appartengono Piftoia,Volterra,Montepulciano,
.Arezzo,Cortona.Lucca mantiene con gran gelofia la fua libertà, gira due
miglia: & èfortif]irna di fito,e di mura, & ben prouifla ttartigliarie, e di
monitioni • uerfo (ettentrione confina con la Carfagnana , buona ualle , &
piena di popolo armigero,& pronto di mano. Nelrefloè cinta d'ognipar-:,
te dal Gran Duca •
Pifa fu già tanto f acoltofa, che contrafia con groffe armate, eco' ve.;
nctiani,e co' Genouefi. Crebbe con le rouine ,che i Saraceni ditdero a Genoua fanno del Signore 9 3 3.Perche quiui s'a/Jicurarono,come in luogo forte,
molti di quei, che auanzarono alt efierminio della patria.Rouinò per la flra•
ge , e rotta dell'armata loro in un fatto d' arme co' Genouefi, preflo l' /fola
det Giglio. pere be ne reflarono tanto deboli, che non mai più poterono alzar
il capo:an~ furono sf-0rzati a piegar il collo.fotto>i giogo de' Fiorentini. d"•
quali ribeliatifi nella llenuta di Carto Vll J. Re di Francia,& di nuouo fog
giogati in quindici anni, /i difertò la città quafi affatto. Percbe i fuoi cittadini,impatienti del dominio Fiorentino, paffar-0no in Sardegna, in Sicilia,
& in altri luoghi ad habita1te. Cofi mancando et gli habitanti alla città, e i
lauoratori al contado,il paefe ,che è di fito baffo,refia fouerchiato dall'humi
dità,cbe rende f aria pe ftilente. (i Gran Duca Co[mo, procurò cfappopolarla,~o, l fauor:re lo Jtudio, (J~ co> l fabricarui un bel palazrzy per la refiden'{~
de i C:auallieri di fan Stefano,& cd I concedere diuerfe ef!ent,ioni agli habitato~e che no~ uibanno però fin bora potuto allignare. Fioren~ è /timata
la pz~ bella czttà d,Italia, per non dir di Cbriftianita.Girii più di fei miglia:
• ef a mtorno a 80.mila anime,diuife in 44. Parochie, & in uentitm meftie.
ro;~e· q11;ili~ m~ gio~ì f?no f~tte!ci?è i mei:canti,i cambiator~Ja~e;
ta,zbéltti/orz li fpetiali & i utt ari. Contzene 66.Monaflertj,e
o e.. '
da~i.~omprò la libertà (fi·riuo, oa/,uui) per feimila fcua1'~~· /..ììl.oifo lmpe~
e '4
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r:ttore, cotne anchè Lucca la fua per 1 o.mzla.N el qual tempo,e nel/eguen~
te, ella ~@rì graodem~nte: perche la città armaua,in un bifogno, 30. mzla
"IJUOJnini, & il contado 70.mila·.'E'fortijfima di mura,e di terra pieni,maffi..
me herfo fettentrione; ma da quefl"altra parte ella è alquanto foggetta a i
toll~cbe le fopraftanno •.Alquale inconueniente fi è rimediato con la fort~..
ficatione d' alcuni fiti.H a una cittadella,fondataui dal Duca -.Aleflandra,
(J:' poi ampliata daCofmo.Ha leftrade dritte,e larghe, & fopra tutto net~
1e,& polite. f/i /i ueggono finalmente le meglio intefe f abriche ,cofi pub/i-,
ebe,come priuate;di tutta Europa. Onde Carlo Atciduca d'Auftria hebbe4 dire,c_he ella era una. città,cbe non fi doueua moflrare fe nonne i giorni
folermi.Et in un fito piano,che i monti cingono,& i colli diflinguono:& no
.; paefe coltiuato con più diligenza,& delicatura:perche in breuif]imo JPatio
~i terreno,raccolgono,uini,agli,grani, ligumi, frutti: & le uille uifi ueggonfJ.
1ofi fpeffe,che ui paiono fèminate.M a con tutto ciò non r_a'ccolgono uettoua
glie'per un terzy deli' anno;/i che non feniza cagione fpefero due millioni di
feudi per la ricuperatfone di 'Pìfa. Le qualità .de i T ofc ani comparifcono pe1
cccellen'{a ne i Fiorentini,fottigliezz..a d'ingegno, parfimonia,accortezza ,.
tiiligen'Za,induflria,attitudine alle arti,& di pa·ce,& di guerra;un procedo
re per appunto,uno ftar fu' Iuantaggio,un non trafcurrare cofa alcuna.han·
no difefa la loro libertd fino atl,eftrcmo; ma perla molta fottigliez~ de gli
ingegni,fono uiffuti in perpetue difcordie;le quali g.li banno Muinati. & è ur:
tiffimo quel,che dice Tucidide, che gli huomini-, d'ingegn9a/qu4nto ottufo,
reggono la Repub'lirt! meglio,cbe i·fottiliffimi.Pifloia rouinò ancor efla.con
k difcordie,& ne ttafte feco Fiorenza, & /i può dir tutta Tofcana. Percbe
uenuti due giouani della famiglia de i Cancetlieri a,parole,& ef!endone fta-. ·
lo uno di'loro leggiermete ferito;il pad1e dell'altro per ifmorzar i! fuoco,cbe
ne poteu-a nafcere ,madèiil figliuolo a 'hieder perdono al gfouane ferito.Ma
ne {eguì effetto contJ'arfo. Terche il pa-dre del f erito,fatto pr.en~ere da fuoiferuitori quel giouine,li fece fopra una mangiatoia ili caualli mo~zar la mano:& rirrf:andandolo indietro·,li dijfe,uà,e.dì a tuopadre,ch~ le ferite non fi
turano c'on le parole: ma eo~'l ferro·. N a.ta'perciò tra quefi~ due famiglie,_
(delle quali l'una fi chiamò Biaca,c l'altra N era)una r,ruda guerraJì tira.
Tono dietro tutto #resto della città, che ne·re.flò più d'una·uolta bagnata.
di fangue.J Fiorentini in luogo di far morire i c~1pi dellef attioni;li traffero,
eome in ejfiiio-, nella loro città. Oue, hauendo i Donati prefo,/a pretettione
oie' _N ·eri;e i Cerehi de'.- 13ianchi;Fioren-za fi diuife tutta .in Ne1i,& in Bia
tbi~che:la trauagliaron<> lungo- tempo. E' pofla Plfloia' alle radici dell' .Appé.
_ninJK't: ?a ,Pe"roiò·il territorio montojo;·ma fJon. molti pafcoti e~eelle~tì:Votterf~opra·iin afpto monte,fecodo che fu zl coflume de glranti·ch1, che;
.i ·per ficurclf$..4#:gerfai~~~!~~~:~~~~ '~~~~u~·~~ !luoghi ~l#~e i fitr e.mi~·
~~~
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iienti. dallà cima del monte ui fono cinque fcefe,che tagliando la lunghe'{_;

~a dellafi;kiena,arriuano giù.alla pianura,rapprefèntadola fa?ma della n:a
JJO con le dita d~ftefe;~ fono fepar~:e ~'una ~all: altra dm ~alli d1!1~pate,e11~ne d'alberi folti.Ha il contado pzu ricco d• mznere,che dz fruttz.Perche "'qm..
ui fi trouano uene di alabafìro)di a~urro, di uitriolo,& di altri minerali. E
ui fono fonti d'acqua falfa,della quale /ì fa ottimo fale,e in copia. Are~zo,

ejfendofi con lunghe dlfcordie qua{t rouinato da fe, come l' altre città di Tofcana,fu uenduto da Lodouico J. d, Angioia,per 40.mila fiorini d'oro,a i Fio
rentini:come fu pochi anni appreffo anche ue'duta a i medefimi Cortona dal
Re Ladislao.Scorre per il contado di quefte due Città la Chiana,fiume paludo/o,& dannofo grandemente a i uicini.Egli è uero,cbe /i uanno tuttauia
dif!eccando le paludi,& diuertendo le acque.Alle radici delf Appenino gia
'e il paefe di Mugello,trauerfato dalla Sieue,molto ameno, & fruttifero:
& tra l' eArno,e l' Aret_ino giace il Caferuino,ricco di uini,grani,& be/tia•
mi. ma t(i grani è copiofiffimo il f'aldarno di uini il Chianti, di frutti il
M ugello. Non fi debbono lafciare tra le terre nobili dello fiato di Fioren-za, Prato,Pefcia, fan M iniato,Empoli,fan Geminiano,Ficbene.,Pietrafan
ta,Barga,& alla marina Liuoit!O, caftello e per forte.-zi.!,e per traffico importante;& piu oltra Piornbino,nato delle rouine di Populon~a)indi tre miglia difcofla.Con lo fiato di Fiorenza confina quello di Siena,città fortiffima di fit(): ma che con la libertà ha perduto aflaiffimo dell'antica frequen.;.
~a,e fplendore. gira cinque miglia, & fa uenti mila anime.Non~ lantana
piu di 3 3.miglia da Fiorenza; ma con tanta differenza d'humori, & dico·.
ftumi,che nulla piu. 0!!,lli fono parcbi,e ritirati:quefti larghi,& bofpita.·
li:quelli tenaci,e prot4idi dell'auenire;quefti fadli,e qua/i giornalieri: quelli
cupi,& penfofi delle cofe loro:quefli jchietti, e con fintrinfeco nella fronte:
quelli intenti alle mercantie,& alguadagno,quefti contenti delle loro entra.
te,e de' frutti della uilla ~ Ha Siena un grande, & fertile flato con le città
di Pie11rza,Montalcino,Chiufi,Saona,Maffa)& qrofteto:& uentifei altre
tene murate;ma con pochiffimo popolo.La Maremma com.in eia a Campiglia,e fi fiende fin al fiumicello Fiore, tutta piena d'ottimi terreni da formeM.ti:ma l'aria ui è tanto peftilente,cbe non ui dura,chi ui entrp,. equeflo
difetto ?aue 1,Italia, che cotanta fua parte, quanto è dal fiume M aera, a.
Terracma,fia lungo il mare,per la malignità dell' aere, inhabitabile.
& in
1
Tof~ana .ui.è.a~che~a ~hiana, ~nel La~o'lepaludi Pontine, che fanno
fenti~e a zuicim la peflzlen-za dell acque loro. E fifa anc.he l'infalu'britd di
C~r~ia,Rauenna,Cornaccbio,Aquilea. f'eggon{t fu la marina Scarlino,C a:
• ftzglzone,Telamonç,Orbatello,Santo Stefano,Portercole,&· il monte ,
taro, luogo celebre per il0difcorfo fatto da Claudio Tolom,ei delle ~~, lenrza
~~lf~o fìto per f~~~~~~~~i.u~~ magnifica ç#tà.Et in u.c.roa,e'be 'he fia di. qut:.
:>
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!lo,e' mi pare,cht la natura habbia uoluto raccogliere in queFlo monte,iè
...me in un compendio,tutte quelle perfettioni d'aere,d'aèque, dt porti, di terrem(di frutti,e di fiti;che ella biueua JPatfo in tutto il refio della Tofcan((.
In 1uefta prouincia comincia il Ptitrimonio di fan Pietro.lafciato alla Chie
fa Romana dalla Conteffa Matilde ne' tempi di 7'afi;hale, nel mille, e cen ..
to. fi ftendc d"'lla Pefcia(che mette nel rnare:di quà dal monte A~gentaro)
e da {an ~rico fin a Ceperano. Ma feguendo L'incominciata defcrittione
di To{cana,uedefi tra laCbiana,e,l Teuere(oltra Arez~,e Cortona)L'ame
niffimo lago Trafimeno_;& piu oltra Perugia, famofa città; etra'L fiume
Fiore,e'l Teuere,Pitigliano, .AcquapendenteiOruieto,celebre p~r il fuo fìto,
po'{z._o,e '1Juomo;Bolfena co'l fuo lago: Montefiafcoue,Bagnarea,Caftro,
Nepe, Viterbo,nobile per la lunga refidew{a fattaci da i Pontefici, mentre
erano trauagliati da i Senatori di Roma;Orta, Ga/Jefe, Ciuita caftellana: ~
uerfo la marina Corneto;Tofcanella,Ciuita ueccbia, f orto,Bracciano [opr1,
il lago Sabbatino,Ronciglfonè,Sutri,M artiniano, oue fu la città de' /Tei.

P

O
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A.

.Affato il Teuere, s'entra nell'Ombria, che boggi paffa fotto nome di

Ducato di Spoleti. E' in gran parte adombrata dati' Appennino, onde
prende il nome di Ombria. Jfuoi popoli fono de, piu guerrieri d, Jtalia : eil
paefe de· meglio habitati • AL che gioua a!Jai la uarietà dt /iti. perche ho·
ra fi JPiegri in fertili campagne 1 bora s'innalza in fcofufi onti: bora s'ab
baPa in fruttiferi colli. le fue città fono 'Borgo a S. Sepolcr~ Città di Ca~
flel!o,Augubio,Todi, tutte fu'l Teuere: Terni, Spoleti, Norcia, Foligno1
Affifi>Nocera,Camerino,& .Amelia.
S A B I N .A.
A Sabina,è un paefe ferrato di quà,& di là da i gioghi dell' .Appen.:.
nino: flretto,ma l'ungo dalTeuere fino a lamentana. altri la terminano tra la Negra,& l' .Appennino.e tra il Teuere,& il Teueronc,che fepara i Sab~ni da gli Equicoli. l luoghi principali fono Riete, N arni, Ottri:
'oli,M aglzano,Fa~f a,Palumbara.

L

I

L

A

T

1 O.

L Latio,è la patria de i Latini. /i diuide in ttntico,e nuouo. antico fi
flendé dalla foce del Teuere fino a Monte Circell&.,JPatio di cinquanta
) miglia. {L nuouoda Monte Circe/lo fino al qarigliano. Ha la parte della
marina ma/, fana,e di atia quafopeftilente • Fu già paefe habitatifjimo, e
pieno di ampie,e d'illuflri città,che perderono la foro grandez~a,prirna per
la 11icinan'Z/l di Roma; epoi per ['incurfioni, e per l'innondationi de, 'Bar-- b~§9rrJ,a,ch'ècapoddMondoèdiuifa parte inTofcana,parteinLa- •
tio . lnBorgo,e Trafleuere: quà il reflo. Non fu cofi gloriofa quefta cit~à,per ~~ gran,te~'-a dell'imperio Romano, che fi flendeua dalle Colonn~
--------- ·-- -- .
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di Ercole ali' Eufrate,& da 1nghilterra a~l'At!ante,~uanto ho~i per l'in;,

finita autorità del Vicario ài Chriffo. Glz altri luogbz fono Oftza, Ardea, ,
'l'f.!,tuno,nat~ da!le ruine ~, Awzo, Terraci.na, qa~ta; e ne' mediterrq,ne~
Preneftina,Tzuolz,Anagnz,Frefolone,Verulz,Alatrz,B~uco,Segna.Hqggi.

quefio paefe fi diuide in tre parti,Latio,Campagna dz Roma,& M arem
ma. Lo flato della Cbiefa finifce a Terracina; altincontro della quale
fiede Gaeta,chiaue del Regno; sì per il porto,come per la forte~za delfuo
fito merauigliofo. e la fanno parte di terra di Lauoro.
REGNO DI 'lX._.APOLl•
Or che {ramo giunti a' csnft.ni del Regno,fia bene. dirne prima due
parole in generale: e poi paf[arc alla defcrittione delle fue parti integranti, · f2.!!5Ro regno dunque gira poco meno di mille, e cinquecento
miglia. confina con lo /lato ecclefiaflicouerfo Ponente per lo [patio di 150.
miglia; nelreffo egli è bagnato dal mar Tirreno>lonio,Adriatico.La fua
lunghc·z-za èdi 450. miglia,la largbe"{'Za maggiore di 1 50. ~lfonfo primo di Aragona il diuife in due prouintie,cioè Terra di Lauoro,Prencipato,, ·
Bafilicata,Calabria,Pug/ia,Abru'{'ZO· ma fece poi tre parti di Puglia>ciQè
Terra d'Otranto, Terra di Bari,eCapitanato. Ferdinando Re di Spagna 1.
& LodouicoXIJ. Re di Francia il diuijèroin parti uguali, a quefto modo,
cheà Spagna toccò Calauria,e Puglia: a Francia, Terra diLauoro conia
cittd di Napoli,& Abbruz-zo.Hoggi fi diuide communeméte in dodeci par
ti,cioè Terra di Lauoro,Abbru'Zzo dtra>& ultra,Puglia pia11a,Capitana·
to, Prencipato citra,& ultra,Bafi/icata,Calauria inferiore)e fuperiore, Ter
radi Bari,e d'Otranto Contiene dùe mila>e fettecétopopolationijdelle quali uenti fono Arciue{couati:cento,e uenti[ette refcouati:e mille quattrocento terre. nelle quali luoghi pafce poco piu di due millioni d, anime. rende al
Re tra l'ordinario, e lo flraordinario alquanto piu di due millioni di feudi.
Ha tredici 'Prencipi,uentiquattro Duchi, uenticinque Marche/i, nouanta
Conti,e intorno à ottocento 'Baroni,obligati a feruirperfòna/mente per la di
fefa del Regno. Il Duca d' .Alba hebbe nella guerra, moftali da Paolo l V.
'>'.en:i mila f anti,fettecento huomini d' arme ,mille,e cinquecento caualli leg
gzer~.H o~a ~l Re ui tiene mille, e quattrocento huomini d'arme,due mila ca~
ualbleggzerz?. & una militia di urmti quattro mila fanti;trenta galere,uenti
fe.tte prefidq. ma le principali fortez...-ze fono Napoli con tre caflel/i,la M 4
t1a,Crotone, Taranto, Gallipoli,Otranto, 'Brindi/i con la fortc-zza di [anta
Andrea,Monopoli,Bari,Trani,Barletta,M anfredonia,M onte di S.An• gelo,C?aeta :e ne mediterranei,Catawzaro,Cojenz..a1 Aquila. Non parte
d:Jtalza,~ue /i~ tanta ~a~ietà di f!u;ti. perc~e il ,;ontado di Reg~</fi,i; D" dat~erz: e p1uluo.~ht dzCalabrzaz Zuc1:ar1- Non è Regno al mortdo, che
~andi tantQ d~I fuo f u~~a. ~~n~iofia çofo ,be queflo fP4 ~uà mandorhl~,noc~
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chie;anift fin in11arbaria,e in Al~flandria;JPacciaz..afferan~ptr piu partij
. ,.. Jete per Genoua,e Tofcana ;oglio.per Venetia,& per altri luoghi;uini per Ro
mEticaualli,agnelli,caflrati,per diuerfè m'}rche Finalmente non è Regno,
cbe/b"bbia meno bifogno deP,'altrui.
i

C

f

TRRR.A 'DI L.AP01{0.

Ofleggiando dunque il m.1re,ci .s'allarga Terra di lauoro,òCampa~
gna Felice che la uogliamo dire:che tu non fai fe fia migliore pe~ la
bontà de• uini ,ò per la copia de' formenti:piu amena per la uaghezza.de' fi·
ti terreflri,ò dell'ifole,& de' feni del mare. Fu capo diquefla prou.intia a1Po
ticamente Capua : oue le delitie rouinarono .Annibale,co'l fuo eflercito. Ci...
cerone fcriue)che i Romani flimarono tre Città capaci della grandezza delf Jmperio,C artagine,Corinto~& Capua.Le due prime,perche erano lontane
ila Roma.furono da loro rouinate;diCapua fl confultò lungamente. a#aft~
ne,non uolendo parer crudeli, col rouinare una tittà nobilì]fima d'Italia, fe
n'afficurarono co'l confifcare il territorio,e co'l priuarla d'o,~ni for~;za di Republica. Lafciarono in piede gli edifittj, acciocbe feruiffero di ricetto a gli
agri oltori:ma le tolfero il M agiflrato,& il configlio publico, accioche non
fi poteffero muouere.Hora è capo,non folo di Campagna,ma di tutto il Regno,Napoli,città ueramente regia. Gira fette miglia,. è crefciuta a' tempi
11oftri grandemente, & farebbe crefciuta malto piu,fe il Re Catolico non ha
11effe prohibito,che non fi paffaffe innanzj nel fabricare. al che l'hanno mof
(o parte le querele de' E.troni; i 'cui f udditi, per godere dell' eftentioni, concef!e a i<J'{apolitani abbandonauano le loro terre; parte per il pericolo de i
foUeuamenti popolari, che in una città cofi gro./Ji difficilmentefi reprimono.
è fortiffima e di muraglia,e di tre caftelii.Jt principale è Caflelnouo,che fu
fondato da Carlo d'Angiò. Non è città, oue fra tanto con-corfo dt Signori,
& di Baroni;né oue fi faccia tanta profeffione di caua/leria;e digentilez...'Z.fl.
l Nobili ft riducono,per paf!are il tépo con honorati effercitij,a cinque Piaz
~e,chefi chiamano Seggi.Ha porto non molto grande,ne ficuro,ma s'aiuta
con un mo/o.Ha un' Arfènale,oue ft fabricano continouamente uafcelti da
guerra. fà piu di dugento mila perfone~Tra gli altri luoghi Pij,chefono mol
ti,& ben tenuti,u' eil Monte della Pietà ;che tra il fermo,e /'e/emofine JPen
de 60. mila feudi l'anno, co' quali,tra l' altre opere chriftiane,mantiene per
URegno due mila fanciulli a balia. Ha un belliffimo golfo con fpiaggia,&
feni,ifole,& promontorij d'incredibile amenità.~~i eUPu~zolo con tan- •
te merauiglie, che pare che la natura habbia ridotto quà le fue uaghez"Z.!.
Peggonfi per il fuo contado diuerft forgiui d' acque medicinali, & bagni di 1
~~ '.~uirtu~. /7edefi un campo pieno di rzylfo, attorniato da alte rupi>che del
contm~ardono: onde s'efirahe,e cuoce a/urne.Vede/i il Monte Afiruno,
~~~una ~uça, ~be di fopra g·ira trè miglia:. & fi ua a poco a poco reflrin:
---- ·· ·
·- · gen~~
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g~ndo uerfo il fondo. _a guifa ~'un' anfiteatro,pe~ me'{_'\O del qua!e fc?rre un
chiaro ftumicello .Qf!j,ui è il L~go d' A~na~o, e. i '13agm fudatortf, e zl b.uco~
al quale tu non puoi appref!artzfenz~ rifch~o ~i ca~er ~ort?. Non ~~Qt>ri
merauiglie fi ueggono preffo Baia de bag,nz Siluam, !rzdol~, Sud~to~tf»del
lago Auerno, e di d~ue~fe fon~an~ d' acque ~alde,&: bagni [alutiferz.M et
tono in questa prouzntza tre cztta metropolztane,czo~ Napolz,Capua,Sorren .
to:& uentidue città,tra le quali,quelle che banno p~u nome fon? Gaeta,Stffa,Ceano,C alui, Venafro,C aferta, N ola,Aucrfa. z castelli po.z>e terre mu-,
rate fono cent~ feffanta efei; i cafali unto fettanta.
·
'
'P RE LV CIP AT O Citeriore,e vlteriore. Bafilicata.
L citeriore fi /tende lungo il mare da Salerno fino a Policaflro,& da fan·
Seuerino fino alla P adula : & lo trauerfa qua{t per me~o il fiume Silaro-.
Contiene gli Arciuefcouati di Salerno,& di Amalfi: & quindeci altre cit...
tà,& ducento tredici tra caflel#,e terre murate. tra le quali è Euoli co'l fuo,
bofco,Diano con la fua uallc lunga uenti, larga qudUro miglia,cinta di col...
line fruttuofe,e ben habitata. L'ulteriore fi fienile da Nufco fino a Confct,.
& a Cedogna. contiene le fuddettc,& otto 'ttltre città, cfoe Anellino, ..drriano,Bifaccia,M ontemarano,tMonte ~erde, S.Agata,S.A·ngiolo, Vico,,
& cinquanta tre,fra terre,e caftelli.'La Bafìlicata contiene la Lucania, eparte di Puglia,e le città di M elfi,_T,J"enofa,Potcnza,,Cerenrza, Tricario> La-.
uello,Monte Pelofo,M arfico,F..apolla,e 93 .fra terre, & cafìelli.

1'

I

P

CALAB.R1'A· .

0ffiamo bora nella Cal,thria, i.cui tnmini fono il fiume Lauo,e"l ma>1
Tirreno,e, l (onio,con pzu di 5o..mi.~lla cii circonferenza. diuifa in due,
parti;quella,che giace fu.~ l mar Tir.reno,oue habitarono anticame'flte i'13rutij >fi dice propriamente Calabria: L'altra che rifguarda il mare Jonio,fì chiama Magna greda. fì diuideanche in fuperiore,& inferiore.<.Di-quello è ca:
poCofen~,diquefJa· Catanrzaro:qucU.a ba dieci città; quefla fedici:in tutto d1-1cento ottanta due,fra.terrc,e u;fielli.Veggonfi alla marina [anta Eufemia, che dà nome al.fuo golfo; e Torpia,cofi detta, penhe la corrente dal.
Faro di ~(Jìna,giunta fin quà,fi riuolge in dietro, & uà fino a T aurami.
n,-i.P er quefte fpiaggie di mare /i pefcano i Tonni con non minor diletto,che·
11tiie de i Calabrefi, & il.p.efce fpada. 0!},ndi.paf!ato li promontorio,che fi
chiami Coda della uolpe;& poi quelw,cbe fi dice Capo detl'ar-me;fi·arrzua.
• a. Leucopetra~ue in un tratto i ueti fì e.ambiano a i marinari;e perciò l' addiman~ano €:tpodi Spartiuento .. 0!:!,ui paJ!ato il capo Borfan·o,fì uede in un·
fito emmente,qeraci, quafi·nella fronte d' Jtalia, con l'aria tanto,.te.mpera•ta,c!Je ~dice ?on ?·rner. ~ai fen~ito pefte.~u~ habitarono- iLo~r{i.~dttk- •.
tie.ll antzche hifiorze. Lafciato·pozCapo flilo>oue fi cauarw molte ~ere di
ferro,fl nauig;z il g9lfo di SquUac.ci,f~m.ofo per. le tempefle che uiregnano::
e nou
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, e non lungi Belcafiro,che alcuni uoglwno fia Petilia; altri d'!flnO que!lo
r
honore a Strongoli. Tra il capo delle colonne,e capo d' Alià,fi uedeCotrone d'aria benigniffima. ~l'anno 1 5 51. l' A~mata del Turco mife gen
te"in terra; e ft fermò alquanto. ihhe fu cagione, che l' lmperator Carlo
~nto facef!e fortificare la Città. E' cofa degna di confideratione quanttJ
piu popolo babitaffe anticamente in quefti paefi, che al prefente.Conciofia, che quefla città mife in campagna piu gente contra i Locri, che non
metterebbe hoggi tutto il Regno di Napoli; peréhe furono I 3o. mila, &
alquanto piu fopra habitauano i Sabariti,che armarono tal uolta trecento
mila per/one.
'
TE RR.A DI OT R.ANTO.
Taranto comincia te1r4 di Otranto, che gli antichi cbiam«rono
Iapigia; & abbraccia tutta quella penifola,che giace tra Taranto,
&'Brindi(i. Strabone fcriue,cbe ne i tempi antichi baueua tredici groffe
Città ; ma nel (uo tempo due fola mente, Taranto, & Brindi/i. Ha L'aria
faluberrim:.i : & con tutto ciò ui regna la Lepra, per l'ufo, ccme io credo,
della carne di Porco, & de' fichi feccbi, t:ibi ordinar# della moltitudine.
IL terreno mo/ìra la fuperficie affiera; ma rotto con L'aratro,(cuopre ottime
~olle: & benche fia pouero d)acque,famminiftra lietiffimi pa[coli a gli ani
mali. èproduceuole di formento,orzo,auena.,lJ/iue,cedri,melloni eccellenti,buoi,afini,muli,molto ftimati. Gli habitanti fono di co =fumi femplici, e
piu fchietti de i loro uicini. N a/ce in quefie contrade la T arantola,il cui ue
leno·fi eaccia co'l fuono,& co)l canto. ilche [criue anche Gellio,con l'aut•
torità di T eofraflo,di alcuni altri a.nimali. N afcono ancbe qui i Cherfidri;
& non èparte d'Italia più infeftata dalle cauallette,che non lafciano cofa
alcuna,oue paffano: & in una notte confumano le campagne già mature.
Ma par che la natura habbia prouiflo del remedio de gli vccelli,che fi chia
mano Gauie,lequali perfeguitano quefta pefte. nuoce anche a questa par. te f<>mmamente la grandine ,che quafi ogni anno ui fa qualche rouina. I
tuoni ui fi fentouo,come in terra di Lauoro,d'Jnuern1J,& di Ejia(e. T aran
to fiede tra due mari. de i quali uno fi chiama piccolo, & l'altro gr.inde.
nel piccolo,che gira dieciotto miglia,entrano molti fonti; e'l fiume Galefo,
per la qual cagione,& per la tranquillità fua,ui concorrono pe{ci innumera
bili,&. no meno,cbe nel mar Conflatinopolitano. La città {tede in un'ifola
I
fìmile ad una naue, che fi cogiunge al continete con ponti.quiui il fiuffo, &
-~
refluPo dell' acque erapidiffimo,dall' altra parte con una [offa fatta a mano,fì congfonge il mar picciolo co'l grande. quefla fof!a ecapace di galt re7
+ ue or'{,11} la città,flimata una delle piu forti piazrze del regno,era prima la
roccf.Del fuo contado non accade dir a!tro,che quel che ne diffe Horatio.
~l~e ter~~~~~ mihi pra:~~~ ~~~n.es,angulus ~idee.
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~ndi,cofleggiando la rr:a~ina,f u:~e c_cfan~J!to$o ~ouin~to da. qu~i d.Z'
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G.1!lipoli,co'l mar baffo. e pzeno di rrnottz gratiflzrm a zpefc1. Gallipoiz ficde in una lingua diterra,fì.mile ad una padella: nel cui efìrerno è la Citt'à
forti(fima,e di fìto;(percbe affirijfime rupi le fanno riparo) e di mura,e ai
c1ft~-tlo. onde nelle guerre tra Aragonefì,e Francefì,fi mantenne nella de.._
uotione di Aragona con gran lode. Jndipaffato Vgento,& il capo di [anta M aricz,fì fcuopre C aftro,riguardeuole per le ruine patite da i Turd1i.
Segue il Capo e la-Città di Otranto. ~fta ha il norne dalfo. copia dell'ac
que,che ui fcaturifcano copiofamente a torno. Ha porto affai capace, ma
mal ficuro da Tramontana. Ha il cielo temperatif]imo; ile be dimoflrano i lauri,le mortelle,le -vliue,& i cedri,che ui fanno eccellentemente. le ru
pi, che la cingono d«.lla parte del mare,fono cofi fragili,cbe l' acque ne han
no confumato in meno di cento anni,qua/ì ottanta pajfi. 'Brindifi,che già
fu una delle prime città d'Italia (perche tutta la nauigatione di Leuante
ui faceua capo) è hoggi, per le difcordieJmezo defertà. Et perciò di aere
maliffirno. cofa auuenuta a tutte le città grandi. perche fi c&me non è cò•
fa> che renda l'aere migliore,cbe la frequenza de gli habitanti (perche que
fii difeccano i luoghi paluftri con la coltura,e tagliono i bofchi troppo folti:
e co'l fuoco purgano l'aria cattiua,& con gli edificq eminenti trouano la
buona) cofi all'incontro non è cofa peggiore, che la folitudirJe delle città
grandi. percbe non folamente reftano priue de gli aiuti fudetti,ma le cafè
ifle!Je,& le ruine loro fono ricettacoli della corruttione, di che ci fa fede
e.Aquileia,Roma, rz\auenna,& Alef!andria d'Egitto: & per quello, che in
tendo,anche Bagdet. Per laqual cagione i Greci non ampliauano immoderatamente le loro città. Platone non uoleua,che la fua paffaf!e cinque mila fuochi. ~riHotele --,uol,che il fuo popolo tutto in(zeme poffa udire la
uoce d'un banditore. Il porto di 'Brindi/i è fimile alla teff a d'un ceruo, le
cui corna cingono effa città. l'interiore (perche ediuifoin due)/ìferra con
lma catena; l'efleriore èdifefo da due /cogli,& da ifole . I.i bocca di quello
era profondiffim:i; ma nella guerra tra il ~e Alfonfo, & Venetiani, ui fu
affondata una naue,che fha ripieno talmente,che a pena ui paffano legalere. ~indi due -valli,ricauate a mano,riceuono, & conducono il mare a
ma~ deflra, & a fìnifira della città,di maniera tale,che la rendono quafi
• p~nifola. Ha due forte~'"t.._e,una tra le due corna,fabricataui da Federico,
nzpot~ di BarbarojJa,di pietre quadre,e di fabric4 belliffima : ['altra nell'ifola dz ~ a~t' Andrea d.lla bocca del porto efleriore, edift'cataui da Alfonfo,
fra Brm~ifi~&Otranto ogni cofa èpiena diollueti; ma da Brindi{z.t Oftano- {/Patio dz 14. miglia) ogni cofa è piena di cefPugli,& di fe/ue. 1ftrfJiffl
è lontano da ~m"' 360. miglia,e da Dura'{Z,.p ~zo. Ne i mediterranei
/i uede Lecci,ou~ ~ifi~~~ il gouerno~ (i'- la----·
nobiltà della prouintia,cbe,fi l'ht1.
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·nfa,e di edìficij,e di contrade,e di duiLtà tale ,che ne uiene stimata un pie~
ciol Napoli.
r-.
tp P G L 1 A.
I flende da i éonfini di Brindifi,al fiume Fortore .fi diuide in due par
titin terra di Bari,detta da' Latini Peucetia,& in 1'uglia piana, detta
da i medefimi Daunia,che fi diuidono co' l fiume Lofanto. {n quefla fecon
da parte uicne compre/o il C apitanato,cbe abbraccia il monte qargano co•
fuoi contorni; & in tutto tredici città,e nouanta,che terra,the cartella.
le città fono Sant'~ngelo,Monfredonia,Siponto,Salpe,Lefina, Viefle,
Afcoli,Bouino,Firen,uola,Volturara;.Tremole,Troia ~ Nel monteGargano,che JPorgendo quafi braccio dell'Appennino nel mare ~driatico, gi
ra 1-,,0. miglia,paiono raccolte tutte le ricche~zedi Puglia,con copia d' ac
qua. Diomede il uolfe ìfolare; perche il fuo lfmo non è largo più di due mi
glia. J Saracini,conofcendo l'opportunità del fuo fito,ui fi fortificarono,&
ui fi mantennero lungo tempo. percbe in uero non èluogo piu att!J a dominare,& a trauagliare il Regno,e' l mar ~driatico. Terra di Bari contiene
trenta e fei >tra caftelli,e terre, & quattordici città. tra le quali portano il
uanto Bari,e Trani: e poi Monopoli, Polignano,Grauina,Bitonto. La Pu
glia,bem:be fia di terreno fabbiofo,& leggiero,e l'herba ui nafca picciola,
& rara,è.con tutto ciò tanto feconda,c~e prouede d'infinite carni Napo-,
ii,M. Scbiauonia,t f/enetia,e Tofcanà.
·
eA B B R V Z Z O.
'Abbru~zo,è la piu fredda parte del Regno,termirtattt quindi dal For
tore,quinci dal Tronto,diuifa in citeriore,& ulteriore dal fiume Pefcara. -quello contiene cento e cinquanta,tra terre ,e caflelli, & cinque Città,
che fono73eneuento,La11ciano>Ciuita di-Chieti )Ciuita 'Burell.a, Sulmo12a:
queflo contiene ducento ottantaquattro,cbe terre, che cartelli; & quattro , •
città che fono l' Aquila,Atri,Ciuita di Perma,Teramo. Beneuento fu dato alla Chiefa da H enrico I V. in cambio d'un certo tributo,rilafciato alla
Chiefa di 'Bamberga>fua patria,da Leone I X. & poi effendo fiato uaria·
mente ufurpato,ritornò alla Chiefa per mano de~ N ormandi.
L'Aquila fu edificata da Federico J J. lmpe1.itore, che ui condu(Je i
popoli d' 0miterno,& di Forconio per af]icurarc_da quefla parte il Regno.
In Lanciano fi moftra una H oftia confacrata,conuerfa in {angue,mentre
un Giudeo percuotè il Santifs. Sacramento con Ùn coltello.Sotto i' Abbru'{
~o pa!Ja il contado di Molifi,cbe ha cento e quattro popolationi murate,et
. quattro ~ittà,che fono Boiano,Guardialferia,lfernia,Triuento.
--,
UU ARCA D'ANCONA.
Corr~ tra l'Appennino, e'l mare dal Tron~o alla Foglia.è tutta compar·
_ cita in colline1epiani,& ualli ri"be d' ogli;grani1l'ini,con molte,& grof
·
fete~~~
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fe terre(tra le quali fam?fiffima è Fa?ri~no,Je:J: cafiella> e und~ci che .Ar~.
ciuefcouati,che Vef~ouatz • tra le quali città la pzu t~afficheu.ole e A_nc~n~,.
la piu potente, Fermo: la piu forte, la Rocca: la pzu bella, .Afcoli: /(l)plu
graffa, le/i: la piu antica~Ofmo: la.pi~ fauo~i~a:-.M ac~rata : (perche quiui rifiede il G ouernatore della Proumtia, quz e lo Studzo, & la 'R,.uota) la
piu [anta, Loreto. I t.Jt.f archiani fono .d'animo fiero,e perciò atti-alla guerra,e di cofiumi ro~ •. attendono all'agrzcoltura,n~ fi c~ran~ m_olto de/J~ meri
cantia,forfe,perche 1l lor paefe non ba fiume nauigabzle, ne pzanure fpz.ega ..
te, ne altro porto, che quello d' Ancona,che fe bene ba gran fama,non ~ però d' ugual bontà, perche egli è quafi tutto ripieno: & non eficuro ; .& perfl
il traffico del golfo /i riduce nec~ffari~"!ent~ in Venetia. Si contiene nella
Marca parte dello flato .d'~r~zno,Semgagllai Foffombro~.~~ P.efa~~~e f ~:
no, buone,& ragioneuol1 çitta.
7?. O M A G N A.
A Romagna'fi flende dalla Foglia fino al Panaro; & dall' Appennin•.
{ino al Pò. ed'aria,e di fertilità fimi/e al/.a UUarca;con le città di Ri-, .
mini,Cefena,Faenza,Rauenna,Forlì,{mola. e di piu Sar{tna,Ceruia, ~ei-.
tinoro,oue fu trasferiça la fedia 8 pifcopale da Forlimpopoli. lungi fei mi·:
glia da Faewza J1.a 'Brifìghella,capo della ualle di Lamone ch'è lunga die-.
ci,larga fei miglia, con feded mila habitanti. La piu nobile di tutte è Ra~
uena, oue fecero refidenza alcuni Imperatori: e poi gli Effarchi dc gl'1mperatori Coftantinopolitani . E per che il nome di Efiarcato èa!Jài celebre
nell'hifìorie, ne dirò quì l'origine, e'[ progreffo,e'L fine. Cominciò l'Effarcato dopò che N arfete,capitano di <Jiufliniano,e poi di Giuflino lmpe.rat<J•
i·e,bebbe cacciato d,Jtalia. iGothi. & il primo Ef!a.rco (che uuol dir fopre ..
mo <.M agifirato) fu Longino, il quale, fermando la fua flan'a i11 Rauenna,come haueuano fatto li Re de i Gothi , tolfe uia il modo folito ~i gouerno
per prouintie; & in tutte le terre di momento pojè un 'Duca; & ll medefi1no fece in Roma,toltone il Senato, & i Confoli. Era dunque di atp:plif]i. .
rna giuri(dittione l'Ejfarcato; ma effendo poi abbattuto i' Imperio da''L-ongobardi, egli s'eftinfe. 0!.g.ndo Pipino, cacciatone ~{iolfo, n>.inueffì.l~
Cbiefa,l•Ef]arcato conteneua Rauenna,Sarfina,Claffe,ForLì, Forlimpopo1
li, le quali città faceuano uno flato, che fi chiamaua Pantapoli: e fuor df
tfto,Bologna,Reggio,Modena,l?,.arma,Piacenza,con l'altre,pofie tral'.Ap
pennino,e' l Pò. li ebbe fine l'anno del Sign@re fc-ttecento-cinquant'tmo nel
quale Aflolfo, Re di Longobardi, prefc Rauenna. fi cbe dur(; I 8.3. armi.
& non è cofa indegna di confìderatione, che gl' Imperatori Ro~ni, maffi·
me H onorio, & poi li Re de Gothi, & poi gli Effarchi, ftimaP~~aucn.. {;
na d.e~na,tra le città d' Italia,della Sedia loro. il che credo nafce!fe, tra gli
altri rifpetti, percbe al fuo abbondanti/fimo territorio(lhe poi banno fouer:
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eh iato in p~rte l' acque) l 'aggiungeua.t opportunità del fuo porto, cbe:io~
,. ra èattèrrato. La infolenza degli Ejfarchi uerfo il Pontefice Romano, fu
cagione, che I; Arciuefcouo di Rauenna alz.:..1/Je anch~ egli il capo contra il
Pr.pa à i tempi di Smeraldo. la qual ribellione durò fino al tempo d~ Pa.
pa Donno, òcome altri uogliono,di ~gattone: quando Theodoro ~rei.
uefwuo,ueggendofì mal trattare dal fuo clero,fottopofe la fua Chiefa al Pon
refi.ce Romano. ~fta prouintia,della.quale parliamo, fi cbit!maua pri.
ma Flaminia : ma Carlo M agno,per annullare il nome dell' Ejfarcato, &
per rendere i popoli affettionati a Roma,la ch'iamò Romagna •
L

O

M B A R D 1 A.
tJUarca Triuigiana.
~ Lombardia, chè comprende la Gallia Ci/padana, e Tra/padana fi
flcnde dal Panaro, fino alla ~efìa,'~tra l'Appenino, et Alpi, La Marca Trtuigrana,cbe gli a'llticbi.chia)Jlarono prouintia f/eneta,giace tra'l Mé
'Zo,e'l Pò.Egli è uer<J,t:be a'mendue quefte prouintie,pa!Jano communemente fotto'l nome commun di Lombardia, perche quiui fe~marono la ftdiali
Re d..e' longobardi ; qui s'apparentarono: quì finalmente fini'irono piu
cllalnoue: e le qualità de' terreni,dell' aria,de i popoli fono tanto conformi,
ih.e no)'l fi debbono diffrnguere. ~efla ela più ricca, & la piu ciuil parte
d>ftalia. ilche 'dimo/lra la magnificewza dellefue città, la cui gr,mdez~a
nafce parte daUa fertilità del paefe, pai:te dalla commodità della condotta
dellerobbe,facilitata,bora da' fi~mi nauigabili, Tefì.no,Adda,Oglio>l/4 en
~'Adige, ma [opra tutto dal Pò: bora da' canali corriuati da'fudetti, &
d'altrifiur(Ji:bora da' laghi ampliffimi,qual'è il Verbano,il Lario, il'Benaco;hora dalle pianure commod~f]ime a i carri,a i muli,& ad altre beflie da
Joma. Ha giouato ancbe alla grandezza delle città fudette,la potenza de•
Signori di Lombardia: i quali tutti banno atte/o a magnificare,& ad am..
pliar le loro terre. H or tra le città delle prouincie fu dette (lafciando Vene.. '
tia tra fifole) tiene il primo luogo, quanto alla grande'Z..._'{a; Milano che fa
preJJo a 200.mlla perfone,con un contado popolatiffimo.Cjiace in un /ìt<> co
fi commodo,che mm fenz..a ragione, èfiata ftan'Z..._a,bora de/li Re de' Galli,
bora d' alcuni lrnperatori,bora di alcuni Re de' Longobardi: e poi finalmen
te falì,fòtto i Vìfconti,a grandez..rza tremenda a tutta Jtalia. Si ammiran()
in Milano il caflello,il Duomo~e l'hofpedale,perla loro rnagnificentia.Jl{ua
contado auanz..agli altri d'Jtalia,nella copia de' riji,'per la commodità del• 0
facque-conciofia,che oltraalTefino,all'eAdda,alLambro, & diuerfi /a ..
ghi,che'l ~lzf'refcano~ ha due canali nauigabili' tirati 1-4nO dal Tefino, e l'al- l
trù dal~Lldda: onde corriuand<me a mifura l'acqua,fi bagnano, e/i fecon-..
d~no i prati,& i campi, ne piu,ne rneno>c.he nell'Egitto. La feconda città
di L<>mbardia,è Brejcia~ n~n per gir~ d~ ~nuraglja, òpe~ t}*Oltitudbi~erdi ~1a:
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dezza della giurifd1ttzone, cbe abbra~cta molte, egrofl~· terre, & uallz zm ..
portanti, epopolo/e. Tra le terre:a lei foggette,~ortano zl uanto ~fila, &
salò fu'/LagodiGarda;tra le"Palli,Valcamonzca, lunga 50.mzglza)pzena
di minere di ferro, e d'huomini.Appartengono al fuo contado t laghi d' Jfeo,
e d'Jdri. Bologna, (che ci piace metter nella Lombardia) e Verona, fono
qua/i pari di popolo, che s' aprejfa a ottanta mila anime. egli èuero,che Ve.
rona èmaggiore,e piu uaga;& forterz'{a nobiliffima: ma Bologna piu com
moda,e piu ricca. Tra Verona,e 7:adoua,nonuie molta differe~rza qu~nt?
al giro delle muru;ma Verona fa popolo per due Padoue. onde i Venetzam,
per aiutar que/la,foftentano quanto po!Jono lo ftudio,e gli fcolari,come fan
no gli altri Prencipi. Sono amendue fortiffime.Verona ha due Cafielli,uno
fop ra,e l'altro in me~o. Jl fuo contado èin molte parti fterile; onde non ui
abbonda mai il formento.H a quaft due chiaui del fuo te;·ritorio;Legnago
fu L'~dige, & Pefcbicra fu'l Menzy,& èfìgnorà del nobiliffimo Lago di
Garda. Ferrara.Mantoua,Cremona,Piacenrza,fono qua/i pari di popolo,
& di facoltà; ma le due pritne auanrzano di gran lunga l'altre,e di fortez-~a,così di fito,come di mano, e di fplendidez"<_a,cagionata dalla ftanrza de•
loro Duchi. è città anche molto bella, e nobile 'Parma. maceclè alle fudette dipopolo;perche i SignoriParmegiani non babitano cosìajfiduamen.;,
te,e .uolontieri nelta città, come i Ferrare/i, & i U'Uantouani. Tra Mo•
dena, 'Bergamo, Vicenza, Crema, e Treuigi, ui è poca differenza, quant<J.
ttl numero de gli babitanti: ma M odena>e Vicenza hanno territorio gra ·
de,& buono: Crema,buono,ma piccolo; Bergamo,grande,ma non affatto
abondante di formenti. 0!3llo di Treuigi èpiu ameno,& uago,&·conue• · '
nientemente graffo , & ricco . fono nel Bergama(co due ualli principali, la ·.
Brembana, & la Seriana (così dette da du_e fiumi) fieri/i, epouere; ma.
gli habitanti s'aiutano con l'indt:tfiria , & con l~arte del ferro, lana , beftiame • Et portand6 il terreno in certi fiti a mano; & piantandoui uiti,
ne raccolgono buoni uini. eAleffandria fu fabricata dalle città confederate infieme contra Federico J. che in un'ann-0 la ci~{ero di mura , e di fof..
/e; e la fecero da quindeci mila buomini babitare. Ne mai ha potuto auan~are il fuo principio. '1X.!Juara {tede fopra un colle, in merzo d'un /patiofo, e frutri fero contado, pieno dl uillaggi, e di ca/lelli; tra quali portano il
uanto Olegio, eVarallo. fono ufaiti dalNouarefe due Papi ,l'uno fu..Alef..
fandro V. nato in Crufigliano, ma fiimat-0 Candiotto, per la lunga èiimo•
• ra che fece i~ quell' Jfòla. f altro fu lnnocentio I X: nato in 739log~a, ~a
di padre, e di madre della terra di Grauegna. Pauia ,fe tu g~~-rd1 la ~1t- ..
tà , non è bella'. ne popolata, mercè de i tanti affedij, e faccbi patiii; ma il
'~~tad~ è ampliflirno, e amenijfimo; onde li Re de' Longobardi ft l' e/effe~
D -~
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iflan~a ~ Peggonfl in quefta città due collcgij ,fondati uno .4a ai~

lo Borromeo j Cardinale di f~nta Praffede, non rrzeno bene inftituito,
quanto alle regole, & alla difciplina , con la quale ui fi gouernann igioua11i;,1cbe magnifico , non che com modo, quanto alla f ab.rica, che è una delle belle di Lombardia: l'altro da Pio V. Pontefice, di gloriofa memoria:
che mm è così magnifico di fabrica; ma molto commodo di ftanze , go..
uernato con belliflimo ordine , fotto l'ombra del Signor Cardina/e eAl€f.
fandr.ino.
•
Lodi non è grande , nè bella città; ma il fuo territorio è de:r migliori
d'Italia; onde rende al Re piu di cento mila feudi all'anno • Como ha il ter..
·ritorio alquanto afPro : ma s'aiuta co'l traffico per la commodità del fuo la~
·go quattro,lungo fef!antafehniglia.
'Reggio,è città(come dice l' Arioflo)gioconda; ma molto più gioGonclo, e
diletteùole ilfuo territorio.Tortona mantiene riputatione·di·città pr:r f'am~
-pie-zza della fua giuridittione , conciofia tl/'ella haftìtto-·di fe alcune terre>
~uafi non minori di lei : ma il territorio faffofo, & afPro • Sotto Lombar.
Jia, fi comprende anche il Monferrato così detto per la fua ferocità. q.r,e~
.fio eil piu nobile di quei fette famofi Marchefati: che fono eP<>.., e quez di:
Ceua, di Ponzono,Bofco,Sabtz'{o, Sauona, Finale. Ha tre 6.Ìttà, Cafale ,;
~ue rifiéde Ugouerno"forte drmura,& di caftel/JJ;.'Alba maggior di eafa·le, ma la ria mal fana: 0ique, celebr.e per li bagni fàlut.iferi. Sotto la
Marca Triuigiana,ficontengono,ancbe Feltre,.eCiuidal diBellun, pofìo
-non lungi dalla Piaue; Ceueda1& Odert._o, pofie tf(l ta Piaue-, & ,la· Liuen~a. Non lafcierò Serauallelcheper il eoncorf<rdella· gente fi eampliat~ tr~·
uolte di giro-. ~per benefìtia.dell'acque "'lèlla Mefola., fi fabricano.ottime arme: & fifa traffico notab-ile di.panni,& di gr.ani. Alta grandez-:
~a delle città di Lomba·rdia s~aggiunge-la moltitudine delle forte"z...e >ebe ui1
fono; che la rendono inefPugnabile. Caltre prouintie banno le loro fortez.:
z.! nell'eftremità, con·le quali difendono il me"{p; ma in quejì(t prouintia:
.quanto pir.ni auuicini al rnezo,tanto troui·difficoltà maggiore. Finirò que..
fla parte·con·dire, che.le auuiene il medefimo quafi cbe a' paefi baffi. Peti.
.ehe, fi' come là: il mare,così quà f acque de' fiumi,e d!'aftre forti , che ui {cori.
1ono, per la fua bajfez..z...a, occupano1a fua eftremità uerfo,if mare;;& ui
cagionano diuerfe·ualli indlfleccabUi. L,acque [alfe fi rfrirano :·come mofltano Padvua, & Rauenna,. prima proffime>horadontane dal mare;:ma le·
dolci s'auawz,ano • Fanno fede di·ciò i·contadi diCeruia, Rauenna ,,.eoi.
maccbio,Adria>& parte di quelli P-adoua;·i ']uali fono)ungo·il m:ire, talmente fo;!krchiati dal/' acque,cbe n<m ofiante la fPefa,obe ui s-'impiega.,in..~
Jiffeccarli, non [ipoflono-nè coltiuare, nè habitare,. cagione principale del-

l~~on~ delle fud~t~ aque ei~Pò~çhe qµi diuifo in p,i~ r~mi,che fpe{J~'
ira,...J
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Parte Prirnà,tih.·t.

~~ i3

tratoccano,fa il Poleftne di Férrara,& quello ài 1'Quigo. E il Reno, che
mette nel Pò uicino a Ferrara, non è piccio/a _cag~one de' fuoi traboccamen

r~

o,

ti,per la molta materia con laqua/e ba i~~omb!ato quella parte di ~!JoJ'ò,
cbe paffu. fotto Ferrara, che non fi può pzu nautgare. (n puefle marzn:e fefa
copia di.Sale nel territorio di Ceruia.,& di Comacchio.
· " : ,
PIAMONTE. FRIVLI·
.
l"efle due prouintie fono come appendici,il Piemonte,di Lombarditt,
il Friuli ~ella .l~ arca .T~iuigi4~a. Jl Piemonte (dò quefto nome a tut·
to cio cbe foggiace a Duchi di Sauoza) fi Jte~de dalla Sefia fin al Delfinato trtt tAppennino,& t Alpi. lo trauerfano il Pò,la Stura.i{T"'naro,la
Doria,& altri fiumi. E' diftinto di campagne copiofìffirne di-.grani>e di c_ol
line fauoritiffime da Bacco; ne li mancano ameniffime11alli,pienc di opti'!!'
mi fieni,& pa[coli.Entra n~l[> Alpi con diuerft gran 11alli,delle qua~ le.piu
celebri fono quelle d'Ofla,di Stura,di Sufa,di Perofa,di Luce~na,d' Angro1,na. Fa fette città,V~rcelli, Afti,Ofta,lurea, Turino,M ondoui,Foffano.
rercelti,& ~fti,fon le pru grandi,et piu nobili d'edificij; ma ma./ popolate.
Mondouì ela più gagliarda di popolo; percbe pajfa uenti milà anime.
Turino (che fa intorno a diciafette mila perfone).è hoggi fedia de' Sereniffemi Duchi di Sauoia,cbe l>hanno annobilita con lo.Studio,& fortificata c<Jn la Cittadella. è in {tto importante alle cofe d'Italia. onde fu Co/o..
nia de' Romani,& poifedia d'u1J Duca de Lombardi. era già maggiore;
ma i France/i per ridurla in fortez'(a>le tolfero i borghi. Oltre alla città,
fono in Piamonte da z 5o. terre murate. tra le quali ne fon molte,che di nul
la cedono a buone città,come èChieri,e Biella; Cuni,& Sauigliano,Penarolo,Carignano,Vigon,Racconigi,Srtfa,Auigliana,Riuoli,Caualemor,Mom.1lier,Chierafco,'Bufca,Puerin, Ceua. Molte fono di fortez...~a notabile,
Turino,lurea>Foflano 1 Penarolo,Sauigliano>Ciwifio,Villanoua,Bene. Sa-·
lwzz...o città-pofia in una piac_euole fc!Jiena deli' Alpi> ecapo d~·un nobil Mar
chefato cinto da ogni parte,fuo.r che uerfo Francia,dal Piemonte Entra nel
l' Alpi con alcune ualli: ben che pie~e d'Vgonotti. qu.1!t fono l'al ·di Grana,
di Veraita,di Gilbe,d'Efa[ca. i fum luogbi principali fono Saluz..zo dtt~~
~arm..1gnuola terra gro!Ja,Cental,& .'Rauel caftelli forti. IL Friuli fi flen•
d~ tra la ~iuenz..a,l' I ffria,t' Alpi>t!l golfo di Venetia. Comincia con l' Al~
pz,cbe qui apoc~ a poco digradando fini/cono in belle c:impagne. il paefe èr
trauerfato da diuer(l fiumi,che per /,r 11i( inanza-dell':1lpi onde ci.iggionoJ....
•il.mare,nouhanno tempo d~ rallentare la loro rapidit#•.1principali fono la ·
• Lzuenza,fu laquale fono i belli,(J· buoni caflelli di Coneano, Gt_ di Sad/e,
& la Motta: JL Lemone,/u'l quale fìedono Concordia, dtt.à rb.tinofa,&
porto Gruar~: it 1:agliamento con te terre di L.1tifara>& Spllimbergo,&
nonlungz)S.'Dan~te,..& Ofuppo. !2:!.;,110 èun cajtell~fapra un fùffo, cort~
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di tre mila botti d,acqua.Euui pm al m11,re M arano,luogo importante. Se..
gur UNtt,tifone,fu,l q1;1alè eCiuidal d' .Auflria(terra nobile,e ricca.)& poi
il Gifonz..o,fll l quale èGradifca,& Goritia,terre foggette 'Prencipid' Au.
ftria.Vedefi pofcia la foce d~l Timauo~& più oltra 1'riefle:città che dà nome al golfo uicino.Capo di Friuli fu Àquileia,ampliffima Città,come ne fan
no fede le.fue reliquie,che fi ueggono ancora. Fu piantata quì da' Romani r
accioche ui guardaffe il paffo dell' Alpi (e be qui piu, che altroc4e raddolc:if€ono la lor afpre~'Z.._a) contra i Barbari, nemici della quiete·d' Italia. Fu fpittnata·da -Attila,onde,tolto queflo riparo, pa!Jarono poi a' dan11inoftri ,gli
H eruli, Pnni, i Longobardi; e non ml)ltoinanzj J•età no/tra, anche i Tur..
~bi.f!oggi Aquileia è piu fimi/e a un uillaggio~che a-d altro.Ha il territorio
graffo; ma l'aria peftifera. le·cafe fi ue,ggono couerte d)hellera,& le· flrade
di gram{gna : & non ui mancano canneti. Jl color·de gli babitanti-ba-piu
dtl mort<>,che deluiuo-..fono liuid'i,mac~lentr,& mal.comlitionati. Euui pe.1ò la CbiefaPatriarcbal'e, n·obile·per l~ mer110ria di' San Marco; & per l~
potenz...a de gU antiebi P atriarch~. la Sedia1vro, pe, le fPeffe incorfiont de•
Barbari, fu ne! Pontificat~· di Pelagfo, trasfer.ita in fjracto-. ma ~auend'·
molti anni dopò ottenuto Venetiam Peft.ou.o,la ilg,tJità,e·titt)lo Pa#iarcba;.
lefu trasferito finalmente dal/a·_Chiefat di'(j:raclO·a~ if.Tfèl!q, d.~ Venetid, fott~
Nico/or. e Aquilehr:reftò co''/ fuo tito/JJ, & !/a.rJ.t.' ma pc.rcbe l,aria della·
fittà èco-fr.' morbofa (come bah biamo detto) il gouerno del 'Fr-iuli>~ la. fom•
ma de" neg()tij, fi è tutta rid.vtta in-Vdcnc->città: che-gira:cinque_rnìglia , i ·
fa fedi ci mita anime •
. .
Hor che habbittrmJ de[critto·i paefi. del Piamonte; & ·dè/'Friuli, dfria•
mo due parole circtt la·conuenerrza,ò d.ifconuenenrza loro. Ambidue fono'
poftial pofìeriore delt~lpl-: difìinti di campagne, &di colline ~b-agn-atir
da molti,& rapidi fiumi·.. Ma il Pie'mlJnte auan~a· di gran lunga il Friu•
li nella dou-itid delle uettouaglie-. penbe qt1ello abbonda di- formen_ti, ui:.
ni,carni., latticinij: quefto dà trini buoni, & in-copia--...·ma è pouero·rli .fo_r;..
menti,e-detreflo.Onde auuiene-,ebe i Piemonte/i fi,zno amfri de'.pa!Jat:eftÌh
pi> e dell1oti~-- ;& defl/ ag1icoltura piu, che d'altro effercitio, d'ingegrz] re;~
plfoi,& d"animi fchietti, & quieti. al!" incontro i Ft.fr/ani 11ebementi; foll:~J.
eiti, induftrioft. Cagiontdiquefta dmcrfità d,_.animi, &· d'ingeg~,fona·prim(( la·graffezza dd Piemonte~e· fterilità d'el Friuli:& appref!o l-a differe,
-za dei fito·. ptrche il Piemonte giace quafi)nizma ruille trtt l'A·lpi-;e't M on
ferrato·: oj}ie l"area non ui è-coft libera,& aperta,11aria>,&mutabilé;come
. fl.el Friuli-po/lo tra t Alpi-,e'l mare,& perciò /P_ofto a uartetd ii' aere ;&·dé ué
rionde procede la uiµ·e~~a,& la fottigliez.,.z..a·de gl-'ingegni.J lombardi fon
darr>1W·1·n lta1ia + Ducati;;lel- friuli,,di:~o,leti.lfiTurino1&· di Beneuent1'~
,
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>{flria,comincia al fiume ·Rifano,ò Fermione,~ (i fiende fi~o~ far.i •
Vito· ò come altri uogliono,fino all' Arfia. fPat10 d1 df!-Ce'Jtomigbj. ~
di fito m;ntofo, ma non afpro,cofiofo di ui:i,oliueti, forme~ti, pafcoli. T~a
gli altri monti, ui equel che /i dzce maggiore, con un copeofif]imo f~nte zn
cima,oue fi trouano fempliciin tutta perfettionè: e perciò ui uanno i Me·
'
dici da lontaniffimi paefi. fe migliori citt~ ~i quefi~ PenVola, fiedon~ fopraifolette; onde noi f bah bza.m~ pofte tra l ifole ,1uftmopoli,Jfola, ~o~igno.
l'altre fono, 'Piran,Vmago,C1tta nuoua,P aren~o ,Pola)che a un:pi di Stra·
- bone, era termine d'Italia. Ha l'aria cattiua , & è male hab1tata, come
la piu pa~te cl Jflria. l Vcn~tiani .P~r ~ppopolarla, co~cedono a eh.i 'V~O
le andarui a far cafa, certa quantzta di terreno, con diuerfe efientUJm, e
franchigie; 'I'{_e' mediterranei non ci è luogo d'importan-ztf• oltre a i {1 ut·
· ti della terra. quefle marine abbondano di fa le , che è la maggior mercantia d' Jjlria .. .Abbondano anche di pefci, per la moltitudine dell' Jfolttte.,
& de' fem.Gli babitanti non fono nè diuita, ne d,animo molto grande: e ti
rende anche poueri in gran parte la uicinan~a di Venetia, laqu·ale per ufo
proprio perla molta quantità di habitatori tira a fe tutti i frutt; circouicini;
il che non è però fèn~a molto utile di alcuni,che fi fanno capi del c~mertio,
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L
fi,che fi chiamano .AUemagna baft11,, per la fomiglian'za della lingua, co..
A Gal/ja 7Jelgica,cbe noi habbiamo terminata con la Scbeltla,arr1tta·
ua, fecondo Cefare, fino al Reno,onde co11teneua quafi tutti quefti pae·

I1umi, e leggi,co' Tedefchi: & per /4 bafle"<_"'-a loro uerfo fOcean", dacl4i
fono alle uolte foprafatti. /i chiamano anche Fiancbe,dalla parte piu chia'Ya,& piu illuflre • Girano intorno a rtUlle miglia : & fi comprend<>no tutii
dalla metà del fettimo a tutto l'ottauo: & dal cinquantefimo grad<J,a tutto il cinquanttfimo quarto. Nel quale [patio entrano dicia{ette pr<>uintie 1
ducento, & otto terre murate, cento cinqua,nta , che palfano per tali, e piu
di fei mi.la trecento -villaggi con campanile ,fen'-a gli altri •. L'aria u,t generalmentehumid.a, & .~roffa: ma falubre, & fecof'Jda; perche le pecore fanno tre,~ quattro agnelli a una portata: & le 'Vacche, fptjfo ..dNe uitelli : & tanto latte , che no'l crederebbe, chi non l-0 uedeffe. L' E ft.ate ui
C~eme.nte, ~ ~iaceuole: il 17erno /ungo, e -Ptntofo, con freddo ttebemMt~,
ò pwgg1a • Vz /i fentonopoçhi tuoni,pochif]ime faette)rariffimi terremoti.
Il terren~ fi (piega per lo piu in pianure. I colli fi 'Vt.gg<mo rari-: <rJi le
montagne rari(fìme ,fuor che in ~nalto , in 'l'{gmurra , & ~Lucimborgo. Il terrenobencbe fia fabulofo in qualche parte di FiandrÀ e dì Braba_nt~,è però b~ono,e f ert~le di grani,e di biaue. Non ufano però fagg ina,nè
mzglie1 ne panico, n~ altri ligumi1che faue >e pifalli,. per rijpetto ae i ucn~
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ti, che gli abbatterebbono. ~emi~ano boccore,che in alcu~i luoghi d'Jtafza
/' a~di1!1and~f~rr:iento· Sar~~ino:per le be~ie,e per.li folli. /e pere>e le me.
·le 4f pzufQrtz ui rzefcono beniffimo; ma glz altrzfruttz- hanno poco fapore.
J fùhi,mandorle,e tali,non fi maturano,fe non·a grande fiento. E cofi le

f

I

·-viti,fuor che intorno a Louanio,"l'{gmurra,Lu~imborgo,e Liege oue fan ..
no -vino,ma piccolo,e brufco. Non ci fono pini,nè abeti; pochi lauri,meno
cipre.ffi. Hanno befliame domeflico d'ogni forte ,fuor che il Bufalo. J buoi
crefceno in Frifa,& in Olanda fmifùratamentc (fe ne trouano di mille, &
feicento libre di fedeci oncie l,una: & fe n'è trouato uno di due mila e cinquecento uentiotto libre) & le loro carni non cedono di fapore,et di bontà,
fe non a gl'Jnglefi. La Fiandra, Gheldria, Frifa, & Oland,,i fanno gran
·quantità di 'caualli groffi,gagliardi,belli; ma alquanto grauaccioni~rrtaffi·
me ·di tefla. I piu legg)eri,& i piu agili fono quei di Fiandra; oue diuengo'flO anche migliori i caualli dell' altre bande,che ui fi nutrifcono. Sonoui mol
ti,e commodi hofcbi; onde fi cauano grandijfima quantità di legna, oue fi
pàfcono infiniti animali da cacci~. 1l paefo non /a fali,alumi)ò zolfo,nd al·
·tio metallo, che ferro> ò piombo,con un poco di ·rtzme. fa. bene quantità
grandiffima di robbie,e di canape. le lane ui prouengono alquanto iuui-.
de; & groffe·. H :mno uccelli d'ogni forte; & olcre a' nofirani, l'Olanda
fa uccelli .infiniti_da acqua. De i pefci poi,e 4'acqua dolce,e d'acqua [alfa,
non·mi accade parlare piu diffufamente, che con dire, che Lodouico GuiCciardfoo,cb·e con grande accortezza ha defcritto ·tutte-quèflc prouintie,féri
ue,cbe. te M olue,che fi falano,importano cinquanta.mila feudi; i S.-tlmoni,
uentimila; le aringhe,'Vn millione, e 'i-70· mila feudi l'anno; ond~ fì può
far giuditio de/.reflante. Le fontane ui /i ueggono rare; ma fiu'f!Ji,i piu fa·
·mofi fono il Renc,laMofa,la Schelda,e l'Ems.
·
Reno (bi[ogna dir qualc11e cofa di lui,& della Mofa per l'intelligen•
~a de, luoghi) nafce al monte di S.Gotardo; onde ç_orre intero,e con un alueo fin a Lobic terra. di.(jheldrià. 0f:!,ui /i' diuide in duè rami. Jl d-eflro,g)u
to che egli è a Arne~, mand4 una ,parte delle fue acque per la foffa,cauata
già da Drufo Ncrone,nell'Jfel: co'l reftante correu"' gid,Eome dicono, per
la città di Verecb,e di Leydem al mare: ma da alcune centenaia d'anni in
IJUà,efsedoli {tata impedita,e ferrata l'ufcita col fabbione ammajJatoui dal
lè tempefte dell'Oceano~~' è uolto nel fiume Lec:b,e pàfone anche il nome,
·& al-villaggio diCrimpen,mette nel Meruue. ~l finiflro corno a Lobich
prende nome"di r:ual: & aH eruenden fi congionge con la M ofa :·& di
· nouo,fenz..rp prendèrè il lor nome,fì fcompagnano; & fatta l'ifola dì Bom- ,
meleruuftt ,fi riunifcono a Loneflein : e fotto Goricbum, p_rendono nome di
M eruue. 0!jndi,fatta,dopò un rapido corfo,l'ifoletta de Jfelmont ,la Mofa ripiglia il [uo nome1& mette in m4re 'on tanta rapìditd, cbe mantiene
··
- - ··
- -- -- - -·
~l f orfo_
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U corfo,e la dolc.~'Z._a' dèlle Jue acque ,per. un g~and~ ,fPàtio- • Gl~ habitanti
fono grandi di ferfop,a,m~JJi.m~ in 9landa,& 1~ .F~ifa; m_a fi1ma,cbe an
'icamente foffmo maggior'. zjcheCefare attrzbuifce prznc1palment.e ijl'4
libertà delta ?ita: · ·
·
' ,
· ·.
m ti
Q!._od à pueris nullo offirio, aut di{ciplin·a affuefad:i_nihìl omni.,
no contra uolunratem faciantr '
· ·
.
·
Ma la gtolfez7-a de' caualli,& de' buoi,cfO!anda,e diF.rifa,mi fa ire(/~
rc,che ciò nafta dall'humidità, & groffe'Z.._'{a d'ell'aere, & .de' cibi, cbe ne~
tempi antichi era -anche maggiore,cbe al prefente. Hanno in-clinatione.na.Jr
turale alla muflca : beuono immoderatamente: imitanofacilmente tutto
ciò,che ueggonfJ: uagliono grandemente nelle ar.ti manuali. ilche dimo~
flrano le tante forti di tapezzarie,ptJ.nnine,faie,ofla.te,telerie,& merci di
~gni forte .. &fli fono fiati inuentori del colorire a oglio nella Pittura,& del
cuocere i colori m::l JJetro,& d.i diuerfe altre cojè degne. ef]ibanno data i no
mia i17enti,che s'ufanoper1tuttfi da i marinari: & nelle cofe maritime.;
non cedono a qualunque altra. gente.• '-ino alle donne hanno intelligenza
grandiffima delle mercantie; & de' traffichi; & perciò quaft tutte fanno
leggere,& fcriuere,& più linguaggi. Non li dominano molto (per la fred
de-z'Z.._a,& humidità délla complej]ione) nè la libidine,nè l'inuidia,nè ram
bitione; ma moltijfirno tebrietà)& la cupidigia d'hauere,/a.loquacitàlal
terigia: & quando pigliano ombra,il fofpettaJ& l'oflinatione. Si dimènti~
'ano preflo e de/l'in'giurie,c dc' beneficij; onde,non odiano<jne ama'nbfe'r~
mamente. Credono leggiermente, efono. pe1ciò fàcili ad efler mojft,&·in·
dotti a fare ogni cofa; onde fono proceduti tanti difordin~& trauagli, e
rouine ai paefe in quefli ultimi anni,cqe l'hanno qua/i efìe.r..minato. (t popolo,che eM già tanto religiofo,e diuoto (come atteftano le tante, e tanto
r~che Badie,Conuenti,Monafierij,le tante,e tanto magnifiche Chiejè)flè
1n.iccbiato d' infinite hereftc,& con la Fede Catholica ha perduto anche la
czuile : con la riuerenza uerfo il Pontefice ~omano, l' obedieriza doU.uta al
fuo legitimo Signore; ha cambiato la femplicitd con la doppie"'-z..aja cofl.m
~~con l' oflinatione. La pace ,co'l lui fauore quefie prouintie fioriuanò dian
~ {oP!·'l tutte /'altre di Europt,n' t~lmente sbandita,che il fuo rito1·no fi
puo pm prefto defiderare,che JPerare.
.
· !ARTOIS.
.
Ora uenc~do ~/~a defcrittione particolare delle prouintie, s"apprefen..
. . ta !A~tozs uzcz~o alla Piccardia,con laqua/e corifina . -egli è. pt1tft:,
rz., chiffimo d1 formenti )de' q~ali ~e mandà copia gra,nde ur~i~ar.à,&.-Ìn
B.ri.1.bante ; oue non nafte ordmariamente formento: e perczo f a-:ma pane
di f:g~la. L~ fz;a Metropoli è Arazrzo; onde prendono nome,[e.Ara'(_-_
~ane>o pan~~ ~. ~~a\,~. ~!~~~ laqHa/e lii fì 'ontano dcdici terre ~nurate »
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R.èlationi d~Eii'rò"pà ~

C& 85o. -,,i/faggi. le' terre murate fono tutte forti, per la uiciniiit"d del!~
Francia,maffime S.H·omero,B~tuna,Bapalma,Edino,Renti,Lillers. Ma
pei dir-qualche cofa d' Ara~izo; e/la'è'città grandiffima, diuifa con mura-.
g/Ja in due parti. l,unA app4,rtiene alVefcouo,e /i chiama Città: l, altr4
al Prencipe,e /i ·chiama -,,i/la. Lt1, città è piccola,ma bella,!! forte. ~,a~
· la nobiliffima Cbiefa di noflra "Donna J oue fi conferua di qu~lla manna,
che in forma di l"na,piobbe a i tempi di S.Girolamo,come egli fcriue nelle
fue lettere. & una candela,cbe diconohauer bauuta anticamente dal cie"
lo. la -villa è molto maggiore,& èfortificata,oltre al fito,tanto ben di mu
raglia,& di baluardi,& foffi larghi(jimi,etprofondiffimi,fenZJZ acqua,che
i nemici lapoffono ben mirare,e rimirare; ma non già JPerare di poterla ba
14er per forza. Ha le flrade belle; la pia'{"{4 del mercato di ftraordinaria
grandn._~a; la Badia diS. Vedaflo con piu di -venti mila ducati d'entrata.Ha le cafe.tutte con cantine·laflricate,affin che uj fi po/fino in,un a!Je..
Ilio ritirare,fuor d'ogni paura,& di artiglieria & d'altro finifiro di guerra.
t ben popolata,& fornita di mertanti,& d, artefici •.il piu famofo lor mefiiere èquel delle [aie, conofciute per tutta·Europa. 'S.Omero è cofi detto
da s. Audomaro, la cui dimora in quel fuoco fu -principio, e cagione della
fua fondatione,&progreffo. tanta è la forza della Santità. QJE_ui ela Ba
dia di S.'Betino,conun Tempio,eConuentomirabile; & contante entra~
te che la rendono una delle migliori di tutta la Fiandra. La piu parté de
gliS(rittori èdi opinione,che :t S.Omero {offe il porto Jceio. cof:r. cbiara è,
per le dicbe,e per li ripari,de' quali la terra ecinta,che il mare arriuaua fin
là. -,,icino a quefta terra fi uede un lago memorabile. Per che contiene alcu
ne ifolette, piene d'berba,e di arbofcelli,che con una corda attaccataui,fi
tirano,oue t~ l'UOi col befliame,cbe ui paftura fopra; coja non meno uera1

che mirabile.

.C

C À . MB R :A 1.
Onfina con la fudetta prouintia l'importante città diCambrai) co'l
fuo diflretto,che /i chiama Cambrefi. Alcuni uogliono che {ta Samorab1ina. Ne èpadrone il Yefcouo,Prencipe dell'imperio. Arrigo !/.I.i
diede in protettione a Roberto qierofolimitano,Conte di Fiandra; ali.i cui
fucceffori fu poi confirmata da Federfco Imperatore nel 1 16 4. Ma i Fran
ce/i l'hanno fempre con tutto ciò trauagliata. Finalmente, effendo ftata
11uàlche tempo fotto loro, {coffe il giogo di Ludouico X/. dalle cui gent:J
. er4malif]irno trattata. & fi mife fotto l'ombra •ii MaffimWano d'Au·
Ilria,1{e '6e' 'R.omani,da cui fu lafciata nella fua libertà. Cofi fi mantenne
lutago terGpo neutrale nelle guerre tra la cafa di Francia,& di 'Borgogna,
fino a tanto,che Carlo Y. temendo di certe pratiche fecrete,ui /è f abric"·
!~ ~!!~ ga,li"rda dtt"della i 'be èpofoia ftata;,dj 1,ran trauaglio al Re Ft
~
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r~uolutione dc .i paefi bafti e~
tra il lor Prencipe naturale,quel che baueua zl gouern·od,effa forte~7.._a, ltt.
tradì al 'Duca di Alan~one,cl1e . lo uenne a foccorrerc,mtntre l)affedtau~
Alejfandro Prencipe di Parma Ala~7...one la lafciò ~ fua.'f!2àdr.e • ·~or! l4
tiene Monfiur di Balagnì. {n tanto 1l ':efc0No ne u~ r~zn_~o·m qua;e~ I~.
E eambrai Città grande, bella,~agnific~,e per g~i edifictt~cofi publzch~
come priuati. e per frequewza dz popolo,e forte di fito, e di mano. ~omt
mofìrò quando bebbe a torno Lodouzco 'Bduaro imperatore, & Odo~!Y~
Ter'Zo d'Inghilterra.

t

,regione lunga uenti,larga fcdici leghe, di aria,e di terreno felice. fa ba

H .Al L N A V L T.
H ailnault (oue habitarono i N erui,popoli bellicofiffimi) occuptfU'lt'

L
gnano diuerfi fiumi. &non le mancano e laghi, e s1agni; onde abbonda

-

'l

...

di pratarie,e di pafture: e per confequenza di beftiami. Ha due forefte no
bili, l'una è quella di M ormaut,oue fifa quantità grandiffima di carbone.
(comincia a Qyefnoi>e fi. ftende uerfo Francia) l'altra è quella di•Santo
Amant,molto amena: ma fopra tuttoquefl.a prouintia produee copia'd'o#
timo f ormento • ha di più uairie mi nere di ferro>e di piombo ; e di pietre bel
lijfime da mura1e,e di certe pietre nere da. far fuoco,fimili a quelle,cbe fi
'auano nel paefe di Liege. Vi ft contano 14. terre murate. tra lequali ten
gono il prencipato Mons,& Vallenzjna. Mons,.fiede fopra un picciolo
.monte,& è fo1te di fìtt>,e di mura>e di tre larghi fojJi,& per quello,chc fi
di(,e,fi può allagare a torno. è adorna di belli edificij,e di .acqNe uiue; &
· Lt trauerfa il fiumicello Trulla. Alla fertilità dei contado,s'aggiunge l'in-duftria de gli huomini,dediti alla mercantia, & all'arti. Tra f nitre cofe
notabili,uiè unOrdine,e Capitolo diCanonicheffe di gran confideratione.
Fu eretto da Valdruda,Ducheffa di Lothoringia; & lo dotò del fuopatri
monio,che era grandi/fimo . Qf!_eRe Canonicheffe (non poffono eflere am·
me[{e in quell'Ordine, {e non figliuole di Signori,ò di gtntilbuomini hondiratiffemi) habitano uicino alla Chiefa, al cui feruitio attendom>. Veflono
la mattina da Religiofe, & dopò definare da Secolari; & fi poffono à lor
pofta. maritare. Prefiede a tutte una Badcffa. Vn capitolo fimi/e a queflo,.
ma pzu .ricco,è nella terra di Niuelle; & un'altro in quella di M abugia.
·ralen'Z._!na. fu, pe1 quanto fi dice,fo11data da Valentiniano '!mperatore,in
una ameniffima 'Valle. Pi entra dentro la s,belda,&·il fou-mfoello Ronel;..
lo,che.ui fanno diuerfe ifolctte,& un corre-nte ,che paffa fotto le cafe,norJ: fo·
Jamente ~ccomoda i particolari; ma porgi a-nche commodità di rortificaré·
tutta l~ czttà : perchc fe ne può allaga~e una parte dcl territorio,e molte cotrade di eff.i. te!ra. Ha foffi larghi,& profondi,e baftioni benijfimo inte{t.

~è /ì puà affed~~e fe n~n ~O}J ~~ ~~mpi~ ~ifl uegaQn~ ~~ Te,iJ· m~tn
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'fiéentiffimi,uno di nofl.ta 'Donna.)molto antico,e i~altro di fan Giouanni. rii
€.un pala'Zzò,cbe fi.chiama la fald. del Cònte;ampliffimo; euui la eafa della
T(il:a,di non minor. bellezza. Euui apPre/J<> un horologio,che oltre alle hore,
mFJJlra ~il corfo della Ltl:na,.& di tutti ipianeti,i me[i)& le /tagioni. Si ga..
uerna poi quefta città çon tanta politia,e con sì belle leggi, che puòeffere ir...
uidiata dtlile meglio formate Republicbe .di Europa. M ons,è capo della
pro11intia: maYalerl'zina fi gouerna a parte.L'altre ter'le più notabili, fono
~oi,LandKtfi,A_uenes.,Ma:rimborgo,Filippou~lla, (queftedue fono mo
~erne) pe1 fortezza.:Beaumont, e Bins per amenztd.
__,
·

l\IAM . PR.
r) Tl"t;fla cifttt; capo di una nobile pontea,fle_de fu la ftniflra riua~d~ll"
~ M ofa,.tra due montagne:& uz paffa dentro la Sambra,che /i cogzun
ge con la M ofa.Non èmolto grande:ma buoria,& bella:& ha un forte ca
Ile/!o,nel quale /i·f aluò Don Giouanni d' Auflria nella ribellione de i paefi
"h-4ft. Ha il popolo armige.ro,e fedele alfuo prenctpe; nobile,e ciuile,e men
.d,edito .a/"1. mercantia,& all' art..i,ihe i uicini.H afotto di [e tre.terre mura·
te,Lci più groffa è13ouines ,la più forte.Carlemont, fultima èValencurt; e
·in oltre cento ottandue·uULaggi.Jn queSJo paefeuì e il b()fco di M ar,leng4,
pieno di fie~ e~ & di urce_lll. la pianura è fertiliffima·di grani: i fiumi, è le
acque dipefci,i monti di miner,e di ferro,& di qualche pio bo. e tra diuerfe b-elle, ~buone pietre,, producono marmi nerj, rofficci, & di diuerfi altri
'coJpri;.e quella foJf'e d),pittr.4 anche, della quale /ifa fuoco , & ui fi eaua
-ançhe quantif à' di fal~itro. per. li quali tami"beni,che fi uapno tuttauiaJco.
prendo quefle montagne N amurefi,contendono"di 11tilità con le. piu [era·
.ci.pianure de i pa·efi uicini.
. _i . :
'.
.
L I E G E. ·
lege,fe bene ba flato feparato da' paefi baffi, nulla di meno è tanto con
. gionto con effi-,che per facilitarne fa notitia,& l'intelligenz..a,c'e parfo
hene inferirlo qt1i • Confina:con-N amur,Limborgo,Lucooborgo, & Bra...
bante. Gode per tutto aria.dolce,e tcmpera.ta. è terreno fertile di~ grano,
& di frutti produce -vino,b.encbe pic:colo,carni domeftiche,et feluatiche ec
cellenti,e in quantità • fonoui min~re di ferro~'& di qui/che piombo, & di
udrij marmi; di '{O/fo,edi pietre da fuoco infìnue~che fi rauano fin di fot·
to il letto della Mofa. & o/tra a quella fomma,del!a quale refla fornito
il pa-efe)(e ne manda· fuora per centirulia di migliara di feudi. Q!teRa pie·
tta è di natura ta/e.c~e s'açc.ende con l'acqua,e /i fPegne con /'oglio. Liegc
riconojè·e~er fuperiore & JPirituale,& ternporale>U Vefl'ouo: d1e (o/tra a
l~l) ba /otto dife la metà di M aftriLb,& uentiquattro terre murate., 42.
buone Abbatie, 1 700. 11Ulaggi con campanile. èfinalmente paefe cti tarna
amenità,e dQHitia,cbe /i 'hiama prouerbialmente1 Paradifo de' preti, ' be
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ne migliore di pane ; f~rro pz~ duro di ferr~; fuo~o pzu. caldo dz f UlfJco.: u.O
/endo in tal modo eJPtlmere l eccellenza de gram,e mmer~,e ·carboni lOJo.
Ma diciamo due parole in particolare delli:t città ·di Liege·. Liege giar;e .
fra colli emonti /it la M ofa,che ui entra diuifa in due rami: e ui cagio~tt'..
diuerfe nobili ifo~e, tutte babitate : e oltre alla Mo.fa , 'l7i entrano ane be
quattro fiumicelli,che la rendono amena,e cbe l'arriccbifcono fommamen ..
te d'ottimi pef&i. Vi f';rgono di piu be!le,e frefcbc fontane,che porgono no ..
tabi/e ornamento alla città,e com modo a' particolari. Gira dentro le mura
intorno a quattro miglia; ma per le "Palli, e monti,che abbraccia, è molto
pit4 capace,che non farebbe s'ella {offe piana. Contiene molti edifìcij d'im
portanza; il principale èil palazzo del Vefcouo. Ha otto Cbiefe colleggia..
te,quattro amplif]ime Abbadie d'huomini,.e tre di ~onne, j.2.parocchie,
& in tutto piu di cento Cbi~(e; & un Clero tanto rzcco,& bonorato,che
non cede a qualunque altro Clero di Allemagna,ò di Francia. Nella c.tte·
drale fi uede un S.Giorgio a cauallo,d'oro puro,fatto dalDuea Carlo in a...
menda della crudeltà,ufata da lui nella effiugnatione della città. Ha 3 i.~
meftieri,cbé hanno grandiffima autorità nella Repu'blica. j fuoi cittadini
moflr<tno ingegno,e prontezza grande ad ogni cofa,ferocia nell' arme,magnificenrza nelle co{e cìuili. fono allegri, piaceuoli,facili; ma troppo dediti
!lll'otio,et al piacere : & poco concordi tra fe. Delle terre foggette,Boglion
(che fu uenduto dal gran Goffreddoa Sperto Vefcouo,con piu gloria del
.::penditere,che del compratore) dà titolo di Duca al Pefcouo; Frencimonte di M archefe.Tongren la città de i Tongri,celebri prefto gli antichi. di.uer~ anticaglie dimoftrano quel,cb'ella fra fiata. Tra l' altre non fi dee tacere una ftrada>che dalle reliquie fi conofce effer fiata tutta laftricata ,e co"t
tinata di quà,e di là di mura,che ua dritta fino a Parigi ;fpatio di 100. mi-·
glia.Il uolgo,per la fua grandezza,ua dicendo, 6he il Diauolo l'habbia fabricata in tre dì,& in tre notti. Dinant fiede fu la riua deHra della Mo(a.F ù già terra di gran nome,e traffico; ma fu diflrutta dal Duca Carlo:&
poi di nuoz40.mal €Ondotta da .Arrigo//. Re di Francia.Ma per la bontà
del terreno, (oue /i trouano. molti marmi neri, & minere di ferro) fi ua rifacendo. fan Truden è buona,& bella terra,& prende il.nome da una rie•
ca,e nokzle .Abbadia.Spa èun uillaggio.fituato entro un bofco,a cui danm>
• fama diuerfe acque medicinali. la principale è Sauenier, buona contra la.
febre terrzana,grauella,etbica.fciatica,hidropifia. Sente alquanto del fer,-.
ro: & me/la al fuoco,prima s'intarbida : t(7 poi rifchiara·ta,ro!Jegg~a ..
L V CI M B O R GO.
.
A ègli ètem_po, che ~oi entriamo nell'antico Ducato di Lucimbor;.;.
. go;.~~e 'onttene uent.1t{eterre.murate,(,7 preffo a.mille, educento
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,011/l gvan parte nella felua Arderma,che fi èandat4 a poclJ api
.

ltelationi d~Europa;

e" )i>·Ct11Sando,& coltiuando. Prende nome dalla 114etropoli,città grande,
fK.°"<,,.on molto popolata per le ruine (oprauenute a lei,& a tutta la prouin
~ e~~nelle guerre paflate tra le cafe d' Aufiria,& di Francia. per che la cit..
·.tà fu prefa,& (accheggiata l'anno r 54 2 . & poi riprefa,& mef!a di nuo.
uo ,i [accoda Francefi. La medefima difgratia patirono quafi tutte l' altre
fue terre d'importanza, Arlon, Tionuilla,M ornendi, Danuilliers ,luois,tut
te piazrzy ,che ·er .zna prima !limate inefPugnabili • I popoli di Lu~mborgo
~anno delI' armigiero affai. ilche nafce,percbe non è paefe ,oue proportiona·
taraente fia numero maggiore diGentilbuomini. QJ!_efti tengono i loro.uaf
fa li ·éofi fo,~getti,cbe non ardifcono di fare maritaggio,ò cofa d'importan.
rz:t,fenza participarla co'l Signore. Nel reflo moflrano gentile~z._a,& cor
tefia: e non è gente,che /i fia portata con piu fedeltà~& coftanza co'l fi~o
Prencipe di quefla. Conciofia,che nella riuolutione de' Paefi baffi,contra il
Re Cattoliio,qui DonGiouanni d' Auflria {i rihebbe,& fi rimlfe; & con
l'aiuto di queflo flato, & di N amur ,prtfe ardire di fare tefta a i nemici.
F I AN DR :A.

(')-~e.fla èla maggi.or Contea d'Europa. Haper te.rmini l'Oceano,!' Hd~

Scarpa,la Tenera,&la"Schelda. è lunga trenta tre /çghe, e poto
meno larga,co.n aria boniffima, maffime uerfo Mezo giorno: con terreno
ragioneuole e piu che r41gioneuole uerfo il mare,& la Francia, produceuole
di beftiami af!ai,e di belliffimi caualli. Contiene 24. terre murate-: trenta
terre priuilegiate, mille e cento cinquanta "Villaggi,quaranta otto Abba:.
die,è finalmente tanto bene habitata,che pare tutta una popolatione.Si d~
uide in tre parti,l'una fi chiama Fiandra Fiammigante,l' altra Gallicante,
& la ter~a Imperiale'. La Fiammigante·ha il tetreno migliore per fega·
le,& biade,lini,& canape,che per- grano, per la fua magre~za. contiene
tre città capitali,quanto,Brugia,lpri.
Guanto è la Metropoli de i popoli Corduni,mentionati daCefare. Siede
fopr~ tre fiumz,Schelda,Lifa,Liuia: & ha di piu diuerfe altre acque, con·
dotteui,parte dalla natura,parte dall' arte(perchè,tra l'altre,ui è un cana·
le,che sbocca nell'Oceauo, lungo quattro leghe, di non minor utilità, che
grandezza.) Il fuo circuito interiore piu di fette miglia, l'efteriore più di
dieci. Contiene uentlfei ifolette,fatte da' fiumi, e da' canali: nouantaotto
gran pontilotto iquali paf!ano barche : cinque ricche Abbadie; fette pa·
rocchie; ma molto grandi,e popolofe: cinquantacinque lu.ogbi /acri, e pij:
cinquantadoi meftieri. 1 Guantefi mofirano nelle loro attioni grande'Z_'Zale
-uehemewza: e non minor ferocia nell'arme>che induftria ne gli artificii.
7Jrugia è fituata in un piano fPiegato,tre leghe lungi dal mare. Non ba fiu·
~a

e

~''~~~~ ~~~~~ '!~~'bi~i !~ ~~ogo ~~t qu~~e (per~~~ n~nferue.mo~~oGbe:
,
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interiore è piu di quattro mzglza. Auanz..a m magnificenza .dz.edifictf,e lar
gl1ezz_adi flrade tutte l';iltrc città della Fian~ra. H a_la pza~~a del"'!'~- ·
cato onde s'addrirzzano feifirade maeftre afez porte prmczpalz czella cztttJ.
Ha fejfa nta Chiefe uffi;iate: nella Ch~efa di S.7iafilio fi cu~odifce l'~nco~
parabile reliquia del Sague ~' noflro ~ignare ra~co~to da Gzufeppe d: .Arz.. ,
matia,portatoui da Teodorico Elfatzo, Conte dz Fzartdra, nel fuo ritorno
.da!lti [aera efPeditione l'anno 1 148. Si uede nella eafa, detta dèll'acqfl!a1
un'iflromento pieno di fecchionilche girato da un cauallo)manda tanta ac.
qua in un condotto fotterrano di piomboicbe ne proue4e tutto'/ popolo. __
Fioriua que/la città molto pit~ di quel,che fa di prefente,p>·ima,che Anuer~
fa diuen~f[e tanto poffente. perche ella era quafi centro delle mercantie, e
de'traffichi,che /ì uoltarono poi là.Ha il popolo ciuile,induftriofo,e piu fohrio del reflo. Rifiede in Brugia il Franco)èhe è un magifirat.o conceffa
d,i i Conti a i contadini,mal fodisfatti della città; reftando a lei Jolàmen
te l'amminifiratione delle cofe di dentro. lpri è'città forte di fito .fi ce/e..
bra la Fu.1 -oia~-z:z; efì dice,cbe ha il fondo di piombo, per la moltitudin~
de 1condot · 1.'acqua. li [uo contado è de z pit't fertili di Fiandra. ~ppar.:.
tengono all,1, Fiandra Fiammigante qrauelinga,frontieraimportante,& i
porti di D·mcherche,Nioporto,Oftende,Efclufa. La Fiandra Gallicante,
contiene le buone,e ricche terre di Ldl.i,Douai,Orcies,Tornai, pofle tutte
in un paefe abbondante di form ento,robie,& befliami. Lilla fu fondata
dal Conte BalduinoBarbato,l'anno M. V J I. e fu cinta l'anno M. XP/.
è beli.a terra,e mercantile: & è fiimata,quanto al traffico, & all' arti,la
terza città de i paefi baffi. Douai è capo de i Catuaci; Tornai de i 7V'.srui. quefta è belliffima,& fort;gima con un caftello importante.Ha patit()
alterationi affai . perebe in uarij tempi è/ìat,,,, fotto Fiamenghi,Inglefi,Frti.
te/i: & di nuouo ritornata fotto Fiamengbi. Nor'- è però comprefa nella
Fùrndra,ma fa sfato da fe. La.Fiandra Imperialé fi chiama cofì, percbe
/to:tte lungo tempo immediatamente fotto gL'Imperatori; & fì contiene
tra liScl1elda,e la Tenera: & ha per capo la terra d'Aloft; onde fì chiama an:/Je Contea di Aloft. V"lppartengono a lei diuerfe altre terre di non
molta zmportanz...a.
11 R .A B A ·N T E.
L Br:~ba11te ba ~er termine a Tr,zmontana l'Oceano, à Leuante la
ZV(ofa a Me~o ~~zorno ronfina co'l Vefcouato di Liegi,& con la Contea di 1:ft1.mur; da Ponente,la fùa ultima terra è7Xj_uella. Contiene quella proum t oue Cef.t.re mette gli Aduatici,& gli Ambiùariti, lunga uen·
ti:: : :"g_ ìe larga uenti~& ne g!ra ottanta. Ha taria falubre,& il paefe di{
{ufo mp1a11ure,per lo p1u,frnttifere. La eampigna Iolamente è di natur4
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fieri/e; ma fi rende feconda con la fatica,& l'induffria. Comprendé ùtì
( ti fei terre murate,diciotto priuilegiate,& 700. -villaggi, Le città capita..
li fPno quattro,Louanp,Brufelles,Anuerfa, & Bolduch. Louano giace in
ur. fito bellilfimo,Eon l'aria tanto fauoreuole,& propitia, che ui fi matu..
rano felicemente l'-vub Il fuo circuito interiore pafta quattro miglia; ma
• contiene e prati,e -vigne,& giardini JPatiofi; l quali dà uaghezza,& gra• tia il fito diftinto in monti,e 'l'alli. f/i fiorifce uno Studio 1Jniuerfale,fonda..
toui L' anrto r 426. da Giou:mni ~rto Duca di Brabante; ma arricchito
di falarij,& di catedre da Filippo Secondo Re di Spagna. Brufelles,(il cui
giro cede di poco a quel di Louttno)è fituata parte in piano,parte in monte,
in un paefe,oue contende l'amenità,con la copia d'ogni cofa. la bagna il
fiumicello Sinne,& l'arricchifceun gran canale lungo cinque leghe; per il
'ui beneficio i nauigli,paftando per la Rupella, & la Schelda,uanno fino
al mare. Qyjnella Cbiefa di Santa Gudula,fi ueggono dentro di una cuflo
dia d'oro,tre Oftie confecrate del gran miracolo del Sacramento,auuenut~
l'anno M. CCCL X I X. in quefto modo.
.
Gionata Giudeo comprò empiamente .una cu]lpdia di oflie confecrate,
Ja qiouanni curato di Santa Caterina; la quale,eflendo poi egli flato uc...
-cifo da' fuoi nemici,uenne in mano d> Abraham, fuo figliuolo • .Q!!;fto in~.
{teme con altri qiudei,cauatone il Sacramento un f/ener ' Santo, li die~
dero con un coltello più colpi. onde, ufcitone miracolofamente fangue, la '
madre di Abraham fi conuertì fubito : e fcouerfe il tutto a Piero curato
di SantaGudula. onde f/encislao 'Duca di Brabante, & qiouanna fua
conforte, fatta prima diligente inquifitione di un tal cafo, condennarono
uiui al fuoco AbrahafJl, & i complici: & con una deuotiffima proceffione,ripofero il Santiffimo Sacramento cofì fanguinofo,in una magnifica Cap
pella del fudetto Tempio. La città è piena di buone cafe,& di rnolti p'alagi : tra i quali è il Regio, con un parco ameniffimo. Ha cinquantddue
meftieri: tra i quali importantiffimo è quello de gli Armaroli ; ma ric·
chiffirno è quel de i T apeiz~eri. Anuerfa è tanta cofa,che meglio fia ta·
'ere,che dirne poco,è della grande'Z_za di Liege; ma di forte'{'Za non cede
a Città niffuna d'Europa • Ha belliffima muraglia, beniffimo terrapiena•
ta, con dieci baluardi reali,& un caflello importantif]imo. fiede fopra ltt
deftra ripa della Schelda,che ui conduce le n~ui fino dal Mare (che n'è
lontano diciafette leghe) cariche d'ogni mercantia: & fi"jì:aricano con
2,rcmdifsima ageuole~za fu'/ molo. Contiene molte fabriche preclare; m~
/e principali fono la Chiefa ài.'lX...oftra Signora, la 'Borfa, il Palaz~ de~
Signori,& qpello de gli O/larlini. Prima delle riuolutioni de i paefi baffi:,era città ai tanto traffico, & di tanta importanrza, cbe ui fi faceuano
pit* f açende in un mejè,,be in ft'enetia in due anni. H ora, eftendo dcl
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·del commeYtio del mare, & co' nemici quafi alle porte, è_in eflrema mi~

fe~
Bolduc (che tiene il nome da un bofco nobile, che ui era) è pofta fu'l · fiumicello Deefe,d~e leglJe lungi dalla M ofa,~~a~de,be!la,ricca,forte;p~·
na di popolo guerrz,ero}e. bra~~: & con t~t~o ~10 ~nduftriofo>,e trafficante.
J7i {i fanno coltellr,e JPtllettz mnumerabzlz,d ottima tempra,& teie tra la
città,e'l contado,per piu di ducento mila feudi. M alines, [e bene /i go .•
·11erna da [e, n~ndimeno per il /ito, pafla per città del Brabante. Giace
fopra il fiume Dele ,groffo per [e, & per il fiuflo marino, che arr1ua fin
là, & una lega piu oltre,& con molti rami, fa diuerfe ifolette, & porge e
uagbe~za, e commodità grande alla città • -0!!,ui fi conferua quantità
grandiffima d' artig,liaria,& di poluere, e d'ogni rnunitione, pèr il bi[Qgno
della guerra. L'anno r 546. la faetta caduta in una torte,oue erano due
mila barili di poluere,fece tanto efterminio, che fi penfarono d'ef!ère arriuati alla fin del mwido. Tra l'altrè cofe,quella fiamma feccò ·il foffo del
la città, (che pur èlargo,& profondo) per p?u di feicento paffi di lunghe~
~a. Si contano in M aliries diciafctte meftieri, che entrano nelle deliberationi publiche,fenza molti altri minori: Fuori della città fi uede un me·
morabile muniflero,oue flanno piu di mille ,e cinq11ecento monache,ò piu
preflo don'Z!lle, che fi P.offono maritare a lor pialere. M aftrich è diuifo
in duè parti dalla M ofa,con un ponte eccellente. Riconofce d-ue fignori,il
Duca di r:Brabante,e·z Vefcouo di Liege ,fen~a notabile diuifione di confini. Si feguita folamente il foro della madre; & i fore/lieri debbono il primo giorno,che arriuano)dichiarare fotto qual dominio uogliono uzuere>egli
è uero, che il 7Juca folo fa battere moneta: & nella prima entrata fua,
libera di bando i banditi,che attaccandofi alla coda del fuo cauallo, ò ad
una corda,a lei attaccata,entrano feco nella città. Tra l'altrc terre di qual
eh• importanza,ui è Niue/la, nobile ptr quel capitolo di Canonichef]è, la .
cui B~dejf~ fi chiama Madama di Niuella • .Appartengono al 13ra ante
alcuni ftatz,oltre alla M ofa,cioè il Vucato di Limborgo,ricco di ferro, &
di piombo,edipietra Cadmia; & Valcbemborgo,e Dalem>e Rode,eCarpen,terre tutte con fignoria,& giuridittione.
.
O L .A N D .A.
.
~ra,hauendodato fine alla defcrittione del Brabante, egl necefta•
rio eh~ noi ~itorniamo indietro; & lafciando a man finiftra l'ifole di
Zelanda,ch e~tnamo ne?l'Olanda. 0!!,fta prouintia contiene una buona
parte dell ~ntzca Battauia,cbe occupaua tutto ilpaefe,cl1e fi fténde tra le
due corna del<R~gno,& l'Oceano. Olanda -vuol dir paefe cauo,ò uacuo,per
c?e fi !'ede m~nifeftarnent~ tremare il terreno in molti luoghi fotto i car
ri, & 1 ~aualli; & preflo di ~rlem feguì un cafo,che fa di ciò manifefta
·
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fede. Perche una uètcca caduta in una buca, fi trouò, a capo di tre giorni;
morta nel mare. e di piu una -parte di Olanda fi cliiama Vuaterlande,
cioè)paefe d'acqua. è tagliata da diucrfe braccia d:i mare : èdiuifa da piu
Itigni' & paludi' & da m-o/ti canali' tirati artificiofamente da i fudet.
ti fiumi, & dal m:ire : & fe bene fi m.offra , che ne i tempi antichi era
piena di"[elu ; & di forefte; nondimeno al prefente è poueriffima di al·
beri , e quafi mendica di f~utti, per la fouer chia humidirà. Si tiene, che
in nanzj a ottocento anni, fia ftata .fopraf atta dall'Oceano: dal quale fi
è and:zta a po'co a poco rifi:otendo. La fua ricrhezza confìfte ne i pafco..
li; che ui m.zntengono inefìimabile quantità di cauaiil, buoi, uaahe, grand10tmf'; & le uacche ui fanno tarito latte, t·he fi crede,che it formaggio,
& iL.butiro importi piu di nn mii/ione d'oro al/' anno; eJe ne manda quanti:~ ,i .?,.rand:j]irna"(~oltre a quella , dw fì confuma nella prouintia) ne i paefe
circoflanti, rJr in Allema.~na , Jnghii'terra, & Spagna.e aua anche utzlità
gra:ndiflhna dalle rubie; ma infinite dalle pe{cagRioui (delle quali habbiamo ra~laro in parte altrou.e) t; dalle nauigationì, ,irti proprie de gli Olandefi . efì tiene, che l'Olan~a fola facrùz piu d'ottocento naui graffe di tre fi..
no in cinque gaggie.; & piu di [eicento altri nauigli, di cento in ducento
tonnellate. Con q.ueft-i aiuti l'Olanda, fen'~/l uiti fenrza lini,fenza legnami, & con pochiffimi jtbiinati, abbonda incredibilmente di uino, tele> na•
' uigli , formento . qira Jeffanta leg,he; entro le quali contiene trenta terre
murate; .1,lcune altre no~ murate, & piu di quattro cento uillaggi. · Tra
le terre piu d'importanza, fi contano le feguenti, come capitali. '])or.
drecht, pofla in ~(ola in me~o del t.M.eruue, città ampi,?. , & popolofa •
H aerlem, dttd_3_mpliffim~~ QJ!_à fq_ _condotta l' atJno mille. e quattrocen·
to tre, una donna marina, .nuqa, e muta; fiata prefa in U!} lago della prouintia, oue era ftata gettata dall'onde dell'Oceant!. E""non fono moltiffi·
mi anni, che -nefmar di Frifa fuprejò un huomo marino con barba, ca~l
li,& eli,come.noi: c,he Ji am:~zò_ a mangiare pane, & altre coft. E l'anno 1 ) 3 r. pre!}o alla città di~ Elepoch in ~ ornegia , fu prefo ;;;:;-;;roftro
marzno, fimile ad unVe(couo in habito ; e intorno a qttei tempi ne fu prc.
oun'altrn.nel mar di G-;;;;ua; il cui ritratto io ho uifto. Delft è città magm-fù:a di edifirq, & di belle contrade. 11 fuo contado è pieno di cigogne,
& gli ed· tij di nidi loro. L'anno mille, e cinquecento trentafei, ef!endofi
• attacc·ato il fuoco nella terra, fì uiddero le cigogne fare ogni sforzy per fa.lu.:ire i lor figliuoletti; tr"rlz fuora delle fiamme; ricoprirli, e ripararli con
leale ; rcftar infìeme cun loro nell'incendio. Lezaen èancor effa terra.
capitale, in un piano herbofo, & ameno. Contiene nel-fuo giro cinquan·
ta ifole; delle quali quindeci hanno ponti; /'altre fi circonnauigano ; & ui
fono cento quaranta cinque ponti, & di quefli ~ cenlo e quattr.o di pietra•
~
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Di Dètft fu
Dauid·Giorgio, che di pittore, ch'egli era, /i fece ~d~rare per /U effia , ~ ,
per Dio,da i fuoi feg!-taci. Morì. di ~olo~e, e di rabbza ~n Bafi~ea l'anno -:izt~ _
le cinquecento,& c!nquant~fez.Dz ~ez1et~,fu que.l _qwuarmz farto,1-nagat
tifta,che fi fece Re m M uniftero, cztta. dz Ve sfalla,: 1rnfferdam efitua~a
fopra unfeno di mare,detto Tie:onde dzuerfi canalz dz açqua, entrano-~e~
la città; trà i quali belli/simo è.quel d~ merz,o. èfo~data . utta fo~ra pzlot!
gro(/iffimi d'alberi(come P~neti~)fittz per forz..~ ~z rnachzn~,~ dz or~egni
nel fond(idi quell'acq~e."!z capita.no 1u.1fi ogm giorno nau!gli da ogm b~~
da,maffime dalle pr~zncze Oftatlme,m tanto,che fi fono ut/ic·taluolta pu,
di cinquecento naui groffe attorno le fue mura,e per il fuo canat grande. E'
fortiffima,e di mura,e di{tto;perche /i può faciliffimamente attorno allagd.
re. Ha moflrato grandiffìma fedeltà uerfo il fl10 Prendpe in quefie ultime
riuolutioni;percbee/la è Hatal'ultima città diOlanda, che dopò un lungo
affedio, difperato ogni foccorfo, cadeffe in mano di quglielmo· di N affa11.
Tra le terre di minor conto, non fi deue lafdJr Gorico
al cui campanile
fi ueggono uentidue terre murate;nè 1.(oterdam,terra orte.,& bella,& po.
polofa;nè tra'uillaggila Haia,uillaggio de i maggiori,o forfe il maggior di
Europa; perche fa più di due mila cafe. per la qual cagione gli habitanti.
non l'hanno uoluto cing~r di muraglia. H" un pala'{"{_O fontuofìffimo agui •
fa di caftello,ouc rifiede il configlìo della prouintia.~preffo èil fepolcbro
della Conteffa Màfgarita in un munifterio di Monache di S. Bernardo 1
la quale l'anno 1.z.76. partorì trecento feffanta quattro creature~che furono batte'Zzate tutte fotto i nomi di Giouanni, e di Elifabetta: come appare dall'Epitaffio intagliato nella fepoltura. Jl qual1fòaigio auuenne,
perche effendo capitata innanzj alla Conte!Ja una pouera donna- con due
figliuoli, nati ad un pqto a domandarle la limofirJ,a : effa in luogo di aiutarla, l'inc.:irfrù,~dicendo, che non fi poteuano far due figli a un tratt<f, fe
non haueffero pat·imente due padri. di che rifentendofi forte quella poueretta,pregò I ddio, 1,·he per manij.eftar la fua pudicitia , permètteffe > che la
Contef[a, già grauida, partoriffe tanti figliuoli> quanti giorni ha l'anno.
MartinoCromero nella fua Cronica fcriue, come l'anno I 269. un'altra
lVf argarita moglie del Conte Pirboslao,partorì trentafei figliuoli in Cracouza • Farò fine con aggiimgere, cbe uicino a Cauuich l'anno 1520. e poi
l'anno I 5.52.e 15 62.ej]èndofìritirato notabilmente il mare, fi fcuoprì una
f~perba forte-z7,.a, con un porto artifitiale appreffo , di figura qulllra , &
di nouc~ento feJ[anta ·pieqi Romani per quadro. J paefani ne ca~arono
1f!Olte pzetr~ bigze, q mattoni interi, & fan i; & uafi di metallo, & uarze m.cdagfie. Par che fia il Faro fabricato da Caio Cali ola, fommerfo poi daU Oceano ,e dal Reno: alla cui bocca (di quel ramo che paPaE :i
ua •
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ua per Ptrech) giaceu~. I popoli d'Olanda auan:zano in grande~~a;
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e le donne in bellerz..za tutte l' altre _nationi d'Europa : & non cedono loro
i? f olitia., ciuiltà, e ricche'~~- Ritengono la ferocia, _&: I~ brauura an.tzca • E come gente , che poffiede un paefe abbondantifszmo, & fortif
fitno, e che tratta continuament' co'l mare, non)ftirna potenza, nè for"'
~a alcuna. ·

·v

f/'

T R E C H,

Trech,è capo dJun picciolo /iato, ma importante,poflo tra f.Olanda,
e la qbeldria. Soggiaceua già affolutamente al Vefcouo; ·ma effen..
do ilVefcouo Arrigo di Bauiera in guerra con CàY!o,IJuca di Gheldria,&
in grandif]ima difcordia co'l popolo,da cui era flato efclufo dalla città; fi
rifolfe di cedere le fue ragioni di Vtrech,& della.Pgnoria d'Oueriffel,a Car
·lor. Imperatore. come fece.,l' anna I 5_27. è città grande, & gagliarda;
ha belli,& magnifichi edificij,con cantine mirabili. ba cinque Chicfe col·
legiate, un ·ampliffimo Conuento de' Caualieri di M a/'ta, & un:altro ile i
Teutonici: diue
bbadie,parte dentro,& parte fuori della città. Sono
fotto la fua giurifdittione Amersfort,fu'l fiume Ehe.m,Vuich;& Renen fò"'.
pra il Lech; Monfort fopra lJJfel. .

·LA

<i H E ·L D R I A~ ··
GbeIdria fu già habitat4,part~ .da i'BatauJ,parte da i M enapij. è
.

di forrna flrau~gante tra la Frifa,& la M ofa,c' l Dqc:ato di Giuliers,
& di Clcues, & il Reno : di paefçJli.ano, & di terrenC} capace d'ogni coltura fertile di grani, {e'Conao di be'f?itt;mi. Vi fi conducrmo i buoi fin di Dania per ingraffarli, & l'anno I 560. ne comparue uno in Anuerfa, che pefaua tre mila, e t~eccnto libre. Contiene uentidue terre murate, alcune
priuilegiate, & piu di.trecento uillaggi con·campanili. le terre capitali. fo·
no Nimega, Ruermonda, Zutfen,& Arnen. Nimega fiede fopra·ii Vaghui:& eterra forte,-.& piena di popolò,& di ricchez'Z.e. Si gouerna qua•
fi come città Imperiale: & batte moneta àfila pofta,come terra franca.
Ha un antico caflello>poflo fopra un'erta,che fi /lima fabricato da <jiulio.
Ce/are. Et in uero diuerfe fepolture,e ·raedaglie,& pietre nobili,con epitaffi
di capitani,& di huomini grandi, che fi trouano alta giornata per quel pae.
fe ,mofirano quefla città effere antica. Ruermunda fìede oue il Ruer sbocca nella M ofa,1n un paefe fertiliffimo,& copiofì!Jimo d'ogni bene.Ha uicino il bel uillaggio di Cheffel; onde prende nome un pic~iolo paefe,che gli
foggialt. eArnem,cbe Tacito chiama .Arenacum, giacf!' fu· la defì-ra riua
del Reno. Le foggiace il paefè di Veluue con belliffime pratarie, & pa/iure.
da beftiami. Zutphem fiede fu la deflra dell'Jffè l, e ui pajfa per dentro U
Bercbe:l. GLi habitanti di Gheldria fono bellicofiie braui,cofi a piedi, wme.
a cauallo; ccnfc moflrar~no fotto Zl Duca Carlos
OVE'
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;
A //efl. opae{e ,clJè fi chiama in L_~tino Tr.attfel]ìla~a, perrhc egli è ~lt~e •
'<...... l'Jf!el,giace tra la Contea di Zutpben,e la FrifiaJa ·Vuesfaglia,e l
feno di mare,detto Zuider~ee.Si diuide in tre fiati,lffelant, & .Dren!),&
Tuent,pieni di fiumicelli,& di pianure fe.~tili. d:ott.imo gran?:~ di diuerfi
bofchetti.Contiene otto terre murate,diea przuzlegzate, & pzu dz cento u.il- ~
faggi.le terre murate principali fono Deuenter,e Campen. - Deuenter {tede
fu la defl~a dell' J/lel.è terra fPa~iofa,e be~ popol~ta,: mafopra tutto fo~te,e
ben munita.e ampen è fu l" finiftra dell {(Jel,citta grande,e bella>e di mol
ta importanza;e cofì quefla,come Deuenter,fono della compagnia de/l' An
rza;ché mm farà fuor di propofi.to dichiarare,èbe cofa fia. Awza. dunque /i
chiama una compagnia di molte città,e terre,congionte infìeme per benefi·
cij dati, e riceuuti,e per ficurezza de i tfaffi~hi,dotata di uarij priuilRgij da
i Rè d'Jngbilterra,Francia,Dania,e da'Prencipi di Fiandra, e di Mofcouia. efon già prefto 4 .+oo .anni, ch'ella è in ef!ere.H a qyattro Emporij,unò
in Bruges,trasferito poi in .Anuerfa,oue ba un4 cafa ampliffima: L'altro in
Olanda ( il ter-zy in N ouo~ardia,città della Ruffia, il quarto Berge,città di
Noruegia. Sono in qu;fta compagnia 70. città , che /i chiamano del·
f ~n'Za; il cui capo è Lubecco) oue fi congregano ifuoi deputati ve'bifo~
gni pub lici.
F

R 1 S 1

A.

Egue la Frifi~,cbe fola,tra tutti quefli paefi, ritiene il nome antico. fi
diuide in Occidentale,e Orienta/esche hanno per termine il fiume Ens.
è di paefe piano,e paludofo . le fue ricchez'Ze conJìflono in.pratarie; t>ue fi
mantiene grandiffìma quantità di befliami: & in terreni da turbe ; i quali
terreni fi cbiaman o Pehenen.f/'i /i femina poco grano;perche li paefe è tanto ba!fo,maffìme uerfo il mare,cbe_dal principio dell' Autunno,fino alla Pri
mauera,refta foprafatto daltacqua,sì,che pare u.nfeno di mare;per la qual
cigione le terre, & i -villaggi fi ueggono pofli in fiti eminenti, & rileuati,
& cinti di argini, & di ripari mirabili. ma per beneficio dei pafcoli, &
delle turbe ,fì. proueggono di grani, & uini , & anche di fegnami foreflieri ..
Turbe (accioche s'intenda quello di che s'è parlato piu llolte }è una JPetie di
terra,che fi genera in luoghi paludofi,& grafti;cotta,& temperata talmen
te dal Sole, che ellà è attifiima a riceuere ,é mantenere il fuoco; & ue
ne fono di più forti ,fecondo la graffe'Z'Za, & qualità del paefe. alcune ma•
gre , come quelle, che /i trouano a Dieft , & nel terr.ltor io d' Anuerfa:
alcune ~/quanto r:ziglforj , come quelle della Campig,na • Le ottime fi
c~uano zn Ghel~~za, & in Frifia: & fi cauano in profondità di dodi ..
cz, ~no a ue~tzcmque , e.trenta piedi. fe ne fanno certi pezzJ , quafi
m~ matJom , che {t lafcrano lungamente al uento , & al Sole , per fè.'-.,
E 3italiani 'arl1~
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tarli,& ridurli a perfettione.Condotte a quel [egno,pigliano fubito il fui;
' co, & fenza fatica abbrugiano 'da fe SJejJe fino al fine. Rendono un'"""
/ore ~nolto gi-igliardo: & i lor carboni fono migliori, & piu durabili, cheqttet delle legna •· L'anno I 567. nel paefe di f/trecb,e/fendo entrato il fuoco in una JPatiofa campagna di Turbe, fi diftefe con fiamma, & fumo
' . . denfo, & borribile di tal maniera , che pareuà una bocca d'inferno. Fu
JPent~ da gran numero d'huomini)che ui concorfero,& ui fecero diuerfi ar..
gini, & fof]e d'acqua. S' abbrugia anche nella F1ifta , fterco di buoi fec·
co;' pere be i buoi ui fono grandiffimi, e de' migliori d'Europa;& in numero
grande;e così i caualli. La qiuidono in'tre fiati, òConte~, di Oftergoia, di
Yueflergoia,& di Sette felue.Tra le città murate,e le priuilegiate,fe ne con
. tanotredici,e 49o~uillaggi. Leuarden è capo de/li tre fiati fuddetti: onde
in lei rifiede il configlio, & la cancellaria·. eterra grande, e buon.a. l'altre
terre fono Doceum, & Franchinà. ~lla Frifia appartiene Groninga,
co•/ fuo flato, città molto polita, & ciuile, che fi gouerna da fe,fotto la fu·
periorità del ~e, aguifa d'una Republica·. Al fuo ponente fi ueggono fette
felue,poco lontane l'una dall'altra, con molte terriccio/e,& uillaggi, abbon•
danti di paftura~& p~r confequ.enz...a,di befiiami. 'I popoli di Frijia fono gra
demente gelo/i della libertà: odiano efiremamente l'adulterio. Furono già
bellicofiffimi,ma.ne i tempi no/fri attedono affai alle nauiga :oni,& a i tra/
fichi:& non fi trouantJ tra lòro baroni,o nobili con giurictittione. .
FRISI A O.Rl.ENT ALE.

E.~te~~mo q~ì quefi~prouin:ia,~er l~ conformit~,~con l'~mtecedente•

M.Fugza babitata dtt zCaucbz mmor~,pvfiz da Plznro tra' Ifiume Ama

fio,e' l 'Vifurgi;come i maggiori tra'l Vifurgi,e l'Albi:Abbonda di caualli,
di befliami domeftichi d>ogni forte,e di cacciagioni infinite; grani,legumi.,
fale.H a due terre notabili,pofle fopra il fiume, Amafio,Endem, & .Anfelinga,che altri dicono Auricb. Endem giace alla bocca di efto fiume, con
un porto ampliffimo,e di tant1t commodità, che le naui entrano a uele piene
nelle contrade della terra • è crefciuta grandemente per le riuolutioni de,
paefi baffi. perch~ il traffico, che fi facéua prima in .Anuerfa, s'è trasferit9
in gran parte quà: onde la terra cre(ce di giorno in-giorno d'edificij, e di popolo • Egli è uero", che i mercanti [nglefi>cbe haueuano fatto capo in questa terra, fono poi paf!ati in~mburgo. Vi/i cuoce Ufale con gran guadagno de' cittadini. Afelinga è habitata da i nobili per la comtnodità delle '
caccie ,che loro porgono molti bofchi uicini.J Ipaefe è tato pieno di cafali,che
fitoccano quafì l'uno l'altro: & ue n'è alcunitant<>belli, che non cedono a
molte città:& i popoli mofiranòe nel 1eefiire,&· in ogni altra parte della ui
ta molta ciuiltd:.{L Re di Spagna ba in quefla prouintia la tèrra diLinghen,
piccola:ma con una fortez__'l.-.a d' importan~a)e stato) eterritorio.
---·- - - -----.
G~R-
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GERiWANJA.
l-Ji:tmo Grrmania tutto ciò : 'Che ufa linfu~ e.1'lleman~a,chc fi flende dalla Mofa fino alla Vifiula, e-dali vJLp2_,fino all Oceano~patfe
'/.Yandij]imo, di fi~ura quafi quadra; forgo ; & lungo.pèr ogni uerfo (j,ilafi
feicento c~nquan;a mig~ia , pfrno ~i :re~cipati potenti(f~mz, d.i cJtta grof-_
fiffime , dz popolz , & dz uet touaglza H:fì mta • Efc bene z iermme fud detti •
contengono la maggior parte de i patfi baffi; non.dimeno glihabbiamo.de..
fcritti fepa.ratamente per la nobilta loro ~ & per ilgouerno differente da gli
altri. Oueft~1 prouincia, che a i tempi di Tacito er::t. (come egli flriue"!)
ingombr~ da paludi,&da bofclti, è hoggi henYJimo habitata, & co/1 i14ata. il che deue ella in, gran parto alla traslatione dell'imperio. L'Qntie•
ne piu di ottanta città groffe, terre innumerabili, fornitiflime di attt/ìci.
le città uiciné a i fiumi hanno le fabriche per lo piu di pzetra ; t altre, parte
di pietra, p.irte di legn:imr.: ma tutte fanno, per la qualità delle c,ife, bella
ui/l..i. Le cci(e de i Comm:mi, e de~ Prendpi, ma (opra tutto le Chiefe ,fono grandiffime, le ftrale dritte, b.mgbe,faligate di pietra, e piu nette, che
le no/ìrc. Strabone fcriue,che i Rùmani ,znanrzauano i Greci nélla nettez·
~a àelle città , per cagione delle Cloache : m.t bora i T edefcbi auani~ano
di gran lunga i Roma.ni. Le cittd fono per lo piu franche : & banno
hauuto la libertà parte per feruitij fatti all'Imperio , parte per denari,
parte per for'a ; come ultimamente Branzuicb, città gagliarda, che
s' efottratta dal dominio de i Duchi. Si gouernano popolarmente; ma
con uarietà grande di con figli e di maeftrati. la S.i/lonia, & la Danemarca ufano leggi proprie ;t'altre ,oue mancano le lex,gi municipali, fì fer·
uono delle comrnuni.Nellec fe crimini.Zii ufct.no tormenti -'fPnffim;,& maniere di m'Jrti Htane;fègno della terribilità de i popoli. fono dediti al/a gola, & a:L'ebrietd fuor dz modo. Onde (egue, c.he difficilmente diurnghi·
no prudenti , & fau~ ; perthe non è co{a , che pit~ ojfufi. hi i' intelletto, &.
più imbeftij i'animo,che la trappola, & il uino. 0_,iindi èauuenuto, ,,be
con incredibile facilità habbino abbracci11.to tante, & ta nto dete/iabili
here{ie, tutte f auoreuoli ùl!a carne, & al fenft1 • fi rno(lrano o/tra modo
gelofi ctella liber'"à. Viuono intorno a cinquanta anni ordinariamente:
ma in alcuni luox.hi maf]ìme in Sueliia, arriuano fino à cttanta, & nou~nta · .La crappola Llrende [oggetti à malattie fredde di Jiomaco ~ &
d'zn.tefizni, à febri quotidiane, & à:_;otte. Vaglwno aff.ii nelle nfc mecamche. tjfi fono flati inuentori della Stamp.i ; delt'~riigliaria. , &
del1' I-i_ oroLogzo a ruota, cofe nobiliffi'me. Nella guerra uagli<·m; qualthe
co~a m carfipagna, per la Stabilità dell'ordinanza ; ma poco,. °(J .niente.
ne de fcaramucue_ per la lente-zz..a ,·& greuità de i /oro corpi., rffì:ti, car..ri
·noji., ememb111t1; po' onelle aiffefe4tLla dttà; poco ne:gli af};iui ; & in
"\- italiani"itr~
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ttltre fimi/i imprefe, oue /i ricercbi prontf'{za ·d'ingegno, & agilità di cor.
, po,& uagliono me110 a cauallo, cht a piedi : e piu wn la picca·,e conto ffii·
aon~che con l archib~gio. Et in effetto s'è uiflo, che la fantaia Tcdef~~
~èri[{citafo qu_
alche battaglia maf]ime fotto capo Spagnuolo, ò.Italiano-;
ma la caualleria è fiata quafi fempre di JPefa,e d'irnpaaio ~ anzj che digio. .
uamento,ò di'utilità alcuna.E la ragione fì è, perche i ccuui!J.i jì leuano da/..
l'ara.tra,& gli huomini ~alla· ftaUa, & da jirniii effercitij. Conciofi~, che i
nobili,cbe prendono l' afionto di far gente,mettono a i;auallo tutti·i Loro feruitori: e ne tirano anche la piu parte del foldo. la manco trifta cau~lleria
è quella.di Clei:es, e di Francon.ia. E' la Germania beniffimo dotata di fiu_mi,laghi, ftagni: i fiumi piu famofr. fo~o il:Dannubio, a cui fi dà il uantQ
della-grandezza tra tutti i fiumi d'Europa: il Reno, che uiene riputato il
fecond.ofiume; l'Albls, la Odera,la Mofa,la c..Mofella,il Neccaro,il Me·
no)' Eno,la e.Molta.I' Ens ,U. Vi/urgo}& altri,rntti adorni di molte,& grof
fe,& mercantili,& ricche città.Entrano quafì tutti gtialtri nel Reno,e Vi.
furgo,e 4fbis,e0dera,e 'Danubio:e mettono tutti i Judetti,fuori che il Da
'l}ubio,nell'Oceano Germanico. Jl Danubio dopiJ un iunghiflimo ,cqrfo,,nel
quale riceue into.rno a Jeftanta fiumi nauigabili,rnette,co.fetie fot;i,nd mar
maggiore.Ha molti laghi:ma i piu memorabili [o.no quei dell' Eluetia,it Le-r .
mano,il7'X!!,obarghefe,quei di Lucerna,di Zurich,e di Cofianz..a. Oue man
tano i laghi,Jùpplifcono gli ftagni,. copiofijfìmi di pcfd H aje ue in ogni fua.
parte. le piu notabili fono tre,la Nera, intorno all'origine dei Danubio; la.
Vronica,nella Franconia;la Ercin ia~ che dr.coda la Bonnia,& fi [fende fi ..
no a gli ultimi termini della Mofcouia.Abbonda dicaualli, d1e ·s'adopera~
no per tutto nella èultura della terra: & cti beftiami d'ogriiforte,& a' ani~
mali aerei>acquatili,terreftri. Fà biaue af!ai:Jl uìno.na(ce 11ell' Al_(Mia,nella
riua del Neccaro,& del ~eno fino a Colonia,e nell' Au;1ria,& in alcune al
tre parti.7'{_on ha feta: & fa poche lane,e quelle ro~,& groJle. non produ"'
Ce oglio. è topiofa di minere di ferro, piom&o., rame, fta.gno, acciaio.~ & fi
tiene, che leminere d'oro,& d' •rgento rendino un m~llfone di feudi all'an·
no.Ha minere di zolfolalnitro,alume:& na le m.1ncanofalin-e.Ma per che
una delle cofe,che piu illuflrano f> Allemagna,fì è L'imperio, non fia fuori di
propofit9 il dir qui due parole dell'origine, & delle conditioni jue.D1mque
(Jregorio V. 'Pa,pa, cbe fu di natio-ne Sa/Jone ,.confidera.ndo-i trauagli, ne i
~u:tli 'era flata la Chriflianità per le difcordie tr(t_, Francefi ,.Jtaliani., &,
Tedefi;bi fopra l lmperio, che ciafcuno uoleua /offe della fua natione, fece
nell'anno·996.tma legge,che la nation~ Germ,a-na fala do.ueffe eleggere l'lm
peratore. i1 qua!e,tofto che fofle eletto,hauef!e titolo-di Cefare,& d~Re de~
Romani. H auuta dal Ponrefice la corona,fr. chiamaf!e Imperatore,& .Au..
_gufio.On__de. è nato l'ufo di ueni;-e a Rom~ ad incoronar/i • 'L>iede l'autto-_
1
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rltà dell'elettione.afette Prencipi; i quali fono g~ Arciuefc<>Ui df M agun~

-za, e di Treuiri, &. di Colonia, per lo ~ato Ecclefi4l~co :-il Duca di Saf!onia,il Ulf.ircheft dz Brandeburgo, & il Conte Patatm<>, pe~ Lo flato Jecolare; il fettimo è il Re di 'Boemia,il qual non Jà uot<>,fe non zn cafo,cht tre
de i (ud etti eleggeffero uno,& gli altri tre un'altro. f2!!3.ndo l'Imperatore
fiede in A1aeflà, Treuiri li fiede incontro , M agunza alla deflra, Colon;a ~zlla fini/ira: il Re di Boemi.i alla deflra di M agun~a. & il Palatinot.:
lato a lf4i: Sa1fonia alla finiflra di Colo1!ia, e prcflo a lui .Brandeburgo. ·
Nelle proceffioni Treuirili uainnanzJ: M agunza, e Colonia il-mettono in
mezo,il Re di Boemia li ud <iietro,e glj altri elettori appreffo • Ma fe ui interuiene il Re de Romani, {tede appre!fo l'Imperatore, ma piu baflo; òli
camina a canto,ma alquanto indietro. l 'Prencipi d, Allemagna non han-.
no altro obligo con l, Imperatore, che d,honorarlo , ·come lor capc>e d,oile- .
dirlonell'effecutioni delle cofe deliberate,per feruitio dell'Imperio.Alle diete conuengono oltra 45 o.perfone,ò perfe fie(le, o per commiffarij: e un commilfario (erue [pejfe uolte per molti. -~ui l'lraperatore,dette alcune po~h1parole, fa leggere la propofla efi ritiM. Ali'bora gli Elettori fi riducono in
unaftanza uicina; gli altri Signori c:ofi fpirituali>come teporali in un'altra;
& i commilfarij delle Terre franche(che non hanno fe no UJl uoto)fì ragunano ancor effe in un lu<>go app.t.rtato.fe nafce tra loro difpa.,:ere,prt·uale quel
la opinione,co la qualefi conferma t• lmp.le deliberationi fatte,nofJ /i pof]ò..
no reuocare,fe no per un'altra dieta.Ma l'lmp.le può a fuo modo d~tfèrire:&
ha ogni autorità di farle effequire.M a la forma della creatione di Cefare,fc
codo la coftitutione di Greg.V:& la bolla aurea, che eop rende la fudetta CO
ftitutione,& diuerfi ordini,aggi~ti da earlo IP. (mp.l"anno 1 j 56.e quefia.
Ogni uolta,cbe nella Diocefe di M.igu~a uiene acccrt:ita la morte det.
l'lmp.queli' Arciuefcouo aeue auuertirne tutti gli altri Elettori infra un mo
fe,& intimarli,cheinfra tre-mefi debbano perfonalmente,ò per ,'Omi!farij,
ritrouarfi in Frarzcfort:.& cafo, che quel/"Arciuefcouomanca/Je dell'ujfitio
fu(},gfi altri Elettori poffono per fe fteffi eleggere l,lmpe11.chi non uà, ò non
manda infra il tempo ordinat<>,refla per quella uolta priuo di uoce. Si rauna
no ~ella fu detta città nell.:t Chiefa di fan Bartolomeo.~ui,doppo. la M ef.
fa,gzur~no tutti(il primo èl"Arciuefcouo di M agurrza)di non farè in quet
la el~ttzo.ne cofa alcuna per patti,ò per mercede ,ò per alt10 indegno rifpetto.
• . Se differefcono telettione-piu di trenta giorni,debbono effere feruiti folame71
t~ a p.?ne, & acq~a'.c_efare fubito che è ereato,innanzj a ogni altra cofa ,_
gzura,et. c6ferma i €11uilegi ~e gli Elettori,et ajfe~n~ il gi~mo,nc/ quale egli
/i uuole incoronare m Acquifgrana ;pcbe quefla cztta. fu deputata da CarlfJ
agn~~lla c?ro~a ~i fer10, .Milano a quella d'argento,Roma.alla coro~a;
~ o;o.<J1ut~ 'begli è 1~ Aquifgrana uà(in,otrato. da gli.elettori> alla Cbze.~
1
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fa di NYJ/lra'Donna à fare oratione. Vi ritorna il dì frguente : & pro;

/

fitat(;ft ii1·terra, fotto 1'na coron~ _di bronzo dorato,fofpe{a in aria,/> Arei.
ueft0110 di Colonia dice·alcune orationi; poi ri-zz..ato, & accompftgnato da
·./liaguw~a, & da Treueri l'erfo l' Altaremaggiore,lJi ft profterne az r1uouo:
&finite certe cerimonie, è condottoaUafèdia 1mperiale Althora l'Ar·
ciue(wuo ai Colonia,incomincittndo a dir la M e!Ja,fi yo[ta a lui; & li do·
manda fe vuol mantenere I.a fede Ca~olica, difendere la Chzefa , ammini·
flrare giuflitia,rifìaurare l'Imperio ,.reKJdere it debito honore al Pontefice
Romano? il che promettendo egli, menato dinuouo all'Altare a giurare
follennemente quefta prom<·ffa;& poi torna afedere. Appre!Jo, fatte al·
cune altre cerimonie,Colonia gli "Vnge il petto,it capo, le palme delle mani,
& fotto le braccia con oglio fà.cro. QJ±indi è condotto da M agunza,. e da
Treueri in fagreftia. Onde, lJeflito da Di,1cono,ritorna alla fe"dia.alt'hora
Colonia li dà l-i JPada nuda in mano , raccnmmandandoli la Rcpublica
ChrifUana;& poi,rimef{a la ffiada nel fodrn, li mette -vn' anello in dito, eil
manto imperiale ad-offo: li porge lo Scettro, e la palla : & in quello ifiante
tutti tre gli .Arciuefwui infieme li pongono la corona in tefta; & l'accom·
pagnano altaltare, oue {i communica ,giurando dinuouo di fare uffitio d;
bu.. n =
Prencipe • Finite quefie cerimonie,egli, ritornato a(tdere in un'al·
tra {edia più alta , crt?a alcuni cau~1llieri. All.'bor,1 l' Artiuefcouo di Ma.
gun~a,a.vgurandnle falute,e felicità,li.raccomanda /è,e i fuoz colleghi. Tira
l'imperatore dalle terre franche ·10.mila fiorini,fotio nome di fpaae, e di.el
mi,e di /imili cò{e. Soleuano già effere feffanta mila Jopra dzuerfi dat~ del
'}{eno:ma Carlo /V.li crmceffe, per (t.mpre,agli elettori, rhe lo f~'l uonrono:e
per render ualida quefta donatione, effe elettori la fa nno confermare dal
nuouo Imperatore. Qz!gndo egli ud perfimalmenre alla guerra,[> imperio
li paga dieci mila fanti ,e dué mi.'a caualli: e li dà {f'ffanti.t mila fiorini per
lt fPe(e particolari. Quando uiene a Roma per la corona li dà uenti mzlti
fanti,e otto mila caualli pagati per fei mP/i: the /i chiama afrito ~mano.
Le terre francbe li fanno, oltre a.ciò,/efPcfe quado fa tr< ua in ùlcuna ai effe.
,. • C L E ~ E S.
Ora· '.co"!inci~.ndo le ~~fcrittioni p~rticolari d~l~ P!ouint_ie di Cje~·
mama,cz fi fawnan.'Z..Z zl Ducato az Cleues ~ e dz Gmlza;tra z quali s'zn
. . terpone la Gheldria. 'Prendono il nome da aue citta capitali. c/;uìa-hd fu la
fcnie.na a'un monte una forrezza dzfabril.'a antica.qb altri luoghi n.oiabili
fono f/uefalia,terra f orte)piena .mercantile;e Calcaria,e Disburl-o.Vidnoà
quefla ultima {i uede, tra il Reno, e la Rura, una felua trauerf.1ta aa mor>ti
tcccL(i, e rig ~1ta dci ru(celji ameni. con t.irita copia·a' .mimali a',,gni forte
{tra' quali ui fi trouanoanc/Je caualli feluatilhi) che non è wfa credzbile.
Jporcì,clie ui.ptifc<>no di ghiande ,fupplifcono non fol-amente aibifogni del
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pae/e>ma de i uicin?.Nel Ducato di G~u/ia , .oltre alla città capitai~, u,è /4

terra di Dura., famofa per l' oppugnatzone dz Carlo r. {mperatore, e per la
fua ruina. Conciofia, che dof!ò"'una batteria di 40. cann.oni, .c!Je ,durò t!Att_o
un giorno,fu prefa d'aJ(alto,e (àccomef!a con la m~rte dztuttz z;7rr~z-zaFtz;
fonouiHammona, '.Bzelueldza,Embrzca,'Dorotezn. Jl Ducas zntztola an· ·
che Conte di Monti.il paefe abbondafommamente di uettouaglie, biaue,
pafcoli,beftiami:ma fopra tutto,di buoni caualli,e di porci. moftrò il fuo po
tere,e forza.fotto il Duca C arlo:che per molti anni (bene be egli foffe anche
Duca di qbeldria) trauagUò con perpetue guerre tutti i potentati fuoi uici:ni:e maneggiò l' arme ua/orofamente contrà 0lberto Duca di Sajfonia ,
Luogotenente di M ajflmiliano lmperatare,e di Filippo ,fuo figliuolo, in
una parte de i paefi baffi:e co,Capitani,e Luogotenenti di Carlo V.Impera
tare.Seguì accordo fanno I 518 .e I 536.con conditione, cbe egli teneffe in
feudo dal Duca di Brabante~e dal Conte d'Olanda il Ducato di G~eldria,
e la Contea di Zutfen per fe > eper li fuoilegitimi figliuoli. il Duça ~a cin~
'fUecento mila fiorini d'entrata.
COLON rA, f/'VES FAGLI .A.
.
Vindi lungo il Reno fi uede Nuis ,& poi Colonia,città delle maggio-.
ri d' Allemagna.Nacque.in quefla città, Agrippina, madre di Nero
ne,che ui condu!fe una Colonia di foldati ueterani,chefi chiamò dal fuo nome. è cinta di due fof!e,& di due mura con 84. torri. contiene dicianoue
Parocchie,dieci Cbiefe colleggiate, I 5. Conuenti di frati, 89. Monaflerij
di donne.Si gouerna con officiali,& con leggi, cbe rapprefentano ~mana
antichità. Tra l' altre fabriche d'importanza,ui èil Tempio di San Pietro,
che quantunque non fia ancor finito,auawza tutti quei ~i Ailemagna; &
il Pal>tgio de i Signori, con una torre ammirabile. L'.Arciuefcouo è aruhe
'Duca di Vuesfaglia , prouintia pofta tra il Reno,& il Vueefer, più abbon ..
e
dante di ghiande, & di pafcoli.perli beftiami, che di grano, òdi frutti per
r,li buominz. produce copia di pomi, e di noci; abbonda fopramodo" di porci;
& i prefciutti di f/uesfaglia hanno {pazzo grande per li paefi uicini.Le cit
tàprincipali fono Paderbona, Ofnaburgo, Muniftero. quefta ultim-a hà
prefo nome da un ·muniflero,clie fu cagione della fua grande~za. Siede fopra u!" fiumeignobile,con un contado pieno d ottime pratarie,e di paflure.
Sogy,1ace ne lo fpirituale,e nel temporale al J7efcouo.Q,!!_iuil'anno r s3 3. do
• pò l' affedio dì più mefi, fu prefo Giouanni Lciden Rè d'.Anabattifti, chefe
rler.a (cacciatineuia i cittadini) impadronito. Son ancht buone terre H am
& Lippa fopra un fume, & Sufi o; alla quale alcuni danno il primo luog~
dopò Mumftero.Gzace in fertile piano,cinta di due mura,con trenta torri.
tra già capo del Ducato d' Angaria,ò ..Jlngriuaria;bora [oggiace al Duca di
Cleues.Mettono anche ne la Vuesfaglia,Minda, & Brema,duàgrof!a t,
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. po/la f-Opra il fiume Pueefer. oue,tra raltre cofe notabili, fi uede Utttt ruot4
1

( grandiffima,con la quale_girdn.dola a guifa di un molino, getiano copia abbor.dante di acquaJJer li bifogni della cittd.Si contano in Vuesft1glia, uen.
tiefoquc Contee. La piu celebre equella di J!érga,ò de i Monti appartenen
te al Duca di Cleues . Gli habitanti di quefia prouintia fimo generalmente
grandi di Slatura, belli d'afPetto, & di buona riufcita nella militia •it chi
moftrarono nella guerra cotra i Romani.perche fì flima,che in quelli paefì,
uicino alla terretta di Horna,& ad -vnafelua detta Teutoberg,foffinota·
giiate a pe'Zzj le tr.e legioni fotto .0Entilio Varo. ~
: ,\.

r·

.A.
t)) /tornando al Ren<r/i-troua, pa/Jata Colonia, la terra di Bona, luogo
· .l'-.importante: & piu baPo vfndernacco ,jègtte oue la Mofella entra
nel Reno,Confiuentia,belliffima terra.ma lafciando il Reno,per bora,uedefi
fopra la M ofella la città di Treir,ò Treuiri, il cui Arciuefcouo è uno de gli
Elettori. e non è città di quefli paefi >della quale /i faccia più honorata
mentione nell'hiftoria 'Romana .• Hora non è nè molto grande, ne bella ..
Qffindi tra la Mo/ella,& il Reno s'allarga l' Alfatia;una delle migliori pro
uincie d, Allemagna. percbe,elfendodiflinta di colline, & di pianure, ab.
bonda grandemente di grani,& di u1ni. La fua Metropoli èStrasborgo,
&ittà delle piu ricche,ma fenz...a dubbio delle piu forti d' Allqnagna.La [or
tificano il~no,& diuerfi altri fiumi minori. Tra f altre cofe notabili, hd
una torre,ò campanile,fl:mato l'ottauo miracolo del mondo, alto cinquecen
to fettanta quattro piedi Geometrici. Jlfuo territorio abbonda di grani :e
gli Sui\_,eri chiamino Strasbl!-rg,il loro granaio.
. 0
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On l'~lfatia confina,uerfo M~ogiorno, /' Heluetia ,fituata tutta
tra l' Alpi,& diuerfi laghi,& fiumi, che la bagnano.è lunga da Ge·
neua a Coftanrza ducento quaranta,larga c~nto,efe!J:mta miglia.Contiene
molte ualli,& monti.le ualli fono fertilijfi.me:imonti,fe bene hanno le cofle
affiriffime,nondimeno·le loro cime concorrono in uerdura,&· in amenità co
le.piu delicate campagne :pnde ui /i pafcono moltiffimi beftiami. v1 bbon·
dafommamen~e di carni domefliche,& fcluatiche,butiri,formaggi, & di
latticinij d'ogni forte. ~ceue grande amenità/& non minor emolumento
ila_ i molti~& gtan.lagbi,che la diuidono.J principali fono quei di Coflanzt,,
di Zurich,di Lucerna,& di Geneua . .Alcuni Rimano quefla prouintia effe..
te la piu alta dA Europa;percbe in lei hanno origine fiumi grandiffirni, & di
longhiffimo corfo:il ·R(no,il Rodano, & il Danubio. I popoli ritengono del•
l'antica ferocia nellaguerra, bencbe gli auuilifca affaila loro militia,fem·
premercenaria, & per feruiciod'al1ri. erano giàfoggettia i Conti di Au·
JP1srg;onde, difaendono gli Arciduchi .d'.d11firia:mti per alcune infolewze
.'
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i minifiri 'loro fl ribellarono da quelli; e fi mifero in libertà • & ii folle...
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uamento ~acque l'anno mille trecento e quindeci , da gli.habitaJJt! di Suitia, terra pofla tra il lago di Zurich, e di Lucerna: onde ,,o~bono, c!1e
habbia hauuto origine il nome di Su~·zrzeri: Tutta l'Hel~etza è d1uiftt
in tredici c~ntoni, cbe nelle cofe particolari /i gouernano czafcuno da Je,:
ma in quello, che appartiene alle cofe di ftato, & alla libert4, /i regg~-.
no per uia di 'Diete generali, come. pof~li confe1erati. H aue~ano .grà
lega con Francia , fin dal tempo di Luigi Pndeczmo, che fu p~1 roumata da Francefco Primo, e né tirauano tre mila feudi per Cantone, ali,anno , fotto diuerfi titoli • H ora ueggendo andare le .cofe di quel 1?..(gno fìniflramente, & con poca JPeranza di pace, e di quiete, fette .Canto..
ni, che fono Catolici, hanno fatto lega· co'l Re di Spagna con molta lo..
ro utilltà , & per li donatiui, che ne tfrano ; & per le uettouaglie, che
per ciò poffono cauare dallo fiato di c.JUilano. Hora, i Cantoni fono
Zuricb, 13erna, Lucerna, Vri, Suij]è, Vnderual, Zugh, 73afilea, Friburgo, Clauis, Soluure, Scafufa, (che fi chiama anche città del M ontone.) .Apenzel. Zurich tien la prerogatiua dell'honore: & il fuo deputato conuoca le 'Diete, & ui prefiede : riceue gli 0mbafciatori de• ·
Prencipi: & gli licentia • 'Berna auaniza gli altri di igrand~zrza, & di
poffan~ • Suiffe d'antichità, come habbiamo detto di fopra. ~ que..
fti tredici (e ne fono aggionti alcuni altri , come accefforij , come M ollufa, ~otuuil, Biel. Si che tutti i popoli confederati uengono à fare' uentidue Republiche, comprefoui i Abbate di fan Gallo, ch'è Prencipe d' Imperio. H or per dire qualche cofa in particolare de i piu notabili luogbi, il
prirrzo Cantone, che fi apprefenta, è qr,e/lo di Bafìlea , che di città {m:.
periale ,s'è fatta Cantone di Suizzeri. è terra belliffima, diuifa in ilue
parti dal Reno. La mqggiore è fu la defira riua, la ·minore fu la''fìnf.:.
flra. ~lla è tra due montagne entro una ualle, che sbocc~ fu'l'fiJJ ..
mc Reno: & la bagna un'altro fiume, chç fl chiama Birfeca : quefla ~
il} piano con belle fontane, e riui. Nel fuo contado, /e bene fi ueggono rupi afPre, & felue folte ,fi habita però per tutto, & fl coltiua ~ ·A[..
~ni. fiimano, che quefta fìa e.Augu/ia de i Rauraci : ma par pi-u probabz~e, ch'ella {offe, oue bora fi uede un cafale pur uicino al Reno, che
fi ch,ama ~ugfl: per le molte ruine di antichi edifitij, che ui reflano.
Scafufa. è a leuante di '73afilea, con tre ponti fopra il Reno. edotata di
belle fonta.n~. Deue il fuo incremento ad un muni/iero di fqn Benedett~ ·. fJ_ a uicma l~ terra di 11aden , celebre per li bagni, & per l acque medicm~lz. '. cke ui fono. Zurich fiede fopra un lago, a cui dà il nome· e diuifa m grande.) & piccola , con un ponte lunghiQimo, che la
2
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-"nifce. llfuo contado abboda di uini,di grani,e di pefce;rome anc11l' Zugb,
poflo (opra "'IJn'altro lago:e più olcra Soluure, tPrra antica, in rm piano benif]ìmo coltiuato:benche il lJino non lJi faccia molto bene. !2J!zui è copia di
T afji,alberi eccellent.',per for art hi;perche hanno una parfr bianca, t: pieglfèuole:& lJn'alrra roffa, & dura: fì che quefla dà la forza, & quella la
fleffibilità.Vedefì ntl fuo contado il fonte di Enghe fle, che non manda fuo•
ra acqua,cbe dal mefe di Giugno.fino J quello d'Agofio la mattina, & la {e
ra:reftando nel reffo del giorno /ecco.H aue al fuo lt.1 ezo giorno Berna,che
fe bene non è antica città,è però molto ciuile, e ricca . era prima fotto il Ve.
fcouo,Prencipe (oprano:dal quale ribellatafi,fi gouerna a Republica, èere·
fciuta grandemente con gli flati, tolti a i Duchi di Sauoia .; a• quali ufurpa
fino al prefènte, Lofanna, & molti altri luoghi fH la riua.Jii quel lago. La
città,pcr l'acque,Lhe la cingono d'ogniintorno de/fiume Aar, refla come
Jfola 1 diuifa in tre contrade._H a il territorio copiofo.di grani, & di pafcoli,e
tanto ricco, che {i dice , che 7Jerna, & il 'Bernefe uale Milano, & il
UUil,we(e. Frlfiurgo,è parte in monte, e parte in ualle: ma in ogni modo
ba d'ogni intorno montagne,che li pendono fopra.N on /i camina per la cit
tà fenza montare,o fcende1e.Segue Lucerna. co•l fuo lago, e più ab baffo Al
dorfo,Sui!Je,qlaris,e più oltra Vri,tra'l monteCriJPaldo,e quel di S. Gotar~
do,in unfito fortif]ìmo.
V A L L E - S . J.
"/7allefi {t diuidono in fuperiori,& inferiori. quefli babitano in Ciables,
uicino a San M auritio: quelli in una ualle, che ha principio al monte
de/la Forca:& corre al Rodarioin mezo,da Leuante,a Ponente, tre buone
giornate fino à San M auritio,con diuerfe ualli minori a deflra, & a fini·
ftra. è chiuftt d•ogni intoruo di moti alti cinque,& più miglia·. è tanto flret
ta ,che in alcuni luogbz a pena dà paffo al Rodano:; come a San M auritio:
011e le mo agne s' accoflano tanto l'una all'altra,che non ui refla in mezy
altro,cb~ il-Rodano,che ui /ì paffa con un ponte d, un arco folo. & qui /là la
guardia della ualle. Si,t:he elTa è quafì una citrà cinta da ogni parte dalla
natura,con alcune poche porte,& ftrette. 'Biancheggiano per tutto le cime,
& le falde delle montagnc:ma uerdeggiano gratiofamente le radici, & le
ua!li. Si che producono felicemente anche il melagrano~, e•l fico> & il na·
rancio,& abbondano di grani,uini;zafferani,latticinij. Ne'monti nafi:ono
diuerfc fiere:e tra l' altre, il capricorno, animale fìmile al ceruo ·nella gran·
dezz...a,alla capra ne'piedi; al becco ne'corni, .che li crefcono ogni anno d.'u~
nodQ._. monta per tutto,oue pofJa fermare in qu·alche modo /•ugna. Salta di
balza in balz...a con mirabile ageuole'{za • H abita nel/e·maggiori alrezt.!.
de,monti,oue il ghiaccio è durif/imo, & mancanddi il freddo ;i mancala tti
fta. Trouanfi tra quefli monti uallate piene di ghiù.ccio immenfo, indurata
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per rantichità in m;wf er,a, che non fi ai~ing,_14e d~l criftal!o: ~ t ~nto profondo cbe in alcuni luoghz fa, con fracaflo meft1mab1!elapert dz trecento,&
piJ palmi.0!Jui i cM1:iatori f?1'fendonfJ le faluaggine, ac be ui ~ano::~n .
Jcru 1te incorrotte dal freddn mte~fffimo. N.on manca~o tra que1 prec:fM
(
tu,u.ene d' .irgcnto,& qualcuna dz pzombo,e dz rame,e crzflallo;& agarico. v
Nel diflretto di Sion (i fcuoprì /',1nr;.o mille, e cinquecento quaranta quat·
•
tro,wza fonta na di f.:zle.Sonoui fonti d'acqua calda di più forti, maffime uici
no.i L ~cche,& bagni non meno falubri,che delicati. I f7al/efiani [i diuidq·
no in liberi, & (ùdd.iti. i liberi (ono comtJartiti in fette ,communità, cioè,
0

Sion,Sicrro ,Leuca ,B:zronia, P"efPach Briga, Gcmefia. i fudditi fono diuifi
fo duP ba/li,:z,<,(i,cioe,di San Mauritio,& di Monte O/on. Separa quelli da
que_(l;,zl fiume Morf!.a.Sion,capo de'Vallefi,fiede fopra due gioghi.onde ella
egag li.irdzffima.di fito. i.l Ro~ano,che l~ paf{a Pppreffo,nafce alle radici del
rnontf cl elfo Forca,contzgun a quello di SanGotardo. corre per la ualle fu·
detta,[in che mette nel la_go Lemano. que(to /i flende da Czables fino a Ge
neua:fp.-itio di otto leghe Tedefcbe. è adorno di due buone titta,i una è-Lo
fanna ,fimfli{ji.ma di fito a Sion ;l'altra Geneua. con Ciables confina il pae
fedi Foffigni,rinchiufo entro altif{ìmi monti,per tre buone miglia T tdefohe;
ii cui capo è Dinoi.
G R I G· 1 O N J. .
.,
Grigioni habitano a mezo dì de gli Suiz'zyri tra'/ Lagaro, el'~da, i
contado di Tiroli,e'l Ticino. Sono diuifi in tre leghe; delle quali una fi
dice Grifa,l'a!tra della cafadi Dio,& Ja terza delle ottodritture,cioè,communità • la qri[a abbraccia la uaJle L}J e/oleina,& la Ca/anca, & le terre
di Rogoreto,& di Mufocco,con altre fette uallate tranfalpine; per le quali
pafla it Reno,e'l Glener. la ca(a di Dio poffiede Coira, & i paefi uicini/og
getti primi al Ve(couo,e Chiefa di Coira(onde efla lega prende nome di ca.fa di Dio)& ta ·ualle 0gnedina difetto ,& di(opra> & la Breg.1glia~ che
f.:t pre!Jo a uenticinque comrmmi liberi/fimi. La terza leg.i ud a confinare
cori Tirolo;& ba il paefe più .;zfpto,& piu /ieri/e dell' altre. Sotto i Grigioni
è la Valullina,che_(e be11eparla ltaliano,cipare dimetterla quì. P"altellina
è una dPlle migliori ualli d' Europa,piena di grani,di befliami, e di uini nobiliffirni,di caftelli .& terre .~roffe con prejl(J a cento mila anime. J luogbi
di più ~im~ fono B..:rmio,Sondrio, Tirano,Pofdauio,ll4 orbegno. Confina
• con Valtellzna Li ualle di Cbiauenna,oue è anche lw. terra di 7)uir. Furono
amb~due_ ufi.rp.v:e a' Vzfconti , Ducbi di M llano, da'qrigioni: come ancbe
~a gli St-11'{~er1 dzuerfe altre ualli con le terre di Brifag o,di Locarno,di Bel~mzona, t d~ Lugna~o l Grig~oni fi gouernano popolarmente ,fanno di.Jue
m due .anm le ior diete a Cozra : oue creano gli uffitiali 1 & promulgano
le leggi.
·
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CONTEA DI TIROLO.
QVefla no · · ima G_onte~, che ha i Grigioni a ponente, confina per
41
tramo
con la Bauiera, & pe~ me"{çJ giorno con l'Italia. Con.
· t-rane monti d' altez'Za flupenda, uefliti di fe/ue, & couerti di neue , &
. -·' pieni ·di camo~-zy , & d' altre fiere • Le fue rie chezzy principali confifiono
nelle minere d'arge,nto, maf]ime uicino a Scuatrz, cinque leghe da lfPruch t
e di rame delicato, e di fale, che /i cuoce alla terra di H ala. Le fùe terre
p~incipali fono H ala fopradetta, Briffintz, Bolzano celebre per le fiere,
Jjprucb, per la Camera, & per il Parlamento. ~~{la terr.-z è beniffimo
fabricata con le cafe di pietra uiua. tra l'altre cofè notabili ci /i uede un
pala'Z"io, edificato da M affimiliano Cefare/in gran parte dorato, & ricco
di groffe lame d'argento • Ha il territorio ricco di{armenti,& di uini,,on
ualli piene di paflure,& monti pieni di caccie. tra gti altri monti non fideue lafciare il N amsbergo, che, non eflendo lunga piu di dodici miglia, nè
piu largo di tre, contiene trecento cinquanta Parocchie, & trent1:zdue castelli. in mez•..o della Contea giace la città di Briffina co'l territorio cinto
da ogni parte d, altiffimi monti, pr<1duceuole di uini bianchi,& rojfi delica·
ti. èfinalmente Contea tanto ricca d,e1ttrate (arriuano d'ordinario a 600.
mila fiorini) tanto piena di gente, che fi può quafi paragonare ad unRe·
gno. Ne gli ultimi fuoi ·confini uerfo {talia., ha-la città di Trento, cinta
di monti d' alte~za ineftim.abile, con l' aere di efta_te piaceuo e, d,inuerno
intolerabile, al Sol Lione ardentiffimo. ·il territorio non fa molto formen·
to, ma fa ben molto, & buon uino • La città è beniffìmo fabricata: &
non èterra della fua grandezza; che l' auanz.j di commodità di cafe,& di
palagi. il Vefcouo ha fotto la fua iuridittione temp9rale!intorno a fejfanta
1nila anime :fotto la JPirituale ducento mila. riconofce il Conte, per fupremo,come anche quel di Briffina. Confinano con Trento l' ameniffima ualle
4nagnia : elaVenofla: a capo della quale nafce t Adige.
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I diuide in fuperiore, & .inferiore. La fuperiore confina con le Alpi,
dalle quali fcaturifcono paludi, laghi, fiumi affei, che la bagnano. abbonda d·orfi,cignali,fiere d'ogni forte: mafopra tutto di cerui. epouera di
formenti,ma copiofa di frutti. è adorna di trent~quattroterre, che fi pojfon-o·dir città. le principali fono M onacbio fopra l'{fero, che fi flima la pir.1
bella di .Allemagna: Jngolfladio,ch'è dellepiu forti, con un caflelloammi·
rabile, fondatoui dal Duca Giorgio. Frifinga città cathedrale,pofta uicino alluogo, oue il M ofaco entra nell'Jfero. La inferiore auanrza la fuperiore di fertilità, & di habitationi; perche tra f altre cofè fa copia di uino
fu le riue del Danubio , e dell' lfero, e del Lauaro : & h11. intorno a trent~
quattro città, (7 quarantafoi terre murate, & fettanta due muniftcri,ol~
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tre a moltiffimi cafali, ·& uillaggi, èp' .cafe nobUi .Je dttà pri~cip~li [o~~

Ratisbona oue entrano -nel Danubio zl Lauaro, zl N ab, & zl ~gen, .. Straubing;, pur fu la riua del Danubio: Paf[auia,oue mette nel Dlmu/Jìo~
il fiume EnÒ. ~fta città .è lunga due miglia,ma molto !fretta. Ha~ ·
contadoameno~per le uarietàde' 'Q'lOrt~i,-v,alli,felue efium.i; & _no~. me.n?
commodo per li traffi~hi. L~n~uto, cztta anco~ effa n?bile fopr~ zl.J!un:e
Jfero. Salzyurg, citta Archi'!pifcopale ,fopra !/.fìu1!'.e Salza .: zl cuz ~on
tado abbonda fopra tutti quez d'Allemagna,d'mfimti metalli, & mine- ·
rafi, Ot-O, argento, rame ,ferro, ui:riolo, zolfo, a/:'me, 1n~im~nio,.m~rmi •
rbbidifce af[olutaménte ali' Arc1uefcouo, Frencipe de pzu rzcch1 dz Allemagna,che compete, ·circa alla precederrza, e primato,còn f'.(1.rciuefcçuo
di Maddeborg'o: 'Gouernahora queftaChie(a,& ~atoMonfignor f/olfan .~o Theodorico, che con '{elo, ueramente degn9 di'f_uel luogo, che ~gli
tiene, ne ha cacciato uia gli heretici: non mirani/o in·ci6 al danno not~ì
bile,che ne ueniua all'entrate fue. Jl territorio di Salzburgo a~bonda piu
di beftiami,e di fiere, che di formcnti, ò di frutti'j perche ~gli è gran~e
mente ingombrato da paludi)& da monti. mar le minere non gli laffano
mancare cofa alcuna. ·
S
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_ Sueuia,pofta tra'l fiume
lago
H
la Franconia.
paefe diuifo in piani,& in monti: ueflito

Ora, ritornando alquanto indietro uerfo Occidente,entraremo nella

Ha il

Lecco,~ il~no,& il

diCoftan~a,&

in molti luo

gbi di felue)& di/tinto di laghi; prod~ceuole di fvrmenti, & non meno di

hefiiami; & non le mancano minere di ferro,& di argento. Soggiace parte alla cafa d' .Auftria, parte tt'i Duchi di 'Bauiera; ma buona parte. n'ha
quello di Virtemberga . ma le città di piu nome fono Vltna, & Augufta,
c-he /ì gouernano liberamente. Vlma,che fiede fopra il Danu_bi.o,no emolto
grande,ma ricca,& mercfZntile; & che fi gouerna con ottime leggi. quiui
ii Danubio crefciuto con la Bleua,& con l'Hiler;diuiene nauigabi/e. Augu
fta,(iede tra la.Vinda,& il Lecco. è città grande,& bella; opulenta,non
c!Je ric~a,b.enche non habbia territorio.Ha cittadini,cbeper uia di mercan
ti~,~ di traffico,fono [aliti a Signorie d'importaza,& a ri~chez~ delle mag
giorz d'Europa. èanche riccbiffimo il Commune. Merita dief!erefomma- ·
rnent~ ladata,fer il molto riçapito,che ui trouano i poueri. La terza città di·
.• S~e~za è.Norlznga,pofta in una netta,& fPatiofa pianura ,di tren.ta miglia
d1 g.zro,cmta d' alcune mont~gt1ette,picna di cafiella,& -ville commode,et
c~pzof:. No~ (z deue lafciare Cofian·za fopra un lago, che prende riome da
~ei,d'mcre~zbzie ame_nità,lungo 100.·miglia, largo 1 J. al più: diuifo qua/i
in diee.fem,de' quali l'uno fì chiama Veneto,l'altro Atronico. /i paf]à per
me'Zo zl Reno. Ha l'acqua limpidiffima/ma non molto feconda di pefci)
·
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& le riue -"tJe/lit'e di-callelli, & di tJillaggi .. nell:"Acroniff/i ùeàe l'Jfola di
< LindauQ, congionta conta terra_
,, con u~ ponte ài pietra di ·mJ~anta paffi.
la. città non è molta grande, ma di notabile !Jelleziz..a, 'c</t popolo diuifo in
CJJ 4allieri, & burghe/i;e co,l conta.do eopiof<>dif ormentz,ui!JÌ frutti, pafco_,:·/i. La [ua diocefe èforfe la maggiore, c~e fia nella Chriftianità. Sotto SigifmonrJ.o fmperatore, uifi contarorso I 760. Par.o&cbie. 35o. M unifleri,
& 17: mila Sacerdoti·.. Memhraimporta11te delld $ueuia è la Ducea di
Yittembqg'J.,, diuifa·qua/i per mezy dat Necraro: piena di felue, & cii
monti: ma fertile a[Jai,&. commod4:. & 'opiD{ttW1che di uino, dopò che il
•
fuddett<>. ftume· ) laf€ianio[i dietro.i monti, & i.jiti-afPri , ellende il ,fufJ
co1fa per il piano .. Ha le popolationipicco/e > & rare : ma la gente affei
polita, & ciuile. lè terre·noliilifono Tubinga,, celeb1epe1 lo Iludio • Stu.
gard~ perla: ri{tàen~a_ del 'Prencipe,,, che l,b4 refa belliffima; amend11e
/oft.a il Neccaro. ~ittimberg,a, ,_onde·prende-Unome q11efio Dùcato, non
~·terr-a d'importan~a ,,md una.torre. ql!.a/i Veleita fopra un monte.
_ ' ·
N'O R·J 11tt BE RG.A. F RANCON I A •
. Jl" 1conJinf di S.ueuia·, ~auicra, & Franconia, giace Norimberg4
..l'l.: in "Pn fitO' arenofo·, & /Jerilè :: onde ba gli habitanti molto traffichc
uoli~& indufiriOfi; fiche· barmo·refo-Ja lor patria. una deUepiù riube città d, Europa. la trauerfa il fiume Pegnits; fu, l qual fo "Ptggoflo-fef!anta ot•
to molini. fi gouerna: Ariffocraticaanente·da -vrmtiq,uattY9 janigJie antiche; onde /i fa fce/tp, di "PClltifei perjònc-, chefanno if Senata :& (fa que.. Il'o fe ne· etiuano tredici' ,_che fanno itconfigliofecreto. no.n hanno parte al·
cuna nell'a X..epubliCa, nè i mercanti·, _
nè la plehe : & non fono ammeffi
i ' magfffrati i·giure~onfulti~ eraprima Repu!Jlica popolare: ma per una.
feditione'> fi ridufle alla forma bodiernaf<Jtto Carlo 0!._arto. Gira otto mi
glia;,e ha due cinte di murtt ,concenfottantatorri. A i confini di No·
rimberga (il cuipaefe chiamano ':!X.Ergoia) comincia. la F;:onconia ,.di.
llinta in monti non molto afPri ,. .& in piani poco.fecondiper la debolt'{Zft
del terreno ,.i11 gran· parte arenofo. Le colline f ann<> uini. affai grati • Jl
Yefaouo·di Erbipoli fi chiama Duca. di.Franconia; ma ne ouupa buoni
parte r Ariiuefcouo di M agan'{a, e•/ Pefcouodi Hamherga, e'/ Conte Pa•
latino. ma in ogni modohape1capo&bipoli, città poffa in una pianura,,
tinta dico/Ime ,, "Peflita di "Pigne , flimata deUe più polite,. & nette cit•
tà ci, Alltmagna per il lieneficio di~iufcelli fotterranei, ohe ne menanouia
ogni immon-ditia. lé corre appre!Jo il N en<>, fiume nohile: fopra il quale
ba llnponte fuperbo. 'Bamberga è"ancor ef!a città catedrale con non pie·
cola giuridittjone. Tr4 Bamberg,a, & Norimberga ,fi truoua il montt
Fiche/bere dì fei leghe di gir~, rieco.di uartj metalli, padre di quattro fiu-;
m,i,cioe delNeno~rabo,Sala,Pga,
.
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Non fi deue lafciar H alla, ricctt d'u~ (onte d, ~cq~afaVa ; onde.pr~~le
il nome. Jl Conte ç:palatino,cbe ba dominio nòtabzle in quefla prouzntza,fa
la fua refidenza fopra il fiume 'ZX!;ccaro,nella terra ~i Hidelberga. I;'anno 1 52 5. afu!or. di uillani fur~n~ mquefta_pr_ouinti~, rouinate ducen~ , n~
uantadue magzom'della nobilta dz.F~ancoma. ma g1a, che fiamo arrzu~
'luà, poffiamo dare unli uifla alle cztta,cbe (! ueggono fopr!' ll Reno. Spi~tt
è famofa per la·camera imperial~:. ftatauz eta Carlo ~nto (percbe prima andaua dietro la corte Imperiale) tra/portata da Vormatza; & effa
//ormatia,per /e;diete tenuteui: M_agunta,fer l'Ettorato: ~fla è. citt à forte ,e di fito,perche. fiede {apra zl 'Reno,e l Meno; e dz mura,& di po..polo. Jl fuo territorio produce.uino eccellente,& fi ueggono per tutto ueflt·
g~ di un'anti.chità Romana. L'.Arciuefcouatoera prima in P'ormatia; ma
fu trasferito quà da Gregorio Terz...o, percbeGentilio Arciuefcouo haueua
contra la fede, amma~z..ato l'uccifore di fuo padre. ~indi uolgendo a
mano de/ira,fi fcuopre Francfort,{opra'l M eno,chèia diuide in parti ineguali.~ s'elegge l'fmperatore; qui fi celebrano fiere,alle quali conçorre qua/i tutf'a Europa.
·

e•

•
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'.
l'

e

H .A S S 1 A.
~ la Franconia , e la Vuesfaglia /i diflende .[' H affia, che confina ,
uerfo Tramontana cdl Vucatodi'Branfuic. eAbb<>ndadigrani,&
di befliami, & fa lane affai. Non produce 'l'ino,fe non uerfo il Reno. Jl
f-10 Prencipe fi chiama Langrauio • Era anticamente capo della pr<JUincia
Francoburgo; bora ella ha due terre di conto,(una èCaffel,oue rifiede il
Langrauio, bagnata da tre fiumi, cioè dall' .Ana, dal Trufulo, & dalla
Fulda; l'altra è M arpurgo, fopra'l fiume Lono,,on un'.Accademia: &
a quefle cedono di poco Busbac, & Asfelda, terre groffe, & Zegbena,
Corbeia, Crocnemburg. mettono in quefta prouintia quattro Contee.
La più celebre è quella di Valdeceia,fertile di 11ino,di grani,& di minere d'oro, rame, ferro, piombo, fale, alume, argento uiuo, principalmente
uicino a V ildunga, & a ltemburgo. _.Alcuni mettono anche nellH affia
uerfo Ponente la Contea di Naffau; .onde tirano cog~ome iPrencipi di
Oranges.
B V e e A V 1 .A.
Ltuante I H affia è la Buccauia,picciola regfone,cinta da ogni par
te d~felue piene di faggi,& di quercia. Era prima tutta bofco; ma
un•.Abbatza antica delfordine di s. Benedetto, con la Chiefa di s.saluatore
(cb' è hor~ capo del paefe,e /i chiama Fulda da un fiume_,che le paffa appref
fo )fu cagzone,chc /i popolaffe. è paefe di mediocre fertilità, diflinto di felu_e,monti,fiumi!& di uar# {tii. Ybidifce aìl'.Abbate, Prencipe dell'{mpe·
no. A Settentrione deU' H afjia fì uede fopra'l fiume P"effer la città di Min
~
F .i
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den~che alcuni mettono nella Vesfaglia;

il cui Vefcouo ha non pfccola giurì
·ditt.ione: & fopra il fiume Onacrp. fcorgefl.:Branfuic, i/liùifa in due parti,
con1)o~te e.on un ponte •. ·.è città for:iJJi.ma.con duèfojfei'; :r-.tf _l~q~ali s:a/'Z_4
u.n' argzne. pzeno dl alberz;Etafotto ~Duchi ;ma·da aicurtt-a.nm m qua,fì e
4J1!itr~1tta dalla loro o.»edi.eza,.lf.icitw a Èr.1nfuic l./Inalio con titolo rii Pren
I' " cipato. è tra'/ fiume Aller,& l'Albzs,Luneborgo citttf.,lunga più d'un mi• glio,& non molto men larga. Qyi {t cuoèe if fctlé,c:be fi c~wti dctr certe /on.
tane [alfe; & fi manda .attorno, ne( éhe corrflfie buona parte della ricchex,..
.-za de; popoli. Le fu dette faline furono }coperte l'anr.o. :t 169 •. , ...
, ..,
}
T.. . I'T/' R ·l N G' I ,' A •.,. ..,, . .' "
:A rztorn.ando alquanta uerfo M ezo-g)or~o,diarti<> tma fcorfa al&
Turingia,& alla Mifnia~ La Turingia giacè tra i' fiumi Sala, &
.ruerra,paefe de' piu douitiofi,maf]ìme di formenti,onde fjiorgio ~gricolii
la chiama il gra!fo di ~ermania. Del che $r~n fegn? ci pr-11> effere la ~ra~
dez'Za,& la rpolt1iudme delle fue popolatzom.Concwfia,che non effendo ef
fa piu lunga di dodici miglia Tedefche,contiene.dodici Contee.,cento quaranta terre muratc,altri tanti caflelli,due mila ca{a1i',cento émquanta mi
gioni nob'ili,dodeci Abbatie. la lld ettopoli ef rfordia·,una delle-maggiori
fetre. d'.A.llemagna. bagna le fue principali contrade il fiumicello Gertt,
cpe ne cagiona molta nette~rza. eanche città notabile Veimar; oue riftedono i Duchi di Sa!fonia. fiede in una -valle ameniffima, pe mezzo della
quale pafta il fiume Sala. Dall'altra banda uerfo Poncnte,fì uedc Gotta~
t.erra oue era un caflello ineffeugnabile. ma effendo(i me[[o dentro (jugliel
mo Grompac,huorno feditiafo con Federico J.J. di Sajfonia,fuo f aMtoreJhe
u~leuano mutar.. l'ordine dell'Imperio: dopò un·lf~ngo affedio,fu prefo,e ro·
uinato,& Guglielmo mor-to-,e Feclerico fatto prigione,quafi ne''p11imi atJnidi Mtrjfimi/ian.o J J. {mperatore. piu a· baffo è Jfnacco con·una A'ademia f(Jpra/l'fiume Nijfa. Nafcc nella Tt~ri'ngia,.tra l'altre cofe un'he1•
ba ottima per Ja tintura de' panni,cbiamata f/uelt ..

