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VITA
D I

ATISTA NANI,
CAVALIERE E PROCCURATORE,

Scritta da

D. PIERCATERINO ZENO,
GHERICO REGOLARE SOMASCO.

I. "i , iU.:.^^^?^^=.>..^=^=-.^^s O fcriver Vite d'uomini, illujflrì per lettere e per
opere infìgni date alla luce, non folo è dì dilet-

to a chi
5 leggendo quefte , concepì verfo di quel-

li qualche benevolenza; ma ancora è giuftizia ren-

duta al loro merito, dallefatiche de' quali ricevuti

avendo noi gran beneficj , veniamo, in certo mo-
do a ufar verfo loro qualche riconofcenza . Contut-

tociò, oltre agli addotti motivi, la Vita del Ca-
valiere e Proccuratore BATISTA NANI, celebra-

tiffimo Iftorico della Repubblica Veneziana , fpero
che recherà a* cittadini nobili della medefima un non ordinario giovamento ;

mentre in quefta non tanto fcorgeranno l' idea d* uno fcrittore dottiilìmo , quan-
to quella d'un ottimo e integenimo cittadino, e zelantifTìmo del bene della

patria ;
a cui, pofTiam dire, che appena nato, donò tutto fé fie fio , quant'

egli fu, e quanto valfe , niente a fé riferbando , fuorché la gloria, da lui

non già ricercata mai od ambita , retribuitagli però, come dovuta merce-
de 5 e dalk gratitudine della fìclTa patria , e dalla giuflizia de* pofteri .

a 3 II. Sor-



II V I r A D I
II. Sortì BATISTA i natali nella famìglia NANI, ch'è riputata , ed è

veramente, una delle più riguardevolì di Venezia, come quella che uomì-
ni {a) Tempre diede , infigni per fingolari virtù, e per onori ed impieghi,
che a loro Tempre furono delle ftefi'e virtù premio infieme ed efercizìo. Fra

gli altri però fembra che diftinguere fi faccffero coloro tutti , che 'I nome
di Bari/la fortirono . Imperocché, per cominciare da quel Bati/ìa ^ che pri-
mo in quefta famiglia trovafi di quefto nome, quand' altro in fé di lodevo-

le non avelie avuto, fi merita certamente non poca lode, per aver generato
Ago/lino \. {h) Senator efimio, e padre d' una fiorìtiffima prole. Fra gli altri

però di Batijla IL {e) fu egli padre, che foglion anche chiamai^e il Seniore ,

a dif-

U I ' - .11 II
I ,

(a) Molti furono in queda famiglia gli uonuni^'nfigni y ma quelli pochi annovereremo ,

che fra gli aUri per valor militare fono celebrati nelle noftre Illorie. Paolo
^ che dei 1509. con

titolo di Cameilingo , o, come noi lo chiamiamo , di CommilTario pagatore, e poi dal 1521.
fino al 1530. con quello di Provveditore, fu negli eferciti della Repubblica in Terraferma >

del quale vedi Pietro Bpmhn ^ e. 265. Paolo Paruta.^ to. l. a e. 320. 321. e 586. Andr. Mo~

rojlni^ to. I. a e. 353. Federigo, che neir mligne battaglia -t'Curiolari coraggiofamente fot-

tentrò alle veci del morto Agoftino Barbarigo , e profeguì la -littoria ; e del ij £6. eletto

Provveditore d'armata, efercitò il fuo valore contro gli Ufcocchi . Vedafi il Par. neIP IJ}or.

della Guerra di Cipro, a e. 252. fV Mor. to. Ir. a e. 488. e to. III. a e. 52. Bernardo, che

nella guerra di Candia, fu prima Capitano delle galeazze, e poi Generale in quel regno ,

dove anche prefiedendo alladifefa della capitale, di mofchettata morì. Veggafi Bat. Nani ,

par. IL a e. 498. 636. 644. àeHa prima gdi\ione . E un altro Paolo , eh' efercitando la cari-

ca di Commiffario neirafledio della flefla città, nelle fazioni militari ne riportò gloriofa fe-

rita . Nani l. e. a e. 648. Ma quelli tutti furono d'altra famiglia, e diverfa da quella del

nollro illorico : e oltre agli fteilì, vi furono, un altro Paolo, che dei 1573. fu eletto proc-

curatore ;
e un Agofltno , cavaliere, e poi del 1612. proccuratore anch' eflTo , ramnitniorato

dal Morcfini in più luoghi nel tomo HI. delle fue IJìorie , per le moke fue legazioni, appreiTo
il pontefice Paolo V, ed altri principi decorofamente foftenute. Erano Paolo e Agejìino fra-

telli, fi'^liuolidi G;<7?'^«(' , di Paolo, à'\Giorgio i che maritatofi in Elena, una delle due nnich«

figliuole ed eredi del Doge AgoRino Barbarigo, con lo fplendore d'un fan<^ue così gloriofo ,

fé paffare npHa Tua difcendenza la metà delle ricchezzedi quella ampliffima cafa.

(b) Qn^^'' Agojfino non è da confondere col fopraddetto dello ftenfo nome, figliuolo Ai

Giorgio, come dicemmo, il cui valore nelle fcienze filofofiche , e nella lingua latina qaal fof-

fe, ben dimoftrollo nella lunga prefazione, indiritta a Marcantonio. Friuli , figliuolo di Co-

flantino, la quale egli affilfe a' feguenti opufcoli delCardinale Vallerò, da fé dati in luce :

Jìe re^a phihfophandi ratione libri duo , quos Angufiìnus Valer-us , epifcopus Veronae , [crìp/ìt ,

^uo tempore Venetiis pbilofophiam prqfitebatur . Item praefationes ab eodem , eodem tempore , ha..

h'ttae , partir» publire, partim privatirrt . §ujhus acce/fere ejnftiem opufc'ila quatuor erudition e

piena if Itftu digni/fima. Veronae, apud Sebajlianum ^ Joannem fratres de Donnis , i^yj. in

4. Fu qued' Agemino Nani, difcepolo di Pierfrancefco Zini ^ Canonico di Verona, iniìgnc

per la fua dottrina; e da eflTo fu introdotto nell'amicizia di quel fapientiffimo Cardinale , la

quale quanta poi foflTe, può facilmente comprenderfi dalla prefazione de'fuddetti opufculi ,

de'quali anche in oggi confervanfi gli originali ,
con altri pregiatifTimi libri, appreflò il pre-

fìantidìrao Senatore ,
il Sig, AgoJ?ino , padre del Sig. Filippo Na/!i, Savio di Terraferma, del foprad-

detto yf^fly?»«(?degn infimi eredi.

(e) Batifta II il Seniore, fu buon filofofo, e ancor giovane diede alle flampe il fegiiente
libro: Baptiflae Nanii, Auguftini fihi .., patritii Veneti, de H^roe libri quatuor, ad Illufirif-

Jtmum Marinum Griwaniini , fplendidìjjtnr'um equitem, (^f arnpli//tintpn d. Marci procuratorem .

( fu dipoi anche Doge) Venetiis, apud Petrum Fiufinellurn , 1588. in 4- Andrea Morcfini, in

una lettera, che leggefi fra'fuoi Opufcoli, a e. 244. fcrivendo a Giovanni Prevozio, così à.i

lui favella: Bapilla Nanius , affinis meus ,
brevi Patavinam inibii praeturam , vir hee caelo ad

cmnem virtuteryi fcrmatus . Parla di quello Batijla lo fteffo Morcfini nel to. IH. delle fue IJìo-

rie, a e. 460. e Batifia fuo nipote nel ta. I. delle fue , in più luoghi ;
il Sig. di Wìcqueftrt nel

fuo libro dell' ^w^<j|r/W^r^ , dell' edizione di Colonia del 1690. in ^, parte II, a e. 132. Giov^tn'

ni Palaiii nel libro intitolato Aquila intsr lilia ^
a e, 170, n. 15.

(a)D;



'BATISTA NANI. Ili
a differenza dello ftorico , chiamato il Giuniore\ e ci o a fine dì sfuggire e tor

via l'occafione alP equivoco a que' , che nelle noftre ifìoric , e nelle ftraniere

ancora, in tempi non molto fra loro lontani , abbattcndofi nello llelTo no-

me , ne bene difcernerc fapendo 1* un dall'altro quefìi due che gloriofamen-
te lo portarono; il Seniore col Giuniore Batifta facilmente potrebbon confon-

dere . Dì Agojlino I. pur nacque Giovanni ( a) , perfonaggio cui le dignità

primarie della patria , e d'ambafceria ftraordinariaapprcfib Urbano Vili. Som-
mo Pontefice lodevolmente foftennta

, meritevole rendettero de' titoli ono-

revoli di Cavaliere e di Proccuratore . Ma di Giovanni non fu minor lode

TclTere ftato padre di BATISTA Giuniore ^ terzo di quefto nome, il quale
incamminatoli per la ftrada del padre e del zio , degli onori Equeftre e

Proccuratorio vedemmo umilmente fregiato. Figliuolo pure di quello Gio-

vanni iu Agoftino II. e di Ago/tinb h\ Antonio t Proccuratori anch' efli : e da

quefto Antonio nacque Batifia il quarto, cui l'ambafceria ordinaria di Ro-
ma fregiò della ftola equeftre ; e dotato dì tnrte le virtù fenatorie, veduto

anche lo avremmo della vefte proccnratoria adorno , fé prima nojofiffime

malattie, e poi una morte a tutti lagrimevole (6) non ce Taveffe rapito ,

Dopo quefto Batifta quattro altri figliuoli nacquero ad Antonio , de' quali
anchf in oggi fopravvivono i Signori Girolamo e Giovanni y gentiluomini or-

natiffimi d'ogni civile vìrtiì. Non farà forfè ad alcuni difcaro aver fotto

gli occhi part? dell'albero genealogico di quella nobile e gloriofa famiglia ,

Paolo.

I

Bitifta I.

\ I i 1

Paolo. Ago{^Jno I. Giovanni. Jacopo

r ———,^A^—— >-Y
I I 1 .1 I

Eitifta II. Jacopo. Giovanni Cav. Proc, Paolo. Filippo;,

1 1

BATISTA III. Cav. Proc. Iftorico. Agoftino IL Proccnratore.

1

Antonio, Proccuratore.

p ^•
. ,

' Il I» I I

- I! Il I
.

I IH HI M»C——^-^
1 I I I 1 J

Batifta iV. Cavaliere. Girolamo. Agoftino III. Piero. Giovanni. Girolamo- Luigi»

HI. Il noftro Batifta nacque il di 30. d' agollo dell'anno 161 6. e 'I di fet- lOiO
timo del fuffcguentc mefe fu battezzato in fan Caflano, chiefa allor parroc-
chiale di cafa fua ,

e '1 uonie poflogli nel battefimo fu Giovamhatifta-Felice-

Gafferò ; contuttociò nel libro pubblico del magiftrato dell' Avogaria , dove

della nafcita e nome de'patrizj Veneti fi tien efatto regiilro, detto volgarmen-
a 4 te

^—^— , . . . , .

(a) X^\ Giovanni Kant ^ cavalier eproccnratore , in più luoghi delle fuelftorie, fuo fìgliuoro

"batifta fa lodevol menzione.

(b) Morì il Cavalier Batifta Nani tlll. queft'anno 1720. il giorno quinto di marzo in Pa-

dova; e'i cadavere portato a Veacaia , ebbe in san Giovanni nuovo Sepoltura co'fuei mag-
giori .

ia) Veg,
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te il libro d'oro , e poi in tutti gli altri pubblici e privati monumenti-, {\f

fempre nominato femplicemcnte Batì/la. Fu Tua madre Mirina
, figliuola d' An-

tonio Landò , Proccuratore, il qual era pronipote di quel Piero Landò , che , infigne

per ogni forta di virtù, entro e fuor della patria paff'ato avendo per tuti i gra-
di più cofpicui 5 civili e militari, fino ad efl'er eletto due volte Capitati

generale di mare , fu afTunto pri-mamente alla dignità proccuratoria , e poi
anche al Principato della patria.
mi. Ebbe Bati/ia quell'educazione che conveniva alla fua nafcita ,

e eh-

efigeva la fublimità del fuo fpirito. Piero Renzoli , d'Arezzo , facerdote

fecolarc, fugli maellro nelle lettere umane ; e i Padri domenicani di fanti'

Giovanni e Paolo dì Venezia nelle fcienze filofafiche T ammaeftrarono. Del

i622 *^33- '^goQino^ fuo maggior fratello, con titolo di Capitano efTcndofi por-
tato al governo della città di Vicenza , andò con elfo lui Batifca \ e quivi y

oltre agli ftudj letterarj , diedefi a quegli efercizj , che cffendo , in chi nafcc

nobile, ornamento non difpregevole , cavallerefchi fon volgarmenre noma-
ti. Tornò poi alla patria; e giunto all'anno ventunefimo dell* età fua, fa

$62 7 ^^^ ^^ ^u^' 3 che in numero di trenta ciafchedun anno, il di 4. di dicembre ,

fefta di fanta Barbera, fi traggono a forte, acciocché innanzi al tempo le-

gittimo, eh' è l'anno ventefimoquinta compiuto , concorrano col loro voto

air elezione de'magiftrati e reggimenti della Repubblica nelmaggior Gonfìglio v

il che diciamo noi rimanere alla barberella , ovvero elfer elettialla palla d' oro v

perchè ciò fuol farfi con pallotte , altre bianche, altre gialle, che dal colo-

re fi chiaman d'oro : tal che quegli, all' ufcire del cui nome, una delle'

pallotte gialle s'eftrae , pronunziafiefTer rimafto alla palla d'oro
;

e tal cftra--

zione è fatta dallo ftelTo Doge, o in affenza fua del più vecchio de' Confi-

glieri, che allora prende il titolo di Vicedogé.
V. Prefiedeva in quelli tempi alla Chiefa univerfale Urbano Vili, tempr

alla Criftianità tutta calamitofifììmì , non effendoci allora in effa regno ve-

runo ne provincia , che dagl' incendj di lunghe guerre non foffe defolata ,

Coltane dacio 1' occafione Amurat IIII. liwperadore de' Turchi fez), pel dis-

facimento di molti eferciti Pcrfiaai , e per la conquiila di molte loro cit-

tà, e fpecialmente di Babbiilonia , divenuto fuor di modo faftofo e barba-

ramente infoiente*, donata avendo un'ignominiofa pace al Re di Perfia j-

meditava di volger Farmi fue vittoriofe contro la Criftìanità; e fpecialmen^
te minacciava la noftra Repubblica, lufingandofi di riportarne confiderà bili

vantaggi in que' tempi fi turbolenti , ne' quali apparentemente da nefi'uno^

de' Principi crifiiani aver ella potrebbe affiftenze e foccorfi . E già difponea-
(i con animo generofo il Senato a ricevere una- guerra fi formidabile , nien-

te ommettendo che giovar potelTe alla difefa delle terre e de' popoli a fé

foggetti . Ma conofcendo le fue forze di molto effer minori alle Ottomane ,

volfe r animo a domandare foccorfo a gli altri Principi in una' caufa, che
da tutti dovca effer confiderata comune, Decretoffi dunque in Senato di fpc-
dire un Ambafciadore ftraordinario a Roma, che inducelTe il Pontefice a far:

fi mediatore di pace fra* Principi criftiani, e infieme autore di lega uii?-

verfale centra del Turco*, e a quefla importantiflima legazione la fera de-

gli II. dicembre 1638. fu deftinato dal maggior numero de' voti il Proccir-

rato-

(a) Veggafi \2 parte I. òtW IJtaria Veneta dello fte^To Natii a carte 599. e feg^. della novi^-

fima noftra ediiioncj deIUq,uale anche mivaglio, ogni qualvolta «j^uefla prima parte èqui ci-

tata,

(a) Lo

S63S



'BATISTA NANL V
fatore Giovanili ^ padre di Batì/la^ perfona di mirabile destrezza negli affari

polìtici,
e d' efperimentata prudenza.

VI. Partì da li a non molto V Ambafciadore , e (eco il figliuolo condufTc , l^^Q
I maneggi e 1' efito di quefl'ambafceria poflbn vederfi nel noflro iftorico , il

quale nell'X/. libro del tomo I. a e. 614. e fegg. vcrfo '1 principio dell' anna

163Q. ne fa '1 racconto. Perfezionò B^tifia in Roma i Tuoi ftudj , avendo

a\uta quivi 1' occafione di molto apprendere dal converfare con quegli uo-

mini dotti j che in gran moltitudine vi concorrevano dall'Italia, o, per

meglio dire, dall'Europa tutta, invitativi dalla regia liberalità d' Urbano ^

e di tutta la cafa Barberina ,
nella quale e rn que' tempi e in oggi tutta-

via i letterati ebbero e hanno il loro prefidio. E fin d'allora Bati/la ^
ben-

ché ia età non affatto matura, ebbe a far conofcere la maturità del fuofen-

no; avendo pia volte, per gravi indifpofizioni fopravvenute al padre, do«

vuto egli fteflb col Pontefice maneggiare affari graviffimi (a).
VII. Tornato col padre alla patria, l'anno r64!. il dì 14. di fettembre

, /; |
v

fu creato Savio degli ordini : nel quale ufficio quai faggi egli deffe dell' abi- ^
lità fua , da ciò argomentare poffiamo , che l'anno 1642. la fera de' 27. dì- Ij\0Z
cembre dovendofi venire all' elezione d' ambafciadore ardinario in Francia 5

fra' molti foggetti accreditati,, che nominati furon da' Padri a quel miniffe-

fo 5 uno fu il Naiìi\ e'I fuo nome ne' Pregadì che feguirono , tra' primi fem-

pcr fu letto, finché adi 24. aprile del vegnente anno, ri Senato in luì con- l6/\Z
corfe col numero maggiore de* voti. Prima però che dì Venezia egli partìf-

fe, come è confaetudine nella noftra Repubblica ,
cioè a di 30. marzo dell' an-

no 1644. fu eletto Savio di Terraferma; benché non entrò al poffelTo di que- 1644
fta dignità, fé non allorché tornò egli alla patria. Alla qual dignità anche

dipoif fu cinque altre volte affunto (b) .

VIIL Fafsò il A'"cz?;i all' efcrcizio , della fua legazione nel principio dtt

regno di Lodovico XIIII. allora ancor fanciullo, folto la tutela e reggenza
'clel-

(a ) Lo affermano Giovanni §uirim e Ottavio Ferrari nelle Oraiìoni fMnebri che diedero al'

le ftanipe , in lode del Nani s le quali per altro folo in quefto luogo faranno da me citate ;

imperocché di tiitte l'altre operazioni lodevoli del noftro iftorico fi hanno prove più efficaci j

di quelle che AlggeriT può tin panegirica, la cui afTerzione faol trovare aflai meno di fede; e

in okre il voler fempre addurre in conferma d«l noftro racconto i paffaggi di qiie'due infi-

gni oratori, farebbe lo fteflTo , che l'uno e l'akro coniponimento intero qui trafcrivere. Di-

ce dunque il Ferrari a carte io. Pfimum illi fatarae laudis rudimtntum in patris ^ viri amplif-

/^mi , contubernio ac finti fuit . Nam virtutem , ad quam quotidie ejus prseceptis atqut extmph
irudiehatUr , pMriat exhilere prcperans , cum ilie ad Urbanitm Vili- Ponti/. Max. orator deJUna-
ì:-< ejfit ,^

eum adoìefcens fecutus eji . Uhi
^ in ilio imperii ac gloriat domicilio^ laetus animi ,

Atc^e ingenti <(^ fortunata in quam alebatur ^ capax ^ protinus ^ qt4antus fwurus erat , oftendit ,

Kafn quoties parens adverfa valetudine detineretur , EJUS VICEM non femel DE SUMMA
RE y ftìfrerum ac liserarum principem^ fy ingeniorum aeftimatergm acerrimum , CONVE-
NIENS, ita ejus animum cepit .y

ut , tantam indolem effìorefcentis virtutis admiratUs ,
omnia

fatris eum babere , praeter aetatem ; pronunciaret , ec. E il §uirrni a carte 7. Pater ejus , apud

J{prfianum Pontificem , ìnorho ccrripiehatur : ruentì operoso negotierum ponderi jam audtntem ani-

mum ohjecit\ VAlK^Mque SOPPLEVIT, ea firmitate ^y quae ^
vel renuenttbus annit y i/lum

jure fenioribuf aKttferret , Plenam vettijiatis juventam laetus Urbanus audivit i arcana molli ai-

kuc perori commendavit : nec NùHÌUS religione minori cu/lodivit te.

( b) cioè gli anni 16+8. 3. ottobre, 1649. ^ 1650. 30. fettembre, 1651. e 1652. 29. dell»

ileitb tntk. E qufefle ed altre fi fatte notirie ho io raccolte da' libri imianiflìmameate a me co^

municati dal Sig. Bernardo Bembo, Gentiluomo nofiiro Veneziano, d'ogni genere di virtù

nobili adorno,- ne' quai libri feibafi memoria di tutte le dignità , che di volta ia volt* e dal

Hiaggior Configlio e dal Senato a' c?£ì:adini fan^ conferite-..

(z] Ififf'



VI V I r A D I
della madre, e precedendo al governo univerfale delie cofe, in qualità di

primo Miniftro 5 Giulio Cardinal Mazzarinì. Delie cofe in quefto Aio ufficio de-

corofamente da fé operate , e con vantaggi notabili della patria , parla lo

iteffo noftro iilorico a queft'anno 1644. nel fine del primo volume delia

fua iftoria, enei fecondo volume in più luoghi. Imperocché primamente,
adoperata eflendofi la Francia ,

e fpcciaimente il Mazzarini , acciocché lì

componeffer le guerre nell' Italia inforte fra le cafe Barberina e Farnefe, e

acciocché al Duca dì Parma, Caftro fi reftituìlTe
; andò W Navi , per commif-

fion del Senato, a renderne grazie a quella corona {a) . Indi lo fieflo an-

no effendo fra '1 Pontefice e
'

J Mazzarini nuove differenze inforte , a nul-

la mancò il noflro Ambafciadore, per ricondurre l'animo del Cardinale a

qualche placidezza ( b) .

1645 Vini. Dipoi, venendo a Venezia da più partì avvifi ,
che Ibraino,, Gran

Signore , fucceduto al fratello Amurat , faceva in Coftantinopoii grandi ap-

preflamenti dì guerra ;
e proteftando tuttavia al noftro Bailo i miniftrr

della Porta, con folenni giuramenti, che quell'armi rivolte non farebbero

a danni della Repubblica : il Nayii fu '1 primo che {e ) fcoperfc di Francia

al Senato le frodi turchefche, avvifandolo con prove infallibili, che fopra

gli flati Veneziani, e principalmente fopra '1 regno di Candia , come feguì ,

era per ifcarìcarfi tutta quella tempefta. Ma , accefafi fra* Veneziani e *I

Turco la guerra, che non operò lo ftelTo a beneficio della patria rn quella
fua legazione ? Ottenne dal Re di Francia facoltà di levare coi foldo delia

Repubblica foldati, i quali, condotti da' più bravi capitani di quel regno y

fpedì in levante {d)\ e fcorgendo j quanto le guerre che ardevano fra la

cafa d' Auftria e la Francia , fofier di nocumento , non folo alla fìeffa Re-

pubblica , ma al Crifiianefimo tutto, usò ogni fuo fiudìo , perchè in una

pace ferma que' Principi fi riunilTero , fperandonc da quella ajuti più vìgo*
rofi contro il comune inimico (e).

1646 X. EfTendo egli in Francia, fu vicino a veder conferita in fua cafa la

prìncipal dignità delia patria ;
concioflìachè nel principio dell' anno 1646^

morto elTcndo il Doge Franccfco Erizzo , uno de' più acclamati concorren-

ti , e che nel configlìo de' quarantuno rifcoteffe il maggior numero de' Voti j.

era il Cavaliere e Froccuratore Giovanni y fuo padre. Ma continuando fra gli
elettori i dilfidj, ne cedendo veruno de' concorrenti , cadde, come non di

rado adìviene, l'elezione in perfonaggio, bensì di gran merito, ma che

meno apertamente afpirava a tal dignità j
e quefti fu il Froccuratore Fran-

^ cefco Molino . A quefia fperata e non ottenuta contentezza fuccedette fra

^^47 non molto un dolor duplicato-, perchè adi 23. aprile dell'anno feguente fé

perdita del padre y e del zio adi 5. novembre dello ileffo anno.
XI.

-

(a) Ifioria dtl Nani^ parte I. a e. "](>%. ^i que^ìa Tiovijjwìa edtiione ,

( b ) IJìor. del Nani p. IL a e. S .

(e) Ijiorìa del Nani ^ parte fi. a e. 29. E quefti avvifi avere il Nani mandati al Senat»

con lettere fciitte in data diqueft'anno il di 18. marzo, e x^. giugno, narra Giovanni Pa^

laiii nel libro intitolato Aquila inter lilia , ec. ftampato Venetiis , apud Domiaicum Mikcuiriy

1699. in fogl. a e. 346. n. 4S. Maftrò la ftefTa vigilania il nòftro Ambafciadore nello fcoprire,

e fignificare al pubblico, eiTerfi decretato nel configlio fegreto della Francia, di volger l'ar-

mi francefi contro l'Italia,* del che veggafi il Nani ftefTo p. II. a e 2;. Narra il Palaci 1. e.

ciò eflerfi conclufo i di 13. di gennajo dell'anno 164.6.

( d ) Ijìor. Nani p. lì.a c.6%.de\la prima edizione , di cui anche mi fervo n^Ile citazioni fegueirti .

(e ) teoria del Nani p. II. m. c. 141. Ma «u^Ae cofe nel i)^vì.^ dell'anno 2648. e nel prin-

cipio del fuiTt:2uent« avvennero.

(a) Fu
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XI. L^aano 164Q. il di 12. fettembre fu eletto dì Pregadi ordinario la 1640

prima volta", e poi in tutti gli anni feguenti , purché fuor della patria egli
non fi trovale ,

nell' attuale fervigio delia medefima
, fempre a pieniflìmi

voti vi fu confermato. Imperciocché, appena lui fatto di Francia ritorno,
avealo il Senato prefo di mira

;
e dovendoli inviare un Ambafciadore ordi-

nario a Ferdinando III. Imperadore , fra moki altri fuggetti ragguardevoli
fu nominato il Nani

;
come pure vi fu nominato in più altri Pregadi tenu-

ti in quell'anno e nel fuffeguenre , Così ancora, nel Pregadi che fi tenne il

di 8. d'aprile del 1650. fu anch' efTo uno de' nominati, da fpedirfi, con ti-

tolo d' Ambafciadore flraordinario , al congredb intimato in Lubeca , ove 1050
trattarfi dovea una tregua fra la Pollonia e la Svezia , con la mediazione

della Repubblica di Venezia. Ne folo fi divisò d'inviare il Nani fuor del do-

minio Veneto, ma ancora d'impiegarlo entro il medefimo. Imperciocché,

per nulla dire ,
che 'I precedente anno, nel maggior Configlio raunato a'iz.

fettembre e a'5. dicembre, fu uno de' nominati alle preture di Padova e dì

Erefcia , che fra tutte 1' altre che dal maggior Configlio a' fuoi cittadini fi

conferifcono , fon riputate le più onorevoli : il «li 2- d'aprile di queft' an-

no fu eletto Provveditore al magiftrato , detto dell'armare (a)\ e a' 20.

fu nominato Commiffario a' confini nel territorio Vicentino. Ad altri magì-
ftrati , foliti conferirfi a foli Senatori, e dì quefti a' più accreditati per iute- i5<ri
grità e abilità, fu egli promoffo l'anno 1651. Fu il primo d'aprile creato

Savio alla mercanzia; e i 12. di maggio , Inquiiltore al banco del giro, del

quale ufficio fé n'ha baftevole notizia da quanto egli ci lafciò fcritto nella

Aia Iftoria , fai fine dell'anno flelTo {b)\ dove egli ancora ci efpone i mo-

tivi, pe* quali creato fu Inquifitore fopra l'armata il di 5. di gennaio, del- i5«r2
r anno, che per ufo antichifiìmo in Venezia continuava a numerarli il cln-

**

quantefimoprimo di quel fccolo, e che altrove comunemente principìafi a

numerare per lo cinquantefim.ofecondo.
XII. Ma l'onore più cofpicuo , al Nani conferito queft'anno, fu quello

d'Iflorico della Repubblica, e di Soprantendente a' pubblici archivj, da noi

delti la fegreta , a cui fu fcelto dall' Eccelfo Configlio de' Signori Dieci a di

17. dì marzo, con ordine di fcriver 1' Iltoria delle cofe Veneziane, piglian-
done il principio da dove il Senatore Andrea Morofini aveva alla fua poflo il

fine . Altrove ragioneremo noi più diffufamente del pregio in cui fon meri-

tamente tenute l' Iflorie fcrìtte dal Naìn\ qui fol rammemorando un raro

efempio di liberalità dello ftefi"o verfo la fua patria , che allora trovavafi in

non poca penuria di danaro, per le fpefe che molte giornalmente conveni-

vale di fare, nella guerra che già molti anni faceva col Turco. Imperocché
cffendofi fempre per 1' addietro coftumato da' Signori Dieci d' alTegnare uno

fiipendio onorevole a chi eletto aveano fcrittore dell' Ifiorie dì Venezia , il

Nani folo trovafi che rinunziare ogni alTegnamento, a pubblico beneficio, e

che volontariamente intraprendefi^e la fatica e l'aggravio delio fcrivere, fen-

za volerne la confueta mercede .

XIII. Fu l'ultimo di maggio del medefimo anno 1652. deputato il no-

flro Senatore a regolare il Ceremoniale, con cui tratta il Doge co' prelati :

e '1 fecondo giorno di gennajo dell' anno vegnente fu per la prima volta fat-

to 1653,111 • III
(a )

Fu anche eletto di quefto magiftrato Tanno 1669. 5. aprile.

(b) Parte il. a e. 341.

( a ) Cioè
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to Riformatore dello fludio di Paiova ;

alla qua! carica fu cinque altre

volte ancora promoffo Ce:). Q«efli due impieghi d' Iflorìco pubblico e di

^Riformatore, dal Senato conferiti al N.vri\ come altresì le dignità di Biblio-

tecario della libreria di fan Marco, di Correttor delie leggi, e di Sovran-

tendente alla compilazione o fummar'io delle fìeffe leggi , che fulTeguente-
mente vedremo effere fiate a lui conferite, ben chiaramente dimoftrano, che

appreiTo il Senato in una ftìma grandiffima egli era, non folo del valor fuo

in ogni genere di fcienze , ma ancora d'edere amantiflimo delle perfone
fcienziate , e zelantiiTimo che tutte le buone fcienze e arti fiorìflero e s'au-

mentaflero, non meno in quefta città , che in tutto quefto Dominio. Ma la

conofcenza che tutti avevano del fuo fenno, della ftia delìrezza ed cfperien-
za in ogni forta de maneggi , unita a un dir naturalmente facondo e ner-

vofo nel rapprefentarc i fentimenii dell* animo fuo; e molto più la conofcen-

za della fua integrità e virtù, e del fuo amore verfo la patria e zelo del

pubblico bene, facevano, da che l'età gliel permife , che femore egli ìo^g.

o nel Collegio o nel Senato; che a lui in patria fi conferiffcro i magiftrati
di maggior rilievo , che egli eletto fofìfe alle principali ambafcerie fi ordina-

rie che ftraordìnarie
;
e che in lui principalmente i Padri fi confidafTero ne*

più ardui negozj . Ma all' intralafciato racconto facciam ritorno.

XIIII. Correva ancora l'anno cinquantefimoterzo di quel fecolo, quando
il di terzo di luglio il Senato lo deputò Ambafciadore ordinario a Ferdinan-

do III. Imperadore. Ma prima che partifTe per la fua ambafceria
, a lui

commife il Senato di trattare col Padre Don Mario Forefti , Cherico Rego-
lare Teatino , inviato dalla DuchefFa madre di Savoja , per comporre certe

differenze , per le quali reftata era interrotta i' antica amichevole corrifpon-
denza fra la Repubblica e quella cafa {b) . 'E ancorché vani per allora que'
trattati riufciffero ;

contuttociò giovarono a difporre gli animi, ficchè qual-

1654 che anno dopo fi toglieife via ogni dilTidio. Scorfo poco più d'un anno, dac-

ché era flato eletto Ambafciadore, cioè a dire il veatefimonono giorno di

fettembre dell'anno 1654. fu, conforme coftumafi, eletto la prima volta Sa-

vio del Coafiglio , che Savio grande ancor chiamiamo ; dignità delle prima-
rie della Repubblica , da lui fubito tornato affunta , e alla quale dipoi , ne-

gli anni che fuffeguirono, fu, con rariffimo efempio , fedici (e) altre volte

promoffo. A lui, effendo Ambafciadore in Germania, toccò d'intervenire

alla coronazione di Re d' Ungheria , celebrata in Presbourg nella perfona
di Leopoldo d' Auftria , figliuolo di Ferdinando , e dipoi fuo fucceffore nell*

imperio, Tanno 1655. il di 27. di giugno.

l^rj XV. Avendo in quefto mezzo il Cavaliere Angelo Gorraro rifiutato d'

1655

(a ì Cioè 16^0. 26. novemembre ,• 1664- 14- dicembre; 1659. 13. febbraio ,• 1673. 5. mar-

zo- e 1677. 10. aprile. Quefta dignità di Riformatore, più volte a quei delia famiglia Nani

trovafi conferita ;
e fpecialmente , oltre al Cavaliere e Proccuratore Ag^JUrw , di Giorgh^ \\

amminiararono più volte Batifia ì\ Seniore ,
e Ghvanm ^ padre del noaro Batijìa . Veggad

Ja^cpo. Filippo Tommafini Gymnafium Patavimnf ^ ec. Ufitii, ex typograpbiu Ntcclat Scbiratt, ^

1644. in 4- (• 347- 348- 349-

(b) JJior. Nani . p.
II. a e. 367.

(e) Cioè i66i. 28. dicembre^ 1662. 30. dicembre; 1663. 29. dicembre; 1664. 30- dicembre.

i665. 3. marzo. 1667. 2. gennajo ; 1668. 1669. 1670. Tempre i 29. fettembre j 1671. 1672.

1675. 1674. 1675. 1676. 1677. fempre agli uhimi di dicembre.
^

(a )
At'
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àccettàfc la legazione ordinaria di Roma, conferitagli il dì 25. agofto, del-

Fanno 1656. era lì'ata la medefima conferita al Nani il di 28. di febbrajo
dell'anno fuffegacnte. E già qneftì, che fin da* primi anni confagrato avea

tHtto fé fteflb alla patria /raffegnato a' decreti della medefima, fi dìfponeva

dì condurfi dalla Germania a Roma , fenza ne pur di pafl'aggio vedere il ter-

reno natio, e dare un dolce abbracciamento a'fuoì: quando il Corraro, pcn-
tìtofi de'fuoi rifiuti, e quafi arroffito di vedere un altro più pronto al pub-
blico fervigio , accettò la fteffa carica , che poi efercitò e con grandi van-

taggi della fua patria , e con molta fua lode . Ebbe intanto il Nafjì nuove

occafioni d'impiegare il fuo zelo a favor della patria, o per meglio dire ,

della Criftianità tutta . Perchè, avendo ì Turchi domandato all'Imperadore
F erdinando il pafTo , per dì la portarfi a invadere il Friuli ;

effo , avutene

dal Senato le commiifionì , fi maneggiò in guifa con Cefare , che a darne la

negativa l'indufTe, e nel tempo fteffo a porre il fuo efercìto, che trova vafì

avere affai poderofo in piedi, alla difefa de'paffi (a). ^
XVI. Continuò il Ncdiì nella fua legazione all'Imperio fin fui principio 10^&

dell* anno 1658. nel qual tempo, per commiffioo del Senato, propofe a

Leopoldo, Re d'Ungheria, una lega contro del Turco, confortandolo a

muovergli contro dal fuo regno l'armi; mentre la Repubblica, rifiutate ge-
nerofamente le condizioni inique di pace , propofle a lei dalla Porta , non
mancava di fpedire poderofe armate nel Levante , e foldatefche numerofc
alla difefa dì Candia , e dì tenere il nemico nel tempo ffefTo con forze ter-

feftrì occupato nella Dalmazia e nell'Albania {b) . Anzi in quel torno Gior-

gio Ragotzi , Prìncipe di Tranfih ania , fcofTo il giogo, rivolte avendo l'ar-

mi contro de* Turchi ;
con le fteffe ragioni, a nome del Senato, anìmavalo

a coraggiofamente mantenerfi nella ricoverata libertà , e indipendenza di

principato (e).
XVII. Ritornò il Na^ii , poco dopo il princìpio di queft'^anno, alla patria,

rfta non ci fece lungo foggìorno; perchè avvenuta* efl^endo quell'anno mede-

fimoj- a* due d'aprile, la morte di Ferdinando, e a' 18. dì luglio l'elezione

dì Leopoldo: fi decretò dal Senato, d'inviargli due, che, con carattere d*

Ambafcìadori ftraordinarj, pafTafTero, a nome della Repubblica, col nuovo
Cefare , prima ufficio di condoglìenza per la morte del padre , e poi dì con-

gratulazione per l'afTunzione fua all'Imperio. E a' 3. d'agofto vi fu eletto

il Cavalier Nani, infieme con Niccolò Sagrcdo , Cavalier e Proccuratore , e
che dipoi fu anche Doge (d). Anche in quefta fua legazione addufle il Natii

quelle ragioni, che gli feppe fuggerire la fua prudenza e'I fuo zelo, ed cfpo-
fele , con tutte le forze della fua naturale facondia , per indurre il nuovo piif-
(ìmo Imperadore a volgere unitamente co* Veneziani l'armi contro del Turco.

XVIII. Intanto, acciocché niun titolo, d' onore mancaffeal nofiiro iftorico.
Tanno 1659. il dì 24. di gennajo, in concorrenza d'altri quattro Senatori ^^59
preftantiflìmi, i quali furono Luigi Contarìni , Cavaliere, e Proccuratore , e

poi Doge; Piero Bafadonna, allor Cavaliere, dipoi anch' effo Proccuratore,
C finalmente da Clemente X. eletto Cardinale; Andrea Cornaro Cavaliere; e

NJ£-

fz )
A»dr. Valtere ^ Jflor. della guerra di Ca/ìdis , In Ytn, ttp^r, Paoh Ba^Iipni y 1^79. in 4,

a /*. 432.

(b) Nart. Iftor. p. II. a e, 4,Tli

(e )
Nan. /. e, a e. 477.

( d ) Kan. ì, e, a t, ft^i,

Cu) kc.
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Niccolò Contarmi: fu Io flefTo, con pienezza di voti , e con approvazione
univerfale, dal Senato eletto Bibliotecario della libreria pubblica di fan Mar-

co; dignità fempre folita conferirfi a' pia gravi Senatori, e a* più accredi-

tati per dottrina , e alla quale eziandio era flato a fuoi giorni promolTo Gìo-

vamii j Tuo padre .

XVIIII. Èra ancora in Germania il Nani, quando ricevè la novella, che'I

Senato la fera de' 24. IuetHo dello ftefs'anno avealo dichiarato Ambafciado-
re ftraordinario a Lodovico XIIII. {a), con ordine, che, adempiute colà le

fne commiflioni , palTaffe immediatamente nella Francia, per chiedervi fuf-

j56o ^^"^i P^^ '^ difefa di Candia . Vi fi portò egli dunque nel principio dell* an-

no (^) faflcguente , in tempo che 'i Re trova vafi con la fua corte in Aix 5

dove ancora viveva negli animi di que' Signori la memoria e l'amore della

fua perfona . Fu egli, con affai onorevole accompagnamento, incontrato dal

Marefciallo Duca di Gramont, e condotto nella città; e por dal Conte di

Soiffons introdotto air udienza del Re . Prefentate avendole iftanze della Repub-
blica , ottenne, da trafportarfì fu* regj vafcelli in Candia, quattromila fanti

e ducento cavalli, retti da ufficiali valorofi , fattane la fcelta dalle truppe

più agguerrite di quel regno , alle quali anche il Principe Almerigo d* Efte

fu affegnato per Generale. Di la col Re e -con la corte pafsò anch' efTo a* Pi-

renei, ove fi tenne il congreffo famofo fra* due Re più potenti dell' Europa^
Lodovico XIIII. dì Francia, e Filippo IIII. di Spagna (e). E tal era la fti«

ma che avcafi del nofiro'Ambafciadore in quella corte , che allora nou dubitò

il Sig. di Lionnè di proporlo per arbitro delle differenze vertenti fra quelle
due Corone . Quivi ,

nell* ifola detta de'Fagiani , que' due gran Monarchi con-

vennero , e perfonalmcnte conchinfero e ratificarono le condizioni della pace ;

e quivi pure fiiron celebrate ( ^ ) le nozze fra lo fteffo Lodovico , e Maria-Te-
refa d' Auflria , figliuola di Filippo. Merita d'effer Ietta la breve orazione , (e )

fatta dal noflro Ambafciadore in quel congreffo, conia quale confortai mini-

ftri' di que' due grandi monarchi a fare che fi volgano a danni delTurco quell* ar-

mi , infino allora infanguinate nelle vifcere de' popoli fedeli, riportata dallo

fteffo nel libro Vili, del fecondo volume delle fue iftorie . Ma , e'convien dir-

lo , nulle furono, e fenza frutto quelle pcrfuafivc ;
e l'Europa crifliana fi flet-

te preffochè oziofa m rimirare da lontano la perdita di Candia, che pur e r ai

ICCI come un antemurale della Criflianità .

XX. Tornato in patria WNaniy fu a' 19. novembre deputato fopra le prov-

vigioni del danaro. Ma l'anno 1661, 3. febbrajo riceve dal maggior Conft-

glio la dignità di Proccuratore dì fan Marco, che toccogli d'efcrcitare nella

proccuratia , che in Venezia chiamafi di citra , venuta a mancare per la mor-
te dì Lionardo Fofcolo : la qual dignità non fi fuole conferire , che a cit-

tadini , i quali per abilità e per merito faccianfi nella Repnbblica fra gli al-

tri diflinguere . Indi ancora fé gliaggiunfero altri onorevoli magiflrati , e tut-

ti foliti conferirfi a Senatori efimj . È però a' 23. luglio fu eletto in quel ma-

giffrato eh* è detto fopra le decime del clero (f), il di 30. dello ft'^iì'o me-

•ft Provveditor fopra i monafteri (g); e '1 di 13. fettembre fu deputato fo-.

pra

( a ) ice. cir.

(b) U.c. a e. 503. e Andr. Val/ero y Ift. guer. di Cani, a e. 485.

(e) Kanì io. c'tt, a e. 507. (d) lo. cit. a e. 50S. (e) /. e. a e. ^TQ^

(f) Vi fu anche eletto il di 5. agoRo 1676,

(g) Lo eleflèio ancora del 1663. 4. luglio, e dti 1665. 21, fettembre.
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pra la fabbrica del palazzo ducale: e l'anno feguente, il dì primo di luglio)
Savio all'acque {a).
XXI. E in tutti quefti, quant' onorevoli, tanto gravofi ufficj e impieghi, 1662

taì faggi di fé fteffo avea dato Batì/ia Nani, che , ancorché fi poteffe credere,
che niuna efperienza aver poteflTe delle cofe del mare e dell'armi, dalle qua-
li fempre lontanìfTimo era vivuto : tuttavia pareva alla Repubblica di pò-
terfi ogni cofa promettere dall'elevatezza della fua mente, e dalla vivacità

del fuo fpirìto . Perciò in que' tempi difficiliffimi, e ne' quali abbondavano
nella nobiltà perfonaggi di Angolare fperienza , credito , e valore, do-

vendofi dare un fucceffore a Giorgio Morofini, che già il terz' anno con fin-

golar lode foftcneva il generale comando dell' armate Veneziane m levante;
il primo ,

il cui nome fi leggeffe nello fcrutinio , che , ficcome coflumafi ,

Ci fece nel maggior Configlio tenuto il di 26. di marzo del 1665. fu Bati/la

Niuii (b ) . Parve contuttociò allora al maggior Configlio di far raderei' elezione

fopra il Cavalier e Proccuratore , Angelo Corraro. Ma quelì^i efpofte aven-

do le fue ragioni , e ottenutane la difpenfa ; raunatofi nuovamente il corpo

dc'patrizj, fu creato alloraadi 15. di fettembre Capitano generale di mare lo

ftcf^o Nani. Ma anch'elfo rapprefentati al Senato e al maggior Configlio mol-

li giuili motivi, ne impetrò fimile difpenfa. 1664
XXII. L'anno 1664. a di io. gennajo, fu fatto Soprapprovveditore alle 166^

pompe; e Provveditore alle beccherie l'ultimo di luglio dell' anno UifTeguen- r fz^
te. Adi 10. febbrajo del 1666. decretatofi dal Senato d'elegeere tre del fuo l^^^

corpo, i quali , con titolo di Revifori e Regolatori, inquirifiero fopra i reg-

gimenti della Terraferma, uno di quelli fu il Na7u. Nelle fue Ifiorie, (e)

nel princìpio di quell'anno, egli efpone in riftretto, dì qual opinione elfo

e '1 Senatore Francefco Badoaro , foflero intorno alle provvigioni della guer-
ra d'allora col Turco. Ebbe quell'anno un finimento al Nani affai lugubre,

mortogli il di 29. dì dicembre l'unico amatiffimo fuo fratello , Agojlino ^

Proccuratore, che lafciavafuperftite ^wfowio, Proccuratore ancor elio , figliuo-

lo fuo unico, ma già padre dì prole ben numerofa .

XXIII. Non poteafl intanto il pubblico ftorre dall' opinione concepita ^,
dell'abilità di quello fuo illuftre cittadino; di modo che l'anno vegnente , I067
il dì fecondo dì gennajo, dovendofi dare all'armata un nuovo Capitan ge-

nerale, anche allora parve a non pochi, che quegli foffe il Nani . Con-
tuttociò fu fatta elezione dì Francefco Morofini; e quella fu la prima volta

che il generalato dell'armi Veneziane fu conferito a quell'i llullre perfonag-

gio, che con la fua virtù e con le fue vittorie s'acquiftò lavefte proccuratoria , .

e poi anche il principato della Repubblica. Seguì in quello mentre la mor-
te d' Aleffandro VII. e l' afTunzione di Giulio Cardinale Rofpigliofi, che prefe
il nome di Clemente Villi. A lui defiinò il Senato un'aflaì onorevole am-
bafciata di quattro de' più cofpicuì Senatori, tutti Cavalieri e Proccurato-

ri : e uno di quefti fu il Nxyii. L'elezione fi fece la fera de' 23. di giugno:
ina per varj accidenti queft' ambafcìata non partì {à) .

XXIIII. L'anno i66q. confideratafi dal Senato la neceflltà d'eleggere tre 1669
Inquifitorì fopra le cofe del Levante, fé ne fece il dì 4. di maggio l'elezio-

ne,

(a) Ottenne altresì quello magiftrato l'anno 1670. 11. giugno; e Tanno 1678. 6, luglio*

( b) Kant lft*r, p. II. a c. jói.

O ) p. IL a e. 585.

(à) /. e» a f, 602..

{^J Tal
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ne, e nel numero più* dr quelli fu '1 Nar.i. In quefl' anno altresì per decre-

to pontificio molte religioni clauftrali elTendo ftate fupprefTe ;
e parte de'

beni de* monafterj , nel domìnio Veneto efiftcnti
, dal Papa efTendoiì af-

fegnati alla Repubblica , in fuflidio della guerra che già tant' anni foflene-

va nel Levante e nella Dalmazia, per terra e per mare
; a* 3. di luglio fu

deputato il Nani, acciocché infiemc col Nunzio apoftolico fovrantendeffe

ìcyo alla vendita degli fteffi beni (a). Nuovamente l'anno 1670. il dì 7. dì mag-
gio fu creato uno de' quattro Ambafciadori ftraordinarj , i quali pafTaflero
in Roma a nome della Repubblica i foliti ufRcj dì congratulazione col nuo-
%o Pontefice Clemente X. {b). Ma ne pure queft'ambafceria partì. A* 9.

d' ag»ofto fu lo fteffo fatto Inquifitore al fale.

XXV. Erafi fin l'anno i6óg. a' 6. di fettembre tra' Veneziani e Turchi

flìpulata la pace; per la quale dovendofi nella Dalmazia ftabilir nuovi con-

finì, a cagion delle nuove conquifte dall'armi della Repubblica fatte in quel-
la provincia, fu dì meftieri che dall' una é l'altra parte fi deputaffero Cora-

miffarj, i quali andriflero fopra luogo , e, tolta via ogni differenza , flabi-

liffer que' termini, pe' quali lo flato Veneziano dal Turchefco colà fi di-

fiìngueffe . E quefto ìmportantifllmo quant' onorevole impiego fu da' Padri

1671 addoffato a! A'n;;i a di 16. aprile dell'anno 1671. Io qui mi difpenferò dal

racconto dell'operato da effo lui in quella provincia, potendo baflevolmen-
te jnformarfene il curìofo lettore , e da quanto egli fteffo ne lafciò fcrìtto

verfo 'Jfine del dodicefimo libro del fecondo volume della fua Iftoria ;
e

da quanto fi legge nel principio dell' Ifloria del Senatore Michele Fofcarinì

a carte 28. e fegg. della prima edizione- ftimando io alTolutamente fover-
chio , il qui le cofe fleffe traferi vere (e). Solo qui, a gloria del Nani y e a
a memoria della fua integrità , io addurrò ciò che il fopraddetto Fofcarinì

racconta (^); che elTo, reflituitofi alla patria, riportò^, con lode non or-

dina-

^dj Tal ufficio la feconda volta gli tu aflTegnato a di 3. agolto dell' anno 1672.

(b) Nani Ijior. p. IL a e. 717.

( e ) Del fervigio preftato in quella carica dal Kant al pubblico, fé n'ha una chiariflfìm»

teftinionianza wtW Hiflaria della guerra di Dalma\ia tra VeneT^iani e Turchi del T)oitor Fran-

cefco Difnico gentiluomo di Stbenico^ dall anno i6\^. jino alla pace e ^eparatione ds'' confinì .

Di quffta Iftoria un efemplare confervafi apprefTo il Sig, Conte Colonnello Fenzo , gen-
liluonio ornatiffinio della fteflfa città. Q^iivi a cirte 497. e 498. fotto l'anno 1671. dopo rap-

piefentati i difpareri nati fra'noftri e i Turchi nella Dalmazia, per motivo di confini, così

fegue il Difnico, il quale per nome della fua patria a tutte quelle cofe intervenne. ,, Fu
5, pertanto dal Senato inviato in Dalmatia ComraifTario con tutta plenipotenza il Caval.ier

„ Oio. Battifta Nani, Procurator di s. Marco, Senatore cofpicuo non folo per la chiarezza

,, de'natali, & per le virtù che li adornavano l'animo, di quello che per la molta peritia e

), deferita che teneva nel maneogio di pubblici intereffi. Portatofi egli il mefe di maggio a

5, Spalato, attefe ivi il ritorno del General (Antonio^ Barbaro da Cattare, il quale, ec. ''

Indi profegue a lungo la narrazione di quanto operaflè il noftro GomniifTario nel tratta^»

re co' Turchi un punto fi delicato e importante, e nel fuperare le oppo'.kioni inforte, par-
te per le infinuazioni fatte a' Turchi da uomini fraudolenti e amici di brighe j e parte per
r avidità e ferocia de' niedefìmi Turchi, che di rado operano con buona (sde , e fempre ri-

guardano di mal occhio i noftri vantaggi anche ne' trattati amichevoli . Conchiude poi il

'Difnico quefta narrazione, e infieme la fua Iftoria con le feguenti precife parole. „ Il Na-
?> "'1 aggiuftato il Cavetto { cBiì ) col Bafsà , & inviate le copie alla Porta , perche reltafTe

,, ratificato, fi ricondulTe alla patria, dove con molto applaufodel Senato fu accolto, & lo-v

5, data la fua deftcrità & prudenza, con la quale ridotto avea al defiderato fine un così fpi-

,, nofo 8f intricato affare .

(d^ a carte 34. Il Nani àzXV fixxtort àeXV Ijìcria del Covernù diVene^ta ù^ov io, parlando del-

le cofe operate da lui in tempo ch'era Conimi08rioj im doppio giuftillhiio elogio y confids-

rau-
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dlnaria dì puntualità, alquante migliaja di zecchini , avanzatigli dalle fpefe fat-

te in quell'occorrenze. Contuttociò , ficcome dovunque è moltitudine, ivi

varj Tempre fono i penfieri, e per lo più quelle cofe flelTc che l'approva-
zion di molti riportano, incontran d'altri non pochi la cenfura; taluno al-

lora vi fu, che al Na/ii ciò imputò a biafimo
, dicendo, che con affai piu

dì lode fua , e con maggior beneficio della Repubblica farebbonfi potuti im-

piegar que* danari, avendofi fpecialmente avuto a trattare con Turci, nazìo-

ne avidilHma dell' oro e venale. A' 29. d'agofto, effendo egli ancora nella Dal-

mazia , dovendofi far l'elezione d'un Provveditor generale dell'armata dì

Levante, da molti de' Padri anche allora fu a quel comando nominato il

Na7n\ quafichè defideraflero , che lo fleffo in tempi di pace e tranquilli an-

daffe ad avvezzarfi al mare e all'armi, acciocché poi ne' tempi turbulenti e

di guerra non più fcufarfi poteffe dal fervigio della patria alla tefla delle

fue armate .

JS^XVI. Dato fine a* pubblici negozj nella Dalmazia, il che feguì a' 30.

d'ottobre, fé il Navi alla patria ritorno, dove immediatamente a' 20. dì

novembre fu eletto uno de' Signori Efecutori contra la beftemmia {a) -,
adì

23. dì luglio dell'anno 1673. fu fatto Aggiunto al magiftrato gelofiffimo 1572
della Sanità; a' quattro pur di luglio dell'anno apprefìb , Savio all'erefia '^

i^b)\ e poco dopo, cioè a dire il primo d' agoflo , Savio alla Mercanzia. ^^74
Poco dopo il principio del vegnente anno, morto il Doge Domenico Con- 1675
tarinì, adì 31. di gennajo fu eletto Batifla uno de' Correttori della promif-
fion ducale , dell' ufficio de' quali baftevolmente s' è ragionato nella Vita

dell' Iftorico Andrea Morofini a carte XXXII.
XXVII. Erafi in quello mezzo aperto in Nimega un nuovo congreffo,

nel quale doveano trovarfi i miniftri de' Principi dell'Europa, per conclu-

dervi una pace univerfale , coli' intervenimento del Nunzio Apoftolico. Ac-

cettatali la mediazione che efibìta avea la Repubblica per quella pace, e de-

cretatofi in Senato di venire all'elezione di abile fuggetto, il quale co' tì-

toli d'Ambafciadore e dì Plenipotenziario fi conducelTe a quel congrefTo .j

a' 21. dicembre di quefi'anno quella cadde nella perfona del noflro Iftori-

co . Ma ciò appena divulgatofi , l' ambafciadore del Re Cattolico fé fubito

prefentar memoriale nel Collegio, con cui proteftava di rifiutarfi dal fuo

Re qualunque mediazione della Repubblica , €no a tanto che non fi foffer

compofte certe differenze che all'ora verfavano fra quefla e Io ftefTo Re.
Furono fatte ancora dell' oppofizìonì alla perfona dell' eletto , perchè nel-

le fue Iftorie già impreffe aveffe palefato un animo troppo parziale alla Co-
rona di Francia, e alla cafa degli Auftriaci avverfo. Ma qualunque fi fof-

fero ì motivi, l' ambafceria fu allora fofpefa -,
del che vegganfi le cagioni pia

difFufamente narrate nel fecondo libro deli' Iftorie di Michele Fofcarini, a car-

te 77. della prima edizione.

b XXVIII.

tando primamente quanto vautaggiofi fiano fiati i fuoi trattati col CommifTario de' Tur-
chi nella Dalmazia j e poi efaltando la fui integrità nel riportare nel pubblico erario una
gran parte di que' danari, che il Senato aveagli confegnati, per dar donativi a' minirtri Ot,
toraani , non però intanto mancando d'accomodare , con grandiflìmo vantaggio della fua

patria, quelle differenze, che per i confini erano inforte in quella provincia.
( a) Ebbe anche quello magiftraro ne' tre anni fulTegnenti a'di 4, 3. e S. fempre dello

ftellò mefe di luglio .

(bj li quai magiftrato anche ottenne l'anno 1678. a'fedici dello ftefTo mefe.

(a) ¥0.
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l5^5 XXVIII. A'15. d'agoflo deiranno 1676. morto effendo il Doge Niccolò

^
Sagredo, e dovendofi venire all'elezione del fucceffore , al qnal grado afpi-
ravano quattro chìariflìmi perfonaggì , e d' un fommo merito nella Repub-
blica ,

tutti Cavalieri e Proccuratori , fra queftì pareva che il più acclama-

to dal pubbh'co foffe il Na7ii {a). Contuttociò agli nniverfali defidcrj non

aggiunfe la forte il fuo voto ; e fu afiunto al principato il Cavalier e Proc-

curatore Luigi Gonrarìnì , che dichiarato non s'era fra' concorrenti .

1677 XXVIIII. L'anno 1677. 14. febbrajo,fu eletto dal maggior Configlio
Correttor delle Irggi . ElTer quefto magiftrato dìverfo da quello de' Corret-

tori della promiirione ducale, già s'è detto nella Vita dell' Iftorìco Morofi-

ni 5 al luogo più fopra citato . Che fé alcuno foffe curiofo d' intendere l' ori-

gine di quefto magifìrato , l'autorità, e le cagioni per le quali fu nella Re-

pubblica iflituito, veggafi l' Ifloria del Fofcarini , che a carte 88. e feguen.
ti ne fa con molta erudizione un diffufo racconto ; dove anche nel nne fi

narrano molte nuove iftituzioni fatte in queft' anno dal Na7n e fuoi colle-

ghi ;
e quale anche foffe del medefimo la fentenza , nella propollzione d' al-

cune leggi fpettanti all'elezione del Configlio de' Signori Dieci. Le leggi

fatte in queft' anno dal Nani e fuoi Colleghi , nel tempo del lor magìftra-

to 5 e poi tutte approvate dal maggior Configlio ,
fono inferite nel volume

degli Statuti e leggi Venete dell'ultima edizione fatta dal Pinelli in 4. l'an-

no 1709. a carte 404. e feguenti.

XXX. Il giorno 16. di luglio dell'anno 1678. fa eletto Soprantendente al

1^7^ Summario delle leggi. Fin dall'anno 1348. e dipoi negli anni feguenti an-

cora più volte , e nel maggior Configlìo e nel Senato , efsendofi tratatto di

formare un Summario di tutte le leggi e ftatuti della noftra Repubblica ,

conl'ajuto del quale fé n'avefTe nell'avvenire una notizia più chiara, e

meglio ordinata e dìfpofta : tuttavia , qualunque ne foffero le cagioni , non

mai fi pofa mano a un' opera sì giovevole , finché fattane in Senato dal Proc-

curator Nani la propofizione , fu l'anno 1667. il di 27. dì fettembre alTe-

gnato quefto faticofo ufficio al Conte Marino Angeli , Cittadino Venezia-

no, giureconfulto in fua patria di molto nome, con titolo dì Gompilator

delle leggi ; e furon deputati alla fovrantendenza due graviflìmi Senatori ,

Marco Contarini e Girolamo Pefaro; indi a quelli fi foftituirono il Cava-

lier Angelo Corraro e Giulio Giuftiniano , tutti e due Proccuratori ;
e fi-

nalmente in luogo del Corralo , già tre mefi mancato di vita , fu al Nani

conferita quefta fovrantendenza {b) , V. tale di quefti fu la diligenza e la

follecitudìne , che l'Angeli adi 8. ottobre di queft' anno 1678. diede fuori

dalle ftampe del Pinelli in 4. il primo volume dell'opera fua con quefto

titolo : Legum Venetarum compilatarum Metòodus , Aloyfi^ Contareno Inclyto Du-

ce^ Vrae/ldentibusad Compilatarum Baptifta Nanio Equite ^ Juliop/lviiano J. Mar-

ci Procuratcribus , Compilarioìiem Co. Marino Angeli J. C.

XXXI. E quefto fu l'anno ultimo della vita di Bati/la Nani .Dopo una

penofa malattia di giorni quindici, di febbre maligna, morì adi «;. d'otto-

bre , in giorno di fabato, nella cafa che ora la fua famiglia poiTiede in quel-

la contrada di Venezia che chiamafi la Giudecca ;
cafa una volta poffeduta

e abitata da' famofi Barbari, famiglia a cui per numero d'uomini infigni in

ogni genere di dottrina , poche fé ne pofl"on trovare in qualunque fecole che ,

ag.

(a) Fcfcarini Iftoria a e. 79. e ffgg.

(bl Veggafi il Conte Aftgeli nella prefazione, , . . .^ ' "" «4
^ ^^j

A Ani'
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agguagliare fi poffano . Ebbe fepoltura privata così illuflre defonto nella

chiefa di fan Giovanni in olio, detto volgarmente fan Giovanni nuovo ,

dove ancor fon riporti i fuoi maggiori , fenza ìfcrizione e fenza monumen-
to alcuno, dove fi legga il fuo nome. Pofilede la famiglia Nmi tal fepoltu-
ra in detta chiefa , nella cappella di fanta Dorotea ,

eretta dalla medefima
;

imperocché vicino alla fleffa chiefa fu ed è ancora la loro antichiflìma ca-

fa. Morì, efTendo in età d'anni 62. mefi 2. giorni 6.

XXXII. Tal fu la fine di Batìjìa Naìii, Cavaliere e Proccnratore , e Ilio.

rico della noftra Repubblica; ma ancor vive, ed ecerna viverà la memoria
delle fue fingolari virtù, e grandi fervigj preftati a quella fua patria; co-

me mai non è per perire appreflb le nazioni ftraniere il fuo nome , appref-
fo le quali e fu e farà fempre in un' altilTima ftima la fua perfona e i fuoi

fcrittì. Di elio abbiamo alle ftampe i libri in frafcritti .

1 Hiftoria della Repihlka Veneta. Tn Venetia , per Combi , & La Ncu ,

MDCLXII. in 4. Quella è la fola prima parte, divifa in dodici libri, e ab-

braccia le cofe avvenute alla noftra Repubblica dall'anno 1613. all' anno 1644,
Il Na7n dopo il Sabellico ,

fu il primo de' noftri Inorici, i quali hanno fcrit-

to per pubblico decreto , cb e ancor vivo faceile imprimere le cofe fue. E
quella prima parte, con una graviffima lettera, dall' autore ftelTo è dedicata

al Doge Domenico Contarini,

2 Hiftoria della Retublìca Veneta . Parte feconda . In Venetia , per Combi , e La
Nouy M. DC. LXXIX. in 4. Qiiefta pure in dodici libri fi divide, ne* quali
continuanfi a narrare gli avvenimenti della noflra Repubblica , profeguen-
do dall'anno 1645. fino al 1671. Già vivente ancora lo fteflo autore, avea

tutte le cofe difpofie per l'impreflione di quefta feconda parte; già fat-

te s'erano le folite necelfarie revilìoni, e dal magiftrato de' Signori Rifor-

matori dello ftudio di Padova era flato conceduto il di ultimo di fettemb-

re, cinque giorni prima che ad altra vita l'autore pafTalTe , il mandato o
facoltà di darla alle ftampe . Ma, lui morto, l' impresone fi fece

; e a que-
lla parte egli non pofe le poitille marginali , come nella prima ;

al che
ora folamente , nella prefentc edizione , fi è fupplito . L' edizione di

quefta feconda parte fu proccurata dal Proccuratore Antonio Nani, figliuo-
lo d' Ago/iiìio , anch' elfo Proccuratore , eh' era flato fratello del no-

llro Iflorico
;

e dallo flefiò Anto7iioz\ Doge Luigi Contarini fu confacrata . Altre

volte dipoi, e in Venezia, fempre per gli ftcfìl Combi e la Nou , e in Bo-

logna, in quarto pure , quefli due volumi fono flati riilampati . Tuttavia
!e Veneziane, e di quelle le prime edizioni, fono, e meritamente , tenute

in maggior pregio.
Dedicò Biiti/ia Nani la-parte prima delle fue Iflorìe al Doge Domenico

Contarini; e fui bel principio della lettera dedicatoria manifefla i fini che
allo fcrivere lo hanno moffo. „ Ho prefo a fcrivere la prefente Hifloria
non per oggetto vano di publicare il mio nome; ma per inflinto lode- „
vole di eternare il mio debito verfo la Patria; dove elTendofi Dio com- „
piaciuto di farmi nafcere partecipe della libertà , ho creduto efler poco , „
dedicarle ì momenti brevi, e i refpiri fugaci del vivere, fé non havefii ,,

trovato anche modo di continuare dopo m irte i miei coflantiffimi offe- „
quii, lafciando un monumento a' cittadini, e al mondo delle attioni cele- „
bri , e del merito infigne di così eccelfa Republica .

"
Segue ad efporre „

quai porzioni dì tempo abbia egli i'p^^Q , nel condurre a fine quello fuo

b 2 nobil

»•
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ftobil lavoro . „ E nata quefl' opera tra le fatiche e i fndori dr molti af.

„ tri impieghi; e in più legazioni, pellegrina per le corti e i paefi ftranie-

„ ri, quafi prima che concepita, haverebbe corfo rifchio di perderfi tra le

„ diftrattioni ei maneggi, fé, togliendo le hore alla quiete, e la quiete

3, a me ftelTo , non havefli travagliato, per prefentarla finalmente a' piedi

3, di Voflra . Serenità" Unico fuo oggetto effere flato il vero, e di quai mez-
zi egli fervito fi fia per gì ugnerei , lo manifefla nel prolec;uimento, „ Ho
3, prefa per ifcorta la verità, come anima dell* Iftoria

,
e come debito, fti-

3, pulato da ogni fcrittore con Dio e con gli huomini . Certamente non mi

35 è mancato cuore per dirla, né mezzi per difccrnerla : perche, oltre allo

35 fcritto datanti ffe bene alcuni, non ugualmente illuminati dalle notitie ,

3, o immuni dalle paflloni, hanno antepofta la menzogna al filentio
) l'ac-

5, ceffo a'Principi, il negotrar co' miniftri , il difcorrere con gli efecutori delle

3, cofe più infigni, il veder i fitì e i luoghi , m'hanno infermato dell'oc-

5, correnze flraniere; sì come delle domeftiche ho io potuto inflruirmi ,

3, non folo peri* ingrelTo ne' pubblici archivii, e ne' più fegreti configli ;
ma

5, per effere Hate in buona parte maneggiate da' miei maggiori e da' miei

3, congiunti , & alcuna da me flefTo . Non ho tuttavia lafciato contaminarmi

3, da partialità ...... Per me, Screniffimo Principe, io non faprei altro

35 augurarmi, fé non che ognuno s'accoflafTe a legger quefc' opera con quel-

5, animo difintereffato e innocente, col quale l'ho fcritta ;
a quefto folo

3, riftringendofi la mia confidenza, che l'età prefente non mi fia così ingivi-

3, Ita, né ingrata la pofterità , che mi nieghi almeno il concetto di finceri-

55 tà , e '1 merito d'obbedienza. "

Tuttoché folle ftato eletto B&tijla Nani, acciocché di la prendeffe ti princf=-

pìo delle file Iflorie, dove Andrea Moro/mi aveale terminate; contuttociò 3

per più difporre gli animi de' leggitori al racconto delle cofe che fiifTeguen-

temente adivennero, e fpecialmente delle guerre inforte, a cagìon degli U-

fcocchì, fra la noftra Repubblica egli Arciduchi d'Auflria; e di quelle che

nel tempo medcfimo accefefi per tutta qnafi l'Italia, dalle differente fra le

cafe di Savoja e di Mantova ebbero origine; giudicò il Neini di dover nar-

rare anch' efi'o le fteffe cofe che abbiam noi ne' tre ultimi anni dell' Iftoria

del Moro/ini, principiando dall'anno 1613. in cui per la morte di Fran-

cefco II. Duca di Mantova, il Cardinale Ferdinando, fuo fratello, avea pre-
fo il governo di qtrello ftato. Ne alle fole coi^t de' Veneziani e dell* Italia-

fa prefente Iftoria fi riftringe , nelle quali preft'oché tutte la noftra Repub-
blica ebbe non picciola parte; ma , valicate l'alpi, e talvolta lo fteftb ocea-

no, affai ampiamente fi eftende a narrar gli avvenimenti, della Germania ,

della Francia, della Spagna, della Gran-Bretagna , de' regni di Svezia, Da-

nimarca, e Pollonìa, e della Repubblica d' Ollanda ; cofe tutte o pochìfli»
mo o nulla fpcttantr agi' intereiH della Repubblica ; fé non inquanto o pe^
le difcordie di qud* gran potentati alle guerre d' Italia davafi maggior fo-

mento; o perchè confamandofi in tal guifa le forze del Criftianefimo , rea-

deanfi meno idonee a porger foccorfo a* Veneziani nella guerra che difpcn-
dìofa e pericolofa contro il Turco per tanti anni, foli quafi, foftennero.

Della bontà e pregio di quefta Iftoria gran prova fi è, eh' effendone fta-

fle fatte molte impreffioni in Venezia , e molte anche in Bologna, con-

tuttociò di quafi tutti gli efemplari fé n'è fatto lo fpaccio , ne è così age-

vole il procaccìarffnv* a chi ne va in traccia. II voler qui riferire le teili-

mo-
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monìanz? onorevoli, che della medefima fi hanno appreffo autori dotti, e

abili a formarne un giudicìo retto e fincero , io Ja ftimo cofa troppo lunga
cnojofa, efors'anche foverchìa , potendo meglio dafcuno certificarfene col

darfi alla lettura dell'opera fteffa. Solamente diro, che l'aver trovato la

prefente Iftoria perfonc, che n' hanno fatta qualche cenfura, egli è da ripu-
tarli argomento convincente della molta bontà ed eccellenza dell'opera ftef-

fa. Imperciocché, ficcome ne' lavori umani e della natura egli è impofTibilc il

ritrovare tuttala perfezione, la quale nel folo Dio, Ente perfettiflimo , ri-

fplende; così è da riputarfi quello aver molto di perfezione, nel quale fon

pochi i difetti che vi s'olTervano. La cenfura degli uomini dilettafi d' efer-

citarfi nell' efame de' più lodati componimenti; ne giudica degni di fé que'
che non hanno pregio veruno. E però lotto la critica dimoiti cadde il no-

bii poema della Gerufakmme liberata ^ da cui que' del Bhov& d'' Antona e dell'

Ancroja n' andarono efenti . Molte iftoriacce , o non fi leggono , o lette fi dif-

pregìano-, ma l* attcnzion che fi mette in legger l' iltoric de' più accreditati

autori, fa che ogni cofa, quantunque minuta, vi fi confideri , e, per così

dire, facciafi pafTar per lo llaccio . Se dunque ci fu fra gli uomini dotti e

affennati chi in qualche parte s'è fatto a riprender l' Illoria del Nani, tanto

è vero, che ella perciò fra l'opere bialimevoli non fi debba riporre, che aa-

zi fra le più degne di lode e di ftìma ella fi merita d'occupare un luogori-

guardévole. Ma veggiamo , da quali accufe fu già, ed è tuttavia intaccata

quefla liloria. •
'

La prima cofa di cui da molti vien accnfato il Nani , egli è Io flile, eoa

cui dettò le fue Iftorie . Imperciocché, oltre all'averle effo riempiute di pa-
role barbare e improprie, e prefe la maggior parte dalla favella delle nazio-

ni ftranierc, con le quali ebbe più anni a convcrfare, nel tempo delle fue

ambafcerie i vien notato d'affettazione e turgidezza nel dire. Giovami le

Clero nel tomo I della Parrd/tanaz carte 178. (^a) efponcndo il fentimento dì

Teodoro Parrafio intorno allo ftile iftorico, dice :^' Per purità e per pulìtez- „
za , io non intendo uno ftilc poeticamente numerofo (cadérne) , e qual „
«.fafi nelle declamazioni:, com'è lo flile di Gicvambati/ìa Nani nella fua I- „
^ofia di Venezia, o quello d' Emanuello Tefauro nelle fue opere iftorì- „
che. '* L'Abate Talkmant nella prefazione che fa alla prima parte dell'

J/ioria del Nani, da fé traslatata , gli da la ftcfla accufa, ma nel tempo ftef-

fo v' aggiugne ciò che può eflergli difefa ( ^ ) . „ Io dirò , che '1 Nani fi attacca uu

poco troppo al gufto del fuo fecolo , o più tolto del fuo paefe ; e che '1

fuo ftik fembra alquanto piti affettato di quello che converrebbe . Egli „
poteva elTere alquanto miglior economo delle figure. Ma quella è lama- „
niera degl" Italiani ; ed egli ha creduto, che per riufcirci bifognava ag- ,,

giuftarfi al genio de' fuoi leggitori.
" E in fatti tal era il genio di que'

tempi-, e s' è lafciato il A^fl?2ztrafportar dalla corrente degli uomini d'allora. S*

egli ò nel f-colo precedente a! fuo, o fé nel noftro folTc vìvuto , tenuto

arebbe maniere di ferì vere più pulite e più pure. Chi ferìve , vuol effer let-

to , e ben (ì fa che debjonfi allettare gli uomini alla lettura , col uiiìfor-

marfi meg'io che fi può alla loro indole e al loro gufto . Dal che agevoi
cofa è conchiudere, che i vizj notati nello Itile del noftro Iftorico, non fo-

no veramente fuoi , ma fono vizj del fecolo in cui viveva .

b 3 ^l-_

(a) A Amfterdam, chi\ Its Heritiers li'' Antome Schelte, 1699. in 8,

(b) Del TalUmanf e deiU fua traduriouc più fotto fi d*ià una più diflinta notizia.

( a ) ACa-
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Altra oppofizionc riguarda le concioni

; ed è comune fi a!I* Iftoria de!

NiViz ,
che a quella dì PmIo Parata. Ella è a carte 82. della parte prima

dell'opera del Sig. di Wkqueforr , intitolata L' Ambafadckr & fes fundiions

(fl) . j,
Paolo Paruta e Batijìa Nani ^ tutti e due Proccuratori dì san Mar-

5, co, danno a divedere d'avere ugualmente avuto talento, e per ifcriver

„ riftoiie della lor patria, e per fervirla nelle maggiori fue occorrenze. Si

„ meriterebbero d' e fTere annoverati fra' primi, fé riempiute non avefTero

„ le loro iftorie di concioni , delle quali ninna elTendo vera , fembrano efTer

5, fatte pel folo diletto di far pompa d'una falfa eloquenza, la quale in

3, un' iftoria non dee aver luogo , ec.
"

Il qual palTaggio non una già , ma
più accufe può dirfi che abbracci . Imperocché qui fi tacciano quefti due ,

che alle dignità equeftre e proccuratoria accoppiaron l'ornamento pregevo-
le d' Iltorici pubblici della noflra città; e taccianfì in primo luogo d'avere

interpofte a' loro racconti molte concioni • fecondarìamente 7miiia delle ftef-

fe concioni elfer vera , ma folo ef^r fatta per far pompa d* una falfa eloquenza. Or

io, parlando del folo Batijìa Nani, la cui vitami fono afTunto qui di fcrive-

re
;
ma parlando in guifa , che infieme potrà dirfi che io trattila caufidi Paoh

Paruta ed eziandìo degli altri nofrri fcrittori : affermo, che s' et!-: è da con-

dannare , per la frequenza delle concioni, fi fatta condanna farà a tutti i

migliori iftorici comune , fi greci che romani . Avvegnaché quanr-^ fon le

concioni che interrompono il filo dell' iftoria di Tucidide, quante di Livio,
di Saluflìo, di Tacito, di Curzio, d: tutti gli altri ? E quefte concioni chi

oferà d' affermare che tutte fien vere, e non più tofto prodotte dal folo in-

gegno dell' iftorico , per far con effe pompa d' una non vana eloquenza ? In

ogni altra cofa cercafi dall' ìftorico la pura verità : ma, nel particolare del-

le concioni, fembra poterfi ammettere in qualche modo il verifimile . E fu

tal verifimile perfone s'introducono a parlare ne' Senati, ne' pubblici confi-

gli, ne'regj gabinetti, al popolo, agli efercitì; ma perfone che -'erainente vi

furono, e che probabilmente intervennero alle difcufiloni di qucgi.^ affari . E
vi s' introducono , acciocché dalle concioni venga il lettore a concepire le vere

ragioni , che moffero o quel principe ,0 quel capitano,o quel fenato , o qualun*

que altro fi fia , a prendere quella tale deliberazione . E 'l farlo in tal guifa noti

poco giova , perchè ciò dal leggitore con più diletto fi riceve , e afiai me-

glio imprimefi nella fua mente. Bifogna però aver riguardo che ciò facciafi

opportunamente, e tutto s* adatti al luogo, al tempo, e all' altre circoftan-

ze della cofa di cui fi tratta . Se quefte leggi fienfi dal noflro ifiorico pie-

namente ofTervate ,
io ne coftituifco giudice il favìo leggitore . Solo dirò ,

che l'Abate di Tallemant, nel luogo teftè citato, così ebbe a pronunziare

fopra di ciò. Vi fono nella fua opera mrIte concioni \
ma OPPORTUNAMENTE

vi fon collocate. Pure io qui foggìugnerò , che non folo veriumili , ma vere

fono le concioni, le quali nelT Iftorie del Na7ii s'incontrano ; non già che

r Iftorico abbiale qui polle con quelle fteffe parole, con cui nel Senato o
nel maggior Configgo furon dette ;

cofa la quale ne così agevol farebbe da

fare, ne da efigerìi ragionevolmente da chi fi fia in qualunque fcrittore. Ec-

ci tuttavia ciò tutto che que' gravi Senatori , in prova del loro aflunto, fep-

pero in tali occafioni addurre : ma ogni cofa lo ftorico efpofe con quelle

parole e maniere di dire , che ad elfo più acconce fembrar poterono . Ne
difficil ellere allo fteflò potea l'averne contezza dì tutte quelle confultc, e di

tut-

{9,) A Cehgftfy (hi Pimt Mantauf 1690, la 4.

(a) I»
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tutti que' dibattimenti che nel Senato, e ne' pubblici configli avvennero, a*

quali tutti o trovofll egli prefente, e funne anche gran parte, o v'inter-

vennero, il Cavaliere Proccuratore Gìcvamii ^ fuo padre, il Senatore Batijlay

fuo zio, fuo fratello Agr/imo y e Antonio ^ figliuol dì lui, Proccuratori en-

trambi, come più fopra s'è detto; oltre a tant' altri Senatori, fuoi cono-

fcenti , amici , e congiunti , da' quali piena informazione aver potea ;
e ol-

tre all'acceco che fempre apertogli era a' pubblici archìvj , come quegli
che quafi fempre ebbe pofìo di Savio nel Collegio, e che fu Iftorico pub-
blico , e Sovrintendente a'medefimi archivj, ne' quali ,

di qualunque cofa

trattifi ne' pubblici congrefli, è tenuto un efattifìfìmo regiltro . Talefiè, per

venire a qualche particolare, T orazione che a carte 401. della prima parte

egli mette in bocca di Batifla, fuo zio, intorno alla regolazione del magi-
lira to de' Signori Dieci; e della quale ancor fé ne fe,rba memoria ne' libri

pubblici, per teflimonianza diluì UefTo nel luogo medefimo , a carte 403.

„ E due giorni appreffo feguì 1' clcttione de'foggettì, propofli pe'l nuovo „
Configlio de' Dieci, tra'quali con applaufo il Nani fcioè Èatì/lay il Senio- ,,

re) fu allunto; & IL FATTO SI REGISTRO NE' PUBLICI ARGHI- „
VII, CON MEMORIA HONOREVOLE DEL DI LUI NOME .

" Ma
per venire ad una prova vie più evidente ,

e prefa da un avverfario ftef-

fo de! Nani
'j
Marco Trivifano ,

in una fua fcrittura, intitolata Gin/lo rifen-

timento ^ te. di cui più fotto da me fi darà una relazione più diftinta , accu-

fa il noflro iftorico , non già di falfità fui propofito dell' orazione fuddetta
*,

il che fatto certamente avrebbe, fé quella folle ftata invenzione pura di effo

luì; ma di certa troppa parzialità verfo la memoria del zio, la cui orazio-

ne in quel luogo egli collocò, trafandata avendo altra che elfo Trivifano ne*

giorni fteilì e fu la fteffa materia , nel Maggior Configllo avea recitata . Fi-

nalmente quella fteffa orazione ancor fi legge iu un libretto fcritto a mano,
intitolato Vita di Reìùeri Xeno , Cavaliere, dove, fra l'altre cofe , dipìnta-

mente (i narrano quelle che fegulrono nella regolazione fudderta del Confi-

glio di Dieci . Non ardirci di affermare del Nani, ciò che di Andrea Mo-
rofini Niccolò CralTo , e 'I Vefcovo Luigi Lollino , nella vita che dì lui fcrif-

fero , e che da me {\x premefTa al primo tomo della fua Iftoria , narrano al-

le carte XXXL e LI. cioè che molte concioni, le quali fi leggono n eli' lito-

ria di elfo Morofini , furono quelle ftelTe che egli nel Senato avea recitate ,

tacendone per moieftia il fuo no'.-ne , e che abbiale il medefimo ad altri gra-
viffimi Senatori attribuite : il che fé anche dal noftro ì dorico folle pratica-

to, non farebbonfi già da condannare le concioni di falfità, ma fol potrebbefi

dire, che autori delle fteffc fieno flati fatti que" che veramente noi furono.
D'altro carattere è l'accufa, che i^^nza efprefTamente eflervi nominato ,

pare che al noflrro fcrìttore fi dia da Giovampiero Capriata nel primo volu-

me della fua liloria (a) a carte 560. e fegg. Raccontafi dal Nani, a carte

168. della parte prima, la congiura da Alfonfo de la Queva , ambafciadore
de! Re di Spagna apprcffo la Repubblica , e'I quale dipoi fu Cardinale , i'

anno lóiS, tramata contro la città e'I governo di Venezia. Tuttavia il Ca-

priata , quafichè tal racconto fia tutto malignità e impoftura dell' Iflo ico

Veneziano, ufa tutta l'arte, di moftrare l'iimbafciadore Spagnuolo di quel
b 4 fat-

C a^)
In Gtneva^ ntlìa fiamma dì Ptartf Citvannl Caìtni«ft<^ « Qif. Maria T Arreni compa-

gni, 1638, in 4.

(a) Ala
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fatto innocente. Ma il Signore di Wicquefort, nel primo Vibro dtìV AmBa-
fciaiore a carte 393. dopo datane fuccìntamente dì quel fatto una relazione

fedele, così piglioffi a trattar di quefto la caufa . „ Dal Capriata fcufafi

5, r ambafcìadore alla gagliarda , e fi vuole dare a credere , non aver lui

„ avuta parte nel tradimento. Ma io non pofTo perfuadermì, che '1 Proccu-

P,
ratorc Nani^ uomo d'onore e di fomma prudenza, voluto abbia offendere

^,
la memoria d' un Signore morto nella porpora , e abbia voluto , per dir

5, così 5 a bel diletto oltraggiare una i-ntera nazione con iccufa fi atroce ,

3, quando non ne aveffe avute prove ben fufficienci , e giudicato non avef-

3, fé neceffario alla verità della fua iftoria il riferire ^\ fatte circortanze. "

Ne qui fi fermarono le accufe degli Spagnuoli contro il N:ni\ concioffia:-

che, ficcome altrove nella fua vita s'è narrato, avendolo deputato i Padri

Ambafciadore ftraordinario, e Plenipotenziario al coiigrefTo di Niniega, do.
ve la Repubblica era coftituita mediatrice della pace che trattar fidoveafra

gli Auflriaci e la Francia, e i loro alleati; comparve a^J'improvvifo l'am-

bafciadore Spagnuolo nel Collegio , e apertamente diede all' eletto 1* efclu-

fione, incolpandolo d'aver moltratoun animo troppo parziale alla corona dì

Francia nelle fue Iftorìe. Ma ben prelto conobbe fi , quelli eiTere flati meri

debolifiìmi pretefli ;
e venire a cader 1' efdufiva non fopra il Nani

, ma fo-

pra la Repubblica, la cui mediazione per nelTun conto era accetta alla coro-

na dì Spagna .

Pure due infiggi fcrittori Francefi , e quefli molto accreditati fra'fuoij l*

tino de' quali fu annoverato fra' quaranta dell'Accademia fra ncefe , iftituita

dal Cardinale di R.ichelieu
;

l'alt'o non folamente fu riputato uno de' pia
eruditi di quella nazione, ma ancora fu impiei';ato ne' primi minìjflerj e am-
bafcerie dì quella Corona; molto meglio affolvoao il Nani da tal accufa di

parzialità verfo la Francia, mentre gli fan rimproveri d'effcrfi moftrato d*

animo alquanto avverfo alla medefima . II primo è 1' Abate di Tallemant ,

che nella prefazione più fopra citata così rlice. „ Se il Nani foffe ancora

3, flato in vita, era mio penfiere di rapprefrncarglì, che un poco troppo-

„ egli inveifce contro la pace di Monzon ,
con la quale pretende che la

3,
Francia abbandonati abbia ì fuoì confederati nel che egli fi fa co-

5, nofcere miglior cittadino che ìfio'-ìco.
" Pia gravi iow le accufe che dal

Sig. Amelot dell' Houffaie gli fon date nella Memoria da effo pofta innanzi

alla fua Iftcrìa del governo di Voiezza dell'ultime edizioni, con la quale pre-
fume di far l'apologia dall' accufe ,

che hanno date i Veneziani a quella fua

opera, degna per verità, che per k mani del pubbhco carnefice data foffe

alle fiamme, come per regio comandamento anche feguì. Quivi effo per di-

moflrare , che lecita a luì era la maldicenza contro '1 governo e la nobiltà

della nofira Repubblica , dice d' avere in ciò coraggìofamente feguito V efemv

pio e le maffime del fu Proccuratore Butij^a N'atù , il quale, egli afferma, non
aver rìfparmiato alla fama ne de' primi minifiri ne de' Principi del fangue ,

anzi ne pure degli fiefli Re della Francia, fi nella fua Iftorìa , che nella Re-
lazione che egli fece al ritorno dalla fua ambafciata ftra ordinaria a quel re-

gno. Talché quello fcrittore afferma, lecite efferc fiate a fé tutte le Tue

maldicenze, con le quali folo intendeva di far una giufta vendetta di quan-
to contra l'onor della Francia dal noftro iflorico era flato fcritto . Contut-
tociò ben fa il mondo, quali foffero i motivi, eh' induflcro quel Signorea
dar fuora quell'opera vejjnofa} cioè un'ardente pafUonc di vendicar le fue

ingiù»
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fingìurìe private con un pubblico libello . Ma ciò baflì di tal gìudìcio deli'

Amelot 5 da me folo qui riferito, a fine di far conofcere al mondo , che

non è il Na}ii fi parziale alla Francia , come V hanno contra ragione gli Spt-

gnuoli imputato, mentre gli ftefiì Francefi, fé a ragione o a torto , io qui
decidere noi voglio, hanno pretefo , che neirifloriedi luilegganfi cofe non

poco offenfive della loro nazione.

Ma dall' accufe degli ftranieri paflìamo a quelle che uno fteffo Veneziano

diede alla fua Iftoria, ufcita appena delle llampe la prima parte . Egli è

Marco Trivifano, non tanto celebre per più opere datein luce, quanto per
io titolo acquiflatofi di Amico Eroe, «he fempre coftumò porre in fronte a

tutte le cofe da fc pubblicate. Non molto adunque dopo cominciatofi a leg-

gere il primo volume di quella, comparve un foglio, fenza efpreflìone di

luogo, di ftampatore, e d'anno, con quefto titolo : Gzu/lo rìfentimento di

Marco Trivifano / Amico Eroe per t cmiffione Toccante il proprio iìiterejfe ìiell* I/lo-

ria deli' UhiJlrifs. & Eccell. Signor Cav. Battifla Nani, Proc. di s. Marco. Ma
quefta fcrittura nuH'altro contiene, fuorché alcune fue private doglianze
contra l'iftorico, per non avere mai ne'fuoì libri fatta parola della celebre

fua amicizia con Niccolò Barbarigo ;
della domanda fatta da Carlo I. Re

della Gran-Bretagna, per mezzo del fuo ambafciadore, al noftro pubblico,
del ritratto de' due Amici Eroi ; dell'orazione da fé fatta nel maggior Con-

figlio, allorché vi fi trattava la gran caufa della regolazione del magiftrato
de' Signori Dieci; delle fue azioni nel Friuli, durante la guerra che v'eb-

be la Repubblica con gli Arciduchi d'Auftria; e finalmente dell* accufa da
lui datdi fronte aperta, per mero zelo dvlla publica libertà, e a cimejito della fua

fìejfa vita ,• cov.m Domenico Molino, innanzi al tribunale fuprcmo degl* la-

quifitori di flato, nel qual magiftrato allor anche trovavafi Giovamii ^ pa-
dre di Batifta, l'ifiorico.

Non olìante però tutte qnefte accufe , e non oftante che dì molta ripii-
tazione folte degli avverfarj il nome; fu fempre tenuta quefta Iflorìa in un
fommo pregio, e la flelTa Francia, la quale , mediante il Sig. dell' Houfsaie,
n' ha fatte le più gravi doglianze, ha nulladìmeno voluto leggerla nella fua

favella. L'Abate Francefco di Tallemant, dì cui più fopra s'è ragionato,

appena comparve in pubblico la prima parte, diedefi a lavorarne una tra-

duzione francefe, la quale, divifa in quattro tometti in 12. fu in Parigi

fìampata l'anno 1679. e di poi l'anno 1682. nella ftefTa forma riflampata
in Colonia, con quefto tìtolo: Hiftoire dola Republique de Veni/e, par Baptì-
fte Nani 5 ce. E quefta feconda edizione é alTai miglior della prima, ricavan-

dofi dalla prefazione al lettore, che '1 traduttor l'ha in più di ducento luo-

ghi corretta . Dallo ftefTo traduttore quefta prima parte fu dedicata a Mon-
fig. Francefco d' Harlay dì Chanvallon , Duca e Pari dì Francia , e Arcivc-

fcovo di Parigi . Alla dedicatoria fieguc un' altra lettera del traduttore a!

i^ani, con cui gli partecipa l'imprcffione della fua traduzione, dando molte
lodi all'autore e al libro. Scufafi , d'avere fpefTo divifi i periodi , impe»
rocche la lingua francefe , non così lunghi, come l'italiana, gli ammette.
Vi fi legge appreflb , traslatata anch' elTa in francefe dal medefimo autore ,

ona lettera del Nani, con cui ringrazia quell' infigne letterato ,
dell'onore

fattogli, traducendo il fuo libro; lo avvifa d'alcune poche mutazioni da fé

fatte nella terza edizione della fua Iftoria; e gli dice, chela feconda parte

farebbefi gJa pofta fotto il torchio, fé i molti e gravi impieghi addofTatiglì

dalla
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dalla patria , non gliel' aveffero impedito . Finalmente in breve gli fignifica

il contenuto della flefTa feconda parte. A tutte qnefte lettere fiiccede la

prefazione dello ftelTo traduttore, in cui, fra l' altre cofe , alcune anche delle

quali fono fiate da noi pili fopra riportate, fi ha del noltro iftorico queflo
brere elogio . „ Il Nani avea efercìtate le principali cariche della Repub-
3, blìca , ed era flato ftimato degno dì effer mandato due volte Ambafcia-

3, dorè in Francia; l'una ordinario , e l'altra ftraordi natio , in occafione

5, della pace a' Pirenei. Finalmente era flato eletto per Mediatore alla pa-

3, ce di Nimega , ove certamente molto avrebbe contribuito ^ fé gli Spagnuo-
3, li a quefla mediazione non fi folTero oppoflì . Non v* ha dubbio

,
che s"

3, egli fofTe più lungamente vìvuto, farebbe falito alla fuprema dignità del-

3, la Repubblica, di cui era come il fegretario di flato , onorato di tutti

3, quegli impieghi, che delìderare fi poffono da un buon cittadino, ec. *'

Ma per dir qualche cofa ancora diqueflo infigne traduttore,, e fi grande
amico del nome del noflro iftorico; fu 1' Abate Francefcodi TaUemant nativo

della Roccella, Limofiniere del Re; e di elfo fa menzione Paolo Peliffon

nell'idem dell' Accademia Frafice/e (a) a carte 241, Dì lui fi hanno alle flam-

pe ; Le c[[erva%ìoni e deci/leni dell' Accademia Francefe , f^vra la lingua francefe 5

da lui raccolte \
il primo e fecondo Viaggio all' ifola d' Amore

\
tutte opere ferit-

oie neir idioma francefe; ne! quale ancora traslarò molte delle Vite degli nomi-

7ìi illuftri di Plutarco^ pubblicate in due tomi in 12. come pure feparatamen-
te nella forma fleiTa pubblicò la traduzione della Vita di Marcello ^ dello ftef-

fo autore. Di lui eziandio leggonfi due Difeorfi i\q\\3ì Raccolta deDifcorfiy ec.

deir Accademia Francefe.
Se lo fieflò autore abbia fimilmente tradotta, come promette , la fecon-^

da parte della Ifloria prefente, io non m'arrifchìo d'affermarlo. Egli è cer-

to, che quella che abbiamo alle flampe ,
è facìtura d' altra penna . Ella com-

parve la prima volta l'anno 1702. impreca in Amfterdam, appreffo Arri-

go Schelte in dire volumi in 12. Il Padre Jacopo le Long, Prete dell'Ofa-
torio in Francia, nella faa Eìblioteque hifiorique de la France y ftampata in

Parigi, appreffo Carlo Ofmont , 171Q. X'd foglio ,
a carte sog. num. 9667.

dice quefla effere traslazione del Sig. di Mafclaris. Lofleflo affermano , e di

lui ci danno le feguenti notizie i Padri Trevolziani nel tomo quarto delle

Memcircs pour l' Hifioire des Jciences & des beaux arts y a carte 310. della fecon-

da edizione ib) . Quello Signore fu fip;liuolo del Sig, di Mafclaris , ch'efer-

citata avea la carica dì Segretario del Re. Oflinato miferamente nell'Ugo,
notifmo , allorché ufci la rivocazione dell'editto di Nantes , prima in Gi-

nevra fi ricoverò; e dì la palTato in Olìanda , ivi flabilì il fuo foggiorno,
e vi pubblicò la (iia verfione ,

come s' è dettOy Tanno 1702. effendo pref-
fochè quinquagenario. Di lui nulT altro veduto avea il pubblico, fuorché
un' Orazione funebre della Reina Maria d'Inghilterra, ricevuta cori molto di

(lima . La traduzione francefe del fecondo volume della prefente Ifloria non
folo è rifeiita negli Atti di Lipfta j al mefe di gennajo dell'anno 1703. a car-

te 4^. ma anche vi è lodata ; e vi fi foggiugne, che alla traduzione dique-
flo fecondo volu.ne fono fiate pofte alcune noterelle o nella margine ,

o in

fondo alla pagina, le quali altro non fono, che alcune delle flefle parole
ufate dall' iftorico Nani per entro i fuoi libri, le quali parve al traduttore

di
* » «1 I I III 1 1 I 1 1—^—. 1—.——^'

(a) A U Haye^ 1688. in ir.

ih) A Amfierdams cht: JeAtt Louis de Lcrmfy ìJóz. [a 12,
^

(a) Egli
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dì non avere con egual efprelTione ed eleganza nel Tuo idioma rendute ; e

che in oltre vi fono altre brevi ofTervazioni , qo'^ cui a' lettori è data di va-

rie cofe pili chiara notizia . Vi fi connaera ooì , dal noftro fcrittore met-
terfi fotto gli occhi del pubblico gli avvenimenti principali dell'Europa ,

bensì in riftretto , ina con tanta accuratezza, come fé dì tutti egli flato foC

fé teftimonìo di veduta . Del che però , foggiugnefi , non cffere da farne

maraviglia 5 quando fi fappia , effere f.ato impiagato W Nani m più nobilifil-

me ambafceric, al Re di Francia, aH'Iinpeiaaore, e al Sommo Pontefice

(a ) ; avere in oltre lui efercitatì nella Repubblica gli onori più cofpìcui ;

e finalmente dal Senato fra moltìflimi altri lui efiere flato fce 1 to , accioc-

ché alla memoria de' pofteri le cofe della fua patria egli confegnafi'e . Sì con-

chiude quefla relazione con un perìodo, che al noilro iflorico è d' una gran
lode : Scitis etiim [uperque omnia i/la arguuìit ^ Uhm (cioè ìi Nani") & voluiff^e &
potuij[e non nifi vera atque exaHe comperta memcriae traderc , ut cptandum omnino

ejjet ,
non aliis , quam fimilìs iUgnationis viris , hi/ìcrìographi fpartam demandari . E

qui ancora pongafi il termine a quefro 'ungo ragionamento fopra l'Iftorìe

^^•"l Nani', folamente aggiungendo, che della prima parte delle medefime in

oltre 3* è fatta una traduzione nel Iinguaf5;gio Inglefe da .... Hmywood (b) ,

e fu flampata in Osfort del i66ó, in foglio . Ma veggiamo, quali altre fue

opere fi abbiano, già pubblicate per via delle ilampe .

3. RelaTione dello flato ^ for%e , ed altro deIV Imperio della Germania ^ data dal

Narii al Pubblico nel fuo ritorno da qnell' ambafcerìa ordinaria , il chefeguì
l'anno 1659. Lcggefi fra le Lettere memorabili . i/loriche^ politiche ,

ed erudite ,

raccolte da Antonio Bulifon , Raccolta prima (e), a carte 343.

4. Relazione del Aegno di Francia, dello fieilo , dopo tornato dalla fua am-
bafceria flraordinaria a quella Corona, l'anno 1661. Ella è impreffa nella

lleffa raccolta 3 a carte 365.
Il P. Le Long, più fopra citato, rìferìfce quefla feconda Relazione 2lC2lV'

te 679. num. 133IQ. così,, Ms. Relazione dell' cnibafceria flracrdinaria di Ba-
tìfla Nani alla Corte di Francia , in occafione della pace feguita tra le due Corone ,

per i'^Aplorare fcccorfo contro il Turco nell^ anno 1661. in 4. E dice, quefta Re-
lazione italiana confervarfi nella biblioteca di fanta Geneviefa in Parigi, fcrìt-

ta a mano. Indi foggiunge il titolo di quefl' altra , come d'opera diverfa :

Relation de la feconde ambaffade en France de Baptìftc Nani, de la partde la Rem

publique de Venife ^ en 1661. in 12. La qual anche rìferìfce effer ^tffpreffa . Ma
quel dotto Padre non s'è avveduto quefla feconda effere la fteffa fteflìffima

prima Relazione-, avvegnaché la legazione feconda di B^tifla Nani in Fran-

cia , fu Icgazioiic Itraordinarìa , e apjjunto da quella l'anno 1661. fé alla

patria ritorno.

5. Lettera air Abate diTallemant , Tradotta infrancefe, fu dallo fleflo Aba-
te ìmprefTa innanzi alla fua verfìone dell' Iftorìa del Nani; della qual lette-

ra più fopra s'è data notizia diflinta ,

Oltre

(a) Egli è ben vero» che due volte il Nani , (a eletto ambafciadore ftraordinario a due
Sommi Pontefici; ma ne i'una ne l'altra di quel ambafciate , come s'è detto a iiio luo-

go, ebbe effetto. Pure anche può dirfì, e fife re egli flato impiegato nell'ambaJceria al Som-
mo Pontefice, allorché accompagnò il padre a Roma, e in fua vece col Pontefice trattò

c\'afFiri di molta importania . Vedi più fopra, al num. VI.

(b ) Cornelius a Beughert Bibliograph. htfìor. pag. 444.

( c) /« PciiuoJi , prejfo Antonio Buì'foH , 1693. in 12.

(a) Ai'
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Oltre alle cofe fopraddette , confervanfi apprefTo i nobilifllmì eredi ma-

nofcritte le due opere infrafcrittc .

6. Una Cronologia in lingua latina , dalla creazion del mondo condotta fi-

no air imperio di Ferdinando III.

7. Una Parafrafi in profa àdla Farfagìia di Lucano ^ alla quale dìvifava il

Cavaliere Bati/tet Nani^ fuo nipote, di dare l'ultima mano, e mandarla al-

la luce. Di quell'opera, come ancora delle due feguenti, fa menzione Lo-
renzo Graffo, nel primo volume degli Elogjja carte 106.

8. Concioni degli Aìwaii di Tacito ,

g. Difcorft varj .

Giorgio-Mattia Konigio, nella fua Bibliotheca vetus & mva ^ a carte 566.
col. a (fl) parlando del Nani, dice : Exfar & ejus Philofophia peripatetica dog-

matica, alino 16 71. Patavii edita. Ma qual fia quefla filofofia peripatetica del

Nani , e fu qual fondamento ciò dal Konigio fi afTerifca , chi Io fa ? Non
da altri contuttociò io credo, fuorché dall'autorità del Konigio, efiere fla-

to indotto ad affermare lo fteffo il famofo Giovanni Fabbrizio nella terza

parte dell' Ificria della Biblioteca Fabbriziana , nel luogo più fotto da ramme-
morarfi, dicendo, cht fcripjlt ctiam Philofophiam peripateticam dogmaticam .

Altra opera è al Nani attribuita dal citato P. Le Long, a carte 680.

num. 13326. Relation de la conduite prefente de la France , ecrite en italien ; de

Paris, ce 25. novembre 1664. endouze, Leyde, i66$.Cette relation ejl /ignee S. V#
N. V. ce qui fignifie peut-etre Signor Veftro NANI Veneto , ec. Ma ne il Nani

fu Ambafciadore in Francia quell'anno 1664. ne quelle quattro lettere ain.

metter polTono fi fatta efpofizione per più capi , a chi ben le confiderà. Era
in quel tempo Ambafciadore in quella corte Luigi Grimani, a cui l'anno

appunto 1664. a' IO. d'agofto Marcantonio Giufliniano, che poi fu Doge,
era fiato eletto fuccefTore .

XXXIII. E quefio è quanto per me fi è faputo raccorre intorno alla Vi-

ta e alle cofe memorabili del Cavalier e Proccuratore Batijia Nani , e delle

cofe di quefia Sereniffima Patria chiariflimo Ifiorico; foggetto che per fama
di letteratura s'è occupato il luogo più onorevole fra ogni akro della fua no-

biliflima famiglia (b). Lungo aliai rìufcirebbe il voler qui riferire rutti que-

gli fcrittori , che nelle lor opere fan memoria lodevole del medefimo , e

della fua Ifi:oria . Contuttociò d'alcuni, oltre a que'che fin ora fono fi:atì

da noi citati, noi qui ne tefieremo , così alla rinfufa, un breve catalogo ;

d' alcuni pochiffimi folamente riferendone l'elogio.

*ff
' ~-'~-

(a) Aìtdorfi ^ typh Hettrìcì Mfyerì , 1678. in foglio.

(b) Nella famiglia Nani , oltre a Batijia , il Seniort , e oltre ad Ag*fitH» di Giffgio ,

de'quali più fopra ho favellato, al num. II- è comparfo fra gli fcrittori del fuo tempo Gio-

vanni di Federigo Nani (otto nome di Anania Zta, con Tinfrafcritto libretto: ,, Il Cavallo

5, di Razza , riconofciuto dal fegno de' nierchj , delle più perfette razze del Veneziano ,

„ Lombardia, e parte della Romagna. Raccolta fatta per Anania Zen, a commodo de^

„ profeflbri, e diletanti di cavalli . In Venetia , per il Valvafenfe, ad inftanza di Barto-

,, lomio Federici, 1658.
" in 16. Qvivi a carte 69. è porto il marchio d'una nobile razza,

allor pofleduta da effo Giovanni, e da Bernardo Nani, fratelli, a Lufia , villaggio nel Fo-

le fine di Rovigo. Querti è quel Giovanni, di cui fa lodevol menzione il noftro Iftorico nel-

la Parte II. pag. 644. il quale il di 5. agofto dell' anno 1668. fu eletto del Confìglio di

Deci, per i meriti di Bernardo, fuo fratello, ch'eflendo, come altrove dicemmo, Gene-

rale in Gandia , nella difefa di quella capitale era reftato di mofchettata gcnerofamente
eftinto.

(a) LM;»-
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Il Giornale de' letterati d' Italia tomo ter%o > Li Vejiezìa , appreso Gio. Gabbrielto

Hertz.^ 1720. in 12. a e. 418. da! qual luogo ancora il Sig. Giovanni Fab-

brizio, nel libro pili fopra riferito, ha copiata una offervazione degli ftefTì

Giornalifli,

Degl' I/icrici delle cofe Veneziane , i quali hanno fcrittò per pubblico decreto , tu-

mio primo, ce. In Venezia, apprefo il Lovi/a , 171 8. in 4. nella Prefazione, a e.

XXV.
Pierangelo Zeno. Memoria degli fcrittori Veneti patritii , OC. Venetìa , preffo

Faolo Baglioni j 1662. in 12. a e. qq.

Francefco Sanfovino . Venetia , città nobilijftma , & /ingoiare , defcritta in XXIIII.

libri. In Venetia, appreso Stefano Curii, 1663. in 4. Neil' Aggiunte di Giufti-

niano Martinojii ,
a e. 2.

Ottavio Ferrari. Prolu/ìo7!es viginti fex , epiflolae , te, Eiitio altera auEiior &
emendatior . Patavii , typis beredum Pauli Frambotti, 1668. in 4. Quia e. 310. de-

dica al Nani la fua Prolufione XXVL intitolata Pepbis Venetus , dove celebra gli fcrit-

tori più rinomati di Venezia già defcmti. Quella dedicatoria , per le cofc

dette da quel grand* uomo in lode del noftro Iflorìco , è veramente degna d*

cffer letta .

Epi/lolarum , ztemformularum ad capienda doSloris infignia , & vifcriptionum j

pars altera. Patavii, te. in 4. in più luoghi.
Lorenzo Graffo. ElogJ d' uomini letterati. (Voi. I.) In Venetia , pi^r Combi ,

& la Noù, 1Ó66. in 4. a e. loi.

Francefco Verdizzotì . De'fatti Veìietidalt anno i ^ 'j 0, all' anno 16 ^4. volume ter'

SjO . In Venezia, per Antonio Tivani , 1698. in fogl, a e. 726.
AlefTandro-Maria Vianoli. Hifloria Veneta, partefeconda , Venezia , preffo Gio,

Giacomo Hertz, 1Ó84, in 4. in moltiifimi luoghi.
Girolamo Brufonì . Hifloria dell'ultima guerra tra' Veneziani, e Turchi. In Ve-

nezia , prejfo Stefano Curti , 1673. in 4. in più d'un luogo.
Giacomo Fiorelli . Detti e fatti memorabili del Senato, e Patritii Veneti . I^

Venetia , prefo Combi , e la Noù, 1672. in 4. in più luoghi.
Giovanni Palazzi, Fa/}ì ducales , tc.Venetiis, typis Hieronymi Albrizzi, 1696,

in 4. in pili luoghi .

De dominio maris , libri duo , Serenìffmae Venetae Reipublicae dicati . Veìie-

tiis, apud Combi, & la Nou , 1663. in 12. Nelle due ultime carte della dedi-

catoria fi ha un ampio elogio del Ncni .

D. Stefano Cofmi , già Prepofito Gf-nerale della mìa Congregazione de'

Cherici Regolari Somafchi , e poi Arcivefcovo dì Spalato . Hermathem , pars

pricr exhibeìis Orationes . Ferrariae , in aedibus Collegii Somas . opera Jo. Bapt.
Ccchii , 1691. in 12. Quia e. ^64. Elogium appofttum zw^^j^/wz Baptiftae Nanii >

Equitis , ac d. Marci Procuratoris , JLeggefi anche negli ElogJ del Crafo , voi,

I. a e. 104.
Sertorìo Orfato . Marmi Eruditi, overo Lettere foprd alcune antiche infcrirjont ,

tonfecrate eli* lUufirifs. & Eccelkntifs. Sig. Batiiìa Nani Cav. Proc. di fan Mar-
ta . In Pr.drva , per Pietro Maria Frambotto , 1679. in 4,

Carlo Patino. De optima medicorum ff.^a ^ Oratio Ì7iauguralis , ec. Patavii, ty-

pis Petri Mariae Marchetti, B679. in 4. Anche quella è dedicata al A'^r?;/.

Coflantino Belli. IJhria dello flato prefente deW Imperio Ottimajio , ec. comp^/la

prima in lingua ingkfe dal Sig. Ricaut , ec. tradotta pofcia in francfe dal Sig.

Brict j € finalmente trasportata in ifaliano . In Venetia , preffo Combi , Ù la Noù ,

1672.
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1672. in 4. II Belli che la traduffe, anche al Nam l'intitolò . A lui pure
fon dedicate le tre opere fegucnti ,

Antonio Lnpis . U Aimibale , LiBergomo. 1667. in 12.

P. Agoftino Macedo. De Schemate Sacrae Congregaiionis s. Cfìcìì Homani .

Fatava, opud Cadcrinurriy 1676. in 4.

Stephanus Gradiiis. De laudibus Serenijftmae Reipuhìicae Vejietae , & dadibus

f-atriae fuae Carme)! . Ve?ieriis, typis Jo.Fra7icifci Vahùfen/ìs , 1676.104. Il Gra-
di , gf^ntiluomo di Ragnfi, e Prelato nella Corte di Roma , fu letterato

ftimatiflimo
;
e la fua dedicazione non è lieve argomento del valore del

noftro Iftorico.

Ambrogio Giroldi . hi librum Hi/icriarum Ve7ietarum Illujlriss, & ExceUen^

tiss. D. D. Baptillae Nanii Equitis , ac D. Marci Procuratoris Carmen, in 4.

fcnz' efpreflione alcuna di flampa . Il componimento è dì iq8. verfi efa-

metri .

G. L. Italia regna7ite , parte IV. Geneva , apprefo Guglielmo , e Pietro de la

Pietra, 1676; in 12. Quivi fi danno gli elogj di molti letterati italiani

allor viventi; e dalle carte 73. fino alle carte 123. fi ha un proliiTo elogia
di Batifla Nani, dove anche fi riportano affaifilmi fcrittori , da'" quali ella

è celebrato .

Anche Giovanni Fabbrizìo, già altre volte da me citato, fa menzione j

oltre ad alcuni de' fopraddetti , d'altri autori, appo i quali trovafi l'elo-

gio del Nam\ cioè a dire Nevius in AcceJJionib.ad ^òeari Relecl. biemal. 2rj.
"Sf/agenfellius difp. de Imperatorib. qui pojl framicos , p. 31. e Kemerichius , Ne-

verceffìieten Academie der ^iffeììfcboften , T. I. 362. del quale anche fi ha quel-
l'onorifica teflimonìanza della fua Iftoria : librum hunc SINGULARI JU-
DICIO Jcriptum effe , & univerfakm in fé hifloriam continere . Formando qui iì

Fabbrizio l'elogio del Nani, dice che egli fu vir do5liffimus ac prudentipmus j

fummae in patria , CUJUS MEMORABILE EXEMPLUM LEGITUR VA,
330. ctque apud exteros , ubi fpkìidijfimas legationes obivit , auBoritatis , Ma qu»
certamente quel dotto Signore ha pigliato uno sbaglio , prendendo per lo noftro

fcrittore, Batifla, fuo zio : mentre nella parte prima il Na?n di fé ftelTo

mai non ragiona, fé non nel fine della medefima ,

La morte del Nani fu compianta da molti letterati d'Italia, e i loro com-

ponimenti, ragunati in un volume , comparvero col titolo che fegue :

3, Glorie funebri, compofizioni in morte di S, E. il Sig. Eattifla Nani Ca-

5, valierc, e Procuratore di fan Marco, raccolte dal Conte Lelio Piovene

3, Nob. Ven. Prencipe dell' Accademia Dodonea . In Venetia , nella ftam-

5, peria d* Andrea Poletti, 1679." in 12, Fra quefti componimenti T infra-

fcritto meritamente occupa il primo luogo : OSiavii Ferrarli Academicì Dodon.

Oratio in fur.sre Baptiftac Nanii Equitis , ac D. Marci Procuratoris,

Anche Giovanni Qiiirini, che in que' tempi fu riputato il maggior lume
del foro Veneto , diede alle fiampe un' altra Orazione con queilo titolo :

O biti-.m Equitis Jo. Baptiftae Nani D. Marci Procuratoris lugeine Academia Do-

dcìiea , Joayinis filarini Oratio, Venetiis , typis Jo. Francifci Valvafen^s in 4. Non
vi s' efprime l'anno .

Vo chiuder quefto mio prolifTo racconto con un pafiTaggio del tante volte

lodato Sig. di Wicquefort (a) :
,^ Il carattere di Batifla ^Narà ,

Proccura-

5, tore di fan Marco, fcorgcfi nell'Uxoria della fua patria, e delle cofe de"

fu GÌ

(aj L"" Ainiajfadeur (^ fes fofiSìicns . a e. 202.
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fnoi tempi in Italia . Egli l'ha fcrìtta con tanto di dcltrezza e di fenno, „
che ancorché date non aveffe altre prove della fua fufficienza , egli farà „
Tempre mai tenuto per un uomo grande da chi ne può dar giudicìo. Ma „
elfo in tutte le fue legazioni s'è acquiftato un fi gran nome, e fpecial- „
mente in quella di Francia, che commetterebbe una grande ingiuftìzia , „
chi non Tannoveraffe fra gli ambafciadorì più grandi, e i più abili mìni- „
(tri : non effendo credibile, che egli a perfezione non conofceffe quegli „
affari, de' quali ha fcritto con tanto giudìcio. II morto Imperadore CFcr- „
dinando IIII. ^ che avea trattato con elTo lui in Vienna, avea in grande „
fìima la fua perfona : e lafuafteffa Repubblica ha voluto dareaconofcere , „
a qual fegno lo conlìderaffe , onorando il fuo merito con quella dignità che „
appreflb U ducale è la maggiore.

"
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llO'/'r^ya ^ frrJvere la 'preferite HJ/lor/a ,

;?^;/ p^r oggetto vano dì -puhhcare il

mìo nomei ^^ ?^^ irfiìuto lodevole di

eternare il mio debito verfo la Tatria ;

dove e^endofi Dìo compiaciuto di farmi
nafcere partecipe della Liberta ^ ho ere-

duto ejfer poco dedicarle i momenti bre-

vi ^ e i refpiri fugaci del vivere , fé non haveff trovato

Anche modo di continuare dopo morte i miei cofiantifftmi

A z ojj}'



of[equ}} ,
ìafe7andò un monumento a Cittadini ^

e aì IsAon-

do delle attioni celebri^ e del inerito infigne di così Rà-

celfa '^epublica . E nata queff Opera tra le fatiche , e i

fudori di molti altri impieghi j e in più Legationi pelle-

grina per le Corti , e i Taefi ftranieri , quaf prima ,

che concepita , haverehbe corfo rifchio di perderfi tra le

difìrattioni , e i maneggi , fé , togliendo le bore alla

quiete 5 e la quiete a ?ne fieffo, non bavefft travagliato ^

per prefentarla finalmente a piedi di Vofìra Serenità .

Ella dee per giuftitia gradirla^ "perche l ha comandata ,

e per bentg .ita compatirla , potendo le fue colpe . riufcire

innocenti , Ò* ifcufabili molti difetti \ mentre
, in vece

deli otio honeflo , e della tranquillità , che richiedeva lo

fludio 3 mi è convenuto fofpendere tante volte la penna ^

quante ha voluto la Tatria efigere da me in 'varie oc-

caftoni ì ufufrutto della vita , e deli opere . Ho prefa per

ifcorta la Verità , come anima deli Hifìoria ^ e come de-

bito , ftipulato da ogni Scrittore con Dio , e con gli
huomini . Certamente non mi è mancato cuore per dir-

la , né me^^i per difcernerla 5 perche , oltre allo fcritto da
tanti ( [e bene alcuni , non ugualmente illuminati dalle no-

titie , immuni dalle pacioni ,
hanno antepofta la menzo-

gna al filentio ) /' acceco a "Principi , // negotiar co Mini-

Jiri ,
il difcorrere con gli efecutori delle co/e pili in/Igni ,

il veder i fiti , e i luoghi ,
m' hanno informato deli occor-

rente flraniere ^ sì come delle domeftiche ho io potuto in-

ftruirmi , non [oh per i ingrejfo ne puhlici Archivi/ , e

ne più fegreti Configli \ ma per ejfere 'fiate in buona par-
te 7naneggiate da miei Maggiori , e da' miei Congiunti ,

CJJ^ alcuna da me fle^o . TSLon ho tuttavia lafeiato conta-

minarmi da partiaìita y an%i che , trafcurato il privilegio

della venerabile Antichità , che all' una faccia di Veri-

tà portava unita Ì altra di ¥avola , ho preferito d efpor-

mi al cimento ,
e forfè d rimproveri , e per rendere un

teftimonio pia autorevole alla Vofierita , fcrivere del Se-
calo prefente al Secolo fleffo

. So ,
eh' è una cofa facra

comporre ì Hiftori§ ^ da non trattarfi ^ che coli animo puro ^

e con



e con ìe mani intatte ,
e che

perciò^ fé ne confegr^avano

le memorie ne Tempi [otto la ciijhdia fedele de' Tontefi-

ci , O* ^^^ Sacerdoti ,
coinè depofifo

'

de gli Antenati
, e

tbeforo de Difcendenti ,
da non maneggiarfi , cbe con reli-

gione , e quafi con gelofia
, In fatti /' Hiflorico , affumen-

do Dittatura affo/uta , an^i autorità pia che humana
, fo-

pra i tempi , ìe perfone ,
e le attioni , prefiede alla Fama ,

mifura il merito , penetra t intentioni , /vela gli arcani , e

con arbitrio indiftinto fopra i T{è , (j* i plebei , Giudice

de Secoli corft , e Maefìro dell' avvenire , affolve , ò ca/ii-

ga i inganna , o inflruifce . Onde non fen\a ragione puh
la penna de gli Scrittori paragonarli a quel fulmine ,

cbe ,
col togliere una lettera fola al nome di * Cefare Au- * cae-

gujlo ^ lo qualifico per un Dio^ perche è cosi dilicata la sa r, che

lode , che un tratto ì illufira ^ e un neo la deturpa^ e co-
"^^^^^^

sì févera riefce la cenfura del Mondo , cbe , ò confaera al- gnificava

/ Eternità, ò profcrive all'Infamia. Ter me , Serenifjtmo t^ó°;„v"u

'Principe , io non faprei altro augurarmi , fé non , che Aug.

ognuno s accofiaffe a legger quefè' Opera con quelF animo dif-

intereffato , e innocente , col quale ì ho fcritta , a quejlo

folo riftringendofi la mia confidenza , che /' Età prefente non

mi fta cosi ingiufìa, né ingrata la Tofierità, che mi nie-

gbi almeno il concetto di fincerita , e 7 merito d obbedien-

za . TSLel re/io il ISLome Augufto di Voftra Serenità ,

cbe farà tra principali foggetti delle mie venture fatiche ,

quando potrò decorarle con gli anni , fegnati dal fuo Prin-

cipato gloriofo , è fceIto per 'ISLume Tutelare di quèfia Pri-

ma Parte , affinchè al prefente fia ì Opera difefa dalì om-
bra della di lei Protettione , come farà illujirata ben pre-

fio da gli fplendori delle fue Heroiche Virtù , le quali , ri-

conofciute dalla 7toflra Età per doni fpeciali del Cielo

alla Patria , faranno venerate nel tempo avvenire , come

efemplari in T^epublica libera di gran Cittadino , e di

grandifftmo Principe . Non ardifco tra publici riguardi del

debito inferire i miei privati ojfequii ver/o Voflra Sere-

nità . Solamente imploro un benigno riflejfo della fua auto-

revole approvatione , come raggio benefico di quella Fortu-

H. 'ISiani T. L A3 na 5



na^y con cui Voflra Serenità ,prefiedendo con gU aufpkìi,
e co^ la Vrudenx/t {dopo conciliata ne perkoh dì sì /un-

ga Gt;ena la Gloria) flabìUra con
vittorie^ e quiete ^ per*

petuM , e ficure'^^a alla Vatria .

Di Voflra Serenità .

tìumilìfsr € Dhotifsr' Servitore

Battifta Nani.
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STtirbojfi

la -pace deliItalia per la morte dì Trancefco ,

Duca dì Mantova , il quale di Nlar^erita di Sa-

voia laffiò un unica figliuola
. Carlo-Emanuello , pa-

dre della vedova y vogliofo d invadere il Monferrato ,

uso tutte ì arti di tirare appreso di fé la figliuola con la ni-

pote \
al che pero mai acconfentire non volle il Cardinale

Ferdinando , che al Duca Francefco , fuo fratello , fucceffe
nel ducato di Mantova . Vertanto il Duca di Savoja entra

ali improvifo nel Monferrato ^ e s impadronifce di Trino-* I

Vene'^iani ajjì/ìono il Duca , per la difefa di Cafale . Men-
tre fi vanno proponendo varj progetti di pace ,

// Duca di

Savoja profegue le fue imprefe . Dalla parte del mare fon

travagliati i Veneziani dalle fcorrerie degli Ufcocchi , infe-

rendo molti danni , non folamente a loro flati ,
ma a quelli

ancora de Turchi , ne confini de quali [correvano , pacan-
do per le terre della T^epubhlica . Vercio fi danno commiffc^
ni ^ e accrefcimenti di Vor%e al Generale della Dalmazia ^

e fé ne fanno appreso Cefare e l'Arciduca le doglian'ì^e

Tfitti i Trincipi d Europa s interessano per la quiete d Ita-

lia : ma vani riufcendo- i negoziati , gli Spagnuoli moleftano

il Savoiardo per mare e per terra 5 il quale finalmente co-

flretto a fottofcrivere il trattato d Afti ? torna f Italia alU

quiete primiera^

H I-



HISTORIADELLA
REPUBLICA VENETA

DI BATTISTA NANI
CAVALIERE,

E Procuratore di San Marco «

L IBTiO T 1{1M0.

A Republica Veneta , confecrata fino dalla

fua prima Origine alla Religione ,
& alla

Libertà , nacque con lieti aufpicii nel quin-
to Secolo di noftra Salute. Se può dirfi

,

che r età de gli Stati
,
con le forze più fi

mifuri
, che col tempo , la fua infantia

durò per più fecoli
, ne' quali con incor-

nella ficurezza del fito deludeva la fierezza de'

ambitione de' Princìpi . Le fue prime Armi fi

filiarie alia Pietà , & alla Giuflitia ; poi l' ado-

prò

rotti coftumi

Barbari
, e 1'

portarono au

ii?r.5Si»Si

di Veneti/t j

ffua origi-

ne .

fueprhns
Armi in

ajuto dilla

^eli^ione .
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IO DELL' RISTORIA VENETA
prò centra quelli , che invidi della fua Libertà

, tentarono
fturbar^ la fua quiete . Così nelle fauci de* Canali , & de'

Porti reprefll i Francefi , & gli Hunni
, più rifpettata potè con

la concordia de' Cittadini , & con Y autorità delle Leggi af-

focare il Governo , & avanzarfi a compleflione più robufta •

Cominciò per tanto , dopo difefa la Libertà
, a contender

deli' Imperio . Gli efercitii di quell' età furono contra i Dal-
mati , e gì' Iftri . Gli Anconitani , & altri fu '1 Mare reftarono

vinti ; onde , acquiflato per Patrimonio il Dominio dell* Adria-
tico a prezzo di fangue , s'accrebbe d'opulenza, e di forza,
a fegnoche refiflè non folo ,

ma vinfe più volte gli Ungheri,
i Saracini

,
i Greci

,
i Normanni , i Pifani

, & i Genovefi
, ar-

ricchendoli di Stati , e di fpoglie , Poderole fi videro le fpe-
ditioni di Terra Santa. Unita a* Francefi abbattè l'Imperio
de* Greci, e fola intraprefe la difefa d' Aleffandro Terzo
Pontefice . Co' progredì dell' Armi , ciò che di rado accade ,

perfettionofli anche nell' interno, e fi ridufle a quel tempe-
ramento , che fi vede hoggidì vgualmente durabile

, e ma-

ravigliofo . Nel Mare non haveva più chi potefle refiftere
,
e

nel fecolo Quintodecimo dell' Humana Redentione s' ag-

grandì anche in Terra con importanti incrementi . Acquiftò
il Friuli 5 Padova , Verona , Vicenza , con ampie Provincie j

e paffato il Mincio , riquadrando il fuo Imperio , trovò T
Adda , & il Pò per Confini . Haveva la Romagna in Pro-

tettione , & la Puglia per Hippoteca . Ma con la di lei

grandezza s' accrefceva l' altrui Emulatione y onde dopo T
Anno mille cinquecento s unirono tutti i Principi di Chri-

ftianità , alcuni contro al dettame del loro proprio interef-

fé, per abbatter la fua crefcente potenza. Fu qtiefta una
terribile fcoffa , il deftino di lei fola lottando contra la For-

tuna d' Europa . La prudenza del Governo , la cofianza de gli

Animi, la fede de^ Sudditi, la reconcihatione co' Francefi ,

la fvilupparono , reftando in fine la Libertà inviolata , e qua-
fi tutto redintegrato Y Imperio . Ma il fuo Stato , che fer-

viva air Italia di bafe ,
non potè agitarfi fenza fconvolgere

la Provincia : onde , fé i Veneti dopo la Pace di Bologna Ci

videro in calma , il refto foggiacque in gran parte alla fervitù de

gli Stranieri . Si trovò ali* hora in Mare , e in Terra cinta

da
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da due grandi Potenze, ripartiti i Cardini del Mondo
^ T

Oriente , 3c il Mezzo giorno alla Cafa Ottomana , l'Occafo
,

& il Settentrione airAuftriaca . Stabilì per tanto i fuoi pen-
ficri neir arti della confervatione ,

e della Pace , vegliando

per sé
,
e per gli Amici al decoro ,

& alla Libertà propria ,

e comune-. Gli diedero i Turchi due grandi attacchi per
Mare del Mille cinquecento trentafette , e del mille cinque-
cento fcttanta , riportandone ricchifUme fpoglie . V infigne «"'«^' «'

Vittoria de'Curzolari figillò tuttavia per lungo tempo la Pa- ^"''^''^'"'' *

ce, nella quale accrefcendo difefe all'Imperio, & ornamenti

alla Città
, invigorì Je forze ,

fornì gli Arfenali , ammafsò i

Tefori^ In Italia cultivò lunghiflìma quiete, € benché li neutraktrk

turbaflero per più anni l'Armi di Francia, e di Spagna, of-
^'^'"''"''

fervo collante neutralità . Acquietata poi la Provincia in fe-

liciilima calma
,
cuftodita gelofamente da gli ftranieri medefi-

mi
, anche i Venetiani confpìravano nella confervatione del-

la prefente tranquillità j bora nel bel principio dileguandod
il turbine j hora a qualche inforgenza opponendofi con di-

chiarationi
,

&c offitii . Nel cominciare del corrente fecolo

la guerra tra la Francia, e la Spagna non penetrò nell'Ita-

lia . Alcune emotioni
, cagionate per gì' Intereflì della Rhe-

tia , fi fopirono . Le differenze , inforte con Paolo Quinto *^fj//J^'^
Pontefice ,

fi terminarono con grand' incremento di (lima
,

e ejuma^iong

decoro per la Republica : & il fulmine di Guerra, che da
tfon7'c!»

Enrico Quarto fi minacciava , con la di lui morte fu fpen- ^""^'^ v-

to. Cooperando dunque tutti gh accidenti alla quiete d Ita-

lia
, non però tralafciavano i più prudenti di temere

,
che

,

aggroppandofi nel cuore moki difgufti , e varj difegni nella

mente de' Principi , al primo apparire di qualche occafione
,

ò pretefto foffero per prorompere. Né il pcnfiero andò a

lungo fallace : perche nel più bel fereno della Pace cadde il

colpo improvifo con tah flragi, e con tanti danni, che con-

taminando l'Italia , ha confufo l'Europa . Sarà quello il fog- so^^feno.fo.

getto, e la prima parte di quelle noftre fatiche; impercio- p^'^/ /«"''

che come gì Interein della Republica riguardano principal- fementp-

mente quelle due grandi Potenze de gli Auilriaci ,
e de'

Turchi
, con le quali confina ^ così farà ripartita la narrario-

ne, defcrivendoli in quella i più celebri cafi , ch'abbiano

ria ,



Italia

cuore
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1613 agitato l'Italia, dove co i Configli , con T Armi , e con

Toro è concoiia : & all' altra Parte faranno rifervate le

memorie di lunga ,
e generofà difefa contra T Imperio Ot-

tomano . Ma perche l'Italia
,

eflendo il cuore d'Europa,
..,..'dtir non può patire fcoffa

, che non shakeri, & fi rifenta il re-

Europa. ftantc , VI fi leggeranno connefli gli Affari, e 1* attieni de'

Principi maggiori del Mondo, la condotta
, e le maffime

de' principali Miniftri
, con le rivolutioni de gli Stati, &

tanti altri accidenti
, che rendono il Secolo

, non meno
infelice, che infigne ,

& altrettanto importante il racconto.
A notitia delle cofe feguenti conviene farfi un poco più
addietro . Sono i Principi ,

fé bene mortali
,

Genii del

Mondo . Gli effetti de' loro Configli durano più che la lo-

ro vita , e fono come gli Aftri
, de* quali continua lungo

ài Felli-'' tempo l'influffo, benché fia fparito T afpetto . Quando che
,:atidoii l'Aragona in Ferdinando il Cattolico died^ i Re alla Ca-

%ZTi
^'

ftiglia ,
e che s' unirono infieme quafi tutti i Regni nel re-

^ì^unaTan
^^^^^ ^^^^^ Spagne, comprcfi coH'Ifole del Mediterraneo ,

Monarchia, & amenduc le Sicilie , fi gittarono i fondamenti d' una

grandiffima Monarchia . La fortuna
, per fecondare il di-

fegno con immenfe ricchezze , fcoprì un nuovo Mondo . S'

aggregarono pofcia le Provincie di Fiandra , mutandofi linea

di fangue ,
ma non alterandofi il filo delle maffime

,
e de

si' intereffi . In Carlo Quinto s' accoppiarono con grande
la Corona potcnza le Coroue dell Imperio ,

e di Spagna . Egli non

^r\oa l7Sa Hiaucò di prudenza , ò di fortuna , per iftabilire hereditaria

di spagna, f uuivcrfale Monarchia : ma fé per ordinario i fecoli fono

fì:erili di riguardevoli Principi ,
il (uo parve altrettanto fe-

condo ,
trovandofi a petto Francefco Rè della Francia ,

e

Solimano Signore de' Turchi ^ il primo di coraggio pari 5

r altro uguale ,
fé non fuperiore di forze . Convenne per

tanto Carlo lafciare a'polteri le fperanze , & anco i mez-

zi . Fu fempre T Italia , per fito
, per nobiltà

, per forza ,

per opulenza ,
& per certa fatalità ,

che la defHna al co-

mando ,
il primo oggetto de' grandi conquiftatori : né

Carlo mancò da' ampliarvi il dominio , aggregando il

ii%'onninio Milanefe alla Spagna ,
e ponendo il piede in Tofcana .

dcip Italia,
jyj^ conofceva, che ogni palmo di terra una battaglia cofta-

Carìo V.

V^i
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va ^ che i Principi erano impatienti del giogo ,
e gli ftranie-

ri pronti al foecorfo . Per tanto parendo più cauto conHglio

cingerla per di fuori, accioche da fé Ite (Ta poi infenfibilmen-

te cadefle
,

tentò di domar T Alemagna ,
e di lafciar'al

Figliuolo r Imperio . Non riufcitogli '1 colpo ,
e per ifti-

molo di pietà, ò per fatietà di fortuna, òper domeftici in-

tereffi ridotto a vita privata ,
& al pentimento d' effere ftato

sì Grande ,
lafciò a Filippo Secondo i Regni hereditarii del-

le Spagne con le loro vaftc appendici . La pace d' Italia paf-

fava
,
come per mifterio

,
e per traditione dal Padre al Fi-

j^,^[flji^

glio, che non meno prudente, che grande, applicò alla ra- spa^^tea

dice di chi poteva turbar' il difegno della fua Monarchia. ^"^^°

Impiegò per tanto ogni sforzo contra l' Inghilterra , e la Fran-

cia j ma indarno confumati gli Eferciti
,
e i Tefori

,
diftrat- chePa^o.

to dalle follevationi d' Olanda , benché aggregaffe con incre-
%l',"^py„,

mento di fmifurata Potenza il Portogallo alla Caftiglia ,
fi ghuterra^e

trovò nondimeno nel fine de gli anni afllii infiacchito di
"^^^J^"*

credito
,
di danari

,
e di forze . Tentò con pacifici mezzi ,

Portogallo

dando un Principe proprio alle Provincie obbedienti di Pian-
"^ " '^"''

dra , che fi riuniffero Y altre . Lafciò la Francia al fuo Desi-

no dell' interne rivolte
,
e l' Italia fopita nelle delitie della

Pace ,
e nell' opinione della fua prefente felicità . Succedet-

tcgli Filippo Terzo
, Principe Giovane di fingolare pietà ,

ma altrettanto difapplicato dal Governo, e che contento del- .f'^'P'

la Real dignità ,
ne lafciò il potere a' Configli ,

a' favoriti
, fuccèjfore

a* Miniftrì . Giudicarono quefti necelTario continuare nelle
^^^^'^/J^f'

maflime ilcile di quiete , impercioche trovandofi m Francia Mìnijìr,i.

Enrico Quarto Rè formidabile
,
e vigilante ,

che paiTato glo-
riofamente tra le fauci dell' avverfa fortuna, dalla profpera
non lafciava ingannarfi , fapevano ,

che a qualunque difegno mc'ra''^"

fi farebbe fatto incontro per ifturbarlo , e impedirlo . Con- ^'"!'"^y^

cinulero dunque con le Provincie unite de Paeh baili le trie- ui-ac^.

gue ,
e per divertire dall'Italia una piena dell'Armi Francefi,

indotto il Duca di Savoja ad accordarfi con ifvantaggiofi par-
titi

,
{rimarono loro grande conquifta l' haver ferraio oltre

r Alpi i Francefi . Attenti però a quei vantagg^i ,
che X occa-

fione
,
e '1 tempo fuol prefentare a' potenti , fordamente di-

ìatandofi a poco a poco, procuravano d'eflender'i Confini ,

e d'
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e d' unire i regni y fopra tutto a titolo d' honore , e di patro-

cinio, dipendenti tenendo, e quafi foggetti alcuni Principi

Italiani, che inferiori di forze, e credutifi abbandonati da*

Francefi, piegarono all' utile , ò più toftoalla neceffità , Così
oltre le piazze nel monte Argentaro in Tofcana , e Porto

Longone nelF Elba , fabricato il Forte Fuentes alla Porta di
Valtellina , e introdotti nel Finale , in Monaco , in Piombi-
no ,

in Correggio , Se in altri piccioli feudi dell' Imperio i

prefidii ,
fi tendeva la rete , & il difegno fi dilatava , Tali

progreffi , uno alla volta ,
col negotio , e col tempo , fé be-

ne in alcuni fvegliavano gelofi penfieri , parevano ad ogni
modo non degni , che s alteraffe la quiete , fbtto la quale
alcuni , non s' accorgendo ,

che fé un' anello non è catena ,

la catena fi forma però di più anella , fi credevano ficuri
,,

altri felici . Ma con la morte d' Enrico Quarto decaduta la

Francia in una lunga minorità , {limarono i Miniftri Spagnuo-
li, che fofle opportuna la Congiuntura di raccogliere i van-

taggi col Configlio, e con l'Armi. In Italia veramente pa-
reva , che r occafione arrideffe ; perche efclufi , come s' è det-

to , i Francefi , & hora caduti fotto il Comando di Fanciul-

lo , e di Donna , con Miniftri divifi tra' loro privati inte-

reffiy fi credeva quella Provincia „ d'Animi, e di forze così

abbattuta , che fé in ogni tempo gli ftranieri havevano dal

foggiogarla raccolto grandiffima laude , hora i fuoi Popoli ,,

e i Principi fteffi riponeflero la falute , e la maggior gloria
neir obbedienza Alcuno per intereife di danaro ftava di-

pendente da Spagna , altri per fangue , altri per pretenfiom ..

I Pontefici nella cura delle cofe Sacre occupati , ò da' ri-

guardi della propria Cafa difiratti , rifpettavano il più poten-
te y onde a foli Venetiani reftava la tutela d' Italia commef»
fa* Veniva tuttavia giudicato, ch'efli ancora preferiffero ad

ogni cofà la Pace j ò per Fefperienza de'rifchi, e de gli

efiti delle paiTate Guerre 5 ò perche , effendo le Monarchie

foggette a varie vicende, e accidenti, credeffero^ che '1 tem-

po portaffe di quei fucceffi , da' quali la loro Republica ,

più llabilmente fondata , {limavano cfente . Ma nella quie-
te generale d' Europa mancando più i pretelli , che gli Ani-

mi per turbare l' Italia , abbondantemente li fornì la mor-

te
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te di Francefco Gonzaga , Duca di Mantova, nel fiore de 161^

gli
anni fuoi, fegirita ne gli ultimi giorni del Mille feicen-

'^^]fj^,

to dodici . Lafciò egli per pofterità alla Cafa Maria , anco- thne per u

ra lattante ^ allo Stato due fratelli ,
Ferdinando Cardinale

, ^'7«'./Ì

e Vincenzo; all'Italia una ferie lugubre di calamità, e di Gonzaga .

travagli • Nel di lui Matrimonio con Margherita , figliuola

di Carlo Emanuele, Duca di Savoja , fu univerfalmente /'^^'«^'V^-

creduto ,
che fi ftabiiifse la quiete d' Italia

,
accordando le

%iiTalfi»«t

pretenfioni di quelle due Caie fopra il Monferrato. Tene-
'^'j"'.^''^''

vano antica origine ,
fino dalla radice della fuccefìflone a Margheri^

quello Stato de' Paleologhi , e de' Gonzaghi , & cffendo corfi ^aèfmt
lunghi litigi, Carlo Quinto Imperatore, come fovrano del *f»efe'

Feudo, le fomentò più tolto, che l' eftingueffe , con certa

fentenza, con la quale fu aggiudicato il pofleffo a Mantova:
ma lafciate vive le ragioni a Savoja di alcune donationi di

Terre
,
e della Dote di Bianca , moglie di Carlo primo , Du-

ca di Savoja 3 che fé bene ottanta mila feudi non eccedeva,
ad ogni modo con gì' interufurj nella lunghezza del tempo ,

quafi per un milione fi calculava. Nel Matrimonio predetto
fu lludiato di bilanciare gl'interefiR, oltre la Dote di dana- Vragh"/
ro , e di gioje ,

cedendo il Padre a favore della Figlia , e ^'iMonfer--

della fua pofterità le ragioni del Monferrato, e tirandofi una l,iiafioj/alta

linea, che diftingueffe i Confini, molto confiifi col Piemon-
^A^^^fJ^^'

te , fopra alcune Terre , del quale tenendo anche i Gonza-

ghi certi diritti
, gli rinunziavano, e fi permutavano recipro-

camente più luoghi a comodo
,
e vantaggio comune • Ma gli

affetti de' Principi non legandofi con quei vincoli , che paf-
fano tra' privati per facrofanti, reftarono vivi i difegni ,

né
furono eftinte le pretenfioni . Della linea non fi trovò mai
il punto di principiarla , & intercifa quella della vita del Du-
ca Francefco

, fi ricadde nella difcordia
, e confufione de*

primi interefTi. Margherita, chiamata l'Infanta all'ufo di Spa-
gna , in riguardo della Madre, figliuola del Rè Cattolico,
Filippo Secondo , che in età giovanile , Vedova reftava nella
Cafa di Mantova

, teneva vivilfimi verfo la paterna gli affet-

ti . Impreffa per tanto dal Padre delle maflìme, e de' fenfi

fuoi, rapprelentò quel Perfonaggio , che più a' Savojardi ,{Zlf!'

compiacque, Haveva la Savoja per Duca, Carlo Emanuele, f"-'"''-

che
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t6i^

tento dello

Stato la-

fciatooli dal

Padteinr^

faggio ,

fueforyf
tt Capìtula-
tieni con

Jifr.rko IV.

per ìa e ut

rnorte s* in-

timorifee di

Spaarta .

Sua Fi-

gliaji publi-
ca gravida.

che con molte virtù
, può diiTi

, habbia decorato ,
e con al-

trettanta ambition^ confufo due Secoli . Neil' anno feirantefi-

mo primo del paffato egli nacque ,
e feco ad un Parto la ge-

nerofità ,
il coraggio, la cupidità del Dominio. Nel decimo

nono dell'età hereditò dal Padre Io Stato, per la fituatione

importante, opulente perla fertilità, e per T ampiezza confi-

derabile , ma difuguale al fuo Animo * Cinto da due maggiori
Potenze ,

come fono la Francia ,
e la Spagna , poteva compren-

dere , quanto foffero ardui gli acquifti , e come impoffibile ri-

tenerli . Ad ogni modo le divifioni della Francia havendogli

aperto la ftrada alla forprefa del Marchefato di Saluzzo, ^
ad altri gran tentativi , fposò con la figliuola di Filippo Se-

condo anche la partialità ^ e le raaflime di quella Cotona .

Ma Tafllftenza del Suocero, che a' Confini del Milanefe

non voleva aggrandirlo ,
non effendo (lata quale fuggeri va-

no la fperanza , & il defiderio , anzi con Enrico Quarto
havendo in fine convenuto capitolare più a vantaggio de

gli Spagnuoli medefimi , che di fé fteffo
,
adherì alla Francia ,

e con Enrico entrò a parte di quei difegni ,
che contra la

Monarchia Auftriaca haveva quel gran Rè con validi fon-

damenti difpofti. La morte di lui proditoria, & improvifa

gli fciolfe ,
lafciando Carlo nel duolo delle fue fperanze ,

e nel timore delle vendette di Spagna. Placatala tuttavia

con varii mezzi ,
e coli' ortaggio d' alcuno de' Figli , fé non

haveva potuto profittare co' maggiori , meditava d' inquietar*

i vicini di più moderata Potenza , La morte del Genero

ne gli aprì l' occafione , 6c egli al primo avvifo efpedì ,

per Ambafciatori a Mantova ,
il Conte Francefco Martinen-

go, poi il Marchefe di Luferna a confolar la Figlia ,
&

infieme ad inftruirla : ella dunque fi publicò gravida ,

per tenere qualche tempo fofpefa la fuccellione di Fer-

dinando Cardinale, e lafciar'il governo fluttuante, &: in-

certo . Poco appretto il Principe Vittorio Amadeo ,
fuo

Fratello maggiore , fopraggiunfe ,
e nel tempo fteffo con

viaggi frequenti il Conte Guido di San Giorgio ,
fuddito

per nafcita del Monferrato 3
ma per diiguftì col fuo Prin-

cipe ,
refo confidentiffimo a Carlo ,

fi trovava con oc-

culti trattati in Milano . La mina fcoppiò finalmente 5 per-

che
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che Vittorio ricercò la Sorella di voler con la pìccìola Fi- 161^

glia
reftituirfi alla Cafa paterna ,

o almeno ritirarfi a luogo

neutro, come farebbe Milano, e Te pure per rifpetto della

prole da nafcere non s' approvale T ufcita da gli Stati, infi-

nuava effervi il Monferrato , dove con più decenza tratte-

ner fi potrebbe . TSLon convenire , che una Giovine Trinci-

peffa ftefse tra le memorie lugubri de parsiti contenti^ e fot- pe^Maisi

to gii occhi del Cardinale Cognato , altrettanto giovane dan-
^pa/flll tti

ni , quanto della fticceffwjie gelofo . Con la Madre doverfi ^^f'^'^^^o •

trafportare
la Faglia : per non feparare gli affetti della natu-

ra , e per educarla con quella tenere'ì^a , che è propria del-

la cura materna. Con tali apparenze s* adombrava più oc-

culto mifterio,* imperciochè, come il Feudo di Mantova non
ammette alla fucceilione ,

che i Mafchi
,

cosi da quello del

Monferrato non fono le Femine efclufe . In Maria dunque "Jj'pjJ/nT

fi confiderava , per così dire
,

1' ortaggio di quell' importan- f^^^^'àere u

tifTimo Stato, e perciò Carlo defiderava d'averla in potè-
^^"^'"'''

re 5 ftanteche fé bene la pratica ,
e la ragione ha efclufo le

Donne, quando s'è trovato alcuno di llirpe virile, quan-

tunque più rimoto di grado , nondimeno fé alle proprie
averte potuto inneftare le ragioni della PrincipefTa ,

non v'ha

dubbio ,
eh' avrebbe molto convalidata la caufa . Ferdinan-

do
,

che comprendeva quanto rilevafTe l'inftanza, fi fchcrmi-

va con varie convenienze ,
e fcufe . TSLon poterfi la Duchef-

fa levare
^

da Mantova , ?nentre nel!utero teneva il pegnn del- fjf"£jl
la felicita dello Stato . ISLon efser [olito , che nafcano i Vri^i- «-'^^/«^ ^"^

cipi Gon^aghi [otto altro Cielo , che dove comandano . La ^"""^"^

Nipote molto meno dover allevarfi fuori di quella Cafa , do-

ve forfè la defiina la forte ali eredita
, e alla Vadronan^a .

Se l'oggetto del Va:a\xp ài Mantova riefce alla Cognata
funefio , non mancarne altri

, ty in particolare quello di Coi-

to , dove al divertimeiito j' accoppiava la ficure'^a ,
e l de-

coro* Ma Carlo al Governatore di Milano ,
eh' era Giovan-

ni Mendozza
, Marchefe dell' Inojofa ,

confiderava trattarfi

in qucfto negotio dell'autorità della Spagna. La Bambina^
ISiipote del 'Rè , doverli dunque educare da chi /' è "Zio Ta- ^""Mf^^-

ternn^ mz emulo del comando >, dove poterli meglto riporre carb [opra

quefto tenero pegno della Fortuna d Italia ^
che fotto la R^ea-

B. TSLani T.L B le

ei0 .
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1613 h cura dì chi è lArbitro d efsa'> tener in s& la VancìuìU

le ragioni del Monferrato , al Milanefe cosi vicino
,

e impor^
tante . Se le porta]se in 'Dote a Trincipe importuno , e mok'

fio '^
e fé mancando la prole virile , come dalla compleffone

de Trincipi fi pronofiicava , fuccedefse la linea di ISLivers ^

beramai naturalitata Francefé , che farebbe delle cofe d
Italia , e dell autorità ,

che fen'^i oftacolo il 'B^è al prefente
vi gode

> Quelle ragioni , che , per quanto fparfe la Fama ,

iftju^ofto il furono acuire da ricchillìmi doni , induflero il Governatore

Tfpedir'^a
^ ipcdire a Mantova il Principe d'Afcoli, con gran feguito

prilTed'
^^ G^ntc armata a ricercar con imperio la Fanciulla ,

e la

jifcotì. Madre. Reftò attonito Ferdinando tra lo fdegno, e'I peri-

rivo%Z'
colo: pareva gran cofa

,
che Tunica prole di quella Cafa

volge Pani- dovefle da* tetti paterni rapirfi . All' incontro alle forze , ò

liLa'ndoT più torto 2! ccnni di così gran Monarchia non poteva refi-

ftere . Tuttavia , cavando dal timore appunto le ragioni , e

dallo {lato delle cofe prefenti i pretefti, rifpofc : Della propria

IZipote , TSLipote pur anche di Cefare ,
e della 'Regina di

ildifufrt Vrancia^ non doverfi da lui folo difporre* Vertire contefa con

(hkjìc, la Cognata per la tutela^ e quefìa rimettere et chi è Sovrano
de gli Stati. Partirono con ciò l'Afcoli ,

& il Principe di

Piemonte, ò rifpettando il Nome di tanri Principi, ò più

tofto, perche colti all'improvifo dalla renitenza di Ferdinan-

do, non foffcro ancora i concerti, e le cofe, aggiuftate a

profeguire piìi oltre . Partecipò fubito Ferdinando alla Corte

PauT^' Cefarea , & alla Francefe così gelofo emergente ,
nel quale

jmperadore^ parcva , chc k ficurczza ,
la libertà , la dignità di tutti s'in-

\emt 5r terejTaffe ^ perche tra la Potenza ,
e la violenza non haven-

Brancìa. (}ovi
,

clie la ragìonc di mezzo, fé all'arbitrio, ò alfinte-

reffe il diritto ceder doveffe ,
niente più al Mondo rcftcreb-

be di ficuro, e d'intatto. Reggeva l'imperio d'Alemagna
Matthias Auftriaco , &: i di lui Coniagli fi direggevano da

Matthìas Melchior Cardinal Glefelio, in concetto, così 1 Principe,
poco ìndi, come il Miniftro d' effere poco a gli Spagnuoli propenfi .

nato verfo -rì-vii t
• ^ \

• l*

giispagnuo^
Perciò abborrendo per natura tutto ciò

,
cne piaceva a gli

^'
Spagnuoli, e tenendo per maffima ,

che l'ombra in Italia

dell' autorità loro ferviffe ad opprimere la Cefarea , più che

ad ammantarla, l'Imperatore decretò, che a Ferdinando I4

tu-
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tutela della Nipote afpettaiTe, afìblvendolo da qualche di-

ietto deir età , dalle Leggi comuni richieda . Nò diverfi fu-

rono i fentimenti della Reggente di Francia
,- perche conci-

tata contra le procedure de' Savojardi ,
fi dichiarò di manu-

tenere il Decreto, lafciandofi intendere, che non haverebbe

permeffo, che la Nipote foflc levata dalla Cafa, e dallo Sta-

to Paterno, non fenza qualche minaccia a Carlo di rifentir-

fene , quando volelle impiegarvi Y arte , ò la forza : con ciò

fi credevano per all' hora fupprcffi i difegni di Savoja , e

repreffi i penfieri di Spagna. Tutto feguiva col Configlio

de' Venetiani ,
i quali havendo , dopo la morte di France-

fco ,
fatto paiTare a Mantova , a Titolo di privati Intereffi

,-

Ferrante de' Rodi ,
loro Generale dell'Artiglieria, confiden-

tiffimo de' Gonzaghi , V havevano incaricato ad offervare la

piega delle cofc ,
e de gli accidenti .. Con tal mezzo teneva

Ferdinaiido con la Republica communicatione fincera di tut-

to,- & ella il confortava a non ceder' al pefo, & a'j travagli

del nuovo Governo, foftenere rinterelTe ,
e'I decoro, e nel

tempo medefimo a valerfi della deflerità con Principi Gran-

di , e a procacciarfi a tutto potere gli uffirj , e l' affiflenze

de' fuoi Congiunti,- che valeiTero a far contrapefo alla Spa-

gna ^ Portava in oltre il Senato feriofe premure a Paolo

Quinto^ Pontefice , all' Imperatore , & alle Corone
, per ifve-

gliare i neceflarj rifleffi a divertimento di quelle calamità ,

e turbolenze
,
che con giuditio maturo prevedeva imminen-

ti r Ma horamai la fijppofta gravidanza di Margherita eflen«-

do fchernita dal tempo, Ferdinando fopra la Porpora affun-^

fé il Titolo , e l' infegne di Duca ,
e nello fleflb tempo

comparve a Goito il Principe di Piemonte
,- per levare la

forella
, infieme con la Nipote , hora che ceffava il pretefto

d' attender' il Parto . Vi fi trovò anche Ifabella ,
Duchefia

di Modona, pur forella di Margherita . Qui da gli artifitj,

e dalle lacrime fu Ferdinando efpugnato a contentarfi , che
ritirandofi a Modona la Cognata , vi trafportaiTe la Figlia ,

con foienni promefle, che farebbe quella rinviata a Manto-
va

, ogni volta , che Margherita voleffe reftituirfi nel Pie-

monte . Ma non sì tofto il concerto fi divulgò , che afcri-

vendofi particolarmente da' Francefi l'affcnfo del Duca all'

B z inef-

161^
decreta^ che

tejli aFerm
iinatido la

Tutela del-

la H'ipoxe .

il chevtenf

coftfigìiato

da^Venetia-f

m.

"FeyHinandtì

ajftime il

"Ducato y

^vanita la

gravidanza
della Co-

gnata .

àcconfente
la di lei

partenza f g

della NipO~
tg.
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i5i^ incfpcrienza di lui, & alla corruttione de* Miniftri

, gli fu

rimoftrato a quanti rifchi efponeva queli* unica prole ,
a

hìafimaunt quanti intcrefli abbandonava Ja Cafa . Che potere // Duca
dì IModona contra t arti dì Carlo ,

o ì imperio deli Inopfa
>

penfa^e , come per la fucceffwne , fé Dìo /' arrìcfh/ffe di pa-

jierìtà y reflerebbero tra Wlarìa , (y ì fuoì fig/j dìvìfe le fpe-

Yan%e y le pretenfionì ^ i dìfegnì , Ferdinando, conofcend.o
tutto per vero , fé ne crucciava ,

colto in parola 5 ma non

fapeva difdirfi, quando Cefare, Duca di Modona, penfando
quanto foffe pefante il depofito ,

che leco tirava la fodis-

fazione y & §1* Intereffi delle Corone , fciolfe il nodo
,

còl

ricufarlo . Vittorio dunque partì folamente con la Sorella ,
e

con effi un* acutiffima fpina dal cuore
,

e da gli occhi di

Ttìega
la Ferdinando . Ma giunti appena in Milano , il Governatore

^Z/lgii" ^P^dì ^ Mantova Corriero , a richiedere la Principeffa , per
<»'/7/ Govgr. confegnarla alla Madre , e non riportando ,

che le confuete

MJi^;:ff/ rifpofte , v' inviò il Capitano della fua Guardia , Diego Let^

va
, &: a Modona Camillo della Torre , accioche da anv

bidue s'ammoniffcro i Duchi, uno a confeg.nare la Fanciu!«

rJ'^Tcff0
^^ ' ^ ^ ^^^^^ ^ riceverla . Quella di Mantova y negando di

Imperiale, potcr difubbidire al Decreto Cefareo
,

inviò il Vefcovo di

Diocefarea a Milano a farne fcufa ,
con ordine anche di

pallar' a Vercelli
, per confolare Margherita , chi ivi fi trat-

teneva
3 e per infinuare anco progetto di matrimonio ,

ca-

duto per lo paflato più volte in difcorfo , come unico mez:-

herltfZf-
^^ ^^ ravvivare nel fangue di Margherita la pofterità ,

fo-

/a a nego- pire le pretcnfìoni del Monferrato ,
e riunire gli affetti . Ma

M^^rito-^
come Ferdinando, configliato dairintereffe ,

e dal tempo
riio. non fé n*era nioftrata alieno, cosi Carlo haveva fempre

4ìmoftrl"* protratta, hora allegando difgufti ,
hora chiedendo fodis-

fattioni
, dichiarando in fine di non cedere più ^

a favore

delle feconde Nozze, le ragioni del Monferrato. Egli have-

va più tofto penllero di fpofar' il proprio intereffe con la

fortuna delf Armi ^ perciò accumulando nuove pretenfioni
alle vecchie, richiedeva, che fi reftituiffc la Dote di Mar-

gherita con le gioje , non folo dalla fpofa portate , ma le

donategli in honorc del matrimonio, che dal Cardinal Du-
ca venivano coftantcmente negate Tra quelle negotiationi

Car»

étiteno .
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Carlo fi trafportava a più alti penucri . Chiamati in Vercel- i6i^
li a Confislio i Fidiuoli , e i Miniftri, propofe i difeufti ^''«M'^'f.

. *^ i- •». A 1
' A- -r r 1» Vercelli d$

col Duca di Mantova ,
le ragioni di riientirli ,

1 oppor- pruder Var^

tunità infieme d' aggrandire , con Y apparenze ,
che il lu-

*^^J-"''^fl[

fingavano a credere ,
di felicemente riufcire col negotio , e

con r Armi . Il Martinengo ,
il Voghera , e il Luferna , fuoi c^w/?/*-

principali ConfigHeri ,
dilcernendo effere i difegni maggiori "cenfiji!ri

di quello potevano rifultare i fucceffi
, diffentirono aper-

tiffimamente, & il primo con tal libertà diffuafe, che in-

contrò il difgufto ,
e la diffidenza . Ma il Verrua , e' 1 San

^JI'^Ì-^'^'

Giorgio ,
de' quali l' uno

, pofledendo Beni nel Monferrato ,

desiderava ridurli fotto il Dominio del proprio Signore j

l'altro refo odiofo al fuo Principe naturale, aflèrtava cam-

biarlo
,
fecondarono il genio del Duca . Egli per lo più fo-

leva confultare tra fé (teflo , e rifolvere fecondo il dettame

della propria prudenza , la quale Configliera infallibile de*

Principi più provetti ,
in lui era contaminata bene fpeffo

dalle fuggeifioni dell' ambitione , fempre azzardofe , di raro

felici. Di qualche railitia munito, parte refiduo dell'unione

con Francia , parte Prefidio contra la gelofia della Spagna ,

fi vedeva avanti gli occhi uno Stato efpofto , & inerme ,

che non poteva ellere dal Duca di Mantova , che con que-
rele

,
e doglianze difefo . Credeva, che i Principi Italiani, ff^^^^^/ll

ò influpiditi ,
ò fopiti in alti/lima Pace , havrebbono fatica pra .finte.

a fvegliarfi : che i Venetiani , più confiderati de gli altri, nf,^^^"'
oltre il nutrir con efìi fcambievoje confidenza , fotfero fo-

liti di tollerare le cofe fatte più tofto
,

che approbarne i

difegni . Di Cefare non reftava in Italia ,
che il nome , né

temeva le due Corone , T una co' 1 Rè minore
,

1' altra con
la Reggia lontana . Il Milanefe difarmato ,

e fprovifto , veni-

va diretto dal Mendozza
, confidentiffimo fuo

, e poco habi-

le in un'intricato negotio a foitenere il decoro, ò la forza.

In Spagna veramente il favorito Duca di Lerma gH fi mo-
fìrava alieno , ma rifletteva

,
che il timore ,

eh' egh tiraffc

in Italia 1' Armi Francefi , renderebbe in difguftario più gra-
ve il pefo naturale di quei Configli . In fomma defiberò

•f^y/^^/X't

di far' un colpo improvifo , impercioche, impoffc flato che rat,n>:,deU

fofie di qualche parte del Monferrato, prima che de' lontani
^''^''"'''

H/KamT.L B 3 ^
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"Deferti

itone del

Moftferra
to.

i5i3 fi commovefì'cro gli Animi, che de' vicini le forze s' uniffe-

ro , e che i Principi nella caligine delle comuni gelofie dif-

cerneffero i proprii interefli
, correrebbe tempo , dentro il

quale fperava di trovar ficurezze
,
e vantaggi j tanto vivace ,

e fcaltro conofcendofi nel negotio , quanto valorofo
,
e pro-

de fi (limava nell* Armi . E' il Monferrato un* ampio Paefe ,

arricchito di Città
,
di Terre , di Popoli, fertile ugualmente,

dove con pianura s' eftende
,

e dove s' alza con frequenti
colline . L* irrigano il Pò , &: il Tanaro

,
oltre altri rivi mi-

nori . Quello in particolare , dividendolo , fa
,
che la parte

vcrfo il mare ,
inferiore fi chiami , e fuperiore X altra , che

di qua più ampiamente s' allarga . La metropoli è Cafale ,

& a fronte di lei ftà
,

fi può dire , una linea di Piazze del

Milanefe . Ma dalla parte del Piemonte pili ampiamente %

eifende
, quafi per lacerar quello flato : impercioche in qual-

che luogo fin' air Alpi s* interna j altrove s* affaccia a Turi»

no j interrompe la Navigatione del Pò , fmembra il com-
mercio

5 e fé in una parte divide i Territorii d' Afti , e Ver-

celli
,

in altra quafi gli cinge . In effetto fé dal folo como-
do pigliar fi doveffero le ragioni d* acquilli , il Duca di Sa-

voja teneva gran motivi per defiderar d' occuparlo . In Ca-

fale haveva il Duca Vincenzo piantato una fortifllma Citta-

della con pretefto d* afiicurarlo da* Savojardi j ma con in-

tentione ,
niente minore ,

di prefervarlo da Spagna ^ che po-
lla col Milanefe di mezzo

,
tra il Monferrato ,

& il Manto-
vano , ofcura molto di quel luflro

,
che da Stati

, per altro

sì riguardevoli ,
rifulterebbe alla Cafa Gonzaga . Non v* era-

no altre Fortezze
,

la Fede di Popoli , inclinati/limi al pre-

fente Dominio
, fervendo di ballante Prefidio j e molto più

quella gelofia ,
che reciproca tra il Milanefe

, & il Piemon-

te
,
non permetteva ,

che T uno ali' altro ne confentifle f ac-

quifto . Ma Carlo co' difegni antedetti , fortito da Vercelli

nel filentio della notte ,
havendo comandato

,
che nel tem-

po medefimo dal Governatore di Chirafcho Alba fi forpren-
marcìadi

^^Q'"^ ^. ^^X Conte di Vcrrua i.' attaccaife Moncalvo , tirò

verfo Trino . Quivi applicato il Pcttardo ,
dal rumore fve-

gliato lo fcarfo i^refidio
,
e pollo con alcuni habitanti in di-

tcfa , rcilò il Pcttardiere eoa dodici altri a* primi colpi eflin-

to.

notte tempo
alla volta

di Trino .
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to . Svanita la forprefa ,
Carlo fatto alto a Gabbiano, per 161^

impedire i foccorfi y attefe militie ,
e cannoni , air arrivo de'

quali, fugati prima ducento Fanti, che per incognite ftrade

Carlo de i Rofli , Governatore di Cafale , inviava al foc-

corfo , efpugnò la Piazza in due giorni ,
non fenza voce

, '/p»g»s

che il Conte di San Giorgio v' haveife per avanti coli' oro, tfiaJoV.*

e coir arti aperta la breccia . La forprefa d' Alba era fcguita P'-'f^f^'^^fi

fenza contrafto ,
anco il Cartello per mancanza de' mezzi

effendofi refo . A Moncalvo la terra cede fubito al facco
,•

la Rocca ,
da qualche foccorfo invigorita , durò per quin-

dici giorni ,
e nell' attacco ai Verrua fu dal Duca foftituita

il San Giorgio. Con qucfti tre Porti
, cavalcando con una

linea il Tanaro
,
e il Pò, fi trovò Carlo al pofseflo d'una

gran parte del Monferrato ,
nel quale tra le contributioni

,
d/ol'fceTi

e le prede , fpcrava far fufliftere comodamente T Arma- i^^^onapant

ta . Non è credibile quanto appariflero a tal' emergente , rat^
'

commollì i Principi Italiani ,
& i Popoli ftefli fofpefi 5 per-

rnenein

che nella lungh^funa Pace non reftando
,

che in pochi le motionTr

memorie deli' inlblcnza delle Militie ,
e delle ftragi dell'

^^''^''''

Armi
, gli rtudii della guerra erano cambiati in luffi

,
e de-

litie . Hora dalla fama accrefciuti i fucceiii , e dall' opinione

aggranditi , s' udivano tante imprcfe in uvi tempo , tanti

acquirti quafi in una notte fola , T occupatione d' uno Stato

in momenti , e fi vedeva in Campagna un' Efercita di cir-

ca ventimila huomini
, prima che fi fapefle raccolto . I

Principi, mifurando tal tentativo, lo fcorgevano poco du-
rabile 5 ma ad ogni modo apprendevano, che ne rifultartè-

ro inquietezze a' vicini, & a tutti difturbi . Per querto i Ve- .f^rtato

netiani con grave maniera efbrtavano Carlo alla moderatio- ^^'^v^'^^tia"

ne de' più quieti Configli , Tel ftto fuo cujìode ,
cantra gli Z^/ZT

fira?7kr} y della Tace d Italia ^ non dover liu internamente '"'"/"'/''•

turbarla .
£jff^r qualche ignobile acquifto , da non preferir/i

aita quiete comune . Tenfajfe all' Interejfe , e alla Gloria . 7^/-

fvegììarft le maggiori Toten^e ,
cbe vorranno far/i arbitre , e

pini della Tace , e della Guerra ugualmente . Ver tanto
, fé

hora per coraggio , ò per genio prende le Armi , tali acci-

denti dover Jopragiungere , che non potrà frenare fé flef-

fo , ne primx deporle , che non veda in un incendio comune
B 4 d Ita-
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1613 'd Italia inceneriti alla prima ì fuoi Stati, Che di celebre

poterfi aggiunger alla perfona , ìnfigne per tanti gefìi , ò di

felice alla Cafa , /limata non meno per f amp/cX^a deg^i
Stati j che decorata dalla virtù di tanti Vrincipi ? Z)/

gratia non lafciaffe a Figliuoli , a gli Amici y alì Italia ,
^

an%i alt Europa un heredita sì Itigubre di fangue j ma ,

dando prontamente luogo a ripieghi y e al negotio , confer-

maffe ,
che ne' Vrincipi Savii fi tiene per mano la pru-

den'^a in placarfi , e la generofita in rifentirfì . Tali con-

nìi akro c^^^^ ^^^^ venivano molto graditi dal Duca ^ il quale , con-

VaMt^o. fidando nella fortuna, e neirarte, efpedì a Milano il fuo

Confeffore , per ifgannarc il Marchefe , che in Vercelli foffe

il Vefcovo di Diocefarea prigione ; voce fparfa , per elTere

fiate le Porte della Città alquanto chiufe \ a fine di copri-
re il fecreto delle forprefe , & infieme per informarlo de

^"uMr P^'c^^^* difgufti j
delle ragioni , delle fue conveniente . Tutto

tonici»'' ciò paflava in publico^ ma in fecreto con ifcufe fommeifc
s^^gm.

giuftificava di non haver' attefo fopra ciò il Regio confen-

fo , e portava diverfi progetti alla Corona di grande van-

taggio 5 ma che , hora parendo difficili
, hora fpedofi illa-

queavano il Mendoj&za j che
, come appunto Carlo haveva

, . fuppoflo, alla Pace 5 ò alla Guerra non (ì fapeva rifolvere o

j>anccinH Ferdinando ^ che fotto il Patrocinio di Spagna s' era creduto

"Riordinando
^curo

,
anzi a con fideratione de' Config.li del Governatore di

kngannau. Milano
,
ancorche da altri ammonito a guardare, trovava!!

difarmato, reftò nell'Animo niente meno, che nel Monfer»

rato forprefo . Lontani confideràva X Imperatore , e i France-

fi j e fé quegli non poteva ,
che aflifter col nome

, queflì ,

divifi ne' loro fini ,
e configli y \ haurebbero più con le pa-

role , che con X Armi protetto . La Spagna amica gli riufciva

pmwii. gelofa 3 infefta ,
formidabile gli fi rendeva. Il Pontefice fi fa-

Retando dì peya non eifer folito ad impiegare, che ofKtii . Voltoffi per
lutte altre ^ ._, •• , ,.*.'-* *

~ • r • -n

iifef,^. ri. tanto a Venetiani , a quali niuna cola poteva riulcir più mo-

hTeìUK!^
lefta , che l'alteratione d' Italia

, & aprì loro con filial confi-

fubìka. denza l'occorrenze, e i bifbgni . Verfava il Senato tra pefan-

corfuita- ti confulte . Alcuni , raffigurandofi la novità della Guerra ,

^wiMma
^ difpcndii dell' Armi

,
le cure de' gravi negotii ,

inchinavano

ad effer più collo fpettatori , che parte » Dicevano quelli j Che
ri"
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r}frh/ poter apprendere la T^epub/ìca da una guerra , che non 1 6 1 3

è a (noi Confini ? M^ .che guerra ejfer quejia , che falò con

la voce , e col nime [paventa ? / acqu/jio d alcune Ter-

re , quafi [murate , (j* aperte , e^er un furto dì notte , che

reflerebbe repreffo , fub/to che g/ungeffe alla not/t/a de Tr/n-

c/p/ grandi . rei negotio non mancare mediatori , della

fuerra

i vicini polenti ejfer per impedire i progrefjì . La
lepublica nella race ,

che ì arricchifce , e decora , haver

ripo/fo la falute , e la Gloria. Dalla maggior parte però i\x.

^J.fjj'p'

riioluto di foftenere la caufa pili opprefla 5 accioche ,
e Man-

i.jfijìevgiì.

tova non havefl'e neceilità di precipitarfi in mano di più in-

tereflati foccorfi , e Savoja, fcorgendo quel Duca afiiftito
,
e

difperando maggiori progreffi , adherifle alla quiete . Efpcdì

dunque a rifieder' in Mantova Antonio Maria Vincenti, fuo

Secretario ,
con danaro per affoldare

,
e trattenere tremila

Fanti ,
cne al Prefidio di Cafale ferviflero . Defiderò pofcia

d' indurre il Pontefice a gli ileffi Configli . Ma egli fé ne

fcusò col dubbio ,
che 1' efempio delle dichlarationi fue feco

tirafìe quelle di Francia , e Spagna ,
ò per 1' una parte ,

ò per
r altra . Contentofli folo d' approvare pienamente ciò , che

J- • -CI • J TI J- • approva-

operava il Senato, e di gittate 1 londamenti della mediatio- tedaipon-

ne di Pace, efpedendo Innocentio de' MafTimi , Vefcovo di ^f''\/^'

Bertinoro, a Turino, a Mantova, & a Milano, accioche in- per Media-

torno ad eiìa potcflero le Corone
, trattenendo F Armi

,
efer-

*''''^'^'"^'

citare ,
e pafcere quelF autorità

, che ambivano d' oftentare

in Italia . Ferdinando
,
munito prontamente Cafale , eflendo-

fJli^'Jjf
vifi anche gittato dentro Carlo Gonzaga , Duca di Nivers

, p«,^ ^z

che per altro viaggio cafualmente toccò le fpiaggie di Ce- ^iy^rsin

nova ,
v' inviò il Principe Vincenzo , fratello fuo , il quale , f/I^^J.

^

per Milano paflando , rimoftrò al Governatore , Quanto ì vincen^o^

autorità del ì\e fcapitava , fé uno J tato vicino , e protei- rappr-fema
al Governa-

to ^ an\i dalla parola di lui accurato , foffe invafo da un tore,i,Mi~'

Trincipe , che a[pirava a co[e maggiori , e che [e ardi- i^^o gii {ca-

va al prefente in faccia delì ln[egne Spagnuole , riputiti ^ZonJ"

coli ombra fola prejtdii validi de Clienti , impnjfeffarfi del c^/^^'Av^ .

Monferrato , guari non tarderebbe a rifvegliar parimen-
te fopra il Mi.anefe i noti difegni , Fluttuava il Mcndoz-
Tjx tra i riguardi publici , e gli affetti privati 5 e Carlo

Ema-
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Emanuele

, per trattenerlo nelle perpleffità facendogli , per
così dire, una Guerra d'ingegno, hora con inviare il Prin-

cipe Vittorio, hora con efpedire Miniftri
, hora con mu-

tare Perfone, tutti con varii
,

e vafti progetti , con in-

ftanze ,
con ifcufe

, con fommiffioni lo confondeva , e lo

ritardava . Verfavano i fuor uffitii più vivi
, in preghiere ,

che gli permerteHe i progrcflij poi eshibiva di rendere: ma
ricevendo le ricompenfe ,

e le fodisfattioni dovute a'fuoi di-

ritti. Talvolta dichiarò ne' luoghi occupati d'alzare le ban-
diere di Spagna 5 ma voleva con proprii prefidi i guardarli ,

Non taceva di rimetter" all' arbitrio del Cattolico le fue pre-
tenfioni 5 ma fopra tutto allettava , con eshibire la conqui-
fta di Cafale alla Spagna ,.

contentandofi dell' aperto Paefe ,

quando il Rè affentiire all' occupatione del Monferrato .

Non era il Governatore in iftato d' adherire a tali partiti ,

quantunque {peciofi : perchev oltre l'artifitio del Duca, che

prima di maturarne uno ,
v' aggiungeva , per confonder V

Animo , un' altro più acerbo , conofceva
, che trovandoli dif-

armato , fé acconfentiife a' penfieri del Duca , non folo gli

lafciava in preda il Monferrato
,
ma il Milanefe mede li-

mo efpofto,; e che Carlo, ò per confervare gli acquifti ,,

ò per avanzarfi a maggiori progredì , haverebbe con la

fìeffa facihtà
,
ò chiamati, i Francefi , ò fufcitati gì' Italia-

ni , a godere dell'opportunità di fcaccìare gli Spagnuoli
da quello Stato . Per ciò moftrandoghfi in apparenza féve»

ro , gì' intimò ,
che reftituifle ogni cofa

, credendo che V

autorità di quella Monarchia foffe Arme affai valida ,
an-

che fenza le forze. A pompa della medefima confortava

i Principi a non temere turbationi in Italia : & in parti-

colare Alfonfo della Queva , Marchefe di Bedmar , Am-
bafciator di Filippo appreffo i Venetianr , gli afficurava ,

che fenza rumore farebbe rifarcito T uno de i Duchi ,
e Y

altro corretto . TSLella manutentìone della quiete d Italia

confpirare con le loro le intentionì del T^è , W 1/ ejfere dì

chi temere ^0 dì che agitarfi , mentre la potens^a dì Filip-

po ejfendo tigualmente grande , che la [uà bontà y non bave-

re bhe perme^o novità , turbationi a quella Tace , che feli-

cemente fatto t ombra della dì luì autorità figodeva . Col Duca
di
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di Mantova, che frequentava Tinftanze de gli ajuti , con va- 1^13
rie arti il Governatore fi fchcrmiva, configliandolo a portarfi

Terdinatido

in Cafale per dar calore con la prefenza a quell'Armi , che d7i'^GoZ.

aufiliarie gli preparava ,
e per feco abboccarfi in paffando .

"f/J^-l.^^

Era da altri Ferdinando incontrario efortàtoj perche, effen- c-M.

dovi il Principe fratello nel Monferrato, non pareva decen-
f,,2'TJs,

te, che ambidue andaflcro ad efporfi, & a coUocarfi in ma- "''»"''•

no de' Miniftri wSpagnuoli ,
lafciando in Mantova la Nipote ,

fcoperta a qualche infidia
,
e forprefa . Volle però , per mo-

ftrare all' Inojofa rifpetto , eh' era quell' appunto , eh' egli più

pretendeva, e rendergli quel culto, che anco da Savoja fre-

quentemente con inviare il Principe di Piemonte, fi prati- Ptrabbac

cava, andar' a Milano: ma non riportò da' difcorfi
,

che [lfj'//f

enigmi ,
e ritornò a Mantova con fierilHma gelofia , che il M,hno:ma

Governatore folle già vinto da gi' Interelli , ò da gli affetti
fp'Zfeil\

della Cafa nemica. Haveva l' Inojofa in altri tempi militato ^'^'"''^''•

fotto l'infegne di Carlo j e riportatone in premio il Marche-

fato di San Germano , gli fi profeffava così ftrettamente

obligato , che nel venir' a Milano , prima d' entrare al Go-
verno

, volle feco abboccarfi , riportandone doni , e favori •

Quefta tal confidenza fi nudriva anco al prefente dal Duca ,
^«^'*

i^

hora con publici uiiitii
,
bora con mezzi lecreti , onde, iQ jdentedeir

bene nel Configlio di Stato i difcorfi di Negotio , ò i mo- ^'"'J^^-

rivi dell'Armi procedevano contra di lui con qualche acerbi-

tà
, fapevafi però eifervi più fecreta confulta di tre foli fog-

getti fuoi confidenti , che reggevano l' animo del Marchefe ,

e raddolcivano tutto . Ciò rendeva il Duca così baldanzofo ,

che fé bene qualche militia
, lentamente raccolta

,
fi fofle

fpinta a' confini del Piemonte , fcorreva ad ogni modo il

Monferrato , lo devaftava col ferro
,
e col fuoco , e devora-

va con le fperanze l'occupatione del refto • Rendendoglifi
perciò infofteribile tutto quello , che contendeife le fue pre-
tenfioni

, ò s'opponefie a'fuoi vaiH difegni , ò difcreditafle la

moifa dell' Armi
,
non poteva patire , che i Venetiani pre- T)ifzujiat$

ftaflero ajuti a' Gonzaghi . Concitato per tanto d* accrbiiiìmo Ji pZ'^jT

fde^no , chiamò Vincenzo Guiloni, che per la Rcpubiica ri- "J"^!/"".'
r j n- I

•
1

• A I r 1 I i 1 r t > irìtnt/trait

licdeva apprello di lui Ambalciadore ,
e leco dolendolene 1 aMantcva.

cfortò a ritirarfi da gli Stati fuoi , quafi che eflcado il Popolo
mal'
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marimpreflb di tali affiftenze, non foffe più per trovare

nella Corte fua la ficurezza, che a4 carattere concede la ra-

gion delle genti . Il Senato ,
da ciò comprendendo , che la

prefenza del fiio Miniftro ferviva al Duca di rimprovero, ò
di fofpetto , gli comandò di partirli . Ma il Duca rifoluto d*

ardere l' Italia
, pur che reftaflero le reliquie , e le ceneri a

fuo profitto, evaporando lambitione, e lo fdegno^ fé vede-

va l'Armi Spagnuole a fronte, minacciava di tirarfi le Fran-

cefi nel feno , fé il Pontefice l'ammoniva alla quiete , pro-
teftava d'inondare la provincia d'Eretici 5 fé i Veneziani foc-

correvano Ferdinando , bravava di commuover' i Turchi, e

di fpinger nell'Adriatico Corfari ftranieri . Gli Spagnuoli pro-

poftifi di fare una Guerra d'autorità, ò con foli uffitii re-

golando gì' Intereffi de' Principi ,
ò con l'Armi moftrando

predominio ,
mal volentieri vedevano altri ingerirfi . Ma T

Imperatore credendo ,
che tanto difcapitaffe T autorità lua

,

quanto la Spagnuola s'augumentafle , deputò Francefco ,
Prin-

cipe di Caftiglione , accioche per fuo nome interveniffe a*

trattati, ammoniffe Carlo, 6^ in oltre gl'intimaffe il Bando

Imperiale ,
fé depofte l'Armi , e reftituito ogni cofa ,

non fi

conteneffe tra più moderati confini . Vide finalmente il

Mendozza , provocato dalle voci di tutti
,

le neceilìtà d' ar-

marfi . Onde diftribuite numerofe patenti , per Italia , Ale-

magna , & Helvetia ,
fi trovò pronto con floridillimo Eler-

cito . Né Carlo mancava a fé ilcfl'o , ma alle provifioni del-

l'Armi non ceflava di traporre negotio, eshibendo ai depo-
fitare in mano del Rè di Spagna le ragioni ,

e le Piazze ,

purché a Milano folle condotta la PrincipelTa Maria per trat-

tenervifi con la Madre . Ciò mirava a feminare gelone tra

Ferdinando, e gli Spagnuoli, perche, quanto il Governatore

conofcendo il vantaggio, e'I decoro della Corona, v'adiie-

riva per intereffe
,

e per genio ,
altrettanto conveniva per

propria falvezza il Duca abbornrlo . Ne il Caftiglione vi

difsentiva ,
che oltre certa avcrfione contratta

,
come confi-

nante
,

e minore
,

co' Signori di Mantova
,

ancorché fuoi

congiunti , preferiva per li fuoi privati riguardi facilmente

alle commiflloni Cefaree le fodisfattioni di Spagna. Dun-

que in Milano fu eftefa fcrittura, nella quuie a Cc^rlo fi

prò-
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prometteva,
che la Fanciulla farcble condotta in quella Cit- 161^

tà 5
donde non potefìe levarli ,

che coir ailenfo dell' Impera-
tore Matthias ,

e confcntimcnto del Zio Ferdinando . Ne aU

trimenti feguì di quello havevano divifato i Savojardi : im-

percioche inviata la fcrittura medefima con precifo comando
al Duca di Mantova , accioche la fegnafle , e fenza ritardo

l'efeguiiTe , egli da' fuoi Amici foftenuto con promeffe ,
e

Contigli , negò collantemente di farlo
, altamente dolendofi

, ^^{^ ^t,aie

che dal Governatore con foverchia autorità fi difponefle ^difonof^rì^

fenza faputa fua dell'arbitrio di lui, e del Sangue della ^^'^•

Cafa Gonzaga. Donde inafprendofi gli animi, tentava il corrditioni

Vcfcovo di Bertinoro di raddolcirli con più miti propofte , vlfcovo di

infinuando, che il depolìto de' luoghi occupati in mano del ^^'•^^«^''^

Pontefice ,
di Cefare ,

e d' amendue le Corone feguifle ,
e

intanto nel termine di quattro mefi foflero le pretenfioni

decife da' predetti Principi ,
ò da altri

, che le parti volef-

fero eleggere . Ma non gradiva ciò a' Duchi medefimi
,

e non aggra-

meno di tutti al Governatore di Milano, che abborriva dar
opliti^ ni

Compagni al Rè ,
folfe nel manesco del ne^otio , ò dell' "^'"^ ^^"^

Armi. Abbracciava egli tuttavia ogni partito, che portalie dìhiìUno,

tempo ,
& apparenza , fomentando con le tepidezze queir

Armi ,
che nel principio haverebbe con la fola rifolutione

potuto reprimere 5 onde havendogli Carlo fatto fapere d'

inviare il Principe maggiore in Spagna , accioche il Figliuo-
lo più vivamente porralfc al Rè le ragioni del Padre ,

&
il fucceffore de gfi Stati fervifie di pegno dell' ofiequio di

tutta la Cafa , ancorché publicamentc negaile di fofpendere

per quello le dichiarationi
,

alle quali contra il Duca ve-

niva lollecitato, ad ogni modo volentieri lafciava fcorrere

il tempo . Da tali procedure comprendevano i Venetiani ,

che non baftercbbc per ifciogliere quefto nodo il nego-
tio, ma che predo doveva farfi ricorfo alla fpada , onde VeneHarti

conforme all' inllituto loro, s'armavano, aiToidando cin-
"^ ''"^'^''*''

que mila fanti fi;ranieri
, ingroflando i Prefidij con mili-

tie dell'ordinanze, e deftinati nelle Piazze primarie diver-

fi Rapprefentanti , inviarono nella Terra Ferma per Prove-

ditore Generale Antonio Friuli, Cavaliere, P-ocurator di

San Marcò. Ma non verfavano in quefto folo penJÌcro;
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161^ perche anche dalla parte del Mare il Deftino d'Italia /par-
tuttoché geva malignamente velenofi femi delle venture cafamità .

Hkre appu^ A mtelligcnza delle cole da dirli , conviene' pigliare il rac-

Man/' conto da più alto princìpio. Pare, che molti Stati , forfè

per contrapofto al fafto naturai degl' Imperij ,,
fiano efercitati

da qualche molefto inimico, che potendofi fugare più to-

fio , che vincere , provoca di continuo > & infefta . Tali alla

. y^.'^'f,' Republìca di Venetia dovevano dirfl eli Ufcocchi , che non
tnfeftì alla ^

1 i- n- ' r l- •• n 1 ir
Republìca . potendoli elhrpare co lupplitij , ne domar con la forza ,

combattuti più volte, e frequentemente con la mannaia ,.
e

col laccio puniti , riforgevano fempre più temerari; , e im-

portuni . Dove r Iftria col fuo chiude anco il confine d*Ita-
eiuAtnaro^ lia ,

truovafi il Golfo Flanatico, hoggidì detto il Quarnaro .

e^Ti 0.

j^. per la frequenza d'Ifole, e fcogli , quafi fpezzandofi il

continente, ha in quel feno il Mare più Bocche, e Canali

con tanta incertezza di navigatione , e di venti ,
e con tali

anfratti
,

che fé la natura \ ha rifervato come fepolcro a'

Naufragi] ,
T havevano fcelto i Ladri per nido alle prede e

Sino alla Dalmatia corre uti^ afpriffima coda di rupi ,
e di

balze 5 tramezzata però da varie Populationi , come Fiume ,

Buccari , Segna ,
e altri luoghi , appendici dell' Ungheria ,

che ftavano fotto '1 Dominio, ò più tofto fotto '1 governo
di Ferdinando ,

Arciduca d' Auftria
, Cugino delf Imperato-

re Mathias . L' Ifole dirimpetto obbedifcono alla Republica .

iaeuttYag^ Quìvì , habitando in Terra
,

infettavano il Mare gli Ufcoc-
gpna l'orti ^hì

, geutc , fé fi riguarda 1' origine 5 non- ignobile ; perche
di trarla vantavano da certi vaìorofi huomini

,
che , occu-

pate da' Turchi le vicine Provincie , impatienti di quel bar-

baro giogo j
fi riduffero a viver ficuri

,
e liberi tra le mon-

tagne ^ ma eflendo difficile nella povertà di fortuna confer-

vare la Nobiltà originaria del fangue ,
andarono degene-

rando , e trafportati in più luoghi ,
furono in fine da Fer-

dinando Imperatore in Segna raccolti ,
accioche difendef-

fero quella Frontiera da' Turchi , picciola effendo la Piaz-

za , ma per lo fito fortiffima . Quivi ritirandofi molti

trifti , con qualche numero d' efuli ,
e fuggitivi dal Domi-

nio de' Vcnetiani , prefto divenne un ricetta di malviventi ,

che convertirono in latrocini] la difciplina dell'Armi ,
& in

vece
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Ycce di combatter co' Turchi, cffendo feguita la Pace, prò- i^i^
vocavanli con prede , & infulti , Elclamavano alla Porta Ot-

tomana le querele di molti fpogliati ,
& opprefli : onde al- J/a^pZZ

tamente ininacciavano 1 Turchi di venire con le proprie for-
^/j/ifif^'

ze
,

e con l'Armate marìtime a fcacciarli , e fpiantarli , In- if>^an{e

ftavano alla Republica, alla quale il dominio, e la cuftodia
ti/^/^l.

del Mare s' afpetta , di frenarli ,
e punirli , e col folito fafto ^^'^^ •

de' Barbari pretendevano efigere da tutta la Chriftiariità le

vendette delle colpe di pochiffimi trifti . Niente meno fi

rifentivano i Venetiani ,
hora dal tranfito di coftoro uden-

do violati i Confini
,

hora fentendo 1' Kole , &c ì Territori;

predati , femprc turbata la navigatione ,
& i Legni fpoglia-

ti . Per quefto fi dolevano con gli Auftrìaci , ricercando ri-
j/^^^fflil

medio, e rimoflrando a gli altri Principi ancora quanto co-
fr^^^ffo,

con

fterebbero care le ipoglie di quefti Ladri
, fé Y Armi Otto- f^f"^"'*^

mane follerò provocate . Ma non facile fi trovava il riparo ,

le ragioni appreflb gli Auftriaci venendo fpuntate da' priva-
ti intereffi

5 pe' quali protrahendofi il negotio., era fempre

promeflb , non jnai praticato il rimedio. Si dichiaravano

perciò i Venetiani di non voler fofferire ulcera così infame

in quel feno . Onde impiegavano l' Armi a frenarli
,

e a rafrZZu

punirli y ma con poco profitto , impercioche in quel labe- ^on l'Armi.

rinto di Terra , e di Mare i Legni maggiori non fervivano ,

& i minori non potevano fempre refifiere all' infidie
,
&

alle borafche . Valevano però Je Galee per guardare le

bocche ^ i forti , e le Torri ferravano i paffi 5 le Barche

armate infcguivano, & a quanti potevano cader nelle ma-
ni ,

il Carnefice con infame fupplicio levava la vita . S' av-

verarono in fine le predittioni : perche i Turchi^ da tante

moleftie fvegliati , ruppero nell' Uneheria con gli Auftriaci . ^y^^y>

guerra, e per lunghi anni la travagliarono con grand Turco.

ufura di ftragi , e di fangue . Ciò non baftava per occupa-
"°"

'^^^^^

re altrove gli Ufcocchi , che verfo i Venetiani paflarono
'''^'''"'•^

' *

dall' ingiurie all' oifefe , formandofi caufa di guerra da ciò ,

che fin' hora quafi materia di folo efercitio pareva . Frenati endt

dalla parte del Mare , proruppero per Terra nell'Iftria , e la-
"f^jll^^'

fciando per tutto nell'aperto Paefe fieriffimi fegni di crudel-

tà, tentarono anche le Terre murate, Refpinti di Albcna,
entra-
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's6ìj entrarono in Fianona ,

e pofto a facco ogni cofa , inalzarono

gli Stendardi Imperiali ,
e vollero efigere da gli habitanti giu-

ramento di fedeltà . L* abbandonarono pofcia , temendo d'

effervi colti. I Veneti per rifarcirfi fecero qualche incurfione

i^vem!lZ nel Dominio degli Auftriaci^ ma non progredirono più ol-

m,c' hanno trc rifpcttando per ali' bora gì' Intereffi della Chriftianità ,

dc'ai'fJwu' in Ungheria foccombenti . Cefare , da' clamori degli ftefli

Htinttrejfe. {jjqj PopoH gravemcntc commoflo , ordinò all' Arciduca il

rimedio
, & egli inviò a Segna Giufeppe , Baron di Rab-

bata , che col fupplitio d* alcuni , con 1* efilio d' altri
, e con

la confegna a' Veneti de* fuggitivi haverebbe preftamente fvel-

te le radici del male
, fé trucidato dagli Ufcocchi , incapaci

di foffrire difciplina fevera ,
non fi foffe col ritorno degli

nonpef. fcaccìati , e con l'impunità di sì atroce delitto predato fo-

ÌlTer7e%}
iTi^nto al male medefimo . Dunque tornarono gli Ufcocchi

adif2fuhi» alle prede, violando, per paffar contra i Turchi, in Terra,
e in Mare

,
il Dominio della Republica ,

e contra i Veneti

fìefn rubando indiftintamente ogni forte di Barche . Rimef-
fe le Guardie all' affedio , Cefare inviò a Segna il Genera-

le di Croatia , che per li fei mefi
,
che

,
vi fi fermò ,

tenne

danne aia-
^ ^^no il difordine ^ ma fciolto con la di lui partenza , paf-

neiiTurco. fatono pcr lo Territorio di Sebenico
,
a faecheggi are Scardo-

na
, Terra de i Turchi

,
i quali così altamente li riputarono

offefi
,
che non potendo fatiarfi d' efagerare i danni ,

e le ge-
lofie , che i fudditi lleffi della Republica vi tenelTero parte ,

che [pedi- inviato Chiaus a Venetia per chieder' il rifarcimento , appe-

fce^

a Vene,
j^^ potctono con moltc ragioni placarfi . Non riufcì a gli

Ufcocchi medefimi per la fcorta ,
che loro s' oppofe ,

for-

prender la Galea di Mercantia , che con ritxhifllmi Capitali

dell' Oriente da Spalato navigava a Venetia j ma appreffo

Rovigno occuparono una fregata con difpacci ,
e danari

pììivoUe
della Republica . All' hora fu tiretto maggiormente per Ma-

afediatiper j-g j' aflcdio a Fiume
,
Buccari

,
e Segna . Onde il Gencra-

'liepubiica,
le di Croatia ritornò in quelle parti ,

facendo reftituir qual-
che preda, e punendo alcuni , da che indotto il Senato,
e dall' interpofitione ancora di più Principi ,

fece fciogliere

r alTcdio . Ma tali rimedii porgendo tempo al male più

tofto che cura , immediate fi ritornò a' primi danni ,
e fcor-

ren-
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rendo gli Ufcocclii per mare, fu rimeflo 1' affedio
, del che 1613

gravemente centra gii Ufcocchi medelimi dolendofl i ruddi>

ti di Ferdinando, che molto pativano, egli inviò due Com-
ro»pre^^u^

milTarii , ma con poco profìtto , perche appunto alcuni dcffli ^if^o li^*

r . ? r y
' r n 1

• • Arciduca ,

icacciati non lolo mreitavano 1 acque , ma entrati per certa

apertura delle muraglie in Fola, taccheggiarono alcune Ca-

fe 3 raccoglie ndofi in Segna i rei con la preda . Qualche

parte fu refa ,
ma poi per le triegue conchiufe neli' Un-

gheria , reprcfli da* Miniftri Auilriaci con molto ftudio con- continua-

tra i Turchi gli Ulcocchi , sboccarono più fieramente dalla »ontiieii~

parte de' Venetiani , faccheggiando nel Porto di Veglia più 'nc/uglll

Barche ,
e predando in mare ogni genere di Navilii . Il ^rienteayt-

Pontefice Ideilo efclamava pel danno ,
che il commercio d'

Ancona pativa 5 onde dall' Arciduca furono altri Commif- ^ce^

farii inviati, che condannarono le Barche al Fuoco^ ma gli

Ufcocchi le levarono sforzevolmente
,

fi può dir
, dalle

Fiamme
, predando alcune delle Ifole

,
e pure nell' Iftria fac-

cheggiando il Territorio di Barbana . Penetrarono anche nei

Paefe del Turco, ma ritornando con grolTo bottino, fu lo- eaìTuuo^

ro levato da alcune Galee de' Venetiani con morte di mol-

ti
, e con prigionia d* altri

,
che immediate reftaronc appefi

all'Antenne . Ogni gaftigo ferviva però ad irritarli^ e fé
i„fur o»o

bene venivano frequenti CommiiTarii ,
dall' Arciduca efpedi* piìiarrogan.

ti , appariva tuttavia confpicuamente la connivenza de' fuoi
'^y/X!

*

Minifiri , per tutto ricettando i ladri
,
e cuftodendo le pre-

"

fp^Hg'^-

e . Alcuno de Capi trovandoli prigione in mano de Ve-
j^idi Fet-

netiani
, vollero gli altri tentarne il rifcatto con l'arredo di ^'"^"^"^

qualche Rapprefcntante ,
& a Rovigno fallito il colpo , per-

che il PodetiLi fi pofe in falvo
, faccheggiata folo qualche f''"""

barcha nel Porto
,
trovarono pofcia a Belca Girolamo Mar- ciroUmo

cello, che reggeva T Ifola di Veglia ,
e lo condufiero apprel-

^'''''^•^'

fo Segna in alcune grotte prigione . Non poteva diflimularfi

r eccello
, e querelandofene la Republica con grande alccra-

tione
,
r Arciduca lece rimetterlo in libertà

,
inviando a Ve- riufTut»

netia il Capitano di Fiume ad cshibire fodisfattioni ,
e

^^'/'jf^J^

riparo . Ma il Senato ,
e' haveva oflervato punirfi alle volte duca.

qualche colpevole ,
ma non gaftigarfi la colpa ,

non voleva

più udire propofte , né rallentare i' willedio
,
che grandemente

ti, T>lam r. L C inco-
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incomodava gli Auftriaci

, fé gli Ufcocchi non foffero d*
Segna ,

e da quel tratto di mare fnidati . Per tanto T Impe-
ratore Matrhias , chiamato 1' Arciduca Ferdinando alla Cor-
te

, per placare Y acerbità
, & accordare il negotio , tanto

operò , che tra Girolamo Soranzo Cavaliere
, Ambafciatore

della Republica ,
e il Vice Cancelliere Ccfareo fu ftabilito

,

che a Matthias dall' Arciduca fi prometteva d' impedire il

corfo alle barche
, e lafciar libero il Mar da' Pirati

, di {cac-

ciare gli Ufcocchi inquieti da Segna , e punir' i colpevoli ,

prohibcndo ogni ricetto loro ,
e de' banditi della Republi-

ca 3 cambiar' in oltre il Capitano di Segna , e guernire la

Piazza con Prefidio di gente Alemanna , che valefle in av-

venire a frenarli . Di tutto ciò dava l' Imperatore a' Vene-
tiani la fede, & efll all'incontro dovevano prima levare V
afledio

, e liberare tre principali prigioni , In gratificationc
di Cefare fteffo

, abbracciate dal Senato le conditioni , que-
fìi furono rilafciati , e rimoifa le guardie . Ma lubrica effen-

do la fede , che nafce dal folo interelfe , poco tardò a rica-

derfi ne' mali di prima , perche il Prefidio in Segna introdot-

to, mancandogli immediatele paghe, dilcguodi in momenti,
alcuni pochi fcacciati furono ammeffi , e lafciate in loro arbitrio

le barche
, ritornarono al corfo . Accadde

,
che dallo fvaiigio

di Trebigne , Villa Turchefca fopra Cartel Nuovo , ricornan-

do gli Ufcocchi con dodici Barche quafi
in trionfo ,

Felice

Dobrovich Capitano de* Venetiani con altrettante gli attac-

cò ,
e con r acquifio di tre

, fugate V altre , rcftò al polkllo
di molto bottino

,
e con numero riguardevole di prigioni .

Ma niente da quefto reprefìi , pe'l Territorio di Sebenico en-

trando nel Dominio Octomano , afportarono molti Animali,

per la ftrada medefima riconducendoli in falvo , con gravi

querele de' Turchi contra la Republica fiefl'a . Ella in Corte

Cefarea le riferiva , interpellando T Imperatore all' offervanza

delle cofc promelfe ,
aiiche col mezzo d' Agoftino Nani ,

e

Francefco Contarini Cavalieri
, efpediri per Ambafciatori e-

ftraordinarii a congratu'arfi fecoper 1' Afiuntione alf Imperio .

Ma verfandofi da' Veneti in tali dogHanze ,
i' ardire de* gli

Ufcocchi trafcefe ogni patienza ,
e rimedio . Con fei Barche

entrarono di notte in Mandre , Porto dell' Ifola di Pago ,

dove
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dove con qualche trafcuratezza di guardie, tra il fonno, e 1613
la ficurtà della propria Cafa , flava la Galea di Chrilloforo

Veniero Sopracomito ,
e chetamente accoftatifi la forprefero , 7.,^,,^,

trucidando ugualmente chi dormiva, e chi tentò di refille-
2\°fi;};if^

re. Lucretio Gravifi ,
de'Marchefi di Pietra Pelofìi ,

e moki ,1;'.

altri ,
fatti fcender' uno alla volta dalla Galea alle barche ,

reftarono uccifi con inhumana fierezza . Gittatr al Mare i

Cadaveri fu la Galea afportata ,
sbarcati a Segna i Canno-

ni, ripartita
la preda, & il fatto acclamato da quella bar-

bara radunanza. Contra il Veniero , prefervato a ftratii

maggiori, sfogarono pofcia l'odio con ogni ludibrio . Ad
^^^^^^

un convitto egli fu trucidato ,
fofferenda con grande coftan-

^j/^^j^^^^^^

za una morte , che con tutte le regole di barbarie ftudiaro- "rTu/nl

no di rendere a lui fpaventofa ,
a tutti terribile . Appena ^i-'^y^"^^" -

fvenato , apertogli il petto ,
fu arroftito ,

& devorato per de-

litia il fuo cuore ^ il (angue forbito nelle tazze , ò guftato col

pane intinto ; la tefta , polla nel fito più riguardevole della

menfa , proverbiata , e fchernita . AlF avvifo di tale attrocità

inhorridì la Città di Vcnetia ; non fi raccontava , che inter-

rortamente con iftupore , e con lagrime . Alcuni dell' aifron-

to fremendo, tutti arroffivano del fucceflb 5 i congiunti ei-

clamavano alle vendette, & i Popoli tutti follecitavano ri-

folutioni , e rifentimenti . Ma il Senato ,
rifirertofi a più pe-

fati configli , udì uno
,
che concitatamente orò in tale fen-

tenza .- J"//^' a quanto abuferanno / Ladr} della noflra tar-

dunxa ? certo babbiamo dato un documento ìnfime dì pru- ji,Ju7atZ

den'^a , e -patìen^a . Vadrì ^ fla qui in mt%x^ il hiiflo lacero cenato per

dì Chrìfioforo Veniero , qui è il capo tronco ,
e fcbermto , "^n^^i"!^

qui fiiIla d fangue y qui tanti Cadaveri de fudditi benemeri-

ti implorano le vnfìre vendette , Hanno fin bora gii Ufcocchi
predato il Taefe Turchefco , violati t nofiri Confinì , fcor-

fé ì Ifok , confufa ì Ifìria , inquietato il Mare ,
rubati

r ISLaviliì . TSLoi babbiamo tefé le reti , inna.^ati ì Tati-

boli y con leggi dz Giudici puniti i pirati . Ma troppa ol-

tre la temerità dì cojìoro s avan<^a . La noflra fofferen-

da è troppo altamente fcbcrnìta . Hora depredano la di-

gnità della T^epublica 5 / fuoì T{appresentanti fon fatti pri-

gioni \ le Galee afpcrtate 3 violati i Torti 5 contaminate le

C 2 no-
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1613 f:o/ir^ acgue col [angue de Cittadini \ i fudditi fatti pajj'ar

fotta il Giogo ,
e fervihnente uccifi . Dunque / Figìi di que-

fla Tatria fono nati "per fervir a ludibrio
, ò confervano nel-

le vene il fangue -per fatiarne la crudeltà degù Ufcocchi >

Dove fono gli [piriti grandi de noftri generofi maggiori ? Sr

rifentono da i fepolcbri quei Cadaveri venerahdi
, che per

heredita legittima ci hanno lafciato il dominio del Ma-
re . Quei e hanno acquifiato /' Adriatico col fangue ,

ci

rimproverano il fojferire , che fla tinto d infamia , U of-

fefa è fatta a Trineipe , e perciò conviene rifentirfì da Vrin-

cipe . Hanno i privati per diritto le parole , le querele , gli

uffcii . / Trincipi fono giudici a fé medefimi ,
e non ap-

pellano , che a Dio altiffimo . Attenderemo forfè a [vegliar-
ci , dopo che gli \Jfcocchi , corfi fin hora fajinfi [otto i no-

ftri occhi nella Dalmatia , nel Quarnaro , e nell' Iflria ,

faranno entrati ne penetrali inviolabili di queft' Acque ì Ho-

ra e hanno guftato il fangue Vatritio , chi dubita non fen-
tano maggiori i pruriti della crudeltà , e della Barba-
rie > Armi vi Vigliano , e conviene cercar quefte fiere nel

loro nido , ìtelle tane medefime . Chi mai ì havera prefe

pia giufle
? ò chi può efercitarle più generofe i Di già ci

confuma un lento ^ ma grave difpendio j l Arm^ita è nume-

rofa , e pronta . Dall' Albania , e Dalmatia le militie fi

forniranno . ISLon manca ,
che difporre gli animi , O* unire

le for^e . J^inchiufi per tutto , invafi da molte parti , faran-
no aftretti pur una volta a dare la pena di tanti misfat-
ti . Se Ferdinando è delle loro colpe innocente , gli abban-

donerà alla Giuftitia ^ fé confapevole ^ non può il noftro de-

coro pia lungamente fofferirle . Ma fupponiamolo interef-

fato ,
e rifoiuto a foflener la difefa . Trevaleremo in Ter-

ra , (j* in Mare di for%e , Matthias , principe giuflo ^

ha con noi impegnata la parola ,
e la fede . Ma a cau-

tele foverchie fi a\fentifca ogni cofa . Che altro è in fine
t Imperio , che una Machina vafla di tanti pe^^i cam-

pofia , che ò cede , ò cade prima di muoverfi unita ì Ci de-

ludono gli Auflriaci 5 / Turchi minacciano ^ e fé i fudditi

placitano la noftra riferva , gli flranieri fcbernifcono la tolle-

ranza delH in<^iurie
. Oueflo è un Decreto fatale alla Vatr/a ,

fé
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fé non (i
cancella t ignominia , bijognera augurarfi di (cor- 1613

darfi il fatto ^ e cercar di nafconder/o a pofieri . A dire co-

sì alterato altri più fedatamente rifpofe . Anche le paffoni AUra

hanno $ loro periodi -, (y emendo le adultere y non le fpofe del-
py^'»"^i^r*

t animo ,
conviene ripudiarle , cangiarle . A gli oltraggi d^gli

Ufrocchi , e chi non ha corninolo t animo di giuflffjimo fen-

amento ? // furto della Galea ,
la jirage del Capo , il fan-

uè di tanti , ha ragionevolmente i noflri affetti incitato . A
iftan'^a con lagrime habbiamo , come privati , fodisfatto alle

Ceneri di benemerito Cittadino . ìsAa qui , come un compen-
dio della ^epublica , fiamo umti per deliberare da Trincipi .

Di gratia
la maturità entri più , che la vendetta a Confi-

glio
. Lo fdegno è un arme debole di chi manca di pruden-

za 5
di for^a . Chi arderebbe la Cafa , per efpiarla da

/j
uàlehe injuito di Ladri > Caderanno in fine , come hanno

fatto più volte , caderanno
gii Ufcocchi pia fcelerati fott) il

Carnefice* T{eftrmgeremo le loro corfé , ajfedieremo le loro _
fpelonche , e con generofa prudenza , e cojìante , fino che

fvelta non fi:i raduè così velenofa , non cederemi più a prò-

meffe , ò a trattati . Eferciteremo le vendette , deg^e di Vrin-

cipe '^
E fé da gli Auflriaci non farà applicato pia falubre

rimedio ,
lo procureremo da noi medefimi , ma con mano for-

te ,
a tempo proprio , Comincieremo dunque per avventura

prima d' armarci , a muovere ì Armi ? pure v:rremo
al prefente divertire /' occhio , e t applicaiione dalle cofe d
Italia , per implicarci con gli Ufcocchi per mare ? Li
coglieremo a fuo tempo . IsAa di qua , fé il Duca di Manto-
va foccombe , fé t

ingiuftitia trionfa , fé la poten'^ i prevale ,

che farà de nofìri , e de comuni intereffi ? E facile guerreg-

giar ne difcorfi ,
e nel foro j ma in Terra

, e in ìsAare

quanto fangue fi fparge , quant oro è profufo ì dwe trove-

remo gli Ujcocchi , per dare una giufia battaglia , fé con lo

fcampo fono foliti vincere ? dove pianteremo un ajfedio , fé
la forti z^a nella loro fuga confifle ? Habbiamo a fare con

fpiaggia importilofa ,
con monti impenetrabili . Sono pro-

tetti dd fito , e da Vrmcipi . ISLon è d arrofftrfì 5 hab-
biamo un Ibernico , fé menta tal nome un mifcuglio di La-
dri

5 che pugne , provoca , infuita ,
e pure con armi decorofe

H> 'Piani T.L C 3 non
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^on fapp/amo dove tr.ovario , ^ colpirlo . ISLon fi può altro ^^

che dìffimular qualche cofa , e come fi [mie ne turh'mt ,

pajfar a chmfi occhi tra quefia polve mokfìa . Col nego-
th ^ co/I' armi , col tanpo vìnceremo gli Ufcocch} '^

Ma per
bora non meritano tanta gloria , d ejjer fatti autori cek'
bri d una guerra famoja . Guerra , che principiata con gliU[cocchi ^ progredirà per neceffita con gii Aufiriaci , e for-

fé terminerà co Turchi . Il Vernerò medefimo , martire
della Tatria , mfpira dal Cielo pia moderati configli , e

prega Tace, e tranquillità alla "J^epub/ica . Prcvalftro ne

gli animi de'Senatori i riguardi delle cofe d' Italia , a*

quali attenti , renendofi in mezzo tra '1 ben publico , e
le opinioni del yolgo , deliberarono

, che per hora Filippo

Pafqualigo , Generale di Dalmatia , infeguiile gli Ufcocchi ,

fìringeffe Segna per Mare , accrefcelle le forze con venti bar-

che armate
, mille fanti Albanefi ,

e cinquecento Croati .

Con Matthjas ,
e con Ferdinando fecero paiBre le più vive

doglianze , chiedendo il caftigo de' rei
,
e la reftitutione del-

la Galea , de' Cannoni
, e del prefo ,

e portarono in Spa-

gna vive rimoftranze fopra tali fuccefli , E veramente nel-

le Corti ,apparirono a sì fiero racconto gli Animi in gran
maniera commoffi

j
ad ogni modo non fu refo il Cannone ,

né il Legno , quello trafporrato nelle Fortezze
, quefto dal

Mare dilìipato alla fpiaggia . Solamente da Matthias tre Com-
miilarii fuiono nominati, accioche con altrettanti della Re-

publica s' abbpccalTero in Fiume 5 Ma il Senato
, che cono-

fcev^a cercarfi dilationi con sì lenti rimedii
,

in un fatto
,

e'

haveva il mondo per teftimonio ,
ricusò d'ammetter' altro ne-

gotio ,
fuor che T efecutione dell'accordato in Vienna , Per

qucfta non tenendo facoltà i Commiikrii , prefto fi ritira-

no da Fiume 5 onde continuolli 1' alledio
,
& hebbei o luogo

qiiegii accidenti, che maggiormente commovendo gli animi,

pi( ito turbarono la Pace . Per hora la maggior' actentione s

atìifava nel Monferrato , dove reitando Carlo al pollefo dell'

occupato ,
mentre fi credeva

,
che almeno attendelTe i arrivo de}

PiHicipe in Spagna ,
d' improvifo fi molle ,

e provocando la

fortuna, e accelcrandofi la di/gratia ,
marciò con 1' Eicrciro ,

lafciando in dubbio , fé vcrfo Poiitcituia
, ò Nizza della

Pa-
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Paglia tendeffe. In quella, come più vicina a Cafale
,

fol- 1613
lecitamente furono (pinti quattrocento foldati

,
e per con-

ciliargli maggiore rifpetto ,
innalzati gli Stendardi di Spa-

gna ; onde il Duca profcgucndo il camino ,
fi portò fopra

l'altra, precorrendo il Conte di San Giorgio ad inveftirla ,

Debole la Piazza , e qua fi sfafciata di mura fi trovava con

poc' altra difelà ,
che della fede, e valore di Manfrino Ca-

fliglione 5 Gentillìuomo Milanefe , che con qualche prefi-

dio la comandava . Da tre parti la batterono i Savojardi .

Il Governatore all' incontro con frequenti fortite gli trava-

gliava, &: efcmplarmentc punita la viltà d' alcuni , che alla

refa inchinavano ,
diede tempo al foccorfcr .- Carlo per im-

pedire quello ,
che per via del mare dal Gran Duca di To-

fcana
,
ò da altri giungere potelTe , occupò Y Altare , luogo

pofto a' Confini de' Genoveu . Ma il Governatore di Mi-

lano ali efclarnationi de' Mantovani ,
& a gif aculei ,

co*

quali lo proverbiavano le fatue, non potendo refiftere ,
qC-

pedì Antonio di Leva , Principe d' Afcoli
,
con cinquemila

foldati ad unirfi al Principe Vincenzo
,
che Y attendeva con

altri tremila. A lenti paffi s'inviarono , quafi che 1 Afcoli

deffe tenipo- alla refa ^ afcoltando dal Commiifario dell' Impe-
ratore propofte di fofpendere per quindici giorni le Armi ;:

ma ricufate da' Mantovani ,
s accodò in fine 1' Efercito a Niz-

za
, che più del credibile da Manfrino fi difendeva .^ All' ho-

ra Carlo dopo ufate tutte le arti publiche ,
e occulte y per'

rimuovere l' Inojofa dal! inviare il ioccorfo , vedutolo com---
^J'fi'Jl^"'

patire in faccia fua, moftrando rifpetto all'Infegne Spngnuó- cattoliche y

le fi ritirò. Entrovvi fubito Prefidio del Rè, & il Goter- ^'"''''"'"

natore di Milano
, guadagnato il punto d' autorità , trafcurò

di ricuperar' il reftante , che con la facilità ftefla poteva

efequirfi . Il Principe d' Afcoli, ritirato 1' Efercito ,
fi riduf-

fe a Milano
,
e refbarono a fronte co Savojardi i Mantova-

ni non fenza qualche fcaramuccia ,
e fattione , delle quali

fu di maggiore momento Foccupatione di Canelìo
, vana-

mente da quelli tentata 3
con perdita di più di cento fol- pr^ìZWi

dati . Progredendo in tal maniera le hoftilità , Ferdinando ^'^''' ^'

f '

\
• r 1 1

• r • • • \ ' \ r 1
' Mantova

tempre più biiognevole di lovvegni , invio, com e lohto, a daTenetia^

Ycnetia Federico Gonzaga a compiile per la fucceffione fua
, & "*'

C 4 infie-
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i6j3 infieme a ringratiare de' foccorfi

, che gli furono con ri-

guardevole fomma di denari ampliati , affine di munirio-

i^jgfé,»
nare Cafale . Anche Cofimo , Gran Duca di Tofcana

,
ha-

r)u(é>, yeya deliberato d' afìlftergli con duemila fanti , e trecento

cavalli j ma chiedo a' Genovcfi il pafTo , per ifpingerli nel

Monferrato , dapoi al Pontefice ^ almeno per efpcdirli a

fhe truo- Mantova , lo trovò chiufo per tutto
,
e da' rifpetti di non

-vaferrato il dichiararfi , e da gli uffitii degli Spagnuoli , che noa
t^zu/^"' amavano veder' i Principi Italiani darfi la mano infieme

,
e

fopra i loro intereffi fvegliarfi . Anzi havevano procuraro di-

vertirlo con varie ragioni ^ ma Cofimo
,

tanto più infervo-

rato , per farfi conofcere Principe libero , & abborrendo T

efempio , che non foffe lecito portar' a gli Amici foccorfo ,

e molto più le confeguenze ,
che tutto dovefle da un fola

Pontentato dipendere ,
inftò dal Duca di Modona il tran-

fito . Da quefto fu pure per opera dell' Inojofa negato ^

anzi da Milano venuto in Tofcarb il Conte Baldafar Bia ,

tentava di rimuovere Cofimo dal ricercarlo . Ma il Gran
Duca , fpinta la Gente , già defì:inata al foccorfo

, fotto il

comando del Principe Francefco
,

Fratello fuo
, vi uni die-

cimila huomini delle bande con fei Cannoni , fin' a' Confi-

'

pr.^pre
l'I! <i^l Modonefe , dove trovati chi ufi con baricate i pafll

fu'iMcdo- Je' Monti , & alle amichevoli infl:anze del tranfito
, rifpofiio

"puntadt^' dalle genti del Duca Cefare a' colpi deli' armi
,

i Fiorenti»
fiucvemiii.

j^j^ abbaffate le picche, diedero dentro, e fugati i difenfo-

ri ,
foife per forza

, ò per occulta connivenza di Cefare ftef-

fo ,
oltre paffarono . Nel Mantovano fi trattennero quelle

Genti ,
ma con gli alloggi ,

e per li viveri fervendo dt

^/w^^.»^ aggravio , Ferdinando le rimandò alla prima fperanza di

da Perdi- Pacc » Aprì ben' egli con tale occafione l'orecchie a qualche
nartdo.

progetto di Matrimonio con una Principefla di Cafa de^
che pìegm Medicl , conolccndofi da ciò

,
che andava accadendo ,

^J}ZT"' quanto conferirebbe ,
che i Principi Italiani con più ftrct-

Medid,
jj vincoli di corri fpondenza ,

e d'affetto fi fliringeltero infie-

me, per minorare queir arbitrio
5 che s'arrogavano gli Stra-

nieri ^ al qual fine anche il Gran Duca
, fé ben cautamen-

te , motivava d' Unioni , e di Leghe j ma tutto cadde fenz^

effetto , perche per le nozze il Duca non fi trovava così fciolto

.

'

dal-
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dalla dipendenza di Spagna, che per all' hora potefTe rifoi- 161;

vere, né voleva troncare i ripieghi, che con nuovo Paren-
.^^[]l%

rado con la Cafa di Savoja venivano fuggenti ^ e per \ al- luì Dipen-.

leanza pochi Principi ardivano udirne il difcorfo , non che
^^"^^;^';

darvi il nome i anzi i Venetiani medefimi in tal congiun- ;

tura la giudicarono più conferente ,
e defiderabile ,

che

poffibile , &: opportuna . Giungevano horamai in Italia fo-

pra gf Intereffi correnti anche degli Stranieri i fenfi
,

e i

Configli. Maria, Reina Reggente di Francia , moftrandofi Lai^eg-

molto commoda a' pericoli ,
e danni di Cafa Gonzaga, ^'ll'Jl^j^

fi dichiarava di voler follenerla col negotio ,
e colf Ar- àuhiarad-

mi. Tuttavia da' Principali Miniftri
,

alcuni inchinati a Sa- ''-^^'-'•

voja ,
& altri male affetti a' Gonzaghi ,

le fi poneva in con-

fide ratione
, ISLon compiere alia ci} lei autorità in tempo di

IR^è minore
, arm.indo il T^egno , porfi in necejjìtà di confidai-

re gli Eferriti a Grandi , A confini della Savoja non po-

ter d altri valerfi ^
che del Diglj/eres , Governatore del Del-

finato ,
// ^uale per autorità , e per cred/to ejfendo riputa-

to Capo de gli Ugonotti , tanto di vigore a quel partito
s attribuirebbe , quanto a lui s acrrefceffe di Jiima , e di

for^e . Aggiugnevano , Effer impoffibile , che in un affare

fiejlo d Italia concorrejfero amicabilmente amendue le Co-
rone y onde volendo reprimere Savoja , potrebbe trovarfi in-

contra le for%e di Spagna ,
e con qualche accidente fcon-

certare la pratica de Wiatrimonii reciprochi ,
e baveva fre-

fcamente conchinfi . Tanto baftava per indurre la Reina ^^^
ad impiegare l'autorità, più che la forzai perche, oltre f da'fu^Mi-

cfìere alle delitie
, & ai comando pacifico, più che a' trava-

gli applicata , havea nelle nozze del Rè fuo Figliuolo con
r Infanta

,
e di fua Figlia Elifabetta con Filippo Principe di

Spugna , riporto il preiìdio della fua autorità ,
non oilante ,

che alla fima di quel trattato s' ingeloiìfiero tutti i Principi

Amici, & il genio medcuino della nacione Francefe fi rii'en- fitiuCdda^

tille . Dunque a favore dei Parente fuo Ferdinando non ap-
"'"'''' '°'*

plicava , che ufficii
,
e pregiere alia Corte di Spagna , con le

quali, più tofio che foitener' il Duca, pareva ch'ella anco-

ra rimerteife a ejuel Rè f arbitrio delle cole d' Itaha . Veramen-
te in Madrid > coniornie il genio pefato della nacione , na-

ve-
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i5i3 vevano i Miniftri fopra tali emergenti fatto gravi, e lungh?

rifleffi j e in fine , non tanto per le fodisfattioni della Fran-

cia
,
e per le inftanze de' Principi Italiani , quanto per Tanti-

ca averlione del favorito a Carlo , fu efpedito a Milano il

$h fpeiifce Secretarlo Vargas con ordine breve
5
ma fuftantiofo , cheCar-

fueccmwif lo teiìituiffe
,.
e non efeguendolo prontamente, vi folle a (Iret-

/wni. jQ coli Armi. A Vittorio, che in Catalogna sbarcava, fu co-

mandato ài- non avanzarfi , fé prima non gìugnefTero avvifi

dell' obbidientia del Padre . Tali la fama publicò edere le

commilfioni del Vargas , attefe come un dcftino dell' Italia ,

& elaìtate per la Giullitia , e rettitudine dHl'intentioni Reali.

Alcuni però dalla condotta de' Miniftri Spagnuoli ,
e dalle

cofe, che fuccederono^ volFero argomentare, che vr foOero

ordini più fecreti di profittare della congiuntura degli affari f

tuttavia di tali arcani i Principi foli havendo notitia del ve-

ro, refta al Popolo la congettura de' Configli, e' 1 credito

^cl%^"o!' ^^§^^ eventi. Carlo per divertire l'effetto di commiiTioni così

tur.j fot-^ fevere
, tentava d' allettare il Governatore , eshibendo , pur

^*'-^' che gli reftafle l'acquiftov fé fteffo, gli Stati ,
e le forze alla

fortuna del Rè contra qualunque fi foffe. In fine offeriva di

reftituire ogni cofa, un luogo folo tenendo per pegno delle

fue ragioni, fino a caufa decifa, ma rinojofa gl'invio Fran-

cefco Padiglia, Generale dell'Artiglieria, huomo di grave

fuffiego ,
che con brevi parole ,

e fopraciglio fevero gì' inti-

mò la reftitutione di tutto, prefentando lettere del Rè al

Duca fteffo dirette, con le quali pure con periodi concifi gli

ordinava d'efeguire quanto foffe dal Governatore di' Milano

prefcritto. Fremeva Carlo di fpfriti elati, tocco- nel cuore-

delia fua dignità i ma
,
derelitto da tutti ,

non poteva ,
che

'tnvianòc cedctc al più potcutc . Senza dare precifa rifpofta al Padi--

jfnljcfa.' ghaj efpedì il Conte Luigi Crivelli con alcuni Capitoli al

tbfgiirì- Governatore, che parevano portare lunghezza . Ripudiati

per tanto, di nuovo gli tu intimato, che tutto reitituil-

fe , altrimenti il Principe d' Afcoli
,
con V Efercito , fotta

Trino s' haverebbe portato , & in cafo di refiftenza ,
v*

anderebbe il Governatore medefinio ,,
con rifolutione di

ctniffiendt fare impiccare chiunque ardifte di foftener la difefa.. Dun-

V/J/efl'!' que Carlo eshibì la confegna 5 ma per riceverla iniorfe

trai
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trà'l Principe di Cafti^Iione , e' 1 Governatore puntiglio ,• i6i^
ogn'uno volendo, che il nome folo del Tuo Signore v'in-

tervenifse , ma T uno non tenendo , che l' autorità , e F al-

tro havendo la forza ,
s' accordò ,

che concorrefsero entram-

bi , Trino perciò al Caftiglione fu dato ^ all'Afcoli Alba
, e

a Giovanni Bravo ,
Maflro di Campo Spagnuolo Moncalvo ,

che furono fubito confegnati a' Deputati di Ferdinando
,

rimofli in oltre da Ponteflura ,
e da Nizza i Prefidii con o^j^ »,

grande applaufo alla Corona di Spagna , fé qui fermar fi 'SmTnl.

potefTe il fucceffo, e' 1 periodo delle calamità dell'Italia, 'ionusp^.

Sopra quefta reditutione s'haveva trà'l Principe, e'I Marche- Ì7g,u^'Àk

fé formata una tumultuaria fcrittura
,
afiiftcndovi per Savoja ^*f'i»'^*-

il Crivelli
, & Annibale Chieppio per Mantova i nella qua-

le, parlatofi folamcnta della conlcgna, non era caduta men-
tione delle reciproche pretenfioni , nò del rifarcimento de*

danni, richiefto da xMantova ,
ò del perdono de' Monferrini,

da Carlo defiderato. Anche, oltre Thavere fÌ3ogliato i pofti

d'Armi, di Cannoni, e di viveri, nell' ufcire di Trino il

Conte di Verrua fi proteftò ,
che farebbe acerrimamente

\^endicato da Carlo tutto ciò , che di moleilia s' inferifse al

San Giorgio , perche fapevafi , che contra di lui ardeva im-

placabile lo fdcgno di Ferdinando j onde profcritto con al-

tri come ribelle
, gli fi era fpianata la cafa . Tali radici

,

'^'^
'"^"''f'

non ifvelte a tempo , pullularono prefto gelofie ,
e poi ho- emergen^

itihtà con nuov' difaftri. Nò di tal Pace fi vedevano tutti ^'"/"f''/*-TV •
I 1-1 - ttsfattorie

in Italia contenti.; perche pareva, che il Governatore
, aliret- ^eiritaha,

tate le lifolutioni per ufcir d* impegno ,
e per falvare T ap-

parenze , non fi ftaccafle finceramente dalle Conhdcnze di

Cario ^ anzi quafi che colludeiTero inficine ad occulti , e in-

cogniti oggetti, il Duca nel tempo, che rendeva le Piazze,
fi rinforzava, e il Governatore s'armava. Ferdinaado ,

pofio in mezzo dall'arti dell'uno, e dalle forze dell'altro,

grandemente temeva . Onde i Venetiani gli continuarono Vemtiani

a pagare i tre mila foldati, e munendo fé iìaìi con al-
''''''

'^'^""''

tri due mila fanti
, procuravano neli* Helvetia palli , e leva-

te, fermando a quefto effetto in Zurich qualche tempo Gre-

gorio Barbarigo , che andava Ambafciatorc al Rè d* Inghil-
terra. Fu il primo intoppo alla quiete la redintegranone

de'

Gfme >
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:. de' danni, e'I perdono a' ribelli, perche dilfentiva Fcrdinan-'

do dall' uno
,
Se amava di tener viva 1' altra

, per contrapor-
la a qualche prctenfione di Carlo. Da quefto all'incontro fi

publicava in voce, e alle (lampe, che il Governatore gli
liavefle promeflb di rimetter gli efuli nel polleffo della gra-
tia

,
e de' beni

, abolita ogni mentionc de' danni
^

anzi
,
che

foflb d'accordo di far condurre a Milano la PrincipelTa fan-

ciulla. In effetto il Governatore con Ferdinando ufava mi-
naccie , e protetti , fé adherir non voleffe alla fua volontà ,

con tal vehemenza
,

che horamai tutti i Principi accortili ,

che fotto l'habito di lunga pace la fervitù s'era intrufa ,

udivano con moleftia le voci , che proferiva d' obbedienza ,

oppi'f^cni e d' imperio . Il Monferrato principalmente gemeva , e per

rat9. frequenti mcurlioni di Carlo ,
e per alloggi ,

che a titolo

di Prefidio vi tenevano gli Spagnuoli . Onde fi credeva

univerfalmente
, che il Governatore di Milano haveffe ri-

dotto le cofe allo fiato
,

che fenza Pace
,

e fenza Guerra
forfè più riputava complirle quella Corona . Da gli altri

Principi fi firingeva il negotio per fopire i difgufii j
e'I Ca-

ftiglione in particolare per nome Cefareo ammoniva il Mar-
chefe a procedere verfo i Principi con piacevolezza . Onde
dalle mmaccie rivolto alle preghiere, e a gli ufficii

,
ne fe-

do. guì, che Ferdinando, anche da' Contigli della Republica in-

cotto, e^hibiffe di rimettere le ragioni fue nel Pontefice,

nell'imperatore , e nel Rè . Ma T Inojofa ,
non approvando

di dare ai fuo Rè nella preminenza ,
e nel negotio compa-

vonijite gni , in vece della rifpofta ,
che s' attendeva , inviò a Maii-

^aspa,.a. ^^^^ Akfsaudro PimcntelH, Generale de' Cavalli leggieri, a

rfm7Ì1 ^^^^^^^^^ di nuovo la Principefsa. L'ordine veniva di Spa-
la Prir.ci- gna , c' 1 Govematote

,
che fuggerito 1' haveva

,
T efeguiva

^'^''' con tale infifienza
, che pareva volefse anche per forza ra-

pirla. Il Pimentelli ieriofamente dimoftrava a Ferdinando ^

JfiPtrnTn- Cb(/ 1 ^è fi pY^ncleva ghijìd cura delli^ducatione d^'lla TSLi-

potè 3 cìpparttenerglifi non f)io per [angue , mi per autorità ,

iy Jnterejfe . Decorata della 'Parentela, e dell' affetto \ea'
le potere , come nella Cafa propria , allevarfi in Milano •

A Savoia non folo non vjier confegnarla , ma verjo gì'

interefi di Mantova haverle impojto il dovuto njpetto .

Con-

F.shibitiofiì

di Ferdina-

teìli a Fer

difiandg .
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Confiflendo nella Fanciul/a il -pegno delia quiete d Italia ^ 1613
dì cui gelosamente fi profetava il '^è mallevadore , e cu-

fiode , in mano di lui doverfi per ogni rispetto deporre .

Di che temer Ferdinando ? [e i Juoi Stati fono fotta

t ombra IReale così felicemente raccolti , diffidare per av-

ventura , che la TSLipote comune vi ftia con ficure^j^a ,

€ decoro ? temer forfè ,
che con tali arti gli fia la Yan-

dulia rapita ,
da chi lo redintegra dello flato , rifarcifce

le perdite , protegge la Cafa ? IR^icordargli che i fentimen-

ti
^ e le foY'^e deVrincipi grandi non poffono, che con f

uhhid/en^a raddolcirfi , e placarfi . A tali difcorfi il Du-
ca fi contorceva ,

conofcendo le perfuafioni del Pimentelli
, fenllfon'

accompagnate dall'autorità, e dalla forza, e le fue rifpofte ^M'-

non aliìftite
,
che da ragioni ,

e preghiere . Difendeva però
le fue negative con allegare il rifpetto , che a Cefare profef-

fava
,
&: alla Reina Reggente ,

da' quali feriofamente gli s' era

importo di non alienar la Nipote , e per giuftificarfi chiede-

va tempo d'efpedire alcun fuo Miniftro a Madrid. Ma il Pi-

mentelli , a niente acquietandofi , negava partire fenza la Prin-

cipefla , quand' ella caduta inferma
,
e fattaglifi vedere in i-

ilato di non azzardarla al camino , fervi di giufto pretefto 'fpt

di licentiarlo. Subito il Duca efpedì in Spagna Scipione Pa-
'^^^

fquali Referendario , &: in Francia altro Miniitro
, per rap-

prefentare le fcufe fue all' una Corte
,
e follecitare nell' altra

ì'afliftenze ,
e gli ufìficii. Haveva il Governatore, quando a

Mantova inviò il Pimentelli
, per non moftrare partialità ,

ef-

pcdito Sanchio Luna , Caftellan di Milano
, a Turino

, per fi- carh ru

gnificare al Duca, che difarmafl'e . Carlo accorge ndofi ,
che

f^^'-J^^'^''

le difcordie fue con Ferdinando
, portavangli ambidue a ca- mt.

dcre fotto '1 predominio di Spagna , non volendo apertamen-
te negai lo, fi fchermiva con varii pretelH , & in particolare, fepugna^

che a' fuoi confini udendo qualche ammaflamento di France-

fi, conveniva ftar vigilante^ Onde defiderava
,
che gli foife

pcrmefio trattenere qualche militia firaniera
,
& a pegno mag-

giore di fua fede al Re , e di fua difpofitione alla quiete,
chiedeva alcuni Terzi Spagnuoli , per alloggiare nel Piemonte

^

accioche accorrere poteilero , dove portaile il bifogno . S' av-

vid'cro i Miniftri
, eh' egli mirava ,

ò ad attrahere j
e lluzzicare

ap-

mnggtor-
mente per /'

infirmila

pra'^oiun»

ta alla N.ì~

pretejii.
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1613 appunto i Francefi , ò a logorare tra cattivi quartieri e difa-

gi il fiore delle forze del Milanefe. Rigettata per tanto V

inftanza y lo ftringevano' a difarmarfi ^ Se andando il Secreta-

no Vargas. in Spagna, pafsò per Turino^ a intendere le pre-
cife intentioni di Carlo. Egli fece in prefenza di lui ap-

lajfpfsU parire qualche sbando di gente > ma era più tofto riforma.
Ufi

Militit

turredeii^

pcrche rimandando le Militie del Paefe , che potevano facil-

mente raccorfi ,
alle Cafe , tratteneva le Foreftiere . Ne il

Governatore procedeva con termine difuguale . Onde non

potendofi penetrare ne' prefenti Configli , né difcernerfi gli

avvenimenti futuri , refì:avano gli Animi de' Principi ,
tra va-

rii InterelTl involti
5,
anche in non minori fofpetti . Al Rè

upìide'' Cattolico rimoftravano i Venetiani , applicatiilimi a queft'

^J"lliroL
Intereffi, la gloria della moderatione

, e la ficurtà della Pa-

Corone. cQ . Alla Ftaucia rammemoravano l' interefle , e'I decoro

della natione pregiudicato ,
fé a gli altri lafciafii totalmente

^pprifo r arbitrio delle cofe d' Italia . Dal Pontefice la cura del uffi-

*l7iwft'r'^l
tio fuo Paftoralae , e da Matthias l'autorità del nome Cefa-^

dorè. reo per iftabilire la quiete, efigevano. Ma gli Spagnuolr in

vece d' apportare alla Pace facilità , & a' Principi offitii ,
im-

ponevano leggi 5 che riufcivano a tutti niente meno dure ,

che r Armi . Impercioche in Madrid efpreifero finalmente , T

intentioni del Rè effere
, Che al Vo^ttefice ,

a Cefare , (y
ììdìvurj^

^ ^^^ ^^^^fi^^ fi r/metujfero r punt^ de ì Ribelli y e de t

r,0 la mente daunì
'^
che la Vrinàpe^a fi conducete a Milano^ la Cogna-

' ^'' ta fi fpofaffe da Yerdìnando , e dìfarma^ero i due Duchi y

le for^e del T{^ effe^do bafiantì per eseguire ciò ^ che ti bifo-

gno portale , riparare gli opprejft , e reprimere chi fi rendere
afatto protervo . Fremendone Carlo, Ferdinando pure grandemen-

ca!h"1Ì ^^ ^ rifentiva , che nel tempo medefimo la Nipote gli fi

Ferdifian-
efliorquefle di Cafa

,
e gli fi sforzalTe la volontà nelle noz-

ze Non mofi:rando tuttavia dififentirvi , interponeva per if-

cufa 5
che conveniflero infieme col Matrimonio conciliarfi le

diffidenze ,
e aggiuftarfi le ragioni de gli Stati . In quefì:o ter-

mine de gli affari affai fluttuante anche T anno mille feicento

tredici terminò, nel quale, per quello che nel Mare a' Vene-

tiani s' afpetta ( oltre a ciò , che habbiamo riferito degli Ufcoc-

chi) giunte al Safcno per rubare quattro Galee di Barberia,

furo-
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furono da Girolamo Cornato, Proveditorc dell'Armata, pu- 1613
nite con la prefa d' una

,
e con la fuga dell' altre , reftando

dalle mani di quei Pirati rifcofli due Legni Chriftiani con

molti fchiavi . Ciò ad cfempio più tofto ,
che a confcguen-

za ferviva . Più grave pericolo pareva , che rifultaffe dal ten-

tativo d' Ottavio d'Aragona , che con otto Galee di Sicilia Turchi.wsi

inoltratofi a Scio ,
n' haveva dodici delle Turchefche forpre-

fo
, occupandone fette con ricchiffima preda , e con numero

grande di fchiavi . Dalla Porta ftimandofi Y oltraggio ,
non w/^^^r/^w

minore del danno, s'udivano minacele di vendicarli indi- ^ia."*'

fintamente fopra tutti i Chriftiani ,
e di fpingere a Prima-

vera podcrofa nel Mar bianco l' Armata . I Venetiani più ^^^'^"fl'J

vicini, e più efpofli alleftirono qualche armamento, & ordi- in candia

narono , che in Candia foffero le Galee accrefciute . Giaco- ""ZL^"

trattati a
Scio

marr.entt

ricevemo Rè d'Inghilterra , a quefti rumori d'apparati ,
e minac-

1 •
1

• • cx^ r cC \'
' r eshibitioni

eie
, ancorché in tali interelii 11 potelie dire con ragione le- ^^/ ^, j-

parato dal Mondo, eshibì alla Republica con parole magni- i"2h.iterr^.

fiche le forze fue
, quando foffe invafa da' Turchi . Ella di-

vulgate le offerte , accioche ferviffero di terrore a' Turchi
,

& a' Chriftiani d' efempio , rifpofe con gratic ,
& applaufi .

Carlo, Duca di Nivers
, nodriva in quefti tempi contra i "Duca di

TI- r r '
1 -l'it I Nivers di'

urcni generoli penlieri ,
e molto maggiori di quello ,

che feg„a d'a».

la conditione di privato Principe comportafte , e fotto no-
"Jl'/J''^'''

me di Militia Chriftiana haveva obligato in più Prov incie
,

dove s'era a quefto fine portato, diverfi foggetti a feguirlo.
Ne' Porti di Francia teneva alcuni pochi Vafcelli allertiti , e

tramava intelligenze nella Morea . Sciolto dal bifogno ,
che

r haveva trattenuto nel Monferrato
, portofli a Roma a co- <^^'''^' ^«

municare i fuoi difegni al Pontefice, chiedere la Squadra dì ponte/a.

fue Galee ,
e l'autorità de gli offici) per commuovere i Prin-

cipi di Chriftianità
, accioche non con leghe di lungo ,

e

gelofo trattato , ma con l'Armi ogn' uno dalla parte fua ag-

gredilfe quel vaftiifimo Imperio. A' Venetiani, come a' più ^-^ip^ocur*

potenti per Marc
,
furono da Paolo portati ftimoli con gran- /V/w \ie'

de premura: ma efii , mifurando con pietà, e con prudenza ^'^'"•""yv

li negotio , coniiderarono al Pontehce, quanto di male in- Pnndpi.

forger poteva, dallo ftuzzicare, fenza fpcranza di domarlo,
così forte Nemico, Eshibirono tuttavia, tenendo fopra ogn'

altro
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1613 altro ftimoli giufti d' intereffi , e vendetta, di concorrervi con

gli sforzi maggiori, quando gli altri Principi di Chriftianità

vi fi voleffero da dovero rifolvere
, e rimuoveflero quelle

gelofie, che mal' opportune diftrahevano al prefente T Italia.

Air altre Corti commendato il zelo del Pontefice
, tutti of-

ferendo, e nefluno adempiendo, cadde preftamente il pro-

getto in filentio.

AKKO M DC Xl\^.

1614 àT^Otì l'anno nuovo grandemente alteroffi lo Stato d'Ita-
M^trimo' \^^ jj^ perche le due Corone , ne' Matriraonii conchiu fi

nti ira »^, i./^tj t

due crone havcttdo ripofto 1 arcano della loro unione
,

e Potenza ad

^opprl^j^one oppreffione de gli altri , fotto pretefto d' allontanare da que-
d'iiaita. fta Provincia la Guerra, v' introducevano la fervi tù . Perciò

i Duchi di Savoja, e di Mantova fi dolevano con uniformi

concetti: quegli che gli fi rapiffero l'Armi, e la Figlia: que-
lli che gli s' involafle la volontà, e la Nipote. Carlo efage-
rava con maggior vehemenza

, dicendo a' Miniftri de' Princi-

tìflf^'ài'^' pi 5
che gli rifiedevano appreflb . Che altro è chiedermi ì

Carlo, Arìni ^ cb efigere dalìItalia tributo della più vrl fervità"^. lo ^

rifpettaj^do la grande'^a ^ e ì autorità del T^é ^ mio Cognato y

ho ceduto a fuoi cenni le conquifle ^ e le Jiefje (peran^e .

Hora /' ingratitudine , O* il d/fpre^^o è la mia ricompenja .

Si fepelifcono le mie ragioni , mi s impongono Matrimonii ,

mi fi comanda il disarmo . Che pia di vile , di miferabile

può havere la Jervitu ? Dunque darò io per fiaggi i prefidii

della mia ficure'^a , (j* i miei Stati , / fadditi , la Cafa ,

e la mia fieffa perfona , refiera disarmata , O* efp'^fla alì al-

trui cupidigia ? Che tefìimomi alla Spagna non ho dato io di

partiaiiffnno affetto ? Uno de miei Figlmoli , [e bene in Ca-
rica grande , è però , fi può dire , c.iptivo , e [chiavo tra le

Guardie Spagnuole . LI altro
, fucccfjore de gli Stati , ho in*

viato in mano al 'Re per pegno di jede . Tanto non bafla ,

hora s" impone , cU io difarmi . Chi da un vicino potente af-

ficurera le mie Via^e i Credono forfè gii Spagnnoli di jo-

prafare le gehfìe del mio cuore , come fi junno leeito dif-

porve di mia Figlia ì TSLon fi difarma il Governatore di Mi-
lano ^
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fano^fe bene protetto dal nome ^ e dall'ombra cfìfcfo di sì i6i^
gran Monarchia':, e d'ogni Trefidio fi fpngliera il Viemonte>

Al pia debole tocca di cautelarfi dil pia potente i e fé nella

propria difefa , e nella protettione de* fudditi ,
la legge , e t

obligo del Vrincipato fa tutti uguali , perche ha da predomi-

nare la fola fortuna ? Se la Spagna meco può guadagnar

quejìo punto , ftaremo noi Trincipi Italiani a di lei piedi

in avvenire , o temendo il cafligo , ò implorando il perdono ,

fen^ altra gloria ,
che di non ejfer ad arbitrio de juoi Mi-

niflri ,
ò debellati colì armi , o ne trattati delufi . \Jna Ta-

ce incauta ci ha portato a tal fegno , una più vile obbe-

dienza ci degraderà dal comando . Tali erano le doglianze

di Carlo ,
che col Governatore minacciante , con la Francia

fofpetta , con lo Stato aperto ,
e con due Figli in poter de

gli Spagnuoli 5
animofamente però fi proteftava di morire

armato, non meno, che di viver da Principe. Subintrava

in molti il compatimento ,
infinuato anche dal proprio ti-

more ,
e interefse allo fdcgno primiero , contra le imma-

ture moffe di lui concepito . La Reggente di Francia , per

far' apparire un* ombra della fua autorità , efpedi finalmen-

te il Marchefe di Courè , Ambafciatore a' Principi Italiani :

ma Carlo, fapendo che non portava, che uffitii, e premure, '^^'^fl"^'"

accioche s' accomplifle il Matrimonio, e il difarmo j quando r^^jpeZ»

il Marchefe arrivò in Piemonte, fi portò a Nizza, prcib fj^^^"""

pretelto da alcune emotioni per gravezze , tra quei Popoli a'Pnrdpi

inforte 3 onde T altro, attefolo per più giorni, e fcoperto
^^'''^"'•

il motivo
, vedendofi prima deluib ,

che accolto ,
fi fpinfe a

Milano . I Miniftri Spagnuoli abborrivano , non oftante le

confidenze apparenti tra quelle Corone . d* haver' m Italia

per Compagno , ò per Scontro un Francefe ,
attenti oltre

modo
, che non folo l'autorità , ma il Nome di quella Mo-

narchia, non fi rifvegliaffe in quella Provincia j
onde dichia- «"'«^«-«w-

rogli il Governatore
, per ripiego di non ammetterlo , e lu- Gover;uior

fieme di non difgu Ilario ,
e* havendo il Duca di Mantova,

^^ -^^'^^

coir efpedire in Spagna Miniftro , trasferito a Madrid la fe-

de di tal negotiato ,
ivi

,
e non altrove haveva da maneg-

giarli . Dunque l'Ambafciatore , portatofi a Ferdinando
, per

non moilrarfi inutile affatto, oltre generali utìitii, e conforti

HManiT.L D lefor-

ano •
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l'efortò, che, trattane la confegna della Nipote, al Matrimo-
nio

, & a gli altri punti adherilTe . Concordavano in q*fto
ancora i Coniìgli del Caffiglione, e del Refidente de' Vene-
tianij perche fcopertofi ,

che l'Italia poco fi poteva di fé
fìelìa promettere , e che gli ftranieri confpiravano aYuoi pre-
giuditii, pareva bene, che l'imminente tempefta in qualun-
que modo fi divertifìc^ onde follcciravano il Duca al con-
fenfb, affinchè per caule lievi non gli fi addoflaffe la col^
di turbare i Italia, falva Tempre però la Nipote, creduta prez-
zo degno anche del pericolo di venir' a rottura , Dall'Armi.
Ciò ch'era di tutti defiderio , e preghiera , venne replicata-
mente di Spagna, come precifo comando, & in particolare,
che il Matrimonio fi confumafle co 'patti ,

al Duca Francefco

accordati ,
eccettuata la linea ,

e la cefTione delle ragioni ,

perche con nuovo vincolo uniti gli Animi
, opportunamente

farebbe dal Rè proveduto a ciò
,
che l' autorità fua ricercaf-

fe
,

e la quiete comune . Ferdinando con fermo fuppollo ,

che Carlo vi ripugnafle , fimulò, per moftrare oflequio alla

Spagna ,
di ztètit alla di lei volontà 5 anzi follecitava che il

Mcirrimonio s'effettuafle ,
fotto parola del Rè, di Cefare , e

della Francia ,
che da' Savojardi non farebbe più inquieta-

to con l'Armi ,
e che la Nipote non gli fi levaffe di Cafa .

Nel refto
, fcguendo il Matrimonio ,

alTentiva di perdonare
a' Ribelli ,

e di non tener viva la ragione de' danni
,

che

per valerfene a contrapofto d' alcuna delle pretenfioni de*

Savojardi , il che tutto aggiungeva di rapprefentare , per il

publico bene
,

non per reilringer' i Regii voleri . Ma ritor-

nato di Spagna il Principe Vittorio, il quale, dopo intefa

la reftitutione de' luoghi , occupati nel Monferrato
,
am-

mefìo alla Corte ,
era Ihto dalf alterezza de' grandi ,

e dal-

le gelofie ,
&: averfione del favorito , accolto , fé ben Nipo-

te del Rè, con freddezza, e difprezzo , riferiva al Padre la

rifoluta volontà de' Configli, che obbedire ^ cedefse ^

ahrhntiiti mìnaccìargììfi pene ,
e caflìghì con difegno dì cai-

-peflare quella elatìone naturale dell' anmo ftn , che Io rende-

va a
^// Spagnuolì gelofo

. De gflnterefft
dì luì dal Duca

dì Lerrna parZarfi con odio ^ e con ìfdcgno j vantandofi y ch^

j'e già fra/tornato baveva il Matrimonio col 7{e d'una
Fi-
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'figliuola
dì Carlo ^ faprebbe anche ai pefcnte mortificarlo • 1614

Servivano tali concetti per tanti llimoli al Duca
, appunto

per ifcuotere il giogo, perciò, invehendo contra le pretcn-

fioni della Corte di Spagna, negava d*aiTentire al Matrimo-
anv^ch'^ui-

nio di Margherita con Ferdinando, fé non saccordaflero pri-
^'^''^••

ma le difrerenze, e che le di lui pretenfioni trovail'ero quq^

vantaggio, che fupponeva dovuto. Ma prevedendo, che all'

imperio de gli Spagnuoli farebbe predo fubintrata la forza, ^ttendeai

gagliarciamentc
s'armava , invitava alcuni Signori Francefi al ^rmarji.

fuo (oldo , raccoglieva Valefiani , e JBcrnefi , invocava il fa«

vore de' lontani , e vicini ,
& in particolare dove fcorgeva ,

che per interelfe, ò per emulatione riufciile la potenza degli

Spagnuoli fofpetta ,
s' infinuava con ogni arte . Con grolfa

penhonc obligò a fervirlo il Conte Giovanni di NalTau, e

conciliò coi Principe Mauritio d'Oranges particolar confiden-

za . Il Governatore di Milano ,
che fi vedeva contra il vo- facendo h

Ir ' J • ' • • 1* (iefCo il Go-
er luo impegnato in una guerra di riputatione, e puntigho, Jmator di

non trafcurava alcun mezzo per accrefcere le forze J Piena ^'^^»o.

dunque d' Armi lltaha , i Principi ftavano fèmpre più inge-

lo fiti , e confufi . Il Monferrato, da' Quartieri de gli Spa-

gnuoli, quafi non meno occupato, che opprelTo , diede anfa

ali Inojola d' infinuare fottomano a Ferdinando , che quel
Paefe tra le gelofie, e l'Armi languendo, gli riunirebbe

jài
11

conferente con altro meno torbido ,
e meno efpofto cam-

biarlo .. Ma il Duca allegava per ifcufa lo fcompiglio delle

cofe prefenti , & il riguardo d' Italia ,
che folita nella mag-

gior calma fluttuare tra gelofie , fariafi nello flato prefente

agitata con più vehementi difgufti. Rcftavano veramente

foli neir arbitrio gli Spagnuoli ; perche la Reggente have-

va
, appena comparfo , richiamato in Francia il Marchefe

di Courè , contenta d' haver polla per bora una pietra di

fondamento alla fua autorità , per rilevarla , quando lo per-
mettedero congiunture migliori ; sfogando all' bora appun-
to in quel Regno una delle feline tempefle del clima . Im- condìpro-

percioche fotto la condotta, e gli Aufpicii dei Condò, pri- ''"^l/-!"'
mo Principe del Sangue Reale ,

unitifi molti grandi ^ pre- Marita^gh

tendevano con plaufibile pretefto flurbare i Matrimonii con ^"^ ^^''i""^

Spagna, come fé le maiiime, e grintercflì di quella Corona li

D 2. vo-
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voleiTero intrudere anco nel governo di Francia . Tuttavia II

più occulto motivo nafccva dall' intereffe d* alcuni di appro-
fittarfi in quella crifi

, che effendo il Rè vicino ad ufcire

della minorità
,
dava fperanza d' eftorquere privati vantaggi ,

e s' aggiungeva T odio
,

e T invidia di tutti contra Concino
Concini , detto il Marefcial d' Ancre , che dalla Reggente
condotto d'Italia, era da badi Natali falito con gran favo-

re al primo pofto del Minifterio . Carlo
, che dalla Francia

pili fofpetti attendeva ,
di quello {peraffc foccorfi

, non mal
volontieri vedeva quel torbido , e T animo della Reggente
diftratto . Anzi nodriva confidenze , co* mal contenti 3

& ,

elìi
, efpedito il Signor d' Urfè a Turino

, con varie propoftc
infmuavano , che le differenze tra le due Cafe di Savoja , e

di Mantova ,
rimoffo \ arbitrio delle Corone

, fi rimetteffero

al Duca di Nivers ,
comune Parente . Ma il negotio ,

dalla

Francia trafcurato , non così facilmente cavare fi poteva di

mano alla Spagna ,
che con tanti vincoli lo teneva d'autori-

tà ,
e di potenza . In Francia però il rumore fvanì prefta-

mente , perche in Soiffons tenutafi conferenza , reflò fedato

con promiffione , per quello appariva , della Reggente di

protrahere , fin che gli Stati del Regno fi convocaffero , i*

effettuatione de* Matrimonii . Perciò i Principi uniti vanta-

vano merito grande, partecipando col mezzo dello ftellb Si-

gnore d' Urfè a' Venetiani l'accordo, con invitarli a coope-
rare ,

che la pratica totalmente fi difciogliefle , molefta alla

Natione , e formidabile a tutti . Nondimeno i patti più oc-

culti confiftevano nc'privati profitti , perche a! Condè il Ca»»

ftello d*Amboife fu conceduto
,

al Nivers Santa Menehoud ,

& a tutti in generale grandi ricompenfe , frutti foliti in

Francia di raccorfi da ciò ,
che altrove dal Carnefice li pu*

nifce . In Milano
, fparito il fofpetto della mediatione de^

Francefi , riafsunto il negotio ,
flava unito il congreffo de'

Savojardi , e de' Mantovani alla prefenza del Governatore

per conciliare la quiete in Italia . Il Caftiglione s' affaticava

con molti ripieghi \ e perche Carlo per prezzo delle ragioni
fue proponeva , che qualche parte del Monferrato ,

e nomi-

natamente il Canavefe gU fi cedeffe, infinuava il Matrimo-

nio di Margherita con Ferdinando , e della di lui Sorella Eleo-

nora
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nora con Vittorio, dandofi a' Savojardi alcune Terre, vi- 1614
cine a Turino, pe' 1 valore di cinque mila feudi d'entrata.

Ma tutto fi fconvolgeva per T infillenza del Governatore
, v'»'^^pf

che Carlo difarmafle , intimandogli, che con pronta obbe- ÌZr,dj7o'^

dienza TefeguiiTe in fei giorni. All'incontro il Duca lo de-
^'Z'dfclr^

negava intrepidamente ,
e conofcendofi in neceflità di prò-

/^ .

vederfi d'Amici, fiflava T occhio a' Venetiani ,
la corrifpon- 't'mlmfii

denza de' quali, fempre per T adietro da lui coltivata con ^''"'"i^-

ogni forte d' uffitii , era riufcita riguardevole , e decorofa al-

riralia. Ma rimaneva al prefente interrotta dal fuo tralporto r»"^/'"»^*

di fdcgno per gli ajuti della Republica a Ferdinando, per i dW^'/tia"

quali s'era liccntiato 1* Ambafciatore Guifoni 5 e benché col '''•

mezzo d'HippoHto ,
Cardinale Aldobrandino, haveiTe procu-

rato di riattaccarla
,

ad ogni modo nel Senato , fempre fof-

tenuto nel punto della fua dignità ,
haveva trovato T orec-

chie preclufe a qualunque progetto. Hora dall'urgenza li-

molato a più rifoluti ripieghi, efpedì a Venetia Giovanni /M/^^ w
Giacomo Pifcina

, Senatore di molto fpirito ,
e di pronta dZ^^a

eloquenza, accolto da Dutlejo Carletonio, Ambafciatore d' ^'f""'**

Inghilterra . Si dimoftrava quel Rè oltre modo partiale del

Duca
3 per coltivare con tale amicitia quel refto d' autorità ,

che voleva aflumerfi ne di affari d'Italia. Perciò l'Amba- '^^f^^'^«-

iciatore grandemente s affatico, acciocne loHe mtrodotto, ^leicarktt-

rimoilrando al Senato, come a'TeiHmonji dell'antico rifpet-

to aggiungeva il Duca al prefente il più confpicuo ,
che de-

fiderar fi poteffe , inviando un* efprello Ambafciatore , che
dall' ordinano farebbe fubito feguitato ,

a porfi in braccio

della Republica ,
ad aprirle il luo cuore

,
ad intendere i

ienfi , ad abbracciarne i Configli . Interponeva le preghiere
del Rè, e paiTando a più ferii concetti delle congiunture
correnti

, confiderava gli affetti de' Principi , trattine quelli
della Religione, e delia Giufliria, all' interelfe

, & al tempo
aggiullarfi . Certi puntigli ,

e formalità , convenienti più to-

fìo a' privati, non divertire i Principi dall' elfenza de' più

gravi negotii . Eccitava a rifletter, che difuiiiti gl'Italiani,
loccomberebbero tutti

,
ma uniti fprezzerebbero iinpunemen-

te gli ftranieri . Stringeva fopra le congiunture ,
e' 1 bi fogno

de'tempi 5 onde in fine, dopo qualche dirftcultà, fu ammef-

RKafuT.L D 3 fo

nso.
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1614 fo il Pifcina nel Collegio, a rapprefentare tutto ciò che paf-

mZ'/"' ^'^^^ ^^^^ Duca, e gli Spagnuoli. Efagerava le violenze,

C0iu^h.'" che prefumevano quelti inferirgli. Deplorava la conditione

de' Principi Italiani . Additava le confequenze dell' Efempio ,

non meno, che i motivi dell' Intercffe comune. Difperava

per l'elatione del Governatore di Milano, fendo ftanco il

Caftiglione di proporre partiti ,
e da Ferdinando venendo

richiamati a Mantova i fuoi Deputati ,
il buon' efito di qua-

lunque trattato . Eccitava per tanto il Senato a' rifleffi
, e

z rimedii per foftenere la dignità dell' Italia , che fé lo ve-

nerava per Nume della fua libertà, niente meno Carlo, co-

me primogenito della Republica , defiderava d' haverlo per

*'uZ'ff}n7
direttore , e per Padre . I Venetiani confolarono il Duca ,

i*

^fifa iiepu. afficurarono d'affetto ,
e d' offitii

,
& efortandolo all' accordo

^^'^''' con Ferdinando, e alla quiete j non tralafciarono qualche

impulfo di rendere quel rifpetto alla Spagna , che nella dif-

uguaglianza delle forze foife compatibile con la dignità di

'pa"Jyi!a~ Principe libero. Nel tempo medefimo a tutte le Corti por-
iia. tavano con ardore fenfi, e defiderii di Pace , alcuni eccitan-

do ad interporfi , altri pregando di facilitar' i ripieghi ,
in

Spagna particolarmente ,
e a Milano non tacendo i pencoli

della Guerra
,
e le calamità fopralbnti . Ma l' Inojofa dell'

cfpeditione del Pifcina a Venetia fi moftrava irritato , più
che contento

, onde fopra le di lui gelofie la Republica in-

neftando le proprie ,
continuava maggiormente a turbarfi 1*

perlaquale ^foetto delle cofe , & ella in confesLuenza ad armarfi ,
fub-

far nuove rogato Antonio Landò ,
Procuratore di San Marco

,
nel Ge-

icvute.
neralato al Priuli

,
e commefsa leva di due mila fanti al

, Principe Luigi d'Efte, di recente condotto a dipendi i . Tra

gli Svizzeri procurava ,
come s'è detto

, padì ^ e levate
, ma

fenza lega non potendofi confeguire , applicò TAmbafciatore

Barbarigo al maneggio ,
fermandofi anche qualche tempo

ne' Grifoni
, Popoli rozzi di genio non meno

,
cbe alpeltri

di fitoj ma tra loro non trovò difpofitione di rinnovare

quella ,
che già ftipulata con la Republica , era ultimamente

fpirata ; perche oltre la venalità de' loro affetti ,
6i intereffi

jnfurfe l' oppofitione del Pafquali ,
Miniiho Francefe ,

che

dall' accumunarfi ad altri i paffi della Rcthia , credeva,
che
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ciie al pretefo arbìtrio della Corona fi derogafse . Dunque 1614
fi ricondufse a Zurich ,

dove
,
3c a Berna ricdendo la mi-

glior politia ,
e la maggior potenza dell' Helvctia , non fi

^'^f,^"

rendeva difficile contrattar alleanza . Anzi nella Dieta
, a THeLZa»

tal fine in Eada ridotta , fu il progetto dalli due Cantoni

approbato, fé bene infurfero così violenti le oppofitioni del
^^p^^*''

Governatore dì Milano , che fofferir non poteva aperti a' dairinojo-

principi d'Italia i modi d' armarfi
, che fé non valfero a

^''*

fcomponere affatto , poterono tuttavia per all' bora prolun-

gar' il trattato. Nell'imbarazzo di tanti affari pungendo an-

co la Spina de gli Ufcocchi , Ufcin
,

Chiaus della Porta ufànchia-

Ottomana , giunfe a Venetia con un cumulo di doglianze y,ZZ'
*

per li danni da quei ladri inferiti ^ ma fu rimandato con X
^^^[^ '^'"^-

impreflìone ,
che niente minori fi fofferivano dalla Republi- Zfcoclhì!

ca flefla
,

la quale continuava 1' afledio per reprimere il cor-

fo
,
e vendicare l'oifefe . Ad ogni modo s'udivano frequenti '^enonde-^

le moleffie
,
e gì' infiliti. Quattrocento di loro, radendo il infdcni^,

Lito ,
e sfuggendo le guardie , fi portarono a San Michele ,

Scoglio dirimpetto a Zara, dove fcendendo, & alcuni reftan-

do a guardia per coprire la ritirata, gli altri per lo Stato

de' Venetiani paflarono al faccheggìo d'islan ,
Terra de' Tur-

chi ,
ritornando con molti fchiavi

, e con ricchiffima preda
fenza levar' il prefidio dallo Scoglio, fé non quando videro

i Venetiani muoverfi a fcacciarli per forza . Felice Dobro-
yich 5 Governatore degli Albanefi, prefe uno deloro Legni ,

che

fu condannato alle fiamme , e gli Huomini al laccio . Dopo
il Pafquaiigo teneva il Generalato di Dalmatia

,
& Albania

Lorenzo Veniero
,

e flringeva fempre più Segna , raddop-

piando le guardie, &: invigilando per tutto. Onde a gli Uf-
cocchi preclufo il Mare , non reftava , che volgerfi alle prede
di Terra. Le Genti così Venete, come Auftriache, habitanti

neiriftria alle pendici del Monte Maggiore , fogliono a vi-

cenda delle ffagioni alle greggi permutare i Pafcoli . Appun-
to all' bora nel iervor dcli'Eitate, quelle de' Sudditi Veneti

erano nei Territorio dell' Arciduca
, aflkurate dal Luogote»

nente di Pifìno con Publica fede
,
che da qualunque fi fof-

fé, e nominatamente da gli Ufcocchi, non havrebbero pa-

tito moleftia • Ma duceiUQ di quelli , fcorrendo il Paefe ^

D 4 ne
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ne rapirono confiderabile quantità , non rifpettate né meno

quelle de gli Auftriaci , a' quali però furono reftituite ben

pretlo con tanto maggiore ftupore , & indignatione de'

Veneri» quanto più voice ricercarono vanamente le proprie.

l'df!ve^ Parve al Veniero di non potere più a lungo diifimulare

li danno, e raffronto,, onde sbarcate le genti,, ordinò ri-

prefaglia di buon numero d' Animali fopra le Terre di Fer-

dinando . Air incontro gli Ulcocchi , oltre nuova incurfio»

ne neir I(ì:ria
,, Taccheggiarono fopra X Ifola d' Offero le due

Ville di LuTlino,, Mandre in quella di Pago, e lo fcoglio
di Provechio. I Veneti sbarcarono anch'eli! fopra il Paefe

di Ferdinando
,.
ma lo trovarono da militie pagate munito :

onde , avanzandoli gl'impegni ,
& apertamente fpiegan-

doli r Infegne ,
e 1' Armi ,

furono dalla Dalmatia a Pola

inviate alcune compagnie di Cavalli , e dal Senato eletto

Marco Loredano , per fopraintendere all' litria . L' Impera-
tore efpedi a Segna il Conte d' Echemberg , General di

Croatia , per impedire ,.
che non progrediifero l'amarez-

ze , e le offefe . Ma la piaga ,
che ricercava il ferro , e

il fuoco ,
ò fi fomentava con lenitivi , ò il lafciava dalla di-

latione del rimedio corrompere . Pel Conte di Cefana

procurò r Echemberg intendere dal Veniero ciò
,
che la Re*

publica richiedeffe j & havuto in riipofta ^ pretenderfi la

punitione de r rei ^ la rellitutione delle cofe rubate , e fo-

pra tutto r efecutione dell' accordo» in Vienna 5 inftava y

che s' allargale F affedia , ma per F efperienze paffate ne-

gandolo i Venetiani , egli caftigati alcuni colpevoli d' al-

tri misfatti, lafciati impuni gli occupatoti della Galea ,
&

appropriata a fé l'ultima preda,, riportata dalFlfole
, partì

da quel tratto . I Ladri vedendo , che F efca de' loro fur-

ti piaceva anco al gufto de' Grandi , prefero maggior con-

fidenza 5 & alcuni pochi , che fimulato timore ^ s' erano al-

lontanati
,
ritornarono a Segna,, come prima, graditi . Dun-

que accorgendofi i Venetiani, che loro s'aipettava applicarvi
rimedio , e che conveniva elfer tale ,

che follecitaife infie-

me gli Auftriaci 5 Antonio Civrano
,
loro Capitano del Gol-

dio d'alcune fo, sbarcò tra Laurana e Velofca militie ^ fcorrendo il Pae-
"^"•^J'-

le, con incendio d'alcune Terre, e preda di molti Animali.

Così
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Così non ifcoppiava per anco il fulmine della Guerra , fé 1614
bene lampeggiava in più parti ,

& in particolare nel Pie-

monte ,
dove non più de gì' inreredì di due Cafe tratta-

va fi ,
ma deir autorità di Spagna, e della libertà di Savoja .

