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Nel quarto centenario della vittoria inglese sulla flotta spagnola nella Manica, Anna Maria 
Crinò ha ritenuto opportuno pubblicare in questo volume i due "commentari" dell'evento, stesi in 
italiano da Petruccio Ubaldini (c. 1524-1600)con l'aggiunta di anche delle note marginali, essa 
ha tredici lettere inedite di Ubaldini, che ci mostrano quanto l'autore fosse al corrente della 
politica inglese del tempo e ce lo presentano anche attivo nel tutelare gli interessi del Granduca 
di Toscana, di cui fu anche segreto informatore per tutto il periodo delle guerre di Fiandra. 
Petruccio Ubaldini, miniaturista eccellente, fu al servizio di Re Enrico VIII d'Inghilterra, e fu 
soldato mercenario in Scozia del figlio, Re Edoardo VI. Tornò a Londra nel 1554, dopo alcuni anni 
trascorsi a Venezia, e definitivamente si stabilì in Inghilterra, mantenendo stretti legami con 
Firenze. Dotato di una certa cultura classica - alla British Library di Londra c'è un libro delle satire 
di Giovenale in latino a lui appartenuto e con sue annotazioni autografe - aveva pubblicato in 
italiano presso il suo amico, l'editore John Wolf di Londra, alcuni libri di carattere storico, come 
quello sull'impresa papale in Irlanda (1579-1581) al tempo di Elisabetta I. Non è quindi strano che 
il grande ammiraglio inglese, Charles Howard ofEffingham, si rivolse così a lui perché scrivesse 
in italiano, lingua allora più largamente conosciuta in Europa dell'Inglese, un "commentario" 
della sua vittoria sulla flotta spagnola nella Manica (estate 1588). 

Il "commentario" non incontrò l'approvazione di Sir Francis Drake, che aveva partecipa
to all'impresa come viceammiraglio, il quale non vi trovò abbastanza valorizzata la sua parte nel 
memorabile evento. Ubaldini scrisse allora un secondo commentario sempre sullo stesso 
argomento valorizzando maggiormente l'opera del Drake, che tuttavia non ne fu ancora soddisfat
to. Non solo, ma fece anche un ripensamento a corte sull'opportunità di scrivere il resoconto del
l'impresa in lingua italiana. 

La narrazione dell'importante avvenimento fu pubblicata in inglese dal Ryther nel 1590, 
accompagnata da carte a colori che illustravano le varie fasi del conflitto. L 'Ubaldini dové 
contentarsi di essere ricordato come l'autore della narrazione in italiano dell'impresa, e i suoi 
"commentari" autografi sono ora in unica copia conservati nella British Library. Su questo 
importante documento furono basati in Inghilterra tutti i successivi resoconti del conflitto nella 
Manica fino al1'800 inoltrato. 
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