.
M

I

I
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.
UMISNIA ..
A Mifnia (che prende nome dalla fua Metropo}i,pofta· fu r.Alb~
con un forte caStello) giace a Leuante della Turingia tra'! fiume SaJa,e'l Mulda·o.. 7X_on cede puntò di fertilità,& di ·copia di form.enti;& di
befiiami alla Turingia. Contiene molte buo,ne città. E tra l'altre Lipfltt,
famofa per l'Academia ;.laqualeicrebbe con la· ~ouina dello Studio·di Pra ,
ga •. per che cominciando iuia feminare le loro berefie gli Vf6iti,u.n maeftraion-ben mille fçolari,fe ne pafsò a Lipfi·a. Torga è celebre per l'ecee/len~
della ceruogia. Drefda,per rArfenale forniti(Jì.mo d''a~tegliarie,& d'ogn1
moniti'one. ~ fi uede fopra I: Albi fiume,che non cede al Reno,un ponte
li.iJunghe~"{CJ) .e cli' bellc"'-za fingo/are, & un çaflel/o.magniftcentiffimo.
.
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on è cofa pitJ difficile,che il u~ler . ter?1inare p~ecifamente prouin;.
tie,che la natura non ha terminato ne con fiumi, ne con felue,ne cCJ .
mari ne con altre fimili cofe: e che i dominij de' Prencipi confondono • il
che a~uiene notabilmente nell' Allemagna: e in particolare nella Saffonia,
che la più parte de gli fcrittori confonde con la Mi.(nia: & attribuifcono
a quefta città,cll alt~i mettono in quella. Ma per dir q~ello,cbe fe ne tr~·
ua (critto, la Saftoma (fotto quefto nome pa!Jaua anticamente tutto czò
che giace tra' l Vefer èl'Odera,e tra /"Oceano e' l M cno) /i diuide in fuperiore ,(:7 inferiore. la fàperiore ha per Metropoli Vuitemberga,città fortif
fima,e belliftima; alla quale alcuni aggiungono lipfia. e noi bah biamo,
feg,uendo la piu commune opinione ,meffo Torga, e Lipfia nella Mifnia.
/71titemberga è dell'elettorato. a' pofteri di Giouanni Federico reflano
alcune terre di Turingia. Othone Imperatore fciloprì le mincre d'argento,
& di oro uicino a Goslaria. A Ponente di Alla fi [copre M ansfclt,capo di
1ma Contea nobile,per la copia de' metalli. Q!!_alcuno fcriue,che qui è un
Lago, i cui pefci,rane, & altri animali fi trouano naturalmente figurati
ne, faffi. A Tramontana della Saftonia,fopra /'Albi ,fiede M addebur.. ·
go,città forte di fito,mura,fof!e; diuifa in tre parti. il fuo Arduefcouo fl
fa primated'Allemagna: benche nè gli Elettori,nè quel di Salrzburgo li
ceda punto. ~cffo Arciuefcouato ch'e potenti{limo,è fiato ufurpato,dopò l'berefia LutfJerana,dalla cafa di Brandeborgo . .Q!Eui gli herctici han
no compoflo le loro centurie,pienc d'impudewza,r: di pazzja.

S

MARCA ANTICA. MARCA NOVA.

T anno amendue a Leuante delle prouintie fudette. L'antica è trauerfata dal fiume Spre, (!ll quale fiede Brandeburgo fua Metropoli: la
nuoua è diuifa quafi per mezo dalla Vuarta. la fua città maeftra eFrane ..
fort,pofta fopra l'Odera: fiume,Le cui acque fomminiHrano copia di pefci,
& le riue di -vini. l'una, & l'altra ubidifce al M archcfe di Brandeburgo,
uno de i piu potenti,& piu ricchi prencipi d' Allemagna ; perch,e haue an·
cora alcune terre di Lufatia,e'L Ducato di Coftio in Silefia,& alcune Con
t~e: tf?" la città di Sterneberg oltra L'Odera : & finalmente egli camina
pzu di feftanta legbe fll l fi10. nel quale JPatio fi contano cinquanta città~
&'[eflant~1uattro terre. Jl Marche/e Albe~to,cognominato l'Orfo,intro ..
dufle le -v1tz nel contad@ di Brandebotgo.
L V 9' A T I A.
·
A L11fa1tia fl ftende tra l' Albi,& l'Odera, e tra le due Marche e la
Bo~mia. era già p~rte della Mifnia; ma èfiata poi unita alla Boe:nia,
alla cm corona appartiene. la [ua Metropoli èGorli'{7J1,allaquale ced~ di
Rel. Parte J,
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· Relationi d·Europa,

poco Sitta.0!!.fla prouintia è molto fìmile, cofì in qualità di terreni) co.
me in coflumi di ha bitanti, alla Suefia: di cui parlaremo apprelfo •
f'
A M B O R. Cj O. D .A N 1 A.
Ora, ritornando alq11.antoindietro, fa di mefiieri paf!ar l'.Albis. fu la

cui riua f a moftra della fua ricchezza Amburgo, città forte fito
H
(per la uicinanza delfù1me, che lepajfaappref!o)difof]e, dimura,-€on
di

&
un porto di gran contratto; oue fì è uolta buona parte de i traffichi di .Anuerfa: & ui hanno trasferite le loro f'ac ende i mercanti rnglefì J che prima
negotiauano in quella città • Jfu oi cittadini nauigano a/fai, e traffici-mo &
in Settentrione,& in Spagna.Qyjndi s'entra nella Dania;, penifola lunga,
dalt Albi fino àScagen,ottanta rniglia,larga uenti: famofa per la fama de
i Cimiri ,fìt0i habitatori: diuifa in più parti. per che tra'l f,ume Steur, e
l' H eeuer gùzce la Ditmarfia,efpo/fa àponenté:cbe non ba città grande,ma
-ville,& uil!aggi affai. è lùng.a fette rrtiglia Tede/che,& poco meno larga:
la terra capitale è M eldropo.0f!Jli popoli,hauedo goduto lungo tempo la
libertà, e difrfola contra Giouanni Re di Dania (il cui effercito elfi ruppero
nel mille>e cinquecento) finalmente nel 155 9 furono foggio,~ati da Adolfo,
figliuclo del Re Federico. Dall'altra parte uerfo Leuante èL'Olfi1tia , cinta
"da ·quattro fiumi, trauerfata quafì per mezo dall'H eeuer. il Re di Dania fe
n'è intitolato Duca: e ne riconofce L'imperio. Ha il. nome dalla moltitudi.
ne de i bofchi,de' quali è piena. 0!Jui era Oldemborgo,potente,e ricca l'it·
tà;ma il mare;riempiendole il porto, l'ha fatta un borgo: e'l Vefcouato {te
trasferito à Lubecca. fopra Olfatia /i fcuopre alla marina Slcuich, capo di
'lJn Ducato con porto di facende ;e più oltre Flefemborgo:& al ponente del·
lefudctte città Friefa,contrada copiofìffima di grani ,fe l'iilnondationi del·
l'Oceano(che quandol' allagano tempefliuamente,e con piaceuolezza,l'in·
graffano,e la fecondano)non la fouercbiaffino di tal maniera alle uolte, che
rompendo ogni riparo,ne portano uia le c:afe con gli habitanti, norz che ife.
minati, e le biaue • l'ultima parte della pcnlfola fi chiama Iuthia, che fl
77à prima allargando,e poi reftringendo,fin cbe finifce qua/i in una punta.
Non fì può flimare quanta· copia di pefci ')JÌ fìa, maffime uerfo Limuicb;
per che ingolfandofì il mare in quella parte, ue ne porta tanta moltitudine,
che non minore alimento~fì ftima quello che porge il mare a i popoli , cbe
quello che loro fomminiflra la terra. Tutta quefta penifola è bofcofa, &
herbo[a: eperciò piena , e di ~acciagioni, rnaffime di cerui, benche piccoli:
& di animali domeftici,ma/fime di caualli, & di buoi, che /i eftraggono
in gran nume-ro per li paefi ')Jicini. Et ètofa certa, che alcuni anni fica·
uano per Allemagna fino à cinquanta mila buoi: & /i p,1ga il datio à
.Gottorpia ~

LP'BECf!.
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Parte Prima, tib. t. ·

la

a
ro

fi

tt.

. fJ 1

LPBECH. M ECH ELBORGO. POM ERAN JA • .
A Pomerania giace fu la riua del mare da' confini di Dania fino alt"
Viflula: & Pomerania non -vuol dir altro in lingua Scbiauona,fe.non
terra maritima. Ha fu la riua un' ~rgine,e ~iparo fatto dalla natura ~u~(!
per ajficurarla dall'impeto~& dall'znnonda~wne d~l mare. A?~raccz~ ~,
uerfe citta & terre,parte lzbere,parte foggette a diuerfi Trencipz. fi dzuzde
con l'Odera in citeriore,& ulteriore • 'JX!,lla citeriore la prima,& piu importante città è Lubech,città di tanta potenza, per la grandezza de' negotij,& de' traffichi maritimi,che con ageuole-zza mette infìeme grojfe ar
mate: & con efla bilancia,e contrapefa le forrzy delli 1?./j uicini. flede in
un dolce pendente,che uà a trouare due fiumi: onde ella è nettiffima. H"
due cofe mirabili, l'una è un grande ingegno, co'l quale l'acqua,prefa dal
fiume Tra ba, & uerfata in un'alta torre, uà per meati fotterranei quafi
per tutte le cafe: fiche par piena di fontane.l'altra èun horologio di tan·
to artifitio,che oltre all'armonia, che /i fonte auanti,che le hore fuonino,ci
fi uede quafi tutto ciò,cbe appartiene ali'apparenze celefti. ~fta città,
per priuilegio di Federico Terzo Imperatore, è capo della compagnia del- l' Anza. ~ndi s'entra n'el Ducato di M ecbelburgo, città grof!a, di figura lunga,& perciò poco fortificabile: che altri cbiamano, tornando il
-POcabolo Tedefco, parte in Latino, parte in Greco, Magnanapoli. erti
maggior cofa,che non è al prefente; m~ la fua grande~.'zas'è trasferita a
Fuifmar ,terra maritima>& di molto concorfo : come fono anche RofJoc,
e Sunda,luoghi tutti aggranditi,& arricchiti dopò la defolatione,di Vin~
ta, & di Volin (émporij già celebri,hora luoghi di nijfun conto) & fi gouernano quafi liberamente. Vedefi quafi riel centro di Pomerania Steti.no
fu la riua dell'Odera, fedia de i Duchi. Nella ulteriore rifiede un'altro
'JJuca a Stolpin,che riconofce la corona di Polonia per fuperiore per c8nto
di Bithouia,& di Lemborgo, & d'altri luoghi. Si contano in Pomera·
nia quaranta terre cin~e di {offa,& di muro. le piu nobili, oltre alle già
nomate,fono Strafuldo, Griphifualda, Colberga, Anglania, Aremindia.
Dantifco,ò Dan7.}ca,chela uogliamo dire,fi.ede forfe cinque miglia lungi
dal mare,& dal fiume; ma per benefitio d'una fojJa /i uale dell'uno, &
d~ll' altro ~gregiamente,con tanto concorfo di ricchil]ìmi mercanti,che fca
rzc~no qui le riccbez~ di Spagna,& Portogallo,Francia,Fiandra, & Inghilterra: & ui caricano le fegale,& i grani,ambre, cere,& /'altre cofe,
delle ,q~alz ~ol?nia abbonda,cbe non è credibile. Si gouerna con molta liberta. zl Re _uz ~a la p~deftà ~el mare,la pefca dell' ambra,e la fouranità. _
Oltra Dan7Jca zl Re di Poloma ha in quefia parte diuerfe terre gouernate a
fuo nome da un Palatino,cbe fi dice di Pomerania,'come è ·stargada, &
N amborgo : e'l paefeJoue elle fono èdetto da Polldccbi,Caf[ub, e da Te..
F 4
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'àefcbi Pomerella: habitato da gente fimUe per terra à gli eArabi, & peti
mar~ a' Cilici, ouero a i N afamoni •
PRVSSJA.
e A Pruffia ha per termine la Piflola, la Deruantia,l'Offa,& il Neme
L ne , (!)" le felue , che la diuidono dalla M afouia , & dalla Lituania. e
lu?'Zga cinquanta otto leghe Polone, larga cinque1inta . Non è prouintia,che
babbia città, è terre più grofte, & più ricche~ fotto il Re di Polonia. efauo1·itagrandemente ~al mare, che ui fa diuerfi feni, porti, & qualche ifola.
-'J\{j:, mediterranei bora /i diffonde in grafle campagne; bora s'inalza do!.
cemente in fruttifere colline ; bora ti apprefenta p~(cofi__ flagni; hora folti
bofchi; horafpatiofi laghi; tra i qualil'e/lbo, che/i chiama marnuouo,gi..
ra più di cento miglia. Era già tutta PrufJia de i cauallicri Teutonici, che
"Pi haueuano edificato fejfanta due rocche, & altre tante città, & ui baue
uano un Gran M aeflro:ma non potendo re{iflerealle for7.._e de i Polacchi,
diuennero feudatarij del Re Cafimiro. Finalrnente 1 e!Jendo uenuto il Gran
M aefirato in mano d'Alberto, della cafa di Brande borgo, egli, indotto a
ciò da Giorgio fuo fratello, /ife Luterano; e di Gran .!Id ae/iro, Duca di
Prufli a~ Ali' hora la prouimia fi diuife in due parti,cio~ in Regia,& in Du•
cale. Regia fi chiama quella, che refiò immediatamente fotto la corona:
Ducale, quetla cbe fu lafciata in feudo ad Alberto,& a' fuoifi-'cceftori. Jn
quella/i mette M ariemborgo, pia'{za di belle7.._za, & di fortezza/ingoia.
re. Con[la di tre terre con un ca./lello eccellente. Turania, conffa di due
terre,& eforfe la miglior città dellaprouintia. Culma,Vefccuato che fu gia
di moltomaggior auttorità,che ~'il prefente. J cauallieri Teuto nici la diminuirono affai: & , per efler ne i confini ,fu grandemente danneggiata dalk
guerre tra i Polacchi, & i cauallieri. H ora ejfa fi ripofa,e fiorifce Jottol'om
hra di M on{ignor Pietro Cofca prelato di dottrina, eloquenz...a, & huma·
nità fingo/are. Elbinga èterra 'IJOn molto grande, ma di fìto, & di form'a
gratiofa, cln porto più COrYfmodo, che grande. fi è annidata quì una groJJà.
mafnada d'Jnglefì, con occafione di traffico;fì che fi può chiamare horrnai
colonia ct'{nglefi. Parmia 'lncora è nel\a Pruffea regia : ma il v_efcouo n'~
padrone quafi aJ!oluto. Della Ducale e capo M onteregio, che i Tedefch~
dicono Cunisberga>belh./fma terra,e polita. Jl popolo di Pruffia (maffime1
nobili) difandenao da ]art: ue A llemanno , ritengono ajfai della natura, e
qualità de' loro progenitori.fabricano più alla grande che zTolaahi:e le W
ro città,terre,caftella fi gouemano con 'cggi,& con ufanzt pili, fiabilf)e fer
me:& ui fi troua indujtria,arte & poFtia maggicre.perche in uero gli .Al·
/eman~i auanzano di gran lunga tutti gli altri pope/i S~ttentrionali di fot·
tigliez-za ne gli artifit~, e di maniera nell' amminifi ratione delle eittd , effi
banno fondato mo/tif]ime colone d'importarrza in Pomerania ,.in Pr~4]i'i
1
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& in Liuonia. i medefimi hanno introdotto l' arti, & la politia nella pilt
parte delle città d'On$h~ria, di Tra11filuani.a,, ~i .Pol?nia, ~ de' paefi
'Vicini alle fu dette proumtze. La [Jru!Ji.a e!a gza dzuifa m ~o~zci. Ductitl ..: · .
J)

~~0e

e
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in uno di queffi, che fi chiamaua H almdia, effendo molt1plzcati tanto . li,
habitanti, che non fuppliua loro il terreno ,fecero ~n decreto? e.be per ~ue ·
anni riferbando i mafchi, s' ammaiz.zaffino le fernme. ma not cz fiamo mtertenuti {ouerchio, eauanzati forfe troppo da :quefla parte. Onde bifogna, ritornando alquanto indietro, dàre una uifta alla Boemi~ , & a' lu~
ghi JJicini.
BOEMIA.
Vefla èuna prouintia di figura ouale, cinta da la natura d'ogni intorno, di una foltiffima felua. Ha di lunghezz..a 1 .io. miglia: c. di
largbeziza poco meno. /ì fiima che fia di fìto altiffimo, pere be non ui entra niffun fi'ume, & n'efcono molti. 1pri_ncipali fono l' Albi, & la M olta, abbondantiffimi di pefci: maffime l' Albi , che dà anche il Salmone:
& in lui entrano tutti gli altri fiumi della 'Boemia. fono in lei, oltre à i fiumi, innumerabili laghi ,/lagni, pefchiere, copiofe f(Jpra modo di pe[ci, ne•
quali con{tfle la maggior ricchezz..a del pae(e. l'aria ui efredda; ma il ter
reno ottimo per befìiami, e grani, & izafferano . Jl uino non ui /i matura bene . Vi fono minere d,ogni forte ,fuori che d"oro. /4 douitia delle uet•
touay,lie, .fa cbe'l p.iefe fiaJ1abitatiffimo: perche fi tiene, che in quefto regno fi contino più di; o mila uillaggi : & poco meno di ottocento tra terre,
& C1fielli. Delle città (.onde ,furono cacciati i f/e[coui da gli //ffiti) il.
Re ne ha dieci:(? i feudatarij diciotto. la metropoli è Praga, diuifa in tf!e
part:,cbe giacciono tutte in una ualle amena, & fpatfofa, che fi domandano Praga picciola, Vecchia, e /i.luoua. La Molta diuide la Piccola
dalla Vecchia: ma le congiunge un ponte fuperbiffimo di uentiquattro archi. nella 'Piccola eun nobile cartello, pofto fopm. un colle; e la chiefa catedrale. la Vecchia eadorna di molte fabriche magnifiche, & grandi; tra
le quali ui eun horologio., nel qual fi·uede la riuoltttione di tutto l'anno , il
corf? del Sole, & della Luna, il numero de" mefi, e de :giorni: il Calcnd:in? .de le fefie: ifolflitij, e la quantità de' giorni, e· deUe notti:.- l oppofi·
tzonzlznfiamrnationi,quadrature della Luna.In quefta parte i Giudei ui h;Z..
no un Guetto,che par una città. la città nuoua è diuifa d,,r.l/a uecchia con un
• foffo,altre uolte profondijfirno,bora appianato, e pieno di giardini.fi ftima,
che tutte tre quefie parti inficme girino non meno, che l'habitato di Roma.
':l'X!!n farò mentione dell'altre città, per l' affirezza de i nomi. Egra, città
P?~a fopra u1~ fiume del fuo nome, parte in ualle, & parte in cellina; era
gu d.eLL'lmperzo,hora foggia·ce alla corona diBoemia.è terra forte co due mu
1aglz~_) con 9ttimi borghi,& co arfenale benijfimo fornito.Ha fotto di fe
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dodici cafleUi. J Boemi parlano in me~o di Allemagna, Schiau~na ~Non
( finifcono mai di bere,e di crappolare. Sono di coftumi ambitiofi,pompofi,
fuperflui. ?{_ella guerra hanno moflrato alle uolte qualche ualore; ma hog
; mi par che jìano piu flimati per buoni guaftatori,che per [o/dati .fono
"però cofi gli buomini,come le donne,alti di perfona,belli di prefewza al pari
-d'ogni altra natione. Sono in 'Boemia tre flati, de' nobili,Baroni,e cittadi·
ni: perche il Clero futo oppreffo fin dal tempo di Giouanni Hus, non è
mai piu fiato rimeffo nel fuo grado •. Appartengono a quefta corona, oltre
alla Lufatia,della quale babbiarno parlato anche la Slefia,& la M orauia.
S LE S 1 A.
A Slefia fu già patria de i 0!._adi. ella è po.Ila tra la Boemia, & 14
Polonia,e trauerfata qua/i per me~ dall'Odera • Era prima [aggetta
a i Polacchi; ma fi diede finalmente aGiouanni ~e di Boemiafigliuolodi
Hentico V 11. [mperatore. è lunga (e!Janta miglia Tedefche,larga uen·
ti di paefe buono,e ben coltiuato •per che i nobili attendono a/fai all' agricol
tura,& al maneggio delle cofe loro. la gente è bionda, & ben difPoR~.
s'inebriano f acilmente,e /i difettano oltra modo di pafleggiarc. Le terre
principali fono affai belle ,come Lignicio,Glogouia,Lubena; ma fopra tutto Vratislauia, ch'è la Metropoli, non cede in belle"'za di contrade, &di
fabricbe, in politia, & in ciuiltà, alle più belle città di Allemagna. Siedt
oue l'O/oua entra nell'Odera.f/fano in quefla prouintia un fùpplitio cofi fai
to. fJ anno un bue di rame,cb'effi empiono di carbone; & ui metteno fopra
a cauallo il mal fatJore; & poi dando fuoco a' carboni,& ufcendo il caldo
per certe fifiole,il menano cofi per tutta la città con alcune ruote. Vi fono
publichi paJfori,falariati dal commune ,che afuon di corno conuocano ogni
forte di animali in piazza: epoi li menano alla pafiura, e rimenano." 1'
Slefia contiene qùattordici Ducati; de' quali due fono del Vefcouo,quatm
d'altri Signori, e otto del ·R!!_ •farà in un bifogno uenti mila fanti, & fti
mila caualli.
tM OR A P 1 .A .
M ora-uia (nella quale alcuni uogliono che fo!Jero i M arcomannV
èdiuifa dall'Ongheria,Boemia,& Slefìa,con monti, e fèlue, & fiumi.
uetfo l' Auflria,doue s'allarga in pianure,non ha termine notabile .è paefa
qua/i quadrato,di 16. miglia Tedefche per uerfo, diftinto in colli, monti, ·
felue,& piani ajfai: e non ui mancano laghi,e fiumi. Jl fiume principale~
la Mora (onde prende il nome la prouintia) fu'l quale è {ttuata Olmus,
cittd,capitalc. dopò la quale fi può metter Bruna, & poi Vpauia, Sana,
Z noina,lglina,& dell' altre terre af!ai, piu toflo ciuili;che gro!Je: con le
cafe di legno, & di creta, intonicate di bianco : pofle tutte nelle ualli, per
fuggire il freddo,& il uento~ Jl terreno èproduceuole di fegala,& di gra·
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no • Euui il fiume Hana con l' acque tantà fauoreuo~i alle ~arapagne, cfJe
i mercanti dagrani il chiamano m_amel1a .di M oraù1a._ Jl-v1~io _(p:rcbe na
Jce in terreni geffofi) genera calcoli nelle d~ta d~l~e m~m,e de ezedt: &tren. .
de gli huomini attratti,m_ctffim~ ~i'ingordz,& zr~cchz. N_ a{ce m qu~fla.JYr·\ .
uintial'Odera,fiume nobde. Vz e un font.e uerfo z confini d O~ghe~za dacquaferuente,& del continuo bollente•. Vz ~ troua anche dell mcçnfo, e del
la mirra fott lrranea; e non fono molti anm,che·un barone,facendo cttuare un fuo campo,trouò un corpo fimile all'humano,tutto di mirra.
v1VSTRJA.
Auflria de'.ta da gli an~ichi P~~nonia fuperi?re,haue a ~ettentrione
il fiume Teia,a M ezo di lit, Stma,a Oriente zl fium_e Lezta,a Ponente la Bamera. J Tede/chi la chiamano Ofterhhe,che -vuol dire Orientale: perche ella è in tal fito,rifPetto d'Allemagna . H ebbe titolo d'Arcidu
cato da Federico '11. Ha il terreno fertile,& di facile coltura: perche
fi ara con un cauallo folo faciliflimamente • Ha molti fiumi nohili,l'Onafo,il Traulo,la Teia,& il Danubio,che le paffa per mezo. Ha molte, &
buone terre;non molto grandi, ma ciuili, & ben popolate : & il numero
delle -ville, -villaggi,caftelli,& la ciuiltà loro non è credibile. Si diuide in inferiorc,& fuperiore,co'l fiume Onafo. Le terre notabili fono ~mps,S.Leopoldo,Schira,Neuflat,S.Pietro: Lens,.'fps,Crems,& Vienna, capo dell•
prouintia, che per la frequenza de gli habitanti, & concorfo delle genti
ftraniere,per la magnificewza de gli edifitij,per la refìden~a de gli Areiduchi,& de' Prencipi della eafa d> Auftria,fi. deue tenere per una delle me·
glio habitat e,& delle piu belle città di Allemagna. gira due miglia entro le mura • Abbonda fopra modo di uettouaglie • Tra l' altre cofe ui /i
uede tanta copia di pefce (& fi uende tutto -viuo) cbe in quella parte non
ha inuidia a molte città maritime. Ma per la fu ,t forterzza,ella deue effere Rimata per uno de' piu importanti propugnaroli della Chriflianità. Si
cominciò a fortificare dopò,che fu indamo oppugnata, & con terribiliffimi affalti,tentata da Solimano)Re de' T urchi. E fe bene la faa fortificatione n~n fu da principio molto bene 1ntefa ; nondimeno la grandez...za)&
l~ .moltztudin~ ~e> baluardi,la larghez~a,& profondità delle {offe, piene
d_ acqua,e la uzcman-za del Danubio,cbe le corre appref!o,la rendono fartiffima. è foggetta alla pefle; pere be le cafe non hanno condotti,nè la cit.
• tà cloache; ~1lde l'aere,per il pucz\9 fi ptttrefa, e fi corrompe fPeffe uolte.
Tra I~ fabrzche lammirano da chiunque le uedeJc Chi:fe di nofira Donna,e di S. Stefano ; rr:afopra tut~o un campanil_e a!tijJìmo,onde fì fcuopre
~~ona parte d'A.u~~za,con ft~tue\intagli lauori di JPcfa ine/limabile. all znc.ont.ro della c1t:a il 'Da~i~bzo f :t un~ifo etta di gran paffa-z :empo al pop<>
~ di ~1~nna) ~ ~ T renc1p1d'Auftna • T\!},n fi deue laft·zare N euftat,
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città pofla in un piano,cinto di monti,di grande'Zza ragioneuole,e dl figu
' ra quadra,con quattro porte, chefì. ueggono tutte dalla piazza; & ogni
porta ha il fuo borgo. La città è cinta d'ottima muraglia con tre fo!Je pied'acqua. I borghi ancor effe hanno le loro fof!e murate di quà,& di là,
·con tanta copia d'acqua,che paiono pefchiere.
S T 1 R I A.
Lcuni uogliono,che quefla fia Valeria prouintia. la diuidono in infe
riore,& fuperiore. quella giace tra il Muer,& il Muertz: quefla
tra l' Eno,& il M uer~ Verfo Oriente ha del piano a!Jai; ma dall' altre han.
de,è per lo più montofa. La metrop6li è Grats,pofta ftil Muer,terra aftai
bella. rl paefe abbonda di minere d''argento,e di ferro; lequali minere di
ferro,infett,·mdo l' acque, le rendono ferrugginofe. onde procede, che non
folamente gli huomini,& le donne (piu le donne,che gli huomini) ma an·
cara i buoi patifcono di go'Zzo·
•
r>

.
A

e

CARI NT I A. CA RN /A. GORJT JA. C ROfl'AT !A.'
~rintia,habitata già da i I apidi,confina da Leuante,& Settentrio

ne con la Stiria: da Ponente,e Merz.p giorno con l' Alpi,eco'l Friuli: contiene molti colli,e molte -valli feraci di formento. è piena di Laghi,
& di fiumi; e tra quefti il piu famofo ela Draua. le principali terre fono
f/illaco,Clangefort,e S.Vito,M etropoli della prouintia: b nche altri uogliono,che fia Agras. Tra la Carintia,& l' J/lria,giace la Carnia, oue ba
origine la Saua,paefe infecondq,e fecco,fe non quanto fi uiene accoftando
all' Jffria. 1popoli fupplifcono all'infertilità dellattrra con la fatica,e coa
l'induftria.Vanno quà,e là à cercar la lor uentura .La metropoli è Lubiana,ò uogliamo dir Luba(co. Non fi deue lafciare il Lago Cemicche, che
bora pieno d'acqua,hora uoto per uia.d' alcuni buchi, ferue di Lago, di cam
pagna,& di bofco: & uifi pefca,femina,& uccella.Pajfate l'Alpifi entr4
nel principato di Goritia; oue alcuni uogliono foffe lulium Carnicum, altri
Noreia. èpofta fopra il fiume Vipacco,fopra il qulde anche è Gradifca,a
1Mezo giorno ci fi allarga in fruttifere campagne. Crouatia, pofta per la
maggior parte tra la Culpa,& l'Vna. 0!_iui è Segna, Obroarzzo, Cofla·
niz,:za,Sfìgna,__& Bicb, Pen-ina,Siffeg,luoghi,che hanno acquiflato fama,
e grido per la guerra prefente tra i Prencipi d' Aufìria,& gli Ottomann!·
l Turchi banno defertato tutto cio,che è tra Segna, & obroazzo,fPat10
di cento miglia.
ON G H ERI A.

M

A è già tempo,che noi entriamo nelt'Ongheria. ella ha da Settentione i monti Carp:ttij,cbe la diuidono da Polonia, & da Motda·
uia ; a M ezo dì la Saua; ad Oa: idente l' Auflria ,& la Stiria ; a Leuante
il fiume Alueta : nel qual jpatio uiene anche comprefa Tranfiluania, dell'
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quafe parleremo dppreffo • si diuide in citeriore~ & ~lteriort,. riJPetto del
'Danubio, che le pa/fa per me-zo. Amendue fono .dz paefe pzano,fe non
quanto l'ulteriorefl ae.cofla a' monti Carpatij. A.mendue d'incr.e_di~i!e fe~
tilità di 11ini,biaue,bcfti4rr;i, pefci: & non meno abbonda~o dz mz~ere df. -,,
ary,ento, e d'oro eccellente. Vi è anche acqua,cbe conuerte ll ferro , zn pr.frijfimo rame. la citerio~e è trauerfata d. 1fl~ D:a~ur, fiu'f!le reale. contiene
due laghi nobili; il Bala~to~e,!ta!g~ tredtcz m1:z.luz, & ll.Fe~:oo, non cofi
/tmf_o,ma più largo. Le cztta dz pzu zmportanz..a (ano Strigonza, Albarea/e,Buda,Belgrado,tutte de i Turchi; & di pià.}auarino, VefPrino,Cinque
Cbiefe, Zagabria. L'ulteriore è trauerfata dal Tibifco, fiume pefcofìffimo. Contiene Po/fonia, Tirnauia,Colojfa,~ia,Agria,Filech, .Atuan,
& oltre al Tibifto,raradino,e 'IJebricino,
·zppa,capo d'un paefe
to dal M erifco, cbe poi entra nel Danubio. a Segedino, e Temefuar, fu' l
Temes,terra importante. 0!._efle, & L'altre terre d>_Ongheria, banno piu
uaghezz...a,& grandezza, per benefitio de i /iti,che per arte de gli huom~
ni. perche,fuor che in Buda,& in ·PojJonia,non fì. uede ne gli edifitij co-fa riguardeuole. perche i popoli,effendo di natura. aufter.a,& di coflumi
duri,& piu atti alla guerra,che alla pace, diJPrez...zano le com.modità, &
non habitano nelle città,fe non come firanieri,& con animo di ufcirne prc•
fio. I grandi collocano le loro delitie ne i giardini.,& ne i bagni: nelle fa:.·
briche non fi curano d' altro,che d'ha.bitare largamente. Il refi o ha.bita·in·
'apanne,& in cafe piccole,e mal fatte. Non dormono in letto fin che non.
fi maritano. ma fu i tapeti,ò fu'l fieno; cofa commune alla piu parte delle
genti uicine. Peflono di lungo,& pompofa1mente. non hereditano fe non i
ma/chi: &fe mancano quefìi i fuoi beniuanno al fifco. maritano le donne fen'a altra dote,cbe un ue.Rito nu.ouo. Sono di robufia compleffione,d'a·
nimo fiero,inftabili,auari,uendicatlui. '.iXin fi. diletta130 molto del/' arti, nè
de i traffichi. onde tutte quefìe cofe fono e}Jercitate da gli Allemanni,che
babitano nelle città. Et per dir qualche cofa in.particolare delle città prin
cipali, Buda fiede fu la fchiena di una collina (fu la. qualeancbe è la rocca) & fa una belliffima proffiettiua. Ha da una parte una fthiera di eolli auignati,dall'altra il Danubio,che le corre fotto. di là fì. uede Peflo,grof
fa terr.a,e campagne ampie,sr che la ui.ffa ui /i perde. Era già adorna di
"!'agn.ifì.-ci palaz~,.fabricatiui da. gliOngheri,mentre ne erano padroni;
z qu~ll,kora par~e fono affa:to rouinati ,parte minacciano ruina. Stri.
gonza~ m una p1anu~a- ~o'!'mata da un colle uicino. Ha la rocca pofla.
fu la rzu~ del Danu~io, zuz molto erta ,e f cofcefe. Jl fuo .Arciuefcouo, cbequanda zl regno fiorzua, haueua piu di cento mila fcucli d'entrata, è Primate del Regno. ~l~ po"]lai~ mez...o di una falude,in un fito mirabile
per affic la.da 1 mm1c1; ma mfalubr~ m~ffime d' eflate_) q~,rando di.~;
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minuendo/il'acque, s•infetta aere. 'Dalla città alla riua della palude,fl
eflendono i borghi moltorgrandi ,fut.r,.e argini eminenti,& larghi .La città fche ba forma tonda) è cinta di buone mura, attorniata di {offe cupe,&
"tghe, & piene di acqua • I borghi fono afficurati parte dalla profonditd
· della palude , che li cinge da i fianchi; parte da grolfi.argini alle porte loro. Strigonia, Buda, & Alba,fanrzo un triangolo, che può occupare cento miglia. Belgrado è poflo òue la Saua entrà nel Danubio , di fabrica an•
tica, cinta di muragli~ doppia, & di molte torri, bagnata da due parti da
i fudetti fiumi. E la te~a ba una rocca ,:in un fito eminente , compo/la di
più torrioni , f abricati di pietre quadre: Ha borghi ampliffimi, frequentati da' Turchi, qreci,Giudei, Ongheri,& Schiauoni. Fù tentata indarno da Amuratte primo, & poi da c.J'Uaometto: finalmenJe ce!fe alle for~ di Solimano, nell'anno 1Ji1 .con grandìffimo danno de Ila Chrifiianità: di cui ella era ftat4 propugnacolo, & riparo lungamente. In luogo di
'.Belgrado i 'Prencipi d' eAuftria, banno fortiftcato lauarino, & un ifola
del Danubio , oue la Vaga entra in lui, che fi chiama Comor.
T R A 'l{ S I L V AN I A.
A prouintia , che gli antichi chiamauano Dacia, comprende hoggi la
Tranfiluania,la Tranfalpina,& la M oldauia. La Tranfiluania è di·
uifa dall'On,'l,heria, con una fcbiena di monti, che fpiccandofi da' Carpatij,
arriuan<J fino à Seuerino, & la circondano tutta come un teatre: è lunga, e
larga quattro giornate:è copiofiffima d'oro,argento,metalli,fale di minera,
caualti eccellenti,befliami,& grani. { uini non banno la bontà de gli On. gberi. I fiumi menano oro e.urgato in pe~~' groffi alle uolt~ un dito;nondi
meno nort ufano molta diligen~a in cercarlo. Ne' bofchi (z trouano Vri,
buoi, e caualli filueflri. racque fono cattiue: per che participano dell'alumi·
110[0 affai;anzj dell'argento uiuo;& perciò inducono facilmente la collica,
& la fciatica ; & per la medefima ragione i uini generano il calcolo ne la
"J'effica , & nelle giunture delle mani,& de' piedi. per la moltitudine delle
minere, & del mercurio,non è paefe molto fano,maffimc, che i popoli difor. . . dinano affai nel mangiare, & nel bere: & la pefte ne fa fpeffe uolte ftrage
miferabile. lntorno a i fonti ·del fiume M arifio, babitano i Siculi:popoli fie
ri, & crudi, che non conofcono differen~a di fangue. Sono flirnati reliquie
de gli·Pnni. J Tranfiluani pa1lano quafi Onghero.,ma come in Ongberia,
così anche in Tranfiluania,nelle città uiuouno molti .Allemanni, maffime
Saffoni, che parlano lingua differente • Sì che ui fono tre forti d,babitanti,
Siculi, Pallaccbi,e i Saffoni, ftatiui tra/portati, tome uogliono alcuni, da
Carlo magno. 7L Prencipe di Tranfiluania può rnetter infieme dieci mila
fanti,e 40.mila caualli: & ha 3òo.milafcudi d'entrata. Le città di più
nomefono Albaiulia,Claudiopoli,'Briftritia,Cibinio1 Centoco 'li, olt: iii
e
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pumt .Aluta,Fogayas~ & Stefanopoli. Cibinio èla più forte, 1Jriflitia e /4 . ,, .
più bella, Claudiopoli la più piena.
.
.
··
·
RAS CI A • •
Ra•/fiumeTermes,~e'l'lJanubio ,habitano i Rafcian1,gente dedit~ ·,
al uino,ruftica, & faticofa:ricca.di · biaue, & di hcftiami; ma di ~.. li
poca fecle. habitano per Lo-pi'Jl in uillaggi. I luog/Ji di più conto, & più
mentouati fono Smideroui", non lungi da Belgrado, Zarnouia, Crufoueccia,Couino,Nouobardo,Seuerino, Calambes, Co/,ombofla, Bodon. s'al/ar·
gano uerfo la Draua:& fi flendono da Samandria,fino '!: covfini di Poffe..
ga. è loro anche un'ifola grande fatta dal Danubio che /i chiama Coffin.
H ebbero gi.ì un proprio Defpota,,cbe fu fpoglìato d~ogni cofa da Amurate.
Re de' T urcbi •
.Y.ALLACCHJ.A. TRANSALPINA. MOLDAPJA•
Scendo fuori della T~anfiluania à i confini della terra di Seue{itl_<J
: ~
(oue fi mofl1ano hoggi i uefiigi del Ponte di Traiano)s>eutra ne/{4
Pallaccbia detta dà, Turchi Carabogdana , perche fa il formento negro.
Ci diflendequinci fino al Ne/ler,efìno al mar negro. Si diuide in due,cioe
minore-, & maggiore:la minore fi chiama Tranfalpina: la maggiore Mo/..
dattia (di cai è parte la Beffarabia fopra il mare,oue è M oncaflro) que_lltt
s'accofla al Danubio:quefta. al mar negro:& occupa tutta la marina, che·
è dalla bocca del Danubio infino alla foce del N efler. quella èalquant~
afpera,que/la piana,& fertile,ma m~l tenuta. conciojia che ciafcuno coltiua quèl che -vuole, tanta è la:·copia. de' terreni, e t'infrequen~a de i popoli
(che fi dilettano. anche a/fai dell'otio)pur che altri non f habbia preuenuto.ui èpenuria l alberi:pe,· la qual. cagione fanno fuoco di floppie ,& di fler·
codi buoi, che ui fono grandiffimi: & fe ne caua numero grandiffimo, per li!
paefi uicini. Ha fiumi,,che menano oro:& non le mancantJ minere di oro, 4
• d' drgento:.ma pe1 ri[petto de Turcbi,no11 ui attendono. ·La M oldauia ha.
il nome da un fiume, che la trauerfa,ftn che mette nel! H aluta,e /corre fin~
al Neflerlungo il mare~ Fa quindecite"e.oue,come anche nelle uille1ba.bitan0Saffoni,,e Ongheri,,ma più di quelli ·che di quelli il~'Pren&. .. · ..ra d1t
cento mila fcudi,de/la decima. della cera,& del mele.cofè>-chefi i arriuar~ a.due millioni all'anno. La Tranfalpina non ba altra teJYa ~/he~ Ter•
noui~'{a,. oue·habita. il r aiuoda1& Braila,.e Trefcorto.NelreftoJDno·uillag
gi,& uille. Regnò nella Tra.nfalpina. Dracola,,huom<t eccellente nelrarme,.
che contra/là lung<>tempocon vfmuratte Re de• Turcbi:nelle qualìguer._
re egli prefe tanta gente,,chefè ne·de[ertò quafi il pa.efe.,, Vicina à Tre[cor~o, forge una; forte di hitume negro,, che[ente di cera., del' quale fanno ottime
t~nde/e • Ma ltl. M oldauia ba diuerfe terre-,P'arna,M oncrafto,Oca'{'{-Onza> (7 ne i mfditerranei Barlauia, Cutinari, Cocima, (7 .Zuccauia, oue,
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rifie4e ilfuò Paiuoda. Nella Vallacch~a ui j una .mitZira difalefodo~
marmo,_di·co/or, che tira_ al pauonaz.zo: ma trito, & peflo minutamen,
te,fit/iuicne ·alfa-i bianc~. {popoli fo_no·d' animo infiqb.ile, & fdegnofo:ami,.,·de7Jé tài1erne, & ddl'otio. habitano pouerament~,per lo-più in cafali ·. Le
· lorQ cafe fono di legna-, & di paglia, intonicate di creta, coperte di cannuc<
tie, delle quali abbondano.le mercantie (orifrmaneggiate(mq.ffìme in .Mol
dauia) da Armeni, Giudei, S1-ffoni, Ongberi, Ragugei: & confiftono in
grani,& ufoi / che /i portano in Ruffia, & Polonia; c~{OZ d.i ua-ccfJe,fchia •
. uzne., èé're' mele' fiafchi di radici di teglia) fli!!'ate per là uaghezza delle,
-,,en~: ·càrni fe·cc.he ili bue, legumi ,butiri per Coflantì~òpoli •. ·//i paffa il
.'. viofcatello, òmaluagia :di Candia per P9lonia , e per 0Llemagna: onde il ·
'.Trencipe taua grande entrata. l'effcrcitio principaleJe i naturali èla 1.1et. tura~~1J4t>fitano di tirare origine da' Romani nel loro• parlare;perche riten
gono,la lingua Latina,ma più corrotta,che noi Italiani: Chiamano il caual
lo7caUo:-l'acqua,apq: ilpane,pa.Ndculto diuirupfano:la lingua Seruianc~
che è quafi T~fcana tra gli Schiauoni~ Jl Turco dà a'·.Tranfalpini il Vaiuo.i
da, cioe Gouernatore,che ordinariamen~e dura poco: perche per le. u~nie
. Turchefche,fono fpeffo cacciati ad iftanza di chi offerifce maggior f Jmma
di denari: ò ammazza-ti da i popoli,per l'ecceffiue grauezrz!.P9Jga al 1fmro
fettanta mila ducati ali' anno: ma per hauere il gotterno, alcuno ne ba pa. gato:trecento.mila, oltre quello, che pre(entano ai Bafsà, & à ;sli altri miniftri del Turco, cbelor fucèhiano il fangu·e. Jl Vaiuoda di Mo!dauia non
etanto.Joggetto al Turco·: ma li paga però tributo: el'accompagna all.1
guerra con buon numero di caualli: de, quali abbonda tutta Vallaccbia: &
fono difor'{a, & di lena indefatigabili. Jl ~o./dauo può fare tre mila ar• tbibugieri, .& .25. milacaua/U. Jl Pallacco mi!Lefanti,& ·diecimi. · ·la· c.auaW.
·
·
·· . -.
.'BOSNA. SERPJA: iVLGARJA • .·
~Ve/te tre pror~intie ~anno trà il L?anubio; e i~ monu Emo, che.le diui
· · -··
· ..de dalla Schzauoma, M acedoma, & Tra.cza. La Bofna (cofi detta-da un fiume) giace tra il (udetto fiume, e la Schiauonia. èpaefè afpro, &
pieno di,, monti, ne; quali /i.prendono ottimi falcor,.i. ·& ft eaua çopia,d' ar•
· · gento: & è per quefto ri[petto forte di fito. tra :t'altre forte'{rz! 17'e./.aiza,
fua.metropoli, pof1a [u'l gfogo d'un · mo~t~, in me~ di due fiumi, cpn una
rocca inf1,cce.ffi.bile. Stefano([uo ultimo;Prencipe) ne fu fpogliàto eia .Amu
ratte gran Turco", chehauàzdoloprefo·uiuo, lo feee (egare.ad f:'n.palo per
berfaglio de i faettatori: rinfacciandogli, che egli haue/Je uoluto, per ifpar
miare-il teforo, p~rdere lo flato. Si mettono anche nella Bofna, ço'Zzacca,
eClijJa. /i uàpoi il paefe quafifpiegando alquanto,nella S(Jruia;che da Sa·
~ndria, citrà pofta fu' l Danubio, fi ffende fino à Nijfa , oue comincia
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Bolgaria. J luog11i piu notabili di Seruia fòno Stonibirgado fua metropoli
Prifdena,oue nacque Giuftfniano lmpe~ado~e: Nou?mont~,pia'Z~a ineffiu
gnabile: M ontenero,ouc il Turco ha r1cchiffime mzner7 d oro, ed ~r~ento~
0.!_ando i Turc~i foggi~~a!ono la ?Jof~a, r:ienaro.n~ u~a tante ~111~lza1~ d1
Bofnefì,deflinatz alla rmlztza de' qzaflnrzsrz,che di la uzene,che zGzannzz:;,.
~riparlano tutti Schiauone. 0!lndi, migliorando alquanto di fertilità,
s'enira uicino a' fonti del fiumeCiabro,nella Bolgaria,qu.1fi /70/garia; per
che ifuo~opoli uennefo dalla Volga; & l'occuparono l'anno fei cento fef ·
[anta Jei,bauend<!Jrima rotto in ~n gran fatto d' arr~e ) eofìant~no quart?
Jmperator;.:_ E ~ntra fìarono foz lu~go tem_po co~ gl Imperatori feguen.tz.
La fi1a metropoli èSoffia (altri uogliono Nzcopoli) oue per la ·commodztà
del fuo fito, ri{tede il 13elarbeio di €uropa. Gi.ice quafi giuftamente tra
Ragugia,&Coflantinopoli.Oc:upano i ~ulg~rila fchie_na del mont~ Em<J-,
declinando bora uerfo la Romanza, bora uerfo zl Danubio. onde la p1u afPra ·
· parte tiella prouintia,è il me-zo. i luoghi piu baffi,benche contenghino qualebe pianura,e ualle,nondimeno refiano, per lo piu occupati da folte felue, à
da ermefolitudini. il che confumò l'e[Jercito di Ladislao Re di Polonia.
M A C E D O N I ,A.
Rà il monte Argentatò, & il Ceccaro, & lo Strato ,giace M acedo.:.
nia; & fì ftende .dalmar Ionio (oue ha la cit~à di 'Duraz~)fino ali' Egeo,oue ha Salonichi. Conteneua già cento c.inquanta popoli; bora ella è,ff}tto'l giogo Turchefco,ridotta a tanta miferia, che a pen~ ritiene alcuni poc:hi uefligi delle co(e antiche: & fi. uanta indarno del ualor di Filippo , & della grandezza d' Alejfandro fuoi ~. èfortiffima di /i to : perchc eUa èd'ogn,intorno cinta, & quafì murata di mano della naturd , con
afPriffimi monti; entro i·quali ella contiene molti laghi ,fiumi, pian.i bellif
fimi; ma per lo piu defcrti, fuorche uicino alle flrade maeftre, oue fi tro·
• uano alcuni e ali. I popoli fono tanto trauagliati , & mal trattati da i
Turchi, che lor tqlgono tutto ciò, eia banno ,·che ne abbandonano le pof.
feffioni, & l'arte del campo. fanno communemente il mefìiero dell'ho/le,
co'l quale ritolgono a' Turchi la lor robba. Fabricano le loro cafe di le.
gna,& di terra, come s'ufa quafì per tutto il paefe del Turco. Scriue Strabone, che da Duraz'Z._o fino al fiume H ebro, ui era una ffrada lunga ; ; 5.
miglia,co' migli dift.inti con certe colonnette. cofa,che ci èptt,rfa drgna d'ef.
fer notata, &' propo/la a' noffri Prencipi, accioche l;imitino.
·
4
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SCHIAT-'ONJA. DALMATI.A.

Ora, che h biamo defcritto a baffan~a le prouinti-e mediterranee
-di que/la parte di Europa, egli è nece!Jario, che noi [corriamo quella
parte della terr,1,che uien bagnata dal deflro lato del mare Adriatico. Fu
'biamata ~gli antichi , che gli diedero amplil]imi confini> Jllirio : & fi
Rei. Par. J.
G
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'tliflingueua in Liburnia, & in Dalmatia. La Liburnia fi chiama hoggi
Crouatia, della quale babbiamo parlato di fopra. La Dalmatia {i cbiama
bo~'{i Scbiauoni~,da i popoli fchiaui; 'cke a' tempi di <]iuFfiniano J.lmp.ue-

nut1 da Sarmatut·,pa!Jar.ono 1l 'Danub10 : e una parte diede fopra la c.Ma"'edonia, un'altra fopra la Tracia. & a i tempi di Mauritio 1mperatore,
cbe morì l'anno fei cento due,& poi di Foca,fuo fucce/Jore, s~infìgnorirono
della Dalmatia:& le diedero il nome. egli~è uero,che hoggi il nome di Schia
t'onia fi /tende dall' ~rfa fino alla Baiona. è paefe·beniffimo dotato dalla
natura di ottimi, & capaci/fimi porti, fi come la parte oppofita d'Italia fe
ne uede poueriffima • Ha iL paefe in molti luoghi afPro; ma per lo piu fer~
tile- d'oglio,& di uino,& di frntti, & il mare copiofi.ffìmo di pe[ci. le beflie
ui nafcono piccole,ma glibuomin~,& le donne grandi,e di molta fatica. la
loro lingua fi parla dal mare Adriatico, fino ,1LJ'Oceano Jettentrionale,da i
Boemi>'l3ofnefi,& loro uicini,da' Poloni,Lituani,PruteniJ<offi,Bulgari. le
terre principali fono Zara,una delle migliori fortez._'{_e,che habbino i Venetiani, con un porto eccellente. Da Zara a Segna {corre lungo il mare una
montagna detta Moda eca. Sebenico, & Spalatro, città pouere, & mal
habitate per le fcorrerie ·de' Turchi, che hanno tolto loro la piu parte de'
confini. la miglior città di tutte e'R.agugia, che fi mantiene·in libertà, con
pagare al Turco 14. mila zeccbin~: & ne /pende altrettanti in doni, & in
alloggiamenti di Turchi; ma.ifuoi cittadini fonoefenti d'ogni raucz.,_za,
& gabella per tutto l'Imperio de gli Ottomani. Hanno poco territorio in
terra femt:t.; ma /ignoreggiano alcune ifolette af[ai buone, cbe fiedono tra
CuY'zola,e'l golfo di Cattaro. & benche il contado fia di natura fi-ea (ieri/e,
l'aiut.mo però tanto con l'induftria ·'che ne cauano ogli,uini, & altri frut·
ti eccellenti. Vi è UXJa certa ualle,oue d'inuerno fi raccoglie tanta acqua,
cbe ne forma un lago; & quì /i genera pefce d'incredibzle gra!Jezza: perche /i .cuoce.fenza aglio, folarnente col fuo graffo. Di!Jecca dofi poi l'ac· ,
qua nella primauera,ui fi femina gra'flo,cbe ui prouiene felicemente. sì cbe
in un'anno iftejJo il medefimo luogo~dà pefci , ·& biade. ']\/j,l mare poi
ufano dzuerfe induflrie: & tra l'altre una,t:on la quale farmo,che g& alberi
fruttifichino oftregbe. chinano i ;-ami de gli alberi con J.!(fi>i.1,ccioche fiiano
fott' acqua. a quefti rami in capo di due anni, ui fi appigliano tante oflreghe>cbe è cofa mirabile; & nel terzo anno fono quafi mciture,& buone da
mang;are z il medefimo auuiene nelle fafcine attujfate ne/i'acqua marina.
Euui fu'/ mizre la qrauo(a luogo am~niffimo,& pieno di giardini,di naranci, limoni, & melagrani perfetti. { Ragugei & i p _i uicini, fi la/ciano crcfcere i capelli dalla metà della tefia in giù: -ciel refìo uanno tutti rafi. qli Ongberi al contrario; portano qu€lla parte rafa, e quefta co i capelli. le donne non portano i capelli molto bmghi; e li fanno ar ·~c~ofamen--_,
j
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te negri. le zitelle [i maritano di uenticinque & piu anni : onde procede ltt

gr.mderzrza, e la robuftez~a della pr.ol~. Gli ~cbiauoni uagli?no affai _nelle cofe maritime : & non e gente mzglzore per zl remo . Ma i RC1g~e at"·
· tendono fopra tutto alla mercantia. H mi~o m_olt~) ~ kuonc nau!, .con !e,.
quali nauigano, & trafficano co~ ~ran~iffimi przuzlegz •. Segu~ zl golfo,
che prende il nome da C.;tttaro., cztta fortif]ima ; la quale pate di uettouaglie per la uicinità de' Turchi. Vede/i fu la bocca del golfo, Caftelnuouo: a èui recò fama l'efpugnatione, che ne fece Barbaroffa, capitano del
gran SolimlWO con la morte di quattro mila Spagnuoli. Budua, Antiuari~
Dulcigno,fono piccole, & poco ha bit ate. Segue la foce della Boiana fiu:
me)che ha origine dal lago di Scutari'.

Q

A L B A N I .A.

Macedonia. ha il nome, fecondo alcuni, da gli
Al ani,popoli Afiatici,che ui uennero, cacciati da cafa loro da' T ar
tari . qiace tra il fiume Boiana,& la Cimera,& il mare,C:i monti Carnali, & Statei. Ella èprouintia grande, e bella, & fertile uerfo fettentrio-ne; oue ella è~ftai piu piana, & piu piaceuole. Ha i popoli, cbe moflrano
ne i lor cofìumi, & maniere, origine Scitica. Vagliono affai nella guerra,
maffime a c:zuallo. non fi fìraccano mai: nè lafciano mai ripofare il nemi..
co. faccom~ttono ogni cofa: & per predare, hanno fpejfo ca~ionato difor·
dini grandinegl'efterciti, e nelle giornate. Moflrarono il lor ualore fotto
Scanderbecco. Si uantano di poter fare trenta mila caualli da far guerra
al Turco,fe haueffino capo,& aiuto da continouare. hanno lingua propria,
differente dalla Schiauona, & dalla qreca. Le terre di piu conto fono
~lef!io, Dura!Jo., V"'èfòna~ ne i mediterranei, Scuta~i '. ('ì Cr~ia pi~'{~
'i 1_ortiffime .: Sfetzgrado, Dzbra,Bagno. La Velona fa uzm grand~ffimz, de r ·
quali gli habitanti fono eflremamente ingordi. hà copia di fale di monta~
• gna, che èla maggior'me'rcantia; che ui fia. è in gran parte habitata da i
Giudei, che ui fi ritirarono d'Ancona, & d'altri luoghi della Al arca a i
tempi di 'Paolo quarto. Sotto nome di Albania paffa anche l' Epiro , e
fi fìende dalla Velona,fino al golfo Ambracio,che hora chiamano di La
ta : nel quale (patio habitarono g)d i Cbaoni, & i Tefprotij. 0!efio paefe
bebbe fettanta città,che furono fatte rouinare in un giorno da Paolo Emilio: facendo/i fchiaui gli habitanti, fino al numào di I 5o. mila • bora è ·
• quafi pr!~o di città, & di ciuiltà. - Nel fuo principio fi fcuoprono i monti .
Cera~nq, hoggi della Cimera , molto celebrati da i poeti, e per l'altezza,
che lz re~de fogY.etti alle faette del cielo : & per la terribilità delle tempefte,che fz rende formidabili a i marinari. Contengono però diuerfi refugij,
& porti, Pa~ormo, S antiquàranta , Caffopo, 'Butrintù. 1 Cimeriotti è
gente_., che u1ue, per lo piu di latrocinij, él d' affaf]inamenti. Si uanta.
G z
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no di fare quattordici mila combattenti. Nella guerra> che So/imano mof.
' fe a Corfu,alcuni di cofloro congiurarono di ammazzarlo in meizy del {uo
ejfffiCÌto : onde furono poi perfèguitati, & mal condotti . banno origine da
pftoro·gli ~idoni, gli Vfcoccbi, i M artelof]i, & i M orlacchi, uillani
r auerzzj a rubar~ net/e felue, & ne' monti d'Albania, Schiauonia, e 'Bofna:
duri, e ueloci, & indomiti nelle fatithe, e ne• trauagli, & difagi: fpediti,
& pronti ad ogni fattionemilitare. Vanno co' piedi quafi nudi; &-a gui.
fa di caprioli,corrono per le bal'Z!, & per l' afprezz..a de'.~onti con /ìcurez..~a incredibile. Pfano di lontano faette, & [rombe: & d' apprefio partegiane, & certe accette piccole, con due punte~ fotto Butrintò, città, onde
prende nome un golfetto ,fu'l quale fiede, ft uede Comenizrza porto copiofiffimo d'acqua. Il qiouio-vuole, che fi diceffe già fonte regio, tutta quel.
·1a cofl,1 è nòn men fertile di terreni, che commoda di porti, benche deferti a
ò malt habitati, Pagania, Anna, 6-- poi il golfo di Toron, & ibot~.
~~i sbocca Achéronte con tanf acqua, che n'addolcifce l'acqua del porto, cbe Strabone chiama dolce .Jegue Palga, e poi il golfo d' J1mbracia, ò
Ji Larta, con una bocca larga un mezy miglio. Siede nel fv.o lato occidentale Nicopoli, che i moderni chiama_no Preucfa, città fabricata da Au·
gufto, in memoria della uittoria, ottenuta da lui in quel mar&,contra M.
Antonio. Dall'altra parte è il promontorio Attio,hoggi Fi ato.
q R E C I A.
A noi [ramo ,fewza auedercene, entrati nellu. Grecia , prouintia
di tanto grido; e nome appò gli ant.ichi;& in uero,fe tu guardi .1 ft;a
fito, è non fola.mente deHe piu temperate parti_j.iEuropa; ma anche l;ef..
le piu amene. Conciofia>che ella è bagnata da tanti fiumi, & qua(t ua•
gheggiata in tante parti dal mare, che non è prouintia nè piu fertile di
hiade, pafl.ure,grani ;& beftiami: nè piu commoda, & per communicar
le fue riccherz'Z!, & per riceuere le altrui • il che dim-0/lrano , few{._a ad·
_dittamento,agli occhi i tanti feni di mare, che ui s'ingolfano, tante penifo·
e tante ifole,che le flanno intorno)come alla loro Regina. la temperie del·
l' zere, & la benignità del cielo ,fa, che i popoliuag,Liano affai d'ingegno:
il che moflrarono effe in più m.ntiere. Perche non folamente illuflrarono le
fcien'(e, e la pittura, jcoltura, architettura: ma furono anche· mae.flri
dell'arte militare , & del gouernare i popoli, e dell'ampliare l'lmperio. e
tra le altre maniere, cofa molto notabile fu la moltitudine delle.. Colonie, dedotte da loro per tutto il mare mediterraneo. Conciofiache tut·
ta la coffa d'~fla , e di Tracia , fu habitata da i Greci: tutte qut!-fi l'ifa/e del mar noHro : molte città di Francia : e tra l'altre Nit,;
· ~a , & c/Uarfeglia , molte di Spagna , bebbero origine da i qre..
,ci. <.)}!a non fu gente , oue piu fioriffe lo ftudio 1 e la gloria della
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libertJ. Onde ne auuenne, cbe e/fendo el/4-p}ena.~i Republicbe, di cittdJibere, (~Ife anco pie~a di politia", e,di ce~ebrità. Conc!o~a.' ~kei ciqff14·p popolo fi sforzaua d'a~an'Zqre, ò. ~i pareggiare almenq i7zcmz z_n m(l.gnjfìcen
'{a di fabriche, & de altre fìmzlz cofe. &_ p~rche con I e.»!ul~tzo~e era c?!!giunta fottigliezza d 1 ingegno~&.facondui !n pa~lare,& m .i[crzuer.e cosi: m
profa,come in verfo, non era m tutta Grecia, ne monte, ne ualle, ~ç fiume,
nè riuo,nè bofco,& dirò anche nè faf!o,nè fierpo,fenza nome. Ma, .'flafcendo co'l tempo turbule~tij]ìme_ dlfcordie, (?' gu~rre tra !oro,fu~on~p1hn.a(og
giogati da M acedom & poi da /?,or;iam. hebkero p.Q1 per alcuni fècolt l lm
periodi Oriente; ma cjfendofi val.utt della}offan'Za~& del [ape~~, conceffo
..·lorda Dio,csmtra lafuafanta chzefa:e poi attuffatifi nelle delitze,e nel luf
fo/urono prima battuti da i Gothi,& da Bulgari: &poi d~prç_dati, e m,al
conci da' Saraceni: e ~nalmente conculcat.i da'.Turchi> & ·ridotti in 'VnO
flato tale,'che non ègente al mondo,nè più rf!ìfera,nè pikmiferavi/e. co.n sì
dura feruitù ha Dio punito,e gli fci{mi,& le ribellioJJi 4e..' <jreci dalla Chiefa Romana.Haueuano à[degno di "Phidire al Vita-rio di Cbrifl°':in pena di
ciò Cbrifto gli ha fattifchiauidelCalife di c.YJ.1aometto.'/aGrecia_poi,ch:e..
, ,era prima di/iinta in famofeprouintie,adorna ci.i fiq,ridiffime città,fignora di
im grande ftato,ef.terminatrice di Tiranni, debellatrice di Barbari, giace
hora,priua d'ogni dignità, ed'ogni ornamento,fotto barbariffim,a gete-: u;cui
proprio èruinare le città,af!affinare ifudditi, conculcare ogni legge,deteDa
re o.gni dottrina: non far cofa alcuna finalmente, fe non ò pçr for..z.._à·, •Vper
auaritia. Diuidono la Grecia per mezo alcuni monti, che co.minciando à
[anta M aura,corrono fino all'Arcipelago.Hanno nel mez.._o certi paf!i an-gufti.ffimi,cbe dall' acque calde,che uifcaturifcono,fi cbiamano Termopile.'
Ma ritornado onde fìamo partiti, nel lato Orietale del feno 'Ambracio fie- ·
de t.Acarnania:et paf!ato.il fiume Acheloo,che i moderni per la cbiarez"rza
-dell'acqua,chiamano .Afpropotamo,s'entra nell'Etolia,lafciando à·man fi
niftra gli .Anfilothi.la più celebre città del/' Etolia,boggz è Lepato.fopra gli
.Anfilochi,s'alza il monte Otri:oltre ilquale èla Teffaglia,cinta pur di mon
ti, ma di terreno,& d' aere felice. fi celebrano le fue amenità., & i cauallii
~a ritornando alla marina ci s"appre[entano i Dardanelli fopra uno /lretto
dz ~are: entro il quale /i veggono duegolfì_:"Pno "Và uerfo Settentrione,·& fi
chiama golfo di Lépanto: t altro uerfo Oriente, & fì chiama Cori.ntìaco.
fu la ri~a Occidentale di quello giacciono i paefi de.gli O'Z!Jl~,& de, Locri:
fu l'<?rzent~le, parte della Fodde con la terra _.di Del[Q, cell'bre per l'oraco.
lo d~ -:1pol!t.ne. 4 man defìra refia il Peloponnef~, hoggi Mcrea, vna del17 pzu nobzli penifole, che fìano al mondo. fi congiunge con l' Acaia,con una
lz~gu..i, ò -:vogliamo dire iftmo' largo cinque miglia, poca più, òmancq; mu
di tanta fermezrza,che hauendo molti tentato di romperlo,non li è m~i riu. ·
~
·Rel. f arte/,
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~.'folto: & è paflato in erouerbio tra le cofe impoUebili •Gira il 'P elop6nnefo
m~no di feicento miglia: ma per.effere di figura rotonda, è molto più ca.
~ pa~e ·; che non crederefti. Anche al prefente, è la meglio popolata parte di
·eGrecia. Ha d'intorno feni, & porti,, cq.gioriati dalle punte,& da' promon•
. " torij,-·é11e[corrono in mare. è diftinta di colline, & di pianure frnttifcre,/a
· pi~ afpra parte èL'Arcadia, pofta qùafi nell'ombilico dellaprouintia.fla
1ftolt~fittm~f'amofi, anzJche grandi: P~neo, Alfeo,Panifo, Tifoo,Eurota,
. I~acr;: _·1!.Afopo. Viéfoo-all'{Jtmo fi ·uede Corinto, già emporio nobilifjìmo,
per l eccellenza delfù.oflto;poffo tra/I mnr Ionio, & l'Egeo:& tra'lporto
Lecbeo,~Jo Scheno. ~· : 0!_~n.di ritor~an?o uerfo J?~nente, ~ lafcia à ma.no
ftanca Szczone, hoggt '!Ja~lzca. 0:!lndz fi cofleggza l Acaza, che fi-cbla..
·ma propria, à'differenza dell'altra; che co.ntiene la più parte della Grecia,
~· Giace tra~l m_onte Stinfalo, e'l feno Corintiaco. Veggonfi poi i Dardanelli,
·(de' -quali Ufettentrionale fi cbiam~già-Molicreo, e'l meridionale ~hio.
: '\, !2:.!!sftOflre#o èmen largodell'Elefpont_o centopaffi.Seguono'Patra/]01
·-'Dime', & il promontorio Attio:onde s'entra nel/' Elide, hoggi 'Beluedere. 1
'tr.:i'VPe1ieo,& /' Alf~O,fOn le città d'Elide, Olimpia, & Pifa, pofJe all'in·Contro del fenb Che lo nata. Segue A1 efienia con le terre di N ouarrino , {fi
Modone~& di Corone.Meffenichia,cbe dà nome à 17n feno :finifl;e alcap~
·- di ·M aiva;cbe ·appa~tiene alla Laconia; la cui metropoli /i dice hoggi Mift
Jr~-· il càp~ ·di M ain~ è habitato da.gente fiera,roza, & i~omita: & che
· -non tiene altra facoltà, che l'arco, el'arèhibugio: con che difende la liber.tà fua. Tra'l fi.tdetto cdpo,& la M alea, {corre il [e.no Laconico: Que sboc, ca l~Eurota, fiume di ammiràbile piaceuolez._'{a. A capo M .allo, ft entra
11el fono Argolico: nel cui principio (tede ,fopra una punta, M aluafli't: e
· nell'intimo di elfo golfo, 'IV._apoli, città fortiffime: & ne' mediterranei Ar·
go,& . .Micene. Argo ritiene il nome: Micene era rouinata fino al temp(}
di Strabone, piu a dentro è Megalopoli,hoggi Lo-ndario.M a,pajfando il
. promontorio Scilleo,fi fcuopre il feno Saronico, che hoggi fi di·ce di Engi~
ouefonoil fortediCencres,e'L portodiScheno.La Morea manda fuora fa·
. ta~ grani, fermenti, cere, & cordouani .•
. ..
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; L'Acaiafi fiende tra'lfiume Cefifo,e'l fenoCorintiaco: nel quafe Jpati<>
· ,abbMccia iliue_rfe regioni. La prima e M egaride. Segue éAttica,che
: -vuol éiirc·Littorale': per che giace qua/i tutta fu la marina ..la fua metropo- ~
li AÙne,hoggi Setine, ritiene poco altro, che la fama deli'antiche'pròdez.."<e. H aue a mano finifìra 'Portoleone-; oue era Pireo. Ha il paefe arido,
& feccu; ma l~i diligèn'{tl) & t arte,fuppliua a i difetti naturali. ,,.aria ui e
· temperatiffima, & perfettiffima: onde b.1 gli hab!tanti d'ingegno eccellente. il f"ar,hi paragona t'aria di Fi'orenz..a con quella d'Atene~ egfi~e~
·~ ,.
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g~i Piore~tin~ c~n gli Aten~e{t. ~opr~ Atene è.M,aratona ~fa mofa ~l-r la .
uittoria di M zlciade •l'Attica fin-ifce zn due capz : l un.o.fì chzama Sunzo, e
l'altro Cinofura; hoggi capo delle colonne,, e capo Sidro. e quì, uarcaJJ,do il \
fiume !Afopo, s'entra nell~ Be?tia, proui~tia di-~errend.humid~,e paludofo~
mà graffo, e fecondo: Giace!~ me~o de, ?"o.ntz ; ond~ /ca.turif~ono 'f"lolti
fiurni,e laghi,e paludz; le quali zngroffano1l aria; eperczo gli hab1tantz fono
fiati in cont-0 d'huomini materiali, e rozj. C~n tutto ciò quì nacquero Epa...
minonda,e Pelopida,perfonaggi rari.ffi.mi in pace, e in.gu~rra; & Pindaro
Re de' poeti Lirici. L~ fu.d metr?polz fu T_ebe,hog_$z Stzbe~ •. .Ma pa!fa~o
o
i'Jfmeno,
ueggiamo la p1cczola regzone de glz Opontq; & poi zl golfo dz Zzo
ton,detto da gli antichi M aliaco; uello di Armirò(c~sì chiamano hoggi
•
Demetriade)cbe fu già Pelafgico
emetriade-;tNegroponte-;Fla rocca
di Corinto,s1 per la fOrtez~a loro, come per l'opportunità de:fiti, erano fii.
mate le chiaui della Grecia. Segue il capo di fan Giorgio, (M agnefia)onde comincia il feno Thermaico, che hoggi ha il~ome dalla_città di Salonichi. Entrano in lui Peneo, Aliacmrme,& Axio, fiumi nobili. Salonichi,
chefu fondata dal Re Ca/Jandro,e poi ampliata dal Re Filippo,ritiene liog
gi buona parte della fua antica grandezz..a . è piena d' artefici, & di mer- .
canti. u:traffico è quafi tutto in mano de' Giudei, paPatiui di Spagna; che
ui hanno introdotto /'arti della lana,& della fata. Segue ilpromonto.rio Canaflreo, (9" poi il feno Turonico, ò uogliamo dire golfo di Aiomana; epiu
fopra,il Singitico, che hoggi prende nome da monte fanto (Athos.) 0!!flo
monte che gira 1 5o. miglia, è tanto alto,che la fua ombra arriua fino al/'ifola di Lenno. è habitato in gran parte da i monaci di fan Bafilio, che ui
hanno forfe uentiquatro Munifleri fpar{t quà, & là. 0!},ndi fi nauiga il.
feno, che y,Li antichi chiamarono, dal fiume Strimone , cbe ui sbocca; & i
moderni dalla terra di Contefa •
.
o
TRACIA.
il
L fiume Strimone(hoggi Rendino) finifce la Ma cedonia,& comin
eia la Tracia; che i moderni chiamano Romania, per che Bifantio,
fua M etropoli,fu detta Cofìantinopoli,& Romà nuoua.fl!!!fia prouintia,
che /i ftende dal fiume Strimone fin' al mar negto,quafi uenti giornate: e
/i.allarga tra i monti dc' Bulgari,& il canale di Coftantinopoli,quafi fette
gzor~ttre,è in gran parte piana.& copiofa di grani,& di biade•.Scorre fu la
• marina.con certe colline produccuoli ~i ottimi -vini: etanto migliora di a~
r~,~ dz terreno,quanto ella s'approftzma al mare; perche oye n'è lontana,
J1 rifente del freddfJ: & ual poco per Cerere, & men-o per Bacco. P 1t!fato
dunque lo Stri~one, fcuopr~nfì di mano in mano_le feci del N efo, Ebro,
M eia: & al!'z~co.nt~~ loro.i .gol~ di -.AJProfa,di M ariz..~,& di Caridia ::e
fra terra,le citta d1 F1llppolz,& di Adrian.opoli~ 0!.!lla ba il nome. d.al pa.,,_
.
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dre di 4leftandro M agno,cbe ui condulfe ad babitare la feccia,& la ca~
ntz~lia de' fuoi flati: & è ancor boggi buona città,aflifa fopra,e in cofla di
un ~olle. Adrianopoli èmolto maggiore; ma fewza mura. è piu fìmile ad un
grandiftimo -v.illaggio,che ad una buona oittd. Vi è numero incredibile di
Ùzuernieri,e di carozzjeri. Jl Contado produce·frutti affai,che /i fece ano in
gran parte,& /i mandano in più bande. /i fa anche t'ltljfico notabile dì t:ar
ni -v,iccine feccbe,& di bambagio .Je beve il paefe contiene molte colline,
attifjime a i paflini delle -viti,nondimeno non ui fì ueggono molte -vigne;
per che è piu habitato da i Tt1rcbi,che da i Chrifliani • con tutto ciò i Clni
. ftiani ui fdn·no qttantità grandij]ima d'acqua -vité; con laquale gli fchiaui
fi rifcat~cmo : egli ·a!tri /i mantengono erebe ne guadagnano fino afedi . .
d afpri al giorno • ilcbe fanno anche n altre terre del Turco.
- TRACJ.4 CHERSONESO. ELLESPONTO.
.. .
"' Propontide.
ia.mo ghtnti a!Cherfonefo,che i moderni chiamano braccio di S.Gior.
gio. è una peni[ola,cbe,per la flretteiz'Za del fuo iflmo, M e/ciade pen
sà ai fortificai.e co l tirar un·mura da un ·mare all'altro:; ma Lifimaco, Re
de' M ~-aedoni,fe m! -ajflcurò con una groffq città, detta da lui Lifmachia,.
che·egli edificò nel~a fua gola : & fu poi de/erta per un terremoto. H aue al
ftto Ponènte iLgolfo di Caridia,& al Leuante il canale di Coflantinopoli,
nella'cui flrettez'"{a (che fì chiama 'propriamente Ellejpon'tò,er non eccede qua:ttrafiadij} fono i Dardanelli"' · Rimati chiaue dell'imperio Turche_..
fco; ma più forti di fama,che di fito,ò di mano. Conciofia che la fabrica è
antica,fewza aiuto di terrapieni,ò di fianchi. quel di Afia è nella pianura
del lito,~iforma quadra: quel di E_uropa foggiace a un monte, che lo domina, & lo fcuopre tutto • .N èi Turchi fi curano di fortificargli meglio;
perche collocano ogni ragione di difendere lo flato loro, nella.moltitudine
della cauallaria,& nel ualore de' Gianiz~ri; non nelle fortez7..!: & non • •
ifiimano .i Dardanelli fe ·non per impedire un'armata, che tentaffe di pajfa-re a·Cofiantznopoli. Più fopra /i uede Gallipoli, che fu la prima città, che i
Turcbi occupa/fino ne/l? Europa. ilcbe auenne l'anno 13 6 3. quando Amu
tatte Primo, con due naui Genouefe,una lnteriana,& L'altra Squarciafi-Cft,paPò con 60. mila combattenti lo /fretto. 0!!,ndi s'allarga il mare: e
fà qua/i una pancia,che fi chiama Propontide,con diuerfi feni,m"z fiù nell' Afia,che nell'Europa. ma cofieggiando l'Europa, le migliori terre fono •
Eraclea, 1\odoflò,Siliurea: i cui porti fono flati riempiti,& turati dal-mare. nell'arriuare a Rodoftò,trouafi per lo /Patio di ,un· miglio, una JPatiofo
flrada lafiricata~& acconcia a JPefe di ~fien 'Baflà,_oon horti di quà, &
di-là,& poderi fruttiferi,& ben coltiuati. siliurea è poco 'luogo. -vicino
A lei èun JlillaggioJche pchiama 1:onte,per un ponte fatto fopra ad un ra~
(
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mo della marina lung; un buon quarto di miglio,di pietra "Piua, di quattr8

archi grandi,cbe fi diuidono ciafcuno in noue altri piccioli
. cosTANTJNO.POLI. BOSFORO TRACIO.
A riftringendofi di nuouo il can.ile,oue noi nauighiamo, fa il 1Io~
sforoTracio, lungo ce-nto uenti ftadij ; che tanto /i conta dal (u<t .
principio al mar Negro. <I~ fua m~ggi~r larghe'<,~ ~on eccede dod!ci !ì.adij,{e non oue fi diffonde in alcuni fem. ma /i riftrmge nel fu() prznctpzo,.
& in tre altri luoghi, sì che non paffa cinque ftad~. In uno de' quali>
lungi da Coflantinopoli cinque miglia e mezo. Dario Re de' Terjì fe·
ce un ponte ,fu'l quale pa{Jò l'e!Jercito contra Sciti. quiui boggi ela tor
re', che fi chiama 'J\(!,ocaftro. il Bosforo Tracio contiene trenta buon.i
porti parte nell'Afta, parte ne/I' Europa ; rna~ più in quefia, che in quella.
muta lafua corrente (che èmolto rapida) in fette luoghi notabili: oue in·
contrandoft in alcuni prornontor~ il mar trauagliagrandeme1fte. per la.
qual cagione non fi può nauigare in alcuni paffi uerfo il mar negro, fe non
tirando le naui con le lor corde per la JPiaggia, òpiegando il.ujaggio-da. un.
luogo alt altro. E' cinto di quà,&· di· là di colli, & di "Palfooue ftber~n~·
inficmeCerere,& Bacco,Pomona,& Flora. Eranoquefti.fuoghiantica·
mente tutti pierJi di giardini,& di palagi delitiofi. A i tempi di Copr:onim<>
Jmperatore,tutto il'Bosforo,& non picciola parte del mar maggioré,aggbiacciò di tal maniera,c/Je la gro/Jez..za del ghiaccio arriuaua a.2 5) cubi..
ti: & ejJendoui poi caduta grandiffima quantità di neue,crebbe .il ghiae:cio fu la fuperficie del mare altri 10. cubiti. Si che ui fi caminau<t: fopra
liberamente; egli lmomini,e gli ànimali>& i carri carichi pa!Jauano d' A·
fia in Europa,& di Europa in Afta: & di Costantinopoli fino alle boccbe
del Danubio,come per terra. Di Febraio poi,ef[endofi rotto·il ghiaccio ingrandiffimi pezzj,quafi colline,ò ifolette,con animali fcpra parte uiui_parte morti,fu JPinto in parte uerfoCoftantinopoli; oue conquafsòalcu.ne fa·
• briche d'importanza po(lc fu la marina.Non è parte niffuna del.mar medi~erraneo piu ricca di pcfci,cbe il Bc:sforo. paffar.zo per eflo peféi inftni.ti al
principio dell'l nuerno uerfo la Propontide : & di nuouo ritorna alla Prim~uera uerfo il mar negro .percbe,entr.:zndo n.el m~1r negr~_ grosfi.ffimi~fiu. .
mz,l'lnuerno l'acqua ui [i raffredda piu che altroue; & per che egli tanche .
baffiffim~,le tepefte ilconquaf!ano. tutto.Onde i pefci,fugge.ndo e il freddo,
& Ja furia de i -venti>rnutano paefe>& 'fì ritirano .nella 'Bropontidil"Jnuet
• no ; ma di Primauera ritornano aLma~ negro per la dolceiz~ dell~acque di
ejfo mare,che non è co[t falfo,comealtr.oue,e de'fìu.mi,.cb-e ui ·sboctano.
On~e in .q~ei tempi principalmente, non fi può dire quant:a mf>ltitudine·di
pefci fi pigli nelle H1ettezze del 1Josforo: maflirnè, a Coflantinopoli, doue
fin~ ali~ ~~n~e>quando,non bann!> altro ,be fare,pefcano. dalle loggie,ò dal,
.
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lt finefire delle" cafe loro. ma la principal ricchezza è dc' Tonni gfouani;
che i Greci chiamano Pelomides. Hgra diciamo due parole di Coftantin~
pol~~apo di Tracia,(edia prima de gl'(mpetator.i·Ròmani,e dopò,cbe l'lm
perio fu diuifo,de gl' ?mperatori Greci: e al prefentc del gran Turco. Giace nell'éuropa,ma non ha l'Afta lontana piu di quattro fiadij. fu rouhzat4
da Seuero Imperatore; m~ poi riftorata,e in gran maniera aggrandita da
Coflantino : & ringr~ndtta da Theodofio minore,& da altri. 1fuoi bor.
ghi arriuauano da una parte fino al mar negro; & dall'altra fino a Seliu.. ,
rea; JPatio di piu di 50. miglia. H aueua feicento Chiefe. Sozotneno fcriuc,
che in numero d'habitanti,& in ricchezze auanzaua Roma. Cunaprio,di
cè che Coftantino per far grande Cofiantinopoli,fPogliò l'altre città di ha•
bitanti. Anaftafio lmperatore,per afficurare il fuo felice territo~io dalfin.
curfioni de'Barbari,tirò una muraglia dal mare negro fino a Seliurea, che
correu4 lungi dalla citt~ 280.ftadij. ·Hora.Coftantinopoli gira tredicimiglia; contiene intorno a fettecento mila anime : delle quali Le tre parti fono
Turchi,le due Chrifliani,e'l reflo qiude_i. fu prefa da Maometto I J. l' an
no·14 53. con ~a rouina della piuparte delle fue antiche grandez'Z.._e. f/iban
no dall'bora in quà fermato il lor {eggio i gran fignori. con che la città, di..
uenta qua/i centro delle nauigationi, traffichi, affari dell'Imperio, fi è au. .
mentata,arricchita,appopolata grandemente. è bagnata da tre parti del
mare. Contiene.ancor e!Ja,come Roma,fette colli. A man ma ca {tede in"
un picciolo promontorio (che i Greci chiamano Chrifocer:i, bcnche altri
chiamitzo cofi il braccio del mare,che la bagna) Pera,e tra Coftantinopoli,& lei il mctre,cacciandofi entro terra, fa un porto eccellentiffimo. Gira
quefta terra piu di quattro miglia. Ha il mare intorno tutto portuofo, &
con piaggie delicate:·& uà crefcendo con la felicità diCoflantinopoli. è
babitata per lo più da Chriftiani,cbe ui hanno Chiefe,& muniflerij. ~
fono forfe diciafette famiglie Latine,reflateui dalla prefa di Co/iantinopo·
li in.quà. Entrano nel porto fudetto il fiume Cidaro,& il 7Jarbifa,de' quali quefio non camina piu di quindeci miglia: & è nondimeno tanto groffo,che nonfi paffa,fe non per ponte anche di Eftate. camina dieci miglia
ùgualmente largo per una -valle piana,& uerdeggiante, con piaceuole~za·
uguale alla_Sonna. Jl Cidaro corre più; ma non ecofi graffo.
BE S SA RA B I A. PO DOLI A.
OÌleggial'}dÒ la riua fìniflra del mar negro, fì Jfuopre M effemhria,
oue finifce il monte Hemo. (egue.f/arna pofla nella foce ai una -val
le,cbe fa effo monte, arnen_a,& di molta gratii. Giace in un feno di non
molto fondo, tra. due promontor# ; in uno de' quali è M acropoli, nell'altro Galata. paffate le bocche del Danu·bio, che occupano quaranta··mi·,
glia,s'entra in quella parte di M oldauia,.che i Turchi chiamano Beffara·
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. bia,oue è Li terra di Moncaflro. dalla bocca del fùimè Nieflcr a quella
di Boriflene, mettono ottanta migli"i ; & · in quefio fPatio ·cominCianD gli
fiati del ~e di Poloni:i,che il Niefier dil.-tide dalla Vallacchia. e'l pritVo è
-la Podolica,prouintia pi.,,ma,& di fomma fertilit-à;perche in due anni bafl.1, femimire un.i uolta i campi, oue-dalle reliquie del primo, forgono le bia
de per il fecond9. abbonda di fale,merce di·un lago,& di caualli, e dome ...
Ricbi, e feluaticbi; e di miele, e cera• Jl.1 a per che la prouintia è aperta·,
foggiace grandemente a i Tart ari Pr~copiti,che a guifa ~ii locufle, corrono inauedutamente addojJo alle genti: & ne menano uza le robbe;& le
per{one. perllche fi fono defertate forfe feffanta leghe di pacfe. Vi èperò .
e amene~dttà fituata fopra un faf!o,con mura,e con {offe quafì naturali, ftjmata inefPugnabile . l'altre terre fono Chelminec, e Cbiouia. Tra'l
fiume Hiera1To, & la Tira>giace una picciola prouintia, detta "Pocutia,
delle medefime qualità della Podolia; fiata poffeduta bora.da.{M oldaui,
bora da i Pol.zccbi,la cui terra maeftra eColim.a.
.
RVSSJA. .
L nome de' ~ffi,che altri chiamano Rutheni,altri Ro/Jolani, abbrac.
eia tut.ti quegli fiati /oggetti alla corona 'dz Polonia, che feguono in tut
to, ò in parte il rito Greco: & di più,.le genti foggette al gran 'Duca di
M ofcouia ; Uqual s'intitola lmpe.rator delLa Ruffia. ma in particolare que
flo nome fi attribuifce a quella ptouintia,che giace a Ponente dì Podolia :
& (z chiama Ruffia roffa : ceme quella che è fotto il M ofcouita, ~uffia
bianca. la Roffa confina con la Polonia, e con l' Vngheria da una parte;
con la rolinia, & con la Podolia dall'altra. ~b_bonda fommamente. di
biade,et di befiiami.f2!!.iui i nobili,& i cittadini [eguono,per lo più,la Chie
fa Romana: la plebe,et i )'illanUa qreca;& ui hanno diuerfi f/efcoui. era
già Metropoli della Ruffia,Chiouia, città magnifica,& ..~rande,f4)me at• teflano le fue ruine. Jfidoro,fuo metropolitano,interuene al ConcilioFiorcn
tino; & aiutò a!Jai la unione de' Greci . fu fatto Cardinale,& ritornò a ca.
fa con grade animo,& ~lo di ridurre ifuoi popoli alla uerità; ma fu JPoglia
t?,& poi morto ancbe da i Mofcouiti. la metropoli della Ruffia,(dì cui par ·
liamo)è Leopoli; città e di mura,& di {offa,& di cafiella (ne ha due) forti{fima: & non meno frequentata da i mercati d> ognifòrte,maffime Arme
ni. l'altre città,et terre notabili fono H alicia,Belza,Cbelma,&_Premislia~
POLONIA.
,
9_lonia è diulfa in minore,& maggiore. la minore è trauerfata,fi p~ò
. dzr per mezo,della Viffola,mentre ella,ufcita ['fori de' monti d'Ong~e·
rza, corre uerfoLeuante. Lafua Jtdetropoli èCracouia,dttàgroffijfima.
Ha tre ?org?i,che altri chiamano città,congionti. Ha un cartello eccel-!ente •-pz fiorifce anche una.nobile vniuerfità. Nel [uo conta.do,ui.cino a Bo,.
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ce_na,furono rifrouate neltanno 1i5 z.ottime faline; & non molto dopò,an
cbe uicino a Velifca. & il fale è parte di mìnera;parte fifa d'acqua falfa.
l' alt:re.terre nobili fono Sendomiria,l aroslauia,e Dublinia • que/ia è attorniata d'ampli!Jimi ftagni. La rnaggior Polonia è trauerfata,quafi per me.
~' dalla /7arta; & terminata, fi può dire,a Ponente dall'Odera,& a Le.
uante dalla f/'iflola. si dice maggiore,pcrche Lecco, primo illuflratore, &
Prencipe de' 'Polacchi, fermò in lei la fua fedia; & ui fabricò Gnefna,fua
metropoli; il cui e,Arciuefcouo ne gl'interregni è di fuprema auttorità • ~
lui .fpetta intimar la dieta,& proclamare il Re nuouo. l' altre città, & ter•
,re notabili fono,Pofnania, delle migliori del Regno: Califia, Siradia, V/a.
dislauia, Bre/tia, Raua , & Dobrinia. Alla 'Polonia appartengono i Du.
cati di Ofuietia , & di Zator, membri di Silefia, & di Opolio , mem..
bro·diOngheria.
MASOVIA. SAMOGJTJA. CVRLANDJA.

r-\ Vindi,la[ciando Truffia a man {tniflra,fi fcuvpre M 6l:{ouia, piena di
'<.....bo[chi; per liquali uanno uagando gli Yri~quafi tori filueftri. s'ap.

pre7.._7.._ano le loro pelli, per la negrerzz...a; e ie corna,per.li uafi, che fe ne fan
no. Ha gli habitanti di per/ona alta)& di prefen'Za nobil~~ - Sfo~gian();flfl
ueflire,e fi pregiano affai.della nobiltà loro. la terra prinéipale è/7arfouia;
· c.be,per effere quafi nel centro de gli flati del Re,fuolc effer fedia delle diete.
· Samogitia giace oltre il fiume H iemieno,piena di bo/chi, di barbarie,
· Concioftà,che non è flerpataajfatto l' Jdolatria,maffime de, ferpenti,chefi
pafcono,w fi ueneruno con gran fuperftitione da i -villani. habitano 1n ca•
fe lunghe,fatte di legname,& couerte di paglia. arano la terra,benche for
·te,e tenace,con uomeri di legno. il che fanno anche i M ofcouiti. abbonda·
, no di miele bitznchiffimo,e con pocbiffima cera. confinano con loro i Cur·
landi. ·1 cui Duca (eh, è anche Signor della Semigalia) riconofce,e prcfta
homaggio al7S.f; di Polonia.
_

S

LJVONJA.

I paffa quindi nella Liuonia, prouintia nobiliffima,sì per la copia delle
biade,armenti,e fiere; co_me·per il molto traffico,che fifa nelle fue cit·
tà'maritime. Era già de' Caua/ieri Teutonici,che ui teneuano un gran mae
fl~o particolare; ma e!Jendo cofloro diuenuti hèreticifurono JPogliati d~lla
piu parte dello fiato dal gran Duca di M ofcouia nel 1508.ft racc-Omanda
rono perciò a Sigifmondo Re di Polonia. ma la prouintia non flf liberata
fe non dal Re Stefano. 'Si /tende 40 o. miglia in lunghe~rza, & in larghe'{
~a almeno 40. Ha bofchi,e fiumi,e laghi af[ai,Baibas ,lago,onde efce il fiu·
me N a~tfa,è lungo 45. miglia. Le dà gratia grande Umare,che per l'ifa/e,
- che.le /tanno incontro: & i molti prornontorij ,co' quali effa entra nell' ac·
. quc,fa diuerfi feni. Ha tre città nobiliflime. Riga,oue /i.carica copia gr~n~
' •
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de di eera, pece,fegala : Riualia con un porto ecce I/ente, e di mò~o tralfi co;

e ne, mediterranei Derpto,collòcata fopra .un fiume tra due laghi• Non fi
.Jeue tacere Vende,terra no.hile,sì per cffer quafi centro della .Liu~nia, ~~..
me per eftere fiatafedia de' gran M aeflri. Su'l fi~me Naru·a, trenta mzolia lungi dalla foce,fì ueggono due terre,che fi cjJzamano amen due N ar•
~e,la citer.iore è di Liuonia; ma fotto,lRe di Suedia (a cui foggiate ·a-ncht
Riualia,buona città,con piu caflelli) l'ulteriore èdiRu{Jia,fotto'l Mofcouita. le terre maritime di Liuonia fono infette dell'empietà di Lutero; &
di Caluino:le mediterranee,et il. contado d'ignoranza,e in molte patti .d' /.
dolatri,1,e di fuperftitioni. le habitano tre nationi diflinte di cofiumi, e di
lingua,i Curoni,gli E/loni, & i lr.:chi. ma nelle terre, percbe fono flate
,olonie d' Allemanni,la lingua Tedefca preuale all'altre. .
· LI T V ·A N 1 A.
.
A Lituania è molto maggiore ,che la Polonia;ma non cofi habitata.-si
dice,che può fare 70. mila caualli; ma piccioli,e deboli.V,enne fotfiO la
corona di Polonia l'anno 1386.quanào lagellone,che n'era gran ·J?.uca,per
il matrimonio con la Reina Edigi, fu fatto Re di Polpnia. Cof!cfofj.à, éhe
egli promife aWhora tre cofe,cioè, f arfi Chrifiiano, indurre al ~ne de fimo i
fuoi,& unir il fuo fiato alla corona,alla quale era affonto. Adempì le due
prime,ma la{ciò imperfetta la terza. alla quale i jùoi fucceflori anche differirono di d-are compimento; pere be non fì uoleuano priuare d,un dominio
bereditario,che unito con la Polonia,diueniua di elettione. Valendofi per ifcufa,dclle difficoltà mofle da'popoli,che non uoleuano con l'unione,perdere,
per la maggioranza de) PolacchUa dignità,& il grado loro. Ma la paura
de' A-1 ojcouiti gl~ha fatti uenire all'unione a i tempi noflri. La ptouintia
è piena di bofchi,e dipaludi;pcrJa moltitudine .delle quali,e dell'acque,che
d' Eftate occupano ogni cofa,ui fi guerreggia d' Jnuerno fu'l ghiaccio: che
s'afioda di tal maniera,che gli effèrciti,con tutte le loro monitioni·,pajJano
firnramente fopra i 'aghi;& i fiumi. La metropoli è Vilna fu'l fiume Niem_e,con le cafe di legname ,baJJe;rozze ,indifiinte; per che l'ifieffo luogo è cu
cma,ftaUa camera: eccetto alcune cafe di pietra,e due palarz..zj Regij. No
ufano .camini, onde il fumo ne accieca a/fai. pochi hanno notitia di letti,ò
dz fedie: mangiano pane negrifiimo,& il compan.'ltito ordinario è l'aglio.
La plebe è di atura molto feruile,fenza arti,e fewza lettere: e benche
frano tcnut! da i. nobili in conto di fchiaui, gli amano però grandemente.
• Ne, borghi. hab1tano Tartari,che (eruono per facchini, e per carro~zjeri
"'. m'!'~an~z. e da ~ue!, che noi ha.bbiamo detto della MetropoliJi può f.tir
g1udztio di Trocbi, d1 Grodna, dz 1Jre ftia, e dell' altre terre minori.
VOLJNJA.
A rolinia,che giace tra Lituania,e Polipiai trauerfata qua/i per me
• . 'l.g dal •
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ltclatio11.i d~r uropa~; -··~o dal fiume Stiro. contiene felue,& ftagni affai: & è di terra oltra mod<J
abbondante di biade, pafcoli,e mjele •la città principale è Lufca,:che può
far mille cafe. Jl Re Stefano riunìl' anno r 5.69. lo fiato di Polofoo a quefia
prbuintia,ch' era flato occupato da Giouanni di Befilio,gran Duca di Mo ..
fcouia nel 1 562.H ora,che noi babbiamo defcritto gli fltJti,diciamo due pa
role·della natura de i Polacchi. portano /eco bella prefenrza,& difPofitione
di prefenza,coflumi piaceuoli,& grati. apprendono facilmente lr: lingue;
& fi trasforma no prontamente ne gli habiti flranieri. Spendono la piu par
te dell'entrate ,e del tempo a tauola; oue la crapola,e /' ebrietd /i ftima affai.
ueflono anche riccamente,e di uarij colori. /limano fopramodo /e flefti,e le
cofèloro; onde fi dilettano dell'adulatione,& donano largamente. Il gouer
no è quafi di Republica; percbe i nobili,che hanno gradiffima auttm ità nel
le diete,& ne' configli,eleggono il Re,e gli danno quella podeflà,che li piace.
ondé aùuiene,che le cQn/titutioni,e bandi Regij,s'o!feruano poco: & (come
effe dicono) no durano piu di tre dì. N elL'elettione del Re,non fi è tenuta for
ma certa,nè per fcrittura,nè per traditione. cofa ueramente-notabile. Sola..
mente fi ;à,che l' Arciuefcouo di Gnefna ha l' auttorità, che noi habbiamo
detto,ne gl'interregni: & che effo,e l' Arciuefcouo di Leopoli,co i loro fuffr«
ganei,cbe f<mo tredici; & ·i Palatini,che fono uenfotto;&· i Caflellani mag
giori,che fono trenta; con alcuni altri pochi,entrano all'elettione: e quefli
medefimi fanno il configlio Regio. ma /e bene la corona pen'de dall'elettio·
ne fudetta; non s'è però mai intefo,che babbianp priuata la ftirpe reale del
la fucceffione,fe non una uolta: quando, deponendo Ladislao (che fu pofcid
rime!Jo) elejfero Vencislao Boemo. Lefor~ del Reg!lo confiflono nel nume
rode' caualli,cbe /i ftima arriuino a 1 5·0. mila. La cagifJne di tanta mol·
·titudine è,parte per.che. f~"..rme fono in m~no de' nobili; parte la copia de'
pafcoli; parte la difPofìtione del pae{e,lh'è qua/i tutto piano. perche la m~
· litia è tutta in mano de' nobili,non folamente il regno manca di for~ pe·
deffri (benche ne) bi[ogni conducono fantaria firanierà) ma di piu,e pri. uo di /or~ maritime. iLche ueggiamo e!Jere auenuto per ia medefìma ragia
ne anche a' Francefi.,et a' Perfiani,che non hanno mai potuto molto in rna•
re. I caualli Polacchi fono di 11ita mediocre,e piu agili,che i Tedefchi; ma
i Lituani uagliono pochijfimo. fentrat.edella cnronaarriuano prcffoafei
cento mila fl:udi l' .inno : ma perche la nobiltà ferue a fi.1e ~{e ,hanno fatto
, imprefe d)importawza. oltre chene bifogni fi mettono tagLioni,che i plebei
pagano (op1a i terreni,.ò fopra la ceruofa.
SCANDJA.
Ora ci bifogna ritornare indietro a quella penifola Settentrfonale,che
ha l'Oceano da Ponente,e Tramontana)e' l mar Ba/tic.o da M ezo dì,
~ Leuante. Q.!!.efia contiene}?? fe tante genti,& tanto uarie1 che ft può chia
1
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maré un nuouo mondo. èopinione di buomini dotti,c/;e. quef1a fia ht fani(}..
fa Thule; & le loro fondamenta,eragioni fonò quefte.Mela mette Thule .
all'incontro della Germania inferiore.Tolomeo la colloca i1JJ'ePanta tre.gra
di di latitudine,uenti fei di longitudine. 'Procopio fcriue,cbe ella è habitatet
da tredici n.1tioni) & dtt altrettanti 'R..tg~dcminata ": e·cbe .ella dieci u"o[.
te~maggiore della 'Bertagna. Stefano la chiama grande: e ui mette i popo- .
li Scrifùiani, che fi dico;:io boggi S cri/inni. L'interprete di Licofrone dice,
che Thule è a leuante della Bertagna. le quali cofe tutte conuengono alla
Scandia,& non ad altra cofa. Aggiungi,che una parte di Scandia fi chiama ani.orhoggi Thulemarca./l mar 'Baltico,che la bagna, non [ente fiuffo,
nèrefiu!Jo. e però molto fortunale, & pericolofo. 0!3ndo'la corrente,
JPinta da i uenti,uiene da fettentrione,l' acqua ba·tanto del dolce ,che li marinari l'ufano per cucinare. il che procede dalla moltitudine de i fiumi, &
de i laghi, che ui sboccano. il contrariòauuiene quando la corrente procede da ponente.~gghiaccia d'inuerno tanto ecceffiuamente,che ui fi càmina fopra r:on certe carrette,che quelle genti chiamano Sleiten; & alle uolte
gli e!Jerciti intieri pa/]àno a piedi dal continente all'ifole.
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A parte della penifola,che confina con lo ftretto,fino alla terra di Cal·
>nar, lungo la riua del mare, foggia ce al ~e di Dania, & fi chiama
Scania. edi paefe ameno, & d' aere falubre : fertile di minere d'argento,
di beftiami,& di bi,ide; ben popolata,& di molto traffico; copiofìffima di
pefci,maffime di Aringhe, che fi pefcano qui in numero incredibile. la prouintia lunga quattro giornate,& poco meno larga. confina con la Gotia:
ma il pa/faggio è d'inefPlicabife difficoltà. le città migliori fono Londen,
& Elfenborgo,e poi Almiftat,Vasborgo, & Treborgo. .
. NO']\VEGJA.
N orueg)a(che dal mille,e quattrocento in quà f"'zgiace al Vano)
fi diffende dall'Oceano a i monti Dofrini, che la feparano dalla Suedia )e fouerifJima di biade .i/fuo foflegno principale confìRe ne i befliàmi,
& n: i pefcz fecchi, che fi mandano di quà per li paefi uicini . fi feccano a i
uentz freddi: onde quei,che fi pi~ano paf!ato Gennaro,nonfvno piu buoni
per queflo effetto. Si caua anche di Noruegia quantità notabile di legnarr:e~che /i con1uce ne' paefi baffi:oltre alle pelli de ..~li animali.Ne' fuoi mo~
tJ p11~ fe~tentrz~n~li,nafce infinita quantità d'uccelli di rapina,aquile,aftori,
terzuo~i,Jf aruze;z,fr;terigli; ma principalmente falconi, che noi chiamiamo
pelleg~m~~non u1 ma eano anche qr ifa/chi, ma non in gran numero.Vengono
qua di F1~dra ogn'a_nnoi cacciatori nel me/e di .Luglio. pigliano i giouinetti
con, le re~1,& co'l~m~~llo de'col?bi. la pi~ parte d.e gli a~imali biacheggia
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?up1~uolp1,orfì,lepr1 ~ 'ot1enc molti~& !fatzofi tagh1: molt1,& pefcofi braci
di mare;_
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di mare: felue immefc_,monti inacccf]ibili. la cit~à maeflra era già Nidro~
fia )po(ia in un belliflimo feno di ma_>~e,in 6 5~gradi. coteneua 2 3.paroubie:
·ha11eua una ca hedrale belliffima>& per grandezza , & per artifitio: era
.m;tropoli di tutte le Cbiefe di Noruegia,lslandia:Gronlandia,& dell'ifole
aggiacenti; ma di prefente ha p.iù.del 'Villaggio,che della città: & il traffico
principale fifa alla terra di Rerga, pofla quafi nelt~ftremo di un fenodi
mare,che entra con piu rami,entro terra. Fu qui inftituito il mercato ·&
l'emporio per prouedere il regno di grani,& d' altre cofe necef!arie. Onde i
mercanti f-0reftieri,ui hanno gradijfimi priuilegi: & a baratto de formen
ti,pigliano incredibile quantitd di pefce fecco,che fi conduce quà da ogni
banda. A ~erga il giorno più lungo è di uenti hore; il piu corto di quattro.
fi dice,chc in cotefto mare appaiono alr:uni pefd cdn figura·humana,che fi·
gnificano tempefìe,& minacciano naufragi borrendi: onde, i marinari fi
riducono in luoghi ficuri,maffime allo [coglio del M onaco,doue fi uede fem.
pre il mare tranquillo. In alcuni moti ànche appaiono moflri horribili,qu~
fi Lamie,che però temono l'abbaiare de i cani,& l' ajpetto dell'huomo.Nel
lago Moos, /i di.ce apparire fpejJo unferpente fmifurato,fegno di qualche
finiftro. Segue lungo l'Oceano Finmarchia,delle medefime qualità, che la
':l(vruegia ; & è cofi detta per la fua amenità' efliua : perche andandole at
torno attorno il Sole,non l'abbandona mai per molti giorni. è diuifa dalia
Noruegia conun lago.
·
GOTHJ,A. SVED . JA.
itornando ho)·a indietro a Colmar,fi entra nella Gothia,che 'VUOl dire
buona terra.&· in uero uiene ftimat.t una delle migliori parti Setten·
trionali. abbonda di biade,beftiami,caualli,& pefci,et di mare,et di acqua
dolce; piombo,ferro,(,11' argento. fi diuide in Occidentale,& Orientale,con
il lago Vuener. La Suedia,che è quafi delle mede/ime qualitd,ma piu ricca
di metalli, che la Gothia. ha per metropoli Vpfala,ma il Re habita in Stoc~l
mo,città pofla nelle paludi,a fembianza di Venetia, e fondata fu i pali. rl
ma1'e ui s'ingolfa dentro con due braccia,tanto larghe,che le naui ui entra·
no a yele piene. Giace in 59. gradi. la fua piu lunga notte arriua a diciotto
hore.Nelle parti piu Settentrionali giac ngermania,co titolo di Ducea.'
,,tutta bo[careccia;oue fi pigliano Vri,(!;· Bifontifimili a gli afini faluatichz,
delL' alte'"<_za di ur/huomo. Tutta que/ia prouintia è piena di molti laghi,e
grandi,& ~ltra modo utili, & pefcofi: tra iqu,tli è il M eler,adorno di mol
tè buone città,& terre,& non méno il Lagen. {n quefti paefi alcuni poue·
ripopoli fanno nelle careflie,pane di /coriza di pino,& d'abete (queflo è
piu caldo,& piu flomatico) & fono fani,& gagliardi .= ·
1
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Lapponi gli huomini fcempi,& {ciocchi
G-. li Allemanni cbiamano
- ·
·
LAPPI A.

·

~ndi
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Omndi uiené il nome di Lappia,ò Lapponia,prouintia,che /i ftende·da'.con

"
•

.

fo;I di Suedia,fin all'Oc_eano Settentrion~le ~oue ~o~finà .con I~ .:!X!!r~egia •

!2.!!jui ~ l~ falude Lul~,lunga tre~ento mzglia. Gli h~bztante fono 1z,per• ,
fona pzcczoli,ma deftrz .' ~ aneggzano per ecce~lenza l arco: e non. e conce{
o
fo a' fanciulli toccare zl cibo,fe non toccan~ p~zn:ci c?n la f~ef t~ zl fer.n? •
77fano uefii flretre. d' Jnuerno portano pelli di "Vltellz marmi,o d orfi, mtze- .
re. le annodano fu' l capo,nè ui lafciano altra apertura,che per feruitio del•
.
i
la uifla ; ilche ha dato cagione ad alcuni di fcriuere ;che e~i A no pe/ofi,co
me animali.~n hanno cafe,ma tende a guifa de' Tartanat endono gran
demente alla caccia,& non meno all~i pefcag.ione: con la quale mantengono effi, & fanno par~e de' lor pef~i ~ i "Vicini: .Adattan~·i n~uig~i .non con
chiodi, ma con nerui,& con unaglz. -vfano lmgua propria, dijfiCllijJima a
gli flranieri: onde ne i traffichi i lor contratti paffano,fenz..a parlarfì; come habbiamo detto altro14e de' Cafri. Hanno guerreggiato lungamente
co i N oruegi, a i qstali bora in parte "Vhbidifcono : e lor pagano tributo di
pelli pretiofe. In uece di cauall!,la n.'=t~ra gli ba dato il Rangifero,~nimak
della grande'Z'{a della mula,di pelo dz afino: con le corna qua/i di cerua,
· fe non che fono piu picciole,& co' rami piu rari • .0!!;,fli non portano ad..
doflo; ma tirano le loro carrette con tanta preflez...za,che in un giorno,& .
in una notte faranno cento cinquanta miglia. il che efti dicono mutar tre
uolte l' orirzynte. Hanno anche groffiffimi Or{t ,& candidiffimi .Armellini:
con le cui pelli,& aaltri animali, tirano a fe le ricchez..z...e forefliere. va-.
gliono affai ne gl'in6anti. chiamano i "Venti,& i nuuoli,& le tempe/le: &.
fanno altre co[e fpauentofe. Nel folftitio biberno hanno una notte di tre
mefi,con un poco di luce,che non dura molte hore. onde quando il Sole ri..
torna/anno fefia grandi/]ima. Sopra la Lappia giace la Scrifinia,di paea
fe ancora più mlfero,e piu feluatico. Non fono molti anni, che prima gl' In
ol • • glefi>& poi gli Scotti,.& i France/i banno tentat~ lo/lretto,cb'e tra Nor-il
uegia,& qronlandia: & paffando il caftello di Vardhus,altrì trciffi eano a
Colmograffo,altri aChilchene,nrm lungi dal capo di San Nicolò: onde a
ba::u.tto delle merci de' lor pae{t,riportano feuo,cera,mele,e lino. Ma i Ber
gbefi,paffando per il ca/le/lodi f/atdhus,uanno a Ghildino)& a Malmos:
oue trafficano coi Ruf]i.
·
e

•
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volgend_o uerfoOftro,trouiamo la Bothnia,che fi diuide Ìn Settentrio
. n·a!e,& Auftrale: l'una & l'altra piu ricca di pelli pretiofe,& di pe
fci,che ~altra cofa. fanno un gran traffico di Salmoni eccellentif]imi alla
t~rra dz To>~.i,oue uengono i Lapponi,& i C'1reli loro uicini. quefti man ..
gzano pane dz un legno, ~fanno tela della fcor'Z._a di un' albero detto Lin-'
den •fopra cofloro è la Cazensla,~ la Bi.irmia,paefi mlferi per la fecche~-
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~a det t-erreni,battuti continuamente dalla Tramontana. L'ultima loro
terra è Corpus Chrifii,oue comincid il feno Graduicco: nel cui fine fi uede
Saliofchi,terra :a!Jai.mer canti/e. ma ritornan·do a i Biarmi, uiuono come i
Lapponi·; ~dorano il fuoco,attendono alla magia, & con incantefmi of-

fufcano l' aere,eccitano tcmpefle,rendono gli huomini immobili,uendono il
-vento a i nocchièri. Si feruono de' demontj a prerzrz._o,dicono cofe auutnute
in pacfi lontaniffimi. i/che fanno anche i Lapponi. Vbbidifcono a diuerfi
.Prencipi,th riconofwno il Re di Sueuia per fuperiore.M a io mi era dimen
ticato di Finlandia, fhe dd norneal fe'no,opprJlo al mar Bothnico. Finlandja -vuol dire terra fìna, per la [11.a bontà; La metropoli è Abo a/l'emrata
del feno : il propugnacolo e!''iburgo nell' efiremità di effe fcn_o, poflo qui a
fronte de i M ofcouiti. corfina con le fudctte prouintie il lago bianco, ,-be
: ti rapprefenta;per. la fua grandezz...a,quafi un mare.
: tJJ1 O S C O V I~.
Ora, per che .fiamo arrfoati a i confi'ni del Gran Duca di M ofcouia,
defcriueremo breuemente gli flati po/Jeduti da l11i in Europa; percb~
'fUelli,cbe e:z,li ha nelL'Afì.1,rwigli habbiamo defcritti al fuo luogo; & per
maggior chiare'Z,,'Zll comincieremo dal fuo centro. }; Gran D!-tcato dunque·di M ofcouia contiene fotto di fe molti altri flati. La città capitale,
fi chiama Mofca. Tutto il paefe del Gran Duca, per li mo!t-fiumi, che lo
trauerfano; e pi;ilud~ che ringombrano,e felue, c·he lo cuoprono,è humidiffimo: l' e/tate (che ui è ardentijfima) per il dileguamento de/Le neui, & de i
ghiàcci, ogni cofa_è piena di fango, & d'acqua :-onde il far uiaggio di quel
tempo,.è d'incredibile malageuolerz._rz._a • caminano, etrafficano(come hab.,._
biamo detto de' Lituani) d'ir:ucrno,che ui dura nouemejì,poco piu.,ò man.
co: Con tutto ciò il paefe ab_bonda di gr~ni, & di orizi, e:7· di paFoli: &
per confequenza d'inft'nite carni, cofi. feluaticbe, come domefiicbe. 'lt(_ on
ha altrifrutti, che pom~,noci,& nocelle. /I uino uìene di fuori: & il Pren·
cipe lo difpenfa a' Vefcoui per la 114<jJa. ma non mancano loro diuerfe be·
uande d' aequa e di mele, ò dì grano : con le qual~ s'inebriano non meno,
· che noi altri co'L uino. :l\/jn uifono utne d'oro,ò d'arc'l_ento_: ma ben di ferro,piombo,6' rame. le mercantie prin·cipali,che fi eflraggono fuora ,fono .
cera,miele,pecc,fe110,pelli pretiofe di JVJ artori, e di Zibellini, e d'altri animali. La ll--1 oft0uia' è madre di molti fiumi reali, della Duina, 73oriflenc, Volga, che tutti nafwno dal lago Voloppo. La Duina mette nel mar
73altico ."'"'Jl'Boriflene, {correndo fpatiofijfime campagne, sbocca fina/..
menu nel mar maggiore. Bagna per la /ira da Smoloenco : riuue il fiume
Defna; chiamato da gli antichi Hipani; ma in m;inhra, che effendo egli
.cbiarijfimo, e la Defna torbidiffima, non fi m.zclbia punto per l'altrui
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La uol~a -è fiume d'infinito cQrfo: perche nafcendo ne• confini di L;,tutt:ni.a,& uoÌgend.ofi h.ora quà,bora là,uà fina,lrnerite. a met!ere preffa allar ciç.
tà di Aflracam,con fettanta otto boahe,-nel mar Ca fino: & con la ejmmodità della nauiaation.e,arricchifce }A ofcouiz -d' oro,et d' argento,e di pan

.

i

I

nidi /eta,& di tape-z~irie,cbe per effo ui /i portano in cambio di pelli pretiofe. N afcono anche in M ofcouia la Onega, che mette nel mar Settentrionale: & il T anai (i cui fonti furono ignoti a gli antichi, non meno che
quei del7(!}.o) che mette nella palude Meotidt:: & co,l fuo corfo diuide
l' Ettropa dall'Afta. le fclue ~i Mofcoui~ f~no tutte rami.de~·~rcinia, cbe
fi dijjònde per tutto Settentrione; ma pzu in quefta prouznt1a,cbe altroue• .
~ui fono alberi intatti,d'irnmenfii grande7.._za: bofcbi tanto folti, che a
pena danno ~dit~ a i rag~i ~~l Sole.: "!'olt~tudi.ne d'.:nimali d'o~~i fort~,in
finita . ~ui fifa quantzta mcredzbzle di ragza,~ di pece. !2J!luz le apz,fen.
~altra cura di huorno,trouano i loro çopili nelle corteccie,& ne' caui de gli
alberi,oue fanno quantità inefiimabile di cera,& di miele.Non ela Mofcoi,ia paefe molto popolato. Ha le terre rare. ilche io credo,chc nafca,parte clal freddo;che ui dura troppo tempo: parte dall'humido fouercbio, che
abbandonato dal caldo, non è atto alla generatione. Si aggiunge a ciò l~
difficoltà di condur le robbe da un luogo all' alào; per la quale non fi può
mantenere infìeme molta gente. & èfor7.._a, che molte cofe cef!arie, ò
utili alla uita dell'huomo,manchino in ogni luogo ;percbe nafl ndo in diuerf'C parti,& non fì potendo facilmente portare da quefla a quella contrada,e forza che l~ ne ~a P.enuria. Hanno anche lf opulato,& JPopulano generalmente quefti paefzz Tartari con 1e loro fcorrerie; perthe menano uia gentè affai,che poi uendono a i Turchi,& ad altre genti. & tanno
1; 70. abhrugiarono l'ifltffa città di M ofca. Il Po{leuino fcriue, che le
parti piu popolate ,fono le piu fettentrionali,sì per che godono aria piu falubre (il c,he forfe nafce dalla uicinan~a ael mare) come perche i Tartari
non ui arriuano. Ma diciamo àue parole delle città principali. La metropoli èM o{ca,che piglia nome dal fiume M ofco,che nafce fopra lei nouanta miglia. & è di nauigatione difficile,e tarda, per i molti giri, e riuolte>
maffime traMofca)& Colonna. La città,innanzj la difgratia,che no: hab
biamo detto,giraua otto miglia,ò più; ma bora non ecofi grande. ma pare anche piu arnpla di quello,che ella è,per la rarità delle cafe, che fono {-atte di legna: e perché i M ofcouiti, che oftentano, altra modo,/e cofe loro a'
forafiieri,ufano arte,& diligenza grande in far comparire il popolo neÌl'1.
uenut~ delli ~mbafciatori. Non ha mura,nè foffe. è tanto fangofa,che per
luogh1 celebri /i uà fopra ponti.Ha un caflello di mattoni tra il fii;meM o-·
fco, & l'Heglima (che fi congiunge co,l Mofco fotto elfo caftello) tanto
grande,cbe rapprefenta una graffa terra. f1 afedici Chiefe,tre di pietra,&
·
f1 i
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raltre di /tgno. T,,.i è il pala~'(.O del Prencipe, fabricato alt Italiana. f arii

' ili ètanto falubre,che non ci è memoria di pefie. Ma dall'altra banda ife•
min~ti alle uolte non maturano,et gli animali fono piccioli>e la terra fi apre
per-il freddo\come da noi per il caldo della E/late. Ha il terreno arenofo:
· & perciò e la ficcità,& la copia dell'àcque confumano facilmente le biade,
e con tutto quefio il calor ·dell' Eflate è tanto intenfo alle ùolte, che l'anno
15 2 7. 11i fi abbrugiarono i formenti,& le felue,come fcriue Sigifmondo Li
bero. L "altre città fono M ofaifco,fotto M ofca : Volodemeria, {opra il fiu·
r11e Defna: Smolenco,fopra il Boriftene: Plefcouia,fopra la Velifca, 'elebre
per/ aff~dio;che uì tenne Stefan~ ~e ~i Polonia. Tueria,fu la Volga: Nouoguard1a,f1ll lago Jua. quefta e cztta tanto gro!Ja,che fi haue acquzfiato
fopranome di Grand~; ~alcuni la f~nno cofi g_ran_de,~ p~u di ?Zoma.Ma
in queRe comparatzom fi deue auertzre,che gli edifittj di quei paefi fono
·molto bafti: onde non.fono cofi capaci,di gran lungd>ce>me i nofiri. eh~ per
l'ordinario s' al'Zano a[(ai,& banno molti pahhi. Ha quefta città il polo in
64. gràdi: e nel folflitio fente>per la longhe'Zza de' giorni,caldo uebemen·
tiUimo. Si contano da Mofca a queRa 500. miglia. Volrgda,città di mal
to traffico, è fopra d'un fiume dell'ijìeffo nome. Segue Sugana, & piu oltre
f/fliud,e Cargapoli.1 fu l'Onega,.e diuers' altre, capi di flati, e di fig,norie
d'importa a. Piu oltra èM efcora,prouintia trai1erfata dall' nega: & ci
man defira 'Duina, paefe a cui dà nome un fiume, che la bagna; il quale,
quando i ghiacci /i disfanno,crefce in-tempi determinati,& inonda a gui•
fa del Nilo>& ing,raf!a i campi meraùigliofafl2lntc. entra all'bora nel mare
prePo a s. Nicotò,tanto gro.Q__o,che non pare un fiume.ma un largbiffimo
br-accio,ò piu prefto golfo di. mare. è pouero,e ui fi uiue di pefce,& di car
ne. H.1 la c-ittà di Duina~ e'l caftello di Colmogora. è anche fterilijfima
f/Hiuga: e_piu Vologda,oue;a pena fi sd,che cofà /ìa pane.
· S. 'lXJcolò è porto d'affai traffico. Vi -vengono gl'Jng1efi a mercatan·
, tare. & per la grande -vtilità, che ne cauccno, queRi anni adietro, quei di
Londra fecero u·na groffa compagnia, per abbracciare gagliardamente
il traffico di M ofcouia ; ma dopò uno,ò due 11iaggi b,iuendo il Gran Duca
rotto i p.1tti,& fcttto loro non foche aggrauij, abbandonarono l'imprefa.
feguono uerfo Leuantele proulntie diCondora,diObdora,et ài Permia,pie·
ne di mi.feria,& di difagio. Ma ft'niamo quefla parte ccn due parole della
natura de·i M cfcouiti. Sono dunque, i M ofcouiti, gente di poco ualore sì
in pace,come in guerra. il cbe procede dalla fr dde~a> & dall'bumidi·
tà dell' aere ,fe tu guardi le caufe naturali; ma fe tu miri alla difciplina,
& al gouerno, procede dalla haffezza,& dalla feruitù, nella quale fono
tenuti dal loro Prencipe. e<mciofia, cbe egli /i _tratta come fchiaui: &
1JOn çonjènte 'be i fuoi fudd'ui efchino fuori del/i fuoi flati. Con che, no11
e
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é~nofcend~ altro mondo,che la M ofcouia,&: non credendo dJe u~ fìa al~~o
paefe degno di effere babitato,nèaltro Prencipc che po!Ja.nu_lla:e~i fono dm
tollerabile alterigia ,e di fafto incredibile. e con tutto ciò zgnarz ~ellt cofe

del mondo,fenza JPerienza>& fen~ arte : & pi~ att~ a .militare con. I~ P"'
tieniza,& tolerawza)cbe con la brauu:a,~ con l_ ar~ire; Non obbedifco~
no come -vaffalli,ma femono come fche~ui : ~on rzueriftono,ma q~afi adorano il loro Prencipe. la ple~euefte,e uzue mzjè~~ment.e; ma quez,cbe ha.n
no il modo, e cbe trattano m corte,port~-mo ogm cofa mdoffo; mutano pzu
uolte al dì ueftimenti,e fi p~tuone$giano fomrn{tmente . con tutto ciò non
hanno medici,nè fpetiàli,ne camim nelle cafe. Le for'l..! del Gran Duca con
fifìono in numero grande di cdualli (cbe {i. dice poter arriuare a 200. mi.
·la.) ma di· poca fattione,come fì uid~ quc/tfann'i adietro,nella guerra mof
[ali da Stefano Re di Polonia. fi Jfi.ma anche,cbe egli habbia qualche tefo-ro,& cbe lo tenga in alcune fortezr-zy,cbe egli ha. nel lagq bia.nco. Ma la
principale fortet..z...a del fuo flato fono i laghi,le palt4d~ i fiumi,le'fèlue, le
{olitudini,& le uaftità,che lo rendono in gran parte inacceffibi!e a' nemici.
e.ALANI. G'AZARJA.
Eftanci i popoli, pofii uicino alla M eotide di quà dal Tanai;et la Tau
rica Cberfonefo • Pref[o la palude,& il T anai; cofi neW Ajìa, come
.nell'Europa,babitarono già gli Alani, che al tempo di Vefpafiano Impera .. tor.e,effendo flato lor aperto il paffo delle porteCafpie dal Re de gli Hircani,mifero foflopra la M ecfu1,e f Armenia. E ne· tempi [eguenti, meffifj al
foldo,& al feruitfo de i Rom'lmi,fi aequi flarono credito,& fama di ualorc.
Hora,tr41 ll Bori.Hene,& il Tanai habitano alcuni Tartari, che fi chiamano Cumani,che con perpetue fcorrerie trauagliano i uicini. Ma !a Tau
rica Cherfoncfo}& il pttefe circonuicino fi chiamaGazaria,& i popoli Ga-zari. 0!!fla euna penifola,cbe difiaccandofì,quafi con un picciolo iftmo,
dal continente,fì allarga nel mar maggiore, lunga cento, larga cinqr.tanta
miglia. è diuifa in due altre penifole,cbe fanno un feno,nél cui eflremo gia •
ce Ca.ffa,emporio importante. l'iflrno (uddetto è lungo uentiquattro, larga
quindici miglia. Gli antichi il chiamarono Dromo, ò.uogliamo dire Cor·
fo di !Achille. I Tartari,cbe habitauano uicinq alla Volga,innan~ l'età
de: noflri padri_, occiJp,1rono 'fotto Mingarefìo, prencipe loro, con ottanta
mila caualli,quefia contrada: & per fermaruifi con piu ficurezza, tirar.ano,~ _arginarono una (offa nello ftretto della palude al mare. H.i il pae ·
fe fertzliJfì-mo di grani,& di pafi:oli. fì caua an"'che utilità grandif!ima dal
la M_eotide,per !a moltitudine de' pefci. Si conducono da quefia contrada
moltijfime uettouaglie a Coftantinopoli)maffime grani,butiri, cuoi, mero ...
nelle, cauiari, pefci {alati d'og~i (orte. Vi fì fa anche' fate in gran fomma" le Città principali fono Soldadia, & Caffà. ~flafu già colonia
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di Genouefi: & cofi qui,come ne i' luoghi uicini reflano conuenti di Frat.i,
molte famiglie di origine Latlna,ò F.ranca. & fra quei Tartari fi trouano
alcu'f.le -ville di Cbriflia.ni,che uiuono,hauendo origine da Genoua,alla 1._o.
mana ; benche non fenz..a errori,& fuperflitioni,pet mancamento di mini.
flri. Jl Prencipe de• Tartari habita in Precopi,terra,onde prendono nome i
Tartari,cbe fi dicono.Precopiti. Gli altri habitano in campagna fQtto pelli
di animali,fen-za notitia di politia,nè di arte; ma fopportano ~ncredibilmen
te la fatica,e'i difagio. Jl Pr~copo, che effi chiamano Zar,che -vuol dirCefare,può mettere trenta, e piu mila caualli in·campagna,magri,e ftrigofì;
ma fatiéofi ,e di molta lena: coi quali infefla i confini di Ruffia,e di JVJ o..
fcouia,predado og~z cofa,e menando uia migliaia d'huornini,che poi uedono
a i Turchi. Ciafcun qua/i di loro mena~oltre a quello,cbe caualca,un' altro
cauallo·a·mano: & ualendofi fcambieuolmente bora dell'uno,hora dei.l'altro,fanno uiaggi grandiffimi: & paffano a guazzo fiumi groftiffimi. la lor
propria- arma è l~ arco,& le freccie. Non /limano. punto la morte.nella gi01
nata,che Sèlim primo fece con Tomumbeiouicino a Mattarea,i Tartari
di quefio paefe,cb~egll baueua feco, pajfando a guaz~ il l>.lilo,furono in
gran parte c{l.grone della -vtttoria. ~Ilo firetto di mare,ch'e tra l'Europa,
e l'Afia fi.cbiamçi 11osfor.o Cimmeriò, largo quattro miglia: per lo quale
s~entra nella lMeot-ide,ò ·mar delle Zabaccbe. ~fto gira mille miglia)
ma per t.i bafte'""-""-a non fi può nauigare con uaffelli grofti. la fua acqua, per
il nerpetuo corfo del Tanai,che ui mette dentro, ed' altri fiumi, ha piu del
dolce çhe del fal/o. onde agghiaccia grademente d' Jnuerno; ma di Eftate,
per l'inn.umerabile moltitudine di pefci,che cercando l'acqua dolce:ui con·
,otrono,porge non minor diletto,che ·utile a gli habitanti. Apprejfo la foce
del T anai, giace Tana, terra di mo/t9 traffico, per il cauiaro, che [e
n'eflrahe,&per altre mercantie di quei luoghi. ~fli anni
adietro i Turchi tentarono di tirar una {offa dal Tanai
alla Volga ( cofa affai facile, per la uicinanza di
quei fiumi; ma che, mi pare, che auaw{i
gl'ingegni, & i giuditij de i Turchi.)
per poter condurre Armate nel
mare CafPio. Ma furono
s~orzati a lafciarla
a' Mofcouiti,
che ne
tagliarono a pez~ molte
migliara.

,Il fine d(l Prhno Libro.
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J/E STA è la· parte più grande,& più.nobile dell'uni~
uerfo . la più grande,perche il fuo continente /Olo auan. -za L'Africa, e CEuropa di gran lunga: e le ifole del fuo
mare fanno maggiore corpo, che l'Europa. 'Da queft(4
"-..u:ll:U"'•/'-tH. fua grande~z..a ne proc~de l'immenfità de' monti, & (ti··
.. . . ...
g,roffcrzza de' fiumi, & la magnificeniza delle città . lti
più nobile,perche qui DiO piantòil Paradifo,formò l'buomo,_infiituì la Cit
concifione,diede la Legge,ui fece tante altre merauiglie. ~~e la terra det
la promeffiorte,qui Chrifto nacque, uiffc,rnorì,riforfe~ predicò. !' Euangclio.
& ui fece infiniti miracoli. 0!i b~bbero origine le prime città: quindi fono
ufciti i primi habitatori della tetra,& del mare. Qi±tndi h.mnobau.uto ori!'"
g1-ne l' A fitologia ,& le altre fcient!,-che i Greci impararono da .glif.J ebrd, '
Fenici Magi, & 'Brammani. 0!:._;.di fi·orirona quelle famo(e ·M ona.rchie
de gli APirij,Medi,Perfi,Parthi,. & àl prefente fì fqnno fentire qaelle de
Tunhi;Perfiani,Mogori,Cataini,Chinefi. Ne fi deue fìimare picdola no '
bUtà,chetzuefta parte fola ci dia·fa mirra.,l'incenfo,la. c(l.r,iella,il pc:pe,il ga..
rofano,la noce mofcata,il reubarbaro,la canfora)e le givie di piu pregio:& .
di piu ecceUèn~a,& mUle altre gentilez'Ze,& cofe rare. Gli antichi le dfo..
dero per termini il T anai,cbe la Jepara daU' Europa: & il 1-{_ilo, che la di~
1

•

+

uide daU' Africa. ma perche effe non hebbero notitia de' fonti di quei fiu'mi,re/la un gran paefe fuor de' fudetti termini. Noi per piu chiareziza co'"
minciaremo dalla T artaria, che confina,& èin parte fo'l.gctta all' lmperifl
del gran Duca della Mof{oHia,dnde hora ufciamo. ""
H
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~ ..
èbi~mqua prima-"Scitid;ma dà. trecentoannii~quàiTartari, (p1-

pdi ufciti fotto il gran Chingi, da un cantone dell'.Afia dètto in lor lingua UUongal,) _che ne_hanno occupato il dominio ,hannQanchemutato il
nome: fotto'l quale /i contiene (lafcian'do i Tartari Precopitz,de' quali hab.
bi4mo parl~lo al fuo lu<>f:,o) poco meno del/~ metà~ ~ella te~ra ferma de/...
'f:Afia·: pcr·che fi ff:ende ·dalla Volga fino a z confini della Cma; & dell'India: & dall'Oceano Scitico, 'fino alla palude Meotide,& al mare Hirca.
wo. è diuifa in quatt;ro parti. tun~ conti~ne le Orde: ~altra il Zagataio.
& gli altri popoli fino aWVf!onte, & al deferto Loppo da ttrza il Cataio,
con tutto ciò,chc /i allarga tra'l fudetto defe~to,e la China: la quarta com.
prende ipaefi poco conofciuti diBèlgùzn;Argon,~rfaret,Ania.
"" i ~ . - ' D I E L . h E
o R.. D· E·f/ella·parte della scitia, ouè·h~1bitano' j Tartari diu1fi 1n Orde, come
~ gi.1 gli H ebrei in Tri,bu; ~lla è p~rte f<>tto il M òfcouito,parte fot·
to iL gran Cam, parte fotto fìgnori particolari. Sotto il M ofcouito è/'Or·
Ja diCaf~n, città poflq, Jula Volga: oùe'ilDuca <jfouanni fece paf{are
m~!~i~L.iu~ni. [oggiaccio~o a ~ueft~ città iVacchini,&. ! c_erer;'rffi, po~oli
de'dztif}_tmz agl ,~ncaii'tefmi : co ·quali, fecondo, che alcuni riferifcono, t:hza~ mano ~ nuu'v/.i ,' & le.pioggic :&t deflano i.uenti J ej tuoni. D4 -eafan al/4
città di Aftracan,, ch'et pur Joggiace il Mofcouito, fì camina poco meno
d'uri-mefe' per luoghitanto'defer~i ,e difàgiofi, che ,per quanto {<.ritte il P.
Pofleuino, non ui fi troua habit~tioni fe non rariffime,nè pane fe non fiporta: & io /io intefo da perfona degna di fede, che un Tartaro Precopita,cbe
caminò per quei paefì,uifte alcuni giorni pri1mz.co'l fangue del fu.oc.aual/G;
(f poi non ofando di falaffarlo piu, co·n I: oreechie , che li mangià. Giace
iAftracan fu la-Vòlga,lungi dalla'fua fbce quafi una giorr.zata-, & è ricca di
{alinei, e.di traffico: perche ui concoironOmercanti di Mofa'ouia,Turcbiar
Arrneni·à, Pcrfia :-& ui cambiano Je l oriccbez'l.!. F.u già diflrutta dal
gra.iz-\Tamburlàne: & a tempi nJftri l'hanno 'notabilmente impouerita lt.
'iungbe guerre) feguite tra Turchi, & Perfiani. Trà)a Volga, e'l fiume
sur-(queflo mette nel lago ebittai) babitano i 1'&-g-ai, diuifi in·tre Orde.
1Jauno proprio Cham, tributario al gran Duca di càualli, e di feltri, che
~ffi fanno di lane bianchiffime Egli è uero>che fi ribellanq fPèffo; & ul~itm1mente bifognò chll gran 'Duca a forZ! di preftnti, li facefie dejìfte·t·e </a 1.m.1 fcorreri.i, dJe ef]i uoleuano fare .nella M oftouia • J! loro Pren•
~ipe rifìcde in S,1raic~,terra poff a fu'/ fiume Aieb. fopra i N aga i fì ueggo·no i Bafchirdi ,& l'Orda di Tumen; e paPato il fiume Sur, i eafa cebi, p~
poli molto guerrieri; & piu uerfo leuante i emrgeffi, gente idolatra,& bar·
hariffima ~ Appiccano i morti a gli alberi; fu i quali "ncbc i loro Sa~·er~
'
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doti predica no, fparg endo fu gli.audi~ori;una. mift ~r~ di fang_ue, luto, /et."_:
me,& t-erra,che èffi ten~ono per-Dez.. Ma ritormin'd.0 urrfo il ma~Cafho;
ii afPetta_l'Orda dtJ i, Z.WJiet~i, IJa~itatri't~'d'~il. p~~fe,. .per. lo piu,bof'ttarec
1

cfo: & ·'i Che(elii~i, .~gli Sczambai,,& ·gli· V.rgen!z·. -Q!!!, :non /i ~e~~ la·
faiare,·che all'6t {VJ}jltfl4el1-fiiu~ttt: s-u_rwfj ue$~no m un~ ta"!pagna .dm&•
/e flatuedi camc/li, e c4urdh ,,:e d1. hu~mm1, n~ quab fi tl~ne ,:che [offe
trasformata una m<tltit'udma di T artarz , -per .li loro .peccan. fl.!!!/fr ·pb-- •
poli.guerreggiano JJniu~r[alm.c~te .a. c.auallo:: non, ffitnanò •nè .fat~c~, n•.
difag io: guaz'{atio rap:cJ.ifF~i um}?~ttaccatz alle code de .rnualli, o {o-.
pra fafcine,& ~oJe. tali. q!-'ez,c babztano lungo la f7o~g~,'(J' 1l m~r Cafpzo!
hanno {J.lçun,e cztta,come. e Cafan,&, Afiracan~S.alacm.zt,& Rifan. & rl
mèdefitizo fi deue intendere di quei,che uiuono fu,l lago)Chittti;o_ue è la cii
tà,che dà il nome ad elfo lag~,& la t..erra. diCr~(Una,. affai· frcquentataìda•
~creanti T àrtari)&. M ofcou~ti. Ma quei;c,bahitano lungi da i'.fiumi,(jt
dall'acq-µe,rnenano /ç1. ~qro -vittt;fotto t,ende allà ca.mpagna,allafomiglian~a .
cJe gli Arabi.'e:;r la r~gione fi ,è, per che le acque fanno duè effetti importanti
per la uita ciuilclun.o è che ingraffano,& rinfrefcano il terre'fl.o , e'l rendo1JQ .abbon,dante ,~ cqpfofo.de.Oe cofe neceflarie: & 'di qùà procede, ·che le
genti,afficurate del loro fofiegno'iuififermano uolontieri :_& uifabrican•
/tan'i.._è. perpetue ,ca.ftell4,ter1e,citPà : l'altro è chè l,acqua grcPa ageuola la
{Ondotta flclla robba da un luogo _alf.r;z/tro,& la communication~ de i popoli, caufa importantiffima della;grandezz.a·drlle città. come fi è dimoflr~~
to al fuo luogo. Ma i p.:tefi lovtani da i fiumi,'& dal mare , nè producono
tanta uettouq.glia , che ne pojfino mantenere molta gente : e quel poco non
fì può faf i/mente communicare. ·onde i popoli:, pe1cbe le uettouaglie non /i
poffono condurreoue effe habitano, uannuejfi a trouar/c., oue nafcono :,&
p-e~ciò mutano fPeffe twlte luogo ; & tanto ui /i fermano)quanto ui dura la
commo(iità. & ripongono ogni loro facoltà ne' befliami, del cui latte uiuo;;o, della cui lana ueflono: onde, finalme·nte cauano ogni prouifione per
li loro bifogni: perche quefie fole facoltà poffono caminare da un luogo a,ll' altro fenrza efferportate: & cotal uita menano gli Arabi, & i Tartari.
~agli Ara.bi fanno capitale di Camelli;& i Tartari d'armenti,& digreggz; perche 1lCamello dur4·incredibifrnente alla fete, & fi contenta di poco · cofa. neceffaria nella Arabia ,.che è tutta ar.enofa, & flerile ;~ma la
Tartarza, perche èpiu frefca, mantiene ageuolmente befliam·i d'ogni/or~
te .. Dal~e ~udette ragioni nafce, che i Tartar!,che babitano lu~go i fiumi,
& ~laghi, e I mare, attendono all'agricoltura, & a qualche traffico; ma
'fuez1che n~ Ranno lonttmi,m~nano uita paflor~le •. ~nto alla religio11..1
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• pf(r<Jno.quefi così ébi~mat_i da un "ÌJ~e?.cipe. lo~o,fratelio 1el gfa'tz ~a~

&:fi·.f.h1am.a~o· ho$$z,.,M.zefelb~s.,-c!o.~ ·capi u di.,. 'B~e i Perfi~nhç"'pi

raffi, & i Catamz c4pi. neri, dal C()Jore de 1foro trJrbcmJi>. 'Guerregg1dno èil
P6/iètni,sì pere be preteridortrNtel régn~kli Perfr.1~t'J. ltè-W.1io 'fo'tt~for<tlu~•
go temp.o: sì.percbe feguono la fetta.tl&.T,urchi; abominata da' Pcrfiani.
H a_bitarono iJue/lopaefe anticamente i M affàgeti ,popoli flati di gr ari uarore,_&· di grande imp1efe : e di non .minori .boggi'iiì. <PeY.che t'-im.perto di ca.
sforo [t egrandemente diftefo a i tempi.nofti-i nell'indie) douè ha~-ttO <>ccu'(
pato quafi tutto,ciò, cpe giace.tra l1{ndÒ, e'l qange : & in particolare i ricthiffimi regni di Cambai~e'itli Bengala. La città prtncipale è fìata già gran
tempo:Sa'Y('arcandia, pat1ia·del gran T amberlane ,-che con uno efir;rcito
qttafi. infinito conquaflò tutta l'Afta~ efe·prigione 2/aia~tte primo Re de'
Tyrchi,di1cui egli fi feruiua di fcanno,ogni uolta, che uoleua montare a cauallo. I termini del Zagataio fonoilfiumèChefel,il mar .CnfPio, il mÒnte
lmauo,e'l dèfe1to Loppo. nel quale /Patio fono due Prencipi di gran potere.
l'uno è il Cam di Samarcanda, & J>altro quello di Boccara, quefto fecondo
guerreggia co~ LSoffi nel Oara~.:zan) & ~flato.; ca~ionej che.in quefle guerre
ultime, egli hab~.ia riceuuto tante rotte dal'Turco·.
· Ne· i confini de' Zagatai di qua,&.di là.,domirtdno alcuni 7'.. encipi pai
ticolari le città di qafcar,e'l Ciarcian;& il•Turche flan. fono uni"èrfàlmen
te popoli affai _
ciuili,dediti alle fcien~ ,alfarmi, & a itra ffiéhi ~ ·
1
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LCataio,,è paefe fortij]imo ,perche da una parte è cinto dal/' altiffime
bal~ dell'lmauo, &dalle altre ha il deferto Loppo,che nfnrfi tJtciuerfa,
d.ndando dalla città di Loppo .al Cataio,in meno d'un mefe (ui fi troua,no al
e.une poche acque,ma i merc4nti ui mangiano per lo piu,i lor afin~;· èaualli,
e muli)& le montagne,& fortezZJ de i Chini,& la trrra.di 0rfaret.No'fl.
è molto,.che. i Tartari l~harmo foggiogato: &··in pochi fecoli èdiue~uto cos!
ciuile ,così pieno di·dttà,di artifitij,e di traffichi,e d?ogni politia,cbe non·cede all' Eutopa. eccetuo p~rò il paefe di Carazzan,i cui popoli fono fenza po
/itia,& fen~a lettere)habitatori di montagne,& di fPelonche, felua ggi,an·
~ cherozj. La f(atura di quefli popoli emediocre,con occhi piccioli,& poca barba. Veflono di lungo: &-ufano affaipctliccie di zjhellini; & d'altri
. animali delicati; Adorano {doli, fuor chealcùni M aometta:ni, & Ne-floriani. {/'terreno è. copiofo di acque,per.la moltitudine de' làghi, & de'
fiumi: fertile di rifi,miglio,panico,làtticinij,metalli,& caudlli, bene be pie·
cioli,feta,mufa·bi1J, ( maffim7 uerfo Erginul)reubarbaro (principalmente attorno Succuir)pieno di gente,e di città grandi,e forti.Hanno traffico gran
de ci. '.i Cina; & i merçami uanno in earouane ·fino a eampion, & a
<
•
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Succuir,terrcpofèeali'entrtttad.elL'lmper.io._· , : . : ·.·· -, . · :·
Succuir è grande,& benfabrzcata. quafi.atl-Jtal!atza ..Sze.de mmrfuano;.
nel quale concorrono infinite acque~ che ne r-é.ndono il tcrr!t>riC) pl.açfJic~.r1ol~
d'ogni bene, fuor- ebe di uino,per effer alquantofreddo.fotto il nome :di'GJZ~
taio paf!ano hoggi le prouintie di T a_ng~t , Camul,Erginu.l; 6:1!.>:itfdfi, Cain1 ·,
dù,Tebet, T ainsù, Tenduch,sì per che foggiacciono al mede/imo Prencipe ,
come· perche hannQ grande {omigli(l.nrza tra fe d'-ogni cofà .,· T -ebet ba:il
paefe bofcareccio,& pieno di canneti>& di fiere-: ma·copiofo di rnufchia:&
quìfi [pende corallo in uece di moneta.!n Te11duch regnaua(nonfonomol
ti fecoli) un P.renc-ipe Chriflia?zo.,della fetta N e/lqriana ( dc:lla quale uifi tro
· uano ancor hoggi molti popoli)_che /i' cbiarrtà.ua il Prete Gi.an~. ~efli hauea l'una, & L'altra podeftà per tutte quefte prouintje, fotto però il gra~.
càm; ma fu finalmente [aggiogato da i Tartari,& fpogliato di:ogni auttorità,& del regno. Vero è,cb'alcuni uogliono,che il Prete Gianni non r.tgntf[:.
fe in Tenduch , ma i~ Argon. f2!!efto nome fu poi dato per e.rrore,a.l gran
Nego dell'~bbajfia. /a grandezza del traffico, & /4groffe'Z._~a del/e; ci~
tà di quefli paefi procede dall'ampiez'{g_ de' laghi, & dr:' fi11mi, che fon<>
rnolti . Euui il lago di Catae,ora: euui quello di X andr4(on~e prende_origi~
n~ il fiume Curat) di Dangù(onde efce il gran P<Jlifango) di·Guiarhp'4dre
del fiume Caramoran, & del Me con Prencipe de' fiumi , che mettono in
quell'Oceano. Euui il lago Caymay: onde ne nafce U. gran fiume M enan :
euui quel di Caindù con i' acqua fa/fa, che fl nauiga con uele fattiliffim.e
fatte di fcorrzy d'alberi • la metropoli di quefto imperio è Camba!~,_ t~ttà
grandiffima: perche fl dice girare uentiotto miglia, d'infinita politia, & dj
traffico inefplicabilf. è pofta fopra il fiume Potifango, m.olto celebre per.. la
fua grandezza, & lunghezza di corfò; perche nafcendo nel centro deiCataio ,}ua a mettere nel golfo, oue è pofta la gran città di .Qyinzai. Rifiede
quì il gran Cam del Cataio con tanta grandezza,& magnificenza ,quanta
• qualunque
altro Prencipe dell'uniuerfo •
VLTIMA PA1\..TE
della T artaria •
.
.
(") Vefla parte abbraccia il promontorio Scittico, & quel,che Pli~io. cbia
'<..._ maTabin,pae(t pococonofciuti. Nelprimob,zbitano iChiefani,
Pfezuca~i,C.iremifJ!,Daniti, N eftaliti, Turbi,M ecriti,e Bergefl. Segue
T ab or. il cuz prenczpe uenuto a trouar prima il Re Francefco,e poi Carlo f/.
{mpe~ator.e, per follecitarli al Judaifmo ,fu d'ordine dell'lmperatoreabbruggiato m -(i1 antoua l'anno 1 540.Si tiene,che le fudftte genti fiano difcefe dalle Trzbu d'ffrael, trafportate dal Re Salmanzar nella Siria,& poi
tond?tte quà,~on sò come._Non ritengono però altro di Giudeo,cbe la cir!~nciflone,& '' n~m~ ~ ~'~ntra poi nell~Gbiorfa~e qu.indi nel deferto çara'orano~ )
!
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torano,trauerf4tO dal gran monte Altai. N ~l fecondo promontorio Ji n~
< . tano le p1ouintie di Bèlgian,d, A.rfareJ,e d, Argon,e d•Ania,del!e quali fi [1.
pocojiu, che,l n~e; eotne auiene quafi di tutte l'eflremità della terra ,per
"''ancamento ·di commertio, e di traffico. Conciofià,che due forti di· genti
~ hann'oillufiMt~ le éofe appartenenti all~ Cofmografia,i Prencipi, & i M er
catanti.Tra i Prencipi Aleffandro magno diede molta notitia delle prouin•
t·ie.di Leuante fino alGange: i Cartaginefi·dellé mer~diond!i,i Romà.ni delle
fctten'tr'ionali. qli Sp.1gnuoli ci hanno [coperto parte_con l' armi,parte co'l
traffico,ma piu con quelle,che con quefio,il mondo nuouo: i Portoghefi pur
con'I'armi,.&- co'lt.raffico, phi con queffo, che c~n quelle~ tutta la coflct
d'ell/ Africa;&· dell'eAfia,__dàilo ftretto di Zibilterrd finv a gli'ultimi tenni ·
· .ni della Cbina,e l'ifole infinite.di quei'mari.. ' ·;

ma

1•

China ha per termine Orienta-Le l'Oceano Eoo,pè'rmeridionafeCa14..
.L Acinchina
:'e dall'altre parti è confinata dal Cataio, e dal paef'e di Ania.
fua minor larghez..'Za è di trecento leghe; la me·z..ana di
la
C

H

J' N

·

A• .

la
quatt~ocento,
fomma di cinque cento. la lungh.ez"<fl èpoco piu di fei cento. òccupa datr~
montana a me~ dì trentacinquegradi, cioe'Yl·a, dicìafette à' cin7uan~adue,
da leuante aponente ne océupa uentidue. ella è hoggi là piu f amofa prouin.
• tia·dell'-vniuerfo. Ne hò uifio un ritratto, che rappre{enta acbl lo uede, un
giardino ameniffimo :'perch'e ·eq'itafi tutta traùerfata da fium nauigabili.:
·& una parte,che non ha fiume, ha un lago amplij]imo. Dalla banda, che
confina co' Tartari tra'l quarantatre,e' l quarantacinqu.egrado, ha un rip4
ro parte di rupi,parte di muro, che cominciando dalla città d'Ochioi, pofta
tra .due montagne altiffime,corre feicento miglia uerfo Oriente,finche s'in·
·contra in un'altra montagna,che finifce nell'Oceano. è diui[a in r J. Prouin
tie ( feimaritime,noue mediterranee)le maritime fon quefle, Cantan, Fo·
!uien,Cbiqueam,Xantora,Naqu_ij,f2.!!iocij: le mediterranee 0!},chiù,Iua·
n:i,f2.!!3ncij, Suiuam, Fuquam>Cafisij, Xianxij» Hoaarn, & Sancij. nelle
quali contano z4).città notabili; oltre aUe tcrre,caflelli,uille, uillaggi infi·
niti. le principali fono N acquin,& Pacquinich~fìgnificano,regia Auflra·
le, & fettentrionale. a quellafoggiacciono fette prouintie,a que/la ot~o. fi
caualca,per quefie due città una giornata intera da una porta all/-altr_a: &
la grandeizz..-a procede dalla re{tdenza, che il Re fa di prefente a 'P acquin ·:
-& ha fàtto per l'adietro a N acquin. Della maieftd.,tefori,potenza del Re
{i dicono,& fi credono cofe ineftimabili./a moltitudine della gente,che ha·
bita non met;o nella terra, che nell,acqua,non è credibile. c_JJ,fa dalle re/a·
tioni capitat mi nelle mani,fi fa conto,che paf]i fettanta miLlioni 'anime:
quante ape fe ne troueranno forfe in tutta Europa • La fudetta moltitt4 ..
dine pro,c4e a piu cagioni • l'una fi èla fertilità de i terreni,rigati per tut·
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to da fiuml, & da canali; a, quali li Re hanno aperto il paffo per mezo ae•·
monti:·l'altra è la benignità dell'aria,per la quale le piante, & molte forti
di grani,& di legumi maturano due etre uolte.all'anno i loro frutti:l~ter
'{a è l'ind1-1flria me~auigliofit, che ef]ìufano t~sì nelf4gri~oltura.' c?me nel~
l~effercitio delle ttrtr. percbe non comportano zuag
ndz,& gltotzofi; tut•.
ti lauorano con le mani, co' piedi, ò con gli occbi : non /i perde palmo di
terrcno,nè dramma di materia,atta a far qualrbt cofa,& non è di poca im-.
portawza il non efier lecito a nifluno l'ufcir fuori del pa.efe fen~i licenz...a ;
& la licenza non fi dà. ,fe non a tempo; & per afficurarfi del tem~o, non
danno facoltà d'ufcire ,fe non per t.r.afficare nauigando con uafc~ll.i di cento
,inquanta botti; perche con maggiori naui (ofpettano, cbe non uoglino an·
dare molto lungi. '2.!!_efla legge fu fatta dopò, che effe abbandonarono
l'imprefa dell'India. Crmciofia,che i Chimfì fi1rono già padroni della ter,a,& de!I'ifole di quell'Oceano, della Scmatra,Zeilam>Coromandel,Ma-··
lttbar;di che appaiono diuerfi ueftigij & d.' edifitij~& di epitaffi.· Ma ue-·
dendo)c/;e gli acqul/ii li confumauanq la gente,&·la robba,&.le for'Z,!; &
tbe effi haueuano tante ricchezZ! naturali,(J· artifitiali,ché le auanzaua-·
no anche per altri, {i raccolfero ne' loro wnfini: facendo pena la itita a chi,
nauiga!Je piu in quelle parti. Confentono però la nauigatione con le condi·
tioni fudftte; & permettono a i forafìicri qualche commertio alle marine,_
per ifmaltire, & fpacciare le opere, & i lau~ri che cj]i fanno. Non ège'iJe
al mondo piu induflriofa, & fottile nelle ~fe manuali .fono piu di mille an•
ni,cbe ufano la Stampa. dell'artigliaria ni!!_l'affermo. Jl Barro fcriue,cbe
ne' luoghi piani uf.'mo carrette a uelll. co~ata tentata da alcuno in Spagna • •Non è natione,cbe con ifludio maggiore attenda algoue o;ne che
habbia meglio ordinat~ diflributione delle pene, e de prernij. Non è lecito alle meretrici lo habitare entrole mura delle città, per non corrompere .
l'honeftà de, cittadini. No1l è confentito a i foraflieri l'entrar nel regno,
· fe non fono Ambafciadori. 1 mereadanti, cbe ui trafficano per terra, fi
congregano molti infieme; e fanno un capo, a cui danno titolo di Ambafèiatore: & con quefla cautela entrano. Per mare confentono,cbc gliflranieri [urgano nelle loro ifa/e: oue i naturali u,anno a uendere;e a comprare.
.Adorano gl'idoli; ma ne fanno pochif]imo conto. Hanno fparfo la loro re•.
~igion~, & diffeminato i loro coftumi qua/i per tutto Leuante; perche fino
•
in Z ezlan , & in Coromandel, fi ufa una lingua, lafciataui da loro. AnzJ ·
nelle lette~e de' Padri Giefuiti fi fa mentione di rm popolo dell'ifola di fan
Loren~o dz ~olor bianco, che fi flima effere della ,generatione de i Chincfi.
'Dalle qualz cofe, alcuni giudicano l'imperio loro c!fere fiata maggiore di·
quello d' Ale/Jandro Magno, & de' Romani. le città piu note a mercanti

fono C~ntan,Zait~n~Liampò~~nsij. Cantan,giacefopra uttgroJJof.urn~i

onde
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·
ende f1.eì1 de il nome.. Ha fette flrade maeflre: ma due belliffime', c_he fi
tagliano ir. croce: & /i.pigliano quattro potte della città. Le éafe non f.o·
no .naolto alte; & _non ha'nno fine/lre (1cofa commune altaltre città ) fu la
nrada ~per gelòfla, ma fu i cortili. Tra l' altre cofe notabili ui fi contano
quattro mila·ciecbi, inìJ(jegati ~ uoltar male di grano, ò~ifo.•. 0!:~fla citttÌ
rende cento ottant.a mlii feudi al Re folamente del datio del fa le . al qual
propofit'1 non·lafciarò di dire, che moiti fcriuono, che />entrata della Chin4
paffa '.Cento millio.n_i_di feudi all'anno. :Z aiton,che è pure alla marina fie..
de alla'1occa di un' altro·grof!~ fiume,i11 trenta gradi, tjr' un terzo. ~fi
fa traffico grandiffimo di porcellane ,feta ,.~& 7.._UCCaYO, piu o/tre eif ·nobi..
liffimo promontorio di Liampò, ton una·città dell'iftefto nome. & fin quì
banno nauigato i Portoghefi. egli èuero,cb~ la cofta della China corre fino
a cinqùantadue gradi, con le prouintie di N anqui,Xanton,e ~ncij.Guer- ·
reggiq,no eo' Tartari per terra, eco' {apone[t p'er mare. · Ma p'e1che non fi
cura~o 4'acquiflare, ò d: acctefcere l'imperio, attendono piu alla difefa,che
4/l'offefa, eperciò fortificano beniffimo le loro città; & ui tengo.no groffiffi·
mi prefidij. S'io uolef]i dire quanto fi fcriue del numero della fanteria,&.
'aualleria intertenuta continuamente da quel Re, direi cofe incredibili.

C.AVC1 .NCHJN4.
.
.
Campa.
Ntriamo adefio in un Cbaos di paefì, & ,di popoli imzumerabili,diffe..
renti tra fedi colori, coftumi fuperftitioni infinite, po/ti qua/i tutti fu·
l'çJceano. Tutta la coita sì della China, come del refio, fino aBéngala, e
cinta qua/i d'una fiepe d'innum 'abili fcogli~ & ifolette, & feccagne, che
ne rendono la nauigatione pericolofiffima; ma in nef!una parte piu,dJe nel•
la co/ta di queflo regno,doue di quattro naui, (e ne perdono le due, & [pelfo
le tre; ma pure, che ne ftampi una,il pàdrone ne diuiene ricco. PrendeU
nome dalla città principale. Abbonda d, oro,!rgento,aloe,porcellane,feta, '
& panni di feta. IL popolo ège1itile ,dapoco nelle cofe rnaritime;ma ualorofo per terra,maj]ime a caua./lo. ~egue Campa cjttà di gran traffi.co,rnaf
fime di legno aloè ,ebe nafce nelle fue montagne. Jl qual legno aloe,che~l~
.Arabi chia111ano calambuco,altri legno di Aquila,e ~'limato quafi da tut~i
ouei popoli orientq.li a pefo di argento • L'ufano ne' bagni e nelle ejfequte
de Prcncipi grandi. quel che uiene in quefle noflre contrade,non è in ftima
11.lcunq, appò loro • nafce per lo piu [opra monti afPriffimi.