Efigeva, come s'è detto, il Governatore da Carlo il difar- ^uuatXi

mo
,
& infiemc voleva ,

che in ifcrittura prometteffe di non oovemato-

offendere gli Stati di Ferdinando 5 e quanto allo sbanda del ^^^J'T'

proprio Efercito, fi dichiarava non dover' il fuo Rè pren-
«y^'''''^''' -

der leggi, che dalla fua moderatione; né s'eftendeva ,
che

ad eshibire al Pontefice , e a Cefare parola di non offende-

re il Piemonte. Ma il Duca nclf uno confiderava l'età ca- //^/V'V

dente,, nell'altro T autorità potevafi dire caduca; onde per 2?'////l-

la fua indcmnità da' Venetiani anca defiderava promeffa , spagna,

e fopra tutto
,,
che dal Governatore fi levaffero le gelofie di

tante armi , praticandofi alternativamente la sbando ,
al

quale in fegno di riverenza offeriva dal canto fua di dar

principio Ma l' Inojofa ricufava tutto ciò
,

che poteffe ha-

ver' ombra dì patto ,
non che forma di parità ; e fé bene

per fua inclinanone alieniflimo da rotture, conveniva tutta-

via^ agretto da inculcate commilfioni di Spagna , devenir^

a pretelle , facendo intimarle al Duca da Luigi Gaetano ^

Ambafciatore della Corona in Turino , & egli nel tempo me-
defimo s'inviò con 1' Efercito a' Confini del Piemonte. Ma
il Duca intrepido fenz'arrenderfi alle minaccie ( licentiatofi il

Gaetano) gli confegnò , per riportamelo al Rè, l'Ordine del

Tofbney negando di ritenere vincoli né pure d' honore da
chi gli minacciava carene : & immediate ipintofi in Afi:i

3,

raccoglieva 1' Efercito Quello del Governatore veramente in

numero fuperava , & effciidogli in quello procinto giunti di

Spagna rinforzi d' alcune migliaja di foidati ,
s' offervò

,.

che furono condotte
,
e sbarcate a Genova dal Principe Fi-

liberto , figliuolo di Carlo y Generale del mare,, quafi ad
ofientatione

,
che foife il Figlio Minifiro de' caflighi

del Padre . Ma l' Inojofa , pallata la Sefia y alloggiò a

Carefana nel Vercellefe , perfuafo , che all' Armi Reali

di Foriere fervendo la riputatione ,
e la fama , il Duca alla

prima comparfa s' humiliaffe , ecedeffe. Ma Carlo in sì necef-

farla difelà
3, fapcndo d' ellere compatito da molti non. me*

no.
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no

,
che commendato da tutti , lafciato al Governatore il

biafimo delle prime moffe , pafsò in altra parte la Scfia,

entrando nel Novarefe ,
dove forprefe Paleftre , abbruciò

alcuni Villaggi ,
ritornando con preda , con prigioni ^ e con

fafto. La Cavalleria degli Spagnuoli per reprimere una par-
tita , lungo la Sefia fcorrendo , attaccò brava zuffa ; ma con

la peggio riufcita farebbe , fé il Principe d' Afcoli con grof-
fo Corpo di fanteria non V havefle opportunamente foccor-

fa , a fegno , che i Savojardi rilevarono colpo , e'I Mar-
chefe di Calufo, Governatore di Vercelli, reftò in potere

degli Spagnuoli . Gli Alemanni dell' Elercito Regio abbru-

ciarono Carefana
,
e la Mota , & i Savojardi in vendetta

incendiarono alcune Terre del Milanefe , non riufcendo lo-

ro d' ardere alla Villatta il Ponte fopra la Sefìa
,. dagli Spa*

gnuoli conftrutto ^ il che tentò il Duca per feparare il lo-

ro 'Campo dal Milanefe . Appreffo gli Spagnuoli tal refi-

ftenza fi qualificava per grave delitto 5
e V Inojofa fé ne mo-

Ilrava così alterato ,
che ad Agoftino Dolce

, Refidente de*

Venetiani , che lo perfuadeva a più tranquilli ripieghi ,
acre-

mente rifpofe 5 C^e [e dalla grande'^a del T{è s abborrìva

occupare quel d altri ^ ugualmente alla potenza dì luì con*

"veniva mortificare la contumacia del Duca y le cui offefe ^

tani oltre trafcorfe , non gli lafdavano in mano altra pote-

re 5 che di pene ,
e cajiighi . Ter il perdono doverjì ri^

correre alla Clemenza del T{e nella [uà Treggia ^nedefima . A
qucfti detti confeguitò una dichiaratione alle ftampe ,

che

devoleva al Rè tutti gli Stati di Carlo , che rilevavano dal

Milanefe 5 & il CaftigJione nel tempo medefimo , a fuggeftio-
ne degli Spagnuoli ,

dalle frontiere fulminò il Bando Cefa-

reo ,
fé dentro certo tempo il Duca non deponelle le Armi ^

e non rifpet caffè il Monferrato, & ogni altro Feudo dell'Im-

perio . Tuttavia da Cefare havrebbero defiderato più gli Spa-

gnuoli medefirai , e particolarmente , cJie il Piemonte folfe

dato in preda a gli occupanti ,
e che il Governatore di

Milano folle T cfecutore del Bando . Facilmente da quefti
due colpi di penna Carlo con la iBedefima fi fchermì

^.
im-

percioche con un Manifedo negò , che la fua Cafa riconofcef-

fe da' Ducili di Milano alcuna portione degli Stati , & appreffo— Ce-
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Cefare accusò di fofpetto il Principe di Caftiglione , invian- 1614
do un' Ambafciata in Germania , per meglio informarlo . In

Venetia
, dopo il Pifcina , giunto anche Carlo Scaglia , Fi-

gliuolo del Conte di Verrua , per Ambafciator* ordinario
,

ambidue per confcguir' ajuti ftringevano il Senato, il quale
amando prima di tentare le vie della Pace , eleffe Renic- impetra

ri Zeno per Ambafciatore ftraordinario
, accioche fi porta (le

'^'"^,^^f^

a Milano
,
e pofcia a Turino per palTare gli uffitii , oppor-

tuni alla quiete , Ma gli animi ugualmente accefi , più in-

chinavano a defiderare la Republica compagna dell' armi ,

che mezzana di Pace . Il Governatore
,
a fine di render* a

Carlo i Venetiani fofpetti , premeva , che'l Duca di Manto-
va gli concedeflc due mila fanti

,
che ftavano dentro Cafa-

le
, refiduo appunto di quelli che paga vagli la Republica .

Ma ella
,
intefa F inftanza ,

lo vietò
,

fé ben nel refto flava

il Monferrato per il tranfito
, per i viveri

, per gli alloggi a

difpofitione degli Spagnuoli . In Madrid
,

fentita la fcorre-
,^irrits

ria di Carlo nel Milanefe, s'erano quei Miniftri tanto più fa- fcmrai^

cilmente accefi di fdegno , quanto meno in Italia folevano dliiacere^

provar refiftcnza . Giuravano per tanto la ruina del Duca
,

""^

efecrando il fuo nome ,
e T ardire di violare l' Armi

, gli

Stendardi
,

i Confini Reali ^ e riprendendo l' Inojofa di te-

pidezza , i' eccitavano a rifentimenti più rigorofi . Ma con
Diametro

, oppofio all' ordinario reggimento del Mondo
,

poteva dirfi ,
che i* influenza fevera della più alta regione ,

eh' era in Spagna il mal talento ,
dal Duca di Lerma contra

Carlo nodrito, folle dall' inferiore, e più vicina, ch'era in

Milano il Marchefe Governatore , mitigata ,
e corretta j perche

queiti dicendo di fcorgere il Milanefe invaio
, e d' ogni

parte fcoperto , abbandonati di repente i Podi del Piemon-

te, il ritirò dentro i proprii Confini con sì gran fallo del

Duca
, che riputò ,

e publicò d' haver vinto . S' accampò
il Governatore , poco da Vercelli difcofio

, per aificurare il

lavoro d'un gran Forte, che di circuito di un miglio piantò
dentro i Regii Confini in fito molto opportuno , perche
non tanto valeva a frenare Vercelli ,

che a coprire il Milane-
fé

, e ferrare una Porta ,
aliai patente a gli ftranieri

, per Y

invafioni di quello Stato ; antico penfiero de' Minifiri Spa-

gnuo-
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i5i4 gnuolii-ma per non ingelofire in tempo di quiete i Prin-

cipi con novità , differito ad effettuarli nelle congiunture

prefenti . Sandoval fu nominato in honore del Duca di Ler-

ma j e i' Inojofa all' intorno vi fi trattenne , fenza operare d*

avantaggio, più lettimane con grandi rimproveri di chi ha-

verebbe amato , che fi portafìe più tofto nelle vifcere del

\e»eCn^
Piemonte a caftigare il Duca, e defolare il Paefe . Vera-

tatodai r^e
mente pafsò in quefto mentre la llagione , più opportuna per

ad!i!lne2
* ^^^^^ ^ ^ ^^^^^ tempo , che a nome del Re di Francia , il

Armi. quale , fé bene ufcito di minorità , lafciava però la fomma
del governo alla madre», giù ngefle per Ambafciatore in Ita-

lia Carlo
, Marchefe di Rambogliet , a portare al Duca di Sa-

voja per lo difarmo efortationi
,
e premure . Ben' appariva ,

che i Configli di quella Corona tendevano a conciHar la

Pace a fpefe del decoro del Duca , e tanto più chiaro fi co-

nofceva
, quanto che mentre il Rambogliet pafl'ava f Alpi ,

il Signor Defillerii andava da Parigi in Spagna , per con-

certar' il Cambio delle due Spofe a' Confini . Sfogavafi Car-
lo con acerbe doglianze ,

che amendue le Corone confpi-
raffero contra la di lui dignità ,

e ficurezza . Ma il Ram-

bogliet , trafcurati del decoro i riguardi , giudicava cautela

ballante la parola ,
che la Francia eshibiva con ordine al

Dighieres di calar' immediate in fuo ajuto ,
fé da Milano

gli provenifTe alcuna moleftia , altrimente
, fiando renitente

a deponete T Armi
, gli minacciava d' intimare a tutti i Fran-

cefi , ne* quali il nervo maggiore dell' Armata fua confifl:e-

va , che abbandonalfero le di lui Infegne ,
e'I fervitio . li

Duca
, dopo e* havefle rilevate le perdite ,

inutili ftimando ,

che folfero per riufcire i foccorfi
, ponderava il prefidio più

certo de' Principi confiftere nelle proprie forze j l'altrui pa-

rola, la fede, gli ordini non mancare di fcanfi, e pretelti .

/7dajej)rf-
Dalia Yrancia^ diceva, rm divìdono mmtì ^ 'precipìtiì , dì-

fo'
rupi':, dai Mdantffe non mi disgiungono , che anguflìffirni

fojjt . Di la la Stagione , e la neve , quante volte mi pojjono
contendeere i paffi ? Il T^è ha il nome , la T{eina /' arbitrio .

S' affettano i Matrimonìi
^

s' affrettano / vincoli degì Interef-

fi con Spagna . Se quella Corona m' abbandona cadente , jarò

delufo caduto . S io depongo / anni a fronte dell' Inimico ar-

mato ,
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mato ,
^-^^* ^^* afficura dà colpi ? Con efpedìr tm Corriero 1 6 1 4

non fi muovono così prejlo gli eferciti . Dove porterò io le

querele ^ e chi farà il Giudice delle mie ojfefe ? La ragio-

ne jen^^i fiy^a , è poco diverfa da una fottiglit'^a d in-

gegno 5 alt incontro pajfa , come un
giufliijimo

diritto , anche

fen^a ragione la for'^a . Con tali motivi il Duca confi-

gliava fé fteflo ,
a non cedere j & havendo Giulio Savelli ,

Nunrio del Pontefice , propofto , che confegnaffe all' Am- ricetta u

bafciatore Francefe TEfercito , affinchè con ugual dignità ^^TNuntt

trattare fi potefle del pari il difarmo
,

lo ricusò per non
^p^P''^^^

»

foggettarfi
all' arbitrio di due , mentre contendeva col pre- ,iJ^faJi

dominio d' una delle Corone . Tutti i Minillri Spagnuoli ^^(^JfJ!
in Italia vedendo difficile piegar' il Duca al rifpetto , da Amb^da-^

loro pretefo, follccitavano l'Inojofa, da che haveva minac-
^°.^^^^*^''*'

ciato con tant' ardore , a non adoperare così fiaccamente

la forza ,
e loro pareva ,

che l' Armi della Monarchia ha-

veflero degradato da quel concetto d' invincibili
,

nel qua-

le havevano ftudiato riporle . Ma per la tepidezza del Go-

vernatore apparendo le terreftri fpuntate ,
deliberarono d'

impiegare le marittime , per affliggere il Piemonte da tut- .^f^'^^f.

te le parti . L Armata ,
ratta una corla m Sicilia , per co- travagUan

prirla da' tentativi , che minacciavano i Turchi in rifarcimen-
J^flT///

to de' fijcceffi dell'anno paflato, s'era portata fin* a vifta />"•»»'"''»

di Navarino , dove la Turchefca fi tratteneva ^ ma fenz'

arrifchiare combatto
, perdute da quefta due Galee

,
che

YoUero riconofcere V altra , amendue fi ritirarono . Parte del-

la Spagnuola con Filiberto veleggiò in Spagna , ma gli duo-

li d' Italia con le mercenarie de' Genovefi , che fervono al

Rè ,
formando buon Corpo , tentarono l' imprefa d' One-

savo'ar^

glia. In due parti al Mediterraneo s'affacciano gli Stati del do.cvtba»

Duca j r una dove verfo Ponente la riviera di Genova fi- ^Maiuna-
nifce

j
tra quefta, e la Franda interponendofi la Contea "*<>>

di Nizza , con fortiffime Piazze
,

e con ficuriffimo Seno .

L'altra in mezzo della fteffa riviera tra monti alpeftri apren-
dofi fpiaggia , dove Oneglia rifiede

,
Terra mediocre

,•
ma che

pili addentro tiene foggette alcune Valli con molti Villaggi.
Non trovandofi forze gli Spagnuoli per tentare Nizza

,
né

con quella imprefa volendo ingelofirc la Francia , piega-

rono



i6i4

Oneglia
j"^ arrende

con r (C

pu^^naticne
del Marra ».

Carla ^ fi

%t!idica

(ontra i GS'-

ncvefi .

sfoga /T

fuo anima

(onT Ant'

hi'fc'tador

\'gneto .

62 DELU HISTORIA VENETA
rono a quell'altra i difegni , che cinta da'Genovefi , e

per r afprezze dell' Apennino dal Piemonte divifa
,
era fuo-

ri d* ogni foccorfo . Alvaro Baffano
, Marchefe di Santa

Croce ,
accoftatofi con ventiquattro Galee ^ sbarcò nel Do-

minio de'Genovefi, e dentro i loro Confini (tanto s' ac^

coftano a quella Terra ) per batterla piantò i Cannoni . Il

Marchefe Dogliani per cinque giorni difefe quel deboliffimo

luogo ,
havendo intorno ad un Monafterio fatto qualche

riparo . In fine ad honorevoli patti s' arrefc
,
& una parr

te della guarnigione col Cavaliere Broglia entrò nel Mar-
ro

,.
Caftcllo fopra certi dirupi , che domina quelle Valli

Con r arrivo delle Galee di Sicilia , accrefciute le forze a

gli Spagnuoli ,
fino a cinquemila huomini , Giovanni Girola-

mo Doria tentò d'efpugnarlo , e gli riufcì più predo di

quella haveva potuto fupponere , perche il Comandante
in certa fattione fu uccifo . Negato da' Genovefi il Paffo

a' foccorfi ,
che fotto il San Giorgio il Duca fpingeva , egli

fi vendicò. ,
con occupar Zuccarello

,
feudo dell' Imperio

»

protetta da' Genovefi, in fito di loro grande premura. Cen-
tra i medefimi ancora in rifeinimento meditava maggiori

difegni con la forprefa della fiieffa Città capitale ,
che do-

veva da alcuni Vafcelli Inglefi efeguirfi : ma fcoperta fece

folamente conofcere ^
che anco tra T anguftie di pericolofif-

fima guerra dilatava l' Animo a grandi conquide • Egli in

Afti haveva , per oftentare l' amicitia , riconciliata con la

Republica ,.
accolto il Zeno

,
con honori efquifiti : & intefa

l'inchnatione 5
e i Configli del Senato rivolti alla quiete,

un giorno ,
tutto fuoco ,

e coraggio gli parlò in tale fenten-

za . Io non nego , che nella Vace non fiano r^pofle le delHìe

dei Trìmipato , /7 bene deìt Italia ,
e la felkìtìi del Mondo .

Ma quaì è quefla pace , che offer/fce un Inimico
,,
e ha nel

cuore , e nella mano la Guerra ? Di grafia raffiguriamola ,
e

guardiamo bene , fé la fappiamo dijiinguere dalla viltà
,.

dal-^

la ftrvità , dalf infamia . lo non veggo che un mifio imper-

fetto , conftituito da quefli due foli elementi ^ imperio ,, Ù^ ob-

bedien'^a . L' uno ancB io lo tengo dal Cielo , comune col l^èy

ì altra non fi conofce dalla mia Cafa . La liberta è gemella
della dignità 5 hanno in comune la jorte , // deflino , gli acci-

den-
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dent/i non è T ima ojfefa, che t altra non fi risenta. Deh ri- 1614
folvìamoct una volta a tentare cofe grand/ , O* a sfida-

re la fortuna . Troveremo quella -potenza , che in prò-

fpettìva ci pare terrìbile , impicciohr da fé fte^a , e fva-
nir come l' ombre , fé ardiremo accoftarci . Colleghiamo-
cì infìeme , e con la noflra unione vendichiamo lo fpre^-

^0 , che deli Italia Jifcorde fi fa dagli Stranieri . Che

caufa più giufla per ifcuoter il giogo , clj è refo infojfribile

dalla noflra tolleranza ? Dove può l^ 'B^epublica impiegare

meglio le for^e , la grande'^a dell* Animo , / Tefori , che

a foìlievo d un Principe opprefjo , e oppreffo non per altra

cagione , che per voler vivere , e morire da Vrincipe ì Ha
ella lunghi Confini con la Corona di Spagna , ma li di-

laterà con la lega fino nel Piemonte . Queflo Stato farà
tutto fuo ^ e potrà ella dire di cingere n Milanefé , più
che d eterne cinta . // mio petto medefimo , quello de miei

Figliuoli faranm) le Frontiere della T^^epublica . S' ella at-

taccherai noi di qua tratterremo la piena delle for^e ne-

miche i fé farà invafa , le divertiremo ,
a rifchio delle

7ioflre vite , e del [angue ^ le ojfefe , Dio alla T^epublica ,

(^ ^ ^ne ha donato due Stati floridi , che fono alt Italia

bilancie
-,
al Milanefe tenaglie» Bifogna reflringerfifen^a ri-

tardo , (jy unirfi ; perche fé a gli Spagnuoli riefce fpuntar
una parte , rendefi inutile /' altra , Ambidue fiamo armati ,

e che vale confumarfi tra le gelofie , e i difpendii fen\ al-

tro premio , che di 7ion ejfer vinti ? La T^epublica abbonda
d armi , e danari \ a me non mancano le militie . Che oc- 1

corre da genite venale mendicare i paffi ,
j*' habbiamo aperto

il Mare , Ct io tengo le chiavi de Moliti > Faremo a d/la-

vi/ fendere le nationi flraniere in Italia , dove a gli Spa-
gnuoli ?ton poffono giungere , che con tarde navigationi , e lun-

hifftme marchie « Se la Francia 7ton vorrà ejfer con noi ^

non ci farà contra . E facendofi guerra ,
non potrà effere ,

che i Francefi almeno privatamente non corrano alle no-

ftre bandiere . A duplicata vigorofa invafone , come refijie-

rà il Milanefe , in lunga Tace, CT all'ombra d imaginuria
riputatione fopito ^ con le pi.i%^e deboli^ co Vopoh im'rlli ,

co foccorfi remoti ? lo invito la ^epublica alle fpoglie , non a'

peri-
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1614 ^erkolì , Invaderò io il primo ^ occuperò qualche T/a^^a: aU

t bora s ella i Princìpi Italiani precorrerà con fefempio , non

faremo foli . Quelli , che più fi ricoverano fotto tali di quel*

la Monarchia , faranno t primi a fpennarle . 'M.on fono fin-

die ^ non h-Sfagne -,
non Fiandra quelle^ che dovemo teme*

ve 5 ma gli Stati d' Italia fono i Ceppi del nofìro fervitio ,

Spegniamoli in fine ^ perché nel Milanefe confervandofi ^ co-

me nel centro
, // regiflro di tutta la Monarchia , fconcertato

quefio , giacerà lacero , e remoto il refiante ,
ne più temere^

7no gli jpagnuoli Tremici , quando non gli havremo vicini •

f.niarict- j^jj greneroll concetti s'udivano fenz* approbationc dal Se-
^lier»e per

" ^ , 11/' •
1

•
t-»

airhora al- Hato
,

iin tanto che qualche Iperanza appariva di Pace ^ e

'"daiuffpu.
credendo, che Carlo amafle una gran guerra, e un gran

iiica. fuoco, per eflendere anche tra le ruine
,

e grincendii la

grandezza de gli Stati, e lo fplendore del nome, ricufava

di riporre la quiete propria ,
e la comune in groppa del

fuo ardentiffimo genio . Il Duca non mancava con altri ,

portando gh flelli ftimoli al Rè d' Inghilterra , a gli Stati

d' Olanda , & a* Principi uniti dell' Imperio , con forte

uguale ^ perche il primo , quanto era pronto ad interpone-
te ufficii

, altrettanto diffentiva dalle Armi . Gli Olandefi

profeflavano di feguitare del Rè fteflb Tefempio^ e TAle-

magna non ancora riconofceva la fua autorità , e le fue

forze. 11 Governatore di Milano, per fecondare Tx^rmi ma-

rittime
, cedendo a* rimproveri , e all' accufe de gli emuli ,

più che fecondando il fuo genio ,
moffe nelP Autunno 1* E-

fercito
, fé bene afflitto da varie infermità ,

e nella marchia

incomodato da pioggie eccedenti , che inondavano tutto il

TuZnf Pfefe.
Palfato il Tanaro in faccia del Duca, che procurò

paffaiiTa- d' impcdirlo ,
fi trovò imbarazzato, perche 1* aflediar* Afti ,

dalla ftagione , e dalle forze del Duca , che v* affifteva in

perfona , non era permeffo . Alloggiar con larghi quartieri

ferviva di giuoco all' Inimico , che vigilante ,
e ardito li

haverebbe di continuo inlldiati . Per tanto deliberò prefta-

mente ritirarfi nell* Aleffandrino contra il fenfo di Giovan-

ni Vives
,

Ambafciatore Spagnuolo in Genova ,
Mantice

fiero di quella Guerra, e d'altri principali Miniftri ,
che

havcrebbero voluto più tofto difporrc gli alloggi neir Afti-

naro.

già-
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giano, mentre le Truppe del Santa Croce gli havclTero 1614
pfefi intorno Ceva

,
e Mondovì , per lacerare , & oppri-

mere il Piemonte . Carlo all' incontro comodi gli godè
nelle Langhe in divcrfi feudi dell'Imperio, con grande fol-

lievo de* fuoi Paefi . Nel Verno fi rinforzarono l'Armi, e

le provigioni gagliardamente ^ ma il Duca con nuovo colpo carUfifot^

di negotio ,
follecitato da mediatori , fegnò un foglio di

'iifJ.Z'!^

Pace , nel quale aiTcntiva al difarmo , ritenendo folamente

i Prefidii foliti , e necefsarii . Gli {\ prometteva ,
che quin-

dici, ò venti giorni dopo anco dal Governatore fi sbande-

rebbe r Efercito ,
dando parola al Pontefice , & al Rè di

Francia dì non offenderlo , & in cafo di mancamento fa-

rebbero i Principi detti Manutentori della Fede dell' Inojo-
fa , e Vindici del Duca con l'Armi . I Prigioni ,

& i luoghi

occupati dovevano renderfi reciprocamente ,
e da Ferdinan-

do a Carlo la Dote ,
e le Gioje a Margherita , per deci-

derfi poi dentro fei mefi le altre controverfie ,
tra quelle

due Cafe vertenti j overo giudiciariamente terminarle , fé

qualche difficoltà s' incontrafse La Dote di Bianca fi ren-

deffe parimenti in due anni ,
^ a Ribelli fi perdonaffe . Fu

veramente dubbio
,

fé a quefto progetto , che poche cofe

afficurava
, e ne kfciava molte indecife , Carlo aflentiffe per

defiderio di quiete ,
e per apprenfione delle forze nemi-

che
, ò per confeguir' applaufi, & intereflare nella caufa fua

i Mediatori . Se quefta fu l' intentione , non gli riufcì fal-

lace il difegno ; perche portato dal Nuntio , e dal Ram-
bogliet all' Inojofa il Trattato con fperanza certa ,

che V

approvaffe, mentre anche in Parigi TAmbafciatore di Spa-

gna n haveva data intentione alla Corte
,

trovarono ,

che per commiffioni recenti sii fi era da Madrid rivo- j"^^"f/'^'^-

cato ogni arbitrio di Pace. Non li può credere quanto tradithni

fé n' accendefsero ^ ma non potendo confeguir d' avantag-
^' ^p^'ì""-

gio , richiefero almeno per quaranta giorni una fofpenfione
dell' armi . Negò il Governatore anche quefta , accennando

però , che la ftagione da fé la faceva . Ma il Principe
Tomafo

, Figliuolo minore di Carlo
,

con venti Compa-
gnie d*huomini a piedi, e fet^ecento Cavalli, fortendo da
Vercelli

, forprefe Candia , Terra groifa del Milanefe , e

H. ISLan} T*L E da-
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1614 datala a fuoco, e a Tacco, ne riportò molta preda. Di che

dolendofl il Governatore ,
Se ugualmente i mediatori

,
il Du-

ca procurò di fcufar' il feguito con la lontananza del Fi-

glio ,
che non fapeva de' trattati ; ma gli Spagnuoli vollero

rifarcirlì ,
con occupare Monbaldone ,

e Denice
,
Terre tra

le Montagne del Piemonte .

AKKO M DC W.

I^e Cat-

tclico ilif-

fente daìP

accordato dì

Paté.

dalPha-
Isa racco-

glie Mililh.

trattene

il Mcdonefe.

e^'lCeno-

vefato.

On volendo Filippo indurfi a trattare del pari con Car-
'% lo

,
m ogni diligenza vana ,

accioche in Madrid s ap-

provaiTe il tratraio, ancciche il Pontefice ci mano propria
ne icrivefTe al Rè efficacemente . Né lo applaudevano i Fran-

^eii
^ perche il Rambogliet, più cupido della gloria di con-

chiuderlo
,
che applicato a' mezzi di ben' efeguirio , haveva

^pfcurati gì' intercfli di Ferdinando . Diverfi Principi d' Ita-

lia
, a pompa del loro oilequio , havevano eshibito al Go-

vernatore di Milano le Armi i & egli appunto , accettando

le offerte
,
ò per levare a Carlo le fperanze degli ajuti ,

ò per
orientare la prepotenza , intimò a tutti

,
ò per obligo di Ca-

pitulationi , ò in teftimonio di parrialità d' adempierle . Per

la Inveftitura di Siena quattro mila huomini dal Gran Duca

efigeva ^ da Modona
, Parma

,
e Urbino un terzo di fanti

per ciafcheduno 5 e da Genova parimente ,
e da Lucca qual-

che numero di Militie . Cofimo inviò due mila foldati a pie-
di

, a conditione che non fortilfero da' Confini del Milancfe ,

sborfando il foldo poi per quattrocento a Cavallo . Da' Du-
chi di Parma

,
e d' Urbino s' efpedì il loro lerzo , ammefìi

folo a quello di Modona la fcufa
,
ò deli' iriipotenza , ò del-

la parentela , havendo per Nuora una Figl;a di Carlo . I

Lucchefi aprirono alle leve de gli Spagnuoli lo Stato ,
e i

Genovefi s'efimerono dal porger' ajuti. per la nece/lìrà d' in-

vigilare ala loro cuftodia nella vicinanza, 8ì averfione de*

Savojardi . Tuttavia molti privati opulentiffimi havendo da'

Public! i loro privati intereifi difgiunti ,
fommmi ili corono al

Rè con varii partiti alcuni milioni . Così 1 Italia ftn iiava

di vincerli da fé ile (la . I Vcnetiani
,
che nella lunga Pace

havevano a decoro, e prefidio dell'una, e dell' altra lortuna
,

rac-
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raccolti grandi thefori
,

fi ritrovavano con dodici mila fanti 1615
Italiani, ripartiti in quattro Corpi-, Capi de' quali erano,
Camillo Cavriolo , Giovanni Battifta Martinengo , Giacomo
Giufli , e Antonio Savorgniano . EiTendo in decrepita età de-

fonto Giovanni Battifta , Marchefe del Monte , Generale

della fanteria , accettarono a' loro ftipendii Pompeo Giufti-

niano Genovefe , refo celebre nelle guerre di Fiandra Per

rivedere le Piazze , e particolarmente Pefchiera , accioche le . ^'ifT
Fortificationi fi riduceilero all'ufo della moderna difefa , noafonìfi-

inviarono tre Senatori , Giovanni Garzoni
, Niccolò Con- ^'"'^*

carini ,
Benedetto Tagliapietra ,

che uniti al Landò Genera-

le , & a Girolamo Cornaro , elett© Commiflario, intefi i pa-
reri de' Gel pi dell'Armi, rifolveftcro ciò, che foffe giudicato ajToidam^

opportuno . Amjriauarono poi altri tremila fanti ; e defi-
fS^/^'-^*"

dcrando militie ftianiere,da che l'Italia, degenerando nell'

Otio, ha con la liberti perduta la virtù mihtare i ordinò

ali' Ambafciarore Barbarigo ,
che co' due Cantoni di Zurich ,

e di Berna conchiudeffe la Lega ,
la quale confiftè in pro-

melTe 5 della Republica d'afllfter loro con qualche danaro,,
fé follerò invafi ; e de' Cantoni

, di lafciar levare quattro
mila fanti della loro natione in ogni occorrenza ^ al qual fi-

ne fu alle due Città accordata penfione annua di quattro-
mila Ducati per ciafcheduna , conforme al coftumc de' Po-

tentati maggiori, de' quali gli Helvetii attraggono l'oro coi

valore , e col ferro . Non fu tuttavia publicata per hora
, per»

che per afficurarfi i pafli neceffarii ne' Grifoni , convenne il

Barbarigo andare nella Rhetia con gli Ambafciatori delle

due Città Collegate . Quei Popoli , che anco dei loro go-
verno fauna un'arte di venalità, e di guadagno, immemo-
ri de' benefitii della Republica, della Libertà propria, e del-

l' obligo d' aprire il tranfito a' Cantoni
,

s' erano laiciati da'

Miniicri di Francia , e di Spagna fedurre a negarlo . Confpi-
ra\^ano in quefto amendue le Corone con iftupore di mol-

ìtr,pei,t*

ti; impercioche fé a gli Spa^nuoli , per foggettare l'Italia, daiucoro-

compliva ferrare ogni ilrada a' foccorfi
, altrettanto difcon- ^ar}'cnu

veniva alla Francia, la quale per efcludere F unione della RP^^'^-

Republica co' Gn(opJ , havendovi introdotti gli fteffi Spagnuo-
li , chiaramente appariva , che prevalendo quefti nelf arte ,

E z nei-
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nella forza

,
e nell' oro , haverebbero prcftamcnte efclull i

Francefi medefimi . Non riufcì al Barbarigo fuperare T op*

pofitione ^ onde , pafTando a Londra alla Tua Legatione ^ la-

Iciò in Zurich Cliriftoforo Suriano Segretario , per rifiede-

re neir Helvetia . Nel comìnciamento di queft' anno fi tro-

vava il Governatore di Milano con fioridiflimo Efercito di

trentamila foldati . 11 Savojardo non eccedeva difcia lettemi-

la
'y
ma fé in quello mancava il valore del Capo , in quefto

il Coraggio del Duca fuppliva ,
Il Principe di Caftiglione

per ordine di Matthias ,'che fi doleva elfere flato ommef-
IO nel progetto di Pace , e che foffe devoluto ad altri del-

le pretenfioni de' due Duchi il giuditio , inviò- a Carlo V

intimatione del Bando Cefarco . Egli fatto carcerare chi

clandeftinamente con altre Scritture lo pofe in fua mano ,

appellò con molte protefte d'oflèquio a Cefare fcefib ,
il

quale ben predo ad interceffione de' Duchi di Saffonia ,
da'

quali la Cafa di Savoja vanta F origine, iafciò cadere in fi-

kntio j
e in oblivione ogni cofa . Il Duca medefimo col

mezzo de' Venetiani rilevava il progetto, già fatto dal Ca-

ftiglione ,
de' Matrinionii reciprochi di Margherita ,

e d' Eleo-

nora con Ferdinando
,
e Vittorio con doti pari ,

e con qual-
che Terra del Monferrato, che riquadraffe i Confini^- ma,
troppo dalla volontà degli Spagnuoli convenendo Ferdinan-

do dipendere , ciò non fervi , eh' a dar campo a Carlo dì

maggiormente giuftificarfi ,
e d'invehire con la voce, con gli

uffitii ,
e con le ftampe contra il governo di Spagna . Servi-

rono a quefto mJrabilmente alcuni Difpacci da Madrid al-

l' Inojofa diretti ; che
, caduti in mano di Carlo , gli diede-

ro modo di publicare gli ordini, che contenevano d'invade-

re il Piemonte fènza ritardo , prima che gli Amici di lui
,

ò gli emuli della Corona poteffero cfTer pronti al foccorfo .

Con tali avvifi Carlo follecitava i lontani, concitava i vicini.

Ma credendo molti, che il freno più, che lo ftimolo folte

neccffario a quell' Animo ardente , in vece d' ajuti ,
lo confi-

gliavano di piegare alla Pace . Giacomo , Rè d' Inghilterra ,

col gran manto dell' autorità coprendo Y interne debolezze del

Regno , & honorando il fuo otio col nome di ftudii ,
non con

altro ,
che con uffitii fuppliva , raccomandandolo a' Vcnetiani ,

come
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tome Principe animato dal genio antico del valore, e de- 1615
coro d' Italia

,
&c ^ qualche apparenza fece pailare il (uo

Ambalciatore da Vcnetia a riflederc nel Piemonte . Gli

Olandefi prohibirono al Nallau la levata
,

che Carlo chie-

deva ,
& in Francia pagarono alcuni col fupphtio la pena

d' haver trafgrediti gli
ordini del Rè con incaminarfi a fer-

virlo . Carlo, per eiuflificarlì di ciò, che eli s'imputava di ^'""^^^/^sl'^
1 /- 1 1

^
.

^
. altrui eenfi-

loverchiarnente deiiderare la guerra , convocati un giorno giihproprh

i Miniftri de' Principi ,
che gli erano appreifo , ricercò ,

a ffJIgIT-

quali ripieghi lo coniigliaflero di condefccndere
, proteftan- f^'

dofi
,

che lalva la dignità , pupilla del Principato , a tutto

era pronto . Gli Ambafciatori
, Veneto , e Inglefe ,

lodati

con encomii i fuoi fentimenti
, li portarono al Governatore ;

ma egli ,
fenza potere ancora trovandoli , conveniva atten-

dere le rilolutioni di Spagna ,
dove il Senato

, con lettere

gravi ai Rè medefimo , non celiava di feriofamente efortare

alia Pace. Finahiienre s' efpiicarono i Minilki : Alt ìritercrf- tti^nli

[ione d2 tditti Vrincì'pì donar il "BJ tutto ah , cht^ d humilia' spagna u

tiom 'pettiva dui Duca pretendere i ma richiederfi dilla pu- thnl"/

blica quiete /"/ difarrno , non ineno , che ì aggmjìamento deile

djfferen'^e con Ferdinando , Sopra quefto più apertamente
col Signore di Silerii fi dichiararono : ly intendere ^ che

Carlo ritenendo i convenienti Trefidii ^ sbanda(fe f Efercito^
e Cefare frjje Giudice delle Vretenfioni del Monferrato ,

frattanto , fofpefe farmi
^ e l' cffefe , fi refi/tu/jfero co prigioni

i luoghi occupati '-i

di poi promettevano, in tal modo d/(porre
dell' armi loro

,
che alcun principe d Italia non fojfe per re-

Jìare con fofpetto . Ciò pervenuto a Turino , il Duca fem.pre

temendo, cne gli Spagnuoli dilarmar lo voleffero , per me-

glio ìenrlo 5 aggroppando a difficoltà dilationi
, negava d'af- ^^^^^ y»'^/'

lentire , che i luoi feguaci , fudditi di Ferdinando, dal per- conTfut^L

dono reftaiTero elclufi
,

e che le fue ragioni del Monferrato "'•

follerò fepeiiite per fempre nelle lunghezze folite della Corte
Celarea . Con quello portò il tempo sì avanti

,
che la Pri-

mavera aprì il Campo al maneggio dell'Armi . Gli eventi

della Guerra non havevano fin' hora corrilpoilo alle forze
,

i)è alla dignità de* Principi ,
verfatofi folamente in fcorrerie ,

in prede, Ó^incendii. Ambivano per tanto i Capi Spagnuoli
ti, 'ISLani T. L E 3 i^
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\6\^ in più decoroic conquide di legnala rfi . La prima occafionc

^spas^nudi nacque dao;li habitanti di Roccavrano, che fatii d'allog-
tn ffjuto d% .

^ R _ r ' r \
• ir -fi*

lioccavra- giare alcuni rranceli inlolenti
, per dilcacciarli chiamarono

""'

gli Sp.'^ì^uoli ii'i ajuto. Il Marchefe di Mortara , Gover-

natore d' Aleflandria ,
eh' era appunto uno di quelli , che

più d
'

ogn' altro fluzzicava le fiamme
, rapidamente con

cinq'ie in fei mila foldati fi molle
, fperando , introdotto

che folTe per l'apertura di certe muraglie in quel luogo,
d occupare ancora Cortemiglia ,

e cingere in tal modo il

Piemonte da quella parte, che gli riufciiTe inferirgli acer-

biflìmi danni . Ma il Duca vigilantiilimo a' primi pafli del-

l' armi Spagnuole , fpinfe in Cortemiglia il San Giorgio, &
egli , avviatoli da Turino con fette mila foldati

, incontrò

il Mortara in Bi(lagno , Terra del Monferrato in fito alto ,

dominante ad una Itrada
, che dal Mare porta nel Milane-

fé. Ivi l'inveftì, e mancando il Cannone, reftato addietro

per la celerità della marchia
,
credè con le Zappe far brec-

j/'b$ZI
c^^ • ^^ §li Spagnuoli con le mofchertate ,

e con frequenti
foritra % fortite ammazzarono alcuni de' più arditi ali* affalto . L' Ino-

^'JT.
'

'p(^ì fcoifo dall'ardire del Duca, e da' pericoli di quella

gente , eh' era il fiore della militia Spagnuola , v' accor-

fe con groflo corpo . Nò il Duca fi mofle prima di ve-

derlo accampato , e poi non infeguito fi ritirò in faccia

fua con fingolare ordinanza . Fu fama , che gli Spagnuoli
non feguitando il Duca , inferiore di forze

, perdelfero un'

^'jjiTcu. ^^^S"^ vittoria . Ma s' avviarono ad Afti Città
, che fià a

fronte dell' Aleffandrino , cinta da varie pezze del Monfer-
rato

, con una Campagna all' intorno , tramezzata da molte
Colline d'uguale ferrilità

,
e vaghezza . Alla radice di quelle

la Città in piano s'eftende^ polcia piacevolmente fi erge, e

finifce
, dove foprafiede un vecchio Cartello , incapace di

fortificazione
, e difefa . Il Tanaro , poco difcollo

, fcorre

dalla parte di mezzo giorno ,
e dall altra la Verfa

, picciolo
Fiume . La Città eflcndo d' ampio giro ,

e d* antiche mura-

glie, il Duca, che vi era precorfo , npofe la fperanza della

diiefa nel tener lontano il Nemico, trincierandofi fopra le

Colline, e in Campagna, li Governatore , per molefi:are il Pie-

monte in tutte le parti , lafciati intorno il Sandoval fei mila

fan-

ri».
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fanti, e cinquecento Cavalli, e con afìenfo di Ferdinando 1615
introdotti prefìdii in San Damiano, e Vulpiano, Terre del

Monferrato, la prima alle fpalle d'Afti, l'altra in faccia a

Turino ,
fi trovò a fronte del Duca con ventiquattro mila

foldati . L'altro non più di quìndici mila fanti
,
e mille cin-

quecento Cavalli teneva trincierati lungo la Verfa : & al

primo comparire de gli Spagnuoli , havendo fpinto loro in-

contro un grofso di Cavalleria
, attaccò fcaramuccia fi cai-

^fj^^}^^/]

da
,

che tutta quella del Governatore vi fi convenne impe- ^«? Efe

gnare j al numero della quale cedendo in fine la Savojarda,
"*

potè 1 Inojofa accamparfi . Pofcia deliberò, falendo le Col-

Ime
, cogliere il Duca alle fpalle ,

& afiringerlo ad abban-

donare la Pianura ,
anzi fopraftare alla fteila Città ^ perche

fé bene haveva Carlo fopra le medefime fortificato qualche

pofto, ad ogni modo il tempo rillrerto non gli haveva per-
meilo di pericttionarlo . Dunque il Principe d'Afcoli

, occu-

pata la Terra di Caftiglione , aprì la fl:rada , acciochc tutta

l'Armata vi fi fpingefle, &: i Savojardi, abbandonata la Cam-

pagna e i paffi de' fiumi, fi riduilero alla loro difefa, fcelti

principalmente due Pofii
, l'uno raccomandato a' Francefi ,

r altro a gli Svizzeri con alcuni Cannoni
,
confando qucfte

nationi tra amendue di dieci mila foldati . Contra il pri-

mo andarono gli Spagnuoli con ben' intefa ordinanza
,

e

Pietro Sarmiento ,
che guidava la vanguardia ,

1' attaccò

con grandiflimo ardore . La Cavalleria di Savoja ,
che più

abbafio in una Pianura fiancheggiava i Pofti
,
a fpron bat-

tuto tentò d' arrecarlo 3 ma da altre Truppe, che fopra-

giunfero iù rifofpinra . Gli Spagnuoli bravamente s'avan-

zarono fenza perdere l'ordinanza, fé non quanto la ri-

chiedeva alle volte l'anguflia di quel fentiero
, ò la fchia-

riva la grandine delle mofchettate . Ma a' primi morti , e
feriti fubintrando le feconde fila

, guadagnarono la fommi-
tà , dove poterono riordinarfi non folo

,
ma piantare due

pezzi, da' quali atterriti i Fanti Francefi
,
voltarono le fpal-

le . Qualche Truppa a Cavallo , che procurò di rimetter-

li
, e di foftcnere l' Inimico

, effendo il luogo erto , e ri-

ftretto
, cauòò maggior contufione

,
e imbarazzo . Giovan-

ni Bravo
,

che guidava il fecondo battaglione de gli Spa-
E 4 gnuo-
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1615 gnuoli 5 vedendo il primo Padrone del Campo , T oltre*

pafsò ,
e diede nel fecondo Pofto per fiancjio^ Qyivi non

111 maggior la refiftenza y perche de gli Svizzeri , alcuni git-

tando r Armi ^ altri fcordati d' baverle
, con la fuga non

i^vecaf' jje^^^i-Q juoso a battaglia. Solo il Duca , con arti U2[uali ,

trepido te- hor di Principc ,
hor di foldato , dirigendo la pugna , e

'fuacorlji!.
confondendofi nella mifchia , ò ferniandofi al maggiore a^-

/ zardo 5
ò volando, dove chiamava il bifogno, diede pruove

di gran valore , con animare i deboli ,
con rimettere i vi-

li 5 con riprendere i fuggitivi „ Ma gli convenne in fine ce-

dere alla codardia de' fuoi , &: al numero de' Nemici . Per

non perdere totalmente il Cannone
,

due pezzi fece preci-

pitare dall' aho, e ricuperarli la notte . Altri tre furono con-

dotti da gli Spagnuoli dentro Alefiandrra in trionfo. Reitò

prigione de' Savojardi Francefco di Silva, fratello del Du-
ca ai Pailrana ,

e dalle ferite riportate morì, poco dopo in

Turino. Fu all' bora comune concetto, che a profcguire Ix

Vittoria
,
& a far tremare l' Italia

,=
non vi voleiTe

, che Car-

lo ìvx tefta dell' Armata di Spagna , ò f Armata di Spagna
fotto r Infegne di Carlo. Ma bccaJo gli Spagnuoli alta,,

^ „ diedero tempo al Nemico ^ che debole ,,
e molto confufo s"

Mme^dunì cra ritirato nella Citta ,
di ncnetcere il cuore

,
e le lorze ,

Trìuvinc ^ ^^^ fegno ,
che T una parte non vinfe

,
né V altra perdet-

fia.eia tc . Il Goveniatore s'applicò ad vai. gran recinto di fortifi^
^^'^'' catione

, abbracciando Colline ,
e raddoppiando Trincere ,

e ridotti per munirfi
, quaii più debole, e foccombente . Il

Duca
, tenendoli più rillretto , fi fpinfc però con alcune

trinciere in fuori
,
come per attaccare gli alloggiamenti ne-

mici ,
& in fine piantò un Forte in faccia loro non oftan-

te molte fhiramuccie
,
e fatnoni . Gli Spagnuoli , f>er lo più

provocati j
e infultati ,

fi coprivano con terreno ,
e con gran-

di lavori fi fpinfero contra il Forte. Ma occupato, e munito

da' Savojardi altro polio di certe Cafe nel mezzo , piegarono
akrove. Con cinque batterie ,

ma lontane, intellavano la Cit-

tà , ci Campo del Duca
,.

il quale da mille ottocento Solda-

ti fece afiahrc il Quartiere dej Gambalolta
, abbruciandogl' i

Gabbioni, fé bene turono in fine relpinti. Il Governatore con

la tepidezza faceva la guerra a fc llcilo , e maggior la pro-
vava
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vava dal fìto), e da gli Elementi. Sopra le Colline pativafi 1615

d'acqua, & ammorbando le immonditie , gli huomini
, e gli

animali morivano . Gli alloggiamenti a fcoperto ,
il caldo

,
i

cibi
,

i frutti immaturi corrompevano la falute . Il Campo
non fi diftingueva da uno Spedale ,

ò da un cimiterio , sì gran- J
de era il numero degl'Infermi, e de' morti. Onde, febcn sp^^.^^oi''

rinforzato dalle Truppe lafciate al Sandoval
,
e da altre fo-

^Jillfi^men*

pragiuntc per mare , non fi trovava però con la metà di ""•

queir Armata , con la quale s era fotto Afti condotto . Car-

lo haveva per 1 Quartieri maggior comodo ,
ma per altro

non minori neceflità ; perche lo Stato fuo ,
non potendo

fupplire a' dii'pendii , prova '/a nelle militie ftraniere così fre-

quenti follcvationi per mancamento di folio, che non fa- /hii^vafia-

peva alle volte diftinguere ,
fé più gli foifcro di pefo ,

ò d'
"l^ff/„"ì

ajuto . In ftato di cofe tali il Rambogliet giunfe in Afti, savoiardo
^

e'I Cannone de gli Spagnuoli ,
honorando la fua mediatio- ^ZnlrT.

ne, fofpefe le batterie. Ma il Duca, anco, ne'precipitii del-

la fortuna praticando 1' arti dell' ingegno , fempre con ricer-

car dignità ,
e ilcurezza , traponeva difficoltà . Gli Amba-

fciarori di Francia , e di Spagna invehivano appreiTo i Ve-

netiani , cfortandogli a cooperare per ridurlo alla Pace . Non carioca»

mancavano il Zeno , e l' Ambafciaror d' Inghilterra , di ftrin-
-p^'/Zf^^"

gervi il Duca con molte ragioni j & egli confelfava di rico*

nofcere la felicità fua nella Pace j ma ioggiungeva ,
che co- ^

me la fortuna l'obligava di cedere al più potente , così 1'

efporfì a' pericoli ,
1' oL^bedir' , e V humiiiarfi non gli era con-

figliato dalla prudenza, ò dal fuo ddlino permeilo . Ghie- t^ùchh-

deva il difarmo del Governatore , ò che la Republica gli ^^j'^^^'jf"^'

folle caution della Pace
,

in lei conofcendo la inabilità del c^u^h^i

Governo
,
e della fede

,
non foggetta ,, come nel Pontehce , fjUa.^'^'*'

e in Francia, alle vicende dell' età , alle mutationi de' Prin-

cipi y.
alla corruttione de' Minillri . Il Senato iènolamente pon-

derava y quanta ciò rilcvalfe
, perche 1 Principi grandi non

potè ndo fi
,
che con la fede mcdelima

,
con la q-ule pro-

mettono
, adringerc all' oflervanza

,
le volelfero gli Spagnua- j,rhdfr<^

li - profanarla con l' Intereile , la Republica lì coiiilituiva '"^^'^^^^^^

in grande imbarazzo. Tuttavia, prevalendo il delìderio di ^aTomJjtr^

Pace
j comandò al Zeno di fottofcrivere ,

e di prouiettere
^^'

al
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1615 al Duca afiilknze

,
anco quando (gli altri mancando) k

fola Francia vi concorrcffe . Giunfe ben' opportuno tal' ordi-

ne in Piemonte
, perche poco prima il Rambogliet, ftrct-

to indarno il Duca con minaccie
, e protefte d' acconfen-

tire anco fenza tal cautione alla Pace , ftava in procinto
di partire , comandando a quelli della natione fua di fe-

guirlo^ oc appena liaveva voluto concedere breve dilatione

alla Tua molla per l' inftanze de gli Ambafciatori d'Inghil-
terra ,

e Venetia . Ma data la parola dal Zeno
, il Duca ,

che a tale Tcopo haveva appunto indirizzati i configli , mi-
nacciato da una parte , allicurato dall'altra

, pregato da
tutti

,
fottoicriffe il trattato, che fi chiamò d'Afti. Dal Car-

letonio, e dal Zeno refo al Rambogliet, fu da quefto , e

dal Vefcovo di Savona, Nuntio fucceduto al Savelli
, porta-

to al Governatore di Milano, e da lui avidamente accolto,
fu confirmato con una fcrittura

,
che confegnò a' Francefi .

fi [etis-

jcrivt ai

TTAttate .

Conteftu

todeiitca- Per lo difarmo conteneva la capitulatione , Che 'I Duca,
eccettuate quattro Compagnie Svizzere , dentro un Mefe sban-

derebbe gli ftranieri , e de' fuoi fudditi tanti folo tratterreb-

be , che a' Prefidii foffero fufficienti . Dava parola di non
offendere gli Srati di Mantova , e di rimettere al giuditio di

Cefare le fue pretcnfioni . All' incontro per la Francia Ram-

bogliet prometteva ,
Che i Sudditi di Ferdinando e' haveffe-

ro a Carlo fervito
,

farebbero con ficurezza delle perfone
nel godimento de beni rimefli . I prigioni ,

& i luoghi fi

rendeffero reciprocamente : e per ficurezza del Duca
, la Fran-

cia lo dichiarava in fua protettione, per alTifl:ergli con tutte

le forze , quando da gli Spagnuoli riccvefie molefl:ia
,
e gli

fi confegnavano ordini per far calare il Dighieres in fuo aju-
to , fenz' attendere altre CommifUoni di Corte . E perche fil

divulgava ,
alcune leve farfi da private perfone fuori d'Italia

a favore di Carlo, fu obligato di participare a' fuoi Amici
la Pace , e fermar' ogni mofi'a ^ & all' incontro accordato ,

che per lei mefi gli Spagnuoli non gli chiedellero il palio

per Fiandra . Ma circa il modo di ritirarfi fu convenuto ,

conven. ^hc cavati dal Duca, a preghiere del Rambogliet , mille

tirZfi'VJ'' Fmti di Aftì , il Governatore dalle Colline fi ritiraffe alla

Pei' Croce bianca, oc a Quarto, Terre dell' Artigiano 5 pofcia
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Carlo, lafciato conveniente prefidio nella Città, allontanafle 1615
r Armata , 6c all' hora il Governatore rientrafTe nel Milane-

fe, dove in numero, e in tempo tale dell' efercito difponef.
le

,
che non reflaffe a Savoja ,

ò ad altri occafione di fo-

fpetto . In tal guifa pareva al Duca d' liaver il decoro , e V
indennità prefervata ,

&c ad eflb applaudcva T Italia
, e gran-

demente anche a Venetiani ,
che col Configlio havevano fof- ilpHunT

tenuto il comune intereffe. Dalla prontezza, con cui furo- ^/""Pp^^»-

no 1 primi palli adempiti ,
n concepì tale ipcranza ,

che tut- Ducati

to folte per efeguirfi ; onde i Venetiani diminuirono gran
^'"'^'''"'*

parte delle loro Militie ,
e riduiTero il pagamento di Cafale

a mille foldati, concedendo al Duca di Mantova il palio

per cinquecento x^lemannij che, come Militia independcn-
te , ftimò bene introdurvi .

II Fine del Primo Libro .

SOM-
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NOn
effendofi potuto con trattato alcuno indurre ì

animo deìì Arciduca Ferdinando a -punire ì info*

ìen%e degli \J[cocchi ^ fi accefé -finalmente Li guerra
tra lui e i Veneziani , che fcambievolmente fi din-

neggiarono a confini dell' Iflria e del Friuli . Dalla corte di Spa*

gna non ebbe approva'^tone il trattato d Afli , e il Toledo ,

appena giunto al governo di Milano
,

s' applicò a nuovi ap-

prefi:amenti di guerra . Giovanni Bembo è creato D gè di Ve-

ne'^/a dopo la morte del M.'mo . Benché la pia^^a di Gradi-

fica nel Friuli , ajfed/ata da VenetiJini , foffe vicina a non po-
ter più refedere alle batterie ed agli asfalti , ejfi non ofiante ne

allargaron /' ajjedio a iflan/^ci de Vrincipi , che fi offerivano
jriediatori di pace con / Arciduca . ISLiun trattato però allora

ebbe effetto, 11 Duca di SavDja , [coperte le infijiofe trame

degli Spagnuoli ^
ricorfé agli a]uti della T{epubblica di Vene-

zia ^ che dagli Spagnuoli temendo effi pure ^ rifolfe di conce-

derglieli'-,
e fé bene non fi fiefe tratt .ito alcuno^ non mancò mai

di f'^mminiflrarli . Si ripigliarono
le oflilità nel Friuli tra gli

Auflriaci e i Veneziani ,
/ quah [opra degli altri riportarono

non leggieri vantaggi ,
ritarditi pero in brieve dzlla mirte del

lor Generale Vompeo Giufìiniani , Genovjfe . ISLella Dalmazia
parimente il Generale 'Zane prefe , e demilì Scrifa ^ e data a
tutti gli altri abitanti la liberta , jece tagliare il capo a foli

JJfcoccbi ^ che ivi fi ritrovavano * Carlo di Savoja , fcoperte le

infidiofe macchine degli Spignu^li -.per le quili correva rifchio

di gran rovine ^ fi avan^^ con le fuè genti a danni del Mon-

ferrato, Gli Sptgnw^ii tr IV igliarono intanto il fuo V/emr^te»,

Spiacevano alla 'I^epubblira di Vene't^ia i danni del Monfer-
rato ^ onde s interefsò j

ma fén^i frutto ^ per riconciliare infiteme

i Duchi di Savoja , e di Mantova •

H I-
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^'

^^g Gir aggiuftamento d' Afli tranquillate le Ixd- 1615
llxPWJ rafche del Piemonte, una continuata difTì* ^"/'tTr
>av^\ii rnulatione de' Principi Auftriaci alla sfrena- apiAu-

ta temerità degli Ufcocchi ammalava nel-
-^^ntforchi,

l'Animo de'Yenctiani erande conserie di ^divcrfamin-

riientimenti ,
e vendette. La tolleranza e

permiffione de' misfatti di quella fceleratif- ^
Imia gente, credevano alcuni, che provenifle negli Auftriaci

dall'impotenza^ perche, dovendofì per frenarli mantenere in

Segna prefidio ,
li trovafle l'Arciduca fenza mezzi per fup-

pli-

t<^f^-^
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1615 plire al difpendio . Giudicavano altri, che foffc intercffe

,
e

profitto tenere lenza fpefa armata quella Frontiera de' Tur*

chi y & efercìtare in oltre ,
fé bene furtiva

,
certa pretefa giù-

ridittione nel Mare. Né mancava chi giudicaffe ricevere da-

gli Spagnuoli r Arciduca fomento ^ perche , fcoperta negli af-

fari co' Savoiardi la Rcpublica fommamente gelofa della pro-

pria ,
e dell' altrui Libertà ,

amaflero trattenerla » e diftrarla

con molefto efercitio . Certo è , che fé alle continue querele
de' Venetiani da Cefare s inchinava al rimedio

, da gli Ar-
ciducali fempre s illanguidiva T ardore

,
e fi traponeva ritar-

Gaflkhiap^ do . Appunto accadde , che a Giovanni Prainer
, efpcdito da

rJw 'ir Matthias
, per Commiflario

,,
a punir l' infolenze

, & a trovar

^'dilidlu''
^^^^ 5 ^'^^ ^' efequifle 1' accordato in Vienna

, fu alla Corte

Aniàuca.. dì Ferdinando impedito il progrelTo , quafi non fofle decoro
eedere tra l'Armi a ripieghi , durante l'affedio, intorno que-

gli afili , dove fi ricoveravano impuni gli Ufcocchi
, dove le

prede fi cuftodivano ,
& al publico incanto s' efponevano le

fpoglie , e quafi la dignità, e la patienza della Republica^
ìe cu'tM'tii-^ ISfè mancavano in Fiume, & altrove d' ingroflarfi mihtie A-

^no^fcmenù Icmannc , afiiftenti tal' hora a' tentativi de' ladri
, con impe-

fjfr.f,'"" §^^ deirinfegne, e del Nome de' Principi Auftriaci
,
che

nrso.e.j^t^

autorizzaudo i trafcorfi
,
rendevano tanto più dura ,

& inde-

gna a'Venetiaai la foiferenza . Nel principio dell'anno un
fatto inafpri maggiormente gli animi

,, pur troppo alterati y

Antoni»-
impercioche Antonio Giorgio ^ che per i Venetiani reggeva

tò'h'fedT r Ifola di Pago , vedendofi dirimpetto Scrifa , ò fia Carlopa-

rT/tJtr S^' Fortezza picciola ,
ma nido de' più. infami de' Pirati , la-

foriréndtrr fciò fedurfi da un doppio trattato a tentare la forprefa ,
e

^'''^''' con fei fole barche, e poca milìtia , infcio il Generale Ve-

niero, da' fogni concertati fu proditoriamente allettato: ma
immediare sbarcato , colto dall' infidie

,
e cinto vi lafció la

'°yn'
^''*^^ ^^^ ^^^"^'^ ottanta 5 parte foldati ,

e parte habitanti di

Pago ,
che quafi a certa vittoria haveva condotti . Il di lui

Stendardo con altra Infegna ,
e una Barca reftò in poter de'

nemici . Tale fucceffo variamente fu interpretato da tutte le

*'-"fy^'' parti 5 ma in effetto amendue fé ne riputavano offe fé ,
ancor-

ftr'I'cl^

"
che tra tanti difgufti fi deffe ancora luogo al negotio 5 per-

aivjmsi.
^!-^^ j] ]_^jjogotenente di Pifino con fue lettere ad alcuni de'

Rap-

vita

e con
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: Rapprefentati Veneti, progettò un abboccamento di Conimif- 16 15
1' Tarii j

ma Giorgio Giultiniani , Ambafciatore della Republica f,li'"jjfj^'

il' in Corte Cefarea
, rimoftrava^ T\Lon pm trattarfi d aggmfla- femrifente

3" re ci/fferen^e , ò coj^fim , ma la fede de Trincìpì . Vivere H
'^c^^^'*

!• tratatto tn Vienna^ conchìufo da Cefarei ^ efeguHo dalla T^e-

!• pubUca . Haver ella per gratificare Mattbìas , liberati i pri-
^

i gìoni , rimoffe le guardie 5 ma dall' altrui canto che ejferfipra-

i ticato , fé non crudeltà , e rapine ì T/a volte efferft a Cefare ,

(j* all' Arciduca rapprefentate doglian'^e delf Ifole dev tfiate ,

del Mare infeflato , de Territorii pofli a Sacco ^ dell' Infegne^

rapite ,
delle Galee forprefe ,

de trucidati Tatritii ,
altri infi^

diati con fraude , altri allettati con tradimenti . All' incontro

apparire forfè in Segna il pattuito prefìd/o ? dov effere gli

Ujcocchi ^ ò fcacciati ^ òpuniti':, arfe le Barche ^ liberi i con-

fini , / fudditi , la navigatione , (y il Mare ? TSion negarfi ,

'

che Cefare mandi ^ che ì Arciduca efpedifca Miniflri -^
ina

ad efeguire i vecchi patti ,
non a conteflarne di nuovi , La

T^epublica nella Tace riconofcendo la comune felicita , effer

pronta di feordare il pacato , ma rifoiuta altrettanto di non

fojferire i venturi danni , e gt infulti . Penetravano tali ra-
da\uaiì

gioni ne' Cefarei Miniftri : ma da gli Arciducali combattute neWammet-li_ l'J r ' "j'I terre le ra-
con vane lunghezze ,

diedero anla a nuovi accidenti, che pre- ^i^m ^ zy:

cipitarono \ Armi . Lorenzo Venicro
,
Generale de' Venetia- mordanogli

I • t . . . ii> . Arciducali.

ni, nodrito da primi anni neli arre marittima, non poteva
fofferire la memoria della Galea forprefa , e Tinfulro del

Giorgio ammazzato , oflervava in faccia fua Novi (eh' è

Piazza de' Frangipani accanto il Mare in Tito eminente) mu-
nita d' alcuni di quei Cannoni

,
che trovati fopra la predet-

ta Galea
,

v' erano flati introdotti dal Conte Niccolò ,
all'

bora Capitano di Segna , in trofeo ,
e memoria del fatto .

Rifoluto dunque di cancellarne l' indignità , ripetendoli con^ cenerrA

la forza
,
sbarcate Militie , con fcale

,
e pettardi la forprefe ^l"l'J°y^T

di notte. Nell'impeto de' Soldati ,
e nel furore dell'Armi

,
-vi.

chi tentò di refiftere
,
cadde fotto 'i ferro . Ogni cofa andò

a facco
^
ma le fuppellettili , e i vafi facri

, dalla militare li-

cenza involati
,
furono con fevera inquifitione reftituiti . La

Terra infieme con alcune Barche fu data alle fiamme ,
le

Saline diftrutte
,
condotto il Capitano Prigione , fopra tutto i

Can-

/^
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1615 Cannoni della Galea afportati . Gli Arciducali efaggerarono^

tif/i'TT
co"^^ manifcfta provocatione di guerra , il fucceflb , fcorda-

Aujiriaci. ti > com' è folito di chi inferifce rofFefe, gl'infulti, e' have-

vano i Venetiani foiferto j da' quali all' incontro fi fofteneva
,

teXìu%'.
TSLof^ doverfi da loro rìfpettare le Muraglie^ e le Spelonche

ptikUca, eie gli Ufcocchi , più dì quello fodero fiate prefervate le Ter-^

re , le Acque , i Vorfi , / Confini , i Territori della "^epuhli-

ca , le Galee , iy i Legni armati , Forte^^^ anch' eglino ,

fé ben mobili^ e fluttuanti^ Ferdinando tuttavia, non pago
di tali ragioni , fequeftrò a' fudditi della Republica le rendi-

te ne' fuoi Stati , obligandola a praticar \q fleffo verfo quel-

ufcoccbi lì di Ferdinando. A' confini dell' Iftria profeguivano le ho-

'^rinTàu
^^ilì^^

j ^ ^^ S^^ Ufcocchi foli
,
e fovente con militie Arcidu-

Miiincipro- cali congiunti 5 onde alcuni, da Pogdaria Tortiti, predarono

f^itf*"" §^ì Animali di quei di Poppechio ,
che non ritardarono a

rifarcirfi . Ritornarono pofcia circa ottocento ,
tra foldati Ale-

manni ,
e del Paefe, a tentare incurfione più grave. I Cor-

fi
,
che guardavano il Confine della Republica , dando loro

addofTo , gli obligarono a lafciare per camino la preda ,
e ri-

tirarfi su '1 Carfo
,
dove ,

inoltratifi quelli , devaftarono Cer-

nicale ,
e Cremofich ,

Terre di Benvenuto Petazzo
,
huomo

torbido, e che più d' ogn' altro alterava il Confine . Gli

rìiofpinù
Ufcocchi tentarono Veglia , ma furono rifpintì ,

e Felice Do-
daVtgUa. brovich ,

fcorrendo con Barche Armate quella riviera, mol-
Patio V. te ne ruppe ,

& aflx>ndò delle loro . Horamai fi prevedeva ,

'l!r\TpZ, che da gì' infulti all' offefe progredendofi , prefto fi verrebbe

''T!^'d
^^ aperta rottura . Perciò alcuni Principi s' interponevano 5-

Jt%pul' Se in particolare Paolo Pontefice aMatthias, alla Republica,
i/ka.

^ Ferdinando portava inceflanti preghiere di Pace, compian-

gendo ,
che due Principali Potenze di Chriftianità venilTero

all' Armi ,
& accendeflero un fuoco alle Frontiere , e su la

faccia de' Turchi
,
che foli ne goderebbero il calore ,

e 1

cor/jcra- profitto . Alla Republica confiderava , C havendo nel Tie-
lìcnida fjfo ^Q^t^ fopita oon tanta pruden'^a la guerra , volere con pari

pluipT %elo donar al Tublico bene le vendette , e i difgufli , A gli
temati.

^uftriaci rimoftrava // biafimo ,
che dalla protettione de ladri

ridondava alì augufto splendore del TsLome : e eh' effendo gli

Ufcocchi refi horamai ì abbominatione del biondo , lafciaffero

cade-
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cadere alla comune vendetta quella vìttima infame , ìmpht- 1615

guata dalie fortune , e dal [angue dt tanti . Rifpondevano

quefti con ifcufe , & i Venetiani infiftevano con ragioni . ISLon ^;^''"''
^/7 7 ? ^.•^^•^7 r addane

rejiare dopo tanto tempo luogo a pattenda pm lunga , je non daiuRf.

indegna di Trincipe . Già molti anni reftjìere altinfoiente de ^"^^'''^^

gli Ufcocchi ^ alle querele de Sudditi^ alle minaccie de Tur-

chi . Da recidive infinite parere difperato il rimedio j e che

poterfi pili attendere ? dover finalmente render ragione a fé

Jieffa 5 giuftitia dVopoli , protettione dTSiaviganti . La propria

difefa ejfere
dalla natura , dall'ufo , dalla necejftta fuggerita .

^

JDalla Citta dominante quafi vederft gf incenda di tanti luo-

ghi, udirft le {irida dinnumerabih affitti. Vane effere fem-

pre riufcite ì inflange , le preghiere , le querele medejime . Ho-

ra renderft inutile proponere trattati , fé i conchiuf non s

adempifcono . Haver il Senato non una ,
ma pia volte , per non

apparire fofpettofo , voluto fidarfi delle promeffe ^ ma non con-

venire , che 5 troppo credulo , fi lafci pia oltre deludere . Voi-

geffe dunque i fuoi uffitii a gli Auftriaci , e con autorità pa-
terna efigeffe lofjervan^a da loro delle cofe promeffe ; perche le

conditioni accordate , e i fuccejft lafdavano facilmente difcer-

nere da chi sabborrì^e la Tace . Cadde in quefto punto alla
J^'/^'/'

Corte Cefarea progetto di fofpenfione dell' Armi ,
oc i Vene- rr,ejfiafof^

tiani l'accettavano per due Mefi ,
dentro i quali gli Ufcocchi T/rTrmi.

dovefl'ero aftenerfi dal corfo ,
&c veniiTero da' luoghi fopra il

Mare rimofìi . Ma dall' Arciduca la prefcrittione di tempo fi
/Jfr^r^i,

ricusò; onde a nuove interceflioni de' Principi il Senato fi con- duca.

tentò , che aflolutamente rArmilìitio feguifse , con parola tut-

tavia ,
che quello durante ,

rimediare li dorefse a' mali ,
ta-

gliandoli dalla radice ,
che unicamente confifteva nella rimo-

tione de gli Ufcocchi. Pretendeva di più l'Arciduca ,
che a

^f^J^^'

Segna, & a gli altri luoghi fi levafse l'afsedio; mafenzacau-
noni maggiori , documentati da gli eventi palsati ,

nonialsen- da'hnai.

tivano i Venetiani . Così tra' difpareri del negotio progreden-
do

5 & incalorendofi TArmi ,
il Petazzo , per rifarcire i fuoi

danni
, tentò i Villaggi d'Hofpo ,

e di Gobrovizza nell'Iftria ^

ma dalle guardie rifpinto , sfogò il fuo fdegno contra Bene-

detto da Legge ,
Proveditore in quella Provincia, publicando-

lo bandito con atroce fentenza • Il Legge , contra il Petazzo

KKaniT.I. F con
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1615
che inctH-

àiano alcu-

ne Terre

de'.rijr.a.

eccitando

iTtifJìini

aWarmi,

inferiori

dt numero )

cedono al

Kemico .

che prefo

ardire ,
da

il 'ittajìo ad

alcune Ter-

re .

ed eJTtair

incentro

fécche'ipia'

ne Cherfa-
«"

, faccen-
da molte

provi/toni.

con forma gìudiciaiia praticato prima lo fteffo , poi applica*
toil a più proprii rifcntimenti , fece ardere la Terra di San

Servolo , Prebenich
, Poghdaria ,

e Polina . Indi calato per

rompere le Saline de'Trieftini (cofa altre volte per lo domi-

nio del Mare praticata dalla Reptiblica ne' tempi più quieti )

con circa ottocento foldati fotto Fabio Gallo Colonnello , pro-
vocò i Trieftini a fortire prima con alquanti Cavalli

, e tre-

cento fanti , poi invigoriti da Volfango Frangipani , Conte di

Terfaco ,
accorfo con groflo numero di Alemanni ,

e d'Ufcoc-

chi
,

fi trovarono prefti con venti compagnie di fanti
,
e tre-

cento foldati a Cavallo . I Veneti ,
che con la fponda d'alcu-

ne Barche Armate havevano porto mano all'opera , vedendo
di numero prevalere il nemico

,
deliberarono di ritirarfi i e

formate due fquadre , prefero verfo Muglia il camino
,

che

lungo '1 Mare è tant' angufto ,
che da gli Arciducali aflaHta

r ultima
, dal Gallo condotta , non poteva dall'altra ricevere

foccorfo j ad ogni modo foftenne Tempito fin' a tanto
,
che

trovato il fito alquanto più largo , potè meglio ordinarfi. Ma
caduto il Gallo, eftinto di mofchettata , la fua gente fi con-

fufe in maniera , che feco tirandofi l'altro fquadrone , guida-
to dal Legge , il Campo con ducento morti ,

molti feriti ,
&

alquanti prigioni fu lafciato aj Nemico • Animati gli Auftria-

ci
, faccheggiarono cinque Villaggi ,

e nel Territorio di Mon-
falcone fette ne arfero , oltre due depredati * A tali fucceffi

il Veniero , per confolar' i Popoli ,
con la prefenza ,

e con la

forza giunto alle rive dell'lftria , prefidiò Albona , Fianona ,

& altri luoghi a Marina ,
e con otto Galee tentò d'occupare

Mofchenizza ^ ma il faflb
,
che le forma m.uraglia ,

refiftendo

al Cannone ,
né dalla ftagione permefi=o più lungo foggiamo,

s'allontanò
, dopo aver devaftate per quindici miglia l'atti-

nenze del monte maggiore. Anco a' Tedefchi non riufcì l'ac-

quifto di San Vincenti ^ ma i Veneti diedero a facco Cher-

fano
,
abbandonatolo poi per non impegnarfi ad cfpugnare il

Cartello ,
e la Chiefa fortificata . Da quefte Fattioni i Veneti

chiamati a maggiori penfieri ,
& apparati , efi:)cdirono a' luo-

ghi più efporti eftraordinarii Rapprefentanti , & elefsero Pro-

veditore Generale di Terra ferma Pietro Barbarigo ,
Procura-

tore, e per Generale nell'Irtria Marco Loredano , apprcfso '1

i . > . quale
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quale per la direttione deirArmi inviarono Paolo Emilio Mar- 1615

tinengo ,
dando patenti per quattro mila Italiani , & alquanti

Corfi . Tali provifioni procedendo a paffo più lento
, che l'in-

vafioni ,
e le offefe

,
conofceva il Senato nella preventione

confìftere un grande avantaggio ,
e teneva per fermo

, che da

gli
uffitii de* Principi ,

da* clamori de' Sudditi
,
dalle perdite

del proprio Paefe ,
foffe l'Arciduca indotto ad adempiere rac-

cordato in Vienna . L'el^to però non riufcì tanto felice, quan-
to era Tintentione prudente per la natura della guerra , che ,

al contrario de' laberinti , non lafcia fortire per dove fi entra.

Dunque fé bene la ftagione correva verfo il fine dell'anno,

il Senato a Franccfco Hrizzo , Generale di Palma , ordinò
, pT/eisef

che, fpinte fuori le militie fotto Pompeo Giuftiniano
,
occu- catodi a.

^

pnffe le Terre aperte ai qua dal Lifonzo per alloggiarvi , e ""ql^dlfu'

prevenire il pafTaggio degli Arciducali, che divulgavafi volef- ^''"'^'''

fero piantar Forti ,
e fcorrere fino alle Foife di Palma . Con-

viene deferi vere quelia parte di Paefe ; dove
,
come in Thea-

tro
,

fi vedrà ben prcfto riftretta la guerra , che fu efercitata

da forze valide ,
ma bilanciate , progredita tra molte diftrat-

tìoni
5
e riferve con difuguali fuccelii ^ vinta in fine dalla Re-

publica col negotio , più che con FArmi , e confeguitata da

grandiflime gclofie . L'Il-tria , Penifola dell'Adriatico
,
confina Dffcnnhr-

con la Croatia ,
dove i limiti degli Auilriaci feparano quei "jjff^'

de*Venetiani dal Turco. Il Contado di Pifino , foggetto agli
ftefli Auftrìaci ,

le s'interna nel mezzo
, e Triefte , che dà no-

me ad un picciolo fcno
, s'affaccia fui Mare : di qua s'inol-

trano i Monti del Carfo , non erti , ma afpri ,
e che poifo-

no chiamarfi un gran faflo . Tra quefti , cinto dal Mare ,
e

dal Lifonzo , ftà nel Friuli il Territorio di Monfalcone , a'

Venetiani foggetto , ma dove terminano quei colli appreffo il

Fiume predetto s'allarga fino all'Alpi Giulie una Pianura
,
che

anticamente è fiata più volte la Porta de'Barbari , e negli ul-

timi fècoli la ftrada de* Turchi . Goritia ,
che dà il nome al

Contado ,
in qucfia Campagna rifiede , appoggiata ad una Col-

lina, fopra la quale afcende fino alla fommità del Cafi:ello .

Guardato da forte Torre ,
fl:à fopra il Lifonzo un Ponte ,

ol-

tre il quale pure la Campagna s'eilende con molte Terre fo- /ito di

pra alquante ColHne . Cinque miglia più abbaflo alla delira ^'""^'f'"-

F 2 fpon-
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1615 fponda del Fiume, fi trova Gradifca

, fopra il faffo fondata ^

in forma di lungo quadrato, con buon Caftello, altre volte

munita da' Veneti contra Tincurfione de' Turchi . Oltre il Li-

fonzo ha dirimpetto i Monti del Carfo
,
e di qua la cingono

molte Terre , come Lucinis
, Cormons , Medea , Fara , Romans ,

^ altri luoghi di minore momento j che però nel progrefTo
della guerra divennero tanti porti ,

e tanti Forti
, che logo-

rarono gli Eférei ti
, e l'Armi. Verfo i monti, da' quali forge

il Lifonzo ,
fi riftringe il Paefe con alcune Valli , confinanti

alla Carniola
,
&c altre Provincie degli Auftriaci

,
che pur ver-

fo il Mare dominano alcuni Villaggi ,
& in Maranuta, Ca-

rtel Porpeto., e Aquilea , benché di quefta non fiano fuper-
Aiti y che le ruine

,
e'I nome

,
tenevano gente . Nella parte

di qua dal Lifonzo feguì l'invafione de' Venetiani
,
né fu diffi-

cile occupare ogni luogo 5 perche ,
trattane Medea

,
che con Ta-

gliate ,
e Trincere procurò ,

fé ben in vano , refirtere
,
tutto ce-

/pre}d^a
de al ptimo ingrcffo . Dalla Torre d'Aquilea , ufcì facilmente il

jaija Terre Prcfidio y c da Cartel Porpeto ,
e da Maranuto

, che furono de-

,ojf demolì- moliti . Di là dal Lifonzo
, per divertire , uiciti da Monfalcone ^

''unipln'i.
Elifeo Pierantoni ,

&c Ugo Crutta
, occuparono Sagra ^ che poi

/mjSra- l'abbandonarono : e lo fteflb fece di qua Pompeo Giuftiniano di

'}:^ZZZ Eucinis con deplorato configlio ; perche mantenuto fervir pò-
kl«dónaHo teva ad cKcupare il Ponte

,
e la Torre fopra il Lifonzo ,

e

con effo ferrare i foccorfi a Gradifca 5
e paflàndo oltra il Fiu-

me 5 che fu poi tante volte tentato ,
non folo chiuderla da

ogni parte , ma prendere Goritia ,
come Marc'Antonio Avan-

zano configliava ,
Città e{^:)ofta ,

«St aperta . Ma gli ordini del

Senato folamente fervendo per alloggiare nel Paefe Arciduca-

le in Campagna fenz' attacco di Piazze
,
non volendo divide--

re in tanti potti la gente ,
che confitteva per lo più in mili-

éff^uéfti*^
tie di fole ordinanze, fi ridufle il Giuftiniano nelle Terre di

rafìdc/inp- Mcriano , e Cormons a quartiere «^ Gli Auftriaci, al comparir
?iU.

''

delle Infcgne de' Venetiani commoffi
, s'applicarono fubito x

jiTjfr'iÉi vi§<^rofa dife fa » Gradifca fu da Ricciardo Strafoldo
,

fuo

attendono Govcmatore ,
munita . Entrò il Conte di Terfaco in Gori-

''Jrfi'f'
tia ,

e fopragiunto il Baron Adamo di Trautmertorf con ti»

tolo di Generale di Ferdinando, ordinò ad amendue quelle-

Piazze ripari, e Prefidi;, munendo Raibia , San Floriano, Vi«

pulza-
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pukano ,
e Dobrà di qua, e di là dal Lifonzo . Sparfofi que- 1615

fto primo rumore di guerra , gravi giuditii fé ne facevano
,

e fi fcoprivano ne' Principi non minori penfieri ,
Se affetti .11

Duca di Savoja offeri al Senato fé fteflo
,

i figliuoli , gli Sta- je^DZTJi

ti , e le forze : ne altri mancavano di (limolare a maggiori f/nX^j!'

difcgni 5 imperciochè l'Ambafciatore Inglcfe , ritornato da Tu- ca/^

lino a Venetia ,
cfortando la Rcpublica di riflettere allo Sta-

to delle cofe ,
mentre le Corone di Francia

, e di Spagna ,

vincolate con Matrimonii , confpiravano al prefente nelle

maflime ftcife di ripartirfi col negotio ,
e colfArmi l'arbitrio

dell'Italia ,
e del Mondo , eshibiva una Lega col fuo Rè ; il '«'«/Z^'-

quale, ancorché feparato di fito ,
vicino però per autorità

, pre/o^iir

e per prudenza al comune InterelTe
, poteva con un mobile

j.'^j^^'Jf

ponte della fua Armata fopra vaftiflimi mari unire Flnghil- ghihtrra.

terra all'Italia. Additava i Principi del Settentrione, affocia-

ti contra i vaili difegni degli Auftriaci
, e confiderando non

mai lontane quelle amicitic ,
che fono conciliate da comuni

riguardi , pregava la Republica a porgere il nome
,

e l'ani-

mo a quella Lega ,
afficurandola ,

che troverebbe cuore can-

dido ,
e fpiriti caldi in quei Popoli , che fi crede habbiano

il gelo, e le tenebre, per elemento, e per clima. Il Sena-

to con caute
,
& offitiofe rifpofte coltivava , e nodriva gli

affetti ,
ma con moderati configli non affentiva d'inneftare i

fuoi interefli con quelli de i Principi tanto remoti . Quanto /'^'J'f^^

all'Italia, credendo ficura la Pace d'z\fti, s'era il Rambodict branda

partito di Piemonte : ma non così tofto egli fi allontanò
, montè'àf-

che il Duca di Mantova
, negando d' haver predato alcuno

^'^^^Jf:
aflenfo al perdono , profcguiva nell'efecutioni contra i Ribel- car^i'/J

Dura ron-
li. Interpoftifi i Venetiani , ottennero, che fofpendcndo ogn' trainh^m

a (bei''in-

terpongono
i Vgneria-

dijarmar/i.

atto
,
donaife alle preghiere ciò

,
che s'accorgevano per de-

coro non voler ceder' all'autorità . Nel difarmo Carlo proce-
deva con gran cautela , perche voleva fopra l'accordo d'Aftì ''''

udire i fenfi di Spagna 3 e benché havelfe dato licenza a' Va-
cof^ro^ef

lefiani ,
e a' Francefi , haveva però con quelli riempite alcu-

ne Compagnie Savojarde, e protraheva di licentiare gli Sviz-

zeri per certa difficoltà ,
infurta ne' conti delle loro paghe ,

e per negarfi loro dal Governatore di Milano il paiTaggio .

Quelli all'incontro non liberava i prigioni , nò l'occupato fi

H/KaniT/L F 3 ren-
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Spflgna

ammutifce

all'avvifo
della Pace,

fparlando-

fi da tutti

della codar-

dia ) e poco
talento del

Mendoxx/'-

difenden-
dolo però il

tiegotiato

de^Matri-

tnoniifcam-
bievoli tra

le Corone.

dalla I(ei-

fia di Fra»'

da
foileci»

tati .

e fplendi-
damttìte

(oncbia/t
nel condur-

fia Cafah
Spcfe .

rendeva reciprocamente , non curandofene il Duca medefi-

mo
5
che per Tacquifto d'alcuni feudi fi trovava in vantag-

gio . Veramente in Madrid s offervò all'avvifo della Pace un

lungo ,
e fevero filentio nel Rè

,
e ne' Miniftri ^ ma altret-

tanto dall'univerfale s'udivano liccntiofi difcorfi contra il Men-
dozza 5 imputato d'ugual debolezza nel negotio , e nell'Armi.

Trafpariva però a' più fagaci ,
che la facilità , contribuita da

lui , proveniva da occultifTimi ordini del Duca di Lerma ,

affinchè fenza rumore s'effettuaffero i Matrimonii con Fran-

cia
, dopo i quali , concambiate le Spofe , apparirono anco

preftaraente i Configli mutati. La Spagna in quell'affare te-

neva veramente ripolla una gran machina de' fuoi Arcani ;

perciò haveva eshibito alla Corte di Francia ogni ajuto con-

tra chi tentava {turbarla : perche in quel Regno , convocati

per apparenza gli Stati
, e difciolti con buone parole , a' Mi-

niftri
,
che regnano fopra gli abufi, non compiendo riforme,

li erano uniti di nuovo al Condè i Malcontenti
, col fomen-

to degli Ugonotti . La Reina per proprio intereffe rifoluta ,

che s'efeguilfero ad ogni partito i Matrimonii ,
inviato il Ma-

refcial di Boifdofin con un Efercito a trattenere nella Sciam-

pagna i Principi uniti
, e confegnatone un' altro al Duca di

Ghifa
,
accioche fcortaffe il viaggio , partì da Parigi co* figliuo-

li
,
e fi trovò nel! Ottobre a* confini di Spagna, dove anco il

Rè Filippo accoftoili . Concorrendo i Regni di magnificenza ,

ambidue dando ,
e ricevendo le Mogli , pareva nondimeno ,

che la Francia fola foife per cambiar' intereifi . Il picciolo fiu-

me Vidafib ,
che fepara i due Regni , unì all'hora le Spofe ,

e niente mancò di quello, che alla grandezza de' Principi po-
teva aggiungerfi dallambitione

,
e dai luffo . Nello Iteflb mo-

mento fi fpiccarono dalle fponde in Barca le due Principef-

fe y & eflendofi rimarcato
,
che nel legno della Spagnuola fla-

va un globo , rapprefentante il Mondo ,
alla Corona

,
& all'

Armi foggetto ,
vollero i Franceiì ,

che fi cancellafie in pre-

fagio ,
come il Tempo , giudice ordinario del calo , ha poi

fatto conofcere , che da quefto Mutriaionio ,
nel quale ripo-

nevano gU Spagnuoli il più valido londa mento della Monar-

chia uriiverfalc ,
è appunto inforta qiulia gara , che più. che

mai rhà contcfa . La Reina madre, in iiordeos accolta la Nuo-
ra

,
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ra , per la tenera età non confumandofi il Matrimonio, la 1615
condufle a Parigi . Havevano i Principi uniti , non oftante lop-

pofitione del Boifdofin , traghettata la Loira 5 ma effendo il

Condè caduto infermo in Pottiers ,
furono gli altri facili a

porgere orecchie a' progetti , che TAmbafciatore Inglefe ,
e'I Du-

ca di Nivers infinuarono d aggiuftamento ^ onde fu in Loudun
conchiufo il trattato , rim.unerati al folito il Principe ,

e gli al-

tri feguaci , i quali a' proprii profitti donarono facilmente i pre-

tefti dell'Armi . Ma non furono così tofto in Francia le Spofe ^^^^
cambiate , che in Spagna fi cominciò ne' Configli ad invehirc pf^a^iun

contra i Capitoli d'Aiti, perche non vi fi ravvirafle la dignità ^gvllinìT

della Corona , e l'arte folita de'fuoi Miniftri . Sopra ogn' altro f^'g^"»'^-

declamava Pietro di Toledo, Marchefe di Villa franca ,
Mini- toVd'ljlì,

fìro
, che con arditi , & ardenti configli fofteneva il credito di

zelante . Egli , al Duca di Mantova di fangue congiunto , altrct-^

tanto fi dimoftrava alieno da quel di Savoja ,
& emulo ali'Inojo-

fa . Per tanto da' fuoi pareri , e dalle fue inclinationi pareva ap-

punto deftinato al Governo del Milanefe
,
e vi fu fcelro con chia-

ro argomento ,
che alla Pace fervir non dovelTe di miniftro chi

era publico autore de' Configli di guerra. Prccorfe ad ogni mo-
{'^7//"

do per apparenza un'ordine aU'lnojofa , che difarmandofi'l Du- adlrifca.

ca
, egli ancora licentiafìe i foldati ftranieri . Onde havendo

"^^.P'"''

Claudio Marini
, Refidente di Francia in Turino , portato al Co-

vernatore atteflato
,
che non reftava

,
che defiderarfi dal canto

di Carlo per adempiere l'accordo , licentiate egli pure l'armi aufi-

liarie de' Principi Italiani , pofe mano a qualche riforma . Ma ec-

co che fopragiunfc il Toledo con groffi ricapiti di danaro ,
e

l'Inojofa non fofferendo vederlo , perche , com'cmulo , veniva ,

e con parole ,
e con fatti a difcreditare il paffato governo ,

s'in-

carnino verfo Spagna 5 dove effendo folito , che i Governatori di

Milano giungevano con applaufo , per ha ver dilatata l'autorità,
ik ampliati i vantaggi , egli accufato d'haver dato luogo al difcre-

dito
, maneggiate con debolezza l'Armi

,
e con poca fede l'era-

rio
, fu fottopofto a cenfura , nella quale dal favore del Lerma

protetto , difcrepando i Giudici nelle opinioni , il Rè , aflunta pfXvTlf
la caufa

, Taflolfe . 11 Toledo in Milano
, negata fede al difarmo

''f^'^^^
del Duca , & efclufo dal negotio il Marini , alTerendo di non LiriZjZ
conofccrlo per Miniftro legittimo della Corona Franccfe ,

in- -^"^ *

F 4 ter-
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'1616 termeflà la riforma della militia, applicò fubito ad aniQiaffar

nuova Gent« .

AKKO M DC Xl^l

cìovanttì "^TEgli eftrcmi dell'anno decorfo
,
defonto Marc' Antonio

fìZarf' ^ Memo
, Doge di Venetia

, diede gli aufpitii alla Rcpu-

jr/«./p^
blica Giovanni Bembo, aiTunto dalla Procuratia di San Mar-

fubìica^ co alla iliprema Dignità , dopo d'haver foftenuto riguardevoli
cariche ,

e l'Imperio del Mare : Soggetto di molta virtù
,
e d'età

decrepita ,
com'è folito del Governo , nel quale fi giunge ai fom-

mo co' lunghi paffi del merito j non co' voli favorevoli della for»

^^ "^'"f^
^^^^^^ • Portata da' Venetiani nel principio del corrente a' Principi

Te^co^r la moffa dell'Armi , informandoli della ncceflìtà d'impiegarle y

ileìrirppe- acfo-iunsevano le loro intentioni
, altrettanto aliene dall'amplia-

truovajUi tione dello Stato, e dalia cupidità delle conquide , quanto in-

TArmi. chinate alla Pace j quando, rimoiTe le caufe di tante calamità ,

l'accordato in Vienna fi praticaffe 3 s'allontanafiero dal Mare gli

Ufcocchi , quelli cioè , che attendevano al corfo ,
e che caa

tre nomi diftinti di Venturini , flipendiati ,
e banditi forma-

vano una fola colluvie di gente ,
che fenz' altra profeffionc y

cm efe chc il furto , havcva l'empietà per. meftiere . Non mancava

^ZV/S'' ^'Arciduca, anch'egli di rapprefentare alle Corti i fuoi fenfiy

lArddu^ dolendofi d efser' invafo nel proprio Paefe : e fecondo la di-

verfità d'intereffi , & affetti venivano variamente afcoltati. 11

V'fnTa
P^^^^^^^^ 5 ^ 1^ Francia fi dichiaravano d'impiegare per la

yJe.cfer. qulctc con zelo, & affetto uguale gii OiEtii . In Spagna pa-

Vficl^e7àì.
ì'evano alla prima i Minifiri lofpefi ,

anzi eshibivano d'inter-

ÌB Cererà
porfi 3

e'I Toledo in Milano
,

forfè amando ,
che correffe Tim-

*TrAnr,a.

p^gpj^ dell'Armi, publicamente diceva
,
che con ragione in-

dotti s'erano i Venetiani a rifarcimento giuftiffimo 3
ma pre-

fto
,
cercando la guerra più che le caufe

,
cambiarono concet-

ti . De' più congiunti di Ferdinando l'Imperatore Matthias ,

e MaiTimiliano Arciduca d' Infpruch ,
ancorclie fpargeffero

qualche voce per dar gelofia a' Venetiani ,
non però fi di-

partirono da neutralità 3 e '1 Gran Duca di Tofcana non

pafiò più oltre ,
che a preghiere per la pace ,

& ad uffitii .

I Venetiani
,
dcftinato in Francia Ottaviano Eono , per Am-

fa

Ti

>arcia-
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bafcìatore (traordinario ,
fecero a Vincenzo Guflbni

, che per 16 16

ordinario a quella Corte paflava , tener la ftrada del Rhe-
r.'^jf/y^^

no, per coltivare l'affetto di quei Principi d' Alemagna , mto s'^do^

che fi chiamavano dell'unione, affine d' opporgli a Ccfare , ^!^^ "^"j^'^.f

mentre voleffe participare ne gì* intereffi del Cugino con 1' apprejfoi

Armi ^ e in quel mentre informargli del negotio , e delle i\]?fTmont

loro ragioni, non difgiuntc da fincero fìudio verfo la Pa- ^^^manna.

ce : il che riufcì con tale fucceffo
, che il Duca di Vittcm-

bergh , Capo di quella , eshibì d' efpedir un' Ambafciatore

a Vienna per procurare la quiete ,
e l' Elettor Palatino n'

eccitò Matthias con lettere molto efficaci . Ma appreflo Fer-

dinando non procedeva la negotiatione con paffo pari al de-
J^^^^^pf/,"

fìderio comune 5 impercioche , follecitandolo Matthias alla dina^do a

fofpenfione dell' Armi , accettata da' Venetiani
, egli per 1' %\inZela~

invafione delle fue Terre alterato
, inviò a Cefare T E-

^^''J''^
^^'

chemberg per confiderarli , quanto dopo l' offe fé il rifcn- rt'jfi.

timento fi conveniiTe
,

e quando pure doveffe haver luo-

go la tregua, intendeva, che precedeife la reftitutione del- cenimpro^

l'occupato . All'incontro i Venetiani fdegnavano così ftra-
^^fJJ'/^'

vagante propofta ,
che a tutti pareva alfurda

,
e anco al-

lo Ifeffo Toledo , non mai 1* efecutione precedendo all' ac-

cordo . Eshibivano tutta via, fé dentro due mefi l'accor-

dato in Vienna adempito rcftaffe
,

di render tutto . Parti-

to
,
che da' Miniftri Cefarci approvato non folo , ma infie» _

me commendato , fu rigittato da quelli deli' Arciduca ,
con

grande vantaggio de' Venetiani j perche ^ non amandofi quel-
la caufa ,

che fi condanna , l' Imperatore , dalla renitenza

dell' Arciduca commoffo , gli negò poi fempre quegli ajuti , ^^^^ ^^^

ch'egli per interefle della Cafa comune credeva dovuti ,
e giudauit,

che follecitò con grande ardenza
,
e con rimproveri al favo-

rito
,
infin che durò il corfo dell'Armi. Dunque i\ trovava

dail" offele a' rifarcimenti , e da quelH a gf impegni horainai
y^^^j-^^i

trafcorfa la Guerra ,
forfè contra il penfiero di quei medefi- peru^-hil

mi, che r efercitavano . Nò veramente corrifpondcvano gli ^SX^fj

apparati alle Moffe
, perche in particolare i Venetiani , per nuove m-

le fpcranze di Pace nel Piemonte , havendo sbandato buon
numero di Militic

,
non fi trovavano Efercito conferente al

bifogao . Però fin tanto
,
che s' ammaliavano genti di Leva

,

fpia-
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ì6i6 fpingevano in Friuli l'ordinanze de' Territorii j e dal cantò

dell' Arciduca
,
non ottante le Nevi

, calavano Truppe da'

r,priwc^9
Monti . Quei di Triefte con trenta Barche

, frettolofamente

ìTrupni. raccolte, tentarono d'inferire moleftie 5 ma furono ben torto

da Giovan Giacomo Zane , fubintrato in Dalmatia nel Gè-
rigettano

^
ncralato al VenierOjCon qualche Galea repreili . Scorfero

deiiiAw gli Arciducali il lerntorio di Fola, e furono nipmti . An*
jiriaci, j,Q jfj quello di Monfalcone il Conte Ferdinando Scotto ne

fugò cinquecento , che tentavano depredarlo , obligandoli a

glTtlT'
'^^^^^^' ^1 bottino . Per allargare la ftrada a* viveri

, Francefca

tivod'lkt^ Giuftiniano, figliuolo di Pompeo, voleva tentar Vipulzano j

ZJifiuiì
^'^ ^^ P^^^ gente affiftito , trovati più numerofi i difenfo-

ri, fi ritirò fenza impegno. Daniello Antonino con trecento

Cavalli reprefle una partita di Nemici verfo Dobrà ,
che

fcorreva j e \ haverebbe totalmente disfatta , s' haveffe tenuto

feco fanteria per isforzare una Cafa forte
,
nella quale fi ri-

tirarono : ma poco appreffo colfe in Campagna più aperta
Daniel Francol Triefìino ^ uno de' Principali turbatori dell'

Iftria
,
che fortito di Gradifca con trecento Mofchettieri

,
fu

cinto di modo, che dopo brava difefa cadde eftinto con la

maggior parte de'fuoi. Il General Barbarigo , giunto in Friu-

li, rifolfe per aprirfi un guado del Lifonzo, occupare Ghia-

voretto
,
dove appreffo il fuo fonte è il Fiume tra Monti ri-

ftretto. Ma Ettore Savorgnano, cJie a tentarlo fu comanda-
to

,
intefo per camino dalla fama , più che dal vero

,
che fof-

fé troppo munito
,
ritornò fenz' altro effetto , fé non che gli

Arciducali , comprefo il difegno ,
e \ importanza del pofto ,

lo prefidiarono più validamente. Il Trautmeftorf, in quefto
mentre ingroffato, piantò un Forte tra Goritia

,
e Gradifca,

per unire la communicatione di quelle due Piazze 5 un' altra

poi di là dal Lifonzo , detto della Trinità
,

n' alzò fopra i Col-
'

li di Lucinis ^ obligando i Veneti a contraporne uno a Me-
dea ,

& ad alloggiare più riftretti . Per fecondare i difegni nel

étìtùperi Friuli, ufcito neirillria il Generale Loredano con due mila

Zu-itZ\ trecento Fanti , cento cinquanta Cavalli ,
e due Cannoni , ac-

quiftò Antignano ,
Terra groffa del Contado di Pifino

,
e la

lafciò prefidiata . Per Mare Giovan Giacomo Zane ,
accoftato

a Mofchcnizza, l'ebbe dopo due giorni di rcfifìenza, e poi
occu-
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occupò Earzech con la forza. Ma nel Friuli Pompeo Giufti-

niano ,
fatto Maeftro di Campo Generale , s* eshibiva d' cfpu-

gnare Gradifca con molta facilità
, difegnando con le trince-

ro , 6c approcci entrare nel foflb
, poi con batterie , e mine

ridurla alla re fa
,
non oftante , che le reftaffe aperto il foccor-

fo per li Colli del Carfo
,
che oltre il Fiume le ftanno di-

rimpetto ,
e che fopra il faflo fondata poco haveiTe a temere

da palle, e da zappe i danni, e l' offe fé . Dcliberatofi con

ifperanza , miglior del Configlio, di tentarla, circa mezzo Fe-

brajo occupò Fara, che dalla parte fuperiore tra Lucinis, e

Gradifca fiede apprefìo il Lifonzo
, con due mila fanti , e

cinquecento Cavalli . Di poi , abbandonatala per lafciare de*

fuoi difegni incerto il Nemico , riconofciuta la Piazza , vi ri-

tornò d' improvifo col groffo ,
e trinceratoli

, vi munì il quar-
tier principale , che impediva per il Fiume alla Piazza i foc-

corii . Il refto della linea ,
ma molto larga ,

fi formava di

qua dal fiume da Cormons , Medea
,
e Meriano con interpo-

ne guardie di gente a Cavallo . Gonfiava di dodici mila huo-

minl r Efercito ,
diftratto in lungo giro , & in molti pofti ,

ma non tutti potevano dirfi Soldati
,

in un Secolo , nel qua-
le più tofto che fceglierfi, la militia fi compra ,

& in tem-

po ,
che ftavano i Venetiani affai fproveduti di gente ftra-

nicra . Dentro la Piazza
,
oltre il Governatore Strafoldo ,

iì

trovava Giovanni Ferino Vallone con prefidio di mille du-

cento huomini
,

i quali moftrando di far poca ftima di quelF
attacco , lafciavano ,

che fenza difhirbo da' Venetiani negli ap-

procci fi progrediffe . Solo il Trautmeftorf con Cavalleria in-

feftava il Campo frequentemente j ma procedevano le fcara-

muccie del pari fenza porger momento alfefito delle cofe,
e fenza rifleffo

,
fé non f haveffe meritato la morte

,
da col-

po di Cannone
, di Daniello Antonino

, prode foldato . Al
dolore comune per quefto accidente il Senato aggiunfe tefti-

monii d' honore a' fratelli , e per eccitare la pofterità , fece er-

gerli nella Catedrale d' Udine honorevole monumento . Per-

tettionati certi lavori
,

s' alzarono nel Campo con ventiquat-
tro Cannoni quattro Batterie

, alcuni percotendo la Porta

terrapienata ,
e i Baflioni ,

altri minando le Cafe . Qualche
ArtigUeria de* nemici reitò finontata

,
<k un cavaliere fpiana-

to.

i6i6

rifeIvtH0

di attaccar

Gradifca .

\

non con*

trafiati dal"

r Inimico .

fra cui , e

legenti ac-

campatefìt'

guano leg-

gieri Corti-

battiminti .

inttalia-
»o Batterif.
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fiafatU
canoptr mi-

nar la mu-

rflglia .

fopragìuft'

ti da una

fortita ds''

Diferi/ori .

alcuni Jt

pongono in

fuga .

altri dopo
ricevuto

qualche
danno

, gli

e«fir'tngono

aìitiiarfi .

tentano

unafcalata.

faccenda
telar la mi-

tia .

attaccano

per altra

parte la

piana .
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to . Ad ogni modo dal Cannone imirandofi il fulmine , che
con gran rumore non fa per lo più , che picciolo colpo , non

corrifpondeva l'effetto allo ftrepito. Una mezza Luna copri-
va la muraglia , & i Veneti

, sboccati nel foffo , tentavano
di minarla^ ma refiftendo il faifo, mentre per efcavarlo s' af-

faticavano , il tempo fervi a' difenfori per tagliarvi fopra una
ritirata . Ma vedendofi ftretti

, fecero in fine una fortita nello

fpuntare del giorno con tre truppe , una per teda a gli ap-

procci , l'altre da i lati, e fugate le prime guardie, che cu-

fìodivano con negligenza il lavoro, penetrarono nelle trince-

re. Il Giuftiniano appunto vi fi trovava prefente 5 ma dal

terrore de' fuoi
,
e dall' ardire de' Nemici confufo ,

anzi op-

preffo da chi f abbandonava
,
e da chi l' incalzava , poco man-

cò , che non reftafle prigione . Ma ritiratofi in fine ad un
Forte vicino , i fortiti non fi fermarono che al primo ridotto

della batteria , dove Lelio Martinengo fi ritrovava col fuo

Reggimento ; col quale dato cuore a' fuggitivi ,
e col Canno-

ne arreftato il Nemico, l'obligò a ritirarfi . Quattro Compa-
gnie de' Veneti reftarono disfatte

,
morti due Capitani , &c

uno prigione . Giunfero da Fara alcuni Corfi in foccorfo ,
e

fubintrarono nella Trincea , la quale da gli affalitori havereb-

be potuto in quel tumulto facilmente fpianarfi , e ferrarfi la

mina
,

fé non fi foifero folamente applicati ad incalzare chi

l'abbandonava . Gli affedianti per rifarcirfi tentarono una
fcalata . Orario Baglione ,

che guidava la prima fquadra ,
bra-

vamente aflalì , Se aftrinfe i difenfori a ridurfi nella tagliata 5

ma ferito in faccia di faffo
,

Se molti de' fuoi cadutigli ap-

preffo , Francefco Giuftiniano
,
che n' haveva la cura , per ga-

re private non foccorrendolo
,
fu aftretto di ritirarfi . In fine

fatta volare la mina
,
otto foldati Francefi

,
indotti da premii,

s' azzardarono alla tcfla d' alcuni altri di faHre la breccia ,

che era larga a baflanza . Ma tre fi fottrafl'ero prima d' arri-

vare al cimento ,
e de i cinque ,

non fecondati da una Trup-

pa ,
che doveva fcguirli ,

due rimafero morti , uno prigione ,

gli altri dopo faliti fi ritirarono . Il Giuftiniano vedendo , che

ne il coraggio ,
né la fortuna favoriva f imprefa ,

raccolto

buon numero di Guaftatori
, appHcò a fìringere più da vici-

no la Piazza , Se a cambiare luogo a gli attacchi . Alle prime i

voci
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voci dell' aggreffione di Gradifca Ferdinando Arciduca tentò 1616

pili
che mai di commuovere F Imperatore j ma non volendo

jfràduca

quefti
ufcire dalla mediatione

,
altro non fece , che nomina- rhor^t »>-

le in Italia due Commiffarii
,
che furono Cofimo

, Gran Du-
imptradort..

ca di Tofcana ,
e Ferdinando

, Duca di Mantova ,
accioche

procuraffero d' aggiuftare la quiete i ma non y' impiegarono ,

che qualche uffitio , & il nome . I Miniftri Spagnuoli pren-

dendo a pretefto ,
che del Rè loro foffe 1' Arciduca Gogna- Ifjfs'pt

to ,
(limavano molto opportuna al difegno la congiuntura di g^i'oufa/^

promovcre la loro grandezza in Italia, che la Republica fof-
^^^''^'''

ie altrove implicata j e perciò dichiararono in Madrid di non

poter far di meno di non affiftere a Ferdinando
,
8c il Go-

vernatore di Milano, efpedito a Venetia il Marchefe Andrea che;f;jìaHo

Manriquez di Lara , inftava
,
che per dar luogo al negotio fi liuf^Vf^

rimuovefle da Gradifca 1* affedio
,

il fuo Rè promettendo d'
M^f'i^''''

interporfi con Ferdinando per la fofpenfione dell'Armi, &c dio,

eshibendo ,
che la Piazza refterebbe nello flato prefente , fen-

za rifarcìrfi , ne migliorarfi . Quefl' uffitio non era fcompagna-
to da gelofie , perche nel tempo medefimo il Gambaloita ,

alloggiando nella Giara d' Adda , circondava il Cremafco ,
e

montati in Pavia ventiquattro Cannoni, fi divulgava, che
iotto Sanchio Luna, Caftellan di Milano, fi fpingerebbero a'

Confini della Republica otto mila foldati . Ella teneva ben
munite le frontiere da quella parte ^ ad ogni modo reflava

taquaU

per tal diverfione più indebolito nel Friuli 1' Efercito
,
e per fifortifica

l'impegno dell' Efercito fleffo la frontiera fi trovava più ef- "reMmu-

pofla . Il Nunzio del Pontefice ,
& altri Miniflri de' Princi- «"Z^-

pi intercedevano dalla Republica ,
fé non per trattato

, alme-
no per connivenza

, qualche dilatione alle offefe ^ onde il

Senato, ponderando l'inflianze di tanti, le difficoltà dell'

impreia ,
le diflrattioni di Lombardia , rifpofe a tutti con {^x\'

fi uniformi
, T{ammemorando le -pacate provocathni , gP ìnftil- ^fSttV

// /ungo tempo patiti^ (y in fine la[uà dichiarata inclinatie- d-c^n
altri

ne alla quiete :ì
a pruova maggiore della quale fi contentava

^""'*^'"

di rallentare ì affedio , (j^ allontanare le batterie , per dar

tem-po a mediatori 7nedefimi ^ che impiegando verfo ì Arciduca
7 loro <^elantjffimi offitii , potcffero indurlo a levare le caufe di

quei rifentimentì^ che dipendevano folamente dagli UfcoccM.
Con
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Con tali fenfi ritornò a Milano il Manriquez, & i Veneti (i

ritirarono da' pofti più vicini a Gradifca ,
riduccndod a Me-

nano col groflb , dopo quarantaquattro giorni d' attacco
,
e

venticinque di batteria . Pareva in quefti termini la negotia-
tione ben' inftradata j ma poco tardò a cambiare d' afpetto ,

perche dal Pontefice venne propofto ,
che fi depofitaffero i

luoghi occupati ; partito , che a' Venetiani non aggradiva ^

perche ,
oltre il dubbio di ricadere nelle tepidezze , e dilatio-

ni pafl'ate ,
il depofitario non pareva facile a fceglicrfi , men-

tre il Pontefice
, aggravato dagli anni

,
non poteva difponers

della volontà de' Succeffori ,
che portano per Io più feco nuo-

ve afi'ettioni
,
e interefli : Cefare ,

e gh Spagnuoli , troppo a

una parte congiunti ,
& all' altra gelofi : i Principi minori non

cadendo in rifleflo ,
come di forze mancanti , e di credito ,

per foftenere contra la forza la ragione ,
e *1 diritto . Sopra-

giunto poi in Venetia un'altra volta il Marinquez ,
la ncgo-

tiatione s'arenò maggiormente 5 perche, perfuafo d'ottenere

con la flefla facilità ogni altra cofa y propofe , Che data al

Toledo parola da Ferdinando , che i Capi , e gli Ufcocchi pia
[celeraii farebbero certamente rimojji ^ la "^epublica fubito re-

flituifje r occupato nel Friuli , e nell Ijìria , dopo le quali co-

fé Ferdinando efequi^e la remotione predetta , e dentro ter-

mine limitato s aggiujiaffero le d^jfèren'^e . Si dolfero i Vene-

tiani gravemente alterati , Che dal Governatore fi peggiora^

fero le propojie , in vece di migliorarfi 5 a mifura della fiima

verfo gli uffitii fuoi dimofirata ,
e che pretendere d indurla

alla refiitutione [opra l incerte'^a di quello , che poi accordar

fi potejfe , non bafiandj t efìlio apparente d alcuni pochi , per
levare il fomento a numero grande di trifti . Ritornato per
ciò fenza fodisfattione a Milano il Manriquez ,

lafciò che dall*

Àmbafciatore la Queva nell' inftanze fi profeguiiTe ^ & egli

le continuò con taf infiflenza ,
&: infieme con tanta elatione ,

folo afcrivendo alla difficoltà delFimprefa Teflerfi rallentato

l'alfedio^ che il Senato commollb , apertamente rigettò le fue

inftanze . In Corte Cefarea con più placidezza fi negotiava 5

impercioche , meglio ftimandofi dall' Arciduca ,
che fenza par-

lare di fofpenfione j
fi procurafie d' aggi urtare l'accordo, 1'

Àmbafciatore di Tofcana propofe , Che per conciliare delle

'-N

par^
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pari/ la diffiden'^a , el 'puntìglio , le reflitutioni dall' un canto 1 6 1 5
delF occupato , e ì efecutioni delle promejfe dall' altro fi prati-

cajfero a part^ a parte alternatamente i onde un articolo foffe ,

per così dire
, manutentore dell' altro j Concetto

, che por al-

rhora cadde invano, ma fu poi il icminario di Pace, ie be-
r^f^/^f^\'^

ne con dilatione di tempo , perche fott' altro clima più remo- procefo di

to convenne, che fi maturafle . Agitandola Republica in tal '''"/"'•

-^

modo coir hoflilità ,
colle gelofie ,

e col negotio , il Duca di

Savoja non ftava molto più quieto , ma verfando tra non
minori fofpetti , ne riufcì

,
che gì' interelll di lui

,
con

quelli della Republica s intrecciarono ,
anzi s* inneftarono

per maniera , che la caufa divenne comune
, e perciò trapo-

Ito ne dovrà effere con pari cfattezza il racconto . Coprendo
Carlo con diffimulatione profonda la diffidenza

,
che del To- ^^,/^ ^-r

ledo teneva, al di lui arrivo in Milano mandò il Signor di J^j^'^i^^^

Parela a complire feco ,
non tanto, che a penetrare Tinten- "aJirZ-

tioni
, & infinuargli la convenienza d'adempire il trattato d' '^''^

Adi
,
con le reftitutioni , e col difarmo . Se nuovo era il Go-

vernatore
,
noviffimo fi dimoflrò alla parola di trattato , e

di Pace, onde chiaramente fi efprelTe , Di non fapere a che
^^^

un T^è prepotente pjtej^e obligarfi
. ISLon tenere per legge :,

ò per fpo»de^'"

patto ,
che la fua propria moderatione , e clemen'^a .

l/^olejfe ZZ'Zti
Carlo provarla , e rimettendofi nella gratia ^ (y ali arbitrio dSaPace.

Ideale , fperimentale , che la bontà d un Vrincipe grande è /'

unico vincolo della fuafor'^a. Quanto al difarmo, fi dichiarò, come dfi

TSLon permetterlo la riputatione del T{è ,
lo flato d Italia

, le
^'^"'""'^

rnoffe de Venetiani ,
/' occorrett^e di Ferdinando . Da tali ri-

fpoik fu chiaramente comprefo ,
il Compendio dcll'inftruttio-

ni al Toledo
, confiftere in rompere il trattato d' Afti

, per
riftabilre

,
ò con i' Armi

, ò col negotio la preminenza della

Corona in Italia. Il Duca però a di lui perfuafione s'induf-
fe di fcrivere in Spagna con qualche fcufa delle cofe palfa- .

te
, e con inftanze , che s' adempieffe T accordo . Ma nel tem-

po medefimo pervennero ordini al Governatore di Milano
,

che infiftelle col Duca
,
accioche chiedelTe perdono , fi rimet- f°JiTclo.

tefle circa i Capitoli alla gratla Reale, e Mauritio Cardina- naaprocu-

le, fuo figliuolo, andaifc alla Corte di Spagna. Tutto ciò, 'hlfitùe-

riufcendo amariilimo al gufto di Carlo, dal Toledo fi con- "'•

diva
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étdefcalo y

(OH fjfferif

g!fi perla

ricupera di

Ginevra .

tramatido-

gli infidie ,

di che il

Duca acer-

hatneme fi

duole .

Benché
•violentato

da Francia^
mediante ì

di lui uffici^

alla depcfi-

tione dJP
ArrT'i ,

cefiante

perì) ti non

i ondejc en-

dt-rvi fé non

vedeprima
difarmata

la Spagna .

tijfitiì di'

verfi di

Principiper
divertimer}'

te della

guerra .

diva con Cshibidoni di dargli forze, per ricuperare Ginevra;
e domare in quella Città T inobbedienza al Principe , e V

Apoftafia della Fede . Ciò niente appagava il genio cauto
,

e fagace del Duca
,•
e tanto meno

, quanto che nel fine del-

l' anno decorfo havcva fcoperte alcune trame del Governato-
re contra la fua ftefla Perlona

, & bora Tempre più penetra-
va

,
che il Principe maggiore veniva da gli Spagnuoli tenta-

to ,
accioche fi follecitaffe la fucceffione

, ancorch' egli , che

verfo il Padre teneva uguale alla veneratione F affetto
,
ad

ogni fuggeftione refifteffe . S' aggiunfe un trattato in Zuccarel-

lo
,
di confegnare quel luogo a gli Spagnuoli ,

che pure fu

rivelato, e la fuga del Colonello Allardi Provenzale, che

dal fervitio di Carlo pafsò a quello del Governatore di Mi-

lano . Coftui divulgava ,
tenerfi da' Savoiardi intelligenze in

più luoghi del Milanefe, & in Pavia particolarmente. Ma il

Duca negava ogni cofa
,
con acerbe querele , che dal Tole-

do gli fi tramaffero infidie, fi corrompeffero i Governatori

delle Piazze
,

fi accoglieffero i Ribelli ,
e fi fviaffero i folda-

ti . Nel tempo fteffo gagliardamente s armava ; & effendo 1'

Agente di Francia andato a Milano , accioche fi trovaffe mo-
do d' effettuare Y accordo

,
il Toledo contra il Duca inve-

hendo ,
follecitava la Francia di sforzare Carlo a deponere

r Armi j promettendo ,
che quando con le reftitutioni dimo-

flralle il conveniente rifpetto ,
non lafcierebbe la Spagna ,

che defiderare dalla fua giufta grandezza ,
con dicbiaratio-

ne però ,
che 1' Armi prefenti , tendendo a follievo delf Ar-

ciduca, de a ridurre i Venetiani alla Pace, fi riputava fuori

del cafo
,
e dell' obligo di deporle . Ma da Carlo fi foftene-

va
,
che per lo trattato a lui non folo

,
ma all' Italia tutta

dovevano effer le gelofie dell' Armi rimoffc ,
Se eshibiva le

reftitutioni ogni volta
, che del Toledo precedcffe il Difarmo.

Si procedeva dunque di tal paffo alla guerra ,
anche nel Pie-

monte 5 e Carlo informando i Principi , quelli in particola-

re
, eh' erano fiati manutentori del trattato d' Affi , rapprefen-

tava le renitenze del Governatore , & co' proprii fofpetti i

comuni pericoli. Il Pontefice, per prevenire i mali immi-

nenti
,
deftinò per Nuntio efi;raordinario Aleflandro Lodo-

viho j Arcivefcovo di 13ologna . Il Rè d' Inghilterra preme-
va
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va di nuovo, accioche la Republica , el Duca cntraflèro nel- 1616

la Lega del Settentrione ^
ma non parendo a quefti aggiu-

fiato rimedio per li mali d'Italia, s'applicò Giacomo con uffi-

tii a procurare la Pace . All'effetto medefimo giunfe di Fran-

cia il Signore di Bethune , Ambafciator' in Italia
,
e fotto ma-

no proponeva un Matrimonio tra Chriftina ,
Sorella del Rè ,

e Vittorio Principe di Piemonte . Ma Carlo lo riceveva più toilo

con diffidenza, quali che miraflc a difarmarlo , eaflbpirlo. La

Francia non fi trovava veramente in flato di predare al Duca
/'""^"^^^^

quelle afTutenze d'Armi , ch'egli inftantemente chiedeva 5 im- rJ^ncìl

peroche TAncre , guidando tutto con privati configli , fondato

iopra i Matrimonii ,
con la Spagna contratti ,

3c il fomento ,

che riceveva da quella Corona
,
haveva indotto la Reina a

porre in prigione il Principe dì Condè ; onde s'erano molti

allontanati di Corte , dolendofi , che la fede , e i trattati non

ferviilero ,
che di rete

,
e ludibrio a gl'incauti . Reftava per

quefto al Duca di Savoja poco più fperanza d'ajuti ,
che da'

Venetiani ,
i quali per le gelofie , che ricevevano dal Tole- rì^oneegri

do , e per le dichiarationi del Rè , a favore dell'xArciduca
, neìPaj'ut'o

davano grandemente commolli . Dunque l'Ambafciatore Sca-
'^^^^tmiia-

glia ,
entrato nel Collegio , raccontò la ferie delle negotiatio-

ni paliate , gli uffitii di Carlo
, le rifpofèe del Governatore ,

le fue attioni ,
i difegni giuilamente a tutti gelofi ,

ma alla

Republica ,
e al Duca fommamente molefti . Poi foggiunfe .

E noto qticintbabhia Céirlo , Trhicj-pe Generofo ,
e Magnani- '^A^'f;

ma j conjtaerate , nell a\\ent2re alla race , le joaìspittioni de dendohpeì'

Vrìncì-pì mediatori , e dì quefla T^epublka particolarmente , ST^t-
alla parola ,

alla cautione della quale , e non d'altri , ha vo- hafdcdoTe,

luto lafciarfi cadere lArmi di mano , Uova in quale flato fo-

no di grafia gli affari ì I patti , glufte leggi delìamicitia
, fo^

no convertiti in lacci infidiofi dell'interefje . Vrima combatte" -

vamo armati 5 h^ra fotto nome fraudolente di Vace ci trcv/a^

mo qUi'fi che inermi^ cinti da potentiffimo Vrincipe ^ efpcfti a

pericoli. Incerto rimane fin a qual fegno vorranno efìendere
lì Spagnuoìi la p^epoten'^a , e ìarbitrio. Se penfano dilatar--

la
, non è piì^i fiatro lo Stato altrui , che quello del Tiemo^ne*

E veramente efp'vio per primo il mio principe ,
e benché daU

la propruì gen^rofita preftcliato , (j" animato fia dalie fperan^
ti ISLanJ T. l Q ^e
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1616 ^e degli Amici y ricorre fero , come aììAftìo inviolabile della

. fede , alle voflre ajftflen'^e
. Le fuppone per gli patti , per la

fede 5 per ÌA'tiicitia , Direi pel vojìro interelje , ma fìa que-
fio lafciato nella fola bilancia della voftra fomma pruden'^a .

Certo che ci foppraflanno comuni i più gravi travagli . Il T(7-

ledo ^
e iìììpone il difarmo ^ minaccia la guerra . Tra due

grandi , e poco meno , che uguali pericoli , deve il Duca , à

perderfi ne11uno , h altaltro a'^^ardarfi . Tra la guerra , e la

fervità non c'è ripiego di me'^o * Ma perdere generofamente
lo Stato è fcher'^o della fortuna ^ incontrare la morte è un ce-

dere prematuramente al diritto della ISLatura i 1
ajfoggettar/i ^

che altro farebbe , fé non fottojcrivere a perpetui rimproveri
della fama , a ludibrii della pofieritk ? Ha il Duca fatto refi-

flen%a fin bora : s ha rifarcito . Del Mendo^^a le provocatio-
ni non fono fiate impani 5 bora il Toledo vorrebbe col negotio

efpugnarlo : promette , minaccia , Ma Carlo , appoggiato alla

vo/fra coftante amicitia , fpre^^era ugualmente le lufinghe , e

i ttfrrori . E proprio della grandex^a , e della prudenza vo-

/ira rintw^are quelì ojfefa ,
che s inferi[ce alla parola , e al

decoro de Vrincipit reprimere quel farlo ^ che non fi crede au-

torevole , fé non temuto . Si [corda forfè Filippo di tanti 7?^-

^i ,
che gode ampiamente fparfi in tutte le parti del mondo ì

iSLoH haflano gli Stati d Italia
-^
che aggrandivano altre volte

più Vrincipi'> Se il 'Piemonte non vi s aggiunge , pare , che fen-

^a gloria quella Monarchia habbia a giacere difereditata , e

negletta . Vero è , Tadri , pur troppo , che lambitione pòfa

il centro , dove pare cheftenda la circonferenza . 'M.on é la

conquifta del Viemonte ^ eh un grado per afcendere alla Mo-
narchia d Europa , 1 v}ftri Stati ,

i tbefori , la liberta , la di-

gnità , quejia medefima Citta dominante , Archetipo della fe-

licita , e del decoro d Italia , è deflinata dalle loro fperan'^e
alle prede , a gìincenda , alla fervuta . Horamai singerifcono
nelle voflre ragioni , affumono i voflri interejft , divert/fcono i

fentimenti , e le giufle vendette , e col titolo , vago d aiutar il
"^

più debole ^
non mirano^ che a fondare ì autorità

-^
e la poten-

za . Che ali Italia refia più di libero , e decorofo , abbattuta

la gloria di quèfia Tiepublica , e la generofita del mio Tranci-

. pe ? Lunge da noi quefìi pericoli ,
e l'augurio medefimo . Unia*

moci ,

/
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mocì ^ Tadr}, che non baveremo da temer le mìnacàe ^ né 161 5

-proveremo i danni delìArmi h ^ fé pure converrà adoperarle ,

dal/a coflan'^a fura ghrhfamente coronato il travaglio . Di/pia-
ce a Carlo d'ejfervi di pefo prima 3

che di fervitio ; ma già

egli vha eshibito ogni cofa ^ bora la jua volontà fieffa vi do-

na . Dirigete lArmi di lui co voftri Configli , che vi farà

fedeliffimo Amico , e feguace infcparabile in quefla Caufa , nel-

la quale non più fi tratta della gloria fola , ma della falate
comune. Mirava lo Scaglia con tale difcorfo a concitare gli

Animi a quei due affetti ^
che nelle Republiche , compone di

molti , vagliono affai j l'uno effendo da privati , l'altro da Prin-

cipi ,
cioè fdegno ,

e fofpetto . Ma Carlo in Turino con Anto-
l^°J^u

nio Donato Amb.,fciarore aggiungeva con arte grande ftimoli fifn^- .

ancora più acut; , perche divifando feco più ftrettamente le YmpuifiT

cofe ,
& i mezzi della difefa j gli additava lo flato fuo

,
dal-

nfl'Jfj''

le paffate guerre confunto ^
inhabile a reggerne il pefo per

l'avvenire , lafciando comprendere , che non accorrendovi la

Republica con ajuti efficaci , farebbe aftretto dalla neceffità

a qualche accordo , ancorché fvantaggìofo , nel qual cafo fo-

pra di lei fola , oltre l'Armi dell'Arciduca 3 cadere potrebbe
la piena di quelle di Spagna* Ridotto il Senato ^ perdelibe- laguriU

rat fopra fi grave materia , pareva ad alcuni
,
che tanti altri fpZt^iT

Principi , fidcjufforì ugualmente del Trattato d'Afti ^ ftando

fpettatori ^ ò al più interponendo preghiere 5
& uffitii 3 non do-

vefle né meno la Republica fola fpofare sì grave querela contra

un Rè potentiilimo . Dicevano quefll , Ejfere le guerre le crifi^ mlvLdo'
e le pia pericolofe infermità degli Stati ^ ff^gg^iti al cafo ^ agli

i**-

accidenti , altincertft^a de gli jieffi rimedii . Se la Republi-
ca 3 una al prefente non poco molefia ne prova , perche da due

parti volerfi diftrubere le cure j e le for^e ì baverfiper avven-

tura tanta certcs^a della fede del Duca , ò sì grandi pruo-
ve di fua coflan%a ^ che fi tenga per fermo , che un giorno ò

abbattuto
, ò allettato non ne abbandoni ? UEfercito del Tie^

monte con loro della T{epublira dover foftenerfi ì Ma quat era-

rio poter a due voragini fupplire a bafian'^a ì Delle guerre
pronto , e facile ej]ere il cornineiamento , arduo il corfo , lefito

incerto . La fortuna finalmente farfi giuoco de Vrincapi , e de

Trincipi quel/i vincere ,
che poffono p/a potenti fiancare anco

G 2 ìav'
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1616 ìiivverfitk dì fortuna . Dalla ^epubltca anche in tempi pia I

angufti fokr esercitarfi la pruden'^a de Configli , prima che il

rumore dellArmi ,
mentre ne gli affari più duri il Tempo e

Conftgliere pia opportuno , e più cauto , che guadagna per or-

dinario ciò , che non può donare la fortuna . Col più potente

quaìe^ere il benefitio de' vincitori ? ma de vinti
, quanti nu-

merarfi i pericoli , e i danni ì Sentivano dunque , che non Ci

oltrepaflalTero gli uffitii di buon' Amicitia con Carlo, e che

all'altre Corti fi portaffero efortationi alla P?ce . Ma Nicco-

lò Contarini , Senatore d'ardente fpirito ,
abborrendo così

altri eccu
|gj^^j pareri , in tal guifa parlò; Mentre perdiamo l oceafio-

h difefedi ne delle co]e prejenti , e ci diamo ad intendere , che neli

^'"'^'''

avvenire gli affari hahbiano da fé fiefft da procedere con prò-
\

fperita , rioi medefimi co nofìri configli facciamo grandi i ne-

mici . Habbiamo talmente trajcurate toffefe , che bora , pro-

gredite alle violente , non dovemo più tollerarle j ne pure potè-

mo . Dio prefenta il campo alla noftra coftan^a ,
e ci da per

compagno un principe generofo ne' comuni intereffi . Vorremo -

^

forfè attendere defercitare precaria la noftra Liberta a voglia

del Governaior di Milano"^. Egli manca alla fede ^ (y a pat-

ti , sforma aliobbedienza Savoja , 7ninaccia il noftro Dominio 5

che vi è di più sfor^ofo , ò di più miferabile , quanto , che la

ragione ^
e la giuflitia ^ conculcate dal più potente ^ nonfuffra-

ghino a Trincipi . Dunque da liberi "Potentati non fi muove-

ranno lArmi giufiiffime ,
che alialtrui beneplacito j ne shavra

d'attendere la race ^ che a conditioni fervili ì Si rifveglia pu-
re una volta la generofita dellItalia , (y intendiamo voci de-

gne di Principe è Ma Dio voleffe , che permeffo ci foffe deli-

berare al prefente ciò ^ che la dignità ^
il decoro ^

la convenien-

za chiedere , e che la neceffith non entraffe di me^^o con più

rifoluti ^
e precifi configli

^ Padri ^ fé non vogliami nelle vifce-

re noflre la guerra , habbiamo a rifolverci di nodrirla , e di

trattenerla lontana . Bene fpefi Tefori , feliciffme cure , fé da

noi potranno rimuovere le miferie , le calamita , le fceleraggi- .

;;/ ,
che [eco portano ÌArmi . Xya Carlo , che Ojìaggio di gra- I

titudine 5
che mallevadore di fede potiamo haver più fmccro , |

che il tirarfi negli Stati proprii il nemico > E fé più ficuro an-

che lo vogliamo ^ come potrà d Duca abbandonar 'fioi , segli

è ab^



LIBRO SECONDO. loi

è abbandonato da tutti ? non '6ha tra Vrìncìpì vìncolo p}à ro- i6i§

buflo di quello^ che accorda la conformità degt interejft , So-

no le vene delittore quel/e ,
che corrifpondono alia liberta deliuno ,

alla falute delialtro . Jlmbidue , direi poco , minacciati , efpre^-

^ati 5 fé non fojfmo anco infidiati , (j^ opprefft . A Carlo ne-

cesarie fono iaffijìen^e della T^epublica , a quefia le diverfo-

ni di Carlo • JV colfarmi , o col
^legotio pretendiamo di ridur-

re tArciduca alla ragione , e alla quiete ,
conviene altrove oc-

cupare quefta remora fatale delle for\e di Spagna . Se?tto op-

ponerfi i difpendii j ma a quale impiego ci hanno lafciato i no-

flri Maggiori un Teforo opulente , fé non per fervire al biso-

gno , fojfenere il decoro , riparare a più gravi , (j* ifnprovifi

emergenti . Sara forfè la nofìra fervitu meno grave , quando
^

faremo vinti colf erario otiofo , e cinti dalle catene del noftro

medefimo oro ? £ pur meglio temere ,
che provare le for^e di

Sp'igna ^ e fé le temiamo , lungi da TSLoi difponiamo il Vrefi-

dio . La regola del giufio va del pari tra Vrincipi . Se Filip-

po communica altArciduca le pia vigorofe affi/ìen^e , perche
foffenderemo TSLoi con impartirle a Carlo} a Carlo, col quale
fintereffe ci fìringe , e lo ricerca la fede . Dopo haverle pro-

meffe non è più in noflra mano deliberatione , o configlio» Cer-
chiamo gli antichi EffempH , ruminiamo le recenti memorie ,

non fi troverà, che il tarlo di fallace parola habbia corrofa mai
fintegrità della pubHea fede ^ e con ragione , perche queflo vin-

colo delle cofe Divine
, e delle humane fciogliere non fi può ,

fé non fi confonde tordine del Mondo
, e fé il vivere civile non

fi lafeia in preda altopinioni , a gt intereffi , a gli affetti . Se
vorremo ejfer otiofi fpettatcri delf altrui oppreftoni , Koi flejfi

meriteremo d'efjer abbandonati da tutti ne noflri pericoli . E
con qual cuorê invochereffimo Dio

,
non che gli Amici al no-

ftro foccorfo , fé obligati , non che richiefli , lafciajfmo in pre- i

da ilDuca al Toledo'^. Sino del Cielo medefimo devefi implo- V

rarefajuto con la deflra ftefa , per accompagnare topera al vo-
to

, imitando i TSlocchieri
, che tengono al timone la mano ,

e

tocchio alle Stelle . Affiflerà Dio medefimo alla noflra Caufa ,

perche quefta guerra , fui darmi , ò doro , non prende daltam-
bitione con

figlio , ma partito dalla neceffita ,
e dalla Giuftitia ,

in feno della quale ha fempre ritrovato la T{epublica , ò Tace ,

H, T>lani T.L G 3 ò trionfi .
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1 6 1 5 ò trmifi . Ofiamo in quèfio giorno dì coragglofamente rìfolvere ,

perche , fé pure arduo fi rendere ti princìpio ,
certo che neiprò-

grejfo s incontreranno impenfati accidenti, fperan'^e , amicitie^

intereffi , foccorfì. So , cbe ne gran negotii , è egli pericolofo pa-
lefare il fuo fenfo , perche gli autori de' rifoluti Configli fono a

guifa di quelli , che gittano in alto gran faffi nonfen^a rifchio ,

che loro ricadano in capo , pia toflo che giungano dove la ma-
nogli avventa . So che delìefito felice ognuno vorrà ejfera par-
te ,

e che dell' improfpero a me folo farli attribuito il hiafimo ,

ma fé al fitentio mi perfuadeva il rifpetto , il %elo della Vatria
mi ha sformato al difccrfo . Inchinava veramente il Senato al

àaejfacon compiacimcnto dell'inftanze del Duca, indotto anche da' fuoi

Teabbrac- pi"oprii riguardi j onde decretò d'ajutarlo 5 e fé bene non. sta-
tiate, tefe trattato

,
fu ad ogni modo

, fotto il vincolo del comu-
ne intereffe , così inviolabile nel cuore de' Principi , che fino

alla Pace non mancò all'uno l'oro
,
ne all'altro la fede . Im-

ajfoidando mantinentc s'accordarono quattro mila Francefi col Signor di

teMiJiZ'. Caftiglione a fpefe della Republica , accioche due mila fervif-

fero al Duca ,
e gli altri per mare paffailero nel Friuli 5 ma poi

tutti nel Piemonte reftarono . Cinquanta mila Ducati esborsò

per altra leva ,
che il Marefcial Dighieres eshibì della fìefla

Natione i & accioche poreife i'Efercito nel Piemonte trattenerli

vigorofo ,
e contento

,
fettantadue mila ducati ogni mefe con-

tribuì
,
oltre eftraordinarii fovvegni . Col Dighieres haveva il

Duca ftretta particolar confidenza j & egli , poco curando i con-

figli di Corte
,
ò contaminati da gli ilranieri

, ò confii fi ne'

privati interefli del favorito ,
non folo lafciava aperti i

pafifi de'

JVlonti alle Militie
,
che numerofe correvano alla prontezza del

foldo^ ma s'indufle d'andar' egli ftefTo in perfona a Turino.

Non ha dubbio, che Carlo
,
filmando di conciliare gran ri-

putatione alle fue forze
,
e a' configli ,

ve lo tirò con la forza

dell'oro : perche il Marefciallo , incanutito nella Gloria
, e nel-

la militia , arrendendovifi facilmente ,
haveva confeguito da

Icarfi principii pari lode
,
e opulenza , Il Duca

,
folito a folle-

nere le cofe
, fubito tenne col Marefciallo ftrepitofo congref-

fo , prefenti non folo i figliuòli ,
& i Minifiri fuoi

,
ma anche gli

Ambafciatori di Francia , d'Inghilterra ,
e Venetia . Il Bethu-

ne
5 giunto in Italia coirimprcinoni di Corte , approvava il dif-

armo
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armo del Duca, ma meglio diicuflb il negotìo , raffigurato i6i5
de gli affari il profpetto ,

lo (lato delle cofe correnti
, moflran-

do il Dighieres non minore maturità ne' difcorfi
, che affetto ^g„ ,;p,^.

all'Italia ,
fu concordemente conchiufo

,
che col negotio prima , ^"/"^ ^^f^-

e poi ,
occorrendo , coli'Armi fi fofteneffe la dignità di Car- JiFra»7ia,

lo, e l'intereffe cornarne. Al fervitio della Republica eshibi

lo fteffo Dighieres , fotto il Conte di Sol fuo Nipote ,
due

mila foldati ^ ma la difficoltà d'iiaverne per la Rhetia il paf-

faggio ,
non lafciarono luogo all'effetto . Magnifica fu l'eshibi- tl/i)Jyré-

tione del Duca di Mena
,
che con intiero efercito , al foldo

^'^f^°*'
di lei raccolto , offeriva , calando nel Piemonte , sforzar' il

tranfito noi Milaaefe ,
e penetrare nello fiato della Republi-

ca . Ma traponendofi grandiffimi oftacoli , ancorché il Duca fi

vantaffe coraggiofamcntc di fuperarH , il Senato non gradì , che

l'affetto ^ ftimando anche di profitto , eh egfi rifiedefie alla Cor-
te , per far contrapofto a quelh ,

che ne' difavantaggì dell'Ita-

lia non conofcevano le jatture della fteffa Corona . Volendo
J^717,/^^'

però altrove procacciarfi ftraniere militie , inviò a gli Svizzeri perfoUa-

collegati , per haver quattro mila foldati , & a' Grifoni
, per [fi^j.lZ'ii

ottenere il paffaggio, Giovanni Battifta Padavino Segretario, p^M&j"^"

che altre volte con quefi:i havendo conchiufi la lega , già po-
chi anni fpirata , riufciva molto grato tra quei Popoli , con

particolar lode di prudenza, e defierità . Egli s'impiegò infie-

me con Agoftino Dolce , Refidente in Zurich
,
con quei mez-

zi
, che comporta la Rhetia ,

dove la povertà , difetto del Pae-
fe

,
va del pari col vitio della natione ,

ch'è l'avaritia . Di Fran-
j^p^^tde

eia, comprendendo la Corte, che la Republica non procura- i^ulprJ^^

va quei paffi , che per fixlute fila, e per l'indennità dell'Ita-
''''-

lia
, vennero ordini al Gheffier di non opporfi j ma gli Spa-

gnuoli, inneftati nella fattionc Francefe, come per auffiliarii ,

erano horamai crefciuti a fegno d'effere i Principali , attrahen-
do a fé gli affetti , e l'inclinatione di molti . Per tanto il loro

/"^^^'''(Z
Miniftro , circuendo i Comuni , convocando Configli , feminan- ^n 'spa-

da fofpetti , ricordava i danni ,
altre volte per fimili trattati ^"''"^*

dal Conte di Fuentes patiti j minacciava d'interdire di nuovo
il commercio j efaggerava i benefitii della vicinità , e della quie-
te ^ & interponendo alle protefi:e doni , e promeffe , girava a

fuo piacere la plebe, imprimendola di fperanza , di timore, di

G 4 gelo-
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gelofia , paffioni folite del volgo ignorante . Perciò alla mof'-

titudine , che prcfumendofi a tutti neceflaria
,

fi fingeva ogni
cofa lecita , non potevano prevalere quei pochi ,

che adheri-

vano alle vecchie amicitie , e che conofcevano la libertà del

governo nell'equità più torto, chencirinfolenzaconfiftere. On-
de in un Pittach ( così chiamano il Configlio generale delle tre

Leghe) congregato da' Mini fl:ri de' Venetiani , tanto fu lonta-

no
,
che il paffo fi concedeffe ,

che anzi furono efpedite guar-
die a' luoghi opportuni per impedirlo, e rivocati tutti quelli,,
che alla Republica militavano . Convcnrrero dunque i Miniftri

predetti ufcir del Paefe
, lafciando ,

che sfogaffe quella popo-
lare pailione , e fi diflblveflero le conferenze di quei feditiofi .

Ma gli Spagnuoli , accordata negli Svizzeri Cattolici una grof-
fa leva , publicavano di voler' impiegarla appunto contra i Ve-
netiani ,

a' confini de' quali , havendo penetrati i concerti col

Duca; , fpinfero molte Militie • In Roma poi il Cardinal Bor-

gia procurava , ancorché vanamente , di concitat loro contra.

il Pontefice
j
ricercandolo di reftituire alla Spagna quelle affi-

(lenze , che nel principio del fuo Pontificata gli erana fl:ate

contra la Republica fteffa da gli Spagnuoli largamente eshibi-

te. Il Vice Rè di Napoli, armando Vaf^:^i Tlpi'ofeiTava d'in-

gclofire il Duca di Savoja dalla parte di Villa Franca ,
e con-

tendere la Navigatione alle leve de' Venetiani ,
e per fparge-

re in ogni parte fapplicationi ,
e le forze

, publicava anche d'in-

feftare l'Adriatico , part© alla Republica fomraamente gclofa ^

Ella fpinfe a Gorfù il Proveditore dell'Armata , accioche fu-

nifle in quel Porto
, dopo haver devafi:ate le Saline de' Tric-

ftini 5 e quanto alla Terraferma , muniti i Confini , convenne
ben tofto il Toledo richiamar le Militie alla parte del: Pie-

monte : perche il Duca armato appariva in flato d'inferire ,

più che di ricever fofpetti . Dunque al Friuli applicarono i Ve-

netiani l'animo più fiftamente , & inviarono al Campo Ferran-

te de'Roffi , e Francefco Martincngo ,
l'uno General del Can-

none
,
Taltro de' Cavalli leggieri f foggetti d*età avanzata ,

e

di prov^etta efperienza , accioche colfopera ,
e coi Cenfiglio

correggelfcro i palfati fucceffi . V'andò anche il Principe d'Efte,

come Governatore Generale delle genti d'Armi
,
non oftan-

tc ,
che il Duca fuo Padre, per compiacer' agli Auftriaei ,

fe-

re ra-
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Tcramente Io vierafle^ e perche centra i Capi maggiori il Fo- 1616

IO in Venetia , che ne* difcorfi ha le fue armi , tanto più acu-

te
, quanto latenti , invehiva con qualche rimprovero , fiì in-

viato per Provedìtorc Generale dell' Armi , <:on fuprema au-

torità Antonio Friuli Cavaliere ,
e Procuratore ,

& al Bar-

barigo fu poco apprefl.0 pcrmertb di ritornare alla Patria .

Giovanni Battifta Fofcarini ,
e Francefco Erizzo saggiunfero per

Provedìtori , accioche col Generale ,
e con la confulta de' Capi

da Guerra della fomma delle cofe dehberaffero 5 ma vano riu-

fcendo il configlio , fé non s'accrefceva k forza
,
raccolto cele-

ramente il più , che fi potè ,
di militie , in particolare d'oltrama-

rini , s'efpedirono al Campo. Ancoal Trautmeftorf, nell' apri-

re della nuova Campagna , giunfero d'Ungheria mille fanti ,
&:

egli col denaro di Spagna levò un Reggimento di tre mila ,
oltre

cinquecento Corazze ,
che fotto Baldaflar Marradas inviarono

gli ftefTi Spagimoli in ajuto di Ferdinando . Per tanto , accrefciu-
/^"fj^f^Z

to d Animo con quefti ,
e con altri fuflidii

, pafsò di qua dal Li- «^^ ^' ^«-^

fonzo , & accampatofi a Lucinis ,
hebbe penfiero non folo di co- ,^.^

prire Gradifca ,
ma di contender* a' Venetiani il polTeffo della

Campagna . A quefti grandemente tal difegno premeva , perche
venivano aftretti a ridurfi fotto la muraglia di Palma in difefa

del proprio Paefe j onde pofto il negotio in confulta
,
fu rifolu-

to di tentare per ogni modo di sloggiarlo per foi7;a . Dunque jq^^mv^^

difpofto rEfercito
5 l'attacco per la pianura fu afsegnato- al Ba-

^p^Ttoi»'

glione con Italiani
,
e Corfi , quello de'Colli , fcanfando però vaùeordì^

la parte più erta
, dov'era il forte, a Camillo Trevifano, Pro- X%?rfr-

veditore della Cavalleria Croata , e Albancfe , con gli Oltrama- s^'-

rini . Il Giuftiniano feguitava col groffo , per accorrere dove l'oc-

cafione poitaffe ; & il Barbarigo , non ancora partito, fi trova-

Ta pure nellEfercito, affiftito dal Roffi ,
e dal Martinengo . Se-

^;^^ j^^^

guì la marchia di notte
,
& il Trautmeftorf fu trovato nel fuo al- f°p''^ fi"

^

logiamenuo con cinque mila fanti
,
e mille cinquecento Cavalli

, AiillgtZ

da confidenza
,
e disprezzo , più che da guardia , ò da ripari mu-

^"'^'*-

nito . Il Baglione , forprcfa qualche fentinella
, entrò nel Quar-

tiere , occupando la porta d'un gran Cortile
, che ferviva alPin-

grefso, ma Hon trovata l'altra y coperta dal fito, e dalle tene-

bre
,
così pronram.ente , per penetrare più oltre

,
hebbcro gli

Alemanni tempo d'armarla j e di foftenerla , Aftretto perciò ad
ufcir-

e
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ufcirne , attaccò d'altra parte y e penetrò in qualche Trincea i

ma horamai effcndo gli Arciducali fvegliati , e battendo il Can-
none dal forte , trovò brava refiflenza per tutto . 11 Trevifìina

fopra i Colli haveva occupati due ridotti j ma
, non fucceduta

d'altra parte il tentativo profperamente ,
fu dal Ciuffi niano co-

mandata la ritirata dopo due bore di pugna , nella quale con po-
che militie caderono alcuni OfKriali d'entrambe le parti ,

e tra"

Veneti in particolare Lucio Richieri
, di cui fu compianta la mor-

te
,
& dal Senato decorata con teffimonii d'honore alla Cafa .

eli aflalitori
,

ridottifl al grofTo , sfidarono a fuono di trombe i

Nemici , ma il Trautmefiorf , contento dliaver vinto a cafo ,
e

quafi dormendo ,
non forti , anzi s'applicò a meglio munire il

Quartiere . Varie fcaramuccie ,
e incurfioni feguirono poi reci-

procamente di poco momento 5 la più confiderabile eflendo quel-
la del Trivifano nel Canal di Ronzina

, ch'è nclleftremità del

Friuli appreifo il Lifonzo , con facco d'alcuni Villaggi , & afpor-
to di preda . Antonio fuo fratello , giovane di gran coraggio , e

d'alte fperanze , in Meriano miferamente peri ,
da colpo cafuale

trafitto ,
mentre nell'otio del quartiere venute le Militie alle ma-

ni
, egli era accorfo per acquietarle . Ma fopragiunta con ecceffi-

vo calore FEftate , le malatie ne gli Eferciti progredirono in mo-
do

,
che morendo Soldati

,
e Cavalli

j
convennero amcndue le

parti trattenerfi qualche tempo fopra la fola difefa .S applicò fo-

lamente a fabricare certi Forti 5 gli Arciducali alzandone uno a

Fara , che fi denominò di San Pietro
,
& i Veneti a Foggiano ,

per coprire il Territorio di Monfalcone ,
e fu detto il Friuli . A.

quefto, ch*era oltre il Lifonzo, il Trautmeftorfnoppofe altro

poco difcofto , chiamato la Stella ^ & a Gradifca fece lavorare

un rivellino, che la Porta vecchia copriva . Queft'ukimo forte

dava faftidio a' Venetlani , perche impedire poteva il difegno

d'alloggiare fui Carfo
,

al quale miravano , quando fodero in-

vigorite le forze 5 onde fu comandato a Francefco Giuftiniano

con alquante compagnie di Corfi , & al Eaglione , con altre

d'Albanefi , che tentalfero con ifcalata occuparlo j ma furono da'

difenfori refpinti ,
e dal foccorfo , che fi fcopriva venir' alle fjpal-

le
, perfuafi a ritirarfi . Pofcia da ogni parte s'applicò a maggiori

attentati . Dove il Friuli con la Carinthia confina , s'apre una

delle principali fl:rade , che fcendano in Italia dall'Alemagna ,
e

la



LIBRO SECONDO. 107

la Ponteba ,
Terra grofla ,

e di traffico ,
ftà divifa da un Ponte ,

1 6 1 6

la parte di là
, Imperiale chiamandofi ,

e la parte di qua , Vene^
^"'^''^è

ta . Caminava ficuro a benefitio comune il commercio fotto la lalai pon~

tacita fede, e buona corrifpondenza de* confinanti , tanto piiì, *^,l^/^*

che le terre vicine
,
& la Ponteba medefima fono giuridittione

del Vefcovo Bambergenfe . Si propofero gli Arciducali di pene- perd^on.

trare improvifamente nel Friuli per quella parte, fperando di
^^Jufàii^''"mi-

faccheggiare molti luoghi, arrivar' a Gemona, e forfè giungere gitano
um'

nel paefe più aperto , & ivi dall'altra parte inoltrandofi il Traut- l'^jrl^h

meftorf ,
ò fare la fede dell'Armi nello Stato della Republica ò "'f^'*'*^''

dividere almeno con incomodo, e confufione la difefa
,
e l'E-

fercito . Indotto il Vefcovo a predarvi confenfo , calarono alla . ^•^""''.'f"

Ponteba quattrocento de iuoi Soldati, per munire il conhne tieidve-

fuo ,
e fecondare l'imprefa . Con altri quattrocento di Ferdinan-

^ZZbe%.
do feguitò Guglielmo Smit , che forprefe la Ponteba Veneta i'impa.

con gli habitanti
, nella ficurezza ,

e nel fonno fepolti . Subi- Zu pZ-
to v'alzò due forti, uno di qua dal Fiume , da lui cuftodi- f^^a^f"^^^,

to
,

l'altro di là
, che confegnò a' Bambergenfi . Voleva paffa- do amendt'f

re più oltre, afpettando anco maggiori rinforzi, ma trovò ,
^yj'^">^'P°'

che i Paefani
, particolarmente quei di Venzone

, occupate le

cime de' Monti , e munite con qualche lavoro le ftrade ,
mi-

nacciavano con Armi
, e con falTi d'opprimere ,

chi ardiiTe ten-

tare il paflaggio. Non così tofto giunfe T avvifo nel Campo o^^^;

de' Venetiani
,
che fu giudicato neceffario ad un male impro-

Veneù con

vifo fubitaneo rimedio. Per quefto il Proveditore Fofcarini
fpill'oKo'^a/^

fi fpinfe col Generale Martinengo ,
Conte Niccolò Gualdo, ^^^'/'f^-

Governatore d' Udine
, e Marc Antonio Manzano

, Capo del-

la Cavalleria del Paefe
, a quella volta . A Dognà fopra la

Fella, trovando il Ponte rotto, procurarono di rifarlo , & ^'^f^'^^/^-

opponendoli gli Alemanni
,

fu cotanto il calore de' Corfì
,
e Lnf^Mnì-

de gli Albaneiì
,
che precipitandofi nelf acque , e da balza

7'^^'^ ^^^j^

a balza paflando , foprafecero di modo la gente del Smit , tafuaftra^

che con difordine le convenne di ritirarfi . Alf hora i Vene- ^taZTT,'
ti

, incalzando la fuga ,
entrarono mefcolati nella Ponteba di occupano u

qua, e trapalfato anche il Ponte, cedendo le militie del Ve- impenau.

Icovo
, occuparono l' Imperiale . Le eenti Alemanne recarono '^'^^^y*--

tutte tagliate 5 il lacco, & il Bottino tu grande, ne pa\on^

qui fcrmandofi
'

Irifentimcnto della forprcfa , invafi i confini
^"'"'^

de
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tentando

nuove foT*

prep ,

tfcompt'

fi]
iatide af-

fatto gli

Ariiducali.

Che rigìt-

tati da^

Pojìi,

aibatido-

narto vil-

T/jetiteLtici*

ni} .

de gli x^uftrìaci , Malborghetto dal Manzano fu faccheggiato 1

Poco fopra ftà la Trevifa , luogo più groflb ^ e quefto pure ,

Hon effendovi rcfiftcnza , reftò in preda a* foldati . Dilatando-

fi molto il terrore , come faflb nell' acqua , che fofpinge un*

onda coir altra , la Città di Villacco penfava a comporli , ma
i Veneti, dal centro della Guerra non volendo tanto allon-

tanare le forze ,
né impegnarle tra quei dirupatiffimi monti ,

fortificata la Ponteba ,
fi ritirarono . Nel tempo medefimo V

Erizzo, emulando il Collega , tentò Chìavoretto, dove otto-

cento Arciducali flavano trincerati in buon fito con cento

cinquanta Cavalli. Livio Puppi, huomo accreditato tra quei
del Paefe , precorrendo gli altri con buona banda di quelli ,

e habitando le Montagne all'intorno di Cividale ,
fi chiama-

no Schiavi , attaccò le trincere , foftenuto da Giovanni Marti-

nengo con la gente pagata . Si difordinarono facilmente i Ne-

mici, perche la Cavalleria ,
invece di fovvenirli in quelle a n-

guftie ,
non potendo ben maneggiarfi , gli calpeftò ,

e gli con-

fufe 5 onde con la fuga ogni uno fi procurò la falute . Gli

Albanefi, feguendo T inftinto della nationcj s' applicarono fu-

bito a faccheggiare la terra ,
e 1 Quartiere j onde alcuni de

gli Arciducali , fcorgendoli difordinati ,
calarono per darli

addoflb
,
e rapirono un' Infegna . Ma predo ributtati ,

lafcia-

rono quel luogo in potere de' Veneti ,
che lo munirono . Per

ciò dubitando il Trautmeftorf, fé i Venctiani paffaffero in

quella parte il Lifonzo
,

d' efler colto in mezzo ,
abbandona-

to il Quartiere di Lucinis
,
andò ad accamparfi nella Pianura

appreflb Goritia . I Veneti
, confeguito il principal frutto del-

le loro intentioni , infeguitolo alquanto ,
ma fenza danno ,

ef-

fendofene troppo tardi avveduti ,
invertirono Lucinis ,

attac-

cando quel Forte . Premeva al Trautmeftorf confervarlo ,
e

perciò ,
trattenendo con frequenti fcaramuccie gli affalitori

,
v*

introduffe per obliqui fentieri ducento foldati con varie pro-

vifioni i ma fenza frutto , perche ,
non trovandofi acqua , ri-

folfero i difenfori con tacita fuga lafciarlo . V* entrarono i Ve-

neti , rtabilendovi , per Governatore ,
il Conte Alberto Pom-

pei , e nella Terra piantarono uno de' loro principali Quar-
tieri . Anco il Forte di Fara

,
riconofciuto dal Baglione ,

che

vi reftò di mofchcttata ferito
,

i\x immediate affalito ,
e da luo-

go



LIBRO SECONDO. 109

go eminente battuto , che per mancanza di polvere il Capi-
tano Sibil preftamente Io refe

,
ufcendone a honorevoli pat-

ti diicenro trenta foldati
,
oltre alquanti feriti . Col calore di

quefti buoni fucceffi
,
T Erizzo tentò Vipulzano, Òc effendovi

circa cento foldati in un Palazzo
,
Io battè con tre Cannoni ,

e dirupata una parte della muraglia , gli sforzò a renderfi ,

ufcendone con le fpade . Tolmino ,
che è grolla Terra oltre

il Lifonzo nelle Montagne ,
fu tentata dal Conte Gualdo con

cinquecento foldati dell' ordinanze ,
&c alquanti pagati j

ma il

Cartello tirando più colpi, i Paefani ,
che non fapevano di-

ftinguere , dove loiTe il rifchio
,
ò la ficurezza

, fentendo lo

fìrepito fi sbandarono , obligando il Conte a ritirarfi con po-
chi . Horamai i Veneti, accrefciuti di forze, e d'animo ^vpen-

favano di paflare il Lifonzo
,
e verfo Goritia portarfi ,

cllendo

gli Arciducali per mancanza di paghe diminuiti con frequen-
tiffime fughe ^ ma la morte di Pompeo Giuftiniano interruppe
il difegno . Egli verfo Lucinis fcorreva il Paefe , per riconof:e-

re i fiti
, & il palfo del Fiume , quando la morte lo colfe , por-

tata da un Mofchettone di là dal Lifonzo , che lo colpì nelle re-

ni
,
e lo riduil'e poche hore apprefìo nel Quartiere ,

dove fu

portato , a gli eftremi , fpirando colla pietà , e coftanza ,
eh' è

degna, d' ogni foldato Chriftiano . La fua vita rcfa celebre nelle

guerre di Fiandra
,
dove acquiftò il fopranome di Braccio di

ferro
, perche , perdutone il naturale

, uno di ferro appunto n
ufava

, meritava forfè in occafione più infigne d' incontrare la

Morte. Ma nella Guerra il cafo bilancia gli eventi, non di-

fìinguendo per ordinario ne gli eftremi la viltà dal valore .

11 Senato
, altrettanto propenfo a decorare la memoria del

morto
, quanto il Volgo era ftato facile a lacerare la condot-

ta del vivo
, riconobbe i fervitii di lui

,
con aifegnare annue

penfioni alla Madre ,
& a' Figli ; e con publiche cfequie fece

erigerh un monumento nella Chiefa de' Santi Giovanni, e

Paolo con ftatua Equeftre . Al Defonto fu foftituito ,
con ti-

tolo di Governatore Generale deli' Armi
,
Giovanni de' Me-

dici
, naturale figliuolo di Cofimo Primo

,
Gran Duca

,
che

nelle Guerre di Francia
,
e d' Ungheria haveva acquiftato gran

grido. Il Principe d'Efte, per isfuggìre qualche emulatione

col Medici, fu inviato nella Lombardia, dove anche il Rof-

fi

i6f6

Tara,

Vip'-it\an9,

[cono i Ve-

fitti a puf-

fare a Gori-

tia.

arrecati
dalla morte

dì Pompeo
Giufitnia-
no .

caittto di

mcfchelta'
tSs

con ric«'

gftitioni del-

la
f^tpubli-

cavefo la

di lui Cafa .

e henolan-

dòne la me-
ìììorìa con

Jiatua

Egtiejìrff ,

Giovanni
ds^ Medici

fojlituìto in

fuo luogo .
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i5i6 fi erafi trasferito per oflervare da quella parte i gelofi ancia-*

menti dell' armi Spagnuole e Prima che nel Friuli quefto nuo-

vo Capo giungeffc , tentarono i Veneti d' adempiere il difegna
di Pompeo Giuftiniano, con ergere un Forte fopra fito emi-

thTfc^m' nente , da Caftagni coperto , di là da un picciolo rio
, che

hitvtiì. fcorre tra i Colli di Lucinis , e di là batter' il Torrione , &
il Ponte, che verfoGoritia ftà fopra il Lifonzo. Ma non coli

torto giunfero alcuni foldati ad occupare quel fito
j
che gli

Arciducali , penetrato il penfiero y v' accorfero in numero grof-
fo 5

e dopo lunghe fcaramuccie gli afirinfero a ritirarfi ; anzi

vi piantarono un Forte ,
che fu cognominato del Bofco . I

Venetiani però un poco più addietro alzarono il loro
,
e con

alcuni grolTi Cannoni diftruffero il Ponte, che porgeva gran
comodo a'Nemici

j;
ma il Trautmeftorf alquanto più fopra n e«^

ftefe un'altro con Zatte , coperto da certo giro dell'alveo ,
e

munito con alcune Trincete , e Cannoni fopra il fiume me-
defimo . Per quefto i Veneti levarono la loro batteria ,

riufci-»

ta di poco profitto, & ne' colli più avanzati di Lucinis, al-

tro forte fabricarono , che dalla famiglia dei Proveditore fu

detto Erizzo , ò Stella , dalla figura ^ Pofcia dubitando ,
che

da' Nemici, ingroflati con molte Compagnie, pagate dal fol-

do di Spagna ,
e dall'Ifolani con Militie Croate s occupaife la

Pianura di Mainizza
,
tra Lucinis , e Fara vi fu altro Forte

piantato, di forma quadra, e di giro più riguardevole , dan-

dogli 1 General Friuli il fuo Nome . Così tutta quella Cam-

pagna era fatta un recinto di Forti
, & una fiepe di frequenti

ridotti
,
e trinciere , difperdendo , e occupando tutta quella

militia , che unita in corpo haverebbe potuto intraprendere

qualche sforzo più generofo • Paflata in tal guifa la ftagione j^

frl^duT"* propria per Tufo dell'armi , nel verno poi fi fecero fcorrerie

tftTcit,con dall'una parte , e dall'altra con danno pari d'alcuni Villaggi

^nlw entrar tra' Monti • EnHco , Conte d'Ampierre , di natione Francefcy
dti Verno,

appena giunto al Campo di Ferdinando con cinquecento Un-
i' Arcìdu-

gheri a piedi , e quattrocento Cavalli , tentò fegnalarfi con for-

'una fcnifa
tit di Gtadifca , e dar fopra il Quartiere de'Venetiani a Ro-

t'/hinti'i"*
"^^"^j dove in gran giro poca gente alloggiava, e gli riufci

Venttoari' pcnctratvi ^ ma rifcoflì dalla prima confufione i foldati, &Lm
urarfi.

QQ,ii2i gtan^Cafa , che ftava nel mezzo , pofti in difefà
,

l'obli-

\
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garono a ritirarfi . In rifarcimento Camillo Trivifano pafsò di i6i^

pieno giorno il Lifonzo, che per la ftagione correva con pò- '*^>'"-

chiffime acque, e ruppe un Quartier di Valloni, che- fi fal-

varono con la fuga , ritirandofi egli con buon* ordine al con- •

corfo ,
che fecero gli Arciducali da ogni parte a quella volta.

IITrautmeftorf , per rifentirfi con uguale ardimento , con tut-

ta la Cavalleria pafsò di qua con più felice fucceilb
, polche ,„^ ,,„

fugate alcune guardie avanzate , hebbe incontro il Trivifa-
^j^^^^m'o

no, ufcito da Lucinis con dieci Compagnie di Cappelletti a mii"*^

Cavallo . Cinque di Corazze alquanto più addietro dove-

vano foftenerlo con alcune di Corfi , che itavano tra foffi
,
e

fiepi imbofcate . Ma la groifa Cavalleria del Trautmeftorf, ur-

tando la leggiera de' Venetiani , lobligò -alla carica con difor- pUfavZ-
dine tale, che in vece di rimettcrfi dietro gli fquadroni del- ^o^^i^por.

le Corazze , gli aprì ,
e confure di modo , che feco gli trafl'e

alla fuga. Profeguirono gli Alemanni fino alle trincere di Lu-

cinis
,
dalle quali ,

e dal Forte rifpinti , convennero poi riti-

rarfi . La fanteria , reftata in preda al nemico , che le tagliò
la ftrada ,

fu ammazzata , e difperfa ,
reftando Francefco Giu-

ftiniano ,
e Giovan Domenico Ornano , Capitan de' Corfi , pri-

gioni . Il Capitano Foglia Francefe morì
, & dal canto de gli

Arciducali ,
il Trautmeftorf

,
il Marradas, & altri principali

Capi rilevarono ferite di poco momento . Il Giuftiniano poco
appreflo fu concambiato col Padre Valerio della Compagnia
di Giesù

,
Confelfore di Ferdinando

,
che contra gli ordini del-

la Rcpublica per lo Stato di lei in habito fconofciuto paflan-
do

, era caduto prigione » Dalla Dalmatia
,
e daUlrtria s'inten-

devano nello ftelfo tempo varii fuccefli ^ perche il General
Zane

,
sbarcato a Scrifa

, improvifamente di notte vi piantò il
zZlfoltl

Cannone
,
con tale fpavento de'difenfori

,
che confiftevano in scr^a.

Tedefchi
, Segnani ,

& alcuni Ufcocchi
,
de' quali era princi-

palillimo nido ,
che inviarono fuori a trattare la refa . Gio-

vanni Sarfich , pure Uicocco de' più trifti
, Capitano del luo-

go , accorgendofi ,
che per lui , fatto reo di graviffime colpe ,

non vi poteva eifer' accordo , tentò con la tu^^a falvarfì ^ ma
trovati i palli chiuiì

,
convenne rientrare

, animando i fuoi fe-

guaci ,
che difperavano ogni perdono , a volerfi difendere. Gli

altri impauriti dalle niinaccie del Generale , che fé artcndef-

iero
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fjro il primo tiro del Tuo Cannone

,
non darebbe loro quar-

tiere , foUevati contra il Sarfich
, gli levarono la tefta

, invian-

dola con le chiavi della Piazza al Zane, che a difcretione la

ricevè , donando pofcia a tutti la libertà , e la vita
, eccettuati

gli Ufcocchi , che fotto il Carnefice lafciarono la tefta . Afpor-
tato il Cannone , fu Scrifa da' fondamenti diftrutta j e poi a

Buccari tentato lo sbarco
, concorrendovi per l'importanza del

luogo da più parti foccorfi
,

la ftagione non permife alle Ga-
lee fermarfi . Nell'Iftria , mentre l' aria inclemente confumava
i foldati ^ levando anco a' Capi, come accadeal Martiiìengo,
& al Cavaliere Tomafo Cocapani ,

la vita
,
fu dato al General

Loredano per Succeflore Antonio Barbaro . Il Traucmeilorf vi

{tCQ. una fcorfa per far levare, comefeguì, i Veneti da' Pofti ,

occupati intorno Zemino ^ che della Contea di PUÌpo è luogo
di qualche momento

,
e devaftò la Pofefana , pianura (ertile

di quella Provincia . Ma
,
richiamato in Friuli da' fucceffi della

Ponteba , e di Chiavoretto
,
diede campo a' Veneti di ruinare

il raccolto a gli Arciducali , Luigi Giorgio, Proveditore della

Cavalleria ,
faecheggiò Verme ,

sforzò un forte Maniifterioap-

prefìo San Pietro di Selve , abbruciò i Borghi d (Jmber , e

dì Lindar con morte d' alquanti Ufcocchi , uno de' Capi de' qua-
li , chiamato Andrea Ferletich, fi vendicò fvalig^iando fette

Barche
,
& una fregata nel Porto aperto di Selve . In fine

,,
an-

co il Barbaro per T aria cattiva cadendo infermo, fu conferita

a Maffeo Michiele il Generalato. Tutti quefti fucceffi in amen-

due le Provincie del Friuli, e dell' Iftria fervivano , più tofto

a trattenere
,
che a decider la guerra . Ma nel Piemonte er.i

accaduta con più ftrepito la rottura 5 perche , havendoil Bethu-

ne portato al Governatore di Milano uffitii , e inftanze per la

Pace, e per lo difarmo , haveva dopo venti giorni ottenutolo

rifpofta , che non accomplitofi dal Duca finceramente allo sban-

do delle Militie
,

e contravenutofi a' Capitoli d' Afti , meno il

Rè vi fi riconofceva obligato . Dichiarava però, che quando
Carlo effettivamente difarmaffe ,

e reftituiffe
, egli pure dareb-

be parola di non Y ofiendere ,
non potendo nel refto aiTentire

al generale difarmo per le procedure de' Venetiani
,

refe fo-

fpette ,
tanto per l'aggreffioni ali' Arciduca inferite

, quanto per
2U foccorfi a Carlo predati. In voce foggi unfe promefia di

fof^
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fofpendere per un mefe l'Armi, quando al Bethune voleffe 16 16
il Duca dare nel modo ftcffo parola di non oifendere il Mi-
lanefe . Carlo vi accontenti , perfuafo dal Dighiere^ ,•

anzi in- ro»juce

dotto con molte ragioni , ò più tofto sforzato dall' autorità ««"^^'"^'«»

de' Miniftri Francefi ad adcncrfi
,

fé non provocato dalle in-
d'^fcenVerfì.

vafioni , & hoftilità ,
a conditìone però di ritirare la paro- Z£Jtit'

la, ogni volta, che Io Sato Veneto foffc dagli Spagnuoli Armi,

aflalito . Ma il Governatore , e' liaveva mirato con tale pro-

getto ad ingelofire i Venetiani
,
facendo loro credere ,

che il

Duca a paUo ,
a palio s' impegnerebbe in altri trattati con

fcparati configli, s'accolto alle Frontiere del Piemonte, git-

tando più Ponti fopra la Sefia , e il Tanaro
, per facilitarfi T

^aggrelTioni in più parti, e dar tempo, ch'altrove fcoppiaffe ^^«^^/

una gran mina
,
valevole ad apportare 1' ultimo crollo a gli

^^^f^'"'^

affari del Duca
, quando haveffero potuto di pari paflb prò- JTpfir»pèr

cedere T infidie tramate, e l'Armi horamai pronte. Si trova-
pJ^^^'J^f

va in Francia il Duca di Nemurs ,
ramo della Cafa di Savo-

ja ,
e profllmo alla fucceffione degli Stati, fé la Stirpe di Car-

lo mancaffe . Si moftrava egli , pofpofti alcuni privati diffi-

dii ,
che correvano per li fuoi appannaggi , molto ardente in

foRenere i comuni interefli
,
e la grandezza della famiglia ;

onde haveva a Carlo prometta una leva di Militie Francefi ,

per alHflere alla difefa del Piemonte . Ma , tenendo nel cuore

i motivi deli Intereffe, e dell' ambitione
,
che più acutamente

lo {limolavano a riguardare di lontano la fucceflìone di que- .^^^

gli Stati, aprì l'orecchio alle infinuationi del Governator di Duca di

Milano ,
che gli rapprefentava poterfi accelerare le fperanze , ^^^,"j;j^,

refe quafi impoflibili dalla numerofa prole di Carlo, fé vo- rtegU stati

leffe voltare contra il Parente le Armi
,
e confpirando con la

'^'d^p^^ÌL'

Spagna all' efpulfione di lui, raccogliere quafi a man faiva rie-
^^^^^pj^d^a

chiifime Spoglie. Non così tofto dal Nemurs fu udita l' of- AnJcontra

ferra
,
che T abbracciò prontamente , aflentendo di riconofce- '^ P^rm^

re gli Stati della Savoja in feudo da quella Corona . Così fat-

to colpo non poteva riufcire
,

fé non d' improvifo ,
e condot-

to con grande Secreto, perciò egli continuava ad unire le fuc

Militie con dilTmiulatione profonda, moftrando d' accorrere a'

bifogni di Carlo j ma ftava il concerto , quando entrate follerò

nella Savoja , dove fi difcgnava dar loro la Piazza d' Armi ,

H.KafuT.L H voi- '
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i6i6

che [copre
iltmdimen^

to.

onde dal

Kerriuys j*

incriminano

foldatefche
dì Ih dal

I{odano ,

ftrtn« indie-

tro y prima
eh' arrivi

loro nuovo

fccforfo »

rittra/t

dallaparola
di fpfpender

V Armi.

voltarle impetuofamcnte contra il cuor del Paefe
, occupan-

do tutto ciò, che nella forprefa, & in sì gran confusone
non potcffc retiftere 5

e in queir inftante medeilmo un grolib

nervo di gente ,
raccolto dagli Spagnuoli nella Contea di

Borgogna , doveva accorrere prontamente al foccorfo , mentre

il Toledo con Efercito validiffimo del Milanefe farebbe tale

impreffione nel Piemonte
,
che non lafcierebbe a Carlo

,
tra-

dito da'* fuoi
,
e nello fteffo tempo affalito da' nemici

,
via di

falute, né quafi di fcampo . Ma egU vigilantiffimo, penetran-
do

5
che dal Governatore di Milano fi davano danari al Ne-

murs , giunfe al fondo di fcoprire il Secreto
,
& ordinò al

Marchcfe di Lantz , Governatore di Savoja ,
che alle genti

del Nemurs tenefle attentiffimo l'occhio
,
e le raccogliefle in

un luogo folo
,

e lontano da Piazze . Pareva ,
che il Ne-

murs di tal diffidenza fi difgulkile ,
& in fine dubitando d'

clTcre fofpetto ,
inviò mille cinquecento huomini oltre il Rho-

dano
,
che fovvertiti da* Capi in Clermont

,
& altra terra vi-

cina
,
diedero mano a fortificarfi . Il Lantz efpedì immedia-

te a difcacciarli alcune Truppe ,
che , inviate a Carlo dal

Duca di Mena, filavano per la Savoja, onde i primi, che

non volentieri contra quello ,
a nome , e col foldo di cui

erano fiati raccolti
, portavano 1' Armi

, ripaflarono pronta-
tamente il Fiume, avanti che il Nemurs, con altre forze ,

e con alcune Militie della Borgogna horamai pofì:o in cami-

no , fopragiungefle al rinforzo . Il Toledo attendendo , che il

colpo oltre monti fcoppiaflc ,
fi tratteneva con trenta mila

huomini alla Villatta , & a Candìa
,

fuoi principali Qtiartie-

ri . Et il Duca alloggiava nel Vercellefe a Carefana , e alla

Mota
,
col fuo Efercito di venti mila foldati ,

forze difpari per
lo numero non folo

,
ma per 1' efifl:imatione ,

e potenza , che

accreditava quelle di Spagna ,
dove dal canto del Duca non

fi fcorgeva quafi altro di confiderabile ,
che il colaggio di lui,

e la coiianza de' fuoi Amici . Haveva lo fiicfìo Toledo poco

appreflb, che fiì ftabilita
, ritrattata infieme la parola per la

fofpenfione dell' Armi
,
non piaciutogli ,

che il Duca (1 rifer-

bafie la facoltà d'afliftere a Venetianij e benché il Bethune
a Pavia fi portafle a proporne una più generale ,

che i Vene-

tiani medelimi comprendcfle, vi trovò ripugnanza, & udì il

Co-
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Governatore a dichiararli di non bavere per Je loro occor- 1616
renze facoltà, fé non di foccorrere a Ferdinando . Duique

^'"^''^'

anche nel Piemonte proruppero l'Armi, ricevendo la molla ripi^Ll

da ducento Cavalli Spagnuoli ,
ciie oltre la Sefia fcorfcro vcr-

fo Stroppiana a predare . Il Duca , credendo , che follerò in

maggior numero
, andò ad incontrarli , & gli obligò a ritirar-

fl . Tentò pofcia, di arder il Ponte, che fopra la Sefia il

Toledo teneva,* ma le Barche incendiarie, arredate da certi

impedimenti', lungo le ripe difpolii , non fecero effetto. En-
f^^proorem

trò dunque nel Monferrato , faccheggiò più Villaggi , occupò r,eiMon^

Villa nuova , e gittò fopra la Sefia un Ponte , minacciando
''"'''''"'•

di pafl'arc nei Milanefe . Il Governatore fpinfe fei mila huo- i^^vami^

mini a ricuperar Villa nuova, nella difefa della quale non vo- laficlTln

lendo i Savoiardi impeenarfi , l'incendiarono , & in aperta ^P^&""f'*y
,

'

^
* '-'

.
{• 1 1 111 reftandone

campagna legui Icaramuccia gagliarda , morendo dalla parte fuptrmc,

di Spagna con ducento Soldati il Figliuolo del Principe d'A-

fcoli
,
e Lodovico Gambaloita ,

Mallro di Campo de' Lom-
bardi

, provetto ,
e valorofo Soldato . Il Governatore , miran-

do a cogliere il Duca in mezzo , inviò verfo Gattinara un

groflo delle fue genti , e col refto prele verfo Crefcentino la

marchia . Carlo s era prima porto in Sigliano , che un luogo
cinto da paludi ,

e da acque con un'adito folo , e molto pro-

prio per foccorrere Vercelli ,
mentre il Governatore lattac-

cafle . Vedendo poi verfo Crefcentino la moifa degl'inimici , ^^J^^cura

prefa feco la Cavalleria con due mila mofchettieri ingroppati,
^''J'''^'"'' -

pafsò loro in faccia
, e precorrendo , munì , e prefervò quel-

la Piazza. Ne4 camino, minacciato il fuoco a Livorno
, grot ^*f^f^ ^^

fa Terra del Monferrato , cavò Ortaggi con promelfa di con- tribuhgu.

tributxone. Seguirono fcaramuccie diverfe, & in una France- J^rt>^.
fco Vives

5 figliuolo dell'Ambafciatore in Genova , comandan- fif^'^'^'bit'

do cento Cavalli
, cadde m potere de' Savojardi . Gli Spa- ^ulZml-

gnuoli , defraudati del primo difegno , fi sfogavano incendian- '^•

do i Villaggi del Piemonte ,
e Carlo fopra il Monferrato fi

rifarciva
,
ò per odio contra il Duca di Mantova

, ò perche
voleife procedere con certo rilpetto verfo del Milanefe . Go-
vernava il Monferrato Alfonfo d'Avalos , nato in Italia , ma
d'ertrattione ,

e non meno d'affetto Spagnuolo , ch'havendo
ftuzzicato più volte la rottura ,

hora con pefo uguale prova-
H 2 va
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va l'Armi degli Amici
,
e de' Nemici . Unì egli qualche nu-

mero di Militia del Paefe ^ ma Carlo , temendo
,
che i prefi-

dii Spagnuoli s'introduceffero in quei luoghi ,
che gli fi ren-

devano più molefti ,
fece occupare con poco contralto ,

e de-

molire Vulpiano da Maurilio
, Principe Cardinale . Era TAu-

tunno 5
e con tante pioggie , che i Fiumi sboccavano da ogni

parte . Convennero perciò trattenerfi i Corpi principali d«ir

Armate più giorni ,
la Spagnuola in Livorno , e Bianzò ,

&
in Crefcentino la Savojarda . In line

,
dando luogo le acque ,

il Toledo
,
che a Vercelli mirava , comandò al Madruccio con

gli Alemanni d'alloggiare a Sant'Ià ,
e col reito egli andò a

San Germano . Lungi da Vercelli otto miglia quefto luogo il

trova
,
e fé bene non fortificato perfettamente , haveva però

buon terrapieno ,
e di fuori un rivellino . Il Signor di Crò

governava con cinquecento Fanti Savojardi ,
e trecento del

Piemonte , ma poiti appena dagli Spagnuoli cinque Cannoni
in batteria , egli prima efpugnato , ò da timore, ò da infe-

deltà s*arrefe ,
falvo il facco alla Terra

,
e l'Armi a' Soldati .

Carlo s'incaminava al foccorfo , quando intefa la perdita , fre-

mendo di dolore ,
e di fdegno ,

fi ritirò
,
& acremente con-

tra la viltà del Governatore invehendo , fece arredarlo
,
e le-

vargli la tefta . Poi fopra il Monferrato sfogandofi ,
Bianzò ,

che volle alla Vanguardia refiftere , provò ogni rigore 5 e mol-

te Terre ,
e Villaggi foccomberono al fuoco , al ferro

,
al fac-

co
,

alle contributioni . Niente meno il Piemonte gemeva tra

le ilragi ,
e gl'incendi i

, la parte principalmente fituata tra la

Sefia ,
e la Dora

,
ancorché il Duca , per frenare le fcorrerie ,

havede in certi fiti piantato due Forti . Ma il Toledo fempre
mirando a Vercelli ,

fimulò verfo Crefcentino la marchia ,

quando il Duca
,
che lo fiancheggiava , tentò di tagHargli la

Itrada. Afpirava ogn'uno degli Eferciti a prevenire il Nemi-
co nella Campagna , detta delle Apertole , dove comodamen-
te poteva fchierarfi

,
e dare

, ò ricever battaglia . Il Duca af-

frettava il paOb 5 & infervorato , perche il Toledo moftrava
di trattenerlo ,

e impedirlo , chiamava alla Vanguardia ,
con

fperanza di venir' alle mani, lo sforzo de'fuoi. Gli Spagnuo-
li

, fingendo di attaccarlo alla fronte , caricarono con dieci

filila Fanti
,
e due mila Cavalli la retroguardia ,

che conca-

va
/^
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va di quattro mila Francefi con poca Cavalleria

,
e nel filar

per un bofco fi trovava fcompolb 3 onde convenne combat-

tere col Nemico , col fito , e col proprio difordine 3 e ben-

ché il Conte di San Giorgio con cinquecento fcelti Mofchet-

tieri arrivaiTe al foccorfo ,
fu però così tardi , che non fervi

,

che a trattenere alquanto il Nemico , finche la notte fopra
arrivando finifce la pugna ^ e fi ritiraffero al groifo dell'Ar-

mata i Francefi . Quantunque non eccedelTero i morti dalla

parte del Duca fopra ducento Fanti , e cinquanta Cavalli ,

gli Spagnuoli con ragione s'afcriiTero la Vittoria
, perche re-

ftarono padroni del Campo ,
e di molto Bagaglio . Il Duca

hebbe il contento di veder' infanguinati i Francefi , fperando,
che rifvegliata l'antica gara ^ e lemulatione tra quelle natio-

jii ,
fodero per rifarclrfi , e per apportar' a lui non leggieri

vantaggi . Egli fi ritirò a Crefcentino , & il Governatore di

Milano ritornò a Lucedio ,
donde s era partito ; poi pafsò a

Venatia , per cingere di lontano Vercelli
,
e da gli Aleman-

ni fece occupare Salizzola , che iopra il camino dlnurea, ef-

cludeva anco da quella parte i foccorfi . Ad ogni modo ve

gli haveva Carlo introdotti 5 onde lotto il Marchefe di Ca-
lufo , che con la fuga era già ufcito dalie mani degli Spa-

gnuoli ,
fi numeravano cinque mila Fanti , e ducento cinquan-

ta CavaiH , munendo la Piazza in modo , che il Toledo giu-
dicò per quell'anno il tentativo troppo tardo

,
& inopportu-

no , e fi contentò d'occupare folamcnte quei pofti , che per
la ventura Campagna, meglio poteflero fervir' alfintento . Per

tenere le forze de'Savojardi diftratte in più parti, il Morta-

ra
, Governatore d'Aleifandria, fortito in Campagna con po-

co più di cinque mila huomini tra pedoni , e cavalli , per la

maggior parte di Militia dello Stato, occupò Canelli, e poi

Cortemiglia . Ordinò fubito il Duca al Principe Cardinale
,

che vi s'opponeflx^ , unendo tre mila Soldati del Paefe a mil-

le Francefi . Trecento Monferrini
, alloggiati in San Sehaftia-

no
, fopra il Pò , ferravano il Fiume

,
& infeftavano i con-

torni . Mille, e cinquecento de'Savojardi atraccarono quel Po-

Ito
, e trucidati con poco contrailo i difenforr^ ,

Io fpianaro-
no da' fondamenti . Il San Giorgio volle tentare San Damiano ,

ma fu rifpinto ; & il Mortara a Cefi:iola hebbe non diffcren-

H.Ka;uT.l. H 3 te
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ìèi6 te fucceffo . Così tra le parti con fortuna di poco rilievo

paffavano diverfc fattioni , e imbofcate . Ma oltre monti ha-

Nfmurs vcndo il Ncmurs raccolti fino a fette mila foldati
,
dava non

facile
le-^ folo eelofia a Savoiardi ,

ma qualche apprenfione alle vicine

da'monri Provmcic Franceli^ onde, ridotti a Lione in congreUo ,
il

%tn!$' Signor d' Allincurt ,
il Duca di Bellagarda , & il Dighieres ,

che governavano il Lioncfe
,

la Eorgogna , & il Delfinato

(vi fi trovò anche il Principe Tomaio, che il Duca fuo Pa-

dre con buone forze haveva inviato in Savoja ) e cadendo
in rifieffo le turbolenze interne del Regno, e le arti degli
Stranieri , che potevano fotto quelle Armi , ò fomentarfi

, ò
celarfi

, deliberarono di negargli il paflo ,
e con ogni uffitio

fJtTiipi/ó.
indurlo alla quiete. Convenne egli per tanto riftringerfi in

quel breve angolo, che ferviva di tranfito alle Truppe degli

Spagnuoli per Fiandra . Ivi dal Ponte di Greffin , che tentò

di pafTare , rifpinto ,
fi vide da' Francefi ,

che unitamente al-

dcdefÌT'
'^'^^^ ^^ bandiere partirono, abbandonato. Ricoverato nella

cendefcende Contca di Borgogua con Truppe di Spagna , preftò orecchie

''iJfi^!" all'accordo, & fé bene pretendeva in fovranità qualche Piaz-

^ za, e di tenere prefidio in Nixì quafi per fuo appannaggio,
contentoffi però di lafciarvi cinquanta Svizzeri per un'anno,
e cinquantamila feudi ,

oltre qualche fperanza d' havere una
delle Figliuole di Carlo per moglie. Perduro della fraude

il prezzo ,
e la preda ,

il Toledo
, per difponere qualche im-

prefa , degna di lui, e delle fue forze, tanto più applicava

per iftringer Vercelli, facendo dal Luna occupar Gattinara ,

occupino* che fopra la Sefia alla Città fteffa ferrava altro pafso . Non

TsTvZVa ^ intermettevano tuttavia i trattati di Pace
,
dandone la (ta-

Ttegotìatidi gione , horamai fatta rigida ,
il campo . Perciò il Lodovifio

,

^'""^*
di già aflunto al Cardinalato ,

e il Bcthune s' abboccarono

in Trino col Governatore , e col Duca in Chivafso , & in am-
bidue trovando uguale contegno ,

e puntualità di non volere

cctidith' proponer partiti , eftefero eili un' abbozzo . Conteneva
, Cb&

*'*'

lkentìandof% dal Duca per 'primo pafso i Francefi ^ il Gover-

natore alt berrà fi ritirasse dal Viemonte ,
e lafciafse / luoghi^

occupati in quefla guerra . Licentiafse egli pure gli Svi^^eri ,

e gli Alemanni con una parte dellegenti a Cavallo^ e promet-

tefse di non moleflare i Venetiani . Voi da Savoia il prefo

biella
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neììa guerra pafsata fi r^ìafcuifse , (y in fine dal Toledo fi

praticafse Io ftefiso . Non fece dijfficultà il Duca a darvi X af-

fenfo , perche erano decenti partiti ,
e prcfcrvavano la comu-

ne Salvezza . Ma lo denegò il Governatore di Milano col

folito pretefto di non potere nelle cofe co' Venctiani con al-

tro ,
che con T Armi ingerirfi . (guanto a Savoja egli altro

non prometteva ,
che parola al Pontefice

, & alla Francia di

non r offendere ,
e di reftituir 1' occupato , quando il Duca

con effettivo difarmo moftrafse inclinationc alia quiete ,
ri-

mettefse al giuditio di Cefare le differenze con la Cafa Gon-

zaga ,
& i luoghi prefi rendeffe . Ma Carlo

, non riconofcen-

do in tali partiti alcun veftigio de' Capitoli d' Arti ,
vedeva

r Italia, e fé fteffo involto in maggiori fofpetti ,
& i Venc-

tiani in più gravi pericoli . Per tanto alla fede de' promeifi

concerti, alla gratitudine de' ricevuti foccorfi, aggiungeva i

riflefli
,
che il Governatore mirando a fepararc queil*

unione ,

per meglio opprimere tutti, altro vantaggio a lui non refta»

va ,
che perir' ultimo nel naufragio comune . Per quello , ben-

ché i mediatori di nuovo s' abboceaffero feco
,
& anche col

Toledo , difcorrendo modificationi
,
e ripieghi , e che il Go-

vernatore medefimo gì' infinuafse particolari vantaggi ,
fé dif-

giunto dalla Republica volefse accordarfi
, refiffè conftante-

mente ad ogni proporla . In tale maneggio il Eethune incon-

trò il gradimento del Duca
,
& il Lodovifro quello di Spa-

gna , parendo ,
che a quella Monarchia appendere volefse ho-

ramai le fperanze, che con la Porpora fogìiono da moki Car-

dinali veftirfi . Difciolta la Trattatione ,
il Bethune voleva ri-

pafsare le Alpi , fé i Venetiani non havefsero procurato ,
che

fi fermafse a filo
,

e decoro del negotio . Dunque difperata la

Pace ogn' uno s' armava follecitam^ente
,
& il Governatore con

frequenti levate in ogni parte , teneva in gran vigore f Eferci-

to. Carlo fi rinforzò con fé i mila fanti, e fettecento Cavalli ,

che dopo r accordo col Nemurs reftando inutili nella Savoja ,
fe-

ce fcendcr nel Piemonte
, & il Dighieres , fprezzate le minac-

cie
, eie prete (le della Corte di Fiancia , gì' inviò quattro mila

Fanti
, e feicento Cavalli

,
ammafsati col foldo de' Venetia-

ni . 11 coraggi j del Duca, l'oro della Republica attrahevano gente
in gran numero

, & Eraefto , Conte di Mansfelt , giunto per no-

H 4 me
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me de' Principi Proteftanti delilmperio , a Turino, n'offeriva

quanti ne bifognava 5 i Venetiani , provando qualche maggiore
difficoltà in provederfi per la claufura de'palli della Rethia ,

deliberarono di valerfi del Mare, ancorché con maggiore dif-

pendio, accordando una leva di tre mila Valloni col Conte
di Leveftein ,

& altra pur di tre milaOlandefi, fotto il Con-
te Giovanni Ernefto di Naflau . Il Verno fu fpefo in difpo-

fitioni 5 & apparati , fenza però affatto intermetterfi qualche
tentativo d'armi f perche effendofi Ferdinando j Duca di Man-
tova 5 per meglia riparare colla prefenza agli Srati fuoi

, por-
tato in Cafaie , volle Carlo appunto in faccia infultarlo

, fa-

cendo faccheggiare più Terre
,
& affalire Moncucco

, che a

Chieri riufciva per la vicinanza molefto . Benché Ferdinando

defiderafle d'introdurvi foccorfo , il Cannone de' Savojardi ,

non dando tempo, tofto fepellì il luogo nelle proprie ruine,

& ufcendo il Governatore fenz armi
, tagliati a pezzi gli Ale-

manni ,
che lo guardavano , a' Monfcrrini fu donata la vita .

Tentarono quelli Ibpra Paiferano di vendicarfi , alUftiti da

qualche gente Spagnuola a Cavallo ^ ma da' foli Paefani ri-

fpintr, vi lafciarono morto il Cavaliere Rivara, Governatore

di Trino 5 in credito di valorofo Soldato . In altra pane il

Signor della Variera con pochi Franceii rrcuperò per {calata-

Salizuola , mal cuftodita dagli Alemanni . Il Toledo , per non

paffare infruttuofo tutto quel Verno , tramò la forprefa di Cre-

fcentino, inftigato da due Nepoti del Signor d'Albignì ,
che

per difgufti col Duca , erano paifati a militare fotto' l'infegne
di Spagna . Ma Carlo con buoni efploratori , havendo l'oc-

chio , e l'orecchie per tutto
,
lo penetrò , & inviato follecita-

mente il Principe Tomafo a cambiare il Prefidio
,

recife le

trame» Il Governatore, vedendo, che lo ftare in Campagna
diminuiva inutilmente l'Efercito ,

ordinato al Mortara
5,
che ab-

band Gnaffe i Pofti prefi , la ritirò nel Milanefe a più como-
di , e quieti Quartieri , lafciando Prefidii nel Monferrato in

Trino y e nel Piemonte in S. Germano ,
e Gattinara Ma il

Duca , per le foverchie fatiche caduto infermo
, operava colF

animo , ordinando al Principe Vittorio d'attaccar Gattinara ,

dov'erano mille Fanti a Prefidio . Per isbrigarfi più prefto ,
il

Principe voleva riportarla d'alfalto j ma parendo alle Militie

/ Fran-
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Francefi di troppo difficile azzardo, non volle impegnarfi ,

^ iSi6
fi voltò a Maflcrano. E' quello un picciolo Principato di là

Ì'^'"/'*

dalla Sefia , dove per iftringere anco da quel lato Vercelli
, JeinJprefa

il Toledo difegnava d'introdurre prcfidio 5 ma mentre percoli- ^'"ì'^^^

tentare con alcune ricompenfe il Principe , sattendevano le

ratifìcationi di Spai^na ,
Vittorio fciolfe con la fpada il Trat-

. . ,Y I ri ' T-- 1* 1- 1 tu occulta»-'

tato. La Prmcipella , che loia co bigliuoli era dentro, dallo doi<f.

fpa vento fu indotta facilmente alla refa . A Crevacuore
,
luo-

go delle fleflc attinenze ,
tu alquanto più duro il contrailo

, impajr*.

perche il Luna accorreva da Milano al foccorfo 5 ma fattogli/! "Im/JlfTi

Vittorio incontro ,
lo battè ^ lafciando il Luna medefimo con crevacucr^,

molti de' fuoi nel Campo di Battaglia la vita . La Terra all'

bora fpontaneamente fi diede ^ e perche è feudo della Chie-

fa y
il Duca apprelTo il Pontefice fcusò con ragioni la forza,

mentre quel Principe così perniciofamente centra il Piemonte
tramava . Il Calufo , Governatore di Vercelli , fcacciò da De-
fana i Nemici > ma terminarono collanno le fattioni, e i pro-

greffi , cadendo con morbo grave anco il Principe . Mal vo- Panni*Lt
lentieri udivano i Venetiani , che Carlo

, rifparmiando il Mi-
yo^fe^rata

lanefe
,
che l'offendeva ,

veflaffeil Monferrato innocente ^ per- tZT'"'
ciò tentarono d'introdurre componimento tra i due Duchi , ^T^ >... .0, .

*
- . ^ .

' che pereto

lanefe
,
che l'offendeva ,

veflaffe il Monferrato innocente ^ per- tui daiu
ibitea

e che a qualche riconciliatione degli Animi sabboccaffero in- ji trapone

fieme , ma in vano j perche Ferdinando chiedeva , che a pre- g/ujtnfnli

Indio della futura amicitia , gli fi rifpettaffe da' Savojardi lo ^"^cw,?,

Stato 5 e Carlo
,
che non trovava pronti i Francefi ad entra- wl"

re nel Milanefe per gl'intereffi della Corona , allegava per
,

ifcufa 3 che con invaderla havrebbe rinforzata il Toledo con

quegli ajuti ,
che alcuni Principi d'Italia fono in tal cafo obli- 1 ^

^

gati a concedere. Perfcverava dunque contra il Monferrato^ Uro fo^tt'

negl'infulti 5
e ne' danni

,
e tanto più , quanto che havendo "'"""> ^^

poco appreflb il Duca di Mantova fpolata Caterina Principef-
fa de* Medici

5.
caduta il progetta de'Matrimonii , non gli re-

ttava altro ripiego delle fué pretenfioni , che farfi ragione con
la Spada y onde ne' luoghi occupati ,

e particolarmente nel Ca-
navefe efigeva , quafi legittima Principe , da' Popoli il giura-^
mento .

// fine dd Secondo Libro *
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lé"^ ofliììta , favorendo or T una
'parte , or ì altra la jortuna . L' Offuna , Viceré
di INiapoìi 3 infefla con un armata il golfo di Ve-

nezia , e ufa tutte r arti , per tirare il Turco a
danni della T^epuhblica . Il Leiva , comandante delle galee
di Spagna y prefe le galee veneziane , dette da mercanzia ,

abbandona il difegno d occupare gualche pia^^a de Vene^s^ia-
m ned Ifiria . Con groffi ejborfi di danaro la 'Repubblica af-

fijìe il Duca di Savoia . Trascurato il Monferrato ^ dove i

Savoiardi avean riportato qualche vantaggio ^ va il Toledo

ali affédio di Vercelli^ In Trancia
, per comando del 7^<f,

uccifo il Marefciallo d Ancrè
, prendonfi majftme più favore-

voli all' Italia . Vercelli intanto , dopo una valorofa difefa ^

cade in mano degli Spagnuoli 5 e l Duca per risarcire in

parte la perdita ,
j*' inoltra nel Milanefe . A Ferdinando Ar-

ciduca cede t Imperadore Mattias il regno di Boemia . Gra-

difca ridotta alt tdtime anguflie , flava per arrenderli , quan-
do giunfe la nuova della pace data ajì Italia col trattato y

che conchiufo in Trancia^ e approvato in Ifpagna ^ fi chiamo
di Madrid . XJfanfi però da miniflri Spagnuoli tutte /' arti y

perchè la pace non s effettui , infeflandoft dall' Offuna il gol-

fo , molejiandofi dal Toledo il Cremafco , e fomentandoli le

diffenfìoni fra Duchi di Savoja e di Mantova- . Ver la fina-
le efecu^ione de trattati fi rauna il congreffo de plenipoten-

ziari ^^ Veglia j ifola della Dalma^^ia . Intanto ì Offuna unito-

fi col Queva ^ ambafciadore di Spaglia in Venezia ^ e col To-

ledo 5 ordifce congiura di forprendere la fleffa citta di Vent-

\ia . Effendofi però fcoperti per divina provviden'^a i macchi-
nati tradimenti ,

alla fine interamente fi rejìituifce alla J^e-

pubblica 5 e alla Savoja la pace .

HI-
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Redevano molti , ch'effendo il Rè Filippo 1617
d animo retto

,
e di giuftillima mente

,
el

Duca di Lerma per genio, e per intcreffe

propenfo alla quiete , ciò ,
che in Italia fe-

guiva ,
fofle approvato più tofto

, che com-
mcflb dalla Corte di Spagna ,

e che prove-

^^—»K=»===a.». ^^^^^ ^*^ 4*^^' Triunvirato
,
che formavano

Pietro Girone
, Duca d'OlTuna , Vice-Rè di Na^x)li ^ il Tole- „.^,,.

do, Governatore di Milano, e la Queva ,
Ambafciatorc in ^""'^^

Vcnetia
,

i quali con valli penfieri tentando di profcrivere la

Pace ,

Triunti'
rato di Mi-

nijìr't Spa*
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16 17 Pace, & opprimere 1* Italia, mìraffero non tanto a rendere

tendfair celcbie il Nome, che necclTario al B.è
, e vantaggiofo a loro

deìfi/aiia, ftcin J' impicgo . Pertanto fi giudicava, che i Configli di Ma-

drid, Ibpra le relationi loro impegnati in un punto di ripu-
tatjone , e decoro ,

del quale e la Natione oltre modo tena-

ce
, prcferiffero qnefto folo riguardo a tanti altri

,
che rende-

vano alla Monarchia pregiuditiah le actioni prefenti j perche
femìnarh ìn alcuni Principi inforto T odio

,
in altri fvegliate le gelofie ,

di\Z/it[ pareva che fi tc.nefle da tutti, e fi riputaffe nient' eflcre dal-

la potenza Spagnuola ficuro , ò alla di lei cupidità fufficien-

te . Per chiarirfi dunque dell'animo del Rè, e del Favorito,
comandarono i Venetiani a Pietro Gritti

, loro Ambafciato-

^I2iicl re
, Miniftro di così mifurata prudenza ,

che né trafcendeva

^d^prirja
j^ flemma

, ne cedeva alla fagacirà di quella Corte , non me-
aiLcorona tto pefata , che circofperta, di rapprefentare Io flato dell' oc-

^T'Iipen-
corenze . T<Jcordando t antiche corrìfponden^e fmct^ramente

fieri della -praticate con quella Corona , a freno de Turchi , a quiete
dell' Italia ,

a benefitio della Chrijìianita , (j* afflcurando ,

che a defiderii , (jy inflituti di Tace lìbera , e decorofa vi-

vevano nelt Animo della T^epublica uniti i foliti motivi di

fiima ^ e d affetto verfo quella Corona • Dichiararono infie-

mc , Che prefe ì Armi per pmpulfare t intollerabili offe»

Guerra, fé degliTJffoccbi ^ non pretendevano dall' Arciduca ^
che T efe-

cutione delle cofe promejfe . Che da Carlo contra il Governa-

tore di Milano non fi richiedeva ,
che ì o^trvan%a delì ac-

cordate . A che dunque fi Igeilarfi ì Italia coiì Armi ^ ò tortu-

rarfi con le
gelofie , fé alf ombra della fede ree /proca , eh' è

la Corona pia pregiata de Trincipi , poteva acquietarfi ogni co-

fa ? Aggiungeva T Ambafciatore altri concetti
,
che facevano

conofcere la Republica propenfa alla Pace, ma anche rifolu-

fopracbeiti ^^ ^j j^^^ abbandonare il fuo decoro ,
e i^li Amici . In Spa-

spagna re'
. . . ^ . ^ ^ . ...*-'.-, f^,

*
«

jtancventi. gna I Miuiftri verlarono fopra ciò irà varii rmeUi
, Pareva ad

r//wf.' alcuni, ch'effendo rivocato in dubbio più tolto, che fofle-

nuto quell'arbitrio , che affettavano nelle cofe d Italia
,

fi do-

veffe con qualche vantaggio riilabilirlo prima , che dar luogo
al trattato. Altri, apprendendo, per runivcriai dilgufto de'

Principi, commotioni più gravi, &: accidenti, che poi il tem-

po ha prodotto anciie maggiori della creaenza ,
fentivano

d'ab-

cemi idia

I

i
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d abbracciare partiti di componimcnio . li Lerma , affine di 1617
renderfi arbitro della Guerra, e delia Pace, inchinò , che s' ^oi^j^:-

apriffe la negotiatione , ma che ciò in Spagna efeguir fi do- ZTco-^'cbiÙ-

veffe , per dubbio , ch'ellendo l'Imperatore riioluto
,
che fi com- ^-'"f

'^
"':

poneflero le cofe degli Ufcocchi , fé appreffo di lui fi mancg- Paa,

gialle la Pace , egli toffe per altringervi l'Arciduca
,

nel qual
cafo fciolti i Venctiani dalla diverfione di quella parte , po-
teflero contra il Milancfe vendicarfi delle gelofie ,

che il To-

ledo haveva tentato inferire. Rifpoftofi dunque all'Ambafcia- périaqu^'^

tore con le più vive efpreifìoni , che la mente del Rè ,
fem-

^'/X'it-

pre congiunta alla Pietà
,
& alla Giuititia

, teneva uguali mo- pubiua u

tivi d'inclinatione alla quiete verfo la Repubhca ,
e verfo il ^ZlmuZ^

Duca, fii rifoluto in Venetia , e in Turino d efpedire al Grit- tieni.

ti i poteri , per trattare
,
e conchiudere la Pace . Se ne rifen-

tivano veramente i Miniiìri di Francia ,
e gflnglefi per quel-

con dìfgj^

la competenza d'autorità, che ne' gravi negotii agita i Prin- ^^^JkcìI e

cipi , quantunque Amici , predicendo al negotio infelice fuc- deir^nghiU

celTo ,
fé pofto in balia degU Spagnuoli ,

non fi contemperaf- ^'prefciufe

fé il loro arbitrio dal potere di qualche altra Corona ,
che

^'^^^'«^-

valefle a facilitarne il maneggio ,
e cautelarne la conchiufio-

nc . Ma benché non follerò ignoti i difegni ,
& i fini del ,

Duca di Lcrma ,
Carlo però molto credeva d'avantaggiarfi ,

cariomoito

coll'haver in fine ridotti gli Spagnuoli a trattar feco del pa- ^''"f
-'^ "'

li 5 e la RepuDlica Iperava ,
che interelfato il Rè nella me- taggì.

diatione di Pace ,
meno hoftili

, & infetti follerò per riufcir-
tTe/fJg'u'

le gli Animi de' Miniitri d'Italia. Efiendo quella Corte più ^^Wf»'^

propenfa a di&rire , che a conchiudere , tutto s' inftradò
,
e J;L«/.

progredì con molte lunghezze : ma altrettanto s' affrettarono

l'Armi in Friuli con grand' attentione
, & in Piemonte con

ma^2.iori fuccefli . In Iftria a' Veneti riufcì l'acquifto diZemi- ^^«^pro-

no 5 luogo torte ,
e importante . La I erra lu tacumcnre oc- n.iVifina ,

cupata ,
abbandonandola il Prefidio , ma il Caftello fu efpu- 'zeminZ'

gnato con tre batterie ,
iifcendoac trecento Alemanni con al-

quante Militìe de' Paefani . Nel Friuli poi , eifendo^ fubroga- j^rìvcUa-

to Antonio Landò ,
Procuratore , nel Generalato al Priuli

,
noaftnn-

giunti al Campo rinforzi di buone Militie , s'applicava ogni %euawen-

penfiero a ftringere da dovero Gradifca . Accadde nel pai- ^^^^'''"'''

faggio , che il Conte d'Ogaatc , Ambafciatore di Spagna a

Fcr-
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1617 Ferdinando ) fece per quelle parti, che reftarono , per acco-

glierlo con gli honori foliti della Miiitia , fofpefe per breve

tempo loffeie, & i Venetiani in quel mentre, per honorar-

lo coir incontro delle loro Militie , coperta con alcuni fqua-
droni di Cavalleria una cafa , che tra Merlano , e Fara flava

aliandovi molto vicina a Gradifca , la cinfero di terreno, e fenza che

TolnFcf-
^^ nemico fc n avvcdefle

, pofero un Forte in difefa , che fi

tf. nominò poi di Campagna , e fu il principio della circonval-

latione alia Piazza Ma il Medici , defiderando chiuderle tut-

tentanodi te le vìc a' foccorfi , difpofe d* occupare San Martino di Cu-

TilufficZ
fca , e v'inviò di notte da Vipulzano , e da altri pofti Mili-

tie co' neceffarii apparati, li Prefidio farebbe flato colto nella

negligenza ,
e nel fonno , fé il cafo non gii IiavelTe procura-

to lo fcampo f impercioche in anguflilìima flrada impaurito

fifcÒ7fi7C
"^ Cavallo, che portava il Pettardo, da certo flrepito , pre-

feflerrtcon fé la fuga con urto d'alquanti , nell'Armi de quali , pel foli-

'^fJrlinL
to rimbombo de' monti, aumentato il rumore, quelli ch'era-

no addietro , impauriti dallo fcompigiio de'più avanzati , non

fapcndo qual fofle il pericolo , e perciò imaginandofelo mag-
giore y fi diedero parimente alla fuga r Accrebbe il difordine

la voce de' Capi, clie fgridando a' pili vili, che voltaifero fac-

cia ,
fu creduto da' più lontani , ciie intendeflero di raddop-

piare il paflo più tofto alla fuga. Ma giunti ad un Villaggio ^

«& ivi alcuni raccolti , rifchiarata l'aria col nafcer del giorno ,

fvggUandff rjon videro aitro ,
che l'imagine del proprio roflore . Tutta-

Vaifl'chT via in effetto dal rumore fvegliati gli Arciducaii , correvano

ZkTifel.
^^ molte parti al foccorfo , & il D'Ampiere, fatte precorre-
re quattro Compagnie d'Arciducali , ordinò ^ che fofle aifali-

to il Villaggio 5 ma trovati i Veneti ^ coperti da qualche fu-

bitario lavoro , una Compagnia fu disfatta
,
& un'altra vi la-

fciò la Cornetta. Perciò havendo il reflo degli Arciducali

fatto alto , hcbbero i Veneti modo di ritirarfi a' loro Quar-
tieri , non volendo più tentare il Cartello, nel quale era )\0'

con altra ramai entrato foccorfo. Ma per cliiudere a gli Alemanni ogn'

"^rrnmiffony
^^Aio di vcnlte di quà dal Lifonzo ,

fu un'altro Forte [ an-

ù'n.torno fato ttà q eilo di Lucinis, & il Friuli, con due Cannoni ,

\a.
"'^"

che battevano le fponde , e le giare del fiume . Ad ogni mo-

do non mancavano altrove aperture ,
& il D'Ampiere aflali-

ta a
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ta a Cravaglio, Villaggio poco lontano da Palma
, la Com- 161

pagnia di Corazze di Girolamo Tadini , la ruppe , afportan-

do trenta prigioni con quaranta Cavalli . Il Marradas con cin-

quecento Mofchettieri , e trecento a Cavallo aflalì Chiopris ,

dove altra Compagnia ftava pure in alloggio ,
ma non gli

riufcì 5 che di far prigione il Tenente con alcun' altro , per-

che il rimanente fi pole in difeia con tanto valore , che il
^^^^

Marradas prima ,
che giungeffero ajuti da' vicini quartieri , [uo avan-^

hebbe per bene di ritirarfi in Gradifca
, lafciando quaranta r^lfrint'

de' fuoi eftinti fui Campo. Egli fu poi inviato neiriftria j
^f*^*-

dove
, dopo refo Zemino , vacillavano i PopoH-, e tanto più

ftando per perderfi la terra di Gallignana , invertita da An-
tonio Barbaro , ritornato Generale in quella Provincia. Il

Marradas v' introdufle foccorio , depredò in qualche parte il

Paefe ,
e pervenuto a Fianona , abbruciò qualche legno nel

Porto . Nel refto in quella parte non erano di gran momen-
to i fucceffi. Ma in Friuli ftava il Landò, rifoluto d'andare J'jf'.Zia

sui Carfo , parendo fatale ,
ch'effendovi il Mare aperto ,

fi tùncerarj;

fofle fin'hora cercato il paffo tra' Monti. Nacque il difingan-
"* ^'*^^'''

no da gli ftefli Nemici , perche alcuni havevano dubitato
,

che per mancanza di terreno alloggiare non fi potelfe co' ne-

ceflarii ripari fopra quei faffi , ma hora fi vide , eh efii temen-
'^V'^"'

do quello ,
che appunto da' Veneti fi penfava ^ innalzarono eandofigii

un Forte fopra i medefimi Colli
,
che Diana chiamato , pre-

^"fi'*^''-

fé anco nome dalle Donne
,
che per folìecitare l'opera vi la-

vorarono intorno . Ciò non folo non divertì
,
ma promoife i^f/£f^*

il penfiero del Landò , il qual pure , piantato col Nome fuo pi>igenh

a Bruma un Forte, che con due altri s'eftendeva al Lifonzo, ^cn^Mp.
ferrò dalia parte di fotto la circonvallatione a Gradifca ,

men- piatefom,

tre dalla fupericre quel di Campagna , unito con buone trin-

cere
,
a Fara , & a Meriano precludeva ogni paflo . Volle il

Trautmeftorf con grolfa fortita riconofcere 1 nuovi lavori: ma
da' Corfi

5
che guardavano il Forte Landò, rilpinto ,

e di mo-
fchettata colpito il Commendatore Colloredo

, che feco fi ri-

trovava 5 fi ritirò
, ordinando da quella parte una mezza lu-

na, che coprifle la Piazza. Si ditìerì però per qualche giorno JfpafJr]
da'Veneti \ì paffar in quelhi parte il Lifonzo

, perche gli Olan- ^i ^^/'''"v

defi del Naflau ^ che sbarcando a Monfaicone dovevano oc- ^'/Iju'l

cupa-
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aequtfla-
no San Flo-

riano ,

rìfoj))ttìii

dal tentati-

vo d'altri

Forti .

pajfan$
arditamefì-

te di /i dal

Jìume.
con ifcom'

piglio delP

inimico .

diverten-

do i di lui

foccorji da*

luoghi in-

vajf .

gtutìgsno
tardi alP

ajj'alto di

J^nzjna.

s''ìncami-

fiano altro-

ve .

mafen^a
rtejfun pro-

fitto,

Giuigono
rinforzi all'

Armate ,

cupare i podi , tardavano a giungere , e fi pensò efeguirlo dà

parte fuperiore nel Canal di Ronzina . Il Medici , per diftra-

hcre le forze nemiche , divisò l'attacco di molti pofti . Inviò

Contino Mamoli ,
Colonnello de' Greci

, ad occupare appref-
fo Gradifca una Cafa

,
dove

, collocati alcuni Cannoni , ca-

gionò qualche fpavento dentro la Piazza . Il Conte Niccolò

Gualdo prefe San Floriano ne' Monti
, dopo breve difefa dal

prefidio lafciato . Ma Cofimo de' Monti
,
che col pettardo do-

veva tentare il Forte Diana , de i Corfi , a'quali era (lato com-
melTo d'occupare di fcalata quello del Bofco ,

furono ugual-
mente rifpinti . Il Medici ftava alla Mainizza

,
acciochc fotto

il calore d'una batteria pafTafTe oltre il fiume la gente a Ca-
vallo 5 e l'efequì il Trivifano col Conte Ferdinando Scotto con
moftra di tal coraggio , che la Fanteria Tedefca ,

non creden-

dofi habile di refiilere
, cedeva le trincere ,

& i pofti ^ quan-
do la Cavalleria

,
a gran pafli avanzata al foccorfo ,

le ferrò

alle fpalle la fuga ,
e gli Offitiali con la fpada alla mano, uc-

cidendo alcuni de' più vili
, rimifero gli altri alle guardie . I

Venetiani ,
che non volevano altro

,
che divertire da' luoghi

affaliti il foccorfo, fi ritirarono con buon'ordinanza. Ma TE-

rizzo, che da Cividale con Giovanni Martinengo , Marc'An-

tonio Manzano , &c altri s'incaminò per efpugnare Ronzina ,

ò dalle guide ingannato , ò ritardato dalla difficoltà del ca-

mino ,
non arrivò , che di giorno ,

e fcoperto j onde ,
trovato

vigilante , e difpofto il Prefidio
,
non potè attaccar' il Pettar-

do , né per lo dirupo giudicò bene di tentare l'affalto . In-

cendiati adunque alcuni Villaggi ,
e rotto un groilo de' Pae-

fani ,
che volevano impedirgli 1 ritorno ,

fi reftituì a' primi po-
fti . Tanti difegni non riufciti

,
follecitavano il Medici a nuo-

vi attentati y onde fece inveftire il Forte del bofco ,
dove le

pioggie eccedenti ritardarono di modo gli afialitori
,
che il

Trautmeftorf hebbe tempo ,
non oftante h batteria di due

piccioli pezzi ,
di paftare il fiume con feicento Cavalli

,
e da-

re fopra il pofto di Piuma
,
che da' Veneti mal difefo per una

gran pioggia ,
che li batteva in faccia ,

fu abbandonato . AH*

bora anco dal Forte aflalite le Truppe fi ritirarono
,
& il

Trautmeftorf, confcguito l'intento, laiciò Piuma, dove i Ve-

neti rientrarono . Giungevano ad amendue l'Armate rinforzi ,

air
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airAuftriaca cinquecento foldati di Maffimiliano Arciduca, 1617
3c novecento al foldo di Spagna , oltre quelli , che in buon
numero haveva Ferdinando raccolti 5 & alla Veneta mille

Olandefi del Colonnello Vaflenhoven ,
e tremila del Naflàu .

Gente più bella ,
e più fcelta di quefta non haveva già gran

tempo veduta T Italia ,
ne che feco portaile più rumore , e efecrandc^

maggiori rifleffi ; perche gli Spagnuoli , graadcmeate alterati , ^^1//?/"
che ben' intendendofi due Republiche così grandi, e che ha- unit,nià'

vevano fiflb il Cardine della loro libertà ne' comuni intereflì , ff^^JuS
haveffero trovato il modo d'unire l'Adriatico coli' Oceano, ^^«

fremevano con grandi efaggerationi ,
oftentando zelo di Re-

ligione ,
con queir ufo

, che i più potenti amano anco di pa-

rere i più piij e battevano l'orecchie del Pontefice ,
incef-

p^ttocaU.

fantemente incitandolo ad opporfi all' ingreflb in Italia di ^'d'^ Rf^*-

quefta gente, die, di Religione diverfa , poteva facilmente JZ7/Z'^p.

infettarla . Ma Simeone Contarini , Ambaiciatore della Repu-
^J^^'J^^

blica ,
con grave eloquenza a Paolo rimoftrava ; La pktà co'i quate

del Senato memore de geflt ìnfigni de fuoi Maggìon , ejfere Ì^^^V'*
cauttone confp/cua della Religione coflante ^ che fempre prò- lafuaPà^

moffa , reflerebhe al preferite anche da buoni ordsm , e da vi-

gj/ant/ffima cura protetta . TSionfervtre <^uefte mìlìtie cf Olan-

da ,
che a difender la Liberta , madiata da chi rlfpettarla

potrebbe ,
e non affifiita 4a chi la dovrebbe [occorrere • M.0I'

ti Trincipi denegare k leve , chiudere i pajji^ difficoltare gli

ajuti alla '^epublìca , ancorché nelle di lei ojfefe conofcano
combatterfi la loro Jìejfa falute. Doverfi dunque perire ad ar-

bitrio d altri ? O* abbandonare quella difefa , che
,
coman-

data da Dio , ha per lecito /' t^o anche delle cofe pia facre ?

Dunque le fole Amicitie refìar approvate , che compiono a gli

Spagnuoli ? TSLe loro Eferciti confonderli a fchiere tutte le

ftationi
^ e le fette y il loro luterete giuflificare le 'Religioni

nelt

alleante. Hora alla T^epublica tentarft\d imponere legge fcru-
pulofa , e fevera , mentre legittima con la ne^cejfttà f intentio-

ne di foflenere gli Amici , e fé fte(fa , appunto per preferva-
re incontaminata la 'Religione non meno^ che la Liberta. ac^uif:aH

Paolo, che difcerneva i concetti della Religione fervire a
ifj^^fj'

gli ufi
, alle opinioni , a' difegni di tuti , s' acquietò facilmen- w,di"fe}!ji

te. Fu molto opportuno a' Ven^tiani quefto tale rinforzo ,
^"^

ti Kani T.l 1 e fa-
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1617 e farebbe fiato ancora più confiderabile , fé del Naflaù,
preten/f-

giuiitp al Caiupo ,
Hoii foife nata col Medici fierijlima gara f

7ra 'm7Jì- perche quelli pretendendo di comandarlo , e quegli dì non
cieuajfau.

foggiaccrc ,
chc al Generale fupremo della Republica ,

fé be-

ne fu convenuto , che ricevendo il ?vledici dal Landò le com-
mìflioui

,
al Nallau le participafTe , ad ogni modo reitando

fcompoftì gli animi , inforfero nelT effecutioni molti ritardi ,

e difficoltà ,
che grandemente valfero a confolidare il con-

cetto
,

d' amarfi dal Medici più il tirare in lungo fenza per-
dita

,
che il terminare con vantaggio la guerra p Così vera-

mente egli appariva immobile in confervare quei porti , do-
^ ve il piede fermava una volta 5 ma in profeguire fi vedeva

fempre a forza rapito ,
e con dilationi ,

e difetti corrompere
le rifolutioni altrui

,
& i fuoi fteffi Configli . Di qua ,

e di

là dal Lifonzo procedendofi di concerto , mentre il Nafau
UceZnte" a Monfalconc sbarcava le genti ,

il Landò pailàva fopra un
/ avanzano Pontc

, o^ittato a VìIcITo , da due Forti munito, e Giuft' An-

nidiver^e, tonio Bcicgno con fei Galee batteva Dumo
, e iaccheggia-

va fino a Triefte le rive . Lafciati intorno Gradifca ben mu-
niti i Pofti

,
& un Corpo valido per tener la Campagna ,

havevano fei mila huomini fopra il Carfo , che per varie

fìrade penetrarono a pofti diverfi . Nacque nella marchia tra

gli Svizzeri
,
che fé bene non obligati , che a fervire ne' Pre-

fidii , erano però fiati indotti con molte promefie a militare

in Campagna, qualche tumulto j
ma s'acquietò preftamente ,

accorfivi i Capi con rimproverargli di perfidia ,
fé non vo-

levano , e di viltà , fé non ardivano , giunti a fronte deli'

Inimico , cimentarfi coli' Armi . Nel tempo medefimo nel-

la parte fuperiore a Gradifca ,
Francefco Strafoldo con circa

ottocento Cavalli guadò il Lifonzo, e lo feguitarono Nic-

colò Contarini ,
che al Fofcarini crafti'to fofiituito Provedi-

tore nel Campo ,
e Giovanni Bafadonna , Luogotente d' Udi-

ne
, alla Tefta de' Feudatarii . Nella Terra di San Michele

fi fece la Piazza d' Armi , \ altre aperie tuite cedendo . Il

Nallau invertì il Forte Diana, e diroccata col Cannone una

parte, indufle cento foid iti
,
che v'erano dentro, ad arren-

derfi tutti Prigioni, L'imperiale, eh era pure un Forte più

verfo il Fiume , fé bene di maggior circuito
,
e guardato da

tre-
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trecento fanti, capitolò parimenti, ariolandofi la guarnigione 1617
fotto i'Infegnc de' Vcilctiani . Il Éaglione, giunto all' ultima

pendice del Carfo , vi fi iortificò ,
e vedendo la confufione de

gì' Inimici y molto atteri. ti da quelta invaiione
,
additava al Me-

dici il Eolco
,

e il Parca di Rubia abbandonato
-,

le Ripe del

Vipao non difefe j
tutta la Campagna di Goritia ingrombrata

da fuga, e difordine ,
niente meno i foldati, che i Paefani

,

ceixando Io Ic^mpo^ Confidiava dunque, iiiilitando la for-
ff'^"''^'f

. , % tr 1
' n' -1 T— »el comari'

tuna , e 1 opportunità per la Vittoria ,
che s occupalie il Iwx- dau.

me
,
& il Parco . xMa 1* altro

,
cOii foverchia cautela temendo

rinfidie, dove l' Inimico fuggiva ,
ordinò i, che fi faceffe alto,

fi trinccraflero le Truppe, e San Michele fi fortificale. Infor- *

fé poi di nuovo col NaffaU competenza ,
e tutto paffando g/J^o7oT

con dilatione, il Nemico, prima dai timore battuto, fi rln-
^''Xwf'''

cuorò ,
& introdurto il Colonnello Sraudero in Rubia con ca>7,po ^ir

mille foldati, munì quel fito, & difefe il Vipao. Parve all' ^X/f*
ilora , che quefto picciolo Fiume, che dove termina la mon- i^ difefe.

tagna va a sboccar nel Lifonzo , diveniife u\i' Oceano
,
& il

Bofco un muro di bronzo, tanto fiì durala refi (lenza , tan-

to imponìbile il guado . Da due parti con batterie fopra i

monti quefto bofco fi lacerava, e daun'nltra di là dal Fiu-

me alla Mainizza. Ma Gradifca era in quel mentre cintai im- /f^T.-l'I* P'^* forti-

percioche a Fara un' altro Ponte , gittaro da' Veneti, anco dal- rne»te Gra^

Ja parte fuperiore le chiudeva ogni paffo . Tuttavia contra il
^'^''*'

corfo della lìagione , ch'era nel mefe di Giugno, diluviando

per quaranta giorni pioggie incelanti , non folo pativano gran-
demente i foldati ne' Poiti

,
ma inondando il Vipao , e molto

più il Lifonzo, ambidue i Ponti fi fciolfero 5
onde a feconda

del Fiume fopra Zattare qualche provifione entrò nella piazza.
Veramente parve ,

che il tempo volefle del Medici rendere

più inefcufabili le lunghezze , facendo conofccre quanto im-

porti perdere del Ciel fereno, e della fortuna propitia un fa-

lò momento . Furono tuttavia i Ponti rifarti
^
ma Tempre cori

molta lunghezza ; onde il Trautmefiorf hebbe tempo di racco- equ,jn ^

gliere in Rubia 1' Efercito , e meglio munire il Vipao. Que- ^^y^^'^-^.

fta fu l'ultima delle fuc attioni ; perche travagliava egU ap- cah,7goii

punto afliftendo alla fabrica d' un RivelHno , quando da colpo
'^'"''

d'Artiglieria, tirata dalle Trincere de' Venetiani
, lacerato, la-

I 2 fciò
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1617 friò infelicemente la vita su 1 Campo. Haveva veramente

^j/iprf^A^
foftenuta la guerra , e la difefa del Paefe delF Arciduca con

if.

' ''

gran cuore ,
ancorché con deboliffime forze . Perciò i Vene-

pcrruhit9
tiani fi diedero a credere , che , come avviene negl'improvifi

succejfore^
accidcnti di guerra , foffero per vacillare gli animi delle Mili-

J^,«T»* tie, e dividerfi i fentimenti de' Capi . Ma il IVlarradas , affun-

^XArf! ^o fubito in fé T alToluto comando dell* Armi , non lafciò ri-

fentire al Campo Auftriaco la perdita del Trautmeftorf , fof-

tenendo con uguale coraggio ,
e forfè con migliore , e più fpi>

ritofa condotta, la direttione di tutta la guerra» A gli Q-
landefi riufcì veramente occupare il Parco, e alloggiarvi ^

ma volendo poi penetrare n^l Fofco, cinto di muraglia in

quadrato , d' un miglio incirca per ogni parte , curva però ^

Dfcgnou'* e di fito inuguale, furono rifpinti * Gradifca dadovero, non
Fwiys, oftante il foccorfo, cominciava a patire j onde lo Strafoldo",

tentava di farne ufcire gì' inutili : ma la moderna railitia

non conofcendo altra laude, che del vincere, furono da' Ve-
-»rw//^ Yìx^i\ obligati a rientrare nella Piazza. Furtivamente p^'l For-

fiùcrf dal te Stella calavano alcuni di notte al Fiume , non oftante 5

fcrtesrti^ che le guardie ne facelTero alle volte prigioni , portando a

gli aflèdiati qualche tenue fovegno. Veramente ferviva quel
Forte , come di Cittadella alla Piazza , & il Naffau s have-

va eshibito d' occuparlo , quando gli
fi refero gli altri ^ ma

era da alcuni flato prodotto in contrario ,
che fervifle quel

Prefidio adafFamarla piùprefto, oltre il dubbio^, che tenendo

migliori difefe , refiftcffe alle batterie , e gli affalitori , mancane
do il terrena, converbi fsero efporfi difcoperti all' ofFefe . Mal'
efito comprovò, che il numero de' voti più tofto, che il pefo
delie ragioni prevalfe . In quefle fattioni del Friuli pafsarono
fette mefi , ne' quali prima con gclofic , poi con hoftilità gra-
vemente neir Adriatico ancora travag.liò la Republica . L' Offu-

jia , Vice Rè di Napoli ,
non tanto raccoglieva miiitic per foc-

correre il Milanefe , quanto s'haveva propoftoconle forze Na-

i4^I?'i
v^l^ ^^ molcftare i Venetiani , fapendo , che non poteva più

ir^rf^ìiaf' nel vivo colpirli , che col turbare il Dominio del Mare , in-
ifptffMff,

£g(^jy.^ ]1 commercio, romper' il traffico, ancorché con grav«
danno de' Sudditi fteffi del Rè ,

che tenevano colla Città di

Vcnetia opulente negotio» Ad ogni modo all'efclamationidi

tut-
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tutti, Se ad ogni altro riguardo preferendo ciò, che alla Re-

publica arrecare poteiTc apprenflone , ò dillurbo , rotta la fi-

curtà de' Porti haveva riprefagliato la Nave di Pellegrino de*

Rolli : e benché (opra l' inftanza del Ambafciatore Gritti dal-

la Corte di Spagna foffe comandato di rilafciarla, tuttavia nel*

Tefccutione fcmpre gioftrava con gli ordini del Rèj ò per-

che veramente con elatiffimo animo gli difprezzaffe j ò pure
che la ftelTa Corte godelse di coprire i difegni più arcani ,

con l'inobbedienza di capricciofo Miniftro . Non l'ignorava-
no i Venetianì : perciò, rilblutillimi alia difefa , applicaro-

no a ri n forzarli nel Marc con due Galeazze , 3c alcune Na-

vi , & eleffero trenta Governatori di Galee, accioche fecondo

il bifogno a parte, a parte andafsero armando . L'OiTuna , ve-

dendo , che gli Ufcocchi havevano perduti molti decloro ni-

di
, gli allettò a ricoverarli nel Regno con Porto franco , e

con premii , quelli più accarezzando ,
che a* Venetiani riufci-

vano maggiormente molefti . Prefero perciò fotto il calore di

tal protettione quei Ladri la Nave Doria ,
che da Corfù a

Venetia con merci pallkva con altri Navilii minori , venden-

do fotto lo ftcndardo del Vice Rè publicamente le Spoglie;
e fé bene i Gabellieri de* Porti principali del Regno efclama-

vano
, che col traffico mancherebbero i Datii

, e i' entrate

Reah , furono dall' Oiluna minacciati della Forca ,
fé più ar-

differo di dolerfi . Egli per natura vaniffimo di lingua ,
e d'

animo
, non folo applicava a turbar' il mare

, ma di conti-

nuo parlava di forprendere Porti dell' lilria
, faccheggiar' Ifo-

le , penetrare ne' receffi medefimi impenetrabili della Città

dominante . Hora in carta ,
hora in voce delineava ,

e divi-

fava i difegni , ordinava barche di fondo atto a' Canali ,
e

paludi , tracciava machine , ne più volentieri alcuno afcolta-

va di quelli , che lo tratte nefsero con adulationi al fuo no-

me
, ò con facilità dell' imprefa. Non era però veramente

tanto, ciò ch'egli credeva di poter' efegui re , quanto quello,
che defiderava , che fi credeffe , divifando di tenere la Repu-
blica involta in maggiori difpendii , diihatta a tal fegno ,

che

più debolmente, e oirender poteffe l'Arciduca, Se affifterea

Carlo. Spinfe dunque fotto Francefco Rivera nell'Adriatico

dodici ben' armati Vafcelli j e benché , nel procinto di fpiega-

H,'KamT.L I 3 re
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re le vele, glungefsero ordini della Corte di Spagna di fof-

pender le moise , parendo ftrano
, che ncJ tempo d' aprire

trattati di Pace in Madrid ,
s' inferiffero dal Vice Rè durif-

fime offefe , egli ad ogni modo , prendendo a prctefto ,
che

da Barche armate della Republica foffe (lato prefo un grof-
fo Vafcello , che voleva entrar' in Triefte > foftenne le rifblu-

tioni fue con una fcrittura
, eftorta da* Miniftri del Collatera-

le ,
che rimoftravano convenirti al decoro , e fervitio del Rè ,

che il Ri vera partiffe , e fi reprimeflero i Yenetiani » Tenevano
i Vafcelli le Infegne folamente del Duca , accìoche più occul-

to mili rafie il difegno di non i-omper la guerra ,
e di non la -

fciare la Republica in Pace . Tale incurfione di Legni armati
,

eflendo contra il Dominio, che la Republica da tanti fecoli

in qua tiene deli' Adriatico , indufle Giuft' Antonio Eelcgno ,

che comandava T Armata ,
ad unire in Lefina quella parte ,

che potè havere più pronta , & indi paffar' a Curzola
, per

coprire le Ifole
,
e gli Stati

,
& in particolare rompere il prin-

cipale difegno d' Ofsuna di comparire a villa dell' Iftria
, per

dare fomento all' Armi di Ferdinando , e divertire quelle del-

la Republica. Né gli fu difficile confeguire l'intento, perche
le dodici Navi C\ fpinfero a Calamota

, Porto de' Ragufei ,

accolte con grande applaufo da quel governo ,
che per li dan-

ni del traffico acerbamente fofferendo la legge da' Venetiani

su '1 mare ,
volentieri udiva le novità dell' Ofsuna

,
e inftigan-

dovelo con publici uffitii
, lafciava , che fopra quei legni molti

de' fuoi fudditi tenefsero impiego. Ma dal Eelcgno infeguite
con fette Navi , quattro Galee groffe , tredici fornii

,
e quindici

Barche armate
,

il Riviera dubitando d* efsere con difavantag-

gio combattuto in quel fito
,
date le Vele a profpero Vento,

attraversò il Mare ,
& a Erindifi fi condufse . Lo feguitarono

i Venetiani , né potendo dentro quel Porto , ben munito d'

alcuni Forti
,
combatterlo , il Capitano delle Navi ,

eh' era

Lorenzo Veniero
,
abbafsate le Vele

,
lo sfidò per quattr' ho-

re con Cannonate, ma non volendo l'altro fortire al cimen-

to
,
furono fcorfe tutte le rive di Puglia . Quella mofsa de-

gli Spagnuoli haveva non folo conturbati i Venetiani , ma
grandemente alterati i Turchi

, che ingelofiti calarono in grot
fo numero alla cuftodia , <Sc a' Prcfidii delle loro Marine ,

e per-
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e perche, affine d'unire feco le Galee del Pontefice, di 16 17
Malta ,

e Fierenze , publicava T Offuna di voler' inrraprcndc-
re fopra lo Stato Qttomano ,

i miniftri de' Venetiani faceva-

no altamente alle Corti rifuonar' il contrario
, coartando,

eh' egli al primo Vifir havefle inviato Schiavi
, e doni per

allettarlo , e con ogni forte d'uffitio incitarlo a muovere

contra la Republica l' Armi . Per quello non folo s' aftenne-
^^

ro i Principi detti di dare le loro Gàlee ali' Oiluna ^ ma prò- tlall/IT

curarono con efficaci uffirii divertirlo da tali rumori , cono-
f^Ì"fJi^^l

fcendo, che non valevano ad altro, che a fvegliare ì Tur- ^/'j>f«i^«/

chi ,
& appunto a tirarli nell' Adriatico a fronte del Regno t%or?an^

di Napoli, e dello Stato Ecclefiaftico ancora. Ma l' Offuna ^'^'^^^*

a niente badando, purché confeguifle al prefente dall'ardire
^""'^*

del tentativo frutto uguale alla temerità del configlio , fprcz-

zata la confcienza del fatto, haveva introdotte in Napoli , ml^ntfeUi

quafi in trionfo , alcune merci
, come fé foffcro predate in

^'".^-'^^//^

mare da' Tuoi Vafcelli , Te bene in effetto erano il carico del- nave arre-

la Nave fequeftrata del Roffi^ e volendo con tal'applaufo ^i^comincis

dilatar' i difegni , inviò Pietro Leiva con dicianove Galee ad ««^^^
1]'-

unirfi al Riviera . Paffarono tutti infieme a Santa Croce
, Ztas^L'

che a' Ragufei parimente appartiene , e trovarono a Lefina i ^"''^^'*'

Veneti inferiori di forze , non effendofi congiunte le Gake
di Candia ,

ne le altre dieci , che in Venetia con alcune Na-
vi s' allenivano follecitamente . Dunque i Capi fteffi de' Ve-

netiani , rinfacciati pur' anche dal vento, ma configliati prin-

cipalmente dalla difparità 5 non s'applicarono, che alla difc-

fa , difpofte in terra alcune artiglierie in fiti opportuni . Co-
(hef<^nia

sì l'Armate fi cannonarono un giorno alla larga con più "M^fi^^''

tiri , che colpi , e fopragiunta la notte la Spagnuola s' aliar- tìmenucon

gò, predando un Naviiio di Sali. Cadde pur' anco in poter
^^y^""'^"'

luo un Vafcello d' Olanda , che navigando con alcuni Soldati

di quelle Levate , fi trovò foprafatto dalle Navi d' Offuna ,

e credè di trovare nel porto di Ragufi ricovero fido 5 ma quei
Governo , pcrmeffo alle Soldatefche di ridurfi per terra a Cat-

tato
, confegnò il Legno a' Comandanti Spagnuoh , che , fatto

impiccare il Capitano , verfo Brindifi rivoltarono le prore . Da
tali paffeggi Tempre più comprendevano i Venetiani, quanta mo-
le fopralteile loro d' Armi , di gclofie , di negotio : rifoluti

1 4 però
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1617

mila quale

gtuHopno

rinforii di

Candia. »

allena i

Turchi air

invasone

deirifola .

ton ahboY'

tìn.entode

eie vede-
re più tojìo

e£\r con la

I(fptdlica
m dnnni di

ìrui Mi'

rijtri dijfe-

»ni$an voci

terror* .

invigerfn-
iole gli Ap'
parecchi

dtiyojfuna.

però a mantenerfi in libertà ,
e ficurczza

,
deliberarono di rin;

Forzare maggiormente 1' Armata fenza indebolire
,
ò diftrahere

le forze terreftri. Conferito il titolo coir autorità di Capitan
Generale a Giovan Giacomo Zane , fecero , oltre T altre Pro-

vifioni
,
armare in Candia dieci Galee ,

le quali con mille fan-

ti 5
raccolti in quel!' Ifola , giunfero finalmente in Golfo a con-

giungerfi coli' Armata , dopo qualche ritardo , parte nato da!

dubbio d' abbatterfi in Legni Spagnuli ,
che fi fapeva infidiar*

il camino , e parte per qualche riguardo dell' Armata Turche-

fca, la quale con due maone, e trentafette Galee fcorrevaii

Mar bianco
,
ofTervabile non tanto per le forze

, ò per Tarn-

mo de'xMiniftri Turchefchi , quanto per le negotiationi dell' Of-

funa ,
che fpinto incontro al Capitano Bafsà un'efpedito Caic-

chio
, gli haveva inviato a donare un Cognato di lui

,
tenu-

to fin' all' hora prigione da gli Spagnuoli ,
e data a cent' altri

fchiavi la libertà , T invitava con tali allettamenti , e con ef-

prefli uffitii ad in fé(lare gli Stati de' Venetiani, & a fpingerc

particolarmente fopra Candia X Armata . Ma i Turchi ftelli ,

abborrendo così empii Configli y s' appHcarono anzi a fcorrere

le cofl:e di Calabria , fé bene fenz' inferir danno di qual fi

foffe momento . Veramente la Porta
, gravemente commofsa ,

minacciava i Ragufei , per lo ricetto preftato a* Vafcelli d' Of-

funa, & invitata la Republica ad unire feco le forze, per re-

primere (come dicevano quei Miniftri ) i comuni Nemici,
Ma il Senato , ancorché dall' efempio del Vice Rè provoca-
to

,
& invitato da graviflime offefe

,
non volendo confonde-

re con la Religione T InterelTe òÀ Stato
,
rimife la fua difefa

alla Giuftitia della Caufa , & alle Armi proprie ,
fenza om-

mettere in ogni parte ,
& a tutte le Corti Y attentione , gli

uffitii, e le forze, per refiflere a così grande Potenza. I Mi»

niiìri Spagnuoli , per atterrire con la fama di vafti apparec-
chi ,

facevano correre
,
che T Armata de' Galeoni

, fohta a cu-

ftodire la Navigatione dell'Oceano, entrando nello Stretto

di Gibilterra , penetrerebbe nelf Adriatico ,
e che in Sicilia

pure s'armavano di nuovo moltiffimi Legni: voci accredita-

te in gran parte dalle procedure del Vice Rè di Napoli ,

che ingroffava
la Squadra del Leiva con alquante Galee, da

Ottavio d'Aj^E^"* dirette, e permetteva a gli Ufcocchi di

fcor-
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fcorrer per tutto, anzi godeva in fentirc ,
che con loro 15ar- 1617

che infultaflero fino in vifta de' Porti della Città dominante fV^r^"
con depredationì ,

e con danni. Ciò obligò il Senato a dif- fccrchtprec.

ponere qualche Galea alla guardia di Chioggia , & a fceglie- ^pflltÉ

re in Venetia certo numero di Gente ,
atta allarmi: il che vmetin.

effendo nuovo
,

dove piìi facilmente fi difcorre di quello , ImìcI^%
che fiDglia vederfi la Guerra , teneva il Popolo in non poco g'/J''''''*

fi:ompiglio . In quefte apprenfioni una falfa , e breve allcgrcz- part» dei

za fu prenuntia di maggior travaglio, I Marinari d'un Caie- ^'^'^'''

chio
, portando lettere col ragguaglio di ciò , che intorno Le-

fina era accaduto, lafciarono in pafTando fparfo per tutto, ò
^^'Jf^l'^

per loro inventione, ò per ifpontanea credulità d'alcuni , che
faiforap-^

da' Veneti s era infigne Vittoria ottenuta i del che precorren- Z[Z%'a.
do la fama ,

il Popolo avido degli avvifi , e cupido de' buo- P'^''
"'^^f,,,

r rt^ r \
•

i v licenxeaeil
ni iuccelli , lenza dar tempo a maggiore certezza , trabocco aUegreii^,

in così eccedente contento
,
che fcorrendo con voci d'applau-

fo
,
& ardendo fuochi per tutte le ftrade , poco mancò

,
fé

non gli fi foffero date le guardie ,
che non manomettefle la

Perfona ,
e la Cafa dell'Ambafciatore la Qneva , creduto in- ed"12'

ftigatore Principale de' tentativi d'Ofluna . Ma prefto chiaren-
"^""^f/f'

dofi la vanità del racconto , altro più moleflo ne fopragiun- e^^t-J/

fé . L'Armata di Spagna , accrefciuta a diciotto Navi , e tren-

tatre Galee
,
com paria fopra Lefina

, haveva provocata la Ve-
neta alla battaglia . Quefta , ufcita dal porto , moftrava di non Armata

ricufare il cimento , ma la Spagnuola , traccheggiando col Can-
^/""-^/J^^;*

none alla larga , le fi era di notte fotrratta . Lafciatafi poi ve- veneta a

dere di nuovo con isforzo di vento propitio 5 obligò i Vene- ''"''"^'"^^'

ti
,
che rhavevano contrario ,

a ilare su la difefa del porto 5

onde la Spagnuola colla ftefla profperità di Navigatione, an- /,Z"tJ^'
dò a dar Tanchora a Traù vecchio, ivi predando qualche bar- t-wr/^^v.

ca, & incendiando alcune capanne. Il Zane afflitto
, che fof- gra"^}^

fero tant' oltre i nemici avanzati , e di reftar egli addietro
,

'^'^g^»'>'^^

non dandogli l'animo d'abbandonare i Legni grofTì ,
e di fe-

pararfi da loro
,

li cavò dal Porto con quella lunghezza di

tempo , che è foHta di tale imbarazzo
, tSc a Spalato fi portò , /s^i^/f

per reprimere ogni infulto ,
& hoftilità

, che fopra quelle Ri- P'^^pp'"''

ve volefiero tentar gli Spngnuoli . Ma trattanto il Leiva
, colle

Galee fpeditamentc y^ih Zura trafcorfo
, per una preda ofier-

ta-
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taglili a cafo ,

fi diverti da maggiore Vittoria ; impercioche gli

ordini, che teneva, gl'imponevano precifamente di tentatela

forprefa ,
e loccupatione di Pola , ò d'alcun' altro Porto nell'

Iftria, ma affaccintcglifi appreffo Morter, fcoglio della Dalma-

tia ,
due Galee di Mercantia ( Legni di mole grande per Io

carico ,
ma non habili alla battaglia , deftinati al trafporto di

merci , che in molta copia paflano reciprocamente con lungo
camino di Perfia ,

di Turchia
,
e di Venetia ) mentre ,

ancor-

ché da fette Galee dell'Armate di nuovo fcortate, navigava-
no con gran negligenza , ignare di ciò

,
che a Lefina foiie ac-

caduto , fé n'impoffefsò . Allo fcoprire de'Legni Spagnuoli die-

dero le Galee di Mercantia in Terra , falvando la gente , e

l'altre procurarono con la velocità deVemi lo fcampo ;
fé be-

ne una meno leggiera , reftò anch' effa pure fpogliata di gen-
te in poter de' Nemici con alcuni piccioli Legni , che condu-

cevano provifioni di vitto all'Armata . Per fatto così ftrepito-

fo fi diede all'Arme per tutto ; onde i Comandanti Spagnuoli
crederono di non trovare più alcun luogo fprovifto , & ho-

ramai z fianchi tenendo TÀrmata Veneta , imbarazzai in ol-

tre co' Legni predati , e con le ricchiffime fpoglie ,
traverfa-

to il Mare verfo il Monte dell'Angelo , radendo le rive a Brin-

difi fi riconduflero , e poi le Galee ufcirono del Golfo . L'Of-

funa , niente contento ,
che per un furto fi foffe perduta l'op-

portunità di più importante conquifta ,
ne rimproverò acre-

mente il Leiva , ad ogni modo , ©(tentando la preda, fece

condurre a Napoli folennemente le merci , e i Legni ^ molto

godendo de! difpiacere , che in Venetia appariva ,
e della fpe-

ranza di poner la Republica alle mani co' Turchi : perche ,

eflcndo molti di quei Miniftri intereffati nelle merci rapite ,

Sz altri fingendolo d'eflere ,
fi come quella Corte profitta del-

le querele, così pretendevano defletè da'Venetiani della j'at-

tura rifatti. Tuttavia ad Almorò Nani Bailo riufcì facilmen-

te fopir'il rumore, parte colla ragione, che difl:ingueva il ca-

fo dalla colpa , parte per la muratione di Rè , che confufc

per qualche tempo l'Imperio 5 mentre ad Achmet defonto ,

prctermeffi due piccioli Figli , Mulbfìa fuo Fratello fu fofli-

tuito. Ma in Venetia intefo con grave commotione il fuc-

ccflb , e cadendo il biafimo fopra il ritardo di muover da
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Lefina TArmata , e niente meno fopra la fcorta negligente
delle Galee fottili , fu inviato Pietro Fofcarini , Inquifitore ,

per liquidare , fé vi follerò colpe de' Capi : al Zane fubroga-
to il Veniero nel Generalato , e perciò vacando il governo
delle Navi , a Francefco Morofini reftò. demandato . S arma-

rono in oltre alcune altre Navi , e Galee ,
co'l Galeone , det-

to il Balbi , di vaftiflima mole . In tutte le Corti s'invchiva

poi per nome della Republica ,
che fono il manto de' Trat-

tati ,
e di Pace , havGaero iViirato i ìviimitri Spagnuoli a più

fieramente colpirla ^ e perche certamente a' Principi Italiani ne

la fortuna, né l'arti loro piacevano, partendo Simeone Con-
tarini dell'Ambafciata di Roma ,

il Senato gli ordinò di vifi-

tare Cofimo Gran Duca
, ch'haveva denegate le proprie Ga-

lee airOiluna , e ritirati alcuni danari , prima inviati a Mila-

no
, per alUftere a Ferdinando

, Cognato fuo . Indi pafsò a'

Duchi d'Urbino ,
di Modona

, di Mantova
,
e di Parma , fa-

cendo a tutti conofcere , Uinfìromento pm valido della flra-

n}era poten'^a effer in Italia la patien'^a de Trmdpi , / ^ual/

pareva horamaì tempo ,
che comprendeffero quanto dafore/ì/e-

ri s'odiale la Liberta di quefla provincia , mentre riputava-

ito a grandiffìrna ojfefa tutto ciò , che giiiflamente alla loro cu-

pidità ^ (y ambitione tentale d'opporfi . Ma trattenuti, fi può
dir tutti

,
ne' vincoli della maggior dipendenza , non fapeva-

no , che augurare tempi migliori alla comune falute , ogn'uno
la Republica compatendo , ma neifuno muovendofi . Dunque
la maggiore fpcranza fi riduceva alla diverfione nel PiemiOn-

te
,
dove i Venetiani impartiti , oltre i menfuali esborfi , al-

tri ottantamila ducati al Duca di ftraordinario fovvcgno, gli

havevano dato il modo di tirare un'altra volta il Dighieres
in Italia

,
e di foftenerfi in tal vigore di forze , che mentre

il Toledo haveva ancora le genti a' quartieri , attaccò S. Da-
miano

, Terra cinta da grolla muraglia con buon Terrapieno ,

e da Andrea Prando con feicento Soldati guardata , ma , re-

ftando quefti fotto le ruine d'alcune Cafe miferamente fepol-
to

, il Prefidio fenza Capo , dopo cinque giorni di batteria

cede ad un furiofiflìmo aflalto . Il Dighieres haveva con la

prefenza decorato Fimprefa ,
& il Duca

,
nella conquida fcor-

rendo tra primi , hebbe fotto uccifo il Cavallo con perdita
d'al-

1617
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d'alcuni pochi Soldati , che ,

come nomi ofcuri , rodarono al

folito ncirobhvionc {epolti . La Piazza
, pofta a facco

, fubi-

to fu demolita ,
e devaftando il Duca il Paefe

,
aftrinfe per

mancanza di viveri il Mortara , e il Davalos a ufcire d'Alba,
dov'erano entrati con quattromila huomini. Hora, trovando-

la con foli mille Soldati Monferrini , tramifchiati alcuni Ale-

*manni ,
fece dal Conte di San Giorgio inveftirla , e poi vi

s'accoftò coll'Armata . Il Governatore ,
ch'era Alleramo , pure

de' Conti di S. Giorgio, ma di Guido capitale nemico, mo-
ftrava apparenza di volere fin aH'eftremità foftenerla, fé ben

quafi aperta ,
cinta però dal Tanaro , e da altri piccioli rivi ,

in tre parti . Gli Alemanni alloggiavano in fortificationi di

fuori
, e da gli habitanti una mezza luna fi difendeva . Le

pioggie ,
che

, caufando altilfimi fanghi ,
ritardarono per qual-

che giorno agli afledianti la condotta del Cannone ,
e gli at-

tacchi
, impedirono anco agli affediati il foccorfo , onde per

mancanza di munitioni furono aftretti alla refa . Dalla Città

pattuito certo danaro pe'l facco
,
e che la guarnigione non

foffe Franccfe , partirono gli Alemanni con armi ,
e Eagaglio.

Subito la Terra di S. Germano , dove fallì al Duca un' intel-

ligenza ,
fi vide invertita alla larga , e nel medefimo tempo

quella di Montiglio fu dal San Giorgio affalita . Qui prefa la

Terra , non foftenuta
, che da quattrocento huomini Monfer-

rini
,

il Caftcllo s'arrefe dopo aperta la breccia , per la cufto-

dia della quale inforta tra' Francefi
,
e i S^ivojardi contefa con

morte di più di cento per parte , tra le loro difcordie anco

la fede s'infranfe , perche , entrati confufamente nello ftcffo

Cartello
, tagliarono a pezzi il Prefidio . Il Dighieres dopo tali

progreffi ,
a' quali afliftè collopcra , e col Configlio , fi refti-

tuì al fuo governo ,
mentre in Francia la Corte , per difap-

provare la di lui partialità a' Savojardi , gli
haveva fofpefo di-

verfi appuntamenti , e profitti . II Toledo ,
trafcurate le ftra-

gi , e le iatture del Monferrato , non volendo per gli altrui

danni confumare prematuramente le forze ,
e logorare i pro-

prii vantaggi , attefe a rinforzare , Se a ripofare l'Hfercito fino

al mefe di Maggio ,
& all'hora ufcito in campagna cinfe Ver-

celli dafledio. A' primi pafli di lui a quella volta v' haveva

fpinto felicemente il San Giorgio mille Mofcheuieri con du-

cen-
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cento Cavalli ; onde a quattromila huomini afcendeva il

Prefidìo, & il Duca, nella Terra di Gabiano accampato , mi-

rava ad occupar Ponteftura per tagliar a gli Spagnuoli quel

paffo importante ^ ma trovata la difefa , meglio di quello ,

che fupponeva , difpofta , non volle impegnare , per ftare più

pronto a foccorrerc la Piazza battuta ; e tanto più ,
che fco-

pertc varie infidie , conveniva col penfiero ,
e coli' opera agi-

tare in più parti. In Santlà particolarmente alcuni Officiali

Francefi havevano concertato di dar fuoco alle polveri ,
far

prigione il Principe Vittorio , che vi fi ritrovava , e confegnar-

lo a gli Spagnuoli , che dovevano fopragiungere , per fpalleg-

giare il difegno . Ma fcoperti i rei per giuditio della nationc

medefima , alla fentenza della quale il Duca gli fottopofe ,

per mano del- Carnefice pagarono la pena . Anco un tal Pro-

venzale fu pofto prigione , perche tentafle corrompere alcuno
,

che a Carlo porgeil'e il veleno . Egli però tra tutti gli acci-

denti propalava grande coftanza , e profeflava dell'infidie del

Governator di Milano voler vendicarfi con Armi degne di

Principe . Il Toledo , con largo giro ferrato Vercelli
, difpo-

fé batterie in quattro parti , alfe quali con molto ardire con-

traponevano gli aflediati le loro , reftandone uccifo Garzia Go-

mez, Generale dell'Artiglieria degli Spagnuoli , e così mala-

mente ferito Alfonfo Davalos , che morì poco appreffo • Con
fortite poi tentarono di fcacciare gli Alemanni da un Pofto

fopra la ghiaia della Sefia , e riufcì loro diftruggere un For-

te 5 ma fu prettamente rimeffo . Gran circuito di Fortificazio-

ni efteriori muniv^ano la Piazza
, & anco alcune trincere te-

nevano al poffibile lontani gli attacchi . Ma dagli Affedianti

s'^indrizzavano particolarmente le offefe verfo il Baftione di

Sant'Andrea ,
fotto il quale nel dubbio di perderlo havevano

i Difenfori efcavato la mina
, accioche di fepolcro fervire do-

Ycffc più tofto
,
che d'alloggiamento a' Nemici . Nella Piazza

non potutjofi introdurre in abbondanza ogni cofa
, dopo foU

fedici giorni d'affedio la munitione mancava
,
e fi conveniva

collo ftagno ,
e con pietre , in vece di palle ,

ò piombo ,
ca-

ricare il cannone, & il mofchetto. Carlo, per provedere nel

modo migliore almeno di polvere, fpinfe il Signor di Fleurì

con ducento Cavalli . ^ altrettanti facchi . M4 da una pvirti-
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ta di Spagnuoli incontrati , a' colpi de gli archibugi prenden*
do fuoco la Polvere ,

che portavano in groppa , trenta foli

entrarono, e gli altri per la maggior parte con miferando fpet-

tacolo reihrono arfi . Horamai quaranta groffi Cannoni cort

empito grande laceravano le muraglie ; ma due mezze lune

bravamente fi foftencvano , in una fortita reftando da quei
di dentro tagliati trecento Alemanni , con cento cinquanta
Cavalli . Quella , che il Baftione di Sant'Andrea ricopriva , fiì

occupata da gli aflalitori ,
e riguadagnata da gli affediati « In

fine 5
volata una mina , vollero gli Spagnuoli con generale af-

falto tentare la Piazza . Come tenevano pari motivi
,
così non

fu difuguale il valore ,
di chi lo diede ,

e di chi lo foften-

ne ^ perche , fé quelli erano incitati da' premii della gloria ,

e del facco , venivano quefti efortati dalla fafute di foro me-

defimi, della Patria ,
de' Figli ^ Lungo tempo vi s adoperò per-

tinacemente il ferro ,
e '1 fuoco con fpargimento di fangue f

ma gli Spagnuoli convennero ritirarfi , & all' hora cento Co-

razze, fortite nel foffo ^ con la Spada alla mano fecero molta

flrage . Mille cinquecento huomini , e tra quefH alcuni Sog-

getti di conto
, perirono dalla parte di Spagna , tra gli affe-

diati 5
i morti di poco eccederono cento. Il Duca in Livor-

no fi ritrovava con dodici mila Fanti , e mille cinquecenta
Cavalli , a' quali saggiunfero tre mila Eernefi ^ 3c attendeva

di Francia rinforzi f perche ,.
fciolto cor^ la morte dell'Ancre

il fafcino del governo ,
s'alteravano le maflime , e i Configli •

Già s'è accennato quanto prevalefie quello ftraniero nel Re-

gno. A fuo arbitrio (lavano Tarmi , fi fpendeva il danaro ,

le cariche fi difponcvano ;.
ond(f havendo dipendenti da fé i

principali Miniihi , la fteffa Reina nella di lui fufliftenza ha-

veva riporto il vigore della fua autorità . Egli pure pretende-
va da fé ftelfo fuiiìfiere

,
tenendo Piazze

,
e Governi su le

frontiere ,
e Militie efterne , che non riconofcevano

,
che il fuo

nome, e gli aufpicii . Ma in generale lodiovano i Popoli , e

l'abborrivano i Grandi ; gli amici fteffi della Corona detefta-

vano le iue maflìme • Ad ogni modo , havendo nella falute

fua intcrelfati i Configli di Spagna, credeva nel favore di quel-

la Monarchia di godere forte prefidio , nò mancavano dub-

bii in alcuni ,
che penfafle di farfi temere , quando credefle

^i

^
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di non trovarfi in Francia ficuro ,

e che a gli Spagnuoli po-
telle vender fé fteflfo , le Piazze ,

ii Regno a grandillimo prez-
zo . Almeno ciò nel Rè Lodovico venne initillato , il quale
in età florida di diciafette anni era trattenuto dalla Madre

,

e dal favorito tra fcherzi puerili , lontano dalla cognitione di

qualunque ncgotio. Egli però malinconico di natura, e ami-

co di lolitudine
, vagheggiava quellautorità , che ancora non

baveva goduto , e palcendofi di fofpetti, nodriva contra TAn-

cre acerbiffimo odio. Diverfi Soggetti di nafcjta illuflre^ fuoi

coetanei, e che s erano feco allevati, cominciavano a trova-

re ftrano di fervir' al Principe . e che le gratie dipendeffero
dal Miniflro . Andavano perciò di continuo, ò con cenni fur-

tivi
, ò con motti tronchi

, ò con occulti coUoquii , in modo

però , che Lodovico intendefle
,
cenfurando il prefente gover-

no
,
lo Stato del Rè medefimo fotto laltrui direttione ,

e tu-

tela . Tra tutti prevaleva il Signor di Luines
,
Gentilhuomo

d'Avignone , di non alti Natali , appunto introdotto appreflo
il Rè ,

accioche con le caccie , con gli uccelli , e con altri

minuti piaceri lo tratteneffe . Ma egli con quefti l'irretì in mo-
do tale ,

che fece prefto tutto il Regno fua preda . Corrotti

alcuni domeilici dell'Ancre., gl'induilc a rapprefentarc al Rè
le attieni di lui, i difegni ,

i mezzi di confervarfi nel pofto ,

con tanto horrore , e fdegno di Lodovico, ancora inefperto ,

che non credendofi ficuro della vita , e del Regno , rifblfe

con pronta efecutione levarli così temuto Miniflro dinanzi .

Fra pochi fu la fua morte conchiufa 5 il Rè vi s'indulTe per
defiderio d'efercitare il fuo arbitrio

,
e far pruova della fua au-

torità 3 Luines {però d'hereditare il favore
,
e le fpoglie , 6c il

Signor di Vitrii
, Capitano delle Guardie , che fi caricò d'am-

mazzarlo , credè d'obligarfi il Giovane Principe delle Primitie

del fuo comando. Dunque ^tofamente entrato, incerto del

fuo deftino
,

il Marefciallo nel Real Palazzo del Loure il vi«-

gefimo quarto d'Aprile , fi vide chiuder dietro le fpalle la por-
ta

,
e nello IkfTo momento, fingendo Vitrii d'arrcìlarlo, cad-

de l'Ancre eftinto da colpi di tre piftolle . Non così toilo il

fatto lì divulgò , che la Reina Madre dubbiofa di fé medefi-

ma
, proruppe in diluvio di pianto . I confidenti , temendo lo

fteffo caftigo , confufamente li difperfcro . Ma il Popolo ,
che

ad
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1617 ad ogni aura fi muove, divulgandofi il Rè tradito, e ferito;

/a!*a7er^h Prendeva l'armi ; quando , afilcurato da' più vecchi Miniftri
,

puHuhevi, che andarono per le ftrade acquietando il tumulto , cambiò

if/^p'^^
il timore in applaufo , e deteftando la vita , e il nome del

^laujf. morto
,
diede a conofcere , che il lume del favore è Splendi-

do , ma dilicato ,
che ad ogni foffio eftinguendofi , pure in

iijierrsH' fine , & ammorba . Il Cadavere , ignobilmente fepolto ,
fu ri-

dav!u^% cavato, e lacerato in minutiffimi pezzi fu arfo
, portate per

^"^ooìfuo- le ftrade le ceneri a vendere, comprate da molti a gran prez-

d^yj^r"' zo , per isfogare l'odio publico , e le private vendette . Il Rè

wi!*'"^" grandemente godendo, che il giuditio del Popolo giuftificaf-

fe la violenza del fatto , allontanò i confidenti del morto
, e

tra quefti il Vefcovo di LuiTon ,
che fi ritirò in Avignone •

La Marefcialla fu publicamente decapitata ,
e la Reina Madre

a Blois rilegata . All'hora i Grandi , che per l'arrefto del Con-
dè s erano allontanati, fi reftituirono alla Corte. Il Principe
tuttavia non fu liberato , perche il Rè ,

contento d'haver' una
volta conofciuta la fua autorità , lafciò l'apice del favore a Luì-

nes, e quefti , coli' arti foHte meditando di ftabilirfi nel po-
fto , voleva per prezzo di due così illuftri Cattivi mercanta-

re con entrambi le fue convenienze . Con quefta mutatione

r^^r"*
la Francia fi poteva dire reftituita a fé fteffa , e guadagnata

ai/tfu, airitaha , perche il Rè ftava molto adombrato degli Spagnuo-
rn^jT^mf,

jj p^j. jg Iqj-q confidenze, fcopertc colla Madre ecoH'Ancre^
i Principi riconciliati erano affai propenfi a Savoja, & i pro-

fr^r!'''^f

*
graffi dell'Armi del Milanefe facevano giuftamente conofcere

Savoja . alla Corona , quanto del fuo intereffe ,
e decoro , fin ad bo-

ra negletto ,
fi trattaffe . Per tanto , i^itefi i pericoli di Ver-

celli
,

il Rè Lodovico coll'Ambafciator di Spagna s'efpreffe ,

enitfii. Cbe y quando qualche "pronto componimento non fi trovale ^ fa-

Ambafcil-
^^bbe ajiretto dadempiere toblìgo fuo , manutenendo a Carlo il

dorsdispa- trattato dAJìi. In quefto mentre permife al Duca quante le-

^"porg' il ve di Franccfi voleffe
,
& a' confini della Savoja inviò fei mi-

brauioai ]^ Huomini a piedi, e due mila a cavallo, per calar' in Ita-

drìiiàndo. lia
, quando il bifogno portaffe . L'Arcivefcovo di J^ione , an-

jl^y^^"^'-
dato a Roma in gran diligenza , participò al PonteficJe le in»

tentioni del Rè a favore del Duca j e vedendofi un Giova*

ne Principe , che inchinava alla guerra ,
e prendeva del Go-

ver«
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verno gli aufpicii dal fangue , ogn* uno credeva, che fegui- 1617
tafle una piena d' Armi in Italia ,

Se aperta rottura tra le

Corone . Per ciò non folo il Pontefice invigoriva per la pace p,„t,^,^

gli uffitii ,
ma pa^'lavano d' unioni alcuni di quei Principi w^^^a^wv

(& in particolare il Gran Duca) che itimavano d'ha ver' of- %"ruT^t'.

fefa la Francia , con adherire fovcrchiamente all' altro partito .

GH Spagnuoli , prima apprendendo le minaccie di Lodovico
»

e per mitigarle ,
oltentando defiderio di Pace

, poi afficura-

ti, che non così quieto fi trovaffe il Regno, che nuova cri-

fi non havefle ad atrenderfi in breve , anzi promovendola
con arti ,

con amicitie , e danari ,
e con la fponda d' alcuni

Principali mini{i:ri . che difinclinavano dall' ingerirfi nelle co- con tutta

fc d'Italia, progredirono nell' affedio , e ne loro difegni . Ve-
'^£12^'.

ramente ,
(ubito fedato il primo bollore de' Francefi , trafpa- traUfdano

ri r intentione più fecreta
,

di non lafciar perder' il Piemonte
, jluovTnll

ma di non romper con Spagna . Così tra l'apparenze, le mof- ^'•

vicinofe
,
e gH offitii, Vercelli cadeva, perche erano horamai più s)^

mezzelune occupate ,
i Napolitani col loro attacco sboccaci

nel foffo tenevano nel BafHone di Sant' Andrea la breccia

af)erta , e vcrfo il Fiume altra pure n' havevano formata £

Valloni. Il prefidio dalle fattioni , e da' difagi appariva gran-

demente diminuito , e per mancanza di polvere s' haveva in-

fin convenuto levarla dalla mina lotto il Baftione predetto. ^^'Jy^f'^-

Neffuna efperienza , per introdurne furtivamente ,
al Duca JJ- duone

ben riufciva; onde applicato alla forza, s'accollò al Campo gi^^^^fg^*^'

nemico di notte, eitendendo lungo la Seda nove mila tanti, mia,

con mille quattrocento Cavalli, e dieci piccioli pezzi. Tre mi-

la fanti j e quattrocento Cavalli erano delti aa ti al foccorfo ,

e (lavano nella Retroguardia i Francefi fotto il Marchefe d'

Urfè, il Signor di Chiglie, Se il Baron di Rairan , e gl'Ita-

liani
,
condotti dal Sergemc maggiore del Marchefe di Calu-

fo , e dal Signor di Parelk . Quando il Duca fece dare ali*
^^^

Armi
, in più parti fi divife la retroguardia predetta ,

e V Urte fatto «//

pallata la Sefia
,
incontrato da un groiTo di Cavalleria , aftretto

^s^^^/'^^"
a combattere, redo con perdita di feicento disfatto. Ma men-

tre a quefta parte acudivano gh Spagnuoli ,
entrarono mille

huomini in Vercelli dali altra ,
con qualche polvere, fé bene

non pari al bifogno . Non per quefto d rallentò dal Toledo

H Kam T. L K l' at-
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i6ij r attacco j anzi, con altri venti cannoni rinforzata fa batteria

al Eaftione di Sant'Andrea, fece dare un'altro afialro così

vigorofo ,
che gli riufcì veder' i fuoi fopra la breccia alloggiati »

Air bora la Piazza capitolò , abbracciando fotto honorevoli

J^£^ patti la^deditione
della Città, e Cittadella. Durò Taffedio

a(>ani/a due nicfi j fi Ipatarono feiTantafette mila tiri d' Artiglieria ,
e

'^''^^'''
vi morirono degli aggreflbri fci mila foldati , con feirantafet-

te Capitani ,
oltre alcuni foggetti di conto . Giovan Bravo

con groffo Prefidio v* entrò per Governatore . Il Marchefe di

Calufo , che n' era ufcito ,
non oftante il favore del Padre ,

convenne per qualche tempo sfuggire la faccia irata del Du-
ca ; ma non cffendo reo

,
che di mala fortuna

, fii neJla pri-

jaiiacui
ft^"^ gratia ben pretto rimeflb. Il Duca da quefta perdita fi

refafgomen' fentiva colpito ncl vivo ,
& apprendeva confeguenze peggio-

7ntìlTe"* ri
5 temendo

,
che Afti foffe dal Toledo aflalita 5 onde ,

e per
i'Ajiì. divertirne il penfiero ,

e per moftrare coraggio nella cattiva

fortuna
,
trovandofi con diciotto mila Fanti ,

e tre mila Ca-
fìffforiato Y2i\Y\ ,

aisai confortato dal Dighieres ,
che

,
con affenfo del

Trance/!' Rè, venuto di nuovo in Italia, haveva condotte alquante Mi-

litie al foldo del Duca , & alcune Truppe , che tenevano l' In-

t'ifoive d' fegne ReaH
,
deliberò d' entrare nel Milanefe . Lafciatifi addie-

inoitrar/i jj-q Annone , la Rocca ,
la Rocchetta , invefiì Felizano , do-

fé. ve da Franceli rotte, & apertele bancate, e trmcere, reita-

fJkiT^'"di
^^^^ infieme con gli habitanti mille cinquecento Alemanni ta-

progrej/ìfot- gliati ,
con ptigiouia degli Offitiali , &acquifto di nove Ban-

^ZiuTerre. dicre . Indi affalita Quattordici ,
Terra aperta , dove alloggia-

vano altri trecento , iafciate lArmi
,
furono aftretti a promet-

tere di non militare piiì contra Carlo. Da Reniracore
,
che

pure s'arrefc
,

fi lafciarono partire ducento Svizzeri
,
coir Armi ,

& Infegne in honore della Natione ,
con la quale haveva il Du-

ca alleanza . Il Toledo ,
che nelT afl'edio di Vercelli haveva fian-

cate , e diminuitele forze, teneva all' hora le Militie ripartite

in più luoghi a rinfrefco j ma commoiTo dall' ardire del Duca ,

ammafsò inSoleri TEfercito. Soflrìadogm modo, che Anno-
ne fotto i fuoi occhi cadelfe , luogo debole

,
ma prefidiato da

due milafiDldati, che
, dopo una breve batteria di {ó, pezzi,

ufcirono
,
falve le vite

, e. 1' Armi . Cederono anco la Rocca d'

Araflb, e la Rocchetta con fpoglio di cinquecento foldati .