E

t.M. .ALACCA.
lam prende nome dal fiume, che /i chiàma altramente Me~an. fiften·
de da Caucinchfaza ne i mediterranei , & da eampa , per la coffa del. l~Oceano,[tno alla città di T anai,fpatio di cinquecento leghe di marina;ma
i Mori ne banno ocç11pato piu di ducento con /e città di Patanc,Paan,Jor;
·, ~
Malac-

S
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Malacca (tolta poi a loro éia i Portvghefi) ~,era. Da ~e~o-giorno a i;
montana (r flende _da Ma/acca,. che fl1rm due z;rad1 & merz...o ,fino a,_

a:

queoni cheffonno in urntinou~ ?,radi·~ e/uo eil la~o di Chiamai,'~~ r~;.
gni dj Chencran(po/ìo o!tra la ri~a Occ1dtntaJ~Je d Aua,& quel~o az ~ai ..
purno,& di Brema: & a la mttrzna Camboza,&. Como )& Jl!t(antai,oue
eOdia,& in queflo uiene cornprefa tutta quella cofta fino a Smcapura con
le città Pangofay,Lugo ,Patane>Calatan., T alinga~ (~?e altri dfcono T a•·
linganor) & Paam. !A tramontana di Muantai, e il regno dzC
~a.
& con arnbidue que{ti regni confinano i popoli Lai,che fi Rendono mo alla C/Jina,diuifi in tre regni • .Jl primo è di laugoma,il fecondo di Cancrai,
il terzy di Lancaam,uicinq a Caucin.cbina. quefli ubidifcono al Re di Siam
per paura de i queoni, che li ftanno a tramontana, habitatori d' afpriffim~
montagne, dalle quali difcendendo nelle pianure de' Lai,per cfefiderio di car.
ne bumana, (della quale fono ingordiffimi) ne fannofirage miferabile, &
horribile be~caria. Ma.reo·(s'io non.m'iP.ganno) Polo chiama ilpaefe dei
Gueoni Cangigù. J Lai r:1bbidifeono al Re di Siam per e/Jer. foàorfl da lui
contra cofioro; ma /i ribellano facilmente. Di tutti qucfl.i Regni, Muantay fola mente, & Ca.JJmua forzo_di fudditi naturali ·: per la qual cagione il
Re nelle guerre non fi ferue ,fe non dell'opera loro. Jl paefe abbonda di
uettouaglic ,e/efanti,caualli,pl:pe ,benzyi, (l:be ·e una ragia.Ji albero odorifero) oro, /la gnQ . nella parte orient aie ha felue immenfe , pierte di Tigri,
Leoni, on~, ( ar1ima.li di pelo roffo con macchie negre della·gramlezza del
Leone) M aricbe,che fon animali con faccia di donzeila,e J;Òn &oda di fcot.
pione. Le .città principali fono, Camboia, pofla fu'/ Meicon: che ùiene
dalla China,& riceuepe;: ffrada tanti fiumi, e tante acque: rompe,& taglia la terr.a (On t,~ntirqmi,&. bocçhe,che è c.ofa mirabile Nelto lbocca..
re forma un lago lungo piu di fettanta leghe. 1 paefani fono gentili (ben;.
che nella marina habitano Ar_abi .affai) fonogran marinari, & mercadan.
ti; ma di co/i11mi:be/1iali; peYCbe credono, eh'effe, egll animali fiano tutii
d'una natura: & the a/pettino la mede/ima giuria,~ pena dopò morte •.
Segue Siam,onde prende no!fle il regno. "è.cittd grcffif]ima, & di traffico merauigliofo;il che {i può con·o[cere da queft.o,che un Padre qiefuita /cri
tte e!ferui (oltre i naturali) da trenta mila. fuochi d'Arabi. Odia è città
maggiore anche di Siam :.perche (z d. e, che fa 400. mila uic_ini:che per il
(uo fiume fì,orrono 100.mila ban:hette: che mette in arme nelle (ite occor~enze 5~.mil~ l'Ombattenti. f/i fi ca mina, eper acqu.1, e per t~rra, come·-·
m Vene:za. Smcapura è nel piu auftrd'/J:'{Jromontorio di tutta l' Afìa in al..
te'{Z,_a ~z mt'"{? gr.ad? •. Forfe eh~ egli è il grande promontorio di Tolomeo,
oue ~gli /i tua la c1tta di Zaba. e fiata terra di gran traffico, p>"ima che fi
nauzga!Je quelloitretto; bora il concorfode i mercanti fi èuoltoà M alac-

.
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·t
t a,cbe era già fot-to Siam~ bora è de' Portoghefi' che la tolfèro con gr"dndt
ardire ad un Re Moro, che {e ne era fatto tiranno : & per la commoditd

del -fuo fit'o, è qua/i un c·entro delle mercantie, & de' traffichi di Oriente, e
capo di U?J regno,che fi. flende da 160. miglia da Sincapura a Pullo Cam.
bilan. Egli è uero,che per" effere il paefe prt.ntanofo, & l'aria, per la uici·
nan~ dell'equinottiale, calda, & humida,e perciò mal fana,non ui è altr4
popolatione d'importanza, che-Ma/acca. llrefio fono alcuni porti, (J
Ila
di pefcatori,e nell'interiore pochiffime uille,oue la gente dorme fu gli
alberi, per tema delle tigri,che ui aggiungono in altezza di otto braccia:
V uc ne .fono tante,che predano fino nella città • Ella ha un fiume, -ebe le
paffa per mezo. fi ftendeua già in una ffiiaggia piana piu di tre miglia; mli
per le guerre,cbe le ha mo!Jo, & le muoue continua.mente il~ di ~cen,
& .poi quel di !or,fi è ridotta in fortezzaj& non gira piu di un miglio 1 b11
le cafe di legno;cofa com~une a tutto Oriente,couerte di frafcbe. 0_ì tut•
ti pagano datio>bencbe non ui dlfcarichina • difta da Sincapura uenticinqut
leghe : da Goa preffoa fette cento, altrettante dal?apone; dall' equinottiak
un grado d' alterz~a . Segue 0!gdoa,che altri dicono QJ!edam, doue nafct
il fior del pepe di quella colta • ·Ternafferì,oue le donne fi abbrugiano JP.on.
taneamente nella morte de i loro mariti. 1popoli di Sifzm hanno· fti-Ouinfiniti. Tra l'aJJre cofe adoranò i qu'attro ~tementi; e nella r;.. orte fi fanr.o
abbrugiare, ò{ommergere, òfotterrare,à appendere in certi legni,oue fono
.mangiati dall~ befiie ,fecondo l'elemento, a·.cui fono flati deuoii • Harme
fcuole, oue la legge, &Ja religione s'infogna in lingua uolgare: ma le [cirf..
~e in una differente da quella. Prefumono di nobiltà ; fanno profe/fiOlll
d'bonore: s'ingolfano eflremamentc nelle delitie: sfoggiano nel ueflirt~
banno af degno di fare ujfitio mecanico :""il perche tengono fchiaui affai • SI
dilettano di agricoltura: & gl'inuita a ciò , & la pianura del paefe, cinto
· d'ogn'intornoda montagne. & il fiume Menan, che liferue quafi d'un
Nilo: ma delte arti non fanno conto. Attendono alla mufica,a gli Amo•
ri,& alla crappola: emangiano ogni JPorcbez~1, & immon-ditia • {l Ke.,
bi.mche fia fuddito di quello della China(a cui manda ogni anno Amhafc1a
tore)uiue molto alla grande. Tiene [ei mila huomini di guardia, & ducen·
to elefanti per grande-z~a; ~ne ha trenta mila,de i quali tre milafonod~
guerra: e.fce due uolte i' anno fuora 'padrone di tutto il terreno de'fu~I
paefi , & lo ·dà a i lauoratori per un tanto: òa i Signori> per loro tratten!·
mento, ò à tempo, ò in uita; ma n_on mai con ragione hereditaria . 1S~·
gnori ancora hanno delle città, &IFJre con giuridittione a tempo , òal ~ 1 ~
in uita: e queflo con obligo di fcruire in guerra con tanti fanti, caualb, 0
Elefanti. Ogni Re,entrando in po!Jef!o della corona comincia fubito qu~~
e eh~ tempio,(!_ l~~rna ~on piramidi altiffime~& con idoli infiniti. Nel!ad~it•
.
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tà diSocotay .1'c n•è uno di metallo, alto ottanta palmi. QEefìoregnod ·

flato foggiogatoda i Peguini,r anno r 567. Il Refi uccife con ueneno;&;
figliuoli furono fatti fcbiaui •
P
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L Pegù è cosi detto dalla città principale poflafopra un fiume del mede·
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città di T attai,fino al capo di Nigraes, JPa·
figur~i fimile ad una :m~1 Luna tra i monti habitat i da i Rami , & da' langomi, e'l mare. la fua ricche'(za confjfle nel
fiume,cbe in tempi ordinati s'allarga trenta leghe; cr- adacqua,& tngraJJa
le fue JPatiofe pian~r~,c~e /i ~minan? poi,fe,n"'a ~ltr~ coltur~; & pr~duco
no immenfa quantzta di gram,leg11mz,frutt1}befltam1,cauall1,clefantz. Abbonda anche di bewzui,porceltane,lacca,che alcuni dicon_o <f/]er gomma d' al
beri,altri raccoglierft fu le foglie a guifa della m~nna. Da rfuoiport~(de i
quali il principale è M artabane) fi cauanQ quaranta,& ~iu n~ui caricke
di r~fo per la Somatra. Il fudetto fiume nafce dal lago Chzamaz, pofto 111
trenta gradi,che ft ftima girare piu di 400.migiia;onde anche pròcedono il
Menan,il Caipumo,l'Aua,& il Catigan.Alcuni Giudd flimano,che le mi
nere d'Ofir, celebrate nella Scrittura,foffino nella Somatta: altri in queflo
regno: & che i Peguini habbino origine da alcuni Cjiudei,confinatiui da sa..
lomone.M a i Pe:z.uini dicono di hauer hauuto origine da un cane,et da una
Cbinejè,che ui reflaronodi una naue rotta .fono deditijfimi alle delitie,&
~l piacere.Hanno fuperftitioni [cioccbiffime. Teny,ono,cbe il mondo muora,
·& nafca con li fuoi Dei; & che le anime ritornino fimilmente in uita piu,
& piu uolte,fino a tanto, che fi ann~hilirio. Nél cb'é effi mettono il colmo
della felicità. ftimano peccato nefando Udar .orecchia a qualunque altr"
dottrina. Saranno intorno (effanta anni, che un uaffallo. del Re di Tegù,
fuo luogotenente del Regno di T anglt de i 'Brami,fi riuoltò contra lui,& li
tolfe il ·RegnQ; ammazzò tutti i naturali: & di piu prefe i Regni di Prom,
Melitay,Calam,Bacham,Miranda,& ~ua, che fono tutti de i Brami;
che /i ftendono ~1e1fo tramotana lungo il fiume,che uiene da. Chiamai. Te n
tò anche di pigliare il Regno di Siam. arriuò fino a uifta di Vdia, che però fi
difefe. Co/lui hebbe in quella imprefa (come fcriue Fernando M ende'Z)
trecento n:zila huomini.Spefe tre mefi in rompere faffi,e fpianar monti,e fPiatar bofchi per aprir/i la ftrada. Perdè cento uenti mila per[one; ma fece ducento mila huomini di Siam prigioni. I luoghi principali di Pegù fono Pegù, città regia, & fu' l mare Tauay, M art ab ane ,[cala di gran trafficò;
Gofmin emporio celebre.
A V A. P E R ·M A.
V'l fiume di Pegù,fiede anche,piu a tramontana,Aua,capo d'un Regno
de' Brami. Vi ètrafficoric.co di r_ubini,fPinelle,mufchio.;il quale,fe no~
. .
Rei.Parte I.
·
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èfaljìficato,(& fi falfifica in mille maniere)ha tanta acutez'ta,& fòr~~;

•

' che pollo fotto il nafo ne J;,a ufcire il fattgue. Confina con Verma,regno pie.
colo 1: Re/tano a tramontana, Mein, Comotai·, Caor,& altri paejì inco·
gnitia noi •
BENGALA; ARACAN.
Engala,che fl ftima {offe patria de i Gang aridi, èregno d'incredibile
fertilità.produceuole di zuccaro,pepe lungo,z.!n~ro,cottone,del quale
fanno panni.infiniti di piu colori,camigie,uefti,coltre: copiofo di beftiami,
e/f!fanti, caualli. è habitato da gente bianca, & ben fatta : pompofa} &
morbida così nel uiuere,come nel ue ftire .• I naturali fono gentili ;ma i Mo. ri banno occupato.co' l dominio la piu parte della marina . La metropoli e
bellij]ima,& magnificentiffima città, & le reca gran fama,& fplendore il
Gange,cbe /'attrauerfa. 0!_!/lo fiume, che è de, piu famofi del mondo,na.
/ce neli' /7ffonte; e per il lungo t-:orfo,ingro]Ja talmente,che fi dice efter larga .
fino a tredici miglia. La fua acqua C. perfettif]ima; & quei,'popoli flimano, ·
che habbla. uirtù di mondar l' anima,non che i corpi. onde iui fi uannofu~
perftitfofamente a lauare;ma non fem(a pagar datio. tanta è l'auaritia, &.
la fottigliezz..a dei Prencipi.J gran Signori anche edificano ì loro fepolclJti,
e le M ofcbee fu le fue riue ,che fono uefiite di mofe,alberi,che.fanno un frui
to tanto foaue,e delicato,che gli H ebrei, & i Mori fiimano,che (ìa quello,
cbe fece peccare Adamo. Vi fono anche canne tanto grofte,che un~huomoa
pena l'abbraccia;che fer~ono di barili, & di fimi/i uafi. {l Gange sboccd.
·nell'Oceano con piu foci; ma àue fono le principali, con due emporij, Cati·
gan,& Satigan,difoanti l'una dall,altra cento leghe_. Jlgran golfo,nel qua·
le egli entra,fì chiamaua prima qangetico,hora fi dice di Bengala,nauiga·
t'1 da tutti i popoJ,i d,Oriente . ha molto piu porti ne/lato OccidenMle , che
ne/L'Orientale. Paffa,nella fua maggior larghezz..a,ottocènto miglia.~
Jlo regno era , pochi anni addietro , d'un Re Moro, che fi e~ggeua da gli '
fchiaui Abiffini:come già il gra Soldano del Cairo da i Circaffi;ma da quin
dici,ò poco piu ;inni in quà,fe n'è impadronito il gran M ogo1. H aue a tra·
montana il regno di Aracan,molto potente di danari~ & di genti,& di uet
touaglie;ma di poco traffico. JJ[uo Re uiuecon fa ffo,e con delitieefquift·
te. Fù già fotto Bengala, La fua 'cittd regia è lontana da Catigan 35. le·
gbe,& del mare qumdici,fopra un fiume nauigabUe.
INDO N STA N.
51no ~! prefente no~ ci fìam;o trartenuti neli'!ndia, ol:re i_! qange, adc/fo
entriamo nell,Indie dz,qua dal Gange, che J naturalz chzamano Jndon·
. flan. La quale èterminata dal Gar1ge,dall'Indo}dal Caucafo,& daU'Oced.
- .no;e diuif.i quafi permezo dal gran monte Gati,che partendofi dal Caucaf~
[corre fino al capo di Comori ,[patio quafi di ottocento miglia : con effetti
'
·
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tanto d~fferenti,che nella mede tm. dì/ta.niza.del Sole,di quà regna l,eflate,
di Id l'inuerno,nell'ifiejfo tem o·. ~efla montagna,cort la fua afPre~·za •
& con la rarità de i paffi, termina, & ~fficura i regni; perche. fe non
'J.Ueflo,farebbe facil co.fa;che fì riduceffero tutti fotto up Re. ?Jal~~ rnedefima procedono molt iumi;de i quali.alcuni (~piu piccioli) sboccano uerfo
orie11te. .0!Ji dt Occidente ingroffano fommamente con la marea,& fanno porti boni!fim~. Egli èuero, che ~·inuerno ,~io~ d~ fi1~ggio,fìno.a &e:tembre, fi riemp10no fe lvro bocche dz arena, fpmtau1 dall onde marz ne, 1~
tal maniera,rhe.ne reftano quafi chiufi ~
ORJSSA. N.ARSINqA. M.ALIPP'R.
Coromandel. Càel. Pefcaria.
.
A pa'tte Orientale, dell'Jnd~11ftan è [ogget!a ad*_ Re.: l'uno ~ que/l<J
di Orifla, & l'altro quello diNarfinga. f2.!!!llo di Orifta ha di coflft
treanto cinquanta miglia. tanto è dal capo di Leogora ( oue éonfina con
'JJengala)a quello di quadauarin (oue fi auuiciua a N arfìnga)ma è poutro di porti,& ditraffico.Trauerfa queflo regno ilfiu'me Ganga:chepaffando fotto Ramana,città regia,fi congiunge nello sboccare,co'l Gange. èfiume fuperflitiofo: & i Prencipi Mori cauano gran denar~ da chifi ..,uol Ja..
uar ntlla ftta acqua. ll 'R.e uale affai di gente a piede. Jl ~e di N arflng a~
de i piu potenti dell' A.fia. Ha in quefla '[llrte ducento leghe di cofla, habi..
tate da cinque nationi differenti di lingua ; enell'altra molti buoni luoghi,·
H4 due città regie, Narfinga, & Bifnagar. Vogliono che bbi11 dodici
mi!iioni di feudi di entrata>& che ne auan~i'tlue e me'Z!J; che pof{a mettere
in campo quaranta mila N airi, che fono quafi gentilhuomini deftinati all.tt
militia , e pagati logni tempo; & uenti mila caualli, che egll compra da i
mercadanti,che gli conducono di Arabia,& di Perfia.Giouanni di Barros
fcrit4e,che nell'imprefa di Raciol, Chefnarao, Re di N arfinga mife in campagna, contro l'Jdalcarze, fettecento mila fanti, quaranta mila taualli,
fettccento Elefanti armati. Dietro a' quali (oltre all'innumerabile moltitudine di buoi & di bufali da foma, & di mercanti, uiuandieri , ragaiz~) andauano dodici mila acquaroli, per non dir niente delle donne
publzébe. Si uale a/fai de i Bramani, della cui fetta egli è • Viue con
gran cerimonia,&· grandez~a; nè con minori delitie, e morbidez~ i
fuoi popoli. Nicolò Conti fcriue, che Bifnat,ar gira Jeflanta miglia, il
B.:rtema fette, l'Oforio quattro; il che io bo uoluto mettere, acciò fi ucgga , quanta licen-za di mentire dia la lontanan~a de i paefi. {n quefta coffa, fra le altre città , non fi deue lafciar M alipur, celebre, per la predicatione, morte, & .fèpoltura di fan Tommafo, Nel cui tempo ella era /On.
tana dal mare dodici leghP;hora glifi i.t.ccofta a un tiro di mano. è fiata citlà grandiJ]ima, tra l' altre ,·ofe ui erano tre mila, & trecento <.JUofchee di
·
·
· J i
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ùarie-nationi,che ui conct?rreuano: &fè ne ueggono le ru1nè: .Al pre/ente I
q;.tafi colonia de i Portog11efi, che ui fi ·1iducono dopò lunghi trauagli, come
in up porto: & la uanno adorna1'dodi edifitif :·sìch_e ella è di cafe,giardini,Chicfe,contrad delle più belle dell'India • 1'{on ui poffeggono però altri

lìabili,cbe le cafe, 1e per /iture~~a,effi fabricano co gionte t•una con l' al.
'tra,con le poY.te picciole)& con unò baflioncello per una. Coromandel,cht
fegue ,è paefe abbondante;·ma fe auuiene, che qualche anno non ui pioua,
è;ggiono in tanta eflremità,che per un reale uendono i loro figliuoli. 'Ben~
che ciò auuiene in tutta l'India, oue i padri 'uenaonò i low figliuoli per uilij]imo pre·z...izo; & molti -pendono fe ftef]i per fare buona cera co~l pre~zo.
. I P.rencipi fi ftimano a/fai di hauere fchiaui nobili, che fPeffe reflano ma..
riti delle·figuuole, ~ bere4i de' lor /ignori. Segue Ciael, piazza del regno di Coulan , al cui rincontro è l'ifoletta di 114 anar • ~comincia la
'Pefcaria, che fi fiende-fin a Comorin, JPatio di cinquanta miglia . babitano quella cofia i Paraui, popoli femplici, & di natura quieta , che fono
tutti Chriftiani. Tefcano le perle bora in una parte di quel mare , bora in
un, altra, in quefio modo. Auuicinandofi il tempo , che è di C)Marizy, o
d'Aprile , mandano gente fotto acqua a /coprire doue fia maggior numero
di oflrecbe, & f abricano all'incontro un gran uillaggio di capan1'e ,. & i
"Pottoghefi tengono alcune furr.armate, per lor ficure~rztt. Fatto que·
· fio, entrano nelle lor barche, & gettano dit1erfè corde in mare con [alfi at·
taccati. eh· l pefcare fi ftringe il nafo con una molletta , & fi ongei
nafo, & l' orecchie con oglio,•& butiro; & con un ceffo al collo , òal brtte·
do , fi cala per quella corda al fondo (il mare non è iui piu alto·di diciom
paffi ~) ~quanto piu preflo può mena le mani: & empie il cefi<> di ofite·
~ che; epoi Jcuote la corda • !Al qual fegno, i compagni dell~ifh!Ja barca
tirano fubito la cor,da, & con effe il pcfcatore. calano di mano in mano gu
altrì, fin cht fl riempia la barca. la [era, ciafl·una camerata uà alla fua , ,
capanna, oue fa il fr-10 mucchio d'oflreche; nè fi toccano fin che la pefca
non èfin ita. all'bora ogni compagnia apre le fue: che fono già fradde; &
qual ne ha molte, ·qu~-zl poche. pnita q11efta diligeniza ,gli efiim atori fan110
il prezz..o alle perle fecondo ·zalor bontà ; & ne fanno , con quattro fetta e·
·ci dt rame, altrettante cernite. Le ronde fono le mi5jliori, & le compra·
no i Portoghefi; le fe.f_onde /i ucndono per 1Jengala; le terze per Canarà.
/ultima forte, che è delle -piu .minute, perCambaia: & in un tratto {I
•
.fpacciano tutte.
·
MA LABAR. ,C A'N.._,A RA\ D EC AN.
A cofla Occidentale dell' Jndo/lan, fi diuide in quattro prouintie ì!'1a·
!abar;Canarà ,Decan,Gwzarate:. Jl M alabar fi flende dal capo di Comorin, fino al fiume Ca.ngierc,or,[patio di tre,ento miglia,ò poco menq· ·
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Camarà è pr<'uintia piccola, & ~può ~ir parte di pe~an; che (i !fende
-dalla foce dell' .(lliga (fiume, che mette m _mare fotto Smtacora J fino àl •
71.ate,cde sbpc.ca fotto Cauf ,fpatiq,di 2 5o. miglia. JL Guzarate contiene-_
Ureflo de/i' India, fino alla foce dell'Indo. flora ritornando al M alabar ~
egli èuntf pro14intia,che fi }piega tra il Gate, & l'Oceano , con la largbez~a difeiin dieci leghe,tagliatapertuttoda fiumi ,& bracci di mare,& dtt
lagune. J paefani ./limano ,~che anticamente-il mare arriua{le fino a !era•,
dici del monte; ma che co'l tempo /i fia atterrata tutta quella parte. Del
che fono gzande argomento molte cofe marine, che fì trouano jott oterra •
Fu gid tutto q1-1efto paefe fotto un Re: ma faranno forfe fe~tecento anni,cbe
.Perimal Re delMalabar,fìfece Maomettano :euolendoandareafinire
i fuoi giorni alla M ecca,diuife il fuo flato a'.parenti piu firetti. e tra I' a/_.
tre c~(e,uolle che in Col.anfleffe il fupremo nelle cofe fpirituali.:et che,que//4.
città (offe fedia della Religione de' 'Bramm:ani,che fu trasferita poi a Cocin:
f che la grandezza temporale fi appoggiaf!e al "Re di Calicut,con titolo di
Camorin , che -vuol dire Imperatore • H ora i regni;ne i quali è di prefente .
diuifa la prouintia,fono li fe,~uenti. Trauancor, il cui Re-J fuddito del Rt:
di N arfinga • Colan, che fi /tende uenti leghe •Cocin quaranta.Cranganor di picciolo flato. Calicut di uenticinque Leghe; e li foggia ce T anor. L'ultimo è Cananor,cbe ha uenti leghe di cofla. Tr.auancor, che è il pr_imo, ~
ajfai pouero di uettouaglie, 6' di traffico; ma il Re fifa feruire molto alla
grande. Colan è/limata una delle piu antiche città dell lndie , & come
madre di Calicut, & delfaltre città • C ocin ha un paefe ,maffime uerfo Jet-·
tentrione,diuifo in piu ifole,fatte dal mare; onde nafce la fua fortez..za: perche non fi può pajfare da una all'altra,nè a piedi, per la profondità de/1 acqua,nè in 11aue per la baffe'Z'Za. Il fuo Re dian~ molto debole,boggi è uno
de' piu ricchi dell'India, per /',imicitia de' Portoghefi, mantenuta inuiolabilmente da lui. Cranganor fic~de fopra un fiume,che con molte girauolte >
rende il fuÒ contado trafficheuole oltra modo. H abitano nella città,& ne•
contorni da fettanta mil~ Ch~ifliani delle reliquie di fan Tomafo ~ Calicut .
è pofta fu la riua del mare,lungo forfe tre miglia ; ma con le cafe rare, & di
poca impo,rtanza; per che il loro prez't..2 ordznarioè di dieci, quindici, uenti·
feudi. cofa "comune a tutti gli edifitij dell' Jndia;oue non hanno rne!Jo mano
:li Arabi.Cananor è in un {ito,che f la moltitudine de i canali,& dell1 acque. nauigab~li, par fatto èia?la natura per la ~ommodità de i mere adanti.
~inalmente io credo ,cbe non ci fia fJarte del mondo) oue in paefe così picciolo,ft contenghino ricche~ze,& forz..e tanto grandi. Segue una picciola
prouintia,cbe fi chiama Canarà,ò Concano,oue (iede M ~ngalor,'Baticala.
On_or,& alcune altre terre,che appartengono al Re di N ar{ìnga. egli èue.- .
to~ che i Portoghefi panno prefo Onor, e tirano tributo dall'altre. Segue,.
1
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il Regno di Decan , che è diuifo in du~ grandiffimi prencipati: percbt,me.
< nando il Re una uita otiofi.t, due fuoi capitani /i banno' diuifo l'imperio tra
fe ;l'uno j cbiamato da i Portogbefi I dalcan,&, l'altro Ni"<_amalucco;que/.
lo confina con Canarà,e con Narfinga ,quefto con Cambaia, '&con Ori[.
fa • L' Jdalcan rifiede in 17ifapora : il N izamalucco in 'Danaget. Ma la
città m.ie/tra del Decan è Bi ier: e appartengono a quefio regno qudie ter.
re maritime Stntacora, Goa, Caul. Ma i Portogbefì gli hanno tolto Caul, e
<joa: & per dire qualche cofa;.di quefta ultima) ella euna città im-portante,pofla neU' ifoletta Tizzuarin, lunga noue, larga tre miglia, nel paefe di
Canarà. La rendono ifola due ftagni d'acqua [alfa, ne' quali entrano alcuni fiumi,che la diuidono dal continente • Q.y_e/ti ftagni fono pieni di Cro.
codi/i natiui, ò condottiui altronde, che ritengono gli fchiaui dalla fuga.
l'{fola è piena di ombrofi bofchetti, & d'alberi produceuoli di frutti, fopra
modo foaui, e delicati. Ha colli,ualli, pianure fruttuofìffime:Conciofìa, t·be
facendo quafi a gara la copia dell'acque, con la piaceuolezza dell'aria, la
fertilità del terreno con la benignità del cielo, ui nafce tanta copia,.e uarietà d'animali, grani, & frutti,ch'ella è cofa quafi inaedibile. la città era
prima a mezo giorno dell'ifola: bora èa fettentrione. ~ rifiede l'Arei..
uefcouo,& it Vicerè ·dettJndia.Q!fj,il Re di Portogallo tiene arfena/e,& -vn
groffo numero di Va/]eW da guerra>co i quali fi ma_ntiene padro delle nauigationi,e d( traffichi dell'Oceano f ndico. La potenza del Decan,fi pu~
conofccre da quefio>che t Jdalcane l'anno I 57 2./i accampò fotto Goacon
7 o.mila fànti,&.3 s. mila caualli,due mila Elefanti, (numero flato Ham·
pato [corretto nella feconda parte delle mie ~lationi) & ducento, e cin·
quanta pezzi·di artigliaria: & il Niz..amalucco .iffediò Caul con forZ!} poco minori. lnfefl.:ino il Decan i Venaz.1ri, popoli, che uiuono di latrocinq, e
di affaffinamenti;come i Belemi il regno di Dely,& i B.esbuti quei di Cam·
baia,& i:Montages,& i'l{gutacbiquel diCarmania,& di Perfia.
'
G V ZAR A T.
' C) T~eflo regno, che /i chiama altramente Cambaia, ba di marintt cin•
~ quecento miglia ; per che /i flende dal fiume Bato, fino al Circan,
& aaU' ,,i/tre parti confina coi regni dj'Dulcinda,& di Mandao. Lipaf
fa per mezo l'Indo; fiume famofi/]imo, che n,zfcendo uiciniffimo al Gange,
s·bocca lontano dalla fua foce nouecento miglia, cortpiu bocche nauigabili.
11a fu' t mare 'Bazain,& lungi da lei dodici Leghe, fopra un fiume, Tana~; •
oue fi ueggono uestigij di una città immenfa • Vi /i contano ancbe hoggz'
oltre l' altre arti, cinque mii.i telari di uelv:to. Segue Daman,Curate,Rauel:
-& ne i medit'errftnei Campanel ,oue rifiede il Re;& Cambaia, onae pren.de
nome il regno. & poi ritornando al mare , uedefi Diù,della quale babbza~o parlato al fuo luo.~o. quefta pi•l'z~a e Di.lma;1 ferrano in mezy il golfo
(
diCam~
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eambaia; oue fi n.iuiga con naui ,.' cucit~ con cuoio, /enztt ~~.il fluf!o,

& refiujfo ui occupa due,~ ~re leghe. l'inuer~o ui com~nc~a d' eAprile :•.
Scriuono, che qucfta promntza fa fe/Janta mila P?Polatzon~: tra .le ~quali
Carnbaia,che dà nome al regnb,fa centotrenta mila fu9ch1.
.
. REGNI c.JUEDJTERRANEJ
dell'India.
Afciando le marine'. e ffii.ng.endofi a~quan~o .uerfo fettentrione, & ~r
monte Caucafo, trouzamo infra terra zregni dt Dely, &a man deftrti
Mando, 'Pider,Cofpetir: & a finiftra M oltan,& Citor.Dely prende# no._
me dalla città regia: ccnfina con i Regni di 'lJecan, N arfinga, Oriffa ,e
con montagne, che lo feparano dalla Cambaia;. Abbonda di laualli, d'ele'fa nti, e di dromed~rij. Non~ molto_ temp~, ."·be h~ueua~o un Re propri?;
ma ne i tempi noftri fono caduti fotto zl do1f!Zmo de zM orz M ahomettanz :
& ui rifiede il lor Imperatore' che /i I atto anche padrone de i regni uici.
ni. Non fi deue lafciare il regno di Sanga,del quale ecapo Citor,città,chepuò girare dodici miglia,fituata in un luogo eminente. ella è adorna di edì..
fitij così pub li chi, come priuati e di mura, e baflioni così eccellenti, che per·
la maeftà,e bellezza, porta nome di ombrella del mondo. Dominò quefto
paefe a' tempi noftri Crementina)donna non meno feroce,che beUa,cbe ri"'
bellatafi al 'Re Baldurio , al quale pagaua prima tributo, fu fPogliata del/"
città di Citor, oue ella s'era fatta forte con trenta mila fanti, e due mila
caualli. H or che habbiamo defcritto il paefe , non farà fuori di propofiio
dir due parole delle fu_e qu~1lità, e de' popoli. 'Dunque il foft-egno principale de gl' {ndiani pende dalle ri~1re, e da' palmeti: & il rifo è di piu forti: e
l'utilità delle palme diuer/e; ma La ricchezza confifte nel Zf!nz.r:ro, e nel pe~
pe; ma principalmente nel pepe,del quale fi caua quantità infinita da Colan,e da Cauanor;mapiu daCalicut,e da Cocin. le fabricl?eantichi(jìme
auanizano di gran lunga gli edifitij Romani. Vi èun tempio dedicato a-l
Dio delle Simie, con un panico di fettecento colonne di marmo; che non
cedono di nulla alle co/onne,cbe fi ueggono innan~ alla Rotonda di Roma.
Ne' contorni di Bazaino, u'e un' altro tempio con moltecafeparticolari, e
flrade, e contrade, e fino a cento ci/terne cauatetutted~umt pietra uiua. di
un'altra pietr~'l uiua,un'altro tempio dell'€lefante,adorno di molti fimula.
cri: e di due Colnffi principalmente con tretefie,e tre piedi,e tre mani; Ma
·le f abric/Je moderne de i gFntili, fono come habbiamo detto di ni!Juna fti.
rna. Tra quelle,e quefte ff.rnno gli edifitij de gli Arabi,e de~ Portoghe{t.
Gl'ldoli:& le fuper/litioni quì rwnb.,inno numero,nè fine • .Adoran<> fino
alle beflie, firnie, elefanti, b11oi, e zn quefli penfano,chepaffino l'anime de•
defonti, piu ebe in altri anirndi .[<praflanno alle cofe [acre i Brammani ,.
celcbrianco appògli anr1•hi f'rittori;e tra quefli i fiù flimati fi chiamano,
I f
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/oghi,che menano uita folitaria nelle fpelonche,e _ne' bo/chi: oue fopport4~
no ine/iimabili trauagli per un certiJ tempo r dopò il quale diutntano Ab..
dut~: ~ual n'ome acquifiano quafi licewza d,ingolfarft in ogni dishorie/tà_.,_e brutte'Zza. Vanno anche errando per-il mo~do, come pellegrini: &
prediè.ando la loro pazza dottrina. I Brammani po!Jono af!ai prej]ò li Re
di N arfinga, & nel Mala bar; ma i Lag~i fiorifrnno piu nel regno di De.
li. la iniliti..z ein mano de' 7X!Jiri,che fono quafi geniilhuornini,che s' eftet. citanò nell'arme dalla fanciullezza fino all'ultimo detla uita loro. I' arme
erano prima ha/te,faetie ,fpade, brocchieri; ma in quefto tempo hanno e
fc:hioppi,& poluere mi~v_liore della notlra. Combattono nudi fenza coraz..·
~' ò morioni: e cori ·merauigliofa prefierzza,e aflaltano,e fchiuano l'inimi..
co • La plebe attende all'agricoltura , ò ali' arti manuali ,fewz1 fperan\a
alcun'a ò di annobilirfi, ò di far altro mefiiero, che quello, nei quale fono
IJUafi nati: e non banno ardire d' accoftarfi a' N airi: efe l ateo/tana-, re.
/lano mal conci. La mcrcantia ein mano de gli Arabi 1 Giudei, e Portoghefi. {nobili habitano fu or delle città in cajè,tinte di fo/Ja, e di muro, o
di ftepi,e di fimili ripari,gli artegiani,& i mercadanti nelle città. Gli Ara·
. bi godono priuilegio di nobiltà j & ft apparentano co' 7V... a iri. 0!._ei,che fo ..
no nati di padre M oro,e di madre gentile,fi chiamano N eitean-i. <jodono
anco di priuilegio di nobiltà i Perfìani,e i Guzarati, mercadanti riuhiffimi.
'7\(_el M élabar non fi combatte a cauallr:>: pere be il fito del paefe no'l com.
porta f & i N airi.non l'ufano; ma ben nel rejio deit' India. N tlt'heredita
non fuccedono i figliuoli; ma i nepoti da parte delle Jorelle •fegno rnanife·
fio delL'incontineriza loro~
·
CABf/L. SABLEST.AN". CARASSAf.l~
.
.
. Jfligias.
.
Tramontana di eambaià fi. troùano i [eguenti paefi tAracofia,
I"l.. t:hf fi chiama hoggirfgno di eabul,dalla fua cltt.Ì '/egia:(oftra alla
l]_uale u'i è Sim Bagliam, Sapurgan) fogg)ace ad un Prenczpe More: ha
. gran traffico con i' Jn dia,con la quale conft'na. Sabiefian e paefe,a cui fa
muraglia quella parte del eaUC'1f0' che i qreci'chiamarono Paropamiff'ò'
& h'.-i p1r metropoli Candaar. Cara flan èL1ant;ca B, élriana,ttg no di Za.
roa./iro,così detto da' C araffani ,popdi di T .irtaria~ che L'oauparono alcuni [e coli fa • è paefe, <me /i auicina alL'OPo ; copiofo di biaue; ma C:ouc ne è
lontano, patifce penuria d'ogni cofa, eccetto cbe di poluere, e ai [abbia: i~
quale agitata da' ucuti,ingombra ogni cofa;& /a proceLle,e tepe/ie non mi
nori cbe il mare. Produce camel!i gagliardi{]imi,come l'Arabia ueloi iffirn1:
J[ilgias è parte della Baffriana:così detta dallafua cittd princzpa;le.Y:he efii
rnata delle piu amene d~ Leuante.Jl Caraffim;per efiere in me~o tra i·Tar
_tari,e'l Soffi ~è foggetto aU'incurfioni deit' uno~(J' de/L'altro Prenàpe.
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. Egue /andando uerfo il mar CafPi0) lefe.l~as:che ll'~n~ic~ M argi.an~·:
Sioue,tra i deferti
del tùtto ftenll, gzace una pzcczola
J ES ELBA S • .

arenoft ~e

1

pro~zntia

,

di tanta amenità, & delicatezrzJ., che Antioco Soterò, m~rauigliato del/11.
natura di quel luogo,tanto diletteuole,& gratiofo ,lo fe ciizgere tutto di mu
raglia, che giraua mil'e, e cinquecento .fiadij : & ùi fabricò 1ma città, che
del fuo nome chiamò Antiochia. Alcuni nogliono,che fia que/la,cbe fi d:iia
ma hog,gi {ndion. Segue Sar.u,di gr,m ncgotij,& Turfis,& Maro co'l fu<J'.
lago, che fu P alus oxiana. ·
·
··
ERI. SJGESTAN. CJRCAN. ,
/fcendendo uer(o Mez....~ dì,fi entra nella prouint'ia ~ri'a, cbe hog~ ·
gi dalla jua M etropoti /i dice Eri, fleril~,e lft,bbiofa;.ec~etto, doue ·è
fai-torita da qualche fiume. In Eri ui tanta copia di rofc,e di tanta eccel
lenz_a,cbe i Pcrfia ni la chiamano,in loro lingua,Cittt} de.lle.t·of-e. li B11rba~
ro dice,che uolge tredici miglia, ma la.mette nel Zagatai. ~cinta in gran
parte da un lago pefcofo, ricca di minere·inefaufle .d(Turcbine, _inaffia!a
da profondi canali d) acque,condotteui dal Tamber!dne, t,he /ti ringrandì,
& riflorò. è in quefla proufntla la palude Aria, al prefente lago Burgi4..
110. Pajfando poi il monte Coibocaran,fi entra nel Sigefian, paefe cinto dì
ogni intorno da monti, per mezo de' quali efi:e il fiume {lmento. Segue jl
Circan, oue fu l'antila Gedrofìa, con le c:ittà di Canafi, Stflan;'M uLete.,
R.zcagnin, Timocain, ..r-1/ian. '
:
··
CARMANJ.A. ORMf/Z.·
. '··
A ritornando al mare,fì troua la Carmauia .pròf!in'ti1,chefi flencf~
Lungo il rnare,piu di 200. leghe·di cofla pericàlofa, periararltd de j
porti', & moltitudine delle /eaagne. Si diuide in du~ pani. l'ùna chiamata Dulcinda,comincia a') confini di Cambaia, e fini/ce al fiume Bafin; nel
qu.de JP.-ztio fi notano i regni di IVI acran~Èrea'ian,e di quaael,di paefefieri
le,e mal habitato. ma l'aLtra parte,che s'allargCl' ucrf60ccidente;e,Tr~mon
tana .e a{lai commvda di porti e di fiumi, e perciò piena di habitationi,e di
genti. prende norne dalla fua M etropoli,che fi chiama èhirman,poftà fu'l
fiume Bafìri. 0!Jfi fabrica quantità grande di drappi d'oro;& d'argento
fni/jimi. Vi /i fanno anche fcimitarre di tempra incoparabìle,che a un co[J
po tagliano le celate; e della medeftma finez.:za )punte di iancieicbe a tm'i~
contro forano i pettorali noflrani. ~indi s'entra nel regno d~Orrrìuiz, cbe
abbracria una parte delL' Arabia felice,et le m'igliorì ifole·del;mqr ftr{ico,
con quella parte della coffa di Perfia;cbe ·è bagnata dal fiurne Tabo, e.Tif'
/indo, e 'Druto. Capo del regno è l'lfola di Ormwz,fìtuata nella bocca del
fono, lungi dall'Arabia tienta;dalla Perfi-a noue miglia. Gira noue migba. Ha due porti diuifi 'on una /ingµa di terra, uno a Leuante, l'altro.,
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a Ténente ·. Ha un coUe,che da. un ca.~to,è .t1-1tto z...olfo,e dall'alu·o fale.,..
• Non ba altraa~qua,che di.tre poz...zj; & è affatto-fterile di ognialtracofa.
E .co~ tutto ciò abbonda di ogni delicatez~1,no!l che delle cofe neçefiarie,
p_"er t<;>pportunitd ~elfuo fito.Conciofia )che ui concorranQ le ricchf'ze quin
di di Arabia,& Perfia,e quinci di Cambaia,e d'fndia; /i che i Mori dicono>che je il mondo /offe un' anello,Ormuz{arebbe la fo~1 gioia.Vi trafficano
mercadanti di ogni natione ~ I naturali fono parte Arabi, parte Perfìani.,
(quelli di color bronz...ino?quefli bianco) di bello afpetto,& molto dediti dlla
muflca,alla polite,z..a,alla notitia dell'hifiorie,e a.fìmili altri fludij gentili.
JlRe,ch'è Maumettan<J,tira drentrata dalla città di Ormuz140.milafe.
r"fi(un [erafo uale otta reali) dalfArabia uenti otto mila,daL M ogoftan,
paefe di Perfia ·17. mila. 71abaren gli ne rendeua già 40.mila. H auercbbe
doppia (ntrata,fe non fuffino l'effentioni concePe alli Re di Perfia,&·ad al
tr~fignori;& a' Portog/Jefi per le robbe,cheentrano a lor nome.Paga al Re
ìlifÒrtogallo,cb~ uitien_euna buo11iffimafortezza z.o.mila ferafi alt'anno.
PERSI A.
À Perfia è prop~iamente quella che /i chzama in loro lingua Farfl,
ouero FarfiPan,che èterminata dal ftume Sirto,e dal Iefdro: & fi ften
de da i confini di Carmania, che hoggi fi chiama Cbirman, fino ·a queiàl
Media,c~e fl dice hoggi Ser!lan. Jl Giouio fcriue,che l'antica C«rmanij ~
il regno 4i N arfinga; n,on JÒ oon che giudit}o : e/fendo cbe Strabone dice
chiaramente, cheta Carmania fi /lende dalla foce dell'Indo, oltre il feno
Perflco;& che tert(lina la Perfia da mez...o dì. Il paefe de' Per/i è nella par·
te maritima molt~ caldo,& uentofo,come ne fa fedeOrmwz,e la fpiaggia
uicina,doue l'~Ilate a pena{t puòuiuere: & in Ormu~ gli huomini{t ca&·
1iano nçlfacqua fi.no alla; gola . èanco_poco fertile d'altro, che di palme;md
1iu 4' dentro terra-ui fono campagnie aflai fruftuofe ,.& èopiofe di pafcoli,
per il mantenimento d.è gli armenti,& de' greggi. la parte piu fettentriona· • '
li ha de'_ monti affai .)a metropoli della Pe1fia è Siras Ju>l fiume Bindimiro,
che fi chiamò ant.icamente ,fecond<>alcuni., Perfepoli; & fuabbrugiata
Ifa !Aleffandro ·A{agn~ ad iflan~a (i,' una Cortegiana ;ma fu anche poi rouinata da' 7 artari,ò da' SaracerJi. i Perfrani uolendo fignificare la fu~an
#cagrandez~a, ·dicono, che quando Siras era Sira$, il Cairo era fua uzlla.
Jofafo 'Barbaro fcriu_e, che co' borghi uolge uenti miglia, & che può fare
4aducento mila perfo~e;tr ui egran concorfo di mercamie,che pajJano dal
Zagatai all' Jndi~J & dalL' India al Zagatai.f/i fi raffina t'acciaio con cer·
ti fughi d'herbe in tanta eccellenz..a,che l'arme,cbe fe ne fabricano,au~n't._4·
.no tutte t altre i~ bontà, & in finezza: Dal fiume Bindimiro fi cornuano
per condottiantiFhiffimi acque infinite a·benefitio delle campagne? ed(
giardipi.Appa,rtengon~ al Farfitan gli/iati di Lar,& di Sauas. che lz ftan

:L

'

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Ma

Parte Pritna, Lib. I I.

t 39

n(} a meizo giorno trà i fi11mi ltfdri, e:Sirto. Parte della 'Perfìtt-'è ancht
quella prouintia,cbe /i chiam~ ~~u~flan(an;ica'J!ient~ Suftana)(t: cui ~e· ,,
tropo/le Suflra fu'/ fiume 1:1rzt1r~, chef~ l antica S~fa; che come-j(.,;:1ue
Strabone giraua cento uentl ftadq,& ui rifiedeuano,lz Re della P.erfta.
.
. A R A ' C H.
opra la Perfia giace la Parthia (hoggi ·Ariach) prouin,tf'tt-fan:o/ìffimd.
appò gli tinti chi. la fua metropoli eJfpaam,cbe alcu~i uogliono fìa !:ca7'
tompile,cfoè,città di cento porte, oue faLeuano refidewza li R~ .J1oggi n~~ ~
di gr~n lunga così grande: .ma ben piena d~popolomi~ita.re ,~?i tela~i infiniti di [eta. Strabone ferme ,che la Parthra era proumtza pzcczola,& fte ..
rile;ma di mano in mano fi andò co'l ua/ore de i ..popo/i allargando,&. arric
chendo di maniera, che conte/è lungo tempo del pari e.o' Romàni. Hoggi ui.
fifa per tutto molta [eta, majfimein Argiflan,Caffan~Con,Jeffe4. ··Haut
IJU zft a tramontana Casbiiz città grande,, & ricca : oue dopò la perdiia di
T auris,fi fono fermati li Re di 'Perfia.
·
. . ,

S

A

ST,RAVA. MEDIA. SERV.AN.

;..

Vicinandofi al marCafpio,fi uede primalaStr~ua,e poi ilScruan.
·
La Straua fu già habitata da gli Jrcani; & èprouintia celehre per le
felue,·& per le Tigri.J l Giouio fcriue non effer molto fana,mercè dellç 'lfJDfte
pa!udi,che ne ingròffano,& ne infettano l'aria. Nella cittd di Stra11a.,do1Jde·prende nome il regno, fi fa 'traffico grande di fete , chè fi fp}tcdano fer
•
Tartaria, & per M ofcouia. /ungo la fpiaggia del mare, 1i ueggono diuerfe . "' ..
ifolette per lo piu dishabitate,fe non da pe[catori. ma quando il gran Tam• ,: ~t~,: _
berlane fcorfe quelli paefì,i popoli fpauentati fì faluarono in quei luoghi,& ~ "':l
ui fi fermarono fino a tanto, che quella tempefta, pa{lò, come_ i Lombardi
nelle lagune di Penetia a i tempi di Attila • Segue lungo il mare ld Media',
che alcuni cbiamano maggiore; la cui metropoli è Tau'ris: e·~pprtffo Coi,
, , Soltania(wn la piu bella mofchea di lcuarite)Casbine altre. alcuni uog/io..
no cbe Tauris fìa Echbatana,fedia de gli antichi Re de' Medi. quefia cit·
t~ fiede alle radici d'un monte ,fette giornatelungidal marCafpio, òpoco
pzu. Ha tacref~lubre,ma uentofo)e freddo:& il terreno a~pondate d'ogni
cofa.qira fedici miglia,ben che alcuni la fanno maggiore: fa intorno a du·
cento mila anzme,ma non ha fabricbe iimportawza:percbe moltihabitanofottoterra,& le cafefono di fango a/t'ufan~a di Oriente.Non le manca·
e
nofontane,rufcelli,giardini. erà già lafedia de/li Redi Perfta; ma Taml
mas la Trasferì a Casbin.Fu faccheggiata prima da Selim)& pài dal Soli.
mano, perche non ha mura:e poi prefa da Ofrnan ,ge.nera!é di Àmorat 'Re
o
de' Turcbi,che ui hdfondato una buonafortezz..a. ~fia prouintia CQ.hfi:na co'l lago di Pan?cbe Strabone fcriue ef!ere grandiffimo dopò la Meotide.,
'on i'acqua [alfa. .Alcuni dicono, 'be ba trecento migli11 di lungljez....za.~
7
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, l~.c;la,ti911i~dell'A:lil,

·-' 1'5'ò.di la~ghe~'{ct •Vi~ un,ifola,che girii dùe miglia, habitata da gli .Ar~

'yflenì'. è cop.ipfo di al~uni pefci,che /i pi~liano dj piiYnauera: & fecçati all' ar~a, & a.Iuento, fi fp~cciano per tutti quei p~efi. Ne efce il.fi'ume Mar..,.:
'do nauigabile dal fuo nafciment<? •. V4n è piai._~a importante, oue ilTurcQ
tiene un fuo Baftà. Segue Serùan,la cui metropQli eSumacbia,& le chia~
1.1i ff!nO Eres, & Derbent,tra !e quali giace .Sumachia. Eres fa gran e~
'p.ia di fete fottili, biancfJe; che i mercadanti cbiamano Mamodee. Der~entgiace fu 'le porte Caucafee, in uno firetto,fra due montagne, lungo ot4

io_ miglia, per lo 7uale bifogna neceffariamente. paf!are dal Seruan uerfo

T artaria, & a rin.contro. & per quà ,pa!Jarono i Tartari condotti da Ha.
lime, da· Abaga, &da Tamberlane n1//a Cappadocia. Siede Derbent
fu'l .,giOgo d,un 'f!lOnte: e con due muri,che fiflendono fino al mare,4bbra1
cia·il borgo,e'l porto,difla l'un mu~o dall' altroJrec.ento pa!Ji, cçm due porte.
di ferro,& ~on guardie perpetue •. Fecondano queflo paefe l' Araffe, & U
Ciro fiumi nobili. Era già fotto il Re di Perfia; ma n'è fiata fpogLiato da,'
Turchi in quelle ultime guerre. il Se_ruan.è diuifo dalla Giorgia co'l fiume
Canac: e fotto quefto nome paffi.1. hoggi tutta la l.Media con.parte della

maggiore 4rmc;-,Jia. .

'Q

. t:Jif A R CA S P, JO. .
.
f/eflo mare,tanto JPeffo mentou-ato da noi,no fu del tutt conofciuto
4a j.li antìcl1i. fino a' tempi di Augufto Cefare fiimauano,che /i co,,..
giungejfe con l'Oc.eano,percbe no ne fapeuano il fine.Gli Arabi il chiamano
in loro lingua,mare ferrato; & è lungo Soo. miglia,largo 600. Vi entraM
gradiffimi fiumi dentro,& non ne efce niftuno:& con tutto ciò Jtacqua refla
amara,& falfa;bencbe 'flOn tanto,quanto ne gli altri mari.Alcuni /limano,
che ui /i trasfonda per meati fotte.rranei il mare Eu(Sino,addotti in quefta
bpiniòne,per ~.eder~>che la fua acqua con tanti fiumi i che ui entrano,nonfo
addòlcifce. iléhe però è argomento affai leggiero. p erche dal mar ea(pio a~
l' Su!Jino fono, 5oo_. miglia,fpàtio tanto grande,c}Je baflerebbe ad addolcir
.ogni amarezza di acqua; perche fappiamo cbe l'acqua [alfa perde l'amar~
Ka co un picciolcorfo che faccia per terra:& fe i fiumi uegono dal mare;no
p ·può render alira cagione della loro dolcezza.Oltre ciò,fè per li fiumi,cbe·
éntrano nel CafJ>io,q.uéll'acqua douef!e uenir dolce ,bifognerebbe dire il meàefimo dell~Eu/ino~doue mettono fiumi grandi]jimi,la T ana,il Boriflene,il
Da.nubio,& altri. 8gli ebe uero,~be cofi nelCafPib,come nel/' Euffino,tac
qua non è cofi amara,come altroue.J principali fiumi, che entrano in quefiarpare,di puiparliamojono ilCheffel,ilGeicon~il Teusò,il Coro,&·lal'olga.
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o~a rito;niamo alla.-defcrit~ione. d~lla .terra: oltre la ~ e~ia t~ il e~
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& a man de]!ra iCir.cq.ffi; co(t c:hittmano hoggi gl' Jberi,i Co/chi,({;} i Zi~
gbi. I Georgiani hanno queft~ n~me per la aiuotione, (c?me · uo~liono a!-
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cuni) che effe portano a S. rgzo, celebre ancbe .pref[o 1 Turchz. Atf a· 10
trouo,che Plinio mette i popoli Geòrgi,tra gli habitatorì del mare Ca ffiiO'.
Confinano per Occidente con la Mengreglia,per Leuante co'l Seruan, per
Settentrione con la Zuiria,per AtJ../tro con f Armenia maggiore. Il paefe è
per lo piu afPro )& montuofo; ~a ~o? li ma~cano e piaceuoli piairure, &.
delicate -valli. la montagna da ott1~m falcom,le felue fiere, le "'Pallate;& .,
campi frutti, & [eta in abbondanz...a · ~bagnato da due fìumi reali; cioe
dall' Araffe ,e dal Ciro. N a/cono amenduç dal Periardo,& dopò I' hauer cor
fo un pez'Zo folitari,fi congirmgono infieme: & di nuouo diui(t,mettono eia
fermo da per fe,nel ma'le Jrcano •. egli euero eh: l'-:1raf!e èpiu preft~fiume
dell' Armenia,e del Seruan,che di quefta proumtza,della quale parliamo.I .
<jeorgiani fi fono gouernati fino a' ~emf4i noflriJotto diuerfi Signori natu•
rali,che fi accoftauano bora alTurco,hora al Perfiano,fecondo che li tor;.
naua piu a conto,(ma piu a queflo,che a quello) ma in quefia ultima guer-·
ra hanno perduto affai della' loro libertà.Conciofia,che iL Turco ha occupa ...
to,& fortificato tutti" i luoghi d,importan~~,cioè Gori> clifca,Lori, Torna•
nis,Tefits,che è quafi città m,,zeflra della Giorgia. è paefe forti/limo; pérche non può penetrare,fe non per uarchi firettiffimi,per l' affirezza dc i mon
ti alti/]imi,de• quali,egli è cinto; ma ni/Juna cofa ha potuto ritardare la po
tenz...a Turchefca. Hanno proprio llJ~tropolita fotto il Patriarca diCo'n..
flantinopoli. 1 Preti portano la rhierica quadra. I popoli moflrano·nella
guerra ualore ; ma /i dilettano troppo del uino.
.
MJNGREGL1A. C/RCASSJ.A.
A ll1ingreglia , che {tede fu~l mar ma.ggio~ a' co~fini della Trabi•
fonda,è larga da tre gio a!e,afpra,feluatica, piena di buf!i,&· di taffi; onde le tipi ui fanno il me e amaro. Ha gli babitanti barbari,ftupidi,
& ~i tanto poca bumanità,che i padri uendono i loro figliuoli a i Turchi:
dalla cui potenz...a effi /i dijfèndono piu con l' afpre~za dc' fiti)& con la po
uertà,ch_e con altro. hanno proprio Prencipe con ragione hereditaria.Man
dano a Co/lantinopoli cera,feta,fchiaui.,bufti. Jl.loro uitto è di panico: & le
tele in gran parte di urtica . La princ:ipal habitatione è Fa!Jo, alla bocca del fiume Phafis, celebre per il uello aureo, cantato da i poeti.
l'acqua di quefto fiume Sornuota,per molte miglia,all'acqua marina.Dall'.altra banda s'entra n~lla Circaffia,habitata da i ·z igbi. Si flende fu la
rz.ua della M eotide quafi cinquecento miglia: & fi allarga entr(! terra più·
dz ducento. Ha i popoli gagliardi, belli,e ben difpo/li. i M amaluchi erano
in gran parte di quefia ra'{_za,perche fi uendono l'uno l'altro..J loro luoghi·
principali ,fono alla ~~rma ~o~oppa i ,ne ifY.t edi~erranei Cromubco ; alfa
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, ., Relationi d'Afia,_

.

. bacc4deLTanq.fil- Turc~ ·ba,la forte'{~a di.Afuf•.: Viuonoptr io piudi fa.
dronecci.Seguono il rito qreco; ma càn mille impertinenze: perche non fi
-. hatt~'{'{,/tno prima del-fettimo anno: & no ntrano in Chicfa prima del
'-uar®tefimo. Non permettono, che i plebei caualchino; non negano co[a,
che lor fia richieffa,fuot che il cauallo.Segue la Zuiria,così chiamano hog.
gi l'e.Albania,prouin~ia rinchiufa entro afpriffime ·montagn~; fa cui metro. poli è Strano. Genera falconi eccellenti,& cani ferociffimi. Alcum mett<Jio
no in quçfta prouintia la terra di Derbent. Ma perche bah biamo fatto
mcntione della palude M eotide, ~be da quefta· parte termina le prouintie
,Jell>Afia,non fta fuor di pmpofita dirne due parole.Ella dunque gira mille
miglia : riceue tra gli altri fiumi la T atHi,çbe fepara t~Europa,e t .A{i a: non
hà molta profondità : per la 1ual cagione non fi può nduigare con uaffelli
groffi. l'acqua dolce prettale alla [alfa; onde d'inuerno agghiaccia facil·
mente:& i pe[ci; amici naturalmfé!!tC .dell' acque olci,ui concorrono,maffi·
me d~ eflate,in gran copia,dal mare Euffino:e fe ne pefca quatità ineflima
bile con minor utile,cbe diletto di quei popoli. la chiamano boggi mare delle Zabacche,per la fua granderz...za.
TYRCOM A?(/ A. AN AD V Le. CVRDI~
Ora bifogna che noi ritornianto indietro alle prouintie tralafciate, dt
i Turcomani.,Anaduli, eCurdi. I Turcomani habitano t' Armenili
f'l'Jaggiore, cbt:pà l'Eufrate ad Occidente,la Media a Oriente,& la Me. fcpotamia a meizy giorno. E' paefem.tJntuofo,fertile di biade,& di befli4·
me. ·Vi nafcll,amom_o,e'i bolo .Armeno,ch'è terragialla,ò rojficcia, buo~
contra la peffe, & contra il ueleno. Tra gli altri fuoi monti fi celebranoU
Pariedro,onde banno origine t Eufrate, & l'~raf!e; &_il Gordio,onde n~·
fce il Tigri ( fulafua cima fi fermò l'arca di 75.!Jè) e l' Antitauro,che /i dr.
ce bora monte Negro,& [corre nella M egi · it Tauro, & il Nifate, che
d.iuidono la M efopotamia, e l' Aj]iria dalle Armenie; i monti'Cafpij, che
[corrono uerfo la Media : il.Cauca[o,che ua uerfo i qiorgiani,& la Zuiri~. ·
la prouintia prende il nome da' T urcornani ,uenuti di T artaria. f2.!!! fli m_e·
nano la uita, feeondo il loro coftume natio ,fotto tende dietro i lorQ- beffla..
mi: ma i natur.ali attendono aWagricoltura , e all'arti • E tra l' altre cof~
lasrnrano ciambcllotti, e tapeti di tutta finez~a di pelo di capra •. Sono d1
ftatura ajJaigrande, nerbui-i,mufcolofi,& di colore rofteggiant'e. L~ lor~
metr.opoli è la città d' Efechia , che fi ·fiima effere re/i'1 ta qua/i reliquia di
Artajfata. L~anadule;.e'irPegùm, chele giace appreffo,abbraccianol'Ar· .
· meilia minore;che fi diuide dalla Turcomania co'l corfo dell' Eufrate,delle
medefime qualità deUa fudetta prouintia. A mc'"zy giorno de t Turcoma._.ni babitano i.Curdi, popoli fimi/i agli Arabi; perche:ancor effe uiuono in
van parie di /4droncççi, ' 1' di rdpina. Ybidi[còno "t Turco; ma con '!'ol·
ta ii•
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ta libertà. 0!_efli anni adietro Selim l J.ncfece u8nir-b11on nume~ pçr l'ar- ·

mata: mci non fecero molto 'huond'riufcita. ' . .
A R z E' RV'lY..} 'D.1 LJ RB-Ec H,, ·e A LD EA,; ',. >
AJ!ato il-Tigri,fì ènt'ra nell,i frouintia di .A,r'{erim:ouefu t'.AJ!i.riafecondo Tolomeo, che la inette tra la M edza;, e la M efopotamza ; ma
Strabone le ddmo#o ,-n,1ggiori confini: perche u_uole, ~be abbracci anto la
Caldea,& i paefì circoftanti .fu detta Affiria da Affur, figliuolo.di Sem~
~~i (ono le prouin"tie di A.r.apacbite, Adiabene, Sitace."}"J,ch~ fi d~c~~o
hoggz 'Botan,Sarca, ~ Rabbia: '1 Pone~te,?' M~o glO~n~ della Siria
giace la M efopotanua,che fì chiama hog.g_zDiarbecca,proumtza pofta t·ra
i'Eufrate,e,l Tigri,fi.umi celebri anche nelleSacr~ lettere,dìpaefe graffiffe
mo & d'incredibile fertilifj. egli è uero,che in quefia ultima. guerra tra i
Tu~chi,& i Perfiani,è reftata quafi roUÌ1Jata; Pfrche i Turchi,i cui effer·
citi fi fono fermtt.ti dJ!ai in quei paefi,non hantJoaltra arte,che di guerreg~
giare,& per (onfequenrza rouinare,& diflruggere. le fue città principali
fono 01fa (cofi.chiamano la fecònda patria di A.braham) celebre per la mor
te diCraffo,cbe ui fu ammarzrzatoda i Parthi. Gira piu di fett miglia.Car.amit(che enel paefe detto Alech,cbe Selim tolfe ad.Jftr}ael) fì chiamaua
già Amida: & Caramit uol dire Amida nera)pcr la njgrerzz..a,ò delle pie
tre, delle quali fono fabricate le fue mura,ò del terreno,come uoglionq altri.
Ha per tutto campagne nerijfime;e fertilijfime. Gira forfe dieci miglia. ri
fi 11eggono Chiefe diChrifiiani,& carnpanili,edificati da 'Balduino,fratel
lo di qof[redo. Vedefi fili Tigri, M erdin, & più à baffo M ofal $ quella
ricca di bambagio: quefta di panni d'oro,e di {eta. In quella rifiede un P·tt..ì·
triarca de' Caldei,in quefta uno de' ~fioriani; la cuiauttorità fi ftende
fino al Cataio,& all'India. Euui Ge~}re in_i[ola, & Afanchif,[opra un
monte di un miglio,& merzo di giro ?fuor del quale però fi ueggono infini~
te habitationi. Piu à baffo, oue fi congiunge l'Eufrate co'l Tigri,fi entra
nella Caldea,di cui è caps 'B.1gdet,città f abricata fu le ruine di Babilonia
da un Ca/ife de' M aumettani.
.
'Babilonia edificata da Semiramide,giraua 480. fiadij,con le mnra lat
gbe 5o. ci.biti,alte 200. co un ponte fu l' Eùfrate,cbe la trauerfaua,di am
mirabile grande'{_z._a; era finalmente tanto grande,che diede il nome alla.
prouintia. L' Eufrate,del quale babbitzmo parlato tante uolte,è detto da gu
f!ebrei Pparat,cioe fruttifero. Ha le acque feconde; onde nop fo!amente
~zga,e col corfo (uo naturale,& con diuerfi ca·nali fatti a ma_no,ma ancora
. z~graf{a i campi,e da lui procede la fertlli~à della prouintia . fi nauiga piu
dz 800. miglia. 1l Tigri ha il nome dalla fua rapidità. entra nell'Eufrate
fopra Bagdet,onde unito corre uerfo il mar Perfico,e. ui entra fopra la Bal.
\,era; oue il Turco oltre ad.un grof!o prefidio tiene alcune galere cantra
Porto-
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'J>ortogb_efi : i(be non banno però mai fatto cofa di momento :
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l refla~o due penifole per dar ~ne alla defcri!tionc delf A/ia ~ l u11a I
l' Arabza,& l'altra èl Afta mznore. 'f Arabia è paefe grandiffimd,et
fortiffimo; perche ~bbraccia tutto ciò,che è tra l'Oceano,il mar rojfo,il fe..
no Perfico,l'Egitt(),/a Giudea,Dam~fco,& l Eufrate. &è cinto diogn'in·
rorno,ò da deferti,ò da mare importuofo : & per dentro ui fono,e folitudini
grandiffime,(Jr monti ~niicceflibili,& care/lia d' acqua,quafi. perpetua. J
popol~ difcèndono d~ lfmaele; ma perclJ jmaele fu figliuolo baflardo,ef]i
fi chiamano Saraceni,perche Sara. fu moglie legittima ·di Abraam • .Altri
li chiamano Agareni dalla,madre·d'Ifm.:zele,che fu .Agar. Maumetto fu
di quefta ra'(iza: & neWArabia JParfe egli pri•.i la {ua zjzania;Mofìra•
no nelle loro attfoni ingegno,fottiglie~za,& fupcrflitipne. H abitanonatu
ralmente alla campagna fotto tende : onde bencbe fiano nell'Arabia mo/..
te buone città,nondimeno non ritengono il nome di Arabi,fe non quei>cbe
babit~no di fuora: gli altri fì chiamano Mori. /7iuono fotto tende,rnutan
· do luogo fec~ndo i pafcoli. fono di color lionato,di perfona afciutta. il lor
,ibo fono fogacie,cotte fotto le bragie; i condimenti latte frefco,ò agro; le
dditie ~glio. Nonconofe.ono delic.itezza di uiuande,nè commodita di fe:·
uitio,ò di ·cafa,ò d'altro bene. I loro tefoii confiflono ne' camelli)!t in qual
che cauallo,& nell'armi,che Jì la/ciano per heredità. J caualli fonoaftiut·
ti, di poco paflo,ma tollerantiffimi della fatica,& uelociffimi al corfo. No
li ferrano,& ufano fel/e leggieriffimc: & ejfi non port~mo per lo piu altro,
.,be.le camicie.le armi fono lancie longbifiime,ferrate da arnendue lepunte,
· cbenoi cbiamamo 'Zagaglie,& le portano.non in refta;ma per 'trauerfo.P~
lano come falconi,a i paffi,maf]ime doue è acqua,(percbe là /i fermano'
mercadanti) & ui rubbano ogni co(a. Hanno grande opinione della lora
nobiltà; fiiman,che(per efferftfempre mantenuti diui fi dalt* altre gétOfi~..
'!!.O fopra tutti gli altri nobiliffimi. Nonubbidifcono a Signori,nè a Prencz•
.
pi; ma ad ht!omini nobili,& di antico legnaggio,che banno feguito di mol·
te famiglie. Alcuni di loro fono falariati dai Turco, & promoffi anche a
qualche grado. Non Jì dimenticano mtt.i,nè perdonano l'ingiurie; onde 7!•
gnano tra loro nimicitie,et fattioni immortali. ilche è cagione,che habbz?~
perduto affai della loro potenza;perche,alcuni fecoli fono,effendo effi 11/czti
fuori de, co'flfjni loro,occuparono,e la Soria,& la Perfia,e l'Egitto,& l'A·
ftica,e la Spagna. Affediarono.Co/lantinopoli; foggiogarono Sicilia,et Sar
degna;depredarono Genoua,et gran parte d'Italia. ma ancbe dopoi ualendofi della comodiià,cbe lor porge il fito del pae(e (perche non è men? com·
modo per far acquifli nell'Oceano,che quello d'Italia nel mar M edzterraneo) parte per uia di trp,ffico,parte per for"'a. d'arme,framettendo fempri
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f>!:cupa ..
ti grandiffimi regni,& flati nella colla d' Africa,et di Afìa,C::,fT" in tutte l'ifole qua/i ~ell'Oce.ano (ì fò~o fatti padroni dell~ parte maritima.Et [e : Por
toghe/i przma,& zCaftigllam appref!o,non glzhaue!Jero parte cace1atz,par
te tenuti indietro,farebbono hor.a padroni di ogni cofa. Ma neltimprefe loro,fi uagliono più dell' aftutia,cbe della forza,cofi in mare,come in terra :
& della moltitudine piu,cbe dell'ordine; perche combattono difardinatamente ,& non fi recano a uergogna il fuggire. A!Jaltano il nemico da molte
parti,& rinouano·l'impeto hor da una banda, borda un,altra,fin cke tro.
uano,& rompono la piu debole; et quado ef!i fono affaltati,fi fPargono quà>
& ld. Vagliono per la loro deflrezrza,& leggierezza, affai nelle fcaramucde; nellequali non. potendo ammazzar gli huomini,ammaz..,,ano i caualli.
eARABJA FELICE.
L nome di Arabia fi attribui[ce a quattro grandi prouintie. f una confi
. na con l'Egitto,& iL mar ro!Jo; & fi chiama Trogloditica, della quale
babbiamo parlato nell'Africa : l'altra confina con la M e[opotamia,con la
Soria,& Giudea,& /i c.biama Deferta ·: lt.1. ter'{a giace tra la Deferta, e le
montagne Nere,che fi ftendono da Leuante a Ponente, & fi chiama Pe.trea da una dttà antichiflima,che alcuni uogliono fiala Mecca: la quar•
ta s'allarga tra le fudette montagne Nere, & l'Oceano, co'l mar Rof!o à
man deflra,e'l Perficoa finiflra. Hor (per parlare prima di quefta, che è
la migliore)ella ha un gran paefe con molte,& groffe città piene di polite'{
iza,& di ger.i te. La fua felicità procede da i fiumi,che la rendono fertiliffitna di orzo,& di frutti eccellenti; tra i quali ela mirra, & l'incenfo, produce ancbe caualli di gran prc,rzo,de i quali /ì fa traffico importante per
l'India: e p:1.gano quaranta feudi l'uno di datio al :Rt di Portogallo,èhe {i
~fatto padrone di quel traffico. Non ui pioue mai, ma ui-cade rugiada·
groffiffima. produce alcune fcimie,& gatti maimoni, leoni, ctifirati fenz..a.
corna>con le code fmifurate. 0i_ella parte,che è uolta uerfo it feno Perfico,
ha una cofla di montagne lungo il mare,che par uoglia impedire il commer
tio delle genti mediterranee con le maritime, eccetto, che per alcuni ftret~
ti: de' quali t'uno è eatifà,& /'altro di più importanza, è ea/aia te.
LASA. eADEN.
.
, ALi'incontro di Catifd,entroterra,èla città di Lafa,checo'/fuocon;.
torno,è la piu fertile,& piu amena parte del Iamarz; (cofi chiamano
quefia parte dell'Arabia felice,che è riuolta alla Perfia,& all'Jndia.'Piu a
baffo t1erfo M ezo giorno, lungi da Calaiate I 80. miglia, fi entra in una
prou~ntia,cbe gira 1 20. miglia d'incredibile fecondità: contiene tre grandi[
/ime,& fortiffìme città,M anta,Na"'-ua,Baila co' territorij pieni di terre i
tra lequati ue.ne è alcuna di dieci m.ila fuochi, come è Zaqui~& caflelli,&:
.
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Relationi delr Afta,
yifle few{a fine. Si trouano qui piu dotto1i dell' Alcoran(),che nel reflo del..
{ l Arabia. Soprafià a tutti L' Jmamo,a cui pagano decime d'ogni çofa,ancbe
delle<gioie,che il marito dà alla moglie; anche del guadagno,che fanno le
meretrid. lnfeftano quefii paefì' ne' tempi de' raccolti,i Bengebri,famiglia
votentif]ima nelt' Arabia;perc:he domina piu di 9 oo. mi~lia. Trà il capo di
'Rofalgate ,e'l fiume Prino non fi troua altro,che defàti uafliffiml.Q!!}pdi,
fino alla bocca del mar Roffe,fi ueggono lungo la marina i regni di Fart~
que,e di Sael: onde fi caua la mirra,e l'incenfo. Segue il regno di Elac, al
qu,-zle appartiene la cittd di Aden nobilijfima tra tutt~ le città della Felice,
lungi dal mar Roffo trenta leghe. Soggiace alla montagna,cbe gli Arabi
chiamano d' Ar~ra,& Tolomeo,C abubarra,fterile af!àtto. Ha due porti,
uno a canto,che /i chiama Vgujfo,di poc<> fondo; l'altro a fronte,chc emi-gliore: & l>af]icura un ifoletta,cbe fi chiama Lira.Quefia città non ha den
tro le mura altra acqua,che di cificrne,e di fuora no1ilé uiene fen'Z.._a fcom.
modità da un caftello detto Slobacca,difcoflo due leghe.qui fono fedici po'{
zj;onde l'acqua uà per uia di condotti a cadere in uno fiagno,lungi una /e.
ga dalla città. è di grandiffimo traffico,crefciuto fommamente con l'entrata de i Portoghefi nell'India: conciofia,che ui /i fono ridotti mercanti Ara·
bi,co i loro traffichi: & non potendo nauigare liberamente nelle JVJ enzoni
ordinarie,fi fermano in Aden all•entrare>& all'ufcire dellofiretto per inten
dere della figurtà del uiaggio,ò per afpettare i 11enti perduti.// Turco,che
fe n'è fatto padrone da parecchi anni in quà,ui tiene grojfiflimo prefidio. I
Portogbefi l'hanno tentata piu di una uolta; ma indarno: & in uero non~
imprefa piu necef{aria a loro per afficurar fa ftato dell'India. l'babitano
Mori,& alcuni qiudei bianchi; gente effeminata,& uitiofa. paffano due
& tre anni, che non uipioue,che per nembi. Entro lo firetto fi troua Zibit,
capo di un Regno ajfai copiofo. 0!jui il Turco tiene un 71aflà, con alquate
migliara di faldati. Onde,fen'Z.._a trouare altro luogo d,importanza,(i arriua
al Zitiden,città pofta in un fitoarenofo>& [oggetto a -ventigrandiffimi;fi
che non ui fi uede pure un ramo uerde. fl,i porto con entrata malageuole,
& fafiidiofa; pere be ui /i ua per un canale ferpeggiante, attorniato di fco·
gli,& di feccagne. Vi concorre numero grande di mercadanti,cbe ui uen·
gono dalt' India,& dal re fio delt .Arabia.
0 RA BI A P ET RE A.
Scendo da) confini del Zibit,fi apre l, Arabia Petrea: nella quale fo· •
no due terre notabili per le fuperflitioni de i 111aomettani,la Mec·
ca,&: Medina: ambedue frequentate per l'opinione,che quei popoli hanno,
che uz fia fepolto il loro Seduttore. La Mecca fa fei mila cafe,e tJo ba altra
acqua,che di due capaciffime cifierne. Vz uanno tre carouane di pellegrini al
,;4nno.Vna che fi unlfce in Damafco, l>altra nel Cairo:>la ter'Z.._a uien d~ll' In
dze.
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die.N elle due primefi troueranno alle t4olte 20. mila,& piu tamelli. 40.t·
piu mila perfone. la ter~1 èafJai diminuita per le guerre de' Portoghefi. Vi
uà aache qualche uolta un'altra carouana di Atabi,e di popoli M aòmettll
ni>cbe habitanoper li de/erti della Libia, & dt/ paefe de' Negri. Andina
T alnabi non è di tanta grande'{,~,a gran pe7._'(0• Vede/i poi tungo iL mare
il T~r,luogo di qualche policez'Za pereffer habit~t(J da Chrifl~a.ni della cin
turt1. f/'ogliono,che fia &Ilena, onde prende nome zl feno Ellamtzco: & che
per qua Mosè paffaffe il mare,che non ui è piu largo di uenti miglia. Dal
Tor al monte Sinai,{t contano ) 4. miglia. Della Deferta non accade dire
piu ~i qucllo,che fi è toccato dz fopra •

V

JDP'ME.A.

Scendo fuor dell' .Arabia,fi entra nella Jdumea~che comincia al lt.tgt
Siruoni,e fi flende uerfo Leuante fino alla Giudea.Contiene Ga~a,cit
tà antichiffima; tra laquale,e'l Cairo,{t troua Cattia: i cui h.ibitanti fi ua
. gliono di colombe per dare auifo al Cairo,con le lettere {otto l'ali. non fi ferm:zno que fli 17ccelli, fino che non arriuano alla colombara del caflello,tJue
trouano i loro compagni: & pure ui è[patio di fei giornate per un paefe de..
[erto. Seguono Oftracina,Rinocorura,Afcalona,A'(oto. Gli habitanti participano della natura degli .Arabi,l~ro uicini. Jl paefe pJoduce affai palme,
celebrate da i Poeti.
S 1 R 1 .A.
Siria clJ'e grandiffima prouintia tra l'eufrate,la Cilicia, l'.Arabia,
& il mare noflro: comincia in 3 i. gradi, e finifce in 36. Si diuide in
cinque prouintie,'P alcfiina,Fenicia,Celefiria,Soria,& Cçmagena. La Paleflina,che giace tra il Mediterraneo, e l'.Arabia,è diuifa in due parti dal
fiumeGiordan<>. Di là dal fiume habitaua la TriLù di Ruben, & la metà
della Tribù di M anafsè: da quefl' altra parte l'altre Tribu. Et quefla ci• , teriore fì diuide in tre parti}delle quali l'una /i di ce propriamente Giudea;
l'altra Samaria,& la ter7._a Galilea. La Giudea ètra il mare morto, & il
mar noflro. La fua metropoli èGieru[alernme. f2.!!j èHierico in una ame.
nif]i.ma uallc,lunga qua/i ; o. miglia, larga t 5. La Samaria prenrle nome
dalla {ua città principale,che fi dice hoggi N aplos. La Galilea fi diuide in
inferiore,e ft'periore. 0!,ella comincia al m:ire di Tzberiadc largo cinque,
lungo dodici miglia: & ha qua/i nel fuo centro N a7.._areth: quefla al /pgo
Samaconite;& /i allarga fin!J al monte Libano.E' la Pale/iina di fito di/fin
to in colli,& in piani.fimi/e alla Tofcana,fertile di ogni bene Ai grani, -vini,
ogl io,& palme. Vi nafceua anche il balfamo,cbe al prefente non ui fi. tro·
ua•.Z\lon fu m.ii prouintia,che a proportione fof!e cofi popolofa, come quefta,quando ella fioriua . Conciofìa ,cbe no~ effèndo lunga piu di I 60. nè lar
ga piu di 60. miglia,(i termini della lunz.be~'a erano Dan, & 'Berfabee)
K 2.
ne/l'4 ·~

·LA
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-nella de{crittione fatta ·diordine del Re Dauid,uifi trouaronoun millione~
-(:J' 3 oé. mila huomini atti all' armeioltte alla Tribu di Beniamin;& Salo.
1'tJone nella dcdicatione del tertJpiofacrificò in I 4. giorni t 1 o. mila pecorc1
& 260 mila bùoi. ·H ora foggiace a i Turcbi,ffiogliata di ogni fuo ornameto,
fuor che della uaghezza de i·fiti,bontà de iterreni,falubrità dell'aria,fantità de' luoghi honor.1ti. co'l nafcimento,& morte,miracoli, & predicatione di Cbrifto Sig. Noflro. Gierufalemme,nel cui affedio ui morirono un mil
' lione~ & I o o.mila perfone,& ne re{ìarono prigioni piu di I oo.mi/a,bora no
paffa dnque mila babitanti. & fe la fantità de i luoghi non ui manteneffe
1m coni orfo perpetuo di Cbriftiani di ogni paefe, farebbe poco piu di nulla.
0!!fla prouintia è trauerfata dal Giordano, fiume d'acqùa dolcif]ima,
che na.fcendo alle·radici del.monte Libano da due fonti,de, quali uno fi chia
ma {or~& f altro Dan,pa!Ja per due laghi; il primo èquello di Galilea,l'altro è quello di Tiberiade aj]ài maggiore. muore finalmente;& /i perde nel
mar morto,cbe i qreci chiamano Afphalt.ite,mirabile per il bitume,che e·
·gli produce, che alcuni lhiamano Stercus D~monum; & pef molte altrt
fingularità. Perche non ui /i fommerge cofa nif!una uiua; & gli -vece lii no
·'ili poffono uo!are intorno; egli alberi,che li n,1fcimo appreffo,& i frutti,han
no apparenza bellif]ìma,ma.fono di dentro marci,et putridi; tutte·cofe,cf1e
ci dimoftrano quanto deteflabile fia a Dio)l eeccato di Sodoma & di Go
morra.,che, qui furono fommerfe. Mi qua.nto àl gouerno)l Rr·gno de i Giu·
.dei,priirM r.mo,fu diuifo in due,per la beflialità di R()boam, figlilwlo di Sa·
?Jomone; perche fotto lui la Tribu di Giuda,& di Beniamin (al.la quale ap
·parte·neua qierufalemme) reftò fotto Roboan, & i fuoi fucceffori furon•
detti Re diGiuda,ò diGierufalemme: Jeroboam,e i fuoi p()fieri Re cf'Jfrae4
& di Samaria; perche iui rifedeuano.
FENICIA.

li furono inuentori delle lettere,maeffri della nauigatione,padronidei
L
·traffichi; le fue cittd principali furono Sidone,& Tiro; hoggi Sait,&

A Fenicia ètutta fu la marina,all'incontro della Giudea. { Juoi pops
Sur,

tnolto celebrate nella Scrittura. Tiro era /fola; ma tanto uicinaal conti.
nente,che Allffandro Magno nell'affedio,che ui tenne,empiendo di terr~
no il mare,la cvnL~iunfe con la terra ferma. Della grande""-za, magnificen•
-za, ricchez~a di quefta città parla mirabilmente E-zechiel Profeta. conten
deua con Tiro di chiarezza,& di poten-za Sidon. Ambedue erano celeber
rime per la tintura della porpora,cbefi chiama da Poeti bora Tiria,hora Si
donia. Al prefente apena mof/.rano i loro uefiig~,come anche rope,et Acre,

.L-4
(
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O

R

I
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Soria,che fi Rende ~a T~ro fino al golfo di laiazto; nel quale!ja:
t10 fi contengono Barut1,Tnpoli1Tortofa,(delle quali 'JJaruti,e Tripoli
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fonofcttle importanti ~i merc~nt,ia).e ne.'.lJ! editerranei DaY(la[co,& .~~." .,
tiicia~'Dam·afco' è belliffima tztta,poffo in una.gran 1'alle,m(f m fito pra-·
no; çr/l territorio flerile,ma ·_cheaiutato con l'acqu.e condotteui ·artifi~iofa·
me11te, abboda fopra ogni o:~den'a d'ogrii forte di frutf i.Ra_le.ca/e piu:bel
le ai de~tro,che d~ fuori: le çontrade flrette,& torte; ma ·lt~aanno fomm1t-

gratia i fonti,& i riui d'acqua,cbe [corrono per le cajè: & -zna:ffeano com ..
modamente igiardini. Ha un caftello eccellente, fabriGato da un Fiorenti·
no ;u amaluco, che per fauore arriHÒ ~ [o.mme ricc/Je~<tJ, & al gouerno
della città,ch'è capo della Seria.
.
'
C E L E S I R I A •
··1
A Celefiria èpropri.amente quella prouintia,c:he giace·trA ~l Libano,et
[' Antilibano,oue nafte l'Dronte)1oggi Farfaro,fl-' le cui fPode fiede An
tiochia,famofa,per la refìdenz..a,che ui fec.e s.Pietr<>,(.9'" per il Patri1i,oato;
che ui fondò,& per il nome,c~e i fedeliui acquiffarono di Chri/iiani.H'ora
~ piu ptr/io una ruina,ò un fepolcrò di fe flefla,che altro.Pi reflano pe.rò in
piedi le mura belliffime,con unA loggia atorno a torno,p~ la quàle,pojJono
caminar del pari tre perfone: & con molte torri. lJi è.anche un ~aftello in:un
col!e· moftrafì la ~afa.,o~e habitò S.Pietro:et un luogh~tto;oue qur:lL'.:Apoflo
.lo batte'{Ò molta gite. Alla bocca dell'Oronte fì"uede Seleucia Pieria;l1og
gi detta Soldin. {L Libano,& l'Antilibano,tra'quali giace quefla.parte de_l
la Siria>hano gra nome nella Scrittura,maffirne il Libano,per f eccellen~4.
cie'fuoi cedri,botà della manna,che ui cade,perftttiotze dc'Pini,et amenità

L
.;

....

de'fìti.
,
CAIHOGENA. .
A Camoge~a è qu~llà parte dell~ Si~ia,~be uà dietrc:

- · '
il co~fo ,de~l' Eu;.
{rate,{zpp.a i confini deWArmema. Ha per capo la ricca cztta di Alep
po. 0!.)fta,cbé tiene il terzy luogo tra le città delL' imperio Turchefco,gia·
ce fopra il fiume Singa,& b,-r, un canal d'acqua fotterraneo,produ citore di

L
I

,

I

"arie fontane publiche,e priuate. contiene quattro colli,fopra uno de' qua(i
fì alza un gran caftello; & ha borghi grandi. Non ui èfabrica limporta
'{a,fuor che le Mofchee,& 1fondachi per limercadanti foraftieri,tutti di
pietra 11iua,& in uolta,con fontane in m.ezo de' cortili. Abbonda di for ..
menti,& di uini ottimiiherbe>&frutti, che ui fono con tutto ciò cariffimi,.
perla quantfrà,c~e fè ne. mangia. il traffico non lo.crederebbe chi non l'ha
uiffo; pere be il fapone folo,che fifa nel fuo contado,importa 'lOo.mila fcudlJ' anno;ma l'arte della feta è d'infinitc facende. portauifi da Venetia.mer
cantia per 3 5o. mila feudi. QJ±~fto cofi gran traffico è aiutato fommamen
te dalla uicinanKa del mar noftro, e rJall' Eufrate ; perche da queiio non è
piu lontana di cinque commode giornate,e da que/fo anche manco.La mol
titudine del fuo popolo /ì può comprendere da queflo,cbe fanno I)) 5. tra
la ·,it&à,~ i 6orghi,morirono piu·di cento uenti mila perfone in tre me/i.
.
·. . ·~el. Ptirte /. - - K. 3
D RV1
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Ra i ronfini di Joppe,& di Damaféo,ba·bitano i Drufi, popoli ~eflatiui
dalla imprefa ,che i Latini fecero della terra fanta,cbe /ì fono,come alberl incolti, abbaflarditi; perche degenerando, ptr la.conuerfatione dt
. gl'infidcli,dalla purità della fede,menano t4ita barbarif.!ì.ma. Si·circoncì.
·dono, come M aumettani; beuono ùino, come Cbri/liani.: /i congiungono
con le proprie figliuole, come bes1ie.Viuono in me-zo de' Turchi fotto Pre~
cipi proprij;fono be/licofi>audacl,&-oftinati. Vfano nelle guerre tarchi. .
bugio,& la fcimitarra, & qualche lancia, &faette. Parlano una.lin..
gua fimile alla rallona.Furono combattuti l'anno I 58 $.da HebrainC4. .
p#ano del gran Turco,e JPogliati in gran P~.rte della lor12.libertà,
i. . ;
. '
\
e A p p AD o e 1- .A~
.
:56Jpra la Comogena, lafciando l'Armenia a man dellra ,-ji entra nella
, eappadocia, che arriua al mar maggfore; fu' l quale anche fecondo la
;.Pafiagoni4,& la Bithinia,che (z chiamano con un nome da i Latini, Pon. .to • La Metropoli di Cappadocia è Trebifonda ; oue Ifaac Comneno, fug
~gito da Cofta"ntinopoli ,fondò l'imperio, che fi di{Je di Trebifonda, deIfrt/rto da M a_umftto Secondo; a cui /i arre/e 'Dauid,che fu po/eia fatto
mbrìre in Séres;terra della M acedo~iat;hauuta da lui ·per fua JPeran~a, e
fofleg,no in uita .. tànto pocò ~ifogna fidarfldell.a parola di quei barbari~
·Habitano in Trebifonda molti Chriftiani,& di Lingua)& di rito qreco,
P A F L .AGO N J .A.
Ella Pafiagonia è capo !!Amafia ; ondè prendono hoggi nome tutri
quefii paefi; e uirifitde uno de 1ielarbei del gran Turco. giace f<if•
to alcuni colli,e lepaffa per·mezo il fiume lris: in tal modo,ibe funa parte
è,come in un teatro,efPofla all' altra,t't fiume ad ambedue~ è talmente eia
ta d'ogni parte da.' fudetti coUi, che i·carri, ele beflie da foma non banno
{e non ~n pajfo •nel piu rileuato colle u"è una rocca affai forte, con prefidio •
perpetuo di Turchi. le cafe di .Ama)ì.a fono fabricate di t:Ytta; an~ anche
il tetto è di creta: onde la pioggia ne cade giù brutta efango/a.No fi deue
laf~far Sinopi città antìchiffima, Colonia de i,M r.lesij. qiace in un colle d;
una penifola co porti, & forgitàri da/Cuna,& daWaltra parte. la terra 10{
fa euellente prend~ nome da lei)par la quantità1che ne produce il fuo cot~
doi & ui fono anlhe minere copiofe di rame.Nacque quì Mitridate ,[amo
fo,non tanto per la fati poten-za,quato per la notitia,che egli bau'eua,di zz..

D

Jiugue.

L

·iB 1 T H l N ,J A. .
.
A Bithinia)che fi diftende ·dal fiume H alys ,fÌnG al mare di Conflan-

contieue molte buone città • ~uiè Burfì~ fotto il montt
Ojimpo,cittàgrofta,e di gente,& ili riccb~'Ze· prou.ede-di farine ecce!len•
ti la.,orte del Turco,& de" principalifuoi miniff ri. fu già [edia de gli C}t-:
tomani
~inopoli,
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tomani,d~ che fu prefa d4 Orcane,fin che M aumetto 11.le preferì il fito,
& la magniPcen'{a di Coflantinopoli.~i è Nicea,uleb·re per il Concilio

primo: Calceàone (benche ruinata) per il Concilio qttarto: Nicomedia.,
per la fta~a di alc~ni {mp.cbe ui fec~ro_ mor!t ~ nfiniti '!!arti.ri. elrè~rJ u~
golfo opportnno,& in un fito ameno co bof~h!, taxto copzoJi. d(/~g_rza,& di
materia nauale,che par che le galere caggiano quq,fifatte m q11e.l mare.
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Ajfattt la Bitbinia, arriuiamò ncll.1 Troade, che giace a rincontro del
monte Atho.0!iui fu Troia,& il monte {da,& il fiume Scamandro,_
&· Simoentio,& gli altri luoghi,celebrati da H omero,e da f/'irgilio.SegutJl' Afia,prouintia,oue regnò 4ttalo;& lafua metropoli fu'Pergamo. perche Zl nome di ,Afta /i prende in tre maniere• conciofia, ~be lignifica una,
delle tre parti della terra;& poi,con l'aggiunta·di minore,abbraccia quafi tutto il paefe, cht è tra l'Eufrate, & il mare Egeo;diuifo da' Turchi ilJ
quattro Belerbati di 'l'{gtolia,Amafia,Caramania,Anadule;& fl flende diece giornate tra'/ trentefimo fcfio grado,& il quarantefimo. finalmé
te fi riflringe a quefla particella. CO la quale confina la 8 oude fu la marin4 .
,tra ilfiumeCaico,el'ermo;cheboggi chiamanoGirma/li,et Sarabat.(afua
metropoli fu Focea,che i moderni 1:hiamano Fog/iaueccbia,a dijfertz._a de .., .. ~
la nuoua,fabricata alquato piu innazJ. Liuio fcriue,che ella giraua due mi
glia, e mezo;& cbe haueua due porti, fatti da una lin:ua di terra, che fi
fPinge in mare.Confina col' Eolide uerfo Leuate da Lidia,prouintia delitio
fiffima; la cui metropoli ,fu Sardis;allafua man de/tra è la Frigia mag..
giore,et piu fopra la minore,dellc quali no ho cofa particolare da dire. .
IO?{J.A. '"DORJDE.
A ritornando alla marina,trouiamo la {onia,lunga per linea drit.:..
ta quaMnta miglia,per cofla 1 io.oue la città di epbefo, boggi Figena,celebre perpiu Conci/ij; & Mileto,onde ufcirono piu di ottanta Co.
ionie.Da quefla prouintiahebbe origine la Filofofia {onica. /'ultima pun.
ta contiene la Doride. doue èla città di Gnido, hoggi capo Chio.
C A R 1 .A. T A V R o .
L paefe,che a dentro terra,confina con la Ionia,& la 'IJoride, è la Ca~
ria; la cui metropoli èH alicarnaffo, hoggi M effe. qui regnò M aufolo
Re,le cui ceneri hebbe Artimifiafua moglie;& li fece quel {uperbo fepol•·
cro,che fu detto M aufoleo,annouerato tra i fette miracoli del mondo. Tabu euna terra nobile di earia,onde uegono i panni,che ne portano il nome.
Vicino alla città di H alicarnaf!o a mano deflra,com1ncia il mote Tauro 1
il maggior di tutta l'Afia,che bora alzadofi,ho1a abbalfando/ì;& piegan
do bora a de/lra .hora a fìniflra, /corre fino a gli ultimi termini della Scitbia,& delt Indìit,partendo l'Afta ne/i'Aquilonare,& neli'.Auflrale, che
·
.
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Gtèàdicono interfore,et èfteriore.No /i può pàffàre,fe no in pocbljfimi luò
( gbi.Nel principio della Cilicia fi diuidè'in due rami,de iquali qllo,che diui
de laMedia dall' Armenia,/i chiamaAntitauro;l'altro,cbe fepara l' Arme
nia nfaggiore datla M efopotamia,~l.tiene il nome ·di Tauro. L' .Antitaura,,
giuto·che ~li è nel Turchefta, /i parte in due bracci,dc j quali'uno fi uolge a
Tramotana,et{t dice Altai>ò Jmauo:l' altro a Leuate >et è il eaucafo, che
in uarij luoghi uiene èhiamato uariamete,Na~gracotto>Dalaguer, l/ftote.
Finalméte qflo monte èil padre·quafì di tutti i moti dell' Afia,e producitor
de' fiumi;_de' quali piu celebri fono il M eadro,che mette in mare tra Ephe·
fo,et Mileto;l' Hermo,che pa!fa f l'Aft~:{lSangario,che fende la_Bitbi.
nia:fHalys,·che diuide la Pafiagonia dalla Cappadocia;l' Iris a lui uicino.
; : '

L

Lrc·1 ,d. PANFILI A. e I LJC l A.

.A Lycia,hoggi Brichia,s'auanza affai nel mare,che da lei è detto Ly
cio;ha per metropoli Fifèo,con un porto bonijfimo,benche anticamente haueffe queft'honore di metropoli Patara,patria di fan Nicolò magno.
• L' altre due prouintie fono compreffe hoggi fotto il nome di Caramania. la
~ ·~~metropoli di Panfilia,fu Attalia,hoggi Satalia,celebreperli tapeti,chcui
r "r7J~ fì fabricano;la metropoli di Cilicia,fu T arfo,patria di fan Paolo. neJlJ.ulti.
'/.lfV Y''
mo feno di quefta prouincia era già laffo,onde il feno prendeua nome d''Jffi
co hoggigolfo di Lai~rz-zo;onde fin'al rnar negro-mettono dtteete-miglia.il
11.e della. Caramania refìdeua in Lara da città molto forte fu~l monte Car
teftain. Gli àntichi diùideuano la Cilicia in due parti. la minore detta 'Frt
~bea ha i liti m'aritimi angufii.ffimi,perch,e il Tauro f oc~upa in gran parte.
& è fterile,e male babitata. La maggior,detta campeflre, l'òrninc.!anda
d~ Tarfo,[corre fino al feno Jflìco, & da s_ettentritme fi congiunge per il
__. fianco del Tauro, con la Cappadocia. Furono già i earamani fotto gli
Armeni ; onde apprefero la loro lingua?e le lettere_; che hòra hanno cab iato nelle Arabiche;e parlano per lo piu Turchefco.A tramontana della Ci , ,
licia giace la Licaonia,la cui rì}etropolifu 1coniumjhoggi Cogni;confina co
la qalat-ia,out fono Ancyra,& Cotieo,hoggi Cute. {n Ancyra fì fa ·copia
grqndijfimçi di ciambd!O'ti del pelo di alcune !apre ,che pafcolan<> nelle ca•
pagne ,pofle fotto il monte Olympo.Haniio il pelo tenace,e lu(iro,& lungo
fino a ttrra,cbe ipaflori non tofano,ma cauano'co pettini. Tra/Portate alt•roue tralignano;'& il/or pelo perde la fuagratia)& bontà.Ne imedefìmi
luogM fl ueggono pecore con la coda tanto gro/Ja;& ,~reue,che per ageuolarlene loro la p·oriatura) paflori la mettof!ofopra una tauoletta [o/tenuta
da ruote.·E '.ancbe qui la hyena anima/e fimi/e al lùpo,ma no·ajfattf>COSÌ
alto:dj pelo piuruuido,& horrido;diflinto di mall'bie negre, a{lai grandi.
·Ha il capo- continuato·con la fpina del dorfo?che è fà;z..a cofte:onde quan
I/o uuoJ uolgerc i! ca-po,egli èfC!r'Za>che fi uolga tutto. ·
~
, ·· ·· '
:~ -Il fine del Se~ondo Libre>.
1

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

. V_N·'I V E _R.· S A. L .I ·
DI GIOVAN.NI B.O.TERO.
B E N E S E,

t

P ·R I M ·A,

P A Il T E
L 1. B ìi O

T E

.

Ì(z O ·~ ·
.

...