Qlic-
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Quefti fucceflì fervivano a grande ripuracione di Carlo, che 16 17

fempre fuperiore alle difgratie apparì v^a ; ma in effetto dello «"«/'^'•^

ftrepito era minore il vantaggio, perche non compeniavano rlfcmpelf^r

la perdita di Vercelli, non folo dal Duca, ma da' Vcnctiani
yf^'^jil"

'^'

fentita nel vivo. Ad ogni modo per foftenere la gravità nel f/nt'ua vi-

negotio, uguale alla coltanza de gli animi, il Senato con af-
yjiZ%pu-

fenfo del Duca , dopo le mvafioni dell'OlTuna
,

la preda delle i'^^'^^-

Galee, e la refa di Vercelli, nvocò i poteri al Gritti dinego- che ritrae

tiare in Spagna la Pace . Sopra quefto maneggio , per efpedir' 'g,'J,2gol

a Madrid le facoltà necelHuie
,

s' era 1' Arciduca portato in tiaùonidei^

Corte dell'Imperatore Mattuias, ccivihaveva pretefo, che in
""

impZàdo.

faccia Tua F Ambafciatore della Republica non affifteffe alle ';^«''«*^^f
IT ii>T r • \ K \^ t impedire al"

Cappelle, & ali altre luntioni. Mi 1 Imperatore, non aman- r Ami/a.

eio dalla mcditatione trafcorrere a partialità, volle fempre ^^^^^"^J^;

continuarne finvito. Premeva lo ileilo Arciduca nell'Animo binhe a//;-

altri maggiori interelH ^ perche tutta la difcendenza di Mafli- ^r/fe^lZ'

miliano Secondo, fc bene numcrofa , mancando fenza porte-
nedaiPAf

rità ,
la fortuna dell' Imperio doveva nella Cafa di lui trai- ^'cbejirm-

portarfi . Per quello a gli Spagnuoli ftringevafi co' Vincoli più ^f/'Tr!^^

confidenti ,
ed eiii appunto lo promovevano con certa fperan- ron^

"

me-

za di ridurre al loro arbitrio T Imperio , quando in Ferdinan- ^j!j^f^^^

do cadeffe . Alberto , e Maffimiliano Arciduchi , Fratelli di Ce- pjfaiaài

fare , mancando di prole , gli cederono facilmente le loro pre- ^nJaiTimpe-

tenfioni ,
e iperanze , ma non era facile indurvi Matthias

,.
che ''"•

mal lentiva i! d'fcorfo di celebrarglifi (vivendo) i Funerali refoZlgl

air autorità, & al comando. Gli s^ infinuò tuttavia la ceflio- '"'^jM'-^'^'^

ne dei folo titolo di Re di Boiiemia , a divertimento di que- fiom^ n.

gli accidenti , che alia Religione , e alla Cafa , fopravcnendo *'^%Taflui

la morte di lui, potevano nell' Interregno temerfi; perche ,
diCe/are,

non eilendo ben cerco , s' elettivo foffe
,
ò hereditario

, po-
tevano commuoverli gli Animi , affai pronti de' Popoli ^ e fé

neli altrui mini cadefse, ò in Principe Proteftante , portava
r Eiettione medefima d' Imperatore gran rifchio nella parità
de gli altri fei Elettori

,
divi fi tra i Cattolici ,

e gli Heretici

Ikfìfì . A così gagliardi motivi lafciò Cefare finalmente indur-
fot'adfmo'

li
5 ma gli Spagnuoli, fé bene con ogni fervore tendevano ^i-^^^P'^:

air efaltatione di Ferdinando, non lalciavano tuttavia i Io- lodile di

ro vantaggi di vifta j impejcioche , parendo necefsario Taf- ^^^'"'""^

K z fen-
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fenfo del Rè Filippo, nato d'Anna, Figliuola di Mafflmilia-

no fecondo, richiedevano per predarlo grandifUme ricom-

penfe . A tal titolo fi divulgava , che le Terre dell' Illria fa-

rebbero loro cedute ,
colla Contea di Goritia ,

e col di più ,

che r Arciduca poiTedeva in Italia 5 ma ciò non mirava , che

a dar gelofia a' Venetiani , fé bene in effetto tutta la Provincia

fé ne commoveva , per dubbio d' effere ftrctta in Terra
,
e in

Mare tra Fortiflimi ceppi . In fecreto poi tra X Arciduca ,
e 1

Conte d' Ognate fu ftipulato T accordo, che conteneva la cef-

fone di Filippo delle ragioni fue fopra gli Srati Hereditarii

di Germania
,
a favore di Ferdinando ,

e Fratelli
,
e della loro

difcendenza virile 5
ma , quefta mancando ,

ricader dovevano

nella Cafa di Spagna ,
della quelle le Femine ftelle erano pre-

ferite air altre
,
nate in Germania » In ricompenfa fi promet-

teva di confegnare 1' Alfatia a gH Spagnuoli , e di mantenerli

in poffeffo j s' obligavano a concederfi levate reciprocamente,
e chef uno- tion beneficherebbe i Vafsalli dell'altro, che pe?
r interpofitionc del proprio Principe, òde' Miniftri. La parte

però che all' Alfatia fpettava , non fu punto efeguita , per dub-

bio di troppo altamente comuoverei Principi dell' Imperio ,
e

tutta r Europa . Ad ogni modo penetrato il difegno d' unire le

Cafe , e d' eftcndere i confini , tale fu la gelofia di molti Prin-

cipi , che q.uefto trattato può con ragione chiamarfi la Pictn-i

fondamentale delle calamità di Germania ^ & l' origine di

g.randi accidenti Ma per lo negotio con la Republica protcfia*

lofi a Ferdinando T Ognate , che non dovcflè per altre mani ^

che per quelle di Filippo paffar' il maneggio , fu fpedito in Spa.-

gna il Conte Francefco Chriftoforo Chefniller ^ per Ambafcia-

tore ftraordinario di Matthias
,
e dell' Arciduca , che in avve-

nire
,
GhiamcrafTì Rè di Bohemia, e portava egli rifoluterin-

tentioni di Matthias ,
e del Glefelio fuo priiBo Miniftro ,

che

per ogni modo la Pace fi coraponefìe . Ma in Madrid noa

mancavano intoppi ^ perche i Miniftri Spagnuoli pretendeva-

no, che da' Venetiani prima l'occupato (i reftituifle, poi da

Ferdinando s' adcmpicflè 1' accordo , fenza però ardere le Bar-

che
,
né fcacciare ,

che alcuni pochi de gli Ufcocchi : e per

le cofe del Piemonte infiitcvano nel difarmo del Duca j
do-

po le quali cofc offerivano la retìituc ione di tutto, fenza però
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prcfcrìttione ,
& obligo dal loro canto di deponere V Armi

;

ma il Gritti , accorgcndofi , che unitamente miravano al pre-

dominio in Italia ,
& a confumare nelle gelofie i Principi ,

fofteneva ,
che doveffe a quiete , oc a ficurezza comune con-

certarfi il difarmo anche del Milanefe : e quanto a gì' interef-

fì de gli Ufeocchi ,
infifteva

,
che fodero efpu Ife quelle tre for-

ti ,
che la Republica haveva già c^chiarate ,

e che venifse adem-

pito nel refto precifamente l'accordato in Vienna. A qualche
facilità fi proponeva dal Lcrma ,

che i luoghi dell' iflria fof-

fero da' Veneti refi : all' hora Ferdinando adempiellè dal can-

to fuo le promelfe 5 e poi anco dal Friuli fi ritirafsero dalla

Republica l'Armi, la parola del fuo Rè cautelando l'efecu-

tione del trattato . Ma in quefto procinto pervenuto l' avvifo

d'effere gh Olandefi felicemente approdati in Italia, il Lcrma
alterato , proteftò al Gritti , che non conchiudendo in un -gior-

no haverebbe per rotto il trattato . V Ambafciatore dolendofi
,

che i mezzi di neceffaria difefa fi convertifTero in pretefti d'

ingiuftiflima guerra ,
fi moftrava aflai indifferente

,
che la n€-

gotiatione fi continuafse
,
ò s interrorapefse . Il Chefnilkr lafcia-

vafi intendere
,
che fciogliendofi in Spagna , haverebbe Cefa-

li riafsunto altrove il maneggio ,
e gli Ambafciarori di Fran-

cia 5 e d' Inghilterra moitraiido di maravigliarfi , che con tant'

alterezza daJ Lcrma fi procedefse , andò 1* Aroftighi , Secreta-

rlo ,
a fcufare col Gritti '1 calore del Duca , & a fignificargli

per nome del Rè , che non haveva altrimenti per recifo il

negotio ,
ma che folo fi riferbava la facoltà d' approvare i

partiti difcorfi , quando fapefse ,
che fofsero dal Senato gra-

diti . L' Ambafciatore all' incontro difapprovava le propofte

ugualmente, e h forma. Onde il Lerma convocò finalmente

il Nuntio
,
r Ambafciatore di Francia

, e quello de' Venetia-

ni ; a' due primi eshibendo ,
che per Savoja il Capitolato d'

Aftì alterare non fi dovefse
, e per Venetiani

, reilituendo ef-

fi la metà de' luoghi occupati , e poi il refto in due volte j

s'andafse anche da Ferdinando interpolatamente cfequendo
ciò, che ne gli anni addietro in Vienna erafi già convenuto.
Di ciò il Gritti 3 niente contento , chiedeva

,
che Ferdinando

prima ftabihfse in Segna il pattuito prefidio, che all' hora la

Republica una Piazza lafcierebbe nelf Iftria
, poi tutto il re-

tl.Kan}T.L K 3 . fto

i6ij

fvjfertend»
l'A>: ìafctA»
de e Vef'to

gP T
tere^ffi

della qvfctt

commette .

e infurgtH'
do il Lermm
con propo-

fittoni , da,

difturbar^L

aogtangeft"
do pretesi .

cy eccita-

no a rifen-

tirfene r

Amhafcìa-
dcn-e .

ìrM^erett"
te nel trat-

tata.

ma falda
altrettanto

neldijfenti-
re dalle prò-

pofte .

quanto

pertinace il

Lerma nel

projferire

difianraggì.

/



i6iy

rhe pgf gli

Ajfiivi di

Cr„rlo ,

fiai eufi an-

che da quel-
li della l{c>.

publica .

LiJ quale

trasferifce
il Meocttato

ftt Francia ,

r'ijlringen-

dolefue rì-

chiefie nella

fola rsJìitU'

tiotiede'Le"

gni^ preda-
tile dalPof-

funa .

Gradifca y

ridotta ali*

eflremo ,

te vengono

impediti i

foccorfida'

Vgnefi .

dentro le

cui Tende

porta/i r
Inimico .

150 DELL' HISTORIA VENETA
fto efcgiiito, ritirerebbe da ogni luogo le armi. Sopra ciò,

non diflentendovi ilLerma, furono elTefi alcuni Capitoli^ ma
ne gli affari di Carlo foftenendo T Ambafciatore

,
che per li

nuovi accidenti era necefsaria a' Capitoli d' Afti qualche efpli-

catione, &: aggiunta, s'arenò fopra quefto il negotio . In ta-

le conftitutione di cofe in Madrid giunfe al Gritti la rivoca-

tione de' poteri ^ perche i Venetiani , el Duca , eflendo con-

tra i Miniftri Spagnuoli cfarcebati all'eftremo, amarono traf-

portarlo più tofto alla Corte di Francia , dove il governo
cambiato dava adito di fperare maggior' applicatione alle cofe

d^ Italia . Dunque fu folamente al Gritti commeifo di ratifica-

re ,
& eftendere ciò

,
che in Parigi da gH Ambafciatori Eon ,

e Guffoni fi conchiudelfe ^ & il Rè Lodovico fu afficurato
,

che refo Carlo fopra il punto del difarmo contento
, non diflen-

tiva il Senato da quanto circa gli Ufcocchi s' era in Madrid
abbozzato

,
folo per gli nuovi emergenti aggiungendo le re-

ftitutioni de' Legni ,
e delle Merci

, dall' Ofluna trattenute ,
e

predate , già che non potevano dirfi gìufte riprefaglie ,
men-

trefi dichiarava la Spagna non tenere con la Republica ini-

micitia , e rottura . Trattanto
,

ridotta a gli ultimi languori
Gradifca

,
i Comandanti Aufl:riaci impiegavano ogni potere ,

per foftenerla . Non riufciro ad alcuni foccorfi furtivo l' in-

greflo, deliberarono, paflando di qua dal Lifonzo con {€1^

cento Cavalli, e quaittrocento fanti forbiti, di tentare le li-

nee
, per paflare al foccorfo : ma dalla Cavalleria

, che le

guardava , rifpinti , riufci la fattione afsai fanguinofa . Mori-

rono de'Venetiani Marc' Antonio Marnano ,
Pietro Avogadro ,

e Leonoro Gualdo, foggetti di Nobiliilima nafcita , e Capi-
tani tutti tre di CavaUi . Nel refto la perdita non apparì dif-

uguale. La notte feguente, volendo gli Auftriaci replicare

r attentato ,
la rottura d' alcune delle zntte ,

che
gli traghet-

tavano, ne fofpefe l'efl^stto. Ma dall'altra parte poco ap-

prefso fecero sforzo fopra le Batterie ,
le quali infcfilavano

Rubia
,
e nel più avanzato ridotto fugate qiu-ttro Compagnie

di Svizzeri
, forprefe in negligentiffimo fonno

,
uccia alcuni

Bombardieri
,
che procurarono di reiìftere

,
s internarono nel

Quartiere ,
e fino alle fianze del Landò ,

dove furono fofl:e-

nuti da alcuni Corfi , infin' a tanco , che Don Giovanni ,
ve-
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nendo al foccoxfo , gli olpligò a ritirarfì . La batteria fu Tubi- 1617
to ricuperata, e difchiodati alcuni Cannoni, e' haveano ma- »7af7evie>$

Jamente confitti ,
volti cqntra i Nemici , fecero tra loro

'''^''^'"^"'

grande ftrage . IlMarradc^s\ & ilD'AmpierCy fcmpre a nuovi

tentativi applicati, giocato un Ponte alla Mainizza, pafsarono
il Fiirme , e fcortando alcune provifioni con grofso Corpo di

gente , trovata mal guarnita la linea
, & havuto il folo incon-

tro di poca Cavalleria, T introdufsero felicemente in Gradi-

fca . Il Nafsau fu comandato pe'l Ponte di Fara , con feicen- ''''':^^«':'

to Mofchettieri y di dar loro a' fianchi
5^
ma 1 efeguì fuori di ^iiaphi-

tempo, e gli Alemanni, ibtto T calore della Piazza guadato
^'''

il Lifonzo , per gli Collidei Carfo fi ricondufsero a' loro po-
di . Da ciò animato il Marradas ^ con ottocento Cavalli, e

cinquecento Mofchettieri afsaìì fopra i Colli medefimi alcuni

-Quartieri , penetrando qualche trincea 5 e fé bene tu ali* hora

rifpinto, replicato però il tentativo, potò introdurre polvere,.

e farina per la via di Dobredò nel Forte Stella ^ donde poi cémpart-

fu trafportata in Gradifca . Il Campo de' Veneti da'patimen' Foru sui-

ti fi trovava indebolito , e gli Olandefi particolarmeaie 3
non

^''^v^^,^

avvezzi a quel Clima, erano combattuti da varie infermità, r^^ero^ptr

delle quali pure il Naffau in Monfalcone morì,. & il Landò ^/jZl'de-

cadde gravemente indifpoffo. Convennero per tanto riftrin- l'Hì^afo.

gere i Quartieri , & abbandonar San Michele ; dal che il Mar- r,//>/w

radas arguendo maggior debolezza
, prefe cuor d' aflalirli ,

^-J.t/T;^
ma con morte di trecento de'fuoi fu bravamente rifpinto. ttegii^uai.

Prefentendofi por, che azzardare difponefse nuovo foccorfo
, ^deirinimi-

i Veneti vollero incontrarlo apprefso San Martino con trecen«
^"ff.

to Fanti fotto Oratio Baglioni. Scoperto il Nemico,, più gròf- n»a\uovi

fa dt quello s' hareva fuppofto ,
che per obliqui fentieri icor-

-Tff^"^^^'
tava certa quantità di farine, il Principe d' Efte ,

ritornato ai

Campo in luogo del Medici indifpofl:o ,
fece avvertire al Ea-

glione , che fenz' impegnarfi andafse così trattenuto
,
eh' egli

arrivar potefse con proportionato rinforzo. Ma non diede
J^',l'/lfp2

tempo all'avvifo T ardor de' Nemici ; onde attaccato il con- gna^ùma-

fiitto
,

i Veneti, che per awraverfare più venute fi tenevano "agUAu-'^
con troppo larga ordinanza,- furono tagliati. Una Compa- Z'*^^'-

gnia di Corazze Alemanne
, pofto piede a terra

, con lo fioc-

co alla mano fece la ftrage maggiore j pochi fi prefervarono 5

X 4 ottan«
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1617 ottanta reftarono prigioni, gli altri morti sii '1 Campo con

lo ftefso Baglione , Vcrginio Orfino di Lamentana ,
e Giaco*

mo Aliberti , Capitano Francele . Il Senato
, per riiarcire con

immortale memoria apprefso i Pofteri la vita , nel fiore

degli anni perduta ,
erelse in Santi Giovanni , e Paolo infì-

gne fepolcro ad Orario
,
del quale con pruove di ugual fe-

de ,
e coraggio erafi in quefta Guerra il nome illuftrato io-

•»7uu^g^ pra qual fi fia altro. Quefti Ibvvegni ,
fé bene frequenti a

""Juii

"'^^ Gradifca
,
efsendo però fcarfi

,
non badavano ad alficurarla

in fine
,
che non cadcffc 5 onde in nuovi tentativi infiftendo

i Tedefchi , con fuc^jhi d' artifitio procurarono a Fara d' ar-

dere il Ponte ^ ma trattenuta da pali confitti ,
e da tefe cor-

de la machina
,
T effetto non riufcì . Alf incontro i Veneti ,

per tagliar la communicatione del Forte Stella , pe'l qual' en>-

travano in Giadifca foccorfi » e n' erano fortite alcune inutili

J/Cw bocche, prefero alloggio a Draufina , anguftiando gli afledia-

éingupe. ti in m,odo, che il Forte pativa d'acqua, e la Piazza fi ri-

fpelffccL' duceva a gli eftremi . Havevano quegli habitanti inviato a

^rt^r/^ Ferdinando il iiaroii d' Ech 3 informarlo , e' horamai colf u!-

do tima neceiTìtà combatteva la fede, & a Milano il Veicovodi

^.?T^f- 'Y^^^^Q^ ^ follecicare il Toledo a qualche diverfione gagliar-
da. Quefti haveva fempre ne' fuoi più fervidi impieghi nel

Piemonte tenuta gente a' Confini de' Venetiani
,
che hayendo-

li ben muniti , non lafciavano luogo ,
che a reciproca gelofia,

& attentione , fin' a tanto, che cadute? Vercelli, e rinforzato

da gli Spagnuoli il numero delle militie , da queft' altra parce

s'augumentavano ancora i fofpetti-j perche, fabricandofi fcale

in Lodi, e dìfponendQfi altri apparati , pareva, che fi miraife

f.'^*'
«'^- dal Governatore di Milano a forprefe y & attacchi, in parti-

crUJ'!'' colare di Crema » Ma ecco, che Corriero di Spagna portò ap-

,f"%''"'^ p; ovaia la capitulatione della Pace , eh' era ftata prima conchiti-

w.'«/r^./»' u in Parigi ,
dove il Rè ,

&i Mìniftri fopramodo cupidi, cl>e

l^vriìi'iha
fi componeifero gli affari d' Italia , per non haver' obligo d' im^

^Z%' r pcg^^ifi in quella guerra colf Armi ,
havevano indoti o> Carlo

c^rw^/^ ad aifentir' al difarmo fotto la parola ^ e la fede di quella Co-
wr^ftfia .

j.^j^^
, ^ jl Diic^. non s' haveva refo difficile ad appi ovario , per-

che , non operando di ricuperare coL'a forza Verccll!
, dcfiJera-

va riiiaverio per ogni modo con qualche trattato* Circa poi le

cofé
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cofe de' Vcnetiani , non havcndo il Duca di Monteleone
,
Am- 1677

bafciatore Spagnuolo ,
i ncceflarii poteri ,

haveva afllrurato con
-//j^.^'^v

fua Scrittura ,
che dalle cofe , per ladietro concertate dal Ler- cmertau/i

iTìa col Gritti , non fi farebbe in Madrid punto receffo. Gli Am- f^^ /J'^^

bafciatori de' Venetiani , fopra ciò non facendo alcuna difEcol- puhikti.

tà
, perfifterono folamcntc in pretendere , che la reftitutione yJZd^^i

delle Merci ,
e de' Legni ,

folfc nell'accordo comprefa . Ma di
"'''j^'^;

Spagna non effendo ancora fopra ciò pervenute le rifolutioni , rehtution^

e le facoltà ,
i Miniftri Francefi , godendo d'haver felicemen- ^/^^f

te alfunta la preminenza , che con tanto ftrepito havevano pro-

curato gli Spagnuoli d'arrogar' a fé foli
, per prevenire ogni fi-

niftro accidente ,
ftrinfero gli Ambafciatori predetti a conten- do/ipoì.che

tarfi ,
che il Rè Lodovico promettefle in Scrittura d'interporre coronlc!it.

col Suocero ,
i>er la reftitutione

, gli uffitii fuoi più efficaci . toUcafene

--IT- •/T- • • paffino ufji-

Havevano veramente 1 Veneti commiliione m contrario^ ma ui daii^

infofpettiti , che compofH gli affari di Piemonte , ne' quali il
^Jif^^'

Duca , invaghito di iecreta propofta di Matrimonio d'una fo-

reìla del Rè col Principe Vittorio
, come per caution del trat-

tato ,
fi moftrava contento , reftafle la Republica fola , & efpo-

fta ad una piena degli Auftriaci
, vi preftaróno dopo qualche

hefitatione l'affenfo . Dunque a' fei di Settembre una Scrittu- chpeniì)

ra fu fottofcritta ,
nella quale riferendofi per gli Ufcocchi a f^i^^i*:"^-

gli articoli , in Spagna di già concertati
,

s aggiungeva per 1 01- radeU^Ac

fervanza la parola ancora della Francia
, e per la reftitutione

^7%;^^^
delle cofe predate fi promettevano interpofitioni , & uffitii 5 ^Kcheperia

per Carlo fi confermavano i Capitoli d'Afti con promeffa del- 'div^udZ

la Francia , che Vercelli gli farebbe reftituito. Non pareva
veramente ,

che la capitolatione unilTe nell'efpreffione ,
fì com*

era defiderato , gl'intereffi della Republica con quelli del Du-
ca 5 ma dal Gritti, al quale tu da gli Ambafciacoii in Fran-

cia demandata , come tenevano in commiffione ,
Teflcfa di

tutto il Trattato ,
fu a quefto appofitamente fupplito . in Ma-

drid dunque a' ventifei di Settembre fu fottofcritto l'accordo ,

nel quale , premefTa la comune intentione alla quiete della

Chriftianità ,
e dell'Italia , con la mediatione del Pontefice,

e della Francia ,
fi conveniva ,

Che , ponendofi da Ferdinando

in Segna prefidio Alemanno
,,

la Republica renderebbe una vintio;ìi.

Piazza neli'Iftna ad eietnonc di Ccfarc , e di Ferdinando

dapoij

Contenuìo

delle coH'
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i6ij dapoi , intervenendo due Commifìirii per parte ^ in venti gior-

ni fi liquidaflc , quali degli UfGOGchi , per doverfi allontanare

da Segna ,
e da luoghi marittimi , follerò i Venturini , gli (li-

pendiati ^ e i banditi , ch'attendono al corfo
, efclufi quelli ,

che quietamente habitano le loro Cafe
,.
ò che foflero fola-

mente a qualche hoftilità nella guerra prefente trafcorfi . Le
Barche da corfo dovevano incenerjrfi. Ciò rutto efeguito , pro-
mettevano i Venetiani ,

ritirare da ogni luogo occupato le armi.

Quefte però dal principio dellefccutione 4el trattato y refta-

vano per due mefi [ofpefc , e celiavano reciprocamente le for-

tilicationi
,

e le hofìilità in Terra , Se in Mare
,.
dovendofi iti

detto tempo ogni cofa efeguire , e poi riaprirfi il commercio,,
ii qual' ancora doveffe haver luogo, fé per lefecutione più di

due mefi fi richiedelTero . Fu il trattato di Vienna verbalmen-
te inferito

,
& il punto della libera navigatione ad altro tem-

po rimeflo . Al folito fi rilafciavano i prigioni ,
e fi compren-

devano fotto generar oblivione quei Sudditi
, c'haveffero ali'

altra parte fervito . Il Rè Cattolico riceveva per l'adempimen-
to da' Venetiani parola, & egli la= dava reciprocamente, che

da Ferdinando non farebbero reftituiti gli Ufcocchi, ne da lo-

ro fentirebbero più nocumento
5 fofpendendo parimente le fue

armiy e ceffando le hoftilità da ogni parte. Quanto poi a Sa-

voja ii Gritti col Lerma capitolava , che s efeguifle il Tratta-

to d'Afti y fi reftituifìero r luoghi ^ e i prigioni ,
rimofla tra Car-

lo y e'I Duca di Mantova ogni offefa j il che tutto doveva in

quaranta giorni ratifiearfi , quando in quefto mentre in Italia

non fofle col Toledo feguito altr' accordo
,.

il quale in-talcafo^

doveffe haver luogo . Della reftitutione delle cofe
, prete(e da'

Venetiani, per gli fpogli d'Ofsuna
,
non afsentì il Duca di Ler-

JlnlVte
f"^ y ^^'^ "cl Trattato fé ne parlafse , ma ordinò alla Queva ,

gtufta la che in nome del Rè ne defse la parola al. Senato . A quefto

Z%le-,\ Trattato, che fi chiamò di Madrid , haveva grandemente in-

^iTLermf
fluito la voloutà di Matthias

,
che le cofe degli Ufcocchi fi

^ aìf're't^ componcffeto , ce il defìderio del Lerma , che i Francefi non

l^niverj-ai ^'impcgnalìcro più oltre negli affari dìtalia ^ più tofto nel re-

.ommenda. fto mitando z tcrn^iinate la guerra , che a ftabilire la Pace .

^pubìicapfr' Quando da Parigi giunfero i primi avvili a Venetia
,
fu gene-

i^Mvata ralmcnte ricevuta con applaufo la nuova
, e dal Senato fi ri-

e/iJfimatiO'
* •• ' _

m . net-
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flette , che, confeguita refpulfione degli Ufcocchi
, e Toffer- 16 17

vanza , fempre mai pretefa deiraccordato in Vienna , reftaVano

con gran decoro le ragioni foftcnute non folo, ma giuftilìcate

ancora le intentioni ,
e fé bene all'armi non erano riufciti certi

vantaggiofi progrcfli , ad ogni modo con grande conftanza ha-

veva la Rcpublica fempre retto ad ogni cafo , mai receflb dal

punto ,
ridotta Gradifca a gli efiremi

, occupati più pofti , nien-

te perduto del proprio ,
e nello ièeflb tempo fatta refifèenza alle

gelofie del Toledo ,
difefo il mar dall'Ofluna , con la dignità di

Carlo prefervata la Gloria, e la comune Libertà dcirinlia , e

contendendo a gli Spagnuoli l'arbitrio , chiamata la Francia a

parte del negotio ,
& alla manutentione de' patti. Tuttavia al-

plniTiJe
cuni

, più tenaci degl'inftituti della Patria , nella formalità del /«^'^^^^

Trattato non riconolcevano de' Mi niftri la folita puntualità, & ^gle}slmde^

obbedienza , perche havevano gli Ambafciatori tranfgrefTe le
f/^lj^"/^""

commiflioni ,
e non appariva nel Monteleone autorità fufficien-

te^ anzi fi credeva dover'ancora dipendere da'fenfi aftrufi, e

da' mifteriofi configli di Spagna , mentre che , per avventura in

Italia raffreddate le forze
,

e gli animi ,
Se efeguito ciò , che al

Piemonte s afpetta , tederebbe la Republica dall'unioni del Du-
ca difciolta , e fiaccata da' comuni interefli. Tra quefti fenfi pre-
valendo il riguardo della Francia

,
alla quale fpontaneamente la

mediationc s'era eshibita
,
fu deliberato d'approvare il Trattato ,

ma nello fieffo tempo chiamare gli Ambafciatori alle carceri
, per chiamati

efpurgare l'inobbedienza. Simeone Contarini
, Cavaliere , eftra-

^'^f/Z/jC
ordinariamente fu in Francia efpedito , per informare il Rè de' p^r/i deir

giudi motivi , che teneva il Senato , ma effendofi Lodovico al- ^(l-ml!^

quanto commoffo
, che gli Ambafciatori fofsero per reftar puniti

becche da-

f-s* 1 1* I-I- • n r ^ poi non più-

di CIO, m che a contemplatione di lui parevano incoru
, palso d.caù ^rr,-.

efficacemente uffitii a loro favore, che in fine
, chiamati folo a

^J^2'/eL
Venetia

,
fu loro condonata la pena. Approvatofi in Madrid corona di

quanto s'haveva in Parigi accordato
,

fu lavvifo de!!a conchiufio-
^''''"'*'-

ne con efprefso Corriero
, dalla Corte efpedito al Governator di

Milano
,
fatto trattener per camino quello ,

che l'Ambafciatore

Gritti inviava a Venetia , affinchè arrivando
, prima che ad altri,

la notitia a'Miniftri della Corona, potefsero circa l'efscutione

delle cofe accordate meglio rifolvere ciò, che la congiuntura, ^.

e lo flato delle cofe li configliaffe , e veramente il Toledo flut-

tuò
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tuo tra varii penficri 5 perche alcuni gli perfuadevano di fer-

mare ogni molTa , per non ifconcertare la Pace
,
& altri Tin-

ftigavano a profeguire con TArmi . Sopra tutti il Vefcovo di

Triefte efaggerava i pericoli di Gradifca
, rimoftrando

,
che non

poteva foltenerfi per quel tempo ,
che alle ratificationi dei

Trattato era ftato prefiffo 5 onde nell'ultimo periodo della

guerra fi lafciava a' Venetiani il trionfo con nota del nome
Auftriaco ,

e con ignominia dell'Armi . Egli in fine rifolfe ,

ò di prefervarla con la diverfione
,
ò d'indurre la Republica

a qualche partito ,
che falvaffe la Piazza

,
e fé pure cadeffe

,

l'obligafle a reftituirla . Ciò potè efeguire con tanto maggio-
re franchezza , quanto che reftava libero dalla parte di Pie-

monte ,
effendo l'Armi fofpefe , e'I Dighieres havendo ripaf-

fate l'Alpi , perche a' nove d'Ottobre haveva in Pavia il Bethu-

ne accordato con lo fteffo Toledo
,
che il Duca dentro lo ftef-

fo mefe reftituiffe il prefo ,
e sbandaffe l'Efercito

,
&: egli pu-

re nel Novembre rendelTe tutto
,
e difponefì'e dell'Armi con-

forme a' capitoli d'Afti . Dunque portatofi in Lodi , e manda-

to il Principe d'Avellino a Caravaggio , cingeva d'ogni parte

il Cremafco ,
fcorrendo il Pacfe con danno delle Ville di Ca-

mifano ,
e Volpino . Sortirono , per reprimerli ,

da Crema tre-

cento Cavalli fòtto Lodovico Vimercati
,
con ducento Fanti ,

che obligarono gli Spagnuoli a lafciare la preda ,
ma con grof-

fo maggiore s'accodarono a Fara nel Bergamafco , dove per

l'anguftie d'una ftrada s'unifce quel Territorio coll'altro di Cre-

ma . Ducento Soldati
,
che guardavano in quel luogo un de-

bole recinto di baflà trincea
,
s'arrefero ,

ufcendone colla fpa-»

da
, dopo cinque hore di pugna . Romano ,

Terra grofla , &
importante, fi pofe immediate in difefa ,

accorrendovi Girola-

mo Cornaro ,
Proveditore Generale

,
con Francefco Martinen-

go, fotto il quale s'unirono militie pagate ,
e le proprie an-

cora del Paefe . Francefco Erizzo v'andò con titolo di Pro-

veditore ,
e CommiiTario. Ma il Toledo , per anguftiare la

Republica maggiormente ,
chiedeva paflb al Duca di Manto-

va
, per inoltrarfi da quella parte coll'Armi , e publicava d'm-

trodurre in Caftighone prefidio . I Venetiani fi dolevano al-

tamente ,
che in tal modo efeguiife il Toledo i Capitoli

d'Afti ,
che l'obligavano di levar' all'Italia roffefc ,

le gelo-
fie ,
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fie
,

le molcftie, e rifpettafle la Pace di Madrid
,
che fofpea- 1617

deva l'armi , e terminava le hoftilità ,
con inferir nuovi dan-

ni
,
e machinard velTationi maggiori . Procuravano di concita-

re la Francia col disprezzo , che della di lei interpofitionc

oftentava il Toledo ,
e coU'obligo ,

che l'allringeva verfo di

loro a manutenere il Trattato. Il Duca di Savoja dopo qual- acuicife^

che perpleffità , perche il defiderio di ricuperare Vercelli dall'
]f'j!rfo7j!

una parte affai lo frenava , e l'avvertiva dall'altra de' pericoli

della Republica la fede comune , & il proprio intereffe ,
of-

ferì di muoverfi immediate in perfona ^ e richiamò le Mili-

tie , le quali in buon numero fatte partire d'Italia
, per iftra-

dare l'efecu rione di Pace
,

fi trattenevano col foldo della Re-

publica nel Paefe di Vaux nell'Helvetia ad attendere l'efito

delle cofe . Si ftipulò in oltre a fpefe comuni una groffa le-

va di Gente Franccfe
,
& altra col Mansfelt

,
da efeguirfi nel- ìatVnì^

le Provincie dell'Imperio . Tuttavia prcfto abortì così srande ^fy^fif'»-

apparato , perche in Venetia compiendo la Queva per la con- mafrapo^

chiufione della Pace
,
e dando parola della reftitutione de' ^f^^^;

Vafcelli y delle Galee
,
e delle Merci, infìnuò, con mira di ttidiPac^

prefcrvare Gradifca
, una generale fofpenfìone dell'Armi , e prc- Znaltnerd

mendovi con preghiere , & uffitii anco il Nuntio
, e l'Amba- f{p'"fi°"^

fciatore Francefe
,

il Senato s'induile ad ordinare al fuo Ge-
nerale ,

che pc'l Friuli
, per l'Iftria

,
e per la Dalmatia con gli

Auflriaci la concertaffero , onde convenuti a' fei di Novem-
bre Pietro Barbarigo ^ Procuratore , che al Landò gravemente
indifpofto era fucceduto, & W Marradas ,• n'appuntarono l'ef-

fetto ,
miflirando l'alimento ch'ogni giorno doveva entrare m

Gradifca . All'hora il Toledo
, confesuito l'intento , publicò J^'^'^'^f.

dai luo canto Ja Face
, & ellendo alcune Truppe licentiofa- laf^inndo^

mente verfo Romano trafcorfc
,

fé bene da' Veneti con mor- ^up'ac!\

re di venticinque fugate , caftigò i Capi-, e lafciata Fara ,
ri-

conduffe nel Milanefe le armi. L'Offuna all'oppofto infuriava peru^ua^

alle voci di Pace
, e publicando d'invader' il Golfo di nuovo

, maggior'

inventava due pretelìi 5 l'uno ingiufto, del pafìàggio delle Mi-
T"^'^'^^'

litie Olandcfi
5.

l'altro falfo ,
che a Santa Croce un Forte fi o^deive-

fabricaffe. Stava veramente il Venicro in quel Porto con ven-
"uncllTar-

titre Galee fonili, cinque groiic , dicianove Navi, & alcune rrJrtdemro

Barche armate , con altri Legni minori , ma a folo difc^no 'saiZ^rJcs,

d'im-
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d'impedire l'ingreffo all'Armata di Spagna , fé volefle tentar-

lo
,
e divertire il penfiero dell Oiluna

, che divulgava di mu-
nire alcuno degli Scogli , appartenenti a' Pvagufei in quel con-
tano * Nel redo le Militie havevano qualche danno inferi-r

co
,
non lenza confenfo de' Capi , per caftigare la jattanza di

quei Popoli 5 & il fomento predato aVafcelli Spagnuoli. Ma
i Ragufei , per l'anguftia de' confini credendo d eiler perduti ,.

quando non erano appena che tocchi
, portavano afpre quo-*

relè contra i Venetiani fin'all'oiecchie de'Turchi. Il Pontefi-

ce , & i Franccfi s'interponevano coirOfTuna ^ anzi fi publì-

cava, che lo dello Filippo con lettere di mano propria ferio-

famente grimponcffe la quiete ,
e gli comandaffe di rendere

alla Republica i Legni , e le Merci . Ma , lui fingendo per

maggior difprezzo obbedienza j e di volere confegnare a Ga-

fparo Spinelli, di lei Refidente, i legni ,
delle robbe niente

parlando , anzi diffipandole publicamente , non volle quel Mi-
niftro ricevergli con pregi uditio del redo . Né qui fermanda
il Duca i turbolenti penfieri , inviò con dicianove Navi da

guerra
di nuovo nell'Adriatico Francefco Rivera. I Venetia-

ni , fcopertolo verfo Santa Croce
, fchierata l'Armata , gli fi

affacciarono , cannonandofi reciprocamente . Ma perche hora-

mai fopravveniva la notte , piegarono i Vafcclii Spagnuoli ver-

fo le fpiaggie del Regno di Napoli il Bordo, & il Veniera
li feguitò in tal maniera

,
che la mattina alcune Navi fi ri-

trovarono apprefio quelle di Spagna . Egli con voci di gloria
animava tutti alla pugna ,

e travagliava per riordinare TAr-

mata , nella notturna navigatione alquanto confufa ^ ma oltre

il beruigliar del Cannone altro non accadde j perche, riordi-

natifi con fatica i Lc^ni de' Venetiani , & alcuni non fenza

nota abbandonato quel Podo , che haveva loro il Generale

adeguato, non fi venne all'abbordo j anzi fopra gì unta poi gra-

ve tempeda , convenendofi lafciar' il Nemico, per combatte-

re col mare , le Galee fottili fcorfero verfo la Dalraatia ,
e

negli fcogli di Meleda ne naufragarono cinque . Le grofle co'

Vafcelli , il Generale medefimo edendo falito fopra il Caleon

Balbi , feguitarono fino a Manfredonia gli Spagnuoli : ma per

la deda cagione del vento
,
che li trafportava a rompere in

terra ,
convennero a Santa Croce redituirfi . Anco il Rivera ,

fi fcr-
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fi fermò per qualche tempo in Brindifi co' fuoi Legni , affai 16 17

mal trattati . Ma fc s'agitava nel Mare ,
fi fluttuava niente

J'^J"/^'*'

meno anche in Terra fopra l'efecutione della Pace di Piemon- Pace dei

te, perche portatofi il Betthune a Mantova , per indurre quel
^'''"'"'''

Principe al perdono , & alla reftitutione de' Beni al San Gior-

gio, 6c a gli altri nel Trattato comprefi ,
lo trovò totalmen-

te alieno/ Prcflo fi penetrò nel mifterio 5 perche, eflendofi

anco i Venetiani interpofti col progetto del Matrimonio di

Leonora ,
e Vittorio , al quale per dubbio ,

che qucfti s acca-

faffe con la Sorella del Rè Lodovico ,
fi credeva , che non

y,^,«,^,,

foflero per difdire gli Spagnuoli, fi fcoprì ,
che il Governato- dadTohdo.

re di Milano tratteneva Ferdinando nelle durezze
, impoftogli /iJ^pfr"ì.

'

MaH'feriofamente di non accordare al prefcnte con tanta facilità
"fJ'J^j^^^^^

alla Francia quello ,
c'haveva coftantemenre altre volte nega- uva verfo

to alla Spagna. Per queito il Betthune partì male imprelìo ,
^//')j/f"

che al Toledo non piaccffe finterò componimento de' due Du- branda.

chi ,
accioche ne' loro diffidii reftaffe a fuo arbitrio tra' piedi

una pietra d'inciam.po alla Pace . E tanto piìi
fé ne confer- inforgendo

' mò , quando giunto in Milano con la fede del difarmo di
'j^fZmfdì

Carlo ,
il Governatore non volle acquietarfi , pretendendo ,

c^''^" '°»

che follerò liccntiate anco le Militìe
,

trattenute fuori d'Ita- "Z}lni!'

lia ,
a difpofirionc del Duca . Il Betthune

,
da qucfto proce-

3 dere gravemente alterato , gli proteilò in fcrittura , incarican-

'. dolo come autore de' mali
,
che derivare poreffero da tanta

durezza. Ma il Toledo, non badando ad offitii
, òpi-otcfte,

fi rinforzava di continuo con nuove Militie
,

e perciò anco cherìmst.

t da Carlo conveniva applicarfi a provifìoni maggiori ,
fi mu-

^cT^àif^di".

i.
niva Sant'Ià

, & Crefcentino ,
e ricfpedito il Pifcina a Vene- Meyùvoi-

f !.. •
1

• r r toff a nuovi
tia

,
il proponeva appuntamento di nuovi concerti, e direie. nejot.aù

i(

Con tali ambiguità d'animi
,
e di penfieri fi terminò fanno

'^^j-'^^

^^fP"'

}
mille fcicento diciafettc ,

memorabile per la guerra , per gli

;, fofpetti , pe' i trattati ,
che turbarono più ,

che componeiler
i l'Italia, e che fuori d'cffa ancora fparlero femi peflimi di nuo-

^ ^^

}( ve, e miaggiori calamità. Perche ne' Grifoni non così rodo gu u^m

,[

era comparfo il Padavino ,
Miniftro della RepubHca ,

che dal
fj,^/,}^';^

i
Governatore di Milano s'inviò il Mora, non folo con ordi- foiientatti

[
ni d'opporfi alla Lega co' Venetiani ,

ma con propofte di firin- %%7(}h.
'

gerla col Milanefe . Il Gheffier ,
Miniftro Francefe ,

s oppone- &^''''

^^

va a
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va a qucftc trattationi di Spagna . Ma fé bene fi divulgavana
ordini della Corte in contrario

,
in ugual maniera impugnava

. quella co' Venetiani
,•

dal che prefo cuore il Cafati, Amba-
fciatore Spagnuolo , publicamente nel Pittach propofe Lega
hereditaria ,

a perpetua difefa
,
con efclufionc di palio ad ogn

altro , e prohibitione al Padavino di progredir ne' maneggi ,

promettendo in tal cafo , per cattivare gli animi
, la demoli-

tione del Forte Fuentes . Ma tanto fu lontano ,
che fofle com-

mendato il progetto ,
che anzi l'unione con la Republica ve-

niva univerfalmente defiderata , e a tal fegno , che temendo-

ne l'effetto , confpirarono , per divertirla di nuovo, i Miniftri

d'amendue le Corone , con dividere gli affetti di quei Popo-
li

, infofpettire i Comuni
,
rivoltarne diverfi , confonderli tut-

ti . Non riufcì difficile il confeguirlo tra gli affetti di quella

plebe ondeggiante j onde alcuni fi follevarono nell'Agnedina ,

& uniti con feffanta iVlofchettieri di Coirà , tentarono di tac-

ciare il Padavino per forza. Quei di Tofana, dove fi ritirò,

lo prefero in loro difefa
, tagliando un Ponte , pe'l quale l'in-

feguivano ferocemente le Genti armate . Ma configliato da'

più maturi , lafciò ,
che quell'empito ,

com'era altre volte fe-

guito ,
da fé fteflb fvaniife ^ onde ritirofli nella Valtellina a

Morbcgno ,
& ivi pure non effendo ficuro

, per ordini di quei
di Coirà ,

accioche foffe fcacciato ,
convenne ridurfi nel Èer-

gamafco . Così la Gente raccolta fi sbandò fenza molta dif-

ficoltà 3 ma fu chiufo ogni paffo a qualche militia della Re-

publica ,
che per connivenza verfo il fuo Stato filava ^ e fi

deliberò d'erigere un tribunale ,
che puniife i Comuni , che a

progetti d unione con la Republica fleffa havefìero predate
l'orecchie . A ciò veramente la Lega Grifa s'oppofc j ma pre-

valevano alcuni principali ,
che facendo della Gìuftitia pro-

vento , fperavano profittarne . Tale fu il fondamento d'aper-

ta difcordia ,
che quafi fovvertì totalmente la Libertà della

Rhetia 5 che ,
eflcndo del pari confufa ,

e povera , è facile da

proftituirfi al ludibrio degli Stranieri , e da alterarfi al priva-

to intereife degli Habitanti .

A 2V-
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COsì
torbido terminando l'Anno , con poca apparenza di

tranquillità principiò in confeguenza il millefeicento di-

biotto . In Germania veramente le inclinationi di Matthias

portavano fenza dubbio alla Pace j onde benché gli Auftria-

ci , per dare tutto l'honore alla Spagna ,
defideraflero fola-

mente ,
che il trattato di Madrid s'approvafle , efclufa ogni ^'^"'l/^"J^^

mentione della Scrittura, ftabillta in Parigi j tuttavia i Vene- redegUAu^

ti diffentendovi per decoro , e per cautione del trattato , le
^^o'^cl/gìun-

ratificatìoni furono folentiemente concaiiibiate in Vienna. Gior- gereinfieme

gio Giuftiniano , Ambafciatore della Republica appreflb Mat- *dèikTue .

thiaSj £ù ammelfo all'Audienza di Ferdinando, a cui con de- ^'"'^'-

corofo uffitio ,
omefle le diffidenze paflare , rapprefentò le in- rkond-

tentioni della Republica verfo la di lui Reale Perfona
, e la umìonTcl

Cafa , formando dall'accordo prefente ,
e dalla prontezza fcam-

J'^'''''«''«-

bievole d'efeguirlo augurii alla diuturna Pace , e felicità de'

Sudditi ,
che dagli effetti de' Principi loro ricevono le più be-

nigne, ò le più fevere influenze. Volle Cefare , infieme col ?Gr!«D^!

Rè ,
nominare , per Commiffarii ad efeguire l'accordo , Paolo ,

J^^,-^7,7,fr

Sommo Pontefice, e Cofimo, Gran Duca, ma ciò ferviva di fecutw iteif

pompa, e più tofto per haver' interpofitori , ad ambidue con-
"^'""'^^^

fidenti, fé qualche difficoltà havefleadinforgere 5 ©ndc
,
ne- /

. ^
ceffario eflendo , che i Deputati conveniflero fopra il luogo, fell'j/^o"'

dagli Auftriaci s'efpedirono i Baroni , Carlo d'Harrach
, e Già- <-^' p^^f"

corno Elding, e dalla Republica Girolamo Giulliniani , &:An-
rJiSJ!/!»^.

ionio" Priuli, Cavalieri, ambidue Procuratori di San Marco.
L'Ifola di Veglia fu fcelca per Sede al congrciFo ,

e pe'l co- y^dunan.

modo migliore del luogo, e perche i Venctiani anco in<3ue- ^^fi^ve-

fìo amarono di foftener' il decoro, tirandolo nel loro Stato.
^'*'

Trattanto, provando gli Auflriaci <jualche incurfione da'Tur-

chi fopra le frontiere della Croatia , v'inviarono parte delle

militie , che ftavano nel Friuli , abbandonato il porto di Ru-

bia^ e la Republica rinforzò con alcune Soldateichc l'Arma-
ta di Mare , deftinandovi il Barbarigo per Capitan Genera-
le

,
in luogo del quale pafsò dall'Irtria in Friuli il Barbaro in

ti» TSLanì T. L L qua-
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^1618 qualità di Vice Proveditore Generale deirArmi . In Segna in-

$JiAuflr<ia- trodotta una Compagnia Alemanna del Capitan Zuech a pre-
ci intanto r \' Tv • i* -r *->

'
1 t * • •">•

prefiÀiando
lidio

,
III immediate coniegnato Zemino da Luigi Giorgio,

^Ttv'ertnì
Pi'oveditore della Cavalleria Venetiana , al Commendatore

fejìituendo Rìdolfo dì Colloredo . Tutto pafsò con qualche maggior di-
zemmo,

\2x\QXiQ di qucUo s età accordato ,
nata da varii accidenti ,

e

dalla qualità del ncgorio , più che dalla volontà delle parti ;;

impercioche fi convennero reciprocamente foftituire CommiC-
farii ,

morto degli Auftriaci TElding ,
e da' Venetiani ,

in luo-

go di Giovanni Bembo Doge , Defonto ( havendo per meno

i/comm^. d'un mefe tenuta Niccolò Donato la Sede ) affunto al Prin-

^ihinf/fro ^^P^^^ ^ PriuH. Convenne quefti fecrecamente partire da Ve-

per ladiiui glu ,
c vicino a Venetia incontrato da dodici Ambafciatori

'^focgl,?/.
^^' meno attempati , ma de' più iliuftri ,

con grande folcnnì-

tà affunfe il governo della Republica. Gli fu fubrogato nel

Commiffariato Niccolò Contarini , & all'Elding Marquardo,

nJi'^aZ'
^'^^^'^^ d'Ech ^ ma

,
richiamato di li a poco, nel folo Har-

7hi.

'"

rach fi riduflè la plenipotenza . Il Commercio fu riaperto ,
e

ìmforaM' Jiqui^^^i cento
,
e trentatre nomi de* più federati Capi degli

wentegH Ulcocchi , furono fcacciati con le loro famiglie , econminac-
^'^'^ ''

eie di feverillime pene ,
fé ardiffero ritornarvi . Furono incen-

diate le barche
, & in quelle nrfc anche il nome degli Ufcoc-

chi , con che alla Republica fi levò la moleftia ,
che l'have-

va per molti anni veflata . La maggior parte di coloro fu traf-

portata a Carliftot
,
&: altre frontiere , più mediterranee de'

i'aicum di Turchi
; alcuni de* più arditi fi ricoverarono fotto l'ombra

fo'd^^a' d'Offuna, e tra quefti Andrea Ferlitich ,
involata una Barca,

cm. fece in palTando qualche fvaligio fopra Tlfola d'Arbe ,
da che

i Veneti Commilfarii
,
altamente commofli , proteftarono di

fofpendere la reftitutione de' podi occupati ,
fé centra il de-

litto non appariffero dimoftrationi fevere , onde l'Harrach ,

' defiderofo di prefto terminar' il negotio , perche in Bohemia

Klfoitf'*'
'^ follevationi obligavano a fpingervi le militie ,

non potuto
haver'il Ferletich nelle mani ,

arreftò per ortaggio le Mogli
di tre de' feguaci ,

e gli bandì tutti con capitale fentcnza .

Con quefto , & con la reftitutione de' Cannoni della Galea
iandofia- Veniera , confcgnando i Veneti in concambio gli afportati da

^jTlwAt' Scrifa j adempito da* Regii puntualmente l'accQrdo 3
anco la
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Republiea fece fubifo rilafciar Toccupato , ancorrlie per una 16 iS

parte i rumori della Bohemia , che grandemente coartavano

Cefare , e Ferdinando
, fuggeriflero congiunture di tentare van-

tassiì , e le procedure de' miniftri Spai>,nuali ftimolaffera acu-

famente a nuovi nientmienti ,
e vendette. Perche tanto e lon- ;«,-,„,v^ ^

tano , che l'Oiluna mof^raffe d*inchinare alla quiete , che, an- ^f"-^^>'-;'-

ZI denegando le reltitutioni promclie , e continuando trame r»acbi»ein.

Perete, e palefi difegni, fé quelle col filentio copriva*, prò- 'J^'^Z'o/u'-

palava quefti con oftentatione ,
e contihiii difcorfì . Nel fuo ^ne^equaiu

governo non tenendo , che il genio , & il capriccio per di-

rettori, efercitava in tutto la pia (IraVagante condotta. Sog-

giacere alla ragione , e alla legge riputava fervitù indecente r

violava l'immunità della Chiefa, calpeflava la Nobiltà, infie-

riva con rutti , ^ opprimendo il Regno , infultava indiftin-

tamente a i Principi Italiani. Ad ógni modo, fervendo le di

lui- stravaganze a certa fcufa ,
e coperta : di più cupi penfie- rùhhp

ri, da' Gonfigli di Spama non folb tollerato pareva , ma s'udì ^j^p^"^^-

prolongarglìli per altro triennio ri Governo . Prevedeva lì Pon- ^uiaar/r^

tefice ,
che quedo moleftiilimo fpirito haverebbe di nuovo

fconvolta la Pace in Italia ^ perciò inftava con efficaciffimi'

offitii
,
che s*acquietaile , reàituiffe le prede , rifpettafleilGol- p/oS^T-'

fo . Ma il Vice Rè
, ogn' altra fcufa mancandogH ,

eshibiva
Tfy^^^^£

dcfeguire ogni cofa , quando dalla Republica gli Oland'efi fi nìiv^cem

licentiaiTero . Egli però nel tempo medefimo appunto tenta- ^'^[""f^L^

va di provederiti di Navi nelPInghilterra , e in Olanda i on- provederfe.

de la Republica , anzi che lafciarfi imponer legge , dalle di Z!1Z7L:
lui provocationi conolcevafi aflretra di provedere con ogni ^JP^-^^^^^^

mezzo alla propria difefa . Ne trafcuravano r miniftri Spagnuo- UqLTct^
li di eontraporfi : rmpercioche in In^hilrerra TAmbafciatore ^f!^^''''^'

i>
• • • • -1 ., ^, '"jf^'^i'-

loro ogni mezzo ,
e ognt arte impiegava , per indurre il Rè n^^^^i^dà

a negarle la permiflione di* noleggiare Vafcelli
, e per diver- spagna*

rire i Capiranr dairaccordarlt 5 & in Olanda non giovando-
gli offitii

, fpargevan minatcie
,
che così poderofa fquadra di

loro ben* armati Vafcéliì ù troverebbe allo ftretto , che con-

verrebbe efporfi a Eattaglia chiunque volefse tentarne il paf-

faggio . Ciò non oftante Pietro Contarini , Ambafciatore del-

la RcpubHca apprefso H Rè Giacomo
, col di lui afsenfo ne /^^^'^^

accordò quanti volle- ^ e Chrifto&ro Suriano
,.

Refidente u\ fa%^/i-

L % Olmi- '^^^^^"^
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,,
dodici ne provide , di tutto punto forniti , i quali

di pari modo fprezzando la jattanza della fama ,
e i rifchi

della battaglia , verfo l'Adriatico fpiegaron le vele j e non de^

generando l'ardir dal penficro , effendofi loro affacciati allo

nÌ',/]l'' libretto fei Bertoni di Spagna , con dieci
5 ò dodici altri Va-

quelli degli fcelli minori , lo pallarono felicemente , aftringendo i Legni ',

ìofupeg. che tentarono d'opporfi , a ritirarfi con qualche danno alle co-

Tr't'^no',,
^^ ^^^ Regno . Da tali rinforzi notabilmente accrefcendofi:

m;rV» l'Armata de' Venetianr , rOffuna da' difegni dell'armi: voltò la-

rJI^todd- nimo a negotiar co' Turchi
, parte inftigando i Ragufei a gra-

ìamoiifimé^ vcmcntc dolerfi de' danni patiti , parte infinuando col mezzo

"cJn'gUot^ di Cefare Gallo
,. tregue tra la Spagna, e la Porta. Ma gli

""ir'rra-
0^fc)mani non vi davano orecchie , implicati nella guerra di

gitatiom Perfia, e nella propria Sede agitati ,• perche dopo foli tremcfi,

il^Zn Muftafla , come inetto,, fa dal Mufftì, dal Cairaecan , e dal

Pafccitam, Chislar Agà 5 che Thavevano efaltato
,- deporto j & affunto ali*

Imperio Ofman
, figliuolo maggiore del Defonto Achmet

,,
in

così tenera età, che
,
fé l'altro haveva fervito di folo, e bre-

ve fpettacolo della fortuna , quelli dall'autorità de' Mini (tri

conveniva, come fimulacro di debolezza, dipendere. Per quc-
mactnef' (^q j^ qucrelc de Rasufei appena hebbero accedo ^ reftanda

fionedinuo* coa replicati Chiaus ,
a Venetia dalla Porta efpediti a parte-

VenffZ'aZ cipate Tafluntione de due Imperatori ,
e con Ambafciata ftra-

ramìcitia, ordinaria
,.
dalla Republica importa a Francefco Contarini Ca-

valiere, e Procuratore, per congratularfi con Ofman della Co-
ciiìganiofi rona, lamicitia al folito confermata. Ad ogni modo TOflu-

tilf/rey
^^^

j-
oftentando in publico di voler' appunto contra i Turchi

rincvan-
inttaptcndere , raccoglieva, militie

,
univa {quadre, & a' Prin-

Pr"ncipiper cipì d'Italia inrtava per l'unione alle fue delle loro Galee •

ìfhrogahe. Qgn'uno pcrò , fapcndo il penderò d'inquietare l'Adriatico^ le

cttjeniefo. dcncgò ^ cccctto il Pontefice
,
che invrolle , ma con efpreffo

u/ce, ma divieto al Comandante d'entrare nel Golfo . In Taranto altro^

"h'tllT
V^f^'^llo arreftò con merci , che paflava a Venetia 5 e fé be-

?p ptr ne per quefto , e per gli altri aflèrivano i Miniftri in Ma-
drid d'efpedirgli ordini rifoluti d'artenerfi ,

e di rendere,, egli

nondimeno ugualmente fprezzava i comandi del Rè,, e lat-

tentione della Republica* Teneva in Porto di Brindili i Va-

fcelli , publicava d'affalire la Dalmatia , faceva fcorrere qual-
che

con

arrej

mare
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che legno Armato a Tiieftc, e dava a ci'cdcrc

, che medi- ,5jg
rafie il faccheggio del Lazzaretto di Si)alato, dove in luogo acuifceii

efpofto s' efpurgano da' fofpetti di Peftc le merci
,
che vengo- ^^^^'^

ho dal Paele Turchefcho, non tanto per fatiariì di fpoglie, As^^^V-

quanto per godere dell' imbarazzo, in cui fpcrava d'involge- ivennìani,

re i Venetiani ,
le alle merci

, perdute sù'l mare , aggiungef-
fero i Sudditi della Porta le querele ,

e i danni per le rapi-

te dalla cultodia ,
e fi può dire dal feno della Rcpublica ftef-

fa . Il Senato ,
ftanco di tal veffatìone

, ordinò al fuo Capi-
tan Generale ,

che fi ritrovava con quarantadue Galee
,

fei ^*? v<^i-

Galeazze ,
e trentafei Navi

,
di fcorrere il Mare ,

e prevalendo ^mJJ.

di forze , liberarlo da' Legni armati
, prendendone quanti po-

tefle incontrarne. Egli fijbito fi fpinfe dirimpetto a Brindifi
, provocan-

e per un giorno intero invitò di Spasnuoli ad ufcire al ci- ^^^^''»^''* ^
r \ r \-r %' r •

-i fii' armata
mento 5 ma conolcendoli troppo diluguali ,

li ritu'arono nel spngnuoia .

più interno del Porto, dove dalla Città, dal Caftello, e da P''ff"'

un Forte coperti ,
non potevano edere aftretti . Scorie ali ho- rafuuvata^

ra le fpiaggie del Regno 3 & in fine l'Ofluna, effendogli
fi""

^'''\

fvaniti (come fi dirà) altri più arcani difeeni , richiamò i \^'^'''''

Valcelli dai Goito , rermandoli in Napoli, benché bave (le or- NapoH.

dini d' jnviargli alla volta di Spagna . Ma i Venetiani prelè-
ro un poderofo Bcrton Ragufeo , che da Barletta con fali

paffava a Tricfle
,
e n'arfero un' nitro della fteffa natione

,

che diede a Terra fotto la Torre à\ San Catoldo . Da For- iJ^lun.^

tore ne levarono uno
, che per Napoli caricava formento . Ciò

^^,'"^^7^}^

fcguendo con intcrruttione del commercio , e con gravi do- ucommer-
cto .

glianze de'Napolctani ,
che rapprefentarono in Spagna , levar-

{\ a quella popolata Città fin' il proprio alimento ,
indufTe i

Miniitri in Madrid a rivocare il negotio delle reftitutioni di
J^^'j-^JH'

mano all' Offuna , & rimetterlo al Cardinal Borgia ,
che con corona^per

Girolamo Soranzo
,
Ambafciatcre della Republica in Roma

, J/n-I/Iv-

più facilmente lo termina (Te . Ma non havendofi potuto far ^^^^'y^'f'^r-

CI meno
,
che il Duca qualcne cola non partecipane ,

inter- vtce ^e dei

ruppe di nuovo il maneggio , dando all' Auditore del "f^f*"'^.

C>ardmale
, che andò a Napoli per queit effetto

,
cosi mu- ticrtiripo-

tilato inventario delle merci trovate, che 1' Ambafciatore lo
"sof^/a.'''

ricusò . Anzi giunto il Santa Croce con le Galee a Napoli,
il Vice Rè pofe in Confulta ? qual' imprefii doveva tentarfi,

H.'KanìT.L L 3 e prò-
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fili perciò

conjìgliajt

di riettt rare

nel Golfo.

divifand»

di tragittar
militie a

Triejle in

Jlfccorfo del

I(}d$ Bohe-

mia.

che gliele

chiedeper
altra via y

mjfine di non

difgujiar la

^jpublica.
La quale

ttonditrieno

Jìh iùT ar-

mi avverti-

fa.

proferendo
a Carlo

nuovi eibor'

fper VAJTt-

ften\e oppor-

tune .

(^ obbli-

gandovi/i ^l

Duca .

cenpro-

mijjtoni

fcambie^oli.

mceempa-

gnate dagl^
inviti a tut'

$i i Principi
Italiani d'

una general

colleganza ,

e proponeva d'entrare di nuovo nell' Adriatico
, per libera-

re, come diceva, i Porti del Regno dall' affedio. Ma diflen-

tendo il Santa Croce , eh' inchinava più tofto a qualche ten-

tativo nell'Africa, TOfluna dife^nava di farlo da fé
, efpe-

dendo per Mare a Triefte un groflb foccorfo di gente al Rè
Ferdinando, che per le occorrenze della Bohemia ne teneva

grande bifogno . Ciò penetrato dalla Republica , comandò al

Giuftiniano , fuo Ambafciatore in Germania , che col Rè
niedefimo s'efprimeffe altamente, che da lei non farebbe

fofferta la violata giuridittione del Golfo, ne che fotto
gli

occhi della Città dominante paffafsero Legni , e genti arma-
te ^ onde il Rè , al qual premeva T ajuto ,

né amava
, che

co' Venetiani s' interrompefle la Pace , fece fapere feriofamen-

te air Offuna , che per altro camino più cauto , fé bene più

lungo glie le inviaffe . Ad ogni modo la Republica con gran-
de armamento conveniva guardarfì anco dalla fama

, e da'

penfieri del Duca ^ 6c offervando nel Governatore di Milano

ugualmente aliena la volontà per la Pace , giunto il Pifcina

in Venetia , comandò a Renieri Zeno
,
che dopo Antonio

Donato rifiedeva per Ambafciatore in Turino , che con Carlo

ftipulafse nuovi concerti . Già per le pafsatc occorrenze ha-

vevano i Venetiani contribuito al Duca più di due milioni

in contanti 5 hora gli promifero novantamila ducati , per mefe
,

quando ,
alle cofe pattuite maficando gH Spagnuoli , fofle bi-

fogno d' armarli. Dal canto fuò il Duca s' obi igò ad unadi-

verfione con quindici in ventimila fanti ,
e due in tre mila

Cavalli
,

fé alla Republica fofse inferita moleftia . Ciò eftefo in

fcrittura ,
con promeffa reciproca di non tare Pace

,
ò trattati

difgiuntamente , all' hora non fu fottofcritto
,
ma dalla paro-

la
,
e fede de' Principi contrahenti fermato

,
fi differì a publi-

carlo, fino che qualche ombra di fperanza perla Pacereftafse,

In tal' opportunità la Republica ,
ci Duca additando agli al-

tri Principi di quefta Provincia l' horrida imagine di fervitù ,

che a tutti fopraftava , infinuavano il modo di fottrarfene con

general unione , molto facile , fé in loro verfo la falute comu-
ne vivefse amore uguale al foverchio rifpetto, che dimoftra-

vano al più potente . Stavano veramente i detti Principi , po-
co contenti dello flato prefcntc, attendendo da qual parte

s* aprif-
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s'aprifl'e fperanza di ficurezza
,
e di quiete; alcuno però non

ardì di fcoprirfi , Se i Francefi medefimi , preferendo alla rot-

tura il negotio, inviarono a Turino per nuova Ambafciato-

re il Signor di Modene , non fenza eniulatione del Eetthu-

ne
,
accioche pcrfuadelTe al Duca lo sbando delle Militie , trat-

tenute fuori d'Italia . Ma egli non poteva difporne y perche ,

foftencndofì quella Gente col foldo della Republica , fi con-

veniva da lei haverne il confenfo» Dunque gli offitii della

Corona fi voltarono verfo il Senato con parola , per levar' ì

fofpetti y di podcrofe aififtenze , fé gli Spagnuoli mancafl'ero

poi in qualche punto . RimofTa anco quefta difficoltà , perche
i Venetiani v'acconfentirono ^ andarono gli Ambafciatori Fran-

cefi a Milano , per atteftare al Toledo il difarmo r né poten-
dofi da lui ricufare la fede ,

che per ifcritto gli confegnaro-
no, minava occultamente il Trattato con fècrete propofte al

Duca di grandi avantaggi ,
fé volelTe fepararfi dalla Francia

,.

e da' Venetiani ; e gli e^hibiva ancora ^ eccetto Cafale^ che

defiderava cedefle alla Spagna ,
il reftante del Monferrato ^

mentre non infifteilc per rihavere Vercelli . Tutto mirava a

ritardi ; e non potendo vincer Savoja y.
fi voltò a Mantova 5.

sforzaadofi di perfuadere a quel Duca di non contentarfi

della reftitutione de' luoghi , anzi pretendere il rifacimento

de' danni
,.
e negare il perdono a' Ribelli . Nò meno ciò fer-

vendo all' intento y affine d'indurre Carlo a non rendere

così prontamente ,,
lafciava correr fama , che reftituito Ferdi-

nando nel pofTeffo del Monferrato , farebbe quefto da' Con--

zaghl dato in Cvimbio d'altri Stati a gli Spagnuoli. Vera-

mente il progecto correva
3.
ma fenza conchiuderfi f perche

né al Duca di Mantova compieva fpogjiarfi di sì nobile pa-
trimonio

, né rhaverebbe l'Italia fofferto^ horamai documen-
tata di meglio refiftcre colf armi

,
che col negotio a gli Spa»

gnuoli.. Tutto però ferviva all'intento del Governatore^ il

quale, non potendo vincer Carlo con lufinghe, procurò con

difgufti irritarlo : perche trovandofi apprelfo i Miniftri Fran-

cefi il Carone, fuo Segretario, gli fece imporre, che imme-
diate partiffe .. Il D ica in effetto fé n' alterò

y.
e fofpefa la

ritirata delf Armi da' luoghi occupati , eh' era in procinto
d' efeguirfi , chiamò a fé , quafi rotta il negotio ,

anco i
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Miniftri Francefi . Ma placato, da quelli ,

& dilluafo dal far

appunto giuoco al Toledo ,
che altro non cercava

,
che pre-

tefti ,
e difficoltà ,

a' fei d'Aprile reftituì fettantaquattro Ter-

re del Monferrato ,
e fi ritirò da Annone

,
da Mafl'arano , e

da ogn'altro luogo feudale, confegnando i prigioni a' Mini-

ftri Francefi . Di ciò contra ogni credenza fua eshibita la fe-

de al Toledo ,
dicefi , ch'egli fremendo prorompeffe ,

che con-

veniva efeguirfi in fine la pace , perche a volerla
,

il Cielo
,

e la Terra confplravano fatalmente. Liberò dunque egli pu-

re i prigioni ,
redituì San Germano ^ ma per Vercelli pareva ,

che le difficoltà toflero un laberinto ,
non ofrante ,

che di

Spagna ,
a follecitatione de' Miniftri Francefi giungefsero per

rellituirlo ,
ordini

,
e Corrieri frequenti ,

e che a difapprova-
tione di ciò , ch'operava ,

ft publicafse di rimuoverlo prema-
turamente dai carica

, dcfiinatogli '1 Duca di Feria per fuc-

cefsore . Ma niente giovava ^ perche , prima allegando non

convenirfi al decoro della Monarchia render la Piazza
,
fìan-

do gli Ambafciatori di Francia in Milano
, quafi ad efigerlo

conia forza delle minaccie
,
e protefte j dapoi , pretendendo,

che la Terra di Garefio
, appartenente al S.Giorgio, fi reiti-

tuifse da Carlo
,
levati ambidue i pretefti con la partenza di

quelli ,
e colla confegna di quella , non però fi rendeva Ver-

celli . In fine il Rè di Francia lafciatofi intendere
,
che , non

ufcendone llnfegne Spagnuolc ,
farebbe conllretto di calare

perfonalmente in Italia
,

fi cominciarono lentamente ad eftrar-

re le munitioni ,
e le Armij poi per fermarfi ancora alcun paf-

fo
,
ricercò nuova parola a Carlo di non ofìendere il Duca di

Mantova . Ma i Miniftri di Ferdinando dichiararono di non

defiderare maggior ficurezza
,
e cc^ntra il gutlo ,

e i'afpettatio-

ne del Governatore , glicrefprcflero ampiamente in Scrittura.

Tra lo ftupore ,
c'haveva il Mondo nell'ofiervare le procedu-

re del Toledo
,
e l'attioni dell'Ollìjna

, prefto apparì ,
che i di-

fegni de' Grandi fono come l'acque forgenti , c'hanno più oc-

culto il fonte, che il corfo . Tutto nafceva dall'cfitoattefodi

trama infidiofa
,
che la Queva con participatione de' predetti

maneggiava in Venetia , dove rifiedendo, haveva fervito non

folo all'armi d'indirizzo , ma d'architetto all'infidie. Non c'era

arte , ne hoitilità y ch'egli in palefe , ò in occuho non prati-

caite ,
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Ccìfì'e . Tutto cfplorando s'infinuava con tutti : a chi refifteva 1618
alle Tue corruttioni , addoiìava efecrandc iinpofture^ a chi s ar-

rendeva , proponeva i più fcelerati difcgni . Fomentò tra al- ^' '"'^*'

cune Militie d'Olanda , cuftodite ne' Lazzaretti , qualche lieve l7aVfd
tumulto

,
inforto contra i loro Offitiali 5 tentò di fviar molti

IfjZoii

dairinfegne ,
e fervitio della Republica ,

e d'introdurne altri
, frh'Uqua-

per praticar tradimenti. Tra quefti principalmente l'Ofluna in- JoTiNofT

viò un tale Giacques Fiere, Francefe di Normandia, Coria- niardia, w-

ro di profeflione ,
di fpirito grande , ma nodrito nel male

, 'Jinocom^

capace d'ogni Icelcratezza . Coftui
, finti coH'Ofliina dif2;ufti , p/^"y*/-

n 11 1
"• i"l \ r • • 111 finua frodo»

inoltrò di voler vendicarli , pallando al fervitio della Repu- Unteme^te

blica
,
e con fociiità vi fu accolto con un Compagno chia- ''^^''^"'^'

niato Langlad , perito de' fuochi ^ fé bene Simeone Contari-

ni ,
airhora Ambafciatore in Roma , huomo di profonda pru-

denza
,

avverriile ,
che poteva del Vice-Rè eflervi qualche in-

fìdia nafcofta . Ma 1 Ofluna , per levar' ogni dubbio
,
moftran-

donc fdegno ,
faceva cuflodire la Moglie «del Fiere

,
e con let-

tere finte proponendogli gran premiì ,
lo richiamava al fervi-

tio . Fgli all'incontro
, per renderfi accetto in Venetìa , mo-

ftrava le lettere (lefle
, proponeva molte cofe fpeciofe ,

fimu-

lava di propalar i difegni del Vice-Rè ,
e fuggerire i mezzi per ^.ne^hh

contraporfi . Conciliata per tanto gran confidenza
, s'introduf- ^'"^'^^^^^

'i'-

fe col Langlad nell'Arfenale ad efercitar la fua arte. In oc- ZrjiLh^

culto teneva poi con la Queva congreffi ,
e di continuo fé-

cretamente paflavano a Napoli Corrieri ,
e fpie . Havevano al- compone-

le loro prave intentioni aggregato Niccolò Rinaldi , Carlo ,
e

'^^J^"f'^'

Giovanni Boleò , Lorenzo Nola ,
Roberto Revellido , Vincen-

zo Roberti ,
il Capitan Tornone , c'haveva in fervitio de'Ve-

netiani una Compagnia di Soldati
, & alcuni altri

, parte Bor-

gognoni ,
il refto Francelì . Fallava il concerto , che fotte un'

^'f'Vf/i

Inglefe ,
chiamato Haillot , l'Ofluna fpingeffe alcuni Verganti- TradiJio.

ni, e Earche, capaci d'enfrare ne' Forti, e Canali, de' quali
havevano per tutto prefo la mifura , & il fondo . Dovevano

poi feguitare più groffi Vafcclli , per gittar fanchore nelle fpiag-

gie del Friuli , fotto il calor de' quali ,
e nella confufione ,

che i primi erano per apportare nel Fopolo ,
i Congiurati s'ha-

vevana divifi gli offitii ,
il Langlad di dar fuoco nell'Arfena-

le
3 altri in più parti della Città , alcuni di pcttardarc k 2cc-

c;ìj
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ca

, prender'! Pofti principali, trucidar' i piti con fpicui Sogget-
ti , de' quali horamai con note occulte erano marcate le Cafe,

fperando tutti d'arricchirli con infolito opulentifllmo facco .

Alcune cofe non erana veramente facili ad efeguirfij ma l'i.

niquità ,
e la cupidità gli acciecava col figurar' agevole ogni

più ftrano penfiera. Nel tempo fteffo il Toledo^ corrotto in

Crema Giovanni Berardo^ Tenente di Compagnia Franccfe ,

& alquanti feguaci , teneva feco corrifpondenza , ricevendo let-

tere ,
e indirizzi per forprender la Piazza

,
al qual fine have-

va fpinto a Lodi Militie. Ma Dio dalle nuvole difperde certi

difcgni perverfi . Mentre i Bergantini s'appreftavano per unirfi
,

attefi da' Congiurati con tale impatienza , che ogni giorno
afcendevano i più alti Campanili della Città per ifcoprirli ,

alcuni furono prefi da Fufte Corfare , altri diffipati da fiera

tempefta ^ onde non potendo più raccoglierfi al tempo , che

paffava in concerto ^ convennero rimettere l'elecutione all'Au-

tunno • Il Fiere, &« il Langlad , comandati a falire fopra l'Ar-

mata y non poterono difdirfi dal partire col Capitan Genera-

le Barbarigo. Gli altri, rettati in Venetia, non ccflavano di

ruminar'! modi dell'efecutione , impatientemente attendendo-

ne il tempo . Ma frequentandofi tra loro i difcorfi
,
e per ag-

gregare Compagni ,
dilatandofi tra altri delle loro nationi la

confidenza, e'I fecrcto; la nequitia di rado eiTendo sì cieca,

ò sì forda , che non habbia qualche lume,, e rimorfo; Gabrie-

le Montecaflìno , e Baìdafar Juven , gentilhuomini ,. quegli di

Normandia , e quefti di Delfinato
,

al Dighieres in ftretto gra-
do congiunti , abborrendo così pravi Configli , li difcopriro-
no al Configlio de' Dieci . Rilevati pofcia col mezzo d'altri ,

fecretamente difpofti ad udire di nafcofto le loro conferenze ,

e i difcorfi , carcerati alcuni Confpiratori , reftò il tradimen-

to comprovato , e da Scritture, che fi trovarono, e dalla con-

fcffione de' medefimi Rei ,
che ne pagarono con publico ,

e

con fecreto fupplitio la pena . Alcuni però , dall' arre fto de'

Compagni atterriti , fi fottrafiero con la fuga , ricorrendo al

loro afilo , ch'era appunto l'Ofsuna . Ma il Fiere , & il Lan-

glad , per ordine in diligenza al Capitan Generale ipedito ,

furono affogati nel Mare ^ & in Crema il Berardo con altri

Complici fotto il Carnefice finì ignominiofamente la vita. La
Cit-
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Città inhorridì allo feoprimento di tal congiura , & al peri-

horror* d*t-

colo corfo di veder' arder' i Tempii ,
e le Cafc

, e col fer-

ro ,
e col fuoco involta in momentaneo , e miferabile ecci-

dio la Sede della Libertà, e del decoro d'Italia. Per ordini tt'^h^det'

del Senato , con Orationi , & Elemofine a Dio fé ne riferi-
'^^^^J**

rono gratie devote . Ma la Queva , che , riputato il diretto- foltraben.

re, e'I Miniftro di così pravi difegni ,
ftava in grande peri- ff^,^"J'

colo d'eflcre dal furore del Popolo facrificato al publico fde- àaiumani

gno, deliberò ritirar/i nafcoftamente a Milano : e già il Sena-
' ^''^'"*

to con efprefTo Corriero havcva rifolutamente chiefto al Rè ,

che lo rimoveife . A' Principi fendo folito di tali negotii pia-

cere più gli effetti , che i mezzi ,
fi difapprovarono in Ma-

drid le attioni di quel miniftro i e per certa apparenza fu ali*

Ambafciator de' Venetiani rifpofto , che, già desinatogli Lui-

gi Bravo per Succeffore , doveva egli , per afliftere all' Arci-

duca Alberto , paffarfene in Fiandra . L'Olluna negava d'ef^ t negando

ferne flato a parte ; perche di taH eiecrandi trattati quando ^^^if""'J»

non lortilce J evento , che pel vantaggio , o per 1 ingegno ddUtoipa,

fuol riportare qualche laude, altro non refta , che Timagine
abbominevole deirigrominia , ripudiata da'fuoi autori mede-
fimi. Tuttavia il Mondo lo condannava per reo, mentre ap-

prcHo di lui {i vedevano ricoverati i fuggitivi j e la Vedova
del Piere , pofta in libertà , fa a Malta inviata con honorc-

vole fcorta . Tutto ciò accadendo in tempo , che la Pace fta- fepokapr»-

va in procinto d'efìèttuarfi , il Senato volle profondamente ^^auT^lpu.
diffimularlo , rifpettando il decoro di due nationi contami- ^t'ca dentro

nate
, l'una d'infidia , l'altra di venalità , per caufa di pochif- 3^fif^

fimi fcelerati
,

i quali, efecrati da' buoni, farebbero rigittati
P'°f«"^''*

dalla llella natura , fé potcffe così vendicarfi dell'huomo cat-

tivo , come convien follencrlo , niente meno , che i migliori .

A quello difcoprimento , & a' moti della Bohemia credè l'Ita-

lia d'effer' obJigata della Pace ^ perche all'hora fi videro i Va-
fcelli deiroffuna rimoffi dall'Adriatico , & a Savoja reftituito 4-^:*:*
Vercelli. Poco apprelfo , arrivato il Feria a Milano , diede ^f/'^c"'-

mano alla riforma , & allo sbando delle Truppe , differito re/iftulfce^

dal Toledo per pretefto , che la Republica foffe armata , & Vercein.

li iJuca di Savoja prelidiato d eltraordinane militie. Reltava do/HeMiu-

folo , che il Duca di Mantova perdonaffe a* Ribelli j né al- 'ì^^,
tre
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tro differiva il confcnfo ,

che il ritardo del beneplacito da
Madrid ^ onde i miniilri Francefi

, che defideravano racco-

gliere foli la gloria , gli prefiffero un termine certo
, non fen-

za protcfte ,
dentro il quale Ferdinando col piacimento di

Spagna conceffc il perdono . Così una parte dellnifelicc Tra-

gedia d'Italia fi terminò ,
reftando tra' Principi ,

come dopo'
una gran borafca di mare , agitationi di gclohe ,

e diffiden-

ze
,
che reciprocarono prefto con nuove guerre ,

e difcordic.

Carlo non poteva ne' concepiti fofpetti contra gli Spagnuoli

acquletarfi , ne ceffar da quei penfieri ,
che lo rendevano Tem-

pre attento alle novità , à a' fuoi ingrandimenti . All'incon-

tro il Configlio di Francia amava di ftringerlo , non tanto

per ravvivare con la di lui confidenza il partito in Italia
,

quanto per obligarlofi in modo
,
che non preflaffe fomento

a gli Ugonotti pe'l penfiero ,
che il Luines teneva di cava-

re loro di mano le Piazze ,
nelle quali , ftabiliti nel tempo

della minorità
,
rendevano quella Setta , pari all'autorità Re-

gia , fé non fuperiore . Fiì perciò ,
coll'andata del Principe

Cardinal Mauritio a Parigi , conchiufo il Matrimonio di Chri-

ftina j Sorella del Rè ,
con Vittorio Amadeo

, Principe di

Piemonte
, ancorché gli Spagnuoli con molti danari

, fparfi

tra' loro partiali alla Corte
, procuraffcro di turbarlo . Il di-

fegno però contra gli Ugonotti iù differito alquanto , perche
iniorfe qualche turbolenza nel Regno ,

non havcndo il Lui-

nes faputo così prefto rifolvere, (e dal confine la Reina Ma-
dre

, ò dalla carcere il Condc più gli compieffe d'eftrarre .

Per tanto il Duca di Pernon d'infleifibile fpirito ,
e come ha-

bituato altre volte al favore , più tofto oggetto , che parte
dell'adulatione di Corte ,

ricevuto fcontento
, perche nel Con-

figlio fi folle decifa la precedenza al Guarda
figilli ,

e nella

nominatione al Cappello Cardinalitio ,
s'havefle a lùo Figliuo-

lo preferito il Gondi ,
Vefi:ovo di Parigi ,

fi ritirò al fuo go-
verno di Metz ,

dove communicati col Marefyal di Buglioa
i Configli ,

entrò nel Partito di cavare da Elois la Reina
,

come furtivamente gli riufcì
,
conducendola a Locchies , e di

là ad Angolemme . Il Rè a Tours fi conduffc
,

e s'armava

il Regno da tutte le parti , quando il Vcfcovo di Luffon
,

al quale il Luines fccretamcntc pcrmifc partir d'Avignone ,

tcnen-
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tenendo fopra larbitrio- della Reina non ordinario afcenden- 1618
te ,

conchiufe l'accordo
,

in cui , col perdono al Pernon
,
e

a feguaci ,
fu alla ftefla Reina promefìo il governo d'Angiù

con Angers , Chinon y &c il Ponte di Cè^ Ma il Luines di

quefta nuova Amicitia non interamente fidandofi
, cavò il

jl^'j.lj""'

Condè di Prigione, e feco fi Itrinfè | il che cagionando all' caneri,.

altro partito fofpetti ,: follccitò infieme nuove intelligenze ,>

& Aroiamenti^

I! fine del Terza Libro.

so M-



SOMMARIO.
Slrifer/fce

ìorìgine e le
caconi

delia rivolta deBcemìye dell

interne difccrd/e de'Grifoni* MortaiImperadorè Mattius^
dopo molte d/fficoltà^non oflante ilgrande sfcrs^o degli emo'

li e de tremici , vien eletto il T{e Ferdinando . Federigo ^

Ekttor Valatina , accetta la corona di Boerma , chiamatavi ddpo-

poli tumultuanti , a iftans^a de quali permette il Turco alTrincipe
di Tranfilvania ,

difare irrn^^ione nellUnghtria , ove s'impadro*

nifce di Caffovia e daltre pia^x^ confideràl?ili . Ver laficurfì^^a
comune d Italia i Veneziani , fatta prima lega difeiiflva con la;

Savoia j la fanno dipoi ancora con lOUanda , per afftcurare prin^^

fipalmente d loro golfo dallinfoiente delViceré di ISLapoli . Ma'
levato il timore dalla parte del mare , per avere la Corte di Spa^
gna mandato ilCardinal Borgia a (uceedere aliOffuna ^ era per
dar molefiia agli Stati di terra il Feria , Gover^nator di Milano 5.

}e la T{epubblica con la prudenza non impediva ifuoì difegni. L^t
morte dAli , Trimo Viftre , nimiciffimo del nome Vene'^iano , di^-

vertì i pericoli che dal Twrco fovrafiavano alla T{epubblìca yfuc^-

cedutogli Uffeim ^ uomo di più moderati penfieri , Isella Germa-
nia 5 le truppe Cefaree , fconfitte quelle de Boemi , obbligano Fé--

dengo a vergognofa fuga : e prefa la capitale , torna ilregno ali

ubbidienza di Cefare . L.a Valtellina , per ifenotere il giogo de''

Grifoni , non ricufa di divenirepreda degli Spagnuoli , favoren^

dofi dalFeria i fuorufciti. Accefa ne' Grifoni' laguerra, non man-
can loro i Veneziani di configli

e dajuti,proreuranS ancora din*

tereffare a lorfavore la Francia , Gregorio X^^. vien eletto fom-
wo pontefice dopo la morte di Vaola V* In Madrid ya Filippo III.

facceduto Filippo IIIL fi forma fij certi cat)itolifopragìinterefji

della Valtellina , / qncalipero non hxnud effetto , m.entre il Feria
non ritira rimi tarmi y come dalla Corte venianefolkcitato , Sa-
rebbefi venuto a rotturafra gli Spigwolre i Venetiani, a cagiona
de confini dalla parte delMdanefe ,fe le differente con negoi?^iati
non fifojferofopite. Carlo di Savoja pòfio dal Feria in ifperantra

daffifleì%e per ricuperare Ginevra , manca aliaccordo co Vene^

f(iani 5 di far diverfioni nelViemonte a favore della Valtellina >

nella quale calati i Grifoni con tfereito tumultuario, dopo varj ac-

cidenti , fifalvano col beneficio d'ella notte , provando peffnne con*

feguenxs di quèfio lor tenutila'* H I-
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A calma , e l'otio del rcftante d^Earopa
havea fin' ad bora refi più riguardevoli i

fiicceffi deirArmi in Italia
, e degni di mag-

giore attentione i trattati . Ma comincia-

rono anche altrove a diftraherfi gli Ani-

mi
j perche , quafi ulcera

, ferpendo la guer-
ra

, corruppe tutte le parti del Chriftiane-

fimo con mutationi di Srati, alterationi di cofe , memorabili

afledii, grandi battaghe , fatti famofi , ancorché bene fpeffo

ingiufti, con tante ftragi di Popoli, e calamità di Provincie ,

che

1618
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che ragionevolmente potrà il tempo prefente chiama rfi fcco-

lo di ferro
,
e di fangue . Il cominciamento di mali sì gravi

nella Bohemia proruppe col tumulto del Regno, che fìi cre-

duto la caufa , e nientemeno Ja cautione della Pace dltalia.

Perciò non è fuori di propofito dedurne i motivi , € i fuc-

cefli j impercioche , non altrimenti , che neJle congiuntioni
de' gran Pianeti

,
da' quali dipendono i più notabili effetti

,

l'influenze dell'uno alterano le difpofitioni degli altri 5 anco

ne gli affari, & intereffi concatenati de' Principi, gU acciden-

ti
, ò buoni, ò rei dell'una parte fi rifentono gravemente nell'

altra . Pareva horamai il Rè Ferdinando adottato dalla for-

tuna alla fperanza , & alla fucceffione dell'Imperio j perche ,

lenza heredi , mancando la prole mafculina , ancorché nume-
rofa di Maffimiliano Secondo, all'altra linea di Carlo, fu di

lui Fratello , fi devolvevano gli Stati j onde a Ferdinando^ rac-

colta già la Corona di Eohemia , hora quella d'Ungheria

s'aggiungeva , per iftradarlo alla Cefarea ancora , & in fua tc-

fla unire la Domìnatione ,
e gli Stati di tutta la Cafa in Ger-

mania . Ma non mancavano oppofitioni , e difficoltà , fve-

gliandofi le gelofie degli Stranieri vicini per timore di tanta

Potenza , e nel cuore de gli fteffi Alemanni ferpendo il dub-

bio di cader finalmente fiotto il giogo di vii fervitu
, fé pcr-

petuaffe ne gli Auftriaci l'Imperio \ 6c in particolare , fé lo

conferiffero a Ferdinando , in cui unendofi la forza di tutte

l'hereditarie Provincie
, credevano di ftringere fempre più quel-

la catena , dalla quale fi trovavano cinti già qualche tempo.
Alla poHtica de' Principi, & al zelo de' Popoli fervi va ugual-
mente la Religione di pretcfto ,

e motivo : impercioche Fer-

dinando nella Cattolica fede allevato , efecrava qualunque
errore , e perciò quanto , fuccedendo al Padre

,
trovò gli

Stati Patrimoniali ingombrati da falfe opinioni , altrettanto

con infigne pietà haveva applicato a promuovere il vero

culto
,
con tale fucceffo , che horamai quelle Provincie Ci

rallegravano d'effere al grembo dell'antica Religione rcfti-

tuite . Non era ciò riufcito fenza qualche feverità 5 onde

molti , per non lafciare gli errori ,
aftretti ad abbandonare

la Patria , & a vendere i Beni ,
altrove fi trattenevano po-

veri , e mal contenti 3 & altri efpuifi per forza
,
e confifca-

te le
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te le facoltà , le vedevano con livore godute da nuovi Pa- 161S
droni. Perciò nell'Imperio in cui la fede non meno

, che il
fon fen^a

genio ama la libertà j grand apprenfione appariva, che, dove
*^igih dT^

Ferdinando giunger [X)tene collautorità , efercitafle la fteiTa
^Q^°!^f„ff

riforma 5
& imponefle giogo, tanto più duro , quanto che bi- tanto pia

fognofo dell'oro ,
e de' Configli di Spagna , fi farebbe retto 17/^?<^ll?-

col dettame , e con le mallìme di quella natione , odiofiffi-
^^/'j/f^'o-

ma agli Alemanni . Federico , Elettor Palatino
, giovane d'an- ^L !

^"'

ni , e di fpiriti
elati , più d'ogn'altro ingombrato da tali pen- ia"f„'J[^ccìi

fieri, vifitando a bella pofta gli Elettori
, gli baveva di ver- tagUahri

titi dall'Elettione di Rè de' Romani, rimoftrando
,
che fé non ulZTrim.

s'interrompeva la fucceifione degli Auftriaci
,
hor che la di- perh dalia

ritta linea mancava , non reftava più luogo a fperanze , quan- /ril^

do in Ferdinando cadefTe ^ che foftenuto da forze itraniere,

€ dotato di prole ,
ftabilirebbe nel Trono Imperiale per fem-

pre fé ftcflb
,
& i Figli . Non credendo tuttavia facile fupe-

rare per fé, ò per alcuno de'Protellanti l'Imperio, lofferiva aqu7nadi\

a Maflimiliano , Duca di Baviera , nel quale concorrendo i ^^^'«'r^-

Voti de' tre Proteftanti
,
& il quarto dell'Arciveicovo di Co-

lonia , fratello di lui , l'Elettione fi rendeva ficura . Ma i Mi- atheiMi-

iiilbi del Pontefice , e quei di Spagna oppugnarono tale prò- I7^;i'/?,v/i

pofta 5 perche , oltre gli intereflì privati fl:imolavano quei del- ^/
^:*/^''?^

la Religione^ la quale, ufcendo l'Imperio di Cafa d'Auftria , tes'oppon.

non poteva , deftituta di così valido appoggio , che grande-
^'"'''

mente , patirne . Propofti grandi vantaggi al Bavaro ,
accio- difpone^da

che refiftefle all'invito ,
la pratica fvanì

, ma però 1 Elettione ^saZlTà

di Rè de' Romani fu differita . Agitando tra qucfte negotia- "°^/J''^'

tioni rimperio, la Bohemia fi folievò. In quel Regno, che, Germogli

com'è la parte più alta dell'Alemagna , così è fiato fenipre il
^-f^^^^/'

più confpicuo Theatro della Ribellione
,
e dell'Herefia ,

fi fo- neiu Bobe-

no veduti quafi che in ogni tempo divifi gli animi in varie ""conUbertà

fette. Prevaleva quella della Communione fotto ambe le fpe- àicorfaen-

eie, molto accrefciuta, tra'paffati diflidii di Rodolfo, e Mat- Yavì Lfu

thias Imperatori ^ che per bavere propitii quei Popoli ,
bave-

J^5f;2T
vano a gara ampliata !a libertà di confcienza , e tah privile-

gii accordati
, che i Proteftanti , fervendofi della facilità del-

le conceffioni , per gradi all'importunità dell'infi-inze ,
erano

horamai giunti alla parità co' Cattolici, trattane la Corona,
il Kam T.I. Me la
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e la I.daeftà del Comando. Queft'Indulti li chiamavano coi

miinemeLte lettere di Maeflà ,
tanto più tenacemente cufto-

dite da' Popoli , quanto meno grate a' Principi , che le liave-

vano per ambitiofa neceffità concedute . Perquefto, fé qual-

che dubbio inforgeva , procuravano di reftringerle con giudi-

tii a favor de' Cattolici ; & appunto effendo Matthias pafla-

to in Ungheria per tener la Diet^ , feguì certo Decreto a fa-

vore dell'Arcivefcovo di Praga ,
e dell'Abbate Brunonienfe ,

che s'erano oppofti allerettione di due Tempii d'herctici fo-

pra i loro Terreni . I Bohemi , fciolti dal freno ,
che feco

porta la prefenza del Principe , fopra ciò convennero in Pra-

ga 5 e chiefta Dieta generale del Regno , per dedurre in effa

gli aggravii ,
e promuovere i loro vantaggi ,

mentre Matthias ,

così configliato da' principali Miniflri
,
la denegava ,

e la dif-

feriva , partirono in ftuolo dal Colleggio Carolino la matti-

na di ventitre Maggio ,
e portati al Cartello , penetrando nel-

le ftanze della Cancelleria, e chiedendo gli autori di tale ri-

fiuto ,
trovati i Conti Martinitz ,

e Slavata con Filippo Fabri-

tii Secreurio, filmati de' più zelanti della Religione Cattoli-

ca , gli gittarono dalle fineftre • Il miracolo del fucceflb è

convinto dal fito
,

il cui afpetto diraentifce l'imprudenza di

quelli ,
che con falfe inventioni hanno procurato di denigrar-

lo 5 perche alla caduta aggiungendofi precipitio ,
dove fptto

un'horribile altezza comincia il terreno ,
va con dirupato de-

clive a terminare al piede della muraglia , formando al Ca-

rtello ripidiffima fofla . Ivi tutti tre piombati ,
e colti infieme

da più archibugiate ,
che lor tìraron dietro ,

fi trovarono

illefi j lo Slavata folo ,
fi trovò leggiermente offefo per qual-

che refiftenza , con cui procurò di fottrarfi 3 d'ogni modo po-

tè falvarfi in qualche cafa vicina. Il Martinitz ,
travertito ,

ii/cì lo rteffo giorno dalla Città, & il Secretarlo fé ne corfc

immediate a Vienna a portarne prima d'ogn'altro l'avvifo .

S'accorfero i Sollevati d'havere infieme con Miniftri così prin-

cipali precipitata la quiete , la fperanza ,
e il perdono . Perciò

facilmente occupato ,
e munito il Cartello , Refidenza ordi-

naria del Rè, difpofero di foftenere con forza non difugua-

le l'operato con .^ì gran violenza . Capo primario di querta

emotioae appariva Henrico ,
Conte della Torre , che alla pri-

vata
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vata emulatione col Martinitz (a cui s'era conceffo il gover- 16 iS
no di Carlcftein , luogo dove fi confervava la Corona del Re-

gno ,
levato da Matthias al Torre appunta per fofpetto de'

fuoi elati penfieri ) aggroppava i publici riguardi della Tua

Religione ,
anzi i proprii intereffi y perche da Ferdinando fcac-

ciato per cagione della inedema da gli Stati fuoi
, con l'a-

niiiHonc de Eeni , attendeva , quando perveniffe quefti alla

Corona Bohema ,
trattamento non difuguale. Perciò, com-

moffo il Popolo con voci di libertà , nome caro fopra qual
fi fia altro

, quando non fia , com'avviene bene fpeffo , dall'

ambitione, ò dall'intereffe abufato j
e convocati i Principali a

particolar conferenza , così parlò . Io non v? chiamo a prejiar- gZ'a/^''!!'^

mi obbedien^ii ne a giuramenti ^ né ambifco la Corona ^ Io g^^go^^po-

Scettro di queflo T(egno infelice i ma neìhiguaglian'^ de pe- Ferdinat,

ricoli V invito per Compagni della liberta. Vedo nel voflro fi-

lentio imito lo ftupore alìa^enfo , e con ragione , perche queflo
lume improvifo , che e/ apre il Cielo trh le calamita , alle quaU ^

cifiamo avve'^ati , confola infieme , Ct abbaglia . Hora prin-
-e/piamo a godere la Vita ^ e la Libertà , l'Anima Jìe^a» Do-
ve fono i privilegi dignifftmi del ^egno Bohemo ? Dove ì aii-

torita riguardevole di quefto Vopolo invitto > Dove fEfercitio
della T{eligione tante volte giurato , già che la confcien'^a , do-

no rar(f del Cielo , dipendere dee chìì arbitrio y e dalle prò-

mejje de Trincipi ? Quejia ufurpata Corona per cenfo , ^ he-

redità duna Cafa , p^iffa da tefia a tefta , e per ijiabilire

"Una tirannide eterna y prematuramente da Succeffori rapita ,

ad onta della morte
,•
non inai fi lafcia caduca . ISion è forfè

il Dominio tm Vatrimonio del Vopolo , una Dote della '^efì{'

hlica ^ E pure fé Fhanno fen^a il noflro confenfo mrogato g&^
Aujiriaci . Che non habbiamo fin ad hora fofferto

> Ci viene

negata Tufo della vita'-, contefo fufufrutto del!anima 5 ma le

mflre paffate miferie non potrebbero ricordarft , che quaì ab-

bono delle venture ecdamità . T{idolfo habitava in fine tra noi y

hdatthias ci ha accolti , come il prirno frutto de fuoi defìderii

ambitioft y ma che attenderemo da Terminando , ignoto a noi >

aufiero a fé fìeffo , diretto da Configli Spatrinoli , e governato
da quei T{ehgioft y che deiefiano con uguafaverfione la nolira
libertà , e la nofira creden%<i ? Egli è nato , e allevato nelhib-

M z borri-
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i6iS horYmento a noi aìtrì . £ che occorre cercarne le pruove j Je

le Terfone eftlìate ,
le Famìglie [piantate , i Beni rapiti acldi^

tano crudelmente pur troppo , ehegli vorrebbe abolir il noflro

ejfer medefimo ^ fé ugualmente comandare potere alla natura^
come ufa la for^a ì Guai a Voi , o Bohemi , a vojiri Figli ,

alle facoltà ,
alle confidente , fie lafciate a Ferdinando fermar

il piede nel Throno . E quando tenterete di fcuoter il giogo ^

fé non ardite di farlo in tempo , che fien'^a fors^a , fen^a rU'

filodia ,
il T^egno è in vojìra balia , e che vi premono due T{è ,

funo de' quali cade , e ìaltro vacilla ? Certo , che non fiaretif

foli , ma quanti havete nella fede compagni ,.
tantifaranno vo--

flri Amici nelìArmi . Si commovera tutt Europa , e vederete

a nojìro favore in alcuni infergere Jiimoli di pietà , in altrs\

indijfiinti riguardi di T^eligione ^ e di Stato, Tali emotionifo^
no come i gran fiumi , che forgendo da picciolifftmo fonte ,,

nel

progreffo arricchiti , portano al Mare ri nome d'un fiok , e ìac^

que di molti . "Mirate a Topoli felici d'Olanda , che con pia

^elo 5 che for^e , intraprefa la redenzione dalla cattività , go-
dono al prefente il pofito infiigne di libertà , e di grandf^a •

lo vafficuro , che farà in tutti i fecoli memorabile la genere^

fità de Bohemi , che gittata dalle finejire la dominaiione ti*

Tanna y ha fatto fiorger la gloria , che da queflo "J^e^jio fi dif*

fonderà facilmente alTImperio 5 fé pure qualche ombra dì vìo

Jens(a ci fojfe ^ la necefftà , e la pietàfenferà l'attentato. TS[oi3

^'hà più luogo a pentimento , è a perdano ; non occorre più con-*

figlio 5
di[corfio , ma folamente concordia , e cc{ìan\a • Lafoy^

te è tratta : ò libertà , & carnefice . Se vincitori y faremo giù- .

fii , liberi 3
e Trincipi j fé vinti , perfidi , pergiuri , e ribelli •

Poco ci voleva ad eccitare gli Animi, da fé medefimi accefi,

a penfieri di novirà f perche fé quel floridifTimo Regno on-

deggia nel terreno con fertili
,
e quafi continuate colline ^ niei>

ientorif^ tc ineno fogliono i Popoli fluttuare tra perpetui flimoli di Re-

To»d'er^Ìn' ligione ,
e di Libertà . Dunque fu decretato di fcuoter' il gio-

defi»\ go 5
acconfentendovi tutti , e fé pur' alcuno nel fuo animo fé

ne teneva alieno
,
ad ogni modo

,
conofcendo di non poter*

iiùx\anitì a quell'empito univerfale refiikre, per non renderfi fofpctta,

**ftr^oplr
moftrava di adherirvi con maggior vehemenza . Per foìlener*

^ppnn^iarvi \\ GToverno . un Magiftrato di trenta, con titolo di Direttori fu

fcel-
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fceltoj ma non così torto il fiicceiTo di Praga pel Regno fi iCiS

divulgò ,
che tutto fi vide in rivolta ,

attrahendo anco in mo-

menti la Lufatia ,
e la Slefia

,
Provincie aggregate . Nella Cor-

te Cefarea , pervenuto lavvifo ,
ftavano diverfamente agitati

gli Animi ,
& i Configli . Matthias con mezzi placidi ,

con let-
Z'^7rfa//

tere , con preghiere , con qualche conceffionc ancora , defide- ^^l'obhedt^^

rava rimettere nell obbedienza i Bohemi ,
e lo tomentava in f^aa di

quefto penfiero il Glefelio col riguardo , che venendofi all'
^^'^f/"'

armi doverebbe dirigerfi da Ferainando la guerra 5 in cui , giujia gii

fé a Cefare poteva renderfi l'autorità dell'uno gelofa , fareb- X/XX'
bero niente meno molefte farti de gli altri, contra i quali, «^^-g/^^-

fin quando da* primi anni fi portò al governo delle fblleva-

te Provincie di Fiandra , confervava Matthias cert* averfione

nel cuore . Né punto -errava la mente del Cardinale , perche
Ferdinando ,

che inchinava , più che alla piacevolezza ,
al ma-

neggio dell'armi ,
foftenuto da* Configli ,

e favori deirArci-

duca Maffimiliano ,
e delfAmbafciator di Spagna , non così

tofto vide da Cefare ammatlarfi per neceffità alcuni pochi Sol-

dati ,
che ne richiefe il comando . Matthias imbarazzato a ne-

garlo ,
convenne concederlo ,

ma con tal reftrittione , che for-

mando una Confulta di guerra de'iuoi Confidenti ,
della qua-

le folle però il Rè capo, limitata l'autorità ,
non gli lafciava,

che fombra . Tutto ciò s'attribuiva al Glefelio , al quale s'im- i^.^ric^r^

putava in oltre venalità ne gli afìari , poca propenfionc alla dimoiti ui.

concordia della Cafa
,
e alla grandezza degli Auftriaci , toUe- %a!Jj!/,'t"o

ranza ,
e foverchia facilità con gli heretici , accule , che pro-

venivano principalmente dalfodio contra di lui concepito da

Miniftri Spagnuoli 3* perche tenendo egli a tutto potere il Rè,
e fArciduca dalla cognitione de gli affari lontani, efcludeva

loro m.edefimi da quelli delflmperio j e nelle cofc d'Italia la

fua propenfione alla Pace
,
s'haveva contrapofto a'ioro difegni.

Tra i mezzi ^ con ogni fludio efaminati , per levarlofi davan-

ti , troppo facrilceo pareva quello di macchiare la porpora d'un '^'^

"^/p.:

Cardinale col fanguc , e nella Citta di Vienna ,
trucidare quali profan.^r/i

nel ,

fopra gli Altari il fuo Vefcoyo . Dunque fu rifoluto d'arre-
"^^^^"^^

flarlo prigione , trafcur^ta faftettione ,
e l'autorità di Matthias, fonc^n^oc

ch'erano i di lui foli prefidii ,
non fenza fperanza ,

e dife-
'i^^^'t^h

^no, dopo il fuccefio , ò di placare Cefare con lufinghe , ò
f^J'^^^'^

H.lSLamTd. M 3 di pnjon..
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£0m fefìti-

mento in-

teiftjjtmo

d* Mot-
thias ,

che per lo

perdono

chiejìoglì

da qu^dus

Principi ,

alquante/!

mitica ,

marertd»

Vlwpera-
trice e l'Ar,

ciducs^pf)c

depo la pri-

gionia del

Cardinale.

per la di

lui fccper-

tafipovertà

purgato
dalle calti'

nie della

^amu .

è dato a

otudic*'fi

al Pontefi"

ce .

che , ritro'

dateli innO'

cinte
, /'«»/•

^ohe .

Mi*nftlt
accorre 4'

tumulti di

Sikemia.

di frenarlo con apprenfioni . Così chiamato un giorno a Con-

fìglio nelle ftanze deirArciduca , dove ftava il Rè coll'Ogna-
te , nellencrarc dal D'Àmpiere , e dal Prainer fu arredato pri-

gione, e pofto in carrozza ferrata, con cento Cavalli di guar-

dia celeremente verfo Infpruch inviato . JBenche andaflero i

Principi rteffi a participarlo a Matthias con molti pretefti di

Religione ,
di convenienza , e di vantaggio della Cafa , e del

fuo iteffo fervitio , non i\ può dire quanto fé n alteraffe , per-

che tocco nelle pupille dell'autorità ,
e dell'affetto

, diede ne

gli empiti ^ né tratrenerfi poteva , che nelle vigilie , e ne' fo-

gni ad alta voce non efclamaffe , che il Glefelio gli fi refti-

tuiife . Fu concetto , ch'egli penfaffe di girtarfi in braccio de'

follevati Bohemi , per vendicarfi . Tuttavia il Cardmale Die-

trìchftein , Soggetto di grandhlìmo credito
, racquietò in qual-

che parte , conducendogli in camera il Rè ,
e l'Arciduca a

chiedergli del trafcorfo il perdono , con protette di non in-

gerirfi nell'autorità , e nel comando . L'Imperatore voleva in

fcritto tale promelfa ^ ma convenne contentarfi della fola pa-
rola

,
& il poco , che fopraviife , versò fempre in apprenfio-

ni., e malinconia , non fenza tener' in mente i Divini giudi-
tii

,
che a lui dal Cugino fi retribuilTe lo fpoglio di quell'au-

torità , ch'egli pochi anni prima haveva dal Fratello Ridolfo

eftorta con gran violenza . Veramente parve ,
cìie la prigio-

nia del Glefelio fpalancaflc agli Aufiriaci i fepolchri j perche

Anna, Imperatrice, e MafTimiliano
, Arciduca, morirono j3o-

co apprelfo , feguitati predo da altri . Al carcerato non fi tro-

varono né danari , né beni j
e ciò l'affolfe dalla fama comu-

ne di venalità ,
e d'interelìe , conofciutofi povero qjello , che

fotto l'influenze benigne del favore del Principe ,
fi credeva

godeffe le Minere , e i Tefori . Fu in fine confegnato al Pon-

tefice
,
che efclamava efferfi violata la dignità ,

e l'immunità

della Chiefa
, accioche lo giudicaOe à^ììo. colpe ,

die fi face-

vano mide di Religione ,
e di Stato . Ma dopo qualche anno

redituito alla liberta ,
vilfe quieto ,

come era dato conofciu-

to innocente . Ora tra le domediche brighe degli Audriaci
,

i Bohemi havevano grandemente profittato del tempo , pro-
vedendofi d'Armi

, di Danari ,
e d'Amici . Tra* primi ,

che

accorfero al torbido, fu Hrncdo , Conte di Maasfelt, illegi-

timo
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timo Figlio di Pietro Erneifto , altrettanto famofo per le vef-

fationi , inferite con poche forze , e con grandiifimo animo
nel corfo di più anni a gli Auftrìaci , quanto noto il Padre

nel governo de' Paeii baffi
,
e in varii impieghi per la fua fe-

de alla Spagna . Egli d elatiilimi fpiriti , volendo con attioni

infìgni giuftificarc apprefìo la fama i Tuoi fpurii Natali
,
do-

po haver paiTati fotto gli Auftriaci molti fìipendii , rinuntia-

ta la Religione Cattolica , non afpirava , che a cimentar fi con

la fortuna ne' maggiori pericoli . Si trovava ali'hora in Pie-

monte a^fervitii del Duca, il quale nelle turbolenze, inforte

in Bohemia , riponendo la principal cautione del fuo ripofo ,

gli lafciò fcegliere due mila Soldati
,,
e gli pagò per qualche

mefc , accioche gli conducelTe a' Bohemi . Anzi Carlo eshor-

tava anco i Venetiani a contribuire a quella caufa fecrete affi-

fienze ; ma la Republica non credeva , che le compieffe d'im-

pegna rfi più oltre , che nella fua propria drieìà>> e nella co-

mune Libertà dell'Italia . Il Mansfelt , volentieri accolto da*

Eoheml, &c Iionorato del carico di Generale dcirArtiglieria,

divenne infieme col Torre principal parte della rivolta , che

in vero non poteva efferc più ferocemente guidata , che da

quefti due Capi, l'uno de' quali paflava per difperato, e l'al-

tro per inquietiffimo . Il Mansfelt occupò fubito la Piazza di

Pilfèn : né horamai altro reftava di confiderabile per Tlmpe-
ratore , che Buduais , dove Carlo , Conte di Buquoii , am-
mafsò alcune Truppe. Tale fu il preludio di tant^altre cala-

mità 5 ch'hanno poi involta la Germania in molte miferie
,.

che pur troppo le furono minacciate da una fiera Cometa ,

che nel fine dell'anno apparve verfo il Settentrione. E s'egli

è veroy che a certe gran Grifi shakeri la fiefla natura, fi po-
trebbe afcrivere a pronoftico prodigiofo anco dell'infelicità

della Rhetia la caduta d'un Monte , che fèpellendo vivo un

Popolo intero , fotterrò Piurs y grofTiflima Terra di quelle par-
ti . E veramente andarono aliai del pari pel negotio , e per
l'armi le cofe di Bohemia ,

e de* Grifoni ; impercioche pure
in queftanno continuarono tra quei Popoli gli Animi conci*

tati , & implacabilmente commoffi . Accadde , ch'havendo i

Venetiani publicata , e col mezzo d'Antonio Antelmi , giura-
ta folennemente la già conchiufa alleanza co'Cantoni di 2u-

M 4 rich y

iSiS

venutovi

dal fervith
di Savoja y

con Militi*

pagategli da

quel Duca.

che lorreb-

be in guai'
(he modo

impegnarvi
la ^epuùli'
ca .

le cui ap-

plicationi

per Fltalia

non Pacco'^

fentQtto ,

(olla prefa
di Ptljen d^

principio al'

le fciagure
dilla Ger-

mania .

Jtcome pre-
nuntiati

quefie da

unhorrihìh

Stella co-

meta .

tos) dai

preciùttio

d un Monte

prefagttf

quelle della

I{ìjetia.

tra'' cut

Popoli con-

tinuano[ol-
levationi

crudeli^
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rich ,

e di Berna ,
conveniva in confeguenza ,

che in ordine

all'unione delle tre Leghe coll'Helvetìa s'aprifTero loro i paffi .

Ma vi s opponevano gli Spagnuoli con tal vehemenza , che

certa Cavalleria ,
condotta al foldo della Republica dal Co-

lonnello Sciavalefchi ,
convenne far alto, trovando, cheiMi-

niftri ftefli di Spagna tenevano guardie proprie a' pafìi , per
dubbio ,

che gli apriffe la connivenza
,
ò la venalità di quei

del Paefe. Al negotio poi unendo il timore, e la forza, il

Feria , nuovo Governatore di Milano
, per incomodare la Rhc"

tia
,
e commuovere gli animi

, impediva il tranfito delle mer-

ci 5 & il Gheffier olfervando ,
fé bene non v era Miniftro de*

Venetiani in quelle parti ,
che ncll'Agnedina l'Elettione di Mi-

niftrale ( è quefti un Capo temporario del loro Governo) do-

po alcune contefc ,
con fpargimento di fangue , era caduta in

Soggetto di quella fattione
, prefentò certa Scrittura

,
nella

quale, fingendo di riprovare i Trattati di Spagna, più viva-

mente feriva quelli con la Republica , proponendo , che folle

efclufa ogn altra alleanza
,

eccetto quella di Francia . Non
piacque la propofta a' Comuni

,
e tanto meno , quanto che

creditori di molte penfioni dalla Corona , chiedendone il pa-

gamento , egli eshibiva di fodisfarne una fola , ricufata da*

Popoli con infofferibil difprezzo . Tuttavia fluttuavano gene-
ralmente gli animi

, perche i Principali , mercatando a loro

profitta i publiei mali ,
fi rendevano potenti coli'adherenze

ftraniere 3 & i poveri , vefiati dalla venalità , e feverità de'

^iuditii ,
malamente fopportavano il giogo . Perciò d*improvifo ,

alzate le Bandiere in più luoghi , fcoriero furiofamente il Pae-

fe, ignari qual fi folle il Nemico, e incerti de' loro ildli di-

fegni . A Zernez obligarono alla fuga Rodolfo Pianta ,
che

col fratello Pompeo , dichiarati partiali degli Auflriaci
,

fi ren-

devano fotto tal Patrocinio , ficome odiofi a tutti
, così te-

muti da molti ^ (k egli era principalmente imputato ,
come

uno de' fcminatori delle zizanie 3 onde volevano dargli crii;-

deliilima morte , fé non havefle can la fuga procurato lo

fcampo . Corfero all'hora a Coirà
,
donde il Gheffier

, che

per le fue procedure non fi diftingueva da' Miniftri di Spa-

gna , convenne in fretta a Majanfelt ritirarfi
; e quafi che il

turore della Plebe foife fiato capace di qualche ardine ,
e di-

fci-

o
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fciplina ,
deliberarono di fìabilire un. Tribunale in Tofana , 16 lE

compoilo di Giudici Cattolici
,

e Proteftanti ,
che contra quel- "^^'f^:

li inquiriflero , c'haveffero a gli Stranieri venduto il Ben del- /J/,\JIv4

la Patria. Sotto qucfta cenfura molti Principali perirono , Gio-
[["f/i-'/,^.

vanni Battiila Zambara , per mano del Carnefice
, Niccolò «/m/

Rufca , Arciprete di Sondrio , fpirò tra tormenti 3 furono efi-

liati i Pianta con graviflìme pene ,
e Giovanni

,
Vefcovo di

Coirà ^ la Città fteffa efìendo tallata in quindici mila feudi

d'ammenda . Il Molina , Interprete di Francia , come natio j^, intima-

della Rhetia, fìi parimente bandito, & al Gheffier intimato f^/fj^l'

lo sfratto 5 ma egli , fperando che il buon' ordine foffe tan- Mh^ijìm

to meno tra quella gente durabile , quanto più s'affaticavano

d'introdurlo
, prefe tempo di darne avvifo alla Corte

,
dove

pure i Grifoni efpedirono lettere , e Deputati , per invchire

contra di lui acerrimamente . Efìendo anche per le caufe mr.
defimc de' Grifoni penetrato qualche diffenfo in alcuni Qtin-

toni degli Svizzeri , per fopirlo , com'è foiito
, più col collo-

quio ,
che con la forza, fu in Bada convocata la D^ietà j do- ^hetieicy-

ve il Gheffier comparfo ,
tafsò i Venetiani d*haver fomenta- %aL acca-

ldi queft'ultima rivolutione
,
nella quale apparivano molti del s'^"""',^^

loro partito . Ma gh Ambalciatori Griioni
, che pure fi tro- we autori

varono a quel Congrefso ,
foftenendo la libertà delle loro at-

^^'J^'"""'^

rioni ,
e giuditii contra quelli , c'havevuno tradita la Patria , hnch^n

imputarono allo ftefso Thaver con ogn'artc dato fpirito alle
/J/^^^jr'^

turbolenze prefenti * Anzi che a pruova d'indifferenza have- '^^"^'^^^^f"

vano richiamate certe poche Militie della loro natione
, che |^?'

fervivano a' Venetiani , e condannati in danari alcuni Capi-
tani , meu pronti ad ubbidirli . Ma i Pianta , per nodrire le dif- rhe^me-
cordie , feminavatio lettere, e libelli 5 e ricorfi al Governa-

s'^'^'j^'/^'

tore di Milano
, per ottenere folamente trentamila feudi affi- r'.v cTtV

ne d armare i loro Amici, &adherenti, promettevano di fol- ^t^'^^f

levare, e foggettargli la Valtellina
,
che fuddita a' Grifoni

, ma
da Popoli più civili habitara , malamente fofferiva il duro gio-
go di Demoeratia sì corrotta . Ciò non pafsando ignoto a'Gri- ^'^^"'^^

foni
, causò

, che a cuftodia de' principali Podi fpingefsero Gcn- Sli?/«
te armata

, che molto valfe a reprimere anco le turbationi
,

>'*^'^'^^^^-

da quelli di Como a certi Luoghi di contefa giuridittione in-

ferite »
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fin nut CO'

tenttifido/f^l

ì'eria d'ef-

fer arrivato

to'fyoi fo-
ri enti.

J^lorte ài

Ì/Lattbias.

Molti
follecitavano i Venetiani ad inivare Miniftra , per

conchiudere prontamente la Lega nel predominio- de'

più inchinati al loro partito; ma volend' eglino ofservare le-

fito di cosi ilrani accidenti j fé n afìennero , per non confon-

dere le cofe più tofto ,
che apportarvi rimedio . Subito fi com-

probo bavere la plebe ne gli affetti breve flufso , e rifìufsoj

perche ricadde ben prefto nelF oppofto partito. Il Gheffier ^

&: il Miniftro Spagnuolo , confpirando di concerto in fufcita-

re nuova rivolta, eoa danari
j.
&: offitii follevarono alquanti

Comuni a pretefto d abolire i giuditii ,
e rimetter il Vefco-

vo. Apprefio Coirà feguì tra le parti fanguinofà fattione ^ &
a mifura della forza reciprocando ,

hora la colpa ^ bora lau-
.

torità y in quella terra fu eretta altro Tribunale , che abolì

gli atti di quel di Tofana , richiamò gli efiliati , e punì i Giu-

dici flefli .. Gli opprefli ricorfero a Venetiani ^ ma in vece d'aju-

ti riportarono configli di riconciharfi finceramente ^ perche in

effetto in quella confufione di cofe non fapevano qual pro-
fitto difccrnere

,
e prevedevano , che i più potenti finalmen-

te ne coglierebbono il frutto. Ad og^ni modo nell'Agnedina

principiò fpontaneamcnte il tu^multo 5 e prefe TArmi
,

£\ dila-

tò per tutto il Paefe con tanta forza ,
che i nuovi Giudici

fuggirono di Coirà y & i già efuli s'affentarono di nuovo. In

Cicer 5 raccolte ventinove Bandiere 5
ftabilirono un Tribuna-

le di feffanta fei Perfone ,
che rivedendo le cofe paffate , ope-

raffero in modo , che il Gheffier dalla Rhetia fortifl'e. Tut-

to ciò j che dal Giuditio di Tofana s era ordinato
, fu auto-

rizzato da quefto , abolite le cofe accadute in contrario. Tan-
ta baftava al Feria , Governatore di Milano , per lafciare con-

fufo il ^Paefe , contento per hora di fomentare il torbido fbt-

tomano , mentre tutti i Miniftri della Monarchia di Spagna
convenivano ali occorrenze delF Imperio , & alla vacanza, in

queflo tempo accaduta, applicarfi . Matthias-Tmperatore , do-

po lunga infermità d'animo, non men che di corpo, refo nel

mcfe di Marzo lo fpirito ^ lafciava per TElettlone di Succef^

fore divifi gli animi , com'era appunto la Religione difcoVde.

I Cat-
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I Cattolici , animati da gli offitii del Pontefice

, e foftenuti

dalle promefse degli Spagnuoli , inchinavano a Ferdinando
,

come quegli , che infigne per la pietà , anco con valide for-

ze foftenere poteva la dignità , e la Religione . All'incontro

s'è detto , quanto i'abborrivano i Proteftanti . Onde il Pala-

tino faceva ogni opera , accioche la Dieta fi difterifse
, per

meglio concertare 1 efclufione di lui y e gli altri pur* amavano
d'ofservare i'efito delle prefenti rivolte , portando a pretefto ,

che i moti di Eoheraìa dovefsero prima acquietarfi , e poi nel-

la generale calma dell'Imperio darglifi un Capo di comune
contento . Ma PArciv-efcovo di Magonza , al quale ,

come Can-
celliere della Germania , tal cura safpetta , intimò la Dieta in

Francfort , & in fine vi comparvero gli Elettori , ò in Perfo-

na , ò col mezzo dei Deputati , ancorché per impedirlo tenef-

fero alcuni infeftate ^ e quafi afsediate le ilrade . I Bohemi ri-

gettate le lettere , con le quali Ferdinando oifferiva Clemen-
za

, perdono, confermatìone dì privilegi, con libertà dicon-

fcienza , e tutto ciò , che potevano pretendere , concitavano i

lontani , e i vicini . L'Auftria fuperiore s'unì a' Rjbelli , pochi
Cattolici vanamente contradicendo 5 e decretò di goveinarfi
da sé fino alla decifione di chi dovefse legittimamente fuc-

cedere , pretendendo , che s'appartenefse ad Alberto , Fratel-

lo dell'imperatore defonto , non oftante la rinuntia di lui a

favore di Ferdinando . Né haverebbe l'inferiore diverfamente

cfeguito , & in particolare la Città di Vienna , ingombrata
dairherefie , fé trovandovifi Ferdinando ,

non rhavefsc coir

autorità , e con la prefenza frenata . Nella Moravia
, congre-

gati in Bruna gli Stati
,
e nell'unione efplorati gli animi

,
e

coiiofciute le forze
, feguì la rifolutione medefima a favor de*

Bohemi , ancorché poco prima havefse quella Provincia a Fer-

dinando inviato foccorfo di tre mila Fanti , e due mila Ca-
valh

, che
, per camino havendo intefo il Decreto della loro

Provincia
, alzate le bandiere con univerfale tumulto (è ne ri-

tornarono . Il Generale folamente ( era quefti Alberto di Val-

ftain
, che da tale atto di fede prefe Tefordio di quella gran

fortuna , che in pochi anni lo portò airafcendence , e poi al

precipitio ) pafsò a Ferdinando , confegnandogli certo danaro ,

che per pagare le Militie teneva. Ma i Moravi vollero ripe-

terlo

1619
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tcrlo colla forza , trattenendo fino alla rcftitutione in arrefto

il Cardinale Dietrichftain , divotiflimo al Rè
, che credendofi

più bifognofo di fedeli Configli , che d oro
, ancorché in fom-

ma necefTità conftituito
, per la di lui libertà

, prontamente
lo refe . Si trovava per tanto Ferdinando nel procinto mede-
fimo di paffare alla fucccilione

,
e all'Imperio in iilato cala-

mitofo , & efpofto quafi a gli eftremi pericoli j perche il Tor-

re ,
follecitato da alcuni Earoni dell'Audria , accoftatofi al Da-

nubio ,
e proveduto da' fuoi Partiali di barche

, l'haveva tra-

gettato con ifpavento de* Borghi ,
e della Città di Vienna ,

quafi non prcfidiata ,
che dalla prefenza ,

e coftanza di Fer-

dinando , mentre la guarnigione non eccedeva mille cinque-
cento huomini a piedi ,

e ducento a Cavallo
,
che conveni-

vano da gli habitanti guardarla non meno ,
che da' nemici

,

perche tenevano intelligenze col Torre
,
e trattati di confe-

gnargh una porta. Ma egli, fermatofi per due giorni a Fifcen,

perde la vittoria j impercioche ,
credendo d'efpugnare la Cit-

tà ,
nel modo medefimo

, c'haveva rivoltate intere Provincie

con lettere
,
e inviti ,

fcriffe a Vienna 3
e mentre le rifpoftc

attendeva , TCJniverfità armò cinquecento Scolari j viveri fu-

rono introdotti
,
e fopragiunfcro alcune Militie . Più d ogn'al-

tro giunfe opportuno il foccorfo di certe Compagnie di Co-
razze 5 dal Gran Duca di Tofcana

,
inviate al Cognato ,

le

quali coll'indirizzo d'un tale Santilier Gentiluomo Francefe ,

falfificate l'Infegne ,
entrarono

, paffando per mezzo le fqua-
dre Boheme in Vienna in quel procinto ,

che il Rè fi trova-

va anguftiato da alcuni
,
che infolentemente afferratolo pel

giuppone , volevano indurlo a concedere Privilegi ,
e libertà

di confcienza . Ma fentito il calpeftio de' Cavalli, e vedute

fcorrere per le ftrade improvifamente quelle Militie con la

fpada alla mano
,
fu 1© fpavento in coloro sii grande ,

che fi

difperfero ,
& infieme fi diffiparono le conventicole , che te-

nevano in cafe private , nelle quali (lavano molte Armi rac-

colte . Il Torre, per aggiungere animo a' fuoi, saccoftò alla

Città j anzi , alloggiando ne' Borghi ,
la cinfe d'afledio : ma

durò pochi giorni , impercioche ,
volendo il D'Ampiere con

quattro mila huomini , ammaliati ncH'Ungheria , unirfi al Bu-

quoii 5 rinforzato da mille Corazze 5 il Mansfck tentò d'im-

pedir-



LIBRO dU ARTO. i80

perirgli il camino ,
ma il Buqiioii così opportunamente in i6iS

certe inibofcate lo colfe ,
che Io ruppe con numero grac.dc

di morti, e maggiore di prigioni. A tale avvifo il Torre sai-
;^;,^/;^^.

largò da Vienna per dubbio, che i Bohemi vaciliallcro nel-
'/fjl^"/*^

le difgratie . Ma la fortuna portò Ferdinando dallaiiedio all' f.w,w-

Imperio, impercioche ,
condottofi a Francfort con lungo giro ,

^;fjf^^;,

vi tu accolto con grandiflìmo applaufo 5 e rigettate Tinflanze alia Dieta,

de'Bohemi, che tentavano d efcluderlo , fuperate con premi! ,X"aì"
le renitenze del Saffone ,

e per ultimo sforzatamente concor- ^->en\faha^

rendovi il Palatmo , fu a ventotto d Agotto ornato della di- „>,

gnità Imperiale , mentre nello fteffo tempo nuova Elettione

di Rè fi decretava da' Bohemi . Se quel Regno fia heredita-

rio ,
ò pur fucceflivo ,

è contefa c'hà lungamente affaticate

l'armi e le penne con varii giuditii , alcuni approvando la ra-

gione , quantunque vinta ,
altri applaudendo al diritto della

fortuna ,
e de' Vincitori . Per quello ,

che al fatto s'afpetta ,

nacque il Decreto
,

e dalla neceflità d'haver direttore di quel
confufo governo ,

e dal bifogno d'appoggiarfi ad eftere for-

ze . A Giovanni Giorgio , Elettore di Saffonia
, per la vici-

^f^''"jj'

nanza , per la Religione , per la potenza efibirono la Coro- oferta cU'

na 5 ma da gli Auifriaci fperand egli più certi vantaggi ,
la ri-

^s'ijfb'ii/.

cusò. La fama di valore, e coraggio, conciliava grandiffima
cheiaù^

ftima a Carlo Emanuelle ,
Duca di Savoja , onde fii da' Bo- 'Tmica

hemi invitato
,
e per ogn altro al prezzo della loro ReHgio-

^'•^''^"'A

ne , e libertà l'haverebbero anche pofta all'incanto , ma da ch'egiìpu"

fpine troppo acute vedcndofi cìnta , né Carlo , nò altri fi tro- tetta.

vò, che voleffe accettarla. Dunque a Federico Palatino fu de-
^%]'!^f-,

cretata , giovane d'anni , & in cui concorrevano i fuoi elati no.

difegni ,
e le fperanze deirafliftenze altrui , effendo Genero

del Rè d'Inghilterra . Ad alcuni più cauti dello ftefìo parti-

to , pareva , che troppo s'avanzaflero gli affari , ponendofi gli

Auftriaci in neceffità di fare gli ultimi sforzi
, & in obliga- the^tjfua^

tione i Cattolici con effo loro d'unirfi . Perciò non mancava-
{^J/,"^"""

no de gli Elettori
,
che diffuadevano il Palatino 5 il Bavaro

lo fconiìgliava ,
e lo fteffo Rè d'Inghilterra procurò divertir-

1^^-,^^.,^

lo . Egli ,. prima moftrandofi renitente , fu in fine dalla ipc-
f^

^j^^^^f

ranza
,
e dall'ambiiione fedotto a fprezzar' i configli. Hebbc /LJ""^/«

il principale fomento dallo flato prcfente delle cofe , perche /'^^/
'•''///

a Fcr-
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a Ferdinando , ancorché accrefcìuto di così riguardevole di-

gnità , fi credeva imminente leccidio 5 mentre non così tofto ^

ufcito da molti aguati , che nel ritorno da Francfort gli furo-

no refi in camino, fi riduffe in Vienna 5 che vide anco TUn-

gheria follevarfi . I Eohemì ,
ricorfi alla Porta Ottomana , per

impetrare a Bethlem Gabor
, Principe di Tranfilvania

, l'aflen-

(o di muovere l'armi in quelle parti, dove molti hereticidel

Paefe l'inlligavano , non hebbero difficoltà d'impetrarlo ,
avi-

di fempre i Turchi di vedere, la Chrilìianità da fé ftefla in-

fiacchirfi
,
& all'hora , conchiufa col Perfiano la Pace y anco

più attenti ,
fé tra queftc difcordie s apriffe ftrada a' loro van-

taggi. Ciò ad ogni modo, come accade per ordinario
, che i

configli più empii fiano i meno felici, in vece d'abbattere Fer-

dinando
5 alla fua Caufa grandemente fervi , perche quelli de

Proteftanti medefimi , & i Cattolici
,
che in favore di lui pre-

fero l'Armi, a fpeciofo precedo allegavano convenirfi contro'

a' Barbari concorrer tutti alla comune difefa
,. per foftenere

quelle frontiere
,
che riparavano leccidio d'Alemagna , e d'Eu-

ropa e Ad ogni modo la mofla del Gabor fu nel principio fu-

rìofa
, perche con poco contralto s'impadronì di Calfovia colF

Ungheria fiiperiorc . Poi d'Altemburg , e di Presburg , ò Poi-

fonia , dove trovò la Corona
, venerata da quei Popoli , co-

me pegno Ceìede di legittimo Imperio . 1 Confederati Bo-

hemi, per cong.iungerglifi , entrarono nell'Auftria ,
e poco man-

cò,, che di Vienna non occupaffero i Ponti ,
fé il D'Ampie-

re
,
e il Marradas con ardita difefa non li haveffero foftenu-

ti . S'avanzavano verfo l'Ungheria , quando il Buquoii ,
eoa

foli cinque mila huomini rincontrato il Gabor, che con quin-
dici mila non molto lungi da Pofìonìa marchiava , conofcen-

do gli Ungheri ,. più feroci , che forti . diede Battaglia ,
e gli

ruppe. Non valfe la vittoria nella fproportione delle forze ad

impedire , che il Torre non s'uniile col Gabor
, e non entraf-

fé nell'Auftria y minacciando Vienna d aiTedioj ma eifendo la

fìagione nel Novembre avanzata , e dalla militare licenza con-

fumati prefto i viveri del Paefe più aperto , furono affretti di

ritirarfi 5 tanto più ,
che l'Arciduca Carlo , fratello di Ferdi-

nando , fcacciato nella rivolta di Slefia dalla fua Chiefa d'Ura-

tislavia , e ricmxratofi apprcflo Sigifnioado Re di Polonia ,

bave-
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haveva da lui ottenuto una leva di dieci mila Soldati
, an-

che cotura l'affenfo de'Principali del Regno ; e quelH fotto

IHomonai, Barone Unghcro ,
entrati nella fuperiore Unghe-

ria, havevano rotto Stefano Ragotzi ,
Generale del Gabor .

Convennero perciò i Confederati , non folo partire dall'Au-

firiaj ma una Dieta in Ungheria , nella quale fi trattava di

conferire al Gabor quella Corona, per timore fu fciolta j an-

zi il Gabor medefimo piegò ,
col ritenere le conquifte , ad

una tregua ,
la quale ,

fé bene non terminò con la Pace , ad

ogni modo per dieci mefi levò quella diftrattione molefta ,

dando comodo all'Homonai di paffare nella Slcfia ,
-e nella

Moravia , al Buquoii nell'Auftria fuperiore , & al D'Ampkre
d.'infeguire il Torre nella Eohemia • Si riduffero dunque ver-

fo quefto Regno le applicationi ,
e le cure de' Principi ,

e fi

poteva dire , che folle come un gran lago , nel quale con va-

rii difegni pefcavano molti . Ferdinando la ftijnava fuo Pa-

trimonio 5 Federico la riputava fua Dote 3 il SalTone , & il

Bavaro afpiravano a fpoglic j e non mancavano di quelli , che

attendendo accidenti , fperavano nell'altrui ftanchezze coglie-

re per loro il premio dell'Armi. Veramente la Cafa d'A uftria

era in quel tempo ,
come il Dado della Fortuna d'Europa :

chi la defiderava follevata, e chi la procurava abbattuta, I

più amavano di moderarla . A tutti però fervivano i protetti

medefimi di Pietà , e di Stato , ancorché s'uniflero infieme

Principi di credenze divcrfe ,
e la Religione faceffe la guer-

ra a fé ftefla . Verfo il Rè d'Inghilterra fi volgevano gli oc-

chi di tutto l'Imperio, perche al Palatino eflendo così ftret-

tamente congiunto , & in ogni affare con offitii contrattando

i vantaggi agli Auftriaci , pareva , che difficilmente fotte per
aftenerfi dall'Armi. Ma in quel Principe contendevano per
ordinario l'impotenza ,

el decoro . Egli Scozzefe per nafcita
,

e per heredità pervenuto alla Corona ,
era il primo , che co-

mandafle a due Nationi , per naturale antipatia , & antica emu-
latione nemiche 5 e domar volendo la ferocia di quei Popo-
li

, coU'inertia , e coU'otio , s'haveva fittamente propotta la quie-
te , & isfuggiva al podi bile di convocare i Parlamenti

,
fen-

za i quali non potendo imponete contributioni , ne raccoglie-
re danari , fi contentava più tofto di contrattare con molte

ana;u-

i6iS
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anguftie , e difficoltà ,
che vederli uniti con gelofia , ò con-

venirli fciogliere con difgufto de' Popoli , ò con fodisfattioni

di pregiuditio alla fovranità del comando . Intefe le novità

d'Alemagna , prima difapprovò la rifolutione del Genero d'ac-

cettar la Corona^ poi publicava d'aflìftergli , infine, impeden-
do Ambafciatore a Vienna , chiedeva impolTibili conditioni di

Pace
, proponendo , che la Bohemia al Palatino relèafle j on-

de da modi così vacillanti
,
& ambigui univerfalmente il con-

cetto fi confermava ,
che più ,

che ad eftinguere , inchinaffe a

fomentare l'incendio dell'Imperio . Ne a fini diverfi mirava-

no i Rè di Francia ,
e di Danimarca , ogn'uno volendo in-

terporfi , nefiuno curandofi di conchiudere . Tre Diete ^\ te-

nevano nello ftefTo tempo nell'Imperio, e vi fi digerivano le

comuni miferie fotto fpetie di varii interefli . In Erbipoli , ò

Wirtzburg , uniti gli Elettori Ecclefiafèici
,

il Vefcovo di quel-
la Città, quel di Bamberg ,

&: altri col Bavaro
,
e con. tutti

quei Principi , che formavano la Lega Cattolica , alla quale
all'hora anco il Duca di Lorena fu afcritto

, deliberarono di

formare un Efercito ,
concedendone il Generalato a Maffimi-

liano ,
Duca di Baviera , Principe di profondiffimi fenfi

, e

che fopra ogn'altro ha faputo cavare da' comuni intereffi pri-

vati vantaggi , col mercantare il tempo ,
e maneggiar la for-

tuna . A quefta Unione anco il Pontefice diede il nome con

menfuale lUpendio , più a decoro
,
che a forza . Tutto ciò fen-

za dubbio fervir doveva a foccorfo
,
e vantaggio di Ferdinan-

do
\ come pure in altra Dieta , che l'Elettore di Saflonia con

gli Ambafciatori di Danimarca ,
e co' Principi del Circolo in-

feriore teneva
,
dov' egli , preoccupato con promeffe di gran-

di vantaggi ,
fi dichiarò per gli Aultriaci , magnificando le ra-

gioni di Ferdinando ,
che renderebbero ingiufio il zelo del-

la Religione ,
fé in caufa sì iniqua s'affiftefle a'Bohemi . Così ,

follevate notabilmente le forze di Cefare
, egli pure con le

proprie ,
e con quelle di Spagna fi trovava affai invigorito ^

perche da' Paefi baili l'Arciduca Alberto inviava fette in ot-

to mila Soldati, e numero pari, dall'Offuna efpedito pe'l Mi-

lancfe, giunfe nel fine delfanno per quel camino nell'Auftria.

All'incontro declinava nel bel principio la fortuna di Fede-

rico, perche nella terza Dieta deiraccennate da' Principi dell'

unio-

\
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imione, alla prefenza di lui in Norimbergh congregata, do-

lendofi le Città , che Je contri butioni fi ripa tilìèro a benefi-

cio di pochi, che
,

afllinti titoli fpedofi , 6c il primato dell'

unione, godevano grofliflìmi aflegnamenti ,
fu decretato dar-

tnarfi per la di loro fola difefa
, e non fomminiftrare danari

all'Eferciro di Boheraia, Dunque a Federico convenne da*

proprii Stati raccogliere circa dieci mila fanti , e due mila Ca-
Talli

, co' quali entrato nel Regno , fu di Novembre coronato
in Praga folennemente. Ma non così tofto pofe il piede nel

throno
,
c'havendo al Principe D'Anhalt conferito il fupre-

mo Generalato delle fue Armi
,
& anco delle Boheme , il Tor-

re
,
& il Mansfelt , che prima le dirigevano , grandemente

fi di{guftarono . Così quell'anno finì per le cofe della Bohc-
mia. A' Venetiani fignificò Federico ìall'unta Corona , &ccffì

con lettere fi congratularono ,
nel tempo medefimo a Ferdi-

nando eleggendo, conforme al folito., due iVmbaiciatori ftra-

ordinarii
,
che furono Agoftino Nani , e Simeone Contariiii ,

ambidue Cavalieri , fé bene per gli torbidi d'Alemagna la mil-

fione tardò qualche tempo , & in luogo del Nani indifpofto ,

l'Ambafciata lù foftenuta da Francefco Erizzo
,
Cavaliere

, Pro-

curatore . Non voleva la Republica , ancorché fortemente pref-

fata, ingerirfi ne gli aifari deirimperio, ma per quelli dlta-

lia continuava nella maggior vigilanza 5 perche non folamen-

te apparivano i fini de' Miniftrì Spagnuoli fvelati ,
ma per l'in-

fidie in Venetia fcoperte , ancorché diflimulate , flavano gli

animi grandemente commofTì . S aggiungevano i fuccefli in ol-

tre ne' Grifoni , da' quali credeva la Republica di compren-
dere

,
che mirafle quella Monarchia a ferrarle da ogni parte

le venute 5
e i palli, per affediarla j e quando l'opportunità

lo richiedefie, gravemente colpirla. Né gli fì:effi Spagnuoli
difTimuiavano il difgufto , concepito nelle paflate occorrenze ,

afcrivendole la refiftenza
,

fatta a' loro difegni , & imputandole ,

che con gli ajuti a Mantova 5 e coli' alTiftenze a Savoja ,
havefle

ugualmente mirato a fcemare, <Sc abbattere la loro riputatio-
ne , e prepotenza in Italia . Per tanto i Venetiani cercavano

ogni ftrada agli ajuti ,
e da lontano ,

e da vicino amicitie .

Della Francia, all'hora involta nelle domeftiche turbolenze ,

non pareva ficuro l'appoggio j onde fu rifoluto di fottofcri-

BKmiT.L N vere,
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vere , e publicare col Duca di Savoja la Lega ,

a difefa
, in--

viando Girolamo Gavazza a' Duchi di Mantova , Parma
,
Mo-

dona
, e Urbino , per darne loro parte , & invitarli ad effer-

vi afcritti
, per ricuperare una volta con falda unione alllta-

lia il decoro ,
e la ftima , & anche , fé l'occaflone fi prcfen-

tafle
,

i privilegi! della Natura
^ che

, fequeftrandola tra l'Al-

pi ,
e'I Mare ( quafi forti muraglie ,

& infuperabili foffe) dagli

Stranieri, e da' loro coftumi
,
ha pretefo ,

ch'ella non folo go-
dcfle l'opulenza ,

le delitie , e i beni ,
che con larga mano le

impartifcono la benignità del Gielo
,
e l'amenità della Terra ;

ma
refpirafl'e

i due più pretiofi elementi del viver civile
, la

Libertà
,
& il Gomando . Nefl'uno di queiti hebbe cuore d'of-

ferir' il fuo nome
,
ancorché applaudendovi tutti

, la flimaf-

fero forte prefidio della comune falute . De' Principi maggio^-
ri , a' quali fu comunicata dagli Ambafciatori ordinarii

,
il Pon^

teficc li dimoerò fermo neirindifferenza per gli riguardi del

carico fuo di Padre comune
,
e la Francia promife di non per-

der gli affari d'Italia di vifta
,

fé ben giudicava , che per ren*

dere più efficaci gli officii fuoi in cafo di nuova rottura
,

compieffe non dichiararfi più oltre . Gli Spagnuoli fi dimo-
ftravano grandemente commo0i , placitando queiValleanza ,

co-

me un feminario di gelofie ,
e d'amarezze. In quefte nego-

tiationi con Garlo fi tramifchiò un'
elfempio

della domenica

difciplina della Republica ,
in cui la ribellione

,
& il pecula-

to fono delitti del pari efecrandi 5 perche nell'aggiuftarli i con-

ti de' fuffidii
,

al Duca predati ,
fi trovò

,
che un mcfe anda-

va in difetto
^
& effendo ufcito dall'erario il danaro

, reftò fa-

cilmente fcoperto ,
che in ufo proprio d'Antonio Donato

, all'

hora Ambafciatore , era flato convertito . L'opinione combat-
teva col fatto

, perche in Soggetto , ornato di fingolari ta-

lenti
, particolarmente di gravità ,

e d'olequenza , fi rendeva
tanto meno creduta la colpa , quanto più teneva domefìiche

imagini di fomma integrità de' maggiori , tra' quaH il Zio Leo-
nardo 5 Principe della Republica ,

iSc il Padre Niccolò , Sena-

tore predante, havevano dato faggio negl' impieghi urbani
,

^ edemi d'animo inflellibile a qualunque colpa, & interefle.

Alla Gorte d'Inghilterra Antonio in queito tempo Ambafcia-

tore fi ritrovava, e per aggiuftar'il conto, gli fu permeilo di

venir'
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venir* a Venetia 5 dove, orando in Senato con grande cner-

i(5ig

già, e non minore fperanza di placare gli animi col merito ^/^fi»i«^

degli Antenati , e de' fuoi fteffi ferviti! , trovò
,
che ne' cafi

efficacemen*

più gravi la Giuftitia non tiene bilancia per dare proportio-
?^'««y^«'''

ne a' meriti colle colpe . Chiamato alle Carceri a render con- maftt'if-S'

to, afl'entatofi
,
fu bandito con capitale fentenza , e confifca-

fi'lZZfi'-

tione de' Eeni ,
abolito il fuo nome , e la pofterità dallbrdi- r/W^'M^r

ne de'Patritii. Egli fi ricoverò in Inghilterra ^ dove, fucce-
^'Tonefau.

dutogli nell'Ambafciata Girolamo Landò , indufse il Rè a li-
^^t<>fi4-

centiarlo . Ma il Senato i.^lla Lega col Duca Carlo
,
non ere- ZoV^jiru^

dendo alTicurato, che lo L aro di Terra con valida diverfio- ''''^'f"fi^'

ne da' tentativi del Milaneie^ e con quella degli Svizzeri fli- momcon

mando d'elTerfi proveduto di poco altro, che d'apparenza ,
e

^'''^''

di qualche Militia 3 applicava ad uguali prefidii di Vafcelli , f^Zfiliarfi

e di genti anco dalla parte del Mare
, quando nel Vice Rè per mare.

di Napoli continuaiTe il penfiero d'inferire moleftie all'Ifole,

& al Golfo . Per quefto afcoltò 1 progetti d'alleanza , infìnua- ìnchìnarjo

ti dalle Provincie unite d'Olanda , nelle quali , oltre il co- (Jj'p'ro^

muì\ Interefle di libertà , e di commercio , prevaleva il defi- «;f^'>««'>

erio di qualche valido appoggio per premunirli , quando ,
di

breve fpirare le tregue ,
dovelfero efporfi a" nuovo cimento

colle robufte forze di Spagna . Refiedeva per gli Venetiani

nell'Hajia Chriftoforo Suriano
,
che con molta maturità ,

e de-

ftrezza maneggiando gli Animi
,

s'era introdotto nella confi-

denza deirOranges , e de'Principali j onde , raccolti i fcnfi lo-

ro facilmente , pafsò da' difcorfi al negotio , pe'l quale defti-

nati da gli Ordini delle Provincie alcuni Deputati per trat-

tar feco, s'eftefero le conditioni d'una Lega a comune dife-

fa. Ma in Venetia propofta per lapprovatione al Senato ,
dif- po^^MiZl

crepavano le fentenze 5 perche tra quei del Collegio Gio- "^"^

^Jj^l'.*[

vanni Nani fentiva , che la conchiufione fi difFerifse
,
creden- fi^idue.

do , che la Republica , ancorché involta tra gravi fofpetti ,

non dovefle per hora invilupparfi in queft'Intereife ,
che por-

tando ad una Guerra perpetua, la conftituiva in tali, e tan-

ti difpendii ,
e pc;icoIi ,

che de' mali prefenti farebbe flato

pe^lore il rimedio « Orò dunque in tale fentenza . S'egl} è
f'^T'ì'il'

vero
, che la fede de Vrìnct-pt fia un vìncolo ìndì^olubile , e T^^prlfeder-' ^ •* *' '

ne la corf

N z for-

che ì trattati dì Leghe , come z Matrimoni/ , accomunino la



196 DELL' HISTORIA VENETA
ì6ig fortuna^ e grwterejfi, non è mai troppo tardi rijolverfi adun

Decreto , che non fi può ritrattare , né correggere . Decreto ,

che verfa fopra ìalleanza , non dì quegli Stati , che coltaìte-^

ratione delle cofe ,
con la vicenda degli affetti , con la corrut-

tion de Miniftri ,
con la mutatione de T^egnanti , reggono i lo*

roConfkli^ fna di due T{epublèche ^ nella confìitutione immor-

tali , nelle mafftme immobili , nella parola coflanti . Unione ,

che comprefa in brevi periodi , e per limitato numero danni ,

seflende però ad affari gravifftmi , e ponendo la T{epublica in

lungo , O* ineflricabile laherinto , féco trahe confeguen^e digran^
de momento , perche ha per oggetto una guerra perpetua , in

cui con fiudii ineshaufti le unite Trovincie difendono la T^e^

ligione
loro ^ e la liberta contra tmT^è potentifjimo ^ implacabi"

le nelìoffefa^ nel rifentiìnento indefeffo* Che ìoro della^epu^
blica corra al foccorfo de deboli i che i noftri ajuti ftanofictt-

ro capital degli opprefft , che gli Arfenali , e gli Erarii fiano
comuni altItalia , ne flringono sì forti motivi , che non fi può

denegarlo ^ ma non uguali militano per le cofe dO'landa , e fé

pur militano , bilanciando le ragioni , conviene , che mifuriarm
le for^e . Saranno forfè i noftri ajuti , così ampi , Ct indefi-

cienti 5 che vagliano a nodrire una guerra , che fopra termini

irreconciliabili di fcggettione , e d'Imperio , di liberta , e di ri»

hellionefuffifle . Guerra , eftefa nelle quattro parti del Móndo ,

che non ha limiti^ ne può haver termine , e ha votatala Spa-

gna di Gente , eshaufle TIndie d'oro , afforbito il fangue , e il

danaro dEuropa . La T^epublica è fempre fiata nell'imprefe

giufìiffma , nella propria difefa acerrima , nell'altrui foccorfo

coflante . Hora , che fi pretende ? forfè d'impugnare contra la

Spagna TArmi , s babbiamo féco la Tace >
jorfe di preferva-

re noi ftefft ì ma che pia fìcuro rimedio , chel rifparmio degli

fpiriti vitali per le proprie occorren'^e ? Defìderano alcuni in-

durre quegli Stati , fpirando le tregue , a rompere la guerra ^

ma fé , negfinterni diffida havendo provati maggiori i danni
della quiete , che i rifchi delFArmi ,

vi fono indotti dà loro

fìeffi interefft , militerà certamente quella diverfìone a nofiri van-

taggi ,
e fen^a noi sefercitera quella guerra , all'ombra della

quale refpirera PItalia ; e la 1{epublica , dal Cielo protetta con-

tra la for\a , e ìinfidie , goderà quieta , e tranquilla felice-

mente
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rnerite !a Tace . LOlancia ha le Ajftflen^e dì vicìm ^ e To- 161^

tent/JJìmJ Tr/nf/p/ j a/fun/ dì T{eUgìone conformi 5 altri di con-

venien^€ , ^ difegni , e quefli poffo?to , e vogliono foflenerla con

validij]ì?m for^e . A che dunque ferve affrettar k Carriera ,

je con gii altrui paffi , fen^a fiancar noi medefimi , pojftamo

giunger a/ fine de nofiri vantaggi
^ La '^epub/ica s ha con lau-

de affunfa la tutela ditalia 5 ìbli foflenuta , e la foftiene con

gloria ^ ma troppo vajìo penftero porterebbe a fpofare tutte le

d/fferen'^e d'Europa , e farfi part^ in €gni parte del mondo *

Se con prudenx^ da gli affari de Bohemi sajìiene , perche

vuole jìringerfi con quelli dOlanda ? forfè per ottener affifien-

^e ? Ma anco fen^a patti non mancherà di fervir a noi quel-

la gente , che con tutti s accorda ,
dove trova oro ,

€ mercedi^

TSLon nego , che non fiano grande fchermo gli Amici , e che non

fi computi tra rifparmi quelForo , che trattiene il mofiro della

guerra lontano , ma forfè ne foli trattati confiftono i vincoli

delìamicitia'> Gli affettifono congiunti ne principi ^ dovegì in-

tereffi non fono diverfi , Chi dubita , non fiano le Vrovincie

unite per abbracciare le noftre afftfie72<^e , ogni vola che pia

fìringendo il bifogno , fo^e opportuno impartirle ,
e per render-

cele ancora , quando la congiuntura delle cofe l'additerà con-

ferenti"^. Tur fen'^a Lega babbiamo eflratto fin adbora Capi ^

Genti , Vafcelli da quel Taefe , aperto alforo di tutti . Que-
fio danaro medefimo ,

che per pre'^^o damicitia non neceffa-

ria ci affrettiamo desborfar vanamente , farà quello , che in

occafioni pia bifognofe , e migliori ci porterà i foccorfi . Ma fé

con inutili profufioni renderemo esbaufio l'Erario, ugualmente
ci ìnancheranno le difefe , e gli Amici , e converremo mendi-

care dagli altri
, pia che ricevere da noi fteffi i fuffidii. Quan-

to a me ^ quelle Amicitie io conofco pia utili , che con leggi

pari fono da communi convenie^f^e prefcritte \ ma nelcafopre-

fente , quanto difuguale la fortuna , e lo fiato delle cofe appa-

rifce / Col T\è Cattolico noi pojftamo haver Tace , an^i Iha-

veremo fin a quel fegno ,
dove vorrà giungere la moderatione

de fuoi Configli. Ma nelìOlanda , dove combattono la perti-

nacia di falfa credenza ,
el defiderio di vera libertà non può

trovar luogo la quiete . Dunque ad un perpetuo aggravio fa-

remo coflretti di fottofcrivere . ISLè ci diamo a credere di go-

HsKaniT.L N 3 ^^re

Wi
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1619 aere reciprochi ijjuti , perche non vedendo trattato , che da fo»

[petti prefervi y che per gelofie obhghi ad afftjìen'^e ^ ben fa-

pranno gii Spagamofi guerreggiar in Fiandra colfarmi ^ ^ in

Italia coliombre , vendicandofi di noi con doppio colpo , e coltim-

piego , che converremo far in Olanda d'oro , le col confumamen-
to di tutte le for^e in lunga difefa di terra , e di mare . Chi
non conofce tra le maffime della Spagna effer la guerra , occulta

coliarte ,
e col tempo y ali incontro (]

nelle della 'Republica confi"

fiono nel confervarfi , e jcbermirfi fen^/t provocare , ^ offeiu
dere

, fempre unendo ne fnoi Configli , 1^ nelle rifolutioni la pru-

portYrnTgif de^'^a , la giuftdia , (j^ // tempo . Tale fentimento non incon-
afert/ì. jcrando il genio ,

e 1 approvatione di tutti
, Sebaftiano Venie-

ro , uno de' Configlieri ,
concitando il Senato a fdegno , non

meno che a gelofie pe'l procedere degli Spagnuoli , difcorfe

altri pr9.
^ott oppofitl fenfi . La TSLatura a gii Animali ha un Elemen*

movendolo fQ prefcritto ; ma il Cielo, e laTerra all'ambitione non ha/ìano,

tarla, ^ura felicità farebbe veder Trineipi , dello Stato loro contenti ,

in un \ecolo , nel quale non pia la buona confcien\a è premio ,

ma tinterejfeèprt^^o del regnare^ e del vincere , Terc/ò non è

falfo^ chefé i privati della bberahta hanno ripofìa la laude nel

compartire Ifuo , / Vrincipi tengono collocata lagloria dellagran-
dek^a nelì ufurpare taltrui . Lo prova la nnftra età j perche ,

tenendo la Monarchia di Spagna fon la fortuna ,
colcon

figlio ,

colmarmi occupate sì ampie Vrovincie , ad ogni modo famelica
ancora , ne fatia di quafi due Mondi , ò a]]ale , ò tenta tutta

ciò 5 che tiene qualche imagine , e lufìro di libertà , e dlmpe*
rio. 'l\Le tra fuoi arcani ha l'ultimo luogo la d/fcordia , che la-

tentemente infmuata , e nodrita per tutto , a /limolo di l^eli'

gione ^ ò a titolo dinterejfe, ò a larva dambitione , e di preroga-
tive d/funendo gli animi delle TSLatimi ,

^7 commercio de Prin-

cipi , quafi mina nafcojia , fpian'a ifondamenti di quei Domi-
na ^ dove non potrebbegiunger la for'ì^t

. ISLiente più teme , che

la luce alle fue machine , la concordia de fuoi Tremici, Ver

quefto tante arti agli animi de Grifoni , per divertirgli dalla no-

fira alleanza , tante doglianze per la Lega co Cantoni d tiel-

vetia ; tante invettive per le leve dOlanda ,
tanti rumori per

tunione con Carlo . Ma .^dobbiamo conofcere , che dove più ve-

gliano i nofìri TSLemici , dove più fiero è il contrajio , ivi e ripo*

floil
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fio ti "pegno della comune falve'^a . Che contra ì pm potenti 1 6 1 9

convengano ì più deboli unirfi , è regola , e direttione di natu-

ra
,
e ihaverla fprc'^^ata ha sfiorato il decoro , e quafi rapi"

ta la liberta delHtal/a , Hora tocca[Ione ci rapprefenta il mo-

do più pronto dt ìnunhe la quiete a noi ^ di provedere la ficu-

re'^^a a gli Amiri ^
colfabbracciare l'invito dOlanda . Uefpe-

rien%a ci ricorda pur troppo , quanto all'Italia fiano fiate le

fue tregue fatali . Durante il moto di quelle Trovineie , ella

è fiata felice ,-
e tranquilla . "Ma fervendo a Vrincipi grandi

la guerra , come per ejercitio , fmor^ato di là fincendio , è di

qua da monti riforto . Hora da nofiri Emuli cercandoft tocca"

fione , el vantaggio , più che la quiete , fianno fotto le ceneri

tepide di Tace infid/ofa nafcofie fiamme maggiori . Dunque a
mi conviene altrove portarne Fefca , perche fé aliInimico fco-

perto fi reffie con la for^a della difefa ^ dalìocculto non figuar-
da meglio , che col vantaggio della difirattione . Confidiamo ,

che preflo fui per riforgtre ne Vaeft baffi la Guerra > ma trop-

po ^
a dir il vero ,. fon difuguali le for^e delle Trovincie uni-

te , per cimentarfi con quelle de potent/ffimi T{egni . Dunque
compie di rinforzarle con poderofe afftften'^e , accioche con pa-
ri dijcapito alle cofé nofire , à 7ton cedano a lufìnghevoli invi-

ti de Miniflri Sp^'gnuoli qutgli Stati , con prolungare le tre-

gue , 0' non foccombuno a duriffimi danni , e in fine ricadano

fiotto V giogo con maneggiare debolmente le Armi , ISLè ci con-

fortino fiacche fperan^e , che da ^Potentati vicini fiano pergo-
dere validi ajuti ; perche fcorgiamo la Francia da quali ven-

ti y commoffi per lo più dal fiato di Spagna , fìa affai fovente

quaffata y e
l'Inghilterra

vediamo che non tenendo digrande ^

che 7 nome ^ ha il ^e fempre pavido deffer afiretto allaguer-
ra , O*" i fuoi Miniflri , per continuare m Olanda la quiete ,

fififi ^^sJ^ fi^ffi (Concetti che gìindufftro a procurarla^ Dunque
a chi conofce ò pruova ma^gicre u bifogno , tocca ancora po-

ner mano al riparo , altrimenti guardandofi l'uno coli'altro , (J*

ognuno più fopra gli altrui interefi riparandofi , che fopra de

proprii y faremo il giuoco degli avverfarii , che , combattendo

con uno alla volta , fono certi di vincer tutti . Come potrà la

nofira T{epublica pretender a]uti , fé ctiofa mirerà i hifogni de

gli altri l Forfè confidiamo nella Tace y già due anni colla Spa-^
N 4 gna



200 DELL' HISTORIA VENETA
1619 g^^ conchìii[a'> IsAa quaì frutti nhabhìamo fin ad horagodu"

ti , fé non ììnvaftonì praticate dal Toledo , le reflitutìom ne-

gate daìtO^una ,
/ tradimenti orditi dal Queva , i Territo-

rii ajfaliti , le Tia^^e poro men , che forpvefe , / Congni jem-

pre pia minacciati ,
// 'Mare fcorfo , il cammercio infeflaio , e

per ultimo grado delialtrui odio , e de' nojlri pericoli , follecita^

ti i Turchi ad opprimerci
> Ottime fupponiamo ìintentioni del

1{è Filippo , peggiori certamente de fuoi Miniftri non poffona

effere l'opere i ne altro fin ad bora ba divertito lo fcomponer
il trattato , e riaccender la guerra , che la patien^a di eh}

ha ricevuto , e tollerato lojfeje . Di Tace fanto infidiofa , qual
fautione più ficura pofftamo in avoenire procurarci , che dha-
ver compagni , fla nella quiete , ò nell'armi : altrimenti fen^
Amici fempre ci troveremo tra nojofi fofpetti efpofli ad inful-

ti pale/i , ad infidie coperte . ÌAa fé la Guerra è calamitofa ,

la gelofia è miferabile* TSLe baftano a preferva?ci le Amieitie

fin ad bora contratte » L, alleante di Savoja , e de gli SvJ'S^-

. ^eri fono decora alla Tace ,.
e nella guen^a prefidio . Ma non

ei aprono i paffi , non ci danno militie , non ci cuoprono ^/i

Stati del mare : an\i quèfia medefima Citta , degnafede del-

la liberta e dell'Imperio , fia niente meno efpojìa a pericoli ,

di quello j che fia fiata quafìpreda aliinfìdif, Uniamoci dun-

que aliOlanda j perche , fé Ìaltre Leghe ci difendono il Ter-

reflre Dominio , mentre a gli Spagnuoli non compie fufcitare

di nuovo un Trincipe generofo ,, che ad ogn uno ha infegnato
ìarte di refifiere al più potente ^ rifpetteranno per l*avvenire

anche il Golfo , per non tirarvi lArmi di quel Topoh invit-

to 5 che gìinquieta il pojfeffo del nuovo Mondo , e trionfa ne-

vafiifftmi mari dellIndie . Così la noflra Tace farà cufiodita
dalla fede ^ ma molto pia dal timore. S'oppone per avventura lo

fdegno 5 che implacabile farà concepito da un Trincipe grande ì

Aia qua1 farà la cagione^ Terehe forfè f firinge allean^/i con

quelle Trovineie , colle quali la Spagna tnedefirna ha conchiufe
le tregue , riconofcendole per fovrane ^ Saremo dunque tanto

infelici 5 che tra Trincipi liberi non fi poffa firingere più la-

micitia ì Vogliamo forfè fcacciare il ^e Cattolico da fuoi

ampiffimi Stati ? ISLon ìacconfente il noftro iuftituto , e la mo-

derathne de noflri Configli * TSLon Fcjfende la Lega , fé non

prO'
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promuove ì offefe ^ e fcf
s offende dì trovar refiflen^^t , che x6i^

maggior argomento ci 'può rendere / fuoì d/fegni fofpettì ì 7^/>/-

crefce per avventura il difpendio ? Ma dove meglio s' impie-

ga ,
che a prefervarci da mali eftremi > A che otiofe fervono

ie noftre ricche'^e , che ad incitamento alla guerra , (j* a

premio de vincitori ? Se i nojìri maggiori fono fiati providi
in raccoglier Tbeforij a noi fpetta dima/trarci altrettanto

prudenti in tifarli .^
ne per timore d impoverire ^ dobbiamo fin-

gerci fempre poveri , perche non i danari
,
ma gli Stati , (y

i Vopoli fono gli Erari pia opulenti de Vrincipi . Tale opi-

nione prevalie . Dunque , efpediti al Suriano gli ordini ,
& con tncoK-

poteri , fu (labilità la Lega per quindici anni a difefa ,
nella oppUnf,

quale ,
in cafo d' Invafione la Republica prometteva cinquan-

ta mila fiorini al mefe a gli Stati , e quelli all' incontro e-

quiv^alentc foccorfo di genti , vafcelli
, ò danari a volontà

del Senato . Dall' Haija , per folennemente giurarla , fu defli-

nato a Venetia il Cavaliere Arfen , & da' Venetiani in Olan-

da Girolamo Trivifano , Ambafciatori efiraordinarii . Non così ri^.j-

tofto fi publicò quella Lega ,
che

, al contrario di quella d vulgata ha

Italia ,
che non haveva trovato feguaci ,

tutti i Maggiori Prin-
'//fe"'fZg'

tipi del Settentrione volevano efierne a parte. Perciò a Ve- giovi Potè».

netia giungevano in danze , e Minifiri frequenti. In particola- Ytntncm'

re Baldafar Nel ,
Secretario del Marchete d' Anfpach , & il

Principe Magno di Wirtemberg, per nome de' Proteftanti uni»

ti
,
oc de' Bohemi ,

vennero a chieder' ajuti , foftenendo il Rè
d' Inghilterra con efficaci ufficii le loro dimande . Ma la Re-

publica ,
rifoluta di non appartarfi dalla fola difefa, non ^§'J^l^

efaudiva l' inftanze » Nella Lega conchiufa gli Spagnuoli fidi-
^''^^^:

moflravano grandemente colpiti ^ e i loro Miniilri fludiavano /fgt'Irja.

d' accrefcer fempre più le gelofie , le moleftie ^ in particolare '^^"f'J"

ì OiTuna j che
,
confondendo la promefTa reflitutione delle evje fof~

cofe predate con apparenze di nuovi attentati
, teneva alle- ^X'fm/^.

ftita una (quadra di Galee con ogni apparato , per tentare for- veinvaM

prefe nelf Adriatico ,
con dubbia fama

,.
fé foffero per cadere ^tZo

^ '"^

nell'Albania a' danni de' Turchi
, ò de' Venetiani nella Dal-

matia . Neil' una ,
e nell' altra di quelle Provincie .nodriva egli

intelligenze ,
e trattati y e tenendo lungo le rive di PtigHa dif-

pofte militie
, divulgava di voler' efpedirle a Triefle per Ma-

re ,
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re . I Venetiani ,

coftanti nella rifolutione di non lafciar pe-^

netrare nel Golfo Vafcelll armati , ordinarono a Lorenzo Ve-

niero , fubrogato al Barbarigo defonto nella Procurarla di San

Marco, e nella Carica di Capitan Generale, d'impedirli, e

combatterli con ogni vigore. A Curzola ftava X Armata,
molto forte di Legni ,

e militie
,
& il Veniero icelte dodici

forbite Galee fottili , e cinque grolle , diede una corfa alle ri-

ve di Puglia y nettando il xMare d' alcune fufte Corfare
,
con

prenderne quattro, & impadronirfi anco d'un Vafcello Fiam-

mengo, che per Napoli caricava formenti . Poi a Corfù fi ri-

dufle , per afficurar la Navigatione a dieci Galee , che di Can-
dia venivano ad unirfi air Armata ,

alle quali il Marchefe di

Santa Croce con una fquadra di Napoli infidiava il camino.

Ma, sfuggendo gli aguati, a traverfo del mare Antonio Pifa-

ni le conduffe ficure . All' hora il Veniero ,
unito a trcnraquat-

tro Vafcclli 3 che fìavano nell'Acque di Meledaj e due n'

havevano prefi , partiti dalla Vallona con granii fcorfe le ma-
rine dell'Albania,- tre altri ne acquiftò, che caricavano for-

menti per Napoli, dove fé ne provava mancanza. In fine,

giunto a Pola , licentiò alcune Navi ,
che al bifogno foprab-

bondavano . 11 Ferletich
,

e' haveva inferito qualche danno
fotto r ombra d'Ofluna , vedendo la Veneta Armata ,> in-

ternata neir Iftria , ardì d'entrare nel Golfo, per ifvaligiar

qualche legno 5 ma, infeguitoda alcune Galee,, diede in terra

nelle fpiaggie del Regno, e lafciata la Barca coli' Infegne del

Vice Rè in preda a' Veneti , con morte d'alcuni de'fuoifot-

traife per all' hora la Vita .. Anche a Napoli fi difunì finalmente

r Armata ^ perche ,
fcorta la difefa , e' haveva la Rcpublica dif-

pofta nel Golfo ,
i Vafcelli furono fpediti al Vado a sbarcarvi

le militie, deftinare al foccorfo di Ferdinando, e le Galee
5,

fotto '1 Comando del Principe Filiberto unite alle fquadre del

Pontefice, di Malta
,
di Genova , eTofcana^ paifarono in A-

firica a tentare T Imprcfa di Sufa f havendo prima il Principe
fatto accertare la Republica fotto mano ( che gelofa di tanti

apparati, comandò al Veniero, che in Corfù riunifle 1' Arma-

ta) che fotto la di lui direttione non temefie difturbi. Matrox

vati in Sufa premuniti i Corfari , e di già porti in difefa^ noni

potò riiifcirgli ,
che d'abbattere la prima porta col Pettardo ,

^
eifcn-
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effcndo la feconda murata ,

convenne ritirarfi con qualche dan-

no ; paflando nel comune concetto TOlluna, come pel cat-

tivo genio di Spagna fi divulgò , che
, cupido per gli fuoi fini

di confilmare quelle forze del Rè, faceife a' Corfari penetrare
il difegno. Certo è

,
che il rifarcimenro di quei Barbari fu

maggiore del danno , perche paco dopo depredarono le triarine

di Spagna, incendiando Oropefa con afporto di bottino, e di

fchiavi . Filiberto ,
nel ritirarfi , fcorfe a vifta di Cerìgo , e del

Zanthe , dove la fera fl:efra i' Armata Turca
, molto ingrolfata ,

comparve . Tuttavia ,
fé ben la Spagnuola publicava di cercarla ,

per dar battaglia , fcansò , tirando verfo Napoli ,
con prete-

fio
,
che , la Turca cifendo infetta di Pefte

,
non compieffe di

mefcolarfi fecoin conflitto. Quella poi, trattenutafi a Navar-

rinOj fi ridulfe infine a fvernare , conforme 'Ifolito, in Co-

ftantinopoli , fenz' altro danno, che d' haver perdutala Galea

del Bei di Santa Maura , che da Ottavio d* Aragona fu pre-
fa . L'OiTuna, applicato più rodò a' danni della Republica ,

che attento alle molellie de' Turchi, inviò in Arcipelago con
fue Patenti fei Vafcelli da corfo, che depredafiero in parti-
colare i legni de' Venetiani

,
e nell'Adriatico fece entrare la

Nave gran Tigre , fopra la quale era il Ferletich
, per por-

tare a Triejfle quantità di polvere in fervitio di Ferdinando .

Ma dalle Galeazze fcoperta ,
e cacciata

, convenne nel Porto

di Manfredonia falvarfi . Quelli furono gli ultimi tentativi

del Duca , contra 1 quale giungeva horamai all' eilremo gra-
do la patienza de' popoli ,

non meno , che a fuo favore la

connivenza di Corte, Il Regno di Napoli, già più anni
, ge-

meva fotto la tirannide di quello Miniftro
,
che , rapito da

due terribili furie la fibidine^ el'ambitione, reggeva con dif-

foluto governo , fconvolte le cofe facre
,
e le profane , fprez-

zate le leggi , calpedata la Nobiltà , infranti i Privilegi . 11

Rè haveva voluto, che il Padre Brindifi
, Cappuccino di fan-

tiffima vita
, inviato fecretamente dalla Città ,

fi portaffe
alla Corte, benché il Duca haveffe procurato in Genova
arredarlo 5 Se alle relationi di lui unite le querele di molti

Nobili, andati furtivamente a Madrid, non potevano i fuoi

fautori, trattenuti con ricchififlmi doni, eftratti dalle rapine,
foftenerlo più a lungo . Egli penetrato , che gli fopraflava

muta-

1619
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1619 mutatione di pofto , avvezzo all' Imperio ,

meditava già mol-

to tempo i mezzi di concambiare il minifterio nel Principa-
to. Né filmava il manco opportuno quello d' bavere fcon-

volta r Italia
,
e refo a' Principi il nome della Monarchia

Spagnuola odiofiflimo . Teneva in oltre col pretefto delle tur-

bolenze ,
che fufcitava egli fteflo

, militie ftraniere al flio fol-

do , legni armati da fé dipendenti ,
e con lufmghe s haveva

/aJh!fn- obligata la Plebe, fervendofi del mezzo di Giulio Genovi-
z^defia no, Eletto del Popolo, huomo d'ingegno acre, di fpirito

pronto, inventore di novità , & avido turbator della quiete,
come di fiato, per animare la feditione. Nel refto contra i

Baroni proteggeva indiftintamente i Popoli ,
e dava voce di

/Jia"/onTfa niodcrarc gli aggravii ,
e levar le gabelle ^ anzi , paflando un

iBaroKidii
giorno ,

dove
, per aggiuflare T impofte ,

fi pefavano i viveri
,

"'''''

tagliò alla bilancia colla fiaa fpada le fiani
,
dando ad inten-

dere di voler liberi
,
& efenti i frutti della Terra

, come fono

gratuiti i doni dell' aria
,
e del Cielo . Sperando ,

che i Prin-

cipi d' Italia foflero per fecondar' il penfiero , con fecretiflil-

rkorre a ^^ mczzi tcntò il Duca di Savoja , èc i Venetiani 5 quefti in-

savoja^if formandoli d'haver tutto operato per ordini precifi di Corte,

tikapeuìf
e quello invitandolo a confpirare nel difegno di cacciare gli

iofpaiieg- Spasnuoli d' Italia . Ma la Republica , aliena da fimili arti , e
gtfto centra r \ ii-*i' i* r^ \

spagna, iempre cauta, ne meno volle aprirvi 1 orecchia . Carlo ne

che ne pur
confcrì alla Cortc di Francia il progetto, e dal Dighieres fu a

Vafcokano. NapoU ìnvlata perfona eh' ofTervaife lo flato delle Cofe .

Anno M Dc XX.

LA Corte di Spagna ,
che

, per la lontananza da molti fuol

Srati
,
ha per maffima la diffidenza de' Mìniftri , che li go-

vernano
,
attentiffima alle procedure d' Ofluna

, penetrò facil-

mente le pratiche, e deliberò di levarlo, ma dubitando, che

con efpedirgli Succefibre di Spagna ,
fi valefle della dilatione per

fortificare la fua inobbedienza ordinò al Cardinal Eorgia , che

da Roma con celerità, e cautela a NapoH fi portafìè, & in-

troducendofi nel governo ,
fcacciafle Y Oifuna . Il Cardina-

le, guadagnata la volontà del Governatore di Caflel nuovo ,

di notte furtivamente v' entrò 3 e la mattina per tempo lo

fparo
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fparo del Cannone avvertì la Città , che
, giunto il nuovo

Vice Rò era deporto l'Oiluna 5 onde follevati d'improvifo gli

opprefli , & i torbidi reftando confufi
,
al Duca ad ogni mo-

do nella brevità del tempo non mancarono arti , tentando

con lufinghe la plebe ,
e le militie con doni . Ma quella , in-

certa a che dovefle rifolverfi j quefte ,
& in particolare le Spa-

gnuole ,
aliene da macchiarfi d'infedeltà ; la Nobiltà ,

i Con-

figli ,
i Miniftri approvando la mutatione , gli convenne par-

tire
, efecrato da ogni conditione di perfone . A lento viag-

gio, per dar tempo che lo fdegno del Rè fi placaffe, e che'l

favore degli amici s'invigoriflc , verfo Spagna s'incaminò^ do-

ve accolto nelle carceri ,
fu dalla morte poco appreflb invo-

lato al Giuditìo, & alle pene. Prima, che tal cambiamento

feguifle, il Rivera, che comandava le Navi dell'Oifuna
, efpe-

dite in Levante ,
con tre fi portò fopra Candia , ricoveran-

dofi in alcuni Seni remoti, e non cuftoditi del Regno, con

isbarchi inferendo ancora qualche danno. Scoperta poi allo

fcoglio di Chriftianà
, forta una Nave , difgìunta dalle con-

ferve (era appunto la Capitana di Federico Nani , Soggetto
nella militia Navale di molta peritia ,

e d efatta
, e fevera di-

fciplina) alzato lo Stendardo di battaglia , andò ad invertir-

la . Ma il Nani ,
al quale con otto Navi era ftata commerta

la cura di quelle acque , benché alThora folo fi trovaffe
, le-

vate lanchore , incontrò con tale coraggio il cimento, che,
coftretti col Cannone ad ufcire fuori del Combattimento due
Vafcelli

,
e tra quefti quel del Rivera ,

che verfo Italia fpie-

gò velocemente le vele
,
abbordò l'altro

,
eh era TAlmirante

di Napoli, e dopo duro contrarto lo foggettò. Oltre i mor-
ti

,
reftarono a' Venetiani ducento prigioni ,

e vi trovarono

fopra alcuni de' Cannoni
, predati dalfOifuna alle loro Galee.

Con tale acquifto ritirandofi , incontrò l'altra fqaadra , che
rendendo fegni d amicitia

,
fu corrifporta con uguale rifpetta.

Il fatto fa aifai commendato , e per la provoeatione approva-
to da quei medefimi ,

che ne reftavan' offefi . Il Senato con-

tento, che fi foife contra l'Offuna vendicato il decoro
,
e pu-

nito il Rivera
,
ordinò ,

che foflero relaffati i Prigioni ,
e con-

fegnato il Vafcello al Borgia nuovo Vice Rè
,
che amichevol-

mente lo richiedeva 3 & iiaveva richiamato da Manfredonia

la

1620
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la Nave Gran Tigre , e licentiato il Ferletich con gli Ufcoc-

chi . Il Feria però di tale fucceflb oftentava in Milano parti*

colar fentimento, a tal fegno , che minacciava di qualche fcor-

rcria i Confini* Ma il Senato , ordinando ad Andrea Paru-

ta
5
Proveditore di là dal Mincio, di propulfare in ogni ca-

fo le offefe ,
li munì così bene , che al Governatore ne paf-

sò facilmente il penfiero . Altre due fcintille furono pure ami-

cabilmente fopite ^ luna di poco momento , per certe acque
del Forno, contefe tra quelli di Monte, Terra Cremafca, e

di Portino nel Milanefe ,
che fu anche agevolmente fopra il

luogo accordata da Antonio da Ponte
, Podeftà, e Capitano

di Crema ,
e dal Coirò , Senator Milanefe ,

con titolo di Coni-

miffarii . L'altra di maggior apparenza 5 perche , effendo il Prin-

cipe di Caftiglione pupilla, la Terra di Meldole ,
a lui (og-

getta ,
fcuotè l'ubbidienza . Il Tutore

, ch'era il Signor di Sol-

ferino, voleva punirla ^ ma il Duca di Mantova la dichiarò

fotto la fua protettione con inviarvi gente a prefidio. Gli al-

tri hebbero al Governatore di Milano ricorfo ,
che per ufar-

vi congiuntamente l'autorità , e la forza ,
vi fpingeva dieci

compagnie di Fanti ,
e cinquecento Cavalli ,

e quattro Can-
noni . Ma laRepublica, che, tenendo internati nel fuo quei

piccioli Stati ,
non amava tal torbido , e molto meno ,

che

vi s'introduceffero ftranieri prefidii , fpinfe qualche militia a'

Confini ,
e col Duca di Mantova

, e col Tutore pafsò effica-

ciflimi uffitii 5 rimoftrando co^ì rafliftenze , come Tinimicitie

del più potente ,
elTere in uguale maniera pericolofe . Trat-

tarfi per leggieriffima caufa d'accendere un grandiflìmo fuo-

co
,
che arderebbe prima la loro Cafa

,
e poi il refto d'Ita-

lia • Co'Miniftri Spagnuolr pure fi dichiarò, che le novità le

farebbero fommamente molefte ^ perche l'Italia
,
non ancora

dalle pallate agitationi fedata , poteva ad ogni emergente con

maggiori fcoife alrerarfi ^ Veramente il Governatore di Mila-

no non giudicò tale il negotio ,
che meritafie di turbare la

quiete j onde , comandate le Militie di non pallate oltre i

confini , s'interpofe , aggiuftando la differenza coi caftigo d'al-

cuni pochi de' Sollevati , e col perdono ad ogn'altro . Tutta-

via gli animi de' Principi flavano tanto ingombrati da gelofie ,

che per ogni accidente fi fufcitavano ad apprenl^oni ,
e poco

meno ,
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meno, che a rumori. La Piazza di Sabioneda
, che in fito,

non folo al Mantovano ,
ma ancora a §H altri vicini impor-

tante
,
era ceduta in dote al Principe di Stigliano , uno de'

primi Baroni del Regno di Napoli . Egli di fpiriti molto ri-

mcfli , allettato da offerte d'honori , e di ricompenfe , in par-
ticolare del Grandato di Spagna , non fi moftrava alieno da
introdurvi prefidio di quella Corona . Ma la Moglie di genio
virile refifteva alle lufmghe ,

Se alle minaccie
,
confortata da

.occulte eshortationi di quei Principi , & in particolare de' Ve-
netiani

,
che non 1 haverebbero volentieri fofferto . Per tanto

la gelofia , che anco per quefta caufa fufcitata appariva , fva-

nì preftamente . La Republica ,
tra l'attentione a tante parti

non omeffa la cura dell'interna politia del fuo Stato
, fpedì

tre Sindici in Terra Ferma a rivedere le cofe , accioche fof-

ie la giuftitia rettamente amminiftraca , &c a' Sudditi fi rimo-

veffero le oppreflioni ,
e gli aggravii . In Venetia , morto il

Cardinale Francefco Vendramino ,
Patriarca , fìi dal Senato

ilibrogato Giovanni Tiepolo , Primicerio di San Marco , d'in-

figne pietà verfo i poveri , e di magnificenza nell'erettione

de' Tempii , che propofto nel Conciftoro dallo fleffo Pontefi-

ce
, fu confermato fenza che andaffe alla Corte di Roma. Il

Principe Tomafo di Savoja , giunfe in quefto tempo a Vene-
tia , per render gratie de' favori , che al Padre haveva la Re-

publica contribuiti così largamente ,
e fu trattenuto , & allog-

giato con le magnificenze , proprie della Città opulentiflima.
Dalla parte dell'Oriente venivano alquanto diftratti gli ani-

mi 5 perche, al Primo Vifirato in Conftantinopoliaflunto Ali

Bafsà
, già Capitano del Mare , infeftiflimo alla Republica fi

dimoftrava . Da tali Miniftri è quel Grande Imperio affolu-

tamente diretto
, mentre i Rè , fepolti ne' lufli

,
e nelle libi-

dini del Serraglio, chiufi a tutti, eccetto, che a' vitii
,

lafcia-

no la fiiprema autorità degH affari a viliflimi fchiavi . Coftui ,

portando nella Carica gh affetti di privato, & i penfieri del-

le vendette per due Galeotte da corfo , prefe già qualche
tempo da' Legni Veneti j sfogò fubito il mal talento contra
il Buonricci

, Dragomano del Bailo
,
c'haveva appunto contra

di lui
profeguito nel fopradetto negotio , facendolo ftrango-

lare ingiuftiflimamente . Tra il fallo di quella natione , folle-

.
' nuto
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1^2
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i> più tojio^
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corJìdaFer-
àìr.ando .

liuto dalle difcordie inteftine de' Chriftiani , non ha luogo \

nò diritto di genti , né ufo
,
ò decoro di Principi j perciò pò-

co avanti anco TAmbafciatore di Francia era flato più giorni
in arredo ,

e per falfi pretefli torturato il fuo Secretano. Ora
le querele della Republica non potevano giungere al Rè

, che

per mezzo del Vifir medefimo j & egli , per ferrargU ogni
ftrada

,
fufcitava le pretenfioni fopire de' Boflinefi

,
e d'altri

,

che nella preda delle Galee di Mercantia havevano patito

jattura ,
volendo aftringer' il Bailo a rifarcimento . Sopra i con-

fini di Dalmatia ancora , ponendo a campo pretenfioni ingiu-
fliffime , minacciava incurfioni

,
& infiliti . Il Senato , c'have-

va
, collo fpirar del governo dell'Ofluna , difarmato il Venie-

ro
,
e ridotta l'Armata a poco più delle forze ordinarie

, efpc-
dì Antonio Barbaro, Procuratore, per Proveditore Generale

,

accioche cuftodifTe il Mare
,
& alla Dalmatia affifl:efre centra

ogn 'ingiuria de' Turchi . Ma prima , ch'egli potefì'e allefl:irfi
,

fefianta Galee Turchefche
, girando di fuori da Corfù con

ogni fegno , e termine d'amicitia , mentre una parte folamen-

te dell'Armata Veneta alle Merlere fi ritrovava con forze in-

capaci a refifl:ere
,
sbarcarono nel Regno di Napoli a Man-

fredonia
, dove il Cartellano prefentò al Capitano Bafsà vil-

mente le chiavi . I Turchi fi contentarono d'afportar dalla

Città , e da' contorni prigioni ,
e bottino , partendo prima ,

che quarantotto Galee di Spagna foflero unite in Meffina .

Alla Porta fcufando i Miniftri con Giorgio Giuftiniano
,
Bai-

lo della Republica ,
che acerbamente fé ne querelò , l'ingref-

fo nel Golfo ,
adduflero le provocationi ,

e i danni dagli Spa-

gnuoli inferiti . Ma il Primo Vifir fu dalla morte preitamen-
te rapito a' difegni ,

che meditava contra i Venetiani j e fuc-

cedutogli Ufieim ,
di più moderati penfieri , lafciò con qual-

che regalo ,
conforme l'ufo del Paefe

,
cader' in filentio l'affa-

re de' BofTìnefi , appHcando l'animo
,
e le forze alla guerra

contra i Polacchi , alla quale Ofman medefimo voleva con-

durfi . Di quefta davano per pretefl:o alcuni le diiferenze ,

inforte per Gratiano , Principe di Moldavia , che volevano i

Turchi fcacciar dello Stato, e foflenerlo i Polacchi . Altri cre-

devano più vero motivo l'impulfo de' Proteflanti della Ger-

mania , per divertire il Rè Sigifmondo dallafTiftere a Ferdi-

nando.
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hando. Certo è, che gli Agenti del nuovo Rèdi Bohemia, 1620
e del Gabor ftuzzicavano i Turchi con altrettanto empio con- '''V^-^f''^-

iìglio , quant e egh imprudente , per debiJitare un privato impuifi dd

inimico , aggrandire il Publico della Chriltianità . Il Bailo
^fj^Ji^,

de' Venetiani per ordine efprefTo del Senato fi teneva da que- ^'w.

fte negotiationi lontano j ma in Vcnetia pareva ,
che la Re- romper''

publica fofTe \ Afìlo di chiunque voleffe Ibccorfo . Il Palati-
^>?'j//^.

no chiedeva almeno cento mila ducati. Il Gabor dimandava /o/l/iutà

affiftenza , e per la Lega Cattolica d' Alcmagna Zaccaria Trat-
^X«^J^r

tembach 5
e Giulio Cefare Crivelli , ritornando da Roma, i'u^j^^c

inftavano per ajuti ,
e per paffo libero a mcnitioni, &a mi-

^^Xgil^'
litie

,
e che la conceflione -del Ponteficje d' alcune Decime «"» ^.//^Z

fopra il Clero d.' Italia s' eftendeffe ancora nel di lei Stato . Z'inr^ja».

Ma il Senato ,
non acconfentendo all' inftanze

, né diverten-
^l'fl7^^£

do dalle cofe d' Italia i rifleffi
,
efcusò appreffo tutti con mol- veredagu

te ragioni la negativa. Anco la Francia, negl'interni fcon-
;^f;'^"^'

volgimenti occupata, non poteva affiftere , che con offitii , e La Fran-

configli a gli affari deirimperio j onde haveva eletto il Da- Z^JttZrie

ca d* Ansolemme ,
col Signor di Betthune ,

e T Abbate di Preò, r.vohed,-

patendo[oc-
eor-c>- r Il/i"

nientaflc di forze per la protettione, e haveva fempre a gli ^^c^-.fpe-

Ugonotti impartita ,
e per l' altra dcfiderando a titolo di me- y^aM ,

il diatione introdurfi nel ncgotio per nodrir' il torbido, ò per .

terminarlo fecondo che gli compieffe . Stava quel Regno ve-

ramente affai vacillante
, perche la Reina Madre teneva unita tmovafiìn

così formidabile fattione
,
che , per refiftere

,
non pareva ba- fù"tknè

flante al Rè T autorità
,
ne il favore a Luines. Tuttavia, effen-

2^',//^^.'^'*

do contaminato il Configlio , perche il Vefcovo di Luffon ,
che uadre.

lo diregeva ,
era guadagnato dalla Corte con grandi fperanze ,

fu preftamente abbattuta . Il Rè col feguito di pochiffime Trup- UquaU

pe acquietata la Normandia ,
& occupato il Cartello di Caen

, "l'ZJÙoi^

s' accollò al Ponte di Ce , dove il Duca di Retz ,
che con Autontà

forze maggiori ftava xw difefa , l'abbandonò, ò atterrito da '^'^^'

vano timore
,
ò preoccupato dal Cardinale ,

fuo Zio ,
che fe-

guiva le parti Reali . Da quefto fucceffo derivò la confufione di

rutto il partito , perche fi trovavano le forze in varie Provin-

cie divife, e la Reina in Angers efpolla al pericolo 5 onde

il Kanì T. /. O iù

per iftraordinarii Ambafciatori nelf Alemagna , con variifini,

non amando per X una parte ,
cne la Caia Palatina s augu-
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fù l'accordo moinentaneamente conchiufo con generale per-

dono. Il Vefcovo di Luffon fi guadagnò dal Rè la nomina-
rione al Cappello, e gittò con quefto trattato i fondamenti
di quella grandezza ,

che 1' ha poi rcfo uno de gli aftri più

conlpiciiì ,
e più efficaci d' Europa . Volendo il Rè progredire

alla reftitutione del culto Cattolico ,
e de' Beni della Chiefa

nel Bearn ,
Paefe tra Pirenei

, principal' Officina dell' Herefia, |

e dove il Nome , non che la prefenza del Rè , non fi cono-

fceva
,
che a ludibrio

,
ò a pretefto 5 vi fi portò , non ottante

r horrore
,
e T incommodo della Cagione , e le dilationi ,

e 1'

arti
,
che v' attravcrfavano i Popoli 5 ma in fine reprcffi alcuni

,

riabilita la Religione ,
e confegnate a' più fedeli le Piazze , partì ,

lafciando però ne' difguffi di molti fparlo il feme diviciniffiraa

guerra . Ma in Alemagna gli Ambafciatori di Lodovico (\ por-
tarono a Ulma, dov'erano convenuti i Deputati de' Catto-

lici
,
e de' Proteftanti , & ivi colla loro mediatione fù flabi-

lito
,
che non s' offendeiVero gli Srati dell' uno ,

e dell' altro
j

partito ,
efclufa però la Bohemia

,
dove fenza infrattion dell' '

accordo fi poteffe combattere . Parve , che con tale maneggio
fi conchiudeffe la ruina di Federico j perche gì' Auftriaci ,

af-

ficurati della Francia , non curando i nudi offitii dell' Inghil-
terra

,
e poco temendo i Principi dell' unione , che tenevano

vani , & incerti intereffi
, godevan il vantaggio dell' Armi della

Lega Cattolica
,
horamai il Bavaro effendo guadagnato colle

fperanze di godere le fpoglie , e il voto della Cafa Palatina ,

itia congiunta, ma emula. In Milhaufen gli Elettori tennero

pur' altro Congreffo ,
dal quale efpedirono efortationi ,

e pre-

ghiere a Federico ,
acciochc dcponefle quella Corona ,

che ho-

ramai gli vacillava fu'l Capo 5 ma egli non fi fapeva rifolve-

re di (taccarfi dalla fortuna, ancorch' ella minacciafle d' ab-

bandonarlo . Fù dunque col bando Imperiale proicritto da Fer-

dinando
,
che ne delegò V efecutione ad Alberto Arciduca ,

al Bavaro ,
& al Saflone . Tutti tre , quafi nello ftefio momen-

to, con fortiffimi Eferciti fi moffero circa il mefe d'Agofto.
Il tentativo più poderolo , fù quello dalla parte di Fiandra y

impercioche 1' Arciduca col nome fuo
,
ma con le forze di

Spagna ,
inviò Ambrogio ,

Marchefe Spinola , con venticinque-
mila huomini vcrfo il Rheno, lafciato Luigi Velafco con

vali-

I
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Talide forze, a coprire le frontiere dalla parte delle Provili- 1620
eie unite ,

colle quali , fpirate le tregue ,
lì ilaya fenza prò-

vocationi ,
ma infieme con gran diffidenza . Giovacchino , Mar- n^àEfer.

chefe d' Hontfjiach , Generale dell' Unione > fi trovava ac- ^''io^c^a:?i.

campato a Oppenheim coli* Efercito
, & haveva diitefo un ^^CimV^

Ponte sul Rheno, quando lo Spinola > ottenuto il tranfito

dall' Arcivefcovo di Magonza ,
e da qualch' altro Principe , e

Città per timore dell' Armi , e del Bando Cefareo
,
vi s' ac-

coftò
,
e s'impadronì di Creutzenach appena difefo . Finfe al-

l' hora d' avanzarfi a ^ormatia ,
e 1' Hontfpach fi molle

, per

dargli foccorfb ; ma Y altro mutata la marchia , aflalì Oppen- ,_ .^

heim d'improviio, & con nero allalto lo guadagnò, trovan- to da 4ì

dovi dentro tutte le provi fioai , raccolte per 1* Eferciio Pro- •^^''-"''^''
'

teftante. Vi fondò per rantola Piazz^a d'Armi, rifarcendo il

Ponte j
clV era flato difciolto , e portando nel Palatinato Infe- ddPailll

rìore ,
retto dal Duca de' due Ponti

, grande fpavento . I luo- "^'^ ^^Z"^-

ghi pili
deboli cederono fenza contrago , anzi alcuni de' Prin-

cipi dell' Unione fi fepararono . Molti taffavano d' inefperien-
za r Hontfpach 5-

ma eglifi difcolpava colf ordine , datogli da
<-;w/|f/X"

gli Ambafciatori Inglefi , di ftare fopra la fola difefa , fenza
^^7^7/*^/^^

provocare gli Spagnuoli. Veramente quel Rè a Bruffelles
, & uniti.

2L Madrid portò acerbe querele , d' effere flato trattenuto ,
e

delufo confperanze di Pace : ad ogni modo, non allargando
Ja mano a' foccorfi , continuò colla tepidezza della fua media-

tione a fomentare i progrefli di Spagna . Più fervide ^\ dimo-

flravano le Provincie unite ^ alle quali niente compieva , che

r Armi del Rè Cattolico s' avanzafiero al Rheno . Perciò Mau- cJyepev ,u

ritìo , Principe d' Oranges , paiTatoIo con otto mila fanti ,
e tre

^^'f^^"/"
mila Cavalli y inviò Federico Enrico

,
fuo Fratello , ad unirfi sp^grutoie

air Hontfpach con buon Corpo di genti ,^
ma da quefto inu-

^fiZiKbe^
tilraente perdendofi '1 tempo , gli Olandefi fé ne ritornarono, "o.

reflando folamente alcuni pochi Inglefi fotto Oratio Vcer al-
^J"prlfino

r Efercito Proteflante . Se il Palatinato oppreilb gemeva ,
la Lu- i^^-^ritor-

fatia provava più fiero flagello : perche non havendo i più for-

ti motivi di religione potuto prevalere a gli efficacifllmi dell' ne'infaiiJ'

intereffe
,
e rimuover' il Salìbne dall' adherenze degli Auftriaci, ^pl''fff

entrò in quella Provincia , & occupata Budiffin
, Città prin- hrperiaii

cipale „ incenerita in gran parte dalle Bombe
, tutto il refto

^J^J^^^

^'^

O 2. pie-
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piegò a' Tuoi voleri . Di là inviò quattordici mila foldati nel*"

la Slefia
, che, minacciando la Metropoli Uratrsla via ,

s' impa»
dronirono di Glofgau . Quella Provincia

,
e la Moravia poco

prima erano Hate corfe da' Cofacchi dell' Homonai ,
e Federico^

che in Bruna teneva Dieta , alla veloce incurfion di coftoro

haveva convenuto con quattro foli a Praga falvarfi . I Moravi

efpedirono quattro Ambafciatori incontro a quei Barbari ad

offerirgli danaro , accioche ,
abbandonate le parti di Ferdinan-

do
,
adheriffero a' loro intereffi. Ma i Cofacchi con fiero do-

cumento trucidatine due , lafciarono liberi gli altri ,
accioche

riferiffero qual foffe il debito di lor fedeltà ,
e qual pena do»

veffero attendere della loro ribellione. In effetto provavano

quelle Provincie ,
che il giogo della guerra è più grave dt

quello dell' obbedienza . Anco 1' Auftria Superiore lo confef-

fava con lacrime ,
e fangue 5 perche , havendola , durante!

Verno ,
il Buquoii leggiermente tentata con lufìnghe , e trat-

tati 5 più che coir Armi ,
rinforzata Lintz dal Mansiek coii

due mila foldati ,
s era la Provincia confermata nella fua ri-

bellione . Ma il Bavaro , entratovi con venti mila fanti ,
e

quattro mila Cavalli, la riempie di tale fpavento ^ che,, non
tenendo i Popoli difefa

,
né fcufa, non fapevano dove refiftc-

re 5 né come placarlo. Gli ordini del Paefc
,

in Lintz congre*

gati 5 volevano proponere partiti di Pace f ma il Duca fcher-

nendogli , perche 1' haveffero lafciato troppo^ accoftare ,
fi fe-

ce a' quattro d' Agofto per forza aprire le Porte . Ivi caftigatt

alcuni colpevoli , opprelH gli altri con grofìi prefidii ^ e tutti

puniti col facco ,
e preda general del Paefe, riftabilì l'obbe-

dienza . Compieva incalzare la fortuna , fin che arrideva a*

fuccefli ^ e perciò fu terminato d' entrare nella Bohemia , per
finire la guerra nel fuo fìeffo forgentc . Dunque il Duca , pre-

fa dall' una parte la ftrada
,
& il Buquoii dall' altra , marchia-

rono in tale diftanza ,
chela moltitudhie non confondeva il

progreffo j &i viveri fupplivano a tutti
, acquiftando ogn' una

quei luoghi , eCaftelii, che gli fi facevano incontra . A Buduats

s'abboccarono, indi unite le forze, ma non gli animi, che

per varie emulationi furono fempre in quefta efpeditione difcor-

di
,
moffero ver/p Pifech , & , occupatala ,

s' avanzarono a Pil-

zen-. L' cfcrcito de' Bohemi ^fuperiorc di numero, ma difuguale
di
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Capi non poffedcvano molto credito , e Federico in un labe-

rinto d'infiniti interelH né poteva reggere, né voleva efler

retto . Non gli riufcì d' impedire ,
che i Cattolici s* accoftaf-

/ero a Pilfen
, ma il Mansfelt fuppliva coli' Arte , perche in 'rTelTcat

quella Piazza, come in fuo proprio acquifto , haveva (labilità toiici.hn.

• di fua fortuna la Sede. Intavolato negotio, fperava di gua- *fe7.

"

dagnar tempo ,
finche la ftagione avanzata folle

, per porger*

ajuto. Né diffidavano il Duca , e il Buoquii di tirarlo al pro-

prio partito 3 perche egli fingeva difguPd ,
che oltre il coftu*

me de' mercenarii ,
foliti d'abbandonare nell'ambigua fortu-

na 5 fi potevano facilmente credere in chi ferviva un Principe

cftero, & un Popolo difordinato . Ma egli , dopo alcuni gior-

ni finte commiflioni dall' Anhalt, che per motivo d' honore
/^^'f^.}""^

l'obligavano di refiftere, lafciò conofcere la fraudej onde i Utngbeiia

I

Cartolici non volendo in lungo afledio logorare le forze, né fstirimJ.

! trattenere la fortuna con lente fperanze, lafciata Pilfen anda- ^"o^^^a-

rono a Praga, rederico da tante parti colpito, C/per tutto Praga.

vinto , fi trovava confufo ^ i Popoli (lavano impauriti ,
e 1'

«fercito vacillante . ApprelTo Raconitz X Armate s' incontraro-

no, e la Proteftante fu da più polli fcacciata, con ferita del

Euqnoii , che però non l'impedì a progredire il camino. L*

1 Anhalt , fcoperco ,
dove il Nemico tendeva , fece precorrere

a Praga il Torre con alcune Infegne ,
& egli lafciati addie- <

tro gì* impedimenti , per vie oblique vi fi condufle ,
affine di

prevenire l'occupatione del Vaifemberg, ò Monte bianco,
nel quale poteva confiilere la difefa della Città di vaftiffimo

giro , aperta in più parti ,
e in molte dominata

,
e battuta .

Poco apprefìfo vi giunfero anco il Duca, & il Conte, onde
^alumjfi

ambidue gli Eferciti (lavano in vicinanza di Praga . Il Bohe- rìducomi^

mo
,
nella fuperiorità delle forze mollrando trepidatione d'

Animo ,
fi trincierava nella parte più alta del Monte ,

collo-

cato il Cannone in alcuni ridotti
,
e parte delle Militie nel

dofiiTp"'-

Parco , detto la Stella , delitie de' Ré . Neil' Efcrcito Auftria- ^^fi'^^^'fi'

CO 11 ritrovava il Padre Domenico di Giesu Maria ,
Carmeli- deiMome ,

tano degli Scalzi ,
in concetto di fingolare pietà ,

che a com-

battere (limolava i Capi , prom.ettendo certa Vittoria . Ma nel

Configlio variavano i pareri, alcuni mirando al numero mag-
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giore, in particolare della Cavalleria de' nemici, & altri allo

fvantaggio del fito, convenendo a' foldati
, prima di venir' al-

le mani coli' Inimico, falire buon tratto, efpofti a' colpi del

cannone, emofchetto. S'aggiungeva l'inegualità del Monte,
che con più falde dava modo a' Bohemi di fortificarfi

, e di-

fendere ad ogni paffo le ritirate . Ma
, prevalendo a' pericoli

la fperanza del vincere , e la grandezza del premio , fu rifo-

luta la battaglia . L' Anhalt faceva tener chiufe le porte di

Praga , per levar a' foldati la fperanza di fcampo . Neil' Efer-

cito fcelfe per fé il corno deliro, all' Gollach affegnò il fini-

ftro . Federico
,

fé ben parte così principale del giuditio della

fortuna , flava in luogo , alquanto ritirato , per oflervare l'even-

to . De' Cattolici ,
da' Cefarei la deftra

,
da* Bavari % occupò la

finiftra . Teflcra della battaglia fu il Nome Gloriofo della Ver-

gine , fotto gli aufpicii della quale , rapprefentata nella principale
bandiera

,
fi mode il Corno de' Bavari

,
a' quali dopo il Duca

il Conte Giovanni di Tillì comandava. Per giungere al Colle

conveniva filare per un ponte ,
& oltre paflar' una Valle fango-

fa
, & in quel difavantaggio il giovane Hanalt voleva urtarli

,

fé non 1' haveffe il Conte d' Hollach trattenuto 5 onde i Cat-
tolici fi difimpegnarono , e coperti dal Cannone col rifaltodel

Monte
,

s' avanzarono con migHore ordinanza . Il Buquoii , per
ifcanfare i colpi dell' Artiglieria ,

a' quali la fua gente , in tre

gran battaglioni divifa coli' ali della Cavalleria ,
flava più efpo-

Ita
, affrettò il paffo , e s'azzuffò nel tempo medefimo , che anco

dal Tillì s' attaccava . Il clamor de' foldati , il rumor delle

Trombe
,
lo ftrepito delle Bombarde affordavano il Cielo

,

rendendo il Monte un Theatro funefto di furore , e di ftrage .

Più di fellanramila huomini (lavano ne' due Eferciti . Nel prin-

cipio il vantaggio arrideva a' Bohemi ^ perche il Giovane Ha-
nalt

, con r alfillenza del Conte Slich ,
ributtò il primo ur-

to
, incalzando il Nemico con acquiflo d' alcune Infegne , mor-

te del Prainer ,
e gravi ferite del Colonnello Macau . Accla-

mavano per tanto i Proteftanti vittoria . Ma le fquadre vete-

rane de' Cattolici
,
ne abbandonandofi al primo accidente ,

ne lafciandofi vincer da fl:rida
, rephcarono l' impreflione

tanto gagliarda ,
che Guglielmo Verdugo ,

che comandava i

Valloni , occupò uno de' ridotti con tre pezzi d* artiglieria ,

e fé-
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e fece prigioni l'Hanak , e Io Slich fopradetti. Egli all'hora 1610
voltò il Cannone contra gli altri , facendo ftrage , & appor- conprìgio^

tando terrore. La Cavalleria Unghera , da'Cofacchi fpaven- "nUe'clpì.

tata con urli
, e battuta da folta grandine di Mofchettate , fi

jy^]"!'^^,'

diede a rapida fuga, ftrafcinandofi dietro buona parte della menudeii'

Fanteria de* Bohemi. L'Hollach , abbandonato da tutti ,
mor- ^'"'"'^^'

togli fotto il Cavallo , appena potè ritirarfi . L'Anhalt Gene-
rale con la voce , e con la mano eshortava , operava ,

rimet-

tendo le fila ,
e trattenendo la fuga ^ ma effendo fordo il ti-

more , fi falvò finalmente dopo haver'in tempo avvifato il Rè
Palatino , che fi poneffe in ficuro . Il Reggimento del Torre

riftretto in un Battaglione , fu l'ultimo ad effer disfatto dopo
gran refiftcnza . Tutto il Monte fi vedeva coperto di cadave-

ri ,
e di fuggitivi . Chi haveva l'armi più fciolte , gittolle a ter-

ra j molti di più grave armatura s'affogarono nella Molda ,

cercando pe'I fiume lo fcampo , mentre della Città ftavano

ancora chiufe le porte . La Battaglia non durò più di due
hore , fiancandofi i Vincitori più nella ftrage , che nella pu-

gna . A cinquemila Bohemi , che fiavano nel Parco Stella s ac-

coftò il Conte Merode , ricevendogl' in deditione
, colFInfe-

gne in fafcio , e collarmi
, appena la vita impetrando loro dal

furor de' Soldati, che dello fpoglio folo con fatica reftarono

contenti . Il Cannone cede tutto a' vittoriofi con più di cen-

to Bandiere . I morti dalla parte de' vinti pafiarono feimila
,

con altrettanti prigioni, il refto fparfo , e diffipato in tal mo-

do, che non potè più riunirfi. Al miracolo di tanta Vitto- ^'''^''/J*'

ria lopraratn dallo Itupore i vmti , e i vmcitori , non li con- ^confina.

tarono de' Cattolici più di trecento morti . Quefta battaglia ,

che fu a' nove di Novembre, ftabilì agli Auftrìaci '1 Regno,
& a' Cattolici tutti l'Imperio . Federico ,

ridotto in Praga ,

chiede ventiquattro hore di tregua 5 ma il Bavaro otto fole

ne voleva concedere , dentro le quali abbandonaife il Tito-
^fi„aim'e-

lo, e il Regno. Egli, fenz'altra replica, la mattina feguenre tecopeno

colla Moghe, e co' piccioli Figli fuggi dalla Città, lafciando 'aginarlT

memorabile efcmpio , che l'ambitione , {corta fplendida , ma co''f»^^àa-
f -r J ' 1

• • 1' • TI-» aofiad una

poco licura , a guila de lumi notturni per lana, trahe chi la virupere

fegue all'eccidio. Per incognite ftrade fi conduffe ad Uratif- ^'f"^"

lavia, & i Cattolici 5 fpianandofi loro dalla Vittoria la ftra-

V O 4 da ,

VO'
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da, farebbero quella fera entrati in Praga (anzi i Valloni vi

saccottarono dalla parte più alta di San Lorenzo ) fé i Capi ,

temendo fotto l'ombra della notte la crudeltà
, il furore

, le

fccleraggini de' Soldati ,
non l'haveflero prohibito . La mattina

feguente gli fteffi Valloni per l'aperture , e per le fcahite s'in-

troduflero nella muraglia, favoriti dagli habitanti Cattolici .

I Proteftanti , ritirati oltre il fiume nella Città Vecchia , s'ar-

refero fenza maggiore contratto. Il Duca frenò, quanto potè,
la licenza ,

& il facco . Refe poi a Dio le gratie , & efatto

il giuramento di fedeltà ,
a nome di Ferdinando

, lafciò/le

Truppe nel Regno ,
e ritornò nel fuo Stato . Il Principe di

Liechteibin , reftatoal governo della Bohemia , efpugnò il Ca-
ftello di Carleftain , dove la Corona del Regno fi guardava
con prefidio di feicento tra Inglefi , e Scozzeh . Il Buquoii
d'altra parte entrato nella Moravia , alla fola comparfa la ri-

duffead ubbidienza, ripartendovi in pena le Truppe a' Quar-
tieri del verno . Federico fi conofceva veramente dal Throna

abbattuto, non tanto per l'Armi de' Nemici, che per gl'in-

terni difordini . Egli eferdtava precario comando, ogn'uno di

quelli, che l'havevanoailunto alla Corona , pretendendo a fuo

arbitrio di negargli ubbidienza. Il Conte d'Hollach
, mal ve-

duto da tutti , poffedeva il più confidente fivore ; i Princi-

pali Bohemi havevano concepito grave dilgufto ,
e degli ftra-

jiieri la maggior parte militava al proprio profitto. Le Salda-

tefche non pagate havevano con violenze irritati i Paefini ,

La fteila Religione, in più fette divifa, feparava gli animi ,

t Federico con editti a favore del fuo Calvinifmo haveva of-

fefi molti, e fufeitato qualche tumulto nel Popolo. Ingene-
rale poi tutti amando la libertà ,

neffuno voleva foffenrn^ i

difpendii ,
e i pericoli j anzi molti ingannati , credendo fulll-

ftenti le private fortune nella jattura delle publiche , negaro-
no le contri butioni , altri le fcarfcggiarono, e fi racconta di

chi taffato due mila fiorini
,
non liavendo voluto darne ,

che

cinquecento ,
lafciò dopo la Battaglia , fuggendo di Praga ,

trecento mila Tallari in preda de' Vincitori . In Ungheria te-

nutafi in quefto mentre la Dieta in prefenza d'un Ambafcia-

tore del Turco , e di quelli di Francia , e di Polonia
,
non

s'haveva potuto conchiudere la Pace , e fpirata k tregua ,
fi

vcn-
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venne dì nuovo all'armi

, & il D'Ampiere , mentre ricono- i6iq
fceva Poflbnia , per farvi attaccare il pettardo, perde la vi-

ta per due mofchettate . Tuttavia dopo la' Eattaglia di Pra- aiiaquaU

ga ,
anco il Gabor piegava alla Pace , ma chiedendo la cari. ''"'^'"'* '^

ca di Palatino del Regno ,
eh e lo fteflo

,
che Vice Rè , non

potè ftabilirfi . Egli aflunfe il Titolo Regio ,
e di nuovo foÌ- i'„^"j!rZ'

lecitando i Venetiani a dargli foccorfì
,
non gli confeguì , p'^i^ccorf»

benché , per allettarli , offerifle di far cadere in mano loro tlanlT

la Città di Segna , già tanto molefta . Terminato con tali

fuccefli in Germania l'anno mille feicento , e venti
, fé be-

ne fi fcorgeva la fortuna degli Auftriaci affai migliorata , fi

conoiceva però ,
che la guerra , nodrendofi del fuo medefi-

nio fangue , s'augumentava più torto , che moflrafTe di ter-

niinarfi . Gli affari d'Italia andavano mifurati a pafTo pari ,• ^^, ^^^

perche , fecondo gli accidenti dell'Alcmngna , il Feria hora per tener'^

teneva in fofpefo ,
hora promoveva fopra la Valtellina i di- Zi'tTtivl

fegni . Ne' Grifoni per alcuni mefi gli animi erano ftati quie-
^ei Feria.

ti , più che concordi , fotto mano però gli Efuli imploran- u^diCT
do dal Feria di continuo afliftenze. Alcuni Comuni, accor-

^i'^iy*"

gendofi di non poter da loro fteffi fufliftere , e credendo , tifoivom

che neflun Principe più difmtcreflatamente de' Venetiani fof-
cZ'foJdi

fé per folfenere la loro libertà
, chiamarono

,
affine di ftrin- coihgar/i.

ger la Lega ,
da Zurich Pietro Vico

, Refidente della Repu- fj/dp*^'
blica

, il quale non così torto pofe il piede ne' Grifoni
,
che , ^j n'Z^^'

udita la rivolta della Valtellina , ftimò bene di rimettere la reiLa.'

negotiatione a tempo più quieto. E' la Valrellina ima ftri- ffS/d!iL

fcia di Terra
5
che non eccede cinquanta miglia \\\ lunghez- Vaik,

za
,
e con varia larghezza non trapaifa al più venticinque ,

irrigata dall'Adda , porta in mezzo de' xMonti all'ertremità dell'

Italia i e pare interfecata dalla natura
, per dividere gli Sta-

ti
,
e feparare i Confini . Ha il Tirolo a Levante 5 tiene il

Milancfe all'occafo 5 da Tr^lraontana la Rhetia la domina j &
a mezzo gioi'no confina con Brefcia , e Bergamo , Territori!

de' Venetiani . Il Fiume sbocca nel Lago di Como
,
e dall'

una parte ,
e dall'altra poco la pianura s'ertende

, popolata

però da più Terre
,
e dorè fi curvano i Monti

, abbonda di

grani , di vini
,
e d'armenti , che l'alimentano , e comparten-

done a' Forcftieri
,. rariicchifcono infieme . A' fuoi Capi tie-

ne.
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i6zo

che vuel

(ambiare

ubbidien-{^it

per mottv»

di I^^Iigio'-

ne .

non meno

profittevole'

agli efuli

per ripa-
triare ,

che oppor-^
tuno adio
Aufiriacì^

per conotic

gnerfi con

quel Padro-

raggio ali*

Italia .

daTaefa-
tìi dhibito

al Feria co

p ropofifie-

ni .

ne
, quafi appendici ,

i Contadi dì Bormio
, e Chiavena ^ quel-

10 col Tirolo confina
,
e con altiffimi monti nella Rhetia s'in-

terna^ quefto, di qua dalla Spluga declinando, in poca pia-
nura s affaccia ad un Lago , che , fé ben parte più angufto di

quello di Como ^ pure con nome diverfo Lago di Chiavena

fi chiama Tutto quefto Paefe , foggetto a' Grifoni j cercava

con grande impatienza , per fottrarfi al lor Dominio , con-

giunture > e pretefti , e la confcienza fuggeriva a' Popoli mo-
tivi efficaci 5 perche, inviandofi dalle Leghe Giudici, e Ma-

giftrati , per lo più infetti d'herefia , pareva , che col fondar

Collegii , e fabricar Tempii , miraffero a dilatarla nella Valle

non folo , ma introdurla ancora nell'Italia , dove , come in

pupilla rifiedendo la Religione vera , non poilono ammetterfi ,

ò tollerarfi gli errori . Sopra quefto tronco d'univerfale pietà
inneftarono gli Efuli il defiderio di reftituirfi alla Patria , &
i Prìncipi i loro interefli 5 gli Auflriaci m particolare ^ che

confideravano la Valtellina, qual'è in effetto, come unaGa-
leria , che

, unendo gli Stati della Germania con quelli di

Spagna , fepara i Venetianr
,
e l'Italia da' foccorfi ftranieri .

11 Conte Fuentes , che
, già Governatore di Milano , haveva

più dbgn'altro in quefta Provincia eftefa l'autorità , configliar

foleva il fuo Rè , che , per porre i ceppi all'Italia ^ Monaco
,,

il Finale ,
e la ValtelHna occupar fi doveffero » Delle due

prime facilmente riufcito il difègno , l'ultima , come più dif-

ficile , fi riferbava a miglior congiuntura ,
rendendofi i Gri-

foni (limabili per le adherenze , fé non per le forze , e pa-
lendo , che i Venetiani al proprio non folo, ma all'altrui in-

tereffe facilmente fi commoveffero . Il Conte tuttavia la pri-

ma pietra gitrò, piantando il Forte, che domina della Valle

l'ingreffo . Hora con flretti legami effcndo unito indiffoUibil-

mente Ferdinando alla Spagna , altro non mancava al como-

do, & alla forza della Monarchia comune , che congiunge-
re gli Stati , e fé occupando il Palatinato Inferiore, s'apriva
un gran paffo , per comunicare la Germania con Fiandra ,

impoffellandofi della Valtellina , saccoppiava all'una
,
&: all'

altra l'Italia. I Principali di quella Valle , & in particolare
i Pianta , e'I Cavaliere Robuftclli , offerivano d'occuparla con

tanta facilità
, che il Feria altro penfier non haveffe ,

che di

goder-
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goderne la preda. Gli rapprefcntavano i voti, e gl'inviti de' 1620

Popoli , gementi fotto '1 giogo di vile governo , che
, tenen-

do l'avaritia per legge , vendeva l'autorità a' Magiftrati , ac-

cioche da quefti la Giuilitia a' Popoli fi ponefle all'incanto .

Confideravano prevertito l'ordine della ftefla natura in queir
infelice Paefe , dove , prefiedcndo a' migliori i peflimi , non

reftava cofa ,
che non folle venale

, gli haveri ,
la vita , l'ho-

nore , la fteffa confcienza . Né più poterfi praticare d'empio
da' giudici, ne foiferire da' Popoli di miferabile. Che oppor-
tunità attenderfi migliore di quella , nella quale la Rhetia ,

lacerata dalle fattioni , non è più capace di comandare , ò

d'obbedire ,
né pure a fé ftefla ? La Francia trovarfi ingom-

brata dalle proprie difcordie. Se i Venetiani, mentre il tem-

po lor ferva , divertire i colpi più tofto
,
che rifcntirfì , quan-

do d'improvifo felicemente fortifcono . Se bene alla Spagna /j'J"""
airhora compieva la quiete d'Italia , ad ogni n^odo il Feria

preftò afienfo al progetto , perche , non rjufccndo , coftava

folo ad alcuni pochi l'efilio , ò la vita ,
e le havefle l'effet-

to , riputava tale il vantaggio, che meritafle anco qualche az-

zardo , e travaglio . Oltre il defiderio di fegnalare il gover-
no ,

credeva , che non gli mancherebbero fcufe ,
&c acciden-

ti , per colorire il fuo tentativo , né arti , ò negotio , per di-

vertire le Armi . Tali caufc hebbe la nuova guerra dltalia y

ne gli efuli defiderio di libertà , ne' Popoli zelo di Religio-
ne 5 interelTe di Stato

, e reciproca gelofia ne' Principi . Nel
Mefe di Ludio principiò la rivolta della Valtellina , nella qua-

otide folle-

k-i ' 2- J I -r- 1 I
..',,. ^

vafi cantra

calati di concerto dal 1 irolo trecento huomini , d impro- di efa u

vifo follevato tutto il Paefe, parve un folgore , che la fcor-
'^fZgranje

refle in momenti. I Governatori de' Protellanti , in partico- pc^g^de

lare i Capi delle famiglie , che furono al numero di trecen- f.'""'-^'"*'

to
,
reftarono trucidati

,
e fotto ammanto di Religione furono

commeife fcelerarezze efecrande
, fparfo molto fangue inno-

cente , rapite le foftanze , & efercitate private vendette . Su-

bito i Cattolici clciTero Magiftrati , per reggere quefto nuovo

governo , e munirono certi pofti importanti con danari di
''^'^^/^

Spagna , dal Milanefc ancora filando Soldati ,
e dal Forte ^!f'^!'!'

Fuentes calando Cannoni
,
altrimenti fenza fomento farebbefi

jfjj'fj^^
il fuoco eftinto nell'avvamparfi . Il Conte Giovanni Serbel- dei mìU-

Ione '"^"

firn man-
car' i Cat'
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Ione raccoglieva pe'l Feria Soldati ^ ma correva il nome del

Pontefice
, per meglio coprire il difeg ) . Più dbgn altro i

Venetiani fi vedevano da tale accidente colpiti \ perche , ol-

tre laccrelcimento di potenza agli Auftriaci
, da' quali fi ve-

devano cinti ,
con una linea di poco meno , che cinquecen-

to migh'a ,
conofcevano preclufa la via de' fbccorfi

, anzi del-

le proprie loro levate . Per quefto al Pontefice , & agli Au-
ftriaci portarono gravi rimoftranze di Pace , pronofticando i

mali venturi , & additando il torbido , che inforger doveva.

Ma vano riufcendo ogni offitio
, applicarono a munirfi

, ad
eccitare gli Amici , & invigorire gli opprefli . Stimando

, che

confifteffe il vantaggio in non dar tempo agli Spagnuoli ,
&

a' Fuorufciti di ftabilirfi al poffeffo , eshortavano i Grifoni al

tentativo di fiabito ricuperar' il perduto ,
allettando i Popoli

con generale perdono ,
e con ficurezza alla Cattolica Reli-

gione nella Valle . Perfijadevano anco agli Svizzeri ,
in ordi-

ne alla loro alleanza con gli ftefli Grifoni ,
a muovere l'Ar-

mi
,
e promettevano dal canto loro di porger la mano , et

borfando danaro a' Grifoni
,
e fedici mila ducati alle due Cit-

tà di Berna
,
e Zurich , per armare due Reggimenti . Fra quei

Popoli tanto non prevalendo lo fdegno ,
& il comune inte-

refle
, quanto incita l'oro

, & il privato profitto ,
s'alzarono

con tale impulfo di danaro nella Rhetia ventiquattro ban-

diere
,
accorrendo a munire Chiavena , fopra la quale teneva-

no i follevati la mira . Sette entrarono in Valle per quella

parte ,
al primo empito efpugnando Traona

,
&: alcune Trin-

cere
,
dal Capitano Carcano Milanefe guardate. Ma, con po-

co ordine accoftate a Morbegno , prefidiato dagli Spagnuoli ,

furono ributtate . Si rifarcirono però a Sondrio
, occupando la

Terra . Non poteva ciò fuccedere fenza molta ftrage ,
e difor-

dine
,

i Grifoni eflendo incrudeliti , e infuriati. Perciò, dila-

tandofi lo fpavento , i Religiofi ,
le Monache ,

e molti altri {i

ritiravano nello Stato della Republica ,
la quale ordinò ,

che

le Perfone , e le cofe facre folfero raccolte , e cuftodire con

molta cura . Tuttavia tale invafione fu come un torrente ,

che precipitando tutto in una volta da' monti
, preftamente

fvanifce . I Valtellini
, ingrofìati con militie del Milanefe a

quattro mila fanti , e quattrocento Cavalli , gli attaccarono ,

e fcac-
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e fcacclarono dal Ponte di Ganda , indi, ricuperata Traona,

e Sondrio , prelero anco nel Contado di Ghiavena Riva
,
e

Nova . Poi ,
di foverchio animati ,

volendo attaccare Pofchia-

vo ,
eh e luoa,o della Rhetia ,

dove
,
dalla Bernina calando

,

è il più angufto tramite della Valle ,
battuti ritornarono ad-

dietro. Gli Svizzeri Proteftanti ,
fatte precorrere dieci ban-

diere
, parte per afiicurare Chiavena , parte per confortare i

Comuni dell'Agnedina ,
calarono a Bormio

, ingroflati con al-

cune Militie Grifone ,
e sforzate l'anguflie de' paffi ,

fcaccla-

rono gli Spagnuoli ,
con morte di due Capitani . Grandemen-

te ad amendue le parti quello Contado premeva i perche ,

{eparando dal Tirolo la Valle, e, fenza toccarla, comunican-

do dalla Rhetia collo Stato de' Venetiani , pofeva dall'Ale-

magna , e dalla Republica togliere ,
e dare fcambievolmentc

i foccorfi . Appunto da Andrea Paruta
,
Generale de' Vene-

tiani ,
s'inviavano armi , munitioni ,

e foldati , per ben guar-

darlo 5 quando i Grifoni
,
e gli Svizzeri , impatienti d'atten-

dere così opportuno foccorfo ,
e prefumendo felicità uguale

in qual fi fia tentativo
,

vollero nella Valtellina avanzarfi .

Progredendo fenza regola nella marchia , fenza difefa difpo-

nendo i quartieri , ogni difciplina , e direttione mancando ,

arrivati a Tirano, & accolti di piedi fermo da un groflb di

militie Spagnuole, rcfì:arono fconfìtti , perdendo due Infcgne,

& il Colonnello del Reggimento Bernefe . In vece di ritirarfi

a Bormio ,
non penfarcno ,

che di tornare alle Cafe , abban-

donando la Terra , & il Contado j onde fubintrarono i Val-

tellini ,
e gli Spagnuoli con poco contrailo. Divulgava il Fe-

ria non fervir le fue Armi
,
che a tutela della Religione ,

per la quale non parendogli alcuna cautione , che gli fi esili-

biva ,
ballante , negava di ritirarle , come veniva propofto ,

per dar luogo a qualche componimento tra i Valtellini
,
e i

Grifoni . Anzi
, conofcendo quanto per vincere fia la difcor-

dia tra i Nemici opportuna ,
la feminò negli Helvetii j onde

i Cantoni Cattolici contra i Proteftanti inforgcndo , ferraro-

no i paffi 5 per entrar ne' Grifoni ,
e raccolti mille cinquecen-

to buomini con due Compagnie di Valefii , minacciavano

d'entrare nella Valle di Mufocco, per foccorrere i Valtellini,

e quei Conuini de gli ficffi Grifoni , che profeffano la Cai-

toli-

1620

ma tenojt^
no rijcjpin^

ti.

con efpul'

fiont in/ìg'

me degli

Spa^nuoU
da Berìììic*,
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difefa fi

fpedifcon')

ajuti dalla
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dicifsnf'

cao'tcnand

la dì luì ri'

caduta nel-

le mani de^
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jpargenàofi
in tanto dal

T?ria di/'

fenfroni trh

sii Hehe-
tti .

il che muo-
ve i Olinto»

ni Cattolici

ad in^crgtf

centra s

Pxotejiati.
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tolica Fede . Le Città dì Zuricli , e Berna

, battute dal col-

po, ricevuto a Tirano, divertite dalle minaccie de' loro Con-
federati , e tra fé fteffe illaqueate da molte arti

,
e rifpetti ^

lafciavano la Rhetia efpofta a' Nemici
,.
& in preda a difor-

dini . L'Arciduca Leopoldo ^ Fratello di Cefare
,,
in quel men-

tre armava nel Tirolo
5^
e publicando le fue pretenfioni di fo-

vranità fopra alcuni Comuni delle dieci Diritture , pareva ,

che afpiralfe a ridurre tutto il Paefe fotto l'antica foggettione

degli Auftriaci . Stavano in tal guifa molto anguftiati gli af-

fari
5 dalla Francia non comparendo foccorfi : anzi nella Rhe-

tia i Miniftri di quella Corona inviluppav^ano maggiormente
le cofe> imipercioche ad inftigatione del Molina, fé bene con-

tra il fenfo delle dieci Diritture , chiamato il Gheflìer k Slantz „

dove il Pittach fi teneva , induffe i Popoli ad approvare al-

quanti Capitoli 5
che dovevano però eflère conlermati dalla

Corona ,
co* quali ,

abolito il giuditio di Tavà , fi ravvivava

quello di Coirà
,
colle fattioni ,

e con gli odii
,,
che n anda-

vano in confeguenza . Serviva ciò agli Spagnuoli di giuoco 5

perche , proteftando la Lega Grifa contra quefte deliberatìoni

femprepiìiconfufo il governo, trafcurando la Valtellina , non

applicava a mali prcfenti .. La maggior deliberatione fu d'efpe-
dire Ambafciatori a Venetia Hercole Salice

, Cavaliere , e Co-
flantino Pianta, il primo de' quali, morto avanti d'efporre le

fue commiffioni
,

lafciò al Collega la cura di rapprefentare il

bifogno , che la Rhetia teneva dell'autorità de' Configli noa
meno , che della forza degli ajuti ,,

eflendo languido nella dif-

cordia , e confufo il governo , incapace il Popolo , per dif

cernere il male
, ò ,

difcernendolo , d'applicarvi 1 rimedio .

Conofceva il Senato quanto importafle caricarfi d'un Corpo ,

che non potendo reggere, anzi agitando fé (lefìb, fervir non

doveva ,
che d'impedimento anco a gli altri . Non convenen-

do però difperarlo ,
rimandò il Pianta con fperanza di buo-

ne afliftenze, quando i Popoli, riflettendo alle loro miferie,

volelTero porgere alla propria falute la mano . Ma con più fe-

creti rifìcifi difcerncva l'Italia horamai in iftato di non poter

da fé fola più reggere all'Armi , de all'arti degli Auftriaci .

Stimava perciò, a rimedio d'una potenza ^ necelfario fufcitar-

ne un'altra d'inrcreffi , e fenfi contrari! , già che in due Na-
tio-



LIBRO aU ARTO. 223

tionì confifte la bilancia d'Europa, che farebbero ugualmen-
te formidabili ,

fé nella Spagnuola la cupidità non fofle cor-

retta dalla riferva , e nella Francefe la violenza non indebo-

lita dairinconftanza . Inviò Girolamo Friuli , Ambafciatore

Straordinario, a Parigi, accioche ,
informando il Rè de' fuc-

celTi, l'invitaffeal foccorfo de' Collegati antichi, offerendogli

a tal fine l'unione delle fue forze . Co' fohti ftimoli di pro-

fitto ,
e decoro ,

a' primi moti venuto in Italia il Dighicres ,

al quale pareva la cura di quella Provincia commefla ,
ab-

boccofli col Duca Carlo in Turino, prefente Giovanni Pefa-

ri
,
Ambafciatore della Republica . Varii fi fcoprirono i fini in

tal conferenza 5 perche l'oggetto de' Venetiani ad altro non

tendeva , che a giungere col iiegotio , ò coll'armi a qualche

componimento, che, reftituiife in priftino la Valtellina, eJa

libertà de' Grifoni. Ma Carlo, che teneva le Porte dell'Alpi ,

non curando quei paflx, afpirava a tirar' in Italia i' Francefi ,

accioche , generalmente alterandofi lo fiato delle cofe
,
cedef-

fero a fuo prò i fuccefli ,
e gli reftaffcro de gli altrui danni

le fpoglie . La Francia poi unicamente mirava a intereflarvifi

folo col negotio ,
e col nome

, tentando ,
che la Republica fi

caricaile del pefo ,
e dell'armi ^ al qual' cfl^etto il Dighieres in

qualità di Capitano privato offeriva col di lei foldo di rac-

cogliere in momenti diecimila Fanti, e mille Cavalli ,
e fpin-

gerli per l'Helvetia ne' Grifoni ; ma i Venetiani fcufandofi col-

la fl:agione avanzata, che rendeva difficile il pafib ,
non ab-

bracciarono il partito ,
infiftendo di non voler' cfl'er foli , ma

che in caufa comune concorrelTe anco la Corona
,
e gli Sviz-

zeri
, congregati all'hora in Bada fopra quefl:'occorrenze . Per

tanto niente fi terminò in Piemonte . Ma in Francia arrivato

il Friuli alla Corte, e trovato il Re
,
fciolto dalle difcordie

con la Madre, e dal viaggio in Bearn
, fpiegò , L'/n^entwne

della T^epublka effere , eòe fi falvajfe la T{elìg}one , e fi ren-

dere il Vaeftf , per prefervare a Dìo , (j* a Vrmnp} ciò ,
eh'

ìmpartifce il diritto Divino ^ e Ihumano* Gli confiderò, Ap-
prendere ì ìtalia , quafi fpogliata degli ornamenti della fua li-

berta
, delle for^e , e del decoro , l'eccidio , circonvallata da

Voten^a formidabile ,
attenta altoccafoni , inchinata a van-

taggi , cupida degli acquifli , tenace nel ritenerli, TSLel folo

^ppog-

1629

manda

Ambafcia»
dori infra-

cia^ a rag-
ouùoìiarla

de^U ajfarì
de^Grifoni.
a^ mi pri'
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ftro a TU'
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e'I I(è Pa-

tendo la

ir.ira a non

iiìipegnerfi ^
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'
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degli Ami»
ci .
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1 6z appq^gJo della Corona collocare le loro [peran^e t Grifoni , To-

polì {fi può dire) dall'origine fieffa protetti , e per la cofla^^

^a fieila di lei Amieitia , ridotti a cadere [otto il giogo. Alla

T{epuhlica premer veramente la vicinan'ì^a ^ ma al 7?^ niente

meno dover d.ire incitamento la Gloria , emendo tenuto di ^'en*

der conto alla publica fama del pericolo de fuoi féde//[Timi
Amici . Sperare nella di lui età giovenile fEuropa frutti

uguali di giufiitia ^ e potenza ^ luna dovuta agli opprelTt ^ l'ai'

tra oblìgata al fuo proprio , (j" al comune interejje . ISLel 1(e-

gno haver con amendue trionfato di due feriffmi mo/iri ^ che

fono ìherefia , e la difcordia, Hora riferbargli 7 Cielo la Tal-
ma di vincere ìambitione degli Efleri , e rompere la fervitìi
deliItalia, TSion attenderfi m ^uèIIafflitta Trovineia ^ che la

felicita de fuoi aufpitii ^ per aggiungere nuovi efempi agli an-

tichi , che nelle fue anguflie fia fiata dalle Armi Trancefi re-

denta . Implorarle al prefente la T^hetia , e la T^epuhlica pron-
tamente offerirfi di fecondare le (uè T{eali intentioni con gli

uffìtii 5 e j quefli non giovando , coliarmi , memore deliantica

amieitia , e di sì lunga corrifponden^a ,
dalla <juale fItalia

fempre ha tratto honor e follievo . Unico fperarlo la Valtelli-

na , e la T^hetia da quefl\inione , al prefente pareggiando con

giùfio trattato i vantaggi della potenti Francefé co' benefitii

della vicinan't^a de veneti. Si riconofcevano veramente da*

Francefi , graviflimì nel tempo della minorità , e delle Civili

difcordie ,
i danni , rilevati dal trafcurare le ftraniere occor-

renze 5 & eflcndo morto il Signor di Villeroiì , vecchio
, &

accreditato Miniftro ,
ma alienilfimo da gli affari de' Grifoni,

e dell'Italia
,

s era rimoffo un grandiillmo oftacolo . Fìì dun-

que rifpofto , a nome del Rè ,
dal Signor di Pifieux

, Secre-

tarlo di Stato
,

al Friuli con pieni encomii alla vigilanza ,
e

prudenza della Republica ,
che con Aibite, & opportune affi-

ilenze agli Svizzeri ,
& a' Grifoni haveffe procurato di rime-

/off/etl*
<ii^r^ ^ ^^^li prefenti ,

e prevenire i futuri . ISLon
ejfere il'^è

giiuffit,;^ per patire i pregiuditii della T^hetia , ne le opprefjtoni de gli

Zff,T/' altri fuoi Amici . E fpedire alla Corte del Suocerofuo ilMa-

refdalle di Bajfompiere , per Aìnbafciator Efiraordinario , ac-

cioche procuri di fopire i prefenti diffida , rimovendo le vio-

lente , e rimettendo le cofe nello fiato primiero . Quando ciò

non
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non ghvafse j dichìararfi -prontiffìmo all' arm/ ^ un'do p^rò al' i6io
la l{€pubiica , e a Carlo , ambidue Cu-ìodì ddlla Liberta ,

e Skurex^a dhulia. Tutto ciò fu participato al Pontefi-

ce , il quale ,
ridotto ad anni avanzati ,

e cupido di ri^ofa-

re le ceneri
,
& ornare il fepolcro con memorie di Pace

, gran-
demente fi perturbò in udirla periclitante , 4Ì^ agitata tra le

maggiori Potenze . Di tali rifolutioni
, che non arrivavano ad

ogni modo al bifogno , perche difgiunto dalla forza il ncgo-
tio non fervi, che a confohdare gli Spagnuoli nel poffcflb ^^^^^^

della Valle, e degli animi, fi credevano da gli Aullriaci au- spagnudu
• . tT'*T'«-v I

• 15 rìmu vano
tori 1 Venetiani . Perciò

, prorompendo prima una guerra d ,•/ icro a^^

odii, che d'armi, gli Spagnuoli ri vocarono , a titolo de' fuoi ^ff^'^^^'f
' • re 1^7 'l'Air- 1

at \ i/i^ eia •

privati intcreili
,
da Venetia 1 Ambaiciator loro , e tentarono

all'altre Corti d' introdurre difparità fra' loro Miniflri
,
e quel-

li della Republica, contra la pratica, e l'ufo dell'altre Co-
rone

,
che gli trattavano , come di Principe ,

che di Macilà ,

di forze, di titoli è numerato tra' Regi ^ onde fu interrotta troncan-

per tutto ogni corrifpondenza di negotio ,
e d' ulhi io ^ mCiAtre do/ih coni-

in tali formalità crede il prefente Secolo
,
che fé non \ eden- tunetccr-

za, almeno il manto, e'I velame del Principato coaufu. ''•

R
AKKO MDCXXI.

Ipucando gli Spagnuoli grande vantaggio , che ì! ncgotlo ^7^/^Jv-
della Valtellina, come caufa di Religione paflatfe ,

oc- giom^Mona

ciò , che tra gli applaufi , le fcufe
,
e i prcteili fi reprimcffc- n.aZ7iiare

ro alcuni Priiicipi ,
& altri proccd effero con maggiore riferva, "^^[fl^^ ,,

applicavano ogni ftudio m ben imprimere di tal concetto il ì!^jiunx_e^

Ponrciìce , a gii uffitii aggiungendo altri mezzi
, & in parti- ^Z'vaUeiiu

colare di guadagnar' i Parenti, havendo a quello fine creato «^.

Grande di Spagna il di lui Nipote , Principe di Sulmona .

Tuttavia Paolo
, documentato da lunga efperienza , preferiva

ad ogni allettamento la Pace, né conferente credeva, che, ^u.,,-^

confondendofi infieme interelli di Religione, e dì Stato
,

amando u
dovellero i Pontefici efporfi all' inimicitie de' Principi grandi,

^^'^

ò teneffero bifogno de gli ajuti de' più potenti . Applicava

per tanto alla neutralità con più prudente partito di quello JZ'^,"'''^

moftraffero i Principi di gradirlo . Ma nel principio dell' an-

H. 'Kam T.L . P no
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no ili certa funrioae Ecclefiaftica di fovcrchio affaticato

,
&

accefo
, ^afsò a Dio , per rendergli conto del Mondo , al

quale per la dirertione dell' Anime era (lato per Tedici anni

nel Pontificato prcpofto . Da poiché alla Dignità Ecclefiafti-

ca s' è aggregata la terrena potenza , e che la corruttione

del Secolo ha con la veneratione delle co(e facre coniufi an-

co humini riguardi ,
i Principi hanno bene fpeffo neii' Elet-

tione de' Sommi Pontefici procurato di profanare con loro in-

terefli, ciò che tiene la Chiefa di puro, e di riguardevole.
Ma Dio , che T ha Ipofata coli' anello della fua Fede vera-

ce, la protegge dalle violenze, confonde i configli, punifce

gh attentati, prefervandola col fuo Spirito Sacrofanto: e chia-

ramente apparifce, che, fé bene i Conclavi non fono efenti

da fattioni, 6c affetti, ad ogni modo, riufcendo di rado i

configli de gli huomini
,
cade la Sorte dove la Divina Previ-

denza l' indrizza . Nel prefente , quanto era più travagliofa la

pendenza de gli affari della Valtellina , con altrettanto ftudio

efficacemente procuravano i Principi d' mtrodurfi co' loro par-
tiah , per far cader' il Pontificato in Chi , ò per gli proprii
affetti adheriffe a' loro voleri, ò per gli riguardi della Cafa,
e de' Congiunti fofie per riufcire più facile a guadagnarfi .

Le volontà de gli Spagnuoli , e del Nipote del Defonto Pon-
tefice inchinavano al Cardinale Campori , Cremonefe

,
fud-

dito non folo per gli Natali ,
ma per ftudio dedito partial-

mente alla Spagna , & in confeguenza per gli fteifi riguardi
da' Francefi abborrito : e pareva ,

che 1' Elettione non poteffe

impedirfi , tanto era forte il partito , benché con gli emuli

privati di lui vi s' opponeffc fcopertamcnte il Marchefe di Cou-
re

, Ambafciatore di Francia . Ma ,
d' improvifo divertiti gli

Animi de' votanti , contra 1' opinione di loro medefimi , con-

corfero tutti concordi in Aleffandro , Cardinal Lodovifio , Bo-

logncfe di Patria ,
che aifuaie il nome di Gregorio Decimo

quinto. Egli d'età quafi fettuagenario , applicato alla quiete

più ,
che al negotio , lafciò ben prcfto la direttione de gli af-

fari al Nipote , aflunto alla Porpora ,
che gli guidò nel corfo

intero dei Pontificato con grande capacità ,
e con arbitrio fu-

premo. Srudiando i Principi a gara d'imprimere il Pontefice a

loro favore nel nc^otio della ValccUina ,
il Feria follecitò quei

Po-
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Popoli ad inviare Depurati alla Corte di Roma , accioche

riempiflero tuttodì clamori^ e di lacrime, eccitando il com-

patimento verfo chi moftrava di non refpirar' altro , che Re-

ligione ^
e Libertà , motivi tanto efficjici , che con ragione

tiene T una il primo rango nelle cofe Sacre , l' altra nelle Ci-

vili . Vi fpinfe ancora Giovanni Vives , noto Miniftro de' van-

taggi della Monarchia ,
e delle turbulenze d* Italia j e gli ag-

giiinfe il Prefidente Acerbi , che in privata fortuna haveva

goduto familiarità col Pontefice
, accioche nelle publiche

audienze, e ne' difcorfi domedici , folle di continuo battuto

con gli (limoli della pietà , e del zelo . L' Ambafciatore de*

Venetianì procurava d'altra parte di raffigurare in contrario

quelV affare, dalla Religione disgiunto j impercioche , Se la

T^epuhìica la cuftodiva intatta con tafita cura nel "propria

Ùominio ,
mn poteva meno patirla contaminata tra / vici-

ni , Ma tollerar non doverfv^ che [otto il manto della Vieta

t Interesse s inficiaafse all' occupation d un Vaefe y [opra il

quale non tenevano gli Spagnuoli altro titolo , che del como-

do proprio y e dell' attrai opprejjtone . Grandemente ftava in

quelli principi! perplefio il Pontefice ,
e defiderava , che il

negotio fi componclTe y onde di mano propria fcriffe in Spa-

gna al Rè , & il Cardinal Lodovifio al Confeifore , & a'

Principali Miniftri ^ confiderando j Che alt Italia ^ an^j al

Chriflianefimo tutto calamita maggiore della guerra foprajìar
non poteva ,,

nella quale tra il ^^elo di T^eligione fi farebbe

intrufa la militare licen'^a con difpre'ì^ delle legge Divi-

ate y (y humane 5 la ftefsa empietà , (y ingiùflitia y efsendo

impofftbile efercitare ì Armi con arti buone , e con me'^^i in-

nocenti» Giunfe in quello tempo in Roma TAmbafcieria de'

Venetiani
,,
che fecondo 1' ufo pio de' Principi CattoHci , chia-

mano d' obbedienza ^ e confifleva di quattro Senatori prìma-
rii y cioè Girolamo Giuftinianr , Procuratore , Antonio Gri-

mani,. Francefco Contarini, Cavaliere, Procuratore, e Giro-

lamo SoranzOy Cavaliere ,
i quah, oltre i fol iti offitii , molto

dovevano premere fopra V affare della Valtellina . Ma Grego-

rio, divertendo dal principale ,
con grand' efficacia li ricercò,

che nello Stato fuo la Republica rcilituiife i Religiofi della

Compagnia di Giesù , per gravi caufe nel tempo del fuo Pre-

\6i r

"Dep utati

dilla Val-
tellina fpe»

diti a ^p'
ma.

& alcuni

de Minijiri

di Spagna .

perche fot-

io negotiati

dì -{e
lo fi

guadtignìno
h yroTet~

tioni del

Pontefice .

iìquale

diverfame-
te imprejfo
dalla ^epU"
llìca .

P de-

Scrìve dì

fuopugno al

li}, affin-

chèfi corri'

ponga r af-

fare,;
come' pur

il Ntp^itr
ne fa pajfa-
re tfuoi ri-

fleftalla

Corte .

fciadoriVe'

netìgiungo-
no a porger''

ubbiditn^a

a G regOTÌo »

con ordint

d^ infinuar-

gl'; 'Infogni

della Val-

tellina .

tua egli ^

traviando 5,

chiede h ro

la refiitu-

tior.e de^

Cefuiti .



128 DELL' HISTORIA VENETA
1611 deceffore efiliati ^ il che repugnando a molte leggi, e for-

*"'""' malità , vincoli indifbolubili del Governo
,
non potè confe-

filie'citata guifc . Ad Ogni modo ,
con più forte concerto paffanda da

pei gfigiiar- p^Qj^^ a Venetia il Marchefe di Coure , in qualità d' Am-
éaii

rftra-^
bafciatot' Eftraordmano , premè vivamente per nome del Rè

FrZT/ff'g Lodovico ,
e nel tempo medefimo il Vefcovo di Monte Fia-

daiNuKtii icone , Nuntio Apoftolico ,
con Brevi del Pontefice ,

e let-
pcjtosco.

^^^^ ^^j Cardinal Lodovifio rinforzò fervidamente Tinftan-

za. Il Senato però non fi dipartì dal primo concetto, ri-

^epuhua moitrando a predetti Mmiltn i luoi inthtuti
,
e i gravi ri-

"tff'ur/a ^P^^^^ j P^^ S^^ quali non dovevano Principi amici preffailo a
eefjuJ^re^ ciò, cìie né gli cra permeilo concedere , né poteva eegar fo-

ro fenza fuo molto difgiifto . Formarono alcuni giuditio ,
che

quella dimanda infurgeile da più alto regiftro, e più recon»

diti fini , per avventura da alcuni mirandofi a ren-der' i Vene-

tianì
,
che fi fupponeva non v' haverebbero predato il con-

fenfo, ò al n^ovo Pontefice diffidenti^, ò poco accetti alla

Francia in tempo, che premevano per guadagnare la buona

difpofitione dell'uno accorrenti negocii , maneggiando' con F
weviajT altra confederationi

,
e concerti. Trattanto, fil}o in Roma

tluuVaU ^^ cardine del negotio della Valtellina ,
con vari! giri paffan-

i^iiìna, do ancora ad altre Corti ,
il Feria più felicemente fi maneg»

giàva , piantando Forti a Mcrbegno , Sondrio, e a Tirano ^

per iilabilirfi in poflelTo . Seminando nella Rhetia inceffantt

.orytn^is difìidii, gli riufcì guadagnare la Lega Grifa con gli arieti d"

la L.ohu oro
, che efpl^gnano ugualmente le montagne , & i cuori di

%l!tlr!^ ^^^i Popoli , inducendola ad inviare fei Ambafciatori a Mi»
éj.eriu. iano . In tal modo divifo' il governo ,

noti poteva bavere più
ficuri oftaggi della venalità, e dell'eccidio di quell'infelice

aneìera pacfe . Pcr dargli l'ultimo colpo,, con quattro de gli Am-
^l'iutf! baiciatori , diflentienti gli altri due , conchiufe trattato

,
nei

^llftfif^ qmle la cuftodia de' Forti a gli Spagnuoli reftava, s'apriva»
no loro i palli , con vane parole riferbandofi in apparenza
r antica alleanza con Francia

,
e promettendo il Feria affi-

ftenze , fé l' altre due Leghe diiìèntii.Fero dal confermare il

trattato. Qucfto moftro dell' ambitione
,^
e dell' interefle era

informe , prodotto da illegittima Autorità , ma che però a gli

oggetti del Feria d'avantaggio ferviva , per confonder'i Grifoni,
'^- con-
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continuar nella Valle, e fcomponcre tutto ciò

, ch'altrove 1621
ftabilir fi poteffe . Il Gheffier tentava di contraporfi , ma va- '^V'^'^"^,

riamente ,
eflendo il nome Francefe , ò deteinato dalla parte afutka \n

più opprefla, ò fprezzato dalla già venduta a gli Spagnuoli .
^Z^""

'^^'^'

Per quefto andando nella Rhctia , per nome del Governato-

Te di Milano
,
Scaramuccia Vifconti con danari , e promeC-

fé 5 non mancarono alcuni Comuni della Grifa d' adherire
^^^^^^^

all'accordo predetto, indotti ancora dal timore d* alcune condu^ari

bandiere de gli Svizzeri Cattolici, che, ad indanza del Fé- cJ^«7/

ria entrati in quel Paefe , l'opprimevano con alloggi. Anco '^^'i^j^^g*

il Canton di Zurich ,
a contrapofto di quefbi teneva militie rfXw//;4^

'nell'altre due Leghe j ma neifun danno itiniando maggiore ^^

^''^'^'"

del difpcndio ,
fi farebbero quefle di lunga mano sbanda- mentre r

te, fé i Venetiani con dieci mila fiorini ai mefe non le ha-
t%Ì7i!t

veifero trattenute. Con quefto fomento la Cade, e le Di- pi-di daiu

ritture prefero i' armi
, pretendendo con sforzofo rimedio trat- ^ÌÌy.4/ .

tenere la Grifa nell' antica unione . Pompeo Pianta
,
creduto

/{'"J'^'^T

Architetto delle difcordie, fu trucidato, & il Vifconti con gran»u,?ie^

molti Fattionarii di Spagna convenne frettolofamente ufcir
Zf,mrn7i'

del Paefe 3 perche, al primo empito di quella Gente infuria- spagna.

t2L non potendo alcuno refiftere ,
anco gli Svizzeri Cattolici

col loro Colonnello Berli ngher fi ritirarono, lafciando ad-

dietro Cannoni , e Bagaglio . La Le^a Grifa all' hora fi^
. . . e la Orti a

congiunse ali' altre 3 ma il Feria per tener' il torrente di quegli rdUgando/i

armati dalla Valle lontano
, fperando ,

che preftamente fvanif- ''^''^-'^'•

fé, non folo muniva i Forti, ma per facilitarfi di Chiavena
J"'''^"/-

l'acquillo, fece invadere la Valle di Mufocco
,
che fola delle vaih^

tre Leghe è fituata di qua da' Monti . Gli habitanri, fé bene ^^''f''''-

Cattolici
,
non inchinati però a gli Spagnuoli ,

havendo per
difefa del fito 1' horrore , & il ehiaccio , s' occultarono die- /^"^frf-

1- Tir 1 n' -^""^ dcih

tro una gran trmcea di neve, donde lortendo non oiierva- fus genù^

ti, caricarono d'improvifo le militie Spagnuole , che, laiciati
^prjifj'òd^

cinquecento huornini eftinti ,
fi ritirarono difperfe per più lira- pU^'^^^.^

de nel Milanefe . Così ogni giorno più s infanguinavano gli IncTuLìeZ

animi
, e i' Armi : & i Venetiani , trovando ne' Principi d' Ita- ^o/PAr^

-Ila più apprenfione dei male, che rifolutione al rimedio, ri- /ndeu

corfero anco al Rè d'Indiilterra con la voce di Girol.niio ^^j'!:',^ ,

Lancio, Ambalciator ordinario , rappreientandogU lo lUto del- r)''''"-

H-UmìT.!. P ^ le
^*"-'""'-
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1621 le cofe

, affai contingenti . Giacomo colla folita pompa di
che le fi parole rifpofe, E\{enli a cmre la ficurta , e la falute d Eu-

con larghe TOpa . Uà gì ^nUrejjt a Itatn n^yn ctroertirtj l occhio , e le
ebiatiorti .

^^y,^ ^ Teucre la I^epiòiica [opra tutti neaa confidenza dì-

letta , e nelt amìcìtìa coflante - Dichiarare per tanto , che
,

je de gli Stati Vatrimoniali fojfe fpn^f/fito il Genero juo ,

efped^rà per joflenerlo in Alemagna un Armata potente . Se
. , ?/-? Olandefi faranno invafì , non ri[parmiera / aìfiffen^e ; e
àaleipif '^r ' TT" /• • ^ ^ • J a- ir ^ ir

riamente je / Venettam patiranno moiejt/a , // joccorrerà con le jor^e j

ringratiate. j- f^ff^ ^ f^ioi 'Regni , per caparra permettendo , che facete-
'

ro leva nell' Inghilterra al prefente di dieci mila foldati . Il

Senato con lettere efprcfle gliene retribuì gratie abbondan-
ti

, riputando a decoro
,
fé non a prefidio , quefte magni-

fiche offerte. Non s'ignorava, che in quefto tempo mede-
^ fimo gh Spagnuoli trattenevano il Rè in fperanza del Ma-

efehenein trimóuio dì Maria, fecondogenita di Filippo, col Principe di

^T/fT- N Galles, per renderlo a tutti fofpetto, e per fardi credere,
colla spa che la relticutione del Palatinato larebbe tra primi articoli

malmeno ^ì quefto conttatto . Ad ogni modo egli in Madrid effka-

peria refìi- cemeutc ptcmcva anco per la reftitutione della Valtellina
,
e

^ia'vlheih- fopraggiunto il Baffompiere infideva, contribuendo anco gli

'"Veìtr^".
offitii il Nuntio del Pontefice , e T Ambafciatore de' Vene-

te. tiani . Ma la morte di Filippo Terzo lafciò per qualche gior-

che àiver. HO fofpefo il ncgotio . Poco prima s' haveva aliai cambiato
fa da quel d' afpctto la Cotte , perche, benché il Lerma con la Por-

àbbcmiliaìi pora Cardinalitia haveffe creduto coprirfi dalle vrcende , e

f"'TVw da sii accidenti, ad oo;ni modo effendo difficile foftenerfi

toaicardì- cott arti buone lopra il gemo de Principi ,
non andava eien-

"t!lntrepu^
te dal folito maligno influffo dell' invidia

,
e della fortuna .

bucandolo
^

Publiche voci correvano , che con veleno haveffe alla Rei-

ITdiór'''' na Margherita procurata la morte , cooperandovi Roderi-

co Calderone ,
che fopra T animo di lui teneva uguale pof-

fanza a quella ,
che egli fopra la volontà del Rè effercita-

tfacenio. y^ ^ Imputaudo^lifi in oltre difordini nel governo , & in
lo colpevole r ì

' JTl I
' 1>*J-

nel Mifftjie- molte colc al vero aggiungendoli la calunnia ,
1 invidia ,

e

ImveTadi l' intctcffe dc' pochi , la fua caduta dall'odio di tutti fiera-

iuicaduta, mente fi promoveva. In quefto angufto camino dell' ambitio-

ne di Corte da qualche tempo in qua lottando con molti ,

non
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non pruovava più fiero emulo, che il Duca D'Ucceda, fuo ,521

Figlio , unito a Fra Luigi Allaga , Confeil'ore del Rè 3 onde àaihjìefo

non reitàva pia angolo, dove non fofle cefo l' aguato, fino
frflrata{ji.

ne* penetrali della confcienza , e ne' più arcani colloquii del-

l' anima . Cede in. fine il Rè al defiderio comune della Cor-

re , e de' Regni y & in lionor della Porpora importo filen-

tio airaccufe, comandò, che fi ritirafle, Reftava dubbio in pS/f^r-
un fecolo , profcritro dall'ira del Cielo, a ludibrio' de' fa- c^e^vien

voriti , fé fuflb il Rè per nlTumere in fé flefl'o il governo , coft\oXu.

quando la morte lo rapì a' travagli y che feco porta 1' Lupe- ^^j^'^»^^^'*^

rio nel Qiiarantefimo Terzo della fua età , Gli anni di lui che^ muore

veramente farebbero fiati più memorabili, fé più tofl:o , che ''"''^''^*-

Rè , fofle nato nel Regno j perche , eflendo decorato de gli

ornamenti della vita, mci^lio che dotato delFarte di coman-
^^/Ia^w-

dare , come la bontà, la pietà, la continenza lo conllitui- ta ornata
^

/r ' * r ' J ' '
l ^^^ l*

•
l agogni ebri^^

vano fuperiore a luaditi , co^i la diiapplicatione al gpverno panavir-

10 refe minore del bifogno . Da' Publici difetti corrotte le ''^•

private virtù , & in particolare otiofa tenendo la volontà ,

fi credeva , che altra tuntune non havefle riferbata a fé ilet

fo , che d' alTentire a tutto ciò
, che il favorito voleva . Co-

sì il Reggimento del Mondo , raccomandato dal Cielo a' Prin-

cipi, cornea Polteri legittimi, cade ne' Mercenari i , de' quali
non conofcendofiy che mterelfata la voce, & ambitiofa l'au-

torità y provano i Popoli ftragi , e calamità , & i Principi ftef-

fi rendono conto a Dio di quel talento , e' hanno lafciato

mercantar a' Mini lì:ri . Certo è, che Filippo nell'angonia deU ìddando

la morte confolato non fu tanto dalla memoria de' fuoi co-
f^'^£,"t'Ìr

fiumi innocenti, quanto agitato da gli ftimoli della con- hiiitejìimo.

fcienza per X omilfione del governo . Corfe fama , che ce-
"nlceni^a X*

dendo in quel punto alla leggj Divina le maOìme delf in- /«f'^^'A-

terefie,, la refiitucione della Vciltelhna precifamente ordinalTe^

11 Fi'diuola, Fihppo Quarto,, allunfeil Re"[noin età cosi sìo-

vanne (lena egji di ledici anni) che il Mondo haveva log- y«, f/^/»<>^

getto d' attentamente ofiervare , fé 1' ambitione , morbo comu-
^JII^'^Q^rL

ne de' Principi , più prefto V irritalTc , ò lo fatollalTe . Ma fu- w^-

bito apparve y che V afcendente de' favoriti non era tramontata pre»dea

per anco ; miperoche portati al Rè i difpacci , gli confcgnò a
coZTI''^

Gafparo di Gufman , Conce d' OHvares 5
e moftrandofene quc-

oiivare,,

P 4 Ih

/

>•
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fìi, fé bea lo defìderava , alieno, comandò, che fodero dati

a chi il Conte volelTe . Egli fimulando modeilia , gli raffegnò
a Baldafar di Ziiniga , Vecchio, & accreditato Miniftro , ina

però di concerto , perche , effendo il Zuniga fuo Zio
, have-

vano convenuto di foftenerfi reciprocamente j onde prcilo ca-

duta la mafchera ,
1' arbitrio al Conte cede

,
che , decorato col

titolo anco di Duca
,

fi fcoprirà con quefto doppio attribu-

to ne' fcguenti racconti più famofo, che fortunato. Dalla

Rcpublica al folito fi deftinarono al Rè in ftraordinaria Am-
bafciata Simeone Contarini j Cavaliere Procuratore

,
e Giro-

lamo Soranzo ,
Cavaliere . Ma il Eaffompiere , paffato il

tempo ,
che la mutatione di Principe neceffariamente por-

tava
,
follecitò r affare della Valtellina di modo

,
che fu a*

venticinque d' Aprile conchiufo ^ C^e dalla Valle , e da
Contadi adyicentì fi r/tirajfera t Armi , e fa l^eligìone con

cgn altra coja ^ come avanti 7 Mille feice^^^ diciaiette flava ^

jì rimettejje ,
a ciò obligandofiper eautione la Francia , gli Svi'^-

^eri Cattolici ,
e i Valefiuni, Ter efeguire quel tanto occor^

rejfe ,
s' p.niffero a congrejfo in Lucerna i Mini/Iri deìVontefice^

della Francia , e d Alberto y Arciduca
, per nome del T^e Fi*

lippo » L' antielle capitolationi della V^hetia con Cafa d* Au*
flria 5 e colTirolo re/iaffero intatte . Qualche altro Capitolo fé-

cretamente a favore de' pafli per gli Spagnuoli s' aggiunfc , che

per air bora non fu penetrato. Ciò tuttavia, che fi publicò^
d' avantaggio balfava, per far comprendere, che amendue le

Corone confpiravanoin una cofa fola
, eh' era di cercar dilacioni

al negotio , perche la Francia , non ancora ben fedate P agita*
tioni delle civili difeordie

,
amava non così predo implicarfi nel-

le ftranierc^ e la Spagna ne' primi momenti dei nuovo Regno
credeva prudente Configlio prorrahere la guerra ^ efimularela

Pace. Il Trattato veramente non conteneva
, che inviluppi , po-

co rimanendo decifo ,
e tutto a nuove conferenze rimeifo .. Per

qijefto ,
fé bene m Madrid fi publicavano ordini rifoluri al Fe-

ria
,
accioche ritirafle P Armi

,
e reftituilTe j nondimeno P effetto

non appariva, alcuni afcrivendo al cafo gli accidenti, fugge-
nti da più occulti Configli , & i più femplici riprendendo il

Governatore di Milano
, che quafi parto fuo troppo tenera-

mente ani ade di confervarue X acquiilo . IVIa ne' trattati

man-
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mancherà la fede
,
fino che viverà lintcrcfìc, e rintcreiVc fi i(?^2 1

troverà ,
fino che regnino i Principi . Il Feria , non oftante

/j'^^JJ^"'^''

gH avvifi di Pace
, Tempre più potentemente s'armava

, & in Lecpcùh

Germania l'Arciduca Leopoldo, interdetto a' Grifoni & a' Ve-
^^/Zj/^v

netiani il commercio
, raccoglieva militie ,

minacciando que- tr^^ffi^o
,: .

(li con gelofic, e quelli colfArmi . Così la mina fcoppiò fa-
/a^Z'ijh'Jy

cilmente 5 perche occupata dall'Arciduca la Valle, di Mun-
y'Jf/J'*

fìcr
,
mentre i Grifoni chiedevano la reftitutionc

, allegando Munjfer,

la Pace di Madrid ,
frefcamentc accordata

, egli negava d'ef-

fer tenuto ad oifervarla , non intervenutovi Miniltro fuo ,

non che il fuo confenibj e chiedeva, che a Felchirch inviaf-

fero Deputati ,
acciochc con amicabile accordo rimofle folle-

rò quelle caufe ,
e fofpetti ,

che ad occuparla l'havevano fpin-

to . In Lucerna poi giunto al congrego il Prefidente Dole
, ^dcòrJr^f-

per nome d'Alberto , pretefe trattanìento , come Rapprefen- [odi Lucer.

tante Filippo ,
iulcirando la contela di precedenza co rran- ccnt,\e dì

cefi , che appunto la Capitolatione di Madrid
,
con defi:inare

^^,'Jf'nfJ''

un Minillro dell'Arciduca, haveva mirato a rimuovere. Tra Mir^ijin.s

le dilationi di fcrivere
, per fuperare le difìfìcoltà

,
mentre ve-

'^'Jy^^i

nivano ordini nuovi, Alberto morì , e così caduto ogni pò- /'."''" jw-
tere del Prefidente, la conferenza fi fciolfe. Nò altri intop- L'it//"

pi mancavano , dichiarandofi '1 Feria di non efcsuir' il trat- "'"'. -1!,^'

tato lenza Ja cautione de Cantoni Cattolici
, capitolata non» Feria mih

tanto per la loro Potenza
, quanto per la vicinanza , e pe'l ^!^ltppllT

Dominio ,
c'hanno de' pafTì . Elìì non volevano por fi di mez-

fcm.'nti^

70 fra due così potenti Monarchi
, correndo anche comune %vmi'rl

concetto, che il Feria fleifo gli fomentalfe in tal renitenza .
i^'^^'P"''-

Sufcitò anche i Valtellini ad inviar Deputati a Madrid
, per

reclamare ,
che la Religione non foffe cautelata a baldanza ,

e gli accompagnò con fcritture del Senato di Milano
,
nelle

quali a motivi di pietà ,
e religione tratti di convenienza

,
e

vantaggio fi traponevano . Oiferiva poi per qualche apparen-
za' j che i Folti da gli Svizzeri Cattolici folfcro cuftoditi

,
e

che i Proteftanti habitar non potefiero in Valle fin' attanto
,

che il trattato fi migliorafle 3 & a' Grifoni fuggeriva fotte ma-
no neir iftante med efimo vanamente fperare di rihaverc la

Valtellina, fé a dirittura non conveniffero feco in qualche ac-

cordo ^ nel quale fi comunicalfero i pailì alla Spagna . Ma non
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fìava in poter de' Grifoni alterare il convenuto in Madrid tra

amcndue le Corone . Non giungeva in quello mentre in Ita-

lia Corriero di Spagna , che non fi publicaffero ordini al Du-
ca di rendere, e difarmarfì, anzi efprefla comando d'efpedi-
re Militie per l'Armata Navale ^ mentre i Turchi , inviluppa-
ti con infelicità di fuccefli nella guerra di Polonia

, <Sc in
Mar negro impegnati alla reprcffion de'Cofacchi, lafciavana

il Bianco, aperto ad ogni tentativo dell'Armi Chriftiane.. Ma,
eflcndo nel Feria , e ne gli altri Miniftri più fìffi i penfieri

_a' vantaggi in Italia , che a profittar contra r Turchi
,.

tali vo-
ci non fervivano ad altro, cheperingelofir'i Venetiani, quafi
che dentro '1 feno dell'Adriatico' doveffero in Albania tentarfi

forprefe, &: acquifti . Ma, trattenendoli otiofamente l'Arma-
ta in Meffina, più numerofa di Legni, che guarnita di Gen-
ti , non ricevè da quel lato la Republica: ^ fé non poca , e
breve apprenfione . Bensì dalla parte di Lombardia s'inga-

gliardivano i fofpetti y perche tra diffidenti vicini, ò frequen^
temente il cafo porta difcordia^ ò il più potente ne cerca i

pretefti. Così inforfe contefa ^ e quafi rottura per anguftifli-
ma ftrada , che chiamafl dello Steccato , che al Bergamafco
congiunge il Territorio di Crema, ingolfato, e cinto da ogni

parte dal Mitanefe . Per antichiflimi patti colla Città di Mi-
lano ^ è d'affoluto

,,
& indubitato Dominio de' Venetiani, ma

per comodo,, e brevità del camino non folo a' PafFaggieri re-

fta il tranfito aperto , ma fi foleva anco alle Militie permet-
tere , quando a' Rettori di Crema chiedevano il pafTo. Ora
accadde , che una Compagnia di Cavalli ^ dal Feria a Soncì-

no efpedita , te^ntò di paffare fenza permiflione colla cornet-

ta alta
y.
e coli armi fcopcrte ; ma fu dalle guardie impedita ,

Il Feria fremendo , & attribuendolo ad atfronto de' Reali

Stendardi, armò groffamente i Confini, publicando di voler ^

che buon corpo di gente fenz altra permi filone pafìaffe . Ma
i Venetiani corrifpondendo con uguali apparati , ordinarono a
Niccolò Contarini > Proveditore oltre il Mincio ^ che con ogni
sforzo lo prohibiffe . Offerivano nel tempo medefimo il paf^
fo , quando al folito venifTe richieflo , e proponevano , che
da' Commiffarii Comuni sefaminaflèro i patti» Ne fcriflero

alla Corte di Spagna , contra il Feria invehendo ,
che col

prò-
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provocarci difgufti , e col preferire i rumori al negotio , Co- 1621

lamente rìl^rafle a turbare la quiete . Il Pontefice ,
oc il Gran

Duca ,
riflettendo ,

che da picciola caufa potevano inforgere

peggiori accidenti, impiegarono eshortationi col Governatore

di Milano ,
accioche deffe luogo a' ripieghi , mentre non pa-

revano i Venetiani alieni dall'aflentire , che per all'hora quel-

la Compagnia tranfitaffe , ma fenza inferire pregiuditio alla ra-

gione delle parti , per deciderfi poi da' Commilfarii ciò , che

il diritto portaffe . Il Feria deputò , per trattare con Giaco-

mo Vendramino , Refidente della Republica ,
due Senatori ,

che furono l'Arefe , & il Salamanca ; e farebbero tra loro

preflamente rettati d'accordo , che il paffo rimanefle libero

per certo fpatìo di tempo, dentro il quale s'aggiuftaffe quie- ronintret^

tamente il negotio , fé il Duca , rigettando poco apprello qua- f^e^p.^u .

lunque partito , non i'havefle alla Corte di Spagna rimeflo 5

e come fé altro , che'l maneggio dell'Armi non gli apparte-

nefle ,
non haveffe fpinto diciafette Compagnie di Cavalli

con qualche Fanteria , a tentar* il paflo per forza . Ma , tro-

vatolo ben munito , ftimarono meglio gli S]pagnuoli far' alto.

Credevano molti , che nel cuore d Italia s'accendelle da que-
lla fcintilla un' incendio , che preveniffe quello , che per la

Rhetia pur troppo fi prevedeva imminente . Scrilfe il Ponte-

fice alla Republica Erevi , & ordinò allo Scappi , fuo Nun-
tio in Lucerna, che venifle a Milano per interporfi . Ma ap-

pena egli giunfe , che fcaturendo , com' accade in tempo di

gelofie , l'uno dall'altro gli accidenti, trovò, che per conte-

fa pur de' Confini tra gli Stati di Mantova ,
e Bozzolo , fta- Mantova.

va il Feria in procinto d'efpcdir'a quefto Militie, e Prefidii , *l''2"'J"li

il che feguir non poteva, fenz'alterar' i vicini, e commuover' confina,

i Venetiani • Da ciò gli riufcì divertirlo \ ma per la fìrada fi

convennero attendere commilHoni di Spagna , dove accolto

il fiicceflo, come meritava, più placidamente, e deputato il

Reggente Calmo a trattarne con Luigi Cornaro
,
Ambafcìa-

tore della Republica ,
fu finalmente coU'interpoiltione del

Nuntio accordato , che la Compagnia rifpinta ,
fenza pregiu-

ditio delle ragioni d'alcuno, palfaile^ poi fopra il luogo nel-

lo fpatio di quattro mefi da' Commiilàrii la differenza fi ter-

minai

/
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mìnafl'e . Così pe'l tranllto fu puntualmente efcguito . Ma

,'

abboccatofi Luigi Mocenigo , Capitano di Bergamo ,
& il Se-

nator Piccinardi
,

in qualità di Commiflarii
,
non poterono

convenire nella totale decifione del fatto
, parendo , che do-

ve de' Confini fi tratta , più della ragione habbia luogo , e

fia in ufo la forza . Tuttavia nel corfo de' correnti fofpetti

non fi tentò più il palTaggio da gente armata
,
e poi , ridot-

ti gli affari
,
e gli animi alla priftina calma

,
fi ripigliò il ri-

fpetto ,
e la buona corrifpondenza di prima . Tale componi-

mento cadde nel proffimo anno . Ma nel corrente ancora a

Confini di Brefcia vi fu cert'incontro leggiero i perche , tefa

da' Veneti fopra il fiume Oglio una Catena
,
che impediva il

trafporto de' grani per la penuria di quell'annata, fu fciolta

da gente armata ; & ,
efiendo quei di Seniga accorfi per im-

pedirlo ,
morì alcuno dall'altra parte ,

e ne reftarono alquan-
ti feriti. Ciò tuttavia effendo reciprocamente feguiro , più per

trafporto de' Confinanti ,
che per comando de' Principi , fi

fopì facilmente . Tutto ad ogni modo fervendo ad agitare

gli animi
,
& aggiungendofi riguardi ,

& amarezze a quelle ,

che pur troppo gli affari de' Grifoni portavano ,
havevano i

Venetiani col Duca di Savoja accordato
,
che levafle quattro

mila Soldati
,
accioche dalla parte del Piemonte ,

occorren-

do
, potcfl'e fare qualche diverfione opportuna. Ciò nondi-

meno non fu dal Duca efeguito ,
benché la Republica esbor-

fiifle la fua portione di foldo j perche Carlo con animo va-

ilo abbracciando più cofe
,
e fempre novità di progetti , dal

Feria haveva lafciato indurfi a forprender Ginevra ,
altre vol-

te da' Duchi di Savoja poffeduta ,
e da lui ileffo tentata .

A queft'effetto il Governatore di Milano gli haveva non fo-

lo cshibite adiftenze ,
ma verfo la Savoja a fua difpofitione

qualche Truppa inviata ,
e per divertirlo da gli affari della

Valtellina
,
e per ingelofire ancora i Bernefi ,

e gli altri Sviz-

zeri Proteftanti , protettori di quella Città
,
accioche non pen-

faffero più a' Grifoni. Ne falhva il difcgno , perche, dalla

mofla delle Soldatefche del Milanefe fcoperto il penfiero di

Carlo
, quei Cantoni talmente fé ne commoffero ,

che rivo^

carono celeremente dalla Khetia ogni affiftenza ,
e rifleffo .

Per»
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Perciò convennero i Vcnctiani interporfi , e cavata parola da

Carlo di non offendere quella Città , la portarono agli Sviz-

zeri per acquietarli . Ne Carlo fu molto difficile a queffa pro-

meffa , perche , fcoperta la trama
,
Ginevra s'era pofta in di-

fefa ,
e i vicini preparavano ajuti in modo

,
che non poteva

più riufcirgli l'imprefa. AU'hora il Feria richiamò i Soldati ,

e più validamente s oppofe a' Grifoni ,
i quali ,

fianchi delle

proprie calamità ,
havevano rifoluto in un Pitrach di Coirà

con modo efficace d'ufcirnc , calando armati nella Valtelli-

na
, per efperimenrare della forza gli eflremi rimedii . Fu tut-

tavia così mal diretta la moffa ,
che parve un moftro dalla

difperatione prodotto ; im|:)ercioche comporto un' Efercito di

viliilima Plebe ,
fenza capi ,

fenza configlio, fenza provifio-

ni ,
e danaro ,

e quafi fenz'armi , non abbondava che di te-

merità , di coiifufione , e di furore . Era fiata da' partiali de'

Venetiani fconfigliata , come inopportuna ; ma gli Emiflarii

del Feria ,
e la Tua Fattione Suggerita l'havevano , per dare

più apparente pretello all'inoffcrvanza dell'accordato in Ma-

drid . Sei mila huomini , ripartiti in tre corpi ,
calarono fe-

rocemente nel Contado di Bormio. L'uno occupò alcune

Trincere ,
abbandonate da Guardie Spagnuole ,

che dubitaro-

no d'efler colte alle fpalle . L'altro entrò nella Terra di Fri-

mai ,
e di là a Bormio . Il terzo , al Ponte di Santa Lucia

fuperati i ripari , guadagnò Chiappina ,
& il paflo di Mon-

brai ,
che chiude la ilrada

, che vicn da Venofta . Tutti in-

fieme poi ferrarono i paifi ^ che al Forte di Bormio poteva-
no portare foccorfo , & alloggiavano nella Terra , diilipan-
do quel poco ,

che vi trovarono dentro : ma dalle Canno-
nate del Forte accefovifi '1 fuoco ^ furono coftretti ad ufcire

fuori in Campagna ^ 6z i Cuftodi delle venute
,

indotti dal-

la fame ad abbandonarle ctifordinatamente , per provederfi di

vitto y diedero campo agli Spagnuoli dentrarvi . Nel tempo
medefiirrOy che quelli gli attaccavano alla fronte , furono alle

fpalle affaliti dal Colonnello Baldirone ,
che con mille cin-

quecento Soldati di Leopoldo dalla parte del Titolo calò per
k via di Monbrai j e foi endo anco il Prcfidio del Forte ,

reftarano i Grifoni j che ancora di monitioni pativano , così

cir-

ì6it
ed flarx»

acgu erate

con prcmif-

fioni del

'Duca .

tanto p'ttl^

fendogli ca-

ditia dalle

mani quel-

la conqui'
(la.

Grifoni

disperata"
mentefiaV»

mano .

cantra Viti'

tenti ne de*

Vtnetiani »

ma per in'

Jìigatione
del Feria.

confurore

fi portano

fopra BoT'

A cui fer-

rano i pajfi.

ma coffret"

ti dalla fa-
rine ve gli

aprono ^gli

Spognuoli.

e rcfiando
ciivi dalle

militie dvH^

A^cidi*sa^
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iìal bujo
della notte

fcttrutti
ccn à-\per~

fio7ie fi r/-

di'-cono alU
lor Crtfe .

ernie gli

Spagnuoli

l'avanza-
no con aC"

quijiì .

twjìultua^

àene Ccira>

che im"

paurita r?=-

ilefi airAf'"

iiduca ,.

da lui *rt-^

tuato mu~

nefidrfi^l

Paefe^ per

in:pcd'troy $.

foeco'fi.

epertimO"
re de^Vens-

tiani rin-

for-;andofi

diil Fetta i

Confini .

/na in que~

fio mentrt

le for-^e

dell'uno^ e

dell'altro fi
diiert-fco-

noda'VAl-

Julia ,

circondati , che la difperatione , ò l'ardire non haverebbe po-
tuto falvarli , fé l'ofcurità della notte coprendoli non havef-

fe facilitato a molti il modo di nafconderfi per le Montagne,
e di là ritornarfene a Cafa difperfi , Dopo tale fucceflb il

Serbellone con forze maggiori , fomminiltrategli dal Gover-
natore di Milano , occupò felicemente Chiavena ^, & il Bai»

dirone s'impadronì della Valle di Partenz, , di Pofchiavo , e

niolt altre Terre
,
e luoghi dell'Agnedina ,

e delle dieci Di-

ritture . La Rhctia a quefte duplicate invafioni flava piena
di confufione

, e di flrage , ad ogni modo fu tenuto ia Coi-
rà Pittach ^ che fé riufciva fempre tumultuofo , al prefente
era fregolato ,

& informe
, neffuno fapendo ciò , che conve*

niffe rifolvere
,

e tutti volendo dar' a gli altri configlio *

Vertiva grande contratto fopra l'efpedire nuovi Ambafciatori
a Milano

5, l'approvavano molti
, e lo contendevano le dieci

Diritture : quando l'Armi di Leopoldo , avvicinatefi a Coi-
ra 5 fciolfero il dubbio ,

e la conferenza ^ perche il Popola
impaurito ufcì loro incontro , e gli refe la Terra , falvi i Pri-

vilegi , il governo, e la libertà di confcienza. Non era dub-
bio

,
che l'Arciduca non defiderafle di poflederla > anzi, pref-

fava il Vefcovo a rinuntiargH la Chiefa ,
alla quale fono an-

neffe molte giuridittioni temporali , & il Dominio d una par-
te della Terra medellma . Trattanto , per impedire degli Sviz-

zeri alla Rhetia il foccorfo , verfo Regatz fece piantare un
buon forte

, fprezzando le gelofie de' Cantoni , & i loro dif-

gulH , mentre non potendo efll , che unitamente rifolvere
,

convenivano radunar la Dieta . E perche de' Venetiani qual-
che moffa temevafi , il Feria

, per impegnare in Lombardia il

miglior nervo alle lor forze, fpinfe grolTo numero di mihtie

a' loro Confini . Ma qualche refpiro a gli affari , donde me»
no s'attendeva , comparve j impcrcioche il Mansfelt

,
che per

tutto cercava la guerra ,
6c il fuo profitto da qualunque ac-

cidente , fviluppato appena dalle perdite della Éohemia, con

arditiffima marchia penetrò nell'Alfatia , con sì gran diver-

fionc
,
e con tali progrefli ,

che non folo obligò Leopoldo
ad accorrervi con toatte le forze ,

ma il Feria ad inviarvi

( godendo per la Rhetia del comodo de' pafli ^ e delle nuo-

ve
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ve conquide ) quattro mila fanti ,
e cinquecento Cavalli

,

alleggerendo dalla parte de' Venetiani il Confine
, e le ge-

lofie ,
Se in particolare levando alcune Compagnie da Son-

cino ,
le quali , rifpettando la ftrada dello Steccato , circui-

rono tutto il Territorio di Crema.

61 1

Il Fine del Quarto Libro.

SOM-



240 \SOMMARIO.
LA

Francia i benché flimoUta da Vene'zìani y nofi potè 'volger
Camma alla Vultellwa y effendo dagli TJ^onottt internamene

te molefiata, Cefare felicemente proje^mfce le '-vittorie con"

tra pi Palatino 3 ti
gitale , ritirato

[t
w ullanda^ raccornan'*

data al Re d'itighiUerra, fiio/tiocero^ la cura de*fuot intere
ffì y nulla

profitta.
Si rtacceje la guerra ne' Paefi bajjì , per cui la Hepubblica

di Fene^ia fommtntflrò a quella d*ullanda quel danaro y a cut l'obhli^

gaija la lega . In Milano i Grijoni ^ indotti dagli artifi'^j e "Violen"

^a del Feria , fofcrfuono un aggiujìamento affai pvantaggiofo : ma
indi a poco folle^atifi cjue popoli y benché nel principio pro^-vaifer fa^
n.ore'^ole la fortuna y ciò però lor nulla gionjo per migliorare le con*

dizioni di Milano . Anche il Palatino , che in abito mentito era d'Ol-

landa
pajfato

a unirfi col Mansfelty dopo qualche njantaggiofo^rai
Cattolici , rotto e disfatto teferctto protefiante , fu obbligato a nuO"

<Tfamente ritirarfi m Ollanda : e ijedendo ridotto mfemfre maggiori

anguHie ti baffo PaUtinato y acconjenti ad una tregua di tredici mep^
Mentre il Mansfelt y accordatofi con gli Ollandefi y attraijerfata la

Lorena^ mnjianjafi alor foccorjo'^ incontratofi nel Cordo<-uay dopo un

fangui'nofo combattimento fu [confitto . Contuttocio raccolte le reliquie

deh'efercito , giunfe a untrfi aliOranges , che
poi obbligò lo Spinola a

len^ar l'affedio
di Berghop\oom . Ofmano dà Gianni'^\eri depofto , fu

poifatto morire dal %io Muliafk ffolkijato al trono m luogo^uo. Ma

Re di Francia
•i

i Veneziani ^
e'I Duca di Sam-^oja y a fanjor de' Cri-

foni-y gli Spagnuoli acconjentono^ di por nelle mani di Papa Gregorio
$forti della P^altellma 5 che a tal titolo fono

ricevuti dal Duca di Fia*

?iOy fuo fratello. In Roma y a Gregorio fi^ foHituito "Urbano FllL e

in Venezia y
ad Antonio Friuli y Francefco Co?.tarini, Le propoftzioni

fatte dal Pontefice per ag^iujiare
le coje della Valtellina ^ anca che tut*

te di ijantaggio agli Spagnuoli y pure appron^'at
e furono da F>iincefi ,

per opera dei Pifieux y primo minifiro ai quella corona: ma
f
eaperte

al Re lejue artiy ed
egli

cacciato di corte y ne refiò jojptjo og?.i effet*

to. Quando però (lanjano per muon^'erft tarmi de collegati y per ri-

durre le cofe de Grifoni allo Hato primiero y // fcoperfe la poca dijpofi-

Telone di Francia e di Sa-voja 3 proccurando an\i quel Duca d*tridurre

il P^e a te?2tare timprefa di Geno-va; nella quale ^ benché molto fol-

latati y negano i Venezjani dt n^olerp ingerire*
HI-
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^^On fi confideràvano veramente per così pò- 1^21

) ,

ca co fa la Valtellina , e la Rhetia , che non

meritaffero in occuparle ,
e in difenderle la

cura de' Principi^ tal' effendo il loro fito
,

che
, poffedute da gli Stranieri , poteva dir-

fi ftretto il laccio al refpiro ,
& alla Liber-

tà deir Italia . Perciò i Venetiani ,
a' quali

più da vicino s'apparteneva, infervoravano fempre più gU
offitiì

,
e gì' inviti a' Francefi . Ma , involto il Regno in nuo-

ve difcordie inteftinc , languiva da' primi fervori
,
e le rimo-

tlKamTA, Q^ ftran-

VeKetlaniy
a pr^ della

Valtellina ,

rinovano U
preghiere
conia Fra-
eia .

che ficH

può appli'

car''afoc-
(orrsrla .
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i6ii fìranze , ò mìnaccie del Rè poco da gli Auftriaci fi temeva!

no . Perche il Luines , concepito un gran diiegno di toglie.

Jhtnha re a gli Ugonotti le Piazze, da' Rè paffati a titolo di (leu.

dagli Ugo- rezza per certo tempo accordate, prefe pretefto da cert' Af.

femblea ,
che nella Rocella tenevano

,
che con foverchia li-

,
cenza dopo i fucceffi del Bearn machinaffero pregiuditii al

fervitio Reale ; e dichiaratala fofpetta , 3c illecita
, a gli edit-

ti confeguitò la moffa dell' Armi . Già con la difunione fi

trovava debole aflai quel partito ; perche la Corte haveva

guadagnato alcuni de' Principali , che alla Religione preferiro-

^ no il loro intereffe
,
e tra quefti '1 Dighieres ; onde non refta-

vano de' più autorevoli Capi , che il Rohan
,

il Soubize , lo

Sciattiglione , e la Force con varii affetti
,
e con fini diverfi

,

anco tra loro fteffi . Del Popolo molti amavano , più che i

torbidi , i quieti Configli ; altri adherivano a' Capi , ò fegui-
tavano il zelo oftinato della loro falfa credenza. La Corte
voleva abbatterli tutti ^ e per finire la guerra più prefl:o , la

cominciò con gran forze , e con più eferciti fparfi in diver-

fe Provincie . Con uno il Duca di Pernon la Rocella fi*ena-

va^ con altro quello di Mena nel fiio governo della Ghie-

na
, ò confermava le Piazze neir obbedienza

,
ò sforzava le

contumaci. Il Condè lungo la Loira occupava Sancerc ,
e

chefipen- dal Rè col ncrvo più valido delle forze San Giovanni d*

S^/ff' Angelii fi fliringeva . Non mancavano gli Ugonotti a loro ftef-

fi
,

altri con la vita fervendo , altri \ oro contribuendo , an-

P^;^,;^.
corche loro mancafle ogni ftraniero foccorfo, T Alemagna ef-

jijutiejìtr. fendo pur troppo agitata , l' Inghilterra difapplicata da gli af-

fari di fuori, e l'Olanda in procinto di cimentarfi colf Ar-

mi Spagnuole , più bifognofa de' foccorfi Fra/.cefi ,
che inchi-

nata a foftcnere i Ribelli di quella Corona . Dunque conve-

nivano in più parti foccombere
, e San Giovanni d' Angelii ,

ancorché fino all' eftremità dal Signor di Soubize difefo ,
fu

refiflenào sforzato nel renderfi a ricevere qualunque partito , & a la-

^lieprime f^ìarfi fpiauare la Mura . La relìftenza di tal Piazza mirabil-
vigoT'je ag' r

_ ...
g^e/fioni. mente fervi a gli Ugonotti , per ifpuntar il primo empito
infiacchite dell' Armi Reali ,

le quali , più tofto eh' efpugnare , decoran-

^edioji do alcuni luoghi d' ofcurifJImo nome, fi portarono poi fot-

Momaiba- jq jvlontalbano , alquanto più indebolite , e rimelle . Fu que-
fto
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fio uno de* più memorabili adcdii , perche nò mancavano al- 161 i

la Piazza Fortificationi , Capi , provifioni ,
e prefidio , né a

gli Aggreifori forza , difciplina , e coraggio . Vi s' efcrcicaro-

no tutte r arti , e gli sforzi ; li videro diverfioni tentate , in.

fidie tcfe, foccorfi introdotti, e rifpinti , batterie fulminanti,

aflalti con temerità più ,
che con bravura intraprefi ,

e rigit-

tati ,
con ifpargimento di fangue Nobile , in maniera ,

che le

folle di Montalbano rcilarono un Cimiterio de' più Iliuftri ,

e prodi Guerrieri . Ma in fine alcuni ftanchi , altri sbandati ,

moltiflìmi morti ,
V efercito fi trovò indebolito

, e la ftagione

talmente inoltrata ,
che al Rè convenne fcioghere T affedio ,

e ,
ritiratofi a fvernare in Ghienna ,

attendere all' acquifto di
.l^'"/^^/"'*

piccioli luoghi , dove Luines , dal favore alTunto al carico ri- i^eaT!

guardevole di Coneftabile , forprefo da grave infermità ter-

minò i fuoi giorni , degno in quello di grandiiTima lode ,

che almeno abbozzò il gran difegno di riunire tutta la

Francia a fé fteffa ,
che più felicemente è fiato poi perfettio-

nato da altri. Quefti fucceffi della Francia correvano a gran

profitto de' difegni Spagnuoli ,
i quali con varie arti procura-

vano ne'medefimi tenerla più lungamente involta 5 onde,
oflientando amicitia ,

e zelo di Religione , le offerivano foc-
^^flf^t^J'

corfi , per debellar gli Ugonotti , e particolarmente 1' Arma- gnain/idio-

ta Navale, per efpugnar la Rocella . E veramente non folo
^f,Zl"/j^/

nella Valtellina, ma in ogn' altra parte progredivano l'Armi n,entreì'

Aufiriache fenza trovare contratto j perche in Bohemia non re- feUcemeJe

dando più che Pilfen, e Tabor, che teneffero per Federico ,
'^^n^^Bobe-

la prima fu dal Tillì
, corrotti i comandanti , efpugnata col- w;^ .

l'oro, l'altra dal Marradas con lunghi fliaio afledio . La Sle- e»ri/ask-

fia fu prefl:o dal Safibne domata , e 1' Ungheria ,
havendo il

^"l/J^^l^f^l

Gabor vanamente implorato Tajuto de' Turchi , e de' Vene- ^'ufej^eài

tiani , convenne ricevere la Pace , e le leggi ,
havendo Be- ^l(Z%'na

thlem reftituita la Corona , deporto il titolo di Rè ,
con ri- ùtomands

compenfa di fette Contadi nella ficfla Ungheria, e nella Sle-
**^'^''"'

fia di due ampi Ducati . Reftavano anibidue i Palatinati l' Al-

to
, e 'l Baffo , Patrimonio di Federico ,

a nome del quale an-

cora militando il Mansfelt , s' era
, come s' è detto , nelTAlfatia

portato, inferendo al Vcfcovato di Spira, & ad altri luoghi
sù'lRheno accrbiilimi danni , e neir Alfatia medefima occu-

Q^ 2 pato



244 DELL' HISTORIA VENETA
162 I

(fintra It

emforit
ttritano di

v^iefirart i

Fautori del

Palatine .

'

fhg.^rìtifa-'

zo in oli'

da , ìafcia

il pefo de'

^uoi affari
uli' InghH'
terra .

cafcata
jtelP ultimo

Jifcredito

delle fut
AfTni «

iviaìtto

^r Imperia^
li avvtci-

mindpfi ai

Mbeno ,

ton dpio-

^Urr^nto
^*/' Unione

\J'roiefian'

to qua»

gli Aujfria-'
ii fan trie'

pato Haghenau ,
e con duro , ma vano affedio tentata Za-

verna . A favore pure di Federico fi fcoprivano altri Capi
d'Armate, che, ad imitatione del Mansfelt, ardivano con

occulto fomento d' altri Principi , contendere con la fortuna ,

e con la potenza di Ferdinando . Fu Y uno Giovanni Gior-

gio ,
Marchefe d' Jagendorf ,

dellarCafa di Brandemburg , che

per la Riforma della Religione ,
che nelle Provincie fogget-

rate efeguivano i Cefarei con tanta feverità , che a molti pa-

reva ftrage più tofto , che medicina ,
ò caftigo , ammafsò

moki de' mal contenti, & alcuni foldati , per infeftare la

Moravia, e la Slefia . L'altro Chriftiano , Duca di Bran-

fuich ,
6c Amminiftratore dell' Alberftat , che , raccalte mili-

tìe dal Rè di Danimarca ,. appoftatamente sbandate, e forma-

to riguardevole Efercito, travagliava la Veftfalia , & i Cat-

tolici di quelle parti . Federico ,
ftanco dalle noje di cosi mo-

le fta , & horamai difperata Corona, ritiratoli in Olanda, la-

fciava , che fotto la protettione del Rè d' Inghilterra fi maneg-

giaffero gì' intereffi fuor alla Corte Cefarea , e che il Palati-

nato fteflo fi difendeiìe. Ma gli offitii di Giacomo erano dif-

creditati dalle debolezze, con le quali accompagnava le Ar-

mi y onde forco preteflo ,
che il negotio delb Pace , e del

perdono a Federico ,
che veniva richrcfto dall' Inghilterra non

folo , ma dalla Danimarca , e dalla baffa Saflbnia
,.

fi doveffe

a generale Dieta rimettere ,
fi moffero da gli Auftriaci Y Ar-

mi. All'accoftarfi dello Spinola al Rheno con inftruttiffimo

Efercito y ì Principi Proteftanti dell' unione atterriti piegarono
ad un' accordo in Magonza ,

col quale difciolta la loro Le-

ga 5 che confifteva più in nome ,
che in vera concordia de

gli Animi , accordarono di ftar neutrali ,
e lo Spinola all' in-

contro promife di rifpettarli * Nel Palatinato non fi trovando

air bora , che con debiliflime forze ,
ri Colonnello Veer In-

glefe 5 3c Y Obentraut Alemanno , riufciva allo Spinola facile

r occuparlo ,
fé per dubbio di non irritare troppo il Rè d' In-

ghilterra ,
e per defiderio di tentar qualche imprefa fopra gli

Stati d' Olanda , non haveiTe affentitO' ad una tregua di qual-
che mefe^ Tregua altamente da'Miniftri Spagnuoli riprefa ,

ma
,
che di poca durata gli avantaggiò ne' protelèi de' loro

attentati, perche i Direttori dell'Armi nel Palatinato, ani-

mati
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hìatì da'foccorfi, che il Mansfelt, e rAlbeidac divulgava- 1611

no di portarvi , rottala con pernitiofo Confii^Iio , fvesrliaro- /'"'P^"'^"-

no gli Spagnuoli 5 ripartiti a Quartieri ,
ad unirli, & ad al- gnuoii.

fèdiare Franchental , dopo haver' occupato Stein ,
il che da

Gonzalo di Cordova ,
ahrove effendo occupato lo Spinola ,

venne efeguito. Non ceffava tuttavia il Re d'Inghilterra col

mezzo del fuo Ambafciatorc Digbii alla Corte Ceiarea di randori».

procurare ,
che fi ridabililTe la folpenfionc dell' Armi . Ma fi'^Xu

^'

Ferdinando ,
di già imprefTo del peniìero di levar' a Federico

il Voto , e lo Stato , rimeffe il trattarne a Erufìelles , per ^ua-

dagnar tempo 5 e in quel mentre il Duca di Eavicra , quali M^edi c^-

che provocato dal Mansfelt
,
che con varii trattati 1' haveva ^"'''

jKr più mefi dclufo ,
entrò nell' A^lto Palatinato

,
e 1' occupò

ìcnza contrailo ,
effendo nudo il Paefe di Fortezze

,
e di forze . acuì ac-

Né mancando lo fteffo Duca all' occafione ,
& a' fuoi vantag- '^.'"^y"^^.

gi j per infeguire il Mansfelt
, fpinfe ai Rheno il Tillì

,
e fece AitopaU,

occupargli tutta quella parte del Baffo Palatinato
,
che lungo '^7/^j,,^^

il Fiume predetto è irrigata -dal Neccar . Colpo ,
che Mafli- in/^emedei

iniliano credeva da' Cattolici doppiamente gradito, non folo
,

^'''^^*

perche levava a gli Heretici quel fidiffirno nido
,
ma perche

preveniva gli Spagnuoii ,
che gli Alemanni non vede\ ano vo-

ientieri avanzarli nell' Imperio con tali conquiffe . Fremeva il

Rè d' Inghilterra , perche fcorgeva oppreffo il Genero ,
e fé

ficifo delufo 5
ma pari allo fdegno non tenendo le forze , &:

alle debolezze non fervendo horamai pili per manto fofficien-

tc r autorità , haveva convocato il folito Parlamento
, per de-

liberare contributioni , & apparati . Ma udì ibbiro molellini-
^"fVf^f

me inftanze, altri volendo
,
che fi troncaffe il maneggio d' ac- Kìn'yar.

cafare il Principe coli' Infanta di Spagna ,
e che gli fi deffe mo- ^'""^«^''•

glie di religione alla loro conforme^ altri inftando, che fi re-

golaffe il governo con preten fioni
,
che offendevano la fovra-

.^JJ!/"'

nità , ò s'opponevano al genio, onde fenza conchiufione lo vuÌLivifi

fciolfe. Dunque il Palatinato reftava a
difcretione^

dell'armi
'°lt'efitl

nemiche , né altro foccorfo provò ,
che dal Mansfelt , che al deijenero.

luo folito con marchie accorte , e improviie vi s accolto , danunf.

co,>ì inafpettato , che il Cordova impaurito abbandonò Taf- />/'«^^|^

tedio di Franchental con ritirata, o più tolto tuga notturna, diTran^

lafciando nelle Trincere foldati infermi, appreftamenti ,
e Can- ^^^"^'**'

H.KanìT.l Q^ 3 noni.
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noni. Così queft'anno terminò, per la guerra in tante parti
accefa famofo : & accioche alcun' angolo d' Europa non reftaf-

fe di ardere
,
anco ne' Paefi baffi

, fpirate le tregue , fieramen-

te fi riaccefe . Altre volte alla Monarchia di Spagna ne gì'

intervalli di guerre maggiori ferviva quella di Fiandra
, per

ftar' armata ,
e per tener' in efercitio la militar difciplina . Ma

r efercito medefimo refo violente
, ò eccedente

,
confumava gli

fpiriti più vitali della Corona , non eflendo le Militie di Spa-

gna ,
r oro dell' Indie

,
il vigor dell' Italia più baftanti a fup-

plirvi . Per quefto fu volentieri intermelTa con una tregua di

dodici anni, che s' havercbbe^ ancora potuto prolungare facil-

mente
,

fé in Spagna folfero allo fpirare di eifa continuati i

Configli di quei medefimi
, che la ftabilirono . Ma il Conte

Duca
,
nuovo al governo , trattenendo il giovane Rè da gli

affari lontano
,

coli' opinione ,
e col fafto mifurava le forze .

Per quefto recifi i trattati
,
che corfero per alcuni mefi

,
fu fuo

penfiero ,
che fi rompefTe la guerra, credendo d' oftenrare la

forza della Monarchia
,

fé trattenendo la Francia nella Religio-
ne divifa

,
r Inghilterra co' Trattati di Matrimonio allettata ,

moftrafle di fprezzar tutti gli altri
, e nello fteffo tempo tra-

vagliafle l' Italia , opprimefl'e T Olanda ,
e trionfafle dell'Alcma-

gna . Dunque lo Spinola ,
accordata la tregua ( come s' è detto )

nel Palatinato
,

fi portò alle frontiere de gli Stati uniti
,
minac-

ciando più luoghi. Finalmente vicino al Principe Mauritio d*

Oranges , che ad Emerich 1' olTervava , accampò la fua Arma-
ta

; 6l havendolo con ftratagema indotto a cavare da Giuliers

mille huomini , fingendo d' attaccare altra Piazza , a quella pie-

gò , prima blocata dal Conte Enrico di Bergh con fei mila

fanti
,
mille Cavalli , e fei Cannoni

, poi dallo Spinola
ftefso col grofso cinta di forti

,
e di profonde Trincere . E la

Piazza Metropoli del Ducato dello ftefso cognome in op*

portuniffimo fito fopra il Reure , picciolo Fiume , ma in mez.
zo tra il Rheno

,
e la Mofa non meno copre la Gheldria di

quello ,
che apra la ftrada

, per penetrare nell' intimo delle Pro-

vincie afsociate . Molto afìaticò Mauritio per introdurvi foccor-

fo j ma prima dallo Spinola trattenuto , poi da fortilTima circon-

vallatione impedito ,
in fine diftratto da altro Corpo di gente ,

che dal jBrabante minacciava l'Olanda, convenne vederne la

refa
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refa dopo qualche mefe di refilknza . Alla mofsa di queft'z\r- 1621
mi efpedirono gli Stati a più Corti, per bavere foccorfo

,
& ^^z/^^^-

a' Venetiani richiefero quegli esborfi
,

a' quali obligava la Le- ^taJo^iù/à

ga 5 che
, comprendendofi nel cafo pattuito dell' invafione

, f,,/%^'^[

dalla Republica furono loro corrifpofti. ^a invi^n-

dojì danari

mli Stati ,AKKO M DC XXII.

Avendo nel fine dell' anno decorfo per nome di Ce-
^J^''""'/

fare il Principe d' Echemberg, fuo favorito
,
e primo Mi- fpofatadài

niftro , fpofata in Mantova Eleonora Gonzaga , forella del Du-
^[Z'mbefg,

ca , Principefl'a ,
che per fopradote portava rara beltà

,
e virtù

lìngolare , convenne alla Spofa tranfitare per lo Stato de' Ve-
„,;.^^,^.

netiani alla volta di Trento, accolta, e fpefata da Andrea Fa- g'operio

ruta, Generale di Terra Ferma , per ordine del Senato con de- ^tadJvenè^

gna magnificenza. Ma nello fteffo tempo il Conte d'Ognate ^'^"''

contendeva in Vienna il pedo, e la dignità a Pietro Gritti , gufliclnl'

Ambafciatore della Republica, negandogli 1 trattamento, & il c»^"^^^-

titolo pari , per X adietro fcnipre mai praticato , e benché Fer-

dinando ,
al quale l' Ognate anco pet altro era fatto affai

odiofo , ne moftraffe gravilììmo fcnfo
,
ad ogni modo , lo Spa-

gnuolo perfiftendo ne' fuoi concetti , fi trovò il Senato in ne- richiama-

cejQità di richiamare il Miniftro
, lafciando alla Corte Marc'An- r.oVAmba^

tonio Padavino, Secretario
, fin'attanto, che col cambiar del- àaiu corte

lecofe, mutati anco gli animi, e pacificati , potè, come dopo ^'P'"'"''-

qualche anno è feguito ,
rinviarvi Àmbafciatori a refiedere . Fra

un cumulo di tante amarezze fervi a qualche blandura , che in

Napoli il Vice Rè, Cardinal Zappata, rcftituì finalmente le vìcej^^

Galee , già prcfe , con le merci fopravanzate alla voracità del-
^^''f'^^l

rofluna. Non fi parlò del reftante , né più delle Navi j perche, rJ/Lui/cl

fendofi con rifarcimento dall' una parte , e dall' altra inferiti più i/,^7^'^/^

danni, fi rendeva difficile il liquidarli
- Solo il Vafcello Almi- meni pr,.

rante di Napoli s'era ( come s' e detto ) da' Venetiani reftitui- f^Z.^
to . Altra molefiia cefsò in quefto tempo su '1 mare 3 perche il

Ferletich , per molte rapine ,
e fceleratezze famofo ,

licentiato p.^htifù

dal fervitio di Spagna, tirava foldo dal Gran Duca in Livorno j tìrappe^.^

ma fatio di quiete ,
& affamato di prede ,

entrò nell' Adriatico, ^1'^,

per tentare nel Quarnaro fopra l' Ifole , ò fopra i legni de'Vc-

Q^ 4 ne-
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netiani i foliti infulti . Ma, colto dalle Barche armate, pagò
in fine con molti de' fuoi Compagni la temerità con la teda •

Non deono tra gli efterni racconti ometterfi i domeftici efem-

piij Sci teflimonii della difciplina ben regolata della Republi-

ca . E vietato a' figliuoli de' Dogi ,. per alti rifpetti 3.
che riguar-

dano la moderatione neceffariflima fra' Cittadini ,
durante la

vita del Padre , accettare benefitii di Chiefa . Accadde , che

il Pontefice a Matteo
, Cardinale Priuli ,

conferì l Yefcovato

di Bergamo: & egli, memore di goder dalla Patria l'effer li-

bero , e di foftenerh dal Padre la primaria Dignità della Re-

publica, Io ricusò con applaufo de' Cittadini
,.
e forfè conam»

miratbne di quelli , che non riconofcono altra legge ,
che del-

l' Arabitione ,
e dell' Intereffe . Ma tra la moderatione di tal*

efempio altro fommamente horrido contaminò la Città , per-

che fi vide Anronio Fofcarini , Cavaliere ,
e Senatore , appefo

alle forche per calunnia d'haver con gli ftranieri tenuta corri-

fpondenza fecrcta . La frauda di alcuni federalismi huomini
,,

propoftifi premii , haveva congiurato contra la Vira de' Patritii

più innocenti ,
e confpieui j perche ,

verfando il governo in ten>

pò torbido tra le memorie delle paffate infidie , 3c i riguardi

de gli odii prefenti , facilmente i foli fofpetti fi traveftivano con

le colpe . S' introdufìero al Magiftrato fecretiffimo de gi' in-

c|uifitori di Stato, e ripartiti gii otfitii , altri di accuiaroriy

altri di Teflimonii tradivano la Giuflitia, & i Giufì:ì .Ma,
durar non potè troppo lungamente quefta conventicola infa-

me 5 perche, fcoperta T atrocità del Misfatta, furono tra' Prin-

cipali Girolamo Vano da Salò, e Domenica da Venetia con

giufto fupplitio puniti. Il Fofcarini con publica dichiaratio-

ne di fua innocenza , fé non reltituito alla vita ,
fu almeno

alla fama reintegrato, e la di lui famiglia al priftina luitro,

& a' maggiori gradi dal comune compatimento promoffa •

Ora ritornando a fuccefll dell' Armi di Francia ,
da' quali

il moto prender doveva ancora di quelh d' Italia ^ procede-
vafi contra gli Ugonotti con qualche profperità ^ impercio-

che, fcacciato il Signor di Soubize dall' I fole della Kocel-

la, il Rè alla bocca del Canale piantò il Forte Luigi 5 che

fé non ferrava la Piazza , Se il Porto , l' incomodava però ,.
e fu

la prima pietra del futuro memorabile affedio . Le picciole Piaz-

ze
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7,e della Ghienna, della Linguadoca fi rendevano tutte, cileii- 1612^

do tanto più deboli
, quanto più numcrofc , mentre che il

partito de gli Ugonotti, di molti compoilo, d'autorità ua,uali,

non meno che d'interelfe, invece di prefidiare le parti vita-

li
,
e più nobili

,
s' applicava alla difefa d' ofcuriilìmi luoghi ,

i quali alla comparfa, & a* primi colpi dell' armi convenivano
cedere . Ma con danno maggiore venivano i Capi di quella
fattione efpugnati . La Force

, per occulta promefla d' eflcr
^^^^^^

creato Marefcialle di Francia
,

1' abbandonò ,
e lo Sciattiglio- iio ,princi*

ne, pretefsendo di/gufti col Rohan , ritiroffi. Il Dighieres , ^lasfnaf'

dichiaratofi Cattolico
, riportò la carica di Coneftabile , che

è la fuprema dell' Armi 5 onde , coli' efernpio ,
e con gli of-

fitii oftentando i Tuoi vantaggi ,
traheva molti ,

che conofce-

vano da altri , che dal Rè non poter riportare così notabili

premii . La Pace pertanto con gli Ugonotti , procurata da gli aaà^i^/i

Ambafciatori d' Inghilterra , e di Venetia
,
accioche il Rè pò- j^X'£tl,

^effe applicarfi alle ftraniere occorrenze, s'allontanava, pre- f^d^u^^^,-

valendo
,
oltre le lufinghe de' prefenti vantaggi , gH offitii del %ran/ia'

Nuntio Apoftolico , che caldamente vi s' opponeva , T arte de' ^^''^:

Miniltri Spagnuoli , che cautamente nudrivano la divnione
, daiNtmth

& il fenfo del Principe di Condò , che con grand' averfione fj'^'^Zi.

a quella credenza , nella quale era nato , implacabilmente fol- A^ cau»^

lecitava la guerra. Ma a gli affari delia Valtellina dava il mag-

gior tracollo r inclinatione del Signor di Pifieux , Secretarlo

di Stato, che, nel favore fubintrato alLuines^ fi dimoltrava
p^J^p^agi^

irrefoluto ne' negotii , nella parola incollante ,
oc in tutto Mi- '"''"^*

niftro di maggior' arte , che habilità . Sommo rifpetto profef- tinti//

fava a gliSpagnuoli , e negli affari de' Grifoni di fovcrchio fi

publicava follecito di terminarli con la negotiatione j ma par-

ticolarmente con ambitiofi difegni ,
e fperanze imbarcato nelle

pretenfioni della Corte Romana , procurò l'efpeditione d'Am-
bafciatore a Gregorio del Signore di Sillerii , fuo Zio

,
& af-

fentì tanta più volentieri ,
che quella Città foffe la fede di tutto

il maneggio . Languiva tra quelli riguardi '1 negotio , e fé all'

aggreflioni del Governatore di Milano
,
e di Leopoldo ufcì dal

Rè Lodovico qualche doglianza, e minaccia , prefto fi raffreddò^

delufa da nuovi progetti ^ impercioche i Minillri Spagnuoli ,

portando le tumultuarie molfc de' Grifoni a fcufa delle loro

con-
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i6iz conquifte, rimettevano, effendo fconvolta la negotiatione di;

ftZ'o^vi
^'^'^^^^^ '

^^^^ Corte di Roma il trattato , dove rifiedendo it

rwjfjfoa Padre comune, il Mezzano della Pace, il Principe , che per

%"gr,tli! S^^ riguardi della Religione teneva il maggior' interefle
,
ciò ,

ch'egli per bene , e ficurezza della medefima haveffe preferita

to
,

fi moftravano paratiffimi d efeguire . Nel tempo medefi-

mo con nuovi partiti fi confondeva l'affare , perche in Ma-
drid FAmbafciator Francefe affentì a certa fcrittura di depo-
fitare in mano del Gran Duca di Tofcana i Forti : e fé be-

ne al principio in Francia vi moftravano renitenza , perchè la-

cerava il primo trattato , ad ogni modo prevalfero Finfinua-

tioni del Marchefe di Mirabello
, Ambafeiatore di Spagna ,

a gli offitii di quello de' Venetiani ,
che additava la confu-

iTfii%Ta'n.
fione del negotio ,

e la delufion del partito 5 onde accettata ,

ce/ia deporr fi cambiò folamcutc il Dcpofitario nel Duca di Lorena
,

a'

Zèiie °mlni Frauccfi più accetto. Con tali forme fìancandofi in Spagna il

àjinucadi tempo , di animi , & il nesotio, fi precipitava dal Feria irv

e capite- Milano con altrettanta celerità , conchiudendo con alcuni Am-
^rucn^^fi? '^afciatori Grifoni (efclufi dalla trattatione quei degli Svizze-

Amb.fia- x\
, che v'erano giunti per foftener la debolezza degli altri)

mi tre Trattati , uno col Milanefe , l'altro con la Valtellina
,

il

terzo coll'Arcidiica . In quelli s'accordava La foggettwne de!--

le dieci Diritture a Leopoldo'^ perpetua confederatione col ÌS/li^

lanefé ^ apertura , e liberta de pajji a gli Spagnuoli , rifer-

vata furtiva aUeaìì%a con la Corona Trance}e 5 e [ottrattie-

ne de Vadeì/ini dalla fovranita de Grifoni , in vece della

(ju'/le d'}vevcmo eshorfar a quefli venticinquemila Scudi •

Diflidhnente il difcerneva
,

fé in quefti patti fcffc ftata mag-
giore li violcHZn del Feria, ò la viltà de gli Ambaiciatori ,

cfcufibi^i {c\o in difponcre della Libertà , e del Dominio ,

che non erpno più in loro potere . Né i Cornimi ardirono

i c] '»gn.:rv! , ma convocati in Slantz ,
fubornati dal timore , e

daUa forza
,
ancorché in contrario proteflaflcro i Miniftri Fran-

cefi
5 gli approvarono in tutte le parti. I Venetiani non vo-

levano {oX\ foccombcre al pefo di redimere la libertà de' Gri-

foni , mentre i Franccfi s'inviluppavano ne' trattati 3 ma, of-

fervando gli accidenti , e l'cfito delle cofe
,

{\ premunivano
con grandi apparati . Onde il nome del Mansfclt elfendo ce-

lebre

CO" fot eie
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Icbre per l'ardire, e per le numerofe Militic
,
che lo feguiva- ì6iz

no ,
raccordarono con titolo di Generale d'Oltramontani

,
e

f^'-^^y^o

con annuo ftipendio di dodici mila Ducati , ancorché non, aife7v-uio.

foffe in attuale fervitio
,
ma con obligatione di porrarvifi ,

quando lo chiedeffe l'urgenza ,
fino con venticinque mila ^an-

ti ,
e cinque mila Cavalli, che, pagati dalla Rcpubl ca

, do-

veflero da lui condurfi per quei palli ,
e in quei luo^^ 11

,
che

fecondo l'opportunità foiTero concertati . Ciò ferviva come a "^"^
^*

, r i> • •!•• J' »• • n" ^-\ divertire

depoiito d agguerrita militia
,
e d accreaitatiliimo Capo , per conUdUui

far diverfione ,
mentre

, opprefla la Rhetia
, ^ efclufi i foc-

'^'^^ì^^ff

corfi ,
fofle da gli Auftriaci la Republica invafa. Ma i fuc- mù'ppprrf.

ceffi de' Grifoni prefero nuovo afpetto ,
ancorché non dure-

•f^'tfjf'*

vole ,
come fuolc accadere, tanto dalia violenza indifcrcta di

chi opprime , quanto dalla fconfìgliata licenza d'nn Popolo , alcuni de^

che fi folleva . Non potendo più [offerire la propria miferia ,
cuicomuni

tumultuarono alcuni Comuni ,
& ( al furore ogn' arme fer-

p^fl7/X^,

vendo) con baftoni , e con faffì trucidarono i Prefidii desìi Pre/^à,i .

' ' - . _ '—' infitti y<tItrari'

Auftriaci . in Sciers ,
dove tu il primo moto

, cento fanti re- dcfi caùc-

fìarono tagliati, & in Grus altri trecento, con Tarmi de' qua-
^''^''"''

li, rinforzati i follevati a Miolans ,
n'uccifero più numerofa

partita . Al paffo importante dello Steich verfo il Tirolo la-

iciati feicento huomini a guardia , gli altri avviatifi a Majan-
felt ,

& a Coirà
,
diedero tale fomento a quegli habitanti

,

che conftrinfero le guarnigioni a fcrrarfi ne' Cailclli
,
& a ren-

'^'"^''^'•

derfi poco dopo con obligatione di rimettere in libertà alcu-

ni Grifoni , che fi trovavano nel Tirolo arreftati . Trecento

Soldati , ch'erano a Caftels , offerivano di rendcrfi
,
falva la

vita ^ ma quei popoli non vollero dar loro altri patti ,
che

d.ella vendetta
, tagliandoli a pezzi . Tentarono quei del Ti-

rolo di ricuperare lo Steich
,
ma ributtati fi trincierarono in

numero di feicento ,
vicino a quel pofto ^ altri da più luoghi

della Rhetia
, dov'erano a Prefidio

,
fortendo s'unirono

, per
tener la Campagna ,

ma foprafatti per la peritia de' fiti da

quei del Paefe , convennero cedere
,
e ritirarfi con danno .

A così profperi principii , promolH da quel furore
,
che fug-

geriva lo fpirito di Libertà
, comparvero gli efuli , & ancor-

ché il Feria impiegaffe ogni forte d'offitio
,
affinchè gli Sviz-

zeri Cattolici chiudcffero certi paflì ,
che fono tra alcuni Can-

toni
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1^11 toni di promifcuo dominio, i Protcilana inviarono fcoperta-

rìnforiati mente foccorfi
,
&: i Vcnetiani , perfuafi dr-lI'Ambafciatore Fran-

^enpTou- cefc
,
con più cautela fomminiftrarono qualche danaro

,
accio-

^TnL'iiTe-
^^ d'armi

,
e di munitioni fi provedeffero . A tanto tumul-

rtaancnd! to il Fcna nott applicò altro riparo, che di ben munire i luo-

Vouub'atT. E^i occupati : poi , havendo efperimentato più volte i vantag-

gi del negotio , e del tempo, credeva, che la moltitudine ,

•«r«„ « Je bene con la forza prevaleva , in fine a' tratti d'ingegno fa-

éouKatrte. cilmcntc doveflc loccombere . Infinuò dunque una lolpenno-

TauìTu. Ile d'Armi coirArciduca , il GheflSer favorendola , non anco-
*'''• ra fortito da quel Paefe , dove i fiioi fen fi erano fì:ati più vol-

la quale xc fatali . Da alcuni partiali fi fpargeva nel volgo , e nelle ra-

f/janaVie dunanze, dove i Popolari trionfavano con varii difcorfi delle

isihPìebe.
proprie prodezze ,

e della riacouiflata libertà ^ Horamai ha-

verfi dato a baflan^a al [angue , (j" alle vendette . I^antico

valor della 'BJjetìa ejfer g/or/ofamente r/forto dalFignomìnia , e

dalla fervità . Goder tutti con applaufo la Gloria , e la Libertà ,

con tanto merito procacciata da pochi . TSlé più con[pieno agli

e[ieri ^ ne pia tremendo a vicini poterfì rendere un Vopolo ^ che

col ridurre al pentimento Trincip/ grandi , (y indurli a giu[ii

partiti . Hora , per udirli , e per accordarli , e^er nece(jaria
una breviffima tregua , che [edi alquanto il bellore degli Ani-

mi ^ [o[penda le fiere^'^e deiformi
, diverti[ca gii cu adenti ^

che potriano con pregiud^tio irritare gli aifetti , ò con danno

alterare le co[e . Convenir^ am ora riordinar il governo , co*

tanto dalle pacate commotioni confu[o . jE come poter ciò e[eguir'

[ì , ftando (eparati i Comuni , O* i migliori Compatrioti colìar-

ini alla mano di[per[t in pili po[ìi e' Di che dunque temerfi ? £jf/ifr*

horamai [cacciati gli Auftriaci ^ ricuperata la Liberta i né pò*

terfipiù oltre pretendere , che di confiervarla con bw^ni ordini , e

con rimettergli antichi Inftituti . Ter[uaderla lAutunno , (y il

Verno imminente \ ma dover e([er doppiamente [cura dalla fia-

gione , e dallajede . La propofla derivar da TSLemici ^ ma ejfer

approvata da gli Amici medefimi j e creduta opportuna dai mi-
ma tom-

nijìro France[e . Non mancavano alcuni d'avvertirli a difcerne-

ftjp^tionif
re dalla Pace l'infidie . TSLon tendere il d/fegno degli Aufiriaci ^

che a triponer una remora aliArmi . Haver cf molte pruov

cono[ciuto in Campagna in[uperabile il valor de Cr*[oni j m^
altret^
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'altrettanto ne trattati [coperta la credulità , che , nafcenci) dal
candor della fede , e dalla fimpl/cita de coftumi , gli lafc'n

più efpofli alle fraudi dell'ingegno che a colpi delferro, UAr-
ciduca , fé bene occupato in reprimere il Mansfelt , ef[er però

ben prejio per volgere le fue Armi , e i difegni contra la T{he-

tia infelice . A che proponerfi tregua , che per difarmar il

popolo , feparare i Comuni , e nella falfa ficure%x^ dell otio

affoppirli i la loro infidiata liberta non proteggerfi meglio , che

con le gelofie dalle fraudi , e dalla for^a co// Armi . Si ere-

dirjfero pure da gli Auftriaci allhorapiù fìcuri ^ edifefiy quan-
do gli haveffero più [coperti TSLemici . Combattevano ,

com e

folito de' Popolari Governi , affai più delle ragioni gli affetti :

& effendo quei , che diffentivano i pochi , & i più favii
,

la

moltitudine ignorante all'incontro
, quella che deliberava 3

fu

abbracciata la fofpenfione dell'Armi con Leopoldo in quel

punto, che il Mansfelt
, marchiando verfo i Paefi baffi ,

lo

lafciava anco libero dalle {uc diftrattioni . In Lindo tenuto

dopo la tregua congreffo , a titolo di ftabilìre interamente la

Pace
j
v'intervennero i Deputati dell'Arciduca

, quei de' Gri-

foni 5 gli Ambafciatori Svizzeri ,
il Cafati per Spagna ,

e'I Mo-
lina , Interprete della Francia . Ma mentre i Grifoni sbanda-

ti ripofavano nella ficurezza di quefto trattato, il Sultz , Ge-
nerale di Leopoldo , invafe la Rhetia 3 e fuperate a' primi pafli ,

fé bene con qualche fangue , l'oppofitioni , occupò con un'em-

pito folo le due Agnedine , la Valle di Partenz
,
Tavà ,

Ma-

janfelt , Coirà , fenza che quei del Paefe per la difefa potef-
fero unirfi . Dunque ricaduti nelle prime miferie fotto il gio-

go dell'armi , non fu dubbio , che i Grifoni non foccombef-
fero anca nel trattato , perche fu conchiufo , e confermato

^uel di Milano 3 reftarono le dieci Diritture all'arbitrio dell'

Arciduca ,
che le obligò non folo di non permettervi ,

che

J'efercitio della Cattolica Fede, ma fi rifervò facoltà di pian-
tare Fortezze y difponer Prefidii , e di tenerli al prefente an-

co in Majanfelt ,
& in Coirà . Non giovò , che il Molina ,

& alcuni Cantoni degli Svizzeri faceflero in contrario prote-
fìe 3 perche ,

in Coirà ridotti i Comuni della Cade ,
e della

Grifa approvarono tutto
, rinuntiando al trattato di Madrid

,

e non riferbandofi altra iperanz.a ^ che di fupplicare il Feria

per

ìGii

mete in fa»
vore i veti

Ai tutta la

Mohitudi'

nt .

tenendo^

radunanza
in Lindo

per h di lei

intero Jìa-

hìlìimnto-

delufo dair
armi Au-

Jiriache ea

invafione

imptìtuofa
nella i^^^-
tìa ,

fef^^a ricff"

ncfrere in

nulla il

Trattato

di Madrid,

dalle due

Leghe tne-

dejìme ri»

fiutato .
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per qualche moderata riforma in quel di Milano . In tal gui-
fa pafsò queft anno ne' Grifoni , nel fine del quale la Francia

cominciò ad applicarvi più fiffamente il penfiero, fciolta dal-

la domeftica guerra , havendo con gli Ugonotti conchiufa la

Pace fotto le mura di Monpellier ,
forte Piazza di Linguado^

ca . Il Rè in quciraffedio trovate del fuppofto maggiori le

difficoltà, e trafcurati gli offitii in contrario, ancorché fug-

genti con molte machine di confcienza , e di Stato ,
e fprez-

zata la fleffa averfione di Condè , che s'afTentò dalla Corte ,

€ dal Regno , vi diede l'aflenfo , Dopo , tuttavia non reitan-

do adempite molte conditioni ,
che publicavano gli Ugonot*

li elTer loro fiate promeffe , di fmantellare il Forte Luigi ,

non introdurre in Monpellier prefidio ,
e non piantarvi una

Cittadella
,

fi accreditò il concetto , che il Pifieux havefle

placate le querele del Nuntio con dirgli ,
non poterfi meglio

ruinare gli Ugonotti , che con affidarli , difarmarh , & ingan-
narli , Ma

, qualunque Imtentione fi folle
,
certo e , che nell*

Italia fi giudicò , doveffero mutar' afpetto gli affari ^ perche ,

avanzatofi a Lione il Rè Lodovico , vi trovò il Duca di Sa-

voja col Figlio maggiore ,
& intefi appieno i progreffi de gli

Auftriaci
, fcoperti i fini, & efaminati i difcgni, eftefi In più

parti , fu rifoluta dbpporfi , & in Avignone fu trasferito il

congrefTo, dove intervenendo pc'l Rè il Coneftabile Dighie*

res, il Guarda figilli, il Marefcial di Sciomberg , & il Pifieux 5

pe' Venetiani Giovanni Pefari
,
Ambafciator loro , & il Du-

ca fteflb di Savoja in perfona j furono difcuffi i mezzi d'u-

nirfi
, per impiegare a favore de' Grifoni le Armi , e con qual-

che diverfione travagliare altrove gli Auftriaci . La conchiu-

fione de' Capitoli fu all'anno feguente rimefla , ritornando in

quel mentre a Parigi '1 Re
,
e Carlo nel Piemonte . Alla fo-

la fama di tale congrefib non è credibile
, quanto fé ne com-

moveffero in Madrid i Miniftri ,
i quali rifolvendofi d'aggiun-

gere all'arti le minaccie , e'I timore
, dal depofito {\ difciol-

fero col Nuntio del Pontefice , proteftando , Che nafcenbhc
tra le Corone tale rottura , che né l'autorità dì Gregorio fa*
rebbe a ribaldarla baflante ^ ne la di lui vita sì lunga , "per

veder fefito delle flragi , e calamita , che 77e farebbero confe-

guitate . In effetto le cofc della Rhetia non potevano più ri-

pa-
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pararfi, che con validi sforzi, perche flayano
derelitte da tut-

^^^^
ti

,
abbandonata anco dal Mansfelt la diverfione in Alfatia . ta»Z},r^

Impercioche quanto a' di lui progreffi haveva preftato di co-
^^^Xf^s.

modo la gelofia ,
inforta tra gli Spagnuoli ,

& i Bava ri
, che jfeitUdi.'

trattenne queirArmate al Rheno otiofe per qualche tempo , "J^f.ttì"

così altrettanto ne gli levò la loro unione , che finalmente

feguì . Veramente fi rendevano non meno curiofi , che im-

portanti i fuccefli di quelle parti con giuft' attentione ,
e ri-

fleflb di tutta l'Europa . Il Mansfelt col fiio Efercito
,

fi può
dir VentLiriere ,

facendo apprendere ad altri Capitani , c'han-

no poi faputo prevalerfene affai largamente , come fi fufliftef-

fé fenza paghe ,
e fenza flati con le contributioni ,

e le pre- ^^^^^,^ ^^

de, dairÀlfatia verfo il Palatinato fi fpinfe , publicando di fenoli no-

militare al nome di Federico. Non intermetteva però i trat- "'^//J/iZ

tati nel tempo medefimo , & all'hora appunto teneva appref- c^rnw^^

fo di fé Deputati dell'Infanta Ifabella
,
che reggeva la Pian- ^statii^"

dra , e quafi haveva conchiufo con larghi partiti d'effer crea-
^J/^^JI'

to Principe dell'Imperio col Feudo perpetuo d'Haghenau per fuovanug^

se
,
e fuoi Difcendenti , oltre gli esborfi di grandiflime fom-

jr/rl/^-
me ,

e tal pofto nell'Armate Spagnuole , che al folo Spinola
^^ if^beiia,

foffe fubordinato . Ma ecco
,
che a quell'Efercito Federico

compan^e , trapaffato con lungo camino per infiniti pericoli 5

impercioche , fianco horamai d'efler trattenuto , e delufo con

lunghe fperanze , partì dall'Olanda
, e fconofciuto con due

perfone , traghettato per mare alle corte di Francia
,
di là at-

traversò la Lorena tra le fauci delle Truppe nemiche , & ap-

punto fopra un'alloggio incontratofi con alcuni Soldati
,
e fin-

gendofi dello fteffo mefticre , per meglio mentirfi
, fu aftret-

^^^~i-^
to tra l'hilarità de'bicchieri ad imprecationi contra la propria ìTlIÌZu

perfona . In Landau
, dove il Mansfelt teneva prefidio , fi fco- ^'''^ ^''"'

pri ^ mdi a Germersheim trovo il Conte fleffo accampato ,
tofcono.

che l'accolfe con grandififimo applaufo . Gli s'unì '1 Marchefe {twi'
Federico di Dorlach , ch'erafi dichiarato pe'l partito medefi- ^^^/-^P^-

mo con fioritiffimo efercito 3 e licentiati dal Conte i depu- 'df/J:t)l

tati dell'Infanta
, occuparono il Vefcovato di Spira , e ricupe-

nani .

licentta
rarono Manheim

, & altri luoghi del Palatinato
, con qualche d.^''"/.^

'

colpo alle Truppe del Tillì , che tentava d'opporfi . Anco ^;f/"f-"'
1 Alberflat s'avanzava dopo guadagnata la Città di Paderborn ,

f^ '"^'"'

dove
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dove follecitò le Divine vendette , efcrcitando contra i Cat-
tolici ogni ftratio con crudele fierezza , efpilate le foftanze

, e

pofte a facco le Chiefe
, convertendo gli ornamenti del Cui-

to Divino
,

e delle Reliquie de' Santi in moneta
, per pagar*

i Soldati . Da queftì progrefli furono gli Spagnuoli , & i Ba-
vari con rinforzo anco delle Truppe Cefaree obligati ad uni rfi

contra i comuni nemici
, tra Vimfen

, 6c Hailbrun alle fpon-
de del Neccar. All'incontro con pernitiofo conflglio fi Sepa-
ravano i Proteftanti

, mentre il Dorlach , per gare private re-

fofi incompatibile col Mansfelt, da lui fi difgiunfe . Ma ap-

pena , alloggiato nel Villaggio d'Ober Erfsheim , intefe
, che

il Tillì s'accoftava , che
, fchierato in Campagna , fi trincerò

con Carri
, formando un largo recinto con l'artiglierie ,

a' fiti

opportuni mirabilmente ordinate . Il Tillì d'altra parte pre-
fentando battaglia , haveva difpofto lefercito fopra una lun-

ga linea, coi corpi di riferva alle fpalle ,
& con alcuni Can-

noni alla fronte : ma da quelli de' Nemici ricevendo grandif-
fimo danno

,
erano le fue truppe quafi per piegar' alla fuga ,

de all'abbandono del Campo , quando un colpo d'Artiglieria ,

penetrando in mezzo le fquadre del Dorlach
,
dove col ba-

gaglio fi confervava la munitione
, con ifcoppio borrendo ac-

cefe la polvere. L'incendio in tutte le parti fi dilatò, e vo-

larono Carri
,
Animali

, e Soldati , che in un momento an-

dando in aria ricadevano in ceneri
, con minore infelicità di

quelli , che mezzi arfi giacevano con urli
,
e gemiti miferan-

di . Veramente parve un Colpo Divino
,
che inftantaneamen-

te confunfe le fquadre intere ; e quelle ,
che più lontane re-

ftarono efenti
, incerte, fé quel tuono terribile fofle fiato un

fulmine
,
ò pure una mina , impaurite fi diedero a velocififir

ma fuga , lafciando quel Campo infaufto
, coperto di ceneri ,

e d'offa . I Cattolici ,
da così felice fuccefio animati , fenzq.

combattere vincendo
,
non mancarono nella fuga d'infeguirli

con ftrage non minore di quella ,
c'haveife caulata l'incendio*

11 Marchefe appena con pochi prefervò la vita ,
ma non gli

Stati y perche da' Nipoti venendogli contefi
,
ad effi gli giu-

dicò Ferdinando
,
e l'Arciduca n'mtrodufle al poffeflo Gugliel-

mo
,

il maggiore ,
ch'effendo nella Corte di Fiandra allevato

nella Fede Cattolica , profcriflb fubito ogn'altr^ credenza ,

Air
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AUavvifo di sì grave percoila s'affrettò TAlberftat , e con do- 1612

-dici mila Fanti ,
e più d'ottanta Compagnie di Cavalli ginn- '°^l-'l/^r

fé a Hochft , picciola Piazza , poco di fotte a Francfort alla frettam

fponda del Meno ,
con pcnfiero ,

oltre paffando quel fiume
'p[°'^'/'^

con celere marchia ,
e fottrahendofi al combattimento , d u- Prouftaa^

nirfi al Mansfelt, e rinvigorire il partito. Ma fpefi più gior- %v,^'«,
ni di quello credeva nella conftruttione d'un Ponte fi vide

"''^^^^^j

fopragiunto dal Tillì , che unito al Cordova, fatto fuperiore wai^opr'ag^

di forze , l'infcgiiiva per confiringerlo alla battaglia. Egli ,
in-

lir^ii*
viati di là dalla riviera gl'impedimenti ,

e quafi tutti i Can- jinad.

noni , fperava di trattenere con fcaramuccie il Nemico ,
e di

deluderlo m fine 5
riducendofi in falvo con le più fpedite del-

le fue genti ^
ma gli Auftriaci , prefi i pafli , lo predarono in cSìnLu

guifà ,
che non potè fcanfare il cimento . Dunque fotto le mu-

^^J'^"'*'

faglie d'Hochil i\ combattè qualche hora , facendo quei dell'

Alberftat nel principio gran refiftenza j ancorché da ventiquat-

tro Cannoni , collocati in fito opportuno da' Cattolici ,
rile- ..

vaffero grandiifimi danni . In fine ogni ordinanza fconvolta ,
h^

ùmar.^o^

la Cavalleria fu la prima a moftrare le fpaìle , correndo al
"''itj[Te'%

Ponte, dove tutti, confiifi tra i sridi, tra la fusa, e tra la lojiefoPo-

calca s aggropparono m modo ,
che il Ponte

,
lotto 11 pelo nsiFiume,

piegando ,
fi ruppe ,

molti cadendo nel fiume
,
e tra gl'impe-

dimenti ,
e l'Armi aifogandofi. All'hora , mancando ogn'ordi-

ne
,
e direttione

,
non vi fu più battaglia ,

ma flrage . Cade-

vano in cumulo gli huomini
,
& i cavalli ,

& ognuno procu-
randofi fcampo fcnza trovarlo , neffuno più refifteva ,

ò bada-

va al comune pericolo, la fortuna a pochiffimi additandola
^g^g .^f

via di falute . Lo ftelfo Alberftat nel fiume precipitò , poco pr^ecipita

mancando ,
che ivi l'incendio dell'Alemagna non s'ellinguef-

^ "^'^'

fé . Dopo tale fconfitta , ricoverato di là dal Meno , procurò ll'J/^"

raccoglier' il più ,
che potè della Cavalleria j impercioche la ahr<ifpoH.

Fanteria reftò quafi tutta tagliata, e gli riufcì unirfi al M.\n-
f^.'^iMa».

sfelt
,
che

,
niente abbattuto d'animo per tali percofle del co-

<f'^'^-^^

mune partito, lo conduife al foccorfo di Haghenau ,
da Leo- facon efo

poldo aiTediata
,
dove haveva lafciato rinchiufe le ipoglie ,

e
{^7J^{7;^,

le prede , e collocate le fteffe fperanze del fuo più certo ri- ghe-^au.

coverò . Né male forti l'attentato , perche l'Arciduca , per la
{j^ZJfZ

fuppofta lontananza
,
e fiacchezza degl'Inimici , alloggiando con

d^n'Ani^

H^KamT.L R più
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più ficurezza d'animo ,

che di ripari , improvifamentc perve-

nutogli avvifo ,
che gli s erano fatti vicini

, inviò per ricono-

fccrli mille Cavalli ^ ma quefti , dall'Obentraut incontrati , e

fugati , riportarono tanto terrore
,
e fpavento nel campo ,

che

levofli tumultuariamente con difordine ,
e danno . Salvata la

Piazza
,
conveniva ad ogni modo al Mansfelt tentar' altra im-

prcfa , per dilatar' i quartieri , e cercar viveri , eflcndo hora-

mai il Paefe confunto ^ onde fcelfe Zaverna , come al fuo bi-

fogno più opportuna d'ogn 'altra . Nel fuo Efercito fi trova-

va il Palatino ,
fervendo d'apparenza ,

e di nome , ma il Rè
Giacomo

,
dalle folite arti allettato , il perfuadette a ritirarfi j

impercioche ,
ridottofi CongrefTo a Bruflelles , per trovare com-

ponimento agli affari
, moftravano gli Auftriaci non fapere co-

me del Palatino fidarfi , finche lo vedevano in mano del Manf-
felt , e dell'Alberftat , loro così fieri nemici . Egli pur' anche

tanto più volentieri adherì a quel configlio , quanto ,
che ve-

deva il Dorlach diffipato , TAlberftat infiacchito : & il Manf-
felt (folito ,

vacillando la fortuna dell'Armi , d'applicarfi a*

trattati ) gli era fcmpre in fofpetto ,
che un giorno lo ven-

delle
,
e lo facrificafle al fuo proprio intereffe . Ma non così

tofto fu ritirato in Olanda , con publica dichiaratione ( per
tanto più fincerarfi appreflb gli Auftriaci ) licentiando dal fuo

fervitio il Mansfelt
,
e i feguaci ,

che s avvide ,
non potere

dall'Inimico ofFefo , & armato attendere chi non ha forze
,

che infelici conditioni di Pace 5 perche non gli s'offerì
,
che

angufta portione di Stati
,
col rimanente poi al fuo Primoge-

nito dopo la morte del Bavaro , a conditione , che dal Cal-

vinifmo alla Fede Cattolica trapaflaffe . Ma tale propella et
fendo apertamente rigettata da Federico ,

e da' Miniftri del

Rè d'Inghilterra ,
il negotio fu a Ratisbona ad una Dieta ri-

meifo . Fra tali negotiationi ritardata la Pace
, s'invigoriva la

guerra . Heidelbergh ,
antica Sede de' Palatini , fu dal Tillì

occupata con forza
,

e Franchental ridotta dal Cordova alf

eftremo , di modo che il Rè d'Inghilterra ,
che publicava te-

nere fotto la protettione fua quello Stato, amando con qual-»

che , fé bene dal Mondo derifà , apparenza , coprire lo fprez-
zo

,
né potendo dargli foccorfo

,
acconfentì ad una tregua di

quindici mefi , durante la quale fofle Franchental, & ilrefto

del
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del Baffo Palatinato agli Spagnuoli dato in depofito , per re-

ftituirfi allo fleffo Rè ,
fé in quel tempo non feguiffc la Pa-

ce. Così gl'Inglefi , per lo flato delle cofe contenti della fo-

la parola ,
abbandonarono poi ben predo anco le fperanze di

ricuperare la Piazza , la quale per lunghi anni non ufcì di

mano agli Spagnuoli 5 fino che le nuove vicende della fortu-

na ,
e de' tempi non gl'indulìero a renderla . Ma il Mansfelt

fu aftretto a levarfi di fotto a Zaverna 5 e perche l'Armi Cat-

toliche ,
fciolte dall'impiego del Palatinato , minacciavano d'ac-

coftarfi , e perche il Duca di Lorena , non volendo permet-
tere ,

che gli s'annidaiTe al confine, s'apparecchiava al foccor-

fo . Aprì egli tuttavia nel tempo medefimo ,
che non gli riu-

fcivano i tentativi dell'Armi, negotio col TiKì per nome fuo
,

e dcll'Alberftat con offerte di mutare partito 5 ma l'arti di

lui
,
horamai tante volte fcoperte ,

venivano da' Capi Auftria-

ci con arti uguali delufe . Egli però con florido Efercito
, &

acclamato dalle militie , in gran concetto fi fofteneva di pro-

de
,
& egualmente fagace ; onde a gara , con gran premura

veniva da ogni parte richiedo . Non inchinava , ancorché in-

vitato vi fofle da' Venetiani per gli affari della Valtellina
,
a

paffar nella Rhetia , apprendendo tra la difficoltà de' pafli ,

e l'anguftie de' monti poter confumarfi quell'Armata , ch'era

avvezza tra grandiilime prede a foffenerfi nelle fpatiofe Pro-

vincie dell'Alemagna j ma ugualmente apriva l'orecchie all'in-

ftanze degli Ugonotti di Francia ,
che con voci ,

e Ili moli di

Religione lo chiamavano in loro foccorfo
,
e a quelle de gli

Stati d'Olanda
,
che con uguali motivi della loro credenza

,

con premii maggiori lo richiedevano d'ailiffenza . In fine non

potendo in Alfatia fufTiftcre più a lungo , mentre lo fiancheg-

giavano gli Eferciti del Tillì
,
del Cordova , e di Leopoldo ,

e riflettendo ne gli Ugonotti mantenerfi una fattione lacera

pili tofto
, che uno flabile Principato , dehberò di portarfi in

Olanda . Conveniva però tenerne occulto il penfiero , & in-

gannar molti con varia fama ,
e con marchie diverfe , come

gli riufcì ; impercioche ,
havendo con grande artifitio difar-

mato il Duca di Lorena ,
che ogn'altra cofa attendeva ,

d'im-

provifo s'internò ne' fuoi Stati , &: in vendetta d'havergli l'im-

prefa di Zaverna fturbata , v'apportò sì gran confufione ,
e fpa-
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1622 vento con acerbiifìmi danni, che fu aftretto il Duca a per-

inettergll '1 paffo , fornirgli viveri , & incitarlo a sfogare altro^

ve quella militare procella . Né il Conte mancò 5 perche , fa-

tiata in Lorena la licenza delle fue foldatefche
, entrò ne' Ve^

fcovati di Verdun ,
e di Metz con tale apprendane delle vi-

0pefdìì^
cine Provincie, che Parigi medefimo trepidò, mentre il Rè

furicfamefi' pcr la gucrra de gli Ugonotti fi trovava lontano . Il Duca di

dcT, /^'//

"

Nivers , Governatore della Sciampagna ,
con ogni forte di aU

^"pJr/T* ^<''ttamenti ,
e promefle procurò di fermarlo : & egli veramente

conpro'^ trattenne quelle licenze, eh' ad vn' Efercito , che non (i nudri-

^St^"aù va ,
che di rapine , era in neceflìtà di permettere , rifparmiè

x)uc.dr }e hoftilità ad ogni potere. Penetrava per tanto k paura nelk
Provincie di Fiandra , contra le quaH horamai fi fcorgeva di-

retta fa marchia^ e Flnfanra con non minore follecitudme pro-
curava d'allontanarla, inviando fin' a Pont' a Moufoti il Da-

* con ella- ea di JBornoville , che coìi larghrffime offerte lo perfaadefìe a

Te^fuafo""*
divcrtirfi altrove > ò a paifare fotto Flnfcgne di Spagna. Vera-

tJadefft
^^^"^^ riufciva mirabile, che un' Efercito collettitio, e Mer-

fi^rda/ia cenarlo, fenz' Aufpicij di Principi ,
fenza ricovero di Dominio,

Muindra.
profugo d' Alcmagna , dopo haverla fcorfa , e devaftata in> gran

parte, '[o{{c hora il flagello della Lorena, il tia>or della Fra a*

eia 3 il terror della Fiandra, pagato da molti
, pregato da tut-

ti , e defiderato in ogni parte con ardentiffirai voti . xMa,
mentre quefta furia dell'Armi in tante parti ^ ò devaftava ,

ò
^ìffàrdìa minacciava

,
s intrufe nelle vifcere di lei la difcordia

, fepa-

}^Zf' i'^^^dc) per gravi difgufti TAlberflat, che follecitato' dal Du«
ca di Euglion , inchinava a foccorrcre gli Ugonotti . Poco mans*

co , che le mrlitie , fecondo le gare de' Ca,pi ,
anca tra. loro

ftelfe difcordi
,
non fi trucrdaffero infiemc ^ e con armi rnte-

fline efpiaflero il delitto, e gli eccelli fin' all' hora commeili.
Ma finalmente , riconofcenda nella difunJone l'eccidio

, e coni*

prendendo ,
che le lufinghe ,

e le propoile del Nivers col

guadagnar tempo, havevano fervido per armar la Frontiera a

fa/i. fegno di valida refifienza
,
ù pacificarono infieme i Comaa?

danti ,
e le truppe , e lafciato^ come in dcpofito fotto la fede

del Governatore della Piazza il Cannone nel i3on!o di MouC-

.
fon , arfc molte Carrette , per mettere numero maggiore di

ramine. gcntc a Cavallo , con celerità continuo la lua marchia. Ap-

pun-
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punto fi rendeva neccllario affrettarla
, perche ii Cordova, i6iz

Ibllecitato non folo dall' Infanta
,
ma ancora da' Francefi

, era

giunto ad Ivoii nel Lutzemburg , per attraverfargli la ftrada, ^nraver-

con forze però interiori , non trapalando dieci mila a pie- f'^^ogiidaiie

di, e cinque mila a Cavallo, onde ne' primi incontri della spJgLoie ,

Cavalleria del Mansfelt , che baldanzofa fcorreva il Paefe
,

rilevò qualche colpo . Ma , preflo rinforzato dal Colon- accrefciu.

nello Verdugo, che lo Spinola ,
fenz' abbandonare T aifedio

'^/'
''V'"'-

di Bcrgopzoom ,
inviò a fuo foccorfo ( poftefi l'Armi in

bilancia ) fi ftrinfero fcambievolmente i viveri
,
e la marchia

in tal modo ,
che non più potevano sfuggire la battaglia .

Dunque a Fleurii nella Provincia d' Enaut fé la prefentaro- J^'^J,"
no. Il Mansfelt, convocati i Capi, &: i principali dell' Efer- 'trarla lat-

t/ioìt

cito per incoraggiarli, parlò. Se dalla 'Vatr'ui ^ ^ d.d n-pofo ^, e- ,na.

r/ biin tratto per tante Vrovinck , tra J^^fif/Jt/ pericoli la mmaico-

gloria , (Ct ^ premii ,
/ occafione ce ne rappresenta in quefla

Campagna una
me^^e

abbondante . T>Loi vìndici d-ella Li-

berta deli Europa 5 ìSLoi provocatori de Trine/pi grandi , TSLoi

fpre'^'^atori de patimenti , e de rifrhi , feguitiamo per ogni eli'

ma la flella della Militare Fortuna . Salvi fin qua v ho io

4:ondotti coli ingegno , e con la for^a tra gli odii de Totentatk

maggiori ^ tra 7 infidie di molti trattati ^
tra le fauci di tanti

Efercit/ « Hora alle voftre deflre rimetto il reftante , Ecco il

Cordova ci attende 5 quel Capo ,
da noi in Alemagna in

tant' incontri delufo j quelF Efereito nel Valatinato vinto , efu-

gato più volte . Hora carico delle fpoglie di quel Vaefe infe-

lice pare , che ì habbia per noi raccolte , perche noflre faran-
no , fé fapremo combattere ,

e fé vorremo vincere . ìsAa che

dico d un Armata
,

d un Vaefe le fpoglie , (e ci refieran-

no in preda le più ricche
, le più copiofe Trovincie d Euro-

pa ? Tutte le obbedienti alla Spagna ci rimangono efpofìe 5

YJpoferemo le noflre flanche'-^e né più abbondanti Quartieri \

con la gloria prefente confoleremo le memorie de pencoli ccrfìy

arricchiremo la fiejfa povertà con t opulente , e contributioni

d ampi , t fertiliffimi Stati . Dunque gli Olandefi ci manter-
ranno i prema promeffi , gli Spagnuoli ci refieranno in preda y

\y a fiacco . lo , voftro Generale nel nome , fion ne" difiagt

compagno^ né cimenti fioldato ^ non mi rifiparmiero in quejì^

H.KaniT.L R 3 ^^^'
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iSiz incontro y opereranno d'accorcio il cuore ^ la voce ^ la marni

Altra parte della Vittoria per me non pretendo^ che la fa^
ma , (j* il merito y perche ad altro non afpiro , fé non che la

morte medefima , che nel fuo feno raccoglie / oblivione di tut'

to , mi lafci fopra il fepolcro una ricordan'ì^a di gloria . Fa-
rei torto al vojiro coraggio , fé v additaffi , oltre opulentijftmi

premii , la neceffita del combattere . Ben voi lo fcorgete , che

fiamo cinti da tutte 'e parti nelcentro de Vaefi nemici. Do'
ve potiamo bavere , ò la ritirata ficura , ò il ricovero certo ?

Sen^a Stati ^ fe^'^a danari y in quefto folo Efercito ^ e nelk

deflre h.ibbjumo i Regni ^ e t Thefori , Hora armati fiamo il

flagello de l 'rincipJ , /o fpavento d Europa 5 vinti faremmo
nomi vilìffimi , profcritti da gU Auftriaci , efecratì da tut*

ti . In fomma non dandofi afilo tra la vittoria , e la morte ,

bifogna ò perdere^ ò trionfare. Mentre così diceva il Man-
sfelt , non mancava d' altra parte il Cordova , circuendo 1*

Efercito ,
di ricordare ad alcuni il decoro della natione , ad

nttacan-
^^^^^ '^ difcfa del proprio Paefe

, a tutti '1 merito della Reli-

iojicon dìf- gìone ,
e del Reale Tervitio . Ma da' Cannoni con tiri frequen-

^tnau,"*"' ^^ horamai le voci s'interrompevano. Sette il Cordova n' ha-

veva in tre fiti difpofti . Il Mansfelt ne teneva due foli i per-
ciò g|i compieva con paflb celere affrettare la zuffa . Ma nel

puntò di comandare la moffa
, trovò che ne gli Eferciti Mer-

cenarii ,
e di gente volontaria comporti ,

molti pretendono d ef-

fer' uguali , fé non fuperiori al lor Capo . Non tenevano tut-

ti per combattere gli fteffi motivi ,
né per vincere f interefse

r'atoTr.plr.
meclefimo . Perciò parte della Cavalleria ammutinatafi fece al-

*'aih!if'"
^^ ' ^^ ^^^^ d'andar' alla pugna, dimandando le paghe. Non

ihetwnlu valfero preghiere , ò ragioni del Conte , né che alcuni chia-
'*"*• mando per nqme , ad altri rammemoraffe l' attioni più infigni ,

& a tutti additaffe nella neceflità del combattere riporti opu-
lentiffimi premii ,

e nella Vittoria il pagamento , & il ripofo ,

entra non- pcrchc immobilmcntc furono fpettatori della battaglia . Né

uepTdame'n- potcva cgH pìù Hcufarla 5 ma colf Efercito , indebolito di

te nel con. forze
,
c d' animo , convenne entrarvi con gran valore ,

e con
tal prudenza, che non lafciò di fé rtelfo defiderare maggior

coraggio, ò miglior configlio. Nel corno finiftro 1' Alberftat

foftcnne l'empito con la fua gente a Cavallo , fin'attanto

che
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che da una palla rottogli un braccio , che gli fu pofcìa ta- l6^3
gHato ,

convenne cedere al dolore, & al nemico . Nel deftro àeve ca-
^

uno de' Duchi di Vaimar , & il Conte d'Ortemburg cadero- d7lrin""'

noeftinti. Dunque deftituta da' Capi la Cavalleria , eh era re-
^"^l'^^j; ^^„

fiata fedele ,
cede la Campagna , lafciando la Fanteria, che toraiperdi-

fu in gran parte tagliata su [ Campo . Anco il Cordova ,
fé

*rantllt.

bene gli relfò il Cannone , & il Bagaglio del Conte ,
col no- ^"""f"'*

me della Vittoria , ricevè grandiflimo colpo ,
nò così predo £(L7f<7.'^

potè rilevarfi per Seguitarlo ^ onde il Mansfelt ,
raccolte le re-

//^j/fjf^^,

liquie, che non erano poche , e riunitofi a gli ammutinati , gnegUAm-

che s accorgevano finalmente d'eiler nel pericolo fteflb
,

attra- ""ZlZZr.

versò con fette mila Cavalli il trabante. Il Conte Henrico
f^UBra.

di Bergh , che doveva tagliargli la ftrada
, troppo tardi ritor-

"""Ingiunto

nò di Frifia ,
dove tratteneva gli Olandefi diltratti . Fu per ^'^f^'^T^

tanto al Conte permeilo d unirli all'Oranges , e tentare di corr^reBer^

Berghopzoom il foccorfo . Fin dal mefe di Luglio lo Spinola ^J'fYne'fpu.

aifediava tal Piazza, e per la di lei importanza non difugua- gr^abUedeU

li sforzi in efpugnarla , & in foccorrerla s'impiegavano. Sie-
"* "'^^'''

de dalla parte deftra d'un'Alveo della Schelda , dove fotto

d'Anverfa fi divide in più rami
,
e termina , ò più tofl:o con-

fonde d'Olanda , di Zelanda , e del Erabante i Confini . Ivi

la natura non lafcia quafi difcernere dall'Oceano la Terra .

Hora ingombrafi dalle maree, hora rimanfi in afciutto. S'al-

zano cumuli d'arene ,
Ci profondano voragini di cieche palu-

di j & effendo fi-equenti i Canali, e continui gh argini, pa-
re che fi paffeggino l'acque , e fi navighino le Campagne . 11

Zoom, picciolo fiume ,
e nobilitato dal luogo , forge , e fcor-

re in quel lato , &: accolto da un Canal manufatto
,
con ret-

to ,
e brevifiìmo tramite fi porta alla Schelda . La Piazza è

di forma irregolare ,
&c incerta ; angufia in fé ftefla ^ ma con

molte efterne fortificationi allargata ,
e con tanti vantaggi di

fito , & induftrie tali d'ingegno , che forfè in altro luogo per
ben munirlo , la natura , e l'arte non hanno fatto maggiori

gli sforzi . Poco lontano forgono Forti ,
come tante Ifoìe , da

tutte le parti , ò dove fcorrono Canali , ò dove s'inonda il

Paefe , ò dove s'apre il foccorfo , e'I commercio co' luoghi vi-

cini . Conveniva lo Spinola in una Piazza molte efpugnarne y

perciò la circonvallatioae era con grand' arte difpofia . Dove
R 4 tra
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tra' luoghi paludofi s alzava il fito

, ftavano diftribuiti i principali

Quartieri . Il refto s abbracciava da cftefa
, e continuata trincea

,

ripartita con forti , e ridotti . S'avanzavano , dove il terreno lo

permetteva , gli approcci ,
e l'acque ftagnanti altrove fervivano

ugualmente a difefa della Scurezza del Campo . Intorno alcune

mezze lune ,
& altre tortificationi di fuori

,
inceflanti furono le

pugne ,
e gli affiliti , prefe , e ricuperate più volte con grandifH-

me flragi . Congiuravano contra la vita humana tutte ,
fi può di-

re ,
l'inventioni ; non ballavano i Cannoni 5 ma fi nafcondeva-

no fotto Terra con fofle ^ e con mine 1 nifidie del fuoco. Veni-

vano dagli aflidiati alcune incontrate ,
altre delufe j molte por-

tavano in aria gli huomini , «S^ il terreno : & era così pertinace W
difefa ,

e l'attacco ,
che il prefidio valido , e numerofo difende^

va i pofti , ricuperava i perduti , ne fabricava di nuovi
, affaliva

quei degli Spagnuoli con tal forza
, &: ardire

,
che non v era dif-

ferenza talvolta da chi fofie laggreffore , ò faggrefl'o . Non pote-
va lo Spinola totalmente chiuder la via de' foccorfi

, perche la-

privano il Mare
,.

il Fiume ^ e i Canali
, cuitodirida gli Olanded

con moltidimi Forti y & bora allagavano il Paefe
,
bora lafciava-

no fcohire le acque in modo
,
che naufragavano bene fpeffogli

Spagnuoli ne' pofti j alcune volte fi trovavano tra l'inondationì

ailediati ,
altre fepolti ne' fanghi . Tuttavia prevalendo efìta gF

incomraodi con grande codanza
, e fuperando con la forza i pe-

ricoli ,
havrebbe in fine

,
fé non giungeva generale foccorfo>

lo Spinola cfpugnata la- Piazza. Ma, per l'arrivo del Mansfelt,.

accrefciuto l'Oranges di forze
,
di reputatione , e d'ardire ,

s'ac-

campò a San Gertrudembergh ,
e moflranda di terrtare dal-

la parte di Terra il foccorfo
, felicemente lo fpinfe per Mare

Gon numero così grande di gente, che, arrivando il Prefidio

a dieci mila Soldati
, minacciava con doppio affalto di fcac- «

ciare per forza gli Spagnuoli dal Campo. Lo Spinola, ritro- {

vandofi con le militie in gran parte inferme
,

il refto ftan-

che y alcune fofpette a fegno , che temeva follevationi ne

Quartieri ,
e concerto co' nemici

, giudicò meglio di ritirarfi .

In quefto mentre all'ente il Mansielt
,
tutto il baflb Pastina-

to convenne foccombere
,
e la Piazza d'Haghenau con la Cit-

tà di Spira , Germcrsbeim
,•
& altri luoghi facilmente cedero-

no a Leopoldo. Tra tante feagi a qualche refpiro ferviva ,

&a
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8c a ficurezza del Chriftianefimo

,
che i Barbari con uguale j5i2.

fierezza fteflero in Cafa loro occupati con infoliti efempii. I

Turchi niente hanno di mediocre , ò adorano i Principi co-

me Dei , ò li trucidano come Tiranni . Imperava a quel va-
^f^^^J^l»

flifTimo Stato Ofman Giovanetto ,
che ,

nella Guerra di Po- TÙubi.

Ionia con eventi infelici defraudato di quella Gloria, che gli ^^.^fcZZ

era ftata fuppofta , abborriva i Gianni:^zeri , a quella militia »iiien

afcrivendo la colpa de' mali fucceffi , per eflcrgli riufcita al- hr\Jdaf.

trettanto codarda nel Campo, quanto feroce, e infoiente al- ^J^"'^^^
iT>v \

' r •
1 ri-r» Guerra df

la Porta . Dopo conchiuia a patti poco decoroii la Pace , pu- pohma.

blicava di far' un viaggio alla Mecha , oftentando zelo di Re-
^ffj/'^y/*

ligione , ma creduto da alcuni mifto di giovanile ftanchezza ,
aiiaMecba,

per ,più lungo , & oriofo foggiorno in Coftantinopoli . Altri

ftimavano che palliaife più cupo difegno d'allontanare i Gian-

nizzeri dalla Reggia , condurli in Alia
, & ivi tra le forze

maggiori de gli Spahi ^ emuli loro , difarmarli ,
e sbandarli ,

formando una nuova militia . Si caricava nelle Galee il Baga-

glio 5 fi portavano i Padiglioni , & un ricco theforo
, per fer-

vire al viaggio ,
e venerar con grandinimi doni il fepolcro

del falfo Impoftore : quando i Giannizzeri cominciarono nel-

le loro conferenze a divifare i difagi , a' quali in così lunga

pellegrinatione andavano ad efporfi y le commodità ,
che la-

iciavano addietro j quanto lontani, e divifi s'efponevano all'

odio ,
& alla crudeltà del Rè , più temuta di qualunque al-

tro rifchio . Ne' Quartieri per tanto fi pafsò brevemente dal "j^^f*^"-

iuiurro al tumulto ,
e pochi cominciando

, ma tutti leguen- aUmper-

do
,

fi riduffero alla Piazza dell'Hippodromo in numero di '^''^'''''

trentamila Perfone . Di là una parte corfe alla Cafa del Co-
za ( è quefti il Precettore del Rè

, & era creduto Imftigato-
re al Viaggio ) ma non trovatolo , la pofero a facco y il re-

fpin^enjcfi

(lo fi fprnfe al Serraglio con grandifllme grida , chiedendo le
'J/,"'/Ji'

tefte del Vifir, del Cheslar ,
e del Coza . Mancava a que' di gi^.

dentro forza ,
e con la forza il configlio . I Principali ,

che

con rautorità , e con l'affetto potevano opporfi alla moltitu-

dine infuriata , erano appunto l'oggetto dell'odio , e affine

d'effere ftratiati venivano richiefti . Ne valfe
,
che il Rè pu-

blicaffe di ritrattare il viaggio 5 perche , non terminandofi per

ordinario i tumulti con quelle iodisfattioni , che fervono di

pre.
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1622 pretefto 5 tanto non baftava per isbandar quella gente ,

fé una
donde [orto grandiflima pioggia , interpretata dalla turba fuperftìtiofa ad

ZTapioo^- augurio finiftro
,
non gli haveffe divifi . Forfè nella notte s ha-

K'^y^!*^^ verebbe illanguidito il fervore , fé alcuni di quei della Lee-

te imerpre- gc , Venerati con cieca ignoranza dal volgo y non haveliero di
''''''• nuovo incitati i Soldati

,
decretando Ofman decaduto daUlm.

perio , perche con attioni facrileghe TAIcoran violafTe . Dun-

tunZ^rf q'J^ verfb il Principe perduto dalle mìlitie affatto il rifpetto ,

j/oriar», rlbuttato con fain il loro Agà , che ricordava il giuramento ,

itngrejfo.
e la fedcj ricufato Culfain Bafsà , che per acquietarli offeri-

va trecento mila zecchini
,,
sforzato il ferraglio , ancorché du-

rante la notte eftraordinariamente munito , trucidarono al pri-

levando a. vcio ingtcfìo alcuni Eunuchi col Chislar Agà loro Capo , e

w^/ri/^r/. cercarono Muftaffà^ Zio d'Ofman^ che altra volta haveva fer-

Vito per breviflìmo tempo di ludibrio più torto , che di Ca-

po all'Imperio. A chi non voleva , ò non fapeva moltrarlo,

tagliavano fubito in pena del fìlentio > e deirignoranza late-

fta» Penetrati in fine con inditii ad una Cava fotterra ,
Io

trovarono ( per ordine del Nipote ) ivi ,
fi può dir , fepelli-

to ,
e poco meno che morto 5 perche già due giorni lotene-

faiutan» yano fcnza cibo ; onde alle voci di farlo Rè rifpofe , ^lo."

%Muftlf- dendo almeno poche flille d'acqua per prezzo dell'Imperio •

^IcJduto'^ Ma , appena affifo nel throno ,
fi dimoftrò fìtibondo ugual-

s^nerc, mcnte del fangue d'Ofman. S'haveva quefli vilmente nafco-

fio 5 ma nell'hore più tarde ritrovato ,
e dal BuftangI Bafsi

cuflodito ,
fu poi condotto alla Cafa dell'Agà de' Giannizze-

ri , dove Cuffain Bafsà pure fi ritrovava . In molti alla pietà

cedeva Io fdegno 5 confederando quel Giovane Principe , Rè

per nafcita , fatto fupplice dalla fortuna ^ & egli , coltivando

la compaffione colfintereffe ^ offeriva a* Giannizzeri cinquanta
zecchini per tefla . Horamai piegavano alcuni , & i Capi con-

fultavano i mezzi di prefervarlo ,
e di riftabilirlo nel throno ,

quando la moltitudine furibonda , levandoglielo di mano ,
lo

prefentò a Muflaffa nel Serraglio . Ofman con lacrime al Zio

chiedeva la vita , rammentandogli la gratitudine d'haverlo con-

tra il folito de' Signori Ottomani , prefervato all'Imperio. Ma,
i Barbari facendo delle loro fceleratezze reo , & autore il

Deftino ,
MuflafFà Ci difobligò , dicendo di fapcre ,

che più

voi-
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volte gli
haveva decretata la morte , ma Dio non Thaveva i6iz

permeua . Dunque , lafciato in preda a' Giannizzeri , & alle

lette Torri condotto , tra il concorfo
,
e l'efecrationi del Po-

polo, che, havendo, durante il fuo Imperio , provato ogni

genere di calamità , di fame ,
di pefte ,

e di guerra ,
lo de-

^ ^^^^^

tettava, quafi cagione fatale de* mali, gli fu troncata la Te-
^on7iu%<,,

fta . Deli Vert ,
Primo Vifir , mentre fuggiva ,

arreftato a Scu-

tari ,
e condotto a Coftantinopoli fu trucidato ,

col fangue di

lui, e di pochi altri Principali Miniftri, e col facco d'alcune

Cafe terminando il tumulto. Ad ogni modo Muftaffa , defti- J^ft^u
nato a frequenti paffaggi dalla Carcere al .Solio»^ poco durò

p^^^'^^

i

Throro .

nella Scena 5 perche , con nuova efperienza elTendo Tinhabili- Amur'cth^

tà fua confermata , fu di nuovo deporto ,
& affunto Amu-

l'lf'/£p.^^

rath , fratello d'Ofman, in teneri anni. Egli a Venetia inviò perUcui'

Muftaffa Chiaus co' folici offitii
d^Amicitia , e di Pace

^
e dal-

"^^J^'J
la Republica fu corrifpofto, come lufo^ efpedendo Simeone

•f'll'^''l'"''

Contarini , Cavaliere , Procuratore , per Eftraordinario Amba- tiMia

fciatore alla Porta-
^f^^^'J^

D' nacf

AKnO MDC XXIII.

Ella guerra , ch'ardeva nell'Alemagna ,
effendo non più

la fola Bohemia, ma la Corona Imperiale l'oggetto, & ^;,^.._,

il premio , tanto più delle confeguite Vittorie gli Auftriaci fi
''f'^'^f.

rallegravano, quanto che , con lo fpoglio del Palatino leva- taMmaL'

to un Voto a' Protefìanti , pareva , che nella loro Cafa ,
e

jl^jjf^'^*

nella parte Cattolica l'Imperio fi confermaffc . II Pontefice Elettorale.

con motivi di Religione incitava, che dell'Elettorato fi dìfpo- p£*}ff^

neffe, e raccomandava il Eavaro, non folo di fangue al prò- perrhene

Icritto Palatmo congiunto ,
ma mligne di menti per la lua

ftuoUBa^

pietà, promettendo ancora eroffiflimi aiuti, fé accadeffe colf ^'"'"•^

Armi di mantenere la dilpoiitione , el decreto. Ne rerdi- ùtìdaQe^

nando vi ripugnava , anzi vi fi trovava impegnato dalla pa-
^"''^

rola 5
e dall'intereffe , per haverlo a Maflimiliano promcflb \

I&,
effendo quefti al poffeffo di quafi ambidue 1 Palatinati ,

per le proprie forze ,
e per quelle della Lega Cattolica , fi

1^

rendeva così ftimato
,
e quafi temuto , che non era facile iti

'

altri difporne. S'aggiungeva la premura di Cefare di cavargli
di

ifei
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tanto pia

per ijìra-

darfi alpcf-

fejfo deir

Auflria

Superiore.
onde ne

rumoreg'

giano i Pro-

tejfanti .

ma vie più

gli Spa-

gnuoli iti-

fofgendo
eolVautcri-

tadelVo-

flaccio .

mafchera-
ta da prò-

tejii ,
e ra-

gietii .

chedaVer-

dinado fon
ricambiate.

con addol-

ciìnenti ap-

prejfo'lSaf-

fone .

e con ne'

(ejfith di

rij'olutieni

upprejfo V

J(è Cattolì'

co.

alla cui

Corte pajfa

inafpettato
il Principe

d^lnghilter-,

va .

che ) inca-

tninato fe-
licemente

da^negotia-

tifcambie-
voli di Ma-
drid.

a di Lon»
dra.

di mano con tale permuta l'Auftria Superiore ,
che il Bavarò

in hippotheca teneva per tredici milioni di fiorini ,
che

, per
domare i Ribelli ,

afferiva liavere fpefi 3 ma graviilime diffi-

colta s'opponevano al defiderio. Fremevano i Proteftantì
,
8e

in particolare il Saffone , alterato parimente per la riforma del-

la Religione, che in Bohemia fi praticava 5 molti compativa-
no alle calamità del Palatino , & all'innocenza de' Figli ^ e

non pochi pretendevano di participare dello fpoglio. Ma Top-

pofitione più autorevole da gli Spagnuoli nafceva
,
che

,
irri-

tati per Ibccupatione fatta) dall'Armi del Bavaro duna parte
del Baffo Palatinato

, fcopertamente s'opponevano all'intentio-

ne di Ferdinando , e col preteso ,
che non compieffe offen-

dere così apertamente il Rè d'Inghilterra ,
e con ragioni , che

non conveniffe tanto innalzare chi un giorno potrebbe con-

tendere a gli Auftriaci fleffi l'Imperio ; ma che , dovendofi fof-

tenere quefl:'Inveftitura coli' Armi , era meglio venire a gli e-

flremi
, e conferendolo ad alcuno de' proprii Congiunti ag-

grandire con un voto Elettorale la Cafa. Ma Cefare
, anhe-

lando a ricuperare il fuo , e a trattenere quei d'amendue le

Religioni nell'Imperio-, efpedì al Saffone Carlo Arciduca
,
Fra-

tello fuo , a perfuaderlo , e placarlo ,
& in Spagna Religiofi ,

per rapprefentare gli efficaci motivi ,^a' quali indotto fi tro-

vava ,
e quafi sforzato a rifolvere . Accadde in quefto punto

il viaggio improvifo di Carlo
, Principe d'Inghilterra ,

ali i Cor-

te di Spagna ,
che rapì in ammiratione l'Europa , dubbiofa fé

foffe fl:ato maggiore , ò l'artifitio dell'una parte in follccitarlo ,

ò dell'altra la felicità in efeguirlo . In Madrid per lo Rè Gia-

como rifiedcva Ambafciatore il Digbii ,
tanto invaghito di ta-

le maneggio ,
che prefumendone a fé fì:effo ampiflìmi premii ,

a mifura del defiderio
, e del proprio intereffe ,

ne rapprefen-

tava di continuo facilità
,
e ficurezza . Il progetto verlava in

promeffe per l'una parte di rimettere il Palatino negli Stati ,

e nel Voto ,
& in connivenza dall'altra , anzi in fomento ,

per opprimere le Provincie unite d'Olanda . In Londra pe'l

Cattolico fi ritrovava il Conte di Gondomar , che con acu-

tezza llupenda d'ingegno confondeva di modo il ferio col

giuoco ,
che non facihnente fi difcerneva , quando negotiaf-

Ic , ò quando fchcrzaffe . Egli havcva awravigliofamente ra-

pito
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pito r animo del Rè, e l' inclinatione del Principe j onde
, 162^

infinuatofi nelle fperanze ,
e nel genio d' ambìdue , con mot-

ti tronchi ,
e con facete propofte gì' indufTe da dovero a ri-

solvere ,
che Carlo mcdefìmo incognito fi portaffe d' impro-

vifo a Madrid , per conchiudere il Matrimonio ,
e condurre p^rc^r:^

a Londra la Spofa . Dunque con fommo filcntio partitofi il
i^t/r/i'v.

Principe , attraversò fconofciuto per le Pofte la Francia ,
ac- vur^nko

compagnato da pochiflimi altri, che dal Bocchingam, diret- TJjFTanf'a.

core di tale maneggio ,
e che con infolito efempio godeva

uguale favore appreilb il Regnante, & il Principe fuccc flore . con M^ro
Forfè che poche rifolutioni fi raccontano ftrepitofe al pari di e('>t"t^^i"

quelra . De Prmcipi chi s amlava con maraviglia ,
chi s adom- ir,jùjod^

brava con gclofia , difcorrevano i popoli ,
e ne mormorava-

^T/^^'^''*

no più di tutti gì' Inglefi ; l'unico Figho del Rè, 1' Herede

del Regno azzardarfi al camino, portarfi ortaggio pili tofto ,

che Spofo ad una Corte, emula di Religione, e di Stato,

ad impetrare fupplichevolmente la moglie . La maggior parte
non voleva lafciarfi perfuadere, che non folle il ncgotio con-

ecor.cpi-

chiufo 5 perciò fi facevano moiri difcorfi di più fecrete al-
"llllf^^"

leanze ,
e le temevano i Protellanti , anzi con uguali fofpct- f^^V«'-

ti le apprendevano alcuni de' Cattolici fteffi : il i3avaro in par- "Z'tt'J'h-

ticolare dubbiofo
,
che gli Srati, e la Dignità, a favore del /'^yetìmo^

'Matrimonio, fi rendeflero a Federico,* e la Francia ingelofi- "Jipjji'''"

ta , che, fé a gli Auftriaci la Gran Brettagna adherifle ,
re- c.''^^//Vi-

ftalfe fenz' equilibrio la loro potenza in Europa . In Inghilter-
ra gli Heretici temevano

,
che il Rè , inchinato a mutare cre-

denza, per effettuarlo con mag-^ior ficu rezza , volciTe àppog- come, the

gjarfi
alle forze, e all'ombre de' Principi grandi, e gioivano

à^-^t^i Ma-

i Cattolici , da tali Nozze fperando alle confcienze libertà , Tra^fano}!-

e ficurezza alle vite. In Ratisbona , dove la Dieta era con- ^'^^ jp^raru-

gregata , pretendeva V Ambafciatore di Spagna , che
,
fenza dif-

ponere dell' Elettorato, T Imperatore astendelfe almeno l'cfito Lr.fen^du-

àì quefto viaggro,. e di si grand' emergerete , mai Pontificii
, ^.w;

& i BavaTÌ con infolite, & inceflanti premutelo ftringevano ^''-n'^^yia

a dichiatarii
5
e finire il negotio. Dunque, Don ollaiue, che

'^llZl'Jjr

la maggior parte dell' Imperio fentifle
, a Cefare folononcom- fpr'^ deir

I petere in aliare Ut tant importanza 1 autorità di tpogiiar unEkt-
• tore, òca fuo arbitno.fceghernc im' altro 3 Ferdinando, chia-

mati
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mari gli Ecclefiaftici a parte , e quaich' altro de' Principali Mi-

niftri
, erprclTe loro la rifolutione fua , non chiedendo conlì-

gi io ^ ma dimoftrando , TSLon poter/i dignità sìgrave , eh par-

tecipa delie cure delt Imperio , tenere lungo tempo vacante .

Indegno renderfene Federico con la ribellione , e tant' altre

colpe . 'Meritarla altrettanto il Bavaro , cb' era della Cafa me-

defima Talatina , per la pietà , (j* i fervitii , all' Imperio pre^

flati, DeVretendenti^ tra quali era il Duca di TSLeohurgo
dello flipìte fle([o ^ non poterft per bora ^ emendo lontani ^

le ra^

gioni difcutere > ma rimetterle ad altra Dieta . In quejìo men*

tre con f autor/ta^ da fuoi Vredeceffori efercitata in fimili

caft y inveflire Majftmiliano della D/gnità Elettorale • Alcuni

con applaufi approvarono ; altri con filentio sforzatamente

adherirono ,
in vano ruminando di rifentirfene i Proteftanti 3

perche la potenza di Ferdinando , e la felicità dell' Armi
Cattoliche coartavano le volontà de* partiali , & abballava-

no niente meno i penfieri de' contumaci . Il Bavaro ,
non così

torto confeguito V intento , cominciò a divifare i modi
, per

confervare la dignità , dall' arti di confeguirla diverfi ^ e fem«

pre memore della gelofia , e dell* oppofitione degli Spagnuo-
li , cercò nuovi Prefidii contra l' invidia ,

e la forza . In Fran-

cia inviava frequenti, e fecretiffimi mefll , per appoggiarfi a

quella Corona, & eshibìrfi partiale a' fuoi vantaggi, & inte-

relTi ^ perche credeva , che al Partito ,
emulo de gli Auftria-

ci
, compieffe ch'egli reftaffe al poiTeffo de' luoghi , al Rheno

occupati, per impedire a gli Spagnuoli T internarli tanto nel-

r Imperio ; onde ,
non fi (laccando nell' unione dell' Armi da

Ferdinando ,
col negotio nuove , e ftraniere amicitie trama-

va . Appunto con gelofia degli Auftriaci fu ancora in que-
fio tempo fcopcrto ,

eh' egU a Londra haveva alcuni Reli-

giofi ,
de' quali volentieri fi ferviva, per minor' oflervatione ,

e difpendio efpediti ,
in habito mentito

,
con molte propollc

al Rè Giacomo, accioche voleflc unirli a quel partito de*

Cattohci d' Alemigna , de' quali Maffimiliano ftefTo era Ca-

po , affine certamente di contraporfi a' difegni , & all' auto-

rità degli Spngnuoli . Tali pratiche non hebbero effetto, per-

che nel conchiuderle Maffimiliano fece conofcere , che

non voleva dell' Elettorato fpogliarfi j ma crovandofi fenza

Figli ,
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prometten*
do poi dift
l'Elettorato

al Primoge»
nito del fa»
latino con
condii ioni .

e del Genera

rigettate .

Lega in fa'
Tor de^ Gri'

fcni tra la

{(epiiblica^e
l'i Francta^
unite con

Satoja^fe-
Ucemente

cenchiudefi.

Figli, e quafi fenza fperanza d' havcrne
,
eshibivane dopo la 1623

fua morte al maggiore di quelli del Palatino il pofTerfo , pur-

ché nella di lui Corte
, nella Religione de' Cattolici fofle edu-

cato, con promefla di fargli confeguire una delle Figlie del-

l' Imperatore per moglie . Tutti quefti partiti furono da gì'

Inglefi ,
e da Federico rigettati j perche ,

oltre il mutar Re-

ligione ,
non portavano ,

che incerte
,
e differire fperanze .

Di quefte ftraniere occorrenze ricadevano i refieili a gli af-

fari d' Italia ,
dove fi gareggiava per ogni parte con tratti d'

ingegno per giungere a' pretefi vantaggi . La Lega , progetta-

ta in Francia neli' ultimo periodo dell' anno decorfo
,
tu nel

principio del prefente conchiuLl fenza molta difficultà , gì'

intereffi de' contrahenti congiungendofi ,
fi può dir, da loro

ftefli 5 imperoche i Venetiani non fi credevano forti a baftan-

za
, per rimettere gli aifari de' Grifoni , lenza l' ajuto della

Corona Francefe ,
e quefta conofceva neceiìaria l'unione de'

Venetiani ,
che foli per la vicinanza potevano all' imprefa for-

nire viveri, appreftamenti ,
e Cannoni . Il Duca Carlo era

poi defiderato partiale pe '1 coraggio, e riputatione fija, pe'I

fito de gii Stati, oltre l'utilità di levarlo all'altro partito ,

ben fapendofi , che non Jiaverebbe fofferto d' otiofamente mi-

rare una guerra vicina fenz' adherir' ad alcuno , e cavarne

profitto. Dunque fu ftabilito, Che durale due anni la Le-

ga , ì) quel pia , che ricercale il l?}fogno , per far reflituìr ì

occupato nella Valtellina^ e ne' Grifoni , divifandofi
, di for-

mar un Corpo d Armata di trenta in quaranta milahuomi-
ni a piedi y e di fei mila a Cavallo ^ quefti con ginfia portio-

ne ripartiti^ im ter%p per ogn uno de Vrincipi uniti ^ ma di

quelli affegnadofene quiìulici in diciotto mila alla Francia ,

dieci in dodici mila alla T(epublica , (j" otto mila a Savija
da

raccogliergli quanto prima , e fpingergli alle propria Fron-
tiere . Da più vicini doveva fornirfi V- Cannone a fpefe comu-
ni ^ fecondo il compartimento delle fr^e. Si concertò in ol-

tre, Di procurare dal Mansfelt una d/verfione a
gli Aufìria-

ci
^ dandoglifi trecento mila feudi per anno , la meta dalla

Trancia , // rimanente per due ter%i dalla T\epublica , (j* il

fopravans(p da Savoja , TSLel cafo d invafone ^ doveva in aju-
to dell' affalito inviarfi da gli altri la meta d^lle genti , alle

qua-

con Capito*
lattoni ,
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(/ua// // trattato obligava . E non volendo i Ccìkgat} far ap-

parare , che defidario dì Vace , e dì fola difefa , rimettevano
ad altro trattato dìvifar de gli acquìjìi , quando ( sformati
ali ojfefe ) accadere dì farne . Gli Svizzeri furono invitati ad
entrar' in quelV alleanza j ma , prevenuti in una particolare
Dieta i Cattolici da gli offitii del Nuntio

,
e dell' Amba-

fciatore di Spagna , apportarono nella generale di tutto il

corpo Helvetico tante difficultà , che
,
fé bene alcuni conofce-

vano trattarfi di loro importante interelTe , ad ogni modo
nelle folite dilationi lafciarono cadere il progetto . Non così

tofto fu il trattato conchìufo ,
che il Duca Carlo ,

alla libe-

ralità della Republica avvezzo , la ricercò con efficaciflime

inrtanze per mezzo del Marchefe di Lantz, efpeditogli per
Ambafciator' eftraordinario ,

di fomminiftrargli modo
, per

raccogliere ,
e per mantenere le militie che gì' imponeva la

Lega . Ma
, ponderando i Venetiani efler con uguale bilancia

ripartito il carico a proportion delle forze
,-

anzi nella vici-

nanza della Valtellina toccar loro il rifchio
,
& il pefo mag-

giore della guerra ,
& in oltre pe'l lungo confine con gli

Auftriaci incombere obligatione di gelofa difefa j non efau-

dirono l' inftanze del Duca, che alle conquifte ,
e a' comodi,

più che a' pericoli pareva chiamato . QLianto al Mansfelt,
dalla Francia fu inviato in Olanda (dove all' hora il Conte
fi ritrovava ) il Signor di Monterò ,

e dal Duca il Signor di

Bos
, fupplendo per la Republica Chriftoforo Suriano ,

che

rifiedeva appreffo gli Stati
,
invitandolo a portar \ armi nella

Franca Contea, creduto il più opportuno Paefe
, per levare

la comunicatione de' foccorfi , tra 1' Italia
,
e la Fiandra ,

e

per avvicinarlo ancora alla Rhetia ,
come per efercito di ri-

ferva , quando qualche finiftro accidente arri vaile . Gli esbor-

farono a tal fine anco alcune mefate, moftrando il Conte,

che con tal' arte fuffifteva in credito ,
d' efler pronto alle niof-

fe
,
non fenza apprenfione de gli Spagnuoli , che alla Lega

adherir poteflero altri Principi ,
da loro ingelofiti , ò irritati ,

6^ in particolare gì' Italiani , più difguftati , ancorché più pa-

tienti . Applicarono per ciò maggior premura a proteggere col

Veffillo della Religione i loro interclH , ogni arte principal-

mente impiegando , per guadagnare il Pontefice , fotto il man»

to
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to del quale non folo fperavano prefervare la Valle dall' Ar- 1613
mi ,

& indurre i Collegati a rifpctto , ma , ftabilendofi ne*

prefenti vantaggi , procace iarfcne ancora de' maggiori . Dun-

que a Gregorio, per intereffarlo in quella caufa , eshibirono i

Forti della Valtellina in depofito , magnificando )a loro in-

tentione alla quiete, e conllderando, Cbi^ pofpofli ì comodi
i^lf-'J^]^-

fropriì j el poffejfo , t.tnto più gìuflo ^ quanto^ che proveniva, tI-hìh-ds*

dalt invito, e volontaria, ddditione de popoli , fi comprobava , ÌfZZ"a-

che non la cupidità del Dominio , non l' ambiiione de gli Sta-
»'diPacs,

fi , non gli oggetti d opprimer /' Italia , ma il jolo riguardo
della T^eligione gli baveva indotti a proteggerla . l^affegnarla
al comune Vadre de Vrincipi , alCuftode della 'Religione me-

defima , accioche , placate le gelofif de Cattolici , frenata la

ferocia de gli tìeretici , prefcrivejfe al Culto /acro , (j* all'

Italia la ficurta conveniente 5 mentre il T{è non voleva , che

dal di lui arbitrio dipendere ,
e col [olito %elo a fuoi cenni ^

(^ al ben della Cbiefa impiegare le for\e di tanti fuoi Sta-

ti , dove altra, che la vera Vede non regna. Fluttuavano in

Roma l'opinioni, & i Gonfigli fopra eshibitione di tanta

importanza : perche alcuni , nel miilerio politico penetrando ,

non approvavano, che, ò le forze della Chiefii , ò l'auto- uano'hap..

rità del Pontefice s' impegnaffe tant' oltre , che la profeflata ^^-""^.flif

neutralità, e la mediatione pericolafl'e* Conofcevano
,

fé il cone^

Depofito s' accettaffe
, difperarfi la Pace j perche, fé tra le f!'ZrZ'.

Corone per la refi:itutione delle cofe in priftino poteva qual- K^"" Mer

che ripiego trovarfi ,
nefi^uno fé ne vedeva

,
col quale dovef- /vwIJ<;T

fé dalla mano del fommo Pontefice ripaffare a gli Heretici
,

fuoi primi Padroni
,

la Valle j non convenendo
, eh' egh con

Proteftanti fottofcriveffe a mezzi termini , a caucioni
, a par-

titi . All'incontro, fé col tenace vincolo della Religione vo-
leffe continuarne al poflefio, come poter mai fperarli il con-
fenfo de' Collegati ,

che pretendevano di farfi ragione coli'

Armi ? Taventerannoforfè ( dicevano effi ) i/ nome vano ,
ìau-

torità fen'^a for^e^ il Veffìllo apparente del Tontefice , che al- fuoìjenff^*

la prima invafione converrà dal Feria implorare i foccorfi , e
^^"^*'

fotto ì ombra della potenza Spagnuola ripararfi da danni , (j*

infulti^
? Dunque Gregorio per ultimo punto della fua vita , vo^

kr tra i Vigli recider la Tace , farfi parte e^li lieifo , e lafcia-

tì.lSLmiT.L S re
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re al Siicce^ore lugubre beredita dì guerra , e d impegni > Se
pur lo [offerì]sero / Collegati, non doverlo tollerare i Trotefian^
ti

, che ai notile folo delf Infegne Ecclefiafiicbe calerebbero a
fluoli ad opporfi . Efsere /' Helvetia vicina \ i Vrincipi delt

Imperio non ancora abbattuti 5 // iVlansfelt coli' armi in mano ^

tutti cupidi , anfiofi d inondare ì Italia , (y offendere lapar^
te più [aera della 'Religione , e dell' Apoflolato , A quefti fend

coadjuvavano gli offitii de' Collegati , & in particolare de'Ve-

netiani ,
che , efpedito per Ambafciacor* eftraordinario a Roma

Girolamo Soranzo, Cavaliere, dillliadevano il Pontefice dal

predare a gì' intereffi di Spagna il nome , e V autorità . Ma , ef-

fendo egli cinto da' fuoi Nipoti, guadagnati dagli Spagnuoli
con Benefitii, con Penfioni, e col Matrimonio della Principef-
fa di Venofa

,
VatTalla della Monarchia ^ credeva, che da' Prin-

cipi fi ftrepitafle folamente per ifpaventarlo , e che al comparire
delle Infegne fiie doveflero per veneratione cadere a tutti di

mano le Armi , reftando a lui per decoro del Nome
,
e per la

Corona del fijo fepolcro la memoria gloriofa della Pace con-

fervata ,
e della Religione protetta . Fu dunque accettato il

Depofito da lui a conditione
, che fi profeguifle tra' due Rè il

maneggio d'accordo 5 e quando fenza colpa de gli Spagnuoli
non reftaffe conchiufo ,

foffero a' medefimi i Forti reftituiti •

Ciò trattandofi in Roma , il Feria induffe i Grifoni
, fotto pre^

tefto di moderare gli articoli, già conchiufi
,
a inviargli nuovi

Ambafciatori
, per ftringere tanto più i nodi della fervitù , e

dependenza . Leopoldo piantò allo Stcich un buoniflimo For^

te, e fi publicò un' Inveftitura di Cefare
, che alla Cafa Tri-

vultia concedeva
,
fecondo certe fiie pretenfioni , la Val di Mu-

focco. Si mollravano i Francefi grandemente commofli, che

prima di rifolvere fopra il Depolito ,
da Gregorio non fi fof-

lero attefi i fentimenti di quella Corona . Ma nel Configlio Ci

dividevano l' opinioni fecondo gli aifetti ,
alcun volendo fcio-

gliere ogni negotio , prevenendo con fubita moffa d' Armi V

impegno del Pontefice , e la confegna del Depofito fiieflb . Al-

tri fentivano , che il Depofito s' approvafle con alcune limita-

tioni ,
e riferve 2 & a mifura del favore prevalendo i configli ,

perche n' era autore il Pifieux ,
nelle di cui inclinationi fonda-

vano in Roma , & in Spagna le maggiori Speranze , fu anco efe-

guito .
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guìto. Dunque da'Francefi fi dichiarò, Che il Depofito per
tutta LugUo ( era all' hora il mefe di Maggio ) durafse , den-

tro il qual tempo , demoliti i Forti ^ e rimojji a Grifoni i cep-

pi , e ì Armi , che gli opprimevano , fofsero in priflino ridotti

gli ajfari 5 // che non feguendo , dalla Lega fi Supplicherebbe

il Tontefice di congiungerfi all' Armi di lei , per confeguirne
t effetto . Prima, che tali fentimenti ai Pontefice fi rapprefen-

tallero
, penetrati da gli Spagnuoli ,

diedero impulfo di acce-

lerare con tanta precipitatione il Depofito ,
che

,
non oftante

Tindifpofitione, in cui gravemente era in quei giorni caduto

Gregorio, volle il Cardinal Lodovifio , che il Duca di Piano,
Fratello dei Pontefice fteffo

, con mille cinquecento Fanti, e

cinquecento Cavalli verfi^ Milano partiffe . Egli di talenti inet-

tifTimi, con 1' afliftcnza però di fi^ggetti d' habilità , ferviva folo

a ihinger maggiormente l' impegno ,
& a conciliare qualche

rifpetto a queir Armi , Quando ginn fé alla Valle , trovò ,
che

i Popoli, dubbiofi di cadere fott' altro Dominio ,
che quello

di Spagna ,
in numero di due mila , prefe 1' Armi , volevano

opporfi . Ma , rimolTo dall' autorità del Governatore di Mila-

no ogni oftacolo , entrò ne' Forti
, fornendo il Feria medefi-

mo le munitioni
,
& i viveri , anzi tenendo ancora con fiioi

Prefidii quelli di Chiavena ,
di Riva , e di Bormio . Tutta-

via il Piano fiibito s' incarnino verfo Roma
,,
lafciando in Val-

le al comando dell' Armi Niccolò de' Marchefi de* Bagni , &
a Milano Monfignore Scappi , per rifieder' apprefl'o il Gover-

natore. Frattanto in Roma 1' Ambafciatore Sillerii , precorren-
do gli ordini

, che attendevano i Minifiri Veneti , & i favo-

jardi , efeguì da fé folo col Pontefice le CommifTioni di Cor-

te , alterandole , infi:rutto ( per quello , che fi credè ) dal Pi-

feux , con approvare il Depofito lenza limitatione di tempo ,

e fenza i requifiti ,
da' Collegati richiedi 5 ma con aggiunge-

re folamente preghiere per la prefl:a demolitione de' Forti , e

per la refl:itutione , con quelle conditioni per la Religione ,

che volefle Gregorio prefcrivere . Avanti , che il Pontefice fo-

pra ciò rifpondeife , Dio a gli otto di Luglio ripetè da lui il-

Depofito della vita , dopo bavere foftenuto forfè
, più eh' efcr-

citato, poc'oltre i due anni il nome , e 1' Autorità dell' Apo-
ftolato . Pontefice, che lafciò verfo la Religione fama di mol-
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to zelo

, impiegato con gran laude nelle guerre delF Imperia,
e difufo con la Congregatione , da lui fondata, per propa-

gare la Fede tra i Barbari . All' incontro fu negli affari taf-

faro di genio rimeffo
,
e totalmente foggetto ali' arbitrio de*

Nipoti , tra' quali '1 Cardinale con tanta Plenipotenza diref-

fe le cofe ,
che ,

nel breve Pontificato del Zio procurando
lunghe fortune alla Cafa , a poco altro attefe , che ad accu-

mulare opulenze , & honori . Lo flato de' negotii , e d' Italia

richiedeva fbllecita 1' Elettione del nuovo Pontefice 5 ad ogni
modo tra tanti affetti , & interefB di Principi , e per le for-

me 5 con fecreti fquittinii da Gregorio in fua Eolla prefcritte ,

fi dubitava feguir doveffe con maggiore lunghezza . Ma a' fei

d' Agofto , dove meno inchinavano l'opinioni, e gli animi,.
r Elettione cadde in Maffeo , Cardinal Barberino , di Patria

Fiorentino, in età di cinquantafei anni , con maraviglia degli
fìefli Elettori , che fi ffupirono d' bavere ingannare le proprie

fperanze , con efaltare Soggetto , che per la complefEone ,
e

vigore alla maggior parte di loro fopravviver poteva . Egli af-

funfe il Nome d' Urbano Ottavo con applaufo del Monda
pe'l concetto eminente di letteratura ,

e d' habilità . Anco in

Venctia ad Antonio Friuli
, Doge defunto ,

carico d' anni ,
e

di meriti , fu foftituito Francefco Contarini
,
Cavaliere

,.
Pro-

curatore
5 infigne per gli publici impieghi ,

e per le foitenute

Legationi in quafi tutte le Corti d' Europa , con tale integrità^
&: innocenza, che niente potevafi condannar nelfattioni, ò
accufar ne' coftumi . Fu tra le prime cure del di lui Principa-
to

, efpedir' a Roma i quattro Ambafciatori eletti
,
conforme

al folito, a venerar' il Sommo Pontefice y e furono Francefco

Erizzo
, Cavaliere , Procuratore ^ Renieri Zeno , Girolamo So-

ranzo , ambidue Cavalieri ,
e Girolamo Cornaro

,.
che tanto

più s' infervorarono y quanto che il Silìerii procedeva con te-

pidezza . 11 Pontefice veramente deteftava i' impegno , in cui

il Predeceflore haveva pofte 1' Armi , e 1' Autorità della Chiefa^
dolcndofi dell' inopportuno difpendio ^ ma non trovava la via

di fortirne , fortemente ftrettofi dal Lodovifio il nodo del ne-

gotio ,
e del decoro , che , fé bene Urbano per gì' impieghi

havuti apprcffo quella Corona ,
fi credeva inchinato alla

Francia , e quafi partialc , conveniva riondimcno fervire col

nome
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nome a* concetti, & a' difegai di Spagna. Ma quantunque il

tempo a pregiuditio di quegli affari correffe, neffuno in que-
ili principii ofava irritare , e provocare il Pontefice j onde i

Grifoni gemevano fotto il giogo , Leopoldo continuava al pof-

feffo, & il Feria, trattane l'apparenza, godeva i comodi, &:

i vantaggi ,
che s' havcva dalla Valtellina propofti . Ne la di-

verfione del Mansfelt riufciva j perche , fé bene haveva rice-

vuto da'Collegati i danari
, ad ogni modo credendo in Ger-

mania di militare a' fuoi maggiori profitti ,
e inftigato dal Rè

di Danimarca , e da' Protelianti della Baffa Saffonia , s' era

portato nella Contea d'Oldemburgo , & eftorte grofliflìme

contri butioni ,
lafciando prefidio in più luoghi , s' haveva in-

ternato nella Veftfalia , e nel Vefcovato di xMunfter . In altra

parte \ Alberftat , feparato di forze , ma con gli fteffi fini
,

€ co' fomenti medefimi dalla Diocefe d' Ofnaburg minacciava

d'avanzarfi nel Palatinato con trenta mila huomini , nuovi

per lo più ,
e collettitii ,

mal muniti d' apprefiamenti , e con

pochi Cannoni . Il Tillì , inferiore di numero
, ma con mag-

giore apparato^ prevalendo di valore, e di militar difciplina,

celeremente gh fi fece incontro, havendo prefo per gli Stati

d' Hafiia il paffaggio ,
mortificato con danni ,

e contributioni

il Langravio, e* haveva ardito negarlo, & atterrito con la fa-

ma ,
{\ può dire, tutta l'unione de' Proteftanti . Lo raggiun-

fé nel Vefcovato di Munfter, e dubbiofo , ch'egli, ò s'inol-

tralfe nel Palatinato ,
ò piegafle verfo i Paefi di Fiandra

,
T

incalzava a batragfia , fcanfandola effo con quel difvantaggio,
e' ha fempre chi fi ritira, e chi cede. Li fine coltolo a Burg-
Iteinfurt, luogo ignobile, mentre il medefimo verfo Statlò

per una ftrada ferpeggiante marchiava , intercifa da alcuni

piccioli Fiumi, che formando in più fiti Argini, e foffi , gli

davano modo di far'alto
, volger ,

tal' bora la fronte , e ,
la-

fciandovi groffi Prefidii
,
aflkurarfi la coda ,

e la marchia .

Ma preffavano i Cattolici con tal ferocia, che fuperato ogni

oftacolo, e l'oppofitione, che al Fiume' Aà gli fu fatta, die-

dero in fine a Statlò fopra la Riviera Berchel a' fei d' Ago-
fto generale battagha ,

nella quale fu quegli fconfitto ,
la-

fciando fei mila morti sul Campo, oltre quattro mila,cne s'

arrefero prigioni , & il reftante difperfo , cedendo a' vincitori

H^KmT.l S 3 con
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con ottanta Infegne il Cannone , il Bagaglio ,

e la gloria . L*

Alberftat adunque con due Compagnie di Cavalli in Olan-

da fuggì, lafciando, che il Tillì molti luoghi occupafle nella

Veftfaìia, ne' quah egli, e il Mansfelt tenevano loro Prefidii,

Meditava il Tillì un gran difegno d' introdurfi in Embdem
,

e di là per la Frifia penetrare nelle vifcere delle Provincie

unite d' Olanda , retribuendo in tal modo , a vantaggio de-

gU Spagnuoli ,
i vigorofi foccorfi , da loro a Ferdinando pre-

ilati 3
ma gli Olandefi munirono con ogni forte di provifio-

ni la Piazza , inviandovi gemi ,
& una {quadra di ben arma-

ti Vafcelli 5 follecitando anco il Mansfelt al foccorfo , & all'

Alberftat concedendo fei mila huomini , per rimetter \ Efer-

cito . Per quefto il Tillì vedendo difficile
,

e lunga l' impre-
fa

, più di quello permetteva la ftagione vicina del Verno
,

fi riduife nell' Haffia a quartieri . Ne il Mansfelt provò forte

migliore, havendo il Cordova pure nella Veftfaìia fcacciati

molti Prefidii da' luoghi , parte da lui poifeduti , parte impe-

gnati a gli Olandefi ,
con tanta facilità ,

che , trattone Lipftat,
che refiftè con qualche difefa

, ogni altro cede . In fine il Con-
te d' Anhalt ,

& il Colonnello Eruitio colfero il Mansfelt nel

Vefcovato di Munfter in tale difavantaggio di fito
,
e di nu-

mero
, che fu interamente disfatto ,

militando il Cielo a' Ce-
farei

,
con tanta partialità di favori ,

che vantavano publica-
mente

,
la giuftitia della caufa deciderfi dalla felicità de' fuc-

ceffi . Da quelli medefimi fu anche il Bethlem perfuafo alla

quiete i perche , colf inftituto fuo di fare brevi ugualmente
le guerre , e le Paci , ottenuto da' Turchi col mezzo d' Hen-
rico , Conte della Torre ,

che alla Porta andò efprefloamente,

r affenfo , haveva invafa 1' Ungheria , e la Moravia . Ma di-

vulgatofi , che il Tillì
, precorfo dal grido di tante Vittorie,

farebbe venuto in foccorfo, fi ritirò ne'fuoi Stati, &applicòj
a nuovi accordi . Haveva egli anco in queft' anno inviato a

Vcnetia Stefano Attuani ,
Miniftro fuo di molto credito, a

chiedere unione, & ajuti , ma fenza frutto 5 perche il Se-

nato voleva ftare attento, ma non implicato in sì lontane ,

e ftraniere occorrenze .

Anno
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Anno MDC XXIV.

ALtrettanto
invigilava alla Valtellina, horamai dall' occu-

pationi di quei paflì provando i danni previdi , mentre

che per accrelccre le Militie , e le forze , per accompiere alla

Lega , e premunire conerà le gelofle , che la moleftavano da

tutte le parti, non poteva condur Militie, che per via del

Mare con lunghezze , e difpendii , Il Pontefice
, per portar' il

tempo, proponeva diverfi ripieghi ," e principalmente efprime-
va

, fenza rimborfo delle Tpefe non voler lafciar' il Depofito;
ma ,

cshibendolo i Collegati con tutta prontezza , purché ri--

metteflé loro la Valle
, per renderla , pianati i Forti , e refti-

tuita la Religione, al primo Dominio, reftava in dubbio d'

offender la Spagna ,
e proponeva ,

che della Valle fi formaf-

fé un Corpo Sovrano per unirla ,
ò a' Cantoni Cattolici dell'

HeJvetia , ò per quarta Lega alle tré de' Grifoni . Ma i Col-

legati prefilTofi lo fcopo della reftitutione m prifiino delle co-

fe , ftimavano di mancare al Patrocinio, promeffo a' Grifoni,
e niente meno temevano , che non potendo la Valtellina in

corpo disgiunta fufliftere da sé medefima , s* appoggia fle a

gli Spagnuoli 3 onde y trattone il velo del Nome, godeflero il

Dominio de gli Animi , il comodo ,
e la libertà del tranfito

ad efclufioned'ogn' altro. Ne più fi poteva celar quefto prin-

cipal' intereife
5* perche, finalmente per nome d'Urbano pro-

poftofi, che alle militie del Cattolico reftafle per la Valle il

tranfito libero, diede a' Collegati ca npo d' efaggerare , che,
rimoffo horamai della Religione il finiffimo Manta, appariva
r interefle {coperto di tendere alla fbggettione non meno d*

Italia , che d'Alemagna ,
unendo gli Stati , &: aprendo la Por-

ta
,. per inondare Tuna , e l' altra a loro talento . Perfifteva

ad ogni modo il Pontefice nelle propofte , moderando quel-
la del paffo , con riftringerla alla Valtellina

,
efclufo il Paefe

de' Grifoni , e Chiavena ; e che , per levar V ombre all' Ita-

, lia, s' intendefie {blamente dal Milanefe per Alemagna ,
e per

Fiandra ^ e non da quelle a quefta Provincia j e v' infifteva con
tanta premura, che, affunte le parti d'Arbitro, prerendeva di

poter decretarlo in virtù dell' aifenfo
, predato da' Principi , eh'

S 4 egli
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egli doveffe prefcrivere le ficurezze per la Cattolica Religione

opportune, mentre affermava, a freno de Protellanti, e degli

Olandefi ,
renderfi neceffario il pronto concorfo dell' Armi Spa-

gnuole, in difefa de Paefi baffi, & in foccorfo dell'Imperio.

Ma confideravano gli altri , aperta una volta a gli Spagnuoli

la Porta ,
non poterfi più prefcrivere limite ,

ò ftrada \ e che

con pretefto del tranfito ,
fatto il Milanefe una Piazza d' Armi

perpetua ,
s' eternavano le gelofie , le moleftie » e \ apprenfio-

ni air Italia - Ad ogni modo \ Ambafclator Sillerii con le af-

ilftenze del Gheffier , che s'era portato in quel tempo a Roma,
ancorché poteffe comprendere la Francia , più d' ogn' altro pre-

giudicata , e pe '1 colpo ,
che ne rifcntirebbero i fuoi Colle-

gati dentro ,
e fuori d' Italia , e per l' infrattione , che ne pati-

va r antichiffima Lega co' Grifoni , in vinù della quale s'afcri-

veva r affoluta difpofitione de' paffi ,
vi predò prontaniente

X

affenfo
,
con tanta commotione de gli altri Principi uniri , che,

tutto afaivendo al Pifieux , dall'arbitrio-, e dalla penna del

quale , pe '1 favore , e per la carica dipendeva il negotio ^ de-

liberarono di fvelare la machina allo ftedo Rè , facendogli

comprendere X alteratione , con che dal concertato in Parigi

fi procedeva in Roma ,
trafcurati i Principi Amici , negletti

gì' intereffi della Corona medefima , e con pregiuditìaliffimi

affenfi condotto il negotio al fine, dove l'indirizzavano ap-

punto i Miniftri Spagnuoli. Del Pifieux
,
oltre l'odio, e l'in-

vidia , feguaci foliti del favore , correva comune concetto , che,

quanto fi trovava nella gratia Reale potente ,
altrettanto fof-

fé nel fuo Miniftero venale
, godendo dell'autorità più a pro-

fitto , che a gloria . Effcndo perciò mal fofferto , anco da' prin-

cipali del Regno , non riufci difficile a gli offitii de' Miniftri

de' Principi ^ & in particolare di Giovanni Pefari , Ambafcia-

tore de' Venetiani , aggiungere con le folite arti la mina di

Corte ,
la quale d'improvifo fcoppiando ,

in un momento la di

lui fortuna fconvolfe, intimandogli '1 Rè, che fubito infieme

col Cancelliere fuo Padre partiife di Corte . Nel favore il Mar-

chefe della Vielle , Soprai ntendente delle Finanze prefe fubito il

porto , e nel poco tempo , che fuffillè , gittò col Matrimonio d*

Inghilterra ,
e con altri mezzi i fondamenti delle machine , per-

fettionate poi dal fuo Succeffore con grande felicità • Ma , gli af-

fct-
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fettl del Rè verfo i favoriti non eflendo riufciti fin' ad hora, 1614
che brevi , & infaufti ,

non durò ,
che pochilfimi mefi . Alcu-

./'"J^'^

ni afcriffero la caduta fua all' avaritia ,
con la quale concitò Y Z7atoaì

odio de'Grandi , avvezzi nel publico erario a fatollare i pri-
V'"^*'^'-

,

vati interefli . Altri giudicarono, che, effendo un' ingratitudi-

ne per ordinarlo pena dell' altra ,
com' egli haveva tenuta la

mano airefpulfione di Pifieux , Afcendente di fua fortuna ,
co-

sì'l Cardinale di Richelieu ,
introdotto da lui ne gU affari, 1'

efcludeffe ben predo . E'quefto Cardinale il Soggetto ,
nomina- i^iZueuy

to altrove per Vefcovo di Luflbn
,
e non ha dubbio, che co- succejj'on,

me per lo più ,
nello fceghere i grandi Miniftri

,
concordano i

giuditii de' Principi con quelli de' Sudditi", fé bene prefto poi
difcordano in foilencrli , egli non folfe deftintito a tal porto dall' /

applaufo , e dal comune confenfb ^ ma vi fiì principalmente
dal favore della Reina Madre introdotto, appreffo la quale s'

daiuiiei.

era in oeni forte d'offequio efercitato. Il Rè veramente non v' »^Madrs,.^ , > ir • r ir -v chiamato

mchmava ,
o per haver ne pallati maneggi icoperta la lagacita aiPAmini^

del fuo ingegno, ò perche fìa naturale certa occulta averfio- A'»»'^"^-

ne a quelli ,
che con afcendente di fpirito foprafanno . Certo

è , che il Cardinale poffedè più la forza del favore
,
che il fa-

vore medefimo 5 tuttavia feppe con grandiffima arte fidare il

genio del Rè mutabile, e fofpettofo, e l'inconftante natura

de' Popoli, reggendo con Dittatura , per così dire, fuprema ,
1'

s'i^ipara^

uno ,
e gli altri fino alla morte . Ma quanto alle cofe d'Ita-

"'^f'f/fl,

lia, coir efpuirtone del Pifieux, cambiato Mìnifl:ro, fi mutò 11/" e de'

ancora in Roma regiftro al ncgotio, e rivocato il Sillerii , fu ^''^'^''

difapprovato tutto ciò , ch'egli haveva negotiato ,
& affentito.

Il Signor di jBetthune , noto Minifho altre volte in Italia , giun- ^'fj/jfj

to in Roma in fuo luogo , afiirmò al Pontefice , effere fta- ^prwv/;-

to contra la mente Reale tutto ciò ,
a che haveva il fuo prede- ^.IScL.

ceffore intorno a' paffi adherito ^ e per, nome de' Collegati , «^^adc/r-^

efprimendoalla Santa Sede immutabile ofiequio ,
e pronto con-

^TaJfitZ!,

fenfo a ciò
,
ch'aflicuraffe la Religion nella Valle , ricufava nel cor-mentito,

refto qualunque ripiego ,
che non efimefle dalla prefente oppref-

fionc i Grifoni
,
non li reftituiffe nel loro (tato

,
e Sovranità

,
e

non efcludeffe gli Spagnuoli da' pafii . Publicavano quefti elfer la

mutatione de'Miniflri uno fcanfo ^ ma il Pontefice ,
che da loro

haveva fatto confegnarfi anco Riva, e Chiavena , procurava

pro-

\



282 DELU HISTORIA VENETA
1624

frajjtede

r.eU'Afa'

rt'^ per non

J'arfi Auto-

ri di Guer-^

ra.

Spagtiuoli

precurano

i''adefcr.r

Luiy e i Ni--

poti con al-

itttainenti ^

fpìaeevoìt

FrjMcia^

. trattai

fuoi van-

taggi con le

Provincie

é,^olanda

ccnchiude-

dc il Mari-

taggio col

Principe d^

l'ighiUerra^

partito/ì

dil\uJìato
di spagna,

per le refii'

Tut ioni non

cffervate al

Parente .

eper r illu-

/ioni delle

fue None.

protrahere il tempo, fcorgendo , che a qualunque parte delle

in mano quei Forti y non {ervirebbe che di mantice all'incendio di

grandiflima guerra , che ^ accefa dalle due Corone con Armi

Aufiliarie» s' eftenderebbe ben predo per tutta T Europa . Né
mancavano gli Spagnuoli , come riufcito era loro di guadagnar*^
il Lodovifio con premii 5 e con Matrimoni! y di tentar' ogni

"
mezzo , per irretire anco i Barberini , facendo fperare a Nipo-
ti d'Urbano la Principeffa Stigh'ana , che , herede nel Regno di

Napoli d'oputentiffimi Stati, portava anco in Dote il Dominio
della Piazza fortiilima di Sabioneda ^ Alcuni ancora fuggeriva-
no al Pontefice , Se alla fua Caia fperanze , che poreffe nelle gè-
lode ^ e nel diflènfo de' Principi riufcirgli di confeguir gloria ,

unendo la Valle alla Chiefa , ò d' acquilèare vantaggi, con in-

veftirnei Parenti . Ma Tuno , e l'altro difpiaceva ugualmente a*

Collegati y perche non fi rendeva meno fofpetta la tempora!

grandezza de Pontefici, che, dal manto della Religione protet-
ti , non fi poffono combattere fenza pericolo , né vincere fenza

biafimo ,
che dubbia rinclioationede'Nipoti, non potendo chi

folTe per pofFedere la Valle, fé non dipendere dal Patrocinio , e

dall'afliftenze del Governatore di Milano . Dunque non reca-

va , che'l cimento dell'Armi . Prima d'impiegarle fuori del Re-

gno y la Francia fi premunì con due grandi , & importanti trat-

tati Il primo con le Provincie d'Olanda, alfe quali promife
tre milioni , e ducento mila lire tornefi in tre anni , a conditio-

ne, che fenza faputa fua non ftabililfero Pace, ò tregua con Spa-^

gna ,.
e che alla Francia medefima y occorrendo bifogno d' ajuro,

lo retribuiiTero
, ò rcftituendo la metà del danaro predetto ,

ò
fornendo Vafcelli . L'altro fu il Matrimonio d' Henrichetta ,

So-

rella del Rè Lodovico
, con Carlo Principe di Galles y dal quale

deduceva la fama , che da gì' Inglefi fi farebbe rotta la guerra
alla Spagna , & il Palatino reftituito coli' Armi negli Stati r

Carlo veramente dal viaggio di Spagna haveva riportato amarez-

ze , odio , e cupidità di vendette contra quella Corona j per-
che , fé ben accolto in Madrid con honori efquifiti , ad ogni mo-
do penetrò l'intcntione di non reftituire a Federico loStato^ e

di non conchiudere il Matrimonio , per cui 'I Re , la Principeffa
medefima , 1' Olivares , i Regni tutti havevano nel cuore partì-
colar' averfione . Trattenuto con varii progetti più mefi ^

e eoa
dif-
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difficultà , che fimiilavaii venirgli dalla Corre di Roma

,
an-

zi per fupcrarle indotto a fcriver' egli lì:ello al Pontefice ; ten-

tato in fine , fé voleva la moglie , a cambiar Religione , era

partito con grandiffima fi'etta
, per mare riconducendofi a Lon-

dra . Non è pollìbile efprimere quali fdegni agitaffero il cuore

di quefto Giovane Principe , & il Rè Giacomo con vchemen-

za niente minore oftentava vendette , volendo negli anni fenili

decorar' il Sepolcro con quei rifenrimenti , che nel corfo del fuo

regnare fpuntati dall' otio , pareva , e' havcflèro denigrata la

gloria della fua Vita . A quefto fine convocò il Parlamento , nel

quale, giuftificate dal Bocchingam col zelo del ben comune,
col defiderio di Pace l' inclinationi Reali verfo il Matrimonio
con la Spagnuola , e refo conto del Viaggio di Carlo , fu de-

cretato ,
che coir Armi fi reftituifle il Genero del Rè neTuoi Sta-

ti , e s' accafaife il Figliuolo con Principefla del Sangue Reale

di Francia . Ma , efl'endo folito nelllnghilterra , che ii rendano

ugualmente fofpetti a' Parlamenti i Kè armati
,
& a i Rè i Par-

lamenti uniti , fiì prefto difciolto , reftando fparfe molte gelo-
iìe ,

che fi crederono , fé non feminate , almeno fomentate dall'

Ambafciatore Spagnuolo, quafi che il Parlamento, adherendo

agli anni giovanili di Carlo, e con applaufo adulando quella

generofità , che moftrava di vendicarfi , condannaffe le proce-
dure pili fredde , e le pallate attieni del Rè , al quale ancora

vivente difponeffe lo fpoglio, Se ì funerali dell' autorità, e del co-

mando . Non furono per ciò maturati quei mezzi , né accor-

date le contributioni , che potevano unire , e far fuffiftere T

Armate . Onde
, come il Matrimonio con Hcnrichetta fu fa-

cilmente conchiufo con difpenfa del Pontefice , e con molti arti-

coli favorevoli alle confcienzc Cattoliche
,
così prefto fuanì la

mofla dell'Armi . E però vero
,
che il Mansfelt ,

abbattuto nel-

la Germania , e nell'Olanda , mal volentieri per cmulatione di

gloria militare , e per l'applaufo de' Popoli dall' Oranges foiferto,

fu in Inghilterra chiamato dal Rè , dove accolto con grandif-
fimi honori , creatolo fuo Generale , per la ricupera del Pala-

tinato
, gli deftinò un'Armata di dieci mila tanti , e tre mila

Cavalli con fei Cannoni , quando la Francia con forze uguali
vi concorreffe . Con tale progetto fpedendolo al Rè Lodovi-
co , che fi profcflava difguftato del Conte , perche fenz<a faputa

fua

1624

irritando-

fens ptrci^

i7 Padre .

cht raduna
il Parla-

mento .

ove decreta-

Jid' ajftfier
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imparentar
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cia Ufi-
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ma per fo»
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Jt VAduna*

Xa.

fola con-

chiudefiH

Marita^-
gto .
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dihbera-
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Palatino .

per la ricu-

pera di ''cai

Stati dejìi"

nafi pero
da quel^
un*Armata

alMaifelt,
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fua affunto haveffe il titolo di Tuo Generale

, e perciò nell'an-

dar a Londra gli haveva nella Francia prohibito l' ingreflb , et-

tenne ,
che i'ammetteffe a trattar co'Miniftri

, denegatagli la pro-

pria prefenza . Qualche danaro da Francefi gli fu fomminiftra-

to con maggiori promefle , benché in effetto neir intereffe del

Palatino poco s'infervorafTero . Ma per l'Italia aflicurate le fpalle

con l'amicitia degl'Inglefi, & il fianco con la guerra di Fian-

dra , applicavano con più calore alle cofe della Valtellina . 1

Venetiani appreflb i Principi della ftefla Provincia impiegavano

ogni follecitudine , per unirli nel comune intereffe. Ma non
riufcì

, che d'indurre i Duchi di Savoja ,
e di Mantova a com-

ponere tra loro, efclufa la mediatione dc'Miniftri Spagnuoli,
le differenze , già tanto tempo vertenti , a conditione

, che per
la Dote pretefa di Bianca s' esborfaffero a Carlo da Ferdinando

trecento mila feudi ,
un terzo de'quali nello fpatio d anni quat-

tro in Contanti ,
& il reftante con la Dote di Margherita , mo-

bili ,
e gìoje ,

fi compenfaffe in tante Terre del Monferrato
,

al Piemonte vicine , a fcelta del Duca di Mantova , valutate

due per cento di rendita . Per maggiore ftabilimento dell'accor-

do fi promettevano reciprochi Matrimonii di Maria
, Principeffa

di Mantova, con FiHberto , Figliuolo di Carlo, e d'una delle

Infante di Savoja ,
con chi foffe herede degli Stati di Cafa Gon-

zaga . Ciò non doveva tuttavia ,
che dentro lo fpazio d'anni

otto efeguirfi,,nè in altro era differente la Dote di duccnto

mila feudi per ciafchcduna , fe non che Carlo la dava in con-

tanti , & in Terre la riceveva . Quando però , al Prìncipe Vin-

cenzo di Mantova riufciffe
,
come fperava , fciogliere certo vin-

colo di Aerile
,
e come pretendeva , invalido Matrimonio

, per

padione amorofa con Ifabella , Vedova Principeffa di Bozzolo,

per avanti contratto , a lui fi doveffe l' Infanta i ma , ciò non

feguendo , ò a Ferdinando Figli Mafchi , nafcendo ,
T altro s*

cfeguiffe con Filiberto . In ordine a queft'accordo fi cedevano

da Carlo , e Maria le prctenfioni del Monferrato a Ferdinan-

do ,
al Fratello

, & a' loro Figliuoli ,
e ciò haveva luogo , quan-

do ancora, ò per morte, ò per altro difturbo gli Spon fa li pre-

detti feguir non poteffero . Si ricercava in fine 1' affenfo da Ce-

fare , come fovrano degH Stati ,
e per termine di rispetto ad

amcndue le Corone doveva darfene parte . Tali furono i pat-

ti
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ti conchìufi, e fottofcritti , da quali fi fperavano acquietatigli \6i4
antichi diffidii d' amendue quelle Cafe, ma ,

con dclufione
£''';;;-J;f'

deirhumana prudenza, ciò, che fi credè
antidoto^

, prcfto Ci cafe."'

convertì in velenofa fementa di mali maggiori. Fra' varii acci-

denti '1 primo fu la morte di Filiberto
,• perche ,

fé bene Carlo
perhimort$

cfpedendo a Mantova il Secretario Pater, eshibiya
di foftituir

^'^j^f'

Mauritio, fuo altro Figliuolo alle nozze, ad ogni modo il ne- cario.

gotio fatalmente non riufcì , difponendofi n Cielo nuovi Fui-
/l"'f"^f

mini per l'Italia, e per la Cadi Gonzaga. Dunque, con tali ULegawe
-

niancggi fciolti per ali hora da vane cure gli Annni deFrin- nuùspon-

cipi uniti, applicandofi da dovero alla ValteUina ,
& all'Ar-

^''^'y.^

mi, fecero chieder' al Pontefice la confegna de' Forti , da farfi dicoikoa-

alla Lega , per demolirli ,
e reftituir la Valle a Grifoni 5 ov-

'^f^^"'"''

vero che da gH Spagnuoli dentro tre mefi il Trattato di Ma-

drid s' efeguille . Ma , ripugnando al primo partito lo ftellb
Jj^"^!'^''"*"'

Pontefice ,
& all'altro non potendo indurre gli Spagnuoli , gli

fu foggi unto ,
ritrovarfi in necefTità i Collegati per propria fal-

vczza ,
non dandofi luogo a' ripieghi, d'applicare a più effica-

ci rimedii . Haveva il Rè Lodovico efpedito nell' Helvetia il
c^«''^>d^;^, •li'i 1 11 • vettore dell

Marchete di Coure , appoggiandogli la condotta del negotio, Armi Fra-

e la direttione dell'Armi. Egli , e Girolamo Gavazza , Refiden-
''{^'.^^^^^{

re per la Republica in Zurich , non oftante le oppofitioni de' Mtmpo

Miniftri Pontificii , e Spagnuoli ,
induffero con offitii efficaci, ^^«T^^//

per levare i pretefti, i Cantoni Cattolici a preftare al trat- cfiacoUde

tato di Madrid la cautìonc richieda ,
& i Proteftanti , per ma- fi'cJHv^

neggiare l'Armi
,
e permettere levate di genti , provifioni di

*^^j;"^jl"! ^

viveri, & altri apparati. Cautamente poi fotto mano procura- iprorejiL

vano animar' i Grifoni, confortategli oppreffi ,
follevar' i Co-

^';^^,,^i

niuni ,
convocare gli efuli ,

e i profughi d^l Paefe , accioche cnfo^a

confpiraffero coll'Armi dc'Collegati a fcuoter'il giogo ,
e fcac-

%'Z^gio.

ciar' i Nemici . Il Feria all'arrivo del Coure a Soluturno , da

grandi apprenfioni commoffo , difponeva rinforzi, e per tener rcifZZVi.

quieti
i Popoli della Rhetia ,

li minacciava di graviffimi dan-
*f'jj^{'"'"

ni 3 anco Leopoldo proteftando uguali caftighi , fé bene have- rh.

va con loro ftipulato altr'accordo , nel quale coH'esborfo d'ai-
,;/'^j^,"

cuni mila fiorini , prometteva di levar'i prelidii da Majanfek ,
e di

LecpoU»^

da Coìrà. Ora, elTendo rifoluti all'Armi i Principi della Le-
'p"p2'!"^'

ga 3 concertarono di muoverle fotto nome de gli Svizzeri ,
e de

Gà-
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Grifoni , levando tre mila huomini da ognuna delle dette na-

tioni , rinforzandoli poi con mille diicento Fanti y e quattro-
cento Cavalli de'Francefi , e con altro Corpo di genti de'Ve-

netiani , de' quali il groffo ,
e quello di Carlo trattener fi do-

veva a' Confini del Milanefe ; mentre le Truppe Reali nella

Provincia di Brcfcia s accamperebbero . Ma continuavano i Col-

legati a caminare verfo il fine medefimo con oggetti , e mezzi

diverfi j perche la Francia
,
abborrendo- di rompere a dirittura

con Spagna ,
non pretendeva, che con Armi aufiliarie maneggia-

re la guerra ,
e fenz allontanare , à impegnare le fue forze, con

poca fpefa , e minor concorfo , a colto de'Collegati , e prin-

cipalmente de'Venetiani confeguire l'intento . QuefH non afpì-

rando ,
rimeill gli affari de'Grifoni ,

che a ftabilire la Pace , de-

fideravano ,
che fi faceffe firepitofa moffa , e gagliarda , per ot-

tenere l'un'e l'altro con uguale decoro , e predezza . Carlo poi
vi concorreva più col nome, che con le forze, altro non con-

facendofi a'fuoi penfieri ,
fé non che apertamente fi rompef-

fé tra le Corone m Italia,* perche pofto in mezzo, quafi Cu-

flode, & Arbitro della Guerra, e della Pace, qualunque foffc

per rifultarne l'evento
, fperava ricavare profitto ,

e dell'Armi

altrui
, principalmente delle Francefi , a fua vantagio valerfi .,

Rapprefentava al Rè ,
& al Senato , quaato foffe dannofo in

Paefe y com'è la Rhetia , fterile ,
& angufto , impeg^nare e quafi

fepellire l'Armate 5 quanto pefante trattenere a'proprii confi-

ni otiofe le Truppe . Rimoftrava ,a quali difpendii s'efponeva-
no i Principi della Lega ,

e tra quali gelofie s'angufiiavano ,

fé più oltre non afpiraffero y che a redimere la Valtellina , 6c

a difender fé fte (Il . Crederfi forfè, che gli Spagnuolr s'acquie-
terebbero a un colpo folo

,
ò che remerebbero dal nome di

queft alleanza atterriti ì Non effer tale il loro inftituto , & ha-

vendo in ^:;rado uguale l'arte
,
e la forza , faper'adoperarla fe-

condo le vicende del tempo, non mai trafcurando occafioni,

ò perdendo vantaggi . Quando più poterfi a{]:)irare a grandi at-

tentati 3 già che, fciolti i Principi Italiani da tanti affannofi

rifpetti , hanno in fine ardito di dare la mano a gli Stranie-

ri , e congiungendofi infieme
, fpianare la ftrada aToccorfi ? So-

pra queft'Unione faceva il Duca gran fondamento , e non era-

no minori i riflefli^ perche, fé quando il Mondo adorava la

Spa-
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Spagna nellapìce della felicità ,
e della grandezza , egli con le

forze fue ,
e con Toro della Repiiblica ,

haveva faputo refifte-

re j che non poterfi al prefente promettere dalle poderofe af-

fiflenze del Regno Francefe ^ mentre confpirano negli ftefli di-

fegni l'Inghilterra , l'Olanda , i Regni dei Settentrione , e i Pro-

teftanti > Additava ripartita l'Europa , e molto più valida la

parte, che milita contra gli Auftriaci , che quella , che ferve al-

la loro potenza 5 perche divifava , che dallun canto il Mansfelt

divertine in Borgogna ,
dall'altro l'Ungheria dal Tranfilvano s'

invadefle , continuafle in Fiandra la guerra tra quelle Provin-

cie
5*

il Rè di Danimarca co'Principi della Eaffa Saffonia mo-
veffe le Armi nell'Imperio 5 e dalla Flotta Inglefe fi fcorreffe-

ro i Mari ,
e le colle di Spagna . Onde conchiudeva ,

che
, con-

venendofi fempre temere
,
ò renderfi una volta tremendi

,
ho-

xa l'opportunità fi prefentaffe con una gran guerra di fottrar-

{i da rifchi maggiori , e prefi celeremente i palH della Valtel-

lina
,
&: efclufo il foccorfo ^ d'invadere la Monarchia di Spa-

gna validamente nel Milanefe, eh' è il centro fuo, alla di cui

conquida generofamente eshibiva le forze , gli Stati , la pro-

pria perfona , preferendo la Gloria , e la Libertà all'otio , &
a gli fteiH pericoli . Non farebbero ftati per avventura da ta-

li Configli alieni i Venetiani , ancorché conofceffero laborio-

fo, e difficile l'attentato (da'difgufti, e' horamai lunghi cor-

revano , tanto fi rendeva loro molefta
,
e pefante la vicinan-

za dell' Armi Spagnuole ) fé i Francefi liaveffero voluto fin-

ceramente ogni loro potere impiegarvi , ma quefti , fempre
tenendo la mira di non rompere fcopertamenrc con Spa-

gna ,
davano a baftanza a credere ^ che col ponere gli Ami-

ci, più che loro fteffi in impegno , amavano d'haverli più

dipendenti , che Collegati . Il Duca però ,
folito tener pron-

ti diverfi- difegni ,
affinchè tra molti tentativi la Fortuna ad

alcuno arrideife
, conofcendo la Francia ,

tanto impatiente
dell' otio, quanto irrifoluta alla guerta , progettò con finif-

fimi tratti a intereffe , e vantaggio , che almeno 1' acquifto
di Genova dalla Corona s intraprendeffe . Egli offervava di

lunga mano con avididimo occhio quella Città opulente
per lunga Pace

, lo Stato aperto ,
i Cittadini difcordi , e la

fua cupidigia fi fomentava da Claudio Marini
, pur Geno-

1624
co'rìfifjji

d:l\a loro

potenyi ,

e <// tant*

altrt^ che

fiannopron-
te per ajfa'
Urla .

condivi-

farne ancha
i modi .

proponendt
nella I(he-

tia la Rubi-
la occupa-
tione de*

paJJÌ.

congagUaYm
de aggrejjìo,

ni nel Mi-

ìanefe .

non incon-

trate da*

Vfrtetiani ,

che per ma-
Cr.rvi la

Francia

collefue fai-

de Ajjijlen^

Of-

elia quali

ìnjìnua il

Duca la

conqutjla

di Genova .
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invitan'

dola alme-

fio ad ajjt-

jìergP in

quella Im-

prefa colle

(uè Infegne.

mffine di

hvaf quel'
la porta
di mano al-

la Menar ^

fhia ,

vefe , ma per la Corona di^ Francia appreffo di lut Amba-
fciatore Refidente, che, mal contento della fua Patria, am-
biva tra le ruine di lei

,
ò efaltare il nome , ò fepcllire la

forte ingrata de' fuoi proprii Natali . Coftui eshibiva intelligen-

ze , e di Mezzano ferviva per corromper diverfi
,

in particola-
re i fuoi congiunti j onde col calore delle fue inclinationi il Du-
ca con grande vehemenza indava al Rè Lodovico

, che, fé non
voleffe contra il Milanefe fpiegare T Infegne ,

almeno gliele pre-

ftaffe
, per impiegarle contra i Genovefi . Quefta raffigurava ef-

fer la diverfione opportuna , che vanamente a favore della Rhe*
tia altrove fi ricercava 3 mentre, con queir acqu irto difarman-

dofi '1 Milanefe di forze , e la Monarchia d' oro
,

all' occorren-

ze
,
& a' gravi difpendii malamente fupplirebbero le Miniere,

e fervirebbero T Indie, fé alla voragine delle guerre da' Genovefi

con pari ftudio ,
& avidità non fi provedeffero i Teforì . Da lo-

ro fpremerfi le fuftanze altrui , per trasfonderle nella Spagna ,

che fa col danaro di tutti a tutti la guerra . Che poterfi at-

tendere da quel governo ,
dove , da gì' intereffi privati fatta

venale la publica libertà, s' offende quella de gli altri. I loro

Porti efler' aperti all' Armate Spagnuoie ,
le loro Galee ingrof-

far le fquadre del Rè , il paflb libero , gli alloggi ficuri
, l'amì-

citia obligata ,
i Voleri obbedienti ,

i Capitali pronti ,
i priva-

ti medefimi
,
ò con la perfona fervir ne gli Eferciti , ò fofte-

nerli con le ricchezze. Doverfi dunque affali re il Genovefato ,

non folo come la Porta
,
ma come parte della dominatione de

gli Spagnoli in Italia ,
colf occupatione del quale cingerfi 1

Milanefe , levarfi i foccorfi , romperfi la corrifpondenza, il com-
mercio

,
la navigatione ,

e gli ajuti . Effere quella Riviera una

linea ,
che

, per isforzarla , baftava d' invaderla ^ con breviffi-

mi paflì poter 1' efercito fotto la Città portarfi , grande di gi-

ro ,
forte difito, ma dalla fterilità delPaefe, fi può dire, af-

fediata . I monti medefimi fervire alla circonvallatione di trin-

cea
3*

le Valli
,
& i pajfli chiuderfi

, quafi che da loro ftefli . L*

Armata Navale di Francia poter facilmente interdir' i foccor-

fi . Delle Republiche nella Metropoli -cfpugnarfi ogni cofa ^

perche, fconvolta la fede della Libertà ,
e dell'Imperio, dif-

perdefi 1' unione di chi forma il Governo . Non mancare den-

tro le mura mcdefime amicitie , e corrifpoudeaze con quei Cit»

tadi-
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tadinl ,

e ^nno più. volte tentato di vendere conia Patria la 162.4
libertà . Si ricordafle la Francia fopra quello Stato del liio Do-

'Jp^'"*''

minio, rifvegliaffe le fue ragioni 5 eltendeffe le fue Frontiere co"oK^if

nella Terra, e nel Mare^ ripiantaffe i Gigli in Italia, &, ag- ^tT/ti*.

grandendofi con sì gloriofa conquida ,
fatiaffc gli Eferciti con "ikhi pojfij'^

Je fpoglie del più opulente Emporio d' Europa . Tutto ciò fi
^'

fuggeriva dal Duca, «Scerà a lui fuggerito dall' ambitione ,
e

dair interefle
,
ancorché di palliarlo tentaffe con la caufa di

Zuccarello ( altrove commemorato ) picciolo , &: ignobile Feu- zucareu

do dell'Imperio tra' monti , ma da'Genovefi ftimato impor- p',!'//'/,!,^.

tante, perche ftà loro nelle vifcere per quella fatalità Tempre periah.ra^

dall Itala patita , che anco le picciole cole
,
da luoi rnncipi ftumpuifi.

flimandofi grandi , hanno più volte aperta la ftradaagli efieri

d' ufurparne ampiffima parte . Era goduto anticamente dalla Fa- gi^pa.

niigHa Carretta , & i Genovefi havevano tentato d' occuparvi 2/^01/-^
altre volte alcun diritto. Comprarono particolarmente da Sci- caretta*.

pione, uno de'Marchefi, certo annuo cenfo con patto di pre-

iatione, incafo, che foffe un giorno lo fteffo feudo venduto .

Ma appunto Scipione medefimo
, per prevenir la fcntenza Ce-

farea
, che per colpa di certo homicidio temeva ,

lo vendè a'

Savoiardi. Tuttavia non tollerando l' Imperatore futterfugio sì da'fuoi ^

accorto , Jo avocò a le ^ & a' Genovefi ,
che v' afpiravano , ne ^ff^ \'à>

commife la cura . In fine in quefti ultimi tempi dal fifco ven-
"^"{l^^^^

duto, non vi fu dubbio, che 1' oro , (Se il favore de' Genovefi uZIiììm^

non prevalcffe , e forfè il riguardo di non dilatar' il Duca in quel ^"'"'- .

tratto
, dove poteffe infeftar lor medefimi , e aggrandire fé uello . faneu cu.

Tutto ciò Ci publicava dal Duca con grand' apparato di prore- -^cfnfv'^}.

fii
, e ragioni , & aggiungeva difgufti , vedendo dal Governo di '-^^A''

Genova
,
e dalla plebe medefiraa odiarfi ,

&c ad ogn' incontro fJ'cTJa'

lacerarfi '1 fuo nome. Tuttavia all' univerfale featimento pare- '^^7l^r«-
va , che cercai!^ più torto occafione di guerra , di quello , che raru daiu

n'havefle foggetto. Ma in Francia, ancorché la Corona, ol- p^^^^"'

tre certa univerfal' inclinatione de' più potenti ad opprimer' i

deboH, non teneffe altra caufa d'inimicitia co* Genovefi , che

fola difcrepanza d'interefli, ed'a&tti, commendati furono i

pen fieri
, & abbracciate le propofte di Carlo , fé non per ai-

['.^"'^"^

tro, per dar* efercitio almeno, e sfogo a gli fpiriti , horamai tanj^^/Iiia

accefitrà quefti preluda dell' Arp^i» ^^ con diverfa forte, ac-
^'''"'''**

H. K^.r:ì T^L T ciò-
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1624 cloche tutta la Lega vi concorrefle , furono i progetti portati
waptr 2i Venetiani ^ perche , quantunque i Franccfi

,
e i Savojardi fi

/eflaLega. folTcro dati a crcdcrc
, che, memori dell' emulationi ajixiche,

Igne/ami
doveflero facilmente adherirvi

,
in Senato però pofte le paffio-

deiuiiepu- ni (dal tempo, e dalla lunga Pace, quafi che cancellate) in
^^"'''

bilancia co' motivi dell'equità, e del comune intereffe , Gio-
vanni Bafadonna contra alcuno

,
che v' affentiva

, parlò in tale

fcc'oTrT féUtenza . Deveremo dunque vendicare le provocatìonì , le

giom.
gelofie degli Auflriacì (opra uno Stato innocente'^. Oh quanto

farà pernichfo a tutti ì efempio , fé , per infiigare alla guer*
ra , baftera /' opportunità del fito ,

ì opulen^^a dello Stato .

Egli è vero , che fono i Gènovefi obligati alla Spagna ^ ma il

timore , e la neceffita , in cui vogliamo precipitarli , non è il

me'^o di fcioglierli da quelle catene . Se bora prefìano i Vor-

ti , {e concedono il pajfo , converranno accettar / Trefìdii . Se
i privati contribuifcono r Oro

^ aflringeremo ilVublico a rice-

ver la Legge . Dall una parte pretende con applaufo la Lega
fcacciar dalla Valtellina gli Spagnuoli , efeludere dalla 'f^e-
tia gli Auftriaci , redimer i Grijoni , refiituirli alla Liberta ,

(j* al Dominio 5 dall altra con ingiuftttia tenterà d opprimere

Genova^ d efiinguere una T^epublica ^ di cambiare forfè nome ^

ma non foggettione ali Italia ì Ma che parlo d acquifli ? vor-

remo più tofto , che moderar il comando degli Spagnuoli , pe-

fante purtroppoaqueJFafflittaTrovincia^ accrescerlo con nuo-^

va , e maggior appendice , a fpeciofo titolo di d/jefa , fen'^a con-

trafio . Chi sa che non raffigurino tm giorno i Gènovefi la loro

fortuna , e che , cambiando afpetto t Italia , non rifarcifcano

il luftro al lorogoverno ì Ma ne perderemo la fperan'ì^a per fem-

pre , fé a vincola d oro , che ne legano alcuni al preferite , ag-

giungeremo quelli di ferro ,
ne quali V pericolo gli ponga tutti

cattivi* TSLon è così agevole ,
come fe?7tiamo da Irancefty

e da Savoiardi delmearfi ,
la propofia conquifia . E il Geno-

vefato , refo forte dal /ito , difejo dalla TSLatura . La Citta

dall ampi.'^'^a , e popolatione può fojìenerft , il Mare aperto le

fomminifira foccorji i il M/lanefe vicino contribuirà l afftfìen-

s^e . E che avverrebbe di Cario , quando Ji trovafje cinto da-

gli Spagnuoli , e da Gènovefi in più lati
,
e forfè lafciato in

preda a pericoli da Erancefiper la loro naturale inconflan%a ?

TSLon
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l^on è egli
breve ^ rè fiu^ìle [piantar un Domìnio ^ radicato 1624

da/ tempo , da buone leggi 77odrito , e fomentato da penfieri ,

almeno da un ìmagine di ^uietijftma Liberta , Vefifleranno . .

/ Topo/i a mutare comando , (y a cadere [otto la Dominazione

d' un Trincipe odiato . J"' oflineranno i Cittadini nella propria

difefa ; e fé pure ì occupatione degli Spagnuoli nella T{hetia ,

ò altrove interrcmpeffe , ò ritardale i foccorfì , uno Stato ric-

co ha finalmente in fé ftelfo i prt/ìdii , e gli ajuti . Con quali

fperan'^e vorrà la 'Republica nojira participar del d/fegno ?

Afpirera eila per avventura a sì difficili ,^ anco remote con'

quifile , pure all' altrui profitto , faràfola a parte de difpen-

da, e de rlichi i La perpetuità del nnfiro governo ^d immuta^
bili maxime , (s inftìtuti fi nutre . La quiete libera , e deco-

-
Tofa , non provocando ,

ne^ provocati è fempre fiata /' elemento

vitale del noflro Dominio . Alla parte migliore babbiamo di

continuo applicate /' Arìni , e non offefo , [e non chi ha voluto

inferirci ì offefe . Chi non vede , che Carlo col fuo animo

grande prefume sformare la natura delle cofe caduche^ e che

1cordato degli anni , che conta , è per ejfer da quelli abbando'

nato ^ prima che da fuoi elati penfieri i Chi nonsajncertief-

fere gli ajuti Francefi , il Genio della natione abbracciar fa-
cilmente i progetti , abbandonarli colla fieffa inconftan'^a , &
in brevi momenti cercar fempre nella Tace la guerra , e nella

guerra la Vace ? V efperien^i ne prefenti affari / addita : ne^

gletta per tanto tempo la Lega j trafcorfi/tel negotio più volte ,

icordatifi de Vrincipi uniti , O* bora appena , fiabiliti i fina-
li concerti , nel procinto di muovere 1 Armi , frajìornarle con

ardui difegni y ò confonderle con nuove pmpofie . La diveìsfione

è con molta pruden'-^a fuori d Italia accordata , affine d al-

lontanare t Armi , perche le jìraniere mai hanno toccata que-

fia Provincia , che per apportarvi ogni genere di calamita , e

'per afportarn^e fpoglie , Certain^nte non compie attrahere la

piena delle for'^e Aufiriache appunto nel centro d Italia , (0-

pra lafaccia de nofìri Confini . ìsAa , fé a giùfie , (y a graàd
imprefif flimola il defiderio di gloria^ ò il prurito dell' Armi ,

fia il Milanefé / Arringo j fi portino cantra quello Stato /' In-

fegne , che è quel che ci preme , ci provoca , e ci tormenta .

Ivi posano ej^ere ampi y e comuni gli arquìjli ':,
e fé impoffibik s

T 2. farà
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fark f occupar Genova , finche quello Stato fuffifla , perche il

primo colpo non fi da alla radice ? Ivi troverà ì Italia lafua.

Liberta ^ / Trincipi la quiete , / Collegati il frutto , e laglo-
ria 5 e chi dubita , che , fciolto il comun giogo una volta , non

fé ne fottraggano anco i Gènovefi per fempre ? In tali fenfiil

Senato pienamente concorfe
,
dichiarando nell'affare dì 2uc-

carello non voler prenderfi parte ,
come cofa fuori del con-

cetto della Lega , lontana dall' InterefTe comune ,
anzi contra-

ria al bene d' Italia . Ma , per imprimere in Francia le ragioni
dì tale diflenfo ,

e divertirne anco \ animo del Rè , gli deftinò

per Ambafciator' Eftraordinario Girolamo Friuli, Cavaliere
,

che però-convenne a Turino fermarfi
, per la morte di Loren-

zo Paruta , apprefìo quel Duca
,
Ambafciatore ordinario \ e

perche ,
in Piemonte fendo il Coneftabile Dighieres calato con

molta gente, e con grido maggiore, la Corte di Carlo diven-

ne la Sede di sì grave negotio . Dunque convennero in Sufa

il Duca co' Figliuoli ,
& il Coneftabile col Marefcial di Chri-

chi, Genero luo
,
e col Prefidente Buglion , ambiduecon ca-

rattere d' Ambafciarori eftraordinarii della Corona, perlepre-
fenti occorrenze

,
e v' intervenne il Friuli . Contende v^a qucftl

acerrimamente ,
che in ogn' altro luogo , eccetto che centra i

Genovefi s' impiegaffero F Armi
,
e volendofi rifolvere guerra

aperta ,
aflentiva ,

che contra il Milancfe (\ maneggiaffero . Ma
i Francefi perfiftevano nel configlio dì far la guerra , fenza

rompere con gli Spagnuoli la Pace; e Carlo, prevenuto da,

vafte fperanze ,
non poteva d' alcuna ragione appagarfi ; anzi,

concitato contra la renitenza della Republica , cominciò a dar

luogo nel cuor fuo a quei difgufti , che la portarono pofcia z

maggiori trapaflì. Tuttavia non volendo per all' hora
, eflendo-

fi mofle ne Grifoni l'Armi, alienarfi dalla Republica , con fé-

parare fcopertamente da' di lei fini i proprii Configli , prefa

pretefto dalla ftagione del Verno
,

finfero di rimettere a nuova

tempo le rifolutioni , e l' ufo dell' Armi . In effetto però il con-

certo fecretamente (\ ftabilì tra la Corona ,
& il Duca , d' in-

vadere nelF anno proffimo il Genovefito , del quale la rivie-

ra di Ponente reftando a Savoja , quella di Levante alla Fran-

cia cedeva con la Città fteifa di Genova . Sopra quefta pafsò

qualche contralto, per F importanza ,
e per l'opulenza ogn*

uno
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uno amando d' aggregarla al Tuo dominio j ma in fine Carlo

receffe ,
tal' effendo la cupidigia , che di queir imprcfa teneva

,

che fé bene Taccrefcimento della potenza Francefe 5 c'I lafciar-

fi cingere da quafi tutte le parti non gli compieva , ad ogni
modo fopra le proprie fperanze calculando Tempre i difegni ,

fi figurava di reftar* arbitro dell' Itaha , con credenza, che i

Francefi ,
ò de gli acquifti fi flancairero pretto, ò almeno in

breve trafcuraffero di confervarli . Per iftaccarlo da tali pen-

fieri, gli proponevano i Miniftri Spagnuoli larghi partiti di

conferir T Arcivefcovato di Toledo di grand' opulenza al Car-

dinal fuo Figliuolo, & altri vantaggi, con qualche fodjsfattio-

ne ancora nella caufa di Zuccarello . Ma egli tutto fprczzava .

Il Feria, attento alle mofle ne' Grifoni , & a' penlleri del Du-
ca , fi trovava raccolto un fioritiifimo Efercito nel Milanefe 5

e- la Republica , attorniata da tante Armi di quello Stato
,
e da

non minori gelofie nelle parti del Tirolo
,
e nel Friuli , fem-

pre più fi muniva • Tra' molti comandanti dell' Armi ,
che

conduife al fuo foldo ,
fu il principale Henrico , Conte della

Torre, famofo inftigatore delia RibelHon de' Bohemi. Accreb-

be ancora le forze del Mare ,
armando in Dalmatia eftraordi-

narie Galee: Se era appunto accaduto, che tredeci Galeotte

di Earberia , inoltrate fino nel Canale di Cattaro , con la

connivenza de' Comandanti Turchi
di^

Cartel nuovo , aifalito

di notte Perafto , e pollo a facco ,
haveffero dato pretefto a ven-

titre Galee di Spagna, per infeguirle , d' avanzarfi a Ragu'j ,

Onde
, per reprimere gli uni , e gli altri

, Antonio Pifani , Pro-

veditore dell' Armata ,
unitala ccleremente

,
fi trasferì in quel-

r acque. Ma gli Spagnuoli partendo, e con uguale celerità

fuggendo i Corfari ,
inferirono quefti qualche danno leggiero,

in pafTando , all' Ifole del Teacchi , e del Zante , fotcrahen-

dofi al meritato caftigo , che con più fegnalata vendetta ad
altro tempo fu differito . In quel mentre quattro Fufte de'

Corfari di Santa Maura , cadute in mano dello ftelfo Provedi-

tore dell'Armata, pagarono il fio delle rapine e del corfo.

1/ Fme del Quinto Libro .

1624
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proferìe .
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B ISLani T. l T SOM-
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BT{ecìa

venne nella Vtandrà in -poter degU SpagnuoU^
mentre ì collegati fanno grandijjìmì pro^refji

nella Val-
tellina , acquijìato per refa Bormio e Chiavena , ma le

difficolta incontrate nelpofto , detto la T^iva , interrup^

pero il corfo delle loro vittorie . 1 Vene'^tani , benché ingranfo-
fpetto per gli Auftriaci , ricufarono validofoccorjo , lor dd tur-

chi fpontaneamente efibito . Similmente negarono di dar mano a

difegni de" ¥rancefi e Savoiardi contra la repubblica di Geno-
va . Al morto Doge France/co Contarini fu dato fuccejfore Gio-

vanni Cornaro . Molti vantaggi riportano i Francefi e i Savo-

iardi contra i Genovefi ; ma queflt in breve riacquiflano ilperdu-
to . 11Feria , che fpintofi nel Viemonte , tentata aveva indarno la

prefa di Verrita , aff
aitato nefuoi quartieri dal Duca , fu co-

flretto a ritornare fui Milanefe . La guerra nella Valtellina
,

profeguitafi con varj avvenimenti , finifce con una pace , fe-

gretamente , fen'^a partecipazione de collegati , conchiufa fra
le corone di Francia e di Spagna . do benché gravemente of-

fendere i collegati , pure i Venetiani con la folita loro pru-

denza adapprovarla / indujfero -^
la dove il Duca di Savojay

favorendo gii Ugonotti^ proccuro di fomentare 1 interne diffen-

fioni della trancia ,
e di muoverle contro 2I '^e d Inghilterra .

JRjncrudelifce in Germania la guerra fra cattolici e prote-

ftanti , favorendo Iddio 1 armi de fuoi , i quali rompono a Lu-
ter il ^e Danefe , reprimono i ribelli deìF Auflria ,

e rendon

vani ì d/fegni del Mansfelt , il quale fuggitofi in Turchia ,

mentre per la Dalmu%ia penfa di ridarfi a Venezia , e quin-
ci nuovamente pacare in Germania , morì ignobilmente in Ura-

coviz j a' confini del Venetiano .11 ^e , liberata dal timor

degt Inglefi la Francia , obbligatili
a tornar con poca gloria al-

le lor eafe , e acchetati alcuni moti nella Linguadoca , mife

per terra e per mare l ajfedio alla T{pccella , forttffimo ricove-

ro degli Ugonotti,

HI-
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E^'i^'^^^^^^ ^^ negotiatione di Piemonte ,
fi

mofìero T Armi ne' Grifoni , e conerà la

Valtellina nel fine dell'anno , fcelta quel-
la fiagione da' Collegati ,

che , fé nell' a-

fpré^y.za de' fiti poteva diffidi Itare i pro-

gredì ,
molto però valeva per confervare

gii acquifl:i . Gli Efiili col calore del Reg-
, pur del proprio Paefc

,
nel tempo me-

defimo da più parti calarono, e con la peritia de' fiti fopra-

facendo i pofti, guardati dalle Militie di Leopoldo ,
in pò- f^^^^^:^

?J^

A chi

s^ar» asairasr :«Jflte«'f

gimento del Sahcc

1624

cpera de^pli

Eftdi^ dife-



rkuper/t
molti luo-

ghi .

rìponendi^
in libertà

alcuni dì

quei Comu^
»i .

hHl'AJft-

ften\e Fra~

cejì^ e Is Ve'

mtt.

che s''appre-^

fiano per

invader la

Valtellina .

lafciata

dal Feria in

tutela de^

Pontificii »

per debo-

lexja difot'-

^e incerti

come di reg-^

gerla .

^aflrettìa
thutar pò-

fio.

con guada*
gno de^CoU

legati .
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chi momenti occuparono con lieve contratto lo Steich ,

il Pon-

te del Rlieno , Majanfelt , la chiufa di Partenz
,
e Flex 5 efclu-

dendo dall' Alemagna i foccorfi. Non fi può credere, come
al fubito raggio di libertà refpiraflero i Popoli , che non V

havevano ,
fi può dire , conofciuta ,

che quando la videro op-

prefla . Acclamando per ciò alla Lega , come alla loro Re-

dentione, prefero cuore quei delle dieci Diritture, fcuotenda

il giogo di Leopoldo . All'hora il Reggimento Francefe dei

Signor d' Harcourt s'avanzò nella Rhetia
,.

e fi fece la leva

de gli
Svizzeri , e de' Grifoni , conforme al concerto * Co-

mandava il Coure a queft' Armi colf alliftenza pe' Venetiani

di Luigi Valarelfo, Cavaliere, che, ritornando all'Ambafcia-

ria d'Inghilterra, hebbe ordine di fermarglifi apprelfo . Am-
bidue fi portarono in Coirà , per confortare, & animare il

governo ,
indi a Pofchiavo , per diiponere l' invafione della

Valtellina. Il Feria, purché la, confervaiTe, curava poco nel-

la Rhetia le perdite di Leopoldo f- ma ad ogni modo della

Valle medefima al Bagni la difefa lafciava
, per impegnar' il

Pontefice tanto più a foftenerla , Se indurlo ad unirfi in fine

alla Spagna . Da contrari! penfieri '1 Bagni fi trovava agitato,^

perche dall' un canto con tenuiflime forze non fapeva come re-

fifterealla piena, che imminente fcorgeva , e dall'altro, chia-

mando il Feria al foccorfo^ derogava alla neutralità, defide-

rata dal Sommo Pontefice ,
& accelerava tra le due Corone

la guerra. Procurava d' ajutarfi colf arte ,
minacciando i Col-

legati di confegnare i Forti al Governatore di Milano
,

fé

voleflero con la forza tentarli . Ma non potevano quefti ,
ho-

ramai ingrofTati di gente, più oltre, ne pur volendo, tra le

balze della Rhetia fermarfi ,
fenza perdere ne' rigori del Ver-

no ,
e nella penuria del vitto T Efercito . Dunque con fei

mila fanti , e trecento Cavalli entrarono per la via di Po-

fchiavo , dove la Valle più angufta apriva l'adito breve , per
ricevere dallo Stato della Republica viveri , foccorfi , e Can-

noni . I Pontificii air hora abbandonarono i luoghi più de-

boli , per poter ne'Forti più lungamente refifliere^ onde quel-
lo di Pianramala reftò in potere de' Collegati , che fenza fer-

marfi , paifarono a Tirano . Ivi appunto il Bagni fi ritrovava

col Cavah'ere Robuftelli , uno de' Primarii Artefici delle ri-

vo-
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volutìoni pa fiate , e con ducento cinquanta foldatì, oltre al-

cuni Valtellini , poco habili all'Armi. Tuttavia moftrava di

volerfi difendere più col nome ,
e con la venerationc dell'

Ecclefiaftiche infegne ,
che col Prefidìo j ma i Terrazzani ,

diffidando a così deboli forze , e temendo la morte ,
e il

facco dal furor de' Soldati , ufcirono per un'apertura della

Muraglia , mentre il Governatore teneva ferrate le Porte , a

capitolare la refa
,
che fu accettata a conditione di non in-

trodurvi a Prefidio i Grifoni , ma i Francefi . Il Bagni ,
con

la fua Militia ritiratofi nel Caftello , implorando dal Feria

fbccorfi
,
& al Coure chiedendo per qualche giorno fofpen-

fione d'Armi , defiderava protrahere il tempo ,
con fperanza ,

che, mancando per l'efpugnatione l'artiglierie, e gli altri ap-

parati j la ftagione ^ e 1 fito lo difendefle » Ma , ricufata da'

Collegati ogni conditione , che ritardafle i progrefli , ciò , che

gli uni credevano impoffibile ,
riufcì facile a gli altri ^ perche

giunfero fei Cannoni nel Campo con numero di Guailatori,

& ogni altro requifito opportuno, inviati da Antonio Barba-

ro ,
Generale de' Venetiani , che gli fece paffare tra le nevi ,

e i dirupi ; perche i Valtellini havevano da quella parte ver-

fo Auriga tagliata la Itrada ^ ma tutto cedendo alla fatica ,

3c all'induftria ,fj videro to(ì:o a forza di braccia, collocati

in altiffimi , e quafi impraticabili fiti , da' quali battendo il

Cartello ,
a pochi tiri T obligarono a cedere , & il Bagni ad

ufcirne a patti, in venerationedel Pontefie conceduti da'Col-

legati con ogni forma di militare decoro. Mille Fanti del Fe-

ria con qualche Cavalleria marchiavano all'hora in foccorfo 5

ma ,
intela la deditione , s'arredarono a Sondrio ; anzi , efclu-

fi dal Governatore del Cartello , e non ftimandofi nella Ter-

ra ficuri
,
ufcirono dalla Valle . In Riva , & in Chiavena s'

introdufiero tuttavia dagli Spagnuoli i Prefidii
, e vi fi fortifi-

carono con grande celerità , mentre a Sondrio appunto s avan-

zavano i Collegati . La Terra alla prima comparfa fi rendè a'

patti medefimi
,

e' havevano ottenuto quei di Tirano 5 ma con
forte differente il Cartello, che volle fofferire il Cannone, fu

prefo d'afialto
,
donata però la vita a quei pochi foldati ( tut-

to il Prefidio non eccedeva i cento cinquanta ) che fopravan-
zarono al primo furore, e rimandata in fegno di ftima al Bagni

1 In-

1614.

che riceven-

do T,rano a

patti.

feft'^'afcol-

rare gli Ec-

clejtajttct ,

necejfttat l

ad abban-

donare il

Cajìello .

per la cut

refa i
(^oc-

eor/ì spa-

gnuoli fgo*
brano dalla

Valle .

dopo acqui-

fiato Son-

drio .

e ricevute /*

altre Terre

inprotettio^
ne .
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refiano Pa-
Jhron't della

lie^e/fma .

finforian»

àcgt! i Ve-

netiani .

centra i

qt4ali efcld'

mano gli

Jluftriaci ,

\

et ancora ,

iì ciùrefla
aìPtncontro

pocofaùs-

fatt^ la

Spac>ia .
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rinfcgna . Morbegno ,

che è come la Metropoli di tutta la.

Valle , non volendo attendere la forza , inviò Ambafciatori ,

e fu accolta in protettione dalla Lega 5 & al di lei cfempia

ogn altro luogo cedette
, reftando l'Armi de'Collegati in brevi^

giorni di tutta la Valtellina al poffefìb . Provava horamai qual-

che diminutione l'Efercito
, pe'l compartimento de' Prefidii

, e:

per quei cafi ,
che porta feco la guerra j onde fu rifoluto a fpe-

fe comuni di levare altri due Reggimenti . Ma non potendo

efcguirfi in momenti , v' inviarono i Venetiani ad efficace in-

ftanza de'Minifìri Francefi due mila Fanti ,
e quattro Compa-

gnie di Cavalli delle proprie Militie . Perciò gli Auftriaci con-

tra di loro invehivano acerrimamente , chiamandoli autori , e

della mofla d armi ,
e de' progrefli , mentre fenza i viveri , 61

altre provilloni , che fornivano in grande abbondanza , non

poteva penetrare, nò fuffiftere nella Valtellina 1' Armata. Pu-

blicamente il difcorreva
,
che nello Stato loro farebbe da gli

Auftriaci portata la guerra , per divertire quella della Valtel-

lina 5 e in qucfio mentre
, per isfogare in ogni parte i difgu-

fìi y il Conte Chcfniler , Ambafciator di Ferdinando
, negò in

Spagna a Leonardo Moro
,

che collo ftefìo Carattere per la

Republica vi rifìedeva
,

la parità del titolo
,
col quale gli An-

tecelTori
,
& egli fleffo haveva Un all' bora trattato . Perciò

,.

ftando nell'Anticamera del Rè, dove non s'ammettono, che-

gli Ambafciatori Reali
, nacque tra loro grave rumore

, po-
co appreflo fopito con praticare reciprocamente la cortefia d.el

faluto , fofpefa 1' officiofità delle voci. Niente mena fi dole-

va il Pontefice , efclamando con grande vehemenza
,
che non

follerò rifpettate le fue Militie , e T Infegne 5 ancorché i Col-

legati , gli dimoftrafìcro la loro lunga pazienza ,
i pregiuditii

foiferti
, gì' inefeguiti trattati

,
i ripieghi rigittati . Ma

,
fé Urba-

no da' Collegati offefo fi riputava , gli Spagnuoli niente di

lui contenti ÌÀ dimoftravano , parendo loro
,

che con fovcr-

chia freddezza, sfogando folo in parole, tollerale l'infuito

inferito alle (uo. Lifegne . Ma egli , fempre più deteffando i

Configli del luo Predeceffore
,

ò credeva invalide le forze

della Chiefìi
, per opponcrfi a' Collegati ,

ò fofpetta teneva P
unione con gli flefli Spagnuoli, dall'arbitrio de' quali ,

rom-

pcndofi con l'altra parte , havercbbe convenuto dipendere .
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'Anno M DC XXV.

SE
all'Italia ferviva la Valtellina di Scena

,
niente meno fla- 1625

vano gli occhi d'Europa alle Provincie di Fiandra rivol- _^
ti ,

dove fi rapprcfentavano importanti fucceffi da Eferciti nu-

merofi , e Capitani eccellenti intorno forti
,
e ftimatiffime Piaz-

ze . Lo Spinola ,
a niuna cofa afpirando più ,

che a riftabilirc

con imprefa confpicua il decoro dcirArmi , e la riputatione del

nome, che nella ritirata da Eergopzoom alquanto denigrata ^,^;c^..
credeva ,

fcelta Bredà , per imprefa ,
nel mefe d'Agofto dell'

tcUchejotto

anno decorfo l'haveva cinta di flrettiilìmo afledio con Eferci-
^'"^'''

to di trenta mila foldati . Prima, in più parti minacciando,
haveva tenuto fofpefo l'Oranges ,

dove il colpo cadelle 5 & il

Conte Henrico di Bergh con Corpo disgiunto di Truppe Spa-

gnuole diilraheva alle parti del Rheno , &: altro numero di

Militie infeftava lungo la Mofa . Per tanto Mauritio ,
non fa-

pendo dove guardarfi ,
flava attento per tutto

,
e

, ben munite

le Piazze importanti ,
colI'Efercito fi teneva in ftato d'accorre-

re a quella ,
che richiedeiTe foccorfo. Ma

, quando vide lo Spi-

nola fotto Bredà trincerarfi , tocco dal Publico ,
e dai privato

interefle , per l' importanza del luogo , e per eifer quello Pa-

trim.onio delia Cafa d'Oranges ,
v' accorfe con follecito palio, faif'iM-

e s accampò in quei contorni, inviando foccorli ,
che felice- '">•

mente entrarono con Barche , prima che lo Spinola con Por- DefcrUth-

ti ferralfe la linea, e chiudeiTe il Fiume con ponti. Sta Bre-
"''^'^''

dà neir cdremità del Brabante ,
non lungi dal Mare ,

e po-
co difcofta da Anverfa . Dapoi che a gli Olandefi riulcl d'

occuparla di furto, la cuftodivano con gran vigilanza per P

importanza del fito
,
e per l'eccellenza dell'Arte ,

che con ogni

genere d'inventioni ha fudato , per renderla forte . Ella in

mezzo di Bergopzoom ,
e di San Gertudemberg forma una

linea , poco meno che retta
,

con la quale ,
mantenendo

una parte del Brabante alle Provincie unite ubbidiente ,

cuopre ancora la Zelanda, e l'Olanda. E' in pianura di tor-

ma inuguale ,
ma cinta ,

e coperta da tante Fortiiicationi

di fuori
,
che ne T Arte ha mancato all' ingegno ,

ne l' inge-

gno al bifogno . Là fcorre il Merch , picciolo Emme , ma
na-

Pia;^4S o
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1625 navigabile^ però poco fuori della Città, perdendo il fuo no-

me, in varii canali fi fcarica
, dov'entra il Mare, ò più to-

ào sbocca la Schelda . Previde lo Spinola le difficultà
, quand'

haveffe voluto ufare la forza ^ anzi dalla difefa difpofta , dal-

le fortite incelTanti ,
dal numero del prefìdio ,

e dalla rifolu-

tione del Comandante, ch'era Giuftino di Naffau
,
Fratello

Spurio di Mauritio d' Oranges , comprendeva i danni
,
che po-

teva ricevere . Cinto il Campo con fortiffima fiepe di Trin-

flfettaài cee ,
di Forti ,

non applicò a vincerla ,
che con la fame , eh*

tttuagtt.

^^^. j-^^^^ abbatte, e divora le Armi. Non teneva Mauri-

tio più ,
che dieci mila foldati

,
ma con quefti , mutando quar-

tieri
, taghava le ftrade , inquietava il Paefe , inlidiava i Con-

vogli j ne gli mancava rifolutione , e coraggio , per tentare col-

r alTalto delle linee un generale foccorfo , fé , conofcendole

troppo forti ,
e munite

,
non v' haveffero diifentito gli Stati ,

per non efporre con numero tanto ineguale la difefa comu-

cotfuguai ne ad evento azzardofo, e quafi a perdita certa . Dunque con-

^UA'^'uf'
veniva applicar fi all' arti medefime , che praticava il Nemico ,

fori. ftudiando di vincere la fame con la fame, &, impedendo i

viveri al Campo ,
ridurre lo Spinola alla forte de gli affediati ,

ciepérhj! Ma egli , con la prudenza di Capitano eccellente prevedendo
provedono .

-j ^j^Qg^Q ^
y' havcva ancora pròveduto ,

con un Corpo volan-

te facendo fcortdre così groffamente i Convogli ,
che gli Olan-

defi ,
ò non ardivano d' attaccarli , ò , attaccandoH

,
non gli

potevano rompere . Appunto , per aflicurarne uno ,
s era inde-

li'f^apho d* bolito grandemente il Prefìdio della Cittadella d' Anverfa . Mau-
A»verfa, j-jj-jq ^ ^\ quale la Fortuna rimproverava di rado ,

di trafcurar 1'

occafioni , ne tentò la forprefa , e fcelta un' ofcuriflìma notte ,

con alcuni Ponti ,
a tale effetto conftrutti

, attraversò il Foffo ,

quantunque affai largo , & ergendole Scale ,
che a capo di quel-

li ftavano in modo confitte , che ,
con alcune corde s'innalzava-

no facilmente
, fuperava horamai i rampari : quando una delle

f^nia riu- Scale medefìiTie rovefciata fopra il fuo Ponte
, percofle con tanto

%^Jtf rumore, che, avvertite le lentinelle , e da queftc con qualche
Protcjìan- ^-j^^q \q guardie ,

fu dato all'Armi dentro la Cittadella. Onde
,
im-

paurite le Militie Olandefi ,
fi ritirarono , lafciate alcune Machi-

ne addietro . Dunque, non fervendo la forza, né riufcen-

do r arte , la fpcranza di conicrvarc la Piazza fi riduceva a'

foc-
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'foccorfi ,
che con grand' inftanza follecitavano le Provincie 162^"

unite dalle Corone d' Inghilterra ,
e di Francia . Qucfta ,

ol- cheTUhu»

tre i danari nel fuo trattato promeili , non voleva in tal cau- ^ìj-ai'dln*

fa più avanci ingerirfi , ottenuto Y intento di trattenere una
l^^^f^'JU^

gran parte della potenza Spagnuola in quel Pacfc impegnata. Frl,7àa.

Softeneva in oltre la guerra in Italia, né mancavano dentro ^''^^t''''
. 1 . Iti» & ^^*

il Regno inquietezze, mentre il Soubize
, ò prevedendo di ceKfer,u.

lontano l'alTedio della Roccclla
, ò inlb'gato da quelH , che

rfadifhat^

amavano divertire la Corona dalle ftraniere occorrenze ,
ha- t''or.e delie

veva tentato d' impofleffarfi nel Porto di Blavct d'alcuni Va-

fcelli Reali 5 e , benché il difegno non riufcifle
, ad ogni mo-

do con gran Pentimento del Rè occupava Tlfole, alla Roc- ^d^ipugna^

cella vicine, & infeftava il Mare col corfo, e la Terra con
'p^fjff]"^

gli sbarchi . Per opporglifi ,
e per reprimere il Rohan ,

che in d7iuun*

Linguadoca ,
& altrove machinava follevationi , s'unì fotto il

^•"'^^'''''

Duca di Memoransì 1' Armata Navale , e fi Ipinfero in più eortg:unte

luoghi militie con non poco difturbo delle guerre dltalia ,
e Zlt^Ma-

de'bifognidi Fiandra. Ma l'Inghilterra fi trovava con le for- ^''^''

ze libere , e con gli animi accefi 5 perche , nel mefe di Mar-
zo di queft'anno morto il Rè Giacomo, pareva, che eftinto

feco folle il genio di quiete y mentre il Succellore Carlo
,

al-
„iagueiu

trettanto frefco ne gH anni , quanto nel defiderio di Gloria ,
p^^'^A^-

c ne gli odii contra la Spagna, fi credeva, che con la Co- ZulZ r!}^

rona del Padre affumeffe penfieri diverfi . S' applicò egli fubi- ^pp'^M^

to per Mare a un grande Armamento , col quale publicava im,/ioni

di tentare la Spagna mcdefima
,
& il Capo , e la Sede della

j^''^^/^
fua grande potenza^ & unitamente raccoglieva un' Efercito

, ^perripor^

per confegnarlo al Mansfelt , affinchè rimetteife l'Efule Pala- 'sZnpa.
lino ne gli Stati 5 al quaf effetto fottofcritta col Rè di Dani-

''*'^12\,^^
marca una Lega, gli esborfava danaro, accioche, coll'ogget- convam^

to medefimo portando l'Armi nelT Imperio , fenza la reftitu-

tione del Palatino, e fenza la faputa fua non accordaffecon

Ferdinando la Pace. Ma Bredà
,
di più mefi alfediata , non

poteva patire si lunghi concerti . Perciò , per foftenerla , ap-

plicava il Rè Carlo a mezzi più pronti , compiendogli anco-

ra tenere le forze di Spagna ne' Paefi baffi occupate , affin-

chè 5 fpingendofi nell' Imperio , attraverfar non poteffero il

principale difegno , chera la reftitutione di Federico . Dua-

marca .

quc.
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1 62 5 que , fperando ,

che la Francia confpiraffe nelloggctto mede«'

prr^chtar
fimo , dclibcrò ,

che il Mansfelt con buon numero di Fante-
miiifil. ria Inglefe traghcttafle il Mare

, & , approdando a Cales , gli

s uniile l'Alberflat con due mila Cavalli , per congiungerfì

poi tutti infieme all' Oranges , e foccorrer la Piazza . Ma tra

ptrfofcor^ l'Inghilterra, e la Francia s' efperimentava ^ che, dopo le noz-
rerBndà

^ 2,0, 1 interelTc di Stato , ò più tofto la paffione de' favoriti

ilnlVrlL convertiva in caufe d'odio i vincoli dell'affetto. Trà'fuoiin-

rÌ«t& f^"^^ deftini contava in quelli tempi l'Europa, che la di lei

ingMurra, dircttionc peudcffe da tre giovani Rè nel fiore ancora ,
fi può

dire
j
de gli anni

,. Principi di grande potenza ,
di gloria cu-

pidi ,
e d' intereffe contrarli , in quello folo di genio confor*

mi, che laiciavano la fomma degli affari all'arbitrio de'Mini-

flri: perciò con pari independenza dal Richelieu la Francia ,lat

Spagna dall'Olivares , e dal Bocchingam la Gran Brettagna fi

dirigevano , confondendo gli affetti con gl'intereffi , coh.ì

^."'".^l^ publici y come privati . Fra il Cardinale , e'I Bocchineam cor-

, Bocchi»' revano apertiilniie gare per caule, quanto più temerarie, tan-

^rllòrltui ^^ P^ù aftrufe j & a Popoli toccò ben preflo col fangue ,
e

qmfiecofo» con l' oro pagare i delirii di così principali Minillri. Il Boc*

Tw,^' chingam , flato in Francia a levare la Spofa di Carlo, pare-
ahrocon- y^ ^ ^he nclle converfationi libere di quella Corte haveffc

An.orever^ ofato fcoptirc qualchc Tua inclinatione verfo la Reina regrian-

^"Mo^ìèlì^'
^^ y mentre nelle (le ffc paflioni ardeva it Cardinale , ò più to-

Ledcvico. (lo fingeva di ardere y con averfione di lei
, che con virtù

àe}mJ"cZ pan alla chiarezza del fangue {prezzava ugualmente le vani-

^^omdic'
^^ dell'uno 5 & abborriva gli artifitii dellaltro . Sopra diche

prei~Jn.. nate fattioni tra le Dame di Corte , non furono così occul-

te ,
che non conveniffe il Rè llrepitofamente cacciarne alcu-

ne. Ma tra'due favoriti fi gareggiava di potenza ,
& il Ri-

'àojitT"'' chelieu, per lo favore del Rè nel proprio Regno d'autorità
Cardinal prcvalcudo 5 cagionò al Bocchingam molte morti ficationi , e

*inje}iy difgufli . L'altro con la Spofa non così tofio a Londra ^\ ri-

conduffe
,
che

, per oftentar non inferiore potere , mal trat-

tandola credeva di vendicarfi* La Religione Cattolica fervi-

'gnolmbJt va a pretello, mentre la famiglia, condotta iii Francia, con-

"ZVoKtfat.
f'O^f^'^^ a' patti del Matrimonio i'offervava. Onde proruppero

tefràudus a tal fegno i difgufti , che, alienati gli animi degli '^vioìx ^
e

' ^
tur-

r:i
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turbati tra le fteiTe Corone gli affetti, pareva, che la difcor- 1625
dia folle ilata pronuba di quelle nozze. Tutto ciò a prcgiu- ^f"p'js.'*f'

ditio cedeva de gl'inrerefll del Palatino , e dell'Olanda ; per- p^LLo^t
che il Mansfelt ,

nel procinto ,
e' haveva imbarcato l'Efercito

^jj^^^^'''"

Inglefe, dalla Francia negatogl'il Porto di Cales, e l'ingref-

fo nel Regno, convenne approdar' in Olanda, dopo haverfi

tra' due Re negotiato più giorni . Ma le Militie , flando in

Vaffello , logorarono il tempo , e quafi loro ftelfe , e nel paf-

faggio da grave tcmpefta sbattute
, afflitte da pioggie , e da doveihar.

niolti difagi, arrivarono così diminuite ,
e languenti, che fi

^^7/7/'*
trovò minore del bifogno, e della fama il foccorfo . Ad ogni da^patim'?.

modo , alla voce dello sbarco i Miniftri Spagnuoli commolli, ^p^f^'^ai.

cffendo lo Spinola rifoluto di non diftaccarfi dalla Piazza ,

horamai ridotta a gli eftremi , raccolfero in momenti con pom-
pa di gran potenza altr'Efercito di trentamila huomini a pie-

di , & otto mila a Cavallo delle Militie del Paefe, interzate
J^'"]'^*

con alcune più veterane ,
eftratte da'Prefidii , col quale , e col parecchia»»

foccorfo inGeme ,
di fei mila fanti ,

e duemilla Cavalli , fpin- 'apfrifl
tovi dal Tillì, volevano tener la Campagna, attraverfare il -ri^forio.

camino, impedir' il foccorfo, ò la diverfione , che dall'Oran-

ges , e dal Mansfelt fi tentaffe . Tutto ciò eccedeva il bifo-

sno ; perche , non trovandoli di Olandefì , & il Mansfelt con . ,

lorze nabili , per tentare cola alcuna di grande , conveniva ròdeUifo^

cedere, e cadere la Piazza. Altro improvifo accidente diffe-
^"'''

ri , e convolfe ogni tentativo degli Srati ^ e fu la morte del

Principe Mauritio d'Oranges, di chiarilTimo grido, che, do- ^J//jJ'

pò il Padre, nel comando di quell'Armi, ancor giovanetto, oran^et

oppoftofì al più eccellente Capitano d'Europa , qual'era Alel- do/rlZ'i,

fandro Farncfe , Duca di Parma ,
riufcì nell'arte d'efpugnare,

e difendere con pari valor' , e prudenza il più celebre guer-
riero del fecolo. In tutte le cariche fubintrò il Fratello Fe-

derico Enrico, Principe che nella peritia militare ha tenuto //j^-^X'

luogo precipuo, anzi forfè fuperiore al defonto ,
fé fi riguar- Z^^^^'^''''»'/

da la qualità dell'imprefe , ma certamente inferiore nel meri-

to 5 perche gli toccarono di quella Republica i tempi più

profperi, e la Fortuna già adulta. Ma , qualunque fortille 1*

effetto , fu la mutatione certamente pregiuditiale in quel pro-
cinto ; che dopo più di nove mefi d'alfedio languente JBre-

dà ,
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dà, non apparendo foccorfo , a* cinque di Giugno fi rendè

a honorevoli patti . Durante , quel tempo moltiplici erano fla-

ti i fuccefli della guerra in Italia
,
& i negotiati di Pace . La

Valtellina allarmi della Lega obbediva , ma reftavano le due'

appendici di formio, e di Ghiavena , alle quali nel princi-

pio dell'anno s'applicarono i Gollegati . A quello precorfe il

Signor della Lande , e confeguirarono il Goure , & il Vala-

reflo , occupando il Forte di Ghioppina abbandonato, e la

Terra ftefla di Bormio. Ma nel Forte ridottofi Giovan Bat-

tifta Cauti d' Afcoli ,
che pe'l Pontefice vi comandava , co-

nofcendo per mancanza d* acqua di non poter foftenerlo , s*

arrendè dopo veduto il Cannone , e qualche tiro fofferto .

Ufcirono trecento quaranta foldati ,
e con giuramento di non

portare per lo fpatio di fei meli contra i Gollegati le Armi,
furono introdotti a prefidio i Valefiani fotto lo ftefìb Signor
della Lande

,
c'haveva molto contribuito alllmprefa . In Ghia-

vena gli Spagnuoli ,
ritirandofi nel Gaftello con alcuni folda-

ti del Pontefice ,
lafciarono al Signor d' Harcourt in abban-

dono la Terra
,
con fperanza nell' afprezza della fìagione ,

e

de' fiti di foftenerfi per qualche tempo 3 ma ,
contra la loro

attentione vedendo comparire due Cannoni, trafportati per
la Montagna ,

detta Bernina ,
con immenfa fatica

,
fi rende-

rono anch' effi . Con la profperità dell'Armi progrediva di

paflb pari ne' Grifoni la facilità del negotio 5 perche ,
convo-

cati in Coirà i Comuni, eflcndo difperfi ,
ò atterriti i Fattio-

narii degli Auftriaci ,
furono i trattati di Lindo , e di Mila-

no abohti , e l'antiche alleanze con la Francia ,
e coll'Helve-

tia redintcgrate al primo decoro . Il Pontefice ,
con ogni Au-

dio procurando di fermar l'Armi , haveva inviato in Francia

Bernardino Nari
, Cavaliere ,

accioche infieme con Monfigno-
re Spada , Nuntio ordinario , portafl'e a quella Corte dell'in-

vafione della Valtellina contra il rifpetto dovuto alle fue In-

fegne efficaci doglianze, chiedeiTe la rcftitutione de'Forti, &
in fine

,
non conofcendo facile confcguirla , apriffe qualche

ftrada al negotio . Con rammentare le cofe paflare ,
non man-

cava la Francia di giuftificare l'Armi
,
& infieme , per contra-

porre i vantaggi , che la Spagna ,
affine di cattivare l'animo

del Pontefice, eshibiva a' di lui congiunti, proponeva il Ma-

tri-
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trìmonio di Madamigella di Rieux , che feco portava la più 161 <;

ricca Dote di Francia, con uno de'Ncpoti, Se inileme tutte propon^^d*

le forze del Regno , perche , eflendo ( per Y età grave del Dii- ?N/p2f.
ca ) il feudo d' Urbino in procinto di ricadere alla Chiefa

, cc»pe„/ftf$

potcfle uno de' medefiaii inveltirne
, e mantenerlo in poffeilo.

^'^ed.rr

Per l'età giovanile degli fleili Nepoti il pefo degli affari al- PòrllZ''

V hora fi foileneva dal Cardinale Magalotti , loro ifretto con- "f"'^'^'

giunto ,
ai quale d'amendue le Corone s'indirizzavano le pro-

pofte ,
e gl'inviti, non fenza grandiffime offerte a' di lui co-

modi ancora . Non era dubbio
,
che i Barberini non inchi-

''^^pJ'&*'

naflero più toflo a quelle di Spagna, e particolarmente al Ma- eihihkHov

trimonio della Sri^liana ,
creduto più con facente alla loro For- '^1?T'''ij ' X volt arff-

tuna ;
mentre per lo Srato d'Urbino oftavano tante Bolle, e f^^'^i^ndofi

cenfure de'PredecelIbri , che prohibifcono alienare i feudi de- Zini in

voluti alla Chiefà ,
che comprendevano fopraftar loro

, quan- '^"'^^^''t

do volefie Urbano sforzarle , l'invidia di molti , e l'odio im- co,

placabile di chi fuccedeffe nella Sede Romana. Faceva il Fon- /""''"'^.f

tefice qualche Armamento ,
lalciando correr fama di levare z/o.

fin' a d'/cci mila foldati
, quattro mila fotto il nome di Tad-

deo ,
fuo Nipote , & il reitante fotto la direttione di Federi-

co
,
Duca Sa velli, e del Principe di Palestina, ch'era all'ho-

ch^rine

ra di Cafa Colonna . Spinfe in oltre alcune Militie a Ferra- foidat'fche

ra, obiigando anco i Venetiani a tenerne in Polefene qualche
''^'"''''''

corpo. Con quefto fi perfuadeva di decorare il maneggio del

Kegotio ,
e la fua mediatione , per la quale fcelfe il proprio

'Nipote Francefco, Cardinale Barberino, dichiarandolo Lega- deflnanio

to à Latere, ancorché d' età immatura
,
con l' afiiftenza però ^

di Prelati infigni ,
e provetti . Né badò a divertirlo , per efler' w^ote.

ancora crudo il negotio , & indigeno il trattato , il venirgli

vaticinato da molti efito difuguale alia dignità del Nipote ,

& a' fuoi defiderii ; perche prevalfe la paffione del Cardinale

d' oikntarfi alle Corti più cofpicue d'Europa, e d' impiegar-
fi in afìare di tant' importanza . Per ifpianarsli la ftrada infi- '^of''"J^»«a^

nuava Urbano a Collegati ioipeniione d Armi 5 ma Ja ricu- trìegae,<if^

favano per Tefperienza de' pregiuditii nelle dilationi già cor-
^%5/7.'^''*

fé
5
e per la profperità , che provavano nella guerra, non re- non^cd-

ftando più ,
che fuperare, fé non la Riva , pollo creduto ignobi- Jf//5^^

le, ma riufcito famofo
, perche, incautamente lafciato per ulti-

H H^/;// T. i ^ V ma

fìlle corti V
drdinal

tate da'

ati»
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ma imprefa ,

iù il primo, che ne fermale il progreffo . L'Ad-
da , dove sbocca

, ftagnando flringe con alcune Paludi le fauci

del Lago di Corno ,
in tal modo

, che ne fepara un' aìcro piccio-

lo, e d^anguftiffimo giro, che di Chiavena vien detto. Co-
me termina al primo la Valle (& alla finiftra del Fiume dentro

la giuridittione di Milano ila il Forte Fuentes in fito , me-
diocremente elevato) così a qnelFaltro il Contado di Chiavena
s'affaccia con una pianura, dove {correla Mera. Dirimpetto
s' eftende il Territorio di Como ,

e s' innalzano Monti da tutte

le parti con gran dirupi . Per unire il Contado alla Valle ,

Ja via della Montagna effendo troppo erta
,

s' eftende una ftra-

da
, lungo il Lago intagliata nel Sailo

,
che fi chiama Corbe-

jo . Quefta principiava alla Riva , che prefo il nome dal me-
defimo ufo

, a che ferve
, non è altro , che \xx\ coperto full*

orlo dell'acqua per comodo a' paffaggieri , e cuftodia alle mer-
ci

, che tranfitano per quel luogo . Qualche veftigio più to-

fto , che figura d' angufto Cartello è in fito eminente ^ nel re*

fto tra la ValteUina , e la Riva ftanno alcuni villaggi , come

Campo ,
e Nova ,

& altri fiti più alti
,
che non farebbero flati

mai conofciuti ,
fé in quefto cimento di potentiiiimi Principi,

in un' angolo tanto riftretto
,
non haveffe fervito ogni dirupo

a un' attacco , e quafi ad una fattione ogni palmo di terra .

In quefto pofto di Riva , guardato da quindici foldati del Pon-

tefice con un Comandante
,
trattenuti per apparenza ,

e qua-
fi a forza dal Governatore di Milano

,
s' introduflero gli Spa-

gnuoli, e ne' Villaggi vicini in numero di quattro mila con
due Compagnie di Cavalli , fotto '1 comando del Conte Gio-

vanni Serbellone j & , allargatolo con molte trincere lo cufto-

divano
,
come un depofito delle loro fpcranze , per ricuperar'

il perduro . Nò veramente poteva effere più opportuno all'

intento
,
tenendo il piede nei Contado di Chiavena , & ef-

fendo dalla forza ,
e da' fiti difefo

,
haveva il foccorfo pronto

alle fpalle pervia del Lago, dominato con numero grande di

Earche. Tentarono i Collegan di fcacciarne
,

fé ben tardi,

il nemico
,
e rimeila la ftrada del fallo daoccata da gli Spagnuo-

li, ailahrono ,
& occuparono la Terra di Vico, iopraftanre a

quella di Campo . Ma in quelta fu maggiore il contrafto
,

al-

loggiandovi ottocento foldati ,
che

, ierveadofi per trincea di

ccr-
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ceree muraglie, co' rnofchetti berfagliavano gli afìalitori . Due 16^25

mila cinquecento fanti , con alcuni Cavalli ,
erano ftati fcelti

airattacco, reftando TEfcrcito fchierato in non molta diftan-

za . Dopo le prime falve con ifcambievolc danno s avanzare- j

no talmente le militie de' Collegati ,
che le Genti Albanefi

,

con agilità y fuperate le fteffe muraglie , obligarono gli Spa-

gnuoii ad ufcire da quei ripari ,
8c a ritirarfi ancora dalla Ter-

ra . Ma , verfo Riva marchiando
,
incontrati mille fanti , che

^/^^p^oc^ff,

vemvano m loro loccorlo , preio coraggio rivoltarono tutti m- taggtfrh'

fleme camino, e cosi a tempo, che rientrati nella Terra iin-
^«^^M'-

provifi ,
mentre quei della Lega, ò ftanchi , ò fparfi , ad altro

pcnfavano , che ad afpettar' il Nemico , gì' induflcro ad ab-

bandonarla con fuga ,
che non potè elTer trattenuta da gli

Squadroni, Ir.fciatipiù addietro. Gli Spagnuoli però, per non

diftraherfi in tante parti ,
la notte l'abbandonarono, reftando

fenza maggior contrafto da' Collegati occupata ,
e munita « Il

.

•

.

Capitano Kuinelli ,
con quattrocento fanti inviato di notte j

per occupare la Montagnuola ,
Tuo

, che foprafà quello di Ri-

va , e poteva grandemente infeftarlo
,

la trovò prevenuta da

grolle guardie Spagnuole ,
e fortificata con molti lavori . Per

levare alla Riva ftefla i foccorfì , fenza di che fi conofceva

difficile ftringerla ,
& efpugnarla , applicavano i Collegati a

variì ripieghi. Vennero da Venetia Maeftri
, per fabricar legni

fo^m'a il Lago medefimo ,
e contenderne a' Nemici il poilet

fo. Fu rifoluto ancora di piantare un Forte fopra il Canale,
che divide i due Laghi ,

ma fcrupolofamente il Coure non F

cfeguì ,
trovando quel fito appartener' a Milano ,

dentro i

Confini del quale non haveva facoltà d'avanzare le Armi .

Anco 1' Harcourt ,
che di là dalla Mera haveva occupato X '^'

Archetto , pofto pure su '1 Lago ,
convenne lafciarlo : perche

rinforzata la Riva con tre mila Alemanni della condotta del

Papcnhaim ,
dava apprenfione a Chiavena

,
dalla quale s*

erano rivocati dal Coure i Reggimenti del Salice , e di Ber-

na 5 per munire alla bocca della Valtellina i pofti . Coderà ,

luogo picciolo 5 ma che facilitava con Chiavena il commer-
cio ,

e '1 foccorfo ^ da Collegati col pettardo fu prcfo .
)

Ma
^f^^XT

gli Spagnuoli ,
affai invigoriti , eftendevano gli alloggi , e le jiandopu^

Trincerc a Noyà, & a Colico, minacciando di rientrar nel- '^'i°"'^°'

Vi la
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la ValJe , mentre l'Efercito della Lega indebolito fi trovava*
e benché fi levalTero altri tre mila Grifoni

, ad ogni modo
quella natione non penfando , che a godere lo Stato prefen-
te , s' univa con molta lentezza , e

,
come gente nuova , non,

poteva fervir con gran frutto • Calò di Francia il Reggimen»
to di Normandia di mille

,
e fettecento foldati

, e la Repu-
blica altri due mila Fanti

,
e ducento Cavalli efpedì nella Val-

le. Appariva certamente la potenza della Corona Spagnuola;

imperoche ,.
oltre l'Armate Navali, e i fioridiffimi Efercitì

„

che militavano altrove ,
il Feria teneva nel Milanefe quaranta

mila luiomiai a piedi ,
e quattro mila a Cavallo . I Duchi di

Parma ,
Modona , e Urbino havevano inviati i terzi 5 & i Can-

toni Cattolic dell' Helvetia , non ottante ogn offitio in contra-

rio de' Collegati 5
accordata leva di fette mila della loro na-

tione y & aperto il palio a tutti queUi ,
che d' oltre Monti con»

correderò in fervitio del Milanefe . Altro numero, grande di

militie fi raccoglieva in più parti ,
e prinxipalmenre nelle Pro>

vincie Auftriache a' Venetiani vicine
, per cruciarli più viva*

meate con gelofie . Ad ogni modo ,
fé bene verfavano que»

fti in grandi angiiflie ,
e perpleffitcà co! niaggior pefo della

guerra della Valtellina , & con la difìicoltà
,;
eh' incontravanoj.

eflendo. altrove diftratta la Francia ,
e lo Stato loro cinto da

fofpctti 5 da minaccie , e da armi, non vollero recedere dalF

unione col Rè Lodovico, ancorché dalla Spagna tra gli fìef-

fi rigori , & hoflili apparenze allettati con la miilione dì

Criftoforo Benevento. di Benavides
,
Ambafciator' a Venetia ,

anzi da Ferdinando , Duca di Mantova , che
, fuggerito da

gli Spagnuoli ^ fi portò efpredamcnte in quella Città
,

invi-

tati con picniffirai vantaggi ^ & offerte
,

fé adherire volet
fero ai partito de gli Auitiiaci . Veramente la fortuna a tal

colpo di riputatione , e di gloria haveva condotto anche
Cefare ,

che parte col timore
, parte colf Efercito acquar*

tierato in diverfe Provincie dell'Imperio , teneva oppredi ,

ò quieti quafi tutti gli Emuli
,
& i nemici , Solo il Rè di

Danimarca col fomento dell' oro , che gli contribuì, l' In^

ghilterra ,
e di qualche fomma

,
che più cautamente la Fran-

cia gli diede
,
moftrava rilentimento, alfunto il titolo di Ce*

aerale della Balia Sallbnia ^ che con molto difpiacere di Fer-

di
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dinando quel Circolo gli conferì . Procedeva però anche il

Rè con qualche rifpetto , &
, efpedite prima a Ferdinando

Ambafciate , tentava il perdono ,
e la reftitutione di Federi-

co . Ma r Imperatore ,
al negotio corrifpondendo coli' Armi

,

fpinfe per frenarlo il Tillì a quella volta , per dar' anco fo-

mento, in paflando , all'EIerrionc di Vefcovo d'Ofnaburg in

{oggetto Cattolico ,
che pur riufcì

, non ortante
,
che la dis-

cordia di quel Capitolo havcffe a' Proteftanti data grand'

apertura di confeguirlo . Indi al Vefer s avanzò quell' Arma-
ta

, per impedir' i paffi ,
e preoccupar quelle rive

, attenden-

do , che Alberto di Valftain
,
fotto il quale haveva Ferdinan-

do raccolto, quafi in momenti, nuovo Elercito di venti mi-

la foldati, andaffe ad unirfi. Ma egli, in paflando , battuto

il^ Duca di Luneburg , che procurò in certi pafli angufti di

trattenerlo , portò le fue Armi con gran progredì ne' Vefco-

yati d' Alberftat
, Magdemburg , & Fìalla

, già da' Proteftanti

occupati . Con quefto calore anco il Tillì
,

che vanamente

haveva aflediato Stienburg, diede apprefTo Hanover battaglia
a un groiio di gente de' Proteftanti medefimi

,
e ne riportò

infignc vittoria
,
di efli reftando morti sii '1 Campo il Duca

di Saffonia , l'Altemburg, e l'Obentraut, che a Danimarca
ferviva di General de' Cavalli . Da tante profperità follevato

Ferdinando ,
a gran cofe afpirava ,

e fatto in Ungheria pro-

clamare, per SucceiTore, Ferdinando Ernefto , fuo maggiore

Fighuolo , riformava la Religione ne gli Stati hereditarii fen-

za neilun contratto , refo a tutti formidabile
,
& in particola-

re
, per la vicinanza

,
a' Venetiani tremendo

,
a cumulo dell'

apprenfloni de' quali s'aggiungeva la Pace, confermata da Ce-
fare col mezzo del Bafsa di Buda , per altri dieci anni , con
la Porta Ottomana

,
che

,
fé bene a fuggeftione del Gabor i

Principali Miniftri moftravano in Conftantinopoli di non vo-

ler' approvarla , perche il vecchio trattato, conchuifo in tem-

po, che quell'Imperio ftava nelle guerre d'iVlia involto, con-

teneffe pregiuditii , e indecoro , ad ogni modo
,

foliti ne' più

gravi negotii , mercatando il guadagno , più che la gloria , fu-

fcitare dùlicultà
, per lafciarle vincere dall' interefle

,
la ratifi-

carono ben prefto . Nel tempo medefìmo ,
fé bene con for-

te diverfa , efpediti a Conftantinopoli dal Vice Rè di Napo-
/i Ka^; T. L V 5 li
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li Giovai! Battifta Montalbano , & un Frate , proponevano
di conchiudere tra gli Spagnuoli , & i Turchi una tregua,
obligandofi di frenare le /correrie de'Cofacchi in Mar nero,
proinofie in gran parte a follievo della Polonia col danaro di

Spagna ,
e d'interporfi per la Pace tra la Porta, e i Perfia-

ni . Ma il Caimecan , che all' hora dirigeva gli affari
, co-

nofcendo, quanto folle odiofo a' Sudditi dell'Imperio mede-
fimo tale progetto , lo rigettò , licentiando chi V haveva eshi-

biro . Non teneva forfè in quello trattato V ultimo luogo tra*

penfieri de' Miniftri Spagnuoli quello d'ingelofirc la Republi-
ca ,

e fufcitare diffidenza tra lei , e la Porta . Ma i Turchi

all' incontro ,
immerfi nella guerra di Perfia

, credevano , che
non compieife loro alienarla con inopportuni fofpetti . Perciò

fecero dal Bafsà di Buda inviare a Venetia un Sangiacco , il

quale fotto colore di partecipare la quiete , in Ungheria {la-

bilità ,
eshibi

,
in teftimonio d' amicitia , venti mila Soldati ,

che fotto i proprii Capi a fpefe di lei farebbe il Bafsà con-

durre a' Con fini, dove accolti prefterebbero a' Rapprefentanti
Veneti la dovuta obbedienza. Ma, gli fieffi doni de' Barbari

eflendo infidiofi ,
la Republica , gradita per complimento 1*

offerta ,
non l' accettò

,
folo godendo di qualche modo

,
che

a' Confini permifero i Miniftri Turchefchi di raccogliere alcu-

ne Militie Albanefi. Ivi
,

&c in altre Provincie okramarine

fece numerofe levate , & anco maggiori di là da' Monti con

la facilità ,
che rendevano i pafli della Rhetia , &: il poffeffo

della Valtellina . Afcendeva il fuo Efercito a più di venti mi-

la Fanti, e tre mila Cavalh ,
di gente ftraniera , i quali po-

teva
, rinforzando nelf occorrenze i Prefidii con padani , per

la maggier parte fargli ufcir'in Campagna. Perciò
, ftanca del-

le gelofie ,
e preferendo la vendetta al fofpetto , defiderava

con qualche grand' Imprefa convertir la difefa in profitti ,

e por fine alle veffationi
,
e alla guerra . Dunque in Francia,

rivolgendo le premure ,
e gli offitii

,
foliecitava

, che
, por-

tandofi nel Milanefe l'Armi, fi prevenifiero i danni, a refpi-

ro comune, & a gloria de' Collegati, confiderando, Con un

fol colpr' -per femprt Jtab/ìirfi ì Gr^fon/ ,^ ajfuurarfi la VditcU

lina , fottmrfi f Itaha , redimerfi le geicfie , / djjpendìì , ìe mo-

lejììe d anni sì lunghi . // mento del 'h{e , //' decoro della ISLa*

tìO'
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tJone Trancefe non confiliere m cpprhnere ;/^' Genovefi /' ima' 1 62 5
9ine della L.zberta , che lor rejia , ma in fiabilirta alla Ita-

lia , con abbattere la poten'^ rivale , e confeguir ragione fio-

pra uno Stato pretefa , e pui d ima volta occupato , appunto
con le for^e unite della 'ì^epublica , da fuoi generofi Antenati,

Che altro arrecare l' imprefa del Genovefato , che , aggmntì
a 2 biafimi ,

/ danni
,'

rnentre , afficurati nel ÌAilanefej^ii Spa-

gnuoli y lafcierebbefì loro il modo di fpingere nella \/altellina

le for%e 5 di premere [opra il Collo anco de Genovefi maggiore-
mente il giogo all' Italia\ e de loro danari^ delle Milit/e , e

deli Armate a propri} vantaggi valerfi
"> Niente giovò , per

rimuovere i Francef] , ìk i Savojardi da' loro concerti, ancor-

ché difllmulandoli , tenrallero d' impegnare i Vcnetiani foli a

romper con Spagna y perche y promefla una diverfione nel Mi-
c'onsfvojl

lanefc , {peravano , che , ivi occupate le forze , non reftafTero
fS«J,>r

tanto valide, e fcìolte , per accorrere alKajuto de'Genovefu awimpre^a.

Dunque , fingendo Carlo
,
& i Miniitri Francefi in Turino d*

adherire a* fenfi della Republica , la ricercarono d' invader' il

Milanefe , con certa promefla , che a gli avvili della rottura ? . . ,

iJ^/Duca lo ftcffo, ^ il Dighiere*> con le forze della Corona
^n'per^pri''

prederebbe fomento ,
e afliitenze , Ma

, penetrata la finezza
^j^^'^

delFartifitio , deludendo il Senato con piri avvedimento i ma^ffifot-

penfieri, offerì d'entrare nel Milanefe, fubito che da' Colle-
^con^'cfor-

gati fapeffe eflerfi dentro quei Confini portatele Armi* Men- ^''^v-

tre di opinioni , e d' ingegno tra' Collegati fi contendeva , ap-

preflandofi la Itagione di muovere l'Armi, il trattato di Su-

fi conveniva venir' alla luce
, & in fine al Friuli in Turino

il Buglion lo participò con grandi fperanze , che , predo con

la forza, e coli' intelligenze fog^-ettati i Gcnovefi, refterebbe /"""'/''J^

tempo opportuno d alialire il Milanele con maggiori vantag- deioenove-

gì , Ricusò di nuovo il Senato d' approvare il difegno ; e per ^""^oppongen/i

non prenderfene parte, né pure coli' apparenza , ò col nome, parimente

ordinò al Friuli medefimo di^ non entrare nel Genovefato Msu}a!'

col Duca, ma di fermarfi a' Confini . In mezzo di sì ardui

negotii foccombè al pefo de gli anni
,

e delle cure France- TraT/e/a

fco Contarini , Doge , che con molte
,
Se infigni virtù have- co»tari»iy

va foftenuto il Principato , ancorché per breviffimo tempo j acuirle.

e gli fuccedette Giovanni Cornaro, Procuratore di San Mar-
^„%^;;Zrp'

V 4 co,
^
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co

, giunto al colmo delle dignità della Patria
,

fenz' haver-

ne ambito alcuna
,
e riguardevole non tanto per le ricchez-

ze , e per lo fplendore di confpicua Famiglia ,
che per la pro-

pria bontà
j

fotto la di cui fcorta , con immutabile tenore

non intermettendo gli efercitii di pietà nelle cure Civili
,
ha-

veva condotta la vita tra le virtù
, degne del Cielo

,
e tra

le funtioni , dovute alla Patria. Ma in Piemonte dalla Piaz-

za d' Armi , ch'era in Adi, fi moffe nel Mefe di Marzo l'E-

fercito j che confifteva in trenta mila foldati
,

la maggior par-
te Francefi , concorfi alle fperanze di ricca

,
e certillima pre-

da . Il Dighieres nella decrepità fi fofteneva con gran vivaci-

tà di fpirito ,
fotto r ombra dell' antica fama

,
in decoro . Il

Duca , gonfio di vanità
, compariva nell' Efercito con bizzar-

ra baldanza , godendo di vederfi una volta inftradato a gran-
di

,
e ficuriflìmi acquifti ^ e col fuppofto incremento de gli

Stati horamai meditava d' ornare la fua canitic con titoli Re-

gii y e Corone. Dove per poco tratto paflarono pel Milane-
le

, per feveriflìmi ordini del Dighieres fu rifpettato ogni co-

fa 3 ma in Monferrato, San Damiano
>,
Nizza della paglia, &

Aqui convennero aprire le Porte , in quefla reftando
,
a guardia

del magazzeno di guerra, che vi fi ftabilì, rinforzato il prefi-
dio . Il Duca di Mantova gravemente fi querelava ,.

e' kivefl'e

r Efercito non folo prefo il paffo, ma occupato quei pòila ,

e temeva i foliti penfieri di Carlo y e non diilimili inflanze

del Governatore di Milano attendeva ,
con dubbio , che il fuo

Stato doveffe fervir finalmente al cimento ,
ò almeno all' al-

loggio delle Militie d' amendue le Corone . Ma i Francefi ^

fcufata la neceffità del tranfito ,
e promefià , ceflato il bifo-

gno, la refiitutione di tutto
, paflarono oltre. I Genovefi , non

avvezzi di lungo tempo agU accidenti , e a' travagli dell' Ar-

mi
,
e perduti d' animo ad attacco così potente , raoftravana

fiacchiffima refiftenza . Lo Stato era aperto ,
la Città con de-

boliflìme Mura ,
e fé bene intorno alcuni luoghi alzarono trin*

cere
,
ad ogni modo erano fiacche ,

e malamente guardate i le

loro militie, per lo più pacfane ,.
avvezze all'otio, riuniva-

no ignare alla difciplina , impatienti delle fatiche , timide a' ri-

fchi . Dal Pontefice imploravano fuffidii
,
e da' Miniftri Spa-

gnuolij ma l'uno non applicava ,,
che conforti

, e configli, egli
"al-
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altri interponevano dilationi ^ perche del Mllanefe temendo
,

volevano prima oiTervarc la piega de' penfieri ,
e la maichia

dell' Armi ,
e tenevano oggetto di lafciarli anguftiare da mag-

giori bifogni , mentre
,
non potendo d' altrove fperare foccor-

lo, convenivano non folo
, per muovere le forze Spagnuolc ,

profondere V oro
,
ma foggettarfi a qualunque più duro parti-

rò
,
che loro volefTe auella Corona prefcrivere . Pertanto ,

ab-

battuti d' animo per la difficultà de' contigli ,
e per l' infeli-

cità de' fuccefli, deliberarono ,
abbandonato lo Stato ,

di fola

Genova foftener la difefa , &: ordinarono ,
che da Savona ,

e

da altri luoghi celeremcnte fi ritiraflero le artiglierie ,
le mu-

nitioni, e i prefidii . Maprefto, da miglior lume di prudenza
ammoniti , particolarmente da' configli di Giovanni Girolamo

Doria ,
che dimoflrò non v' eilere peggiore configlio , che ce-

dere di volontà, per dubbio di perdere a forza , contraman-

date le commilTìoni , applicarono generofamente ,
col fofte-

nimento di Savona , e del refto
, alla propria difefa . Già 11

facevano fentir' i Francefi , penetrati nelF anguftìe de' Monti

per due flrade in quella parte ,
dove verfo '1 Tortone-

fe il Genovefato maggiormente s' allarga . Al Dighieres No-
vi fi refe, ufcito il Sindico incontro a portargli le chiavi. Il

Duca , occupato il Caitello d' Ovada con poco contrailo ,
e

per camino rotte cinque Compagnie Napoletane , che da Tor-

tona erano inviate in foccorfo d'un di quei porti, s'avanzò

a RoffigHone , eh' è uno de' pafTì ,
e delle due ftrade ( l' altra

effendo di Gavi ) che portano a Genova, & al Mare, e lo

trovò abbandonato da due mila fanti del Paefe ,
che lafciaro-

no in preda a' nemici le provifioni ,
& i danari

, che fervire

àovcY2tno a loro alimento
,
e ftipendio . La Terra di Campo

cede parimente j onde il Duca
, per la felicità di tali fucceifi

faftofo ,
follecitava i Francefi ad accelerare la marchia , per ac-

coftarfi a Genova
,
che ancora quafi fprovifta ,

e da gli eventi

finiftri grandemente turbata
, pareva efpofta alla preda ,

offe-

rendo il frutto dell' intelligenze ,
e di tante moffc . Ma i con-

certi con alcuni de' Cittadini appunto recarono in tale procinto
dal governo fcopèrti , penetratofi , che machinava no alcuni a'

Francefi
,
& al Duca d' aprire le Porte , numerandofi tra que-

fti uno di Caia Marini, parente dell' Ambafciatore in Turino.

1625
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1625 Onde , recifa de Collegati Ja maggiore fperanza , e non rcftan-

do, che la forza dell'armi, ftavano ne'difègni, e nella mar-

chia perpleOì ; &c all' incontro i Genovefi prendevano cuore y

nel tempo mcdefimo alcune Galee arrivando di Spagna con
/ mTtf' molto danaro, e da Sicilia, e da NapoliTopravvenendo fol-

e
fcccorfa- datcfche in ajuto . Anco il Governatore di Milano fotto Lo-

tVtiÉ/cr^ dovico Guafco quattro mila fanti Italiani vi fpinfe , per gli
^'*

quali havevangli trecento mila feudi esborfati , e concefle

Toma fo Caracciolo, accicche della fìeffa Republica comandaf-

^ fé r Armi ,
fin' hora da altri Capi poco vigorofamente dirette.

A tali rinforzi crefcevano ne gli animi de' Genovefi, al pari
della ficurtà ,

le cure ancora per timore , che reprimendo , 3c

^
filufJi-

allontanando l'Armi nemiche, reftaflero in fine alFaufiliarie

mon^e.- foggcttì . Pcrciò alloggiavano le militie Spagnuole,- ò nelle

Terre più efpofleagli attacchi, ò nelle parti efterne della Cit-

tà , non fenza querele del Conte di Cafìagneda , che in Ge-
nova per Ambafciator del Rè Cattolico rifiedeva

,
è rimpro-

verava al Configlio in mezzo dt tanti pericoli effer le gelofie;

inopportune , ma nuovi , & improfperi eventi riduffero ben

eontìnuan^ prcfto le cofe a gli cftremi . Il Duca , occupato Safl'uolo , non
dogVìnva- niolto da Savona lontano , s' indrizzava per unirfi al Diahie-
fort nelle ^ ^ . . t -i ì ri ^
^onquijìe. res , quando trovo m Ottaggio raccolto n nervo QìQ\\^ forze

nemiche, che confiftevano in cinque, ò fei mila fanti, diret-

ti da' Capi più riguardevoli, come li Caracciolo, il Guafco,,
il-Cataneo , il Batteville con alcuni Nobili Genovefi , e mok*

altri, concorfi in quella grofla Terra con difegno di coprire
Cavi da' tentativi de' Collegati « Ma , fortiti in buon numero,,

per trattenere con fcaramuccie i Savojardi lontani ,
fu egli tale

il fuccefìo ,
che , incalzandoli quefti , e foprarrivando il Duca irt

perfona , recarono rotti , e nella fijga cadendo prigione il Ca-

racciolo y mcfcolati co' vincitori perdettero le Trincere , e la

Terra . Gli altri fi raccolfero nel Caftello , ma sforniti di mo-
nitione , e d' ogin difefa y non foprabbondando , che^il nume-

ro, convennero renderfi
, reftando tutti i Capi, ITnfégne, e

(onacctn* \ armi in mano del Duca con opulentiffimo fiacco . Carlo fair

piò'nT/.' fopra i Monti, da' quali, fcorgendo il profpetto della Rivie-

^^'j^f ra, le delitie de' fiti , e l'opulenza della Città, gli s* irritò

magj^iormente quella cupidigia che l'haveva ftimolato ali'

ini.

\
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imprefa. In Genova però non vi fu alcun movimento, ben- 16Z5
che quel colpo havcffe grandemente percoli! gli animi ; onde
il Duca convenne recedere, & unito a' Francefi applicarfi ^^rw^
mal volentieri ali' efpugnatione di Gavi . Egli haveva confi- "''f"^'

f'

gliato al Dighieres , che , trafcurato quel Saffo , che immobi- Sigbur'lt .

le non poteva (turbare i progreflì ,
col calore della Vittoria

alle Porte di Genova a dirittura portaffe l'Armi. Ma il Co-
nedabile ,

diffentendo , prevalfe nel penfiero di non lafciarfi wyw/-
addietro una Piazza, di non fcarfo Prefidio munita, che in >^^''^''^'•

quelle anguftie de' Monti precluder poteva alle Vettovaglie la mw/^/J
ilrada . Convenne cedere il Duca , accrefcendofi con quefta ^'.^"'^{f

rifolutione altamente il rammarico, che in lui andava di già m^u
'^

latentemente ferpendo : òffervando, che ne gli acqui fti in- ^ZhZlon

troduceva il Dighieres folamente prefidii della natione Pran- f[^»'i^y:

cele, con chiaro argomento , che arrogandoli la direttione Uvff.rtede

dell'armi, affumeva con la difpofitione deli' occupato 1' arbi- -^' ^^ ,

trio della Pace ancora . Ad ogni modo rihutava ogni partito, lat^tegua

e vantaggio ,
che , per diftaccarlo dalla Francia , gli veniva ^Z^s/rù.

fotto mano largamente da gli Spagnuoli eshibitoj e ricusò la «^.

fofpenfione dell'Armi, che il Cardinale Barberino, Legato,
toccando Genova , per condurfi alla Corte di Francia , fece )

da Monsignore Giovan Battifta Panfilio proporgli. Circa Ga-
vi incerti i Genovefi, fé compieffe refiftere con rifchio del

Prefidio, in foftenere quel pofto , n' havevano rimeffa la rifo-

lutione al Governatore di Milano, perche di là folamente

potendo provenire foccorfo , da lui dipendeva il cederlo
,
ò

'1 prefervarlo . Egli jion voleva ancora coli' Efcrcito aperta-
mente impegnarfi 5 perciò al Capitano Meazza , che n' era Go-
vernatore

, comandò, che, affine di prefervare la guarnigione,
confidente circa a tre mila foldati

, procuraffe di notte cau-

tamente d'ufcirne. Ma il iMeazza ibrtito , e vcrfo il Milanefe

trovando occupate da' nemici le ftrade
,
e nelle tenebre con-

fufo
, non fapendo dove portarfi , rientrò nella Piazza , & il

giorno feguente la rendè contra l' intentioni ,
che a' fuoi Si- Jf,TJlZ-

gnori date haveva di foftenerfi più a lungo. Il Calte Ilo corfé ^ofioavi,

fubito la fteffa fortuna , havendo il Coneftabile ,
fi come pu-

blicamente fi divulgò, trovata più agevole ftrada di farvi pe-
netrar l'oro, che non farebbe riufcita quella di condurvi il

Can-
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Cannone^ perche, di fito fortiUimo , fopra un dirupo, refta

fuori di batteria
, e d' ogn' attacco . Haverebbe la celerità del-

l' imprefa appagati i defiderii impatienti del Duca , fé il Di-

ghieres haveife voluto fecondarli col paflar' oltre , ma tra quei
falli parendo ,

e' haveffe quafi impietrito il coraggio , portava

per ifcufa la mancanza de' viveri , e qualche sbando di gente .

Il Duca dall' inftanze trapaffava allo fdegno ,
e dallo fdegno

a' fofpetti ,
&: all' accufe , imputandolo , che foffe dal danaro

de' Genovefi adefcato 5 perche ,
dall' avaritia eflendo notoria-

mente contaminata la gloria di sì grand' huomo ,
reftava luo-

go al dubbio
, che per l' intereffe non meno

,
che per 1' età fi'

rendeffero ottufi i di lui fpiriti bellicofi . A fomento di tali

concetti non mancavano i Genovefi
, bora con efpeditioni pa-

lefi al Dighieresj bora con occulti progetti a gli altri Mini-

ftri ,
con fecreti ancora

,
benché falfi avvifi al Duca medefi-

mo ,
di nodrire le diffidenze , e le fue difcordie co' Capi

Francefi . Ad ogni modo fi trovavano nelf interno grande-
mente agitati j perche , per muover' il Feria in sì bella oppor-
tunità , non valevano inviti , ò preghiere ,

né meno esborfi

di foldi 5 onde paffarono alle protefte , dichiarandofi
,
che ,

abbandonati da lui
,

fi farebbero alla protettione della Fran-

cia fottomeffi . Nò mancarono , per accreditar' il concetto
,
di

farne portar qualche propofitione al Dighieres ,
che fi credè ,

che molto valeffe a ritardarlo ,
e frenarlo . Ma in Genova il

nome del Duca da ogni conditione di perfone s' abborriva tal-

mente ,
che del cader fotto la Dominatione dì lui ogn' altra

calamità fi ftimava minore . In oltre ,
non eilendo gli animi

avvezzi alla guerra , molti diflratti da' proprii affetti
,
e riguar-

di , altri afflitti dall' efterminio
,
che pativa con le loro follan-

ze il Paefe , bilanciavano i partiti d' amendue le Corone , e

mentre alla Francia s' opponeva 1' odio recente di tanti mali ,

^ alla Spagna ftringeva l' interefle di moki privati , dopo dif-

pute lunghe, ne' più fecreti Configli , l'opinione di non log-

gcttarfi interamente a quella di tre foli voti fu preferita . Intro-

dulfero però dentro le Piazze, e la ftefia Città Dominante le

Militie di Spagna j e finalmente il Feria ,
lafciata una parte del

fuo Efercito verfo la Valtellina, & a' confini de' Venetiani ,

con diciotto mila fiati ,
e tre mila Cavalli s' avanzò in Aleflan*

dria,

V



fpinsiere nel Mediterraneo la Tua potentiflima Flotta, non potè
'«'C"^^'

conieguirlo ,
meditando centra la Spagna più plaulibili , e più cavi.
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dria. Di là Gonzales Oliveira con un corpo di gente a Niz- 1625
za della Paglia fi fpinfe, per tagliar' i viveri da tutte le par- jf^^^.'J^'/r

ti . E veramente fi riducevano i Collegati intorno Cavi in /iv i'/w^.

angufiie, non venendo di Francia rinforzi, e mancando T aju- ^;'^^^'^

ro fperato dalla parte del Mare , perche ,
fé ben Carlo con MoftCenata

cfficaciirimi uffirii procurava d' indurre il Rè d' Inghilterra a Jr/'^ttì
'

Collegati
itorno

lucrofi diiciini . La Francefe
,

ancorché ne foffe pattuita la g'f-i'''-

moda ,
meno poteva diiporli ,

mentre nel Mare di Ponente 1 maneggi^n.

Vafcelli fi trattenevano , per reprimere F infeftationi del Signor p'/^i^^'/f

dì Sovize
3*
& in Provenza ftava il Duca di Ghifa , Animi- fr^ri^fic

raglio, con pochi legni, difuguali al bifogno ,
altro non pò- flltt/daiv

tendo intraprendere ,
che la preda di cento ottanta mila rea- irtghìiter.

li, che da Spagna traghettavano a Genova. Ciò causò più '^^^/^Fr^-

rumor ,
che profitto , perche a rifarcimento furono in Spagna ^/'fl''^'^^

i Capitali de'Francefi, & in vendetta in Francia quelli degli rere.

Spagnuoliarrcfiati . 1 Gcnovefi medefimi pretefero di rifarcir- J27r7».
fi con più confpicua vendetta

, prendendo con tre delle loro cur/tomde-

Galee la Capitania delle Savojarde all' Ifole d' Sant' Honora- ^^Z^-'"'''^"

to , occupando con quattro, ò cinque mila huomini
,
che vi f^^^lc»^-'*

fpedirono , Oneglia , quafi fenza contralto . Carlo, malamen- om^'fpogiia-

te fofferendo gf infulti degf inimici
,
e la perdita delle prò- '^^">'q"1^^

prie fperanze ,
fé difficile 1' efpugnatione di Genova gli riu- v^/^.

iciva
,
volle ahneno tentare X occupatione della Riviera di

/^rlilconl

Ponente, che nel riparto a lui apparteneva. Dunque, fepara- f^pracarh.

te le proprie dalle Miiitie Francefi
, una parte inviò con Fé- ./J^fl»"

lice , figliuolo fuo naturale , ad occupare Savignone ,
Feudo

^^inni

dell'Imperio, poche miglia da Genova diftante
5 e'I rimanen-

te ,
che confiileva in fei mila fanti

,
e quattrocento cavalli , ai

Principe Vittorio commife ,
che , fi può dire , con una carriera

di buona Fortuna tutto quel tratto occupò : perche sforzata octupain

dopo breve refiftenza la Pieve , dove prigione reftò Giovan "ZLlT
Girolamo Doria con alcuni Offitiali di IHma

, Albci>;na , Por- '5'^'"'^
^'

to Mauritio
, Vcatimiglia , Zuccarello ^ quafi fpontaneamentc conifcam,

raderono, Oneglia fu ricuperata, & acquiftato quafi tutto il ^Zfcm'
reilante di quella Riviera . Ivi mancarono più tofto a' Popoli i ''f^'^^ f

beni a e il fangue^ che la cupidigia. > e la fierezza a foldatij uaT'"

qua-
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bei: prejlo

tr.utandojt

lafortuna
deir Armi ,

eoìlit rhi"

rata de^

Collegati
nel Pie-

monte „

fieìfa qua"-
Je il Duca
non /ipuh
ritetìere .

awuff'an"
àoft con gli

S^:ag mtoli .

Togliofo d^

invadere il

Milanefe .
^

a che non

ùdherifce il

Digbieres ,

acconfen"
tendooV in

Ci

cambio il

tentativo

di Savona ,

conia pre-

fa d' Aqui
divertito

dagli Spa-
anUdii .

cbe y dopo

fgonbratìjt
i CoìUgatì y
con le

fquadre
Navali rat

qtiijiano a^

Cenovejì la

I^vierti .
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quali a gara efercicandofi la crudeltà ,.

e Y avaritia f onde uit

Paefe non fertile ^
nò ampio , ma delitiofo , e oppulente reftò

in breviiTnno tempo manumeffo, e fpogliato. Quella profpe-
rità durò poco 5 perche, rinforzati i Genovefi , & avvicinato-

fi '1 Feria, fi trovava il Dighieres quafi in Gavi rinchiufa con

foli otto mila foldati
,

i quali pur' anche fi sbandavano a truppe
non fenza tacito affenfo ,

e qualche licenza del Conneftabilcj
e di Chrichì , che nella penuria de' viveri publicavanoefler me-

glio di lottararli alle calamità della fame
,

fé bene il Duca rim-

proverava 5
e' haveflero per fine di convertire in ufo proprio

le paghe. Fu perciò necelTario richiamare il Principe, erifol-

vere di ritirarli nel Piemonte, lafciando in Gavi dicianove

pezzi di Cannone del Duca ^ perche mancarono Animali a con-

durli, mentre gli habirantix di Pocevera, gente ardita , che ap-

preflb Genova popula una Valle , penetrati nel quartiere ,
dove-

fi cuftodivano
, predatane buona parte , havevano col taglio'

delle gambe refo inutili gli altri . La ritirata dal Genovefato

fegui con qualche apparenza di militar' ardimento , perche ,

il Duca con le prime Truppe marchiando, quando pafsò fot-

to gli occhi delle Spagnuole ,
sfidolle a battaglia , e fopraggiun-

to il Coneftabile , qualche Cavalleria del Feria diede fopra la.

retroguardia 5 obligando il re Ito a far' alto. Ma dopo breve

fcaramuccia, con danno non difuguale gli uni fi ritirarono al

Campo ,
e gli altri profeguirono il camino . Voleva per ogni

modo il Duca ,
ancorché indebolito di forze

,
invadere il Mi-

lanefe , per impegnare in aperta rottura la Francia 5
ma il

Coneftabile vi diUcntì. Tuttavia, per pafcer l'animo irritata

di lui , e divertirlo da più difperati configli , permife che il

Chrichì col Principe Vittorio andalle a tentare Savona. Ma.

colà s'incaminarono appena ,
che il Governatore di Mila-

no
,.
ftimolato da' Genovefi , e moflo dal loro danaro , per-

che di già r Efercito Spagnuolo fi fofteneva con F oro di

quella Republica ,
s' impolfefsò d' Aqui con breve contra-

ilo
,
ancorché ben munito 5 onde mancando il Magazzeno al-

le provifioni ,
e la porta a' foccorfi , convennero i Collegati

ridurfi nel Piemonte . Per tanto riufcì facile ;ì Genovefi

riacquiftare in brevi giorni il perduto , perche , giunto il

Marchefe di Santacroce con venticinque Galee ,
e cinque

Gì-
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Galeoni delle fquadre di Spagna ,

e quattro mila fanti
,

col

loro foldo levati negli Stati del Rè , l' inviarono , con Y affi-

ftenza di due CommiiTarii
, a ricuperar la Riviera . Parve ,

che a gara ogni cofa cedeffe . In alcuni luoghi furono con

breve contrailo i Savoiardi sforzati j da alcuni fi ritirarono ;

in altri gli habitanti gli difcacciarono ; pochi fofferirono la vi-

fta del Cannone
,
e quafi neffuno i colpi . In Novi per un

fotterraneo condotto felicemente s' introdufl'ero alcuni col fa-

vore del Popolo. Gavi fu con fei mila huomini dal Batté-

ville tentato, e ricuperato collo fìeflo dcftino, al quale foc-

combè nella perdita 5 perche i Governatori della Città , e

del Caftello, ch'erano Padre, e Figliuolo , dopo haver vil-

mente ceduta la piazza , furono in Provenza di corruttione

accufati
,
Se a quefto tagliata la teda

,
Y altro già morto fu

con infamia difotterrato , e abbrugiato . Ivi 1' Artiglierie ,
la-

fciate dal Duca , caderono in potere de' Genovefi . Stava il

Feria alla Croce bianca accampato ,
minacciando Adi

, dove
il Dighieres , invecchiato con gli anni , e molto più indebo-

lito di fama , di riputatìone, e di forze , alquanto indifpo-
fto col Buglione fi ritirò. Ma il Feria s'allargò prelfamente,
facendo credere , che meditaife nelle vifcere del Piemonte

più ienfibilicolpi 5 mentre anco il Santacroce, al quale s'era-

no unite le fquadre del Pont^ce
,
e del Gran Duca

, pren-
deva Oneglia, il Marro , e tutto quel tratto , donde nel

Piemonte medefimo penetrava per fianco . Nò a Carlo dalia

Francia giungevano i ncceffarii rinforzi, mentre le truppe del-

la Corona in Italia non trafcendevano due mila Fanti , e fet-

tecento Cavalli . Dunque a' Venetiani fi rivolgevano Y inftan-

ze vehementi de' Miniftri Francefi
,
e le preghiere efficaci del

Duca, accioche per divertire l'eccidio del Piemonte rifolvefv
fero d' invadere il Milanefe . Fili , afcrivendo gli eventi fi-

niftri a' peggiori Configli , non volevano correggerli con

efporfi foli a' pericoli, e a' danni , tanto più fcorgendo lon-

tani i foccorfi, il Dighieres in procinto di ripailìire 1 Monti,
e la forza

,
e '1 decoro della Corona Francefe declinato in

Italia . Coftanti però nella di lei amicitia
,

eshibivano alla

Primavera la maggior prontezza di fecondare coli' Armi i ge-
zierofi penfieri del Rè in quello, a che obligava la Lega. 11

Fé-

1625

Feria w/«
naccia /'

Ajììgiano .

da cut perà
s'' allonta-

na .

volgendoji

Vinvajjo-
nì nel P;V-

monte .