I

I

' •f

lJqual ~ontiene la Defcri_~,tione . de11"- .
A F R I C .·A.
••

I

-

~~~~~· 'Africa,prende il nomé,fecondò qiufeppe-) da 4fer, uno

de i pofteri di Abraham ,. altri ftimano" che_fi. di~a
.Africtt,quafi Aprica,cioè efliofta al Sole ·: perche ella
è qua/i tutta fituata entro i Tropici. per la qual cagione fu in gran parte incognita agli antichi, che fii..
mauano,che i paefi pofii tra ùn tropico,& l'altro,foffe..
no,per lo fouerchio ardore, inhabiiabilì. è di figtfra; che fi ·auuicina affai
al triangolo. ~l fuo fettentrione è'terminata dal mar noflro; al ponen·
te;& al me~ gforno,dall'Oceano: al Leuante·gfi Antichi le 'diedero per·
termine il <J\{ilo;ma hoggi fe le dà communcmente pe.rJonfine il mar rofto.
Ha riceuuto grande fPlendore dalla gloria de gli E gittij nelle fcienz..e, fae1
, , briche,& arme: dalla poten'{a de' Cartaginefi; dal ualor militare·di -A n•
nibale,Maffiniffa,{ugurta,& di altri. H ora eff.a cont-iene·i ricchi regni.di'
Fejfa,e di Marocco: & nell' Ethiopia fimperio de gH !Abij]ini,del Monobemugi, del M onopotama; i regni di Ade/, & di Congo : & altri i cha
noi anderemo accennando di mano in mano.
li?'.

i

t..IJ1

A~

E

R O S S O•

.

JL Mar roffo,che altrichiamanov1rabico, ba di lunghez...za mille~ & ducento miglia, di larghe~za al piu, cento. èdiuifà in tre faf.cie; delle
' quali quella di mez..2 fi chiama m_ar largo; & fì nauiga di giorno,&;, di .
notte ficuramente: perche ha di p;·ofondità da uenticinque fino in cinquanta braccia, ma(]ìme daìl'ifola di Camerano fino al Sue~; l'altre due:
fafcie,che fono l'eftremità Orientale, & Occidentale, fono ingombrate da. tante ifolette,& fcogli 1che non fi poffono nauigare fe non e<li Sole,& con '
Peoti··
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i'çoti prdtt_ichi, cbe fi pigliano ad un'ifoletta, che giace qua/i al trauerfo
r 54-
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della fUP. bocca,cbe gli._anticbi Re di Egitto,feegli è uero quello,cbe Strabo
~e fcriueJerrauano con una caten~.è ·mare pouero di pefce;credo,pche non
ui efttrano fiu mi, ebe ::on la. dole~'{a del/e.foro acquefog~iono alletare, &
dar pa/ìura a i pe{ci,& le fpjaggie fono quafi affatto priue di ogni uerzura.
J portj,che ui fono, banno f entrata per lo piu molto perico/ofa·, per le molte
girauolte, che per fchiuare gli fcogli,bifogna fare.In capo di queffo golfo è
. il Sues,che fuforfe l'antica città de gli H eroi. fioriua a/lai fotto i Toto.
tnei, & i Romani, p-e;· /'in.finite mercantje,cbe ui concorreuano dall'lndie,
& dall' Arabià~ liorA non; ili gr.an lunga di.tanto concorfo; sì per che la
Mecca ne fuki,& tira afe un~ parte:comepfrche i Portoghefi hanno gran
dijfimamente fcemato quel'trdffièo. H òra il Turco ui tien~ un~ Arfenale
con alquantegalere,per fofpetto de ifudetti Portoghefl; 'contra i quali fu·
rono fpedite di qutt due armate,una per l'imprefa del 'Diù,e J• altra di Ormu~. Ma perche tutti i paefl eircoftanti fono poueriffimi,anzj.ajfatto pri·
Ili cii legname : l'armar ..qui è d'infinita fpefa: per che bifogna condurre''
materia fino dalla Càrama.nia,parte per mare, parte fu la fchiena dl Camelli. Nel Sue'tifìeffo non ui è açqua;ui fi condu·ce da un luogo diflante
fei miglia fu i camelli,con tutto, che fia [alfa,& amara.La fpiaggia deflra
del mare roffo è habitata da i Trogloditi, che rendono boggidì t-'4tti uhi.
dicn:za al Turco, che, uiflo che l'armate de' Portogbefi entrauano fpeffe
uolte nel mar roffo, & ui erano ricettate da i mini/tri del 'Pretegianni,a'
quali dauano anc~e aiuto contra lui,ha fatto in tal maniera,cbe le ha tol·
to buona parte de/la prouintia di Bernagaffo. fiche l'ardire de i Portoghe
fi ha fatto due cattiui effetti in quei pa~(t;funo che gli Arabi hanno fortift
&,ato beniffimo iloro porti,prim.1aptrti,e fontaf orte"{-ze;i>altro, che il Tur
e,o /ì è riuolto contra iJ Pte/le • Non fi debbono tentare imprefe,fe non con
tifolutione>& con for'zy atte a condurle a fine; perche altrimenti fueglia· , ,
no,& armano il nemico:& di altro non ftruono. 7Y.., on uog lio lafciar di di·
re ,che.in que/lo trJate non /i può nauigate con a/ire naui, che co quelle del
gran Turco,ò con facoltà fua,pagando a lui buona parte del nolo• .A que·
fio effetto egli tiene maga'{ini di Legname , condotto parte dal golfo di Sa•
·talia; patte da Nicomedia, e dal mar Negro a Rofletto• & ad Ale!Jan·
dria : che fi tra/po~ ta poi al Cairo, & indi al Suet.
fV'f k.ABIA. TROGLODJTJC A.
( ) Pe/la parte dell; .Africa,che giace tra il Nilo, e'/ mar roflo, !ieri/e,& '
~ deferta,arenofa,& incolta)/u babitata da i Trogloditi,popoli così
detti_ dalle fp.tloncke, nel/~ quei/i l1abitau~no; lung_o la ~arina fi alza una
contznuafchzena dz manti, la quale è cagzone,che 1fittm1, non potendo ca·
l4re,& mettere nel mare, 'orrono uerftJ i'interlote della terra: & mettono

·
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~el Nilo~ le fudette montagnele la fpiaggia del mare è ha bitata da M au•
mettani}parte :1rabi,parte Turchi; che da ~le.uni .anni in 9~à~banno

''°:

minciatoa nauigar quel mare,& a far acquzfiz de zpae(z uzcm1. I na~rale
fono rozj,& barbariJopra modo poueri,& mendichi. le popolatfoni più no
tabili fono Corcndol,portoaffai buono:Alcoffer,luogo notabile,percbei
monti,fudetti fi aprono qui)& danno paffo a' frutti dell> Abbaflia : Sua~
quem,è fiimato i! miglior porto dello fl_retto: & è fatto da un'ifoU:. Qui
rifiede il7Jafsà del gran Turco,cbe fi dzce delf Abbaffia,con tre mila [d.
dati in circa. Arquico,terra del Prefle,alrincontro dell'ifoletta di Ala'{ua.
quiui le montagne danno un,altro paf[o alle uettouaglie,cbe fi cauano da i
paefi del Prefte. Q!indi fino alle porte del mar Ro!fo,la riua è impeditiffi·
ma>dishtibitata,deferta • .Anzj ancqe dal Suaquem>fin a llda'{ua, ui è un
perpetuo bofeo,benche ~ialberi di .poco pre.'Z'{O. Sotto le porte-qua/i fiede
rela con un porto,che è del~ di Dangalz, Moro. In tutta quefia riua
Occidentale del mar Roffo,come anche nell'oppo/ita Orientale, la pènuria
Jell' a.equa fa, che le habitationi fiano rare,& picciole: & la gente corre,
& fi congrega ld>oue {t [cuopre qualche poz-zo~Ò· fonte. '
·
· . ~G. I T T O.
Trogloditi confina l" Egitto prouintia celehratiffima nell'Hiflorie
Sacre,& profane per l'incredibile fertilità de> fuoi terreni: a' quali il
Ni/o,con le fue annuali innondationì,ferue di pioggia. Onde Herodot<>
chiama l'Egitto dono del :lXJlo. il che è uero, non folàmente per il beneficio dell•acqua con la quale crefcendo i'inajfid; ma di piu, percbe fi flima
ibe il terreno ifteffo ui fia fiato port4to ila .quel fiume,e ui fi porti tutta·
uia. Segno di ciò è, che il fondo del terreno /i. troua per lo piu falfo: &
ne i luoghi,ouc non arriua il Nilo::. è quafi tutto falnitrofo~ & perciò non ui
nafce acqua buona; & ·per raccogliere quella del fiume (che n_on fi purga·
fe non in molti giorni) fi ueggono per-tutto po'Z_'{_i,& ciflerne. la lungherz
~a dell'Egitto è da Afnà,che /i chiamò anticamentt,(come alcuni uogliono) Siene, fino al mar noffro; ffiatid di cinquecento miglia ; ma è molto
ftretto,maf]ìme fino al Cairo. Conciofia che i monti dell' Etbiopia,tra' qua
li il Nilo corre, fe bene s, aprono alquanto) quaft per far un eanale f9pra.
Siene,per lo quale il fiume precipita nel piano,oue comincia l'Egitto; non
s,allontanano però m.1i dal ,-or[o del Nilo più di fedici miglia: ne.quelli
monti da quelli, piu di trentac,inque; & per l'ordinario meno ft dilurig'ano
dalla riua Orìentale!cbe dall'Occidentale: & 8gitto fi chiama quella pJr
te del piano,che il fiume crefctnda adacqua. li refto fono de/erti arenofi.
Sotto il Cairo i fudetti monti fi allargano tuttauia pìu, fin che fuanifè.'ono,.
Con che danno libertà al fiume di diuidafi in due rami,'c(» quali fa it·D~l
ta. '.Di quefti rami uno uà a .R~ffetto/'a/tro a Damiata: facendo intorna
[ettanta

·CO'
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{ettanta miglia di firada per uno. Da Roffetto a Damiata /e.ne tontaire
cento e quaranta: fì~ cbe tutta queffo. ifola,cbe gli antichi chiamarono Del.
·ta,p~r la fomigliaz...a della quarta lettera,gira preffo a trecento miglia. Gli
anticbi diffeto le foci del Nilo effere fette,c-inque naturali, & due artificia
~li. ; hoggi tre fola mente fono di-con fideratione,quellJ, di Roffetto, & la Bo/..
bitina,che le corre appreffo : & quella di Damiata. Vi è il'ramo che fi di..
ce delle Brulle,famofo,non percbe /i nauighi; ma perche fpiccandofi da quel
.lo di Rojfetto,non lungi dalla marina,entra in un grande Ragno, che fa il
mizre;càcciandofi fra terra: onde,per la méfcolanz...a dell'acqua dolce con
la fatfa,ui con·cor.rono tanti cefali,e pefci di uarie forti,che falandofi,fe ne ca.
riéano le naui intiere. Oltre que/te foci,& r.ami fatti dàlla natura, effcndo tanto pretiofal' acqua.del Nilo,chc da lei, e. dal Sole dipendè ogni bene
dell' Egitto,fe ne ueggono infiniti artificiali. Tra gli altri, ue n~ è uno, chi
·cominciando fotto Fua, uà a finire nelle (offe di Aleff~ndria: & poi, per
.uia·di certi cannoni di pietr~1,mette in mare preffe il Caflel "lecchio\ !ien
di Junghe"'-z..a pi1' di quaranta miglia: & /i riauiga nella crefcente dèt Nilo,cioè dal mefe d'.Agof!a .fino alla fine di Ottobre. 1 fuoi contorni fiueg
gono coltiuatiffimi: & per cond'uru'rtl'acqua, fi ufano diuerfi ingegni di al
-zcalct ; , Doue il tenerlo·non è coltiuato, la fua acqua, riceuuta in alcuni
· laghi, fi condenfd in biancbifiimo fale. Vedefì in quei piarJi il lag-0 Ma.,ri·a ..). 1U.areottide :.(ò per dir meglio) il fuo fito,penhe non fi nauiga come
anticamente; ne ui nafte -vua; nè /i ueggono attorno -villaggi, come fcriue Strabone; nè fe ht tiene .cl>nt-a àlcuno • Egli èfatto cla/L'acque del Ni,
lo traboccante: & fene fan.n~ diuerfi altri per tutto f-Egitto·; i quali renidono l'aria maJ fana,come queflo,qutllo d'Al~ffandria. Ma.tornando ai
·rami,fatti f!- mano per condurre le robbe qua,& là,& per adacquare i ter
reni; ue n'è uno,che corninciandofi1uafi a merzo il corfo di quello di va:._
·rniata,trauerfa quafi tutto il Delta: & mette no/l'altro ramo fopra Rofe~
to,contanta acqua,che /i nauiga tutto l'anno. Ma per facilitare itra_ffe•
·chi del mar Roffo, Sefoflre cominciò una foffa,cbe dal TVJ,lo ui arriuaffè;
. ma Dariò Re de, 'l'erfi;temendo, che il mare non fouerchiaffe con l'acque
J' EgittQ., lafciò l'opera imperfetta.-'Pofcia i Tolomei la cauarono larga ce•
to cubiti,& di profonditd ba/tante per qualunque carico; ma fen-za ufcita
.11erfo il mare. L'Egitto ha il fito piano,& baffo. Egli euero,che le piene
a'el fiume l'alzano del continuo, fì che doue anticamente baflauano otto
palmi di crefcente,hora ue ne bifogna ildoppio. Ha il terreno nero, & produceuole fopra ogni paefe,di grani,rifi,legami,z..uuari herbe, lino,cottone,
cafli.t<,giunchi odorati,animali di ogni forte. Plinio fcriue,che la grande~~~ di Roma non fi farebbe potuta mantenere fewza aiuto d'Egitto. è pe•
~?'uriofo di legnami~ perebe non produce quafi altro albero grande, che
1
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.la palmi. I fuoi caualli banno fomiglianza co' Gianetti; e nel Cairo fifa
gr,inde ePercitio ~i ca~./J.lleria, t~~liano la coda, ~le c~iome a i f~lledri;
credo per rend.erlz fortz. l'aere uz e caldo,& humido;& zl caldouz e ecce[~
fluo.Cominciano a tagliare il grano d'Aprile, & è battuto prima delfa fi-.
ne di Maggio.l'abbondanza di quefio paefe confifie nella copia dell' a·c..
qua del Nilo,che {e non crefce a{laiilafcia l'Egitto affamato,& in eflrwi4
miferia. Dalle fudette cofe fi p1tò comprendere la fort<zza del fuo fito;per~
che da Mezo giorno lo murano ajpriffimi monti: da Ponentf,& Leuante,
i monti, e i deferti: da Settentrione ha il mare con pochi porti,e di difficile
entrata. è anche commodiffimo per il traffico,perche giace trà il mar rof.._
{o,e il mar mediterraneo. Gli antichi fuoi Re fono flati potentiffimi. percht
•' Sefoflre,chiamato nella Scrittura Sefacco,fcorfe uittoriofo fino a i Mingreli,& alrlndie,e fino altultime parti de!J, Africa; com~ fcriue Lucano:
Venir ad occafom mund1que exrrema Sefofi:ns ~
··

Er phacios currus Regnm ceruicibus egir.
..,,
hebbe 600 mila fanti, l 5.mila caualli, 18. mila carri armati, 400. naui
-nel mar rof!o,e fu inuentore delle galere. M oRrarono la loro pounza,no~
folamcnte con l'arme; ma con l'opere infinite d'incredibile JPefa, piramidi)
labirinti, cafe tutte di una pietra, obelifcbi, ffotue di ammirabile gran._
de-zza. Il Re Ama/i fece una lfinge di un pez'{o folo,lunga (comefcri:..
ue Plinio) cento quaranta tre piedi,alta dal petto alla tefla , feffantadue.
il capo foto ne giraua cento e due. Sefofire tirò un muro d.-: Pelufio a H eliopoli: JPatio di nouanta quattro leghe. Che diremo del lago M eride;
cbe haueua quattrocento e cinquanta mila di giro, cinquanta braccia di
profondità, fatto a mano con tac qua del Nilo? che del Labirinto, che
conteneua fette palazzj reali di marmo, & mille ca/e? L'entrate loro
erano grandiffime: perche\ fajciando quello, che fi haueffino quegli anti-.
chiffimi Re, Cicerone fcriue, che Tolomeo Aulete ba11eua d'entrata dodici mila, e cinquecento talenti ·, & Strabone fcriue, ·che fotto i Roma•.
ni i comrnertij, & i trafficbi dell'fndia, e dell 1 Arabia> crebbero in gran
maniera. e.Ma nif{una cofa dimofira meglio la potenza, e la grande(~a dell'Egitto , che il numero incredibile delle fue città • perche Diodoro
-vuole che foffino diciotto mila, Pomponio Mela uentimila • Delle quali
grandiffimc erano Eliopoli, Menfi, Sais, T anis . H oggi non è di gran
Lunga così babitato: e ui fi ueggono poche città d'importanza. le quali
fu'l :nar noflro,fono Damiata, Raffetto, & Aleffandria . Damiata èpiu
fimz/e ad un gran ca/aie, che ad una città • fi ueggono però nel fuo por..
t~ uafcelli di ogni forte. Raffetto, che gli antichi chiamarono Sc;he~~a, giace fu la riua del fiume, lungi dalla foce cinque miglia •è .fcal~
ai tutto il traffico, che paffa tra Aleflandria, e'iCairp. N auigando per
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·ilrarno del Nilo da Rof]etto a Bulaco,fi contano piu di trecento terregrrf
fe • .Aleffandria fiede fi~ la riua del mar noflro, lungi dal 1Y.._ilo qu.aram4
migJia.Fù 11na deUe prime città del mondo.H erodiano fignifica ,c/;e Aie[.
fan èlria non cedeua in 1poltitudine d'babitanti ad altra città,che a Roma.
cominciò à mancar nella 'l'enuta de' M aumettani • Ritiene però affai ael
grande,e del magnifico daUa banda del mare: penhe haue alla deffra l'n
gran ca/lello fopra il Faro: & -vn'altro minore alla finifira ,fopra --Pnofco..
glio,detto da Strabone Antirodo;tra l''l'no,& l'altro fi apre il porto,largo
11ella fua bocca ducento cinquanta paffi in circa : ma pericolofo per li molti
[alfi,& fcogli,parte fotto )parte [apra acqua: per li quali non fe n'efce fe non
Ji giorno. oltre il quale uerfo Ponente "'P• è 11n'àltro porto bonifFmo con
-l'n, Ar~ana, nel quale non poffono forgere ,/e non i M aumettani. fanno
anche bella moflra le mura doppie,merlate, & torreggianti ,fatte di pie·
tre lauorate in quadro. ma la città non corrifPonde di gran lunga al notne:perche non 11i fono,che dùe contrade di conto. le cafe hanno tutte (ot·
·terra le loro ciflerne à uolta, ofopra graffe colonne •è [cala fr:mca ad: ogni
gente:e l'i trafficano quafi tutti i popolid' Ajìa, di Africa, & di Europa,
maffirne i f/enetiani,Francefi,e rnglefi.Ne i mediterranei del 'Delta fi ue
de Mica/e ,terra grandiffima,& che {i dice concorrere co'l Cairo:percbefi
. dice,che gli habitanti mangiano pre!Jo a trecento buoi al giorno , oltre a~
l'altr~ carni. è anche gran terra 1'&caria , che le giace a M e~o dì. ma
·pa.ffato il Delta, 11edefi nel fuo principio 'Bul.uo, terra aperta fewza muro,
Dfoffa,come tutte l' altre di Egitto.Giace fu la riua Orientaie, con bei ca·
{amenti,& giardini,di figura lunga, & ftretta. Era già come 11na -villa de
iCircaffi,fnue difcala di tutte le terre pofìe a tramontana del Cairo. Ha
magaz...ini aflai per le mercantie. e.Al fuo dritto uerfo Ponente giace ne'de·
/erti la Cbiefu. di San M acario,feruita da iCofti heremiti, in terreno, che
hà forza di conuertire in pietra ogni materia, & in quel contorno fi 17ede
gran q.r~antità di fale in forma dz pietra bianca:& di nitro, che na(cein
fiti,oue /'acque del N ilo,rimafteui dopò la crefcente ,con la forz...a del So~
fi condenfano. 0!!Jlo heremofi 'hiam~ua anticamente il muniftero di N•
tria,ltmgi da Aù:ff.mdria quaranta miglia.lui preffe giaceua Merrfi,cit·
tà bora affatto annullata.Segue il Cairo,lungi dalla riua Orientale del fiN
me poco meno di due migLia.H a la figura di l'n' arco con le punte grojfe,la
fua lunghezza è di tYC rttiglza/a larghez...ta nel me'Z._O f "Pn miglio,ma ntlle
tefiemolto più;ogni tella ba tre capi, & ogni capo 11na porta . Ha due
flrade principali, 11na che fi chiama il 7Ja{aro,che fa trauerfa tutta,di figu·
ra curua:(!J' l'altra,che taglia quefta in croce. Palfa per la città 11na JoPa
d'acqua (che -vi corriua dal Nilo due mefi dell'anno [oli,Agofìo,& Settem
.hre,nel resto èfecc,!/veflita di ficomori1 che effe ch1am"'nofi d}i -di f,~rao·
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ne:fotto la cui ombra,che èfoltiffima,fì diportano quelle genti Fuor della
città,cofi à me~ dì,come à tr-timontana,fi -veggono tante M ofch~,& fepolture infi.eme di Circaffi,che ti. rappr~fentano qua~ 1m'a/~ra. Caz;o. H ~
ilcaflello tra leuante,& mezo gzorno, m -vn fìto eminente a piede montz,
che domina tutta la città: con belli,& fuperbi appartamenti;fotto il quale fono due laghi. in -vno l'acqua dura dieci mefì dell'anno, fino alla crefcente del fiume:nel q~al tempo n~n -vi man~ano m~i -vece/li di d~ue;'f} fPecie, chc danno gra~ piacere a que~, che habi~ano d1.uerfì palaz'ZJ ~ll !ntorno,di gran maeftrza.0±ando /i e feccato, "Pl fi femmano herbagg~ dzuerfi,
elini,& meloni,& zucche.Il medefimo /i fa nelfaltro,che fi afczuga an·
che piu prefto,& fi. chi~m~ L~sbe~bio.~ili~P? Pigafetta~c~~ ha fcritto di ..
/;gentemente alcuni fuo1-v1aggi, ~e qualz no1 ci fia.mo feruztz m _que.ffa o~e
ra,flima,che nel fito,oue bora è zl caflello del Cairo,foffe 'Babzloma, edificata da i fuoraufciti d' Affiria: & poi,che ui faceffe la flanza-vna legione
Romana,pofla in prefidio di queflaparte dell'Egitto. Gira tutta quefta cit
tà con -vn borgo , che ha fuori della porta N a~er, qualche cofa più di otto
miglia.Contiene -ventiquattro mila contrade, che fi ferrano di notte:ferue
come di fondaco,& di magazjno a tutto l,Egitto.
7'l..En è da lafciare, che quì i polizjni fi generano fenz...a opera di galline,
one'forni temperata mente rifcaldati,o fotto il letame trito al S ole:oue met
teranno alle uolte "Penti mila oua.
Segue il Cairo -vecchio lungi dallafu~etta città due miglia,per lo più di
shabitato. 0!},/i "Peggono fette granai fabrieati da Giufeppe,ne' quali fì ripone il grano per le careflie: che arriua allafomma di -vn millione, & trecento,& più mila ftaia Venetiane. {i dà tara di diecc mila al cuflode, per
quello,che ne mangiano(perche non -vi etetto)gli:-vccelli. A Ponente del
Cairo -vecchio fono le Tiramide lungi fei miglia.e le principali fono tre. la
maggiore può girare poco più di merzo miglio:& ba di alte'{za -vn ftadio •
lui -vicino è la Sfinge con la faccia di{emina,& le mani, & i piedi di Leone,de!la grandezza detta di [opra. Non molto lungi in -vn porzrzo cauato
nel -viuo,fi entra in -vna horribile cauerna compartita in Prade,& in came
re grandi,& picciole;oue fi trouamJ infiniti corpi bumani,inuolti,con infìni
ti giri,in f afcie di tela di bambagio, conferuati per migliaia d,anni, con le
cdrne,& con le membra intere;& alcuni coi denti,& co icapelli,a for'{a
di bitume Giud,1ico) del quale quegli antichi empiuano i cadaueri)o di pe.ce di cedro:& quefia è la Mummia,che fi porta alle 'Volte a Venetia.Se- . .
gue ll paefe di Sabid, ferrato di ogni intorno da monti borridi, & deferti,
che gli antichi chiamarono Tebaida, celebrato nelle biflorie Cbrifliane,
per la moltitudine de gli H eremi:che fi·trouano ne'fuoi deferti,la fua metr()
poli eqirge)città gro!Ja:pre!Jo la quale ft trouano alcune cauerne,, cauate
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nel faffe,piene di pefci,cocodrilli,-vece/li,& altri animali morti, confer11ati
in quel mo40 che habbiamo detto de' cadaueri humani,uicino al Cairo.Ne•
con~rni di que/la città, & ~i Temin, che le giace a Tramontan11,, ui fono
a~che hoggidì molti munifleri di romiti C ofti . Segue Cana, che ·strabone
chiama Copto; oue faceuano /cala le fpetierie,condotteui dal marrofto,cht
hanno poi mutato tanti uiaggi •l'ultima terra è Afna,che come habbiamo
detto, alcuni uogliono fia Sienc,celebre tra gli fcrittori,perche Iiando ella:
punto fotto il Cancro,non uedc ombra ni!Junanel merigio del fuo maggior
d_ì;anzj i raggi del Sole fi ueggono fino ne'poizzj. ecittà bella copio/a di gra
ni, & d'animali: 'ricca per il traffico, & commertio della Nubia. Tra
.Afnà e' l Suacben,babitano i popoli detti Bughia,uili,nudi, mendichi. Vi•
Hono di latte,& di carne.di camelli,& di fiere feluatiche. pofie parte afini•
. ftra,& parte~ de/ira, per il Nilo, .fÌ perche non hanno cofa notabile, comt
perche io le trouachiamate con nomi tanto uarij,che piu prefto partorirei
confufio~e,che chiarezta al lettore.
'])E I PO POLI DE LL'E G JTTO
Ora, che noi habbiamo defcritto il paefe,& le habitationi, diciamo
due parole de' popoli. Sono anticamente ftati in grande ftima di fa·
pere,& Ili dortrina. Conciofìa,che è comrnune opinione,che effiJoffinoau·
tori della qeometria; percbe reftando confufi,per l'innondatione del Nilo,
i termini de i loro poderi,bi[ognò,che fi induflriaJ!ero a mantenerli diuifi,
& a diflinguerli. Furono anco Aftrologi eccellenti, & per la ferenità del
cielo; percbe non ui pioue quafi mai,& per la benignità deli' aere: ondeeffi
furono i primi ofieruatori del corfo del Sole,& ordinatori del/' anno.Sidie·
dero anche all' arti Magiche; come appare da i prodigij, w i quali fi. oppo·
[ero a i miracoli di Moife. Fecero anche grandiffima profe/Jione di cofefa·
ere; c.ome ne fa fede e l' auttorità de i S,1cerdoti,& la dottrina di tJercurio Trimegifio,& i 'l?iaggi di Pitagora,& di Platone,& di alt1 i Fzlofofi in
Egitto,per arricchir/i di fcienza. Ma da molti fecoli in quà,hanno perdu•
to. ogni gloria antica con la barbaria introdottaui da i M aumettani. fono
uili di animo,afiuti,inftabili: & che fi accommodano,fen-za contrafto,alla
fortuna del uincitore; cofi fono caduti bora fotto quefti}1ora fotto quei pop~li flranieri,Arabi, Circajfi,& Turchi: & da quefii ultimi patifcono t•
. /trema tirannia. fi cbe,ueggendo di non.poter godere il frutto d~lle loro fa•
tiche,per-l'eftorfioni,che lor fono fatte,abbandonano i campi,& la cultu·
ra,fe non in quanto gli sforza la nece{lità. oltre i M aumettani,habit~no
nell'Egitto i Cofti, che comeChrifti,mi fi batte~zano; & come Giudei fi
circoncidono; & fi chiamano però Chri/liani della cintura. 0!_;fli poffo.n?
fare il numero di cinquanta mila nelL' Egitto; ma in 8tbiopia fono infi~1t1.
'[.Jbidifcono al Patriarca .di Alejfandria,,banno Cbiefo e in Ale/fandrza,e
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·nel Cairo,& .in .li1an{alutto,& i~ àiue'rfe altre.città. Dicono la Meffa in
ono
one
che

mo

lingu.i Caldea. leggono fEu.ingelio p~ima ·in C~ld~o ~ & poi ~n eA'rabico;
tome i Greci a1uhe lo recitano prima zn qreco,e poi in Arabico. 0Jflnclo
tlicono il Pax vobis , il piu gfouine di lòro l'à t<Jccando la mano a tu{to. il
ropolo affiftehte .; dopò la confecr~tione ~iflrib!'ifc<Jno ~el pane-fèmplice a ;·
tircoflanti;cofa,che fi ufa anche zn qrecia,& m Francza •
··
·
~ I L O.
..
.
· · '
A perche babbiamo da fare piu uolte mentione del Nilo,oltre quet-·
la, che ne babbiamo fatta, non farà fuori di propo{ito il dirne qui
q11anto ci occorre della origine, ecorfo, & natur~ fua: JlTXjlo ,_fiume {o ·.
pra tutti famofo, non nafce nel p~efe del P_~efle gz.annz,~ome uo~lion~ ~lcu ~
m: nè,come -vuole Tolomeo, da I due laghi. poft1 da lui"' pan da Ortentt
a Ponente, con diftanz_..ri forfe dz quattrocento cinquanta miglia tra loro;
perebe in quella.alte""-z.._a di polo non fi troua altro, che un lago tra i regni di
:Angola, e di Mot:1omotapa, che ha per diametro 195. miglia. Ma in
luogo di quei di Tolomeo fi ha notitia di due laghi, /ituati al pari da mezo
dì atramontana,con dijìanza di quattrocento miglia • Dal primo dc> quali ( & èpoflo in dodici gradi , oltre l'Equinottiale) nafte il Nilo. ~efto
lago è -attorniato da montagne affiri(fime, e d•ineflimabile alte"'-'{a, delle
quali altre fi cbiam ano del Salnitro, altre ·de/l'argento; altre C afates.
~efta affirezz...a di luoghi, e difficoltà di paffi, doue nafce il 'l'{ilo, & poi
corre,ha dato da dire,che egli fi nafconda fotto"terra fino a tanto, che mette nel fecondo lago,largo ducento uenti miglia,poflo fotto l' Equinottiale .. e
di queflo fi ha informatione certiQima. pere be gli .Anz)cbi, popoli,_che
praticano in Congo, & trafficano in quelle parti, ne parlano come di cofa notiffima; e dicono, cht in quel lago fono genti, chenauigano in nauili
grandi, e ufano lettere, e numero> e pefi, e mifura, e fabricano di pietra, e
di calcina. Da quefto fecondo lago, -vfcendo il Nilo, piega alquanto t1erfo Leuante, fin e-be giunge all'ifola di M eroe, doue fi diuide in due rami :
&riunito/i (riceue nelgirardeLl'ifolal'eAftapo,&l'Aflabora) dopò lungo corfo arriua alle cattaratte· pre!Jo l'ifola di Siene. ~ riftringèndofi
tra certi horribili ualloni, precipita ne i piani dell'Egitto; che egli irrig4
con le acque, & feconda col fango, che ui mena • Per il qual fango la
{aera Scrittura I'addimanda fiume torbido. Abbonda di cefali,farde/le,
carpe,uarioligrandijfimi,c:hc fono ottimi quando crefce; ma quando [•acqua
eba!Ja,farmo ai fango, & fono mal [ani. Ma tra le cofe, che egli pro!Juce,non ue n'ha alcuna piu celebre,cbé i crocodilli. ~e/lo è animale fimi.
le al ram.irro, alto un braccio, lungo dodici e piu : la coda fola fa la metà
della fua lunghez."'-.a. Non muoue mangiando,fe non la ma/cella di fopra ;
percbe quella di fotto fi congiunge 'on l•Q/[o del petto. Ha la bocca, che
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dell.Afriè1' ~
diuora un uitello; ha la pelle tanto dura,cbe non teme archibugio. ha tan~
ta for'{a mafflme nell'acqua, che rompe le catene, non che. le. corde; & non
ii è modo di trarlo fuor,delf acqua uiuo. Ho intefo da un foldato, che alle
Filippine fe n'è prefo tale,che a diuerfl [egnali,fi co"nofceua_, ch~haueua diuo~
rato piu·di cento huomini. Non èproprio del.Nilo; per che ne produce an.
che il Niger nell'Africa,e nell'Afta diue.r/i fiumi>e nel mondò rtuouo infin~
ti.Ma non è. cofa,che habbia trauagliato piu l'ingegno de gli antichi Filo·
fofi,che l'annuale crefcimento.Ma hoggidì /i èpenetrato tato dentro l' Afri
ca,cheff n'è compreja euidentemente la fua cagione. Conciofia,che uicin_o
all'Equinottiale non pioue mai fei me/i de ll'{nu"erno no firo cbe in quei pae~
fi fanno/' E/tate; ma dalla Luna d'Aprile /in'alla fine d' Agoflo, ui pioue
continouamente: e la pioggia ~tanto forte, & le goccie tanto grp!Je, che è
cofa mirabile. H ora dopò che la terra fi è fatollata di bumore ,[corre tanta
copia d'acque ne' fiumi uicini,che li fa traboccare. Onde effe allagano felice
mente le pianure di Et.hiopia,di Congo,e di Ghine,i:& il Nilo,quelle d'Egit
to:oue comincia a crefcere,paflato mezy qiugno;e crefce 40.giorni. Gli ati•
tichi fi marau.igliauano eflremamente de i crefcimenti del Nilo ; non fola
pérche non ne fapeuano la ragione; ma perche non haueuano notitia d'a/.
tro fiume, che fatef!e il meqcfimoeffetto. Ma boraft sd, che neltAfrica
crefcono al mede/imo modo ilNiger,il Zaire, quello.dello SpiritcrSanto,la
Zuuama:& nell'.Afìa il Pegù,& il A-1 enan:& nel( Europa la gra Duina.
'1J E L 'l'{_J L O S CO PI O •
_,
LPincontro del Cairo uecchio (come fcriue Giouanni Leone) /i al\4
in mez.,o del fiume un'ifolet.ta~ch'egli chiama Michias,altri Gifa.
!l.!!_~ui è una [offa in quadro,profonda 18 .braccia, con un:1acquedotto, per lo
quale entra l'acqua del Nilo: con t.ma colonna in mezo fegnata, e diuifa"in
altretante braccia,quante è profonda la foffa.Crefcendoil Nilo,crefce an·
col; acqua nella {offa uno,due ,ò piu braccia al dì. Di che danno fubito auia.
{o per le contrade,perfone a ciò deputate.Se il ere/cimento arriua a quinditi
braccia, l'annata farà ricchiffima :fe oltre a queflo fegno, fi corre pericola
per l'abbondanza del/' acque, cbe alle uolte minacciano anche le habitationi: [e non arriua a dodici braccia, minaccia fewza dubbio careflia:4JZ i do·
·dici fino a i quindici mediocrità. 0_-1efla. colonna,dall'effetto che ellaface·
ua,fu detta da gli antichi Nilofcopio.
DJVJSJONE DELL'AFRJCA.
·HOra,hauendo fcorfo I' Egitto, che èuna prouintia folitaria, & in tal
': . . maniera feparata dalle altre ,the non è cofa certa a qual parte del mo
do ella appartenga, entraremo, fenz..,a lafciarci niente adietro,nell'Africa.
Le cui parti principali fono la Ethiopia, la Cafraria, il paefè de i Negri,la

A

Nubia,la Libia,& la Barbaria ..
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ET H I O PI A.
olomeo diuide,l' Eth~ofia in Et~iopia fott~ E$itto,e fopra Egi~t~,fe~·

~a metter pero termzm,co' quali fì po{Sa difttnguere runa dall atltr~··
Ma pure egli chiama Ethiopia f~tto Egittp,quella eh~ confina con l' Egit_·.

to: & èfopra Mercè. Sopra Egitto è quella,cbe fi flnegauerfo ponente, e
me~o giorno.Homero la diuide in Ethiopia orientale,& occidentale;queZ..
la fi diflendeuerfoil mar roffo, & l'Oceano Indico; quefla [corre co'/fiume Niger,& fi allarga uerfo l'Oceano .Atlantico.
N V. B I A.
Or uolendo caminar per l'Ethiopfa, cominciaremodalla Nubia; &
andaremn di mano in mano ueden-do le altre fue parti • P aPata dunque la terra di ~iene,a man de~ra /i entra nella Nubia,c?nfinata a pon~n-_
te da Gaoga,a Leuante dal Nzlo,a Tramontana dall' Egztto,a M erzo giorno dal deferto ~Garan.Strabone chiama i fuoi popoli Nube,che(per quanto
fcriue Francefco Aluares)menano una uita infelice; perche perduta la fincerità, e la luce della dottrina Euangelica;hamzo abbracciato infinite cor·
rottioni del <jiudaifmo,e del M aumetifmo • .Al tempo, che il fudetto Aluares era in Ethiopia, uennero (come egli riferifce) di Nubia, a pregare il
Prefte, che lor mandaffe facerdoti,e pcrfone,che gli addottrinaffer~ nella fede, & gli amminiftraffero i [aeramenti. 'Di che egli fi fcusò per la careftia,
che egli haueua grande di miniftri, e di perfone ecclefiafliche. Diceuano
cofloro, che i '7X3bi foleuano prima mandare a Roma per il Ve[couo ; ma
che e.Pendo poi, per innondatione de i Mori, & per i trauagli delle guerre, mancato queflo aiuto; erano caduti, per mancamento d.i dottori, e di
miniftri, in e/trema ignoraniza delle cofe [acre: e apoco a poco precipitati
nell'empietà de i Giudei,e de i c.Maumettani. Alcuni Portoghefi,che paf-farono fin là, uiddero molti temp~ ~ouinatiper le mani de gli~rabi,& in
alcuni luoghi, le imagini de i fanti dipinte nelle mura. Sono gouernati da
donne • chiamano la lor regina Gaua. La città principale è Dangala(che
può fare intorno a dieci mila fuochi) molto trafficbeuole, per la uicinan-za dell'Egitto, & del Nilo. L~altre popolationi fonocafali, & capanne.
Gliedifitij fono fatti di creta, ecouerti di paglia. Lericche~ze del paefe con{tflono zn rifi,e 'Zuccari,che però reftano roffi,fa.ndali, auorij; {per~he
ui fì prendono m~lti elefanti) zJbetto a/fai, & oro in copia . il paefe è fisr ~
lo piu arenofo: non ui mancano però alcuni laghi grandi, per lo cui benefi.tio ne uiene irrigata,& rinfrefcata una parte.
·
·
tM E R O E.
c~iamahoggi Guengare,eAmara, Nobe; ella è la maggiore1 & la piu ·::
bell Jfola,cbe faccia il Nilo. Herodoto alfomigliala fuafigura ad un<>
fcud~ ~ Ha d~ larghe~{a mille,~ di lunghez..7....a tremilaftadij. Abbonda
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di oro,argento' rame, ferro, ebano,.palma, e delJ.'altre iofe' ch'habbiàmo
e
-detto della Nubia; vtlcuni fcriuono, che ui.crefcono canne di tanta
groffez..-za, che fe ne fanno barche. ui è[al di minera, leoni, elefanti, par..
di. ehabitata da t.M.aumettani, confederati CO i Mori, contra il Prefie
gianni. Scriue Strabone, che anticamente in queffa ifòla l'auttorità de
i Sacerdoti erano tanto grande, che cqn femplice mef!o, commandauano al
Re,cbe /i ammazzaffe; & ne foJUtuiuano un'altro. Finalmente un Re,
·· hauendo fatto morire tutti i Sacerdoti in un tempio, tolfe uia quefta ufan!{.a • Mentre- che il Nilo, diuifo in due rami corre a torno a quefta ifola,
ticeue da Leuante ilfiume .Abagni, & da Ponente il Sara botto, arricchiti
prima con-altri fiumi, come habbiamo detto di' fopra. Gli .Abeffini stimano, che la Reina Sab·ba {offe /ignora di quefla i/ola. il Giouio mette in effa tre Re,un Gentile,un Moro,e un Chrifliano,fuddito del Prcfte. da Meroe a Siene fanno quindeci giornate di acqua.
.
eA B A S S 1 A,
, Imperio del Prefte gianni.
Bcffini s' addimandano i popoli fudditi al Prefle gianni: il cui imperio,fe noi confideriamo i titoli de i regni, che egli ufa nelle fue Jet•
tere, hebbe gid amplif]imi c-onfini. Conciofia eh' eglifi intitola Re di Gioa.
me, che giace tra il Nilo,e il Zeire; e di Vangue, regno poflo oltre il Za~
re: e di Damut,che confina con ,'l,li Anz.}chi • e-uerfo mezo giorno, fi cbia·
ma Re di eafate, e di.Bagamidri, regni po/U fu' l:primo lago. Ma hoggi.
centro del fuo flato (come fciiue qiouanni di Baros) è il lago Barcena.
Terche da Leuante fi Rende dalla parte del mar roffo fino a Suaquem,
ffiatio di centouentidue leghe. ma tra' l mare, e' gli flati fuoi corre un4
fchiena di montagne~ habitate da' Mori, che dominano anche la marina, fu or che' i porto d' Arcoco, che è del Prefte. Da Ponente ha un'a/tr4
{chiena di montagne, lungo il corfo del Nilo, ricchijfime di minere d'oro i '
tra le qyali fono quelle di Damud, e di SinaPij, habitate tutte da, gentiU
che li pagano tributo. A tramontana /i deue terminare con una lineagit·
tata con l'imaginatione da Suaqucn al principio dell'ifola Meroe,. che fl
dice hoggi Noba: la qual linea /i Renderà I 2 5. leghe. ~ndi bifogna
far un'aréa, non molto curuo, uerfo mezo giorno fino al regno A dea (nel·
le cui mont..tgne, nafce il fiume, cbe Tolomeo chiama Ratto, che mette in
mar fotto c.Melinde) [patio di 15 9. leghe, confinate da, gentili neri co•
capelli ere/pi. @ndi uolta, e finifce nel regno d'Ade/, la cui metro~
li è Ara» in altezza di noue gradi. sì che gira-tutto quefto imperio feicen·
to e feffantadue leghe, poca piu, ò meno. è rigato da due fiumi reali> i qua. .
li mettono nel Nilo: chiamati da TolomeoAJiabora, & .Aflapo; eda' na·
bra/i t.Abagni~ & T aga/Ji; quello nafce dal lago Barcena, quefto dal lago
' .
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Colue. Jl 1farcena giace a gradi fette del noffro polo: il Colue quafi fot~O
l'Equinottiale ~Ilo è padre,oltre all'A?~gni, a~che de! fiume ~i ~ei!a:

e quefto, oltre al Tagaffi, ·anche dd. QJ!zltman~z~ Tra l A_bagni, e l (via~
ro!fo,fiede Barnagafto: tra l' Abagnz>e'l Tagaf]z,el regno di Angote, & di
Fatigar; e piu uerfo il feno 'Bar~arico, quello di A dea, ~ di .Barù; e piu ~
bajfo,di Amara .fu la fìniftr.i. rzua de!Tagaffi, q~e~lo dt 'Bzl~guan~, e di
Tigremahon. Non b,inno glz Abej]inz molta ~otztza ~el t:JzLo,per !e mon
tagne trapofle tra loro,e'l fiume, per la qual cagzone eflz chzamano l Ab~
gni.-p,idre dell'acque •. Dicon? però che fopra'l Nilo,habitano d~e grandi/
{ime genti. !'una è dz H ebrez,che fl~nno,fotto u~ Re poderofo,pz.u a P?nen
te: l'altra più uerfo Tramontana, di donne guerrzere: delle qualz parliamo
ttltroue. Non fì troua nello fiato del Prefte città d'importanza,ò per mol
titudine di habitanti,ò per magnificewza di habitationi,ò per 11.ltro riffietto.
Conciofia che le maggiori habitationi non paffano due mila fuocbi,con le
cafè fabricate di creta,& couerte di paglia, ò di cofa fimi/e. li che non è
cofa nuoua • Conciofia che Tolomeo non fa mentione fe nor) di tre,ò quattro città di quei paefì,pofie da lui a Id e'Zo giorno de!J>ifola di M eroè.Nondimeno ne' contorni dell'Abçrj]ì.a non mancano popolationi beniffimo edificate,&· di traffico notabile. I Portoghefì hanno alle uolte, dlfcorrendo
con gli Abeffini,dimoflrato, quanto farebbe meglio, per ifchiuare i danni
ecceffiui>che i Gentili>& i M aumettani fanno continuamente, cofi nelle
facoLtà,che faccomettono,come nelle perfone,ch~ c,ittiuano,che il Prencipe
loro fabricaffe città,& caflella,& le cingeffe e di fo/la,e di muro. Al eh&
effe rifpondono,che la potenrza del loro Nego, confìfle non nelle muraglie
di pietra; ma nelle braccia del fuo popolo. Non ufano ordinariamente
pietre, ò calcina [e non nelle fabriche delle Cbiefe (dicendo, che cofi conuiene per fare differenza tra le babitationi de gli huomini,& le cafè dedicate a Dio)&· ne gli edifitij,cbe effe chiamano cafè del Re, nelle quali dimora il Gouernatore della prouintia,e fa ragione.~fle flanno fempre Pper
te,e non ui entra però nif]uno; percbe farebbe punito come traditore •. fl
uedono però nella città d' Axuma,ftimata da loro 1{[:gia detla Regina S ab
ba,alcuni edifit~ rouinofì fimi/i alle piramidi; che il corfo de gli anni non
baue ancora.per la loro grande"'-.za,potuto confumare. Veggiom·ifì pietre
di miJ.rauigliofa grandezza: una Larga fei,alta fef!antaquattro braccia,tut
ta pi:na dì fine/tre; altre di quaranta,altre di trenta braccia,fcolpite diJet
tere ignote. fonouene,tre larghe dodici,ltmghe ottanta 6raccia. eopinione
de gli Abeffini, [ud diti del Prefte, che il loro Prencipe, tiri origine da un
figlzuolo di Salomone, & della Reina Sabba, chiamato M elilecb: & c,be
e~i difcendano da gli vffitiali, co' quali Salomone accompagnò il fuo figliuolo, quando I~ rimandò alla madre . I/ ,be arguifcono ancora hoggi
Rel. Parte/.
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-.1cane ufan"'-e loro qiudaicbe}come è la Circoncifione,& ilSabbato.Abbo
rifcono anco il porco,& altre cnfe, cbè'ef]i chiamano immonde. Jl "Pref1e,
dall'amminiftratione 4e' Sacramenti, & dall' ordinatione de' chierici al Sa
cer'lotio in poi~ go~ern.i ajfolutamente ogni cofa. Dà, e toglie i benefitij a
fuo beneplacito ; e nel punire non fa differenz..a tra chierici, e laici. f'am.
mi~iftratione de' Sacramenti tocca allo Abuna.
Re è pa·drone di tuttii
terreni fitor che di quei delle ehiefe. e quefle fono infinite; percbe i munifle•
. rj di S.Antonio (perche no ue n'è d'altra forte) e i colle~'i.ij de' canonici,<' gli
Heremi, & le parocchie non hanno numero. fono tutte prouifle dal Re, e
q'eritrata,e d'ornamenti. Hanno due 'Vernate,& due eflati,che fi giudica·
n~ n_on dal freddo,ò dal caldo, ma dalle piogg ie,& dà giorni fereni.Comin ..
cianol' anno da' uentifei d'Agoflo, e lo fanno di dodici me/i di trenta giorni
t·~.mo, i cinque giorni,che auanzano ne gl'anni communi,& i fei nel biffe.
flo,il dicono Pagomen,cioe finimento d'anno. Le lor giornate ordinarie ne'
.uiaggi fono di dodici miglia. Le meretrici habitano fuori delle terre,paga•
te_da' communi; nè.effe poffono entrar nelle città,nè ueflir che di color gial·
lo . Jl terreno d' Abaj]ìa è uniuerfalmente abbondeuole di grani, (ma non
molto di formento)or'Zi,legumi,'{_uccari,(cbe non fanno però raffinare)me·
le,e cottone~ l naranci, i' cedri,i limoni ui nafcono ila fe. Non banno poponi,citrioli, òrape; ma mo/te piante differenti dalle nofire. Le lo obeua11de /i fanno di orzo,e di miglio; e non fifa uino d'-Pua,fe non in eafa del Pre•
fie,& dcll' A buna. non !Jl mancano elefanti,tmele,leoni,tigri,leowze,&a»
co cerui. i caualli del paefe fono piccioli; ma non mancano ra'Z~ di caua/Ji
di Arabia,e d' Egitto,de i quali fànno latta re dalle uacche i polledrini, dopò tre òquatro giorni, che fono nati. Hanno [ci mie grandi,(?· feroci;~
-vccelli d'infinite forti; ma non cucchi, nè garzuole, che fi [appia. Non lii
mancano minere di metalli,oro,argento,ferro,rame, ma non li fanno ctrua•
re. perebe i naturali del paefe fono tanto rozj, & materiali , che non hanno •
notitia,ne ufo di dottrina, ò di arte alcuna • T anto,cbe tengono l'arte del
fabroper arte diabolica,& quei che l'eflercitano, uiuono tra loro come~ua_
mini infami; e non è lecito loro entrare in Chiefa. nel regno di Bagamrdri
fi trouano minere di ottimo argento, ne lo fanno cauare altramente,che co'~
f uoco,cbe lo dilegua in uerghe • Gioiame abbonda di oro caffo • nel regno d•
Damute lo cauano, & l' ajfinaw.alquanto meglio • Non hanno arte ~e~
fabricar panni, (per la qual cagione uanno uefiiti la piu p~-irte di pelli dt ~~·
mali)nè di uccellare,ò di cacciare; onde le campagne fono piene di permCJ,
oche, galline, & di lepril: ne di ualerfi della fertilità del paefe,ò della commoditd dell'acque.'.Seminano, maffime il miglio,bor qud,hor là,fecondo che
la pioggia le ne porge commodità. Non mofirano fin almente ingegno> e
fottiglie,~4 ,fè non in rubbare1& in guerreggiare; àlle quali due cof~han-,
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Jl cbe io credo nafcere da contiiz_ui uiaggi,cbe /a
ilPrefte; & dal uiueré in campagna bora in un paefe,bora in un,altro,fècnndo le ffogioni. Perche lo .fla~·e in uiaggiò)et in campagnafenza cafaflabi
/e & f erma,mette gli huomint qua(i in neceffità di accornmodarfi,et di ua•
/e;/i ne i lor bifogni,di quello, che gli t.tiène a mano,(t.1fuo)ò dt altrui •. Non
patifcona temp~Jte; ma cofa molto peggiore, cbe fono le locufle, che ui me-.
nano t,mta rouina,che non fi puòf acìlmente flimare : per che confumano le
prouintie intere ,jenza lafciami nulla. Non /i ufa moneta battuta per.il
paefe; ma pez~ d'oro>& alcune pallotte di ferro,maf!ime in Angote;e fa•
/e,& pcpe,cb'è la maggior riccbezza, che /i poffa hauere. onde auuiene,che
i tributi,che ilPrenape tira,fJno delle cofe,che i paefi producono ;faleloro,
argento, & biaue, pelli d'animali, denti d,Elefanti, corna di Rinoceroti,
fchiaui,& fimi/i altre cofe. La qual forma di tributo(che è naturaliffima)
fi ufa anche in altre parti d'Africa. il fale fi caua in Balgada da una gran
montagna,in pezzj quadri. ~erano forfe ipopoli Arnanter, che fabri-.
cauano le lor cafe di fa le. La maggior popolatione /i è la corte del Pre/le,
douunque ella fi trouifotto tende di cottone di uarij colori,con tanta diftin
tione di ffrade, contrade, piazzy, tribunali, che in un tratto ogn'uno sà /4
fua ffanza, & illuogo,oue ha. d,andare ne' fuoi bifogni. La fuagrande7;..•
~a fi può comprendere da queflo,che oltre a' camelli,che portauano le tende,fcriuono alcuni che ui fono flati,che le mule da carico pa/f.luano il numero di 5o. mila. Si feruono delle mule per fomeggiare , tr per far uiaggi;&
de i caualli (olamente per combattere. 1 M aumettani hanno ridotto quefto 'l'rencipe(com~ habbiamo detto di fopra) agrande e/iremità. Ma prima, quando egli fioriu.1, uiucua con tanta grandez-za, cbe non parlaua [e
non per interprete; ne fi lafciaua uedere,fuori che ne i giorni folenni. Ne
gli altri tempi moflraua, per gran fauore, la punta del piede a gli Ambafciatori, & a chi ,gli piaceua. ufawza loro antica. Conciofia,che Strabone,
fcriuendo de gli Etbiopi,. Reges (dice) colunt, ut Deos qui plerunque
tempore clauli domi !edent. ~fìa forma di gouerno ·così altera &
boriofa, auuiliua anche fommamente i fudditi; perche il Prencipe g;ll trattaua qua/i come fchiaui; & ad un minimo cenno deprimeua, e JPogliaua
d'ogni grandezza,e dignità i maggiori perfonaggi,cbe ui foffìno. L'4baffia
contiene molte gran pianure,e molte alte m~ntagne,tutte coltiuabili. Pi fi
{ente in alcune parti intenfìffimo freddo, e gelo; ma non /i uede però neue
alcuna,ne ~nche ne i monti. {I Prefte ha fotto il fuo imperio molti Mori •
tra quefti i piu numero/i fono quei di Dobas,che ban per le.~e di non poter/i maritare,fi: non fanno prima fede,d,haùer amazrzato I z..Cbyf/liani •on•
1

de i mer,·anti non p:iffano per /à;fe non con guardie groffiffime.
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fì. chiama Barnagaffo, per la uzcmanza del mar roffo; all'mcontro
4el quale fi flende da Suaquen , quafi fin' alle porte. dello firetto • Non hà

però ful mare altro,che il porto di Ercoco, come habbiamo detto altroue. è

paefe pieno di uille,e di uillaggi;ricco di fiumi; ed'acqua: e perciò fruttuo ..
fif]imo.rl Vicerè,chefi dice pur Barnagaffo,rifiede nella città diBe>oa (a/.
trim enti Barua)pofla fopra un fiume ameno,.e pefcofo. foggiacciono.a lui le
prefetture di Vanfiila,e diCanfila,pofle a' confini d'Egitto. 0!_eftianni
adietro il Turco ha trauagliato grandemente quefta prouintia co'/ rouinar
le terre, e co'l menar in cattiuità la gente. finalmente I[aac Ba.r~agaf]ò fì
è accordato co'l Baflà (che fi dice d'.Abaffia, efa refidenza in Suaquen)
co'l pagarli mille oncie d'oro. Nella parte piu occidentale di 75arnagaffo
/i alza un monte (olitario: il quale cominciando con una radice affai fPa·
tiofa,fi uà a poco a pocoriflringendo;e poi di nuouo fi dilata,alla fomiglian
iza d,un fongo,ton un giro d'un miglio; ouc fono e cafamenti regij, eChie.
fa,e m11nifìero,e due ciflerne cap4'uiffime; e tanto terreno,che ui fi poffono
mantenere commod.amente cinquecento huom)ni. Non ui fì può montare
fe non per un pafto;e ·queflo fino a un certo fogno: oltre alquale non fi può
falire [e non con corde,e con cefle. edi tal conditione finalmente que) oluog9,che non può effer prefo nè per forza per l'altezza del fuo fito ; nè per fa·
m.e?per le uettouaglie~che ui nafcono. ~ui fi guardano,per fcbiuare folle..
uamenti,e feditioni,i parenti del N1go; e ui flanno fino a tanti>,che la [01·
te li chiama alla corona.Alt~i mettono il fudet~o monte tra'l regno d'Ama
ra,e di Bagameri. J7fcendo fuor del Barnagajfo,s'incontrano tra Leuante,
e mezo giorno i rnontidiMandafo, di _Ofala, e di.qrara, chediuidonog~
flati ·del Prefle dal regno d' Adel. Ma piu uerfo Leuante,tra 'Balgada,e
'.Adel giace il regno di Danc!lli,habitato da mori:;nemiciffimi del Nego.
eA D E L.
iJeflo. regno, che fi diflende da,fudetti monti /irto al capo diGuaT·
dafu,è di M ori,bellicofijfimi. la fua Me tropo/i fi dice Arar,trenta·
otto Leghe lungi da Zeila,contra Sudefle• .Appartengono anche all'ifteft~
.tegno Zeila,e Barbora,cittd pofte fu'l mare,fuor dello flretto, ne' cui porti
€oncorrono mercadanti .af!ai(mafftrne in quello di Zeila) per il trafficod'.o
to,quorio,fchiaui .Abeffini, molto Rimati nell'india, Perfia,Arabia. Zell •
la giace in u.nfeno di mare,fuori dello flretto in undici gradi.
Rapprefenta non sò che dell'antico nelle f abriche di pietra, & di ca!ce.
Jlfuo terr orio abbonda di· carne,grani,miele,oglio,non di 17/iuc, ma dzf":
{imani, ò di ~er~elino. Jl Re di A del è ffrrriato Santo tra il M aum_e:tan!,
t ercbe guerreggia con-.irumamcntè ,o,l Ptefte gianni. Manda infimtz [cln~
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ui a i Prencipi di Arabia,& a i miniflri del Turco;& nt riceue all'incon-

tro grandi aiuti di arme, & di gente. L'anno. r 54 r ._Gradaametb, "Re di
queflo paefe,eflendo,dopò lunghi trauagli dati a Claudio Re di Abbaffia,
flato rotto da.Chrifloforo flama, capitano del Re Cjiouanni terzo di Portogallo, con la gente poi, & con l' arme, che egli hl bbe dal Seque.di Zebit >
uinfe i Portrgbefi,& gli !Abiffini. M a,hauendo rimandato gli aiuti a e.afa, ei fu morto,e l'effercito disf.1tto dal Re Claudio. Ma dopò alcuni" an.:.
ni il fuo (ucceffore, hauendo in un fatto d'arme, rotto ii Prefle, ne trionfò
fopra un' afine/lo: in fogno, che egli riconojèeua la uittoria non dalle proprie forze, ma da Iddio.
,
MAqADAZZO.
'l1'(lpe~io del ~refle non arriua all'Oceano;rn~ c?nfina ~on g~i flati ma:rztzmi,che noz anderemo toccando. 1 fignori d1 queflz /iatz fono Ara··
bi;cbe già alcuni fecoli,s'impatronirono, prima col traffico delle riccbe~~e, ·
& poi conl'arme, de' dominij di tutta la co/la d' .Africa, fino al capo delle
Correnti. Le città pofle fu la mar_ina, prima che i Portoghefi fcopriffero
z· India, erano per lo piu aperte dalla banda del mare(perche effe erano padroni dellanauigatione) e murate dalla .banda di terra ,per paura de i Cafri,cbe gli odiauano,& haueuano foffietto della loro uicinan~~ • Ma dopò·
che i Portogbefi fi fecero fentire con la ruina di A-1agada~zo,e d' altre ter
re,attefero tutti a fortificar/i. Vedefi prima Affion,e poi M agadazzo,La-·
mo,Braua.Magadazzo ècittà importante d' Arabi,in tre gradi, bene edi·
ficata,e forte,di contado fertile, e diporto mercantile, oue capitanoi mer-·
cadanti di 0del, e di Cambaia, con uarij panni;e ne cauano denti d' Elefanti,oro,fchiaui,miele,cera.Gli habitanti fono di colore oliua/lro,& negro~
come tutti i conuicini. Vanno nudi dalla cintura in sù •
'JJ R A V A.
Raua è una città,che /i gouerna a Republica, da i defcendenti di fette
fratelli,che ui uennero ad habitare d'una città della felice ~rabia,
che fi chiama Larach.Et è cofa rara nellAfrica,i cui popoli non hanno mol
to gufio di libertà.Fù prcfa da Trifiano di Accugna,contra ilqualeeffi mi ..
[ero in arme fei mila huomini. la qual cofa io noto; e ne noterò delle fimili:
percbe quinci /i può comprendere la grandeiz..'Za, e' l potere delle città, e de•
Prencipi. Segue P ate città bella,e grande : e poi M elinde molto amena,e
delicata: ricca di rifi,migli,carni,limoni,cedri>e di frutti d,ogni forte;ma il
forme~toui uien portato diCambaia. Glihabitanti parte Pagani, parte
Arabi, hanno del polito aPai sì nel ueflire, come nell'babitare. Jl lor Seque /i èfempre moflrato amiciffimo de' Portoghefi; e ne ba riceuuto aiuti,
t fauori grandi. 'Delle mede/ime qualità è UWombaiz::za: ( quefta ba
non [o che fomiglianta co11 Rhodi, & gira tre miglia) fe mm che il fu
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Seque è fempre flato emulo di quello, di M elindc, e nimic~ de' Chriftiani.
Fu rouinata da Tomafo Cotigno l'anno I 589· pere.be il fuo Seque haueu4
d~1tocricetto a Alebecb,capitano del Turco, come .Ampa~ in quella mede
fima cofta. da Alforfo Mello, l'anno 1 ) S8. Confina co' l M onoemugi,
del quale egli è tempo, che noi parliamo.

H

r..JUONOEMVGI.

Or queflo Prencipe èfl,tto difcouerto da, Portoghefi,non è molto tem
p11,con l'occafione forfe della guerra,che effe moffero,benche infelice·
mente al c.Monopotapa. Si allarga infra terra oltre i regni di M onba!Ja,
& 0!!Joa,,,erfo occidente.confina con Mozanbiche, e co'lfiume Coano,
che ha l'origine dal prirno lago:& mette nell'Oceano con due rami:de'quali
il piu orientale)riceuendo in fe la Rafia, sbocca a 0:!!,loa. H-a il Nilo a Po.
nente, & ìl Prefie a Tramontana. -verfo il mare tien pace co' Re di Mon.
baz-za ,& di QJ8loa,per il traffico: Ha grandi minere d'oro maffime ne' con
fini del primo lago,& de'popoli eafati. l.popoli -veftono dalla cintura in gih
di panni di [eta,& di bambagio,portatiui da mercadantiforafìieri a barat
.io d' oro,d'~rgento,rame ,& auorio.Spendono in 'Vece di moneta, certe pallot
te d1 1ma mi/tura fimile al "Petro,di color roffeggiante. Ha fotto dife ipopou
Giacqui,o ~gab,crudeli,anzJ befliali.Habitano lungo il Nili> a man finifira,quafi fino alfecondo lago,di color negro,& di afPetto horribz!e·:per·
che(oltre l'altezza della fiatura grande)/i fegnano co' l fuoco, & /i riuolta
no le palpebre in fu,& mangiano carne humana a tutto tranflto. Viuono i~
cappanne alla forefia.Saranno alt;ttnianni,che cofforo .f'orfero, qua/item·
pefta,flno in Congo. oue bauendo menato vna incredibile ruina , ruppero
fi'llalmente il Re Aluaro, e lo sforzarono a ritirar/i in -vna certa ifola di l'n
· fiumé,detta del cauallo. doue mor.ì gente infinita di fame, e di neceffitd:e
ne fu "Venduta moltitudine ine.flim:zbile,quafi per niente. Varcato il Nilo
fotto ilfecondo ldgo,{i ritroua il regno di qoiame,che confina co i Pangclun·
ghi,e co'l regno di Congo: poi pa!Jato il Zaire, fi ritroua il regno di P'angu~:
& più oLtre,tra Settentrione,e Ponente,quello di Damut: e quefti due ùltz.
mi confinano con gli An'{ichi.De i regni poi,pofti tra il M onoemugi, &U
Prefle,a Pena fe ne sà il nome ,Goroua,Colta, An~r1gq, M oneulo, 'Baduis •
Tra gli ultimi due {r al'{ano fino alle nuuo!e i monti di .Aman.

..
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·

.A 1·itornando al miire,ci fa innanz} l' ifòla_ di Ouiloa alla foce del
Coauo; diuifa con un picciolo flretto·dal conti;;n;e. Non è molt~
grande,r,ia grandemente amend.,e fertile di tutto ciò, che appartiene al 141
uere,ancbe delicato. Partidpa affai, delle qualità di Melinde. la città'

grande,& bene edificata all'ufanza de gli Arabi,cbe la dominano: e da
'JUtfl'ifòla a//argar~no.l'imperi~ l~ro piu di n~uecento miglia; percbe ~~tta
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qua/i la .co!la dell' Africa>fìno .al c~po delle Correnti, &fifole fparfe per·
quei Jem,dzpendeuano 1al Re di ~oa. la fu~ potenz...~ procedeua dal tra~
fico diCefala; onde przma,cJ:e z portogheft l ~ccupaftmo, ~auauano .t1f<!ri
immcnfi. Jl Refi fe tributario della Corona di Portogallo,m mano dz'Pze.. .
tro Cabral,di cinquecento,& poi di mille,e cinquecento pefì d~ oro.
MOZAMBICHE.
Ra il fiume Coauo,e'lCuama,fonoalc;mi regni de' quali non fi ha mol
ta notitia,di M ombara,di M o'Zjmba,di A1acuas,di Embeoe'.. all'in
contro de' quali fta il promontorio Prafo,che fi dice hoggi M ozambiche,
prendendo il nome da tre ifolette,lequali forgono nella foce del fiume Jl,f u.
zjngate,in quindici gradi Auflrali. nella principale,c:he ha porto ficuro,'è
capace di ogni uaffello,ui èuna buona fortez...z...a di Portoghefi: & quantun
quc per la baffezza,& humidità del fito,che è pieno di pantani,& di lagu
ne,l'aria ui fia infalubre, anzj quafi peftilente; nondimeno t• opportunità
del luogo,congionta con la copia delle uettouaglie)'ha fatta una delle piu
mercantili,& piu celebri [cale di quell'Oceano, con una popolatione pofta
in ttna punta,oue la cofia d'Africa comincia a piegare uer/o Leuante •per
laqual cagione le Flotte,cbe da Lisbona uanno all' Indie fe non fperano di
poter fornire il l'iaggio di Eftate,paf!ano l' Jnuerno a M o~ambiche : Ma
quei,che uengono dall'Jndie in Europa,l' afferrano necef!ariamente per for
nirfi di uettouaglie. P.er quefii paefi i Mori nauigano in.uafcelli cuciti con
cuoio,& fanno uele di foglie di palma,& in luogo di feuo,ò pece,, ufano pà
il calefattare,incenfo filueflre. Da Mo~1mbicbe fino al fiume Cuarna,
giace il regno di Angofia, cofi detto da alcune ifolette, /;abitate parte da
GentW,parte da M aumettani,che trafficano con quei di Cefala.
·.
UUONOPOT APA.
Al lago,onde procede il Nilo,procede anche un' altro fiume, che dopò
un gran corfofi diuide in due corna, de i quali l'uno mette 7 5. miglia
al Leu:mte di Cefa/a; e fi diceCuama: l'altro sbocca fotto il capo delle
Correnti,& fi dice dello Spirito fanto. La Cuama èy,r~f]iffima, perche ri~
ceue fei fiumi natabili,P.·rnami,Luangua,Arruia,M angiono,Inadire,Ru.i. na: & fi nauiga piu di 700. miglia. ~fii due rami,co'l rnare,c~e lor .
giace a.M ezo giorno,fanno un'ifola,che ha 7 5o. leghe di giro (altri le ne
dtmno mille) dominata da un Prencipe, che fi chiama M onopotapa. 'Di
quefta ifola la parte ,che fi flende dal fiume Cuamtt al capo delle C~rrenti,·
ha i luoghi mediterranei frefchi,e fani)e copiofi. Dalle Correnti allo Spi-·
rito fanto fi flendono campagne pieve di animali groffi ,e minuti ; ma fred
de per li uenti,che foffiano dai mare qua/i agghiacciato,& pouere di legna:
onde fanno fuoco con lo flerco de gli animali,& fi ue/iono delle pelli loro.
lungo il fiume Cuama l'ifola ba monti aJ!ai>coperti di alberi,colline,& -val
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li,bagnate da fiumi,fiti gratio/i,& ben pppolati. f/i è tanta copia d' Elehia
fanti, che fi ftima,per 1~1 quantità de' denti, che fe ne caua, che ne muoiono
nel
quattro in cinque mila alLJanno. l'elefante eanimale alto noue cubiti,largra
go cfnque. b:i orecchie lunghe,'e larghe, occhi piccfot,coda corta, & gran
no?.
uentre: efi Rima che l' Etbiopia non facci_a meno Elef.mti, che l'Europa
gli
· buoi. Le terre,epopolationi fono rare,& le fabriche conflano di legna,e di
(
paglia. L'hauer porte alle cafe non fi. concede [e non a' grandi. Le citta
principali fi chiamano una Zimbas,e f altra 7Jenamata'{a: quella quin..
deci,equefta uentiuna giornata da Cefala,uerfo Ponente. Il prencipe èfer
P.ico
uito in ginocchioni; il federe innan~ a lui,è come tra noi /tare in piedi,e lo
frut
ftare in piedi non /i concede fe non a gran perfonaggi. Glifi fa credenza
cape
· non auanti,ma dopò delle cofe,che egli ha beuuto,& mangiato. Ha per ar
/i h~
me una zappa,e due:dardi. '1Xon tira altro tributo, che alcuni giorni,di fer
nafl
uitio,& i prefenti :fen'{a i quali.non fè gli può comparire innan~. Mena
di A
.
per fidatif]ima guardia ducento cani. Tien {eco gli heredi de i'Prencipifi1oi
gm~
-va!Jalli per affecurarfi di loro. Non tiene prigioni; petche le caufe fi decidono in quel punto, che /ì commette il dclitto,con tefiimoni: & non fi pu.
rzifcono altri delitti con piu feuerità,cbe le fattucchiarie,il furto,& /'adulte
rio. I popoli fono di mediocre /ìatura,negri}e ben di[pofii. Non hanno ido..
ifole1
lo; credono in un folo 'Dio, che effe cbiamaronp M ofimo. Ve/tono panni di
tanti
bambagio,fatti da loro,ò portati altronde; ma il Re non può portar panno
che~
fora/iicro per dubbio di -veleno,ò cofa tale: e la gente bafla uefie pelli di ani
le int
mali. La gente piu guerriera, che habbia queflo Prencipe ,fono donne,che
nito~
fi gouernano aguifa delt>antiche Amarzone. Vagliono ajfai con l'arco in ma
arriu
no; m.indano i figliuoli mafcbi a i padri fuor della prouintia : e tengoMot
no per [e Le {emine: habitano uerfo Occidente,non lungi dal Nilo. Dlm:
to i/ 1
perio di <.Ji1onopotapa abbraccia tutta l'Jfola fudetta: e(fi flende d~
dei e
piu af[ai uerfo il Capo di buona JPeran'Za,oue fi. allargano i regni di Budua, • . Afri
ò di Toro a, che fotto Prencipi particolari, riconofcono il M onopctapa per
foprano. Sono per tutti que/ìi f1ati infinite minere d'oro, nella terra, nelle
pietre,& nl fium!· Le piu uicine a Cefala fi chia~~no ~i M anica,in ~na
campagna attorniata dz montagne,& nella proumtltl dz hl atuca,habzta~
tbe,u
,ta da i popoli Batonghi,infra la linea Equinottiale)&· il Tropico di Capri
dafp
corno. Si allontanano da Cefala r 5'oo. miglia uerfo Ponente; ma quelle
falti
delle prou.intie di Boro,e di 0!.!Jicui, da trecento in feicento miglia. n~
ciò p
ueggono dell' altre in Toroa,aitramente 'Budua, con grandiffimi edifito/ di
onde
· pietre d'incredibile grande~za,fen'{a fogno alcuno di bitume,ò di calczna,
gato,
~di cofa tale. Vi è un muro largo 2 5. palmi. I paefani Rimano quefta/a:
re dìp
. brica opera del Diauo~o. ~, allontan~1 da Cefala cinquecento dieci miglia d'
uand
z~nea dritta. Tittte l' altre cafc del paefe conflano di legname (co~ bah~
nonp
b1amo
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hiamo detto) edi paglia. Et in quefia materia non uoglio lafciar di dire,1;he·

nella cofta.dell'India le fabriche antiche moftranotanta
grandez•.:za,e merauiglia,che contendono con le 8omane, òle precedon?J; e
non fi. fanno i loro autori: ma le moderne hanno tutte hauuto origitJe da
gli Arabi.
e.MONTI DELLA LPNA, MATAM.A, &c• .
EL paefe di Toroa reca merauiglia grande a i riguardanti l' altei._z._a
e l' afPerità de ·i monti della Luna,trauerfati quafi per wezo da!Tro~ico di capricorno; habitati da gente roza,& inboJPitale: il cui uitto è di
frutti,e di carne. Da i monti fudetti,chc i paefani chiamano Toroa, fino al
capo di 7JuonafPeranza,fignoreggiano il paefe diuerfi Prencipi,de' quali
/i ha fin bora,notitia particolare.I/ paefe èbagnato dal fiume Bauagul,cbe
nafce da i monti della Lurfa.A Ponente àel M onomotapa giacciono i regni
di M aleba,Matama,Qf!inbcbe: & al fuo M e-zo giorno tra il fiume Ma
gnice,& i monti della Luna,quel di Berteca,che fi flende fino al Bauagul.
CA FA LA.
()Veilo è un regnomaritimo,chefìftende tra laCuama,& il Manict.
~ontiene alcune poche terre,ò piu preflo Cafali. Prende il nome da un1
ifoletta fituata alla bocca di tm fiume,oue i Portoghefi tengono un'impor.
tante forte""-""-a,con laquale reffano padroni di UrJ traffico riccbif.lìmo. perche quafi tutto l'oro (per non dir niente dell'auolio infinito)chefi caua dal
le inefaufle minere de i regni fudditi,paj]a per uia di commerti() per le mani loro a baratto di mercantie diCambaia,e d'alcune altre: e fì fiima,che
arriui a due millioni d,oro all'anno. 0!!fto traffico fu prima in mano de i
Mori di M agadaffo,& poi di quelli di Qyiloa. P affeno in que fle parti fot
to il nome di auolio,non folamente i denti de gli élefzznti,ma quelli ancora
de i caualli marini. e di quefli caualli [Ime trouano in tutti i gran fiumi di
.Africa,Nilo,Zaire,Cuama,Manice,& in altri.
CAPO 'DELLE . CORRENTI.
Li'incontro del continente,del qual parliamo;l'ifò/a di San Lcren~
corre quafì ducento leghe: e arriuata a dirimpetto di M o-zambi.
the,ui fi. accofia notabilmente. ~ui f acque,che fin là banno hauuto flra ..
dafpatiofa,ingroffando, per la flrettez...-za,fi affrettano, efì cacciano l'una
raltra con tanto impeto,che non efiume,cbe le agguagli; e ne rendono per
ciò pericolofìftima la nauigatione di quel mare, pieno di [cogli, e di feccbe;
onde gli .Arabi,che paffati dalle loro contrade haueuano per piu fecoli naui
gato,egoduto i frutti,&le riccbe-zz...e di quel mare,non hebbero m ·ardire di.Pa!far queflo capo,cbe fi. chiama perciò delle Correnti (oue f acque tro
uando il mar aper:.o, ~allentano af!ai la lor rapidità) &redo per dubbio di
ne/l'.Afri~a, &
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tAl.AN. ZANGP:EB.AR. C.AFR[~
Li Arabi chiamano il paefe contenuto tra le porte del mar Roffo,e'l

G
.
fiume Q!E,limanci,Aian,cbe è in gran parte babitato da loro,maf!i.
nie alla marina. a dal fiume QJE.limanci(Tolomeo il chiama Rapto)'co

(

(

I

iii

mincia il paefe,che i medefimi chiamano Zanguebar, che /i flende fin~a
capo Negro. Di quefla parte effe Arabi heb.bero notitia, epr~ttica della
cofla,fino al eapo Jelle Correnti; e quei che uiuono ne i luoghi maritimi, ritengono il no;ze di Arabi; ma quei,che praticano piu adentro,fi cbia.mano
Baduini. {!qual nome fi ufa ancbe nell'Arabia, e nelL' Egitto : e fignifica
quegli .Arabi, che menano la lor uita in campagna. Ma i naturali di Zan
guebar fono chiamàti Cafri, (che in Arabico -vuol dir gente fenz__a legge)e
il paefe Cafraria. egli è uero,che queflo nom~ s'attribuifce propriamente a
quei popoli,che habitano dal fiume dello Spirito fanto fino a capo Negro,
ch'è oltre al Promontorio di Buonaffieranza. è paefe afPero,& difagiofo:
& gli habitanti inciuili,e barbari.1X!Jn banno terre,ma fparfi per le felue
e per li monti,uiuono piu preflo aguifa di beflie,ch~omini; crudeu,
nimici di ogni natione,dediti alle flregherie,e a gli augur#. & fi come nella
Barbaria i N azamoni,co{i cofloro corrono,quafi 'l?ccelli di rapina, là doue
rompe qualche naue: & fi pafcono delle miferie de, naufragav,ti. cofa pro·
uata piu di una uolta da Portoghefi . delle genti, e de, luoghi mediterranei
dilla Cafraria non fe n'h4 notitia di/finta.
· ·
.
. CAPO Di BrroNA SPERANZA.
( ) Vindi paflata la punta di Santa Mari'{,& poi la'terra di N atale,c~
'<.J}a dritta,e'l capo delle'l?aéc.he,s'arrifla a quelld di 7JuonaJPeran~4
in 3 5. gradi dell'Antartico. 0!!,fio contien~ tre punte,una è il capo de~
Guglia,che par tagliare tutto effe promontorio dal refio della terra ferma:
t altro è capo Falfo,che fi dice coftt/ftrche ne i principij,molti hauendo paf
fato quefto, penfauano di bauer ~ffato quello, eh; fi dice propriame~ted•
Buona fperanza. QJ!s/fo nome li fu poflo dal Rè Giouanni J J. conc1ofia,
che prima fi chiamaua eapo tormentofo per la terribilità dc.i '}?enti,&del
le tempe/le,che ui regnano,è quaft una nuoua Eolia,onde fpirano perpetua·
mente -venti,tanto procellofi,cbe i marinari uole.ndolo doppiare,fe n~ allori
tanano,per la paura,prcffo a ducento leghe. Nel meizy del capo gia_ceun,
paefc di tanta belle"'-z..a,e gratia,che fenza induflria humana gareggia coi
piu colti giardini d'Europa. ~ui nella cima la madre natura, uolendo
q~ap ~uanrz.ar fe fteffa,h~ fermato tt~a ~r~ndiffi.ma pianura ,e.be per amefi·
mta d tto,frefthezz...a d1 herbe, uarzeta dz fiorz, uaghezz..a dz -verzyre, 1
.
può affomigliare a un Paradifo terreftre. I Portoghefi la chiamano con no: ~me pon punto inetto,e goffo>Tauola del capo. & ac_ciò che ad un paefe co
~~ ··~ /i lile~tofo non mancaffC'nmmod-0 di goderlo)ui è fotto un buon port?,cbe
;
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fi dice dell.i Concettione. Tra capo falfo e quel dì Buona fperanza,sbocca ·

un gran fiume, che fì. chia1!'a Somiffa,ch~ nafce d.a un lago, pofio infr~ i
monti della Luna>cbe /i dzce qale '· 0!!,z che nauzgano per quel parag$zo, .
fi fcoftano dal capo di Buonafperanz~. per,Paura defle tempcfte,ch,egli m~
na,grandemente. Francefc~ d'.Almezda s allontano ! ~ 5. leghe; é fi p~fe m..
40. gradi: Pi~lro d,Agn4za m 45. V~fco Caruaglzo m 47. 014e morirono
otto perfone di freddo nel me/e di Luglzo.
•
CAPO NEGRO. ANGOLA.
AJ!ato il capo di 13uonafperanrza,fe bene pa~e,che la cofìa,per la fuà
grandezz...a,fcorra dritta uerfo Tramontana,picga però alquanto uerfo.
Ponente fì.n' a capo <JX!,gro,che fono diciafette gradi d'interuallo: & nel uol
t;zre s'incontra una mano di montagne (i Portoghefi le chiamano Picbi .
ea fragofi) di altez._za inacceffibile,e di a/prezza impratticabile; nude,defer....
'te, priue di ogni bene,fl che non feruono,cbe di campo a' 'l'enti,e di berfagli o .
alle tempefìe. Jl reflo della cofìa,andandofi bora abba!fando,hora alz...ando,hora fpingendo in alto mare,hora ritirando leggiermente,contiene molti
piani,colli, ualli,& luoghi fruttiferi,e frefa·hi: e alcuni di tanta amenità>
cheti rapprefcntano una perpetua Primauera. P a!fato capo Negro, la cofla,ritirata alquanto ~erfo Oriente,corre quafi dritta all'incontro della Tra
montana,fino a i confini d,Angola. QJ!.efio èun regno,cbe già ubbidiua al
Re di Congo; ma un gouernatore,ribellatofi fi è fatto,con diuerfe imprefe;
molto potente,& ricco. è paefe habitatiffimo. Vanno alla guerra a millioni,perche non refla qua/i niffuno a cafa; ma per mancamento di uettouaglie.,abbandonano necejfariamete l'imprefaa mezo il corfo. guerreggiò con , queflo Re Paolo Diaz,Portogbefe. & l'occafione fu,perche cffendo entrati
ifuoi huorr'ini,per uia di traffico fin, a Cabaz...zu,oue rifìede iL Re 150. mi..
glia lungi dalla marina,furono all'irnprquìfo l'anno,nel quale morì il Re se..
bafliano,fpogliati de' loro bèni,e in pa1'te ammazzati,d,ordine del Re;fotto
preteflo,che li uoleffero torre il regno. Onde Paolo fi mife in arme,e con due
galeotte fece cofeaffai nell'una, e nell'altra riua della qoanza. Finalmen
te, fatto/i forte in un'ifola,format4 dal fudetto fiume,e dalla Luca!, ,con
I 50. Portogbefi, con elfi, e con dzuerfi aiuti dd Re di Congo, e d'alami
\Prencipi d' Angola,confederatifi con lui,ha dato diuerfe rotte à quel Re.
un. Il fiume Coanza mentouato da noi,nafce dal lago Aquelunda,poftoa PoCOI
nente del lago,onde nafce il Nilo. Jn quefto regno fono i monti Cambere,
ndo pieni di minere intatte d· argento eccellente ; per le quali fi guerreggia • Jl
me· paefe abboda anche d'altri metalli,e di beftie d, ogni forte. egli è uero,che le
e,fi c~rni piuftimate fono quella de' cani: e pcrci-0 [e n'alleua,e fe rlingraffa gra
nodif]ima quantitd per le beccarie. I Sacerdoti d,Angola fì. cbiamano Ganeco
ge>e fono in tanto credito,e ueneratione,cbe il popolo ftim~,cbe in mano lo-,
,che
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ro fia l,abbondanza,la careftia,la ~!ta,e la morte. Perche banno notìt~
dell' /,erbe medicinali,e de' ueneni, fo ne uagliono a loro modo, e la tengono
fecreta;
e per la familiarità de' Demonij ptedicono alle uolte qualcbe cofa.
0

C

·

il

CONGO.

omincia nel ca,IJO delle 'Vacche, che flà in tre gradi, é me~o del Polo
Antartico; & finifce nel capo di Catherina,che è in due gradi eme
~o. egli è uero,cbe uicino al capo delle uacche la marina appartiene al Re
~i Congo)& i mediterranei a quello di .Angol4. Si alltJ,rga dal mare fìnoal
lago di Aquelupdafpatio di feicento miglia. è diuifo in {ei prouintie~ cice,
Pemha,che è quafi in meta del re~~no: Batta,oue gli antichi fituano l'.Agi
fimba: Pango,che confina co, Pangelunghi: Sunde,che è la piu Settentm
nate : Songo,che comincia alla bocca del Zaire: Bamba, che è la piu nobi
l~. 0!j èla città di s.Saluatqre,ouc rifiede il 'l\.e,lungi dal mare I 50. mi.
glia,fopra un•alta,(9" faf!ofa montagna; ma con 14na pianura nella cima,
'opiofa ~, acque,e d'ogni bene,oue habitanopreffo a cento rnila anime.~l
la città i Portogbefi hanno la loro contrada,feparata del re{lo,che puògi·
rare mez..o miglio: altrotanto gira l'appartamento del Re. 'Il refi o del po·
polo,habita per lo piu,fPar{o in "Ville. IL paefe è dot atif]imo dalla .natura di
.icque,& di frutti, & di animali: e fa trenta mila popolationi. Jl fiume
principale è il Zaire, che uiene dal fecondo l~go del7Y.Jlo,grandiffimo tra
tutti i fiumi delL' Africa: ignoto ajfatto a gli antichUargo nella foce z8,
miglia. fa nel fuo corfo molte, e grandi ifole: riceue1tra gli altri fiumi,~
Vamba,e La Barbela,che uiene dal primo lago. ha poi diuerfi altri fiimi,
che tirano origine dal lago Aque/unda. principali fono la Coan~a,cn~
termina il regno di Congo,& di .Angola,e la Lelunda,che genera Crocodil
li,e Ippopotami {da' quali ba nome l'ifola de' c4ualli.) Crea anche il pefce
Porco,gra/lif]imo e di tanta grandezz..a,che alcuni di loro pefano cinquete~
toe piu libre. l'Ippopotamo,e di color lionato,di poco pelo,fale in terra~1
notte a pafcolare,& ritorna' di giorno all'acqua. Gli Africani ne domefl1.
cano alcuni, che fono di fomma uelocità; ma non bifogna paffar con effi a.e
que f"Ofonde,perche ui /i tuffano fubito. Si generano in quefti fiumi d'Erbio
pia au.cbe buoi,che uiuono qualche giorno in terra. ~fla copia d'.~cq~~·
congionta co'/ caldo,che le dà la uicinanza del Sole,rende il paefe fert1lif·
fimo di piate,herbe,frutti,grano : & ne farebbe anc/;e molto piu ferace,{e
la natura {offe aiutata dall'induflria de gli habitanti. O/tra àlle capre, pe·
core,cerui,daini;gugelle ,eapri, cunigli ,lepri,gatti di ~betto,firu"'zj,ui fi ueg
gono molte Tigri,animali ugualmente infefli a tuttz gli altri. La Ztbra ~
animal della grandezza di una rnula,ma d'incomparabile leggierez.,z.._a :li·
fiilta di color nero,bianco,e lionato con lìfle larghe quafi tre dita: /i t'h~ fa
he/liffima .mo/tra. (bufali, e gli afini jèluaticlfi~e- i Danti (la cui pelle edli
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;i!Jim a uanno ìn-frotteper i bofchi. ma gli Elefanti fo~o q~ ~n gr~ndiJ!i
ma _copia,di tanta ~r~ndczza, ~be da. perfon~ d~g~tt d~ f~~e 10 bo z~tejo,
che fì trnuano denti ds ducento libre di pefo, di (edz~z onere l u.na. ~ P"" ue·
loce nel piano di ogni cauallt>,per ~a lun~hez..~~ d~ i paffi;, ~a perde temp~,
& ba difficoltà nel girar{i. Diradzca glz alberi col doflo,o lz torce c<l4ept1,,_
èfi alza in due'picdi,per mangia~ le fr?ridi. le fe~i.ne porta~o il parto due .
anni; ma non partorifcono,c be dz fette m fette •.Sz dice, che uzuono 1 5o.a~.
ni. è animale benigno,& che confidat_Q nella fua for't.._a, non offende da chi
non èoffefo :folo innalza quafi per paffa tempo,un poco quei,che egli incon
tra,con la fua promu(Jidt. Ama l' acque,& ui [i [ommcrge fino a merzy il
corpo, bagnando/i la fchiena,e'l-reflo co'/'mc'zy del/4 tromb.a. Ha la peli~
gro!fa quattro dita; & ho intefo,che uno elefante,percoffo con una petrera;,
non fu ferito; ma ben ammaccato, morì indi .a tre·gior?Ji • f'i fono. bifcie
lunghe quindeci palmi,groffe cinque,cbe ingoiano un ceruo intero. Non ui
mancano galli d'{mjia,fagiani, beccafichi, & infiniti -vece/li di rapina, e
da terra, & da mare; de i quali alcuni nuotano fotto acqua, che i 7'ort"":
gbefi chiamano Pelicani•
LOA!VDA. CHEZZEMA.
.
Ll'incontro della parte piu Meridionale dcl Regno di Congo,oue cou
fina con Angola,fiede Loanda,ifoletta lunga uenti,e larga un migli•
al piu. Tra la.quale e il continente,è il miglior porto di quelL'Oceano. Pratticano ne, fuoi contorni B,1/ene infinite: & ui /i pefcano certe lumache, ebe
fi /pendono per moneta in Congo,& ne i paefi uicini: 1puzrzi dell' /fola ha
no acque, be quando il mar cala,fentooo del falfo,& quando crefce re/la no
dolciffime. Jn quefia /fola i Portogbèfì hanno una Colonia;onde trafficano
in Congo,& in Angola: e tra l'altrt:ricchez..izy,ne cauano ogni anno intor
no a cinque ·milafchiaui: & il datio della cauata,tocca,per antichccouentioni,alla corona di Portogallo. Verfo il lago .Aquelunda u'è una contrada;
the /i chiama Cbe~\_ema: i popoli ft gouernano a Republica,moflrano amore a' Portoghefi,& li feruono nella guerra contra il Re d'Angola.
LO.ANGO. AN·ZJCHI•
Ora, paffato· i confini di Congo,fì entra nel Regno di Loango, pien"
di Elefanti : i cui popoli fi circoncidono. Seguono gli Anzjchi-,babi-.
tatori di gran paefi; percbe arriuano dal Zaire fino a i defèrti della Nubia. eAbbondano di minere di rame,& di [andaio roffo,& grifo,cbe è miglio!e: ~ ~!&un~ ~ogliono che fìa il uero legno di Aquila : ce1'to .è di mirabzle -vzrtu medz male. Hanno un Re principale, ma con molti Prencipi fotto di lu~. T~~ffica~o in Congo,& ne cauano fale,& lumache maggiori, pa1tateut dall ifola di San Tomafò,a baratto di tele di palma, & di
t1U0rio; ma principalmente di fchiaui della loro natione,e di Nubia; & fe
· Re/. Parte /.
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·m: feruonopermeaagliè. Vfano alla guerra targhe, fatte di pellidiun ani
1

male, che i Tedefchi chiamano 'Dante: ~. archi piccioli, e faette corte
con°èanta prefleiz~a,che ne tireranno uenti, l'una dopò l'altra, innanzj,
'Ché· la prima caggi~ in terra. Tengono beccaric di éarne humana, come
·noi di -vacina. Mangiano i nèmici prefi in gùerra : danno gli fchiaui loro
a·i macellar i fe non ne poflono hauere maggior prezzo: & alcuni offerifcono fe ftejfi al macello per amor de' Prencipi,ò de ì pa.droni. fon() tanto
reali,che non fuggono la morte per feruitio de i loro fignori. onde i Porta.
'gbefi non /i fidano di nif]ìtna forte di fcbiaùi più, che di cofloro: & fe ne
uagliono a/fai anche nelle guerre.
'
.
' CAPO PRJM.JERO. Dl CATERINA.
di Lope Gonizales.
·· M
' · ~ ritornando alla marina, quiui ~a .terr~, (porgendo alqu~nto fu~..
rz "'J'erfo Ponente ,forma tre capi, il Przrmero, è quello di Cateri~
'?la~ e quello di Lopc Gonzales, molto notabile pala fua preminenz..a;
·qiàce ad un grado di alte~iza , oltre la linea • all'incontro del quale fono
ì Brami, popoli de i quali habbiamo poca notitìa. ~ndi la terra cor~
·re quafi dritta uerfo Tramontana fino alla punta Detgada,fpatio di ciii:
·'lue ·gradi;e due terzi. Paffata questa punta fìfcuopre il fiume de.i Cani·
:meroni, pie1i0 d'ifolette: & infra terra i popoli !Amboi: & pi fopra,a
'man deftra,il paefe di M edera : & a mano finifìra, 13iafar; i cui popoli
': attèndono oltrepzbdo,a gl'incantefmi, alle flregherie, & ad ogni magico
•ejfercitio,
·
· rJ3EN1Ni MELEwHETTE. GHINEA.
".QVindi piegando uerfo Ponente:fi troua il regno di·Benin, con una po
· _ polatione affai buona dell'ifleffo nome,& il porto Gurte. qli habi·
tanti 1Jittono nell'idolatria ; hannò.del ro~o,& del beftiale ,con tutto che il
·.loro Prencipe fi faccia feruire alla grande; e non fi moftri fe non con fo- ,
lennità,e con molte cerimtnie. Il paefe abbonda di pepe lungo, che i Por·
toghefi·chiamano Pimenta del rabo,di molto maggior fattionc, che il pepe .d'india zp~r la qual cagione li Re di Portogallo non hanno comportato,
'per non auuilir quell'lndia,che fi ufi; benche ciò non oflante,gl'Inglefi,
·che corfeggiano quefte marine,ne portano alle loro c-ontr.ade piu d'una uol·
Seguono le terre di 'lJauma, e di Temian J & piu fotto uerfo Me,·~ giorno Melcghttte,prouinti.i celebre per un feme di Còlòr rojficcio,e di
·fapore uehem-cntìffimo,e quafi focofo,che gli Spet.iali chiamano Grana patadi[t. Vi fi fa anche fa pone dì o_glio , e di cenere di palma, che fa ef~
fetto doppio del noflro. &· è perciò prohibito a i 'P..ortoghefi, che ui tengo.. no UrM fo~tezza,an7j colonia, pofta quafì fotto/' équino,ttiale,che {i cbia.
·ma San Giorgiu della Mina, col cui mezy tirano a fe,,per uia di traffico,
·"·
~
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laY6, e fe ricchet._~ de i paefi circonfla.nti, Segu( a Ponente Ghi:zea >
pdefe grandiffimo, !Jabitato. da i popoli, che $li antichi chi~marono 1uto ..
Loli, & Jélyophagli; prende zl nome da ,Gennz,fua metropob, po/la fu~ fi.ume Sanaga. I popoli m4ritimi uiu0,no ,di pefci; j mediterranei di lu~er~
te , e di fimili animali; & in alcuni luoghi piu temperati,_·di herbe_, .& ;~i
latte. 'Habitano per famiglie; combattono fPeflo per l' acqua,(7 per li pa"".
Jcoli;non banno notitia di lettr:re,ne d' arti.0!:.q.ndo il Sole è ne' noftrifegni
fettentrio.nalilquelte genti(alle quali il giorno è di dodici hore ,e meza)ftan-.'
no per il caldo,ritira.ti il ~ì;& la~notte u,anno ~11~ lor.o bifogne. yl pa.e.[e no~:
procmce a lbero~ cbe faccia fruttz; ne gl huommi pel~_,fuor c:he a.lcum pochi
capelli rkci in tefta,uendono ipropriij /ig!iuoli,fl!ma_do;che npnpoffino pcg
giorare di conditione. A quefta rniferia naturale del paefe, fi. aggiunge il·
male, che li cagionano le cauallette; conciofia ·che fe bene fanno male ine-'
flimabile-a tutta l'Africa i1lteriore, nondimeno par che il loro proprio cam.. ,
po fiala qhinea, che effe fcorrono,fpeffe uolte in tanta moltittfdine,che pri..,
ma,a gui[a d'una fcltiflima nube,ingombrano il cielo :.e poi calando a ba{-·
fo, cuoprono la terra, e ui confumano ogni cofa. la uenuta loro fi antiuede
due>ò tre giorni innan~ dal gialleggiar del Sole. fi uendicano però quei mi
feri con ammazzarle, efeccarle al Sole per loro cibo. Il che ufa'tlo uniuer.;.
falmente gli Ethiopi, egli Arabi: e i Portoghefi ne banno a~che trouato i
uafì pieni nella cofla di Cambaia; doue fanno ancora a/lai dan1'0. ~i,.
che ne hanno mangiato dicono, che fono di buon fapore, eche hanno carne.
così bianca,come i gambari. Ho uol11to far quefta digrejfioncella,per illu-'
flrar la uita di fan qiouanni Battifla. .
.
S 1 ERRA· L 1 ON .A.
Eggonfi,lungo la marina di M eleghette, e di Ghinea, diuerfi fiumicini di poca acqua>e di poco corfo;cbefono quanto di bello>e di buono
ui è. Per che là corrono quefie genti, oue forge, ò corre qualche poco d,ac.:.
qua, che li rinfrefcbi il terreno, e lor fmorzj la fete. J7eggonfi ·anche diuerfi
promontorij,che corrono in mare: Jl Formofo,delle Tre punte,delle Palme,
della Verga,e la Sierra Liona. quefto eun monte altif]imo; cbe perciò fi
fc~opre molte miglia da lontano.Par che fia qucllo,che Annone,e Tolomeo
cbz~manocarro de gli Dei. fi dice Liona perla terribilità; conciofia che ha
la czma couerta continouamente di nuuoli , onde fcoppiano e tuoni fPa ..
ue~~ofi, ~lampi horribili; e per tutto lincontrano,fcimie, babuini; & fìmzl~ beftze •
CAPO PERDE. SA.NEGA.
Gambea_,.
$E$ueCapo P~rde,cheTolomeochiama~rfinario,uno deipiu not{lM•
.~' prornon~or11 d~l(Afri~a ! èterminato 4a du~ fiumi ; il meridion_ale fl
M i ·· cbia~ , -··
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, chiam~ p,tmbea,il Settentrionale S~neg~~ ~ fi flirn_a e/ler bracci del qir-,
ò del Nzger. La Gambea nafce da 1 fonu,,affign.itJ da Tolo.meo al fiume
Nig~ (che tutti gli antic~i mettono in quefto paefe) & dalla laguna Li.
bia. èfiume piu grof!o, & piu profondo dell'altro, e di corfo ferpeggiante:
n~l qu~l riceue in fe molti fiu'!'i. Lungi ~alla fu~ foce ce~to ottanta leghe, i
Portogbeft banno una fattorza,che /i chiama Rifcatto di Cantor .- f ui,a baratto.di uariemerci,tirano afe foro' di quei.pae(i. quafi a mez..a /trada ui e
un'ifola,che /i chiama de gli Elefanti,per la loro 'moltitudine. La Sanega
uiene da i laghi Cl1elonidi. Fa alcune ifole,cbe per la loro afprez...za,non fono
buone,cbc per bifaie, trper ftmili animali; & rendono il fiume in piu luo.
-ghl, affatto irJauigabile. lung~ dalla bocca I 5o. leghe, precipita con tant<1
impeto da alcune balzy,'cbeuifi paffafqtto,[ewza bagnar/i. I Ne.~ri cbia ..
mano quel luogo,in lor lingua, Arco. Io intendo,che il Nilo fa il medefimo
effetto fotto le fue cataratte;& Strabone fcriue d' alcuni fiumj dell'Jrcania,
èhe caggiano perrupi afpriffime,con tanta furia,nel marCafpio,cbe di fotto ·ui pafferebbono e!Jerciti fenza bat.narfi. entra in quc/to fiume,tr~ gli a/.
tri molti fenz..a nome, uno che, pcrcbe paffa per terra r.olfa, rojfeggia ancor
egli.:.& chi b~ue l'acq~e dell'unoprima,cb~ fl. unifc~1ino, & P?i.dell'altro,
pa tifce di '"POmzto. H abitano lungo Sanaga zGzalofì ,z Tucurom, i Car aguloni,i Bagani, popoli barbari.Mette finalmente in mare con due bocche;una
delle quali,ha un miglio di larghez..rz..a. & è cofa mirabi/e,che fu la riua me.
ridionale gli huomini fono negri, e benformatì,e.'l paefe fre(co, egraffo; e fu
la fettentrionale berrettin-i,e piccioli;e'l paefe magro,& ·mifero. Arnbidue
quefti fiumi generano uarij pefci;& anirimli acquatili,crocodil/i)cauallima
tini,ferpenti con l' ali,benche pitciole:&.ui uertgonn a bere diuerfìf]ime far·
ti di animali. la terra comprefa tira l'uno, & l'altro,per l'innondatione loro
(per che crefcono aguifa qel N ilo,e calano; e la crefi;ente comincia a' quindici di Giugno, e dura quaranta giorni,e altro tanto la mancanza.) abpon· ,
da di tutto èiò, che' l clima comporta, di f aue, fagi~oli>migli: perebe il [or·
mento>& gli altri grani; fega/a, orz..o;-;ua.,non uifi maturano per la fouer·
chia bumidità: eccetto qualche poco di formento, uicino a i deferti,oue._ ha:
bitano i Caragoli. ma ilfoftegno lor.o principale è il'{aburro, cb'effi fem~
nano dopò il crefcimento·de ifittm~,JPargcndoui. un poco 4i fabbion .{opra,
per difenderlo dal caldo, che [calda ecceffiuamente il terreno. Beuqno un fu·
go>cbe flilla da certe palme,tagliate a queft'effetto: che fe non fi tempera!
imbriaca non rneno, che il uino. Non ui mancano bifcie groffiffime, leo~z,
lcopardi,elefanti: ma uon hanno altri caualli domeflichi, che buoi, ma pzccioli,e capre. 1 caualli, che ui fi con due ono da mercadanti , uiuono poco.
taer, per le molte lagune, cagionate dall'inondatione de' fiumi, è_bumido~e
Jrofto.la rugiada ui e.ade grofliffima.Pi pioue da Ottobrefino ~ tutto Luglio
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fu l'hora del n:e"'9 $io~no,cori t~oni,e lampi. ·Tra la Sanaga~e Cafo bian. .
co giace la fpzaggia,e l pae{e d llnterote tu:to qua{ì aren?f~,e flerzle?e ~af
fo,e piano: prende nome da un cafale. f~no m qu~fto fpatzo zlporto dz J)zo,
e'l porto ài rifcatto. Tutto il paefe defcrzt~o da. n~z dal ç.aP? dz Buonaf~era~
~in qud,è habit~to da gente ,'7:'X!_gra. Gli .ul:zmz fono z.Gzalofi,fituatz ~ra· t
fuddetti due fiumi per lo fpatzo di 5~o. mz~lza uerfo Oriente: {i che la sa..
naga è il urmine della negrez..za de i popoli. fr. ueggono pero, lungo le fue
r#te,huomini biancbi,e negri per la uarietà delle mogli.
Diuer!i popoli Mediterranei inrorno a i fodetti fiumi.

Ora,fpediti da i fudetti /ìumi,&·da quel che fi può dire in generale
della qualità del paefe,& de' popoli,diciamo due parole di alcune gen
ti,& luoghi particolari. Ritornando dunque uerfo Leuante fr. troua,ne' con
fini della Nubia, '"Bornò,prouintia grande con un lago [patio/o. il fuo Pren
cipe ba fotto di fe uarij fignori. l'Anania fcriue, che ha combattu_to alle
uolte con cento mila foldati,contra il Re di Cabi. Tiene(dice Gioan Leone)
da tre mila caualli foraftieri.N on graua il popolo d'altro, che della decima
de' frutti. Viuono fenza religione con le mogli comuni. Non ufano nomi pro
pr~,ma fi diflinguono folamente l'uno dall'altro con qualche accidente del
la per{ona.rl guercio)il zoppo,il nano. Jlche ufarono anche i Latini; per che
quindi nacquero i nomi de' Flacchi,Frontoni,Nafoni,Cocliti,Craf]i,Cra!Jipedi,& gli altri. Cofloro confinano co'l regno di Goran, doue la gente, che
babita attorno un'ampio lago,di colore,e di lingua s' affomiglia a i Cingari.·
Segue Zanfara, paefe miferrimo. Gli habitanti fono di color negri!Jimo,&
di afpetto fimile alle fcimmie,e di coftumi beftiali,anzj che ro7J. Alla loro
Tramontana regna il Re di quanguara, di qualche confr.deratione. Non
ba però popolatione d'importanza,fiieor che una, che dà nome al paefe.S' ha~
bita in cafali,& in cappanne. Lafciata Zanfara,s'entra nella prouintia di
M andinga,ricchiffima d'oro: epe~ciò frequentata fopra modo da merca..
danti Arabi,e di ogni natione, che per ogni uia cercano di tirar a fe le fue
ricchez'l!· La fua metropoli èSongo,città illufìrif]ima. Giace al Leuante
del capo delle palme,per lo [patio di 420. miglia. J Portoghefi chiamano
quefla prouintia M andimanza, nome d'un Re, di cui effe hebbero qualche
notitia in quei primi tempi de i loro fcuoprimenti. A Settentrione di Man
d~nga,~ ued~ C~no,capo di un regno,copiofo di pecore,rifì,cottoni.0!;ihabitano z Fulli,e z M oz),che hannuo riti Chri/liani:e fi nominano per lo piu,
co, ~ome de g!i Apoftoli. Vfcendo diM andinga,s'entra in quber,paefe affai,,.
hab1tato>ma zn cappanne,e in popolationi picciole. H aue a Ponente un deferto affai grande,nella cui eflremìtà fiede Gago,luogo mercantile; per che
"Vengono qud infiniti negri,che ui portano oro in gran quantità, per hauer
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in contracambio cofe di Barbaria,e d' f,uropa: e nÒn ecofa di pih prez..z._o

appò loro, che il fate.Confina co' l paefe di Me/li, che prende nome dalla fua
M e&rcpoli,che può fare fei mila fuocbi. 7L fuo Trencipe è aJJai nominato
tra quei 'Barbari. il paefe ab benda di z.abuno, carne, bambagio; ma non
banno beftie quadrupedi: e di cento,che ue ne capitano con_le caroua,ne,
muoiono fettanta,e piu. I popoli auari'Zano di ciuiltd tutti gli altri Negri.
forni/cono di molte cofe Gbinett ,& T ombuto. Patifcono caldi ecuffiui,&
· per non perire,beuono ogni giorno il fale fiemperato con l'acqua. Jl Redi
M elli ha il fùo ,ftato intorno alla Gambea; all'incontro del quale regna fu
la Sanega quel di Tombuto,regno famofo nell'Africa. Prende il nome dal
laMetropoli,cbe fa dodici mila cafe,ò piu prefto capparme,fatte di creta,
"t di paglia. l'innondatione del fiume l' arriccbifce di grani,pafcoli,be/ìiami,& latticinij; ma non ui è altro frutto(come ne anche ne i conuicini pae
fi) che il toro,fimile alla caflagna,ma di fapore alquanto amaro. Vi na·
[cono caualli,ma piccioli ; i buoi ui fi conducono di Barbaria. In luogo di
moneta,fi ufano conchiglie marine: delle quali ne uanno 400. al ducato.
Concorrono a quefta terra i mercadanti del Cairo,Fejfa, Tunigi,M arocco per l'oro,cbe ui uiene di M andinga. Al Leuante di Tombuto èCabra,
citta gro!Ja ,e copiofa d' qnimali.
L I B I A. S A R R A.
L nome di Libia fi appropria a quella parte del!' Africa, che per effer
deferta,è chiamata da gli Arabi,Sar .ft allarga da i confini della Sane
ga,oue 200. oue 300. miglia uerfo Tramontana: e fi /tende daU'Oceano
Atlantico,fino a i termini d'Egitto. l deferti hanno uarie forme. Alcuni
fono pieni di minuta fabbia,altri di gbiar'!-,fenZ,:acqua. Altroue fi trou~
qualche palude,é'L terreno produce qualche berba,& arbofcelto. Vi fica·
mina uniuerfalmente otto,& piu giornate fenza trouarui acqua,& que/14
che ui fi troua,è di pozzj profondiffirni,amara,&[alfa; & alle uolte lapoluere cuopre i poz'ZJ: & in quel cafo muoiono i uiand,mti,e le beftie infie·
me. J mercadanti, che partono dal Regno di Fef!a,per Tombuto,ò di Tre·
mifen per Agadas,ò per il Cairo,menano oltre ai cammelli carichi di mer·
cadantia,alcuni altri carichi di acqua. & mancando loro l'acqua,amma7.;:
'Zano effi cammelli ad uno ad uno,& beuono l'acqua, che lor trouano nei
budelli; perche un cammello beue per dodici,e piu giorni. & fe non fojflrto
quefli animali,non fi potrebbono pratticare quei paefi. Giouanni Leone
fcriue di un rnercadante ,che comprò una tazz._a d'acqua per dieci mila Jcu·
di; & morì il compratore,e'l uenditore.
In quello di Targa folo ui è qualche acqua buona; & ui pioue mann~
eccellente. Vicino a Tega~za ui fono faline;e' l fale fi porta a Tombutodt·
fcofio uenti giornate. In quefte uaftità d' arene,fi perdono i fiumi,cbe na~
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come e quello dz Gir,& dz Gbeogan. con tutte que Ire difficolta no mancano mercadanti,che fanno quefti uiaggi.Lè terre pofte nell'eflrimità·cie i de-·
fartifono i loro rifugi,& i loro porti,c.ome èH od~n>luog ~ di gran paffo,e di
qualche traffico,per il ~on~orfo de glz Arz~neghz,~udaz,'Ba~bafJi~z. è copiofo d'oro,e di datteri. Vi è anche qualche capra, o "Pacca; ma p1~czole.'Per
quà paffano le carouane,che. da Tombuto, e dal pa efe dt N egrz, portano
meleghetta, & oro in 'Barbaria a baratto delle cofe noflrane. è anche di
gran concorfo Agades,città buona fopra un fiume, che mette nella Sanega,
eben fabricata • quiui cade ottima manna. Scriuono alcuni, che il Prencipe di H oden~ch~ fucc~de p~r eletti~~' paga I 5o.1!1il.1 ~udi!anno al Re
di Tombuto. glz hab1tantz della Ltbra,.fono Arabi poueriffimz,chefi mantengono diaffeffinamenti,& di ladronecci. 'Viuono per lo più di latte di cti
mde (e be è il loro uino) e di Ctt,rne fece a. e i deferti generan(! anche tartarughe,e flrurzzjidubi,e guarali animali indomiti. L'indufiria loro quotidia
na è rubbare i camelli altrui. Non i/ianno fermi in un /uogo,fe non quan-r
to dura l' herba per li pafcoli • ma fe bene uanno raminghi hor quà, hor là,
banno per ciafcun popolo un capo.a cui ubidifcono: e le carouane de' mercadanti,pagano loro un picciolo tributo. Viuono con tutto ciò faniffimi,&
non è gente,che piu duri alla fame,alla fete,& al difagio: & il numero loro non ècredibile. Sumaith èuna gene;atione di cofioro,cbe habita ne'de/erti di rifcontro a Tripoli,e fa ottanta mila huomini di fpada.
q V A LATA. AZZA NE G H 1. G A O G A •
Ponente de i deferti,paffato H odenlui è qualata,picciolo paefe con
tre groffi cafali,ricchijfimi d'oro,e non punto poueri di grano;ma che
fi confumano con le loro perpetue difcordie. Confinano con gli Az..z.._aneghi,
habitat ori di fterilij]imo paefe • f2.!!!i che habitano alla marina, uiuono di·
pefce fecco,fenza /aie. Hanno però qualche fomento dalla forterz'Za di
Argin. I mediterranei mangiano un feme fimi/e al panico, Mdi ci, herbe7
foglie, ramarri cotti all'ardor del Sole, lucerte, e fimi/i immonditie; Ma
il principal loro foflegno,è il latte di animali, che alleuano; che li ferue di
cibo,e di bere: onde non amarzzano mai le (emine • ri è qualche capra,
e c~ruo. Tra l' altre beflie,ui fono gli Adimaini, animali groffi, come a. fim; ma di lana e di corna fimi/i a i caflroni. Perche il paefe è uniforme,
fenz..,a difiintione di monti,ò di colli, fìumi,ò felue ; quindi auuiene, che ne'
loro uiaggi fi gouernano ò cole flelle,ò 'Venti,ò corui,ò con fimili uccelli, che
fe~uo_no le. carogne 1e' pae~- ~~bitati. H akitano fotto tende. Veflono pelli
d ammali,e la loro mduflrza e zl pafcer beflze •. Non hanno Re, ma uiuono
per parentadi,ò compagnie . Vanno con la bocca, e con parte del nafo coperta.· fe la fcuoprono per mangiare. Nell'altro eflremo de' deferti ui è Gaq.
M 4
ga,regno . -
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ga, regno grande di paefe; ma di genteinciuile, e roza,fc.alza~ ènuda~
(

(

Q

~PMJDJA.

Vindi entriamo nell'Africa,meglio da noi conofciuta; di cui quella
parte ,che giace alle radici Meridionali del/' Atlante,fi.chiama Numidia,e fi ftende dall'Oceano Atlantico quafi fino a i confini di Egitto,co
terre, non folamente piccole, ma ancora rare. Produc~ molti fcorpioni,e
. ferpi; che di Eftate fanno male aftai. Non genera qua/i altro albero frut
tifcro,che la palma • Ha pochi terreni da femenza . la pfu babitata parte
è Dara,mcrcè d'un fiume,che d' Jnuerno crefce,e fì allarga per le campagne
uicine..: le cui riue fi ueggcmo perciò piene di cafali,e di caflelli, & i campi
di biade; ma s'egli non crefce al prindpio di Aprile,tutto il feminato è per
duto. è anche buono il paefe di Sigelmeffe,poflo fopra il fiume Zis,cbefa
piu di ; oo. caftelli,oltre a i cafali,nello ffiatio di ; zo. miglia. e!Jendo /tata diftrutta Sigefmeffe ,il popolo cinfe di mura ottanta miglia di paefe: oue
mentre furono d'accordo,fi mantennero in liberrà;ma poi nataui difcordia,
ruppero le mura,e furono foggiogati da gli Arabi • -vale qualche coj:1 il con
tado.di Toffet,e di Zcb. gli Arabi chiamano quefta parte dell'Africa Biledulgerid,nome anche d'un.t.t buona terra di e!fa. onde ella ediuifa in tre
flati principali,di Sigelmeffe,dz .Z~b,e di Beledulgerid. Non defcriuerò piu
in particolar.e il pae{e,e le popolatio'rii,per ifchiuar il f aftidio, fY il tedio,
che recarebb.ono i nomi per la loro ba·:rbarie,e ftranitz..za.
cv1T LANTE U}tAGG JORE.
{') r:efto montc,che fi ftende da' confini dell'Oceano, fino a i de/erti de~
~Egitto,ha principio nella prouintia di H ea~ Giouanni Leone chiama
l'ultima fua punta Orientale,Meies,detta d.a Strabone Afpis. èaltiffimo,
& afprij]imo; onde i· ~mani non lo paf!arono,/ì non molto tardi,fotto Pao
lino. H ora il pa!Jano ogni anno i mercadanti di Fes.,e di M arocco,per andar alla terra de' Negri. Non è habitabile nè uerfo Al,,zrocco,per la fuaa ..
fprezrza; nè uerfo Tefmena,per la frede{za eflrema. conciofia,che iui,&
in altri luoghi fc:aturifcono fònti télnto freddi, che non ui fi può tener la ma·
no qualche tempo,fewza paicolo di perderla • nelle parti piu temperate ba
il terreno herbofo,oue i pecorari menano di Efiate i loro greggi; mal' Jnuer I
no non è pof]ibile ferma~uifì: perche oltre alla neue,che ui cade altiffima,e
ui durà pareccbi mefì,la Tramontana u1 ètanto fredda e penetrante, che
ui uccide glt '1uomini,e le befiie. N afcono da quefto monte quafi tutti i fiu
mi d'Africa; de' quali altri corrono nel mare noflro,ò nell'Oce(mo; altri fi
perdono nell' arene,e ne' deferti della Libia; oue fanno diuerfi lagbi, come
quello di Dara,di Zis,di Gir,,di Guarguala,città benij]ìmo fabricata.~l
di M egerada folo,p.1r che nafca ne' deferti della Libia,& fi faccia. flrada
per l'Atlante~ al mar Mediterraneo preflo a porto Farina. Vi è un, altro
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'.Atlante, che /i dice minore, poflo tra'l fiume, s~da, e l' Afama. i Mori lo
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chiamano hoggi Deine.
'BARE.ARIA;
'L· .Afciando l'Atlante . a M ezQ giorno,fì cala nella 'Bar baria. la cui lurtighezza è dall'Oceano,fino a' confini d'Egitto: e fa larghezza,dell' Atlante , al mar mediterraneo • la fua lunghez.._~ è diuifa con una fchiena di
monti> che fì allontanano dal mar nofìro cento miglia, piu, ò manco; e tra
quefla fchi~na, ~l'Atlante, fi fP!eg~no arne~iffime pianur~, di/tinte da non
meno fertili collme.0!efia proumt~a fu anticamente habitata, al fuo Ponente da i M aurusij;e da' Getuli al fuo Leuante,genti popolofìf]ime.Hora
ella contiene le due M auritanie,il regno di Tunigi,l' Africa minore, la èi..
renaica,ela Marmarica. Fù giàfottogl'lmperatoriqreci;a' qualifutolta
da i Vandali; e a que fli da i Saracini~ e da gli Arabi, che u'introdu!Jero là
loro lingua . H ora giace tutta fotto il Serijfo,e'lgran Turco: eccetto alcune
fortez..:ze importanti del Re di Spagna. 1 popoli hanno gufio di ciuiltà, &
di honoreuolezza . il che arguifce la grande'{za delle città , l'arte del caual
car~,e gli fiudij delle [cienrze, e le fabriche piene d'architettura. li anno
z rnedefìmi co/tumi,che gli Arabi,aggiuntaui la cìuiltà,e la pulitezza • Sono d'animi mobili,ingegni fofpettofi,aftuti,infedeli,boriofì, iracondi, gelofi
fopramodo: agili, e defiri a cauallo; patienti della fatica,e del difagio ..Là
Mauritania parla un fuo proprio linguaggio; mal' Africa ufa l'Arabico
corrotto. La Barbaria èbabitata da e.Arabi di due forti; perche altri ui.;
ttono nelle città,e terre: altri in campagna ne gli Adiuari. Adiuare è una
popolatione fatta di cento, e piu tende, pofte in ruota, con una piazza ritonda in mezo,oue tengono,i lor befiiami. le tende cofiano d'un panno grof..
{o tefo,fatto di lana,& pelo di caprçt,e tela di palma, ottimo al Sole, & all'acqua: Hanno tanto unite l'una all'altra,che paiono un muro. l,Adiuare
non ha fe non due porte: per l'un~i delle quali entra, e per l'altra efce iL beftiame. quefte porte fi ferrano di notte di ffine, à fine cbe i Leoni non -vi
entrino a fare firage delle beflie •
MA//RJTANJA.
A il nome dal C'6lor fofco de' popoli,che i Greci dicono M auron.si:diuide in due.Jn una fi chiama Tin,~itana della città di Tingi;hoggiTa
ger:L'altra Cefarzenfe da Cefarea,hoggi Tiguident,cioè città uecchia'. Ouella
cotiene i regni diM arocco,e di Feffa:quefia quelli di Tremifen,e d'v1ìg{eri• .
~€G7'Z._O DI MAROCCO.
l ace trar Atlante,e l'Oceano Atlanti co,in un fito che ,per ./a commodità dell' acque,che da' monti uicini nafcono,e per la piaceuolezza del
l'aria marina3abboda di'grani d'ogni forte ,oglio~uue) z.!-tccari,mele,guadi,ar
menti)greggi.Fanno p~nni di pel di capra cofi delicati,che paiono di feta: e
(I
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·delle pelli loro i marocchini>così detti da M arocco,oue l'accociano.Jl regno
cotiene fette prouintie;Sus,che ha per metropoli T agaofli.H ea,oue è la ricca ierra di Tarudanta.Guzzola, e Marocco, con città maeflre dell'ifte[Jo
nome;ma Guzrzyla non ha luogo murato: 'Duccala,oue era prima capo Ti
te>e poi A-zamor,hora rouinate: Efcura>e Tedla,che hanno per cittJ prin·
cipali Elmedina,& Tebza. Sono in que fìe prouintie molte città grof!e, e
·buone, che patirono però aflai nelle guerre tra Portoghefi, e quei Barbari.
leprincipalifonohoggiTarudante,e Marocco. Tarudante, ch'ediuenu.
t~ celebre a' tempi nofiri,giace ~ra i ~eferti,e'~ ~are,in un~ ualle lunga fedicz légh'!,e poco meno larga,copzofa dz '{Ucc~n,~ifi,e d'o$m be~e.0!],gl'Jn ..
glefi;e zFrancefi barattano arme,e metalli CO zuccari;cofa dz gran danno
a Chrifiiani. Marocco fu già la maggior città, cbe"gli Arabi haueffino in
ponente,come 7Jagdet in leuante; perche faceua intorno a cento mila .fuochi • Giace in una grandiffima pianura, lungi dell'Atlante quattordici mi·
glia,con un contado fimi le a quel di Mila no: perche i fiumi,e i rufcelli, cbe
da' uicini monti fcendono,li recano non minore amenità, che douitia d'ogni
bene. fl Rima però,che la parte piu fertile della Mauritania fiala prouintia di Sus , maffime lungo il fiume, che le dà il nome : dal quale corriuando
uariamente l'acqua, ne inaffiano con molta utilità i prati, i giardini, le rifa.
re,e le cannamele. Il medefimo feruitio fa il Teceuin nell'Efcura. Non fi
deue pretermettere di notare,che tutta 'Barb·aria [corre in mare con mohi
promontorij, e capi famofl. ein queflo regno il piu mentouato ècapo. di
Non,alle radici dell'Atlante,cofi detto da' marinari di quei tempiroz.};per·
che teneuano per perduto chi haue!Je hauuto ardir di paffarlo. l onciofia co.
fa ch'egli è cinto di feccagne, e di [cogli, che lo rendeuano tremendo a quei
marinari antichi, che non ofauano d,ingolfarfi in alto mare: come anche U
Boiador,che li giace innanrzi. Segue capo di Guer ,e di Son, e di Cantin. A
capo di quer i Portoghe[i;che fono flati padroni d'una bNona parte di quc- •
fio regno,haueuano una fortezza importate,che fu tolta Loro dal minor Se·
riffe, c:on loro graue preiuditio, per il ricetto, che ui hanno hauuto, & hanno
tuttauia i corfari {nglefi,e France/i. giace nel trigefìmo primo grado.
REGNO DI FESSA.
I flende da ~rzamor fino a Tanger,& dalL'Oceano Atlantico fino alla M uluia;nel quale [patio contiene fette prouintie. cioè, Temecena,con
la città d' .Anfàfua maeflr:i,che con tutte L' altre è defolata:Fez)l cui capo
era già Tiulit fu'l monte Zaron, bora de/lrutta,e l'e fucceduta Fejfa: A/,..
gar,oue è Larace,e Alcacerquibir;H abat con la città di Tanger,e di Fef
fa:Erif,la cui metropoli èVelez di Go mera ,(j:ired,ou'èllde/ila, e Tez_ot~;
Guz,oue è Te-zar, e Dubudu. Afgar èproui.ntia/unga Bo.larga 60.mzglza
tutta piana,e di fomma.fertilità.H a i fiumi di .Beth,e '!Jehet>che fi perdono
'
in alcu·
1
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in alcuni laghi) con le r!ue fer;!pre uerde$$iant~ ,e di ottimi pafc~li:e per co~

abond,(mo dz carm,latte,butm,caf~zo:e dannopefce m~u~z.er,1 bz.
le . H abat èlunga cento, larga fef!ant11 rmgtza •. Errz( e proumtzaot,utta
montofa; e ui fi contano 2 5.montagne, che fon rarm delL A tlante,af!az ha- .
bitate. Gared è afPra,e fecca,con poche ~erre, & molti deferti,f monti.T ra"
fiumi del regno i principali fono il Subu,e'L L~cco. quello comincia a , adici dell' Atlante;e per itlungo Cl'Yfo,che fa,rzceu e molte acque,cbe ( ln· · {[ano: quefio altro non corre tanto; ne per c?nfequenz~,è /ì gro![ò. ~fl~
regno ha due luoghi cbe danno graue .mole/ha alle marme,e nauzgatzonz de
Chrifliani,Larace fu l'Occano,&Tetu:'tn fili Uttediterraneo .J Portoghefi
banno quì M az..agan,e {e città Tanger,(,'1" Septa.M a~agan ha qualche po
co ui porto;Tanger ne ha un capace di doc1}ci legni grof]i,& di uenti piccio·
li.Septa non ne ha qua/i nulla. M a~axan èc..~ìebre per l'aftedio me!Joli da
Muleio Abdala nel 15 62. éon 200. mila perj~'lne )foflenuto egregiamente da i Portoghe{t. ha il mare da una banda; & ri:drefto un largo,& pro~
fondofo!Jo,che fi empie tutto d'acquamarina. I Cafùgliani hanno in que-·
fio regno il Pegnon dif7eles, & UUelila, con uno ftagn·vapprefto,capace
di millé galere, che sbocca nel mare, e fa fale. nel fuo conta.do fi trouano
minere di ferro,e nel mare perle.Ma dici.:zmo due parole della cittd di Fefa
fa.f2..!!!fla è lapiu bella,egrande,& popolata,e_ricca città di Barbaria;pofta tutta,fuor che il me'l...,o,che èpiano,in colli,& tnonti,con un fiume,che la
trauerfa,e l'accomoda a merauiglia. Confla di tre parti. l'una è a Leuante delfìume, & fa quattro mila fuochi, & fi dice Beleyda: l'altra è a Po-nente, & fa 70.mila fuochi:; & fi chiama Feffa uecchia. la terza è Fejfa
nuoua di otto mila uicini. Ha da 700 . M ofchee. La principale è il Carruuen, che gira un miglio e me'Zo; & ha trentauna porta. I mercadanti
uihanno una piaiz..za,cinta di mura,con dodici porte, & quindici contrade.
Euui un Colleggio, tra gli altri molti, la cui fabri ca costò al Re Abuhenon
480.mila feudi. Veggonfi nella città, piu di feicento capi d'acqua; & da
360.mulini fu'l fiume. Tiene il fecondo luogo tra le città di quefio regno.
""! equine'Z.! titolo àel Prencipe, che può fare otto mila fuochi. Siede in un
IJzano non meno fertile di grani,& di frutti,che gratiofò, e uago per l'ame~tà de i giardini,& della eque •
t3f1 A V R l T AN J .A CESARI E 1'éS E.
Compre/a tra la Muluia,e'l fiume M aggiore,che sbocca nel mar fotto Bufea.nel quale /Patio entrano i regni d'Algeri,e di Tremifen.'l'{_qn
epaefe così buono,come la Mauritania; percbe,fe bene la marina ealquan
topiana,e fertile,non le corrijponde però la parte mcditerranea,afPra afi' ai,
e.montofa. Non ha fiumi d'importanza. il regno di Tremifèn comprendeua·
gzà quattro prouintie, che fl nominauano dalle loro città maestre, Tremi· ,
fen,
f~que.wza

E'
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f~n.,Te'nez._1Bufe:1,,Argel;ma di prefente li refla folamente Tene;, Tremz ..
fen.0!_!fto regno è lungo, e firetto. conciofia che da' confini di lvumidia al

mare \40n elargo quindici miglia . per la qual cagione difficilmente fi di..
fende dalle fcorrerie de gli Arabi. ba poche città,e pochi cafielli. Tremi[en
f aceua già fedi ci in diciafette. mila fuochi; ma prima per le guerre di Giu.
feppe Re di Feffa,cbe lTaffediò.fette anni,ba,uendo fabricatoui apprelfo u~
groffa terra;e poi per le guerre tra Carlo f7~che ne prefe protettione,e iTur..
~hi,cbe l'occuparono finalmete ,e ne fon(} hoggidì padroni,et per le guerre an
cbe tra'/ Serijfo,e'l Turco,è diminuitt't af!ai.Jl Re di Spagna ha in queflore.
gno M ar-~achebir con un bellij]imo,e buon porto: e Orano a lui uicino,for.
tez..z..a d'importanza : che fu tentato indarno da' Turcbi nel 156;. & fu
prefo da Pietro Nauarro,nel 1 ·509.Fada diecbnUàpe~fone,perlo piu,Spa
gnuole natiue d' effo luogo.A.~gieri era già fotto ·rremifèn; ma per le graueiz
~ immoderate,fi ribellò,& fi diede al Re di Bufea.flettepoi fotto il ReCat
tolico;e tolta poi a lui d~ H orruccio Barbaroffa nel 15 1 5.bora èfotto Tur·
chi.~ ediuenuta pe..I' le prede d'infiniti corfali,che ui fanno capo,per la refiden~a d'un luagotenente del gran Turco, illuflre, & ricca. Siede in coffa
d' alcune montagne : gira tre miglia;contiene da 8o.mila perfone; ha penuria d'acqua, & copia di grano. due jùe porte, una di mare, & un'altra di
terra rendono preffo a un millione di feudi. Vna ifoletta li fa porto , benche non molto capace, e/oggetto a Tramontana. Fu tentata da Carlo I'.
ma indarno per un furiofo temporale, che li affondò la piu parte dell'armata. Dall'hora in quà l'hanno continuamente fortificata,e di belluardi,edi
caflelli; /i che /i può ftimar 'quafi inefPugnabile. 0!_efto regno fi Rende
fino a.Tecort,città di quattro mila fuochi :e fino a Guarguala, di fei mi/a.
Ma nella prouintia di Bufea ui è il monte H abe·z.:habitato da gente fiera,
-& beUicofa,fotto un Prencipe,che guerreggia del continuo co' Turchi.
'J{f G NO D l T V7{,1 G J •

I

L Regno di Tunigi abbraccia l'antica 7X!fmidia, e la prouintia Cart~
.· ginefe. Se bene il nome di Numidia s'attribui/e~ a quella parte d' .A/~1·
____ ca,cb' è poffa tra la Libia e'l monte ~tlante: nondimeno fl riflringe poi a
quella parte,ch'è terminata dal fiume maggiore,e dalla M egerata; econ

,•

tiene le prouintie di Mij]ita·, e di Coflantina; quella nobile per il grido de
caualli M affili: quefìa per la refidenz..a del Re M af]inijfa. Conciofìa ~ofa
che Con/lantina fi chiamò già Cirtha,cinta da me·zo giorno da rupi altiffi~
me • (e le ferue di fo f!a un fiume con le riue precipitofe) dall' altre parti ella
è ben murata. Ha la [alita erta e d~fficile : nè ui fi. può gire altramente
che per due uie angufliffime. 0!!Jla città fiorì grandemenreJe di richet._Z!'
e di popolo fotto Mi cipfa, che per aggrandirla,e annobilirla,condu;fe ancbe
gente Greca ad babitarui; e /ariduffe a tanta magnificen'{a, e-poflawza'

--·
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che ne; bifogni metteua in campagna, uenti mila fanti, e aieci mila caualli. Hoggiellapuò fare fette in ottomila ·fuochh "f/tggonfiinquefiorfgnoBona,fopra uno ftagno na~i$~bile,celebre_per_laglo~ia di S.Agofiino,
che ne fu Vefcouo, e per la fert-zbta del fuo terruono. Biferta fiede ancQr
ef!a fu la foce d'uno Ifagno: oue. entrando a fuoi certi refiuffi il mare, ì!
mefcolandofi con r acqua dolce, ui cortduce pefce infinito : e ui fa ·un porto
capace di legni grof]i. .Alla foce del quabi/baro 1 /i uede l'ifoletta di T a~
barca, oue i Genouefi pefcano i coralli, bianchi, e negri; e fe ne trouano an~
che uicino a Bona.
PRO J7 J N TI A CA R.T A G l NE SE.
u
, ..
Tunigi'. . ·
· ,
Affata la M egerada, s'entra nell'.Africa minore, òproùintia·c artaginefe :lècui città dipiu famafonohoggi .Tunigi, e_Tripoli .fini/ce agli
altari de' Fileni,c'hoggi è porto di Sabia,ò fecondo altri,licudia,ò'Brnicb~
Varcato il fiume, nedefi Porto farina. -Q.yì fu J7tica,ch'kebbe il fecondo
luogo dop~ Cartagine nell'Africa. uifi fa .fa/e bianchiffimo, efodijfimo in
copia • Vicino ul p·à1montorio .Apollo'rtio; e·alla M egerada era pofla eartagine in una penifolà.cinta di muro, che giraua 360,.fladi-~ H aueua in
mezo il caftello,detto Birfa,e fotto,Coton ìfoletta,e.l' arfen'ale. H oggi capo
della prouintia è Tunigi, cheJa da otto milia fuochi, co'l contado ueflito
d'oliueti, e di lini • .A. Tramontana da Tunigi,ftagna una palude lunga
dieci miglia , t poco meno larga; nella quale entra per un canale, l'acqua
marina. ~ndi fì uà, con picciole barche, a Tunigi. ma perche l'acqua è
ba(fiffima ne/l'eflremità non.fi puo naurgarefc non per il mezy. alla bocca
del fudetto canale era la Goletta. a Leuante di Tunigi [corre con una lingua afPera,e fajfofa, Capo buono. Segue il golfo d' e//drumeto, e i uefligi
d'~frica rouinata gia d'ordine di Carlo V. 'Imperatore. piu a baffo entro
terra s' apprefenta l'.Alcaruano, città celebre per gli ftudi,e per le fuperfti ..
tioni de' M aumettani; che credonq,per le tante orationi,cbe ui fanno i lor
Ca·z_izj,e'l Papaffo,che quei,che f4i{t fep~lifcono,non pof[ono dannarft .• Onde uengono a quefta città fcalzJ : e 1!Ì entran·o con gran riuerenza • Segue
f'tps in paefe areno/o, efenza acque. f!.!!iilfofiegno de' popoli fono certe
adici di fapor di mandorle dette H abazJs.; e fi mangiano cotte, e crude.
)\el golfo di Caps entra un fiume ciacqua calda,_che fa la Tritonia palude.
palfato quefio golfo fi fcuopre Tripoli,celebre pe>· li danni,che i corfali annidatiuifi fanno alle noftre marine. Fu tolta a' caualieri di Malta da Sinam
Bapd,nel 1 551.quarant'un anno dopò che l'haueua prefa Pietro N auarro.
A ~euante di Tripoli fi [piega la gran campagna di Taiora, piena di popo
lationi:che fi fo/lengono e di quella radice,che noi habbiamo detto di fopra,
edidatteri,e d'altre uettouaglie,cbe lor porge la commodità dell'acqua.

P
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ltelàtiorli dell'Africa,

.
.J .A Cirenaica era·comprefa tra l'are.··dei Fileni, e lCatabatmo. ha por;
Liti, & acque dolci alfa i 1 & molte contrade fertili • bora tutt<J q.ue-Jlo
paefe è di chi può più : pere be glt Arabi lO faccheggiano dalla parte della
terra, & i Corfari dalla banda del mare:·& 12on ui la/ciano cofa alcuna fi~
..cura. y; erano già cinque città; è per ciòfi cbiamaua Pentapoli:& era110
Cirene.ApoUonia,T olomaide,Arfinoe,Berenice. Cirene fu città groffa,co.
piofa di rofe, ~afferano, lliti, caualli; madre di molti huomini illuftri; e di
tanta potenza,che contefelungo tempo co'·Cartaginefi.Entro terra,all'in..
contro deUa Cirenaka,habita'ti1dno i N afamoni,tli Pilli, una parte de' Ge.
tuli,e i Gara manti. La M armarica s'allarga tra la Cirenaica, e/)Egitto
infra terra. àlt1i la cbiamano.Ammonia.ca; percbe il piu celebre luog6,
th'ellas'baueffe;era un tempio diqioue Ammone,famofo per l'Oracolò,e
per l'andat;i_d' .Aleffandro M agno.'Difta da.Cirene fOO •.miglia. da Bar.
. &a,onde boggiprende il nome la Marmarica,fino alla città d'Alef.. ,
· fandriq,, m~ttono mille,e trecento miglia;&k ne danno ducen~ ,
. to di larghe7.._7.._a. Q.ciui l'4rena,occupatrice di tutto quel
· .dcjèrto,hora accefa da' raggi del Sole, dilegua.; bora agitata da' uent.i,fepelifce i.uiandanti. ··
Vi fi troua fotto il fale .Ammoniaco, commcndati!Jimo da
i medici.
· cJR'EN .AICA M ARM ARJC A.·
1
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~•11>i1· RA le coie)atte a: illuft.fare la ttita,e le attioni d\ui
perfon~ggio d'alto affare,- nottue ne èalcuna più.
necdfaria,che la n·ori1~1a 1alrheho triezana,de i pae~
fì,e de i fiti,e della difpbikioné loro: Derche ricer.~
,
candoli al n1aneggiò de~n·egn~ìj g!aui:,.;e :d'impor"'

tanza, lume di lpruden~a; e' digore, e grandezza
d'animo; riè l'una,nè l'altra di quelle due nobiliffime qualità può. e:f
fere compima,fenza cognirione del campo,:e:del teatro, o~'.€ li deb.
bono neceffariamenre matieggiare .: ~rid~ Horner'o, pr~encipe de i
Poeti Greci, cìrconfcriffe .l'hudn10 prud'entèf nefla perfona.dd fuo ·
Vliife,con quelle parole,
_:
. ·. , 's - r , • • . . _
: :.:
vJ11:-.~_.

homintJm multorum -vidit,&;-vrbés. ·
& Vergilio defcri.lfe I' huomo forte, con qu~llerahtr:C- ~ ~· · G
'·
M ultum il/e, & terris iaélatus & alto •
e Ce la hifioria è madre della fauie?-.za hm:itq.na., qon}e j?\aÒ chi li lia,
fperare di diuenir fauio,fenza notida de' i luoghi;o'tie Iècofe Tiarrare
nnennero? Cerro Salnfiio,oiuditiofiffimo fcrittore,per ifcriuer be-·
1e i fucceffi ~dia guerra d' Africa,andò egli rnedeiìmo a riconofcere,
~ a uedere i padì,oue s'era combattuto,ò fatto qualche cofa memo
r· ile. Ma,che alca pénftero~·ò che concertò eccelfo può germogliare ell'animo di quel Prencipe,il cui fa pere non fi fiende fuori di ca
fa ua; che non ha conofcim ento d'altra parre del Mondo, che del
fuo Contado? Che honorata atdone, ò che magnanima imp_ref~ ~li
~i mores

può afpetrar da lui ? Cìifioforo Colombo, huomo ueramente-d~il\.;··
tendimento,e di fpirao deuatiffimo, hauendo quali a fdegno 'l'ah-~
·
· ·
guftia ·
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gnfl:ia di quello mondo, ~,and'd p·e~ mari affatto incogniti> a cercat .
un·altro: e .lo trouò coli grande, e cofi ampio,.e anche più di quell:o,
fmp'tefa,ueramente.heroica,e degna d~eilèr preferita, non che pareg
giaca,alle piu celebri,& piu famofe prodez.z ede gli antichi. Hor,fe.
guendo io gli aufpitij,e l'orme di u~ tanto heroe, uengo con la pre..
{ente Relationc,, a da~ raguaglio de' Gontinenti? fcoue~ti da J.ui: e
t'ho honoraràco'l chiariffimo nome di V. S. HlullJ:'·iffima. Alche i~
re mi ha moifo non tanto l'antichità de~ fuo Ampfiffimo cafaro,non
la grandez.~a della famiglia, piena ~1 Duchi,e di Prencipi,di Cane.
fiabili,e di Alm\~~nti; non la fantità d~l Cardi~ale di Palermo, foo
Zio ; ò la f~pie!lz.a dell'eccdlentiflimo .fuo Padre, moll:,rata da Lu;
ncll'am·miniftratione di Sicilia per' feiahni,e rielgouer"no dellofta•
éo di Milano per die~i: non la prodèzza del Prencipe,fuo nipote,e
dc' Signori Cuoi Fratelli,e Cugini: ma il ualore,che nella perfonadi
S. IlluO:rifs; conte gioia fihHlima in un preciofo anello:,rifplende,
anzi lampeggia. Conciofta cofa,che ella congiunge tanto alramen.
te,e la fincerità dell'.~nimQ con la gent_ìl~zza de' coll:umi,e l,integri·
tà della uita con ·la piaceqplezza deUa'C:onuerfatione, e la modefiia
con lo fplendore, çh~ 1a ,fo.ima perfetta di un Cardinale P.rencipc
·non fi può meglio defcriuere,che con l'efiempio della uita fua. Ma
àchi conueniua,che io dedicaffi un'opera tale, fe non al Cardinale
di Terra.nupua,tanto Ìnte~dente dc;lle cpfe del Mondo, tantouag.o
delle cofe grandi, e peregrine ? Rell:a, che v. S. Illufirifs. fia ferni•
ta di riceuére quello p.icciol fogno della dfootione, e del.l'oiferuanza mia uerfo Lei, in quel grado, che l'humanità fua fingùlare mi
prq1nette • e le faccio humiliffima rjuéren za.
r'

(

1

v.

Dicafa~ài · te.Aprile.

Di

.'

M. D. XCV.

v. S. Ulufl:cifs. e Rcu~endifs.
Oeuotifs, & Humilifs. feruhore

Giouanni Bottero.
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De· Co.ntinenti del Mondo Nuouo.
LIBRO QXARTO.

-

Se gli Antichi habbino hanut-0 notitia del.Mondo Nuouo; -

e

a

e

E 1t decidere queila nobiliffima que!lione,io {opponga~ -

che il Mondo '1i..!}ouo fia> i! gran parte, fotto la Zo·
na torrida, (come egli è in eJjetto) e che fia ~ffatto-el
tra allo flretto di Zibilterra. H or i()-dico che due ragioni induceuano Ariflotile, & altri a per[uaderfi,che
non fofte al Mondo altra gente , che noi1 babitatori
d' Europa,tf.A[ta,e d'Africa. La prima era la l!a/lità dell'Oceano interpo/lo,in(uperabile a lor giuditio,alla for'l.._a,& alfinduflria humana. e cià
moffe Sant, .Agoflino a negar gli Antipodi. e prima di lui Pindaro diffe,
effer-victato cofi a' fauij,come agfignoranti,il faper ciò, che flà oltre alle
colonne d' H ercole. l'altra ragione,che ingannò gli antichi, fu il perfuaderfi che la Zona torrida foffe,per il fouerchio ardore,come le Polari per ·
il troppo freddo,inhabitabi/e.
Semper S<;>le rubens,& corrida femper ab igni.
\ '.Di quefie ~ue rag~ioni m~lto maggior for~a hebbe la prima~ che I~ fecon1~a. Conczofìa cofa,cbe il trapaffar l'Oceano,era da loro ftimato zmprefa
1·
pof]ibile : e tale era ue amente ; come mo/tra remo apprelfo. an~ fi ce•
brano i uerfi di Seneca,che predifle queflo trapa/[amento, come cofa fura dopò molti [eco/i.
·
Venient annis
Sa-cula feris, quibus Oceanus
Vincula rerum laxet; & ingens

Rei.Parte/,

N

Venicnt·
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Pateat tellus~ Typhis_
que nouos
-~ De;tegat orb~s.
' : N eG fit terris v1cima Thule.
..

f

,

· llelatio~i d.el Mondò iluouo,
..

...

J

P~ti?inio, che far.ebbe flato molto piu aompjto, emerauigliofo ,fe Seneca.
non l'haueffe guaflo con l'ultimo ùerfo·. perthe UMondo'.nuouo non fi è
Jcoµert<>. per-la uia di Settentrione,oue è Tulemarca;ma di Ponente. com.
pii.o farébbe flato,fe in uec-e di Tbule, baueffe meflo Cqlis ~
.·
Nec lit tellus yltima Gades. i
•·
Ma dall'altro canto ;fappiamo, c~e gli antichi hebbero qualche" notitia, t
• JPerienza de/Li Zonit-0rrida i pe'réhe H amiorté eartaginefe CQfleggiò (co1/J.C fcriue Pfo1io) l'Africa')_ da Zib.iltena fìrl al Mar r.offo: e un terto Eudo!Jolal contrario' dal'mar roffo a~ibtlterra • ondè conuenne loro pa!Jare
due uolte fotto l' Equinottiale,e trauàfare tutta la Torrida • Di piu,gli anticbi hebbero notitia dell' Ethio.pia, dell'india, de/l'Aurea Cherfonefo, prouintie tutte collocate infra i termini della Zona torrida, Plinio fa mentione della Taprobana,e prima diluì Ouidio.
~
~id Hb1 ti 'calida~proGr,laudàre Syene,
Aut vbi Taprobanen Indica tingit aqua ?

·La .qual..Taprobdna. è fotto l' Equinoitiale. Anrzj l'efperienza della z,.
na nofira poteu.:t moflrare a gli antichi,che la Torrida non [offe inhabitu·
.hile. Percbe,fè bene il Sole uniuerfalmente con la uicinan~a , & drittura de' raggi rifcalda , e diffecca: e con la diflanza , e obliquità dà luogo al
freddo,e all' humido (come rnoflrano il gior!lo e la notte,e l'Eftate,e l' Jnuer·
no) nulladimeno quefla rego_la generale uien~ in mille maniere alterata
.dalla diuerfìtà de' fiti. Pcrcbe la uirtù delle caufe uniuerfali,nella produt·
tione de gli effètii, e uarietà,è terminataiquafi,rifltetta,e circofcritta da/,.
la qualità della materia. eperciò le prediitiòni de gli Aftrologi riefamo e~
tì (pe{Jo fallaci~ Così ueggiamo noi, eh~ l'impeto de' uenti fi rinforza ne/.
le ualli, efi diminuifce nelle pianure: l'ardor del Sole fi raccoglie, e-mol~i.. ·
plica ne gli fPeccbi concaui: fì dilata, e di/perde nl piani. E per uemre
al propofito noflro, il caldo,e' l freddo del/'aere, e de~ pacfi riceue mille diffe·
renZ! dalla uarietà de' fiti alti, ò baffi; in piano, òin wfta ; uolti a Tramontana, òa m~zo dì: a Leuante,o a Ponente: uicini,ò lontani dal rrut· ~
re, laghi, bofchi,fiumi; uentofi, òtranquilli. Chfdubita, che l'Jngbilterr
ra non fia piu lontana dall'Equinottiale; che la Gallia? e pur Cefare dice
the l'J.nghilterra è piu temperata' e n~lla mede/ima proportione Zelanda
•
è meno fredda, che l;~tlantc, & in '/talia, onde nafce fl-4 le riuedel l ~
go d' Arona i e di Camo , e di Garda , temperie d'aria t amo maggiOre, che·
nel re/lo della L<Jmbardia ? Ma che ? Nijfun.o effetto della uicinan~ del
1

So!e emaggior, che l:Eflate; ne dell~_l~nt;mav'{.a,che l'~nuerno.
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Hor che diremo fe n~lla rne'defima diflanza ~dalf Equinotti'ale, e dal
corfo del Sole, trouaremo mutàr{t ne "l'i~~Jf ~ .t~mpò le!/tàgio~~ ~ 'è:òsì è..Cj,ate è un monte,che [piccato/i dal g_rari C.a~cafo,trauerfa tuttà la l~ngb't:zz...a
dell'india , fino al famofo capo di Comorzno • H or nel medefimo tempo,
di quà dal monte cominci~ rtnuerno .into:no .al principio 1':April~' e di là
dal monte l' eflate. di qua regnano pzoggie dirotte, e ucnti freddi, e borafcofi: di là giorni fereni , e piaceuoli. ,Di quà il mare impemerfa ; e i ma~
rinari apPfna ftanno ficuri ne' porti: ~i'~a fi nau}ga ficurame?te ..il go~fo
di 1Jèngala; efi traffica per tutto. Finalmente m quel paraggio, zl monte
Gate fa effetti maggiori,cl?e .f:Eq~inottiale :.poi che i!1 fi b~eue JP~tio,mu
ta irmariabilmente le ftagzom dell anno. H or [e noz tr?uiamo diJferewztt
d' Eftate,e d'fnuerno nella medefima altezza, che magg10r argom_ento cerchiamo per dimoflrare 1 che igradi ·del caldo, e del' freddo,~ del fa.cc.o .i e
dell'humido, non dipendano af!olutamen'te•aalla uirinanrza,ò /ontanan.zà;
dritturà ,' 9 obliquità de' raggi del Sole ? Può dunque ftare con '/a ·uìei'.
natt'Z_adelsolèil'frefco.;econ ladrztturade'fuoiraggi l'liumido :ei pa'4
[coli non faranno affatto banditi alla Torrida, comé pensò cvtriflote'f!':.
le, e Vergi~io.
· -- ~Se gli Antichi non haueuano modo alcuno di
pa!Iar l'Oceano.

M

•

A l'altra difficoltà era infuperahile a gli antichi. Conciofia coftt
eh' eglino, nelle loro nauigationi,non haueuano altre guide, che il Sole, e la Luna, e leOrfe, & le alt-re Stelle. ~ndo il Cielo era couerto di
nuuoli, che lor toglieuano ogni lume di Sole , e di Stelle , allora fi reggeuano
per la qualità de' uenti, e per le conieture del camino , che haueuano fatto.
nel che eglino, per il breue giro delle loro rz:auigationi, e per l' affiduità de'
"iaggi, erano pratticbi[fimi. I T aprobanefi, per che non uedeuano la Tra ..
montana, portauano feco un buon numero di uccelli: e ne i bifogni fcioglieuano bora quefto>hora quello: e per che gli uccelli cercano naturalmente la
\ terra,effi uo!geuano dietro le prue delle naui . Ma fe il Cielo era ofcuro ,
P.,l mar turbato da piu uenti, non poteuano gli antichi comprendere O!Je fi
J mo. Il che dimofira egregiamente Vergilio.
, Poftquam altum tenuere uues : nec iam amplius ullre
.App~re~.t terra::: Ca!lum undique & µndique pontns· ~
eco i Trozam malto mare lungi da terra •
Continuò uenri uolmmt mare, rnagnaque furaunt
·
Aequora: difpedi iaéèamur gurgite uafto. t>
N 2
Inuo.:
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R.el~tionidelMondo

nuouo,

· InuoJuerc,diem nimbi,& nox hmnida cçlu1n
Abtlulic,ingeminant a~ruptis nÙbibus ignes~
E"oli fen'{J lume di Sole, òcli Stella • che fegue a ciò ?
'Excutimur curfo; & crecis erramus in undis:
Ipfe diem,noaemque negatdifcernere cçlo;
Nec memìnHfe ui" rnediaPalinurus in unda.
Tres adeo incertos creca.caligine Sol.es
.
Erramus pelago;totidem fine fidere no~es.
Andarono dunque uagando quà,e là,fèn'{a fa per ouefi foffino,fln a tanto~
che fcuoprirono.terra.
~arco terra die primùm fe attollete tandem.
Vifa,aperire procul mont.es,ac uoluere fumum.
Veia cadunt: remis infurgimus ~ ·• • •
Egli eneceftario~che-0~nimoto fi appoggia qualche cofa immobile. hifo·
gna adunque, che la nauigatione, che è fpetie di moto locale~ babbiaquaJ.
che cofa ferma ,fecondo la quale eJJa fi regoli, e gouerni. quella non può
ejfer in 'lllare,percbe
··
- ·-A fedibus imis
Vna Eurusque Norusqneruunt,cr.eberque procellis
Africus,& ua'fi:os:uolunt.ad Iitcora fluétus •
.nan in terra,,percbe
-maria undique & unClique crelum,;
-refla dt-tnque, che fi trouiin Cielo. nel quale fono immobili ipoli. ma come
.ft fcor:geranno quefti,ò anche le flelle uicine,fe
Eripi-unt fuhito nubes ccr.lumque diemque
Teucrorum ex oculis,ponto nox incubat atra?
'l'{on haueuano ueramente gli antichi cofa, con la quale, e!Jendo il cielo
ofcuro, e couerto qi nubi, poteffino in alto mar gouernarfi, e faper oue fof
fino, e oue hauePino a uoltarfi; perebe effendo in quel <afo il cielo' e'l
mar uniforme, non d era ragione, per la quale doueffino uolgerfi piuJ~~·
/lo da una banda, che da un'altra. H ora, Dio_ noftro Signore per faci/'4
tare la predicationc del fuo Santo Euangelio, alle genti, Rate tanto ttf!1"
po [epolte Jtei/a gentilità,.e rifar il danno, che la Chiefa fua doueua patire
per .,,H erefia in Allemagna, e in tutto Settentrione, {èoprì , intorno a
l, ann& 1; oc. a un certo Flauio della cofta .d'Amalfi, il fecrcto, eh, è ~e ·
.la Calamita, e la proprietà di far, che il ferro, tocco da lei, riceua inr
di guardar il Norte, e dimofirar la Tramontana .. cofa ueramente.mer(j •
.uigliofa. /7i è però in ciò qualche differen'Za ~ Perche in alcuni luoghi
I aluglia di ferro, che ufauo i nocchieri, fregata con la calamita,riguar"

ilNorte
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il Norie a drittura;fuor di là,picga alquanto h-or' a Leuante,bor'a Pon~n~
te, che i marinari dell'Oceano dicono N orde/lear e N orucflear: e' noflrz
·M aefireggiare, e qrecheggiare. & conuien loro notar molto bene.q~fta
uariatione,fe non uogliono nel uiaggio far errore. A tre gradi,~ un terzy,
ocofa tale,del noflro polo,flà laftella, che noi chiamiamo Tramontana: a
trenta gradi dell' Anta1'tico ftà UCrociero. così chiamano quattro ftelle,
pofte i~ forma ~i _Croce ~olto prop?~ti~n~1ta , hor e.on que !lo be~efi:fo della
calamita,da cui zl ferro riceue habibta d1 moffrar zl polo,zl marznaw s' af]i:.
cura di far uela per il pelago immenfo e di cercar nuoue ifole, e nuoui continenti: perche fapendo oue fìa la Tramontana,sà,che uolgendo'l uifo a lei
ha il Leuante a man de/tra, e'l Ponente a man finiflra, e'l ttierzo dì alle .
/palle. e quì fi p11ò ueramente cono(cere quariro Iddio /i diletti di far op~-: "..
rationi mcrauigliofe per mezj baffi, e di poco rileuo. perche, che cofa ha in · ~.'.
fe un'aguglia di ferr9 , firoppicciata con la calamita, di riguardeuole,, ò.di
pretiofo? e pur da lei dipende la maggior imprefa, e la piu ammirabile arte,
che fì efferciti dall'huomo, eh' èla nauigatione. Ella porge ardimento al
marinaio di lafciarfi a dietro le G.~di,e' l termine,che pofe ·
1

'

uò

A' primi nauiganti Hercole inuitto.
.
e di metter/i all'inchie fla bora di un nuouo Mondo: bora dello flretto .A.r:.
tico,hora dell'Antartico, bora delle tJUoluccbe; bora delle Filippine;bo..
ra delfi[ole di Saloinone,.e di girare ,fopra un fragil lègno, tutto il mondo,
quafì contendendo, e di uelocità, e di grandez...eza diuiaggi co'l Sole, di cui
dice Dauid Profeta; Exultauit ut Gigas ad currendam uiam. à fum·
mo CiElo egreffio eius,& occurfus eius .ufq!:te ad fummum eius.
~
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. Della qualità della Zona Torrida.

H

Or che noi babbiamo dimoflrato le difficoltà dello fcoprimento del
tJUondo nuvuo: e paragonando f una con l'altra, uiflo qual di loro
fofle maggiore: diçiamo due parole della qualità della Zona .torrida ,fotto
la quale egli in gran parte ·, giace. Conuien dunque prima prefupponere,
che l' Equinottiale è un circolo imaginato nel Cielo, che lo cinge tutto eia
Leuante a Ponente, 17gualmcnte difcofto.da' due poli: e/i chiama Equiottiale, perche quando il Sole paffa per effo (ile be fa due uolte l'a.nno, cioè
· me~o Settembre, e a me'"{_o M arrzo) pareggia il giorno, e la notte , e fa
'uno)& l'altra di dodici hore. il che fi dice Equinottio. Tropici poi fi cbia•
mano due circoli,imaginati nel cielo, co• quali èterminata la larghezza del
corfo del Sole: efi dicono Tropici, percbe giunto che il Sole~ a loro,rztorna
indietro.0!)l,che fta oltra l'Equinottiale uerfo il Sur,fi dice Tropico.di Ca
pricorno·: quel,che ftà uerfo noi;iTropico di Cancro. quello fìà in uen~i e tre
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Australi; quefio in altrotanti Settentrionali.H or Zona torrida s'ad.

dimanda l'interuallo, eh' è tra un Tropico, e l'altro; il quale interuallo ab. .
brafcia qua~anta efei gradi;a' quali rifPondono in terra ottocento quaran ..
t·a leghe. Poflo quefio fondamento,diciamo prima, che la Torrida efo4mi.
dif]ima,e copiofijfin:za d' acque d'ogni forte. percbe ui pioue>e ui neuica,maf.
fime quando il Sole la batte,e la ferifce a drittura co' raggi; peHbe all'hora
-ui pioue profufamente;e la pioggia comincùi a me~o dì.Non è poi terri::.oue
frano fiumi maggiori. Conciofia cofa,che nella penifola Auftrale,lafcian..
tlo tanti altri ·groffi fiumi dcl Brafìle, e del Perù, ui è il fiume della Mad..
·dq.len~ , largo nella fua .foce fette leghe : euui quel d'Origliana , largo Jet.
tanta:Jqucl della Tlatd,qua1'anta leghe. Sonoui i laghi di Tiquicaca (quefio gira ottanta leghe) di Paria, e di 'Bombom; e ui fono pochi montifen.
~a laghi, onde procede la piu parte de' fiumi di quefle bande. Nella pe.
tiifola Settentrionale ui è il lago di Guatimala, lungo centocinquanta mi..
glia; quel di Nicaragua,trecento; quel del UUef!ico, che-ne ha cento; quel
che fì dice mar Capbalico, che ne ha cento cinquanta di giro. il regno poi
di M ecioacan è tutto laghi, fiumi, fonti. E per -vfcire fuori del Mondo
nuouo, oue fono laghi, e fiumi maggiQri che nell'Etbiopia, fotto la 'torri.
da,; fonouene due, -vno onde il Nilo nafce, el'altro per lo quale pa!J~ che
hanno ducento miglhi di diametro per -vno. Euuene -vn'altro, -vguale a' fu.
~etti, tra'/ regno d'Angola, e'l Monopotapa, euui il lago d' Aquelonda,
é que/.di Colue, grandiffimi. fono nella mede/ima Ethiopia fiumi grofiffi·
mi. Vi·è la Coanza, e' l Niger, di cui fono rami la Senaga, e la G.1mbea~
Fi è il Z -aire , largo nella fua foce -venti fette miglia . ela maggior parte
de' fudetti fiumi, non contenta de' lor letti benche amplijfimi, efcono fuot'a , e con annue innondationi dilagano le campagne• L'ifola di San To·
mafo,e la Santatra, fottopofte ambedue all'Equinottiale,Jono anco IJUmidiffime. 0!!,lla di San Tomafo ha in mezo un'àlto monte, couerto perpetuamente d'una folta nebbia; che gocciola tanta acqua , che fe n,innaffia·
no abbondantemente i campi. La Samatra ba la JPiaggia piena genera/.
mente di paludi, e di fiumi; parte de' quali nafce da un lago grandij]imo)
pofto fopra una fublime montagna, che fi alz...a in me'o all'ifola. E non
contenta la natura dell' acque celefli, e terreflri, per humettare la Torrida , produce. così nel QJÉ_tto,'. come nelle M olluc che , paefì fottopofti p
l'Equinottiale , certe çanne grandiffime, oue fa conferua d' acque: de
quali-noi habbiamo raJ)onatp altroue. N è fi deue tacere, cbe fotto
Tori'ida 'V'è molto piu mare,che terra; come nella Zona nò/ìra molto pi
ferra, che mare. Di piu, egli è cofa chiara) che nella Torrida, le acque
·crefcono" ele pioggie moltiplicano, fecondo cbe il Sole s'accofia alla li.
l.sea-: aU' incontro ritirando/i egli uerfo i·Tropici , mancano. Onde fi con~
~.
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/ce, quanto per l'aumento dell' acque poJ[a l' ~q~alità della nOtt~ co'l f,iorn_~
Perche {i come neila noflra Zona, le pzoggze mgroffano ne glz Equmòttlf ,
cofi anche nella Torrida.
~
Appreffo,la Torrida non folamente è bumida, ma di pi« anche tempcr4·
ta, quanto al caldo; e alcune fue parti hanno molto piu del freddo, re che del
caldo, come Pafio>Collao, Potofi. e le montagne (ono couerte fempre di nie- ui,e fmaltate di ghiaccio. Di quefta temperie la caufa genera/e .è la lunghe't.._'Za delle natti uicino alla linea; oue fempre fono uguali a' giorni ; m"
quanto piu tu t'allontani da lei, tanto piu ti crefcono i giorni efliui, e fcortano le notti. Perilche in lnghilterra,e in {slandia i giorni fono piu lunghi
d' é ftate, che in Italia. 0!,~fta breuità di giorni fa , che il Sole non polf'1.
produrre tanti gradi di calore fotto l'Equinottia~e, quanti lungi da lui. e
in e!Jètto l'& ftate,è piu ardente in Efiremadura, e in Puglia, che nel ~t
tc, e nel Callao: percbe troppo importa alla perfettione dell'effetto la contl.nu.ztione della caufa efficiente nell,operare. M a,cbe diremo delle differen-ze,che fi ueggono nella mede/ima Torrida,oue una parte èpiu calda,l,altr4
piu frefca ? 0!)fla non è quefiione propria del Mondo nouo; ma commu..
ne atutte le prouintie. e noi l' habbiamo già fciolta, co'l dire, che il mede/i-·
mo caldo del Sole riceue mille differen'(e dalla uarietà de' fiti. ma, per dir
qualche cofa fi deue auuertire, che il Mondo Nuouo, ètutto pieno d' altt
montagne,le quali rinfrefcano l'acre e con l'alterz'Za loro: ( perche i luoghi
alti, e follimi participano piu del freddo, che gli auallati, e baffi) e con le
neui, cbe non le abbandonano mai, eco' laghi freddi/Jimi, e co'fiumi, che
ne proçedono,e con l'acqua loro,che per effer di neui, e di ghiacci deleguata,
èfredda infieme, e cruda: e conl'impeto,e rapidità, e con la quale colano
da' monti, e trauerfano i piani, rinfrefcano a merauiglia l'aere é'l terreno.
'Dipiu ejfendo i fudetti monti eminentiffimi, egli ènecefiario, che facciano
ombra grandijflma hor di quà,hor di là: e quefte aggiunte alla lunghet'Z"
delle notti,importano anche affai per la temperie della Torrida. Aggiongi alle fu dette cagioni la frefchezza de' uentiiche non ce!Jano mai. Primd.
nel mare tu hai un Leuante perpetuo, che domina ,fenza contrafto, tutto
quell'Oceano. appreflo nel Perù)e nel Bra/il tu hai il uento del Sur,che fì leua dopò 1M e~dì>d'inc:redibile frefcberzrza: e nel 11arlouento la Brifa •
In qual cofa il nofiro Mondo fta fuperiore al Nuouo.
ompariamo bora un poco un Mondo con l'altro,confiderando il N uo
'
uo nello fiato nel quale egli era, quando fu primieramente fcouerto •
~i dunque habbiamo alcuni uant11ggi per rifpetto del cielo : alcuni per
t:ifpetto della terra. Per rifpetto del cielo, l'uno fi è, che il nofiro Polo è
molto piu adorno di ftelle,e di lumi, che l'oppofto-; perche il noflro ha la
N 4
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fiellf!-,che noi·chiamiamo Tram'ontana a tre.gradi,e un terzo,con tante 1tl
t're fiamme lucidi-f]ime, che le fanno compagnia, e quafi feruitù, e corte;
ma ~l;olo 4nt~rt~~o non ~a fìella _1liuna più ~icina ~i trenta gr.adi . in quel
la di/ta-nt.._a egli ha zl Croczero,cbe fono quatro ]i elle zn form-a dz croce mol4
to bella,e riguardeuole. L'altro Uàntaggio di non minor importawza fi e,
che il Sole·fplcn.de (come mofirano gli Equinotij, e i Sol/titij) fette giorni
_·dell'anno ( ò{Qrfe anche più) uerfo il Tropico del Cancro-piu,cbe ì'erfo il
·Tropico del Capricorno. preminenza grandiffima della parte Artica dcl
mondo fopra l'Antartica•.e dalle fudette due ragioni procede, che quella
fia piu fredda, che quefla; perche /i gode meno la luce del Sole,e ba n;teno
flelle. QJ±q.ntb poi alla terra, noi habbiamo due altri uantaggi. L'uno fi
i,che la noftra /i flende piu da Ponente a Leuante: & è confequentemen
te -piu atta alla uita bi4mana, che quella, ·che rifìringendofi da Ponente a
Leuante , s'allarga [moderatamente da polo à polo. Imperò cbe la terra
:corre da Ponente a Leuante con piu equalità,e difla femprè del pari,e dal
freddo -del Norte,e·dal caldo del Sur. e i giorni, e le notd uanno fempre a
un.modo. ma caminando uerfo il polo,egli è forza d,incontrarfi in notti di
~mefi intieri,e alla fine d'un raezo anno. {l fe'condo uantaggio èt che la ter
·i'a no.flra è piu fauorita ·dal mare,che la rende trafficheuole, & atta alla
iommunicatione. Conciofia, che (oltra all'Oceano commune a noi,& al
,Mondo 1\(_uouo (noi babbiamo il Mediterraneo,,he bagna,e l'Europa,e
:l'Afta, e l' Africa,e /i addomeftica,con elfo loro in mille maniere,come de·Jideròfo d' ftCcom-modarle,e di compiaccrle,e di recar loro giouamento, e fer
Hitio: é /i diuide per ciò in mille golfi,e feni. E che diremo del mar 'Balt~
co_,e del CafPio; quello d'infinita commodità ali' Europa,quefio nll' Afta?
.eAggiungi,che la terra noflra è piu "Vguale,e piu piana: e per confequen\a
-piu trafficheuole, e per terra, e per acqua. 0!.g.nto poi alle cofe ,che la ter
ra produce, il MondoNuouo cedeua à quefto, prirna nella perfettione·dt
gli animati. non ui erano. ne cani,nè afini,ne pecore,ne capre,ne porci,ne
gatti• e quel che importa>nè buoi,ne caualli>ne cameli,ne muli>ne elefanti.
·Tra le piantefruttifere mancauano loro i cedri,naranci,limoni, melagra·
-ni,fi.chi, cottogni, meiloni; ma. Jopra tutto grandif]imo mancamento era
quello '!elle 17iti, ì'liue, éannamele. Egli è uero,cbe noi baueuamo molto
maggior uantaggio ne gli animali, che ne, frutti; pere be in quelli, noi uir:t:euamo nella bontà,e nella uarietà: ma in quefti nella bontà folamente. •
·Tra i grani efìi non haueuano ne formenti, ne i fuoi compagni, ne r~fo,n
_tra l' adtre gentilez...ze d-e gli horti>melloni. 'l'X!,ll' arti, e nell' induflrie n~
u'era cornparatione. peuhe effe non fi fe1Uiua no del ferro, materia della pz"
parte_delle cofe necejfcrrie,ò utill alla uita hum-ana: e fi ualeuano poco del
fuoco 1infirumento uniuerfale .,dell' indufi:r-ia • L'·Artigliarifl1 /a Stampa, .le
·
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iètt~re, e gli fludij -deqa dottrina er.ano cofe affatto a lo~ ignot~ ~_I~ ~aui~ .
-gatwne non p.1ffaua zl corfo della uzfta loro. e parlo de pofolz P!_U znduftriofi,e ciuili,come erano i Mefficani,e, Peruani. 0!:_t:l ch~ef]i ua!èffi rw·nel
·la politia,e nel gouernolh.1bbiamo dimoftrato altroue. è anche il hl on, do noflro fuperiore al Nuouo nella moltitudine.delle gènti. lui/on monti;·
bofchi,paludi fenza fine,che rendon9 grandijfimi tratti di p.aefi i:zhabitabili: e la parte,c/;e s'habita, non è co{t piena di gran lunga, come le terre
noflre. perche quefte fon !late popolate prima di quelle; anzj qÌiefi e·erano
già piene,quando quelle cominciarono a popolar/i: e fi popolt!_ronocon quel,
'be auanz..ò a quefte. Vi piu, qui fi fono ritrouate le arti dafofleritar la
"Pita.,com' è,l' agricoltura; e da conferuarla~come L'architettura)e da actom
modarla.,come la mercatantia. Si,cbe la propagatione,e la moltiplicatione
: del genere humano,quì era aiutata,e dalla natura,e dall'induffria ::tà dal..
la natura,fi può dire folamente. E fino al prefente la pitt pa~'te· del B1afil
uiue alla faluatica; e nella nuoua Spagna occupano infinito paefe i Cici·. mechi,popoli fewza lègge,fenza capo,e ft n~a flan~ ferme, che uiuono di
caccie,e di frutti, che la terra da fe produce. e al medefimo modo uiuone>
.in gran parte i Floridani,e i Paraguay. e quando gli Spagnuoli capitarono net Paù/e bene non ui mancauano diuerfe popolationi,non u'era però
quafi altro luogo,chehaueffe forma di città,che il Cuzco. Hora , fì com~
gli animali domeftici fono molto più, che i faluaticbi,e i gregali,cbe i foli~ari; cofi le genti,uiuono infieme in terre,e in città,e con politia,e leggi, auanz4n_o gi gran lunga quelli,che menano la lor uita per li monti, e per li
bofchi,a guifa di fiere. Ma hoy,gì il Mondo nuouo eanche meno popolato,
che prima; parte per le.guerre de gli Spagnuoli tra fe (/i fiirna, che nelle
guerre ciuili tra i Piiz..izari e i Pdrtegiani d' Almagro,e tra i medefimi Pi~.:.
zarri,e le genti del Rè,mori/Je un millione, e 'ln"è'{O de' naturali) parté per
il di/ordine de gli Spagnuoli in quei principij: non tanto percbe ajfatica./Jino immoderatamente i popoli ; quanto pere be Il trafportauano cl.a_un mo~
go ali' altro lungi dall'aria natia,oue periuano . Ha nociuto ancbe,e nuoce
loro l'ufo de' cibi trafPortati là d'Europa. ·Non mangiauano tanta carne,
~è tanto groffa,e foftantiofa. non !1aueuano 'lJino, del quale a·bbonda bora
·. l Perù· e perche erano affàticati da.' Prencipi-loro,e occupati hor in fabri:ir T ambi, bora in acconciar flrade,e in altre cofe tali,non baueuano tan"' tempo,e commodità di crapolare,e di borracchiare,come ha·nno adeffo:
"''e. abufando della lihertà,s' abbandonano al[' otio,alla poltrimetia ,alla /i:.
zdz~e)e ~ll'ebrietà,cbe li confuma miferamente. Ne han confumato anche
moltif]imz alcune malatie. generali,come le varole,eal cocolifie nella nuo~~ ~pagna. e le mede/ime JJarole fecero grandif]ima flrage di fanfiulli, e
tiz gzot4ani nel Perù i'ann~ I_J 68 ~ ama~-zarono piu femine.,c~e mafch~
1
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.e non p.aflaronol'età di trenta anni: e non trifuagliarono niuno nato in 'Eti.
' ropa • sì cht per le ragioni fudette,hoggi tutta la parte maritima della nuo.
ua Sfagna è quafi deferta. nell'ifole del golfo tMe.fficano non ui èreftato
quafi /eme de' naturali: nella cofta di Paria meno: ne' piani del Perù non
ue n'è la trentefima parte.
In che cofa il Mondo nuouo fia fuperiore al noftro.

P

Are che Giufeppe Accolla uoglia, che il U11 ondo nuouo auanzj il nofiro in temperie; perche non ui regna in molti luoghi nè freddo,ne caldo,che dia trauaglio, ò noia. ma ciò è commune anche a parti dcl Mondo
noHro,chef~iacciono,ò fon uicine all'Equinottiale; come è I'Ethiopia; e
l'India, e l Aurea Cberfonefo. Apprejfo ì'uole, che /'auan'Zj in copia d'ac·
que,e di pafcoli. e in uero,quanto a/l'acque, chiara cofa è, che ha piumare:
e che il fiume della Plata,e,l M aragnone fono i maggiori fiumi dell'uniuerfo • Li dà anche uantaggio in grandezza di bojchi, e in uarietd d' albeti,e
di radici> delle quali uiuono in pfu luoghi quelle genti: (come di Juche nell'ifole di Barlouento, e nel Brafil: di pape nel Collao) il che ba ,molta ue·
rifìmilitudine per la congiuntione dell'humido co'l caldo, che là regna per·
petuamente.Mette poi fuor di dijputa che là fiano piu minere d'oro,e 4'~r·
gento. cofa difficile a decidere: almeno a tanto per tanto. Per che io non
fo, feil Perù auan~i in minere d'oro l' Ethiopia ,·e'l JVJ onopotapa e Nan•
dinga,e Samatra,e Lequij: òfe le minere di Potofl flano piu ricche di que~
le di Cambebes in ~ngola. Aggiunge, che la nuou'a Spagna e de' mi·
gliori paefi del Mondo; cofa, che fi può fenza pregiuditio conceder~. Ma
€onfiderando il Mondo nuouo nello fiato prefente, io flimo effer cofa ma·
nifefla,cheegli auanzj il nofiro non in moltitudine (perche non è così bene
coltiuato)ma in uariet4 d'animali,e di frutti;perche afuoi proprij,fi fono ho
ra aggiunti qua/i tutti i no/lrani: con queflo uantaggio ancora, che le noftre
femen'{e fanno meglio nel/'.A.merica,che le fue appò noi.
1
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Onde fiano paffati al Mondo nuouo i fuoi habitatori 1•

Oncluderemoqueflo f2.!!3rtolibro con quefla nobiliffima; ma diffic"
·
li.ffima queftione dl primi habitatori dr:ll' America • Primieramen
conuiene {aper, che i popoli del Mondo nuouo hanno opinione pa~zjffi
della loro origine. I Cjuanchi,habitatori della ualle di X auxa,tengono ' 1
lor primi progenitori un'huomo,e una donna u[citi fuor di Guaribilca ,/ ··
tana celebre appò loro.I Cacbi popoli d' Andabayla, ualle foggetta a Cu .
dicono d'hauer hauuto origine dal lago Socdococa. ~i di Cufco u~glla;
no tirare origine dal gran lago Ticbicaca. Altri dicono, che dopò zl d1luui~, il genere hNmano fu rifforato da fei perfone ~ che fi erano f~lua·
te zn
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te in una certa fP:elonca. Ma laftiando quefle fciocchczz...e, chiara tofa
r, che bifogna dire,cbe tutti glihuomini habbino hauuto principio da Adamo, e da Eua: e poi da quelli , che fi faluar'ono nell'.Area di Noè ii e che
confequentemente gli habitatori del 1M on do nuouo fiano difcefi da noi •.
Difficil cofa è,il ritrouare da che parte.jìano paffati. · Nel èhe non ecofa >
1:be ci potef!e .porger lume maggiore, che' la uicinanz...a· de' ltioghi : rna ciò
non può giouarci, per la poca notitia, che noi habbiamo. dell' eflrernità della terra • /7erfo {ett~ntrione, il Vopel!io -vuole, che la Groelandia
fìa Continente con l' Eftotilante. nel qual ~cafo, egli è cofa uerifìmile,
che le -vicine genti dYLappia,e di 'l\{Eruegia,continouando la propagatione,
e l' habitation loro, fi (tano ·a poto , a poco fPinti fin colà. Di cbe, ci
fanno qualche fede gli habitanti, e i coflumi communi a i Laponi, e a gli
Eflotilanti, a, Noruegi, e a> Baccalai. percbe tutti habitano alla foresta nelle ff elonche, ò ne, caui de gli alberi : portano indoffo pelli di -vitelli marini, ò di fiere : uiuono di pe[ci,ò di frutti, che la terra da fe fleffa produce: e non fono dijferentifjimi di colore. Verfo il Sur,s' egli euero,
(come molti fiimano) che la terra,oppofla allo firetto di M agaglianes ,
fia Continente,bifognerà dire,che da quella banda paffa_ffe una parte de i
primi habitat ori dell' .America. percbe quello flretto, non e in alcun luo
go piu largo di una lega • onde farà flato faciliffimo a uarcare • Della e.•
flremità Orientale, & Occidentale, noi non habbiamo conte'Zz...a. Solo fl
uede,che il colore delle genti del Mondo Nuouo fi confà molto più con le
genti Orientali,che con le Occidentali. perche fon di color bronzJno, òmu
lato,cbe lo uogliamo dire,con quelle diffaren~,e gradi,cbe ha :tra noi il color biancbo. perche in alcuni luoghi è piu ofcuro,come nelPerù,e nel Bra
fil: in alcuni è piu chiaro, come nella Paria, enel nuou-0 Regno. fi troua..
no però alcuni popoli; ma pocbi,negri in Carua,terra pofta tra S.M arta,
eCartagena . e qiouanni di Cafl.ellanos parlando dello fcuoprimento , che
i-compagni d'Antonio Sedegno fecero in quelle contrade, dice d' alcuni
popoli così •

'

ro..
·to
~n

ori-

.

I•

a

Son todos ellos negros, corno cueruos,
Ma altos e difpuefl:os, que fornidos:
Ligeros, yalentados, corno cieruos;
. Al con iugal amor muy fometidos •
•i~e b!fogna dire, che cofioro quì, per qualcbe tempefla da Ghinea, òda
,bzopza capitaftino • Dalle pari i piu pulite d'Europa non pare che ui fùt.

.I

rf!ata gente, innanzj al Colombo: perche non fi. truoua in tutti quei pae)z ueftigio niffuno di lettere, ò d'altra cofa d'Europa. oltra, che non fonoancora ducento anni,_che la piu parte dell'ifole, pofle tra'l noftro Continente, equello, era.na disbabitate : come le Terz.:re, e la M adera , e eapò

h

uerde,
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uereie, e San Tomafo~ e l'altre di quel mar~! Concludiamo dunqu-t: èba
il Mondo nuouo è fiato primieramente habitato da popoli,che continuan
_do l'babitatione d'Europa, e d'Afta (l'Africa non pare, che ui' habhi4
potuto hauer parte in tptefto ~odo) e cercando continuamente più com.
· mode,. ò piw ficure habitan~, fiano a poco a poco i:irriuati
,
. · fin là: e da alcuni altri, che per tempefta .ui fiano flati JPinti • come par cofa neceff aria~he [ta di quèi negri.; .
de' quali habbiamo
, .

.

.)

.

ragionatll foprd •
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Il Fine del Q!_arto Libro.
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DiuHione dcl Mondo nuotW.

,
J

~....._....,. • O P ò che il Colombo fcuoprì quefÙ Terre nuoue alll
genti d'europa, non {i è mancato mai d,andare innan•·
rr zj, con diuerfe occafioni ·nell' incbiefla. Ma ben che fl
' fiano in ciò adoperati diuerfi perfonaggi d'ardire, ed;
ualor fingolare,Ca/tigliani,Inglefi, {taliani, Portogbe/i, Francefi, non fe n'ha però di gran lunga notitia com
pita,maffimc delle eflremità uerfoSettentrione, Ponente,e M CZJJ giorno.
Noi,[eguendo le piu uerifimile relatioui, e gli autori di più autorità, procuramo di dune quel piu fedele raguaglio,che ci farà poflibile,fenta atte~
diare con fouercbia lunghetrza il lettore. Conciofia tbe la proliffità del di·
re ci è fempre pa>fa co[a da perfone,che ò non intenddono quel,di che parlano,ò non fanno parlare. 0!._ella parte della terra dunque,che fr,ibiama
Mondo nuouo(parlo dè~ Continenti /i diuide in due parti,doè in :America,
ein M agellanica • f America poi fi parte ancora effa in due grandiffime
penifole,congionte tra fe con un Jflmo lungo fette leghe, tra il Nome di Dio,
\ t Panama •percbe le undici leghe , che fi mettono communemente di piu ·
'tra quelle due rerre,proc.edono dalle girauolte,che /i fanno, mentre /i cerca
·~amino piu ageuole,e piu commodo. H or4, noi chiamaremo una delle fu.P.tte penifòle~Settent1fonale,l'altra.Auftrale..
.
;
Della penifola Settentrionale~
J

••

•

Il 70gliono,cbetlla habbiafedici mila miglia di circonferenta,e quattro
mila ml.glia di Junghe~ta da Leuante a Ponente. i fuoi Termini

·v

uerfo Tramontana non fono ancora conofciuti • Giacomo Cartier la [co}prì ra~o J SJS.fino al grado cinquantcfimo: Gafparo Corterea/eP-0rtO'!
gbefo
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,Pe[e fino al fe/Jantefi.mo: Sebafiiano G,ibotto Italiano', fino alfePantefi~
mo fettimo, e non pafiò,per li freddi intenfi(]imi,piu innanti .' Finalmente
UW artino Forficiero fece qucfli anni adietro d'ordin.e d' lfabelt•.z d'Jn..
ghUter-ra, diuerfe nauiga_tfoni, & uiaggi per arriua~e, per quella uia,"alCa.
taio, e alle M ollucche. ma pare ,che la natura fi fta oppofla agli heretici,
e a diffegni loro.. P,.e~ch.e oltra alla rigide'Z.._'Z...<t de' freddi,& all'afPrez\.a àe'
~énti,che ui fi fafentire,ui cade una certa brina tanto penetrante,cbe quaft
argento uiU;o,confuma tutto ciò,che tocca, e il mare non fi allarga uerfo Le.
uante: ma tuttauia rcrfo i/. polo.Onde ,fe bene il Forficiero fparfe uoce,d'effer arriuato allo fìretto Artico,non giunfe però al fine del fuo JJiaggio.Scuo
prì in quefle nauigationi, una terra, ch'egli chiamò Verginia, ealcuni altri
paefi deferti; ma frequentati però-in ·certi tempi dell'anno, da genti fira.
niere,che ui uengono a pefcare. Dafl' altre bande,quefia penifo/a uien ter.
minata parte dal"lnare,chè /i dice del Norte,parte da quello del Sur,che la
bagnano un di quà,l'altro di là)fin~ al Nome di 'Dio,& a Panama. Ho.
ra,la parte che è uolta a Leuante contiene tre·amplijfime prouintie,- Effotilante,terra del Lauoratore,e Norombega,clfe fono quafi oppofle a Norue·~egia, Inghilterra, Francia, e Spagna. Effotilant, ela piu Settentrional
'parte,che fi {appi.1;e fu fcouerta molto innan'lj il Colombo, da certi pefc11.
tori di Freslandia; e poi l'anno r 390. fu riconofciuta d'ordine di Zìcbimo
":Re dell,i medefirna Freslandia da un Antonio Zeno Venetiano • Riferit1t·
,-;no cofl.oro; efferterra fertile> habitata da gente indufiriofa ;·e di qualche
'prdttica nelle cofe·meccaniche. Par ,che le ricchez'Z! loro, efacoltà confifla.
no nelle pelli delle fiere,e de' pefci. Conciofia, che di quefìe (come diceuano
\anche i compagni del Forficiero) fanno i lor letti,calze ,ueftiti, fì!o,uele,ba.
hitan'Z.._e,e barche. H abitano in capanne,cou~rte di cuoia di balene.//iuono
'.~i cacc· e di pefcagioni, e d'herbe, che l(f, terra da fe fte!Ja produce per li
'-campi. on par che habbino altre.a"cque dolci,~che di neui, e di ghiacci, dileguàti. Onde communemente in luogo di beuer acqua pigliano pezz.i di
ghiaccio. Hanno poche legna. cofa commune alla piu parte de' paeji fettentrionali, alla Sco"'zja,alle Orcadi,al/e S cetlande,a!l'{slanda, alla 7Jia1-'
chi, cerui,lepri,lupi, orfi.
1.mia: non manca però loro copia di animali feluati_
H anno certi cani,fimili a' lupi,de' quali fi uagliono per tirar le lor carrette.
fu( ghiaccio. il lor piu uniuerfal ueflito è di pelli di uitelli marini; le ar '
ft,ombe ! e arcbi ~i legno ',con faette armate d' offe.. H or quefla prouint ' :
\a Ef}o:zlante finifce al fiume Neuato, poffo in 60.gradi d'alte"':za, e
'Commci~ la ~erra del Lauoratore,che fi diflende fin' al fiume di S.Loren .
rhe ~ltrz cbzamano Stretto de' tre Fratelli: altri fiume di Canada ,fiato
f'la11-1gato contra acqua, c~i dice cinquecento, chi più miglia. 0É i Fran-.
'~ ~et~~n~ S~nta t.Mana,capo M ar'{o, i cafielli, ':Brefl. gli giace a Le~
1
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#ante ri[ota de 7Jemçmij. Il paefe èbabitato da gente di flatura alta, e
ben fatta •portano-maniglie d'argento , e di rame: uiuono in gran parte di
pefci,maffime di falmoni. banno ancbe biaue,e legumi. il fiurne di SanoLo,
ren,-zo elargo netlafua foce miglia trenta cinque, profondo braccia dugento .·egli.è ~ero, cbe quì merita n,ome di braccio di mare~ anzj.cb.t d~ fiume.ha diuerfe ifolette: e tra I' altre l Afcenfione. Le fue r1ue fono ha bztate da
gente,che adoi'a il Demonio, e li facrifìca alle uolte il proprio fangu·e,i Fran.
cefi mettono quì la nuoua Francia, e le t~rre di Ganada, Ochilaga, e Sangui~è, fabricate di legna. Francefco, Re di Francia tentò di fermarui il
piede, per me'Zo di qiacomo Bertone : & Arrigo 1 /. 'Pi mandò Nicolò di
Yillagnone: ma indarno. e la maggior riccherzrz.a,cbe u,habbiano trouato,
fono ftatl certi dJamanti, ch,effi chiamano di Cana.dà,di poco pre'Zrzo per la
loro tenere'Zz...a, e fragilità. H or lafciando lo Stretto de' tre Fratelli, s'en ..
tra in un golfo , che fi dice ~adrato , lungo preffo a ottocento miglia~ il
quale è quafi ferrato da diuerfe lfole(il Vera~z..ano,e altri ue n'hanno contata da trenta e fette) che li /lanno a Leuante. ~fio paefe s'addimanda
terra di '11accalai,da un pefre, che ui abbonda tanto, e moltiplica, chç non
ecofa credibile. f~anno a pefcarlo i Bertoni,Inglefi, Portoghefi, Bifcaglini; fi fecca al uento, e {t conferua lungamente, come gli Stocfis, ele Aren~
gbe, cbe fon tre forti di pefci, che per l'ineflimabile quantità, che fe ne pi..
glia, e per il molto tempo, che ft mantengono, non recano minor aiuto ali~
uita de~ N oruegi, H olandefi, Bertoni, e di altri popoli Settentrionali," che
i rzuccari a7la Sicilia) e a~ Regno d~ ~ranata,ò la uarietà de' u~ni alla Ca/abria, ògli ogli alla 'Puglia. La uzcman'{a delle fùdette Jfole tra fe, fa che
il mare paia diuifo in piu fiumi,e ui fono perciò molti porti, eficuri. Hanno pochiffime ha?itationi;ma ui ~eng?no in c~rti tempi. a pefc~re alcuni popoli mediterranez. Cofa chearguifce mloro mgegno,e zndufirza. Percbe il
ualerfi dell4 terra~e di ciò,cb'ella produce,moflra fewza dubbio giuditio fuperiore allefudette cofe; ma di maggior fenno èargomento,il trarre emolumento dall'acqua: maffime dal mare. Paffanoinnanzj quei,che cauan()