Carlofé» -

^a t rìnfoY'

\t di aran-
cia .

con la me»
defirna ri-

corre a ir

Afiijhn^e
della ^epu*
Mica .

che non le

concede ,

amm inìta

dall'occa-

Jtoni .

gliele ri'

(erba però y

rifpett'i ndo

gli ohbltohi

deWAlle.

an\a.
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'1625 Feria, fcclta l' imprcfa di Verrua, che alla prima con poche
spngfwcU forze haverebbe potuto efeguirfi ,

v' impegnò tutto il fuo for-

yteL'ir' bitiffimo Efcrcito, con gran refpiro dell'animo, e delle fol-
Verrua. lccitudini de' Francefi ,

e di Carlo . E veramente
, per edere

il fito così internato nel Piemonte
, fupponendola imprefa di

brevi giorni , fperavano gli Spagnuoli potere di là travaglia-

MciFìax- re "^^^e vifcere il Duca co' Quartieri del Verno . Il luogo è

^''^jff'. picciolo ,
alla deftra del Pò , rilevato in Collina

,
con debol

Cartello alla punta ,
e nel declive con deboliflimo Borgo ,

airhora poco men ,
che trafcurato , e fguarnito . Ma il Feria

tr^ttef^vti con Gonzales di Cordova
,
che

, di Fiandra venuto , afliile-

^Mrucl^" va alla direttione dell' Armi
,
con gli apparati , e con le di-

-^'j- . lationi 5 che ricercava la molla d* un grand' Efercito
, diede

etiii^tinei- tempo al Principe Tomafo
,
& al Chrichì

,
dalla cura di co-

hircjfa .

prir' Adi difimpegnnti , d' infeguirlo , e di fiancheggiarlo, an-

zi di fpingere il Marchefe di San Rairan , con mille huomi-

ni di rinforzo a' trecento, che foli fi trovavano dentro. Ad
,

alcuni pareva ,
che i Capi Spagnuoli praticaffero eccellente-

mente le regole militari
,
ma non ben Y aggiuftaflcro al pre-

fente bifogno 5 perche il procedere coli' Efercito unito
,

1' af-

ficurare i quartieri ,
il trincerarfi prima ,

che afìalire la Piaz-

za
,

cauto configlio fi conofceva contra i luoghi più forti ^

ma per Verrua fi giudicava eccedente alla quahtà dell' im-

prefa ,
& inopportuno pe '1 prolìim.o Verno . E' veramente la

guerra ,
come un mifio di contrarii Elementi : la prudenza

con la fortuna fi confonde bene fpeflb ,
e fecondo che 1' oc-

pZcIrT'
cafione ricerca ,

la cautela
,
e l' ardire ha il fuo tempo . Tut-

difcrtifi. to dava modo al Duca di meglio munirla ,
e d' applicar' al

foccorfo ,
che alla prima penfava quafi di trafcurare. In Cre-

(
fcentino ,

che fopra il Pò gli ftà dirimpetto ,
fece la Piazza

d' Armi ,
e gittato un Ponte fi fortificò sii le fponde del Fiu-

me . Onde a gli Spagnuoli refe vano ogni sforzo 5 perche en-

onc^ntc
^^^v^"o ^^ arbitrio del Duca nella Piazza i foccorfi a ban-

m^olir diere fpiegate ,
fi cambiava il prefidio a Tamburo batt uote

tcmmodo.
^j rinfrefcavano i foldati ,

s' eftrahevano i deboli, & i feriti,.

mTriTfro
^ ^^ ^^ ìrcvh da un lato la tormentava ,

Carlo dall' altro la

l'unrìlZ rifarciva . Servì d'efercitio famofo per mohilfimi giorni un
'"°'

Rivellino, ch'era nel Fondo del £orgo, protetto dalla par-

te
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te fuperiore da alcune trinccre , e tagliate ,
che falivano in

più parti fopra l' erto del colle
,

1' una con T altro preftandofi

calore ,
e difefa . Ivi a viliffimo prezzo , per la conquida di

così poco terreno ,
fi giucò in fattioni infinite il Tangue di

molti , elTendo a gara con chiariflìme pruove attaccato
,
e di-

fefo . Diftrutto in fine più che acquiiìato , tentavano gli Spa-

gnuoli a palmo a palmo avanzarfi , quafi ferpcndo in alto 3

ma con lenti ,
e Tempre combattuti progrefH , mentre che con

più celere paflb la ftagione ,
T infermità ,

le morti annichi-

lando r Efercito , efpugnavano la coftanza del Governatore

di Milano . Il Duca V infi-iltava con tanto maggiore baldan-

za
, quanto che alle fi,ie infiftenti premure , non oftante il

Verno , fcendeva di Francia il Marchefe Vignoles con circa

quattro mila foldati . Apparivano perciò quafi affediati gli af-

kdianti medefimi , perche Tacque, e i fanghi cingevano gli

fpopolati quartieri ,
ne' quali con gran dubbio fi itava d' ef-

fere foprafatti dall' ardir de' Nemici : e confutavano appunto
i principali Capi dell' Efercito di cedere alla fortuna il pun-

tiglio , quando Carlo , & il Chrichì , dando fopra gli lleffi

quartieri, & occupando alcuni pofti , aftrinfero il Feria a le-

varfi di notte con tacita ritirata . La malagevolezza delle ftra-

de impedì '1 Duca dal feguitarlo ,
e la renitenza de' Capi Fran-

cefi lo diverti dal portarfi nel Milanefe . Onde il Feria con

poche reliquie di grandiffimo Efercito potè giungere a Pon-

tefiira nel tempo medefimo , che anco il Santacroce , lafcia-

to il Piemonte ,
fi refiituìva all' imbarco . Da tali fuccelH ,

ne' quali havevano le due Corone confeguita più torto la fo-

disfattione d' haver protetti gli Amici ,
che riportato il deco-

ro d' imprefe confpicue ,
non s' interrompe il racconto de' fat-

ti della Valtellina
,
dove , alla Riva giunte l' armi de' Colle-

gati ,
come al termine de' loro progreffi , erano (late più me-

li otiofe
, ancorché per gli rinforzi fopravvenuti confifteflero

in otto mila fanti ,
e cinquecento Cavalli in Campagna ,

ol-

tre i Prefidii
, 3c un Corpo di genti , che l Harcourt fi tro-

vava a Chiavena . Tuttavia l' altra parte ,
fé bene inferiore

di numero , perche , partito il Serbellone ,
al folo Papenhaim

reftavano raccomandati dal Gouernatore di Milano quei pofti
con cinque mila, e cinquecento huomini a piedi, e quat-

1615:
depo in-

numerabili

-{Ufi .
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tìggrejftont
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/e .
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ti fra le

angujiìs

de^Jìli .

per vedtrjt

V Inimico
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trocento a Cavallo

, prevaleva con le fortificatioiii del (Ito
,

e con la facilità del foccorfo^ nò quefto potè impedirfi da
quattro Barche

,
che colà fabricate s'armarono con genti del-

la Republica ; perche di numero le Spagnuole fuperiori , e

da'pofti all'intorno il loro Cannone battendo, non permet-
tevano loro ne pure dalla fponda allargarli. Molto ancora
a rallentare l'operationi fervi T Emulatione tra il Coure

, &:

ir Signor di Vpbcour , Marefcial di Campo , a tal fegno avan-
zata , che quefti , invido della gloria , e dell' autorità del

Marchefe , contradiceva fempre a Configli , ò divertiva V efe-

cutioni . Si verfava da' Collegati tra le difficultà dell' impre-
fa

, e le lunghezze delle Confulte , con poco contento de'

Venetiani ; molti anco imputando al Marchefe , com' era fo-

lito
, che troppo amaffe la continuantion del comando , & il

maneggio dell' Armi
, e dell' oro . In fine , rifoluto d' aOTalire

Nova , che
, prima abbandonato da gli Spagnuol , e trafcu-

rato da' Collegati , (lava hora con molte trincere alla Riva

congiunto : ma da' Capi Francefi differito per un mefe Y ef-

fetto , hebbero tempo gli Spagnuoli non folo d' efferne preav-
vertiti ,

ma di rifarcire le rulne di Coderà , e piantare bat-

terie per fianco a San Fedele , & alla Francefca
, tenendofi

pronti per foftenere 1' attacco • Nondimeno fi tentò , nella

marchia tenendo la Vanguardia i Francefi col Vobcour
,
e fe-

guitando le militie della Republica, l'Oltramontane fotte il

Colonnello Milander ,
e l' Italiane comandate dal Conte Nic-

cola Gualdo . A un picciolo Torrente il Vobcour fece alto per

gittarvi Ponte i ma il Papenhaim ,
fchierati dall' altra parte

molti fquadroni ,
lo contefe

,
e la fcaramuccia fi rifcaldò a fo-

gno , che , fé la notte non feparava ,
s' impegnavano ambidue

gli Eferciti in generale conflitto . I Collegati , trovata forte

Toppofitione, e moleftè le batterie, fotto i colpi delle quali

convenivano paffare le Truppe ,
con qualche danno , maggio-

re del rilevato dall'altra parte, fi ritirarono, ducento effendo-

i feriti
,
e quafi in numero pari i morti , tra' quali di maggior

nome fu Marc' Antonio Gualdo, del Conte Niccola Nipote.
Al Vobcour s'imputò d' haver prima inopportunamente trapo-

fto ritardo, poi impegnato il cimento, fenz' attender' il grof-

fo j e perche delle dilàtioni ,
e de' mali fucceiii andavano

fcm-
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fempre tra di lui, e '1 Marchefe alternando i pretefti ,
e le i6z'^

accufe, fu richiamato alla Corte. Ne' mefi del caldo ambi- [^"f^'/p^^-

due gli Eferciti , infettati da malattie in fiti infalubri
, langui- dleFféniti

rono ,
indebolendofi per morti, e per fughe 5 onde corfe ta- K^^"^'""'

le Armi .

_ cita fofpenfione dell'armi. I Venetiani però, di tal calma non mnper^

fidandofi punto, introdufTero nella Valtellina altri mille cin-
TappUcf.

quecento fanti ,
e ducente Cavalli

,
horamai trovandovifi pò- y[l\f'

che altre ,
che le loro Mihtie . Al Valareffo , caduto infermo ,

diedero Luigi Giorgio per Succeffore
, ^ al Barbaro

,
Gene-

rale di Terra Ferma , Francefco Erizzo , Cavaliere , e Procu-

ratore . Dalla parte del Tirolo Leopoldo minacciava la Valle L'Aujfria.

d.
_^

* l*rr •lllT 1
• ^^^ intanto

1 Partenz , ma , raccolti a Ipele comuni delia Lega due mi- n.editanda

la di quei Paefani a guardia de' palli , fvanì prettamente il f^.^^"/".

pencolo. In hne 11 Papennaim , rinforzato da miiitie ,
e nien- /^^«^//

te mero dalle lentezze de' Collegati , trapafsò la montagna "^l^jj^^'

con tre mila Fanti , e la Cavalleria nello ftcflb tempo per la propre-

via del Lago alla bocca della Valle sbarcando , entrò nella
spagnìcH,

picciola Campagna, che fi dice del Dofìb. Il Milander con

gente della Republica la cuftodiva ^ ma ,
trovandofi inferiore

di forze, chiefìo , e non confeguito foccorfo dalCoure, che,
incerto dove quella Marchia dell' Inimico tendefle , non vol-

le Imembrare le forze , fi ritirò con buona ordinanza , arfe

prima le monitioni
, lafciando però in poter de gli Aleman-

ni fette piccioli pezzi, e le quattro barche vote di gente .

A un ridotto, che guardava là ftrada , egregiamente al primo
empito foftenuto da' fanri Albanefi, voleva il Giorgio por- acmda'
tare fiDccorfo, ma fu dilTentito dal Coure

,
che per sì pie- ^'^"'^^f

ciola cofa s'impegnafle T Efercito , anzi C\ ritirò al Ponte di Vel^/ac-

Ganda, abbandonando il Paefe con più fin della Montagna, ^"'J^f'-

e con le Terre di Trahona , Cepfano, San Giovanni, & al*

tre fin* appreffo Morbegno . In tutte fubintraronogli Aleman-
/'"Jf°l:

ni > nia i Veneti, malamente fofferendo l' indignità del fuc- veneti.

ceffo, & apprendendo i pericoli di tutto il relhnte
,

invia-

rono celeremente nella Valtellina il Duca dì Candales (era
quelli figliuolo del Duca di Pernon ,

di frefco venuto a gli

ftipendii della Republica ) col fuo Reggimento Francefe , e

cento Cavalli; all'arrivo de' quali il Giorgio animato^ rirando

dopo molte ditììcultà nella fua opinione il Marchete
,
d fquadro-

y

X 2 na-
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narono nella Pianura ,

Se inviato per la montagna il Milan«

der 5 attaccarono i polli . Il Papenbaim , per non lafeiarfi co-

gliere in mezzo , leggiermente fcaramucciando
, gli aboando-

nò , ritirandofi dalla Valle . Dunque il Saffo Corbejo divide-

va i Confini ,
e gli Eferciti 5 e non meno li fermava il Ver-

no , che la debolezza delle forze, ancorché di Francia giun-

geife il Reggimento del Signor di Fichieres ad opportuno rin-

forzo . Durante la ftagione , impropria al maneggio dell'Ar-

mi ,
s' applicarono i Collegati a ftabilire gli acquifti , piantan-

do due Forti
5
l'uno nel centro della Valle arTirano, e l'altro

vicino air ingrefTo a Trahona , prefidiato il primo da'France-

fi
,

il fecondo da' Veneti . Ne fi credeva dubbia per Y anno
venturo la continuation della guerra , perche il maneggio di

Pace del Cardinal Barberino era nella Corte di Francia fva-

nito , havendo egli goduto accoglienze efquifite perla porpora,

pe'l Miniftcrio , per la congiuntione col Pontefice , ma trovato

altrettanto fcabrofo,& arduo il negotio. Vcrfarona i di lui uf-

fitii in doglJenze per l' invafione 3 in richiefte della Confegna
de' Forti, in fcrupoli di reftituire a' Grifoni la Valle, in pro-

getti di fottrarla dal loro dominio
, come 1' unico mezzo d/

afI5curare la Religione ,
e le cofcienze de' Popoli . Ma il Car-

dinal di Richelieu ,
il Marefcial di Scioraberg, e '1 Secretario

di Stato Herbaut , Deputati del Rè, per conferire col Lega-
to ,

infifterono , C^t' il trattato dì hAadrìd s ejegui^e , aggiun-

gendo , che da Tram-efi Chiavata , e dagli Spagnuolì la ^^
*va fi confegna^ero in terrnive di rifletto al "Foìiteftce , acciO"

che fofjcro fubito demolite , e poi [ucceffivameyite gli altri for-

ti , fempre /' abbattimento d uno precedendo alla confegna del-

ì altro . In tale Stato dovere poi refiitairfi a Grifoni con

pitto precif(} , che il folo cidto Cattolico fi praticale , efclti-

fi i Magi/Irati , e gli habitanti di contraria credenza . Di

ciò non moltrandotì contento il Legato ^ propofe almeno

una generale fofpenfione d' Armi in Italia 5 ma fu rigittata:

da'Franccfi , opponendovifi gagliardamente gli Ambafciato-

ri Veneti ,
e Savojardi ,

che credevano i Confederati
,

irre-

titi con vane fperanze di Pace , effere più lentamente per

applicarfi alle provifioni dell' Armi ^ onde non ferville ,
che

a confermarle nella prepotenza gli Spagnuoli , illanguidir' i

Frali-



L I B R O S E S T O. ^15
Francefi ,

e confumare gì' Italiani tra le gclofie, e i dilpendii*
Il Legato dunque ,

vedendo la dimora fua riufcir* inutile al

negotio, e pregiuditiale al decoro, partì fenz' attender T efito

d' un' AiTcmblca de' principali Soggetti , che il Richelieu con-

vocava , perche previde ,
che

,
non eilendo altra del Favori-

to la mira, che d' intereffarc ne' fenfi fuoi i più accreditati

del Regno , non farebbero le loro opinioni ,
come appunto

feguì ,
da' di lui Configli difcordi . Godeva all' hora il Re-

gno neir interno certa quiete apparente ,
da poiché , fcacciato

il Soubize dall' Ifole, e diflipategli le navi, furono accorda-

ti con gli Ugonotti alcuni Capitoli ,
che in fine la Roccella

ancora gli ricevè fotto cautione del Rè d' Inghilterra , che

le farebbero dalla Francia oflervati ^ e pareva , che il Rè fof-

fe per applicarfi più validamente alle cofe della ValtelHna,

per dar' a quelle calore ,
havendo anco fpedito i Venetianì a

quella Corte Simeone Contarini , Cavaliere , Procuratore
,
in

Ambafciator' Eftraordinario . Ma il Pontefice ,
malamente di-

gerendo , dopo '1 difprezzo dell' armi , le repulfe ancora nel

negotio ,
fi dichiarì di volere nel principio dell' anno ventu-

ro con fei mila fanti , e cinquecento Cavalli fotto '1 coman-
do di Torquato Conti rientrare nella Valle . Per dar corpo ,

e fama alla mofla ,
follecitava Leopoldo , che per la Devo-

tione dell' Anno Santo in Roma fi ritrovava , ad invaderla

dal fuo canto . Efpedì à Milano il Prior' Aldobrandino
,
che

concertò ,
doverfi dal Governatore provedere i viveri ,

for-

nire gli appreftamenti ,
e il Cannone ,

e fupplire ancora al

numero delle Militie , che fcemaifero nelle fattioni , a fpefc
del Rè ,

ancorché fotto Y Infegne del Pontefice fteifo . Da
rifolutionc così improvifa colpiti i Collegati fi moftravano

grandemente commofli
,
che Urbano

, rinuntiati gì' inftituti del-

la profeffata neutralità ,
fi voleife far parte in quella guerra ,

in cui tra tanti riguardi il fantiffimo della Religione horamai

non fcrviva
,
che d' ombra . Perciò havendo il Cardinal Ma-

galotti partecipato in Roma a' loro Miniftri ,
che lo flrepito

di quell'armi non tendeva ,
che contra i Grifoni ,

fecero dir-

gli , Ch' emendo indìftìnto F interefse di quei Vopo/i dal comu-

ne della Lega ^ quanto veneravano i Trincipi ilTSiome Sacro
del Sommo 'Pontefice , altrettanto ftavano risoluti di non ah*

ti 'Kani T. L X 3
~ bau-
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baudonare la caitfa de loro amkì , iy il bene univerfale d ha"
Uà . Veramente chi confideràva la fola apparenza ,

& il rumo-
re della moffa, divulgata dal Pontefice, fi perfuadeva fenza

difficultà ,
che dalle fperanze del A4atrimonìo della Stigliana

col Nipote ,
e da' privati interefli della Cafa efpugnato il fi,io

animo ,
fi folle dato in preda alle voglie degli Auftriaci ; e

ne cavavano più forti argomenti dall' haver' egli deftinato il

Cardinal Barberino , non così tofto reftiaiitofi a Roma , per

Legato in Spagna ,
fotto titolo di tenere al Sacro Fonte la

Figlia ,
nata in quel tempo al Rè . Ma egli , nelF animo ru-

minando più ieconditi fini
,

fi reggeva con motivi più arcani ;

perche , penetrate le occulte negotiationi ,
che paffavano tra le

due Corone 5 e Capendo doverli la Pace tra loro ben prefto
conchiudere con delufione de gli altri, volle con quella pom-
pa di vigore , e d' armi foftenere appreffo il Mondo la ripu-
tatione , e il concetto , che pregiudicato credeva dalla tolle-

ranza d' un gravifUmo infulro , Tuttavia in fimili affari non

potendofi prima degli effetti penetrare la caufa
, ogn' uno cre-

deva ,
che s' inafpriffe la guerra coli' intereffarvi '1 nome

,
e X

autorità del Pontefice . Si preparavano da ogni parte X armi ,

e gli animi j & i Francefi , fingendo uguali premure , chiede-

vano col mezzo del Signor di Eaffompiere a gli Svizzeri una

groffa leva , e che a quelle de gli Auftriaci foffe interdetto il

paffaggio. Per trovare qualche componimento tra i Valtellini,

& i Grifoni, che fervir potefle a foftenere la difefa con animi

uniti
,
ò a facihtare la Pace

,
fi congregarono in Sondrio dal

Coure, e dal Giorgio i lor Deputati, ma fenza frutto, gli

uni non volendo perdere la fovranità
,
&: i profitti , & a gli

altri rendendofi più fofpetto il perdono ,
che la vendetta . Pul-

lulavano in ogni parte femi di maggiori calamità j impercioche
raico in Germania le Vittorie di Ferdinando fervivano ad ina-

fprire più tofto ,
che a terminare la guerra , mentre la di lui fe-

licità rendeva la fua potenza altrettanto grave a' vicini , quanto

pericolofa all' Imperio . Per quello nelF Haija fi tenne congref-
fo

,
nel quale concorfi i Miniftri di Francia , d' Inghilterra ,

di

Danimarca, di Svetia
,
del Gabor, e d'altri Principi del Set-

tentrione, davano a credere di cofpirare non più alla modera-

tionc della grandezza degli Aullriaci , ma ad abbatterla total-

men-
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mente. Nondimeno coldcftino folito di tali AfTcmblee
,

tra 161$
er intereffi comuni 0211' uno inneftando i proprii dire2;ni ^ fi ''^"^'1 .

Icopri, che 1 hranceli non mtendcvano di aggravarli d altro, /«"/^'

che di porger' a gli Olandefi i pattuiti fuilidii
,
affinchè rigittaf- allTcol.

fero le tregue, dagli Spagnuoli con larghiffime conditioni ef- ^onom.

hibite. I RèdiSvetia, e di Danimarca chiedevano
, per muo-

vere r Armi
,
e per foftencrle

, fomme groffiffime d' oro 5 &
il Tranfilvano

, non curando i patti ,
di recente conchiufi con

Cefare
,

s' eshibiva di rompere di nuovo
, quand' havclTe una

vigorofa aiìifcenza . In tal guifa , ogn' uno dimandando confi-

derabili ajuti , e nclTuno volendo agli altri contribuirli
,
V unio- fompej^r

ne fi fciolfe, come una di quelle Machine grandi, che fi fpcz-
^''^'''''^'''

zano nel procinto del moto, prcfo prete fto , che ad alcuni , &
in particolare a' Tranhivani non fcrvifsero i poteri 5 onde fu ri-

meflo il Congrelfo all' anno venturo
,

accioche con miglior Mfere»-

concerto fi potefìe Itabilirc la Lesa. Neffuno in quell'affare f-^;"''f'-
5 1 , ^ 15 11 tempo •

s haveva tanto mfervorato, quanto il Rè d' Inghilterra , come

più giovane , e più irritato , onde
, efpediti nelf Haija , per fuoi

„on4pet.
Ambafci tori, il fivorito Bocchingam , & il Conte d'Oland, tatodair

ìmpatiente di maggior dilatione ^
liabilì con le Provincie unite \jfcbe}

trattato a offefa
, e difefa per quindici anni, col quale preten- ^o^^fj/^^^

deva di reftituire Federico Palatino nel fuo Patrimonio
,
concer- X.

tando diverfione per mare nelle cofte di Spagna ,
e di fpinger'a ^fjp^j^-

fpefe comuni per terra un' Efercito . Ma di queifo per mancanza thw w gii

di foldo, ch'efigcre non fi poteva fenza l'odiofa anione del
^^''^''

Parlamento, il difegno fvanì, e dall'altra delufè la fortuna il /.fCZ''
profìtto , ancorché folfero uniti più di novanta Vafcelli , compre- Armare,

lavi una fquadra d' Olanda
,
così ben muniti di Miiitie

,
& ogn'

altro apparato ,
che fé nel!' inconifanza dell' onde dominare po-

teife la ragione , ò la forza , pareva egli riufcibile qualunque at-

tentato . Ma , fpiegate ad apparenza l' Infegne di Federico
,
e

fcorfe le cofte di Spagna , dato fondo nella Baja di Cadiz, con càffeggìa^

penfiero d' occupare quel Porto , e faccheggiare la fiotta opu- ^^ "J^sp'a^

lente, che dall' America s'attendeva, al Puntai sbarcaroiio ,
^^^^^^^

per tagliar' alla Piazzai foccorfi, e rinchiudere alcune Galee, depredar.-ia

e Galeoni nel Porto, il che farebbe fortito
,

fé non haveife- ^X'^rW-;
ro vananìente perduto affai tempo in fortificarfi . Se ne com- ^{Pu^raìy

moveva la Spagna, folita a provocare di lontano più toilo 'H^^lì^

X 4 i Ne- ^^'^'^'
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1625 i Nemici, che a vcderfegl' in faccia, e nel proprio feno: e

tZVaief
^^^^^^ ^' ^^ ufcire ad opporfi in perfona , fé TOlivaresnon

^}l'\bl r havefl'e divertito, confiderando tardo il rimedio, e inde-

7c!>r£i!'
corofo alla grandezza ,

e gravità della ftefla natione. Perdi-

t^rU. nando Giron , che, comandava in quel tratto
, con ardire

ftupendo traghettò con poche Galee fotto gli occhi degl' ini-

mici dalla terra ferma munitioni, efoldati^ co' quali invigo-
riti i Prefidii, travagliarono con fortite di modo gl'Ingleli,

ftrettea chc vcdcndo Tacquifto lungo, e difficile, fi rimbarcarono,

;X74. applicandofi al Corfo . Molti Vafcelli erano ftati dalle Mari-

t<'^ ne di Spagna efpediti incontro alla flotta
, accioche diverten-

do camino, & allargandofi dal Capo di San Vicenzo, dove
{lavano in aguato gì' Inglefì , alla Corugna approdaffe . Uno
di efii

, caduto appunto in loro potere ,
la prefervò j per-

che, tenendo per fermo y che a quefto Porro girafìe ,
vi fi con-

IcfilfiiCt^ duifero, e la Flotta in quel mentre, non havendo incontrati

gno. gli avvifi
,- giunfe a Cadiz felicemente. All' hora anco gl'In-

infieme glefi ^ dalla navigatione ,
e da'difagi battuti, (\ ridulleronel

èuiguftarr YoiQ Resno non fcnza vicendevoli difsufti con gli Olan-
tuino. defi

,
il mal'efito dell' efpcditioni gli uni a gli altri imputan-

/funitZ'
^^ • ^^ furono maggiori le gare ,

e le gelofie , che dopo h
conìndo^ conferenza in Olanda s'avanzarono (empre più tra l'Inghil-

^icLr.bievoìi terra , e la Francia j perche quella attribuiva all' altra la ea-

"IpJlnhfi.}
^"^^ ^^ Bredà , pél paffo al Mansfek denegato, & le rim-

itjghiitir' proverava r eccidio del Palatino , e de gli altri intercfli in Ger-

rr]i«!'J, mania, mentre, nel Regno fuo meditando la pcrditione de

gli Ugonotti , defiderava per tutto la declinatione de Prote-

flanti . Ne mancavano reciproche querele alla Francia per mol-
te rapprefaglie ,.

accadute su '1 mare , per la ritirata del Sou-
bize a Londra

, per gli ajuti avanti la Pace a' Roccellefi pro-
mefìi

,
e per la eautione nella medefima Pace preftata , qua-

fi che co' di lei fudditi voleile F Inghilterra far parte , ol-

tre i trattamenti , alla Reina indecenti
, & alla di lei fami-

glia contra i patti del Matrimonio . Da tali diflènfi fperan-

interpo-
^o grandi vantaggi gli Auftriaci

,
s' interponevano all' incon-

MfLRf' tro, per fopirli, ali Amici comuni, & i Venetiani partico-
ptibìica per ^

" ^ ^
^

' P . ^m ' k ^ *

^tquìetar^ larmcntc
, che mcancarono a Marc Antonio Corraro

,
&:

^'- ad Angelo Contarini , Cavalieri , Ambafciatori Straordina-

rii.
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rii

,
inviati per congratularfì della fuccciUonc di Carlo, efpref- 1625

fi
,
& efficacifUmi offitii

,
che però palTati furono fenza frut-

jf'fjf/j^

to
,
cffendo aflai più , che difcordi gì' intereflì di quelle Co- {uccejjione

rone, ulcerati gli animi de' due Favoriti.
^'maltìce

inefficace la

Anno MDcxxvi ""'""""

NEI princìpio dell'anno Torquato Conti, con le Militie
pf^l-J^.^

del Pontefice entrato nel Milanefe
,

lafciava gli animi "fiMiia;:,--

grandemente fofpefi tra la fama , che publicava d' affalire la du'"Jffe

Valle congiuntamente col Pappenhaim ,
e la lentezza

,
con ^P'"''"'-

cui marchiava , quali procurando ritardi
,
& attendendo acci-

denti ,
che lo divertiilero dall' efeguirlo . I Venetiani con un

^'fff^j^^_

corpo delle loro genti lo cofteggiavano lungo il Confine, ri- nUnUa'''

foluti a' di lui paiH d' avanzarfi nella Valtellina, e difender- ^^fp"^''^^-

la . Ma precorfero ali' impiego , & all' impegno dell' Armi gli

avvifi d' edere per gli affari della Valtellina tra la Francia , e

la Spagna fìabilita la Pace j voce improvifa , che non fi può conPacs

dire , quanto fcuotelle di animi univerfalmente : impercioche, ''"P'i^'jf^
•

1 J •
-n n 1 J ^

^ tr.il2 Cora-

quanto 11 nome di Pace allettava, altrettanto dava pende- ne,

ro il maneggio nafcofto
,
e quafi '1 rofibre , col quale i Con*

trahenti medefimi ne divulgavano la conchiufione
,
e procu*

ravano di fupprimcrne i patti . Non era veramente il nego*
lio paflato cosi occultamente era i due Rè , che i Principi

Collegati della Francia non n' haveffero havuto fentore . Ma
in contrario gli affidavano le apparenze dell'armi, le repul-
fé date alla mediatione del Pontefice

,
le alTeveranze medefimc

de' principali Minifiri della Corona . Fin quando fi trovava
alla Corte di Francia il Cardinal Legato ,

^\ penetrò ,
che il

Marchefe di Mirabello
, Ambafciatore di Spagna ,

haveva in-

finuato, alla grandezza, & autorità delle Corone convenirfi,
convertire l'altrui mediatione in proprio arbitrio

, & accor*

dando tra loro
, imponete ad altri la legge . In Spagna poi

rolivares verfava col Fargis , Ambafciatore Francefe
, negli ImìS

ftefli concerti con tal' infiftenza
,
che

, per ifcoprirne il fondo, ^^^^.T^"
fotto pretello di rallegrarfi del parto della Reina, il Signor
di Rambogliet fu a Madrid da Parigi efpedito . Si pafsò prc-
xlo dal djfcprfo al ncgotio , € dal ncgoti-o alla conchiufione.

Cor-

V
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ì6i6 Coucvano durante il maneggio frequenti Corrieri , e come

unevdcfer,e
^^qj-^ j-iufciva facile icoprire le conditioni precife ( efcluib dal-

nijuppr,^ife. la cogHitione dei trattato ogn altro, eccetto che i due ravo-

riti ,
e poclìiflìmi Contìdenti ) così conftava

5 che fi maneg-
. conturha. giaffe qualchc cofa di grande, & infofpettiva il fecreto . Non

XepubiHa
t^acevano le loro gelofie gli Ainbafciatori della Republica ,

&
eM^av<^^ il Principe di Piemonte , che per follecitare i rinforzi dell*
'"*

armi, in Corte di Francia fi ritrovava , perche ,
oltre T obli-

go,.a che ftringeva la Lega, di non trattare, ò conchiudere

contrari difgiuntamcnte ,
richiedeva la convenienza, che a parte folle

TJlifJo^ del maneggio chi teneva coni une rinterefle, la fpefa, e il pe-
tiato. ricolo della guerra. Ma, alcuni credendo, fb ben falfamente,

minori i danni della fama , e della fede", che del proprio in-

tereffe , tanto è lontano, che i principali Miniftri comunicaf-

fero i progetti ,
e i partiti , che fi negociavano in Spagna ,

che

anzi con aifeveranze cofèanti , e con giuramenti negavano ,

che vi foffe trattato. Infine, lubrico eifendo il fecreto, che, -

fé lo comprime la lingua , Y efpone la faccia
,
conofcevano i

fonacZfe Collegati d' efler deluli ,
& acremente fé ne dolevano , Lo

ZltrlVo-^^ Sciombergh confefi.ò finalmente il trattato , aflerendo però al-

1

^''""'''
cunr progetti elTer provenuti dall' Olivares , rna così indegni,

che' dalla Francia difprezzati ,
e rigittati , non havevano me-

firlp^an^
aitata la comunicatione a Principi amici . Efiere poi X Amba-

^^efe. fciator Fargis trafcorfo a fegnare certi Capitoli pregiuditiali ^

e contrarli a gli oggetti de' Collegati , ma ftar' il Rè , non

folo rifoluto di riprovarli ,
che di richiamare il Fargis ,

e fé-

veramente punirlo . Tutto ciò non mirava ,
che ad avvezza-

percon.
^

^q \\ gufto dc' Vcnetianì ,
e de' Savojardi , amareggiato ali'

Tjn^flld!" eftremo , a digerire a parte a parte così ingrato maneggio 5

Collegati,
perche veramente col Dettame, & approvatione d'amendue

le Corone ,
i Capitoli erano fi:ati in Earcellona , dove il Rè

^ Cattolico , fi ritrovava 3 fegnati, ancorché app>ari(fero fottofcritti

qualche giorno prima in Monzone > impercioche , sbarcato in

quel tempo appunto in Barcellona il Cardinale Barberino ,

fu credulo di coprire in qualche parte \ indecoro , che al

Tencrede^ Homc dì lui
,
& alla dignità del Pontefice rifultaffe , non dan-

apragli ff.
dofi luogo , né i>arte alla fua mediatione . Conteneva il trat-

faru^iia j^to , che il cliiaiiiò dì Monzone, capitoli luns^hi , nel prm-
^'''''"^

cipio.
^
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dpio ,
de' quali ftabilito i! folo culto della Religione Cattoli- 1626

ca nella Valle, e ne due Contadi adiacenti, pareva, che gli

affari fi rimetteffero nello flato ,
in che fi ritrovavano nel prin-

cipio deir anno mille feicento diciafette con abolitione de' pò-

ileriori trattati , e d' ogn' altra cofa accaduta , Ma ciò veniva

diftrutto , più che riftretto da altre conditioni j perche , le-

vando ogni foftanza di fovranità a' Grifoni ,
finconcedeva a'

Valtellini libera TElettione de' loro Giudici, e Magiilrati 5 fi
-7

prohibiva alle tre Leghe d' ingerirfi in qual fi fofle modo ; an-

zi così ftrettamente s' obligavano alla confermatione , che ri-
^,

manevano privi ancora di quefto diritto apparente ,
fé havef-

fero voluto prolungarla ^ ò negarla. In ricompenfa s'aflegna-

va cert' annua penfione ,
che pagherebbero i Popoli della Val*

le a' Grifoni ,
da efler limitata da' Deputati comuni j e tutto

ciò infieme con ógn' altra prerogativa farebbe perduto, oltre

il rifentimento d'amendue le Corone coli' armi, fé di tanto

non fi contentafìero le tre Leghe , e fé inquietaffero in alcun

modo la Valle, ò pretendeffero d' imporvi Prefidii . Redava

la vigilan2,a , fopra T Efercitio della Religione , demandata al

Pontefice ,
che ,

in cafo di novità , avvertendone i due Rè ,

doveva follecitarne da loro il rimedio ; in mano di lui pari-

menti havevano a confegnarfi i Forti , per demolire i conftrut-

ti dal mille feicento venti in qua . A' Grifoni s'imponeva ,

che deponeffero 1' armi ,
e le Corone fofpendevano fubito le

loro aufiliarie nelle differenze del Duca Carlo co'Genovefi, amoperu

eshibendo interporfi ,
accioche. d' amendue le parti s' efeguiffe 'j^^^^X

lo fteffo , e quella caufa (i coraponeffe . Si rifervavano in fi- con Geno-

ne r interpretatione ,
in cafo di qualche difficultà del prefen-

*"**

te trattato 5 il quale da altri articoli fecreti era ancora peggio-
rato ^ perche , non accordandofi per la penfione i Grifoni co*

ValtelHni , ò per la caufa di Zuccarello non convenendo il

Duca di Savoja co' Genovefi ,
n' afsumevano le Corone Ja de-

cifione y tutto in fomma capitolando più tofto a guifa d' Ar-

bitri
, che come Principi di partito contrario

,
e d' intereffe di-

verfo . Credevano molti , che , effendo con tanta fecretezza A^^'^'*ff'»

convenuti i due Rè
,
& i loro Principali Mi ni (tri ,

miraffcro
corfojeopi-

2L dividerfi la cura
,
ò più tofto il Dominio del Mondo , pre- Mondo[

fcrivendo Leggi a gi' inferiori , e promettendofi reciprochi

aju-
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ajuti , per opprimere gli emuli

, e i nemici
, foggiogaré i Pro-

tejlanti, e gli Hcretici , dividerfi l'Inghilterra ,
e ripartirfi T

Europa. Ma confideravano altri, eh', effendo gH Intereffi di

Francia ,
e di Spagna incompatibili per 1' emulatione , e per

la potenza ,
non poteva in queft' incontro riufcire altr' efFet-

fo , che quello fi vede ne' Corpi , che
, occupati da due (pi-

riti
, fono ftranamente agitati, onde predicevano dover la pre-

fente amicitia prorom.pere ben prefto in maggiori contefe
, &

in guerre più afpre . In effetto s' eftendeva il trattato con ter-

mini , molto diverfi da quelli , che fiavano nel cuore de' fuoi

autori, una tal' unione così improvifa mifurandofi per all' bo-
ra folo dall' occafione ,

e dall' intereffe . I due Miniftri non ha-

vevano mirato, che ad ingannarfi reciprocamente. Il Riche-

lieu facrificava qualunque riguardo , per placare una furiofa

tempefta ,
che , con pericolo d' involgere il R^gno in guerra

civile , contra la fua autorità sì levava . Teneva in oltre gran
defiderio d' abbattere la Roccella

, 6c abbaflar gli Ugonotti ^

e l'agitava non minore pafllone di sfogare le vendette contra

l'Inghilterra, e il Eocchingam . Dall' altro canto l'Olivares cre-

deva ,
che

, trattenendo la Francia
, ò nella difcordia intefti-

na
,
ò nell'eflerne fperanze, e ne'difegni di grandi profitti ,

gli riufoirebbe fonza contratto giungere a fonimi vantaggi in

Italia
,

in Alemagna ,
& in Fiandra

, pcnfando con grandiilimi
fatti leggittimare quel Titolo

,
che nel principio del fuo Co-

mando haveva al Rè fatto aflumer di Grande . Tuttavia nel-

le prime divulgationi di Pace così inopinata ,
non fi penetra-

vano ancora gli oggetti ,
ma nella confufione delle caufe , e

de' difcorfi
,
nafceva in tutti ftupore ,

& in molti fpavento . I

Venetiani fé ne moftravano grandemente colpiti , e fiavano

fofpefi con tanto maggior maraviglia , quanto che nel giorno

medefimo, poco prima, che 1' avvifo giungefle ,
era fiato nel

Collegio il Signor D'Aligrè, Ambafciator Francefe
,
a portar

ficurezze ,
che fenza faputa ,

& aflenfo de' fuoi Collegati ,
non

haverebbe la Corona udite propofitioni ,
non che conchiufo

r accordo . Vagavano perciò molte dubbietà nelle menti ,
ma

quello, che chiaramente appariva ,
era omifFionc non folo

del confenfo de' Confederati
,
ma dell' interelfe

,
e ficurezza

loro , che non fi fentiva ne pur mentovata 3 pregiudicati
ol- \
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oltre a ciò , e fi può dire opprefli ,

rimanevano i Grifoni 1C26
contra quel patrocinio , che con tanto decoro haveva di lo-

ro intraprefo la Lega ^ e fi vedevano i Valtellini nella Liber-
c^»rife^

ùi confeguita neceflariamente ftretti alla Spagna , la quale , ""y'''"''

trattone il Nome, certamente goderebbe l'arbitrio della Val-

le
, e de' paflì . Niente meno il Duca di Savoja fremeva ;

mentre
,
oltre a gì' intereili publici calpeftati , fi doleva ,

che

foffero efpofU ,
non che abbandonati , i fuoi proprii riguar-

di . Richiamato con gravijGiimo fentimento da Parigi il Fi-

gliuolo, a'vecchi difgufti accumulava nuove querele, lagnan-
dofi

,
che r amicitia

, e 1' afliftenze Francefi non haveffero fer-

vilo ,
che per attraverfare i difegni fuoi, e la grandezza, ram-

mentandoli, come appreiTo x^lli
, quando vi teneva T Inojo-

fa
,
& il di lui efercito

,
fi può dire

, confunto
, gli foffe da'

Miniftri di quella Corona con protefte, e minacele eftortoii

confenfo alla Pace : & aggiungeva pur' anche di frefco dal

Dighieres , e dal Chrichì effergH (lata più volte prohibita ,

anzi che difluafa , l'invafione del Milanefe in tempo , che

per la ritirata del Feria fperava grande facilità di progredì .

Perciò tra 1 difpiacer' , e lo fdegno ruminava rifentimenti ,

e vendette . Ma in Venetia il Senato bilanciava con grandi

ponderationi le congiunture ,
Se ì tempi , & , hefitando alcu-

ni in approvare la Pace
,

Girolamo Trivifano
,
uno de' più

provetti Senatori , parlò in tale fentenza . '^artf volte è acca- uponl!"l

ciato, che, neWamìàtìe co p'm potenti, alle fperan'^e delpìn- ^'^^f,'"

cip20 conijponcta la felicita dei juccejjo . A trattati, che ci giiemerg^^

anìfcono aiia ¥rancia , non
pojjjamo negare , che non ci hab-

^'J'^l^^

^""^

hia indotto ii penfiero d accrescere for^a aiì armi , e neceffi- fi^Jf'-

^tad aggiungere ficure^^a aHe cofe noftre . Hora è certo , d:^
ne predenti trattati hanno i Miniflri di gueiia Corona trafcu-

rati
^/' intereffi deiia T{epuhlica , mancato aiia fede , (j* alt

Ijonejìà , /cordati gii amici , violato il decoro fuo proprio , (j*

il comune di tutta la Lega, Ma è vero pur anco , che a noi

refta la gloria d efserci oppofli a Trincipi potentijjtmi , d ha-

vere con le for^e , e co i Configli foflenuti i nofiri vicini ^

adempite le parti deiia puntualità , e deli' Amicitia , an^i
{foprabbondando ) portato cjuafi foli ii pefo deli armi . li bia-

fimo de trattati cede dunque a chi gii ìm maneggiati ,
e con-

chiù-

ce con ri'

//
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626 chiùfi * Certamente F amieitie Trancefi fona fatali alla T{epu*

hlìca , e gy an beni , e gran mali n hanno efperimentati i no^

ftri Maggiori . Ma ella fempre ba in qualunque fortuna te-

kuta pir dote fua la coflan'^a^ (y ^ havendo -per Volo la Te-

de ,
è ufcita falva , e con lode , fi può dire , da naufragi me-

defimi . tìora , depoflo , e lo fdegno , e 7 timore 5 a noi convie-

ne vedere quello ci compie 3 e difcutere , fé la trafcurate^^a
de Trancefi ne tor proprii avantaggi , ha da prevalere all'In-

fìituto di queflo Senato , alla fatalità de tempi correnti , air

importanza de noflri , e de gli univerfali intere^ . / Minifirk

Trancefì nel trattato di Mon'^one hanno trafcorfo il nome de

ìor Collegati. Ma vorremot noi dunque ripudiare il trattato

medefimo ì e fé quello non e include , perche vorremo efeluder-
ci anco dall' affcttione d un VJ grandiffimo , e , temendo d
ejfer efpojii all' armi Sprgnuole ,

rinuntiare affatto al Yre/t-
dio delt amicitia Trancefé ? La fortuna è horamai pajfata
alle parti degli Auftriact y fono miniflre fue la riputatione fe

la for^a » M/titano a quelle Infegne la felicità , e le vittorie.

Yotentiffimi Stati ,fortijJtmi Eferciti ci
cingono

da tutte le par-
ti y e fé pure potefjero per qualche tempo jopirfi le gelofte , mai

faranno placate . Dove ricorreremo ne nojiri pericoli ? a chi

confideremo i fofpetti ? Il Tontefice fi pretende ojfefo y almeno

è certamente in dìfgufìo . Tra principi Italiani ^trattone Car-
lo , che ha il rifchto comune , ma per lo più i penfieri , (j' è

difegni appartati , in chi può fondarfì , ò la ficurta noftra ,:

h la libertà univerfale ? Dunque ci è neceffaria , fé ben forfè'

pericolo!a ^ ì amicitia della Corona Trancefe . Molto pertanto .

difftmular ci conviene , perche tutto è ripofio neIf equilibrio 5

che la fola di lei p^ten%a puh dare alla Spagna , TSLe ci tur-

bi (^fo che divulga la fama , quafi che all' eppreffone di tutti

fi congiungano quefìe due potefiti Corone . 11 Cielo ha prefcrit-

ti i confini a gf ìmperii , come ancora a gli Elementi , e fé

la qualità divcff.i e contraria di quejìi , contendendoli ì uno

alt alt0 i progreffi , preferva l ordine , e la duratione del

Mondo , non fi tema , che effendo nella Trancia , e nella Spa-

gna radicalmente innefìati così difcrepanci interefjt , pojfana

confpirar mai a confonder la conftitutione d Europa . 1 cuo-

ri de Volitici hanno antri , e receffi , ne fi penetra in loro

che
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che con li [corta canta de loro jini ^
e profitti. E//a non er' \6z6

ra , ne inganna , Ter ^ueflo iogiurerei facilmente , che la Va'

ce predente è un ombra falfa , che , formata da un lume , an- i

, cora più falfo ,
di qualche riguardo di grande Miniftro , pa-

re , che confonda i publici di quel T{egno , e gli univerfali

del Mondo . Ma fparira certamente , mentre che il cooperare

della Francia a comodi , (j* alla grandc'^%a
di Spagna e uno

sforxp contra natura , che
languirà , b cadera toccamente ,

quando la violen'^a breve , che 7 agita , habbia fine . Già ve-

diamo il T^egno confufo , la Corte divifa , // favor vacillante'^

ma prefto fi dileguerà quefto nembo , non emendo [olito il CIr-

ma Francefé lungamente a patir il torbido ^ a goder il fe-

reno . A noi ,
che fiamo avve^^^i con la pruden'^ ,

e con la

cofian'ì(a fiancare la fieffa mala fortuna , conviene fiar fal-
di 5 con defìerità refifìtre al te?npo > declinare i pericoli j at-

tendere le congiunture migliori , e fopra tutto non fidarci de'

recenti TSLemici ^ né difperarci deli antiche amicitie , Con ta-

li concetti fvelte da gli animi alcune ragioni ,
che per avan- pLgono'

ti erano fiate addotte incontrario , fu approvata da' Venetia-
""^/J^"''

ni la Pace, e per neceflità , e per prudenza . Nello ftefTo mentr'ef^

tempo però confortavano il Duca Carlo a ftar fermo nelle
^^Jl'^l'JfJ

nialiime , e negl' intereffi comuni , e fi prcfidiavano fempre savoja,

con maggiori forze fin'attanto ,
che tra le confufioni ,

&
"f^pfej^"

ofcurità degli oggetti, la piega de gli affari fi poteffc meglio ^^>/.

' difcernere . Comprendevano i Francefi il ragionevole fenfo ufLjìuu

de' lor Collegati , & infieme temevano perder' a queft' efem- '^'^^'^''f

pio il concetto ,
e le ipcranze di nuove amicitie . Eipedirono codaiu

perciò in eftraordinaria Ambafciata a Venetia il Signor di
^X/V/^^-

Sciatoneuf, & a Turino il Buglione, affinchè, fcufando con difce Am-

idi neceffità de gl'interni intercili le cofe paifatc, afficuraffe-
^''f""'^'"' -

ro , non eifer punto abbandonata alla mercè degli Spagnuo-
ii r Italia : prometteflero in cafo d' invafione

, ò d' attacco ad
ambidue i Collegati affiilenze ^ e

, per medicare le piaghe re-

centi
, proponeffero alla Republica di procurarle apprefTo i

Grifoni la libertà de'pafll, e tratteneflero il Duca con la fpe- hcuipro.

ranza di Regii titoli , e d' altri vani vantaggi . Ma con poco ^'fj^^f^^l]
credito s'udirono da' Venetiani tali progetti j perche, haven- nonconfe-

do la Francia co' patti, conchiufi perduta l' autorità ,
e , per

&'*^"'^"^''

così

y
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così dire, la cliiavc ,

che prima della Rhetia teneva \ noti

confifteva più nel fuo arbitrio chiudere , ò aprire i palli a gli

amici . Non reftava per tanto a* Francefi d' allegare altro per
ifcufa

5
che l' agitatione interna , che minacciava di fovverti-

re quel Regno . In generale però per T indignità del trat-

tato la natione fremeva , e quelli ,
che tramavano al Ri-

chelieu la caduta
,
non omettevano i biafimi

, accufandolo
j

che , con tradire gli amici
, vendefle la gloria , & ì vantaggi

della Corona a gli ftranieri , con peflime confeguenze 5 men-
tre j

d' ampiezza di Stati
,
e di fagacità nel negotio cedendo

'ella a gli Spagnuoli ,
non può equilibrarli , che con amicitie.

Ma bora chi vorrà pm ( dicevano ) alia Francia appoggiar^
fi ^ fé roffervan'^a de patti non dipenderà dalF integrità de

principi 5 dalle maffime eterne degli Stati , ma da gli arbi-

trii venali , da gf intereffi volubili di qualche favorito ìsAi^

nifìro ? ISLon baflava dunque haver ojfefo il T^e d Inghilter-
ra

, rovinato il Mansfelt ^ derelitti i Trotefiunti dell'Imperio^

perduta Bredà , e feco quaft ì Olanda , fé non s abbandona-
va fltaliay non s opprimevano la Valtellina ^ e la l^hetia ,

non s offendevano gli Amici migliori , e pia antichi ? Yorfe

effer altro il pre^^o d una Tace indegna , e viliffima , che /'

Amicitia di Spagna , fempre gelofa , (y infefia , ó* hora

tanto più lugubre ^ quanto che col trattato inferifce nella ri-

putatione ^ e nelì intere^e quei colpi ,
che in qualunqae lun-

ghef^^a di tempo non potevano rilevarfi dall' armi ? Trionfi

pure il Cardinale de fuoi occulti maneggi , mentre della fua
autorità , e del fuo nome non refleranno ?nonmnenti più chia-

ri 5 che le memorie indecenti d haver ^ abbattute le due più
alle quali forti colonne delT^egno, che fono r Amicitia ^ e la Fede* Ma

il Cardinale, fordo a' rimproveri ,
& alle voci di tutti ,

fof-

teneva il Trattato ,
e ne follecitava V efecutione . E' neccffario

fapere, quali di cosi grave emergente fodero i motivi più in-

terni del Regno ,
e quali fuccefli ne confeguitarono . Vera-

mente flava la Francia in punto di lacerarfi^ perche la divi-

fione non fi fermava più tra la Religione , e le parti , ma
haveva invafa la ftefla Cafa Reale ,

il Cardinale tenendovi

principaliffima parte. Non v'ha Natione, che odii più del-

la Francefe i favoriti , e gli foffra . Ne* diffidii ,
ad a,lcuni

fer-

tìon porge
crecchia .

Favoriti

quanto au-

torevoli '«

Trcincia .
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fervono di pretefto ,
ad altri di feudo. La guerra, e la Pa- 1616

ce dair arbitrio loro dipende j le fattioni ,
ò s' abbattono

,
ò

j^^J^^.J",

fono promofle . A' Rè medefimi fervono alle volte d' ombra j Efempiare

ma bene fpeffo ancora di prefidio . Sopra qualunque altro il
^l""ff!'Ja'.

Cardinal di Richelieu ha infegnata la regola di governare in ^'>^.

modo tale , che , inneftandofi i proprii a gì' interefli Reali ,

& incarnandofì '1 fivore coli' autorità del fovrano ,
non fi

fappiano gli uni da gli altri
, ancorché difcrepanti , diftingue-

re , né quello fenz,' offefa di quefta polla ferirfi . La fterilità ,

eh' appariva nel Matrimonio del Rè Lodovico , fomentò que- /^f'/J'

fto turbine ,
& vi fi confufero infieme , com' è folito della M^rira^gh

Francia , gelofie ,
interefli , paflioni , & amori ancora . Con-

^'^^^«r.?

venivafi accafare Gaftone, Duca all' hora d' Angiù ,
e poi d' airmruj}.

Orleans , unico fratello del Rè
,
e con le fue nozze fpofan- appoggia

dofi la fpcranza della Succeffione ,
e la fortuna del Regno, ver- ^l//a7uX'

£0 di lui fi rivolgevano gii animi, e gli occhi della Corte, ce£iomin[
Cafone

e della Natione . Egli , come giovane d' anni ,
e di genio in- /rat"!'Ih del

coftante, lafciava reggere gli affetti fuoi dal Marefciale d'Or- K^^^^^^^^

nano ,
che , governatore della fua Pueritia

,
& bora modera-

tore della fua gioventù, con fecondarlo anco nelle voglie lu-

briche di quella fervida età , baveva feco tanto potere , che,
liora opponendolo a' favoriti

,
bora mercatando a fuo vantag^

gio le di lui inclinationi ,
con varia fortuna paiTato per uqa

prigionia, era poi afcefo al carico di Marefciale di Francia

con riguardevole autorità, e non minori ricchezze. Fra' par- fth!f!ìretl

jtiti del Matrimonio il più fecreto Configlio efcludeva le prò- ^f^t»foya^

porte degli ftranieri , accioche il Duca non folievaffe di fo- ?/^SX7.
verchio gli fpiriti a tentativi ardici

, & a premature fperanze

d'occupar', e poffeder la Corona con la confidenza, & ap- fopraguei-

poggio d' edere forze . Sopra i nationali infurgevano difcrepan- ^''^/^''•s/^

ze . La Rema Madre unicamente promoveva quello dell herede difcordie.

della Cafa di Mompenfier , che alla chiarezza del fangue Rea- p%otndL
le aggiungeva ftimabile dote di beni, giuridittioni ,

^ anco fii<^Mon^

di fovraniià col Principato di Dombes . La fattione di quei
^'"^'''

di Ghifa la fofteneva^ perche la Madre di quefla Giovane

Principeffa alle feconde Nozze era in quella Cafa pallata i e
vi concorreva il Cardinale di Richelieu, credendo di retri-

buire alla Reina la gratitudine di quel pofto , che dalla di lei

-H. TSiani T. 7. Y auto-



338 DELL'HISTORIA VENETA
1626
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autorità , e protettione riconofccva . Dcfidcravano altri dar'

al Duca la Figlia di Condè ^ e T Ornano
, che fi diceva at

fettionato oltre modo alla bellezza della Principefla ,
Madre di

lei, lo procurava, e v'infligava la volontà, e T inclinationi

del Duca . Ma ancora con maggiori inviluppi fi tefleva la te-

la
, perche molti con la difcordia della Cafa Reale defide-

ravano introdurre mutatione di cofe , imperoche , Topra il

folo Richelieu cadendo il favore del Rè ,
e T autorità

del comando , recavano gli altri mal fodisfatti , &; afpi-
ravano a' proprii vantaggi con fcuotere il primo Miniftro , e

cambiare governo . Eflendofi il Condè , fatto cauto dall' ef-

perienze paffate , rimoffo dalle fue pretenfioni a favor della Fi-

glia ,
che nel concorfo di tant' altri intereffi vedeva non fer-

vire ,
che a fola figura ,

ò pretefto , fi rivolfero a più forti ma-
chine i malcontenti, facendo con impreffioni di gelofia, per

contraporfi alla Reina Madre , credere alla Regnante , che ,
il

Matrimonio con la Mompenfier riufcendo fecondo, ella fareb-

be negletta, e in cafo di Vedovanza neceflìtata con roffore,

e con difprezzo a foggettarfi ad una fua fteifa Vaffalla . Le in-

finuarono, che, rotte le pratiche delle Nozze con la Mom-
penfier , promoveffe quelle con la Sorella fua

, Infanta di Spa-

gna , per unire con doppio vincolo la Francia a quella Corona ,

e ftabilire a fé fteffa in qualunque evento più forti prefidij ,

e più amorevoli appoggi . Per introdurre tali pcnfieri nell'ani-

mo della Reina ,
diede gran colpo Y abborrimento

,
che al

Cardinale di Richelieu ella teneva ,
dalla Duchefla di Sceu-

rofa ,
fua confidente ,

nodrito ,
la quale con molti artifiti gi-

rava la di lei volontà , & ancora ingroflava il partito j per-

che ,
eifendo il Gran Prior di Vandomo fuo Amante

,
fu da

lei indutto a predarvi il nome , & a condurvi il Duca ,
fra-

tello fuo 5 fratelH ambidue pur' anche, fé bene Spurii, del Rè

Lodovico . Con tali appoggi paflarono a maggiori difegni ,
me-

ditando d' eshibire a gli Ugonotti Gallone, per Capo , fubor-

nando Governatori di Provincie, e di Piazze, non fenza fu-

furro ,
che lo ileifo Gaftone , dopo ammazzato di mano pro-

pria il Cardinale, e ritiratofi dalla Corte ,
coli' applaufo d'un

grande partito ,
haverebbe non folo indotto il Rè a perdonar-

gli 5
ma difpofto a voglia fua del Matrimonio , del governo ,

e

del
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del Regno. Niente paffava nafcofto al R-chelieu

j^ perche il 1626

Signor di Scialès , Guardaroba del Rè , contidentillìmo della ufo confai

Sceurofa , fcoprendo da lei gli arcani del negotio^ Ir rappor- ^i^jj-/'^^*

rava aLRè con profpetro tanto terribile, come fé, conlpi-

randofi contra la fua ftefla perfona ,.
fi machinafle di chiuder-

lo in un Convento, d'efaltar'al Trono il Fratello, e di far-

gli fpofar la Reina y che Lodovico , per natura fofpeitofo ,
e

diffidente alfelìreino^ s'induffe a credere anco le cofe più
abliirde . A pochi la natura ha conceduta così efficace , co-

me fece al Richelieu
,,

la Magia, per dir così, della lingua^

perche con vivace ,
e nervofa eloquenza , arricchita di pronti

ripieghi ,
e rinforzata fovente ad arbitrio fuo da lacrime

, da
echpron-^

giuramenti , ^ affetti
, efpugnava gli animi , e direggeva fo- toadag-

pra tutto la volontà del P.è Lodovico, che pien di fpavento iT^t;„7J'
li rimife alla di lui prudenza ,

e condotta , accioche facefse ^[^'^«^^^

fparir tante larve . Si cominciò dalla prigionia delf Ornano, fé- infetta

guita in Fontencblò, dove appoftatamente fi riduffe la Cor-
ifi^il^"'

te, per evitare i rumori, e leconfufioni, che infurgono trop- irìccrce^

pò facilmente in Parigi. Ivi 1 Rè, parlandogli del Matrimo- Tatf.^"^

nio del Fratello con la IViompenfier, e moftrandovifi egli non
inchinato ,

fu dalle guardie poco apprefso arredato con ftor-

dimento di tutti gli altri del fuo partito, e tanto maggiore,
quantO' ne confcguitò ben prefto la morte, afcritta da alcu- j//^^f
ni a fue invecchiate indifpofitioni ,

e da altri attribuita a ve-

leno . Si trovò nel tempo dell' arrefto il Cardinale lontano
, toàiLkll.

per far credere , ancorché direggefse ogni cofa ,
che operaf- 'é^ì^L

fero i ioli voleri del Rè 5 anzi chiedeva licenza di ritirarfi
, 'dìrilirarfi.

per farrrarre la vita all'odio, &: alfinfidie di così potenti IZg^^
Nemici 3 ma tanto è lontano, che L acconfentifsero Lodovi- fcjìpoten-

coy e la Madre, che , com'egli appunto con inflanze con- *'cor,trai

trarie cupidamente defiderava ^ gli permifero contra gli Emuli ^"''^'^'f»

mumxCi con Guardie, che, prima fervendo a prcfidio , trapaf- ^di^uple.

farono pretto ad emulatione, & ombra della ftefsa autorità
J^2"fJ"

del Sovrano. Conia prigionia, e morte dell'Ornano pareva jìe/facoro^

in gran parte il difegno de' Fattionarii difciolto ; ma non era "2,w««,„.

totalmente abbattuto
,,
trovandofi i più potenti lontani

,
e quei

^icfiiafor^

di Vandomo particolarmente, che,, tenendo la Brettagna in ìt/^rf,"/'

governo , con molto feguito davano grandiiFmia gelofia . La
Y z Cor-
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1626 Corte s'avviò a quella volta, ma lentamente, per dar tem-

po all' arti del Cardinale ,
che , deludendo co' fuoi ftefli defi-

derii
,
e difegni il Gran Priore , e facendogli fperare l' Ammi-

ragliato del Mare ,
che pretendeva con grand' anfietà

,
T in-

àeftZZT duise a venir' a Blois ,
dove il Rè fi trovava , & a condurvi

mrejìi.
»] fratello : ma , fubito giunti ,

fi videro trattenuti prigioni . Al-

l' hora con altrettanta celerità la Corte andò a Nantes, pre-

venendo i rumori della Provincia . Altri non vollero punto fi-

cenUpar-
datfi . Il Contc di Soifsons

,
che afpirava alle nozze della Mom.-

ten:iadei penfier ,
c per confeguirk era entrato nel partito de'malcon-

sclfln!dal tenti ,
forti dal Regno , e fece un viaggio in Italia . La Sceu-

^fconìa
^ofa

,
comandata di trattenerfi in una Cafa in Campagna , fug-

fugaMa gitafene ricoveroili in Lorena ,
e con lo fpirito ( fopra il coftumc

s.(eurofa, 2^| g^f^Q ^ avidilIìmo dì novità, pafsòpoi ad altre Corti
, per

tutto portando nell' anima contra la Francia il fuoco della guer-
ra

,
e quello de gli amori de' Principi grandi nelle fue rare bel-

lezze . Lo Scialòs folo reftò incautamente prefo nella rete, c'ha-

veva a gli altri tefsuta , perche ,
ò confidato del benefitio

, più
che memore dell' ofFefa

, parendogli di non efser ben corrifpoftOj

concepifse troppo vafti penfieri ,
ò che pentito d' haver' afsai det-

ecoi cofio
^o

,
non volelfe poi fcoprire più oltre

, per fentenza de' Giudici ,

deiiatefiaa comc imputato delle confpirationi mcdefime ,
fu in Nantes de-

}p[atàfiia capitato. Nella fielTa Città feguì in fine il Matrimonio con loi

Mcwpenjier Mompenfier ; perche il Fratello del Rè , non havendo apprefib

ih perle clii gli luggerille m contrario, lalposo, & immediate
,
irretito

^diweltifa "^§^i amori, e nelle prime delitie del Matrimonio, trafcurò

ìaruinade- la caduta dì tutti i fu^oi confidenti . Qucfti erano dunque

^trf^uejii gl'i Imbarazzi di Corte, tra quali conchiufo il trattato di Moa-
f;ampigii ZOO, fé noH toglievano affatto i biafimi

,
fervivano almeno

j

mgghtt-^X per allegar qualche fcufa , ma il Duca di Savoja , non am-
j

Pace, mettendone alcuna, fprezzate le lufinghe del Buglione, fla-

va così gravemente alterato
,
che

, giurando centra il Cardi-

, naie implacabile
' odio ,

e i più conipicui rifenrimenti ,
s' in-

perla qua-
^^^^ fubito coÀ iTiezzo d' Alcflaudro

,
Abbate Scaglia, Mini-

ìes'annovc- {tj-Q fuo fegacififimo , ttà' mal contenti del Regno, eshibì lo-

ir/MaU ro ogni fomento
,

e le forze
, e particolarmente a Gaftone brajc-

tenttnti, ^j^ ^
c ritirata

, quando, come l' eshortava efficacemente , vo-

lede del Cardinale vendicarfi , Ma , cflinti in Corte i femi del-

le
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le difcordie, egli voltò i fuoi maneggiagli Ugonotti, & al-

l' Inghilterra , efpedito pure a Londra lo Scaglia , affinchè ,

promovendo contra la Francia un' afprifUma guerra , ò potef-

fe fopra quel Regno confeguire quegli acquifti , che fi dole-

va eilergU flati altrove attraverfati da' Miniltri, ò almeno tra-

vagliato ,
e punito reftaflc chi haveva ofato abbandonare , e

fprez-zare un Principe amico. Veramente a gran pafli s'avan-

zavano le rotture tra la Francia ,
e gì' Inglcfi ,

continuando

in Londra le diflcnfioni tra il Rè e la Reina , ancorché il

Marefcialle di Baflbmpiere , andatovi per Ambafciator' eftra-

ordinario ,
ftabilifle alcuni Capitoli circa la famiglia della iìcù

fa Reina ,
che per caufa di Religione fcrviva di pretefto a

difgufti 5 ma ,
non conciliando gì' interelfi

,
e le paflioni de

due favoriti ,
fi può dire

,
che a gara il Richelieu gli difap-

provò , Se il Bocchingam gli ruppe . Furono ben tofto a 'm-

itagione del Duca di Savoja ,
che con gli fdegni proprii acui-

va gli altrui , rimandati i Domeftici della flefla Reina a Pa-

rigi. Seguivano in oltre reciprocamente molte rapprefaglie su

1 mare ,
e prefi in protettione gli Ugonotti , e la Rocceila

,

fi doleva il Re Carlo dell' inofservanza de' patti ,
e delle mo-

kdie, che il Forte Luigi a quella Piazza portava • SopraTfali

pretefti il Bocchingam ,
afllinta la qualità d' Ambafciatore , vo-

leva palTarfenein Francia, per procurarne ragione; ma, il più

vero motivo del viaggio afcrivendofi a gli ajffetti in quella

Corte contratti , il Richelieu perfuafe al Rè di ricufargli nel

Regno r ingrelTo . Da ciò lo sdegno dell' altro ali* eftremo s'

accefe ; e giurando ,
che

,
fé gli era prohibito d' entrare in

Francia pacificamente , haverebbe coli' armi sforzate le porte ,

s' applicò ad aperta rottura . Dal Signor di Montagli portate

a gli Ugonotti , & al Duca di Savoja T intentioni del Rè

Carlo, fu llabilito tra loro, che il Rè, come manutentore

dell' ultima Pace con gli Ugonotti , per rifarcire le pretefe in-

frattioni
,
inviafse contra la Francia trenta mila foldati , ripar-

titi in tre armate 5 la prima occupaffe l' Ifole proffime alla

Santongia per fomentar la Rocceila ,
l' altra nella Garona sbar-

caffe appreffo Bordeòs j la terza ,
tenendo in apprenfione la

Normandia, e la Brettagna , diftraheffe le forze ,
e con le Ram-

berghe ( fono Navi di fmifufata grandezza ,
che

, oltre le Ve-
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le^^adoprano i Remi) chiudendo le bocche de' Fiumi, im-

pedifse il commercio . Il DucadiSavoja doveva invader nel

tempo medefimo la Provenza, & il Delfinato, promettendo
anco inviare cinquecento Cavalli al Rohan , che eshibiva di

follevare la maggior parte di Linguadoca con gli Ugo-
notti

,
e con quattro mila fanti

, e qualche numero di

Cavalleria unirfi a gì' Inglefi nella Ghienna. Accioche il

Regno foffe affalito ,
e cinto da tutte le parti , Carlo , Duca

di Lorena , follecitato dalla Sceurofa
, e dallo Sciaglia ,

che
andò efprcffamente a trovarlo

, doveva entrarvi dal canto fuo

con valide forze. Anco i Yenetiani
, egli flati d'Olanda fu-

rono da gì' Inglefi ,
e da Savoja invitati

, quefti per intereffe

di Religione, e quelH per vendetta del trattato diMonzone,
e per timore dell' unione tra la Francia

,
e la Spagna , ma amen-

due quelle Republiche , apprendendo, più che del trattato di

Monzon ,
i mali della discordia tra l' Inghilterra , e la Fran-

eia
,
che , venendo all' armi , lafciavano in ogni parte il cam-

po aperto a' vantaggi , & all'arbitrio degli Auftriaci , con ef-

ficace interpofitione procuravano di riunirle. In quefto men-
tre nella Valtellina s' efeguiva il trattato , benché i Grifoni ,

gravemente fcoffi da pregiuditii ,
reclamaffero , inviando in

Francia efprefla Ambafciata . Ne valfe , che , per quietarli ,
il

Signor di Scìatoncuf da Venetia fi portalTe a Coirà
, e di là

neir Helvetia j perche le tre Leghe ,
e tra gli Svizzeri i Can-

toni de' Proteftanti ,
mai vollero predarvi confenfo . Ad ogni

modo , trafcurate le loro doglianze ,
fi concertava di render'

i Forti, e di ritirare le armi. A' Venetiani per la vicinanza

premeva ,
che fodero i medefimi Forti dillrutti 5 e ricufando il

Pontefice di caricarfi di tale incomodo
,
e fpefa , haveva il Far-

gis alla Corte di Spagna a nuovi pregiuditii afientito
, capito-

lando ,
che fodero dal Pontefice confegnati a' Valtellini

,
ò a

gli dcffi Spagnuoli , per demolirli . Ma riprovandofi ciò dalla

Francia ,
e dalla Republica , in Roma fu in fine accordato tra

il Signor di Betthune ,
& il Conte d' Ognate , Ambafciatori

delle Corone , Che a Torquato Conti , che v entrerebbe con

tre mila joldatì , fodero rejlitiùti quei vecchi forti , da qua-
li erano f hfegne Ecckfiafiiche ufcite 5 egli poi ne fortif-

fé , quando di Minijìri di Spagna gli fi confegnajfe ferii-

tura
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tura dì focìisfatttom cìd pufsito Depofito , TSLel tempo mede-

fimo da nuovi forti fi v/tJraJsero /' armi de Collegati , e d:i

Vaefani fojsero tutt^ infieme [pianati y fubito che ne primi en-

trafsero / Infegne d Urbano . Qualche ritardo differì Ja con-

fegna fino al principio dell'anno venturo, perche il Coure ,

prima di ritirarfi
,
voleva , che la penfione de' Valtellini a

Grifoni fi concertalle . Ma negando Gonzales di Cordova

( che rimoffo il Feria, come poco inchinato ad e{eguire la

Pace , comandava nei Milanefe ) di tenere facoltà fopra que-

llo , in Francia fu dal Rè giudicata , colf aifenfo dell' Am-
bafciatore di Spagna ,

in venticinque mila feudi per anno .

Anche co' Genovefi haveva il Duca Carlo
, preflato dal Bu-

glion y fofpefe le armi
, più per vendicarfi della Francia ,

che

per compiacerla f perche, entrato ne'difegni d'aflalire con

grandi fperanze quel Regno, non mal volentieri fi difimpe-

gnava da quella parte . In tal guifa reflava Y Italia in quie-

te ,
ma fi conofceva gravida di nuovi nembi

,
e di più fie-

re tempefte . I Venetiani ,
accomodandofi al tempo, riformate

le loro Militie , ne ritennero un Corpo valido delle più ve-

terane, e purgate. In queft'anno tra le cofe domeftiche Fe-

derico Cornaro , Vefcovo di Bergamo ,
eflendo promollo al

Cardinalato irt quel numero,, nel quale tra l'altre Corone

fogliono i Pontefici honorare la Republica , vertì dubbio, fé,

come Figliuolo del Doge ,
havefle luogo la Legge ,

che pro-

hibiva loro il ricevere Benefitii di Chiefa j e dal Senato fi

dichiarò che Dignità così grande non fofle comprefa nel

nome comune de' Benefitii . All'incontro a Carlo Quirini ,

eletto Vefcovo di Sebenico, fu denegato il poflèflb^ perche,

penetrandofi dal Configlio de' Dieci , che con mezzi ,
ille-

citi a' Cittadini della Republica , e col favore de' Miniflri d'

altri Principi 1' havefle impetrato ,
lo bandì con feveriffime pe-

ne , e dal Pontefice fu ad altri conferita la Chiefa . Durante la

tregua ^ quantunque breve , che fecero l' armi , & i mali d' Ita-

lia , nuova guerra infurfe nel!' Alemagna , ò più toflo 1' antica s'

accrebbe con le machine da Chrifliano Quarto , Rè di Danimar-

ca, co' Proteftanti tramate. Non è grande quel Regno di Stato,

né potente di forze , ma ftimabile pe't fito di Terra , e di Mare ,

e pe'l fomento ^ che nella vicinanza a'Principi dell' Inferiore SaC-

Y 4 fonia
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iCz6 fonia predava ,

i quali, come s'è detto, T havevano eletto

per Generale del Circolo, Se egli, con la Carica affimiendo

fpiriti grandi , fperava a fuo proprio vantaggio maneggiare la

guerra coli' altrui forze ,
e danari^ credendo ,

che i Principi del*»

r Imperio non folo , ma gli efterni ancora , emuli degli Au-

ftriaci ,
doveflero foftenerlo ,

alcuni per motivo di Religione,

altri per interefle di Stato . Perciò afpirava a dilatare i confi-

ni , principalmente con intrudere i Figliuoli ne' Vefcovati
,
che

tra r Albis ,
e il Vefer erano già qualche tempo ufurpati da'

Proteiknti . Non ancora effendo maturi i difegni , né pronti

pLlfaZt i foccorfi, che il Rè dalla Francia, dall'Inghilterra, e dall'

uaaiTiiiì olanda fperava, il Tillì per non dargli tempo di rinforzarfi,

""PlZlro' lo ftrinfe così da vicino ,
che , per non cedere , gli fiì forza

T/h'itle prematuramente di rompere . Precorfà tuttavia fopra V inftan-

fjonjeguita ^c dcgU Elcttorì di Saffonia, e di Brandemburg per tre me-

^trfcc'ul^.''^' fi una tregua , fu qualche progetto di Pace difcufso : ma con-
e(^eìnc'à- trovcrtendofi '1 punto di Religione, e quali follerò i limiti ,

^^fr.pc^rc che la Pace dell' Imperio ,
chiamata appunto Religiofa , pre-

^f;^'^^"" feriva, fu recifo il maneggio. Moife dunque l'Armi, il Rè^,

dcveiJ^ chiamati a fé 1' Alberftat ,
& il Mansfek ,

infieme co' Princi-

^"Zftkh pi della Eaifa Saffonia ,
che volevano perderfi più tofto tra'

(co.edipen- tcntativi ,
c Ic fpcranze ,.

che abbandonarfi alla difperatione y

cefLe^ri. & al timorc ,
fi trovava fotto l' Infegne feffanta mila foldatii.

^Jt'^rf'"'
Ulrico Federico, Duca di Branfuich , ricufando di concotrere

ricevuto p coii gli sltri , comc partiale a Cefare, fu deporto dal Rè ^ e

fJ/u/!CL, foliituitogli r Alberfìat ,
fi piantò in quello Stato , moh' op-

portuno per la fituatione ,
la fede dell' Armi . Ma 1' Efercito,.

clic unito pareva capace di fuperare ogni oftacolo
,
e penetrar

vù'lf^ nell'Imperio, divifo in più parti, fu fubito vinto per ixitto-

>iitoa farle 11 ^^ inviò r Alberftat ne' Vefcovati Cattolici d'Olhaburgy
opportune. Hiltdesheim , e Minden , che potevano copiofimente fornir-

uj^^^it gl^ vettovaglie ,.
e danari , & il Mansfeit verfo 1" Albis per

a^:!.,tar' iicacciare (tal Paefe di Ma2;dembur«,. il Vaiftain
,
che f occu-

*onjf»'i"!" pava co'fiioi quartic^^i ,
e poi fpmgerfi nella Sidia a fomento»

de' mal contenti ,
e del Gabor , che nell' Ungheria eshibiva^

marùè!a- ^^ rompcre un'altra volta la Pace . Egli appretìo il Fiume
Tn^r.f^evii Vcfer s'acquartierò, per trattenere il Tillì, più temuto d'ogn*
^iTii!ìf altro . Ma 1' Alberftat ^ centra ii quale il Bavarc^ haveva efpe»

di-

\
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dito il Conte d' Anhak coli' Efe reito della Lega Cattolica , 1626

pretto fu richiamato , per coneiun^erfi al Rè, e refifter' al Til- ^'^"tcko
rX

. N I •
1 r -1 1

• • r ^ ^ da morte

lì con più valide forze ^ anzi ,
caduto egli inrermo , termino, immatura

appena tocco il trentefimo , gli anni fuoi ,
lafciando immatu-

f/^J^^^l
ro quel frutto di gloria, che s' haveva ,

con turbare l'Impe- fieri.

rio, prefiffo ,
& iniìeme un gran documento, quanto incerta,

e breve la vita riefca a' lunghi ,
e troppo vafti difegni . Il Man-

sfelt
,
trovato ,

che a Dellau il Valttain teneva un Ponte fo-
^

pral'Albis con alcune Fortificationi ,
affa lendolo , le battè per giumofo-

più giorni ;
ma ,

da Giovanni Aldringer col foccorfo del Con-
^^J.^''^"

te Slich foftenute , e difefe
, hebbe tempo il Valftain d' accor-

rere col groffo ,
e levata col tirare alcune tele, la vifta a' ne-

mici , traghettò una parte della fua Armata ,
& affali con tan-

J'^^^f
ta felicità le truppe del Conte

,
che la Cavalleria , prefa la foprafatto

fuga ,
lafciò la Fanteria in gran parte tagliata con perdita di fei

Cannoni, e quaranta bandiere. Ma il Mansfelt, più pronto reftaura»-,

in rimettere le Truppe, che fortunato nel confervarle
,
fitto-

^/Zuocon

vò prefto con quindici mila foldati
, havendogli dato rinfor- rinfor^c*-

zo r Amminiftratore di Mdgdemburg ,
e più occultamente T

Elettore di Brandemburg ,
che

, havendo data in moglie al

Gabor una Sorella
,

fi rendeva gravemente a' Cefarei fofpetto.

Unitofi a Giovanni Ernelto, Duca di Vaimar ,
e da molti

cfuli di Bohemia , e Moravia ingroffato , per ftrade furtive ,
JjJ'^^^'J^^a

e con grande celerità entrò nella Slefia ,
tal calore porgendo fcompigUa

a' mal contenti per Ja Religione, fé- bene lontano, che i Vii-
^i^rC'/coi

lani dell' Auftria Supcriore follevatifi in gran numero affedia- foio^iome.

rono Lintz ,
e neli' altre Provincie hereditarie fi fcoprivano

grandiffime commotioni. Ferdinando fi trovava molto angu-
Siato dalle moffe dell'armi, oltre le gelofie del Gabor, an-

co dalla parte de' Turchi . K Valftain
, prontamente efpediti toià^van^

in Slefia tre mila Cavalli fotto il Colonnello Pecman, fi trat- vaiftlm,

tenne qualche giorno, per'aiiicurarfi di Magdcmburg, e deli'

Elettore di Brandemburg ,
che intimorito

,
non folo preftòcon-

tributioni
,

e quartieri, ma riconobbe il Bavaro pev Elettore,

come per avanti, a perfuafione dell' Arcivefcovo di Magonza,
haveva latto li Saffone. La Victoria poi del Tilli abbarcò m rnentreiì

un colpo, e domò tutti 1 Protetta n ti . Egli haveva con mol- '^iu-Zf-

ufelitiiày fc beile con fpargi mento di fangue,, efpu^nato Min- ^"''*'

deri,

tfC/li ,
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riufchogli
vano il ten-

tativo d'

Horthehn.

ric'uperurt-

do vantfig-

ne l "Duca-

to di Era»-

fuicb a Lu*
tber%

cjferìfce la-

ac{ettata

intrepida'

mente dal

con tracol-

lo^ ne'' pri-

mi a/faltiy

de''Catt oli-

ci.

che rìtof'-

fiati afar
fronte .

con forag"

gio rigttta-
no l'inimi-

co .

inferocen-
do a corpo a
corpo gli E-

feretti .

r
.

con ampif
fimo efiidio

de"" Prete-

fianti .

inani-

matì dal

I^e e on me-
morabile

crdtrt .

e con tartt»

più gloria
de'Vincite-

ri .
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dell, e Gottinghen , poi aflediato Hortheim, Piazze ne* con-

torni del Vefer, per iftradarda quel tratta i Danefr, & im-

pegnarli a qualche cimento^ Il Rè, per foccorrere fa Piazza,

s' approifimò ,
Se obligò i Cefarei a levarfi j ma , perdendo

il vantaggia di combattere nella ritirata ^ &c m tempo , che

il Tillì indifpofto fi trovava lontano , accadde, che non fola

hebbe {patio di rifanarfi ,
ma con marchie varie, & incerte

deludere il Rè, 6c iftancarlo . In fine nel Ducata di Bran-

^fuich s' mcontrarono T Armate a Luther , Villaggio tra alcune

Montagne ,
che col nome valeva d' augurio alle Iperanze de'

ProteÙanti ,
ma coir evento riufcì loro infelice . Il Tillì pre-

fentò la Battaglia ,.
e dal Rè con gran coraggio non fu

ricufata . Avvenne ciò
,
che s' è offervato di rado , che fi cam-

bi durante il conflitto la forte , e che la Vittoria in fine co-

roni quelli 5
che nel principio parevano abbandonati per vin-

ti . Nel primo urto non fi può dire
, qua! folle la sforza ,

e

la ferocia de' Proteibnti . In un lato fugate le guardie , che

conftavano di quattro Reggimenti , occuparono il Cannone ^

6c a tarefempio piegava de' Cartolici quafi tutto il refbnirc.

Ma, come non fogliono r pia veterani foldati a primi colpi

fmarrirfi , anzi nella confi*fione riordinarfi , e rimeiterfi nel

difordine fteflb
,
molti fpontaneamente rivoltando faccia, al-

tri raccolti da' Capitani, e ricondotti alla pugna ^ alcuni nel-

la fuga travate paludi infuperabili , riprefo cuore per neceflj-

tà , ribatterono talmente i nemici , nell' incalzarli alquanta
sbandati y che levarono loro qualunque vantaggio. Fu il con-

traita atrocillìmo , con infolita oftinatione combattendofi a

petto a petto per più bore con la fpada alla mano con tan-

to ftrepito d' armi , e di voci , che 1 cielo ne fremeva per gran

tratto air intorno . In fine la Cavalleria de' Proteftanti dall'

ala dritta fopra la Fanteria fi rovefciò con difordine tale , che

donò la Vittoria a' Cefarei , con grandiffima fìrage de' vinti .

11 Rè fi rimife tre volte a cavallo, & altrettante riconduiTc

le fue truppe al cimento | riteneva la fuga y fi prefentava a' più

timidi ,
fi ritrovava per tutto , dove , ò atterriva il pericolo,

ò la fperanza arrideva , con la voce, e con T opera infigne a'

fuoi , confpicuo a' nemici ,
a tutti d' cfempio . Né il Tillì omi-

fe le parti di gran Capitano con tanto maggior' applaufo ,

qiian-
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quanto che vinfe , dopo efìer quafi ,
che vinto , onde il ca-

io ,
che ne' conflitti tanta parte s' ufurpa , non potè in qucfto

per la Vittoria all' uno rimproverare i favori ,
ò all' altro per

la perdita deflorare la laude, Cederono ,
in prezzo di tale

giornata , non folo le reliquie de' vinti
,
che ftretti in Luther

s' arrefero a difcretione
,
ma Hortheim , e tutti gli Stati di

Luneburg ,
e di Branfuich con molte altre Città , e Piazze

,

dilatando in ogni parte dell' Imperio confeguenze profpere a

Ferdinando . Né per lo Rè di Danimarca poteva cadere in

più inopportuna ftagione, perche l'Inghilterra, e la Francia,

in procinto di rompere tra loro, gii negarono le fperate af-

fiftenze . Solo dagli Stati d' Olanda ,
che temevano del Tillì

i' antico difegno di fpingerfi nella Frifia per la itrada d'Em-
bdem , gli fu inviato qualche foccorfo di gente , potendolo
fare con tanto maggior comodità , quanto che in queft' anno,
trattane l' imprefa d' Oldenfel , di non grande momento

,
era-

no flati , ò attenti alle cofe dell' Imperio , ovvero folamente

occupati in divertire quel taglio, che in vano tentarono gli

5pagnuoli , per unire la Mofa col Rheno . S'accrebbe poi al

Rè medefimo di Danimarca vigore con fei mila Fanti , e mil-

le Cavalli , dati dall' Arnminiftratore d' Halla , e con rinforzi

de' fuoi fuddici flefìi . Onde , ufcito dal Paefe d' Holfteim , do-

ve s'era ricoverato, potè efpugnare Hoije, benché reftafle di

mofchettata ferito , come pure , per duplicato colpo ,
fuo Fi-

gliuolo più gravemente . Prefe poi i Quartieri nel Vefcovato

di Bremen ^ e '1 Tillì riparti i fuoi nelF Inferiore SalTonia a

freno
,
e pena di quelle contumaci Provincie . Ma la rotta di

Luther in ogn' altra parte haveva dato il fuo contracolpo .

Per reprimere f Auftria Superiore , la cui emotione portava
leco grandi pericoli, haveva Ferdinando invitato il Bavaroa

fegnalarfi con ricuperare un'altra volta quella Provincia a Dio,
ik agli Auftriaci . Ma egli , fopra ogn' altro folito d' unire ne
i negotii due cofe tanto contrarie

,
come fono la Pietà , e T

Intereffe
, eshibiva di farlo col proprio danaro

,
a cautione

però del rimborfo , volendo ,
che di nuovo per pegno in po-

ter fuo la Provincia reftaife . Ferdinando dubbiofo ,
fé altro

Stato per bora gli fi prefcntafle , per ricuperarla , e per rifar-

cirlo, fi contentò, che folamente gli preftafle alcuni foldati,

co'

1626

gli avanci
della[con-

fitta .

ricevono itt

Jor^ arbitrio

molte pia^»

^e di Prote-

ftantì .

Francia ,

6" Inghil-
terra man-
conoper le

largare di

[occorrere il

Dano .

ajutato
dalleProm

vincie ittir-

te .

e rìngagliar
dito di riti'

ferii .

ejptigna

Hoiie .

acquartie*

randafia

Bremen .

Ce[are in»

vita il

Bavaro aU
la ricupera
delPAu-

firia Supe-
riore .

cjferendo-

vfi quejìi

col propri»

danajo .

purché la

Provincia

glifila[ci in

pegno .
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1^26 co' quali havendo congiunta qualche Cavalleria fotte '1 co-

ma, nen niando dcl Papcnheim ,
furono i Villani conftretti ad allar-

oiiatìone , garli da Lintz , poi ad hntz ne loro quartieri battuti , in n-

'lineflo'di
"^ domati con molto fangue , e con grandiffima ftrage . Nel^

m^ìitie. la Slefia havcva il Mansfelt perduta l'opportunità de' pfo-

fot^àu greffi coir indugio , interpofto dal Gabor a congiungerll fe-

famwfira- qq . ondc Ì Ccfarcl r havevano tra due Fiumi ferrato . Ma ,
ve di oue i • l'i*/* fP*
ribelli. quando credevano tenerlo nnchiulo , egli furtivamente ne

rmr"'%^
ufcì

,
e penetrò nelle Montagne dell' Ungheria , dove gli s'

daoji Ah- unì finalmente il Fratello del Gabor con tre mila Cavalli
,

'^'c'c^^'tmto
^ poco appreflb un groffo corpo di Turchi , co' quali preva-

aiTranfìì. l^rc potcva a' ncmìci pe'l numero di forze, e per i'inclina-

ViTtlco. tione de' Popoli, fé la fama della Vittoria di Luther, non

adirli
haveffe fervito al Valftain di grande foccorfo, perche il Ga-

nano'i bor , appHcando a nuovi progetti di Pace, dal Mansfelt il

d"atV£"' feparò, & a fuoefempio fi ritirarono i Turchi ^ onde il Con-
cefareitra' te, ciiito da' Cefarei tra' monti fenza viveri, e fenza danari

^TdZanio con le truppe sbandate ,
e confunte

, lafciato alle poche reli-

deipoco quie dell' Efercito ordine j
che procuraffero d' unirfi col Tran-

7e^fJi. filvano, fuggì quafi folo, e con difperato configlio penetra-
daoìdifpe- ^Q j-j^jjg Provincie Turchefche , abbozzò co' Miniilri Òttoma-

Teaiiaf»- ni nuove unioni , e trattati ,
e s incarnino verio la Dalmatia ,

^^opoqueu per condurfi a Venetia, e di là paffare a quei Principi, che
ìodiTur- r havevano altre volte foccorfo . Ma giunto a Uracoviz ,

luo-

'pnfoìica- go ofcuro della Bofna appreffo i Confini de' Venetiani, ftan-

T)7Ja1ia
^^ ^^^^^ cure, e da' difagi fpirò, ordinando, che ne gli Sra-

liunge a' ti dclk Rcpublìca fofse il cadavere fuo forterrato . Così Er-

'ìtpuhika.
i^^efto , Conte di Mansfelt ,

havendola cercata gloriofa tra tan-

\vemuo- ti pericoli illuftri , dalla morte fu colto ignobilmente , dov'

''ìenx_a cgli mcPiO fé r attendeva ,
affinchè dir fi potefse , che fofse

queiia^o-- defraudato dalla fortuna nel nafcere ,
e nel morire . Huomo

'^oiifiCgo per altro
,
che fenz' invidia può chiamarfi celebre , e fenza

VrTafa"
t)i^^i^o cckbrarfi per grande in un Secolo

,
nel quale fon'al-

cuni ftati eletti dal Cielo per Mini ftri della Divina Giufiitia,

e delle publiche calamità. Egli ardì di provocare folo, e

con aufpitii privati , la tremenda potenza degli Auftriaci. Fu

Tempre vinto in BattagHa, ma per la felicità di rimetterfi

niente meno celebre de' vincitori. Nel negotio fuperiore 'a'

grau-
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grandiiTìmi ingegni j audace nell' incontrar' i pericoli , accortif- 1616
fimo nel fottrarfene

5 amatore di torbidi , e novità , fofferen-

te della fame
,
delle vigilie ,

e dell' intemperie ^ eloquente , e

fagace 5 profufo del fuo
, cupido dell' altrui

,
viffe tra grandi

fperanie ,
e difegni , morì fenza Stati, e fenza thefori . Cre-

dè all' efempio di lui il Marchefe di Dorlach di poter tenta- Bor/aj^

re r Alfatia
,

raccolte in Bafilea alcune Militie col fomento
^/,^''y7£'!

degli Svizzeri Protelfanti , e con qualche danaro, che occul- angsficon.

tamente gli fomminillrarono i Francefi
,
e gl'Jnglcfij ma non ^/^.^

con uguale fortuna
, perche la grandezza degli Aaftriaci

,
ben

radicata con tante Vittorie, non potendo ^lu crollare a pic-

ciole fcolTe , non così torto il Marchefe cominciò \ ap^^arato,

che, fopragiunto in quelle parti un' Efercito di Ferdinando
, sh'iccmm.

difTipò il difesno
,
intimorì di Svizzeri , & obblirò quelli di

''''''
^i'

T) n 1-
•

1 T \- r^'T^- troncargli/i
Balilea a hcentiarlo. hgli per tanto pabo m Danimarca j ma iJ'fegnida^

prima haveva inviato a Venetia il Colonello Niccolò Boet a ^^j^^J^''""

partecipare alla Republica i fuoi penlleri ,
& a chieder' ajuti fpf/^nvoto

in tempo ,
che anco il Rè di Danimarca con la voce di Gio-

flV'£''^^,

acchimo Cratz , e coH'interpo'itione efficace da gli Ambafcia- M/'V^,/'^r

tori d'Inghilterra, e d'Olanda, dimandava danaro, per trat- foccor}.'

tenere cinque, ò fei Reggimenti. 11 Senato, ampiamente de-
rie ff fot-

dotto il merito, che la Republica teneva con la Caufa comu- trahep?rgi-*

ne per l'operato nel corfo di moiri anni in Italia
, compatì ÌJlSf

'^'

a quell'urgenze, fenza impegnarli più avanti^

Anno M DC XXVIL

H Oramai Ferdinando , temuto da motti
, rifpettato da fut» ^5^^

•

ti , premeva con piede arniao I Imperio , negli Srati

degli Elettor; , e de' Principi tenendo ripartiti gh Efercici ,ehe,
dove alcuno alzava la fronte, correvano all' oppreJione ,

e al

caftigo. Noiì più occulto pareva il dircgno di riuurre nell' A-

lemagna all'unità la Religione di Chriil-o, e 1' Autorità degli flagellala

Auilriaci. Si parlava di rendere fiicccifìvo l'Imperio, dal Val-
^Jll'/.^f/f

ftain particolarmente non fimulandolì '1 penderò di ii>oderare

in guifa gli Elettori, che, come Gr.^ndi di Spagna, fecondo
^,^^,/„j-,

egli diceva, ferviflcro di decoro, non d'ombra. Da lui
,

e terpprhmjt

dalTilli fi direggevano eoa arbixrio affoluto l'imprefey i pre- ifEìvAr^-'

fidii , mìCffaree^
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fidii , gli alloggi ,

le contrìbutioni , ma con mano così Peve-

ra , e pcfante ,
che opprimendo i Paefi de' Proteftanti

,
e non

rifpertando quei de' Cattolici
, emungevano per tutto

, con
inaudita licenza delle militie. Toro, e il fangue . Gemeva*
no i popoli 5 òe ugualmente fremevano i Principi , avvezzi a
rifolverc con certa forte di libertà nelle Diete I più gravi ne*

gotii ,
e a non provare contributioni , fé non fé impofte di

comune confenfo, e ripartite con giufto equilibrio. In que-
fto fervile, e lugubre afpetto non fi trovava quafi più alcu-

no, ch'ardifle di Mare lo fguardo» Solo il Rè di Danimar-

ca,, fé ben vinto j tentava refiftere :: e per rapprefentare agli
altri i bifogni ,

e per dar pefo con la qualità del foggetto al

negotio , invia Chriftiano Guglielmo di Brandemburg , Am-
miniftratore di Magdemburg ,

e d' Alberffar , a varie Corti ,

implorando aflìftenze. In Francia , rivolti altrove gli oggetti ,.

e r armi della Corona ,
niente gli riufcì . In Olanda provò

miglior forte y efenti da guerra quelle Provincie, perche con-

tinuavano gli Spagnuoli, ad applicarfi folamente all'occorren-

ze deir Imperio , con ferma credenza , che , debellati quei
Proteftanti, non foffero poi gli Olandefi, che un'^appendice
della Vittoria. Per quefto anco lo Spinola trovandofi irrotio^

era ^affato a Madrid,- il Nome di lui, e la Gloria, dopo Y

acquifto di Bredà , parenda appreflb gir Spagnuoli convertito

in ombra 5
& invidia. Inviato dunque da gli Olandefi al Rè

di Danimarca un corpo di gente , prefidiarono anco alcune

Piazze del Vefer , eshibendo due mila foldati a cuftodiadei

Sundt
,.
eh' è lo Stretto

,.
da due Fortezze munito , dove tra

r Ifola di Selandia
,
e la Provincia di Schonia pailano le Na-

vi nel Ealthico. Il Rè. gradendo ogni cofa ^ ricusò quefto

folo,per dul:>biOj che gli Olandefi entrati una volta in quel
fito tant' opportuno , e importante^ non volelfero poi facilmen-

te fortirne. Chriftiano pabò anco a Venctia , e trovò il Se-

nato, a pena ufcito da travagli della Valtellina, di nuovo

implicato in fofpetti , e attento a' pericoli , che per la fuccef-

fione di Mantova parevano imminenti
-y
onde nient' altro ot-

tenne , fé non che , data dalla Republica al vecchio Conte
della Torre da' fuoi ftipendii licenza, egli pafsò al fervitio di

Danimarca. Ancobcthicai Gabor fu tentato dal Principe ftet

(q 5
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io 5 ma egli , ftabilito con Ferdinando

, dopo V evalione del

Mansfelc ,
e lo sbando , che confeguitò ,

delle fue Truppe ,

nuovo trattato di Pace , non potè romperlo , ancorché la vo-

lontà non mancaffe, perche non hebbe gli ajuti, Se il con-

fentimento dp' Turchi , i quali , impauriti per le felicità di

-Ferdinando , & implicati con difavantaggio nella guerra Per-

fìana , hebbero per meglio confervare la Pace , e
, per confer-

marla , inviare un' Ambafciatore a Vienna . Dunque il Rè di

Danimarca , prefo in protettione il Duca di Mcchelburgh ,
e

poftofi di nuovo in campagna con diecimila Cavalli, &: ven-

tiquattro mila huomini a piedi, aflediò fopra T Albis Bleche-

de. Ma il Tillì , a cui precorreva l'aura di tanti felici fuc-

cefli
, fprezzato V incontro del Marchefe di Dorlach , che pro-

curava di trattenerlo , gìunfe al foccorfo in tempo ,
che

,
ca-

duta la terra , il Caftello dalla coftanza del Comandante ,

più che dalla forza del prefidio fi fofteneva 3 T obligò a riti-

rarfi con tanta confusone , e fconcerto ,
che lafciò addietro

i Cannoni , e molti militari apparati . Né in Butzemburg ,

•dove fi raccolfe , credendofi 1 Rè punto ficuro , perche la

Cavalleria de' Croati , levando i viveri ,
e tagliando a pezzi

partite ,
V infettava ,

fi ritirò più addentro nel Ducato di Me-

chclburg coir Efercito indebolito , Di là follecitava le Città

Anfeatiche (così dette da certa Confederatione pel traffico

anticamente contratta ) Se in particolare le principali ,
che fo-

no Hamburg , € Lubech ad applicarfi al comune ìntereffe ,

mentre
, affacciandofi l' Armi Auftriache su '1 mare

, e occu-

pandolo con Legni armati , perdevano la libertà , Se il com-
mercio . Ma il male troppo avanzato

,
con timore di peggio,

impediva il rimedio del prefente pericolo ; onde le Città non
folo negarono a quel Rè rafliftenze, ma impaurite ,

e da'

Generali Cefarei ammonite a predare a' loro Eferciti viveri
,

e palfo , a conceder Navi , e liccntiare d' Hamburg i Miniftri

d'Inghilterra ,
e d'Olanda, obbedirono in tutto, eccetto che

nella contribution de'Vafcelli . Il Tillì occupò Lavemburg ,

che dà nome a un Ducato j Se il Valftain ,
ufcito dalla Sle-

fia
, dopo haver con poca contefa ricuperato tutto ciò , che

prima vi teneva il Mansfelt , entrò ne gli Stati di Brandem-

burg con forze sì poderofc , che aftrinfe di nuovo l' Eletto-

re
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re a ricever la Legge ,

a contribuire viveri , e foldi
, a ri-

chiamare i {"udditi fuoi dair Efercito Regio , & ammetter pre-
fidii Cefarei in Francfort all' Oder

,
& altri luoghi ,

anzi in

Berlin
,
Città di fua Refidentia . Lo fteflo giogo dal Tillì ri-

ceveva r Inferiore SaOonia , introdotte fue guarnigioni in

Wolfenbutel ,
Se in altre fortilllme Piazze . Non reftava più

fé non incalzare il Rè ,
il quale ,

lafciato nel Mechelburg il

Dorlach ,
s era ritirato nel fuo Regno medefimo . Il Valftain,

che farà per T avvenire anco chiamato il Duca di Fridlandt,

perche Ferdinando riconobbe V egregie fue attioni con ricom-

penfa di quello Stato , nel Mechelburg penetrato , fugò il

Marchefe
,
e fcacciati quegli AntichiGimi Duchi ,

V occupò ,

eligendo da Vifmar
,
e Roftoch ,

Città Imperiali , per foften-

tare T efercito
, grandiflìme fomme . Gli Stati di Danimarca,

difperando horamai di refiftere a tanta felicità , & a sì gran

piena dell' Armi Cattoliche
,
flimolavano il Rè a conchìude-

re anco a duri partiti la Pace : & egli col mezzo del Duca
d'HoIftein la chiedeva ^ ma i due Generali gì' imponevano
conditioni sì gravi , che dalla ferviti! non erano punto diver-

fe . Pretendevano , che
, depofto il titolo di Generale della,

bada Safìonia
, sbandaffe 1' Efercito ,

rendeffe 1' occupato nell'

Imperio, lafciaire i Vefcovati
,

ne' quali haveva intrufo i Fi-

gliuoli , ronfegnafle Gluchftad fopra T Albis
, pagafì'e le fpcfe,

e i danni , renuntiafl'e ad ogni trattato contra l' Imperio ,
ò

la Cafa d'Auftria, nello ftretto del Sundt non faceffe inno-

vaticni
,
& in fine deffe cautione per 1' ofTervanza delle cofe

accordate . Il Rè , non afìentendo a tali partiti ,
vide invafo

r Holftein da due Fortiffimi Eferciti . Dove quella Penifola

più fi riftringc , entrò dalla parte finiftra con l'uno il Tillì,

& alla delira con l'altro il Valftain . A quello Benneburg,
a quefto Steimberg s' arrefero fenza molta difficultà ,

non di-

fendendofi '1 Rè
, che col ritirarfi più addentro ,

e con incen-

diar' il Paefe, che abbandonava , tagliandofi ancora da' Villa-

ni gli Argini ,
e lafciandofi in preda all' acque , per fottrarre

a' nemici le Cafe
,
e gli baveri . Ma il Tillì

, per opporfi a

gli Olandefi, che nel Territorio di Bremen havevano fpinti

poderofi rinforzi ,
cede l'imprefa della Danimarca al Val-

ftain , che
, fpeditamcntc efpugnati i luoghi di maggior' ini-

por-
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portanza,
non folo avanti 1 terminar del Verno s'impadronì

dell' Holftein , ma de gli Stati di Slefmch , Jutlandt , 6c Dit-

martia ,
non oftanre la tortezza de' fiti

,
e l' incomodo de' ghiac-

ci
,
e del Clima . 11 Dorlach

,
ridotto in un' Ifola vicinifTima

al continente dal Conte Slich , che prima haveva disfatte al-

cune Compagnie ,
e guadagnati diciotto Cannoni ,

fu così eret-

tamente allcdiato ,
che non havendo Vafcelli , per falvare le

^uppe , a pena potè egli folo in picciolo legno con la fuga fot-

trarfi ,
lafciando in abbandono i foldati

,
che prefero fotto T

Infegne Cefaree partito . Il Rè
,
raccolte feflanta navi

, prefidia-

va r Ifole , e fcorreva le fpiaggie : e fé bene otto di quefte cad-

dero in mano a' Cefarei
,
ad ogni modo prevaleva sù'l Mare .

Meditavano gli Auftriaci
,
con Armata navale entrando nel jBal-

thico
,
un vafto difegno di penetrare nelle vifcere del Regno

di Danimarca ,
e nello ftcffo tempo frenare la Svetia

, foggio-

gare le Città libere
,
e d' ìmpoffeflarfi del traffico

,
e del com-

mercio del Settentrione ,
efclufo ogn' altro, & in particolare gli

Olandefi
,
che n' eftraggono , oltre a grandi ricchezze , grani pel

vitto de' Popoli ,
e legni per la fabrica de' loro poderofi Va-

fcelli . Tutti gì' intereifati fremevano ^ e fé ne conturbavano

principalmente le Città Hanfeatiche ,
le quali , prendendo ar-

dire dall' eftremo pericolo ,
non folo negarono a Ferdinando le

proprie Navi ,
ma ne divertirono altrove la provifione . Tut-

tavia gli Spagnuoli divifavano d' inviare una fquadra de' loro

Vafcelli, per unirli ad alcuni ottenuti dalla Città di Dantzica

con volontà ,
e confenfo del Rè di Polonia

, il quale di sì fat-

to penderò invaghito ,
con fperanza ,

che foffe il Rè di Svetia

obligato di ritirarfi a difendere il proprio Paefe
, ruppe il trat-

tato di Pace, che feco quafi teneva conchiufo . Ma le Navi
di Dantzica non fupplendo al bifogno , e quelle di Spagna non

comparendo , reftò publicato , più che eleguito il difegno .

Altra machina in quefto mentre, niente minore, fi praticava
con mano armata , avanzandofi fotto il velo di Religione da Fer-

dinando la grandezza della fua Cafa
,
e de' Figli . Stabilite

nel Maggiore le Corone hereditarie ,
e la fucceffione de gli

Stati Patrimoniali
, provedeva Leopoldo Guglielmo ,

Secondo-

genito con beni Ecclefiaftici d' ampio Dominio , perche ,
ac-

cafatofi Leopoldo, Arciduca d Ifpruch , con Claudia de' Me-
H. TZa^f T. L Z dici ,
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ici

,
Vedova di Federico , Duca d' Urbino

, haveva raflcgna-
to al Nipote ,

fé bene in teneri anni ,
i Vefcovati di Stras-

burg , e di Pofla con altri ricchi benefitii di Chiefa ^ & bora
,

fuperata la renitenza de' Canonici con timori, ò promeffe u

Cefare Y haveva fatto eleggere Vefcovo d' Alberftat
, Principe-i-

to ricco di rendita , e pel fito importante nel centro di mol-
te Terre de' Proteftanti , da' quali ,

e dalla Cafa di Saflbnia par-
ticolarmente lungo tempo goduto , haveva per Coadiutore al

prefente uno de' FigHuoli del Rè di Danimarca . Anco V Ab-
batia di Hirfchfelt ,

eh' è pure Principato dell'Imperio, già
molto ufurpata da' Langravii d' Hafìiia , gli fu dal Pontefice

conferita ,
e doveva ricuperarfi coli' Armi . Lo fteffo fi medi-

tava di Magdemburg , e di Bremen j con che fi formava per
ampiezza , per dignità ,

e per ricchezze un grandiflimo Stato

nel cuor dell' Alemagna , che dilatava la forza
, e l' autorità de

gli Auftriaci ,
e che infine, pafTando da mano, amano, fa-

rebbe nella Cafa loro perpetuato . I Principi dell' Imperio ne
ftavano altrettanto gelofi , & in particolare 1' Elettor di Baviera ,

il quale con mefli occulti follecitava il Rè di Francia
, e d'

Inghilterra a riflettere all' oppreffione della libertà della Ger-

mania . Tuttavia non poteva ftaccarfi da Ferdinando
, perche

(Irettamente l'intereffe del Palatinato l'univa, del quale con
la riconciliatione a Federico havcrebbero potutogli AuRriaci

ad ogni fua molla fpogliarlo . Appunto in Colmar s' era tenu-

to congreflb ,
e con T interpofitione de' Duchi di Lorena

,
e

di Vittembergh qualche modo d' aggiu(lamento difculfo , con-

tentandofi Federico di non ricuperare ,
che pe' Figliuoli lo

Stato ,
e'i Voto dopo la morte di Maffimiliano 5 ma , non vo-

lendo affentire ,
che la Religion Cattolica

, introdotta dal Ba-

varo
,
vi fi continuaffe ,

fu recifo il negotio . Più ilrepitofa ,

fé bene a nulla forti, fu la conferenza degli Elettori, che,
commofli dair oppreffione univerfale dell' Imperio , dall' eccello

delle contributioni ,
dalla militare licenza ,

e dall' arbitrio de'

Generali, convennero in Milhaufen di Turingia, parte in per-

fona ,
altri con Deputati , per conferire de' mezzi della quiete ,

e del rimedio a' mali prefenti . V aflìftè per Celare il Conte

di Stralendorif 5 e volendo il Rè di Danimarca, e Federico

inviare loro Miniftri , non fuioao airmeilì • Neil' mrerefle

di-
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diverfo, che tenevano alcuni
,
e nel timore, e' havcvano 161 j

tutti delle forze di Ferdinan io , varie cofe furono proget-

tare ;
ma niffuna conchiula. A chi voleva reftimire i beni a»cor\iia

alle Chieiè s' oppofe il Saffone ,
che a privarli non affcntiva riujutava^

di Si grandi ricchezze. Chi defiderava frenare l'autorità di

Ferdinando, fu diifuafo dall' apprenfione delle fue podero-
fliìime armate 5 perche egli , penetrato il pensiero d' alcu-

ni ,
e particolarmente del Bavaro , di riftringere con qualche

decreto della Dieta quell' arbitrio affoluto
,
che s' affumeva

^,
ne gli affari dell' Imperio , fpinte numerofe militie nella Sue-

/,T/J,t

via, e nella Franconia
,
frenò la Lega Cattolica, e l'Eletto- aLuì

re medeiimo in guiia , che non vi lù chi ardiffe d' efprime-
^^'"'''

re, ò foftenere il fuo fenfo. Così fciolta correva la potenza
di Cefàre , riufcendogli tutto con tanta profpericà di fuccefli ,

che a' di lui defiderii pareva la Fortuna fpofata . Ma ella in contrae

fine adultera fi fece conofcerc ben tofto
, appunto infidiando, cuifertu^

quando accarezza ; perche in feno di così grande felicità dal-

l' altrui g-^Iofie , e da' fofpetti fi formò il tarlo
, che la corrup-

pe, con infaufti , e calamitofi accidenti . Alla fopradetta Die-
ta de gli Elettori intervenne per la Corona di Francia il Si- cenfpirs

gnor di Marfcieville , il quale , vifitando molti Principi d*
^'*^''*"'''*'

Alemagna , e penetrando nel!' inrimo de' loro affanni
, e dit

gufti , n' haveva eshortatr alcuni alla tolleranza fin' a tempi
migliori, altri eccitati ad opporfi a' vafti difcgni degli Auftria-

ci col negotio ,
fé non coli' armi : &: incominciato con 1' Elet-

tore di Tre veri il maneggio di ridurlo fotto la protettione Fran-
cefe

,,
in moiri haveva fparfi femi di varie fperanze , e pen-

fieri^ perche il Richelieu , prevedendo a qual fegno foffe
^ffifando.

per giungere la potenza de gli Aufiriaci , fé non le fé oppo- /^Ri^f'^ii^*'

neva contrafto, procurava difporiere le cofe in modo , che, 7^Au/riZ
ufcito da' domeftici affari

, poteffe a tempo applicarfi anche a
'"''•

gli ftranieri intereflì. Per bora grandemente lo divertiva il

concerta, che di tanti Principi coatta la Coroni appariva , ?""
'^'f'^'

Se egli T haveva fcoperto con la prigionia del Signor di Mon-
^J^ilcJiJ

ragù, mentre paflava in Lorena; onde non folo gli furono "'"^'^^

noti 1 maneggi y e 1 trattati , ma penetro le promelTe , che
d'

aiììftergli coll'armi dell'Imperio havevano al Duca di Lo-
rena fatte gli Auffriaci, col penfiero infieme

, che quel di

Z 2 Sa-

gno,
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Savoja teneva di forprender Tolone ,

e l' intelligenze , che dal

Rohan in Mompelier fi nodrivano . Molti di quefti difegni con
r ingegno ,

e con la preventione delufe 5 ma non fi poteva alF

Armata degl' Inglefi , che ingelofiva tutte le Provincie su '1

mare ,
fé non con forza uguale refiftere . V Armata fteifa , per

numero, e per qualità riguardevole , non arrivava però alla

potenza ,
ne' primi concerti fuppofta ,

non potendofi in tre

parti dividere , né con forze proportionate invadere con tri-

plicati affalti la Francia . Per quefto i Duchi di Lorena , e

Savoja tennero le loro moffe in fofpefo , per vedere quarefi-
to il primo sbarco fortiife . Stavano lungo il mare le difefe

de' Francefi difpofte , fotto 1 comando del Duca d* Angolem-
me , con Efercito poderofo ; ma cuftodendofi la Santongia , Se

il paefe vicino da sbarchi , recavano T Ifole efpofte . Sono

quefte proilime alla Roccella , & in confeguenza di confidera-

bile fito
, potendo chi le occupa , dominar' il Mare , e turba-

re le oppofte Provincie . Il Bocchingam ,
che comandava 1' Ar-

mata Inglefe con vanto d' entrare per forza
,
& armato , dove

gli fi era negato pacifico acceflb
,

le fcelfe opportunamente a'

luoi fini
, confortato dal Soubize

,
che fi trovava con effo

Jui
,
e fperava col credito fuo

,
e coli' arti far dichiarare a fiio

favore la Roccella
, e tutto il corpo de gli Ugonotti . Ma il

Cardinale non haveva tardato ad introdurre nella Piazza alcu-

ni de' fuoi confidenti
,
Se a guadagnare altri de' Principali , che

hora con popolari difcorfi tra il vulgo ,
bora nelle aifcmblee

alle ragioni traponendo difficultà ,
ò s'opponevano nelle con-

fulte
,
ò ritardavano i decreti

,
ò corrompevano T efecutioni r

anzi in tutto il partito de gli Ugonotti teneva molti dafedi->

pendenti, i quali, preferendo la quiete, e'i comodo a' peri-
coli della loro credenza , contradicendo, divertivano i comuni

Configli , ò gli guadavano propalandoli . Così la Roccella ti-

tubò qualche tempo , e in quel mentre il Bocchingam , per non
iraucnerfi oriofo

, volle fare lo sbarco fopra T lìoìi di Rè . GP
imputarono alcuni, eh' crrafic nello fceglier fimprefa,* perche
l' Ifola d' Oleron ftava meno provi fta . Ma egli eleile la più im-

portante , per eflervi una Cittadella
,
che , come imperfetta ,

non
credè

,
che poccffe refiftere ^ e quefta ,

cadendo , gli dava mo-

do d afficurarfi in quel poito ,
e di rrattcnerfi . Per quelto rorfe

ma .f«
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maggior biafimo meritò in efcguire tepidamcnte ciò
, che ri-

foluto haveva non fenza ragione . Da una parte dell' Ifola gia-

ceva a canto del Marc la Cittadella di San Martino , d' angu-
fto giro ,

con quattro Baftioni ,
non ancora forniti , fenza for-

tificationi di fuori
, dentro mal munita di viveri ,

e con poco

prefidio ,
folamente a' difetti fupplendo la virtù del Signor di

Thoiras , Governatore ,
non meno prudente ,

che ardito . Alla

punta 5 che riguarda la Terra ferma
, haveva il picciolo Forte

della Prèe , che non ferviva ad altro
,
che come di porta ,

per introdurre i foccorfi . Ivi fmontò il Bocchingam fotto 'I

favore de' Cannoni della fua Armata , che obligarono il Thoi-

ras a cedere lo sbarco . Ma
, trafcurato il Forte , che occu-

par poteva , quafi fenza contrafto
,

né accelerando 1' attacco

della Cittadella , molti giorni impiegò a fortificarli fenza im-

pedimento sul Lido . S' avvide in fine ,
che neffun momento

più importa di quello ,
eh' intorno le piazze s' avanza

, ò fi per-
ie ^ perche , quando s' accoftò a San Martino

, trovò dal Pre-

fidio alzata una mezza luna
,

trincerati i Molini
,
e con diverfi

ripari coperta la Cifterna ,
che fì:ava fuori del Forte. Trafcu-

rò in oltre la cura del Porto , credendo ,
che bailaffe , per

impedir' i foccorfi
, difponer' i Vafcelli all' intorno . Contra la

Fortezza innalzò poi tre batterie
, ma fiacche , e lontane j ten-

tò qualche affalto, ma fenza frutto 5 onde determinò d' efpu-

gnar con la fame ciò, che non confeguiva la forza . Pativa

veramente il prefidio ,
Se il Thoiras con meffi frequenti , fpin-

tì a nuoto , faceva fapcr' all' Angolemme il bifogno : ma in quel
mentre deludeva il GeneraF Inglefe con finti trattati , perche,
inviando frequentemente ad offerire la refa, e facendo nelle

conditioni infurgere continue difficultà , confeguiva d' efplo-
rare col mezzo de' mefli lo flato degl* Inimici

,
&c infieme con

la fperanza de' patti rallentare gli sforzi
, e 1* ardore dell' elpu-

gnatione . Si fpingevano da* Francefi Barche frequenti con qual-
che rinfrefco

, ik alcune entrarono , altre caderono in mano

degl' Inglefi . Ma il generale foccorfo fu affai ritardato
, per-

ì

che il Rè Lodovico, ufcito da Parigi, per accorrere a tant'

urgenza , caduto a Vileroii gravemente infermo
, obligò non

folo il Cardinale a fermarfi
,•
ma per la diftrattione di co-

sì repentino accidente a rallentare le provifioni . In fine il

H.lSLamT.L Z 5 Rè

i(%

iharcaado

alia Prèe.

frafcurato

ne''fuoi var>>

faggi .

€ inutile
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""
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Rè rifanato ,

e col Cardinale medefimo condotto fi nella

Saiiton^ia , deliberò di fare uà gran tentativo , datane
la prima cura al

Signor
di Canaples, che felicemente paf-

sò al Force della Prèe , eoa picciole Barche
, & aliar-

gatolo con alcune Trmccre
, per coprire numero maggio-

re di gent;,' ,
diede campo al Marelcial di Sciomberg di

fopragiungere
con orto mila foldati , Il Bocchingam ,

fco-

prendo ,
che dalla Cittadella , e dal Forte poicva cfler col-

to in due parti , giudicò bene di ritirarfi
,•
ma 1' efeguì con

tanta confullone , che, da'Francefi aflalito
, perde in gran

numero gente , Cannoni, &c Infegne . Alcuni prigioni dai

Rè Lodovico furono a Londra inviati in dono alla Sorella ^

più a rimprovero, che per regaio . Ma il Bocchingam, ap-

prodato in
(juel Regno con legni laceri , e con poche mi-

litie, trovò non minore l'odio de' popoli , Se il biadmo, di

quello foffe ftata la fua vanità ,
e l attentione del Mon-

do . Mentre i Lorenelì , & i Savojardi ftavano qjTervando

l'efito delle cofe ,
e dall'infelicità de' fucceffi erano am-

moniti a pili
moderati conligli , folo il Duca di Rohan ,

dopo lo sbarco de gì' Ingleli , trovavafi impegnato nella

Linguadoca ,
dove ,

ufcito in campagna , haveva rivoltati al-

cuni luoghi : ma , repreflb da mediocre corpo d' Efercito ,

tutte le machine s' appHcarono ad oppugnare, e a foftener

la Roccella . Quella Piazza in fine ad inlligatidnc del Sou-

bize, e della Madre di lui, eh' efpreflameate v'entrò, Don-
na d' altiffimo fpirito ,

e di grande autorità , dichiaratali a

favor de gì' Inglefi ,
haveva all'Armata loro proveduri mol-

ti viveri ,
con infeHce configHo privando fé flelfa del mo-

do di vincere la fame, unica forza, che poteva efpugn.irla.

Si vantava d' eftere la Metropoli della ribellione , l'antico

nido dell' Herefia ,
1' a|ilo de mal contenti ,

e la fucina de'

più pernitiofi Configli . E veramente ,
come Capo d' una Re-

publica dentro il Regno con adherenze ftraniere
,
con fepa-

rati interclFi, con forze proprie, ò contendeva, ò infofpet-

tiva fempre l' autorità del Monarca . La rifpettavano i Rè ,

come inefpugnabile pe'l fito , & impenetrabile all'armi
, la

difficultà deli'imprefa cflendo autenticata dall' cfperienze va-

ne di più tentativi . Dalla parte di Terra cinta da Saline ,
e

palu»

I
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paludi 5
la munivano bacioni fuperbi ,

e forti ripari. Da 1^27

quella dell'Oceano, ftringcndofi '1 mare, le fi apre un am-
JI/fj-/X

pio féno 5
che poi , penetrando fin dentro le mura, forma d^iMa,-/.

un Porto rinchiufo, e ficuro da gì' infulti de' Nemici
, e de'

venti . Teneva forze Navali , pel numero de' Vafcelli , e n^ftrveft^f

per la peritia de' marinari , confideraLili , e dentro
, quanto ^wLT

popolo, tanta militia ^ impercioche ogn'uno, e fino il feflo ^egUhabu

più imbelle, nodrrro con alienatione dall'ubbidienza, valeva

a prendere 1' Armi per la propria dìfefa . Se gji Ugonotti
la miravano come fìanza del lor rifugio, gli ftranieri la con-

fideràvano , quafi diverfione di potentiflimo Regno, né difa-

mavano alcuni de' fudditi ftelfi
,
che vi folfe un ricovero

pronto, per fottrarfi in qualche cafo all' autorità del Rè,
e refiftere al favor de'Miniltri. E' certo, che nello fteffo Con- Z7dh"eno

figlio di Lodovico , alcuni credendola impofiiibile , approvaro- cor,/igiiata

no ad ogni modo l'imprefà, con ifperanza nel mal'efito di
^' ''''''^^'''

veder pregiudicata, e forfè abbattuta l'autorità del Cardina-

le , che la pumoveva. Ma egli, con animo vafto avidamcn-
^iti^'al-

te abbracciando i maggiori difegni , ordinò, che foffe bloca- M^^^^«iti

la la Piazza f poi cinta con largo giro di forti Trincera .

^^^"''^''"''

Non fi poteva con la fame efpugnare, fenza chiudere il ma-
re 5 ma y per cfequirlo ,

fi conveniva domare Y Oceano , e tro^-

var icfìftenza al pefo ,
& alla fua grandififlma forza . Pom-

peo Tragone , Ingegniero Italiano, più famofo per l' inven-

tioni, che felice per gli effetti, fpefe vanamente lungo tem-

po ,
affaticandovifi con più modi . In fine il Cardinale , imi*

tando gli Antichi , che con inftancabile fatica ferravano porti ,.

& univano Ifole al Continente , volle fenza rifparmiare dif-

pendio , già che tentava la gloria fua , e la fortuna del Re-
^n!f/Tr![a

gno, che fi fondaffe un'Argine, ò Dicca
, dove del fé no la ^[^ttenja'

larghezza alquanto fi flringe, in fito ficuro dall' ofFefe, e dal ^'psrpian^

Cannon della Piazza , con dittar nel mare fmifurati marmi , ?f
^'««'

€ faffi infiniti. Si prolungavano fopra quefti, dall' una parte, titerran-

e dall'altra del Continente , muraglie ^ in mezzo un'apertura
^'J'^^^'*'"\

reftava per la Marea ,
ò fia impetuoso fluffo

,
e rifiuflo di

^

queir acque > da' lati la difendevano Forti, e Cannoni
-j

di

fuori fìava 1' Armata di grofìl Vafcelli ,
e di dentro altri af-

fondati ftringevano il palfo con alcune fteccate, e con guar-
Z 4 die

1 1



ienche

iaWInimi-

co Qherni~

f/afiVìn-
trtìprefo ÌO'

VOrO ,

eeìYìefo'

inrchic te-

vnerurio .

77;.-» tirarfi

pero tnnan~

\i cci ma-
ravigli0^0

progrejfo .

iofinuova
JtrmaTa

dali'Ifigbfì'

ttTTa ,

OÌéindefi

imìandcfi

fef':^atame»
ie Lfgni al'

Ha Francia,

delcui itnm

pegno ralle-

oranfigli

Spagnuoli .

ihnon
4ipparei\e

ecior':fcone

ìli con trai''

7a Amici-'

tiaccn Lo-
Jovico .

ieeui ap-
pìicat ioni

perle eon-

giur.tiire ài

Mantova

iotiangonfi^
da' Poten-

tati d' Ita-

lia.

360 DELL' HISTORIA VENETA
die di buon numero d' altri legni , in più parti difpofti . Da
gli aflediati fi rimirarono i Principii dell'opera con derilio-

ne
,
e con fcherni , proverbiandola , come fuggeftione del go*

nio del Cardinale, che, amando d'intraprendere attioni fa-

mofe , prefto Tariafi accorto , non effere , nell' efeguire le co-

fe grandi ,
Y ingegno humano , uguale di forze alla capacità

del comprenderle 5 perche T Oceano , folito in certi tempi ,

alzandofi con grandi tempefte , condurre montagne d'acque,
e poi , quafi con precipitio decrefcendo

, fcoprire abifìl ,
fa-

ceva credere temerario attentato prenderli pugna con la Na-
tura ,

combattendo con la violenza di sì gagliardo Elemen-

to . Ad ogni modo , l' opera progredendo con fomma fatica ,

riufc! loro più facile oflervarla con la maraviglia ,
che rom-

perla con la forza . A tanta imprefa 1' attentione de' Prin-

cipi s' affifava con varii oggetti ,
e penfieri * Il Bocchingam ,

tocco da gli ftimoli ,
e della vendetta , e del decoro , alicfti-

va un'altra potentiflima Armata
, per rifarcire T infelicità

de' tentativi con migliori fucceffi ^ ma gli altri
,
eh' erano feco

in concerto ,
fé ben grandemente commoffi d' animo

,
non ar-

divano però effettuare i promcffi foccorfi . Gli Olandefi
,.
an-

corché fi trattaffe dell' eccidio di chi per fimilitudinc di Creden-

za era loro congiunto , obligati però alla Francia y & in necef-

Ctà de' fuoi ajuri ,
contribuivano voti feereti per la profperità

della Religione comune , ma furono aftrerti, in virtù de' trat-

tati ,
ad inviare alcuni Vafcelli al fervirio di quella Coro-

na . La fola Spagna godeva dell' impegno di quelle forze ,

mentre, potendole contraftar le machine, che divifava y con-

fumavano tra loro 1' Armi
,
& il fanguc , Perciò V Olivares

anfiofo, che a lungo continuafie ^ fingeva col Richelieu le

confidenze più ftrette , nodrite da lettere ,
da Imbafciate ,

e

anco da maggiori apparenze j impercioche, a fpavento del

contrario partito ,
e per oilencatione d' efeguire i fecretì con-

certi ,
e le tacite alleanze , tra le due Corone contratte ,

fciolfe nel fine dell' anno da' porti di Spagna Federico ài

Toledo con buon numero di Galeoni , & in faccia della

Rocceila fi congiunfe coli' Armata Francefe 5 ma , tenendo

poche militie , e viveri fcarfi
, prefto ritornò a' fuoi paefi.

Air incontro i Principi Italiani, prevedendo per la Succet

fio-

I
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fione degli Srati di Mantova vicina renipcll:a , Se immineate

bifogno di foccorfi flranieri
, deploravano, chela pciTona del

Rè Lodovico fi trovaffe col fior delle torte occupata nclF e-

ll:remità della terra
, e particolarmente i Venetiani

, eccitan-

dogli a' rifleffi del comune interclle
,
fi^llccitavano con effica-

cJHimi offitii
, portati da Giorgio Giorgio ,

e da Luigi Con-
tarini ,

loro Ambaiciatori in Francia
, & a Londra , i due Rè

alla Pace
, & a facrificare al vantaggio publico qualche remif-

fione de gli odii ,
e de' loro ferve ntiflimi fdegni .

7 '
"} '7

e della I(f'

puhlica jo-

pra ogni /li-

tro .

che /pedi'
(ce a placa-
re quelli

due CofoiBi

itr'ttcUi .

II Fine delSefto Libro.

SOM-
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SOMMARIO.
IlSlforge

nuova guerra in Italia per la fuceeffwne di ÌAan»
tova . Il Duca Vinceri^ìo morendo (en%a -prole , dichiara

fuo fucceffore ilDuca di TSLivers , e dà in moglie la Trin-

cipejfa Maria,fuà nipote, ed unica erede , al Duca di

7? etel , figliuolo
del ISLivers , deludendo così e gli Spagnuoli ,

che [palleggiavano il Duca di Guaflalla , per farlo Succedere
al ducato di Mantova , e l' arti del Duca di Savoja , che

pretendeva le nc^^e di Maria per lo Trincipe Mauri^^io , af
fine di convalidare con tal matrimonio le fue ragioni fulMon-*

ferrato , Convenutofi pero prima tra i Savoiardi , e gli Spa-

gnuoli
di ripartirfi tra loro quefto fertile flato , gli uni e gli al-

tri feparatamente vi jpingono [opra le loro truppe . // Savojar^
do occupa felicemente quanto del paefe era a lui fiato accor-

dato . // Governator di Milano , mancategli /'
intelligence che

avea entro la pia^^a , mette t affedio a Cafak . Dopo la pre-

fa della T^occella il J^e di Francia applica t animo alle co--

fé d Italia i pajfa le alpi per venire al foccorfo di Cafak *

Si fa lega tra il 'Re di Francia , la 'I^epubblica di Vene-

zia ,
e V Duca di Mantova . Ma fegue accordo tra France-

fi e Savoiardi , per cui gli Spagnuoli furono coflretti a leva-

re f affedio a C.afale. ISLon ofìante i caldi officj delV Amha-

fciatore l^ene^ianoper diffuaderlo , // T(e prima , e poi anco-

ra il T^icheiieu rip^^ffano f alpi , lafciate poche milizie a Su-

fa . U tfcretto mandato da Cefare in Italia occupa a for\a i

paffi più imp:^rtanti della Vetia 5. indi per lo flato di Milano-'

entrato in quello di Mantova sporta da per tutto flragi ^ elie-

fo/a^ioni . Lo Spinola conduce gli Spagnuoli fui Monferrato .

Mantova viene affediata dagli Alamanni . Si rapporta quan-
to va fuccedendo entro e fuori la citta affediata : i foccorfi
fati entrare da Veneziani: la vile reja di Coito : la mar-

cia del Vyichelieu per Italia » Muore in Venezia il Doge Gio-

vanni Cornavo ^ /

l'
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IO voleffe ,
che , come tante volte ci acca-

de nominare i'Interefle de' Principi , e T

ambitione de' loro Miniftri , altrettante fot-

tentrare poteffero la giuftitia ,
la ragione

humana
,
e la Legge Divina . Ma il Mon-

do
,
eflendo agitato da quelle due Furie ,

che con iftimoli uguali , ancorché con efiti

per lo più digerenti , non lafciano i Principi grandi conten-

ti , né in quiete i minori
, non è maraviglia , fé ne proven-

gono cafi lugubri, e calamità così atroci . Hor fono alcuni

al-

1627
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alleiTati dalla fperanza 5 hor' alcuni altri dal timore fofpinti j

tutti in fine continuamente turbati dall' emulatione
,

da' fo-

fpetti , da gli odii ,
dalla cupidità del dominio . Per quefto

non può eÌTer lungo il ripofo, né può goderfi la tranquillità
della pace ,

in Italia particolarmente ,
che

, a molti Toggetta ^

alcuni prepotenti , altri più deboli ,
(là in confeguenza più

cfpofta a varii affetti , e pruova per ordinario maggiori le com-
motioni y onde le guerre , quafi flutti d' un Mare , fempre on-

deggiante ,
ò per Tagitatione de' venti

, òpe'l refiduo delle

paffate tempefte , infurgono 1' una dall' altra . Così
, appena

per gli affari della Valtellina pofate 1' Armi , apparirono per
la SuccefBone di Mantova nuovi fofpetti ,

e ne proruppe una

guerra funefta ,
e memorabile per la qualità de' motivi

, e per
la varietà de' fucceflì . Molti Principi fé ne prefero parte ,

e

ne confeguitarono flagelli ,
e calamità univerfali , che in un

diluvio di mali
,

e di fangue hanno quafi mutato V afpetto
d' Europa , abbattendo i potenti ,

e fufcitando Principi , poco
meno che ignoti . Si confiderava horamai la Cafa Gonzaga ,

che reggeva in Mantova , fenza prole virile
, e fenza fperan-

za d'haverne, quafi un cadavere della Fortuna 5 né altro a

Ferdinando ,
& a Vincenzo di fuperftite rcftare poteva ,

che

la giovane Principeffa Maria , loro Nipote , che come femì-

na , efclufa dall' inveftitura del Ducato di Mantova , haveva,

quantunque dubbia , qualche ragione di afpirare a quello del

Monferrato . Nel di lei Matrimonio per tanto
. parendo ripo-

rlo il pegno della pace ,
ò il feme di grandi contefe

,
crede-

vano molti ,
che conveniffe congiungerla a Carlo

, Duca di

Rhetel , Figliuolo di Carlo , Duca di Nivers , più prolfimo ,

e legittimo herede . Quefto Ramo , trafpiantato in terreno ftra-

niero
, furgeva però dalla fteffa radice , provenendo da Lo-

dovico Gonzaga , nato di Federico , primo Duca di Manto-

va ,
il quale ,

non fofferendo la forte ,
che per l' età , nel fuc-

cedere a gli Stati del Padre , altri Fratelli gli foffero preferi-

ti , cercò in Francia , Se incontrò
,
maritandofi ,

fortune mi-

gliori 5 onde godevano i fuoi heredi con opulenti rendite tre

ampi Ducati , di Nivers ,
di Rhetel ,

e di Mena . Ma , per
effere quefta Cafa, come naturalizata Francefe , gli Spagnuo-
li , che

, appena nata Maria y havevano procurato d' haverla

in
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in potere, appunto per divertire il pericolo di tal Succeillone, ^627
Tabborrivano fommaniente , per non introdurre i Frnnccd

nel cuore dell' Italia
,
& in due Stati ,

che tengono il Mila-

nefe nel mezzo . Promovevano perciò le pretenfioni di Fcr-

rante, Principe di Gualblla
,
ramo egli ancora della Cafa /"^w;

Gonzaga, ma che traheva l'origine più lontana, provenendo ^J'^^^^.
dal Secondo genito di Francefco, Marchefe di Mantova, Pa- ghincna^

dre di Federico primo, Duca. Ma quanto lo favorivano in
^^-t^.^^^^

Corte Cefarea con oflìtii, e per tutto con dichiarationi
,•

al- fitrhieco*
ì . r iT" •• l'I 1

' tene lira-

trettanto s infervorava la Francia in convalidare le ragioni ^,omdi

del Nivers . Onde
,

fin quando partì '1 Signor di Sciatoneuf
'^^Jj^'J^'f

da Venetia , in paffando per Mantova, haveva infinuato il Ma- laFran'ce-

trimonio di Maria col Rhetelj e concorrendo i Venetiani ne'
^-l'^-Z]^'

fentimenti medefimi , fuggerivano al Duca di ftabilire , viven- comepcr'io

do
,
la fua fucceffione ,

e con quella la quiete all' Italia . Ma
^p^uct^f,

Ferdinando ,
ò apprendendo travagli ,

ò fperando anni più P'#'«^^

lunghi, ò rifpettando il Fratello Vincenzo, che , con amori dV.'

furtivi impegnato nel Matrimonio d-Ifabella di Bozzolo, bo-

ra fatio delle fue paffioni , per la di lei fterilirà cercava di

fcioglicrlo ,
tanto differì

,
che la morte nel fine dell' anno de-

corfo lo colfe. Fu il Succeflore Vincenzo, che, coll'efpedire pl^Tdiri-

a Venetia , per Ambafciator' Eftraordinario , il Marchefe Pao- ^{^"•-/^;

Io Emilio Gonzaga, ne diede parte al Senato, confidandogli dogiivìna-

i fuoi penfieri di romper' il Matrimonio, e fpofar la Nipote, yj"'/'"*'

^a , fé bene di frefca età
,
nondimeno ,

trovandofi di com-

pleflìone logorata ,
e cadente

,
& apprefib il Pontefice alle ra-

gioni politiche giuftamente prevalendo il diritto del Sacra-

mento, i Venetiani pure lo follecitavano a prevenire così lun- f^'T^^"'

ghe , & incerte fperanze coli' accafamento della ftelfa Nipote «^/^J^»^

alRhetel. Egli, tardando a rifolverfi
, lafciava, che s'approf- ZiTJLnte

fìmaffe il pericolo 5 ogn' uno horamai conofcendo ^ che infe- imediìmi

conda cader doveva ben prcfio quella ftirpe de' Duchi , i qua-
^'"'''^'•

li, applicati ultimamente a libidini, e a lufli, fi conofceva-
Bo con la fterilità da Dio puniti per gli Matrimonii fallaci, pfj'fp^'f.

per gli Adulteri!, e dishoncflà
,
con le quali havevano mac- fi^mf^pra

chiato il Nome, e contaminata la Vira . Fra tutti a quella TrlmJwTn-

caufa vegliava con occhio pm attento Carlo Emanuel
,
Duca

^"'«jv^

di Savoja , il quale con la morìe di Vincenzo diviiava di caHoEma.

rav-
nuels .
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ravvivar fopra il Monferrato Je Tue prerclc ragioni, e di ac-

calorarle col Matrimonio di Maria al Figlio Tuo Mauritio . Per

quefto al Duca di Mantova proteftava , che della Nipote co-

mune non difponeffe fenza fuo ailenfo f e flringeva pratiche
con la Corte di Spagna y e col Governatore di Milano, per

confeguirlo con la forza, fé non baftafle il negotio . Ne dif-

fidle gli riufcì d^ imprimere nell'Olivares , che calculava per
ordinario V imprefe , e i fucceffi con la fua opinione ,

e con
le fperanze 5 la convenienza d'efcludere il Nivers , e tenere

dall' Italia lontani i Francefi , & infiemc 1' opportunità d" oc-

cupare Cafale, e buona parte del Monferrato , moftrandoil

egli contento folamente di Trino con una portione del Pae-

fe più aperto. Veramente, fé ben la ragione non aflentiva ,

la congiuntura nondimeno acuiva le perfuahoni del Duca
,
&

invirava gli Spagnuoli all' imprefa ^ perche ,
eiTendo la Francia

fotto la Roccella impegnata , gl'Inglefi in g^uerra , i Prote-

ftanti in ogni parte abbattuti, e gli Olandefi per le cofe d'

Alemanna diftratti da grandi apprenfionr, non fapevano dif-

cernere , chi foffe capace a fturbarli . Ben fapevano , che fi

farebbe l'Italia commoffa jma con che forze? Quanto al Pon-

tefice , ancorché non amaffe la loro grandezza , non s' ingan-

navano in credere
,
che farebbe proceduto con grandi rifpet-

ti, e lontano da gl'impegni dell'armi. I Venetiani ,
non fo-

liti a dichiararfi così facilmente , potevano , più tofto con que-
rele , & offitii eccitar gli altri

,
che muover foli la guerra . I^

Gran Duca fotto h direttione della Madre di fangue Auftria-

ca , non difcerneva ancora il fuo proprio fervitio 5
& a gli

altri Principi con le forze mancavano gli animi . All'incon-

tro la potenza Spagnuola fi fcorgeva nel colmo della fua fe-

licità
,
con pronti Thefori , e fortifTimi Eferciti; e direggendo

con afìbluto arbitrio gì' intereffi , e te forze di Ccfare co i

Configli ,
e coir oro, difpoiieva con autorità non minore, co-

sì dell' Alcmagna , come della Spagna, e degli altri fuoiam-

pifTimi Regni . Certamente a Carlo Emanuel non compieva

a' fuoi confini aggrandire gli Spagnuoli 5 ma
,

folito al folo

accrefcimento del fuo Srato di tenere la mira , divifava di lo-

ro valerfi , per far qualche acquiftoj poi volgcrfi all'amicitia

Francefc, per confcrvarlo, e v urtando alla difcordia ,
&i ali*

Ar-
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Armi le. due Corone , vendere più cara la Tua adherenza > 1627
come neceflaria (quantunque infida) all'una, & air altra. Il ^'^'/'J"
^ T- 1

^
•

I 11 •
-T,

CO valido

Nivers non teneva aitro appoggio ,
oltre alla protcttione Fran- coifohprf.

cefe , che della Giuftitia della fua caufa , che molto vedeva -^^''^fj^

confiderata da tutti ,
& in particolare dal Pontefice , e da'

Venetiani . Ma, poco valendola ragione fenza le forze, ten- .antuae

tava con ogni forte d' humiliationi
,

e con promeffe di fom- i^fuepre-

miflione , e dipendenza di placare gli Aufìriaci , vanamente f^PrTdf-

però 3 impercioche, contradicendovi l'intereffe , & offervan- &ij'^»P'^'

dolo nato in Francia ,
Se ivi educato ,con beni, con Stati, e

coverni , non poterono mai perfuaderfi , che foffe per fince- f^»^/'"''
n ri 11 y-^ <-• 1- 1

• -1 ìornfpetti,

ramente itaccarii da quella Corona, bi dichiarava il Rè Lo- hàe^hibi-

dovico di foftenerlo nel diritto fuo con tutte le forze , e con ^1''"''a1Ì1^'

la propria Perfona ,
le occorrelle , calar m Italia . Ma trovan- Francia.

dofi con gli Ugonotti ,
e con gì' Inglefi impegnato , ferviva /enuaZfc

d'apparenza tal fama, e ben conofcendolo il Rè, tentava la p'^'-gnmpc

via del negotio ,
havendo fpedito il Signor di San Sciomont ^"firivch^

al Duca di Mantova , accioche lo difponeflc a confolidare le
l^^Zf£ii

ragioni del Nivers col Matrimonio , per innanzi propofto . ^pprej/h'i

L' Ambafciatore trovò il Duca, ancor' egli delufo dalle fperan- M^I^/oia,

ze di lunga vita j onde altro non confeguì , che di guadagna-
re il Marchefe Striggio , da' Configli del quale Vincenzo in

gran parte pendeva , per promuovere la caufa
, & i vantaggi

del Nivers, quando 1' occafione fi prefentafle. Ritornò dun-

que in Francia 5 ma fubito fcoprendofi i difegni de'Savojar- fr,ap?r

di avanzarfi a mifura , che in Roma la diflblutione del Ma-
f^'/f^'J^

trimonio fi difficultava , & in Mantova s'accrefcevano le in- L^
"

difpofitioni del Duca, fu riefpedito a Carlo Emanuel con of- ^^ifj''"

fette di rendite ,
e Terre nel Monferrato a ricambio delle fue conprofcr.

pretenfioni ^ & infieme per dimoflrargli , Qua^ito gli compkf-
^''

fé pm toflo confervare in Italia la quiete , che prejlar fomen-
to alla potenza dì Spagna , a cui havendo egli in altri teyn-

pi fatto argine col fuo petto -^
non doveva ofcurarne la Gloria

con maffme nuove , lontane dal fuo vantaggio , e da gli an-
tichi inflituti , Ma il Duca, quanto più accarezzato

,
e richie-

^^olZ'X
fio , altrettanto faftofo ,

non iftimando uguali alle fue fperan-
^(^«ndon»

ze i propofti vantaggi , pretendeva una gran parte del Mon- tt%7"
ferrato , non folo per le vecchie ragioni , ma quafi in pena ,

che /
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che da Ferdinando efcguito non Ci foffe T accordo

, già pochi
anni conchiufo : & a fuo prò convertendo lo flato delle co-

fé
, e de' tempi , confiderava , che ftando rifoluta la Spagna

d'impedire ,
che un Principe Cliente , ò più tofto fiiddito

della Corona Francefe , dominaffe in Italia
, compieva prefta-

r' a fé fleffo connivenza , e braccio per l' occupationc del Mon-
ferrato , più tofto 5 che lafciarlo in preda del più potente . So-

pra ciò in Turino verfandofi
, maggiori movimenti accadero^

no in Mantova ,
dove '1 Duca

, per le contratte indifpofitio.-^

ni caduto gravemente infermo, da-va luogo a molte infidie,
e difegni. Cefare, Figliuolo del Principe di Guaftalla ,

fi tro-

vava air hora in Milano, a promuovere gl'interefli della fua

Cafa
,
ò più tofto a fervire del nome a Miniftri Spagnuoli ,

che , valendofene a qualche pretefto , armavano validamente,
e difponevano molti concerti , & apparati , per prevenire i

tentativi , che fare potefle il Nivers , anzi
, fpinti quattro mi-

la fanti
, e mille Cavalli a' Confini del Mantovano fotto il

Conte di Guerrara ,
non attendevano

,
fé non che il Duca

fpiraffe , per entrare ad occuparne il pofleflo . Ma Vincenzo,
dallo Striggio eshortato

,
haveva con gran fecreto chiamato

a fé il Rhetel ,
affinchè fpofiffe la Principefl'a ,

e fi trovaflb

nella Città nel momento delhi fua morte
, per mcgho aOi-

curargli la Succeflione
,
&: il Principato j

& egli , giuntovi im-

provifamente ,
con diligenza opportuna , diffipò , prima che

fcoppiafle ,
un gran nembo , perche molti de' Principali ,

ef-

fendo alieni dal nome Francefe, abborrivano la dominatio-

ne del Nivers
,
e tenevano trattati

,
e intelligenze , per fare,

quando il Duca fpiraffe ,
e forfè anco prima , qualche movi-

mento a favore del Guaftalla
,
e di Spagna , al qual fine era

fiato corrotto Francefco Rota , Sarge nte maggiore ,
e molte

armi ftavano in Cafa di Federico Gonzaga raccolte . Ma per-

venuto il Rhetel, fubito il Duca lo creò Luogotenente Ge-

nerale , & a maggior corroboratione del di lui diritto , .fon

teftanìcnto folenne dichiarò il Nivers per herede . Per con-

trahere il Matrimonio non s' attendeva ,
che la difpenfa del

Pontefice per la Parentela . Il San Sriomont era venuto a

Mantova per follecitarlo , e da Milano, per divertirlo con of-

,fitii
, e con pro:eftc , era flato fpedito il Conte Scrhellone ,

e dal
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e dal Duca di Savoja il Vcfcovo di ?4oadovi : ma non 1627
giunfero a tempo ^ perche, venuta folleciramente la clilpcnfa

da Roma ,
ne' momenti , che la notte dopo 1 Natale di No-

ftro Signore il Duca fpirava ,
il Matrimonio iù confumato

«eir bora medefima
,
eficndo ancora ,

fi può dire
, tepido il

tTpjfo"^d'ei

cadavere di Vincenzo, che fi publicò haverlo coIF ultime vo- 'o^ca con^

ci ordinato. Il giorao Tegnente lo Spjfo airunfe col Duolo il Malrimo-

titolo di Principe di Mantova
,
& in fi.io potere tenendo T

"J^,;^^^

Armi ,
e la Cittadella ,

che chiamano Porto
, cfige da' Popò- cendo^nei

il giuramento di fedeltà per nome del Padre . Il Gualìalla
^^Xjì'!:f^

publicò Patente di Comaiifsario Imperiale , occultamente per fattoi ten^

avanti col favore de' Miniftri SpagnitoH ottenuta, nella quale ^QÙajìJu,

Ferdinando gli commetteva di tenere per nome Ceiareo il

pallelTo del Mantovano fino a ragion conofciuta
,
fènz' innovar

cofa alcuna, ricercando i; Cordova, che governava Milano,
a manutenere ,

occorrendo
, con la forza il decreto . Penfava

egli d' entrare in Mantova \ ma
,
vedendofi dalle preventio-

ni del Khetel preclufo l' ingrello ,
inviò il Conte Mandelli

a Cafale, per cooperare a' trattati ,
che in quella Piazza ha-

veva il Cordova introdotti
,
e per alienare 1' animo di quei

PopO'i da riconofcere il Principe nuovo . Tutto in damo
,

perche il nome del Nivers per opera principalmente di Tra-

jano Viicardi
, gran Cancelliere

,
fu da Cafaiafchi , e da*

ivionfcrnm con univerfale applaufo acclamato .

Anno MDcxxviii.

Ifcoperti horamai gì' intereflì de' Princìpi ,
e fvelati gli

arcani ,
non fi difputava più nella caufa di Mantova

,

di ragione , ò giuftitia ,
ma fi calculava la forza, l' opportunità,

^ il vantaggio , ond' era quafi un mar fluttuante
,
dal quale

provenivano, e dove tendevano gli affetti de' Principi più, venethni

ò meno all'una, & all'altra parte propenfi . In Venetia con- ^^'M^^*

cordavano gli animi in foftenere la libertà d'Italia, e la fi- pr^/i^
curezza propria , che fi conofceva neli' opprelTione dello Sta-

^f^^Z'^'^L

to vicino periclitante : ma Ilavano altrettanto difcrepanti ne' aiefie}i la

mezzi
'y

alcuni con foli ofìitii defiderando divertire i perico- ^f^clrJ^^^
li

,
altri con dichiarationi fcoperte non ricufando d' opporfi tomamente

RKaniT.l A a adi-
"""""
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i6iS a'diicgni degli Auftriaci . Non mancava inclinarione di con-

giungerlì con la Francia j ma
, rammemorando alcuni le pro-

cedure recenti di quella Coronane gli affari della Valtellina,
e (limando a quefia Provincia i foccorfi de gli ftranieri , po-
co meno fvanraggioiì , che T offcfe dell' armi

, preferivano V
unione col Pontefice, e con altri Principi Italiani, co' quali
formandofi un partito di mezzo, credevano facile proteggere
la giulfitia del Nivers col ncgorio, e cohtraporfi ancora ia

fgni7or'op;' ogni cafo alle violenze . Tali fenfi dal Senato fi rapprefenta-

PoZte. vano ad Urbano, che, niente meno perplelfo , verfava tra

amor' èf divcrfi riguardi, non dcfiderando provocarfi contra le forze,

tmhi^Jth
e gli fdegni de gli Aullriaci

,
nò volentieri vedendo aggran-

comhattuto. (^jj-f] j^ potcuza SpagHuola in Italia ,
ò rifvegliarfi \ autorità ,

pe%7e'me- & il nomc Ccfatco ,
a' Pontefici grandemente fofpetto . Ap-

^fffelì(c"Jì' Provava non folo le rimoftranze de' Venetiani ^ ma quafi le

[uo-.uffitii^ promoveva, colf Aniba(ciator loro efaggerando bene fpeffo 1*

^Vn7fp!ef. iniquità de' Tempi , ne' quali per ingiuftifllma caufa s' havefle

fioni. d^ip ambitione de' Principi da fovvertire il ripofo d' Italia
,

appena comporto . Eshibiva la fua interpofitionc con validi

offitii 5 ma foggiungeva , Che poterfi "promettere dalla ragio-
ne fen^^ armi appreso chi 7ieU armi medefime ripone la ra-

gione , (y il diritto ^ Dalla [overehia potenza de Vrincipì

poco venir appre'^ate le preghiere de Sommi Tontefici ,
e la

mediatione loro effere guafi a nient' altro ridotta , che a de-

corare il frontifpicio de' trattati col nome . Convenire , non

giovando gli uffitii , applicare ad altri me%^i più forti . Ap-
provare il penfiero d unire z "Principi italiani nel proprio ,

e

nel comune interejfe , ma oltre alle for%e fue , e della T^epu-
hlica , di chi poterfi far cafo ? // Duca di Savoja ripudiata
la gloria antica di foflenere la liberta dell' Italia , irnmemore

degli annijnoi ^ e del vicino ftpolcro^fahricare nuove machine*

Dal governo della Tofcana portarfi le convenien'ì^e de gli Au-

flriaci , ISLegli altri mancare il potere , ò la volontà . Ponde-

rale per tanto feriofamente il Senato , fé le for^e fole della

Ch/efa , e le fue fodero fofficiente riparo alle vicine fatture ,

(j* a foflenere la caufa d/ Mantova^ minacciata ^ e {pote-

vafi dire ) opprefa dalia Fortuna Cejarea , e dalla poten-

za Spagnuola» Eg'i efser pronto (Oi (
enfigli ^ e colF op^ra a

cor-
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correre la comune jcrte ci' Italia : ma efse pur comune / ìnte-- 1 62 8

. refse ci' appoggmrfì a pm vai}dì , per folìenere [e fleffi , e gir
amici . Credere necessarie ii ricorjo aila Francia , P amici'

tia deiia quaie ^ [e per i* incofianca pareva pericoiofa ^ per ia

poten^ fi rendeva opportuna . Trovarli egli difpojio coiì inten-

tioni , congii ufficii , coil' opere afecondare le rijolutioni di quel'

la Corona^ e della 1{epulplica . Gli oggetti d'Urbano all' ef-
^^^.^

preflioni fue non erano veramente conformi. Defiderava fof- /<r^..//'m-

tenerc pe'i Nivers la fucceflione di Mantova , ma abborrì-
^'"^"'"^•

va d' impegnarli tant' oltre
,.

che gli conveniffe venire a di-

chiarationi ,
& a molTc d'armi. Confortava i Venetiani,, per

goder dell' appoggio loro in tutto ciò, eh' accadefle
y.

&c al-

lettava i Franced con fperanze di adherire al loro partito ^

perche, fé gli fortiva di condurli, a favore del Nivers, in
^uffiTdr

Italia,, non dubitava, che non procedeflero le cofe con tale
^'""''\^.

bilancio, che a lui. fi riferbafie la gloria delia mediatione, itaiia"

& il merito di componer la quiete . Dunque s' inviavano da
j,l[Y,ll'l%

Venetia , e da Roma frequenti notitie al Rè Lodovico dello ì untativi

Stato d' Italia , agirata da grandi apprenfioni ,
e minacciata da ^\todo^^ko'

ma2L2Ìori pericoli , follecitandolo ad impiegare l' autorità
,

il f>f'it^fo^^
'

*
\ r 1 r 1 'ili r» • • -, , ad accorre'

negpno,, e la rorza per la lalvczza uella Provincia
,
e de reaii^dife-

Principi amici. In. effetto la Francia grandemente fi rifentiva ,
Z^^'-^''^^''''

e i Principali Miniftri confeifivano abbattuto il credito , & il

decoro della Corona , fé mancaflc al Nivers di foccorfo . Ma
f^fil'p°^''

altrettanto l' impegno fotto la Roccella premeva : onde fi voi- rettane,

gevano di nuovo i configli ad efpugnare l'animo del Duca
^J^"!!''''

di Savoja, perche della Pace, e della guerra pareva , ch'egli peroVim-

foffe il regirtro 5 mentre, fé fortirc poteva da gli Spdgnuoli ^T^ofcIìL..

ftaccarlo , reftavano le loro mofle divertite , ò almeno infiac-

chite. Per queRo il centro del negptio in Turino verfava,* per
una parte i Venetiani battendo il Duca con ragioni,. & urfi- altro non-

cii ; per l'altra iFrancefi tentandolo con promeile, e vantagr- p«v/^?,
Al- •Ir' <->

• 'il ;T- •
1- tnvtc •rendo

gì., Gli propane\^a il San Sciomont ,
oltre alle ceilioni di tan- gui.jpfù

te Terre del Monferrato, che rilevaflero dodici mila fendi d '[f'^^p"-

entrata, occulte, e grandi Ipcranze,, che con maggiori alli- tarsavoja.

fèenze la Francia concorrerebbe a promuovere \ imprefe fue J^fX.
contra i Genovefi

,.
le diiferenze de' quali ,

aifunte dalle Co-
rone con titolo d'autorevole mediatione , rcltavana ancora

Aa 2 inde-
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indccife . Ma il Duca ,
memore de* paflatì accidenti

,
non rì-

lalciava per T incertezza delle cofe avvenire idifegni de' pre-

fenti vantaggi . Difficultando per tanto il negotio ,
col chie-

der Trino, piazza d' imporrantiffimo fito , per elTer' oppofta
a Cafale ,

e portandolo in lungo, altrettanto precipitava le

rifolutioni ,
e i paffi dell' Armi . Intefa la morte del Duca

Vincenzo, e le cofe in xMantova accadute > erano ritornati

addietro il Vefcovo di Mondovì ,
& il Serbellone , per rife-

rirle al Duca , & al Cordova ,
i quali ne gli oggetti concordi

efaggeravano con uniformi doglianze , Efsere Jiata fa Giovi-

ne Vr/'iripcfsa , TSlipote delire Cattolico ,
e -pur anche dd Du-

ca , fen'^ loro faputa , sformata più tofto [opra il Cad.nvere

del Duca defont^^ ,
tra i fmguhi , e k lagrime , che dì libero

fuo fonfenfo fp-ìjata . 11 Cordova poi al Rhetel imputava lo

fprezzo d' haverfi intrufo in uno Stato contefo
,
contra le Con-

miffioni
,
e Patenti di Cefare

,
Sovrano ,

e Giudice delle par-

ti
,

al qual« publicando di rimettere la cognitione della cau-

fa ,
e la pena delf ardimento , rigittò le lettere

,
che dell' af-

funto Titolo di Principe di Mantova gli haveva feri t te . A
Ferdinando flavano veramente gli occhi di tutti rivolti , al-

cuni ricorrendo alla fua autorità
,

altri oilervando la fua po-
tenza . De' primi furono il Principe di Guaftalla , T intereile di

cui non fervi va, che di profpettiva ,
e figura all'Armi di

Spagna; e Margherita , Ducheiìa di Lorena ,
che , come Sorel-

la maggiore degli ultimi Duchi Defonti
, pretendeva, eh'

,
ef-

clufo i'ahroramo de' mafchi ,
a lei appartenere la Succcffio-

ne 3 male fue ragioni, pochillimo confiderate, non poteva-
no valere ad altro, che di vehicolo a quelle di Leonora ,

Im-

peratrice ,
fua Sorella uiinorc . Mentre la dvxifione doveva pro-

cedere con molte lunghezze , s' apprendevano dal nuovo Duca
di Mantova

,
e da' Principi fuor adherenti F armi di Cefare, ge-

lofamente ollervandofì un' Efcrcito di fedici mila huomini fotto

il Conte di Mansfelt nella Suevia ,
trattenutovi col pretcilo di

frenare i movimenti del Marchefe di Dorlach
,
e de' Proteftaati;

ma in effetto, come un corpo di riferva per gli affari d' Italia ,

a difpofitione della Corona di Spagna, la quale non folocoii

benefitii, e peniìoni teneva da sé dipendenti i Principali Mi-

iiiitr.1 di Celare, nu a lui ftcifo improverava la Dignità Im-
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pcriale non e (Te re
,
che un bcncfitio de' fuoi configli, & aju- i6iS

li. Perciò, convenendo Ferdinando da gli altrui arbitrii di- "^f' di-

pendere, giovavano poco T inftanze predanti de' Miniftri del ugagUar-^

Pontefice ,
e de' Venetiani ,

che Io perfuadevano a non inge- ^c"fln^

rirfi ,
che coli' autorità a favore della caufa più giuda, e di "="P-'^

preferire alla rottura il negotio . Ad ogni modo
, per coprire 77n/ht"[t

ì fini
,
che già molto tempo fi meditavano ,

fi corrifpondeva da'
"^^f

^^"'

Cefarei con apparente inclinatione alla quiete 5 e per lufingar de!ia\epu^

la Republica, che fi fcorgeva più d'ogn' altro com molia
,

il
^%y„ ,^_

Conte di Verdemberg ,
Cancelliere de' Paefi hereditarii

,
rrat- àofid'in^

teneva Pietro Vico, fuo Refidente, \\\ frequenti difcorfi di ^tv/T/''"

rompere la guerra al Turco
,

fiora che l' Alemagna riunita, ?„'J'^7/

quafi tutta riconofceva la Religione di Chrifio ,
e le Leggi di /ej/Jd-Xo-

Cefiue 5 eccitando la Republica con fincera unione a voler par- %'4TcT
tecipare delle Vittorie ,

e de' Trionfi
,
che dal Cielo (i defii-

navano alla pietà , e grandezza di Ferdinando . Da così se- ., ,,;

neroli concetti il Senato appunto cavava motivi d eshortare ^mctivìco-

maggiormente alla quiete , & rimuovere le gelofie dall' Italia
, %Tiifi!l\

accioche col cuore (èreno , e con le braccia fcioke fi potefl'ero i^^''-

fprezzare una volta al Chriftianefimo i ceppi indegni della

barbarie Ottomana . Ma la fimulatione non potè più a lungo fcopr^f^do-

fu ili fiere j perche in Vienna giunto Monfignore Agnelli, Ve- trlZi'*.

fcovo di Mantova , efpedito per Ambafciatore dal Duca ( fu-

bito che per incognite ftrade giunfe in Italia ) per chiedere X

Invefiitura
,
e portare a Cefare le fue humifiationi ^o. X oflequio ,

^^''ll^-J^'

non fu ricevuto, eflendogli appena permefib il foggiorno alla Vienna fa.

Corte, come femplicc Prelaro, e privata perfona . In Turino ^fmb'Jrcia.

il San Sciomont fi licentiò dalla Corte
, dopo fcoperto ,

che il ^^x-^'^*Dr\ r- i-r" I*
• -Np- Mantova .

uca , troppo Itrettoli con gli Spagnuoli ,
non piegava più 1 ani-

panendo/f

mo a qualunque propofta . Nel partir' egli intimò ad alcuni
pff^^ff'^

Francefi
,
che ancora militavano fotto l' Infegne del Duca, d' sai^ja.

abbandonarle ,_e di ridurfi in Calale , opportuno foccorfo
, che /^l'/2^ /^

molto giovò a foilener quella Piazza efpofta ,
come il prezzo ,

MiUtiedti-

e la preda della guerra imminente . S' haveva Carlo Emanuel ''i',iv1anTo~

contentato di lalciarla nel riparto a gli Spagnuoli , infieme ^^'^c^M.

con Ponteftura
,
Nizza

, Aqui , e tutto quel tratto
,
che ver- ?J/^«,v'J«

fo il Mare s'avvicina alle Lanzhe , ritenendo per fé Trino, ^«--"c^/'*

Alba, San Damiano , eoa la portione più comoda ,
e contigua agii spa-'^

a Karn T. /. Aa 3 a fuoi '""'''



374 DELL' HISTORIA VENETA
1628 aTuoi Srati 5 a conditione però, che, com'egli (per rimuove-

re le gelofie) non fortificherebbe le fuc nuove conquide ,

così dagli Spagnuoli iì riducelTe Cafale nella debolezza dell*

efler' antico . Ne alcuno de'contrahenti hebbe difficultà in pro-

metterfi ogni vantaggio reciprocamente , perche ogn' uno fpe-

rò , che nuovi accidenti lo difobligaffero poi dall' offervanza

de' patti . Onde ,
benché in Milano il xVLarchefe di Montenc-

chifehen gfo ttà gli altti vl diiìèntiflc , e varici naffe con gran prudenza

^IZu^àrìo, (come ben toilo riufcì ) eflere più certi i danni, che i van-

taggi di così dura, e gelofa conquìda 5 ad ogni modo il Gon-
zales , avido di fama ,

e di gloria ,
e fopra tutto cupido di

confermarfi nel governo di Milano , come necefl'ario ,
& ac-

tVndfaV ereditato Miniftro ,
colorì al Configlio di Spagna \ imprefa per

coniaies. tanto facllc , e certa , che gli riufcì di cavar' il confenfo . Egli

principalmente fondava fopra l' intelligenze , che dentro Cafa-

le teneva j e s' adlcurava d' effervi introdotto , prima che il

difegno, eia moffa difcoprifle , onde, precorrendo alla fama,

non che a' foccorfi Francefi ,
oftentava ,

che in quella piazza

Mantova ancora foccombeva , anzi tutta X Italia ,
mentre non

potrebbe alcuno fottrarfi dal giogo ,
fé il Duca di Savoja ,

principalmente indotto dalle fue arti, fabricandolo a gli altri ,

r imponeva a fé fleffo . L'Olivares, che, trafcurate le confe-

guenze de' rifchi venturi, foleva abbracciare avidamente l'oc-

cafioni de' prefenti profitti , fpedita frettolofamenre in Italia la

e'urfiJ^* ratificatione del trattato ,
e fatti esborfare al Duca cento mila

'^Z^vìda.
^^^^^ ) P^J^ invigorire le mofle ,

l' infiammava con lettere , pie-

mlntlhfou ne d' adulationi ,
e d' encomi ,

a farfi una volta ragione coli*

Yimpreft.
^^"^^ j ^ ^ vcudicarfi generofamente de' torti , che pretendeva

elTergli flati in varii tempi inferiti da' Gonzaghi . Non haveva

iiMiUne- ^' Governatore in pronto più di dodicimila fanti, e tremila

{e intanto ^ CaValli ^ c dì qucfti vcrfo Como un groffo alloggiava , per in-

*vamZ'-' vigilare a' palli degli Svizzeri, e de' Grifoni j & un'altro col

mandofi, Marchefe di Montenegro nel Cremoncic ne fpinfe , non folo

per tenere a freno le rifolutioni fofpette de' Venctiani , ma per

opporfi al Duca medefimo ,
il quale , fuperando le forze con

qualche danaro , tratto da' fuoi beni di Francia
, haveva all' ap-

plaufo del nome, & alla novità della guerra rirati circa dieci

milafoldati, quattro mila de' quali fi trovavano in Monferrato ,

e a.
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e aCafalej il refto a Mantova appreflb di fé riteneva. Per 162J?

tanto non poteva il Cordova incaminarfi air imprefa del Mon- ("''"'f" '^

ferrato ,
fé non con deboli forze , quando non T havelTcro in- duliefor^e

vigorito quelle de' Genovefi ,
i quali, dopo ftipulata , a con-^

^'d,7IX^„'.

templation de' Miniftri Spagnuoli ,
una tregua di cinque me- d^consa-

(\ col Duca di Savoja ,
non potendo ancora fcuoterfi dalla

'^1'^^''^''

•dipendenza di quella Corona, ne rinuntiare alla memoria de'

bencfitir recenti
,
ancorché tenellero giufto timore della guer-

ra vicina , inviarono al Governatore di Milano un buon cor-

po òqWq. lo-o militie
,-
che , penetrate nell' Aleflandrino ,

al-
^{fZ/^ff'

zarono fubito le bandiere di Spagna. Per facilitarfi l' imprefa da co» mi.

egli ^ccc: precorrere Editti, fparii d'atroci minaccie , contra
"pZZjfe!

chi rcdfttlle , e di larghe promeife a quelli , che, fenza atten- '^T't:

der la forza,, fi volclfero rendere. Dall'altro canto dubbio- /rarLlrU

fb, che l'armi fpedite a' confini de' Venetiani valefiero più
RfP''^^'^^ -

ad irritarli ,
che a contenerla ,efpedì al Senato, per allettarlo,

fin tanto che Cafalc fi confeguific ,
Paolo Rhò ,

eh' efpofe ,.
^^^^"

^'*^"''

U intenthyie Jcfl Tiè effere folamente dì -prendere il pojfefso di

quegli Stati , devoluti al giuditw di Ce]are ,
e per nome di

lui cuflodirii fin attanto y che ^ conosciute le ragioni de preten-
' denti y al legittimo Signore fi potefsero rendere. Tutto a/cri-

J^[f'^'^'

veva alla bontà del Rè fliclfo
,
& alla prudenza de' fuoi Mi-

nifiri in Italia , che , prevedendo turbolenze imminenti , in-

terponevano con zelo l'autorità , per divertirne i rumori .

Lafciava però da largo giro di parole comprendere , il folo

fofpctto ,.
che i Francefi fotro nome del Nivers a' confini del

f.^ricaK^

Milanefe s' annidaffero , bavere fpinto il Governatore alle pre- dojhpra^i

ventioni, e ali attacco . Dal Senato, che conofceva i fini, jolpeuodi

fiì gravemente rifpofto , // d/fpiacere della T^epublica non pò- ^j^^jfj^

ter punto celarfi y fiandò per ^fconvigerfi la tranquillità dei- dare da\

T Italia, la quale y [opra ogn altro ^ fletto efsend^gli
a cuore y ^Z".%'or^

non p'^'teva y che infervorarfi ne deftdcni y kS infifiere nelle ri- tadaiu

tmfiranxe di Tace. In que/ìa credere , che dei \è medefi- ^/ehja^.

mo' confitflefse la gloria ,
la fieìu ita de fuoì St iti , la modera- ^.^^'P^^^^

tiene- de gli flifii Minifiri , Ma tra le molle, e le fune dell'

armi ,(pinte dai Governatore in Campa^nj , gnuii^cvano inutili
/'f;/^'''

1 - 1- ,r- •• T>i -v r *^. . . j . dall Armi
le ragioni ,,

e gli oiiitn . Per cioverlavino 1 venctiani in ardui giàmo/pe.

Configh y e per coafultarà la materia , congregato il Senato ,

Aa 4 Si»

t tnon*
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1628 Simeone Gontarini

, Cavaliere, e Procuratore
,

così parlò'

Tato '^ul ^^^ ^' anguflìe de tempi prefenti Dìo cimenta la cojìanxa
per le opi- della T{epiiblica ,

e la prudenza di chi la diregge . l^on fono

('ra^^Jé!'

'

^^^fl^ l^ prime dijfìailtà , tra le quali è verfata la Vatria :

an'^i^ cjservando i gefli memorabili de noflri Maggiori , dob-

biamo confefsare , che , fé la Telatura da al Serpe ì inflinto dì

trovare le flrette^^e de fajjt , dove , depofìe le vecchie Jpoglie >

racquifta vigor giovanile , Dio a gli huomini i'mpartifce prth

deJi^a , che tra gf incontri pia difajìrofi , e pia duri acuifce

[e flefsa , e , [aggettando ì avverfa fortuna , fitpera in fine ,

anxj perpetua la felicita degli Stati . Ma non bifogna , Va-
dri , che ci allarghiamo dal fentiere , battuto da faggi Configli
di chi ci ha trafmefso , per heredita , infieme con la Libertk

queff Imperio . Voglio dire
, cb^ le rifolutioni più ardenti , t

partiti pia precipitofi non fono t arti de nojiri Vadri
y ò lemaf-

fune del nofxro Governo* Il tempo , tenendo la prudenf^a per
mano , ci ha condotti pia 1^0Ite fuori d ofcuriffmi labirinti , e

co7jfervando la T\epublica a fuoi Configli la veneratione y alle

fue armi il rifpetto ,
all' opportunità i fuoi thefori y e le for^e ,

òà mantenuta fé Jìefsa illefa , jofienuti gli amici
, prefervata

T Italia . Ora io non nego , che gli attentati prefenti delf armi

Spagnuole y le minaccie de futuri difegni non ifvenino nelpiù
*vivQ la fahite di quefla Vrovinaa infelice y non confondanogli
animi , e i noflri fleffi intereff . Ma , prima d applicarlo ,,

tfaminiamo attentamente il rim.edio j e riflettendo alla violenta
del male , bilanciamo le for^e della medicina , Finche inonda

•^uèfio forte torrente , è afsaifiar dentro gli argini , e eonten-

tarfi y che altrove pieghi il corfo ^ e vi porti la piena '^ perche y

fé la violen'^a de
gli huomini e cppofìa alla giuflitia di Dio-,

fi come non vicn tollerata dalla conflitutione del Mondo ,

conviene , che fia breve , e che ben preflo y dove efuItava fa-
fiofa , vegga/i humiliata , e deprcfsa , Gran potens^a è quella
de gli Auftriaci ,

chefen^r ofìacolo corre tumida, per d/r co-

si 5 fopra le pia firrite campagne della libertà , e dignità di

tanti Vrincipi oppreffi . Ma chi vuol opporfi con protefle ^ con

fninaccie
, con armi , mi moflri anco for'ì^a pari a quella, che fi

doverebbe reprimere. Mio fenfo è, che fi foprafftedano le rifo-

lutioni^ che s ofservi la piega delle cofe y che alf ombra della

me-

V
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moderathne' ^ e della, prudi^w^a fi lafci jcoccar quejìo nembo d'^ 1628
mala fortuna . Ver lo p}à con poca fatica ft rifareìfcono le ro-

vine , caufate da'fulmini , ma agì impeti delle lor fiamme qual

fcrxa humana v hit egli , che poffa refifiere ì Io lo confejjo ,

;molto temo deli efìto delle cofe correnti , ma però non dtfpero .

Vedo il Cordova , vedo il Duca di Savoja , uniti a invade-

re il Monferrato ,
ad afjorbire quello Stato , ad occupare Ca-

fale : pefo le catene delia fervità deli Italia , pavento il con-

tracolpo al Mantovano nelle ìioflre vifcere fieffe . Ma chi fa >

certi configli politici , che invitano con la profpettiva , per or-

dinario non fi praticano fen\a difficuka , non terminano , che

con infortunii , Forfè non farà così agevole t imprefa di Ca-
fale , come viene fuppofta . Carlo Emanuele non è così tena-

ce nelle fue alleante , che non poffa cambiarfì j le for'^e del

Governatore di Milano non fi trovano così valide , e habbia
in momenti ad opprimere /' Italia . Dove fono quefte Infegne 5

(juefli Eferciti ,
tanto temuti , di Cefare ? Mi pare d haver

grande fperan^a , che non fiano così facilmente per calare in

Italia 3 perche quelle vafi;e Provincie deli Alemagna ,
col pie

di ferro preìnute da Ferdinando , alzeranno fubnto il capo ,

effendo più toflo oppreffe , che vìnte • Dobbiamo anco credere

la Francia dal margine delt Oceano difimpegnata ben preflo.
Ali hora potrà forfè fofferire quella bellicofa TSLatione , quel
l\è magnani'mo ^ quel Miniftro prudente ^ efclufo un principe
dalla fua heredita , dal fuo patrimonio fen^' altra colpa , che
ci effer nato fiotto il Cielo Francefe ì È fé fpre'^^affero efft la

giuflitia y il decoro y i intereffe , dovera fempre la 'Rjpublica af-

fumere da je fola il pefo d' effer vindice delle Caufe giufie ,

ma delle parti pia deboli > A/i incontro , fé , come la ragione
ricerca ,

i Franeefi rifolveranno di tenervi la mano , che oc-

corre cruciarfi con intempeftive affl^ittioni , difanimarfi con va-

ticina funefti , mentre gli affari , ridotti in bilancia
, conft-

glieranno il Senato a riferbarft ali oceafone , (jy a preferva-
re

^

la lena , e Ì oro agli accidenti del tempo ? Altrimenti po-
trà forfè la T{epublica fola contendere con la vafia potenti di

Spagna > con la temuta for^a deli Imperio > Dunque , preve-
dendo rovine

, vorremo prevenire Ì eccidio i e , per fofienere in-

darno il Duca di Mantova , foccombere noi medefimi , anco

pri'
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1 62 8 'prma del cafo , e dei tempo , oltre alle comuni , dnco alle -pro^

-prie fatture l Molto per gli avvenimenti pacati à deve ì Ita-

lia : e , convengo pur dirlo , la noflra prefente impotenza è un

refìduo de gli sforai eccedenti . Ecco 5 quando ci eravamo

perfuaft con tant oro , e tanti benejitii haver indijfolubilmente

legato il Duca di Savoja alla noflra amicitia\, lo vediamo ,

unito alla Corona dì Spagna , convertirfì contra il bene d
Italia . Kcco i nofln impegr^i della Valtellina , dove col da-

l' naro , e col fangue Gabbiamo foflemito r interejfe comune , e'I

decoro de Collegati , degenerati in pregiuditialifftmì accordi tra

le Corone . Troppo caro è quel benefitir , che con ì ingratitu-
dine produce anco il danno. Ter auejio dalle pajjate ejperien-

^ ^e documentato io approvo , che collocandofi il noflro prefìdio

nella pruden'ì^a , più che nella Fortuna , fi fojìenti la propria

difefa con valide for'^e 5 ma dij]ento da dicbiarationi
,
da im-

^ pegni 5 e da guerre , per non efponere incautamente al Cafo
eperìrcon^ colF Imperio la Liberta della Tatria , Grande era fiata l' at-

^ItT^crfi'
tentione a tale difcorfo

,
ma fu interrotta da Domenico Mo-

lino con fenfi oppofiti in fimil fentenza . ISLè i defiderii y ne

le fperan%e ci p [fono divertire i pericoli 5 contra i quali , [e

foffe fofficiente riparo il timore , crederei le cofe noflre ficure r

perche confejfo y eh' io temo . ISLè fon io folo ingombrato dal'e

apprenfinni torbide de gli affari correnti f ma ne gì intereffi ,

e ne pericoli del Duca di Mantova^ teme ^ e trema l Italia^

E vero y che il lethargo infidiofo y che gli opprime ^
leva ad al-

cuni Vrincipi V fenfo de mali comuni , e che altri con aperto'

delirio eforbiiano da quella linea del proprio' , ((j* univerfale-

intereffe , e hanno battuta con gloria . Ma vediamo pur anco--

ra in quefla T^epublica , dove finalmente è riflretto il cuore

della fallite d Italia ^ palpitare gli fpiriti vitali della liberta y

e del decoro . Udiamo pure le voci del Sommo Tontefice ,
che

detefla le immoderate machine della Spugna , che invita ì

Trancefi , che procura compagni . ISlon fono dunque deplorate
te cofe a fegno 3 che j' habbia da d/fperare il rimedio , fé vor-

remo nel principio applicarlo j 7na , fé pr:gyedira il male col

fomento della noflra trafcurate'^a , farà tale il fuo accrefci-

mento y e he il riparo fi renderà pia difficde del pentimento .

Tre fono , 'Padri , ne' cafi grandi , le furgenti feconde d
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vgm cljfaflro , che appunto ,
nel fentmento contrarso ,

vo rathurate ^ la ficure^a fa/fa , /a dììatione neglh

hi) alvi' 1628
ente , il

timore avaro di ^pendere . Conftderiamo il Duca di Manto-

va , principe nuovo , ejìero , y?p^ò <^/r^ , di cojìumì , ^ di lin-

gua \
cinto da [additi ignoti ,

da militie precarie , opprefjo da

neceffita , vacillante [otto il pefo d uno Stato , fco^fo dalì Ar-

mi di così rohufli'Kemici: chi nonio vede cadente ì Figuria-

moci Cafale quafi [en^, altro prefidio , che de gli hahitanti j

privo di qualunque foccorfo , affalito dalle for^e ,
e dalì arti

del Governatore d/ Milano , da difegnì , e dalle machine di

Savoja : chi non ì attende refo poco dopo , che invafo ? Hora

in tale flato ponderiamo i noftri pericoli ^ e nella medìtatione

loro più:, ^^^ de bisogni del Duca ^ rifolviam^^ ^ fé ci hafla t

animo ,
di negargli pronti foceorfi . Forfè fi crede , che 'Cafa-

le refifta ,
che fi rivolti Savoia , che gli Alemanni fermino il

paj]o j
che fcendano iFrancefi dalì Alpi ì Ma fé ci lufingano

tali fperan'^e , di chi dunque temeremo per dichiararci a fa-
vore del Duca ? Oh Vadri , quefle fono fantafìme , e illufio-

ni , mi fia lecito il dirlo , rapprejentate dalla ^acche^t^a , e

dal timore di troppo cauti configli . Da gì inflituti de nofirì

Maggiori ^ da gli efempi di tutti i Trincipi fi può a baftan-

\a comprendere ^ che coli ajutar i deboli
^ ò fi conferva, ò /

accrefce la propria potenza . Ha fempre creduto la l^epuhlica

quafi che dovuto agli Amici il frutto della fua quiete , e diro

della fua parfimonia . Bene fpefi Thefori ,
cure felici , favii

(tonfigli , che ne gli anni decorfi hanno prefervata la fallite a

quèfia Vrovincia ^ a fuoiVrincipi la dignità -,
la liberta alSLoì

medefimi . ISLon ci arraffiamo a dirlo . l nofìri ajuti fi jono
dati ad ufura , col guadagno moltiplice della propria tranquil-
lità , e della gloria . Tutti i beni

, che con va^ie lufinghe , e

con incerte fperan^e ci fono propofli dal cafo^ pojftamo coglier-
li da deUberationi generofe ^ e prudenti i imperciocbe il Du-
ca non abbandonato d affiflen^e prenderà fpirito , e polfo , /

fuoi Topo/i concepiranno vigore 5 Cafale foccorfo refiftera , e

fujjiflendo , terrà da Mantova i colpi lontani , e da noflri con-

finì remoti i pericoli. La Francia in queflo mentre^ d/fciol-
ta dalla Itecelia , giungerà al contrapefo opportuna . Ma , fé

neghittofi vorremo offervare ì eccidio de noftri vicini , che pof-

fia-J
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1^2 8 fiamo attendere , che t abbandono cìi tutti

, anche nelle proprie
jatfureì Se a trancefi hora s oppone ì

argine delle Alpi , per
dove apriremo loro il pajfo , fé anco calati da monti

, perduto
Cafale , troveranno chiufa la Torta ? A troppo lagrimofa con-
ditione è ridotto quel Vrincipe , eh' attende mercè per [e foló
dall' inimico di tutti . Sperere?no forfè ne gli Auflriaci dì
trovare verfo di noi moderatione , e rifpetto ì Io per me amo
più la ficure^a , che la fperan'^a i perche ci troviamo in tem-

pi , ne" quali domina t ambitione , la congiuntura è prete/io ,

/ interejfe è r Idolo de Trincipi , e la pietra angolare de gli
Stati . lo non so figurarmi ragione più forte , ne più appa-
rente Gizijiitia per indemnita , e fahe^^a della '^epublica di

quella , che fcorgo dal canto del Duca di Mantova : e s' egli
è invafo , io apprendo /' efempio i fé è vinto , temo non la for-
tuna giuftifichi la cupidità del Dominio . A Trincipi hafia
la volontà , e la congiuntura di rompere , per trovare materia
abbondante d occafioni , e pretefli . Deliberiamo pur quello , che
la fieceffità ,

della quale neffuna eloquen'ì^a è più nervofa , ò più
breve , ci perfuà de j perche , fpuntato una volta con generofa
cofianca il fafio de gli flranieri in Italia , rifedera tra ^ISLoi

lungamente la gloria , e la quiete . Ma ricordia?noci , Tadri ,

che tra le nofìre Confulte Cafale fi perde , e che , fé tardia-

mo a rifolverci , non potrà più foce errerei la faIute mede/Ima,
jittttitan- Tra quelli fenfi contrari! fliittuavano gli animi de' Senatori ^

tr7ifo°Af- perche oltre al pefo delle ragioni per ambidue i partici ,
con-

Ure. ciliava all'Autore del primo credito grande certa matura, &
crperimentata prudenza , & al fecondo il concetto di grande

capacità de' politici affari . In fine
, come accade bene ipeffo,

nondìiihe'
^^^^ ^^^ §^^ cllremi ugualmente difficili

, prevagliono i Confi-

rachedìga- gli di mczzo
, fù fcguitata una terza opinione ,

che confitte

tflnìfi-'
"^ armarfi

,
e validamente munirfi j follecitare la Francia a fof-

cnrf.
^

tenere la caufa del Duca
,
e quand' ella s' intereffaffe

,
e fpin-

ifprarfcil. gcffe \ amiì di qua da' monti
, aggiungervi quelle della Re-

publica per ditela del Mantovano ,
che non poteva ricevere

eùnovatt' d'altronde facilmente più foccorfi . Voile anche il Senato re-

àocnnia
plicate particolarmente in Spagna per la Pace efficaciffimi of-

inflan-eper Htu ^ tton perchc , troppo avanzate le molle
, Iperalie di po-

iap.ue.
j^j. divertitici ma per giuftificar' almeno le rifolutioni ,

alle

qua-
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quali li conofceva conftretto . Furono veramente dal Conte 1625
Duca più intefc

,
che confiderate le rimolkanze , onde

,
r- ^aqucu

dotto tutto a gli ertremi
,

le follecitationi verfo la Francia fi ^Xi'r//

rivolgevano . Ma intorno tali affari infurgeva gran divifione ''^"^'•

nel Reale Configlio , in cui , fecondo la natura della natio- edaqueiu

ne
,

i feafi degenerando in fottioni
, & a quefte inneflandofi

lfj^,,'^p[r'

paifioni ,
&c inrerefii ,

confondevanfi i Miniftri
,
e i negotii . laecifnfta-

La Reina Madre teneva per natura certa propenfione a gli
"f'^'"'^'

Spai>,iuioli , e contra il Nivers nodriva cfrande averfione, fin ^'^^''^'^'f*

quando nella di lei Reggenza egli più volte s uni^ a mal con- deiu^eìna

tenti . Hora vi s'aggiungevano caule più violenti j perche il

Duca d'Orleans, cosi chiameremo in avvenire il Fratello del

Rè
, defonta la prima moglie , ardeva di paflare alle feconde

Nozze con Maria, Figlia delio fteflb Nivers , Principeiìa di

rare bellezze^ all'incontro la Madre, abborrendo di vederli [f^neo

per Nuora la Figlia dell'inimico, preferiva Anna de' Medici, I7rfa7/iui

Sorella di Ferdinando, ^van Duca, ò Nicola di Lorena, Fi- ^Jf"'^'^'.'... . 1 l'I- /-• Jtaeraia tn

glia d' Henrico ,
amendue a lei di fangue congiunte . E per- MogUedJ

che dubitò ella
,
che il Cardinale alla Gonzaga inchinaife

, ^^['^^^

cominciò da qucfto fofpctto a convertirfi in ifdegno il favo- percagion

re^ &: hebbero fomite tanti dilHdii
, che renderanno altret- /arufuindo

tanto nell'avvenire le di lei pailioni famofe , che la vita, e ^'f^f-''^'^
1 1

• r !•
• #^ • -v J !

•
1

• dal favore.
la morte ugualmente inrelici . Comincio dunque ad invenire controdi

contra il Richelieu , che , per mercantare a fuo arbitrio la

Reale autorità , prodigo fi rendeiTe della falute di Lodovico,
trattenendolo ( per haverlo quafi cattivo ) dalla moglie, e dal-

la Madre lontano
,
tra 1' armi

,
e paludi della Roccella , efpo-

fto a' rifchi
,
& in aria infalubre . Diilentiva oltre a ciò aper-

tamente dall' applicarfi alle cofe d'Italia, verfo le quali {co-

priva il Cardinale propenfo^ & cfiggerava, che, per vane pat
fìoni havendo egli fufcitata la guerra de gì' Inglefi ,

hora
, per

fatiar le vendette
,

volcfle rompere ancora con Savoja ,
e eoa

Spagna , perièguitando in ogni parte le Principelfe della Ca-
fa Reale

, & efponendo il Regno in preda al ferro ,
& al

fiioco, affine di tiionbr'egìi folo co' fuoi congiunti delle ca-

lamità univcrfali, e promuovere l' ambitiane
,
e i'avaritia fua

fopra le ftragi comuni. Con lettere efficaci ne difiuadeva il

Re i e publicamcntc ne declamava in Parigi ^ fecondata da
mol-

cui efclama''
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1^28 molti con fufurri, e difcoFfi nella Corte , e nel Campo ; per-

fe^uhata clic T odìo ,
c T jnvidia tanto contra il Richelieu s' avanza-

V]L7Iw' vano, quanto s'accrefccva il di lui merito
,
& il favore del

'[''^'
Rè fempre più partiale appariva . Tra' principali \ Cardinal di

Berulle , & il Signor di Maridiac foftenevano nel Confidia

nìZtfcftt i di lei fentimcnti j e per difanimarc i Miniftri del Pontefice,
vutadaire- ^ JcHa Rcpublia ,,

che con uffitii frequenti concitavano il Rè
^giio!"' a gravi rifìcffi , & alle rifolutioni opportune ., divulgavano
iVT'^ fraricairiCute ,.

& a sii ftefH Miniltri apertamente fr facevano

affinogli intendere ,
non poter la rrancia , per Religione ,

e per inte-

£'/f^,<f reife obligata ftrettamente alle proprie occorrenze , dìvertirfi

/ieiiaiiipu- altrove, ne badare a cloche di là da' Monti avveniile . Mail
Richelieu ,

che con ingegno profondo fcandagliava i fini,

e gli oggetti, così domeftici , come ftranìeri , trattenendoli

perfZT^' con migliori fperanze 5 per rillabilire quel concetto, che do-
Cardiale

pQ jg^ p^^c di Monzon conafcc.va intepidito ne' vecchi, Ami-
con^peran^ cì

,.
c ne' Prìncipi Italiani j^TiTconfoitava con ampie promefle ,.

rVtuoT ^^^ ^^ ^^ "^" mancherebbe di protettione ,
e foceorfo alla

promejfg. caufa di Mantova:; & eshortava principalmente ì Venetianì ,,

IveneZiì tanto intereffatì , e congiunti ,.
a foftenere il Duca con vali-

afoccorrer (Ji ajuti ,
fin tanto che

,
fciolto r impegno della Roccella ,

e

cZZlui- compofte in qualche modo le differenze coli' Inghilterra , la

"^m-eReL
Corona potefle volgere verfo X Italia il pieno dell' autorità

,.

li.fuhtodif'- e delle forze .. 11 Senato , con maturità bilanciando i paffati

Sr^X fucceiH , & i rifchi imminenti , perfifteva. coftaute nelle maf-
cella. firne flabilitc àii non dichiararfi , fé non congiuntamente con

fTverfJ'r la Corona Francefe . Sollecitava però con voti efficaci felice

voler regger" \\ fijcceffo dclF imprcfa dclla Roccella ^ e con mediatione pref-

ìediffe. fante promoveva la Pace coli' Inghilterra ,
che molto facìlita-

intlZodi
^^ pareva da varii accidenti , impercioche un altr' Armata ,

conciliar p fciolta da quei Porti, formidabile per numero ,
e per qualità

^JpreltTo-'
di vafcelli

, guerniti di fcelta miiitia , e d' ogni genere d' ap*
fenehvia. parato , appena moftratafi a gli affediati, e vanamente tenta-

-yaArma- to il foccorfo
,

fciV cra ritornata a' lidi dell' Inghilterra ^ & il

^tafen'-'a''' Bocchiugam ,
fomite della difcordia , di coltello dentro le fue

profìno. ftanze colpito da un tal Felton' , Inglefe , per caufe private,

gtl'lucct
fu eftinto. Tratanto il Cordova ,

non trovata refiftenza in

fionedei Campagna , s' avanzava contra Cafalc^/pcì'ando ,
fecondo i con-

occ zgam.
^^^^
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certi ,

ftabiliti con Spadino da Novara , Sergente maggiore
della Piazza , che gli fofle fubito confegnata una Porta , Ma
il Marchefe Canoffa

, Veronefe , Governatore del Monferrato,
€ il Rivara , Monierrino

, che comandava la Cittadella
, fco-

perta; quafi nel punto dell' efecutione ,
la trama , difpofero

celcremente gli ordini per la difefa , prevenendo T infidie
, e

refiftendo alla forza . Spadino , fottrattofi con la fuga al cafti-

go , incontrò il Governatore di Milano coli' Efercito apprcflo
Cafale

,
che , fé bene vivamente trafitto per eflergli fvanita la

migliore , e più pronta fperanza , ad ogni modo
, tratta la

forte ,
& impegnato il decoro fopra le rclatìoni del tradito-

re, che il prefidio , ancorché di circa quattro mila Fanti, e

quattrocento Cavalli , quafi tutti però del Paefe ,
di molte

cofe mancando ,
fofTe infieme con gli habitanti poco difpo-

fto a follenere per un Principe ignoto la defolatione
, e gli

cftremi, deliberò di tentare l'attacco . Per allettare i Citta-

dini, voleva egli rifpettar'il Paefe all'intorno , contenendo

per alcuni giorni le mìlitie in tal difciplina , che quafi pare-
va volefl'e più tofto confervare , eh' efpugnare la Piazza . Et
a punto l'effetto, le ben contrario al fijo intento, ne riufcì 5

perche in Cafale furono introdotte le provifioni , rifparmiate
da

_gli Spagnuoli in campagna . Al comparire de' nemici fece

il prefidio una groflà fortita ^ ma
, facilmente rifpinto , ordi-

nò il Cordova , che s' aprifiero le trincere , e s alzalTero le

batterie, ma con tanti difetti, & errori
,
con quanti paffi pro-

grediva l'imprefa . Siede Cafale fopra la deftra fponda del

Pò , dove la Collina difcende
,
e s' allarga una pianura , neU

la quale la Città è fituata , di buon circuito ,
ma d' irrego-

lare ricinto , habitata da molte famiglie nobili
,
e da nume-

ro di comodi popolani . Serviva anticamente a fua difefa il

Cartello , con muraglie ,
e Torrioni j ma il vecchio Duca Vin-

cenzo vi piantò a pompa, & a prefidio una Cittadella di gi-
ro grande , con fei ben' intefi Baftioni , che con due fila di

muraglie s' unifcono alla Città « Contr'una di qucfte appun-
to verfo il Pò, che all' hora alquanto difcofto fcorreva

,
ma

poi , mutato Alveo
,

s' approifimò alle mura , drizzò Gonza-
ìcs gli attacchi

,
e le batterie

, ma fiacche
,
e lente

,
di modo

che gli aflediati poterono coprire con mezze lune , e piatte-

for-

àofi^nque*

Jìo mentre
il Cord, va
cantra Ca-^

ftile .

fottrattt
aW crdita-

gli trvdigiO'
ne .

end"* egli

con in/ìdiom

fo rìfpetta

porta/f fotta
la PiaIla,

Dffcrirth-
ne della -

Medejtma .

con hotferie

aliatevi
daW Inimi'

co .

di nejfun

pregitiditio

a' Bifejori,
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targr.tnente

pr.vtflt da'

Cajìellì del-

la Collina .

ionde for»

tem:ntefi

rìfptnnono le

ii^gìeffloni
.

dopowolts

felìcifor-

preffper

epera de"*

Savejardi .

cadendo

Trino inpo-
ter di Carlo.

(he info-

jpettifce di

Cordova .

tanto pia

fortificado-

lo(onf,it-

toìofo lavo-

ro .

fattajtfua
la conquifla

di Moneal-
no .

e e offgna-

ta con onta

Potejlttra j

da lui pure

guadazia-
ta .

fcopertofi

'n qnefio

mentre da

Genova or-

ditola tra-

dimento ,

tramato

fctto !a

Frotetticnt

del "Duca .
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forme la muraglia ,

i molini ,
& il fianco della Città ,

da quel-
la parte più efpofto . Non poteva egli pe '1 numero fcarfo

della foldatefca circonvallare la Piazza : e per Io iielTo difet-

to s'aftennc per più giorni ad occupare i Caftelli della Col-

lina, da' quali s' introducevano frequentem.ente in Cafale pro-
vifioni abbondanti 5 e quando pur volle farlo, fpinto con po-
che militie Federico Enriquez a pettardar Roliignano , parte
dalle fpie ingannato, che ve lo conduffero a molte bore di

giorno , parte dall' afprezza del fito rifpinto , perche ftà fopra
un faflo )

vi ricevè grave colpo . Progredivano con maggiore
felicità r Armi de' Savojardi . Ufcito il Duca in Campagna
occupò ad un tratto Alba , San Damiano , con tutto ciò

, che

gli s' apparteneva pe '1 trattato ^ e fé ben Trino refiftè qual-
che giorno , perduta poi una mezza luna

,
fu sforzato alla re-

fa . Così difimpegnato dava gran gelofia al Governatore di

Milano ,
che

, confeguito per le l' intento
, trafcuraffe

, ò im-

pedifTe più tolto le profperità de gli Spagnuoli . Anzi cono-

icendolo impreflo ,
che gli compieflero le guerre brevi

,
i trat-

tati frequenti ,
e le continue mutationi di partito , grande-

mente temeva ,
che s' unilfe a' Francefi , fomentando il dub-

bio con varii fucceffi 5 perche il Duca contra i patti fortifi*

ficava Trino follecitamente
^ prefo Moncalvo ,

ancorché non
foffe del fuo partaggio ,

fé lo riteneva, & occupata PonteiUi-

ra, quafi su gli occhi del Campo Spagnuolo , glie le haveva

confegnata , ma con tratto così fallofo
,
e fprezzante , che par-

ve più tofto rimprovero ,
e infulto

,
che confidenza ,

& aju-

to* Gli accidenti poi di Genova conturbavano fopra tutto .

Scoprì quel Governo, che Giulio Ceflire Vacherò, huomo po-

polano, con altri fcelerati delia fua conditione ,
haveva tra-

mato di trucidare i Principali ,
e mutar forma al governo ,

con fperanza, che, nelle confufioni reilando in preda l'au-

torità delle Leggi, & i buoni efpofli all'ingiurie , fofs'egli

coir impunità per goderne ampilTìme fpoglie . Da coftui ,
che

fu pofto prigione ,
e dagli altri complici ,

che , ritiratifi nel Mi-

lanefe, furono dal Governatore a Genova inviati ,
fi penetrò,

che la congiura paflava di concerto col Duca ,
il quale ,

fen-

za diffimularlo ,
fofteneva d' haver' al tradimento prellate V

orecchie , prima che la tregua fi ibbiiiilc , per efeguirlo quan-
do
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do la ftcfTa fpirafle ; ma fi dimoftrava cosi caldamente ni pe- \6i^

ricolo de' faoi partiali commollo , che protelbva a'Gcnorciì

di nfarcire 1 lupplirii de' rei iopra alcuni loro Nobili, che chey

teneva fin dal! ultima guerra prigioni , e con altrettanta etti-
"'''^'^'^\''/''\

Cìcia indulTe il Governatore a ipedir^a Genova Alvaro ai iued'uUu»

Lijfjra noa men con minacele ,
che co'i inftanze pel perdo- "pZ.iT.

ro , e per la libertà di quei tri (li . 11 Governo, turbato dal- ^w /•

l'atrocità della colpa, e dallo idegno perla diminda, rifcn- li'r'ei'!"^

tendo nel vivo di dover permettere a co;iip!acenz:a deli* ini-

mico ,
ò ad altrui arbitrio la ribeiiione impiaiiia , con mezzo

terrnme tra la lervitù
,
e la giulluia, condannati alcuni al

pe'ifupu.

fupplicio , lafciava per all' bora cader* il fatto in filentio . Ma '"^'i^i^^cbi,

il Duca ,
non reftando contento

,
ancorché lun mcrudeliile

contra i Genovefi prigioni ,
(\ dimoitrava fdegnato ,

e contra irritando.^

quella Rcpiib.i a , eco^tra il Governatore diMilaioj il qua- rfaTe'i

le, temendo di non confcguire Cafale, e d' efporre il Mila-
^''y'"^/.

nefe a irreparabile nlchio
, ogni volta che il Duca piega (Te al- more non

la Francia, tentava con ogni genere di fodistattione
,
e d' of-

'^ffjj^i^,

fé juio placarlo . Per quello negò a' Genovefi la confegna d' ('j^ìo.

altri de' Congiurati ,
6<: alcuni n alFicurò nelMilancle, tacen- rlUdoLki

do apparire contra quella Republica cosi grande livore, e de'i:orwiu^

difguito ,
che

, rapprcfcntato alla Corte di Spagna il fijc- 'WUucen»

cello, ivi pure, per trauenere il Duca ne'foliti iuoi diTciini ,

^» ^'^

Mr^
r r • •

J' <J 1
.-^ . Corona a'

e iperanze ,
rurono maneggiati progetti d ailalire con arnìi uni- uegotìati

te il Geno'vefato, ripartirlo, e lafciare a Cailo q lal ampia f/^'f/fj,',

portìone volefle . Ciò ,
ancorché folTe contra le più vere in- M<'-

tentioni di chi Teshibiva, nondimeno rifaputo da' Genovefi*
JaZU^J'a

concitò ne' loro petti gelo^^a , &c olio sì ardente, in particola-
car:^.^

re quando il Conte di Monterei , di Spagna palìando per Am- ce fionV di

bafciatore verfo Roma
,
in Genova fi fermò qualche tempo •fj'f^"

am cerr' apparenza di fu perionta ,
e qjafi di vo er rilormar, queiuj{e,

\\ governo ,
che la folita partialità verfo quella Monarchia co-

^"^l'erièo^

miiiciò a incepidirfi ^ e poco appreflo decimata la veneratione ^^f"*^*

di lei in Italia
,

fi portarono a molte rifolutioni
,
e decreti

, che %[fi,Z.

grandemente rilevarono lo fplendore, e'I decoro di quella Re- c./^'- "»-

fublica. Ma, in Monferrato repreiTo con le ditiicultà dell'ini- iZHX'fuc

prcfa il faitodel Governatore di Milano, pareva che s'aprlile '"''"''""j

jperan/a a qualche ag^iuiumeato, latcìandoii Celare intende- tne/ndi

- H.Kan^T.L Bb re
^'"'•'^^'''
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re co'Miniflri del Pontefice, e de' Venetiani

, D^ mn volere,

fé non col regotìo alla caufa di Mantova appl/carfi 5 mentre ,

fer<ì^a fua [riputa , e conftntìmento mofsofi // Governatore dì
Milano , fi trovava d^follìgato d afffiere alle dì luì intentìoni

celi' armi , Ma predo, l'autorità de' Miniftri Spagnuoli preva-
lendo alle ragioni degli altri, s'oflervò 1' Efercito della Sue-

via air Helvetia accoltarfi a n molta gelofia de' Cantoni , che

congregavano fopra ciò Diete frequenti ^ e s' intefe
, efpedirfi

da Cefare in Italia il Conte Giovanni di Nafl'au
, con titolo

di Commiffario, a pigliar' il pofleflb di Mantova, e del Mon-
ferrato -coti-tutte r appartenenze , afsegnando folamente al

Duca , per trattenerfi , congrua penllone , & alcune ftanze in

Palazzo . Ciò fu interpretato per certiflimo Araldo di guer-
ra 5 perche , non potendo il Duca fé non diflentirvi , e refi-

fiere , r impegno del nome
,
e dell' autorità Imperiale fi tra-

heva dietro necefsariamentela mofsa dell' Armi
, Anzi '1 Mon-

tenegro ,
horamai nel Mantovano fcorrendo , haveva ,

fé ben

vanamente , tentato Caneto , & introdotto in Cafiiglione prc-
fidio , per moleftare il Duca , e minacciar la Republica . An-
co il Duca fpinfe con generofo trafcorfo le fue miliiie a de- .

predare nel Cremonefe i ma poi con migliore configlio ,
co-

nofcendo efser vano provocar coli' apparenza chi non potea

reprimerfi con la forza, le richiamò, cicce reftituire la pre-

da . Egli verfava ne' più angufti ,
e crucciofi partiti , 1' armi

Cattoliche in Cafa , le Cefaree imminenti 3 i foccorfi lontani.

Perciò, efpedito Giovanni Francefco Gonzaga, fuo Amba-
fciator' Efiraordinario a Venctia ,

inftantemtnte chiedeva con-

figlio, &: ajuto. Lo confortava il Senato a refillere conftan-

temcnte a tanti travagli, &: a fofteneifi con migliori fperan-

ze . Difendeva la di lui caufa in ogni Corte con ragioni ,
&

offitii 5 e ,
finche potcfie fiotto il calor de' Francefi dichiararfi ,

gli permetteva ogni comodo nel fuo Stato
, lafciandogli efirar-

re genti, armi, e viveri in tempo, che una gran penuria,

prenuntiando le ventuie calamità, travagliava univcrlalmente

l'Italia i ma il Duca da nuove cure ,
e fcmpre maggiori at^

fìitto fi ritrovava ; perche giunto il Nallau gli ricercò la confe-

gna delle Cittadelle di Calale, e ci Man.ova, per impoivi

prefidio Ccfareo ,
e culloùirle infieme coi refto in contormità

delle
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delle fue Cominiflìoni . Né giovò, che Carlo tentafle eoa, ri- ì(5: 5

fpofte di fommiilione , ed'olsequio fchermirfi > eshibendoan- "l"!"^";

Cora ,
a legno ai rilpetto maggiore ,

d introdurre guarnigione mfourahe.

Cefarea in qualche luogo di ininore momento ; perche il

Commiflario , efcludendo ogni cofa ,
e negando un termine dopotutto

di dodici giorni , che il Duca chiedeva per configliarfi , Taftrin- ^^^^p^'f'-

Te a publicare Tappellatione Tua a Celare, quando folle me- cUUgat»

glio informato,* e Te a quello ogni adito gli venilTc preclufo, tc$rf7
a gli Elettori dell' Imperio . Con quelto il Naflau a Milano fi

ritirò , di Id inviando a Mantova frequenti intìmationi , e
.j^^^.

proteik ,
hora fcanfate con rifpetto dal Duca , hora ribattute sandojr

con dichiarationi di voièrfi difendere » Il Eando Cefareo li ^Z7^à»^

differiva però da Ferdinando a preghiere della moglie, e per
''^^^n'im-

gli offitli del Gran Duca di Tofcana
, che , ancor giovanet-

to , viiitato il Pontefice ,
6c in Venetia goduto fplendido Ho-

fpitio , era pallato alla Corte Cciarea . Kiulciva in fatti al Du- tiapaffat»

ca più facile difenderli col negotio^ che foftenere più a lun-
^J;^'/'"

go le militie j perche, trattenuti fin ad hora nel Mantovano
fei mila cinquecento fanti , e milletrecento Cavalli, mancate f.„ ,..,,

ad un tratto le paghe ,
li sbandavano gli Itranieri , e li n- dipaghe

tiravano a Cafa i Paelani . Egli col mezzo d'Ottaviano Vi- 'JutiuZ

peratrice .

e del Gran
Duca .

dii Vene-

valdini chiedeva a' Venetiani danari
,. per tener' in piedi le ^tu'^^ers

truppe y e con efficaci inflanze implorava , che alle genti di ra(ocZji

lui voleffero unire delle loro pioprie cinquemila a piedi, e
ffJJ"'"*

cinquecento a Cavallo , perche s' eshibiva con tali torze di

palkr' a Cafale ,
e , fpuntando con la forza il foccorfb , pre-

ìervata la Piazza , Òc in lei confervata anco Mantova » con glo-
ria ,, e celerità terminare la guerra . I Signori d' Avo , e di Cu-
ron

,.
Tuno Ambaiciator Francefe in Venetia , e F altro ef-

preiì^mente dal Rè in Italia fpedito per quelFinterelìl , pro-
mettevano F intere alfiitenze della Corona , anzi la perlbna J^ff/^^;.

ftelTa di Lodovico , terminata che folle F Imprefa della Roccel- f^tidaii'
^

!a : e dimoflravano infieme ,
che , fé in quelfo mentre fenz'alcun ITulZ^dì

fovvegno precipìtaffero gli aiiari del Duca , e Cafil li perdei-
^'''"^*'*'

fé,, fi renderebbero appreifo vani i tentativi , ei foccoriì . Ma
il Senato, appreatjndo l'oggetto antico de' Minilfri FrancefI

d' impegnar la Rcpublica in aperta rottura con Spagna, per if-

canfar quella della loro Corona^, rimetteva ogni rifolutione alla

B b 2. ve-
/

^
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venuta delle Infegne Reali in Italia , alle quali prometteva tO"

ilantementc d' unirfi . Anche il Pontefice vcrfava ne gli fteffi

concetti, per animare i Francefi a non abbandonare l'Italia, e

in quello mentre, efpediti a Cefarc &a'due Rè Nuntii eftra-

ordinarii , per introdurre negotio di pace, s* armava, e forti-

hcava le fue frontiere
, piantando in faccia del Modonefe non

fenza doglianze ,
e gelofie di quel Duca , un buon Forre

,
che

Urbano s' intitolò dal fuo nome , Rimeflc dunque le fperanze^
d' Italia air efito della Roccella ,

e' horamai appariva cadente

chiaro il conofceva
,
che quanto più havevano gli Auftriaci go-

duto di queir impegno ,
tanto meno erano deli' acquilo per

rallegrarfi . E di già i Francefi cominciavano altamente a do»

lerfi delle novità, e turbolenze, fufcitate in Italia^ e, per
foftenere fino a gii sforzi maggiori il Duca di Mantova , gli

permettevano cavar genti, e fuffidii , predandogli conniven-

za, e fomento ^ onde a nome di lui, col danaro tratto da"

fuoi beni nel Regno, s'univano fotto il Marchefe d'Uxel do-

dici mila fanti
,
e due mila Cavalli con fei Cannoni

, per por-
tarfi di qua da' monti alfoccorfo, fpalleggiati da qualche milir

tia del Rè , comandata dal Marefcial di Chrichì
,
Governatore

del Delfinato. Quella molla, efaggcrata anco più del doverCy

fecondo V ingegno pronto della natione , che luol credere fat-

to ciò , che par vicino ad efeguirfi , perfuadcva in Francia di

già il Duca foccorfo j & in Italia con fomma attentione il ti-

more fi confondeva con la fperanza : perche alla fama
,
che

queir Efercito s' accoftaiìe ,
il Gonzales imbarcò i Cannoni ,

e

tutto pronto teneva, per difcioglicre da Cafale l'afiedio^- ma
nel tempo ftefso

, per divertii'fi tal nembo, col Duca di Sa-

voja fpendeva ogni genere di fommillioni, epromefse. On-

4e Carlo Emanuel fi credeva giunto a quel porto, che già

figurato s haveva, di farfi Arbitro della Guerra, e della Pa-

ce d' Italia 3 perche anco i Francefi gli chiedevano il pafso con

le maggiori lufinghe, & con ampie offerte di qualunque van-

taggio , la Libertà
,
e l'opulenza de' Genovefi elsendo il prez-

zo ,
che dalle Corone a gara gli s' eshibiva , Ma egli, me-

more delFoifefe del Richclicu, & bora timorofo delle fue

ire
, prefo tempo a rifponde re

, per meglio munirfi
, poi prefidia-

te le Piazze ,
«S^ ottenuti quattro mila iaBU del Governatore di

Mi-
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Milano, lo ricusò. Vollero ad ogni modo i Fraiicefi per la 1618

ftrada eii Caftcl Delfino tentarlo : ma il Duca, fpintoll col
^fj'.-^''^'.

groffo nella Valle di San Pietro , e -ifatto avanzare il Prin- nrpingendl

cipe Vittorio, colte le prime fquadre tra quell' anguflie de'
^'.^'^

monti, le battè, e le rifpinfc . Tutto 1' efercito dell' Uxel al- ehsntira^

r bora fi ritirò, e ridotto nel Dclfinato, fi sbandò facilmen- 'J^^,"""

te 5 perche ,
fottentrando per ordinario al fervor de' Francefi

la- tepidezza ,
mancavano viveri, e non fijppliva il danaro ,

maneggiato con avidità ,
ò profufo con negligenza . Anche ,

nel procinto di querte molTe, i Venetiani , richiedi a permet- *^^»^^'^'

tere il palio a qualche Cavalleria del Duca di Mantova , ac- tepsriorri.

cioche, attraverfando il Milanefe , potelfe fpingerfi avanti, e
t!flìa„7"

dare la mano a' Francefi ,
lo ricufarono

, perche nella difficul-
"'''/f'f^

tà d' efeguirJo non poterono difcernere
,
che il lolito oggetto ©w^.

d'effere intempeftivamente tirati a dichiarationi
,

&: impegni.
'

Ma le angulìie di quel Principe ,
elTendo horamai a tal le-

gno ridotte ,
che non poteva più foftenere la Corte , e la

Caia, non che trattenere l'Efercito^ richiedi per nome diluì

dal Marchefe di Pomar con efpreilioni di pietà , quafi più
^

cuìfov^

che d' ajuto , gli esborfarono venti mila ducati ,
e prima che S7/.

Tanno fpiralle, altre fomme gli fomminiftrarono in maggior'

abbondanza, per mantener' ancora i prefidii . Carlo Emanuel,

rifpinti i Francefi , fommamente efultava ,
e molto più fe ne

confolava il Governatore di Milano, il quale, di già credendo

ficuro di Cafale 1' acqui ilo
, gelofo, che 1 Duca occupaiTe anco perthmre

quella parte del Monferrato
,
che al Rè s afpettava ,

inviò
p^j^^^Zla

lotto Nizza con quattro mila fanti '1 Conte Giovanni Ser- Gon^^aies
111 ll'y ^' .j... . 1 , .. alla con qui-
bellone, che 1 elpugno m qumdici giorni , dopo impauriti fiadiKiir

col volar d'una mina gU habitanti a tal fegno, ch'aitrinfe- v*-

ro il Conte d' Agramont ,
Franccfe

,
che la difendeva con tren-

ta quattro dì Tua natione
, & alcuni Monferrini

, a capitola-
re

, & ufcirne , Di quefta diftrattione di forze
,
che rallen-

dì^.rojitto

tava l'affedio, fi fervirono i Cafalafchi con grande profitto,
^c.tó.

facendo il raccolto
,
& introducendolo nella Piazza , dove pur'

era entrato il Signor diGuron ad animare per nome del Rè
;^..^,^^

Lodovico gli habitanti, e il Prefidio . I Nuntii , inviati dai caderu

Pontefice, pervenuti al Campo, nel mezzo di quefèe fattio-
'^If^^lT

ni progettarono forpenfion d'armi per quindici giorni; nello i^^g^t^

ti. N,a?u 1*L B b 3 ipa-

y
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fpatio de' quali , entrando T Infanta Margherita in Cafale

, con-

certar fi poteflc qualche ripiego d' Accordo . Ma il Gorver-

natore , adombratoli di qualche artificio de' Savojardi , per

prolungargli l'acquillo, col pretendere, che infieme con lei

s'introduccffe prefidio Cefareo ,
fconvolfe il maneggio. Anco

il Gran Duca, ritornando di Corte Cefarea
, s'abboccò in

Maderno , luogo dì delitie fopra il Lago di Garda , col Prin-

cipe di Mantova
,
e gì' infinuò concambio de gli Stati

, già
che il Monferrato , efpofto alla cupidità de' più potenti , ca-

gionava sì grandi fconcerti 5 ma
, gli Spagnuoli non volendo

eshibire 1' equivalente , il difcorfo cadde . Dunque , il negò-
tio cedendo alla forza

, il Gonzales , ingroifato di nuove

militie, ftringeva Cafìile, levati in fine i viveri, & i foccor-

fi con r occupatione di Ponzone ,
di Roflignano, San Gior-

gio ,
&c altri pofti della Collina . Tuttavia la piazza fi difendeva

con brave ,
e frequenti fortite 5

in una delle quali il Signor
dlBeveron , Francefe

,
entratovi volontario , e date pruove di

Angolare coraggio , cadde eftinto y
Se in altra il Sergente Mag-

giore Luzzago , Brefciano
, vedendo tra' Nemici '1 traditore

Spadino , tant' oltre s' impegnò , per levargU la tefta
,
che la-

fciò la Vita. Il Marchefe Rivara, offervando difficili, e lun-

ghi i foccorfi, e temendo, che il confumamento de' viveri

nella Piazza la riducelTe in fine a gh eftremi
,

n'introduiTe

quantità nella Cittadella , per foftenerfi più a lungo ,
eshor-

tundo gli habitanti a riftringerfi '1 vitto , come fecero
, con

gran pruove di coftanza
,
e di fede . Ne forfè minore necef-

fità provavano gli affedianti 5 perche l' Italia in queft' anno ,

inondata da' Fiumi, haveva dato così tenue raccolto di grani,

che affliggeva la fame per tutto ,
e principalmente nel Mila-

nefe , dove ciò che poteva cavarfi , fervendo d' alimento ,

quantunque fcarfo, all'Efercito, il Popolo nella fteffa Città

di Milano periva. In Provenza havevano i Francefi ferratele

tratte. Il Duca di Mantova chiudeva il PÒ5 e i Venetiani
,

che pur' anche molto pativano, invigilavano , accioche non

penetraffe grano nel Milanefe. Onde la Plebe affamata traf-

corfe a qualche tumulto , che coitrinfe il Governatore a por-

tarvi riparo, e quafi a levare l'alTedioi fé, in quel procinto

da Sicilia ,
e d' altronde approdati alcuni vafcclii con tormenti

alla
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alla Riviera di Genova, non fi fofle fovvenuto prontamente i6?8

al bilbgno» In Coree Cefarea , per divertire il Bando Impe- ^"''"J^l

fiale ,
e le confeguenze rigorofe , che fuol portar ieco

, dal gptiarMfi

Vefcovo di Mantova fi proponeva, che ad apparenza dell' i^JuHZ'-

Autorità Iinperiale , per contentare Guaftalla
,

alcuna terra ù^ncntodei

del Mantovano gii li affegnafic, e intanto nel Monferrato fi c^w.
'

fofpendeffero X Armi , per trattare qualche accordo co' Savo-

iardi . Ma i Miniftri Spagnuoli , divertendo qualunque parti- eccitato

to ,
induffero Ferdinando a nuove intimationi

, portate a
^'IJili-^^'"'

Mantova dal Dottor Foppis, Configliero Aulico, accioche il fulminar

Duca dentro il termine d'un mefe al Commiiìario ubbidif TcÓnlmH

fé. Egli, per guadagnar femore rempo^ e compatimento ,
^"'''^

efpedì a Vienna il Principe, fuo Figliuolo maggiore, ad hu- chefpedifce

miliarfi a Ferdinando, & ad cshibire ancora , ottenendo l'In- 'l^l'adlZ

veftitura di Mantova
,
di depofitare Cafale , & il Monferra- ^'^^i^^^J'fi

I
• TV • • /' 1 n 1

• r* con oblattO'-

to m mano di Principe contidenre, per culiodirli a nome
, „i.

e con prefidio di Ferdinando , per certo fpatio di tempo,
dentro 1 quale doveiTe la caufa fpedirfi | mentre però da gli

Spagnuoli 3
e da' Savojardi lo ftelTo dell' occupato da loro fi ,

praticane . Il Principe ,
al buon' accoglimento del quale fin

con protefte s' oppofe 1' Ambafciatore Spagnuolo , appena pri-
no^rke-

vataraente fu ammeiib
^-
ma , benché neflun profitto da quel TilaAtl-^

viaggio non ritrahelfc
,

il Duca tuttavia fi concifiò grandif ^'^^z^pr*-

fimo applaufo , parendo , che , niente omettendofi dal fuo

canto vcrfo Cefare del dovuto riipetto , all' incontro fi fve-

laflero le cupidità , e l' intentioni de gli altri : perche gli fu

rifpollo , C/je y guarciandofi per nome Cefareo Cafale da gli tonùfpo^

Alemanm , che mHìtavano fono /' Infegne dì Spagna , fi vo- ^''

leva da Cefare , che il Governatore tenejfe ì ocaipato a con-

to delle pretenfwnì d/ Guaftalla , e che i Savoiardi cufìodif-

fero la parte loro per le proprie ragioni . fin tanto che feguif-

fé accordo, ò femenda ,
nel qual tempo fi fofpendejfero nel

„'tI^/X
Mantovano l offefé . Dì tali propoftc facilmente fi fcopriva m'dispa-

gl'oggetto d' impoifelfar di Cafale gli Spagnuoli, e di fpo- cajl?/^

gliare del Monferrato il Duca di Mantova. Onde il Princi- efcprar

pe , negando d' haver fopra quefto poteri , partì , benché l' dTMo^flt

Imperatrice 1' havefìe prima configliato di porre a' pie di Ce-
''^^^;,„^^^

fare qualunque interelie, e ricever la Icc^e di quell'autorità,
hù dalia

Bb ^ alla
""'''' ^

/
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alla quale non havercbbe potuto refifterc . Pure

, per dar tem-

po a' Franccfi
,
che applicar fi potefìero a gli affari d' Italia

,

il Duca non rompendo totalmente il negotio , a qualche per-
muta fi moftrava difpofto ; e dal Nuntio Scappi fi ncgotiava

congreflb in Piacenza , per accordarla 5 ma il Cordova vi dif-

fentì ,
affermando di non haver facoltà, che per ridur Carlo

a riconofcere verfo Cefare il dovuto rìfpetto . Nel temjx) ftef-

fo però fecretamente gli proponeva grandi vantaggi ,
fé vo-

Icffe confegnargli Cafale . 11 Duca
, per far conofcere

,
che le

moffe del Governatore non havevano altrimenti tenuto per

ifcopo il zelo dell' autorità Imperiale ,
inviò a gli affediati al-

cuni Stendardi con Aquile , acciochc fpiegati nel Cartello ,

nella Cittadella ,
e nella Città conciliaffero rifpetto all' Infe-

gne Cefaree 5 ma
, accortofenc il Governatore , non permif e

introdurli . Tra quelle negotiationi fufliilendo Cafale ,
e gua-

dagnandofi ogni giorno dalla parte del Duca di Mantova ,

'fé non vantaggi, almeno fperanzc ,
arrivò queli'avvifo ,

che

tanto in Italia fi fofpirava , d' effere in fine la Roccella cadu-

ta . Non haveva mancato il Re d'Inghilterra , per foftener-

la, de gli ultimi sforzi , ancorché ( morto il Bòcchingam )

eftinto li fofle affai di quell'ardore, che infiammava la guer-
ra. Perche, cfpedita la terza flotta fotto '1 Conte d'Embiiin

foccorfo , procurò di n?^'ovo d' introdurlo 5 ma, opponendofi
bravamente i Vafcelli Francefi.

,
la Dicca fa foftenuta conerà

più tentativi . Poi il Mare
, infuriato con gran tempefta ,

con-

quafsò i Legni de gì' Inglefi 5 & all'incontro rifpetto la Dic-

ca talmente ,
che quafi confpiraffe alle fconfitte dell' una par-

te ,
& alle glorie dell' altra

,
le Maree

,
che nel mcfè di Lu-

glio, e ne gli Equinottii fogliono efi'ere più del folito vehe*

menti
,
corfero in quel!' anno con tal placidezza , che non T

apportarono alcun nocumento . L' Embii
, fcorgendo di non-

potere fpuntar l'intento, (labilità per pochi giorni una tre-

gua , affine di ntirarfi con maggior ficurezza
,

s' allontanò j e

i Roccellefi
,
confumati i viveri

,
& horamai alla fame man-

cate anco le cofe più immonde
, vedendo fpenta ogni fperan*

za di foccorfo
,
e falute

,
fi renderono a difcrctione a' venti-

nove d' Ottobre . Soffrì veramente la Piazza
, durante 1' affedio,

tutto ciò, che dall' humana coftanza può tollcrnrfi
,
ò-che fia

fi a-
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flato folito ne' tempi andati fuggerirfl dalla difperationc .Le 161S
flrade , coperte di Cadaveri

,
rendevano moilra più di Cimite- confme.

rio d'offa infepolte , che d' una Città di viventi ,
e i pochi fu-

'^ "J^""''"
*

pcrftiti fi trovarono
, ò languir moribondi ,

ò quafi fchelctri

fi videro rapprefentare non meno i Funerali di quella fi.iper- d-ùcpoUta

ba Città, che Segnalare il trionfo de' Vincitori . Il Rè ,
lafcia- J-lII"^'

tala efpurgare per due giorni da' morti
,
e da gl'infermi, v' cs .

entrò lolenneniente il primo di Novembre , reflituendovi il

culto Divino, e a tutti donando la vita, e la libertà, fuor
'^_^'''fif;

che alla Madre, & alla Sorella del Rohan , che, coll'eshor- quuT.
'

tationi ,
e coir efempio havendo prolungato la refa

,
le volle

ritenere in arrefto , non tanto a caftigo ,
che per haver' un m,ez-

2LO da condurre più facilmente il Duca all' ubbidienza . Levò con ahoiw.

i Privilegi ,
abbattè le muraglie ,

fuorché dalla parte dei ma- /^
'" "

re , lafciando alla Roccella poco altro d' infigne ,
che la me-

moria di fortiffima piazza ,
e la fama di memorabile affedio.

Fu veramente nel Configlio Reale aflai contraftato
,

fé la Roc-
cella domata fi doveffe tenere con forte prefidio a briglia de ^iZTi.z

gU fteili Ugonotti, & a reprcflione de gli ftranieri | né il Car- prefidiarU,

dinaie difapprovava ,
ambendo d' affumerne la dircttione, e'I

governo. Ma penetrato, che'l Rè, appreffo il quale non an-

cora godeva quel!' alfoluto arbitrio
,

che poi gli conciliò la

lunghezza del tempo ,
e k felicità de' fucccfli

, F have va fe-

cretamente promefìo al Signor di Thoiras, amò più tofto^di
veder' a terra ,

che in altrui mano la Piazza 3 onde dalle fati-

che dell' efpugnatione raccogliendo il pericolo , che da gli ftef-

li Comandanti, rivoltandoli contra il Rè, foprafìare potreb- rJjjJ'n^ì^

be, di ricadere ne'priflini mali, & additando Eroage ,
che ^'''"''"''•

poche leghe lontano su 1 mare havea fatto fortificare per fi-

curez?.a delle Saline, che largamente fuppliva a' benefitii pre-
tefi , ottenne facilmente

, che F abbattimento delle Muraglie fepafpìan^

fi riputafle il trofeo più infigne, & il maggior vantaggio del- '''''^'

la conquida. Da tal'efito feliciflimo dell' Imprefi ,
creduto

da pochi, & invidiato da molti, 1 Configli del Cardinale ac-

quiftarono più credito , e ftima ; & il Rè , publicamente at-

tribuendogli 1 merito
,
F accumulava d' honori a tal fegno ,

che
tluZi^\

la fortuna di lui
, quafi flella veneravafi da' Franccfi con auJ

gurii di maggiori grandezze ,
e dall' Ita ha miravalì per Vd\<^

dd^

/
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delle proprie fperanze . La ftagione avanzata ferviva però a"

Fattionarii della Reina Madre di grande pretefto , per ripro-

vare il penderò di portare a Cafale foccorfo
,

e in partico-

lare, che '1 Re andaffe in Italia. Difcorrevano in Configlia.
U Armata ejfere flanca\, e k ìmlìtìe affannate da difagì d
a^edh sì lungo . Vropofierfi bora un viaggio ìmmenfo d attra-

verfar tutto H Vegm , di fuperavft le ftrad& angufle 5
e diru-

pate dell' Alpi , infeftate dall'' infide , contefe dalle for^e ne-

ìniche . Avanzarli 'l Verno 5 e come tra le nevi , e[opra i ghiac-
ci poterfi condurre ì Efereito , e far pa[fare il Cannone ? La
natura di quegli afpriffimi fiti in altri tempi ejfere fiata vin-

ta dalì arte 5 ma bora co rigori della ftagione vincerfi ì arte

fteffa dalla natura . Aggiungerfi i Forti
,
/ armi , le for^e de

Savoiardi ^ che , fé hanno con pochiffima gente , durante la;

fiate 3 rifofpi?7to t Uxel 3 come non ferreranno il pafjo al prefen--
te

, che tutto milita a loro vantaggi ? Le "Provincie , vicine aU
ì Italia 3 trovarft infette eia pefìe . In Italia medefima perire i

popoli per la penuria de grani . A che dunque volerfi a'^ar--
dare F efercito vincitore della T^occella , è più tofio le reliquie

di quelli, e hanno battuto gì' Inglefì ^ non fola alle battaglie ,.

ma alla contagione y Ct ^H^ fame ì Haverfi domato ì Oceano^

rifpinto il nemico , cafiigati i ribelli'^ 7na da foldati jveritarfi-

altri premii ,
che d effer condotti di la da Monti al fepolcro y

come avanci della gloria^ e non meno della patien%a . T{en'

derft incerto 5 fé Cajale po(fa Jofferire la dilatione di tal mar-

chia : e fé alla neceffttà foccombeffe , mentre fi sformano fAU
pi , e fi penetra nelf Italia , quale ftrada reflar più aperta d
progreffi y che quella d indecorofo ritorno ? T^iputarfi dunque più
accertato confglio ,

mentre la ftagione per neceffita porta tem-

po , offervare /' efito delle cofe , efplorare i voleri de Trincipi s

e poi rifolvere la ftrada ^ del negotio ^ delì Anni. A tali

concetti s'aggiungevano le querele, e le lagrime d'amendue
le Reine , per effer Lodovico tocco da qualche indifpofitio-

ne leggiera 5 efclamando ,
che il Richelieu , non contento d'

haver trattenuto il Rè tra le paludi della Roccella ,
e l'aria

grave del mare , hora voleffe efporlo z freddi
,

a' difagi ,
ali*

acutezze dell'Alpi. A moki pareva, che prima d' impegnarfi
altrove le forze

,
conchiuderc fi dovclle con gì' Inglefi la Pa-

ce >

ì
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ce; fapendofi anco, che il Rohan in Linguadoca teneva E- 1628

fercito ,
e Piazze ; e che , per dargli fomento ,

il Duca di Sa-

voj'a eshibiva d' entrare nel Delfinato : e fi promettevano da

gli Spagnuoli afliftenze
,

e per concertarle in nome del Ro-
han fleffo, il Signor di Claufel ,

andato coli' Abbate Scaglia .

a Madrid ,
haveva con 1' Olivares conchiufo , che , dandofi

danari da quella Corona , egli inficme col fuo partito cont!-

tinuerebbe in Francia la guerra . E perciò il Richelieu
, ha-

vendo elperimentato più volte, che, col tentar cofe grandi,
la Fortuna faceva fortirle anco fopra T afpettatione maggio-
ri

,
infinuava al Rè il giufto motivo di rifentirfi contra gli

Spagnuoli de' pregiuditii antichi ,
e dell' offefe recenti

, ven- chefoiUci-

dicandofi appunto de gli ajuti ,
a gli Ugonotti da loro prò- ^^^^^f^^'^"

mefli 5
con foftenere la caufa giufta d'un Principe, nato nel spagna.

Regno, e con redimere l'ItaHa dall' oppreffione prefente , fo-

disfacendo a gl'inviti del Pontefice, ^all'indanze de' Vene- eccitandé-

tiani . Confideràva ^ Al foccorfoop-ponerfi le d/ffìrulta de mon-
ts^rf/icl-

t} y della jiagìone ^ de nemici \ ma nient e^er invincibile al co- SaU.

raggio della natione ^ niente imponibile alla potenza ^ allagran^

dt'^a ^ alla felicita dun T{è così pio, Vofìo piedi in Italia,

effere per fufcitarfi i favori , e le partialita^di pia Vrincipi ,

e quelli , che [otto il giogo del timore prefente gemmo taciti la

loro forte .,
dover ^jfer i primi a refpirare avidamente la liber-

ta, & a fpe'^^ar le catene . Fiacche di Carlo Emanuel ef

fer le for^e , per opporfi in tanti {iti , in tante parti , con quan-
te flrade j' aprono i monti i e je le Spagnuole voleffero concor-

rere , per reftjìere ci piedi delf Alpi , convenire da Cafale le-

varfì . Così 5 precorrendo la Fama , e la Gloria , vincerlifen-

\a rifchio , fenica fangue , fen^a contraflo . ISLiente pero poter-

li confeguire fen^a la T{eale prefen'^a , pe V genio della natio-

ne , che , fé caldamente intraprende , toflo anche /' intepidifce,

quando f occhio del T^è non ì anima , e non l' accende. Con-

durfì le Guardie , gente agguerrita , e fedele '^ traherfi la TSLo-

hilta fior/da ,
e invitta j confervarfì l obbedienza , e la dijci-

plina ., fojfer/rfi difagi , fuperarfì pericoli , vincerfi battaglie ,

iy efpugnarfi ì impofftbile flejfo , dove il T{è in perfona di-

Jiingue il coraggio dalla viltà, e quafi compagno de patimen-
ti , e de rifchi , corona la vera virtù con Ia laude , e colpre*

mio*

hi
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1 52 8 w/o . Co^^ /' Inghilterra effer in procinto la Vace j n^ meglio

poterji frenar gli Ugonotti, che con avvicinare l Armata ali
Italia

-^
che vuol dire alla Linguadoca , dov è la lor (ede più

forte , (S" ^ quelle 'Provincie , fopra le quali machinano ap-
punto infieme con gli Spagnuoli i Savoj.irdi , In formna con-

corrervi tante conveniente , e vantaggi , che horamai sfor^a-

anàf.Us' '^-^ ^^ neceffith a fecondare i\configli della ragione, Aflcntì 1
ojferijfein Rò pienamente all' Imprefa ,

& a tentarla in perfona , pcr-
p^fo»a.

^Yic ^
horamai guftata con buoni fucceffi la Gloria

, ambiva

maggiori trionfi , e naturalmente teneva grand' averfione a gli

Spagnuoli ,
e grandiflima cupidità di reprimerli . Ma il Car-

^ dinaie , non ancora credendo gli affari in tale ftato, che fi

meditanio poteflc profittevolmentc venire con loro ad aperta rottura ,
'

'le'^co'/que^ picgava ad ogni modo alla rifolutione di portarli in Italia
,

^iì^fo'^''lr
f^^^^^^^^^o ^^ un'ardentiflimo defiderio di vendicarfi di Car-

'concarù. lo Emauuele
,
e daH' intereffe d'allontanare il Re di Parigi,

coniaion.
^^^^ propria delle machine della Corte

,
e particolarmente

tanan-^adei dalle Rcìuc ,
c dalla loro fattione', che non poteva meglio

e'd\jiin- eftinguerfi , ò indebolirfi
,
che con diilraherne il Rè

, e tra
gueretFat- gli ltudii delLi suerra , haverlo dall' occhio Tuo folo , e dal-

la mano pendente . A publicare tal mofl'a fu il Signor della

Salodie
, quali precurfore , fpedito in Italia

, per eccitare i

Principi a dichiararfi
,
& unirfi

, bora che il Rò con poren-
lacuimof. tillìma Armata all'Alpi s'avvicinava. Giunto in Venetia , ri-

fatmontra v i f> ir ì 'ì
' •

i

'uprcue trovo nel Senato la lempre eshibita prontezza ^ imperoche ,

d!f/fpepu-
cfaltata la generofità del Rè ,

e la prudenza del fuo princi-
iika:

pale Minilfro con laudi, uguali al defiderio, con cui 1' have-
^ va follecitato

, augurò felice il paflaggio dell' Alpi 5 fuperate

I^^iali ailicurò di concorrere ne' comuni difegni con la ter-

za parte di quelle forze, che il Rè giudicalTe neceifarie all'

procurando luiprcfa . Impiegava il Duca di Savoja varie arti, per diver-.
srivanosa-

^jj.^ jj couccrto , fuEsercndo con fecretiHìmi mezzi alla Fran-

^comtrtar- cia
,
che la Republica ad altro non penfava ,

che ad impe-

%\
^""''

pegnarla ,
e lafciarla poi fola con gli Auftriaci alle mani j ìk

7A.'ntnii a' Venetiani 5 che fi ricordalfero delle cofe paifate per la Val-

cene'lcwT tellina
,
e dell' antico difegno de' Francefi di portarli a rot-

^Ihic^'a''
^"^^ ^^" Spagna ,

fenza curarfi di fecondarli . Ma
,
vano ogni

deìfe]^^"* tentativo cadendo
j

fto-va il Cordova grandemente perplelloj
Armi.

p^j._

L
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perche, fé i Caflilaichi ,
cavando forza dalli fperanza di vi- t^^J?

cine foccorfo, moftravano più che mai refiftenza oftinata
,

il
^''^'{"f^'

fuo efercito indebolko ndn gli permetteva, e d'opporfi air
'^' "•^''*'

Alpi unitamente co'Savojardi ,
e di continuare i* afledio . Co-

. nofccva oltre a ciò
,
e ruminava lo (tato prefcnte delle cofe,-

il Milancfe efpofto ,
i fudditi non contenti, le piazze fguar- 'C0»p>ca

nite, i viveri fcarfi , leproviiìoni confunte, & il danaro man-
fJvvf^ii.'

cante ; perche appunto in quefl:' anno V Armata Olandefe
,

fot-

to il Comando di Pietro Heinio , Ammiraglio , inoltratafi con

nobiliflìmo ardire ne' Mari d' America , havea preffo V Ifola /

di Cuba prefa la flotta
,
di venti Navi comporta , che traf-

f,l'^eprJZ

portava in Spagna i Thefori
,

tratti da quegli opulentifllmi ^'^/"^^i

Regni . Perciò
, dopo un congrello m Pavia col Nallau ,

e

col Monterei ,
haveva follecitamente fpediti Corrieri a Ma-

drid per ordini
,
& ajuti , & a Vienna per afliftenze

,
e rin- ^\ %^a

forzi . Di Spagna non potendo giungere che tardi , ftavano ^'l"''-

le fue maggiori fperanze nelP Alemagna ripofte , dove, ogni

giorno a gran palFi la potenza ,
e la felicità di Ferdinando

^'^'^''fj^*

crefcendo, non gli reftava , che più defiderare dalla Fortu-
J'^^"

na . In queft' anno dal Tillì s' occuparono Verden
,
e Scadcn,-

"

^

né più trovava chi potelfc refiilere ,
eccetto qualche Ifola

, lamuJ""
afficurata dal mare ,

ò alcuna Città, che , tenendo Porto
,
^m^^P'

haveva aperta la frrada al foccorfo . Onde Ferdinando , pren-
dendo cuore di tentare le cofe più ardue, applicò a far re- contenta^

fìituire i Beni Ecclefiaftici ,
e particolarmente a confeguire per X7.

'"''"

r Arciduca, fuo Figliuolo, 1' Arcivefcovato di Magdemburg ,
ff^^j';^"'^^

ch'era flato conferito ad Augufto ,
Secondo genito dell' Elet- dronir/ide'

tor di Salfonia . Ma da Ferdinando ,
foftenendofi la ragion %"l}^^^

con la forza ,
fi pretendeva ,

che
,

effendo i Canonici Itefli

decaduti dalia facoltà
,
come incorfi in delitto di lefa Maeftà

nell'adherir' a' nemici ,
iuliero illegittimi i voti , & invalida

perciò TElettione. II Fridlandt fi farebbe fpinto nel f 1 fole di uvemoin

Danimarca
,

fé in quel Verno il
ghiaccio

dei mare gli havei-
qt^^eiiomen.

fé, com'è foijro, permeilo il pallaggio, ò fé gli follerò Ihiti Ji/IoLL

proveduti i Vafcelli , che non potè confes^uirc , benché ,
al- "''.7'"^ .

lunto 1 titolo di Generale del Mare , ne procuraiie con ogni v^iMn,

mezzo, e che in Lubcca li Conte di Suartzemburg per
l'in-

'

peratorCj e Gabriele le Koii per gli Spagnuoli s' aiìaucaliero,

per.
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per indurre quelle Città Marittime a provederli • Ma egli > cu-

pido almeno d' impadronirfi de' Porti , tentava la patienza del

Duca di Pomerania con ogni forte d' infulto , per indurlo a

qualche difperato partito, che gli porgeffe pretefto di levar-

gli lo Stato . Ciò noa gli riufcendo
, applicò a Roftoch ^

^ a Vifmar, Città Anfeatiche, & Imperiali con importantif^
fimi Porti ,

& occupatele facilmente , penetrato ancora nelr

Ifola di Rugen , tendeva a ftringer Stralfundt . Il Rè di Da-
nimarca , per divertirlo, haveva occupato T Ifola d' Uiedon ,

e la Città di Volgaft in Pomerania . Ma , accorfbvi 1 Frid-

landt , con la folita felicità diede ai Rè tale fconfitta , che
lo sforzò a rimbarcarfi , reftandogli la Città medefima in pre-
da . In quella affenza di lui quei di Stralfuntd , fortiti fopra
un Forte , fabricato dirimpetto alla loro Città , lo prefero ,

e demolirono 5 da che irritato gli cinfe di ftrettiffimo affé-

dio, di modo che, prefto ridotti a gli eftremi
,, capitolavano

col mezzo del Duca di Pomerania la refa , quando il Frid-

landt , ficuro deli' efito ,
s'^ allontanò , per pigliar' il poffelTo

del Ducato di Mechelburg , che l' Imperatore , fpogliatine i

Principi 5 per haver feguitate le parti di Danimarca , gli ha»

veva conceflb , lafciando la cura al Duca fteflo di Pomera-
nia di ricevere la deditione della Città , & indurvi prefidio.

Ma il Rè di Svetia „ che con felici fuccefìi nella Livonia , e
nella Pruffia guerreggiava ca' Polacchi ^ intefa 1' eltremità , nel-

la quale per mancamento di polvere quella Città fi trovava^

dubbiofo, che, occupati i Porti del Bairhico , loffero i Ce-

farei non folo per foggiogare la Danimarca „ ma per renderd

a lui fteffo , & a'Tuoi Regni tremendi
,.

ne gl'invio abbon-

dante foccorfo
j con promeifa di maggiori affiltenze : onde gli

habitanti animati, rotta la capitolarione , perfeverarono nella

difefa 5 con tanto fdegno del Valfcain . che
,.

s' era folito con

gran crudeltà di maneggiare la guerra , proteftava al prefente
con ogni ecceffo d'efercitar la Vittoria . Ma nel fereno di

tante profpcrità da Stralfundt appunto infurgeva quella pic-

ciola nube ,
eh' è lolita ne' gran mari , quando appena fi fcor-

ge , fcoppiare ben prefto con horrende borafche . Il Mondo

però, che l'avvenire non difcerne, adorava come perpetua la

Fortuna di Ferdinando; e l'Italia in particolare bilanciavate
^ '

fpc-
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fperanze de' foccorfi Francefi co'dubbii dell' inondationi A- i6i2

lemannc . Oltre a quelle gravillime cure
,

i Venetiani , non traf- J"K'p»f'^i'

curando le cofe del mare ,
infeftato da molti Corfari

, ha. accorrendo*

vevano armati due gran Galeoni fotto '1 Comando di Gio-
fj^^^^jf^"*'

van Paolo Gradenigo , che fcortati da due Galeazze , delle corfari,

quali era Capitano Antonio Cappello , detto Terzo , appro-
darono in Aleffandretta . Ivi Ilavano forti cinque Vafcelli

Francefi, quando altrettanti Inglefi da Corfo, entrati impro-
vifamente , gli alTalirono con certa Speranza di farli lor pre-

da. I Veneti, a vifta delle proprie Infegne , non potendo ^^^.^'jf^,

fotferire l'infuko, prefi in protettione i Francefi, inferiori di giefinefai-

forze, dopo dura battaglia fugirono gl'Inglefi. I Turchi gra- Xf^"'
dirofto ladifefa del Porto, & i Francefi la falute de' legni ,

arancia,

le querele, che ne face van gì' Inglefi , reftando con la ragio-
ne preftamente fopite . Nella Città poi paGò qualche agita- agìtataìn

rione degh animi per interelll privati, che, per effer' infoli- ^Jitfommo-

ti ,
meritarono rifleflo . Traffero origine da dilgufti tra due '^'""/'"•

Patritie Famiglie ^ cioè la Cornara di Giovanni , Doge ,
e la /«rT/^^i/J

Zena di Renieri, Cavaliere. Ciuefti di fpiriti fervidi haveva
"^^^Tnà.

in più occafioni contra l'altra invehitoj & eflèndo uno de* ro^ezcna,

tre Capi del Configlio de' Dieci ,
s era fervito dell' autorità

di quel Tribunale, per ammonire il Doge medefimo
, per-

che permettefle a' Figliuoli trafcorrere con diverfe licenze .

Giorgio tra quefti , fopra il quale pareva, che cadcffero i rim-

proveri 5 preione grandiffimo fdegno , infcio il Padre , Prin-

cipe di Angolare pietà , e di fomma moderatione , affali po-
co appreffo nel Publico Palazzo il Zeno, mentre di notte ,

iifcendo dal Configlio de' Dieci , haveva fcefe le fcale 5 & a

Colpi di fcure, fegultato da alcuni ficarii
, tentò trucidarlo.

Ferito in più parti, fu tuttavia prefervato in vita 3 ma vio-

lata reftava la publica Dignità, un Configlio, fiimato Sacro

nella Republica ^ la ftefia libertà del Governo. Il Cornaro,
con gran celerità afientatofi , fu bandito dal Configlio de*

Dieci con capitali, e gravillime pene, cancellato il carattere

della fua Nobiltà , e nel luogo AqÌ delitto eretta memoria
in marmo , ad efecratione del fatto . Perciò più fodisfatta la -

GiulHtia , che acquietati gli animi, il Zeno, rifanato
,
conti-

nuava ad invehire fovente da'pubhci Arringhi contra tutta

la
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'\fr S la Ofa : e molti adherendo a gli uni
, 3c a gli altri

, ò per affer-

l!"!db1u^ to, o per congiunrione , pareva, che s' efacerbafTero gli annui
V • ne' diaconi ,

ne' circoli ,
e ncU' otio del Foro . Dunque , dag i af-

/ofuZ%. fetti privati paiTandofi anco a' publici affari, s'ertendcva in

j^rrra^.i niolti 1 defidcrio ,
che all'autorità del Confi2,lio de' Dieci , eh*

è uno de' lupremi della Republica , folle qualche regolatione

opportuna,' onde nell' elettioni de' f aggetti, che Io compon-
gono , folita di rinovarfi nel mefe d' Agofto , incontravano
nel Maggior Configlio V efclufìone quafi tutti quelli , che ve-

nivano propolH . Da' più provetti Cittadini s'apprendevano!
danni della novità , fempremai pregiuditiale , quando Corro

titolo di Riforma la mutatione s* intrude , tarlo pelTImo , che,
fé non s' eftingue da prima , guaita prefto , e corrode i me-

glio aiTodati Governi . Tuttavia , a la maggior parte convenen-
doli dar' adeguato contento ,

dal Miggior Configlio furono

eletti Niccolò Contarini , Antonio da Ponte , Pierro Bondu-
micri , Battifta Nani

, e Zaccaria Sagredo , per Correttori
, af-

7rtlT^ finche circa l'autorità de' Configli ,
e principalmente di quel-

lo de' Dieci , dentro breve fpario di tempo proponeilcro le

Regole, Itimate opportune. Seguirono con pienilìimi voti per
r elettioni de' Secretarii

, per la conceilìone di Salvo condot-

ti, ik altre cofe di non grande momento ,
diverfe delibera-

tioni
,

tra le quali la principal fu l'aboliiione dell'autorità,

che per Leggi ^Mitiche gli era ftaca imparii-.a , di rivocarei De-

creti del Mrìggior Coniglio medefimo , quando pciò, com'è
{olito de' più importanti , obligati non follerò a particolari

conditioni , & a ftretteize di voti . Fu anco da' Correttori

propolfa la con feri natione dell' autorità
,

che competeva al

Conil^lio de' Dieci ,
colf enumeratione di moLi cali

, e con la

facoltà d' elfer lolo Gmdice de' Patritii nelle caufe Crimina-

li, attive, ò paliìve ,
con arbitrio però di dcmajidare ad al-

tri Mngiffrati quelle, che folfcro di minore momento. Gra-

ve fu lopra CiO la contefa
, perche era quella appunto, do-

ve r alteratioiie li defiderava da moiri , troppo {frano paren-

do , ch'ancora ne'cafi più lievi i Nobili ioli follerò al più

fevero giuditio foggetti , dove fi procede con inquiiìtione ^

con fecretezza , q con certo rigore ,
che chiamano il Rito. Ma

i uoilri M Idioti prudviiti , toa^^fvcudo 3 che ii Piincipale vm-^

co-

Ctì reitori

the dopo
éiltherutifì-

fii d'' tìboU^

menti .

e propopi
ài ci/ifer~

tnutiont ,
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colo dell' Arirtocratia è la continenza, e la moderatione di 161S

quella parte, che regge, hinno voluto imbrigliarla: perche
. dai comando alla licenza non vi farebbe , che un breviflì-

mo pafso, fé non fi traponelle l'autorità delle Leggi, e la

fcveiità de'Giuditii. Rcfrò il primo giorno della propofta
indecifo nel maggior Coniiglio il decreto 5 ma i voti

,
e gli

animi largamente pendevano a rigittarlo . Di nuovo in altro

giorno difcuffo
,

^\i acremente da Renieri Zeno
, Cavaliere , uef^min»

contradetto ,
e foitenuto da Niccolò Contarini . Ma replican-

'''^"^^'^^ '

do per r oppo:!lca parte Francefco Contarini , Capo del Con-

figlio de* Quaranta Criminali , con eloquente difcorfo , di

modo concilo gli animi della maggior parte ,
che molti

,
non

contenendoli più nel liientio
, precorrevano con le voci i

voti : quando Battifta Nani , falito 1' Arringo , con T autori-

tà del concetto conciliato filentio, con la canitie , e con la

gravità de'coftumi dando credito alle ragioni, & al difcor-

fo ,
così yiAò . ISLon mi è nurvo ,

cU e p}à pìaufibik , e gra-
to chi ali dhruT gujìo p?à tcfto , che al Vublìco bene favella .

J'^/^ff^"

Ma non m abbandonerà mai la liberta né Configli ^ la veri- di qui Tri-

ta néfenfi ,
il coraggio nelle difficulta. l^Lon mz follecita il

^gJ'ojitTa

prurito dell' ambitione infatiabile j la fperan'ì^a comune de?li ^' ragienù

hoHori non mi perturba '-,
non mi agita il defiderio degli r^p-

pialifi . 'M.elle avverfita della Vatria , cofiante , nulla temo ^

nelle pr^^fperita , moderato , niente profitto ,
TSLm miro altro

Volo 3 non tengo altro fropo , che , quello , che j' hanno pre-

fifjo i noftri Maggiori ^ fempre venerabili^ della pe^^pitiuta
deda latria . Siamo tutti a quelt oblilo agretti di trairnet-

fere inviolabile , kJ" ineftinto a Voften quel lume d^ gloria ,

e di liberta , che i nojìri Vadri ci hanno confi ^nato già tan-

ti fécoli . Conofco , che P huomo non ha più Divino offit/o ,

che regger gli altri 5 ma è altrettanto drfficile : e y je tal' è ^

[opra gt' inferiori il governo ^ quanto più farà arduo il coman-
dare a gii uguali i Ma quefta è la ne/ira gloria ,

e hihhia
le fue vicende la Mae/ià , e ì obbedienza , che fiamo ugual-
mente capaci di reggere , e d' ejfer retti , che alla Di:^ ^^^/ta

amhitiofa deIF Imperio s accoppa la virtuofa moder.itione del-

la Vita privata , (jy il giogo foavijfimo della Legge . Cosi
la no/ira T^epublica è a modo d un Cielo difpojìa , nel quale

H» 'N.ani TtL Ce tu:-
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tuttJ ì Cittadini , rome (^ppu?ito gli aflri , tengono per offit/o nei-

l' univerfale felicita influire^ e Yifpiendere\ ma con variifitiy
con afpetti diverfi ,

con differenti moti
, godendo alle volte la

piene%x^ ^^^ ^^^'^^ j ^^^^ fP'^J^ i^ipTeflandolo ad altri , taìbo-

ra fo-^rend^ gli Ecflifft.
Doveremn dunque accufare la Trovi-

den'^a Divina , perche a tutti non habbia compartiti gli offitii

medefimi ^ e i pofti
> Dunque anco nella Tatria ^ dove dieci

formatto un ji:p'remo Cofifiglio , che con annue vicende danno

luogo al merito degli altri , ci conciteremo ad invidia
, O' ^

fdegno , perche tutti non pofftamo capirvi ? Inhorridifco a pen-

fare , che vifia chi detefli l rigore della Giuflitia , la feverità
delle Leggi ,

/' autorità delConfiglio de Dieci . Dunque ci fup-

poniamo rei da noi ftefft ^
e per peccare impuni ^ vorremo abo-

lire la Giuflitia , e lo fleffo comando ? Deb rivolgiamo quefle
invettive contra / delitti , abborriamo i delinquenti , piantiamo
le colpe , e veneriamo all' incontro quel raggio di Divinità ,

che 5 fé fulmina gli fcelerati , è fcorta a gf innocenti . Lafcio
ì antichità , fempre venerabile , di tale Configlio , ifecoli , da

quali è la fua autorità fiabilita ,•
cU è eletto da TSLoi , che di

TSLoi flefft è compoflo , cU è il vindice delle Leggi , il prefìdio
della Libertà , il freno de* fudditi , Ma che farà di jSLoi , e

de noflri Figliuoli , fé , mancando ì afilo Sacrofanto della no-

flra difefa , crederemo d offender impuni , e faremo licentiofa-

mente fpres^^ati ? Chi protegge la dignità delle perfone , delle

Famiglie , la ficure'^a del viver quieto , e civile , la fieffa li-

bertà del Governo^ che 'Ifolo Conjiglio de Dieci ^ che ^ punen-
do gravemente i delitti , comprime col ISLome , e coli aut^ità

i penfieri ancora deli attentarli ? T^oi , infiacchendola , ^ ef-

ponendola allo fpre'i^^ ^ crediamo diminuirci k pene -^
e ci pro-

vochiamo t ingiurie , Fcrfe ^ col pretefio di regolare gli abufi y

alcuni tendono ad abbaffare ilpoter del com^^ndo > Funeflo di-

fegno y che tradifce afe medefimo ^ (j* allafua poflerità lefpe-

ran\e de premii , che la Vatria con dignità riguardevole lar-

gamente impartifce . Efcano quefti tali da ISLoi , che non fi

fttmano degni d effer Figliuoli di tanta T\epublica y e chi vor-

rebbe dalle Leggi , e da caftighi fottrarfi , meditando d effer

reo y pia che aspirando ad effer Giudice, come ìnoflro delvìtiOy

fia ripudiato , e recifo . TSLella noflra T{epublica quefta è la ve-

ra
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ra ugualità , non inferire ,

e non 'partire /' ingiurie , Lunge 1 62 Z

tali concetti , cbe al più potente debba porfi pia debole il fre-

no
,
che fiano a deli'nquenti , ò troppo gravi le pene , ò troppo

feveri i giuditii , Quefto è il vincolo della noflra quiete , la

quiete de noflri fudditi . Alcuni Legislatori omifero la men-

tione di pena a certe colpe atrociffime , credendo , che non pò-

tejfero in ben regolato governo introdurfi . 1 noflri Maggiori al-

ì incontro hanno voluto ancora a cafi leggieri ajfegnare /l Giu-

dice pili fevero , accioche né meno i piccioli falli d* avvici-

narfi ard/fcano a fcomponer il buon ordine , e l innoceni^a del-

la l^epublica Tatruz felice , feliciffmi Topoli , ammirabile

Imperio^ e ha per fond.ìmento la Legge , per Corona la Li-

berta y dove gli Ottimsiti precorrono colf efempio 5 dove trova

più freno , chi gode maggiore ì autorità . Vadri , nella Gloria

non babbiamo da invidiare a qualunque de gli Stati anti-

chi ^
de Vrincipati moderni . TSLelì ampie'ì^x.^ del Dominio

habbiamo di che contentare la moderatione de noflri animi .

TSiella duratione della Liberta trafcendiamo qualunque 'Bjs-

publica . Ma fi delibera hoggi dì fuperar TsLoi medefimi .

Si doni confolatione a fudditi , fi porga efempio a gli flra-

nieri y occafione alla fama* La Veneta TSLobilta {tutta un

corpo ) nella più augufla , e pia autorevole delle fue radu-

nan'^e con voti uniformi decide : che , fé da Dio conofce ad
un parto medefimo /' Imperio , e la Liberta , ella volontaria-

mente alla Giuflitia confacra fé fieffa , e vuol reggere i To-

poli con tanta continenza y e foavità , che , per impedire le

colpe y fceglie per fio Foro il pia grave , per legge la più fe-
vera , per pena la più pifante . A qiiefle ,

ò a fimili voci y unfcoJlh'

efpreffe con gravità, & accolte con fomma attentione, fi
^"''^'"^'^

cambiarono talmente V opinioni ,
e i cuori , che molti , ar- (oneordia .

roffendo d'haver fentito in contrario, fu con numero gran-
de di voti abbracciata il Decreto^ e due giorni apprcflb

feguì r elettione de' foggetti , propofti pel nuovo Configlio
de' Dieci , tra' quali con applaufo il Nani fu alTunto , & il

fatto fi regìftrò ne' Publici Archivii con memoria honorevole
del dì lui Nome,

Ce z AlSi-

/
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1629

A KKO M DC XXIX.

ATtendendo
dall'Alpi T Italia foccorfo , e col foccorfb fa-

I •' A •!! ••ti-
4,fcpjfajj Iute, VI s accoitava con trenta mila huomini Lodovico,

"JHìf/ui
lafciata in Parigi la Madre al Governo. Prima però, che il Rè

jirmraa. fi muovcffe ,
Havcva Luigi Contarini

, Ambafciatore de' Vene-

JJLTui ^^^"^ cavato parola da quel d' Inghilterra ,
che non fttirbereb-

mojTacon- bc l' Imprefa T anzi poco dopo ficonchiufela Pace, che, con
%ZecoW la morte del Bocchingam horamai eftinte le private pallio ni
ingiiher- Je' favoriti , in pochi capitoli confile , D/ rzflabìhre gii an-

capitolane tìchì trattati , rimetter H commercio , imponer (ìkntio recipro-

feiTiV
eamente aììe pretenfioni di rapprefaglie , prohibirle per avve-
nire , (j' efeguire le conditioni del Matrimonio , amicabilmen'
te accordandofi ^ fé qualche difficulta intervenijfe . Ogii' uno
de' due Rè fi riferbò libertà d' afiiftere a' collegati lenza

^ romper la pace . Gli Efemplari del trattato fino alle ratifica-

tenfommo tioni furono dcpofitati in mano de' Mìniftri della Republi-

t^UAmìa.
^^

'
^^ ^^^^ ''^ mediatione havevano acquiftato grandiifimo

fiiafcrive- mctito ,
in particolare il Contarini, che pafsò fiAito all'ordì-

^''^rettajì
naria Legatione di Francia . Dunque da quella ci iftrattione fciol

•verfrrira- (o il Rè , vcrfo Italia marchiava, inviato prima a Mantova i

'faccends' Signor dì Landel a portarne al Duca T avvilo in tempo , ben'

7eiTv7rca) opportuno ,
che lo combatteva con occulte promefle il Gover-

Nivers. natore di Milano , e Y anguftiava il Naffau ,che , condottofi di

nuovo a Mantova ,
e richieda dichiaratione precifa d' obbedire ,

ò refiftere , mentre il Duca fi fchermiva con generali concetti ,

. ,. gli proteftò r Armi ,
e la forza. Al rumore pofcia confeguitan-

^h»a/a
' '

do gli effetti
,
Cefare ordinò, per compiacere a gli Spagnuoli ,

Virile.

^'^

grandemente della molfa de' Francefi turbati ^ che il fuo efer-

/hsgiifo!- cito calalfe in Italia . Per qucfto il Duca , anfiofo tra le ipe-
lecita coH' \ > r r" 'i* i' »i' 1

...
traieAr- ranzc dc loccorii

,
e \ tunor de pencoli, ugualmente vicmi ,

'^'-
riefpedito il Pomar a Venetia

^ follecitava inlìeme co' Miniftri

Ilio i'ncln^ Francefi la Republica a dichiararfi , & ajutarlo con un grofio del-
troeccitatt.

|g f^^ genti; accioche , mentre il Rè sforzava 1' Alpi , & il Du-
hiica afov ca di Ghuacon 1 Armata Navale voleva tentare lo sbarco,
tenirh.

^^^ ifpingct'a Cafalc ì\ foccorfo, attraverfar fi potcfle , ò at-

traccar' il ^^ilancfc da quell:' altra parte, per darfi la mano, ò
con
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con diverfione

,
ò con unire le forze. Al Senato Gonfiando, 1629

che dell' Armata di Mare non corrifpondeva il vigore alla fa-

ma , & affaccia ndofi molte difficultà
,
che potevano all' Alpi

incontrarli, parve più cauto configlio attendere, che 1 Rè fi

trovafle nel Piemonte. Ma, affindie il Duca potefl'e foftene-

re le fije truppe , gli esborsò fettantamila ducati , e per te-
f^.^rìtififa

ner tutto pronto a fecondar limprcfe del Rè , ordinò air ^^'^--^'^

Erizzo
, Generale ,

che in tali quartieri difponeffc X efercito ,

che preftamente unir fi potelfe , per dar calore al Duca, &
al Milanefe far' ombra, quando l'occafione lo ricerea (Te . Co- éìnrthieH,

sì ripartiti nove mila fanti
,
e mille Cavalli verfo il confine ,

da' {Mate-

diedero al Governatore tal gelofia ,
che

, per ifpingcr' a quel fi^f,

^°"''

lato uà groffo di genti ,
s' indebolì nel Campo a fegno ,

che
J-^,\^f'*

appena fupplire poteva alia cuftodia de* podi , & alla guardia deicordo-

delle Trincere . Cinquemila liuomini dimilitia pagata il Du- '''•

ca di Ma aro /a teneva uniti con gran difficultà , pe'l conti-

nuo bifogno, in che fi trovava di foldi , onde, per alleitarli

con qualche vantaggio, e trattenerli con prede, gli fpinfe
nel Crem^ncfe centra Cafal maggiore ,

Terra ricca
,
e gran-

"

de, guardata da ottocento huomini del Paeiè
, che, atterri- queiie"d!i

ti ali' accoftarfi de' Mantovani , loro lafciaronla in preda, ap- ^^7/^^f^

pena falvatifi col Cannone per barca . FCi perciò poffa a fac- cremonese

co, e poi abbandonata. Sabioneda , come altrove s'è detto,
''^'"'"'^•

era poffeduta da una Principeffa di Cafa Stigliana , che
,
non

credendola ficura dalle forze de' Confinanti ,
1' havea confida^

ta al Duca di Parma , che con grolTo prefidio la cuftodiva , sabione-

e con grandiflima cura , come un Depofito ,
raccomandato al-

^^.ntf'tV-

la fua fede da tutta lltalia . Gli Spagnuoli 1' havevano in fioditadau

quefl:a congiuntura richieflo più volte di permettere a un cor- l'JnlTt^"

pò delle loro genti l' ingreflb , per travagliare il Duca di ^^^^^^^

Mantova
,
e i Vicini . Ma

,
non trovata nel Duca prontez-

za
, s'applicarono all'arti, facendovi entrare il NaiVau, am-

meflb dal Marchefe di San Vitale , Governatore
, per riveren-

^^/^^^^ ,;

za al nome Cefareo ,
e nello fteffo tempo indulfero il Prin- difegn^di-

cipe di Bozzolo, che teneva fopra quella Piazza gran ragio- \l,uou\
ni , ad accoftarfi , con dargli fpcranza , che dal Commiflario

Imperiale gli fi farebbero aprire le Porte . Ma , penetrato dal

Goverrarore il difcgno, trovò il Principe difpofta la dife-

H 'Kanì r. L Ce 3 fa
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fa in tal modo

,
che fenz' altro tentativo fi ritirò , Se II Naf-

fau ftimò bene d'ufcirne. Fu creduto, che anco Tavvifo al

Duca di Parma del difegno di Bozzolo provcnifse da gli ftef-

fi Spagnuolij per indurlo con Tapprenfioni di tanti pericoli
a chiamarli a parte della cuftodia ,

e della difefa . Ma egli
anzi la rinforzò , Se il Bozzolo ,

ricorfo a' Venetiani
, accio-

che gli prcftafsero mezzi, per tentarne furtivamente Tacqui-
fto , fu difsuafo da loro , e per la difficultà , che ne fortifse

r effetto 5
e per l ìnoportunità d' attrahere in quelle parti

rumori . Il Rè Lodovico
, per facilitarfi 1 pafso de' monti ,

nuovamente tentava di vincere l'animo di Carlo Emanuele,
offerendo d' aggiungere a' dodici altri trenta mila feudi d' en-

trata per le pretenfioni (del Monferrato, &c invitandolo all'

imprefa di Genova con ie lufinghc de' maggiori vantaggi . Il

Duca però , mifurandp il genio del Cardinale , che dal de-

fiderio di vendetta fcorgeva efserfi portato in sì horrido tem-

po verfo r Italia , credè troppo pericolofo tirare, a titolo d'

amicitia ,
così florida armata nelle vifcere del Piemonte con

la prefenza del Rè , e del Miniftro , maliflìmo affetto . Con-
fidava nella ftagione del Verno , nella natura de' fiti , nelle

forze proprie, ne'foccorfi di Spagna, e ne' movimenti de gli

Ugonotti ^ onde non dubitava d' haver cuore
, per promuo-

ver la buona, &c art^, per ifvilupparfi dalla cattiva fortu-

na . Scaltro fopra qual fi fia altro in venderfi caro al bifo-

gno , e folito fempre co' fuoi Amici ad oftentare la neceflità
,

ma nello fteffo tempo a foftenere il decoro , cavava dal Go-
vernatore tutto ciò

,
che s' imaginava richiedere . Quelli con-

venne inviargli tremila foldati, che fu il piij, che poteffe,
non havendo voluto al Confine de' Venetiani indebolire le

forze , né divertirfi dall' ingroffare i Prefidii verfo il Mare , per
dubbio dell'Armata Navale ,

ancorch' ella non compariffe ,

perche le Militie ,
che v' erano deftinate , furono chiamate ad

ingroffar la Terreftre * Redava perciò fotto Cafalc con foli

due mila fanti di militia pagata ,
e quattro mila de' Pacfani ;

onde follecitava i Principi , obligati ad inviar per difefa del

Milanefe i lor terzi 5 ma fé ne fcufavano tutti, parendo che

in alcuni, al comparire dell'Armi F;ancefi
, fvaniffe verfo

la Spagna inficme col timore prelence f antico rifpetto .

Air
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Air incontro i Francefi premevano, che volefTero horamai i 1620
Principi Italiani dar mano alla propria falute

, unendoli alla rnemei»-

loro Corona . Ma il Pontefice , confeguito T intento d' oppor- ^Fr'Jmìa di

fi a gli Auftriaci
, bora che Icorgeva T Infegne Francefi al li- '""f^f^^*-

mite dell'Italia, negava di partirfi dalla neutralità, & bave- 'il'a/^"'

va , per Legato à latere , deftinato al maneggio di Pace il pìHl^^fa
Cardinal Antonio, Nipote fijo. I Venetiani

, comprenden- «^gotiatUi

do, che la venuta del Re non a bafianza riparava al bifo-
'''''''

gno 5 per la calata degli Alemanni , e per efler' il Mantovano
cinto in modo, che non poteva dalla Francia ricever foccor- fi!^^^
fo, aflentirono a fottofcrivere la Lega con la Francia, e col prf'fi'i^fr

Duca di Mantova, che, dovendo durare fei anni, per ri-
^''^'^'''

muovere i prefenti pericoli , e ftabilire la quiete , obligava i

Confederati , Di foccorrerfi in eafa d ìnvafiom reciprocamene
te j il T{è con venti mila fanti , e mille Cavalli , la T^epu^
blica con dodici mila di quelli y e mille ducento di quefli '^

il Duca con cinque mila de primi ^ e cinquecento de gli al-

tri . A proporzione delle for^e dovevano ripartir/; gU acquifli ,

fé dalla difefa pa^ar fi doveffe aU attacco . Nel procinto di

fottofcriverla non mancarono ombre , perche il
viaggio del

Signor di Botrù , confidente del Cardinale , alla Corte di Spa-

gna ,
a pretefto di proponere temperamenti per le cofe d' Ita-

lia
,
ma veramente per efplorare T intentioni dell' Oli vares, e

i trattati , che teneva con gli Ugonotti , fofpefe alquanto i

Venetianij ma, predo dileguati 1 folpetti , efpedirono Giro- ^he^c^n^

larno Soranzo , Cavaliere , Procuratore , per Ambaiciatore Stra- %offtui

ordinario, che fi rallegrafle dell' ainvo del Rè nclF Italia
, X

^'^7//'''

eccitaffe aprogrefiTi, e 1' afficurafie della loro unione collante T^'^/^J

ne gì' intere/Il di quella Corona . Coiivenendogli far lungo u^ìf^Z^-

camino, per effe r chiù fi quafi tutti i paiL , Girolamo Gavazza, ^'"""i^-

Secretarlo , precorfe per via di Genova , e del mare , benché ,

in paflàndo appreffo Monaco, foffe da un i3rigantino di quel
Principe arreilato prigione , e nella piazza condotto al Mar-
chefe di Caftagneda ,,

Ambafciatore Cattolico in Genova
, che

vi fi ritrovava ^ ma y conofciuto per Minifiro della Republi-
ca , né trovati i difpacct y da lui lacerati

, e gittati nel mare
,

fu relaffata.. Giuntai! Rèall'Orfo, Villaggio ignobile a' pie-
di deir Alpi , riempieva l' Italia del nome, e della gloria

Ce 4 elei-
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delie fue Armi. Il paffo però in quella parte da'Savojardi
chiudevafi con tre bancate ^ & alcuni ridotti col Forte di

Gelafsè fopra un Taffo battevan la ftrada . Più oltre, dove
s' apre la Valle ,

che addita a gli ftranieri la più ampia ftra-

da , per calar' in Italia , ftà Sufa
,
da buona Cittadella mu-

nita; e poco più avanti, curvandofi quegli afpriffimi monti
in Colline , giace x\vigliana , quafi cuitode della vicina pia-
nura ,

& che air bora era fornita di numcrofo prefidio. Li

tre mila huomini de gli Spagnuoli fotto Marc' Antonio Belr

Ioni, Piemontefe, guardavano i luoghi più avanzati
, «S^ ef-

pofli . Non havea il Duca potuto fermare Y Armata Fran-

cefe
, benché inviaffe al Rè il Principe Vittorio

, che , come

Cognato, gli portafle i teftimonii della maggior confidenza:

perche Lodovico tutto al Cardinale rimettendo
, e quefti ,

moftrando inefpugnabile coftanza in non ammettere offerta ,

che non portafle ficuro pegno di fede
,
dclufe ogni tentati-

vo
, ^ offitio . Dunque , difciolto il negotio ,

s attaccarono

da' Francefi , prefente il Rè , le baricate con quel!' empita
loro, che non ha refiftenza, e le occuparono co' Forti

, e

ridotti, alloggiando ad un tratto m Sufa, «S^ inveftendo la

Cittadella . Il Duca , dal colpo gravemente commoiTo
, efpe-

di di nuovo il Figliuolo con più ampi poteri ,
e con fecre-

te inftruttjoni di conchiudere ad ogni partito . I Francefi non
havevano l' animo affatto libero dalle cure del Regno , né
tenevano per all' hora altro fcopo ,

che di mortificare il Du-
ca , e prefervare Cafale . Onde il Richelieu , confeguito in

parte V intento , conchiufe in Sufa col Principe , C& alle-

truppe T{eaU , per andar a Cafale , e per lo vHorno , dal
Duca fi for^ujfero v/ver/ , e alloggi y che a fpefe della Fran^
eia 5 ma con grani del Vkmonte dal Duca medefimo fi mu^

mfse la T/as(^a . In oflaggh confegnafse la Cittadella, dì Su-

fa , (y /l Forte di Gela]sé , per cujìodirlì con guarnigione
de gli Svi'^eri j e fé poi '/ Cordova volontariamente levafse
f ajsedio , // T^è afsentiva , che TSLi^^a fofse da gli Svi^^e-
ri a nome di Cefare per un mefé guardata, dopo il qualtem--

pò fi confegnafse al Duca di Mantova , benché non fofse
ancora da Ferdinando invefì/to . S* afsegnavano alcune fet»

tìmane a gii Spagnuoli , per ratificare ì accordo ^ e^ non

acctt'
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dccettandoh , 'prometteva il Duca d unire le [ite alle truppe 1 62 9
del T{è , per invadere il Milane]e , in retributione di che , (j*

'

a conto delle fue pretenfioni infiewe con Trino gli fi davano „n,neade

quindici mila fetidi d entrata nel Monferrato . Approvò il 'i^'p'^^f

Duca ogni cola ,
e per ratificar il trattato con pegni eli mag- capuoUto.

gior confidenza ,
fi portò a Su fa , molto conteato di prcfi^r-

varc per air hora da una inondatione lo Stato ,
e forfè anco

d' impedir' a gli Spagnuoli di Calale 1' acquifio , con certa fpe-

ranza ,
che tali accidenti foiTero per arrivare ben rollo, che

non folo gli fortifle di ritener l'occupato, ma di ricuperare

Sufa, e promuovere i fiioi vantaggi più oltre . 11 Cardinale
^

^\Y incontro godeva d' obligarc il Cordova a levarfi al folo r^Zffi'

nome , & alla fama dell' Armi Francefi
, foccorrendo fenz' alcun ^<>/^^/'>«-

rifchio
, & impegno la piazza aflalita . Gli pareva ancora d' cfifliogrll

haver pofti i ceppi alla vanità
, &: alf incofl:anza del Duca 5 cìcaie'^'^

penfava di valerfi di quelle forze, e del tempo, per dare a eperLver

gli Ugonotti r ultimo crollo , prima che da gli Spagnuoli , ò
^ftabuiaìì

d'altronde poteflero ricever fomento . In eftetto i due con- c^'-^"»

trahenti non haveano mirato , che a guadagnar tempo con

poco pcnfiero d' effettuare le cofe promeiTe . Ma , non fi pe-
netrando in Italia così prefto gli oggetti , recò grande fìupo-
re la voce improvifa dell' accordato di Sufi! . Stavano i Ve- Ji<^"doia

netiani in procinto d invadere il Milanele 3 perche , intelo iVpuntod'

ellerfi dal Rè sforzato il paifo de' monti , havevano a folleci-
^y^^^//

tatione de' Miniftri Francefi ordinato al lor Generale, che s'

uniife al Duca di Mantova , per tentare le diverfioni , e T

imprefe , che trovaflero fopra il fatto opportune . V Erizzo

dunque , abboccatofi in Villafranca col Duca ,
conofciuto im-

poffibile il penetrare a Cafale a traverfo del Milanefe con

viaggio di cento , e piiì miglia tra tante Piazze , e con mol-

ti Fiumi di mezzo, deliberò , lafciato il Candales con un

groflb di genti dalla parte di Crema
, per ingelofire i confi- u»endojr

ni Spagnuoli , d' unirfi in Odiano al Duca , e di là invadere
;^ ^^^^'J;

il Gremonefe con orto mila, e cinquecento fanti ,
e mille ^jj^^ed;

in odiano ,

ajjine dì

cinquecento Cavalli della Republica ,
e con cinque mila cin- cn^^fi!

quecento a piedi ,
e mille ducento a Cavallo del Duca . Ap- ^ ,

punto y marchiando 1 Eierciro , convenne far alto, per avvi- dair auar^

fi, che giunfero da Milano del Trattato di Sufa. Si credè , j.^^^^isu^
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che

g^li Spagnuoli medefimi gli faceffero forto mano pervcm-
re a Pierr' Antonio Marioni , Refidente della Republica , efprcf-

famente 5 per divertire T invafione da quella parte ^ che, per
le poche forze, con le quali fi trovavano, riufciva lorofom-

mamente molefta. Ma del trattato reftavano i Venetiani alF

eflremo fcontenti ,
non tanto

, perche il Signor d' Avo , per
indurli alle mofle , gli haveva allicurati in contrario , quanta

perche non pareva ptefervato Cafale ,
che per brevi momen-

ti 5 onde prevedevano , che ritirato il Rè , e diminuito [ E-

fercito, farebbero da gli Spagnuoli ripigliati i tentativi,, epro-

lungandofi più tofto ,
che curandofi 1 male, Ci dava tempo a

gli Alemanni di calar' in Italia . parlo poi fi lagnava , che
fotto il calore d' Armata così poderofa , in vece de gli fpe-

rati foccorfi ,
rilevaflc le piti gravi perdite , mentre fi dava

Trino^ & ampia parte del Monferrato a Savoja . I Francefi

allegavano a merito la prefervatione di Cafale
,,
& a fcufa la

neceffità di non ritardare il foccorfo ^ intendenda a tali eftre--

miti efler la Piazza ridotta, che non poteffe l'Armata giun-

gere a tempo ,
fé con la fpada havellè convenuto guadagna-

re il camino . In effetto il Gonzales s' allargò dalT afledio
,.

fubito intefo il trattato , e con le truppe fopravanzate prima.

a Fraffineto
, poi fi ritirò in Aleffandria in apparenza fremen-

do
y.
che dal Duca di Savoja gli foffe di mano tolta certiiH-

ma preda 3^
ma nel cuore efultandoj che, fé il capitolato di

Sufa falvava Cafale, prefervava anche il Milanefe, efpoilo al-

F hora per debolezza di forze ,
fé fofle invafo ,

a certifiimo

eccidio . Cafale fu fubito pròveduto con quindici mila ficchi

di grano y introdotti da' Francefi
,.
e con altri forniti dal Du-

ca di Mantova
,
al quale i Venetiani diedero a quefF effetto

trenta mila Ducati ,
oltre ad altra fomma

, per tenere con

qualche paga le fue miiitie contente . Nella piazza entrò pu-
re buon numero di Francefi fotto il Signor di Thoiras ,

Ma-

refcial di Campo, paffando pel Piemonte, e s'introduffero

in Aqui , e in Nizza , dond' erano gli Spagnuoli fortitt . Il

difpiacere dell' introdiKtrone , più che '1 roffore della ritirata,

pungeva cftremamente il Gonzales , effendo i Francefi giunti

appunto , donde con tanto rumore di configli , e d' armi ha-

vcvano gli Spagnuoli ftudiato d'allontanarli: e tanto più la

di
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di lui geloila s'accrefceva , quanto che penetrava andar' à

Mantova il Padre Giufeppe , Cappuccino, confidcntiflimo del

Richelieu ,
a proponrre tra molti involucri al Duca , che

,

pe.r rifparmiate le cure, e i travagli , cedefle il Monferrato

alla Corona
,
che gli darebbe qualche fovranità in concam-

bio da vicino a gli Stati , che poffedeva nel Regno . Conob-
be Carlo da quelli ofìfitii cflere di rado gratuiti i foccorfi de'

Principi grandi 3 e comprendendo a qual line miraflero i Fran-

cefi, credè buon configlio , fé riufcir gli poteilb , sbrigarfi quan-
to prima , con aflentire all' accordo di Sufa , ugualmente dall'

hoftilità deiruna, e dall' afUftenze dell'altra Corona. Rigit-
tati perciò deftraraente i progetti del Cappuccino , inviò il

Marchefe Striggio a ringratiare il Rè de' foccorfi , & infieme

con ampi poteri , per efeguire il trattato . Ma , ancorché in

Buzzolino, Terra proflima a Sufa, conveniflero fopra ciò De-

putati , e che i Mantovani ofFeriffero a' Savojardi la fcelta

delle Terre in quattro clafll divife , tuttavia Carlo Emanuel,
che ad ogni cofa penfava , fuor che ad oifervare l' accordo

,

prima con varie fcufe, poi col fopravenire di nuovi acciden-

ti delufe il negotio . Giunto a Sufa 1' Ambafciatore Soranzo,
e trovato l' accordo conchiufo , fé non potè divertire i pre-

giuditii , che fé n apprendevano dalla Republica , procurò al-

meno
, che r efecutione fi cautelaflè , differendofi la partenza

del Rè, e dell'Armata, finche giungeffero le ratificationi di

Spagna . AI Rè , Si al Cardinale confiderava , h fok parole»
in prowejfe non ben fondarfì la pace in un fecolo , in cui

paffa per convenienza la fraude , e fi numera /' infedeltà tra

vantaggi , ma la ficure'^a confiftere nell' adempimento , e nelf

ejfettuatione de patti . // timore di queìl Armi invitte haver

eflorto dal Duca di Savoja f affenfo . Ilgrido , precurfore del-

la Gloria dì così generofo Monarca , baver da Cafale rifpin-

fo il Governatore di Milano . IsAa fempre offervafi brevi gli
accordt , dettati dalla necejjita , quafì da ingiuflo , e violente

Minifiro . Se fi crede fiffato a hafianca quello [pirito torbido^
e inconflante del Duca , e^er di ragione fciogliere il vincolo
della forxa . Se nel Gon^ales fi penfa mutata la volontà , o

moderate le maffime ne Configli di Spagna , ajfentir egli , cbe
il penfiero deli armi fi lafci . Ma , fé nell' uno daU ajfronto ir-

ri-

i6ig
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1 62 9 r}tato fi conofce ti cuor ambhìofo , nelt altro punto dal rotore

tanimo altiero \ in ambiane dalla difficuha invitato il -pruri-
to dell' ambitione , e dell Imperio , falfa ficure'^^a illudere T
animo di I(è così grande , fchernir i

Configli del [no pruden-
te Miniftro . La gloria efjer una pianta , che fofiegno , e pefo

[opra fé fieffa fujjtjte . Ma , fé s abbandona ali ojfefe de tem-

pi , ali ingiurie degli huomini , sfrondata , e lacera
, fé prima

fi venerava , poco apprejfo fpre^^arfi . T^ifuonare dall Alpi il

nome felice della Corona Francefé in Italia , ma ^ fé appena
comparfa fparifce , gli Amici ben preflo dover cercar vana-
mente il prefidio 3 / itemici , da breve fpavento rifurti , ripi-

gliar r ardimento . TSLon temerfi i fulmini , perche appartfcono,
e cadono in un inftante . Il paffo , che fi crede aperto dell Al-

pi , da gi Inimici , poter in molti modi ferrarfi ^ Avigliana
fiar fiotto gli occhi , Turino poco difcofio ; per andar a Caba-
le il Tò tra me^^o , Tia^^e , (j^ impedimenti infiniti . Non
mancar a Savoiardi , ne a

gli Spagnuoli me'^^i , e pretefli ,

quando abbiano tempo di meditarli ^ O* adempierli. Conveni-
re 5 che non fi rallentale la ?nano , ma della fregia prefen^a
valerfi ,

e della confiernation de TSiemici . Doverfi chieder pel
Duca di Mantova l Inveflitura , attender la ratifcatione , (j* ,

i [enfi di Spagna 5 difarmare il Gouxales , refìituire l Italia

alla quiete 3 tener l occhio a Grifoni , da quella parte princi-

palmente minacciando grandiffimo netnbo . Altrimenti , come

poter r Italia fchermirfi da rigori , e dalle vendette degli Au-

firiaci 5 fé , allontanandofi V 2^<? , infiacchite le for^e , abban-

donati gii Amici , fi crederà ,
che lo fplendore augufto del ISLo-

me ¥rancefé non fui , che un riverbero , che fopra t Horiron-
ie d Italia apparifca all' bora appunto , che il Sole tramontai

aoa'iiicbì-
Ricordava poi in molti congrefli a tutti i Miniftri ,

& in

lieu Pobii-
particolare al Richelieu , Tobiigo della Lega, così di recen-

gojeiULe- ^^ contratta, la Republica ,
& il Duca di Mantova, col ri-

tirarfi dell' Armi Francefi ,
reftando tagliati fuori

,
e cinti da

f's trrflrar. maggiori pcricoH , e da più fdegnati Nemici . Rimoflrava nuo-

giic^jea vo afledio a Cafalc imminente , offervandolo il Cordova

uuèip'ofiò. con avidiffimo occhio, & altrettanto gclofo , dopo introdot-

ll'^frZ'f
^^ ^^ Militie Francefi a prefidio. Additava tener' egli le trup-

femcITrl' pc ttc' poftl .ilF ìutomo , ^ ingroffarlc follccitamente. Confi-

guardi . ^g.

Tdcccrdan

d
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dorava difficile , che ia potenza di Spagna, folita a prevalere, 161 g
voleffe tollerare al prefente il roffore d' haver ceduto alla fo-

la voce dell' armi . Rifletteva a fentimenti di Cefare , alle pro-
tcfte del Naflau , alla vicinanza dell' Armate Alemanne . Di-

ceva in line
,
non v' edere fperanza ,

che in Spagna fi ratificaf-

le r accordo ,
ò s' efeguiffe in Italia

,
che fotto il calore di

quella forza mcdefima
,
con la quale era ftato conchiufo . Ma,

,7;^,^^,,

premendo al Rèdi debellare gli Ugonotti, contento dell' ope-
rkondurfì

rato in Italia , ripallate 1' Alpi ,
in Linguadoca fi ricondufle .

f.r^^rfpTa

Redo in Piemonte iTRichclieu con valide truppe , & in lui ri- W"^"^^-

fiedendo 1' autorità , e la forza
,
tanto farebbe flato bad:evole , fegmianda-

fé il favore
,
calamita troppo efficace , non T haveffe poco appref- •J^^'/^,^"^-

fo rapito, e feco tirate quafi tutte l'armi, lafciando a Sufail le

Chrichì con fei mila Fanti, e cinquecento Cavalli , per cud:G-

dia de' paffi ,
e quafi all' afcolra di ciò, che in Italia feguiffe./

La partenza del Cardinale fu veramente fuggerita , e dalia gei

loda folita de' favoriti
, fempre impatienti di d:ar lontani dal-

giiflimoii

l'occhio, e dalia confidenza del Principe, e dal defiderio di
''^;{^7J'//*

*

terminare predo la guerra di Religione con la fua prefenza, anfiad^ìm-

fenza compartirne ad altri la Gloria . Haveano gli Ugonotti %'f,Zl^^-

in un loro convento d:abiiito di non far Pace
, che unitamen-

tra^nu^o^

te col Rè d'Inghilterra . Ma da quefto feparatamente con-

chiufo ( come il dide ) T accordo ,
redarono abbattuti d' ani-

mo ,
e derelitti di forze . CaricolH Lodovico immediate coir

Armi ,
adediando Privas

,
e fopragiunto il Cardinale ,

con le ajfedian'

folite Arti guadagnò alcuni Cittadini
,
& uno de' due Co- ^2^'"^''

mandanti . L' altro
,, nel maneggiare la refa

, fu trattenuto pri-

gione, e ncir entrarvi guarnigione del Re 5 il Prefidio taglia- i^cemUa.

to , & incendiata la Piazza fotto varii
,
e cafuali pretedi. Da to.conìn.

ciò fpaventati gli altri Ugonotti ,
e dal guafio di tutto il Pac- "Iclfo"/

fé, altrettanto ne' proprii danni confufi fi ritrovavano, quan- ^^«i^«v'»

to poco prima di modravanfi ne' public! mali ofiinati . Ma nel ghZft'.

g,uadagnare il Duca di Rohan confideva la maggiore vitto-

ria ^ & appunto la Moglie di lui
, ch'in Venctia ì\ ritrova-

va, fecretamente taceva faper'al Senato
, eiTcr tempo aggiu- edopranda-

ftato, per idabiiire nel Regno la concordia civile. Onde , f,n',^%^

impiegandofi gli Ambafciatori della Republica , abbracciata capcrlf/w

dal Cardinale l' opportunità , trovò che il Duca , abbandona- Sii"'*
to Hoban,
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1629 to da gringlefi, e con un popolo fopra le braccia

, altrer-

dcr^t^da'
^^^'^^ pronto neir avverfirà ad alienarfi , quant' era ftato facì-

i^'ir.gif,-. le nella felicità a feguitarlo, apriva facilmente T orecchie a'

ììu^l'icpo- P^^^^^^ > perche al trattato con gli Spagnuoli haveva lafciato

ftpperfuAje^
indurii ,

come per una ritirata
, che gii rcndefle più facile ,

^a!iìZi* e decorofa la deditione . Stretto dunque col Rohan il nego-
"^''' rio , egli convocò l' aflemblea

,
nella quale perfuafe di Uso-

ìecorsdhìo' notti a porgere il collo , & a loggettarii alle conditioni di
ridaiìQ.

pace, che parve al Rè di prefcrivere , con abolitione delle

«cuitutte cofe paffate , libertà di confcienza, godimento de' beni, reftì-

\!%hi'tiy
tutione della Cattolica Religione in ogni luogo, come pari-

wentefido- mcnte delle rendite a gli Ecclefiaftici , e demolitione delle Piaz-

''l"ruitimay zc ,
con le qualì per così lungo tempo Therella, e la ribel-

'moITJL^
lione s havevanarefe temute.. Ai Rè la Città di Nimes, &

miegicTie ogn' altro luogo fpalancò prontamente le Porte. Montaibano

%^'!"^ fu- l'ultimo a ricever l'accordo^ &: il Cardinale volle andar-

^eriaion^^ yi ^ per epilogare in fé fblo la gloria di domare quella
^laovkol Fortiflima Piazza , altre volte famoia per la refiftenza ; e d'

ITr'^f"^
haver infieme riunita in pochi mefi la lunga divifione del Re-

cito Ah!- gno y e nel tempo medefìmo oftentata all' Italia la grandcz-

'cuTpai"^
za , e la felicità della Corona Francefe . Tuttavia in quefta

^^«^//•. ^ Provincia
5.
con l'affenza del Rè rallentata la forza, fi dava

ìacefart\ luogo a muovimenti maggiori : perche il Duca di Savoja non

^.7^7^
fi fiaccava da gli Spagnuoli , e quefti , per rilevarfi dall' af-

TiTs'ano'y fronto, e dall' indecoro, affrettavano le molle degli Aleman-
artchecon

j^j Ccfarc ^ Pcr meslìo fecondare i loro difesni , conchiu/e

gio^upa- m Lubeca con Danimarca la pace a conditioni
,,

aliai meno?

'7cngista^ fvantaggiofe pe '1 Re di quello la congiuntura de' tempi por-
tìrefpìU^ tava ; perche , promettendo egli di non ingcritfi nelle cofe

jìeZSivZ dell'Imperio, e di rinunciare a' Yefcovati , gH fi reftituirona'

fcoraudi pìi gfojj prefi , e fi lafciò godere ad uno de Figli la Chiefa

puhUcando _1i Ercmen . Con queit accorao
,

Ferdinando preia maggior

u'ffrntrt' confidenza, publicò in Alemagna rEditto per la rcftitutione

£ecr:-opir de' bciiì Ecclehaftici
, dopo la Pace di Pofla , rfurpati da'Pro-

tC.dT tefì;'nti , che confiftevano in due Arcivefcovati ,.
dodici Ve-

clJ/rf f:ovati, e numero grande di Eadie, e Monafterii opulenti >

tfciàman-^ coQ tanta commotione de gli heretici , che il Saffone con tu t-

^f«^;/j<.i-
^^ -j ^^jQ partito fé ne doleva altamente, e negava , che a

Ce-
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Cefare folo fenra la Dieta, e ranfcnfo de gli Scati dell' Im- 1629
perio tale autorità fi dovelTe . Ma lufingato con accorta pro-
niefla ,

che la reftituticmc non farebbe follecitata , che per via

giudiciaria ,
e civile

, fenti poco apprefio deputarfi , per efeguir-

k ,
i Generali dell' Armi, i quali , confondendo il dubbio

col certo, riempierono d'alteratione l' Imperio ^
&: i Principi t^h'^^-"

1 danni, e querele. Appariva la machina grande, perche le n.^raia.

pezze migliori ,
e le Chiefe , e' havcvano anneiìl i Principati, iif^f^fj^

fi farebbero aggregate a' Figliuoli , e alla Cafaj il rei'co , per rh.tr^u

promuovere la riforma della Religione, dovea daia a' Gefui-
%a^'^"'

ti, da Cefare con immenfe ricchezze efaltati
,

e creduti au- eiai^eii-

tori dello fteflb decreto, che, per la conditione deVtempi , fuZ'^"
anco a' più zelanti inopportuno pareva. Qui non fermandofi

/''^"j!"',

i difegni , efpedì fotto il Generale Arnheim in Pruilìa un' E- \ppr,jfocl-

fercito a favor de' Polacchi , non tanto per grata retributìo-
•/'^jj^ .^^^.^

ne de' foccorfi , ne' più preflanti bifogni ottenuti dal Rè Sigif- fcefoccovfo

mondo , quanto per trattenere il Rè di Svetia in quelle par- "J!^^"^"

ti implicato. Fu però dal configlio differente l'effetto ^ per- oppref,,^

che i Polacchi , per natura diffidando de gli liran ieri , & in Ms'etu,

particolare avverfi a' Tedefchi , fubito che fotto il calore di

queft' afiPiftenza cominciarono a refpirare con qualche profpe- marifur^

rità , aftrinfero il loro Rè a ftabilire per fei anni le tregue . g'^^doms:.

Onde Guftavo cominciò a rivolger con animo vailo grandi ^f^p"Je)a

penfieri: e provocato, ò cupido di prevenire T off'efe temu- 2«7'»-^''

te, diede orecchie a molti inviti, che per nome de Principi
mal contenti, &: emuli de gli Auftriaci gli pervenivano, an- ImaThtnL

zi, per tramare qualche intelligenza, & unione , efpedì fé-
''l^''"^]'^^^

cretamente a diverfi Principi Volmar^ Conte di Faremsbach. mncon^e.

Ma in Olanda, in Inghilterra, & in Francia egli trovò per flTrZlhf
all' hora a' fuoi progetti di muovere T Armi contra Ferdinan- "eifFrin*

do più attentione, che rifìefloj mentre le recenti guerre nel-
^*^''

la Polonia con felicità di progreflì havevano arrecato più to-

fto grido al Rè di prode, e di generofo, che fama al Re-

gno , creduto da tutti , non men povero , che remoto , e in

confeguenza troppo debole per cimentarfi con la Fortuna, e
r./^m,^,,

con la potenza horamai adulta*, e ben radicata de gli Au- Ueuprocu-

ftriaci . Nondimeno il Richelieu , che niente fprezzava di prò- 'fal^Lr.
iìttevole, e grande, deliberò d'inviare occultamente Miniftri "' '''^'^'-

nationi .

a me-
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à meglio fquadrarc il genio ,

& il potere del Rè ,
e la difpo:

fìtione de' Principi delT Imperio. li Feremsbach
, penetrato in

Italia per incognite ftrade
,
e giunto a Mantova nel procinto

del calar de gli Alemanni
, ollervò il giudo rimore del Du-

ca ^ e gli offerì diverfione nell' Alemagna , quando con

pronto danaro deffe impulfo , e modo alla difpofitione del

fuo Rè , più ricco di coraggio ,
e di ferro

, che di forze
, e

d'oro. In fine, fcoperto il Duca in iftato di ricevere, più
che di porger' ajuti , pafsò a Venetiacon lettere Credentiali,
ma nient' altro richiefe

, che '1 comodo d'una Galea, per an-

dar' in Dalmatia, il fuo viaggio tendendo a Elida, & di là

in Tranfilrania al Ragotzì , fucceduto al Gabor defonto , per
iftabilir' amicitia , e concertare anco da quella parte fenfibile,

e più d' ogn' altra importante , contra Ferdinando le moffe .

Tale fu il principio , negletto da alcuni
,
e da altri derifo

,

del turbine
,
che s udì ben predo nel più bel fereno fovver-

tir r Alemagna . Le cure di Ferdinando
,

il dividevano verfo

l'Italia, e l'Olanda, per reftituire a gli Spagnuoli 1' oro pro-
fufo ,

i foccorfi fpediti , 3i i vantaggi con tanti sforzi procu-

ratigli neir occorrenze dell' Imperio , Tenevano
gli Stati delle

Provincie unite con forte F.iercito di ventiquattro mila huo-

mini a piedi ,
e cinque mila a cavallo affediata Bolduch ,

Piazza ,
che col fuo Territorio forma parte principale del

Erabante 5
e che , tentata altre volte

, ma dal fito paludofo
difefa

,
haveva delufa l'arte, e la forza . Hora l'Oranges ,

difpofte le trincere con largo giro ,
e con maravigliofi lavori,

la ferrava così fortemente , che efcludendo qual fi voglia foc-

corfo
,
e dove lo permetteva il terreno , avanzando gli approc-

ci
,
lafciava inutile ogn' altro tentativo a gli Spagnuoli ,

fuor-

ché della diverfione . A quefta pure s'applicarono tardi, na-

ta competenza tra' Comandanti 3 perche , conferita dal Rè la

patente di Generale ^upremo al Conte Henrico di Eergh, na-

tio delle Provincie di Fiandra , gli ftranieri
,
& in particola-

re gli Spagnuoli ,
foliti a comandare , gli negavano 1' obbedien-

za . In fine , aggiuftata la competenza ,
deliberarono di por-

tare per la Frifia l'armi in Olanda , per obligare non folo a

levarfi l'Oranges, ma dare a gli Stati tal colpo, che, pofto

indifordinc, 5c in confufione il Pacfc , riufcire poteffc di fuf-

ci-
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citare tumulti ,

e riportare ancora qualche conquida impor- 1^29
tante . Dunque fopra il Rheno a Vcfcl

,
deftinata per piaz-

-'*^'''"-

za d'armi, giunfe il Bergh con trenta mila fanti, fettanta
^Vffei.

Compagnie di Cavalli ,
e quaranta Cannoni : e dopo fparfe

gclofie in luoghi diverfi ,
e finti più attacchi , traghettò im* ^^aiu^tsif

proviiamente quel Fiume, e forprefe un paflb deirifel , fti- R!"»^-

mato la più forte trincea da quella parte, portandofi' nella

Velavìa
,
donde con poco contrafto fino ad Amfterdam gli /^^'/^'^"'

S' apriva la ftrada . Nel tempo medefimo , in conformità de' tmuoT

concerti
,

ftabiliti in Vienna
,

il Conte Montccuccoli con die- ''''«'«'^

ci mila huomini di Cefare fopr' arrivò , reftando con altri ot-

to mila il Conte Giovanni di Naflàu ,
non molto lontano ,

£^^^^.''£,

eiprelTamente inviato , accioche coli' applaufo della famiglia , concertati

e del nome divideffe i Popoli , e confondeffe il partito d' ^'"f'^^*-

Oranges . Al Bergh fi rendè Amenfurt dopo leggiero contra-

fìo. Hem cadde al Montecuccoli in mano
, riempiendo parti- „ftTÌ'7^I

colarmente i Croati col terrore della fama, e della Fortuna, g^aUtefor.

e eoa ie {correrie fin' alle muraglie d'Utrecht ogni cofa di ^^"^'

fpavento ,
e di fl:rage . S' applicò poi da gli Spagnuoli all' at

fedio di Hattcm , pofto in fito
,
che ,

oltre al tagliar fuori al-

cune Provincie ,
e luoghi importanti ,

mirabilmente ferviva ,

per ifvernar 1' Efercito nella Velavia ,
eh' è il cuor del Paefe .

Non era il luogo troppo forte
,
né gagliardo a bafl:anza il

Prefidio 5 tuttavia refific qualche giorno . Si credeva in Olan-
p^^.^^

da, che a tante perdite non vi foffe, che nell' Oranges la- ^i tutta

Iute
^ ond' era follecitato dal Con figlio degli Stati ad abban-

^hcTJdof'

donare Bolduch ,
& a foccorrere la Patria ne' pericoli eftre- ^fgjioian.

mi. hgh , o tenendo, come crederono poi gh Spagnuoli , gfj.

col Bergh fecreti concerti, ò volendo coglier' j1 frutto, e la

gloria di Bolduc
,
horamai ridotto a gli eftremi , inviò il Con-

te Ernefio Cafimiro con qualche truppa, e con ordine, che,

animate, e raccolte le Militie del Paefe, trattenefi^e ,
e nel

«^f'y^X,
modo migliore s'opponefic per qualche giorno a' nemici • Il g!>'^reja

cafo portò a gli affari di quelle Provincie prefcntaneo, e più %Xy>//«
ficuro riparo . Il Governatore d' Emerich , Olandefe , fapendo (^'^^^'j:

che in Vefel fi trovava indebolito il prefidio, e che nella mu- i^imta,

raglia, per alzar' un Baftione
, Itava una Torre, chiufa fola-

mente con palificata 5 per di qua la forprefe con fomma felici- ^y%rw#
H. Kam T. L Dd tà, *'^'f'^'
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1629 tà, favorito da alcuni habitanti ; per caufa di Religione alienìf-

foftajfaii. fjn^i Jaglì Sp.ignuoii . A quefto colpo iinpenfaro ilBergh, &:

provili. il Monrecuccoìi , gravemente ftorditi , vedendoli da gli Olan-

f£TJ" ^^^^ tagliata la ftrada alla ritirata
, & a' viveri il paflb , per non

lui^jpdia- perder ^ìi Ererciti, e redar fepolti ne' fanghi , e ne' Canali di

^'viafene ^^^^ ballo Paefc ,
ftl maroHO meglio, abbandonato Amerfurt ,

riforna.
^ t T allcdio di Hjttem, ridurfi con celerità in falvo nelle loro

queipunto Provincic . Solo il Naifau reftò in quelle parti , per vedere

^"ItTetiì
^^^

'
^^ ^ occafione portaffe . Ma

,
refofi in quello mentre

ipagnuoiì^ Bolduch air Oranges , fu egli pure conftretto d' allontanarfi .

7tvokaJfi
^^ Spagnuoli per T applicationi ,

tutte intente all' Italia , dove
all'Italia^ fperavano grandi profitti, non rifentivano le perdite altrove 5

^£7gua"aii anzi ,
in vece di vendicarfi , ofFerirono alle Provincie unite

Stari, ji nuovo le tregue, le quali da alcuni , fianchi horamai della

guerra ,
intefe con applaufo ,

in fine dalla parte maggiore fi

impeàka
riglttarotto , dopo lunghe conteftationi

,
a perfuafione de'Mi-

bUcl^T' nirtri Veneti , e de' Francefi ,
che ve li rimclfero con gran pre-

daiiaFrait'
n^uj.^

^ p^j- dubbìo , che , faldata quella gran diftrattione , andaf-

temendo fc tutta k picna dell' Armi a traboccare fopra l' Italia . E ne

"quefafr».
tcnevano ben giufta cagione j perche, non oftante gl'impieghi

vitjcsaai
^
altrove , vedevano accoliarfi a'fuoi confini un forbitiffimo Efer-

^Z'mi/ cito di Ferdinando . EgH fece precorrere lettere a' Cantoni d'

/l^/Z"/rà
Helvetia ,

nelle quali chiedeva il tranfito all' armi fue pe'l loro

gi/}pir>te Paefe , & in oltre
,
che a decoro ,

e ficurezza delle fue Infegne

j
'"'"""'''

a\ì foife permeffo con proprii foldati di cuftodire i pafll . Con
da Ce/are. S)r . - r^ r 1 JJ '•/->•
cherichie- talc intunza miravano più i Celarei ad addormentar i Ori-

Ì7gZf!r foni, e ilor Collegati, per coglierli fproveduti ,
che ad otte-

pa/foaii' net'e quanto dimandavano da' Cantoni . Ne riufcì fallace 1' og-
Helvetìa .

^
, \ r y \ r \

getto 5 perche, mentre con le lolite lentezze li radunavano

gli Svizzeri in Bada
,
e che a quella parte con grande agita-

fif/oThe tione fi rivoltavano gli animi di tutti , e gli ofHtii de' Prin-

Tim^Mo ^^'P^ intereflati, ruminandofi nella Dieta le forme di negar'il
mpetro.

^^^-^ ^
o^ l mczzi d' opporfi j le militie Cefaree

,
unite a Me-

minghcn in Suevia ,
indi con grande celerità calando a Co-

J"/dJj ftanza
,
& ad Ubcrlinghem ricevuta la mofira

,
fi portarono

impcrùiiia fopprendere lo Steich , paifo fortifllmo della Rhetia . Non
ccnPoc fù difficile 1 occuparlo ,

eliendo stornuo : anzi in tutto il Pae-

'd7,^'ÌT fc, in luogo della ditela, prevalendo la confufione ,
e il ti-

Terre. IHO-
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more

,
corfero uguale fortuna nelT empito (leiTo Majanfelc ,

e

Coirà, dove il Signor di Memi n ,
Ambafciator Francefe, che

vi fi ritrovava, fu arredato, e cullodito prigione. Il C^nte
Giovanni Merode conduceva quefta partita di gente , come di

vanguardia ,
confidente di dieci mila fanti

,
e mille cinque-

cento Cavaili . A qucft' opprcifione della Rhetia tremò ve-

ramente r Italia
, vcdendofi imminenti i più gravi pericoli .

L' Ambafciatoi* di Spagna ,
Se il Refidente Cefareo , per ftrin-

gerli con maggiori foipetti ,
ò per tentarli in congiuntura di

loro grave apprenfione , participarono a' Venetiani la marchia

di quelte militie, come lolamcnte diretta, per foftenere in

Italia le ragioni dell' Imperio , alle quali il Rè Cattolico an-

cora ,
tanto congiunto di fangue , e d' intere(le con Ferdinan-

do ,
non potea negar V alHftenza . Invitavano perciò la Repu-

blica a fecondare il difegno , & adherire al loro partito, ac-

clamato dall' occafione
,
e dal Cielo, perch' ella ancora nella

loro x^micitia ritroverebbe quiete, e vantaggi. Il Senato
,

fo-

lito appunto ne' rifchi più gravi a dimoftrarfi più rifoluto
,
e

collante ,
con brevi ,

e gravi parole corrifpofto all' offitio ,
s'

applicava alla propria difefa , facendo levare ,
e con danari,

viveri ,
& ogn' altro apparato , munendo le Città principali ,

e le piazze. Si divulgava, dover nel Friuli cadere le armi ^

nondimeno ogn' uno credeva , che Mantova foffe la prima

colpita . Per effer quello Stato ,
come Penifola

,
interfecato

dentro quello della Republica ,
le premeva ,

ficome proprio ,

il pericolo . Perciò, dopo haver' efpedito Marc' Antonio Bufi-

nello, Secretario
, per riileder' in Mantova, inviò al Duca da-

nari in gran fomme
,
munirioni ,

e Cannoni con guidatori ,

e ingegnicri ,
accioche la provedefie di grani, e con forcifica-

tioni la premuniffe . In Francia con grand' ardore infifleva per
diverfioni , e foccorfi . Ma il Re ,

ic bene per 1' oppreHione
de' Grifoni, e per l'arrefto del fuo Ambafciatore fi dimoilraf-

fe accefo di graviiUmo fdegno ^ ad ogni modo ,
in vece di ri-

condurfi a Sufa
,

fi rellitui a Parigi , feguirandolo ilRicheiieu

con la Corte. Quefto viaggio, che arflille F Italia
,
e colpii

Venetiani di grave difgufto , non tanto hebbe impulfo dall'

apprenfione del Rè
,
che vedeva molta nobiltà nel fiio campo

cader morta , & inferiiìa , quanto dalle macLiae ,
che contra
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1629 il Richelieu fi tramavano dalle Rcine in Parigi, e dalla riti-

/"jf^^^^l
rata del Duca d' Orleans per difgufto , che la Reina Madre j

chine ^'0*. dubbiofa
,
che rapiffe la'Principeira Maria per ifpofarla , fa*

àiu centra ^ey^Li Hcl Eofco dì Vinccnna quafi cuftodire prigioniera . Il

eper ac- Re Veramente 1 havca ratta nponer \\\ liberta 3 ma con ordi-

^àifgufilàti
^^^ ^1 Fratello di feco non accafarfi lenza la volontà della

fratello.
_

Madre j onde centra il Cardinale, creduto Fautore di tale

ntdfuf"' ripiego 5
fi concitò ugualmente F odio

,
e della Reina

,
e del

Nìvers .

x);^jca. L' uno perciò s'applicava a tramargli l'eccidio, men-
tre F altro

,
ritirato in Lorena

,
e ben' accolto dal Duca

,
avi-

iiquaipu- (Jiflln-jo d' involgere in combuftione civile la Francia , publi-

Manifep cò un manifcfto
,
nel quale , fi,ipprefse le caufe delle fiamme

c"al7hlh ,
amorofe, evaporarono quelle dell'odio contra il Cardinale,

pevraii placitando la forma del prefcnre governo. Reftava dunque
nì^^reftlmio fopra Ì Vcnctiani il pefo della Guerra d' Italia 5 e la Francia
ìaGufrra

gj^ confortava a foftcnerlo intrepidamente con proraeile delle

johfpt'ogl maggiori ailìftenze , quando follerò invafi nel loro Dominio,
t^'l'^l'v* parendo che il Mantovano, dove penetrare non potevano F
indarno Armi della Corona , doveiie per ogni ragione reitar a cura

-^li^JaHi
della Republrca . S' efpcdì tuttavia dal Rè il Signor di Razi-

iic'ad ejì' lier al Chrichì con ordini ,
che preilafTe Savoja all' eflecutio-

K'rlt'tato. ne dell'accordo, indi, paflando a Mantova, contortale quel

;:
rei in loro potere la Rhetia

,
e per altre vie potendo difcen-

'\ der nel Milanefe , onde conobbero i Francefi eiTere necePù-

ìel'tlfloj'
^^^

3
^ follecitaffe i Venetiani ad occupare i paffi della Val-

iVenetia tellina
, pcr attravcrfare a gli Alemanni la ftrada . Ma s' op-

'^s'haia!'* ponevano troppo ardue difficultà , tenendo horamai i Cefa-
Olà in ar-

hiirio degli

Aìem/inni .

cenfuita- j-jq cambìarc difeeno , e con più validi mezzi refifter' a' pre-
tapperò tn . ^. .. . >J j li n A
Faugi una giuaitii , che i> apprendevano da quella parte . Per quelto te-

fpl/fccmu.
iiwtofi in Parigi un Configlio colF intervenuto delF Ambafcia-

fa, neW tor SofattZo
,
ailentcndo la Republica di concorrervi per la

"l^^nTdi terza parte ,
fu ftabilito ,

che unitamente fi levaiìero quattro
ricoverar, ì j^j]^ Svizzcrj , co' ouali a^srcsandofi quattro mila fanti, e

:^a:a,fl^nu. cinqucccnto Cavalli Franceii ,
li tentalie la ncuperatione eie

paffi per forza . Opportuno configlio per impedire a gli Spa-

^'f"r gnuoli in avvenire i foccorfi
,
e per tener' i Cefarei diftratti ,

ùiiun^i^ ò tra que' monti impegnati, fé al calore della deliberatione
'^' •

tblTc con celerità uguale cqlifeguitato F cifcrro . Ma, mentre

che
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che fi deftina al comando di quelle genti ,
& alla direction

deirimprefa di Marefcial di Baflbmpiere f e che quefti , fcor-

gendo il Cardinale verfo di lui male affetto , teme nel fervor

dell'opera non l'abbandoni, e lo perda j e intanto che vi fi

foftituifce il Coure
,
che in avvenire fi chiamerà il Marefcial

d' Etrè
, e che gli Svizzeri ,

e i Grifoni ,
memori delle cofe già

nella Valtellina fuccedute , lo ricufano con apertiffimi officii ,

l'opportunità, e la ftagione fvanì. Onde quando il Baflom-

piere , accettato finalmente V incarico ,
fi portò tra' Cantoni ,

altro non operò ,
che levar' un corpo di quella natione

, per
rinforzo dell' efercito Regio ,

che ritornava in Italia
, fcufando

il Richelieu col Soranzo la mutation de' configli col cambia-

mento de' tempi , perche la pelle affliggeva la Rhetia , le nevi

chiudevano i pafli , e fopra tutto gli Svizzeri con varii riguar-

di ricufivano di portar l'Armi con fcoperte hoftilita contra

r Infegne di Ferdinando . Carlo Emanuel , e' haveva iniligato

r Imperatore a fpingere le fue armi in Italia ,
e con magni-

fiche offerte gli s'era eshibito per Capitan Generale, folieci-

tava i Franccfi a rcndergU la piazza di Sufa j aflerendo ,
che

con la ritirata del Cordova ,
col grano introdotto in Cafale

,

e col pafio permefio alle loro militie, per prefidiarlo , haveva

dal fuo canto adempito l' accordo . Ma , nello fteffo tempo
fortificando Avigliana , e con gli Auftriaci ftringendo fempre

più confidenza
,
dava palefi argomenti d' animo irreconcilia-

to
,
& hoflile ; onde il Richelieu fece dirgli, che dalla Co-

rona fi terrebbe il paffo dell' Alpi fin tanto , che da Cefare

quei della Rhetia follerò reftituiti a' Grifoni . Ferdinando all'

incontro, reiintegrata la ragion delle genti, coi dare la li-

bertà air Ambafciator Memin
,
non rilafciava 1' acquifto de'

pafli ,
né al Duca di Mantova concedeva l' Inveftitura , an-

corché in ordine all'accordo di Sufa
,

il Rè Lodovico col

mezzo del Signor di Sabran inftantemente la ricercailej anzi

ogni cofa negava fin tanto
,
che la Corona di Francia volei-

fe neir Italia ingerirfi ,
e prenderfi parte in quella caufa ,

di

cui la decifione all' autorità di lui competeva . Gli Spagnuoli

pure , allegando l' introduttione de' Francefi nel Monferrato ,

diffentivano dal ratificare lo fteffo trattato di Sufa ; ma per

giuftificar' il ritardo
, ò più tofto per tentar gU animi , e te-

H/Kaff/T.L Dà ^ net

1619
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tnato il di*

3
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1619 ner'in fofpcfo le Armi, efpedirono a Parigi il Secretarlo Na-
giispa- va^2:a col Prefidente Montalcon , Ambafciator di Savoja , per

Trf'n'Jlf- eshibire ,
che ,

ritirando la Francia dal Monferrato
,
e dal

(Z'Zt
"
Piemonte i prefidii , farebbero ancora dal loro canto rimoife

confermare • . _ , .
\ n fi

VA. cordo, al Nivers le moleltie, e le gelolie a gli altri collegati della

iiiTe/r,7f'
Corona. Si comprendeva da ciò, non mirarfi ad altro, che

/>//• ,
che ad efcludere ogni difefa all' Italia j onde l'armi di Cefare fot-

Virltuil. tentrando ,
mutato nome

,
ò pretefto , ricadefle fotto i flagelli

delle veiTationi più atroci . Di già ne precorrevano da ogni

parte gli avvifi ,
e ne apparivano chiari gì' inditii 5 impercio-

che altri nove mila fanti, e mille cinquecento cavalli di Ce-

rwlTr f^re (lavano per fopraggiungere , e con altre truppe gli fegui-
Arwidi fava il Conte Rambaldo Collalto

, Vaflàllo della Republica ,

e decorato del carattere Patritio, ma che da' fuoi primi an-

ni militando in Germania ,
di beni

, e d' honori arricchito ,

ferviva in queft' efpeditione a Ferdinando con carica di Co-
mandante Supremo. Anzi , defiderando Cefare, che Io fpa-

^^^^ ;.
vento fpianaffe la ftrada all' Efercito

, per divertir col timo-

Aicordì^ re i Principi dalle dichiarationi a favore del Duca di Man-

'dlf^onte- tova, haveva rifpofto a' Miniftri del Pontefice, che lo perfua-
fice , non dcvauo ad inviar Commiffarii , per tentare la via di amica-

Tor"ifpcJ bile accordo, che farebbe col fcguito di cinquanta mila fol-

1:7)erlore
^^^^ ^"^ Commiffario il Fridlandt, il cui nome quanto era

M'Armi, celebre per fortuna, altrettanto perla ferocia fi rendeva tre-

tTnJlT. finendo . Ma benché neJI' anguftie , e tra' difagi della Rhetia ^
tìmentidei. non potcffero lungamente fudiltere le Militie Alemanne, ad ^
^àa' %vvt Ogni modo fovente con danari , e con viveri dal Governa-

gmdeiccr- ^q^q ^{ Mikuo , convcnnero per qualche giorno fermarfi y

tTmettio- perche , quantunque la molla feguita fofTe ad inftigatione de
ne de cui

jj Sp^ip-nuoli , nondimeno ,
efl'endo la Sede della Monarchia ,

falli vten O
, f °

/- i- i J 1
• J 1! XT '

incawinato Q dc Configli lontaua ,
e tardo il genio della Natione

, non

^'cHITJ''' riufcivano, a mifura de' concerti, così pronti dal loro canto

coipadida- i concorfi , Lo Spinola principalmente s attendeva in Italia ,

'rifce rfm- dcftinatovi con gran grido ,
e con vaile fperanze a corregge-

h^rco. re gli errori dei Cordova, Se a rimettere il luftro dell' ar-

dÌ%Z7ea. mi 5 ma la fcarfezza del foldo non fupplendo alla grandezza
*^opnjjando (Jc gli apparati , egli prolungò per qualche mefe il fuo im-

Me2t"tL- barco. In quello mentre trenta Galeoni, venuti dall' Oceano ,
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precorfero , per ifcorrere il Mediterraneo , oc opporfi a* tentati-

vi deir Armata Francefe
,
che fi divulgava dover per la via

del mare fpignere in Italia militie , e foccorfi j e v' aggiunge-
va la fama

,
che farebbero ancora penetrati nelF Adriatico ;

onde i Venetiani
,

foliti di fìimar tutto , dove di molto fi

tratta
, comandarono ,

che con dieci Galee di Dalmatia , e

di Candia, armate di nuovo, s' accrefcefl'e l'Armata, fi dif-

poneffero per 1' occorrenze anco maggiori apparecchi . In Ter-

ra, con fomma follecitudine invigilando , ordinarono lammaf-

famento di dieci mila foldati , fudditi
, & accordarono nu-

merofe levate Francefi
,
che giungeffero di Provenza per ma-

re fotto il Duca di Candales , il Cavalier della Valletta ,
e il

Duca di Rohan , che
, per evitare le gelofie della Corte di

Francia, s'era condotto a Venetia : & inviarono a Mantova ,

fcoprendo nella proHimità del pericolo vacillante la fede di

quei Popoli , quattro mila foldati a prefidio, e trecento Al-

banefi , per armare una Galeotta ,
& alcune Barche nel La-

go , esborfando danaro
,
accioche altri quattro mila huomini

1 Duca fotto le proprie Infegne levaffe . Ma lo Spinola , sbar-

cato finalmente in Genova con molte militie
,
e con fette-

cento caffettc di pezze da otto
,

fi portò a Milano , e nel

Caftello introduife il danaro con pompa , accrefcendo con
r oro , e col nome in momenti l' efercito . All' hora gli Ale-

manni
5
che , giunto il Collalto , afcendevano a trenta mila

fanti, e cinque mila Cavalli, marchiarono, & arrivati nel Mi-

lanefe , eftefero i loro quartieri lungo i Fiumi Adda, &OgIio,
a' confini de' Venetiani . Di qua da' Fiumi predetti gH cofleg-

giava Marco Giufi:iniano, Proveditore ftraordinario nel Ber-

gamafcOy col Colonnello Milander, & un fquadron Volante

di tre in quattro mila fcelti foldati , per reprimere qualche
infulto , che l' infolenza di quelle mihtie inferire potefle , ma ,

affliggendo incredibilmente le Terre del Milanefe ,
fi conten-

nero verfo le Venete in gran difciplina , Continuando poi
verfo il Mantovano la marchia ,

tra la confufione , eh' appor-
tava quella furia dell'armi, fi fcoprirono anco l'infidie, on-

de in Viadana fu arredato un' offitial Francefe , che col mez-
zo del Principe di Guallalla tramava di confegnar quella ter-

ra al Governatore di Milano : & in Mantova fi publicava
D d 4 con-

i6ig
per tìnpe-

dir' in Ita-

Ita , e »eir

Jìdriatico i

foccor/ì dell^

Armata
Francefe,

rinforza-

iofi la loro

da' Vene-

tiani ci}*ar-

mano pari-
mente psr
terra .

accordan-

do per la

via di mare

grojj'e
leve

con qttslla

Corona .

inviando-

Jt a Manto-
va un cor^o
di Soldate-

sche .

per r arri-

vo dello

Spinola '

giunto con

opulentijjì-
mafomma .

aumen*

tando/t a

dìfmifura
le Militie .

che s^ at-

tendane a '

Confini del-

la l^epubL^!-
ca.

/rancheg-
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mentre

marciano
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Mantova-
no .

anche dal"

P ìn/ìdie

tentato -
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1629 congiura, ordita centrala vita del Prìncipe . Al Duca di Me-

^'Xr^of "^ ' P"^^ Figliuolo di Carlo
, accadde nello fteflo tempo ,

ILT^cn- che, pafl'ando a Cafale ,
fu alla Pergola, a' confini del Pia-

yj'^KI'^' centino, dal Marchefe Malafpina arredato prigione ,
con levar-

#«./;'/•;;-
gli qualche gioja ,

& alquanti danari 3 ma , volendo confegnar-

clflhf'* ^o ad una compagnia di cavalli , per fcortarlo a Milano, il

fermaniofi y>\xq2l fc ne fuggì ,
& in Cafalc penetrò a falvamento. Tra

ite^frateiii. SÌ gtatt movimenti lo bpmola occultamente eshortava il Du-

fo^^'li' ^^ ^^ Mantova ad humiliarfi , alloggiando mllitie, depofitan-

dufl/ff^ho- do gli Stati , e rimettendofi fcnz ecceitione alla clemenza di

n^uap.ai-
p£j.(|ii-j^n(}o , & alla pietà di Filippo. Giulio Mazzarini , che,

^eshortato come fubordìnato al Panciroli , Nuntio del Sommo Pontefi-
in quello • • v il ' 1

• • • r
mentre il cc

,
commcio ali nora a comparire m negono , quali tenue

^•sZfia 'v^^pore ,
eh' è poi divenuto fplendentiilimo aftro d'Europa ^

€iefare. pottava al medefimo Duca progetti per nome dello Spinola
fkffodi fofpenfione di armi . Non potendo ciò praticarfi , fen»

za dar piazze in depofito , & alle truppe quartieri ^ anzi
, ne»

gando il Collalto d' haver poteri , per iilabilire la tregua ; il

Duca,, moftrandofi rifoluto a' più precipitofi partiti , dichiarò >

tsduta u che 5
effendo fbtto la clientela della Corona Francefe, convenir

^fjfiafi^^"'
va con quella Corte trattarfi ogni propofta d'accordo. Dun-

que ,
non potendofi più oltre differire i danni della guerra , 6c

^ip>iv$no i apparendo X afledio di Mantova vicino
,

la Republioi deliberò
Yfneti di

(Ji foftenerla con 02;ni sforzo « Perciò, dopo un abboccamento
it,um lo? col Duca, il Generale Erizzoaccampò 1' Efercito, checonftfte*

^GuerJ'!
^^ in diciotto mila tra pedoni, e cavalli, in Valezzo, luogo,

efiendendo^
chc , copfcndo Vcrona , e Pefchiera ,

fi rendeva opportunilH-

\vTtl^o\
^o per la propria difeia , e comodo per inviare a Mantova foc-

Gorfi . Il Collalto, publicato in Milano un'Editto, col quale
in nome di Cefare comandava a' Popoli d' alienarfi dall' ubbi-

dienza del Duca
, ricercò al Principe di Bozzolo la confegna

Ttiiptcch'
^' Oftiano

,
e nel tempo medefimo ,

fenz' attender rifpoila ,
la

ujhfi* di fece dal Conte di Soragna forprendere. Ivi, gittato lopra 1'

'l'cuplnìofp Oglio un ponte , e fortificate le fponde con prefidio di mille

ofiìano da
cinqucccnto foldati

,
li fermò T Efercito per qualche giorno ,

g_ wptfiét- ^ per Je pioggie, che cadevano nell' Autunno, òper lafebre,

iL'noV'^1
^^ fopraggiunta al Collalto, l'obligò di fermarfi in Cremo-

-vt d,tr na . Ripigliata in fine la marchia , i primi luoghi del Man-
'''^"' tova-
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lovano, che patirono, fi può dire, più la dcfolatione
,
che il 1^29

facco ,
furono Vogezzo , Cigogncra , e Volongo . Indi a Ifola

fJ^/'f^l^Z

quattro mila huomini
, &: a Piadene quindici compagnie prc- cu verjoH

fero pofto. Viadana, luogo groflb ,
fu immediate invertito

,
e

^^''"'''"'"

la Terra non potendo refiitere
,
anco la Rocca debolillima do- rendeva-

pò alcuni tiri di cannone fi diede . Non haveva il Duca fpe-

rato ,
che refiftere ^ ma ,

col taglio de gli argini penfando d'

annegare nel Pò gli Alemanni ,
il colpo non gli riufcì

, per

havere Balduino del xMonte
,
che ne teneva la cura , efegui-

to l'ordine fuori di tempo. Da altro corpo di militie Cefa-

ree fu occupato Canneto ,
alla prima comparfa abbandonato,

perche non era luogo da foftenerfi ,
da Angelo Corraro

,
No-

tuno^ced^^

bile Veneto ,
eh'

,
efule dalla Patria

,
militava al fervitio del sfrfriJei-

Duca . Non trovandofi terra ,
che fofìe capace a refiftere ,

^'l
(t^i^^f

né efercito ,
eh' in campagna contendeife i progrefli ,

fcorreva-

no i Tedefchi per tutto
,
defolando ,

e incenerendo ogni co-

fa, con tanta ftrage , che
,

dalT empietà militare violate le

cofe facre , e nientemeno incrudelitofi contra le profane , con ^i^^'H^-

inaudita nerezzza ci mcendn
, d occiiioni

,
e rapme , e reitato rUifflma

per molto tempo queir infelice Paefe
,

altre volte tra' più ame-
•^/J'rf'Lir

ni d'Italia, un' horrido campo, dove la Pofterita contemple- tmpietà.

rà per gran pezzo le marche più atroci della barbarie . Né
andavano afflitto efcnti i confini della Republica , dopo ha- anche la

ver' i Cefarei occupate nel Mantovano le Terre d' Oftia , e di
^^ujIlZne

Pontemolino 3 ma, effendo in più luoghi difpofte guardie di '^''conjinì,

cappelletti a cavallo
,
da quefti , e da' Paefani furono gli A-

lemanni fpeiTo rigittati ,
e più volte battuti . Speravano alcu-

chnf./pi.

ni, che il Serraglio poteffe trattenere per qualche giorno l'È- ^"' &'' 4-

fercito. E' quefto un circuito, poche miglia fuori di Manto-

va, trapofto di paludi, e d'alcuni lavori di Terra di gran gi-

ro , e difficile a foftenerfi j ad ogni modo fentivano molti ,

che fi difendeffe 5 perche, eflendo vicino'] Verno, e gì' ini-

mici patendo per molte incomodità
,
e grandifHmi sbandi ,1'

avanzo di qualche giorpo fi computava per non leggiero prò- trafcurata.

fitto . Il Duca
, ragionevolmente dubbiofo ,che non potendo in '^ D«f^ ^^

tant' ampiezza cuitodirfi per tutto, in una parte lo penetralTe- 'sfnagnt'!

ro gli Alemanni ,
e taglialTero alle militie

, per ritornar' in Man-
;/^£'"J^^

lova, la ftradaj l'abbandonò. Dunque intorno la fola città pVm!.^
do-

'''""
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1629 doveva ridiirfi Io sforzo dell' attacco, e la cura della difefa.

jlnfe"!*'
-^ Mantova , per natura , di fortiffimo fìto . Il Fiume , che

nella fua origine fi chiama Sarga , ufcendo dal celebre Lago
di Garda, prende il nome di Mincio, e paflando perniezzo
PQfchiera , poco di fotto entra ne' Confini del Mantovano .

Ivi
, dove rifiede la Città , flagna in un Lago , formato dall'

arte in quei tempi , che le principali Città dell' Italia , lacera-

te da inteftine difcordie
, gemevano fiotto la tirannide de' par-

ticolari Signori. E' perciò Mantova, incinta dall'acque , in

mezzo di molte paludi . Alcuni Ponti 1' unifi:ono al Continen-
te , i due più lunghi terminano, l'uno al Porto, eh' è una
Cittadella con ben regolati Eaftioni, l'altro al Eorgo di San

Giorgio, di molte Cafe compofto , ma di poca difefa. Ap-
preflo quefto ponte fiede il Caftello , congiunto alla Città d'

antica flruttura , e parte dell' ampiffimo Palazzo de' Duchi .

Dove più alla Terra ferma s'accofta, tre altri ponti minori,
chiamati della Predella, di Pufterla , e del Thè, fervono ad
altrettante porte con qualche picciola Ifoletta di mezzo , de-

fìinata alle delitic de' Principi . La Piazza perciò non ÌÌ crede-

va facile ad efpugnaifi ,
le Artiglierie non potendo , che di lon-

tano percuotere , gli approcci non s' accoftando alle mura , né
-- r ampiezza del Lago tollerando circonvallatione sì ftrctta

,
che

non refiaffero aperte molte flrade a'foccorfi. II recinto me-
defimo delle muraglie era flato con nuove opere egregiamen-
te fortificato ^ & eflendo quafi annichilata la mJIitia del Du-

diluovo ca , fu accrefciuto il Prefidio da' Venetiani ,
oltre a' quattro mi-

v'J^^tianf
^^ ^"^^^^^ ^^ S^^ inviati , con altri mille a piedi ,

e cinqueccn-
injìato'di to a Cavallo. Si credeva la Città in iftatodi confumar gì' ini-

^rejfler!'!!*^
mici , c di dar tempo a' foccorfi ,

che pure s' attendevano dalb
combattu- Francia . Solamente gran dubbio nafceva dall' animo degli ha-

ta perì) aall i. . /-• i-An** t r "% t^ • •
1 '

afetto di'* bitanti , propenii a gli Auliriaci ^ perche, lotto il Dominio d

'^InchZàti
"^ Principe grande 5 alcuni imaginandofi quiete , altri figuran-

ét Qef^re . dofi premii , tutti abborrendo i mali prefenti , e le imminen-

^nZvf ^^ calamità , detcflavano il nuovo Signore ,
che ne pareva ca-

Padrane.
gìonc . Quanto a gli altri luoghi del territorio , fu ftabilito

fiM^cor,} col mezzo di Giovanni Martinengo , Sopraintendente delP

ifi!a}?u"'. Artiglieria , inviato dall' Erizzo a Mantova , per rivedere le for-

gi>iperf, tificationi ,
che il Duca con fuc militie guardaffe Governolo,

éiif'fi' do-
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dove le chiufe dell' acqua fervono per inondare le paludi del 1629
Lago, e che da Prefidio della Republica fi muniffero Caftel

GiufFrè ,
e Coito parimente , che fopra le fponde del Mincio

tra Mantova, e Pefchiera grandemente poteva giovare a' foc-

corfi . Ma Governolo , da' Mantovani con debole refiftenza

abbandonato , reftò a gli Alemanni , come anco Gazuolo, don- cajemione

de fi ritirarono alcuni pochi de' Veneti , che né per luogo ,
"J^^^J^'J/J.

né per numero potevano foftcner la difefa . Tra le fiamme del rnennguaf

Mantovano s'udivano ancora de' Monferrini le lagrime, & i
""uMonfer,

clamori j impercioche lo Spinola, fpinto a Valenza Filippo , '^^^/Zll
fijo Figliuolo ,

haveva inviato Ferrante Gucvara con quattro hndofidagu

mila Fanti
,
e cinquecento Cavalli , ad occupare quella parte

^m^^"^'-

del Monferrato , che inferiore fi chiama . A San Salvatore il

groffo dell' Efercito Spagnuolo fi trincerava, & in altri pofti ^''.7^^^'*''

intorno Cafalc
,
in cui il Thoiras^ abbandonato ogn' altro luo- cafau.

go ,
eccetto Roffignano ,

e Ponteftura , fi trovava con tre mi-

la , e cinquecento foldati . Non voleva però lo Spinola nelF

afledio della Piazza per anco impegnarfi y ma foJo largamen- vo»o %^
te cingerla ,

& incomodarla , non tanto , perche s avanzava la
f/jj^^f"

fìagione del Verno
, quanto per tenere T Efercito fciolto

, per

opporfi a' Francefi ,
fé volcffero di nuovo calare in Italia

, men*
tre che da gli Alemanni Mantova fi conquiftaffe . Confeguita

quella Città , doveva poi attaccarfi Cafale dagli Spagnuoli, e conpenjìe*

r Efercito di Ferdinando tenerfi pronto , per impedir' i foccor- Zdoùtcon'

fi . Tali difegni giungevano in Francia ,
& infieme i progref- ^f^^JJ^

fi dell' Armi co' danni del Duca di Mantova , & i pericoli de'

Venetiani ,
i quali ricordavano inceffantemente al Re , & al ofpreffìonT

Cardinale la parola , la fede , 1* intereffe ,
e il decoro della Co-

'^ ^"^'^"nch^

rona
,
con gli ftimoli , che incitar poteffero la natione bellico- ejfàin peri.

fà4 il Rè magnanimo , Se il fijo generofo Miniftro , Ma non Zimlr7ai'~

riportavano che fpcranze, e promeffe , giurando il Richelieu, i^ Franda

che non farebbe fofferto alcun pregiuditio dell' Italia
,
e della

tei'/fni^"'

Republica; e fi ritardarono da' Francefi, fino a gli eftremi del- nonadem.

1>
} rr ^ ty • ' • i> . piteche con

anno , le molle ,
o per 1 agitationi , non ancora ben acquie- inutili prò-

tate di Corte , ò perche , difficile credendo nel concorfo di
""'^''^'^ ^ ^

tante forze in Italia , foftenere con felicità di fucceflì
, uguali foccorjì.

all' attentione del Mondo
,

Ja grandezza , e la gloria della Co-
rona, vollero chesfogafle quel nembo, e logorandofi in quel

men-
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i6ig

in fu gli

ejl<emi rifo-

luto/td'efpe-
dir !(icùf-
lieu col Su-

premo Ardi,
trio deir

Armi .

portando//

poi l
I(f a

ricevere il

"Fratello co

occa/ìone
del Cardi-

nale
afsett'

te.

incamina-

tojt con le

maggiori
«cclamatio-

Iti del I{e->

tna co ta-

to piò rigo-

refi proteftt

della I(eina
Madre .

in (jueflo

mentre an-

guftiandofi
Matova da

crudelìjjtmo

Ajfedio .

per le de-

folationi di

quello Sta-

to non tra-

vandcfi '«

minor cala-

mità gli

AJfediiinti .

che però
minacciano

uno de'Bor-

ghi della

Città .

ad altrui

perftsafione .

(e ben dif-

fentita da

più avvedu-

to configlio .

mentre l'Armate degli Auftriaci , fopragi^iuiigere poi con Tar-
mi più poderofe ,

e più frefciie
, per dare la legge più facilmen-

te a gì' inimici confuati,& a gli amici già ftanchi. In fine
,

ridotti air eftremo i mali, fu deliberato in Parigi, che il Car-

dinale fi mo^efl'e con titolo di Generaliffimo verfo 1' Italia ^

e che, per tirare alla Corte in congiuntura della di lui all'en-

za r Orleans ,
che moftrava abborrirlo

,
s accoftaffe il Rè per

accoglierlo a' confini della Lorena, egli confegnaffe , per con-

tentarlo con qualche apparenza ,
un mediocre Corpo d'Arma-

ta in Sciampagna ,
a cuftodia delle Frontiere . Ulcì '1 Cardina-

le di Parigi con grand' applaufo , tenendo in mano l'autori-

tà del Rè, eie forze del Regno, ma non coli' animo fciolto

da molte cure ,
che gli apportavano la fua lontananza di Cor-

te
,
e gli ordini

,
altrettanto precifi , quant' occulti della Reina

Madre
,
che con fevere protefte della fua difgratia gì' incari-

cò di non rompere apertamente con Spagna . Difponendofi le

moffe in Francia
,
Mantova fofferiva acerbamente 1' Affedio •

Gli Alemanni veramente declinarono prefto di forze ^ perche
oltre a' danni della ftagione ,

e del Clima
, avvezzi nell' ampie,

Provincie della Germania
,
dove

,
in vece di foldo

,
corre la

militare licenza
,
mancavano nell' anguftie del Mantovano , già

confunto dal ferro
,
e dal fuoco

,
non folo di preda ,

ma d' ali-

mento . Molti per tanto perivano ,
altri languivano d' infermità,

altri procuravano con la fuga lo fcampo . Ad ogni modo
, ac-

codato r efercito alla Città
, minacciavano il Borgo di San Gior-

gio ,
credendolo

, quanto debole
, per refiftere

,
altrettanto

comodo
, per alloggiarvi . Il Principe di Bozzolo

,
entrato in

Mantova, cercò di perfuadere al Duca alquanto da' pericoli,

e dagli accidenti turbato ,
e confufo

,
di cederlo

, per mo-

ftrare qualche rifpetto all' Infegne Cefarce ,
dar tempo al ne-

gotio ,
e fermare 1' efercito ,

che indebolito ,
e bifognofo di

molte cofe
,
non pretendeva ,

che prefervare il decoro di Cefare

con qualche apparenza . A tal configlio s'opponeva il Duran-

te ,
Colonnelo de' Venetiani , offerendofi di foftenere il Borgo

con le fuc genti , e per qualche giorno fiancar' ,
e trattener'

il nemico
,
dal vigore confeguendo quei vantaggi , che mala-

mente fperar fi potevano dal moftrar debolezza. Ma il Du-

ca, troppo incautamente preferendo alle ragioni l'inganno ^

man-
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mandò il Marchefe Federico Gonzaga a confcgnarlo alT AU 1629

dringher ,
che in vece del Collalto , ancora indiipofto , coman-

Cf^'^'J

dava a queir armi . Gli Alemanni , tutto afcrivcndo a nccef- v' ^^'

fità ,
e non a rirpetto ,

tanto è lontano
,
che aflentilTcro alla

'*^J';^,u,^.

forpenfione dell' armi ,. fperata dal Duca ,
che anzi richiefero di no u /«'»

prefidiare la Cittadella di Mantova
,
e guardare una Porta . Ri-

in^flunVlt

buttati dalla fperanza di confeguirla , perche il Duca irritato
^^'>/j- ^^.

fi moftrò rifoluto di Ibftcncre la di feia
, piantarono nel Borgo rf/I////'''

più batterie, & in particolare nel Cimlterio ,
che vi ftà in lì-

^/''^^J^''!;^

ro alquanto eminente . Centra il Cerefo n' indirizzarono altre, dentro^

per fuperare quel pofto , col quale s'aprivano l'ingreflo nell' ^'''^^'

Ifola del Thè , e potevano , più che altrove
^ alle muraglie

della Cittcà fteffa accoftarfi . Ma , trovato fiero contratto ,
e più

volte con grave danno rifpinti , s'applicarono all'arte, accor- co» unta.

dando col prefidio una tregua di fole tre hore, nelle quali, f'^^y^'"""

efcavando occultamente una ftrada coperta , forprefero il po-
ilo ,

a così improvifo attentato fuggendo le militie
, che lo guar-

davano con abbandono delle munitioni
, & dell' armi . Il Du-

rante , per r importanza del luogo non potendo fofferire la per-
dita , e 1 danno , poco dopo fortito

, gli difcacciò con grande
bravura, fortificandovi!! in tal maniera, che refe in avvenire

vani tutti gli sforzi nemici . D' altra parte ,
fino alla metà del

^f.f^""'
Ponte di San. Giorgio, fotto 1 calore delle batterie s'erano gli

ftefli Alemanni avanzati , quando da forte
, e numerofa fortita

aflaliti fi ritirarono addietro, lafciando arnìi
, e gabbioni in

potere del Duca . La Cittadella del Porto col Cannone diffi-

cultava loro T acceflo ^ quando effi , artifitiofamcnte efpedendo
a quella volta un Trombetta , mentr' egli a lento paffb s'avan- '^

za , & il prefidio intermette i tiri
, per attendere qua! meifaggio

portafle , piantarono un- gabbione, e fotto l'ombra di quello
frettolofamente diftcndendone altri

,
fi coprirono con alzare ter-

reno. I difenfori altrove (\ rifarcirono, {cacciando da un' ho-
,^,^,^^^^;

ileria fortificata il Nemico, che dava loro grande moleftia . pfogrefo

Ma fé progrediva l'attacco, s'avanzava la fame nel campo, /f^.^^f''
chiufi da'^ Veneti i pafii alla condotta de' viveri

,
e de' grani, ^ncheìafa^

de' quali ancora tutta l'Italia miferamente pativa. Mancato alle "pl"''^"'
militie il pane ner più ^ioi'ni , (lavano in procinto di ritirarli,

r.ei punto

quanao cial Doimmo hccieluitico gli venne copiofagientc il gra- aìUmanar.

no
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1629X1:0 lomminiftrato , conchiufo in Ferrara da' Coftagiiti , Mercan-

pr.veduto x\ , un partito , lotto nome del quale fi diceva , che i congiun-
^allo Stato i 1 rJ r J 3 J C
^cciefìaftì. ti del Pontefice, comprando, e vendendo, prohttavano gran-

Zt^nuìi «demente . Se ne conimoiTero i Vcnetiani , doìendofene , e noa

gK^m. tacendo, oh^ a prezzo di quel grano (1 vendefle la libertà,

r'feltfme^-'
^ ^'^ (àlwxc d' Italia . In Mantova non mancavano viveri , perche

te della !(!. [^ Republica T bave va per un'anno proveduta copiofamentc,

^^iioWo»- ma in tante fattioni periva la gente ,
e la munitione fi confu-

trohavimP ^xvà '. oude ,
convcncndo applicarfi al foccorfo, s'inviarono

e>la di lar-
,,

.
, ^ .

* ^
, . -. . ,

ohijffma dali Enzzo mille tanti
, con molte proviiioni da guerra ,

e con
vittuaria

fcorta d' altri tre mila a piedi , e quattrocento a Cavallo ,
che

Ma;3!6va . fcnz' iucoutro (iniftro giunti al lago di Mantova, ivi non tro-

vate
, per error del concerto

,
le barche, per entrare nslia Città,

convennero ritirarfi . Tuttavia poco dopo, meglio ag^iullatc

«7narfei7. col Duca l' iutclligenze ,
vi penetrarono falvi con giubilo in-

2^ìiatoiL
^^c^^^l^ ^^ ^' allediati . Ritornando da convogliarli Pietro Qui-

(orfc. rini, Proveditore della Cavaleria Croata , e Albanefe, & il Co-
lonnello Milander ,

incontrati fetteccnta Cavalli Alemanni
,.

che afportavano alcune prede , gli batterono , fugandoli in mo-

do ,
che , lafciato il bottino

, non hebbero peniìero ,
che di

d.i quale
falvarfi . Da quefto foccorfo ammonito 1' AìdringherY-jquani:'

aivertki
importaile la terra di Coito

, vi fi condulTe con tre mila Fan-

»n'^ppref- ti 5 e mille ducento Cavalli ^ ne cosi tolto vi s accolto, che
faiJoaGoi. volle dar' un' aflalto 5 ma fu dal prefidio bravamente rifpinto.

dopo ga^ Poi condotto il Cannone ,
&i in pochi colpi fatta apertura nella

fe^ia!'^^ muraglia ,
non foftenuta da' Terrapieni ,

il Governatore Man-
infinevV.- fovauo , impaurito ,

la rendè contra la volontà de' foldati del-

la Nation Greca, che fentivano di fodenerfi : e perciò giunto
in Mantova

,
tu publicamente notato d' infamia 5

onde chiufa

reftando una gran porta a' foccorfi per Mantova, ftudiavano

i Venetiani di tencrfi aperta almeno quella di Caflel Giuffrè,

Veneti à' dove r Erizzo , Generale
,
fece entrarvi tre compagnie di rin-

Ti"l{/"L forzo, ecommifeal Colonnello la Lunga , France fé ,
la cufio-

-/^'•''"'^- dia, de il comando del pofto . E appunto gl'Imperiali, co-

ncfcendone V importanza , vi tenevano fopra la mira ; ma per

la itagione, e per non divider le mìlirie in più parti, rifpar-

miando per all' hora la forza, v'applicavano Parte, facendo

da Giovanni Giacomo Pancirolo , Nunrio del Pontefice ,
ten-

to .

rcn trala-

fciartdo
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tare ii Duca con le confuetc lufìnghe di coiìfegiiarlo ai Col- if-ig

lalto , affinchè da replicati teflimonii d' oflequio vcrfo 1' Liie- ^.0^^*^^^»'

glie Cclaree ammollito , piegaiie pur una volta a qualche ac- ^v imperia.

cordo, ò almeno alla forpenfione dell'armi. II Duca, dall'ac-
'lf/Jf]/j

caduta a San Giorgio fatto più cauto
, efcludendo sì pernitiofe rum.pare h

propofte , riponeva horamai la falute più nella difefa , che nel
^^hajior.'^a

xiegotio . Travagliava con frequenti fortite il nemico , tenen- ammonto,

dolo in più parti occupato, e d i (tratto ^ & in una notte par-
ci/ auxi

ticolarmente forprefe la Vergiliana, dove gli Alcmanai , che
nZZgifii

non rcftarono morti , ò prÌ2[ioni ,
s' affocarono nell' acque , per ^/M>"'»fi

I I' r> M 1 J 1 V r 1
corti inui .

la rottura d un Ponte
, pe 1 quale credevano con la ruga ial-

varfi . Artcntì tuttavia a gli uffitiidei Nuatio, che per un me-

fe fi fofpendcffero le armi ,
ma vanamente , perche pretende- "d/meZ"""!

va il Collalto ,
che in quel mentre gli folle lecito fortificarfi «''^''"-

ne' polli i che in Mantova non s' introduceilero viveri, che da m'per ore-

gli Stati lontani, e che Carlo fi fottofcrivefle Duca di Nivers, JJf^^^^J^

ripudiando il ripiego , che egli per qualche facilità eshibiva , j'^^^wp/* .

di fegnare col folo nome di Carlo , ò di Carlo Duca , fen-

2)' efpreflìone di Stato . Dunque continuando ie holfilita
, a'nuo-

vi foccorfi'l Generale de' Venetiani applicato ,
inviò fotto il Con-

replicando.

te Bortolomeo Soardo
,
Bersamafco , altri cinquecento Soldati fi da' vene-

f • • r^ 1
- *

^-^ tianì gli
con polvere ,

e miccia 5 e furono per la maggior parte 1 Ore- aj^ri.

ci
,

lortiti da Coito , così la natione chiedendo
,
accioche con

pruove d' azzardo s' autenticalTe, non eiler la rcfa per loro colpa cherwg^.

lesini ta . Tutti entrarono fai vi , fcortati fin' appreifo Coito da g^*^"-d>(''>.

un grolio di Cavalleria, che ivi lece aito, per reprimere chi diati.

volelìe , fòrtendo , (turbare il camino . Con tale fullidio prcfo .P""J^
'"*

nuovo Vigore da gli ailcdiati , niultiplicavano fempre più le lor- forate.^

tite
, & in una dal Cercfo diedero grave colpo a' nemici . Ho-

ic.farei'fo-

ramai comprendevano gli Alemanni , non v'cilere fperanza , ne ^'
^''""i'-

d' affamare la Piazza, né d' efpugnarla ^ ma non meno gli agi- pL\ia/
tava il penfiero di ritirarfi

, mentre le fortite del Daca , e ie
fjf^''^^^if

difficultà delle ftrade fangofe rendevano impolfibile condurre chiedono'

in (alvo il Cannone. Applicando perciò a gliartifitii, fecero ^^f^nT.
dal Mazzarini proponere al Duca <]ualche breve fofpenhone ^e^^^^r^fi

dell'Armi. Egh prima la rigittò , per rifpetto verfo l'Infegne 'L coZe.

Francefi , incaminate al foccorfo ,
fenza faputa del Rè non do-

^l\*ffjf^'
vend' egh far palio . Infine, vinto dal Mazzarini coirin'lilen- dlMa'r^L

za
'*"' '
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/-a

,
e coir energia del Tuo dire

, affcnti d' aftenerfi per dieci

giorni dalle fortite. Tanto baftò a gli Alemanni per allargar-
li

, e ritirare il Canno^ie , lafciando però per la fretta ne gli

alloggiamenti con alcune munitioni qualche fpingarda . I Vene-
tiani havercbbero defiderato ,

che queir Armata fi logorafle più
tollo ne' difagi ,

e nelle fattioni intorno Mantova
, che darle

comodo di ritirarfi in opportuni quartieri, e credevano
, che

tali trattati ferviflero di freno più che di fprone agli ajuti Fran-
cefi . Ne il Duca di Savoja mancò di tentarlo

, efpedendo , per
impedire il Richelieu

, celeremente in Francia V avvifo
, che

ftabilita la fofpcnfione dell' armi , rifurgeffe grande fperanza d'

aggiuftamento . Ma il Cardinale, conofciutof inganno ,
e l'og-

getto ,
continuò la fua marchia . Gli Alemanni

, fé bene da
Mantova allargati ,

la tenevano tuttavia con varii podi bloca-

ta
, ponendo i principali quartieri in diverfi feudi dell' Impe-

rio
,
che fono all' intorno , come Nuvolara

, Correggio , & al-

tri
,
e prendendoli per forza , dove fi negava l'alloggio, co-

me feguì nel Mirandolano
,
con grave colpo di quel riftretto

Paefe . Il Duca di Modona fé ne fortrafle con esborfare dana-
ri

, e con accogliere il Collalto
, ancora indifpofto in Reggio,

con le fue guardie . In Calfiglione & in Solferino per fomen-
to de' Venetiani

,
che in cafo di forza promifcro le loro affi-

ftenze
,
furono rìgittati dalle Madri di quei Principi , ancora

pupilli : anzi fotto nome de' proprii Parenti in Solferino la

Principeffa , Donna Marcella Malafpina ,
Veronefe , introduffe

alcuni foldati della Republica . II Duca
, per dilatarfi

,
e per

aprirfi col campo di Valezzo il commercio , ricuperò Curtar-

ronc
,
e Montanara ,

e prefentato a Marmirolail Cannone , co-

flrinfe gli Alemanni ad ufcirnc
,
ancorché quelli di Coito ten-

taflero di portarla quella Terra foccorfo , ma furono ripreffi

da due mila fanti, e mille Cavalli de' Venetiani , che fotto il

Principe Luigi d'Erte incalorirono l' imprefa . Terminò in tal

modo r anno calamrtofo j perche , coli' ingreffo degli Aleman-

ni in Italia
,

vi s' introduffe ogni genere di miferie ,
& in par-

ticolare la Pefte ,
la quale non oftante la fredda ftagione , fi

dilatava non folo ne' loro quartieri ,
ma nel Mantovano, nel

Milanefe ,
nella Valtellina con tante ftragi ,

e progreflj ,
che

chiaramente appariva l'ira d'Iddio co' più fieri caftighi rivol-

ta
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ta a punire ì luffi

, e le diiblutezzc d' Italia . Nel fine dell'anno

medefimo morì in Venetia Giovanni Cornaro
, Doge , carico

d'anni, e di travagli non meno per Publici
,
che per privati

riguardi ,
infurto dilgufto tra il Pontefice

,
e la Republica , pe'l

Cardinale fuo Figliuolo , Vefcovo di Vicenza ,
al quale , pro-

moflb da Urbano al Vefcovato di Padova d' opulentiflima ren-

dita
j
oftavano le Leggi ,

altrove mentovate delia Republica .

Per quello il Senato gli negava il temporale poflcffo , inftan-

do al Pontefice ,
che in altri ne difponeiTe . Il Cardinale me-

defimo lo fijpplicava ; ma fé n' efcufava Urbano con haverlo

frcttolofamente in Conciftoro propofto, Haverebbe il Corna-
ro rinuntiata la nuova Chiefà 5 ma non volendofi ammetter'
in Roma nò meno tale ripiego , durò la contefa

, anco Defonto
il Doge ,

fin tanto
, che morto Giovanni Tiepolo , Patriarca

di Venetia, il Senato (come Jus patronato della Republica)
nominò a quefla Dignità il Cardinale, approvato parimente
dal Pontefice

, chealkgnò poi il Vefcovato di Padova a Marc'
Antonio Cornaro, Primicerio di San Marco, e Fratello del

Cardinale medefimo . Non però quefto folo diffidio paffava con
la Corte di Roma ^ perche le Galee de' Venetiani , a preferva-
tione del loro Dominio del Mare , havevano arredati alcuni

Vafcelli de' Ragufei , che
,
trafficando in Ancona , tranfitavano

per r Adriatico , fenza pagare la ricognitione , confueta ad cfi-

gerfi da ogni forte di legni . Urbano fé ne doleva pe'l pregiu-
ditio ,

che al Porto d' Ancona ne rifultava , ma il Senato non
li relafsò fin' a tanto

,
che venuto Bernardo Georgi ,

Amba-
fciator de' Ragufei , a Venetia a dimandarli per ^ratia ,

fi con-
tentò liberarli dopol'esborfo della contributione dovuta. Ma
perche in adempimento del partito , da' Coftaguti con gli Ale-

manni contratto
,

fi portavano per la Sacca di Goro a Ferrara

i formenti , il Senato v' inviò Barche armate; e Galee
,
che fer-

marono alquanti legni 3 e col mezzo d'Angelo Gontarini, Ca-
valiere ,

fuo Ambafciatore
, replicando con gravi doglienze , rap-

prefentò al Pontefice quanto riufcifie pregiuditiale, che
,
cambia-

ti i primi inviti alla Francia, ^8^ alla Republica d'ailiftere alla

caufadi Mantova, & a' comuni configli, alimentalfe agli altrui

danni quell' efercito
,

del quale poco prima a fé fleflo tanto

temeva la vicinanza
,
e la forza .

7/ F/^e del Settimo Lfhro .

H. Kaf^} T.L E e
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SOMMARIO.

Niccolò

Cofitarìni è creato D.ige di Venezia . Con ^ oro , e cóh te jfòP'

ze quafi de' foli Veneziani Mantova perfijìe in difender^ , Il J^icbe»

lieu 5 paffate le Alpi , a ninna cofa più. penfa ,
che a foddisfare le

private pajjloni contra i Savoiardi ; 07ide fallitogli il difegno di

prendere prigione il Duca , ajedia Pinaroh ^ e lo prende. Lo Spi-

'hla fi mette all' affedio di Cafale . 5' adoperan le truppe della Repubblica per ob-

bligar gf Imperiali a levar l* ajfedio da Mafitova ; ma riportano anzi gravi dan-

«i, che profitto veruno. Finalmente^ benché introdotto più volte focc^rfo dei Vene-

ziani in quella piazza , contuttociò per tradimento ordito tra" cittadini , caduta

in potere degli aggreffori , foffre per tre giorni continui un miferabile facco . Il

Duca 5 col figliuolo j nuora , e nipoti j ritirato fui Ferrarefe , è fovvenuto col

da7iaro della /Repubblica . Non avendo voluto i Veneziani , che t armata del Uè
Cattolico entraffe nelV Adriatico , con tredici loro galee conducono effl da Ancona a

Triefie Maria , Infanta di Spagna , che pajfava alle nozze con Ferdinand:» , Re
d* Ungheria . Morto Carlo Emmanuello , Duca di Savoja , fi fofpendo7io le c/iìlità

fotto Cafale . Si conchiuie in R/xtisbona la pace d' Italia tra' mini/iri di Cefare e

di Francia , con poca foddisfazione dell' altre parti , che vi aveano interejfe . Si

rapportano i torbidi nati alla dieta di Ratisbona , le cagioni parte vere parte

pretefe dell entrata di Guflavo-Adolfo , Re di Svezia\y nella Germania . Incrude»

lifce la peflilenza nel Milanefe e nel Veneziano ; contro la quale nulla valendo le

diligenza umane , ricorre il Senato , coH voto d' un tempio a Noflra Donna della,

Salute^ air ajuto efficace del cielo . Dopo un congrejfo tenuto nel Piemonte in

Chierafco tra* mini/tri de' Principi , fé dà efecuzione alla pace di Rafisbona . I

Veneziani Ì7iviano al Duca di Maiitova , re/iituito a^fuoi flati , foldatefche per

preftdiare la capitale . Pinarolo , in vigore d' un fegreto accordo , maneggiato

prima in Chierafco ,
è ceduto a' Fraìicefi dal Duca Vittorio , che fcufa il fatto

apprejfo gli Spagnuoli con varj pretefti . Si defcrive il fanguinofo fatto d' armi

feguito a Lipfia tra gt Imperiali e gli Svedefi^ con la disfatta de' primi , e t inon-

dazione degli Svedefi nella Germania . Si accennafio le difcordie domefiiche della

corte di Francia , la fuga deli Orleans in Lorena , della Reina Madre a BruffeU

les ; e lo flabilimento fempre (>iii fermo del Cardinale di Ricbdien biella grazia

dei Rer

HI-



435
i6i8

HISTORIADELLA
REPUBLICA VENETA

DI BATTISTA
CAVALIER E,

E Procuratore di San Marco*
L IBIiO OTTAVO.
ANNO M DC XXX,

jSfunto
nel principio dell' anno Niccolò Con-

I tarini al Principato in Venetia
,

la cura

i del Senato verfava fopra la difefa di Man-
tova , la cui pcriervatione , aicrivendolì a

merito della Republica , obligava per T

I avvenire ad applicatione attentiilima . In-

-2Èà trodull'e per tanto nuove militic
,

e pro-
vinoni abbondanti

,
rcilaurò le fortificationi

, pagando col

proprio danaro il prefidio , e mantenendo la fteiìa Corte del

£e 2 Du-

i<5:5o
Nsccclì ,

Centarini

ajfunto al

Dooato .

Mantova
bà il tetah

appoggi)
della f^p w

w
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163C Duca. Marmirolo

,
e Caftiglione ( denominato il Mantovano)

con le miiitie di lei fi guardavano , abbandonato dal Duca
Curtartone

,
e Montanara , per non diilrahere in tante parti

le forze. Seguivano frequenti, efanguinofe fattioni co'prefì-
dii Alemanni di Caftclluzzo , Gazzuolo, Borgoforte, Cover-
nolo , e Coito con varia fortuna . Era pieno tutto il Paefe

^^ ^j^,f
d'horrore, e

dj ftragi . La campagna fi dcfolava, s'efpiìava-

/uo stato noi Tempii, fi trucidavano i popoli . D'alcune Terre gli ha-

Zmr^'dr aitanti , prefe difperatamente X armi
, fcacciarono i prefidii ne-

jiragi. mici
5^
ma non tenendo, per difenderfi

, uguale airimpatienza
la forza, pagarono miferamente con fuoco, e fangue la pe-/
na ^ in particolare la Volta , Terra grolla , provò il caftigo'
così barbaro ,

e fiero , che non vi fìi forte di crudeltà pre-
termefla . Al Richcliù precorfe in Italia il Marefcial d' Etrè ,

le/rfpedi'
deftinato dal Rè con titolo d' Ambafciatore Straordinario a

ffe da Lo- rifiedere in Mantova . Egli , giunto a Venetia , e feguitato pò-

EflrLrdi- CO apprcflb dal Signor di Sabran , Gentilhuomo inviato ,

VJÌTìJr^ pafsò infieme col D'Avo, Ambafciator' ordinario, efficaciffi-

mi offitii appreflb il Senato j accioche fpingefìe contra il Mi-

lanefe 1' Efercito 5 magnificando con tal' energia la generofitci

del Rè, la prudenza del Cardinale, la felicità dell' Infegne,
la forza dell' Armi , che parevano ficuri gli acquiili ,

e quafi

d^ìia
^^^^^ '^ fpoglie . Confideravano , F.^eregli Alemanni da -pa-

quale per- t}menti ìnfiaccìjH} , e quafi dalla contagiane confuntt f /

^nliVl^tl Efercito dello Spinola diminuita ^ iy il Duca di Savoia con-

vviitrTAr- flretto a feguitare i voleri del T^è , ò necejjìtato ^ volendoft op^

7\Mìi'fmff. porre , a tirarfi ì armi de gli Aufìriaci nel féno , benché au-

filiarie , poco meno che hofìili . Dunque alla T^epuhlica per
ovii verfo dimiv.uirf '/ pericolo , O' allontanarft 7 nemico .

Quando mai dovere fpe^^arfi la catena , che già tanti anni

tiene
fog^etta

l' Italia, fé all' hora non
ft^ rifolveva di darle la

fcoffa , che confpiravana la volontà , le for^e^ egli Jteff acci-

denti ì Deliberaffe il Senato felicemente di muovere- r armi ,

perche non refiava maggior nemico da fii-perarjt , che la tar-

dan%a delle rifohitioni , e /' efitatione de configli . Conferiffe que-

fio nuovo benefitio ali Italia , e eanaliaffé a fefteffo la gloria ,

che feco portava quiete , e incrementi : perche il 7^è , liberal-

mente a fuoi Collegati donando gli acquifti ^ fi contentava del-

la
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ìa propria grande^Xj^ ,

e dello fpknd/do tìtolo di Liberatore 1 63 od Italia . Era ne' Franccfi altrettanto cupa la nfolutione di

non rompere con gli Spagnuoli la guerra, quanto efficace il

defiderio ,
che la Republica lo faceilc . Ma ella ,

ancorché co-

nofcefle tanto grave il prefente pericolo , che convenilTe traf-

curarc i rifchi venturi , perfide va ne' fuoi primieri configli 5

cshibiva d'invadere, fubito che Tefercito Regio, fuperate T

Alpi , allaiilì'e d' altra parte gli Stati di Spagna ^ allegava per ra \on ti

ifcufa il riguardo d'effcr foprafarta da gH Alemanni
,
e lane-

2""^'^'"'

cciìità di non allontanare da Mantova 1' efcrcito . Il Cardi- có/iren*

naie fi trovava impegnato coli' attentione generale del Mondo ^^£-^t7va.

dì Gorrirponderc con uguali attioni, e configU a quel gran
credito, che haveva la fama conciliato al fuo nomej onde pichfihu

follecitamente marchiava
, fuperando le difficultà della ftagio- «/''/^^'

ne, e gli artifitii dcgl' inimici, che con vani progetti tenta- !ando}

vano di trattenerlo. In Ambrun egli udì '1 Nuntio Panciro-
i,„redut.

Io, & alla prefenia deli' Ambaiciator Soranzo gli confcgnò fevane»e^

un progetto, che conteneva fufcita de^li Alemanni d'Italia, ^lTMu7th

la rellitutione deli' occupato , l' Investitura a Carlo
,
e la liber- ^P^fioiko,

tà de' Grifoni. Ma i Miniitri Auftriaci , affermando trovar/i

fenz' autorità
, per trattar de' Grifoni , infiftevano , che i prefi-

dii Franceli folfero rimolli da Cafale
, e dal Monferrato .

Dunque tra sì contrarie propofte dii'perata la pace , col mezzo
dei Signor di Servien fi voltarono le premure del Cardinale ^ ^^„ ^^^

Verfo il Duca di Savoja , accioche deile il paflb all' efercito ,
^''>'

fomminilb-affe i viveri , & uniffe le Truppe fue all' Infegne
Reali. Egli, per far perder' il tempo, allegava bora fcufe ,

lìora portava difficultà fopra la fìrada , che tenere dovelfe 1'

efercito
,
& il modo di provederlo , in fine chiedeva

,
c^o. T

imprefa di Genova fi rifolveife ,
e che

, invafo congiuntamente
il Milanefe

, non fi difponeflero 1' armi lenza l' intera conquì-
fta . Al Cardinale nuli' altro premeva ,

che mortificare quel Du-
ca . Perciò , dichiarando co' Genovefi amicitia

,
e publicando

di portar X armi in Italia a folo fine d' incontrarvi , e ftabilirvi

la Pace decorofa
,
e ficura

, gli negò conftantementc ciò ,
che

gh haveva altre volte eshibito 5 anzi , moltrandofi dubbiofo ,

che Carlo con viveri fcarfi , con incomodi alloggi, e con al-

tre arti tentalfe diilrugger' 5 e confumar quel!' Armata, diaian-

//. ^ani T*L He 3 dò,
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dò, che Avigliana fi demoliffe , non parendo decoro marchiar
lotto gli occhi

, e'I Camion della Piazza , né ficurezza lafciar-

lafi addietro . In fine iì concertò dopo lunghe contefe , che ,

finantellati i nuovi lavori , folo trecento foldati entraflero nel-

la vecchia fortezza^ ma tofto fi fi:oprì ,
che T una parte, con-

fervando lofdegno, cercava pretefti , e T altra teffeva infidie
,

meditando vendette . Dato principio alla marchia , videro i

Francefi non folo le fortificationi in piedi , ma la Piazza mu-
nita dalla prefenza del Duca con tre mila Cavalli , e quindici
milla Fanti, militia del Paefe , frettolofamente ad oftentatio-

ne raccolta . Il Cardinale non V ignorava ,-
ma , moftrandofi

accefó a tal vifta d' acerbiflimo fdegno , a maggiore fi concitò ,

quando vide il Duca col groffo di quelle genti su. le fpondc
della Dora fiancheggiar la fiia marchia . Alcuni de' Capi
Francefi , fpinti dalla naturai ferocia

, configliavano ,
che paf-

fato quel picciolo Fiume ,
s' urtaife ne gli fquadroni de' Savo-

iardi , che non tenevano di militare , che V apparenza . Ma il

Richelieu ,
che ruminava altri colpi , fermò a Cafalette

, do-
lendofi di non trovar pronte le provifioni , e argomentando
r intentione di Carlo eflere di far perire di fame V efcrcito

Francefe ,
e dar tempo a gli Auftriaci di venir' al foccorfo . Ivi

andò il Duca a trovarlo , parte fcufando , fé qualche cofa man-
cava ,

la penuria univerfale , e parte accufando la moffa fret-

tolofa di quelle militie . Ma in queir abboccamento non paf-
fando recìprocamente ,

che doglienze ,
fi fepararono con gli

odii interi
,
e con maggiori fofpetti . Tra sì acerbe contefe 1'

Ambafciator Soranzo pafsò a Turino per interporfi , fpinto dal

Cardinale ad eshortar' il Duca di facilitare il paflaggio ,
e d*

entrar nella Lega , offerendogH a nome del Rè
, per allet-

tarlo, il trattenimento di fei mila fanti, e quattrocento Ca-

valli di quelli , che , per invadere il Milanele
, folle tenuto

d' unire all' Efercito de' Collegati • Forfè che 1' oggetto del

Richelieu fu d' allontanarfi 1' Ambafciatore dal fianco , accio-

che con importuni contigli, fapendo che a' Venetiani non

compieva V impegno delle forze Francefi nel Piemonte
, non

ten caffè fturbare i divifati difegni . Perche , trattenendofi an-

cora il Soranzo in Turino , la notte de' diciotto di Marzo
richiamate il Cardinale d' improvifo alcune truppe avan-

zate f
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zate ,

e ripaffata la Dora
, fpinfe due mila Cavalli a Rivoli >

Cafa de' piaceri in Campagna , per jTorprender' il Duca , e far-

lo infieme col Principe Vittorio pigione . Ivi Carlo fi trat-

teneva per oftentare , coni' era collume fuo , in delitie
,
e di-

vertimenti ,
tra le cure più gravi , e in mezzo de gli fiefìi pe-

ricoli y fronte ferena , e cuor generofo . Ma da confidente
,

che fu fofpettato effer' il Duca di Memoransi , che teneva nel

campo Francefe , avvifato, appena potè col Figliuolo in Tu-
rino falvarfi . Chiufe incontinente le porte, armatele mura,

imprigionati alcuni Francefi ,
eh' erano entrati per vedere la

Città , e fattine cuftodir' altri , che fervivano alla Principeflà,

fu la difefa difpofta in momenti , credendoli , che il Cardina-

le voleffe fenza ritardo invertir quella Piazza . Se il Duca pe'l

tentativo di farlo prigione avvampava publicaruente di fdegno,
il Richelieu fi crucciava nel cuore , che gli fofle fallito il di-

fcgno j e lubito accomodandofi alle folite arti , efpedì 1 Signor
di Servient a Turino , accio che s' abboccaffe col Prin-

cipe
/ e coir Ambafciatore Soranzo . 11 Duca impeditogli per

r uno , e per l' altro V acceffo , e col Soranzo medefimo dete-

ftando l'arti del Cardinale, e l'ingegno, negò, licentiando-

lo, di predare più orecchie a qualunque apertura. Anzi in-

fofpettito , che foffe flato partecipe dello fteflb concerto
, ò

alterato, che a fuoi fini s' opponefTero Tarmi, e gli offitir

delia Republica , diede congedo anco all' Ambafciator' ordi-

nario, Francefco Cornaro , c'hebbe ordine dal Senato di paf-
fare nella qualità fleffa alla Corte di Spagna . Il Cardinale ,

impiegando con uguale deflrezza le finezze del negotio, egli

flratagemi dell' armi , finfe d' attaccare Turino
, per attrahere

alla Metropoli la difefa , e le forze . Poi s* applicò a Pinaro-

ìo
, facendolo invertire dal Chrichi con fei mila Fanti, e mil-

le Cavalli , & il giorno apprefTo lo cinfe con tutta T armata.

Sta la Piazza dodici miglia da Turino difcofto in fito emi-

nente , dove , terminando l' Alpi , sboccano alcune Valli ,

che meritamente gli danno il nome d' ampia , e facile por-
ta d' Italia e Non irovandofi forte

, 3c una pane del prefidio
al pericola di Turino efTendo concorfa

, la Città non refirtè

più d' un giorno . Nella Cittadella
,
eh' è nella parte più al-

ca, fi ritirò il Conte Urbano di Scalenghc , Governatore .

E e 4 Ma ,
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Ma , vedendofi con fcarfifìlme forze

,
e da potente Efercito

cinto , anzi coli' inimico fotto il calore della Città al primo
abordo ad un baftion attaccato ,

fi rendè z treni' uno di Mar-

zo ,
eh' era il giorno di Pafqua . Tutte le Terre adjacenti , le

Valli , & alcuni Forti ali' intorno , recentemente conftrutti da'

Savoiardi, confeguitarono fenza contrafto, efultandone il Ri-

chelicu ,
che ordinò iubito di cinger la Piazza con Rcali^

fortificationi , perche fin'd'allhora la deftinò per fondamen-

to de' pili vafti difegni . Al Duca pe'l danno, e per T inful-

to commofìo ,
ma impotente di rifarcirfene , andavano per

r animo i più crucciofi ,
e violenti penfieri j perche , da' fuoi

primi anni propoflefi imprefe ,
e vittorie con incrementi di

Stato, e di gloria, hora ridotto ad infelice Vecchiezza, ve-

deva confufe le mafìime ,
e le fperanze fconvolte . Teneva

nel feno il nemico implacabile , e vincitore ^ né fcorgeva al-

tro fcampo ,
che di ricorrere a' foccorfi degli Auilriaci

, an-

corché gli riufciffero poco meno gravi , e molefli : ben com-

prendendo ,
che

,
fé la forza de' Francefi gli apriva una Piaz-

za , la neceffità obligava di fpalancarne dell' altre a gli Ale-

manni , & a gli Spagnuoli . Dunque dopo il bilancio dì varii

configli, refo lo Srato fuo Theatro dell' Armi , non fperanda
di placare i Francefi , deliberò gittarfi nelle braccia de gli

Auftriaci . Lo Scaglia fu efpedito al Governatore di Milano,
che più efultava dell'impegno de' Francefi di quello, che s

affiiggefle delle perdite del Duca . Tuttavia
, accioche non

precipitane a Convenevole accordo , inviò due terzi di Fan-

teria al foccorfo, &infieme col Conte Collalto andò m Car-

magnola ad abboccarfi col Duca. Ivi, chiedendo quelli più

vigorofe allifèenze
,
ne volendo per proprii difegni io Spinola

fmembrare le forze , fùrifoluto d' affiderai i con un Corpo de-

gli Alemanni , già che altri fette mila n' erano calad in Ita-

lia. Giunti però elli nei Piemonte
,
col loro fiero inffituto d'

efercitare publico latrocinio
, e crudeliffimo f[:5oglio , lafciavano

incerto
,

fé alla difefa , ò alla defolatione ferviifero degli Stati

del Duca. All' hora lo Spinola, credendo d' haver* oppofto

argine fofficiente a' Francefi , perche V Efercito Savoiardo afcen-

deva a venti mila Fanti
,
e fei mila Cavalli i &c infieme col grolTo

degli Alemanni , fotto titolo di foccorfo ,
d 'haver polli i ceppi al-

ni-



L I B R O O T T A V O. 441
r inccnftanza del Duca

,
deliberò d'afìalirc Calale

, e con la fa- if:^o
me

,
e con la forza efpiignarlo . Filippo Spinola , Figliuolo di lui, ^'/V*^"^

con quattro mila Fanti occupò Ponteilura
,
fortendone dopo ^fpugZtlo^

breve contrafto mille ducento Francefì a patti di non entrar'
^^'^'^^'f^-

in Cafale
, ma di pafiar per via del Mare in Provenza . Rof- dcp^ ^per^

iignano dai prefidio pure de' Franccfi fu abbandonato , me-
f/Z'»ÌJci'.

giio {limando il Thoiras ridurre il vigore della difefa dentro «^ ^""r-*^-

h Piazza . Cinto fu poi nel mefe di Maggio Cafale con tut-

ta l'Armata, non oftante che i Miniftri del Pontefice s'affa-
^pJ^/lZ'.

ricaflcro con molti offitii, per divertirne il penfiero, e che il f^^^^.

Cardinal' Antonio , Legato , paflafle in AlefTandria
, indi a Tu- r,^nfra «n

rino ,
& al Campo Francefe . Ma in più abboccamenti col

'£l^rfjìl!

Duca, col Richclieu , e co' Minilfri Cefarei , e d'amenduele d-

Corone
, trovati incrudeliti gli odii , e i fofpetti avanzati , {li-

mò affai meglio tornarfene a P.oma
, lafciando il Panciroìo

col Mazzarini nel Piemonte a profeguir' il negotio . Dunque
la guerra continuò a fpefe ,

& a danni de' Savojardi 5 perche doiìbardi.

dal Cardinale
,
oltre alle Valli all' intorno di Pinarolo

,
anco

""f/^Jftf^

il Marchefato di Saluzzo s'occupò facilmente. D'altra parte dopoVac-

il Rè , accolto il Fratello ,
& entrato nella Savoja , in quat- ^dfiTrYteih

tro giorni haveva ottenuto Sciamberì, eh' è la Metropoli ,
e fop'-^g?.'»»-

tutto il re{lante
,
eccetto Monmiliano , Piazza forte per fito, ^ac'refclrgu.

e per arte. Ma lafciato il Marchefedi Vignoles, che la blo-

caffe
, {ì porrò in Tarantafia , dove , fuperate V oppofitioni del

Principe Tomafo
,
e paffato il Monte di San Bernardo

,
fi fpa-

lancava per tutto la ffrada . A quell' altra irruttione de' Fran-

cefi lo Spinola cominciò a fcuoterfì da dovero j ma
,
non vo- ^0^ grave

Jendo fciogliere 1' affedio ,
fi contentò di rallentarne gli sforzi, ^spinlìa'!^^

per inviare al Duca cinque compagnie di Cavalli con fei mi- '^''

^"^'*
h fanti Alemanni, giunti di frefco al foldo della Corona . car//.

Il Cardinale
, per la diminutione dell' efercito fuo , non cre-

dendo di far più piogreiii , degni della fua prefenza ,
e per la

forza del favore , cupido di riunirfi al Rè ,
fi portò a ritrovar-

lo
, la{ciando ne' contorni di Pinarolo le Truppe , che ben to- ^S'r7'f

fìo fi dileguarono per 2;)? accidenti, in particolare di pefie ,
^ìj^f^eiuua

1 j

'^
I TV 1

• • • l'I* ' f TìtfO'V-21'

che trattenevano pur anche a roncalieri immobili , Òc innac- Lodovica.

chiti gli Auflriaci
,
e i Savoiardi . Per la {leffa caufa fi rallenta-

rono anco dal Rè i progrcfii 3 perche da fofpetti di pefcc in-

dot-
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1630 dotto a condurfi a Lione, fé bene pochi giorni appreffo fi re-

foTtatofi ftituì in Val di Moriene all' Efercitn , ad ogni modo alTalita

\7vìls^it\ da febre pur' a Lione fi riportò, dove, contra il gufto di lui

^IZ'm-cfr g^^^^c amendue leReine, con pretefto di fottrarlo da* rifchi,

in/isftie a' quali il Richelieu Tefponeva, tentavano tutto per intepidii

Tau'utod^i re
, a danno del Duca di Mantova , i progrefll dell' armi ,

e
u due lifi' per abbattere il Cardinale dal pofto . I confidenti della Rei«

na Madre vi travagliavano con arti, & il Marchefe di Mira-

bello ,
Ambafciatore di Spagna , con profluvio d' oro , quafi

fcopertamente formava in Corte partito , nel quale prendeva
ittterptneti^ principaliffimo luogo la fteffa Regnante . Tra quefte borafcìae

tUi'pacT. d' Armi ,
e di Corte

,
il Mazzarini porta progetti di Pace , con-

fiftendo tutte le premure degli Auftriaci nell' efcluder dall' Ita-

lia i Franccfi . Il Cardinale teneva veramente Tacquifto di

Pinarolo per prediletto : ad ogni modo dalla Reina Madre

preffato con impulfi , anzi con precifi comandi , fi lafciava , per
facilitar la quiete ^ indurre a reftituirlo

, efprimendo a' media-

tori , che aggiuftate l' altre conditioni ,^non lederebbe la Fa*

ce per caufa di Pinarolo (turbata. Ma non potendofi depo-

fsn^a ch^
^^"^^ da' Savoiardi la diffidenza dell' Armi Francefi , né dallo

f,e fujfegua. Spìnok la fperanza di conquiftare Cafale
, cadde anco quefta

"*
volta il maneggio. Nel Mantovano le fcorrerie della campa-
gi^^ % ^ inccndii de' luoghi , gì' incontri delle miiitie paiTava-

(
icfnMaZ no per indifferenti fuccefìì , Peggio era , che la pefte da' quar-
tova ìafe^ ticri Alemanni penetrata nella Città , devaftava ogni cofa ;
recitai del ,

.*,.
. .,. ,

^
J'-tr •• n

cent4gi0. onde quante militie vi s mrroducevano da Yenetiani , nello

Stato de' quali il male andava pure ferpendo , non fervivano

che a riempiere i fepolchri • Nondimeno non fi tralafciavano

i foccorfi, tanto piti neceffarii , quanto che internamente pren-
deva gran forza un peggior' inimico , eh* era l' alìenatione de'

mn men PopoH dal Duca , c l' incllnatìone della Nobiltà verfo Cefa-i
che l ìnfe- e ' i- 'vri* '^
diità degli

re . 5 aggiungevano alcuni , tanto più perhdi , quanto pm co-
i^bitami,

pej-ti ^ che , fingendo confidenza , hora trattenevano il Duca
con falfi avvifi, hora T atterrivano con vani timori , rendendo-

cbe i»du.
^^ ^^' configli , e nelle rifolutioni fcmprc vacillante , & in-

t»>»o ir,/, certo . Tra gli altri peflìmi frutti accadde , che da finte ne-

*/ D«r- m tuie ingannato , Ipinle cinquecento fanti di quelli della Re-

^lutMiUtt* P'^l^lica a Rodigo, Villaggio aperto, per forprendor' un grof-
fo
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fo convoglio di viveri, che verfo Coito credeva paflafle ,-

e 1630
ricercò d' iniprovifo Zaccaria Sagrcdo ,

che all' Erizzo indifpo-
fto era fucceduto nel Generalato de Venetiani ,

che dal fuo

canto con un Corpo di gente gH fofteneflb . Andò il Princi-

pe d* Efte con due mila Fanti ,
e quattro cento Cavalli fin*

a Coito : ma non trovato concerto del Duca , ò avvifo del

convoglio , fé ne ritornò . AH* hora Matthias Calaflb , che (la-

va offervando V opportunità del colpo , quafi in aguato , con

quattro mila Fanti , e otto cento Cavalli fi fpinfe ad inverti-

re Rodigo , conftringendo i foldati ad arrenderfi , e facendo-

li tutti prigioni , benché con la vita havefle loro anco la li-

bertà pr-meffa ne' patti . Fluttuandofi dunque nel Mantovano,
e nel Piemonte 5 la Republica foJlecitava i Francefi

,
che a con- f^rfoecar-

folatione del Duca non meno , che a prefidio della Città
,
&

TJnlofi"''

a freno del popolo inviaffero qualche buon corpo di gente per ^ramefì

mare , offerendo l^t fcorta delle forze fue Navali , e Terrellri, {ika 5^"'

per condurle , ^ introdurle in Mantova con ficurezza . Ma il

Cardinale, a lei rimettendo tutta la cura di quella difefa , ^uhataau

r eccitava anzi a rifolvere
, con uno sforzo delF armi fiie di fcac-

^^"^^"^1"
ciare gli Alemanni da' pofti ,' che incomodavano la Città, già iLJ/S,
che il Collalto flava nel Piemonte occupato col più valido ner-

'i^//„fj"fia

vo delle forze Cefaree . Con grand' ardore , & efficacia face- c/V/^ gP

va portare l' inftanza ,
e perciò , convenendofi deliberare in Se-

^'"^"'"'^''

nato 5 Pietro Fofcarini
,
Savio del Confìglio , perfuadendo di

fodisfarla
,
così parlò . Se fnjfero infleffibìls k rijolutionì de

^.jìenuté,/!

Trmnpt ^ e fé con fempHernì Decreti fi reggeffero gì} Stati,
'» senato r

farebbe vano il noflro difcorfo ^ e l acidume ragioni al prefen-
"*^""^*'

te i perche pi?i tofio , che cercarle col lume di prudenza , che
Dio accende itegli animi , fi troverebbero nelle memorie , dove

fi regifirano le regole , (y i precetti . ìsAa non fi governanogf
Impera con maffime ^ ben fi regolano co loro Intereffi ^ che , pren-
dendo da tempi , e dalf occafione profpetto , rapprefentano va-
rii eventi con varietà di Configli . TSLon nego , che fin hora il

concetto di cooperare alla comune Liberta con armi aufiliarie^
di non provocare gli Auflriaci , d attendere più vicini i foc'
corfi Yrancefi , non fia commendato dalì efito 3 perche , fian-
cati , e confumati i Tedefchi , foflenuta Mantova con opportu-
nifoccorfi , dato tempo al T^è Lodovico digiungere all' Alpif , hk

me-
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"i 5j mercato la '^epub/ka // tHoJo gmjìo dì feudo , e tutela della

Liberta Italiana . ÌS/la farebbe tr ppo qflmata prudenza con-

thjuare fempre negli Jìeffipenfìeri , e fpirerebbe finalmente a tra-

verfo quel vento , che ha fin hora favorevolmente condotto . N-on

fono le medefime le leggi della navigatione , e del Torto . Ter
entrarvi , e goder della calma , convienfi cambiare il governo»
Molto ha meritato , ò Tadri , la voflra coftan'^a dì Scoprirvi

foli vindici dellagenerofttà Italiana , d oppor vi , e refi/ter a Trin-

e/pi potentifjìmi , d' affi/fere alla ragione del Duca di Manto-
va , fojìener la

giuftitia della fua caufa , difendere quella Cit-

ta con vofiri danari , con vojiri prefidii , dirò meglio , con vo-

flri perigli . TsAa quefìo è il genio della gloria , che ogni pic-
ciola nube ,

che le fi opponga , la deturpa , e t ecelila . Bi-

fogna dirlo ^ molto j' è fatto ^ ma qualche cofa pur manca
,* per-

che fé Mantova fu dall' afjedio difefa , non è pero prefervata
da i danni predenti , e da venturi pericoli . Fino che fi trova

cinta da Tojii nemici , che le flanno quei quartieri all' intorno^
che i foccorfi le fono eontefi ,

che nel!' efito d ogni convoglio s

a^^arda la fua fufftflen^a , che fi lavorano trame , & intelli-

gence , io temo a patenti pericoli ,
e molto più all' occultiffime

infidie . Chi sa , che quefta notte mede(ima tra noftrì fonni ,

che certa falfa ficure'^a concilia , e Infinga con giufto applaufo
del merito confeguito in fnftenerla fin hora ^ non fia Manto-)a

forprefa , e dentro le muraglie di lei manomeffa la noftrafteffafa-
Iute ? Chegioverebbe ilfanguefparfo, l'oro profufo , ip.ricoii corfi,

fefofftm'^ vinti di noftri Configli, e dalle noftre riferve ? TSteceffa-

vio fi rende allontanar il nemico
, fnidarlo , fcacciarlo ,

e vendi-

care col fangue facrilego di que' Soldati il Cielo ,
e la Terra ,

ugualmente violati
, (y offefi . Maravìgliofo a dire ,

che pocan^ì
tanto coraggiofo il Senato s babbia pofto a fronte d un Efferato

numerofo , e carico di trionfi , che dall Alemagna fcendeva , dal

furore animato, e dalla fama precorfo , e e hora troppo cauto ri-

fpetti le reliquie infelici di pochi prefidii ^ che reftano , quafi
ombre della p.iffata Fortuna , fuperftiti dpatimenti , ddifagi, alla

contagiane . 'ì(ifolviamoci , Tadri , che nella fuperiorità delle no-

ftrefor^egli Irombatteremo con ficure^^a , glifcaccieremo con glo-
ria

, Ó* -fll horagoderemo con quiete ilfrutto de paffati travagli.

Qualpericolo può egli per avventura incontrareiìHon fono quefti pO'
chi

I
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chi Alemanni il miferabile avanzo di qiiella veterana rnili- 1630
tia ,

e habbiamo neceffìtata ad allargarft da Mantova > 'JSLon

fono quei medefimi , che aguatando ad ogni paffo i nofiri foc-
corfi , non hanno mai potuto impedirli , non che ofato attaccar^

li ì TSion fono queflì , che deono affalirfi ne' pofii , quegli Jìefft ,

che s affacciano sì fovente a nofiri convogli ? Ma fé non du-

bitiamo d efponere a tutf bere il nervo più valido delle for^e a

fcortar i foccorfi ; perche paventeremo per maggior premio a ci-

mentarci una volta con la Fortuna "> Supponiamo per horrido

cafo Mantova perduta , come cadera certamente , fé la permet-
tiamo efpofia a contingen'^e continue i credertfmo rìfpettata la

nofìra modefiia da eh/ ha t ambitione per ifcorta , e per limite

la cupidità del Dominio ? Saraìmo forfè da gli Auftriaci

riputate minori f offefé pacate dell' ingiurie prefenti ? lo non
so vedere differenti da combatterli mlle fnuraglie di Manto-
va , ad affalirli stelle proprie Trincere . Deh non ci fidiamo
diTrincipi potenti^ (yoffefi. Troppo e inganniamo ^ a crede-

re gli Aufìriaci , ò contenti delle noflre attioni paffate , pla-
cati per lo rispetto prefente . Ma fé delle cofe fucceditte non
dobbiamo pentirci , perche vorremo afienerci da nuovi tentati-

vi , tanto pia giùfi:i , quanto non mirano , che a levar loro il

modo d offenderci ">. Temiamo forfè ^ nonfopraggiunga un inon-

datione d Alemanni a vendicar il fangue de primi > Ma chi
ci afftcura ,

che non vengano appu?ito fopra di noi a cancella-

re il roffore della mal riufcita intraprefa ì Tenferanno a paf-
far in Italia quelli , che de loro compagni non ifcorgeranno al-

tre vefligia 5 che il folo jepolchro . Ma quanto faremo più efpo-

fti ali offefe , quando nelle noflre vifcere , che tale il Manto-
vano può dirfi , terranno il piede ne pofti , e forfè nella Città,
che fé deveranno a cofto di tempo , e di fangue cercar nuovi

acquifii ì Ma vengano pure altre fquadre : elfi non vede , che
le occupa il Viemo^ite , che il Duca di Savoja le chiama

^*
che

le confuma la pefle y che la fiancherà ^ e il difagio y appena
giunte^ le sbandai Le invafìoni dell' armi Francefi attraggono
al prefente le loro attvntioni , e le for^e j e pur noi ancora ad
tin 7?(? grande , iy Amico , che due volte a noflra infianca
ha fopra il ghiaccio da' fuoi potentiffìmi Eferciti fatto valica-

re 1 Alpi ^ an%i le ha trapalate in perfona ^ dobbiamo quejìa
'

gra-
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1630 gratìtiid/fje d} fecondare ì fuoì attacchi colt armi; altramente

io temo ^ che fi fiancheranno prefio agli ajuti Francefi ^ quan-
do j-' avvedano di fervif a noflri otii di pretefio , e d omhra*

K Io SO , che le deliberationi grandi fono foggette alt incerte^-^a^

quelle della guerra particolarmente , cB è il cenfo più pecuìia-
re della Fortuna . ìAa nelle cofe ardue , dove dal pericolo non
s afcolta il Confìglio , conviene rimettere qualche pajfo anco al

Cafo . Terche quando pure per impenfati accidenti 1 efito non

giufiificaffe
totalmente la prudens^a , e la neceffta di queflo de-

creto
, ci ajfolverà almeno da hia/imi , e da rimproveri della

foverchia riferva . Erano gli animi di molti da qucfta opinici
ne rapiti: ma, altri contradicendovi, orò per quelli Giovan-

li^fiecp^
ni Nani, Savio del Configlio, in tale fenrenza. A' Decreti
della Vatria auguro lieti(fimi eventi. Ma nellu firana agita^
tione de'tempi non pojjo prometterli , che quali la cond^tione deU
le cofe permette .,

molto angufli , O* incerti . Hora la fperan'^a
ne agita ,

hora il timore ne conturba , Ma la prudenza debb'

ejfer 1 Ancora fura , che ci flabilifca cofianti , e ci fermi trk

le fluttuationi di quefla velata Provincia . Grande felicita

della^T(epublica , che a fuoi Decreti fin hora non s babbia.

faputo defiderare maggior prudenza , ne augurare miglior for-
tuna . La generofità è andata del pari con la moderation de

configli^ efé a quefla non ha fnancato 1 ardire ^ ali* ardire non

ha defraudato il fuccejfo . Mantova s' e prefervata al
legitti-

mo Trineipe ^ 1 Italia se difefa dalle Catene pia dure
-^
ine-

flrt intereffi ,
i Confini fi trovano illefi , fé non da minaccie ^

e da pericoli , almeno da invafioni . Che occorre provocare la

Fortuna più oltre , tentare più lungamente la Gloria ? T^efla-

fio alcuni Alemanni alla cuflodia di qualche poflo j ma fefo*

no tali
5 che ci paja di vincerli col folo difcorfo , perche tan-

to vogliamo temerli
^ che lafciamo condurci a difperati configli^

io appunto così chiamo quei configli ,
a quali la necefitta non

e induce
-, quvlli che , no7i rim.ediando a mali prefenti , ajfret*

tano le venture calamita . Ajfaliremo gli Alemanni ne" loro pò-

y?/, fortificati , cufioditi j muniti. Cederanno forfè di numera/^
ma prevaleranrio d' ardire , e di neceffità , perche non refta lo-

ro , che la difperatione , e le armi . TSLon s ha ragione difpre%-

sfarli ^ gente ajgiterrita dagli anni , infierita da patimenti i

av'
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'ifivve^^a a combattere ^ [olita a vìncerei che , fé contra k 1630
muraglie dì Mantova ha [puntata la ferocia , vorrà in Cam-
pagna , dove invincìbile fuoì ejjere la natìone Germana , rifar-

ciré con decoro i danni "patiti di preda , e di gloria . lo fiime

quei Tedefchi anco ne loro quartieri , e pavento infieme di vìn-

cerli : perche combattendo , occupando que poftt , mifcbiandoci
co vinti , incontreremo in più fiero nemico . L,a Vefie infette-

rà il noflro Efferato , e colf Efcrcito fimra di contaminare , e

di confumare lo Stato . ']{icordiamoci ^ quante cure , quanto

tempo , quant' oro la raccolta di quelle genti ci cofìa j e fopra

falìriflelji deliberiamo, fé deono efporfi ad inutili rifchi, opre-

fervarfi a più neeef^ari cimenti . Lafciamo pure , che ne difa-

gì , e ne morbi fi confumino i noftri nimici , che a noi non

compie col pericolo dtil noflro eccidio follecitare la loro ruina .

Il Cielo, fatto Mìn/flro delle noflre vendette, co flagelli della

TSiatura punìfce le loro jcelerate^^e . Dall una parte , lo con-

fefso ,
io ftìmo i nemici , dall' altra temo i fortuiti accidenti

dell' Armi . TSLon so quello , che pojfa dalle noflre incontrarfi .

Queflo so dì fìcuro , che la fortuna fuol deludere i più accer-

tati configli ^
e che può fovvertir in momenti la Gloria acqui-

fiata , e la fperan%a de migliori fuccefft . In quelf Efercìto ,

che a l^ale^^o s accampa , fta il noflro prefidio , ^ il foccor-

fo di Mantova . Dunque conviene riferbario , e guard.irlo , co-

me r Ultima Imea della nvflra , e della comunefaIute . Mìfuriamo
lo fiato , i tempi , le for'^e . Speriamo forfè con una vittoria ,

h pia toflo con un vantaggio terminare la guerra ? 'I^ifurgerà

pia poderofa ,
e più fera, quando vorremo rivolgerci a provo-

'

caria . "hLon pojfono forfè retrocedere gli Alemanni dal Vie-

monte , ò inviar gli Spagnuoli una parte delle loro mìliti^ ,

che alle 7ioflre moffe , rìnfor'^ìno i pofli , ò e invadano i con-

fini ? Mancano forfè alla Germania , che dt guerrieri è così

abbondante officina , i foldati , e gli Eferciti ? ò pur non fa-
^ fra la ftrada d incamìnar un Armata , per rifarcire fopra
. dì noi i loro danni , e f infulto ? Horamai vediamo , che a

graffe truppe calano di nuovo da monti , Già intendiamo , che

il Valflain s' offerìfce d inondar l' Italia d armati ,
e di ve^

nir egli fleffo cofuoi foliti Mtnìflrì , il furore , e la crudeltà .

TSUIla Carinthia , e nella Stiria udivamo tofcarfi d noftri Con*

fini



4.|8 DELL' HISTORIA VENETA
1630 fin/ // tamburo; e -per tutto ci veciiamo cìnti da EfercHì , e

da mìnaccìe . jE noi crederemo di debellare gli Auflriaci con

difcacciarli da qualche quartiere ? Hanno effì , cred' io
, rifpet^

tato fin ad bora le cofe nofire , O* ^ confini per / equità , e

fieceffita , che nelle noflre rifo/utioni convengono confej]are i no-

flri jiejfi Nemici . Ma fé con armi ojfenfive vorremo ferirli ,

ò irritarli , e è grande apparenza , che con più gravi colpi in-

citiamo fopra di noi i refentimenti di due grandeffimi Princi-

pi , De foccorfi Francefi non p irlo , perche impegnati nel 'Vie-

monte , non v ha modo di goderli vicini . Dunque fconvolte le

noflre maffime , i Configli , an^ì^i ogni nofìro avantaggio , vor-

remo dichiararci al prefente ^ e (oli muover guerra agli Au-
Jiriaci > In deliheratione sì grave ponderiarno efattamente i

prefenti co venturi pericoli \ e fé la Liberta è il nofìro T^e-

gno , ricordiamoci ,
che la moderatione

, e la Tace fono fem-

refta non- ?^^ f^^^ì ^ Itioi più fedeli Cuftodi , Dopo qualchc fluttiiatìo-

éimenp ac- y^Q dcglì aiiimi
, ogiiuno alle cofe dette aggiungendo , ò peraitata^i) V i>i ^ r ••^•n

1 una
,
o per 1 altra parte nel luo cuore motivi

, a più cau-

ti prevalfero i più generofi configli i & a compiacenza de'

Mìniflri Francefi , fu al Sagredo ,
Generale , commeffo

,
che

éipprefian- alleftifle k marchia ,
& intraprendefle que' tentativi

, per ifcac-

pfbiica^' ciar gli Alemanni , che di concerto col Duca di Mantova ,

Terin^fr'
^ ^^^ Matefcial d' Etrè foifero (limati opportuni . Era entra-

lemannì.

'

to il Marcfcial prcdctto in Mantova con titolo d' Ambafcia-

tor' Eftraordinario della Corona Francefe, e di Generale del-

l' Armi
, per oftentare il patrocinio ,

che voleva il Rè pren-
dere di quegf Interefli . Et haveva trovato il Duca molto

^mf\a- turbato, e perpleflb j perche, folito egli per natura difcorre-

^ITccMo' ^^ P^'^ ^^^^
'
^ intraprendere le cofe grandi ,

che conftante-

mente perfettionarle , trafitto da cure acutiffime , pareva fot-

to la mole del nuovo Principato deprcffo . Non gli manca-

per altrui vauo occulte lufinghc da gì' inimici , e da' finti Miniftri per-
ìoduttione:

^^j.pj configli ,
eflendo altrettanto circondato dall' infidie ,

urf'dJr quanto abbandonato da' fentimenti finceri . Difpiacendogli
propriefcia- jm-jQ ^j^ ^ ^]^q s' operava per fua falute ,

non volle confpira-
^'''''

r' a' concerti
, & accelerò con gli altrui danni la propria rui-

na . In un'abboccamento del Marefcial col Sagredo rifoluta

r imprefa di Coito , p?r efeguirfi coli' Efercito , che la Repu-
bli-
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Tjlka accampava in Valezzo

,
fi ftabilì ,

che parte del Prefi- 1633
dio di Mantova , fortendo , ingelofiilè altri pofti . Ma

, ben-
ché fodero quelle genti della Republica , e eh' offeriffc d' ac-

crefcerle con altri cinquecento Fanti ,
e trecenti Cavalli

,

Carlo adducendo
, che rcftava con la Città mal munita

, vi UfftnuK^

difìentì così apertamente ,
che convennero alberare il decreto

, ^p^efa^l'^"

e trovarfi di nuovo indeme i due Generali . In tale penden- <^^''^-

za Michel Friuli, Proveditore nel Veronefe, fcacciò da Pon- eh^ivlnìu

te Molino, e da Oftìa gli Alemanni. In quefta Terra, che, ''"*'*.^[\

per le habitationi ,
e pe'l fito fopra il Pò , è di qualche mo- aitpr'nW

mento, havevano prima i Popoli tentato di tagHar' il Prefidio^
ma vanamente , perche ritiratoli nella Rocca

, e fopraggiunto
da' luoghi vicini Ibccorfo , potè ricuperare la Terra

, ancorché

a fomento degli habitanti dallo Stato Veneto foife qualche
rnilitia concorfa . Ora , prefenratofi il Priuli con maggior' ap-

parato , confeguì ,
che

;^li Alemanni f abbandonarono fenza

volerfi difendere . Anche alla Volta il Quirini , Proveditore

della Cavalleria, prefe pofto, e vi lafciò a prefidio Cofimo
de'Murchefi del Monte. Ma fimprefa di Coito, che nella peruiun*

celerità confiileva ,
fu infelicemente dalle dilationi corrotta ^ ^^'}Yn"'

perche , penetrando gH Alemanni i concerti , richiamarono jtptave»,

con grande celerità dal Piemonte una groffa banda di truppe, ^,w^/pt-

& il Galallo entrò in Coito con venti Infegne di Fanteria ,
"»'«f^.

.applicando a fortificarlo» Ad ogni modo T Etrè , & il Sagre-
do rtimava ,

che
, prendendofi pofto a Rivalta , fi copriffe

Mantova ,
e di Coito fi facilitaffe \ acquifto . Ne meno per o^^^^'ài

tal tentativo potè T animo del Duca efpugnarfi , onde fi con- nèni/l*'

venivano cambiare ogni giorno i progetti j 3c anco fi ritarda-

rono
, perche il Signor diSciabant, che portava la parola tra'

due Generali, cadde in un'agnato prigione de' Tcdefchi 5 on- X^wJ*
de , fofpettandofi , e' haveffero fcoperti i difegni ,

fu neceffa- ^cddfmti .

rio alterarli
, dando fempre più tempo a gli Alemanni di J^^Zt*^*

rinforzarfi . La rifojurione confiftè finalmente, che l'Efercito f''»f*nidt'

della Republica da Valezzo paflafse a Marmirolo , & a Cafti-
^'^'"'''*

giion Mantovano ,
Terre di già prefidiate , ma che hora pa-

revano opportune, per alloggiarvi col groflo, affine di prcn- coltrai

der poi dall' occafionc il coniiii,lio ,
fé Coito attaccar fi dovcf-

^^*^l{„^;

fé, ò pur'afìalire alcun' alerò de' quartieri Alemanni,, almeno r/*.-//^^

H.KamT.l Ff divi- ^^''^^^-
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dividerli ,

e incomodarli . Per ifpianarc al difegno la flrada ,

prccorfe fin' a Villabona , e Mcrcgno il Valletta con tre mila

Fanti
,
e qualche Cavalleria , fcortato con maggior nervo di

gente dal Candales , e dal Quirini , che a Valczzo fi ricon-

duffero fiibito , che lo videro dentro quo' podi haver dato

principio ad alzare il terreno . Poco appreflb venne ad affalir-

lo con gran rigore il Galaflb : e fé bene al primo empito fof-

fe bravamente rifpinto , nondimeno ,
fatti avanzare cinque

cannoni ,
cominciò a lacerare di modo quelf imperfette trin-

cere , che i foldati
, reftando fcoperti , cadevano a lunghe fi-

la sii '1 campo . Conftretti di cedere al furor degli aggreffo-
ri

,
eh' entravano da ogni parte , il Valletta ferito refl:ando in-

fieme con alquanti Offitiali prigione ,
fi difperfcro gli altri ogn-

uno cercando fcampo . Alcuni , tra le fauci delle fquadre ne-

miche palTando , penetrarono in Mantova , altri fi reftituirono

a Valezzo
,
e quefti con maggior danno di quello haveflero po-

tuto inferir gì' Inimici j perche, ò per timore , ò per ilcufa efagge-
rando i pericoli , riempierono il campo di confufione

, e fpa-

vento. In effetto il quartier di Valezzo di gran giro, e da de-

boli trincere munito , rifentiva affai quefto colpo , e pe'l nume-
ro delle militie perdute, ò difperfe , & anche per molt'altre,

che fi trovavano divife in più pofti ,
e non riufciva facile ri-

chiamarle. Perche il Galaffo , fecondando Tafpettodi così fa-

vorevole Fortuna , formato celeremente con altra gente , che

gli s' unì , \m corpo d' otto mila fanti
,
e mille cinquecento

Cavalli, e marchiando a quella volta, non dava luogo a pro-
vifioni ,

anzi appena a configli , Chiamata frcttolofamentc con-

fulta
,
fu col parere del Candales ,

e degli altri Capi dell'

Armi deliberato di prefervare 1' Efercito , già che non fi cre-

deva di poter difender' il pollo. Dunque col miglior' ordine ,

che permettcìTc il cafo, & il tempo, fu ritirato in falvo il

Cannone
,
arfa la munitione , e comandato alle militie d'in-

caminarfi a Verona, & a Pefchiera , per ripartire i prefidii al-

lo Stato. Il maggior numero tenendo per la vicinanza verfo

Pefchiera ,
il Galaffo ,

e haveva fpcrato d' opprimere con un f

fol colpo dentro il quartiere le truppe migliori della Repu-
blica

,
vedendo fallito il difegno ,

lafciato Valezzo da par-

te , velocemente l'infcguì; e paflandopcr piiihpre fcaramuc-

cie
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riè diverfe, particolarmente a Caftel nuovo la mifchìa fi rif- i6:;o

caldo con danno maggiore de' Veneti , de' quali alcuni , ya-
^'Jl'f'i,,^

lorofamente combattendo, caderono, & altri fi diedero vii- acmbstti-.

mente alia fuga ,
lafciando alcune Inkgno. in mano a' nemi- ""'"" '

ci . Fu veramente maggiore la fama , che l' eftetto della vit-

toria degli Auftriaci , pochi effendo dal canto de' Venetiani i

morti ,
ma in gran numero gli sbandati ,

alcuni de' quali ,
&

in particolar le Corazze, abbandonata la fede del giuramen-
fo

, per r occafione di preda , infettarono con molti fvaligi 'I

Paefe, ch'erano tenuti a difendere. Il Galaflb , non volendo

più oltre fotto le muraglie di Pefchiera impegnarfi , occupò ,,,^.^„^

fenza contrailo Valezzo, abbandonato da Cornelio Vimes , ff»iare^~

che cuftodiva la Rocca
,*
e credendolo pofto capace , per dan-

j,'^^f^

^""

neggiare la Republica, e per impedire a Mantova i foccorfi ,

con più riftretta fortificatione lo cinfe. Accaduto a' trenta di

Maggio così infelice fucccllo ,
la fama fubito lo divulgò ,

di-

latando in più luoghi '1 timore ,e col timore i pericoli di peggiori

accidenti ; perche , non folo gli Alemanni {correvano la campa- edan^/M

gna ,
inferendo molti danni ,

ma s' udivano più fiere minacele YacìmZ.
d' attacchi in Friuli ,

& in Lombardia , dove due mila fanti con gta.

alquante Compagnie di cavalli moftravano d' aflalire i confi- „Z",Zè a
ni di Bergamo, e di Crema, & un groffo d'Alemanni, che Fnuii^e

1-riii-
I C i-T \ J^ Lombare

a Valtellma calava, tatto alto m Iraona, pareva, che ^ia.

:(
tentati i paffi de' Monti ) le volcfle venire alle fpalle . Il

''f^^f,

Galaflb pure poteva , ò prcfcntarfi a Pefchiera
, ò avanzarfi a gri/fion

Verona. Ma i vincitori di rado poflbno intraprendere tutto
^^^^^''^^''

ciò ,
che la Fortuna configlia , e de' vinti fuol' eifere fempre

il pericolo maggiore del danno . Veramente in Venctia fi tur-
^^^^«^^

barono gli animi a tali avvifi y ma , niente vacillando la co- ff^TiprtU

ftanza del Governo , e la fedeltà de' popoli , fi conobbe ,
che

"^X,"V<'-

fecondare le profpcrità è folo da privati , ma eh' è proprio ^«'•^j/d«-

de' Principi contendere con le grandi fciagure . Fu dei Sena- l'LrJaSte

to la prima cura confortare il Duca di Mantova , promctten- ^y/jj^'cif-

dogli gagliarde afUftenze, accioche da cafi avverfi abbattuto t^Ma

non s' abbandonane a' più dilpcrati partiti . Poi a' Rettori del- %%*^J^Z'
le Città fcriffe, animando i Popoli in sì grave pericolo. Ne w^^'V»**

mancò in tutte prontezza , gareggiando ognuna con offerte ^'fja Bn-

di danari , e di senti , e fopra tutte fes^nalandofi Erefcia A*^ P'*""-

Fri col-
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1630 colFeshibire

,
che venti mila huomini del Territorio prende*

rebbero l' armi a propria difefa , e per tutto ciò ,
che occor-

reHe . Al Sagredo fu dato per fucceflbre l'Erizzo, con titolo

di Proveditore Generale dell' Armi 5 due mila fanti
, giunti

i^ìtf'Mi- P^^ m^re di Francia ,
fervirono di opportuno rinforzo a' prc-

Jifie^i lidii
j
con altri due mila dell'ordinanze di Padova, e Tre-

IrjinaU^ vifo . Pcr groffc levate furono diftribuite patenti in Dalmatia
^

vtinvah ^ jj-j ^i^j-e Provincie oltramarinc, unendoli anco, e rinfor-

fri»/orii zandofi l'Armata navale. Il Duca di Rohan ,
condotto co;1

fermare,
groflb ftipendio ,

c cott obligo di levare occorrendo diecimi-

la foldati , fu
5 per trattenerfi appreilo il Generale , efpedito .

Con tali provifioni afficurate in momenti da ogni attacco le

pofieinfi- Piazze, non re(lava
,
che por freno alle Icorrerie degli Ale-

r«>v/V man ni in campagna. A tal fine s'incorporarono a' podi op-

portuni militie pagate co' Paefani ^ e Marco Giuitiniano , Pro-

'ìttaàa
veditore oltre ai Mincio, rimeflbfi in campagna con quattro

piùpojfii mila foldati, s'accampò a Lonato ,
dando a' Popoli grande

^<i7"pre- coraggio 5 onde i Tedefchi in varii incontri, & in più ino-

fidiate va^
ghi rifpinti , e battuti , lafciato prefidio in Valezzo ,

fi ricon-

rkfnduc* duffero finalmente nel Mantovano . La Republica , invigilando
7>»mi

^
da quella parte al bifogno ,

ordinò all' Erizzo , che per qualun-
no. que iirada fpingeife ad ogni rifchio in Mantova mille Fanti con
ptrff^*- cento Cavalli , e ou alche danaro . Ma- convenendofi concertare

^Aripain'i. col Duca la via dell' ingreffo , egli eoa varii pretefti alle gran

^'fkeZrti difficoltà n'interponeva delle maggiori ,
a tal fegno chei'Etrè

f$ct6rfi i,ì' PJ2 viveva crucciofo 5 vedendolo per le fuggeftioni d'alcuni , che

!•#.

**' "
tenevano co' Cefarei continue corrifpondenze , difpofto a qual-
che accordo

,
& a ricevere in Porto loro prefidio . Vivamente

gli dimoftravanoìiMiniftri Francefi , & i Venetiani
, Cfe, col

feparare da comuni t fuoi partkoìar/ trattati, fiprivava della

fii>r,lY$]fét
cautione , chefolo prefiargli poteva f autorità della Corona Frati-

^Jdì'r* - ^^^^ ' ^ ^ f/^/^z/é' della Lega per firure^'^a di ciò ,
eòe gli ve^ijfff

tiéi . promejfo 5 e che dalì ingratitudine efclufo perfempre il ricorfo agli

amici ^ e ricevuto una volta il giogo de prefidii , nonfarebbe più
in poterfuo regolarne la mifura , ne ilpefo « In fine il Duca

, dopo
racillato qualche giorno tra varii configli , aflcntì di ricevere il

^JntflTi' nuovo foccoifo . Veniva grandemente contefo dalla difficultà

f'J"'V del camino, e dalla pcftc , dilatata per tutto lo Stato di Lom-
bar-
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bardia con tanto terrore, e mortalità, che lì conroiidcvano i^^o
ben fovente ncli' cleciitione i configli. Ad ogni modo Mar-
co Giultiniano colla Tua gente s' avanzò per tentarlo

, e fat-

te allargare da Caftigiione dcìÌG Stivere alcune Truppe Ale-

manne
,
che tentavano d' invertir quella Terra ,

s impoiTefsò
di Canneto 5 ma ,

rcfiftendo la Rocca ,
e fopravvenendo mol-

ta gente al foccorfo
,

fi ritirò . Non riufcito con gente unita

introdurlo, s'azzardò con fpingerne alla sfilata. Alcuni da'

confini del Veronefe entrarono; altri ducento cinquanta dal

Capitan Carìmcane condorri, nfialiti per ftrada
, reftarono

difpcrfi , non però in modo, che fai vi non ne giungefiero

alquanti con qualche portione di danaro
, che in monete d'

oro portavano addoiìo . Dalla parte di Brefcia efpedito dal
^'^^''^*'f^-

Glurtiniano il Cavalier Cori , Fiorentino, con altri ducento f<?w)«

cinquanta Fanti ,
ammazzate iopra la ftrada alcune guardie

•^*^^'"' •

Tedcfche ,
felicemente vi capirò. Male provifioni humanea

niente valendo contra le prefcrittioni del Ciclo . Benché il

CavaHere della Valletta ,
col fuo Tenente

,
e col Sciabant fug-

gito dalla prigione di Coito riferilfe prepararfi da gli Ale-

manni fcale
, ponti ,

e pettardi ,
che probabilmente dovevano

fervire alia forprefa di Mantova: ad ogni modo la Città, con diveaper-

negligenza guardata ,
ò più tofìo con tradnnento venduta

, *Tradnnen-

provò la notte dopo i diciotto di Luglio il fuo fiero deftino . f'^^J^rada.

Gii Alemanni, accofiatifi quietamente nel filcntio dell'ombre

al Lago al pollo detto della Palata
, vi calarono alcune pic-

ciole Ì3arche , fopra Carri condotte , tacendo una guardia vi-

cina de' legni armati de' Venetiani , perche da chi tradiva la

piazza le venne importo di non muoverfi in quella notte,

ancorché fcntiìfe rumore ,
mentre doveva introdurfi foccorfo .

Dunque fenza dirturbo partati prima in picciolo numero ,
e

poi col rimandar le barche a nuovo trafporto , ingroflati ,

gittarono col pettardo a terra la porta del Cartello ,
dove

jragiuan^
con la guardia di fue fole militic rtava il Duca

,
& allog- AUrLura

^iava l'Etrò. Al primo rumore il Durante, che alla vicina "^^[^"i"-

porta di San Giorgio teneva il quartiere , voleva iortire , per uporta

dar fopra gli Alemanni al porto, dove feguiva l'imbarco ; ^^-^

c-A^-

ma
, trovando le chiavi occultate

,
& afportate le munitio-

ni ,
fu privo del modo auche di far dalle muraglie fopra gli

H/KamT.l Ff 3 affa-

'
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1630 afTalitori tirare il Cannone, e i mofchetti . Fremendo per

tanto, procurò ,
con Francefco Orfino

, de* Duchi di Lamenta-
rla ,

che con le prime genti della Republica s'era in Manto,
va introdotto , e nell' alTedio , e doppo haveva dato pruovc
di grande coraggio, d'incontrare il nemico, ch'entrava pe'I

Caftello ,
e per la porta di San Giorgio , col pettardo abbat-

«^«1/,/. tuta, perche un corpo di guardia, che alla metà del Ponte
tur att,

havcrebbe potuto impedire il paffaggio, ingannato da' tradi-

tori coir ordine IkfTo , già dato alle barche
, haveva

, pcrmef-
fo ,

che vi s' accoftalTe il nemico . Ma cadde morto al pri-

mo incontro 1' Orlino ,
& il Durante , ferito in faccia , re-

ftò con altri quattordici Offitiali prigione . Onde
, mancando

i capì, s'ingombrò il tutto dì coniuhone, come accade ncl-

ffoftoTeri
'^ fattioni notturne , dove Ja virtù non offervata lenza premii

ihuttg. combatte ,
e la viltà non riprefa fcnza teftimonii fi copre .

Solo il porto di Predella affalito da' Tedefchi
, per diftraherc

(uperate Hcl tcmpo ftcìTo le forzc
, da' Veneti fi difendeva ^ ma prefto

'r%Tenl
^^chc qucill dallc grida avvertiti, e dal clamore, che il ne-

de'Vcntti mico, fatto padrone della Città, fopraggiungeva alle fpalle,

convennero cedere , alcuni , cercando falute nell' acque del
^ Lago , vi s* affogarono , gli altri reftando in maggior numero

tutti tagliati . Così la guarnigione perì , uccifi nel cofiitto gli

armati , pofcia gì' inermi ^ trattine alcuni pochi , che preferen-
do la vita , e la preda all' honore , e alla fede , unitifi a gì*

mentre eo* Inimici , pattecipatono del facco. Il Duca col Principe, e col

fuoifaivafi Marefcial d'Etrè al primo entrar de'foldatim Caftello fret-

PcnT."' tolofamente in Porto fi ritirò, dove la Principeifa Maria , fal-

d^vri"*' vatafi prima co piccioli figli
in un Monafterio

,
e rifpettata

Principe, pel feflo , c pct la parentela colF Imperatrice , volle panme n-

bencPim. tc introdurfi . De gli habitanti nefftmo alla difefa fi moffe,
mobiieaiie

^.Vizx alcuni applaudendo a' Cefarei ,
^ efponendo dalle cafe

co' lumi r Aquile Imperiali , crederono di prefervarfi : ma pro-
varono quanto poffa T infolenza di militie vittoriofe

, e cru-

àaulmun* dcH , pcrclic da' foldati non diftinguendofi , e da' Capi traf-

'feuZ^-ade'
curandofi quell' inclinatione ,

che vcrfo l' Infegne , & il nome
Terrieri, dc gli Auftriaci haveva quel Popolo infelice nodrita , niente

Ue"i^^^i
òdi profano, ò di facro reftò illeffo dall' empietà , dalla libidi-

ne ,
dalla fierezza . Il facco durò per ere giorni j uu fi rende-

rà

-T
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rà per tutti i fecoli infame, perche T afpetto d' ogni calamità 1630
vi fi vide horridamciitc con tutti gli ecccfli, che a' vincitori

fuggerivano la crudeltà, e la licenza. La Città, per mohi i^„u!U

anni crefciuta ncH' otio
,
e nodrita nelle delitie , divenne fpet- rifpMrmUH^

tacolo di deploranda miTeria ^ rapiti i Fanciulli ,
e le Vergi- (1!,;^!'

ni 5 fpogliate le chiefc
, Taccheggiate le Cafe 5 ferro , e fuoco

per tutto , ad ogni paffo apparendo cumuli di cadaveri , e

d'armi, torrenti di fanguc ,
e di lagrime . Havevano i Du-

chi in lunga quiete raccolte cofe pretiofe con tanta pompa ,

che
, profufi in oftcntationc i Thefori

, pareva al prefente , che Arr%-

il luil'o non ferviiie, che a' funerali della Fortuna. Il Palaz- ^1^!^.

zo fu manomeffo ,
e per tutto (T trovarono tante rarità , & /^f7rfm'

opulenze ,
che il valor della preda fuperò la memoria di qua- menfia di

lunque altro facco . Fu tuttavia brevemente goduto , perche
^^'^"° *

Dio, giudo fuperftite a tutti , debellò ben pretto i vincito-

ri con la conragione ,
e con acerbidìme morti . E' publica fa-

.fZ^^"^^

ma , che Cefare lleflo , giuftamente commofso alle notitie di ce^éirequeì-

ciò ,
che vi fu d' efecrando commeflb ,

deteftaffe le cagioni , yfZ'Jlf,'^

non che gli effetti di così tragico evento ; e eh' Eleonora Im-

peratrice deploraiTe con lagrime amare Y eccidio della Patria ,

e le calamità della Cafa Paterna j molti predicendo ,
che nel

fangue di Mantova dovelfe naufragar la Fortuna de gli Au-

gnaci . Ritiratofi ,
come s è detto

,
in Porto il Duca con mol- dagUuìù^

ta confufione
, appena entrato , vide per ultima linea del tra-

^H^'^}^^.,

dimento darfi fuoco alle munitioni y onde convenne accor- mento vhn

dar' il giorno feguente la refa con patti , che il prefidio della
"j'^^^^Zit

Republica liberamente partifse . Egli, & il Figlio, la Nuora, accordare

i piccioli Nipoti ,
e 1' Etrè , da due compagnie d' Alemanni

^j'^llfa!"^*

a Cavallo fcortati , andarono nel Ferrarefe a trattenerfi a Me- p^rtejd'^fi

lara; e fu il Duca ivi pure fovvenuto dalla Republica con da- pj/iv»

nari, per foftenerfi . Principe, doppiamente infelice, perche ff'*^^'^"'

all'acerbità della Fortuna, che Io fcacciava da gli Stati, s ^foiip^'-

aggiungeva la ceniiira del Mondo, che gli afcriveva qualche ^f^fj^TJ,,.

parte di colpa 5 fé bene in effetto egli non poteva elser'ac- mantenu-

Gufato di altro, fé non che, vedendo il Popolo pieno d'in- ^^l'o'^detfa

fedelià, era ttato fempre coli' animo ingombrato da graviti- •Wf</^/'"'» •

mori, che
gli caufavano in tutto irrefolutioni

, diffidenze, e

fiacchezze , Non mancò la fama di placitar molti de fudditi

F f 4 dei
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1630 del Duca, & alcuni della Famiglia Gonzaga, in particolare

f/»^;^/;^^^
il Marchefe Giovanni Francefco

, come rei del tradimento di

delia felle- Mantova : e Carlo procurò d' indagarli 3*
ma prima nella con-

"'"•
fufione delle cofe ,

e nell'impotenza, poi rimeffo con la pa-
ce ne gli Stati , per Yifpetto a Cefare

, difiìmulò
,
e ( come

Principe nuovo ) convenne afiìcurar gli animi
, con fidarli di

tutti, e ricevere nello fteffo grado i colpevoli, e gl'innocen-
ti . A Marc' Antonio Bufinello , Refidentc della RepuKIica ,

{\ permetteva nella Capitolatione d' ufcirne infieme col Duca
di Porto 5

fé vi fi trovaffe
,
così frettoloib effendo fiato V ac-

cordo
,
che non il fapeva ,

chi vi foìle , ò chi vi mancaffe ,

Ma egli tra' primi era fiato nella Città fvaligiato dagli Ale-

ùpcficjrn manni
, e trattenuto prigione ,

fin' a tanto che Cefare
,

riflet-

^t"^^'^ tendo air immunirà del Carattere, ordinò, cheli rilaifalTe . li

dfver.etia-
Durantc

,
e gli altri Offitiali di Guerra con grofio rifcatto ri-

*'*

cuperarono la libertà . A quefto colpo della caduta di Manto-
va grandemente turbati i Venetiani deploravano con ragione
tante cure, tant' oro inutilmente impiegato , tanto fangue con
infelicità fparfo ,

e tanta gente miieramente confunta
, perche ,

havendo in più volte introdotti in Mentova
, & altri pofii

ehe^ub' quattordici mila de' loro foldati ,
fi numeravano quafi tutti

Ij/f/dt!-"
^^^'^^^

'
ò nelle fattioni

, ò da' patimenti ,
e da' morbi . Dubi-

7ratti iieL tavano anco ,
che le militie , eh* erano nella Valtellina , fin-

/ 7/" I lì'

radVJi

"
gelTero da quella banda attaccarli 5 per divertire una parte del-

Aìemanni . ]e loro forzc ttà' monti
,
affinchè quelle ,

che alloggiavano nel

fujtcd\fco^ Mantovano , poteffero nelle vilcere piìi vivamente colpirli .

"iamentTi Ad Ogni inodo , aggiuftauclofi alla fortuna , & al tempo . or-

corfini. dinaronocon intrepidezza la cuftodia de' loro confini, abban-
ìenchei donati , come inutili, Cafiel Giufirè , e gli altri luoghi del

%ZluTm^ Mantovano, dopo demolite le fortificationi
,
e ritirato il Can-

(FuiPte- none. Gli Alemanni, contenti di così importante conquifta ,

Jjjindi non s'applicarono, che a gli affari del Piemonte, donde fé

^djritaiia
^^^^ fortiva di fcacciar' i Franrefi ,

e ferrarli fuori d'Italia ,

i¥rancifi. beo comprcndcvano cedct' il refio in loro arbitrio, &: in pre-

d!!l!n%ue%
da . Potè per ciò applicarfi la Republica a refirtere con mi-

mentreii nor difofdlnc allapefie, nemico più fiero
,
che divorava ogni

iTp^lli/ìoni
cola indiftinramenrc

, togliendo le militic
,

i popoli, e i Ca-
opportune pj fendo moiù tra di altri Giorgio Badoaro , Commiflario

m
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in Campo, e Marc Antonio Morofini , Cavaliere, Provediio- ic^o
re nel Bcrgamafco . Non omefìa la cura dello Stato , furono

efpediti Proveditori iopra la Sanità ,
nel Padovano Giovanni

Pifani
,
e Luigi Valarello, Cavaliere, nel Verònefe 5 mentre,

anco in Venetia prorotto il male con gran violenza , dopo
effcr'andato per qualche tempo latentemente ferpendo ,

fi ri-

cercava vigilanza, e difpendio infinito. Veramente né rego-

le migliori ,
nò ordini più puntuali poterono darfi , gareggian-

do con raro efempio la carità publica ,
e la pietà de' privati.

Onde , procedendo il governo con tenore immutabile , mai

s' omifcro le funtioni de' foliti Magiftrati della Republica .

Non fi ricordavano i Senatori d' haver veduto nello ftefib

tempo da tante parti la Patria veffata j perche anche da quel- ^^ilTiur-

la del mare infijrgeva ben grave borafca , accioche non ve buhnie pe'i

ne foile alcuna, che non portafì'e travaglio, e non ricercale ^deiuìZei^

coftanza . Maria, Sorella del Rè di Spagna, promefìa a Per-
^^Jf^^f^^

dinando ,
Rè d'Ungheria, Figliuolo di Ce fa re ,

con numero- fpofata mi

fo duolo di Galee ,
e con pompa degna di tanti Principi ,

a
^.J-^^]'"'

Napoli giunta ,
intendeva di paffar' a Triefte con la fteffa i\r-

mata Spagnuola , ingroiìata dalle folite fquadre de' Principi

Italiani, perche il camino di terra per Genova, e Milano ve-

niva dalla pelle interdetto . Ciò
, per offendere il dominio

Aq\ mare, non poteva tollerarfi dalia Pvepublica, ch'offeriva

tutta , ò parte delia fija Armata , per fervir' al trafporto j ma
la ricufavano gli Spagnuoli , allegando il timore, ancorhe fal-

fo
, che fodero anco i legni de' Veneti dalla contagione infet-

tati . L' Ambafciatorc di Spagna ,
credendo

,
che il Senato ,

divertito da tante cure, folle per condefcendere al pregiudi-
tio

, gli partecipò il tranfito della Reina coli' Armata' della

Corona ,
chiedendo , che fé accadeife toccare i Porti della

Republica ,
vi folfe accolta con buon trattamento . Ma in ri-

fpofla fentì con gravi ragioni un'aperta ripulfa j di che mo-

lìrando i Miniilri Spagnuoli difguflo, minacciavano di palfa-

re anco fenza confcnfo . Fu per tanto dal Senato comrneflo

ad Antonio Piiani ,
Generale dell' Ifole, che unita, & accre-

fciuta 1' Armata con le Galee di Dalmatia ,
e di Candia , e

con dieci Vafcelli armari per quefi:' occorrenza ,
s' opponeiTe

ali' ingrcilo , e combatteife chi con Legni armati voleile ten-

tar-
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1630 tarlo • Nello ftcflo tempo fece alla Reina replicare T offerte

di condurla con le proprie Galee, & efprimcr'in Roma da

Giovanni Pefari , Cavaliere, Ambafciatorc , & in Napoli da
Marc' Antonio Padavino

,
Refìdente

, che , fé alla cortefia del-

l' eshibitioni voleffcro gli Spagnuoli preferire la forza dell'Ar-

tndegìi mi, converrebbe la Reina tra le battaglie, e i Cannoni paf-
spagnuoJi, far' alle nozze . Non ardivano a tanto cimento azzardarla i

in/svechi*' Miniftri 5 onde, fofpefo il viaggio fino a nuovi ordini dalle

^:^7cl/pfjrò.
Corti ,

fu poi la Republica con degna forma richieda di pre-
r Armata ftarc l'Armata, & il paffo . AH' hora , che fu nel fine cieli'

ihla^'^"^ anno
, per la ftrada d' Abruzzi giunta in Ancon^ , Antonio

t'^rV'dì
^^^^"^ '^ ricevè con tredici Galee fottili, e sbarcòjla a Trie-

^

i\mlnu\' fte ,
con tale trattamento, e magnificenza, che nell'anguftia

"'rifratia-
^^ L^gui fi vide abbondantemcntc raccolto tutto ciò

,
eh' ogni

lanr-dai? clcmento fomminiftra all' ufo de* lufll , & al decoro delle

\'"da^^)'di grandezze . La Republica perciò in nome di Cefare , e del

spagna. CattoHco ttc fù tingratiata . Haveva lo Spinola avanzata T

irHjhingJno oppugnation di Cafale, horamai ridotto alle ftrctte , perche,

'^clfTu"^'
cominciando a mancare le provifioni , e la guarnigione dimi-

nuita riducendofi in foli due mila fanti, e trecento Cavalli,

non reftava ,
che nel foccorfo de' Francefi fperanza , attefo da

gli habitanti ,
che fé bene fianchi d'affanni sì lunghi , con-

fervavano tuttavia verfo il Principe loro conftantiffima fede.

Ferdinando , Duca di Mena , incaloriva con la prefenza fua

la difefa : ma il comando , la fatica
,
e la vigilanza s' appog-

($ft pari giava al Signor di Thoiras con grand' equilibrio del valore ,

cotanti. ^ j^j g,.j^jQ (jj jug ^j gj-^j^ Capitani 5 perche, fé lo Spinola
confidava ,

che al folo nome di lui
, come a fatale efpugna-

tore di fortifllme piazze ,
Cafale cedeffe 5 ugualmente la glo-

ria , neir Ifola di Rè confeguita , (limolava l'altro a confer-

maria con fortiifime pruove . Lo Spinola verfo la Cittadella

iujjlri,

^'
haveva rinforzati gli approcci, che nel giro del campo erano

quattro , ripartiti alle nationi Spagnuola , Alemanna , Napole-
tana , e Lombarda , & oltre al Pò fece fcacciare i Francefi

con loro ftrage da un Forte fopra certa Ifola
,
che copriva i

s d^Tìi. molini. Il Thoiras, intrepido a tutto ,
introdotte nella Cit-

finferi. fadclk 2l maggiot prefidio alcune Infegne Francefi, affliggeva

gli affcdianti con fortite frequenti 5 & in una particolarmen-
te

• > i^'»" <
3k



LIBRO OTTAVO. 459
te fopra i Lombardi , ammazzato il Conte Soragna con mol-
ti foldati , gli fcacciò da alcuni ridotti , diftruggendo i lavo-

ri . L' imprefa non procedendo con la fuppofta celerità
, il

Duca di Savoj'a contra lo Spinola flava gravemente alterato ;

perche , trafcurando di foccorrerlo con tutte le forze ne' Tuoi

gravi perìcoli ,
fi fofle , con ifperanza di profittare delle di

lui calamità , fotto Cafale impegnato . Efpedito perciò lo Sca-

glia a Madrid, per accufarlo, e per dolerfi , l' indufle ad in-

viargli più validi ajuti j con che, rallentando l'afìedio, die-

de tempo a' Francefi di fpinger* in Italia nuovi rinforzi fotto

i Marefclali della Force, e Sciomberg ,
& il Duca di Memo-

ransì . Quefti con le fue Truppe ,
che non eccedevano tre

mila huomini , verfo Pinarolo paflando , per congiungerfi a

gli altri , fu apprcflb Avigliana dal Principe Vittorio aflalito

con cinque mila Fanti , e mille Cavalli in fito angufto ,
do-

ve oltrepafTato il groffo , il Duca fi trovava con foli feicen-

to a piedi ,
e ducento a cavallo . Ma fu egli tale la refiften-

za de' Francefi ,
e '1 valore del Duca

,
che non folo pafsò ,

ma

ruppe i Savoiardi, facendo prigione Pacano Doria , che co-

mandava la Cavalleria de gli Spagnuoli . Salvatofi '1 Principe
infieme con pochi, fopraggiunfe il Sciomberg ad attaccar' A-

vigliana, che fi rendè, dopo fo(tenuto non più che otto gior-
ni r alTcdio

,
havendo negato il Collalto di fpinger foccorfo

al Cartello. D'altra parte la Force haveva ridotto in fuo po-
tere Saluzzo con prigionia del prefidio , Villa Franca, e Pon-

calieri ced<;rono al vincitore : & cfìeado al Ponte di Cari-

gnano , per impedir' il paffaggio del Pò ,
trincerato il meglio

delle forze Auftriache , rilevarono grandiilìmo colpo ; perche
alTalite da' Francefi , e perduta una mezza luna

,
abbandona-

rono il pofto con danno grave ,
e non minor confufione .

Ad ogni modo i Francefi non fi fpinfero avanti
,

diitrutti

tra' vantaggi dell'armi da fieriillma pcfte . Veramente di mi-

ferando fpettacolo il Piemonte ferviva, horamai fatto Scena

di qualunque fierezza, devaltato da gì' Inimici per odio , e da

gli Amici con derifionc . Tra tanti ,
e sì gravi accidenti il

Duca Carlo Emanuele , aggravato da feflanta nove anni , ma
molto più accuorato da infinite afflittioni , e da' ludubrii dei-

la Fortuna, vcrfo il fine di Luglio, forprefod'apopIeiHa, fpi-

rò

i6jo

i«Ji Carle

di'tmrdi

ffccorfi di

Spagna .

mtntrefpt-

difc» a ri-

chiedergli.
dando cem-

modo a^rin»

fori} Tèrutt*

cefi.

apbrejj» A*-

vigliane in-

vafida*Sa-

vojard^ ,

meJfTn f«f*

con perdita
di (juella

Piaxxa .

avan;^an-

dofi le cott-

quijit .

c\e refian»
dalla pefiìm
lentìa impt"
dite .

fra quefie

defolatieni

del PiemoM^

te.

Carlo £•
ma :juèle |

caduto ìM'

fermo d*

apeplejta ,

muore im

S «vigliatt»
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1^30 rò in Savigliano. Certamente nel più angufto termine delle

prima di cofc fuc k motte lo colfe ,
& egli appunto in quel tempo

(S/' verfava ne' più violenti difegni . Ma con Je fiamme n'abolì

?/'X'''''''"
la memoria ,

ardendo ne gli ultimi momenti molte fcritture ,

c'Irti /rT' che contenevano, per quello fi divulgò ,
a' danni del Mila-

/X'ilt nefe intelligenze, e concerti col VaUhin ,
che per Cefare ca-

n0d)iMi' lare doveva in Italia, tanto più facilmente creduti
, quant'

^'''"'^''

era il Duca contra gli Spagnuoli per gli fcarfi , e prolungati

foccorfi implacabilmente irritato, e '1 Valftain di Cefare dif-

guftato oltre modo, perche ,
meditando levargli l' aflbluto

comando dell' armi ,
voleva in Italia , quafi ad eiìlio fpecio-

fuefcnd'
^^ inviarlo 3

ma tra tanti caftighi Dio rifparmiò si grave ftra-

tZi7L gè all'Italia. Fu certamente Carlo Emanuel Principe grande,
fcrhor,o.

^qJj.jjq ncir efperienze dell'una, e dell'altra fortuna, di ma-

gnanimità, di coftanza, di valor
militare^

virtù, che fi po-

trebbero dire contaminate dall' ambitione ,
dalla libidine

, dalla

prodigalità , fé i fuoi difetti medefimi , da vivacifiima arte

condici ,
non fodero paflati quafi tra le approvationi ,

e* le lo-

di . Al folo interelTe immobilmente indirizzò le fue attioni 5

e mifurando a un paflb medefimo il profitto , e la Gloria
,

nell'amicitie fi fcoprì fommamente incofiante : più che libe-

rale del fuo,avidodeir altrui 5 fempre povero, non mai man-

cante ,
col danaro de gli

amici tante guerre foftcnne
, 9 con

le foftanze de' fuddiri , oppreffi da graviffime impofte . Ad

ogni modo, efercitando nello Stato T imperio, 1' autorità nel-

la Cafa ,
e con gli

ftranieri foftenendo il decoro ,
fu da tut-

ti venerato
,
e ftimato . Nelle guerre cercando vantaggi , ò

nelle paci ferainando altre guerre, a' fuoi difegni mancato il

fucceflb, più che f induftria ,
come architetto di tanti turbi-

ni , fpirò fepellito tra le proprie ruine . Con la fua morte

cambiarono d' afpeito gli affari : perche Vittorio ,
di profonda

gu {uccide
^gii p^jj-e, ma più fedata ambitione, aflunto il governo, in-

^''""''''

chmava alla pace : e non tenendo col Richelieu caufe di sì

gran diffidenza ; anzi ,
come Cognato del Rè , mofirandofl

inclinato alla Francia propenfo, non volle firingerfi
con gli Spagnuoli,

Hi aH i^è totalmente da loro ftaccarfi . Dichiarandofi perciò d adhe-

'lfluo"ìl rire a quella parte, che più facilitaffc la quiete, eshortava i

"ufpJ:!', Miniiln del Pontefice ad infiftere con nuove propofte ^
onde

riuicì



ano
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nufci nel Settembre al Mazzarini di ftabilire una tregua, che, 1630
fé ben per le conditioni biafimata da ognuno, .fu ad ogni J"Èll^^
modo per neceffirà cfeguita da tutti . Durar doveva fino al- p»/ìoììcì a

la metà del proflimo Ottobre ,
dentro il qual tempo dandofi

^^^'^'flfp,^

2, gli Spagnuoli la Città di Cafale
,
e il Cartello, dovevano fioneUAr^

cfli fornire i viveri alla Cittadella
, per poi confeguir' anco

'"''

quefta ,
fé nel tempo prcfcritto non le giungere foccorfo . Im-

putavano in quelto trattato alcuni a' Francefi
,
che , renden- u\y"f!"

do la piazza , cedcfTcro un punto di tanto decoro ,
e lafciaf- ^^«/«'•f

*

fero modo a nemici d impedire 1 loccorli . Altri acculavano cenns.

gli Spagnuoli ,
che , la fame havendo ridotto tutto a gli eftre-

jni ,
foifero folamente d' una parte contenti

,
e per più fetti-

mane porgclfero il vitto a' Nemici . Ma con motivi contrarli ^

fi giuftificavano quefti col fofpetto ,
che foife vicino il foc- fendH-.oT

corfo 5 quelli col dubbio di non efl'ere in iftato di così pre-
ilo portarlo . Ciò ,

che veramente indufle gli Spagnuoli ,
fu

il timore , che Vittorio alla Francia adheriife , perche feuz'

attendere il loroconfenfo avidamente abbracciò prima d'ogn' /

altro la tregua . Ad ogni modo lo Spinola ne fu in Madrid , ,. ^^

con graTe cenlura nprelo 5 11 che aggiunto a frequenti rim- grtuon perè^

provcri, per cagione de'Savojardi partiti, & a^" limitati poteri, 'gralìm"tle

che per gciofia di certa fua corrifpondeivza , che col Riche- ^^spinoU,

lieu offitiofamente nodriva
, gli fopravennero di Spagna j ve-

dcndofi rivocato l'arbitrio, & offefo il decoro, s'affannò di chedigr^

tal guifa , che, caduto infermo con delirio di mente, e de-
'*'"•

liquio di forze , ritiratofi in Caftel nuovo di Scrivia , vi la-

fciò in pochi giorni la vita . Capitano , trattine quelli ultimi mugr^dUi

giorni , fcmpre felice
,
ma fenza eccettione fempre prudente.

''^'^^'

Dalia iTiCrcatura in anni provetti paiTato al comando d' im-

prefe ,
e à' Eierciti , prima che al tirocinio dell' armi , confe-

guì nel configlio ,
nelf intelligenza , nelF efecutioni credito ta-

le , che nient' akro ha offefo lo fpìendor del fuo nome ,
che

r invidia dci^li Stranieri
,

a' quali , fc ben foliti a giuftificare

r ingratitudÌ2ìe co'fofpctti, egli Italiano per fola cupidigia di entrato ;h

gloria ferviva . Defonio lo Spinola , il Marchefe di Santacro- ^Zm^fro'^

ce affunfe il comando ; e tenendo dentro Cafale le truppe ,

''•

attendeva il tempo prcfiffo , per ricevere la deditione della L uJdÙ.

Cittadella 3 & i Fraaccii , col beacfitio della tregua ingrof- J^^^'C^^-
£aii-

^
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fandofi , difponevano di portarli fcccorfo . In tale pendenza
conchiufafi ncU' Alemanna la pace ,

ne giunfe impenfatamen-
te r avvifo in Italia . Teneva Ferdinando per gì' interefli ctel-

rimperio , e della fua Cafa in Ratisbona la Dieta , dove
concorfi gli Elettori , e prefo animo dalla loro unione

,
con

apertiflìmi fenfi deteftavano, com' inopportuna , & ingiufta la

guerra d' Italia ,
con molte doglienze ^ che da Cefare , ad in-

Itanza degli Stranieri, fenza faputa, e confcnfo de' principali
membri dell' Imperio ,

fi fofle intraprefa . Eshortavano alla pa-

ce, & eshibivano d'interporfi» Onde i Francefi, per intere!-

farli 5
e per fottrarre il negotio dall' affoluto arbitrio di Ce-

fare 5 e de' Minilxri Spagnuoli , v* efpedirono il Signor di Leon,
coll'affiftenza del Padre Giufeppe , Cappuccino , col quale
non folo il Richelieu comunicava la confidenza, ma pareva,.
e' haveflè quafi ripartito l' ingegno .. Quefti tenevano incarichi

per aperture di Pace
, ma miolto più per efplorare lo fiata

delle cofc
,
fomentare le renitenze degli Elettori alla creatio-

ne del Rè de' Romani ,
e con altri Principi dell' Imperio fta-

bilire fecondo 1' opportunità quei concerti , che proruppero

poco appreffo e Horamai con la Svetia haveva il Rè Lodovi-
co fegrcramente trattato , accioche invadefle Y Imperio , prò-

meffogli qualche danaro , per la lor portione , concorrendovi

anco i Venetiani , quando foflero a tempo le molTe. per di-

vertire dall' Italia le Armi » Efli pure da' Miniitri Cefarei col

mezzo di Pietro Vico ,
loro Refidente appreffo Ferdinando

,,

invitati ad inviare alla Dieta Miniftro ,
non fenza fperanza

di fiaccarli per quefta via dall' amicitia Francefe , efpedirono,.

per Ambafciatore Straordinario Sebafl:iano Veniero , Procura-

tore di San Marco 3 ma con incarichi di non fcpararfi da'

Collegati ,
e nel maneggio „ e nella conchiufione de' trattati *

Prima però, che rAmbafciator'arrivalTc , fu la Pace a' tredi-

ci d'Ottobre accordata in brevi conferenze de' Franccfi con

Antonio, Abbate di Crembs Munfter, Otthone ^ Baron di

Noftiz, & Hermanno, Conte di Quefìemberg, principali Mi-

nifl:rì di Ferdinando. Lunghi capitoli fi riftringcvano , Apro-
mettere recìprocamente , dì non invader gli Stati , né dar fo-

mento a ribeili , TSiemìci . Ver TsAufitova fi rimettevano per

qualche apparenza le pretenjhni della Lorenefe al giiiditio Ce-

[a-
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fareo^ ì> ^.d amìcabììe accordo. Al 'Vnncìpe dì Guaflaìla s' i6jo
impegnavano Terre del Mantovano per fet mila feudi d entra-

ta , acàoche rmuntìa^e le fue pretenftoni a Carlo , O* alla li-

nea dì lui Mafculina . Al Duca di Savoia fi ripartivano >

nel Monferrato diciotto mila feudi annui , di reddite fiabili ,

€ antiche , ccfnprefovi Trino . Al Duca Carlo , che la fuppli-

cherebbe ^ fi prometteva da Cefarei f inveflitura de due L)u*

cati dentro fei fettimane ,
e poco dopo di ritirare le armi

, ec-

cetto che da Mantova ,
da Torto , e Canneto . Da gli Spa-

gnuoli pure fi relaffajfe il Monferrato , e Cafale , e s' ufcijje

dal Tiemonte . / France/i parimente , fortendo dalla Cittadel-

la di Cafale , s obligavano di ripaffare / A^i , e reftituire F

occupato a Savoja , trattone VinaroJo , Sufa , Avighana , e

Briguerafco . In Cafale fi lafeiava liberta al Duca di tenere

preftdio , alì ufo folito de fuoi Tredeceffori , fen-^a gelofia de vi-

cini 5 dovendo però haver effetto ciò , che per demolire la Cit-

tadella fi fojfe per avventura fin bora concertato in Italia .

U invefìitura efped/ta , e pofto Carlo in poffeffo , dovevano

da Cefare ^ e da Francefi reflituirfi di buona fede i luoghi \,

che fi tenevano in mano , O* ì^ fi^^ da Ferdinando abbat-

terfi i forti , nella T^hetia nuovamente conflrutti , refìando il

Vaefe in quella liberta , che prima godeva . Ver efeeutione di

eio devevano dar
figli oflaggi , e confegnarli al Tontefice , ove-

ro al Gran Duca , ò pure a qualche principe delF Imperio .

// Duca di Lorena in quefìo trattato fi comprendeva ^ (j* an-

co i Venetiani , con reflitutione dell' occupato , rimoffa ogni mo-

kflia per la guerra prefente , da loro pure dovendofi dar prò-

fneffa di non offendere , e di ridttrre /' efercito in iflato di nef
funa gelofia a vicini

, quando però , prima di fegnarfi V pre-

fente , non fojje flato in Italia altro accordo , a loro efelufione

conehiufo . Tale fu del trattato di Ratisbona il compendio ,

che invece d" effer' accolto con benedittioni
,
62 applaufi ,

in-

contrò il difgufto di molti, & il biafimo di tutti. Dolevafi

il Duca di Mantova
, che a lui conveniffe pagare ,

fi può di-
^fj'f*f*f

re , le fpefe della guerra , e che gli fi laceraflero gli Stati . »' Principi

A* Venetiani pareva ,
ancorché foffero i loro interellì in ficu- "''^''^*^'' -

ro
, nella forma di quclf eftefa mal corrifpofta la loro coftantc

amicitia verfo la Corona Fraacefe. Sopra tutti fremevano gli
•

Spa-
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1630 Spagniioli , avvezzi al primato , d'efler ( quafi acccflbrii ) aftret*

ti alla pace ,
T arbitrio della quale vedevano ripartito tra Fer<»

majiudh- dinando, e la Francia . Ma quefta volta anche i Principi

^rTL/v" contrahenti ,
& i loro Miniftri non havevano ad altro bada-

i»*centrx- to
, chc a' propru interelli , & a provederc in qualunque mo-

^'*^'* do alle loro prefenti occorrenze ^ perche Cefarc Tentiva ho-

ramai pungerfi dall' armi Svedefi , e la Francia temeva in fc

ftefla mutatione imminente . Haveva il Rè nel fine di Set-

tembre in Lione per grave infermità corfo rifchìo di morte j

onde il Cardinale
,

nell' averfione delle due Reine , e dell*

Orleans vedendofi fopraftare furiofa tempefta , pensò di com-

ponere le cofe ftraniere , fperando ,
fc il Rè rifanafle

, che non

gli mancherebbero modi di fconvolgere tutto ciò
, che ac-

cordato ^\ foffe. Non haveva però abbandonata l'applicatio-

^Ittè'nd"'
"^ all'armi d'Italia

,• perche l'Efercito
, fotto i Marefcialli

però ^icht- della Force , & di Sciomberg ingroflato a ventifei mila Fan-

rT gl!L'r-
ti

,
e tre mila Cavalli

,
con viveri per quindici giorni , nello

cIcIiT^'* ^W'^'^ àc^Vi2i tregua fi moife
, per portare alla Cittadella di Ca-

ugua'ìmen- fak foccorfo . Vittorio non haveva difcaro
,
che riufcifie , cre-

'dMvfuTrll.
dendo che con la caduta di quella Piazza in mano a gli Spa-

. ^ gnuoli la pace difficoltar fi potefle^ né il Collalto teneva fé n-
*

fi
, e commiflioni diverfe

,
defiderando Cefare per valerfi di

quelle Militie contra gli Svedefi ,
che per ogni modo feguiffe

r accordo . Per tanto ambidue lafciarono ,
che 1' Armata Fran-

^o'vMVcTfi cefe
, traghettato il Pò

, paffalTe ficuramente pe 1 Piemonte , an-

\ranfei corche alla larga con qualche Cavalleria il Duca la cofteggiaf-

fe . Ma
, fenza contrafto profeguendo i Francefi la marchia ,

(Td!ii7pà. fopraggiunfe da Rarisbona Corriero
,

clie coli' avvifo della pace

*': .
lafciò i Marefcialli grandemente perplelli , fé

,
avanzando ,

do-
meontt.

^^^^^^^ Touipcre l' accordo ,
ò pure, arreftandofi , perdere per^ fame 1' Efercito nelle vifcere del Paefe nemico . Deliberarono

imìaniofi finalmente inoltrarfi , per aflficurare la Cittadella ,
a cui non

Trt^iT haveva la pace di Ratisbona proveduro a baftanza , fperando
P'"'\\'» . alla loro comparfa indurre gli Spagnuoli a qualche più ragio-

nevole accordo. Né riufcì fallace il penfieroj perche il San-

tacroce atterrito efpedì loro incontro il xMazzarini ,
eshibendo

di ricevere i capitoli di Ratisbona ,
e fornir' ancora i viveri

alla Cittadella per le fei fettimape , deatro le quali Tlnve-

fti-
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iflitiira doveva al Duca Carlo fpcdirlì . I Francefi
, conofciuta 1630

la trepidatione del Marchefe
, fperando con incalzarla di ca-

^,7 tuu.

Tare migliori partiti, pretefero , ch'egli dalla Città, dal Ca-
^^^^J'?}*

ftello, e da tutto il Monferrato con la fua Armata fortilTe.
'*'^'*-'"""'

Dunque , Ipinoendoil avanti ,
fi prefcntarono a Cafale^ dovedì •

«-r--
'

/-» 1 5 A 1
• ^ ' affacciane

entro le proprie Tnncere Itava 1 Armata di Spagna ,
e v era ìo/ì <,' hf

giunto ilCollalto, che, fé per equilibrare le cofe
, havevagià PU^ ^^^o^-

negate al Marchefe ailiftenzc ,
hora non voleva permettere ,

che totalmente prevalelTero i Francefi . Oltre la Gattola , pie- .^ -.^.^_

cioliflimo Fiume ,
fi fchierarono quefti in battaglia ,

e con or- rati per af,

dinati fquadronijiopo rifpinta qualche Cavalleria Polacca, che i"^^'''^''

ufcì a riconofcerli , marchiavano di buon paffo , per affalir le

trincere . Ma il Mazzarini , profittando della confternatione de'

Capi Spagnuoli , e magnificando le forze
, e la bravura delle

truppe nemiche, gl'indUiTe ad affentire tumultuariamente al

partito d' ufcire dalla Piazza . Ecco dunque ,
eh' egli ,

dalle dTqt'fmTd

Trincere fortcndo , e col Cappello ,
e con la mano accennan-

ffjlrffj"""

do alle fquadre ,
che facefTero alto

,
trovati i Marefciali

,
con-

chiufe r accordo sul campo ,
nel quale fi videro in momen-

ti gli Eferciti paflare dalla battaglia a' congreffi ,
e da gli odii

a gli offitii . Furono i patti , che Sortendo immediate gh Spa- c0nve>tgo^

gnuoìi da Cafaìe , e dal Monferrato , fi confegnajfero i poflì
tn apparente honore di Cefare ad un fuo Commifjario , ^òe

però dimyraffe in Cafa/e con la fuafoia famiglia ^ né in altro ^

che in dar il nome ^ dovefse ingerirfi * Egli poi ^ fpirato il ter-

mine ali Invcfl.turapreffso ^ partifse , e dalla Citi ideila fubi-
to parimente ujcifsero i prefìdii Francefi , fottentrando i '^ae-

jani. Non così tolto conchiufo l'accordo, ufcì '1 Thoiras ,

già decorato dal Rè con titolo di Marefciale di Francia , e fìi

accolto con acclamationi da tutto Y Efercìto . Né tardarono a

fortirne gli Spagnuoli ,
reftando tra le due Armate Cafale

,
do-

po deflorata la gloria di due gran Capitani , vagheggiato ugual- ,„aìvoiett^

mente da chi io falvava , e da chi lo perdeva . Per quello
'*>" ft^^-

nacquero alcune dilationi ncll'efeguirc il trattato ^ perche i clflil gii

Francefi
, appena allontanatifi venti miglia ,

vi gìttarono den-
^{f/fj;^^.

tro millecinquecento huomini a piedi ,
e cinquecento a Cavai- A, appena

lo con ifcufa
, che non baftaffero gli habitanti

, mentre gli ff.fjoli

Spagnuoli , alloggiando vicini , potevano ritentare \ acquifto ,
rientrarmi^

H, TSLani T* L G s Ma
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1630 Ma il Santacroce, gravemente alterato, rioccupò Ponteftura;
ehspr..^ e qualch' altro pollo, blocando la Piazza, che poteva prefìo

tatare ri- caclcre Hc priiTii langiion , perche la penuria univerialc del Pae-

'fcuo"/'"'
^^ "o^ haveva dato modo di munirla, che fcarfamente di

dopo au
^

vitto. Convenne perciò il Mazzarini
,
ancorché pel concetto

^ZlTiath d' havere con le fue negotiationi avantaggiati i Franceù
, fat-

to diffidente a gli Auftriaci
, ripigh'arc il maneggio , & a capo

di venticinque giorni gli riufcì di concertare di nuovo T ab-

bandono reciprocamente de' pofti . Ma dopo quella ritirata per-

ffwpr!fllr
fiitendo gii Spagnuoli armati alle frontiere del Milanefe 5 i Ca-

éffjip»ie pi Francefi
,

e' havevano fatt' alto , facili a' fofpetti , ò a' pre-

teiti , VI Ipmlero cinquecento Svizzeri
,
come di natione libe-

ra ,
e indifferente. Effendo di quei, che miUtavano nell'Efer-

cito loro
, il Santacroce , (limandola recidiva , e infrattione al

trattato ,
s' avanzò col GalalTo

,
che ( partito , e morto in Coi-

I ra il Collaho ) comandava in Italia le truppe Alemanne, per

/iV^''b ^^P^§^^^^^ ^ pofti. Trovandofi i Minillri Pontifitii lontani, Y

fciador^"' Ambafciatore Soranzo
,
che per ricondurfi alla Patria, s'era

Veneto,
coll' Efcrcito Francefe portato fin' a Cafale, intraprefe la me-.

comcrdi- diatione, con la quale , degli Svizzeri eflendo accordata T u-

Z'ttlil"" fcita ,
s' allargarono in fine fcambievolmente F Armate. Redo

nella Piazza il Duca di Mena col Commiflario di Ferdinan-

do
,
e col prcfidio de' Monferrini , a' quali nelf inopia di Car-

lo fomminiflrava la Francia le paghe. Fu dunque in tal ma-

rtfclrti niera efeguita nel Monferrato la Pace di Ratisbona
,
non o^

iiiiiatubo- fbnte
,
che nel tempo medefimo la Francia la riprovaffe ^ im.-

7/w.^ r,-. percioche rifanatoll '1 Rè ,
e ritornato in Parigi, tanto è lon-

giiraodM i^^Q che contra il Cardinale havelTero forza le machine
,
dalla

fteicuìfa. Reina Madre tramate
,
che anzi egli li trovo non meno con

pi^/JZT arti accorte ,
che con gloriofiffime imprefe nel favore di Lodo-

cana Pac- vico a massior pollo avanzato . EiTendo lasratia de' Principi ,

cortese di -ir . , i

^
r - -^

-

mckeìieu. come una pericolola navigatone, che port^ nautragu ,
o ric-

^fcfa
la chezze , fuperati sii fcodi ,

e l' infidie ,
il Richelieu veniva efal-

lieina del 5 r &
.
^

^' * t ti
• '^ f

iuodìfcac tato con laudi , honon
,
& opulenze . La Reina ,

tanto più tela

Q^r''^' impatiente, proruppe infine col Rè in apertilfime inftanze ,

accioche lo fcaccialte dal governo ,
e dalla Corre . Ma con tali

. arti lo (labili, invece di minarlo^ perche Lodovico, gelofo

della propria Autorità
,
e de proprii affetti , per all' bora fin-

gen-
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gendo ,
fc non di compiacerla , almeno di non fprczzarla, ri- 1630

tiratofi pofcia per qualche giorno fotto preterto di caccia a

Vcrfaglia , fece arrecare ilMarigliac, Guardafìgilli , & in Ita- ^^^,//'

lia il Fratello di lui Marefciale, come fuggefton alla Reina de- arrejio d(

gli odii 5
e di tali configli , Onde il Cardinale, adicurato

, con gMmì".

'

aura maggiore continuò la direttione degli afrari
,

e il filo
j-^rfl^^fl

de Tuoi gran difegni . Ceffate per tanto le caufe
, per le quali gìormer,te.

haveva al Cappuccino fegretamente commeffo
,
che in Ratis-

^,„uiand/y

bona ad ogni partito fi conchiudelle
,

finfe grande alteratione Z'^^^"" P''.

contra lui, &: il Signor di Leon , perche haveffero affentito a ^attZna

trattato ,
nel quale , trafgredendofi i limiti delle cofe d' Italia ,

vi foffero mentovate quelle dell' Imperio ,
e della Lorena , am-

biguamente i Venctiani coniprefi ,
e la libertà , e reftitutione

de' Grifoni non cautelata a baftanza
,
Gli premeva partìcolar- ;f^^^,«"^

mente il dubbio ,
che a voci di tale Trattato

,
& all' obligo di

j"'^/""'/'/^^

non aflìilere a' Nemici ,
e a' Ribelli , s'intepidiffero gli Svede- ^eiPrìLì-

fi , e que' Principi infieme dell' Imperio , a' quali haveva la Fran-
^^J'f

^""

eia largamente promeffe afiiftenze . Temeva pure, che s'ingc- fc/pùa^d*

lofiffero gii Olandefi, co' quali haveva di frefco rinovata la Z»%'\'

Lega con obligo di grandi foccorfi
,
e -con reciproca loro prò-

^'^^'^'^'''^

nieffa di non predare l'orecchie per fette anni alle tregue^ ^d^/."""'

non perche veramente il Trattato di Rarisbona intereffaffe

quelle Provincie
,
ma per dubbio

, che con recidine frequenti

negli accordi fenza rifleffo de' fuoi Collegati ,
la Francia fi dif-

creditaffe apprefso gli amici. S'aggiungeva, che gli fteffi O-
landefi

, adombrati per la pace, di recente conchiufa tra l'In- tantopià,

ghilterra ,
e la Spagna , con apertura di commercio

,
e con rino-

fp"^^^ Ip.

vatione de' vecchi trattati
,
che da alcuni anni in qua parevano J^'^^é/^^^^^'i^

• v" T 713 • ' r '>
' r r • i> con l' In^

più in nome
,
che coli armi interrotti, le s ^xiioipettivano d ghìitma.

efsere anco dalla Francia derelitti
,
non farebbe ifata gran co-

fa , eh' abbracciafsero in fine i progetti di tregue , dagli Spagnuo-
li incefsantemente eshibiti . Per quefto il Cardinale con efpe-
ditioni follecite di Corrieri afficurò tutti gli amici della Co-

^jjtm'^
rona ,

che il Trattato ,
condì i ufo fcnza leCommiilioni del Rè ,

si'^>^'^''

e contra ai gu(ì:o de' fuoi Collegati ,
reIla v^a di fapprovato, prc- X/vV'/-

tendendone moderatione ,
e riforma * I Miniftri Francefi, prc-

«'^''T''^'-

vedendo ciò, che poteva avvoi^irne, fi fermarono, con pre-

*

tefto d'attendere gli ordini del Rè, in llatisbona : e Cefare ,

Gg 2 ri-

^
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1630 ritornando a Vienna, dal Veniero fu fcguitato , impiegando
pn ìa (uì molte premure i Minillri ,

accioche la Rcpublica fbttofcrivefse ,

illne'ìnfia' feparandofi da' Francefi , e troncando gì' indugi , da loro inter-

*'J 'r^e/foil* pofti • ^^^^ Senato ricusò d'avanzare alcun pafso ,
fé non di

j^epubiìca . concerto
,
con quella Corona , benché per gli difpendii ,

e per

J^Jj""^^^ affiìiùon'ì , principalmente di pelle, Ibnco più della guerra ,

ver/T fettxa clic di qucl Trattato contento , defidcrafse , che fofsc celereme n-
ranca.

^^ ^fcguito , pct acquìetarc 1" Italia , havendo horamai da più ef-

perienze comprefo , quanto fiano difuguali , e pericolofe l'Arai-

citie tra Stati, e Principi di conftitutione diverta ^' mentre, éon
tenore coflante procedendogli uni nelle maOìme, e negli og-

^(,,eie S^^^^ ' gli altri, ò per interne alterationi
,
ò per cambiar de'Mi-

ìunlhf-ie niftri ,
bene fpefso per agitatione , e fempre per gf intercffi de'

^JfcXn? favoriti, convengono ò divertirli, ò fermariì. Mail negotio prò-
:Effuitt> cede con molte dilationi , e difEcultà , non oflante le quali ,

Fer-

"d/pech dinando prefsato da' proprii bifogni , richiamò le Truppe d'Ita -

MiUiie irt
ij^ ^

lafciatene fotto il Galafso alcune poche , che prefero nel

J^lfenJ' Mantovano Quartieri ,
e particolarmente in Solferino

, e Cafti-
Ma^r/.

aliene ,
chc n' erano ftati efcnti fin' hora . Gli affari dell' Imperio

fc^.ift. cominciavano a prendere piega diverlii da quella , e' havevano

'niZJ/a~ fin' hora goduta, comprobando confubita, e ftrana mutatio-_
fpettoìa ng ^\^Q a immoderati defiderii d'azera ndire gì' Imperli , fono

degli Au- per Io più vicini i travagli del perderli ; tal' elfendo il Defti-
^riad, j^Q degli Stati, che s' accrefcano tra molte cure^ con gU ac-

quici accrefciuti crollino facilmente, & in fine, crollando,

perifcano , ò per gì' interni dlilidii , ò per T oppugnationi flra-

niere . Sotto la fua mole , al timore de*^ Principi dell' Imperio ^

& alle 2;elofie univerfali d'Europa, la Monarchia de di Au-

ildiKatif-
fìriaci horamai foccombeva . Il principio appari in Ratisbona ^

tona. donde trarre fperavano la maggiore grandezza, congregativi
trovar rom- da rerdinando gh Elettori con prctcito d applicare rimedio

^cafamhfdi
2II' affìittioni dell'Imperio, ma per collocare veramente fopra

Gtfmania. il Capo di Ferdinando, fuo Figlio, ornato delle Corone d'

,7nvtcJ/a' Ungheria , e di Eohemia ,Nquella ancora de' Romani . Alcuni

fohperp bialimarono Ce fare ,
che

,
tenendo con cento trenta mila

deTr^gUf foldati opprelfo , & occupato T Imperio , convocaffe gli Elet-
it7 rj de'

fQj.; che feparati tremavano , accioche uniti , conofcendo

non tanto ic proprie forze , che X autorità loro
,
& il bifo-

tremarti

gno
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gno di Ferdinando , potcffero in gravi, e ftrane rifolutiuni ac- 16^9
cordarfi . S' abborriva l' Elettione da' Protelbnti ,

e dal Saffo- ^^^,„v^

ne particolarmente , fdegnato per l'Editto de' beni Ecclefia- «*«'»'«»

flici. Gli ftefn Cattolici defidcravano rimoflele vcflationi del %nu!*'
Fridlandt, e moderata l'autorità, eia potenza di Cefare (le f-

'^*^f.

fo . 11 Bavaro fopra ogn' altro
,
ancorché da Ferdinando rico- 'infurlen-

nofceffe il fuo Voto, tenendo come più potente, anco mag- j^^'*'^'*'"'

giori apprenfioni , efprimeva più liberamente i fuoi fenfì
,

in-

citato contra il Fridlandt da gravi dilguili , e contra gì Au- .
^^^^^

flriacì fomentato da fcgretiifiaia Lega con la Francia contra t- me>it,c$iu-

ta. Dunque fattofi Capo, & Autore delle comuni querele ^^if^''}.

dell'Imperio, prima negava di procedere all'Eiettione di Rè '*" "'P'*-

de' Romani , non effendo la Dieta per ciò convocata ; poi s'
^"^""^IfcU-

efprimeva, 'Mon e(^er dv^coro dcfi Collegio Elettorale ^ rìfolvere
"^^^'""'^

sì grave negoth , cìnto d armi , e d armati . Gemere /' Impe-
rio [otto la fiera fervìtu del Valflain , che tutto confondeva
tra lo fpavefHo de Vrincipi ,

e /' affl/ttioni de Vopoli . A che

fervire più tanti Eferciti nella Vace dell' Imperio , che di "Mi-

niftri alle crudeltà di quel fierijftmo Capo ? Egli nelf efecutio-

ni févero , rigido nel comando , nelF efattioni avidijjìmo , confu-
mare ilfangue dell Aiemagna ^ ejiorquer ì oro delle Vrovineie*

Donale in fine Ferdinando tregua a dolori della Vatria co-

mune j e con la pietà fua , quafi con feparatione più forte , che

quella del fuoco , diflingue^e horamai in quel ìnetallo , sì ini-

quame^te ejiratto dalle vifcere deVaffalli^ e sì inutilmente

profufo , le lagrime , e il fangue di tanti innocenti . Con hor-

rore convenire propalarlo 3* appreso i popoli della Germania ,

per altro dotati di finiffima fede , renderfi a queft hora pia

odiofa la tolleranza di Cefare , che la crudeltà del ìsAinìjìro .

1 fofpiri di tanti oppreffi , i gemiti trafcurati ejjere in fine

per crollare /' Imperio \ perche giunti al Ctelo ,
ancorché cre-

duti
leggieri vapori ^ fi convertono ne più pefanti cafl/ghi di

fulmini , e di tempefte . Dunque dover horamai rallentarfi così

duro fllageIlo ^ deponerfi ì armi ^ al Valflain levarfi^lcomando , j^Zf'^nll
e poi con animi quieti , e jenfi liberi procederfi alt Elettione ""*f'

<^*l^'*

di T\è de T^omani . Così egli pubiicamente efprimeva ,
e lo r/''

fecondavano gli altri i ma in privato dava grandi , e ficure
/j^'//"''*'

fperanze , che
, reftando contenti ,

fircbbero tutti uqU' elettio- /^//.

^""

th ISL^wi T* L G§ 3 ne
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1630 ne di Ferdinando concorfi . Anzi, uniti i configli con gli Ecclc*

llaftici
, fece credere , che deporto il Valftain ,

e richiefti de^

loro parere a chi confegnar fi dovefTe il fuprenio comando
di queir armi , che reftaffero in piedi , farebbe da loro il me-

ptfjjr*'
defimo Rè d' Ungheria infinuato , e propofto . Con tali allet-

joa'fpo.' tamenti T Imperatore s* indufle a sbandare quindici mila Ca-

mt^nf^'cZ v^^'^ ^^^ "^ colpo, c poi a parte a parte il redante, non ri-

deiu Miii' tenendo, che fcarfo numero di miiitie , oltre a quelle , che
t„tune.

^j trovavano in Italia, &un corpo, chefotto il comando di

Torquato Conti nelle Provincie verfo il Mar Balthico fi trat-

/Jsr.lTdèi
teneva . Il Valftain

,
non potendo fofferirlo

, dimoftrava con
vaijìMin. ardentiffimi ofRtii all'Imperatore il pregiuditio , che vedea ri-

rapprfffnTa
fultame y mcutre T Alemagna ,

coli' armi domata , non pote-
iprtgsudi- ya che col terrore delle medefime renerfi obbediente . Pre-
iti

diceva rivolutioni importanti , alienationi di Principi , e Stari ,

perche ,
efiendo di Religione divifi ,

molti ofFefi
, tutti in dif-

gufto ,
fé il giogo del Ferro fi rimoveffe ,fcuoterebbero più fa-

e«n/erte cilmente quello dell' obbedienza . Soleva egli dire
, renderfi

msjfima.

\^^Qff-^]^\\Q ^ Cefare trattenere diecimila foldati
, ma facilifllmo

foftenerne fin centomila ^ perche le grandi Provincie della Ger-

mania ,
d' ampie popolationi non folo

,
ma di gente bellicofa

fornite ,
alle picciole armate contender potevano non folo i pro-

greffi ,
ma il vitto

,
e gli alloggi , dove le potentiffime , facen-

dofi ftrada , ogni cofa domavano ,
e col timore

,
e la forza con-

ciHandofi ftima , & efigendo contributioni , potevano alimen-

tar loro fteffe ,
e guadagnare infieme ai Principe veneratione

,

con/ìiìan.
^ rifpetto . ConfigHava ,

che moftrandofi '1 vigore, eia sfcr-

àoìoé,con< 2:a
, Ratisbona fi cingeffe alla larga con una portione dell' ar-

vc7j'cji'^ niata ,
e col refto fi minacciaflero gli Stati de' più renitenti

,
e

An?,i. ^q\ ]3avaro particolarmente, per indurli all' Elettionc per for-

za . Ma Cefare , ò perfuafo di confeguire quietamente l' inten-

to , ò non credendo di potere fenza maggiori fcoricerti violare

w^ftoH COSÌ altamente le conftitutioni dell'Imperio, preferì i placidi

iraegiìouc a' più violenti Configli . Non gli dava però poco penfiero il

modo di levare al Fridlandt il comando, efercitato con affo-

fiìfifi.
luto potere, e con altrettanto applaufo delle miiitie, quant*

cbiedeUre. cta T odio de' Popoli . Perciò deputò a perfuaderlo i Conti di

dTltmMH. Verdembcrg, e di Queftemberg , fuoi intimi amici, i quali a
^'- Me-
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Meminghen accolti furono, prima prohibiti di parlar di ne- 1630

gotio^ ma dopo trattenuti m varii divertimenti gli afcoltòcon

animo quieto 5 e tutto a fuoi nemici afcrivendo , tra' quali ,

oltre al Bavaro , numerava gli Spagnuoli ,
& i Giefuiti , pre- /JfJj'Z

diffc il mal'efito, che rifultar ne doveva, con aculei ,
e con fm*J^'o"'

fcherzi , più che con ragioni ,
moftrando d' obbedire al Deere-

Inùov^j'd}

to , ma non d' approvare il confii^lio . Riculata oeni fodisfar- <?^>'>'-

rione di quelle ,
che ampiamente Celare gli otrenva ,

eccetto gemi mot-

che r immunità del render conto dell' amminiftratione paffata,
^' -

dcpofe il comando, e fi riduffe a' fuoi beni, reftando dub- iorcnd«.

bio ,
fé apparilTe maggiore nell' efercitarlo

, ò nel lafciarlo . Ma

gli Elettori , confcguito l' intento , tanto più fi dimoftrarono arte»^n.

alieni dall' eleggere il Rè de' Romani , quanto meno crederono ^{f l^oìòna

di potervi ellcr conftretti . Ne pure non affentirono a confcri- àegii Eia-

re al Rè d' Ungheria la Direttione dell' armi : anzi gli Eccle- ^Z'h'ert vs-

fiati: ici , richielh del loro fenfo da Ferdinando, propofcro il ^^'^''Kf^^'

Bavaro pe 1 Generalato , con grande apprenlione di Celare , che f,eLo»c n

afpiraffe quelF Elettore , aggiungendo quefto comando all' al-
l^scp'Jt

tro ,
che già fofteneva della Lega Cattolica, a rendcrfi Arbitro w^^^i^

deir Imperio, & in iftato di prefcriver legge a gli Auftriaci .

' ^'*''

Tuttavia ,
diffimulando il difgufto , anzi fingendo d' applauder'

al partito ,
tali conditioni a Maffimihano propofe , per efercirare

chtperhja

la Carica , che, diirentendovi egli, tra le difBcultà ,
e ledila- ^ra/cur^p,,

rioni lafciò, che fvaniife il progetto. In quefto (lato dicofe, i7o»?ffr':f

e d'animi, Guftavo-Adolfo , Rè di Svetia
, invitato (come gH^^Jii'»'

s'è detto) da alcuni, e defidcrato da altri, entrò in Alema- ^'apprJp't

gna ,
fatte precorrere alla Dieta di Ratisbona alcune lettere

,
'^^fj^/.]"'

nelle quali fi querelava ,
che havelTe Ccfare prohibiro a lui le le- ne ài s^s*

vate neir Imperio, dato ajuto a' Polacchi
, intercetti i fuoi difpac-

^*^'

ci , prefe Navi sul mare , incomodato a' di lui Regni '1 commer-
cio , procurato con legni armati nei Balthìco di pregiudicarlo ,

e colpirlo 3 & in fine dal congreiTo di Lubeca , dove {x maneg-

giava la pace con Danimarca
,

folfero fiati rigittati i fuoi Am-
bafciatori • Poco haveva Cefare badato a tali doglienze 3 anzi ^uo.

I
alle lettere fiefi'e dalla Dieta tardi fu corrifpofto con termini

generali ,
e con titoli fcarfi , Pertanto , aifunti fpeciofi pretefii ^^

di Religione, e di libertà, per proteggere i Protefianti dell' woio^l^e-

Imperio, e for^rarre gli opprelFi dalla dominatione degli Au- ^^'

G g 4 Uria-

Ztsnt .
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Vìucvefi

Terfoia Po-

merania^
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a T{t4gen .

deve s"* ac-

tamp/i con

acqu'ffiì .

eemme'

vendcfejìt

gV Imperia-
li,

ma difpre-

giatoper :e-

T> uit/i di

ferie ,

/ tKvigO-

rifce ccn le

shandete da

Celare .

i cui pred-
ali fi rifìu-'

tane da

Vitella Pre-
tircia ,

colhgataji
ceniti Sve-
zia .

avan^^att'

di-fi Ci.Jìa-
to nella

Gerrr.ania .

r.in men9
•Vacillanti

d^ armi ,

(he di c0n'

472 DELL' HISTORIA VENETA
ftriaci

,
vcrfo la Poinerania fi fpinfe , sbarcando nell' Ifola dì

Rugen 5 dove ,
fcacciato il prefidio Cefareo da un Forre

, {la-

bili la fede dell' armi . L' altre Ifole
,
che fono poco da quel

Continente difgiunte , gli fi renderono fenza contrafto . Ciò ,

uditofi d' improvifo , grandemente commoffe gli animi dogi*

Imperiali , ma predo faputofi ,
che non haveva il Rè all' ho-

ra più ,
che fei mila foldati

,
sì tenue principio , e così po-

ca favilla fi difprezzò, fin'attanto che, aggreganiogliu mol-
te delle militie

,
da Ferdinando sbandate

,
che

, avvezze al-

la licenza dell'armi, non potevano vivere fenza tal' efcrci-

lio, fi vide con vigorofiffimo cferciro , dopo prcfidiato Stral-

fundt
j traghettare nella Pomerania . Boleslao

, Duca di quel-
la Provincia

, già dal Fridlandt oppreffo , e veilato
, ricusò i

prefidii Cefarei 3 fingendo di volerfi da fé ftefso difendere*

Ma , ftretta con gli Svedefi una Lega ,
accettate in alcune

piazze loro militie , & esborfate contributioni
, fotto la prò-

tettione di Guflavo fi dichiarò . AH' bora il Rè , tenendo
una ritirata ficura ,

fi fpinfe nel Mechelburg , per ifcacciare

i Miniftri
,
e le Guarnigioni del Valftain

, e con riftabiiirvi

gli antichi Signori , conciliare applaufi alla caufa della Reli-

gione 3 e della publica libertà ,
che pretendeva redimere . A

quefti progrefli s' opponevano il Duca Savelii , (S^ il Conti
con deboli forze

,
e con incerti configli j perche ,

cinti da'

Proteftanti
, havevano ogni cofa fofpetta , mentre che il Tillì ^

al quale l' Imperatore era flato aftretto a concedere con li-

mitate conditioni la fuprema direttione dell' armi , raccoglie-
va nel Contado di Mansfelt il fuo Efercito , Ma horamai per
tutto con le fperanze follevandofi gli animi

,
tra' primi i Cit-

tadini di Magdemburg introduffero Chriftiano
,
Amminiftra-

tore di quelf Arcivefcovato
, già ( come reo di lefa Maeflà )

cfclufo da Ferdinando ,
e profcritto ,

Anno M DC XXXI

Ccmmf"
tieni dflP

Ivipirit

pirtcrifccr0
la fuitti in

lt*l:m .

DA tali movimenti della Germania doveva anco quefta vol-

ta r Italia riconofcere la quiete , benché per qualche mefe

fenza pace, e fenza guerra agi talfe ^ mentre, ognuna delle parti

cercando ne' trattati vantaggi , e gli Eferciti clfendo fianchi ,

e con-
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e confunti ,

fi guerreggiava col negotio, e fi negotìava trcà 1' 16^1

armi . La pefte fpopolava intere Provincie ^
e nel Milancfe y^K/-

particolarmente ( nll' ira del Cielo la fcekraggine humana la- jaientia.

vorando i fijlmi.ii ) fi trovò una colluvie di gente , rimcfcolata rcleìn^m-

d' Italiani , e Spas^nuoli ,
che

,
inventando nuove foggie di mor- /''«^ ^-^^'^

te, procuio con peite manufatta ettinguerc, per quanto poteva, \uii>arte.

il genere humano. Il veleno di miili mortiferi ,
&: abomi-

nandi col folo contatto uccideva lenz' alcuno fcampo ,
men-

tre r infidie occulte fi trovavano in ogni parte ,
eflendo per

le Chicfe ,
e per le ftradc fparfe le ftille di sì fiero liquore.

I nomi di colforo non meritano ,
che T oblivione

,
dell' attie-

ni federatamente famofe giufìiflima pena . Se ben veramente

r imaginatione de' popoli ,
alterata dallo fpavento ,

molte cofc

fi figurava, ad ogni modo il delitto fu fcoperto, e punito,
fìando ancora in Milano l' infcrittioni ,

e le memorie de gli

Edifitii abbattuti ,
dove que' moftri fi congregavano . Ma nello

Stato de' Venetiani ,
e nella Città la maligna influenza fiipe- f„,,,f,„e

rava i rimedii ,
fin tanto, che votato un magnifico Tempio feniaùp^r^

lotto Tutela di noftra Signora della Salute ,
trafmefia una rie- \Z'tl'^''

"

ca lampada d'oro a Loreto, e deliberato di follecitarc appref-
''^

^''^^f^

(o il Pontefice la Canonizatione del Beato Lorenzo Giuilinia- "d^naPhià

ni, Patririo, e Patriarca della Città, oltre a publiche ,
e pri- ^f^'fjf'/J

vate preghiere, con elemofine ,
& aflinenze ,

Dio placato ri- T>onna d.-i-

mifc il flagello . Onde verfo il fine dell' anno la Città fiì con ^""^frlL^

grande folennirà piiblicata libera da mal contagiofo 5 ma le ^'^f^-

cicatrici refiarono per lungo tempo ,
effendo in Venetia peri- ,

te feflanta mila peribne ,
e nello Stato della Republica più di

cinquecento mila . Quanto a' trattati
,
accettata da Ferdinando

r oblatione de' Francefi
,
che s' efeguiflc folamente per gli af-

fari d' Italia la Pace , vi ripugnavano di Spaanuoli ,
irritati da'

,.

poco telici lucceili : & in particolare 1 Olivares ,
lontano da difent$n»

pericoli ,
e dalle difficultà ,

fi crucciava
,

che non foflero i
^„'^,„^'/^J,'jn

fuoi difegni fortiti . Inviò il Feria per Governatore a Milano ef.f.-uar u

con nuove inftruttioni , per ifturbare più tofto
,
che promuo- tMiia'"

vere la quiete 5 &: in Germania cfpedi 'i Reggente Villani ,
j'^^^'^''"

accioche rallentaffe in Ferdinando la follecitudine ,
con cui pMa.'

procurava in Italia la pace, cshibcndo contra lo Sveco gran- ciruftàf

diilimi aiuti , fé , confe^^nata Mantova a di Spasnuoli , lafciaf- ii'fi conua

le
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1631 ie a loro cura la guerra di qua da' Monti . Ma Cefarc, ri-

éefii
"'*•'"' fl^^^cndo air efito de' paflati configli , e vedendo \ incendio

Arm!}lìu. deir armi Svedcfi avvampare per \ Alemagna con voraciffime

'fl^fiànHc
fi^^^^e 5 inviò al Galaflo le facoltà

,^accioche
iri Italia ftabi-

- conchm- lifTe
j
& efeguiffe la Pace . Il congrcffo {\ renne in Ghiera fco^

^'uVsferen-
Tcira del Piemonte

,
dove con la mediatione de' Miniftri d'

icfi mgo' Urbano , e prefente il Duca Vittorio
,

il Galaflb fi trovò col

cturaf,,,
Marefcial di Thoiras

,
e col Signor di Servien

, Deputati Fran-

cefi 5
a' quali Trajano Vifcardi per nome del Duca di Man-

tova haveva ceduta la Plenipotenza . Per la Republica Giro-

lamo Gavazza, fuo Segretario, v'interveniva, e per gli Spa-

gnuoli il Conte della Rocca ,
loro Ambafciatore nel Piemon-

;«_-.:;.>7r-/;*.
te , partecipando più delle notitie che de' trattati . Quefte pu-

maré^g/Z-
bliche negotiationi fi facilitavano da più occulti concerti del-

fuhi de' la Francia co' Savoiardi , fino alla conchiufione de' quali ha-

savcj^rdi veva ,
le bene m apparenza , per altre caule ritardato il Ser-

vient di comparire in Chierafco . Ne fu il promotore ,
ci!

prowefu^i mezzano , non fenza fegreto confenfo del Pontefice
, Giulia

Maiiar.Ks, Mazzarini ,
il quale , per la felicità delle paffate negotiationi

prefo credito
,
e maggiori fpcranze , con varie arti ridotto il

Pancirolo a! folo nome, & all'apparenza del Miniflcrio
,
ha-

veva con grand' aura j e con altrettanta confidenza del FJche-

lieu ,
ailunta relTensa de' più gravi maneggi. Egli con fegre-

ti colloquii dichiarò al Duca Vittorio , Efferr vana fperan^a
che dì ne- qucIIa , che Io nodrìva , dì ricuperare con la "pace /' occupa-

^dfvhufi» ^^c?^^
dalla Corona Francefe , Voler a quahmqtie partito //

« cedtr Pi- Cardinale > ambitiofo di gloria , ritener in Italia una memo-

'^Z'Zcsrs- ria de fuoi ampiffimi gefli , E da chi poterfi quejìo penfiero im^
""* '

pedire , fé Ferdinando , afflitto da ^raviffìmi mali
,
ad altro

che alla propria difefa nonpenfa'h Gli Spagnuoli ^ nel credito^

e nelle for^e depredi-, a foli loro vantaggi applicati ^ non haver

potuto , ò voluto riparare le perdne del Viemonìe . GF Italiani

con voti uniformi augurarfi , che tra amendue le Corone fìa

in avvenire ripartita f antcrita ^ per non patire f arbitrio , e

le gehfìe d una fòla . Egli /lejfo da pajfati pericoli poter ho»

ramai a hafìan%a comprendere , qual fa il pre^^o della quie-

te , e del Trincipato . Contraponeffe
al rilafciar d una Tia^-

X:^^ ì acqiiifìo cert/Jfmo della Savoja , di Tarantafìa , di Mo-
ne-
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rjena ,

d Avìglìana , dì Sufa , di Salw^Vio , dì Brkherafco , 1 63 i

con tante Valli , forti , O* altri luoghi , r^^ [guardano il

Viemonte ^ e gli ajjediam la Metro'poli fteffa, E quando cre-

dere con la jvr^a jcacciarne i Francefi , che nella vicinanza,

pojfono inondargli lo Stato , e con la ferocia , e la potens^a af-

forbire il reftante'^. Attendere forfè i joccorfi da Spagna ^ che

a titolo di patrocinio vorrà ufurparfi altre pia'^^e ? Sagrificaf-

je dunque al genio infatiabile , che tiene il Cardinale di glo-
ria , una picciola parte , come Vinarolo poteva dirfi 5 perche ,

redintegrato del reflo , non mancherebbero un giorno aperture
di ricuperar anco queflo , pia facik emendo fiancare nella cu-

flodia delle loro conquifle i ¥rancefi col cedere ,
che col ref-

fìere . An^i offerirgli al prefente vantaggi importanti , mentre,
dair arbitrio de Miniftri della Corona dovendo la divifione

del Monferrato dipendere , fé ne farebbe ad effo , infienie con

la ceffone di Trino , cosi ampio riparto , che il valfente di

Tinarolo farebbe ajjai compenfato , Ejfer ciò appunto quello ,

che il Tadre di lui haveva per lunghi anni ^ e in me'^^o a
tanti travagli cercato „ TSLè poter il Duca di Mantova doler-

fi 5 perche , fé a pre'^o delle proprie conquifte gli jfa
la Coro-

na refiituire la città capitale , havendo prefervatorCafale colf

ero 5 e col fangue , qual minor gratitudine renderfi a così ma-

gnanimo ^è , che pagando il pre'^xp ^^ quella Torta , che per

jua falve'^'^a , O* apto defiderà tenerfi aperta per le venture

cccorrens(c ? Tenfafse Vittorio alle congiunture prefenti , <(y a
-

proprii interefil : perche , fé a cedere rinarolo non afsentifse ,

refiava la Francia con quella Tia%-^a non fclo , ma coli' am-

piffime fpoglìe della Savoja , e del Viemonte . Efser ella bora-

mai arbitra della quiete 5 e dell' armi . /;/ Cafale efìendere la

mano , e t autorità . 'ISlè molto di Mantova curarfi ,
lontana

da ]uoi confini , e bilanciata da grandiffimi acquifii ,
co qua-

li può con larga mano , e compenfare le perdite del cliente , e

prevaler a vantaggi degli Spagnuoli . Fluttuava il Duca tra
iop»ium<

gravi penile ri
, perche dair un canto allettavaio il defiderio ptrpiejfttà .

di pace , e la Iperanza di ricuperar col trattato , ciò ,
eh' in

altro modo non poteva ricavar da' Francefi ^ dall' altro com-

prendeva , che
5
rinunciata la cuftodia dell' Alpi ,

e delle Por-

te d' Italia , non farebbe più dalle Corone la di lui Amicitia

ap.
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i6'9i apprezzata. In fine, alla neceffità

,
&c al tempo cedendo , af-

f^relìfml
^^"'^^ ^^ lafcìar Pinarolo ,

e le Valli , che fervono di paiTo ali'

wiHtt dal Italia , con tanta circonfpettìone ,
e filentio

, che 1' effetto fra
^'*^'*''

qualche mefe apparì prima ,
che fé ne penetraffe il motivo •

Uniti dopo tal maneggio i Miniftri in Chierafco
,
facilmente

Jce/uTa.
fi conchiufe a' fei d' Aprile T accordo per Y efecutione della pa-

^'' ce d' Itaha 5 perche ,
elTendo il più lungo ,

e più difficile pun-
to la liquidatione delle Terre del Monferrato

,
che dovevano

confegnarii a Vittorio ,
i Franccfi lafciarono correre ogni van-

taggio a' Savojardi ,
non diffentendo il Galaffo

,
che delldera-

va prefto conchiudere ,
e tacendo i Mantovani

, cupidi di ri-

mettere il Duca nel più importante de gli Stati . Dunque per
li quindici mila feudi ,

che fi davano a Savoja d' entrata , le

fi affegnarono in oltre con Trino
,
& Alba ottanta altre Ter-

re delle migliori , afìumendo in fé quel Duca la Dote di Mar-

gherita , e pe '1 fopra più ,
che poteffero rilevare d' entrata

,

promettendo depofitare in Lione gioje ,
ò contanti . L' inve-

ftitura di qucfta parte del Monferrato doveva darfi dall' Im-

peratore a Savoja ^ a Mantova la nominatione alla Badia di

Lucedio fi lafciava
,

e s obligavano i Savojardi a concedere

annua tratta di diecimila facchi di grano a Calale, che fé nza

la più fertile parte del Monferrato poteva facilmente cadér-

ne in mancanza . Quanto alle reititutioni dell' occupato , poco
altro s'aggiunfe al trattato di Ratisbona ,

fé non che in Su-

fa
, & Avigliana reftar dovelfero guarnigioni di quei Cantoni

deir Helvetia , che fono alia Francia ,
e alla Savoja confedera-

ti
, con obligatione di riconfegnarle alla Francia medefima , in

cafo
,
che nel giorno prefiffo non fi ritiraffero dalla Rhctia le

Militie Alemanne. I Venetiani ^i comprendevano in ampiffi-

ma forma
, e s' obligavano gli Spagnuoli a ratificare il tratta-

to
,
e a ridurre nel Milanefe l'armi, fenz' inferir' offefe

, ògelo-
fie a quei Principi ,

che a parte foffero fiati dalla guerra prefen-

te. Non fu così torto il trattato conchiufo ,
che gli Alemanni,

tacitamente abbandonato Valezzo ,
fi ritirarono dallo Stato del-

la Republica , ancorché poco prima certo fortuito accidente ha-

vefie in qualche parte alterati gli animi 5 mentre per la fl:ra-

da dello Steccato, nominata altre volte, tra' confini di Ber-

gamo , e Crema , paifando certa Cavalleria di Polacchi , che

ha-

em fiahi

l'tT^ent gli

Acctrdi ,

^r Impe-
yiali irìcért'

tnntnte

fg^mbréctìdo
lo Statt Ve
neto.
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^

harevano fotto gli Auftriaci militato, fu dalle guardie de' Ve- 162 t

netiani afTalita
, con morte, e prigionìa d'alcuni, e preda di

robe, e danari. Ma, dolendofcnc il Governatore di Milano,
e TAldriugher, iù poco dopo a' prigioni donata la libertà ,

e reftituito il bottino . Più vehementi erano le querele del

Feria per le cofe
,
conchiufe in Chicrafco ,

a tal fegno , che, con ;„/<..

negando d'approvarle, e di tenerne per l'efecutione poteri, ^^^'^JJ'

'^'^

difponcva apparati, cercava prete fi: i
,
attraverfava la marchia

fuori d' Italia de gli Alemanni
, & invitava Ottavio Piccolo-

mini a reftare al iuo foldo con tre Reggimenti di quefta na-

tione : e finalmente , fomentando il difcufto del Duca di Man- /^o*'"^*

tova per 1 mgordo partaggio del Monferrato, gli promette- con promef-

va, fé voleffe adherir'a gli Auftriaci
,
non folo di reilituirlo •^/^f^r/^'!

nel Mantovano, ma riftabilirlo in ognuno de' luoghi ,
che tja.psnbe

alienavano da' fuo Stati così prodigamente i Francefi j ma Car-
''agii Au-

lo , troppo ftimando pericolofo da gli odii recenti paflare a J^'''^'* -

sì fofpette amicitie
, contentandoli di querele ,

e d' occulte prò-
"«^^^ *

teftc
, credè

,
che non gli compiefìe fturbare l' efecutione del-

^piltle»^

le cofe accordate . 1 Francefi
,
olTervando le agitationi del Fé- A^^f

^^'^-

ria , rallentarono per ufcir d'Italia la marchia . Onde a' Mi- Lmer.re.

niftri Pontifitii convenne di nuovo interporfi : e perche il pun- ^c'ullta*^

to
,
che pungeva più gli Spagnuoli ,

confifi:eva nella dimora g^^ ^p*-

de gli Svizzeri in Sufa
,
& in Avigliana ,

fu convenuto a' di-
^''"°''

cianove di Giugno , che , O tutte le rejlHutìonì fi faceffero , a

Savoja , a Mantova , a Grifoni in un folo giorno , cioè a ven- £ovfmfn-

ti d' Agofto ^ overo
^
che in quel medefimo giorno s abbando- '^<'^5^'^*-

nafsero da Cefarei i Forti della ^hetia , e Bricherafco ddFran-
^''''^'^' '

cefi. A ventifei fi reiafsafsero a Savoja Sufa, e Avigliana^
(jy a Mantova Torto , e Canneto . Al primo poi di Settembre
la fitta ftefsa di Mantova ft redefse al fuo Duca , e Vinarolo
a Vittorio fi confegnafse » QuefF ultimo modo , come più ficu- _^ ^ ,.

ro, tu lecito, e vi s aggiuniero olhiggi ,•
e perche non voleva f^ttiom

il Pontefice, al qual dovevano confcgnarfi , in ciò, ch'afpet- "^'Xtlpà-
tava a' Grifoni ingerirh ,

fu flabiliro
, Che per Bricberafco il ^'f'^"^'!^'*

Tboirasfi dcfse al Duca di Savoja, e per gli Forti della T{be- fX^dn-
tia a quel di Mantova il Galafso . In oltre fi limito , che dal %'f£L
Feria fei mila fanti ,

e mille cavalli farebbero fuori d Ita-

lia inviati
,
e poi d/farmato il Milanefe , eccetto che de zìi or-

di-
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4631 dinarìi -prefidìi . Le rellitiitioni , a' loro tempi gradatamente

efcguite , davano grande contento
, e non minore fperanza ,

SacuUfaU che r Italia refpirafle in fine dopo tante calamità : & il Pontefice

'^//i
^'' ^^^^^^ ^1'^ Rcpublica un Breve con degni concetti

,
efaltando

ella 'quai il mctito di Icì
, e nel folle nere la Guerra , e nel promuovere la

tififl^lt
^^^^ • Trattanto ,

che le reftitutioni fi praticavano ,
il Signor

cefeperpar' di Razzilier , giunto per nome del Rè Lodovico a Venetia ,

'T/cTrdo. non folo comunicò l'accordo conchiufo, ma indo con grand'
pregandola cfficacia , chc la Republica poreeffe modo al Duca di Mantova
a porger ina' i- - 11 o r i 1 t>

no a Carlo cli Hcutrare nello btato
, rapprelentandolo , qual era appunto,

^'Xt/nt"/- bifognofo di configlio, diprefidio, d'ajuto. T{}p:^ffar'egl/da/'
iostMto. l' efi//o j

e dal/a povertà al Vrmc/pato'^ ina 7ion portarvi ^ chela

perfona , / li ìgìhtol} , ^ d noìne , fen\a rndìtìe , fen\a credito^

fen^a danari . La citta di Mantova effer miferabilmente ri-

dotta i7t forma di cadavere ,
/ luoghi in folitudine , /7 Territo-

rio in fquallore . Toterfi forfè cavare le guarnigioni , e le ren-

dete dalle ceneri , e da Sepolcbri
> Convenirfi dunque prefi-

f diare quelle Muraglie , per la prefervatione , e ricupera delle

quali J haveva tanto profufo d oro , di fatiche , e di fangue .

La Francia lontana non tener in Mantova altro interejfe ,
che

d affettione , e di '^elo . Incombere perciò la cuftodui alla T{e^

publica^ come a vicina. Guardale ella di non credere troppo

allaTace ^ perche fono i colpi più certi quelli ^ che fotto ilman-
to della confidenza s avventano . Minor e(ferefiato per avven-

tura il pericolo della guerra ,
di quello che debba al prefente

dall' infid/e temerfi . ISLon potendo più gli Spagnuoli con la for-

^a opprimere la libertà Italiana , voler tentarlo con T arte . £!

che altro farebbe , fé Mantova per qualche inganno cadejfe ^^

che ricolpire ì Italia nella cicatrice , appena jaldata , per ren-

derla incurabile , e più dolorofa ì Caricarfi 7 T{è di Cafale ,
an-

s^i deli univerfale cura d Italia , ad ogni rifchio di quejìa Tro-

vincia , ad ogni attentato de fuoi nemici , ad ogni cenno de

collegati promettendo fcendere di nuovo dalì Alpi con poten^

tijftme fors^e . Egli autore della pace volerne effer cu/lode ^

Tregare la T{epublica a coadiuvarlo in sì gènerofi penfteri\ e

mainùmo^ s era fiata fua compagna cofiante nelì armi -, fi contentafse in

/v^giiZ"

^
oltre di feco manutenere ì accordo . I Venetiani , dopo veffa-

fiuovifcom- tioni SÌ luni^he defiderofi fommamente di quiete, dubitavano,
^''''

' ^
'

che
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che con nuovi emergenti, e con Ja novità d' introdurre pre- 1531
fìdii ingelofendofi gli Spagnuoli , poteffe alterarfi la pace . Si

perfuadevano in oltre , che il Duca , qualche fuffidio cavan-

do da' fuoi Stati di Francia , poteffe fupplire al prefente bifo-

gno ,
con che fperavano in fine

,
che

,
moderati da gli eventi

i configli di Spagna, foffe l'Italia per godere lunga, e ficura / aftien*

tranquillità . Per quefto s'efcufavano dal predare al Duca
^J^Jì."^'

nuove affiftenze , promettendo però, fé infurgeffero altri dif-

turbi
,
di concorrere con la vigilanza ,

e prontezza folita de'

loro antichi inilituti
, infieme con la Corona al follievo di lui,

& alla comune libertà dell'Italia. Ma a quelle confideratio-
^///.,^^«,'

ni niente cedendo i bifogni del Duca, nò rallentandofi l'in- rifcihàta-

itanze del Rè, anzi inviato a Venetia il Marefcial Thoiras , ^^if^^'^"'

Ambafciatore Straordinario , per dar pefo al negotio con la

qualità dì così famofo foggetto , replicava con grande infifien-

za
, che, havendo la Rcpublica fino nell'eftrcme calamità (oy-

Tenuto Carlo con pronta liberalità
, voleffe anco perfettionare „yj^f"J'^.

il benefitio con dargli modo di godere le prefenti migliori hiata F<,r.

Fortune . Il Senato per all' hora deliberò foiamente di sban-

dare a' Confini qualche Fanteria
,
accioche , affocandola , po-

teffe accomodarfene il Duca j ma in fine il Feria non difar-

mando
,
e penetratofi ,

che col mezzo del Commendatore Col- mentre n

loredo invitaffe il Duca, rigittati i prefidii de'Francefi, e de'
^^^/^^i/'

Venetiani
,
ad ammettere in Mantova quegli di Spagna, con degHaitriy

offerte di grandiflime ricompenfe , e accaduta in Coito nel ZlTune"^'

punto di reffituirfi allo ftato la morte del Principe maggio- ^^'-^/H^^i.

re 5
fenza lafciar' altra prole, che d' un Fanciullo anco in falce, in Mantt^

e d'una Bambina 5
i Venetiani determinarono, a preventione

*"•

d' ogni molefto accidente
,
inviare al Duca fotto '1 comando

^'^j'**l''"'.

del Conte Francefco Martinengo mille Fanti, e due Compa- Frindpeyi

gnie di Cavalli
,
con munitioni

,
«S^ ogn' altra occorrenza . Poi,

^J^^'y-//J^.

accrefciute fcmpre più le gelofie ,
v' introduffcro altri quattro- tf(che.

cento foldati
, afliffendo appreffo il Duca il Signor di Tava-

nes per la Francia a dargli ombra
,
e decoro col [patrocinio

di quella Corona . Nò mal fondati cadevano ì fofpctti , per-
che il Feria

,
non effendogli riufcito ridurre il Duca col negotio daihneg,.

a' fuoi fini
, tentava occultiffime trame

,
& haveva fpinta a

^pa}uZo

Mantova r Infanta Margherita con pretefto di confolarc la Ve- '&^}''i''^>»^'
>* *•

1 (»$ne,

I
do-

\
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1631 dovanza della giovane Principeffa , fua Figlia ,-

ma in fatti per

fiZZts
Geminare difcordie

, fuggerire Matrimonii, formare partiti , che,
vtdov^ dividendo la Cafa , e il governo , apriflcro T adito a qualche
pumipif. fconcerto. Morto in oltre anco il Duca di Mena in Cafale,

nell'età tenera del picciolo Principe fi fcorgevano per la fìic-

Ct ìenu ceffione infurgere di nuovo gelofie , difcgni , e fperanze. Ma
Jfhandona \\ pcria con più violenti apprenfioni convenne altrove diftra-

''cJ'ìnhà. herfi^ perche, quando credeva i Francefi ufciti d'ItaHa, fcoprì
liaivran-

jj-^ Pinarolo il prefidio, e l' infegne fpiegate di quella Corona.
Tutto feguì in ordine a' riferiti trattati, per ollaggìo de* qua-
li ferviva il Cardinal di Savoja , paffato a Parigi fotto fpecie
di complimento . Ma i Francefi , moftrando fofpetro , che il

iquaiuu Governatore non foffe per offervare finceramente l'accordo ,

dolgonolch' fi dolevano
,
che non difarmaffe

,
e che tratteneiTe alcuni A-

'JrZ"f'^''^'
'ct^^""^ ^^^1q Sciamberg al fuo foldo

, ancorché s' adducefìe

da gli Spagnuoli , effer' in quel Reggimento particolare della

Corona ,
fotto le cui Infegne militava già molto tempo ,

e che
nel corfo delle paifate negotiationi fattane cader mentione co*

Miniftri delr Pontefice , haveflero quefti ricavato da' Francefi

^ _ in voce
,
non intenderfi quello comprefo nelle Truppe ,

che

dovevano ufcir dall' Italia . Ma quefH , che cercavano fcufe
,

e pretcfti ,
di niente moftrandofi paghi , divulgando fempre

maggiori apprenfioni, finfero di chiedere, per aprirfi '1 paffo

.^
ficuro di ricondurfi in Italia ,

una piazza al Duca Vittorio . Egli

thficcncer- purc , dilimiulando 1 concerti , Icherniva 11 Feria col partici-

*ìlnv7mio P^^'§^^ ^ inftanza ,
& infieme , già che l' obligava a negarla ,

ffhernsndo- con dimandargli ajuti 5 ma in tal numero ,
e dentro un tempo

^'''

sì corto, che non poteva preibrgli . Schermendofi 'I Gover-

natore parte con gravi doglianze ,
e parte con varie , & am-

bigue rifpofte, il Duca prefo dalle dilationi , e dalla negativa

infurtaco- pretcHo , pubHcò d' haver convenuto cedere a inftanze pref-

viffLT/n'
f^nti ,

e confegnare Pinarolo per fei mefi alla Francia . Ma pò-
f.gr^adiPi- co appreifo nuovo trattato fi divulgò, nel quale pareva, che

TtIkcu!" quella piazza con le Valli adjacenti foffe alla Corona in per-

fV'l'/f^^fa pc^^^^ venduta , e che il prezzo ne foffe quel danaro ( che a

w<>r
"

cinquecento mila Scudi afcendeva ) il quale dovendo da Vit-

«^//*

Or*.
^^j.|^ ^

^ rifarcimento di Mantova , dcpofitarfi in Lione , ho-

ra il Rè , Caricandolo di quello debito , V addoliiva a fé ftef-

fo.
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fo . Severamente il prefidìo Francefe ,
in efecution dell' ac- 16^1

cordo ,
da Pinarolo ibrtilTe 5 e poi ricntraile , dopo che i Sa-

vojardi , per liberare gli ortaggi ,
diedero la fede della libera-

tione delle Piazze ^
ò pure ,

che una parte ne rcftaiTe nelle can-

tine ,
e ne' luoghi Sotterranei nafcofta ,

fiì all' hora agitato eoa

dubbii difcorfi , ma in fine ha il tempo Icoperto ,
che non fi-

dandofi i Franceii d' abbandonare interamente la piazza ,
una

portione n' ufcì
,
3c altra vi dimorò occultamente

,
& il Conte

della Rocca ,
Ambafciatore Spagnuolo in Turino

,
che voleva

portarviil , per vederne la confegna effettiva ,
ne fu divertito

da Mazzarini col terrò r della pefte , facendogli credere, che

efercitaffe in quel luogo le più horride ftragi . Scofle d' impro-
vifo tal fatto gli animi in tutta l'Europa ,

e principalmente
^"» ««'-

in Italia, reftando a sìgran novità molti sbigottiti, alcuni fof- 'Zetlone"!^'

pefi , altri contenti , fecondo sH affetti , e sii interelfi . Imper- . '"l'M'. ^\

Cloche quelh ,
che per nnpotenza havevano nn ad nora tenuti co» giunte-

gli odii contra la Spagna fupprerfi , refpiravano con defiderii ,
''^-^'•

e fperanze d' alterationi
,
e di cambiamenti . All'incontro chi

nello Stato prefente quieto fi ritrovava , temendo ugualmente il

giogo ,
e il loccorfo , vaticinava nuove ,

e lunghiflìme calamità,

fé refblfe in balia del genio inquieto ,
e feroce della natione /

Francefe turbare inopportunamente l' Italia . Ma gli altri ,
che

ia defideravano in pari flato di libertà
,
e ficurezza

, fomma-
menie godendo ,

che ci entraffe a parte anco quella Corona ,
fi

periuadevano , che con la fama , e col folo terrore del nome
ìoifc per confervarla pacata . Con ragione il Richelieu fopra ogn' !Xndwe
altro ciulrava

, horamai ridotto in fua mano l'arbitrio della %cheUeu.

pace , e della guerra ,
e vendicatofi confpicuamente dell' Oli-

rifardtofi

vares ^ che fc con clandcftini colpi , feminando fattioni
,
e dif-

^"^'"i/""'
cordie nel Regno, e nella Cafa Reale, haveva procurato d' conunagb-

abbatterlo^ egli all' incontro
, con infigni vantaggi nelle nego- 'j^f^^^'"'

tiationi , neir armi follenendofi
,
haveva quello difcreditato ,

e

confufo^. Confifteva in quefti due il deftino d'Europa, hora-

mai refi fcopertamente emuli dall' ambitione , dall' invidia ,

dalle gare ,
e da gli odii a tal fcgno , che ne difcordì

,
nò uniti

poteva più.fenza grandillìme flragi il Mondo fofferirli . Appa- ^,„ ^^^^
rivano gli Spagnuoli altamente commoffi , vedendo il Duca di

'"'^'i^y^^'-

Mantova ad onta loro ftabilito negli Stati, e per genio, e per sp^^Zlu,B Kanì T. 1. H h gra-
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gratitudine alla Francia adhcrente

, quel di Savoja confirctto

a dipender dalla iteffa Corona , & i Francefi con riputatione ,

e con forze ftabiliti in Italia a dar' ombra
,
& a contender' il

predominio ,
fin' hora da loro goduto . Si dolevano perciò a

tutte le Corti , efaggerando dal Richelieu efiere delufa la fe-

de, infranti i patti, turbata la pace. Ma, vane riufcendole

querele in un fecolo
,
nel quale l' intereffe prefcrivc le leggi,

il Feria ,
oltre modo turbato 5 perche , con tanto ftudio ha-

vcndo altre volte coli' occupatione della Valtellina procurata
di precludere ogn' adito dell' Italia a gli ftranieri , hora da' Fran-

cefi nel fuo governo la porta dell' Alpi fi fpalancafle j armava
con gran diligenza ,

e da Napoli, e da gli altri Regni levava

genti ,
e danari : & affine d' efplorare gli animi in tanta com-

motione di cofe , a' Principi d' Italia inftava per gli ajuti obli-

gati ,
come fé fofle horamai l' invafione del Milanefe imminen-

te . Il Richelieu però non haveva ancora in Corte compofte
le cofe

,
nò di fuori maturati i difegni in modo

,
che con la

Spagna rompere fcopertamente potefle ^ ma
, prendendo van-

taggi , mirava ad impadronirfi delle venute ,
e de' podi . Per

quefl:o , aperto il Piemonte all' armi Francefi , applicò a chiu-

dere per la via de' Grifoni al Milanefe i foccorfi dell' Alcma-

gna , Ma , cflendo fenza T unione
, ò almeno la fponda de' Ve-

netiani difficile mantenere in quel Paefe 1' Armata , li ricercò

d'unire a tre mila del Rè due mila de' loro foldati, propo-
nendo a tutti per Generale il Rohan , a titolo di confervare

quei pofti ,
e la libertà del Paefe j ma principalmente per pre-

venire i difegni del Feria
,
che

, per rifarcirfi di Pinarolo , po-
trebbe altrove , «Se in particolare nella Rhetia indirizzare i fuoi

colpi . Il Senato ,
intento alla quiete , e dubbiofo , che progre-

diflero le amarezze tra le Corone sì oltre ,
che nuova guerra Ci

fufcitafle , non folo negò di cooperarvi , ma in tiute le Corti s'

affaticava con offitii gagliardi, per rimuovere i torbidi ,
e per

afTicurare la pace. Tuttavia il Rohan, fenz' attendere licenza

da Venetia , partì 3
e portatofi nelf Hclvctia tra' Cantoni de'

Proteftanti , dove per conformità di Religione teneva grande
flima ,

s' applicò a difponer le cofe per gli venturi difegni 3 men-

tre ne' Grifoni '1 Signor della Lande ,
raccolti col danaro del.

la Francia tre mila foldati di quel Paefe, fortificava lo Steich»
'

e mu-
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è muniva altri pafli . Il Feria , per contraporfi . inviò nella

Rhetia il Cafati , fpinfe militie a Como ,
& a confini della Val-

tellina , foUecitando V Arciduca d' Infpruch ad occupare nel

Contado di Bormio il porto di Santa Maria , per aprirfi la co-

municatione col Milanefe ,
e concitando Cefare a rifentirfi di

così grave emergente . Ma Leopoldo , ammonite le tre Leghe
ad attenerfi da novità inopportune , non volle col procedere

più oltre provocarfi difturbij e Ferdinando, conftituito in de-

clinatione de' propri! intercffi , diffimulò T occorrenze d' Ita-

lia , contento, per compiacerla gli Spagnuoli ,
e per redimere

in qualche tempo i pregiuditii , di formare fcgretamente un

decreto ,
con cui dichiarò nulla V Inveftitura

,
al Duca Carlo

fpedita 5
fé folle alla pace di Ratisbona contravenuto . Nel rc-

fìo efortò gli Spagnuoli alla fofferenza
, & ad affiftere con tut-

te le forze alla caufa comune , che in Alemagna periclitava .

Per quefto anche il Feria
,

intcfa la rotta importante ,
che ap-

prefTo Lipfia diedero a Cefare, gli Svedefi
, convenne fofpen-

dere le moffe , e donare i fuoi rifentimenti alle congiunture,
6c al tempo . Fin dal principio dell' anno s' haveva intefo

, pu-
blicarfì nel campo Svcdefe a Bervalde la Lega tra la Francia,

€ GuftavOy per difefa degli amici comuni, ficurezza del com-
mercio nel JBalthico

, e reftitutìone in libertà della Germania,
e de' Grifoni . S' era quefti obligato di progredire neir impre-
fe con trenta mila Fanti , e fcì mila Cavalli

,
e quella di sbor-

fargli quattrocento mila talleri all' anno . Havevano capitolata.
Che ne' luoghi da occuparfi reftalfe la Religione , come fta-

tuifcs la pace ,
che chiamano la Religiofa dell' Imperio ,

e do-

ve la Cattolica faflè, il culto libero fc ne lafciafle. Lo Sve-

co durante T Inverno affai progredì , perche i foldati , per la

natia freddezza del Clima, di corpo, e d'animo ugualmente
robufti , non cedevano a' patimenti > onde occupò in breve

tempo, non oftante qualche contrailo, Griffenhai^^cn , Gartz,

Damin, &c altri luoghi, tra' quali fu Neubranaemourg, dal

Tiilì poco dopo riprefo con prigionia del Colonnello Cnifau-

fen, che lo guardava > con grandìflima ftrage del prefidio, e

degli habitanti . Ma il Rè a Francfort fopra 1' Odef , Città
di maggiore momento, fi rifarci 5 perche, sforzatala d'alTalto,

lafciòj chela guarnigione fottoil filo della fpada cadelfe . In-

H h a , ti-

163 r

alla ''neon*

tra tien tra^

lanciando il

Feria gli

apprejìame-
ti opportw
ni .

fen-^^a con-

fegu'm dall'

Arcidura y

cbe'l fruttt
di poche vt'

ci .

(Qf una to»

tale diffi-

mulatiinf

da Cefart ,

che[011eci-

ta la Spa-

gna a feC'
cerrerl» pie-
namentene*
comuni pS"
ficoM dell^

ImperÌD .

fofpendon/!

pero le Ar-
mi dal Go-
vernatore .

oià ditul-mO

gataji la

Lesa tra

Francia , r

Svttitt,

ihut Efem
cito /''inot'

tra con gè-
fìercji prò*

dopoqitaì -

(he guada-
gno del Ce-

Jareo .

rifarcitofi

ccnpih rile-

vanti con-

qwfit ,
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1621 tìmorite da tale .fuccclTo le Piazze di Colbergh ,

e dì Land-

fojfatope- fperg gli fi diedero a patti ,
mentre nell' afledio di ?v1agdcmburg

yctto Mag- il Tillì s'impegnava. Tenevano i Protefranti all'hora in Lipfia

^"menne ff
^^ Dicta ,

c publicavano fotto il calore del Patrocinio Svedefe

r^du-rarto a
quc' fentimcnti ,

che la forza di Gefare haveva per 'ungo tem-

Vroufiln- po fopprelli 5 anzi parevano maggiormente irritati , parche nel-

^*' la Svevia ,
ritornando d'Italia le truppe di Ferdinando, lia-

i^entfTi^' vevano, in paflando, ad alcuni di quella Religione inferiti

cefare^
dif-

grandilìimi danni . Cefare haveva loro anco negato di rivocare

^'jìcengiun- Y Editto fopra la reftitutione de' beni di Chiefa ^ onde deli-

gcnoaWin- [aerarono d' armarn , e d' unirfi a di Svedefi , implorando dal

fiavo. Rè per Magdemburg pronto, e vigoroio loccorio . Gultavo

$%7corfo
non lo negò , ma

, prima volendo degli Elettori di Brandem-
peyqudia burg ,

c di Saffonia accertatfi
,
mentre negotiava perconfegna

('ùìimm- di piazze, e per unione di truppe, Magdemburg fu prefa d'

Zi^ìfinì- ^ff^^^o, diftrutta dai ferro ,
defolata dal fuoco

,
con ilrage tale,

micf. che fi refe di terrore a' Proteftanti
,
e d' horrore a' Cattolici,

con grave biafimo del Tillì, che parve, com'è folitodi molti,

avvezzi alla buona fortuna , che incrudeliffe nel vederfi abban-

donato all'avveria. In fine dopo reciprochi, e varj fuccefH

di non grande momento
,
mentre il Saffone s' armava ,

il Til-

chenenten
jj

^ p^^j-
afficurarfi dc' finì fuoi ,

lo ricercò d'unione, di paiToj

] dei e d' alloggi 5
e non compiacendolo P Elettore , egli entrò nella

{

unioni

"^"/inokra
Mifiiia , pcf atterrirlo ,

& occupate alcune Città , attaccò Li-

ntiia Mi'
pfia ,

che ricufava di ricevere prefidio . La Città d'ampio giro,

^TulItToni\
e di fiacca muraglia dopo due giorni cede . Ma il SaiTone ir-

fs^ttaccVu ritato s'unì all'hora a gli Svedefi con la fua Armata, con-

l'fi^quffti'o fiftente di dodici mila foldati . Credè Guftavo
,
che

, per man-
cufiav». cenere la fama, e di acquifti ,

di conveniflfe infiftere in nuo-

todicmen- VI progrelli , e lenza dar tempo a nemici ci unu'e
,
& accrc-

^'"'•^*
fcere le forze , cimentarfi a battaglia col favore della riputa-

tione
,
e della fortuna . Né potè ,

efìendo troppo vicini gli
ìncaìTfi il

£f^i-Qtij il Tillì ricufarla, perche col ritirarfi cedeva al van-

(guadrona- taggio , c al dccoro 3 & il Rè incalzandolo
,

1' haverebbe dif-

^'£ TaÌ ordinato
,
e vinto fenza alcun rìfchio . Si trovarono dunque ap-

'"Tfo ''lì P^^^*^ Lipfia l'Armate
, pari di valore , e di numero ,

comanda-

^f^/.

"
te da due Capi, che nell'armi non havevano forfè altro ,

che

la dignità difuguale. In lunghilfime fila fi fchierarono gli
Elcrci-

ti ili
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ti in fito, quafi che piano , tramezzato da qualche mediocre emì- i52-£

nenza . A' Cefarei comandava nel mezzo il Tillì
, il Firftemberg

a dertra ,
& il Papcnhaim a finiftra . De gli Svedefi teneva il Rè

il Corno deftro, e del finiftro haveva cura con le Tue genti il

Saffone . Dietro l'uno, e 1' altro (lavano alcune Truppe in rifer-
cheprocu-

va. 11 Tillì con la peritia di Capitano provetto haveva fcelto '!ì"''°'* ,

•1 -liei J 1 -1 T> V • tfcamhievol
il vantaggio del Sole

,
e diti vento j ma il Re con arte niente periùar

minore , parte protrahendo il tempo della battaglia , parte pie- 2'%7^^*''

gando r ordinanza- nel caricar' il nemico
,

1' ufuipò in gran par-
te a fé lleilo . Dunque a pado lento , e ben regolato il giorno
de' fette di Settembre s' avanzarono le fquadre al conflitto ,

apportando il Cannone con tiri inceifanti reciprocamente confi-

derabiii danni , maggiori però a gli Svedefi
, che ad ogni modo

immobili confervarono l'ordinanza , attendendo il fegnoalla

pugna. Il Rè iìnalnientc comandò, che s' urtaffe ,
né così to- appenain.

fìo Io comandò, che d'amenduele parti fi videro gli fqua- Yahltla?

droni mefcolati , e confufi . La vita di tanti guerrieri ftava ri- gHa.

poftasù la punta dell'armi: s'infierivano! cuori ne' colpi ,
i

r\Zf"oUn-

feriti apparivano in cumulo, i cadaveri formavano alte catafte Ao/ì ì com-

nel campo. Nel bollor del conflitto i Capi medefimi s' impe- ""chTlìu-

snarono nella Battaglia , UGLuasIiando la fortuna , e i pericoli . ^""f.'!.

^"^'

Pareva, che la Vittoria heiitalie , quando dopo qualche bora

di dubbiofo cimento il Corno deliro desìi Auftriaci ruppe ,

e sbaragliò il finiftro de' SaiToni . Ma il Rè dopo molte impref- àoiavìno^

fioni aprì ,
e confufe il finiftro del Papenhaim di tal modo

, 'r^Jf^^'
che ,

non trovando più refiftenza , potè ,
mofle le truppe di

riferva , portarfi rapidamente in ajuto al Sailone
, e colpire i

Cefarei con tanto furore, che cederono il campo . Alfhora
^^^y^^^.

non vi fu più battaglia, ma ftrage ,
e fuga , fin canto, che fo- cementein-

praggiunta la notte , lafciarono prima di profeguire i vincito- ^f/JònoU

ri
,
che di fuggire i vinti . Il Tillì con molte ferite

,
e con

^^/"P^^

pochiffima gente in Halla fi ritirò . Fu detto
,
che arrivafl^ero daiT

i morti a quindicimila, fi difperfero gli altri, lafciando a gli ^l"l„'^r^ /^

Svedefi '1 campo , eia gloria col Cannone, e'I bagaglio. Do- Germar^ia

pò così infigne vittoria fi ripartì, quafi in preda, 1' Alemagna *J/1^'^t
tra il Rè, 62 il Saflbne . Qiiefti fcelfe la Eohemia

,
con le ddr Eletto-

Provincie adiacenti, al Rè lafciando il reftante. Fu opinione ^'èhefrhdì

fondata, che, fé 1' Efercito unito avanzava a dirittura verfo
^"^j^^^M'-

H. ^lani T.L Hh 3 gli

'''''"

tncacctat$

ucci'
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48Ó DELL* RISTORIA VENETA
gli Stati Patrimoniali de gli Auftriaci

,,
non haverebbe trovato

contrafto ^ perche la confuiione, e il rimore fovvertendo i con-

figli , la celerità del nemico non dava tempo a' ripari . Ma
ricuperata Lipfia ,

mentre X Elettore occupava Egra , e Praga
con quafi tutto il Regno Bohemo, il Rè piegò verfo la Su-

periore Germania^ e caminando piùtofto, che combattendo,
con una carriera di profperità s' impoffefsò delia Franconia , e

del Palatinato Inferiore con gli Stati dell' Elcttor di Magonza ,

e tant' altri luoghi lungo il Rheno, & altrove, che quafi pa-
reva havefle minore velocità la fama in publicar i progreffi ,

che il Rè in Soggiogar le Provincie . Inviò egli a Venetia Lo-

dovico Chriftoforo Ratfchio , Cavaliere, flio Ambafciator'

Eftraordinario , a partecipare i fiioi vantaggi ,
e i difcgni , ten-

denti al fi^llievo degli opprefll , alla libertà dell' Alemagna ,

& alla depreffione degli Auftriaci^ onde, giovar potendo al-

la quiete ,
e ficurtà dell' Italia , chiedeva danari ,

e foccorfi .

Il Senato , con parole offitiofe honorando la felicità di quel

Principe ,
ad altro non condefcefe

,
che a rammemorare il mol-

to dalla Republica contribuito alla libertà , & al decoro d'

Italia , fopra la quale non fenza cure, e difpendii niente meno

invigilava al prefente . Penetrando di qua da' Monti le voci

delle felicità di quell'armi, foUecitavano con non lievi timo-

ri gli animi di molti
,
& in particolare della Corte di Roma,

che mal volentieri vedeva un Rè , foftenuto da forze grandi ,

e da tanta Fortuna
, avvicinarfi all' Italia ,

dove per avventura

non minori de' pretefti haverebbe trovati i fomenti . S' accre-

fcevano le apprenfioni dalla Natura, e dal Cafo j perche il

Monte Vefuvio , che co' fuoi incendii pare habbia prefagite
altre volte

,
ò l' inondationi de' Popoli , ò le gravi calamità

dell Italia
, vomitò fiamme con tanto empito , e con tale fpa-

vento ,
che la

Cii;jà
di Napoli temè

,
ò d' abiflarfi ne' terre-

moti
,
ò nelle ceneri di fepellirfi . Lo fcuotimento abbattè gii

edifitii
, arredò il corfo a' Fiumi , rifpinfe il Mare ,

crollò , &
aprì le montagne . Efalarono in fine con oppofiti ,

& horribilì

effetti acque , fiamme
,
e ceneri ,

dalle quali non folo recaro-

no opprelfì alcuni luoghi vicini, ma fi dubitò, che, levato il

refpiro dell'aria, fofle quel Popolo intero per foifocarfi. Ma,
placato il Cielo dalle publiche penitenze , udendofi da per

tutto
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tutto gemiti di moltitudine , quafi che innumcrabile

, fpirò
tal vento dalla parte a vvcrfa , che le portò a cadere oltre ma-
re fin'aCattaro, & altri luoghi dell'Albania, e della Dal-

matia . In fine , confumato nelle vifcere della Terra il fulfu-

reo alimento, il fuoco s'cftinfe. Ma tra' timori d' Italia 1' Ale-

magna provando con ftrane vicende i più fenfibili danni
, la

Fortuna di Cefare , che minacciava poco prima gli Heretici
,

bora fervire non poteva a' Cattolici d' appoggio , nò d' ombrai
perche dal monte altiilìmo de' Divini Giuditii s'era fpiccato

quel faffo , che crolla gì' Imperii più forti . L' Elettor dì Tre-

veri
,
vedendo quel di Magonza efule da' fuoi Stati

, prefe mo-
tivo di publicare la protcttione ,

che fegretamente gli haveva

qualche anno prima accordata la Francia
, quando egli , offefo

da Cefare
, per non havergli aggiudicata la Badia di San Maf-

fimino
,
che pretendeva ,

s' era Itretto con quella Corona ; &
hora aprendo le porte alle fue Armi , le confegnò Hermeftein .

Il Bavaro ,
che amava andar traccheggiando , fenza ftaccarfì

da gli Auftriaci ,
ma nò meno con loro azzardarfi

, haveva

fìipulato parimente nuovo trattato co'Francefi
,

nel quale ,

promettendogli quefti la confervatione del voto Elettorale nel-

la fua Cafa ,
s' obligavano reciprocamente il Rè ,

& il Duca a

difefa degli Stati ,
all' hora poffeduti , con certo numero di

Cavalli, e di Fanti . Con queft' alleanza il,Richelieu coafeguì
d'allontanare il Bavaro, come Capo della Lega Cattolica,
dal predare alla Lorena affiftenze 5 perche quel Duca

, dopo
le confpirationi con gì' Inglefi , difperando di poter più placar

quel Miniftro, non folo s'era dato alla clientela degli Au-

ftriaci, ma, durante la guerra d' Italia , haveva indotto Cefare

a fortificare Moijcnvich , pofto di confeguenza, frontiera di Metz,
e giuridittione di quel Vefcovato

, e poi a confegnargli la piaz-
za , accioche coprifle con quella il fuo Stato , & inficmc pre-
ftafl'e ,

occorrendo , la porta per invader la Francia . Haveva

poi accolro l' Orleans ne' fuoi Stati , &c hora , benché indebo-

lita fcorgefle la protettione , che dall' Imperatore attendeva
,

nondimeno provocando il Rè con ofFefe
, & il Cardinale con

difgulH ,
fi tirò acerbe moleftie nel feno . Lo fteffo Duca d'

Orleans ,
a fuggeftione della Madre

,
e della Cognata non me-

no, che de' fuoi favoriti, uffunto il commendato pretefto a-1

Hh 4 mal

1531
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mal governo , improvifamcnte fi ritirò dalla Corte . Il Rè ,

horamai comprendendo, che con domeftici
,
e con efterni fo-

menti dal Fratello s' ambiva confeguir prettamente il Regno ,

anzi che lungamente fperarlo ,
T incalzò verfo Orleans con tan-

ta prontezza, che il Duca
,
non volendo cader' in mano alla

forza ,
né a alcun' accordo iìd arfi

, partì verfo Borgogna , do-

ve col Duca di Bellagarda , Governatore di quella Provincia,
tramava di già intelligenze, e concerti . Ivi pure foppraggiun-
to il Rè , e il Cardinale

,
lo conftrinfero a pafiar nella Franca

Contea, e di là ricoverarfi in Lorena . Lodovico, per ben af-

ficurarfi prima nel Regno , riformò la Corte alla Reina , fua

Moglie , col difcacciarne le perfone fofpette , & col prohibire
air Ambafciatore di Spagna di privatamente vederla . Poi con-

duffe la Madre a Compiegne , ed'improvifo partendofi ,
vela

lafciò fotto la cura del Marpfcial d' Erre cuftodita . Voleva^

pofcia, ch'ella a Molins fi trasferiffe
, Città non forte, enei

cuore del Regno , dandole per honor' apparente il governo
del Eorbonefej ma la Reina , interpofte dilationi con pretefto
della fua fiacca falute ,

s infinuò col Governatore della Scia-

pella , affinchè , introducendola , le confegnaffe la Piazza 5 e

con quefta confidenza
,
mentre il Cardinale

,
tutto fapendo ,

per facilitarle la fuga ,
fece deliramente rallentatele guardie,

ella nafcoftamente partì. Ma, giunta alla Sciapella ,
la trovò

premunita ,
eflendovi entrato il Marchefe di Vardes

,
Padre

del Governatore , opportunamente fpintovi dal Cardinale me-

defimo . Negatole per tanto V ingrelTo ,
ella convenne paffare

nella Provincia d'Ano, e di là portarfi a BruiTelles ^ doveac-

colta con tenerezza dall' Infanta Ifabella
, fparfe per tutto il

Mondo querele della fua forte ,
non fenza compatimento, che ,

profuga da un feliciffimo Regno, dove haveva comandato al*

tre volte ,
hora in erà^ grave cercafie tra gli ftranieri Y hofpi*

tio ,
e fi può dire il fepolcro. Speravano gli SpagnuoH da

quefte domelb'che turbationi della Francia grandi profitti, te-

nendo in mano la Madre del Rè
,
& il Fratello in cafa di

Principe Amico . Ad ogni modo non potevano con forze ,

uguali a sì gran difegno , promuovere l' alteratione del Re-

gno, implicati in Germania, e battuti in Fiandra dagliOlaa-

dcfi, mentre per la Schelda tentare volevano qualche forpre-

fa
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fa in Zelanda. Vedevano anche i' Orleans non ben munito dal-

le forze ,
e dall' intelligenze fuppofte 5 perche quelli , che fe-

condo i concerti dovevano arniarfi ,
& accendere nel Regno

la guerra , prevenuti dalla vigilanza ,
Se autorità del Cardinale,

non havevano potuto far' altro, che, procurarfi con la fuga lo

fcampo. IlLorenefe, che, ftando col pegno in mano del Suc-

ceflbre della Corona
,

fi credeva ficuro , per maggiormente le-

garlo ,
r induffe a fpofare Margherita ,

Sorella fua , Principerà

di gran virtù
,
e di rara bellezza . A tale avvifo , avvampò

Lodovico di graviffimo fdegno ^ & il Richelieu ,
colta 1' oppor-

tunità di vendicarfi , lo perfuadette a fare invertire dal Mare-

fcial della Force Moijenvich ,
che

,
non potendo da' Cefarei ha-

ver foccorfo , ne il Duca di Lorena ofando fenza il loro ajuto

uortarvelo , in brevi giorni fi diede. Dovevano all' hora Far-

mi Francefi progredire più oltre ,
fé Carlo

,
in perfona humì-

liatofi al Rè, non haveffe accordato, DJ r'munciare ad ogni

intelligenza , O* unione , pregiuditiale alla Francia , di far

fortire i iRjhelli ,
e nemici del VJ del fuo Stato , negando li-

ro in avvenire F ingresso , e di congiungere all' armata Ideale

quattro mila fanti , e due mila cavalli , co quali entrando in

Alemagna ^ ilter^o delle conquifle al Duca cedefse . Ter cau-

tione congegnava "per tre anni la pia'^^a di Marfal a ¥ran-
cefi i mentre il T^è prometteva , fen'^a comprendervelo , di non

far Vace . Tale accordo , nelF ultimo giorno dell' anno con-

chiufo, fi giudicò veramente
,
che per parte del Duca non vi-

verebbe più a lungo ^ella neceflìtà
,
che lo dettava al prefen-

te . Il Rè
, per far apparire , che quanto più il Richelieu dall'

invidia ,
e dall' odio era fcoffo ,

altrettanto egli lo fi ftringc-

va al favore
,
lo creò Duca , e Pari di Francia . Onde con gli

applaufi co' quali ,
oltre alle voci de' fuoi partiali ,

1' efaltava la

Fama , egli li vendicava d' alcune invettive , che con fogli ,

fparfi da incognite penne , venivano publicati da' mal con-

tenti , & da' Paefi baffi particolarmente . Anche in Venetia ,

ricercandolo 1' Ambafciatore D' Avo
,

fu dal maggior Con
figlio aggregato all'Ordine de' Patritii con pienillimi voti.

163 I

Vedendo in.

oltre caduti

gli apj>ogoi

deir or"

leatif .

imparenta»

to^ con la

Lorena ,

ardendone

Lodovico di

[degno .

perfuafo

opportuna'
ìmnte da

Richelieu
ad attacca"

re Moije-
nuich .

che / ar-

rende .

ina il Lo-

tenere
hu-

mìltandofi .

accorda co

la Corona.

che ^ tra''

fervori dell'*

Invìdia ,

promuove a

maggior
Gradì''l

Cardinale .

Il Fine dell' Ottavo Libro .

raccolta

parimente
dalla I^epu-
blica , con

pieno ap-

pUufoy neW
Ordine de*

Patritii ,

SOM-



/ 49°

SOMMARIO.

FHancffco

Erìzzo è eletto Doge dì Venezia . Liforfcro alcune differenze
tra la corte di Roma e la Kcpuhhlica Veneziana , che pacificamente S
[olirono per opera de' Miniftri Francefi . Il Hichelieu con la fua ac-

cortezza toglie alt Orleans tutti i mtZ7,i di fafcitare velia Francia
le turbolenze meditate. Lo /ècffo ^ feminate difccrdie fra Mini(tri Spa-

gnuoli -y fa prendere tal animo àgli Ollande/l , che , à:po la conquifla di Vemìo ,

e Ruremonda , avanzatifi alt affédio di Mc^firicht , e fìrLttolo quafi per lo corfo

di tre mefi j finalmente V obbligarono ad arrenderfi . Lo Svcd/'fe feguita le fue vit-

torie con gran terrore non folo della Germania , ma ancor dell' Italia . Si deferivi

ta famofo:' giornata di Lutzen fra gli Aufèriaci e gli Sved'^/ì . La vittoria fu.

degli Svedcfi ; e fé bene vi re/lo infelicemente morto il Re Guflavo ^ tal occidente

non baflo a fermare V inondazione di que' popoli nella Germania. Il Duca di LO"
T€?ia tradito dalle fperanze j eòe l' aveano indotto a dicbiararfi per Cefare , è ne-

cejlfitato
dalla forza e dall' arte ad accordi

fvantagp.c^ftffvmi co* Francefi . Il Car^

dinal Infante^ che fi portava al fuò governo di Fiandra , arriva in Italia non fen-

%a gelofia de' Principi Italiani . I fofpetti del Governatore d' Ancona contro il

Confalo Veneziano ivi refidente fan nafcere difsapori fra la Repubblica e la.

torte di Roma . Narrafi il miferabik fine di Alberto di Val/lain ; del quale mol-

to s'approfittano gli Svedefi . Giunto pere alla te/la delle fue truppe il Re d'Un-

gheria 5 principian tofto a voltar faccia le cofe ; né paffa molto , che , unita

al Cardinale Infante , avendogli i nemici , per obbligarlo a levare V affedio da

Hordlinghen 5 prefentata la battaglia ^ con un infigne vittoria riportata da loro y

ubbatte qucfi interamente il partito Svedefe nella Germania . Ridondò però in

'Utile de' Francefi la dijgrazia de' vinti ; poiché accorfi per recarvi foccorfo ,

levato lor dalle mani Filisburg , fi fecero forti di qua dal Reno . Il Duca
di Lorena non avendo come rcfiftere alla forza e all' infidie della Frajicia , ve-

dutcfi prigione in Nancy , fugge di là con la fpofa , amendue in abito di gi^ir-

dìnieri . V Orleans fatto accordo fegreto col Re , fuo fratello , parte furtiva^

me7ìte da Bruffelles , abbandonata ivi la madrs e la moglie ^ e fi riconduce in

Francia ,

HI-
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fco Erizzo ,affuiito Doge, dopo la morte di Niccolò Conta-
rini

,
con grand' applaufo , per haver* in lungo corfo d'anni

diretta la Patria col configlio, e difefala unitamente coli' ar-

mi . E perche fofteneva il Generalato di Terra ferma
, gli fu

creato in quella carica , per fucceffore , Luigi Giorgio ,
ali'

bora Pfoveditore nel Campo. Ma, eflendo gli Stati, come
il Mare ,

dove fempre (1 fluttua , fé non fi fcorre borafca ;

infurfero in quello tempo col Pontefice varii difpareri , e dif-

gufti ,
che fé ben non afflilfero coli' armi l' Italia

,
diftraffe-

ro tuttavia gli animi col negotio . Haveva Urbano, dopo dc-

fonto Francefco Maria della Rovere , ultimo Duca d' Urbino,
riunito alla Chiefa quel nobilifllmo Feudo. E perche, anco
vivente il Duca , che in età decrepita fi trovava , egli in quel-
lo Stato teneva un Prelato, che affiileva a gli affari, hebbe

dopo la di lui morte così poca pena d' impoffeifarfene , che,

entratovi con Militie Taddeo Barberino , Principe di Pale-

flrina , a pigliarne quietamente il pofleffo , parve , che fi con-

tinuaffe più tofto T antico dominio , eh' altro nuovo fé n' in-

troducefl'e . Stava di già col prctefto delle commotioni d' Ita-

lia il Pontefice armato , attendendo queft' accidente
,
affin-

chè ,
fé in tanta confufione di cofe alcuno tentaffc {turbarlo,

poteiTe foftenere le fue ragioni con. valida forza. Ma i Prin-

cipi gli eshibirono anzi a gara V armi
, e l' eshortarono ad in-

vertirne i Nipoti y alcuni credendo obligarlo , altri collo fmem-
brare quello Stato , amando ,

che la Chiefa non tanto cre-

fceffe di temporale Dominio . Il Pontefice
, rifpettando le Bol-

le fevere de' Predeceffori , & apprendendo di lafciar'alla Ca-

fa più, che un quieto dominio, un patrimonio d'agitationi ,

e travagli , moftrò di {limare i fuoi Congiunti , più degni del

Principato col ricufarlo, che col ritenerlo. Solo conferì per

fpoglie dì sì nobile acquifto al Nipote Taddeo la Prefettura

di Roma , dalla Famiglia della Rovere lungo tempo goduta.
Ritiene quefta Dignità certa antica ,

e veneranda memoria

del Prefetto del Pretorio , a' tempi de' Cefari così {limato , Se

autorevole • ancorché hora non ne le rcHì
,
che l' abito ,

e il

nome. D nuà proruppe grave difgu{l:o co' Principi, perche,

pretendendo il Prefetto la Precedenza da gli Ambafciatori
^

che nelle più confpicue funtioiii a{fi{lono al Solio del Som-
mo
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mo
.