utilità dal fuoco,e co'l fuo mezo purgano, epiegano, e maneggi,ino a modò
loro i metalli,e dan loro mille forme; come anche aliti creta, e ad altre cofe.
Magiungonoal fommodell'lmperiodatoci da Dio fopragli Elementi,
e ~~ cofe di lor compofle,i nocchieri, e i marinari, che con ingegno, e con arl ] ammira e,regolano i uend, e co' l mez...o loro falcano it mare; e uolano
f' eJi da un polo all'altro, e da Leuante a Ponente. Nel che noi auan..
'' "'mo di gran lunga le genti ~el Mondo nuouo: eg/j Europei tutte l'altre
ationi, ei Portoghefi tutt~ ll re/tante d'Europa.

)

NO~ .
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gue il paefe orumbega,così detto da una terra polla fu'l mare, d'ari.t
tiflai temperata, e di fertilità ragioneuole. il che arguifcono i naranci
ftluatichi, e fimi/mente leuiti,cbe /i ueggono in piu luoghi. Jlmar che b4.
gna tutte quefte riue,è per lo piu così arenofo,e di poco fondo,cbe non fi na.
uigafen~_a pericolo:& ui èqua/i uh'ar.~inqlunghij]imo d'arena,che fa riparo
1tlla terra ferma, e all'ifole. ~ui i France/i hanno pofio Porto de/rifugio,
Porto reale,il Paradifo,Flora,Angolcma : e perebe, nè in quelli, nè in altri
luoghi /i fono accordati nel nominarli, n,è nata grandif]ima confufione .fi
11à la terra ritirando quinci uerfo'Ponente per molte leghe: e fa una gran.
dif]ima fpiagia,che fi diceApalcben, di paefe paludofo, e pieno di monti, e
di felue. Aluaro N ugne'{ non trouò in quindeci giornate pur una eafa;
ma ben cerui,daini, lepri,conigli a!Jai ;e non pochi Tlaquaci, animali, che
han fotto il uentre una borfa,oue ne' pericoli,accolgono i lor figliuolini,e frJg
gono. qli habitanti fono grandi di perfona,afciuti, !eggieri; uanno quafi
nudi,enon hanno popolatione d'importanz..a. le lor arme fono arcbi,e freccie, il che,perch~è cofa commune a tutto il Mondo nuouo 1 non lo ripeterò
per l'auuenire. ~efla prouintia finifce il capo di Santa Elena: oue il1-.e
Cattolico tiene una forte'{'{a•
FLORIDA.

la Fl-0~i~a,così detta ~er~he fu fcouerta di Pafqua fiorita. èlu~
SEgue
ga
mzglza :& fi caccia zn mare con una punta,larga ottanta:/Ja
400.

la cofta afpra,e'l mar pieno di feogli,maffime all'incontro della fu detta p«n·
ta;oue fono le feccagne, e {cogli detti Martiri. Giace fotto un paraleUo
ton la Mauritania: & ha il fuo mez..o in gradi trenta cinque, col terreno
fertile di ogni forte di grani,fe uifo!Jino feminati, ed''àgni frutto. Gli Spa·
gnuoli, per diuerfe difauenture auenute loro, banno come abbandonata per
IJora f imprefa ~Ila fua conquifla,fe bene cono[cono, per le moflre hauute,
parte della fua ricchez....za,m(l!Jimed'oro,argento,perle,turchine,fmeralde:
Carlo I X. Re di Francia, tentù di fermarui il piede con l, opera di Giouanm
Ribaldo? che u'andò con fette naui, etrecento foldati,e ui fabricò una for.
te"<_'{afu'l fiume M aioC:ma ne furno co rouina della fortezz..a.,e con flrag
della gente,fpiantati,JÌ che non ne reflò ueftigio,da Pietro M elendes,c
pitano del Re Catolico,fdegnato che i Francefi uoleffino corr '!frutto d ~
fatiche·altrui. Pi ritornò l'anno feguente il Capitan Gor : ma uiff , ;~
difficoltd dell'imprefa, {e ne ritornò in Francia poco fodisfatto di [e ~e
1 naturali della Florida fono di color fofco >e quafi bronzjno, defln,
gieri, e• ben di[pofli. il che e in loro, e ne' popoli uicini procede e dall'effe
'itio perpetuo, che effe fanno nelle caccie;e da' cibi, che {on per lo piu carn
fa/uaticbe • Hanno tre forti di cerui; da una delle quali cauano quelle
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medèfime "'l'tilità (perche fono domeflichi)di latte,de' latticinij ;che noi dal .

le befìie uaccine.li anno uacche fimi/i a caualli nella chioma,a cameli nel
/agobba~armano là faette di fP!ne di f~fcie,ò dì_pietre-focaie. Vfano co~chi.
glie manne per mon:ta,a~concze pero i~ un certo modo loro:e ciò non .e .le:.
1:ito fe non a gran Szgnori,come tra noi llatter moneta.'Portano ueftztz di
zjbellino,.ò di M artoro>maffime i nobil~.gli altri uann? mérzo ~udi. Dalla
ma1ina di S.Elena alla punta della Florzda,fì. troua~o fecco,zl Capo della
Croce ,quel di s. .Agoftino, e Cannauerale. ma nella Florida il Rè tiene tre
luoghi prefidiati,S.laumo,S.~goflino(quefla forttrz~ fu rouinata da
Francefco Draco, corfale lnglefe)e s. Filippo.e di 1uà fino al capo.di Terra nuow1.,ò di Francia .Antartica,fcorrono L'armate di nauiglz pie doli (per
che il mare è di poco fondo) e da remo.
·
M olti[ono fiati d'openione,cbt in quefli paefiiui fra qualc:he flretto,per
lo quale zl mar del Norte fì congiunga con quel del Sur.uno di quefli fu il .
Melendes mentouato difopra.prouaua ciò;prima,perche nel mar del Nor
te s'erano trouati pez7J di nauigli Chinefi.appreffo,perche in una JPiaggia,
che fi caccia fra terra 3oo.lcghe,ueniuano dall'altro mare ,in certi tepi,bale
ne,ignote al mar di qùà. et è/fata openione d'alcuni, che il Chendi, che del
J 587.prefe aicapo di California una naue ,che ueniua dalle Filippine,paPa f.
fe per Là.Stefano Gome~,:cercado queflo pa!Jo,nauigò molte miglia per il fiu
me di S.Antonio,ch'è nella Florida:altri per quel di S. Lorewzy,ma feniztt
frutto.
GOL F O ME S S 1 CA 7X_ O.
nveftogolfo) che fi chiama anche mar di Cortefe, ha quafi due porte:
'<...!ma per la qual entra,co un corfo rapidiffimo,la {r-la marea:e quefla è
tra t ' eftremità dcl Jucata,e dell'i/òla Cuba:l'aitra,per la quale efce cola »te
defima rapidità:e quefta ètra la puta della Florida,e la Cuba.Bagna quafi
due mila miglia di cofta tra lafudetta Florida e'l Iucata.la qual cofta è del
la nuoua Spagna.e mar molto tempefto{o;e con pochi porti, e tutti [oggetti,
fuor,che quel dell' H anana,a Settentrione.il principale è quel di S.Giouan
nidi Lua)ontano dalla Vera croce quattro leghe,fortificato egregiamente
da gli Spagnuoli:perche qui a ridc1ffò d'una ifoletta>che gira una lega,fi fer
mano Le flotte e di ~pagna ) e di M effico •_
.
, 'Jl{_VOVA SPAGNA.
Or,fotto queflo nomepaffa tutto ilpaefe, che fifleude dalla Florida
fino al mar di Callfornia:e da mezo giorno confina conGuatimala,
e.co'l Jucatan.Fù(oggiogata da FerranteCortefe,nel 15 I 8.l'aria,maffime
"ierfo il M ef]ico,benche dentro la Torrida, ui è temperata ,fenZ:.ar dore di
caldo,ò rigor di freddi. 'Di .Agoft u,e di Settembre ui pioue ugm giorno dopò
mezo dì. Il terreno tlè fertili[Simo: e oltra a' proprij, abonda quafi di
ttttsi i frutti, e di tutti gli animali d'Europa 1 fuor che di uino, ed' oglio 1
Ret. Parte;I.
O .
bencb'
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henche ui fiano pergolati di uiti,e copia d'uliue • maruno, e raltro le uient,
conf>randiffimo utile dell'entrate reali,di Spagna. è piena di tante,e fi be.
ne amminiftrate città,e di tanta-politia, che non cede alla Spagna:e gli Spa
gnuoli banno allignato in qùefta parte piu,che in altra • egli è uero, che fe be
ne i naturali ui menano uita affai ~nga,gli Spagnuoli (e biamo così quei,che
nafcono di Spagnuoli)paftano di poco feffanta anni·.. e quei , che di Spagna
pa!Jano Id d'età prouetta>ui uiuono più lungamente,che quei,. che ui pa!Jano
fanciulli.Gl'Indiani pagano al Rè,e a'feudatari.j dodici reali per tefia all'an
no;e non altro.{/ Rè dà a' conqui/tatori, e a'foldati benemeriti non il gouerno de'naturali(così quì,comenel Perù)ma il uaJF1llaggiofolamente~'l drit
to d~l tributo, che /i douerebbe a lui,in uita del conquiflatore, e del figliuolo,con gli obligbi,che toccarebbono altrimenti a lui, cbe fouo di mantenere
a f/lndiani predicatori,o maeftri della Dottrina Chrfftiana, e Sacerdoti,
per il culto di Dio,e le Cbiefe fornite. Ma la giuflitia,e' l gouerno dipende
tutto dalleaudienz...e, e da'miniftri re.~#.

G
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Li Spagnuoli,nella conquifla del Mondo nuouo, banno attefo gran·
demente a non popolare fe non fu la fpiaggia del mare,o fu le riue de'
fiumi:fin.o a tanto~ che fatti/i forti, hanno diftejò il lor dominio nelle parti
mediterranee. A dunque cofteggiando la nuoua Spa.gna,fi troua Ja foce del
fiume delle Palme.alla cui conquifta Aluaro di Naruaecz menò l'an110
I 52 7 .fai cento Spagnuoli,e cento caualli,cbe fi perderono quafi tutti fenza
trouarlo:e alcuni fì mangiarono l'uno èaltro di fame.Sotto quefio fiume no
miglia,corre quel di Pamtco:oue Francefco dj Garai fu mal trattato dagen
te [era.e crude/e;perche ammaz.z...arono forfe 400.dejurJi foldati: e ne facrifi
carono,e ne mangiarono alcuni; efofpe[ero le loro pelli feccbe ne'Tempij de
gl'1doli loro.F1} poijòggiogata da'Capitani del Corte/e. In queflo paefe,che
/i dice Guafleca,o fiume Panuco,ui è una popolatione,cbefì chiama Zima
tao,nel cui contado,fi ueggono,al piè di un monte,due fonti, uno di pece ne·
gra,e l'altro di rofla. A quefto propofito,non lafcierù dz dire,che nclfifoflt
de'Lupi,uicino a Lima,ui èun fonte di bitumc,che nel Pedl-,fì chiamaC~ I
poy:e un' altro nella punta di Sarna H elena,co'lquale fì calefattano benifli
mo le N aui.Saranno trenta noue anni ,.che in quefle parti feguìuna certa
ribellione, e poi guerra, con la quale fì defertò quafì il paefe. Segue Capo
10.IJo,il fiume d' Alrneria,Villa ricca,così detta per che ella era una [cala,per
la quale pa!Jaua tutto il traffico tra la uecchia Spagna, e la nuoua. eDos '
.Antonio di M endoz...za fece faré una belliffima ftrada, da quefta terra a
M effico,per facilitare il commertio,e la condotta della robha. Ma fi uoltò
poi per maggior commoditd,alla terra della Vera croce, alquanto più fotto'
•lfin,ontro di San Giouanni di Lua.
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lamo giunti alla prouintia.di A;feJP~o,l~ ~iù amena,e piu fertììe d! t~t..:
to il e.Mondo nuouo, an~ ageudttz.o dt Gmfeppe Accofta, del/em1zll<r
ri,di quanto gira USole,è così detta dalla fua metropoli>che è lontana cen·
to gradi dall'ifole fortunate; e otto ho re di Sole della città di oledo •· F~
prefa dal Corte/e l'anno I 521. a 1;. d'vfgo/to, nella quale 1mprefa egle
bebbe fotto l'infegne 2.oo.mzla "fndiani, 900. Spagnuoli, So.caualli, r7.
pe~.:~J d' Artigliaria, 1 ; • Brega.ntini • efei mila canor, che fon quafi gondole. 0!:,fta città giace in una fpatiofa pianura, cinta d'altiffimi monti, che la-neue non mai abbandona; e può girare fettanta leghe; ma n'occupano trentatre due laghi, un dolce, e un falfo. l'acqua del dolce entra
nel falfo , e ne diuzen [alfa per il fondo, che ~i troua falnitrofo. n~l dolce
'nafce herba boniffema per li caMalli , e /i taglia a ogni Luna; e non im..
porta meno di ducento mila feudi all'anno. dal falfo {i cauaua già gran·
diftima quantità di fale, che al prefente èmancato ,fe ne caua però falnitro affai • e gli {ndiani cuocono poi la terra con lo fterco, e ne fanno un
lor [aie materiale, e di pochi caratti. Panno per quefti laghi barchette in forma di fchifi. efi dice,efferuene forfe cinquanta mila. la fittà era
nel falfo. fu rouinata dal Cortefe e poi rifatta non in acqua , ma in fecco . può fare fei mila fuochi di Spagnuoli; e feffanta mila d' Indiani, che
h~bitano ne i borghi. Dicono che nel Mejfico ui fono quattro cofe infom•
mo grado di bellerziza, donne, ueftiti, caualli, e flrade. Sù le riue de' /a ..
ghi u'erano pref!o a cinquanta terre groffe; tra le quali Tefcuco cede di.
poco a M eftico. e.Auuenne in quefta prouintia una incredibile miferia ,
per la contagione delle uarole. Tercbe , tra la gente , che Aluaro N aruaet condu{Se alla nuoua Spagna, ui fu uno fchiauo negro, macchiat()
di uarole. ~fti le attaccò in Zempoa-Zan a uno del paefe; che le diffufe di tal 171aniera per tutto, che ne morirono infiniti, non altramente, che
fì faccia tra noi, per pefle. E perche parte morti, parte ftorditi, efgomentati di fi fatto male, parte impediti, non feminarono i loro grani ,fo..
prauuenne loro una careftia, anizi fame horribile:e fe foffe ftato a quel go·
uerno altri, che il Cortcfe , fi farebbe defertata forfe affatto la proi1intia.
~oflui fu non meno eccellente nel ben gouernare i popoli, che nel fog·
gzogarli; e nell' arti della pace,che nel maneggio dell'armi. Arricchì l~
n~oua. Spagna d'indufìrie, e di femenz..e; ·di caualli , a{tni, greggi, beflzamz , .cannamele ,_ moroni. attefe alle_minere , acconciò le ftrade; eper
11on .lafct~re flrati~r i popoli con le liti, ottenne da Carlo ~nto nel I) 1 i.
che z {urjfconfultz non foffino ammefti in quel gouerno • Con quefti, e
con altri h?niftimi ordini gittò i fondamenti della felicità, nella quale Ji
troua boggzla nuoua Spagna. Conciofia, ch'ella nè in magnificewza, nè
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Rei~tioni del Mondo.rluouo,

in riccbez._z.,a , nè in politza , nè in nobiltà cede alle piu famofe pr6uzntit
d'Europa. efe bene ella è àuanzata dal Perù nella copia, e /ine~~a delloror& dell'argento, auan'{a però effo Perù nella douitia de' frutti, e de'
befliami,e nel progreffo dell' arti. Pi è tanta abbondan"'a di uettouaglie,
• che [e bene ui è denaro infinita, (e non ui /i batte moneta d'altra mate.ria, che d'argento, e d'oro) u~nt~ ott~ libre di uacc!na non uagliono piu di
mezy re,de • un porco due reab, oal pzu tre . e non e paefe al Mondo, i cui
popoli fi mantenghino con manco. Pi ètale, che fì troua padrone ili qutia
· ranta,e piu mila uacche; altri di cento cinquanta mila pecore. nella Flotta del t 587. furono cvndotte di quà feflanta, e quattro migliara di cuoi
di uacia in Spagna. e.d oltraa quefia mercanti~ (che arriua a un· centfJ
uenti mila feudi all'anno) ui fi conduce quamità _grande d'àrgento, parte
in denari, parte in uergbe, Uerr~}no, lane, '{UCt:ari, jète,60cinig/id. Cfa COCi..
Jiiglia un uerme, che fi [emina.fu le·foglie del ftc<>-d' Jndia • oue egli nafce
couerto d'una certa lanuginetta· delicata. Li colgono accu1atamcnte, e li
feccano al Sole; e li mandano in- .$pagnçr. e non importa quefip, mercatan-·
tia meno di trecento mila feudi all'ann<>. Jl fico· &ofperfo di quel [eme,
non fa per quell'anno altro .frutto , che i ucrmi • La nuoua Spagna traf•
fica anche con la Cina. Por.tanfi di·làlini,rami /la..~ni,r;era bianca,taff"1a
bianco-, oro per mercatantia,. carta, e diuerfe gentile~'Z!,, che fi. çonducono
al, Perù a baratto d'argento·;·e l'argtnto, ela principril mercantia, cbeft
conduce di quà alla Cina. oue la-terra producepiu oro,che argento;ma non
;afta' dicianoue caratti, e t~fjina· nel 114:ffico ~ ucntidue ~ . ..
.
f..,a nuou-t Spagna fpaccza anche per zt Peru., per un mzlbone dz pannz,
Jete,tele,tauole. Non ui /ì è potutaftno·al prefente affinar. l'arte di fare il
·uetro,nè di far /'a carta.,piu per maJJcameto d'artefi.ci forfe(mafjime quel·
la del uetr<>) che di materia • La carta ui rie/ce di co/01 oliuaflro)e buona
per cgn i altra cofa;che perfcriuere; & il uetro of€ur<x e materiale~- ·
.
Nel M effico,ch'è capo della nuoua Spagna>rifiede il M etropolitano,il
Picerè,e'l fupremo tribunale. QfEui è la Stampa,e la Zecca,& un'.Acatlemia fioridif]ima. fono netta nuoua Sp'agna diuerjè altre città eterre· I
d'importan':{_a •. Tefcuco,.della quale babbiamo ·già fatto mentione. L~
1opola de-gli Angeli con un contad&di miracolo/a fertilità,diftinto in uall11
eolli,f ia-ni;oue olt1a·alta coppia delle biaue:e de' frutti,ui fl mantiene anc<>
ra copia incredibile d'atmen#,.e di·greggi..Dall'altra parte giace Tlafca/4
{che uuol dire·città·di pane)in una picci<Jla cofla di monte, con un feluiffi·
mo ~erritorio intorno,di terra piana,ebe gira 6ò.miglia. Faceua·gid 3oo
mii a anime; ma di prefente agran pena ar1itterà a 50. mila. Si gouerna a
Re publica fotto l'ombra,e la protettione del Re,con·un .Afcaide dc gli Spa·
gnuoli' 1 e~~~a~~~~ de' ~at~ra~i: i f~~!!!a~~~i ~~~ ~~~!~ !'dalg~i, eha n.. ~
,
ottenu11- ~
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ittenuti cos~ fatti priuileg~ per li feruitij,fatti alla corona di'Spagna nelt' im
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prefa del Meffico:A·cinq1ite miglia d~'Thlafcala fi alzano d~e mo~t,~ 1 't'n.o
couerto fempre7<J1 neue ,e l'altro, che gitta fuoco. Attorno quei montz e'' mz...
glior pa'efe della nuoua Spagna. L' altre terre cU conto fonò Tulla, Tuluc~:~
-;erfo la maiina,oltra alla T(era croce, Zempoalan, con "Pn contadocopzof()
dlacque:Tauafco,ritta gròPa(il cui Vefcouo fi dice ani,:be di Capcce)e che
dicono faceua 2 )'.mila cafe,fabricate di calcina, e di mattoni, e in parte di
legna,couerte di paglia,e di certe piaflre di pietra. 'Pareua anche magg.ior,
1ercbe l'habitationi.per la paura de gli incend~, Hanno ~ntane f vna dal1•altra,e fparfe quà,e là~ Corre-per ·quelle contrade il fiumé d' Aluarado,che
entra poi in mare cori tre boccbe.Ne,meditcrranei {i [copre Vtlatlan, terrti
groffa,con un te,rritor!ò fruttifero,e ben :habitato.e "Pi fono anche minere di
~lume,e di 'l,p/fo fini/fimo •!~fcio,per la diffi~oltà de' nomi l altre terre~
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''1'ttef{poflrtrri Settentrione;.e Leuante della nuoua Spagna fono h.:zbi.:.
~ati da popoli Barbari,ma the fi stima foffino natu,rali d. eflo paefe. onde
furo1to parte per for~a,patte ,deSlramentè cacciati da i M rff1cani,o lJ au~
tldcbi;che da partJ piìifettentrionali 'Vennero ,faranno ottocento, òpiù anni.
à popolare il mig'tfor terreno délla pr'ouintia,diuifi in fette legnaggi, o natfoni:
HBr què'fti fvnohoggì diuifì in due generationi •.glhmi /i dicono Ottomij, e
gli altri Cicimec~i. Gli'Ottotr;ij ;per la uidnan~a de• M rffi c~n i,/Mrmo appre
.fo q!!alcbe poco di ciMiltà:pe'réhe fe bene uiuono in moltu pouertd, f miferia.
& in paefì afperi, edifaggiofi, nondime~h lauorano tanto quanto la terra~e
riiuono infieme,t: con qualche politia. hanno popolationl,e terre .. tra.le quali
florta fenz.a dubio il uanto Xilotopec,cbe difi,i dalla città cl:el M effico 40.
mi.glia.Parlano una lingua propria>d~fferente dalla Melficana. Ma i Cici•
mechihahitano fparfi quà,e là fenza guflo niftunod'hutnanittì, non cl1e di
politia.H abitano in fpelonche, òin bofèhi a guifa di fiere, o doue la notte o
altra necelfità li ferma : altri uanno uagando per ·1e 'Campagne. Piuono tli
caccie, t di frutti, che la terra da fe fteff.:t prdduce • e molti non s'aftengono da carne humana. dormono fu la terra. non fanno, tbe cofa fia norie•
cbez~, o delitie. non è gente, ibe flimi meno·la fatic,i,l'inedia, e'/ [reti.·
d?".· .Maneggiano tarco per eccellenza; uanno nudi; e ftr.brquura a!cu•.
ni di loro portano qualche coda d'animale attaccata 'di dzerro. Sono di
~~t~1~ alta , memb~uii, corpolent~, feh~a !barka ~ clediti alkt. crapola o
s inebriano con una _certa beuanda , "torbida , e· de pe/]imo odore fat•
ta d'acqua, e di certi frutti feccbi, e d'una /ore radici • e ali'bora /a...
!ra?o a g!'ifa di can~ fortemente. Alcunidi loro fi tagli •.rno per fìerez0._c1.
i~ t~i.fo.. ~ ~/1 Spa,m-10~ n~n li h•mno fin al prefente potuto domare:per&m~non_ .
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hauendo cofioro ftanza ferma,efiabile,ma paffando eta un luogo alf altro;
come branchi di cerui, od'altri animq,li, l'andarli di~tro è un confumar fe.
ftef(o ,}enza pròfitto n01J fi può ferbar con (ff~ lor,o, formq,_di guerr.e; J{la piu.
prefio di ca_ecia. Separa in g~an par.te.i Ci.cJJ'i'l~cb; dalla nuoua Spagna,, il
fiume, che gli Spagnuoli dicono Tordidq ~ " L_uni,~ ~'dl lt{efjico 24-Q··rnzg/ia.
uerfo Tramantana, Il anno in mezo de' Cicimtcbi leJ'tf;r(le[~ m~~t:e d' argento di Zacateca>e della noua Bi/caglia, cbe fe bene,non jj debbono com• .
parare con quelle di Potofi,fono peròancl~orefferic~hiffime~ e ui,è una delle migliori popolationi di Spagnuoli ·della nou4 . $pag~a. ie lauortJ.nO ·per op~
ra di fcbiaui negri , .copdott,lui d' f,tbiopia , ~· dj f!atpf àq J<maçnnati a quel.
trauaglio per lQr delitti. ln quel contorng ui è 1m;r,.la,g~na q,'l.rlplif]ìma, oue
d' Eftate l'acqua fi conde,nfa in bianchijfimo.f4le.. -;~1.!;Vgi dal lJ1 ç.ffic~. ducento leghe uerfo Settent.rione, fi èfcouerto quefli anni paffati una prouin. ·
tia ampliffima,e benif]imo ~abitata,cbç /i chiama nl!ouo M~ffico. fifiende da' confini della Florida}ìno·atmar diC alifornia. Fu fcouerta da' Padri Franc~fca~i: de' qual! ue n:è g.ncor boggi q11:alcuno.-. (1bb91Jdt!> di m~
hiz; legumi,iri parti~olar~ 4ifagioli, di cott~ne,~ di .c~~ciagiqni,_ maffime 4!
cerui,_e di lepri,ucce/lami,pefci; e di cert~u~ccbe piccole c,on la gof?~a,fen
~a numero. I popoli uanno pi11.uefliti ,-che altri 4Lquel con,tinente. ui~on11
in grojJe città con cafe di due;e trc,e piupalcki :feminano,e mietono,e han
no i lor riti,e ceremonje •fi tiene che di quà 11eniffero quelle fette trik~,9 jt-!
ncrationi, che ~ondofte·dal lor) dolo popolaJ;o.no.il/ago di ~effico (attorn8
ilqual~ fe ne fermq,ranf) cinque) ~' l paefe di Q!fernauaca:; e' l con~o!no4el
l(olcano famofo, ch'è.pofio tra la montagna n.euata_,e la città de gli .Ange
li(paefe ftimato de' migliori del M ondo)~'l M ecbioacano. Dicono cheui_
fono due~Prouintie,dellequali una fi chiama A~l4,e l'altra Teuculhuacau.
.
MECHJOACAN.
Or paffando fu l'oppofita riua del mar del Sur ,fcuoprefi Guatulfo,
Angeli, T~contantepec, epiu oltra il porto~' Acapulco in diciajètte
gradi; e 'ff)ezo , e il porto della natiuità. Da quefli due luoghi partono le
naui per le Filippine ,e fi. uanno a mettere nell' alte~za delle terre, oue uo- I
=
gliono arriuare; N auigano a quella uolta dalla fine d'Ottobre~ fino alla
fine d' .Aprile,e con Leuanti perpetui in poppa,feguitano il lor uiaggio.D~·
·lafine:d· Aprile fino alla fine d'Ottobrç foffiano Ven#auali,che fono i uenti,
che regnano da mez...o giorno uerfo Ponente, co' quali fi ritornano alla nuoua Spagna. e per trouarli,i nocchieri uanno in1altezza di uenti otto,o di tren
ta gradi • i Leuanti>che gli Spag?Juoli chiamano '[3rifc_, regnano tra i T10·
11ici,i Vendauali fuor.a •
. .
.
J fudetti porti confinano co'/ M echioacan.0!.g/la prouintia lontana dal \
Mef]fro meno di cinquanta leghe (e ne gira ottanta) è de' migliori paefi
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Jella nNbUa Spaf/ia. CÒnciofia cofa che il M ahi~ e di11er/Ialtrìfrutti,ui fo
matura~o due uolte l'' anno: e Francefco di Torafas raccolfe 600.quaite di
grano,di quattro che ue ne baueua feminato .,
Abbonda anche di uarij femplici,tra' quali ènotiffimo quello, che dal no·
me dal paefe fi chiama Mechiocan. '/(ifa beniffimoil cottone, !a grana, i
fnoroni,e la feta.Rende copia gran4iflima d' oro,e d'argento, benebe baffo;

e
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e
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di mele,e cera,d'ambra nera, e di fa/e, edi pefci infiniti;onde prende n<>me
di M echfocan,ché -vuol dire luogo di pefcagibne ;irriperoc:he non {i può facilmente credere qudnti,e quanto pefcofi riui,e fiumi,e laghi ui fiano. I-popoli moft~ano ing~gno ~le~~to; i~ e~~ ~può benif]imo eono{c~re da' làuori
fatti ,;i piume d'uccellz, o intagliati m caJme, e da·altre fimzlz opere uenute
·di là; ma molto piu fi può comprendere dalla lingua loro, ch'è tanto copiofa,e ricca di uooaboli,tanto figurata,e artifìtiofa,che quei,che fi intendona
la preferifcono alla Latina . fono di flatu,ra alta,di buona compleffione,e di
uita bmga:efi Rima che fiano ancor elfi difcendenti di uno di quei fette li.gnaggi,uenuti dalle parti Aquilonari a popolare la 'l'{gua Spagna.In que•
fia prouimia èla città di.Sinfowza,grande,e popolofa,oue refideuano li Redi M echiocan. ermi Pa~uar~oue refideua prima il Vefcouo: euui Vaglia..
dolid, oue ri{iede di prefente. C-0rre fopra quefto pae(e un fiume rapido, e
tortuofo,che dopò hauer riceuuto altri dodici fiumi entra in un lago, detto il
mar Cephalico di cento cinquanta miglia di giro. Indi ufcito.precipita,tra
non molto JPatia,-in un profondiffimo yallone;epoi continuandoilfuo corfo,
pieno di girauolte,entra con una immenfa copia d'acque,generatrici anche
di Crocodili,nell'Oceano del Sur.M a ritornando alquanto indietro fcuopre ..
fi,uicinoal mar Sacatula; e poi oltra,infra terra,Colima, e poi la Purifica•
titme. efu la marina i porti d! S. / acomo,della N atiuità,e di S.Antonio.

H

NVOVA GAL/TI A. CV.LIA C AN.

Ora,quindi s'entra nella nuoua ·Galitia, cbefi diceua prima Xalifco.
oue Nugno di _Gufman,~che la coquiflò,fece edificare le terre di Com-pofiella,dello Spirito fanto,di fan Micbele,di Guadalaiara. 0!_ella parte
della prouintia,che è cinta dal fiume Piafila,e da quello di fan sebaftian?,uien chiamata Culiacan,dalla M ~tropo/i. ~è fan M ichele,Colonia
d~ Spagnuoll.G li habitatori della nuoua Galitia fono gente pouera ,uanno nu
àz, e dor~ono>oue il fonno,ò (a·notte li coglie alia forefta. i maritimi fi man
tengono m gran parte di pefcagione, & i mediterranei di caccia. H ora,lafcian~o a rnano~deflra i paefì poco imrq/cìuti, (pere be non han datol mai
faggzo d,.oro, òdi argento) di Sibola ;·e di nuoua Granata, s'arriua al mar
l'ermi;slio,ò di C alifomia,fìno doue pratticano gli Spagnuoli,e fi uede pae..
fe hab1tato molto, ò poco. {n Sibola arriuò Francefto Coronado, I' anno
1579... d,ordin1 di 'JJQV Antonio diMendc/~'{a; ma non bauendo ·trouato .
O idei Gesuitimotlo
Fondo librario antico
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molto guadagnò,fe ne ritornò co•fu oi [o/dati al Meffico, onde Si~Qla dift4
fei ce~to miglia ~
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Arcato il mar P''ei-meglio, l entra in un paefe arido,e di pota habittt:
tionc,oue i luoghi notabili fono Capo dell'ingano,Capodi croce>fpiag
gia diS.Arma ,diS.Michele,de"Pefcatori,la punta di S.E/ena,i m_ontine"
uati,e'lC apo ..Mendocino,cb'è il piu Occidentale, che s'habbia queftapeni
fola. 'Di quà dal fu detto capo, è il regno di Q!±~uira, che giace in quaranta
gr,adi,d',tria temperata,e di terrena herbofo,e fruttifero. JYJ a il cottone,
tanto commune a tutto quafi il t.Mondo nuouo, non arriua fin là. Onde
portano indo(fo pelli di caprioli>e di certi.buoi:sche s' aftomigliano nella gran
Jc~\.t,e nel colore a· nofirani;ma difformi,e fpauenteuoli, ,·on corna minori,e con un.-t g~offa gobba fu la fchiena , e piu pelo nella parte anteriore,
che nel reflo,e da' ginocchi in giù, che di fopra • e hanno fopra tutto,pelofiffima fronte,e gola. e i rnafcbi banno l'eflremità della coda adorna quafi
lii un fiocco. fclJer-zo mirabile della natura. lri quefti animali confifle la
. piu parte della foftawza de' 0E,uirani, perche fomminiflrano 1010- il man·
giare,il bere,U~al~are,iludtire; e delle pelli loro ne fanno fino alle cDrdc~
talle cafe;dell'of!.:z,.puntiroli;de nerui,~l<>;delle corna,uafi;dello flerc.o,fuo·
io. H.mnQ ancbe una certa forte di maftini aguardia de' befliami, ede/,.
le robbe. & un'altra di caflrati, maggiori al doppio de' noflrani. .S'ufano
in tutti quefti-paefi innumerabili linguaggi. il che procede, perche i popou
non fono così fociabili,e -vniti,come altroue,e la diuifione,e lontananr{a del·
le popolationi, e de' commertij difunifce anche le lingue.. Onde Jddw, u~
lendo difpergere i Gigantiunitiinfieme.aila torre di Pabelle, confufe loro/e
lingue. E fi come la diuifione delle_lingue diffipò gli buomini, così alfincon·
tro la dif]ipat ione de gli bi1omini,diuide le lingue. onde ueggiamo, che i popoli, che ha bitano contrade rimote, banno ordinariamente lingue p1oprie •
come è la Vuallia, e la Cornubia in Inghilterra, la Bertagna in Francia, la
Bifcaglia in Spagna,la Boemia, cjnta d'ogni parte da fe.Jue, .in Germania. '
1ddio Signor noflro uolendo riunir U genere humano unì la uarietà d'lle
lingue in una ling_ua nella predicatione .Apoflolica.
_
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.A rit01nando al mar dcl ~rtt>()n.de partimmo un gran pe'tze fa,
_
ci s'apprefenta il Jucatan, che i naturali_chiamano M aiatban, ò
M aiapar,penifola grandiffimaJcbe ba di giro nouecento miglia,efla in uen
ti un grado. ~nto piu entra in mare,piu fi diffonde,& s'allarga con due
.tapi,de' quali il Setf entrfonalefi çbiama eapo ro!Jo)e'JM eridi~nale Cot~ •
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che. (1p.ufe1Ja molti lu.oghi d.efe~ti,è pouero ~'oro,e ~ argent?, m.1 .ricc<>~in

molte parti di biaue)e dz frutt1,rn1e /e,c.e1a,amtre,galbne,lepn,ceru1.Pe1che
fe ben non ba rufcelli,ne fiumz,che l'~na ffino>.nondimeno I~ terra fi man~iene
frefca,e lieta:pe~c?e due,o tre palmi fotto '!'1 fi trouano p1etre:e fo~to ;ffe for
giui d'acqua, o rzuz,che corrono. I naturalz del Jucatan hanno deU ammofo,e
del guerrero:11iuono più che altra gente.della f!uotta Spag_na. S:1.~rificaua.
no gia i nimiciprefi in guer~a:ma non lz .man~zauano:an~ abbur~zuano per
ciò i Jt1 efficam.Pfano ~rc?i,rote/le,teftzere dz legno, e coraz'Z! dz c_ottone,fi
ting<mo di color negro 1l 11ifo,e la perfona.Adorauano la Croce per impetrar
acqua dal Cielo. Alcuni dicono, che 11i ft trouarono Croci d'ottone , e di le·
gno;e cbe "Vfauano la circonciftone.
..
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t
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T 1 M A L A.

Pe/ta è 'Prouintia d'aria dolce,è benjgna,e di terreno graffo, efertile!
che bora s'alta in alti monti,bora s abba!fa in -Palli fruttuofe.
La Città maeftra fiede in -Pna -valle gratiofa, che l'adacqua facilmente: .
& è perciò fempre piena di herbe,e di frutti d'ogni forte.
Tra gli altri frutti -p'abbondano i Cacai. ~flo é11n frutto fimile alla
mandorla,ma ritondo:e ferue di moneta in molte parti della nuoua Spagna:
f -venti 1f1illa Cacai,che fanno "Pna foma,importano 1 zo.reali in Guatimala:e zoo.nel 114 effic.fh~'albero fchiua il Sole,& ama l'acqua.onde accioche
crefca,e frutti bene,fi pianui nell'acqua fotto qualche albero,che li facci om
bra,e lo ripari da'raggi del Sole.La città era prima a' piedi di 11n certo Vul
cano:ma perche l'anno 1 541.a -pentifei di Decembre, 'Vn lago afcofio nelle
"l'ifccre di quel monte,rompendo da .più bande,inondò con 'Vn impeto fpauen
tofo,e rouinò la piu parte d'ef!a città, fu trasferita in l'nfìtc migliore lungi
di là due miglia,inficme co'l Yefcouato, e col Configlio Regio. Ma i' anuo
I 5Si.proruppe da -vn'altro P'olcano lungi di là due miglia,ò poco più, -vn fiu
me di fuoco, così gro!Jo,cbepareua doueffe confumare ogni cofa.{l dì feguen
te poi ne -vfcì fuora tanta copia di cenere, che riempì la 11alle, e fepelì quafi
la città.Ma non hebbero quì fine gli fpauenti,e i trauagli di Guatimala. im
perocbe l'anno feguente, 11fcì da q14e[ medcfimo M ongibello tanto fuoco, ebe
{correndo per 'Ventiquattro bore,a gulfa di 'Vn furiofo torrente ab.baffo,infacaua le pietre. e fca/dò di tal fotte cinque fiumiceLri,che non fi poteuano paf
fare. /i fentiuano intanto tuoni borrendi,fi -vedeuano lampi,e baleni,e faette di fuoco,e fiamme ondeggianti per l'aere d'ineflimabile fpauento. Oltra
alla città di Guatimala,ò di S. Giacomo,che la -vogliamo dire;vi è anche in
quefta prouintia Cfoppa,e S.Saluatore, e S. Mi chele, Colonie di Spagnuoli:
euui un lago lugo 100.largo; o.miglia.In S.Giac.rificde il gouernatore dell~
pr~uintia ,() ~~ttorità ampliffima ;pe~cbe prouede delle cornede yacati chi li
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pare. Il 1,·be'non può fare il Vicerè del Mefflco,nè quel delPerÌf;
TERRA FERMA.
( \ fl"effo nome compren"de quella parte del continente~, che fu-fcouertg
~ dal Colombo,:dopò lo fcuoprimento dell'ifo/e: e contiene tutto ciò,
che è tra Paria,e Jucatan,cioè fu' l mar del N orte>Fondura,Beragua,parte
di Ca ftiglia dell' oro,Cartagena,Pener~uolat allequali fi è pofcia aggiu1Jt4
CZXlcaragua,co'l refto dee afìiglia dell'oro,poffo fulmar del Sur.E per in ..
tender bene il fito delle fudette prouintie,è da fapere,che la terra,che fi riti.
ra dal capo JJ.1 eridionale del Jucatan,quafi a filo tra Ponente e me'{_o gfor
1.zo,s' auan~a di nuouo uerfo 'Oriente all'incontro del Jucatan,e la/dando u11
gran golfo in mezo,fa due capi;l'uno /i dice delle tre punte,e l'altro di Ca·
maron. e a quefto corri[ponde poi un'aJtro,che /i dice Capo di gratie a Dio.
Tra' l Jucatan,e le tre punte fi dilata il golfò delle lguere: tra le tre punte,eCamaronfla Trugillo,e tra Càmaron, e.Gratie a'])io fla Cartagon,
.' li{ella Fondura il capo de gli Spagnuoli Trug!llo, de' naturali Comaia.
qua cot fuo Vefcouo. eutti ~lgatecd terra confiderabile. e un lago con diuerfe ifolette,e la ualle d'Olancio d'amenità merauigliofaJ/n Beragna no è
cofa piu notabile,che il fiume,ondeefFi prende il nome>e'l Difagu;faero.
NJCA·~A -GVA. ·
Prou~ntia c?e per effer ~renofa.; (ente d'éftat~ caldoi~tenfiffimo,e
n<>n uz fi puo quafi cammare dz g;orno. Non e meno fitzcg/ofa che la
Puglia,ne difagiofa,che Aragona,ne priua d, alberi, eh' Eflremadura. Egli
· è uero che in alcuni luoghi produce certi alberi,che poffono fupplire per mo!
ti altri;conciofia cofa,che fei huomzni a pena li poffono ab bracciare. forroue..
ne·alcuni di così delicata,ò ftrania natura,d1e non sì tofto fi toccano ira·
;mi, che fl feccano loro lefrondi. Doue que/io paefe è aiutato da qualche ftu·
me, ò rufcell.o,ò altra forte d'acque,è di tanta feconditd,quantà fi può defi·
derare. come è quella parte che fi flende dal porto del Soccorfo fino aFon
dura,e a qranata,cbeper la marauiglio[a abbondanza d'ogni bene, porta
~n.ome di co/ia ricca. Ma la riùhezza di N ic:aragua confifle in gran par·
te,in un lago ampliffimo(li danno 3o o.miglia di funghe~z..a)che ft accofia
a dodici miglia al mare del Sur,e manda con tutto ciò le fue acque al mar~
del 7V!!rte, onde,egli èmolto /ontano. UUolriftirnino, che allargando zl
fudetto canale, efacendone un altro dal lago·at maredèlSur, s'dprir~bhe
una feliciflima nauigatione da Ponente a-Leuante~ Altri di/corrono dz fa: ,
re un tal canale dal golfo d' Vrab a,a quel de S. Michele JPatio di 7). mt·
glia.Altri difegnano nel fiume de!Crocodili,cheha origine di Ciagre,e met•
.te nel mare uicino a nome di Dio. Altri in un fiume che corre dalla P_era
Croce .i Tecoantepec; Ma pare,che Dio.non i-ipproui fi fatti difl:or/i: imperò che,ne ii ·~ Nicano'te conduffe mai a fine il c.nnale)o fo11a,.deftgnata,
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da !tti dal m4rCafft.io ttll'Eufino, nè li Re dell'Ègitto, intrttperifori d'opere
merauigliofe·, la foffa aperta 'dal 'l'{jjo al mar Raffo, nè dal medefimo mar
Roffo al mdre Mediterraneo,ne la potenz..a Romana,puote aprire queli'in·
teruallo di cinquf miglia~ ch'ètra'l mar &geo e'l .Jonio,al/a. More a.
Dio ha pofli frerminì al mare,e non pare che egli confenta all'ardir hu'1flanoilrrrnetar/i-. . ·
, ..
·
·
.- .
CircL"in'dedi illud ( dièe egli preffo Giob) rer.~ninis- meis, & ·pofoi yeélem, & ofl:iam , & di xi, Vfque huc veni es> & non procedes am..
plius:arque hic confringes rumentes .fluétus tnos,
Lafcio la difficoltà,ò la [pefa immenfa,che ricercarebbe una imprefa,cofi
fatta,ouunque ella fi difegnaffe. Aggiungi,ohe impiegandoui gente del pae
fe,fi confr-1marebbe quella poca, che ui reffa. i Negri di Ghinea,e di Ango.
la,a gra pena baftano per l~ mine~e ~e/l'oro e dell'argéto.S' aggiunge a ciò,
che un fimi/e canale ageuola1ebbe di tal modo la'rtauigatione a1 .Perù, alla
nuoua Spagna,alle Molluccbe,alle Filippine, alla Cina & a t'iftto quell'.Arcipelago,che fi .difmetterebbe in breue,la traudgliofa nauigatione, che;·
Portoghefi fan~o CQ/leggiando t0frica,oltre al eapo dihuona fperan~a,e
con;çndo ogniuno y,erfo Ponente,s' abb.a~donarebbe m.e~o giorno,e fi lafcie~
rebbe in preda.a, corfa.li lngle{t,Fra'f}cifi,.e altric01rdanno grau!ffimo della Cbriflianità·. 41aritornando a Nicaragua i fuoi habitantifono di buo.
-~ na ftatura,di colore,chetirapiu al bianco, che all'oliua/lro. Haue- ·:
.uano anche prima, cbe /i conuertifferoalla fede, qualche {or- · . madi giufli#a. Jlladio fi condennaua al padrone de.l- ~
-·
la roba, per ifchiauo fin che l'haueffe fodisfatto •
.~
Non baueuano pena flabilita contra quei J
che amma'l...rzaffino il Cacique ,ò i Pren
cipi ioro , perche .diceuano non
potere fimil coja
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Ìl fine del ~nto Libro •.
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P.ENISOL·A ,

AVSTR-ALE·~

f!~~~ml O R hauendo dato fine alla

parte Setten.trionale, entr4~
remo nell' Au/trale .fi ftima,ch'ellahabbia 16.milami·
glia di giro, quatro mila di limght"('{a • l-a largbe'{~a ~
uaria. perche tra'l Nome di Dio,e anama ella è difet·
te leghe,tra'l golfo d•J7raba,e quel di S.Michele,fetta7i
a&iillli&i. . .
t4 cinque. tra,[ capo di S.Agoftino ecapo Bianco,mil·
le,allo/lretto di M agaglianer, 13 +·Soggiaèe a due corone. pere be la co..
fia Orientale ,che /i Stende dalfiume d'Oregliana a quel della Plata,foggia
ce,fotto nome di Brafil,a 'P<Jrtogallo, e'l rejto Cartiglia-.. E quafi tutta tra-'
uerfata da montagne altiffime (e per confequenza da_ualli infinite) onde
procedono fiumi innumerabili. Ulf a molto rnaggiori fono quei che mettono nel mar del Norte, che gli altri. ela ragione di ciò fono le montagne, le
quali trauerfano il Perù in modo, éhe non fi di(ungano mai dalla uifta del
mar del Sur, onde i fiumi, che ne procedono apend nati, trouano ii mare•
oue fi perdono.

iiiiim_.

C A S T I G L .I A

·
dell'Ò;o.
I !fende dal N.ome di Dfo,e da 'Panama a i golfi di Vraba,e di fan Mi
chele • E uniuerfalmente poto habitata, rì pert:he l' aere non ui è, per le
molte acquemorte,molto falubre, sì perebe il mal gouer no di quei primi fco
tritori ne conduffe molti,come nell' altre parti, a morte • /luoghi piu ce/e·
bf'i e piu mercantili fono 1X!Jmc di Dio, e Panama • quello giace fu' l mare
del Norte,que/laf11'l mare del Sur,con due porti,e {cale famofe,perche tNt·
to li tra!Jiw,cbe paffa tra la Spagna, e'L Perù, ui fa neceffariamente capo•
Le riHhe\,'{! ciel Perùfi fcarkano neceffariament~ a_Panama,onducde,fi con·

S
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ducono per térra al Nome.~~ Di~;e di ~uà fi,t~afpnrtano p~r.terra a P~n~

ma; onde fin .iutgiwo.pofcia eer il Per1t · ~~· L ~n /!.wgo, n_e !_altro e.d arut
falubre;mal'ati'a m?lto peggiore e ul çvome di D1?,~~e a' Pana~ajfit:c~~
quello è affatto pe.Jhlente .. ,C?nde fi ch_za r;ia u?lgarme~Pe po~cbro rb SP,a1
gnuoli. Per rimediare a cio zl Re C~tt~izco,dle-de
o~dzn~ l anno paffato,czoè.
del 1534. chela terra del Nom.e dz f!10 fi trasfe~iffe m un fito alquant~
piu a baffo, di aria falubre,fotto zl no~e di fan. Fzhppo. Panam_a haue, ~n
cor effa l'aria.mal fana, e'lSole gram!Jimo. gzactrm otto gradi Aufirab.
Non ui fi può matur.are i.l form~nt?;"!'a ui pr~uiéne felicemente .il mabis.
e cofi il marc,come i fiumi fono pzem dz pefce. e 1 fiumi generano anche crocodili di moftruofà grande~.'za ; conciOfia cofa c/Je fe ne trouano di lungbi
J. 5.piedi. il fiume di Ciagre s'accorta alla città a cinque leghe ; eper ef!o fi
nauigano le mercantie di Spagna: e poi fi conducono per terra a Panama.
fi nauiga di quà per il Perù di Genaro, Febraro, M ar-zo; e di Ago/io an. che,e di Settembre; ma non cofi commodamente. {nocchieri, ufc'iti del
Porto di Panama,uannQ a ricono[<ere l'ifole delle perle. N onè da lafciafe, cbe le piante e' femen"z.! noflrane , che in '»io/ti luogh~ della nuoua Spagna,e del Perù uanno.fempre migliorando,al nome di Dio, e qul,fcemano
nella bontàJe nella grande'{_za,fi che i caoli,e le lattuche alla ter~a gener•
tione,bann_o quafi mutato fpetie,o fon diue'nute nulle.
1

M

f

GOLFO 'D'VRA·BA •

A bora paffandoinnanizi s'entra nella prouintia di Cartagena, habitata in parte co' l rimanente della cofia,fino a Paria, da Ca,ibi, ·<J
Cannibali, popoli befiiali; Mangiano carne humana frefca e [alata, come noi porcina. C aftrano i fanciulli, come noi i polli,per mangiarfeli piu·'
teneri , epiu graffi. Vfananella guerra faette auelenate con una miftura
mortale; e le armano. con le offa del pefce chiamato Ragia .fono di buona
Jiatura, e di u1lor liont1itò con pochi alt1i peli, che quei delcap<i, e delle ciglia. f/ann<>quafi nudi fe non che-portano·certi mantelli di cottone allacingarefca. .L e do_nne fi cut>pr~no dalla cintura fino alginocchio·: e·le piu.
hono~ate fino a' pi'èdi. eAbbondano di uettouaglie, e di·uarij frutti differenti da, nofl'ri; ed'animali ftrani. Hanno e.erti porci [enz'!- coda, e con·
l'ombelico,.ò cofa tale, fu la fchiena ;uacche con l' ugnefef!~,e con Forecchie·
f~i[urat~;leoni_,ma di molt? minor.brauw1a·, ~ gMndez..'Za·che gli·Af1ieani..
pipiftrelli,groQi come quaglze;formzcbe uguali a'calabronj. [guana è un ani'
male fìrr4le.al ramarro;ma:c~~ te/ia·maggi?r.e,e piu ~era,e eo1a piu lunga.·
quefta faortzcata,~ cotta è un czbo foaue,e_ d1 gufJ'o.d~ti·cato:Nofifa [e fra,ci.
bo da quarefima,o da carneuale;perche falta~da gli a./beri·ne? fium1;e uifla·
afu? piacere,e fe ue troua lotaniffimo.dall'acqua. Tra le piate bano un~·
fi!'!{~ ~Ila pa{m~ ~~~e pr~~u~~ ifrutt~ n~l/e~fue uifcer.e 1 come gli anima./i •..

ne

~ tapr~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

/

'

Rclationi del Mond'o nuouo~;

~ l l ..1

'& L' aprire,e.'l tagliar l'albero per cauarne ifu detti frutti,è di non lieue faii:.
c~1 • {luoghi principali della coffa del golfo d' Vtab,a, fono Darien, P'raba,
çerfu,fiume.no'bile,c{Jn;·u.na terra del rfledefima nome,con ur, porto capace,
~onip,na dal~mar. trenta miglia. Qf±i fi trouarono diuerfe {porte di palma
e.iene di granci,cicale,grili,e locufle,che quei popoli mangiano fecche, efa·
lafe. Segue Cartagena, capo della prouintia, cofi detta per una ifola, che
pofla alla bocca del porto,la rende fimi/e a quella di Spagna~ fi fcuopre poi
la punta di Canoa con una coffo, che ua dritta uerfo Oriente fino al capo di
f/ela, & a m.ez1 d'e/J.;z corre il fiume di S. {)}1arta, che altri dicono della
Maddalena; altri fiume-grande • ~fl.o nafce in cer~e grandif]ime ualli
fopr,t .f opaian ),da due fontane lontane tra fe piu di quaranta leghe 1 onde
procedono due fiumi , cbe /i unifcdno poi i1J/ìeme. ·Oècup~ nella fua foce
fette legfJe di largbezz.:i. mena molt'oro,& è percio frequentati/fimo. e tra
l'un ramo, e l'altro habitano molti popoli non ancor bene (couerti,e cono·
fciuti: Jl paefe'di S. t}J,f.arta èanche ricchijfimo d,ambra, diq.fPri, calcido..
nia,e."{a/firi.,fmeraldi.Gli habitanti uagliono aft(lij]imo nel pefcare. sì arriua poi a un promontorio quafi quadrq.t-0,, 'be fa due.capi. tQccidentale /i
chiama della Vela , l.'Orientale:di Conchibacoa.! e qui s'entra in un golfet·
to,cbe fi dice lago di Mat,icaio, con·[a'terra di Venezzuola,fabricatafo·
pra un fi.zffo piano in me"{9 all'acqua • 'Segue i/'capo di S. omano, epunt4
fecca,e golfo Trifto, e lungo una cofìa quafi dritta, le terre di M aracapa·
n~,e di Cumana • ~ tr.1g/:4/t~i anjrnali differenti da' noflriJì r{troua la
Capra,e f' Aranata .. quella èmaggior di un afìno, pelof(t, nera., indomita,
queft~ è della grandez'{a di un leuriere con la b-ar:ba di caprone;botca,pie.
di, mani di fcimia •
.
·
NVOVO REGNO DI GRANATA,.
M
giorno di eumana,e de' pae{ì uic~11~Jla,ll nuouo regno di qr~
nata, pieno quafì tutto d' amene, e di fruttifere ualli, fortif}imodJ
fì.to per l'afPre"'-za de' monti,che lo cingono,e per la flrettezza de> pa{fi •
Le fue città,e terre principali fono S. F.ede, fedia dell' ~rciuefco:io, e del·
l' .Audienza Reale, Tungi.i,Vele~_,/a Trirtità,Mufo/Jolima,la'J!a/ma,To·
ca,tJUarichita,'Bagua,f/ittoria,Noflra donna dc' remedij, Pampelona ~
M erida,S.Crifloforo. In Tungia ui èun monte con minere ricchif]ime da
fmeraldi,che per ta copia,cbe fe n'è cauata,quì, e nel Perù intorno a Ma~·
ta,e a 'Porto ueccbio fono calati ajJai di prez...,'{o •fi feuDprono pc~ tutto mi·
nere d'oro fcc0,ndiffime. in 4/cuni luoghi ~i pfa.fa/e ai feecchi di palme )e
d' urlntt·T t1:nto ~ ingeg11ofa,/a neceffità.
',
' · ..
~ durjs nrgens ih r&bus t?géfl:as, .,
·: ·
·fi caccia-poi nell'Oceano un.promontorio qtiafi triangolare con la bafe c~n·
giunt..i al co11tinente. l'angolo O"identale, fi chiama Punta d' A!ama '·
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POrientale,t'/'unta delle faline. e tra l uno,e i' altro, le Tre punte. Tutta
quefla JPiaggia edouitiofa di perle. nella cui pefca fi confuma gente ajfai.
percpe l'a~qua :dcl mare,ou: le oftreg~Je;madri d~lle perle,fta~na attaccate
aglz (cogll,e a faffi,è freddzlfima,e bifogna, .che zpefcatori ft1aao fotto acqua,e cbe ritengano il fiato alle uolte un quarto d' bora. & à queffo fine ·i
padroni li fanno mangiar molto poco,e cibi afciutti,e flar lontani da donne.
Le perle nafcono nella carne delle oftreghe,e rare uolte auiene che fe ne tro
uino due fìmili,e pari;per la qual cagione fono dette da' Latini Vniones.Ne
ècalatod'afiaiil pre~z..o,per la copia, che ne ha ma..ndatoinEuropa il
do nuouo.Conciofia.cofa che nella flotta dell'anno r 587. ne uennero per il
Re diciotto marchi, e altri tre caf[oni. e per li particolari mille, e ducento,e
fejfanta quattro marchi,e altrf fette faccbetti per pefàre. Se ne cauaua già
gran fomY!'a da/tifo/e di Cubagua. ma,ò fia che le oflreghe reflaffino con.
fumate dal perpetuo pefcare , òche fpauent ate dal rumore dell' artiglieri.a >
mutaffino paeft, ò che s'abbadonafje l'imprefa per un terremoto,çbe rouinò.
buona ptzrte della città, cbe era d'incredibile concor[a ,pare, che non ue rze.
fiaquell~gran copia,che ui foleua eftere.
.
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Ntriamo bora nel golf<J diParia,fatto dall'ifola della Trinità, che li
giace à Tramontana ;e qui comincia il mare del N orte a calare, & a
cre{cere notabilmente. Per che da' 'Bacca/ai fin quà,non fi fcorge flu!fo,e
refluffo notabile. Crefce però,e cala notabilmente da Paria fino allo ftretto di M agaglianes; e poi per tutte le marine del Perù , e della nuoua Spagna. a Paria cala intorno a fe!Janta pajfi;a Panama piu di mez...a lega.
Le qualità del paefe ,e de i naturali /i confanno con quelle de' paefi antecedenti,fe non che hanno piu-del bianco,e del domeftico, con buono a[petto, e
difpofltiane. Vi fi habita capanne, con molta copia di uettouaglie, e
con aria faluberrima. ·Non merita però il fuperbo nome di Pdrad~fo terre.
~re,che le diede il Colombo. A cui la gran fame, e'l trauaglio, co't quale
u•arriuò,fece parere quelle contrade pzu liete ,e piu fiorite ,che non fono. Jl
medeftmo Colombo,percbeentrò in quefto:golfo dalla parte di Leuante
(oue fcontrandofi la corrente dell'Oceano, con la rapidità d,un grojfo fiu~' che fi chiama mar Dolce, ui cagiona un fi tenibile combattimento, e
riuolgimento d'acque /alfe , e dolci, eh~ non fi può /limare il pericolo) egli
chiamò l'entrata,bocca di ferpe,e.l'ufcita,bocca di dragone. Le quali boe•
the,fonojormate da due punte della Trinità, e da altre due della terraferma oppofl4 .'Capo di 'Paria è fan Micbele de Neueri: e ha per termine/a
punta Annegata.Onde,ftn'al fiume M aragnone, gli Spagnuoli non han110.trouat~ cofa>~he l~r~ babbia dato molta fodisfattione.
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ò Maragnone.
~
.,
(1\ Ve/lo fiume, che è forfe il m~g~iore dell'rmiuerfo, fu fc.ouerto l'anno
· '<..:.... 15 53.da Francefco d'Orzglzana.'Percheeffendo egli fiato manda.
roda Gonfaluo Pizzarro, mentre cercaua il paefe della cannella, innanz.i

fopra un bergantino,ueggendofi af!ai dilungato dalfuo capitano ,fì lafciò ~ ,
per difPeratione, òper ambitione, guidare dalla corrente del fiume,fin che
arriuò al mare. Riferiua egli d'hauer nauigato fei mila miglia pir quelfiume,per le molte riuolte 2che egli fa, (corre per linea dritta due mila ottocen
to miglia) fì dice, che la marea monta per effo quattr~ cento .mila miglia,
& alcuni pefci marini piu di mille ; e che egli èlargo nella fua foce pref!o a
fettanta leghe,ò più • Dopò l'Origliana fu ègli te.ntato da Giouanni di Sa.
linas,e da Pietro d'Orfua, meffifì ali'inchie.fla del Re Dorato, e dal Tayte•
ti, Prencipi , che banno fama di ricche~rze f auolofe. Qyefti riferiUt.mo
d,un paffo _detto P ango, oue il fiumè, raccolto tutto tra due montagne, dà
.un [alto d'incredibile altez...rza. Su la riua del M aragnone fi colloca in un
grado,e rnerzo Auflrale(il fiume nonpaffa la linea) la terra di Humos, notabile,perche per e/fa corre la linea, con la qtfaie furono diuife le nauigatio~
ni,e conquifte de' C afligliani,e de' Portoghefi.
B R A S l L.
,
L Brafile,fcouerto a cafo da Pietro eAluareiz Cabral,fanni milÌe,e cinquecento uno,comincia al M qragnone, & fi ftende fino al fiume deUa
Plata ,-con termini incerti uer{o Ponente. ma fecondo il conto d alcuni,
quello che tocca alla corona di ·-Portogallo in quefie p4rti, fì flende mille, e
cinquecento miglia da Tramontana al Sur ;·piu di cinque cento miglia da
Leuante A Ponente; & quafi tre -mila miglitJ di cofta • Ma i Portogbcfi
non ne tengono piu di mille,e qua.ttrQcento. I fuoi.p,roprij terrnini fono la
punta di H umos a.Tramontana, Buonabrigo a merzo giorno,il mare a Le·
uante,e monti inaccef]ibili a Ponente •
.
Ha L'aere ,per la piaceuolerzrza de, uenti ,faluberrimo. egli è uero, c11e
per effere alquanto humido,è piu fauoreuole a i uecchi,che a i giouani.Nel·
la fpiaggia /i leua due hore innanzj a merzo giorno alcuni uenti frefchi,dal·
la parte del Sur, e di mirabile rifioro agli,habitanti. Nel marc,rfgnano
la metà dell'anno uenti del Sur,e l'altra metà del Norte. Ondc,la nauiga·
tio]le,è'quafi diuifa ugualmente. Si nauiga commodarnente da Lisbona?
al 'Brafile,di Settembre,e Ottobre, fino a M arz...o;commòdiffinramente di
'Jennaro;ma fi ritorna per piu uie d'ogni tempo.Il paefe è pieno difonti,fiu·
mi,e felue:difiinto di pianure,e colline;ueffito di perpetua amenità,e ~erdu
ra;con molte piante,e animali incogniti a i paefi noftri.Euui,tra le pzan;e,
laCopiba, dalla cui corteccia tagliata, ftilla balfamo, ottimo per le ferzte.
J/che
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·1z checonofcono anche le befiie. perche fentendofi morficate·da,ferpeuti,
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·òaddentate da altri animali, ricorrono a quel rimedio • Onde molte ~i
,quelle piante ,fl 11eggono logre, e fcorrzate. Jl Cedro, è quì albero orJ!ina.rio (come anche alla nuoua Spagna. ,. & a Barlouento) eui fono diuerfe
altre legna incorruttibili. Vi {t fanno barche d,unafcorza d•a/bero, capaci di -venticinque, epiù perfone. I cocomeri, melagrani> melloni d' Eu.ropa tti fanno riufcita merauigliofa. T;'a gli animali, u1 è la T atufia, che
gli Spagnuoli chiamano Armadiglio. egli è della grande~za d'un porchet.
to, couerto, e quafi armato tutto di [caglie, e quafì pia/tre: onde caua .•
eui ritira il capo inficuro, come fa la tefiugine. 1 Cerigonì hanno fotto il
'Ventre due borfe: oue ne.' bifogni , e pericoli accolgono in un tratto, e por- .
tano uia i lor figliuolini. {e net itruoua anche nelle M olluccbe • Pìgrititi
chiamano i l'ortoghefi un animale grande come la ' 1olpe , ma dì moto
tanto lento, che nol crederà chi no' l uede: ne /i muoue di fuo pafio per
carezze, ò per sferz..,ate. La T amandoa è grande come un porco, m°"'
con ugne fmifurate. fì pafce di formiche: e hauendone trouato con le ugne
il huco,ui caccia dentro la lingua:e ne la ritira carica.ha la coda tanto lunga,e pelofa,che ui nafconde fotto tutto il corpo. Le Ante hanno non fo che
· li~ /imile cole mule:ma lor cedono di grandez..,za.banno il labro inferiore fi·
mite a una troba,e orecchie tonde ,la coda corta.ripofano di giorno:e uanno pafcolando di notte.Haute,ò Gay chiamano una beftiola fimi/e a un gat
to,cbe.non fi èfin' bora uiffa beuere )ne mangiare.La 'Varietà de gti 17ccelli.
e de' pefci, e di mare, e di fiume non è credibile~ tMa t'on tutta i' amtnità
del paefe, e dilicate·zz..,a dell'acre, non fi può dir facilme.te quanto barba
ri fiano, e beftiali gli babitanti.1'(on hanno lettere, nè relligione, nè leggi,nè Prencipi: nelle guerre folamente (eguono /'autorità , e la condotta di
colui, ch'effi fiimano di più ualore. La plebe u4 nuda;ipiù commodi,ò no.
bili portano uefti fatte di penne d•uccelli di più colori , che li cuoprono dall'ombelico fino alginocchio. Gli huomini fi radono i capeli dalla fronte fino
a mez..a teffa. Mangiano ogni forte d'animali fcimie, lucerte,bifcie, topi.
Fanno il lor pane in modo mirablle. Hanno un'herba della grande'Z.J._a àd
la porcellana:la cui radice etanto ueltnofa , che mangiata cruda , e fenz..,tt.
preparatione,apportafubita morte. Horeffe piglianolafudetta radice :la
pe/iano con gran diligen,a,e prcmono,affinche non ui re/ti dramma di quel
fucco mortale. Po{cia la feccano al Sole:e la peflano di nuouo,e ne fan nofa
rina,e poi pane più.fano,che faporito . Delta medefìma farina compor1gl/nCJ
una b~uanda,fimile alla céruofa;con la quale imbriacando/i,diuerzgono più
del folzto f:audolenti, e maligni.Attendono affai a gli augur#, ftregberie,
incan~efmi. Non amano punto la fatica,ma ben l 'otio.,gli fp:if]i,i C<in1titi-,
~ bali1./mprendono le g~erre. non per (lmplat~one di c<>nfi ni) ma per h_onor_
e,
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quàndo ftimano d' effere fta·ti uilipeft da' uicini • Mangiano qiei, che pi.
g liano in guerra; ene fanno conuiti Carneualefchi. Non punifcono altri
d~lititi,che l'borniddio.Nella lingua loro non hanno luogo le lettere F.L.
R.Fabricano le cafe di legna, e le cuoprono di foglie d' alberi.babitano mol
te famiglie fotto un medefimo tetto.dormono, per tema cfanimali noceuo..
li,alti da terra in certe reti. /7iuono fen-za penfiero dell'auenire , e quafi in
eommune • /7agliono affai nell'arte del nuotare: conciofia cofa che /tanno
l' hore in ti ere fotto acqua , anche con gli occhi aperti. Tolerano l'inedia,e la
fatica a merauiglia: e dall'altro canto paffano le notti intiere crapolandò,e
beuendo fent...a mifura. !2.!!_ando la donna ha partorito :. il marito fi mette
a letto: riceue le uifite, e i prefenti, che li fono portati: mangia manicaret.
ti , e cofe delicate per rihauerfi; fa finalmente tutte quelle cojè , chefann•
altroue le donne di parto. Le ricche~t.._e , che /i cauano hoggi dal Bra/il,
con/i/tono in u~r~no, e cottone finiftimo, e'-uccaro eccellente. e non ecofa d'Europa, che trafportata là ui babbia fatto riufcita migliore, che le
cannamele.. ~fti anni pa.ffati il t.,.uccaro , condotto di qud in Portogallo, pa[sò la [omma di 1 JO· -mila arrobe. I Portogbefi tti attendono
affai, e ui hannof abricato diuerfi edifitij per cuocer , e per affinare il ~uc.:
caro; oue mantengono grofto numero di fchir..ui , condo ti di Gbinea, edi
Congo. H or i luoghi principali del 'Bra/il fono que/ti.
.
/7edefi di quà d,zl capo di fanto Agoflino Pariba , che fi dicé ancbe
Città delle 'IX!.ui. e poi Parnabucco, buona terra; l'ifola di San Aleffio
dishabitata~ma di qualcpe commodità a'nauiganti.fegue il capo di Sant'·
.!Agoflino in otto gradi, e me-zy Auftrali. s'accofta alt' Africa più d'a/.
tra parte del mondo nuouo :pcrcbe /i tiene, che non ui fia interuallo mag.
giore di mille miglia. Le flotte, che da. Portogallo nauigano .ill'{ndia,
li uanno,per pigliarJl uento, e~l corfo ~a rifconofcere; e per non poterlo alle
uolte paffare tornano indietro.fegue San Chrifloforo, e le foci del fiume
Ji San Francefco. é poi Sa.n Saluatore , ò Baya di tutti i Santi • ,05..
· · -Ila Città_, è /itùata [opra un porto , òuogliamo dir fono , che ha tre legbe
di bocca , e trenta.di giro; oue enttano balene ., e ui fcher-zano a lor pia·
..ce-1e. ~ rifiede il /7efcouo, e'/ Gouernatore della prouintia. Lungi di
']uà ottanta miglia {gleos, ò San qiorgio. 0!5fli ~opoli guerreggiano
:con gli Aymuri , che tu noi fài fe fiano buomini , òfie'le. _Imperò che il
più ordinario cibo loro è la carne humana • Aprono i uentri delle donne
grauide, e ne &auano le creature, che in prefen-za de, parenti mettono i~
fu le bracit; e le trangugiano mez..e crude. cofa ufata anche tra i Pop~/1
del Popaian. Segue in gradi diciafette, e mezy, Porto ficuro, nobzle
perchequiui furfe.Aluaro Caprale,quando, cacciato da, uenti fortuneuoJifcuoprì il Brafile.Lifanno riparo1ef(hermo certifcogli:1 che ba~noform1.
1
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tlf muraglia,oue fi rompono l'onde .Non ui fono ~olti ~nge~ni da ~uc~ara ~

tna ilfuo contado abbonda,pt:r la frefchez'Za di fruttt,e di uettouaglte;e u1
fanno beniffimo l:herbe , e le.piante d' Eur?pa. 4ue quali piante fo.n? in-

fefliffime l~ fo~mzche. 'Per difen~er~ d~ gli aff~l:i loro, le pergo~e~s ujano
certi uafl pieni d'acqua attorno a pzedi aelle uztz . Scuoprefi poz il fiu~e
dello Spirito fanto, e Baya formofa , e Capo freddo, ch'è quafi tutto ifolato, egira ducento ottanta miglia in uentidue gradi,e mcz..o.Oltra il quale èil fiume di Gennaro,cbe altri dicono di fan Sebaffiano • ~ui l'inuetno cominci,1 d'_Aprile, e dura fino a Ottobre. V' babitano buomini alti dodici palmi, ufl a mangiar carni per lo più crude. e bencbe il paefe , (come
anche quel di S.Vincen~o, che fta pili oltre) fia freddo affai ;:nondimeno
non fo,fe per graffe-zza della terra, òper altra cagione" il formento non ui
nafce,ne ui matura tutto infieme ;ma quando una fpiga granifce,l' altra pori
fce;e quando quefia imbiancd,quella ·uerdeggia.Anzd quefle medefime·differenrz! fi ueggono nella mede{tma Jpiga.Si gi1-1nge pofcia a Santos,e a 'Pi-'atb~inga ,pofta infra terra,luoghi affai bf!oni.Tra S.Sebafliano,e S.Vicen
'tO fi uede Buonabrigo, fui quale pa!Ja il tropico di Capricorno , t la linea
d' Alefladro VJ.M al'ultima colonia de"Por~oghefl in quefte bade>è s. Vin
cenzy.e pehbe fta in paefe lontaniffimo>ui fi fogliono condennare quçi , che
per qualche delitto merita rebbono la galea,ò cofa tale. ~efìo luogo fu ro
uinato da' corfali {ng!efl l'anno 1 J 91 .nel giorno di S.Stefano.ma ft è poi ri
fatto con miglioramento.in uinti otto gradi/la il capo di 'Patos, così detta
dalla moltitudine di certi paperi negri ,Jenza penne, e co'l becco di coruo,
cl1e ui trouarono.Prima di -vfciref uor del Brafile,non /i deue lafciare un mo
ftro,che quefli anni pa{Jati fu ammazzato ne' contorni della Baya di tutti
i fanti.Era d' alte'{~a: fmifurata,e d'a[petto horrendo,baueua faccia di [ci..
mia,piedi di /ione,~· l refi od'huomo.il cuoio gialleggiante, e gli occhi fcintil
lanti ;era finalmente d~ tànta borlfibiltà,cbe un foldato, cbe l'uccife d'archi
bugiate , ne cade morto ancor egli •
.
FJVME D'AR9€NTO.
A capo di 'Patos fino at fiume dell'Argento, non fi troua per ra•
/Prezza del paefe edeU'aere, cofa, che babbia potuto ò allettare, ò
fermard Portogbefi, òi Cafligliani . 0!:5fio fiume che di grandeiz.z...a
contende co' l M aragnone ,entra in mare con una foce larga quaranta /e.
ghe, con tanto empito, che fi beue della fua acqua prima che /i uegga ter~a. onde i naturali il chiamano Parauaguafu, c~è acqua grande. Crefce,e
inonda le campague molto più dijfufamente,che il Nilo,per tre mefi dell' an
no.All'bora i popoli mcini,faluano le perfone, e'l picciolo hauer loro in bar~be,e· menanoJa uita fopra acqua.Crefce anche,e fcema co' l fiufto, e refiuffodell'O,eano>la cui marea monta in fu cento miglia. riceue molti,e groffi
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fiumi:rn.t molto più da Leuante,che da Ponente.~i del Perù httnno·ope:
nione,ch'egli nafca nel lago di 'JJombon,poflo tra CajJamalaca)e la ualle di .
}(auxa: perche dal fuddetto lago efce un fiumicello , che pajfa:per Xauxa,
oue lgià gro!Jo, e poffente. pa!Jàndo innan~riceue diuerfi altri fiumi. Fa
nelfuo corfo molte.ifole;bagna prouintie,pafce genti infinite.E di malage..
uole nauigatione per lifcogli,de' quali èpieno,e pe·r la rouma,ch~eglimena.
Lo f cuoprì l'ann.o I) I .t. "Vn Gioua11ni 'Dia'( di Solìs ,e lo chiamò fiume. del12 Argento,per alcune moflre,ch'egli hebbe di' quel metallo . Eflendoui po,;,
fcfa l'anno feguente ritornato-.,fu fatto in pe~zj con cinquanta. compagni, e
mangiato da quei Barbari.fi fcriue.che il,M agaglianes~ ui trouò.huomini di
~a nta altez~1,che gli Spagnuoli pareuano al lor paragone,P-iginei.e1ano al
ti undec; palmi, e ue ne fono .di tredeci.li cbiamano:sper la difformità de' piedi,Patagoni'. alquale propofito m'e>ccorre di tf.We , che quefli anni pajfati , i
'Portoghefi del fiume di Gennar9,andati a eaccia d'huomin~aatrauaglio,
fono dopò molti mcfi, ritornati con quatto1diò mila fer/one·, alcune delle
quali, di ftatura ba/fa >e di barba lunga fino a/J!'ombdico, banno ipiedi
ljUafi tondi •
STRETTO Dl MAGAGLJ.ANES. ..
Leffendro ~a~a V l:·diuifele 71.~uigaffrm! de' Cafligli~n~., de"P_orto~
.
ge{i,c.onuna lznea tirata·eon f 1magmatzone. 400• r. iglza.lungJ, ptP
P01tente,daU;ifole di Capo·uerde.:dando tutto ciò,c~t fi tt<Jf1affe a Leuan·
Je a• Portoght/i: el'altra.metà del mondo a'.Caftigliani. ma poi a in/tatt•
~· de'· Pt>rtoghefi fi aontent&, che la fudettaline~ /i·gittaffe 180. miglia
più a Ponente " La riC€beiz-z-.a poi, e, I traffico· delle- M ollucfbe :1fol.e al
mondo·producitri'i di garofani- ,fii·cagione poffente di gran· rumore tra
'futfi.e due corone;.preten·dendo dafcunr>, che l'ifo/e fu·dette foffino nella fua
parte~ In quefia differe1l'i_a , i Portoghefi h·aueuano molto uantaggio: per·
1he nauigau~no alle M olluubeper li m·ari loro ,.e n'àanoin poJ!effo. Ma
i Caffiglianj non fapeuano ancora, che uifi pou{Je andare per uia di Po-nente. Finalmente Fernando M agaglianes ·,. Portoghefe , mal fadisfatto
del Rè emanueUe ,s,offerì all'lmpàator Carlo V. d'andare alle· Moll11t:·
che per li fuoi mari. Hebbe, alla fine,, per quefia imprefa (che fu nego•
tiata quafi tre anni) cinque naui, e d1-1cénto trenta fette perfone eon ogni
1Jece!Jaria prouifione : efl mife in uiaggio l'anno I J 1 o. 'Dppù alcuni meji
di nauigatione (nella quale non fi può ftima1e la farne ~fete,. freddo ,malatie , che fi patirono ) arriuù finalmente a/li> §trett<> , tbe ritienl
Ancor hogg,i nome da lui , lungo cento leghe, .largo da due fino a fei. La
marea del mar del'l(grte lincontra con quella del Sur, intorno alla ~1. tan~efima lega della fua lunghe'{rza , con gran terribilità , e contra·
fl.~ -~ effe Itrett~ 11a dritto .uua,ite. .p<mente ; .()nde. le .fue. bocche
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~ano in una meàefima altezz..a,di cinquanta due gradi' e me~.o. qli ha:.
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bitatori Occidentali fono molti, e fieri: all'incontro gli Orientali, pochi, e
~i poco udlore •
CHI LE ..
Scendo fuor dello firetto di M agaglianes, fi coileggia il CT1ile,no:
me che da una ualle principale fu difitfo da .gli Spagnuoli a un pae
fe imrnenfo. Comincia Sur Norte nell'alte~za di cinquanta, e due gradi e
mezo, e corre fino .al grado uentefimofettimo. ma da Leua-ntea Ponente
non epiù ampio di cento mila :percbe da una parte egli ha il mare ,e dall' al
tra la gran Cordigliera. Jn trenta efei gradi è lafamofa ualle d' .Arauco >
che fi .è difefa già tanti anni'Con memorabile brauura dalla potenz..a de gli
Spagnuoli, e mantenuta{ì in libertà. H or-a il Chi/e, per efier fuora della
Torrida,fi a!Jomigliaaffatto a' paefi d~europa così ne, frutti(produce grano , e uino buoniffimo, e tutti i frutti di Spagna) .come nella diffèren'Z.._a
delle flagioni: [e non che quando noi habbiamo e/tate) all'bora effi hanna
inuerno. eAbbonda d'oro,edi pafcoli, ·e:-di caualli, armenti,greggi:
-ma è con tutto ciò mal popolato per la guerra de gli Araucani ,fiata defcritta con uer.fi nobiliffimi in lingua Gafiigliana da Don .Alfonfo d' Erzjlla. Hanno però quì gli Spagnuoli diuerfe ricche Colonie, San Giacomo
fril fium·e Paraifo, nella ualle di M apoco; la Com:ettione nella picciola
-valle di Tenco con un port-0. l confini nella ualle dl .Angoli • Valdiuia
preffo ad un porto di mare, & hà un ampio lago.; la (mperiale, colonitt
delle migliori di quel paefe, perchc prima della guerra Araucana haueua
trecento mila huomini accafati di feruitio. (Valdiuia n,haueua ·cento mila.)
La chiamarono Imperiale, petche quando gli Spagnuoli entrarono in quel·la prouintia, ritrouarono fu le porte, e tetti Aquile di due te.fte fatte di legna> co-fa notabile. Euui anche Villaricca fù la riua di un picciolo lago,
'Vicino a due Vulcani, che gittano in ceni tempi , efuoco, e cenere. Euui
Chilo' e Chilan, che fu edificata l'anno I 58 I. e Cocimbo) oue ela terra
della Serena. L'anno r 56 2. fu per queflo p,1efe un terremoto tanto uebe
mente, e terribile, che trafport-ò i monti ,ferrò il pa!fo a i fiumi, gittò a
terra la Concettione,fece ufcire il mare.fuori de i fuoi confini. e fi dice, che
occupò trecento leghe di cofia. cof4 uer amente merauiglfofa. Si rinouò
poi, l'anno 1 575 ,&·atterrò f/aldiuia.
_
P E R P.
.
Ora,egI' è tempo,che noi entriamo nel Perù, prouìn_tia fopr·a tutte fa~
mofa pfinfinite riccheiz_iz.e,cbe fe ne fono cauate,e (e ne cauano tutta
uia.Si /lede da la città della Piata fino a Pafio, (J ucytz(l mo din, d4', co fini
dì Chi/e fino.a'termini di Popaia,tra'l rì'iùre del Sur~f' ~t'Andi.JV.t tJ~p~r ime
~er bene la fu a dijprfìtionc,couìenfapere)cbe tutto il Pe) ù è diuijù ir/tre par
Rd. Parte J,
P 3
ti, no~
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
0

V

1

l

l

H

www.fondolibrarioantico.it

13 o

Relationi del Mondo nuouo,

ti, non meno differenti di fito,e forma;che di qualitd,e natura.e queste fono

piani, e Sierra,& eAndi (quella è uoce Spagnuola, quefta Peruana)per.
che lungo il mare la terra è piana,e baffa,ma con molte ualli. ~fia pia.
nura ha dnquecento leghe di lunghezza, e dieci in quinçleci di largbezrza.
Al fuo Leuante s'alzano due catene di montagn·e~l'una auifta dell'altra;
che cominciando (come uogliono) dallo ftretto di A1agaglianes corrono
tra Panama, e'l Nome di Dio, fino in Terraferma. L>Occidentale uien
-detta Sierra, l'Orientale Andi, òCordigliera.e la larghe'{za loro nonpaf.
fa uenti leghe. Sì che il Perù , tra piani,e monti non è più largo di quaran..
ta leghe, & è cofa mirabile , che in /i poca diftanza.,fenza differenrza
d'altezz..a, ne' piani non pioue, nèneuica, nè tuona: nella Sierra le flagio~
ni fanno il corfo loro, come in Europa: e ui pioue da Settembre,fino ad Aprile:ne gli Andi pioue quafi tutto f inuerno.e /i è notato, che fe,fi trasferì
{cono da i piani a i monti, fentono i medefimi trauagfrdi flomaco, e di te·
Ila , che fi Jogliono fentire in mare da chi non u' è auuerzzo. Jl che altri at·
tribuifcono alla fouerchiafottiglierzza de/1' aere,e de' uenti: altri alla diuer
fitd.perche ne' piani Cere è caldo, e humido, egraffo; alla montagnaf'reddo,fecco,e fottile. Là è uniforme, pere.be non ui foffia mai altro uento, che
il Sur: quà èuario,e di maniere differenti. Là non pioue, :"èneuica: qud fa
l'uno, e l'altro. E non è merauiglia, che la compleffione dell'huomo fenta
così fatta diuerfità d'aere, e ne patifca qualche alteratione. H ora non effondo i piani mai bagnati da pioggia;reftano arenofi, deferti, infruttiferi,
fe non le ualli, per le quali paffano i fiumi, che calano da' monti,e uanno
al m,:ire. Perche quefte (faranno intorno a cinquanta ualli) cdt benefitio
delli fuddetti fiumi, fi coltiuano benifflmo, & fi habitano per tutto.
Di/la un fiume dall'altro per l'ordinario fetté, & otto leghe: e più,e me·
no. La coltura poi delle ualli, non fi allontana da i fiumi più di una lega di
quà, & un'altra di là: eper lungo, in rariffime parti, arriua a 4.leghe. Ma
fe ben non pioue ne i piani nondimeno ne i mefi dell,inuerno (quefto comin
eia nel mefe di Ottobre, & dura in fino al mefe di Aprile) o'ccupano l'aere
certe nebbiate fottile}e rare.onde diftilla una art,humidità,che a pena ha '
gna la poluere.laquale però,è di molta importanrza per maturarl',e per con·
durre a perfrttione i feminati.Anz.j uicino a Lima, quella nebbia fola,fen
~a concorfo d'altra acqua, fa uerdeggiare ameni/lim~unente efiorire alct-1ne fpiaggie, piene perciò d,ottimepafture. Vi fono ancora alcune parti de'
piani,oue fenza fiume appa.rente,nafcono copiofamente per l'humidità co~
dottaui o da' fiumi perduti nell'arena, o dal mare, grani, e frutti d'ogni
forte. La Sierra abbonda di pafcoli,e di felue,oue [t pafee numero ineflima·
- bile di Vicune,cbe fon como capre faluatiche:e di Guanacbi,e di Pachi.Ne
sii ~ndi ui è moltitudine gradi!Jìma di fcimie)e di mone di più fat~ez~,~
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dipapagal/i.Pano anche copia .di Coca,h:~hafii~atiffima ne~~erù.p~rcbe.

fi ftima,che queUa,che fi jpaccza a Potofi zmporti un mezo millzone di Icudi
•

.

'

'

all'ano.E' opinione d' huomini degni di fede,che in alcune parti piu alpefiri,
erimote di quefte motagne,quei Barbari fi congiugano beflialméte CO alcu
ne gradi M one,che ui fono:e che di fi fatti coniugiméti ne nafchino alle uol
te 'mofiri nefandi. Ma il meglio del Perù cofi fte nelle ualli~oue la Sierra fi
apre,o s' abbaffa piaceuolrnete,e s' addomeftica. 0::J,fi fa copia di m~hi~e
di formeto. Le principali fono quella X auxa,luga r +larga 5.legbe:di Cbzn
ca,di Andaguayla,di Jucas.Jl foftegno generale del Perù è il mahi~ilqua
le però no fa bene ne' paeft freddi,qual _è parte del paefe di pafto,e tutto il
CoUao.ma in uece del mahiiz._,hanno diuerfe radici di buon nodriméto.Perche non pioue mai nel Perù,quindi nafce,che quei popoli fi curano poco di ca
fe:e gli Spagnuoli mede[tmi non cuoprono d'altro le loro habitan'zy, che di
alcune fluore.Nodimeno li R-è del Perù fecero molte fabrice grandiffime:e'
tra l' altre iTabi,ch' erano come magazjni capaciffimi,oue f aceuano ripor
re uettouaglie ,e armé,e altre prouifioni per gli effercitl loro.Erano quefii ca
[amenti difpofli con interuallo di tre)n 4.leghefu le firade reali.Cociofia co
fa che quefli Prencipi'haueuano fatto fare due ftrade lunghe cinqueceto leghe:delle quali l'una pa!Jaua per li piani,l' altra per la Sierra.Opera inuero,
che pla fua grade-z-za,e utilit~fi deue anteporre alt> Egittie,e alle Romane.
Impero che nella Sierra bifognò in mille luoghi alzare, e riépire le ualli,
ele profondità;tagliare le rocche ,fpianar l' afpre-ziza de' fìti,putellare le cofie rouinofe ,fo/lenere i precipitij ;e ne' piani uincere tante tate difficoltà,che
la j:zbbia fuol portar feco in una imprefa cofì fatta.fu quefte flrade erano i
Tabi:e in molti luoghi anche giardini ameni, alberi che con la uerizura, e
con gli ucce!li,che capitauano,erano di grande aiuto,e dilettamento a' uian
danti.t)Ua diciamo bora due parole delle Città principali.
AREQ!,IPA. LIMA. T RVGJ LLO. &c.
fifa dunque prima innazj tTarapata col fuo porto in -ventiun gra-·
do.Segue Arica,e la foce del fiume,e porto di f2Eilca:e frà tena l'a ..
mena,e delitiofa terra d' Arequipa.12.!:!!fia terra fìtuata al piede d'un Vol
c~no,fì gode aria faluberrima,c delicatiffima, eterritorio sepre frefco,e fior1to.C apita al fuo porto l'argento di Plata>e di Potojfi:e ui fi carica per Pan~ma.ca~itanui diuerfe uettouaglie,e mercatantie,ancbe di Euro: efi fpac
czan~per zl Cu'i[o.Seguitano il porto di H acari,a!Jai frequetato, la puta di
S.Nzcolò,e Sangalla,e' l Collao di Lima.Lima(che fi dice anco città delli
Rè;percb'hebbe principio il dì dell'Epifania mille e cinqtteceto trenta) fiede fopr~1 un $ro!Jo fiume,due leghe lungi dal mare,oue /Ja il porto, detto çol
lao da una zfola, che li flà all'incontro, cento trenta leghe lungi dalla città
d' Arequipa.e/la è fabricata cf>n molta arte:percbe tutte·le fueflrade,e con
P 4
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tradc principali rifpondono alta piazrzai e non ha quafi cafa niffunafen'{a
t
acqua,tirataui dal fiume.L'aria ui è temperata,fen'{_a rigor di freddo, òaY·
d
.
dor di caldo.Sente qualche frefco,an-zi cbefreddo, maggio;·e dell'ordinario
n.e' quattro r~efi dell'e~at.e d'~uropa. f!a in dod:ci gradi e un terzo. 0!!
t
nfiede l' Arciuefcouo,el Vicere,e l' Audzen~a regia:e quì f~nno capo tutti i
~
negotij,e traffichi del Regno.Si contano in Lima dodici mila fchiaui negri,
1
e uentiquattro mila donne Spagn11,,ole:onde fi può far giuditio del refto.Ma
f
paffando innanzj fi fcuopre il porto di Gtiura copiofo di fa le; e quel di Caf.
1
·ma,douitiofo·di legna,edi rinfrefcamenti:poiSanta, cCuanape onde s'arri
ua a Trugillo,lungi due buone leghe dal mare. ~fla città èfituata in
fette gradi,e due terzJ fiede·nella ualle di Chimo,fu la riua di un uago fitt·
me.Scorgefipoi la pun~a dell'eAguglia.infei gradi,e Payta>fcala importante in cinque:Tubes in tre,fanta·€/enain due;e'l capo di Lorenzo in uno:
è la uicino.Porto uecchio,e fanJacomo:e poi il capo diPaf!ao fotto l' Equinottiale,che termirfa da quefl'a parte il Perù.A man defira, 15 .leghe infr~
ierra,refta la città di San cMicbele,prima colonia di Spagnuoli in quefle
b'ande. Prima· d'ufcire da' pfani del Terù,diciamo una, ò due cofe fìrane
di natura.Mala è un luogo lungi da Lima 1 5.leghe. !2..!!Jfl uede ana fica.
ia,la cui parte uolta al Sur ,fa i fuoi frutti quando fa e/tate alla motagna:
l''altra,che èriuolta al mare,fa il medefimq,quando fa eftat al piano ..ZVel
la ualle di'Chilca non pioy,.e, nè corre fiume alcuno: e nondimeno,abbonda
di Mabiz.ic<m una inuentione così fatta.l efcano in quella fpiaggia di: ma..
relardelle,ò pefci così fatti fenza numero. fanno poi certe foffette in terra.
Hora· quiuifeminano ·illormahi~..' inferendo ciafcungrano in una.tefta di
quei pefcietti .e nonfi può credere quanto moltiplichi.
COLLAO.
A la ricche~rza>e po.Panza del Perù confifle nelle prouintie meai~
ter-1an·ec:delle quali è /.i prima Collao,pofto oue le due Cordigliere,
òcatene di monti,mentouatefopra da noi,lallontanano l'una dall'altra; e
s'allargano il fuo termine.·Auftrale è un luago,detto Caracolo, e'l-Setten ..
trionale,Ayauire.E [e-bene ha l' aere tanto freddo,cbe non ui fa bene il m~ ,
biz,nondimeno èforfe la migliore,e la·meglio popvlata parte del Perù. On·
de fi comprende quanto-più importi alla propagatione,& a/t'aumento dell'humana generatione la bontà dell' aere, che la copia delle uettouaglie. I~
uece di mahiiz, ui nafcono (o/tra all'altre _cofe)certe radici, che i naturali 1
chiamano Pape,di fapore fimi/e a' tartuffe.Le fece ano al Sole, e le ferbano
perl'inuerno.Fannoancora artegrandiffima di beftiami,maffime diCa~
melote:così chiamano gli Spagnuoli certe beflie,fimili alle pecore,ma mag
giori,e con fatte'"<_rze di carne/o, ma fen·za gobba. Seruono per fòmeggiare
(portano fino acento cinquanta libre di pefo)e per arar la terra:e te lane
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i~ro flno ot ime per far panni,e le carnif ane, e di fapore buoni!Jmio. eapo
di queHa prouinti,t è la città della Pace . .lvi a la p.opolatione principale de
; naturali è Cuquzto,luogo groffo,e d,importanza,fuddito immediatmnen..
te al Rè.e di fu agiuridittionefono Juli,Chilane,Acos,Pomata,Cepita,0!.._a
qui, TiJ <ruan..-ico,e altre terre. In Tiaguanaco fi ueggono reliquie d'edifitij.
immen/i.si ftima c!Ja fiano antichiffi.mi,e fabricati da gente di gran potere.Conciofìa cofa,che non fi può purecomprédere, come potef]ino muouere,
non che affeHare ne la fabrìca,pietre lungbe trenta,larghe quindici pied~
g;·offe fei,fewza ferramenti.In quefl~i parte del Terù,è il lago Tiquicaca,
lungo trenta,largo quindici leghe(ne gira ottanta) profondo più d'ottanta
paffi.Riceue dieci,ò dodici groffi fiumi, con molte altre acque che rimanda
tutte fuora,con un fiume gro(jiffimo,che uà a mettere in un"alt10 lago,che
fi dice Auloga,ò Paria,fenza fondo:oue egli fi perde,come il Giordano nel
marmorto,ela Volganell'Hircano. LaTiquicaca produceunafortcdi
giunchi,che fi cbi1tma Totora,buona per più cofe. Serue di materia da cafe,e da barche:ferue di biaua a' porci:& nel lago medefimo pafce anitre,&,
altri uccelli fewza numero
e l_ A R e H E.
Egue la prouintià delle Ciarche,ricca fopra ['altre del Perù )per gli ine.:.
/iimab-ili tefori, che fi fono cauati, efi cauano tuttauia dalle minere di
Porco(quefte ftanno nel territorio di Plata) e di Potoffi.Jl capo delle Cir
che è la Clttd fuddetta.le cui ricchez~ {i pojfono coprendere da quefto,c/:Je
il Prefìdente della Gafca diede nel fuo conta do a!Jegnamento di cento mila
feudi d,entrata a Pietro d'Hiniofa,seza i minori:e pur uen'erano di 5o.e di
80. mila.Vicino alla città è il Porco,monte pregno d'inefaufte minere d' ar...
gento;e ue ne fono dìuerfe altre. Dalle quali però non fi caua tutto ciò che fi
potrebbe; perche i naturali non ui attendono,e'l paefe è troppo freddo per
li N egri.H aue anche fcemato il concorfo a Porco la riccht'{'Z.fl immenfa di
Potoffi.0:!!_fto è un monticello in uenti gradi d' altezt...a fimile a un pane di
Zucchero, alto una lega; e ne gira una e me~a. Contiene quattro uene
d, argento, larghe doue meno un palmo; doue più,fei piedi. Di quefte una,
che fi dice di Centeno, ba uenti quattro rampolli: quella , che fi chiama
ricca ,fettanta otto • Vi fl lauora.in profondità di ducento, e piu braccia.
a lume di lucerna.
·
·
ltum eG in·vit~ra terrre:.
~afque recondiderat, ftygiisque admouerat umbris.•
Etfodiuntur opes, irritamcnta malorUtn.
r

S

•
I

e paflano parecchi mefi, che i layoran-ti non ueggono mai il Sole, nè il fufJ
IJt_m~ ~ Calano a baffo 1 e m~ntano fu per [cale , fatte di cuoio. crudo ,d~
otto- -- '"'
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ottocento,e piu fcaglioni,co'l pefo fu la JPalla,e la lucerna in mano. Il trauà:
glio di quei mijèri,non /i può effirimere con parole • Molti caggiano giù per
-vertigine:molti per difPeratione;d'uno,che ne caggia, ne tira giù tutta una
,fcbiera [eco. 0!_efte minere furono (couerte alla corte l'anno 15 45 .e dall'ho
ra fin' all'anno r 533.i quinti del Re,montarono à 1 r r .millioni di pe{t(ilpe
fo uale tredici reali,& un quarto) nondimeno non [e ne quintano due ter~i:
L' argeto,che [e ne caua,uien poi purgato in 7 4.ingegni (così 1i chiamano)'
da acqua,di otto in dodici maffi per uno;e in trenta da cauallo.Vicino aPo
tofi forge{i un' altro monticello, che.fi chiama Guayna potofi, cioe picciolo
Potofi.;allè cui falde comincia la terra di due leghe di giro,co'l maggior co.
cdrfo,e traffic-o,che fia nel Perù. Gli Spagnuoli, che u' habitano, arriuano a
4.mi!a,i naturali a 80.mila.e non dico nulla di quei,che la cupidità di gh.l·
dagnare,ò la curiofità di uedere ui conduce da loutani!Jimf paejì; nè di quei
miferi,che banno le loro ftanze nelle uifcere di quel monte,a i confini dell'·
rnferno;e fono tanti,che f arebbono una graffa città. Preffo a Porofi è la ual
le T arapaia,con un lazo d' a,cqua caldiffima>tato ritondo,che par fi1tto co'I
compa(Jo; che nè con la perpetua fcaturigine, che fi uede bollire nel mez..o,
crefce punto;ne con un groffo canale,che[e nè cauato,mai fcema.

e v z- e

o~

S
Ha un ca/tello, fabricato fa!Ji tanto grandi,e fmifurati,cbe pare pili
preflo opera <jiganti, cbe huomini ordinarij. majflme, che quei popoli

egue in 17.gradi Auftrali la cittàdelCwzcoinunfi o cinto di monti.
di

di

di

non haueuano nè beftie da tirare,nè ufo di ferramenti.f2!!!fia città era/e·
dia dell' lnga,ù Re del Perù,e capo dell'Imperio. e no era in tutto effe altra
cofa,che ò per grandezza,ò per politia,meritaffe nome di città.H aueagra
di flrade,ma f/.rette;e. cafe fatte di pietrc,giunte tra [e cort merauigliofa di·
ligenza. ma le habitan~ ordinarie erano fabricate di lcgna,e couerte di pa
glia.Era in Cwz.ço il ricchiffirno tempio del Sole; eranui diuerfi pa!azzj del
Re,con oro,e argento fenzaft'ne.Erauiuna pia~za fPatiofa;onde erano tira
te 4.flrade,alle 4.porti dell'Imperio. Li Re del 'Perù per appopolare,& an·
nobilire quefta città,ordinarono,che ogni Caciche ui fabricaffe il fuo pala\
~;e ui manda[Je a/i are i fu oifigliuoli ~e per dimo/lrare l'ampiezza delt Jm
perio,e la uarietà delle nationi foggette,uolfero,che ogniuno ueftifle all'ufan
~a del lor paefe,e ne portajfe un certo fegno in tefta.[nuentione piena difplé
dore ,e di uaghez...za. 0!!/ta città fu riedificata in forma nuoua l'anno 15 34·
da Francefco Pizzaro.Fa 50 mila babitantì;e nel contorno di dieci leghe,
ducento mila.Ha un territorio pieno di amene,e ricche ualli,come è quel~a
d' .Andag~ayla,di -!aguifana! di Bilcas,di Sucay. Qyjfla ultima è d' ~rza
tanto nobzle,e gentzle,tanto pzaceuole,e temperata,e di fito tanto gratzofo,
e uago, che non /i efPrimerebbe di leggieri •onde ella quafi tutta tempe~

e
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fiata di fontuofe uille di Spagnuoli, e piena di groffl,e ~en popolati uil/aggi
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di Cut.f ani.J frutti no/frani fanno quì cofi bene ,come m Spagn(.l:e nel Cu'{
co fi mangia,11ua frefca tutto l'anno.Vi fanno anche beniffimo le ra"("{C de,
caualli,pecore, buoi. Ma diciamo due parole di CajJamalca. quefta terra ,
che giace a Leuante di Lima, è capo d'una nobile prouintia: & èfamofa
per la rotta,e prigionia di Attabaliba Rè del Perù, auenuta l'anno I 5; 3.
col cui rifcatto(fe ben non n'hebbero fe non una parte)i uincitori arriuhirono fopra_quanti faldati fofsino mai al modo.'Perche r 60.huomini di guer
ra toccarono z 50.due mila libre d'argento,e un millione, e trecéto uenti fei
mila feudi d'oro.La terra di ~Caffamalca è al prefente poca cofa:ma il con ..
tado,è de' buoni del Perù.La città della 'Plata,e Lima, e Cut.fO fono le più
grandile più ricc/;e così di iuridittione,come d'entrata>ch'habbino fabrica
togli Spagnuoli nel Terù:ma Potof]ì,benche non fìa città ,no cede però nè
anche a Lima di popolo,e di riccberzrza. L'altre colonie non fono cofi groffe.non fi debbono però 'lafciare Gu~?mangalGuanuco,la Frotera,Loxa,e s.
{acomo di Guaiachel.Guamanga fìa quafì in rne-zo tra Lima, e Curzco, e
tra la ualle di X auxa~e d' Andaguaila(quella è del territorio di Lima, que
fta di Cu'(CO) difta feffanta leghe da Cuzco:e quafi a' confini fi uede la ter..
radi Bilca,I 5.leghe da Guamanga:che fi ftimafojfe il mezo dell'imperio'
dell'Jnga.perche tanto fifa da Qyitto a'Bilca,quanto di Bilca a Chile.Gua
manga hebbe principio l'anno i 539 .& èbeni/fimo fabricata di pietre,ç di
mattoni,con le cafe couerte di tegole, adorna d' alte,e belle torri. Segue Leo
di Guanuco,fondata nel medefimo tempo in un fìto d'aere)e di terreno otti
mo.Ha fotto dife i paefi di Concbua,Guayla, Tamara, Bombon. S'entra
poi nella Cacapoya,di cui è capo la Frontera , che com manda anche alla
prouintia di quanca./ Cacapoy fono de più bianchi , e più belli del mondo
nuouo.~fta la città di Lo:ra, fondata da Alfonfo di N ercadiglio, l'anno
1 546. (fi chiama altramente Zarrz.a)fu la riua delfiumeCatawaio.Scor·
ronv per)l/uo fertile territorio molti ameni fiumicelli,che lo rédono ugualméte>e copiofo d'ogni bene,e ameno. Veggonfi per tutto, e campagne fcminate di mahirz.,e di grani nofirani,e uerzjeri carichi di melarad,e limoni, e
d'altri frutti,e giardini ueftiti d'berbette,e di fiori:et arméti innumerabili,
egreggi,{parfi quà e là 'Vicine montagne.Sarebbe cofa imftrtinente il metter qui le contrdde, e i popoli,cbe noz bah biamo lafciato à man deftra,&
àman finiftra(ma pitt à quella che à quefta) delle fu dette città. .
QJ 1 T T O.
A egli ètempo homai,che noi entriamo nel 0!!_~to,prouintia largti
. cento,lunga zoo.miglia,fotto i' Equinottiale,e c~n tutto ciò freddt!J
ani:(~ che ~alda.L' e~ate ~i comincia d' .Aprile,e ui dura fino à N ouébre.Gli
~ab1tant11 cbe fon d~ ~~~l~~~e- -ftatura
-vaglìono ajJai nell'arte
del campo,~
---··-- . ·
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d.el-he ftiamc. e non è paefe nel Perù,oue i frutti, e gli animali d'Europa alli
g~ino meglio,maffime i fuccofi,come i melarttnci)e lecannamele.Le capre
"Vi fanno da tre fino à cinque capreti à -vna portata.Oltra alle minere ordi..
narie,fe n'è trouata qui una d' argéto-viiuo di color giallo,cbe al fuoco odo
fa di -zolffJ.SÌ trouano per quà canne groffiffime piene d'acqua fimi/i à quel
le che noi habbiamo defcritto nelle M ollucche. Tra i molti Volcani,che fi
ueggcno fu le cime di quei monti)uno 1?e n'è marauigliofo.Cociofiacofa,che
manda fuora tanta cenere>che ne cuopre alle uolte 200. miglia di paefe al.
l'intorno:fa tanta fiamma,che fi uede piu di 300.miglia lungi: e tanto romor-e j che li cedono in ciò i tuoni del Cielo.
La città di S.Francefco,che fu fondata ly anno 1; 3+& è'capo di 0!.!,t
to,giace in un fito baffo tra'mon~i. Difia fette leghe v,,erfo Tramotana dal
i' Equinottiale: da PortoìJecchio6o.le.~he,da S.Giacomo 80.altrotato da
S.Michele: da Loxa 130.da Lima,e da Potof]ì-300. H aue à Leuante un
pae/e,che fi dice della cannella;ma effa cannella è d~tferente dalla comune.
l'albero ba le frondi fimi li à quelle del Lauro,ma piu grandi aftai,e'l frutto
fìmile alla ghianda. ha la fcorza,e le foglie odorofe: ma la miglior cofa,cbe
ui fia èUcapelletto,oue fià il frutto,di color lionato negreggiante: epiu grof
fo,e piu conctt.uo·di-quel della ghianda. è çaldo,e cordiale,e fi.14[a nldolori di
flomaco,e di uentre,e di fianco, efe ne porta al Q.!!jtto per.mercatantia.fì pi
glia in poluere con qualche licore.L,anno I 587.queflo paefe fu tutto con.
quaf!ato da un grandiffimo terremoto. l anno [egu'éte poi,la pefie,ò mal del
le 11arole che fi fojfe,fcorfe con mortali~ grandif]ima,da Cartagena fin'd
Chile ,fPatio di 12 o o.leghe:e fece /irage miferabile di fan eiulti)e di giouani
fin, all'anno trente{imo([opra quefta età ne ferì pochi) amazz} piu {emine
di gran lunga,che mafchi:e non trauagliò niuna perfona nata in Europa.
S. CROCE DEL MONTE.
Or hauendo defcritto il Perù,refla,che noi,feguendo la traccia d'alcuni Capitani Spagnuoli,entriamo nel cuore di quefla immenfa peni
fola,e ueggiamo quel,cbe n' eflato fino al prefente famerto. Tra il fiume di
Origliana, e quel della Plata s' a!za,in diciafette gradi A trffrali,un monte,
ch'è ramo de gli Andi,che con una fchiena di gioghi carichi perp.<:tuamente
di ghiacci,e di neui,e con diuerfe uallifcorre fino allo·flretto di M agagli:t:
nes.Habitano quì diuerfe genti barbare efiere, e tra !'altre iCireguani,e ~
Vttacani,che guerreggiano del continuo tra [e, e con gli Spagnuoli,a' qual&
impedifcono a tutto potere il palfo,e danno difiurbo grandifjtmo.DonFra~
cefco,di Toledo mife infiemele forze del Perù per domarli,m"i inuano ~~
giano carne humana,come noi uaccina.J Toui,lor uicini,fi mettono znim1ci
pri:fi in guerra fu lefpalle,e li uanno sbranando uiui,mentre carnirano.J //a
rai dicono d'effer tuttt pari tra fa; ma/ùperiori a' finitimi; e li difp1'P~.:~a1LO
·-- -· ·
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ntal mDJo;che domandarono ad un Predicatore,s'efji facendofi-Cbrift-ia~

ni,farebbono battezzati con la medefima acqua,che glt altri. Non hanno
babita~ fctme.ef!ercitano i figliuoli a pena nati neltarme, ehe fono la ma~
~a,e l'arco. Danno loro in preda i captiu!:e fYemiantJ quello~cl~e co-n un coJ,
po fegnalato~n,~maz~ano 1ual~~;10: Gli.e~cz:ano .alfa fe~ocata col. da.r l<YIQ
nomi di tigri,di Lco~1,e di .(ìr~:lz a~1mall,-0 dt cattzui ~ccifi.Alcum d1 ·qu~
fli p&poli;per parer pzu tern~ ill,fi tmg~n~ con la fin.o~za. e .q~ando la Luna
fi tinouella,ò fa il tondo ,(i dice che fi f erifcono con ifiillett 1 d offo per at-te'{'{arfi a" cafi di guerra;e che fanno il medefimo ne' frang'éti delle battaglie~
N O)I fì fa tra loro che cofa fia furto ;ne fi uende cofa_a~cuna.Con la mede-:
fima cerimonia di lagrime ~ccompagP:ano_(~ome h~b?zamo detto .de, Brafl
li)i morti alla fepoltuM,e rzceuont> gli amzc1,uenuti di lont·ano,condolendafide' trauaglipatiti. sì che hanno le lagrime a lor commando.Paf!ati _i con-:'
fini de" Ceriguani fi cala in un paefe,flatofcouerto da 3o.anni in quà,tan·
to fpiegato,che par fatto a mano;e non ù'è pure una pietra·in terrA,Ò in a'
qua,della groffezza d'una noce.0!ì uerfo Tramontana s, alza una monta;.
gnuola, oue gli Spagnuoli banno fabricato la città di s. Croce del monte:~
lungi dall' Equincttiale 17. gradi; da Plata 400. mila. Fa 160. fuochi di
Spagtmoli ; tra, quali i Commendatori pof!on oeP er 60.J naturali.coltiuano /e-terre;e lor pagano due libre di cottone filato all'anno per teffa.Perçhé
fi come il C(icg,o nella nuoua Spagna,a fa coca nel Peru,cofi qui il cotone,e
molto piu,ferue di moneta.{l paefe,per efter cofi piano>è molto [oggetto alle
innondationi de' fiumi. Le formiche,affine che l' acque non guaflino loro-;
dilagando/i per le carnpagne,la ricoltafanno(ma/fime nel Vapai)certi qua.
fi terrapienettid'alte'"{7t;i d'un braccio, pocopiu,o meno,e di circuito di do-,
dici in quindeci piedi,oue 'onferuano i lo;· grani ;e ne fanno molti.~i fi ri~
couer ano i uiandanti,fopr.agiunti all' impjouifo dalle piene. Jl Vapai crefce"e
cala come il WJ]o;e camina con lentezza uguale alla Sonna. Vcggpnfi qui
molti animali differenti da noflrani.Euui un'animale fimi/e in tutto al p.or
co,fuori che nel griffo, come animalterreflre,fipafce d'herba:come pefce;
• ' dorme in acqua • Sonaglie chiamano gli Spagnuoli certe uipere ltinghe un
braccio-, groffe come una picca • hanno certi {<magli fu la coda, deUa gra'f!-i
dezza a una nocciuola,concaui,e congiunti l'uno con l'altro alla guifa de g/j
articoli delle dita:e fi tiene,che necrefca.loro uno per anno. Sono così u.elenofe, che la morte accompagna immediatamente il morfo loro. ma la·uffitl
loro non paffa tre braccia:e' l romor de' fonagli fi [ente lungi ueuti paffi • ue
n,è anche nel Bra fil. L4 Toca eun' uccello della grandezza della cornac~hia:ma ba il petto bianco, e' l becco dorato,è di tungb~za uguale a tutt,G.·
il corpo.Sonoui ftruzzj in gra nurr:ero;et i foldati,cbe per là caminano,tru ~
~ano fpeflo m~pto.ni di dnquanta epiu ouaJcbe lor feruono. di buo.na pr~u~'!
fio~
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fione. conciofia cbe un' ouo baf1a J 50.ò piu folda1Ì.Jl paefè produce-·tapiO:.
famente cottone,crifo,e mabrz, e diuerfl frutti;ma non formento, nè uino,
che fi conducono quà dal Perù ;e un baril di uino ui ft. uende I oo. feudi per
f ordinario.Fanno però i naturali una certa beuarrda di . mahiz.., e di miele,
Non·ui macano laghi pefcofl ;ma S. Croce ha un fiumicello miracolofo.e la1
go poco"piu di due braccia con poco fondo;e corre piu d'1'mt lega; per che
a pena moffo,muore nella /abbia. Con tutto ciò prouede la città d'acqua,e
di tre forti di pefci buoni;con tanta commodità e copia,che fi prendono con
la fecchia,ò anche con la mano. e quefla douitia dura dalla fine di Febraio
fino alla fine di Maggio. nel re fio dell'anno fe ne ueggono pochi. QJ±efli po
. poli uiuono fani,e lungamente. fi dilettano di caccic,e d'uèCellami. mangia
, ·no ct.'l}che formiche tofie-,code di crocodili,locufte,e uipere,toltane.la tefta,
e' l fçgato.Vanno nudi, fe nòn che le donne portano per honeftà.qualche fo.:glìa,ò fcorza,ò cìnta di cottone ,i(Jai fc.1rfa;e ciò dopò le noz~·fi-fa gli Spa
gnfloli banno introdotto nella citttì l' habito,che s' ufa nel Perù.Q!!_ando fa
freddo(fe ben il paefe è di natura fua caldo,ui foffia uento freddiffimo)o no
e(cono di cafa,ò portano qualche tizzone in mano per ifcaldarfi lo Homaco.
fi radono tutti la tefla in qualche parte,ma in uarie maniere. Alcuni,maffime giouani,fi radono a dcfìra,e a finiflra,lafciandoin mezo qua/i un,;.
miero di capelli. alcuni fe ne radono la metd:ma chi~ de/tra,chi afìniflra,
la piu parte fe la tofa attorno,lafciando un colmo di capelli nel rnezo.Dico·
no d'hauer hauuto quefla ufanz...a da un certo Paicum.è. onde chiamarono
anche Paicumè il primo Frate che capitò in quelle contrade per predicar·
ùi l'€uangeli_o-. .
?Jel parto delle donne i mariti fi mettono a letto,e f:mno quel,che bah·
biamo fcritto de' Brafili.Non fanno contare fe non fino a 4.Per dir J.dico·
no,tutta la mano: 1o.ambe le mani. per dir 2 o. dicono,le mie mani)e i miei
piedi; 40.lé miei mani,e i miei piedi. f2.!±_ando il marito uà fuora per qual·
·che tépo,lafcia a eafa tanti baftondni~e ne porta uia altritanti,quanti gior,U rmole ftar fuori:& ogni giorno egli ne toglie uno;e la moglie,ò chi rd1a a
rafa,un·'Altro;e cofi contano i giomi dell'aflenza. Oltra S.Cr6u uerfo Le· ' '
Hantè habitano gl' Iiatini di natione Carigua11a,d' eflrerna ferocia. Cbi~·
mano fe ft~ffi (jaray,cioè guerrieri>e tutti gli altri popoli T apuis,cioe fcbzt
uiJ!imano però gli Spagnuoli;e dicono d'ejfer loro difcendenti.No ft dimen
·ticano mai l'ingiuria.Vna donna,uicina alla morte,fi lametauafiranamcn
te:. ricercata della cagione da uno Spagnuolo, di cui ella era fchiaua,percbe
~rifpofe)fono 20.anni,che uoi mi defte uno fcbiaffo. il dolar di quefio oltrag
gio,mi toglie. bora la uita .Magiano carne human~ d'ogni natione, fuor che
d~l/a ./oro.Eab rieano cafe altc,e fpatiofc: .doue uiuono molte famiglie i~fie·
mc1D.iafcuna nella fua parte1bencbefen-~a trametJ. fi forano il Labro di fot·
1
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11;e ui appendono certe loro gentilez7.!. Non bann~ forma di giuftitia alcK::.

na;gli bomicidij non fono puniti fe non d~' ~arent1 del morro, e cofi l' altr~
cofe./ eacicbi loro non feruono cbe per capi d1 guerra.Non confentonò agb
spagnuoli l'entrare nelle loro terre (che cofiano di 500·.fuocbi almeno
funa)armati,ò in numero tale )cbe non po/fino hauere,fofpetto;erirlfauia..
no il lor dominio a, uicini.Lungi di quà.izo.miglia,babitano i Chicbit·i [ud
iiti de gli Spagnuoli.E' cofa notabile ,che la lingua de' Varai lintenda per
il Brafil,per il Paraguay,e per il paefe de gl' ltatini,e de'finitimi.fegno gran
de,cbe i fudetti popoli fiano flati padroni di tutti quei paefi • Onde fi come
con la lingua Latina,Araba,e Schiaua /i può andare pe1 tutto il noflro· bemifpero;così con la Varaa,Cwzcana,e M ef]ìcana per tutto quafi il Monda
nuouo. Da otto,ò nòue anni in quà /i è bauuta notitia di tre prouintie /onta
1)e da s.Croce 450.miglia,e dall' Equi~ottiale 14.gradi,fmaa è de'Timbui, .
che per gentile'{Za {t forano l'oreccbie,e le narici,e'l labroinferiore,e urat-taccano certi uez~ d'oro,e d'argento.l'altra è de, Taitacofi; e la t"'a- de"
T apacuri.G li Spagnuoli fono entr((ti in quefle prouinti~, che fanno z So.
terre di i 5o.cafe l'una,pacificamente.l'annoi; 89.il Vicere del Perù ma•
daua una groffa ofle nel paefe de' Timbui per farui'una' Colonia. '
T

P C fl' M

A.

Ra'l <:l1ile ,Brafil,!'aragua~ ,e S.croce,fi ~ijleilde per :i.o?.legbe,il rt•
gno di Tucuma di paefe unzuerfa/ment.e piano,e di arza piu calda, che
fredda. Vi pioue aPai, e i fiumi dilagano facilmente i campi. i uenti ui fi
fanno fentire in modo,che ne diradicano gli alberi;e sforzano gli habitanti
a ricouerarfi in piu luoghi,fotterra.Li Spagnuoli,cbe fcorfero fin quà neU'im
prefa del Perù,ui banno 5.colonie,cioè Salta,Steco,S.Michele>.Cordoua,S.
Giacomo.Salta di/la da Talina ultima terra del Perù, 13 6.miglia,diuiaggio per la.penuria dell'acque,faftidiofo.Giace in una ualle lunga 8..+.miglia;
larga almeno 3o. con tanta copia d' acque ,e di pefci,tant a temperie d, aria,e
bontà di terreno)e fecondità di beftiami,cbe non ui manca altro,che gente.
Confina con qucfta un,altra ualle·notablle de' C~lciaqui,che /i flende, da
Settentrione a rnt''(O giorno,pcr lo {patio di 3o.leghc;e ne uo!gepoiuerfo Le
uante altre I 4.piena di fiumi,e di gente feroce.Gli Spagnuoli l' banno com
battuta molti anni indarno. Finalmente un certo Giouanni 'Pere'Z_ridufle,
per amoreuolezza,ilfuo Prencipe,che fì. fecl anche Chriftiano,a obedienza.
Ma ejfendofi pofcia [degnato per il rnal trattam'éto fatto al Perez,[t riuol
tò con tutta la ualle,e flette co{t 2 7 .a:ini. Finalmente Giouanni Ramire~,
c~n cento fanti Spttgnuali,e 5oo. ca1uilli;e J oG. arcieri del 'Perù", conduffe
tzmpre[a a fine.Steco eh' è capo di 5o.terreJìede fopra un'ameno fiume,co
un territoJio ~t~orno abondantedi .~ 1;trone ;biaue,fiutti,beflia.mi.Lungida
Steco i Jo.miglia ftà S.<jiacomo~fi (.; · rlel f/efcuuo,e del Gouernatore dell'

T

·
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·prouintia.Cordoua è in fito fìmile a quella di Spagna:, fe. non.che ha l,am
d' Jnuerno alquanto piu freddo,d' E flate piu temperato. Difia da Chi/e 6o•
. leghe, da S.Gi:icomo J.40.altrotante da S.Fede del Paraguày. Tucuma
"/corre uerfo lo flretto di M agaglianes con ca_mpagne tanto JPiegate,e com
mode,che ui fi camina due mila miglia in carn,-za:·.Alli dìpaf{ati fi einte.
·{O di un gro{Jonumerodi Spa.gnuoli,cbe {t ritro~ano in me'Z~d'a/ti/Jimì mo
·.ti, e di genti barbare. ~fti fono reliquie dell'armata (corne fi ftima)del
M agag lianes.fi fono iui ammogliati.con donne di ·quel p~efe;e n~hano hauu
ti figliuoii.H ano fpeffe uolte -tentato di palfàreinnanzj uerfo il Perù.ma gli
ba impediti l'alte,'{a infuperabile delle montagne, e la fiere'{'Za de' popoli,
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Paragua1 habitano ne' confini di Tucumajlungo il fiu.me,onde prendo
no il nome.Per pa/Jar quefto fiume >eh' è grandiffimo,efi dijfunde ampia
. mente fuor dell' alueo,par che la natura,habbia quì prodotto una forte d'al
·beri molto al propofito,cbe fi chiama Z ai ne •fono piu groffe ,che alte;ham;o
la radi<:e,e la cima non molto grandi;mail uentre ampliffimo,con la midil
·la tenera,e lafcorza dura. onde fi fcauano facilmente;efe ne fanno bar1i e
di un Peit'Zo,capaci di molta,e molta gente. 0._Jejlo paefe fu ftouerto prima
per il mar del N orte da Sebafiiano Gabotto,e da diuerfì capitani Spognuo
l(: e poi per la uia del Perù da Diego Roias,e da.altri. La città macflrae
, la ?'era fede,e poil'A/Jontione,S.~nna)Buonaere,S.Spirito,S.Saluatore.
'PARTE UU,AGELLANJCA.
Agellanica fi dice quella parte,che refla o/tra lo flretto di Maga.
~llanes uerfo il polo Antartico: ebe ,per quanto ne Icriuono alcuni no
'ede dfgrandezza a tutta l'Europa,e Afla,e Africa.Non èperò flata ri·
conofciuta da' noflri. onde quella parte, che giace all'incontro del capo di
Buona fperaza,fi cbiamtt Terra di ui{la. 0!!fla fa un promontorio grandi[
fimo,in 42.gradi,che difla àalcttpo di 'JJuonafperan"'-a 45~.leghe.daquel
lo di Sant'Agoflino 600.All'incontro dello Ifretto di M agaglianes,fi. ihia
ma ·terra del fuoco,ò per il gra bifogno,che ue n·è,corne dicono alcuni;ò per
qualche fiamma uifta da lontano. Piu ol~ra, uerfo Po11ente, fì dice nuoua
Ghinea.Non effendoftata fcouerta altramente,che di .uifla,non fifa rifolu·
tam entefe fia Continente,ò Jfole.Fra.ncefco Draco,l' anno 1569.fparfe uoce,cbe loflretto faceua ifola,e che la terra oppo/ta,non-pa!Jaua mnan~i ,·on
fermò quefla uoce una naue,che andata d'ordine di Don Francefco di To/edo,a fcuoprir lo /trttto dalla banda di Ponente,fcorfe fino al 56.graao,ftn·
~a ueder terra.Nondimeno la piu parte uuole,chefia Cotinente. di tl egr~
dijfimo argomento /i è, che la nuoua Ghinea è /tata cofteggiata da' Cc~!"
gliani 70. leghc .[patio eh' eccede ogni mlfura d, /fola. cquefio è quantozo

M

poffo d•e de' CQntinenti del A-tondo nuouo. 1 596.
.. . .
Il ane dcl Sefto Libro,
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DI GIOVANNI .B OTERO
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P A R T E

S E C O N D A,

Nella quale fi tratta de'maggioti Prencipi, che fiano al mondo,
& <ldle cagioni della grandezza, & ricchezza
de,loro Statl.
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Appre{fo Giacorno Vincenti.
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TAVOL:.Lt\. DELLE
·C ;o s .E 'N
--~

·o 'T ,A B I LI~

.-Ccortezz:i ,
nel proem.
· AcquediGi

gc, & della

Ganga _com
pratadal Re
di Narlìn-

ga

78

·Acque ·del
~~m;t fiume·mancate dal be-

·ucre dèll'ellèrcito;iel Rè,è:liNar!ìnga..
79

Acqui.fh di flati fono come-inliti.
Adcl Regno •
Adone Arciuefcouo di Vienna •

AgJ.

-34
i

06

4~

123

Agiliti..
30
-Africa.
101
Afric:1 occupata daVand:i.li.
4~
albi nume d' Allemagna.
47
alemagna. non può far cofa buona per
l'herdìe.
5o
Alcmagna quante anime faccia.
47
Alcmagna·può mettere in campagna ducento mila tra caualli & f nti.
48
:ilcm:igna & fuoi confini. .
46
alemanni hanno bifogno di capitano Ita
liano.
i8alemanui gente tarda.
12.j
alemanni uagliouo poco nelle difefe. 28
aleppo città.
118
aleflàndro fefl:o termina le difterenze tr~
i !Ze di Cafl:iglia,& di Portogailo • 1 )I
aldlandro Magno 'fece abbrucciare la cit
ta di Per(epoli,& poi ad in'ftfiz.a d'una
cortigi:rn1 J.a fece refl:aurare.
9 i.
alcffandro Seueto.
121
aloe le$no fhmato ~~~~o d'argento. 77
alterattone de' regmdiSiam. & di Pegù •
7L

ambafciadori mandati ;t} Re della China d.i Principi •
61

amo chi faldati dd Re di Calictrt.
Si.
anatre della China,& lor paftùra ·•
64
and1logi1 occupata daVàndali.
·B
angleffèi l Cola.
iz.
·1
angola prouincia nobile.
76
annali di Fran l ia.
-44
arabi amano latte :Ìcetofo.
rs.
-arabi ardici.
nél proem.
·arciduchi cf' A ufl:na & loro fiati.
$t
-arciuefcouo di Magdeburg pretendeua
già .il primato a• Alemagua.
47
·.arciuefcouo di Salzburgh .
48
arciuefr;:-0uo dì Gnefna hà fuprema auto
rità nell'rntt!ttElgni di Poloni:J.
i~
arciuefeo di VÌth.na,
4~
ardimento.
.
nel proe..
ardire più imporotnte dell'accortezza..
nel proemio.
.
armatura de' foldati del Re'' ChimJr:to -..
69

armi della caualleria de' Mo-fcouiti. 3.9
arme defenfìue di gran uantaggio.
8J
armi meglio manegcriare d1 T odefchi. 18
.armi uf:ite d:t gl'Jngle!ì.
-i4
armi principali de Tartari.
s8
ari11i di caualiert PerGani.
.94
armi del Monomotapa.
10S
arti di guerra uf~te da Turchi.
t 18
anigliaria tolta a1 Re d'ldalc:tne.
86
artigliaria del Turco.
h4
afappi fantaria uile de 11 ureo.
. 12~
afta mad.re di Regni, & lmperij poten~
tiGimi.
;4
aftrologia fii mata da PerGani~
9 i.
ail:rologia giudici aria tenuta in céto ndb China,nel Pegù,& in l)'rfo. 91'
aflrologi ihmati da Tartari.
·
6o
aftrologo ddlùade d.:tll'imprefa il Soffi .
9r

auili de P;.1dri Gefuiti.
61
B
-BAncheti de Tutchi.
7f
Baltia u.
Bengab Regno. )6

a

2.

Be..
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Tau ola.

~ 8 CauaIIerfa"cfd.Petfo1no.
77 Cauallerià·de'Mofcou1d.
Rei proem. Caualleria Alemanna miglioi-e.

.Betf.lnàe detT artJri.
BefnagJr città.

Bi lca!ni.

91
j~

5r

Bifcaini buoni per il inare.
1 3r
Boemia q uanre terre,& ville faccia. B6
Boemi gente tarda..
12.7
Brama regno.
7:.
.Burno reguo..
106

· caufe, .r<i Ie q;ia~i il P~pa ri(iucefiè l'Irn.
pèno all'detttonc.
44
uufo deHz gracfcna: ddli ftati.nd proem.
cerimonie de'Mofcouiti.
36
cerimonie vfate da'T artari nelb.. fucccf•
fione de' lor Prencipi.
H
Aic~ano,. che cofa dica de' Vefco- Cefare Germanico in Alemagn:l'. 88
m.
·
ifS. Cef5re del Cataio
r4
Carro
118
China~
61
Calicut.
80 Chinategn0.
j6
Caluinifmo intoleràbile: tra tutte le fette China poco minore ddl'Europ:i..
6i.
d'herefu...
7 China.foggiogata da Tartari.
50
Caluinifii fìmiHalie biicie.
t·O China f:ottopoih J terremoti grandilfi·
Cambia città del regno di Siam..
70
m~
~
Cambaia citt.à di cento trenta mifa fuo- Chine.li lìabitano l'acqux, conìe b terra.
chi.
.
86
6i
.
Cambal~ì. città capo delthlJperio de'T ar Chiudi padroni di- fiato molto maggiore
tari,gira ventiott o m1g-\ià
~7
di quello che hanno al prefeate. 6~
Carnpanel città co fette cinte di muro .. 8 6 Chinefi hanno ifroria delle cofe loro dt
Camdlo che foma porti•.
9·+ due mila trecento,& più anni.
61
CareHia da ehe na.fca..
I· J 9 ' Chir,e!ìcome poflonov irdelregnolo
Caripici..
12. t
66
ro.
Carlo Magno fatto Imperatore de'Ro- ciambelToti eccelleoti di pello ~i camello·
mani da Leone Papa III. 4-'f
~s·
Carlo Magno di rangue Germano·. 44 ciechi·quattromila. impiegati alle moJlc
Carlo Magno manJò il foo 1 dbmento à:
di Cantan nella China.
63
Roma per l'jpprolhtione del P:1pa.44 Circa ffì~
40
Carlo V. conduBè all'imprefa d~ Algicn circoli d' Abmagna.
f8
cinquecento legni,_ & seicento :ì Tu. Cirenei Rimati da Platone incapaci di di
ni.G.
qs
[ iplina,e Ji legge.:
43
Cartagena fm.:heggfata cfa IngfcG. l ~ 9 Città. dflla. China.
6.!
Cartagine.G lì f caricorno· de gl" ac<quiH.! .le• citd Impe;iali.
·' 45
ro.
6:z. du:ì Franche d'Alern~gha qua~tc Gane
Cafa d'Auffria cominciò à farli gr:i.nde
47
nel meddimo tempo che li.ca.fa Otto citta di Siam,oftra i naturali) fà da trcnt:i
mana.
5 r·
mila fù0<:1? d'Ara bi'.
70
Cafa d'Auflria·..
5I città ricche del Perii ano..
9I
CafiratÌ' di Zeila.
t 06· circuito·d'Inghilterra..
10'
Cafl:igliani.
neI proem. circuito·di pae.G ba [fi,del regno di Napo
Catelani buoni peri! mare.
I 3r
]'i del ducato cli Milano > & d'alcune
Caterina de'Medici Regirµ. di Francia. 4
'
i~k.
ri9
Cau Ili Pobcchi~
29
c©lor bianco vfato ~a T :mari nel hmo ·
C au:il11 di Suetia..
12
~9
Caualli diuer!ì,e Ior quaTid.
3 2 Colonia cancellieri d'Itafia.
47
Cau:illi Lituani.
2.9
.Cofonia di Porto-ghefìnelh China. 69
Caualleria di Timarri del Turco perche C0lonie di Spae-noli.
.13 9· I 4:.

e

e

1

fìa poco vdorofa..
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u 8 coxnrnunità delle donne conforme all.l
lte-

Tau oh

36

e[.

H
8

:i.

le

..
I

9

(

e\)uhlic2 d1 Platon~ llltl C:alic.~t:8i Dei adcr~ti K~i Peri<·.
~'\
f: c·mparatione del Sertffu,alReot Per Dei del Giapone
10~
... fta
~ 14 Delitie del Gran Cam.
J u.
Co.,aratione ddl~ forze del Turco con Denaro vtile & necelfario .per Ja guer. quelle del Re Catolico.I 17. . 13 5
ra.
nel .proem.
Comp:uationc de.l Re Mahamud10 al Denaro fa due effetti rcgnal:u"i per la
Tambcrlanì86
grandezza de gliLlati. nel proem.
30 Dcfcrittione d'anime in Francia.
4
Conditioni delle forze dilbti.
Cougo Regno.
141 Defcrittione d'animei Roma. nd proe.
Confini di Franci:J.
I
Detto di M;iffimiliano Imper:itore·. f
Co~1 fi11are co'l Turco porta danno , & Detto di lodouico XI Re di Francia. f
fpefa grauiflima
. .
5 a. Detto dc Chineli
'
105 Detto di Caterina de Medici Regina.di
Confìnancico'J Prefte G1am:u.
Con6a:inti co'l Regno di Siam.
7I
Francia.
4
C onfinanti con la Mofç:ouia.
39 - Detto di Mehcmet Vifir.
3'
Confinanti con la China.
68 Detto dd Re hi Nadin-ga.
io
C onfin:wti co'l Pedìano.
9 5 Detto de Turchi
111
C onfi nanti co'Portoghefi.
144 Detto .de Perfi~ni
9:.
·Cuofinanti <o~l Re Catolico.
I 3 7 Detto ii Luigi XI.
.
I6
Confinanti -con Po.bcchi.
3 t Detto del Gran Du~a Giouani di MoConfìnJnri co.'è Turco.
'12.4
fcouia.
31
Confinanti con Suetia,
·2 2.
Detto d'tm c.:i-pitano Portoghefe
73
Confeglio di Mulei Nazer, fratello del Ùettv di 'Giouani Iacorno Triuulz'i. 74
Re di Fdla.
J1i
Detto di Sigifmondo primo Re d1 PoConte Palatino [calco dcll'Im.per.noloni:J
I 2'
re.
47 Detto ·dcl C:adinal s.~3ttr~
I 34
Contributioni à'Alemagna.
'4- 8 Detto de gli Arabi
I 1.11
Cofacchi.
.
29 DettodiLutcro
14.9
·Coflantino Magno.
·
u 1 Diete,& confohe
)o
Cofrantino in deboli l'imperio con dite Difciplini militare Jel Turrn . 1,. r
cofe.
4i. Difrorfo inrorno ali{! conieruatione dcl
Colbntjno rirornò l"imperio Romano , l'irnperio del Re Catoiico.
I 33
nella riputatione antica
43 Dilc.:orfo 1to1 no al c1efcere Dominio 87
Cofbntinopoli & fuo ftto delitiofo. 4 3 Difcorfo & rJgioni perche fìa piu facile
Coflantioopoli piu popolofa città d'Eu
a'Cafiigliani dtlla nuoua Sp~gn.a che
ropa
1I8
· a gli Ar~bì b naui~;nione di que'm2
Coflatino nella diuilione dell'imperio
ri.
141
refutò l'Italia
13 3 Dìfcorfo delle forze d'InghiJterra. 1 3S
Cofiumi del Perù
13 l. Difcorfo delle forze di Fra(Jl in 16paCofium~ de. GiJp~nclì
.
j7
r~nione-di quelle di Spagna
13 t
Cofium1 de popoli goucrn;au dal Re di Difcorfo del Re Stefano ài Polo'nia 111..
Burnò
io'
torno al muouer guerra ~.l Tutco.ìz~
Cofiumi de Chinefi.
6 3 Difcorfo del Re Stefano di Polonita inCoUumi dc Sucui
a.o
torno al muouer guerr? al Turco.1~ 6
D
D!fcorfo di qì, che po teffe fare un Pri~
Airi fignore uniuerfalc del Giapocipe chrilliano. che fufle padrone d1
ne
98
rutti i fé5di & terreni del fuo Hato.79
Dan'ia.
17 Difco1fo delJe guerre che fi fanne da
D~n~bio_
,.
"41
prelfo,o da lontano
-f J
Declmauone tic:ll 1mperio lòmano.41 Dif,orfo pcrdic il Mogor tanto potécc.

D
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Tauola.

,

aon s'impadronifca del reftG dell 'o-'
riente.
87
Difco rfo per che i précipi d'Oriéte, & di
mezo glOeno pofsino m~ttere in.Geme
maggior numero. di gente, & maggiorquatità di mu,:itioni, ch'inofui.74. 8-j
Difrorf0 dell'aurorfr:Ì del P.;i pa e!Iercitata nel Regno diFr.mda. I ~o. & in al ·
tri Regni.
I fo. I) l'
· Diftintione de gli fiati attinenfrall'impe..'.
rio •
46
Diuifìone dell'imperi o Rom:mo fatta da
Confiat.tino a'iìgliw ih.
~ 2.
Diuì (Ìone dell'imperio in.Occidentale,&
Orient.d e~
...
4l
Drac rorfJro Inglcfe.
39·
Duca d ~ Duponti.
48·
Du.:.;a di:Curlandia della. ca fa di Danimarca.

2..6

Duca di Cunisberga delb ca fa di Bran-

deburgo.
26.
Dllc di Safi0nia Marefciale. dell" Imperarore..
47
Duc:i di Mofcouia,& fuo1habito.. 36
Ducato di Milano ricco..
l.8·
Duçhi d'Alemagna ..
47
Pu éhi d'Italii mandaHo foccorfo all'Imperatore..
)O ·
E
Ca tompile, hoggi Ifpaam città gr.m
disfìma.
92:
Efiètto dell';irmi fpirituali. .
I )O
Elefanti d' Etfopia.
Jo8
Elefanti del Re di Siam.
70
.Elefanti nell'eflèrcito d7Idakane al .nume
ro difdfuotamila..
84
Elettior e de g,l ' lmperatori concedut:A a.

E

G crmanidaPa paLeoneV11r.

44

lfotori dell'1mperio,. come procedino
tra loro°"
Jf-7
E1mnuel Comneno intefa Ìa priuatione·
di Fe.!erigo v.rimo 1mperatore, fatta
ça AJdl:indrb Terzo, foe grande offt·rre ;i} P.:i pa per riunire 1' Imper!o Oc,.
ci fenta1e con l'Orientale...
44·
.Entt a t~ dcl R( gn,i'_di Francia..
6
ln trate di particoL ri m Polonia nonpaf
fa no uim ictrique- mtl 1 frudt~
2).
Entrata dd Re d tS.u etia in che co!i.fia. z.o

l.».tratc dcl RediPvloma..

l.a
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. Entra~e- dcl Ile della China.

'r

Enttate del Pediano.
94
Entrate di Prelati d' Afomagna macate.4s·
Entrate ddPrefl:e Gianni.
10 4
EmratedelSeriffo.
i 14
Entrata del Regno diNauara.
i8
Entrata deLReCatolico magìore dì qi:tel.
la.del Turco.. ·
.
u7
Entrata della Sultana.
1 I'
En trata del Re di Narfìnga.
7g·
Entrata del Regno di' Scoti:I.
Entrated eHtegn-0 d'Inghilterra.
1)
Entrata dcl Regno di Sardegna.
d
Entrate della Città,,& Principi d' Alcmagn:i crcfriine •.
48
Erdiè.come !ìano fl:ate efiint~ •.
141
Enrigo ottauo ,. Re.d'Inghilterra all'im•·
prefa di Bologna..
r4
Enrioo fecondo, b[i
uiutifei millioni
dt'fcu3i di debito. .
6
Efferciti pronti,&fpedi'ti fono più di fiima,& di, megl1ori effetti,ehe li grollì,,
& numero ti:.
j3
Effèrciro del Re di Siam.
7rJ·
Effercitinumeroiì.
13.76'.79.84
Efi'è'rcfro Prerorùno dè Romani. UI
Effercito del R e Chifoarao..
7'·
Effèrcito d'un millione, & dugento mila
Eì:.iopL.
7~
Efièrcito fo gkf(',,
I;.
Efièrcito d'un milione di huomini •. H
Effercito del.d'Re d'Idalcane.
8&
Efièrcit<!> del Re Bedur io..
88'
Eilèrciti grosfi più facilmente fì mettono
inlìerue ne ì paeft Orientali, & nelì'A·
frica~hein. Eurnpa .,
14·
J:fferciti numeroG J'iOn fi mantcngoM

i*

io

gotempo ~

lu

76-

Eilèrciti de pop oli Siam·i .,
7z.
Europa pregna. diRegni..
71J
E·
Ahriche neI Giapone.
i:ooì
f Fanteria Alema11Da migffore.
49"
Fede Catolica.nellc Filippine.
I 40
Fernando d' AndrJda Portoghefe.. 69·
Fertilità. della China..
61,
Fell3..
109
FcHe de Si1mi.
71
F"uru della Chiefa.
14'
fia.menghi hanno me.ffo in&me·e.lferc,iti
·
d'ott:mta.

r

cPottanta mila pertone •

Taiioli

~lippine.

Fiu mc Duina •

Fiumi di Francia.

49

I

39

2.

>

4

fiume VifiolJ.
:1..)
Forail:ieri ~o s"'àmtiletton ncllaChina-.6)
Fortezz.l di Mofcouiti.
38
Fortezza ~ella nuou:i Spagna.
I 39
Fortezze i e .Gano miglior 1 di pietra le cal
ce;ò di Ie9name, & terra.
Fortezze d1 legn:ime.
Ferze del ReO'i;io d1 Francia.
Forze delli Rati ricercano qnattro

ditiooi.

3)
3S

4

con~
30

'ForzedclRegnodiSiam.
71
Forze dcl Regno di Suetia' e Gotia. 2. I
Forze m:iritime della China.
66

Forze del Regno cii Per.Ga.
93
Forze dcl regno di Polonia in che con.Gfiono..

Forze delregno della. China,
for:ie del Preil:e Gianni.
Forze d'Alem·agna..
Forze dell'Imperio~

z.7

66
104

48

46
I 34
49

Franceii hannoqùattto
· naro foraHiero ·..

éa!Jmlte periiJe.

i'

.
G

G
Allia chiamata FrachOccidétale.4•
Gantdì lì fono oppofri al Re di Fri
eia con ottanta ttliL combattenti. 7.f
GenoueG buoni per il mare•
t ~;
Germania quante prouinc1e terre, & uillao-gi facci:h
86'
Ger~aoia chiamata Frida Onenrale.4f
Germania paefe abondantts!ìmo.
4~
Germani1 qua11te anime fac;..1a.
6)
Germania diuHa in dieci circoli.
4&
. Getuiti ·nella China ·
6'J
Gefu iti per qual cauta habbiano hauut<>·
bando dal Giapone.
to<>
Gianxzzeri amutinati>& Fqual caufa.7~
Gianizzerì.
I 2. I
·Giapone.
91
Gi:ipondì nel lutto vfano color b1aco.5 9
G1.1poneti trauagl1an'>la Chma.
6i
G1:1pone!ì miglior guerrn:ri de Chiodi •

a~

"

Gio .. Bodino.
Giu u anru di Barros •

te)

7j
Giouanni di Barros
Io&
Giufimiano fcacc1ò i Vandali d'Africa~
I 77
4~
58 . e i Gothi d'ltJlia.
Giuftatia,& fuo effetto.
J3 ~
1 i.
S' 'f
l 23 G1Ldbtt.i dc T ;trtari /
Gothia
paefe
diurno
•
rorz.e del regno di Calicut.
81
Forze di M;fcouita in che ~o.Gfiono. 3S Gouerno dc Barbari conftfl:e principalmente nel premiai e,& nel punire 6~
11)
Forze del SLriffo.
f'
Fotze dcl T ureo-.
1J9 'Goucrno de Tartari.
Q-ouerno
dellaChrna.
6j
Frauccfro de Medici tien pratica con oli

Forze dcl Re di Spagtl.a
Forze maritime d'Alcmagn2.
Forze dd Re di Narfioga.
Forze del Gran Cal:-n •
Forze del Regno ct'foghilterra.
Fot"z.e madtime del T arco.

I'

1g8

Gouerno del Regno di Pedia
9~
Abesfini.
Gouerno
del
G11pone
911
l=rànce'fco Sforza uou fi curò d 'hauere
tOf
l'inueltiwra del ducato di Milano. 45' Gouerno del P1 eHe "Gianni
Gouerno
,,d
T
ureo
104
Francefco B;Jrretto.
108
Go1..ierno
del
Re
di
Spagna
13 ~
Fraucefco Aluares.
J o;
Gran
Cam
di
T
:mana
) 'f
Fr;:mcil qu;-i.nte anime faccia.
65
Francia fatta grande per la fiuna della Re Gra11 dezza del Regno di Suetip
ligioue, & protettione della Chiefa. 8 Grandezza de gli 1\rcidudii d' Aufiria fl
Franda piexu d1 fortezze.
7 Grandezza di u u Preuupe 111. che ~ontì.
fra
.
147
Francia m:mca dì molti frutti,
z.
FranciJ non ha pietre per fabricare.
r Gran DucJ1i Ili Mofcouia , e lor ualore :
car:
H
Franua rouiu""lta dal dilprczzo dellà ReGran
duc:i
di
Mofcouia,
&
fuc
pompe,&
ligio11e.
7
dt1 nella reìlg1onc
3'
Francia quante populationi fJccia. 84
8.J
Fra nei l in protetti.on e dcl Cato lico. 13 7 Gran Mogor.

1,

a i

Gran
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Gran Tamb.erfane n:ua in S.tmilrcanda Iòghiirerra,n6 Jpduce mùU ne a!tnì. 0
città de Tare.ari Mogori
R4. Ingldi banno tentata la nauig.mone
Gran Turco.
117
dell'Todie
IJ

Grc·.., or10 V.Infiitu1 li fette elerrorid~. Inglcfì hanno gfrato il mond'o
IJ
Imperio '
44 Ioglefi intrepidì nel mare
'
Gudrdia del Monomotap:i
101 Inonda-rione d'ùque nella China· 64
Guardia del R.e di'Siam
11 Ffola di S.Lorenz·o_b maggiore del mi
Guardia.ddla .t>fona dd gran Cam. 59
do
I4J
Gu~oni mangiano carni hum:in.e 70 ffole d'ef mond'D nuooo infinite, & lor
Guslid:mo di Naffaq
.t,8
gr.andezza,
1· 3~
}fole Tcrzerer .ft
!fole Filippine·
i3 J
Ifolc Oreade·
.
, u
A geltone· con qua ti' condllioni fulfe Ifule mm hanno m:li hauuto d·om inio
fatto Re di Polonia.
2-j
grande.
nel proem.
Ibernia
u. Ifule Ebridi
Ht
lm per.;ltorc i qua·l c:rnfa fìa d'ehole 1?. ffole d•Orien\'e Ggnoregg-iate la prima
Imper.:l'tore non è principe·cofi debole
volta da Chinefi
61
come uicn repurato da mokì
p
Italia q11ant"anime fac ci.i
64
lm?eratore primo Princ1pe dc ChrlHia TtaJja f~pe_rata in molte cofe da diuerfe
promnue
6r
ni
Imperio dtl Gran Cam maggiore d1 Italia c~i~mata· da·V'irgilio g11auida di
quello. d' Alcffand.ro Magno , & d.e
Regni
I
Romani
f7 lt·:ilia hà: molte i-m J>erfettioni.
'f
Imperio d"el Pretle Gianni
l 'OZ..
t
Imperio del ·Monomot.apa. quanto fi'l~
Ai popoli che ehed-ifrono il Re di
1
•
•
108'
. Siam
7i
lm perio qu-Jnto dura!Iè nella· c:ifa di lampade di Feffa f5bricate vi campane
tolte a Spagnuoli
III
Carlo MJgno,& in chi m·aoc.:iffc. 44
Imperio d.el Turco,&.. fua grandezza. latte acetofo, & latte folimato a!l1ato
da Tartari5l
117.
6.J;
Imperio·ciedit:a.rio-nella c2f.i di Carlo leggi de'Chine& _
108·
Magno·
4.+ Legge de M:ori.
i.p
Imperio m.1ncadi cfoc cofe
50 Leggi del Perii
Leone
Papa
Terzo,
appoggia
1'1mperio
1 mperi o O ccidéralc & fua diuifione.44
Romano.a Carlo Magno
4J
41
l'mperio Romano
.93
Imprefe de Tart~1-i'
H Letterefiimate·da'Perffani·
lmprefa come dcue deliberar/i·
34 Liuonìa fu de'Caual !ieri Tèuton ici. i+
lmprefe gradi ancorche codotte·a bu6 Locli del Regno d'i Napoli. Ducato di
M"ilano,Sicilia, & paefi Baffi I 3:4
_ fine 11ot2no l'erario dcl Principe 87
Imprefe dl Portoghcfì:
1-.;o Ludoaico xi.. fu il pr.imo Rè di Frane1a
che li feruiffe di foldati Uranieti f
lndia- vl'teriore
14"5
LMdouico
Terzo Rè di Francia fu ulti·
logegno·hum2no-riefce m:Jggiore nelle
mo del langue di Pipino.
14'
dife(c deHag~rra,cb,e nell'o.ffefc.S9.
Jughiherra. q~ant"animc &cda.
6 r Lombardia è un terzo d1'calfa,.& fà po
poi() per la·metà·d·elfa.
tff
Jngh1ltc11r.a. conteneua quarau
mila
1
parocchie·
u lob-ardia fu qua6 femprc di trauaglio,e
difpefa a gl'Impcratori
+f
lnghdtcrra diuifa io tre prouin-c:ie u
Jngh.iltetra. prima.tra rifolc d~Euro1~ - J.ope B2rri&a Capitano dc•Portoghei

1

•6
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ll&.

· .lac:chei

t\lCch,.f1eomprai:cno lali~·rtì. 4r Monetcde ''fartari.
L ~igi di Vela '. co, V1,c.èdella nu-oua M0netacht! frCpende nel Cataio.
Sr'agna.

!,utero.

H 9

148

M.n nete dcl Prdle Gianni.
Mo11om '"'~)a..

!I

5g .
10.8

Morte d' /\r~go I I I. ~e.di Franci:i i~
\ chine vfate d-:1 Moreouiti. J 9
vn modo increJibilc.
150
M 'g:igl·ann~ moii ·n Cebu.140 .Mofcb~a marauigliofadi Fe!f.t. Io!l
Mctgonza cancelliere dr Germania 47 . Mo(,oui_a..
46.
Magonza.primo luogo tra gli elettori. Mofcou1a ingombrata da molte fclue.

M

.

M

·,

47

Matchcfe di Brandcburgh cameriere
dcl!'[ mperatorc.
-4-8
Muco Polo
f+
Mare ca p;o no fi oàuiga fc non cofteg
giando 11 lito.
?'
Marocco.
109
Ma rzalcabir porto famofo in Africa.
e i ~J'
Mci con fiume.
7.0
Me io Regno.
J6
Mèndicanrt non fono in Sueda.
1.0
Meret'rici ncll<t China~pao-ano tributo.

.,

34

Mol1:ouia & fuo go11erno.
J&
Mo!è::ouia madre d1 fiumi~&di bgh i J f
Mot,oma hà l'inucrno di nouc mè!i,
. ~r
.
Mofcouita in che diftcrifca dal Re di.
. Polonia.
41
Mofcou1ti fabricano le mura delle ci età
con uaui.
~4
Mofcouìti rompono il Turco.
4•
Mofcomti ·non nauigano,nè polfono sé~
za hceoza trarure con A mba{c1ato
ri ne pur co1.1 medici foraftic:ri. ; <f ·
67
' 0
l\tofcouiti tegnno il gran Duca lot'...> in
Mdlìrn k('gno.
t J1 ·
vcnerationc,& ne parla.no come d·,11
. Mcffi :rni1' onde vcnitT-=ro.
I 3'
Dio.
. f1
M•chcl Lope~ di Lcgalpc fcopcrfe le Mofcnua abbrucc1ata da Tartari.
3J
1
F11ippitte.
1+0 Mo{cua e uagrandezza
'f'
M1lttia tl\:rftana dt"fcttofa.
9J Munitionidc:H'clf~rcuio del Re BaduMilitia de Ch :ncft.
'6
rio.
IU
Mili.tiaordin:uia •n Ftancii.
6 Mura~lia facì:ada ChiGcfi a'confini del
Milicia di Suetia come ila tratta. 2.1.
fa Tarraria.
•
''
M l1tia Iogle[e.
l4 Mulìc .• dilccra a'perfiani.
9 i. .
~ditia di M >fcouiti.
· 3'8 Mmationi d'hcrdìa ne gli fiati d' AlcMilltia dcl Gran Carn.
j8
magna.
'
Militia a piedi del Re di Calicut ben
N
Airi foldati,& lor alterigia.
g:.
ordrnata.
8I
Mdirade!\eri.fico.
ur
Narfìngarcgno.
77
Militia dcl de Re di Narlinga.
78 Na~1one Alemanna hà perduto 1a g10Md1t_1a.Alcmanna di gradc fpefa & im.
na dcll'armc con la purità della FcpaccLo
d
de cacolica.
117
Mogori in pochi anni hanno acquifta- Nationc AI-cmanna numerofa.
~g
to 47 'Regni.
80 Nemici della China di due forti. 14S
Mogor mer~e in campagna dodici mi- Nobili di polonia obligattdi fcruirc al
Ja clcfann, & trecento mila caualli.
Re ncllt guerre.
i~
87
No~il~ in Inghilterra non hanno giuri
M )gor dà fpcrant.a di farli chriftiano.
dm ione (opra popoli, ne polfono te8?
ncr luoghi forti.
17
M cH1a ifola.
u. Nobiltà non ftimata da Turchi. 61
Monaftcri yiolati & abruciatiin FranNoruegia.
11
era
, Nor~eg1 guadagnomo Sicilia, & P\l•

N

Mondo auouo.

JJ,

gha!
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Nei\.v 'v ... :; rn:T:a rn ·nJ.
~r pegu fi ume: grofftifir.no;
N•1mero di A {t , t\: "1 a. Cam"du. 60 p· fia.
: <
Numero d i fol'J:.•ii~ F.an· 1a.
f ' p\.\• lÌ egno.

_1t
, .o
9
13 1

1

),fomero dt G:arrn izzeri.
~ ·
11 ~ pe:èe H o hfis.
il
N·ùmc-ro d'an n:ié di diucrfe prouia'ne. pr'ci che 6 p.. .'"c nno t ftcrco di bufali'
64
~ di C:okn.b1
6~
Numero d',H1irnt"delfo Ch iM :
64 piat:te ddt a Chfr.a iédcno fruto flae
l\Ttlmcrod~' r .co i.Hl di SfHg ·-.a e N;t..
t' tre volte i"a·mo.
6J
poli.
118 podia ftFn<ira da pedi ni~
9&

Ò
~
8'igo deJf»impcrio per la cornn:i
none: d.. i •1 mperator.e.
"' 8
..._O c~ a 6one che cofa tia. ad pro~ro10 , ·
Q.dt,ra fiume.
.
47
t>doacre Re d,. gfi Eruli & de~T m ngt
f?ogLò Augt.1ùulo ddl•iml t. r ;o Oc

polonra.
11
po lo ma bvo!famiffi n:a di grani..
ir
pnluma li gouerna <JUali come republt
ca.
.
.
16
poiachi 1100·6 ClJ.q1no dJJar forte2ze.1J
pul,.du fa 1 t10 p io l t:ffionc d.'1non voI..
rn r wa1 Je fp alle al 1111nico.
4J r-o lach1 no b..-rno frJ.dau oi {>tedi . JO
76 pol it1 c1 fr.;nct !l"
149
141 popu l1fo ui & tè roci poç-0 quit:Li. µd

O

cìdcutal~.

'

Ode.ardo Lopes Portv?hefr.
Offic1j & r~nc.hi dcl Papa.
Offerta del Prcftc G1ann12L Re di Por. rogaHo.
H>+
Oia111ìeft r:rceHct.-ti nd ma e-.
15 ~
01ali0Malagucc1. 1
10 z
Ordini dt Caual •er.i nel M c!Iice. rJ 1
Oi•_ìg~ne del Sr ffi_ . .
:
'o
Origrne- dd Ser lfo tn Atrica..
1 r
Oro douc 1ì truoui nd. teg<:> dd Mo..
nomotapa.
108
Oli Jia dola.
i·7
o fti d1 Suec ia oJioggfano per nrenu. 2 I
O 1 ofì caftigan nel la Ch ii1 <l.
63
Ottone pi imo Irnpcrntore d~ lla bfadi
Saffonia..
P'
A.Ire r>olf~ u:no
.
;J
- p d1e Cùnfa1uodi SiTua-Gi cfoH ~.

P,

'

l ;9

•

•

tadre 1\f chd R uggiete Gicfuita:. 6,.
. pa· ·~ z.z ·J d_er g rnn Cam.
_
57
p~ p~ coniirm.i. & approua.gl'lmperato
n,
44
r1pl & luni fr1ti.
.
1'47
p:l pa non h.à:tJ:. bunalc.Cupcriore in tcrr.a.
N-7
fap i ha•ìO ìn =t o·i r~gi1i , e gl'fmpeLJ j•
& fi\:O mmìj.rrn:an R:e,&_lmpera.tori,.
149,
pari·~ è p~ dr~- comtnune.

.'

1'

prtorn10.

porn cfìc~a.orràn~. .

.

.

_;1

1

Hl-·

pçpo-h ugl ioon h:concfo i!(aro c.hd'i
no.
•U

....141
p art~g h:e~ .i'! Da man ret'èro- vani gli
sfo1 z1 <t<:J 4r::tt} Mog•".. ..
. , s,
pprtogL~fi nei ht Ch ina.
, . ~,
ponugf>···Li p?dtoIJi dd' mar petfi( c. 9;j
porrCJt) hdi più lì.eri ~·ogni a . cra,'n~uc""
ne;...
t1el ptoem.
por·rogheii'hanno erra· p a fa-tC.a r r .,nprefe vicii e perc..ttcudctc a lt. pìt? 15
por~ogaH'o..

ian.c.

perw ghefi.buot1 ; ?erif rn .l te~·
po •tughefr Jodau d 1 nalor!!.
po efta feco lar t', &. rpir.icoafe"'

141;.

I;f

IJB-

14''

p
prefi e Gian111.
1 o~
prdte C 1an ,1i def~ endc da vn .fi.gliuolo.
d i Sa '. omone.
6&.
1 efunt10r1e de C'hilldi..
d;
p.•m.1p1 (candalo(i fouo con1e n1cmbri
pu ti id ,ò pecore foabb~ofo.
l H
p tt'. : ppo Re dc: T1rta H .

rr. t1C 1pi

Maltomctta.ni (.on co ;1fidaflO

fo1 tezze , nè imprcfc d'importanu.
/e nctì a fchiaui.,.
8f
Pt nc1p1 d'1mperioqua!l liane.
#·

1 rr Pt i ·cipi d ;uerfi de T atlar:~
lf
J>ang l&fuag15tl-.?tz-a d·ondeproctda. Pi: udeg1oddJa.cittàdeFc:lf1.
JIG'
.+.
.
·
Proprred d1 toJdati A lemaoni.
4~
f3.~!? .p3a~eapit~ao·pattug,h(f~.
(.~ l'Lou10,~grinc1fah d1 Fia.ncia. _ ~
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r. ' A - v . o··

L · A:.

lo.
•
11!1
roninck e tenute dal l~ Alcmag na .47
Prourn ticoccapatc da B.,r barr.
·O Regno della China pi~t regol.ito di eia
Prndc:i.z:i dd prencipe in cbe fi cono•
fcuno alrro.
''
11•
{ça.
J+ Regno d1 Marocco.
R t gnodi Napo!igiciadell'Iralia. IH
•
I4J.
Vi't, zai cma' eQ._h
e ·contiene
vn m1·r- R ,. gn 1 ri·i:- hi d\a o •
lwfle & fc icé·o mila fam iglie 56 Rt"g !10 ct'n.racan prefa d~l lte di Bar":'
r.r..a.
7?
'R
a.m g<le, & moftr:: di fo 1d·n i ! che Rt'g~o di-Ila China.
r'
fa ogni a i. no il Re d1 N ~rlwga .. R·g·1odel PC'gù.
. ·-7'4~
R
r:gnud'·
Ber1gaJa.
.
1~
7&
'
R ~ i u dicaualli dd Re Catolico. 137 R~gno <1•fogh1ltcra di11i~o fo Jr. -contado.
1;
R ('d' iid eL
106
Jlc ,~ i B·ama ò d. B1•·ma è_chiamato da R.e~no di Suetia.
rf
P H'< a hcfi R ~ il ~J e 1r tì.
7:.
R
egno
li9Ingh
ilterra
mene
infi~mecc:n
t>
b
tornìiafanr1,& ventlm.lacaualli. IJ
1\.. d1 lbcmia fatt<> e[etHe dal le comn ..
Regno
di N~po i i feud o e~cleG a fbco.+f
but1(,01 da Cad ò ~rro.
4J
lle d' Doemi" 1.urrc:mo c<Jpicrc dc;l1~1m- R tgno di Napoli l] liante ceree habbìa.
86
. . .
.
·. ped 9
47
.Re di Burn ò.
106 Regno diNarGnga. ·
71
RC" C l toltco.
ll9 Rtgno d1 Mc:1n.
.
J<J
Re Cuo lico aiuta la Francia.
13 7 Rc:gne di Napoli.ricco, & perol,.e, 2 7
8()
R.'.. d1 Congo.
14z. Regno di Ca li cut.
$
Re della '"' h fo ~ adorato come Dio .65 Rcgniprinc!pali dcJt• Aha.
ll e d1 Fran c i~ pNt'tit i ffim~.
.1 Rel1g10nc militare dcl Prette Gianm,(
P. ~di M.. lftco c;ome focced elfe.
J 31
IOJ
• ~•
R eJ! Pv ù come Jì chiami,-&. con qual Rebg ione.nc:cclfaria atTa confcìuatione"
de 1eg ni.
. . . .
g.
p etc Ho facdfe guerra.
·I 3 2.
!te d1 Pcrfia.
90 Religione:&: fuo dfetro.
- IH
~ e dJ Polonia in che differìf ca dal Mo- Religwfi amazzaci inFrar.cia.
'
fc omla.
41 Reo~
~
R di Poloni3 e fo a au torità.
16 Rc:puul ica di Venctia mantenuta 11 co.
Re d1 Scotia 11o n hà d' c:ntrara ceuto mi
ai.rn t.
56
la feud i.
I I Refbud popoli Yidni a Mogori..
88
:Re d: F. aocia non dipe nde immtd1a- Rtcchezza d'vn iegno. iu 'hc: contifta.
tc.da D io , co me u~;.ctamrn ,r e ardì - 17
'
fcon o d1 dire i Po.litici di. qad rc- Ricrl1ezzcddEegt\.
·
1;~
61>
gnG.
. 149 R1cchc:zzedelrcgno di Siam.
R. che fi Cono fpo iuaneamcncc farri Ricchez~e dcl R egi.o.di ~),o Ionia.~ Zf
T! •ba ran J della , h 1da.
IJ 1 .Ri-cc hc~z" d.d R.e di Dania in che con•
l.cgno d1 F ::.1<1cia.
.r
fik
~
ll gno d1 S·am d"onde prenda U no- Ricchezza de Duchi di Mo.fcouia·.. 1 ~
me.
, 69 Ru:ch.ezzc dc Tartari.
fT.
ll~g 10 d F ·flà .
107 R 1cd ezze di Bakà.
•
l.2.'1
.R:'.g 20 J.1 Fia nci.a mantcnuto.1100 .an R.'Cchczie d'!ng.hikcma df>ucn:onli.ftint.
66
fltl.
-.tt"
Regno <l Ltg fulterra.
IO' R i cc~zcdtl rcgnoòi ~a.licurr- ·8.1
R. cgno d1 N..i,1,) 0 l!> i.:c.o.
.
f8 .R1c~h c zze dcl Turco.
li~
R. go o de I G i pone.
'J 7 R.idolfo Cmpenaarc vende fa libcu.à ~
~eg n1 d1 Marocco.~ & di Felfa come fia
popol i d'fta·lia~ . . .. r '
'1v ~~l ~niu fo~~ ! •Il f1CUC1fé: Co- &oma fucua fci mdh.001 d anime ab

e)

R

1

""r:
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I

_t~po di Claudio Imperatore •
nel proemio.

{

.

.

Soldati di C~licut detti Nairi, tutd no~
. bili.

8t

.
·1u
i:t,..,mani umfero per la molumdme del Sphai. .
Sp~gna
quant•.mime
faccia.
61
la g.::nte.
. ·
.
ne~ proc.
Spagna
p
1~1
ricca
d'oro,
&
d'arP-ento
Rom:mi vforono 1 T1marn come il Tur
d 'ogn'alrra prouincia.
<=> IH
Cò,
l ll
IJ6
Romani come gncrrcggiaffino innanzi Sp.agnuoli & lor valore.
ali'ìmorcfad1Veio.
7f Spagnnoli non fanno progrc1fo ne gli

ac:qui!Hdd mondo nnouo.
71
R.oman ìquando comìnciornaa dir fol~
:do al la gente.
7 $ Speda li publìci nella China a chi lì con
cedano.
6J
lto_mani portauano ado!f'o armi & dina
68
· ri eia Cenno per dieci & piu gioi ni: 7 J' Spe ~-:t dd Re della China.
R.otcadel Tuu:o daca da Mofcouiti. 40 Stati cl.e hanno il paefe parte monruo ..

ua.

R;umì.

·5

S ·
Acrificio del Re Chrifnarao.

7'J
9

Sacerdoti TCcift in Francia.
Samorino titolo dc Redi Calicut.
s. ~orenz.o la

HJ
Scandia.

So

maggio' tfola dcl mondo
17
17
17
Jto

Scandinaui a.
Scauia.
S.c<tlcd1Grimmatic:a inFclTa.
Scutia indomita.

10

fo & parre piano fono inquieti & per
qual caufa.
nel pocm.
St.Hl degl'Arciduchid'Aufiria. ' H
Stati dc l Re. Catol:co in Africa,& Etio..
pia.14t. &i~ Alia.
I4J
Statua d'oro dd Re della China. . 61
Stefano Re di Polonia l1aueua pcnfic...
ro di far guerra a I T ureo. ,
u.6
Subditi dcl Turco l'odiano.
u7
Suecia.
·. 17
Scuetia paefe fecoodiffimo.
2.<ì
Sueu~ fanno tutti fare le co!c necclfaric
ciafcuno per fc.
·
u.
Sucui perche non adoperano picche fan.
cic.

Scozzdi hanno mclfo in ti eme groffi cf- Superbia dcl Re del Giapone.
ferciti.

Serie rura hà iln afo di cera.Seriffo.

81

109

7+ Superilicionedel Re d1 Nadìnga.. 78
148 Su1z. zeri po!fon fare u.o. mila fanti. +I

109

Serfe fpefe fette anni nell'apparecchi<>
della guerra.
·
76
Siam città groffiffim2. ·
71
Sicilia feudo Ecclefìafl;ico.
4)
Sicilia qnam'.amme facia.
6r
Seghetto cipugnato dal Turco.
74~igifmondo primo , inuìtaro da l'apa
Leone X.alla guerra corra Tun:hi.u.G
Sito d'Arabia.
. nel procm.
.Sito eccellente fecondo Arifioccle. u.
Sito forte d' Inghj Iterra. ·
1 :z.
S1tod' cal_ia fatto dalla natura per domrnart ti mediccrraneo.
1J9
Sito d1 Co nfiant1nopoli ameno.
"f.%.
Sitoqi Spagna.
nel proem.
Sito di Spagna farrodallanacura per do
m~nio dell'Oce:rno.

IJ'

T

Artari arditi.
nel proem:
T:mari per ogni delitto caftigano
i delinquenti nella TÌta.
5'
T a nari Proi:opiti."
- ~\J
Tartari Nagai.
3~
Tartari hanno fatte imprefc maggiori
d'ogn altra natiooe.
H
Tartari campefiri.
60
Tarr.aridiuifiìn Orde,

I f V

•

Sob~1c~l de popol1 -01icntali & Africa- Tcforodel Mokouita.
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!·H

Tauris città.
uS
Terremoti nella China.
f6
Terzereifole importanti alfa nauiga..
tio.nc dell' Lndìa, Etiopia, & Bralil,

7+ Teforo dcl Tartaro.

l

1
Q

J

'
I\

J

.
~

r

Tim-:irri fanno ç2ullleri~ ttile :"
1 i'S
Tamariotti c:iualie.ri del P edi ano ....93
Ticokai di Spago-~,& di Napoli , I 11
Tlacaellel recufa.11 regno ' · · 111
Tomafo.Petreio Ambafci:itore qel Re
di Port~Ik> fàtte prrgione da Chinefi
~,
Tomafo Perei Am.bafciatore del Re di
Portogallo6J
Tofcan~ fu quafi fempre di tr~uaglio &
di fpefa a gli Imperatori .
'.'1-)
,.raffico d~I_nghilterr~ con i parli .baffi.
ii

·

"'
\

.;

v-

I

.. .
~

V

. ..

~

·r

Atche<di Zeib. ·

ref
)Vallont mi_gli~re fold o che efc
' d' Alemagna . ·
IJ'°
Valore incne conAfta.
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~~ Auendo ìntrapref0:-di farrelatione in quefl:a(c
·· conda parte de' maggiori,prcnci pi,che fiano hog
gjdì al mO'do, non mi p4r di poter far di meno di
non difcorrere prima brenen1~te intorpo ~Ile cau
~ ·fe1onde !a grand~zzade gli frati pr0cede. Perche
~~1RJl~J<C · ·il dar conto'di quel che paffa per il mondo è'cofa
fa.elle a chiunque hà qualche inte ligéza delle cofe; & ùi uuoleim
piegarqualche ·c ura:mail conofcerlecagioni,p .:r lequali uno fra·
to,e dorriin'io è dìuenuto più grande, cne l'altro, ·m edta qualche
l?de d'ingegno,& _di giudi:i<?. Dici~~1~-? dunque,che UJ.? prc.:ncipe,
o un popolo acqu1fi:a dom1n10fopra1 altro per qualche ecceffo,
& uantaggio. &il uantaggio ò è uella moltitudine) ò nel ualore
(di cui infiromenti fono !'arme, e la forma dì ufarle) & if denaro,
ò nell'opportunità del fito, ò nell'occafione.
Della moltitudine della gente •
.
'Efl:endere il dominio èquafì un abbracciare,& un fermarmol
ti paeG fotto la fua obedienza.Akhe fì ricerca necéffariamen:
te moltitudine d'huomio1, la.quale auanzi a i pericoli, & a i firiifrrt
delle imprefe.. concioftache ùn picciol popolo è facilmente confu·
mato da una pefi:ilenza, ò oppreffo da u1ù1imico potéte,ò taglia..
to a pezzi in una battaglia,ò defl:rntto in u9a gueqà. A_i quali i~
conuenienti non è foggetta una. numero fa gente. e con quefio ua. .
taggio hanno ordinariaméte codotto a fine le loro imprefe i Bar..
bari, gli Egitti j, gli Affìri,i Perliani. l Romani, fe bene commune..
mente non fi uaifero,qua.G per uergogna, di efferciti numerofi, fi
ualfero però della moltitudine loro (ch'erainnun1erabile) nella
continuatione della guerra. Percherotti in una battaglia,riface..
uano immantinente la feconda, e la terza uolta rellèrcito:e COgen
te frefca rinouando la guerra contra nemici indeboliti con Ie.uittGri;e.cofi, effcndo frati mal menati, e rotti in d;uerfe battagheda
Pirro,
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:pfrra, d'a Carra:gi li , da Ingnrta, da Mitridate, cfa Sertori'a, da
Spartaco, da C:imbri~. tefl:~ro.no p~r~ uincitori d~lle' g~~rre per f:?.
loro molt1tudine·.e i moltiplicare 1lloro numero horai;u:eueuano1
nella patria lìno a-i n~mi~.i}h~ra tnadat~ano fuora. ~o~onie,.q;iali ra.
po JIi di Roma, e·[em1nan J. d1 pop? lo Romano·.e~~ q !l:a,.e co altre
arti crebbero a taro numero,che 1anno ottano d1 Llaud10·Impera
tore,ui li cotarono fei m;ll.iO!ìÌ di anime,.quatenon ne fono, a un.
pezzo,. bogg! nella mettà d'Italia. e le proQintie erano piene di c~t
tadini Romani. Onde uinceuano tutto il rei1o del modo,da loro·
conofciuto,.e pratiicato:,.nO. meno e& la 1noltitudine,che col valore~.
··
Del -valore •.
L valore conG:fre n~ll'accorteZZ(t dell'ingegno :·con la quale e 4
conofcono, e fi abbracciano opportuna1nente l'occaGoni, e fi
fchiua no,ò fi (piana.no le ditfìcoltà:fì conciliano e li guadagnano·
gli animi de'popo ·li: parte nella brauuradell'animo, con laquale
e'imprendonu cofe·grandi;e fi foperano uarie difficoltà :e ficondu:
cono' a 6ne difegni alti.Di quefre due cofe;io non faprei dire qual
fia più neceffaria,e di maggior importaza.Ma cofa certa è,che f'v ... ·
na fenza l'altra, è poco atta all'altezza dell'itnprefe.:J>erche l'accor;..
tezza, ·enza ui gor d' anjmo,è afl:utia più che prudéza:l'ardfre,fenzaJ'auuedimento,è tem\rìtà più.che ualore.nè dall'afl:utia fenza.
forze,.nè dall'ardire,fcnza giuditio, po!fono proced'ere effetti degni della prefente confideratione. Perche tutte le·cofe,che han110>
del grande>hano anche del difficile, e dell"arduo.per uincerele.dif
fico Ità ix ricerca e gi uditi o per prenederl e(rerch e la prou idenza le·
ren~e minori) & ardire per andarle incontro,e per uincerle. ~e
fre du.e parti,~é gionte inlieme in un perfonaggio,ò in un popolo,.
fono atte a renderlo fuperi"ore a gli altri. come uediamo., che·tta.
gli vccelli l'Aquila',& trai quadrupedi il Le9ne,e tra i pefciil ,Pel
fino,ne' qnalirilucono.certeombre diaccorgimento,e diualore,.
fono però frimati quali prencipi de gli animali ..Ma.fe bene fa uera.
accortezza non Gpuò fcompaghare dal uero ardire:· nond'·meno
runo corPpatifce ord i'n~riamente più ehe l'altro, ;ll di.uerfi fQ'gger
i. C ii ~mmiriamo in Filippa I.Re di Macedonia,& in An1ikare·
C:arthag1nef:- l'accortezza;e in .Aleffiu~dro, & in.Annibale,.fi gtiuoh de fudd~tt1 l'ardimento & Ann ibafe jfi:effo temcuaJa cautela di
t:abio,ela uehemenzadi Ma:!'cellt>, e fono at( unecofeche·fi trarranomegli? con l'una, lh~ con.l~a.Irra parte. Perche uniuerfalrneD
t~~r acq111fi:a,·e,meglio riefce l'ardire,che fafaùiezza::ma p~ fl:ab1lire l'acqu1fro,i piu defiderabiie que~a,che qnello.cofi ueggia-
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ttio gH Sf2~gnuoti hauer fermato m.olro tnegli~l piede ne gJì a~
quill.t~che i Franéefi;per il uantaggio, che quefti hanno di antiue:dimento,e di prude.zza, fopra l'ardire, e la brauuradi quelli ..
Mafe alcuno mi sforzaffe pure a dire qual fia di nlaggior impor
tanzamell'impre[e,l'ardire,ò l'accortezza: io darei prontamente il
mio noto all'ardire. e la ragione Gè, perçhe la fauiezza è di pochi;
es'acquifl:a con lungo tempo, e fl:udio;l'ardire.è <li molti, e s'infon
·de,.con uarie arti-,in un ft1bito ne gli animi de' foldati. Hor,hauédo i mofri a menar lemanico' pochi facil cofa è il uincerli.coiì !eg
giam·o i Gothj,i Vada.li,gli Arabi, i Tartari, & i Turchi hauer col
folo ardire fatto acquifri grandifilmi,e c6<lotto a fine inìprefe,che
tu hauerefti fii-ma.te impoflìbili. eonciofia che i fubi ti mouimen.:.
ti, e lardire improuifo confonde la prudenza, e toglie il lume al
giudicio de (auij.e ne' frang.éti delle guerre,maggior aiuto,efuffìdio fi fuol cauar dall'ardire, che dal fapere .perche in quei cafi il
fapere reftaconfufo~ e quafi eccliffato dalla grandezza de' perico.
li, e l'ardire Grauuiua fpeife uolte anche con la difperatione.
P'nq, falus viflus, nullam fPerare falutem.
·Si ucde poi, che, per l'ordinario i popoli che hanno hau.uto Io.de d'ingegno, e qi fauiezza più, che di àrdire,hanno ceduto a quei,
che fono frati ftimati più ardi.ti, chefauij. come i Greci a i Mace·
doni;e di prdente a i Turchi;i Galli a i Frace!ì;gli IngleG,a i N-0r
mani;gli E gittij a i PedìaniJa i Saraceni, e ad altri;i Caldei ai Perfiani,& a Parthi & è opinione di alcun.i, d1e i Francefi [correfin.o
fotto Carlo VIII. I'ltalia fenza impedimento ,'e ltl"deflìno leggi;
perche i prencipi Italiani s'erano, in quei tempi, dati allo fiudio
delle lettere .
Di quà uiene, che gli fiati, che confrano di popoli, in parte de'
quali fiorifce la fauiezza,e la prudenza, & in parte, la ferocirà, e.la
brauura, uiùono poco quietamente. e tali fono tutti queglifi~n' •
checonfl:ano di paefe parte piano, parte n1ontuofo. Perche gll ha·
bitatori del.le pianure, per le comtnodità, che uì fono, e per l'ageuolezzarle i commertij, e deltrarlico; e per l'efperienza,che fl:C_f~·
gue, fog1iono effere accorti, e[;; uij. aU'incontro quei,che hab1ta·
no i mòi1ti, per afprezza de i fiti,che li forti.fica, e per la durezza
de'cotl:umi,che gli aifoda, uaglìono alfai d'animo, e di ardjmento:
Tale è la Spagna: oue i Bifcaini, egli Aragoneiì; e gli altri P?poh
habitantila piùmontuofa,e la più afpera parte dGllaprouinc1~, ~o
no d'animo coli fatto, che fotto un Rè, uiuono,per li molti pn~u
legi,quafi in libertà,·.& in republica. 1\ll'incontro i Cafiiglia~~' e
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gli Andalogi,il cui p~~fe~epiù piano,ep~ù dolce, s·accomodan~
volo ti eri a quel_,chep1u piace al lor prenc1pe. Nella Bertagna non.
fi fono mai vnite fotto nna coroqa l' Anglia,e Ja S-cotia · ~e ne ' l'Jnahilterra i10n è frata mai molta concordia tra gli Angli, & Vual""
per la diiferentia de i G.ti. Ne fi può allegare maggior ragione
deila inquìetudine del regno di Napoli, che la diueriìtà de i fiti,
piani,motoG,.arneni,fcofcelì~de· quali effo cofia.Onde procede la
differézade gli animi,e de' co{himi de gli habitanti,,parte rozi,e
q,uafi feluatiehi;parte·piaceuoli,e gétili;per la q~ale no fi potédo
trafe accordare,fono {peffevolte uenuti alle mani tra fe,& hanno
cercato c.hi un précipt= chi un~altro. Per la medefma cagione, la Lo
bardia,_p effer fpiegata in amene capagne, e communeméte fiata
più quieta,che la Tofcana,diH:inta inmoti}ein ualli.Anzi vna cit
tà ifieffa,i cui habitati vagliono vgualmate d'animo,e d'ingegn0difficilméte fiarà in pace, e in quiete.il tefiifica Fioréza, e Geno
ua,città piene d'huomini e per foltigliezz·a d'ingegno,e per grandezza di cuore,.eccellenti, e perciò poco tra fe concordi.
All'incontro le prouincie piane, e di fito unifonne, fono per la
conformità de' cofiumi,communemente fiate unite fotto una co
rona,fenza trauaglio: la Polonia,Ia Mofcouia,la l ituania,l"Ongharia,l Egitto,la Fracia,la Boemia. E quafi anchefpetie di ualo
re una certa uehemenza,equali furore; perche egli è quafi laudabile ecceffo dell'ardire. co'l qua! ·Galli,e poi anche i Fracefi, hano fatte cofe memorabili. Ma perche l'impeto dura poco, qnindi
auiene,che eflì hano più facilméte acquifiato,chematenuto._pche
nell'affa1to l'impeto vale affai,ma J? còferuare nuoce più, che gio.
ua. perche la madre ddla diuturnità de gli imperij è la moderatione. Si fono anche fegnalati m qnefta parte gli Suizzeri,maflìme
del fatto d'arme di N ouara; che Giacomo Triuulzi dilfe, efferli
parnto batt.J glia,nò d'huomini ordinarij,madi gigati.Ma niffuna
natione fì mofl:rò mai più uehemen te, e che panicipaffe più del1a.
terribiltà,e del furore,ch"i Portoghefì. le cui nauigationi oltre al
cap~ di Bo '1 fperaza,e oltre allo firetto di Sincapura, ~gli acqui
fti di Ormus,di Goa,e di Malacca~ e Je difefe di Cocin,e di Diù,.
e di Cau, e di Goa,hanno più del uero,che del uerifimile. Infir~
méto importate del ualore è la qualita dell' arme , e la forn1a dell,.
ordinaze.IMacedoni feceroeofea!faic6 leSariffe,ec6 le Fali'ge::
i Romanico' Pili, e CO la legione, i Parti con rarco, gli Inglefi cò le:
balefire.Gli Sp agnuoli hano domo ilmòdo nuouo con l'Archibu
gio)e ço·cauali:còciofiache il caualo èanna anitnata.,ch'aggifrge
alle:

li,
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alle forz·e èlell'huomo agilità, e p~efrezza:e Ie·conferua gagliarde,
'e frefch~;e le mette qua lì à caualliere della fanteria . .
Jmporta·anèhe affai Hvant~ggio dèl denaro.conciolia che non
-è cofa alcuna nè piùnecelfariain guerra,nè piùwtile in pace. Con

·quefl:o i Fiorentiui diuenpero"in gran parte padroni di Tofcana !
comparono molte città;fì rifc0ifero da gli infu1ti èlì molti prenci
_pi: fofl:ennero per molti anni la guerra di .Pifa,contra fa contl:an2a di quel popolo, e la potenza.éle Prencipi, èhe l'aiutarono, ela
·conduifero à fine ..co'l mede.Gmo·i ·v enetiani fi fonofatti in parte
·padroni della Lobardia: ha.nrro fofiennto lo impeto del li ,Rèd'On
gharia,de gli Arciduchi d' Auil:iia,e,,di altii :Prenc~pi Perche il de.naro fà dne·effetti fegnalati-pcr la·grandezza, -de gli fiati. l'uno è
J'vnireje inantenet:unite.le forze della ~guerra;gente, vett'1>uaglie1
n1unitionì,arme,l 'altro è il parger.modo [e.non di romper l'inimi
co, che'. hà troppo·uantaggio fopra di noi~ ·almeno di foitenerlo, e
-di fi:raccarlo cò la·lun-ghezza della guerra, e co~l benéficio del tem·po.Con quefi:a arte i Venetiani,frati rotti dalle forze della.lega di
Cambrai, ref.l:arono.alla fine uincitori della guerra. :Si che,fi.corne
a chi abbonda di :gente, e fi :uede:p ·->derofo, e forte, con ni ne I' affa..
lire,e'l.combattere,f0nza metter tempo in ·mezo ( perchc il tempo
defi:ruttore cle11e ·.co(e_,nonpuò apportargli_altro.,-che danno,ma1atie,infettioni, carefiie,:fame., folleuamento ·de' foldati .,-di!folutione dell'.elfercitoJ coG,per chi hà copia di denari, non di gente,
.fà il tirar la guerra in lungo, e uincer,per.mezo della moneta,l'im
_prefa co' Ltemp-ore_ggiare. ·
,
'Del."JJcmta,ggio .del fito.
Ioua ~néhe molto, :pe: ampliare i! aom'i nio, il vantagg'io-del
·
fito.1lqua1e confifre 1nqnefto,che .Ga comrpodo per.alfalta.,
re altri,e di ·difficile entrata a' nemici . Pcrche e1fendo egli quali a.
caua1liere a·i niciui,farà .cofa facile, .che ci porga occafrone di av.-r, ,
·quifl:i,e di tlittorie.:con lequ::ili ·s'aJiargh·i il dominio,e .G diffonda.
l'imperio. Di quefl:a qua it<l è il iìro di Spagna;& di Arabia. per..
che .amendue ·quefie~prouinciefono, quaG penifòle,cinte in gra11
·parte dal mare, onde poflono facilmente aflaltare(come hannofat
to, e fanno) i paefi agg?acenti. e perche, h2nno a.tbendue la ri~a.
afpera,e importuofa; e-dall'altra parte l'Arabia.è cinta di difertt;
e di lo·Iitud ini1e la Spagna di montagne con i paffì rari ., efrretti'
dittìcifmente po!fono e!fer .aflalratc. Delle medefime·q ualiti è
lItalia.

:G·
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, · cl1e appcnin parfr,e'l ,'YJ. ar circo1ida>e l'..Alpe.: ·· ·.
. ··.
E tral' Ifole l'Ieghikerra ..Non.bafia p·erò quefl:a fortezza_d1Ji ...
tQ per far imprefe grandi. Vi.bifogaa oltre a ciò douitia di.uetto

n,aglie,_co~i ~di mbnitìo~i,armi,caualli,e_f ~l,tr~ ~ofe,fen~· a'le.9ua
Ji 116 fì.puo. tentar cofa d1mportanza. E d1 p1u.i1 rtc.erca ta e ç_{1fRO"
fitione,.e tale qualità di paefe , c.t1e le fu dette co[e fi poffano age:·
uolmente unire,.oue il bifogno ricercherà~ O nde.fe bene gli.bab1
tantl de' pae!ì montoG calano.con.uantaggio al piano; e i. nemici
P,alageuolmente poifo no. combatterU per tafprezza.de fiti: non
hanno però ma.i fatto.cofa memorabi ! e. J mperoche oltre, che le.
montagneJono ordin.aria1nente Iunghe,e firette, ò almeno diuife tra fe,e perciò irnpedifcono f01nmamente l'unione della gente,
e dellaro.ba:. fono anche po nere _di uett.ouaglie,e. di tutto ciò, che .
ii ricerca per far guerra; e perciò non p(;ifono lungo tempo mante....

nerfi neH'imprefa. Onde guere.ggiano.p.iù prefto à guifa.di ladro·
ni,c,he di.foldari~Aggiungi,chei.montanarinon polfono fiare fen
za il traffico della pianura: e perciò fe non.occupano, in un tratto.
il pae(e. da.Loro affaltato,conuien loro capitolare,e ritorn~re a cafa co!ì veggiamo,che gli Angli, {e. bene habitano paefe piano, fono però qµaft fempre.reftati fup-eriori a gli Scocelì, .&·à i Vnalli
lubitatori di horride rnontagn.e,e di contradeJortifflme;perche il
pi ano con la fua fertilità gli hà fomminifirato modo di guerreggiare, e di fare la fpefa;e facilita di unire,e ma tener vnite le forze~
·E all'incontro le montagne, per Ja loro fieri lirà, non hanno potuto fofienere lungo tépo il trauaglio, e la qJefa dell'imprefe gradi)ne le forzecongionte in un luogo. Ma onde procede che le Ifo,
le,che hanno la ft1 detta q,u alità di fito,non hanno hau uto. mai do
minio grade. Perche le forze di terra f flno maggiori,come habbia~
mo dimofrrato .altro ue ,.che le mari time. Appreffo, per che l'imperio non può elfer graiui.e,fe non fi allarga per la terra ferma. Hor·
l'lfole hanno q~iella. proportione. con la terraferma,, che la parte,
co'l tutto.. Oltra ci.ò,effe fono.ord ìnariaméte lunghe., e frrette, ca'
me.è Candia,e Cipro, Bertagna,l a.Spagn.uola,Ja Cuba, S. loren.zo,laSamatra.e lalunghez.za impediice l'unionedelleforze. Ne.
laf. i.arò di dire,chel'Ifo~eJe bene hanno uantaggio. nell'affa.ltare..
rdlano però,q.ua!ì città. séza muro.;efpofie a gliafià.lti de~ nemici..
Onde.h.ano bifogno.di tata difefa,che efre n.6 polfo.no.fare.tnolta
offefa ..con1e è auenu.to alla Sicilia,tentata in unmedefin1otépo1
da g~ Atenieiì,e ~a~ Lacedemonij,e poi da' Cartaginefi,.e ·d:~ Ro.
mani.Male prou1ntte della terrafern1~,effendo J> lo più di ngura

-
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.<ne ,s'a.uicìna al tondo,ò al quatlro, hano ie Ioro forze più raccolte
·e pili vnite:e perci0 più fpedite,e pronte à ogni occafìone.

(

•

·MA

Detlocca/ione.
.
poco gionano tutte le cofe fu<lette per la gradezza del1 im
perio,fe roccafione non ti apre la fl:rada. & occaflùne lì chia
1na vn.còcorfo di drconfi:ize,che ti facilitano l'imprefa in unpun
,to di tempo, che poi, fcompagnandofì effe l'vna dall'altra,ti rcfia
ò duraà condurre à fìne,ò impoffìbileje tra molte;& varie drco11
franze,io notarò qui le principali. La prima dunque farà la viltà,
ò trafcuraggine de'prencipi vicim,nata,ò daincapa.cità naturale,
ò da lunga pace. Cofì Cefare armato, occupò l'Italia, e la Republi
ca difarmata:i Barbari calpefl:arono l'imperio Romano: gli Arabi
:l' imperiodiOriéte,e l'Egitto, e la Spagna, Carlo VIII. Re di Fra
eia l'Italia, i Portogheli l'India, i Cafrigliani il mondo nuouo: So
i1na110 Re dc' Turchi.l'·Ongheria ..
La dit1ilì0ne de gli fiati uicini ò :in Republiche, o in prencipati
deboli, e di poco potere, fe-ce animo a' Romani d'ipadronirG d'lt&
lia;e fadlitò a' Venetiani,& a' Vifconti J'imprefa di Lombardia,
& a'Fiorentioi di Tofcana;enon ineno a' Cafriglial'1i quella di Bar
·:b aria, e a' Portoghefi quella di Marocco; gli vni,e glialtrici
haneffino atr~fo con tutte le forze.
·.
La difcordia de' potentati vicini,hà aperra la fl:rada à i Turchi
1

re

neHe vifcere della Chriftiariità; & ageuolato loro gli acquifiidi
tanti regni, e frati.V ltimamente Amorate III. confidato nelle di-·
fcoràie della cafa reale de' prencipi della Perlìa,fi è rno!fo a quel·
rimprefacon gran vataggio,e fattoui iprogreffi,che ii fanno.Ml
[e non fo'lamente.fono tra fe difcordi;ma di più vna parte ti chiama, e.ti ricetca di aiuto, tu non puoi migliorare di occaflone. Con
doGa,che tu entri iu cafa d'altri annato a loro richie.ll:a. cofi i Ro
n1ani mifero il pieçk in Sicilia,chiamati da i Mamertini, & in G'.e 1
eia da-gli Attenielì, & in Numidia da i figliuoli di Mìcypfa; & ~n
Pronenza da i Madìgliefi, & in Gallia da gli Edui, e di mano in
n1ano da altri Co{ì Am-0rate I. Re de' Turchi mife il piede in Europa,inaitato dall'lmperaroredi Oriente, ch'era allhora in guerra: co' prencipi della Grecia: e Solimano in Ongheria, chiamato
dalla Rcina lfabella, e poi dal Re Giouanni. CoG gli Aragonefi
entrarono nel regno di Napoli, chiamati dalla Reina Giouanna
II.& Arrigo II.Re di Francia, pregato da i Protd1anti>lifccepa

drone ·di tre graffe citta del[Imperio .
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. I R GILIO chiama l'Jtalia grauida d' lmperij per la
moltitudine delle città llberc, e de' potentati, ne' quali
ella era allhora diuifa. !2.!!:_eflo fi può ben dir'hoggi de[..
l'Europa,cioe ch'ella fra piena, e quafi pregna dl dominij, e di regni. Conciofia che,dalla declinatione dell'lm·
~~
perio Romano in quà,tlla fi è diUifa in molti principati,
con tal contrapefo di forz..e,cbe non ui èpott~a, cbe fe non ha /ignoria fuar
d'Europ:z,auanzj immoderatamente ì' altre. parte,prrche la nJtura ha terminato gli flati con monti inacce(fibili, ò con mari t.empeflofi}ò con felue
immenfe,ò con nimicitie quafi naturali de i popoii,ò con fimi/i altre manie-.
re.p.-irte,perche i popoli fono cofi braui,e ferod,cbe /e bene un regno cede.al
l'.Jltro in grandezza,non li cede però in ftcurez..za. Perche quiui fiorifcono le
arti della guerra;e in particolare l'arte del fortificare una piazza, e del difenderla. parte per la fottigliezz..a de gl'ingegni,parte per la ferodtà de gli
1znimi ègiunta alla fua perfettione.e non è pae{e,oue la forma del regnare,e
del gouernare fra piu uaria,e piu differente. Percbe, che popolo epiu libero,
che il Bifcaino?piu /oggetto, che l' A Lemano? piu licentiofo, che it Polacco?
e.be Ptencipe è piu offeruato,cbe il Re di Caftiglia? piu obedito,che t Prenci
pz d'Alemagna? piu temuto,che il Mofcouita? ò che Re epiu aftoluto,tbe
'JUel d' lnghilterra?piu conditionato,che quel di Polonia? di piu maeflà,che
l' lmper~tore?· ~i piu ueneratione,cbe il Papa? H or tra tutti i Prencipi d' Eu
ropa,noz kabbzamo fatto [celta di quei,che)per antichità di flato, per larghez'a dz confini,e per grande,z.,11, di for~>auanz._ano gli altri. Onde dallo
flato lol'o,fi potrà fare ageuolmente giuditio del rimanente....;.
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1 .A.
Ohjideraremo il regno di Francia nello flato,che egli era quando tutte
unito infì.eme non riconofceua a!tri, che ~n Re. feube al prefente egli
fluttua; e a guifa d'un pelago treuagliato da pzu uentz tra fe contrarij, im.
peruerfa,e turnultu~ di tal maniera,che /i può piu pre/io confiderare,cheJpe
rare la fua reintegratione. Conciofia, che le gt.terre ciuili, fe non fi accorda.
n_o ne i princi~ij ,non banno mai ~ne, fe n~n c?n teH~erm_inio d, una delle par
tz, òcon la ruma dello flsto • E m Francza, egb è difjù:zl cofa, che una parte
opprima l'altra. M a,ritornando al propo[ttp rzoflrò,la Francia, della quale
parliamo,ha per termine lè Alpi, che la diuiàono dall'Italia; il Rodano, cbe
da Sat.(oia; la Sonna, che dal/a Breffa, e dalla Franca cqntea; la Mofella,
che da Lorena, e da Lucemborgo; il fiume H à,,cbe dalla Fiandra la diuide
da ponente.Da merzy giorno ella ha il mar Mediterraneo,ci Pirenei;daOc
cidente l,Oceano;da Settentrione il canal d,lnghilterra. Si /lende tra meizo
dì,e Settentrione da Locata fino à eales ,per lo Ipatio qua/i di due eto legbe
Francefi;e s'allarga poco meno,tra Leuante, e Ponente, dal fiume /l"aro al
Pauro;e fi uà reftringendo tuttauia,quanto piu s,accofla a Settentrione.&
·1a fua minor larghe'Zza è tra Cales)e l'ultimo capo di Bertagna.E di figura
tra il quadro,e'l tondo;e perciò molto piu capace di quel ,eh'altriJJenfarebbe.
Onde contiene prouintie ampliffime. ma le princip.1li fono 'Picardia, Nor..
mandia,Bertagna,Fr-ancia, Sciampagna, Borgogna, Aluernia,'lJelfinato,
Pr.ouen'{a,LingUAdota.Nè fi debbono può difprez'{ar Bria,13eof!a,Turt•
na,Angiò,Poitù,Santòngia,Berry,e l' altre.Comincia nel quarantefimodue
fimo grado,con tal uariatione d'aria,che la parte pofta fu,/ mare·Mediter.
raneo,(oue fiedono le Prouintie di Lingu1.doca,e di Prouen'{a)producetut•
te quelle forti di frutti,chc dà l' Jtali€l;ma quella, cbe_fiede fu' l canal d' In..
ghilterra (che comprende la Bertagna,e la N ormandia,e parte di Picardia)
refla,per ilfreddo,priua di uino.ll reflo abodaincredibilmente d'ogni frt«•
to d'Europa,fuor che di oliue,di ficbi,e fimi/i.La piaceuole'{'{a dell' aere,con
giunta con la bontà della terra, e la cornmodità de' fiumi > è tanto propitia
alla produttione delle biade,e de gli animdli d'ogniforte,cbe in queflola Fra
eia auanza tutte l' àltre parti d' Europa.<J'erche l'aria,tra le motagne d' Al
uernia,e del Delfinato,e'l mar noftro,è talmente temperata,dal freddo de~
le montagne,couerte qua/i perpetuamente di neue ,e la dolce"'-za de'uéti ma
rini,.cbe ti rapprefenta la piaceuole'Zza del cielo della riuiera di Genoua.D~
f altra parte,i monti Pirenei feruono qua/i di riparo contra il freddo, che u~
/i rintuzza,e ui perde-la fua rigide~za,& ef]i monti ab.bondano per ~!'~to di
bagni,e di fc aturigini d'acque calde.·l uenti Settetrio'rl~li,che al parer c~m
m.me ,dourebbono raffreddar l'aria,non fono q'ui cofi rabbiofi,et aggbia~ciaa
ti,come altroue.Perche iuenti participano de//,1 nattffa d~ i Luoghi, per lzZ"'
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li paffano.Sep:t/Jano per. m~nti ne14ofi,po~·tano fe.~o il fredd~ 4i quei monti,
fe per pantani,s'znfet~~no;fe p~r ~ofc!1i,fi cor~~mP,o~o;(~ t?~! paefi. a~enofi,fi
rzfcaldano;fe per /dgl11,o per m:ire,fi rz~frefcano ~n4z.~Ul~_ne?c~~ m P~le~ '