Pontefice , rapprefentando le membra della Chriftiaiiicà iCji
unite al Capo, tutti vi diffentirono . Tentarono i Barberini

di guadagnar Cefare, perche dal di lui efempio altri Princi-

pi grandi dovevano certamente dipendere , e non trafcuraro-

no qualunque mezzo
,
con eshibirgli anco grandi foccorfi

, e

poderofe affiftenze . Ma in rano , perche T Imperatore , non
volendo declinar dal decoro ,

e dolendoli , che fi mercantaf-

fero per privati riguardi le di lui neccflità
, contratte in fof-

tenere una caufa ,
in cui la Religione teneva la principal par-

te, ordinò al fuo Ambafciatore d'aftenerfi dalle Cappelle: e

Io leguitarono gli altri Miniftri delle Corone
, confideràndo

il Pontefice in Cafa propria, & in caufa de'fuoi Congiunti,

Zio, e parte non meno, che Principe . Da quefto difgufto
comune de' Principi infurfe poi il particolare de' Venetiani ,

perche, incontratofi cafualmcnte in una ftrada Giovanni Pe-
to!!eiofef<,

fari
,
Cavaliere ,

Ambafciator della Republica ,
col Prefetto

, ^/'fi'*"^^^

fermando quefti la carozza
,
e l' altro non oflervandolo per ahndiftea-

r ofcurità dell' aria , eflendo f hora già tarda
^ benché officio-

*"'

famente ne faceiTe paffar qualche fcufi
, il Prefetto però ,

afcrivendolo ad ofiefa , appoftatamente f incontrò in altro

giorno 3 e corrotto il Cocchiere dell' Ambafciatore ,
che

,
fin-

gendo gli cadcfle il cappello ,
arreftò i Cavalli

, tirò di lun-

go . Non così tofto il Pefari a Cafa fi riconduffe
,

che da
alcuni armati fu fpaileggiata la fuga del Cocchiere , per fot-

trarlo al cafiigo ,
che meritava . La Cprte di Roma , che fem-

pre parla ,
& è fempre avida di fuccefli , mifurando le cofe

coir apparenze , e colf ombre
, giudica tali formalità niente

meno di quello, che fcogliano altrove ftimarfi le fanguinofe

battaglie, e le importanti conquide , Per quefto appariva com-
mofla

,
e gli altri Ambafciatori , riputandolo comune interef- pfrevhar,

fé , s' eshibirono al Veneto per rifarcirfi . Il Senato
,
conofcen-

^
orTnTià

do per r appoggio del Zio efler più forte in Roma il parti- ^'^fJ''Z
to de' Barberini

,
ordinò al Pefari

,
che a publico rifentimen- «/ Mi^ìjro

to da quella Città immediate partiffe , fenza licentiarfi dal ^Z^^oìn^'

Pontefice, ò da' Nipoti j & al Nuntio in Venetia fofpefe le ^ràAto.

Audienze . Con tale difguflo altro pure s' intrecciava : perche
Urbano , in tempo , che fu giudicato aliai inopportuno ,

men-
tre ardeva la Chriltianità , e fi diftruggeva X Italia tra la guer-
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ivi a pp(»
iecnSanio"

jiHTitoìcA*

nacvc et'

(stamento

0'difgufti.

^ano per ca-

gitn di Con'

fni JÙ V

Terrarift .

cen vicen-

devoli i».

(uhi ,

ra , e la pefte , haveva ncIF anno dccorfo con una Bolla de»

crerato a' Cardinali ,
a gii Elettori Ecclefiaftici

, & al Gran
Maftro di Malta titolo d' Eminenza

, prohibendo loro di ri-

ceverne altro ,
fuorché da Rè . La Rcpublica perciò continua-

va a fcrivere con le folite forme 3 ma alcuno de* Cardinali ^

prendendo occasione dall' amarezze , che vedeva correre col

Pontefice, e co*fuoi Congiunti, ricusò le lettere
, con fcnfo

graviiUmo del Senato . S' aggiungevano acerbe contefe tra quel-
li di Loreo , fudditi Veneti , e d' Arriano

,
che appartengono

al Ferrarefe ,
dove il Cardinal Pallotta

, Legato , turbando^

anco i più certi Confini de' Venetiani , con far prigioni , &
altri danni ,

dimoftrava penfiero di tentare maggiori novità ^

con alzare ftradc , inteitare il Pò
, & alterare il corfo deli'

Acque . Né mancavano i Veneti , inferendo danni uguali ,

di ri{arcirfi
,•
anzi entrato in Sacca di Coro Luca Pesaro, Ca-

pitano del Golfo ,
con qualche Galea , e con Barche armate,

fermava i legni , che con viveri , ò merci , contra le leggi
della Republica per mare verfo Ferrara paflàvano . Diftruffe

anche nel Fiume le novità de' lavori ^ fatte per divertire il

fuo corfo
'y
onde , inafprendofi gli animi

, pareva ,
che fi fof-

fé per progredire più oltre 3 perche , ingroffate le miiitie re-

ciprocamente a' confini , gli Ecclefiaftici alzarono un Forte
5,

chiamato delle Bocchette ,
e i Veneti ne contraoofero un' a-l-

tro , nominato della Donzella ^

*¥^

tttte^pfijfé'

fi la Fron-

da pef im-

pedirgli .

«Ila qu*U
pretnttton»
le parti d*

cjìentrfi

dnir Armi .

mentre ac-

^uietanfi
(dal Pente-

ficele dift-

ren\e co^Vi-

nttiani <.

Anno M Dc xxxm

ACcioche
ad impegni maggiori non s' avanzaffe quefto

primo calore deli' armi ,
s interpofero i Miniftri Fran-

cefi , proponendo fofpenfionc d' offcfe , e che s' allontanaffe-

ro le militic da que' confini
,.
dove appunto ^ nel procinto di

ftabilirne il concerto, accadde, che in una fattione alquanti

de' Pontificii furono uccifi , e trentatre ne reftaroqo prigioni,,

fenza danno dalla parte de' Venetiani. Ma datafi al Rè Lo-

dovico parola dal Pontefice ,
e dalla Republica di non s' of-

fender coli' armi , e di rimuovere le foldatefche, rcftò maggior

campo al ncgotio , col quale fi fopirono alcune delle diffi-

cultà 5 impcrcioche , aftcrmando il Pontefice al Signor di

Brat
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Braflac, Ambafciatore , Francefe ,
di non bavere del fucceflb i6^z

in Roma col Pefari havuto antecedente notitia , né meno
del levare di Palazzo il Cocchiere cflere flato partecipe fuo

Nipote ,
fé n' efpreffe con particolar difcontento ,

e fece pu-
nire coll'efilio i rei del trafcorfo . Dichiarò in oltre a'Car-

dinali effere la Republica ,
come fu femore , connumerata con

gli altri Rè , nelf eccettione del titolo d' Eminenza comprefaj
e loro comandò ,

che riceveflero le lettere con le folite for-

me . Il Senato, reftandonc contento , ammife il Nuntio all'

audienze , & inviò Luigi Contarini , Cavaliere
, per Amba- enett,

fciatore Ordinario al Pontefice . Ma le differenze per gli con- l"/Ji"J'*

fini, come più Antiche, incontravano maggiori difficultà , an-
.

^
*,

corche per terminarle fi ftabilifle di mandare Commiffarii fo- p7'mano

pra il luogo i onde dal Pontefice fi deftinarono Ottavio Cor-
^^^^'f^-

fini
, Prefidente della Romagna ,

e Fabio Chigi , Vicelegato
di Ferrara^ e dalla Republica Battifta Nani, e Luigi Moce-

nigo. Ma, non così tofto unito il congreffo ,
il negotio in-

cagliò nel dubbio , quali foffero i vecchi confinì , da amen-

due le parti interrotti con atti reciprochi di poffeflb . Gli Ec-

clefiaftici poi pretendevano fopra i nuovi terreni
,
ò fiano Al-

luvioni ,
che poflono quafi chiamarfi efcrcmentl del Pò ,

do-

ve con più bocche
, impetuofamcnte fgorgando , rompe T ac-

que del Mare
,
e poi , incontrata maggior forza ,

rallentando

il corfo , depone ,
e forma certe paludi ,

che
,
hora fcoperte,

hora fepolte nell' acque falfe
,

variano fecondo il corfo del

Fiume ,
e lo fpirare de' venti

,
fito , fpatio , e profpetto . Pare-

va ignobile la contefa ,
ma le parti la ftimavano di grand' im-

portanza , principalmente i Venetiani , perche feco traheva i

diritti ,
e la giuridittione del Mare

,•
la quale benché confeC-

faffero gli Ecclefiaftici appartenerfi alla Republica ,
i loro Com-

miffarii contravertivano ad ogni modo quefli nuovi parti del-

l' acque, pretendendo ftendervi fopra i confini. All'incontro

i Veneti diffentivano dal trattarne
,
come non comprefi quel-

li nel findicato prefente ( è quefta la formula dell' autorità ,

che da' Principi a' Commiffarii s'attribuifce ) né in quello del

mille feicento tredici; quando della fteffa materia de' Confi- manonrì

ni pur fi trattò fenza frutto . Dunque , non convenendo i M'^'ff.
/-> TT'* ^ r ' V /-•••••Il • éilcun effet

v^ommiiiarii medelimi
, ne pure lopra i pnncjpu del negotio, /#.

a
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il Nani , caduto infermo ,

fu aftretto di ritirarfi , e lo feguf-
rò il Corfini , riducendofi al fuo governo . Il Chigi , & il

Mocenigo, fletterò un tempo otiofi ; in fine fi riduffe il ne-

gotio in Venetia ,
con la mediatione de' Miniftri Francefi

, e

durò anco nell' anno venturo il maneggio , fempre dichiaran-

dofi pronti i Venetiani d'accettar quei partiti , che con la

giuridittione. del Marc, delle bocche de' Fiumi, e della Sac-

ca di Coro prefervaffero gli antichi patti co'Ferrarefi
, e la

facoltà di divertire i pregiuditii a' Porti ,
e a' Canali , che fi^-

no le vene ,
e il cuore della Città Dominante . Erano tali

diflidii di poco momento a rispetto alla rottura , che fune-

ftamente s' avvicinava tra la Francia ,
e la Spagna . Teneva il

Rè Lodovico tra la Mofella , & il Rheno un' Eferciro
, per

frenare il Duca di Lorena
,
che non deviaffe dagli accordi re-

centi
,
coni' anco per eftendere la fua autorità in Alemagna,

& allettare i Cattolici a ricoverarfi fotto la di lui protettio-
ne . L' Arcivefcovo di Treveri ferviva a gJi altri d' efempio 5

ma il Capitolo di
quella

Chiefa
,
non approvando le di lui

rifolutioni, introduce guarnigione Spagnuola nella Città . Per

ciò Treveri fu aflalita dal Marefcial d' Etrè ,
e dopo breve

gnmUrìjìa, tcmpo cfpugnata ,
l' Elettore vi fu ftabilito con prefidio Fraa-

cefe . Anche Coblentz , pure da gli Spagnuoli guardata, e

prefa dagli Svedefi ,. fu confcgnata alla Francia, come appar-
tenente allo fleffo Elettore . Si fcopriva però ,

che horamai i

Francefi , ò invidiavano la felicità dell' armi
,
ò temevano la

vicinanza del Rè Gufbvo . Perciò , efped itogli , per Amba-
fciatore

,
il Marefcial di Brezè , proponevano neutralità per la

llnfUr" "^^^^ Cattolica ,
e per Baviera . Ma indarno ; impcrcioche ,

varo vitro, prctcndcndo lo Sveco , che totalmente fi feparaffe da Ferdi-

nando
,
e che per ficurezza alcune piazze gli confegnalle , ol-

tre alla reftitutione del Palatinato ,
e di tutto ciò, che Tar-

mi Cattoliche haveffero dal mille fcicento diciotto fino al

tempo prefente occupato ,
il Bavaro non v' aflentì ,

e {eco ti-

rò negli fielTi configli l'Elettore di Colonia , Fratello luo •

Onde il Rè , lafciati alcuni Capitani a progredire in Franco-

nia , e Veftfalia
,

s' avanzò contra la Baviera col maggior ner-

vo delle forze. Efpugnato Donavert, pafsò facilmente il Da-

nubio
5 accoftandofi al Lech , fopra le cui fpoudc il Tilh ba-

ve-

Lodovico

5*accampa
tra la Mo-

fella e'I

I{heno .

per raffire'

Ciarla Lare»

ra .

e dilatar

le [uè Pro-

~tett}cni in

Germania .

dove con

tra gli Spa

Elettore^ ef-

pugna^e pre'
fidia Tre-
veri .

ricevuta

Coblenti in

tenfegna

dagli Sve-^^

\e/i

vafido tena-

ce la volen-

te di Gu-

fiavo.

ile piiffa

adajfalirU
Baviera .



LIBRO NONO. 497
^

Veva la difefa dirpofta. Ma Guftavo fotto il calore di molti i^ji'
cannoni pafsò con grandifTima flragc de' Cattolici , tra' quali

"1 Tillì reilò morto , e ferito l' Aldringher . Trovarono gli con mone

Svedefi in che sfogare la crudeltà con incendii ,
e con fan- f'

^;^'^ .

r 11 i»'i'N 1 1
• \fl*J lungo le rt-

gue ,
e latollare 1 avidità con le prede in si norma ,

e popò- veddLec^.

lata Provincia . Monaco , Refidentia de' Duchi ,
e qualche al-

tra piazza fi refe con poco contrafto . Ingholftat refìftè j ma, raccohoin

accolto il Rè in Augufta con incredibili applaufi da quei Pro-
j^^^f.^^^^

teftanti, s' accrefcevano i timori all'Italia, da vicino vagheg- y?*»"^^-

giata dal Rè, come quella, che quanto rende i fuoi Popoli ^"ni/imi
con la di lei opulenza contenti, altrettanto con le ricchezze,

^^^'"J^^

^'

con le delitie
,
col fito allettagli Stranieri. Il Governatore di teL'ndoìi

Milano particolarmente , dubbiofo ,
che dal Rè , collo fpingerfi fj^'f^'./fj*

gente al Rohan ,
fi tentaffe la Valtellina , efpedì militie a' con- dei ^ohan

fini. Ferdinando, temendo, che gli Svedefi perla Baviera af- ZufraT-
faliffero i Tuoi Stati Patrimoniali per fianco ,

deliberò a' gravi ^^//^^^.1t. n •!• ri llJ ^ aubitan*
1 applicare eitremo rimedio j e conolcendo

,
che col danaro do cefare ,

mancata la fede, e con la fede il credito, non fi potevano "l"^^'f'.^^^

rimettere T Armate . fé non coli' oro , e con la fama d' un gran vada gu

Capitano ,
richiamò il Valftain

,
e' haveva ugualmente acqui- friZm^u'

flato gloria , e ricchezze
,
e foftenuto ,

non meno con aj3plauro jh'^ajen.
tra le militie ,

che con peritia ,
il Generalato dell' Armi ,

e gH vai/laiJ.

accordò tutte le conditioni , che feppe pretendere . Confiftero-

no in un' arbitrio afloluto
,
con cui DJreg^^effe /a guerra, e la accorda»,

pace , comandando a tutte /' Armi , che fi trovassero nelt Im- àohconpu.

perio , ò dì Cefare , ò degli Spagnuolì , o delia Cattolica Le- / arbitrio .

ga ^ cbe il T{è d Ungheria non andafse in Bohemia , ò ali

Armata . Che difponefse delle cariche , del/e pene , de premii^

de quartieri , delle contrihutionì , e degli acquifli . Sen^a la ri-

cupera del Ducato di Mechelhurg non fi flabìlifse la pace j O*
in ricompenfa del merito , e delle fpefe alcuna delie Provin-

cie hereddarie gli fi afsegnafse . In fomma l' Imperio fi ri-

partiva tra Ferdinando , e il Valftain ^ ma con tal differenza,

che il Generale , fenz' attendere comandi ,
haveva arbitrio d'

efeguire ogni cofa , e l' Imperatore comandar non poteva ,
fé

non ciò
,
eh' all' altro d' efeguire aggradifle . Perciò fin dall'

hora fu giudicato ,
che ne T wno fi contenterebbe di ftar pri-

vato , né l'altro potrebbe, come Principe, lungamente foffe-

H, Kani T.L li rìr.
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rido. Appi icatofi egli nella Moravia ad ammalTare rEfercito,
r adempiè facilmente , concorrendo al fuo grido , e al fuo
foldo d' ogni parte foldati . Nò il Saffone mai lo fturbò ,

in-

tento folo nella Boheraia , e nella Slelia a gli acquifti , e for-

fè anco defiderofo, che qualche freno fi ponefle a gli fmi-

furati progreffi del Rè Guftavo . Cefare a' Principi Cattolici

dimandava folleciti ajuti, a queft' effetto efpedendo in Ita-,

lia il Baron di Rabata: e parendogli Caufa comune di Re-

ligione ,
in cui apparteneffe al Pontefice coli' efempio precor-

rere a tutti , gV inviò il Cardinal Pafman
, per Ambafciator*

Eftraordinario . Mal volontieri fi fentiva Urbano prefTato , per-
che le inftanze non dovevano effer difgiunte da rimproveri ^

e da protette ^ perciò , fcanfando d' ammettere tale Ambafcia-
ta , allegava , che il Cardinale , infignito della porpora ,

e del

carattere facro, non poteva nel fervitio di Principe fecolare

impiegarfi . Il Pafman
,
huomo di profonda dottrina

,
e di

coftumi graviflimi , efaggerando , che F intereffe di Religione

obligava ciafcheduno , & in particolare gli Ecclefiaftici ad af-

fumerne la cura, & a procurarne il riparo ,
fi dichiarò, che,

fé la Dignità ,
ò T habito gì' impediiìe l' efercitio di quel Mi-

nifterio , rinuntiaya , e deponeva ogni cofa , pronto a parlare
anco in camicia , purché alle neceflità imminenti della Chie-

fa Cattolica fi provedeffe . In fine conofcendo Urbano , che

r efcludere l' inftanze riufciva più grave ,
che '1 non efaudir-

le
,
r ammife i &c udì chiederfi con efficace eloquenza foccor-

fo , come a Pontefice
,
e come a Padre ne' pericoli della Re-

ligione ,
e neir urgenze de' Figli . Verfarono le di lui prime

rifpofte in fcufe per l'erario povero, e per l'impotenza, che

principalmente nafceva dall' bavere in quefti ultimi anni V

Armi Alemanne inopportunamente velTata T Italia
, & obli-

gata la Chiefa medefima con molefl:e gelofie ad ecceffividif-

pendii . Onde, pungendo gli animi , più tofto che fodif-

far' air inftanze ,
i Miniftri Auftriaci deliberarono d' unire i

Cardinali Sudditi
,

e gli amici , che tenevano in Corte ,

per aftringere il Pontefice col roflbre , e con le premure .

Perciò il Cardinal Borgia nel Conciftoro coli' affiftenza d'al-

tri, che vollero oftentare inclinationc a gli Auftriaci, am-

monì '1 Pontefice, e gli prefentò una protetta in fcriciura

quafi
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quafi incaricandolo , che omcttcffe in urgenza sì grave le par- 1632
ti dell' offitio fuo Paftoralc . Urbano, per giù iti fica r fi appref- ^^^.^

fo il Mondo Cattolico, publicò in vece della Crociata, che ce 'J"//'

gli veniva richiefta , un Giubileo , col quale invitò la Chri-
^Zucl^'un

llianità con publiche preci a placare l'ira Divina; & impofto cìubiho.

certo aggravio fopra i beni Ecclcfiaftici dell' Italia
,
ne traf- da ^kunt

fé per fomminiftrare a' bifogni di Cefare qualche danaro. Ma tw/;,^^
de' Cardinali , c'havevano ardito di prcfentare la protefta ,

so che fuf-

alcuni n'affliile con lunghi, e gravi difgufti , altri sforzò a fal?''^"

ritirarfi di Roma , come fìi il Borgia ,
con rigorofiffima Boi-

^^/'jf'"'

la
,
eh' obligava i Vefcovi alle loro refidentie . Qiianto al ^«7/^"

Rabata , egli non riportò da' Principi , altro che fcufe , & il ^XX'
Duca di Mantova in particolare gli additò le piaghe ,

che w*«^.?.

con horrido afpetto frefcamente verfavano fangue . A' Vene-
//j„^,^-'

tiani ricercò ajuti , &c offerì colleganza , eshibendo alcuni Ca- fi^^rmendo-

pitoli , a' quali affermava preftarli V afì'enfo da gli Spagnuoli , oioZ".

e dall' Elettor di Baviera , per difendere la Cattolica Reli- ^
^^r*""

gione ne pencoli dell imperio . ru generalmente creduto
,

do h piéf^

che non tanto la fperanza di confeguire i foccorfi
, quanto f^^h^"^"^

il defiderio d' ingelofire la Francia , fuggeriffe il progetto j
marihie.

offervandofi nel tempo medefìmo giungere, per nome del -^tLniS"

Governatore di Milano, a Venetia il Senatore Picinardi ad *'">/'«

atte (lare la retta intentione del Rè Cattolico per la pace , 1%'rfuajf'

il defiderio d' unirfi a tal fine co' Principi Italiani in Itretta
l'Jl'J^'-^'l

alleanza 5 & in particolare, che la Republica vi contribuif- Feria.

fé il configlia, l'efempio, e l'opera. Non tacque le gelo-
fie

,
che il Governatore teneva per l' introduttione di nove-

cento Francefi col Thojras in Cafale , e ne prediceva inquie-
rezze , e rumori . A tutti 1 Senato corrifpondeva con efpref- ralidò/nt»-

fioni officiofe della neutralità, che d' oifervare s'havevapre-
'''*^'*

fiffo , narrando le fue incombenze applicate alla pace ,
e pon-

derando Io Stato d'ItaHa, appena rifurta da graviilimi mali
, ^ottra^-

eshortava, che, impiegato il zelo comune alla quiete, fi rimo-
f"f/j!^*f,

veffero r apparenze , e le gclofie di recidive moiette . Simili era- f^rid'ita^

no gli offitii fuoi con la Francia, mentr' ella ugualmente infi-
^'V^nuguaii

fteva , eshibendo unioni , e trattati . Ma il Senato , per la ficu- fe»timenti

d.
^ -

1
.

, j . rr f ' elprimeniìoJS
1 Mantova tenendo impegnato 1 interelie, e le armi, (oiu^xan-

ricufavancl redo tutto ciò, che accelerare poteife nuove tur-
'"**

li i bo-
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bolenze all' Italia

,
che quieta , ma intimorita , apprendeva

(trani , e maggiori accidenti . Né tra' minori fi computava il

fofpetto , che gli Spagnuoli meditaflero la forprefa di Mantova ,

per contraporla a Pinarolo , e a Cafalc , dove il Di'ca , vinto^

delle perfuafioni de'Miniftri Francefi
,
e dalle gcloiìe , che gli

rappreientavano , con rifchi imminenti
,
havcva ( come s' e ac-

cennato ) introdotto loro prefidio. Si divulgava, che foffero

anco gli fteflì Spagnuoli per intruderfi in Sabioneda , maritando

la Stigiiana a Giovan Carlo de' Medici , Fratello del Gran Du-
ca : e fopra tal fama il Marchcfe di Pomar s' eshibiva di tentar

la forprefa , per dar la piazza al Principe di Eozzolo
, a cui

diceva s'appartcneffe, quando la Francia
,
eia Republica con

le loro affiftenze voleffero porgergli mano. I Venetiani non
credevano ,

che convenifl'e promuovere i mali ,
che temeva-

no pur troppo vicini , fé il Duca di Mantova morendo ,
e

la Giovane Principefìa accafandofi ,
s' efponefl'e a nuove con-

tingenze quello Stato, e le ragioni della Cafa fi divideffero^
Perciò in Roma fi follecirava la difpenfa del Matrimonio tra

1 Duca, e la Nuora , ma negollail Pontefice, troppo incon-

veniente parendo ,
che fopra il funebre del Figlio s' eftendef-

fe il letto nuttiale del Padre. A tutto ciò, per dar corpo an-

che air ombre ,
s' aggiungevano grandi apparati degli Spagnuo-

li in Italia
,
in particolare ne' Regni di Napoli , e di Siciha ,

dove fi provedeva danaro , s ammaliavano genti , e s' allefti-

vano Legni con altri apparati ,
indicanti pcnfieri di guerra , e

difcgni d' imprefe . Ma in fine
,
imbarcata ogni cofa , fi videro

pailare in Spagna fei mila Fanti , e mille Cavalli a fomento
delle follevationi di Francia. L'Orleans, dopo licentiato di

Lorena in virtù dell' accordo , s'era ridotto apprcflo la Madre
in BrufTelles, dando fperanze a gli Spagnuoli di follevare nel

Regno a favore fuo un grande partito , al quale non era dub-
bio

, che non forte per congiungerfi '1 Lorenefe . In Francia poi
continuava contra il Richclieu l' odio

,
e l' invidia ,

ombra fo-

lita de' grandi favori : anzi fempre più s' accrefceva , concitata

dal fupplicio ,
che patì '1 Marcfciale di Marigliac , che dall' opi-

nione comune {limato, fé non innocente , almeno reo di

colpe leggiere, fu decapitato per fentenza de' Giudici, che
fi crede haver più, ch^ al delitto, mirato al fenfo févero del

Car-
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Cardinale, che implacabilmente l'odiava. Il Duca di Memo- i6^t
ransì , oltre a ciò mal contento di non confe^uire le ricom- iJf'^rt'^fi'i»

,'
1 1 1 r \ r •

\ '\
• 11'^^ Memorami

penie, che pretendeva doverli al luo mento , esnibiva ali Or- l ungua^

leans la Linguadoca ,
che teneva in governo ^ nò altri manca-

^^qX/JJ]

vano per molte caufe
,
e con varii oggetti , pronti a ingroiìar

la fattione . Li Spagnuoli promettevano di fpingere un Eie r-
^^^•^,,,,-^.

cito oltre a' Pirenei a calore del Memoransì ,
& un' altro ne' cAhrin d»'

Paefi bafli all'Orleans confegnarne. Il Richelieu deludeva da
f^Jàll!''

quella parte i difegni ,
e col minacciare quelle Provincie al- '^'f f^f

ipalle coli hlercito
,
che ne contorni di 1 reven tratteneva,

e coir indurre gli Olandefi a forza d' oro ad ufcire potente-
mente in campagna . All' hora il Re , mentre al fuo Efercito program.

d' Alemagna con breve contrafto s' arrendeva Pont' a Noufon, ^^.u'/'q",

occupò Barle Due, e San Michel, & accoftatofi a Nancii ,
mania.

indufle Carlo, che con molte fcufe fi contorceva, per efler- /ciT
'

con

gli entrato in Caia il Coa^nato fenza fuo alTenfo , a farnelo «^^^'f ''^;-*^
r ' - r 1

• -li' cordi, indu^

iilcire, e conrermando con nuovo trattato 1 patti del primo, ceTiLore^

a ceder' alla Corona in proprietà la Contea di Clermont
,
&

"pta^'?/
a confegnare le piazze d' Aftene

,
e di Jametz per quattr'anni c^5«^?<7.

in ortaggio . L' Orleans con ricovero incerto non teneva più,

che due mila Cavalli
, parte de' Tuoi ieguaci ,

e parte delle

truppe di Spagna 5 ma gittatofi fenza forze, proportionate al

ciifegno ,
in un impegno sì grave , per tentare gli eftremi ,

entrò in Borgogna con fperanza di dar' il moto a una gene- <j''e»fra

tale rivolta del Regno . Il Cardinale
,
efaltato con pari fuc- toìnsorlo'.^

celli della Fama
,
e della Fortuna

, promovendola con inge-
^"'''

gno, e con arte, haveva difpofte le cofe in modo, che nef-

fun' ardì d' aprire al Duca le Porte . Ond' egli , ftretto a' fian-

chi dallo Sciomberg, e dal Marefciai della Force incalzato al-
^.^

le fpalle , convenne gittarfi nella Liaguadoca ,
benché non fo{- neiULin^

fero ancora i concerti maturi con alcuni Governatori di Piaz- ^''''^°''*'

ze j e che , ritardato X arrivo de' legni , attefi d' Italia con le

miiitie ,
non fi trovaffero gli SpagnuoH pronti a muovere 1'

armi . Ad ogni modo l' Orleans fu accolto dal Memoransì
, ^^^g

e da molti altri della Provincia
, che, unita ne gli Stati lo ^''^^''•

riconobbe per Luogotenente Generale del Rè contra il pre-
fente governo . Ma il Marchefe di FolTez

, Governatore di trova però

MonpeUier, ricusò di confegnargli la Piazza j e da Narbona ^MonpeiHer,

rac'
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163Z

precipitan-
do il di lui

partite .

con ifmem-

Irarfi /'£-

Stretto ,

iia' ì^fgii

/eraggiofa-
metite ajfa-

ìendofi i

Tattiona^

rii .

eon ìa pri-

gionia del

Memora»'
sì.

e con lafu-

ga delr Or-

Jeans .

eltre alla

fefa delle

più impor-
tanti Fcr-

chiedendo

^uefit eon

pretenjfoni
la pace:

furono fcacciati alcuni ,
che tramavano d' introdurre gli Spa-

gnuoli. La difcordia poi, ò ad arre del Richelieu feminata,
ò infurta per natura di tali unioni , dove il Capo precaria-
mente comanda ,

tracollò quel partito , perche , molti volen-

do la direttione, & in particolare il Memoransì
, TEIbeuf

,

& il Puii Laurens ,
dell' Orleans favorito

,
fi difguftarono in

guifa, che, per contentarli
, fu neccfiario dividere in più cor-

pi r Armata . Il Rè confegnati gli Eferciri per cuftodia delle

Frontiere al Principe di Condè , & al Conte di Soiflons ,

che , per edere del Sangue Reale , volentieri incontravano

col precipitio dell' Orleans di promuovere alla Corona le lo-

ro fperanze ,
s' incaminò a quella volta follecitamente : ma il

turbine tofto fparì , perche la Force diffipò alcune genti ,

che s ammaifavano
,
e diverfi difegni ,

che fi formavano in

varie parti j e lo Sciomberg , apprcffo Caftelnodarì incontra-

to r Orleans ,
unito aJ Memoransì , bilanciando col vantag-

gio d' un paflo ftretto le forze
,
che teneva minori

, gli cari-

cò con tanto ardire, e con sì propitia fortuna, che ne' pri-

mi incontri ,
caduti morti 1 Conte di Moret

, Figlio pure ,
ma

fpurio d' Henrico quarto ,
e quelli di Rieux , e delle Fueil-

lade ,
fu il refto tutto difperfo . 11 Memoransì ferito cadde in

mano de' vincitori prigione ,
e l' Orleans fi falvò con la fu-

ga . Tal colpo aggiungendo alla rotta difcredito
, la Nobiltà,

e le Città principali fi diedero a gara 5 avvicinandofi '1 Rè
col Cardinale , per accogliere la deditione d' alcuni , & infie-

me punire la contumacia de gli altri . L' Orleans chiedeva pa-

ce
,
e perdono a conditioni ,

che parevano eccedere la fortu-

na di vinto : perche pretendeva la libertà del Memoransì
,
T

abolitione d'ogni colpa per fuoi feguaci, la rcftitutione del-

le piazze a Lorena ,
il ritorno della Madre

,
e per fé un luo-

go di ficurezza • Ma rifolutamente fu fatto fapergli , Che fo-

ia dal fuo pentimento , e dalla T{eale clemen'^a poteva il fai-

lo copr/rftì delle colpe altrui non dover egli macchiarli ^ efsen-

do il l^e rifoluto , che horamai le ribellioni non havefsero piti

ricompenfa i ma che non trovafsero merito , ò ftcure^pia i

Vafsalii, che nell ossequio , e nelF obbedien'^a . Ridotto per-

ciò fenza feguito , e fenza piazze, gli iù forza ricevere ogni

partito 5 mirando il Richelieu a diicreditarlo di modo , che

(ab-
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( abbandonati dal Duca i fuoi partiali ) non vi fofle chi ar-

difle più feguirlo, ò a lui confidaffe appoggiarfi . Non così

tofto a Sciampegnì, fua Cafa campeftre ,
tu ritirato, che udì

liaver' il Memoransì ,
con fevero

,
ma utile efempio , per (en-

tenza del Parlamento di Tolofa perduta la Tefta . Morte
,

certamente indegna delle celebri attioni ,
con le quali haveva

fregiati gli anni , ancora frefchi della fua vita ; ma che
, tra

r armi coraggiofamente incontrata più volte a fronte di tanti

pericoli , fu con pari intrepidezza da lui foftenuta tra V infe-

licità della colpa ,
e T ignominia della fentenza . L' Orleans ,

gravemente commoffò* , publicò , che il Signor di Buglion gli

haveffe nel fuo trattato la di lui indennità fegretamentc pro-
meffa 5 e perciò > dolendofi d' elTere itato delufo

,
fi riconduf-

fe fuggitivo un' altra volta in Lorena . Il Cardinale , dopo
breve indifpofitione rimeflb in falute , e fatto fcacciare lo

Sciatoneuf 5 Guardafigilli , perche haveffe con occulte machi-

ne ardito d'afpirare al minifterio, uici niente meno feJice in

feminare difcordie civili tra' nemici
,
dì quello fofle ftato in

fradicarle dal Regno . S' efercitava in Fiandra dal Conte
Henrico di JBergh il comando dell' armi Spagnuole , non
oftantc l'invidia, e T emulatione , e i fofpetti di que' Mini-

itri ,
che gf imputavano d' intenderà colf Oranges , di cui era

fìretto congiunto; e che nel paiTaggio del Rheno havcflTeab-

borrito colf oppreflione delle Provincie unite d'eftendere la

felicità , e la dominatione del Rè . Veflato perciò con molti

difgufli , de offervato con occhio gelofo ,
in fine precipitò ,

ri-

tirandofi d' improvifo in Olanda ,
e di là paflàndo a Liege ,

di dove invitò con fcritture i Popoli a fcuotere il giogo , &
a redimere la libertà , ad imitatione de gli Helvetii , con
ifcacciar gli ftranicri . Raccolte col fomento fegreto di Fran-

cia alcune truppe, fi trasferì in Aquifgrana con fperanza di

formare un terzo partito : ma non vedendo concorfo
, con-

venne 5 non fenza qualche difcredito , foggettarfi alla protet-
tione de gli Stati . Convenivano perciò gli Spagnuoli ftar

molto diftratti , & attenti
, temendo ne' Nobili i fentimenti

niedefimi
, e fluttuando la difpofitione de' Popoli ; onde, per

trattenerli con fodisfattione apparente , convocarono a Bruflclles

gli Ordini delle Provincie , cofa , che come dannofa , e di rifchio,

I i 4 paf-

crjìrettoai
accettarla

in quiìlurh-

que foggia .

e quegli r^-

Jìanào dS'

capiiai 9 .
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corturhan-

dffem? Or-
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(bs rifuggi
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trà'tietns»
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con molta
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1631 pailava in difufo già molto tempo. Né all' bora Torti con

checcpito-
profìtto: perche alcuni, ammcllì alla libertà d'opinare, e di

diniaBruf' Chiedere, penlarono di moderare almeno
,

le non di Iciiotere

^fjr'h ne.
^^ Dominio di Spagna j & efpedirono Deputati all' Haija , per

gotìatìonì trattare X accordo : ma gli Stati inftarono
, che prima d' en-

TiZd'Inno trare in negotio , fcaccialTero dal Paefe gli Spagnuoìi ; il che
della Cor». j^Qn cflendo in loro potere, trovandofi oppreffi da Eferciti,

e frenati da Cittadelle , ferviva però a difunirli
,
& a inge-

lofir gli Spagnuoìi di modo
,
che non volendo avvezzare più

dlna'fiefa lungamcntc i popoli a tali difcorfi, fu comandato da Ma-

ntreu"ott
^^^^ '

^^^^ ^ AlTemblca fi fcioglieffe . Onde molti conofcen-

grfjfo. do d' eiler fatti fofpetti , per haver propalati liberamente i

lor fenfi
, partirono dal Paefe con miglior fortuna di quel-

^ataììdtf- li, che (troppo fidandofi ) furono, fé bene dopo qualche

Z'ffintndo. ^"i^Oj feveramente puniti. Gli Olandefi , profittando delle

fi ^j.ì
oUn- difcordie ,

invitati da gli Svedefi con folenne Ambafciata ,
e

^fvamotì- dalla Francia fofpinti con oro abbondante , dopo prefo Veni-
to della 15

^
Q Ruremonda , attaccarono Mafl:richt

,
fortiiEma Piazza .

dlu'r'sle- 11 Marchefe di Santacroce
, Generale dell' Armata di Spagna y

^%'o aku.
conofcendofi infofficiente al foccorfo

,
invitò il Pappenhaim

necenqnifie con doni ,
c preghiere 5 onde , abbandonato 1' Elettore di

u'^7/a^'^' Colonia , che molto dagli Svedefi pativa , venne con le Trup-
j!rubf.

^ pe Cefaree a congiungerfi feco ,
& ailalì con incredibil' ardi-

c"fa^rei/ ^^ il CaiTipo Olandcfe . Ma, dimorando il Santacroce fpet-

fìtJsr-Ti
^^^^^' ii^i^^obile del fucceffo

,
trovarono gli Alemanni le linee

rane. COSÌ forti
,
e profondc ,

e di tanti Cannoni guarnite ,
che eoa

graviffimo danno furono confiretti a recedere . La Piazza

dunque, dopo 1' afiedio di quafi tre mefi
, trovandofi, per-

^
dute le mezze lune

,
da gli approcci rìftretta ,

con le breccie
rendendo^ , . -in-r i* -iv ji

.. parti la aperte , e co ripari dalie mine iconvolti , capitoio ad nonorc-
fi^\v*' voli patti la refa

,
ufcendone il prefidio , ridotto a mille du-

cento Soldati , fotto gli occhi dell'armate , Spagnuola ,
&: Ale-

manna . A tale acquifto di grandi/lima ftima confeguirarono

ton meli quelli d' Orfoii
,
e di Limburg con altre Terre ali' intorno , che

Altre delle ftcndcvano le contributioni per larghi ffimo tratto . Né have-

,^,rconvia' ^^ ^^j j-^j^-jp^ medefimo il Conte di SoilTons con (limabile

Efercito arrecata picciola gelofia dalla parte di Francia : onde

g^li Spagnuoìi fi trovarono aigretti di porgli a fronte numero non

mie-
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inferiore di gente fotto Carlo Colonia. In tal guifa le Co- 1^32
rone , non per anco rotta la guerra ,

efercitavano apcrtamen- //i'J/^'^fj

te gli odii de' loro Mlniftri
,

i quali cimentavano l'ingegno rone u

con arte pari, ma con difuguale fortuna : perche al Cardi- °"'''''

naie la felicità de' fuccefH precorreva bene Ipeflo i defideriì,

e fuperava i difegni ^ all' oppofito il Conte Duca badava , clic

concepirle un penderò, per renderne l'effetto abortivo, e in-

felice . Ma la morte dei Re Guftavo pareva ,
che poteffe al-

terare per tutto gli affari . Egli , progredendo in Baviera
,
ha-

veva difcgnato d'alTalire l'Auflrie, con fpcranza ,
che nella _*^'^'f^"^^

Superiore fi follevailero i Villani
,
male affetti allo Stato pre- memre Gt^-

fente ,
e fi fufcitaffero di animi, e le forze de' Proteftanti , fij'^' ^/f-

. . .
'-' ^ ... . pianar/: t

elle occulti
, ò fcopcrti non formano picciola parte in quel pro^^^reyji

tratto. Haveva però prima fatto nella Svevia una corfa 3 e
]f!l^'^'.

tutto alla Tua comparfa rendendofi
,
Ulma

, Meminghen , & fogetmaj;.

i-i i*i* I e •\ • •T- 'I Poi^f^ meno .

altri luoghi gli caderono racilmente in potere. Trattanto il cheUsvc

Valftain nella Moravia quietamente riempieva X Armata ,
e

^'^/^^^^^ ;;

iafciava
,
che con picciolo Corpo dal GalafTo in Eohcmia fi vaiflaìnat^

tratteneffe il Saflbne . Ma intcfo, che alcuni de' Proteflanti , ^^J^p/Jp'
uniti in Torgau , havevano rifoluto di congiungerfi a quell' Efernto
T't /-• rr \'i x^ r ' r ' r" T\ nella Mota»

elettore, li molle con tutto 1 hlercito^ e Ipintoli a Praga , ^;^.

ricuperò la Città fenza molto contrafto. Indi voleva colpir /J^^'ff^'l/

la Safionia , numerando i danni della Baviera tra le fue con- praga '.

lentezze . Ad osni modo da' clamori del Duca Mallimiliano, ^"fj'"^''C3
_ ^ ^

^ te u invejttf

e dalle preghiere, più che da' comandi di Cefa re ,
richiama- lasafama.

to , lafciò il GalafTo , che con nuovi rinforzi oftaffe all' Arn-

heim
,
General de' Safìbni j e con lenta marchia verfo la Ba-

viera s'incarnino, lafciando nel pafTare pel Palatinato fupe-
riore tante marche della militare fierezza ,

e dell' odio fuo foaoneria,

contra il Duca ,
che pareva andaffe per minarlo più todo

, '"J'/T^j^.^.

che a portargli foccorfo . Poi appreffo Norimberg ,
Città

,
co- tir u sa-

m' è noto
,

tra le Franche delle maggiori , mai infìeme delle
^"'at'tenda/i

più tenaci tra' Protedanti , fi trincerò . Il Rè non poteva fbf- «pp'^iJ"

ferirne l'eccidio, fenza perdere il credito, che fodeneva con
°'''"'

^^^\

quel partito i onde frettolofamente vi s' accodò ,
&

, accam-
'

pato air intorno , fervi alla Città di prefidio ,
la quale all'

ca^^plfipa-

efercito fomminidrò caler', e comodo. Il nodro Secolo
,

e
''"^'^''

iorfe più d'uno de'pwìilati non haveva vedute raccolte inflc-

me
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1631 nic così valide forze, numerandofi in ognuna di quelle Ar-

mate circa ottanta mila foldati , oltre a' feguaci ,
e la gente

inutile
, che afcendeva ad incredibile lomma . Tuttavia con-

correvano ì viveri 5 e fioriva la dilciplina per la vigilanza , e

peritia de* Capitani , che teneva arte , e valore , non difugua-
le alla forza . Ognuno pretendeva di fuperare il nemico

,
ò

tentandolo con incomodi , ò provocandolo con ardire . Ma
il Valftain più fperava col prolungare la guerra , che con

precipitare i configli j & il Rè , havendo tutto riporto nella

€bt tftri-
f^""»^ j e nella fortuna ,

defiderava i cimenti . Dopo prefen-
A' la p*- tata vanamente battaglia , aflalì gli alloggiamenti Nemici , &
^"portar,dc/r

al ptlmo empito cedendo i Bavari 5 che tenevano in quella

f.praj'M- ^2LXtQ. Quarticrc , fperò di fupcrar le trincere : & in effetto le

ruppe," ma, trovata maggior refifienza dal fito arduo, e im-

rifpint^!*'' pedko, diede tempo af Fridlandt d'accorrere, e ributtarlo.

Tre mila reftarono degli Svedefi su '1 campo : & efl'endo il

primo incontro , nel quale , ò fofl^e l' ingegno , ò la fortuna ,

che defraudafle Guftavo ,
non fi può dire , quanto fé ne do-

lefìe
,
e quanto rcftaffe offefo quel titolo d' invincibile , che

,nj0,per T opinione comune gli attribuiva. Accefo di generofa impa-

Z"^ulrtif-
tienza per sì lunga, «Se infruttofa dimora, lafciato nella Cit-

fi.
^
tà numerofo prefidio ,

verfo la Franconia s'incarnino , fpin-

/vfn^lrfi gendo il Banier nella Baviera , per iftaccare da' Cefarei quel
verfo la ^ Duca ,

c per contendergli '1 riacquifto degli Stati : perche ,

mentre ftavano intorno Norimbergh occupatigli Eferciti ^ ha-

veva Mailìmiliano col favore de' Popoli ricuperato il perdu- ,

to 3 e da gli altrui pericoli cavando profitto ,
haveva in Ratif-

// uìtAto
t)ona

,
Città Imperiale ^ introdotto prefidio . Il Valftain fegui-

àa'ctfareì, tò T cfcrcito dcl Rè, che, alla volta di Vittemberg indiriz-

zato il camino
, penfava ,

col tirarfi dietro i Cefarei y di confu-

marli , e fiancarli , per vincerli poi più facilmente ,
dov' in-

contrare poteffe luogo , & occafione opportuna di dar batta-

glia . Ma, conofcendo il Valfl:ain , che nel Verno vicino per-,

iL'nd!*'''*'
^^^^ ^ migliori quartieri , quanto più dalle Provincie como-

con acqui- de s' allontanava ^ abbandonata la traccia , fi portò nella Mif-

iL'cZla' nia , occupando Lipfia ,
& ogn' altro luogo di qualche mo-

j^//«,v».
mento . Voleva nella Saffonia attaccare Drefda , Refidentia

i!nf"fiaru dell' Elcttorc ,
non tanto per divertirlo da'progreffiin Slefia,

Saffonia . ^\^q
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che per caftigarlo , col porre nel fuo Stato i Quartieri. Indi i6^z
alla Primavera penfava fpingerfi nel Mechclburg, per ricupe- a'^'^j^
rar quello Stato , facendovi precorrere il Pappenhaim , che qul\i° eUv.

frattanto nell'Inferiore Saflbnia tentava acquifti importanti .
'^^^^fJ-"'

Il Rè, indotto dalle preghiere, e da' pericoli dell'Elettore , cujiavo,

anzi dalle protefte , che abbandonato piegherebbe alla pace, j^}"'r;jl%l

riunito al Banier s'avviò al fuo foccorfo^ onde il Fridlandt, i^^y^iM"

richiamato il Pappenhaim , penlava d occupare Haumburg , pereiipajp,,

per attravcrfare il camino^ ma, dal Rè prevenuto, deliberò
l'^l ^^fj*

di protrahere il tempo, e rinviò il Pappenhaim, per foccor- portala

rere Colonia , da un altro Corpo di Svedefi preffata . Né ^''^'^"*'

meno il Rè alla battagha inchinava 5 ma , vedendo indebo-

liti i Cefarei
, gH feguitò fino a Lutzen

, picciola Terra
, non

molto da Lipfia lontana . Ivi , dubbiofo il Fridlandt d' effere

aftretto con grande fvantaggio a qualche cimento
, richiamò

^"onljf^r.

celeremente il Pappenhaim , che
, volentieri trattenendofi in ^''

/op*tf»
/• i> • ii>r • l'TTi^ battaglia,

leparato comando ,
s era impegnato ali eipugnatione di Hai- accelerata

la. Ma il Rè tanto affrettò la battaglia; che il Pappenhaim JJ^^'J^^";,/

appena vi giunfe a tempo con alcuni de' fuoi più fpediti . Il /^^

feftodecimo di Novembre fu il giorno, nel quale col fangue
di feflanta mila foldati , che efponevano in amendue queli*

Armate intrepidamente la vita
, pareva ,

che fi decidefle la Por-
j^ip^^^

runa , e la gloria del Rè ,
e degli Auftriaci . Le truppe s era- parte , e /•

no fchierate il giorno avanti con diftinta ordinanza ; le Im-
^Ì/^,,^'^/;

periali , compofie di gran battaglioni di Fanti con la Cavai- squadroni,

leria che le copriva a' fianchi 5 le Svedefi in due lunghilllme

fila, interpofte di gente a Piedi, & a cavallo. Amendue te-

nevano quantità di Cannoni alla fronte ; né fi poteva da

ogni parte fcorgere miglior' ordine
, né maggiore bravura. Ad

osili modo fi protrafìe il conflitto , apparendo il Rè d'ani- f'J'". ^J'

mo lolpeio , e turbato j ma s clprelie , che per riputatione per grave

conveniva combattere, temendo però , che il Ciclo volelTe
Xu^"^"}^^

punirlo , con far vedere a molti , che lo veneravano come

Dio, eh' egh non era in fine ,
che huomo . Nella notte ognuno

guardò l'ordinanza ; & il Valfl:ain prcfe grande vantaggio ,

guarnendo di Mofchettieri alcune folle in faccia al Nemico.
Fu perciò intorno quelle al primo fpuntar del giorno il più finalmente

caldo conflitto , 6c a gli Svedefi riufcì fuperarle , ancorché , '^l/^^^./J
-^ da

*
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-
fuperatt

£on molto

fatigus da'*

Cffaret.
che fi ri-

mtttono .

ma urtati

^ arretra-

no .

rt^ituiti
ton la mor-

te d' uno de''

Capi , per-

eejfo di

cannonata .

nel belprin-

cipio della

Vittoria ca-

dendo efiin-
10 G ufiavo .

con varia

fama della

fua morte .

ma zera-

tr.ente feri-
to di ùifiola.

, per voler

continuare

la pugna .
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da folta nebbia impediti ,

non difcerneflero nella pugna I pe-
ricoli

,
né meno i vantaggi . Occupati f^i Cannoni , gli vol-

tarono contra i Cefarei ,
facendone grandiffima ftrage . Ad

ogni modo quefti rimeffi , rifpinfero di là dalle folle i nemi-
ci

, che lafciarono quattro degli ileffi Cannoni inchiodati , e

due n* afportarono . V Ala finiftra degli Imperiali , dov' era

la Cavalleria di Polonia
,
e la Croata

, più avvezza alle cor-

fe
,
che ad ordinate battaglie , inveftita dal corno deftro del

Rè, cede facilmente j & haverebbe fcompigliato altre fqua-
dre

,
fé il Pappenhaim ,

rimettendo il combattimento
,
non

haveffe trattenuto il nemico fin tanto, che, da grolla palla
trafitto

,
cadde eftinto con quella laude di valor'

,
e corag-

gio ,
che col teftimonio di molte cicatrici gli appariva impref-

fa nel volto . Il Rè
,
che (limava decoro

,
e debito di gran

Capitano non vincer folo coir altrui fangue , ma
, ordinate

le fchiere , e difpofto il conflitto
,
combattere niente meno ,

che un gregario foldato
,
anch' egli vi reftò morto , lafciando

incerto
,

fé veramente prima vinceffe
, ò morille . Vogliono

alcuni
,
che nel principio della battaglia , paflando da fqua-

dra a fquadra ,
con pochi urtaffe in una compagnia di Caval-

li nemici
,

dalla nebbia coperti ,
e che mentre fconofciuto

con la fpada alla mano fofteneva la propria difefa
,

da un

colpo di carabina gittato di fella ,
e per un piede in ftaffa

dal Cavallo ftrafcinato buon pezzo ,
reftafle poi da altri col-

pi trafitto . Altri
,

e' havendo nel corno deftro battuto i Ce-

larci ,
certo della vittoria ,

altrove fcorreffe j ma da una com-

pagnia di gente a Cavallo
,
eh' andava alla carica ,

foffe ab-

battuto
,
e come huomo ordinario calpeftato ,

e infieme tra

gli altri fpogliato . Non manca chi rapporti ,
e quefto è il

più fondato racconto di coloro
,
che nella giornata fi ritro-

varono 5 che il Rè
,
mentre alla tefta del Reggimento ,

det-

to il Verde
,

de' Finlandefi , fecondato da due altri de gli

Svedefi
,
invertiva in un grande fquadrone di ottocento Co-

razze , comandate da Ottavio Piccolomini ,
folfe di piftola in

un braccio colpito 3 perche ,
incomodandolo la corazza per

alcune vecchie cicatrici , ftava difarmato nella battaglia : ma

per non levar' a foldati il coraggio ,
tacendo la ferita : e vo-

lendo replicare l'attacco , altretto dal dolore haveffe cou-

ve-
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venuto rìtirarfi con pochi, & all' hora rcftaiTe con carcibins ìSn
nella fchiena ferito da un foldato ,

che fu nella fteffa mi- ''"-ff^'/^

fchìa interfetto. Il Piccolcmini ,
ritornando alla carica

, gli
tunavia

pafsò fopra il ventre, ancora fpirante , e lo lafciò fotto un
f^^,^'!/^/

cumulo di cadaveri ignobilmente nafcofto . Non s'è mai fa- Pif^-oio-

puto chi potelfe di tal colpo glorìarfi : ò che tanto nelle bat- ""Zi'^Zl

taglie predomini 1 cafo ,
che

,
confondendo il Fato de' Rè

JÌ^J^Xf.
con quello de' foldati , non fi diftinguano dopo morte, che

con la gloria ,
ò con V oblivione 3

overo che anche in quefto

la fortuna gli
s ha voluto dimoftrar' indulgente , accioche

qualche huomo vile non poteffe vantarfi d' haver' uccifo un

Rè così grande, & infieme un così prode guerriero . GH Sve-
i^^^rij^iu

defi , continuando la pugna , terminarono la vittoria prima /»'» '"^'^^

che faperne la morte . Onde i foldati , accoftumati a com- %'iverJfi

battere fotto l'occhio di lui , dal quale attendevano i pre- '"^^^^'^'f^'

mii ,
e le laudi ,

credendo ,
che infieme con loro pugnafìe , conflitto,

e vincefle ,
non ifcompofero l' ordinanza , né intepidirono 1'

//latini'

ordinaria bravura . Solo Bernardo ,
Duca di Vaimar

,
cono- M ^^«Z*-

fciuto il Cavallo del Rè, che correva fciolto , & infangui- vlfmar]

nato ,
accortofi del cafo , ma dal dolor' infuriato

, per non

dar tempo d'avvederfene alle militie ,
inveftì con tal empi- ^heshara-

ro
, che 1' Efercito Imperiale fu conftretto di cedere . La Ca-

j'^ f"'',"'

valleria d'ambidue i lati fuggì, folo il Piccolomini reftò ul- c7fTJ'

timo col fuo Reggimento ,
e con pruove di ftupendo vaio-

lll[[]]l„-!

re, dopo la morte di quattro Cavalli, cadutigli fotto, fitto- ni co^r»m^

vò con cinque ferite , che il Valftain con generofo dono di
"^'it'!' dei

venti mila feudi medicò, e riconobbe. Ma, volendo gli Sve- fi^o corag-

defi cingere la Fanteria del Nemico alle fpalle , & affianchi, ^'"^

la nebbia ,
che rifurfe la fera

, impedì ,
e le tenebre della t^fre^'l'i

notte dopo dieci bore fcpararono 1' afpriffima pusna . Dieci cowhatti^

con titolo di Generale morirono tra amendue quelf Armate. doveàvaU

Il Valitain fu minacciato più tofto , che ferito da colpo di ^//"/"j
l'I Tv li"! I Jebiato da

molchetto ,
che favorabilmente palsò tra la ronda ,

e la co- mcfchetta.

fcia , fé bene al colpo ,
non fenza nota di fovcrchio timore

, '^^'^^ p-^

egli lafciaife cadérli di mano le briglie ,
& il Cavallo lo trai- cfefodaiti^

portafle . Dì noite verfo Lipfia i Cefarei fi ritirarono ,
la- TAlipo!

fciando i Cannoni nel campo, perche nel tumulto della bat-
jl^f-'^l^"

taglia erano i cavalli del tiraglio fuggiti . Ma il Capitano al rair^ni/

trion- ''^'^^^'
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Xtfe , privo
iel fuo Ca-

pe^ etnpien-

defidi lutto,
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tr^'^lmefcu-
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rabili con»
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Germania .
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"Francben-
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ÌHdi a poco
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morendo ap-
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Princìpi

ji^ll'Europa.
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Tei/.<'
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trionfo degli Svcdefi mancava j onde ^ riempiendofi J'EfercI-

to
, che fmifuratamento l' amava , di meftina , e di pianto ,

deploravano alcuni il fior dell'età, altri il vigor dell' animo^
tutti inficme le qualità di gran Principe , e di non minore
folùato. Fu egli tra' cadaveri ritrovato lacero da ferite

, in-

franto dal calpcftar de' Cavalli , fpogliato talmente, che nò

pur h camicia gli reftò per trofeo di tante conquide y e d*

un grandiffimo Imperio. Rè certamente, trattone l'errore di

Religione , dotato delle conditioni
, e' hanno refi illuflri i

ConquJilatori del Mondo . Poffedendo in pari grado ardire ,

e prudenza ,
fc negli acquifti fervido

, altrettanto cauto nel

confervar' appariva . Stando le fue virtù confolidate , & uni-

te ,
non fi fapeva difcernere ^ fé alla militare peritia , ò alla

civile attribuir fi dovelTe la palma . Tuttavia la fua vita ef-

fendo ftato un continuo efercitio dell' armi , parev^a , eh' egli

le preferiffe
. E veramente tanto in quefte lo propitiò la for-

tuna , c'havendo fpeffo combattuto , e fempre vinto, nello ftef^

fo punto ,
che morì , cadde vittoriofo ,

e dopo morte un lungo
corfo di profpcrità , gli ha coronato di modo il fepolchroj,
che la fua Urna medefima fi può dir trionfante. Tale fu 1'

efito della battaglia di Lutzen , giudicata ad ambidue i par-
titi funefta , dall'uno perdutofi '1 campo, e dall'altro il Rè;
ma fé qucflo guadagnò la vittoria , quello confeguì la fa-

Iute . Il Valftain ,
fermatofi per pochi momenti a Lipfia , fi

ritirò poi in Bohemia ,
e gli Svedefi , condotto a VeilTenfelt il

Cadavere , gli celebrarono i funerali con le vendette
, e coli'

armi . Lipfia al SafTone fi refe 5 al Vaimar Chemnitz | al Cni-

faufen Pleiffenburg, e Zuiccau all'Horn, & al Ringravio, do-

po rotta la Cavalleria Imperiale in Alfatia ,
Rheinfelt ,

Col-

mar
, Haghenau ,

& altre piazze . Federico Palatino all' ombra
della fleffa fortuna Svedefe riacquiftò Franchental , ma dal ca-

fo di Guftavo accuorato ,
morì poco apprcflb . Il Baudefin ^

prefo Andernach , travagliò 1' Elettor di Colonia ,
^ il Duca-

to di Bergh . In queft'anno furono anche funeftate con de-

ttino infelice quafi tutte le Cafe Reali d' Europa : perche in

Spagna ,
mentre nella Catalogna il Rè Filippo teneva le Cor-

ti
,
morì Carlo ,

Fratello fuo
, nel fior dell' età , Principe dt

fpiriti grandi > & impaticntc dell' atio a tal fegno , che defti-
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fiato, per temperare con impieghi più quieti! bollor dell'in-

gegno, al governo di Portogallo , mentre l'Infante Cardinale,

pur' altro Fratello ,
s inviava a quello di Fiandra , egli , acce-

lofi d' ira , poco dopo mancò , ò da tedio della fua forte
,
ò

da difordini , havendo, per così dire, liquefatto nell'otio V

animo , e ne* piaceri confumate le forze della natura . La fama

tuttavia n* accusò il Conte Duca , quafi che , temendo il con-

trapofto del fervore di Carlo alla fua autorità , gli haveffe col

veleno procurata la morte ; ma non è decente fenza pruove

più certe accreditare fceleratezze sì atroci . In Alemagna Leo-

poldo , Arciduca d' Infpruch ,
fianco da' colpi della fortuna ,

contraria alla Cafa ,
& allo Stato , fpirò , lafciando piccioli

Figli fotto la tutela di Claudia de' Medici , fua moglie . In

Polonia pure il Rè Sigifmondo pafsò all' altra vita, e ne'Comitii

del Regno gli fu foftituito Uladislao ,
fuo Figliuolo maggiore.

La Republica , per congratularfi della Corona
, gli eleffc Gio-

vanni Pefari , Cavaliere , per Ambafciator' Eftraordinario ^ che

poi deftinato altrove , lafciò
,
che Giorgio Giorgio , Cavaliere ,

r adempieffe : e fu corrifpofta per nome del Rè dal Duca Oflo-

linfchi, dopoeffere (tato a preftar'obbedienza al Sommo Pontefice.

AKKO MDC XXXIII.

Er la morte del Rè Guftwiyo tutto il Mondo credcx^a ,

non oftante la Vittoria poftuma ,
& i vantaggi dell' ar-

mi ,
che come le gran moli , cadendo , fi fpezzano in minu-

tiflime parti ,
così folle per crollar la fortuna , e infrarigerfi

quell'Imperio in modo, che fi sbandaifero l'Armate, fi difu-

niifero i Principi ,
fi perdeffero le conquide ,

e che dopo bre-

viflimo lampo non reftaflero di quello gran fulmine , che la

memoria, e le ceneri. Ma tutto in contrario, impercioche ,

dopo ftabilita in Svetia la fuccefllone della Corona in Chri-

ftina , unica Figlia del Defonto Rè
,
e pofta la tutela di lei,

che non eccedeva V età di fette anni in mano de' principali
Miniftri 5 i Capi dell' Armi , nell' Alemagna , riftretti a confi-

glio , rifolverono di continuare la guerra tanto più fervida-

mente
, quanto che a' loro fteffi vantaggi fperavano dover' in

avvenire cederfi la gloria , e le prede . Ad Axelio Oxenftern,
Gran

i6^z>

Ltopelda ,

Arciduca,

e SìgìfmOft'
de , T{e ài

Polonia .

(ucceden-

dogli Ladis-
lao.

con cut

ralltgrnjf la

Republica ,

I 63 3
Opinioni

mal fenda-
te per la

morte del

T() dì Svf
ria ,

pajfand»
alla Corona

Chrijlinay

fua Figlia .

e delibera-

do le Svec9

di non in-

terromper la

Guerra .

appoggiata
all' Oxen-

ftern lafom-
ma de'' Con-
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1^33 Gran Cancelliere, huomo d' infigne talento , cederonó la dF

mafquelli ^^^^^^"6 dc' comiinì configli i «Se al Vaimar demandarono il

i*irArmi, principal maneggio dell'armi, non fenza difgufto dell' Elet-

tore di Saffonia, che a fé lleffo per la dignità lo credeva
dovuto . Così la guerra fotto Capi diverfi

, e con più arma-

ebe/ubita.
^^ fubito fi dilatò In molte Provincie, con tanta ftragc de'

mentf / luoghì ,
c dc' popoli , clie

, s'clla per ordinario alimentafi di

%"opcZu fierezza^ e di fangue ,
al prefente pareva ,

che folo il difer-

Gtmania . tare T Alcmagua foffe l'oggetto dell'armi. Tra infiniti fuc-

cefli , che ,
alternando la felicità , e la fortuna , fuccederono

in varie parti , bafì:erà fcegliere i più famofi
, che maggior-

mente fervirono al rifleflb de' Principi, & all' alteratione de

i\h dìiun- gli Stati . Mentre i Capi Svedefi fi ripartivano i difegni , e

T'^aH
'^ cariche ,

il Fridlandt non folo s' allontanò da Lipfia , ma
vaijiain. da gli Stati dell'Elettore di Saffonia , benché col timore del-

l' armi \ haverebbe facilmente potuto ridurre all' accordo j

anzi
,
lafciate poche truppe in Bohemia ,

fi portò nella Slefia

o'^oZrT ì
^^"^ pretefto di contraporfi a'Saffoni, che veramente ivi da-

sajfone^ vauo miuotc mòleftia
, ch'altrove. Allegri gli Aufl:riaci per

fa'stjrT!'
"'^ morte del Rè Guftavo , fremevano però contra il loro

acrffat^^ Generale , accufandolo ,
che

, omeffa una sì gran congiuntura

'lc?nf7raf^
dì terminare cou vantaggio la guerra, non efercitaffe l'artipro-

(urato in
p^ìe dì viucitorc ,

né le fue folite di gran Capitano . Perciò

iUor7aZZ la confidenza di Ferdinando horamai degenerava in fofpet-

^''ifnhK a
^^

'
^^^ amaffe la guerra ,

e il comando , onde , per fatol-

tìm^Tf
degli lare la fua ambitione ,

ò più torto per efplorare l'animo,

^^fhfojf'cf. g^i fu per nome degli Spagnuoli eshibita gran fomma d'oro,
ferifcor.o accloche ,

col fuo nome ,
e co' fuoi aufpitii raccolto un Efercì-

'Ttloii%'.
ro

,
lo fpingeffe contra gli Stati d'Olanda, acquiftando la Fri-

^!L\nfa7a
^^ ' ^^^^^ q^^le con tìtolo di Rè gli donavano volentieri 'I

PoLnda. poflcflb . Egli , con rigittare 1' offerta ,
accrebbe le gelofie ; e

Tcfll^iitnt
""J^^^o più con introdurre progetti d'Accordo coU'Arnheim,

duci zrat. Generale de' Saffoni ,
a Cefare giuftamente molefti , benché il

X'w. Fridlandt con le folite arti gli faceffc fapere di non bavere

/J''/"^" per ifcopo, che deludere, e tener' a bada il nemico. Anzi

l^eguttar- havcndo l'Arnheim verfo Leitmertiz prefa la marchia , perat-

FTY^\ taccar'il Galaffo, edi finfe di feeuitarlo 5 ma d' improvifo die-
eojjo ad un

^ rC c^ r i" i
- J 11

Armata di cte appreilo Stenau lopra un grolio di gente , comandata dal
Prctejiami, ^^^^
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Vecchio Conte della Torre ,
e dal Colonnello Tubald

,
e la

fopraprefe talmente, che, alla difefa mancandoli modo, &
il tempo, fi diedero quelle militie a vergognod partici di

confegnare i Cannoni
,
e l' Infegne ,

d' arrolarfi nelle truppe
Cefaree ,

e di lafciar prigioni i due Comandanti ,
fin tanto

che gli altri luoghi della Slefia fi rendeilero a Ferdinando .

Ma, non volendo i Governatori obbedire agli ordini del Tu-

bald , e del Torre ,
ad ogni modo il Fridlandt , quafi alternan-

do con le imprefe dell' Artni i foipetti ,
che s' ha vevano delle

fue intentioni , all'uno infieme con molti officiali diede la li-

bertà, e promolle la fuga dell'altro. Poi ricuperò Lignitz,

Glogau, e Franciort fopra l'Oderà e farebbe paifato più ol-

tre , afpirando alla ricuperatione di Mechelburg , fenza curare

i danni maggiori ,
che Cefare altrove pativa ,

fé non 1' haveflero

rivocato nuovi, e maggiori accidenti. Dopo la morte del Rè
Cullavo la Francia vedeva conftituiti gli affari dell' Imperio
nel grado ,

che più le compieva ,
cadente la felicità di quel-

l'armi, che prima le davano grand' ombra, e ridotto tutto

il partito de' Proteftanti a necelfità di ricevere colle fue afU-

ftenze la legge, & il moto da' fuoi interefli . Perciò, riconfer-

mato in Hailbrun
, per altri dieci anni, co' Capi dell' Armate

Svedefi '1 trattato
,
che col Rè defonto teneva

,
& eftefolo

con altri Principi di quella fattione
, gli obligò ad bavere per

comun' inimico chi ardiffe di fepararfi , ò conchiudere la pace
fenza 1' univerfale confenfo . Soraminiflrando poi a' Collegati
danari , cominciò anche a difponere di quelle forze . Onde ,

per divertire le Provincie unite da' foliti maneggi delle tre-

gue con Spagna, ottenne, che il Colonnello Milander
,
che

ferviva al Langravio d'Haffia, folle fpinto con buone trup-

pe ad unirfi all' Oranges ; che rinforzato potè occupare Rim-

bergh ,
e tenere talmente dirtratte l' armi di Spagna ,

che

riuicì alle Francefi a titolo di protettione d'impadronirfi di

tutto lo Stato di Treveri fenza contralto . Nella VellEilia

poi '1 Duca Giorgio di Luneburg ,
e Guglielmo Langravio

d' Haflia
, progredendo contra T Elettore di Colonia ,

e gli

altri Cattolici di quel tratto , ruppero il Conte Giovaiini

Merode
, che con Efercito di tredici mila huomini

,
rac-

colto col danaro di Spagna , difendeva quel Circolo ,
e vole-

H 2V^/^/ T. l K k va

16^?
che celti

*« mewo
gliflrìoTH a

vìTuperevoli
accordi .

voluti *H

ejìaggio i

lor Capì ,

che poTcom

accrefcer le

gelo/te .

gli relajfa.

portato^
alla ricupe-
ra di molte

Pialle.
diftrattO''

ne dalla

'Francia ,\

che rìcófi'

firma le

conventi otti

cen lo Sva-
co .

accorda-

tafi con al-

tri Principi

Prttejìanti,

porge da-

naro a^ Col-

legati .

eprocura*
tain olan-
da la diver-

Jìofij dell*

Armi cat -

toticbe .

imticjfejfa-

fi di tutto il

'Dijtretto di

Treieri .

fupirati le

ìnede/tine

dal Lanora^

vio nella

Vcjifalia .

con la ca-

dut a d''Ha-

melem
^ e£

altre Piaz-

ze >
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a^cperan-
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Franconia.
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Bsvaro /*
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Sve-{\e(t .
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daolt Au-

firìaci .

i gualf in-
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Alfatìa .
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che 9 delufi

gii
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con la for-

prefa d^
al-

cune Pial-
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fidichiara

per Cefare .

caduti i

fiioì difegnì
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Trancia ) e

la Svetta ,

\

da quejia
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rotta .

t da quella

«ccupjUagli
buona parte

degli Stati .

ma n} per

proponere

accordi»
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va tentar' il foccorfo d' Hamcien , ma, pofto in fuga da*Pro-

teftanti , non folo lafciò loro in preda quafi tutta la gente
col cannone ,

e bagaglio ,
ma la piazza ftefla , e molt' altre di

quel contorno . Il Vaimar in quefto mentre s' occupava nella

Franconia j
e 1' Horn col Bariier s' opponeva all' Elettor di

Baviera ,
che

,
folo con le fue forze foftenendo in quelle parti

gli affari de' Cattolici ,
era dopo la prefa di Raim penetrato

nella Suevia con occuparvi Meminghen ,
e Chempen . Gli Sve-

defi veramente, ingroffati a Donavert fin' a fette mila Caval-

li
,
e ventotto mila fanti

, inferirono ne' di lui Stati acerbif-

fimi danni
, impofl'effandofl di Monaco , & del Vefcovato d'

Aichftat , ma dall' Aldringher ,
che prontamente v' accorfe ,

furono conftretti d' ufcirne . Niente meno erano dal Ringra-
vio travagliati gli Auftriaci nell' Alfatia

5-
e per difenderla ,

havevano effi fufcitato con grandi promeiTe Carlo ,
Duca di

Lorena , che ugualmente pronto all' armi ,
& a gli accordi ,

haveva
, per efeguire i trattati con Francia, confegnate al Rè

alcune truppe ,
ma in tal modo

,
che preftamente sbandate ,

e di nuovo fotto nome di Cefare raccolte, infieme con altre,

eh' egli finfe di licentiare ,
formando mediocre Efercito , oc-

cuparono Haghenau , Colmar, & altre piazze, che, fubito

pofte in fua mano
,
fervirono per prezzo all' impegno , e per

(limolo alle fue dichiarationi a favore di Cefare . Egli fperava
di reprim,ere la forza de gli Svedefi colf armi

, e di prefer-

varfi dall' invafion de' Francefi
,
con le rivolutioni ,

che l'Or-

leans prometteva di fufcitare in quel Regno . Ma dall' una

parte fu dalla fortuna tradito il difcgno ,
e dall' altra non

corrifpole alle fperanze il fucceffo 3 perche , in primo luogo
accorfi gli Svedefi alla ricuperatione d' Haghenau , mentre

Carlo tenta di portargli foccorfo
,
fu da loro interamente fcon-

fitto 3 onde ,
reftando la Lorena ,

non meno che 1' Alfatia , in

preda a' nemici ,
il Ringravio con molte fcorrerie acerbamen-

te r afflifle . Lodovico poi ,
affunte in fé le vendette dell' of-

fefe comuni , occupò facilmente il Ducato di Bar , dopo un

arredo del Parlamento ,
che lo dichiarava devoluto alla Coro-

na , per non haverne Carlo fatto ancora I' Homaggio , 6c arren-

dendofi San Michel, Pont' a Mufon ,
Chaunes

, Luneville ,

& altri luoghi di minor' importanza , s'accoftò a Nancii

coir
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coir Armata . Carlo, provocata fopra i fuoi Stati la guerra 163^
fenza mezzi di foftcnerla , tentava placare il Rè con vani par- ^''l"f!'

riti di fommillione , e d' accordo » Ma il Richelieu non am- cauuUrfi

metteva percautione di fua fede altro pegno ,
che il Depofito 'jj^^/f^];

di Nancii , Metropoli dello Stato, Refidentia de' Duchi
, e ri-

per ce-

fortiflìma piazza . Vedendo il Duca , col nodrire le diffiden-
J-^a/^fll

ze
5
d' haver precipitata ogni cofa , rinuntiò d' improvifo al Car- Fr^teihy

dinal Niccoli Francefco ,
fìjo Fratello, col titolo gli Srati, ^'rìfJrJ».

accioche , come nuovo a' difgufti , meglio poteffe mitigar' i ri-
l'f/]iJ|j^J^;

fentnnenti . Il Richelieu ,
Tcherncndo l'arte, e chiamando //^.

fraudolente il concerto, rigittò qualunque propofta del nuo-
t'^iXfor.

vo Duca , ancorché ( depolta la porpora ) ricercaffe per mo- pota .

glie la Combalet , Nipote diletta del Cardinale , offerifTe in ìTmI*?
vece di Nancii di confcgnare la Motha , & eshibifl'c di far

"j f" fi'

paffar' in Francia Margherita, il cui Spofalitio coli' Orleans fi N,fote.

prercnduva nullo da Lodovico
,
come contrario alle leggi del

fl-J/i.^^'^i

Regno, che prohibiicono a' Succeffori della Corona l'accafar- ro>r:perie

fi lenza il Regio confenfo . Ma le ftelTe propofte Ci conver- o'kYJ'!^

tirono dal Richelieu in diffidenze, e in accufe j impercioche Jottraggefi

Margherita, pendente tale inaneggio , ufcendo da Nancii tra- actufe^""'

veftita ,
e deludendo le Guardie Francefi , che cingevano da V^" ""'^'

ogni parte la Piazza, fi falvò con la fuga, e pervenne ap- foi^eno.

prelTo il Marito a Bruffelles , dopo haver' errato tra' bofchi
, l]]l''sorfi-

& efferfi appena fottratta dal rifchio di cader' in mano d'ai- i^-

cune partite di foldati Sredefì ; onde il Richelieu , afcriven- JaiMaZo
do tutto alla fede fallace de' Lorenelì

,
e fprezzando la pa-

^^^"0''*^-

rentela eshibita , gli aftrinfe finalmente a promettere , Dì
(epararfi dall' amkìtìe (ìrankre ^ dì non ingerirfi negli af- ^»^y^"'

fari deli Alemagna , dì flrìngerfi con la Francia , e con- VJmenuad

fegnark TSLancii per ofi:aggio , f.no che il tempo ,
e le loro at-

l'fif""^,

tionì mitigassero le gelofie , e che il Matrimonio delì Orleans na .

fi f^iogliejje , Confiiteva nella piazza predetta la Acutezza de'
^^^ ^^^

patti , non meno che la Fortuna de' Duchi . Perciò il Co- tommìjfìonedi'* T
•

t 1 I Ni ^on a 'nmef-
ante per ordini occulti, che da loro teneva, nego al

fo/iper-hù

prefidio Francefe l' insreflb , & all' incontro il Rè minacciò ^' ^'}
p"^-

tutto li rigore, e la forza j onde in brevi giorni 11 nltabih lo w/.

fteflb trattato con aggiungervi folamente
,
che a' due Duchi fof-

fe in Nancii permciìo il ioggiorno : patto, che tendeva recipro-

K k a camen-

Qoro-

>•
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benché
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poi Carlo
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Infante ,
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Italia .
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tua guerra y

mentre non

fi renda all'*

afit}£Q ap-
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camcnte all'infidie, perche, tenendovi '1 piede, fperavano 1

Lorenefi di raantenerfi più forti
,
& i Francefi divifavano di

cuftodiverli poco men
,

che prigioni . Come la forza fuol

prevalere all' ingegno , così 1 Duca Carlo
, non trovando pìiì

ne' fiioi Stati prelidio , né da gli Stranieri attendendo foccor-

fi , convenne foccombere ^ perche , venuto nel Campo Fran-

cefe a titolo di confidenza , come per eftremo rimedio
,
ad

humiliarfi al Rè , s' avvide fotc' apparenza d' honore d' efler

cuftodito da Guardie j onde convenne dar' ordini prccifi al

Governatore di Nancii ,
che v' introducete il Signor di Bra-

fac con guarnigione Francefe , di modo che, ouenuta la li-

bertà , ftimò bene di partir di Lorena : & il Re , lafciatovi

'1 Marefcial della Force con groflo Efercito
, per incalorire

r afledio di Brifach
,
dal Ringravio intraprefo , dilatò fin' alle

fponde del Rheno i quartieri ,
e i vantaci , havendo confe-

guito da uno de' Duchi di Vittemberg di ponere nella piaz-
za di Monbeliard un groffo prefidio. Tutto ciò tormentava

gli Auftriaci , & in particolare gli Spagnuoli ; perche ,
fé re-

ilaflero i Francefi al pofieflo della Lorena ,
e fé Brifach fi

perdeiTe, fcorgevano impedito il tranfito a' foccorfi per Fian-

dra
5
che folevano eftrarne d' Italia per quella ftrada . Deli-

berarono
,
che Ferdinando , Cardinal' Infante , pafiaffe a Mila-

no
, per di là trasferirfi al fuo governo di Fiandra , folleci-

tati da doppia cura
,
e per la neceffità d'opponete alle pro-

cedure del Fridlandt in Germania un'altro Capo di ftima
,
e

di forza ,
e per provedere agli affari de' Paefi baffi

,
che per

la morte dell' Infanta IfabcUa caduti fotto la direttione del

Marchefe d'Airona
, vacillavano

,
e per gli humori commolli

de' popoli ,
mal contenti, e per gli vafli difegni de' Potentati

vicini. Non potò il viaggio del Cardinal' efeguirfi fenza grandi

apparati, che confumarono tempo, e danari
,
e fenza qualche

apprenfione de' Principi Itah'ani
,
che vedevano riempirfi la Pro-

vincia d'armi ,
e di provifioni ,

e flar gli animi de' Miniftri

pregni d'acerbi difgulìi , e di gravi perfieri, intendendofi efag-

gerationi frequenti del Conte Duca
,
che non farebbe mai per

goderfi la pace , fé non fi reftituifìc l' Italia nell' eller di prima.
Veramente non appariva più quel profpctto d' autorità

,
e di pre-

dominio ,
che folevano godervi i Miniftri di quella Monarchia 5

per-
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perche oltre a' Duchi di Savoja ,
e di Mantova, l'uno pel 1633

freno di Pinarolo
,
Y altro per la cuftodh di Cafale

,
e del

Monferrato ,
refi dipendenti dalla Corona Francefe

, vacilla- ufurpate»»

vano quafi tutti ; uc alcuni per cavarne profitti mercantavano (f '''!^'"'"\

le loro mclinationi , noramai poite in bilancia tra 1 una
, e i

altra delle Corone. Anzi lo Iklfo Pontefice, ancorché negaf-

ie al Duca di Chrichì , efpeditogh dal Rè Lodovico per la

folita Ambafceria d' obbedienza ,
d' entrare in quella Lega ,

che
^J7J'^''^.J

gli proponeva, dava però non ofcuri inditii delle antiche par- pontefice,

tialità verfo quella Corona , Onde il Cardinale Antonio
,
fuo

cattivaf.ji

Nipote, haveva con ricche penfioni accettata la protettione di '^'^Wit?-

quel Regno j
e benché vi ripugnaile Urbano con le più itrepi- cinu dd

tofe apparenze, gli Spagnuoli però, credendo più occulto il
^'^°*^'

confenfo ,
ne temevano pernitiofi difegni . Per quefto efpedi-

rono a Roma il Vefcovo di Cordova ,
e Giovanni Chiumaz-

zero in qualità di Commiflarii , per chieder riforma d'alcuni onde dai

abufi di Dateria ,
che cedevano ad aggravio de' Regni di Spa- cattoUco,^

rr r \\
. . .

-p,
r» inviavano

gna 5 ma in eftetto per contra porli alle negotiationi rranceli
, commifara

e fé altro riufcire non potefle , per vendicare i difgufti co'
"J^fl^J^'

difgulli : onde fi fiimava , che teneflero fegrete inftruttioni di alcuni abu^

chieder' un Concilio, & anguftiare il Pontefice con minacele, ^''c^^ ordini

e con molefiie dimande. Certo è, che Urbano, negando d' irfiem.' di

ammetterli col titolo di CommilTarii , che pare fignifichi cer- ulccnciL,

ta giuridittione ,
& autorità, itancò tra le difficultà ,

e le ^^^ "o^

lunghezze di modo W negotio ,
& intepidì anco il Vefcovo doji ejfo

'

s con fneranze di massior dignità , che il Rè accortofene lo ri- '«''"^^^^ - oo k_3
*_ _ con le Citta''

chiamò, e conferito ali altro il titolo d Ambafciatore
,
men- tioniiai».

tre col tempo fi mitigava il bollore de gli animi ,
e per 1'

^'"'^''*

avverfità de' fuccelli fi piegava dagli Spagnuoli fempre più

alla sofferenza, fvanì da fé fleffo il negotio. 1 Miniftri Fran-

cefi non ceifavano d'imprimere ne' Principi gelofi penfieri , ^J"""^'^/.^
,, , ,. .

^ ^ . ^ * *^
.^

*
^ trance/I d

e d esnortarli a congiungerii mlieme , per ilcacciare fot- »V/«^r^ i

to il patrocinio della loro Corona gli Spagnuoli d' Italia .

^rj/rAX
Qiiefti all'incontro proponevano a tutti grandi vantaggi, ef- i'^-

hibendo col mezzo del Reggente Villani al Gran Duca grolle gr,2i'i^Ì1h

penfioni, & al Duca di Modona di confegnare Correggio, 'L]"^^°/'

picciolo Stato ,
che

,
confifcato da Cefare a' Principi antichi , ricompenfe

per imoutatione di falfa moneta ,
lo tenevano gli fteffi Spagnuoli

"^^'^ ^^•^*'

HMamT.l Kk 3 per

tion arre.
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per hippotcca, afEne di mercantarlo co' Principi confinanti.

A Panna oftenravano il Generalato del Mare, &c una Vice

Reggenza , perche defle a cambio
, &c in pegno di confiden-

za una leva di fei mila fanti, perferv^ire all'Infante nel viag-

gio di Fiandra . Da Odoardo Farnefe quel Ducato fi poffe-
deva

,
d'anni giovanili, e di fpiriti forfè più follevati di

quello comporta fiero Y angufì:ie dello Stato , e della fortuna .

Egli per certo genio vivace inchinava naturalmentente a' Fran-
cefi

,
e queflii ,

coltivatolo con frequenti efpeditioni di Mini-
ftri , loriduflfero infine alloro partito. Adombrandofi perciò
de gli apparati del Cardinale Infante , e del Matrimonio del-

la StigHana col Duca di Medina las Torres , Vice Rè di Na*

poli , quafi che volefiTero ripetere Sabioneda , s' armava ,
e con

quello pretefto accoglieva fotto l'Infegne fue le militie, che

gli venivano efpedite di Francia. A' Venetiani fi dirizzavano

fopra rutti le batterie più gagliarde : onde il Razzilier , dopo
vifitati per nome del Rè Lodovico gli altri Principi , venne
ad animarli non follmente di continuare nella cuftodia di

Mantova
,
ma ad eshortarli di pagare in Sabioneda almeno

la metà del Prefidio, e di prenderfi parte ne gli affari de'

Grifoni , e ne' difegni della Valtellina . La Republica , cofl:an-

te nel defiderio , che con la pace fi confervalfe lo fiato pre-
fente d' Italia ,

ad altro non condefcefc ,
che a meglio muni-

re Mantova di foldati ,
e Cannoni ,

rinforzando le diligenze
a mifura

,
che in Cafa del Duca crefcevano T inquietezze ,

e

i fofpetti 5 perche pareva , che la Principefia col fomento di

Margherita ,
fua Madre ,

follevaffe 1' animo a fperanze d' ac-

cafarfi coir Infante, che s' attendeva in Italia, e colta l'oppor-
tunità , che il Duca fl:ava un giorno per diporto fuori della

Città
, prefentòfcrittura al Configlio , protefì:ando per nullo qua-

lunque atto
,
e confenfo ,

a cui in tempo di minorità havef-

fe ne' proprii interefiil adherito . Novità ,
che turbò grande-

mente il Duca 5 perche ricevuta , e fottofcritta non fenz' ap-

plaufo da' fuoi Miniftri quella fcrittura
, egli con ragione te-

meva, che, divifi gli animi de' Popoli , e confufi di nuovo
i diritti della fucceflTione ,

foffe per foggiacere lo Stato
, e il Ni-

pote a più acerbe calamità . Ciò rifaputofi in Francia
,
e pene-

tratofi, che da Milano era venuto alla Principe (fa il confi-

.1



L I B R O N O N O.^ 519

glìo, s'ordinò dal Rè Lodovico con violente decreto, ma 1633

neceffario, che T Infanta partille, come fcguì^ perche, ritira-

tafi a Cartel Gualtieri nel Modonefe , & indi a Milano
,
fva-

nite con la Tua lontananza le machine
, navigò pofcia verfo

la Spagna . Approdato finalmente nel mefe di Maggio il Car-
,

dinar Infante in Italia, Se abboccatofi col Duca di Savoja in
„'^'/spal

Nizza , giunfe in Milano ,
dove accolfe V Ambafciate de'

^"^-^^^ .^

Principi, in congratulatione dell' arrivo
5 e gradì fopra tutti c^rj;^^r

quella de' Vcnetiani ,
foiknuta con grande fplcndore da Ber-

^^^Z?o .'"

tuccio Vallerò, corrifpondendo coli' erpeditione a Venetia del r^e,ag-

Conte Carlo Borromei ,
fuo Ambafciatore . In quefto tem-

fZ^„Tt''"

PO il Duca Vittorio Amadeo di Savoia
, per paregsiarfi ne' A'^M^'^"

trattamenti ali Infante, e per non condelcendere nelle ror- polka.

me, di frefco introdotte co' Cardinali
, aflunfe titolo di Rè J/X/r';.

di Cipro, con poca approvatione del Mondo, ch'egli, do- <amhia.

pò ceduto con Pniarolo il decoro , che gli portava la cura
^nl^'fnJ

di cuftodire la Porta d' Italia
,

fi fregiafTe de' titoli di quel A^
•

Regno , che giace fotto la Barbara fervitù de gli Ottomani , fo/dZ^nu^

e con srave dife^ufto de' Venetiani , che ,
T bavevano per mol- '"''/'./''-,

ti anni legittimamente goduto, e che, portandone querele toh dii^è

alle Corti de' Principi dell' Europa ,
fi dichiararono difobliga- ^',o^%^'p,

ti da qualunque corrifpondenza co' Savojardi . Il primo nego- provaù'one

tio
,

in cui s occupo il Cardinal Inrante, lu in decidere le
cipi.

controverfie trà'Genovefi, & il Duca di Savoja, che, già f^Jff^y
all'arbitrio del Rè di Spagna rimefle, erano (tate da lui giù- venetiani

dìcate a conditìone , Che k cofe prefe fi reflìtu^ffero ree}-
"^l^'f^

''

Crocamente : che a Genovefi Y.ticcareììo refl.rffe , ma col pa- fipra h
^

gare in quattro termini al Duca cento fi\\anta mila fcucii Z"a7uìl''\

d oro: che i beni fi renbefferò a primiVadroni '^ fi perdonaf- ^'"'^'^ -^

[e a eh} bavere all' una parte ^ ò ali altra fervito ^
e fpecial- Arbi:r;odei

mente a dieci de congiurati , prob}b}to pero loro ì ingrefjo den-
^J'ff{"'

tro i confini della l^epublica. Di ciò non recando gl'inte- cardi»ai\

reflati contenti, fu dal Rè demandato al Cardinal' Infante il
^''jyJ'Z'^

potere determinare la differenza ; «S^ egli dichiarò
, Che la Ga- ^p^^g'^ndo

lea , da Genovefi già prefa , dove(fé reftituirfi a Savoiardi fj"!^'^

guai' appunto fi ritrovava x che lo feudo da shorfarli per Tue- ''''^,»(^

lì > j rf 1
' C 7 C ir >

nuovi poteri
carello s intendere delle ò tampe di J pagna f e che oltre a deurmm ,

dieci y nominati dall{e y non fi comprendere nel perdono alcun

K k 4 al-
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altro dt/' partecipi mila congiura , che fojfe d altro delitto

imputato. Gli affari dell' Imperio lo chiamavano a cure mag-
giori 5 perche affine di chiudergli ogni ftrada

, per iipingerfi

in Alemagna ,
& in Fiandra

,
oltre all' affedio di Brifaca , 1'

Horn , per compiacere a' Francefi
, prefo per 1' He!veti a lenza

dimandarlo a' Cantoni il palTaggio, fi trovava intorno Coftan-

za
^
onde gli ajuti dell'armi Spagnuoìe venivano foilecitati

da' pericoli di quelle Piazze , da' clamori de' Lorenefi , e mol-

to più dalle gelolie , che dava il Fridlandt col trattenerfi in

lontane Provincie , trafcurando le perdite ,
e i danni della

Baviera ,
dell' Aliatia , e della Lorena

,
che ferivano nel più

vivo gli Auftriaci . Deliberarono dunque di formar' un Corpo
d' Armata , da lui independentc , condottoli l' Imperatore ad
ìnftanza degli Spagnuoli finalmente ad acconfentirlo , dopo
haver dubitato un gran pezzo, fé più compiefie folìerirlo ,

diflimulando i fofperti , ò irritarlo collo fcoprire le difnden-

ze . Ma
, non potendo muover fi con decoro

,
e con ficurez-

za r Infante , fu rifoluto ,
che precorreffe il puca di Feria

con diecimila Fanti , e mille cinquecento Cavalli , per apri-

re il paffo j
e foccorrere fenza dilatione le piazze . Per la ftra-

da della Valtellina ,
e di Bormio egli entrò nel Tirolo ^ fenza

che il Rohan dalla Rhetia (\ curalfe impedirlo , perche anz-i

godeva, che il Milanefe s' indeboliffe di forze per gli difegni,
che s' andavano meditando . Alla fama di quella marchia X

Horn, & il Ringravio allargarono da Coftanza , e da Brifach

le lor truppe . Onde , fenza contrafto imitofi '1 Feria all' Aldriii-

gher , haverebbe potuto efcguire i concerti
,

fé non 1' haveffe

fturbato la perdita di Ratisbona , che dal Vaimar
, dopo haver

paffato il Danubio, e prefo Neoburg con altri luoghi , fi può
dir d' improvifo ,

fu con batteria furiofa in brevi giorni efpugna-
ta : colpo ,

che , pel fito , e per Fimportanza di quella piazza, dal

fuo partito acclamato , affliife fommamcnte gli Auftriaci 5 per-
che

, perduto anche Straubingh , e Decendorf
,
temerono di Pof-

fa , Città tripartita ,
dove \ Eno

,
e \ Iltz

,
confondendofi nel

Danubio, formano quafi una triplice porta della Baviera
,
della

Bohemia , e dell' Auitria . Ne il Vaimar ne trafcurava l' imprefa^

ma, trovandola premunita , 'oc irrigidendo il Verno
, percon-

fcrvar le fue Truppe , diftribuì loro all' intorno di Ratisbuna

i Quar-
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i Qiiartìerì . Onde i difcgni de' Cattolici rcftarono grande- 1633
mente confLifi. , perche convenne Y Aldringher retrocedere , per

coprir la Baviera , & il Feria fu aftretto a fermarfi
, nparten- «,,,^m^#

do con molto incomodo nella Svevia in fparfi alloggiamenti -z'^^;?'
"'''-

FElerciLO, dove per gli dilagi perirono molti loldati
,

e vi perdila

lafciò egli ftclTo la vita . I Venetiani , fcorgendo in ficuro
^^.f;^

^"^

per hora F Italia
,
con artentione , ma quietamente , mirava- e qufgH -r

no tali freccili 5
e tenendo a decoro, eaprefidio valido cor-

^//J^^'J-^

PO d'Armata, provavano folamente con la Corte di Roma svevia.
^

. , . Zi ., , . j-y- /!• --r 'A dove muo-

agitationi ,
e fempre pm acerbi dilguiti . lenevano in Anco- re per pati-

na, com'è folito ne' luoghi su '1 Mare, un Confole, e quefli ""'"J'/,^^^ ^

era Michele Oberti da li ergamo ,
di famiglia, che per lungo dh/akepu-

tempo haveva efercitaro quel Miniftcrio ,
fuddito della Re-

'^t^J;,,^,^

publica, fé bene di molti anni habitantc in Ancona. Coftui, ^a »uovi

caduto ili fofpetto del Governatore, quafi che coli' indirizzo /[tp^^'a.

deszli avvili fuoi havcifero le Galee della Republica , per fof- f'!'''^]^^
, .

, j . .
1 1 > f

• -1 •

T
• J ' n ^'^ Conialo^

tener il dintto del Mare
,

intercetti alcuni Legni de Ragù- cFEiLztie-

fei, che navigavano per quel Porto, veifato con varie per- "jj""^"''^

fecutioni, fiì conftretto di paflar'a Venctia , per informarne

il Senato > ma
, non così torto allontanatofi , gli fu fatta dal

Governatore vili tare la Cafa infieme con le fue robe , e ferie-

ture ,
nelle quali fi contenevano anco quelle del Minifterio.

Mentre la Republica^ le ne -doleva, e che i Miniftri France-
interpomn^

fi, interpoftifi ,
ne procuravano la fodisfattione ,

il Governa-
ff.p^'^"ll

tore publicò contra il Confole feveriffimo bando , imputan- /.

dolo d' haver' eftratte in tempo fofpetto di pefte merci da

una barca, che da Venetia veniva j ma in tale fentenza più

appariva il preteso, che la fua colpa, perca' egli fi giuilifica-

Va a haverlo cfegi/\to con licenza del Magiftrato . Ciò accre-

(cGVa il fentimento della Republica, e diede a' Francefi fog- perUdi^c-

getto di rìfcaldare la mediatione
,
con cui reftò fiabilito

, che, ^"^'"^

"""'"

rivocandofi il bando ,
s' ammetteife 1' Oberti

,
non moftrandofi

poi '1 Senato alieno da riciiiamarlo
,
e deftinarvi qualch' altro .

Ma nel procinto d' efcguirfì '1 concerto , morto Michele
, gli

fu foftituito il Fratello, che, portatofi in Ancona, per efer-

citare la carica ,
fu dai Governatore prima fermato in prigione, pocojiìma'

poi relaffato ,
ma con Tevere minaccic

,
e con cautioni di non

'"*

più ritornarvi . Se ne dolfvTo altamente i Francefi , perche ha-

ve-
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vevano appreflb la Republica interpola la loro parola , che
F elettione dovefle feguire in quel foggetto , che più alla ftcf-

fa aggradine . Ma il Senato , conofcendo poco ficuro , e me-
nò decorofo continuare il negotio , fofpefe il parlarne, inter-

dicendo però al Nuntio Vitelli le Audienze
, & al loro Am-

bafciator Contarini prahibendo di prefentarfi al Pontefice .

Fu pur' anche interrotta la negotiatione , che il Duca di

Chrichì j\ giunto per nonìe del Rè Lodovico a Venetia , ma-

neggiava xon Battifta Nani 5
e Girolamo Soranzo Cavalier* ^

e Procuratore , Deputati dal Senato per aggiuftare le diffe-

renze de' confini tra quei di Loreo
,
e d* Ardano •

D
Anno M Dc XXXV.

Al medefima Duca fu la Republica fortemente preffa-

ta
,

affinchè di concerto con la Corona di Francia fi

movcflera di nuovo 1' Armi in Italia. Ma, benché le di lui

inflanze veniffero poco apprelTa rinforzate dal Signor della

Salodie , fpedito dal Rè con gli flefll progetti d' unione ,
e dì

guerra, il Senato però, non volendo dipartirli dalla prefiffa

neutralità, corrifpofe a gl'inviti con eshortationi alla pace ,

che ,
effendo il maggior benefitio del Cielo

,.
doveva effere

più tofto pronroffa y che difturbata dalle profperirà ,
che la

Corona godeva , Con gli altri Principi palfavano , così i Fran-

cefi
,
come gli Spagnuoli ,

con tanta premura gli offitii ,
ri-

cercando dichiarationi precife , fenza ammetter neutralità ^
che

giuflamente s'adombrarona alcuni, cercarfi dalle Corone tion

meno pretefti alla guerra , che compagni nelF armi . Per que-

fìo il Gran Duca, più de gli altri commoffo,. inviò T Arci-

vefcovo di Pifa alla Corte di Roma a proponere una Lega
tra' Principi Italiani a comune difefa , per bilanciare la poten-

za degli Stranieri, & opporli a chi prevalefle. Ma quella vol-

ta ancora , come fempre , combattendo gli affetti con gf inte-

relTi ,
molti reggendofl con feparati configli ,

e credendo più

compatibile l'unione con gli Stranieri, che co' dòmeftici , fva-

nì la propofb nel fuo principio tra le difficoltà d' introdur-

la . I Gcnovefi in quello tempo , per gli palTati accidenti

amareggiati da' Miniftri Spagnuoli, $c hora per la decifionc>
- fa e-
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fatta dal Rè, e dall'Infante delle controverfie col Duca di 1624
Savoja , maggiormente inafpriti ,

diedero luogo all' infinuatio- "'^''"'f
/>'>-

ni del Signor di Novaglia, che, paffando a Roma eshibì Io- ÌTveJa „'

ro le forze , e T afliilenza della Corona Francefe ; p urche
,
do-

f/J""''"'

pò bavere per lunghi anni fervito a' foli comodi degli Spa- ^ia.

gnuoli ,
voleffero ridurfi a decorofa neutralità j onde, valen-

dofì quella Rcpublica della congiuntura, aprì con la Francia aiu quau

corrifpondenza ,
e con molti decreti rilevò il luftro della fua

^'/f^''*^^'""

libertà
,
& il vigor del governo . Si fofferivano tali novità da- redintegra.

gli Spagnuoli con amarifllmo fenfo ^ ma, Tempre più applicati ^/deìoV^

alle contingenze dell' Imperio , diflimulavano tutto , iblo ftu-
^^''^f

•

lancio di levare ogni gelolia a gì italiani, e per la dimora mgUspa^

dell'Infante, e per gli militari apparati, fenza però trafcura-
^71^/^

re gli avantaggi , che portavano le congiunture 5 perche riufcì

loro d' indurre il Principe Tomafo a partirfi improvifamente J^' ]f"'

dal Piemonte, e portarfi in Fiandra al comando dell'Armi, Prsmipe

efpedendo per oilaggi in Spagna i Figliuoli , e la Moglie . Cre-
llf^^''*»

derono alcuni ,
che Tomafo

,
e Mauritio , Cardinale , che

, ri-
^*^»^'^ -»(

nuntiata in Roma la protettione della Francia , havea aifunta dM Arm,

quella di Cefare ,
s' intendeffero col Duca , loro Fratello

,
affi-

ne di ripartirfi con artifitio T affettioni , e gli ftudii d' ambi-
due i partiti . Ma in effetto i due Principi , dalla debole co-

ftitutione del Duca prevedendo vicina la morte
, miravano di aufurìti»

lontano alla fucceffione degli Stati , & a quei difegni ,
che

<^^^>y^""

proruppero pofcia a fuo tempo , e vedendo la Cognata , con ^'1"qlaiife-

vincoli d' intereffe
,
e di fàngue legata alla Francia

,
fi gitta- f/''^^Xf

rono di buon' hora tra le braccia ,
e fotto la protettione de- davutorio.

gli Auftriaci. Per quello , alteratofri Duca, fequeftrò le rea- ji^t^I
dite loro, e fofpefc gli alfegnamenti . I Francefi ad ogni mo- co/ìfidami

do, né meno di lui interamente fidaudofi
, gli ftrinfero il frc- ^X%V-

no
, ineroflando in Pinarolo , e nel Monferrato l' armi , e i prc- ^j."""

^'^

ny
' --x r 1 ' T r ì n •

i > •> • ^ i
• • fortemente

dii . In nne 1 Inrante , dopo Itipolata co Cantoni Cattolici pinaroh .

dell' Helvetia la Lega durante la vita del Rè, e del Princi- ZZ^Z'
pe, fuo Succe fibre , con obligo ,

che alla difefa della Franca Legacongii

Contea concorreffero ,
fi mblfc nel mefe di Giugno per la cSL'#.

Valtellina , e pe '1 Titolo verfo Germania
, accompagnato dal ^

if^'^'^f"^'

Marchefe di Leganes con fei mila cinquecento fanti ,
e mille Uumagna

cinquecento Cavalli . Già s' è detto , quali foflero gli oggetti
'' ^"^''"''''

del
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il?34 del Valftain col rrattenerfi in lontane Provincie, mentre pe-

ricolavano le più importanti ; ma hora veniva minacciata an-

per timore CO V Auftria , dopo la perdita di Ratisbona 5 e T Elettore di

fi!L^"'
Baviera proteftava altamente, che, fé non foffe foccorfo

, s*

con
protej

accordcrcbBe con gli Svedefi ad ogni partito , &: aprirebbe

dofhavà- loJ^o il paflb , per penetrare nelle vifcere de gli Stati Patri-

foopprejfo nioniali di Cefare . Perciò Ferdinando con ordini efficacifli-

mi lo richiamava, che accorrefse prontamente al bifogno ^ 6^

f'^a\oc"^!!co'
^ comandi aggiungeva inftanze

,
e preghiere ,

che volefle im-
iai Val' piegare \ armi contra i più acerbi

,
e più poderofi nemici .

fiatn,
£g|- ^ ^^^ fommo livore offervando , che foffero le forze Spa-

gniiole penetrate neir Imperio , e conofcendo gli oggetti di

quella Corona
, tendenti alla fua depreffione , moffo X Efer-

evviatcfi. cito quafi per venir' al foccorfo
,
T acquartierò nella Eohemia,

quartiere

' c diftribuendo neir Auftria più Reggimenti de'fuoi partiali ,

nella Bohe- patcva ,
che voleffe tener cinta Vienna, e Cefare fteifo cat-

^'ql'afi ad
fivò . Ciò diede l'ultimo sfogo all' uni verfa li querele; perche,
oltre a'publici danni, fi provavano da' principali Miniftri le

private perdite , eifendo fopra i loro beni le militie alloggia-
te con ogni libertà

,
e con indiftinta licenza . Dunque mo-

Aravano tutti zelo pari all'urgenza, e veftcndofi della publi-

tadrqu^jfo
^^ caufa

, additavano i comuni pericoli ,*
e rammentando la

Capo. condotta del Generale ,
invehivano particolarmente fopra i

capitoli ,
da lui già coli' Arnheim progettati ,

tra' quali s' ha-

veva penetrato, cfferfi difcorfo dello sfratto degli Spagnuoli
dall' Alemagna , dell' Efilio de' Gefuiti ,

della reftitutione del

Palatino, e della forza, con cui fi potefTe indurre Cefare ad

accettare così velenofa Pace nell'Imperio, Né fi taceva , afpi-

rarfi fcopertamente dal Valftain all' ufurpatione della Corona

dofi i}Toì Eohema , machinarfi contra la vita di Cefare, e de' fuoi Fi-

rfj^r'"^'' ghuoli , tenerfi pratiche con gli Svedefi
,
e co' Saftbni

,
e ha-

ver' introdotti fegreti maneggi col Cardinal di Richelieu , fin

quando il Signor di Feuquieres trattava nel!' Imperio co' Pro-

feniarite^ tcftanti . Prccipitaudo ognuno i giuditii ,
e pronuntiando i

^"igiTcon-^
fuoi fenfi fopra le attioni del Valftain ,

e le pene , che me-

"^'""uniZ'-
^^^^^*^ ' ^^'^ Ferdinando rcftava grandemente pcrpleftb j per-

flii "dij}cr- che
,
fé bene fpeffo F alterava la gelofia delle cofe prefenti ,

^'
quafi nel tempo niedcfimo era placato dalla memoria de'pre-

fta-

cpprejjìone
di Verdina-

do :

danneggia-
ti anche i

Minijlri

infurte da

ogni parte

tìcciifattoni

contra di ef-
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fiati fervitii. Bilanciava il rofibre di punir' un huomo, così 16^4
benemerito ,

col danno di fofferirlo infoiente 3 e (opra tutto
'/^^^^'^''J'jl

ponderava il pericolo , che ( accorgendoli 1 Valrtain d' efler rimperado^

fatto fofpctto ) rifultava non meno dal fuo fdegno , che dal-
"•

le fue colpe . Per queito ,
inchinando alla parte più mite , gli

faceva cautamente infmuare la depofltione del comando ,
e

dell'armi, per dar' un' altra volta luogo all'invidia, e fegna- cbefàcau.

lar r ubbidienza . Egli , fprezzando promefle ,
e non curando

^^!"^"lf'^'

minaccie, fi vedeva nell'affetto delle militie ,
e de gli offi- diporre n

tiali ficuro, havendo fotto il fuo comando avvezzato alla li-
^'"^'""'^'•

cenza
,
& all' ubbidienza l' Efercito

,
& a ricevere dalla fua

mano i premii ,
e le pene . In Corte pure , anzi dentro il

Configlio ,
non gli mancavano amici , trattenuti con doni

profuli del danaro ,
e delle prede ,

eh' eftorqueva con ingiù-
^

ile rapine . Onde , confidato nella forza , e nell' adherenze ,

congregati i principali dell' Efercito , gì' informò d' eifer ri-

chi efto a deporre il Generalato dell'Armi. TSLumerò le fati- j-^pm diche

che ,
/ imprefe ,

/e vittorie fotto gli aufpitii del fuo comando j *{
vaijìam

gli anni , (j" i difagi della loro comune militia : accuso /' emù- mente %o^'

latione de fuoi antichi TSlemici , non rifparmiando Cefare ftef %Ì]fp/^'^-_

fo,ei fuoi Configlieri ^ come quelli , che per defraudare al ?/.

Capo la gloria ,
a gli Ofjitiali i premii , a foldati le paghe ,

cercaffero con le calunnie pretefii d opprimerlo . T{ammento la

cura 5 fempre da lui tenuta de fuoi commilitoni fedeli ,
k

prede , ì quartieri , le contributioni , gli Stati , e le fpoglie

ripartite , e divife . Gli ricercò in fine dell opera , e del con-

figlio 3 percJS egli , fianco horamai delle cure ,
e molto pia dell

^infidie , goderebbe d c^pplicarfi alla quiete , e lafciare ,
che la

poflerita fp^ffio^-'ata giùdieaffé del inerito
, e della gloria

tra

lui , e i fuoi ISLemici . Non vi fiì dubbio
,
che con clamori ,

più che con voci
, ò ragioni non folle perfuafo ,

e quafi che j,„" If^^
^

violentato a fcrmarfi . Ne' Circoli , e ne' quartieri fi diffufe
"yi/^f^»-

incontanente il difcorfo . Tutti a gara eftollevano le fue lau- partire.

di : Eg/i giufio efiimatore delle fatiche , e de rifchi 5 egli
Va-

dre , e tutor de' Soldati j e a chi farebbero in avvenire ri-

corfi ,
a chi richiefìe le ricognitioni , e le paghe , fé fi vole-

vano all' Ejereito defiifar nuovi Capi , per fepellir in filentio^

e coli' oblivione abolire i prejiati ferviti/ ì Fu dunque dall'

uni-
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1634 univcrfale confenfo animato a non abbandonare T efercito ;

u'7ìhZ'i
^^ alcuni per femplice affetto, e per militare trafcorfo ^ da aì-

ftttogiiaf. tri più acutamente, per promuovere col di lui eccidio le pro-
-fuìJ!^"' prie fortune. Con icrittura , fegnara da tutti, s'obligavanoa
iiaichedu- comune concordia , & alia difefa del Generale fin tanto ,

eh"

7anZlnfè^ egli delle fpefe rifarcito, foifero anco le militie de' loro fìi-

fj"^"''' pendii contente. Con tale trapaffo non redo più luogo alla

tolleranza . Il Conte d' Ognate Ambafciarore di Spagna , che

.,
^j^^^ -già molto tempo al Valftain tramava l'eccidio, richieda im»

nenpotendo provifamente a Cefare faudienza, colf intervento di pochi,

^^HeL ^ de più confidenti Miniftri , efpofe lo flato delle cofe , Tar-
jiorecatto'^ dirc del Valflain, le fue intelligenze, le trame, e i difegni .

Lodò la moderatione ,
con la quale Ferdinando, Principe ot-

timo , haveva voluto fin' all' hora procedere . Convenìrfi ve-

ri 'dìZnù rumente de grandi ìAinìfirì dijjìmtdare qualche occulto difet-
^

^'J''!'.} to y interpretare favorevolmente t dubbhfi ^ quaj}^ [apportare è

dfirsmpc^ palefi , fina a quel difegno pero ^ che non contravengano al/a
''"*

, fede , anima del Mìnijìerh , e hafe degli Stati. Del Vaìfia-

Jn effer/i d avantaggio fojjerta r arroganza ,
r info/en^a , la

fieffa crudeltà ,
e ì avaritia . Hora

eJJ'er
tradito f Imperio > la

Bohemia ufurpata j /' Aujìria invafa , affediata I^ienna 5 pri-

gione ì Imperatore ,
e i Figli [otto fpecie di cujtodia e quartie-

ri . Che volerfi pia attendere ì forfè ì occafone , la neceffu

ta ? quefla non -poter effer maggiore , quella non faperfi augu-
rare pia opportuna . Ejfer il Yaljìain temuto da molti , abbor-

rito da tutti
'^

coli' infolen'^a , e col fajìo haverfì provocato ì
odio de potenti TSiemici , e / invidia de gli Amici medefimi .

Sfoderacie Cefare prima ^ che gli Svedefi potèfjero dare la ma-

no al rubello , prontamente la fua autorità , e la giuftitia , che

troverebbe rifpetto ne popoli -, obbedien'^a nelle mihtie ^ applau-

fi , e benedittioni da tutti . ¥.fser veramente dolorofa la pia-

ga 5 ma perche nelle vifcere flà concentrata , quanto pia fi

vorrebbe fupprimere , maggiormente allargarfi . Ciò , che fin

hora è feguito alì Efercito , poterfi chiamare un trafporto pia

toflo , che una rivolta , Le militie efsere fiate da infidiofe

promefse acciecate , e da falfe fuggeflioni delufe . / capi
haver preflato ì afsenfo , dalle violente del Generale atter-

riti . Con un colpo di fpada fcioglierfi
7 nodo 5 O* i'f^^r

me-

Il
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gUOyConla morte d un [oh terminare , an%t "prevenire la guer- 1634
va civile ,

che con le gelofie provocarla . T^on reflare pia tem-

po da perdere j non occorrendo configlio in ciò , che non fi

può lodare , che dopo efeguito
. Ciò detto 5 breve fu la con-

fulta ,
alternando confufamente il timore

,
e lo fdegno ,

e T

Ognate con efaggerationi troncando i difcorfi . Dunque fu ri- cnde rif,!^

foluto d' cfpcrimentare la fede delle militiej perche il Galaffo, ^/^J^^'f,

il Piccolomini
,

Se alcuni altri de' comandanti havevano fé- u Miiitie.

gretamente a Cefare eshibita T opera loro
, aderendo

,
che

molti , per folo timore havendo adherito a fegnare la fcrit-

tura ,
& a partecipare della colpa , erano pronti di rivoltar-

fi ogni volta ,
che vedeflero un Capo . Fu dunque efpedita

una Patente al Galaffo , nella quale fi comandava d' obbedir-
f///„"fpf,

lo a tutti quelli ,
che voleffero a Cefare dimoftrarfi fedeli ,

aUettarU

feparandofi dal Valftain , horamai icopertamente ribello . Al
''jl"^'

publicare di tali decreti egli s'avvide quanto lubrica fìa la

fede della fortuna , che da quelli volge il capo, da quali il

Principe ritira i favori . Poche volte s è veramente veduta

fufljftere quella potenza, che , crefciuta fotto l'ombra della

fovrana autorità, tenta da lei fepararfi . Al nome di Perdi- ;/ mme
nando fi follevarono i ReEsimenti , fi ritirarono gli Offitiali, ^/f''", ^:

, /-. .
'^^ . . JP . , ^ . parando in

& i capi , fegregandofi in un momento dagl' infetti 1 fani . «« M>^
Re (lato con pochi , non credendo d' effer ficuro in Pilfen

,
do- ullJuma.

ve fi ritrovava, ne lafciò a un fuo confidente il governo^ e ''•

s'incaminò verfo Egra, luogo creduto opportuno, per effere ^endeldtU

la porta del Regno, per dove poteva, ò introdurre nella Bo-
^^'j'f/J ^j

hemia l'Armi fìraniere , ò falvarfi nelle vicine Provincie. Ha- Ei>ra.

veva egli ricercato il Vaimar ,
che veniffe celeremcnte al foc-

/f^'-s^"^.
corfo

, eshibendo di confegnargli le piazze, ma
,

mentre il if/f a /pedi-

^
Duca bilancia in si grave materia 1 vantaggi ,

& 1 riicni
,

e
foccorrerio .

che
, per non azzardare le forze intere

, fpedifce con una par-
te il Birchenfelt nel Palatinato , per dargli calore

,
Se a Egra

il Duca Francèfco Alberto di Saffonia, per ifcoprire i difegni,
la fcena fi mutò, e fvanì l'occafione. Credeva il VaUtain , ^^^^^,^

che i fuoi adherenti , ftretti da vincoli di gratitudine ,
e d'obli- ^^'^^

f^'p;

gatione, foffero per correre feco qualunque Fortuna: ma non ^^ ''''"*'

mancavano alcuni , che lo feguitarono per l' opportunità di sfo-

gare , col tradirlo , gli odii occulti , e le meditate vendette i

e per

tà.
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e per fperanza di confeguire da Cefare grandiffimi premii . Ha-
veva feco il Reggimento Irlandefe di Gualtier Buteler, Gio-
vanni Gordon della fteffa Natione , il Terfica

, fuo Cognato ,

il Conte Lesle Scozzefe ,
fuo Capitano delle Guardie

,
T Ilio ,

& altri così Offitiali ,
come foldati , creduti più confidenti .

Cominciarono alcuni di quefti tra loro fleffi a riflettere ; &
a difcorrere poi con gli amici : Efser& nelle battagìk comune
ti perìcolo j ma de' pochi // premio , e la gloria : qui aprirfi
loro un campo dì confeguire con memorabile fama , opu-

lentìfftme fpoglìe . Dipender la Vittoria da loro voleri , e dal-

le lor deflre . A che feguitarfi un ribello infelice , abborrìto

da tutti 5
che vuol vendere il loro fangue , e l honore infie-

me con la fede ,
e con le

pìa'ì^^^e
a gli firanìeri ? Con un

fol colpo fvenarfi la vittima , ejpiarfi la colpa , placarfi V

"principe j an^j obligarfi a retribuire beni , e grafie a chi

gli conferva ì obbedien'^a , ^ i T^egni . Tanto badò ad
animarli , perche ognuno era di già perfuafo dal proprio in-

tereffe 5 onde
,
datali la fede tra loro , il Lesle

,
il Buteler ,

il Gordon traffero alcuni altri ^ & invitati l'IIlò, Se il Ter-

fica a cena nelle loro ftanze , rifcaldando tra' bicchieri 'l dif-

corfo , finta contefa
, gli trucidarono , confondendo , violata

r hofpitalità ,
il vino col fangue . Indi , per non dar tempo

alla fama
,
corfi alla Camera del Valibin ,

e sforzata la por-
ta , mentr'egli fvegliato vuole affacciarfi a una fineftra , per
chieder' ajuto ,

e fgrida i congiurati , quefti lo trafiffero d' Ala-

barda con molti colpi . Poi
, lafciatolo efangue sù'l fijolo ,

u-

fcirono dal Cartello ad informare le militie del fatto
,
&a lufin-

garle con molte promeflfe . Nò provarono grande fatica y per-
che

,
eftinti i Capi ,

alcuno non ardì d' alterarfi . Il giorno fe-

guente, lafciate chiufe le Porte
,
affinchè non fi publicaffe la

morte
,
fortirono dalla Città fotto titolo d' honore ,

e di fcorta

ad incontrare il Duca Francefco Alberto ,
che veniva per no-

me del Vaimar a ftabilire i concerei ; & arreftato prigione ,

lo conduffero a Vienna
,
dove trovarono grandi applaufi ,

e

ricchiffimi premìi . Tale fu il deftino infelice d' Alberto

di Valftain ,.Duca di Fridlandt ,
e haveva altre volte do-

mato coir armi Y Imperio , & atterrita col nome V Europa .

Egli foUevò la Nobiltà della nafcica con la virtù militare ,
che

da
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da infimi gradi lo rapì a grandi fortune, tanto più riguardc- 1534
Voli , quanto che portato dal proprio merito , non vi fall fo-

pra leruinede gli altri. Tra molti vitii d' ambitione
, crudel-

tà ,
violenza ,

co' quali afflillc gli flefH Amici , vi lodavano gì*

Inimici la prudenza, l'accortezza, la difciplina. Parve, che

fempre foprallefle alla fortuna
,
& a' cafi

,
ò più tofto

,
che

,

prevedendo ,
e fuperando ogni cofa

, non havelie a contende-

re con le difficultà;, e con gli avverfi accidenti. Era foli to a

vincere , e fé pur foccombente appariva ,
nel credito della fua

felicità il Mondo fi perfuadeva , che non volefle ha ver vinto .

Alcuni condannavano certo empito nelle lue attioni ,
che lo

rendeva feroce^ ad ogni modo, havendo egli fempre aftrufi

motivi ,
facilmente fi difcerneva , che

^
niente a cafo operando ,

non premiava fenza giuditio , né fenza diftintione puniva . Qua-

lunque fia fiata la caufi , fé vifle con gloria ,
morì certamente

con fprezzo . Hanno però fopra il fuo cafo diverfamente con-
^^^.^

teftato i difcorfi ,
alcuni credendolo prima Traditore ,

che (cn- moni [opra

tentiato, altri, che fi gittafie nel precipitio , dopo vederfi per- ^.t'^"""

duto. Per qucfio yariifono fl:ati i giuditii : quelh coir infamia

dell' attioni prcfenri cancellando la gloria delle paflfate ; que-
fti

,
coli' attribuire la difgratia alla forte de' grand'impieghi , quafi

compatendo la morte di chi odiavano poco dianzi la vita . Ma
in Vienna per riguardo de' parenti ,

e degli amici ,
che fi ritrova- /uppreffeg

vano in Corte
,
brevemente fuppreffi i difcorfi delle caufe ,

e del
'

fatto ,e puniti alcuni altri de' congiurati , fu rifoluto ,
che il Rè

d' Ungheria ufcilfc in campagna , per confolare con la (uà prefen-

za r armata , contenere la fede delle militie
,
e divertire le coni- ve/irufit^

petenze de' Capi. Ciò non potè feguire così predo ,
che gh Sve-

'^//ZTk»
defi non profittaffcro molto dalle alterationi pallate ; impercio- d'un^heria^

che neir Alfatia il Ringravio ,
rotti appreflb Tam i Cefarei , che , vef~

prefe tra' più notabili acquifti Énsheim
, Friburg, e Rinfeldem. ^Ztifefpt.

Nella Sve via fi diedero all' Horn Meminghem ,
e Chempem . gnationi p

L'Elettore di Saflbnia , attaccata Budiffin
,
e con le Bombe "'^^'"'''

prima incenerita, che prefa,pafsò a Gorlitz, che trovò ab-

bandonata. Poi, ritiratofi ne'fuoi Stati , lafciò all' Arnheim
il comando dell' Armi ^ e quelli , presentata a' Cefarei appref-
fo Lignitz la battaglia, dopo lungo, e dubbio conflitto gli

ruppe con morte di tre mila di loro, acquillo di molt' in-

H. nani T. /. E 1 fé-

le voci in

Vienna .

doverìfol^»
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fegne ,

e di nove Cannoni , occupando Scenau, Glogau , ^
altri luoghi importanti nello fteflb tempo , che anco il Ba-
nier conquidava Francfort all'Oier, e CrofTen. Finalmente
il Rè di Ungheria ,

ufcito con valide forze, e con la pre-
fenza rincuorata T Armata ,

s' unì a' Bavari , e* havevano ri-

cuperato Straubinghj e cinte Ratisbona d'affedio, battendola
concento Cannoni. Il Vaimar vi s' accorto, travagliando il

Campo Reale, che non haveva ancora la circonvallationc

fornita
5
ma per mancanza de' viveri convenne allargarli . Tut-

tavia , premendogli di confervare quell' acquifto , voleva ,

congiunto all' Horn , replicare gli sforzi^ ma, trattenuto da

impedimenti , particolarmente nell' efpugnatione di Lan-
dzuth

,
dove fu uccifò J' Aldringher , che tentava portarvi

foccorfo, quando s* avvicinò a Ratisbona , trovò la piazza

perduta . All' bora T Horn fi portò nella Svevia
, & il Vai-

mar indebolito
,
non potendo aftrontarfi col Rè , lafciò ca-

dérgli in mano Donavert ,
& altri luoghi . Premeva al Rè d'

Ungheria d' unirfi all' Infante^ e per ifpianarfi la ftrada ,
s avanzò

ad attaccare Nordlinghen ,' che, refluendo più di quello s'ha-

yeva da' Cefarei fuppofto , diedetempo , «S^ all' Armata Spagnuo-
la di arrivare colf Infante opportunamente al rinforzo

,
& al

Duca di Vaimar di ricongiungerfi all' Horn , per tentare il foc-

corfo . Que' due giovani Principi , comunicando infieme il de-

fiderio di gloria ,
non meno che i configli dell' armi

,
non vol-

lero abbandonare J' efpugnatione . Onde il Vaimar ,
non poten-

do tollerare, cheinfua prefenzacadefle, deliberò la battaglia ,

fperando col deftino dell' armi Svedefi di rifarcire jn un punto
con la Vittoria ciò

,
che da qualche tempo le Cefaree , fotto

la felice condotta del Rè gli havevan rapito . Affali dunque il

Campo nemico con imprellìone sì rifoluta, che al primo empito
sforzò le Trincere , occupò i Cannoni

, e prefe una mezzalu-

na, fugando per tutto gli Aullriaci . Ma, accorfi gli Offiriali ,

anzi lo lleflb Rè
,
& il Cardinale , fgridati i fuggitivi , rimeffi

i timidi , & animato tutto 1' Efercito , facendoli in particolare
dalla militia Spagnuola pruove ftupende d'ardire, furono gli

Svedefi rifpinri . L' Artiglierie , appuntate da' fin fuperiori, face-

vano in loro grande ftrage 3 perche, dovendo pel fitodel Campo
falirefopra Colline, convenivano combattere, cfpofti a' colpi ,

epa

<-.
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con la malignità del luogo non meno ,
che co' nemici . Per non 1634

haver' anco ben riconofciati quei polli , occupate le prime fortifi-
"/^"J°llf'^

cationi ,
fi confufero tra di loro

,
alcuni , per avanzarfi

,
errando daiioCvan-

la ftrada ,
altri nel combattere trafgrcdcndo gli ordini

,
eh era-

^f/'"

''^

no ftati preferirti . Il peggior' accidente fu
, checafualmenteac-

cefo fi fuoco in alcuni barili di polvere fopra la mezza luna, ag- ^^^^/

siunfe terrore al difordinc 3 perche, dubitando i foldati
,
non fuoco appi-

Ivaporalle una mina , li diedero in tuga precipitolamente j onde % munitio-

eli Spasnuoli non lolo ricuperarono il pofto, ma preiero animo "'
,

d iniegujrii . Il Vaimar, e 1 Horn impiegarono tutta 1 indù- arapid.f,"

(Iria per rimetter Je loro truppe in buon'ordinanza, ò almeno
"jj^^f-pil

per ritirarle col minore fvantaggio ,
ma tutto indarno; perche, p^^^^fi "

lontano T uno dall' altro con le miiitie in ogni parte con fufe
,

né s' intendevano infieme, né da'Ibldati s'ubbidivano più i loro

comandi. Gli x^ullriaci, col favore d' un bofco poftifi dimez-

zo , impedirono loro di poter riunirfi . Onde la Cavalleria
, per- fnj"tearrì^^

feguitata da' Croati , voltando finalmente a briglia fciolta le fpal- Aujìrua \

le 5 abbandonò la Fanteria ,
che fu quafi tutta trucidata sù'l Cam-

po . Più di diecimila caderono morti , e circa fci mila reftarono

prigioni . Tra quefti fi trovò 1' Horn
, eifendofi falvato il Vaimar

a migliore deftino. Degli Auftriaci mancati due mila nel pri-

mo fervor del combattimento , non hebbe il reftante altra

pena ,
che d' infeguìre i fuggitivi , e di uccidere ,

e fpogliare i
-

vinti . Tal' infigne Vittoria tu refa più chiara dalle confcguenze/ ^' quali.

perche Heilbrun , Herbipoli , Augufta ,
e molte altre Città fi Zt»3LÌ

diedero fpontaneamente , altre furono abbandonate da' prefidii "'^J^
^

Svedefi . Il Duca di Branfuich , & il Langravio, che per gli 'XI^^

proprii vantagd s* occupavano nella Ve tifalia , moffravano in- ^T*'?
chnatione alt accordo, o^ li bauone atcoltava propoiitioni di Proteftanti

pace. Né fi dubitava, che i Comandanti Sveddl , fé foflero Sf/''
allettati con qualclie danaro , non abbandonatfero l' Alcmagna ,

e la fortuna del partito cadente. Ma, calculando gli Auitria-
l'infante^

ci lopra le fole fperanze ,
mentre l' Infante

, chiamato dall' ur- ^'^K.^?&>^

genze di Fiandra, fi fepara dal Ré, &:ì\ Ré, contento della
^'"'"'*

gloria ,.
affretta di reflituirfi alla Corte

, per goderne l'applaufo ,

ilRichdieu, che dalle profperità degli Svedefi haveva raccol-

ti per la Corona di Francia immenfi vantaggi , propoftifene
niente minori dalle loro difgratic , fpinfe al Rheno il Marefcial

^ LI z del-
/
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1634 della Force con potenriiTìmo Esercito, agli amici oftentando

fifa Arma'- §^^ ^ J"^^ ' ^ ^' ncmici additaiido la forza . Veramente V Oxe-
tafifpin^- ftern

,
che in Francfort direggeva co'fuoi configli 'J partito ,

^Fr^cefi,
^ il Vaimar, che raccoglieva le reliquie del pafTato infortunio,

i,' ^w,- i-|Qn feppero altrove volgerfi , che verfo la Francia
, la quale

roJrwZl in retribution de'foccorfi cavò loro di mano la fortifJima piaz-
tiaja con.

2,3, dì Filipsbur2 ,
che fopra la deftra fponda del Rheno ap-

niipiburg, parteneva ali Elettor di Ireveri, come Vcicov^ di Spira, e

nel principio dell'anno era caduta in poter de gli Svedefi .

con molto Ciò ttafiffe ncl vivo gli Auftriaci, vedendo l'InTegne Franccfi

^'Sflrtfi\ g"^'^"^^^ "^^ ^^'° ^ Rheno ,
ma trapaffarlo ^ oltre allo ftabi-

ccipìti 'n lirfi fempre T acquifto della Lorena , perche il nuovo Duca ,

^Tdite ^del deporto il Cappello Cardinalitio , e prefa per moglie Clau-
la Lesena, (ij^

^ Cognata di Catlo , diede cagione al Richelieu di conce-

f%ejp7nui pire, ò di finger fofpetti ,
e di ricercare in pegno di ficurezza

^"(hflTe a
'^ Motha

,
unica piazza, che da lui dipendeva. S'avvide il

at(tcbeiieu Duca , chc Ic colpe fue , eie gelofie de' Francefi durerebbero

\^f!rwa. fin tanto, che gli reftafle parte alcuna degli Srati. Per ciò,
IO forre ad ncgando la piazza ,

fi ridune a Luneville
,
Cala da diporto in

'ìi7ìcii!** Campagna. Ma ad un tratto cinto da guardie fu ricercato d*

jpntrare in Nancii a titolo di maggior sicurezza . Non potè ri-

fahaficoTì cufarlo 3
ma fubito

, accorgendofi d' effcrvi tenuto prigione ,

ìaspofay procurò, incannate le guardie, dì fottrarfi alla fervitù , e con
éimhtdue io/- --i -li* j..,.--/'»
trave/liti la Spoia pet una picciola porta m habito di giardmier» lorti-

^^
G/Vzr///.

fQ fj ricoverò in Eeffanzone ,
indi a Firenze, per tenerfi lon-

ccatpara- tano da' luoghi alia Francia fofpetti . Il Cardinale , inftanca-

rÀ^pZl'^à
bile ne' profìtti ,

e negli fdegni ,
fece invertire la Motha, che ^

dal cardi- cadu to cftinto in fattione il fuo Comandante ,s'arrefe. Abba-

"^/d'uff le tuti in tal guifai Lorenefi, reftava l'Orleans] in Brufìclles, ma

^^Z/r^^t privo d'un grandiflimo appoggio, e poco degli Spagnuoli con-

hans. tento ; perche , havcndo fottofcritti alcuni capitoli , promet-

hatJZ'
^^^^ ^" ^^ ' ^^^^ ^^^^ ^^^ Fratello nefftm accordo fen^a

toato in», loro faputa ,'
e con[en[o ^ e s' obhgava dz mantenerft nel loropar-

Z^gii%a' ^^^^^ & impiegarvi l credito
,
e tarmi 3 dovendo gli Spagnuoli al-

gnuoti. /' incontro fornir il danaro , per formar ,
e trattener un Efer-

cito , con cui potejje ajjalire la Francia ,
e conquiflar qualche

pia^'^a ,
mentr ejftcon altro corpo d armata ingelofirebbero le

frontiere* Ma , non potutifi dal Marchcfe d'Aitona adem-

piere
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piere i concerti per le diftrattioni maggiori, e principalmente 1634

per le minaccie de' Francefi dalla parte di Treveri
, l'Orleans

J^'^'^t^i

per iftanchezza
,
e per inconftanza , e fopra tutto indotto dal h .

Puii Laurens ,
fuo favorito ,

s' accordò col Rè ,
Tuo Fratello . H' /^^'^^

Era (lato il Puii Laurens guadagnato dal Richelieu ; ond'cgli, ruo.

Sì come per compiacere a'proprii amori con la Principefla di dai%Z*di^

Falipurg, altra Sorella del Duca Carlo, haveva già fpinto
'»*^^-

X Orleans al Matrimonio con Margherita , così hora fianco

delle fue inclinationi ,
& adefcato dal Cardinale con prom effe Ltà'u''

di gran ricompenili ,
e delle nozze con la propria Nipote ,

X
^^°lf

'"

induffe ad abbandonare in BruiTelles la Madre, e la Moglie, maru^o

&: a ricondurfi furtivamente nel Regno . Ma tardò poco il Puii
Z7X'gn0.

JLaurens a provare la pena di fua foverchia credenza 5 perche, p^/f^i'^r-

allettato col Matrimonio ,
e nel tempo ftelfo sfodrati nuovi %h]Zi(,

delitti
,
e condannato al fupplicio , con la morte lo fciolfe .

"^J^flj^"^'^

Reftavono per la fuga dell' Orleans gli Spagnuoli delufi delle ^tiPorUa»,

loro fperanze ,
e fi differì anco la forprefa dell' Ifole d' Eres ^f'fjll

in Provenza ,
divifata da loro

, per efeguirfi fotto X Infegne cÙnferi-

Cefaree
,
a titolo di foccorfo , e diverfione a Lorena , perche tlr^JdZ".

venticinque Galee ,
fette srofli Vafcelli ,

con militie , èc oi^n' f ^^^^^

altro apparato , portateli da Napoli in Sicilia , per unirh ad

altre otto Galee , e per imba^'care foldati
, trovarono ivi sì

lentamente difpofte le cofe
,

:he convennero rimetterla ali' ^7VrJn!j

anno venturo. Da tali Apparati, e da sì valli difesni facil- ''"/f""''

mente li comprendeva elier vicina gran moda d Armi. Per- do^ u E(e^

ciò non mancavano i Venetiani di tentare con loro uffitii , ^rto^J"
efficacemente portati da Luigi Contarini in Francia , e da Gio- ^'^''gi'-

vanni Giuftiniani in Spagna, di placare gli Animi, e modera-
re r acerbità : ma il male , effendo nel punto , che doveva pro-

rompere ,
s irritava più tofto ,

onde le diligenze cadevano
infruttuofe

, e le ragioni s' udivano fenza riflello
, procurando

anzi amendue le Corone con allettamenti ,
e promefl'e di con-

durre la Republica ne' loro fentimenti ,
e concambiare la me-

diatione in adherenza, ò all'una, ò all'altra.

Il Fén& del Libro TSLom,

H. Ka^s T.L LI 3 SOM-
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SOMMARIO.
Francepy Brettiflprima in

tega con l'OlUnd^y n;engono a guer*
ra aperta con gli SpagnuoU , ed in^cBono la Fiandra j do^e

per mancanza di nji^en fi sbanda e diffifa il loro fioritiffimo

^fiercito, Pm felicifurono le loro armi ne' Grifoni y do've occU'

parono
tutta la Valtellina y'^ani rpufciti molti sfor-^i degliSpagnuoh^e

de Tedefchi per cacciarli di là . Si muonjono ancora coìitro il Milanefé j

ma poco iji profittano ^
e nella Germania parimente con poca felicità

proccurano
di foftenere d partito Snjedefe , In que§i' incendio di guer*

ray che iirdenja sì gran parte
d* Europa ^ la B^epubblica di Venezia tC"

ntitafi neutrale y ebbe foto qualche dijferen?:a
con la Corte di Roma ;

e qualche interna leggera turbolenta per leggi fatte mio^'vamente in--

torno alh T^efli dejuoi Patrie] , Per divertire gli Spagnuoli dalmo^^

leftare il ducato di Parma 3 molte cofe tentano t prancefi nello fiato
di Milano , recandoci però maggiore Jfarvento che danno . Al coti'

trario nel proprio regno e fpaijento e danno non lie^z/e '"uien loro

recato dagli Spagnuoli e da' Tedefchi , Il Re d'Ungheria Ferdinando

rvien dichiarato
dagli

Elettori Re de' Romani , Odoardo , Duca di

Parma y affediato d^gli Spagnuoli m Piacenza ^ è neceffitato ad ab».

(?racciare il loro partito , I Francefi <uengono cacciati dalla Valtelli-

na . Miglior fortuna prondarono però e Jul mare 3 ricuperando /' ifole

d'Eresie nella Fiandrayfaccendo molte conquiHe^e nella Linguadocaj

obbligando gli Spagnuoli con una turpe ritirata a disloggiare dall' af
fedio di Leocata . A Ferdinando ILfucceffe il Re de Romani Perdi-

nando IIL
"Uguali

a' danni i ^vantaggifono nella Germania y si dalla

parte de CefareiyConeda quella degli Snjcdefi * Il Duca di Roan , mo'

rendo y lafcia le
proprie

armi m dono alla Repubblica di Venezia, Gli

Spagnuoli danneggiano il Monferrato . La morte de' Duchi
, Vittorio

di Sanjojay e Carlo di Manto-va^ mette in grande pencolo di no'-vitct,

t Italia. Affediato dal Leganes Vercelli y
che m fine donjette arrender-

fìy la Duehe[fa reggente di Sa^oja sunijce a' Francefi : ingelofita
de*

Francefi la Duchejfa reggente di Manto-ua > forr/u un accordo fe-

gretoco-iCefare e conia Spagna, il Principe di Condenjien rotto dagli

Spagnuoli fiotto
Fonterabbia • Nafce il Delfino

al Re Lodovico XI IL

HI-
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^^'H4i^^'^ li^ '^''^S' '
^ '^ calamità , che difformando

:è^^%& fef I
il Chriftianefitno

,
e fovvcrtenJo 1' Euro-

nj|K>|l'''à \|
i. pa , hanno refo celebri gliodiidi due gran

K^^Alif^^^ì li

Miniftri , daranno a' poltcri giulta cagione

»'>^V'ì-M^I^'aÌ1 '^' iHimerare più tr.V lugubri, che tra gì'M ^ìB^^I! infigni.iucft'anno, in culla Francia, e la

I .^Sslcf^sil SDa!i,na vennero fco'jertainente aH'offefe,
e diedero principio a lunghifluna gueiia con memorabili caH ,

6c atroci fuccelTi , interpoli da ncg^otiationi fallaci ,
con vi-

L t 4 cen-

1635
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1635 ccnde deir Armi

,
follevationi de' Popoli ,

e fcherzi della Tot-
Gufrrj, tuna . Di sia fi feerie va , che remulatione tra il Richelieu,

te rettafr^ c i Olivarcs noD poteva Itare più a lungo lupprefla ; ne man-

^%^/gZ'àìi
cavano reciprocamente cagioni , ò pretefti ^ perche \ Armate

tra 'fesche- Navali d' Italia, gli Eferciti in Spagna ,
i trattati coli' Orleans ,

vZ!f.^^*' il fomite a' mal contenti, fcoprivano d'avantaggio qual ma-
china dagli Spagnuoli fi preparaffe 5 dall'incontro T occupa-
tione della Lorena, i progreffi in Germania, i trattati con

gli Svedefi ,
& i fuflidii alT Olanda , additavano quali dife-

gni fi difponeffero da'Francefi. S'inviò dal Cardinale il Con-
ia' quali tc di Bottù a Madrid, & dal Conte Duca fu il Benavides

{JrìZa'- ^ Parigi Spedito 5 ma più per efplorare le cofe
, che per con-

/nate. cì\ì2iv confidcnza . Anzi ,
havendo effi fcajoibievolmente ripor-

fer^'iihro tato, in recedi lufinghe , 6c offitii ^ aculei, e punture , non

v^aneggio^^
è crcdibilc , quanto s' accendeflero gli fdegni ,

e s' irritaflero

'tocat-Jn-r gli animi, refi dilicati dall' ambitione , e rifoluti alle vendette,,.
^i^ fdegni ^

per meglio fondare tra T armll' autorità , e foftenere il favo-

re
,
e la gloria . Riufcì al Richelieu

, che in quefti preludii

della guerra provava in ogni trattato il più felice deftino ^

daicardi- concbiudcfe con le Provincie unite de' Pacfi baffi la Lega ad

^t T'j ^ ofFefa , e difefa , che tanto fvediò nel Mondo i difcorfi , \

jLegafi>ngii atteutionc ,
e la fama, elulcito nega Aultnaci tante appren-

^lufrfata. ^oni
,
c timori . Impercioche per gli articoli d'efla, Dovevano

/jfsalare da Collegati le Provincie obbedienti alla Spagna con

for\e unite di cinquanta mila Fanti , e diecimila Cavalli , dopy
che con publici Manifejìifofsera fiate invitate , e per tre mefi at-

tefe afenotere ilgiogo , (y ad unirfi coli altre in un corpo comu-

ne xli Liberta ^ fahi a ciajcheduno ifuoi privilegi ^ ^ in par-
ticolare la T^eligione

: ma , pacato quel tempo , fi defiinavana
in preda delf armi , e fi dividevano le conquifte : onde il LuU
^emburg , illSLamur , / Hanò ,

/' Artois y ilCambrefis alla Tran-
cia cedefse con una parte di Fiandra , di qua dalla linea , che

da Blacenbergue tra Bruges , e Dam fi tirava , comprendendo-
'vi T^upelmonda y il refio ag!i Stati d Olanda, con promefsadi
lafciare per tutto la 'Religione Cattolica neU efser prefente . Si
accordava , di non far pace , tregua y che di comune con-

certo , e di non ammetter alcun partito , fé prima non fofse-

vo da T^e/t baffi gli Spagnuoli totalmente fcacciati . Si vo-

leva-
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JevMO ^jja//re le Tìa'^e con alternate "vicende , T una delie 1635
ripartite alla arancia , e T altra dell' affegnate alt Olanda ,

ìafciandofi pero della [celta t arbìtrio a Generali Si concert

fava oltre a ciò un Armata di Mare i e da Francefi di-

chiaravaf\ la guerra a Cefare , Ct cid ogn altro , che per qite-

fta caufn volefse inferire moleftia agli Stati . Tutto ciò ten-

deva ad un grandilFimo sforzo
,

fé nel maneggio dell' Armi
fi foffero incontrati uguali gì' intereffi de' Collegati , come
nel negotio fi trovarono difpofti gli animi , 6c i voleri con-

cordi . Gli Spagnuoli , penetrato il maneggio , efaggeravano pgr.thài

appreflo il Pontefice ,
& a tutte le Corti contra i Francefi K'^iè^^e

con acri invettive ,
come fé efponeffero la Religione in pre- ^^èTpp^eJhi

da agli Heretici 3
e che, non contenti di vederla col fomen- Pomefice^e

to delle loro afliftenze in Alemagna dcprefla , tentaflero d' Ttincìpllii

eftirparla , anco in quelle Provincie, dove fotto i pietofi au- •^M'^^^^^-

fpitii della loro Monarchia il vero culto tien fede . Ma tutto

ciò poco giovando, ripofl:a più, che nelle querele, la confi- cie^nuU
y

^
1^ •11-1 T • 1-11 impetrando,

denza nel! armi
,
deliberarono cu prevenire , con chiuder la ripongono n

porta, per cui, aflalendo le Provincie alle fpalle , penfavano "2rmi"'^^'

ì Francefi di fpinger l'Armata ad unirfi con quella d'Olan-

da . Inviato dunque dal Cardinal* Infante il Conte d'Eni-
,,f,^r,^^

bdem a tentare l'acquifto della Città dì Treveri
, gli riufcì r^gg^f di

di notte forprenderla , per la negligenza, con cui l'Arnoud, pf/f'^Z-
Governatore de' Francefi

,
la cuftodiva, refl:ando in quel fat- ^^'''

to la guarnigione tagliata a pezzi ,
e l' Elettore prigione , per- ijpr"}jif/

che impedito dalla podagra non potè con la fuga falvarfi .

f^^'j/"-
A Vienna fu egli inviato, per render conto a Cefare d' ef- ffnL .

icrfi foggettato alla protettione Francefe , e d' haver' introdot-
/J'/Jj^ll

ti nelle Piazze ftranicri prefidii , contra le conftitutioni dell' f^r^.

Imperio. Nel tempo mcdefimo , la Fortuna applaudendo a' i/ST»^

principii ,
il Colonnello JBamberg, che dopo lungo affedìo %^«'^g.

havcva data Filipsburg a gli Svcdefi
,
da' quali poi s'era con-

fegnata alla Francia ,
col favor del ghiaccio paflato il foffo ,

felicemente forprefe quella fortiflima piazza. A due colpi si
^^^ .^

gravi y & inafpettviri fi commoii'cro grandemente i Francefi ; cotr^mothnf

ma infieiTte
,
credendo pìaufibile 1' occalione di publicare con-

^'^^"^ ^"''"^

tra gli Spagnuoli la guerra , già rifoluta , inviarono M' Infan-

te , per chieder con la rcliicuuone dello Staio la libertà del-

l' E-

fia.
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1' Elettore , Ma egli rimettendo a Cefarc Ja rifpofta , mentre

profeflava a' di lui ordini haver' obbedito
, s'efpedì dal Rè

Lodovico un' Araldo a Bruflelles , che intimaffc coli' antiche

forme la guerra ^ e quali nello fteflb tempo fi moflèro nel Me-
fc di Maggio le Armi . L Efercito Francefe da' Marefcialli di

SciattigHon ,
e di Brezè apprelTo MezJeres era fiato raccolto ^

e com'è folito delle prime moffe, quando particolarmente s'

intraprende la guerra per animofità
,
e per vendetta

5 ogni co-

fa foprabbondava , onde il numero delle Militie eccedeva i

patti ,
e le provifioni militari parevano fuperiori al bifogno :

perche la Francia . trovandofi nel colmo della riputatione , e

della potenza ,
numerava in quel tempo fotto le fue Infegnc

in più parti cento trentamila huomini a piedi ,
e quindici mi-

la a Cavallo, con infinito numero d'Artiglierie , & abbon-
danza d' ogn altro apparato. Incaminandofi verfo Mafincht i

Francefi con
pii^i

di trenta mila combattenti
j e quaranta can-

noni y il Principe Tomafo con deboli forze appreffo Avefnes
tentò di combatter' il paflb , e fu con molta ftrage battuto j

onde, inoltrandofi fenza contra fio , fi unirono coirOranges,
che gli attendeva con venti mila Fanti, e fei mila Cavalli

,

e ottanta pezzi d' artiglieria . Appariva F Efercito formidabile

per numero , e per valore , e òX già il Mondo fupponeva

uguale alla forza la felicità delF imprefe . Ma , ben prefto a

tanta moltitudine mancando i viveri
,

\ Efercito cominciò a

divorare fé fteffo nell'inopia, econfumarfi co'difagi. Il Bra-

bante fu invafo
,
e Tirlemont y terra groifa , ma debole , pre-

fa per forza , provò fieramente nella llrage , e nel facco il pri-

mo sfogo delia militare licenza . Stavano gh Spagnuoli col

grofTo appreffo Lovanio accampati , per coprire quella Città

di giro grande, ma fiacco , & infieme con la Città il vici-

no Pacfe. I Collegati, per tirarli a battaglia, finfero d'^avan-

zarfi a Bruflelles , non fenza fperanza nella confternatione

univerfale , che lor fortilTe occuparla . Ma i' Oranges , ritar-

dando la mofli , diede tempo a gli Spagnuoli d'accoilarvifi.

Contramandarono all' bora verfo Lovanio i Collegati la Mar-

chia
,
e con empito l' invertirono i ma fu altrettanto valida

difefa, dal Baron di Gravendon , Governatore , foftenura,

coir afìTiftenza d'un buoa numero di fcolari di quella cele-

bre
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bre Univerfità , che rinforzarono il prefidio. Rintuzzata per 1635
tanto la ferocia de gli aflalitori , T Efercito cominciò a dile-

^'^,{^2"1«

guarfi ; perche gli Olandefi, puntualmente alla loro armata ogni unfubitoit

bifogno fomminiftrando
, fottrahevano i viveri a'Francefi i i

'J^f^'^"

quali , fé con le forze , e coli' ardire potevano fuperare qua- chemìfira^

lunque pericolo, provavano Ja fame, e la neceffità efferein- 'w/
vincibile nemico . Perivano molti , e fi sbandavano gli altri,

{'^f/fjr
che furono in gran numero trucidati da'Paefani: onde , in- /e^h.

debolite le forze, e mancando l'alimento, convennero i Gè-
/J[/lJ^%'f^

nerali levar l'aiTedio, e permettere a' fupcrftiti ,
che ognuno pocb, reii^

fi provedefle di falute^ e di fcampo . I Capi, e le reliquie
^'"''*

dell'Armata fi ridulTero all'imbarco in Olanda, proverbiati
dal popolo, e fclierniti, che di tanta gente , ch'afpirava a

^,ÌZ*"diUg^

grandinimi acquifti , sì fcarfi refidui compariffero difordinatì, gi^fdagu

profughi, e fianchi. Non ha dubbio, che , come aflentiro-

no le Provincie unite nello ftipulare la Lega a qualunque

partito, che mduceile 1 Franceii a rompere apertamente con di [apporta.

Spagna , così confcguito l'intento , niuna cofa abborrivano y f^^ifo-

più, c'haverli in vece d'amici , vicini. A' riguardi comuni cafa 'quelle

delle Provincie s' aggiungevano i privati rifentimenti del Prin-
^^"'];,„jì^ì

cipe d'Oranges 5 perche il Richelieu tra le lufinghe , e le v dif>^ujii

confidenze haveva già pochi anni tramato di forprendere in
^'f^^'"""

Francia la Piazza appunto d' Oranges ; ma non riufcitogli '1 P'»-
^'*.

colpo, ne fupprelTe fubitamente il fatto, e la fama . Ma 1' /Jiltaji*'

altro, dillimulando con pari artificio, riferbò all'opportuni- ^f'
R!'^^-

nità di rifarfi ^ Se bora godeva, che, fé nell' occupare impor-
tantiffime piazze , haveva contra eli Spasnuoli acquiftata nel-
|,

.
1

• j* 1
P .'^

^ ir -ir)- allegra quel
1 armi, gloria di valore, e coraggio, bora nel luperare il Ri- prinipe d'

cheiicu coir ingegno , gU fi attribuiife dal mondo laude di
i^^^'^lji"'

politica, e grande prudenza. Il Cardinale però, tenendo per anidri

la guerra intraprcfa bifogno dell' adherenza degli Olandefi , ^Zf"efbl
e dell' aniicitia del Principe , per applicarfi alle maggiori , traf- A^"'' ''*'»-

curò le minori vendette . Quefta moifa contra la Fiandra

con iftrepito ,
e con apparenza di migliori fuccefifi di quelli,

chVs' incontrarono
, haveva alterato il Rè d' laghilterra ,

che

volentieri tollerare non poteva l' ingrandimento in quelle par- con nava-

ti della Corona Fra ncefé , perciò, porta un'armata in Marc, i'^.X'lTfX-

oflervava J' efito delle cofe ; e V Imperatore , penfando quan- /* ^' ^^'i*'-

toa
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ro a grinterefli comuni delia Germania importaflcro queflc
Provincie , inviò fei mila Fanti ,

e quattro mila Cavalli col

Piccolomini in ajuto all' infante . Non così corto fu Y arma-
ta Francefe difperfa , che il timore

,
che prima turbava i fud-

diti della Spagna , penetrò vincendevolmente nel cuore de gli

Olandefi ^ perche il Conte d'Embdern per ordine dell'In*

fante forprefe lo Schins Scans , che giace in fito , fopr' oga*
altro importante , dove il Rheno

,
divifo in due rami ritiene

alla delira il fuo nome , &: alla Imi ftra affume quello di Vahl;
onde il Forte , dominando alla navigatione , e agli argini ,

può inondare il Paefe^ dà l'adito nella Betta via 3 e dall'una

parte tagliando fuori le piazze ,
e le Provincie ,

che fono ol-

tre al fiume , apre dall' altra nelle vifcere dell' Olanda P ac-

ceflo . Si portò POranges immantinente a ferrarlo di fortìfll-

mo affedio, eftendendo infiniti lavori fopra le fponde de' Fiu-

mi . Sì grand' incendio di guerra tra due Rè potcntiflimi non

potè contcnerh folamente in quelle Provincie ^ ma
, dilatan-

dofi in ogni parte , proruppe anco in Italia , prendendo ne*

Grifoni principio , dove il Signor della Lande , per cuftodia

de' paffi , già qualche tempo teneva tre Reggimenti di quel-
la natione con alquanti Francefi ; & bora , fpinte improvifa-
mente per la montagna di Spluga fei compagnie , occupò fen-

za contrailo Chiavena , Riva
,

il Saffo Corbejo ,
e quegli al-

tri podi lungo il Lago, nominati altre volte: poi, feguitan-

do il Rohan , per la via di Pofchiavo con cinque mila fan-

ti , e quattrocento Cavalli , confeguì Morbegno ,
& ogn' altro

luogo, reftando in poffeffo di tuttala Valtellina, e de' Con-
tadi adiacenti . Il Cardinal Albornoz

,
che , dopo partito Y

Infante , governava Milano ,
di profeffione aliena dell' armi ,

fi trovò all'emergente oltre modo confufo . Efpedì tuttavia

militie verfo il Lago di Como ^ ma dalla Germania i princi-

pali foccorfi , e le divcrfloni attendeva ,
ninna cofa potendo

a gli Aullriaci accader più molefta
,
che veder' i paflichiufi,

e la comunicatione interrotta . Conofcevano i Francefi , che,

la forprcfa cflendo riufcita facile ,
fi rendeva però impollìbi-

le a confervare gli acquilli fenza il concorfo de' Venetiani .

Perciò i Miniftri del Rè Lodovico ,
ricordando le premure ,

e le conventioni , per redimere in altro tempo quei pafli ,

ad-
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additavano la congiuntura prefcnte ,
esliorcando la Rcpublica 163^

a prendere l'Armi, e partecipare degli acquifti . Ma queììi ^{°''"^^\^

di Spagna , cfaltando i titoli gcncrofi ,
attribuiti alla Repu- hUcapet 4'

blica fìefla di Scudo, e Tutela della Libertà, e della quie-
fifi'""^*-

te d' Italia ,
tentavano concitarla contra i Francefi , come

provocatori importuni di sì grave difcordia . Parendo al Se-
ta'dl'spa-

nato nella coftitutione prefcnte delle cofe
, non haver , che gracontrai

iperare, né che temere dagli ftranicri , dehberò di tenerfi in
'"' '^'"'^

neutralità , godendo almeno nel fuo Stato la quiete ,
dache

non erano riufciti i fuoi offitii badanti
, per divertire altro- //jf^

"""'

ve la guerra . Permife a' Francefi qualche eftrattione di vive
permetten'

ri da' luoghi vicini, & il tranfito a' grani , che fecero venir do fca^bie-
volmente

%lled' Albania ,
oltre ad alcuni Cannoni

, comprati da VafcelH '"comoii

in Venetia 3 & allenti agli Spagnuoli '] traghetto da Triefte Corone.

al Regno di Napoli di foldati Alemanni con Barche alla sfi-

lata ,
e fenz' armi , il che

, poco avanti richieftone fotto no-

me del Lodovifio , Principe di Venofa , che voleva farne la
f, fortifica

leva, haveva negato. Nel refto
,
muniti i paffi , & i proprii però sh-

Confini coli buone militie, e coli' inviare Luigi Giorgio, Gè- ^''"^'**'

nerale
,
in Terraferma ,

e Proveditori , Sebaftìano Veniero in

Valcamonica ,
e Michele Priuli nel Veronefe , ftava offervan-

do i fuccefli . Haverebbero certamente i Francefi riportati ben

grandi vantaggi ,
fé

, mentre titubavano agli animi de' Mini-

fìri Spagnuoli per la forprefa della Valtellina ,
e per la debo-

lezza , nella quale fi trovavano confl^ituiti ,
foflfe ftato da lo-

ro il Milanefe dalla parte del Piemonte afl'alito . Ma mentre ^u spa-

tardano
, per meglio ftabilire i concerti con altri Principi Ita- ^''"'H ^f»-

lani ,
li tempo ,

che per ordmario ravorilce la parte pm de- dì far leve

ndu~bole
,
diede modo a gU Spagnuoli di far levate in Helvetia, ^-"^j^^^

chiamar da Napoli ,
e da Sicilia foccorfi

,
& accogliere quei trancia,

del Gran Duca ,
che per \ Invcftitura di Siena è obhgato

fomminiftrare al Milanefe , quando viene aggredito . Il Signor
di Bellieure

,
dal Rè Lodovico cfpedito Ambafciatore ftraor-

dinario in Italia, giunto a Turino, ftringeva Vittorio a di-

chiararfi
, ad unire le armi

,
& entrar nella Lega . Se prima (hefoiUc;.^

i Savojardi ,
{limabili ne 1 fito

, folevano con dubbia fede
Y„/alic^^'

invitare alla giìerra ,
hora T una , hora l'altra delle Corone, ^^^"j^-

al prefcnte pareva , che non poceffero altro ,
che fecondar la

Fran-
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inutili .
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Qovernator

di Milano r

(olìegaft ton
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con fentì"
mento non
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Fraiicefe, cinti dall'una parte con Pinarolo

, e dair altra col

Monferrato . Crefceva nel Duca ia gclofia al paffo medefimo,.
che la neceffità lo ftringeva di ftar' unito con quella Corona^
perche ^ fé da' Francefi '1 Milanefe fi conquiftafTe , fi conofce-

va alla loro mercede perduto più torto , eh' efpofto . Ad ogn?
modo nella Pace amico y conveniva farfi anco nella guerra,

compagno 5 non fenza qualche fperanza , che, unendo Tarmi,
e partecipando a' configli , fortiife a' fuoi fini , & a' fuoi van-

taggi indirizzarle , Così a' Francefi col nome adherendo
,

e

con le maflìme agli Spagnuoli , riufci in fine a quefti mole-

ftoy & agli altri di poco profitto. S'efpedi dall' Albornoz il

Duca d'Alviti a Turino, per fraftornarlo dal fegnare la Le-

ga ,
ma indarno 3 perche ,

fé bene crederono molti , che con

quefto palfafle meno publici , ma più finceri concerti , ad ogni
modo dopo alcune dilationi fi llrinfe a' Francefi . All' hora il

Eellieure fi portò appreffo il Duca di Parma
, che nel bollo-

re degli anni ,
e delle pallionr cupido di g^loria ,

e di guer-

ra, baveva di già co' Francefi così avanzato il maneggro, che

poco redo all' Ambafciatore d' afFaticarfi
,. per dargli 1' ultima

mano , con fentimento , tanto più grave degli Spag,nuoli , quan-
to che conofcevana d' haverlo fuori di tempo irritato , più
che impaurito y con difprezzi , ^ minacele di promuovere al

governo degli Stati Aleifandro, fuo Fratello maggiore,, che 5

come mutolo , giudicato da' parenti incapace della fucceffio-

ne , fi cuftodiva nella Cittadella di Piacenza gelofamente dal

Duca. E fé bene ognuno condannava Odoardo , che, intra-

prendendo guerra col più potente, efercitaffe più Tardor del-

l' animo, che la prudenza, & il vigor delle forze | ad ogni
modo i Miniftri di Spagna concepivano gagliardi timori , cke^

fofle il Milanefe affalito per fianco , reftaflcro da Napoli im-

pediti i foccorfi , s' introduceffero i Francefi in Piacenza ,
e

forfè ancora in Sabioneda . Il Duca di Modona fi mercan-

tava con amendue le Corone : tanto il penfìero di preva-
lere al rivale rendeva al prefente a sì gran Principi cari ,

e

ftimati quei , che folevano altre volte fprezzare • In fine ,

dopo havcr trattenuto U Francia , & il Eellieure , che andò

a ritrovarlo, in lunghe fperanze, s'accordò con la Spagna ,

fcgnando con Franccfco di Mello il trattato d'adh::rire al

par^.^
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partito di quella Corona, & inviare fotto il Principe Rina!- 1635
do ,

Fratello fuo
,

tre mila Fanti nel Milanefe in ricompenfa
del prefidio, che gli fu permeffo d'introdurre in Coreggio •/
A Mantova fi volle all' bora il Miniftro Francefe con tanto

maggior' infiftenza , quanto che la natione comune , e i be-

neficii recenti
, pareva ,

che conflringeffero ,
non che pcrfua-

de&ro il Duca. Ad ogni modo egli refiftè quanto potò, e
^^.p^^^u,

ricorfo per configlio a Vcnetia ,
fu rimeffo al fiao arbitrio , rtfijitmjt,

& alla fua prudenza il rifolvere . Egli perciò fi^ttofcrifle la

Lega^ ma non potè preftarvi , che il nome, non fovvcnen- n»ncecoH<

dolo la Republica per efeguirla ,
dubbiofa nondimeno ,

che
^^Infovay

da tali provocationi eli Spagnuoli commofli applicaflero mas- cheaporg0T*

giormcnte iopra Mantova a qualche attentato, rmrorzo lem-
aiioftejfo-

pre più quel prefidio . Il trattato co' Duchi adherenti portava accordane

Unione "per tre anni ^ e promejja^.del T^è , oltre a diecernìla ^oji la u^

huomìm da trattenerfi nella Valtellina , di mantenerne in ita-
^^ '

Ita altri dodici mila a piedi ^ e mille cinquecento a Cavallo^

A Savoia s ajfegnavano fei mila Fanti , e mille ducento Ca-
valli j a Varma cinquecento di quejìi , e quattro mila di

quelli 5 a Mantova trecento de gli uni
, e tre mila degli al-

tri . J"' accordava di non far pace fen'^a la reftitutione di

ciò , che dagli Sp^gnuoli fojfe [opra i Collegati occupato .

Quanto agli acquifli , che accader potejfero , fi rimetteva il

riparto , dopo terminata / imprefa del Milanefe : reftando in-

certo ognuno de' Principi uniti , quale dovefle efl'er' il pro-
emio delle loro intraprefe , né fenza timore , che in fine il

più potente ne riferbalTe a fé ftclTo 1' arbitrio , e il poircfso .

Havevano i Miniflri Francefi , dopo fcoperta la rifolutione

coftante de' Venetiani di ftar neutrali , differito per ultimo

tentativo il portar' alla Republica l' inftanzc
, per farla entrar aiia^uau.,

nella Lega ,
credendo ,

che , più delle ragioni , folle a per- fy"^^fZ7t

fuaderla efficace non tanto ì' efempio de gli altri Principi daiu coro~

uniti, quanto l'intereffe, e il concetto, che , occupandofi '1
'j.^^^''"*"'

-

Milanefe , convenifle a lei ancora efferne a parte , per aggran-
dirfi

, e goder delle fpoglie . Per tanto non come gli altri f„„ ^^-^
con incerte fperanze ,

ma l'invitavano con precife propoftc "^"""^

di darle nella Valtellina Tirano
,
accordarle paffo , e Lega ne*

Grifoni
, e del Milanefe il Comafco , la Giara d' Adda , con

tut-
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1635 tutto quel più , eh' ella fcegliere voleffe . Giunto ,

nel procinto
del muoverfi l' armi ,

il Bellieure a Venetia , e nel Collegio in-

fieme col Signor della Tullerie
, Ambafciatore ordinario , in-

trodotto
,
cosi parlò . Se -per nome del T{è Chrìflìanìffimo io

fianlel^. venìffi a queflct Eccelfa T{epublka , per chieder a]utì , pìuto^
cafi\

fio che ad ojferJre vantaggi , parrebbe pia intereffata , che fin-

cera la di lui affettione , e amicitia , Ma il mio 'P^è , ottimo

tra maggiori ,
j** e contentato colf ajftjìen'ì^a della Divina bonta^

e della Giuflitia debellare ijuoi ribelli 5 poi vendicarfi de fuos
tremici 5 O* havendogli ridotti in flato d efjer vinti , e battu-

ti , chiama bora i fuoi congiunti , (j" amici a parte non pia
de pericoli , ma de' premii ; non de difpendii , e travagli , ma
delle prede , e conquide . E la Francia per la Dio gratia sfot-

to ì ombra d un T{è giufl/fftmo , [otto la cura di provido ,
e

vigilante Miniftro , in tal grado di felicita ,
e potenza , che

, fé
in altri tempi non era vincibile , che da lei medeftma , hora

unita ^ concorde^ obbediente ^ armata^ e refa fuperiore a féJìef
. fa . Dirò , che alla fua felicità niente manca , fé non quello

che la bontà del ?^<f vuole , che k manchi , cioè il comunica"

re i fuoi beni a gli amici , // compartire la ftejsa felicita d
fuoi Collegati . Le Armi Francefi , altre volte implorate da

"Principi Italiani , defiderate da voi medefimi , fempre pronte

al foccorfo delle caufe più giufte , fatalmente anco ne pafsat'g

fécoli vindici deli Italia ^ vi s offerifcono al prefente , non per
redimere , perche già queflo fregio

/' annumeriamo tra le noftre

conquifle , ma per ajjtcurare la quiete perpetua , la libertà , la

dignità dell' Italia
,
e ha coflato fin hora a Voi tante cure ,

a

T€oì tanto fangue . lo mi proteflo per primo cardine delle mie

inflruttioni ,
e de voflri Configli ,

che dal ']{è fi rinuntia al-

la flefsa fperan^a di ritenere cofa alcuna in Italia . Siano

voflre le fpoglie , gli Stati , le Provincie : noflre faranno le fa-

tiche , i difpendii ,
i pericoli , (jy alia TSLatione Francefé baflt

la gloria di faper vincere i ISLemici ,
e donare agli Amici k.

fue Vittorie. La Voflra 1{epublica ,
amata dal T^è , come

Coetanea della fua Monarchia , primogenita de fuo Collegati^

primitie della fua affettione in Italia ,
che pegno può ricevere]

ìnaggiore della ^eal propenfione ^ eh' effer pregata a raccogliere
f

i putti de noflri travagli , ad accrefcere ì Imperio ,
a dilatare

z con-
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ì conjin} [opra le nùne ck'[noi hnpìacabili ^ (y antichi iV^- i635r
mici ? Mifuriamo di grafia con grande flupore la dìfparitk
delle maffmw , e dd genio di due TSLatioiii , delle quali / una

per ajfetto , / altra per necefftta v offerifce amiritia . Chi non-

fonofce gli Spagnuoli , gente avara del ftio , avida delf al-

trui ,
che per arnbitione intraprende , per cupidità , e per na-

tura conferva ? T^Loi ali incontro , prodighi di 'JSLoi flejfi , fé
nel guerreggiare offerviamj la giufìitia ,

nel vincere efercitia-

mo la moderatane . Chiante provorationi bahhiamo fofferte ,

prima di dichiararci nemici alla Spagna ? 1 pregiud/tìi , /'

infidie dijftmulate con joverchia patien^oi havevano refi cosi

arditi
^li Aufìriaci , che t opprimer i mfìri Amici , /' ^nfai-

tar a JSLoi fti'jft , era convertito in maffima della loro altere^r

^a , in ufo della fofferen^a Francefe . TZe fìete Voi med<;fimi

tefìimonìi ,
q 'Vadri , quinte volte ci havete eccitati a giufti

rifentlmenti : e lo diro jen\a roffore , perche la Francia pare-
va all' bora alienata da fé m-ed-jfima , rimproverateci con ra-

gione le negligen^ . Ma bora il mio IR^è , che può con la po-

tenza mifurn-e la [uà generofità , da quali aufpitii ha comin-

ciata la Guerra prefente , che dal render giufìitia a fuoi A-
miciy i'^giufiamente violati dall' Armi Spagnuole^. Se ha vo-

luto diffimulare pia volte le proprie offefe , non ha potuto fojfe-
-

rire le ingiurie a fuoi Collegati i K chi dubiterà ^ che la guer-
ra non s efercitiper f avvenire coli' arti mede(ime ^ dalle quali

principia ; e fé l' ingannevole forprefa d un Elettore protetto è

dal ?nij l^e vendicata con tanti apparati , e con tanti difpen-
dii , che non fieno gli Amici , che vorranno adber

irgli , per ef-

fere dife/i dalla fua Ideale cojian'^a ,
e refi partecipi dellefuè

Vittorie , e trionfi ? Certamente , j*' io confiderò la propofla pre-

fente , non occorre ,
eh' io cerchi altri efempi , per render illu-

fìre la magnanimità de T{è France/i , (j' in particolare di

Lodovico . Egli V invita per compagni nelì imprefa del Mi-

lanefe , ma dona a Voi ^ (j* a gli altri Collegati /' acqui-

fio del Milanefé , e de gli altri Stati d Italia
, fopra i

quali le ragioni de noflri ^è fono così chiare , e sì giù-

fie ? Quelli , che net acquifìarli ,
e nel perderli cofiano

a TSLoi tanto fangue ,
bora fono Vofìre conquifie . Cre-

detemi , Vadri , che , fé attendiamo , che il Cielo ci pre-

H^KaniT.L M m feri-
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1635 feriva t Configli , non può fuggerirceU con voci più chia-

re , che con additarci la congiuntura , con fomminiftrarci le
'

foY\e . Ma che dico le foY%e ? bafìa , che la T{epubl}ca
vi contrihuifca il fuo TSLome . Sì

-, Vadri ^ quefto ci hafla 'y

e quafi non altro , che quefio folo ricerco : perche /' Italia ,

. già fianca dalle guerre , dalle gelofìe , dalle difcordie , che

per tempo sì lungo v hanno Jparfe / fuoi perpetui TSLemici ,

òora follevata , & unita vuole fcuotere a un colpo folo il

giogo 5 e fé il vofìro Senato ha tante volte generofamente
procurato di fervir d efempio , hora da Voi non fi richie-

de ^
che t approvatione ^ il confenfo . ISLon lo difftmulo i qua-

fi tutti i Trincipi Italiani fono di già , ò alla Spagna ISLe^

mici aperti ,
alla Francia Amici occulti ^ ne altro attendo-

no a dichiararft ,
che il credito della Voflra prudenza . Sta

dunque in voflra mano la for^a , il
configlio ^ il deftino cf

Italia . lo non ricordo i danni antichi , le recenti
gelofie , /

perpetui fofpetti . Bafia dire , che la dominatione Spagnuola ,

tremenda a tutti , teme tutti 5 che odia quelli , che teme , e

che ugualmente è immoderata ne gli odii
, e nelle vendette

eccedente * Hora ,
che altro può dirfi , fé non che da/I' altrui

patien^a è pia , che dal poter fuo prefervata ? Invafi , (j*

in tutte le parti divifi gli Aufìriaci ^ provano pia tofto ilpefo^

che le for^e della loro fmifurata potenza 5 ne pojfono reggere

più a lungo la vafla mole della loro grande't^a . Il Milanefe

particolarmente ,
dove la fede della guerra hanno pojìa , e la

for^a infieme ^ che per tanti anni ha veffata t Italia ^ chi puh

pia ripararlo
>
Sguernito di for^e , nel governo confufo , affa-

lito da tante parti , fuori d ogni foccorfo , e [e Voi volete ,

da fcampo .lo so , che non mancheranno d allettarvi i Mi-

nifìri Spagnuoli 5 ma credetemi , che non fono gratuite le lo-

ro lufmghe . Vrovengono dalla confcien'ì(a delle prefenti fiac-

che^^e j dal rimorjo delt ingiurie pajjate . Anche la ferpe ,

che , torpente nel Verno , ha fopito , 7yia non efiinto il veleno ,

quando di nuovo il raggio dei Sole la tocca , ft gira , ft tor-

ce , [pira in fine la morte . £ che farebbero altro gli Spa-

gnuoli 5 fé la fortuna propitia un altra volta a/pirajfe , che /

sfogar le vendette ,
i rijentimenti , e l' offefé , che , durante f

avverfa^ tendono nel cuore fuppreffe ? iSlon credette , che

fi
ì

-
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fi [cordino /' Inghirk "pretefé ,
né che cada oblivione

, ò ma- \ 63 5

cìerate^^a negli animi avve^^i ali injolen'^a , e alt arbitrio ,

Il mio T{e crederà d haver fatto ajjai , e fodisfatto alla glo-

ria ^
e a fé fieffo , mentregli fervira quefia coli' Italia -per ul-

tima priiova , ,

J"' ella fappia , e fé voglia fofferire patientemente

la fervità . Non così tolto iifcirono dall' Audicnza gli Am- ^^gUarja.

bafciatori Francefi ,
che il Conte della Rocca con oppofiti Z^^y^e'"'

fenfi difcorfe in tale fentenza . Tarlo adun Trincipe ^ che per ^^^i^^ccro^

giùfia caufa ha fempre efercitate ì inimicitie ^ (y abbracciata ita'!

la guerra . Tanto mi bafla per indurmi a credere , che , in

Voi vivendo gì inftituti piifftmi de vojìrigenerofì Maggiori , fìa

fuperfluo , che v eshorti a cio^ che di comune concerto vi per-

fuade la prudenza matura , e la T^eligiofa confcien\a . lo vedo '

/ M^niflri Francefi girar, per /' Italia > gli fcorgo in quefia
Citta : ma ^ fé altrove incontrarono a loro voleri adeguata /'

ambitione , la cupidità de principi ,
/' ingratitudine Jie^a de'

benefita ,
a molti dal mio T^e conferiti , qui ritroveranno uni-

ta la Vrudenxa , la Giufiitia , la Moderatione . Sia gloria
del-

la voftra T{epublica il guerreggiare per la pace , e trovatala il

confervarla j come biafimo eterno farà della Corona Francefe
il turbarla , e confonderla . TSLon può negarfi , che il genio dì

quella natione non imiti le violen'^e delfuoco , che , (e ad altro

mn giungo , arde , e confuma fé fieffo . Che di gratia flimola

alla guerra prefente ì Le caufe fcrfe di Treveri , più addotte ,

che vere
'^ quafi che , mentre in T^atisbona fiflipuluva la pace,

non fifottofcrivejfero col T{J Sveco i trattati y e quando in Chic-

rafco l' Eferutwne fi concertava ^ e che dagli Auftriaci con ve-

ra fede da Trincipifi rendevanogli Stati ^ le pia'^^e , ipofli,

mn fi meditafferò da Francefi le forprefe , ì ìnfidie , le offefe ?

Dio Giudice de T{è , e che , chiamato in teftimonio giufio
de' ^

patti ^ è fevero vindice degl inganni^ horamaigli condanna
^^
e

punifce • Trionfa in Germania la T{eligione , la pietà degli Au-

ftriaci , In Fiandra pugnano per noi i Cieli , gli Elementi ,U
^natura medefima . Vediamo V2nti gli eferciti fen^a combatte-

re , udiamo efpugnate le pia'^e fen'^i tentarle . Che altro fi

puh attendere ned Italia , ov è pia ingiùfla la caufa , quanto
ne fono più remoti i pretefti

> A che tendono le offerte ,
le prò-

pofitioni de Miniftri Francefi^ che a rendere quefia felice Tro-

Ivi m 2 vin-
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1635 vìncm un deplorando theatro d} guerre eterne ?

Qtieflo vorreb-

bero , Vadri
3*
vincervi col voftro [angue medefimo ^ e con fal-

lace amicitia , 'per foggettar tutti , vedervi tutti tra voi Jiefft

nemici . lo non voglio difcutere , fé , come lo raffigurano , fta
così facile feacciare la poten'^a Spagnuola dalì Italia , Ella

fondata con legittimi titoli , Jiabilita dal tempo , dalf ufo , dalla

fua foì^a ,
e come una gran quercia ,

cbe fopra il fao pefo ,

O* ilfuo decoro fufftfle . Tojfono i venti crollarla , agitarla , ma
fi sfatano in combatterla pri?na ^ che ella fifianchi a rcfijìerey

e fé pur cade , opprime infìeme chi tentò di violar le radici .

hìa efamino le loro confpicue propofte di vantaggi , di conqui-

fle , di fpoglie 5
che vederei più volentieri autenticate da efem-

pii , che efaggerate da troppo partiali difcorfi . Dovunque mi

volgo ^ ò tra fatti antichi^ 'nelle recenti memorie^ non trovo ^

che fune/li accidenti di Trincipi opprejf , dipia'^e occupiate^

di ifurpate 'Provincie , e fé alf Italia non quadrano la Lore-

na^ Treveri , e ì Alemagna ^ come efternifucceff ^ interrogate

Savoja ^
e da voftri Annali medefimi cavate le pruove , cbe

i Trancefi vicini non poffono effere , che Tadroni , ò DZemici .

Dunque 5 Vadri , darete la mano a quelli ,
e havendo ali armi

la licenza per termine , lamhitione per motivo , volgeranno col-

tro di voi quelle for\e , alle quali la voflrci potenza , e ami-
citia bavera unito vigor , e fortuna ? T^on m' è ignoto ciò , e
hanno dato ad intendere a gli altri

t^
ciò ^ che forfè procurano

di far credere a voi , di voler ef]t vincere , e lafdarvi delle vit^

torie i vantaggi . lS4a fé della guerra piglianogli aufpitii dalì

infrangere la fede , crederete , cbe la Vittoria . che fuol rende-

re tutti infoienti ^ li eambiera in religiofi ^ e modefti^. Se ftimano
i Vrineipi Italiani impotenti a muover ìarmi fén'^a la loro fpon-
da ^ e affìfien^a ^ doveranno dunque da loro ejereiti efpugnarfi

kpia't^e^ prefidiarfi gli acquifìi , Et efclufo {Dio guardi da

quefto infelice de'fiino f Italia ) una volta il mio T^è , chi farà il

Giudice , che decida la cauja , cbe mifuri i Confini , che ripeta
il depofito ? lo non voglio oflentare con pompa ciò ,

che lapoten's^a

Spagnuola ha contribuito al decoro ^
alla ficurta^ alla quiete d

Italia . Ver noi inviolabili fono flatifempre i vojìri confini , dentro

i ISLoflri habbiamo contenuti i penfieri ,
e le armi , non jolieciti ,

che della pace propria , e comune , Ilmio T^e ha voluto fe?npre con-

fé,^ede-
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federato con la ragione l' Imperh , e flahiUta nela tranqiùllìta 1635
ìa gra}icìt%]^ii

. Ma le coirimotìonì 'preferiti , che conquafsano in

ogni parte l europa , confondono il culto Divino , propagano
f Herefia , conculcavano gli Stati , fervano d argomento , e

di pruova ^ quali faranno i progrefft ^ fé tali fono i primi paffi

dell'armi Francefi. lo so, eòe ^U artifidi de noflri TSLemi-

ci hanno ne' tempi andati fparje gelofie , introdotti difgufti ^

'

dipinte dell ombre 3 (y efsendo fofpetto tutto quello , eh' è igno-

to , hanno caufati danni , e dijeordie 5 ma il fine è Jiato

Giudice dell' httentioni , e delt Opere . A Vrincipi grandi fi

fa troppo gran torto , quando mancano le notizie certe de

loro configli, creder tutto alla fama, e jcfpett-.^r ogni cofa

della loro potenza . Di ciò tanto bafii i perche è horamai

tempo , che lafciamo le fofpitioni , gli fdegni , gli odi/ , che ci

hanno reciprocamente fin hora tante volte ingannati . lo non

pofso a quèfia 'l^epahlJca grande , e prudente dar fiaggio

più ficuro delf amieitia del T\è ,
che con offerire la jua

unione , con rìcerc-ire il vincolo della voflra ailea^^Xci . Se
nella ^-^offra tutela verfa la quiete d Italia

,
v induce ì obli-

;

.

go ^
l infivctuio V eshorta , ì interesse Jìefsovi Jìringe, Crederà

il mio T{è più fortunata la fua refi/ìe^r^a, s h.iverà per com-

pagni quela , che non ricufa delle fue intentioni per giudici ;

della pace per Arbitri * Se bene dataliofficii furono per qual- ^^ ,^_

che giorno gli animi variamente agitati, ad ogni modo ,
rife- àif:r,'nti >

riti al Senato, fu uniforme il confenfo <i\ non cambiare confi- ^ej^f»'*

2I10 , ma d' aesiuftare alla neutralità le rifpolèe con iftima pari "^""^^ 'fi'*:^
, / . . . j P=> . re ' j • •

^ mattone gU
a gj inviti di due Re ugualmente artettionati , e graditi ,

e con «#>«.

cshoriationi alla pacej alla quale per conciliarla nella partia-
lità di tanti altri

,
che dividevano quafi ugualmente l'Europa,

l' indifferenz-a della Republica fi conofceva neceffaria
,
non che

conferente . Da tali rifolutioni recarono più gli Spagnuoli ^^JpT*
contenti., che appagati i Francefi ,

a' quali pareva, che tra le
{^/"{^Z"/

domelfiche cure haveife la Republica depofte T efterne
, e Tlanàn.

che non abborrifle gli Spagnuoli in Italia, purché follerò in

iftato compatibile con la libertà di quella Provincia . Prima
che il Bcllieure da Venetia partiffe , prevedendo ,

che la Re- aiiecuìri-

publica s' alienerebbe dall' entrar nella Lesa ; per le amarez- ^f"-^'
^"

* 3 •' r Savnja non

ze
,
che col Duca di Savoja panava ,

la ricercò a ammettere avvine n

H, Kani T,l Mm 3 al-
Senato .
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16^5 alcuni temperamenti; ma il Senato lafciò cadere in filentio

^e^lfài""
^ i^^ft^"^^ • Dunque nel Piemonte i Collegati , nel Mefe d*

quel nuca Agofto ufciti in Campagna, tenendo il Duca Vittorio della __

^coihgatrn Lega il Generalato fupremo , & il Chrichì comandando T Ar^
Campagna, mata Francefe , paflarono JaSefia, occupando con molto em-

pito il Forte della Villata ,
e le veftigia d' alcune antiche trin-

ecnag- cere. Nel tempo mededmo dal Duca di Parma fpinte oltre

^%'ondate
^1 PÒ quattro Compagnie di Cavalli con mofchettieri ingrop-

da Parma,
pati, fù fatto facchcgglare Codagno , per isfogo di private
vendette contra la Cafa Trivultia , alla quale appartiene la

pgriate- Tetra. A quefte invafioni , & al timore di maggiori difaftri

Jone H Mi. confufi Ì popoH del Mìlanefe fuggivano a fchiere
, per ricove*

^''"'^'•'
Po. ^^^^^ nello Stato de' Venetiani ,

con quegli baveri, che il tem-

poif/ffaha. pò ,
e la comodità permetteva , p che la ftima perfuadeva af-

s'fatoMa portarfi. Veramente, fé anco la Republica haveffe dalfuocan-

i(fpubUca , to aggredito^ pareva, che non reftafle più riparo, nèfcampo.
Onde la modcratione di lei veniva efaltata da molti ; & U

genertfa Rè CattoHco ftcflo a Giovanni Giufliniani , Ambafciatore, con-

VJrr'oppor-
fe^sò , Dì rkoHofcere la conf&rvathn del Mìlanefe , dalla Gè"

punhàdegu ff^rofìta del S^^^to , che , non "provocato corrìfpondeva , con^
<•<?*' '

?

j'^Yvando ne loro pericoli amìcHìa con quelli , de quali non
haveva altre v^lte nella loro martore poten^^a temuti gli odii^

ne tollerati i fofpetti . Il Chrichì
, dopp varie confulte , po-

ajfediata fto T ailbdio a Valcnza , credè , acquiftandola , aprirli la p5f-^
r«/'«i^ '

ta del Milanefe , goder' i comodi di buon tratto di paefe
oltre al Pò, animar' il Duca Odoardo ,

e niente meno Vittorio

ad operare ,
& a congiunger le forze , Supponeva egli dover

^ riufqire breve
,
& efpedito V acquifto , non ottante qualche

^^^^^ ._
rinforzo , dagli Spagnuoli intrpdotto . Ma prefto s avvide , che

corefi di*, da Francefco del Cardine , Governatore , bravamente difefa
,

fendi. ^ richiedeva più valida Armata, per efpugnarla. Il Duca di

Parma con quattro mila Fanti
,
e mille Cavalli , paflato

pel Tortonefe con grandiffimo tafto , per haver battute in

camino alcune truppe Spagnuole ,
che tentarono d'impe-

dirlo
, gli fi haveva congiunto . Quel di Savoja , e' haveva

prima difapprovato l'attacco, tarJò molti giorni . In fine

fatto precorrere il Marchefe Villa con qualche parte delle

fue genti , vi fi conduffc col refto , che ia tutto formava uà
cor-
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corpo di cinque in fei mila foldati * In quefto mentre, non 162$
potutafi dal Chrichì per ifcarfezza di gente fare la circonval-

latione alla Piazza , havevanogli Spagnuoli goduto ogni como-
do d' introdurvi foccorfi . Ma coli' arrivo de' Savojardi cinta

dall' una parte , e dall' altra del Fiume
, pareva la fua caduta

\7vì[oTclrj!

ficura
,

fé 1' emulatìonQv, e le gare tra' Collegati non haveflero daguspa^

fnervate le forze, e i configli. Perciò, procedendoli fiaccamen-
^""''*'

te ncll cfpugnare r efterne fortificationi
, prefero ardire Anto-

nio Sotello , & il Marchcfe di Celada di dar fopra i quartieri miicampl
di Parma con tanto fuccelTo

,
che ,

fé bene ributtati , v' infe- ^''^M'-

rirono notabiliflimi danni , morendo tra gli altri Ricciardo

Avogadro , Brefciano ,
di nobilillìma Cafa

, Generale della Ca-
valleria d'Odoardo . Da ciò prefo vigore anco Carlo Coloma,
che fin' air arrivo del Lcganes di Fiandra comandava l'Arma-
ta Spagnuola ,

s' accampò nella Lomellina in fito vicino alla

Piazza afl'ediata , imponendo al Marchefe di Torrecufo la di-

fefa d' alcuni pofti avanzati . I Francefi , col Duca di Parma ,

fi portarono oltre al Pò ne' quartieri de' Savojardi , per tentare

di sloggiarlo ; ma mentre il Torrecufo ^ foftenuto dal Coloma
,,

^"t^odut.

tratteneva il Nemico ^ cinquecento foldati
, carichi d'alcune niiZZ

provifìoni ,
fortiti d' Aleffandria , entrarono in Valenza dall' ^'"vi*»-

altra parte tra' quartieri mal cuftoditi de' Parmigiani , e Fraiji-

cefi . Ciò intefo il Chrichì , dubbiofo
, che gli alfediati con

tale rinforzo deflero fopra il fuo alloggiamento ,
vi fi rlcoa-

dufle . All' hora il Coloma
,
vedendo opportuno il tentati-

vo d' un generale foccorfo
, lungo Je fponde del Pò diftefe

le truppe ,
e ricuperò un Forte a capo del Ponte , prima da' ctefoctor-

Savojardi occupato. Di là fpinfe in Valenza quanto fu bifo-

gno,> offcrvandolo otiofamerite Vittorio, &il Chrichì inutil-

mente tentando con una batteria di lontano impedirlo.

Quefto foccorfo ,
levando a' Collegati la fperanza d'occu-

pare la Piazza, dopa cinquanta giorni d'afledio, gli obligò ecftrinea

a ritirarfi . Ognuno de' Capi ^ non volendo del mal fuccef- rhmoverfe.

fo effere 1' autore ,
ò la caufa

, riportò feco le fue paffioni , Ir^j/tf.^'

e le fcufe . Il Chrichì ardentemente ta(fava la fede de' Savojar-
(he conse

di , quafi che ,
non amando quel Duca il buon' elito dell' af- ItUlifidi-.

fedio, haveffe ritardati i viveri
,

fiaccamente alTaliti i pofti
f'"^<'»<''

del Torrecufo, &; in fine dilFimulato Fingrello al foccorfo.

M m 4 Al-
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dal Ponte-

fice ceri

freddi ujji'

tiì reprl

mendofi i

fervcri d"*

Odoardo .

che in te-

fiìmonìan-

\a d*o^e-

quio fi coti"

duce a Prf-

Vittor'^o

fa(fendo

quale he pfo*

gre(fa nel

Milanese .

ietii debo-

li (i;qt4Ìfìifi

rifareifcono
nella Val-

tellina.

All'incontro da Vittorio al Chrichì s'imputava T otio , e la

negligenza non folo nel muover T armi
, ma nelT impedire Y

adito a' primi rinforzi, dolendofi
,
che l'Armata Francefe di

molto inferiore a' patti, e al bifogno, non havefl'e coli' impe-

gno di fé medefima mirato
,
che ad impegnare gli Amici . Al

Duca di Parma univerfalmente fi rimproverava 1' ardore ,
e

l'inefperienza d' efferfi con poche forze
,
e con incerti, e lon-

tani foccorfi cimentato contra un Rè potentiilimo . 11 Ponte-
fice

, come Sovrano di quegli Stati
,
T have va col mezzo del

Vicelegato di Bologna ammonito a dcfiftere ^ ma Odoardo,
non curando l'ofBtio, & Urbano non infiftendo più oltre 5

fervi r apparenza più tofto ad appagare le querele de' Mini-

ftri di Spagna ,
che accufavano di negligenza il Pontefice ,

che a promuovere efficacemente la quiete . 11 Duca con po-
chi fi porrò alla Corte in Parigi , per informarla de' paifati^

fuccelJi , e per rendere al Rè Lodovico , & al Cardinale ,

a pruova della fua coftante adherenza , nn teftnnonio con-

fpicuo di fommiiHone , e rifpetto . Vittorio , per cancellare

i paffati fofpetti , occupò infieme col Chrichì nel Milanefe

Candia , e Sartirana
, deboli Terre 5 poi a Breme piantò un

Forte in opportuniilimo fito
,
fotto il calor de! quale non

folo le Frontiere ,
ma le vifcere ftefle del Milanefe potevano

grandemente infeftarfi . Indi pcrmife ,
che il Marchefe Villa ,

convogliando le reliquie delle Truppe di Parma nel Piacen-

tino, vi rimanelic con alcune delle Francefi a fvernarvi ,

dopo fuperata nel Tortonefe l' oppofitione d' alcune altre

Spagnuole . A molti pareva , che i fuccefli della Campagna
non haveffero corrifpoiìo a'difegni, e al decoro de' Collega-
ti , né meno alle forze loro, & all'attentione del Mondo»
Ma r acquiflo della Valtellina

, compcnfando in gran parte

gli fcarfi progreHì nel Milanefe
,

teneva anco
^
gli Auftriaci

d' Alemagna gravemente commoili ^ onde F Imperatore , par-

tecipatolo con ^UQ. lettere a' Venetiani
, fpedi militie per

difcacciarne i Francefi. Parendo difEcile sforzare quei paf-
fi , correva una voce , che pe'l monte Tonale ,

e per lo Sta-

ro della Republica potefiero furtivamente tentare la flrada .

II Rohan accortamente aggrandiva il fofpctto , eshibendo

di venire con tutte le forze in foccorfo , quando folfero vio-

lati
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lati i confilli . Preftamenrc fu la divulgationc dimentita .i;i! ». -^^5

fatto; perche il Fernamont , fotto nome delia Vedova R'.2[- ^"'y/'"

gente d lulpnich , raccolti quattro mila ranti
,
e quattro con- nan^cccw

to Cavalli, calò a Bormio, e quafi fenz' oftacolo occupò quel ^^"f^J^

Contado . Indi
,
con altra gente ingrofl'ato ,

voleva entrare

nella Valle
, quando d' altra parte vedefl'e pronto il Serbello-

ne a tentare lo ftelTo . Rirardandofl dagli Spagnuoli ad efe-

euire il concerto , sii Alemanni (\ ritirarono nella Valle di ^J'^P'^'^f

Levin
, dove provarono qualche infefèatione da' Franceii . In tentativi fi

fine
,
effendo anco il Serbcllone alleftito ,

il Fernamont verfo
"**"''"''

Tirano marchiava , quando dal Rohan al Ponte di Mazzo fo-

pra Y Adda incontrato ,
fu battuto con molta ftrage . Se il

fiJal!7I'

Ponte a tempo folle llato difciolto
,
recavano quafi tutti gli

^ramtft.

Alemanni tagliati 5 ad ogni modo de' Franceii fu grande la

gloria, e il vantaggio, perche inferiori di numero
, col va-

lore del Duca
,
con la perirla de' fiti ,

e con alcune imbofca-

te prevalfero a' Nemici . Mentre di qua fi pugnava , il Ser-

bcllone giunfe a Sondrio con tre mila Fanti , quattrocento
Cavalli ,

e qualche Cannone . Il Rohan fenz' altro refpiro ,

che quello, ch'apportava il contento della vittoria, voltò a

quella parte , fpinti per le montagne alcuni foldati
,
che co-

glieffero opportunamente nel tempo della battaglia gli Spa- chedehd<f

gnuoli alle fpalle ,
& a' fianchi . Ma la fama del fuccelfo con ^^g^isfa.

gli Alemanni, precorrendo più della marchia, indufle il Ser-
^""'"'

bellone a ritirarfi fotto il calore del Forte Fuentes . All' ho-

ra i Francefi
,
di nuovo palleggiando la Valle, ii portarono cZ "ggre^

a Bormio 5 & ivi dal Marchefe di Montofier coraggiofamcn- ^'"'•

te aflalita la terra
,

il prefidio , procurandofi con la fuga lo

fcampo, fu tagliato dalle guardie , che ftavano a'pafli . Il

Marchefe però ,
e di- fallo nel capo ,

e di molchettata nel

fianco ferito, vi terminò con lode di valorofo la vita. Anco
il Forte di Santa Maria fi trovò abbandonato

,
& i Francefi

lo demolirono, ngliando per tutto le llradc , per difficulta-

re agi' Inimici l'ingrciTo. Ad ogni modo gli Alemanni, al-

quanto iimcl]i
,
ihmdo col groifo non più di otto miglia dif-

f^"fjc,%\
codi

, fpinfero ii nuovo a retlaurarlo dicci compagnie di rei.

Dragoni, ne Reg-^imenri d'* Fanteria
,

che
, alloggiando in

quei fici , diedero con frequenti occaiioni un gagliardo AH'
ar-
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1635 armi al Robarij che applicava alla fabrica d'un Forte a Ti-

rano , dove r havevano altre volte 1 Venetianì , Se ì Francefi

piantato . Onde , comprendendo gli Alemanni y quanto riufci-

rebbe difficile pe '1 camino più diritto fpingere nel Milanefe i

Jncommì7 dìvifati foccorfi , deliberarono pe '1 Ponte ò^\ Rapfvil ,
e pel

^"'^Th f
^'^^^*^ de' Cantoni Cattolici fpedirvi alcuni foldati . Il groffo,,

t"rfo '„/' che afcendeva a fei mila Fanti ^ & ottocento Cavalli ^ allog-
MiUfiefg. giando nella Valle di Frael , meditava di dar fopra il Cam-

po del Rohan ,
che fi diminuiva per difagi , e per fughe. Ma

il Duca
, prcib dalla neceiTità , e dal pericolo ardire

,
e con-

figlio, fé bene di gran lunga inferiore di forze
, s'affacciò

fopra certe Colline d' improvifo agli Alemanni^ e minacciane

fi0nrìu(cì' do il Signor di Canifii d'aflalirlr da fito eminente alle fpal-

fegnlV/ve-
^^ > cutrò in loro fi grande fpavcnto ^ che con difordine fi

ttir' addojfff ritirarono fotto il calore d'un Forte
, non molto lontano .

Il Serbellone , che non fapeva ciò, che dall'altra parte acca*

delfcy penetrò fino a Morbegno con fette mila huomini a pie-
di , fette compagnie di Cavalli , e cinque Cannoni , trince-

xandofi tra alcuni recinti di mura
, che fono in quel contor-

no frequenti . Ma poco tardò , che il Rohan , lafciato il Si-

gnor della Lande, verfo Eormio {bprarrivò,.fe bene con la.

gente y da tanti viaggi sì (lanca, che molto azzardofo riufci-

iU portai va r efporla a battaglia . Non volendo dar tempo a' nemici

^fiV^nnì'
di riconofcer la debolezza de' fuoi

, né a' fuor d' efaminare k
mici. forza de gì' irrimici, fi fpinfe coraggiofamente all'affalto. Nel

principio la gente Francefe a Cavallo vacillava , anzi pie-

gava alla fuga^ quando il Duca , rimproverati alcuni , e ri-

meffi gli altri , le fi pofe alla tefia , urtando con tanto furo-

/ re , che le milìtie del Serbellone dopo breve contrafto ab-

'^feniatrop- bandonarouQ il campò . De' morti Spagnuoli '1 numero non
timinto, eccede lettccento

,
ne moltt furono 1 prigioni ; perche la mag-

gior parte procurò di buon' bora falvarfi , Tra quefti però
fu ritrovato il Conte di Valenza con altri Offitiali ^ e tra

quelli '1 Conte di San Secondo
,
che alla Cavalleria coman-

dava . pe' feriti '1 principale fu il Serbellone . Ufciti gli Spa-

gnuoli , anco gli Alemanni , non iftimandofi a baftanza ficu-
Tìtnan Pm'

dront dtììa VI ttclla Vallc di Frael, s'allontanarono ,lafciando al Rohan la;

''

gloria ,
6c il quieto pofleflb della Valtellina nel rimanente del
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Verno. Non gli inancarono tuttavia più interni, e più ino- 1635
lefti nemici j perche , non giungendo di Francia foccorfi , fi

trovava grandemente indebolito ,
e pativa neceffìtà , e molte

mancanze , tanto maggiori , quanto che
, dal Titolo penetra-

ta nella Valtellina la pefte, havevano i Veiietiani interdetto
plf,fj^a^

il commercio^ onde il tranfito de' viveri, fé non impedito ,
inp*»»ri»-

veniva refo almeno difficile dalle folite cautele . Accefa in

tante parti la guerra, la curiofità , e l'attentione del Mon-
do quafi che fi Rancava in oflervarne i fucceffi

,
ben fovente

il rifleflb d' uno venendo da altro più notabile emergente in-

terrotto. In mare ufcita l'Armata di Spagna , compenfando gìhvemt'M

con la forza la dilatione dell* anno decorfo , conftava di tren-
^^'J^'/fll

ta cinque Galee, molti grofll Vafcelli ,
& altri legni minori, gnueia.

con fette mila foldati
, dal Duca di Ferandina ,

e dal Mar-
chefe di Santacroce diretta. Date le vele avventi, non così

tofto $' accorto a' liti della Provenza, ehe, da turbine furio-

fo rifpinta ,
fi ricoverò a Capo Corfo , dopo perdute fette sJC Pr».

Galee, conquafTate T altre, delle quali moke , per falvarfi , 7,^^^//;^

gittarono al mare artiglierie ,
Cavalli , & altri apparati . Al- molto don-

cuni Vafcelli fcorfero a Porto Longone per rifarcirfi ,
ma tut-

"Impeftf.

to richiede molto tempo. Ad ogni modo rimeifa , e final- rnarejiau^

mente approdata all'Iiole d' Eres
^

che fi chiamano di Sant'
"^iTjfaacoH'

Honorato ,
e di Santa Margherita ,

le riufcì felicemente occu-
t^f^f^^j^

parie, e, per confervarle, fubito v'innalzò alcuni Forti . L*

imprefa fi giudicò di gran confeguenza j perche queirifole^-__
al Continente vicine

,
fono ugualmente opportune , per tra-

vagliare la Francia , & il Contado di Nizza . Perciò in Parigi congranP

n'appariva gran fentimento, ma, per all' bora dato alle ma- ^pprer,fion»

rine quel miglior' ordine, che il tempo permife, il Rìchclieu ita

convenne differire il rimedio, perche più lo premeva il nem- b^/'ch^poc»

bo dall' Alemagna , fé con rinforzare gli Svedefi non bavelle S/.'

'^

procurato impedirlo . La Pace, dal Saffonc colf Imperatore if^'„"J!'/'"

conchiufa ,
in confeguenza della Vittoria , riportata dagli Au- Germania,

ftriaci a HordUnghen , dava motivi di grande apprenfione , rtfiluofcì'

perche haveva l'Elettore non per fé folo, ma, a guifa d'Ar- li'* coi saf-

bitro, per tutti i Proteftanti capitolato , C^^ la Irreligione , °"cb'«capìt$.

O* ^' beni Eccleftaflici refiafferò nello fiato medefimo ^ in che ^^''''ff>f

i ritrovavano del mille seicento ventisette ^ e quelli y Jopra la trode'Pra-

^^^ te/fanti:



i6j5

ton rifentl-

menro de*

medefimi .

(he poi ai

dì luì efem-

pio s''acquie-
tano ,

portandfjt
eoli centra

ìe Sveco .

rì/pinto

nella Pome-
rania .

con gran
fconjìtta CB'

dutaglTn fì-

tte dall' E»
lettore .

mentre gP
Imperia lì

paffati di là

dal
I^henn y

c-rfej'giano
il ziji li dil-

la l rancia:

avanian-
'

defili Lore-

tJefe in Al-

^fatta ,
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reflitutmte de ^uali ì Edtto dì Ferdinando verfava ^ -per aU
tri quarant' aimi fi godeffero da Trotejianti , Ad Augtifh ^ Fi-

glìuolo di lui
, fi Iafria]fe' t Arci vefcovato di Magdemburg ,

Ci^ all' Arciduca Leopoldo quello d Alberflat , con t amniflia.

univerfale ,
che folamente efcludejje le caufe Talatina , e Bo-

hema . A Baviera continuale il voto 'Elettorale , e lo Stato y
e [e volejfero entrar nella ^ace ,

il Ducato di Mechelburg ,

Volferributel ^ iy tìaumburg fi rejiituiffero a primi Vadroni ,

(j" a Brandemburg /' Inveftitura della Tomerania fi conce-

deffe . In mano di Ce/are re/fcfffe la 'Pia^s(^a di Fil/psburg ,

e gli Efieri , ò quelli de gli Alemanni , che non voleffero a

quefio trattato acquietarfi ^ fofsero con armi unite perjeguita-
ti , come Inimici comuni , al qual fine in 7nolti capitoli fi con-

certavano congiuntioni d Armate
,
// loro comando ,

le contri-

butioni j e i quartieri . Benché fi dolcflero univerfalmente i

Proteftanti , che il SafTone, aggiuftate le cofe fue
,
e riailun-

ta la vecchia inclinatione a gH Aufbiaci
,

s' arroga ile la dif-

pofitione degli affari dell' Imperio j ad ogni modo egli ,
fcii-

fando la neceflirà delle cofe
,
e de' tempi , che non permet-

tevano le folite forme, tirò colf efempio T Elettore di Bran-

demburg, i Duchi di Branfuich, e di Lavenburg, con mol-

te delle Città Franche
,
e principalmente Ulma , Francfort al

Meno ,
e Norimberg ad accettare la pace . Spinto poi '1 fuo

Efercito contra gH Svedefi
, eshibì al Banier

,
che li coman-

dava un mihone ,
e duccnto mila Talleri ,

accioche fenz' at-

tendere la forza fgombraffe dall' Alemagna , ma , traponendo

egli fcufe ,
e ritardi

,
fi trovò incalzato ,

e nella Pomerania

riftretto . 11 Baudiffin
,
che comandava all' Efercito dell' Blet»

tore
,
attaccò in quella Provincia Damitz , per ifnidar gli Sve-

defi da' luoghi più forti , ma mentre s' opponeva al foccorfo,

che il Banier tentava introdurvi
,
fu quafi interamente disfat-

to , e di nuovo
,
mentre fi ritirava a Chintz colpito ,

conven-

ne cedere la Pomerania
,
e le piazze ,

e' haveva prima occu-

pate . D'altra parte i Ccfarei
, traghettato il Rheno ,

con

grolfa partita fotto Giovanni di Verth
,
fcorfero fin dentro le

Frontiere di Francia, tratanto che il Duca Carlo di Lorena,
a cui havevano congegnato un corpo d'Armata, nell' Alfatia

occupava più luoghi; 6c il Galaffo con nobili acquifti lungo
il
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il Rhcno , e nel Paìatinato

, ricuperava Francbental
,
Gufta- 1^35

vcmburg , Spira. Vormatia , & altri luoghi. Heidelberg non
'{v«.^^^="'

haverebbe corfa fortuna diverfa ,
fé ,

refìftendo il Caftello
, oahjjo,

non havefle il Galaffo creduto cffere i progrcfli più profitte-

voli altrove . Magonza fiì prefervata , perche la Francia
,
ve-

dendo ,
che fé le avvicinava così grave tempefta , ipinfe ad

qunkl',j„ito

unirfi al Vainiar un' Efercito intero fotto il Cardinale della ^^/j ^y^i-

Valletta, che, fopra la porpora vedendo Tarmi, compariva h'cS^i
tra gli Eferciti

,
e i Lutherani . Gli s'arrefc Binghen , perche ^'^^^^

^^^*

il GalaiTo, per lafciarlo inoltrare, fimulò d' allargarfi ,
e poi

con fpedita ,
e numerofa Cavalleria gli diede la caccia di mo- -

;^r^^

do
,

che potò appena falvarfi con lunghiffima marchia ,
la- ga^or^gu^^

fciando nove Cannoni in man de' Nemici . Tal ritirata s' equi- ^/«''/S'^"

parò ad una rotta, cotanta fu la gente nel cr.mino perduta Eferntc,

per ftanchezza
,
e per mancanza di vitto . Di tali accidenti

il Richelieu s'affliggeva, perche Autor della guerra fi rende- ùttr',flan>.

va quafi reo de' fuccefll . Rinforzando tuttavia l'arte, e l'in- cteZu

gegno ,
e ftringendolì fempre più con gli Svedefi

, indufle 1'
j^'J'/^^jt

Oxenftern a venir' ad abboccarfi feco in Compiegne . Al con- coir oxen-

trario di quello, che rifulta dalle conferenze, ambidue con-
^^^^-1,^^

feffarono la prefenza haver'accrefciuto reciprocamente credi-

to^ e pefo alla fama. Per genio, per talenti
, per intereffe

convìenCe.

uniformi, facilmente accordarono la continuatione della guer- codipro;^-

ra
,
della quale , tenendo i fini medefimi

, havevano anco %7erra.

uguali le caufe . Stipularono per tanto un trattato a confer-

matione degli altri, con nuovi vincoli obligandofi , Dì non
conoUUgo

fare feparatamente la pace i^
e dì tentare ogni sformo, per non

^'."i°" /"'Jy

rendere ciò
-^
che tenevano fin adhora occupato. Il Vaimarva- accordo.

cillava alle volte
, perche gli fi offerivano a parte dagli Au-

fìriaci grandi vantaggi 3 ma la Francia lo confermava col pa-

gargli gran fomma di danaro
,
accìoche teneffe un Armata di

dodici mJla Fanti
,
e fei mila Cavalli

, artiglieria convenien-
l'^'^'^fj**

te j & in fervitio di lei l' impiegafie . L' Alfatia gli fi lafcia- ruompenfe

va in preda ,
& Haghenò dalla Francia medefima ,

che la 'Lua'TrL

teneva, gli fu confegnata , con fpeciale promefìa di non fta- ^i^-

bilire pace , che di comune concerto
,
e fenza che quella Pro-

vincia al Duca refrallc . Con tale bilancio dell' armi la Fran-

cia impedì, che non foflero debellati gli Svedefi, già vinti^

e che
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tra,
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1635 e che non godeflero gli Auftriaci i vantaggi de' vincitori . Ma,
fé da gli accordi predetti fi disponevano i mezzi alla guer-

^ ra ,
altrettanto diflicultati reftavano quei della Pace . Per pro-

ponerla , e maneggiarla non fi icorgeva nella Chriftianità ,

fi può dire , altra parte incorrotta dalle fattioni
, che il Pon-

iki^eU tefice , & i Venetiani 3 perciò fi rivolgevano verib di loro gli

fectiillsi occhi, e gli animi , follecitandoli , e con offitii aperti, e con
Pontificete taciti votì ad intraprendere la mediatione di si pericolofa dil-

ca^'adim- cordia . Il Pontefice, che per gli aftari della Lorena baveva
piegare me. ]'anno paffato efpedito Giuho Mazzarini, per Nuntlo Eftra-

Paté. ordinano a Parigi, col di lui mezzo a quella Corte, e con
ibeconfer.

|j Qi-^|]i^ai-iÌ Miniftti all' alttc cshortava tutti con efficaci pre-

traprendo. ghlcrc alla pace j e la Republica co iuoi omtii , e con ugua-
'"''

le premura infifteva , edendeadogli anco, dove con Principi
di Religione diverta non potevano giungere quelli d' Urba-
no , e particolarmente con le Provincie d'Olanda . Ali'O-
xenftern

, ch'efpedì a Venetia il Conte Galeazzo Gualdo
Priorato

,
Vicentino , per dar parte deli' anguftie , nelle quali

fi trovava il partito, e per chieder foccorfi
, portò il Senato

àor'^'nTtl
^^" gtave maniera le rimoftranze medefime . Giovanni Crafr,

negotiatìo. Co'nfiglicr' AuHco , paiTando con quefto tempo per nome di

ct/X:^'^'*
Cefare a' Principi Italiani ,

nemici di Spagna , per indurli al-

la pace , eshortò anche la Republica a cooperare a un bene
sì grande j & hebbe in rifpofta precife efprelfioni del defi-

derio
,
che ella teneva , della quiete , e dell'impiego, che nel-

la mediatione contribuiva a tutto potere . Ferdinando vera-

mente defiderava la pace a mifijra ,
che il fijo interefle ftrin-

geva , perche , migliorate le cofe , fperava fenza fvantaggio
com porla , & aPTTgliuolo trafinéttere la lucceffione più tran-

quilla , e ficura . Per quello non abborriva la fofpenfione

naliiatri7. dell* armi
,
che propofe il Pontefice tra la Francia, e gli Au-

%'^ìi^dai'
^^^^^^ 5 ^^ ^ favoriti di Francia ,

e di Spagna , havendo ri-

Fonufce dotti a publlchc contefc gli fdegni privati , credevano reci-

7adiFrZ' procamente non fincero il trattato , e mal ficura la quiete .

"*. Ad ogni modo a richiefta , & ad cfempio d'Urbano
,

che

per Legato à Latere publicò il Cardinale Ginetti , furono da'

Principi nominati i Plenipotentiarii , per trattare l'accordo ;

e dal Richclicu tanto più volentieri , quanto che
,
vedendo

da
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da gli ftcfli Francefi per grimprofperi eventi poco lodate le 16:55

Armi , procurò di fofpenderc il giuditio de' Popoli con im- /"^' '"';'"/
•

1 r 1-
•

il n -Ki • (ettepocofé-

pnmere in loro Iperanze di trattati alla Pace . Ma , mentre 1 ud ajfen^

Venetiani {Indiavano di conciliare le comuni difcordie della
^^^J^fil^^

^'*

Chrfftianità , s' accrebbero col Pontefice le loro proprie ama- trh quejii

XQ.TLQ, . Ripigliato veramente da' Miniftri Francefi '1 negotio ZZn£"''a''

del Confiile d'Ancona, era flato in fine compofto; onde 1' ve^ifriaKi

Oberti Ri ammeflb alla carica , e poco dopo dal Senato gli pfZ'ri c!^

fu conceduta licenza di ritirarfi per qualche tempo da quella ^^J'^;^^,,.

Città . In confeguenza , rimeffe 1' audienze
,

fi ripigliò la ne-
giffconferti

gctiatione de' Confini ,
trattandone in Venetia il Signor del-

^'^'"''"'''•

la Tullerie
, Ambafciator Francefe, co' due già Deputati, Na-

ni ,
e Soranzo

,
con propofta di tirare una linea ,

che , fcm-^"^^^^J(^^'^

pre terminandofi in terra
,

non lafciava altra difficultà
,

fé rediconfi-

non d' aggiu (lare , che, dagli Alvei del Pò cambiandofi cor-
"'*

fo , e cavalcando la linea ,
fé quello della Donzella di là paf-

faflè , s' intendcfle del Dominio Ecclefiallico , & all' incontro

quello di Coro
^
venendo di qua ,

foffe de' Venetiani . Ma i

Miniftri Pontifitii , dopo bavere nel corfo della negotìatione
cambiati più volte partiti ,

nello ftringere fopra il predetto

progetto prctefero che Portoviro dalla loro parte reftafle .

Non è quello ,
che un vefligio d' Alveo angufto ,

ò più tofto

un follo paluftre . Ma perche troppo addentro la linea pren-
'

deva
, ^ era luogo di certa giuridittione de' Venetiani , non

volevano effi prellarvi \ aflenfo j con approvatione de' France-

fi
, che fi dimoflravano per la novità della pretenfione con-

tra 1 Pontihtii commoHi. Da più grave accidente tu poi ver- ^ ogni au

fo il fine dell'anno quefto , & ogn' altro negotio con Roma "iJlT^"
fconvolto 5 perche, appena partito di quella Città Luigi Co n-

tarini , Ambafciatore ,
e' hebbe permiflione dal Senato di por-

tarfi in Tofcanaad alcuni Bagni, & indi alla Patria, lafcian-

do
,

finche il Succeflore giungciVe , Francefco Maria Rolli ,

fuo Segretario alla Corte ^ i\ fcoprì in Sala Regia ( è quefta
la più celebre del Vaticano , dove s' accolgono dal Pontefice

le folenni Ambafciate de' Rè ,
le quali chiamano d' obbedien-

za ) alterato 1' Elogio ,
che commemorava il merito

, acquifta- pef Vaite-

lo dalla Republica nella difefa d'Aleffandro Terzo, Sommo ;t"//'I

Pontefice, contri Federico Barbaroffa, Imperatore, già quafi iejf^ndto>

eia-
^^^'

\
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t6:^$ cinque Secoli felicemente debellato coli' armi

, 3c indotto at-

fill"r['dV
'^ P^^^ • -^ ^^"^^ novità Roma fteffa ftupiva i perche le in-

<]ueiia Cor- fcrittioni
,
dalle quali nella Sala s' efplicavano le pitture de*

^'*

gefti più memorabili della Chriftianità , erano fiate fcelte in

tempo di Pio Quarto Sommo Pontefice ,
da una Confulta di

Cardinali ,
e di Soggetti Eruditi i e quefta in particolare d' A-

leflandro , eftratta da antichifHmi documenti
,
dal confenfo d*

Autori , da infcrittionì , da pitture ,
da marmi

, da autentiche,
& infinite memorie ^ e fé bene in quefti ultimi tempi dal

Cardinal Boronio rivocata in dubbio , fuffifteva però il credi-

to dell' Hifloria , e ne rifultava alla Republica laude & alla

Chiefa decoro . Ora il Pontefice , mutato 1' Elogio , alterav.i

il fatto , fupprimeva la Vittoria de' Venetiani , e taceva tutta

ciò, che rilevava il merito loro, & il benefitio impartito al-

,
la Chiefa . All' avvifo , che ne pervenne m Venetia , furona

to pia tur- gli animi indicibilmente coramolii , e non folo nelle conlul-

^s!ZZ/'^ te de' Senatori fi ponderava con gravi rifleffi j ma ne' circoli

flefli molti de' Cittadini fi facevano lecito d' efaggerare , che

il Pontefice , dopo haver dati tanti altri argomenti d' aliena-

tione dalla Republica ,
haveffe in fine voluto sfogare contra

i marmi
, Se inquietare ne' Sepolchri le ceneri , abolendo per

quanto poteva nel Mondo le memorie
, e cancellando la glo-

ria de' loro Maggiori . Alcuni fi dolevano, che denegafle Ur-

bano di riconofcere quel merito della Republica ,
alla quale

i fuoi Predeceflori non havevano fdegnato di confeffarfi te-

nuti . Altri
,
che nella contingenza della Religione da tante

parti veffata ,
nelle difcordie del Chriftianefimo , nella gene-

rale corruttione de' coftumi applicafle a contendere a' Defon-

ti la filma . Confeflavano tutti , non poter più la Republica
inviar' Ambafciatori a venerare ,

com' è folito ,
in quella Sala

i Vicarii di Chriflo ,
fin tantoché relhflero fofpefe ,

e fi può
dircondannate

,
le di lei più illuftri memorie . Ma il Senato

chefiacca- fubito comandò al liofili , che partiffe fenza prendere conge-

lun'^uTtòr. do dal Pontefice, né dalla Corte j al Collegio ,
che dene-

IcfptZlt S^^^ al Nuntio 1' Audienze ,
e comunicando a' Principi con

(e.

'" ' '

efficaci fenfi '1 fucceflb
,
dichiarò , che altro partito , ò ripie-

go non potrebbe mai appagarlo , che la reftitutione intera

del priftino Elogio.
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AKKO M DC XKWl

NEI
comìnciamento di qucft'anno accadde in Vcnetia una ^^ì^

cofa
5 quafi da non riferirli, fé non fi fofle con varìi

difcorfi agirata forfè più di quello , che meritava . Ritiene per

immemorabile ufo T habito lungo de' Patritii ,
la veneratione, >

e la gravità de gli antichi togati j e ne' Magiftrati confpicui

fi dUBngue ad autorità, e decoro col colore, e con l'am-

piezza, onde fimil Vefte fi chiama Ducale, òpiù volgarmen- vejia-Du^

te a maniche larghe. Quelli, che ufcivano dalle cariche di
^^^^j"^*'*'

Conigliere , ò di Savio del ConfigHo ,
che tra le urbane ,

e

politiche tengono i primi podi 5 e che nelle Ambafcerie ap-

preflb i Rè havevano fervito alla Patria , riportandone il gra-
do di Cavalieri 5 continuavano ad ufare la ileffa forma di ve-

fte , ma di color nero
,
durante la loro vita . S' ignorava il

principio di tale coftume
,
ò che vi foffe Legge , fmarrita dal

tempo , ò che il tempo equivalefle alla Legge . Il numero pa-
reva alquanto diffufo , mentre certo defidcrio honefto di ren-

derfi dall' univerfale diftinti fpingeva molti a procurare gì' im-

pieghi principali della Città , e per meritarli animava ad in-

traprendere gli citerni più difficili , &onerofi. Cominciarono ^n^tivo d*

alcuni con fuifurri , poi con più aperti difcorfi ne' circoli, e ^'P^fioni

nel!' otio del Foro a biafimare X ufo
, e la dillintionc

,
non

autorizzata da Legge ,
anzi ad accufarla

, come ambitiofa in-

ventione di quelli ,
che non potendo per gì' Inftituti pruden-

ti della Republica continuare ne' Magiftrati ,
volevano almeno

ad oftentatione portarne l' Infegne . Dicevano, In cjueUeVf^- Ife

tii.

tmpiigaan^
~ens da

flì non rkono[cerft la moderatìone della vita -privata , in cui ^^'""' '*

la vicijfitadine del comando regola ì uguaglian'^a de Citta-

dini
.^

Dov ejfer quella Legge ,
che nella V^epublica , [e la

liberta e[ime dall' Imperio de gli flranieri , modera^ e fre-
na r elatione ^ e le cupidità de privati ? Mancar forfè a*

Cittadini gli honori , a gli honori i Cittadini , dove neII'

ugualità de TSLatali godono tutti il fregio della liberta ,

unita alla dignità del comando ? Emendo il loro fervitio ,

come un debito^ che fi prefta alla Tatria , dover paffar
fen^a premio j e fé gì' impieghi fon brevi , affinchè ne fìa

H> TSiani T, L Nn ì ufo

'
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ad altri

noti difcaro.

ertde/t fot'

tua un Dg-

(reto .

(e ben v'ha

(hi propont

4$ moderar'

lo.
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puaxual-
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tifiti ,
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/' ufo modefio , perche volerfi una dìfììntìone -perpetua

> 7^e

gli anìnn moderai} de Cittad'mì pm foUdamente fondarfi gli
ornami^nt/ delle dignità y

i monumenti della gloria , le infe*

gne y
e le laudi. Altri diflèntivano da tal' opinione > creden-

do ,
che coli' uniformità delle vefti fi pretendefTe levare i

gradi ,
e la differenza alle perfone non folo

, ma al merito

in tal guifa ,
che indiftintamente fi confondeffero le attio-

ni
,
e i foggetti . Ad ogni modo da Antonio Veniero

, &
Andrea Morofini

, Configlieri , Giovanni Battifta Fofcarini
,

e Giovanni Cernovicchio
, Capi de' Quaranta , fu propofto

al maggior Configlio il Decreto , che , depofte le Ducali da
chi le veftiva , né continuate più in avvenire fuori de' Ma-

gi {Irati ,
fi riferbaffero folamente a' Procuratori di San Mar-

co
, al Figliuolo maggiore , ò al Fratello de' Dogi ,

& al

Cancellier Grande
,

a' quali venivano già dalle Leggi pcrmef-
fe . A' Cavalieri fu a decoro del grado conceflb , che fotto

la verte portaffero habiti roffi
,
e l' orlo della Stola con gli orna-

menti della cintura dorati . Conforme X inclinatione del mag-

gior numero fu anche abbracciato , ancorché il Doge , e

Francefco Bafadonna
,
Giovanni Pifani , Domenico Ruzzini ,

Configlieri , infieme con Francefco Barbarigo , Capo de' Qua-
ranta

, proponeffero , che non s' aboliffe
,
ma riformaffe più

tofto r antichiffimo ufo ,
concedendo cjuella vefte per 1' av-

venire a chi haveffe due volte foftenuto il carico di Confi-

glierc, ò quattro quello di Savio del ConfigHo^ computan-
dofi anco 1' Ambafcerle ,

e i Reggimenti a tal conto . Ira-

mediate con efcmpio infigne di puntualità fi videro il gior-

no feguente le vefti depoile, reftando alcuni dall'età, dalla

canitie
,
dal merito ,

e dal comune compatimento affai più ,

che prima non erano dalla vefte, decorati, e diftinti . Poco

appreffo da Girolamo Trivifano, Girolamo Pefaro, e Marino

Bragadino , Avogadori di Comun ,
fu tentato di fofpendere

la deliberatione ,
accioche foffe di nuovo con qualche rifor-

ma propofta 5 ma confermata ,
cadde pofcia in filentio , dan-

do a difcernere, che nella dilcuilione de' negotii T intelletto

è ne' Cittadini Padre deli; opinioni diverfe
^- ma, dopo i decre-

ti
,

la volontà è in tutti ugual Madre dell' obbedienza . Ora del-

la guerra tra le Corone ripigliando il difcorfo , fi preparavano
le
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le forze non minori de gli odii 5 né havevano fervitoapla- 16^6
care T una parte i vantaggi, nò ad abbattere l'altra le perdi-

te y
anzi dair antiche efperienze , e da' nuovi fucceffi parendo

equilibrate le forze, tanto più s'accendeva Temulatione de-

gli animi . In Italia fi trovavano durante il verno gli Spagnuo- le spa-

li affai forti
,
e per lo fopraggiungere de' nuovi foccorfi , e

fjjl^j.l'

perche, preclufi i pafll per Alemagna, e per Fiandra , con- initaiia,

venivano trattenere le militie in quefta Provincia. All'incon-

tro i Francefi , parte fotto Valenza confunti , parte dalla na- eUFran.

turale impatienza sbandati , apparivano grandemente infiacchi- sfatevi!"

ti . Ad ogni modo non mancarono diverfe fattioni , Il Mar-

chefe Villa alloggiava con le militie , che fervirono di convo-

glio a quelle del Duca Odoardo nel Piacentino,- e teneva

ordine d' inferire qualche infulto nel Modonefe , per vendi- JÌ'"""^''

care le adherenze di quel Duca , e la miflìone de' Soldati a ^o»» umo-

gli Spagnuoli . Per cavarne pretefto , lo ricercò di dare quar-
^"'^''

tiere a una parte delle fue genti 5 & effendogH , come fiippo-
v

,

neva ^ anzi defiderava ^ negato , d' improvifo fcorfe nel Terri-

torio di Modona con mille fanti , & altrettanti Cavalli , Tac-

cheggiando Cadrei nuovo ,
& altri luoghi con afportarne bot-

tino . Il Duca, da gì' incendi! , e dalla fuga de' r uffici intcfo,

r attacco , {'ì trovò grandemente Torprefo , perche dall' armi ^^„ ^^j^^

di quel di Savoja ,
fuo Zio

, gli pervenivano i danni , e fi '^""f'^one

trovava affretto di vendicarfi con quello di Parma , vici- caT
^"'

no , cognato , e fin' all' hora confidente . Si trovava eoa lo

Stato fguernito di gente, e fé invitava gH Spagnuoli, cono-

fceva pefante il foccorfo . Ricorfo a' Venetiani , trovò, che,
fé tra le difcordie degli efferi guardavano la neutralità , mol-

to meno tra' Principi Italiani volevano pigliarfi altra parte ,

che di perfuadere ,
e procurare la pace , onde convenne voi-

^^^^^^^^^.

gerfi al Leganes ,
che governava Milano ^ & egli , pronta- fÓLi Le-

mente abbracciando l'invito, gli efpedì due mila fanti, e ^''"'''

ottocento Cavalli con ottimi Capi , che furono Vincenzo

Gonzaga ,
il Baron Batteville , & il Conte Arefe . Con que-

fti uniti tre in quattro mila huomini
,
tumultuariamente dal-

le militie del proprio Paefe raccolti, fotto il Principe Luigi,
fuo Zio , che con permìffìone de' Venetiani fi portò in quel-
lo Stato

, gli fpinfe nel Parmigiano , dove s' era il Villa ridot-

H n 2 to 5
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to ^ il quale , affalendoli con gran bravura

,
mentre tendeva-

no verfo Parma , gli aftrinfe alla ritirata
, trovandoli ferito

il Gonzaga , e quali tutti gli Offitiali Spagnuoli . A' Modonefi
tuttavia reftò in mano RolTcna , che oltre al Fiume Lenza è

\\x\ picciolo diftretto del Parmigiano , a riiarcimcnto de' dan-

ni , ò più tofto a decoro apparente dì qualche trattato . In

effetto i Duchi
, Odoardo ,

e Francefco
, havevano poca pro^

penfione a rompere tra loro la guerra j e i Savojardi, laicia-

to correre a compiacenza della Francia quel rifentimento ,

non amavano ^ che fi progrediffe . Perciò
, cifcndo inviato

dal Pontefice Monfignor Mellino, Vefcovo d'Imola, accio-

che procuraffe l' aggiuflamento ,
benché per all' hora in ri-

guardo degf intereliì delle Corone , che volevano eflerne a

parte, non l'otteneffe, confeguì ad ogni modo, che in oc-

culto reflaflero placati gli animi , e tacitamente fofpefe le

Armi . Ma gli Stati di Parma furono più feveramente vcfla-^

ti i impercioche , affine di rimuovere dal Modonefe le offefe,

ò più tofto per punire quel Duca dell' hoftilità , acerbamente

attentate , e per indurlo anco sforzatamente ^lla pace ,
il Le-

ganes inviò quattro in cinque mila foldati con Carlo dalla

Gatta nel Piacentino
,
eh' occuparono Cafìel San Giovanni ,

Rottofredo , & alcuni Villaggi , allargandofi per tutto le mi-

litica Taccheggiare, & incendiare il Paefe con fieriffimi dan-

ni. Nel tempo medefimo Vincenzo Imperiali, trapafl'ate le

Montagne del Genovefato ^ occupò Val Ditaro con altre

Terre ,
come Stato

, dalla Famiglia Doria pretefo . Si trova-

va Odoardo in Parigi ^ perciò a tante invafioni la Duchef-,

fa ,
fua Moglie , che in fua vece governava lo Stato , confufa

temendo di Sabioneda , richiefc al Duca di Mantova d' inviar-

vi rinforzo , credendo forfè
, che valendofi a queft' effetto del-

le militie de' Venetiani , foflero quefti per interelTarfi nel fof-

tenimento di quella gelofiffima Piazza , Ma il Senato non
affentcndo ,

che altrove , che nel prefidio dì Mantova fé ne

difponeffc ,
il Signor della Tour

,
che per la Francia (lava

apprcfio il Duca con titolo di Generale dell'Armi, l'indulfe

a fpedirvi ducento Fanti de' proprii , q\\q. cuftodivano Porto .

Furono tuttavia rimandati a Mantova , dopo haverli appena
introdotti, ò perche non vi foffe bifo^no di così tenue

foc-

/
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foccorfo^ ò perche, comprcndeffcro i Parmigiani , compiere 15:^6

per ogni accidente ,
che Sabioneda dipendeffe da loro

, fenz.*

introdurvi l'Armi d'un vicino, che vi pretendeva ragioni , e

vi teneva intereffe . Pervenute in Francia le calamità degli

Stati di Parma , il Duca parti per le Pofte ,
carico di fperan- o^Trtdi

ze
3* ma, giunto in Italia, trovò haver dalla Corte riportato

Francia.

promeffe più liberali ,
di quello poteffc ricevere pronti foc-

corfl . Egli con fervido zelo defiderava
,
unite le truppe Fran-

cefi , e le Savojarde ,
affalire il Milanefe

,
e aprendofi col ferro

^^^.^^^

la ftrada ,
vendicare infieme i danni del Tuo Paefe . Il Chrichì ro

i'/^^-

fé ne fcufava con varii pretefti , hora allegando il numero i^',/^^"

fcarfo della gente ,
hora additando una infuperabile trincea , wy^?^^*

che per contendergli '1 paffo lungo la Scrivia havevano alzata, I^/enii!

e ben munita gli Spagnuoh . Prometteva però di foccorrerlo

con diverfioni ^ onde il Duca, per difendere il fuo, convenne

incognito ,
& accompagnato da pochi per la Riviera di Gè-

^

nova, e per la Lunigiana penetrare ne luoi Stati, dove lu vuradioe-

da' Popoli accolto con grande applaufo . Veramente di Fran- "j>vafco»o^

eia venivano gli ordini molto efficaci , che non fi lafciafie t!n re^/uoi

difperare Odoardo ,
e perdere lo Stato. Il Duca di Rohan , ^Tr'diver-

per far diveriìone ,
fu il primo a fpingerr; verfo il Lago di umeieag-

Como , dove , occupata la Torretta , eh' è fotto il Forte Fuen- %l{uuli-

tes , da Doi la terra di Colico, radiava fuori il medefimo i»*
gettati

Forte ,
con molta pena de' Miniftri Spaglinoli ,

e con terrore

dello Stato . Il Duca però non poteva lungamente fermarfi ,

non folo mancandogli mezzi di progredir', e fuffiftere , ma
dubitando ,

le s' allargava , non entrallero gli Alemanni pe'l che ìntì-

Tirolo nella Valtellina , dove i Popoli , fé bene haveva con "'f'"''^. ""'".

1 11- 11 vt eali no gì

pubiico editto decretato, che altra Religione, che la Catto- A.emanni

lica non s' efercitafle ,
odiavano la Natione

,
& il Capo ,

ef- dofoquau

fendo dalle militie infoienti in varii modi veffati . Contento ^^^^^^-^^f

per tanto di haver faccheggiate le Pievi, <Sc altre Terre di toma.

Valfafna, fi ritirò . Haveva egU richiefto a' Venetiani 'Ipaffag-
''''^''^"*'

gio , per potere per Paefe amico a dirittura
,
e più fpeditamen-

te portarli al foccorfo di Parma; non perche veramente di
^^^Z'cagt-

confeguirlo credefle ,
ma accioche dalla negativa potefle la nedeiiape-

Corona meglio giuftificarfi col Duca . Gli Spagnuoli pure , ^aTofiTJ'

per contraporfi, lo dimandavano per gli Alemanni, che ca- vemùaniH

H.KaniT.l , Nn 3 l^r
""'''•'
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16^6 lar dovevano dal Tirolo nel Milanefc . Ma il Senato a gli

uni
,
& agli altri lo ricusò , col giudo prctefto della peftc ,

a^pjkafi.
che affliggeva non meno il Tirolo, che la Valtellina. Non

éfiaFr^. per anco ritirato il Rohan, entrò il Chrichì, per rinforzare

TedtjerjTo'.
1^ divcrfioue nel Milanefe

, dall' altra parte , havendo^oltre a
ni mi Mi-

qualche militia fopravenuta di Francia, indotto il Duca Vit-

torio a congiungere le forze, onde con ftava T Efercito di die-

^
ci in dodici mila huomini a piedi ,

e di due in tremila a Ca-

^
vallo . Vigevano fu minacciato , & effendo di fcarfa difefa mu-

tuito itt' nito
,

fi fìimava facile la caduta , con tanto terrore di tutto

STtenlre ,
1^ Stato ,

c' horamai nella Città di Milano lo fpavcnto paf-
fava a tumulto . Fu perciò il Leganes conftrctto ad accorrer-

vi con tutte le forze
,
richiamate quelle , che devaftavano il

tf'l-Tia-'
Pi^c^^^i^o »

c lafciate al Serbellone poche militie , accioche
,

wJe/ai trincerato a Mus , faceffe tefta al Rohan nel modo migliore ,

Governato'
^ ^ bifosnaudo , foccorreffe pel Lago di Como il Forte Fuen-

tes . Ad Abbiagraffo poi s' accampò , per coprire le parti più
interne dello Stato ,

e riparare le hollilità a quel fertile
,
e

delitiofo Paefe . Refpirando in tal guifa gli Stati del Duca di

t'Indlf'
P^r'^^

j
f^'^ ^1 Marchefe Villa facilmente permeffo ricuperare

varma, Caftcl Sau Giovauni ,
e

, faccheggiati alcuni Villaggi del Pave-

fe , fenza oppofitionc unirfi all' Efercito de' Collegati . Neil' op-
mentre portuuità d' iutraprendcrc molte cofe ftavano quefti irrefolu-

^rìvJi%%
ti

, e fofpefi in che doveflero particolarmente applicarfi , né

Collegati, concordavano il Duca di Savoja, e il Chrichì. Per quefto
abbandonato il pcnficro di Vigevano ,

e minacciando in più

parti ,
non ne colpivano alcuna . In fine con alloggi , e con

fcorrerie devaflata per alcune fettimane la Lomellina , s'inol-

trarono nel Novarefe ,
& efpugnaro no Fontanctto

, luogo di
/atart^^a. j^omc ofcuro , ma che refterà per 1' avvenire nobilitato dalla

vereft, mottc del Thouas , che, come venturiere , militando appreilo

Vittorio, coirò da mofchettata vi cadde eftinto. Indi paffa-

rono ad Olleggio con penfiero d' impadronirfi d' Arona , Ca-

ftello fopra il Lago maggiore , coi poifeflb del quale non

iblo s' aprivano il paflb a ricche ,
e popolatifiime Valli , che

potevano nel verno fervire d'opportuni quartieri ^ ma lo

chiudevano a foccorfi
,

Ìì: a levate , che d' Alemagna dovef-

fero fcendeVeper quella porta, che a gli Spagnuoli fola reftava.

In
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In ciò pure procedendo con rardicà , hcbbero tempo i Con-
ti Eorromei , a' quali quel feudo appartiene ,

di munirlo
,
e di

presidiare gli angufti fentieri di quelle montagne . Veramente

occafione più infìgne alletcò i France fi a fperanze di miglio-
ri fuccefli col pallare il Tefino , lemprc creduto fòrte , e qua-
fi infuperabilc riparo del Milanefe . Scendendo dall' Alpi

quei Fiume
, e trapaflando il Lago maggiore , per qualche

breve fpatio foretto da rupi , fcorre pnxipitofamente tra' faf-

fì y indi , appianandofi , irriga una feconda Campagna , e

fofferendo le barche , ferve comodamente all' ufo di quel
Paefe , fin tanto che con largo alveo ,

e con piacevole cor-

fo sbocca nel Pò . Dove la Pianura principia , i Collegati ,

vedendo ogni difefa abbandonata , e lontana
, gittate un Pon-

te fopra le Barche , ivi fopra i Carri condotte , lo trapala-
rono . A Tornavento , che non e altro , che una Cadina ,

fu

piantato 1" allodio ,
e fervirono di trincea alcuni folli , anti-

camente fcavati , che chiamavano Pan perduto . Ruppero im-

mediate il Navilio , eh' è un Canale, che a comodo del

commercio conduce portione dell' acque del Tefino a Mila-

no ,
con tanta confufione di quella Città

, che figurandofi
r inimico alle porte , quafi che non vi foffe più tempo , ne

fcampo , fuggivano molti frettolofamente con le fupellettili

più pretiofe verfo lo Srato àc Venetiani . Il Cardinal Tri-

vulno , montato a Cavallo, col credito, e coli' autorità ,
che

grandiffima teneva appreflo i fuoi Cittadini
, j^r le flrade fcor-

rendo , animava alcuni , confortava tutti ; e diilribuitea gli ha-

bìtanti le armi , prefiiTe guardie , Se ordini
, frenò lo fpavento ,

& in gran parte acquietò quel tumuìro, che i Miniflri Spa-

gnuoli, ritiratifi , dubitavano più torto d'irritare con la loro

prcfenza . La Città contra il Leganes fremeva, che con fio-

ritiilìmo Efércìro ,
non impedito quel pafib ,

fi trattencOe orio-

fo a rimirare i pericoli , e i danni , Ma , come accade in tali

emergenti, regnava in ogni parte più timor, che configlio ^

perche ,
fc a xViilano fi trepidava , Itavano anche i Collegati

perplefll , mentre il numero della gente non quadrava al di-

fegno daffalire quella Città ^ & era fvanito il principal pen-
fiero, che fu veramente di congiungerfi col Rhoan , e con
forze unite fpingcrfi , ò lotto Milano

,
ò nelle vifcere dello

N n 4 Sta-
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1636 Stato, per arrecare fpavento , e riportare qualche notabile ac-

qiiifto . Ma il Rohan troppo prefto ,
e il Chrichì troppo tardi

penetrati nel Milanefe , non vi potendo V uno fuffillere , né

r altro tentare progreffi , vi caufarono più rumore , che danno .

In oltre mancavano i viveri , e fopra tutto non confpirava

irrefttuto, nc' finì medefimi l' inclinatione de' Savojatdi . Niente meno il

Leganes tra molti penfieri agitavafi . Coli' accodare a Milano

r Èfercito temeva di portarvi fame ,
e rumori 3 fé s avvicina-

va 2! Collegati , per azzardare battaglia , neir cfito incerto ri-

fletteva la perdita ficura di tutto Io Stato . In fine , dopo più

giorni , accorgendofi dal non progredir de' nemici, clTer coniuii

maportafi
^ ^^^^ pcnficri ,

c moderate le forze 5 perfuafo più da'rimpro-
finaimente ycri univcrfali

,
che dal p.irere de' fuoi ConllgHeri ,

deliberò

'nmuo. levarfi d' Abbìagraffo , & accoftarfi a' nemici , fenz' altro dife-

gno , che di cogliere dall' occalìone vantaggio . Trovò , che

int>aìien- P^^ comodità dc' foraggi i Savojardi s' erano portati di là dal
èoìodt qua Fiume 3 onde opportuno credè ailalire di qua i Francefi .

Caricata pertanto una parte della loro Cavalleria, che fcor-

reva fuori del Campo , & obligaiala di ritirarfi , attaccò po-
fcia le trincere , &: i Forti . Fu oftirata ,

e faticofa la pugna
in giornata lunga ,

& ardente del mefe di Giugno ,
a tal fe-

gno , che dopo più hore
,
rtanche amendue le Armate ,

ne po-

flu/T^
tevano più i Francefi refiftere ,

né prevalere gli Spagnuoli . Nel
fervore della battaglia pareva , che s' avantaggi affé il Leganesj
ma il DucaVittoiio, ripaffato il Telino, portò al Chrichì co-

t^lJvor. SÌ opportuno foccorfo, che bilanciò la Fortuna. La notte fc-
tuna dtìP

p^j.^
. ^ jj Leganes , non havendo vicino più comodo allog-

gio , ritornò ad Abbiagraflo . Tra ambe le parti furono tre

nula incirca i morti
,
e de gli Spagnuoli perì Gerardo Gamba-

corta
, Generale della Cavalleria Napoletana valorofo , e pru-

dente . Fcr difcernere la fuperiorità del conflitto , mentre ognu-
itneit 7

j^Q ^Q j' afcriveva , conveniva offei vare !e confesuenze ; e perche
tSfrtO nitri- .' , . r • e
ìu^ùafaìit nel Paefe nemico pare, che chi non progredifce fia vinto ,11

%jfi7f!!tcfi aggii'dicò infine a gli Spagnuoli il vantaggio j perche i Fran-
^ÌTìum» celi 5 fermatifi ancora qualche giorno ne' pofti , ripaffarono'fi-

(Ifi.

"''''

nalmcntc li Tefino. Defiderarono per l'oggetto medefimo d*

%tulr)u ^P^^^^^ ^^ ftrada alle Valli
, già deae di fopra , occupare An-

miditate ghlcra fopra il Lago maggiore , ò Romagnano apprcffo la Seiia j

Armi
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ma non riu fd ^ onde li ritirarono il Chrichì a Brcm con pò- 16:^6
chiflìrae forze, e Vittorio a Vercelli, per coprire il fuo Sta-

Z'^Jfy^»''*

to . Prorompevano tra loro fempre più le difcordic, il Dii- io a pu».

ca rimproverando a' Franccfi il benefitio d' haverli a Torna- ^'ef/eZn'

vento ialvati , & il Chrichì a'Savojardi afcrivcndo T haver o<^^"(e-

mancato ali' occasione , e a' progrcfli . Ma
,

fé il Duca prova-
va difgulH da' Collegati ,

il Piemonte rifertiva dagli Spagnuo- ^
li l' offefe j perche Filippo di Silva , Generale della Cavalle-

ria ,
fcorrendo il Paefe , ricuperò Annone

,
nelle prime mof-

àjienando.^

fé da' Collegati occupato, e s'impadronì di Gattinara ,
infe- pVmonte['

rendo ftrage , e defolatione per tutto . Qiiello di Parma
, go-

dendo breve paufa da' d;inni , raccolte alcune delle militie e Parma

fue , e per la Riviera' di Genova prevenuti alquanti Francefi, '^i^'-^^»^\

tentò di ricuperare Rottofredo 3 ma da Martino d'Aragona tentltlvil

fopraggiunro con più grofla partita ,
fu aftretto a levarfi . Mag-

gior piena temendo, dopo edere sloggiati dal Milanefe i Fran-
cbefped.ica

cefi
, inviò a Parigi il Conte Fabio Scoti , de' Miniftri fuoi il

'"''

^':^'","''

più confidente, accioche
, coni' autore del configlio d'adheri-

re a quella Corona
,

fofle anco miglior' inflromento , per ot-
^

tenere validi ajuti . Ma con tanta turbatione procedevano gli inquietata

affari del Regno, che non reftava , che debole fpcranza di «'^^'»/'>-^

confeguir' affifienze , perche gli Spagnuoli invadevano la Pie- Trmi cat^

cardia
,
& il Galaffo col Duca Carlo di Lorena devaftava la

^'l'^J^'n; ^^
Ducea di Borgogna ,

e la Sciampagna , patendo i Popoli mi- fare'e nella

feramcnte la pena delle colpe non loro. Da' Francefi rinun- ^°cfZ7a'u

tiata la neutralità alla Contea di Borgogna, fotto pretefto,
neutralità

che neir Alfatia porgeffe quella Provincia affiftenze a' Cefa- tZ'f"''*

rei
,
&: a' Lorenefi ,

il Principe di Condè haveva cinto Dola
''"li' ^J'-

d*afled1o5 ma, dopo ridottala a grandi anguilie , con molte Taìcondì.

lentezze corruppe il frutto della vicina conquida , perche il

Lamboii
,
& il Merci

, venuti colf infegne Cefirree
,
e con va- per fcpr^g.

lide forze al foccorfo
, mentre l' armi Spagnuolc fcorrevano

f*"^^
^'^^'

vittoriofe la Piccardia, afirinfero il Rè a richiamarlo
,

e co- comandato

mandargli che fcioglieffe 1 affedio . Gli Spagnuoli fotto il tiL^Lna-

Principc Tomafo
,
e colf afiiftcnza del Piccoloaiuii

, inviato re la Piaz-

dall' Imperatore con buone militie
,
havevano attaccata I

'

Sci.ip-
^'''

pella , sforzando il Governatore
,
Baron di Bcch , a rendcrfi

^ZjtVdlZ

dopo foftcnuta per otto giorni la battena . Il Carclct feg^nio ^^^ ^p'-f-

^ -
. ve onuoli.

1 eicai-

V
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Tcicmpio, ma con minore difefa . Poi icelfero Gorbie

^ per
afTicurarfi il paffo della Somma 5 e mentre V affedio durava ,

il Verth
,
&c il Piccolomini fcorfero fino a Pontoife con Ca-

valleria, ardendo, e faccheggiando per tutto. Caduta la Piaz-

za molto prima di quello doveva , non fi trovava fino a Pa-

rigi alrr' olhcolo . Ma gli Eferdti , ancorché vittoriofi
, tengo-

no fempre maggiori fofpetti , e difficuhà di quello s'argomen-
ta da' vinti . Perciò , attendendo a depredare il Paefe

, per
fufcitare le ftrida de' Popoli contra l'autore della guerra ,

e

de' mali
, ponevano il Richelieu in grande angufta , ma gii da-

vano tempo da ripararfi . Egli nel principio fi trovò molto
afflitto y e conofcendo la Città di Parigi , facile ad agitarfi ,

difficile a reggerfi , ben fi^vente fofpetta a' Rè , e fempre in-

fefta a' Miniftri , haveva penfato di condurre ad Orleans il

Rè con la Corte . Ma nel Configlio arditamente in quelle
eftremità rimproverato da altri ,

che ,
fe haveva portato il Re-

gno in pericolo , non doveffe abbandonarlo fenza rimedio y

fatto cuore, s'applicò alla difefa. Dall' odio contra di lui pro-
venivano in gran parte le prefenti fciagure i perche de' Go-
vernatori delle Piazze cadute ,

fi credeva che fofie flato al-

cuno prima corrotto, eh' efpugnato , e ch'altri haveflèro af-

frettata la refa , per caricare d' ignominia ^ e d' infelicità i! di-

rettore del prefente governo . Egli perciò s' applicò nelf avver-

fità ad altre arti da quelle , che praticare foleva nella profpe-
rirà di Fortuna. Levò gabelle, diede armi al Popolo, confe-

gnò a' Principi del fangue 1' armate ^ accioche la veneratione,
6c il credito loro chiamafle i foldati , e gli tratreneffe fotto

r Infcgne , per gli di lui aufpicii abborrite . Il Soiffons fu il

primo che apprelfo la Fera
, ingroffato frettolofamente 1' Efer-

cito , che già comandava ,
tentaife di reprimere le fcorrerie de'

nemici j ma
,
fendo da qiicfti

il Reggimento di Piemonte bat-

tuto, convenne ritirarfi ad Noijon , per coprire il Paefe, fin

tanto che l'Orleans fi trovaife in campagna con più valide for-

ze . Sotto il Marefcial della Force , grandemente amato da'

Parigini , prefero venti mila di loro le armi , per occorrere z

danni, che la Borgogna, e la Sciampagna provavano. 11 Ga-

laflb, dopo haver lafciato ne gl'inceodii, e nelle prede sfoga-

re la ferocia naturale alla Cavalleria de' Polacchi ,
e Croati ,

con

^
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con groffo Efercito di quaranta mila huomini alloggiava a Fon-

tana Francefe
, e per ifbbilir* il piede con qualche valido ac-

quifto , tentava occupare San Giovanni di Lofne . Ma richia-

mati dal Richelicu d' Alemagna il Vaimar , & il Valletta ,

per foccorrer'il Regno , fpinfero qucfti il Conte di Rantzò

così opportunamente dentro la Piazza ,
che ,

foftenuti i primi

attacchi dcgl' Imperiali , diede tempo a' Francefi d' ingroflarfi

con tante militie ,
ch^

, bilanciando il nemico ,
anzi prevalen-

do con la cognitione , e col vantaggio de' fiti ,
1' obligarono,

fenz' azzardare battaglia , a ritirarfi carico di fpoglie , e mol-

to più di biafimi ,
all' occafione ,

alla fortuna
,
& a sì valida

Aniìata parendo la fola preda difugual ricompenfà . E' però

vero, che il Galaflb teneva giuftiflime fcufe, ancorché occul-

te , havendo da Cefare commifUoni fegrete di niente azzar-

dare 5 e di non impegnare V Armata in quel procinto ,
che in

Ratisbona fi maturava 1* Elettione di Rè de' Romani , per va-

lerfi del decoro , e della forza dell' armi , fé il bifogno por-
taffe

, per incalorire il ncgotio . Anco in Piccardia , ftancatc,

& indebolite le forze nello fcorrere
,
e nel faccheggiare , non

poteva r Infante applicarfi a maggiori progrefli ,
diftratto an-

co dalla parte d' Olanda
,' impercioche TOranges , ottenuto

dopo lungo affedio per deditione lo Schins Scans, flava per

compiacere a' Francefi in Campagna minacciando alcuni For-

ti , che di fotto Anverfa fono lungo la Schelda . Potè per
tanto r Orleans ricuperare Roije dopo dieci giorni d' attacco,
e di là pofto J'afiedio a Corbiè , brevemente occupare gli

efterni lavori. II Rè (lava in Amicns
, per incalorire l'impre-

fa , e poi al campo fi portò, per ricevere la deditione , la

quale non poterono gli Spagnuoli impedire , ancorché , minac-
ciaffero Dorlans , perche il Soiflbns loro s oppofe . In tal gui-
fa refpirava la fortuna del Regno , e del Cardinale , imper-
cioche anche d'altra parte appreflb i Pirenei, havendo F Ai-

mirante di Caftiglia con grolfo Efercito affediata Eaijona ,
il

Conte di Gramont, Governatore del Bearn
, l'aftrinfe a Ic-

varfi . S' intorbidarono pure alquanto le cofe interne
,

folle-

vandofi nella Santongia ,
&c in altre vicine Provincie molti

contra l'impofte . Onde diciotto mila huomini fi videro ar-

mati fotto il Marchcfe d' Ifodun , Fratello di quel Ghalais
,

al

1636^
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al quale già alcuni anni haveva il Richelieu fatto tagliare la

teda . Tuttavia ben prcfto fu da que' foUevati V una parte ac-

quietata ,
e r altra opprefla . Peggiore apparenza teneva il dif-

gufto de* Principi ,
e' havevano dirette V Armate ; perche ,

non così tofto la campagna fornita ,
s' avvidero d' liaver go-

duto r impiego , non per efaltarli al comando ,
ma per tener-

li contenti 5 e che il Richelieu fi valeva di loro folo nelle

borafche , lafciando a gli altri le fatiche
, e i pericoli , e per

fé raccogliendo i premii ,
e le laudi . U Orleans , che prima

di terminare V imprefa di Gorbie
, accortofi

, che non ferviva

neir Armata ,
che d' ombra ,

s' era ridotto a Blois
,
venuto dopo

la deditione di quella Piazza alla Corte
, pei* rallegrarfi col

Rè , partì improvifamente fenza vederlo col Conte di Soiflbns,

ambidue publicando d' haver tenuti certiffimi avvifi , che la

Carcere fcrvir loro doveva di ricompcnfa . Il Cardinale appli-

cò lo fpirito a riconciliare in primo luogo il Rè col Fratello,

che non s'era allontanato di Blois , né gli riufcì difficile il

farlo fottcupromefìa ,
che il Matrimonio con la Lorenefe fa-

rebbe approvato . 11 Conte air hora
,
indebolito per la fepa-

ratlone dell' altro ,
hebbe per gratia di poter per quattro an-

ni foggiornare in Sedan ,
dove li ritrovava . In quclV anno pu-

re con nuovi trattati la Francia con gli Svedefi maggiormen-
te fi ftrinfe, conchiudendone uno in Wifmar ,

nel quale cor-

roborandofi tutti i paffati ,
fi ripartiva la guerra negli Stati he-

reditarii degli Auftriaci , toccando a gli Svedefi la Bohcmia
con le Provincie adiacenti , & alla Francia le più prollime al

Rheno . Guglielmo, Langravio d'Hailia^ diede il nome allo

fteflb trattato , accordando la Francia di pagargli grolla pen-
fione , e ducento mila talleri , per far fufìiftere T Annata .

Ond' egli fece non fcarfi progrefli , perche non folo obligò V

Armata CattoHca ,
che aflediava Ofnaburg ,

ad allargarfi 5 ma

forprefe Minden ,
& ad Hanau ,

cinto dal Lamboii , portò op-

portunamente foccorfo . Ad ogni modo quelli non bilancia-

vano i vantaggi de' Saflbni , da' quali dopo lungo alfedio fi

guadagnò Magdemburg ,
e poi Verben , convenendo i\ Banier,

che fi conofceva indebolito di forze , andar verfo il Mare
,

per accogliere un poderofo rinforzo ,
che gli fu dalla Svetia

fpedito . Il Rè d' Ungheria , lafciaro il coman4o dell' Arma-
ta
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ta al Galaffo, condottofi in Ratisbona , confeguì finalmente

la Corona di Rè de' Romani ,
foftenuto dalla riputatione ,

e

dalla gloria , confcguita neir armi ,
eflendo ornato di tutte

quelle virtù
,
che lo rendevano digniflimo Hcrede della pie-

tà, e delle Corone del Padre . Impiegandovi gli Spagnuoli

largamente oro , & offìtiì
, gli Elettori vi furono indotti dal

comune pericolo , che , venendo Cefare a morte , tra tante

confufioni
,
& accidenti non reftaffe loro libertà per nuova

Elettione . Il Bavaro prima alieno ,
hora

, quafi fettuagenario,

prefa in moglie Maria Anna , Figliuola dell' Imperatore ,
con

la nafcita d' un Figlio godeva le primitic della fua pofterità .

Onde, per aificurare anchea'fuoi fucceflbri F Elettorato , pro-
moveva con più calore le cofe degli Auftriaci , Alciuio de'

più renitenti fu con danaro
,
e con doni efpugnato . Ne ba-

fìò
, che 11 dimoftrafTe da' Franccfi ,

renderfi fucceflìvo l'Impe-
rio in quella Cafa

,
che , havendolo lungamente goduto , lo

pretendeva horamai per obligatione ,
e per ufo ; e che offe-

riffero le forze delle Corone confederate
, per foftenere la li-

bertà de' lor voti ; ami che in nome del Elettor di Treveri

interponelTcro protefta di nullità , perche F Elettione feguì con

pieno concorfo degli altri , e con applaufo di tutto F Impe-
rio. Onde infurfe ne' trattati di Pace dure difficultà

, men-
tre la Francia

, per F efclufione dell' Elettore di Treveri dalla

Dieta , non voleva riconofcer' il nuovo Rè de* Romani
, che

per Rè d' Ungheria . Ne altri intoppi mancavano
, preten-

dendo le Corone confederate ( dopo ceflati in Francia i timo-

ri
,
nel corfo de' quali s' havcva dal Richclieu moftrata gran

propenfione alla pace , per far' ombra col negotio all' ardore

dell' armi ) i paOaporti per gli Olandefi
, e per gli Protelbn-

ti dell' Imperio , loro confederati ^ e negandoli Cefare
,
e gli

Spagnuoli a quefti , come a Vaflalli , a gli altri come a Ri-

belli
5

e perciò incapaci di comparire al congreiTo in qualità
di Sovrani , Ma non oflante ,

che ardui
,
e lunghi oftacoli fi

prevedefìèro, il Pontefice cfpedì a Colonia
,
Città deftinata al-

la conferenza ,
il Cardinale Ginetti

, Legato , il quale , paf-

fando per lo Stato de'Venetiani , Se accolto con honori de-

centi
, inviò alla Republica un Breve d' Urbano ,

che a coo-

• perare alla n^dia^onc della pace F cshortava con molta pre-
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mura. Il Senato ,diftinguendo i proprii diigufti da* Comuni
intereffi, l'accettò, e corrifpofe , eleggendo per le inftanze

de' Miniftri di Francia ^ e di Spagna Giovanni Pefari , Cava-
liere , per Ambafciatore al congreflo . In queft'anno, rcftan-

do4ioramai dalla pace, e dal tempo abolite le nremorie del-

le cole paflate , i Miniftri di Cefare
,
e del Rè di Spagna ri-

pigliarono con quelli della Republica F antica corrifpondenza
con la parità folita di trattamento , onde a Vienna Giovanni
Grimani fu per Ambafciatore Ordinario efpedito, e da Fer«

dinando inviato a Venetia Antonio, Barone di Rabata,.

ATSLISLO MDC XXWIL
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LA diftrattione de' Erancefi
,
e la ritirata loro dal Milane-

fé
,
haveva conftituito nelle maggiori anguftie il Duca

di Parma , perche il Lcganes gli fpinfe addoffo 1' Armata fot-

to il comando del Cardinal Trivultio, che, oltre alle publi-
che caufe ,

teneva contra Odoardo particolari motivi d' inimi-

citia . Nello ftcffo tempo Martin d' Aragona con Cavalleria

fcorreva tra Parma , e Piacenza ^ &: occupato San Donnino ,

Città, che gode Dignità Epifcopale, devaftava lo Srato, che

chiamano Pallavicino , perche altre volte fu confifcato da' Du-
chi a quella famiglia j e Gii d' As in altra parte haveya con-

quiftata per forza Rivalta , ancorché ben munita . Il groffo

deir Armata attaccò Puiglio fopra la Lenza , e trovatavi re(T-

ftenza , non volle fermarfi ,
ma fotto Piacenza portò la fede

della guerra , e lo sforzo dell' Armi r Ivi, rinferratofi 'I Duca,
e munita la Cittadella , haveva riporta la fola fperanza della

difefa j ma , dopo qualche contrailo
, nel bel principio delF

oppugnatione perde l' Ifola con alcuni Molini , che dirimpetta
della Città fi forma dal Pò ,

e eh' oltre alla moleftia , che con
le batterie alla Città fteifa inferiva , incomodava la naviga-
tione del Fiume . Cominciava ad accorgerfi '1 Duca d'effere

flato
pili avido d' intraprendere la guerra , che habile a fofte-

ner la difefa . Non mancava tuttavia in varie Corti di procu-
rarfi foccorfi . Il Pontefice , ancorché di quegli Stati Sovrano,

non eccedeva la mediatione, e gli officii di pace per mezzo
del Conte Ambrogio Carpcgna , il quale con più occulti ,

e

pri-
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privati incarichi de' Barberini portava offerte a Odoardo di

Segreti fuffidii di danaro
, perche alla loro Cafa alcune Terre

del Ducato di Caftro cedefle . Anche il Gran Duca mandò
a Piacenza Domenico Pandolfini , accioche s' interponelTe all'

aggiu [lamento j e per indurvi il Duca con la neceffità , gli

negava collantemente ogni ajuto . Ne i Venetiani volevano

alterare la loro neutralità , credendo
,
che mentre il Pontefi-

ce ,
come Sovrano j

il Gran Duca Cognato 5 i Franccfi ,
e i

Savojardi confederati, non gli porgevano mano, non vi fof-

fe per loro più efficace motivo di precorrere gli altri . Gli

afljcuravano pure con molte lufinghe gli Spagnuoli , che ,
co-

me le fcorrerie negli Stati del Duca erano foli rifcntimenti de'

danni ,
da lui al Milanefe inferiti

,
così

, quando la forte del-

la guerra portafle qualche conquida ,
farebbe

, ò reflituita , ò

depofitata in teilimonio generofo della moderationc , con la

<juale s intendeva dal loro Rè contra un Principe minore d'

efercitare le vendette . Et in effetto ftringevano lentamente

Piacenza , più per indurre il Duca all' accordo
,
che per efpu-

gnarla , non ignari in tal cafo in quali imbarazzi per le preten-
(ioni della Chiefa fi farebbero polli , e quante gelofie fi fa-

rebbe negli animi de' Principi Italiani fvegliate . Anco il Du-
ca , gravemente caduto infermo

, finalmente inchinava all'ac-

cordo , non vedendo pronto foccorfo ; impercioche ,
fé bene

r Armata Francefce di Mare con qualche numero di Legni nel

Mediterraneo comparve , moflrando di tentare lo sbarco , per

ifpingergli ajuto , ad ogni modo la Spagnuola con forze pa-

ri io contendeva , & il Leganes per terra haveva talmente

muniti i pafH , che difficile
, e lungo farebbe flato sforzarli .

Dunque nel principio dell' anno , efclufo dal negotiato il Car-

pegna , agli Spagnuoli per le inclinationi d' Urbano , & al

Duca per gli progetti de' Barberini pochiflimo accetto , fu

dal Melo ,
e dal Pandolfini ftipulato T accordo , e quafi ne-

gli flefli momenti dalle parti approvato ,
& adempito : per-

che
,
amando di non effere nella negotiatione fcoperti , pro-

curarono ugualmente la celerità
,
Se il fcgreto ,• quella ,

ac-

cioche i Francefi
,
che prefidiavano Parma

,
e Piacenza , non po-

teffero apportarvi difturbo j quello , perche , dovendofi dal

Duca rimettere Sabioneda alla difpofitione , 6c alla volontà de-

gli

^^37 ,
»ff altro a»

Nipoti ) (he

ojferte p«T
loro vati-

dal Gran
Duca ,

«^

da^Venetia»

ni [tccorfo .

co^ gt4a]i

[opra i di lui

danni j'

efprimono

gli Spa"

gniioli .

non altra»

mente in-

chinati ai

occupargli

quella

Piawa .

piega ndo in

fintilTiuca
fiir ii^iiu-Od

Jlamento .

per tardan-

za di foccor-

mentre gì*

inviatigli

per mare

dalla Fran-

cia , g]i (t

oontraftana

daglifiejji

co* quali

capitola con

ogni fegre-

texiay e ce'

lerità . ••



1637

lieititian-

do fagace-
mtnte ilpre»

Jtdio .

parte n/r-

fo il Pie-

monte .

parte verfo

la Valtelli^

na avviate*-

vimejfo

dagli Spa'

pittoli Odo-
ardo .

che ) per
la refiitU'

tiene di

J{oj[fena ac-

qtùetato
con ModO'
na.

cede loro

Sabioneda .

da '

mede-

fimi fuhita-
mente guer-
ftìta .

legitti-

mandone
con accorte

veci Pin-

gravemen-
te difpiaciu'
to alla

Francia il

Capitolato
di Parma ,

575 DELU HISTORIA VENETA
gli Spagnuoli, dubitavano, che il Duca di Mantova s* ingeìoflfle ,

e per rifpetto di lui fi rifentillero 1 Venetiani. Dall'effetto

pure, e dall' efecutione fi arguì la ibdanza de' patti. Stava
in Piacenza affai forte il prefidio Francefe, & in flato, fé

del maneggio fi foffe accorto , di attraverfarlo , e di refifte-

re
, fé fi voleffe sforzare all' ufcita . Perciò il Duca non fo-

lo del fegreto , ma dell' induftria convenne fervirfi
, convo-

cando i foldati col Signor di San Polo , che li comandava
in luogo appartato fotto pretefto di dare la moftra,- de ivi

voltato contra di loro il Cannone, fcufata con brevi paro-
le la neceffità dell' accordo

,
con efpreffioni cortefi diede lo-

ro congedo . A quelli , eh' erano in Piacenza ,
fu pel Mila-

nefe permeffo verfo il Piemonte il paffaggìoj gli altri, che
fi trovavano in Parma., a Viadana nel Mantovano iì ritira-

rono
, e di là per lo Stato de' Venetiani sfilarono nella Val-

telHna . AU'hora fu il Duca redintegrato dagli Spagnuoli de

gli Stati occupatigli , e di quei beni , che prima della guer-
ra nel Regno di Napoli poffedeva , & al Fifco erano ftati

applicati . Col Duca di Modona recarono fopitì i difgufti ,

tornatafi Roffena a Odoardo. Egli all'incontro cede Sabio-

neda per prezzo della pace ,
e delle reftitutioni , cavandone

la fua guarnigione ,
e ricevendo cento mila feudi dal Gover-

natore di Milano a titolo di rifarcimento di fpefe . Si vide

per tanto entrarvi con Fanteria Napoletana Tiberio Brancac-

cio
, publicandofi , per diminuire l' invidia del fatto, che nel

teftamento della vecchia Principeffa Stigliana ,
in quel tempo

defonta
,
ne foffe nominato Governatore 5 ond' egli haveffe

ammaffata quella militia , per cuftodirla ,
finche da Cefare tra

molti pretendenti foffe la caufa decifa . Il tempo levò predo
la fimulatione ,

conofcendofi chiaramente ,
che , reftando la

rendita ad Anna , Giovane Principeffa ,
come s è detto , ac-

cafata al Duca di Medina da las Torres ,
Vice Rè di Napo-

li , il Governatore , & il prefidio dipendevano dagli Spagnuo-
li

,
i quali coir arte della patienza , e dell' opportumtà per-

vennero finalmente a quel pofseffo ,
il cui folo penderò al-

tre volte haveva fufcitato gclofie ,
e movimenti . Grande fu

r amarezza , con la quale in Francia s intefe l accordo ,
il

Richclieu comprendendo ,
che per contenere in fede i vecchi

ami-
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amici, Si acquiftarne in Italia di nuovi, non vi farebbe ftaL^ iS^y
mezzo più forre , che validamente fbftenere , e proteggere chi

con tanto fervore s'era fcoperto adherente a quella Corona.