mo i Sirocchi fono ecceffiuamente cald~,per~he, przm:i dr4r~iuaru1 ,, fcopano
-· ie campagne di Sicilia>e ne riceuono !a lor-cali'd_ita,e la portanQ 4l/a fudetta
città . Jl medefìmo Sirocco _a qenoua è frefco: percbe, prima di giungerui,
pa!fa per il mare fenza toccar terra~e ne_riceue la fua frefche'{'{a • ·H or 111.
Tramontana,cbe foffia per la Francia,uzene dal mare, cbe per la·fuafal/i~
tà, participa affai del ca.ldo,e fenza incontr~rfi in mon~agne. ag~bractiate,
ò neuofe,s' ftende al corfo per le çampagne dt Norm'andza.,e di Sczampagna,
e di Francia, e dell,afrre prouincie; & arriuà a'/le montagne-dfM-luerrria,
piu atta atemperare la lor freddez.._~, che a tierdere "la /~a temper it. On.de
effe montagne ,ri{caldate da una b.inda da i uenti meri_dionali,Ciall'altra _d"
i fettentrìon4li, producono per tutto ottimi pafcoli, e mantengono quantitli
geande di armenti,e di greggi.e le berbe medicinali,e i / emplici ui fono pet•
fettiffimi, \tra molti rami di quelle montagne, ue n,e uno cbe fi cbiamA.I
M andoro,pér.la çopia de gli berbaggi>e per la nobiltà de'{ttnplièi. Di ~utto
ciò ci fa fede i, Anglia,d1e fe bene è piu fettentrionale della Francia; nandimeno, per che non ha motagne ,et ha il mare da ogni bandaJ•aria ui è affai
temperata. c....~olto piu temperata èin Francia: pert:he ella è anche piu lon
tana dal polo. ilc:be dimo flrano le uiti, che non /i maturano in Inghilterra,
e fanno uini perfetti!Jimi in Francia, & aurcne JPcffe uolte, che un uent•
marino,che fi leua da Settentrione, òda Ponente, muta l'Jnuerno in 'Primauera. Verdeggiano le campagne,fiorifcono gratiofamente i giardini, efi
rinouella quafì per tutto la natura.Siche gli IJabitatori di Turena,di Puetù,
dell'Jfola di Franci1,della Limagna, (non che i Prouen'{ali, e i uicini popo.-_
li) non hanno inuidia nè al lago di Garda, ne a, luoghi piu ameni •
{l terren(J poi ui è tutto utile,e fruttifero. L ..Apennino occupa qua/i un
'JUarto d,ltalia; & è,per lo piu afpero,e di poco frutto.ma il fondo della Gallia è per tutto douitiofo di ogni bene.Le montagne d' Aluernia,che non fono
però gran cofa,hanno molte buone terre ;molti luoghi ricchi,e fruttuofi , oue
fifa rarte de'beftiami,e fì prouede di carni,butiri,formaggi eccellenti, buo·
na farte d~lregno. Tutto il refto quafì fi piega in JPatiofe camptJgne,diftin·
t~ d~feracz c~l~ine,e di herbofe ualli. Gareggia per tutto la copia con la U4rzeta ; la. fertzlztà con la delicate'{'<._a de i fiti; l'utilità con la bell~za dc•
paefì. e in que/lo,fewza dubbio, l'Italia cede alla Francia.percbe,fe beneiN
qualche ca~tone d' Jt~lia. fi {corge amenità fingo/are, e delicatura de' /ìti,
quale ela pieue d'.lnc.mo,la riua di Salò, buona parte del contado di l'icen'{a, campagna felice,il territorio di Cotrone,di Taranto e di alcune altte cie
f4 di eJlabria;nodimcno ciò è 'o/a 'omune "lla Frada,; in particolari allA
1
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Seconda Parte.

'11orgognà;alla Br~a,~lrifol~ di Frane~~, alla Turend~ ·all• Angiò, alla San:
,

tongia,alla Linguadoccfl.,ottc par che la natuni ha·bbia -di/linto i fiti, e com
p.1rtitili di fua mino,altri a Cerere,altri a Bacco,altri a' Pomona,altri a Pa.
la.Ma non è cofa piu riguardei1ole, epm.c-onfiderabile in Francia, che fa_,
moltitudine;e l'amenità de' fiumina,,_igabili, che parte la cingono, come la
Sona,e,l Rodano>e la M ofeO:à,e la Soma; parte la trauerfano, come la Sen.
-na,e it Ligeri,e la Gar()nna,e in quefli tre concorrono, parte da gli eftremi,
farte dttl mcizy,tanti altri fiumi, ebe ne rendono tutto il Regno foprci modo
. traffir:beuole_,e communicabile. Siche, per l'incredibile commodità,cbe effi
porga170 alla condotta della -robba, e al commértio de i popoli /i può dire, che
~gm nofa,Pà communea i popoli di quelregno. Nella Ducea d'Angiò fola~ente fi contano.quaranta fiumi,tra i grandi, e piccoli . Onde Caterina de•
.M edid,Reina di Francia, foleua dire, che in quel regnoerano piu fiumi na
,uigabili,cbe in tutto il reflo d'8uropa. hiperbole,che non s'allontana molto
dalla -verità • La fertilità del terreno, e la commoditd, che i fiumi porgono
-aUa,co11dotta della robba,è cagione de/La moltitudine ,e bellezza delle città,
e terre di Francia,frtuate,perlo piu,fu le riue d'effi fiumi.E benche no man
€hino alla FMncia molti,e buoni porti; nondimeno le fue maggiori città non
fono'pofte alla m.trina,'>na ne i luoghi mediterranei. Il che arguijce,che la
lor grande·zza non uiene di fuora;ma è quafi domeflica.P ercbe le città ma
ritime fono maggiori delle mediterranee id, doue effe riceuono piu aiùto,e[o/legno dal mare,cbe dalla terra.come è Gcnoua,Venetia,f!.agugia. ma doue
la grandezza non .depende effentialmente, che dalla terra;iui le città medi·
terranee eccedono le maritime.tale è Milano,e l' altre terre di Lombardia,
e di Fiandra,d' .Alemagna,e d'Ongaria.E per che la riccheiz'Z.!i de i terreni i
uniucrfale in Francia,e l'opportunità de i fiumi gcnerale,quinci auiene,che,
eccettuandone Parigi, (la cui grandez-za procede dalla refidenza del/i Re,
dal Parlamento, dall'Vniuerfità,accompagnata dalla uicinanza de' fiumV
le città,e terre di Francia fono, per lo piu,mediocri,ò picciole ,ben ohe commo
de,e belle;ma frequentiffime.Giouanni Badino fcriue,chc in una defcrittio ..
.ne,fatta a i tempi del Re Arrigo JJ. nella quale però non fu comprefa Bor- •
gogna , fì fe conto , cbe foj]ìno uentifette mila populationi con campanile•
per un'altra de[crittione,fatta a i tempi di Carlo I X. fi trouò, cbe il nume~
rode gli habitanti paffaua quindeci miliioni. H or fi come le città, e terre_d~
Francia fono fiiuorlte da i fiumi; cofi i caftelli, e le uille de i gentilhuomm1
priuati,da i laghetti, efiagni. Perche, fe bene quefla P1ouincia non ba fa ...
g!Ji compara bju in grandezza,con quei d~Jtalia,ò di Eluetia, ui fono però co
fifpef].i gli.fhgni p.ieni di ·_ottim.i pefci ,.che con la moltitudine fuppli(c?no;
e non la/ciano defiderare l' ampieci.,_za. Il medefimo fi può dire de' bofcbz, c/Je
non ui fono molto fpatiofi, mafrequenti • Ondefi caua già buona part~ del
doim~
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élominio del Ite;hora tutto impiegato: e i nobili tir411fJdncbe' !!offe entrat~,
dalle loro [elue, per la copia dèll·e legna da abbrugiare;ma molto piu da ftt ..
'bricar-e.Conciofta che per mancamento di pietre calceflri in Francia, le ft1.-.hriche17niuerfalmente conftano in gran parte di legna ..
Forze.
L Regno di Francia hà tanta copia di vettouaglie,che egli può nudrire,
,e mantener qualunque ejfercito in campagna: e le vettouaglie /i po.ffono
condurre da un luogo all'altro,per la commodità de i fiumi,ageuoliffimamen
te. Onde quando Carlo V.entrò in Francia per Prouewza,e poi per Sciampa
gna,eUa nudriua,oltrealle guarnigioni,più di ceto cinquanta mila foldati:e
fotto Carlo I X .a i tempi noJ?ri,ft trouarono in quel regno uentimila caualli,
e trenta mila fanti foraflieri:e quindeci mila caualli, e cento mila fanti de i
naturali,[enza fentirft p~r il regno careflia. Sono poi in Francia quattro
€alamite,cbe tirano a [e il denaro foraftiero. il grano,che /i caua per Spagna,e per 'Portogallo: il vino,che /i manda in Fiandra, Inghilterra, & in 0flerlandia:jl fale,delquale fi prouedetutto il regno,& i paefi cfrconfianti. ~
fafale la 'Prouenza nel mar Mediterraneo; e la Santongia a 'Bruagio, oue
par che lal'irtù del (olc,di generar il.fa le di acqua marina,fì fermi,e non pa{
fi oltre uerfo fettentrione.dico d'acqua marina,perche piu oltufi troua fa/e
di fontana in Lorena; e di fontana,e di minera in diuerfi luoghi dj 'PoloniaJì
d'Inghilterra, e di ~llemagna: e di minera [e ne è anco trouato in Suedia 1
ber;,che fi fia f marrito ..A quefle tre minere,fi aggiunge quella del canape, e
tela,la cui importanza,non ~credibile. mtt ne può far giuditio chi sà quant"
copia[e ne caui 'f le flotte di siuiglia, per l'armate di Lisbona; eper tate l'ele
farte,cordaggi,-cbe fì fanno co'l canape Francefe.Sonoui anche i guadi, 7-_affe
rani,e l'altre cofc di minor importanza,chefe bene a una a una non importano al pari delle cofe fudette;mmdirnenotutte infieme fanno unafomma buo;.
11a per an-icchir un regno • 1.'er que/latanta douitia d'ogni bene> Ludouic'
XI.diceua,che la Fraciaera un prato fiorito,dieglitagliaua ogni uolta,che
li piaceua. E Maffimiliano Imper.itore [oteua dire,che il Re di Francia er"
paftore di montoni co l ve!Jo -0ro,ch'egli tofaua a ogni {t.to bifogno;e l'erarne
te li 'I\_e di Francia fono flati tanto potenti,chefe haueflero hauuto g.:uditio,e
fermo, 1J_guale aUe forze,& al potere,farebbono flati arbi.tri delle cofe d' Eu...
ropa. Ma r~re l'~lte auiene,che l'intelletto, s'accompagni con la robuflezz.~,
per quefto zpoetzfinfero Hercole furiofo;e l'.Arioflo Orlàdo matto; e Virgilio
Darete infolente;& i Greci chiamarono barbari tutti i popoli priui della dot
trina,e delf artiliberali;e Homero finge .,dchille iracodo, e Marte incauto~
e' lfa p~rciò a~ilupp . ·e n~lla rete ferrea di Vulcano. Per che che cof(( poteu~
tf[er p:J.t t:emeda,o che potenza piu JPauenteuole,çhe quella rf.un regno, che
J?11fce copzofìffimarnete,entro i fuoi termini,quindici mii/ioni etanime;e dipir'
Rel.Seconda Parte,
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Seconda Pàrte,
/Jà ancora detfe 1'tttouaglie per pafcer.e,e per foflentare un~alttogtoffo re:
gno.Perche le maggiori forze aun regno fono lagente,e le..,,ettouaglie.pu
·G

(

ciò i R.omani be/ibero in tanta flima le Tribu rufliche, per la m,oltitudine de
gli huomini,con la copia de gli alimenti.
· ·
~anto alt entrate, Ludouico X I I.tiraua dal regno di Francia intorno a
tm millione1e mez..o: Francefco primo 4rriuò a tre millioni: ..4 rrigo II.a fei:
Carlo 1X.a fette: Arrigo I I I.pa(Sò anco diece millioni. ma Ludouico X I I.
lafciò il regno pieno di oro,e d,argento, e fu per ciò chiamato padre del popo
lo. Francefeo primo,fe bene fece guerre groffiffirne,e d'infinita fpefa,nondi ..
meno la[ciò ottocento mila feudi nel teforo. Ma .Arrigo I I.fuo pgliuoLo,uolendo {oprafar l'Irnperator Carlo V.prendendo da ogn'vno denari a ìntereffe di [edid per cento,lafciò -ventifei millioni di fcudi di debiti a ifigliuoli,fen.
~a credito d'un quattrfno co'mercanti.Onde Carlo IX.& .Arrigo II I.fì,t0i ft
gliuoli(più queflo')cbe quello )furono sfor"'ati agrauar il clero, non che il po
polo digroffe impofitioni. Onde fi può 17edere,che le ricchez..~ tle i prencipi
non fi debbono tanto flimar per la grandezza dell'entrate, quanto per il
b1ton gouerno loro.Conciofia che France[co I.con minori entrate fece guerre rna._~giori;e Jafeiò e credito,econtanti a {uo figliuolo.Altinèontro .Arrigo
non fe tante guerre di gran lunga,e laf<:iò,e debiti,e miferia nel Regno . ·
Con le fudette entrate li Re paj]ati manteneuano 35oo. lanae, e 4 5oo.
arcicri;benche in ?1oce foffino quattro mila lacie,e fei mila arcieri, perpetua
~mente pagati: neruo di caualleria unito nella chriftianità , una Lancia tira·
ua feco un' arciero,e mezo;& per con[equenrza una compagnia di lancie,2m'·
altra compagnia aarcieri, di/finta folamente d'infegna, cbe fi chiama gui•
done:perche il capitano era il medefimo. Si che cento lancie -veniuano a fare
ducento cinquanta·arcieri, oltra effe lancie. importaua tutta quefla militia
1m millione,e trecento miLz feudi a/J: anno di fpefa. P erche la lancia tiraua du
cento ci nquantà feudi, l'arciere ottanta,- l'infogna treçento , il luogotenente
quattrocento ottanta, it r.apitano·ot'tocento.-venti.~efta militia fu ridott4
a perfettione da Carlo // I I. cbe ne determinò il numero; e le flabilì lo fii..
pendio, e la difciplinò con glieftercitij, e la compartì per le piazze della
front.era fotto capitani,luogotenenti,alfieri, guidoni; e)a diuife in huomini d,arme,& in arcieri: & le aggiunfè feudieri, forieri,proueditori d' al·
loggiamènti, teforieri, pagatori, commifferij; e ne diede il carico al Con·
neftabile, a i Mare{ciali, & a i primi Signori del Regno. 'N.!!n fi ualeuano molto della fantaria del [\egno,per paura di tumulto, e di folleuamento,e
fe bene Carlo V I 1I .primq,conofcendo la neceffità di tal militia, inftituì una
ordin4nz1Z di_cinque mila fanti Francefi;e poi France/ primo,di cinquanta.mila;nondirneno quefia prouifione,per il poco gouerno, riufcì nulla.Ludo
uico.XJ.fu il primo,cbe per poter tofare afua pofla il popola di Francia,&
'.
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mclJe 'fcorticarfo,il tenne lontano dalle arme ;e i_n [ua -i?eee condu/fo Stfl~'Z,_
ri.co(a imitata poi da'fuccefloriaFrancefco,& .Arrigo fi -valfero anche d,-vn
gro/Jo numero dÌ Tedefchi.ma s'inganna colui,che /i penfa,che il fuo popol<l
debba reflare imbelle,s'egli conduce foldati fora/litri nelJuo pttefe. 1>erche
tardire s'acquifia con la JPerien'Z.~ dell'arme,e d;'peric?li della guerra. la-_
'iual efperien'{a n:l (~o regno [ara commune e a }ol~atz,e ~l pop~lo:e quelle
diuerrarmo guernerz,per la profeffione,c~e fan~o dz [oldatz~queflz p~r la ne.ceffità di difender/i • Et /i come la pratica de buoni fa glz huommz buom,
cofi la pratica dejoldati fa gli huomini guerrieri. Oltra che molte fattion'i
non fi pojfono commettere a gli Sìranie;!' per che manca loro ~alratica 1l
luoghi: molte non fi debbono fidare per l importarrza. Onde egli e necejfarzo,
che i popoli,nel cui paefe jì guerreggia,parte f er necef]ità loro,ò del prenci·
pe;parte per -vfo,e per pratica delle cofe di guerra: che loro pa.ffàno tutto il
giorno per le rna12i,diuenghino guerrieri;come è auuenuto alla Fra_ncia. laquale)fatta la pace con Spagna,bencbe ne l'[ci[lino gli Sui,~ri,e i Tedefcbi,
refiò piena di foldati Francefi,che l'hanno poi me/fa fo!fopra.
Q_uanto alle fortez..t!!,non è paefe,oue nefia numero maggioretil c~~pro:
cede da piu cagioni. L,una fi è,perche quando il regno era dzuifoin piu {tgnorie,e principati,di Borgogna,Bretagna,'P rouenza,.Angiò, 1-{grrnandia,ogni
l'no fortificò i juo·i confini. Jl ccr ebbero quefle ·fortezz..~ le guerre de gl' Ingle/i che furono padroni d·~na buona parte della Francia.Facilita le fortifi~
cationi la natura,e il fito de'luoghi,opportunifjimi ad cffermeffi in difefa; e
non meno la diligenza,e f attitudine de'popoli a ciò . Conciofìa,che non è natione piu induftriofa nel fortificare;e che meno rifparmi la fatica,ò la fpefa.
'NJm è la Francia meno forte nelfuo me~!hC quafi centro,che ne gli ejlremi,
e con/ini.perche nè Beoues,nè Troia,nè Orleans,nè .Angiers,nè Burges, nè
Limoges,nè S.Floro,nè Montalbano,ne Carcafion11,,nè sueffons cedono pun~
to a Cales,a Perona,a 1'{arbona,& all' altre piazrze de i confini. Si che ogni
parte del regno è atta a far frontiera al refio.
·
'N._on m'accade parlare de i 'Prencipi confinanti. perche la Francia è ho.:.
ra in -vno flato tale,che il maggior nemiço,che ella s'habbia,fono ifuoi habi~
tanti:Conciofi.a che,effendo effe diuift, per interejJe di ftat~~e di religione in
ptT,rtz contrarze,non attendono ad altro,che a confumarfi, & a diflrugger/ì
. funo l'altro frutto de i moderni politici.Conciofia che, hauendo coftoro,per.
mantenere lo flato politico,efclufo la religione (fenrza laquale non può mante~erfi flato ni!Juno) da i configli priuati de i prencipi, induffero li Re,
pr:ma ~collegar/i co' l Turco contra chriftiani, e poi a confederar/i co' Lu·
theranzd'.Al~rr:agnaf.ont~aiCatho_lici, e finalmenle a conjentire publicarnente ( e~ercztzo d~ll zmpzetà di Caluino nel regno:e dar 11dienza nell' A[fembLea dz 'Puefi a zmaeftri dell'herefia; a pigliar la protetfione di Geneua,
J/. 4
e di
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i di ~~dan, fchole lherefia. Co/i hauendo i prencipi moffrato df ten~t f6#1
tonto della fede Catholica,e del feruitio di Dio,Dio ha permeflo che i popoli
habbino fltmato poco la fedeltà,e l' obedien'Z.._a,ch'un ua.ffallo deue al fuo fi ..

(

gnore,e Cherefia,parte tollerata ,parte fauorita da loro,ba cagionato·tumul
to,e fcandalo tale, che con la ruina del regno, habbiamo "Viflo f eflerminit
della poflerità di .Arrigo I I .che pur la{ciò quattro figliuoli maf.chi,e f eftir..
patione della cafa di// alois,per mano d'lJn fraticello.cofa ò permefta,ò lJolu·
ta da "Dio,per dimoflrare a prencipi quanto egli abhor1ifca,e detefline i pr'i
cipi-il difPrez'"{!J, e la negligenza della religio1!e, e del foruitio di s. D. M.
I regni fi conferuano nella lor granderzrza con l'arti,con lequalifi fono acqui·
fiati; e con l'arti contrarie rouinano. la corona di Francia peruene alla mag..
gior potenz_a, eh'altra della chriflianità·, con la protettione della Chiefa;
con Leguerre contra infedeli,co'l zelo della religione Catholica,con l'12nnobilir il regno di temp~· magnificentìffimi,e,l clero di entrate ricchiffime. eccoui
le "JJÌe: che haueuano condotto la eafa di Francia,& i France/i a fomma grade"<_za ; ei:co bora quelle,che gli hanno rouinati: '}{pn far cont(') del Papa;
tuor l'entrata al clero per darla à i laici:coferir i Fe[couati,e la Badie ai folJati,& a'cortigiani,& agente peggiore. far lega co'Turcbi, e guerra co'
(,hrifliani:pace con heretici,nimicitia co'Catholici: proteggere,per ragion di
flato-,Ceneua,e Sedan,fentine d'ogni empietà,e fceleratezza. Cofi,perche ta
li fiamo,qu~li quei co,quali couerfiamo, efJendofi addomejJicati co Turchi,
eco Fgonotti,mancò ne gl'animi loro la purità·dellafede:s"agghiacciò il~lo
della piet à;e riducedo ogni cofa a ragion d! flato,fci'occa,e beftiale,fi difciolfe
il "PÌnco~o de gl'animi,e t unione de'popoli nella fede,fenrza laquale egli èfor•
'Za,che rouini ogni flato.La_ religione è cofa tanto·nceefferia alla coferuatiòne
JeJrcgni,che quei,che non bano ');1erità di religione,e 4i fede,è forza che s' ap
poggino a qualche f uperflitione,ò fetta,nellaquale -Piuino,. Terche il pefare di
"Vnire Catholici,& heretici infieme è parz7Ja. (ociofia che la fede Catholica
è tato pura, e nobile,che non comporta co{a alcunacotrariaallafua purità,e
candidez'{a;an'Zj a pena fi può chiamar Chriflùmo colui,che non abhorrifce
i'herefia.Ma il turco (dicono cofloro) tien pur fotto dife quietamente Ma ...
hometani, Giudei, 1'{ efloriani, I acobiti, .Armeni. I o.la confeffo : ma cià
auiene percbe le arme;e la giuflitia,& il gouerno è tutto in mano dè i Mahomettani. le altre genti, che lJiuono fotto Turchi non hanno magifirato,non·
configllo publico , non parte alcuna nell'arriminiftrati.one , e nel gouer..
- no della ci-ttà.nelquai modo anche in '/{orna, in renetia, e per tutta .Atlemttgna,ueggendogl'inconuenienti,che portafeco la contrarietàneltopinioni nel
fatto della religione, ottennero un decreto nella dieta, che fitenne in .,Au-gufta tanno mille/imo einquccente/ìmo cinquautefimo-quinto; per- ilquale
fj. 4.ecretò,cbe ttd ogni prcncipc~e ttd ogni fiato del/,' Imperio faffe lecito il te-1

--
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ler,,ntt dene reli~ioni,ò Catholica, ò Lutherana; e di pa/!ar tlaliuna all'at..
tr~;e di sforzar ifudditia tenerla lor fetta. Onde,per no11 dire laltri1·a i té._
pi noftri ne gliftat! del Conte 1)alati~o d.el ~eno,f! .fòn? lJ~fti quattto ~ajJag-...
gi d'11nafetta a un ~lt:a.Terch~ quez m~r~ popoli,ch eran L~theram,(uro
no sforzati al calrunifmo; e pozdal Caluznifmo al Lutheranifmo; e dinouo
tli quefioa quello fenza fine, accotnmodando la lor con{cienz"1 alla uolontà
del prencipe.e que/l'anno miltefimo cinquecentefimo nonantefimo vnefimo
chriftiano Duca di Saffoniaha eflinto ne gli flati fuoi il Lutberanefimo,
mantenutoui a tutto poter~da fuo padre,e introduttoui il Caluinifmo. epur
e i Lutherani, e i Caluiniani cominciano il loro euangelio co'L predica., la libertà di confcienrza • Tra i (atbolici, fi fono 'tJaluti di quefla con./litutione
dell'Imperio .A, lberto Duca di Bauiera:e non meno Culielmo {uo /igliuolo:e
l{_odolfo Imperatore,e f .Arciuefcouo di Sat7Jurgh, e il 17efcouo di H erbipo •
li:vietando,alcuni in parte,altrì in tutto lo flato loro,ogni effercitio contra._
rio alla religione Ctttholica.Ma fe 'Vi è fetta niffena d'heretici intollerabile,
que/li fono quei,che[eguitano ealuino,huomo,che fi corne nellefuefcritture,
e libri /i uaJ piu della maledicent...a, e della l.iugia,che della ragione , òdella
fcrittura:cofi ha fatto, che i fuoi [eguaci fi uagliano piu 'Volontierl deltarchi
bugio,e del ferro,che delle difpute,ò della dottrina. 'Portiino ;er tutto, oue
-Panno un'euangelio,che fifa fentire afuon di tamburo, èdi Cannone, con la
ru1na delle chtà,e con l'eflerminio de i popoli. Seducono i prencipi co'l darli in preda la Chiefa,e il clero:ifudditi colo fpogliodelle Chiefe,e de gli alta..
ri.pro1,v1ettono a gli ambitiofi cofe grandi: a i difperati ogni aiutc; a tutti libertà,non foto di confcien·za,ma di tingua,e di mano, e di ?Jita. chi pµò far
fede di ciò meglio,che la Francia,oue fi lJedono per tutto Chiefe magnificenti/lime UJUÌnate,terre groffiffirne dijtrutte, città riccbiff1me coji.1mato daftaUaritia,rapacità,furore de gli r gonotti,L e reliquie de i Santi furono in·quei
primi tumulti buttate nlfiumi; i [aeramenti e[pofii a i cani. furono piu di
nouemila reliy,ie/i arnma,z...ati;piu di tre mila .fàcerdoti, crudetiffimamente
uccifi;le {acre l'ergini befiialiffimamente 'Violate :i monafierij loro abbrugitt.
ti.!(_uefta loro barbarie,ptr non dire impietà,anzj rabbia, e furore effecrabile,alieno da gli rgonotti tutto il pop8lo di Francia;anco quei,ehe non era110 molto CathoJici.Ondefi unirono inficme,e fi mi{ero fu le. guardie,per nonr
efier un·a~tra 1Jolta mal conci da quei lupi • Del che effe accortifì hanno ben:
mutato flzle,e·maniera di· p-,:ocedere;rna non c'agiato animo,e natura:s'aflen.
gono dalle ttpparct...e di crudeltà)e di tirannia,per poter/i infinuar in tato ne
gli anim~ d~"popoli,e cttcciarfi nelle città. Ma guai·alle genti tra lequali effì"
fara.~no z p~u (orti. no li n/aca mai la maluagit à;ma be fouete le forz...e ,fimili-"
m eia alle bifc1e,che d'inuerno aj]iderate dal freddo non offendono; ma non sì~
preflo fi[catda l'aer.e,che z#tanu fuora il "Pelene.Qccupano i luoghi forti,fa,.
b~icanoj'
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bricano caflelli;fanno delle campane·artegliarie; de"mobili delle cbiefe mcJ~
nete;affoldano genti flraniere. mettono finalmente ogni tofa foffopra. Chrifl1
-penne in terra per portarci la pace;quefti ouunque uanno portano {eéol4
guerra,che maggior fegno uogliamo della loro mala uolontà?
·
RE G 'N._ O D, I 1-{_G H I L TE 'R. R .A.
Ra l' I fole aEuropa tiene' fen'Za dubbio,il primo luogo quella, che gli
antichi chiamarono 13ritanuia,sì nella grandezza, come nella poten.
-za. ~efta gira mille,e fettecento miglia;& è diuifa in due regni :l'l>no de'
quali fi dice di Scotia;l'altro d'Inghilterra. La ragione della diuifione fi eu
forte'{'{a della Scotia; Conciofìa che queffa parte tanto afpera, è montu<r
fa,ingombrata da tanti laghi, e bofchi, che l'arme Romane poterono.mai
'1ffatto domarla(an'zj Seuero Imperatore l>Ì perdè buona parte del fuo effir
cito(nè li Rè d' lnghilterra,benche molto fuperiori di forze;benche ~incito·
ridi molte giorna t e,fhanno mai pfJtut_afoggio gare. Coneiofia,che i laghi,e'.le
(elue,cle paludi,che §lagnano per la pianura,fono quafi ripari,co,qualilana
turA l'hafortificata,e munita,efu le cime de i monti non mancan piani ber.
bo/i per pafto dibefliam,i; nè i folti bofchi pieni d'animali. Onde procede
buona parte della fortez'Za del Regno • Conciofia che,efiendo i fiidetti luo.
ghi fcofceft,& alpeftri,è nondimeno copio/i di pafcoli,e di bofchi, non han·
no temuto mai e!Jere òpà aflatto sfor'{ati,o per affedio affamati; percbe
contra l-afor~gli affici:ra tafprezza de i bofchi; e contra gli affedij li mantengono gli armenti, e la copia delle caccie, eh~ non può mai loro mancau.
s'aggiungeà ciò la moltitudine della gente armigera, e braua • perche in
ogni occafione poffone mettere infieme 'Venticinque, e tretamila perfoneper
far tefta a'nemici, ·e confidano tantor, parte nella forte~rza del {ito, partt
nelle armi loro,cbe non /i curano molto di fortificar le tfrre,o i porti d~t Regno : de, quali porti egli è dotatiffimo: conciofia che il mare s'ingolfa, con
uarij rami,in mille manier<;fl che non è in tutta Scotia cafa lontana dttli~c
'JUa [alfa piu di l!enti miglia. Signoreggia il R,è di Scotia anche l'lfole tbri·
di, che fono in tuttoquarantadue;e le Orcade,che fono trentadue. Ma per·
eh~ nè la Scotia, nè ! l' !fole fudette producono uettouaglie piu del loro bif~ •
gno~nè i popoli attedono molto alle arti,fono poco frequenta.re da mercada11
ti:e perciò ui fi troua poco denaro.e l'entrata del R.è non arriua a cento mi·
la feudi.
_
.
ikta f Inghilterra, della qua.le hq_bbiamo a parlare,fi diuide in tre grandi
;11rouincie ..Anglia,Cornubia,e r allia. L'.Anglia s'altargafopra il marGer·
manico; la Cornubia fiede afronte della Francia; la r allia giace _all'incon~ro
d' Hibernia. Contiene queflo nobilijfimo r'tgno due ..Arciuefcouati Coturbza,
& Eboraco,e lJenti f/ efcouati,e dj piu ?Ji fi contano cento trçntafei terre, t
tate -Pille,c 11illaggi,che innanzj altapoflafia ,fi faceua conto, che l'Ì fof]int
quaranta
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furono ridotte,per l'>Jferpatzone de i bem ecclefiaflzcz,a poco p~u d.ella met~.
Delle fudette tre prouincie,la Co rnubia,e la Vallia hanno dell' afpro affei:
e i popoli ui uiuono,nelle parti piu remote dal mare,di latticini,e di auena ;
maf]ime nellaraltia. benche quiui la natura hà mefto l'lfola di .Angleftei,
. tanto copiofa di biaue , e di befliarni,che /i chiama meritamen'te madre della valtia. la Cornubia, (eh' altri chiamano Cornouaglia) abboni,t fopra modo di minere difiagno eccellente,& di piombo.ma l'..4.nglia,fi come di gran
àez:za,cofi di ricchézza,e.di fertilità,auanza di gran lunga l' altre due pro ...
t~incie.Conciofia che,fe bene ella è' aftai fettentrionale, nondimeno,per iL beneficio del mare,o per accolta uirtr~ di flelle,l'aria "Pi è gentile, e temperata,
e piu prefìo grafia,& humida,che rigida,o fredda,ilche dimoffrano i lauri,e
rofmarini,che 17Ì verdeggiano,e fiorifcono felicemente. & ètofa certa, che
la Fiandra, e la Brabantia fono pit.t infeflate dal freddo,e da i ghiacci, che
l{nghilterra.I l terreno ui è generalmente piano,diflinto d'arnene,e di fer ..
tili col/.hte,du fi alzano tanto piaceuolmente,& vgualmente, cbe,miradole da lontano, non fi difiinguono dalle pianure. Le vettouaglie principali
del regno confifiono in grani,beffiami,e pefci:di tutte quefle cofe ne hà tan- .
taabbondanza,& in tanta perfettione,cbe non porta inuidia nè alla Francia,nè a nijfun'altro paefe JJicino.Conciofia che,tra l' altre co(è, le carni maf/ime de'porci,e de'buoi:e pefci,maf]irne i lucci, e le oflraghe fono forfe le piu
faporofe di E uropa.l'ifola non produce rnuli,nè afini, ma ben cauaUi infiniti.
Le fue ricchez.ze confiflono nelle vene indeficienti dello ftagno, e del piombo
(ne ha anche di rame,e di ferro )e nella copia delle lane delicatiffime. per che
quafi in tutto il regno;ma principalmente nella Corno uaglia,ui nafce /lagno
di tanta eccelleu~a,chenon pare,che li manchi molto allà qualità del(argen
to.e di quefto,e del piombo fe n'efirahe fu or del regno per centenaia di migliaia di fcudi • Le lane poi "Vi diuengono delicatiffime. Concio(ìa ehe, per
le colline, delle quali il regno èpieno,na/ce un' herbetta pieci ola ,e fottile(per
che non fono rigate,nè ingraJFte nè da' fonti,nè da'/iumi; ma d'inuerno bafìa loro l'bumidità dellaflagione; e di eflate ùi frefcbezza dell'aere con la
ru~iada)gratif]ima alle pecore,cbe ne producono lana di finezz.g,edi fotti ..
f..lu:zzafi~golare,e percbe l' ifola non genera nè lupi ,nè altra forte di anim~
l~ malefic!,uanno i .greggi uagando di giorno,e di notte per ti colli,e per le ual
l1,e per lt luoghi così communi,come particolari,fenza paura,ò pericolo. Di
quefle lane fi fabricano panni finiffimi, che fi eflr aggono in g,ran numero
per~ lerf!agna, ~olonia, 7Jania,suaia,e per altri paefi,oue fono grandeme
te flzmatz;e fi flzma)che tra lane,e metalli fe ne cauino fuor del regno per
due m_ill.ioni d! fcudi.R..accoglie anche legumi,e 'Zafferani aftai. e la ~entofa,
che m fifa dz or'\o, èin molta fl ima ne i paefi baffi; oue fi manda a~che
copia
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còpiaifi corami,e di carbone. La cormriodità det jiio poi,fa,cbe ella fla /re~
quentatiffimada imercadanti 'Portoghejì,Spagnunli, Francefi,Fiamengbi,
e o(iarlini. ma il traffico, che pajfa tra inghilterra, ei paefi baffi, è di fom.
·ma quafi ineflimabi/.e. Con_ciofia che,per quanto fcriue Ludouico Guicciar·
-dino,arriuauainan~ alle ruine della Fiandra,cagionateui daltherefie,a do.
tleci millioni di fcudi all'anno ..AIla corona d, Inghilterra foggia cciono anche
.alcune altre ifole;ma Le principali fono Hibernia, ...4ngle!fei, M orza, Vicb.
f.,'Hibernia non cede molto nella grandezza all'Inghilterra, conciofia che
:ella è lunga trecento, larga nouanta miglia; montofa,bofcofa, paludofa; piu
produceuole di pafcoli,che di grani; ricca di latte, e di miele. manda anche
fuora quantità di butiri,cuoi,e zafferani. Ha molti,e buoni fiumi: molti,e
pefcofi laghi. Ha due .Arciuefcouati,.Armagnac,e Caff,/;ma la pia:zz..d piu
importante~ D ublin,con un porto ben fortificato. La parte deli'ifola piu b~
bitattt equella,ehe riguarda Leuante,e mcz_,o dì.ma le prouinciedi Pltonitt,
Conachia,e Manonia, pofte piu a ponente, & a Settentrione, hannodeli afpro,e del {aluatico aftai:oue fi mantengono alcuni /ignori, per beneficio
de'lagbi , e de'bofchi, contra Carme Inglefi. Le altre i(ole fono qua/i tut·
te di lJnagrandez..za.ma .Angleffei è di ottimo territorio; e fi chiama m&tdre
della Cambria,perlacopiade'grdni,e de'befliaml,chele fomminiflra. Mo·
nc:t difla da Inghilterra -vinticinque miglia.; e ne ha trenta di lunghe'{'Z...tt con
un Vefèouato,e due porti;ma co'i terreno poco felice. Vich è quafi tutta oc·
cupata da montagne afpre,con la città di v1.lbracl.,,beniffimofortificata.~e
fla ifola chiude il porto,o piu preflo {eno di Antona; che le giace aliincon.
tro de'migliori di quel canale.
Forze.
Inghìltena Jupera in fortezza di fitoogni altro regno; conciofiache
egli ha per eccellenza quelle due proprietà, che .Ari/lotile"ricercanel
fito di lTna città. L,una,che /ìa di difficile entrata a i nernici;faltra, che hab·
bia la ufcita facile per l'irnprefe. crmciofia che ella è pofta in un mare di tal
natura,chelafortifica per fèfiefto.perche il mar Hibernico,che le è a pone·
te, è tanto bajfo,e pieno difco gLi,c di pericoli,che non fi può nauigare con le .. '
gni grof]i. 1l Britannico,chete è a mez._o dì, patifce il fluffo, & il re fiu/Jo,
con ac~refc~mento, e decrefcimento di dodeci,fino in quindici paffi di alte"(:
-z~ ordmarza;con tanta lJebemenza,che è cofa fPauenteuole. Si che,per ac..
coftarfi a i porti;~i bzfogna iL flujfo,(~ il vento fauoreuole;ma piu il fiujfo~
che il v-ento:e la cofia dell'ifola èper tutto afPera,e brau a; fu or che in pochi 1
luoghi,ben~(fimo forti/icati,corne a ?iaruich,Doure,Dorceftr-ia, Totnes,Dtrt
mons, --Pti-mut,Falmut, Milfort,Briftò. Onde ella fi può fii mare quaft tutta
'1na fortezza.
~ quefia fortezza di fito laggiungon.o le forze maritime ,e le terre/iri,
Percbe,

,
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Perche,qùanto alle marit~me (oltre~ igaleoni d' ,umata, che fo!euano ~fd
effer cento, non r:'olto.altz,ma lunghz~e gr.offi,~ora fono f~ttanta, ,o poco pz~)
il regno 11a tanti portz,e ta.nto fr~queta~i da i me.rcadatz, ,eh~ gl Jnglefi dzco
no,che il numero delle nauz,che uz pratticano) arrzua a due rmla. M a,che fi
fia di queflo, cofa chiara e, che ui fi po!Jono mettere infieme quattrocento,
6' piu naui a ogni bifogno. Et Odoardo JJJ.paftò all'imprefa di Cales, e poi
Artigo VI Jl, all' affedio di Bologna, con mille legni di ogni forte, fiche l'affaltar -vn'ifola,i cui porti,oltra alle fortificationi fatteui Jono di acceflo, per
non dir di entrata,cofi difficile,e pericolo/a, & che ha in poter fuo tanti legni; farà fempre imprefa ardua, e dura. eA quefie difficoltà s'aggiugne il
'Valor de' popoli nelle cofe maritime. concio/ìa che non ègente nè piu ardita,
nè piu pronta in mare.Elfi con legni leggieriffimi, e beniffimo forniti di otti~
ma artiglieria (della quale abbondano tutto'l regno grandemente) (ol- ·
ca no intrepidamente l'Oceano non meno d' Jnuerno,che di E/tate. Traffica ..
no fino .in Mofcouia,_e nel Cataio;fino in Ale(Sandria di Egitto, & in Con.. /
Jtantinopoii;in Liuonia,e in Bar baria,& in Ghinea. Hanno tentato di paJ.far all'india hor,1 per la uia di Ponente,cofieggiando il mondo nuouo; bora
per quella di Leuante,co1~eggianda la M ofcouia,e'l Cataio. Ma par che la
natura fi fia oppofta per tutto a i loro dif.<egni,e chiufo loro la ftrada, affin·
che non fcanda!i-zino,con z· enormità dell' herefìe,e dell' apoflafie loro, quelle
contrade,oue comincia a propagarfì,con tanto frutto,lo Euangelio >e la fede di Chriflo Signor Nofiro.H anno oltra a ciò, affaltato con L'armate l' an·
no mille/imo cinquecentefìmo ottantefimo /e/io l' I fola Spagnuola, & il mon
do nuouo. lnfeftano continouamente le Ter-zere, e' l capo 17erde, e' l Brafil.
Due,loro capita~i hanno con ardire non rninore,che uentura , girato tutto il
mondo. Sarebbono finalmete degni di gran i-Ode fe non haueffero uolto ogni
loro induflria a ladroneggiare,e a rubbaYe le flotte,& i merciitiChriftiani.
E perche in quefii 17iaggi,e infulti fatti alle marine, & a>uafcelli de' fedeli,
alcuni di loro hanno acquiflat~ qualche riccheczcza; molti)con la.rned.efima
fperanz...a,uendono gli /tabili,e i patrimonij loro;e del prei....zo f abricano, &
armano naui ; con lequali andando in corfo, empiono il mar Ocea1ro di latrocinij,e di affaffinamenti.
·
Olt!e a ciò ui è la militia terreflre, onde dipende anche la mariti ma~ di ·
mo!ta zmpo~ta.n3-.a~e p:r il numero,e per la q~alità. perche,1uanto al nume"'
ro,zl regno e dzuifo m cmquantauno contado;.m uno de' quali,che è quello de'
~orcaffier ,fi. fa conto, che fi po!Ja defcriuere una militia di fett.ata mila fan
fz.ma cbe,cb_e fta di 1uefto,cofa chiara è,che il regno può mettere in campagna cento mzl~ fantz,e ue?ti mila caualii. Ogni contado egouernato da un
Vifconte,a cuz fPetta nc'bifogni far fcielta de'foldati. nel che ufano quefla
auerten-za. Fanno coparir tutti quei de' loro c-Otadi da'fe dici fino a i fc!f.1nta
anm :
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anni,e tr.a tutti eleggono i piu di/Pofli :Per li. /itntaria eleggono i piu grandi
e piu membruti;e /i diuide in quattro forti.Perche alcuni ufano archi,e free:
cie, ·armJ. propria de gli lnglefi; con la quale acquiflarono già gran parte
della Francia;riportarono 'Vittorie glorio{e; fec~ro prigione il Rè Giouanni:
occuparono Parig),e'l mintennero fedici anni. Perche non furono mai cofi
tremende le (aette de'Parthi l Romani, come qut Zie d' Jnglefì a i popoli di
Francia. eAltriufano un'arma cl hafla fimi/e alla ronca, ma co'l ferropiu
groffo, & piu grieue: con la quale percuotono , & tirano gli huomini giù da
cauallo,e quefl.i forte d'arme ancora è fiata affai antica nella militia {ngle
fe,& di affai momento. Due altre ne ha aggiunto l'tJPerien~a, & l'-vfodc'
tempi prefenti. L'una è quella de gli archibugi, co' quali io nori sò,c:he per a11
cora babbino fatto proua d,importan-za. l'altra è la picca , che ben fi con·
uiene alla diffiofitione loro: conciofiacbe fono per lo più di perfona aflai al·
ta,e piena,e gagliarda.
Per la militia eque/tre ,fanno fcielta de gli buomini di /latura m~diocre:
ma fuelti,e deflri. Non hanno ueramente caualli di gran lena, e h11oni pe1
- lo fcontro,e per l'urto al pari de' Fiamenghi,o de'Tedefcbi. Percbe,oltra che
la graffez-za, & l'amenità del paefe ne'l comporta (peuhe i buoni caua/6
. non 11ogliono il terreno nè molto graffo, ne aff~tto [ecco) non -vi attendono
nè ancomolto. Ma pure la gente da t:auallo è.4i due forti; perche alcuniar·
mano alla guerra;e quefli fono per lo piu nobil7:1iltri alla leggier a;e di quefli
"Pene ba due forti;perche -vna parte arma all,~lbanefe;l'altra s'aj]C:m~I~
piu a i caualli leggieri d'Italia , con certi giupponi imbottiti di maglie, edi
tanauatcio;ò cpn qualche piaflra,e con 1'na m~za te/ta, e ufano lande fotti·
li,e lunghe . però , fe bene pof!ono mettere da due mita buomini d' arme in
t~mpagna,& un gran numero di caualli leggieri; nondimeno non fi eu~o,
ebe la caualleria Jnglefe babbia mai fatto fa~tione,co la quale fì fia fogna•
lata. ma ben la fantaria.Et il ~è Qdoardo I// I. che fe tante imprefe nota·
bili .in'Francia;e ne rip_ortò tante uittorie; uolendo dimoflrhre di qual/orte
di mìlitia egli piu /i fidafle,lafciaua il ca.uallo1 e fi rne,tteua a piedi tra la f~~
taria. All'incontro i Francefi,perche r}On uogliono, che il popolo fi ef{er~ltl
nell' arme,accioche non abbandoni gli effercitij manuali, & i traffi,hi ,_e
non diuenti infolente,e contumace (cofa ordinaria à i foldati di quella n~t10
·ne) collocano la forza ,e'l neruo della militia loro,nella caualleria, ejferczta·
ta da i nobili. Ma perche nè la caualleria non può çffer molta (perche la
Francia non ha razZ,! di caualli;e'l farne uenir di fuora quantità,è fimpre •
di molta fPefa; e non è il piu delle uolt,e in man loro) e la fanteria è di rn.olt~
maggior importanza,che i caualli;quindi èauuenuto, che,per l'ordinano,&
France/i hanno ceduto agli Inglefì.M a per dar qualche {aggio di quel,~IJt
poffa un d'Jngbilterra,metteremoquì lo sforz..o di Arrigo VJJJ.per /',m-
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prefa di Bologna. QJ±eflo Re dun1ue paf!~ il !'lare c~n u~'ef!ertitd diui{o i~

lia
di

tre parti. Eran~ nella V~nguardza. do.dici .mila f a?ti,~ cmquec~nto c~uallt!
armati alla leggzera;e mille caualli.mmorz,armatz folament{1 di maglia, e d1
bafte,tutti ueftiti dal Re di a-zurro,li/lato di roffo; la Retroguardia (che co11
tal ordine paffarono) era guidata dal Duca di N orfolch di pari numero di
fanti,e di caualli,ueftiti come i primi di color a-zurro tutti,ma liftato di rof
fo. Tra coftoro erano.mille Jrlandefi,con una camicia lina lunga,e I1retta in
do{So,con un mantello fopra: nel refio nudi, con la tefla fcouerta, co' capell~
lungbi,armati di tre dardi,e d'una fpada lunga,e un guanto di ferro nella fi·
niflra,lunxo fino at gomito.Nelle zuffe fi cingono i panni molto alti;fono effercitatiffimi al corfo.J l corpo della battaglia,ouc era la perfona del Re,con•
ftaua di 20.mila fanti,e due mila ca1-1allilnglefi,uefliti tutti di 1:0/or roffo,
li.fiato di giallo. Tirauanfi dietro cento pe-zzj d'artiglia ria groJJa, oltre alla
minuttf....J. H aueuano condottoanclJe fopra carri cento molini,che,girati da
tm cauallo per uno,faceuano farina. e,pur fopra carri}1aueuano forni, che
in andando coceuano il pane. La moltitudine de i carri era tanta, che ne
ferrauano ,& cing,euano,in uece di trincere,tutto il campo . e per tirar effe
carri,& l' artigliaria, e condurre le bagaglie, pafiarono dall' I fola in terra
ferma, intorno à uenticinque mila caualli. & oltre all'altre uettouaglie de
ogni forte, ui fi condu!Jero quindeci mila buoi,.oltre à un numero infinito di
altri animali da carne. Della moltitudine delle [cale, ponti, palle, poluere ~
munitioni, legnami, ed' altre cofe appar~enenti alle f ~ttioni militari,non mi
accade parlare.

m
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Entrate •

rl.deffo con che neruo di entrate,e di danari fian maneggiate. e diciamo
prima,cbe il gouerno regio di quel regno,nelquale poteua af]ài l'auttorità de'
parlamenti, fi è ridotto à gouerno defpotico. Percbe Id piu parte delle cofe,
che per innan~ apparteneuano a' parlamenti ( oue ogniuno poteua dire il
fuo parere,e lafua ragione)fi decidono adejfonel Cofiglio domefiico del~.
E i parlamenti introdotti per moderare,e regolare l'auttorità,fi congregano
hoggi per autori-zttre,e colorire gli appetiti del Rè.Peggio èauuenuto in Fran
cia;ptrche in Inghilterra refia pur la forma,e l'ufo de' parlamenti, ma in
Francia Luigi Xl. fece delitto di lefa mae/là il parlar di conuocargli ftati,
(~be cofi chia~ano le diete del rcgno,che in Inghilterra fi dicono parlamenti.), lo fono ufczto (di.ceu~ egli) di paggio, e di pupillo. e da quel tempo in
qua non fi fono tenutz gli flati fe non tre uolte. L'una. fu nel r 48 3. quando Carlo Ottauo {ucce!Je alla Corona. L'altra nel.M. D. LX J. fotto frq(J
cefco Second~. L'ultima nel miìlefìrno cinqueuntefìmo ottantefimo otta140,fotto Arrigo Ter'(o.H or effenao l' auttorità del/i 1..e d'Inghilterra quafi
·.
. alJo~ .
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Seconda Pariè
:
poffa moderart;

_,. ··ffo/ura' per non ui effer rnfa) che ·la
effe tauaùano del
loro.reg~?-tutt·o ci_ò, che~ può cauare., m~f]ime dopò.[' apofta/ì~. Ma per
'l1emre pzu.al parti calare,l entrata 01 dmarza della corona d' {ngh zlterra inna
~>che Arrigo V l I 1.--Poltaffe le /Palle alla Chiefa,& a Dio,afcendeua intor
no a cinquece1~to mila fcudi • 0!:efti fi cauauano dalla tutela de i pupilli fi.
no al uentefimo primo anno. Concfo{ia che tutti quei, che ne' cui benifi4
membro alcuno,per picciolo eh' egli(t /ia>affetto in qualche man,'.era alla ca.
rona;re/lano nella loro età pupillare fotto la tutela del Rè,che contentandofl
di dar loro un tenue foftegno, tira tutto il refio deltentrata per fe,fim·he arri
uano alli uentiun'anno.arrìuando poi alla fuderta età ,li pagano un certo che.
e di più fono anche t>bligati a un loro tributo per le no,rze ,che fi paga al Re,
come a quel, che fi dice p.r.drone de' matrimonij. Caua di più ottanta mila
ducati dalla D1-1cea di Lacaflro,e di Cornouaglia,aggiunte alla corona, al·
tri cento mila d,1 i datij. Nè ci debbiamomarauigliare di sì poca fom·
ma; perche poche città fono datiate:e la città di Londra, che è il centro dei
traffichi del regno,è libera di graue~'Ze per un grande aiuto di-denari,fommi
nifirato nell'anno rnllefimo ottantefimo nono a Ricardo primo, quando egu
llndò all'impre(a della terra (anta. A quefle entrate ne aggiunfc piu dia/.
tre tante Arrigo VII I.nella fua apofla[ia • Conciofia che egLi limitò l'entr4ta de'Vefcouati;confifcò le Abbatie; e le commende de i cauallieri di Rbodi,
e di altri ordini militari. Sopprefle le cure piu.-iahe:-volfe per fe le annate,t
la·decima di tutti i be.nefic~ ,per le-guaii cofe ordinò la corte dell' at:mentatw
ni, e la corte delle primztie, e delle decime, le quali entrate importanotutie
piu di ottocento mila fa:udi. Si che tutta quefta entrata ordinaria fomrnaintorno a un millione >e trecento mila>e piu feudi. Sonoui poi i fuffid~ Hraortl·
narij,che fono di due forti>perche alle uolte fì tirano in comrnune. dal ngno;e
per tale efjètto fi ragunano i parlamenti)oue fi determina quel,che bi(ogn.i,t
il modo, chefi deue tenere ; e /ì dà t ordine ,e per ordinario in due rnefi upoc~
più,/ì rifcuote tutto ciò, che fi è determinato; alle uolte il Re domanda da'
particolari un fuf]idio,cbe elfi ehiaY(lano beniuolewza, e quì ogniuno fì sfar·
'{a di non mo/lrarfi difamoreuole -v.erfo il fuo prencipe. /1 quefie uie di ca·
uar denari fe n'è aggiunta,a i tempi nofiri,un'altra,laquale è il quinto,ouR~
fimi! parte,che la corona tira da i corfari,e da quei,che hanno licen'4._a dian·
dare a far prede fu le marine di Spa zna,e dli mondo nouo. cofa,che face11.a·
no anche li Rè di Tunigi; e fa di prefente il Viare di .Algier, che dà reca•
pito a i corfari, con patto,che li diano parte delli .fchiaui,e de' bottini. M.a
rare uolte auiene, cbe il furto, non che il latrocinio~e /'a/{affinamento fa~c1a
prò:maffime in Jnghilterra,oue il danno di quei,c/Je uanno in corfo è certiffi~
mc ( percbe uendono i loro patrimon~ per armarne legni) ma il guad~$r.o
inçerto~percbe gli spagnuoti,fla ti culti ne i principij atl'improuifo,[01 t1ftc_ano
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~gni giorn"iheg ?o i paffi,,e affic~rano le lor.~ flott<t tanto b~JU hauer dett-4
delle fòrze,e dell entrate d ~nghz~ter~a ..Aggiu~l/~O Jò.lo,ch.e m q~efi.o ~egn~
i nobili nè poffeg_go~o_tm~ght fortz,ne han? oedi~ttj clnu(i di (offe,~ d! rzpar!;
nè tengono giurifdittzone alcuna {opra de popolz . .Anz.! le digmta dz Duchi,
di M archefi,e le altre,non fono che puri titoli dati dal~è,fen~a che quei,che.
li hanno po!feggano cofa alcuna ne'luoghi,onde pr.endono il titolo.ma/i man
tengono cen quakhe penfione fu l'entrate reali. . A. li'incontro in Francià i
gentilhu~mini ~offeggono,in bafl_a,meza~e ;r.lta giuftitia,co~ ti~oli di signo.ri,Baronz,Contz, Marchefi,Ducbi, Prenczpz,grofte,e bu1me cztta, non che uzl
iaggi,con JJajfalli,che li preflano homaggio,.efede,]otto laJup.erioritÀ del R...~J
<
e de'parlam.enti-4
flE DI SPETI.A ..
E "bene il regno di Suetia,per efler pofto quafi fuor del mondo, non è in
molta confideratione apprefto noi,che nonhabbiamo commertio,ne ajfti
re con quei popoli;nondimeno,per la fua grande,za,egli·èdegno di elfer meffo tra gli altri regni>com-prefi da noi in quefle Relationi. E per abbracciare
tutta quella parte d' Europa~che .iltri~hiamano Scandia,altri Scandinauia,
.altri Baltia(onde "P[cirono già i Gothi,e i VandaLi,cçnculcatori deU> Imperia
B.omano )diciamo lei effer fotto due corone;cioè di 7Jania,ediSuetia. Il B..e
di Dania,oltre alla Cimbrica cherfonefo (oue è [Ol{atia, la Dimarfia e i Ducati di sleuich,e Flefemborgo,e Friefa,e Juthitt,tutti paefi herbofi;e percièl
pieni di animali e domeflici,e fàluatici.) 'Pofjiede anche diuerfe buone ifole. _
Ma le principali fon<J quelle, che /i edono all'entrata del mar Baltico ; oue
fe ne contano quindeci;e /i comprendono fotto il nome di Dania .ma la principale è Selandia,lunga feffenta miglia,larga poco meno;nobile per la mol·
titudine delle populationi,per la piaceuolez...'{a deltaria, e per la refidenza,
che ui fa il Re: ilquale è anche padrone di Gotlandia.alfincontro della Gothia(eun fuo cugino /ignoreggia ojitia,ifola ragioneuole nel gran {eno di Li
t4onia ,con un buon flato anche nella terra ferma di efla Liuonia) è anche
fua Scania, pofia all'incontro della Cimbrica Cher(one.fo, che fi fiende dalla
terra di 'NJlus à Timalen.e di piu la gran prouincia della 'N_2ruegia,chefi
flende da i confini di Scania "Verfo Settentrione,fino alla forte"'-.'{a di P ardut
c~e con!j.na co' Lupponi,fpatio di piu di mille,e trecento miglia,con le ifole ag
gzace1tti;t1·a lequali porta iluanto e di grandez..:za,e di bontà Sanian,e le Set
lande,~ le Farre,po/te piu in alto mare.Furono già i 'N.._-0ruegi popoli di gran
potere m.mare.On~e trauagliarono lungo tempc l' Inghilterra,e la Fracia;e
furon_o già padr~n~ ~e!la '}{ormandia.e ,papatipoi ne'no/tri mari,guadagna1ono B..egno dz Szezl~a,e.di'Puglia.cobatter-0no lungo tepo co gl'Imperatori
~rec~;e nella g~erra Sata,Boem'Odoprencipe loro ottene il principat9d'Jfn
tzocbza.Ma nell Oceano fettetrionale effe fignoreggiarono l'ifole Setlàde,e le
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1arre,e Freslanda,e le marine d, Islandtil,e di Groenlanda. e le Orcadile he~
ve ubidifcono al R.è di Scotia,riconofcono però per l{e f aprano quel di Da.
nia,come R.è di l>{oruegia. ConciofictrChe, eflendo caduta la corona di 1X_or~
uegia in elettione;-venne finalmente,per difcordie,e uar# accidenti, fotto il
ltè di Dania. ilquale, per a!Jicurarfi di quel dominio, ttatta duramente gli
babitanti,e li fPoglia di ogni facoltà. 'N.i i miferi hanno fperanrza di miglio·
rar di conditione,e di fortuna;percbe egli èpadrone di tutti i paffi, e porti,
per liquali effe poftono -valerfì del mare.
Le ricchc,z.,edel R..è di Dania confìflono nella copia de gli animali, ede'
pefci della Cherfonefo,e dell'ifole JJicine';oue corre tanta moltitudine di pe[ci,
che le ..A ringhe,.tra gli altri,montano à una .fomma quafi incredibile. e11en'è tanta copia d'alt re forti che à pena /i pità nauigareper quello firetto,tutto pieno di pafcoli>e di ricetti grati a quegli animali. La Scernia poi è copio/a di grani,di pafluraggi;piena di habitationi,e di popolo. La'1'{9ruegia1Je..
ramente non hà altra ricchezza d'importanz...a, che quantità gr1ùie di legna.
me da fabricbe di cafe,e di nauigli,che fi conduce in Olanda, ein F1ancia;e
di befliami,e di latticinij. Caua grande 1'tile anco dal pefce, che i Tedefc/Ji
chiaman<> Stoehfis,quafi pefce legno.perche il pigliano di Gennaro;e poil'e·
!fongono al uento,e al fredd~ fino a tanto, che s"indura come legno;emand11.
in più han-de per buona prouifìone. Ma quel,onde il Rè di Dania accumula
più denari,fi t la flretto tra El[enor,& El'{!mborgo,che fi chiama !fretto
clelzonte.percbe èun pa/Jo cofi anguflo,cbe nifJun na11iglio il può itarcare,
fen~buona gratia della guardia, che-Pi tiene il Rè; & è tanto neceffaria,
che non/i può en.trare ne lmar Baltico,nè ufcirnefenonper effe. Horegliè
forza, che tutte le naui,che per là paffano,pagbino una huona gabella al Re
lii Vania.A chefomma p.affe tt)•riuar quefla gabelia,fi puo coprcmlere dalla
moltitudine d ellenaui di olanda,zelanda,Fracia,Ingbilterra, Scotia>'Ng'f
uegia,e del ma; Baltico>che 17anno.,e 17engono continouamente siì,e giù pt1
quel mare.I cuipopoli fon co/i bifognofi dlJJini del Reno,e di Fr'itcia,ediSptt
gna,e de'~uccari,e ffietie dì Portogallo,e de,luoghi JJicini:& dlfrutti di.A.n
dalogia,come i fudetti luoghi delle cere,miele,pelli,grttni di 'Pruffia,Liuonia •
M ofcouia,e def>ae/ì circoftanti.Qy,el,cbe po/]à fare queffo prencipe per ter
ra,non j'è fin bora potuta 17edere.perche n~ fi èmai mef!o a imprefad'impor
/ tan'Z.f' ,fe no u/Dithmarfi;e/Jendo ffa# ridotti a obedicn'{._a dal R.è P aldera4·
?'o.e poi ribellatifi;furono,dopò -varij accidenti, occorfi dall,anno mine/imo
cinquecente/ìrno,fino al MD LI X. finalmente [oggfogati da Federico J I. •
B.è di Dania. ma prima haueuano rotto in un fatto d"arme Giouanni fi..
gliuolo di Cb;-iflierna I.f2!..eel, che fi poffe per mare, (i può fiimare dai~~
•rmate,,h' egli ha me!fo a/le17olte infieme. perche chrifliern<> I I. mando,
.Ml iftan~a tf.;trJigo l I.~ di Francia, un,armata in Scotia contra!n•
· ·
glr/i d1
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~ lcfi di cento >?afcelli;sù quali erano di ece mila Joldati. Credo flene,cbe egli~
ÌMuendo tanta marina,e tanti porti in Dania,Scania, ~oruegia, e tante ifo-

le,e f uori,e dentro del mar Baltico ,po!Ja mettere infieme numero grande di.
'lMfcelli,pur che non li m~nch_ino de_nari.de'quali p~1:ò io penfo, che non ab:-.
bandi molto. /i p~rc~e ne (uoi ~egnz,non nafce co/a d zmporta~"{a fu or ~be il
pefce;nè ui è citt~ di,traffico di gran confequen'Za,che poffe tirar a fe,e.znter
tener il commercio,e l denaro.1{_qn reflano dunque,fe non Le gabelle de zpaf.
fi; ei frutti di qualche minera deU.a Scania,e i caualli,e i befiùimi della Cimbrica cherfonefo;e i legnami,e pefèi di 'Njruegia,e delti{ole • S'è ofteruato,
du il numero de'buoi cauatifuor di quei flati per Allemagna ~tale anno ar
riuato fino a cinquanta mila,& hanntJ pagato la gabella a Gottorpia . E di.
qualche emolumentio anche al Rè della Danemarca la terra di rardus: Con
ciofia,che da pochi anni in quà gli Inglefi hanno cominciato a nauigare tra
la 'N_oruegia, & lJ Gronlandia,& altri paflano a Colmigraffo,altri a Chilchene -vicino a Sttn 'f{icolò.Iui trafficano co' Ruffi,& ne riportano feuo,certt,
miele,lino.Fannoilrnedefimo i73arge{ì,Scoti,Francefi. A me'{_o qua/i quel
golfo è l'ifola,& la terra di V1ndus fortificata egregia.mente da Federico Il.
f!..ui pagano if udetti mercanti gabella delle loro merci.
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.A egli è temp.o, che noi paffiamo al Rè di Suetia. Domina quefl(J

prencipe n.elltt Scandia pcufe rnaggiore,che iì Tano. Conciofìa, che
dai confini di Saniafino ài Lappi/i contano piudi quarantacinque giorna ...
te. e la cofla del {eno Bodico èlunga intorno a fettecento miglia:e quella del
Findico piu di quattrocento.e tutto queflo paefe fi fiima rnaggiore,che l' lta
Jia,e la Francia infieme, & badi piu il R.è ne la Liuonia,R.iualia, e 'N:.._arua,e
'Parnauia,e diuerfe altre piarzz.!! di conto;& l'i[o/a di Vlandia,e le .A lande,e
diuerfe altre , benebe di poca /lima, pofle nel mar di Suetia,e di Finlandia.
Si diuidono tutti quefti ( lafciando la Liuonia) in t: e l{egni,Gothia, Suetia,
Padalia;e quefle in undeci prouincie,e I 2. .contee, fenza far conto de i lappi.Conciofta,che quefli popoli,che habitano "Vn pae[e maggiore dell.a Suetùr,
mapouero ,e mifero,uanno uagando per le felue,e per le ualli;per laqual cagione non fi po/fono dir di flar fotto certo dominio. 'N_gndimeno quelli,che
banno q!Mlche flabilità,e fei'mez..za d'habitatione,e di flanza, ubbidi[cono
pe~ lo pm ~Ila corona di Suetia;e li pagano tributo di pelli nobili.Dclii tre re
gm~cbe noi habbiamo detto, la Gothia confina con la Scania, che fi dùeide in
Orzentale,& Occidentale, & hmzno per loro termine il Lago Vener.in -me~o del qual lag~ è im'ifola;ou.e,per l'amenità fl transferifce,e fi ferma fpejfo
il llè: Entrano zn queflo lago ucntiquattro fiurni,che non hano f e no un' efito,
che zpae{ani ckiam'l_no in lor lingua,; l'ecce[!iuo romore,S capoccbio del Dia
1iolo .La Gotlna 'Pitol dir paefe diuino,nome, cbc le conuiene molto bene per
B ~
la
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

~o

Seconda Parte·,.

la douitia delle -PettoJJayJie.Conciofia·ebe no è paefe-,oue fi uiua coplualio11.

dawza e di carni,e di pefci,e di grani.Q.giui è Calmar fu'l mare,Pibergia,su
dercope, 1'{<ircope, 'NJcopin, Tilge ,Ianocope,Pafte ,Birca , Lincope, lodhus1
Scbenrada, i'r1 almogia,Verdemborgo, Varne, Saera, Ledecopia, Tigualla,
Segue la Suetia prouincia maggiore, che la 'l'{gruegùt, e la Gothia in/ìeme1
oue è la città di Vpfala metropoli; edi Stocolmo,oue /i rifiede il R:è;di Strin
gis Enecopia, Orogrundia,.A. rboi,..Aro/i aSegue la Finlandia,pofta frilfe
no Bodico,e'l Finnico,ouc è .A.bo r.netropoli,e poi Raurna, e Ange amendue
piaz'\e mercantili, e Vames,e Vib-orgo,e Caftrolmo nelleifole v'1lande.Fu01
delle città, iruflici,che qui uiuono rttolto commodamente y habitano fra le
felue,e nelle ualli,e in altri luoghi,oue habbin.o riparo dalla Tramontana, e
gl'inuitila commodità di edifìcare,e la copia delle legna. Hanno-coftoro ne~
lè loro habitationi le mandre de gli animali,e gli ordegni necefferij per farft
tutto ciò,che /i appartiene al "Pitto, eal. -peflito.Onde procede,. che le cittano
fiano in 'fUei- paefi ne frequentate,ne grandi,come in Jtllemagna,e in Ingbil
terra. Siàmtano fuor delle terre,'l città,mille quattrocento trentatrep(ffo.
chie,e ui fono parochie di mille ruflici,_come effe parlano.): cioè.di.mille {ami.
glie,o fuochi,e rariffime fontJ quelle,che non ne habbino al~eno cento. On,/, e fi puo far co niettura del nume"fo della gente,maffime,attefg la fecondi·
tà di quei popoli,tra i quali le donne· di Finlandia fi ftimano' per [a quautl
della cerld_ofa (come alcuni pef!fano )notabilln.r:nte feconde. riuono anchei
maffime ne>luoghi piu efpofl'i alla tramontana,. lungamente •. NJ.fi merau~
gliano,che-parecchi huornini arriuino a cento trenta-,e quaranta·anni. !lche
importa affei alla generllti-One;perche doue manco fi "Piue,l'a "Pirtù digenera
re manca anche piu preflo:e fl proroga con la lungbe~zadell~ uita·. 'Perciò
iddio Signor 'NJ/lro,u-0lendo nelprincipin del' mond-0.facilitar ltt propagatione del genere humano,daua·agli huomini {etteceto,e piu·anni di uita. Onde il corfo della generatione,che hora-, per la breuità·della uita noflra,ha fi.
ne entro lo [patio di quarant' anni,.p-oco piu,ò meno,allhora ft ft.ende.ua api•
1entenara lanni,che nonfi flende al prefente a.dtcin.e·..

,a

L

Ricchezz.e.,
E ricche-zze di quefli regnifon pofte nella copia delle "Pettouttglie, lèf·
le quali abbondano grandemente,ilche fignific-ano i·nQmi·di G.otbia,cht

~uol dire paefe·diuino ,. come habbramo detto,. e di Fi1:zlandia,. che·11uolcfi;.

re terrapna,come anche Finmarchia. e le uettouaglie loro fono carN-i,pefce,
t frtfco e falato,e poft.o al fumo;grani;ceruofe,che 'Pi abb.ondano di tal forte,
che apena ft troua tra loro obi mendichi,e i 11iandanti· fono alloggiàti quaft
per niente. Ma i thefori'ft cauano dalleminere di Suetia·. Conciofta, che
·ella è cofi ricca di minere di piombo,di rame, e d'argento,. e'di·qualche oro~

l!he /i flima nQn effor p11~fe ~I.~ro9a,chç le paffi i nnan"'i.
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<>uefleminere fl fcuoprono per tutto; benche i ruflici le -Padirio,a tu~te po~e nafcondendo,per fuggir l'obligo di portarui l-e legna,e.di prefl~ruz f ape . .
Su
re.t argento fi caua fini/limo nel contado di Veflrors.e fez paeJà.m non foffius,
no co/i nemici dcltinduflria de i foraflieri, come fono, le loro ricchezZ! f.i~
a,
rebbono anche maggiori. 'Percbe effi non fanno ne rifparmiar Le legna}nè rac
cogliere i fumi de i minerali,per li colori: e non hanno per bene,che fi fcuo-_
pr'à.n.o 'Vene di minere.e l:auer/i~n loro d~'(oraftieri nafè_e non da .odio, ~bel~
portino,ma da .fofPetto defiere zng.a~natz,o. ma.l trattate da lo:o •. Co~czofi~,
ch'effi fono di coftumi molto (emplict, efchzette; poco trauagllat1 daJl ambt.•
tione,o flimola.tj dalf auaritia.
·
L'entrate del Re conftano di quattro cofe,de i frutti de i benefic~ ecclefla.Hici,delleminere,de i tributi,delle gabelle • I frutti de i beneficij importano
vna buona fomma . Conciofia cbe, oltre a fette chiefe cathedrali, erano in
quefti r~gni (eftanta.monafterij parte di huomini,part edi donne religiofe,tut
ti dotati d'arnpliffime.entrate, edi groffi feudi. Ma i miniflri dell berefia,
che in lu&go della pouertà,predicataci nelt'euangelio di Chriflo, tirano alla
.lor fetta i prencipi co"J, metttrli innan~ i beni, e l'entrate eccle/ìafli cbe, in ...
duf!ero prima Goflauo:1epoi .Arrigo fuo figliuolo a JPogliar gli altari de' lo ...
10 orndmenti,e le chiefe della piu parte delle loro entrate.Delle rninere altre
fi lauorano a JPefe det l{è ,altre de'particolari. di quelte il R.e ha ogni co(a; ai
quefle tira la decima. e di tre minere fole di rame, la decima del Re,a.rrimi
.a trenta mila talari all'ai!-no.onde /i può far g,iuditio dett•argento, e del pio'm
bo. Ma importano piu d'ogni aLtra cofa i tributi. concio/ia cbe egli tir.a la
erit
Jecima della [egala,grano,orZ!J,butiro,pe(ci,buoi,pelli,e di /imili co.fe. e aiCIO
fUne -Polte ha hauuto diciotto mila buoi di decima.con quefie cofe egli fofiena.
ta la corte,e gliufficiali,e l'armata,e gli efferciti. 1'ercbe anche nella guerra
,,.
egli dà il cibo a ifaldati. Onde guerreggiano con pochif]ima fpefa nella guerra difenfiua, come anche nelt'ojfenfiua, co'l Dano, e co'l Mo[co. Conciofia
ft.
cofa cliegli ottiene fenza contra/lo grofte contr.ibutioni di uettouaglie.e i po~i·
poli li maritano le figliuole con centomila talari l'una, oltre altargentaria,e
' ~l corredo. Da i ru/iici,e da altri,che non li danno tributo di uettouagiie,fì.wle
Jl l\e a proportione delle loro facoltà tirare cinque,o piu talari altanno. lega
belleft cauano folamente da i port1;e i principali fono Ccdmar,Lodhus,St-0colmo( ott~ fl ueggono alle uolte trecento,e piu naui groffe)Rauma,.A bo,.A1i
ge,Rcualia,f!>arnauia, xaru1t. Si ftim(l,cbe ,il Re auanzj. fei cerJto in fettece~to mila talari all'anno, oltre alle fPefe. e pur le fortez~ di l{iualia.,e di
F1sburgo fotamente importano cento mila talari di ff!t(a annuale .•
'I

I

Ferze.

,

!'{ Suetia,e ·Gothi~ ,fi contano intorno a trentad'ue ·èompagnie di cinque,

m fettccento fanti l' vna;cbe, con l'archibugio in JPalla, uanno ouunque
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roccafione ri'cerci1. 'N.gn lJ[ano molto,per la frequenza de i bofchiJn~ le pie~

che,nè le laci.e:perche ancbe la caualleria ferue con l,archibugio.Qyefla fan.
taria èbuoniffima,tra raltre ca~ioni 'perche ogniuno fi fa da fe ftefto tutta
ciò di che ha bi{ogno,finoalla cafladeltarchibugio. Jlche argui/ce che fono
facili d.t contentare • Onde anche nel 'Pe~ù,e nlpttefi -vicini,perchefi con.
tentano di poco , il volgo faceua, e fa ancor hoggi ogni cofa neceftaria alla
· cafa,e alla perfona. Ognizmo sà fabricare,teffere,fa-t le -vefli,feminare,rac.
cogliere;e fa ! tutti gl,inflromenti a ciò neceflarij . Le cofe,che non fono ca/i
commrmi,e neceffarie,hanno,tra i naturali, propr~ artefici,come è il dipingere,il lauorar oro,& argento,e fi.miti. 'l'{çl refio no hanno bifogno che dell~
materia. La caualleria è diuifa in tredici compagnie,dellequali Suetia, e qo.
thia ne fa -vndeci : Finlandia due . ma in cafo di bijogno fe ne potrebbon~
far molto piu. Terche la Duce~ifolamentedi /7ermelandiapuo(comefcriuono alcuni) metter piu di dieci mila huomini a cauallo. e nella Marcbia-,e
n'è tanta copia,che fi -vendono quafi per niente. qucfle prouincie (ono amenJue nella Gothia. I loro caualli cedono di grandezza a i Frifoni;ma fono però ben fatti,e di buona lena, -,,fi alla fatica,e di facil mantenimento. 1'\gn
-poglio lafciar due -vfan-zy notabili del Re,a beneficio de}oldati. L 11l}a è cht
{e_un foldato uien pre[o da,nemici,il R.e lo rifcatta;l'altra che fe gli è uccifoil
cauallo,lo prouede d' un'altro.Dà anche in parte della paga lJn -veftito all' an
i capitani,e a quei,che combattono a cauallo.cofa -vfa ta anticamente d~
i l{omani,che dauano a i faldati le toniche •
~ant(} poi alle cofe di mare, quefti regn_
i , per la grandezza dçlle mar~
ne,e deporti,abbondano di marinari~ di -vafcelli:de'quali il Refi può. ualere
'ome fanno gli altri prencipi.nondimeno tiene di ordinario cinquanta naui
da guerra,fornite di quaranta pe~zJ di artiglieria,per lJna,poco piu,o meno.e il R.e Goflauo introduffe anche le galere. ?X5lla guerra,,hc ii Re Giouanni 1I I .fece co'l !{e di Danemarca, prima,che feguiffe l'accordo, trattato
• Settino,ex,li conduffe [ettanta naui groffe,oltre a i 11afcelli minori;fu lequaJi haueuadiciotto mila perfone. Guerreggiano.di State per.mare;e per terra
J,'Jnuerno: perche allhora fi agg11iacciano i laghi in terra) e il mare por un
buon tratto lungo il lito • E perche hò parlato defl>arteg liaria,aggiungerò,
che /i ftima,che quefto Re habbia otto mila pe'{\i di artegliaria in circa:; la
piupartedi bron~o.ene potrebbe far moltò pius'egli haueffemaggior-co·
pia di /lagno.nel caftello fola di Stoicolmo. fe ne contano quattrocento •
··
Confinanti.
l Redi Suetia confina da 'Ponente co'lDano; daleuantt co'lMofcouita;co>quali egli ha guerra perpetua.Dal Dano i suedi hanno patito dats
Ili affei.percbe,tra gli altri,cbifticrno 11.aflediò Stocolmo,e lo sforrJ ada~
.rèderfi;e 1'fando 'Vna inaudita "udcltd uerfo i cittadinilempì difangu~,edi
'adaueri.
1
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tddttueri. eagiont de gli 'od~ fimo le pretenfioni del Dttno fopra i regni di sHt
dia. ma del poter tra11agliare gagliardamente quei paefi, cagionefi èl'opportunità dejìti,e de'porti;maffime dell'i[ola di qotlandia , che è mernbro dtlia Gotbia. Onde i Suedi pretendono,che ella /ia del dominio loro:e ui hann~
attione.Mada che Goftauo,ricuperò·it regno,e .Arrigo,eGiouanni,fuoi/igliuoli,l'-vno dopò l'al~ro th~nno adminifìrttto; benche fi fìa JP~rfo fangu~ affei
nelle guerre tra'l Dano,è t Goflauo,e trdl med~fìrr;o~ e .Arrigo: nondz.men~
il regno fi honoratamente mantenuto • e la cztta dz Lubecco , potentiffim4
in quei m~ri,con l'accoftarft bora a quefìo, bora a quello, tempera talmmt-e,e contrapefa le for~ di ~uei due Rè, che non perrtJ...ette, che nè t uno, nt
altro crefca,per il pericolo,ch'e{la in tal. cafo correrebbe,immoderatamente.
co'l M ofcouita guerreggia il Suedo con piu uantaggio . per che la Finlandia,
che confina con la fi.offia, per li laghi, & paludi, dellequali ella è piena, h11
l'entrata difficile;e pericolofa:& èpiu d'una "'Polta auuenuto,che gli efferciti
de'nemicifi fono pe~duti,e fommerfi in quelle acque agghiacci.ate. Tiene di
piu il Su edo la piu parte delle fue armate in quei mari d,inuerno; nelqualc,
come habbiamo detto di [opra,fi guerreggia per terra,come di eflate per ma
tc.f/'ha la fortezz..a di Visborgo,beniffimo fornita.H aue anche a i copni del
Gran Duca di 1'rtofcouia,e 'N3rua,e Riualia,e parecchie altre pùrzze,efor~ez:ze:con l~CJ!lali egli il tiene a freno, e in -vero quelle fortez'Ze fì debbano
/iimart·utilijjim~,lequ_ali /i mantengo no nel terreno de' nemici. 'P erche quelle fanno due ejfetti;diffendono il f uo, e trauagliano .gli fiati .de' nemici.E dif1ndono i!Juo -tanto meglio,quanto ne fono piu lontane.perche,mentre il nemico fi lrttuaglùz attorno effe,il tuo paefe refia quieto,e in pace;e fen'Za romo
re,e danno delle genti,e dell'entrate tue,fai le prouifioni,cbe fì ricercano per
{occorrerle, e per mantenerle • Traucrgli1mo poi I'inimico con tanto maggior
fuo danno~quanto lefonopiu lJicine .· Di quefla forte era Cttles,mentrefu i11
mano cf Ingle/i. Tali anche fonÒ·le piazZ!,che i.Portoghefi,e i Cafligliani
bannodell'vtfrica.ma lefortez.z...epofie nel tuopaefe,non fanno fe non un of
ficio àh~ tdifende;- il tuo;ma lo difendono con grandijfimo difauantaggio.perch~ ogni uolta, che elle faranno affeltate,egli èforza,cbe i popoli l'icini patifchmo d~nni grauiffimi:e che il-regno tuo ne vada in tumulto, e in romore;e .
pa.rte d1 effe afacco,e in preda dt;,'nemici.Ma per ritornare al Re di Suetia,eglt ha tanto uàntaggio (opra' lMofcouita per la difefa dc>[uoi flati, quantQ
portano [eco l~_f9rze maritime,congjonte alle terreftri,contra un prencipe,
che nonhabbzafe nonforzeterreftri . .

e

r

.
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R E · D I P O -L -o ~ I .A.
-.
L I{egn_o-di '!''loniae ho~'l,gi·, per uni ne del gran 'Ducato di Lituania, e

d~lla Lzuoma,nella maggior grandezza, che fia mai fiato. conciofia,che
ftende tiR/ fiume 1{oto; e dalf Obra, rhe la diuidono dalla Marca: e dal·
.
1J -i
f Odera.,
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t Odera,che la[epara qµafl dalla Silefia,flno alla '.Berefina,c al 'Njeper

c~e
la diuidono dalla M o[couia;e dal mar 'Baltico fino al fiume ?Xjefier, che Ja
tliuide dalla M oldauia ; e a i monti C4rpati, che La [eparano daU' Qngheria.

(

(

ì

Si che da i confini di Silefia, fino a i termini di M ofcouia, tra Ponente,e Le·
tt~n.te ?ccupa q.uafi ce~t~ uenti m~glia Tedeflhe;e ?on meno dall'lJltim;e par
tz dt Ltuoma a zconfinz dz Ongherza. E per èf!er dt forma,che partecrpaaf.
fai della tondezza, è di molto maggior capacità,- che altri no~ crede; ebbe,
Contiene molte,e grandi prouincie; cioè la'Poloniama~~iore.,e./a,minore' ;
Ma[ouia, 'Pruffia;Podolia,Ruffia,Volinia,Liuonia, Lit.uania·. ·~e/Jequalila
Tolonia fu trouata da i 'Polacchi dishabitata • la 'Pru!fia1con p.artedi 'Po·
mer ania;Podolia, Volinia,M afouia, Liuonia,fono flate ttcquiflttte con èa;·.
me: la Lituania,alla quale apparténeua prima _la Samogitia, e parte della
'l{uffia,era ftata; patrimoniale del?a ca[4 I agellona ·~ Conciofia,che ne/tanno
13 86.Iagello'ne~ già Duca di Lituania,prefe per moglie Ediegiprincipefla•
che era reftata unica della cafa reale di Polonia: e fu·fatto Re con tre conditioni,l'una fu ch'egli /i face!fe Chrifiiano; l'altra, ch'inducef!ealmedefi.
·mo ifuoi;la terz.ft,che uniffe iljuo /iato alla corona. f2.!!.efia ter~a eonditfu.
ne non fi è adempita fino a i .tempi noftri; ne'quali èmancata la- ea[a I agel·
Jona. 'Perche,non11olendo/i li Re priuar d'uno /fato patrimoniale,e delqua1
le erano padroni affoluti, co'l f ottometterlo allfl elettione,andarono fempx~
ctifferendo l'adempimento,e la conclu/ìor}e del negotio fotto pretéflo)çhe i.Li
tuani recalcitra{fiuo per non perdere,con fi fattei u~ionel~a dignhti~e'l,grit
do loro . . Ma uedendo da 1ma parte mancare il fang11c d.e, .i p;rincipilot.1
( che fi è eftinto , quanto a i ma[chi ,. nel Re Sigifmondo .Atf,guflo ~.e da/fa/...
t ra, temendo della potent..._I} de i M ofcouiti, ji fono eoitterttati ,dj:utt.irfi. la
Liuoniaera.già de i cauallieri Teutonici, che .lJ.i tencuano un Or.in Maeflro
particolare. ma e/fendo fiati,in per;4 dcll'herefi4)abbracci_a.((l da loro,e deli'empietà, ffrogliati della piu parte #e Ilo Rat:o dal ..C'ran 'I{ 1-tc~ di-_Mofck
nia nel mille/imo cinquecente/imo dnq1tfl,rite/jmQ attaup .~ .fl f.C!-~f!<}lflman~
daronoa s,gifmondo Re di 'PoLonia,cbé_.ne p:re{e protettionç :_ma ~a.pr~ui11- •
à a non fu liberata,fe non dal J\ e Stefano nel millefimo cinque.centefimo ot~
tante/imo fecondo. Q._uefto regno è per lo piupiano;perche daa/ç-unemonta
gne,che fi 1Jeggono nelta 'Polonia minore ve~(o Ongheria,e da alcunipiu pre
fio colli, che monti, co,quali èdiftinta la 'Pruf]ia; tutto'l refio fi ffaiega in
i!.mpliffime pianure • Egli è uero che ui fono delle fe/.ue aftai, maffime nd.
la Lituania, che ne è grandemente ingombrata. La meglio habitata_parte
del Regno fi è la 'P.olonia minore, e la maggiore; alle quali s'accofia a/fai la
.Bu./Jia . Le piu adorne di città,e di fabriche,e piu ricche di traffico,e di con-:
'torfo di mercadanti fono,per la commodità del mare, e de'porti,e de'fium1,
fh' ui 'oncorrono, la 'Pruf[ut 1 e /Il Liuonia ,_perche quefte, effendo fiatt.

-
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dominati lungo tempo da i cauallieri Teutonici, hamro cfttJ /abri-ca~e alt.a·
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1 1

Tedefca,e caftelli, e piazzy d'importanz..a . e perche /ì fiendono fu la r.zu a de~·
rnareper piu dì ottocento miglia con molti,e commodi porti;fono patron e dz
tutto Utraffico tra la 'Polonia,e'l mar 'Baltico.co/a di gran confequewza,pe>:che la piflola,fiume che,cominciando ne'cgnfini di Sllefia, t.rauerfa tutta la
'Polonia minore,parte della maggiore, e l.i Ma(ouia, e la 'Pruffi,J.; mette·ne~
mar 7Jaltico,fotto Dantifèo;e 'l?i cod~ce in piu dì quattrocento miglia di nau_i
gatione(nelqual fPatio uiene diuerfi altri fiurni)buona parte delle {egale,,g>1à
ni,miele,cera del R..egno. Dall'altra parte la Duina fiume nobil~ffemo,che ha
origine dal Lago Ruthenico,ingroftando d'acque;e fendendo per rnez.p la Li11oniamette nel mare (otto Riga,città di gran concorfo. Sono poi in 'l'ruffia,e
Liuonia diuerfi laghi; tra' quali è quello che fi chiama mar 'J'luouo , per non
rffer cofa antica, lungo cento miglia. éuui in Liuonia il Lag6 ·'Iieibas, lungo piu di quarantP. miglia. Onde efcono i fiumi di 'Pordauia,città- poflafu'l
mare) e di '!'{grua, cbe fanno due porti di traffico, a!Jai notabile, tra'i quali
fiede R..euel,che non cede a i luoghi fudetti. La piu incolta prouincia,e che
ritiene molto del barbaro,fi è la Samogitia; e la piu deferta fi ila 'Podolia;
benche ciò fia,non per difetto della terra , che ui è copiofiffima di tutto ciò.,
cbe il clima comporta: ma de'T artari, che lsinfeftano ffiejfe uolte con le loro f corre'rie;& ò ne cacciano uia,per la paura;ò.ne conducono cat#ui gli habitanti.
_.
.
, . .
· Ricchezze .
·y . ~ ricchezrzy di "Polonia confiflono nella copia de i grani} e dellit,biaL ·ue _d'ogni forte, delle quali abbonda in tanta copia·, che l'anno. pa/fa•
to,che fu mille/imo cinquecente/imo nonantefimo,e' t prcfente, ka in-parte
fouuenuto a i bi/ogni di Genoua,e di Tofcancz.,edi Itoma ,,non che delle genti
p.iu uicine;Que era fame non che careftia eftr-ema • J1 bbonda anche rii miele,
e ~i ce~a in~nita • conciofia che tutte quefle prnuincie Settentrionali 'Poloma,Lituanza,Ruf]ìa,Mo/cou.ia,nimhauendo dalla natura uino,fonoflat e pro
uifle di ~na quantità incredibile di miele,co~l quale effi popoli,tra l'a~tre cofe
fanno dzuerfe beuande gufio{e,e {eme.Fanno le api il miele parte nelle felue.,
e~e, tro,uan~ gli alberi cauati,o per-vecchiez...za,o per induftria de gli huomim,o ~e cup~liappreftati nelle campagne da i contadini,ò ne i buehi della terr~,~ z_n og~t luogo,oue trouino,benche picciola commodità . .Abbonda anco
d! l1~z,e d~ canape,di .greggi,e di armenti,di caualli:1 buoi, e molti, edi falua~
tich~ a.(laz.tra quali fono il 'Bi[onte,e la gran Beftia: e i caualli feluaggi ,e i
huoz di coJor nero,che non -viuono fuor di una felua di M afouia. ma i tefori
conJ!fiono nelle fczline di Bocena>e di p elifca,luoghi pofii nel €ontado di Cra ,.
touz.a •. Le (ac?ltà in 'Polonia fono aftai berte, per rordinario , compartite,
tra z Szgnori,e t gentilhuomini. 'Perche niftuno è cofi ricco di patrimonio,:
.

.

fke:
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che ecceda /mifuratamente gli altri, ele maggiorientraten<Jn paffeno .,,~
titinque mila feudi. Solo it Duca di curlandia,e di Cunisberga, eccedonoù·
mediocrità. Ma quefti fe bene riconofcono ·il Rè di 'Polonia per ft4periore
come feudatar~;non fono però membri l?Ìui del regno , perche non c<muen.
gono alle diete:nè hanno partenell'elettione del Rè,ò nel gouerno delregno;
nè paffeno come Signori naturali,ma come foraflieri;come lJeramente fono.
Ccnciofìa che quel di (urlandia èdella cafa di Danimarca ; quel di Cunif•
berga è della cafa di Brandeborgo. Perche tutta T'ru.ffia fu già de i ca~
lieri Teutonici, che ui haueuano (come habbiamo detto di fopra) un Gran
maeftro particolare;ma non potendo re(ìflere alle forze de i 'Polacchifi {ot..
tomifero,come feu.datarij, al RèCafimiro • Finalmente, e.ffendo caduto il
Gran maefiro in .Alberto di Brandeborgo,egli fi fece Lutherano,e di qran
maefiro, Duca di T' ruf]ia ..AUh ora la prouin eia fi diuife in due parti; cioe i11
regia,che rimafe immediatamente fotto la corona; e in Ducale,che fulafciata in fet~do ad .Alberto,e a i fuoi fuecefferi.''J:{Slla re..'1.ia è Mar,iamborgo,T11
roni'1,Ctdma,/7armia,Elbinga, Dantifi:o. Della Ducate(che rende cento uen.
timila feudi cfentrata )è capo Mbnteregio,che i Tede/chi dicono Cunisberga,
oue rifiede il Duca.

I nobili,(
il

Gouerno.

L gouernodi 'Polonia è di T{epublicaan7J, che di regno • Concfo/ia cbei

che hanno grand~f]ìma auttorirà nelle diete, e ne'configli) eleg·
gono Rè; ~li danno quella auttorit à, che li piace: e la podefià loro (I fa
tuttauza mi1ggiore • 'P el'cbe circa l' eLettione del Rè, effe non hanno leg'g.e,r«
flatuto alcuno; nè regola,ò forma per fcrittura,ò per traditi01le.So/ame•
te fi sà,che f .Arciuefcouo di Gnefma ha [oprema auttorità ne gli inierregm
(egli intima le diete;prefìede alSenato;proclama il Rlnuouo) 'e cbe effe con
l' vtrciuefcouo di Leopoli,e co'fuffraganei loro,ch~erano tredici;e i.T'altttiM.
ch'erano lJentiotto:e i Ca/tellani maggiori,ch'crano ·trenta, inanzi clte'lPJ
Stefano inftituif!e nuoui V efcouati, 'Palatinati, e Ca/teUanie nella Liuonit,
da lui acquiftata; con alcuni altr-i pochi, entrdno nelte'ltttione • Vi hannf
anche 'Vna certa auttorità i ?X onttf terreftri. Co/i chiamano certi, come
.Agenti Je i circoli della nobiltà,che /i celebrano per le prouincie. CofloTI
al tempo della dieta fi ragunano in un luogo uicino al Senato . Rfiiui elei·
gono due Marefciali; per mezo de' quali fìgnificano al Senato ·'il loro dtfi'
tlèrio,con auttorità qMafi tribunitia. E fono di-z qualche tempo in quà;rn?":
tati in tanta reputatione,e flima, che paiono auttori,. e capi'<lnzj,cbe mmi•
flri,e partecipi delle deliberationi publicbe del regno, & è flato 'qualch'1~
.JJO~cbe ad eflempio rii clodio,per e/Jer 'N_gntio, ha rinontiato il luogo sena~
torio. H or tutti quefti infieme refiringono ogni -po/ta,che fi procede anuo•
uatlettione di R~ più,epiula ft(a poffirrza. Mafebenle coronadiP_~A
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nia dipende dalltt libera elettione della nobiltà,non /i legge però,c_J1~ habbi-

no rnai priuata la d:efcendenza reale della fucceffione, per trasferir zl regno
in altra famiglia; fu<H che una tJolta,che,deponendo Ladislao (che con tuttfJ
ciò fu poi rimeflo )eleffero Vencislao Bohemo; .Anzj hanno fempre portato
rij}ettoanchealle figliuole de/li Re;come anticamente a Ediegi,d1e fu maritata da loro al Rè I agellene;e a i tempi noflri. ad .Anna, collocata co'L R.~
Stefano. E nonhagiouato pocoaSigifmondo lII.l'ejferfigliuoladiCatte...
rina,forella di sigifmondo .Augusto, e di .Anna fudetta, per efter affonto"
quelJacorona.Ma con tutto,che f auttorità del R.è fia cofi dependente quan- "
to all'elettione;ella però t in molte cofe,dopò,ch'egli è già eletto, q,ftoluta,
.A lui fpetta conuocar le diete,e deputar il tempo,e il luogo,che li piace.eleg
gei configlieri fecolari;nomina i /7 efcoui; che, fenza altro reftano poi configlieri.è af]Jluto padronedell'cntr.ate della corona; aftolu~o Signore dejuoi
fudditi,immediate ( (opra quei de'nobili non ha ragione alcuna) affoluto effecutore delle deliberationi fatte nelle diete •egli è fupremo giudice dc, nobili
nelle caujè criminali, ha in mano tutto il modo di rimeritare; e di beneficare
che li piace • Può finalmente tanto quanto egli ha di deftrezza,e di prudenta. 1)er le cagioni fudette>i nobili uiuono in Polonia con grandif!ima liber-tJ.. Fanno quel, che loro piace,e l' ordinationi del Rè(cfJme ef]i mede/imi dico
no )non duremo piu di tre giorni,e /i portano con effe lui,non pur come Cugini(ilche fanno ì Francefi)ma come fratelli.E fi come il R.è gouerna con aut.
torità aft oluta ifuoi fudditi immediati;cofi ef]i di[pongono independentemen
te de'Loro lJaftalli.fop~a iquali ciafcun di loro ha imperio piu, che regio, e#
trattano quafi come fchiaui.
Hanno poi li Rt di 'Polonia,per flabilir !imperio loro,fatto una cofa mol
to notabile,perche,fi come i ]{omani ampliarono le for'l,!,e la grandezza loro co>l communicar la ragion del Latio, e la cittadinan"'a di Roma alle città•
•nzj alle prouincie intiere;cofi eglino hanno grandemente diflefo , e unitò,e
fermato /o flato wro ' co~l far partecipi de i priuilegij proprij della nobiltà
, 'Po/dcca,lc prouincie,ò per forza d'arme,ò per altra uiaacquiflate, e con
"Pg~ag,liare la nobiltà loro alla 'Polacca, cofi il R.è Ladislao aggregò alla 'Poloma,an~ imì la R.u[!ia,e la Podolia;Sigifmondo primo la 'l'ruffia; Sigifmon
Jo .Augufto la Lituania; Stefano la Liuonia,e f efler pari di commodità,e di
honore,rende gli animi uniti nlbifogni;e ne'pericoli •

ei

I

LE

Forze.
f?rZ! di que~o rcgno,confiflono,come altre, nelle uettouaglie' de. n~re, gent.e a p1ede,e a cauallo; arme, & monitioni. Delle lJettouague.1101 n'habbzamo parlato di [opra, de i denari-,eramente egli non èmo lto r~co •. 'Pere be, leuando il porto di Dttntifto, non ha altra piazza mercnt1k cl1mpor1111rza; e lit robb4, cbe fi caHa da i {udetti porti di 'P rNJ]ia,
edi

r
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e di Liuonia, non arricchìfce il regno di ·denari, an~i a pena fupplifce per
li panni di feta,e di lana,che di Fiandra, ed, Inghilterra "'Pi fono portati; e
per li lJÌni,~-1ccari,fpecie,frutti, che "'Pi fi conducono di Spagnale di Porto.
,all9, .e Pi "Piene dalfaltr.a parte fino alla rnaluagia di Candia, che fi com·
pra fino .a fettanta (cudi la botte. Finaknente, effendo ctbe il pae{e non
è mercantile,nè le città tra!Jiocbeuol~, ·nè i popoli induflriofi, e che dall'al·
tra parte la nobiltà è d'animo grande ., profufa nello fpendere,e che in p11,
fii, è in uefiiti confuma piu di quello, che ha, & ne i condimenti de i cibi:
.(confumano piu fPeciarie d'ogni altra natione,) e i vini, e i panni di [eta,
e la piu parte di quei di lana,uengono loro portati di [uora; .egli è forz4
cheiL paefe fia po-uero d'oro, e d'argento. perche la rtccherz....z...a d'un regno,
C{Jn/ìfle in quefto, che n'efca robbaaffei, e n'entri poca, accioche l'-vfcit4
tiri il denaro fordfiiero,e l'entrata non ne caui il tuo. 'N._elqual gn1do di ricchez..ze fono il [\egno di 'N.apoli, e la rp1,,.cea di Milano. quello perche man.da fuora quantità grandiffima di grani,di Pini, di ogli,di (ete,di 'Zafferani,
caualLi,frutti,ed' altrecofe,con lequali tira a fe quantità grandiffima di denari 'firanieri,quefiaperche prouede molti paefi di grani,e di rifi,e panni,e
ferramcnti,emerci d'ogniforte,e riceue poco dell'altrui.Efe il l{egizo di'h{_a
poli,(il;medefimo dico di Sicilia)ab'bondaf!e cofi di opere, ed'induftrie,come
.egli è ricco di frutti,_e di beni naturali, farebbe incomparabile. Ma ritor•
·nando allaPolonia,non fo.no l'entrate fue cofi picciole, come pen{ano alcu·
ni. Perche prima l'entrate regie,cbefi cauano principalmente de/l.e mine.
re del fale,e dell'argento,arriuanoa fei ce.nto mila feudi alt'anno, egli ève•
ro,che il Rè Sigi{mondo Jf ugufto n'impegnò parte; e il Rè .Arrigo, un me·
[e innanzi alla fua fuga,per obligarfi una parte della nobiltà,ne alienò per
piu di ·tr~cento mila talari d'entrata. Ma può il l\è, per la morte de i pqf·
feflori, ctpplicando alla·corona i beni, ch'ef]i fogliono concederè a i particohi·
ri, far/i una buana entrata . Della fì-tdetta entrata il Rè , che con la (ua
corte '7iene ad effere fpefato .dalla Lituania,e anche in gran parte dalla'P~·
lonia,mentre egli fià in quelle prouincie,puo auan'"{.are ta piu parte. ne
marà poca cofa quefla, chi co.nfiderarà, che i regni di Scotia, di 1{auarra,
di Sardegna non paffeno cento mila feudi d'entrata; ne i reg!!_i d,.Aragona
f eicento mila in tre anni. NJ il Re d' In:;,hilterra pajfaua, prima dell'apo•
flafia,è della vfurpatione de i beni ecclefiafiici, feicento mila feudi all'ann~.
Hauerebbe il Re di 'Polonia molto maggior entrata, s'egli non folfe cofi li·
berale co'/ùoi ·palatini, e cafietlani, a i quali concede ordinariamente i ~u:
te-rzj , e ii pi-u delle polt.e tutti i dritti de i Loro gouerni.. Ma ne'bifegm d~
,g1rterra,e d'imprefe importanti fi graua (fattane deliberatione nelle diete)
di groffi taglioniilpopok>,iquali taglioni/i pagano fopra iterreni,o/u,ldati.o della cer.uofa, cbe arriuano .a fomma tale, dJe con e/fa iJ Re Stefa.no fa"

n,. •
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flenne i{ pefo luna guerra grauif[irna di t[e an?i co~r.a il'Gritn D.uca ~[ M~

fcouia. Ma qutl,che importa ajfètiffimo /i e,che t nobili hanno obligo dì feruire it Re,per la difefa dello flato a fpefe loro.Seruono cofforo a ca11allo,.guar
niti d' arme parte alt-Pfawza de gli huomini d'arme n.ofira~i; parte alqua~t?
piu alla leggie.1.a;parte quafi alla f artarefc~;e queflz chiamano Co[acc.hz,z_l
cui mifiiero è rubbare, faccomettere, roumareogm cofa,e l'Janno tutttalla
guerra pornpo(ij]zmamente ad.obbati c~n cafacche )[afoni, ~iuree Li~a~e d' oro,e d' argento,e -variate con rmlle colort,pcnne,e ale d .A quzle; pellz dz leopardi,e,d' qrfì;bandi~r~,e ~endar~i r:'~l!i,e u_a~q ,e co.n altri o.r~ameti dar~
dergli,o riguardeuoli a'fuoz,o terribili a nemzcz,o fierz~e brauz m (e fteffe.H ~
no caualli mediocri di -vita:ma piu agili,e piu animo/i aflai, che i Tedefchz.
si ftima,che la Polonia farebbe in un · bi[ognocento mila caualli, ela Litua·
niafettanta mila,che in prattica riufcirebbono·intorno a centomila. Egli è
-pero,chei caualli Lituani cedono,di gran lunga,a i Poloni. Confidano tanto
infi graffo numero di eaualleria,cbe,non ftimando poterza nìffuna,non ft curano di far fortezz.r.Credono,che gli efferciti,condotti per luoghi aperti con
tra i nemici,debbano con maggior animo combattere per la patria,per le mo
gli,per ifigliuoli,per la libe1tà,e per ogni loro bene.Fanno profeffione di non
'70ltar mai le jpalle all'inimico,per qual {i voglia occorreza.Sigifmondo .A.u_
gufto tentò pitt uolte di far rifoluere le diete alla fortiptati<>ne di Cracouia,
per la l1icinanza delC Imperatore,ma non la puote mai indurre,/ì perebe no
vogliono dar occafionealli Rè di farfi ajfoluti Signori co,l mez..ò de'pre/ìdq,
come perche diconobaftar i loro petti per la difefa del regno. 'N_on hanno mi
litia pede{ire;perche tutto il popolo del regno è diuifo zn mercadanti,e artefì
ci,che habitano nelle città; e in 'Villanì,ò contadini,che flanno nelle uille,con
la foggettione,ch-e7roi habbiamo detto,fi che tarme reflano in mano (olamete a i nobili , che non fanno il mefiiere a piede . M tt ne i bifogni [i fono
ualuti di f antaria,e Tedefca, e Ongbertt. Si che il Rè Stefano non hebbe nell imprefa cli Liuonia meno di fedici mila fanti delle fudette due nationi, e piu
di .qu~rant11mila caualli del regno,fotto finfegne.Ma per feruitio dell'arte•
gliana,e perl'"Pfficio deguaflatori ,ftuagliono dlTartari,ede"v-illani loro.
~anto al~'artigliaria,e altaltre monitioni,il regno n'è affei prouiflo ft per~f la nob!ltà ne ha ne'caftelli proprij affei:come per che il' regno, per la pj;...
cznan~a.d· Jillema-gna,produceuoledimetalli, e dimaeflri da fondere,e·da'
maneggta~e ar~igliarie? e tutto ciò , che s'appartiene al rnefiier dell' arme,
non ne puo p~ttr pe~uria; e tanto piu.ne abbonda,quanto minor numero- di.
fortezrz_a egli ma~t:en~. Sono però di non picciola con/ìderatione le for•
tez~ ~t L.eopolt, e dz Camenez.. nella Jtuffi'lt. ilcaflello di Cracouia nella·
"Polomamzno~e ;: Polo{ca ne'confìnzdi Mofcouia; Mariemburgo·con alculiC tdtre tc~re li! 'Pruflia~e in Liuonia ,flatç ridotte in forte"{.za non da,Po-
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ttcchi,mtt da'Cauallieri Teutonici, che rterano padroni. Hor quefie fo'f'(.!
·di 'Polonia, comemorate da noi,fona e di numero, e di qua.litd tali, che pochi
regni d'Europa l'agguagliano,non che fuperino.Le manca folo -vna co{a,ciOi
l' ay.ilità. eonciofia,che nelle for"{_e d' "'1Jn fiato quattro coditioni /i ricercano,
cioè,che fiano proprie,numerofe,"1Jalorofe,agili.proprie, pcbe malamente tu
ti potrai fidare dell'altrui;numerofe,acciocbe poffino auanz.._Cfre alle difdètte,
e a'finiftri;l1alorofe,perche,numero fenza "'1Jalore,poco gioua;anz.j egli èpiu
prefto d'impa·ccio,che di aiuto;agili, accioche fi poffìno facilmente mettere
infìeme,e fPingere oue ricercarà il bifogno. Di quefte quattro coditioni miin·
ca a i 'Polacchi tlJltima. Conciofia che l'agilità d~vna militia dip~nde princi..
palmente da due cofe.L'1ma fi è f auttorità del Trincipe:l'altra la prontez..
za del denar().]n 'Polonia il J{è non ha podeftà di far rifolutione,nè d'impren
dere l!naguerra,nè di metter taglie per far denari,fenza,l CfJnfenfo delledie
te. H or le diete, e le confulte, oue intçruiene molta gente, fono quafi ma.
chine di più pe,zj,e di molti ordegni,che non fànno progreffo d'importaza,
fe non in molto tempo,e nel maneggio de!l',irrne,quei prencipi fono JPeditiffi.
1ni,che /i po/fono rifoluere da fe;cbe hanno il i.tenaro in pronto. altramente,
e nel conuocar e, e nel difporre le diete alla refolutione.delld propofla,e nell' effigere,e raccogliere il denaro.fi[pende tanto tempo,che ne refta pfJco per
l:imprefa;e l' occafione fugge.E in 'Polonia quei baroni,e gentilhuomini fan·
no JPefe cofi grandi nel gir alle diete, e nel interteneruifi,. cbe non refla loro
fiato per la guerra. Ma può beh efter,che fi trouafte qualche rifolutione,t
preftez..za per la difcfa dello flato;percbe il. pericolo imminente mette pa11ra a tutti:rna per fare acquifii,credo, che lJi farebbe lentez'Z_a grade.pe1'Cbt
la ffieranza del bene non ci muoue cofi efficacemente, come la tema delriJd.·
'le. 'N_gndimeno noi habbiamo lJifio,che il Mofcouita tolfe a Sigifmondo I.lo
flato di 'Polofèa,e di Smolenco:fenza,ch'egli ne faceffé ri{entimento, degno
cf'Pn Rè,e l -vn Regno così nobile: e che il medefimo Mofcouita aftalì la Li•
· uonia,che fiera rnefla fotto l, ombra,e la protettione di sigifmondo .Augufto,
fenza contrafìo;e che a i tempi d' v{rrigo di .Angiò Rè di Polonia qiouanni
Prencipe di Moldauia,cbe con animo,e c<Jn "Vittorie gloriofe, maneggiò per '
l'n pezzo l'arme contra Turchi;fu abbandonato daj 1)olacchi contra i pat·
ti della con/ideratione paffata tra lui, e Sigifmondo Auguflo. Ma diciamo
pure,che le forze della 'P olonia,per [e numerofe,e independenti,e di palore,
tanto haueranno fempre di agilità,e di pronte7..,_~;quanto farà di neruo,e di
efficacia nel !{,è.
··,
1
Di che ci ha fatto fede Stefano B~ttori, nel cui tempo la 'P.olonia non (o·
'"~ lamente fi è·mantenuta in riputatione, e inconto di regno atto adifend~r(I
Jalle forzt ftraniere,ma di buono a far acquifio d' importa~a fopra pofletz ne
miei. Ma pcrl'he habbiamo parlato dell' llgilità,cofa necefferiffima alle for·
'lJ d'pno
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~e d'vno J1ato,non fia fuor di propo(ìto l'agginn~~ere la ~a,ufe (te~ ~gilitJ.
le p-rincipali dun que fono,come habbia:mo d:tto, l auttorzt~ del 'P~·ecipe,~he
dà il moto;e'L wrfo del denaro, che lo mantiene. pache noi h_a~bzamo 11iflo
poderofi cff:rci~i perdere inu!ilrnente il. tepo p~r la lete~za d:l capo~e impo~
tatif]imo y1ttorze non partorzrfrutto niftuno per penuria de i denari:fenz...a i
quali non fi fovo potuto muouere i faldati. Importa anche aff1i la qualità de'
faldati. 'Perche /i può negare,che il fante Tedefco,& il 1Joe1no non ha lo.
de di agilità;che fi deue fenza dubbio alt'! taliano,allo Spagnuolo,& al Fra
cefe:non (olo perche fono di per/ona meglio difpofia;ma di piùlperche nella
guerra fi contentano di rnanco. Se bene non hanno 17ino nqn fi fmarrifcono,
11è (ì perdono d'animo fe loro manca la carne:e. in ogni cafo [apportano lungamente,e linopia,& il di{agio. E di maggior agilità la caua!leria leggiera,
che gli huomini d'arme,e'l maneggio dell'archibugia,che della lancia. Delche accortifi1in quefle "Vltirne guen e i Fracefi, hanno lafciato f llfo della lancia,nelquale confifleua la lor gloria mllitare,e in -vece loro adoprano l'archi
bugio,corne i Raitri,e lo fpadone. Ma con quanto giuditio habbino ciò fatto, ne difcorrerd qualch'altro. 'P erche quì io non dico, che il caual leggiero /ìa
migliore aJTolutamente nelle fattioni belliche, chef huomo d'arme,ma eh' egli è piu JPedito,e piu pronto.Importa af!ai anche la qualità de' caualli:per...
che i Fiameghi auazctno di affei i F rifoni,& i T edefcbi,e non menogli Ongari,~ i 'Pola.cchi;il ~ian_etto,~l Tu~·co~i~Barbaro è ueloci~à "JOlto maggio
re de zfudetti. Tra gli um:.e gli a!trz fì4 il corfiero di Xapoli,perche fe bene,
non pareggia il gianetto,nel!.i -pe/ocità:dura però 11/la fatica,e al pefo dell'ar
rne a.IJ.1i piu;e non è lento; e in uero l'efperienza hà dimoflrato,che la caua/,...
lcria Tedefca non èaptopo{tto per darla caccia, nè per fuggire l'inimico,
per laflta lentez'{a. .All'incontro i Valacchi,gli Pngari,i 1'olacchi,i Turchi,
i J..1ori,i Barbari,fe ti hanno rneflo in t"otta,non li puoi fuggire;efo effe fono
flati difordinati da te,non li puoi feg.uitare.pe;-che,a guifà diFalconi,hor ti
torr on o adofto,bor fi dileguano lungi da te •
, Ma nelt'imprefe maritime, pocbiffima agilità hanno le naui; perche fen~a ue!~ nofipofiono muouere,nègirare;alquanto piu,ma poco le galeegrof
. fe.a~zlifJìme fono le zalee)e le galeotte. Onde habbiamo 11iflo, cbe le armate
Cbnfltane,percbe mettono buona parte delle forZ,! loro nelle naui,hauer fe,
duto buona parte delteflate,del tempo da far facende ne i -viaggi,cbe le ar-.
tli
m_ateTurcbe~he hanno compito pre/lamente. Ma non èco{a,che dia mag.
• ' ~~or -Pa~t~ggzo nellagilità a i Turt:hi {apra di noi, che la parfimonia loro, e
""
i zng~rdz:Jz~ nofira:P_ercbe il "!Jino,e l'altre fimili delicatez,,~ fono di tiìto im..
P
pacczo e g~i efter~u~noflri, quanto ùapaccio non recano a i Turchi tutte le
e
"Pettouag!ie.lo~o mf1eme . Onde non èmarauiglia, ch'effi -vadino altimpre{e ,.,
r~
molto pr~uìjll,c a_Artegliaria,e di p4lle, edi poluere ~ ed' ogni mo11itione.
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per-d/effi caricano ì carri per terra, e le gal.ere per mare·di quefle cofe;nondi
~ini,o di polami,ò di fìmili impertinen~ .vanno finalmente alla guerra per
cornbatter.e,non per crapolare.
.

Prencipi Confiaanti ~

I

'Polacchi confinano co'l Re di Suetia ., -che ha alcune piazze. nella LiuO:.
nia, co'1Juchidi 'Pomerania, e co'l Marchefe di Brandeb.or:<,o, eco•t at
.di Boemia; co' quali prencipi [0110 piu di cento anni, che non hanno hauutc
guerra:niftuna;e diprtfente effendo il Rè di 'Poionia figliuolo di quello di Sue
tia,e'-volendo fPofar una figliuola di eafa d' .A.uftria;par che le cofe s'incam~
Jttano a ·una longa,e ferma pace,e q.uant-0 ai prencipi d' .Allermr.gna,le fo~
fono talmente contrapefate,che ne i TeJefchi te.mono,che le loro città beni[.
fimo fortificate,e munite,fiano sforr.!.te da'Polacchi,poco f-Orniti,e gagliar..
·di di fantaria;nè i Tolacchi hanno paure.i de'T ede{cht in campagna.confina·
no-dalfaltr;i parte co l Mofcottità: e co'l 'Precopo, eco'lTurco. Qgantoal
M,o(co.u-ita habbiamo fodisfatto al fuo luogo. It Trecopo Rè de'Tartaridel, la Taurica.cherfonefo, può mettere in campagna intorno a cinquantamila
caualli; e con l'aiuto-aaltri Tartari {uoi mnici molto più; come fecel'annt
.mille/imo cinquecentefimo fe!Jantefimo n-0no, quando a inflan~a del Turco
2Je menò ottantamila contro il Mofcouita; e ~el millefimo.cinqueç,entefimo
feffentefimo primo, quando abbrugiò la città di M ofca. ma non può coftui
continouare impre(a d'importim~a:& il fuo.è ladroneggiare,e affeffinare pi•
preffo,cheguerreggiare,e combattere;e apporta più danno,che pericolo.TI•
uagliano le [ue genti grandemente la 1Jodolia, ela Polinia. Sièalle-,ohe
cofultato in che maniera fi potefte riparare alle loro fcorr.erie :& èflato pre.
poflo da fortificar alcune i[ole del Borifiene,che i T artaripalfano per entra.
re ne gli flati di T olonia)e di tenerui alcune f.ufie armate,nè sò per che ciò nOJ
fi fia eflequito.
.
Ilgrà Turco fi è accoflato aftaì alla 1'olonia,co,l far/i fignore dellaP4'lacl1ia,che già era feudataria dellacor-0na di 'Pol<>nia,per capitulationi paf
fate tra .Aleffandro 'Palatino di// allachia, e Ladislao l{e di 'Polonia delmil..
lefimo quattrocentefim-0-terrzy,e poi del millefimo quattrocentefimo tretefi.. '
mo fecondo tra Elia P alatino,e Ladisjao I I I. Faceua qnefta prouincia fino
a cinquanta mila caualli:e abbondaua di ogni bene; ·ma bora le guerre (han•
no quafl defertata; e a pena farebbe lJenticinque mila caualli. Ma nella re/a..
:tione,che noi facciamo dett'Imperio del Gran Turco dimoJriamo _,che 1an·
I
taggio,o difauantaggio fia tra quefli due potentati.
GB.Jl'J\{,DVC.A DI MO SCOVI.A..
~~
Gran Duca di M o[couia è Signore un grandiffimo paefe ' entro i Clii
canfini fono coprefi diuerfi fiati, 1Je; fo Settetrfone arriua altOceano[et•
icntrionale;efl ftende dal feno (jraduico fino ·fll fiume obio:da me-zo gior110
0
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contznoua rimperio lungo ilcor[o della Volg~ fi?o al ~4r Cafpio:à 'Ponente
confina con la Liuonia;& ha quafi per ter.mme z.l 'Borzftene,come.a leu~n~o_
Ja, volga• .Alcu?i dicono,cbe tutto queflo .zmpert~ fia lun~o t~e mz~a m~g.le~;
e largo mi/le,ecmquecent~ .nelquat (patio /i ~~nt~?gono 7umdecz. <JJucatz>
fedici prouincie,e due ~egm • .Erano eAt_!ofcouztz gia fotto 1 T artar!. ~erche
~oido,prencipe loro,l annomzlle/imo cetefimo quarantefimo,foggzogo tutt'1.
Mofcouia:ma Giouani I .Gra Duca,confidato neUe difcoi'dic de,Tartari, che
{i trauagliauanofun taltro,~egò loro il tributo:e ~on prog;_e[Jo di temeo e(fendo ftato rotto ~a i T ~rtari 'Precope/i ~mmet~ llltzYt!'o [~cceffor~ dz Bozdo,che morì in Vzlna: zl Gran Duca aggzunfea gli /tatz fuoz 'Pcrmza, Vea ..
tia,e Iugria.cllerano }Òttopo[ieal {udetto..Ammete. E crefcendo tuttauiale
for"'!,Bafilio pre[e Cafan,e Giouani I I .Cìtracan, prouincie,che hanno nome
di regni,e 11eramente i fudetti Cran Duchi aggrandirono fommamente il lo70 dominio. Tolfero il qran Ducata Seueritnfe,e quello di Smolenco,e quello
.di Bielfchia,e di Prefcòuia,e di 'N.ouo.guardìa, e di I araslauia,e di l{oftouia,
parte a i Lituani,parte a i 1)olaccbi,parte ad ~ltri prencipi.Occuparono g~'ii
parte della Liuonia:e fì refero tremendi a,-vicini. Le città,capi di /iati fono,
M<Jfcun,oue rifìede il metropolita; R.eftouia,e 'N.. ouoguardia,fedie di .Arciuefcoui.Cortifa,R.ofania,Colonna,Sufdelia,Cafano., Vologda,Tuer:ia,Smolen
co,che fono Vefcouati,e di piu Plefcouia, Torcouia,staricia,stobQda,I ttroslauia, Pelodomeria (onde la {edia dell'imperio fu trasferit11 in Mofcouia
da Giouanni I.) Mofaico,S.1-{j,colò,sugana,rftiud,Cargapolia. 11 prencipe riftede in M afcua. Q.uefla città prende nome da M ofco, fiume, che ha
<>rigine nonanta miglia fopra di Lei. Era già maggior di quel, che /i "Vede ade{{o;pe;·cbe giraua intorno a noue miglia. ma dopò,che fi.' faccome[Jalanno
J 570. & abbrugiata da i Tartari 'P ercopit i, non ha fin> bora pa!foto cinque miglia di giro,(e ui alloggiano con gli buomini i buoi,e altri animali cofi
fatti)_e non pajfa,fecondo la relatione dattane dal 1'. 'Poffeuino, non me giu
dicio(o ,che diiigente (crittore,trenta mila perfone. 1{.ouoguardia ha[op rano
me di grande,e con tutto ciò il medefimo .Auttore·non le dà piu di uenti mi
la habitanti;comeanchea Smolenco,& a'Ple(couia. Jlchemi par.difficile a
'~edere,legli è uero quel,che (criuono alcuni;che,qm11;do 'Plefcouia eraaffe
dz~ta da Stefano Re di 'PQlonia,u,erano dentro cinquanta mila fanti, e fette
mii~ caualli:numero cofigroffe,cbe fe bene non era tutto de'terrieri, ricerca
Pero frequèza .maggiore deUa f udetta.percbe doue it 'Prenc ipe impiega cin
qua~ta f~tte mzla.huomiui da guerra,bifogna,che il numero ordinario de gli
habzt~ntzfia. af!az m_aggiore.Vogliono però,che il paefe {offe meglio habitato ne i tempi paffetz;ma che fi fia poi quafi /Popolato pe~ tre cagioni • L, una
fu la pe/ie ( cofa nuoua alla M ofcouia) che ne portò uia molte migliaia :~ .
f altra la crudeltà deprencipi, che ne ama'{'{arono molti maffime de i nobili.
•
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La ter~cr le fcorrerie,e le prede de'Tartari 1'recopiti,e de '1{ogai,ch~ non ti
pofano mai; nè lafciano ripofare i loro 'l'icini, e non folamente depredano il
paefe,e i contadini;ma ne ~enano uia i popoli interi; ohe poi 'Vendono a i.Tur
chi,& ad altre genti. Finalmente hanno diminuito grandemente il popolo di
M ofc'>uia l'imprefe fatte da i Gran 'F>uchi in paefi lontani/fimi. 1'{9n è cofa,
ouefi fco rga meglio la prudenza un Principe, che nel conofcere qual impre
fafiaJ.1tile a gli flati fuoi,e qual dannofa: enel non lafciarfi muouereda n9n
fo,che apparenz..a di grandezza.,e di ampierz'Zd,e tirar fuor de i termini del.
la fìabilità,e /icurtzza. 'P erche colui, che per aggrandire indebolifce, odi ge
te,o di facoltà ilfuo fìato,è {imile a uno,che per alzar le mura,o per fabricar il tetto,rouini i fondamenti del fuo edificio . Condo(ia,che il-primo capo
di flato fi è il conferuare;e gli acquifii,che fi fanno con diminutione delle for
z._e,fono a ciò contrarij. Gli acquifli fono quafi infìti, che debbono mic_~lio·
rare la con ditionc del/.' Jmperio,non deteriorarla . 'Perche fì come gl'infiti fi
fanno,o per ingentilire,& addomefti.care un'albero faluatico; o per rendett
fruttifera una pianta infruttuofa,e fleri(e:e cofi t imprefe debbono effer tali,che rechino o commodità,o ricche~za; altramente fono di pefo, edi cari"
eo;e '"Paglicno P!Ù per confumore,e per rouinare,che per aggrandire,o per af
{rcurare il tuo. r ali/òno ordinariamente le guerre,ahe fifanno per acquiflar
paefi,cbe uon hanno communicatione co'l nofìro,o-che fono lontam,o che ricerca'no maggiori for"'e delle noflre per il lors mantenimento.Conciofia,che
ogni deliberatione d'imprefa ft deue fondare [apra tre capi.L'uno fi è la giuftitìa;l' altro la facilitd del11incere;e'l terzo i.l frutto della '"Pittoria; e le guer
re,che /imprendona fenz.a fPeran'{_a di frutto fono pa"'-~e • { qran Du.
chi di IVI ofcouia hanno bene ampliato i loro confini, ma non aggrandito le
lorQ for~t. Ma ni!Jùno fe imprefe piu lontane, e di piu fpe[a, che il qran
Duca Giouanni:perche quefìo prere i regni di Cafan fu la Volga, e di .Afira~
can fu't mar.cafpio:e [aggiogò buona parte di Liuonia: nellequali irnpre~
perì numero y_r~rnde ne'uiazgi,neUe battct.glie,ne gli aftalti:di ferro,d'infirm1
tà,di fame,di di faggio; dopò l' acquijlo bifoznò mantenere molti,e grandi (or
tez7J! co'l condurui colonie,o pre/id# graffi. Onde,eftendo impiegatigli huo- •
mini,lungi da ca(a,ò nell'aquiflare l' altrui,o rJel mantenere l'acquiftato; reItau4no acafa le donne,quafì '"Pedoue fenza fperan'{a di prole. Co(i d~ffon-_
dendofì il(angue all eflremità,,ne rimaneua priuo il cu@re. Onde ef!endo po~
aftalito da Stefano Re di 'Polonia, non hebbe forze da difendere lo flato ~i
'Polociale tante altre piaz...z.t importati,che le furono tolte:e le funecejfarto 1
uderc tutta Linonia ai'Polaccbi. Ma, ritornando al nofiro propofttola
_ M o[couia èin gran parte ingombrata da felue immen(e, e dalaghi,le fel~e
~·fQno rami de/l~Ercinla,,che /i diffonde per tutto settcntrione;ma piufor[ein
lJUefia prouinçialchc altrDue. R.._ui fi ueg:ono alberi difmi[urata grande'{·

a

.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'Z!j

1

Libro Pritno.

.,

3J

1

~11 impenetrabili per la loro foltezza~<t_i raggi del .Sole; ~uindi.defli.llu 9utt1J
tità incredibile di ragia,e dt pece·: quz fi prcduce cGpta znefaufla dz mzelc,edi cera. Conciofìa,che le api,fenza cura.d'huomo,fanno i lcro capili nelle co;·teccie, e ne'caui de gii alberi. Q.!!iui habita moltitudine di animali di ogni
forte in/inita,orfi,martori,zjbellini,lupi,delle cui pelli fi fa traffico importi.
te. Cauafi da quefte felue tutta quafi la materia per fabricare)e le ca(e,e le
fortezze. Conciofia, che anche le mura della città fi fabricano qui di tra-ui,congionti infieme in quadro, riempiendo il )Jacuo di ~lle, e di terreno; e
fannoancbeco'medefimitrauitorridi altezza, edi groffezza tale, che [o/tengono ogni gran pe'{z.,_o di artegliaria. 'Njn refiflono già al fuoco,ma noti
cedono però cofi ptefto alle batterie. DifPutano alcuni quali fòrtezz...e fiano
rnigliori,di pietra,e di calcina,o di legname,~ 4i terra. & in fauo r di quefte
feconde adducono co/i fatte ragioni,che fi fanno piu prefto,e con ifPefamino
re,e feruono meglio CQntra alle batterie,e fe fi guaftano facilmente i/i racconciano anche in breue tempo,& è piu facilei'accommodare alle 11arie rru1
niere di difefa, chefojfefa ricerca un fianco fabricato di terra , che di mu..
ro . Mt1 /i debbono con tutto ciò preferire quelle di muro. perche, eflendo_
quattro i mezj di offendere. una f<Wtezza;il cannone'., la mina,il fuoco, e la
'l._appa;il muro duraforfe manca rejiftendo,che la terra cedendo,al cannone:
macontralamina,& ilfuoco1el« "<_nppaè digran lungamigliore,e percongiongere co,l muro quel,che è dibu<ino nelle fortez'Z! di legname,e di terra,
fi fanno i terrapieni. Delle acque poi non accade parlare: perebe la t~1ofcouia è madre de'fiumi,e de'lagb.i:della Duina,Boriftoue,//olga, Defna, Onegti, M ofa,roli[ca,e del famofiffimo T anai. dellago Ina, fu'l quale è la gran
'N_guoguardia,e del //oloppo,edi molti altri. Qgefla copia d'trcque ing;offe,
'raffredda talmente l'etere che non emolto fauoreuole alla generatione de
gli animali,o delle piante,benche /iaflimato falubre. Onde gli animali fono
piccoli,e i feminati alle l'olte non arriuano a maturezza. Il terreno, quafi
confumato dall' acque,è per lo piu leggiero,& arenofo: eper ciò,e la ficcità,e
la pioggia immoderata confumano facilmente le biaue • L~inuer no ui dura
nou~ mefi,poco piu,o manto;con tutto ciò lii è abbondan"<_a di grani,or7J,ptt
[coli' e per confequenz...a di carni, cofi faluatiche, come domefliche. Ma
i fr~~ti de i M ofcouiti fono pomi)noci,e nocelle; de gli altri a pena n'hanno
n?tztia ·. Fannoanchecapitalede'pcfci, de'quali hanno abbondanzagrandz(jima,lz [eccano,come fifa in ~qruegia,e in altri luoghi S~ttentrionali,al
-pento,e lz c~nferuano per buona prouifione;cofi ne i prefid~ de.lte fortez..~e;
c~me. nell~ cafe ~e i priuati. 1'{9n è paefe molto mercantile . prima pcrcbe
ne gl~ habztantt fono di natura fua induflriofi, ( & non può c/Jer trafficbeu?le it f aefe' ou~ ~on fiori[cono le arti,e i lauori) apprejfo per che non è le.!1rzto a i Mofcou1~ l'l1jcir fuora de gli ftati del loro prencipe • 'Per l~
J
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IJUal cagione;non hanno l>fo ni/Juno de/Je·cofe maritime. Cambiano folamen:,
te quel, che la terra produce pelli,ragie,pece,cera, co'panni, e con ;iltre cofe
tali,che gli "'1rmeni conducono ad .Aftracan fu'Jmar Cefpio,e gl'Ingleft as.
'NJcolò fu,lfeno Graduico.
.

Del Gouerno •

I

,L Gra~ Duca di. Mofcouiagouerna ifuoi popoli piùdefpoticamentecfo.
gni altro prencipe,di cui fi habbianotitia. Conciofia,ch'egli difprmeaf.
·folutamente dcll~ perfone de'fudditi, e de'beni loro. Onde Mehemet l'ifir
diceu a, che il M ofcouita,e'l Turco erano {oli tra i prencipi, padroni af~oluri
de i loro dominij :e pe~ ciò flimaua tìmprefa del Rè Stefano màlageuole.'Per
mantenerfi in quefia auttorità, e poflan?\a ufa il Gran Duca arte,e diligèza
incredibile. 'Percfte primierarnetenon è lecito a ueruno dll'ajfali/'ufcir fllf
rade'confini de gli fiati fuoi,pena la lJita. E per 'lueflo riJpetto niffunodt
fuoi nauiga; an~ 11on poftono ne anche parlare a un•.Ambafciatore, ne l'a·
lerfi dellopera d,un medico forafliero nelle loro infirmità,fen'-a licen~a. Pfa
poi maeftd ineftimabile nella pompa del fuo ueftire . pcrche, congiun1,endo
'luafi la grauità ponti{ìtale con Là macflt1regia, porta in tefla unamitraadorna di perle;e di gioie finiffime:e fe non la porta la tiene inan~a (e nelfuo
trono, e la muta per grade-zza piu,e piu ttolte.Tiene nella manfiniftra un pa
fiorale ricchiflimo;uja una lJefte Jungafimile a·quetla del 'Papa, quando egli
'1à in pontificale a capella, con le mani piene.di anelli. Tiene l'imagine di
Chriflo alla defìra, quella della Santiffima //ergine in cima della catedra,
oue eglifiede.Lcz camera,e f anticamera/i 'Vede piena'd'huomini l1e/liti ao•
ro fino a i piedi .1'{_ e/Ie cer~rnonie apparteneti alla teligione,ufa accurate'{\4
tfquifita.Q.yiìdo egli è a fauola,ogni uolta,che fi muta piatto,o che uuolbe··
f'e,fi fa molti {egni di croce. 'N..! i digiuni moffra o!feruanza notabile; eì11
Chie{a batte la terra co'lfrote,per diuotione,come fanno gli altti;e acciocbt
nifiuno pofJaf apere ne anche piu di lui, non vi è altre fcuole,cbe per impara~
11 leggere,& afàiuere,e non leggono fe non gli Euangelij, e qualche -,,ita di
/anto,o homelia di S.Giouanni Grifoflomo,o d'altro,che fe alcuno dimoflraf
{e di uoler paflaroltre nellefcien'Ze,darebbe fofpetto;e non re/larebbe fent._tt
~afligo,e queflo fa egli,accioche nif!uno [appia piu di /ui,nè quanto egli sà.
Onde auiene,che i fecretar~,e'l Gran Cancelliere ifleffò non fcriuono,nè rifpondono a gli .Ambafciatori de i principi flranieri,ordinariamente, fe non
'JUanto uien loro dettato dal Gran Vuca. 'JX2n fi nomina ne i negotij mai~
Gran Duca, che non fi leuino tutti in piede con gran '1eneratione . Eit
mede/imo fi fa & a tauola, quando egli inuita a bere, o fa parte del [u'ì
jJiatto a cbi fi fia;e in mille altre fimi/i occafioni.s'ammaeflrano poi da fanri1tlli a&rtdere, ea parlare dcl l'Jru'Prcndpe 1 çom~ d,un Dio ... Dio folo
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(dicono )e'l gran Sign~re sà que/lo. I_lgran Sig.nor no/frosà ()gni cof~· tutto

ciò cbe noi babbiamo;e di fanità, e di comrnodità, procede dal gran Signore.
!2.f!indi auiene, 'che veggendoJ p1dditi tanta grandezza, e "!"~ff ~ ~el loro
'Prendpe 'e non httuendo no!z~za altro, c!J: d~ll~ cofe fue' ~l rzuuifc~no.' t:
l'J1bbidifcono,~on.come fuddzti,ma co~e (c?eaui~e ~tten~an~ tn luogo di Dz?~·
an'\f che di 'Prznczpe. 'l'{on ha fotto di [e Signori tztotatz,come{o1JO tra noi e
Duchi,& i Baroni,e s'egli concede ad alcun qualche 11illaJÒ podere, ciò non
paffaà i pofleri, s'egli no'lconfermà; e con tutto çiò, i -villani paganoancbe
à lui parte de i frutti; e li debbono l'opere. Qndcauiene,che ogn'uno dipeTJ .
da dal cenno del grtzn Duca; e che quanto vno èpiù ricco , tanto maggior-·
mente gli fia obligato. 'Per ouuiàre poi alle congiure,egli tfansferifce le famiglie intiere da -vn luago all'altro: e manda quefti,e q"e/Ji ne i pre/idij ,lt111
gi da cafa, come in bando,

a

Ricchezze.

•

J

D

Alle cofcfi-tdettefi può far giuditio delle fue riccbe~~,e. facoltà.Con ...
ciofia,cbe ejfendo egli padrone cofi afloluto t ogni cofà ,fi -,,ale~ e cieli opera de i[udditi à[uo piacere,e di qtteUdparte de'beni, che gli pare Egli
piglia per [e la più pretiofa parte delle pelli de gli animali, e de'pefci d'ogni
fortc,lepelti egli le -vende,ò te prefenta; e ipe[ci,fecchi al vento,fi rijèruan<J
per la prouifìone delle fQrte\zt. 'N._ifluno può -vendere il fuo nelle piaz~,
prima,cbe nonfia 11enduta la robba del 'Prencipe.1{2n ha minere d'oro,nè
d'argento. le città più mercantili, onde e,gli tirtt la più parte dell' entrate,fa
no .Aftracanfulmar Cajpio,oue capitano le mercantiedi Perfia,e d'Armenia ; S. 'Njcolò fu' l feno Graduico,oue "JJengono le naui d' Inghilterr11,e di 0landia cariche di rame, ed'altre rnercant -e, quindi fi conducono à P ologd~1.
!{u~mdo gli .Ambafciatori fuoi ritornano à cczfa, egli toglie loro i prefenti,
che hanno riceuuto da i prencipi; dandogli qualche cofetta in contracambio,
e qualche 11olta niente. Finalmente egli raccoglie, ·e tira à{e tutto ciò, che è
buono,e di pretiofo nelfuoftato. Ondefiftima,ch'eglihabbia qualche te(oro
nellefortez~ di Mofca,di Iaroflauia,e del Lago 'Bianco,& è cofa -verifimile: per che il gra~ Du~a Giouanni JPogliò di calici, reliquiar~"roci,e d'argen
to quafì tutta Lmoma: e pur non fì comporta,che fì car'i nè oro,nè argent<J
fuor del~o Jlato,fe non per ri[cattar cattiui,& per liberar prigioni-di guerra · Eg!z è -vero, ~he con la perdita di Liuonia., ceduta da.lui àStefano Rè di
Polo~za i anno ~tl~e/imo cinquecente/imo ottantefitno fecondò,egli è refla ...
;o priuo ~ella pzu ricca parte del traffico del mar Baltico, e del miglior fiat<J,cbegll haueffe; oue erano trentaqu.attro fortezz.t fue.
ft
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Forze.·
.,
vi fortezza del paefe confifle parte n'el/.a moltitÙdine ileHe paludi ,·t
de'fiumi,parte nella foltez.:za de'bo{chi. Et è ufanza'de i Mò{couiti'la.
fciar i luoghi 'Vicini ai nemici dcferti;affine cEe,créfcendoui folte {elue(ilchr
auiene infallibilmente per l'humidità"della terra) ferua quaft di fiepe, e di
riparo alle città.ilche diede graui!Jimo trauaglio ai 'Polacphi: conciofia cbe,
per farfi la flrada alle terre de'nemici bi[ognò loro tagliar i bofchi; e in cii
perder tempo affei.Haue anche altunefortez~e,fabricate parte d~faf]i,e di
mattoni alt' l taliana;'fr!a fenzafiancbi,~ fewza arte di fortificatione,cortte [ano ,quelle di Mo/ca,di 'N_guoguardi~,di 'P le/couia,di 'Porcouia, Staricia,Slo·
boda di A leffendro;parte di ~olle conteJi-e di 'Virtdgfi', e calcate molto bene,
'iuale è S'hu>lenco.Maper ordinario le mura delle pia~e forti /i fabricano
di groffi trauj;lafciandoui tra funo,e l>altro {patio.per il terreno, che ui aflo..
dano in merzo.e td lafciano per la difefa alcuni bucbi àgli archibugieri.laqual
forte di forte~~e èa/fai buona per t)artegLiaria,,ma non 1·ejifle al fuoco.I [ud
diti del Gran Duca fer._uono il loro prencipe nellaguerra,conforme a quello,
che noi habbiamn detto del fuo gouer no.. T ercbe moflrano piu pre/lo paura ti'effer cafligati,fe n·on fi portano bene,che prodezze di cuore, odi ardire.
Vbbidifcono a cenno a i cdpitani;[opportano patientemente ogni difagio,non
Jtimano il freddo,nè.la pioggia,e t.olerano·incredibilmente l"inedia,e la fame;
e /i content~no_ di poco • Onde. /i giudicano migliori per difender fo~te"{""{!>
che. pir combattere in campagna,imperoche iui uale affeila patientia, ela
toleracz..._a;ma ·qui fi ricerca ardimcnto,e cuore . J!. [contrario i 'Polacchi fono migliori per affrontare il nemico in campagna,che per difender piat.:z.!.
Il Gran Duca'Giouanni,conofcendo con f ~(per.ienza quefta u!ltà de'ftioi nelle fcaramuccie,e gior.nate;e alfincorttro l'ardire_,e l'animo de'Tolacchi; dice..
N.a,che i fuQi haue11ano 'bifogno di JPerone per muouerli contra nemici, eall'incontro i Polacchi di freno.
Le forzy .principali di quefto 1'rencipe confiflono nella caualleria. tna
che numero dì caualli egli poffe fare,è difficil. c<Jfa il deciderlo. '}{on credo
però , eh'egli poJJa armarne trecentomila (come alcuni dicono) perche ha il
p11efe molto uaflo,e in gran parte incolto • Conciofia,che da (aftan" .Aflra-.
can non ft trof4tl qunfi -villqgio;e -vi fono parecchie giornate d'interuallo, e
11ella guerra, moflaui da jtefano Jtè di 'Polonia, (che pur non baueua pi~
di· ft ffmta mila tra caualli, e fanti )egli non puote mai mettere tante genti
infieme,che poteffe,,non,dàò opporfeli in campagna, ma diuertirlo dalle op·
pugnationi di Polo(ca,di Vilchiluco,e d'1zltre pia~~;ò dalfaftedio di 'Plefco
wia. E fanno millefimo iinquecente/ìmo feffanta/ìrno,il prencipe de'Tart~
'1-i P1enc:ipi penetrò con ottanta mila caualli fino nelle -Pi{cere dell'irr:parzo;
~ 1i abbruggiò elfa Mofta a 'ittà Yt:fi4. Ma quei, che dicono, che zl Or
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Duca di Mo[coia può far trecento mila .cv~~Ui, &,il Rè d! P_ol;mia ducent~~
mila,fanno conto delle tefle de i cau~llz pru,cbo de ~auallu rz. Che [e bene ue
fono tante migli~ia di ca1~·alli ;.no1~dtmeno n?n o~m cauallo è ~uono peJ· la
guerra; non ogmuno ba il mod~ d! m?ntaruz,e dt armar/i~ a chz rm:ncano lt:
focoltà,à chi te fort: corpora~i,~ c!n ~ prode~za d~ttamm_o~e quandolure foffino in Mo[couea tantemzglzata dt cauczllz,& di huormm,quan_tecu.co·
no coflo ro, non èpoffibile l1nirle infieme tutte in vn luogo,ò perche zl Pren ...
cipe non ha denari à bafl.arrza per ~iò; òperche ~on /i pu~ far pro~ifione C()
fi 'l_rofta delle l'ettouaglze necefferie; perche doicent o mila. cauallz da gr1'ttra:ne-vogliono in Mo[couia altri trecento mila dafoma, eda[eruitio: e dietro à quefti,tanto numero di lJÌuandieri,rnercadanti, artefici, rttgazy_i, che
per pa[cerli, e mantenerli infieme, bifognarebbe ridm-re tutt.a /'d o(èouia iri
vn luogo,e nel l'iaggio,da l'n, eflremo alt,altro, mancarebbe la più parte del
le befiie,e de gli huomini. -Ma quando bene foft e po!Jìbile lJnire in /ìeme il fudetto numerodicaualli,non è fPediente allo flato; perche bi[ognarebbe sfor
nirei confi11i di prefidij, e le prouincie dineruo: le cii!J, de' Magiflrati, e/e
campagne di agricoltori. Onde refia cofa chiara,chel1n 'Prencipe;il cui/iato fa cento cinquanta mila cauaUi, ajJai fa à metterne infieme 'Vn ter'"{o in
-pna guerra reale,parlo delle guer.re,no delle caualcate. Scriuono alcHni più
moderati nelfaffirmare,cbe il Mofcouita pofta mettere infieme ceto cinquau
ftt,m'ila cauallNn lJn bifogno di difefa,e che Giouanni Il I. 11ienaffe a!Nmpre
fa di .Aftracan cento lJenti mila caualti, e lJenti mila fanti. Il medefimo af,
[ali la Liuonta a'tempi del Rè ..A lejfandro con tre groffi efterciti,e ne ritenne
l'n~altro ·à i confini. ..Atla caualleria il qran Duca Giouanni aggiunfe alcune
migliaia d'archibu._'?gieri, che egli infiituì; tra,quali pa/Jzuano molti faldati
forafiieri, che gli fecero f eruitio notabile nelle difefe delle jue terre . Ogni
due,ò tre anni fa la defcrittione per le prouincie de"più atti alla gaerra:e ui
/i notano i figliuoli degentilhuomini,co'l numero de'feruitori,e caualLi. La
caualleria,rnaffime i più ricchi, 1'[ano coraze., e cel~te fatte di lame {ottili,e
fine' che fi portano di Perfia,e la lancia: gli altri portano giuppe;di bombttg~o,benfffemo imbottiteje che re/ìfiono allefaette,e quefli "P/àno l'arco, e mol
ti l' arcbibugi.io,e tutti laffiada,e il pugnale ;fi ferue ancbe di.A llemani per
la guerra, e d' Italiani per le fortificationi.
Prencipi Confinanti.
L Gran _Duca di Mofcouia confina co"t Precopo 'P.encipc de'rarta-ri del
la Taur~ca Cherfonefo, co,Circaffi de,cinqun monti ( 'ofloro hahit.mo lJn
pczef~,cbe_ fifie~de otto giornate, e /i gouernano fotto fette Duchi alla guifa
degli Stuzz.eri )co,Tartari 1\!Jaai,co'l Itè di suetia,e rn'Polaccbi.Dal 1>re
copo egli riceu~ danni ajfai [ènzafPeranza di- 'Pendetta; pere be il P..recopo ~
confederato co t_ Turco,e prouijfo da lui di arcbibuggi,e di 4rtegli arie:& ha
~·.:
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nel fuo flat~ cJitterfe piazze forti con prefidi() Turchefco. Onde f affeltarlo'è
impre{a difjicile,e dura; e che li concitarebbe adoffe te (or~ di quel prencipe. ·Dall'altro canto è facile al Precopo, come h.i più -volte fatto, [correre
all' improuifo nelle p1·ouincie del gran· Duèa, come fa in quelle del Rè di 'Polon~a; efaccomettere tutto ciò,che gli -viene znan~ • Che fe il grap Duca ba
foggiogato i Tartari di Cafan, e di .A flracan, ciò è auuenuto per il )1antag..
gio de1t'artigliaria,d ella ~uale cofioro ertt.no priui. Me }'Ò( <li,tra L'altre cofe,cont ra quei di Cafan alcune maehine cofi fatte . .Attacaua à i tzrttoni d'alcuni carri 1.ma Larga,e groffa tauGla con ptù bruchi; per li quali i juoi faldati
fcarìcauano i lor·oarcbibugi,e mofcheui: cofi ferendo effi grauemente i nemici, che non vfauano fe non freccie ,fen'Za riceuer nocumento da loro, non
fu difficil"cofa il vincerli,e tl fo~~iogarli. c.;...-9;Ca il 'Precopo ha L' -vfo de gli archibugi, & ba di più l amicitia,e la protettione del Turco. I t Tu , co per a·
prirfi tafirada in ._,,,'J;tofcouia, ò nel mare a.ffii-0, tentò quefii anni pajfati di
tirare ll il canale dalla [ ana alla Volga( c<;fa d,animo,e di giudicio maggiore>
che non mofirano ordinariamente·i Turchi)mtt le fue genti furo~q rotte da
i Mofcouiti, aiutati in ciò da i Tartari, che temeuanod'ejfer ajfattocalpefiati da,Tur:chi ,fe li fucccdeua quella imprefa, e non pur ruppero l'armat1,
nel fiume Tanai, e t!-e.prefero parte; ma fconfifJero anche l'ef/èrcito per ter~
ra; nella qualfi contauano ottanta mila Tartari, "Venticinque mila rurchi;e
tra quefti tre mila Gianiz:.zeri. I Circaf!i JJiuono( ceme habbiamo detto).~~~
~uifa defli Suizzeri1non attendono ~far acquifii,ma con militiamercenaria
feruono bora il .Tur~o,hort;t il 'Perfiano,hora il ~ofcouita: [uno tanto lon
tani da lui, che non hanno cagio11e di temere le fue for"l,! • 1 Tartari 1'{agai
fono più formidabili, per l'impeto improuifo delle loro fcorrerie, che per for
rze giufle, ch'ejfi s'habbino per far Ìmprefe reali, e quefli attni adietro ejlGn:
dofì moffi a i danni di M ofcouia, ritornarono indietro addolciti co'prefent+~
che loro furono fatti . Imper.oche, ejfendo cofìoro, quafi J[rabi,dediti àgli
11.ffaffin:zmenti,& latrocinij, èpiù facil cofa il tenerli indietro co' Ldarli, che
co'l combatterli. ult-ra cbe,non hauendo effe ni città,nè·piaz\a{orte,con.14
'cni cjpugnatione~& dominio/i po(]ìno tener baffi, & à.freno: ilguerregzar
con Loro è -pn entrar in jptfa (enza ffieran'Za di guadagno. 1·zene contra co~o
ro ugran 'Duca -pn buon numero di caualleria in (itracan,e in caj[an,& zn.
Viatca: come:ne tien anche in Gulugan.all'ncontro della Tana per far teflit
IÌ i ·precopiti.
. .
Co'L R..e di Suetia confina il Mofcouitl!:_ principalmente dalla.parte dz ~111
landia. Oue ii Suedo,co'i quale ha guerregiato lungamente quefti anni adze.
tro,e perduto le fortezze di Serenufco,e di 'Parnauia maggiore,e minore ~eL
la LiHunia,e altre pia7.:_1..,e, mentre egli eratrauagliato dal E.è' Stefano. rzenc il Su~do l!_ett'efln:mità ael Jcno di Finlandia la forte7.._\_tl di Fiburgo con
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vn grojfo p't'efidio,e fP;fa,p~r (a.r·!efla à i Ruff1 ,& al gran rpuc t . 1.·iene anche in quel mare, e neportz ~zcmz "JJna parte de~e fue ~auz da g~erra,fi ~:r

ouuiare ogni difegno del gran Duca, come per impedire, cbe et .v!llema.~~a
-pi frano condotte çrrme, e moniti@ni. Onde non/i pn/Jon.o acto/lare à qu~lle
marine altre naui,che le f ue,fenza licenza fottofcrztta dt man u,,e/Jo R.è. f.(_ue
flo 11antaggio di armata, e di forze nauali ha rf[o il Rè di suetia fuperior~
al gran Duca ne i luoghi, oue quefi.aforte di forz...e fi può accoflare: ~of! ~..~~i
ha tolto molte piaztJ! all'inimico nella cofia di Lz~oni~; e ne'luogh~ 11zczm,
ma doue la caualletia fi può rnaneggiart, e la moltitudzne delle genti adoperare,cioè neLle campagne aperte,e ne'luo:<,hi lungi dal mare Baliico, par che
il gran Duca habbia hauMto non fo cJ.,e di fuperiorit à: perchr- ha quaft fempre a/Jaltato il Suedo,raafi poflono far pocu danno tvn l'altro,per t'aflne-z
'a de'monti,e de'freddi,ghiacci,e neui.
Refia il Rè di 'Polonia, tra'l quale, e' Lgran Duca -Pi è quella dijferenrza:
che il YI o{couita hà più paefe: ma il Tolacco l' hd meglio habitato, e più ciuile. 9..!!ello hà i popoli più fo,ggetti,e più obedìenti: quefio più arditi,e carragiojì. ~eLlz fono pzù atti à r</ifie~·e,quefii ad afùiltare: quelli à difender
fortez~,quefli à combatte~e in camp(lgna. queUi (ano più -vniti;qNefti più
rejoLuti nelle f(lttioni,e nelt'imprefe: quelli hanno mm or paura deU'inedia,e
del di{agio ,quefli della morte,e drl ferro: rna gli vni,.e gli altri l1agliono tan
to quanto è zl'?'alore,elapr<Jdezz.a del loro T'rencipe. Conciofia,che ilgran
Duca Bafilio tolfe la Duchea di Smolenco, e di 1Jolofco, e -vnofiato ampJiffimo in Liuonia . ..Alfincontro Stefano Rè di 'Polonia tolfe nell'vltima guerra al gran Duca Giouanni,~gliuolo di Bafilio, 'Polofco con diuer{~ .i.ltre pia-z
"'e importati. Ridu.ffe al 11erde la città di 'P lefcouia : lo firìnfe /inalme,-:çte à
cedere tutta Liuonia. Onde fì 11ede,cbe tanto -pale il popolo, quanto hà di.
/enno,e d'animo iL R.è.
Imperio Romano.
ù~'>Imperio Romano(chenelLafua rn:iggior g~anderz~afotto-Traiano Impera~ore,fi fìendeua dall'Oceano Hiberico oltra al Tigre,e dalf Oceano
.Atlantico fino al feno 'Perfico: edatl'..4.tlante finoallafelua Caledonia, e
giungeua al fiume .Albi, e paffiua il Danubio) cominciò à declinare prima
con le guerre r.iui/j di Galba,()ttone,Vitellio,nlquali tempi t effercito,ch'er~ ~l frefi~io della gran Ber.tagna,paftò in terraferma; e l'Dlanda,e i paefi.
l>Zcmz (1 ~zbtllarono; e in picciol procef!o di tempo; reftando i conprri fenrza
pre/jdij,z S~, mati pa/fàrùno il Danubio,e gli .Alani lt porte CafPie. I T'erJ}ttm ac~uiflarono fon.e,enome: i Gothifcorfer<ìla Mefia, eia Macedonia:
i Frtmchz entrarono nella Gallia.
R.imefe f Im_perio nell'antica riputaU<Jne Conflantino; per che eflinfe le
iuerre domeft1Cbe,(7 i Tiranni; e unne i IJarb'4ri,e le z,enti nemiche à frt-
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no . .'kl a con,tutto ciò fece due cofe, che. ~e indebelitono in gran ptt>·te lo fia..
to. L'vnafu la tranflationedella sedia Imperiale da ~orna à Conftantins.,
poli: con la qiu1l cofa egli fPogliò R.oma, e indebolì t Imperio, percbe egli è
cofa cbiara,che fi com~ le piante traJPiantate dall/01·igine loro in paefi mo!
to differenti di clima, e di qualitd, poco ritengono della lJirtù loro naturale;
cofi anche le cofe humane, & in p«rticolare i domin~, e gli /lati perdono la
for'{a, elafald~za loro con le graui alteratione. 'Per la qual cagione il Se4
nato Romano non tJolfe mai confentirealla plebe il lafciar 1.\oma per Veio,
città molto più bella, e commoda, che non era Roma; maf]ime dopo, ch,ell4
era ftata r~uinata da'qalti: & il /ito di Conflantinopoli è tanto delitiofo,
& ameno_; tanto delicato,e 17ttgo,ch'egli è difficil cofa,che il 'Valor l1Ìalligni1
e 'Vi faccia radice. Conciefia, che non ecittà al mondo ,.che fia più fauorita
dalla terra,e dal mare. '"Perche quella,hora difiendendofi in fertilif]imepianure; bora abbaffendofi in delitiojè l1alli; bora dolcemente alzando/i in
fruttifere collin~; hora fPingend1J/ì entro il mare; bora ritiran4ofi indie..
t;·o,fòmminiflra à gli habitanti ogni forte di delitie,e di delicatezte,non che
formenti, e "Vini in gran copia: e par che in{ìeme "Vi gareggi Cerere con Bacco; e17i corttenda 'Pomona con Flora; e la vaghezza con la fecondità. rl
mare poi, ch·e in pochijfimo JPatio vi fa moltifjimi f eni diletteuoli , e porri
tranquilli(fi contano nel Bosforo foltJ, & non èpiù Longo di i). miglia,tren
ta porti nobili) "Va<.~heggia quafi amorofamente f· la città)& il contado; e l'l
conduce [op;·agrofi!Jirne flotte; quinci lellettouaglie di Soria, e di Egitto;
quinci le ricchezze di Trebi/onda,e di Calfa; e non uimancano mai i frutti,e
le ricolte,hora della Traccia,hora dell,.A/ìa. Pi concorre poi tanta copiadi
ettimt pe[ci,che llà Y,ttiz...zando,e fcherz...ando quafi fin dentro delle cafe deUa
·città: fiche non ècofa eflimabile da chi non L'ha -vifla. Conciofia che i pe{d1
bora fuggendo il freddo dell'Jnucrno, paffeno dal mar maggiore·, à-viS1adi
Conftantinopoli, "Verfo la 'P ropontide; bora fcbiuando il caldo Jetl, Eflate, rl
tornano per /a mede/ìmaflrada, onde erano partiti: nelle quali duefta~iotJi
fe ne piglia infinità con piacere 17guale alt'lJtile. Sonoui poi il Cidari,e,i/ B..~
bifa,fiumi di. merauig liofa amenità,e piaceuolezz..a,cbe mettono amendue in
quelfamofo feno,che s,allarg,a tra Conftantinopoli,e 'Pera,det.to daglifcrittori,per L'opuleNza d,ogni bcne,cornv d'CJro. '}{on èfinalmentefttopiùat~o
àfneruar la 'nirtù con le commodità, & à eorromperla c,o,piaccri: il che dt·
mo(irò chiaramente la "Viltà, e la poltroneria della più parte de gf Impera•
ri Greci,e de gli eflerciti loro. Che {e l'amenità del pae{e di Taranto,e la de..lit:atura della contrada di Sibari fu atta ad impoltronire gli animi,& à c~r
rompere i coflumi di quei popoli; fe le delitie di Capua auilirono, e mortifi~·
caro no la brauura,e'/ 17alor di .Annib.1le,e dejuoi falda.ti: fe 'Platone ftimò i
Cirenei incapaci di difciplin11,e di leggi per la loro felicità,cbefl deueflimare,
. ...
del
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del ~to dì eonflantinopoli dilettofo,e éormnadn fopra quantint! fono ai mon-_
-do ? In fomma,non ejfendo cofa nijJuna di maggior pericolo, ~ dan~o a gli
flati,che le alterationi d,importan~a; che. cofa poteua fi,icced~re all Imperio Romano,piu tlannofa;per non dire effitzofa, che una mutatione cofi fat·ta?cofi fubita?cofi grande?cofi fuordell'opinione ogn'uno? Fçce quel buon
Jmptratore,nè piu,nè meno, che chi per dar migl,ior forma a un'animale,
trafPortaffe il ceruello dalla te/la al ginocchi?,~ il cugre d~l fuo lu~go ~l go-:
mito.L'dtracofa fu la diuifione dell'Impcno zn.tre parti a tre fuozfigltuolt.
ilcht hehbe effetto nell'anno del Signore trecentefimo quarantefimo primo.
ficbe d'uno flato grande,c poderofo,ne ft quafi tre con notabile diminutionc,e delt'auttorità,c delle for~;& i figliuoli,uenuti tra fe all'arme,fi con{u- ·
marono talmente l'un l'altro, che l'Imperio ne reflò qua/i corpo fenza fangue;e fe bene fi riunì alle uolte fotto un 'Prencipe;nondimeno rimafe tanto fa -cile alla diuifione,che di rado auuenne,che non foffe diuifo in Orientale, &
Occidentale,fino a tanto,che Odoacre R.è de gli-Eruli, e-de'Turingi, uenuto
con un groffo ejfercito in Italia,sforzy .Auguflulo afpogliarfi,per dijperatio
ne deU'Imperio Occidentale. ilche auuennenell'anno del Signore476.perche già gli Vnni haueuano paffeto il 'Danubio ; ..Alarico Rè de'Vandali haJteua prefo l{oma,e i mede/imi Vandali haueuanfJ occupato prima f .Andalogia,t poi i'Africa,e gli .Alani laLufitania;i Gothi la piu parte della Spagna; gli .Angli la Bertagn,a; i JJurgondioni la 'Prouenza;i Franchi la Celti-ca;gli Vnni la 'Pannonia. Soflenne alquanto le cofe Iuftiniano Imperatore;
che,perme'{o de'[uoi Capitani,cacdò i Vandali à'.Africa; e i Gothi d'Italia
nell'anno 556. Ma ciò durò poco;perchenell'anno fettecent~fimo decimoterrzy cominciarono atrauagliare l'"1mo-, e l'altro. Imperìo,e t' arme,e la fetta
di Maumetto;e in breue tempo reflarono opprefte dci i Saraceni, di l4 la Soria,l'E!)tto,e f ./1. rcipelago;e di quà L' .>1.frica, e la Sicilia,e la Spagna,e nel.i anno fettecen tefimo t rentefimo quinto occupdrono ancbe '1'{ arban~,v!uis,none .e Tolofa,e Bardeo,ei paefi vicini. Si che apoco,a poco f Imperio. Oc...
cidenta~e rouinò affcttto,e f Orìentale reflò cofi debole,che a pena puote alle
'1olte diffendere dalfarme de'Saraceni la città di Conflantinopoli: non che
porgere aiuto all'Occidente. Il che confiderando profondamente Leone Papa. II I·\ tant? piu,che gfImperatori Conflantinopolitani fomentau.a.no f be
refie,e l' empzetà)/ì rifolfè generofamente di qppoggiare l'Imperio di·Occide
te a Carlo~agno, l{è de' Fr.ttnchi (che era allhorà gloriofi/]ìm() non meno
per ualo:-dz arme,~he per Z!lo di religione)& a'fuoifuccefiori.ilche,auuenne
~no dz 1{oftro.s1gnore ottocentefimo. laqual cofa .Adon e, .A rciue[eouo di
Pzenna,a~braccza in poche parole.
In ~1e S anEio 1'{atiuitatis Domin• , ante confefflonem Beati
.,dpoftot1 ' &11m gloriofos l{ex Carolus ab oratione furrexijfèt , Leo
r
.
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'I'on'tzjex dpiti eius coronam impofuit,ficque ab 'l'niue~fo populo acc/a11t4..
tum eft,Carolo .,,tuguflo à Deo coronato magno,& pacifico Imperatori Romanorum "Vita,& "Villoria. E fu diuifo l'Imperio Occidentale dalt()rienta..
le in quefto modo,, che da 'l:'{gpoli, e da >iponto lJerfo Leuante con la Sicilia,
{offe dt!Greci: Bencuento reflaffe ài lombardi: i Venetiani come neutra/;
liberi,& cofi Lo flato della chie(a libero: e il ufto di Carlo Magno. La ~ual
diuifione '13iondo -vuole, chefòjfe prima confentita da Irene lrnperatrice,e
poi confirmata da 'Njcefor_o. Con queflo fatto /i dice,che Papa Leone trasft
rz l'Imperio a, Germani : per che Carlo era di ori,.~_ine, e difangue Germano,
come tutti i Franchi "Venuti nella Gallia di Franconia,prouincia di Germania: e nltempi fufl equenti la Gallia fi chiamò Francia occidentalé,e la Ger
mania Francia Orientale . H ora, fi come il 'Po11te/ice trasferì nella per[O!I'
di Carlo l' lmperio a' Germani; ~~ft4nche c.oncefle Loro lafacoltà 4ielegge·
r-e l'Imperatore; ritene.,,,d'o per {e l,autorittà di approuarlo,e di cqnfirmar.
lo con l' ontione, e con la coronati<>ne. onde euli,che
da gli elettori -vienfat..
<-•
to Rè de, Germani~e de"' R.omani, e Cefare; con tapprobatione del 'Papa,e co
la coroncztione n,acquifla nome d'Imperatore, e di .Augufto. 'E·certoC4rlo
li1agno riconobbe tanto intieramente lagrade~za Imperiale àal 'Pontefici
Romano, che lJolendola poi compartire à i figliuoli, ne mandò il te/lamento
à 'ft.oma, acciocbe l'i fofleapprouato da .Papa Leone; come a.ttefta ..Adone,
e gli annali di Francitt. Re/lò' per quefla l'ia l'Imperio diui(o Ì,'(l maniera,cbt
nonfì è mai piu "Vnito; [e ben~ Emanuel Comneno, intendendo della priua·
tio11e di Federico I.fece grandijfime ojferte>à ·papa .Aleftandro I Jl. Si cht
la diuifione hebbe principio nella tranflatione della fedia Imperiale da Ra·
ma à Cofiantinopoli; crebbe con la diuifione delt Imperio in più 'Principi:
arriuò al fuo colmo nella creatione di Carlo Magno,perche prima·ia manie"'
'la del goue.rno,leggi,magiflrati,configli,erano communi,e riuolti tuttittlbe
-;ze, e al feruitio deltl'no, edeltaltro Imperio, come di membri d~-vn mede/1:
mo corpo: e[e -vno 7mperatoremoriuafen7JI/iglinoli,tutto lo fiato reflall4
altaltro: ma dopo C~rlo ~agno,la forma ~el gouernodi Occidente fufen
7:!, rifPetto di Oriente; nè mai t imperatore orientale f ucce!Je nellOciden:a
te; nè l'Occidentale nell,Oriente. Durò l' Imporio nella cafa di Carlo 1!5J.{a.gno poeo meno di canto anni; e mancò in .A. rnolfo, che fu coronato da 'Plf·
pa Fòrmofo nell'anno del Signore ottocentefimo nonantefimo [efio . .Ad .A~
nolfo fucceffe Ludot~ico,e à c<1flui {orrado,e à Corrado,Hcnrico ·con titoto di
E.egi di Germania (per che non furono coronati dal 'Papa) non d, Imperattr_ ,
ri . .Ad Henrico fuccefie Ottone (~o figliuolo,primo Imperatore della cafa di
Saftonia,che fu onto,e coronato.da Giouanni X I/.
Finalmente Gregorio 'Papa// .inftituì ifette elettori.E fe bene Carlo Ma
g;no,di ordine det Papa(comeJèriue I ordano )mife /'J mperio nel'-:elettio~e di
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1.'rencipìdi.AUemagna; nondimeno quefto ordine nonh~bbeiuogo fù,o r1
'tanto,che la {chiatt/1. d'effe (arlo magno,non bebbe fine: percbe .~entre t~.t.
durò,il figliuolo f~ccè!Je. nel( lr~~erio ~l p~dre . .Ma lo fl~tuto dz G;egor;~
P.efclufa ogni ragzone ~t heredzta, mi[~ l Imperw ~ella lzb~ra elettion:, de z
fette 'Prencipi,che /i chiamano elettorz,t anno del Signore millefimo fec'fldo •
L'occafione di mèttere (Imperio, ftato fino allhora hereditario nella cafa
Ji Carlo Magno in elcttione,fu perche Ottone I Il. non hebbe figliuoli. ma
le cagioni furono diuerfe:Prima perche,effendo l'Imperio grandemente inJebolito,il 'Papa,e t Imperatore penfarono di flabilirlo , e corroborarlo con
l'eccellenza del per(onaggio,che fi eleggeffe,fenza rifpetto di fucceffione,odi
heudità. ~ppre!Jo per le feditioni,e ledifcordie,che foleua partorire la mol
titudine de gli elettori. In quel tempo f Imperio di Occidente era già ridotto à grandi anguflie. conciofia che non li reflaua altro, che la qermania, e
una parte d., Italia. perche già il 'Pontefice Romano era in pacifico poJlefto
di'"Vna buona parte d'Italia; e i J7enetiani, pofti qua/i inm~ tral'l'"nO, e
l altro Imperio, "Viueuano /i come haueuano lJiuuto per l adietro con affelu...
ta libertà,con dominio impendente dello flato loro . e il regno di 1'{apoli, e
la Sicilia, che i 'N_ ormanni haueuano tolto a i Greci-, erano diuentati feudi detla Chiefa,prima fotto Clemente ..Antipapa,e poi fotto 'Njcolò I ].e dl
fucce!fri,che tJer il ben publico approuarono in ciò quel, che l'.Antipapa ha
· ueuafatto,el~ Lombardia,e Tofca'1ut, parte per la fellonia d'Henrico 1111.
e J7 .e di Federico I. e I I. Imperatori "Vtr{o i 'P onte{ìci l{omani;parte per la
ferocità de popoli ,fu qua/i fempre di trauaglio, e di JPefa an~, che di aiuto , ò di -Ptile a gl'Imperatori . Onde Rodolfo, nen folamente non fi
curò di l'enir in Italia ( perche lo JPauentauano l>auerfìtJ,, e gèinfortunij dejuoi anteceflori )ma"Vendè anche la libertà a i popoli, che la lJol[ero
comprare,a boniffima derrata . per che a Lucchefi non coflò più di diece milafèudi;nè a, Fiorentini più di fei mila. cofimancando,con la riputatione ,le
for{e altJmperio nell'Italia, li rtfiò poco più,che'l nome.e:i Pifconti in Milano, e di mano in mano altri Signori altroue, limpoderarono di quel che
puo:ero,fenza ri[petto niffuno dell' Imperatore;fe non che domandauano inNeflztura dt gli fiati loro. Benche Francefco S{orz...a, haucndo acquiftato con
f art!'e lo flato di Milano,non fi curò ne anche di ottenerne inueflitura:fiima
lo di p~terfi mantenere ù,i poffefto di quel Ducato,con le medefime arti, con
lequalz ~haueua acquiftato. e di là da'monti·ancora molti 'Prencipi fi fono·
fottrattz d~ll4fuperiorità delf Imperio.Si che l>!mperio,per coclùaerla1 è. àl
P.refen~e rzd~t~o. lfuafi a.ffatto neli'..Allemagna. Ma perche i gradi de•p<Jpolz, e. de Prencipz ! che lz appllrtengono non fono di lJna maniera,diflinguiamolz cofi•. .A l~um .(òno quafi membri {eparati.perchefe bene appartengoRo
'1flmpeno,no lo riçcnofcono però~nè lo -,ogliono rfronofcere in cofa aloma~
·
. quale è
i
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·'Iuale èil R~ di Dania, e di Suetia, il Duca di Truffia, gli Suitizeri > & i
Grigioni.altri riconofcono f Imperatore per loro 'Prencipe foprano; ma non
concorrono alle diete del/,> Imperio nè per confequenza alle contributioni,
c~me iDuchidiSauoia, di Lorena. di Brabantia '> Frifia, Lucemborgo,e i
Conti di Borgogna,di Fiandra,di Olanda, e i Prencipi d'Italia . .Altri con..
corrono alle diete;e in queffo grado fono le città,e i 1' rencipi l .A.llemagna,
fuorche il Rè di Boemia,che fu fatto e(ente dalle c'iitributioni di Carlo I I I I.
Imperatore .Altri non folamente cocorrono alle cotributioni comuni altim
perio,ma di più pagano anche lJn tributo particolare all'1mperatore.E que..
fie fono le città,che /i chiamano imperiali. altri non folamente intàuenga..
no alle diete,ma di più concorrono altelettione deU' Imperatore. e quefti fono i fei elettori tre acleftafiici,e tre fecolari;a quali ft aggitJnge, in cafo di
parità di l10ti,il R.è di Boemia: cbe non concorrendo alle diete, bà con tuttQ
ciò parte nell'elettione •
. Ma parlando firettamente, città, e 'Prencipi d'Imperio fi dicono pro·
priamente quelli,che concorrono alle diete; e qùa/i membri di lJn mede/imo
Jcorpo,partieipano de i medefirni beni,e mali,emolumlnti,e carichi. Q.gefli,
11iucndu quafi a guifa di lJna Republica, 'Vnita in(teme. à difefa commune,ba
no l'Imperatore per capo:che non co.mmanda aj]òlutamente, ma li gouerna
per diete;e 1ton intima ne anco le diete ,fen~ confenfò precedente della piU
parte de gli elettori.e le deliberationi fatt~nelle diete non fi po!Jono diftoluere;(enon p·er un'altra diei-a.mal'Imperatore hà ogni auttorità di far effe
quire le deliberationi .
L 'Imperator 'dunquc,quanto alla:dignità-,& alla maggioranziè il primo
·Prcncipe de' chrifliani:come calui nel quale reftano·tutte le ragioni,e dritti
della Republica}e de gl' Imperatori Romani.A lui fPetta la protettione della Cbiefa di Dio, e la difefa de/la,Fede,elacura della pace,e del ben pubaco
della Chriflianità . p~ecede -alti Rè;e non riconofce altro fuperiore in terra,
che il Pontefice Romano,come ricario di Chriflo, e 'Pafiore "Vniuerfaledclla Santachiefa Catholica.
Forze dell'Imperio.
.
Ercbe le forz...e dell'Imperio conjiftono. nell' Allemagna, egli è necefla.- ,
rio,che diaiamo_due parole di quefla ampliffima,e nobiliffima prouincia.
E{l,a dunque g~ace quafi tra COdera, e la Mofa; tra l'.lJltimo corfo della riflul.t,e' l fiumicello .A.à,cbe pa,ffa 'Vicino à Grauelinga:e tra l'oceano Germa
nico,e Baltico,e le .Alpi. èdì figura quadra;di lunghez..z.....a,e la(ghezza quaft •
pari di foicento cinquanta miglia pe" }Jerfo.· ecopiofi!Jima di grani,e di be:fliami,e di pefci.i/che /i è "Vifto più lJOlte,e conoft:iutp a prucma. Conciofia
che e Carlo !J..ttinto hebbe intorno à nonanta mila fanti, e trenta mila caualil fotto fin[egne a Vienna contra Turchi; e Maffimiliano 1J. pre/fo à. centorrnk
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to milafanti,e t~ntacinque mila caualli à Giauarino contra i medefimi Tu;·
chi,(enza che -vi fi /entijfe mai carefiia di 17ettouaglie,e nella guerra tra Car

lo ~uinto e i 'Proteflanti, fi mantennero in campagna copiofamente per alcuni me/i quafi cento cinquanta mila foldati. Abbonda anche di minere
d'oro,d'argento , e d'ogni metallo più d' ogn'altra prouincia Europa • e la
natura le hà anche dato, in paefi lontaniffimi dal mare, fontane, e pozzj di
acqua falfa:oue fi lau@ra, e cuoce f:'zle perfetto. IV.I a non è meno mercantile,che fertile. percbe i popoli attendono piu di ogni altra natione alle arti
manuali; e fanno di lor mano opere merauigliofe.e la prouincia èfi ben dota...
ta,e fornita dalla natura di groj]i fiumi,che fi nauiga per tutto;. e le vettouaglie, e mercatantie fi conducono ageuoliffimamente da un luogo all'altro.
Il fi.umemaggiore di tutti è il Danubio. Segue il Reno, che la trauerfa tutta dameZfJ giorno à Tramontana; come il Danubio da Ponente à Leuante.
L'.,,1lbi,che naftendo lJicino alla Boemia,bagna la ~Jifnia, e la SafJonia,e la
Marca qntica:l'Odera,che nafle in Morauia,e bagna la Silefia,e le due l'r1 arche, e la 'l'omerania:il Vuejer,il NJccaro,la Mofa,la M ofetla,l' Ijara,l' f no,
la P'arta,il M eno,che diu1de la Germania in alta,e baffe. .Alta è quella che
fi ftende dal Meno lJerfJl, .Atpi;bafla quella,che dal Meno [corre verfo toeeano. è di uifa in più prouincie;ma le prineipali (parlo di quelle, che fono
membri )Jiui dell'Imperio )fono v1. lfatia,sueuia,Bauaria, .Au(tria, Boemia
(benche quefta ha molti priuilegi,che la fanno efente de i carichi) Morauia,
SiLefia, Lufatia; le due lvtarche;Saflonia,Mifnia,Turingia,Franconia, Haf
fia,// esfalia,cliuia, 11echelhorgo, Pomerania. 'N:._ellequali prouincie(non
lii computo nè i paefi Baffi, nè la Heluetia)fi fà giuditio,che vi fiano in.torno a diece millioni di perfone. si diuide in quattro forti perfone; 1Jillani,che non fono in conto alcuno; cittadini, Baroni, Prelati. & quefle tre forti concorrono,e fanno le diete. Tra i 'Prelati,tengono il primo luogo di ..Ar
ciuefcoui tlettori;e tra quefli Mogon~,che è cancelliere di Germania. fegue
{olonia,e poi 1'reueri,canceltieri,quello Jt11,lia; queflo di Francia. Segue
f '-!rcide{couo di Sal"'burg,grandi(!imo,e per dignità,e per ricchezzs.quelto
dz Magdeborgo pretendeua giàilprimato di .AUemagna; bora quellachie- ·
~,c~duta nelfherefie,fi è(membrata dalla fede Jl poflolica;come anche quel
li.di ~rema,e di Hamborgo,che haueuano molta giuridittione. Seguono poi
prù dz quaranta altri P'e{coui,eil Gran Ma/lro della R..eligione Teutonica, e
11uello de)cauallieri Hiero[olimitani.Sonoui anche fette .Abbati,pur 'Prencipi d'Imperio •
·
Trai Prencipifecolari banno il primo luogo di Elettori il Rè di Boemiit,
1heè fupremo coppiere;il Duca di Sa/fonia Marefdale,il Marchefe di Brantl~borgo ~a~arine;il conte 'Palatino [calco del! Imperio.Sonoui,oltr4 à .quefti Prenctpi,forfe trentaquattro altri /Juchi;tra iquali tego1Jo il primo luo..
go gli
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go gli vtrcitluchi l Juflria, entra tr~ i Duchi-anche il Re di Dttnemarta;
fer la Duce'ft'tl.i Ol{atia. Sonoui.poi i Marche/i, langrauij, Conti/Ba.rom
fen7.g conto.
Le città franche,cbe folcuano effere nonantafei, fono bora intorno a feffanta,che fi gouernano tutte da fe,e con leggi proprie. ~efle non hanno al..
. tro obligo,con l' !mpèrio,che di contribuire i due:quinti di quello,chefi delibera nelle diete,ma tra quefle ue ne fono alcune,che /i dicono Imperiali,( co ..
me habbiamo detto )perche pagano·èenfo alt Imperatore; che in tutto impor
ta quindeci mila.fiorini.Hanno tutte affei buone entrate,che pe.r lo piu dUan
zm10 di aflai la fpefa,e fra tutto fi flima,clc:.e l'Imperio habbia piu di fettemil
lioni di e11trata;che non fi deue flimar poca e<;f~;perche non effendo i popoli
grauati,come in Italia; danno, oltraall'ordinario groffiffimi fùfjzd~ quando
ltt neceffità,o il bifogno lo ricerctt,a i loro 'Prencipi.
·
L, Imperio è obligato,almeno per cofiume,a pagar all' Impertttore,quado
· 'l'iene a Roma per·ta corona;ventimila fanti, e quattromila caua/.li per otto
mefì,che fi chiama per ciò aiut<J Romano!L,entrate della città, e de i 'Precipi (ecolari fono grandemente crefciute,e con la llfurpatione de i beni ecclefia
fiici;e con uarie grauez'Z!jmpofle a i popoli:che'hauendo hauuto orig-ine in
ltalia,fi fono facilmente dijfufe, (perche l'effèmpio del male ftmprecrefce)
per la Francia,e per t .Allcmagna.L,auttorità,e le entrate de i prelati man..
cano continouamente per l'herefie.per lequali, oltra a molti refcouati,flati
oppreffi; quei,chereftano fono bènefpeffo aftafjinati dagli beretici. Man'
bifògni,(Imperio contribui/ce groffiffime fomme di denari,che fi cauano flr4
ordinariamentc;e per facilitar quefle contributioni tùtta Germania è diuifa
- ·fo dieci circoli;oue fi fanno le·diete particolari per l' effecution delle deliberi!
·tioni,fattè nelle diete generali,e per altre occorren'{e·.
Le forzy di ..Allemagna fono,fenza dubbio grandiffime . per che la copit
delle uettoua..._glie è inefaufla. rfntrate ordinarie,e le firaordinarie grofte.
il modo poi di 'Pnirle èper l,opportunità de'fiumi faciliffimo. Q.!!anto alla ge
te fi flima,che i Imperio pof!a mettere in campagna ducento mila tra caual· ,
li,e fanti. delche fi è vifto qualche prouanelle guerre commemotate da noi
di [opra:e fe ne lJedono tuttauia fperienze. Conciofia,che dallanno millefimo
ànquecentefimo fcffantefìmo in quà non fi è quafi mai fatto altro, che gutr
reggiare,=n Francia, e in Fiandra; con le genti di .A llemagna. dellequali fi
fono fatte, efì fanno leuate non men frcquenti,che grofte;fi di fantaria,co·
me di caualleria.e in un medefìrno tempo Polfango,Duca di Duponti, me~ò •
in Franciadodecirnilit fanti,eotto mila caualli Tede{chi, per ti f'gonott~i
e 1'i erano cinque altri mila caualli, fotto il Duca di Homala, e due mtl1i
fotto il Conte di Mémsfelt,per li Cathotici. E Guglielmo di 'N.fftau haueua
ne'confini di Fiandra, e di Francia otto mila cauatli, e diece mila fa11ti deJ..
.
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fanti àe7J([m·ede}imtt1111tione:~:e' l ~uctt'di .A lutt tre-n:Ua •.l'ttfdo ~i dire il
numero di .A. lemanni)entrati m Fumdra fatto Cafimzro ,e zn -Ifr~ncza fotto
il medejimo tanno ottantt/imo fettimo;e quei cbe vi fono entratl l'anno pr~
[ente parte per feruitio ~el Prencipe di Bear~ia; parte Ì~ ·aiuto dell~ ~!,_4
catboticadi Francia. Finalmente guerreggiando/i cont1nuaraente m dz·uerfe parti di Europll., la natione .Alemanna-è cofi-numerofa ~he nonJì fJ..
"luafi fat~ione'fen~a lei.~n~n parlo quJ nè dlFiamenghi -, che banno meftfJ
alle l10lte mfi.eme eflerctti dt ottanta mda per{tme; e fatto 'on effe te/la alla
poten'{a de'Francefi,ne de gli SuiizZjri)cbe fi fl ima poffino fare c~nto. lJeH·tfmila fanti per difefa loro:e ne banno mandato fuora tal lJolta p Ùdi tren
tàmila,comefecero nella difefa dello flato di Milano,contra Francefco J.R/
di Francia. cYU"a,ritornando al propofito noflro, tr'!_i fanti .A lemanni,J
migliori fono quelli di Tirolo di Sueuia,e di Vesfalia; tra i caualii, quei ·d~
'liranfuic, ma motto più quei di Cleues,e di Franconia. tra le arme m-aneg\
giano meg~io lo ffiadone:e la picca,e l'arme d'afla,che l'archibugio .. Riefco;..
no nffei nelle giornate,e nella campagna,fi per rompere,come p~ fofitmere
t'auerfario . .Alche g,ioua aftai l"ordinarrza,.cb,ff]ì bann-0 quafi dalla natura;
e il marciar graue e ferrno, e l'arme da diftfa" ch'cffi l1far:() • ~Ma bifog111t
cbe habbino per capo -vno Italiano ;che con l'accortez'{a, ·e c<Jn. la p~auiden
~a,fappia "'Palerfi di quel, in che eff1 -vaglino . perche rar-e lJolte eauuenuto,
che babbiano fatto cofa degna deltanticaloro gloria .fetto latcondotta d''Vn
Capitano della nationc.'Per lapouertà dlpartiti JJagliono -poco n_elle di{tfe;
·e pet la grauez,:zti de' corpi, per t ordinario panci.uti,rù{cano anehe.pocho ne
gliaffelti.Gli Alemanni fono più prefio conflanti,d1earditi;e.fieri,che brii
-ui.perehenon tentano cofa,oue moflrino g;·an cuore:e nella.JJittoriaama'zano fenza diforettione d)etd,ò di feflo tutti quci,che incontrano.efe·la gi.ter
ra -,,à in lungo,fe fono aflediati,s'arrend.ono per viltà?fe campelgùmo, non
hanno patien~a d'indugiare,e di vincere co'ltemporeggiare. Se-non li riefce it primo difegno,reflano come fiupidi.,e non ~ntano -altro; meffi 'Vna lJol
t~ in fuga,non /i rimetto-no mai più . nei-che lo) pagnuolo auan-za ogni natione. E militìa di grande fpefa,e di molto impaccio-; pe~cbe menano qlla
t,~er~a le ltJro donne; e confitmano tanta -,,ettouaglia; che il.condurla ècofe
drfjìczle,tl mantenerla quafi imp<>f]ìbile:e fenz..a e-fla non fi .può jperar.cof4
b~ona.I caualli anc-0r11,fono pi-ù preflo gac~tiardi;che (lnimo-fi e pere/; e di die
cz,cbe /i menano alla $>Uerra1gJ! ottofi partonodall'aratro,fanno poco frutt~;c quando ':edono zl fan,gue linuilijwno:al-contrario·de i Gianeui,che fi
rmco-rano ·e m·conclufione la fantaria .Alemanna ival più nel fuo renf:re1
-che la caualla;-ia.
~
'l'Xgn fono minorile forz...emaritime,cbe le terrefii:benche non fi adope1·ano ljtfefle tant-0 lf·UMZto quelle perche le città di .Amburgo, e di Lubec·
Itelat. Yniuer.Fondo librario antico .dei Gesuiti italiani
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ca.e di R-0ffotcc>;e f altre banno qual cento,e qual cento cinquanta naui,c(1n ·
le quali contf·ape{ano le forze delli Rè di Danemarca,e di Suedia. Con que.
' /le forrz;_e l'.A.llernagna refla tanto gagliarda, e po/fente, che -vnita in/ìeme
non ha paura di nimico alcuno . .A quefte for~e s'aggiungono ne'fì.toi bifo.
gni ancbe gli aiuti de i 1?renc;pi d, Italia, di Sauoia, e di Lorena. Conciofia
·che que)1i 'P rencipi non hanno mancato mtti à i bi[ogni deU'Imperio:e nella guerra di Segeth, Emanuel Duca di Sauaia vi rJJCJndò feicento archibugie
'Yi à cauallo: Cofmo Duca di Pioreurza,tre mila fanti pagati: ..A.lfonfo II. Du
ca di Ferrar a ">Ji andò in perfona con mille e cinquecento caualli cofi ben al,.
l'ordine, che non fi -vide cauallaria migliore in quel campo • Vi andò anche
Guglielmo Duca di Mantoua àm -vna banda belliffuna di gente. Pi andò
.Arrigo de Lorena, 'lJuca di Cjhifa, con trecento gentil'huomini. Si che con
quefle genti, e con quelle, che -vi aggionfe 'Papa 'Pio /7. Maffirniliano II.
(~cui i Imperio in -vna dieta, tenuta l'anno miUefimo cinquecentefimofef·
f agefimo feflo in ..A.ugufla,bauea accordato quaranta mila fanti,e otto mila
·caualli per otto me/ì; e -ventimila fanti, e quattro mila caualli per li trean·
ni fì-10equenti) hebbc fotto tinfegne ( oltra i preftdij) -vn'effercito di cento
'mila fanti~e trentacinque mila caualli.
Ma mancano all'Imperio due cofe: t-vna è l"vnione de gli animi; l'altrlt
l)agilità,e la prontezza delle forze. Gli animi fono difuniti, eRer il[offiet1
to;cbe le cìttàfranche h.anno de" Principi; e per t'herefie, che re ndono diffidenti fcarnbieuolmente i Catbolici, .e7,li be retici; egli heretici poifono taTJto contrarij tra [e, che fi odiano, efi perfeguitano fieramente l' -vno l'altro, i
Lutherttni, e i Caluiniani; gli ...tfnabattifli, e gli altri. Onde tutti 1Jengono
'freddamente alle diete: e in effe JPendono più tempo nelle cofe appartenenti
al fatto:della religione(perche gli herctfri domandano [empre Licenz.!Z mag•
giore di credere,e di -viuere à lor modo) che nel punto principale.
Vi rmmca anche l'agilità; percbe il ragunar le diete,fen'{a le quali n(J1Jf
puo fare cofa ni(luna~ portafeco delle difficoltà affe.i: e dal giorno dell'i11t1matione à quello della ragunanrza, debbono paffar tre me{ì; e quando fono
ragunatè,fi perde tempo aflai fi per la confufione, che portano [eco lber~111
fie; come per li difPqreri de' concorrenti: e le deliberationi fatte s'effequ':
[cono lentamente; epur la guerra non -vuole indugio ; e l' occafion~ pafta zn
u.n punto-. Pi lanche un'altro inconueniente, che deliberando/i di dare
all'imperatore gli aiuti, che il bifogno ricerca, in tttnta gente, e per ta~~o
tempo; queffo gente non è mai tutta infteme: perche quando una partes 111
uia alL'imprefa; l'altra, bauendo alle uolte già finito it fuo tewpo ,fe n~
torna à cafa; l'altra non fi eancor mofta: fiche l'Imperatore non può mal
far fondamento flabìle, e fermo fu gli aiuti prom~l]ì. Maffimili~no Il.
ge.nfou.ci di. re_me_diare. 4. queflo inconueniente., prouato da lui nelfzmpre-·
fa.
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fa di segfaet,co'l f~r/i dare i!fo~corfo non. in gente,m,1ì~ den.ir~ ?ercbc ~o'l

denaro prefenteftzrnaua egli dtfar marciare I.a gente, o tutta,orm parte fecondo il bi[ogno,al (uo tempo. Ma ~ cofa paz.:~a il'credere di pottr u~ir~ l' JJ l
Jemagna; òdi po~er_operar cof~ a'm~po:tan~a c_on lefue forZ!, fino a t~n;
to,che ella farà mmzca della l h1efa di Dzo,e dz Dzo medefimo:e che prefa1~'. a
Luthero à (hriflo; e la dottrina beftiale d'huomini empq, efceler.atiall' Euangelio. Jlche ciinfegna l' efperienza difettanta anni. Conciofia ch,e ~quan
do mai la natiove .Alemana dopò che ella haue abbracciato_ l'herefia,e l'em
pietà di Ma~tino, ha fatt~ cofc: degna di l?d.e, ò im,pre(a meriteJ.tole di.gl?· ·
ria? dopò eh ella ba cambiato il nome Cbrifiiano co i Lutberano? uoltato le
fPallèà Dio,e Vi lingua,e la penna contra il Vicario di Jua Maeflà. Hamofle
le arme bor contra Tu)!Chi,hor contra Cathàlici : eper tutto ,ne ha riportato e uergogna, e danno • ~ c~e cofa fu mai più .uile della fuga di (\ocandolfo
da suda, ò dicazzjaner da Efechio con gli efferciti loro ? .ò chemoffe fu rro.no
mai maggiori in numero, e inforz..e, e minori in effetto, e in riujcita:> ,che·le
tante entrate de gli efferciti .A lemanni,infetti di he efia,parte .in Francia,
parte in Fiandra, hor fotto i Conti 'Palatini del Reno, hor fotto il Du~a di
Dueponti,e d'altri? chefe alle uoltehanno moflrato quale.be ualore, ciò è'
1tu11enuto fotto gli aufPich del R.è Catholico per la difefa della religione , l'fquale è di tanta forza,che le fpade de' Luthetani,di natura [ua deboli,e di po
co ualore; combattendo per lei, d~uentano gagliarde,e ualorofe,contr~ quei
della loro fettamedefima.
....
.
C A S A D~ A V S T R I A.
.A perche egli è un pezzo, cbe l'Imperio perfeuera nella Sereniffirna
Cafa d'v1uftria ( conciofia che ella hà già hauuto, con una felìci/fi ma fucceffione, e non interotta, fette Imperatori) non fia fu or· di prop~fato ~irne .qr~ì due ~arole. .Q..uefta Sere~iffima Ca(a dunque cominciò ad acquiftarft rzputatzone, e fama quafi ne medefimi tempi cbe la eafa ottmna.na, e par fatta da Dio per riparo, e per propugnacolo dellaChiefa fua contra i Turchi, e gli heretici. Hà due rami, che hanno hauuto origine Ja
due figliuoli di Filippo primo .Arciduca d'.Auflria, e R.è di sp,1gna • Cuno fù Carlo Qyinto; l'altro Ferdinando: à qt,ello toccò la Fiandra, ela Spagna con le fuc appendici, lafciate da lui à Don Filippo [~condo , Rè di
Sptzgna ,fr.to ~igniffimo figliuolo; del cui flato babbi.amo parlato al fuo luogo· .A Ferdinando, che fù anche Imperatore, toccarono gli flati d'.A. llernagna.: cioè/.Auftria, Boemia, Tirolo, e l'altre prouincie, alle qr1ali,
per ragzo?e ~.Anna fua moglie, s'ag._~iun(e l' f/ngaria. Lafcìò Ferdina n..
do tre figlu~oli,che fe ben diuifero gli flati patrirnvniali in tre parti,fi gouer
naro1:0 pe~o effi,e (i gouernano bora i loro f ucccffòri àguifa d'una ftepublica,
con difcgm,e con configli comuni: rappre{entando à'giorni noflri, con gli ef..
D z
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fetti,l'antic~
- erione. e tu: ti co!1cor~ono altiùlifefo à~· gli ~tt.ti di ~i~ftu~
no,co me/e pffino· un folo-.tquali fl.ztzfono coft grandi ' e dt tanta zmportan-za,che , no con.finaflmo per tanto [patio., quanto è da i monti-Carpat~
fino à Segna,co'l Turco, cbe·li tiene in fofpetto ,. e in fpefa perpetua: non.
ced erebbono nè in multitudine di pòpoli, nè in ricchezza di tejori,, nè in.
magni/icen'{adi cùtà,nè in grandezza di forze , à i maggiori· regr_zi della
Cbriflianità. Ilche conofceràfacilmentc chiunquewrrà:confiderare la di.
flanza, che è da Triefte fìno àgli v!timi termini-di-Lufatin , e·dal fiume-.
Tibifco fino al 'N_ abo:e da Caniffa fino .ì Co/lanza. Infra i quali confini· fi·
contengono la·Lufocia,Silefia,'Boemia, . Jteorauia, v-!uftria·, e··..Pna buon~
. parte·d' Ongaria:tutte prouincie ampliffime,e pieni di· gente,e di l'ettouag}ia;e di rÌlccb·ez..·ze.e più la Stfria,Carinthia, Carniola, e Le contee di Gori~
tbia,Tirofo ,cilia;e i 'Prencipati di Sueuia, .Al[atia, Brifcouia,. Coftan'{avTr-a quejle prouincie la Boemia fi flende in lungo cento ottanta mig.Aia~·; ein largo cento quaranta; e fi dice contenere fettecento .ottanta parte caflelli;parte terre murate~e re11t4due mila l'illt. La-Morauia,silefia,Lufatia,
contendono quafi a vna·a lJna-di gtanàezza·con la 1J oemia : b.cnchc le ce ..·
l!ano alquanto di· forze,e di' popoto . f!.5Ua tutte tre·queflt prouiitcie banno quattrocerrto rniglia·di lungbezza, e. cento wnti"di largbezza•.Abbonilano di ottima gente piè di, e a caual/.o . e quei di Lufati a(' onde. fi,poffono facilmente cauare vintimila perfone da guerra )fono in conto di ottimct.
fantaria.La St fria (che è ricca di minere d'argento,e di ferro )-è-lungacen<to feffenta,larga cento diece miglia. La .Carinthia(quefia è per lo più. rnon•
i·ofa)e piena-dibvjchi)hà di lunghez._za fettantacinquedi larg.hez-za cinqu1l:.
tacinque m[~lia; La Carnio/.:J,con gli flati -Picini fino a T.riefte;fi. flendé cet~
cinquata,.: s'aUargctquaratacinquemiglia di paefe copiofo di:biaue,carm,,.
1'ini,legna. l tr contea di Tirclo:.ricca cli minere d'arg'èto,c di faiine,e Jungar
e larga diciotio miglia Tedefebe. La/Ho gli flati di:Sueuia, e d'.Alfati~,c,
ellGrigioni(oue l.i cafa IAuflH-a hà quattordici·communi, di fua giurifilzttione )t1ftti quefli paefì tendono i'lltorno a due millioni·e me'{o d'entrata or...
tlinaria,e·altretanto diflraordùiaria:~ E fono tanto bene habit~t~, cbe [e n~ •
&auerebbono,in l1n bifogno cento mila fanti: epiù ·di treta mitla caualli. en~
sò da quatregno di Europa/i pMe./fe cauar numero maggiore difoldati.?n~
Je l'Jmperat.riò' èPrincipe cofi·debole,come.zt fanno alcuni,pocho pratz:hi
delle cofe del mondo,perch' egli bnbbia /iato òfl.rett()·di-con6ni , Ò>careft10fo di-..,,ettouaglieJ> pouero di danari,ò mal fornito di gente: ('perch'·egli l'bà
11mpliffimo,fèrtilif!imo,ricchjffemo,. populatiffimo) ma pe.rche l;z -vicinaniza
del Turco,cr/lquale egli co/ina da'moti Carpat~ fino al ri'Jar .Adriatico~e at:.
ta co{umare;non che a:indebolire,poteza anche maggiore,che la fua.e .zo non
~eggp. 'J?rincipe nilfunoichc cofini p t~rr.a ca gli Ottom.ani,cbe.no refl.ufatv
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:n0 ,mentr~ flà ~o~ loro !n pace.~per la fpe(~ groffiffim~, che~ bi{o._gna _fare
nelle fortzficatzom, e ne_p1efid11; non-che zn tt-mpo dz guerr~. Concio/i4
che il Turco hà t~ fue .ferz...e.cQ/i numerofe,e gag'lia.rde cofi fptdite>e pron ..
ie in ogni fiagiorie; ch'egll"èpiù.a:rmato in tempo.il.i,pace,, ,che non è la più
parte de gli dltri·'Princ!Jii in tempo di_guerra • Oride chi.confina con lui,~
necejfitato.à flar.continouamente, per il fofintto, .& _paura .llJn nimict
.cofi poderofo;in fpe(a,e in ·guardia.e r1rnper:ato::;e mantiene nelle_frontiere
.d'anguria preff1à uenti mila faldati .. c{!fad~grauiffema fpe[c!;1e.non
.importano forfe meno le fortification"i,, ·e ·te munitioni;dè~luo

~

ghi:oltre a/l'altre fpefe fecrtte , ·che non m'accade CO~
.memorare. :E,p-t«.eon tutto.che-nòi ueggiamo, il
Tt,rco à guifa ,d'un ·'Dragone .· in[atù~bilc
.hauer.diuorato tante nòb#iflime pro ...
·uinci~ tanti fioii~zfjirl'i-Ì·regni,ha..
.uer ridotto fotto ;la fua ti'ramiia tante città,che
fi giudicauano inefpugnabili,

ne dor..
;mza'mo ficuri:e hauèndòltralle:fjralle, e a'fian-.
·'
,bi, lo /limiamo ;lontano.
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~(; ':A/ia;p~tta fua·ampiez1...tt, conta quale auanrzatÈutJ·
'i\JÌJJ;, pa, ·~t'~frica injierlJe; e pet tmcomp,arabzttemperie
-...$

_'

d;lla~ia.~ing~~ni de.'popolf,ricche~4 de~i~[ori?~ouit~,:

do gnz ~er1e~e.fernf re ftat~ ma~re· dz regm, ed t1rtper11
~
l!:lll1'
potentif]ìmz. Tera·clre qu1 fiorirono le monarchle!'-t.ln·' ~ ~~ ~ to famofe de gli .A.fftri,de'e:.7U'edi,ede'"Perfi,c,de'r;ar
thi~ ~Ì al'pre{enteregnan,~ .Y:artari,i'Mog,oti, i Ch~nefì,i 'Pe.rjìani,popoli
tutti di accortezz..a,e di -valor:fingo/are. ·Del che fi fà fedè quanto·di Per ..
fiani, la fama antica,e ·la nominanz...a prefenu: quanto à Ì artari (di cuifo..
no membri i 1\1 ogori) e·à i chine/i; l'ampiezz4,e la diuwrnità det loro Jm,
perio. Sono nell'Afta molti, egran dominij: ma pe-r fuggire e la lunghe~
~a in defcriuerli tutti, e il tedio in ragiona;· di quei,de'quali.noi.non habbia
mo notitia compita, e degna che fe ue· faccia quhelatione,; ne habbiama·
fatto {celta de'feguenti,d.el granCam diTartaria,.e delli R.è della China, di
Siam, di 'l{g.rfinga, di Calicut~ de'Mogori; diTcrfia, di qiapon; lanotitia
de' quali farà baflante à dar lume di quei che.noi là{ciamo à diecro •.Conciofia che que/le;per grandezza,.difla~i,,e.difo;:_ze,e di auttoritd,damio ilmnto (.i nfieme c:o'l Turco,di cui difcorrùzmo alfuo lupgo }quafi·à tutta q!ff~la'
ampliffima,e nobilif]hnaparte del mo_~do.
·:.
.
G-RA-N "··€AM DT TA -RTARI 1 A~
I come àxli antichi furono ignoti i paefi po/ti à L euantc del mar CafPìo,cJ/ ef]i ftimauano e-ffer parte dell'Oceano, ·così.à i tempi naftri anco
ra poco cono(ciuti fono tutti i popoli, che habitano oltra ilfudetto mare'
t'lmonte'Dalanguer, e l' FJ]ònte. Marro 1)olo fù il primo ,·che.ne diede
ragguaglio afiai pieno: ·e da lui habbiamo la più parte.delle cofe appartencn ·
ti à·i Tartarz,cbe noifappiamo . La ragione delt ofcurezzafi èprima lalon
tonanz_.cz de'tuoghi ;.ae;reffo la dijficolt J,,de'paffi, e deJiti: t.ercbe il.GrarJ
.;!)
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T>uc~ li Moféott1tl, (per.il cui flato /i potrebbe arriua>'~in·qu~ paefì) n~ n
con{ente à i fòrefiieri t'eri~r.ar.e_? ò~l caminar per frwi luo~bi..1 lf_ mar Ca·
.fpio,che ·P.otrebb~.-~~cor · efto aiutar l~. pratica, non fi na.uiga.. .s.mterpon ..
gono di pzù difertz zmmen/ì, e..mo1~tz, [enza fine~che feparono :la T ar-t-aria dalla Per{ìa • ..,,{ quefftcaufe 's.aggzunge, cbe il-Gtan-Carn, (come dn-

cheil aè della China,& il qran Duca di ~.5U fcouia non permette à i fuoi
popol~ t'11fi-ir fuor del Regno~nè lforeftie,ri ((e n~n foti~ ..4rnba~!atori'; e. _
qucftz non poj]ono pratzcar liberamente)i.e ntrarui. Habztano quiz Tartar.e
fotto diuerfi Prencjpi.; ma i-Principali fono quel.delle berette 11erdi ~ ·che
·babita·in Samarcan'da,perpetuo nimico d~l Soffi.quel di Bacarti, che è pur
t./nahomettano;quel de' Mogori (del cui Imperio-habbiamo ragionato allroue)e quel de lataio,dicui intendiamohora parlare. 1'{on è ntttionc al.mo
ao, clJebabbia.hauuto.Jtnperio maggiore: nè cbe·habbia futtO imprefe ·di
più importanz._a: cofi-haueffino effe hauut-0 forittori delle cofe loro ·· Scriue
Ma'lco 'Polo (udetto,che .qnefli.popoli babitauano .già Ciorrza, e.in ·llartj,d,
pr~uincie pofte sù l'oceano Sitico,fenza cafe,non.the fenza città,ò ·,afirl!Ji; menando la:lor 11ita.à guifa de gli .Arabi·bora hz .quefia ·parte, rhora in
•fUe/la; fecondo ropportunità. de i pa{coli. R,icono{ceuano però ·per Jo.
:rn fignor foprano // ncam, che alcuni interpretano P retegianrti; ·-e Li da·
·11ano la decima de'lòro b ~..f1iami,,Inpr.oj,' efto d~ternpo multiptica-ron ~ (co
"tne i Giudei.in Egitto.); znto,èhe Vnc~m hebbefofpetto di loro. onde,per di
minuirne il numero, e per fcemarl(}ro le forze . , cominciò à mandarne h.or
'fuà,ho'f là,(econdol'occorreizte,'à imprefe pericolo{e lontane. Di ·che (ffi
~ccortifi,{i 'llnirono infieme.,e /i ri/olfero di abbandonare illoro pae[e natio.
;-e fatto Ieguirne t'effetto,s'allontanarono tanto da gli !lati di Vntam,che no
n.e temeuano -più.Q_uiui,dopò a!cuni anni,s'.ehffero l{è loro Chingis; à cui la
grandezz._.;i delle vittorie, e dell'impre{e acqui/lò il fnpranome di gtande.
-Conciofia che -Vfcendo ·egli ft1or dcl paefe l'ann~ milte cento ft/Jmta due, ·
con un e/farcito tremenda,[oggiogò,parte·con-la for~~,part~ con la riputatione,noue p>ouincie. Finalmente hauendo ricerco fncam d'una fua_ '(ìg)i.
uola per-moglie,(enz..a hauerlapot~ta ottenere; li moffe guerra: e lo ruppe in
battaglia:e lo JPot,liò dello {lato. Dopò la morte di :chingi,i uo; fucce[Sori
fecero tremar tutta Europ~-i conciofta che,nel milLe ducento dodici,ca"ciar~no in 'Polo{cbi da i contorni del mar Maggiore. nelmUle duce.rito -venttotto aqaltarono la Ruffia, e la f accomifero. nel mille duc:ento quaranta
un~ rouznarono Cbioui~, met~opolide i ~4tbeni;e 'l3atto lor capitano di ede zl guafloalla'Poloma, Slefia,Morauia,Ongaria. O-ndeeffe11do per ciò
fPauentata.tutta ~u~opa;P4pa Jnno~en"l,.o I I Jl. defiinò alta corte del g1 an
C~m alcunz p11~rz di S.Domenico,e di S.·Francefco ., nel m1/Le ducento quaran.tqfette,per impetrar pace Ài Chriftùmi.Ilfe)1ojucce!for di lhin..r,i,c:befi
D 4
chi:1-
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chiamò Cubk1i(coflui cominciò à.regnare.nel I 2 56.)in fef!antti anni>lh'è:..
gli regnò, fa.,ef[e l'Imperio.qua/i."pertutto il mondo. perchr nel 1269.foggiò la China,.che e.5.U"arco 'Rolo chiama ·Mang(nel 1·2 62. oçcupò i reJ,ni .di
M efo,e di Bengala;regJ!i rièchzffimi:, maffime queldi·l>engala ~ . Q..ueflo hà
tli p-Mrina:.qua/i'cento 'Penti·leglie:e,fe n)allàrga altre. tante. infra t~rra: e
lb. . ti'auerfa· qua/i per. ilrnezo·ilnobiliffiino fiurne.· qange '~ ·. La /ì-ta metropoli è Gouro [opra JJn fiume, lungaq,uattro ltgbe,manon.molio larga. ma
perche.iO bò 'detto,che Marco .Tolo chiama.la Cliina ·~YW:angi; rni par necef
fario it prouarlo. ilche:però non è molto ·diffii:ile imprcfà ·. Concio/ìa .che le
città'di 'Pàn/<,hin;e di 1'{,an ghi ~,che.·.J7Vfarco · Tolo mette nefMang,i.; fono
b:o~ggimeffe.da tutti ·q!'lei; che.n,lianno.dàtoYJUalohe ragguaglio , nella chi~ ·
na;e·quet clic egli /iimlmente fcriùe,c~-e nel M ttngi fi.contauano 1 roo.città,fi confo'rma aff.ai conlC.relationi"modèrpedèllaCbiha·. Paleanth'eaffei, .
~be quei deli'i(ola diCiRamghi(.~ he aléuni penfci.no elfer il Giapone}chiama
tlcti:Jo fin da l hora il 111 angi.\con .nome di Cin: Sol.rni.re[ia 'Vna difficoltà cbe ·
il 'Polò,e alcunFP.adri)cbe. "'Pi furono intorno à.1 tempi d' 1nnocen7,_o I 1 I I.
m~t~ono pe_r. 'ft!O·di'."M a.n~i la f~m?fa città di Q.!l~"\~i;.01•e (i ~e'!_tczuano vn '
mzt/,ione,.e· fet;cento mila.famiglie :·delleq.ual cztta di QJ!in-zai non f Prtno
mentione·aléuna nèL Porthogbefi,nè"i.'Padri·Giefuiti,nè gli altri,che ci bano dato qualche notitia.dèll! {.h:na . ilche mi par anche cofd di più meraui-glia, p,erché,il 'P. olO;che.rnette nel'Maì gi ìl porto di.zaiton; (ihe ·~utti· i woderni notèznry ne/la çhina,tra1acittà·di Cantan:,e'l capo di Liampò(dice,che ·
itfiitme,che sbocc~ in queffo porto,è un ramo di quello,chc paffape~ QJ_,in.. ·
~i ...4 qµeftèdifficoltà~fi · può dire, che la città di.Qginzai giace hogg~ fuor
de'terrni~l1ella china afettentrione di quella memoreuolèmuraglia, della ·
1p1ale h'abbiawo ·parla.to·di.'-[opra ..&è.lJerifiinile, che refictffe.in mano de'·
Tartari dopò,clleffi'fo~«,giagar-:ono la chiha,come città di più ·important_tt,t
Ji facil difefa.per la fo'rtezz.~ dèl fua fiio: e cofi t'habbiamo -viftanoi in alc1'
ne cdrte;(attein ·quei pae-fi..A liri.-lJrrgliOno·' difc;ch~ellà fiàJlata .rouinata.
eonciò{ià ch'èffendo ella ·città di tanta importanrza_,e-di tantafdma;no·pare ·
loro çr'ed.ibile;che ~·i empi noffri,ne'quali' fi è'fcoue rto più;cHe mai ·il mon.4 •
do;tzon fe n'bauejfe pur un minimo ragg1-1aglio. I'{j aeue parer:·incredibil CO
fa.laruinad'}lna città cofi grande:perch'e le ·piùgrandifono quelle,che più
fenrono:dani,e finifiri della ,guerra.E la China è. (oggetta -a terremoti lim
peto,e'di 'Velitmerr~.a tale,cbe ne reflàno [epolte,e rouinate le ciitàintere. e·
in·alèune lettere ·d! Pòrtogheft fi legge 'tlnche;eftéruiflate confì1.mate groft~
terre dal fuoco,piouotoui ddl'cielo.m a mm è.necefferio,che no.trouando noi
il Qpinzai infra i termini della china,ch'enoi diciamo effer ruinato.più ve ·
rifimile cofà è;che i-termini.di quella prouinciafian mutati,ò alierati;come
f le guerre,e per finondation'de'iJarbari èauenuto altroue;th'e una città CQ ·
1
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fi /atta fìaho,~gi nupa. H~r l~ grande7.,~a detl' ~mf eri~ del G1·4~Ca~a del Ca

taiofi ftefe ne tempi notaJt di {opra,dalt eft~em_z ta dell . .A. fìa fino ~ll .Ar-me-.
nia:e da Bengc;,la fino alla Volg~ :per non dir mente ~elle fc?.rr~rze loro fino
al ~lo,e fin.~ al Da~ubio.O~de fi comfren~e,chef.~mp,erw di ~leftandro
J.11.agno; e de R.omam.non·fu comparabile c-0 l'domzmo loro •. Ma, hauendo
quafi pagato · per li pcrefi.fitdetti, .e lJo1tat.o tarme loro hor.da q,uefia b~nda borda quella;e refe/i à tuttifpauenteuoli,e treme'di,par eh~ (ì fi.ano fozf~r.
mati di là dal monte Caucafo.e benche la loro fignorza/iadzuiftzm · pzu przn
cipatì,nondimen·o là ·graude~rza del nome., e la maeflà dell'Imperio è refiatanel Gran Càm,che fi flimadifcendere dal qran Chinghi ilcuilmperiofi
ffende dal deferto Loppo da lJna banda,edall'àltra.dal lag . ho. Ghit~i fino alla muraglia,tirata tra•Lq_uarantcfjmo terzo, e'l quarante/jmo quinto grado dalla città d'uchiOi, , pofla tra duemonttt.gpe-, fino à:lJn• altra montagna,
clie fìnifce nell'Oceano,c diuide i Tartari da ithinefi :. e dall'oceano Sciti·
e-o/jno à i confini di Tipura,e.·dè.'pae/i .lJiCini:•.

N
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Ricchezze~ .

El /ùdetto ffatiO entrano molti;e copiofi R.egni;molte ,e larghe pro ..
uincie. T angut,oue fono le città disuccuir'e di Campion,{abricatedi
pzetre aIl' Ital:ana; Erginul,Carazam,T ebet,Caindù ·, tutte città,wpi di regni. Stà nel mezy dell' ImP.erio Teduch, cbe al tepo del. 'Po/O era·del Pretegiarti,mafotto il Gran Cam;e.la più parte della gèì:e credeuaùt chriflO,ma
con m~lta ~~ania d' I dolatri,e di.Mahomettani. Q.:jiui èla città di C41nbalù,capo dell' lmperio,che gira l't:ntiotto miglia; à cui è -vicinaTaidu;che ne
gira lJentiquattro,fopra d'}Jn lago, X andù;oue è il patagio del Gran (àm.
~eflo è di fì.gura ·quadra;di'rniglia.otto per fàcci1J.td con quattro porte.En
tco queffo giro lJe n'è lJn'altro di-miglia fei per·quadro,.con t.re,porteà me~o d};e tre à tramuntana:ein ciafcun ·catone; e net m&z.,,o d'ògni facciata lJn
gran · palaLRio " J'n quefto 11i è lJn'altro·'J!,iro d'vn miglio per-quadro con fei
porte,come le fudette,con altri tanti ·pala<~i f;;a:rnrnuro,e l'àltro fi '"pegg1Jno prati;ebo[chi~ .tntro q_uefio'giròè ilpatagio dèl-Gran Cam; de'cuiagi,or
n~menti', >nag'IJificewze non 'm~accade parlare .. come ne anco·delle cacciagg10ni, lJccelliere,pefchiere~Tutt<»queflo paefe.èper lo piÙ'pieno di città,e di
popof_iricchi,e ciuili;fi ,perebe i T artari:,cl:e[e l'eleOéro per· flan~ti, e per
patrza,11i conduffero le fpoglie di.tutta f.Afià,della china,t di.'parte l Europ~ fc?rfa da lòro:e faccomrltelfa :!eq.uali 'riccbe-z'?.! non fono mai più -vfci..-:1
t~_dt là.[ì p~rche il paefe è.'commodij]imo allacommunictttione-,& à,traffichi
d una·czttà con l'altra·. Jfrhe procede parte·aalLa·pianura de lùoghi:e dal:.
la gra!lde~z..~ · de'laghi ,..(tra· quali hi è' quel di Citzy.ia:con l'acquafalflì ~ ·
')Uel di Guzam,queld~ Dangùjqueldi Xandù'. , quel di Catacorà) parte dalla ·
groffet\a_ de'fiumi,cbe.co1rlunghiffimo corfo trauerfano q!"egli.ftati ,_il cu ..
·
rato,,)
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··rato,il 'Polifango~il t tiitoniil Mec~n, ,c_he il 'Polo c/Jiamtt ~ldn. ·rmport~
4nche.la ,,{irieià dei/e mercantie,che vi nafcono •.perche·uniue1flmete ab'h<>nda di grani,rifì,lane,fete,canape, rioba1 baro,mufchio, ·1. iarnbeUotti eccel
lenti di pelo di cemelo.Il medejimo 'Polo fcriue , che Caindù produc.e·ancb~
~en,aro,e cane/la , .e gav-ofani; fe ben ciò mi parco/a dura à credere. f/.Ì
fono-molti fiumi,chemenanooro. 1Lamoneta,che ui /i fpende,nonèd'ima
forte nel,Cataio.fpendono moneta d' "Pila certa.carta nera,che fi fa di quella
pellicella de gli alberi,che fi troua·tra la fcor~1 ,e"l tron.co,trita,e pr1fa,e
temperata con 1ma certa colla,e poifegnata con t'impronto del Gran Cam.
?{è i regni diCaiacan,e di Corazan /pendono cochilic marine,ch'altri chiamano porcelletre; moneta 11fata anch.e in ·molti luoghi d·India,e d. Etioptt.
Co' quali me.zj il 'P.re..ncipe tiraà (e tutto roro,e ratgento del paefe;e f4cendolo fondere.,lo conferua in luoyJJi ficuri;fen'a leuarne .mai.Si che /i ]lima.,
cb~egli habbia tefor.i imrnen/ì.Con -vnafirnilarre-il 'P~ete..._gianni,che fà correreper monrta grani di fale,ò di pepe,raguna ancor egli ricchez~ incfau-,
./le.Fanno le lor beuande n(jbilidi rifo,e di fpetie,ch'zmbriacano anche pi~
cbe,l 'Vino,amano anche il Latte acetofo, come gl' .Arabi;e zl latte·,folimata:,
,h.è.di malta fort,a_per imbria.car.e .•
.For-ze .
forzt del-Gran Cttm conJìflono P!'Ìma nel fito,che noi bab.biamo ili'
moftrato e{fer for#ffem~, nella grandez..---a de'paefi, nella grojfezza
delle Q,uà, nella copia delle vettouagtie;ne/J,a ricchez'{adeii!entr::1e. perehe,tra !altre cofe;tir.a la de.cima del.Le lam,fete, canape.,grani, beftiami.:
& è affoluto Signore-d'ogni c-ofa./ma ii:nert10 de/Je fòrze cur/ìfie rJe/l.a mili·
tia,ch'egli mantiene continuouamcme armata Qyt/ti.ftanno aLla carnpa..~nf!:
lungi quattro e più mi..~lia dalle citt.i:e oltre allo Jiipertdio,ch'~ffi tiran() dal
'Prencipc,s'approfitt4}lo anche d'vn numero grande di btflie, e del latte,e
lana;loro.!.!._uando .pui il Gran Carn bd bifogno di fat,P,ente,togtie,-imapa.rte
Jlq'uefla mi litia,jpar[a ,à guifv dellt Rornane legioni,pe 1 !e prouincie. 'N_ on
combattono i Tart4ri a.pie.de .ordinariarnente,fuorche.i Val beni., cbe nnn
foggiczc.ciono al Gran Cam. la lor arma principule è l'arco,e la freccia;de!tatptale fi preuagliono non meno nella fi-1ga,c/Je nell'aflalto. /7 anno ,alla guer
ra fpeditiffimi.le .maggiori loro bagaglie fono certe te1tdt di fdtro,oue /i r.i
couerano quando pioue. Viuono per lo più di late, ch:effi, cauatonepria:;uzil butiro, ftccano al Sole,e neLle necef]ità ,del fal1:gue .de'loro caualii ..
'N.._~lle battaglie non llengono alle firette co'nernici ; ma .li cornbatton<J
bor ria fronte, hor da lato , con "'Pna perpetua tempefta di faette , all4
guifa de i 'Partbi.. !Q~ei che /i portano ualoro{arnente , fono largamente rimunerati,e di gradi più alti , e di priuile,gi honor:ati" e di riahi donatiui. li Gran Cam tiene atla guardia della [ua perfona dodeci mila
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cauallièrì, efi flima, cb,egli poffi·mettere infìeme numèro·cthdomini À ca-

uallo molto maggiore d~og,n'altro 'Prencipe, fiche le [ue.forr~i'hanno due
n-0tabiliffirrte quàlità·. l.:.'lJna fi èla moltitudine, che fi·può comprendere
dalla grandezza:de gli {tati}ùoi ::l alt-.rafi è la· pronte'(za delle for'l.,!: per~be le hà perpetuamente pagate:-cofa difomma irnportanza. Perche fi Cfì
mé nelfoldato fi·JJedefare pi-ù·conto delf agilità,che della robufle'Z~; cofi
nel/i efferati fi lJede flimar più rhauerli pronti,e fPediti, che groffi,e nume
rofì: ma quei Prencipi fono gagliard~fjimi,e potentiOimi,che hanno for-::.._e,
egrandi,eprefle: Conciofiache quefli fono quafi .Aqµile,.ò.Tigri,ò Leoni,~
.'Pai1di, 1Jrencipi de gli.. altri animali non per altro,. che per t agilità nel moto -vnita alla forza d. l co rpo : con le·quali li.due parti eglino reflano fupeperiori à i caua/Ji ,à.i tori,à i bufali,& à gli defanti,be.cbe molto maggiori. ·
1

O

Gouerno.=.
.
.Ltra·quel,cb'e ne'fcri-ue Marco 1) oto,alcuni'I ngle/i,arriuati al-eat4•
io per: itmar di Mofèçuia,e per li paefi "JJicini,riferifcono cofe mirabiLi della grandezza, e maejtà di quel lj rincipe, che i M ofcouiti chiamano
·fe[are del Cataio> e i Ture bi Vlu Cam ,·cioè gran 'Prencipe. (;onciofia che
·di mag1iificerrza·di palag.gi, di-grandezza di flato, di ricchezza di.tefori, di
nume1 o di militùi egli auan~a tutti i 1">rc:·: cip i de.Il .A..fia: e regna e.on tan-"
r,, maeffà che ifuoi fudditt lv chiamano /iato, e ombra, e anche figliuol di
Dio frf,mortate. Tengono·per·leg,e lafua paroli-z,nella quale con{ifie la lJita,.
e la morte toro . M antienc giuftitia con'rigor notabile, conciofia che i malfattori, pa/fata la prima l>olta , c,ha fi fcopano, fì fegano per me'""_o per ogni.
delitto: e par che in ciò feguino ·le opinioni de glz Stoici della equalità de'
peccati·: & il ladro-è ancor egli punito nella wita,fe non paga it nonoplo,co...
/i per lJn quattrino,come per -vn ducato..
_
. Succede nell'Imperio it primogenito co .,;na cerimonia co/i= fatta. 'I} rin·
c1pali delle fette loro generationi,-0 tribu, ..,,eftiti di bianco,color eh'efii -vfanò 1Zel luto ( vfancz.a anche di qiaponefi)fanno federe il 7>rencipe[opra l'1J '.
feltro negro,flefo in-terra,dicendoli che mi rii il's ole~ riconofca Dio immor
tale:che je ciò far-à;egli lo rimunererà}in cielo molto più lar«~.aw.ete,- che in·
~erra:attramete àpena le re/lerà-quel feltro negro per ripofar/i·neltà capa .

g~a,~~ mi.Ile calamità·. Dopo quejfo L'rncoronano, e-i grandi "JJertg.ono a baczarlJ.i~ piede,e a-giurarli·la fedeltà,prefentadolo tutii-riccament-c. Si {cri- ··

ue p-0i ~l nome fuoco' le lettere d?oro,e fì ripone ne'tempu maggior-i de/l,a me·'
t~opo/i. 1!à due cò{egli;l1no di guerra di dodeci auii;f altro dtfiato d'alreta,
ti.!J.!.1eflz mane.'( giano tutt'l gouerno-:·t'égono cura·4i tutto ciò, che appartie.
·ne a//,a pena,-e at premio :e non·' lfano minor diligenza.,·e cura net remune•
rare le prr;de3--7-_e,e i {eruit~ fatti,uJfi inpace).corne.in guerra all'!mpera,ta~

r

•

r.c.,chem. ca}:igare~e in p~nir quti,cbe/i'j?Ortano male,._ò vilmente· 'f\.~l(e

qual,.
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quali due ca{e,ciol nel premiare,nel punire ,conflf-fe tanta parte det g~uer

e

.

no,cbe con· effe fole,fi può dire,la più pdrte de i P1·encipi barba'ri manten..
gtmo la lor grande'{'{il. Per che altra maniera di reggimenti hà il Turco? il
Seriffo,il M<JgorQ;ilP.erflano;e _.gli aluri.? 1-i2n l'uf.mo e<Jflo ;· o {e non nelle_
.cofe di guerr~(pcrche pacbi.altri.rimer.itano.,chefuldati,e capitani) ma non
fondano ne,anc/wil lo-io ·dominio in altra:cdfa ;.che nell'ar..me;nè hanno per
. mira.'l~p-ace,e la quiete; ma la uittoria,& lagrandezz.a.& à quefto 1inenon
.uf~no mifura,nè in punire i codardi,e i uili:ne in ricono(:cere·; ualorofi, egli
arditi. 'N..f fù mai ò Republica,ò "Principato, oue fof]ino pr~pòfti mi:iior-i
emolumenti,e premij.aLualor.11J.ilitare,c"he tra. cotéfli:barba1~i. Ma piA tra
Turchi>che.altroue peréhe'i T arta·ri,egli...A ràbiie·i 1)erfianif.ann~pur qual
.che ]lima della nobiltà:ma i Turchi abbattano _per. tutto, :e diflruggono le
.ca[~ nokili,e non tengono conto nif!uno ;fe non aetJ,'arair.e,e élel ualore.,e pon
,· gono in mano di fchiau i,e di gente uiliffima;qutinto al fangue,pur.cbe /i fia
fatta con9jèere cqpace a:alta, {or tuna ,tutto-t f n:perio 'loro • .l lche.fi 11[aua
.anche tra cYVCamaludii.•
Ma ritornanao dl Cr.an Cam,e a'i Tattar'ì, e al modo loro di r·egere, eèli
·gouernare'i p~pd/j;par che in .CJUei .paefi fian tenuti in gran conto gli A flro
logi.I l Polofcriue;èhe n.ella.cittàdi·Camba.lù fe r.e trouanofor(e.cinque mi.la; e che hauedo CublaiCam:intefo da loro,che .quella èittà{ì doueua.un gior
1UJ ribellare,ne fece fabricar un·altra,cbe fl .chiama Taù.:ù, à lei uiCina, di
uenti.quattro miglia di giro ,oltre à i borghi,e che nel' palagio,Ch' egli ha i~
Xandù:bdbitano-molti aftrolog/,e negroniati ,e L'aflrolqg)ajudiciaria in g ra
conto ·anéhe'nella.Chinthe nel .'Pegù,e in 'Per/Ùz~ìil cui.R è lfmaèl poche cofe
deimportanzaimpredeualen'{a cqfiglio.d'un àflrologo. e nò ,è maraui,~lia;
poi che effendo quefi'ar te; nata in quelle ditrade.tra.gli .:/I ffiri.;e i Caldet,ui
fi'orifca ancora. I Turchi foli non ne fanno ftima.alcuna .. :e gl' Imperatori
R.omanila. det~fla. rono,e la bandirono cQ}uo~pr:ofr;fiori :Più a>una uolta.Cofi fofte.ellibandita.dalla;Chie,{a di Dio:Co~iofla che-no :è.altro,,che un ·r.a~·
pollo della gentìlità ..Ma per.dir qua/che c&{it della qudlità dé,'p~poli;fudditi
del Gra Ca.fono i Tartari uniuerfdlmcte .di flatura mezana, ·tunghi di JPal- '
le,e di petto,di faccia larga:di nafo fchiacciato,- di,colore fquallido,e·di c<,mplefji.one.robnfia,toller.anti d' qgni·dijqg io,b6ni]Jimi à cauailo,-ddlr.iffimi nell' efl.ercitio.ileLZ:arco,efi come gti .A rabi,parte habitano nelle··cinà,e fi .chia~
mano M ori;parte nella campqgna,efi chiamano .Baduirii:cofi anche i Tar·
tari,parte flanno nelle terre, come qui dal'c:ataio,.di Bocara >. .di Samarcanda~parte. uanno errando per.li campz che_fi:chi'lìmano per ciò campefiri;ef}
di11idono 'in :Orde,-c'he.fon cinq.ue~cio'è.zauolefi, Coftonefi, Trecopi,7:Xgga1, .
Cafachi,benche una parte di quefli habiti nelle tene.
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chine/i fono flati padroni di flato molto maggiore,cbe al prefente.ca'ciofra che, fi pe~ (bifl~rie loro ( nell~quali con[e~uan~ la_mcn;or ia, di due

mila·trece)zto,e pzu·anni, )come per dzuerfi vcftzgtj la[aatz qua, e la ,,dell~
tingua{fuperftitione,dom~nio loro,fi compren~e, clJ:effi fiano flati pa~rom
qua/i cli tutta la cofla deLt Afta dallo firetto dz .A.ma, fino al regno dz Tegù,e de'reg~i di ~ e~it~y,Bacam,cbalan,Baragù, che ~eflano à trtZ;mon:.ana
di Pegù, coloro .,,zcmz: oue fi trouano anche opere di lor mano.con epuafi,
ealtri loro monu1l'Jenti·. s' ofierua in qualche maniera per tutte quelle contrade parte della loro religione;e /i conferua notitia delle cofe naturali, la
Jiuifìone dell'anno in me/i,e del zodiaco in dodici fegni, e d'altre cofe tali,
che fono reliquie dell'Imperio loro.E non è molto,.che tutti.quefìi re..~ni.ri
conofceuano il !{è della china,come per Imperatore,. e.o' L·mandarli, di tre in
tre anni,ambafciatori con qualche prefente ;· i quali ambafciatori doueuano
tffer quattro almeno.perche prima cl"e arriuaffino alla torte, oue erano deflinati,per la diflan-za de i luoghi,e difficoltà dell'audienza, e della JPeditione,ne moriua l>n paro.e [e la malatia non li amma'Z'Zaua,li dauano la morte
efji·cbine/i in qualche banchetto co' l -veleno. e tÌ·9-ueftifaceu.. wo [ontuofe fepolture;fu lequ,tli notauano il nome deU' Ambtifciatorc., e da ohi era mandato.e tutto ciò faceuano p perpetuare la·me-moria-det loro impe.rio,e grandeiziza.ma 11on meno difte/ero l:..z lor potewz.a· per quel griide Oceano, che per
terra {erma.conciofia che i pr!mi~cbe mai fìgnoreggiaf]ino l'ifole di Orieté,
furono i Chinefi.Seguirono poi i Giaui . e dopò quefiii A1 alacefi,e i Mori.e
fi.nalmete l'Ì banno anche hauuto pane i Portughefi,i Cafiigliani ..M a nifiuna natione arriuò digran luga alla pote'Za de i chinefi•. cociofia,clleffi oltre
trlfifok "Vicine alla China,che fono, e per lo r!U'f1'/6YO e per fa grande'Zz..a, e
per la fert ìlità di gran confideratione;dominarono./-a più parte dell' ifole di
'}Uel .Arcipelago immenfo fino·a Zeilan ;, oue hanno lafciato la lingua Cin- •
galla . come anche nella parte opofta della terra ferma. anzj in a/,euni auifi de'padri Ge.fuiii fi legge,cbeùr vna partldell'ifola di S.Loren~p ft tre-ua
gente biàca;cheji dice tirar (}rigine da' chine/i. effi furono i primi,che[copri
rono i~ Maluche, e che diedero credito a i garofani loro,. effe popularano
molt~ ifole,che ne·ritengono 1tnche il norne,come 'Jlattaccbina di Muar,.· Bat
tacbma del·Moro.Cociofìa,che Bate vuol dir t-erra, e Battacchina terra dc'
Chine/i.Si ti~ne ar?cora,che gli·htibitnnti dalleGiauehabbino hauuto origi'lle da lo:o.t 1W>'ero ci fi uede moltafamigltanza nel uiuere ,uefiire, fabri l'a
re,nell'znduff.r~a de'trafficbi,e nella fvttigliezza de gliartiftcij. M a,perche
nello flretto dz Zeilam ef]i perderono·zm armata di otitanta uafc.ell.i, o/tra al·
l' al~rt d~fi!ette, flimando fimi/i imprefe dannofe alle cofe loro , fecero rifolùtiimf d1 abbandonar.le affatto.e di.ritirar/i ent.roi c.onfi.ni_lora.e, per fl.a~

bilir.
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bilir megliJ quefta rifolutione, fe reYO_pena la vita .à chi nauigttffe più in
quelle parti: e Li R.è /i aflengono affatto ddlte guerre offenfìue; in 1'ero go ..
:dendo effi tm feliciffimo paefè; oue contende la fertilità della terra con l'in ..
dtt/hia.ineflimabile de gli buomini; oue non manca cofa niuna, e ne auanrzano molte allifo loro, àche fine con[umar le loro faculcà per fare ac..
quifti inutili allo flato ? lograr le forze e le foflanrze proprie per acquifl.ar
L'altrui? pefcar finalmente con -vna ·rete d'oro? I Cartagine/i ( comefcriue
Polibio) fifearicarono ancor effe à 'Vn modo tale, di -vna parte de gli acqµj..
fii loro: e i R.omani bauendo perdute grandij]ime armate nella{econda guer
.ra contra Cart~-zginefi, abbandonarono per difPeratione il mare: ma 'l'eg'gendo, che-i nemici, con l'imperio del mare, haueuano anche vantaggio nell' irnprefe terreflri,ritornarono àfar nuoua armata, con la quale 'Vinfero fi..
nalrnentelaguerra. ~eftarifolutionede'chinefi,fe bene nonfarebbe approuata dalla prudenza modema,fì deue però (i,imare piena di {au'iez__z..a •
'Perche n.o èfciocchez..za maggiore,cbe il perder il fuo per far acqttiflo del.
'faltrui·: e il.diffipar le {orrzy, per allargare i confini: con{umar i'lfangue ne..
.c:eflario alla -vita per tirar à fe quel d'altri: molto maggior opera di -vn
T rencipt è il con[eruare .(come habbiamo dimoftrato altroue ) che l'ag..
rgraridire: perche la conferuatione dà l' t ffere àgli flati, l, ampliatione il be...
.n'e!fere • .A che ~ne adunque affaticar/i per ampliare; oue l'ampli.atione,
non folamen.te JÙm r.eca bene eftere, m.a di/irugge l'effe re? e/Pendere ilproprio per taJtrui; e it {qftantiale per l'acce fferio, e il nece!Jario per l''Vtile : e
il render/i debole, per far/i grande? Tu.tte quelle imprefe debbono effetfli...
mate aliene da -vn 'Prencipe f auio, che non recanf! fìcurerzza ò'Vtilità notabile: percbe La/ìcurezza appartiene all'e/Iere; l'vti!ità al ben'effere del
tuo flato: aggiungono ficure ,zza gli acquifti di paffi importanti,e di /ìti opportuni per tener laguerra,e'l nimico lontano. -.Aggiungono -vtilità i paefi,
che ci arricchi/cono di denari, òci proueggono di -vettouag)ie,di monitiorti, ò
di cofa tale. M a.ritornandu à i Chine/i, quando effe fecero quella fauia ri·
f olutione, lafciarono in libertà i popoli e i prencipi fudditi loro: de' qutZLi alcun.i reftarorio.come feudat~rij fotto la lor owbra: e tra quefli furono il R.è
- di Corea,de i Lequij,di Czucinchina,di sian. Ma con tutto che fi /iano ritirati, come habbiamo detto,entro i loro termini, occupano "Vn paefe poco mi
no~e dell'Europa. Con. iofia che e;!, li fì fien de da Tramontana à me~ giorno
dal dicia{ettefimo grado fino al cinqucmtcfimo fecondo;nel qual /Patio entra
no tretacinque gr,zdi; e da Leuante à 'Ponente n'occupa_ -vintidue. 'Pacquin,
ouerifiei eit R.è,.giace nel quarantefimo ottauo grado del nofiro polo. S diui
de i1! quindeci,pruuincie;e di quefle fti fono maritime, e noue mediterranee:
le maritimefono Cantan,Foquien,Chiquean,Xantora, 'N.__aquij, Q_uincij:le
mediterra.nee,f:Zuichiù, Iuana,Q.f...uzncif,suiuam) Fuquam, Canfii, xianxij,
'
~T
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'}{_onam,& Sancij·. Qy,hìci~ Cantan, e Fo~uie~ fono di~ife dal{ rnedic:rranee con '):Jna montagnafirmle alle noflre A lpz; enon -vi fi trounno_re no due
paffi,per li qualifi comunicano infierne. Da Cantan à 1'-{anqu~,Tomafo 'Pe
re~.A.mbafciatore di Emanuel R.è di Tortugall~, k'ef~, quattro m_cfì ,caminando j èmpre -ver{o Tramontana; e pur 1-{anqum e pzu Settentrzonale.Al

lafudettaampiezza de co/ini, s'aggiim..~e l'inl:oparabile fert :lià del terrena,
produceuole di tutto ciò,che appartiene alle delitie, e a'piaceri,non eh~ alle
necejfitd, e all'ufo delt' httomo . Molte piante fruttificano due, e tre 1>olte in
}'n'armo; al cbe import(l a!Jai la moltitudine de'/ìumi, e la copia dell' acque,
- che la rcdono tutta,no pur nauigabile,ma rigabzle ancora. Si cbe raftembra
-pn'amenif]imo giardino. R!_.1efia fe~ti!ità fi radoppia per più "Vie . La prima
{i è,cbe li R.è no·rifParmiano JPefa niuna,perche il paefe /i po.ffa per tutto adacquare: tagliano per me7..J,per dar paffeggio à i fiumi,afPri!Jime motagne;
appianano profonde >Jalli;cortiuano t• acque, e da laghi,e dcz'fiumi in più ma
niere. Si cbe no mancando in nilfun luogo ne il caldo,perche il paefe fi cotien
quafi tutto tra i termini della zona temperata; nelt'humido per la benignità della natura,e per l'indufiria de gli huomirti, lJi moltiplica incredibilm'ète
ogni cofa: e non è luogo,oue la gcneratione delle piante,e dc'befliami faccia
progr~ffe maggiore: l altra è,che gli o.tiofì fono feueramente cafiigati,e non
fi coportano in àlcuna maniera. Onde, effendo ogn'uno sforzctto àfar qual~he cofa,non (i lafcia palmo di terreno fenz..a coltura, nè _dramma. di materia
fenza .ltmoro. In Cantan, tra l'altre cofe not4bili, -vi fì"contano quattro mila
ciecbi,impiegati à lJolger mole da grano, ò da rifa. Ogn'uno hà che fare, fecondo le fùe fo r~: chi fa qualche cofa con la m'ano; chi co' l piede,chi con toc
chio,chi con la lingua: quei [oli fi cocede luogo ne gli hofPedali publzchi che
fono affatto impotenti d'ogNi mernbro,e no· hanno pa:rente che li poj{a aiutare. Vi fì. -vende lo /ferco huruano,no che altro: e accioche nifflm pof]i fcufarfi
di no {ttpert:befifare,ogn'uno è obligato"à.far ilme/iier del padre~ Onde,na
fcendo i figliuoli e.o' l me{tiero in cafa, e con robtigo d' e[Sercitàrto' l'imparan~,quafì. feniza auederfene' in tutta perfe.ttione, e chi no può procacciar/i il
"Pztto in ·terra,fe'l procaccia in ocqua,e no·è meno habitata quefla;che quella: perche ir.zfì.nite famiglie -vii.tono per li fiumi nelle barche ,.fenza fcendere
per gra tempo in terra. Di quefii,altri -viuono della vettura,ò del traghetto
delle P.erfone,e mercatie;altri [ano-bottega; altri hofleria per li pajfeggieri:
/i che m mezò de' fiumi fì troua.tutto ciò, che s'appartiene al l'eflito, e ad
ogni altra comodità della '):Jita ciuile,non che al cibo,e al foflegno della per-fona. Molti anchealleuano nelle fùdette naui'-vna·grandiffima moltitudine·
di pnllami, e principalmente anatre . E per couar le oua, eper ifchiUderne i
polli,no fi feruono delle madri loro,ma d' "Pn caldo temp~rato di fuoc~;quafi
'1lme/i -vfa nell'Eg!tto;e particolarmente nel Cairo. Teng~no quefli animali:
ne/le,

à:
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nelle barc~e ·di notte:ma la mattina li madano nelle cam/Mf.nt fèmmatte di
rifo .oue, effenél<>fi,co gran 'Vataggio de'cotadini,pafciuti delt'berbi cattiue,fe
-ne ritornano quando emtotte ,:à fu on di ce.balo,ò di taburino alle toro ft~.
Molti 'Viuono della condotta de i pefci di ac-tjua,e dolce,e falfa,nella prouin..
'cie mediterranee.. nél che /i {eruono di alcune piccioleJarchette. conciofitt.
·che nella Trimauera,crefcendo i fiumi con l,acque piouane,c cole neui, cfie
fi dileguano,concorre 'Vna moltitudine ineftimabile di pefci marini alle loro
·boccbe.oue i pefcatori,ne prendono copia incredibile, che i barcaroti de'fiu ..
<tni coprano da quei del mare a 1'il prez•.:zo. e inicert;.uafi molto appropriati
mutando fpeffe 'Volte t acqua;e non lafciando lor mancar il pafto, conducono
·in paefi lontani/fimi dall'Oceano. Qui ricomperati,e me/ji nelle{offe larghe
·delle città,e ne "tJiuati;durano tutto tanno copiofamente,per lalaute"'--zy del
-le tauole de' chintfi.e ti pafcono con lo fierco di bufali,e di cofrmbi. Final·
mente, eJTendo 'Vietato a i paefani l'-'7[cir fur de'confini loro ,fenta licenz4
che fi concede,fe non a tempo,egli è neccfferio, che crefèemlo continuamente la propagatione,il numero de gli habitanti fia fenza fine . maffime,che
effe hanno offeruç1to,che per cinque perfone,che muoiono, ne nafcono fette•
.Aggiungi a ciò,che.la benignieà del cielo, e la falubrità dell'aere è in quelle contrade co/i grande, che non hanno memoria che "tJi fia mai fiata pefk
lJniuarfale. Ma accioche niffuno penfi,che fi troui bene,o pro(perj 'fel1'{4
'· contrape(o di miferie,e di finiftri,auengono nella China terremoti, che fiin.
-no molto peggio che la pefie .perche inghiottifcono le città intiere, defert11·
no i paefi..foppì·imono i fiumi antfrhi,e ne {cuoprono de'nuoui. atterrano i
,moti,e fanno firage miferabile di quei popoli.i'anno 1 55S. proruppe dalle
·lJifcere della terra, tanta copia d:acque, che ne alla..RÒ cento e ottanta miglia
·di paefe;e affondò fette città co'lor contadi. Qyei che{ca/ arono dall'ac~ ua,
furono confumati dal fucco d~l CieLo.Si contano nella china cento cinquan..
ta città magnifiche; 2 3 5.terre groffe; mille cento cinquantaquattro cajlelli , quattrocento lJenti populationi (enz.._a mura, oue allogiano foldati.deJ..
le -Pille,e "tJillaggi (de' quali alcuni fanno tre mila fuochi)non fi può tener
·conto.Conciofia cbt "tJi è tanta gente per tUJto che tutta la china .pare ~na
·città. Le città maeflre fono due, 'N.. anquin, e 'Panquin.in quefla( cbe l'Ual
·dir ,Regia fettentrionale }'l R.è fà refidcwza di prefente. .A quella faggiacciono fettc·prouincie;a quefìa otto .fono amendue L'Ofi ffiatiofe>che fi caualca "tJna giornataintiera da vn capo all'altro. 'Del numero ct.e gli habitanti
della China,non fi-può dir cofa certa ma per quel, che fi può ritrarne dalle
relationi,che fe ne hanno parte a penna,parte a bocca,fi fà cito,eh'egli paffi
f ettanta millioni d'anime. co[ilJerumente grande: e poco credibile 4chi ne
LJJorràfar giuditio,e paragone uJ'regni della Chriffianità.concio/ìa che t J_.
taJia non arr~J~ a no~e 'f!Jiltioni;nè .l'o4llcmag,na.(efclude.ndone gl~ Eluet~ •
ei pae·
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'è i par:fi ba.fJi.) àpiù di dieci: nè con le fu dette due prouincie paffa:cpànded

millioni: al qual numero arriua fo rfe la Fra ncia. La Spagna f~ manco popolo,cbe L'Italia. l.a Sicilia contiene vn millione, .e trecento rmla perfone.
L'Inghilterra tre millioni: altretanti i paeft baffi; benche la lunghezza del
le guerre babbi diminuito ajfai il numero de'Fiamcnghi. J:{gnfa_rà però giu
di;atafomma incredibile quella) che noi habbiamo detto de gli habitat ori
della china, fe /i c.on/ìderarà bene lafua grandezza, fertilità, habitationi.
Conciofi,z che ella èprouinciatanto grande, che per ejfer bene habitata,non
lJuol manco gente.. Hà tante città, e di tanta ampie~za,come l'altre popula
tioni,che li può allogiare;& tanto copiofa,parte per beneficio della natu-..$a,parte per indufiria de gli huomini,che li può pafqete: e noi Ita ltani c 'fo
gliamo ingannare grandemerite., perche babbiamo opinione,che l'Italia fia
.il miglior paefe dell'-vniuerfo: e cofi penfìamo, eh.e nijfuna pi-ouincia poffe
ejfere nè più ricca, nè più habitata; e non confideriamo, che t Italia ì: -vn(l
prouincia lunga,e.flretta: ·eperciò poco JPatiofiz,~ capace; e che due tcr~ di
teì non han fiume nauigabile; mancamento notabiliffimo: e-che -vn quarto
n'occupa l' Appenino,m_ontagna,per lo più afpera,e di.poco frutto; e quato
allafertilit.à,à che parte d'Italia cede la Francia in copia di grani, ·e·di beJ#ami? òl'Inghilterra ingrani,befliami,lane,pe[ci,metalli? ò la Fùzndra in
moltitudine, e in magnificenza di città, in -varietà d'artificij, in ricchezza
di mercatantia? ò la Grecia in -vaghezza di /ìti,in opportunità di golfi, e di
f6ni di marc;di porti, e di fPiaggi~ delicate~ ò L'Ongariain bejliarni,caualli)
lJini,formenti,pe[ci,minere d'oro, e !n ogni bene. Id a non ">Joglio diffondermi più del douere in ciò. La Lombardia è rm terZ!J d'Italia; con tutto ciò,
perche ella è[piegata in belli/ime pianure,_rigata da fiumi ameni; e non hà
nè rnonti afperi,nè campagne areno[e, fa popolo per la metà di cffa Italia :
che diremo dunque della Francia, dell' .Au/fria, defla qermania inferiore,
delle Pannonie,e d'altre prouincie, che fon tutte piane, tutte graffe, tutte
morbide ? Concludiamo dunque, che la china, efùndo regno non rneno am~
ampio,efpa:tiofo,che raccolto, e ">Jnito;.e pieno digente,di lJettouaglie,e di
ri"hez'{_e,ft deuefiimare -vno de'grandi imperij ,che /ia mai flato.
'
Gouerno.
L Gouerno della China hà del defPotico aftai; conciofta che no è in tuttà
] la China altro 5ignore,che il Rè;ne fanno che cofafia Conte., M archefe;
-O Duca;nè -vi è altro à cui fi paghi tributo,ò gabella. Il Rè conferifce tutti.
i ma iftrati,e la nobiltà iftefta. Egli fomminiftra loro il modo di matene>"fì,
e n~n fanno cofa ni/]una d'importanza.,del/.a quale non ne fia aui{aro. Onde
t$lt ènon(olame~te JJbbidito come Rè, ma qua/i adorato come 'Dio. Conczofi_,a che m ogni proui-1cia ui èun ritratto d' <ffo Kè d'oro,che /i tiene cnU'"I'
to co un uelo,fuor che ne i nouiLunij,perche althorafi fcuopre,e tutti i ma_..
Rdat.Seconda Parte,
E
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1,iflrdti lo.,, fltano, t s'ingenocchiano inan:"i,come all'ifleffo Rè: e·non fota ..
mente il R.è,ma i prefidenti ancora,e giudit:l fono riueriti di tal forte,che no
/i parla loro ,fe non inginoccnio. Jlche auili[ce grandemente gli animi de i
popoli,e li rende fchiaui,an7J che[ud diti del loro Prencipe.
I foraflieri,la cui conuerfatione,e prattica potrebbe introdurre qualCbe·
ttlteratione,e nouitànel gouerno.non/i ammettono nel regno. 'Permetto110 però loro qualche commertio alle marine per ifmaltire, eJPacciare quel,
che lqro auttn'{a delle '"Pettouaglie,ò de'la1.1ori, clief!i fanno • I mercad'antf,.
che lJi trafficano per term,fi congregano mdi infieme, e fanno -,,n capo co11
titolo Jl,';.Amba[ciatore; e con quefla cautela entrano :·ma non gli abbandonal!o mai . ~li
. ofji:ciali,e miniflri del [\è~ ~a nè anco i naturali poffono "Vfcir
fu or del paefefenza licen'{a: e la licen'{a non /i concede,faluo ~be à tempo:.
e per afficurarfì del tempo non danna- facoltà di lJ[cire ,fe non per trafficarnauigando con vafcelli di cent oeinquanta botte; e per che con maggiori na-.
ui fo(pettano,che non--'P'oglino andar molto lungi . E finalmente regrw rego
lato di tal maniera,che non hàa?tra mira,cbe la pace,e la conferuc;tione del
lo flato: eper queflo -,,i fiori/ce la giuflitia,madre della quiete: e la-politica
maeflra delle leigi; e l'induftria,fìgliuola della pace .E non è regno, nè'dominio antico,nè moderno meglio regolato di que{to. Conciofìa che fono già .
più di duemila anni(per quanto effe dimoflrano nell'hiflorie loro )e e/lgouerna con le mede/ime leggi: e pur noi ci marauigliamo della R.epublica di
17enetia,. che s'è mantenuta mille ecento anni; e del regno di Francia, che
s'è cot~(eruato mille e ducento anni. Saranno però da ducento anni, che la
China fu opprefta da Tartari;_ efoffi ìil loro do~inio intorno à·nonataanni.
"Pre[umono affei i Chine/i di fefleffi nelle cofe ciuili,e politiche;czlle quali at
tendono fommamente. nde fogliano dire-,ch'effi-hanno due occhi;e i popoi..
li d~Europa -,,nfol@; e'lre/fo de gli huomini niuno . 'Parlano co/ì honoratamente di noi altri,per la notiiia,ch'effi· banno 4e''P·ortoghefi~o'quali traf·ficano à Macao, e in al'tri luoghi; eper lafama dltaftigliani '·che nonf:on()!
molto lontani da loro alle Filippine.

/

D

(

Forze.

..Alla moltitudine della gente, che noihabbiamo dimofirato dZ[opra,
fi può far giuditio delle forze della [hina: eonciofia che quefla contiene ogni altra forz'!-. Ma per dirne qualche cofa in particolare" le for'{!'
del R.è della China ( perche contentando/i del fuo, abh.orrif.ce og11i guerre
offenfìua) fono più proportionate alla difefa, che alt'ojfefa: e più atte al co~
feruare,cbe all'ampliare. Le città/i "tJegg.ono,per lo più,fituatc foprafiumi
·nauigabili,con le fo(!e profonde,e larghe: con le-mu-ra di pietra parte,crui61,pa;-te cotta,cofi ferme, efode,cbe nan è cofa credibile • ~mancano loro torri,e bafliont beniffimo intefi•.A i çonfini della Tartaria,per ajficurar
·- - '.li* - ·
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fl dalla poten~ 1i qttei nimici, cbe altre1'olte entrttro~o n:lla China, ~ ltt

[oggiogarono tra l qua~antefimo :er~,& quar~nt~fi1!1o q1~z~to grado,bano
fabricato -rin~ muragl1a,ch~tcomm·c~an.do alla cztt~ dz Ochzoz, p~fta tra 1.ue
montagne ttltiffime,corre fezcento mzglla lJerfo Orzent-e,fino a tato,che .s zn..
.cotra in un'altra montagna,che fì fledefino all'oceano •.A li cofìni del regn~
fi 17eggono fpef[e,mapicciole fortezz...e,fabricate per fermar tìnirnico,fin~
à tanto,che 11i concorrano i pre/idij 17-icini;e poigLi eferciti reali. Il R.e tiene
in quattroceto groffi 11illaggi,-vngran numero di gete,cotinuamete foldattt.
-R!Jefii à ogni minimo fegno fi fpingono à quella parte,che it b.[o gno ricerctt.
Ogni città hà ilfuo prefidio,e le fue guardie alle porte: ele porte no folamete
fi ferrano,ma fi _figillano anco~a a i fu oi tepi;nè s'aprono prima, che il figillr>
no fia diligetemente riconofciuto ..ma la /oro militia cofi equefire,come pede
fire,e terreflre,comemaritirna,è più preflo numerofa,e be pro.uifla di moni
.tioni,e di ccfeneceffa;~fo;e [opra tutto ben ordìnata, che -valorofa,e gagfar.da.perche i naturali,fì per la f ouerch?a morbide·zza del paefe, come per la
forma del gouerno,ch·egli auilifce gnademe te, e li rede timidi,e codardi mo•
fìrano poco ardimeto,e cuore. Cfli foraftieri no /i uagliono,fuor Jhe di quei,
·Che hano fatto fchiaui ne/le guerre:e Ji madano ne'piÙ lotani paeft;oue ferttono,co· un fegno,che li difiingue dagli altri,più preflo co a.nimo di fchiaui,
che difoldati.m_a corre loro infalibilmente ilfoldo;e no maca il]premio al 17a
./ore1e la pena alla 17iltà.ilche gioua affei.R!!ei,che no fono afcritti alla mili...
tia,no' pojfono tener arme.le forzemaritime no fo nominori delle terrefiri.
tche oltra all'armate ordinarie per guardia, e p fici,rczza della marina,effendo tutta la China piena di fiumì nauigabili,e lacofta maritima di porti, e
d'i[ole,egli è cofafacilein unbifognomettcr inftemeda 500.fino amille na
ui grojfe,ch'effe chiamano Giunchi.E non macano denari per a!Joldare,e per
intrattenere quella maggior fornma.,chefi Jpofla credere,e dì naui,e di gete. ..
Cociofta che molti afferifcono,che t entrçr.te reali arriuino a ceto -veti mitLio...
nidi fcudi,ilche quantunque pofla parer numerò incredibile a chi l1orrà d"
gli {iati di Europa fare ftima della {bina; nondimeno trouarà facilmete fe~e app_reffo. quei;che cofiderano la gradezza,e le qualità della prouincia:cioè
l am~ie"Z_za del dominio,poco minor dell'Europa,la moltitudine de gli habi·
tan~z,onde dipede ogni cofa,ineftimabile:la 11arietà, e ricchez'Za delle mine~
re doro d'argeto,di ferro,e d'altri metalli, l'immefità de i traffichi,fauori#
eflremamete.~a tati fiumi nauigabili infra terra,e datati golfi,e braccia di
ma~e,empor14 ?e porti alla marina.le dogane,e le gabelle fu la mercantia,i tri
h.~tz perfonalz,e le altre cofe fimili. Tira tra l' altre cofe la decima di tutto
czo,che la terra produce:e produce ogni •ene formeti,or'lj,rift, -vliue, lJue,
ben~h~ no n~fac~iano 'l7Ìno,cottone,lino,lana,feta infinita,metalli d'ognifor
te,gioze,beflzamz fen\.a çoto;zyccaro,miete,e reubarbaro, canfora, 'JJermiE ~
gtione,
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glìone,guaàb, odoramenti di pìù forti~e t~a gli altri il mufchio.il datio det
Salefolamente della città di Cctnton,che nor; è delle più grandi,nè piùtraffi- cheiwli,rende cento ottanta mila fcudi;c la decima del rifo d'lJna terra mediocre della giuriditionedella fudetta città,importa più di cento mila feudi.
Onde fi può far g)uditio dell,altre cofe. _Tira tributo anChe dal guadagno.
deqe meretrici.non lafcia àifudditi altro che il"Pitto, & il lJeftito quotidiano.non hàfotto di fe Conti,ò signori d'altra forte,nè perfone particolari di·
grande.riahezza. Onde effendo il regno immenfo, et' entrate quafl tutte ùr
mano del R.è,non è merauiglia, cll egli ne eaui·numero incredibile di feudi·.
Due cofe rendono poi anche più credibile q.uefta fòmma.. L'lJ.na,cbe non pagano ogni cofa in denari, ma in parte roba,fie'f}i,paglia,rifi, grani,feta,cotto·
ni:Caltra che di cento "Penti millioni ~il R.è ne /Pendono quafi tre quarti al, l'anno.Si che "P{cedoli di mano quel, che tira da i popoli;no è merauiglia,cbe
- i popoli poffino.altincontrO.rederlv à lui d~ anno in anno: 'Perchefl com-e l'ac
qua tanto monta,quanto t:ata;cofti tributi tanto poOono facilmente impor·
-tare,quanto è l'intertenimento,che i popoli riceuono dal Rè:e tanto e[fi pop.
fono pagare,quanto egli jpende nel paefe.dico nelpa~{e:perche fe la fpefa fi
{aceJJe fu or di cafa;in quelcafo le grauezz.._e confumarebbono doppiamente i
popoli.per che gli 'Vfì,irebbe fuor di mano il denaro,e la roba,fenza fper~mza
di emolumento,ò di frutto alcuno.Ma di q_uefjo noi.habbiamo parlat . 'ba-.{lanza nella ragion di flato ..
Pr~ncipi confinanti' .
Er terra il Rè'della China non hà 'Prencipi, la cui potenza egli deblia~
temere,fuor che il Gran Cam della Tartaria(perche tutti gli altri lo ri
6onofconq per [aprano fignore )cotra queffo nemi'co li Rè pafiati banno fa:..
brìcato quallaftupenda-rnuragLia;ma per·mare confinano co'Giaponefi,e co~
Cafiigliani..U Giapone difta "Pariamentedalta (bina.da G'oto,ifola del Gzapone alla città di Liampò contano fe!fanta leghe,à Cantone ducetommantafette.I Giaponefi infeftano,fcorrendo le loro marine. dano fpeffe -volte in te1
1:a;e faccomettono il paefe tr,zuagliano finalmete la china più con ladronec
ci,e con.af!affinamenti, che am guerre,ò cowarme giufle, perche e/feudo il
6iapone diuifo in più ifole,e in uarij principati tutti quafi difcordi. , non../i
po!Jòno mouere-contra un regno della China,fe no debol~ffernamente. Sono
però molto più ànimofi,e guerreri,che i cbinejì.si dice,cbe 1Jjbunaga,cbc
{ì Jiima hoggi Signore d'lJna gran parte del Giapone, habbia animo di far
l:imprefa delta china. Dall~altra parte con.fì.nano con le Filippine, poffedu, te da g(i Spagnuoli;de'quali effe hanno grandiffimo fofpetto;e con molta ra.gione. Conciofja che le Filippinefeno infito attiffimò à tr.auagliare la China:
e gli Spagnuoli cono/cono rnoltobene l'mportaza-di quel regno. Ma il Rè Fi
lippo,defiderofo più della propagatione dellanoftrafanta Fede,c~e· ~elt arn
-pli atzon:.
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p'liatìo.ne d~ gli /lati (uoi,ajfai g.randi/enz.a altro,t~nttt ogni ~t!à ~cciocl e
:j

u' ent> zpacificamente~ h. t~an_:,'elzo. E gza par~,che Dio 1'l S. u babbza .t1;per-ta qualche J!O~ta . co r. ciof1a_,cbe fe. bene i Chmefi no~z armr;_ctton~ n~ z pacfi
loro foraftzeri,come habbzamo dzmoflrato aLtroue, non czmeno ahum padri Giefuiti con molta arte,e non minor patiewza, rnoffi da un dljìderio intenfo della gloria di Dio,e dcll'arnpliatione della fi-ta [anta Legge in un ca~
poco/iJPatiofù,come èquello,(ono entrati dentro, eguadagna-tafi la gratza
d'alcuni mauiffrati,hanno -0ttenuto pri-uilegio di naturalità ; maffime il 'Padre MlchelRu.ggicro. Ouefio uenne l'anno 1590. in Europa a dar conto di
quel,che paffe~a. Men?:e che io fcriueu~ q1~eµe cofe, uenne~o a~ifi che.due
padri reftatz in quel regno,haueuano patite dzuerfe perfecutzoni.e finalmen
te erano fiati co/treti a partir/i da!fa citt),ouehaueuano melfo cafa,e.conuertiti alcuni;e a ridur/i più uerfo la marina.
HP.nno anche quale be fofpetto de i 'Portoghefi. quefti -trafficando p·a
quei mari,s'acquiftarono prima credito grande fotto la condotta di Fernan
do di .Audrada,per il faggio di rnoderatione,e di giuflitia,,·ch'egli diede nel·l'ifola di T amo . Coftui arriuò prima d' ogn'altra Torthoghefe alla città di
Cantan:e mife in terra Tomafo Petreio, .Arnbafciatore del Rè Emanuel.
ma ef!endo poi capitati là altri Capitani,co'loro cattiui portamenti furono
cagione,che l'ambafciatore.fu pre[o per {pione,e meflo in pri7,ione;ou.e finì
.miferabilmente i fuoi giorni: egli altri furono trattati da nemici .
... Finalmente dopò molti anni conceffo a i 'Portoghefì ferma'[fi, per ca·
gione di mercadantìtt nell'ifoletta di ~acao,oue hanno fondato qua/i una
colonia,benchemolto debbole;percbe fono affatto [oggetti all'arbitrio de·i
chineft.iquali,infofpettiti dell'ìngegno,e deiualor loro;dell'amicitia, e dell'i ntelligewza, eh' cffi hannoieo'Ca/iiglitrni delle Filippine,refiringcno fo.r<J
o:z.ni giorno la libertà di tr afficare:e cercano di far sì,che da fe fieffi,abbrm ..
donino Macao:efi ritirino altindia.
·
~ >
·R E DI S I A M.
.Afciandn a i confini della china iL rc,gno di Caucinchina , delquale
n.oi non habbiarno cofa degna d'ef!er meffà in quefì, (Jpera, fegue il u_gno di Siam de'rnaggiori anch'ejJo dell' JJ.jia. 'Prende il nome da siam,città pofta alla becca del fiume Menam. il dicono anche re,gno dì Sornçzo . .fi
flendedaLeuantea'PonentedallacittàdiCampaaa quella di Tauai. nel
quale -[Patio entrano cinquel ento leghe di marina.,. Egli è JJero che :gli
~rahi ne. banno --Pfurpato più di dur:ento con le terrt: di 'Fatane, di Taam,
di I or, di ~(Ualacca(che fù poi tolta a coftoro da i P-ortoglJe/ì) di Tera.
Da m~z.o dt a ~.,amontana ft Jiendc da Wncapura, che Jtà in me-zo <(_rado,
.fino a z Gueom, lhe ftanno in ucntinoue gradi. e fuo è il l.:1x_o di Chiarnai.
che è lontano dal mare {eirrnto miglia . 'N...-' med terranei fi .a.~arg4
Rdat.jec;onda Parte.
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la i confini di Catuinchina oltre alfìume-~ua;oue pnffiedeit'regno di cbe'lf

(

cran.Si cbe fuoifono infieme·co'lktgo Chy.may;i fiumi-Meno, che J1uol'dire· capitano rf.'acque).1l1enam,faipumo,Aua;che ne rendono tutte quelle contrade incredibilmente fèrtili d''ognf pettoua.glia. La più parte del'paefe cinta d'ogntintorno d~llemonta. ~ne
. dt.Aua-,.Rrema.,.J'angoma,è di fì.to piano,.
e affei fi'rnilè altEgitto .. .A. bhonda di' l1ettouaglie, Elefanti,caualli, pepe"
oro,fl'agpo·.. 'N!lla parte Orientale hà: felue.immen{e piene di Tigri, Leoni,
Onzy; M ar-iche;contù:ne i reg~i di·(amboia,Siam,.~ ~uantia,. Brema,CaipumfY,l Chencrim.
YbbidzfeonvatRè'di Siam·i popoli'Lgì pofli'à' tramontanadei'regnidi!
M·uantai,,e·di Caumua:efono:diuifi·in tre·regni come habbiamo dim~firatfJi
altroue.:il' primo è' dilangoma,il fecondo di Cucrai~il'terzv di Lancaan, 11i-·
tinoà'Caucinchina:quef#hahitano·U11' p-aefepiano, e ricco:ouefcendono i:
Gl1eoni (jl cui'paefe Marco 'Polò·cbiama Càn~iyù ),dalle l'oro montagne per·
de{ide1'io dr carne humamz,nefanrw hor.ribile bcccarie: per·paura·di cof/o.-.
rQ iLaì-.,_,iuono fotto l'a maggioranrza·dcl R.è di Siam>ma cvn poca Pbbidien;...
~a per lè ffieOè /Qro ribeltionf..
,

RiCchezze·..

L

·

A ricche~'{a Ji'quefl'o regno,.fi comprende-dalla fertilità:fua. Concitt._.
fia ch~:,eftendo poffo in·17n' pcfe{e piano,:rigato da nobilif!imi,e roffe1m ftumi~che con·oppurtuna·inondatione rigano,e fecondan<J infieme,à gui:
fa del 'NJ,lo,i terreni non/i può dfrc quato copiofifiarw·d,ogni bene/Pròdu~
ce·rifi~e b aue znfì11it e;caualii:,E lefanti;animati dbmefiici:{tm~a num~ro ;oro,.
ffa...~n o,me.talli:t'argentoli -viene dà popoli Laìl Qz.1.efJà · graffez....~a della terra f à' che i popoli lingolfino:grandemente nelle detitie,c ne'piàceri; .Atten·
clono ali!àgrfroltura;ma /i' dilettano poco dèll"'arti:onde. non,6.di·malto·com'
mertio:fi.·celèbrano tre'citt11'tra l'altre.La prima CamGoià pofla fili '5Uei:
con,ò.Merron. fiume, che ntifce nella China ;:e ingroffe per ftraddcon tanti.
fiurni,e tante acque, che nello' sbuccare; che·egli: fà nell'oceano,, non li lia;..
flando il letto·-0rdinario,per la for~"tt;·dtll'acque,che /ì'danno.facaccia l'ima
~talira,rompe,e taglia la terra in mille parti; e formlfpn·lago;quafi'11n'àl-tra·Meotide,lùngo·più' di fettanta leghe·. M eiCon 'J>uol'àfre·capitano d,àc'fUe,Menon madred'izcque. L'altra è Si'am,ta cuZ: grandèzza·dà.il'nomcl
tutto itregno.lcittà grof]if!ima,e di traffico.marauigliofo~ ilèheff può··co·
110/cere·da· q-uefio,che Pn 'Padre Gie[uiia fcriue,, cbe oltre à-i naturali~- l1.i '.
fòno datrenra milè fuochi di-.Arabi •. L'aterza è' rdia maggfore anche di'
Siam;perclle'fi·diè-e che fà:quattrocento milà 'J>iCini':che· per·il fiume Cai-_
1

purno (f!ù'l.'Juale ellà ficde) /c<Jrrono·ducento mila bar,bette ;:e altre co{~
tali ajfaf.
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Forze·.

•

-Libro Secondo. ,

I

-Forze.

r. R~ Siam 11iue molto allagnmde: tienefeimila huomini di guardia, t

ducento Elefanti per grandt'{:z~: ·e ne 'hà tr-ent(nnila, de'quali tre mil4
.fono da guerra: -ilche,attefo il prez7;.g, e la fj;c[a di sì fatti animali , fi deue
ftimar co'fa grandi]Jima. llfuo dominio èpiù deJPotico,cbe regio,conciofia,
·ch'egli è padrone di tutto il terreno dlfuoi paefi; e taffitta .à-i lauoratori
perl'n tanto;ò lo dàa'73aronip"Cdoro trattenimento àternpo,ò in vita,m4
·non mai con rngione bereditaria. Dà anche à i Ba rom ·citr à,e terre con giu
·ridittione à ttmpo,ò in lJita,con obligo di femi re in gu:err.zz -con più, ò ma11co fanti,caualli,ò elefanti;co'l qual modo egli hà penti mila caua.lli,ducento cinquanta mile fantipagati,fenza grauczr,altramente il regno:: ma s'ey)i
·'l'olefte m-etre-re i11fiememaggi·ori for~ montarebbono .d -vn -conlo d'huo·mini.: per che il regno è grande, e le città, e ~erre molto po_polofe,e piene.
ConcifJjia,cbe fotamente la'Città di V dia,'Che ècapo del Regno di Siam,efe_..
'd1adel R.è, mandafuora cinquantcfmilahnomini; elJrY;uhee,'l.lifìapaaronedi noue regni;non fi {ente in guerra, fe non de i Sia1!Ji, t:be -hizbitano due
·regni,quel de Siam, eh''effe chiamano Chaumutt, e quel di ·c....-'l'luantai,oue i
lt. Clttd Ydia. Seguono tre regni de i Laì:e due tdtri alla marìna,cioè quei
·ili Crmo,e di Camboùt. JJ. 'Pctzente è il re.~-..no ·diCaidoco>& à Tramontana
qutll di Brema, ·t-h'altri-dl-cono JJarma, altri Brama, come /uol au11enire ne i
nomibarbztrì ·1'ercbt la fPeranz..a d,arricchire, e acqut/lar grandezz...a in
queflo '"('l.n'> depem'ie tutta iialtarme: tinche mentre flanno in. pace fi fà
g' a11de eftercitio 'Cli gue1ra; ·e alrune.fejle,d1e f.J il I~è o~'l,ni anno ntlla città di Vdìa{/h·eferlfcr•na'tutte à -v{o di militia-o //nafe ne fà nel fiume Me·
:nam,ou.e tornbattono più di tre miLi Pttrai,diuifi in due bande. Combattono anchE à cauallo,& con El efanti,è à piedi conjpizda,e feudo; & in caccie
ffanimatl fieri. reflo della 11zta loJPendono in deti.tie,e in l'itq.
1

a

a

1

l'

Prencipi confinanti •

•

I

/

Siamefi.confinano à Leuante ton Caucinchina, tra la qual prouincitt, t
l~r< ,/tanno felue immenfe) piene di Leoni, Tigre, On'\e, ~Jariche, Ele-

fant1,che non r.'Dportano,che quei popoli poftano trafe guerregiare.01tr4
che. effendo arntndue quefli regni fotto il Rè della China ( à cui mandano
()~nl anno ~~ba{ciatori) l?iuono tra loro in pace. rerfo il lago chyamc;y,

c?fi ~a~ to,l hznefi:~ll~ marina cogli .Arabi,e co'Portoghefi;de' quali quel
li gli han~ tolto le atta di Patane,'Paam,Ior,'Perea:quefii MalaccP,ll fuo
regno: tm tu.tto l'hanno fpogliato di più di ducento leghe di cofta.~a cii
tentando/i glz 11ni,e gli altri dellamarina;onde cauano per l'entrata, e r11:.
flta della robba,grofle entrate; ($"no bauendo for'{e baflati à far imprefe
-·
i. 4
più
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piuadentro terra, fianno in pace co'l R~ di siam . Da Ponente il'i·egno di
Siam confina con quel di-Pegù,che àguifa d'1m.a mcza·luna giace.tr-a i mon

(

ti habitati da' Brami,e da I angomi ;.e/i fiende Lungo il mm·e, dalla città di
R._ei,pofla fì,1, la marina nel decim.quarto grado, e J?n terzo, finoà Sedoch,
c.hé flà nel diciottefimo,pur fu la coffa del mare,fpatio di nonanta leghe; e
lallarga entro terra poco meno. Le pafia per mezo il 'Pegù,fiume,c.he ere
fcendo in tempi determinati, s'allarga per quelle amene campagne ,.tanto
dirottamcnte,cbe ti rapprefenta qua/i lJn braccio di mare,largo trenta leghe: oue calato eh' egli è, ritornato entro ilfuo letto,.crefce douiticfamente
tutto ciò,che il clima coporta. Si che iL.'Pegù no hd: punto d'inuidia all' Egi~
t·O: 'i fuoi porti principali fono 'Pegù~foprailfiume dell"ifleffo nome:Tauai,
Martabane,Cofmin: àTramontttna i Samiefi confinano con i Gueoni,habitatori d'a[priffime montagne: tra i quali, e Siamftavno i Laì,.che.lo cir_c.ondano tutto da Tramontana, e da Leuante: lungo il fiume tMecon, e J?anno
à confinare corda China,e con Campa, .e con Camboia •.//bbidifcono i Laì al
R.è di Siam,per_paura·de'Gueoni, dà quali egli li difende: chefe ciò nonfof
fè ,fàrebbono·;hormai·deftrutti da quei popoli. Contra rtudii fi·mojfe il
1\.è di Siam;faranno quaranta anni,con.lJentimila caualli{ che{e bene fono.
piccoli,[opportano però grandemente iltrauaglio) e 2) o. mila fanti,c· 1 o,
mila elefanti, tra da guerra,e da {orna(non è. regno, che hizbbia ma oior CO
pia di elefanti,eche piùfene fe,rua)codufie anco l7n gran numero di-buoi, e
di.bufali da foma,ch.e:qua:do macau.a .la uettouaglùz,feruiuano di prouiftone,

Akeratione del ll.egno di Siam, e di Pe.gù: •

S

In ·quì':noi h~abliiamo parlàto dè iregni dì Siàm -,'.e dì ''P egù, fecondo che.
Jtauano quando i 'Portoghefi.entrarono nelt' India: .ma.da quel tempo in
quà le cofe /i fono alterate grandemente in queflo modo. rbbidiuano gia al
Rè di Pegù alcuni.regni de i !Jrami1lungo il fiume, lJerfo il lago chyamay,.
oue egli teneua i fùoi luogotenenti. Saranno c'ircafeffent' anni, che 1Jnfuo
luogotenente nel regno di Tangù,con/idatonelgran /eguito,ch'egli.haueua
e,neltauttorità·acquiflata ·con le prodezrzc fatte ,fi riuoltò contra il.Rè, e
li tolfc,amaz:zado tutti i principali,il regno;e' di più prefe le dttd_; e i regni
di 'Prom,M elinta1,calam,Bacam,lv.lirandù,..Aua,tutti habitat i da i 'Btami,che corrono lJèrfo Settentrione più di centocinquata leghe;tentò. anche
l'imprefa di siam,e arriuò fino alla lJifia di V dia;capo del regno di Muantay;ma no_potè operar nulla.Entrò in quell'imPrefa cif treceto.mila per{one;fpFfe tre me/i in.aprir/i Laflrada per moti a[priffimi,per felue immenfe~
e per luoghi inacceffibili;oue perdè ceto ))enti mila huomini,e fè- duceto mi.
laJiuomini di Siame/j frig~oni. FJ]ornato :eoi ~ .cafa, a/fa1f il regno ifleJf di,
Te~fl'
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'P egi't, elo conq~ife :, e poi l'anno r ?6 7: rit?rnò ~ll'imp~e{"({ d.~ siarn: JJ.i~J
il 1\Ì:, chefi vccifè co l 1Jellno; ma i fi.glzuolt rejlorno prigioni; e conquiflo
buona parte d~ ,quel r~gno .. Cofiu~ , e iJ!toi f~cceffm:i ( pe~~'he lçi lor~ g~aiJ~
dez'{a comincio t·on l acquifto de i rugnz de z Brarm )/i cbtama da gli hiflorici moderni Rè di ~rama (come altri dicono) di Barma.. Ma i ·portoghefi,'..
dalla parte più nobile, epiù conofciuta de'fuoi acquifti , il chiamano Rè di
Pegu. Hà poi tentata più d'vna "Volta la città d'Vdia con 17n mili.ione, e·
più di perfone :)lche,-acciò non paia cofa fauolofa (per.che babbiamo-d dire
attroue co(e fimili) non ci par fu er di propofito. ~limoflrar quì onde fia,che
in quelle contrade,in altre ji mettono efferciti così-graffi in campagna. Di-·
ciamo duque in prima,che le guerre ò/i fanno a'i tuoi confini, ò in paefi lorr
tani:.no può guerregiarenè co·efferciti graffi, nè per molto tempo,.chi.non.
hà gagliaì·de entrate, eco pia in-pronto di rnoneta.Tcrche'fi·come fenza nerui no /i poflono mùouere le 'f[tembra·del no/iro corpo;n6 continuar il moto;.
così gli efferciti nè fiamaflano ,nèfi pòffono fpingere oue bi[ogna;.nè mante.
ncr 1Jniti nel/,'imprefa fenza denaro cor.rente, che li rinfrcfehia'fuoi tempi;..
e tiri loro dietro arme,monitiòni;:vettouaglie,e l' altre cofe neçefferie altv{o delta vita,& al maneggio dell'arme. E perche l'entrate dc''Principi ( come le facoltà de i fudditi, onde quellefi cauano )fono limitate; e cauandofi
-Pno, ò due ann.i quantità di danari fuor del tuo paefe, s' impouer-i.r à.prefio,.
e reflerà efaufto,_e -vuoto d' oro,e d' argeto: quindì.procede che le guerre lon:
tane non ft pojfono imprendere,e molto meno continouar.e,fe non da 'Prel(l
cipi,che habbino tefori accumulati di lunga mano) 9 minere indeficienti:.e i
tefori, per grandi che fiano, haueranno in poco [patio di tempo fine .. Con-.
ciojìa che quel che fi raccoglie in tempo di pace à minuto, fi [pende in t.e.m-:
po di guerra in graffo; e-vn'anno diguerr.a con[uma i frutti di molti anni in pace. Onde -vn Capitano 'Portoghefe diffe con molta.ragione al Rè:
Don Sebafliano ,. mentre coufultaua l'imprefa di Barbaria ,.che per qµel/a.
guerra lJi bifognauano tie torrenti; 1Jno d,·huomini ,_l'altro di --pett{)uaglie, e'l terzo di denari; e quell'altra dfoeua molto bene ~e.be.. per far guer- '
ra -vi.bi{ògnaua denaro fenza fine.:.ma [e ogni.guern.a ri.c:erca fpefa grande,.,,
'i~ella che /i f à.lungi da ca/a,. la 17uol immenfa,.,infinita; e che auanz.i f opinzone d'ogn•--pno: ilche ha- prouato il gran Turco nellimpreffl di.'Perfia ::
~Ue1Jn 'Pr~ncipe di tanta potenza ba. confurnato le fuecafende :l,e te/ori 3 •
m talmanzera,.. eh' egli è fiato ·nece!faria e abba!far le leghe..dell' oro,. e del-·
C.argento; e alzarne. il prez..rzy·al doppio:. e comportar la. faifìficatione:
delle monete, e mille cofe /imiti; per le quali i Gianinizyri ftfono piùd' v--.
n.a -volta amut_inati; e hanno corff> furiofamente la città di.Co.flantinopali,& abbr_uggzato1efaccomeflone gran parte.1'{è il Rè. Cattolico P,Qtre.bbe.~. .
fi>Jjenerc. zlpefo di tante g_uerre, e: in 2aefi tanto.lontani fi lungo tempo con.:

.

- -

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

k

7 4-' .

r

r

Seconda Parte,

le facoltà di Spagna. Il Signor Dio gli bà. dato un•a[tro mondo,pieno di mì.
nere inefaufle largemo,e di lJene,e fiumi d·oro, che lo rinfre/èano ogni anno,e lo rinforzano di nuoui tefori,che li 1,,en,_'; ono di là fu le fiotte,per {occorfo,e .per.{eruitio della Santa Chiefa,in Europa.perche il denaro è queLlo,che
l'nifree e la gente,e le ue~toua::lie, e le mun tioni ìn un luogo:e le muoue bar
l]_Uà,hor là feco ndo l>occorr.en~,P:/e neceffirà delt:mprefe. Et~ di tar:ta import~n'za, che GiouangiatJono Trìuul~, :Cap:tano di.'tanto nome ricercat()
·delle cofe nec:efiari'eper far guerra~ifpofe ricercauifì tre cofe,de;.aro,dena.
ro,e denaro . .Q.f!el cb'w dico s'intende oue la fpefa della guerra /i caua d.illi
tuoi ftati;perche.alle 11olte.auiene,che i,imprefa pa(ce fe Jltf!a;e ti fommini..
ftrafor~ per l,z fua continuatìone.co/ì gli Pnni,1 //andati, i quth ;, ~.:/i.Ara
:bi ; & a,tempi de gli auì nofiri il G"1an ram berlano , 'mante nero eflercìti
groffiffimi fuor di cafa,perche ·entr1tndo-r:offoro iii prouinde quafi sfac;ate
fenza oflacolo,ò contraflo,mettèucMo a rub.i, è à {acco le città, & i coi.ta•
.di; e /ì pa{ceuano,e fofltneuano con la preda, e co•t g_uaflo de i pcufi il mfd~
fimo è auuenuto à i tempi noflri à i 'Portoghefi neLl' lndiaOrientale,t' à :ca
ftigliani neli'Occidentak:e più à quefl.i,che à quelli. Conciofia Lhe non fu
mai natio ne al.mo:ndo,che .fen-za fPender qua/i nulla del fuo,faceffe acqu.ifti
t~nto,granclì 11uant~ ba!;no fatto g_li spag;nu?li nell~ nuoua sp ag1:a,e t. el 'Pe
ru. Maque]tonon ·è cofa cofì facile a tempz nofln,comene pa!J.1c, emf no
·nelf Eunopi ,che nelt .A/iaiÒ netl Ji.frica,per.lacopia ,tfeli'arte,~Liarie >c per
la moltitudine della fortez..zr,ibaflan'tÌ àrattenere per più me/i, an~i anni,
·& à]lancare ·ognì,po!Jè1tte:nim'ico;come prouarono i Turchi.à zigbetio,pic
cioi Cafleilo d'ungaria. Si.,'l 1uale,·effendo 'l'enuto tanno M /D.LXF I.So.
limano Rè de' Turchi con treceYJto cinquanta mila combattenti,l•e(pugnò fi..
· nalmente;ma con tanta ftrage de'juoì,-che,d' un tanto e/lercito ta~e, non neri
.tornò .à cafo un terz,.o Si che .iacquìflo fù di gran lunga min<Jrt,the lo sf@'
'{O.te i 'P.ortoghe.fi,che_nel principio dellimprefa dett1 ndia,fecero,con poca
:ente,-ein /poco.tempv,ttetpii fti !fimpor.tan ;e~ effe:-r dofi poi quei.popoli prouifli d'art~gliaria ancor effi,e di ingegnieri;e fa'br Ìtato for'tezz-e;e armate,
non fono paftati oltra.Ilrnred-efimo è.auuenutoàgli Spagcuoli .ne.hnodo nuo •
uo ,be dopò quelle prirne uittoriehanno trouato nella nuoua Spagna i chi
chimechi;e nel "Perù i 'Pilcoflonr,i [irguani,i Cuchi:'efono già lJentfette an
ni,che no bano potuto guadagnare 1Jn piede di terreno nella ualle d'.Arau·
coe diTecapelnel regno di chile,oue quelle <.fèti hauedo uiflo,che gli spagnuoli ancora muoiono a'colpi dt freccie,e d,altre arme loro non li bano più
in quel concetto, che lt haueuano di figliuoli del Cieln,e di gente-immortale:
e con la JPerieuza,e pratica non temono più i cauatli,nè gli archibùgi.
Ma je la guerra non fì fà lungi da cafa non è dijficil cofa il mértere infie~
me1in poço tempo,efferciti gro!Ji:come leggiamo de'Croronia&i, ed'Sibari•
IÌ.
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ti:e per non addure effempi tanto anticbi,leggiamo,che i Gantefi, popoli.df

Fiandra,{i fono alle lJOlte oppofii·atta potenza delli Ltè di Franç ia con ottan·
ta m:le combattenti in un tratto.perche,effendo il loro pae[e abbondante, ~
ben popo lato,e guerreggiando/i à\ì confmi~ogn'..,,no con prouifione i alqua
ti giorni, per ilfuo foftegno,correua alla guerra.man-on poteuano contint'A.
re lungo tempo neU•imprefa; per che mancaualoro il denaro, e la prouifio~
ne:& erano sfor~ti ,fritornare,.chi al' capo,chi aUa bottega, chi al Jonda•
go;onde•tfrauano il .oro Joftegno.Cofi gli' Sco~_'{e/i,che per mancamento di
denari,non hanno rnaz fatto imprefa di:conto fuor deltijòla;nc i bifogni del..·
J!a patria banno fpeffe llolte mt/fo in/ieme un-gran numero·d'huomini in,,,,
fubito.e con elfi òajfa/itgincmù;i,ò,difefo'i'con-fini •. come faceuano ànche i
l{omani,che per alcuni fecoli,rnentre guerreggiauano·contra·ipopoH 'Picini
à R.oma faceuano il rnefiier deli'arrne à fpcfe loro. per che v/ciu.,zno fuora
prouiJHper :f'no,& due gjernidi cibi,e di qualèh'altracofa neccfjarià;·e,con
7J1t fatto d'arme,finiirano in poche hore lague-na;ma· la longherz~a deil'imprefa di F eio, s{or.z/;.it5 enato àetar·fòldo alla gente·. ma·if mettere in/ieme
efferciti pertirnprefe )1icine,fen~a molta fPefa,e di gran lunga più fàcile ne,
paefi orientali,e nell'..Africa,che neli'Europa;e le ragioni fono rnol'te.'Prima lpaefi fono )1niuerfalmente più abbondanti,e più copio/i delle cofe nece.ffarie·alla )1Ùa l!mmana·.appreflo i.popoli meridionali,e g,li Orientali/i con
tcntano,per lo·piu di man<;o!Jebe 12oi.S errwparchtnel mangiare ,e· piu fimpli
ci.perche l 'Europa mangiano,. e1}eUGno:non foto pernudrfr/ì,. ma per armar/i.anche contra il' freddo·•. ma quttli n-011 riceuono dalle lJiuandc altro,, che il nudrimento. Tt vino eh~ apo no i,e di fpe[tz- maggiore,. che il' pane,apo
loro non fi'troua:e le acque fono rnolto migliori~che le noflrane. l' altre. de·
i cuochi non è cofi af!otigliata tra l'oro,6ome·tra noi ;nè la gola lJfa à /i ef'J.Uifìte delicatezze. I 1 urchi finifcono i·toro banchetti co'l rifo, e co'l'caftra
to.nè'il )1eflìr-d'e gli Orientali è di fpefa pari" alla noflra. Vanno merzo nudi
alla gucrra:ne fi coprono·altro che le 1Jerg,ogne:onde auie.ne,,cbe non è tra lo
ro q.ue/La moltitudine d'arti,e d' mti/icij ,cbe tra noi;oue la piu parte·d'e' lauo
• rì.,chefi fanno apparteneti.al'-veftito;e all'o,. namento della perfòna;i panni
di tantifòrti,e di lana,e di feta:.e di lino:/:a: par.iet à' delle foggie,la llaghez~a d<~ofori~La pompa: de·gli'adouamemi, e I'.zltrt cofe tali. Ma tra quei
popoll tutta la fPefa,fi rifulut ,in ..~i arrparre in un;pe-z-zo di bambafina, che·
1i cuopre·daltorn~tlico fi <J à i'gino'ahi'.1Jer lequalz cag.·onf piu fàcilmente
/e rn~nterrano là' diece·mila· foldati,cbe tra noi quaranta mila. .. ..Aggiungi,
che la fF efa dell"arti;:,Liar.a, delle monuioni,edel feraitio e·de' caualli,.e de
t.li. huo~,Jini,~ ddlaltre cofe,chc fì' r:cercano per il maneggiO d"'efj;a:,l di' fpefa tntft1m~b1Le;dellaquale fono liberi. la più parte·de ipopoli Orientali~maf.
flme que1,cbe non hanno prattica cf.A.rabi,ò di 'Portoghefi., ~che h-ab.itanr>
1

·

nelle:
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Seconda l'arte,

F·o rze.
I tiene per cofa certa, che il Rè di 'N._arfinga habbia dodici mìllìo-ni di
feudi d~entrata; e che di quefli ne auan'i tre , ò due, e mezo ali•anno.
tutto il reflo [pende egJiin un grofto corpo di militiadi quarata mila 1'{airi
·e-,,entÌ·mila t·aualli.cb'>gli intertiene cofi in tempo di pace,come in tempo
·di.guerra. Ma ne'bifogni mette numero molto maggiore di gente in campa. gna.Conciofia,ch'egli tiene ducento Capitani;a'quali comparte i terreni del
fuoflato, con obligo,d'hauer in pronto tanto numero di caualli fanti,elefan
ti.e fono .cofi grofle quefle entrate, cbealcuno de' Capitani fudetti arriuaa
'1n milliowe all' anno.itcbenon deue parer .cofa incredibile;perche quì (come
nella maggior parte d'Orieitte tutti i terreni,bofchi,minere,e fino altacqu1.
di alcuni fiumi è de''Prencipi.imperò ·che niftuno fi può lauar con.l'acqua del
Gange,che corre per il r:egno di 'Ji.engalà;ò della ljanga,che corre fer il re..
gno di Oriffe,fenza pagar datio a quelli R..è .. · e il R.e medefimo di 'J:{ftrfinga
c(fmpera l~cqua dé'(udetti fiumi, che fi fà portare,di lontano per bagnarfi,e
purgarfi fuperftitiofamente con effe.Onde,effendo il R.è padrone de i fonti
del fuo flato( non refla a i popoli altro,che le braccia, e la fatica)egli.-è cofa
"Perifimile, che,compartendo egli tutto ciò,che {e ne caua d'entrata,tra Lui,
& i Capitani fudetti( egli ne.tira un terz-0 per fe,egli altri due ter.z..i reflano
a i capitani)alcuni di loro tirino fo·mme grandiffime. 'Dal che fi 1'ede che la
più parte de i prencipi Orientali,percbe non hanno per fine nè La pace,.;,è la
giuftitia;mà la -Pittoria , e la peten'l\a,riuolgono tutte le lor-0 facoltà alt'in·
tertenimento dellamilitia;e di altro non/i curano.Ondeauuiene,ch:.effi po/·
fino mantenere;e mttntenghino in ejfettf>,numero-incr.edibile a noi,di gente
4 piede,e a cauallo.Ma per render probabile la loro poflanza farà bene che
noi confideriamo quel che potrebbe fare .un.gran Prencipe Chriftiano ilqua!
fofle padrone di tutti i fondi, e terreni delfuo ftato.S i ftima,-che ·tutto quel·
lo,ehe fi caua da i terreni de/1.a Francia monti a qu-indecimillioni di fcudi(e
non bà la Francia minered'oro,ò d•argento)un' armo per l'altro,dlquali jei
ne tirailclero,un e rn:ezo è del dominio del R.è;il reflo de gli altri,che banno
-entrate:e CO tutto ciò i cotadini in quel regno -Piuono largamente . e in Le·
uante,maffime neltIndia fono( come anche in 'P.olonia, e in Lituania) in conto di [chiaui. Si che i Prencipi Orientali,caua·r-ebbono di Francia molto m1tg
gior entrata. Hà poi il Rè Cbrifiianif]imo intorno.a otto millùJni di fcNdi
-d'entrataordinaria,chefi cauadalle gabbelle,e dldatij quanto più potente
farebbe egli fe oltra quefia,nellaquale confifie la fua gradezza,fofle padro·
ne de i fodi,e de'terreni di turtoil fuo regno;e che co quelli mantene/le(come
fà il Rèdi1X_ar{ìnga,)gete-daguerra?certo,che (i come,quado la Fracia fio
riua,apena poteua[oftenere lajpefadi 4.mila huominid~arme, e 6.mila~r
cieri:conaggiunta cofi fatta mater ebbe più di ceto cinquanta mila caua!J1.
Ma
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Ma ritornando à'N.._arfinga, quefio R.è, per tener ·i /uoi Capitani più à
l"erta,e fu l'auifo,fàfare ogni anno certemoffre, oue debbono tutti compa...
rire. I ui egli priua di grado quei,che menano manco gente di quel,che porta l obligo, òmal conditionata; & altincontro accarezz..a,e migliorale e.on
ditioni di quelli,che compari(cono co'l numero compito,e ben in punto. .
H or che for~ fi pof]mo da rm regno cofi ampio,e in maniera tale ordina
to cauareJi può comprendere da quel, che Giouani di 1Jarros fcriue dell"effercito,che il Rè chrinfnarao menò cotra l'Jda/cane neU;imprefa di I{aciol.
E perchemeglio s'intenda io.-volterò quì, contra l'-vfanz...a mia,quel che egli
di punto in punto ne dice . Era l' effercito diuifo in più membri fotto i lorrJ
( apitani. 'N_!lla lJanguardia marciaua eamaraique~ con mille caualli,dicia
fette elefanti,e trenta mila pedoni. Tiertibicara con due mila caualli,'rJ.en-. _
ti clefanti,e cinquata mila fanti: e dietro à lui Timapanaiqe con tre mila,e·
cinqnecento caualli, trenta elefanti, efelfantamilafantt. Hadapanaique,
che li -veniua dietro,menaua cinque mila caualli,cinquanta elefanti, e cento mila fanti. Condomqra [ei mila caualli,feftarJta elefanti,cento e -venti mi
lafanti. f omora due mila,e cinquecento cauatli,.quaranta elefanti,e ottan
ta mila fanti. Gendraio mille caualli, dieci elefanti, e trenta mila fanti. E
dopò lui marciauano due Eunuchi familiari del l{è, con mille caualli.,quindeci elefanti,e quaranta '[Ylila buami~i .à piede. Il paggio del Betel menaua
ducento caualli, -veni; elefanti, e quindeci mila pedoni.Comltrberca 400.ca
ualli, ~enti elefanti, otto mila faldati. Veniua poi il Rè cola gente dellafl-ta
guardia,cioè fei mila cauaUi,treceto elefanti,e quarata mita fanti; à i fianchi del quale marciaoa il Gouernator della città di Bengapor con diuerfi Ca
pitani: fotto le cui infegne erano quattro mila e ducento caualli, 2 5.el~fan.
t~, e fe/fanta mila huomini à piede, Oltra à quefla gente -vi erano due .mil'm
caualli, e cento mila buomini diuifi in capitanie. piccole; cbe in forma di, .
tra}èorridori inanz.j, di dietro,& a' {ianchifcuopriuano il paefe; eo tal.ordì
ne,che in l7n tratto ft [apeua ogni minima occorre'Z!-· .Andauano co coflor<>
d?deci mila acquaroli, JJentimila meretri~i, e raga-zz.j, mercadanti, arte/icz,laucmdari,cb"effi chiamano ~1ainati,buoi,e bufl1li dafoma,fen'{a conto •
.Al pafJcrr_ d'lJn fiume fi conobbe la moltitudine della gente,perche l'acquej;
the àzp~imi arri~aua à meza cofcia, con difficoltà porgeua acqua per be~ere àgli. vltimi. Il f\è, prima, che fi mouefle à quefla imprefa ,facrificò,
1n noue giorni, -venti mila fettecento trentafei capi d'animali, parte aerçi,.
par t~ terre~ri; le cui carni fi dauano à ho nor dell'Idolo,. à cui fi facri/ica~a, a.pouerz. La gente era guernita di vefte di ccttone tanto ferme,e[ode,.
cbe rzp arauano, e reggeuano à 1ualunque colpo di lancia,no meno,che pis
ftre .dz ferro': e del medefimo cottone erano armati i caualli, egli elefanti:
oz.m el,fante hauea ilfuo caflello;e_in effe quattre huomini armati 'Portausmo::.
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uano,oltra a ciò ne i denti certi fpadoni, ,.·ò coltellcrzz.j, che tagliauano tutto
ciò,che loro -veniua inanzj~La fanteria era diuifa in arcieri)picchieri,e gente da Jpada,e targa • e perche quefli 11ltimi -vfano targhe tanto grandi, che
ne -vièn couerta commodamente tutta ta perfona,non portauanv altra arma
difenfiua. ?Xgn JJoglio lafciar di dfre ,che in quelta guerra,hauendo l' I dalèane meflo in gran conquafto con t'artegliaria l'effercito del R~ di 'N_g,r/inga;e!fo,facendo animo àfeflefio,e a'fuoi,difte paroje degne "Veramente d'un
Prencipe:cioè,ch'egli JJoleua piu pr~fto,che l'Idalcane figloriafJe d'hauerio ammarz_zato,che 11into.·efacendofi inanzj,rincorò i fuoi;e li refe de pecore leoni;e mefe in fcompigl!o,e in rotta l'inimico. Tra l'altre Jpoglie furono
pre/ì quattro mila caualli .Arabi,cento elefanti,quattrocento pezzj d'artigliaria grofta,oltre alla piccola;buoi,bufali,tende, prigioni fenr{a numero.
Furono in quefia guerra quaranta 'Eortoghe/ì con l I dalcane, e uenti co'l
Rè di 'N._arfinga;da?qualifi è intefo quanto habbiamo detto di /apra.Contra
- quefto R.è fi {onofolleuati a i giorni noflri due Capitani:,de'quali uno, che fi
cbiamavirapanaique,rifle.dein 1-{egapatan; l'alt~o,che fì dice reneapatir,fi è fatto padronede'luoghi 11icini à Malipur.
RE DI CALICVT.
'N._,quella nobiliffima parte dell'India , che giace tra li Gate, el'Oceano
Indico,e s'allunga dal èapo di Comorin fino al fiume Cangi ere vr, [patio di trecento miglia,non 'Vi è R.è comparabile di potenz...a, e di grandezz...a
con quei,de'quali habbiamo parlato fi rlhora.perche il paefe è in tante parti
tagliato bora da bracci di mare,bora da/iumi,hora da lagune' e ftagni,che
par che la natura ifte!Ja l'habbia diuifo in più flati, che fono Trauanco;,Colà,Cocin,Granganor,Calicut,Tanor,Cananor_. ?\f. ondùncno faranno fetteceto anni,che regnò "in quefla parte.TJ ereimal R.è ·di tutto il M alabar;che fendo/i poi fatto Maomèttano,e uolendo andar àfinir la{ua uita alla Mecca,di
uife il {uo flato,come habbiamo detto ctltroue,in più parti. ?X_ondimeno uolje,che L;grandezza rimanefle prefto il Rè di Calicut, con titola di Samorino,che uol dir Imperatore.e {e be.ne coftui è mancato affei della fua potcn·
'Z_a,fi perche i 'Portoghefi hanno difuiato buona parte deltraffie;o dlfuoi por
ti,fi perche hanrto diminuìta l'auttorità del Samorino co'l fare Jpallt ài
fuoi emuli,ò anche fudditi (com~ era il [\e di Tanor, e di Cocin) nondimeno
egli fi mantiene ancora con tanta riputatione,che non èindegnn d'c/Jer com
memorato da noi,crlmeno per non fofciare quefla parte delt' India cofi nobi-k,fenrza mentione d'alcuno de'fuoi Prencipi. Il regno di ealtcut dunque l·à
di lunghe z-z:a uenticinque leghe . la largheTza del Mafobar,oue t,non p4'-fa diece llghe la città,onde prende norne il regno è po/la (u la riua det mare, c.i:efi fltnde forfe tre rniglia;ma con le cafe rare, e di poca importanza.
perche it ioro pre"'rzo ordinario è di dieci, quindeci, uenti ji;udi,ccfacom·

I
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?mune all.t più parte de gli edific~ r:ioderni deU'-0ricnte,ou~g.l! .Arabi,e''Po~
.touhefi,non babbino mclfo mano, zl fuo (oftegno conjìfle in rifare ,palmet1>
./Jefliami,pefci. ~.e . r.i~chez~e in zen~aro,e in p~pe;il ~UÌ traffi.:cq CO!'Jdltce. ne:
fuoi porti grand!Jl!mz tefo~·z. Conczofi~ cbe pr!r:ia gli" J{rabz ( c:he {on;o ftatz.
padroni,per.moltz~co?z tal~omr:'er,tio ~~p~iz 'Portoghefi,.d_ifpr~~zand.a
gl'ineftirnabzle pencoli d l?na mfimta nauigatzone, da nonantaµnm m qua,
-:p'hanno portato,e 1Ji portano -le loro ricche'{_"{! per ~ambi~rle co>l p~pe,e e~
cofe tali. Onde,fi come i 'Portogheji hanno arricchito Cocm;cofì gli .Ar{lbi
fono fiati cagione della grandezza di (alicut.,e della pofJànza del fì-to Rè.Con
ciofia cbe queflo traffica èdi tataconfequencz.a,che non pure rende i 'Precipi
-ricchi con le gabelle ,eco' datij :ma fa i mercadanti ancbe cofì potenti,che
alcuni di loro pof!ono competere con i Duchi D'Europa; e co'Rè di Africa.

1t

.

N

Forze·.

.

E.l M alab~tr non fi guerreggia comunementè a cauallo;non tanto per:..
che il paefe non genera caualli( perche -:Pene 'Viene u.n gran numero .di

Terfia;e d'Arabia)quanto perche iL pa'efe no'l compor-ta ~ Terche /ì come
nella Suetia i fanti non adroprano picche, nè gli huomini a cautdlo lancie
- per la frequeza de' bo{chi,cbe ne impedifcono il maneggio; cofi nel Malabar
non s'ufano ordinariamente caualli per la ftrettez~ del paefe, tagliato in
mille luoghi,e trauerfato hor da fiumi, hor da bracci lii mare, hor da lagune. Refia dunqt:te,chc lefor~ con{ìftino nellafantaria,e nell'arrne nauali.
la fantaria è in quefii paefi rnilitia tanto ben' ordinata, quanto nonfi cr~
derebbe facilmente.1) rimieramente i foldati fono tutti nobili: e fì chiamano
'l>{giri,quefli giunti,che fono al fettimo anno fì mettono qua/i alla .fcola det
la militza:ouefi diftendono loro,per mezo d' huornini in ciò eccellen-ti, i nerui,e le gionture, che fi "Vngono ffie(Jo 4'oglio di Sefamo, con che arriuano a
una agilità quafi incredibile; perche come fe non hauef!mo offe, .'Volgono i
loro membri,e gli piegano ageuoliffimamente in ogni parte.Sattano,e innan
'{i,e indietro a merauiglia,s'ef!ercitano poi perpetuamente nell'arme:e flimando,che mftuno poffa diuenire eccellente in più cofe,n<;.n attendono,/e no
a "Pna forte d'arme,fecondo,che fi fentono meglio difpofti a una, cbe all' altra:l'arme Joro eran già l'afla,l) arco,la jpada,e'L broccbiero:ma da che.i 'Por
togh~{i penetrano in quelle parti, hanno talmente apprefo i arte di temptr~re i metaùi, eaifondere artìgliarie, e di maneggiarle , che gli archibugi, e la po_luere loro è di gran lunga migliore, che la no}7ra. Vmmo alla
guerra nudi,fuor che fotto l'ombekco;e non ufàno nè morione, nè corfaletti.
Onde ~f nafce,che fiano nelle battaglie,ein ogni fatioue militare di fingòJar agzlzt à,e leg(~erez'Za; s'apprefentano inauedutament e dl' ù,irnico; e in
un trai to,quafi F alconi,fe ne dillungano. Q:Jando tu credi,che ti .fiano più
lontani;gli hai in un punto alle fPalle, fi eh'egli èdifficil cojà, e il fu,ggirli,
Relat.Seconda Parte. ·
F
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& ilfeguitarli, non effendo cofloro meni) prefli a piedi,che fi foffino i 'Ptf'f•
thi a cauallo;ne meno pericolofa e la lor fuga,che l'incontro. Se bifogna "»enir~ alle mani (il~he ~/]i non fan~o fe non,ò per n~ce!Jità~ ò,~on occafione)
ferifcono per lo pzu dz punta. 'Portano certe lame dz rame, o d a.rgentll atta.e.
tate al manico della JPada,il ·cui fuono numerofo [erue loro di tromba, òdi
tamburo per'defiarli,e per infiammarli alla rzyffa •fi cuOfJrcfno dello feudo
inmodo,che non ti lafciano facoltà di ferrirli. Tra i '"Njiri )J,..e poi un"ordi·
ne difoldati,che fi chiamano Amochi.cofloro fanno quafi pr1feffione,fot.
to grauif]ime eflecrationi,allequali fottopongono fe,e la famiglia, e la pof!erit àloro,fe non JJendicana l' in;giurie fatte a' loro compagni:~.5iJ!(a [e ))iene ammazzato il nè,corrono con tanto furore. alla·uenqetta,cbe non li ritie
ne nè il fuoco,nè rrzagg?orpericol'o.Onde fecondo ç.ke il numero de gli.Amo..
cbi e maggiore,ò minore,li Rè deltindia fono fiim.lti più,ò. meno potenti ..
.Accrefcerel'ardire de·ì?-(airi,e la franchezz...a d'animo ne i pericoli, il non
hauer moglie prO{Jria.Conciofia,che faranno già'rnolti fecoli,un 'Prencipe·
di quefti paefi (haueua forfe qualche pratticadella R.epublica di 'Platone)
lJ'introdufle la communità delle donne.s'aggiunge a ciò ìJnagrandiffimali..
bertà,e licenz...,a,anzj alterigja,e fuperbia:percbe non è lecito a·i plebei pur
ttccoftarfi a un 'N..._aire;altramentefono malamente trattati,&:. effe mandano.
irmanzj i lor- fàuitori allè -polte delle fl~adç per dar auifo della lor uenuta;
accioche·quelli fi ritirino,e ft fàcciano da parte~ E l egli è' "Pero,.cbe·i:Gianni~ri diuengbino animofi nella guerra per ta libertà., che fi concede loro
d' accennare,e di menare nella pitce;.molto piùcGrraggiofi,.e b.rauidiuerano
i 'Jl{airi,.che·non· fi lafciano pur guardare da gli huomini di bafla lega.1'{9n
habitano per ciò·ordinariamente nella città., ma fi~ora; con le cafe cinte di
foffe,e di terreno;.di' fòlte·fiepi, ebofthetti,con le flrade tante·iniricate·tra
fe,che paiono·labirinthi.Q.yate for"l..§ poj]a mettere infieme itl\è di Calicut,.
fi può conofcere daltimprefe fatte da lui c@ntrtt Portoghefi:·perche tanno
1503 .egli mife infieme feffenta mila combattenti.contra Odoardo 'Pacieco,
Capitano d,.Eman-uel Rè di 'Portogallo,che difendeua allhora Cocin,. r/l fl10
R.~,e ducento vafcelli da guerra; eper{euerò neltimprefa cinque mefi,e l'an~
no 1 52 9.affediò la fortezz_çi,,che i 'Portoghefì haueuano fatta a (àlicut,di
fefa da Giouani di Lima,ca cento mila cobattenti,.e continuò la guerra tutto
tinuerno. E benche i 'Portoghefi moftrafjino nella difefa di quella piazza,
fommo ualore; nondimeno confiderando la potenza di quel R.è, con le loro
mani la rouinarono. Jlmedefimo R.è con.nonantamila faldati a_ffediòt'an..
no mille cinquecento fettanta uno la fortezza di Ciale, che egli, arrendendofegli itcapitano 'Portoghefe,che ui.era dentro,hebbe nelle mani.
.
f:0anto alle for~ maritim_e, egli hà anche moflrato il fuo potere pzù
d'una uolta.Conciofta che,eflendo egli padrone di molti porti, e di molto con
. .
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'corfo,drma ogni 1'0lta,cbegli piace,grof!o numero di vafcelli; .egli è JJtro;

..

che hoggidì le for."'-e maritim_e d:ll' India cedono ~i gr~n .lunga ~utte, per
qualità di "Vafce/ù,e de'foldati, à zPortoghefi . .A. zquali di gràndiffimo v~n
taggio co/i in terra, come in mare l"vfo delt'arme di(enfiue:perche -verame~
te egli è dijftcil cofa, che pn huomo nudo non tema zl ferro; e che -vn huo:no
armato non /i fenta molto più ardito, che 'Vno difarmato • çnde "Peggiamo,,_
c'be ipopoli,che non lJ[ano arme difenfiue nella guerra, fanno più profeffio
ne di agilità,che di fortezza, e di combatter fuggendo, che contraflando : e
fi fidano più della moltitudine,che del JJalore; e fono priui per lo più di quel
che rende gli efferciti formidabili,che è l'ordinanza.
. .
·
CRAN MOGOR.
Jlr che ilpaefepofto trll qange,e f.Indo,fia fempreflato fotto Monar
chie grandi; perche, per no rammentare cofè antiche, intorno à gli anni di ~.Sig. mille ttecento,fù nel regno di Dely -vn 'Prencipe Jlrabo della
fetta di Maumetto, chiamato Sano[aradin (come fcriue Giouanni di'Barros) di tanto potere,e "Palore,che fè difegno d' impadronirfi dell'India: onde,partito/i da quelle bande,oue hanno l,z lor origine l'Indo, e'l Gange, con
ttn.,effercito poderofo ,[ogg_iogò di mano in mano i 'Prencipi, e i popoli, che
gli fl fecero inantj;fin che giunfe al regno di Canarà,che hà principio (opra
Caul al fiume Bate; efl.flendc tra' l Gate,e'l mare di Bengala,fìno al capo di.
Comorin. Hora, effendo egli fatto padrone di uno fiato così importante,fece penfiero, e rifolutione di ritornarfi à Dely; e lafciò in Canarti per fuo luo
go tenete Habdeffa: coftuì,co' l fauor delle uittorie del fuo Rè ,e con la fua in
duffria,tolfe à i Getili la più parte di Canarà: e mife infieme un' effercito,co
pofio di Maumettani,Gentili,Chriflicmi,infinito.E in quefia profPerità,nel
la quale egli uijfe uenti anni, morì, lafciando Mamudzafuo figliuolo, che fù
confermato dal Rè nello flato del padre, con obligo di pagar un certo tributo ogni anno:coftui no fi curò molto di pagar it tributo, nè d'ubbidire al R.~
in altre cofe..Auuenne,che Sanofaradin morì in una guerra,che egli faceua
in 'Perfia,e la/ciò il figliuolo così debole,e fiacco,che Mamudza s'intitolò ar
d~tamete Rè di Canarà,ch'egli chiamò Decan,e i popoli 7Jecanini,che uuol
dir baflardi. Ordinò poi diciotto capitani, tra i quali diuifeil fuo dominio,
dadone à ciafcuno una parte,co t' entràte loro,co obligo di tener continouamen~e tanta caualleria,e fanteria. F.t accioche quefii non haue fjino oc ca/io
ne di [oll~ua~fi, ~on li fece di alto lignaggio ; ma gli elejfe tutti del numero
d~ g~ifchzauzfuoz. e di più uuole,ch'ogn' uno di loro fabricaffe in Bider, fua
cztta reale, un P_alaz~ per fuo alloggiamento, ouefl~ffino i figliuoli di cia[cuno;e che ognz anno tante uolte ueniftero effe perfonczlmente à far refiden'Zanella corte. Ma,perche l'auttorità,fondata altroue, che in uerefor~,
e in immedieta dipendenza de ifudditi,dura poco,auuenne in breue /Patio
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di tempo, che gli fchiaui-non·teneuano in conto nifluno il padrone; enon[~
f!irr~auano più, che -vnaftatua; & egli non godeua più, .che le é.ittà di 7Ji...
der co>l fuo diftretto,.facendofi ogri'uno con tarme in mano padrone, de'lo"
ro gouerni: e di Capitani diuennero Prencjpi: e i più poftenti ·oppreffero i..
più deboli: fiche la cofa fi ridujfe à pochi. I più famo/ì fono due : 1'110, che
~nfina con Cambaia; l'altro che Eon ?X arfinga: quello vien chiamato da
Portoghefi 'N_ iffamalucco; e queflo I dalcane: l"vno, e l'altro di tanta po"
tew<_a,che l'anno i 57I .l' Idalcane aftediò.qoà co trètacinque mila caualli,
fejfanta mila.etefantì,duànto:cinquantapez'"{i d'artigliaria: e il NJ!Jamalucco aftediò Caul con fort.,f poco minori; ma con effetto maggiOre; porche
fe bene non efPugnò quella;piazza, la· ridi.tfte però' altefjremo : e 1Ji perde
fotto dodici rnila l'Yf ori~ Hor in quelle medefime contrade, oue allargò ilfuo
Imperi.o Sano[aradin; l' hà allargato da·ànquanta anni in quà 1m 'Prencipe di rflremo potere, che gli _orientali chiamano il grC!:J ~ogor: à quel
modo,chenoi dieiamo ilgy:an Turco: efi come il Rè di Barrna,.di cui habbia
mo parlato altroue ,.haue à:i tempi noflri fommamente alterato le cofe di
Pegù., e di Siam, e·de'paefi-circonuicini ;. cofi il Mogor hà.confufo,e mejfo
fofopra.gliftati di quà.:dal Gange:la più èorumune opinione fi è ,.che i·Mo ..
gori fiano Tartari di natio ne: -vfciti di quel paefe, oue habit.arono gti antichi J.Wa!fageti ,popoli-d'inuitt.o.-valore nell'arme .. eonciofia chefen~~ e!Jer
mai flati fotto Imperio d,aitri,.effi hanno dominato ampliffimi regni. Confinano co''Per(Ìani alla riua delfìumc @fio:· e con effe lor.o combattono ordinariamente della religione,e dell'Imperio~La lor cittàmaeftra è Samarca11·
da; onde vfd il gran·Tarnberlnne; dr:l cui-fangue, efchiattafi 1Janta d'ejfer
il 'Pfencipede i Mogori. tantecef{or diqueflo,cbe regna·al pre{ente,.comin
ciò àfarfi nominare netleparti d'Oriente,. e' dell'India l'anno· del Signore
I . 536. Conciofia·cofa,-ihe follecitato dal Hè di Mandoc,à cui 7ladurio Re·
di.Cambaia haueua Jolto lo flato: }Jenne dalle parti Se.ttentrionalià darli foccorfo. Dicono, che fi menaua dietro vna moltitudine infinit-a-di com,.
battenti; il che fipuò comprendere da.quel,. che il Maffeo (criue dell'effercito del Rè 'Badurio.: egli rifer?fu; che il fudetto Rè. haueua fotto l'infe- •
gne centocinquant:: mila caualli; de' quali trentacinque mila erano bardati: lafantariafaceua il numero di cinquecento mile. tra quefli erano quirP
deci ri!Ìle /oldati fi.ranieri:.e tra que!ii.ot.tant.a Chrifliani,.parte 1) or toghe~
/), pt1rte Franc-efi,.capitati là non sò come fu la naue Dobriga, rotta/i nel....
la fPiaggia di Cambaia. L'apparato poi,,e le munìtioni erano tante,che-trat'
paJJ.·mo quafl i e.onfini della credibilità mifurata co'termini delle for7J! dckli [\è d'Europa. Ma noi habbiamo altroue dirnoflrato le cagione,per le qua'
li i 'Prencipi d'oriente,. e di.mez..o giorno poftono mettere maggior nume~o
di&,e11t.c.in campag,,na ,_.cbe.noiftrani: ele mede/jme quafi -vagliona p:rfar
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c;·cdlMle l'incredibile quantità delle munitìoni.1'erche /i t~me effe pojfon~
mettere centenara di miglzarìa d'buomini in arrne per ilpoco,r:he ci bi[ogna ·
per armadi,e per '/fafcerli;cofi anche poffono arnmaflare ineftimabil quan:-tùà di rmmitioni,e di ma chine da guerra:perche non menano altro,che,quel
che èproprio della guerra; la copia de' JJini,la 17.:zrietà delle viuande, ·e l' altre cofe tali,cbe non fi conducono (enza grauiffima fpefa,faflùtif>}impuccio
non hano luogo tra loro.ogni cofa è ordinata per feruitio del.la guerra.il ra-.
me,ferro,acciaio, fiagno per far artigliarie,e macbine. il ferro _& ·il piombo.
per far paLle:e il ferro, e l'acciaio per fa·r fpcrde: i buoi,egli elefanti per tirarle;le JJettouaglie per pafcer gli effercìtj;i metalli per armar li, le minr_re,e l'e11trate per martenerli.Sono tutti quei Tre ncipi tirani.onde,e p afficu
rare,e per a~pliare ii loro dominio coculcano i popoli;e mettono ogni cofa
in rnano de'foldati, affinche quefli fiano a loro più fedeli, li fan no padrotzi di
ogni cofa . ..Anzj 'Prencipi Mau.mettani non fìda!!o le piaz~, nè l'imprefe
d'importanz..a,fe non aglifchiauiloro,c~ebenèfpeffo fi folleuano,e fi fanno
padroni de gli flati dc' loro fignnri,e per mcr.ntenerfi in pofieffv,danno loro in
preda i popoli. Conciofia,d/egli è neceftario,che la poten'{g-d' vn Prencipe
s'appoggi alt'amore de'fudditi,ò d'altri,perche colui, che ètemuto da tutti,
non puo mantener/i longamente in iflato. H or i tiranni nOlJ fi potendo pro-.
mettere L' affettione,e la beneuolenza de'popoli,ch'ef]i trattano non comefud .
diti,ma come fcbiaui,e forza,che /i appoggittno a'foldati;che s'acquiflino gli
animi,e L-e JJolontà loro co'l permetterli ogni libertà, e c.o'lda?li in preda le
fawltà de'[udditi .co/i il Turco fi appoggia à -Cianizzeri,che non conofwno
altro non dirò padrone,ma nè anche padre.frfà amar da loro,e loro concede
ogni cofa.Cofi molti Trencipi del M alab~r tengono il popolo in luogo di beftie;e fondano illoro dominio ne i 1'\giri.il Rè di Ormu~di Cambaia,di <JJe
can,di ..A.cen fanno capitale de glifchiaui. Finalmente,fi come lJn 1Jrencipe
legitimo,e giuflo procura di ef!er amato dal fuo popolo,per far(ene forte con
tragl'inimici efierni;co/i i tiranni fentendofi odiare da i popoli, procurano
a' elfer ben -poluti da gli [chiaui,e da}oldati,delle cui arme fi 17agliono per te
ner baffi i JJaf[atli,non meno che lontani i nemici firanieri . H or, riponendo
ogni fondamento di grandezza ne1oldati, N airi,ò Gianiz._~ri,liberi,e flkia
ui,naturali,-ò Sìranieri,che fi fiano,egli èfor~a,che-la militia fia tra loro fì:ne d'ogni cofa;e che, per mantener/i fo;:niti}e di gente da g11erra,e di mf>nitioni non refparmino cofa alcuna. H or, ritornando al Rè .Badurio egli conduceua,cd'l numero de'foldati, che noi hauemo detto mille bocche di bron~
-zo:e tra qt·efte quattro bafilzfchi tirati da altre.tante centenaia di buoi; cinquecento carra di poluere,e di palle,ducento elefanti 'trmati.e di più cinque
cento botte pi.tne d'oro,,e largeto f la paga detteftercito.Eranui oltreà ciò,
molt. 'Prencip :,e Signo!/'i con Je corti,e co'lfeguito loro,mercadant,i, uiuanRdat.Seconda Parte.
·
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Jieri,artifici,ragc1:z7J fenza conto.con tutto ciò egli fu r·otto da ~Mahamu
dio in due battaglie. L'una fù uicino alla città di Doceri; l'altraapprefio
M andoo. e de quefi.J fuggì egli t_raueflito,e fi faluò in D iù.Q.z.,1,iui rihauutofi
alquanto,dalla paura,mandò arnbafciatori à So/imano nè de'Turchi con un
prefente,fiirnato feicento mila fcudi,à dimandar aiuto. ~ta poi accorgendofi,che le cofe fue haueuano bifogno di foccorfo prefente,laccordò co,T,,or
toghefi,che' gli e.rana pi~ uicini.e per renderfeliamici,ecompagni di guerra,confentì loro in fabricar unafor_te'{~ ne/l/'Jfola di Diù. lr1.a ritornando a.
Mahamudio,fù la cofiui fortuna molto fimile, à quella. di Tamberlane fu<>
ante ce/[ore • conciofia che· fe quello fece tremar la 'P erfta.e l'.Afia;qucffo,
non fece minor rumorenell,India,e in quell~oricnte. Se quello ruppe Bcda~tte ]\è de»Turchi:quefto[confijfe Badurio I\? di- Carnbaialche li menò catra ef!ercitoaffai maggiore..Amendue s'acquiftarono il nome di grande.ma
i Mogori,baued1J cono[ciuto (abbodaza dell"'I~dia,e guftato la· fua fertilità,hanù in pochi anni occupato,co un corfo di perpetue uittorie, quct/i tutto ciò,che giace tra'l mote Caucafo,e'lmare:e tra>l Gange,e l'Jndo,nelquale
fPatio contano quarantafette Regni. 'Per che .A cabar,fuccefJore di Mahamu.
dio,prefe Madabar con la più parte della Cambaia.e di che importan·zafi.i
'l_Uefta prouincialoue fono le farnofe città di M adabar,di Capanel( tµ1efia ,hà
·fette cinte dimuraglia,efiedejòpraun mcnte,che s'alza in mczo d'un piano)edi Cambaia,Lhe dà no'me alta prouincia ('quefia cìttà~per quanto [criuono i Tortoghefi fà.cento trenta mila fuochi) {ì può coprendereda quel,.
che noi habbiarno. detto dell>effercitC> del Rè Badurio, · e de'fuoi apparati da.
guerrzre oltre à cià fe ne può fnr giuditìo dalla fua fertilità.Conciofia che·
non è paefeal mondo più abbond~nte,e più ricco di ogni cofa,rifi~gtani,legtt
mi. 'Z!_ucari ,buoi,animali dome/ti ci l ogni Jo_rte,fete. efi dice,,éhe fà fejJanttt
mila-populatfoni,che è numero grandiffimo • Il Guicciardino fcriue,che la.
Germania inferiore i diuifa in dicìafette prouincie· , fa ducento e 'Otto terre
murate;centocinquanta priuileJ!_iate: e fei mila trecento uillttggi con campa
nile. Jl ztegno di ?X,apoli fq mille e ottocento tra terre:,e caflelli;la Soemia. ,
fettecento ottanta tra cafielli,e terre,e trentadue mila uille. 'N.._ella·Francia
(per quel che ne fcriue:Gzòuanni Rodino)/i contano uentifette mila populationi con campanile:..oltreà quelte di 1lo)'gogna,cbe non fu zLnfleme ca />altre
prouincie in ql te po de/ critta. efe bene dal numero delle popu.tatiOni no /ì de
ue fare ttj]olutamete giuditio deltimportaza d>un regno i ma dalla gridez._-za
loro:nodimeno importa anche.aftai il numero. ho"I la Cambaia·/i dee stimare regno amplif]imo,e per tJ'Jno>e per taltro capo. Itmeàefimo Jcabar ft
è anche impadronito di 1lerzgala1egno richiYJm<>.Onde in quel leuante fi f<>
kua direefterui ti'e R.è:vno di Cabaia:(altro di'N.._arfinga;e'lterzo di'Be~~
la.~ in -Però la Cambaiaae ta Bega/a aua\,ano tùtte l'alt re prouincieinfer!zli
~~
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tà di tetreno,in concorfo di mercadanti. ~bbondono~amendue fommamen-

te di z,uccaro,cottone, be(iiami, elefanti, caualli, e in Bengala "Piene anche
bene il pepe lungo, e il 'l.,!nzyro: e quella è trauerfata dall'Indo, fiume nobiliffimo,quefia da~ Gange,fiu:ne de'più celebri deltvniuerfo,ou~ hà d_ue_em_·
porij famofi,Satiga~, e Catzgan. I~ m_edefimo ~ogor pojfiede z~egnz dz .cz-:.
tor,di ~Mandao,e dz Delly,oue egli rifiede. Ha gran numero di elefantz,de
caualli,di dromedarij: grandiffima quantità di artiglìarie, t; di 'fnonitioni da
guerra, con le quali cofe egti fì è fatto formidabile, etremendo à tutto Le...
uante. Scriuono in fomma,ch' egli mette in c4mpagna trecento mila caualli,& che per gli flati {t.toi bà cinquanta mila elefanti.
~mi domanderà alcuno, onde 'Viene, che effendo queflo 'I! rencipe di .
tanto potere,e i -vìcì.ni qua/i difarmati,nons'infignorifce del reflo dell!ndia
e del Leuante? L'ofianomolte cofe. L'-pna fi e,chefi come ringegno,e l'arte delthuomo non può produrre -vnmoto perpetuo,effetto proprio della na
tura,e di Dio., così non è poffibile il dar alt'imprefe humane corfo continuo.
'Perche quando bene i grandi imperij non fiano trauaglùui da for~e /lraniere,ca/ giono {otto il pefo delta tor mole, da [e Jtef]i. '"N..gn bà concejfo alle
cofe grandi lo fi i1 r lunJ!.armmte,non che perpetuamente nel loro colmo;·crefcon o,ma con patto d,hauer à mancare, efax.liono in alto con certe'{za di ha
uer à cadere.
In fr magna ruunt.
Di più,crefcendoil dominio, manca l,agilità: efe bene le for~ fono mag
gìori,reftanoper-0 inette al moto~no~h~ al corfo: 1-{_o fi muouono,fe no len1.
tamente,e ta preflezza,nelle guerre e dt fomma importa
Ld grandezz.a
de gli acquifli porta /eco geio/i.i,e cura-di mantenerli,e di afficuradi: e per
fermar bene il piede ne gli acquijli fatti,fi ricerca tempo : in tanto i vicini
fi fortifìcano 1eproueggono à i cafi loro, e con f occafiene, fugge, e -vola 'Via
f ageuolez..za del -pÌncere. 'Di più, chi hà -Pinto i nemici, teme per ordinario
i compagni,e i partecipi, della -vittoria, e per af]icu;-arfi da loro,fa di meflie
ri interromper l'imprefe,e fonare,à mezy it corfo,alla raccolta . Oltr nà ciò,
le 11ittorie rendono i capitani in]otenti, e i foldati contumaci~ e[e ben quegli
defiderano pa.ffar innanzj, quefii non_li JJogliono [eguire: ilche auuenne ad
.A.leflandro Magno, e à Lucullo. 'N..._è /ìdeuepretermettere, cbe l'imprefe
grandi, condotte anche à buon fine,arricbifchino bene i particotari: ma per
L'ordinario -vuotano t erario del 'Prencipe di denari, che fono quelli che ten
gono gli e(lerciti vniti fotto fin[egne,e pronti alle fattioni. Diciamo di più,
che JJn effercito cofi numerofo,come fù quetlo,che Mahamudio menò cotra
il Rè di Cambaia, con la ruina de i paefi, per li quali pafla, e ne'quali fi ferma,toglie àfe medefimo il foflegno,e'l modo di matenerfi.Onde quado bene
non fia rotto da i nemici, refta confumato dalla fame, di cui è compagna la
pefte. Cofi 1ediamo t'inodationi d' ..4ttila,di Tamberlane,e di fimil gete ha._,
F 4
uer

za .

•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

88

(

.

Seconda Parte.,

uer durtttopoca. .A ll'incontrohauer fatto maggzoriprozr~/]ì:ton effaciti'
pìù pref!o piccioli,che grandi)i Greci,i !Vlàcedoni,i Cartaginefì,i J\omani>~
gli Spagnuoli: per che le cofe rnod~rate, àguifa de i fiumi, durano: e 'Jllcl ,.
che non ~ffettuano in -vnanno, l'o conducono·àfine in due, òpilt: rna Le cofC'
immoderàte,à guifa de i torrenti,fanno più rortwrè,-che fatti: percipitano,
'ruinano da fe flefe : e perciò· contrn, l'Jferciti CO/i gn~.{fi, '170nfi può pigliar
miglior partito,~h.e di temporeggiar.e, e_ftarfu le difefe ! percbe ~ cofa cerra,ché non ftpo!Jono lungamenté>m'ar.J'tJeti~'re,bi{ogna,che in·breueper man
camento:-di JJettouaglie, ò di denari~ °'ò per'infettione d'arià, òper morbo,fi
~ifloluano. Di più le pr.offierità Yedrm'o gli hu-Ombni ciech'i; e l' auerfità accor·
tz:onde la t>oditione de' JJinc#o ri peggiòra:e de i ))foti megliora, & non è di
poca coftder'ati one, eh~ la -vit.toria lac quif/;a co''l tepo, nel quale i Principi
inUJJcchiano,& il corpo afflitto,et lafio rajfredail lJigor dell'animo necefferijf]imo nell'imprefe di guerra.Fece fede di c;i.ò e Giulio Ccf e Carlo.V •.Imp.
O/la anche à i progreffi..d·t'!Vtogori la naturq de' luoghi. Conciofia che il
Caucafo /i dijfo nde per qu.ei confìni con mille'rami; de' quali altri termina'flo i regni;altri non contenti di terminarli, li cingono anche d',ogni intorno,.
. àguifa di muraglie;altriferanno ajfattù;altri difficoltano grandemete i paffi:: le quali difficoltà vengono ad ej]er maggiori ài M ogori, che non fa-zreb·
bono ad altri;perche il neruo,e ·to 5forz..9 deUa lo'f militia confifle nella caUttlleria;che fi. come domina·la campagna; oosì è di poco. morneto nella mon,
tagna. Di quefta qualità fono i cofini della Perfià:perche,tra gli altri il re...
g~o di Sablefta è·cinto d'ogni intorno da quella parte del C aucafo,che i Gre
ci chiamarono Parapomifto: e non meno attorniato da moti èil Segeflan:fi·
che àpenalJi puÒ·trouare /iradailfiume Ilmento;anzi-netla Cambaùtifieffa,oue i Mogorifono coft po!Jenti,i Resbuti,fatti:(!i forti nella montagna,no·
n_~ hanno "/Jna minima paura. [ofloro fono reliquie de'nob'ìli gentili, i quali
quando Cambaia fu primieramente occupata da i M aomettani-;Jì ritirarono à i monti,pofti tra la città. di r;arnbaia,e la·terra di Diù;e quì·rruzntegono
co l'arme in mano lalor fram:bez.:z.a,dànneggiando.fpefie 11olte il piano. So
noui poi-'altri paefi fterili,anzj deferti: bifogno/ì di a6qu~, no che di altro:
qu'àle èquello di bolcinda à i confini drc-ambaia;perdoue no.è pof]ìbilè co·durre·efierciti. s'aggiunge à ciò la perdita del tepo·, che i Principi di gran
dominuj,JJolendvfar imprefe,confumano necefiariamente ne i uiaggi:perche L'e}1ate paffa prima,chefi arriui al luogo deftinato. Giuto che ui fei,.co i
caualli mez.o morti, e con le genti diminute di numero, e indebolite di for~e,t i[opragiunge L'inuerno,ftagione cotrariaà te,propitia a•nemici;petche
tu allogi alla capagna tra'l fango,e'l giaccio: & eglino al couerto: eco ogni
tlomodità. ~ind{ìr,uuiene,cbe tutti i Principi, che hanno diflegnato di far
irnprefe gradi,per le dif]icoltà,.c che. s'incotran.o nel condurre d'un paefe in
~ -·· un~altr.<i
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')in',tltro efferci.ti groflì',{ono fiati cpftreyi afar armate,& :J. .,,alerfi o;d}filf
mi, -O del mare·. ·:viede di c;i& èfempio no-biiijJirno Cefare ·.Qermanico. nel ...
la guerra di .Allen:ag:1a:fer~he ~eg,g~ndo,che, p~r il tempo.,ebeji.p~rde~a
in muouer le genti;e_per il tl.ifaguJ,fatua,che per la lunghezza del wag,~io,
li confurnaua gli huomini.,' .i caualli.,le cofe andau~mo troppo in Jungo,fì rz,_
jòlfe di far arrnata.H or il M ogòrnon hà {or~ nauali di niffunceforte:percbe
d<l "Vna parte non ha po_r.ti; e dall'altra hà i Torto?heft -vicini, the con due.
fortezzs importanti.ffime;delle quali -vna è Diù, l'altra Daman,ferrano. tut.
t1Jit golfo di Catrìbaia. L'vltima cagfone,che bà fermato ·i progre/]ì di quei
Tartari,fi èla potenz._zrde' confinanti;perù;.quale non può egli·allargar{i lJer
fo·leuante . Q.ui~i h'à per "Vicino il Rè dì Barma, che non c~de punto a lui di
po!Janza,e di forz.._e:concio{za,cli~gli è padrone di tanti regni;e di tan_ti flati;& hàfotto di [e genU! cofiferoceJe guerriera; e ne mette in campagna tan
to numero,che'non te'riJe -vicinan~ nif]ùna.Efe il Mogor hà~ diftefo i termi.
ni dell'imperio fuo fra il Gange,e l' Indo;n.on meno ampliato hà·i fuoì quefla
altro tra il Gange,& il Sian .. Finalmente;crefcendo l.e arti di offendere, cre{-cono con(eguentemente le maniere.. di difender/i. e a·propMtione l'ingegno,
humano rie(ce m1.1ggiore,zuidato in ciò dalla natura,nelle difefe , che rz~ f ef
fe[e:percbe la natura bà più cura di conferuare,che di c.orrompere; an -~f n'Oconfente la corrottione, [e non per la conferuationc. ·onde non fi può dir.e.
quantafia lafottiglie·zza,e l'induflria dell'huomo1per.Zadife[a.di [e, e delle
e-0fe fue.conciofia che per la difefa non folamente fi "Vale .di quel, che appartiene propriamente à Lei,ma ancora di tuttò ciò,che fpe tta alt' offefa. e non
fitroua ordigno niOuno atto a offendere,che non ladoperi anche per difendere.e quelle fortezze,che fono troppo coperte,eferrate,,rwn fi tengono nel
numero delle buone; perche tolgono aldifenfore la commodità. di offendere,.
e di trauagliare i nemici,da faf· [ortite, :e di -valer/i dell' artigliaria,e de'fuo.chi artificiali,e delt altre inuentioni ·così fatte.Ma che cofa è piu mirabile,:
che t arte difortificare;o più fottile,che i difcor/ì appartenenti alle fortificationi?alle,cortine,a i baftioni,a i fianc!Ji,a i cauallieri, alle foffe,alle contt·a fcarpe,alleflrade couerte,a i terrapieni,allé cafe matte,' alle cotramine,
alle ritirate;e alle altre fìmili inuentioni? Ecci co(a)che no fia efattiffimame
t~ 'Ventilata?hor quefta arte fà,che i pochi re/ìflano a i rnolti,,che un picciolluogo,ridotto in fòrtezza,confumi le for~,e i tefori di "Vn poderofiffime>
R..è,che.un"angu/ta pia'Zrza di guerra ftracchi, e. indebolifcala potewza d'"Vn
11!!per:.o.Co{ì ottocen.to 'Portoghefi refero quefti anni adietro -vani gli sfor~,, e l z.mpeto del Gran M ogor a torno Daman , piazza loro nella wfta di
Cambaz~.Mentre noifcriueuamo quefta relatione, habbiamo.intef@ efter -ve
nut? aui.(o per ~uomo madato apofta da Don Emanuel Sofa Cotigno,Vicerè
d~U_I~dia,al !{e Catholico,che it fudetta M ogor hauea fatto abbattere feffanta
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

\•

(~

9-0-

Seconda Parte,

[anta..tempi.j d' I doli dicendo, che non.l1agliono nulla: é che-domanàdua ge,;
te_, 1'redicatori,che l'inflruiffino,e battez..z...aj]iuo,e che già erano batteizza
ti duifuoifigliuoli.
,
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RE DI PERSIA.

L nome della Per/ia, e dl'J>erfiani flato qualche tempo oppre!Jo da gli
.Arabi (per che cofloro hauendofòggiogata quella prouincia, per auilir
più i popoli ordinarono, che non più Per/iani fi chiamaflino, ma Saraceni)e
poi da Ì Tartari, che codotti prima da Chingi, epoi da Tamherlqne, f oppref
jero; ricuperò, poco inanzj, l'età noflra, l'antica gloria co l l1alore d'Ifmael
Soffi: dalla cui ·origine,perche importa affoi alla notitia dello flato,e del re..
gno della Perfia ., farà bene dar qualche ragguaglio • Maometto? A uttore
della fetta tMaornettana,hauendo acquiflato riputatione prefto ,~li .Ara'4
bi ~o le rìcchez..z..e della padrona, che l'haueua la[ciato herede del.Tuo, eco la
nuoua dottrina, eh'egli cominciaua à diuulgare, hebbé per{econdcz moglie
~iifa figliuola di -Pn certo Bubac,huomo fa culto{o,e di credito; e co'l fauo
re di 7lubac,e di Omar,e di Ottomar, parenti di lui, m~ffe vn gran numero
d"v-tralii infieme, e con titolo dz religionet:onquifiò multe terre JJicine. In
tanto egli marìtò ad .Alle fuo cugino·,Fatema /igliuolafua de/la prima mo'4
glie,e venendoà morte nel 6 3. anno della 'lJitafua,gli lafciò lo fiato, e la fu
periorità della fetta con nome di calif.a.. Ma Bubac {degnato, e e Maometto, che co'lfuo fauore S'era fatto .grande, haue[Jeperferito àluigià attempato -pn gìouinetto, cacciò JJ. lle di flatG aiutato in ero da Omar, e da Otto·
mar, che -poleuano que]lo Califa,anz.:..i che quello.,fi perche era del fan:;.ue lo
ro,come perche la fua età, già matura porgeua loro fperan~~ cli preflafuc'4
ceffion.e., come auuene . .A 'Bubac dunque fucceffero trm dopò l'altro i dui
fudetti, de' quali Omar Jr~ "Vccifo da -Pno fchiauo) e Ottomar reflò morto in
17na briga; fiche il Califato ritornò ad .A. lle, che no,l godè pero quietamete;
perche Mauia con preteflo, ch'egli hauefie tenuto mano nella morte d'Ot·
tomar fuo padrone,glì rno]Jè tarme cotra; e finalmente lo fece amma"'-zare
in Cufa,città pofia nelle correti deltEufrate,fotto 13agdette,cbe /i éhiama
perciò ancbe Maf{adal, cioè cafa di .Alle che -vì fu [epulto. lv/orto coftui, •
qnei di Cufa gridarono Catife Ocen fi..~lìwilo di Fatema,che fu an be depo'4
flo,e poi auelenato da M auia, che /ì fece Calife aftoluto:Jet à lui {ucceffe Ia~t,fuo pgliuolo. Ocen lafciò dodici.figliuoli, tra i quali lJno fù M aomett~
M ahadin, che i Mori dicono no efier ancor morto, e l'a(pettano dicedo, che
bà da-Penireà couertire tutto il modo: e per quefla cagione in Maf!adatle,
oue egli hà da comìnciare(fecodo la lor paZJJa)La couerfione,fià fempre un
cauallo in punto, che fì offerifce alla M ofchea co gran fefla. 'Per le dzjferen
~che.Alte hebbe co Bubac,Omar,Ottomar,e Mauia,reflarono in piedi gr4
uiffime cotefe d'armi,e d' opinioni,perche i Terfiani tegono,che .Alle fojfe,
1
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per il teflamento di Maometto, il 11ero Cali(e;e g~i .Arabi f~uori[cono i tre
primi. Ouafi nel M.CCCLXIX.trouandofti Mort fewza Calife(coftoro heb
bero fi;(nel 125; .in Muflacen Mumbilà,cbe fu morto.da :A.llacù Re de i
Tartari)fi leuò sù in Perfia lJnharone det-to Soffi, Signor della città. di .A.r
deuel,che ft pregaua le!fer delfangue di .A.Ile per 11ia di eYUu[a Cerftn fuo
nipote, 17no de dodeci figliufJli di Oceni; in memoria delquale egli mutò la
forma del turbante, aggiungendouì dodici punte; emiJe in credito,e in rip11tatione la fuafetta. A cojlui (uccejfe quinnefì-eo figliuolò, e a lui .Aidar,
a cui .Ajfembec Trencipe potentif]imo in-Soria,e in Terfta, ma nuouo nello ftato,maritò lJna (ut1 figliuola.~ail/uo figliuolo detto Iacob Bee ,'temendo dell'auttorità, e cre~ito di .Aidar, lo fece ammaz'{are: e f oi diede due figliuoli di eflo Jtidar, cioè Ijmael, e Solirnan, ad ..Amawzar fuo
Capitano, con ordine che 'li m.etteffe in Zalga, luogo forte di montag'fl:a•
'5J!Ca .Amanzar, detejlando la crudeltà del f uo .signore,li fece alleuare liberamente inca/a fua cojuoi figliuoli:e caduto nelt'Vltima malatia, dubitando, che non capita!Jèro male.diede loro duccnto feudi, e caualli;e li configliò di andare a cafa della madre • Ifmael,che era il maggiore,giunto a cafa,fece [ubito profeffione di 'Voler 'Vendicar la morte di ['110 padre; e dopò
alcune profpere fattioni, prefe titolo di protettore delle cofe di .Alle J on·
de egli procedeua:e fece il turbante più. alto; e mandò .Amba{cùttori a tutti
i Prencipi Maomettani di Oriente,confortandolia riceuere con la Jèttaancbe finfegna fi-ea.1)er quefla lJia,e con la felicità deltarme,fi fece formidabile a tutto leuan te .amrnazzy Ocen, che l intitolaua allhora Rè di 'P e1fta,co
dieci fratelli.fì che non ne [campò fe non M orahec, che andò a domandare
aiuto da Selim primo Rè de,Turcbi. Vin[e in un gran fatto d' arme, -vicino al
lago di// à,S abaca,Rè de,Tartari zagatai.oue >?o/endo egli profeguir la l'it
toria:eper ciò 11arcare con l'eflercito,il ~ume .Abbiano,ne fu [confortato
da un .Aflrologo, a cui egli prefiaua molta fede. cofiui gli diffe, eh,egli
-Pedeua bene molti felici [ucceffi della fua andata ; ma che non fcorgeua
fllia niftuna per ritorno . coftui la[ciò à i [uoi /uccejJori 11n grandiffimo
~at~,comprefo trd'lmar Cajpio,e'l feno 'Perfìco, e quafi tra il lago Giocco,
zl. Tzg;re,e'l fiume ojJo,o 'Vogliamo dire .Abbiano,e,l regno di Camhaia. fPat1~ che contiene più di 'Penti gradi da leuante aponente,e diciotto da fe~ten
trio~: a me~o giorno.contiene molti,e grandi pae{ì,che ,fi bene non erano
tutti.zmmediatamente fotto la fua corona;riconofceuano però lui per [aprano Signore;come zl Rè di Macrttm,di 'Patani,di Guadel,di ormwz, dominato
bort7:da i Portogheft.Seguiuano anche le fue infegne i Georgiani. Contiene
quefì.o (patio di paefe molte e grofte-città, -e nationi. La Media,che fi dice
~oggz s:r~à;la Diarbecca,detta già M efopotamia.il Cufifia,oue babitarono
i Sufia~ml Farfiflan,patria de''Perfiani.la Straua che fi chiamò antioamete
.
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Hircania;la 'Partia(hogg,i .Arac) la C.1Ymama(hoggi chermain) il'Sifefian
il {oraff..'m, il Sebleflari- ~ Ìfiigias,i cui nomi ancichi furono Drangiana, Ba-.
llriana,'Parapomfìdi,Margina.Di queffi.paefi,e de gli altri,che io non nomino,queL/.a parte, che s''accofta al feno 'Perfico ,. è per la moltitudine de i
fiumi,che la trauer(ano,copiofa di ogni bene. Tra i quali fi1~mi il più nobile
è il Bindimiro;delle cui acque quelle genti fì -vagliono aftai; per~he·e c_o· cana
li le corriuano nelle lor-0 pofseffioni;e con diuerfì alfri in~gegni [e.le .rendono
quafi do·meftiche,e familiari,con gran cornmodo loro,f frutto . Sono anche
abbondanti le prouincie,che fi accoflano al mar Ca[pio,fi per la commodità.
Je.fìumi,come per la.frefchezza dell'aere. Tarticipa della mede/ima fatilità anco quella parte,che ètrauerfata-dal 6wme Tulimalon,che mette nel la..
go Burgiano.il refto patifce aJTai di ficcità • . Onde le città,e le popu.lationi
non -vi/i ueggono molto fPefe,je non in. alcuni luoghi fa oriti da qualche fì.u ..
me,ò lago.Le maggiori citt~. , e più ricche dell'/rnperio 'Perfiano fono Ifligias,cap-0 della.Baélriana,ftimata delle pi.ù amene di Leuante. Indion,ca.pa
della Mi-1rgiana,in un paefe tanto delicato, egratiofo,che ..Antioco Sotero il
fece tutto cinger di 1nuraglia,Candabar,cctpo de i 'Paropameffi, città digra
traffico per il lor çoncorfo de i mercadanti dell'India,e del Cataio,the qua c5..
d~.tc.ono le ricchez'Z! di·quei paefi.Eri,capo della prouincia .Arla, _,to copio
fa di rofe,che ne prende il nome·. Il 'Bar~aro dice,ch'ellagira tredici miglia.
lfpaam,capo delta Tarthia,chc alcuni lJogliono /ia quella, che gli hiflorici
antichi chiamano Ecatompile~ è di tanta impottanza, che i 'Per/ìani dicono
hiperbelicamente,cb'ella èun rnezo mo.do. Chirmain,la metropoli della Car
mania, celebre pl'eccellen\~ de i drapp'i d' oro,e di argento,che -vi fi lauorano.è nobile città anche Lar,e non meno Su/lra,capo ·della Sufjana ..ma tutte
cedono,e s'inchinano quafi,quanto alla.bellezrza, alla ci.ttà di Siras po/ia.ftl'
fiume .Bindimiro. Fu già àttà maeflra de''PèrfÌani (come l'ogliono al~uni)
e fi chiamaua Terfepoli ..A. lef]àndro Magno la fece ad inflanza d'vna cortigiana abbruciare,e poi(-vergognatofi qudfi di fe /le(Jo )riftorare. Hoggi)fe
bene non arriua alla gradezz....a antica; n:Odimeno fi tienc,ch' ella fia delle mag •
giori di quel Leuate. l?olge,co'borgbi,intorno a 20 miglia,efàfeffent-amiiafuochz. Per/iani dicono,che,qu:mdo Siras erd Si'ras,it l airo era la [ua l'il
la. 'N. on ftimano pcrò,che fìa molto antica; ne fi confanno con l'opinione di
quei che la tengono per la metropoli de i 1)erfiani. ?>{_on men notabili città
fono rauris,e Casbin,e nobili altra alla grandezza per la refidenza delRè.
_
Gouerno.
1. gowerno di qurfte genti hà -più dd regio, e del politioo,cbe fi -v/i tra i
·'l aorrtt tt.·u ti:anz n( n è tra Loro alt:-·aparte,oue fiorifca più quc/tafortt tlz goue no.. 7 àcbe tutti gli altri quafi ;_flirpano la n'ibiltà e fi 11agliono
dett\ ptr.i dc gli fahiaui,ammaz'Zano i /uro jr·atelli)ò glt acciecano; ma tra
•
.
·
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'Perfiani la nobiltà è in r:zoltafii.ma;e li~~ t~attano i lorò fr_atelli hu~t~na.-:
mente, etengonofotto dife rnoltt 'Prenczpi di gran poftanza,e facol:'lt · 1lche
non comportanoncll' Imperio loro gli Ottomani . .Fanno profeffione di criuallaria,e di gentilezza: /i dilettano di mufica, e di belle lettere; attend9n<>
alla poefta, e vi riefcon o nella lingua loro eccellentemente: è anche in granumto apò loro l' ..Aftrologia: cofe tutte di/prezzate da i Tu rchi. Fiorifeo n°'
anche nella 'P erfia la mercantia,e l' arti 1nanuali affai: e in-conclufione ba1;
no motto più del polito,e del gerttile>cln i Turchi •
Forze.
Eforrzedi queflo regno confiftono più nel -valore,cbe nel'num·èro. So-noui tre jòrti di Joldati; t~"Jnia ~ di qu·ei, che il Rè mantiene continua- ·
mente preffo di fe co''"denari contanti: l'altra è de' Timariotti. l'Onciofia che
egli ancora hà lJn graffo numerodi cauallaria,che in 'Vece difiipendio hanno per affegnamento certa quantità di terreni all'-vfawza de i Turchi: la ter
z...aforte è d' aufiliarij,che co'l denarò ftc"onduco~zo òdi"Giorgia,. ò di Tartaria. Ma parlado delle due prime forti,che fono proprie detregno,e del Rè,
gli lJni, egli altri fold~ti non militano [e non à cauallo : perche oue l' a_r_me
fono in mano de inobili,poca parte. della militia ha communemente lafantaria. e dal medefimo principio nafce, che i Terftani fiano affatto priui di
for'l.! maritime. Onde,fe hene hanno:da -vna parte iL mar CafPio,e dall'altra
il feno '"Perfica;non /i fono però mai ~aluti d'armate delt -vno,.ònelfa/,tro ma
re: anzj il mar CafPio,benche {ia lungo ottocento miglitt,. e ne habbia feicento di larghezzn;non /i nauiga,fe non cofteggiando il lido del Perfico /i man·
tengono patroni i 'Portoghefi con l'armate, che effi tengono all'ifola di b.rmu~ : efe bene il pae(e abbonda di metalli,e di tempre eccellenti·, maffime
la prouincia di CorafJà11,non hanno però molta prttttica dell'artigliaria,come nèanco di fo rtificare,e munire,di battere, e a/Jediare, di guardare1 ed~
fendere lJna piazrza: perche tutte quefle parti della guerra fono proprie
della fantaria: come deila cauallaria è i/; combattere in campagna in battaglie giufle,nelle quali non.fi. può negare che i 'Per{ùznilJagliono aftai. Oltra
à ciò la mititia Per/lana hà.vn' altro difetto importante, ch'è mancament"
d'1mione; e quefla procede da due cagioni~ l'-vna la grande~rz.a de i Prencipi,con laqualfuolefiereo1dinariamente congiunta l'alterezz..a,e la contumacia :.l'al.tr,a èla dijficolra della condotta,e de'-viaggi: e quefta:nafce datla
penuria dcl! acque,e de'fiumi nauigabili. "Perche i fiumi della·'Per/ia·Ònon,
/i pofiono nauig~re,ò fì nauiga110 cofi poco,che il loroferuitio èdi picciol'im
P,or~anza:corron~ tutti ò nel feno 'Perjico,ò nel mar Cafpio,lafciado ilpae
. Je di me~o [cnzaacqua;onde poco uagliono per l'unione delleforrzy;cociofia
.cofa che zl mezo del regno refla afciutto1e no "P' è fiume atcrmo,che fta qua/i
1.omune à:tutto lofiato;,come il Legieri alla Francia:.il 7'Ò alla Lombardia;-
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. la J7iflula alla Polonia; la .schelda alla 'Fiandra: e cofi altri ad altri rtgni;
'1{gn .,,; mancano poi e de}erti,che trauerfano;e monti,che diuidono il paefe.per ilche queflo regno mi par mol~o fimile alla Spagna;oue nè i fiumi fo·
no di molto traffico,faluo che nell'eflremità della prouincia; e no vi mancano e montagneaffei,e contrade.per l'aridita loro,incolte. Hà peròlanatu·
ra,uolendo con tutto ciò aiutare il comertio, e la commodità dellauitta bu. .
mna ne luochi poueri-l acque nauigabili,prouiflo la Perfia,e le pi ouincie ui
cine di cameli animali a ciò attiffimi:conciofia che il camelo portafoma mol
to maggiore,che il cauallo,o il mulo, edura affai più alla fatica • 'Portarà
una foma di mille libre,continuara il uiaggio quaranta, e più ·giorni; e per. .
che hà da {eruire per /uoghi-afciuti, e fabbiofi come è la Libia, e C4rabia,
e la 'Per[ta,oue'manca acqua,e la paflura, non beue ordinariamente' che
di cinque in cinque giorni una uolta: e in un bifogno durarà alla fete die...
ci,e più giorni: e quanto al mangiare,gli bafta,tolta che gli fiala foma,pafcolar un cotal poco lherba,ò di fPini,ò di rami d'alberi. fi che non èanimale ò di maggior d'hrata nelle fatiche,ò di minor fpefa. 'Per laqual cagione egli èappropriatiffimo per i paefi aridi,e fecchi deltA.jìa,e delt.Africa,oue
gli huomini bano gradiffimo bi[ogno d'acque,e di cibi; & egli no ne hauedo
molto.bifogno pfe,ne può portar quatità. per effe loro. re·nefono d. tre [or..
ti: i più piccioli non feruono,che per caualcare; i mezani hanno due gobbe;e
fono bnoni anche per fommeggiare;i più'grandi,egroffi fono quei,cheportano fino a mille libre di carica. ma tanto bafl i hauer detto de' cameli.
Cbe numero de caualli poffe metter il Rè di Perfia,s'è uiflo nelle gue'N'e
paffete tra Ifmael, e Selim primo R.t de'Turchi,e tra I[mael, e Solimano, e
tra Codabanda,e .A.murat I I I. perebe niffùno di quefii [\è in niffim luogo ha
mai me[lo infieme contra Turchi più di 30.mila caualli,arrnati però di tal
maniera che non hanno mai temuto l'incontro di effercito molto maggiore.
I più commoài,e ricchi s'armano quafi alla guifa de'nofiri huomini d'arme:
gli altri,cbe fanno i due terzj, fi contentano di celate,e maglie,e di fcudo:e
/i uagliono della lancia,e dell'arco alternatiuamente. l'rfa diciamo due paro
le dell'entrate,co'lcJ.ti benepcio eglifi può ualeredelle gentiflraniere.'Pri
mieramente io confefto di no faper precifamente a che fomma elle arriuino:
tebe da due perfone/tate a pofta là per ifpiare le fac@lt à di quel Rè,io n'ho
intefo parlare diucrfamente:conciofia cbe un<J gti da tre millioni di fcudi;e
f altre cinque d'enttata,dirò bene' che da due capi fi pu~ coprendere,ch'eglifia affei ricco.L'uno fi e che Tammas, padre del Rè prefente;tolfe uia la
gabella delt'entrata,e dell'ufcita per tutto il fuo regno;la qual importauano
nanta.mila tomani,cioè (perche un tornano ual uenti feudi ) un m il/ione, e·
ottocento mila feudi: alche egli non /i farebbe indotlo,fe no gli ha ueffino fat
toanimol'altrefueentrat'e. L'altro capo/i è,che tutti gli flati della Tufia
fono
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fono diuifi in fette prouincie,~el~e quaii que~a di Ifpaan ;·e~~e~ttecento mi
la feudi: e altrotanto quell~ dz Szras,che per~ non fono le piu rz~cb~:perch~
le auawz..ano di gran lunga zlCoraftan,e zl Dzargument;quella rzcchif]ima di
minere,di turchine,e di metalli,quefla di fete.ma onde caua la fua .tntr ata,
l egli fi è fpogliato della gabella dell'entrata, e dell,ifcitd ? da i terreni del
fuo dominio,dalla decima de i frutti,da i frutti delle minere,e dalle bottege;
concio/ia che,chi 17uol metter bottega,ò piantar fondago di che fi fla,e obU
gato apay_ar un tanto l'anno al Rj .Importano anche qualche cofa i prefentide'particolari,i donatiui de' communi,le confifcationi, el'altre cofe tali,&
i tributi de i Prencipi[oggetti alla corona:come è quel di Lar,e quel di Candaar,e gli attri,mentouati da noi di [opra.
IJrondpi confinanti~
L Spjfì confina da Leuante co' Mogori, da Settentrione co' zagatai, da
Ponente,perlongbiffimo trattoeglihà il Turco, :da merzy giorno ilR..egno di Ormu~_,dominato dalla corona di Portogallo. co'Megori eglinonhà
molto da fare,per le ragioni allegate da noi altroue;perche fi come la Francia, e la Spagna non (ì po/fono offe'!!dere l'una l'altra per fafjrete:zt...a de'paf
fi,e afprerz,_rza de'/ìti a i confini,che difficoltano La condotta delle vettouaglie,
r/l mantenimento de g,li ejférliti;cofi tra i confini dell'India, e di cainbaia
occupati da i ft;Jogori,e gli fletti della 'Perfia,s'interpongoi'lo montagne, e de
ferti,che non comportano,che quefli 'Prencipi fi poffino ajJalir l'vn l'altro
con forze giufte:maf]ime,che la caualleria,nell.aqualeco/ìftono le forzy prin
cipali delllJno,dell' altro,no fi può in fimili anguftie di luoghi, e di difficoltà
di paffi,maneggiare.Contraftano però ai cofini di Cabul,e di Sablefta, regni
de i qualiflfono in fignoriti alcuni 'Precipi Mogori. 'N.,o cofina il Soffi imme
diatamente co'l Gra cam;perche vi s'interpongono prima alcuni 'Principi;e
poi lJn gran deferto:e par eh' e/So fi fia [empre prefcritto per lJltimo termine
del fuo imperio,il fiume Ofl o,ch'altri chiamano .Abiano, che, nafcendo nel
Sab~effen fotto'l monte Dalanguer, dopò un lt~ngo còrfo , ·nel quale, per la
moltitudine,e gro!Jezza de'fiumi,cb' egli riceue per ffrada, crefce fommamen
ted'a~que,mette nel mar Ca/pio,e -viene afeparare dalla parte dellaJramon
tana zl soffi dal zagatai. 7'\_on ha mai hauuto ardire il soffi di pajfare effe
fiume;e hauendolo pa/fato Sabà Rè de zagatai,fù in un gran fatto d'arme
rotto da l(mael.ciro nè de'P erfi fece fopra que{to fiume un ponte,fu'l quale pafsò con un grof]ìf]irno effercito,contra Tomiri, f{egina de gli Sciti,dalla
quale fù,con tutte le fue gentiltagliato a pez7J. Co'l gran Turco confina il
S~fji per tutta la lungbez..,:za Occidentale del fuo imperio, cioè dal mar Cafpzo fino al.golfo dì Saura,fpatio qua/i diquindeci gradi; e non hà ueramen ..
te auerfarzo pzù pericol'Jfo,e delle cui fori... e egli debba teme.le;conciofla che
quante "!_Olte fono -venuti infieme all'arme, il 'P erfiano hà fempre perduto
quale be
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P.arre,

"lfUalche cofa. ~aometto I J.lJ7nfe F lfancajfan;e tolfe (Imperio di T;•ebl
fonda.a Dauid>che s'era rnej[o fot~o t ombra,e la protettione di lui. Selim
primo ruppe in battaglia campate ljmael; egli tolfe Caramet città grandif.fima,e fortif!zma,Orfa, Meidin,e tatto il pae[e,ch.effi dicono .Alech. Soli.manomife in fuga Tamas;e lo fpoliò ,diBagdet, e di tuttalaDiaberca • .A.
igiorni noftri ~morat hà occup.ato tutto ciò,che giace tra Derbent, e Tau.
ris;nel qual JPatio entra la Giorgia(i cui popoli erano pe.r lo più partiali del
S offi)e il Seruan.e con buone cittadelle fabricate in-Tiflis, in Sumachia,in
Eres,grofte città,e ne>pa.ffi di Cars,di Tomanis, di Lobi,s'hà a poco a poca
.afficurataia flrada da Efec.chia fino all'·oronte, fiume cb' e o.ltra T auris tre
.giornate.In Tauris hà fatto lJn gran Caflello,con penfier-0 non aabbandonarla,come haueuano fatto prima Selirn,e poi Solimano;ma di tenerla à fre
.no in perpetuo. 'N.§lla q.ual gT:terra,fbe hà durato dal 1 56 7. fino alprefe~
te ann<J .del Signore mi.lle{rmo cinquecentefimo nonagefimo primo, i Tur·cbi hanno mutato la forma loro di guerreggiare: conciofia che fino al pre·
fenteeffi,fidandofi della moltitudine, e del -valore dellacau:dleria, e fantaria loro,della c~pia delt'artigliarie,e d'ogni monitione da guerra, non hanno fatto conto di cittadelle,e di fortezz...e;an'lj banno , 1 per lo più rouinaro
quelle che hanno prefo,e fatto pocaflima di quelle,che hanno rite11Ute;per..
che lJeramente non può efler gagliardo in campagna,chi impiega le fue for•
'Z._e in piazz..e forti.
Ma in quefia guerra di 'P erfia,coflretti dalla neceffità,per fchiuare i di-·
fordini,ne' qualì erano caduti Selim,e S olimano, fono andati fortificando/i
_ di pajfo in paffo:hanno fatto Caffellia i luog_hi opportuni: e fondato cittadelle nelle città d'importanz.u,e prouiflole d'un grojfo numero d'artiglia ..
rie,e di faldati. Onde queftaguerra èfiataloro d'eflrema [pefa.e febene
il Terfiano n'hà con irnprouifi aflaltf tagliato aperz"<J. molte migliaia,ne fono anco morti più di fame,e di difagio;nondimeno egli hà perduto tanto pae
fe,parte fuo proprio,parte de gli amiti fuoi, quanto babbiamo detto;e tra
. raltre cofe anche la fìut. città regia di Tauris,e ft ftima, che net terreno ac· ,
quifiato il Turco habbia inftituito quaranta mila Timarri; e che ,n,auan1,j vn rnillione d)entrata. Non è pof]ìb.i. l poi ch'egli re/ifta in campagna ai
Tu. chi:perche cede loro di fant.-}_rict ,d'artigliaria,di monitioni; e (quel cb'
import.a fommarnettte) d'obedìewza de popoli: imperò che Selim I.Solimano,e .Amul"at I I I.non fì fono mai mrjji a mouer l'anne contra il T-erfiano,
fin ~a quale be inuit o ò di ribelli,ò dì dzfordì e. sclim fi~ ricercato d'aiuto da
A-!arabecb ,fi~g iit;.o!od' Oc.en. 'Pr in cip epo t cntif!imo nella ·perfia. Solimano fu
. inuit.1to da Elcas>fta~ello di Tamas: u.ntja'lquale egli era ò per ambitior:e,
ÒperJr ft ettofde:_,natz!Jirno.Si chr il 1 ttrcG/i val[e e della g;atia di colui pref
fo ;popoti,& de!t'auttorità ..Annaat no·/i mife piima in arme, rbe intefef
.
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!lettert di rffofbafta di Van,eil,altri delle .gare tral Soldan·t, ~di[cordi tra
fe circa'la p~rJi!na·del"R.è ;percb.e_.altr~ :11o'l~uano I(rnael,~ltri .fJ uer,amen.due figliuo't1 ~z T ammas'; e T:erzacorza ari?~~z~o If'fì'!ael .fuo frat~llo:&. .e~
fc-lufo .Ayu~r,fu aftun_to a~a coron~ ~aliamet~.coda.banda:_Seguzrono anche difcordze tra [odabanaa,e fuo figleuolo;e tra z r.urcamanz(ca(ata poten
tiffiman~lla 'P~rfia) & il Re,lequali ccife.tutte :bann~11oéiuto.non·"!leno a i
'Perfianz, che l'arme Turchè{che • .co P"rtoghefi:di Ormuiz, eglz non h4
che fare; ,percbertè ef!o ~à forrzy·marìiime ( jènza 'l~ quali non/i _P_UÒ ri.
-cuperare quel regno) nè z'Portogbefi hann_o po ter~ d~ far a7~iflz m'ter.ra. vtn7J Tammas,effendo ·11na 110/ta confevtato all zmpre/a d Ormuizdo·mandò,cbe cofa·nafceua'in-quell,ifola,grano,biaua,"Pua,frutti ,:ò che bene?
,. e hauendo inte/o, che il fondo dell,ifolai--er~ fiàile, •e :bi[Qgnofo d'ogni cofa.;
·ma che il traffico deUamercantia:era -di rttoli'importawza, fe .ne fece beffe; dicendo, .d'hauere iilafciato .iz'fuoi ,popeUnouantamila Tomarii4ien7..
<trata cgfi_fatta ..
··
.' i'< { .
R . E DE·t 'G IA:P ON'E.
· .,.
Tapone Tz c~'iama·u~:c~~po di molte, ·e l'a~ie ffnle,~d'og"ni grande~~tt;
cbe fi come hanno il /rto appartato ·quafiaa tutto t refto delr>r.ondo ·;
cojì jòno h4'bitate da gentemàito.dìf]im:ìle·dallaltre,é di'Cojlumi,e'tli maniere. si dùiiliono queffìfole tra fe con ·bracci-di~tare,e.canali éommunem·ente
piccoli,come'l'ifo1edi-c5f![aldiunnel.mard'Yndia:o ·1'e.J1ebridi~, e le Orc1ede
nell' Oce~no fettentriona1e.Ctmtengono Nflanta e fei regni diuifi in\trorrié-;
bri principali del Giapone,de'quali "PnO cotiene·noue regni , -fa,ltro quattr<J,
e.,l terzo èinquantatre; de' quali i più nobili,e più illuflri fono i cinqu·e·regni
di Coquìnai,oue èla famofa città di Medco:e per l'>ordinarìo auuiene·>che chi
{i fà padrone dì quefli cinque regni,dfpira all'imperio di tutto-il Giapone.
Q..ueflo paefe:è lontano dalla nuoua Spagna cetocinquata leghe; dalla China feffenta.E più prefto fterile,che copiofo. Gli habitanti mofirano-e capaci
tà d,ingegno notabile,e pati'enizaincredibile ne'difagi.. Lauano i fancitilli
' allhora nati ne ì fiumì:e-110 /i prefto .xli bano slattati,che gli leuano àagl~bc
· chi deltemadri,e gl'efferiitano nella caccia. //anno conltr·tefla fcouerta;
cofi huomini come donne , alla pi<1ggi~ ·vgualmente, & al 'Soiie... Sgno "Pa..ghi [opra·"!odo di gloria,e d'honere/l4 pouertànon pregiudica puntopreffo
loro atta-nobiltà ilel fangue; mm fopportano una mìnima ingiuria fenza
1:1endetta.S,~c~arez-zano,-~noni'honoranot17~0 i> a)tro c?n ~ran ceri~on~~;
e nella.grauita,fuffiegonon-cedono punto>a glt Spagnuoli. Si guardano dzlz ..
gentemente di non moflrare in àetto,ò irtfatto timore, ò :viltà d'animo; nè
di participare iloro fa(tidij.,e bif(jgno conchiJi fia'. Hanno i medefimi animali e domeftìc.,eft.luatici che noi;ma non mangiano quafi fe non carne aan.imali da caccia:ef!.li è"Vero,che /i dilettano poco della carne, e 11iuorzo ordi
· Relat.Seconda Parte.
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nariczments cf herbe,e pe{ci, orzj, e di rifo;e queffò'-è il [oflegno loro p., .incipale, e ne fanno anche lJino. Vero è che nel bere la loro delfo1tezza
con/ìfle nell'acqua mi[chi~ta con una poluere pretiofa, ch'efli cbiarnano
, chia. le loro fabriche fono per lo più di legname,fi perc!1e il pae(e mediter~ _
ranea è pouero di pietre;fi pere be.abbondano d'alberi etceUenti per gli edificij (tra' quali il cedt o crefce a.mjrabite. altezza,e .gr9ffezza) /i per che
il Giapone ègrandeftientefoggetto a i terrernoti.-Hor tuc{o il Giqpone "JJb..
bidiua g.'.à a un Trencipe,che fi chiamaua Dair~: coflui era "JJbbidito fommamente,e riuerito:e gouernaua con riputatione,e maeftà grandiffima tutti que{ii Jtati.e ciò durò intorno a mille e fettecento anni. Ma ~a cinquecento anni in quà /i fotleuarono contra lui due fuoi rniniffri principali, e
gli.mifero'fottofç;pra tutto L'imperio; conciofia che ciafcuno d..effi 4 forza
d' àrmi s'impodçrò di quella maggior parte de gli figti,ch'ei. potè,e ne .fPogliò il Dairi. Crebbe di.mano in rnèmo -l'ambitione,e [olle.uandofi hor questo,hor quello,fi. fecero padroni chi d'una parte' chi d'ur/altra dell,' lmpe1'io,fotto nome di I acczti, , (;~() 'iluol dir Rè, lPfciaron.o perè al ·Dairi unome
di ~ignorcvniuer./ale dcl Gùcpone;mcrfen·z.a giurifditt.ione,ò fignoria alcu.
na; a·pena gli è- fomminift·r-ato i.t "Vitto,. & il 1Jefiito da quei 'Principi ,
,~hanno gl,i ftati l7.icin.o.:4i.M.eaco ,Ji eh.e egli refta quafi ombra d:ell' antica
-granderzrza., e della,mQnarcnid·'de.l.Giapone·. In luogo de.l 'Dairi da t:inque:ien.to armi in·qua:,qu.eU() fi-'dic.e·.Lmp.erator.e,ò Ile deL,Giapo.ne,c~e /i fà.signorc-delf:oquin.ai(e jì dice·Sigrrore della ren-za) oue fono quei, cinque regni~ torno alta città·di J.,Jeaco ;: qùale è flato ai tempi noflri '"b{gbunanga ~
.e al prefentciRaffibà;cheJin grande7(za di fi.ati,ein poterrza, !id fupeiato.
tutti ifÙoÌ· ((.nteceflori,conci~fia che 1j._abunanga.,che haueua quanzato·gli
altri,~on conquiflò più di trentafei regni;ma Eaffibà nh;., foggiogato alme
."-O cinquanta. ..
, Goucrno-.
rf' L Gouernu del Giapone èmolto d~ffere~te dctllè ma~iar~ cie'.gouerni co~
;.l.nojèiuti nellEuro.pa .,çanciGfia che la· potenz_a, fJ la grandez....za di que.fto P-rencipe non con/i{ie in entratre ordinarie, ò in amor de'popoli ; mtt
""· neJl'au!torittà, e neltf mpcr.io;imperoche,acquifiato ch'eg!i hà uno,. ò piiì.
flat!,,diuide irègni·, e·comparte le fignorie a'{uoi amici,c fedeli, ç<m obligo di feruirlo.cofi in tempo di pace,comed~ guerra,. 6on Ùn·certo numero
di gentte a fpefe loro;quefti poi·compar-tiftono ancor effe i loro flati dfuoi
confide.nti ,.1er hauerli pronti al:lor. feruitio ;:rifer.uando alcune cofe per le
• per.{one,e per.· le ca{e loro. Si che tuite le facoltà.del Giapone co/i priuate,.
'ome pribtiche,dependnno da pochi: eque/ti pochi.da -pno, eheil Sig. della.
T_en 'a,ch~in "JJn tratto dà,~ toglie quet,.che l>Uf)/,e ,.inalrza,. abbaf[a,aggyan:~ifeJ-e riduce J;.rnijèria) 1"'iCn6ipi, i togliendQ lQ Sia1o4dl1no, /i mui~o
·-·. -
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tutti i ~·obìtt,e i (oldati delle terre, refiando /olo gli -artefici, egli agr~coitoJ
ri. ~efla forma di gouerno pàrtorifée pèrpetue riuoluti<Jni:di fiati: prim".
p~rche ii Dairi (che ]e ben~ non ?.à·p?ten~a:· ~è. im?e.rio; è pe·rò in gr~ndl!
fiima,e 17eneratzone preffo i popff!,z) fa parere i Szgnori-della Tenza,egli al-.
ti Trencipì tutti tirani, vfurpatori délt altrui,defl.ruttori della_monarchitt>
nemici tiella grandezza·del Giapone'-. il che toJ,lie loro la riputatione, e la
·beneuole'!za delle genti. Onde auuienne; chefi muouano facilmente alt arme; e che"t'no fPeri ·d'inalzarft ag,euolmente can la depreffione del compagno~ .:Appreffo rnutandafi tutto't dì i ,'Principi, non poff?noeffer amati da i.
popoli,come Sìgnori naturali; & effe non ef!endo ficuri d'hauere.à contin.o-:
uare nella Signoria,non s'affettionano, nè anche à 'Pno.Fiato,più eh'~ JJn~al..,
iro; an'Z] fperanqo con queU'agèuolezza, con la quale n,hann.o hauuto vno>
di poterne hauer ··1m altro migliore,mettono tì rificco, come/i fd.nel giuoco
·delle cane, e de' dadi, qurfl.oper·quello: e hor per fe, hor congiunti con altri,tentano diuerfe imprefe; con Le qual; tengono tutte quelle i[olein per.petue guerre. H or Fa!Jìbà,p'er reftar più afloluto padrone, an'Z] tiranno, vfa
rti trasferire fpeffo i 'Principi da vn paefe aU' altro; affinche i Signori cac,ciati dalle Signorie .Zoro, epo/li tra lla/Jalliflranieri, rimanghino deboli, e
impotenti per folleuarfi,e muouerfi ccorztra lui: e perche pof]ino anche meno riuoltarfi,diuide i regni, egli ffati:cofi nè i Sjgnori hanno molto flato l'·nito; e per Jaflrettezza de' confini, non manca mai loro materia didi{cor·die,e di guerre ...-1ppreffo vuole egli, cbe in tutte qilefle mutationi di fiati,,
!Cofi quelli che ne migliorano, come quei, che ne peggiorano, vadano à far:gliriuerenza., à preffarli homdggio,c à prefentarlo ogn'anno riccamente:
con che egli tira à fe la più parte delle ricchezze del Giapone. In-tcrtiene
fPoi i popoli con edi{icij,e con fab riche dipalaggi merauigliofi, di tcmp#}m
.menfi., di forterzzt, e di città incomparabili; à torno le qualifabriche egli
·hJ più di cento mila lauora-nti in diuer/ì luoghi"àfpefe de i l'affalli. ·pà bQ-.ra,tra i altre cofe,far l'nJempio, oue d~ffegna. impìegare il ferro ,iltl Gìapo
,ne. conciofia cb'egli ha cdmmandato, che tutti i mecanici)e,-l ·uolgo portano
te loro arme a un certo 4eogo per la fi.tdetta fabriéa. Conche ·egli difarma il
popolo ., e fa in punto opere magnifitbe .. Si che in due luoghi {oli egli hà
cen-to , epiù mila lairoranti à loro fPefè . .(J ltra agli ·oblighi delli Rè ,.e de..
'P!·:nc~pi di prefentarlo, e di feruirlo in pace, e in guerra, ·egli hd due
milioni aoro.cl'entrata del rifo, che fi raccoglie nell~ poffeffioni dJe hà rife!bato per fe. 'Difegna, pollo che egli habbia fine all'imprefa del Giapone,
·dt p~ffere .alla 'Conqu~fla ·della china: e à queflo effetto daua ordine, che fi
taglzaf]ìno.l~gna per due mila uafcclti ,per pafferui {opra f e[/ercito: e con
f]Ue/le f ab~z.che ~ofi a'!!pie, e i"!prefe cofi grandi, f. con tanta ampiez~a di
fla!,o, e un1me di regmfotto La.{ua corona ,[pera d 11nmortalarfi, e di farft
.. . "" .• 'T
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ùner per Dio,come.banno fatto tutti quei, che preffo ài Giaponefi hann~'
nome di Dei. coJ'ìc..io[rac..heJJmida,& zaca,_e i Camis,e ljotoques,,adoratf

da loro-,,non .furono. altro çhe signori_del Giàp:one·,_che per: gloria,di-guerra 1 ò.per arte di pace·lacquiflar.ono ,_çorrwgià:Hercole,,eBa-eco in.Grecia,.
.Saturno, e Gian0. in. Italia,_, credito di{fiuinit ànel Gfapone :.e non fj conta-·
n.o meno fa·uole ,, eciancie.diquei~ chç di q_uefii~. Qnde,:vegg~ndò Faffibà 1 ,
cbt la.legge, d.i ( hriflo non comporta altro nio,,che q_uello,che creò di men
te il Cielo,e~ la te~~u1; .f per cunjequen.7. a 4~tefla,.come cofe effecra'/Jili; tutte:
le deitàfabricatc_ pa~70meme da. g~i.liuomini.;fj rifolfedi dar bando à~ p 4
dri Gie[uiti,cho.tJ predicaua1.1o:·e di fèianta re là nauelia,lJigtza,çhe.-com.ineiaua.à gittar altreTadici in quei paefj': aito di ffipe'lbi4.lJéramentc~memo :
ra/iile: concio/i~ ,:ch~·g)i Imperatori-,F{<?rrutni:-~òJrpoft'~(),·Con;~og!'i · sfo·r~/
: all;ipredicatwne.aella Croce , e.dellEuangeli<> per di.fe{a;.ep_errman~
1:er1imento de·g~ z f :lJli lora, cbe l.i.legge· di: Dio.dimoftra ·ef·
fer demoni, Òil'anità';_ma coflutmuoue:gue1ra;allà Fede
chriflùzna perfua.- intereffé partiè..otare;fondato in '
'J'na eflrem.1:ambi tio1i e,..an~pa·~a difarfi
tener'pe,- Dlo.- :vfa-in·me~f! di/i"tJafti,
· e,[r;,ifurati penfjeri.Dio gli hà.
I. '
,
fufcitato.'un:nuouo:
,
· nimico, che:·
iallè par.tforientall del Giapone , gli;
,. fi muoue contra;come s'in-:
•
tende per · lettere·
deltanno par-_· .
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~:=srin ..Africa t /empre flat.i la meno conofciut<t ., epratticat~

•

parte delf-vniuerfo .: del che è flato cagione il f ùo fito
pofto fotto la zona .torrida ' che gli antichi [limarono
inhabitabile. Ma fe bene l, opinione de gli antichi, qaato alla ragione, non è -vera: perche noi{appiamo, che
'lwc...,,
tra idue Tropici fi trouano paeffi ameniffimi, com, è
è..Abbaffia,e i regni 'dì Congo, ed' ..Angola; e tujta l'India, e la nuoua spagna,e'l 'Bra fil; nondimeno non è, quanto alleffetto, ajfattofal{a: concio/i~
che niuna parte del mondo hà defertimaggiori, efolitudini più -vafte,.t"he
l' .Africa.. QJjefte -vafiità (che fi ftendono dall'Oceano .,Jl. tlantico fino à i
confini d'Egitto per più dì mille miglia,,e s"allargar;,o oue dueento, oue tre-.
cento miglia) diuidono l'..Africa ìn due parti; delle quali t .Auftrale non fù
mai molto conofciuta da i popoli d'Europa, e ne difficulta-la notitia anch,q
l'.Atlante,che diuide la 1-{iJmidia dall .Africa minore: e -verfo Oriente par
che la natura l'habbia anche -voluta celare co'deferti trapofti fra'l marrofJo,e l'Egitto. In quei primi tempi dopò it diluuio 'neggiamo farfi fpefe -volte memoria de' regni d'Egitto, ed' Etiopia. Di quel d'Etiopia non habbiamo
notitiafe non ofcura, e confufa . ~el d'Egitto fù [empre per la commodità
Jelfito,collocato tra.,l mar Rofio, e'L mar Mediterraneo, celebre,~famofo,.
E Se}òftre Rè ne diftefè l'imperio dall'Oceano ..Atlantico fino al mar Mag:giore. Fiorirono poi nelle prouincie bagnate dal mar noftro i Cartaginefì,e
il F..èdella ~midia,e della Mauritania. v1. i tempi nofiri,ne'quq,ti s'è ._~irà
ta tutta l' .A frica,e fi ._gira continouamente, s'hà affei notitia della parte ma
ritima; ma quanto alle prouincie interiori,più per mancamento ·di fcritta;
ri,che di prattica, nonfe n'hà tutta quella cognitione chefi potrebbe. Onde
noz,lafciando quel,che·l Turco ne poffiede da parte,habbiamo ridotto le noflre Relationi à tre 'Principi, cioè al 'Prete Gianni,at Monomotapa;e al Serijfo,rimettendoci nel re/io alla prima parte delle rioftre Relationi.J l Seriff9
Relat.Seconda Parte.
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Seconda P~rtè~,

regna tra(.Atlante, e l'oceano .Atlantico; il 'Prefte Gianni net centro·
della.Africa: il ~onomotapa ha ilfuo Imperio verfo ilfenoBarbaricu--.
r

f

,
L

Imperio del Pref\e G iat)ni .
Imperio del Prefie qianni non corriffiottde 11eMrrrente in ejfet to( ben·
che fia ampli/]imo) allafama,e altopinione, eh~ il volgo,e lapiù·parte de gli Scrittori n'hà . Conciofia che -Pltimamente Horatio. Malagucci in
un fuo certo difcorfo della g1·anderz~ de.gli flati d'boggidì, "Vuole, ·ch'egli
babbia dominio maggiore d'agnlaltro Prencipe.,fuor che del Rè Catbolico •. ·
Confeftò bene,che ne' tempi pajfati ilfuo flato,hebbe ampliffimi confini, co.
me fi può /limare dalla moltitudine de i regni , con la quale egli magnifica i
fu oi titoli: caciojia,ch'egli s'intitola Rèdi Goiame ,regno poflo oltra il 1'{ilo;
·èdi Pague,e di Damut,fituati altra il Z11ire:e pur hoggifisà,che ilfuo Imperio a pena arriua al 'Njlo,anzj Giouanni Rarns fèriue, che gli .Abbeffi.rii
hanno poca notitia di quel fiume,per le montagne trapofte tra loro,e lui. Il
centro delli fuoi flati fi è' il lago Barcena: pche da Leuante fiJiende dal Suaquen fino alle porte deJ-Roflo,j}atio di 122 .leghe,egli è lJero,cbe tra il mare,e lui lattrauer(a "Pna fchiera di montagne,habitate da' Mori, eh-e domi.
nano anche la marina.Da T>onete ha un'altrafchit:ra di monti lungo 'lcorfo
del fiume N ilo,habitati da' Gentili,che gli.pagano tributo~ .A. tramontana /i
deue terminare co -vna linea imaginaria gittata da·Suaquen·al capo dell'Ifa
la Meroè,che fia lunga 12). legbe. Q..uindibifognafar -vn.'arco,, non molto.
~uruo, 17erjò mez...o giorno fin'at regno di .Adea ( ne le cui montagne nafce il
fiume, che Folomeo chiama Ratto,chemette fotto Melindo) /Patio di 2 50.
leghe, confinate da Getili.~indi uolge,e finifce nelregao d' .Adel,la cui metropoli èArar in altezza di. noue gradi. SÌ' cbe tutte quefto Imperio uienc
4d hauere 6-J z.. leghe-paco più-,ò meno di giro •Il paefe ( ch è.di{iùuo d'ampliffime pianure)di piaceuol1' colli;e d'alti monti, ma tutti coltiuabili, eben
· .habitati) è" produceuoli di. or~,e-di migli (di grani non abbonda molto) e
d'unafemenrza molto buona,& di molta·durata. euu~miglio,z..aburro (che
noi cbiamiamo granod'India)a!Jai,& ogniforte di legumi noftrani,& altri
a noi incogniti~ ?{on manca toro tuua,manon fe nefà "Vin~ {e no in cafa del
Prencipe, e del 'P atriarcha. in uece di uino fanno una cèrta beuanda del
frutto de'· Tamarindi, che ha del garbo • I naranci, limoni, cedri nafaono da loro mede/imi. Fanno oglio d'un certo frutto, ch'ef]i dicono zeua,.
di color d'oro ,.ma fenrza. odore. le api s'alleuano ancbe nelle cafe; onde
·);l'abbonda la cera; eil mele incredibilmente . I loro panni fono tutti di cot:
t·one, ma i-grandi, portano indof{o pelli· di c'1ftrone, e i più honorati di
ieone, di tigre, òdi Leonrza. Jlbbondaao anche di buoi, capre, epe~o~
j< '.m11.li 1. afjni, çamdi J.Jaualti ~ bçnçbc picçioti: m4 ne uengoao a![az dt
- -~ -- -·· ----··-·•· · -· -- -- - - -·
w:t.rabZJt,,,>
•.
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ledrini>fe non per tre gi'orni,nel re/lo gli/i01no lattare dalle "Va~che. Ilann~·
agni forte d'animali dome/lici noftranì,e di più galli.ne) oche~ fimili,come ttlt'
che JJacche,e porci faluatichi in gran quantità,cerui,caprioli,lepri, ma non
conigli:e di piu pantere,leoni)elefanti,leon~.YJ>n efirtalrriete paefe più a:
to alla generationè,e moltiplicatirme,e di piante,e·d'animali di queffo.. Eg~~
è11ero, che è poco aiutato dallinduflria de gli habitanti: parte perche fon(}
di natura,e d'ingegno tardo,e lento.Hanno lino,c non ne fanno far tela:can•
namele,e non hanno am:or trouato arte di cattar il zuccaro, ferro-, e non ne
fanno!JJ[o,an~flimano negromanti ifabri.Hanno ftumi,eacque, e non ne
fanno bonificare le loro pofteffioni. xan s'intendono molto nè di caccia nè di
pe[cagione. Onde le campagne fono piene ct'-vccelli,e d'animali faluatichi,c i
fiumi,e i laghi di pe(ce.
.
~
·
~
L'altra cagione fì èil mal trattamento,the fanno i grandi alla pfebe,con ..
C:ofia che i poueri,-veggendofi torre quanto bano, no {emi?Jano [e non quel-:--;
fo,à cbe la neceffità gtinduce.I l loro parlare anche èfenza regola, e per[cri ·.
uere JJna lettera l1i bifogna vna ragunanza d'huomini, e molti giorni . 1{el
mangiare non l?fano touaglie,nè mantili,nè tttuole. 1'{on hanno l?{o di medicamenti,babitano difiintarnente i nobili, e i cittadini~, e i plebei;e quefti pof
fono acquiftarfi la nobilità con qualche fatto eg~ egio.I primogeniti heredi""
tano ogni co/a. 'J{gn èin tutta é..Abbaj]ia populatione,cbe pa_Ui mille,efeicento fuochi; e di quella grande1._za '}Je ne fono pochiffime. 7\{on JJi è caflello
òpiazza in fortezza;perche,ef]i.flimano,a guifa de gli Spartani,che il paefe /i debba matenere,e difendere co'l braccio,non co'npari di terra,ò di pietra. Habitano per lo pii't fParfi in '"Pille.i loro mercati fi fanno ,con la permu~
tatione di cofacon cofa,fupplendo à i prez..zj co't formentÒ,ò co'lfale. ilpepe,l'incenfo,la mirra, il fale /i danno àpe{o d'oro . fi ffiende anche l'oro, ma 4
pefo,èargento non è ordinariamente in 1Jfo. La maggior populatione fi è la
corte del Prencipe,che nonftà maiferm ,ma "'Pè[empre hor quà,hor là; e
babita fotto tende alla campagna. occupa quefta corte diece,e piu mi~lia di ·
Gouerno.
·
· ·
paefe.
Lgouerno del 'Prefle Gianni bà del defPotico affei,perche tiene ifr.toi :vaf·
falli ba.ffeffimi;e non meno! grandi,che i piccoli< e li tratta più prefto co
me fchiaui, che come fudditi , e per far ciò meglio, fi mantiene prej]O loro
quafi in riprittatione di cofa facra, e diuina. Tutti s'inchina al nome del Prin
cipe,e toccano la terra con la mano,fanno riuerenza alla tenda,oue egli ha~rta,ancb~ qua~do nè affente. Sifoleudno mo/lrare al popolo vna l'Oltafola
en tre ~nnz,e pozfi al/arg-0ronofi;zoa tre JJ11lte l'anno cioè ne' giorni di 'N.._a·
talc,dz P~(qua,e di S~. Croce di Settembre. 'Panufì.~,che hoggi regna, s'e al.quanto pzuaddomefii~Mo, qitttndo 11iene portata qrtalche comm~/]ione d4
Rdat.Seconda Parte.
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. S~conda Pa_
rte ,fua parte a chi che fia_,c~lui ode le parole nudo dalla cintura in sù,nè fi -ve~
fle fe non effendo gradito dal R.è. I popoli,benche affretti con giuramento,
non foglion·odir -verità,fe non giurando per lt_t )Jita del Re, ilquale·dà,e to ..
glie qual fi 'Po glia.grande Signoria a cui gli piace:·nè è'lecito à.cotui~che n'è
priuoto,mofirczr/i pur di rnala voglia. Dalla C(Jllatione de gli ordini {acri,e
dalt' crmrnzniflrat.ione de i [aeramenti in poi,egli difpone-co~ì de religiofi,cotrte de laici,e de beni loro. ?X e,~ iaggi egli cauafca circondato da cortine rof
fe alte,e lungbe,che lo cingono di dietro,e da i lati, conduce [eco tredici piet re {aerate da.altar.e,rhe fono l~loro çbiefe,ma con gran riuerenza·.. Suole
hauere ìn capo una. corona mcza _di oro-,e meza di argento, e -vna croce di ar;..
gento ìn mano,porta la faccia couerta con un pezrzo.di taffetà:azurro, che
fì alza, efi abbaffa piu,e meno fecondo ,che egli -vuol fauorire,quei,co, quali
tratta,e ~1lle volte non mo.flra fe non la punta del' piede; che egli"mettefuor
dalla cortina. '}{on /i'arriuaalJa.fua·cortina [e·non con lungo tempo,e con
molte cerimon,ie,e diuerfi.mezj,.che portano,e riportano l'ambafciate. 'Nj(funo hà ~aflaUi,fe non i_l Rè,à cui lJengono ogni-anno apreftctr homagg?o ,,, e
i·ender tobcdienza gli Re· fuoi fudditi·.
Difcende queflo 'Preneipe da unfigli!Jolo di'Sal'omone,e della Regina Saba,chiamato M eilech;riceuerono l~1 fede fotto Candace 'I{eina: nel c~i tempo la cafa di CafPar cominciò a·regnare, e a fiorire nell,Etiopa,e da lui dopò
tredici generationi. difcefe- Giouanni detto il Santo,. co)~ui, uerfo i tempi di
{oft~wzo lrnperatore-,perche non hebbe figliuoli,lafciando l'Imperio alfigliuol maggiore di Caio fuo fiatello,inueflì 'Baltafar,. e Metchiorrefigliuoli
minori~quello del regno di fatigar ;e queffo di Gioamedì. Onde il fang ue reale reflò di ufo in.tre famiglie di Gafpar di .Baltafarre, e diMelchforre,e or di
nò,che l,_lmperio fopra tutti/i deffe per elettione a -vno delle fudette tre famiglie,purche non fofte il primogenito;perche à i primogeniti reftauano i
regni particolari, per fchiuar tumulti,e fcandali,ordinò., che i fratelli del'f Imperatore coparenti più propinqui (i rinchiudeffino nel caflello del'mon
te Amara,oue -volfc ancora,che fi.poneffino i /igliuolidell'Imperatore,che
non poftono fucceàere nell'Imperio,nè godere flato alcuno, per la qual cagio
ne i, Imperatore ordinariamente non s,aceafa.
Forze.
A due forti d'entrate, perche alCuna confiflono ne'frutti delle, fue
=J..poffeffioni, r:h' egli fà lauorar co'fi~oi fchiaui,e buoi; quefli [cbiaùi
moltzplicann continuarnente;perche fi maritino tra loro , & i figliuoli ri...
mango no neUa tonditione de, loro·genito.ri •. L'-altra de i tributi,che gli fon~
portati da tutti quei,che hanno dominio, e di quefli chi dà caua/li, chi buoi>
.chi oro,chi bambagio,chi altra cofa • Si ftima che egli habbia tefori gran~
di,così di drappi,è di gioic~çome cfQr~;e 'be.ne habbia magazjni ampli.IJ!ml,
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,;"7 egli (criuendo al Rè di T) o~tog~ll~ .. s'offer{e di da;·e _per la $u~rra~ cÒnt~a:

infedeli,rnille 'Volte cento dramme d oro,e gente,e JJettouaglta mfì.nita. IJ~~
cono,ch'egli mette ogn'armo·ordinar.iarnente tre millioni di {cudi nel cdflello a'.Amara.Egli è' 'Vero, che innanzj a~ Rè .Aleftandro non riponeuano tan..
t"oro,perche·non ~_o fapeuano puriffrare;ma ~ioie,e perzzj_d~~ro,J,e fùe.:ntr.i
te fo nodi tre forti:percbe alcune·ne caµa eglz dal fuo-domim.o,.altre·da z popoli che ~li p~gano un t~nto per_ fuoco,.e l~ .de~i~a di t~-t~ti imine~alil. ;be ft.
cauano d altri-,che da luz;altre tira da lz.Prmczpz fuddztz .: e quef'lt gli dannQ
lTentrata d';,,mrcittà lòr~ afuo-piacere;pur eh' effe non faccià elettione del.:.
la città,oue eglino fanno refìdewza ." Ma fe ben l'entrata,e le facoltà fono
a!Jai grandi,la gente però e'da poco,fi perche egli li tiene in conto di fchiaui,
onde manca loro quella genero/ìtà _d'anirno,che rende gli huomini pronti all' arme,e arditi ne'pericoli,fi che· gli par fempre d'hautr le mani tegate dallariuerenza,che portano al loro T rencipe,e dalla·terna,, che hanno.di lui;ao
me perche non hanno arme da difefa,fuor di qualchertriflacelata,.mez...a-te•
fìa,e maglia,portataui da'-Portogbefl • S' aggiunge·a ciò il mancamento del,.
le fortez...~;percbe non hauendo effe ne pia~rze forti,oue ritirarfi·, ne arme
da ripararfi,reflano effi,e le 'Ville loro preda de' nimici,le loro arme ojfenfiue
fono freccie fenr{a penne,e qualcbe rzagaglia. Fanno poi una quare/ima di
cinquanta giorni, che pe~: la molta aftineniza"con laquale pa/fano quei fanti
giorni digiunando,gli eftenua,e gli affligge di tal manie.ra,che nè per quéi dì
nè per molti fufiequenti, hanno for~ da mouerfi·. onde i M_ori afpettano quefla occafione;e gli aftaltano con-gran 'VantagiO. Fraucefco·.A luares
(criue,cbe il 'Prefte può mettere injìeme centenara di migliaia d'huoY(tini in.
campo. 1'{,ondimeno s'è 'Vifio,che ne i bi[ogni non n'hà mefJo d gran pez-zy
tanti.Hà una religione militare fotto la protettione di S.v1.ntenio;allaqua
le ogni padredifamiglza nobile deue deftinare "'Pno d'ogni tre figliuoli; non.
però ìl primogenito: e di quefti /i cauauo dodeci mila cauallieri per la guardia del Rè .Il fine di queffa religione è difender.e i confini dell' lmperio,e far.·
tefla a i nemici della fede ..
I>rencipi confinanti. .
'Prefle confina per quel, che noi f appiamo ficur-amente,co tre principfp()l
tenti, A'uno fi èil Rè di Bornò:l'altro il Turco:e'l ter-zy il Rè lAdel.Jl Rè
di Burnòdominailpaefe,ch'è da quangal'afi Jiede .,,erfo leuatecirca a 5oo.
miglia tra i dtferti di Set,e di 73a.rca,aflai ineguale di fito;pche cotiene par
te montagne,partepia.nure.1-{ella pianurahabita genteaffeiciuile in cafali
11.!fai.frequenti,per la copia de'grani; e .,,,è qualche concorfo di mercadanti.
~ella montagna "Viuono paffori di bejJiami groffi, e minuti:. & il loro fo-:fiegn~ principale èil Miglio. Menano 11ita beftiale fenrza religione; con le
mogli;~ ço'fig_liu~~i in commune/NJn -Pfano altri nomi propr~,cbe quci,cbe
4
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Seconda èartè,
j; prendono da qualclJe qualità della per(ona: il z.pppo, il guèrcio,il lungo,il
:/ialbo.Il R.è di Burnò e potentiffimo di gente,alla quale no impone altragra
:ùe'{_izct,che la decima dei frutti. il ~or mefliero è ladroneggiare, eaffeffinare.
Ì·l'icini,e farlifcbiaui,a baratto de~ quali riceueuano cauatii da.i mercadanti: di Barbaria.Hàfotto dife molti regni>e popoli-di color parte negro tJarte_
. bianco . Trauaglianotabilmente gft .Abbeffini co'ladronecci,mcna llia i lo. ro befliami,e ruba le minere., efà fcbiaui gli huomini:i Bornefi combattono
, .d'cauallo alla ginetta.11fàno lancie a due ponte,zag4glie,freccie, a~altan() ilpaefe hor_di quà,hor di làall'improitifo: ma quefli.fipojfono più. preflo dir
ctt.Jfaffini,e ladri,cbe giufli nemici •
·
Il Turcho,cbe confina <:on f vtbbaffia da leuante, e il R.~ d'.Adel, cbe la
.éinge tra Leuate,e mez.9 giorno,trauagliano_gradamente il Prefte,e gli han
no riflretti i confini dell'Imperio, e ridotto a gran mi[eria il paefe: perchei
Turcbi,oltre f hauermeffo àfacco lJna p~rte del 'Barnaga_ffe, oue effe entra..
rono l' an.millefimo cinqueccntefimo cinquate/irno ottauo,be che ne foffen<>
ributtati,hano tolto al 'Prefle tutto ciò ch'egli haueua alla marina,e princi
palmete i porti,e le terre diSuaque,edi Ercoco. ne' quali due luogbi,lemon
t agne interpofte fra t' ..A bbaf]ia,e'l mar Ro flo,s' aprono,fanno paf]i, f li qua
ti danno pajfo alle vettouaglie, e al traffic-0 tra gl'.Abbeffini, e gli .Arabi. e
non fono melti anni,che'l Bernagaffo èflato conflreto ttd accomodar/i co'Tur
chi;& a coprar da loro pace con l'n tributtJ di mille oncie d'oro l'anno . Ma
non minor trauaglio gli hJ: da il R'è d'.Adel.coflui confina co't regno di Fatigar; e /tende ilfuo dominio fino al mar Roffo, oue egli bà .A.jfum, e Salir,e
Meth,e Barbora,e Pidar,e zella ..A Barbora capitano molte naui d'.Ade,e
di Cabaia con le loro mercantie abaratto:delle quali riceuono molta carne,
1Jtele, ccra,:vettouaglie per .Aden; e oro,auolio, e altre cofe per eambaia. ft
caua anche maggior quatitd di lJettouaglie di zeiia:Perche .,,, è mele,e cera
in copia,grani,e frutti diuerfi,cbe /i caricano per ..Aden,e p .Arabia, befii"
mi,e in particolare certi caftrati con la coda di -Venticinque,e più libre di pc
fo,con la tefia,e collo tutto negro,e nel refiobianchi :e certi altri tutti biachi
con la coda longa lJn braccio, e ritorta come l'na lJite,con la colerina pentl.en
te àgui{a di tori.Sonoui certelJacche con le corna ramofe al modo de> cerui
faluatichi,e di color nero:& alcune altre di color rofJo c<f-,,n corno folo nella
fronte lungo lJn palmo,e-mezy,riuolto' in dietro. La metropoli di queflo re..
gno è .Arar trent.otto leghe lughi da zeila contra il Sudefle. Q_uefio R.è(che_
·èpur difetta Maomettana) con 11na perpetua profej]ione di far guerra a&
Chrifiia1Ji dell' .A.bbaffia,cioè ai fudditi del 'Prefle Gian!, s'è acqui flato tra
. quei Barbari c.pgnome di fanto. v-1ffietta.egli che gli .Abbijfini ji fiano inde..
. boliti,e confomati con quel lungo,e duro digiuno di cinquanta gìorni,quan·
'do ~!Jia pena po/fono dim,narfi nelle oçcupatiani domefliche ;·allbo;·a ~gli
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entra 1lel pae[e, facco.n1m~tte l~ u~lte,mena .u~a infer~lt~~i·~.opoli,_ e fa,mille_
dmmi agli.A.bbeffim. Glz fcbzauz ..Abbeftzm fon<Jdt mirabile rlufat,a~fuo.r

del paefe. Ondè ~ 'P ri~cipi jL! flinia~o ~lt~,e molti.~i loro,p_c! n;~~o dell'i.n:.
dujlria nelfermre,dzfchiatu fono diuentatz padrom zn_..A. rabz~,m,Camha.ia~
in Bengala,nella Somatra. 1.>ercbe i'Principi Jteao~ettani à'Or.ienu,ef:
fendo tutti tira?ni de: ~egni ~furpati a! Gentili,:Per ~flic~rtt:tfi ~·ello ff~to~
nonfi fidano de fuddztz:ma s armano duna moltztudme dz fchzaùz foraflzerz
a' quali fidano le perfone loro ,e c'Omettono il goieerno del regno. Tra'gli [chia
uiportano quafi il uanto gl' ..Ab~eflìni,fi per /agra fedel~à, come per la lor
bona compleftione. E per che il [{è d' vt del con la moltitu.dìne de' prigioni •·
eh'egli,fà sù le terre del Preffo empie t Egitto,e t Arabia di fchim~i di qut.l
fta generatione j ·in cambio de) quali eglibà arme ,~e monitian.i ,.efaldati e
dal Turco,e da' 'P rincipi d' .A rabia,l'ann. t ) 00 . Claudio Ile a.Abbaftia,tro
uandofi ridotto aluerde da Gradaamede l{è ti'Jfdel,chegià 14.anni l'haue
ua con perpetue fcorrerie grauiflimamente trauagliato,e coflretto,la[ciando in abbandono i confini, à ritirarfi nel cuore de' fuoiflati,domandò aiuto
da Stefano di Gamma,luo-gotènente di Giouanni Il f. l{è di "Portogallo nell'India, che fi trouaua aU'hora con una buona armata nel mar Roffe. Egli
gli diede 400. huomini Portogbefi con buona quantità cfarme, ed'archibugi ,fotto'l gouerno de chrifioforo fuo fratell9. Con quefU rupe per il
1'antaggio de gli archibugi il nimico in due b4ttaglie,. ma-nell-a terza,.hauendo il Rè d' .A del riceuuto mille archibugieri Turchi dal gouernatore di.
zebit con dieci pe'"{zj d'artiglieria furono mefli in ft.tg.çt,, e rotti, e'l capitano fatto prigione, emorto. t.5lea h:auendo poi il l{è rimandato indietro i Turchi , fù all'irnprouijfo affe.ltato uicino al fi.utne di zeila,.eal m~n
te Sanal dal:zt.è Claudio con Sej]ànta mila fanti, e 500. caualli ..Abbe{lini ,_
e.con quei Tortogbefi,ch' erano auariz...atralla rottapaffàta,uno de' quali fe
rz moltamente Gradaàmede. u~ net Mar~ del r 5) 9. effendofi il Rè'
Claudio a~zujfato dinuouC> 60' Mori Ma-lacai, eglireftò morto-nella· battaglia, & il R.è de'·nemici,ri&onofcendo una tanta uittoria da Dio,ne trionfo fopr~t un"'afinello. Gli fucce[J.e ~ damas (u~ fratello,. contra·il' quale
( perche coflui era mc-zy Maomettano) ftfolleuò buona parte· della· nobilt~
dell'vt.hbaflia, e fu rotto dal Barnaga!fo nell"anno 1i 2·. così bauendò peri
un pe~r..o fluttuato le·cofe d~Etiopìa,par chefi fumo poi alq11,anto rimeffe ~
rflabzltte fotto .Ale.ffondro con l'aiuto dc,.'Portogbefi· >'che tthanno porta
to ar'f}'te così ~a _offejà, come da. difefa ;_efuegliato..gli animi ,e gli ingegni
de glz .Abbeflmt col effempio loro nella guerra.:perche tutti quelli,che auan·
~aro no alfa r~tta di Chriftoforo di Gamma,e diueri)altrì,che ui capitaYon0;
a~cbe poz,e Ul capitano tuttauia,e flfermano iui,laccafono,e fanno figtiuo.
ti • ~ .Ale/fan~ro co~ame!Je loro_, che s'elègeflino un giudice i che tra larQ;
-·
tw e!ffi:
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:teneffe ragion~~osì hanno tntrodotto,e "Panno tnttauia introdueendo "lafo.r
ma·di guerreggiare /Europa,e. l,.ufo delt arme, el!l maniera di fortificare
i,paffi';&;i lu-ogl~i d'importan~a, Son.o poi -anche paffati in quei paefi parte
per éuriojiià~artè per iiegot~ di mercanti a alcuni Fiorendni; cociojia che
France/code Medici;gr.an Duca di rofcana,mantenaua qualche pratica co
_gli Jtbbiffini.Suolepoi il Trefie accarezz...~re,e dar trattenimento a ì Fran
chi( cosf chiamano··i populi d'Europa) e difficilmente concede loro licen'Ztt
aufcir fuori dcl regno. Oltre a quefte il 'Preftegianni hà diuetfi altri nemi
· ci, tra quali èil Rè di~dncali,.a cui apartìene la terra, e'lporto df uelaful
·mar Rofto,con6nauJn Balgada.Sonoli anche di gran trauaglio i Mori, che
h'ibitano la pròuincia itetta Dobas,diuifa in 14.signorie;che [e bene refia·no entro :i confini'del' Imperio del 'Prafle, nondimeno glifi rebellan_oil più·delle 17olte. Hanno per legge, che n·iuno di loto fi pofla maritare,fi nonfà
:prima fede d' ha1.1e~ amma7.._tctto dodici Chrìftianì. ·
. -M ·o N O M O .T A P .A.
~l reflod~ll'Etìopia7\gn~no diuerfi 'P~in~ipi, grandi, fOme èquell~
d ..Adel, di Monoemugi,di l'rfonomotapa.dt M atama, d .Angola, e di
Con:go,dè' quali fÒ noi babbiamo coiì po.ca notitia,che non e' èparf21 cofa de
"glta della prefente impreJa·il farne altra relatìone di quella, che n' fJabbia- ·
·mo fatta nella prima parte. Ma ajfinche dallo flato d'uno fi poffefar giudi-:'i,0.delle qualità dell'altro [oggìongeremo qui due parole 4ello/iato, e del go
ò/Uerno del M onomotap~,che è il maggiore,& il piu poffente de gli altri.
L'Jmperio di quefto Principe occupa tutta quelf.Jfoltt,.cbe fi cotìene tra
l'fiunie Cuama,e quella dello Spirito fanto,fpatio di.fettecentQ cinquanta le
ghe di.giro; e.paffato il fiume d.ello Spirito fal'!to eJlenJe il fuo domiriio per
,grandiffimo tratto uerfo il capo di 'Bonafperanza;conciofi?J é.he'i principi di
-quei paefi ricùfcono lui perfupremo Signo~e.
Le terre, epopulationi ui fono rare;e piccole, e le fabriche fono fatte di
legn.a ,- e di paglia. Le città principali/ì chiamano una z imbas,e l'altra Be·
naritat axa; quella e lontana da Cifalà l 5 . e quefla f<tentfona giornata uer...
{o Tonente.Ilpaeje abbonda digrani;e d' anjmdligroffi,e mìnut.i,cbe uanno
pafiurando per quelle campagne,e bo[chi fenza numero. fi Jlima per quan..
tità de i denti, che fi cauano fuor del pae[e, che ui muoiano quattro in cinque mila . Elefant-i tanno,& gli Elefanti uifono groffiffirni.non e.paefe più
abbondante d'oro, conciofia, che alcuni affermano efterui tre mila caue
d'orofcouerte.efì troua l'-oro par.te della terra, parte ·nellepietre,parte ne
fiumi.le più riccbe mine.re fono quelle di M anièa di Boro , di Q..uiticui, di
Toroa eh'altri diaono Butua. I popoli fono di medìocr-e/tatura, negri, ebèn
difPofti. Il principe è feruit.o in genoccbioni.il federe innanzJ a lui è come
tra noi lo ftar in piedi; e queflo non fi CO'!cede fe non a gran perfonaggi.
Gli

.
N

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

e

libro·T erio.

1· 09~

Glf fi fà creden"{4 non=
auanti,rna dopò deiie c-o{e~ch'egli bà beuuto, e mìtTJ~

giato·'N.._on tiene prigibni,perche le caufe fi dee dono co'tefiirnnnii ,,in quel'
punto,cke fico.'!l~e:te ~idelìt~?,e i delittiwb~ fi~uni0o;io - con più r~~erit~~
fono Le f~tt~cki:1ze,~t furto,e_l adultero.,.']\{_()n t~~a.alc~o trzbut~,ck alcu~~
giOrni dt feruztio,e Z' prefent1,fenza,quali non fi gli puo _comparire zn ..mtJ.
H à per·arme -Pna '{czppa,e dite dardi; Mena per fidatif]ima ..~uardia ducentacani;riene [eco ·gli heredi de'prindpi .fuoi·lJa(Jalli;per affièurarfidi.-loro.
Gli annipajfzti quejìo principe,per opera.detP:1dre C(Jnfaluo di" Sifua·Giefoita fi'counerlÌ alla Fede,e lì b4tte~ con ·la più-parte de'fuoi" cortegiani,
ma·poi fedutto da·alcuni ·.5l!Jri, cbe hau~tano ' grande auttorità.con ~Ifa
lui,Lo feceammaz..-zar~.'Per tcrqual cagione Don Seb4fliano Rè'di Pòrtogaf
lò·gli'mo/ie guerra:. .CondujJe l'ef]ercita,che.tonftaua q-utzfi1tutto·di gente ·
nobìli .atnumero mille e {eiéento Fri-mcefc'o 1Jarretto·. Il Monomotapa,temendo tàrmi Portoghefi '.ojferì loro ogni'partito,ma itBàrrett'O per non-con·
tentar (i dell'honeflo,e del conueniente;reflò·fc"onfitto non·ddnemiéi,ma dal:
làere d'Etiopa;e dalle-malattié;cheglt èo~[umarono, fa.gente ...
SeritfO,'., ·
R.a tutti i 'Prencipi"del(.Afrièa,nontredo cliefè ne poffe aléuno pre~
ferire in ·riuhez'Z.~ di flato,e in· grandezza difor7._e al'Sèriffo ,iconciujia ,be iL ·fuo flato, che comprende tutta·quellcr parte·àella·Mauritania,.
cEe llomani chiiamarono T~ngitana;fiflènde dàl capo Bbiador finn a· Tage~; .
e daltbceano'..A d'antico fino al fiume . ituluia, e' più.olire-antor:c:r nelqual'.
JPatiO viene cnmprefa la·più'bet~cr,la più ~ab.itt1:ta;fa più'graffii.;e la più-ciui!:.
. parte dell.Africa,e tra·gli altri·/lati;i famofiffimi regrii di .41'aroccv" e di
Fejfa;de quali;quel di 1\.1arocco:fidiuide·in otto·pro·uiizcie ;; Guz..pla, Saba~·
ra, (.le ·quali due prouincie abbracciano, parte delta 'l'{umidia) Sùs-, Hea,.
../lfcora;Ducata,.Tedle,.lvJar~cco.. fl.!1.el di Feffe contiene otto prouincie,Temofna,JJfia,Erijfè,.Elabat~Gèzret,Gaus,Zanega ,, Feffe. Sono'que/lì'regni
difìiati in piano» e fn.monti-)perc!Je1zbbracchzlfo buonçi ·partedell~Atlante·
,na!,giòre; e del minore habitati da popoli numero/i~ e /ieri,ricchi di.' pafeoli,e di befiiami~lfpzano giace trar..Atlante maggiore,etO'ceano;-oue'fi'ed~
t1mhe la real'ciità'di Marocco in pna campag,rza;lOlltancrqu_attordici"miglia·
tlalf'.Atlante; inaffiata da diuer{i1onti~rufcelli-, e' fiumi,clie-lti-trauerfa110. •.
R._uefia c_ittà era~ i tempi'antichi,ne'qualì teneua·cent~ milà /Uoc:hi:,.capu
dell.. IJ. frica;ma ella è'andata·a poco'apoco:déclinanda,fi·cbe·h~più' d'elidéfer
to>c!iedelthabirato~ Sono nel'reg"no di Marocco tra·(altre·citt~ Tedjidi s·.
milP fuochi;.·1ag_aofl d:òtto mila•.r arodante',{e-bene br graadez~a·ella lm~
nor dfmolte lllt_re,nfin·cede pcrò.l;,ro nlinnobilt~nt in·traffico:: efituat~
ttlfe'..A.tlante,_e'l dé{erto»· e l'oceano,iir~mtvallt {ùng"tt fedici leghe;e- p<>eo
raeno·larg.a;ferrilè di zycca; i~e aòini )'-ettouag!ia;!e aggfunfe moltp.! ffilen-
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· .-tforr~ , e nobità la refidewza, che 'Vi fec~ -vn tempo, e il çonto, ·che ne tènnt
M aomotto Serijfo_. Lafciato t .Atlante,/entra in ferti!iffeme pianure diflin
te di colline, oue non fi può dire quanta ricchez7.,_a/ìa di grani, di zuccari,
d,oliue,dib.efiiami,di·,,igne,ecfognibene. Il regno dj Fejfa contieneancor
·egli, oome habbiamo detto diuerfe prouincie beniffimo babitate • Tra le
quali .Afga hà ottanta miglia di Lunghezza ,feftanta di larg,he~za; Elabat
·cento di lunghez..z...a, fejfanta di largheu_a; egli è 'Vero, che Erijfe è prouin·cia tutta m·ontuofa, e ui{t contano lJintitre mmi de/L' .Atlante, habitati da
popoli per-lo più indomiti.(jaret è afPera efecca~ più fimi le alla Libia,che
. ·alta Barbaria. ~a perche la grandezza di queflo regno, e-l'importanza
fua confifle in gran parte nella città di F effe, non farà fu or di propofito dir
·ne quì due parole. Ryefta città duque è diu.ifa in due parti poco lontane tr4
lor-0,delle quali i'lJnafì chiama Fefta uecchia,e-l'altra Feffa nuoua: la uec...
·chia èpur diuifa da;m fiume in due corpi: l'Orientale fi dice Beleida,e pul>
:far quattro mila fuochi,t Occidetalefi dice prop~iamete Fe/fa uecchia,e f J,
8 ~.e più mila fuochi.Non molto lungiflà Fefta nuoua d'otto mila cafe ,Fef.. ,
fa uecchia è quafi tutta pofta in colti, e in ualli: contiene cinquanta M ofchee
di grande~zanotabile,tutte co' loro fonti, e co'pilaftri d' alabafiro, ò di di~
[pro, oltra le qualife ne contano altre feicento minori. Mofchea mar~igl~fa
€ quclta,ch,effi diamo Carrucen,fituata nel cuor della città; gira unq,meza
:ga, & è diuifa in diciafette naui per largo, e centouenti per lungo, apoggi.ate fopra due mila e cinquecento pite di marmo bianco . "N!!lta naue mae•
.flra, oue è la tribuna ,fi uede una lamp.ada fmifurata di bron~, che n'hà
altre t So. minori all'int-0rnù >e in ciafcuna altra naue fi uede pure una
lampada molto grande,oue faranno I) o o. lumi. Dicono quei di Fefla, che
·.tutte quefte lampade furono fabricate delle campane, che gt'.Ar11bi pre...
[ero in Jfpagna: ma non folainente ne riportarono le campane, ma le colonne, -e i marmi, ibron~, e quanto u'haueuano condotto di bello, e di buo..
·no prima i R.omani, e pòi i Gothi. Stcontano in Fe/fa più di ducento fcuo-Je di grammatica:, ducento alberghi publichi, quattrocento molinifopra il
fiume di quattro ·in cinque ruote l' un-0 • Sonoui diuerfi collegi, tra quali •
;'. quel eh-e'fi chiama ~daraccia, uiene flimata la più.bella fabrica della
Barbaria. Sonoui feicento fontane ,tutte cinte -di mura: onde f acquaft
··cornparte qua/i à tutte le cafe. sarebbe cofa lunga il defcriuere l'.A-lcace·
ria, che -è un luogo cinto dimùra, con dodeci porte, diuifo in quindeci co~·
trade; oue ì rnercadanti fanno fotto tende i loro ne<1ot~ : e non meno difficil
cofa farebbe il raccontarel...àmenità de'giardini' e la delicatt'{'{a de gli hor
·· ti, rinfrefc.ati dal fiume, e dell'acqua di tante fontane. ll Rè habita ordi~,nariamente in' Fefia nuout.t,oue egli hà e ca/lello,c pçzlaggi,e giflrdini,e tu.f10 c:Òche fl può 4efìderare~Ò di ua~o,{J_ ~i comodo, ~uindi pt:r Uf!,çiflrada fgt
, : · ,~·
ttrranea
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terranea paf!a à Feffa lJe,chier._Finalmente -qurfla città tanto grande, e mtt...
gnifica, che li Rè antichi le hanno concefto vn priuilegie flrano: t:ioè , Ghe
i fuoi cittadini non fiano oblig4ti a defender le mura, [e il Rè norz hauerà·
{or'"!,! da difenderfì. in campagna;ma che ogni.11olta,che l'inimico farà gion
to a meza lega della'città ,_gli fipoffino da1 e fen""a.biafmo,., ò nota di tradimento,ò fellonia,e quefto à fine,che la città non fia per vana lealtà rouina.ta. E anche cit'tl, d'importanza .Jteequinez, po/la in "Vn piano non meno
fertile di formenti,ogli,lini,befliami,che gratio[o per l'amenità de i luoghi,
e per la copia dell'acque:.può far otto mila fuochi:hà-le mura forti con -mol
te torri,e gli habitanti induftriofi,e trafficheuoli, maf!ime di panni di lana,
feta,6ottone,che )Jifi faliricano. Il primog.enit0> di .feffe1fi foleua intitolare
principi-di Mequin.e'{. Sono quefii regni,oltre alla fertilità naturale,ajfai·
mercantili,perche fe bene-non hà il f\è di Feffa (t/i mar mediterrano porto
d'importanza;nondimeno i Fr cefi;e gli Inglefi praticano affoi et i porti,po
fii fu l'Ocean.o,maf!ìme a Larace, a capo di Jlguero, & in altri luoghi' appartenenti parte al regn.o di Fef!a,parte a quello.di Marocco;e )Ji conducono bron'"{j_,armi e diuerfe mercantie lEuropa,altincontro dellequali effe han
no,tral'altre cofe,7J_-tccari. Ma perche quefti regni di ~arocco,. e di Fejf1,e
diuerfe altre signorie, e 'Principati' prima diuifi trafe furono.1:miti (non è·
gran tempo )fotto )Jn Principe,che fi. chiama .Seriffo,nÒ1J faràfuora di pro;_
pofitc,(pert he tra li auenirnenti de i tempi n~flri,non crcdo,che ne fia alcu._
no più notab-ile,e piu marauigLiofo )raccontar quì come lacofapaftafle.Circa l'anno del.signore millefirno cinquectntefìmo ottauo,cominciò·à.celebrar
fi per le terre della 1'{~-1midia 'Vr/ ~4.lfaique naturale di Tigumedet,. luogo di
Dara huomo afluto,d\mimo non meno ambitiofo, che dotto nelle fcienZ!,.
alle qua/i attendono i M aumettani, il cui nome era Maumetto B.enarnetto ,
chefi faceua anche cbiamar Ser~tfo; coflui, uantandofi d'effer del f angue diMaurnetto-,entrò in penfiero,confidato nella diui/ìone de gli fiati cf .Africa)(oue i Portoghefi poteuano allbora aftai) d'infignorirfi della Mauritania Tingitana. Per ci@ fare mandò prim.:z tre (uoi figliuoli .Abdel,.A·bnetto,,
t Mabametto in peregrinaggiQ alla M ceca)& a. Medina per lliji.tare,e far·
riuerenzaalfepolcr<Jdelloro,{edutore·Maumeuo. I gioueni fecenJ quefio'·
"Piaggio tanta fama, e riputatione di fa.ntità e di religione(fe conuiene 11far qu.efti nomi in così fatta impietà,.e fciocche"'-za )che nei loro ritorno le ge;
ti gti l1fciuano incontra,ba[ciauano loro lelle/li,,e gli riueriuano come fanti:
ef]i fingendo di flar eleuati in alta contemplatione,. carninauano per le contrade fò/Piràdo,e chiamando,con wci imerotte da fofpiri~eda'gemiti,._Ala~
.A. la;e non JJiueuano fe non d' elernofina. Hauendoli il padre riccuuti a cafà:
'?n gr~nde allegre·z._~a,e fefl·a;ma no l10lendo lafèiar raffreddar l'applau[o.,.
e krcdzto,che s:haueuano acquiftato t così fatto peregrinaggio,mandiJ du~
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4,effi,che furono .Ametto} e Mdhametto a Fef}à; gue eftendo flati riceuute
cortefemente dal "f\e, -vno di loro iliuenne :letto~e delt.A:modoY<accia famofif..
fimoCollçgi.o.di _quellaéitta,é'l più giouine maftro'. de'figliuoli.d' effe Rè. Qg&
·ui·-v.eggendofi in·molta.gratia;prefto il Re,efauore_pr-effo·i popòli,confij)ia
ti da~padre,pigliando.<>cct!fione.da Ì dani,che gli J1. rdbi,e ·i Mori faceuanD
a quei della loro legge,e 'fetta;fotto l'infegne ilè'Tortagheft ,-al cui.faldo mi..
,U.tattan<J;domandarcnodal Rè.facoltàdifliiegare'Vna"bandiera ;contra.Chri
.fliarii,dandolifperanz..cf(come per.ament-e auuenn~)di tirar f aéilmente:afe i
Mori feguaci. della èorona ài .Tortagallo;e p quefta -via afficurare'le prouinéie di Sus,Hea,;D uca1a,,Marocco,e'l'altre trauqgliate ,e mdl codotte.da"i Por
·toghefi:Fù?}fta do1nada.éotradetta da"Mulei1{._azer;fratello del Rè:perche
.fe coftoro.(dice egli) fotto pretefio di Santimonia,··e di dif-efa.della.legge,fa...
·ranno qualche progrefio col'arme inmano,no farà poiìn tua,poilefià l'ab.
:baf[arli,e'ltenerli a freno:·pcbe t arme.ren no ,gli'huominiardiii, ele 11ìt ..
.torie_gli fanno "irifolenti, é'l ·feguito. de'p~po!i ambitiòfi, e defiderofi di co{e
~nuoue. M à il Rè ,thau,eua,·gr.ade·opinione della'loro fantità,facedo .por:oioto
delle,ragioni all~atçgli dal fratello.<tliede loro una bandiera, e un taballo1e
,di più ue_nti caualli,cbe gliaU01rJpagnajlero, re lettere di raccoma4atione.a
gli .;{rabi,& ai Signori,e città di 73arbaria.Con quefli princ}pif->concorren
do moltagentt,dllafama'lorofcor(erola Wucdla,é~l ;contado di Sdfin,fi JPin
{ero fino al capo di .Aguero(.iqudli lu~ghi eramrallhora fog:g,etii a i Porto•
ghefi)e fentendofigagliardi,e di.fegti.it<ue,dùçx-elfito,domanda.rono da.i po..
.Poli(chc:in,que1 tempo.,;iuçuano -per'lo_più in libertà,e laccoftau;no àchi
pareua a'lor~ )che già eh'effe guerreggiauano per "la ·legge Maumettana cifn
tra Chrifiiani,gli aiutciffino con dar ·tqro le deèime debite a Dio ;laqudl cofa
fù loro accordatafubita_da i popoli di ·nara_,cofi s'-impadronirno a poco apo
·CO e di T arudate(oue il loro.padre fù fatto gouernato r~)e di Sus, Hea ;Duca
ta,e.dè'luqghz .-vicini. -Fermarono,prima'la lor..fede in T edneft.,-e :poi.in Tefarote:e in un fatto4arme-ruppero Lope Barrjga,fam<ifo'cqfitano:de'1'or...
.toghefl;ma zii perderono'iUoro·nuJgg.ior fratello ·; e poi·eft-endo-entraii con
.'belle _parole nella citta di Marocco, ·j'attofficarono il R.è:·- e'in Juo i/uago fi
fece, gridar Rè di ~%ltocco ·Jf 11'}et Serijfo .• In queflo·mentregli .Arabi di
-Ducata;e .(li X a~quia ·-venneJ:o a fatto d'.àrtne con·quei di Garbia, ·tenendo/i
Ciafcuna dellepar#frcu'r.a delfauore de i.Seriffi: ma cofloro"lJedendo.cre{cer
la z.yjfa,e cader.molti dalt-vna;e dall' altraparte, l1ii1tarono'farme:t:ontra-amendue,e s'arricchirono ilelle'loro fpog'lie • .H aueuano p il pc{lfcttoma11dato
al JJ.è,di Feffa il qu"inttJ:di tutto ciò,che guadagnauano;-ma dopò qfla. 'Vitto-_
rì4Jno nefacedo più ftima~glimanaaronofalamente fei caualli,e fei tameli
molto debo'lL:Di<Che.-eg!,ifdt;gn-ata,rnanaò .a .domadarloro il quinto delte fpoglie,& il tributo,ch~ il R.,è di Marocco gli pagaua;minacciandoli altrame-_
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~1"'gutra:M4,tffendo in tanto egli mor-t~, Amet fuo figliuola,ch· eraftat(>'

tiifcep()lo del minor Seriffo, non folamente s'acqu~tò, ma con{ì.rmò ati:he
,A.mete nella Signoria di Mar{}CCO.?JUr che riconofceffe di qualche co(~ lz R.l
ii Feffa,come 'Principi[oprani di quella città. Ma dall'altra-fa-arte i Seriffi,
la cuipotenza,e,_riputatione crefceua continuament~-, quando uenne il tep<J
di pagar il tributo,mandarono a dire a quel R.è, eh·e/fendo effi legitirni {ucuftoti di Ma11metto,nanerano oblig~ti a dàr tributo'à niuno;che ha~euanQ
più-ragione nelf.Aft'ica'di-lui:che fe gli uoleua per arf!..ici be per lui,m~ che~
{e gli iiiftornaua dalla gù~rra_ contra Chrifliani, non ti 'lflt1ncarebbe ammo,
nè potere per difenderfi: Di c,he[degnato quel l{_è,glididJiad.> La guerra.ca..
tra., e in perfonafi trasferì all' affedio di Marocco; ma primafà sforz..r:.ztoa
àistoggiare:epoi,ritornandoui con 18.mila cauaUi,trai. quali erano,due mi
.la archibugieri,ò baleftrieri,fù uinto da i Seriffi,cbe no hay:euanopiù di{et
te mila caualli,e I 1-00.archibugierì,per ftnzda aL pajfar d~unfiume.co'tfa
uore di quefla uittoria i Sàiffi rifcoftero il tributo di quel p. 1efe;
.
e paflando
l,.Atlante,prefero T afilcte ,c 1ttà importante: eparte per ~ore, parte per
forza riduflero alla loro obediewza diuerfi popolli della ?V. umidia}e de' mo..
ti neLl'ann.del Sig.15 36.il minor Serijfo,chefi chiamt1:già l\è di Sus,ht1u7f..
do meflo infieme unapoderofa hof/:e,e un groffo numero d,artegliaria,parte
tolta al R.è di Feffe, parte fabricata da Francep rinegati, and-0 ali'impre{à
di capo d'..A.guerro,pitrzza di molta importarza, tenuta allora da 'Portoghe
fi,che l'haueuano anche fabricata, e fortificata prima a fpe{e di lopes Sequeira;e poi,conofciuta la fua opportunita,dal Rè Manuello,fi cobatte terribilmente dall'una,e daltaltra parte. Finalmente,e!fendofi attaccato fuoco nella munitione,e per ciò Jfauentati ifaldati, che difendeuano la piaz:za, ,
il Seriffo u'entrò dentro,prefe la terra)e fece pregiane la più parte del prefi
dio,. Con quefla uitt-0ria i Seriffi riduflero alla loro obedienza qua/i tutto lo
Jtlante,et il regno di Marocco,e gli..Arabi,che fetuiuano la corona di Po.r
" togallo. Onde il Re Giouanni I I I .ueggendo,che la JPefa,auanz. aua di .vra luga i entrata,abbandonò fPotaneamente Sa{in,vtz..amor,.Arz)lla,.Alcarzar,
piaz'Z!,ch·eglipoffedeua nella colte della Mauritania.Q_uefle profiieritàfu
rono cagione d,una graui[Jima difcordia tra i fratelti:it cui e{zto fù,che it mi
nore,hauendo uinto in due battaglie il maggiore(la fecoda fù,del I ~ 44. ) e
fattolo prigione~il cE{inò a Tafilete;e uoltando poi l'arme cotra il R_e di Feffa: dopò hauerlo fatto prigione una uolta,e poi Liberatolo, f hr.bbe di nuouo
~ella mani(perche gli haueua mancato di parola) ìnfieme con lo flato, & il
I ece finalmente CO> figliuoli amarzz-are. e per opera de> figliuoli acqu;jlò cmche Tremifen. In tanto Sal .Araes Yicerè di Algier, temendo della tant4 fr~JPerit~ del Serijfo,mife infieme un groJfo effercito,co'l quale ricuper(J
pnma Ternifen,e poi hauendo sbarattato iL Serijfo,occupò Fejfa, e ne diede
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la fignoria à Buaffon,fignor di V eles .ma coftui,ejfendo l1enuto a/l~ mani co'l
Seriffo,perdè in rm.punto ela città~il regno. Fùutlmente itndando M aumep
to a rarudante, fùper ftrada amma:zrzato a tradimento nelfuo p~aiglione
da certi Turchifubornati da{Vicerè d' .A.tgier, dicui era capo. .Ajfen-, che_
co'fuoi compagni pafsò ·in Tarudante,e'Vifàccheggiò.i teforid~l R.e; mauo..
lendo ritornare a cafa,furonp tutti ammaz.._zatfdq, ipopoti,fuo_r eh~ cinque,
del 1 ) 59. efù gridato, è falutatQ l{è M ulei<> ..A:b~ala figliuolo del Serijf~ •
E tanto bafli hauà detto dellorìgine del Serijfo; i ct~i proY._refji paiono ~ffei
fimili a quei d~If ma el Rè di 'Perfi4 •..;4. mendue s'acquiftarono_feguito co~l
mantello della religione, e del fangue;amendue foggiogarono in breue tempo
motto paefe;amen'due crebbero con la ruina de' 'Prencipivicinl: amendue ri
ceuerono graui:difdette da' Turchi, eperderono una'parte'de gli flati loro :
perche Selim tolfe a Ifmaet (acamit,e diuerfe .iltr~·città della Diarbeua,.e'l
ricerè d'.Algier cacciò di Tremifen, e de'fuoi contorni il Serijfo: efi come
Selim occupò Tauris,capo della 'Perfia, epoi tabbandonò; cofi Sal vtraes:
prefo Fefla,capo èlella Mauritania,_cpoi la la[ciò. ~
··'_

.

I

&~~

.

L Seriffo èpaàrone di tutte lefacoltJ, dlfuoi valfal!i, an..Jde l'ajfalli

medefimi;poiche quantunqu~ gli çarichi d'impofitioni, e di tributi-gra
uij]imi,non hanno.ardir pur ·d~apr.irla·bocea. Tira qa fuoi'l'ajfalli tributarij
la decima, e la primitia de' frutti~e· de' befliamì. Egli èl'ero,cbc quanto alla
primitia non piglia più d'uno per uenti,e altinsù di 'Venti, quando ben fojf1no cento e più,no mai·pikdi du~. Tira d'ogni giornata di terra cinque quar
ti ài ducato, ealtri cinq.ue d'ogni fuoco:· altrotanto tira d'ogni perfona,che
habbia paftato i quindeci anni,mafchio,ò femina,che fifia:e ne' bifògna fom
ma maggiore. e accioche i popoli paghino più allegramente ijl cbe lor.o lim
pone,fempre comanda la metà più di·quelltJ,.che·s'hà da rifcuotere; percbe
cofi pare,chefìfaccia foro mercede·di quella parte;che nenfi rifcuote. Egli
è "llero,che nelle montagne h~bitano alcune genti indomite,c fiere,, che per
t'affirerzrza de' flti inefPugnabiii,oue habitan9 ynon fi poffono sforzare atri·
buti quèl che fe ne caua fi è la decima delle riccolte,accioéhe fta lor permeffo il pratticar al piamJ.Oltra a quefte rendite,bà il Rè le dogane,e le gabelle
di Fefla,e dell'al.tre città;perche nell'entrate delle robe, il cittadino di Fejfa
paga due per cetò,e'lforaftier-o dieci.Euui di più t entrata·de molini,e didiuerfe .altre cofe,la cui formna importa affei:perche qu~mto a· molini;egli tira poco me no di me-zy reale per fanega del grano,c~e fi macina a F efta:oue,
€Ome habbiamo de-tto,{ono 400.e più- molini. la M ofchea del Carr14uen htt·
ueua d'ottanta mila feudi d'entrata. n'haueuano anche molte migliaia i collegi,e gli bofpedali di Feffa;lequali tutte tira bora il Re,e di pià egli refta be

né/e.. 4i t.utti gli.dkai~i!~ di tutti ifr<J~ifionati àa lui~ e 1!_~/Ja l_~r_mor~luà.

.
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al po/!effo de' caualli,arme,uefli,e e(ogni ben loro.Egli.~ ue~o chefe il morto~
la/eia figliuoli atti al feruitio della guerra, gli concede ,la prof!ifione del padre:mafe i figliuoli fono piccoli,egltfoflenta i inafchi fin~ all'età militare, e
le {emine finche predono marito.e per poter m.ettere la mano ne i beni delle
per(one ricche,dà loro qualche gouerno, òcarico con prouifione. Onde per
non incorrere nelle mani del Fi[co nella morte,cia[cuno procura d'occultare
lefi~e ricchezzg,ò d'allotanarfi dalla corte,e da gli occhi del [\è.per la qual
'agione la città di Feffa manca afiai dtlfanticofuo jplendore.
.

ri

N

Forze.

On bà il Serijfo forte~~ di molta importan"{a,fuor chefu la marina

capo cf.Aguerro,Laraces,e Tetuano:perche colloca il neruodelfu~
flato,come fà il Turco,e il 'Perfiano,nella gente armata;emaffime nella caualleria. 'Per la medefima ragione non~ molto prouifto d'artegliaria:ne tie
ne però buona quantità prefa qa'fuoi anteceffori a i'Portoghefi, e ad altri i
in Feffe,in Mar8CCQ,in T arudate,e ne, porti fi-1detti,e ne fà fondere,q11and<i
hi{ogntt, non mancandogli maefiri di ciò d'Europa.Ha una cafa_cl.i monitione in Marocco, doue /i lauorano ordinariamente 46. quintali di poluere al
mefe:e fì f abricano fchioppi,e baleflre,l'anno I ) 69.fi attaccò in quelle cafe
it fuoco con tanta furia,che ne rimaff_ deflrutta una parte della città.J'U"a
quanto alla militia del Seriffo,eUa è aipiù forte:la prima è di due mila e{et
tecento caualli,e due mila archibugieri,r:h'egli tiene parte in Feffa, ma più
in Maracco( oue egli rifiede)quafi di guardia. la feconda èd'un battaglione
.reale difei mila cauallieri,tutti nobili,e di conto.comparifoono co/loro fopra
taualli eccellenti co' fomimenti de' caualli,e con l'arme loro, e per la uarietà de' colori,uaghi/]imi,e per la ricche~za de gli ornamenti, {opramndo riguardeuoli. Conciofia che quì ogni cofa rifPle:nde d'oro,e d'argento,di perle,
di gioie,e di t-utt-0 ciò, che può più allettar t occhio, òpa[cer la curiojità dl
riguardanti. Tirano cofloro,oltre alla prouifione det grano,biaua,og/io, bu
1ìro,carne per fe,e per le moglie,e figliuoli ., e creati, fettanta in cento oncie
argento in denari. la terza forte di militia,e di timariotti:perche il Seriff o concede a tutti i fuoi figliuoli, aifratelli,& ad altraperfone di conto,~
l auttorità prelfode ipopoli,d'Jtfrica,ò i 'Principi de gli Arabi l'ufofrut•
to di gran tenute, e di uaflallaggi per il{ofiegtro della caualteria ~ egli .Alcaidi mede/imi fanno lauorare i campi, epoi raccolgono le rendite di formento,rifi,biaua,oglio, butiro, caftrati,galline, denari; ele diflribuifcono di mefe in mefe aifoldati; fecondo _la qualità delle perfone. 'Danno anco
loro panno, tela,[eta per uefiir[r, arme da ojfefa, e da difefa,e caualli, co i
'J~ali feruono nella guerrtt,e fe muoiono, òfono ammazrzati glie ne danno de
$l altri. ccfa che luf4ua anche in Roma con quelli, che militat1ano co' ca..
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·11alli publicbi. 'Procu'ta ciafl;uno di quefli capi menar la (ua gente molto beo
in ordine d'arme,di 'Vefliti,e di caualli. oltra a ciò tirano cofloro 24.in tren
til Q1lcie d'argento fanno.La quarta forte di militia è d'..Arabi, che 1>i uon~
tJijtinuamente ne, loro .Auari( cofi chi~mano le loro populationi, che:co 11..
ftano ciafcuna di cento inducento tende,ò padiglioni) cornpartiti fotto diuet
fi .Alcqidi,a~cioche frano in ordine ne' bifogni.fl.J!:efti feruono a cauallo: ma
tengono più del ladro che del foJdatt;.La quinta forte di militia èfimi/e all~
'cernite de~ 'Principi (f;rifliani;e in q.l efla fono afcritti gli habitanti delle cit
tà,e de' lJillaggi del regno,e delle montagne. egli è 1Jero che li Rè fanno po..
,co capitate d'i cofloro,,e non mettono -,,olontieri,per !ema difolleuamenti, e
li.i rebellioni lo._ro l' arme in mano,fe nonnel/,e guerre contra Chriftianì;pefche allhora non lo poftono nè anco "Pietare. Condofia che haueudo ef]i nella
lor legge,che fe vn Moro "Pccide '))n Chrifliano1Ò rèfla11ccifo dalui,fe nel1tÌ
ti drittura in paradifu ( diaf?olica inuentione) corrono huomini, e donne, e
tl»ogni ordine,e d~oF, ni etd,allaguerra~lmeno per reflarui morti;eper quefta l'ia acquiflar]i-fecondo la toro pazZ...a opin.one,il cielo. E non minor fer•
uore /i l'ede,a noflraconfufione,ne' Turcbi;mafjime per la difefa della lvr(}
fetta.~ ar çhe -Padano 1t no-z..rz~,non aguerra,ea pena 'poi.fono afP ttare il dì
prefiffe. Reputano per fantì,e per beatj quei, che muiono con l'arme in ma.
uo contra nemici:per infelici,e da poct11uei, che muoiono a cafa tra)'t pia11..
~ t.o de' fanciulli,e l~Prla delle donne. D~lle cofe fudette /i può facilmente com
P"'e.ndere,che numero di gente poffa mettere in cam!Jagna il t'eriffo: ma fi
'opte'!derà anche·meglio dali"efPerien~'t. Per che Muleio .Abdàla nel .t) 6 z.
1ifledià Maz...agan con ducento mila perfone:e colma m(itagna di terra acie&Ò il {ojfo;e coni'artegliariaffiianò le mura. ma fu sforzato,con tutto ciò, a
defiflere dall'imprefa per il "Palar cfe> 'Portoghefi,.eper il danno,ch'egli rice
ttè dalle mitte.oltra che non può 1ueflo Printipe continuar più di due,ò tre
me/i ~ma guerra gr~ff.z: eb ragione/i è,perche "Piuendo lafua militia-de/Ja
jrouifione,ch»ella tira di ,giorno in giorno cofi del "Pitto, come del 1Jeftifo,
non /i potendo queftu coudurre oue richiede la ragion della guerra, ll bifo- '
gno dell'imprefa,egli èforza,cbe per 1J'iuere ritornino in poco tempo a caftt.
ér è çofa chiara-,che mm può guereggi4r lungamente, cbi non è ricco di denari. I'l Molucco,cberuppe Sebaftiano R.è di 'Portogallo,hebbe fotto finfo
gne quaranta mila eaualli,e otto mila fanti p,igati, oltre agli ..Arabi,e agu
11uenturieri: ma fi flima,ch,egli haurebbe potHtO mettere infleme fetta~ti
@ila raualli,.e più fanti,çbç '!_~n mi/è.
·
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~~3/l'"IA ..A potenza de' Principi de' quali habbiamo ragionata

.

ne> libri antecedenti,è talmente terminata,che no pa!fa
i confini d'Europa,Ò .Afta, Òd'Jifrica: il Mofcouita

a

folamente pa!Ja d'Europa in Afta. Ci reflano bora tre
P rincipì,quafi "Vniue rfali,benche molto differ entemen
te: il 7 urco,il R.è Catholico,e'l T'otefì,ce Romano. La po
tenzadel l'ureo abbraccia membri ìmportanti lEuro
pa,d'.Afta,d'Africa. Jl Re Catolico,oltre a qllo,ch'egli hà nelle fudette tre
parti conofciute dagl:antichi,è Signoreaftoluto di tutto,fi può dire,il mcmdo nuouo,e di molte grandi,e ricche IfoledeliOcean9 Oriertale.Il 'Pontefi·
ce Romano hà da Chrifio Signor 1{oflro auttorità di fuo /7icario "Vfliuerfale. la qual auttorità non può e.ffer limitata da monti,nè terminata da ma
ri;ma la/largafenz...a /ine;e fi {tende fenza ori~nte.
1

ne

I

G R .A

X
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e o. ··

L Turco llbbracia co'l[uo Imperio grandif!imi mebri delle tre parti della

Europa .egli hà tutta la riuiera del mare ,c l e (con· e da i
confini di Ragugia,fino alla foce della T ana,e da IJtJda fino a Co..nfiantinopoli:c. dalla deflra riua del Tiras fin di quà dalla Saua;petche turto ciò è,ò immediatamente fotto lui,ò fotto fuoi tributarij ,come è il M oldauo, il Vala e·
C'J,e'l.Tranfiluano. ~el quale JPatio lJien comprefa la miglior parte d, ongaria,tutta la Bojfena,Seruia,Bulgarù1, Macedonia, Epiro, Grecia, More a, Tra
cia,e i .Arcipelago con le {ue !fole. ·Titne nelt JJfta tutto ciò, che d.1 Betis
della Gomera fino ad ..A.leftandria d'Egitto, e da 'Bu2ia fino a Guargald, e
.Aleflandriaftno alla città di Siene, e dal ~ucrz fino a Suachen.La gradez
'a di quefl, Imperio fi può comprendere dalt ampiezza d' alcune fue parti.
IL mar delle Zabaoche, cl/è tutto del gran Turco gira mille miglia : il mar
Euf!ino due mile,e fetteceto;ma tutta la}'Ìua del mar Mediterraneo foggetta a Lui.) hd di circuito otto mila miglia. i, Eghto, ch,è tutto fuo è lungo più
di foo.miglia:da Tauris a 'Budafi carninaftllfuo 3: oo. rniglia,altrotan.
Relat.Seconda Part~.
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to ~a Derbent a .Aden:poco m~no di 40 oo. miglia dalla 'Jlelt!r(I aTremi.
'-- /etJ.e nel mqfe egli hqJe nobilif]imè l[oLe di cipro,di ~_g~oponte, di R.odi,
Samo,Scio, 111 eteµino,Stali{mene;e le tante a.L.ré Ifole dell>.,drcipelago ..
,
~.
R.1çchezz_e.
. ,
-_
E_~tro a queftoJJatio entrano paefi. per lo più copiofiflìmi d)huomini ~
e di -vettouaglie .P ercbe, che cofa èpiù ricca di formeti>e di grani,che
l, Egitto,cbe l'..Africa,cbe la So ria, cbe i' A fia;pù~ ricco, e più copio{o d'ogni
bene,che t'onghaia,che la Grecùt1 fhe fa rraciçi? In tutto quefio paefe eglt
hà 4.città d'ine/iimabile ricche·zza; Coftantinopoli,il Cairo,:/lleppo,e Tau
ris.conftantinopoli è'la più popolofa città d'Europa: Conciofia che/i flima.
eh' ella faccia più di fetteceto mila perfone;nel qua[ cafo -verrebbe a far qua/i due 'Parigi ..Alepp<> è la maggior città di Soria,& è qua/i centro,oue fi ri
duce il traffico dell'Afta. T auris,ch' è' la maggiore delt lmperio dl 'P erfiani,a' quali èfta-ta tolta alli giorni noflri,-fà intorno a ducento mila perfcne.
Il Cairo tiene ilp-rimo luogo fra tutte le città del/,'.A.frica:perche non ven'è
nefiuna:che le laccofti agran pezzo, benche alcuni fanno quaft cofi gra Ca
no • Et il eairo quafi rnaga7Jno non pur de!Je riccbez~ dell' Lgitto, ed' una
buona parte dell'.A.frièa: ma del/,> India an-cora:i eui tefori quà condotti pe-r
i.l ma;: ~·offe, epoi fu'la fchzena de i cameli,fi di/iribuifiono a i paefihagnati
-àal mar Mediterraneo.Q..f.-tefio lmperio da pr-incipii deboli è[alito a 11nagra
dezza tremenda a' P-rincipi Cbriftianiper '}Jia d'·a-rme,fecondate da!locctt
_fio11i prefentateli dalle diftordie nofire, delle quali ef!i /i fono·-valuti eccellen
r "temente. e.Carte di guerra 1Jfata da Turchi è fiata lo ftar [empre fu l' ojfen..
;}}. dere,e fu' l preuenire l'immico,t'vfar preflezza marauiglio.fètnelle imprefe,
lhauer le forze in pronto,eqllct/i a mano,il'non tentar più imprefe in "Pn tepo:il non guereggia-r lungamente contranif!u.no:r per,n-on effercitarfo neltar
me:il non jpendere il tempo,e~l denaro inimprefe di poca imp!artcm'{a,il non
faracquift-i.p~r falto,ma di pajfo in·pafio, e e#: non picciola importan'{a e fla
to,che i Principi frano gitì perfonal'mente alla più parte deltimpre(e;e i al•
tre,che noi hab/J.iamo dirnoflrato in "Pn~oper-a fatta{opradi ciÒ·à parte. con: •
le quali nello [patio di 300.anni la co{a Ottomana·s.'è in/ìgnorita di ftati itri
menfi,;e dall'anno i; i,oo.in quà;hà quafi· raddoppiato il [uo dominio ..
Gouerno..
·
r., gouerno d'e gli Ottomani è·ajfatto-defPotico;·per che it Gra Turco è iw
tal modo '(Jadrone· d,'ogni foprcfa entro i·confini·delfuo dominio,chegli
habitanti fi cbiltmano fuoi jèhiaui', no1l cbe fudditi ~e niuno è padt.one dift:
fleff o,non che della cafa,oue egli habita,ò-del terr-e-no,cb~egli coltiua, ecce~to alcune cafate·, che furono premiate,. ep)·iuilegiate da Mahometto I I. zrr
Confiantinopoli.e non è'niffuno perfonaggio cofi grande, che /iaftcuro delle:.
~itaJùa J;non.çllC dello flato, nel quale egli /i troua ,[e non per la gratia deL
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tJrttn fign~r~. tgli poi/i mantiene in quello dominio eo/i affoluto cp due me:
·zj,cioè ~o'lto~rea!fatto l:arm_e aifudditifu.oi: e ~o'l o/etterogni cofa ~n ma..

1
no di re.negatz,toltz per uza dt dcczma da glt fiati fuoz netla
loro fancu1.-tlez~a. Co la qual arte egli lliene a con~~uù due beni;f'77no,che,Pr!ua le pr?u~r~
cie del /iore,e dei neruo de gl' hucrmnz, perche fifa /celta de giouanettz pzu·
robufii,e più atti all'armç;L'altro,cbe con quefti mede/imi egli.arma, e afficurafè ftejfo.Conciofia che i Giani'{zeri,tolti delfeno de' parenti nella loro·
fanciullez~a,t dati in cura, e in guardia a queflo,a quello, diucngono,fenza
auederfene,Maomettani;e non conofcendo più nè padre,nè madre, dependo
no affatto dal Gran Signore,che li pa[~e,e mantiene,e da lui afjettano, e riconofcono ogni loro c.o.mmoditJ. . .
.

L

,,

·Forze ..

E for<ze del Turco cofiflono nella cauallerid,fanteria,armate,munitìo::.

•

ni,denari. f<!!_anto a i denarj,la più commune opinione è,ch'egli habbia
iw 'JYJZO 4 · otto mili.ioni di feudi d)entrata-0rdinaria. P erche fe bene pare,che
da lJno Imperio cofi grande douerebbe uz-uare.entra~e rnoltomaggiori,nodi
meno ciò non ariuiene,perche i Turchi non hanno, nè/ìcuranod'altro, che
del/,' arme,cf?·efono di uatura{uapiù attearouinare) eadifìruggere' cbe a
con{eruar:e,i> ad arricchir-e i paefi.conciofia ch~ef]i,permantener gl'efferciti
eper continuar.e l'imprefe loro,confuman-0 di tal maniera i po:poli,cbe apend lafcitmo queh,ch~egt:è n.et>effario per /xJ,ro fo/iegno. Onde i Judditi di/f erati.
di poter godere le iamodi'tà,non che le rìcchez._'"{_e, che fi pQtrebbono procacciare con la fatica,e con t induftria,non attendono all., ttgricoltura,nè a traffì.chi ,(e non quato gl,i sforza ilbi[ogno:anz.,i icz neceffità. Per che a chigioua
·il [eminare quel, eh'altri hà da raccorre? ò il raccorre quel,ch·altri hà da co{umare? Onde ne gli flati della ca{a Ottvmanafi lJeggo:no fclue immenfe, e
vaflità infinite .pocbiffime città popolate; e la più parte delle campagne deferte. i{ e, paefì noflri la cariflia procede dalla moltitudine della gente; ma
in Turchia nafce dalltJ penuria de gli huomini: perche i contadini muoiomJ
in gran parte,ò nr! ~iaggì,ch'effi fanno,conducendo le uettouaglie. e l'altre
cofe neceftarie fu le ftrade,per le quali caminano gl'efferciti, ò nell,.arrnate •
Cociofia che-di diece mila uogatori,che fi leuano dalle ca{e loro, non ue neri
torna ordinariamente la quarta parte, tanti ne perifcono per il difagio, per
la mutatione delt' aria,per la fatica. tanto più ,eh e i Turchi di{armcrno ogni
inuerno ; onde .i Geleotti no fono mai ufi al mare,e al male. Dalt'altro canto
la mercant·ia,e il traffico .èquafi t1'tto in mano dè Giudei,ò de' Chr.Tiiani di
Eu~opa, -R.agugei,f/enetiani,Francefi,lnglefi. e in tanto paefe,ch'cffi banno zn Europa,non è altra città di traffico notabile,che ConflantinopoLi,caffa,e Salonichi~In Jl.fia ..4leppo,Damafco,Tripoli,..Aden. e in .Africa il Czii
ro, ..Aleffendria,.A.lgier. Jljondamento dellcntrate è l'·{.~ricoltura; quefta
~ italiani[omFondo librario antico dei~Gesuiti
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fomminzflrtt materià altarti,l,arti alla mercantia,e ma1zc4r;do t agricoltura
maca ogni co[a.Mafe bene l'entrate ordinarie fono maggiori di quel,che
7Joi babbiamo detto, fi dee però far conto-grade delle Jlraordinaric;e princi
palmete delle confifcationi,c de donatiui. Terche i Baftà,e gliàltrifuoi mi..
niftrì(L-he qutTfi .Arpie){uccbiano ilsague de ifudditì,accumulano tefori ine
flimabili,cheper lo più va -10 in mano al Gra s;gnore. Sifiìma che .Abrahim
Ba{là portaffe fua r del Cairo il valfente di fei miJJ,ioni. molto maggior fom ...
ma n'haueua ._',f/fethemet Vi/ir. Occhiwlì,oltr~ alf al;reriicbez:..~, haueu'a
Sooo.fcbiaui,la Sultana {arella di Selim Il. tiraua 2 5oo. ~cchini't dì d>m
trata. c ominciò un'acquedotto dal eairo ali.i M eccaper com'IJtodo dl pelle..
grini,opera imrtJcnfa. e poi cofa facile al Gran signore trouar occafione di
~or le f acoltà con la vita a chi piace a lui. I donatiui poi afcedono a -vmz fom
m~ grand.e.if!e,rche niuno .Amba[ciatore può app1·efentarfi inan'{i a lu.ifen~a prefenti; niuno può fPèrare ojficio,o grado d,hnportanz..a, fe non co' l de:. naro: niffuno ritorna à.da prouincia gouetnata,ò da impr~ra condotta a fine
con le mani "'Pote inanzj a quel 'Prencipe: ea lJn tanto Signore non fi pre{en
tano b:zgattelle. / Vaiuoli,di Moliauia:e di Vallacchia,e di Tranfiluania, fi
mante~gono ne,.loro princip~iti a -viua {orzà di prejènti; efi mukno ogni
giorno quei di Vallacchia,e di M oldauia,perchefi danno a quel,che più offe
·r;(ce:e per poter mantener quel,cbe s'è ojferto,fi con/umano i popoli,e ft di
Jlruggono le prouincie.Ma con tutto ciò s'è lJeduto,che la guerra di Perfia
b~ftraccato gli erarij,e cofumate le ricche'"<~ delTurco.perche da una par
te in Conflantinopoli,e per tutto titnperio quefti anni adietra, crebbe incre
dibilmente il lJalor delt' oro: perche lJn feudo lJalena più del d(}ppio di quel,
thefoleua -valere; e la'lega deltoro,e deLtargento s'abbapò di tal maniera,
che diede cagione ai Gianiz~ri d'attaccare iLfuoco a Cflnflantinop.edifPa·
uetare il Gran Signore,non che altri.e in .Aleppo /i domadò,a nome di quel
"Prencipe,'vn impreflitodi 60000.fcudida i mercadati.Ma(ebene l'entrate del Turco non fono cofi groffe;e ricche,come par che ricercarebbe la gradcrz'Za d/ confini,e la fertìlit-à de, paefi, egli hd però da gli flati fuoi un>emo
lumento di più importanza,chc non (ono i'entrate:e quefla è la moltitudine
de i timarri. Conciofia che gli Ottomanifi fanno padroniimm<:diati de ifon
di,ch't.ffe acquiftdno con tarme in mano: elafciandone quella parte, che.loro
piace a i naturali( beche poca,ò nùlla)diuidono il re/lo in timarri,che fono,co
~me coznmende,e li ùanno afoldati benemeriti in uita,con obligo di mantener
tanti cm-1alli in punto per la guerra.E quefta èf/ata quanta prouidewza bah
biri o hauuto per coferuatione dell' Imperio;percbe {e no{offe, che la gete di
guerra uien per quefla uia ad effer intereffeta nella cura de> tçrreni per Cuti
le,chene cauano,ogni cofa farebbe deflrutta. Imperocheimede/imiTurchi
fogliono dir e,che oue il cauallo del .Gra Signore mette ilpkde, iui non ~afèe
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più he~ba . s!J que~i'!i~arri mantengon? intorno a.(~nto tinqua~ta mila
caualli apparecch1atz,e zn ordme per rnarctare'a·un mznzmo cenno del 'Pren
cipe,ferrza,ch' egli [penda pur -vn qu~rino. epur tanta cauaUeria nofi può
mantere con manco di t 4 .rnillioni difcudi onde io mi merauiglio d'alcuni,.
che,paragnnandol'entrate Turchefche con le Chrifliane,nonfanno mentiO..
ne alcuna d'un tanto membro delle ricchez'Z! de gli Ottomani. Intemlo,che
in queflaguerra,che il Turco hàfatto cont ·a ilR.,è di 'Perfia, egli hd acquiflato tato paefe,che hà fatto 40000. timarri, efondalo una nuoua cafenda
in Tauris,oue auanza -vn milliJne di fcudi.Q._uefloflabilimento di timarri,e
la [celta de gli Jltz_amogliani( cofi chiamano i giouanetti,che s'alleuano per
Gianiz;"{~ri) (ono due fòndameti principali deU' lmperio Turchefco~I}uno,e
laltro pare in/lituito a imitatione de' Romani.Conciofta che gli l'fl)peratori
R,omani ancora fi p,r eualeuano de' fudd#i loro per la guerra, dl quali era
compoflo tra gli altri l' ef!ercito Pretoriano, che non /i dilungaua mai dalla
perfona dell'Imperatore. e racitodimoflra,cbelafcelta de' giouani, che a
que/lo effetto /i faceua,fù cagione della ribellione de' Bataui. ?i{elmede/imf>.
Imperio l{_omano erano i timarri dati per -vfufrutto alla gente da guerra in ·
'1ita , e per ricopenfa de' feruitij fatti.onde erano chiamati benefi e~, eprouifli bene/iciarq • ..AleflandoSeuero conceffe agli heredi de'foldati il pot-er
goder quefle prouifioni,con patto però che miLitaffino,e non altramente. Coflantino Magno diede a i fuoi capitani benemeritì,e donò in perpetuo le ter
re,che fin'allhora s'erano date a uita.in Francia i feudi diuentarono di.temporanei,perpetui,fotto gli ultimi Rè Carlefchi. Ma la fi'detta caualleria fà
due effetti importanti nell'Imperio Tt4rche{co,uno, che tiene afreno ifuddi
ti in maniera tale,che nonfi pofiono pur muouere fi preffo, che non habbino addoffe co/loro,come tanti .falconi:e fono perciò diuifi per tutto lo flato, ,
f altro,che una patte di loro(reflando l'altra per contener in uffi'cio i popoli)
èfernpre in ordine per timprefe occor~enti.co/ì ferue e di pre/ìdio dello flato
per impedir i tumulti, che ci poffono nafcere:e di neruo principale I' la guer
ra. Oltre alla{udetta caua!leria tiene il Turco un buon numero di caualli pa
gati prefio la fua perfona,diuifi in Spachi, V lufagi, Caripici,che fono come
feminarij de gli -vjficiali,ede' prindpali mirtiflri deltimperio;percbe quind~fl cauano ordinariamente i 73aflà,i Bela~·bei,e i Sangiacchi. oltre a quefti
ui fono gli .Alcanz},e gli .Au[ì liarij, Tartari, Valacchi, M oldaui.
·
L'altra parte delle for~, è la fantaria • quefla con/ìfle ne i Gianiz~ri·: ·
ne' qualifl con{tderano due cofe:tuna la natione: l'altra l'habitità particalare all'arrne. Qyanto alla natione,no ammettono ordinariamente al rolo de
G ia~ÌZ'{td le genti dell' .Afìa,ma dell'Europa: perche hanno quelle per più
m_olli,come femprc fono fiate,e più facili afuggire, che a menar le mani• .A
l'mcontro i popoli d'Europa banno fempre hauuto nome di guerrieri, e di
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.hellicoft. Onde in Orien·te i foldati del Turco .Afiçztici,fi cbiam(l.nn co'l nomi
.della natio ne,Turchi.ma gli,Europeis'adimadano Rumi, cioè Romani. Qyà·
.to all'habilità poi,fi capano i fanciulli, ne· quali appaiono indicij maggiori
Ji rfJbufiezza,e d.agilità,e d• ardire, che fono le tre parti, che fi ricercano in
11n faldato.Si manda a far quefta cerca ogni terzo ~nno,fe la neceffitd non l4
fofare più JPejfo, come .è auuenu:to in quefla guerra Per/iana: nella quale
non folamente fatta {celta più frequente:mafi fono anche }:1aluti l.A-za
mogliani Turchi:cofa nonpiu ufata.fZ!!efli,condotti a Confiantinopoli,fono
"tJifitati dallvtgà:che toglie n()ta del nome det giouine,del padre,e dellapa.
tria: e poi partef e ne manda nella 1'{atolia,e in altre prouincie, oue imparando la lingua,~ la legge,e imbeuedo i }Jitij,e i cofiumi di quei,co' quali con
uerfano,rliu.engono,fenza auederfene, frf aumettani; parte fi diftribuifce per
i[erragli,che it gra sigm>re hà in Coftatinopoli,e in P ertt,e i più lJaghi d'a..
JPetto,e più tiifPojli della perfone nelferraglio del Si!Jlore.. e in quefio1epo,
che ft chiamano .Azamo~iani,nè hann-0 capo certo,nè s'occupano in effer..
{Zt~· determi:1ati;ma chi attende ai giardini, chi alle fàbriche,chi aferuitq
domefiici,e a/imif altre co(e.In capo di certo tempo fono ricbiamati ne ifer
ragli de gli ..Azamogliani( r:ofi fi chiamano fino a tanto,cbe no~ arriuano al
g,rado di Gianizzeri )fotto i capi toro. Da quefiifono effercitati in eflercitij
manualije fatico/i, eco tutto ciò affei mal.trattati circa il }Jitto, e't }Jeftito.
dormono in f}atiofi cafamenti,fimili a i dormitorij de religiofi, co' lumi acce
fì,e conguardie,{enza la cui licenz4 nonfi poffeno muouere. Imparano poi
a .tirar d'arco,e d' archibufe:e hauedo in ciò acquiftato qualche prattica,efco
.no con grado di Gianizzeri,6 di spaki:quelli non tirano meno di cinque,n~
più d'otto afPri,quefli dieci,fatti,che forro Gianicz..~ri panno in guerra, òin
guarnigione,ò reflano alla porta. e quefti JJltimi banno per loro habitatione
tre luoghi amplij]imi,come monafterij. Q.z..1ì }Jiuono fotto i loro capi di fquaba;i gioueni feruono i più }lecchi nello fPendere>cucinare, e in fimi li minifterij con obedien'{_a,e filentio grande. quei d'}Jna medefima[quadra lJiuono
in commune a }Jna tauola: dormono in certe fale lungbiffime: e [e perforte
alcuno fteffe la notte fuori (en"'a licenza , la {era feguente tocca di buone baflont;Zte:con tanta difèiplina,che finite le battiture,iL battuto }Jà,a gui[a delle fcimie;Ja ba[ciar le manialfuo capo.Hanno molti priuilegi:{ono riueritf,
non oflante la loro infolenza,e temuti da tutti,aflaffi'nano ne i uia._egi i cafali,
e cafe dl Chrifijani,fe11'za che /i po/fino rifentir pur di parola:nel comprare
fanno i prezzi a lf:Jro modo,no poflono ejfer giudicati,chedatl'..Agà; e non ft
punifcono a rnorte fenza pericolo di folleuqmento, onde ciò /i fa rare l10ltc,
e con molta/ecretezza.l-Ianno mit/,e regaglie: perche alcuni di loro fono dati
agli .Ambafciatori per guardia: altri a i uiadanti di qualità, e difimili perfone,che /i 'Vogliono ajficurare per lo fiato del Turco,e ne tirano buon~ ma·

se

(

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'1C.

Libro Quarte.

y~ 3'

tle. èpojla.in loro mano l'elettione del Prencipe; percbe non·f approuanclrJ·
effi,ò no"l gridando, non fi può dir fatto. e ogni Prencipe, entrado in fiato fa
lor.oqualche donatiuo;e gli accrefce la paga.Facendo/i guerra grofla,efce ,,._
na parte de i Gianiz\~ ri fo tto l'Agà,.òil fuo luogotenente; e fono gli -vJtimi
a cobattere.non è -vfficio preffo i Turchi di piu ge'lofia,che l'Agà. Onde egli
folo,e'l Bellarbei della Grecia non /i pojfono eleggere·luogotenente: ma.lo n<>
mina il Gran signore.non è cofa,cbe gli poj]a nuocer maggiormente,che'l'ef
fer notabilmente mnato da Gianiz..._'{eri . Il numero àe' Giani\~ri è da dodeci
in quattordici mila. QJ!.efta militia s'è irnbafiardita afiai a i tempi nofiri;
prima perche/i fanno Gianiz~ri anche Turchi,anche d'..A./ia: doue prima
non fi ammetteuano,fe norr Chrifiìani, ed' Europa: appreffo perche fi mari ...
tano contra l'antica -vfanz....a,fenz....a dijficultà. la lunga dimora fatta in Confiantinopoli,Jella quale non è città alcuna più delitiofa, gli hàimpoltroniti,.
e refi infoler.ui, anzj intolerabili. Communemente fi tiene,we il neruo delle
{or~ Turchefche confifia in quefla milJtia de' Giannizyri: ma noi habbia._
mo moftrato altro queflo ejfer falfif]ìmo:oltre a' <]ianiz..zyri, egli hà gli ~
fappi,fantaria -vile, e che ferue piu con laz....appa,cbe con la.fp.ada. e più pe;•
/laneare i nemici cola moltitudine,che per vincerli co'l uafore .Sogliono coflor empir le {offe co" cadaueri, efare fca!a a' qianiz....~ri fu le mura de' nemici. Si cbe /i come i R.omani haueuano i fold.zti legionarij _,egli aufiliarij
( de' quali quelli erano neruo principale della militta lor(}, e quefii accefforio )cofi il Turco bà la caualleria eh'egli mantiene eon le pagbe,e co' timarri,per foflantiale,e gli .A lcan~ per accidentale, t cofl i Gianizzeri,per fol·
dati legionarij,e gli .A[appiper accefforij. fila egli ètempo,che noi diciamo
due parole delle for'l...e maritine. 'Primieramente non è 'Prencipe, c'habbia
maggior commodità di far armate, che il Turco. per che le {elue d'Albania,
edi Caramania, ma fopra tutto quelli di 1'Xjcomedia,e di Trabifomla., fono
tanto grandi, efolte, epiene d'alberi eccellenti per far "Vafoelli tfogni quaJità,che non fl può ./limare, anzj pare, che le galere caggiano qua/ifatte dtf
fudetti bofchi nelgoifo di 'NJcomedia, e nel mar negro • 1'0n gli mancan()
poi mae/lranzy per.mettere quefìa copia di legnami in opera.perche f auari
.tia conduce ne' fuoi arfenali ancbe i fabri Chriftiani, fiche ranno /eguente a
· una di(detta così notabile della r<>tta r iceuuta a li Curfolari,egli mando f uora un>armata, che non hebbepaura di ftar a fronte della no/fra. ?i{o gli man
ca nè anco mai un buon numero di gente efPerta nel mare per le galere di
guardia,ch)egti tieneà Metelino,à R.odi,à Cipro,ad .Aleffandria,e per il ricetto, ch'egli dà a i corfari in Tunigi, in Bona, in Bu[ea,in vtlger, on/egli
&aua nl bifogni i capi,è l neruo dl miniflri marinari, 11agatori delle fue ar-:'ffJate .Q....uel,ch'egli poIfa fare·le "tJifio à tepi noflri nell'armate~ ch''egli hebb~ ~ !l_alta14i Cur{olari>e tllla Golle tta.Hà di pii:t copia gra~diffim_a di mo- - -- ·- - --- -- · -· · - - ·
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_ nitfone da guerra:hà artigliaria fen-za fine; nè cauò d,Onga;-ia cinque mil4
pezzi: ne guadagnò in Cipro più di cinquecent~ ; poco meno alla Goletta.
Hanno i Turchi' pe'{zJ d' artigliaria così f mifurati,che il tuono, no cbe il col
'~tterra le mura.H annò tanta prouiftone di poluere,e di pallefquata moflrarono à Malta:oue tirarono più difeffenta mila palle di fefro; à Famago
fla, oue {e ne contarono cento diciotto mila:alla Goletta, oue in trentanoue
giorni JPianarono,àfuria di cannonate, le f:zbriche, e Le fortificationi fatte
in quaranta anni da i noflri.ln l{t.u/la "Pltimaguerra di 'Perfìa <1fman.g_enerale de i Turchi conduceua cinquecento peiz'{.i da ca·rnpagna. Fanno le batte
rie con tanti cannoni,e le cont:nuauano ranto tempo, e con tanta 17ebemen.
z._a,che pareggiar~o ogni cofo al(uolo.Oue non giung.e l'artigliaria adoprano
il piccone;oue quefto ?JOn hà luogo,empiono le {offe con la z..çippa, e co'l ba.
dile:e,fe quefto non bafia,co' cadaueri de,foLdatiloro. Tre cofe hanno i Turchi,cbe miJPauètano:moltitudineahuomini ine{aufla; di[ciplina impertur'.Jiabile:monitione infinita . la moltitudine fùol di fua natura cagiona)· confufione:onde ordinariamente gli ejferciti numero/i bano ceduto à i piccioli:ma
la woltitudine de gli efferciti Turchefchi lJà con tato ordine,che con qfto anche {1-tpera ~l minor numero,che di natura fua è più ordinabile de, nemici, fi
che 17ince e di numero,e di arte. e la difciplina Loro è sì ben ordina a, che in
efla non cedono à i Rornani,non che ad altri: e confifle in più cofe;neliaflretteziza delle 'Pettouagliefi mantengono con 11n poco di pane cotto fotto le ce
neri,et di rifo co' poluere di carne focca al Sole .è lor prohihito il l'ino, come
.già a, Cartaginefi .In campo ogni dieci Turchi hanno iL fuo capo à cui lJbbi..
difcono fenza ·replica.1'{_ on /i "Vede nel loro campo pure lJna [emina. I/. filen ..
tio èmarauigliofo,conciofia,che tantifoidati/ì gonernano ca· cenni delle ma
ni,e del lJolto fen'{a patlare, e per no far rornor di notte, la(ciano alte uolte
fuggire i prigioni. Punifcono fvpra ogni cofa le querele, eifurti.Q..uado mar
ciano ,fi prenderebbono punto ardire d'entrar nelle 17igne,ò ne capi. Spre\:"
izano la morte,credendo, eh•ella "Venga per de fii no irreparabile. I }Jaloro/i
fono (ìcuridelpremio,e i poltroni delcaffigo.1'{_on s'accampano mai in cit..
tà;nèfl permette L'andarutà dormire. 'Per tenerli poi e[ercitati z'Prericipi
Ottomani f ogliono quafi del cont:.nuo portare la guerra in qualche banda,
Ma non giot~a nè la difciplina fProuifta d'arme, e di monitione: perche ogni
gigq.nte difarmato, pa b'ero,e per pofiente,cl/egli fia, reftarà -PÌnto da 1m
fanciullo armato. ma il 1 ureo marcia alla guerra con tanto apparecchio di
machine,e d'ordini miLitari,e di tutto ciò , che fi ricerca per il maneggio, e
per L'ufo loro, che non par cl/egli {ace ia conto d'altra cofa. il che cono[cerà
chiunque "Vedrà mai le ruine,cb'egli lafcia,ouunque lJolge lefue for'l,!·
Prencipi Confinanti .
·
l Turco confi.na da Leuate co't Tcrfi:lno lUgo }Jna lirzea,che fi deuetirar
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éon l'irnaginatione da.Taurisfino alla 13ar:J?ra, eco' 'PD>"tog11efi nel fen-•
'Perfico. a merzy giorno co mede/imi 'Port.oghefi per il màr Rofio , e co·l
'Prefle Gianni,a 'Ponente co'l Serijfo,e co' l re~no di 1{jpoli. co• 'Polacchi,e
con la eafa d,.Auflria a.'framotana. Co,l 'Perfiano eglt guerreggia fenz..a du'1
biocon-vantaggio.Ondee Maumetto Il. 'tJÌnfe rfun Cttfian,e Selim J.. e poi
Sotimano /uo fìgliuolo,mi[ero in fuga Ifmael,e Tannas;e .Arnorat III. che
/Joggi regna,per me'{o dl {uoi capitanihà tolto 11. i'Perfianitutta la Media
ef .Armenia maggiore,e la regia citt~ di Tauris. 1l vantaggio coftfle nella
fantaria,dellaquale il R.c di 'P erfia èpriuo; e netf•artegliaria,e nelle moni~
tioni,dellequalinon hà copia,nè prattica delt'Pfo loro. Efe bene,per bontg,T
della caualleria,effi hanno vinto qualche 'Polta in campagna i Turchi:h~no
però fempre perduto terreno . Solimano tol[e loro la Diarbecca,Jtmorqt la
Media. e non folamente fono rimafti con dano,e con perditagrande effi,ma
gl,amici loro ancora: perche Selim I .ffiogliò dèll' Imperio d, Egitto,e di Soria i Mamalucchi: e .Amorat II J.hà diftrutto quafi affatto i Giorgiani,co. federati co'l Sojfi.co> 1?ortogbe/i eg~iguerreggia con gran difàuataggio:ptt
che tutta la ragione della guerra con loro confifte nelle forze nauali;nel che
i 1?01~oghefi hanno quel -vantaggio f<>Jlra luz, che hà f Oceano Indico fopra
ilfeno 1?erfico,e {opra il mar Roffo.Cociofia,che qfli hanno nell,India pia'{
~e,c porti,e di:·ò anche ftati,e dominij copio/iffimi e di legnami, e di -vettoua
glie ed'o.«.ni apparecchio nauale ,e non li mancano Trencipi potenti in loro
aiuto •.A.ll'incontro il rurco nelfeno 'Perfico non hd altro aimportaza,che
la s,1r'{era.la cofla dell' ..Arabia,della quale egli potrebbeferuirfi,no hàpiù
di 4.terre affeiaeboli,e di poca ftima,e così quà,come nel tnar Itoffo, l'armare è di fomma d~fficoltà;perche il paefe è priuo totalmente di legnami at
ti afar'naui. onde quelle pocbe JJolte,ch'egli hà armato nel mar Rojfo ( tebe nel feno Terfico può molto meno )gli èbifognato codurre la matrria da
i porti di Bitiniale di Caramania per il ?{jlo al-Cairo. onde è poi codotta fu
·la{chiena de' Cameli al Suez..,oue egli hà ..Arfenale.Ma ogni -polta,cb'egli hà
tentato impre{a co'tra Porthogefi,non n>hà riportato altro che dishonore,.
e danno:come attenne l'anno 15 3 ~Laila città di 'Diù. e nel 1551. alla1fola
Jormu~.e nel i 580.à Mombarzzà,ouefurono prefe quattro galere,e una
goleott4 del rurcho, che penfauano di fermar/i in quei mari CQ'l fauor di
quel Re. E i Portoghefi fono co/i attenti a non permettere che i turchi fermino il piede in quei mari>che non fi preflo s'hafentore,ch'effe armino, che
~oro corrono incontanente aduffe:e banno perciò moltiffime-volte penetrato
il mar Rofto,[enza contrafio alcuno.
~o,l 'Prefle Gianni e.gli hà[enrza dubbio -,,antaggio,e di capitani,edì fol·
datz,e arme e di monitioni. Conciofia,che quel Prencipe bà gli flati s'é~a
fortC'{'lJ>C la ?!Ji~tia SC~ arme.onde il »ernagaflo fuo luogoteflCte·uerfo il
1

a

-

· -

·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

-mar.

Seconda Parte-, ·

i 2:6

.

.nar RoOo, hà ptrdat<itutta la marina,e riduttofi a pagar tributo per hautr"

pace. "JX!ll'.Africa egtl ha:ben piu paefe,che il Serijfo:

perebe uccupa tuttfJ
ciò,cbe giace tra' l mar rojfo,e Belis della Gomera; ma quefio thà m!gliore1
e piì1 fertile,e più ricco, e più 1'nito,e più forte. ma non mette conto nè ai..
:f"Vno,nè all'altro lttguerra,per la uicina_nza del R.è Catho~ico.
B.eflanohora i 'Prencipi Chrifiiani,che cofinano con lui. Il prim() èil B.2-di 'Polonia.quel,che /ì poffan fare que{li due 'Prèncipi l'uno cotra l'altro,$'~
'1iflo nellimprefe paffitte • Da un canto par che il Turco Jlimi, e quafi tema
tarme 'Polacche: co'ciofia cfleffendoftato prouocato in diuerfe occaftonidt1
<J uefti,efott<J .Arrigo nell~ guerra éhe·Giouani Re di Moldauia fece co' Tur
chi,oue militarono molticauallieri della natiom:: e.fotto Sigifrnodo III. nel
Jefcorrerie de' Cofacchi: e nel moto diGiouanni Sciamo{chi general del regno, non s'è però rifentito con la fuperbia folita~ nè tctato di fare uedetta de
gli oltraggi.Dall'altro catoi Polacchino{olo no bano tetato dopò Ladiflaot
. impreftt nifiuna contra Turchi, ma nè anco hanofoccorfo i Moldaui,ei ral
lacchi loro confederati; efl fono la(ciati torre quel, che haueuano fu' l ma,
·maggiore;beche ciò fia proceduto più per macamento d'animo nelli Rè,cbe
<nella nobiltà di quelregno.SigifmodoI.eftedo inuit'1toda Leon X.allaguer
ra cotra Turcl1i;...lf che tante parole diceua egli?fate che s'accor mo i 'Pren
cipi Chrifliani,che io non mancarò alla parte mia. Sigifmodo JJ. fu d'anim~
tanto alieno da/l'arme,che no pur non/i mo.IJe contra Turchi: mafi rifent!
poco anche contra Mofcouiti.Stefano giuditiofiffimo ejfaminatore delle [or ..
~de fuoi lJicini,flimaua imprefa pericolofi.ffima il l'enir alle mani co'l Tur
co ~ nondimeno difcorrendo C0 fuoi familiari,moflraua, che·con 3 o. fanti,
.aggioti allacaualleria del fuo regno, egli farebbe entrato facilmete nellim ..
.Jlrefa;e n'haueua qualche pe/iero. I Principi d' .Auftria confinano co' l Turco più d'ogni altro Principe. onde effe!Pendono ne i preftdij delle forte'{_'{C,
oue mategono piu di uetimila buomini parte a cauallo,parte a piedi, la più
_ parte dell'entrate Loro.e con gli aiutid'.Allemagna,aggiunti alle ffJrz.!pro•
prie,h ano attefo più preffo a difendere,e a màntenere, che tt. racquiflare il •
.lo:ro,ò dilatar I: Imperio.e Ferdinando tetò con piu ualore, che fortnna l'im
prefa fii Buda,e di Tofiega.I /che nondimeno procedè no perche le for-zy 1JOn
fu/jino robufte,e gagliarde;ma pere be macaua loro l'agilità, è la defirezza:
rcglio dire,che gCe!Jercitì di quel Pr1cipe erano numerofi,e be forniti d'o ..
gnicofa:ma conftauano d'Alemanni,e di Bocmi,gentetarda, e lenta,e poco
atta a umtraflareco·rurchi fPediti,e defiri neliefattioni militari•.Aggiu1'
gi a ciò,che La natio ne .Allemanna, hcì, perduto con la purità della Fede C4·
.tolica,lagloriadell?..arme:eda che Lutvo l'auelenò conla/11a empia ~ottri
na,non bà mai riportato honore dalle guerre,alle qualifi fia mojfa.
! Vcnetùmi ,;on/inanQ ancor e!Ji co't T ur&o 1 eper rn4re eper terra per
3
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molte centenaia di miglia: e/i mantengono contra lui co'l f or.tifi.care ecce/,..
lentemente i loro luogbi, prouedendofi in tepo·di pace con l'accortezza del
negotio,fi come nelle occafìcni di guerra,che pur fortoftate molte;banno fe?iì
pre dato fegni di molta brauura a beneficio de loro flati, & commodo dell~
cbriflianità.
Refla ii Re Catholico,tra le cui for'Z!,e quelle de gli Ottomani no è d~lfcr'é
~a d'importa~.L'entrata(parlo di quelch'egli hà in Europa)del l{e èmag
giore.cociofla ch'egli tira più di quattro milioni di feudi dagli flati d'Italia
e di Sicilia;più di due da Portogallo: glie ne l7egono dalle terre nuoue intorno atre lJn' anno per l'altro. e con quelle partite egli pareggia l'ent~ata del
Turco: e f auaza poi d' a/Jai anche con f entraie ordinarie di Caftiglia,d'.Ara
gone,e di Fiandra.Ma che cofa trouarai (mi dirà alguno )che /i poffa contra
porre ai Timarri? prima t' ecceffa dell'entrate ordinarie del Rè, che no è di
picciola fomma: appreffo gli aiuti che il Rè riceue flrao.rdinariamente (e ft
può dire in gran parte ordinariamente) de' (uoi popoli; come è la Crociata,
che gli -vale l'entrata cflJn regno:i fuffidij della chiefa,co' quali egli può matenerc continuamente cento buone galere:le caducità de gli fiati,-che in Spa
gna,e in 'li{apoli importano più di quello,ch'altri crede: i donatiui dc' popo
Li ordinar~ ,e gli Ilraordinarq .il [\egno di 'N:..apoli dà ogni terzo anno intorno a lJn milione,e 2 · oq.fcudi:fomma di non pit:ciola con/ideratione:e co..
sì la Sicilia,e la_$dlodfg;h4~.eta Duceadi Milano,Ca/tiglia1e gli altriflatifuoi
anche del mondo·nu~o fanno i lor ricchi donatiui a ifuoi tempi. E che dire
mo delle contributioni?cafliglia accordò l'anno paf]àto al l{e una contributione d'otto milioni di feudi in quattro anni,fomma che pareggia quafi tutta l'entrata del Gran Turco d'un anno • lafcio il numero delle commende de
gli ordini diftlontegia,e di Calatraua,d"Alcantara,di S.Giacomo:co le quali,quando non haueffe altro,egli come Granmaflro,hà il modo di remunera•
re,e cfarrichire ifuoi feruitori,e miniflri,e chiuque gli piace,a,lpari d,uri_ Rè
i Inghilterra,ò-di 1'olonia• .Aggiungoallefudette partite,11n groffo nunte"!'
ro di caualleria,ch'egli mantiene ordinariamente ne gli flati [uoi . per che in:
Spagna n'intertiene tre mila:altri tanti tra huomini aarme, e caualleggieri.
in Fiandra;in Milano 400.huomini d'arme,e mille caualleggieri:nel R.cgn"
di 'l'{apoli 1 1 oo.huomini d'arme:neruo di militia il magg,ior,chc fia in Itti.
lia: in Sicilia,Uferuitio militare èdi I 5oo. caualli. 'Nj fi deue /limar poc<t
l' obligo,che i Feudatar~ hanno di feruire,e nelt occafioni di difefa perfonal
mete,e afPe{e loro;co/ìderato maffime ilgra numerodl Feudatarij,e de titolati di spagna,oue fi contano 2 3. 'Duchi,3 2. Marchefi,.4 9. Coti,due Vifcotifette ../1 rciuefcoui( pere be qutfti anche cocorrono per la lor parte, come Signori gradi) 3i .ve{coni.e di 'N.gpoli,oue i 'Principi fono l4. i.Duchi·
2' SJ ~~!~~~/i
; 7.i Co
ti 5i.i -Baroni
48 8.per. - -- ..-dir
altro di 'P ortogallo,di
-·
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$icilia?de'pa~fi baffi;Sarde~.na,M!la~o·'N...~fi deue ~retcrmet!~re,cbe lari
ua/J.eria,che zt Turco mantiene co Timarri,non èdz lJalore de gran LUga p4
ri alla moltitudine:perche i i imarri{ief]i,e la comodità delle uille,e de~ poderi af]ignati loro;e la cupidigia d'aua:,zare, e cl'arricchire co' frutti de" ter
reni,gti a-uilifce"e li rende defidorofi di pace,e d•otio,più che di guen·a, edi
romore,fi fPiccanomal uolOtieri dalle cafe loro; e uanno alfimprF{e co mt1g
gior defiderio di ritornare ì, go~ere le delitie de giardini, e la copia de frutti
delle loro poffeffioni,cbe di combatter4 ò aarricchire con e fPoglie tl.l nimi
ci ef e un poco di preda,acquiftata con l'arme in man&, rende poltr~·ne, eda
poco.un{oldato anche r! animo feroce,e bratio;che farà una g.roftd tenuta,
una amena uilla,una ricc~ pojfeffione,e la moglie.e i figliuoli litfciati a r.a(a?
lafcio di dire,che quefla caualleria,intertenuta dal rurco co· rirnarri,è in•
flituita pii' preflo per tener afreno i popolifoggiogati,che per guetreggia..
reco' nemici{onciofta che ifudditi del Turco [tana fotto zlf un Imperio per
for~a:fodiano,e det~flano per riffi etto della religione, e delt> Imperio: deU.a
religione, i Mori, egli .Arabiper la diuerfità delle fette; della rt ligione, t
dell'ImperioinfiemeiChrifliani,chefanno p:udi due terzJ,fi che la più par
te dì quellttcaualleria cos1 numero.fa_, re/la impegnat,i a cafa i modo , tht
non ji può,fenta pericolo dello flato,mouere. E poi diuì[a per tanto [patì~
di paefe quà,e ld,che non fi può r~ouer in groflo numero a una impreffe :nl
mantener/i lungi da cafa gran tempo,(encza cnder in miferia,e in neuf{ìtà,fe
non bà altro aiuto,che i timarri.L,efl!erienz..a delle c{)_(e paffete ci hà dimo•
firato una ce'fta parità di forte· perche alla perdita delt'armata Catholica
~lfJjòla d'.Al~rbe,fi contrapone la fuga della Turcefca a Malta, alia perdi
ta della Gotetta,la prefa del pegnon. Tunigi èflato prefo fempre da chi aua
luto. 'l{o hà ìl.R.e tetato imprefa'notabilef opra il Turco; ma s,è però difefo
glorio[amente a Malta, e a Oran.della rotta deltarmata Turche[caa i Cur·
~olari,io no dico niete perla parte,cbe lJÌ hanno haunto altri 'Principi. Si'
tfattato fof}>en/ione d'arme per alcuni anni tra' l Re)e' l Turco Jel pari.Sona
fiatioccupatifuno,e l'altro ar.che quafiugualmente:iunoin Perfia,l'attro
in Fiandra,il che èflato C4J)onc,che no fi fiano potuti mouere l'uno contrd
raltro con le forrzy fPedite.Le fudette guerre fonoflate ad amendue, p la lon
tanan~a de i paefi,di eflrema jpefa;ma più al l{e,che al 1 ureo; perche que•
fto,fe bene la 7'erfia è lontana da Conflanti nopoli,onde fi moueua ta piu par
ta delle forzy: confina però con la Diarbecca,e con altri /lati fuoi, onde era
proui/lo e di uettouciglie, e di denari f effercito: ma la Fiandra èdiuifa per
/Patio grttndijfimo da tutti gli altri flati del R.e.Di più quello non ha baun·
to. afare {e non co'l 'l'er/iano,abbandonato da gli amici fuoi : ma queflo /Jà
in un tempo mede/imo combattuto co' ribeUi,co• Francefi,In~lefi,.Aleman 4
ni,tutte ruitioni non menò poflenti, che i 'Perfiani. N.è /i è mai mojf() c<>n- · --' tra
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tra il Turco, uhe non haueffe 11~ altra gue~ra per le mani ho'r in Kiandra,
bor.in altra.parte.
. RE. C'.AT HO LI CO .. ,. . ··
. ...Allacreationé del mondo inquànonè mai flato lmpetiQmaggior,di
quello che Di.o.hà conceffo al·I(è Catholico, maffime dopà l'unione di,
'Portogallo alla corona di Cafliglia:. conciofia,dlegli abbraccia.ampli/fime:
p_rouincie di Etffopa,f'&ati nobili/fimi de!J\/l{rica,· e dell, .A-/ia : e,di.più paffiede, fenza competewza a~cuna t!'!~o·l mondo, nuo~o. 'J:{fll'Europa !gli h~
tutta la spagna,che da 8po . . .~nni.m qui); non e mai fiata tutta fotto -vna cti-rona: hd.i paefi baffi,che girano mi le.miglia : il regno di ?X_apoli,çhr;, ne g~r~
1400. il Ducato di Milano, c~çV'legirà prefto a 3or~.l'Jfole 1Y(fPipr,icaie di
Minorica,e ~Eufa;la primadell.e:q~ali éirr,onda tr:eceto miglia,l'altra 15 ç>.
la terrza 80.hà la Sicilia,cbe ne gira 700.e più:la s_~rdegna,che -n'abbraccia
.s 6 2. 'N_!U' .Africa hà il Re di Spagna il miglit>r po~·to, 1;h'ef!a .Africa habhia fìl Lmar M editerraneo,an~ li pià capacè,e'l più ficuro po.rto del-mar. no
flro,che per ciò /i chiama Marzalc.a.bir>cioè.porto gra.nde ~ e_di più Je piaz~e d'oran,diMélilla,e del .'Pegnon. llauepoifuor delloflretto l' Ifo_l~ Can!rie,cbe fono dodici,ma le priiicipatifette:e dì quefle niuna lJo)gfJmeno .di nq
nanta miglia~Ma per ragioni dcllacorona:di 'Portogallo,eg# hà _neUa..m.,ede~
fimav!frica.l'importanti piarz~ di Setta,e di Tager: che fono lt chiaui dello firetto, an'Zj del mar noflro, e dell'Oceano .Adantico: efuor d~o flretto
'N._azaga11.Hadi piùilvegno di 'Portogallo in quell'Oceanoimmen{olI[ole
Terzere,che fono fette,delle qual(vtngra gira quaranta miglia, s._M·~(/J.ele
più di nouanta.Hà porto fanto,e,non molto lungi,la M adera( queft.a lJolge
160.miglia)reina 4ell'I fole dell'Oceano .Atlantico. bà l'Ifoledi Capouerde,
che fono fette. hà fotto la linea equinottiale l' 1folcrd! S.an Tomafo alquant(J
maggiore che la M adera,douitiofa fopra _modo di ~.1ccari. E di più padrone
di tutta ta cofta d~.Africa, che fi fiende dal capo d' .Aguero, fino a quel di
Goardafu,c de, commertif ,traffichi, nauigationi di quelfOceano, e 4f tante
Ifole,che la natura -v'hà ffiarfo,maffime alt incontro della Capraria, n·a'lca
po di buona Speran""a,e di Guardq.fù.Seguel'.Afia,oue ilRèCatholico:1per
la mede/ima ragione di 'Portogallo, èpadrone quafi delle miglior pia'{_ze del
lafua cofla Occidentale,cioè d' Ormu~Diù,Goa, Malaca.percbe Ormu"{~PN
_la commodità del/uo fit<> è di tanta riccbezza,che gli .Arabi dicono,_ che (e
il mondo fo{le lJn anello,Ormurz,fare~be la fua gioia:e a quefio R.egno.appar
tiene buona parte dell' .Arabia felice,. e Bctaren reina dell!fole di qucl[e1J..0,
{i per la grandez-za congiunta con la fertilità nel terreno,e·l?ariità defrJt.t..
ti, come per la ricchiffima pefca delle perlo ..Diù è la chiaue.della Camb'tti4,
prouincia d'inenarrabile riccbe'Z_'{_tt,e de'fuoi mari,oue i 'Po-~to'ghefi.polfeg
gono ancbe 'Daman, 13a'{_ain, e Tanaa. Goa (per non dir altro.di-tUl..ul; .e
delleforte~~ loro in Cananor,iri Cocin,e in Colan) ècittà di tanta imporRelat.Seconda Parte.
l
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tàn·zà;(Jh~ 11ale a!Ja co·rona ili p ortogallo:e le rende quanto non renàono at
cuni regni d'Europa. 'Poffeggono finalmente'quaft tutta la cofìa, che jì fien.
de da Daman fino al1à città di M elipur:percbe tutta èò lorn,ò. d'amici loro?
fu,oiche Cali.Cu't.zeilanè lapiùdeliòiofa I/ola deft•..Pniut:>fo, o.ue elfi bann()
anche it port· ,e tafortczza'di Colombo. J,f alac1:,/i,eb' è tvltima piaz'"{ade'
P.ortoghefl-nell\A/ia, è la·éhiaue-di tutti i tràjfo:hi,e commertij delt' Ocea~
no E"oo,e di quell'lfole infìn/te~chenonfanno corpo minore, che t, Europtt.
Hanno oltre·a oiòJtaniJ;'più preflO-;ebe fo='i'te'<...~' in .Amacan per il traffi•. ·
CO della cl?ìna,e
TÌdor;per quellq delle '!1oluche,e di 7fanda.&, èco{aue
ramente ftupe nda.che dodici mila T.;.orto.gheft,( non fa·ranno·più in. tan.-.
to jpatiò'ili ·mare,~di~ei'ra)tenghinoa.frffl0 tanii potcn{if!imi Rè,e popo
li dcll' .A/ia; e fi manténgbino padroni di tutto l'oceano .A.tlantico,lndica,
Eoo: efono già più di n~uant'anni,che con gloriaimmòrtdlé non folamente
/JJro,ma di tutto il nome Chrifiiano.,fì fono fatti forti in qtiei paefi.1'XJ bi[o
gna dir~' e'habbino hauuto a fare.con gente ~ile,ò di poca prattica 1!flle co-fedi guerht; pcbe banno tolto il regno d, ormuza l1n 11affello del Rè di 'Perfià;rott-0 tarmata del Gran Soldano cf Egitto, piena di Mamalucchi,.a Dùì;
e'difefe·il medefimo Di~ contra le forzy,de'.rurchi, e de Gwzar.atti; mefto
fuga tarmata de i medefimi Turchi.più "Polte nel mar R.oflo;prefo lJ.n'al·
tra laro armàta ra1no I 55 2., '»icino a o'i:muz. H'anno combattuto co' RI
di çambaia, e.o' Prencipi di 'JJecan, con li R:è di Calicut, e di.//chen ne!ltf
Somatra.[orniti d'arme ,e di foldati Turd·i. e io ·certo non. ammiro meno
limprefe di quella natione in eambaia, e»nell' India, e in tutto queltOcea110,e cofla detl\Afìa, ch'aftrifiammirino le wttoriecf-.Aleffendro JU°.agno, e de' 4~acedoni : a~ ianto più ,.quanto 'Portogallo cede in·gY"ande~..
'{_a alla Macedonia: e il numero de' Por.toghe/i è per tutto. /fato mlnor di
'luello de' M4cedoni. l'oncio/ìa cbe condicianoue naui ~ufapero glori-Ofamen
f e l'armata del Soldano diEgitto, con due, mila perfone eflmgnarono <joa;
'on mille e cinquecento. la ricuperarono.,. con;, ottocento pre[er.o Malacca ;.
con poco più ormwz .
. .
· L'altra parte de gltftati del Jlè Catholico·c-on/ifle nel mondò nuoùa: out
11erche in quel dominio,egli·nonhà contraft<>,hà tutt&ciò che vuole. queftiflati fono diuifi in Ifole, e in terra ferma.tJfote del mar. del '!'{ortfono tante,.
che non fi sà fino al pre[ente,illoro.numero(le lucaie folo paftawo 400.) e
alctme di lo.ro. di tanta grande~~.t:Yiccl1erz~a,cbe- ciafcuna farebbe bafJ.ante a conftituire 1'n gran regno~ Borichen è' Lunga trecento miglia,. larga fef
fanta:poto mino.re è lamaiea:la Cuba è.-lungha 'trecento leghe,.largha venti:
·/A _spagnuola gira·mille efeicento·miglia.~anto· alla terr-afor.majmi:,il H.~
Cathotico "-<>mina attualmente tutt<J ciò,che lJJ co{leggiando la Florida, la
~oua §Jagna1it Iucat4!1,epoi tutta ~uc/la imme{a penifola meridionale,fi-
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no al capo di Càliforhia;an"{j {mo a:~iuem; per che fin ll;e più oltre an&o:..._
ra fon<J andati fcopr.endo paefe i.cà/tigliani ..La cof/a ·dellà nuoua Spagna, ·
che cominciando da Sanf Elenà,epaffendo perPanama;fcorre fino.a Q.y,iue ·
ra,hà di lungbe'{za intorno a'cinquemila duèènto m·'.glia: alle quali a-ggiun
gendo i confini medite'r,r.anei uerfo tramontana,non monteranno meno di no
ue mila miglia .Jl 'Perù poi, cominciando da 'Panama, bà di cofla dodici mi- ·
ld,e feicento miglia,de' quali tre mila mi.glia di riuiera,fituP.Jatra,l Maragnone,llfi14me della 'P lata, appartengono fono'nome di Br.afil,alla coròna·
di Portogallo . Il continen,te del mondo nuouo contiene molti regni~ e flati i
ampli/]lmi: ma i principt(/i fono due quafi imper~, l,uno dal Mej]ir:o,l'altro
del 'Perù:li cui R.~ furono già potcntiflimi,e di gtandiflime ricche~~.ll Re.
di M eflico non fuccedeua pei· ragion di;~wgue:ma per elettione,e gli elettori eranof ei:eleggeuano giouani gagliardi,e ben d~fPoflì della perfona, e atti
allamilitia;e fecero morire di ueleno·unJ<._è,perche era codardo.I- ,e,·a un cofiglio fupremo,c:he conftatta di quattro gradi di nobilt'à,e cfofficiali,fenz.._4 il.., .
quakonfiglio non {ipoteua effeguircofa d'importan'{a. 1-{gn premeuano in
cB[a alcuna più,che tielfinftitutiune de' fanciulli,,e non fiimauano altro, che ,
la religione, e la militia. FÙ trttc_ofioro un perfonaggio chiamato Tlacaellel
di tanto ualore Reltarme, che cimquiftò buona. parte dello flato de' M e/]icani;e di tanto animo,che ricusò conflatemente il re,gno, dicendo effer meglio per la Republica,che ilF,è fo{Se ogn'altra, e che gti ne fofle miniflro;che
ttddoffare tutt<fil carico a lui,ch'e.fen'a ef!er f\è, trauzzgliarebbe ficuramcte
per il publko,11cn rneno;che s~eglifoffe. riueuail ~e 1:ong..ra11dJJima maeIlà,e magnifice~,e d'hahitttn~,e di feruiiio. flefero il loro dominio,e con
effe la religione, e laJingua, da una banda.flnò a Te,Y,nantepec, cbe è lungi
dal Meftico ducent<J ·leghe,-e d-all,altrafino a ·cuatimala,chene dilla trecen.
to;efino a i mari del 'N._ort,e defSùr.egli è'Vero che non puotero mai debtl
lare nè il M ecioacan,nè T ta{calà,nè Terpcata;e le nimicitie,ch,erano tiail
tYUeftico,e Tlajèalà aprirono lai porta alti Spagnuoli,e li facilitarono fim- .
pre{tt,e l'acquiflo di quel(Imperio:ifc~efu l'anno 1 518. I c.5tCeftioani uen
nero in quefle cont;ade,diuife infette Tr.ibù,da un paefe {ettentrionale;oue
s'è fcouerto quefii anni pa!Jati una prouincia ricca, e ben popolata, cbe gli •
Spagnuoli chiamano nuouo ·M efiico.1l principal honore conftfleua nelt'arme;& con eOe /i nobilitauano. '5J.<otezuma,cbe fu l'ultimo J\è, inflituì al
cuni ordini di eaualieri::de' quali altri fi chiamauano Princìpi; altri Leoni;.
al~ri ~quile;altri P ardi.tJt quefli ,era lecito il portar oro,e argento, e' l ueflzr d~ cotone,e l'andar calzati,~,l tener mzft dorati>e dipinti. co[e tutte ufo ...
tate '!'lla ple?e,e ignobili. · ,
_,
.
.·
·
. L Imperio del 'Perù( il cui l{è fi chiamaua Inga )fù di flato alquato mag
gzore,e nel colmo dellafua grande~zy.,fìflen_deuà da Tafi ofino a Chile!fPa.
.I 2
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tio di mille legh,e:èis'allargaua dttlf 6ceano de(Spr,fino allliparte,Orienta.
le de gli :Andi-,interuallo di cento .leghe. L:im'raen/ità del(acque. parte éorrentiJ;ar,~e ~9rt~,in:tpedì,che ~-O/aftaffino o~t.re ·!lpre~efi~ ael.ie ~o~gt~ene
tr.a.,cbe nel.deluuzo· m effe laghz s erafaluato zl modo,& eh ,.ef]i folii}jaueuanolà 11era religione,& çhe la doueuauo infegnare a.gli altri.-ilprincipal lor
Dio eràil 'Pirqcdca:cfoè creatore uniuerfale,& dopo lui il Sole:L'Jnga 'Pa.
cacuti,che ritrouò 7:a più parte dell~fuperfiitio'ni lar.o,hauendo afiegnato po
.teri,e·rendite' a~ tempij de gli altti iJJij ,non n'affegnò·al Piracoca, diiedo,che
effendo egli creatore uniuerfale,non n'haueua b.ifogno . .Yra l'altre fo[e notaili introdO.~te da lh;:oper lipaefi. acqui;?ati,l'und.ji·~ra, che·diuideuano tut
ti i' terreni in tre parti: la prima tocr:aua alla ~eligione,c dlii Dei;ld.feconda
era dell Inga,& con effe fofle.neua la fua perfona,c.~rte,parenti,baroni,pre·
fid~,& era la maggior parte:la ter1za era per il popolo.'Njffuno-però tencua cofa propriafe non per gratia dell' I nga:ma no paPaua agli heredi•.~e·
fle te_rre del popolv,e'rlelle communitàfi ~compartiuàno ogn'anno., & s'alfe·
gnaua a ogn'UTfO il.pez"{o-di terreno:, che gli bi/ognc;uaper fofleg'l)_o f uo, &
dellafamiglia:onde bora era maggi'O'r.e,hora minore, & di quefto non paga
uano tributo alcun~ ~ ln uece d'ogni tributo,era lauorar le terre delli bei, e
déll' In1.a,e r.ip{)nerne i frutti in ampli/fimi rnagazjni,a ciò deputati,onde fi
cauaua anche prouifione·nelle flerilità, pe,r it po poto. il mede/imo fi faceua
de gli animali: perche fi diuideuano i cqpi;è lpafcoli netkfudetre tre parti,.
'N..._el che.mi pare;che t:o/loro auanz_affino di.gran lunga,e icopartimenti dé
terreni fatti da.~icurgo,e le leggi agr4rre d~' Romani. ·s.i tczuano dalla nuo·
Ma spagna.,e dal Per-ù,ricchezt..,einefaufle d'<>ro:ie d'ar.gent1J';vltre.a,lle mer..
cantie:delle quali ricchezZf! il Perù ne dà due terzi or'dinariamete:e la nuo
11a Spagna un ter~o:ma. di mercadanf!ie rholt.o·più·ricca è la nuoua Spagna,
chè il M effico.e tr~ l' altre cofe dà la f.ociniglia,mercadantia di gra prez~,
Ja l'anir ,dà cuoi di uacca inPnith e le fue.Jfole"èlano quantità grandiffima di
cuoi,e di cottone,è di '{UCèari,c di 'carnafitola,e di lJeY'~i.no~ e di perle. Trai
·1efori del Perù l'è n'efòn~ due merauiglfofi,. l'uno fi èle minere d'argento di
"Poto /ì ,che furono fr:ouerte neU'anno I 54 5. onde s'lf cauata,e fica.ua tanta
'fUantità d'argento,che il quinto che ne ~occa al Rè,b4 imp<>rtato,in 40. an
ni,cento e undici milioni di pe/ì;e-unpefo uale tredici reali, e un quarto; e
nondimeno nonfe ne quintana due terzj. Si purga quefla copia argento in
cinquantadue ingegni,fabricati[opra d'un fiume uicino: e in uentidue poni
nella ualle Tarapia, oltre a diuerfi altri,girati da caualli. L'altra ricchez... .
~a con/ifle nelle minere di Guancauelca, copiofif]ime aargento uiuo,fcouer
te tanno 67 .onde il Rè caua,di netto~intorno a quattrocento mila pefi.
La natura,ch'èftata cofi liberale di miner:e aoro,e d'argentoal'Perù,no
tlhà f 41to partf 4lçuna al JJrafi l: ma infua luogo g.li hÀ dato f aria' f er l4
1
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pueeuole~za.J~~ ventifa!t!ber~ima,f~nti,e i fir~mi 1:1olti,e grof]i,fclue a!fai~

i'bà dijlinto di pumure,e dz collqze deltcate:ueftito d u~~ perpe:~"'a amem~à,.
dotato di molti,e flcuri porti . .Abbonda fopramodo di zuu.arz. zntroduttzut1
da Tortoghefi;e ne manda quantità grandif]imcz {z.tora •
Dil m""ondo nuouo fono quafi appendici Ci fole Fiiippine: perthe,fe bene
tu guardi il fito, fi debbono fli'!'lare pa~te defl'1fi~;, furono f erò ritrouate
per uia della nuoua Spagna. di quefle i Caftigllam n banno.ridotte fotto la
lor obedienza,e pacificate già più di quaranta •
· .
H or, ejfendo quefto Imperio del l{è Catholico così fPatiofo, per non dire
infinito,diuideremo lafua confì.dcratione per quanto fp-etta alle far~, e al
gouerno in qu~ttr~ parti:la prima (arà di quel,ch.e fi c_ontie~e nelt Europa
l'altra abbracaara zl mondo nuouo:la ter~a de gli flati poflz nella cofta Occidentale,e Meridionaledell'..Afrù:a: l'ultima quei del/India.,e dell'Afta_.
·
De gli fiati d'E nropa.
I ciamo dunque,che gli ftati poffeduti dal R.è di Spagna rtell' Europa,fo
no de· più riccbi,e de• più copiofi,che ui{rano: pcrcbe .la Spagna è la
più ricca prouincia d' oro,e d'argento, che /i /àppia. è di tanta irnportanz...a ,
che non fenza ·ca'-~ione,fu la prima prouincia del continente, per la quale
batterono cofi afPrarnente i Cartaginefi,e i R.omani,e i Gothi; e i Vandali,
dopò bauer fcor(o la più parte deil/ Imperio f\ornano., [e l' eleffero per iflant{_a:e Trebellio Pollione la chiama;infieme·con la Francia,robora,& neruos
Impcrii Romani.e Conflantino neLia diuiflone dell'Imperio preferì la Spa...
gna all'Italia,acciò che noi 1 tali-ani non o.mmiraffimo tanto le cofe nofire:p{he eflendo toccata a lui in parte Bertagna,Francia,Spagna,Italia:egli,cotentandofi delle tre prouincie, non fece conto dell'Italia, e la la[ciò ffiontancamente al-{uo compagno. 'N.._ell'Jtalia poi la più bellax_ioia, che ui Jia, è i·l
Regno di 1'{apoli: per che quiui par che Ja natura habbia raccolto,. come in
tm ~opendio,tutto ciò,ch'ella hàjpa;fo di fua rnano,per il reflo dell'Europa.
E che diremo dello Stato di Milano?Euui Ducato ò più douitiofo di uettoua
glie,grani,rifi,befliami,latticinij, uini,lini,ò più pieno lartefici, e di traffichi,ò più copiofo di gente,e d' hnbitationi;ò più commodo di /ito? Tra tutte
f I fole del mar M editerr'aneo la Sicilia porta il uanto,e digrandezza, e di fer
tWtà. Tra tutti i paefi Oltramontani tengono;fenza contraflo,il primo luogo,nella fecondità del terreno,nella magnifi~enza delle città, nelfinduftria
de'popoLi,nella fortezza delle piaz~,c in ogni altra parte,i paefi 'Baffi.
Gouerno, e Forze.
L gouerno di Spagna è regio; e diPrenL :pe, che procede con due fondameti:l'uno de' quali èla religione; e L'altro la giu/iitia.'Di quefle due -vir
tù quella ci acquifla la protettione diDio;e quefla l'amor de' popoli: quella
frenagli animi,quefla le'la le mani: quella conferuait bene Spirituale della
•
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"Republica; quefla mantiene la pace temporale. Si l:'ede in queflo gouern 9
moltamatureziza;perchefi confulra ogni cofa ne' con/igli a ciò deputati;efi
feguitano pit} prefto i configli g.rati,e lenti, e le maniere di Fabio,che le ri[oiutioni,e prefie-zza di Marcello,Si [chiuano·a tutto potere le nouità;e l,4lte
ratiooi deltvfan'{e, e degli ordini antichi . .AL qual propofitrJ- mi diceua il
Cardinales. Q..yattro, che fù poi 'Papa Innocentfo VIII. che gli Spagnuoli attendeuano al gouerno:& che in quello non faceuano errore. Con quefii
me~ il l{e Catholico tiene fotw di fe quietamente(fuor eh'oue la uicinanta
dl 'Precipi heretièi lo dijlurba)nationi,d'animi,e di coflumi,e ah umori dif
ferentiftime;Cafligliani,.Aragonefi,Bifcaglini,.'Portogbefi,Italiani, .Alemanni,e'l mondo n-oflro,ll nuouo: (ud diti Ttaturati,e d'acquifio,Chrifliani,e
gentili. E ben conuiene,che fiati peruenuti nella eafa d' .Auflria, per uia cofi
quieta,e paei/ica,eomefono i matrimonif ,e i parentadi,fian@imoderatamen
te, e con quiete amminiflrati,e che hauendo hauuto origine cofi giufl.a, e bo
nefta,debbano lunghiftimamente durare.Conciofia che quel, che dicono alcu
ni,quefto {mperio no ef]èr durabile,perche egli è cofi diuifo,e fParfo,no è op
pofitione di rileuo: percheoltre all,altre ragioni addotte·da noi nella ztagjO.
di flato,con le quali·dimoflriamo il contrario,. anc JC quefta,ch,,:e i domi·
nij,i,grandi Jono piu atti .-z matenerfi'contra.le caufe eftrinfecbe detlafua rui
mz;e i mediocri contra j/ùztr infeche. 'H or in un Imperio,cofi diuifo, vi-fon<>
la grandez...za,e la mediocrità unite infieme • la grandezz..:z in tutto il corpo
còpofto di meb.ri difùniti:la mediocrità nella più parte de:r membri :·per che
alcuni d'efli,(come è la·Spagna,.il T'e.rù,e'l Meftico )fono per fe grandiftimi.
onde egli hà tutti quei beni, che può.recare,.e quella, e quefl'a cioè potenza
grande cotra i nemici efìerni;e ficurez'l.._a delle corruttioni dome/Jiche ...Ag
giungi poi., che con for-ze maritime fi pojfono unire tutti i membri delt Irn~
perio,de l qual parliamo. 'P erche,fi come .Augufio Cefare co un' avmata, cbe
egli teneua a Rauenna,e un,altra ch''egli teneua a M iffeno, afticuraua tutto
l'Imperio R.omauo;cofi il R.è Catholico con due armate,ch'egli tega,una nel
1
~nar noflro,l altra nelt'Oceanno,terrebbe uniti tutti i membridall'Imperfo,.
cli'egli hà nell,Europa,e nel mondo nuouo infieme.'Perche un buon numero
di galeoni, e di uafcetli daguerra,ch'egli teneffe in quei mari, non pur. affic11
rarebbe le mareme di Spagna,e dell' America,e le fiotte,.che 17ano,sù,e giù;
ma terrebbe in tata gelofia InghiLterra,.ne lafciarebbe quieta Fiandra, e i
paefi bafti.Ma quanto all,armata del mar mediterraneo,quefla unirlÌ" sepre
tuttigliftatifuoi di tal maniera, che le l'oro {or~ faranno tutte in lei. come
uediamo,che i 'Portoghefi matengono ccn leforz..~ maritime gli ftati,clle{Ji
bano in 'Perfia,inCambaia)nel Decan,e nel reflo deli'India,e gli hano man-..
tenutigloriofamente già più di nouài'anni.v!Lcuni perfonaggi di ualore han
.1w, oppo[to nelle dcli.bcrationi fatte fopri. di ciò,la çoncorrerf{a del Turco e
· antico
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pe.rche dicono cffi,fe il Re,flrigandofi della JPefa Jmmn derata,ch' egli fa nel..
leforte'{_'"{e, "Vorrà con ·effe mantenere "!Jn corpo d,armc.zta di cento cinqua'!ta,ò piùgalere, come potrebbe fare ageuolmete;fara cbe'l Turco, che di pre
/ente/i contenta a11n corpo di I 30 .galere,Ò d'una cltfafimile,pe-t r-eftar fu
periore al R.è,nel'orrà tenereducento. Onde S.M. entraKà in JPefo,fenza ·
accrefcer nulla alla fua potenza. f!.!!:,eJ?a èfottigliezza .troppogrande;e nelle
co{e prattiche non è cofa che me.no riefca, ahe la troppa {ottigtie~rza de gli
il!-gegni. Per che no.n bttfta che'l Turco l'oglùi re/lar (uperiore al Re di for~e maritime: bifognaua lJedere s'egli lo potrà fare; percbe fe bene egli b~
più marina che il l{e, non hà prer.ò maggior neruo digente atta a·lle fattioni
maritime . Conciofia che tutta la coPa d2.Africa,non hà,leuando .A. lgier, ·t
Tripoli,oue po(Sa ò fabricare,Ò mantenere, un paro di galere. Il medefimo
dico del mar maggiore,oue non è cofa di momento ft"-or che Cafà,e Trabifon
da.e,L mede/imofi può dire di tutta qua/i la cofla.delt' .Afta; perche non bafta hauer della marina a{Jai, bifogna di più,hauer della gente, che/ì diletti
dell, arte marinefca;che poffaf cpportar .la fatica, e'l trauaglio .del mare: che.
fi diletti della nauigatione;e del traffico per mare;che abbondi di legnami, e
di canape:che non fgomenti delle minacciede' 11enti,e dell'horror delle tem
peftt:che habbia ardire di mettere a rifico le; uita tra i pericoli , e disfidar
·la.morte tra Scilla~e Ca1 riddi. la metà dell'Imperio Turchefco non hàgente da mare.,·che /i po!Jamettere aparay_one,e a contra/lo co' Catalani, co' Bi
{caini,co' 'Portoghefi,co' Genouefì ( ch'io nomino per molto feruitio, che .il
R:è Catholico ne trahe nelle fue armate) (oli..Finalme'te il Rè hà due uantag
gifoprll Turco: f unofi è,cheje bene it Turao hàfotto timpcrio fuo piuge
te di lui:nodimeno nonfc ne può:per effer la piu parte chrifliani,fidar cotra
noi.l'altra ohe le marine del Re fòno più unite,che quelle del Turc9; onde le
for~ fì poftono anche piu ageuolmente ragunar infieme. s~è poi lJiflo che
I arma-te di 'Ponente fono quafi fempre flate /1-tperiori a quelle di L euante> e
le Settentrionali alle Meridionali:: te Romane alle Cartagineft,le Greche alle .A./iatiche. così Ottauio Cefare ruppe con f armate Italiane l' Eggitie : e a>
noflri tempi le Cbrifliane le Turcefche. e i Turchi mede/imi confelfano, che
Je galere noftre auanzano di bontà le loro; e ne temono l'inca ntro . Q....uante
')JOlte Carlo P. Imperatore'tJollearmare, mife in/ieme tantefor"'e, che il
Turco non hebbe ardire di mouerfi. Conciofia eh'egli condufte all'imprefa
a.A.lgier 500Jegni ;.è a quella di Tunigi piu di feicento. e .Andrea Daria
menò in Grecia tantefoi"z.e,chefenza cotraflo, prefe 'Patras,e Corone. Ma ,
df ciò tanto bafti. J.{onbò detto niente delle forze maritime che'LRè hà nel
l Oceano Germanico per la.ribellione de' pae(i baffi. Ma che paefe d~ Eutopa
è piu copiofo di naui,e d'huomini eccellenti,per contraftare con le ternpefie,
~con f impeto del mare,cbc quei d'Olanda,e di zeladq? o che porti fono piu
·-
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frequentati,che quei d: Rczmua>cf.Anuerfa,e l Anflerdam?']:'{ on dir6 nien
te del concor{o de i vafcelli d'ogni fo>·te à Siuiglia, oue fanno capo le flotte
della nuoua Spagna,e del Perù; con le quali /i tiene in effercitio perpetuo
numero gran.difflmo d· occbieri,e di marinari. '}{i_ m'accade parlare del ua
lor de' Biftaini nelle cofe di 'f>'tat e; oue riefcon.o l7gUalrnente ecèellenti,.e nel
meflier del foldato,e nell'arte del marinaro; e con pari feracità uanno in co11
tro e all'inimico armato,e-all'onde-tremende delt' Oceano. H abbiamo,fenza·
auedercene quafi, dimoflrat& le forze maritime; diciamo bora due parole
delle ter-reflrt. ~elle oonfi(iono in f antaria,e caualleria.Q.;ganto a quella il
miglior [o/dato-a piè l.Alemagna è il.11allone; dello Spa,gnu.olo non m'accade parbtre, per che quefta natio ne d'ogni tempo.èf/ata delle piu guerriere
dell'uniuerfo.i Pranc.é/ì furono .domi>efoggiogati da' l{gmani in noue anni;
1,li Spagnuoli mantennero la guerra ducento anni: e fu. neceftaria.ltf poten.
~a,e ·là. perfoua!d~.Auguflo Ce(are per domare i Bi{caini.Gli Spagnuoli banno con l'arme ri{coffa la lor patria dalle man~ de, Mori; e non fipreflo ft uidero iliberi da.quell'imprefa,cb'ajfaltarono f .Afiica,e le prefero piaz..ze im~
portanti. e·poi i 'Portoghe/i trauagliarono la Mauritania: e mi/ero il freno
alla·cofla di·Ghinea,e di.Etiopia,e di Cafraria;cvnquiftaron.ol'India,Malac
ca~e-l'Ifole · Moluche.e·i C afligliani,uarcando ,l~Oceano .At/antico,s'infignorirono d'un·mondo nuouo;oue fo:no tanti,regni', prouincie,popoli differenti
di lingue,d'babiti,di coflumi:e finalmente cao.ciarono.i France/i di·1'{apoli,
e dildit,zno.J l lor ualore·con/ìffo nell'accortez...za ;-per.che no ~ gente;che in
guerra coru>fca meglio il itantaggio,ll difauantaggio:nella diligen7._a;perche.
no trafcuran.o nulla, efi. u12;g liono-d~ogni cofa;nell' unione;perc.he non s'è mai·
"Piffo,che·fùor di cafa ueniffèro tra lor.o.-altè mani:nella tollerai'lzafi.nalmen
te dellafame,fete.,caldo,freddo,di[agio,fatica;con la qualef/.raccano-ogn'al
tra natione. Con quefle parti hanno-ottenuto uittoried'importanza contra
i loro nemici;e fe bene fono.fh1tivi nti;hanno però uinto per Lo più-il uincito
re,come auuenne a Rauenna;enon hanno mai rireuuto-difdetta d' importan
~a; ben che fìano fiati aflai gnauemente percoffi dalla fortuna-nell'imprefe •
d' .Alger,e d'Jng. hilterra.etre·ò quattro mita Spagnuoli a~ tempi noflri han
no rneffo folfapra ·ia più-nobil parte-d'..Alemagna;e andati.sù,egiù per me"{O
.de' nemici. Dellafantaria Italiana fuddita al Rè Catbolico, non m>accade
parlare;per-cbe è noto il ualore militare de~ ~Marft, 'Peligni,Hernici,sanniti', Lucani. Q..uanto·alla caualleria, egli hà le migliori razize di caualli
à'Europa:cioè i Gianetti di Spagna,e i Corfìeri drl R.egno: hd i Bprgognoni,cbeportano il uantÒ·tra"caualli Frartcefi: e-i Fiamenghi', ottimi tra gli
./f. /emanni. Par che la natura habb.:a uoluto armare quefl,efue genti con ~e
mineve di_ferro ai Bifcaglia,e di Ghipufca,e di Molina:co le tempre-di Bat~ 
,Jtidi :Belb.a.o~,di ofo[eua~di Calataiut :con l'vtfiçine d'arme di Milan_ o'.e 4
.. ·
·
·
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'J:.{apoli,e di Bolduc; e prouederle di uettouaglieco'grttnari inefauJU di 'P u··
gtia,di Sicilia,di Sardegna,di ..Artefìa,di Caftiglia, d'.Andalogia; e non m tno con la copia de, 1'ini di Somma, di Calabria,di S. Martino>e di .Aiamo nte,e d•altri luogbi infì.niti • .Abbonda poi il Rè Catholico d'oro ,ed,argento,
co'l q~le,per no~ confumare troppa gente della natio ne Spagnuola, impie ..
gata in tante parti, e in tante diuer(e imprefe,conduce e caualleria,e fante•
ria Italiana,e Tedefca,q_uanta egli ne uuole.
Prencipi confinanti.
'Principi, che confinano co'l R.è Cathotico di qualcbe confideratione per
coto di forz.! fono i Penetiani, it l{,è di Francia,l'Inghilterra,e>l Turco.
Co' Venetiani egli ègran tempo, cbe dapoi che lo/lato àì Mila no è in poter
di Spagna; le cofe pajfano. con gì'andiffima pace,e quiete.e i Venetiani ftanno più fu la difefa, efu' l fortificarefommamente le lor pia'{Z!, cbe sù i difegni di far acquifti;perche effendo quella R.epublica tutta indrizzata alla pa
ce,non fà a fuo propofito l'alteratione delle cofe nella fua uicina'{tt. Ili{è (a
tholico poi hà tanti flati,che fe ne contenta: e la natio ne Spagnuola bà per
le mani tante imprefe contra Turchi, Mori, heretici,infideli,nell'Europa,
.Africa,Jf.fia,America,e tato neceflarie,ò utili,che ui sfoga uolontieri ogni
fuo humore:s"è uifto poi che l'armi di Spagna fi fono impiegate prontamètè
a fauor dè r enetiani ne' maggiori loro pericoli nelle guerre moffe a quella·
Repub_lica da Baia'Z!tte,daSolimano,e da Selim II. al.la Cefalonia,alla 'Pre
uefa,a Lepanto; e pur haueuano,e banno a i fianchi .Aiger,_Tunigi,e l' .Afri
ca molto piu uicina,c,he Cipro ,ò l' 1fole ael mar Ionio,alla Spagna, alla Sici-i
Ua,Sardegna, 'Balcari,eal Regno di 1-{gpoli.
. -,. .
Q...uato alla Francia,ella è hoggi in uno flato tanto m~(ero,- che non/i può'faluare,fenza aiuto del R.è Catholico .• onde egli n,hà prefo protettione, e la.
mantienc,congiungendo le fue forze con l'auttorità del Vicario di chriflo ,,
con fPefa inefiimabile,ch'egli fa in lingua d)Oca, Ghienna,'Prouen'za,'lXgrmandia,Del/inato,Berta'"~na,.'Parigi,e in altri luoghili cbe hoggi la comparatione non bàluogo. Ma che direffimo [e la Franciaft.riuniffe fotto.una ca
rona ? prima queflo è cofa piu defiderabile che riufcibile:appreOo dico, t·be
le [or~ di Francia confifìono neU'impeto; quelle di Spagna nella cuntatione,ch'io non faprei come altrimenti efPrimere il-mio concetto, Hor egli è co:
fa più facile che la lentez.,rza rintu~ l'impeto_,. che non èil-contrariiJ •. 'Per-..
,bel' impeto s'antiuede.facilmente, e un huomo confìante ag~uolmente any..
cora lo fchiua,ò lo flan ca. co/i il gran capitano e.on la ritirata fua in Barletta,e con la dimora alle riue del Garigliano, prima t.olfe aa F ·a."cefi il poffeflo
del regno di 1{_.apoli, epoi la fPeranza di rih.:rncrlo .. Con le. mede/ime arti'
JJ.nton di Leuaftraccò il Re Francefco à 'Pauia; e TrofPero colona cacciòJ
fuoi tapitani dcilo Stato. di Milano. I o{ofcJ[u cbe Cimpe&o importa aftai ne&
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f oppugnationi deHe città:e cofi i France/i hanno fatto qualcbe cofa in 1ue:
fta parte dellaguàrtt,a J.uois, Mommedi,(ales; ma nelleb,1ttaglie realifo.
no per lo piùflati 1'.inti,-a Grauelinga, a S. Qyintino a.Siena .perche in quefle -valpiù l'ordinanrza,e tarte,cbe la furia: come in quelle più l'impeto ,e'l
furore,che'l configlio.e la.tardanza di spagnafe bene patifce qualche oppa/itione·nel/,'altre-co[e.,per eoccafioni, chefì la[ciano pajfo.redi far bene ifat.ti fuoi;co' Fr.ancefi ella ècofa bonif]ima,non folo nell,imprefe .di gue;·ra, ma
ancora nel maneggio de i negotij. 'Perche·ejfendo .i France/i di natura lJebe
menti,inco.ntrcmdofi nella lentezz...a Spagnuola,fi rintu-r_rzano,e fi frnaccano
.e per ufcir d'impaccio~e di faftidiofi acco·rdano anche con difaua,ntaggio.co
fa notata dal Rodino.
· Peniamohoraall'lnghilterra,Carto P.Imperatore,ptr afficurar la Pia·
dra da' Francefi,feceogni cofaper unir/i inJega .con Arigo17111.. Rellnghilterra;e poi con parentadi cola Reina Mariafua fi,glitwla.HorJe cofefo·
no cambiate dita l maniera,che la Fiandra /icura da i Francefi,è trauagliata,e mef!afo.ffopra da Inglefi. Sono l'arme di Inghilterra pi~ cdté alla dife.._
fa del fuo, che ali'offefa dell'altrui ;perche tale è la natura dell·I fole di qual...
che importanza, epotenza l'attre non fono buone per e/fendere altrui, nì:
per difender jeftepe. cofi -veggia~o che gli Inglefi non hanno mazfattaco
·fa in terraferma,fe non co.n l'appoggio .l aliri. Trauagliarono la Francia,
ma"con gli aiuti -del DJ,Ka di·7J org9gna,da loro fleffi non pur perderono quel
eh'effe haueuano acquifiato in Francia, ma gli flati loro patrimoniali, fuor
cheCales,elaContead'oia,loltalipoiai tempi noflri in pochi giorni da
Rrancefco 'Duca di Ghifa. Trauaglùzno bora i paefi Baffi, ma con l'aiuto dc
i po.poli mede/imi: Si che par che la natura habbia fatto l'Inghilterra pià
per;Conferuarfi neteffer fuo, che per ampliar/i con t Imperio de' paefi vicini.le flte forze fon.o più atte a moleflar gli flati del Rè C.atholico:che a metterli in pericolo.e la facilità del trauagliarli nafce dall'ampie~za, e dalla rie
chezrza loro,efPotia in più bande a i ladroni, e a i corf.ari: perche fi come no
è marauiglia ché'l Turco,principe tanto poderofo, no polfa afficurare ifùoi
mari da du~,ò tre galere di S.Giouanni,ò di S. Stefano: cofinilfunoft deue
marauigliare,che a' Corfari Inglefi, non fi po/fa tagliar laflrada nellOceano in/inito,che bagna gli fiati del R.è Catholico: ma ben fi lJede, quando s'è
11enuto alle mani,e combattutc,non cor[eggiato, che t armatè del [{è Catbo
lico:benche inferiori di numero,fono re/tate fuperiori di for7J a gli Inglefi,
come s'è "Pi/lo già due l'olte alle Terzere:perche fe bene la prima uolta t Inghilterra non ci fPefe il nome, v'impiegò però parte delle forze;e la [eco nda
11olta efla[ota uimife,ilnome,e le {or~ .
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A!Jiamo bora l'oceano. GLiftati che'l Rè Catbolico hà nel mondo r;n.,_...
uo fono tanto grandi., e di tanta pot~nrza,che non bano.paura·di nemici..
Gli spagnuoli hanno fondato in tutti iluoghi opportnni boniffimc colonie,e
con efle occupato le bocche de' fiumi,e i porti del mare, e i pa!Ji d'importan
za,e tutti ifiti atti per dominare paefi 'ò fertili di vettouaglie' è-ricch~ di
minere,ò per tener afreno popoli bellicofi,ò città importanti. E dalla banda de Sur,queflifiati non hanna nimico alcuno, che Li poffe moleflare, non
che trauagliare:perche non-v'è nè I{ola,nè continente,che gli s'auicini a rniglùzia di miglia.Dalla parte del 'N_grte, hanno alle uolte qualche trauaglioda" Francefi,e da Inglefi,che per a!Jaffinare hor le fiotte,bor i porti,fcorrono fin là.Il maggior danno c'habbino patito fù nel 15 86.quando FrancefcoDrac,Corfaro·Jnglefe,faccheggiò San Domenico nell'J(ola Spagnuola, e Car
tagenanella terraferma; ma quefio ardire d'Inglefi eflato cagione, che gli
Spagnuoli babbino aperto gli occhi, epenfato meglio alla ficurezz..a di quei
paefi. J quali p ·ano fortificati da qu_efta banda del ?{orte mirabilmente
dalla natura;prima con le tant'I fole ,che fanno qua/i fiepe,ò riparo alla nuo
ua Spagna,e la fortificano con la moltitudine delle feccagne,. e con la uarietà de/Le correnti, che ui cagionano, appreffo con una corrente rapidiffima,
the,entrando,per il golfo di 'Paria,oue /i chiama bocca di Drago,e poi pa(fando tra Iucatan,e la Cuba, fi riuolge poi indietro tra la cuba, e la punta
della Florida,tanto rapida, che una naue a 'Vele piene non la può fuperare
d'un prmto.Q.uefta corrente congiontacon la -varietà de' 'Venti, e con gli altri pericoli del mare, metterà (empre il ceruello apartito a tutti quei, che
non baueranno porti,oue ritirar/i.Di più il l{è Catholico, 'Valendo/i di quefio beneficio della natura,hà fatto una forte'"{.'{d. importante in un~lfoletta.
uicina alla uera Croce,terra pofta fu ia ffiiaggia del M ef!ico, e un'altra nell'1
Cuba all'.Auana,altincontro della Florida.Q..uella toglie a' nemici la comm<>
dità di fchiuar la corrente;quefla la facoltà di ualerfene.Haue di più fabricato una fortezza eccellente a San Domenico, città, ihe per l'opportunità
del fuo /ìto,par che fia fatta per l'imperio di quel mare. E per con-elude re,/i
come il fito d'Italia pttrfatto dalla natura, per il domino del mare mediterraneo; cofi quel di Spagna par formato per l'imperio de/i Oceano. e l' effierien'a moftra,che la cornpleffione de gli Spagnuoli èla più tolerante d'ogni
l'Arietà di clima, e di paefe,che /i [appia.

P
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Delle Filippine.

E Filippine appartengono alla nuoua Spagna, non perche frano com-

prefe ne,fuoi confini,ò del modo nuouo;ma perche furono fcouerte t an
n~ r 564. da MichelLopetdiLegajfe,-mandato a_(cuoprirle da Don Luigi
di.Yelafco, V!ccre 4~lla nuouaSpagna.e furono ,biamate Filippine a bono
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l"t,e gloria cli Fl'lippo T{è di Spagna,fetto li a1i aufPicij,.fù ptt4 fimpre]à.Si
-ftimll che in queltOceano,che s'allarga tr~ la !JUOUa Spagna,e laSarntUra,
fiano undici mila J{ole d' cgni grandezzt:f. E[e bene gli Spagnuoli le compren
dono tutte co'l nome di Filippine, nodimeno queflo nome conuiene propria.
, mente alle più fettetrionali. Di quefì_e effe n' hanno conquiflate fin'hora più
di 40.con un milione d habitantì.ta principale fi cbiama Lu~n, lunga più
di 2 oo.leghé:maflretta afJai. f!..!!iui hanno fabricato una buona terra alla
bocca d'f'n graffe fiume, che fi chiama Mani la . ella è cinta da due parti dal
mare,e dal fiume; oue il fiume sbocca nelf Oceano: banno fabricato una tor..
re forte,e dall' attra parte una buona cittadella, prima cinta di legna, e di
terta,e poi di pietra,e calcina.la più grand''/fo/,:r, èr endenao: la più famofa
è Tandaia,che per efler fiata l.1 prima,che/i di[coprì, fi dice per eccellenz~
la Filippina.Tra l'altre,,,è Cebe,oue morì Magaglianes:y,ira undici leghe,
egiace in dieci gradi cfalte1.:za. Qy,efle e f altre Ifole uicine abbondano uni~
uerfalmente dì ucne d,oro, e di uettouaglie, e rendenao anche di cannella,
della quale fi porta quantità alta nttoua Spagna,e anche in Sf agna ficffe.l an
no paffato il l{è Catholico diede ordine,cbe conduceffino in quelf Ifolebuoi,e
uacche dailanuoua Spagna, e t:aualli,e giumente per far razZ!·
1l numero de gli Spagnuoli,che hà conquiftate, e che difende quefle contrade,arriua hoggi a mille efeicento; e di quefli, i{o/dati non paffeno 900.
Hanno fabricato in luoghi opportuni fortezize; mcif]ime in Lwzyn, in 'Pa..
nay,e in Ceb.ù;e ui tengono ai.cune galere, efregate.1'l_ella città di '5U'ani..
la rifiedr. un Vefcouo con diciotto per(one di chiefa,e Padri di S. ..Agoflino,
e della compagnia di Giesù; con la diligenza, -efatica de• quali fono ridotti
1tlla noflra [anta Fede intorno a trecento mitaperfone. La maggior difficoltà, chelhabbianella"loroconue;fi.pne, confifle nella pluralitàdellemo..
gli}ch.e quei popoli ( cofa commune quafi a tutta la gentilità) tengono . so..
no quefti fiati di molta maggior importanz..a di quei, che fi flima. Perche,
oltre alla copia aalimenti,e d'oro' che uifi troua;fono in un /ìto a propofi..
to, eper [aggiogare l' !fole uicine,e per mantener le Moluche;e per intro·
dur traffico tra quell'Arcipelago, e la nuoua Spagna, e commei-tio (tra la
Cbina,e'L Me.ffico; cofe tutte difomma importanza. ~YPla quel, eh'importa più di t#tto queflo fi è, che di quà s'è cominciato a tener a freno e la Jet..
ta, e l'arme de' IVIaumettani,cbe a poco a poco s'andauano facendo padrtJni
e delC Ifole,e delta cofla detl' JJjìa. & è più fùcile a i CP.jligliani dalla nuoua
Spagna,e d~1l 'Perù,che agli .Arabi dalle contrade loro L'imprefa; ptrche,ol
tra allafuperiorità-delle forze , /è trouata naue che in due mefi è arriuata
1L1l Perù alle Filippine (minor diflanzau' è d'.Acapulco, e da Sa#(co )oue
nan arriuarà dalt.A.rabia in me(anno, non folo perche quefta è loro più
JiJicina di quella, ~za percbe i uenti generali fauorifcono molto più la.nau.iza
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gatione de' Cafligliani,che de' Mori: percbe i Ca/ligliani uano per linea drit
ta;i Mori per lineacurua. Appreflo quelli fanno ·il loro uiaggio in un tratto:quefliin più trdtti,perche al capo· di Comorin,fi cabi~ loro il tempo d' eflate in tuerno:e il {ìrnile duuiene quafi poi a Malaccd:,oue bi[ogna aJPettare
le 1l1 onzoni. Di più i eafligliani nauigano fempre co'l uento in poppà,e per
un mar pacifico;ma gli .Arabi,entrano in un·arcipelago, oue per la frequen
z.. .a del( lfole, s'incontrano in mille correnti pericolofe, e in uarietà di uenti
improuifi,e in popoli ladroni, e di mJl'affare . .Aggiungi alle·cofe fudette,
che fi come la riputatione de' [aftigtiani è d'aiuto a i 'Portoghefi, con la uicinanz....a, e'l ualore di quefla reca lor<> contr.acambio rion picciolo;e unendo/i
quefti due popoli infieme,faranno fempre quel,che uorranno·in quei mari.
Jl che conofcendo molto bene i Chinefi,flanno fopra:dife;e confoj}etto della
uicinanr{tt,e dell'arme éhrifiiané.
·
. .
Portogallo•.
ciamo bora de-gli fiati, /Pettanti'al Rè Catholico per la co;·on4 di 'Por
togallo. ~efto regno lungo treceto l'C-rtti,largo f~ffentia miglia,fe be
ne TJ( n è nè di paefe rnolto grandé, nè di facoltà molto ricco in feflef!o;e però in /itocomodi(fimo per le nauigationi, e opportuniffimo per far acquifti
d'importan·~·~& è habitato da popoli di tant'animo, e'ha fatto fimprefe di
Barbaria,dett't. tiopia, dell'India, e del Brafil; efono già nouant'anni che/i
matier,ié signore delle piaz'zy, e de' porti più importati dellefudette prouin
cie,è pad'r'bne della nauigatùme·dell' oceano .Atlatico,e deltEoo'. Ma prima,
the noi paffiamo oltra,bifogna d~redue parole deWJfole Te~re, appartenenti ancor effe aUaco'rona di 'Portogallo. Sono quejt Ifole,peril fito loro,
tato importati,e necefiarie,cbe fen-za,efte,la nauigatione dell' Etiopia,della
India,del Brafil,e del modo nuouo no fi potrebbe quafi feguitare. Conciofta
che le fiotte,che dalle {udettecotrade uegono a Siuiglia,ò a Lisbona,no poffono quafi far di no ajfer.rarle:quelle.d' Occidcnté per feguitare,quellc di Le
uate per guadagnar i u'éti a loro fauoreuoli. Sono diuenute èelebd alli dì no
flri p»ima per f oftinatione de gli habitanti loro contra'l R.è Catholico nella
fua fucceffione alla corona di rp ortogallo: epoi per le uitorie hauute ne' loro
contorni da gli Spagnuoli contra l>armate di'Franda,e aInghilterra.
De gli Stati d'Africa,ed~Etiopia.
lt~a~ Septa,e 1'~n~e~,che'lf'\è Catholico, per ragion di 1.'ortog~ll~,
ha su lo flretto dz zzbzlterr a,e Ma~agan,fuor dello flretto, uentz mi:.
glia più ameta dì d' Aree/li hà nella cofta d'.A.frica,'dal capo clvtguero fin? a quello di Gua.,dafù,due forte diftati:perche alcuni fono fotto lui imme
dzatamete,altri{otto fuoi adberenti. Sotto lui fono f J[ole della Madera, di
'l'orto fanto,di capo p erde,d'.A.rguin,di S.Tomafo,e le uicine. !(uefle !fole
/im4te~no le Hettouaglit lgro1en'b41l~O an'be,e !JC mandano~ per rEu-_
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~r-opa:maffime ituccari,e frutti.,e de' quali abboda (ommamente(come ancht
·di l'ini) la Madera:e di z...uccari fimilmete_ ne f à copia grandiffima. l,I fola di

S.Tomafo. Q.yeftiflatinon hanuo trauaglidaaltriche da corfartlnglefi ,e
Francefi,cfJenon paffano·però capo Perdeall'Ifolea.Argui.n,e à S. Giorgio
della Mina hanno i 'Portoghefi due fattori ein forma di forterz'Z!,onde traf
ficano con le genti11icine di qhinea,e di Libia, e ne tiranoàfe l'oro di Man.
dinga,e de' luoghi finitimi.Tra i principi adberenti il più ricco,_e il più hont
ratfJ è il Rè di Congo:conciofta,cb'egli poffiede un regno de' più frefchi,e più
copiofi aEtiopia.I 'Portoghefi n'hanno due colonie,l'na nella città diS,Sal
uatore,faltra nelt lfola Loanda Cauano da queflo regno diuerfe ricche"'-\!;
mala più imp-0rtante è intorno a cinque mila fcbiaui l'anno, che fi fPacciano per fjfole, e per il mondo nuouo;e per ogni tefta di fchiauo,che fica·
ui Ppaga una buona gabella alla corona di 'Portogallo. Da queflo regno/i
potrebbe paf]are facilmente al 'Prefie Gianni: conciofia, che fi flima, che
n~n ne fia Lontaniffima:;.& ètanto capio{Q d' Elefanti, e di uettouaglie, edi
ogni altra cofa nccejfaria .~ che porger.ebbe f$golar commodità all'imprefa ·~
(onfinacon Congo .Angolà,co'l cui 'Prencipe guerreggia hoy,gi P.aolo Lias,
capitano de' 'Portogbefi.e Ui cagione principaledellaguerrafon<H1,lcun~ mi-.
nore.d'argento,che non cedono punto dquelle di 'Potofi;an7J fono tanto mi~
g1iori,quanto t argeto {ìoo è miglior del baffo. E in uerofe i 'Portoghefi ba..
ueffino flimato tanto le cofe uicine,quttnto le lontane, e uoltato lefotZ! co ~
~uali,p4f[atoil capo di 'BonafPeranza,arriuarono alt India,c a Malaccd,&,..
a Malucco,all'imprefa dell'.//.frica haurebbono epiù facilmente, econ ifPefls
minore.trouato ricchez'zy maggiori; percbe non è al mondo paefe più ricc"
d'oro,e d'argento,cbei regni di Mandinga,clEtiopia,di Congo,d'.A.ngolà, di
Butua,di Toroa,di Maticuo, di Boro, e di .Q!.titicui,di Monopotapa,de' Cafa
ti,di Monoemugi.ma la cupidigia bumana flima più f altrui eh' l fuo: e le CO
/è lontane appaiono maggiori,Lhe le cofe propinque. T;·a'l capo di BonafPe•
r~a,e di GU111dafù banno i 'Portoghefi le fortezze di Cefala,e di Mozam ..
bicbe.co.n quellq.fi mantengono.padroni del traffico dt paefi circoflati,che
fono t.utti abbondantiffimi lf!rO e etauolio: con quefla age uolano /fl nauiga•
tione deltIndie perche l' a.rm11te loro bora ui fuernano, ho1·a uifi rinfrefca.
no.Hanno in quefl4 parte ilR.è di Metinde amicif!imo loro,e quei di ~ilo4
e altre !fole uicine tributarij. 'N._ on manca a' Portoghefi altro, che gente:
perche oltra all'alh'e J{ol~,cbe fi lafciano qui quafi in abbando1:J,o, u' è quellA
di S. Lorerizo 4elle maggiori, e forfe la maggiorf che fia al mondo (è lungti
mille e ducento,kt.rga q-uattrocent'ottanta miglia)fe bene non è molto colti
11ata, èperò capace,_ per ta bontà fua) ogni coltura:la natura f hà di/tinta
di fiumi,e di porti, e difeni com?flodiffimi. Qyefli flati della corona di 'Por..
togallo non hanno paura {e non difor~ maritime,che non poffono ej[ere_,ft
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non dl Turchi:ma·il corfo perpetuo ~elle flotte ili ·pottogallo,che l'~tio sù,
e giù f er quella cofia, gli afficura affatto·; e !'anno l .5 8 ? ~ ptefero 11icino a.
Mombazrza quattro galere,e una galeotta dc T1ttrchz, e haueuanr> bauut~
ardire di pa!far fin la.
.
De gli Stati dell' Alia.
V.cfU flati fono diuifi in Perfia,Cambaia,Jndia citeriore,e l'~lteriore.
'Nella Perfia,i Pprtoghefi hanno il regno d'ùrmu~,e nella Cambaia
l' Jfota di Diù,e Daman,e Barz_ain. ?{eU:tndia citeriore pojfeg/,ono Caul,f lff1
Ja di Goa con le·Micine,e le fortczz._e di Cocin,e di Colan, e llfola Ji Manar I
e'l potto di Colomboncll'Jfoladi ieilan: rna la principal è qoa oue rifiede il
Picere>e /.e for'l,! delli ndia . Ormu'{ e D iù fono in grande fiima per iA dominio-del mare,e del traffico del feno Perfico, e del golfo di Camb.aia: Cocinie,
Colan,per la copia del pepe,che 11i/i caric4: Manar per la pefca delle perle,
cbe fi fà in quel mare : Co lombo per l, eccellenrz~, e quantità della cannella~
eh'efce di quell'I(ola:D aman,e Bazain per là bontà dl paefi circoflanti; on
de Giouanni Il I. Rè di 'Portogallo affignò in quei paefi poderi à i {oldati 21r
terani.Goa èdi fomma importanza per f opporunità del fuo /ito , congiunttt
con la fertilità de' terreni.~ bbondana tutti quefti paefi del/,'J ndiani bambagia, di palme,onde dipende in:gran parte il[uo [oflegno,di rifi,di frutti, e
di pepe,e di z._en~ar-o.
H aue anche quì il l\è. Catholico alcuni 'Principi amici,altri tributarìj cltgli amici,il primo, ll piu ricco èquello di Cocin. Q...ueffo era prima l'afta/lo
del ~è di ealicut,di non molto potere; bora con ramicitia> e co>l traffico de>
Portoghcfi,baue ac quiftat<> ricche'{z.§,e forze tali, che glie ne portano inuidia i R.è l1icini. èanche amico il R.è di Col4n. in amendue quefti luoghi tie..
ne il Rè cittadelle importanti. ri fono poi diuerfi 'Principi tributarij •
Forze.
E for7J! de' 'Portoghe/i in quefti fiati, conftflono in due cofe; e f unafi I
laforte~ade /ìti,t'altrail numero, e la bontà dell'armate. -Perch~
quanto a' /ìti,i Portogbefi conofcendo, che per il poco numera loro non poteuano. abbracci'1;· imprefe aimportarr{a entro terra, ni Sfar al paragone della potenz..a dl 'Perfiani, de' Garzaratti, de i principi del 'Decan, del.
FJ di l{grfmga, e de gli altri; atte[ero ad occupar quei fiti, che li paruero più d propofito per far/i padroni del ma"fe,e de' trafficch~, oue poca gente puòfiar àfronted'efferciti groffiffimi. E percbe fono padroni de' porti>
e de> mari, banno comm<>dità di metter infieme tante forte maritime , cht
non .,,,è chi lor.<> po/fa contraflare. e i legni loro fono t1tli, e prouiffl i11
tal modo, che uno di loro non bà paHra di tre, nè di quattro d'altra fori~. E per dir qualche to{a, ondeft conofca IJUtl, che elfi pofiòno neltin~) Francefto vtlmeida con uent>una òpoco piu naui , ruppe i ~ama-
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lucebi "Vicino à Diù; .A./fonfo tf.Albur querche con 11na armata di trenta u4
fcelli g~offi,affàlì Calicut;con 11ent'uno prefe Goa; con trentaquattro ta ricu
però; con l'entitre naui prefe Mala&ea; con.uenti entrò nel mar Roffo; con
'Ventidue recuperò Ormuiz quindi andando fempre crefcedo, Lopez Suaret
condufle alNmprefa del mar Rojfo trentafette vafcelli groffi.Loperz Sequei·
- ra con l'entiquattr_
o naui groJJe ,ma connumero maggior di gente, che mai,
tentò <juiddanelmar Roffo,con quarant'ott<> il 7Jiù. Enrico di Menefts ro.
uinò 'Patane con cinquanta. Lopeiz P'az Sampaio lafciò nelf.Arfenale ce~
totreta[ei l'a[cellida guerra di tuttopunto forniti. 'l'{!tgno d'.;tccugna andò con trecento -Vajèelliall,impre{a dì'JJiù, sù i quali erano tremila'Porto.
gbefi,e cinque mila lndiani,oltre à i /e1·uitorz armati,ch,effifogliono in gra11
numero·menar {eco. Don Co/tantino di 7Jraganza hebbe nell'imprefa d,OJTno cento efejJanta uele:e non meno in quella di I on.efep4tan·.,
. Ptencipi confinanti.
· ··
.
'l tre à i 'Principi amici ,e tributarij , quefli flati covfi.nano e.on,poten.
tiffimi nemici:. perche'l P erfiano pretende[opra Ormu~ eh'er.a giÀ
d",,nfuo l'affallo.il[\è di Cambaiafu'l Diù,ifola giàfua,efu l'àltre terre, che
noi habhiamo detto eflere ftate già fue .Il 'NJzz...amalucco,e l' Idat,.ano( co·
'(i chiamano i 'Portoghefi due Principi potentij]imi del regno di Decan) e'l
Rè. di Calicut,edi 'N.g.r/inga,'1ia li Rè di 'Perfia, e di ?:{arfinga, nonfifono
mai moffi ,:.ontra Portoghefi: perche banno {empre hauuto altro che fare
con nemici molto maggiori.Gli altri hanno fatto sfor~ grandi/limi per ri..
cuperar il Dit~,e Caul,e Goa,e altri luoghi:ma non hanno potuto condurre~
· fine imprefa. d'importanza. 'P erche i /iti de' luoghi fono tropo commodi per
riceuer aiuti maritimi. efe bene effe per torre quefti aiuti hanno fattO tim..
prefed'inuerno,no hà giouat;o loro;perche e la qualità de' legni, e la fiere'{•
~a degli animi Portoghefi non hà ftimato pericolo alctmo . fi cbe facendo à
gara gii affediflti i~ durare, ein l'ince;·e con la patien~,e gli altri à mettcrfi à ogni pericolo di l'enti,é di mare per foccorrerli,hano refonullo ognisfor
to de" nemici.Ma non ènemico alcuno più graue,à Portoghefi,che' l Turco,
che dtil mar Rof[o, con la commodità, che li porge la città di~den, hà più
'l7olte tentato di cacciarli delf India, inuitato à ciò bora dal R.è di eambaia,,
bora dalldpropria àinbitione. la maggior armata,ch"egli facefle fu difeffan
taquattro -vafcelJ,i,che mandò al Diù : ma fù -Pitupero[amente mefia in fuga. un,altra di l'entifette vafce/),i groffi ne i_nuiò alla imprefa di ormu~ che
fÌI, tutta quafi opprefla, e fracajfata. In Z:eilan l'eramente non hanno al.
tro,che la fortezza di Colombo; perche il l{è che l'i era tributario loro, ~
flato JPogliaco di quel regno da vn M ()ro,chiamato singa 'P andar; onde ho:
ra efto it.è l'iue come {or l'[cito, e/i mantiene con t aiuto, che gli porgono'
7Jortoghefi.
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Ell' India ulteriore la-corona di Portogallo hà il Regno di M ala<:ca.,, e:
l'ifa/e Moluche,M a/acca ècapo d'un Regno,chefiflende 270.miglia;
ma,per l'infalubrità dell' aere,poco babitato: e non ui èaltra populatione d'im
port~a : che la città fudetta.f2.!!l'/ia giace in un /ito tale, cbe -viene a unire tut
ti i traffichi,anzj qua/i tutti i -viaggi, che /i fanno per quell'Oceano immen{o
dalle bocche del mar Raffo fino al capo di Liampò e quì fanno capo le ricche~
-ze defla terra ferma,e di quelle tant'ifole, che non cedono tutte infieme di gra
de-zza alla Europa. Era Ma/acca già molto maggiore;perebe fi flendt'ua lungo la JPiaggia del mare pitè di t~e miglia: bora i Portoghefi per facilitare la di
fefa,l' hanno ridotta in forterzza,che non gira piu d'un miglio. Ha due nemici
potenti,cioè il Re dilorie d' A chen. quello potete per terra;quefiopoteriffimo
per mare: da i quali ella è fiata affediata e ridotta agra pericolo più a'una uol
ta;ma co l foccorfo uenutoledall'Jndia /i è fempre faluata con flrage,e conro
uina de' nemici. Vltimamente Paolo Lima ruppe il Re di lor,effiugnado_ anche
un forte fatto da luz uicino a ld alacca,oue tra /'altre ffioglie , /i trouarono
900 pe·zz..i d, artegliaria di bronzo. lv' on dimeno queflo flato ein gran perico
lo per la potenza del Re d. Achen,tutta riuolta a' fuoi danni.Onde fifiima che
per ajficurarlo il ·R._e Catholico comtnetteffe l'imprefa d' Achen a M atthias
d".Alburchercbe,ch'egli mandù,due annifono.,con auttorità,e con foY'ze grandi, ali' India.Re/la il regno di M alucco,oue i Portoghefi per afflcurarfi del tra/
fico de i garofani,che ncrfcono nelle lW oluche,e delle noci mofcate,proprie dell'ifola di Banda,haueuano una fortez..rza nell'ifola di Ternate, la qual forte-z...
-za,per mancamento di foccorfo,s' arre(e quefli anni adietro a i M aumettani.
Nondimeno i Portoghefi,ritiratifi nell'ifola di Tidor,re/lano con l'arte del traf
fico in mano.Non è paefe al mondo,il cui popolo /ia ccmpofto di piu nationi,t
piu differenti tra [e, e di animi, e di coflumi, e di lingue, nè più inflabile,e più
fraudolente,e piu perfido.Onde non ui è mai pace,nr quiete ne cofa buona.
PONTEFICE 1\_0MANO.
lamo horagiunti al fommo della grandezrzahumana,pofla da Dio s. N.
nel Pafìore uniuerfale della Chiefa,e nel Pica rio di fua Diuina M acfld;la
cui grandez..~a è di due forti:perche una confìfie nella /ìgnoria,e dominio tem
porale ch'egli ha; l'altra nella giuridittione,e auttorità fpiritu,de. 1l dominio
temporale è di due forti;l'uno è utlle,ò uogliarno dire immediato:l' altro è di ..
retto, e mediato. ~nto al dominio uti!e,il Papa pojJiede una buona pJrte
d'Italia, cioè tutto ciò, che giace tra'lfiume Fiore,f Caieta ;-e tra Trimaro, e
·la foce del Tronto (eccettuando lo flato d'Vrbino) nFl quale JPatio fono comprefe le prouincie di Bologn:i, Romagna, Marca, Vmbria,Ducato di Spoleti,.
Patrimonio di S.Pietrò,e'l Latio. 0!!_flofiato è de' piu importanti d' Jtalia,fi
fer il fito,perche giace quafl nel centro dt lei,e fi ftende dal mar Adriatico a~
1
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mar Tirreno;fi. ancora pcbe abboda fommamente di uettouaglie, maffime di
·grani,og,li;e uini;pche la RomL'zgna produce ogli,e uini>non pur per fe,ma pe1 li
uicini ancora,e ne mada copia grade,e à Venetia ,e in Schiauonia:fa [.ile anco
per (e,e p altri paefì à Ceruia.laM arca ha dato alle uolte fino r oo.milafiar~
-di formeto a' Veneti.mi,e gran quamità d,ogli.l' Vmbria {e bene non fa grani
per mandarne fuori;non ha però efta bifogno dell'altrui;e fa quafi f tutto ui.
n;, e n~!i,e beftiami;in molti luoghi zaferani a/Jai. {l Patrimonio,e' LLatio han
no . ·u ·topiu d'un,i uolta di grani Genou.t)e alle uolte aneo Napoli.E~ poi que
Ilo flato pieno di gente ardita, e guerrera. fi che fi /lima che in quefta parte
. auan~ tutti gli altri flati d' lt lia:e fi potriano cauare dal Bolognefe, Roma•
gna,e Marca meglio di 10000.fanti,e a/tritanti dal refto.:E al tepo di Papa
Clem ntfJ Pi I.la Marca fola mife infìeme r 5ooo. perfone f foccorfo di quel
Tontefi e. Le città di piu importawza fono Roma,capo del mondo,che può fa
re cen~omila anime:Bologna che ne fa più a'S oooo Perugia,Ancona,~uen
na,Rimini.Cefena,Forlì, Faenza,/ mola, Macerata, Ferrno,Afcoli, Camer~
no,Spoleti,Norda,Rieti,Terni,NarnilOruieto,Viterbo,Affifi,Foli..~no,Todi,
con fo r/e trent' altre. 'J\(_ on gli mancano forte'Zz...e importanti, tra le quali èil
Caftello, tll 'J3orgo di Roma fe fì finlfce; la cittd d'Oruieto, murata di mano
dell.i nawr~z;Tcrracina,Cittd di Cafiello,Fano.M a fe nepotrebbono fortifi·
car molte,cbe fon di fìto,e .di pofiura eccellente,com'c .Aquapendente, Man·
· tefiafcone, Viterbo per li p~1ffi, fu li quali fiedono: e dall'altra parte Ancona,
che cominciò a fortificare Pio f/. Spoleti,Narni. Euui il porto d'Ancon~1, edi
cù~itliuecchia. Ree.a anche JPlend.ore_, e..~randezza notabile allo flato Eccle·
fiaftico il 17a/ore, e la moltitudine delle famiglie llluffri per arte di pace, edi
guerra,delle qu:di egli è pieno. Onde i Trincipi,e li Re della Chriftianità cauit
-no i Conduttieri,e i qenerali de gli efferciti,e dell'imprefe loro. E {e'i Prencipe
di quefto flato foffe cofì ferolare,come egli eEcclefìafiico,non cederebbe in nul
la a qualunque Principe d'ltalia,ne di zente,nè di poffenz...a.Haue oltre a ciò il
Papa lo flato d' Auignone in Fracia,oue fono quatro città,e 8 o.terre murate.
H à nel regno di N4.poli la città di 73eneuento. ma quanto al dominio diretto, •
egli è PriJ1cipe fopr.mo del reano di Napoli, e di Sicilia (feudo fopra tutti ~o
bi!i1Jì '•vi) d'/7rbino,Ferrari.1,Parma, Mefferano,e d'altri ,dell'ifola d'Jberma!
e dcl Regno d' lngbilterrct>cbe i proprij Re fottopoferoanticamente,e fecerom
bu•,u/oalla Chiefa. Ha di piu~ilfridittione nel gouerno di tutte le rdigioni,t
di tutto'/ Clero della Cbriftz.-znirà, e nella difPofitione de i beneficq. Si che da
lui dependono, e a lui riwr ono,e s'appellano,come a fuprcmo.Prencipe, e Padre, anche tutti glz ordini milit"?Yi: ond'egli hà mille maniere di rimunerare,~
come JicrH.i Si/io 1l I/.non glz m.mcararmo mai denari,quando non gli rnach•
la m.mo,e la penna. fi cbe Pio 1111 hebbe folamente dalle religioni 400000•
feudi: e n'haurebbe trouato,s'egli baueffe -voluto (come n'era ~onfigliato) am
0
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mettere le renuntie de, beneficq co' regrelfl, e le compofìtioni de gli -vffic iJ, pi1~
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chi (come fece anche poi Pio V.) io lafefia parte della fPefa;e,mandò 1n ai1~to
di Carlo V.alla guerra contra i Luterani 1 2000 fanti ,es oo. cCJualli pagati;e
mife la eafa fua nella grande~za che noi 11 ggiamo,e Pio ~m(Jc ndò 4r oof.in
ti,e mille caualli in aiuto di Carlo l X. Re di Francia.e Siji oV. in cinque anni e
m~-zo di Pontificato,mife infieme 5.millioni di fcudi;e ne fPefe Uri(! grc',[{a fomma in acquedotti,fontane,aguglie,palagi1Chieje.A1 a qzafia granae'Z'{'t è mtl
la a paragone della fpirituale,ch'altricbiamanoecclefi.., flira;wnciofia ch el!a
non eterminata da fiumi> ne da' monti:-varca [Oceano,al braccia L't.mo,e l' al
tro emisfero.Non ha finalmente altra maggioran~a,e fuperiorità, L"he quella
di Dio, da cui egli ha riceuuto l' auttorità,e la giuridittione fenza niffun ri[tre;i
gimento: conciofia che Cbrifto dif!e a s. Pietro. ~odcunqne ligaueris:
~odcunque folueris: e non meno indefinitamente, Pafce oues meas. Gli
altri Principi hanno hauuto da principio l'autorità da i popoli; che gli banno
tletti al lor gouerno)e reggimeto.onde poi è andata per ragion di fangue,e a'he
redità ne' loro fucceffori. Ma il Papa ha la grandezza,e maggioran'Z.._afua fopra'lgenere humano immediatamente da Dio: onde non gli può eJ!er riflretta,
ne alterata da chi fi fia. Egli non ba tribuna!fuuriore in terra;e nelle cofe con
cernenti la Fede, e i cofìumi non è lecito appe?rarfl dalla fuafentewza, nè a
Concilio,nè ad altra cofa. qti altri hanno la lorpo/Janza limitata da capitola
tioni,epatti fiabiliti co' popoli,ch'effi promettono d' o!feruare nella loro in coro
natione,e ne fanno [aeramento: il Papa non ba ,quanto fPett:T. alt'amminifira
tione della Chie(a,altra limitatione, che del femitio di Dio> e dell'edificatione.
ffiirituale d' ef]a Chiefa. f2!!!lli hanno i loro dominij terminati>ò da monti>ò da
mare: quefto ha -vna giuridittione,che non conofce Orizonte.
.
~/la Soprana auttorità,e cura data da Chrif/o a S.Pietro,e a'fuoi fuccef·
fori, porta [eco due carichi,e ufficij import4ti.Jl primo fì edi reggere,e di nudrir
la Chiefa: l'altro di prouedere a' pericoli,e danni fopraftanti: per<-he lt.. perfct• ~ione d'ogni gouerno ricerca due -virtù; dellequalil'una fi mtmeggia, e occupa
zn reggereJe (per ufar la parola di Chrifto S.N.) pafcere: l'altra in difendere,e in ouuiare a gli incontri de' nemici: fi regge con le leggi;{i difende con l' ar
mi: a quella appartiene la dottrina politica;a que/la l'arte militare:q11.ella s'a-.
dopera in cafa;que!la fuori: quella co' fudditi; que/t .1 co' nemici: quella regola
l'appetito; quefta la colera: quella/i uale della giuflitia; quefia della fortez'{$..[L Pontefice adempie il primo nfficio con la dottrina>con l' amminiftratione de' Sacramenti òper fe fte/Jo,ò per mezo de' miniffri: con le quali due cofe fì
deue accompagnare il buon ejfempio,e la (antità della uit.-z.laqualfantità fc be
ne non /ì deue rlcercare,come cofa neceffaria ne' prelati da i fudditi l@ro; percbe Chriflo dice, Q.urecunq ue dixerint vobis facite,ad opera aurem eo~
K z
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rum noli te refpicere: nondimfm'O tlla ~di grande aiuto all'edificatione !piri
tua le della Chiefa. e i peccati de' Vefcoui fono piùgraui,per lo fcan dalo:e per il
mal effempio,cbe pey.{a fpetie loro.'Dio,bauendobenignamente rirne!Ja la col
pa a <JJauid dell'adulterio di Be1zabee>e dell'bomicidio d'Vriarvolle nondimc
no;ch'egli patiffe grauiftirno caftigo per lo fcandalo,che in ciòhaueua dato al
popolo. H or molto più fcandalofi fono i peccati de Vefcoui,_cbe quei de i cz>rin..
cipi: percbe il Vefcouo deue /eruire al popolo di lume,e di fale. di lume,cbe mo•
Itri la uia delfa falute,t'l porto della ficurez'Za; di f.:i!e,che condifca i coftumi
de fudditi d'ogni uirtù, eli preferuì dalle corruttioni de' uitij .E come ben infe·
-gna il Card. Caietano,il f'efcouo non fa profe ffione di caminar uerfo la perfet·
tione,come il Monctco,e'l R digi~(o; ma.d'efferui già arriuato;no di comincia
re,ò di proficere nella uirtù;ma d, effer gzà in effa perfctto:non d'e[frr continen
te,ma ca/lo:non. cf',zflenerfi dalla roba altrui,e dalgt~:r.dagno ingordo;ma d,ba
uer />affcrto fpiccato,e libero d'ogni cupidigia;e auaritia,anzi di cocu!care coi
l' animo,e di fl im.ir ttJtto' l mondo nulla.di non amar finalmente cofa alcuna,
{e non in Dio )e per Dio.
L'altr,ufficio del paflore /i è difendere la mandria e;l gregge da i Lupi, e
da' nemici; H or i nemici, e quei, che poffono recar danno, e pregiudicio alla
Chiefa [orto di due forti. domefiici,e flranieri. de' domeffici alcuni cercano di
corrompere la fincerità della dottrina. altri irnpedifcono il bene, e' l progreflò
della Chiefa con gli fcandali,e co' pec:cati enormi. 1primi fogliono effere buomini prit1.1ti,che,per ambitione,e per acquiflarfi credito preffò il popolo,come
.Arrio, ò per f degno di non h.1uer ottenuto qualche grado nella Cbiefa, comi
Luthero; ò per difperatione della confcienza,e dell'anima loro, dandofi in preJa al/1ambitione, e al fenfo fufcitano, e difendono opinioni, con le quali s'inge.gnano di ricoprire la loro paflione, e mal talento con ft·parole empiamente in•
t"'rprètate della fcrittura, che per ciò Luthero dice hauer il nafo di cera: per·
cl/egli tira le parole dettate dallo Spiritofanto a fauor della carne, e a uantag
gio del fenfo; le pieg.i an~ le ftorce a f entimenti peftiferi,e diabolici; e all/Jord •
pare a lui d'btluer fàttouna prodezza fingolare,quando ba dato a qualche lr40
gn della Bibbia una interpretatione impertinentif]ima,an1j contraria diame·
t.ralmente al uero,e all'hone/lo. ~ quefla forte di ueleno prouede il Pontefice
bora co' Swodi prouinciali,hora co' Concilijgenerali,fècondo la poca,ò la molta
impert~nza detta co[a; bora co' predicatori, e Dottori.co' Concilij fi conuinftwro,e condannarono l'herefìe d' Arrio,d' Eutichete,d' Eunomio,Diofcoro,di Be·
.ringario, e di altri. con le prediche, e difpute, S. Agoflino conuerfe, e diftruff~
PJ;erefìa di Donato)e di Fauffo;e s.qregorio P ap..i tenne a freno i Donatifl~
nell' .Afric,i , e ~li .Arri ani nella Spagna; cacdò di V! le1Tandria d'Egitto gl~
Agnoiti.: ridujfe 4./Ja Fede Catholica,i Gotbi,cb'erano Arriani;ma fe i Conc~
Jij>e te prediche~eJc
di[pute JJ!J.n fanno frutto,- dd. tice\.a (i. i- Principi
tempo~a/1
.
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diadoperarui ilfuoco,e iL flrro: nel qual modo /i efiinfero gli Albigef. .
L'altra forte di corrutt ione fì elo fcandalo de i principi,che ò per maligni
tà deprauano il ben publico,e l'edificatione della Cbiefa di Dio;ò por negli-

geza lafciano ruinare ùz Religio'(/.e ne gli flati hro.pe.r l'uno,e per L'altro ca
po,li Pottfici,fe'l male è incorrig ibiLc,fì uagllono della fr&munica,c dell'in
terdetto. e /e quefie arme {armo porn effetto, li dichiarano incapaci de gli
flati, e indegni del grado,nel qual Diogli ha pofti. a!Joluono dal giurameto
della fedeltà i fudct:ti1e trasferi/cor.o i regni,e gli imperij ad altri e la ragio
ne fi e;pel'che nella Chiefa di Dio,/a podcftd ft colare è quafi corpo,la fPiri
tua/e quafi anima:ondc quella _deue ubbidire~quefia comadare in tutto ciò,
che fì appartiene al bé publico di ~(f.z Chief.1.e i principi fcandalofi fono co
me mebri putridi,òpecore fcabbiofe,cbe fì debbono trocare dalle parti fin
cere,ò cacciar fuor.1 del gregge.& è cofa ridicola quella,cbe in qft.i tepidi
cono e fcriuoao ahuni politici Fracefi,che il Re loro depede immediatamé
te da Dio:cofa,per la fua uanità,indegna di effe1 refu,tttta:cociofia che tut
tii regni legitimi hano hauuto origine daU'eiettione de i popoli: e pquefto,
nella loro incoronatione li Re giurano di offeruar i priuilegi a i popoli; e i po
poli d•eJJer fedeli a loro.e Dio ha dato ogni auttorità di legare,e di fcioglie
re il uincolo del gitJrameto al Pont. Rom. come habbiamo dimoflrato fopra.
E in che parte della fcrittura fi truoua,c/Je la corona di Fr?icia depeda im- .
mediatarnete da Dio?nel teftameto uecrhio,ò nel nuouo? Anzj no è Re,nè
regno più affetto,e più obligato alla fede Apofi .che quello di Fracia.cocio
fia che L'auttorità di Zaccaria Papa trasferì f,, corona dal fangue di Me
roueo aquel di Pipino,onde pafJ òpùi nella cafa d' Vgo Ciapetta, difccfo per
uia di donne pur da Pipino: per eh' egli fu figliuolo d, H acuida. qfta nacque
d,Arrigo {rnp.e di Matilde figliuola di Lodouico 111 che fù ultimo del fan
gue di Pipino.fì che,fa'l-Pont.Rom. nohautffe qfia auttorità trJtti li Re di
Fracia da 800.anni in quà farebbonoflati tirani;ma no furono .pcbe il po
polo di Fralia,per be publico uoltò a loro iluoto,e il fauor fuo; e i Pontefid
' Rom.l'approuarono,e confirmarono.Greg.ll / J. annullò il decreto,fatto da
unCocilio nationale in Lione,per il quale era fiato priuo dell' lmperio,e del
Regno di Fracia Lodouico Pi Tanto maca,cbe,l Papa no poffa procedere
cotra'l Re di Franci~;cheLudouico Craffo,Re di tanta autto1ità,fù (comu
nicato da Stefano Vefcouo di Parigi :pcbe s'ufurpaua i beni Ecclrfiaftici,e
fi traponeua nell'elettione de gli Abbati,e de' Vefcoui~e no effendoa!Joluto
dal Vef~ouo,ricorfe da Papa H onorio,cbe gli mandò L' af{olutione.Fù sépre
l'auttorità teporale foggetta alla fpirituale.Samuel creò Re Saul:e f l h'egli
fi portò male,lo depofe publicamente,e glifuftituì D.1Uid.Ella fece a'iuerfi
R_e ne!la Giudea, e nella Soria. Gieremi.t pianta, e [pianta i regni, e i prinrzpan,- Onde
ben
dice S•.dmbrofio:·- ··-Yetcd
iure
à facerdoribus d0.
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n:iotur imperia, no nfurparur. & Pietro Cluniacéft: Quiuis Ecclelìa
non habet lmperatoris gladium, haber tamé {uper Imp.Imperium,
e Vgo di Santo Vittore:Sp1rirualis pordfas 111~Hcat terrena. e S.'Paolo:
S.pirimalis oia iudicar. Co quefla auttoritd lnnocentio J.fcomunicò Arcadio Imperatore,& EudoOi.lfua rnoglie,perche baueuano permeffo,co
me gli haueua commandato,che s.qiouani Chrifoflomo fofie rime!Jo nella
fua fede. Gregorio I. fcommunicò Lotario 1mp. per il concubinato di //al.
drada.Gregorio VI I. Arrigo 11 I. per che fi uoleua interporre nella creatio..
ne delPapa,e n~LLa collatione de'benefì.cij. Arrigo P. fù ani/egli al mede/imo modo fì-1lminato,perche s'arrogaua L' auttorirà di dar l'inzufliture de'
f/e/couati: e Federico J. fù da Aleffandro 111. e-da Adriano 1///. rneffo à
terra,e priuato dell'{mperio;e non meno Federico/ J. e Lodouico /7. cola
medefima Gre orio 11. atterra Leone {fauro '/rnperatore,come {conomaco,e affolue i popoli d'Italia dal facrarnento,che gli baueuano "4,to , e Gregorio Il l. lo priua dell'{rnperio. Gregorio /71 /. JPogliò del titolo,e d'ogni ra
gionc del regno di Polonia Bolislao per la fua crudeltà. Giulio 11. priuò del
titolo di Chriflianiffimo Lodouico X JJ.Rè di Francia,e diede il fuo regno)e
quel di Giouanni Rè di N auarra (per che s'opponeuano dalla giuriditione,e all'auttorità della Chiefa Romcma nelle cofe di Ferrara) in preda, e'l
rnedefimo fece fentire a'Ven~tiani quato /i ano tremede l'armi Ecclefiafii
che. Clemente /7ll. e poi Paolo I Jl, fcommunicarono per il repudio di /vf a
dama Caterina fua :moglie legitima, Arrigo ~l J/. d'lnghilterra, e Pio /7,
{fabella figliuola d'effo .Arrigo, ela dechiarò decaduta d'ogni ragione de/..
la corona d'fnghilterra per i apo]lafia, e per l'herefìc. Siflo v. dechiarò
incapaci della corona di Francia,e d'ogni/lato Arrigo di Nauarra,e Arrigo diConde,come heretici.'Finalmente non folamcnte è cofa chiara che i
Pontefici hanno qu~Ha auttorità;rna èanche cofa manifefta,che rare uol
te è auenuto,che quei, che fì fono moflrati l otumaci uerfo il V.cariçi di Cbri
fto,e difPrerz...-zatori della fua giuriditione,non {Ìano flati puniti da Dio an- ,
che temporalmente;accioche intendef]ino, che la podeftà terrena deue ub.
hidire alla celefle, e che le pene téporali/0110 miniffre dl Zia maggioranza
fiirituale,come ne fanno fede i trauagli>e g cfiti d'Arrigo II II. & V. edi
Eederico I.& II.1mperatori della eafa di Filippo ii 'Bello, Rè di Francia
c'bebbe tre figliuoli, che tutti morirono fenza prole, e di tre nuore, cl:/ egli
hebbe,tutte furono accufate d'adulterio, e due c01minte;e condennate: di
Lud. X 11. che non la/ciò fùcceffore nella corona: di qio.di 7V..._ auarra, che
perdè la più parte del regno:d' .Arrigo Ili.di Francia, che hauendo fat:o
morire Luigi Cardinal di Ghi(a,e Arciuefcouo di Rens fù amma:z"{fltO. m
im modo incredibile alla poficrità, per mano d'yn fraticello.E fè bene no~
tutti quei,cotra i quali fi fono mofle L' armi_Ecdefiafiiche, hano fini: o m_al'i

no
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giorni loro,ci deue baftare,c/Je nò fi "Verifichi per l'ordinario. Pertbe fico-

me nella natura ordinariamente l'eftate è calda,e feccrz; l'inuerno freddo
b:tmido; (e bene alle 1nlte pioue d'eRate) e d'inuerno regnano ~enti fece bi,
cofi egli è cofa ordiJ1.aria,che g1' {comunicati, egli fn;ebrati, con autorità
Apoftolica>dal corpo miftfro della ·chiefa di 'Dio,penino,e facciano edti •
uo fine anche in quefta uita. e fc alcuni [campali/o dalle t alamità, e da pe,.
ricoli,ciò auiene come la pioggia d'eflate,e la ficcità ct'inuerno., per lafciar
luogo alla fede,e al merito. H or percbe l'autorità del Vicario di Chriflo in
quel,cbe JPetta al ben publico,e al feruitio della chiefa, non hà termine; e
l' auttorità deLli Rè circofcritta, e la maggioranza dell' lmper. terminata
da i cofini de'regni,e dell'imperio;quindz auiene, cbe molti principi per ot..
tener titoli,egradez~ anche puramente teporali1, banno fatto ricorfo non
all'Jmper·.ma al Pont.Rom.Stefano d'Ongaria mandò ambafciatori a Be
nedetto f/J. per ottener da lui la corona,e i/nome di·Rt· Mieceslao Duca
di Polonia fece la.mede/ima richie/ìa,ma f otteneiottene:ben Cafìmir~
da Benedetto JX. come 'Demetrio Principe di Croatia, e di Dalmatia da
Greg.VI f.Alfonfo Duca di Portogallo da Aleflandro l JJ. Calloiane Princi
pede Bulgari da (nnoc./J /.Che cofa èpiù grande, che l'Imperio? Leone
JII. trasferì l'Imperio d'Occidete da i qreci a i Franchi;inflituedone lmp.
Carlo ()}lagno, e Honorio 111. quel d'Orienre a i mede/imi concedendolo
al Conte d' Aufferra,& i Veneti ani banno hauuto alcuni de gli ornamenti
del loro Doge dal/i Pont.Rom. & i medefimi dicono d'hauere confùmata
la (uperioritd. del mar loro da Aleflandro l / l.Anzj alcuni Principi fi fono
recati gloria il f.ir i loro regni in perpetuo cefuali, e tributarij della Chiefa,
come /no~ di Nortumbri, eOfa ~è de'c..JUerci nella gran Bertagna; e
.Alfonfo J. Rè di Portogallo. Le gran differenz..e de' Prencipi fono per i' or di ..
nario rimeffe nell'auttoritd del Pont. Rom. La maggior che mai fia fiata,
fe noi confideriamo l'euento ,fù la controuerfia tra le corone di Caftiglia,e
di Portogaiioper conto delle loro nauigationi,e conquifte.que/ìa fu. termi ..
nata con la fentenz..a d'.Aleflandro 17/. ilquale fa cedo tirare una linea da
fettentrione a mezo dì,400.miglia luny) per ponete dall'ifole di Capo Ver
de, affegnò tutto quello ehe fi trouaffe a leuante di effa linea a' Portoghefi,
e'I refto a' Ca/iigliani, e poi ad inftanza de'Portogbefi fì contentò, che la
linea fi gettaffe I So.miglia più uerfo ponente. Finalmente è fempre fiata
tanto grande la maggioran~a del Pont.Rom.nella Chriftianità, che s'è
mai fatto cofa d'importanrza,fe non per fuo merzo. 'Perche egli folo come
Padre comune;può accordare li Rè Chriftiani; terminar con pace le guerre;con compofitione le differen~e:con fentenrza le liti,e le controuerfie:egli
folo può lmire,~ bà più d'umi uolta unito in Lega i Principi Chrifliani co. .
tra infedeli;fpintQ Gotifredo Ji}uca di Bitglione)e i Conti di Fiandra,e di
.
· .
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Tulofa,13 /es ClttrtYes,Bowgna, ealtri, Corrado,c Federzco lmteratori.Ft
lippo, e Lodouico R~ di Francia, Ricard~ Rè d' lngbi!terya, e qu.ifì tutto'l
Chr:ftia.,~efmo ne.,~'Afì,1 ali'acquiffo della Ttrra Santa.altri/[ fono oppo.
sii, ehanno foftelluto,e uinto I'armi di Re, e d'{mperatori potentisfimi ro
lafola 1'iputatione.e in 17ero quefla è la grande~za del Pontefice, pofia ria
in monitioni di danari accumulati, no in efterciti armati , non in copia di
rmmù ioni> noin altra cofa fìmile;ma in auttorità tale,lbe co e1Tl'l poffà -Pol
g"1 le fot ze,e i tefori della Chrifiianità, i Principi, e i popoli fedeli,oue la
gloria di Dio,e il feruitio della Chiefa ricerca. e con quefia Pontefici afl,ii
poueri han.no codotto a fine glorio/i imprefe importanti, rotto gli intoppi,fu
perato le difficoltà, vinto finalmente ogni incotro.Non racconterò à queflo
propofito i fatti d' A lef!andro l 1J. ~ dè'fuoi fucceffori,che cotanta conftan
. ~a mantenero la lor grandez~a contra Federico lmp.che fù -vno de'piiipo
derofi Principi,c'babbia bauuto la Alemagna: non le guerre -vinte da qiu
lio I i.che ricuperò alla Cbiefa buona parte dell'Vmbria}e Bologna,e le cit
tà principali di Rvmagna,ridu(Je a[egno i Venetiani;abbafsò lalterigia,
e indebolì la poten~a de'Francefi in Jtalia,e con tutto ciò lafciò gro!Ja fom
ma di contanti alfucce!Jored"14a che diremo di Pio Il. e di P"o V. quello,
. hauendo confortato i Principi Cbrifliani a prender L'arme contra Turchi,
e moftrt1.to di uoler andar perfonalmente a 1uclla guerra (e in effetto fl
trasferì fino in .Ancona) comojfe talmente le geti d'Jngbi!terra,e di Fran
cia:ie ct.Alcma~na,per non dir nulla d'Italia, che foprabondando la mol·
titudine degli huomini al bijogno dell'imprefa>gli conuenne rimandarne a
cafa loro forfe 40000.~Pio V. tentò la medefìma imprefa con fùcceffo mag
giore. Pcrche hauendo unito in lega fotto la fua auttorità L'armate del Re
Catholico,1: de'Venetiani,efpintole adoffo a nemici della Fede,ne riportò
"'Pna uittoria delle più gloriofe, epiu memorabili, che /i fiano mai bauute:
con laq11ale egli roppe le corna, e fpogliò dell'imperio del mare S.elim Jl,
e la cafa Ottomana)cbe l'haucua tant' anni tenuto. Finalmente, ricercan·
dofì due cofe alla grandezza d'un Principe,riputatione,e forze;le foY'ze del •
Papa,fono mediocri;ma la riputatione non bà pa.,i,nè in intentione, nè in
efìentione:. erche intenfluamente ella ein fommo gra40.non cono/ce fupe
riore 1 {e non Dio,non che uguale ;e s'effende, Exr ra anni (qlisq ue uias.
comprende L' Afia}l'.Africa,e l'Europa:paffa L'Oceano:abbraccia L'Ame·
1·ica, e'l A4 on.do nuouo,e fcfi trouaj]ì.no più mondi, cbe non ne fognò Democrito, farebbono in ogni modo tutti fotto la fùa giuriditione.Si che confiderate tutte quefle cofe,il Pontrfice fi deucfi1mare Principe potentiffimo.
potent.j]imo dico,e per rompere i difegni altrui, e per daruigore a' fuoi. fen
~..i intcruento fuo, non è pcj]ibile a' Principi Chrifliani il far cofa d'impor:
t~nza per il ben publt,o,ò per il feruitio della Chieja.
l '
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