Ma, fé la Francia con le fuc diftrattioni fcufava l'abbandono
del Duca , egli con la neceffità giuftificava l'accordo 5 onde , am-

meflegli facilmente le fcufe ,
il Rè 1* afficurò del fuo affetto

,
& eh aha.

il Duca conferve nel cuore intera la fua inclinationc a' Francefi .
^/i^YanTo'

Il nome però , e gì' intereffi della Francia tracollavano in ^"-^

Italia per ogni verioj mentre anco 1 Griioni , accorgendoli reprima

d' eflere dal Rohan opprefH , più che foccorfi
,

fcolfero il 2Ì0- ^jgjl^f'tti

go, Ottenendo dagli Spagnuoli quei partiti , che nel trattato na.

di Monzone fi dovevano loro procurare da' Francefi . Col fup- /ff^il^^j^

pofto d' eflere reftituiti al polfeffo della Valtellina , anzi per
^^ Rl^etia .

la pròme {fa
,
fattane dal Rohan, s' erano indotti a ricevere il

freno de' Forti
,
& a confpirare all' imprefa coli' armi . Poi pref-

fato il Duca dalle tre Leghe a rimettere in loro mano la Valle ,

bora portando fcufc
,
bora proponendo trattati, per unire gli

cheanimi de' popoli a gli antichi Signori ,
affettava lunghezze. In

/f/^'^J^J''

fine gli riufcì d' aggiu (fare un'accordo, nel quale conveniva- r^o/ja».

no tutti
, reflando la giuftitia a' Valtellini ,

e nella Valle per-
meflb r efercitio della fola Religione Cattolica . 11 Richclieu , pir le in-

che
, per gli difcgni fopra l' Italia

, defiderava trattener quell' ]'2'hi-e

acquifto , varie dilationi interpofe , & infine difapprovò alcu- da\,^be'

ni capitoli. Perciò i Grifoni ,
dal" defiderio ò'i ricuperare la

"a»fiofa di

Valle paflando all' impaticnza , e da quefta al furore , preci- '•^A>«"v^in .
^

. .

'
1 -1 T>. I J alprtmud$^

picarono ad eltremi partiti , non potendo il Duca
,
che dopo mwh .

la ritirata dal Milanefe era giaciuto lungo tempo infermo,

per l'indifpofitione impicgarfi in perfona , per diffipar' i con-

greflì 5 né di lontano fervendo T autorità
, dopo haver pro-

mefla alle milirie Grifone, che fi follevarono per mancan- provocata

za di paghe, fodisfattlone dentro un termine certo, non u^„[Zau
venendo il danaro, relkrono effe tanto più irritate, e coni- ^-p^s^^-

moife . Per tanto
,

ridotti pubicamente in Ilantz i Comu- ricorra

ni
, inviarono a Infpruch Deputati a chieder' ajuti , per dif-

jhLfi^pgr^

cacciare i Francefi
j

Se effendofi '1 Duca fatto portare a
'^'J^^'^jT^

Coirà, per frenarli, ò deluderli con nuove propofte , trovò, giol^"

quanto è diffìcile
,
che '\ popolo fi lafci lungamente ingan- J"J'fl'^^

nare^ perche fi conobbe cinto da guardie, fé bene alla lar- vitentathi

H.KamT.L^ Oo ga,
''^ ""^''^
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ga ,

in. modo però, che non fi credè ficuro di ritornarfene
in Valtellina, dove fi tratteneva il Signor di Leques con ot-

to mila Soldati. In Francia gli s'imputò grandemente tale

riferva , parendo ,
che lo (tato de gli affari chiedeffe

, che
foffero preferiti gli eftremi

,
e arrifchiati a prudenri , e cauti

configli. Non è dubbio, che, fé il Rohan poteva a tempo
unìrfi all' Armata , gli riufciva facilmente d' opprimere quel-
la moltitudine, che, fé ardita tumultuava nelle Diete, fi fa-

rebbe trovata in campagna, e avvilita, e confufa . Ma, da-

tole tempo ,
&c ardire

,
fu nella Corte d' Infpruch da' Deputa-

ti delle tré Leghe con Federico Enriquez, Ambafciatore di

Spagna ,
conchiufo il Trattato

,
nel quale il Governatore di

Milano s obligava , D/ pagare alle rnilìtie Grifone gli avari'

^/ ,
che -pretendevano dd Yranceft 5 di [cacciar (juefli dalU

yakellina con armi unite , reftituendola alle tre Leghe , con

riferve a gli Spagnuoli de paffi , con perpetua alleanza tra

7 Milane]e , e la ^I^hetia , oltre ad alcune penfioni, da pa-

gar/i dal^è a' Comuni , (j* a privati , (y obligo di trattene^

re al [ervitio fuo un corpo di foldatefca di quella 'JSLatione .

Appena ftabilito l' accordo , fenz' attendere le ratificationi
,

fi

vide in armi '1 paefe ,
e le militie Grifone fi rivoltarono cen-

tra i Capi Francefi^ onde il Rohan, precludo verfo la Val-

tellina il camino, convenne ritirarfi nel Forte del Rheno con

ottocento Zurigani del Reggimento dello Smit, e ducento

Francefi . In alcuni paffi degli abbandonati fottentrarono imme-

diate i Grifoni , poi con fei Reggimenti della fteffa Natione ,

riempiti col danaro di Spagna ,
e colf aflléèenza d' alcune mi-

litie , dal Galaffo efpedite , invertirono il Forte . Il Serbello-

ne s'avanzò al Lago di Como , per tenere il Leques diftratto i

che, mancando dai Duca, aiTediato nel Forte, d'ordini, fu

fpettatore otiofo di sì grave fuccelTo ; grandemente rimprove-
ratone dal medefimoDuca, che, indarno chiefto a' Zurigani
foccorfo

,
mentre ognuno a' Grifoni applaudeva ,

che ricuperaf-

fero il proprio ,
convenne per mancanza di viveri capitolare

la deditione. Furono i patti. Che rejìaffé guarnigione Svi^-
^era nel Forte per fei Settimane , dentro le quali doveffero
dalla Valtellina ^ e dalla 'J^hetiafortire i Francefi^ fervendo
ilDuca d oflaggio . La brevità -del tempo prefcritto bailo , per

dar-

i
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darne in Francia l'avvifo, non per afpettar' il rimed-io. Ad i^^j
ogni modo i Francefi offerirono la reftitutionc di tutto

, pur- ^^'J'^Ji"/^

che fi dipartiflero le tre Leghe dai Trattato , nuovamente con- efcnt.
•

chiufo con Spagna 5 ma effe, rammemorando la vanità delle

pafl'are promefle ,
non vollero punto alterarlo . Convenne per

tanto al Leques fortir dalla Valle, e lo Smit confegnò il For-

te, ancorché tentato da' Francefi di dichiararfi , e tenerlo per
la Corona con penfiero , iuggerito dal Rohan ,

che il Vaimar, *>> (urtati

fpingendofi in quelle parti ,
anco dopo la refa del Forte ,

ri-
*

d°,feTi!àne

farcilTe 1^ infulto . Ma il Richelieu , implicato in più ardui
/^^^J,'^^^.

affari, credè per all' hora doverfi trafcurare la vendetta . Co- detta.

sì dopo molti anni di fieriflìme agitationi ,
i palli , tanto defi-

flf^J/^"
derati

,
refl:arono aperti a gli Spagnuoli , e ritornò la Valtel- spagna/i .

1> y'->
' r ' r 1 1 ritorna la

ina a Griloni loggetta , non per altro condannata a tante, e
vdiea'pri.

sì lunghe miferie
, che per fervire d' ingrefl'o all' Italia . Cor- '^''

^'"^""

fé però qualche tempo prima , che s' adempiefle totahnente ifsguendofi

r accordo 5 perche, i n fu rte alcune difficultà tra gli Ambafcia- ^f^'T"/^'

tori Grifoni, & il Governatore di Milano, fu il negotio ri- Accordo.

meffo in Spagna, dove in fine refl:ò dopo due anni decifo , Zlte^'"
Che la foia ^R^dìghne Cattolica rjella Vaile s e[ercitale \ e ^onchiude .

'per gU gìudìt}} s eleggeffero due perfone , /' una da nominarfi
dal Governatore di Milano , /' altra dalle medeftme Leghe ,

alle quali ricorrer potejjero quelli , che aggravati fi flima^ero
dalle fenten\e de Magi/irati Grifoni . La perdita della Val- compenfa-

telhna fiì in qualche parte rifarcita dalla ricuperatione delT
*pfrdfT

Ifole d' Eres 5 perche, penetrati dall'Oceano nel Mediterra- daiUFran-

neo trentafette Vafcelli
,
& uniti ad alquante Galee , per dif- ^'ucuìAr-

trahere l'appHcationi dedi Spagnuoli, diedero fopra l' liola '""'"/S"?^
J- e J J ?^ -a T

•

1 e J J- r--
traodo dalP

di Sardegna , occupando Oriitaguo , Ivi la Squadra di Gian- oceano nei

nettino Doria accorfe con qualche ajuto, & il Leganes v' in-
^fff'''"'

viò da Milano Olfitiali , & Ingegnicri . Ma i Francefi
,
non per diver.

fperando in Sardegna progreffi , ne in quell'aria nociva vo-
^'J^^/^/"'

lendo confumare le forze, fpicgarono verfb la Provenza le p^JJ'^ "'^

Vele. Henrico
,
Conte d' Arcourt, comandava f Imprefa ,

di 'donde vir-

fpirito fervido, ecoragg'ofo ,
e niente meno prudente . Contra /"

^^^^^'"à-

un Forte, che guardava lo sbarco
,
furono indirizzate le prime /.

batterie de' Vafcelli con tanto furore
,
e con tale frequenza , che, '^l^'if^lar-

in breve tempo levate, collo fpianarc de' parapetti ,
le difefe

,
caniev*^

O o 2 e fot-
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1637 e fotto la caligine del fumo sbarcata la gente ,
e prefentato Taf-

ccn^favo^
falto , il prcfidio fu aftretto ad abbandonarlo . Il Forte di Mon-

'<eCi\

"^'

tereii, perche molti ve n' havevano gli Spagnuoli confhutti ,

corfe la ftefTa fortuna . Il Reale ,
e 1' Aragona refìfterono con

migliore difefa . Quefto quafi per un mefe foftenne 1' affcdio^,

e poi havendo aperta la breccia
, capitolò . L' altro con refi (len-

za più lunga diede tempo a Michel Borgia , che con le Galee
s' accoftafle al foccorfo . Ma

,
non ofàndo cimentar fi co' Vafcel-

li
, girate le prore , lafciò che il Forte cadeiTe . 11 Governatore ,

che Michel Sardo fi nominava , dopo foftenuto con ianguinofe
fattioni per più fettimanè T attacco , capitolò ,

fé in otto giorni
^ non entrava foccorfo di mille fanti ccii viveri per un Mefe

,

Jmfnitle r cli rititarfi , come efeguì con circa novecento Soldati . All' ho-

ijokà'Ercs. ra fenza ritardo T altra Ifola di Sant' Honorato fu invafa 5 né

effendovi , che un folo Forte
,
Giovanni Tamajo dopo brevi

/• Armata
giorni lo rcfc . In terra

, per rifarcire i fucceilì della Campa-
di t erra in-' •> ^ . ^ •t-> ^ f'r**tT\"'
tejie^fdo gna decoria , mvalero 1 rrancclicon tre hierciti le Provmcie

'^tC^'r*
^^ Fiandra, mirando principalmente all'efpugnatione di Sant*

Fiandra. Homcr j ma trovarono talmente munita la piazza ,
e circon-

data da tanti Forti , che crederono opportuno di non tentar-

la . La Valletta, & il Candales,, che, ftandootiofo nel fervi-

I
tio della Republica, haveva ottenuto per qualche tempo dal

Senato licenza
, con maggiore felicità occuparono nel!' Hanò

dotej^
Sciato Cambrefis , e , polTo 1' affedio a Landrefii , piazza non

imf>cr)ami grande , ma duiiolta importanza , fopraggiunfe la Migliare con
<»nquìjìe. y^iije forze a partecipare della gloria , onde fu aftretta alla refa .

La groffa terra di Maubuge cadde in mano al Candales
,
che

alle fue militie permife ufar' ogni fierezza nel facco . Nel Lu-

0cottrUu' tzemburg Danvilieres , buona piazza, fi compofe col Marefcial

Te7rontìlt
^^ Sciattiglion dopo alcuni giorni d'aifedio^ e su le Frontic-

Wf/ liegnt. tiere di Francia dal Valletta fi ricuperò la Capelle . Nò dal-

ù°prtTrlffi
^ ^^"^^ Olandefi minori felicità fi godevano 5 perche a forza

degli ola»' d' oro rccife di nuovo da' Francefi le negoriationi di tregua

'pa'jfati irrp.
^tà Ic Proviucic , c la Spagna ,

\ Orangcs , prima indarno ten-

TeCofr'"'
^^^^ '^ forprefe d' Hullt , e del Forte delle Filippine ,

fi voltò

dà.

'

poi fopra Bredà con tant' empito, e tale celerità, che il

ftir^dJr
Clardinaf Infante

,
non potendo a tempo foccorrere la Piazza ,

carMnari UQ sloggìat F Inimico , s'applicò ali' imprefa di Venlò, e

/
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Riiremonda , che, come deboli, trafcurate dal Principe cade- 163/
rono facilmente . Ma nel mefe d' Ottobre Bredà pattuì la fua

^/f''f^
refa , Piazza ,

che
, dallo Spinola già eipugnata in nove mefi con rer/.

tanta commotione d' Europa ,
e sì grande confumamcato d' oro,

e di forze , venne al nrefente in nove fettimane con fomma fé- "'/"'M*-

licita riacquiftata . Veramente in ogni parte la Fortuna confon- quifiana,

deva i Configli dell' Olivares ^ il quale contra l'opinione d' alcu-

ni , che non credevano profittevole partito attrarre T armi ÒìqX

inimico potente in quella parte ,
dove il provocatore è il più fiac-

co
, volle , per divertire da' Paefi bafll la piena , tirare i Fran-

c^^\ a* confini di Spagna . Formò egli 1' Efercito di quelle Trup-

pe 5 già desinate a fomento deir Orleans
,
&: hora chiimati da -

Napoli nuovi
,
e poderofi rinforzi ,

e da Milano il Conte Ser-

bellone al comando , infieme col Duca di Cardona
,
Vice Rè

in Catalogna, T efpedì in Linguadoca nel mefe d' Àgofto all'
j!lj/p^r~

alTedio di Leocata , con fperanza di certilTimo acquifto per la fi- t^fi'nun-

tuatione tra ftagni ,
e paludi , che occupati alcuni argini angu- K/Ji^*'

fìi
,
efclude facilmente il foccorfo . Ne meno appariva \ armata

^^Y"''/'''*

de' Francefi pronta a portarlo 5 e la piazza medefima flava così vedutaT
mal proveduta ,

che non oftante l' egregia coftanza del Signor di
"^"[^

'^"'

Pvarii , Governatore ,
in difenderfi

,
era in procinto di cadere

in moHìenti . Ma lo Sciombergh ,
Duca d' Alvin

,
e Governatore

di Linguadoca , a così gran pericolo convocata la Nobiltà ,
e la

Soldatefca delia Provincia ,
e dell' altre vicine con diecimila

fanti
, e poco più di mille Cavalli ,

% accollò alle Trincere ,
e

fenza dar tempo a gli Spagnuoli di riconofcerlo
,
le affali

,
diroc- pJrVdlZt

candoie in certo anguftilììmo fito . Per di là entrato la fera
,

^'^''P''^'"

convenne dalla notte fopraggiunto far' alto dentro il Campo ne- inoltrate/:

mico . Gli Spagnuoli forpreh non poterono ,
ò non feppero op- •^tl^ieZmi

porfi ^ anzi, confiderando
, che il giorno feguente fi renderebbe f^'-

ìmpoiTibile fcanfar la battaglia ,
chetamente a favore dcllombre m/JiVtt'-

fi ritirarono , con lafciar libera Leocata , voto il Campo , e qua- ''""'/''
''^"

tanta Cannoni con provilioni mhnite m poter de Franceli . Da la piana.

tanti fortunati fucceflì fi lunfingavano alcuni
,
che

, fodisfatto al-

la gloria ,
doveffe il Cardinale più facilmente piegare al-

la Pace . Nondimeno pareva ,
che s invaghifi'e di nuove conqui- c^du!e u

ile
, niente meno di quello , che l' Olivares nelle avverfità s' irri-

^iTjr^JT^
taffe . Per quefto , fé bene alle Corti foffe propofta da' Miniftri neddiAr^

H. nani T.l Oo 3 del
'''^



i537

tn riguar-
do alle pre-

tenfionì del-

la Trancia,

eh* in ci-

fre ntn VU09

le conofcere

per Impera-
dorè il nuo-

vo I(f de*

Romani ,

morto Fer-

dinands IL

Principe

à'aniverfa /

ejperiea^e

ni men

provido

rtentegratOf
re delScUs,

5 Si DELL* RISTORIA VENETA
del Pontefice

,
e de' Venetiani una tregua , e che il Generale

de' Frati minimi da Parigi a Madrid fegretamente portafl'e pro-

getti tra' due Favoriti , niente tuttavia fu conchiufo ^ perche
nella tregua fi volevano da' Francefi comprendere i Collegati ,

e ritenere gli acquifti ,
e \ uno , e l' altro fi negava da gli Spa-

gnuoli , per non trattare con gli Olandefi del pari ,
e per non

avvezzare i nemici al pacifico godimento per lunghi anni de'

luoghi occupati . Infiiribro poi prettamente nuove difficultà,

negandofi da' Francefi ,
come altrove s' è detto , di riconofcere

Ferdinando Terzo
, per Rè de' Romani , e per Succeffore nella

Corona Imperiale del Padre
,
che appunto nel mefe di Febrajo

di quell'anno, cinquantefimo nono della fua età, cede alla

fragile conditione de' mortali . Provò quefto Principe così varii

accidenti di cofe profpere ,
& avverfe , che può ugalmente of-

fervarfi ,
e come teftimonio della Providenza Celefte ,

e com*

efempio dell' humane vicende . Da tenui principii ,
e da angu-

fliffimo Stato pafsò a grandi fperanze ,
e poi a maggiore po-

tenza
,

tra le oppofitioni , & infidie degli ftranieri ,
e de' fud-

diti i ma quelli domati
,
e quei vinti , p^r fuperare anco la gè-

lofia, e l'invidia, altro non gli mancò ^ che la moderatione

de' configli . Efperimentò per tanto il rifluflb della Fortuna con

tali percolTe ,
che vide la fua grandezza fpirante fotto le forze

d' un Rè , quafi che ignoto , e fprezzato. Mala morte di Gu-
ftavo

, afcritta a colpo del Cielo , la Vittoria di Nordlinghen ,

non meno opportuna ,
che grande 5

e la pace di Praga ,
che

contentò i Principali de' Protefl:anti , ftabilirono al Figliuolo
la Dignità fteffa del Padre. Y\x attribuito a gran maraviglia,
anzi a patrocinio del Cielo

,
che 1' Elettione di Rè de' Roma-

ni così opportunamente feguilTe j e che dopo agitationi sì

grandi , e tante calamità reftaffero al Succeffore il Patrimo-

intatto , e cento diecimila huomini fotto le armi .nio

che fervi*
do propaga-
tore del

Cttlto ,

Veramente a Ferdinando Secondo fi può aflfegnare giuftiffi-

mo pollo tra' più benemeriti Principi , che dalla Cattolica

Religione habbiano ricevuto fplendore: perche egli con fer-

vido zelo negli Stati hereditarii la propagò, anzi fi può di-

re la riftabilì coli' efempio, co' decreti, e coli' armi . Fu fin-

golare nella pietà , collante nella virtù , infleffibile in qua-

lunque Fortuna, Gli attribuirono alcuni connivenza fover-

chia
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chia a gli arbitrii degli altri, ardore violente nell* efeguire , 1^37
indiftinta liberalità nel donare , e tolleranza troppo patiente
di tanti eccefli ,

co' quali le di lui militie , & i Generali afflif-

fero r Alemagna , e l' Italia . Ma le Virtù erano fuc ; i difetti

s'afcriflero alla Fortuna, & a' tempi. Ora aflunto nel venti-

novefimo dell' età Ferdinando Terzo all' Imperio ,
i Vcnetiani

///^-'^f^*

efpedirono a congratularfi feco Renieri Zeno
, Cavaliere

,
e ///.

Procuratore , & Angelo Contarini , Cavaliere 5 col mezzo de'
^'"JZa

quali follecitarono la concezione de' PalTaporti , per facilitare ficongratu'

l'unione del congreflb di Pace ^ e cooperandovi con gli offitii
"'ìr^fieme

fuoi anche il Rè di Polonia, furono dal nuovo Imperatore
tonPohma

quelli di Svetja ,
e d Olanda accordati

,
a conditione pero , dcfi, per

che non follerò confegnati alle parti ,
fc non da poi che la Fran-

^f/!^J/.'^
eia haveffe efpediti i proprii per gli Miniftri di lui con titoli, per'iaPa-

e qualità Imperiali . Ma , prolungandofi Tempre più il congref- ^'cbefi pro-

io , furono in queit' anno in Alemagna i fuccefìi dell' armi bi- '«"i^^-

\
' • ' LI \ y c^ ^ I* '

\
• mentre lo

lanciati reciprocamente : perche, havendogh Svedeii incalzati stecoprc/e-

i Sailoni , prefa nella Turingia Erfurd , e penetrati nella Fran- ^"'^'f "Z^^"

conia ,
furono da quefti , congiuntili col Galaflb , a' lidi della tenrra dei

Pomerania rifpinti . IviilBanier, rinforzato dall' Uranghel ,
fi

^^{^"^gi^ti

rifcoffe di nuovo , obligandogli altri per mancamento di prò- neiupo-

vifioni , e dì paghe a recedere . Refafi poi al Verth Hermeftein, ZTvZo^
cuflodita da' Francefi , fu in depofito confegikita all' Elettor di * ^^''^^'y

'

Colonia fin tanto , che la caufa di Treveri , al quale quella ^Z%u((ìa.

Piazza afpettava ,
fi decidcll'e . Dopo quello il medefimo Verth

^^f,Z7eìn
volle accottarfi ad Hanau ^ & il Vaimar accorfe velocemen- ricevuta

te al foccorfo , che non potè riufcirgli , ancorché battefie il Du- 'iJpluetor

ca, Carlo di Lorena, e' haveva tentato d'impedirgli 1 camino, dicdoma,

Voltofiii per tanto il Duca nella Franca Contea , tentando d' dJhTent-

occupare Biianzone , Città Imperiale^ ma in damo: ond'en-
^']['^'J°'£

trò neir Alfatia
, lafciando, che Hanau dal Veuh s'f^fpugnaf- pur daf

fé . Queili , dopo conquiftata la Piazza
,
lo fcguitò , congiùnto ^^''j^,'^ .

col Duca Savelli, e con altri Capi ^ e vedendo trattenuto il che rigit-

Vaimar fotto Rheinfeld, l'attaccò, obligandolo con perdita *^Z'da''

del Cannone a levarfi . In quello incontro il Rohan , che fi K^^'»f'^^^-

ritrovava appreffo il Duca Bernardo, rilevò tale ferita, che ^Z»!*
morì poco appreffo ,

lafciando l'armi, che foleva veftire, alla
'li'H^ì^

Republica di Venetia in dono d'affetto, 6i in monumento hucau^u't

Oo 4 del-
^''""-
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1637 della gloria, che lo afcrifle nel numero de' più celebri Ca-

flf'^iifo pirani del Mondo. I Cefa rei , non contenti di quefto fuc-

wiaLau^ cello
, pet Hicalzaria , perderono la vittoria 5 mentre a Lau-

y^:mar.'^ fcmburg, dove il Vaimar s'era condotto, l'affalirono j Se
eh* animo,

egli fccc apparire , quanto vaglia il coraggio di Capitano ec-

ffohrclf. celiente : perche inferiore di credito
,
e di forze , gì' incontrò ,

frontatojf . q coiTibattè con tanta rifolutione
,
che gli fconfiffe , tagliando

in retta, quafi tutta la gente, occupando il Cannone, e il bagaglio,

cZì^flc- acquiftando l' Infegne ,
e nel numero de' prigioni più infigni

iendo prì- miiTierando il Vcrth
,
e T Echenfurt . Rheinfeld

,
fotto la qua-

^Venb. le il Vaimar fi riconduile, iù il premio della vittoria, e poi
econaitre NcobuT^ , c Fj ibur2 , fei^uitaroiio . Ciò tuttavia accadde nel

padronen.\t proilimo antto ^ ma nel prelente in Italia traiportata la guer-

^inftid^^''
^^ dagli Stati di Parma nel Monferrato, il Leganes fuppo-

TieintaUa ncva grandi progreffi ,
trovandofi forte di diciotto mila fan-

*fandoV^Ar''
^^

3
^ clnquc mila Cavalli con ogn' altro apparato . Ma daK

midaiPar. J' efito la fpctanza non fu fecondata . Nelle Langhe da Mar-
miotana nei 'Ta rv tì 'inJ»
M^nfirra- tino Ci Atagona lu occupato ronzone

, per aprire la Itrada a

^V foccorfi del Mare
,
e la comunicatione col Finale . Gii d' As ,

eui^afida-
volcndo Nìzza della Paglia forprendere ,

vi giunfe a tante

>Loi^%»' ^^^^ ^^ giorno , che redo facilmente fcoperto . Non ftiman-

W. do decorofa la ritirata, fi fortificò in un convento, obligan-

do il Leganes ,
che per la debolezza del luogo ne fperò bre-

ve r acquifio , a concorrervi con tutta 1' Armata . Nò s' in-

gannò , perche dopo quattro giorni! Governatore s'arrefe ,

fhf octw
foJ't^ndone quattrocento Monferrini , ducento quaranta Fran-

p^no pari- Cefi , 6 qualchc Cavalleria Savojarda . Indi trapailato nel Ter-

^^>ueNti'
j-j^Qj-JQ d'Arti ordinò a Filippo di Silva 1' occupatione d'Al-

ea Aìgia- giano , che riufcì facilmente . Col Duca di Mantova ,
che fi

^Von moìtp doleva per F invafione del Monferrato, e co' Venetiani , che
ftvfodi i^Qfj intendevano volentieri i fuoi danni ,

fi giuftitìcò il Go-

(b rinco' veniatore di Milano, allegando di non effer tenuto ad ufa-

^biua^'^"'
^^ rifpctto , dove trovafl'e prefidii di quella natione , che

co^
^Haip con le mole Rie ,

e con le gelofie tormentava le frontiere

%^ahf!é'e
del Milancfe . Terminarono prefio con quefto periodo i

invofioni'i
progrelTi dell'armi Spagnuole , perche, ritornato di Francia il

'L'arie,,

Q\y^\^\^^ ^
(jQy' £1-^ fj-.^|-o per giuftificarc la paffata condotta ,

uni-

tofi con fei mila fanti ,
e due mila Cavalli a' Savojardi , tentò la

Ree-
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Rocca d'Araflb, poco prima dagli Spagnuoli occupata ^ ma, 16^7
approffimatofi '1 Legancs con tutto 1' Efercito , fu conftret-

^l'/if"^.
to di ritirarfi . Con qualche fcorreria finì poi Ja Campagna , daiL iiof-

e con gì' incontri
, che furono di non poco momento tra Brem, ^"^^f.^-^f^^

e Vercelli
,
dove fi Villa batte 1' Aragona con morte d' alcu- Jf/<f fat^

hi Offitiali dal canto di Spagna ,
e tra loro di Spadino , prò- ^penojfrds^

motore noto del primo alfedio a Cafale j & in vicinanza di i^'
«^p^-

Monbaldonc, cimentandoli i medefimi capi, pure la peggio
^*'"'"'

fi riportò dall'Aragona, che appena falvatofi con la fuga, ab-

bandonò fei Cannoni
,
e il Bagaglio . Gli accidenti poi del-

la natura promolTero nuovi
,
e impenfati fuccefl[ij perche l'Ita-

lia
, per la morte di due de' fuoi Principi gravemente afflitta, ^^^^^ ^^

aprì '1 feno a nuove percoffe . II Duca Vittorio a' fette d'Ot- Vittorio.

tobre in Vercelli nel cinquantefimo primo degli anni terminò
i fuoi giorni con varii giudicii fopra la qualità del fuo male,
non mancando alcuni

,
che a Veleno l' afcriffero , portogli dal

attribuita

Chrichì
,
ò per gli odii privati di lui, òper le publiche diflR- ave.em.

denze della Corona 5 e volevano cavarne argomento da un
convito

,
dove col Duca fi trovarono il Conte di Verrua

,
fuo

più confidente Miniftro , & il Marchefe Villa
,
fidelillimo Ca-

po dell' Armi
,
de' quali , caduti infieme col Duca infermi

,
il

primo morì, e 1' altro appena conia robuflezza della complef-
fione fuperò gli accidenti . Crederono altri

,
che la polvere del

Diamante
, datagli già qualche tempo ,

havelfe le parti inter-

ne corrofe . Ma, oltre all' eifere i Francefi datali arti abbor-

renti, non ha da parere cofa firana
,
che il Duca, macerato mapiàta-

da molte cure
,
e da lunghe indifpofitioni in età avanzata , -f //'^C-''

correlle la forte comune 5 onde in tali cafi dubbii
,
& occulti, nevoie delia

è più conveniente credere alla natura , che autenticare la frau-
^'f^uttat»

de. Sia come fi voglia, lafciò con tre femine, due malchi in
^^'yT'^:

teneriOima età ,
& a quefti la guerra per heredità

,
e per pa- ìmgenito

trimonio l' inimicitia d' una delle Corone
,
e la diffidenza dell

"r^'^l""

'"

altra , fenza l' appoggio d' alcuna fincera amicitia , Francefco rim.,fa u

Giacinto
,
eh' era il maggiore , guftato appena il frirrto della ^fc^JUrB-

vita, non che del comando, fu dalla morte dopo brevi meli
«'-'««fj^.

rapito ,
lafciando il titolo a Carlo Emanuel ,

fuo Fratello . De- giuftAiavo-

fonto Vittorio la tutela ,
e la Reggenza fu all'unta dalla Dn-

^'^^^J''\r

chciTa Chriftiaa , allegandola volontà del Marito, efprcifa nei fummdo u
^^ Q everno.
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pretefane

parte da^

Cognati ,

part'itofi

perciò
Mauritio di

ì(oma .

tìe trova-'

Ta TefijìeriTa

neM* intre-

durjt ntìh

Stato :

pajfa net

Cenffvefa-'

te,

contenta

Lcdevico

per la J{eg»

genia della

S»retla .

a cui
f^li

Spagnuolr

procurano
dilimitarr

r arbitrio <-

relajfato

Pornar dal
Lea/jnei e

adombra-^

Ufi del?

unioni di

Chricbì col

Villa,

che intrO'

duce guar-

nigioni in

Vercelli .

dall'Italia

in oltre ap'

prendendofi
ta morte del

Duca di

Mantova ,

a cui fuC"
tede Carlo ^

fu» Nipott .
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tcftamento

, che a lei fola la demandava . I Principi , Mauri»
tio Cardinale , e Tomafo , pretendevano d' eflerne a parte 5 e
vi premevano tanto più , quanto che , credendo dubbia la vi-

ta del picciolo Duca ,
d' età tenera , e di fiacco temperamen-

to, e che dalle leggi dello Stato le femine foffera efclufe ,

aprivano il cuore a grandi fperanze ,
che potefle ricadere in

loro la fucceilione . Per quelto il Cardinale , che in Roma fi

tratteneva , fi partì dalla Corte , ancorché il Pontefice , dub-
biofodi quello accadde j procurafle fermarlo con offerte d'im-

pieghi , e vantaggi . Egli , accoftatofi al Piemonte , e trovata

a' Confini un'ordine della Ducheffa , che s'allontanaife , con

promefla in tal cafa di fodisfattionc , e appannaggi , non ef-

lendo ancora le cofe in grado d^ ufare la forza , {i ritirò nel

Genovefato. Il Rè Lodovico, fciolto , da quei fofpetti , ne'

quali la condotta afiài cupa ,
e fagace del Buca Vittorio lo

tratteneva
,

fi rallegrava di veder la Sorella Reggente , la qua-
le , non potendo adherire a' Cognati , ne di loro fidarfi

,
ri-

maneva affretta a ricoverarfi fotto la di lui protettione. All'

incontro gli Spagnuoli per quefta dipendenza , e congiuntìo-
ne di fangue procuravano , ch'efclufa folfe

,
ò almeno, chedi-

reggeffe il governo con autorità così limitata
,
e riftrctta ^ che

non potefle inferir pregiuditii a' loro interefli . xAttendendo per-
ciò dal tempo accidenti , poco il Leganes curò di profittare
in quella congiuntura colf armi

, fé non che il Caftello di Po-

mar nel Monferrato occupò ,
e Y abbandonò torto , che vide

il Chrichì riunito col Villa . S' erano quefti due Capi congiun-
ti , non ottante i loro difgufti , trapaiTati anco a publica diffi-

denza , da poi che il Chrichì , prevalendofi della morte del Du-
ca , haveva tentato di gittar prefidio Francefe in Vercelli , &
il Villa rhaveva precorfo con introdurvi poderofo rinforzo

di militie Savojarde . L' altro accidente
,
che diede non minor'

apprenfione air Italia
,
fu la morte di Carlo, Duca di Manto- \

va , a' ventuno di Settembre , feguita nel feffantefimo primo
della fua età . Egli , mentre viffe privato , haveva tenuti varii

penfieri , e difegni da Principe grande^ ma, giunto con rara

fortuna al Principato, tra gravi travaglisi reffe con genio, e

coftumi privati . In Carlo cadde la SucceiTìone , Nipote del

Duca Dcfonto , e Figlio pure del Principe Carlo , Duca di

Rhe.
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Rhetel , d* anni minori ,

e perciò raccomandato col tcftamento,
e con un codicillo dell'Avo alla protettione de' Francefi , e

de' Venetiani
, & alla reggenza della Madre , Principefla di pru-

dentifllmi fenfi ; la quale niente alterando lo ftato delle cofe

prefenti , efigè il giuramento per nome del Figlio , 3c inviò a

Venetia il Senatore Paralconi , per ricercare le continuate afli-

ftenze, e la direttione del Senato. La Republica, rinforzan-

do , affine di prefervare quello Stato , le fue diligenze , pafsò
immediate con Cefare offitii efficaci , per divertire ogni pen-
fiero di novità^ Sciti Spagna portò rimoftranze

, accioche l'In-

fanta Margherita non penfafle di ritornare a Mantova
, per fe-

minare inopportuni fofpetti . Né fu difficile il confeguirlo ;

impercioche ,
fé bene a gli Spagnuoli non piaceva Tafliftenza

in Mantova del Signor della Tour
,
Comandante Francefe

,
ad

ogni modo , applicati a maggiori vantaggi dalla parte del Pie-

monte , {limarono bene per all' hora da quella di Mantova non

promovere turbolenze . Così la Republica , reftando quieta ,

e ficura 5 riformò, e diminuì '1 numero delle militie
, che affai

riguardevole in Terra ferma teneva ,
e richiamato il General

Giorgio , lafciò con titolo di Proveditore Michel Priuli . S' ap-

plicò in oltre
, conforme i fuoi Inftituti , tanto più dedita all'

arti della pace , quanto più in quelle pregiafi di riufcir' eccel-

lente ,
a fgravare T Erario da molti debiti per gli lunghi difpen-

dii delle paffate guerre contratti ,
effendo fuo antico coftume

nel tempo di quiete raccogliere le forze , per valerfene più va-

lidamente , quando la IFortuna prefenta nuova occafion di tra-

vagli. Haveva ella perciò riferbato non ifprezzabile theforo

per gli cali più gravi ,
Se eftremi ,

accettando più tofto danari

a intereffe da perfone private , che tanto fuddite , quanto ftra-

niere, havevano creduto depofito certo quello della Publica

fede . Né rimafero punto ingannati , perche fu deliberato di

cavare un milione d' oro da' Publici fcrigni , col quale ,
e con

altre fomme ,
che da vendite di certi beni dovevano ellrarfi

,
fof-

fe fodisfatto in primo luogo quel debito, al quale per interufurio

annuale pagava fei
,
e fette percento, con facoltà tuttavia a'

creditori di continuarlo per l'avvenire nella Zeccha , ma con foli

cinque per ufufrutto 5 con che diminuendofi '1 cenfo
,
fu quedo

fopravanzo applicato ad eftinguere la forte principale del debito

fteffo , AK'

i6s7
lafciate itt

Tutela del-

la Franciaf

e della l^m
pui'lica .

^ infieme

[otto la

della Ma'
dre .

per le cui

inflanie

tidoprafi ef"

ficacemente
il Senato

prejfo le

Cortì^Cefa»
rea , e Cat-
tolica .

che piena-
mente COH-

cotrono neU
le rtchiefte .

ecH tale re"

fpiro alleg-

gerendo^ i

Venetiani

non fole di

Soldate-

sche,
ma libe-

rando >" f.-

rario da'di-

hiti .
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Spagnuoìi

fegretamtn-
tt s* aduna'
no in Pegli .

partici-

panAo alla

inerte di vo-

ler
'

invade-

re il Pie-

monte .

portaniofi
^n tantofot-
ta Brem .

I fimunifco-
no vigorcfa-
tnente su V
Pi.

tbiufo ogni
tentativo a

Chrichì .

(he cercan-

do come re'

fifiere .

vien colpi-

to di canno-

nata .

frogHendo-
fi per la di

lui morte P

\ Ejercito .

onde dopo
ireve refi-

ften-^a .

rendefi la

Piana ,

decollato il

Governato-

re della
ftef»

fa.

AKKO M DC XXXmi

DAIla
Vicereggenza di Napoli traghettando per mare in

Spagna il Conte di Monterei
,
e paffando per Genova nel

principio dell' anno corrente
, convennero in Pegli i Miniftri

Spagnuoìi a fegreto , e grave congreflb fopra lo ftato degli af-

fari , eia direttione della futura campagna, nella quale s'apri-
va loro r occafionc di grandi profitti . Inviarono a Madrid i

loro pareri circa T invadere il Piemonte
,
e in quel mentre ,

che venivano gli ordini , e le rifpofte , deliberarono di fcaccia-

re da Brem i Francefi
, accioche

, aflicurate le Frontiere
, anzi

le vifcete ftefle del Milanefe , con diftrattione minore potef-
fero contra gli Stati de' Savoiardi muovere l' Armi . Dunque
nel mefe di Marzo il Forte fu prima invertito , e poi quafi fu-

bito cinto da tutto \ Efercito j e per levargli '1 foccorfo , la

Ripa del Pò fu talmente fortificata
,
che volendo il Chrichì

fpingervi per barca rinforzo di alquanti foldati
,

il tranfito gli

reftò prohibito . Non potendo egli acquietarfi voleva efperf-
mentarlo di nuovo , quando nelT offervare il fito

, per pianta-
re una batteria

,
che obligaife gli Spagnuoìi a recedere ,

coirò da

cannonata , lafciò fopra quel terreno la vita ,
& infieme con-

cetto di Capitano in Italia da tanti anni in qua piti nominato,
che felice . All'hora mancando di Capo, fi sbandarono quafi
tutte le militie Francefi ,

che non erano molte , e gU Oifitia-

li ripaffarono X Alpi ^ onde al Leganes fu permeflb , quafi fenza

contrago
,
continuare l' imprefa . Il prefidio fenza fperanza d'

ajuto fi difefe aflai fiaccamente. Cinque batterie erano alzate

con venti Cannoni . La fcalata indarno tentata ,
fu pofta mano

agli approcci, e guadagnata una dell'opere efteriori ,
che fi

chiamano a corno ,
non potè confervarfi , perche gli alTediati

la ricuperarono . In fine
, dall' attacco di Carlo della Gatta Na-

poletano più che altrove preffata la piazza ,
s' arrefe . La guar-

nigione ,
che ufcì in numero di mille

,
e ottocento foldati , fu

convogliata a Cafale , & ivi al Governatore ,
che Mongajard

fi chiamaTa , fu tagliata la tefta . A cui ,
che da viliffima na-

fcìta era falito per favore del Chrichì a così importante go-

verno , s'imputò , e haveffc indebolito la difefa coli' appropriar-
file

'.r«
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fi le paghe, & affrettata la refa , per falvarc gli

thefori : ond' egli comprobò col fupplitio ,
che di

589
accumulcati

rado la viltà

trova fcampo , quando appunto più avidamente fé lo procaccia.

Per divertire la nuova Reggente da concorrere con le fue for-

ze a' tentativi di prefervare la piazza ,
e per farle credere dal

Piemonte lontani 1 pericoli ,
haveva il Leganes inviato a Ge-

nova r Abbate Vafquez ,
accioche col Cavaliere Ogliani , efpe-

ditovi a fuggcllione degli Spagnuoli dalla Ducheflà ,
fi divifaf-

fero i mezzi di componere le differenze co' Cognati ,
e con la

Corona di Spagna . Ma ne' difcorfi elicendo dij3icile conferva-

re lungamente la fimulatione coperta ,
fu predo difciolto il con-

grelfo ,
accortifi i Savojardi ,

che tutto mirava a fofpenderc gli

ajuti Francefi , & a dar tempo alle commiflioni di Spagna . In

fine vennero quefte molto precife, che nel Piemonte fi por-
taffero 1' Armi ,

che fi fomentaffero i Principi ,
richiamando da

Roma
,
dove s' era ricondotto Mauritio ,

e di Fiandra Toma-
fo 3 accioche con la peritia militare non folo

,
ma coli' auto-

rità del nome, e colf affetto de' Sudditi facilitaffero alla Coro-

na i progrefìl . Si trovava la Ducheffa in grandiflìme anguftie,

cinta da fofpetti , e da infidie , gli animi de' popoli effendo alie-

ni , fcarfo il prefidio, che dalla Francia fperava 3 perche, per
ridurla al fiio arbitrio, il Richelieu amava di lafciarla in pericolo.

Il Leganes , per l' acquiflo di Brem faftofo d' bavere fcacciati

dal Milanefe i nemici
,
e con l' intelligenza ,

che vi teneva
, fpe-

rando d' introdurfi certamente in Cafale ,
fi fpinfe fotto Ver-

celli nel Mefc di Maggio . All' bora la Ducheffa convenne git-

tarfi nelle braccia de' Francefi conchiudendo un tratatto
,
che 1'

obligava , Di fare per due anni la guerra a gli Spagnuoli,
O* '^' Vrincipi loro adherenti , unendo tre mila fanti , e mille

dticento Cavalli ,
a tredici mila cinquecento huomini , che il

3?<? ^fen%a pretendere rifacimento di fpefe , an%i pagando gli al-

loggi , J"' obligava di mantenere in Italia . // 'ì{è prometteva di

non far pace , che di confenfo comune , e fen^a che fojfe al Du-
ca conferita ì inveflitura da Cefare nel modo fteffo , che F ha-

veva ottenuta fuo Vadre . Non oflante la limitatione del tem-

po , che portava il trattato ,
fi conofceva però efferfi la Sa-

voja talmente con la Francia impegnata ,
che non havcrebbe

più modo di fvilupparfi 5 il Piemonte reftando campo libero,

e fran-

16^^
per vih^ di

guadagno
Autore itf

fauflo della

caduta ,

facilitata

fagacementt
da, spagna.

cFordina la

aggrejjloni

del Piemon-

te.

a fomento
di Mauri-
tio

-i
e di TO'

mafo ,

cojìretta la

Cognata ,
'

per P aver-

(tons de'^Fo»

poli .

e p(r gli ag-

getti di I(i-

chelieu .

ma molte

piìiper
Pat-

talo di

Vercelli ,

« capitolar
co^ 'Fratitt'

col totale in

viluppo del
di lei Stata>
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1638 e franco all' aniìi Francefi , che non folo goderebbero a dìC-

cretione gli alloggi ,
ma haverebbero prcfto d' ogni piazza fpa-

rmufo^ip lancate le porte. Né andò vano ilgiuditio^ perche, non ia-
inter-.irbu i^eodo la Duchcfa di chi tra' fuoi uiddici poter confidarfi , d-'

Corona, improvilolotto apparenza di dare ia moltraj introdulfe buon
numero di Franceiì per fiia ficurezza in Turino, e levato un

prefidundo Reggimento di quella natione fotto fuo nome , per colorire il

**Tftlj/7a ^^^P^^'o > .^^^ conlegnò la cuftodia della Cittadella . Poco dopo
Cittadella . giunfe in Ital^ , per comandare all' Efercito j il Cardinale del-

Ì7c»e1le7r' ^^ Valletta , non feguitato da forze proportionate al bifbgnoj
Armigiun- con tutto ciò s' applicò immediate a tivcdcrc , e munire le piaz-

iVcardiJa. ze , & cntrato in Cafafefcoprì la trama
, che vi telTeva il Le-

tmf''^'''" S*^^^^^ » della quale efTendo autore con affenfo della Vedova
chVajruu^ Principefla Ottavio Montigtio, chepe'l Duca di Mantova vi

"'Ln-'^'I^dite^ comandava, col fuoarrefto fu diffipato il difegno d'introdur-

gii infidie. vi gli Spagnuoli . Ma del foccorfo di Vercelli non fi trovava

TuZefoè- il Cardinale in iftato di fperare felice T evento
,- impercioche,

cerr^er

Ver^ q\^x^ ^^J]^ tcnuità delle forze Francefi , tutte le cofe de! Pie-

mamhtvo- monte paffavano tra confufione, e fofpetti. Nella Piazza ^i

^prfvìfiTJì'. Pativano grandi mancanze 3 perche fin dal principio deiraffe-

edififoda dio fi trovava di molte cofe sfornita, con la guarnigione dif-
^^'^ ' ^

uguale air ampiezza del giro . Il Marchefe Dogliani , Governa-

tore , coir ingegno , e col coraggio ad alcune fuppliva ,
tenen-

do con alcuni pofti ,
e con frequenti fortite i nemici lontani.

Ad ogni modo , perfettionata dal Leganes la circonvallatione,

che s' eftendeva per ampiffimo fpatio , in riguardo del fito , e

del Fiume Sefia , che forma alcune Ifole, e Chiare, profeguiva
magagiutr-- caldamente 1' attacco . Al Cardinale, che raccolfe consranfa-

tauatff. tica 1 armata
,
fu da piogge mcellanti ritardata più giorni la

marchia . In fine
, venuta \x DuchefTa a Crefcentino , per dar

calore air imprcfa ,
fi prefenrò egli alle linee ^ ma non havendo

, vieorc , per isforzarle , il Leganes lo tratteneva con fcaramuc-

€be cantra- cic della Cavalleria , non intermettendo punto 1 oppugnatio-
^*' ne : anzi sboccato da più parti nel foffo , prefe due mezze lune

d'affalto, e fopra un baflione alloggiò le fue genti. Tuttavia

il Dogliani refifteva intrepidamente ,
vedendo il foccorfo vi-^

cino; & il Valletta in faccia, che procurava introdurlo, cir-

cuendo il Campo, efplorando fiti , occupando porti con mag-

^^\. gìore
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giore appiìcatione , che forza. Corrotta, per quanto fi dilfc, 163 5

uiia'fentinella , fpinfe il Cardinale per mezzo il quartiere de-

gli Alemanni, trafcuratamente guardato ,
dentro Vercelli mil- v'introda-

le foldati . Ma non baltò , per rallentare 1' afledio 5 anzi puniti c*rinforii,

cfemplarmente alcuni Offitiali , incolpati di negligenza , il Le-

ganes raddoppiò gli sforzi, riftrinfe le linee, incalorì i lavori,

e minacciandofi da'Franceiì, per divertirlo, il Forte di San-
r„agaior*

doval , egli fotto il Cardinal Trivultio unì altro corpo d'Ar-
w?«r/^f-

mata , comporto d'alcuni Svizzeri, e delle militie forenfì
, per 'ietfji,

foftenerlo . Così 1 Valletta, per non effere colto in mez^o, con

renne allargarfi , ma per ultimo tentativo di concerto con gli periequ^n

affediati procurò d' occupare certa Ifola della Sefia , e non ef- ^"P^
'""^J^*

r ì \' • r ' !'• •
1 1 r-ri • Tentativi .

iendogli rmfcito 1 intento , in altro luogo con turiola batteria,

ftudiò d'incomodare il Campo nemico . Tutto indarno, perche,
havendo la piazza perdute Y efterne fortificationi , e tenendo le

breccie aperte , le mine pronte , & il Nemico fopra un baftio-

ne alloggiato ,
il Cardinale , faccheggiato Palellre ,

fi ritirò
, & yTrim»ai,e.

il Dosliani ad honorcvoli patti nel line di Ludio s' arrefe . . .

'

Da tal fucceffo abbattuti d'animo i Francefi
,
e confufi iSa- a pani u

vojardi ,
reftava comodo , e tempo al Leganes per maggiori prò-

^"'^^*-

grefli . Ma , j^ima applicato a munire
, e reftaurare Vercelli

,

poi caduto infermo, iafciò a Francefco di Melo il comando
J^l^^^f^^Jf

dell'Armi, che altro non conquiftarono , che Pomar , dove g^^es.

demolirono il Cartello . I Venetiani , che , dopo le mal corri- tlfipomar.

fpofte confidenze con quella Cafa, fenza prenderfi cura olTer- e de^miito

1'
• rr J li r-

•
l- i

'' Capello.
vavano gì intcrelii della Savoja , vegliavano con altrettanto intentala

penfiero fopra le cofe di Mantova
, dove pareva , che con va- ^Twl^

rii difgufti della Principefia co' Francefi s' intorbidafie la quie- di uanto-

^te* Ella, fubito affunto il governo, Iafciò conofcere di non ^""^.^tre u
volere più folamente dipendere da quella Corona j ma defide- Prì^cipejfa

rare r amicitla anche della Spagna ,
e fotto l'ombra, eia con- Jefi'l FraL

fidenza dell' Imperatrice Vedova
,
fua Zia

, appoggiarfi a Cefa-
^'^j^^,

re con maggior ficurezza ,
e decoro . Le pareva ,

che i Fran- la Pmet-

cefi foffero horamai in Cafale , e nel Monferrato più arbitri, ^coTonf'^^"

che protettori. Perciò introduife a Vienna, e in Milano pra-
cattolica.

tiche occulte, e per renderfi nel comando afloluta
,
confidò peraLre""

al Marchefe Guerriero , fuo dipendente ,
il governo di Porto, ''^^;<^

'^

' e demandò 1' educatione del Duca al Conte Scipione Arrigo- VamLtF

ni,
''''^'"'-
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1638 ni, che prima al Marchefe Cavriani incombeva . Per tutto ciòp

riZ'df"'
tocchi d' acutifìima diffidenza i Francefi, inviarono a Manto-

Fraffrr/, va il Signor della Tullerie, cherifiedeva Ambafciator' in Ve-
nctia

, ancorché il Senato non credeffe per air hora opportu-
no irritare d' avantaggio V animo infofpettito di quella giovane
Principefla , oltre modo gelofa della fua autorità

, con inftan-

ze molefte . Ma
, {limando i Francefi di rompere ogni tratta-

to , col moftrare d' haverlo fcoperto , non fecero altro
, che

\ accelerarlo . La Tullerie ricercò , che , rimofH i nuovi Miniftri,
ella continuaffe a fervirfi degli antichi

,
e de' più confidenti del-

la Corona ^ e la Principefla , interponendo ragioni alle fcule

to'gu^ii'
fotto pretefto di volerne informare il Rè

, prefe tempo , fofpe-
\ch!Tmifcefi {q \^ quel nientre per qualche giorno al Marchefe Guerriero

per apparenza il governo, & aggiunto ali Arrigom il Conte
della Rofcie

, Cameriere del Duca Defonto . Non reftavano

tuttavia i Francefi contenti , perche i Miniftri Spagnuoli ,
& in

àa^
Mini- Venetia particolarmente 1' Ambafciatore della Rocca

, afliinta

/rta \icor' publicamente ,
fi può dire ,

la protettione della Reggente , in-

Intefpofilh.
ft^v^^o al Senato

,
che s interponefle per rimuovere tali mo-

fti rMa i(f^ leftie
,
& inftanze

,
che tendevano ad efercitare appreflo la Prin-

^Thrichh- cipefla prepotenza ,
e comando più tofto ,

che amicitia
,
ò con-

ftane anche
figljo . La Principcfla medefima , efpedito a Venetia

, per Am-

cìpejfa.
balciatore Straordmano

,
a partecipare la Succeliione dei ri-

'ìau'u'- §'^^ '
^^ Marchefe Niccola Gonzaga ,

rinforzava gli offitii i né il

cejfione del Seuato mancava col mezzo d' Angelo Corraro , Cavaliere , fuo

^JfnAmba- Ambafciatote a Parigi, e di Luigi iVIolino, inviato Ambafcia-

fceria jìra^ tore Straordinario a Mantova , d' impiegarfi per tutto ,
affine

fpc'JifcTa
di raddolcire le acerbità ,

e fopire le amarezze . Ma
, efpedi-

^hdlhtà-
^^^ ^^ Mantova in Francia il Vefcovo di Cafale , per infor-

to'r^guV mar' il Rè de' fucceffi , e nel medcfimo tempo a Vienna il Mar-

Ìt"ncJ'! chefe Giovanni Sigifmondo Gonzaga , per chieder l' inveftitu-

mandando rc
,
vcnne appreflo la Principefla il Conte Federico Attimis

vJiTp^r con un fegretario per nome dell' Imperatrice ,
fua Zia ,

fotto

conjwuirei'
prctcfto di coufolarla , e fopraggiunto da Milano Diego Saja-

TcfvJAjii' vedrà a titolo di complimento ,
fu ftabilito tra loro , e la Prin-

fw/^"" cipefla medefima fegreto trattato ,
che mirava a cacciare di

Cafale il Prefidio Francefe . All' hora i Miniftri di quella Co-

rona fcopertolo, ma volendo diffimularlo , fi partirono da

Man-
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Mantova^ !a Tullerie, perche nell' Ambafciara di Venetia il 1638
Signor d' Hufsè gli era flato foiliruito , ritirandoli a Padova p^'^i^^fh

a titolo di curarli, e quello della Tour, come per divotione,
'^'^ *

viaggiando a Loreto , La Principeffa , godendo d' liaverfl al-

lontanata la loro adiftcnza , inviò il Conte Arrivabene
, fuo v^eZ/liu

primo Segretario di Stato , a Venetia
, per far fapere al Senato

,
^''"'^'p^i'

che non havrebbe, per molti difgufìi ,
clic pretendeva , più am-

meflb la Tour
,•
anzi , havendo ella affunto il Gci:icralato dell' ,

armi, non teneva biiogno d altro loggetto di quella natione
, ffntas/s^.

che le dirigeflc. Si doleva, che al Montiglio folle ftata in
^J-^^tr//'

Cafale per ordine de' Miniflri Francefi tagliata la teda j e che Ge»cr^/ata

fi credeffe in Parigi ,
lei non folo efferconfapevole, ma autri- tf ef//^/iol

ce della divifata traditione della piazza. All' incontro il Signor
«^àc'Fran.

della Tullerie
,
ritornato in Mantova

,
fol lecitava

,
che allonta-

naffe il Marchefe Guerriero
,
nel governo di Porto riftabilito

,

& anche quel della Valle
,
creduto partecipe deli' intelligenze ,

in Cafale fcoperte . La Principeifa , delle trame profeflandofi
che non ^ìì

ignara, rigittava l'infranze, come aliene dalla libertà di lei,
"*'

e dalla dignità dei Figliuolo . Non s' acquietava la Tullerie j ma,
fentendo in fine dichiararfi dall' Imperatore , e' haverebbe fpe-
dito a Mantova un fuo Commiflario , fé più lungamente vi fi co» oH

trattenefic f Ambafciatore Francefe
, partì ,

lafciandovi il Con-
^'£^0/,%^-.

te Bonzi Fiorcnwno
, per Refidente. I Venetiani

, vedendo, ^''^•

che i torbidi potevano in fine prorompere in peggiori acci-

denti
,
rinforzarono in Mantova il prefidio ,

fino a mille cin- provedtn.

queccnto Soldati^ &; altro numero ne fpinfero a' Confini, bUcl^ii''*'

per prontamente introdurli
,

fé il bifogno portafle . In que- ""^''"^1^
ilo tempo accadde notabile incontro fra le Galee delle due stat0.

\ Cerone sù'l Mare . Rodrigo Velafco con quindici delle Spa-

gfiUole sbarcò militie al Vado; indi partito, fu colto dirim- r Armau

petto a Genova dal Signor di Poncurlè
,
che con numero pari f"^j,^jf£j^

lo feguitava . Fu fanguinofa la pugna , feparandofi con numero , 'nquep

fi può dire, pari de' feriti ,
e de' morti, ma con perdita dif- Tonili i*'

uguale de' legni 3 perche i Francefi ne conquifl:arono cinque,
Genova.

e tre gli Spagnuoli . Non pareggiava però tal' evento i fuc-

cefli dell' armi , che riufcivano altrove ,
ò deboli

,
ò avverfi ^

impercioche , portatifi contra Sant' Omer i Marefcialli di Sciat-

tiglion, e della Force, il Principe Tomafo, prefo un fito op-K 'Ham Td* Pp por-
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[cacciatifi
da Sant^

tlcmer i

Trcncefi .

che rac-

qu'ìftano il

Catelet con

motte del

prefidio

Spagrtfwh .

prcgredfft-

do gliolan-

dcfi lurgo
la Scbelda .

ma efin

varia fof-

tura.

rioitratt

'/; cifre dal

CardinaP

Infante </«

Gbeldern,

portatefi

da Condè le

aggrejftoni

ve'' Confini

di Spagna .

attaccan-

do Fcntera-

bia .

con infini-

ta comrnO'

tione della

Monarchia.

che metto-

no inconta-

nente un*

Armata in

pie.de .
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porcuno, per accampai^ ,

v' introduffe due volte foccorfo j

poi sforzato un quartiere , gli obligò a ritirarfi j onde la cam-

pagna terminò ne'Paefi baflì fenz' altra conquitta, che del

debole Caftello di Rentii , che fu demolito, e del Catelet,
che dal Signor d' Halier inveftito

, dopo volate due mine ,

fu ricuperato d' affalto , e tagliato a pezzi il prefidio di fei-

cento Spagnuoli . Gli Olandefi , per fecondare queft* impre-
fe , fortiti di concerto in campagna fotto il Conte Gugliel-
mo di Naflau, s'a-vviarono con cinque mila huomini verfo

la Schelda
, per occupare quei Forti

, che , difendendo gli ar-

gini , prefervano dall' inondationi ì paefe^ e ne forprefero

alcuni, e quel di Calò particolarmente 5 ma, giunti all' altro

di Santa Maria , accorfevi le truppe Spagnuole , furono rotti

con perdita di molti
, affogati nel Fiume ,

de gli altri caduti

prigioni. L'Orangcs, fenza sbigottirfi a sì infaufto fucceflb,

tentò col grolTo del Tuo Efercito la piazza di Gheldern ^ ma ,

venuto al foccorfo il Cardinal' Infante col Lamboii , che coa-

duceva cinque mila foldati di Cefare
, attaccò il quartiere del

Conte Cafimiro di Naffau con tanta profperità di fucceffo , che,

penetrate alcune Trincerc
,
ancora imperfette , lo fece prigio-

ne 5 & introduffe tale foccorfo , che obligò gli Olandefi a le-

varfi con abbandono d'alcuni Cannoni nell'acque, che, ta-

gliate da gh afl'cdiati in più parti , inondavano tutt' il Paefe.

Non fu difuguale la Fortuna de' Francefi a' confini di Spa-

gna , dove, per portare la guerra nella propria fede al nemico,
il Richelieu haveva deliberato d' introdurre le armi . Il Prin-

cipe di Condè ,
raccolto nella Ghienna un' Efercito di dodici

mila huomini
, giunfe al Porto del PalTagge j dove

, occupan-
do alcuni Vafcelli

,
che vi ftavano forti, altri ne abbruciò,

che fi fabricavano , affediando poi Fonterabia
, piazza Frontie-

ra, e chiave della Navarra , pofta (quafi Pcnifola) in fortif-

fimo fito , dove il Vidaflo sboccando , apre la foce
, per acco-

gliere la Marea dell' Oceano . Non fi può credere quanto fé ne

commovefl'ero i Regni di Spagna , avvezzi a non fentire in cafa

il nemico, e fotto il prefidio dell'opinione, e del fafto, a go-

dere tranquiliflìnia calma . Perciò , correndo a gara le militie ,

e la Nobiltà ,
fi formò prontamente fotto V Almirante di Ca-

ftiglia un'Armata, che s' approllimò con forze valide al cam-

po
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po Francefe. L' imprefa per fiacchezza, e dilunione de'Capiy 1638
procede in lungo più del fuppofto ,

dando tempo all' Armata

Spagnuola di prefentarfi 5 la quale ,
d' improvifo comparfa ,

s*

affacciò alle linee , per dare i'allalto. Il Condò , fapendo ,
che

da quella parte ftavano a guardia delle trincerc alcune militie
,

i Capi delle quali , e tra efli '1 Duca della Valletta principalmen- prefe»tata/i

te teneva fofpetti d' intelligenza con gV inimici
,
ne fpinfe altre «,w.

Cefi tnept"
nato nrrivo

rhe , in-
a rinforzare quei polli ; ma , non volendo le prime cede-

J^^,^^;,^,^

re, convertirono tra loro rortefe, e le armi, lafciando quali co-.^iispa"

fenza contralto a gli Spagnuoli l' ingreffo . 11 Marchefe di Tor- ^Zt'ioro

recufo fu il primo ad allaiire la circonvallarione
5'
ma quel di ia Piana.

Mortara hebbe 1' honore di precorrerlo nell' entrarvi per altra

parte ,
fecondato poi da tutto 1' Efercito

,
con sì poco langue ,

che foli fedici morti ,
e centocinquanta fi numerarono i feriti, co» ruoto.

Dal canto de' Francefi tutto lù confufione, fuga , e fpavento ,
taUfovver*nj ,.... . j. j j, . t, timento ,

reltando a vincitori il campo, pieno di preda, d armi, e d

appreftamenti * Alla Corte di Francia pe'I danno , e per \x ver-

gogna fu con grande acerbità intefo il fucceflo ; perche pare- confufione

va, e' ha velie mancato più la fede, e la prudenza de' Capi ,
i^^ramia,.

che la Fortuna , ò la forza delF Armi * Il Condè ne fu alfai

biafimato per la rrafcuratezza , non difgiunta da grande cupi-
dità di profitto, con la quale haveva condotta F Imprefa: ^
egli al Duca della Valletta rimproverava infedeltà

,
e negligen-

za
, a tal fegno ,

che quefti , per fottrarfi dalF ira minacciante

del Cardinale , in Londra fi ritirò, & il di lui Padre
, Duca

di Pernon , convenne ridurli alle cafe private, abbandonato
il governo fuo di Ghienna . Acclamata in Spagna con grandif-

^d'aitut-

fime fefte così lieta Vittoria
,

il Rè con eftraordinarie premi- gr7'^y^V
nenze , e vantaggi rimunerò il Conte Duca , quafi che dalla ^P^i"*-

di lui direttione haveife prefb vigore la Fortuna dell' Armi
,

non fenza grave mormoratione di quelli ^ eh', efpoiH a' pe-
ricoli , & a' cimenti nel campo , vedev^ano da un folo nell'otio

della Corte riportarfi i premii ,
e le laudi . In tante parti fpar-

fa , e dilatata la guerra , la varietà de' racconti
, che per ordi-

nario diletta , bora , interrompendo troppo fovenre il filo , „ ,

quali pare ,
che itanchi , Alpirava in Alemagna il Vaimar a afpiroira tfi

ftabilirfi uno Srato Sovrano; e benché col danaro, ecoiraf ^TTrr
fiuenze della Francia maneggiane la guerra , nondimeno a' luoi «^

lo^omì.

Pp 1 van-
'''"'
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1638 vantaggi la direggeva » Dopo la riferita Vittoria con le piazze

f^^o'^*»^ occupate , poffedeva quafi tutta \ Alfatia
, Provincia d' antico

'Jdeìvll Patrimonio de gli Auftriaci , e pel fito fuo , e per T ampiezza

^""afe'dia ^iputata di grande importanza. Ora fi portò ad invelhre Bri-

hrifacb. fach
, fortiflima piazza, con un Ponte sùlRheno, e in con-

fcguenza comoda per la navigatione del Fiume , e per io paf-

ouupan- faggio di terra > e perfettionato T afledio , la sforzò ad arren-

iap'rfr"ef^
dcrfi , havettdo impedita ogni diligenza de gli Auftriaci

,

ferfcccoffa per introdurvi foccorfo . Fììquefto il pili celebre cafo, che in

fihlct!*' Alemagna accadeffe , perche nel refto rOxenftern, paflato in
centra i Svctia , pcr difponere ,

e follecitate i foccorfi
, sbarcò in Po-

gnàfieno merania con nuovi fupplementi alF Armata 3 onde il Banier,

Vania "n^^
fatto più vigorofo, ^ ardito, occupò molte piazze, che il

svi\\efi, Galaflb ,
ritirandofi , abbandonava. Carlo Lodovica, Figliuolo

del fu Palatino, eletto Rè di Bohemia ,
col fomento del Rè

sieinfi.me d' Inghilterra , e col favor de gli Svedeiì
,
che gli confegna-

'7iìtLl"' l'ono, per piazza d'arme, Minden
,
e Ofnaburg ^ haveva rac-

fannojpon- coltì nclla Vcftfalis diecimila foldati
,
co' quali congiunto al

gn-aeipa. Milander , Generale degli Raffi, voleva tentare la ricupera-

'^"f/- tiene del Palatinato, ola conquifta d' altro Stato , ehecquipa:-

iaWATjtU rar 11 potelie . Ma, incontratoli a pruni palli della tua marcnia

nel Conte d' Azfelt , Generale di quel Circolo
,
e de gli Elet-

tori Cattolici
,
fu di modo battuto ,

che le {\xq truppe non po-
terono più riunirli , & Olnalxirg a' Vincitori (1 diede

,
che con

pochiflimo fanguc riportarono un' infrgne trionfo. Trà'prigio-
tenpAgic. ni reftò in mano a' Cefarei Roberto, Fratello di Carlo Lo-

^'^atj.io.
dovico

, che, condotto a Li ntZy fi procurò da Ce fare di con-

i^v'im^è.
cambiarlo con Giovanni Cafimiro, Fratello d' Uladislao ,

Rè
rudote^che o.ì Polouia

, caduto in poter de'Francefi ,
mentre per Mare

'JieTe"pff
"^ Italia in Spagna paflava . Ma non volle la Francia aflentir-

mutino con yj •

pcrchc , prctcflendo pcr caufa dell' arrefto, che il Princi-

Polonia, pe anaalle per militare a tavore degli Spagnuoh ,
e ricordan-

^ìlfdoJ"
^^ ^ danni

, già inferiti fotto l' Infegne Cefaree dalla Caval-
^

anche la Ictia Polacca , credè il Richelieu opportuniffimo incontro,

^nfj!lcr-
trattando con quel Regno a dirittura, ftringer' amicitia ,

e

^;>w;^ cavando profitto dal cafo, impedir' a gli Auftriaci i comodi,

'fk7JdfndT ^^^ folevano goder' in Polonia, in particolar di levate. Per

ìadihàu- qucito niente giovarono , per liberare il Principe, glioffitiide*
Itratitnt . y

\

>«• 4
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Venetìanì ,

i quali efpreflamente richiedi dal Rè Uladislao con 1638
mezzo del Paron Biboni

,
fuo Nuntio eilraordinario

, ainter-

porfi ,
havevano a

cjucft*
effetto

, per Ambafciatore cftraordi-

nario al Rè Lodovico ,
eletto Angelo Contarini , Cavaliere .

Ma , penetrata T inclinatione del Rè ,
e del Miniftro , ne fu

la miilione fofpefa , onde convenne Uladislao efpedirvi efpref- i>vpétrata

fa Ambafciata, con la quale confeguì la libertà del Fratello dhUo^'"

con folenne proniefla ,
che Coltra la Trancia non portereb- ""L f"'":

be pm l armi
')
che H l\e ^ kJ)" n ì\egno non pretenderebbe per Unne.

r arrefio dì^gufìo j che dalla Volania non farebbero per ì av-

venire a ISLemici della Francia permejfe levate
, ne co mede-

fimi a pre^iuditio di lei (ìabilite alleante . 11 negotio della

pace al iolito anche quelt anno languì , non ottante le pre- rUoprind-

mure de' mediatori , per confeguirc i paflaporti, perche, oltre P'^^'P""^'-

all' ordinario dettino de' gran negofii ,
di provare fempre arduo

il con)inciamento ,
s' affettavano da ogni parte lunghezze ,

e <

difficultà , per dar tempo a' difegni ,
& alle fperanze dell' ar-

mi . Anzi nel Mefe di Marzo in Hamburg tra il Signor
d' Avo per la Francia ,

e Giovanni Salvio per gli Svedefi
,
fu

conchiufo trattato con promefla , Di non efpedire i Tlenipo- ^^^ ;^ ^^^

tentiara al Congrego , che prima non fi foffero ottenuti i paf-
^°^' '^onfe^

faporti per loro Mini/hi , e per quelli de Confederati nella /Jafi'nlZl

forma richiefla i che nel maneggio profeguir/i dovejfe di pa- -«4r<-w<»,

ri pajfo negf interejji d amendue le Corone , conchiudendo ,

Sciogliendo congiuntamente , che in cafo di lunga tregua ogn-
uno re/iaffe al prjfeffo dell' occupato 5 O" accordandofì pace ,

/' una Corona rompejfe per 1 altra , fé non foffero i patti ad
alcuna d effe dal partito contrario puntualmente ojfervati . Il

p,"Z,fffi

più acclamato fucceiTo , che memorabile rendelle quell'anno, d^z/w.

fu in Francia la nafcita del Delfino a' cinque Settembre
,

che
, dopo lunghifTimi anni di fterile Matrimonio , donato

dal Cielo alla pietà del Rè Lodovico , rallegrò fommam en-

te quel Regno, e parve, che ftrviffe d'augurio alle venture

felicità 5 perche le armi
, maneggiate fin' hora con ugualità ,

e con bilancio , riduffeto per f avvenire la fortuna a piegare
in favor della Francia .

") Il Fine del Decimo Libro,

H. Kani T. I. P p 3 SOM-

X
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SOMMARIO.

MJrÌKo
Cappello combatte rualorofamente i corfari barba:reÀ

[chi dentro il
forto della Vallona-^ efotto il cannone di

quellafortez^ ^ con uninftgne littoria ^ rende infm
potere tutti i lor legni ^ Si eccita per talfatto lo[degno

d'Amurat^ Gran Signore de' Turchi^ che e[fendo lontano , impe<rnato
nella guerra contrai Perjianiy ordina a'fuoi minifiri in

Coftantinopoli
di chiedere aVenexiani rifarcimento dellapretefa ingiuria ^ e di arre-

Bare il Bailo Luigi Contarini . Si deferire C affédio ^ e la prefa di

Bitbbillcmia, JSlonoftante le minacce de' Turchine l' imminente ferieola

della Criftianita tutta
'y
indarno s

affaticano il Pontefice y ei Venezia*
72Ìy di riconciliare infìeme i Principi crijiiani * I ^ti del Duca di Sa^

'^oja^ mal sofferendo ^ che la '-vedo'ua cognata gli njoleffe efclufidaU
la reggenza 3 con l' armi' Spagnuole travagliano il Piemonte e*l Mon-

ferrato y occupano o afor^ay o per refa tutte le altre pia^^y e finaU
menteforprendono ancora la

capitale y fal'-vatafi la Eleggente nella cit-

tadella , Poco dopo yrappattumatofi cof^ene'^anìy morì Amuraty lafciando
C
imperio a Ibrainy fuo fratello . Sifa una breije tregua tra le Coro*

ney chef offer'ua bensì in Italia j ma non neW altrepro^uincie
, I Fran-

cefi riportano in ogni parte <vantaggi, L armata Spagnuola^ chepor
-

ta'-va foccorfi alia Fiandra , njiene interamente disfatta dagli Ollan-

defi . In Italia ripigliate
t oHiHta , fi batte la cittadella di Torino •

Svanite lefperan^e di pace y gli Spagnuoli vanno all' ajfedio di Cafa-

le-y ove ììcliatto medefimo di perfezionare
i lavori y fopraffatti dall'

Arcourt y fono obbligati ad abbandonare con una turpefuga i imprefa »

Per lo contrario i Francefi prendono neli Artois Arras
-y

e dopo più me-

fi d'affedioy concjuijland per arrefa Torino a nome del Duca e della

Kegjente » Narranfi le rivoluzioni della Catalogna e del Portogallo .

A^mie in Francia y per odio del Rjchelieuy fi eccita unajollcvazione y

che però felicemente aìlafine refia fopita. Muore il Cardinale Infante,

J2 Arcourt in Italia y dopo
la prefa di molte piazze y obbliga Cuneo ad

arrenderfi '^
e 7 Principe di Monaco y fcacciato ti frefidio Spagnuolo^

riceve quello di Francia ,

HI
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Murath Quarto reggeva in qiiefto tempo 1' \J,ra;/^

Imperio Ottomano nel fiore de gli anni, iv.impera-

'"ìj e nel colmo dell' ambitione
, nodrita da onomJi] .

'/\ fpiriti bellicofi
, e da non minore capaci-

I tà neir armi
,
che ne' configli . Teneva egli

j
prefiffa la gloria de' fiioi Maggiori , rumi-

iì nandone le memorie , e (Indiando incef-

fantemente gli annali, e i gefti in particolare di Solimano.
ftucUofod!^

La robuftezza del corpo, la ferocia dell'animo, la cupidità httidiso^

Pp 4 del-

1

limano .



1638

glaVa va'

ftithde'ài'^

fei^^i cantra

il Chrtftta-

nejimo.

volge/t ad
affiiurar

l' Imptrio
ctntra i

Verfiatti.

tèe occu-

pano Bahi~

hnia .

da ejfepo-'

co di anii
tentata in-

vano .

andando'

vifatto di

nuovo con

formidiibili

for'^e .

per le ìm-

menfith de-

gli apprefta-
menti .

deh'ilitate-

fiquelle del

mare \

al quale

prò vede con

cufiodìe di

Barbare-

fcbe .

efpedend»
gliene alP

ubhidien\^a

podero/f Le-

gni ,
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dell imperio, i avidità uguale dell'oro, e del fangue lo ren-

devano venerabile a' Barbari , appreflo i quali il terrore oc-

cupa il luogo della virtù. Rivolgeva nell' animo contra la

Chriftianità vafti penfierì ; e fé nello fteflb tempo fuole ca-

minar del pari la concordia de' Principi Cbrifì;iani
, e la fede

de' Barbari
,
Amuratb fi faceva lecito violarla impune al pre-

fente , che con ineftinguibili odii gli fcorgeva lacerarfi
, &: in-

fiacchirfi. Ma,, per hora lafciandoli involti nelle difcordie
,

applicava a chiudere la porta , per la quale potevano i Pcr-

llani in più Provincie dell' Imperio Ottomano internarfi . Ha-
vevano quefti occupata più per intelligenza, che per forza

Babilonia , celebre pe'l nome ,
ancorché non Ila , che un am-

mafìo delle reliquie ,
e un' ombra dell' antica fuperbia ; men-

tre i Turchi infelicemente guerreggiavano gli anni addietro

co' Polacchi . L' haveva Amurath tentata un'altra volta con
formidabile Efercito : ina dopo qualche ignobile acquilo, in-

degno della prefenza fua , e di tanti apparati , dalla Ihgione,
dalla penuria de' viveri

,
e da molte altre difficultà combat-

tuto
, ritornò in Coibntinopolr più incitato , che diifuafo dal-

la infelicità dell' Imprefa . In queft' anno vi fi riconduffe con
tale difpofitione, che oftentava la forza di grandilllmo Prin-

cipe , e la prudenza di Capitano eccellente 3 perche ad un'

Elercito , che fi diceva trafcendere trecento mila perfone ,.

abbondarono non folo 1' Armi
,

i Cannoni ^ le munitioni
, ma

i viveri, oc ogn' altro genere di provifioni ,
e occorrenze, con

taf ordine, e difciplina ,
che la moltitudine non fi confufe

in camino, e la lunghezza della ftrada , ò V elfefa de' va IH

deferti non confumò la moltitudine fteifa . Si grande apparato
indebolì l'armamento del mare,- onde, accioche quelto non
rimanelfe incullodito

,
& efpofto , haveva commelfo a Cor-

fari di Barberia di venire con le loro Galee in Arcipelago
ad unirfi con le fquadre Ottomane . Coftoro erano accre-

fciuti a x\\ fegno , che potevano horamai dominare il Mare

più tofto , che fcorrerlo 3 perche nel Mediterraneo T Armate
Chriftiane

, per la guerra tra le Corone nelle fattioni , e per

gli accidenti varii indebolite , lafciavano , che i Barbarefchi

ogni giorno più fi rinforza fiero con prede , e con {chiavi .

N'eipcdirono fedici all'obbedienza de' Turchi ,
le quali,

an-
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ancorché fi chiamalTero Galeotce ^ eccedevano tuttavia iiclk 1638
grandezza de' corpi ,

e nel numero de' remi
,
e degli huomi-

ni l'ordinarie Galee . In due fquadre fi dividevano ugual-

mente, quella di Tunitì comandata da Sufìader ^ l'altra d*

Algieri d'Ai! Piccinino, nncgato Chrifhano
,

il quale a tut-

te, quand'erano unite,- preiiedcvacome Capo fuprenlo. Na-

vigarono dunque verlo l'Arcipelago, ma Tempre adocchiando

roccafioni di prede ; & intendendo l'Armata Veneta ritro- /^^^^M-

varll in Candia , girate le< prore ,
entrarono nell'Adriatico

, X'.

' ^"'

per profittare d'una: corfìi improvifa , prima che poreffero cu
^^^^/^^^^

ierefopraggiunti 3
ed infeguiti . Fu comunemente creduto , che penetrano

miraiTcro al richiirimo Spoglio della Cafa di Noftra Signora "'duhtlnlL

di Loreto, luo2,o quali che aperto, ma dalla Relisione dife-- fi r,cn ven.

r 111 P *
!• Ai • ' r •

y
' r sano a [pò-

lo 5 e dal braccio potente di Chi con intigne miracolo vi trai- gUnre la

portò pegno sì raro . In paffando tuttavia piegarono a Ni^
^.^"^''

^'^'

cotrà nella Puglia ^
&: ivi sbarcati

, Taccheggiarono la Terra ,
ma dedu

& il vicino Paefe, afportando molti fchiavi
,
e tra queftial- "pZ^^^J^

cune Reìigiofe ,
che violentemente fpofarono alla loro libidi- faccheggia-

ne . Di là traverfato il Golfo
, pervennero a Cattato

,
dove

^/,r.

"

un Vafcello cadde in loro potere i e tenevano oge^etto , de- '^'"^' P'*

1 l'-r"! 1-t-rt* V ri'i 111 T> I 1 fraterno

predata 1 Ifola di Lilla, o qualch altra della Republica, tra- deir a-

ghettare di nuovo verfo la Marca ,
& ivi efpilato Loreto ,

e
fj,l^^'„''^„^

tutto ciò^- che li foffe prefentato alle loro rapine, colla iteffa a cantaro,

velocità fortendo dal Golfo
,

fottrarii al caftigo , II Cielo ar-
irlfeg^i".

niò prima i venti , e poi di huomini contra si federate in- ^rr^jiatì

tcntioni ^ onde ^ trattenuti qualche giorno ,
e ruiiacciati da prmt.uuta

pericolofa borrafca
,

fcorlero alla Vaiìona
,
dando tempo a'

'Tf^'^"^;^.

luoghi pii^i efpofti di premunirli ^ & all' Armata Veneta di fo- no<iiiavd'

praggiungere . Conlfava quefta di ventotto Galee
^

e A\^Q. Ga-
'""'''

ìeazze j ma non tutte in un corpo , otto^xiellc lottili ellerdo

ripartite in più polli. Marino Cappello , ò lia Antonio, det-

to Terzo ^ che j come Proveditore
^

la ccmandava
, iitcfo tro-

varli in Golfo Corfari
, partito di Candia con tutta ceie' là,

giunfe a Coriù in tempo, ch'erano in porto della Vali na.

Soggiace a gli Ottomani quella Città
,
e gode del Porto

,
ca-

pace di conliderabile Armata, ficuro pe '1 (ito, e pe 1 Cailel-

lo
, che, ergendoli fopra \x\\ monte, Io batte. Ad ogni mo- /T/^^

do il Cappello deliberò d' accoltani j perclre le capitolatiom n^ataVtn*'

co
'-•
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>^ 1638 co' Turchi permettevano a' Veneti di pcrfeguitare in ogni luo-

go ,
e caftigare i Coriari ,

vietando a Comandanti Ottomani

prcvocan- ricettarli, e preftar loro fomento. Gli sfidò, e gli battè col

dog!» con Cannone i ma poco effendo il danno in qualche diflanza
,
e

la fortezza con alcuni tiri dichiarandoli di volerli difendere,
i Veneti s' allargarono , dando però fondo poco lontano ,

per tenerli affediati , ò combatterli , ufcendo . Ciò feguì negli
ultimi giorni di Luglio j & appunto a' tre del mefe fcguente

fungiti fi,
tentarono i Corfari la fuga , fortendo la mattina col vantag-

fiaimente
gjo dcl Solc , che

,
fcrcndo i Veneri in faccia , non lafciava

o'^O'
dilcerncre il numero delle forze, e T ordinanza dell'Inimico.

Ad ogni modo\ il Cappello levate V anchore ,
& animati i Ca-

.^truayt^ pi, rifolfe infcguifli , prima berfagliandoli col Cannone^ poi

procurando di venire airjrbbordo, ma i Corfari, a tal rifo-

ìutionc fermando il camino, fi ricoverarono di nuovo fotto

la fortezza, la quale battè i Venetiani per fianco, e da un
«/ nuovo ' r

*
A 1 1

•
/' 1

•

riparano
tiro ipezzato un Albero, 1 frammenti ruppero un braccio a

{'"'j''^'"
Lorenzo Marcello

, Capitano delle Galeazze . Nel redo non
dliiàqua- vi fu grave danno , fé non che i Corfari convennero accon-

^fagiiauT
ciare nel Porto cinque de' loro legni , affai mal trattati da'

Vemti.
colpi. 11 Cappello a' primi porti i\x obligato ridurfi y e non

dJoJpri. ofando più i Barbarefchi cfporfi alla fuga, ò al cimento, cofi

wipvfti. \^ fperanza ,
che i foliri accidenti del mare obligaffero i Ve-

neti a ritirarfi
,
furono delufi da infolita ,

e lunga tranquilli-
«feàìan- j^^ ^jrjg permifc pcF più d' \\n mefe tenerli aflediati . In que-

àcfida luti'
f^

'
' r^ r r y T • '

\
' jt

i^ hf^arna Ito tcmpo 1 Corian non lolamente rilarcirono i legni , ma du-
'

^p'ucL'i posero la loro difefa j impercioche , temendo, che follevan-

-mia^^ur^r dofi gli fchiavi , poteifcro afportar le Galee, gli sbarcarono,
' '^'^^'*

ferrandoli in un Forte , & in alcune Trincere , con le quali

proteggevano le ^q{Ìq Galee ,
oltre al calore della Fortezza ,

nella quale i Comandanti
,

corrotti da doni , predavano a'

Corfari l' accedo, e l'ingrcifo, anzi permettevano la cuftodia,

maconCttU
^ 1' ^i^bitrio . I Capi deli

'

Armata Veneta in quel mentre ver-

tanioìve- favauo in ardue confulte 3 perche, fendo intollerabile T inful-

T/pÌìm7/'r ^c>, da' Earbarefchi inferito, pareva il loro caftigo non meno
thraggic. decorofo, che giufto -,

fenza che ,
fc quefta volta andaffero

efenti , & accrefceiTero colf impunirà ,
e con le forze V ardi-

re
,
non farebbe più rifpectato il Dominio, il mare ficuro

.,

la
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la navìgatione protetta , prefervate 1' Hblc
, e le Provincie; i6^S

anzi tuttala Chriftianità bea prefto rifcntirebbe grinfulti; &
ii corfo convertendoli in guerra ,

fi converrebbe debellare ,

come nemici
, quelli ,

che fi potevano punire al prefente , co-

me Pirati. D' altra parte s'affacciavano le difficultà dell' im-

prefa , fopra tutto il rifpetto verfo una fortezza ,
Se un Por- hnchtrat..

to Ottomano, che fé bene ingiuftamente ,
e contra la Pace

Tffic'uia,c

gli proteggeva ,*
nondimeno cercando i Barbari più Y occafio- ''iP^^fi^

ni
,
che le caufe di guerra , haverebbero forfè avidamente ab-

bracciata quella opportunitvà d'cfeguirc contra il Chriftiane-

fimo i loro perniciofi difegni . La prudenza <le' Comandanti,
^

agitandofi tra quelle confiderationi pefanti , fu dalla neceffi-

tà indotta a' più rifoluti partiti; perche, havendo avvifato i

Barbarefchi a Bcchir , Capitan Bafsà del iiiare , per foUeciti gì^imita

meffi , efpediti dalla parte di Terra
,

il pericolo ,
nel quale ^j* "If'c^''^

verfavano
, implorarono foccorfo , dimodrandogli , quanto fa- ^^ saf^à

rebbe vilipefo il decoro
,
& offefo il fervitio del loro comu-

ne SigiK)re, fé dovefl'ero perire in un Porto
, e fotte una Piaz-

za ,
che innalza lo (ìendardo Ottomano ; e perderfi quella

{quadra ,
che lenza oifpendio del gran Signore ferviva d' in-

comodo efercitio a' Chriftiani
,
e d'opportuno rinforzo dell'

Armata Turchefca . Sopra quello avvifo
,

e da tali ragioni cUmm^
llimolato Bechir , con venti due Galee fi moffe

,
e con due

^^y^^^f^
^'

Maone
,
oltre a qualche Vafcello , per venir verfo il Golfo co.

'"" "

ad incalorire T uicira a' Corfari : alla notitia di che pollo

fpeditamente dal Cappello in confu Ita ciò , ch'operare fi do- rìfohofta

veffe
,
fu rifoluto di prevenire , per non lafciarlì cogliere in

^^P''^*'^«'>-

,
mezzo da àuo. Armate

,
e sforzare ,

ò alla ritirata con poco
decoro

, ò a difava ntaggiofo cimento ,
che alla fine con infe-

lici aufpicii rompefle la guerra . Non c'era altro modo di

combattere
,
e vincere i Barbarefchi , eh' entrando nel Porto:

& a quello partito pure s' appigHarono i Venetiani ,
incerti

però ,
fé più convcniffe incendiare quei legni , overo afpor-

tarii . Di ciò rimelTo fopra il fatto il con figlio ,
la mattina

de' fette d' Agofto 1' Armata fi fchierò in mezza luna
, collo-

cate alle punte de' corni le due Galeazze
, per coprire da'

/fjf/j/"-^

colpi della Fortezza le Galee fottili , &: entrò coraggio fa- ZeZé nei

mente nel Porto, dove i Corfari a tanto ardire attoniti, pò-
^'"^''

fcia
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fcia confufi

, fuggendo a terra quelli , che ftavano alla cufio*

dia de' legni , procurarono la difefa col Cannone , co' mo-
fchetti dal Forte

,
e dalle Trincere . La Fortezza non rifpar-

miava il Cannone 5 ma le due Galeazze
, tiratefi fotto le mu^-

raglie, e co' pezzi più grofìj , alcuni tiri de' quali colpirono

particolarmente nella mofchca con gran fentimento de' Tur-
chi , reprimendo la batteria , coprirono le Galee di modo ,

che s'avanzarono fotto le prore delle Barbarefche . Ivi tro»

vatele vote , alcuni Peraftini efacerbati dalla memoria de*

danni ,
da gli ftefll Corfari già non molto tempo alla loro

Patria inferiti
,

faitari nell' acqua , tagliarono l' anchore
, e le

catene, che, legando i legni tra loro ftefli
, gli fermavano al

Lito . Così tutte feJici prcfe al rimurchio ,con tiri reciproca-
mente inceffanti

,
ma con poco fpargimento di fangue , folo

dalla parte de' Veneti di perfone di conto Giovanni Minot-

to , Sopracomito , effendo reftato di mofchettata ferito , le

conduflero a Corfù con infigne trionfo . Si trovarono fopra

quelle Galee Cannoni , Armi , &: appreftamenti ; oltre a tut-

ti gli arredi de' legni medefimi ,
e qualche preda ,

che fu pre-

fìamente divifa . Gli fcaffi poi ,
accioche perdeffero i Corfa-

ri, & i Turchi le fperanze di mai più rihaverli , s'affonda-

rono per la conftruttione del Molo a Corfù ^ trattane la Ca-

pitana d' Algierì ,
che fu inviata a Venetia , per confervarfl

neir Arfenale a memoria ,
& un' altra ^ che fi conobbe afpet-

tare al Signor de' Turchi , afportata già in Barbaria da un

tal Cicala fuggito, Univerfalmente fu magnificata la genero-
fità dell' attione

,
in particolare nel Regno di Napoli , e da'

Sudditi della Chiefa ,
che da acerbiiT.mi mali fi conofcevano

prefervati. Giunto in Venetia l'avvifo con la Galea di Ma-
rin MoHno

, Sopracomito ,
i Miniftri , Refidenti de' Principi ,

ne portarono congratulatione 5 ^ il Pontefice efpedi Breve

efpreflb ,
nel quale ,

rammemorando le glorie ^ e l' imprefe
della Republica a prò della Fede ,

numerava l' attione pre-

fente tra le più infigni , & alla Chriftianità avantaggiofe ,

eshibendo le forze lue per tutto ciò, che occorrefie. Come
l'occafione lo richiedeva, fu il Nuntio animeffo a prefentar-

lo in audienza ,
e con rendimento di gratic corrifpofe il Se-

nato . Non furono iii Venetia publicameate permeili fegni

mag-
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maggiori d* allegrezza , che di renderne gratie a Dia col fa-

griìitio d'una Meffa folcnne. Donato poi di catena d'oro il

Molino, decorato il Cappello con la dignità di Conigliere,
e con quella di Cenfore il Marcello ,

retribuite laudi agli al-

tri
, pendeva il Senato da'fentimenti ,

e dalle rifolutioni , che

foffero per dimoftrare i Miniftri Ottomani . Ordinata perciò efat-

ta cuOodia in tutte le parti nell' Ifole ,
& a' Confini , parte-

cipò con lettere a' Principi Chriftiani '1 fucceffo, dimoftrando

d* havere anco in queft' occafione efercitati gli antichi infti-

tuti di preferire a pericoli ,
&c a* proprii interefll 1 decoro , e

la falvezza comune . In Coftantinopoli fi fcoprivano vera-

mente diverfi gli affetti : perche alle prime voci dell' affedio

delle Barbarefchc nel Porto
, havevano i Turchi fatto appa-

rire qualche fenfb ^
ma

, riputando , che il Mare , ò a' Corfa-

ri aprirebbe la fuga , ò a Veneti impedirebbe la dimora più

lunga ,
Mufsà Bafsà , che aliente il Rè in qualità di Caime-

can ( e quefti il Luogotenente del primo Vifir ) governava ,

fìngeva di non fapcr l'accidente
,

non tanto per certa fua

defterità , quanto perche , effendo le forze lontane
, & il Rè

impegnato contra Nemico potente , non ftima va compiergli,
con querele, e gelofie provocarfene altri . Ma quando T av-

vilo pervenne di tutto il fucceffo coH'afporto delle Galee ,

vinto Partifitio dalla natura, e dalla Barbarie, proruppe in

ecceffi di fdegno . Poi, divulgandofi '1 fatto, fi concitavano

i principali Miniftri , & ogni conditione di perfone , efagge-
rando la violatione del Porto, della Fortezza , della Mofchea,
oltre air afporto de' legni , al fervitio del Gran Signore de-

ftinati . S'accrebbe poco appreffo la commotione da'Corfari,
alcuni de' quali , & in particolare il Figliuolo del Piccinino,
in mefto fembiante ,

&c in habito miferabile , com' è folito di

quella gente ,
con lagrime, e ftrida, riempievano di lamenti '1

Divano, e ìc cafe principali de' Grandi, defcrivendo l'inful-

to , deplorando la perdita delle Galee , il difperdimento de-

gli fchiavi , e numerando tra' danni le perdute fperanze di

(correre il Mare, per divorare
, e rapire le foftanze a'Chri-

jftiani. Per quefto i Miniftri grandemente alterati
, richiede-

vano Aiperbaincnte
al Bailo la reftitutione de' Legni . Ma egli

(era quefti Lyigi Cont^ripJ; Cavaliere , provetto nclPefpe-
riett*

i6^S
che a Dia

rendtgratie
dflla VittS*

ria .

& incertt

delle diì'tbs'

rationi Ot-
tomane ,

djfpott r

Ifole lillf di»

fe(e .

comt4nic/i'

do alle Cor-

ti''lfu(cejpf.

d0po qual-
che dij/imu"

lattone alle

prime veci.

flcevuto i/f

Conjìanti-

nopoli con

acefbijl/ìm0

fentimtntt ,

accrefcÌHf»
dalle querg'
ìtde^ Corfa*
ri .

onde i Mi'

fiijiri chie-

dono al

Bjìlola rt"

Jlitutione

de'' Legni ,
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rìenze di qiiafi tutte le Corti d'Europa) con altrettanta pla-
cidezza y e coftanza refifteva , & adduceva , ragioni , trapo*
nendo tempo al furore ,

& infieme con defterità dimoftran-

do , Il diritto di 'punire chi nella cafa altrui furtivamente
ardtfce t ingrejfo . Allegava le Capitolationi , O* i patti , at--

tribuendo del male accaduto la colpa a Comandanti Turche-

fchi , perche havefjero contra la pace preflato ricetto a Cor^

fari : an'^t chiedeva , che fodero quefti efemplarmente puniti ,

come rei d bavere per ìnfatiabile cupidità delle prede , fpre^-

^ando gli ordini d Amuratb ^ divertito il camino , e violato

il Dominio d un Trincipe ^^
amico della Torta Ottomana. In

effetto 5 fedati gli animi , poco appreffo deteftavano molti V

imprudenza ,
e la temerità di coloro 5 anzi fu in Algieri con-

dannato, come tranfgreflbre delle fue comniiflioni
,
Ali Pic-

cinmo (fé in poter di quel governo giungeile) a perder Ix

tefta . Gli Ambafciatori degli altri Principi di Chriftianità pre-
fentarono uniformore fcrittura al Caimecan , con acerbe in-

vettive contra gli fteffi Corfari , per gli danni rilevati da qua-

lunque Natione
,
che praticava i Porti Ottomani, ancorché

amiciffima della Porta ^ onde , approvando per giufto il ri-

portato caftigo , moftravano d' intereffarft nel foftenimento

deir operato da' Venetiani . Parve pertanto , che dal Divan
fi partecipaffe al Rè con qualche moderatione il fucceflb . Ma
con altrettanta acerbità 1' efeguirono la Sultana Madre , e V

altre femine del Serraglio ^ perche . ò da' donativi de' Corfa-

ri corrotte y ò cupide ^ che, per efercitare più da vicino l'au-

torità , e godere delle confuete delitie ,
fi reftituille quanto

prima al Serraglio , operarono tutto , affinchè j abbandonate
r imprefe remote di Perfìa , portafle da quefta parte le armi

contra la Chriftianità . Si trovava in quel punto Amurath

giunto a Confini Perfiani , dove defunto Bairan ,
Primo Vi-j

fir , huomo di fpiriti moderati , e naturalmente alieno dalle;

querele , haveva foftituito Mehemet , Bafsà di Diarbechir ,

più fuperbo , 6c inquieto , Incontrava coftui meglio nell'
in-j

clinationi del Rè , con la ferocia refo terribile a Cuoi Mini-i

Ari, & a tutti ^ perche fotto fpetie di militar difciplina sfò-i

gava indiftintamente la crudeltà per Jcggicriffime colpe , in-

terendo tal' hora di propria mano horrcndi fupplitii . Abbor-
ri-
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riva particolarmente il fumo, e l'odor del tabacco
, tanto iG^S

familiare a' Turchi , &, havcndolo probi bito, <;afti§ava con

pena di morte , chi ardiffe d' ufarlo . Sempre pafcendofi , ò
di fofpetti , ò di crucciati , tal' hora incognito ,

e di notte

paffeggiava nel campo, e tra' circoli, & i padiglioni verfava,

offervando i detti , & i fatti 5 d' improvifo poi con atrocità di

tormenti hora 1' uno
,
hora T altro punendo . Gli pareva trop-

po mite , e pietofa la morte fotto il Carnefice con un colpo
di fpada . Anzi alle barbare forme de' Turchi , del gancio ,

del palo, e dello fcorticare , nuove inventioni di fupplitii fo-

vente aggiungeva . Ad ogni modo tutto ciò gli ferviva a ri-

fpetto co'fuoi, & a terrore co' Nemici. Non v'ha dubbio,
fJ^/J.'/^f"

che, fé non fi fofle trovato contra i Perfiani tant' oltre im- Guerra jìf-

pegnato , egH pe 1 fatto della Vallona
, e per l' inftigatione ^w^»»"

delle Sultane farebbe ritornato a CoftantinopoJi , voltando

contra i Venctiani le Armi . Ma, non potendo così prefto trigUa!.

sbrigarfi , con follecira efpeditione comandò per all' hora
,
che ^^ (oman-

il Bailo fi poncfle in arrefto 5 che foffero rifarciti in qualche pleLp7u/a.

parte i corfari con dieci delle fue Galee 5 che a prefervatio- '"X'jT*
ne del reftanre degli Schiavi foffero efli condotti a Coftan- Baih.

tinopoli , per fortir poi a primo tempo infieme coli' Armata
Ottomana : In fua affenza nient' altro doveffe innovarfi

, pro-
teftando con fevcre minaccie fopra la tefia a'Miniftri , de'

quali fofpettava la venalità , di non porgere orecchie a qua-

lunque proporla, che non comprendeffe l'effettiva reftitutio-

ne de' legni afportati . In tal modo a Turchi fervendo la vo-

lontà, e la violenza di diritto, non così torto l'ordine giun-
fe

,
che il Caimecan , chiamato il Bailo

, moftrando appa- /J^Xr/!"'

rente moleftia d'edere ingiufto Miniftro di più ingiufto co- zuito^-

mando , gì' intimò la fua prigionia , trattenendolo la notte

nella ftanza del fuo Checajà . Ne valfe
,

che il Bailo con nuiu gh.

grande coftanza alle ragioni trametteffe rimproveri della vio-
^ui"^^Jero}

latione del Jus comune ,
e dell' infrattioni della fede j né che nfentimen-

gli altri Miniftri de' Principi , gravemente commoffi
, paffalfe- 'V^ l'aitrui

ro inftanze efficaci: perche Mufsà
,

confedando iniqua l'at-
l^^ìf"/"'

tione
, ma fcolpandofi col pericolo della fua tefta

,
fece con-

durlo in una picciola cafa di Galatà ,
cuftodito con guardie^

--

e ne pofe alla cafa, folita Refidentia de' Baili , lafciando pe-
rò
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1638 rò in libertà la famiglia, e permettendo al Bailo medelimd

pltiitlfi
^^^^^' converfationi 5 e negotio. Le Navi della nationc, nel-

Meg0tiati. lo fteflb tempo fermate , furono relaflate dopo breviflìmi gior-

ihlgni'vt "^> havendo fatto i Turchi rifleffo , che T interruttione del

netiMer.\ commcrcio , & il ^-eciproco arrefto a loro danno ugualmente
cedeva . Quanto a*Corfari non s'effettuò la concelfione de
dieci legni, perche dubitando, che , condotti gli fchiavi in

datìTai'i}^ Coftantinopoli ,
il Rè fé ne voleffe fervire per le proprie Ga-

'tatiTda^
lee, fcanfarono con varii pretefti ,

e nell'Arcipelago attefero

colfari"! trenta Vafcelli di Barberia , venuti efpreffamente a levarli
, con

difegno di fvernarein quell'acque, e con offerta di congiun-

irnpeiìtì i gcrfi a' danni della Republica a primo tempo co' Turchi . Ma
^4/ Tunp. 4"^fti 3 horamai fcorgendo i Corfari troppo potenti ,

e temen-
do , che provocaffero foverchiamente in quefta congiuntura
le Nationi Chriftiane, ò rompeffero ogni commercio con gli

Stati Ottomani
,

li rimandarono , In Coftantinopoli i Miniftri

fapendo , che i Venetiani havevano affondate le prefe Galee,

per fottrarfi dall' inftanze molefte di reftituirle , chiedevano

con alterezza al Bailo ,
che delle proprie ne confegnaffero al-

trettante, minacciando altrimenti la guerra . Appunto il Se-

nato per Araldi di guerra riceveva gli avvifi dell' arrefto del

w!-Ìt?fr Bailo, infieme con tali dimande 5 ma , coftante in "non af-

fentire a pregiuditio, né a indignità, deliberò d' efporfi più
tofto a qualunque difaftrofo cimento . Partecipò a' Principi
di Chriftianità lo fdegno d' Amurath ,

l' arrefto del Bailo , le

dimande infoienti de' Turchi , e i proprii decreti
, accioche

fopraftando gravi , & univerfali pericoli , difponeftero le forze

al foccorfo , e gli animi ugualmente alla pace , parendo di

ragione , e di neceflità , che contra il comune nemico s' ac-

cordaffero anche i maggiori nemici. Per tutto non fi trova-

va minore dell' applaufo il compatimento . Alcuni però offe-

rivano mediationc ,
altri efcufavano le congiunture . Gli Spa-

ftoTruf" gnuoli , & il Gran Duca di Tofcana eshibirono le forze
,• ma,

ihendo. di quefto apparendo deboli , e di quelli diftratte , la Republi-
ca comprendeva di non dover per all' hora far capitale più'
certo , che del proprio potere . Effendo ficuro confìglio mai

/prezzare la fama
, e le minaccie Turchefche , voleva però il

Senato reggerfi con tale prudenza , che a propria ficurtà pro-

fit-

ialqualt ò

pretenie
t»ntracam'
bìo agli

eia la Guit*
ta .

r

ta la t(epu
hlica con

cgni perico-
lo d^ incfiti'

trarla.

tnvita i

Principi

Chrìjìiani
con armi

reppccifica'
te ad unire i

feccer/t.

^
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^

iìttando deiraflenla d' Amurath, e del tempo, con foverchie 163?
gelofie non s' acccleraffero i mali , ò fi divertiffe quel Prin-

C^K't^f

cipe da' fuoi impieghi prefenti . Dunque né volendo irritar-

lo ,
né lafciargli luogo d' offendere , non furono omefli

, ma
ne meno efaggerati , ò affrettati i provedimenti . Comandò al-

l' Ifole
, «Se in Dalmatia ,

che tutto ^\ teneffc pronto per T oc- ^

correnze ,
che fedici Galee in Candia effettivamente s'armaf-

fero . Alle Galeazze due n'aggiunfe 5 1' una comandata da

Antonio Pifani ,. che di tutte hebbe la carica di Capitano, T

altra da Sebaftiano Veniero . Neil' Arfenale poi ogni cofa per

maggior' armamento fi teneva difÌ3ofl:a , e le Piazze Marittime

fi providcro con rinforzo di gente a piedi ,
& a Cavallo . La

cuftodia di Cattato a Giovanni Paolo Gradenigo fu demanda-
ta , & a Marino Molino quella di Novegradi , come Provedi-

tori Eftraordinarii . Tra le difpofitioni per la difefa non omet-
giujìifi,

tendo la più ficura via del negotio , fcriffe il Senato lettere ad
c^"à<>ficon

Amurath ,
& al Primo Vifir

, efaggerando X infulto , e \ ardire AmZath .

de' ladri , giuftificando con la convenienza ,
e con le capito-

Jationi il caftigo, e profeffando fincera ,
ecoftante volontà di

non interrompere l'antica amicitia coli' Imperio Ottomano .

Ma Timprefa nell'Afia, dalla quale principalmente dipende- JaogTfta
re dovevano i configli , e le rifolutioni de' Turchi

, procedeva ^^^'^''^flo-

con pafìi più celeri del fuppofto ,• perche , appena comparfo prefa di

Amurath a' confini di Pcrfia
,

la Piazza di Revan , debolmen-
^'J^,^oìata-

te cuftodita , s'arrefe. Nel tempo medefimo ad inftigatione fip^fia

de' Turchi Osbech Tartaro
, & il Gran Mogor moffero con-

'r^'tat, e

tra i Perfiani le armi j onde tanto più focile riufci ad Amu-
^'[^^'^Z'

rath fotto le mura di Babilonia accamparfi ,
Città fopra le

egli font

fponde del Tigri di valliffimo circuito
,
e da' Perfiani con tre

f^^^f^rX?.

foffe
,
e tre ricinti munita

,
ma fenza quella difpofitione ,

e quel-

l'arte, che nel prefente fecolo rende inefpugnabili le piaz-

ze, anche di piccioliilimo giro. Emir Fetta n'era Governa-
tore con prefidio di poco meno di trenta mila foldati . Non
baftarono ad ogni modo ad impedire ,

che Amurath nel No-
dovechiufi

vembre non vi s' accampaffe , & havendo intefo
,
che il Rè

'^"J^'^^l

di Perfia con feffanta mila huomini a Cavallo s'avanzava, con poL-

per tentare il foccorfo , lo prevenne , inviando sroffo nume- ''''^''

^"f'

ro di lue genti ad occupare le venute , oc 1 palli . D altra par- ptf foccor-

H. Kam T. 1. Qs te
'''^'^
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dopo tra'
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per UH

ampia brec-
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dronito/ìdeì
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cintò .
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gliando/$
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h iforr^p de*
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delufe le
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te con molte partite fcorrcndo il Pacfe
, e con buoni prefidii

tenendo per gli viveri ficiire , 6c aperte le ftradc , divertì dal fuo

campo quella neceffità , che temeva affai più del Nemico .

Diftribuiti pofcia contra Babilonia tre attacchi
,
con numera

pari di batterie , dell' uno diede il comando al Primo Vifir i

l'altro affegnò a Muftaffà ,
& il Terzo commife a Deli Uf-

feia. Il Rè di mano propria volle al primo Cannone dar
fuoco i e con robuftezza feroce affifteva

, e fcorreva per tut-

to , difponendo, premiando, punendo con efattiffima vigi-
lanita^, A quelli principi! non s'opponendo gli affediati , ma
folamente col Cannone tentando d' impedire gli approcci , e
ruinar' i lavori, poterono i Turchi facilmente

, da trincere co-

perti , giungere al primo fofTo . All' hora i Perfiani Sortirono
in gran numero

,
e con molto furore , penetrando nelle ftef-

fé Trincere , dove tagliarono fei mila Giannizzeri a pezzi 3 &
haverebberp inferiti danni maggiori, feAmurath, accorfoco'

principali , feco attrahendo il fiore dell' efercito , e la maggior
parte delle foidatefche

,
non gli haveffe con altrettanto im-

peto rifofpinti . E' folito de' Turchi con la fatica
, e coli' in-

duflria negli affedii vincer Tarte, & efpugnar la natura
,• per-

che ,
di robuftezza di corpo ,

e di numero prevalendo , fian-

cano i difenfori con indefeflì travagli 5 foprafanno con opere ,

^ lavori maravigliofi le piazze ^ e fé altro mezzo manca
,

ufano eftender ponti , riempier foffe ,
alzar machine co' cada-

veri fteffi de' trucidati . In queft' oppugnatione s'applicarono
ad atterrare una grandiffima foffa, e riufcì loro dopo ven-

titre giorni di continuo travaglio, e molte oppofitioni degli

affediati i col benefitio della quale ,
fatta breccia di cinquanta

paffi nella muraglia, s'aprirono la via all' occupatione del

primo recinto. Due altri reftavano ,
forfè con maggiori dif-

ficultà ^ onde convennero , per riempier' altra foffa impiegar

gran fatica ^ 6c alzato un gran cavaliere con molti Can-

noni
, foprafacendo le mura , tentavano di sloggiare i difen-

fori . N'oppofero quefti un'altro d'altezza non difuguale,
e con pari numero di Cannoni ribattevano le batterie fteffe

de' Turchi . Poi con fotterranee vie sboccando nel foffo , fcher-

nivano le fatiche de' loro nemici , levando tutto ciò , che di ter-

ra , od' altro v' havevano , per ingombrarlo , portato . Ma in-

\ . ItaU'
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bancabili i Turchi, con gran tronchi di palme, delle quaH ab- 1638
bonda il Paefe ^ alzarono uguale al terreno la fofsa . Volle

air hora Amurath , annojato , che il fangue fi fpargefsc così

lentamente ,
dar generale aflalto , e con un empito folo sfor-

zare ambidue i ripari. Scelto il giorno, nel quale la Natività gì"["fri''*

del Noftro Signore fi celebra da' Chriftianì , & era il quaran-
'^"'^

tefimo deiraflbdio, ordinò, che da due partila Città s'afTa- phdu "g^

liffe. Voleva egli in perfona guidare le fquadre, & appena da'
'"'^^'^J;^^^

principali i3afsà ne fu divertito^ con folenne promeffa d efporfi, dì mn ar-

e fagrificare loro ftefli la vita , pur eh' egli fi rifparmialle . Dall' Jfi?7^^,

un lato il Primo Vifir prefe l' adunco, e dall'altro Muftaffà . batter^ti.

Quegli , tentato indarno ogni sforzo
, fopra un cumulo di Ca- rnlTuccifo

daveri reftò trucidato . Quefti , vedendofi morti a canto qua- y.^J"""
fi tutti i fuoi , prefo in mano con furore uno degli Stendar- faulo ;».

di Reali , fall la muraglia , e ve \o piantò . I foldati lo fegui- \%^;;pi
tarono con grande ardire, e morti alcuni Perfiani , entrarono ^pi^ntari^

nella Città . Neffun' altra difficultà incontrarono nell' aprirfi u^frAgut
ia ftrada in più luoghi j perche in uno vinti i difenfori ^ ab-

bandonarono tutto. I Turchi, profeguendo, penetrarono an- e„de non

che il terzo ri cinto con la ferocia , che non fola la natura
,

pi^i^jienu-

€ la vittoria fuggerivano , ma Io fdegno ,
& il fangue . Re- \].

" "^'*^

fìarono dentro la Città trucidati indiftintamente gli arma- cade u
ti , e gr inermi , gli habitanti , e i foldati , prefervatofi folo

^j^^^/'"''

in vita con pochi altri 1 Governatore Perfiano, per conten- /cTp'ochi

tare il fafto d'Am.urath, e decorare il Trionfo. Neil' aflalto, f'''"'^'>fi "}

che durò lungo tempo, cilendofi oftinatamente , e con mòl- reaiTrhn'

to valore combattuto con la Sabla aila mano, perirono trenta
'^**

mila Turchi
,
e d trovarono più di diecimila feriti ^ Rad-

dolcito l'animo dalle lufinghe della gloria, e di sì nobile ac-

quilo 5 lafciava Amurath da infolito fenfo di clemenza rapir- pT/tThJit'

fi, ordinando, che fi terminaffe la ftrage , & agli habitanti fi
'^

^^a^"-

perdonafle la ?ita , quando dimoftrandogli Mufhffa
, aflunto

ìubico in premio del fuo coraggio al pofto di Primo Vifir,

quanto verfo popolo così numeiofo, e nimico folle per riu-

fcirc la pietà di pericolo, mentre, allontanato l'Eiercito
, tcmtpers^

potrebbe un giorno il prefidio reftar fopraafatto^ lafciò, eh'
^/ly-^; ^;

altri ventiquattro mila huomini follerò trucidati . Così Babilo-
^'f'''^i*\

nia cade , infieme perdendo quel vanto , che le dava la fa-
"" ''^'"'^ '

Q^ 2 ma
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ma di non effere fiata mai prefa d' affa Ito . Amurath v'entrò

fopra i cadaveri , tepidi ancora
,

di tanti uccifi , e tra il

fangue quafi fumante , crudelmente godendo di trionfare

d' una Città , già fi famofa
,
e fuperba . Il facco durò per

tre giorni ,
e fellanta mila corpi volle il Rè , che foffero la-

fciati infepolti , accioche ^un' Ambafciator Perfiano
, che at-

tendeva ,
reftaffe allo fpettacolo horrendo di tanta ftrage at-

territo . Così la fuperbia induce i Principi Barbari ad often-

tare la loro grandezza con quei modi
, co' quali , credendo

dalla conditione comune de gli huomini eccettuarfi , deca-

dono in quella de' bruti .

A KK O MDC XXXIX.

N Coftantinopoli con ogni genere d'allegrezza per venti

giorni fi folennizzò la Vittoria, dopò la quale pareva non

più dubbio
,
che Amurath ,

da così felice fucceffo accrefciu-

to d'animo, e di confidenza, non meditaile d'aggiungere
a Trionfi fuoi de' Perfiani quegli ancora , che gli promette-
vano le difunioni della Chrifiianità . In quefia congiuntura di

tanto fafto gli arrivarono le lettere de' Venetiani
,
& egli

con efpreffo Cornerò ( i Turchi lo chiamarono Olacco ) ri-

fpofe 3 ma omeffi ogni mentione dell' arredo del Bailo ,
s' era

vincitore dell' Afia , niente meno minacciava l'Europa. O -

per ambitione y ò per ifdegno non parlava d' aggiuftamento •

Tuttavia varie imprefe gli s'affacciavano alla mente 5 per-
che contra la Polonia lo concitavano le inceffanti fcorrerie

de' Cofacchi itv Mar nero. 5 e le defolationi ,
e difcordie

delia Germania verfo 1' Ungheria 1' allcttavaiio , oltre ad un
antico penfiero di fcacciarc il Principe di Tranfilvania , & in-

j

vcftirne altri di fua maggior confidenza . Sotto pretefto
di partecipar' a Cefare l'acquifto di Babilonia , gì' inviò In-

dan Agà Capigì Bafsì , ma in effetto per efplorare lo fia-

to di quegli affari
,
& intendere gli eventi . Certo è, clie dovun-

que haveffe piegato quel fiiriofo torrente , haverebbe i non-

dato , e rapito ogni cofa . In quel mentre comandò
, che con

gli Stati dell^ Rcpublica fbffe il commercio interdetto
,

le Na-

vi , e le merci de' Venetiani fi fcqueftrafferoi e buca numero
di
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di Galee in Mar nero fi fabricaffc , difponenclofi oga' altro

apparato per Tarmata Navale, 6c in particolare immenfa

quantità di bifcotti . A tutto ciò conveniva il Caimccan fup-

plire con inceffanti follecitudini 5 e temendo lo fdegno del

Rè , mentre non haveva ncll' Erario pronto contante
,

n' cf-

borsò del fuo proprio. A maggior credito di tanti Navali

apparati nominò Amurath , per Capitan Bafsà , il Salitar ,
fuo

favorito , credendo
,
col di lui nome ,

che gli era accettillì-

mo , indurre le militie a feguitarlo più prontamente su 1 ma-

re. Ne poteva la guerra di Perfia più trattenerlo , perche
accoftatofi quel Rè , poco dopo la caduta di Es.bilonia ,

con quaranta mila Cavalli , haveva fperato di cogliere alcu-

no di quei vantaggi ,
che nelle recenti conquide fuole alle

volte porgere la trafcuratezza de* vincitori , ò fparfi nel Tac-

co, ò nell'allegrezza diftratti
,
ò finalmente nella ficurtà ne-

gligenti . Ma
, invigilando Amurath per tutto

, gT inviò in-

contro diecimila Giannizzeri , con altri quaranta mila fi^lda-

ti a Cavallo , e fu in procinto di fuccedere battaglia , quan-
do fmi furatamente gonfiandofi un Fiume , che correva di mez-

zo , prohibi r azzuffarfi . Il Perfiano convenne perciò ririrarfi ,

3c applicando a penfieri di Pace
,
effendo oltre alle diftrattioni

ftranicre inquietato da domelHche^ feditioni ,
inviò xA.mbafcia-

tore ad Amurath ,
che in Babilonia l' accolfc colf apparato

horrido della ftrage antedetta . La rifpofta alle propofitioni di

pace non fu meno faftofa , efprimendo , che defolerebbe in-

teramente quel Regno, fé non gli relaflafle tutto ciò, eh'

era fiato in altri tempi da gli Ottomani poffeduto . Né il

Mogor dichiarava conditioni più miti
, richiedendo la Pro-

vincia di Candahar , per la quale fi guerreggiava . Nientedime-

no il Perfiano , inferiore colf armi
,

s' andava nel negotio fcher-

mendo , col guadagnar tempo 5 come appunto gli riufcì con

vantaggio 5 perche Amurath convenne cn quei Confini allar-

garfi . Dio
, che fopra tutto odia il fafto de gli huomini

,
fuol

punirlo con gli fieilì inftrumenti della loro vanità . Lo fteffo

videfi in Babilonia ,
dove caufarono quegl' infcpolti cadaveri

cosi horrida peftc , che, infetta Y aria, perivano gli huomini in

grandiflimo numero. Allontanatofi Amurath ,
e lafciato il Vifir

a' confini, e nella Città groffo prefidio, in Diarbechir fi ri-

1^5^
orÀtna ap^

prejlamtnti
Havoli.

con
efalt/f'

re ti PavO"
rito al gra"
di di Capi-
tan Bajfà .

gìàfciol-

te/?dal Per-

fiano

chi cadutt

h fue fpe-

ran\e .

mandaci
Ambafcia^
dorè.

rìevuto

trh gli hor-

rari degl^tn-

fepoki .

con mi'

fiaccie a

quella Ca-
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che s* ap'
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mentre

per i' horri-

bslepejiilen"

tia .
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6n DELL' HISTORIA VENETA
dufle

, per paffar' in Europa . Al moto di lui acceleravano an-

che i Venetiani leprovifioni, e le cure delia difefa. Nel fine

dell'anno decorfo haveva il Pontefice, retribuendo applaull
alla vittoria, fpontaneamente fpedita alla Republica la con-

tinuatione delle Decime fopra il Clero
, che ogni nove anni

è folito rinovarfi. Fu per k prefentatione di quello Breve
ammeffo il Nuntio Vitelli in Colieggio: & egli, valendod
deir occafione , Infijìè nel 'ì(elo d Urbano verfo la Caufa co-

mune j innal'ì^ la rifoluthne de [occorrere la 1{epublka , fé

foffe ajfalJta da Turchi , (y infteme la [oUecHudìne in prò-
curare tra Chrìflìanì la pace. Ma effendo dì quefta con la

T{epubUca la mediattone comune , renderfi necefsarh , che t

Mìnìfìrì d ambìdue conferìfsero ìnfieme . Ma inguai forma ^

che foffe adeguata al bifogno , poter ciò praticarfi , fé gli af-

fetti de' Vrincipi apparivano tanto tra loro difgiunti ? negli-

gerfi de gt interpofitori gli offitii , fé i medefimi d^fcordi , e

divifi non perfuadevano ad altri la pace colf autorità , e coli"

efempio. In iR^oma doverfi maturare i progetti da portare al-

le Corti , ivi concertarfi contra il nemico comune le difefe ,

e le mofse , Defiderarji fopra ciò dal Tontefice i configli del-

la 'Republica , non meno , che le notitie de progreffi Turche -

fchi , per indirizzare le rifolutioni di ciò , clj operar fi dovef-

fe. Meno tra tante cure doverfi omettere t applicatione all'

Italia-^ ridotta al punto d una gran crifi per gli affari del
\

Viemonte , dove gli affetti interni de Vrincipi della Cafa fa-
cevano giuoco a

gli jìranieri , Che refiar horamai d intatto

ali Italia , di fano alla Chriflianita , fé il Tontefice , e la

'Pepublica ahieno non confpirafferò con gli a'iimi ^ e col con-

figlio
a prefervare I una col negotio di pace , T altra coli'

unione delì armi ? efsere per tanto il Senato dalla congiun-
tura de tempi , da gli univerfali bifogni ,

dal dejìderio del

Tontefice invitato ad efpedirgli Minijìro , accioche , pojìi in

comune gì intereffi , e i penfieri , fi divifafse il rimedio de

mali correnti. A tali motivi deliberarono i Venetiani d'in-

viar' a Roma un* Arabafcìator Straordinario con incarichi

efprefli, che {blamente verfando in ciò, che riguardava la

caufa de' Turchi ,
ò il maneggio delia Pace di Chriftianirà ,

s* aftencffe da qualunque negotio , che rendeffe a' proprii
inre-

\

À
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iiitcrefli della Rcpublica ,

i quali per gli comuni voleva al 1639
preferite lafciar da parte', e infofpefo . Giovanni Nani, Pro-

curatore di San Marco , fu eletto , accioche con certa fua

naturale defterità , e con provetta efperienza , acquiftata ne* raccolto

più i>,ravi impicchi della Republica , promoveffe ncsotii di ^°"
'-^'f""

tanta importanza, ru egli dal rontehce con giubilo accol- Uredai

to ,
e con honori confpicui i ma prima , precorfo Federico

, ^'^f^v'.

Cardinale Cornaro , Patriarca di Vcnctia , andato (com'è X fceianuhva

obligo del coftume ) a' Limitari degli Apoftoli ,
induife Urba- d^ Au^aZ

no a cancellare Y Infcrittionc , da lui polla fotto la memoria
^\lJ^^l;^.^

d' Aleifandro Terzo, Pontefice. Non volle però rimettere 1' ron /ipoL

antica, tacitamente lafciandone al Succefiore il penfiero , già
''^"'^'^^•

che aboliva quella , della quale era flato Autore egli ftelTo .

11 Senato , fìimando ciò ,
in quanto era un primo paiTo ,

ne-

ceffario alla perfettione dell' Opera , non tralafciò d' efprimer- umcawen^

fi, niente altro poter contentarlo, che la redintegratione del
^"if^f'""^

priftino Elogio. In quefta apertura di corrifpondenza con Ro- f,at«.

ma aflentì anche il Senato a diverli Prelati, a' quali nelle paf- J^'^^f^]

ùxo pendenze erano flati conferiti Vefcovati, & altri Bene- peruji a

Étii di Chiefa , efpedire le Bolle : e fopra la propofitione ac-
l"/!^''

^^^'

coftumata de' Vefcovati medefimi nel Conciftoro ellendo
p^j^'?^,

infurta qualche difficuJtà
, imperdoche dal Senato fi defide- fiVoiuTgii

rava
, che da Cardinali Veneti , de' quali 1 folo Cornaro all'

^'Jf^'^{Ì-\

hora fi ritrovava alla Corte
,

fofle tale luntione efeguita , fu uggiujìau

in atto di confidenza adherito, che inficine col nationale an-
f'Z'^i.Zl

che i Cardinali di Palazzo , Fratello , e Nipote dello fteffo trcvsr^g.

Pontefice , doveffero farlo . Ma ne' più importanti negotii V Am-
bafciatore dimofirava ad Urbano , aual foffe il pericolo , che

fopraftava dall' Armi Turchefche . nabìlonìa, efser vinta , e
,.„^^^/^

-

'perciò in Vsrfia , terminata t impreca , vicina la pace . ISion poi apprejp»

poter dubitarfi , che alt animo d Amiirath gonji') , (y tlato
'l^lrZfjn^,

non fuggerifsero T ambition& , e la potenza nuovi difegni , (j* ^^' Primipi

ardire' . Le intefline , e lunghe dijcordie de Trincipi fervire tItTo!

già tanti anni di jpf^tt'acolo a Barbari , che attenti ofservano

le congiunture , coit a^alire i più deboli , di farfi firada ad
invadere i pia potenti . In Italia

, (y in ogn altra parte ef
fere fparfa la guerra j la Chriflianità apparire tutta bagnata
di fangue ì ne udirfi altre voci ^ che di funefte battaglie , e dì

Q^q 4 k'
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^39 t^g^^^^^volt afsedìì . A che tante firag^ [offerir(i per ìnut/lr

acquìfti 5 an'^z per gravi perdite , [e fi vorrà compararli a

progrejji , cbe fi permettono a comuni TSLemici > Da! naufra-

gio prefente poter il Chrifiianefimo folamente con la pace fai-

varfi . Dover Urbano applicare le preghiere , impiegare ì au-

torità di Vadre comune , e di principe , per pacificare i Fi-

/
gli , e per unirli contra la potenza de' Barbari . Ejfere offi-

tio fuo tranquillare il Mondo , raddolcire i T^è , placare i

Trincipi 5 fedare i turbini , componere i Topoli . La Vjpubli*
ea non risparmiare appìicatione , CJT* impiego , per fecondare
le pie intentioni , Ù* / di lui prudentijfmi fenfi . Vederfi el-

la minacciata dalf ingiùfio fdegno de Turchi : ma che efsere
il fuo Stato j fé non ì Antemurale degli altri > con lungo con^

fine foflenere la cuftodia delle Frontiere d Italia , e l empito
di furiofo torrente . J" ella piegafse alla neceff.ta , o foccora-

befse alla forila , a che ridurfì / '^egni di Sicilia , e di TSLa-

poli , an'ì^^i lo Stato dello fìejfo Tontefice ? Ouefia Vrovincia ,

pupilla della "Religione , fede della Libertà , e del Decoro ^

non poter efsere in una parte invafa da Turchi , che non ri-

manga opprefsa per tutto» Le loro armi tremende paragonarfi
a quel veleno

,
che ad una fola puntura irreparabilmente per

tutto il Corpo ferpeggia . Il Senato per benefitio comune pro-

mettere in foflenere la guerra coflanx^a , pari alla generofita
in provocarla . Le pretenfioni elate de Turchi tener per og"

getto d ejìorquere dalla l^epublica legni , e Galee , per offen-

dere la Chriftianita con gli fieffi flromenti della propria di-

fefa . Con la negativa incontrarfi la guerra , con la concef-

fione aggiungerfi for'^e , e vigor al ISLemico , che non conten-

io di tante fpoglie ufurpate , infidia /' ultimo fpirito del Cbrì-

fiianefimo languente . L^i T(epublica alle loro richiefle haver

dinegato afsolutamente f afsenfo'^ conofcere pero difuguali le

for^e , grave per confeguen^a il pericolo . Tsiondimcno difpo-
nere t Armi , preparare la refifi^n^a ^ con ferma fperan%a ,

che di Dio efsendo la guerra , e la caufa indivifa tra la Chie^

fatela T(epublica , abbonderanno le benedittioni del Cie-
lo

:^
né mancheranno le terrene affiflen^e ^ in particolare del

Vicario di Cbrifio, Udì tutto ii Pontefice con gravi riflef-

IÌ5 molte cofe difcorfe : e k bene più difficile a rifolvere,

& a
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oc a porle ad effetto ,
ad ogni modo affermava , che , fopravvc- ^^^9

nendo l'urgenza , non havercbbe lafciato defiderarc in lui appli- J^i/fjif
catione

,
ne sforzi . Permife per all' bora nel fuo Stato leva di ampiJmtn^

tré in quattro mila foldati i e per promuovere più vigorofamen- "^j^^^y,^

te la mediatione di pace tra' Principi , inviò Nuntii eftraor- t^^do hva^

dinarii alle Corti, con vive preghiere, e confiderationi effi- 'pZ stlto,

caci per indurli a qualche particodi pace; e fé ciò fi trovaf- pe^ffden.
r T/T- -1 1 1 < \ J e e do alle Cor*

, le difficile, e lungo, ad una tregua ,
o almeno ad una iol- u.

penfione d' Armi per Mare
,
trafmettendone a Roma i pote-

ri
, accioche fotto l' occhio , e la direttione del. Sommo Pon-

tefice potefle, quanto ftringeva il bifogno , altrettanto^
folle-

citamente ridurfi a perfettione il Trattato . Allo fteflb coo-

peravano gli Ambafciatori della Republica , riufcendo per tut- che poco

/ to fiacca, ò non accetta l' interppfitione d'Urbano. A pre- ffiff-li^i

tefì:o di particolar diffidenza ferviva il difgufto, che dall' Im- ^fdiaùom.

peratore, e da' Rè di Francia, e Spagna H pretendeva ,• per-
che

, fendofi per la promotione de' Cardinali nominato da di^gufiate

Cefare il Principe Rinaldo d'Effe, e dall'una delle Corone %"rdT'
Giulio Mazzarini, e dall' altra 1' Abbate Peretti , il Pontefice, ^w'^^//

o di compiacer 1 inlranze, e per coprire la poca meli- to.

iiatione ,
che verfo quei foggetti teneva , allegando ,

che non
fofì'ero nationali

,
differiva la promotione, ancorché reftaffero -^

moki luoghi vacanti . Di ciò le Corone niente contente ,
infi-

fìevano nella nominatione con tanto calore
,
che in tutto dif-

cordi
,
folamentc convenivano in queffo ,

di violentarvi la vo-

lontà del Pontefice , e paflando dalle preghiere alle protefìe,^ alle minacele, fi lafciavano intendere di prohibire a' loro

fudditi d' accettare tal Dignità ogni volta
,
che non vi folfe-

ro i nominati comprefi . In particolare i Francefi premevano
per Mazzarini ,

il quale , oltre a' negotiati del Piemonte ,
s*

haveva nella Nuntiatura ftraordinaria di Francia talnacntc gua-

dagnato r animo del Richelieu ,
e s' era dichiarato così par-

tiale di quella Corona
,
che

,
tirato il Cardinal' Antonio alla --

di lei dipendenza ,
non folo palfava in Roma per lo più con-

fidente Miniffro di Francia y ma
, chiamato in Parigi ,

fu di-

chiarato Plenipotcntiario al Congreffo di pace , non fcnza dif-

^uffo , e moriDoratione d' alcuni de' nationah ,
che per le

i porpore , e per ^ii più gravi maneggi foffero preferiti gh ffra-

nie-
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1639 nieri, quafi che di merito, e d'habilità mancaffero tanti fog-

eperfopr^g. sctti dcl ResHO . S' aggìungcvano poi , per inafprir di animi,
giunti acci' =5 S OD ,^,.A'^,.t^ ^ ^ '

denti co' altri minori accidenti ,
che nella Corte di Roma tengono pc-

fe'ilfcorc^
rò luogo tra' maggiori negotii : perche cffendo flato bandito

"'• il Cavallerizzo del Marefcial d' Etrè
, Ambafciator di Francia,

per colpa d'haver levato di mano a gli sbirri un Tuo fami-

gliare, fu anco uccifo in campagna, mentre ancora al di lui

fervitio fi tratteneva ,
e la fua tefta in Roma publicamente

fu efpofta. Onde, riputandofi T Ambafciator vilipefo, inter»

mife d'andare air Audienze ^ da che nacque , che anco in

Francia furono negate a Monfignore Scoti , Nuntio Eltraor-

dinario
,
con molto rigore , & acerbità . In fine fu compofto

il difgufto ,
con la correttione d' alcuni Miniftri , e con offi*

tii di rifpetto ,
e di (lima

,
che il Cardinal Barberino pafsò

coir Ambafciatore in Cafa di lui , effendovi andato per vifi-

tare la moglie . Con gli Spagnuoli poi fopra V antiche diffi-

denze s' inferivano nuove amarezze , onde V Ambafciatore ,

Marchefe di Caftel Rodrigo , (ofyQÌt parimente con Barberi-

no T Audienze 5 perche, fend'cgli'l Cardinale Protettore del-

la Religione Francefcana , haveva coli' autorità del Pontefice

aflunto a! Generalato un Frate
,
che rea incontrava la fodis-

fattione Reale : e s' accrebbero maggiormente le acerbità ,

quando V Ambafciatore medefimo nella Notte del Natale fe-

ce in Roma appreiTo una Chiefa arreftare il Principe di Sans^

^^
di Cafa Dorefici , Napoletano , imputato di tramare co

"

Mini-

dendojiper, flri Franccfi ( non fenza faputa de' Barberini } contra quel Re-

'JÌJlplTi'a §^° concerti 5 & , inviatolo al Vice Rè , gli fu publicamente
paft. tagliata la tefta . Da tutto ciò s' intepidiva la negotiatione di

pace ,
oltre ai prolungare , per la difficultà de' Pailaporti , Y

union del Congreflo . E quanto alla tregua generale da ma-

neggiarfi nella Corte di Roma^^ i Francefi , ancorché non vi

poteffero intervenire i loro Collegati ,
che di Religione diver^

ia
,

fi moftravano pronti ad inviarvi poteri , confcii però ,

che da gli Spagnuoli farebbe tal progetto abborrito , come

feguì , dichiarandofi 1 Rè Filippo ,
di non potere ad Urbano

J cJfi{f\ aprire in confidenza i fuoi fenfi
, mentre T uno de' Cardina-

'"Ltil"tl
^^ Nipoti fi dimoftrava tanto partialc alla Francia. Dunque

tfiUirfak . la niiffione de' Nuntìi Straordinarii rcfa inutile dalla difficul-

tà,
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tà ,c poco gradita per gli difgufti ,
ad altro non fervi, che i^^^

a dar cambio in Vienna ,
e in Madrid a gli Ordinarli ,

il pe-
fo della mediatione , quafi tutto cadendo fopra gli Amba-
fciatori de' Venetiani . La tregua fu da quefti a dirittura in

Francia , & in Spagna propofta ; ma s' incontrò la folita dif-
i^ZlVnT!'*

crepanza ^ perche il Richelieu la defiderava di otto
,
ò dieci "doperà is

anni, e che ogn'imo reftalTe al pofieffo dell' occupato 5 e T ^'^"^^"'*'

Olivares la pretendeva per breviilìmo tempo , a folo fine di

maneggiare la pace , overo, fé dovefle durar lunghi anni
,

che fi rendeifero le conquide . Ne meglio forti la fofpenfio- come ptf

ne dell'Armi per Mare, che fu parimente propofta , per da- ^'f^',w-

re a' Turchi qualche apprenfione : perche eflendo le intentio- metterr ar-

ni non meno ,
che gì' interefli difcordi

, qualche inclinatione,
'"'^^"""'^'

che vi dimoftravano gU Spagnuoli ,
diede argomento a Fran-

ccfi di rifiutarla
,
credendo che quefti foflero indotti all' af-

fenfo da debolezza , e dal timore de' loro Navali apparati .

Dunque nel corfo di tutto 1' anno corrente nient' altro fi fpun-
tò per la pace ,

fé non che l' Imperatore ad inftanza di Gio-

vanni Grimani , Ambafciatore della Republica , accordò al
{^j^^/ff^'

Palatino il Salvocondotto
, per inviare fuoi Miniftri al Con- cefare /

greflb. Quanto a quello degli Spagnuoli per le Provincie d' ^/JlTl'^'i

Olanda , dopo havere il Cardinal' Infante per più mezzi va- palatino.

iiamente cercato d'introdurre con loro trattato , 1' efpedi ,

ma non fu punto accettato; perche , efprimendo di conce- n^accet^

derlo A' Deputati delle Provincie unite de' Paefi baffi
, pre- 'oTLtfÙ

tendevano quefte , che fi dicelfe , A gli Ambafciatori degli fp'f°
^°''

Stati Generali delle Provincie unite de' Paefi baffi: e fopra naAnfan^

tale contefa (\ verj:ò lungamente , non affentendo la Spagna
''•

al carettere d' Ambafciatori
, per non autenticare la loro So-

vranità
,
ma volendo più tofto lafciar' m bianco la qualità ,

ac-

cioche a loro talento vi fofle da' medefinii Stati inferita . Nò
ufcìatì/!

meno ciò piacque all' Olanda 5 onde trafcurati i pericoli del- p'ynia
i

la Repubhca, le minacele, e gli apparati de' Turchi, tanto ^abhàndZ.

è lontano
,
che fi facilitafle la pace , che anzi dubitarono al-

J.^^'^^'^'^^ '"f
cuni , che dall' applicatione de' Venetiani alla parte del Mare TrllZni

y promoveflero affai i difegni de' Principi di perturbare l'Ita- pj.T'Z'"'

a . b veramente pati ella Itrani , e pericololi accidenti ; im- ««^»^ ^»-

percioche , giunto nel principio dell' anno di Fiandra il Prin- ^/tlZ'f'''

ci-
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già in^un-
to il Pritiei-

dvpo qual-
che difpare-
re.

decidefido-

fi^lmode di

compartir le

conquide .
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cipe Tomafo a Milano

,
tenne col Cardinale

, fuo Fratello ;

prefenti il Trivultio , il Governatore
,
T Aragona , & il Gran

Cancelliere, fìretto, e fegreto congrelTo, nel quale fu rifolu-

to di portare TArmi nel Piemonte . Circa il modo non s*

incontravano picciole difficultà , perche i Principi con la dif-

d' i'^vZfre P^fifion^ d^' Popoli ,
e coir intelligenze fperavano d' acqui-

iipieinonte. flarc pcr loro fìefli lo Stato ^ e gli Spagnuoli ,
che v' impie-

gavano r oro , e la gente , pretendevano ,
che a loro profit-

to cedeffero le conquide, per bilanciarle con
ICj perdite, che

rilevavano
, ò temevano altrove . In fine fu convenuto

,
che

ciò, che con le Regìe forze veniffe acquiftato ,
fi cuftodifTe^

dalle medefime
,
e quanto fpontaneamente fi foggettaffe , ce-

defle a difpofitione de' Principi 5 i quali , trafportati da' loro

intereffi
, affentirono , che le due Corone , \ una coli' hoftili-

tà
,
r altra co' foccorfi laceraffero il Piemonte . Haverebbero

defiderato gli Spagnuoli , che l' Imperatore efpediffe un cor-

po di fue militie in Italia ,
ò almeno inviafle un capo , pcr

comandare quella della natione Alemanna, che fotto le loro

Infegne tenevano nel Milanefe , accioche s' autenticaffe coi

nome Cefareo la caufa
,
& egli fi conftituiiTe Giudice tra i

pretefi Tutori del picciolo Duca . Ma il Conte di Trautme-

ftorf, più favorito Miniftro di Ferdinando
,
lo teneva alieno

cll'dS' dall' ingerirfi negli affari di quefta Provincia : anzi dolevafi

di veder pcf- Ccfarc ftcflb con gli Spagnuoli ,
che per gli iiitereffi del Pie-

J'o/lo al ' ' - - - - -

Piemonte /'

Imperio :

anfJullaH-

do pero la

volontà di

Vittorio .

colloca in

Mauritio^ e

Tomnfo la

Tutela

Ifipote .

il cui Sta-

tofuhitame-
Te

rierrìpiejt

di Militie.

defiderati'

do gli spd
(^ gpuolid*im

pegnar Ce^

fare.

monte trafcuraflcro i più gravi dell' Imperio ,
e quegli dell'

Alfatia particolarmente , che alla Cafa comune rilevavano tan-

to . Tuttavia , per compiacerli , dichiarì nullo il Teftamenro

del Duca Vittorio ,
e decretò i Principi , per Tutori ai Ni-

pote . Con quello titolo publicarono un manifcfto , per attra-

here i Popoli, & annullarono tutti gU atti della Reggente,
!a del \^ quale con altre fcritture ,

e con oppofiti
editti foitencva

le fue ragioni, e l'autorità. Ma dalla penna ben tolto paf-

fandofi air armi , anticipata dagli Spagnuoli 1' ufcita in cam-

pagna ,
una parte dell' Efercito con Mardn d'Aragona andò

fotto Cencio , per aprir non tanto i paffi ,
che per tirar' in

quelle parti l' applicatione , e le forze Francefi . L' imprefa fu

,r"jyì: da Antonio Sotello adempita ; perche l'Aragona, riconofcen-

avanzando' do U Tcrra di Saliceto a Centio vicma
, colpito di molcnet-

fi i Principi, *«

/~
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tata morì . In quefto mentre il Principe Tomafo pure con

mìlitie di Spagna forprefe la Piazza di Chivas , poco da Tu-
rino difcofta^ e fò fermamente creduto, che col Governato-

re tenefle intelligenze 5 perche ,
fé bene ruppe col pettardo

la porta, non apparve in que' dentro per la difefa la difpo-

fitione di quegli ordini, che percafi improvifi fogliono com-

partirfi da' Comandanti, 11 Principe Cardinale vi fi trasferì,

per commuovere in fuo fìivore più da vicino i popoli j ma
il pretidio ,

& il Governatore vi furono ftabiliti dagli Spa-

gnuoH. Tomafo, non intermettendo i progrefli, appena pre-

fcntatofi
, occupò Chieri ,

e Moncalieri . La Terra d' Agliè ,

perche volle refiftere ,
fu faccheggiata ,

& Inurea fu prefa per
forza dopo breve difefa . La Valle d' Agofta fi dichiarò all'

obbedienza de' Principi 5 e perche s' aprivano loro a gara i cuo-

ri ,
e le porte , Verrua ,

e Crefcentino furono prefe ,
in que-

ft' ultima impedendofi dagli habitanti la difefa al prefidio Fran-

cefe . Per liberarfi la navigatione del Pò
,
fu nel Monferrato

occupata Pontefiura . Tomafo ,
accoftatofi alla Città di Turi-

no
, riempiè ogni cofa d' alteratione ,

e fufurro a tal fegno ,

che alla Ducheifa fi rendeva più temuto, il tumulto del Po-

polo , che r aggreflione dell' Inimico . Nò ciò tanto nafceva

dalla felicità de pafl'ati fuccellì ,
e dagli applaufi ,

che accom-

pagnavano il Nome
,
e l' Armi del Principe , quanto dal gran

numero de' partiali , e de' Confidenti
,
che in Turino teneva^

da alcuni de' quali prima con occulti
,
& hora con aperti dif-

corfi
,

(ì concitavano gli animi di tutti contra il prefente go-
verno. Per quefto la Reggente, inviato il picciolo Duca, e

Iq Figliuole per maggior ficurtà a Momigliano ,
conveniva in-

teramente comimctterfi alla cuftodia ,
& alla direttione de' Fran-

cefi , Il Valletta difpofc la difefa
,

le fentinelle ,
e le guardie;

onde il Popolo ,
che fluttuava tra varii affetti ,

fu dal timo-

re più , che dalla fede iieprefib . 11 Principe ,
non vedendo a

fuo favore alcun movimento
,

fi ritirò . Mentre al V^ilenrino

fi tratteneva , gli portò il Nuntio Caffarelli , che pe '1 Ponte-

fice rifiedeva in Turino , per nome della Ducheifa vantaggio-
fi partiti di pace; ma fenza effetto, efcludendofi in ein la

fua entrata in Tarino
,
e la pariicipatione nella Reggenza ,

che il Principe pretendeva, I Fraucefi tentarono il Cardina-

? le,

i5j9

«' qua/i /ì

rendono co-

cordewenti

ìe Pia-{\e .

apertifi nel

Monferrato
i pnjfi del

Pè.

& approj*

/ìmatefi le

aggrejftoni
a Turino .

donde la

"Ducbejfa

fa pajfar'
altrove i

Ffgliu0li ,

per le difé-

fé apprfjla"

tefi dalle

guernigioni
France/i ,

ritirando^

jene Towa-

fo.
che non

/»/"-

[ente alle

propojìegli

conditioni

di Paee .

adoperane

dc/ìi Frari"

cefi con

M-ìuritìo ,

per divider^

lo dal Fra»

tdh.
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i^l^ le, riputando grande vantaggio , fé lo potcflèro fiaccare dal

Fratello, in lui (come in Maggiore) rilledendo i titoli più

tVamii^ legittimi della fucceffione , e della tutela. Ma nel volo di co-

iuipùtoflo sìpropitia Fortuna, non volendo i due Fratelli
, "con divider-

ma^hrZk fi
,
indebolire le fperanze ,

e il partito , fi llrinfero anzi tan-

^^'re eden.
^^ P^" coH gli Spaguuoli j e Tomafo , al Leganes congiunto ,

àomìUcon- fi portò ad afìalire Moncalvo, e prima, che fi rendefle
, ftac-

^uijie. catofi con alcune truppe, forprefe Villanova d'Afti . Poi fi

portarono ambidue i Fratelli ad Arti
, Città non munita

, né
~

per fortezza, né per provifioni , né per fufficiente prcfidio ^

^eeupam anzi , cffcndovi dentro alcune Compagnie di Piemontefi
,

al

^m^nuÀfii.
^^^^ ^^ Principi gittate T armi , e le infegne , fi diedero fen-

za difefa . Il Commendatore Ealbiani
,
che n' era Governato-

re
,

fi ritirò nella Cittadella
, né la foftenne più di tre gior-

, ni , effendo debole , angufta , e battuta da. un picciolo Forte

fopra la Collina , occupata da gli Spagnuoli . Tuttavia , per-

ùmniaagU cHc Hon attcfc il Cannonc , fu fofpettato , eh' egli prima del-

lacinaii-
l'^^t^cco fofi^^ §'^ vinto, ò dall'affetto verfo i Principi, oda

ia.
^ qualche altro intereffe . La Cittadella reftando in potere de

cti^ìfcil'- §1^ Spagnuoli ,
fu la Città a' Principi confegnata , ò in ordine

^^. a' patti , perche volontariamente s^arrefe, ò pure perche, ef-

J/XrTii^ fendo efpofta a chi prevale in Campagna ,
il Leganes ,

non G

^^'^'"iy
curaffe d' occuparvi prefidio , tenendola in briglia con la Cit-

/rJ-'/ayr- tadella 5 che redo in fuo potere . Il Cardinale vi ftabiiì la fus

^'cc^'èiTo
Refidentia ^ ma , cominciando

,
infieme col Fratello , ad ac-

eomeiìFra-
cotgcrfi di fcrvir d' inftrumento alla fervitù fua

,
e dello Sta-

^no°di}u^.
to

, defideravano formar' un corpo di gente , per intraprende-
\^er (dì re feparati da eli Spasnuoii , occupar Piazze , e formare un

tonventìtnì tctzo partito ,
chc gh rendeiie più inmati a gli itranien , o£

^ZhJif^''''
a* Popoli accetti j e dimandavano in conformità degli accordi

ehhdendo danato al Leganes , per fare levate . Egli appunto Icarfamen-

i^^r^// te fuppliva , accioche con le forze proprie non prendeflero li*

avveduto berta , e cuore d' emanciparfi dal partito Spagnuolo . Tratan-

fpcJeZ'' to , profittando della confufione dell' inimico ,
e del favore ,

t/Si'ZZ ^^ anche della debolezza de' Principi, promoveva i vantag-

/cnatp. gi della Corona, progredendo nel Monferrato; onde, sfoi-za-

^;,7tX: to il Cartello di Moncalvo, fi condulTe all'affedio di Trino.

Mille foldati, che ftavano dentro, non fijpplivano al gran gi-,

IO,

/

"A
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ro, & a molte fortificationi ,
che cingono quella Piazza. Per

quefto ,
non riufcito al Valletta prevenir col foccorfo l'at-

tacco, forti agli Spagnuolì non folo occupare le mezze lune

d' affalto 5
ma entrarvi mefcolati co* difenfori

,
che fi ritirava-

no . In tal guifa Cafale reftava blocato j onde il Valletta ,

raccolti di Francia alcuni pochi rinforzi
, folleciramente v' in-

trodulTe ottocento foldati ,
e n' alfcgnò al Signor della Tour

il governo ,
eflcndovi morto il Duca di Candales , che pri-

ma vi affifteva. Ma
,
non havendo forze da potere in più

luoghi refiftere ,
munì Carmagnuola , Chierafco ,

e quaich' al-

tro luogo, più opportuno, ò fofpetto, abbandonate con Al-

ba alcune Terre , incapaci di foftcnerfi . A favore de Princi-

pi anche Cuneo fi dichiarò
,
che fervi , per aprire loro la ftra-

da di Villafranca ,
e ferrar quella de' foccorfi per Mare a'

Francefi , e Sant' là (\ diede agli Spagnuoli ; onde , fuorché

Ma Metropoli, non reftava quafi altro d'intatto nel Piemon-

te . Per opporfi a tante perdite il Valletta forti da Turino ,

ricuperò Chieri
, tagliando a pezzi '1 prefidio i & infieme col

Duca di Longavilla
, venuto di Francia con qualche truppa,

marchiò verfo Afti
,
dove con intelligenze fperava di forpren-

dere la Città ,
e far prigioni i due Principi , che vi fi trova-

vano dentro . Per fìrada intefo
,
che s era fcoperto il tratta-

to ,
cambiato camino

,
fi condufle a Chivas

, ponendovi '1 cam-

po . Non fu a tempo il foccorfo
,
che , avvedutofene ,

invia-

va il Leganes^ né giovò, clf cgh', per impedire i viveri, al-

loggiafl'e col fuo Efercito tra la Piazza ,
e Turino

,•
ne meno,

- che aflalendo le linee , tentaffe sforzarle 5 perche ,
foftenute

validamente , fu aftretto di abbandonarlo ; onde il Baron di

Sebach ,
Governatore , provando mancanze di provifioni , e

d'ajuti, s' arrefe . Pendente quefto aftedio, il Principe Car-

dinale, invitato da' Governatori di Villafranca, e di Nizza,

^ portatofi verfo quella parte , occupando in camino Ceva con

altri luoghi , trovò ,
che l' introduttione fua nelle piazze pre-

dette veniva fturbata da' Francefi , che con diciotto Galee ,
e

quattro Vafcelli d tenevano in quelle acque , quando ,
allar-

gatifi al comparire d'alcune Navi Spagnuole , per tentarne

la preda ,
i Governatori gli aprirono le Porte , refiftendo fo-

lamente la Cittadella di Nizza per qualche giorno. 1 Fran-

ce-

i5j9

dove intftm

ducono

quachef»c-
corfo i fra-
cefi .

the pre/t'

diano le

Pia-^^^e piit

efpojìe .

prefeguen*
do lafortw
na de'Frin*

eìpi .

€Ìtfe hene

interrotta ,

gli prefef.

va dalle

machine di

Valletta.

che $^ ac*

campa «
Chivas .

inutih ai

Ogni tenta'

tivo il Le-

ganes .

che rimuo»

vejt dalla

Piana .

la qualpoi
j"* arrende .

per lefupe-
rate re/ìjle-

X_e de^Legni

France/f.
con altri

degli Spa-

gnuoli .

intrcdut-

tofiVCardi"

naie in Vii'

ìa franca
& in Nix.'

x.^ '

tardi foc»
correndola i

Fr«nce/t,
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16^9 cefi vollero coli' Efercito tentarne il ibccorfoj ma, non giun-

J.tfT" ^^^ tempo, havendo nella marchia occupato il Cartello del
cvaKi^,„0, Bene, Foflano, eMondòvì, luoghi di non molta difefa, de-

liberarono d' attacare Cuneo
, ancorché V intelligenza , che vi

tenevano dentro ,
fofle fiata fcoperta . Tali conquide , e ten-

tativi non potevano alle perdite , & a' pericoli equipararfi ^

pefgUfcnrfi Qndc
,

la Duchefsa efclamando , per ottenere, dalla Francia più

dofiia Du. vigorole aliiltenze
,

venne a Tunno il Signor di Sciavignì

hffroZ". Segretario
di Stato , non tanto per confolarla , quanto per in'

cyaùto'h timarle , T>lon v ejjere per lei altra via di falute , che quella

iJpTgm
^^ riponerft ciecamente con lo Stato in arbìtrio del T{e , il

I77"r7r ^^^^^ ^^^' ^^^^^ impegnato di riputatione , e d interejfe , con ma-
trh ieih

"
no valida , e con tutte le for'^e concorrerebbe al foccorfo , Pro-

f^/Jùfu..
veniva il Configlio dal Richclieu

,
che

, ugualmente fiflb ne'

gerita d4ii Vantaggi del Rè, & implacabile nelle proprie vep^dette con-

r/^"'/vJ.^'" tra i Savoiardi, preferiva T utihtà
, offertagli dall' occafione

,

ad ogn' altro riguardo. La Ducheflk , refiflendo quanto pote-
va, convenne in fine abbandonare a' Prefidii Francefi Carma-

*

gnola , Savigliano ,
e Chierafco fin' attanto

, che gli Spagnuo-
naLttf' li

,
^ i Principi riteneflero le loro conquifte : e refiò ffabili-

accetta
^

to , Che il T^è , verfo ì Italia alla fine dell anno piegando , s

^d""T$°"* abboccherebbe vicino alì Alpi con la Sorella , per concertare

iufon%
^' ^ii^ft^^KP 5

^ ?^^' accreditarla appreso gli flranieri , (j* i Vo-

ieid'abboc- poli con sì confpicua apparen'S^a di protettione ^ e d' ajfetto . Ma

'pliòihut^ più miferabile cafo confufe, e precipitò maggiormente gli af-

to'iH mag- fari i impercioche ,
marchiando il Leganes , per foccorrere Cu.

%ih nco, e divertire da quell' imprefa j Francefi, fi fpiccò il Prin-

uiidT'' ^'f^^ Tomafo dall' Eflercito con mille finti , e due mila Ca-

mafol valli ^ & accoflatofi con fcale , e pettardi a Turino, dove

/e%tTic
^'^^ mancava d' intelligenze ,

falito di notte il bafiione
,
che

mura. chiamano verde, «Se abbattuta la porta del Caflello, fugati

alcuni pochi Francefi , che accorfero all'improvifo rumore ,

ierprtnde occupò la Città . La confufione fu quale nelle forprefe fuol
'^"'''"''

nafcere dalle tenebre , dallo ftrepito ,
dal furore de' vincito-

ri
, dal tumulto ,

e terrore de' vinti . II Principe contenne ,
fé

T'rantfi a ^^^^ ^^^ fatica ,
Ic mifitic dal facco, per non irritare il Po

fortificcre polo , così bcn affctto al fuo nome . Per tale fucceflb con

ÀcìiT""*' vennero i Francefi immediate levarfi da Cuneo, *3c accoftar

V fi al-
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fi alla Cittadella di Turino , per rinforzarla , e per cavarne

fuori la Ducheffa
,
che in quella notte appena haveva havuto

tempo di falvarvifi mezza fveftita con alcune Dame , e con

qualche Miniftro. Il Leganes, con grandiflimo fafto per tan-

te profperità entrato in Turino, voleva, che s'erpugnaffc la

Cittadella
,• perche , occupatala , come non gli pareva diffici-

le in quella conftitutione di cofe , s* efcludevano dall' Italia i

foccorfi Francefi
, e Cafale gli reftava in preda ficura . Ma

,

perche egli intendeva di prcfidiarla con iue militie, i Prìn-

cipi con oppofiti fini, avanti d'applicarfi all'oppugnatione ,

chiefero ficurezza ,
che quella ,

e 1' altre Piazze acqui (late fen-

za dubbio dal nome, dall'aura, dalla prefenz^ loro, più che

dall' armi Spagnuole ,
foffero confcgnate in lor mani . Così la

diicordia iniinuandofi
,

s' arenò la felicità di quel!* armi
, quan-

do pareva ,
che fcorrelfero con migliore Fortuna . Tale ftato

di cofe caufava grande apprenfione in Italia
, dubitandofi ,

che tutto in fine cedendo a vantaggio del più potente ,
la

grandezza Spagnuola fofle per ellenderfi all' Alpi . I Francefi ,

valendofi di quefto riflcifo , incitavano i Principi Italiani
, e

col timore de' progrefìii di Spagna ,
e con le fperanze de' loro

foccorfi, a prenderfi parte nella caufade'Savojardi . Il Ponte-

fice dubitando, che tutto tendeffe a dividere tra le due Coro-
ne quello Stato

, procurava con ogni forte d' offitii di riunire

i Principi alla Cognata . Né per la diftrattione verfo il Le-

vante erano efenti i Venetiani dall' inftanze d'amendue le Co-
rone . Impercioche il Signore d' Ufsè per la Francia folleci-

tava ,
che preftaflcro al Duca di Savoja affiftenze ,

e confpi-
raffero ne gli oggetti di quella Corona^ anzi, dall' inftanze

pafiando alle confiderationi de' comuni riguardi, e de' gravi

pericoli , quafi rimproverava , Che , fcordatì gU antichi infli-

ttiti , per offefe private omettejfero il puhiico bene . TSion pia
trattarfi al predente dì Vittorio defonto , m^i d un pupillo in-

nocente . Dunque eternamente durare gli odii tra Trincipi ì

meritarfi Iamieitia della T^epublica da tutti quelita che ugual-
mente amano la liberta di quefta "Provincia , e che vi ten-

gono gì interefft comuni . Trattarfi horamai della foggettione
di tutta t Italia i e mentre fi temono gì incerti pericoli dal-

la parte de Turchi
,

rilevarfi i danni evidenti del giogo
H. TSiani T.L R r Spa-

1639
dove

, /5/)'«

pena velii-

ta
, falvafi

la "Dttchsf-

fa.
per gli Di-

getti di l,t-

ganes ,

iiverfi 'n

tutto dall'*

intentions

de* Princi-

pi.
introdot^

tajì li diC~

cardia nel-

la ma^ior
profperità

de''prOgreffl.

intimorì-'

ta pero /'

Italia , per
via de^me-

de/imt non

j' aggraji-

fca la Spa-

gna.
per lo fief-

fo eccitan-

do/i dalla

Francia /'

Affffìenie
di'" Frinei-

pi.
applican-

doft'l Pon-

tefice a con-

ciliare con

la Tiuebef-
fa ì Cogna-
ti .

mentre il

Minifiro

Fraticefe

follecita la

^publica
s difender
fon la Co-
rona la

Qaufa di

Savoia ,
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'

i6j9 Spitgnuolo . A che baver ella dijefo il Vtemonie
^ e nel Vìe'

monte l Italia , altre volte col danaro , col fangue , e co Con'

figli , an'^t co proprii pericoli , [e finalmente trafcurandolo ,

lafciava bora tutta in preda a gli Spagnuoli ì In altri tem-

pi a cenni , alle minaccie , non cbe ali ìnvafionì , e^erfi giù*
flamente commo[ja j baver invocati gli Amici \ concitato il

Mondo y oppofie le for^e ; bora diverfa da fé medefima , qua^
fi [cordate le boflilith recenti de gli uni , (j* abborrite T an*

ticbe ctmicitie degli altri , otiofamentc rimirare l* efito delle

cofe . Con gli acquifli del Monferrato , e del Viemonte efclu'

derfi i foccorfi all' Italia
'y cbiuderfiìAlpi alla Francia^ 7na cbe

importare ciò alT^è Lodovico^ trattone ^l '^elo verfogli Amici ^

fé più utilmente può eflendere altrove ì confini , e dilatare le

conquifle >. Vi penfaffe il Senato^ vi s
applicajfero gli altri

^Principi , percbe tali erano boramai le perdite , cbe con offi-

cii non potevano più ripararfi ^ molto meno con defiderii ^ h

Configli
. Difenderfi gli Stati , conservarfi gli Amici , prò*

teggerfi V puhlico bene con le rifolutioni , coliarmi , coli' opere ,

Copra la '^^^^ ^^^ ^^ cautek , e riferve , interpretate da nemici a timo-

fefa efpt- re ^ ^ a foverchio rifpetto . A tali concetti contraponeva il

yo"sfagnu'o.
Contc dclla Rocca ,

Ambafciatore di Spagna , per rimuovere
io l'equità le gelofie , non meno efficace dilcorfo . Afficurava , Dal fuo
deli tntgft' ^r% \ n . , l r tT /l '«Ti.
tìoniiiMii. ì\e non tenerji mtentione ^ cbe a ajjtjtere a rr/nc/pi ^ per van-

taggio del Duca , gli Stati del quale fiotto pretefto d ajuto ,
e

di Patrocinio fi vedevano occupare da Francefi . Ad oggetto
sì giujìo non tanto effere fpontaneamente concorfo ^il Governa-
tore di Milano , cbe esbortato , pregato , implorato da Prin-

cipi fìeffi , e da Popoli . Mentre la Ducbejfa apriva le porte ,
e

le pia^^e a prefidii Francefi , percbe alf armi Spagnuole non

ejfcre lecito opporfi ,
e prevenire quelli , cbe meditavano^ colfufur-

patione del Piemonte , / oppreffione d Italia ? Dunque a Prin-

cipi riufcir più fofpette le guarnigioni Spagnuole , che i Fran-
cefi prefidii ? Mirajfero in Pinarolo ,

e in Cafale , qual foffe
t efitto della tutela , o degli ajuti , preftati da quella Corona .

Si componeffero le cofe , fi reflituiffe da tutti ilfuo alle Ca-

fe di Savoja , e di Mantova , fi rimettere nel priftino effe-

re l' Italia j O* efclufi i turbatori della pubìica quiete , fojfe

poi Giudice il Mondo , qual de due 'BJ con mente più ret-

ta
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ta fi poriaffé alla Gìuflìtìa ^ (j" alla pace. Premeva egli pu- "1^39
re

,
accioche fofTe ammeflb all' Audienze il Conte della Man-

ta
,
da' Principi a Venetia inviato , a titolo d' informare la rr,a non

Kepiiblica delle ragioni loro
,
ma ad oggetto , per avventa-

''J^^^'ff

ra più occulto, di procacciarli qualche fcgreta affi ite nza ^ per jìanie.

iftabilire quel partito , che meditavano , indepcndente dalle

Corone . Ma iiì ricufato d' udirlo
, rifpondendo nel refto il cornfpo».

Senato con efpreflioni uguali a'Miniftridi Francia, e diSpa- i'f^/^Jr".

gna ,
eshortando alla Pace comune ,

e fopra tutto alla tran- fa t^utra-

quillità dell' Italia . Allegava i fuoi giufti fofpetti dall' armi '^liurtan.

dei Turco , le quali , fé al prefente implicavano la Republica ^oiecorone
/-.* ,.*• -i

^ ..* f^ alla Pace .m apprenlioni , e travagli, tendevano a maggiori progrelii
contra tutti i Chriftiani . Se tali ragioni valfero, per rende-

re i due Rè contenti della neutralità della Republica ,
nien- JlJ"

""

te giovarono, per conciliare la pace, fempre più chiaramente

apparendo, che per le caufe, per le quali s'era rotta la guer-
ra ,

doveva continuar lungo tempo. Poco pertanto potendo
i Venetiani al bifogno loro afpettar di foccorfo , mentre ve-

devano trafcurato il pericolo , applicarono a qualche componi-
mento co' Turchi

, che valeile almeno a differire quel male , Jòrper"(ro

di cui non per anco appariva difpofto il rimedio . Giunto, co- ^te"tar

me s' è detto , Amurath in Diarbechir ,
voleva fino a Coftan- '^fcoirTr''

tinopolì profeguir' il camino: perche infierita la pelle haveva
'"^;^^,/-^/^,

diflipato quafi tutto TEfercito, e le reftanti militie s'erano tfk/t^^

follevate contra il Primo Vifir
,
mormorando del medefimo Rè, f.J^jJ.ff.

quafi che, folito di palliare con la crudeltà Tavaritia, havefie eUnma.

abbandonati i foldati alla pefte ,
e a' difagi , per defraudare a % ccnna

bella pofta quelle ricompenfe ,
e quei doni

, che da' Rè Ot- n Prìmo

tomani s'ufavano a compartirfi tra' benemeriti
,
& agU Efer- 'cL'finaU

citi Vittoriofi . Il Vifir acquietatele con fatica , foilecirato
^'"^^'J"^'

dal proprio pericolo , configliava Amurath a fermai fi in quel- perfìuden-

le Provincie
, pronofticando altrimenti ,

che i foldati nell' af- ^^tta^^on

fenza di lui perderebbero ogni difciplina , e nfpetto ,
e con rmov^rji

altrettanto indecoro refterebbero efpofti gli acquifd , con cito pe/tì-

quanta gloria s' erano confesuiti . Ma quefti mcdefiiiii "'o'^^*
' J- n" 1 li ^ n nuovi tu-

riguardi afirettavano appunto il Re alla partenza , e per multi.

fottrarfi dall' averfione militare, e per non effere fpctraro- ^^f^/^J};^

re fenza forze di ciò
,

che poteilero tentare i Perfiani . 'citaUpar.

Rr 2 Per ""'''''
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Per levare ogni ombra ,

e ogni capo , che poteflfe col folo

nome dar fomento alle feditioni , già che i Turchi fuori

della Cafa Ottomana non fono foliti cercar' i Signori , efpedì ,

mentr' era in camino ,
ordine a Coftantinopoli , che a Mu-

ftaffà ,
fuo Zio ,

foife levata la vita . Qucfto infehce
, affiig-

giato appena due volte l'Imperio, flava cuftodito in ftretrif-

lima carcere , fempre odiando la vita , e temendo ad ogni
momento la morte . L' ordine fu al foHto immediate efegui-
to , ancorché non reftaffe del fangue Reale , che un Fratello

d' Amurath ,
creduto ftolido • Il Rè , profcguendo il camino ,

votò folennemcnte al fuo falfo Profeta di non polare la fpada
fin tanto , che non haveffe foggettati al fuo Imperio , e alla

Legge i Chriftiani . Ma Dio all' humano furore ha limitati

nientemeno, che al mare, i confini . Amurath, per la robu-
ftezza del corpo ftolidamente feroce

,
fi dava in preda ad ogni

ecceflb , del vino particolarmente . Il genio gli ferviva di Le-

gislatore , ancorché con difprezzo dell' Alcorano , che ftretta-

mente lo vieta ^ & il fuo efempio prevalendo ali' autorità

della Legge ,
1' ebrietà fi addomeflicava co' Turchi . La com-

pleffione del Rè ,
fé bene fortiflima ,

non reiìfiendo al-

l' inceflante difordine, crollò finalmente, e nel camino fog-

gìacque a pericolofo accidente . Si fenti di modo infiacchito ,

che
, moderando l'elatione dell' animo

, piegò a penfieri di Pa-
ce . In Smith

, non molto lontano da Coftantinopoli , volle te-

nerne confulta, & ivi lù lungamente confiderato, L' efereito

in Afìa dìfiriiUo , la guerra di; Verfìa non per anco jìnìta ,

difficile fpinger in ìsAare Armata potente , dovendo trenta Ga-
lee 5 per frenare. i Cofaccbi , navigar il marnerò . / Venetiani
haver utilmente profittato del tempo ^ munite ì ìfole ^ e la Cit-
ta , accreffiuta lArmata , difpofle , e pronte le p'ovifioni . Ri-

folvettero dunque fegretamente di piegare all' accordo
,•
ma ,

qual' appunto è il coftumc di quel governo , di moftrarfene an-

che alieni , per foftenere il fallo ,
e migliorare i partiti . Rifuo-

navano perciò i loro grandi apparati ; & altrettanti n opponeva-
no i Vcnetiani , havendo eletto Proveditore Generale del Ma-
re , con autorità di Capitan Generale , Luigi Giorgio , Procu-
ratore di San Marco, accioche armafie , & ufciffe a' più chiari

argomenti , che s' havcffero dell' animo hoftile de' Turchi •

I Tar-

/^
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I Tartari ,

che chiamano del Crim
, dipendenti dalla Porta Ot-

tomana ,
fecero in queRo tempo, per vcndiearfi de'Cofacchi,

e per armare di fchiavi le Galee Turchefche , fcorrerie nella

Fvuflla , afportando gran preda, e numeto d'huomini, che

venderono ( com' è lolito ) a' Turchi per viliillmo prezzo.
Ma , giunto Amurath in Coftantinopoli , non v' entrò col di--

infato trionfo ; perche , percoffo dal pailato accidente
, non

poteva reggerfi vigorofamente a Cavallo ; folo condufle alcu-

ni principaH prigioni ,
e gran quantità d' oro , che con ilupo-

re eccedeva la lomma , eftratta per la guerra Perfìana , tan-

to fogliono gli Ottomani cavare profitti dall'Armi, che a gli

altri Principi fervono per confumar' i Thefori . Subito fece

intendere al Bailo, che non lo riputava più Miniftro di Prin-

cipe ,
rna ortaggio de' legni rapiti dentro il fuo Porto . De-

porto Mufsà Caimecan
, ordinò tuttavia a Muftafì^

, nello rtef-

fo carico fortituito ,
che aprilìe l'orecchie al Ncgotio. Fu am-

meffo il Contarmi all' Audicnza
; e'I Eafsà

, quietamente afcol-

tate le ragioni del fatto
,

e la rifolutione cortantiflima del

Senato di confegnare a cambio fue proprie Galee , piegò in

fine alì'aggiuftamcnto , che conurtè , In pr^rnmerfi d.il Ba/-
h quale tw danaro^ come in rifarcimento de d inni ^ alla Val-
Iona inferiti ,• in reflitujrfì quello fcaffo prefervato , per ejjer

proprio de Turchi , nel refio fopirfi qual fi fia pretenfione ^

comandarfi a Corjari di non molefiar i Venetiani , (j" d
Governatori delle ¥orte'^e di non accettarli ne Torti , fé pri-
ma non prefiafferò eautione di non inferire diflurbo . Toterfi
da Comandanti della T{epublica punire gli fieffi Cor/ari , in

conforìììita de Capitoli antichi , riaprirfi 7 commercio ,
e re-

flitturfi 7 Biik alla liberta , (y alla Cafa , come feguì , ri-

mandandolo il Caimecan con verte d' oro
,

eh' è il folito

honore de' Turchi . L'avvifo di tale accordo, giunto ina-

fpettatamente a Venetia , fufcitò negli animi (come avviere

delle cofe grandi , e improvife ) diverfi penfieri : mentre non
mancavano alcuni , che , confondendo i riflelìl del governo co'

difcorfi del Volgo , Rimavano che farebbe rtato buon configlio
allicurarfi col Ferro, più che coli' oro, per dubbio, che i Tur-

chi
, fimulando la pace , voleflero con falfa ficurezza protrahe-

rc k vendette ,
e fotto fiata tranquillità fino a miglior congiun-

H^ ISiam T. /o R r 3 tura

1639
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tura coprire gli odii

,
e i difgufti . Ma il Senato

, dall' efperlen-
za de' tempi andati , e dalla congiuntura delle cofc correnti

difingannato delle fperanze degli ajuti Chriftiani
, pofatamen-

tc penfando a' pericoli , a' difpendii , alle confeguenze della

guerra ,
eh' èfercitare fi poteva più torto con gran coraggio ,

che con forze uguali ,
e con buoni fucceffi , havendo già co-

mandato al Bailo, che procurafle l'accordo, n' approvò la

conchiufione ^ partecipando a' Principi ,
d' haver convenuto pro-

cacciare honefle conditioni di Pace , già che lo Stato della Chri-

ilianità faceva conofcere inopportuno il travaglio . Da tutti ,

e dal Pontefice fu la rifolutione approvata , fììmando , che
da'Venetiani fi folle prudentemente procurata la quiete con
lode uguale alla gcnerofità , con la quale havevano incontra-

to il pericolo . Accadde nel procinto d' efeguirfi V accordo ,

che i Turchi a' confini della Dalmatia per private contefe ,

che fono frequenti tra quei vicini
, entrarono armati dentro

i Territorii della Republica , onde Marino Molino, ch'era

flato afiunto al carico di Proveditore Generale di Cavalli
, per

reprimerli , e rilarcirfi , gli attaccò in quattro luoghi , & in

quelle fattioni reftando uccifo Muftafià l turbatore principa-
le della quiete, fu il rumore eftinto con la fua vita. Cefl'ava

in Coftantinopoli ogni caufa contra la Republica, e qualun-

que apparato d' Armata ,
ma non il fofpetto , che contra la

Chriftianità in ^tra parte non fi machinaffe ^ perche Amu-
rath rimetteva alquanto la falutc , e le forze

,
e col Perfiano

follecitava la pace . Quel Rè , dopo allontanato Amurath ,

haveva riprefo Revan j 3c accordatofi con Osbech Tartaro ,

gli era riufcito battere il Mogor ,
e reftare al pofleffo della Pro-

vincia di Candahar . Ad ogni modo , perche le guerre co' Tur-

chi non fogliono eflere a' Perfiani di gran profitto , defide-

rava egli la pace , e per trattarla haveva efpedito z\mbafcia-

tori alla Porta
,
dove s' era ridotto anche il Primo Vifir . La

difficultà fopra Revan confiftcva , che Amurath defiderava

gh foiTc rcftituiro
,
& il Perfiano

, ritenendolo ,
intendeva ,

che fi riconfermaflero folamente le conditioni, al tempo di

Solimano accordate . Deliberò Amurath di rimandare in Per-

fia gì' Ambafciatori con un fuo Miniftro ,
che penetrafle P inten-

tioni , & offervafle le cofc
, per megho pofcia direggere i confi-

gli
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gli dell'Armi, già che in Europa vedeva germogliare varii 1620
accidenti , molto opportuni al fine fuo di portarle coatra i

Chriftiani . Il Principe di Moldavia , haveva dalla Porta ot-

tenuto co'foliti mezzi dell'oro di lalciare quella Provincia al

Figliuolo , e d' effcrc foftituito al Valacco ; ma queftì , publi- ^^^ ., ^,,;

cando ,
che 1' ordine non proveniva dal Rè ,

ma da' Miniftri rona mila

corrotti, fi pofe in difefa, e, fattofi incontro a quell'altro,
lo ruppe ,

e lo difcacciò . Amurath
,
che non fapeva ciò

,
che

in Valacchia fi tentaffe, ò pure, per coprir l' indecoro dell'

efito, fingeva di non fapcrlo , sfogò contra il Caimecan il fijo sfrontati.

fdegno, quafi che corrotto dal Moldavo, gli haveffe occul- ^iZlrath .

tato r affare ; e lo fece ftrozzare nelle fette Torri , confifcan- ^^ „

dogli Ogni fijohavere. Non poteva tuttavia digerire P anron- goiareii

to , e difponeva le cofc
, accattando pretefti , per turbare di ^ZTnef

'

nuovo il Valacco
,
con certezza di rompere contra i Chriftia- proa^to

dì^

ni la guerra, ò in Ungheria , ò in Polonia 5 perche fi crede-
""ouJl^^gio.

va, che il Tranfilvano
, e i Polacchi non haverebbero di quel J^yf/^;

Principe fofferto P eccidio 5 e forfè Cefare vi fi farebbe inge- gUare la

rito, fé bene altrove gravemente occupato. Ma il Cielo di- ^,v'/"*'

vertì quello colpo, perche fu forprefo Amurath da più peri- ^o^o ga.

colofo accidente, ne' timori del quale dal Muftì , e dalla Ma- fadhLZ'i,

dre eshortato ,
votò d' aftenerfi per V avvenire dal vino , per

caparra del giuramento facendo rompere pretiofiffimi vafi
,

ne'

quali beveva . Rihavutofi appena , & immemore del corfo

pericolo, e della promefla , ritornò a difordini così cshorbi-

tanti , che, ricaduto, fpiròla notte de' fette Febrajo dell' an-
r t r r 1 J IP - -

l
• rnucreper

no leguente ,
nel trentèlimo fecondo deli era , e qumto deci- ìmmodera- >

mo dell' Imperio . Di più figliuoli , e' hebbe , nelTuno reftando
'i}^''/''

fuperftite ,
fi devolvè l' Imperio al Fratello Ébrain , che fi tro-

(,,,ceden-

vava in età di ventifett' anni
, ò pe'l terrore della morte, che dogiri

ad ogni momento attendeva, ò per la folitudine della car-
^J^^-f^

cere , dove applicato a puerili cfercitii fi tratteneva , d' ingegno f^' ^^^

ftupido ,
eottufo. Con fatica fu indotto a credere, che gli ]^aZme\'e

foffe toccato in forte P Imperio ^ anzi
, temendo d' eilere rapito '^^^^l /""

al laccio j non volle ufcir dalla ftanza fin tanto, che non gli come fuori

fu portato il cadavere del Fratello ; alla vifta del quale cfclamò '^' '' *

con voci non fciocche
,

effer morto un gran Rè ,
ma inficine

un più crudele Tiranno . PaiTando perciò in un momento dal-

li r 4 la
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1639 la prigione air Imperio ,
nuovo a fé ftcffo

, non che a' nego-
lafda r tii

,
ne lafciò alla Madre , &c a Muftaffà y Primo Vifir, la di-

vffitiì di

congratula

fifarìoni rettionc . La Republica ,
conforme al folito

, gli deftinò a con-

^^'^JTpw- gratiilarfi , per Ambafciatore Straordinario
, Pietro Fofcarini ,

mo vi/Pr. Se al Bailo diede, per SUcceffore ,
Girolamo Trivifano. Ve-

Z^u-^pu'
ramente a quefta mutatione di governo in Coftantinopo-

*/jf'»/^^'>»
li

j parve che la Chriftianità refpiraffe ^ ma poi fi conobbe
,

quanta fiano ciechi gli humani giuditii , e che , dove preva-
le la forza , fi renda ella più. formidabile

,
fe non viene dal-

^y
la ragione corretta . Ciò ^\ riferba agli anni feguenti . In Tu-

per le Lt. rino ic dilationi havevano dato moda a' Franceiì , a'qiali

rtS
^'

1^ Duchefla havcva afl'olutamente rimeffa la difefa delia Cit-

'hamiocam- tadella , di meglio prefidiarla, e munirla: onde refa più di f-

%àr!'ia' ficilc la pace , perche cadeva la propofta de' Pijincipi , che in-
cinadfUa, fieme con la Città la mede fima fi guardai le da' fod diti

, con-

fidenti ad amendue i partiti ,
riufcì iìnalaieare al Nuriia

«^corìarh. ^' accordarc una tregua da' quattro d' Agofto fino a' ventiquat-
Jai^pZti' tro d'Ottobre, che fu puntalmente efeguita in Italia, benché

^rinuT ^^ Francia, & in Spagna foffe con fenfi uniformi
,
ma per cau-

poco ac- fé diverfe , riprefa . A' Francefi tuttavia fu di molto profit-

7mf»lfeh ^05 impercioche il Duca di Longavilla con le militie, deftinate

coro»f. per r Italia
, potè nella Borgogna, e nell' Alfatia fare non if-

Trancia fé prezzabiii acquilti 3 onde tanto più ne rum Spagna bialimato'

''\Zfif''
il Leganes , quanto che, oltre all' arredare la fortuna nel più

B*fgogna ^ bel corfo delle profperità ,^
& al trattenere in Italia impegnate

'ùttf
^^'

'^ forze , dava modo al nemico di rinforzarfi ,
e di ritrarre d'

rifuifaft- altrove profitti . Fu dunque da Madrid efpedito il Marchefs

Jcr!a7rJf>
dclLi Fuente a Milano ,

acdoche
, rimproverato l' errore al Le-

^ìLegants. gancs , efficaccmente gli commettefìe d' applicarfi aCaiale ,
fen-

t-lenirài za la cui conquida chiaramente X Olivarcs fcriveva ,
non efferfi

^fiimoiato
^^^^^^ cofa di momento con tanti progreffi efeguita . M^ in

A,!roccupa- Italia le cofe non procedevano con le facilità , che di lontano

p/^/'^*" il Conte Duca fi figurava, perche, tentandofi quella piazza,

potevano molti Principi ingelofirfi ^ e per ufarvi la forza
^,

conveniva perfuaderne il Principe Tomafo
,

il quale , fé per
dubbio ,

che la Cittadella di Turino cadefle in mano a gli Spa-

gnuoli ,
haveva precipitata la conchiufione della tregua ,

e sfor-

zato il Governatore di Milano a predarvi raficnfo ,
non

era
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era facile, che fincGrainente cooperaffe aJI' occupatione di Ca- 1639
fale ,

che pareva il palTo maggiore alla fcrvitù dell'Italia, &: f^'I^V'"'

ali opprellionc del Piemonte . hu tuttavia per indurveio
,
m- con u/ftn

viwito dal Leganes il Melo a Turino . In queflc negotiationi p^f/^f^y'
verfando gli Spc;gnuoli , l'Imperatore provando i più fenfibi- rowajo

,

^

ji colpi , altamente fi querelava, e della tregua d'Italia
,
e del- ì^peoZZ'^

l'impegno in quella Provincia dell' Armi
, mentre esH perde- '^^'-'^'f-

l'Ali"- o •
1 T» • • ir 1

• lociombert-vai Allatia , & il Banier, ingrodato a poco meno di trenta </^ wtant<f

mila combattenti , tendeva ver(o la Boheniia
, per guadagnar- JX')/7w-

vi quartieri . Coniìgliavano gli Spagnuoli all' Imperatore , che t^radore.

fortilTe in campagna a comandare l'Efercito
, confufo dalle

ZgU^^spa.
difcordie

, (& emulazioni de' Capi ^ & a retributione de' Toc- gn^ou ad

cor fi y che da lui ricevevano in Fiandra, oltre al Tokio di fei "rjhluione

mila Soldati Undieri , sii esborfarono molto danaro. Perdi- ^'P''P'}*

jiando però, abborrendo il dispendio, e \\ pericolo, che fé- dai mède.

co portava l'aifumei-'il comando dell'armi
,

lo deftinò all'
{'^ra t'r"

Arciduca Leopoldo Guglielmo , fuo Fratello ^ ma , per fare ^rddura

qualche sforzo capace di fcacciare d' Alemagna gli Svedefi , ^Z,

^"'^"

ricorfe al Pontefice, chiedendogli poderofe affi itenze . Urba-
^'y'^^rf"

no fé n' efcufava , perche , non eflendo all' hora fopite le dif- ^jiai df,i

fetenze de' Venetiani col Turco, profeflava , che a quella cau- ^^Z'Ùài-
iz

,•
abbandonata da ogn' altro , gì' incombefle rivolgere V ani- ìac^ufaja

mo
,
e tutte le forze . Dunque dalla Spagna folamente di- TJfZara^

peiidevano le fperanze di Ferdinando : e fommamente pre-
^''

.^^^-'-

mendogli la ricuperatione d' Alfatia
, inviò , Ambafciatore

^'r!'^l,'ediri.

Straordinario a Madrid
,.
Annibale Gonzaga ,

dal quale fu con-
'^V^^-^

^*

chiufo trattato di componete per quel!' imprefa a fpefe comu- conviene

ni un' efercito fotto il comando del Melo. L'armamento non ^cu^o!^"^'

hebbe progrefTo ,. a' difegni dell'armi fattentrando le fperanze
del negotio; perche, defonto in Neoburg il Duca Bernardo

periamoti

di Vaimar in età di trenta fei anni
,.
da breve indifpofìtione

'^ "^'^ ^^'-

nel maggior progreiTo della gloria rapito, crederono gli Au-
""(llratido

d'

ilriaci coir oro
,
e co' vantaggi guadagnare l' Erlach

,
Ik altri

""^"^'^/^

^Principali Comandanti , che tenevano in governo Brifach
,

e aktmiaUri

le Piazz.e di ftima . Ma del Richelieu
, coli' afcendente fuo fo-

^^/iè^^e»-

lite delT Ì.^g,t?gno > e della fortuna, furono più celeri, e più ^^W^»-

ÌFeiici i trattaci ; perche cattivato con grandiffima fomma di
'^a'eJu^..

i danaro l' animo di QUcHi y
a' quali il Duca liaveva nel fuo te-

fta-^
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16:? 9 (lamento, demandata la cura dell' Efe reito

, accordò con ef-

fcì^'^ccn'ln
^^ ^^^^

' ^^^ accettaffero il Duca di Longaviìla per Gene-

Mf*' r.//?, e s obì/gafftro
di militare a comodi

, (y interest delia

Francia ,
la quale pagherebbe /* Efercito , e la guarnigione di

Brifacb , cbe fatto il governo dell Erlacb farebbe campofia d
Alemanni^ e Erancefi > Accadde,, che non così tofto giunfe
a Carlo Lodovico Palatino , che ia Londra fi ritrovava, la

fama della morte del V^aimar , eh* egli , incognitamente attra-

verfando in diligenza la Francia
, tentò di portarfi a quel!'

Armata, con fperanza, non tanto per coiiformità di Religio-
ne

, di cofturni ,
e di lingua, ma per Toro, e per le promelle

del Rè d' Inghilterra ,
d' indurla ad accettarlo per capo 5 on-

de poi divifava , ò con la iorza
,
ò co' trattati

,
concambian-

do r Alfatia , ricuperare il Palatinato . Il Richelieu y che con

^"^rZiir^
molti efploratori invigilava per tutto , avvertito di tale in-

arreftare il tcntioue
, fecc a MoIìus nel Borbonefe arreftarlo j

né prima
Palatino .

chenonri^
lo rclafsò , aucorche il Rè d'Inghilterra ne faceiTe -non fenza

imttenn qucrck T iuftauza
,.

clic non foffe il trattato de' Vaimarefi efe-

'cT/c'ofi r g^ùto . Così cadde in momenti in poter della Francia una

fAccori f^^^^^ia , una Provincia , un' Efercito con molto rifleffo de gli

Svedefi
,
e maggiore de gU Alemanni

,
e' haverebbero amato

^
la Corona aflìilente ^ e vicina

,
ma non tanto avanzata neir

Pae/^BaJ?. Impctio . NÒ mancarono alla fteffa Corona altre felicità nel-

tT^tMe '^ Provincie di Fiandra j benché nel principio della Campa-
prcgrejfo de. gna il PiccoIomini rompeffe il Signor di Fichieres ,

che alfe-

ghAuflrié,. diava Theonville , e lo conduceffe con molti altri in quella
Piazza prigione^ impercìoche. all'incontro il Signor della Mi-

gliare , fcorfa la Contea di San Polo
,

s' accampò con dieci-

mila Fanti, & otto mila Cavalli fatto Hefdin ,
flimatiflima

àofi7é^l"l
PÌ3z^2:a ,

e fatte volare due mine , e dati tre aflalti ,
1' occu-

^trith del- pò j effendoglifi refa a patti . Il Rè ,
che per incalorire T im-

prefà , s'era trattenuto col Cardinale in Abcville , entrando

in Hefdin per la breccia, &: aggiungendo i premi alle lau-

di , lo creò Marefcial di Francia . L' Infante , prefo porto a

Borborg, vanamente Maveva tentato d' introdurvi foccorfo y

anzi, fecondandofi dall' Oranges l' imprefa ,
bora con minac-

ciare a Glieldern attacchi , Iiora con tentare sbarchi al Saffo

di Gant , haveva convenuto dividere in più parti le forze. Il

prin-
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principale configlio del Richelieu conlìfteva nel!' incomodare 1639
gli Spagnuoli su le proprie frontiere, dimoftrando al Rè Lo-

coTifi^Hata

dovico, Che ^ invafo in cafa propria il ISLemiro , fi [copri- /^J
^w;-

rebbero le fue debolf^e ^ mancherebbe a quella Nlonarchià il }ail\ii"

vigore per affijìere in tante parti alle flraniere occorren'^e ,
e

2iiÌ""prL
ben toflo apparirebbero molte Trovincie cì)ntumaci , tutte gè- pria se^e.

mendo fatto il governo di fuperbi Mini/iri , con poche forte^-

^e ,fen^a fermo prefidiOj con lemilit/e per lo più mercenarie,
e flraniere , quando in particolare s avvedessero di Soggiacere
a un dominio , pefante in pace , e nella guerra infelice . Pen-

fìero , che riufcì forfè, oltre alla credenza dell' autore mede-
fimo

, con tali cafi , e così gravi emergenti , che il Mondo
hebbe grande occafione di credere , che , fé per Io più dagli
eventi dipendono gli humani configli ,

a' configli del Riche-

licu la Fortuna accomodaffe gli eventi , In queft* anno ne gir-

lo i fondamenti , coli' inviare verfo i Pirenei il Principe di thJ/^deul

Condè ,
dal quale Salfes fu prcfa , prima piazza ,

che s' in- ^^onarchu

contri apprcflb il Mare Mediterraneo al confine di Spagna , Tccupatafi

fé bene fu dopo alcuni mefi da Filippo Spinola ricuperata .
'^£;,j,.;

Maggiori fperanze haveva concepito dell' armata di Mare, che, a poco fi

comandata dall' Arcivcfcovo di Eordeos in numero di più di
'''ITololòr.

felTanta Vafcelli
,

fcorfe le cofte dell' Oceano ; ma riufcirono feggì^toro-

difuguali gli effetti , perche altro non le riufcì
,
che lo sbar- "Taùatcfi

co a Laredo,con preda, e incendio d' alcune Navi , e facco
'^j jn""/"-

ì' 111111 t •! I
Ara-

di qualche debole luogo a Marma . D altra parte rilevò la vefcovodi

Spagnuola notabile co'ìpoj perche, dopo ritirato il Bordeos
^'jfpl'L'cui

a' Porti di Francia , fj^iegarono verfo la Fiandra le Vele fef- p^runi;_a ..

fantafette Vafcelli, trà'quaH alcuni ve n' haveva di fmifurata fabiUAr-

grandezza, con fopracarico di moire militie, gran quantità ""f^^/l"'
di danaro, & altri apparati, per portare a' Paefi bafli-unva- spagnuoUa

lido ajuto. La fi:rada
, per paflarc a quelle Provincie, efien-

^p"l,2'J*
do per Terra da ogni parte impedita ,

e per provedcrle di chiufo ii

danaro
, il cambio divorandone grandiflima parte ,

s' haveva
p^/^?//^.

I
xifoluto in Madrid di far' uno sforzo per Mare di concerto

I
col Rè d' Inghilterra , che

, gelofo della grandezza ,
e de' di- ^^ ^,,^^,

fegni della Francia , amando di vederle foccorfe ,
e munite ,

gi^f^'"'"^^

permetteva ricovero ,
e ficurezza a' Legni Spagnuoli ne' Porti. Ipprejp,

*

Ma non sì toflo quel!' Armata nel Canale di Cales compar-

/ - ve,

Calej da oli

Qlande/ì ,

\ ^
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1639 ve, che Martin Tromp , Ammiraglio d'Olanda, con tredici

piccioli , ma lefti
,
e ben guarniti Vafcelli , fé le affacciò , prò-

rh/rin- vocandok con incredibile ardire al combattimento. Altri fe-

^L^n""^'
^^^^ P^^ S^^ s'unirono, e per la vicinanza de' porti di Zelan-

da, e d'Olanda ricevendo ogni giorno rinforzi, fi trovò in

breve accrefciuto a tal fegno di valida Armata
, che Antonio

di sfusg", Oquendo , Generale della Spagnuola ,
fé ben fuperiore r\q\

ticcftflttto.
i^^jiyjero, e nella mole de' Legni , non ofando di cimentarfi,
ftimò bene di ritirarfi in Inghilterra alle Dune , fperando , che

gli Olandefi
,
che convenivano trattenerfi nel mare

, follerò

da' difagi , ò da' venti aftretti ad allargarfi . Il Tromp perfi-

fleva non folo nel porto , ma cannonava gli Spagnuoli , fov-

venuto di polvere , che gH era mancata ,
da' Francefi di Ca-

les^^Una nebbia in fine favorì l' Oquendo di forte, che tre-

dici grofìe Navi con un buon numero di militie
, e con tut-

to il danaro
,
fenza effere fcoperte , traghettarono a Doncher-

che . Il Tromp, che horamai fi trovava con cento, e fei na-

vi ,
oltre modo di tal paifaggio dolente

, tanto più s' oltinava

in non permettere ,
che il reftante della preda fuggifle . Il

Rè d'Inghilterra \ a cui pel decoro de' Porti grandemente
premeva X efito di queft' incontro

, inviò alle Dune quaranta

irgu^e ac VafcclH , accloche pofti in mezzo divertiffero la battaglia ,
e

tmùeÉu"''
^^^^^^ rompere con gli Olandefi, che firidevano con minac-

ciofe protelle , fpal leggia(fero la ritirata degli Spagnuoli . Non

perciò allontanandoli '1 Tromp ,
V Oquendo aftretto a com-

gnucia ftc» battere, ò a confumarfi , tentò fbtto l'ofcurirà di foltifììma

^d^fcmauè. nebbia verfo Spagna lo fcampo . Ma non isfuggì quefta vol-

ta la vigilanza del Tromp ,
che

,
in mezzo a' legni nemici

ìn'^Jìo^ 9 fpingendo prima. Vafcelli incendiarii
, poi le Navi da guerra,

p^'i
f/^^- potè arderne alcune degli Spagnuoli, e prenderne altre, {tvi-

'(cfql'ajfa- iz qucIle ,
che

,
urtando nelle fecche , & nella fpiaggia ,

re-

taàaipinì-
fj-pj-Q^Q facche2i8;iate , e incendiate . L' Oquendo in Doncher-

con pochi che con poche li ricoverò, & il lopravanzo Icorle alia volta

'r{\t"!:i["' eli Spagna lacero, e mal trattato da' Nemici , e dal Mare
,

oltre amoi' eilcndo periti più di fei mila huomini tra marinari, e folda-

'Ic.r'^'cl^da ti
,
con la maggior parte de' Legni . Il Tromp , condotti in

7p"u/il"di
Trionfo a Rotterdam fedici Vafcelli con grandilTima preda ,

iuf*Trhn- vi fu accolto con fommo applaufo , eflendo annoverato il

f' ' fuc-
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fucceffo tra' più celebri, che fiano accaduti nel Marc. L'ul* 1639
timo periodo della Campagna deve chiuderli neir Itaha ,

do- Lodovic»

ve n' hebbe il principio . Giunto finalmente il Rè Lodovico 'L^t'e 'di.

a Granoble , conforme al concerto , la Duchefla di Savoja fi fceferAipi^

porto m quella Citta, per riporre con vive lagrime gì inte- carficonU

reffi Tuoi
, e quelli del Duca nelle braccia del Fratello

,
e del

"^X^p;. /^

Richelieu
, pregandoli a difendere quefta caufa innocente col- domamiey

la fleira forza, e generofità , con la quale rendevano formi-
'fanne

dabile la Corona Francefe. Udì ella chicderfi in depofito Mo- .'^/J"'^'''''

migliano ,
& infinuarfi d' inviar' il Figliuolo a Parigi , accio- rowpe /'«>-

che col Delfino fi educaiTe conficurezza, e decoro. Ella non
'^'^'"'^'^

rifpofe con altre ragioni che con un profluvio di pianto^ on- che d^ hi

de
, impietofitofi '1 Rè ,

fu divertita T infì:anza , e fu ella lafcia-
^J'pén/frc

ta^ ritornando la Corte in Parigi , con grandi fperanze di ^'pff*»*'R' r r T > r r • Tti- n^ ^ valiaamen-

^
1

,
e potenti loccorti . L hlercito d Italia

, eiiendo mor- tefoccorr^r.

to il Cardinale della Valletta
, reftò in quel mentre racco- '"/ ..

,
.

1 \
• J • T r^ 1 ' A , la dt lut

mandato ad Henrico di Lorena , Conte d Arcourt , che in Armata d'

grado uguale poffedeva gran coraggio, e prudenza. I Vene- ff^^rù^'i

tiani , a divertimento de' mali maggiori , follecitavano il Pon- cardinal

tefice a procurare con tanto calore la quiete , che apparifl'e , kna.appo^-

dover da' Principi Italiani per la ficurezza propria , e per la ^^^^"-^ '^^'^

itela comune iQ:ipiegarii le preghiere ,
e gli omti

, e bilognan- intsrtjfan^

do anche X armi . Urbano fi contentò di fpedire Antonio Fé-
f/f/^^^v

rasalli , Segretario delle Cifre, accioche a Milano, & in Pie- Pcmtefices

monte tentafle almeno di prolungare la tregua. Si dolevano pfJL'hùa

gli Spagnuoii ,
& i Principi , che fotto l' ombra della tregua ^'''>^«"».

medefima haveffe la Duchefla confegnate a' Francefi le piaz- inTgiln"!

ic; e quefti fi querelavano , che dal Legancs s' impediffe 1'
''^jj-^^fi

ingreffo in Cafale ad alcune militie, che vi furono pofcia fur-
prancl/f.^

tivamente introdotte . Vanamente perciò difcorfi alcuni ripie- /ermfJIll\

ghi per prolungarla, fpirò la fofpcnfione dell'armi, e ne die- fi ritorna

de fcgno- il Cannone delia Città di Turino, e della Citta-
''•^ "'^'' ''*

'

della , che ricominciarono a batterfi fieramente . L' Arcourt fi

teneva con mediocri forze di quattro mila huomini a piedi g°a\i fer\f

e due mila a Cavallo in campagna: & accadde , che quafi ^j^''^^/''
i

I jr 1-/1J 1-
due Farciti

nel tempo medelimo ,
che per vane itrade egli pervenne a a chieri.

Chieri, il Leganes vi fopraggiunfe con undici mila combat-

tenti
, cingendolo alla larga cou moki quartieri . Mancarono

per-
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16^9 perciò ben prcfio i viveri ali* Arcourt , benché il Marchefe

J°f'^" Villa , pafìando tra mezzo i pofti de gli Spagnuoli , vi icor^

di viuua- tafle un convoglio j ma ^ non effendo fuffici^nre al bifogno,

tArccun. coHvennero i Francef! rifolvere la ritirata . Dunque ufciti di

(he irfe- Chieri , fcntirono fubito d'haver gli Spagnuoli alle fpalle , e

flgane^, giuHti al pontc ,
che dalla Rotta fi chiama ^ trovarono il

y„^^„ Principe Tomafo alla fronte . All' hora T Arcourt con fommo
irato dal ardire , non dando tempo ,

che il Leganes col groflo arrivaf-

T*w^//.
^^' attaccò i Savoiardi con tanto furore, che gli conftrinfe^
cedergli 1 palio . Sopraggiunta però la notte ,

non volle con-

tinuare la marchia , ma 1 Impiegò in fortificare quel Ponte
alle rpalle , per trattenere gli Spagnuoli, come gli riufcì^ on-
de ,

il giorno feguente progredendo il camino , ancorché gli

delude fé- SpagnuoH lo tentaffero con varie icaramuccie, non lo potè-
ìkemente i

j-qj^q impedire, né rompere. Coftò veramente quell'incontro
deWuno^e la vlta ad alcuni dc'fuoi foldati , e gli convenne lafciar'ad-
deir altro,

^^q^^q qualche carro del bagaglio 5 ad ogni modo fu riputa-
ta tra le fattioni più infigni, che rendeffero in Italia famo-
fo il fuo nome

, havendo raccolta grandiffima gloria da ciò,

che fuole numerarfi tra' maggiori pericoli . V^

AKKO M DC XL.

1640 X^Alle dìfcordie del Piemonte s* aggiungevano alla pace
_ ,„^ . JL^ 2;enerale nuove difEcultà * i Francefi chiedendo i PafTa-
Vreteftont O f--r>ti^ i* • -

de'Trance-^ portì pct gli Miniitri del Duca di Savoja , con pretenlione ,

^Julvrin- che vi s'efprimeffe la DuchelTa Madre con qualità di Tutri-
trahio alla ^e

,
c Rcggentc ^ il che, effendo contra i recenti decreti di

Cerone.

'

Ccfarc ,
fi dencgava da gli Anftriacì coftantemente . Non ap-

i^'ZÌeua parendo per ciò fperanza di pace ,
cadde in difcorfo la gè-

iHf*t'gmd9 aerale fofpenfione dell' armi 5 ma , di nuovo fcoperte l' incli-
'

nationi contrarie delle Corone, e Cefare opponendovifi , per
non reftare con gli Svedefi nelle vifcere deli' Imperio , e de*

fuoi Stati ,
il progetto fvanì . Nò per prolungare quella d' Ita-

lia l mediatori medefimi molto fi ribaldarono ,
non piacendo

loro ,
che fi lafciaffe il Piemonte in potere delle Corone , La

ripugnanza maggiore tuttavia apparve dal canto degli Spagnuo-
li ,

e per la prctcnfionc di comprendere nella tregua la Con-
tea
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rea dì Borgogna, e per la fperanza ,

che dava il Leganes d' 1640
occupare Cafale , con che {limavano di reftare in Italia così

prepotenti ,
che con gli acquifti in quefta Provincia fi bilan-

ciaitero le perdite altrove. S* aggiungeva ,
il non fapcrfi da lo-

ro ,
dove facilmente potclTe impiegarfi T Efercito , ò cflcndo

chiufi i pafli ,
ò ricercandofi

, per ifpingerlo altrove , lunghif-

fime marchie . All' incontro i Francefi , per lo vantaggio del
^^ retamene

fito nel centro degli Stati Auftriaci , potevano inviare le loro te maneg.

niihtie, dove più l'opportunità le chiamaffe . Tra quelli trat-
^Zt'/l/per

tati infinuavano i Francefi di più fegrete pratiche co' Principi àifumre ,•

di Savoja, fludiando fopra tutto di fepararli da gli Spagnuo- pZ
li , e dividerli tra loro fleffi : onde a Tomafo offerivano di j^f^^ff
r \ -li- 1 t -n • anhereniia

Imembrare ,
a titolo di governo ,

una parte del Piemonte , a-iorotrat-

accioche lo godelfe , come in Stato Sovrano . Egli , non fi-
'''^' *

dandofi di tante lufinghe ,
vi predava nondimeno l'orecchie,

per tenere in gelofia il Governatore di iMilano, e ricavarne

più facilmente fodisfattioni
,
e danari . Il Cardinal Mauritio, eMaurUìo

più confiderato per le Piazze di Nizza, e Villafranca , che
"^f*"^'

teneva in potere, fi rendeva anche meno difficile al maneg-
gio 'y

e fapendofi , che inchinava di maritarfi , la Ducheffa gli

fece proporre Maria Lodovica , fua Figliuola maggiore ,
come

unico mezzo d'aggiuflare le pretenfioni , e le differenze per a cui u

la Succeflione, fé mancaffe il Duca di vita. Se bene all'ho-
^pl^pone in,

ra non fu conchiufo
, là. ogni modo il Cardinale alquanto ^'sJj'

'"

piegò ,
con gran gelofia degli Spagnuoli ,

e del Principe, fuo ^S^!""''^'

Fratello, il quale a' fini fuoi, & a d' intereffi della fua Di- jT'lT'
Icendenza li lerviva del nome di Maurino . Chiaramente fi Fratello^ e

conofceva ,
che i difegni ,

e gli apparati degli Spagnuoli ^'^]^J[''

contra Cafale tendevano , anzi '1 Lcganes ollentava tallofa-

raente l' imprefa , e tenendo con la Principeffa di Mantova c'hannou

trattati, e nella Piazza intelligenze, credeva d' avviarfi a cer- miraaca-

tiffima preda. Se ne rifentivano i Principi Italiani j perche , ^"^aj/^rurati

fé con quel di Cafale fi foifero confolidati tanti altri acqui- <^\""f^'

Ili, fatti nel Piemonte , fi formava fino all'Alpi così forte ^w7/>«^

men-

te.

muraglia ,
che non fi poteva fperar più di sforzarla . Sugge ri-

^jf^j-^f'^^'

vano anco gelofic le voci de' Miniilri Spagnuoli ,
e del Con-

te della Rocca, Ambafciatore in Venetia
, particolarmente, ,„Ar^, ,-,

Clic , numerando horamai Cafale tra le più ficure conquifle ,
ta per vod

non ^^"'^'^
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1^40 noa taceva , che farebbero 1' armi progredite più oltre , ac-

cennando di Mantova, e d'ogn' altro luogo , dove qualclV
ombra appariffedel nome, ò dell* affettione Francefe. Tenen-
dofi dalla Francia Cafale fotto la tutela de* fuoi prefidii , an-

zi ftimandofi quafi depofito delle fue glorie , per haverlo al-

tre volte prefervato col folo terrore del nome
, e foccorfo

con tante difficultà ,
non poteva il Rè al prefente permettere ,

che cadefTe. Ma, trovandofi con le forze apphcate ad altri

difegni ,
e la ftagione ancora gelata rendendo difficile il paf-

faggio delle Alpi, pareva che trafcuraffe il pericolo, fingen-
do anco d'abbandonarla , per indurre i Principi d'Italia a

i'Jifa"'^"'' prenderfene la difefa . I Venetiani , molto penfiero veramen-

-P/'»?^^. te fé ne prendevano j e trovandofi in iftato dopo l'aggiufta-

!on\lZ" mento co' Turchi di foftenere con decoro gli officii
, eshorta-

T^tTì^d^^*
vano Urbano ad armarli ,

& ad impiegare per la quiete le
"

Venetiani fue diligenze . Il Pontefice , ancorché niente meno della Kq-

Tcnufice P'jblica apprendeffe i pericoli, verfava però tra grandi rifer-

(hedubhio- ve . Allegava il dubbio di dare gelofie a gli Spagnuoli ,
e di

9per le iif-

trattieni

Trancejt.

pcjia conte

in necejjlth

fo di non ar-

ri/chiare la

prepria

quiete .

richiede

per ciò la

loro Unio-

ne .

provocarfi infulti , e travagli . Né valeva , che la Republica V fl
afficuraffe di fecondarlo nelle rifolutioni ,

e di foftenerlo ne*

pericoli: perche fi lafciò intendere
,

che ad armarfi , & ad
ufare officii efficaci non era per condefcendere

,
fé prima la

Republica non havelfe fl:ipulata feco una Lega . Si compren-
deva

, che il Pontefice ,
vedendo la fua Cafa a gli Auftriaci

fofpetta , e poco a gli altri Principi confidente , mirava con

a re di ro
^^'^ unione a conciliare flima ,

e rifpetto a fé fteflb-, e dare

/>r*,'6''»' appoggio a' Parenti . Ma per gli pericoli proffimi di Cafale
,

^"madi ne(. P^reva qucfio a Venetiani troppo lento rimedio j anzi lo cre-

devano appunto capace di fufcitare le gelofie negli Spagnuo-
li , dalle quali poi facilmente , e più pretto iì. trapaflalfe a

quella rottura ,
che folamente con decorofa apparenza di ri-

folutione, e cofl:anza divertire fi poteva . Quelle negotiatio-

ni , non incognite agli Spagnuoli, fervivano loro di IHmolo,

per affrettare Fimprefa , fperando ,
che confeguito in breve

l'intento, e foprafatto negl' Itahani T un timore dall'altro ,

non ardirebbero più d' appHcarfi a prcgiudiciali attentati ,
ò

a colleganze fofpette alla loro Corona . Per tanto il Lega-

nes, fpinti due mila huoniini ad attaccar' il Cartello di Rof-

figna-

/

fan giova-
mento a Ca
/ale.

facttiefpu-

gnatione

é'ff'rettafi

dagli Spa-
gnuoli ,
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carlo .
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fignano ,
accioche non difturbairc la condotta de' viveri al 1640

cr.mpo, fece nel Mercoledì Santo, che cadde ne' primi gior- '•^^^m^'A

ni d'Aprile, invertir Cafale dalla Cavalleria, & il Venerdì

appreffo vi fopraggiunfe con tutta T Armata . Non fi trovava-

no dentro più di mille
,
e duccnto Fanti

,
e trecento Caval-

li Francefi
,
fotto il comando del Signor della Tour ^ e fé

bene a gli "habitanti s aggiungevano alcuni del Monferrato
,

. ièrvivano più a gelofia, che a difefa
, perche fecondo i con-

certi de gli Spagnuoli con la Principefla , dovevano da lei più
tofto ricevere impulfi alla refa, che conforti per fortenerli .

Dunque la Tour
,
malamente fupplendo con sì fcarfo prefi-

dio a guardare la Cittadella , e il recinto della Città, s'aften-

ne dalle fortite
,
lafciando

,
che il Leganes quietamente for- no» dif-

mafle le linee
,
e difponeffe il fuo campo fenz altro ritardo , TÌuLdar^

che quello delia ftagione ,
che con infolite pioggie impedì per fi-

qualche giorno i lavori . Tre furono divifati gli attacchi con k/iffim^"'

due batterie . Fra la Cittadella ,
e il Cartello s' impiegava lo P'"^^''-

sforzo maggiore dell' oppugnatìone , ò più tofto dell'apparen-
za; perche, oltre alla fperanza, che il Popolo, prevalendo al P^'^''^^'^-

preiidio , preltamente cedelle, teneva il Leganes concerti d ei- gUbabìtan-

fere introdotto in Cartello^ e così occupatala Città difegna-
^'•

va bloccare, con piantar Forti all'intorno, la Cittadella , &
air hora con tutto T Efercito , penetrando nel Piemonte ,

farfi

incontro a' Francefi , fé volertero prefentarfi al focccrfo . Sopra t^ofcumt»

^tal confidenza trafcurò l'erterna circonvallatione , non poten- '"J'p'^^\
do farfi a credere, che i Francefi, ò in tempo sì breve, ò ^ganes .

in numero proportionato fofiero per avanzarfi . Scriffe egli al-

la Republica la morta dell' Armi
, publicando gli oggetti ,

e

l'intentioni del fuo Rè tendere folamente alla pace, la qua- cht pani-

le fé confeguire non (\ poteva fiiiattanto
,
che con Pinarolo

,
'^'/'^

\^^'
e Cafale foile in poter de' Francefi il turbarla , appariva effe- "ìrtemìoni

re lo fcacciarli motivo di convenienza ,
e di zelo , non preten- ^'/"

^'"''

. fionc di prepotenza , ò cupidità d'ufurparfi quel d'altri. Nel ajfcuran-

tempo medefimo inviò a xMantova il Conte Mandelli
, peraf- fJ"p!l'„U*

ficurare la Principelfa , che tra l'Armi ad ogni potere havereb- p^f"
f*

be rifpettati gì' intere/ìi del Duca . Et ella
, per corrifponde- ^cTJ'fpai'.

re
, mandò il Conte Gabioneda a rifiedere nel campo ,

ad
^'J^J^p^'"

oggetto (per quanto diceva) di prefervare il Monferrato da i "^onpaìùa-

H. Kam r.Z
'

Ss dan- ''^''^''''

\
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1640 danni, e dalle veliaLÌoni delle militie ^ ina con fini più oc*

culti d' autorizzare con la prefenza di fuo Miniftro T impre-
fa ,

divertire i Paefanl dal prendere V armi
, & eshortare i Ca-

hen.hfn^ falafclii alk refa, prima che foiferire gli eftremi . Tuttavia ,

corra dalla
per coprire tali intentioni , ricercava di con'lglio i Venetia-

^Tìo^if^ ni, pregandoli d'inviarle appreflb un loro Miniftro; e infi-

^^'^ • nuando, che^ mentre la caduta di Cafale per le debolezze

de' Francefi pareva imminente , fi proponeité di confegnarlo
in dcpofito ai Pontefice , acciochc a fpefe comuni con la Re-

publica fi prefervaiTe al legittimo Principe . Ma , né i France-

si potevano per decoro publicare T impotenza di foftcnerlo ,

ne la celerità ,
con la quale profeguìva nelT Imprefa il Lega-

nes, dava tempo di negotiarlo . Fece il Senato paffare a Man-
tova Andrea Roffo ,

che fi trovava in Terra ferma per Segre-
tario col Generale Luigi Giorgio . Credendo poi neceflarii

t,ccol4'ente più efficaci rimedii , afientì" di trattare con Urbano la Lega ,

dicoUegarfi riputandola decorofa all'Italia , di vigore alla comune Liber-

ce. ta , G! licurezza a Contrahcnti , Scagli altri Prmapi pur an-

ittviartdo- che d'efempio; & efpedì, per Ambafciatore Straordinario a
gìipmwii p^oma 5 perche il Nani haveva havuto licenza, Angelo Con-
dorè. tarmi , Cavaliere , Procuratore ,

co poteri di negotiaria ,
e di

conchiuderla . Ma s' incontrarono a' primi pafiì gravi difficul-

ehe iruon. tà ,
c molte lunghczzc ; onde malamente potevafi prefervare

17 i" ^S"
"^^^^^c

j
^c dalla bravura, e generofità del Conte d' Arcourc

pjìacoli. non fi fodero applicati più pronti rimedii . L' oppugnatione
tirava più in lungo di quello ,

che s' haveva il Governatore di

tttttiìLe- Milano fuppofto ,
fvanite nel Caftello l'intelligenze, e appref-

gar,es da'^ (q g\i habitaiiti alla propenfione della Principefla prevalendo

dife^T.

'

la naturale averfione al nome Spagnuolo . Anco Roflìg^nano
bravamente fi difendeva . Ad ogni modo il Leganes , propo-

nendogli '1 FerragalH per un mefc la fofpenfione dell' Armi,
la ricusò non feii/.a riaiproveri ,

che il Pontefice mirafle a

dar tempo a' Francefi di venir' al foccorfo . L' Arcourt trat-

rnaco^op. tanto, radunato tiettolofamente il più, che potò delle Trup-

^^h^ pe Savoiarde , e Francefi ,
s' avanzò vcrfo Cafale con fette mila

mTnatf huQmini a piedi ,
tre mila cinquecento a Cavallo, e dieci Canno-

rArJourt . ili , cott Iperanza , che ,
eiTendo aperti i quartieri degli Spagnuo-

ii
, e per gran tratto difgiunti ,

ò converrebbero abbandonar

qual-
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qualche pofto, ò, cuftodcncloli tutti , gli lafcierebbero deboli i5^o
in qualche parte. Il Leganes, intefa la marchia de' PVaccfi ,

s'applicò, intermefll gli approcci , alla circonvallatioiu di fuo-

ri^ 'ma al giunger loro, tutto eflendo imperfetto, fi trovò ol-

tre modo conhifo. L'Arcourt, a'fuoi additando la piazza,

per fatale
, e triplicato trofeo dell' Armi Francefi

, fcelfe per dopo felici

r affalto quella parte , dove la Gattola fcorre . Ivi fbpraftannó^^
temauv* ,

alcune Colline
,
che il Leganes non havcva voluto nel recinto

comprendere, e per l'ampiezza del giro, e perche le credè per

gli fanghi impenetrabili a' Nemici
,
e molto più a Cannoni .

Vi alzò folamente alcuni Fortini ,
i quali V Arcourt fece in-

veftire da qualche truppa ,
accioche non gì' impedilTero paffar

oltre col groffo j e poi fuperando qual fi fia incomodità del ca-

rni no, e del fito, piantò nella parte più alta una batteria,
con la quale percuotendo le Militie Spagnuolc, che ftavano

nelle Trincere, le sforzò a lifirarfi . All' hora
, poftofi alla tc-

fla d' alcuni Squadroni , celerementc entrò nel campo da quella

parte ,
che fi chiama San Giorgio , mentre nel tempo medefimd

i Marchefi Villa
,
e Pianezza co' Savojardi ,

e i Signori di Plef-

fis Praliri
,
e della Motha Odancourt co' Francefi

, invadevano
da più lati. Gli Spagnuoli , combattendo fparfi , e divifi

,
re-

fifterono poco tempo . La loro Cavalleria
, prefa prima la fu-

ga , poi inutilmente tentò di far tefta . Gli Alemanni prova-
rono di trattenere alquanto il Nemico

,
& il Leganes fcorreva

in più luoghi , per rimettere i fuggitivi , e riordinare i cori--^

lufi . Ma i Francefi in ben ferrata ordinanza non gli diedero

tempo ,
ne lena di ripararfi . Solo raccoltifi infiememe con al-

cune Truppe fopravanzate , il Gatta , il Sotello
,

il Battevil- Herva

le, e lo fteffo Leganes, fopraggiunta la notte, non infegui- Zlì'tTcafa.

ti, hebbero per bene di ritirarfi alla volta di Brem . In tal ^^•

guifa foccorfo, anzi liberato Cafale , e diffipato F eflercito de' fconvTigt'

Nsmici, reftòair Arcourt così chiara vittoria, che (ciò che di
j^'^^J,/"^''

rada fuccede ) s' accordarono in celebrarla i vincitori
, & i vin-

ti . I morti dalla parte di Spagna non trapaffarono i tre mi-

la 3 ma ,,
eflendo maggiore della ftrage la fuga , grand ilfimo

riufcì lo sbando di quelle militie « Oltre a molti Prigioni ,

reftarono i Cannoni , il danaro
,

le fpoglie ,
e le llefle Scrittu-

re a' Francefi ,
che tra quefte trovarono 1' originale del Trat-

S s 2 tato ,
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pretenfiofii

de' Pontifi'
Ili tentata-

W inconvt'

fiienyi .

lafcia df"

dire il
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rato, già con la Principe fla di Mantova dalSajavedra conchii:-

fo. Tale fucceffo lafciò refpirare dalle apprenfioni l'Italia.

Ad ogni modo continuarono per qualche tempo i tratta-

ti della Lega tra il Pontefice
,
e i Vcnetiani : anzi reftarono

accordati alcuni capitoli ^ Che a dift:[a coìnune s
aìleft/ffe ,

per fortìre , o^-forrendo , ht campagna un Efercìto dì dodici

miìa Fanti ^ e tre mila Cavalli con proportionato numero di

Cannoni . De gli huomini a piedi fette mila toccaffero alla

'B^epublica co due ter\i della Cavalleria ^ e del Cannone .

JJ obligat'one del reciproco a'juto baveffe luogo , quando ad
uno de Collegati foffe , ò intimata la guerra , ò invaio lo

Stato . In tal cafo anche per Mare doveffero farfi le diver-

[toni opportune . Sopra la Carica di Generale dell' Armi
,
con

oggetto d' avantaggiare la Cafa , e di farla cader nel Prefet-

to
,

afTai premevano i Barberini 5
e la Republica in fine af-

fentì
, che 5 unendofi 1' Efercito ,

il Pontefice col di lei bene-

placito lo nominaffe. Con quefti patti '1 Senato voleva
,
che

fi publicaffe il trattato
, per difcuterfi poi qualche altro pun-

to di minore importanza 5 perche ,
com' intendevano i Vene-

tiani
,
che nel caio della difefa fi comprendefle tutto il tem-

porale Dominio
,
che pofìcdeva la Chicfa ,

così da' Miniftri

del Pontefice fi pretefe d' abbracciare i Feudi , che rilevano dal-

la iklTa . Quefto parve al Senato punto di più alta radice,

perche poteva accadere ,
che volefiero i Barberini imbarazzare

la Republica ne' loro difegni fopra il Regno di Napoli ,
dove

fi fofpettava ,
che follerò a parte dell'intelligenze, che vi te-

nevano i Francefi : ma il tempo comprovò poco apprefìo ,

che più ijfto miraffero ad impegnare la Republica d'eflerca

parte ,
ò almeno di non fìurbare i rifentimenti , che medita-

vano fin dall' bora centra il Duca di Parma. Tentato però ^
vanamente con molte ragioni di rimuoverne il Pontefice, fi

~
rivocarono dal Senato i poteri , per non lafciare pendente più
a lungo sì grave negotio, che dava gran faftidio a gli Spa-

gnuoli ,
& eilendo caduto infieme il motivo dell' Ambafcia-

ta eftraordinaria ,
fu il Contarini richiamato a Venetia . Ora

le gelofie , concepite per gli oggetti dell' Armi Spagnuo-
le, fi convertivano in ftupore del coraggio delle Francefi j per-

che r Arcourt con foli diecimila huomini haveva intraprefo
r af.
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r affedio di Turino con immenfa circonvallatione , dopo oc-

cupato il Ponte sù'l Pò
,

il Convento de' Cappuccini ,
& il

porto del Valentino. Guardavano la Città più di tre mila

foldati col Principe Tomafo
,

oltre a buon numero d' habi-

tanti
,

attiffimi all' armi . Si riputava perciò V imprefa d' impof-
fibile riufcita ^ e tale ftata farebbe , fc la coftanza , 8c il valore

deli' Arcourt non l'haveffe con gloria uguale intraprefa , e

perfcttionata ,
ancorché fi trovafle più volte affediato, più to-

rto che afì'alitore ,
e forte creduto vinto

, quando appunto ap-

parì trionfante. Durando più mefi l'aflcdio, in quel mentre

fi fopì in Francia una pcricolofa follevatione di Normandia ,

che , fé bene comporta di gente plebea , nondimeno riceveva

fomento ,
e dalla caufa ,

eh' erano le impofitioni , e dal parla-

mento ,
che tiene credito non minore dell' autorità . Efclama-

vano i Popoli ,
che il Richelicu , profittando de' publici mali ,

forte r autore della guerra ,
l'inventore dell' importe, col foli-

to dertino de' favoriti ,
che

,
confiderati pefanti in guerra ,

e

molerti in pace ,
fono nell' una ,

e nelPaltra fortuna con dete-

ftatione abborriti . Ma egli , fpintovi 1 Signor di Gartfion con

niilitie ,
& il Cancelliere colf autorità

, diffipò la rivolta ,

molti ertendo puniti, tutti fugati, & il parlamento interdet-

to per qualche tempo , La quiete interna del Regno facilitò

altrove i progreflì dell' armi
,* perche Arras fu afiediato da'

Marefciali di Scionè ,
di Sciattiglion ,

e della Migliare con

potentifiiimo Efercito . Si trovò la Città quafi che fprovedu-
ta

,
havendo i Francefi con finte marchie non folo divertito

altrove i nemici ^ ma indotto il Governatore ,
eh' era il Con-

te d'Ifèmburg,a fortirne , per munire altri luoghi. E Arras

la Metropoli dell' Artois ,
Città popolata ,

e grande ,
con buo-

ne Fortificationi , e fituata in tal modo
,
che due Città pajo-

no abbracciate da un folo recinto. I Francefi vi piantarono

il Campo, e fi trincerarono con fortiflima circonvallatione,

prevedendo, che quanto debole la difefa fi trovava, con al-

trettanto sforzo farebbe da gli Spagnuoli tentato il foccorfo .

In effetto Filippo di Silva con parte dell' Efercito s' accorto
,

poco dopo gli
s' unì r InfarKe ^

benché l'Oranges, minaccian-

do molte piazze, teneflc un corpo dell'Armata Spagnuola

di continuo dirtratta * Riufd all' Infante d' impedire i viveri

H.namT.l Sf 3 al

1640
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al Campo Francefe , onde il Rè Lodovico

, che col Cardi-

nale fi trovava in Àmiens, convenne fpedirne groffa provi-
fione forto la fcortà di dieci in dodici mila huomini

,
raccolti

frettolofamente , parte di mìlitie del Paefe , e delie guardie Rea-

li , parte di Nobiltà, che dalle vicine Provincie
,. per compia-

cere al Rè 5 & al Miniftro
,
in numero grande concorfe . Si

concertò da' Francefi , che nel tempo medefimo
, che tale foc-

corlo s' approillrnava 5 loScionè, e la Migliare fortiflero dal

Campo, per afficurargii la ftrada. Dall'altro canto tra* Co-
mandanti Spagnuoli fi difcordava ^ alcuni fentendo

, che s'an-

daffe incontro al convoglio, per impedirlo, altri eh' afl'alifle-

ro l'indebolite guardie delle Trincere : e quefto configliò,
come più fpeciofo , prcvalfe , onde, allontanatifi alquanto i

due Marcfciali, fu il Campo aflalito, penetrandovi gli Spa-

gnuoli in più parti , con occupatione di qualche pofto . Ma
la Migliare , ridotto con molta celerità in ficuro il convoglio,
ritornò così a tempo , che , durando ancora la pugna ,

aftrinfe

gli Spagnuoli a ritirarfi , & abbandonare ogni acquifto . La re-

ia della piazza feguitò poco appreflb , entrandovi a' dieci d'

Agofto r Infegne Francefi con fomma gloria delF armi loro
,

e con altrettanta cofternatione del vicino Paeii. Il Rè Lo-

dovico, (limando dalla prefente Campagna ha ver raccolto ab-

bondan^iflimo fi'utto , fi ricondufle in Parigi , dove con incre-

menta di felicità , fu nel Mefe di Dicembre arricchito d' un
altro Figliuolo, che fi chiamò Filippo, con titolo di Duca d'

Angiù. La buona fortuna feco portando Tempre il fuo acu-

leo y riufcivano tante profperità della Francia ad alcuni d' in-

vidia , ad altri di gelofia , a gì' Inglefi particolarmente per la

vicinanza , e per l' emulatione . Nel tempo medefimo il Rè
di Danimarca con non minori fofperti mirava i progredì de

gli Svedefi . Onde credendo gli Auftriaci opportuna T occa-

fione di rinforzare il loro partito, fu dall'Imperatore invia-

to in Danimarca il Conte Curtio a proponerc Leghe , e con-

certi 5 & a Londra da gli Spagnuoli s efpedirono i Mar-
chefi di Vellada , e Malvezzi , per infinuar Matrimonii della

Primogenita del Rè Carlo col Principe di Spagna , e reci-

procamente dell'Infanta col Principe di Galles. Ma air in-

clinatione del Rè Dano il Senato di quel Regno s oppofe ,
e

quel-
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quella deli' Inglefc fu divertita da una generale rivolta de-

gli Scozzefi , a quali haveva egli tentato di proponere certa

forma di riti ,
e preghiere ,

che furono rigettate da ogni con-

ditione di perfone con aperto tumulto . Fu creduto , che il

Richelieu ,
occultamente fomentaffe i rumori ; ò perche vera-

mente lo tentaffe , per rompere così gelofe negotiatìoni con

Spagna^ ò perche fi (limalie , ch'eflendo egli, per dire co-

sì, in quefto fecolo T Intelligenza del Mondo, in tutti i prin-

cipali negotii influilTe
,
ò coir opera ,

ò col configlio . Certo

è , che pareva ,
che la fortuna ad altro non applicaffe , che

a promuovere gli avantaggi ,
e precorrere ben fovente i di

lui ftelTi difegni ,
& all'incontro confondere, e turbare que-

gli del Conte Duca
, quafi che dall' antipathia di quefti due

grandi Miniftri fé proveniva la difgordia d' Europa ,
fi cagio-

naffe anco la difparità de gli accidenti , Poco dopo la refa

d' Arras arrivò quella di Turino , dove T affedio affai lungo
reftò da varii cafi ,

e dall' evento nobilitato fopra qual fi fia

altro. L' Arcourt non così tofto s' haveva trincerato in vifta

di Turino ,
che gli convenne rifpingere molte fortite

, & una

in particolare ,
che ne' quartieri fece impreffione gagliarda . Poi

il Leganes gli fi fece vedere alle fpalle con dodici mila fan-

ti ,
e cinque mila Cavalli , minacciando d' affalto i porti ,

e

il Ponte j ma , efplorati i fiti
, &c infettato il campo con al-

cuni cannoni ,
voltò a Moncalieri , per trapalare il Pò fo-

pra un Ponte ,
che vi fi trovava di Legno . Ma

, havendolo

rotto i Francefi , egli incaricò Carlo della Gatta di rifarcir-

lo , ancorché poteffe comodamente poco più alto tentarne il

guado . Lo contefero i Francefi ,
fin' a tanto che ferito il Si-

gnor di Turena ,
che gli comandava, e rallentata la pugna,

li fortificarono dal Gatta alcune Ifolette più a baflo
,

al coper-
to delle quaH gittò il Ponte . Pafsò all' hora il Governatore

alla Purpurata ,
& inviò il Gatta a Cologno , per tagliare le

ftrade , &c impedire da' Monti i foccorfi , Se i viveri all' Arma-
ta Franccfe . Anche 1' Arcourt , per incomodare Turino

, le-

vò r ufo de' Molini ,
divertendo la Dora y ma gli aflfcdiati la

reftituirono , & egli in fine col Cannone gli fracafsò . Nella

Città fupplivano tuttavia con inftrumenti da mano
,•

ali* incon-

Ko nel campo , le niilitie Ci riduffero prefto all' agonia della

Sf 4 fa-

1640
e qufjìi dif-
turbati

dalle folle-

vationì di

Scotta .

attribuì"

tofene ilfo-
rnente a i^««

chelicu .

feiuend»
intantofot'
to Turino
varii atitftm

tati trai*

Arcourt , e

*l Le^anct .
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1640 famCj mancando, oltre al foraggio per gli Cavalli, il pan&,
pu»o aft. ^ ogn' altro alimento ,

fuor che alcuni pochi legumi ,
che

^éJhfamt, fcarfamente fi compartivano a' foldati ; e pure la natione
, per

natura impatientiffima del difagio, fofferiva ogni cofa
, man-

tenendola il Generale con defterità in difciplina ,
e confor-

tandola con buone parole, e con liberali promeffe. Né a

più ftretto partito poteva 1* Arcourc ritrovarli ^ perche , della

ritirata tra le fauci degl' inimici T indecoro fi confiderava pel
danno minore; & il perfiftere tra tanti difagi non poteva
meritar' altra laude , che d' oftinata rifolutione all' eccidio ,

Anzi , havendo, per nodrire l' Efercito , sfornita di viveri la

sfoni^cB
Cittadella di Turino , e la piazza di Chivas , altro non gli

ahro-veài reftava , fé non d'abbandonar con feareta fu^a o2ni cofa in

gtàcojirlt- preda a gli Spagnuoli , ò con accordo sforzato confegnar loro

^fcUreTim-
^^ chiavi dcl Piemontc . Ma la falute gli provenne da gli (le f-

p>''[^' fi nemici 5 perche ,
effendo non folo d' animi , ma di maffime ,

e d' interclli difcordi il Principe , & il Governatore
, quefti

trìa l* altro i • •nIT* • /*l* ì- r %

dìjcordarido
vokva VHicere con pm lunghi ,

ma cauti configli , quegli fol-
coi pri». lecitava

,
che fi precipitaiTe ogni cofa; & all'inftanze accop-

int'imorìto piando minaccic ,
e protefte , fece fapergli , che , fé in quattro

imete
^'"

giorni non foffe la piazza foccorfa ,
& fcacciato il nemico

,

egli capitolerebbe 1 a refa
,
& infieme farebbe il fuo accordo,

tìfohe d'
^^ Leganes , troppo credendo , perche troppo temeva ,

deli-

fittaccarda bcrò un generale affalto di concerto col Principe in tante par-

Zmfj!' ti 5
che non potelTero i Francefi , horamai pochi , & infiac-

chiti
,

in tutte refiftere 5 e farebbe fenza dubbio riufcito T

intento, fé l'elecutione foffe Hata così ben praticata , com'

era ottimamente difpofto il configho. Ma de' Capi Spagnuoli,
che dovevano efeguire gli attacchi

,
alcuni giunfero troppo

tardi a'poftij.che erano lor deftinati ,
altri gli affalirono con

fiacchezza
, & alcuni né pur 1' adempierono . Il Leganes ,

ar-

rivato al quartiere dell' Arcourt in tempo ,
che il Principe ,

dopo fatti i fuoi tentativi, s'era ritirato, ftimò bene far' al-

rctfch da *^^ • Solamente dalla parte della Porporata Carlo della Gat-
«^fcu. ta ruppe il quartiere de' Francefi ^ ma la di lui Fanteria , ar-

reftatafi nel facco delle baracche
,

fi confufc in tal guifa , che

jn^
con

^
dalla preda pafsò facilmente alla fuga 5 perche i Francefi rimeflifi

i7%"aUtit , ricuperarono una trincea , 6c un Forte , ferrando il Gatta , che

con
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con due mila Cavalli, intrecciato per Io camino da molti al- 1640
beri

,
lentamente avanzava . II Principe Tomaio

, Ibrtendo
,

'"*' '*'''''-

ii«/- V \ì
' J/T'T-- j r \ r vran/f nella

lo dilmipegno, e 1 mtroduiie m lurmo, dove fervi a pelo, Piana.

e a tracollo, confuniando per gli huomini
, e pe' Cavalli

/Jf^J'^fi"

twtto ciò che muniva la piazza . Air incontro
, indebolito il vfri,

campo Spagnuolo di Cavalleria ,
& abbandonato dal Gatta

Cologno , dalla qual parte s'impedivano, più che d'altrove, d,' quali

al campo i convogli, il Turrena ne condulle uno tant'abbon-
^^"J'Jc%

dante, che riftorò notabilmente l'Armata. Mutandofi dunque campo

le forti , anco la difcordia tra il Principe ,
& il Governatore

^ZTeflend*

crefceva , riprendehdofi fcambievolmente , ò di freddezza, ò ^\àjf"''^''

di precipitio . 11 Leganes , ripaffato il Pò
,

fi condulfe a'pri- cipì^guu-

mi podi delle Colline
,
lafciando aperti i pafli de' Monti a'

^''"^ìndar-

Francefi : anzi molto più fi farebbe allargamento, fé non 1' ms'afati^

haveffe il Principe minacciato di accordare le refa , quando 'fj'prl'vì-

non lo provedefle di polvere, e di farine. II Leganes tentò /f""'«T«.

più volte introdurne, ma fempre in vano, perche T Arcourr,
riftrctto il primo giro delle (uc linee , le cuftodiva con gran

vigilanza . Notabile fu Tinventione di Francefco Zignoni ,

Bèlgamafco ,
e' havendo aggiunto forza a' trabocchi

,
co' qua- '(owenuto-

li fogliono gittarfi le Bombe, alcune palle non folo con let- ZnZ'l//
tere ,

ma con polvere, e con farine volando per Taria, git-
'*"''•

tava dentro la Città
, ò appreffo alle mura , ftupendone i Fran-

cefi ,
e confeflando

, per non poter' impedirlo ,
che T elemen-

to dell'aria è il più libero dal dominio, e dalla violenza del-

l' huomo . Tuttavia più filmato riufcì T ingegno , che propor-
tionato il foccorfo ^ perche , oltre a grave difpendio ,

la quan- alZporZl
tità non fuppliva al bifogno . Deliberarono per tanto in Tu- dem/ogKo.

lino, che il Gatta sforzaffe di nuovo il paffaggio , per ricon- dlque'deL

durfi al Leganes. Il Principe, per diilrahcre
, infintamente at-

^'^'

tacco da una parte. Carlo ruppe le linee dall'altra, ma in-

contrata grand' acqua ( era quefta la Dora ,
che

, divertita da'

Francefi, fiagnava ne' prati) mentre travagliava , per trovar ^ai ctm-

qualche guado , caricato da' nemici
, convenne ricondurfi a Tu- fp''"^'"^^

rino . Si conobbe dunque neceflario altro sforzo^ e dal Prin-
^' ^^^"**

cipe fu invitato
,

e perfuafo il Governatore a nuovo cimen-

to, eshibendofi egli d'aflalire ,
& occupare certi Forti tra'

Cappuccini , 6c il Valentino 3 e dapoi anche il Leganes dal fuo

can-
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1640 canto aiTaliiTe . A Tomafo non defraudò il coraggio , ò Tevcn-
tumche tQ perche aflalì

,
& occupò quei pofti ; ma , ò morto , ò fue:-

favorevolt . .|«i i- -r '\ r 1. ^
. gito ,

chi doveva con alcuni razzi rame il legno agli Spagnuo-

^^^ li., il Governatore , ignaro dell' efito
,

fi trattenne
,
& il Prin-

Jadifmi{u^ cipe , dopo attefo buon pezzo , abbandonate le fue conqui-

7ourt^'' ft^> ^ v\mò . Trattanto T Arcourc crefceva ogni giorno di

forze 5 impercioche alla fama di così nobile afledio molti con-
correvano volontari! dalle vicine Provincie

, e fei mila folda-

tì in due volte con molte provifioni furono condotti dal

sfhtafr
March^fe di Villeroii , Governatore di Lione, e dal Signor

féittionf, Caftellan . Inceflanti dunque feguivano le fcaramuccie, le for-

tite ,
e gli attacchi : ma in fine

, mancando i viveri
, il fo-

eccordata- raggio , Ì danari
, capitolata la refa , Turino a' ventiquattro di

^J-VJfV^ Settembre fu confesnato a' Francefi
, per riftabilirvi '1 Duca

ectifegfia ìs ìq^ la Re^cntc . 11 Principe ,
fortendo

, conchiufe per fé una

^Zd'^'efct tregua d'alcuni giorni, dentro i quaH maneggiare fi doveffc

'\mJr'^' ^' ^^ aggiuftamento , & a Inurea fi ridufle , ricufando
, per

eh',"'con. vantaggiarfi collo ftare di mezzo tra le lufinghe , e le gelo-

%founI'
fi^ ^ amendue le Corone , qualche prefidio ,

che gli eshibi-

brevitriegua ya il Govematorc di Milano ,
& afcoltando le propofitioni

^{uoi'^ln-
dell'accordo , che da Giulio Mazzarini , efpreffamente per

taggìconie quefto affare dal Richelieu fpedito in Itaha
, gli venivano por-

tate per nome del Rè Lodovico . Poi , contraponendo gli

Spagnuoli a' progetti del Mazzarini altre offerte, ratificò cer-

ta fcrittura ,
da fua Moglie in Spagna accordata

, nella quale
fottometteva fé fteffo , e la Cafa alla protettione di quella

Cprona. A quefjo col Mazzarini fingeva d'eflere fiato indot-

to dal defiderio di ricuperare la Moglie, & i Figli, in Ma-
drid trattenuti . Anzi col medefimo Mazzarini , per megHo
ingannarlo ,

conchiufe poco dopo trattato , nel quale s' obli-

gava , Dì condurfi nel -princìpio del projftmo anno a Varigi \

{TchhCn- ricercar a gli Spagnuoli , oltre alla Moglie , C> a
figli , la

dofi colla
reftitutione delle T/a^^e al TSLipote , e non conseguendola , pro-

curarla congiuntamente con la Vrancia col rne^^o dell Armi*
Il Rè prometteva all'incontro. Di cavare i prefidii da Ino-

lomro^'H ghi ^ che teneva in depofito^ quando anche la Spagna lepia'^-
'"'"''

xe acquiflate rendejje . Ter la Succejftone ^ [e il cafo portajfe

la morte del Duca , dichiarava di proteggere il diritto de

Vrin-
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Trìncìpì y dì quelli peroy che ftufferò al Juo partito adherentì, 1640
A Tomafo nel reflo fi lafdava in governo ciò , che teneva in

fuo potere al prefente , infinattanto , che col Nipote ^ e con la

Cognata fi componete , ajfegnando grofse penfionì a lui , alla

Moglie y O* ^' figl^ 5 P^^ ttno de' quali fi faceva fperarglì 7
Matrimonio con la figlia del Duca di Longavilla , dotata

di grandi ricche^^e . Sotto la fede di tale trattato ^ che fi de-
.,,,,^^,^,

fiderava per all' hora fegreto ,
la tregua fi prolungò per tutto dcrntar,ta

il Fcbrajo del proilimo anno . Ma tra' maneggi d' Italia s' al-
'p,t}fi"J'^'

lontanarono di modo le fperanze della pace univerfale , che perupa-

il Pontefice, fianco del difpedio ,
e dell' indecoro di tratte- 'jl"""'"'"

nere otiofo in Colonia il Legato, lo richiamò, lafciandoper ^^''^^"^7^

Nuntio eftraordinario Monfignor Macchiavelli , Patriarca di nudato, y

Coftantinopoli , al quale il RolTetti fu poco appreffo foftitui-
^(X^^^"

to. Nafcevano quefti fconcerti al negotio principalmente dal- veggio daiu

le rivolte di Catalogna, e di Portogallo, che riempiendo 1' 'jrcZ'2'.

un partito di grandi fperanze, e difesni , e l'altro d'abita- ^"''^ '
i*

tione , e perpleilita , non lalciavano apparir 1 ripieghi di con-

ciliare gli animi ,
e gì' intercffi . Già s' è accennato , come T

Oiivares con arbitrio afìoluto reggeffe in Spagna non meno
il Rè , che gli Stati

,
con elatifììmo genio ^ con maffime fé-

vere
,
e violenti configli . Egli s' haveva propofto d' efaltafc

la potenza ,
e la gloria del Rè, al pari del titolo , che gli

haveva fatto aflumere , di Grande y ma la Fortuna con even- ìnfluUedaU

ti infelici fecondò così male il penfiero ,
che pareva ofFufca- ^^^^f^'/lr'

to in gran pnrte lo fplendore della Corona. Perciò apprefio
oUvares.

gli efteri fi rilafciaVa quel timore
,
che

,
conciliato dalla pò- /

tenza y foleva contenerli in rifpetto ,
e nell' animo de' Suddi- pemiticfo

ti , avvezzi fotto un velo di riputatione ,
e di profperirà ve- *'„frchTffte»

nerare gli arcani infallibili del governo ,
fottentrava lo fprez-= i^'*fi'4'^i"'

zo
,
e r odio vcrfo il Rè , & il Privato . Non era ofcuro il agJlndL

penfiero dell' Oiivares , d' allargare non folo la Moaarchia , ^'*',,, ^u

oltre a' primi confini, ma ne' Regni medefimi Itabilire aiiolu- [eferendo m

ta l'autorità del Monarca , che in alcuna delle Provincie cir-
p,ì-7^«^^

confcritta da Les^sii , da Indulti , e da patti , pareva quafi rre- '•'^^ /^/^'
, . y-^ . ^ 1 1 r 'IT 1

• • Indulti .

caria , e che il nome più , che la lorza della dominatione per ruo-

goderte. A ciò ìofofpingeva principalmente il bifogno d'oro, f^'/^"'Jlf'

e di gente, per fuppHre aitante guerre flrani ere ^ parche, dal urgeni, di

con-
'''"""•
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confenib de' Popoli convenendo dipendere ,

non riufcivano le

provifioni uguali alla neceffità , né pronte all' urgenza • Dun-

que penfava di abolire , ò almeno di riftingere tanta liber-

tà 5
che s attribuivano alcuni ,

e principalmente i Catalani ^

che , decorati da grandinimi privilegii , & immuni da mol-
ti pefi 5

cuftodivano la loro libertà con Zelo non minore ,

che la Religione . Già alcuni anni
, tenendo il Rè in Barcello-

na le Corti 5 refifterono più volte alle fodisfattioni dell' Oli-

vares, dal che irritato egli nodrì poi Tempre nel cuore con-

cetti di reprimerli , e d' abbaflarli . I Rè folevano veramente

rifpettare quella natione per natura feroce, e per lo fito im-

portante , perche la Provincia, fé dalla parte del mare per T

importuofità è impenetrabile , da quella di Terra pare ìnac-

cena per le montagne j anzi quelle , internandoli
, & in mol-

ti rami divife
,

le formano altrettante trincere
, e ripari , ne*

quali lì comprendono Piazze forti , Città popolate , Terre
, e

gran numero di Villaggi 5 tutta la Provincia potendo raffomi-

gliarfi a un poderofo Eaftione , munito di più ritirate . La vi*

cinanza poi alla Francia ,
i pafli de' Pirenei , l' ampiezza del

giro , la popuiatione ,
e V inclinatione martiale degli habitan-

ti la rendevano confiderata, e poco men che temuta ^ Ad
ogni modo il Conte Duca applicava il penfiero all'opportuni-
tà di frenarla : ma quando ftimò , che la fortuna V apriffe ,

non s'avvide,, che infieme portava il precipitio alla grandez-
za

,
& alla falute di tutta la Spagna . Habbiamo di fopra of-

fervato , come il Richelieu ,
ftuzzicando da quella parte i con»

fini
, fperava di promuovere gravi accidenti , e particolarmen-

te d' irritare V animo de' Popoli tra gì' incomodi della guerra,
e i danni dell'armi. Cosìriufcì puntalmentoj perche, perdu-
ta Salfes , convennero gli Spagnuoii , per ricuperarla , pianta-
re la Piazza d' Armi nella Catalogna j & ottenuta la di lei

deditione ,
vi lafciarono a quartiere T efercito ; onde , fé du-

rante r affedio fu la Provincia gravemente afflitta dal pafìag-

gio delle militie , dopo rifenti la licenza , tanto più dura ,

quanto n' erano meno avvezzi quei Popoli . S' udirono eftor-

(ioni
,
& aggravii , profanati i Tempii , violate le Donne ,

rapitigli baveri: a' quali eccefll i Capi non riparando, fi for-

mava concerto 3
che l'Olivares, per imporre fotto titolo di

ne-
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neceffaria difefa il giogo "a quel Principato, volentieri lo tol- 1640
lerafle. Certo è, che da frequenti lettere di lui {limolato il .P'!.

'^' ^"'

Conte di Santa Coloina
,
Vice Re

,
a cavare genti ,

e danari r<?.

dalla Provincia
,

all' ombra dell' efercito fenza badar' a' privi-

legi ,
«Se attender rafTenfo degli Srati, fi valfc in Barcellona

éig^^ur.tevì

di certo danaro
,

che alla dilpoiltione della Città apparte- £f'p-J^'J.'

neva : e perche uno de' Giurati ( Magiftrato più) riguarde-

vole) s'opponeva a tanta licenza, & infiftcva , che fodero

anco i trafcorfi delle Militic corretti, lo carcerò. Tanto ba-

ftò per commuovere un Popolo, che tollerava l'ubbidienza; (he cóm-

ina non conofceva ancora la fervitù. Furono prefe l'armi , "f^ZT^i"*

aperte le carceri
,
corfe le ftrade ,

con sì grave , & univerfa- p^^^^o^

le tumulto
,
che il Vice Rè , impaurito ,

(limò nella fuga fo-

lamente ripofto lo fcampo . Si ridufìe perciò all' Arfenale
, do-

ve ne meno effendo ficuro , perche il Popolo, dato fuoco al r ^•

Palazzo, lo cercava per tutto j fece accoltare una Galea 5 ma, ce»diargu'i

mentre s' incaminava al lido per imbarcarfi , fopraggiunto da' ^ft;Zài-

follevati
, reftò trucidato. All'hora il Popolo, parte inhorri- toiahia

dito dal fuo medefimo ecceffo
, parte tra le apprenfioni del- flfgf'fene

la fervitù
,
e le apparenze della libertà invaghito 5 e confufo, f^J"^'"'

riputò ,
che non vi foffe più luogo al fuo pentimento , nò al- giurato fi-

la Reale clemenza. Scoifo il giogo ,
trafcorfe a gli eftremi

, e
"jjgo'"^'

'^

la confufione non potendo da fé fteifa fuOìftere
,
fu data for- /"'^'^^'^ ««'

ma a un'independente governo col Configlio de' Cento
,

e '^rno!^'"

dedi altri antichi Màsifìrati della Città. A tal' efempio s'al-
'«^'^

"7'-

tero quali tutto il Principato, e nelle lerre, e Villaggi pre- Riapro-

fé univerfalmente l'armi, le senti Spasnuole furono trucida- '^'""''-
.

te, e fcacciate . A cosi improvifo accidente l'animo del Con- ^^rfaVecù-

te Duca commoiTo, nò ardiva palefarlo al Rè, né poteva ta-
^lagmlóii-,

cerio . Procurò di fargli credere, che non vi fode , che un

Popolare tumulto, che fvanirebbe da fé
,
ò con la forza pre- f^LfSc^

ftamente fopito varrebbe a rendere più illuftre P autorità del
''^j^ ^"''-

comando, perche fotte l'Armi potrebbe non folo la ribellio- 'Zito!'"

ne domarfi
,
ma il fafto de Catakni ,

& abolirfi quei privi-

legi, che gli rendevano contumaci. Ma, nell'animo fuo con
che,apf>rt'

più tacite cure riflettendo all'importanza della Provincia, al-
1]

^"d^'^^-

la qualità del fito
,
& a danni maggiori ,

mentre vi s intro- perhok,

duceffero i Francefi, bilanciava, fé la deuciità , ò la forza

do-
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1640 dovcffe più utilmente impiegarli. Nò mancavano dubbii

, eh'

tervt

rat

Ut

lllTIÌ'à-
^^^^^ l^cgni , e r Aragona particolarmente foffe per fegiiitare

conujf' r efcmpio . Tentò prima con le perfuafìoni della vecchia Du-
cheffa di Cardona , che appreflb il Popolo di Barcellona go-
deva molta vencratione

,
& autorità

5
e col mezzo d' un Mi-

nifìro del Pontefice , che vi rifiedeva
,
fedare gli animi

, e pla-^

care il rumore j e riufcendo ciò inutilmente, deliberò di ufa-

re la forza, con tale potenza, e con tanta celerità, che né

pò^arlJia il Popolo potefle refiftere
, né i Francefi giungere opportuna-

fcryi. mente al foccorfo . Procurò dunque d' anìitiaflare Tefercito ,

comandando i Feudatari!
,
e invitandola Nobiltà, e tra que-

fìa molti de' più fofpetti , particolarmente r Portoghefl , accio-

che ferviffero infieme di fbldati
,
e d' ortaggi . Le provifioni

tuttavia non poterono eflere così prontamente allcftite
, che

i Catalani non haveffero tempo, e di munirfi con molta co-

lavenio fìauza ,
e d' efpedire deputati in Francia a chiedere ajuti --

'cTttianìdi
-^^^ ^^ P"^ ^^""^ quanto il Richelieu , e' havevà già con le

ffedrr' in folite arti coltivate le prime loro difpofitioni , gli accogliefle
franca,

avidamente, gli accumulò d'honorf, gli caricò di promeffej
con prvi' ma nel tempo medefimo , volendo godere dell' occafione ,

che

ztcnTr^"' il cafo gli presentava ,
non iblo applicò a nodrire nelle vì-

fcere della Spagna la guerra^, ma di ridurre la Catalogna al-

la neceflità d' arrendere alla fbggettione Francefe . Inviò il

iZheUtu'! Signor di San Polo con alquanti Officiali, e per mare alcu-

ne militie, e cannoni, accioche quei popoli prendeflero cuo^

re d' infanguinarfi co' Caftigliani 5 & efpedì il Signor di Plef-'

fis Befanzon
, Miniftro eloquente, e d'acutiffimo ingegno, a

CtTntf riconofcerc la difpofirione degli affari ,
e de gli animi . Ma

dall' ouva- raccolto dairoiivare.s rEfercito, che a trenfamila combatten--

r"'
'

ti afcendeva
,
fu confegnato al Marchefe de los Velez ,

di na--

mlndl^l'i
^^^^^ Catalano ,

e deftinato per ^\qq, Pvè della ftefla Provin-

ks Vf/ei^ eia
,
verfo la quale tanto è lontano , che teneffe difpofitione

^ d' affetto
,
che anzi haveva caufe d' odio , e d' abborrimento^

effcndoglifi dal Popolo in Barcellona /pianata la Cafa, e con*

TrHo-,f/fda
^^^^^^ S^^ baveri . Nel mefe di Dicembre egli da Tortofa Ci

Tortofa, moffe , Città partecipe della follevatione ^ ma che, ò per T

inclinatione degli habitanti , ò per le minaccie dell' Armi , fu

la prima a rimcttcrfi in obbedienza . S'avanzò a Balaguer ,

per
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^ér tutto rendcndofi molte Terre, inhabili alla ditcfa . Ivi fé i6ao^
tncamiMnn-bene 1' ansuftie de' pafli polìbno elTere impedire da pochi , ad _

ogiìJ modo le guardie de Catalani non ardu-ono d alpectar- quija,

lo ^ onde ,
il Marchefe , fpirando terrore ,

e féverità progredì

fino a Combriel , piazza d' Armi de' follcvari . 11 luogo de-

bole , fprezzando i patti ,
che per isbandar quella gente il

- . -ir n- • IV • • • r i\ J • trovata re-

^larchefe oitenva
,
ardi per cnique giorni refiltere

, dopo \
/,f},„^a ^

quali , volen-dofi rendere ,
non fu ricevuto ,

che a difci etio- c<;/«^'#>/.

ne
, reftando defolata la Terra

, impiccati gli Offitiali , taglia- ^^fert^^»

te a pezzi le foldatcfche. Da quello fanguc pullulò la difpe- 'ZTSeZ'

ratione per tutto. In Barcellona particolarmente s'animavano ^^^^ ^^y^^^-T %••/" n" • • n • V fona aa una

l'uno coir altro i Cittadini a lofrenre ogni eitrcmo più to- ^n/per^ta

fio, che cadere in mano, e fotto il governo di vincitorco- '^'^'^''*

sì fiero, ed'iin Vice Rè incrudelito. Trattandofi della liber-

tà ,
e della fteffa falute , fu la difefa difj)ofta ,

fortificato il «^^„;,„,

Mondovino, &unendofi di animi pe '1 comune pericolo, fi nei co>,fi-

procede nel governo, e ncìÌQ riiolutioni con vigore, e con-
coraggio.

cordia . Temevano tuttavia di non potere' a fcofia così pode- ^l'f^T^'
rofa fenza forte appoggio refiftere. Da'Miniftri Francefi 1' ap- ^j/ijhnied'

prenfione fi fomentava, e loro additavano dall'una parte im- ''^'^''-?"'-

niinente l' eccidio,- dall'altra vicino il foccorfo . Ma dimo-

flrando ,
non convenire , chp la Corona , per procacciare gli

altrui
,
abbandonane i proprii vantaggi ,

inlìnuavano tra i ti- perhcppor^

mori, eidifcorfi, quanto compiefie obligare un Rè così gran- ^"^^r/W^,

de a foftenere per decoro , e per interelfe quel Principato . Frame/i.

Colpì r artifitio , perche il timore del pericolo ,
e la fperan-

/ za degli ajuti indufi'e i Catalani a confcgnarfi alla protettio-

ne , & al Domino Francefe,con molti patti, che prefervava-

no i privilegi, quei principalmente dell' affenfo de' Popoli per pll"['l^/J

rimpofle, e della collatione de' JBenefitii di Chiefa ,
e delle de.u con^

Cariche a' nationali , eccettuata la fuprema del Vice Rè ,
che

poteva effere ftraniero . A ciò diedero tutti l' afienfo . La mag-

gior parte per defiderio di cofe nuove
,

i (empiici per con- ,"^l^j^^'

certo di cambiar' in meglio la forte j i più fa vii per eiferfi ac-
^^'^'^^^«'

\corti, che dopo i primi pafli della ribellione, qualunque i\
"Hl'h'i

foife la libertà ,
ò la fervitù ,

non poteva provarfi ,
che con ponog^ihy

ilras[i , e calamità non difuguali . Ciò accadeva negli ultimi 'Z^ZZ'^

giorni dell'anno, nel procinto, ch^ il Portogallo pur' anche, rfjH'^'io a

fcof-
'^'^^'^

N \ I
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fcoilo ii giogo , ravvivò con nuovo Rè T antico nome del

Regno. E' naturale T emulatione , che paffa tra i Caftigliani,
& i Portogheiì , impreffa dalla nafcita , crcfciuta col latte

, e

per heredità tramandata da' loro antenati : anzi era divenuta
abborrimento ,

e impatienza , dopo che a quefti convenne pie-

gare il collo fotto la dominatione della Caftiglia . Havevano
i Portoghefi applicata più volte Tattentione, e la fperanza a
varii accidenti

, che poteffero far cambiare la Fortuna prefen-
te . Ma la potenza ,

e la felicità de' Caftigliani havevano fin

ad hora
, ò tenuti gli ftranieri lontani, ò diflipati gP interni

difegni . Il defiderio ad ogni modo maggiormente crefceva
,

e ferviva ad incitarlo l' oggetto de' Duchi di Braganza , che,
difcendenti da Odoardo ,

Fratello d' Henrico Rè , erano ap-

preflo molti altrettanto preferiti nelle ragioni , quanto alla

forza del Rè Filippo havevano convenuto foccombere . 11 pre-
fente Duca Giovanni ,

oflervando fopra di lui l'occhio de'

Caftigliani aperto ,
Il dimoftrava altrettanto alieno ad ogni

applicatione ,
e negotio j & eflendo pochi anni addietro ac-

caduto tumulto in qualche Città ,
uditofi acclamare il fuo

nome, egli s'era contenuto con tale modeftia
, che fu cre-

duto ugualmente alieno dall' ambitione ,
e dall'inganno. L'

Olivares confidorando
,
e le ragioni della Cafa

,
& il favore

del Popolo ,
oltre alle ricchezze

,
e gli Stati , che eccedeva-

no Ja conditione di VaOallo , per afiicurarfi di lui, l'invita-

va alla Corte con premii ,
& impieghi ,

e con fimulata con-

fidenza gli conferiva cariche
,
e titoli j il che fi credè miraf-

fé non ad ornarlo di dignità, ma ad efporlo a' pericoli , ac-

cioche efercìtando particolarmente il fuo impiego di Cone-

ftabile
,

falilTe fopra 1' Armata ,
ò entrafle nelle Fortezze

,
do-

ve fufièro ordini occulti d' arreftarlo prigione . Giovanni, con

varie fcufe fcanfando di condurfi a Madrid
,
con tali riferve

in tutto fi governava ,
che fé non poteva sfuggire gli^

altrui

fofpetti ,
almeno divertiva i fuoì rifchi . L' Olivares fi valfe

della rivolta di Catalogna, e della fama
,
che il Rè volefle

ufcire a debellarla, per invitare la Nobiltà Portoghefe, etra

quefta con maggior premura il Braganza , a concorrer colla

perfona ,
e colle forze in così fegnalata occafione . Ma la ftef-

fa congiuntura fervi a' Portoghefi , per ifvcgliare in loro gli

an-
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antichi penfieri . Onde molti nelle private converfationi

, fo- 1640
liti a frequentemente lagnarfi ,

che un Regno famofo, Se ef-

tefo nelle quattro parti del Mondo, folle ridotto in Pro- ftimohap.

uvicia , e divenuto appendice al Dominio de' loro naturali P""^!''^'}"

nemici 3 hora confideràvano la Nobiltà opprefsa ,
il Popolo què!ek dtt

conculcato, e per le gelofie del Conte Duca fnervato il Pae- ^''^'i"^'' •

fé ,
i Grandi perfeguitati , infranti i privilegii ,

e sfigurata

queir imagine ,
che al Portogallo reftava di libertà, e d'ap-

parente decoro . Paffando poi dalle querele de* tempi al rim-

provero di loro ftefli
, quafi che ne' Portoghefi mancaffe quel-

l' ardire, e quel cuore, che così altamente nobilitava il Po-
'„fiem,^*dì

polo Catalano ; divifavano la facilità d' efe^uire ogni erande ^'''' ^°^'^*

attentato, retti da una Donna
,
e da un odiato Miniltro, con jìtfi.

pochi preiìdii ,
e provifioni minori in tempo , eh' era tutta la

J"jf,^llf^

Spagna commoifa
,

le forze diftratte ,
il Rè impotente a refi- f" .

ftere in tante parti, e pronta la Francia al foccorfo . Mar-
olu^^la %

gherìta ,
Infanta di Savoja , fofteneva il titolo di Vice Reina j

K'g^" •

il governo però rifiedeva in alcuni Caftigliani , & in parti- ^

colare nel Segretario Vafconcellos
,
che le aflifteva

, e che
,

confidente dell' Olivares, e dal fuo favore innalzato, tutto

tirava alle di lui maffime
, d' abbaflare i Grandi

,
e d'efercita-

re afioluto comando . Per le congiunture veramente pareva ,

che , per follevarfi
,

fofle maggior pericolo in ifcoprire i pen-
fieri

,
che in praticarli . Onde ridotti alcuni Nobili nel Giar-

dino d' Antan d'Almeda in Lisbona, vi fu chi pefatamente
dimoftrò, E^er horamaì pm grave il tedio ^ e il pefo del gio- dZ7ofi%

go prefente,^ che il timore de venturi pericoli , Il Domifiio de ^'P""" »'^^*

Caftigliani gelofo ^
e feveroy non flimarjì pia ftcuro ^ che nella

duriffima ferviti) de V^affaIli i app.irir in fine quel tempo ^ da
loro Vadri implorato con gemiti , e con tanti defiderii da loro

fteffi augurato , A che più badarfi i dunque i Vortogheflflar
meno attenti ad intraprender per la liberta di quello ^ che fof-

fero fo/leciti i Caftigliani ad introdur la tirannide ? attenderft

forfè , che
, debellati i Catalani , fia il ferro , // laccio

, pena ,

e vindice de penfieri ^ e de fofpetti prefenti ? Se non voleffero
tutti infieme ardire qualche cofa di grande , temere ognuno da

per sé la profcr/ttione y e il fupplicio , D/ chi fpaventarfi , fé

fono i preftdii voti i i Caft^tlf fguarniti ì indebolito y e feminik
H. Kani T.l T t //

minta
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// governo ^ pocb} / Caflfgliani ? T{ìcono[ce^ero ht quel gìoYm
( ciì) ,

che la natura a gli anìrnaU p/à fieri non nega ) k for-

^e loro proprie , (j* unita generofamente la TSlobiltà , confidaf-

fé d haver per feguace il popolo tutto . Calculaffero a quanti

TortGgheft ogni Cafiigliano il freno reggeva , e per confeguen^

^a , venenaofì all' Armi , con quanto pochi rejia^e a combat-

tere . Si rifolveffero pure ^ perche ad ejfer liberi la rifolutio-

ne folamente mancava, A tali voci tutti infiammati fi die-

dero reciprocamente la mano
,
e la fede di fegretezza , e di

non mai abbandonarfi . Stavano alquanto perpleflì fopra il

rifolvcre , quale del nuovo comando fcegliere fi dovefie la

forma . Ad alcuni
,

coli' efempio de' Catalani , aggradiva T in-

ftituto delle Republiche ; impercioche T Imperio delle Leggi,
ftabilite dal comune confenfo, più legittimo, più durevole,
& anche più dolce fi rende

,
che un' arbitrario Comando :

e non negavano ,
che la fervitù

, dovendo haver luogo , era

più honelTa fotto un Rè potentifiimo ,
che fotto un' uguale ,

ik un Principe nuovo . Ma fi confiderò dalla maggior parte
la confufione , che feco porta l' innovare governo fopra un
Paefe , avvezzo all' iVrbìtrio d'un folo. Si voltarono perciò
al Braganza, nel quale, per giulHficare la caufa, &: attrahe-

re i Popoli ,
concorrevano i requifiti più principali , e per ra-

gioni al Regno ,
e per diftintione di Fortuna . Gli Spedi-

rono dunque feparatamente Pietro Mendozza , e Giovanni
Pinto Ribero a rapprefentargli i voti comuni

, & offerirgli

lo fcettro . E perche s' avvidero quefti ,
che al Duca s' affac-

ciavano tra varii penfieri l' imagini di molti pericoli , procu-
ravano di fgombrargli ogni dubbietà : 6c il Pinto particolar-

mente ,
tramettendo alle ragioni ,

& alle preghiere minaccie
,

e protefte , gli dichiarò ,
che anche contra fua voglia fareb-

be Rè proclamato ,
fenza che dalla fua renitenza

,
& a fé

,
&

agli altri fofle per raccogliere , che rifchi maggiori di più ^certe

perdite . Il Duca ,
a oggetto sì grande ,

e improvifo della Co-
rona

,
titubava ne' fuoi penfieri , ma fua Moglie ,

Sorella del

Duca di Medina Sidonia , effendo d' altiflimi fpiriti , lo rinco-

rò, rimproverandogli la viltà di preferire alla Dignità deli*

Imperio la caducità della vita . Né mancarono i Francefi
,
con-

fcii di quanto fi tramava, con fegretiifimi Medi di confor-

tar«
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tarlo, e animarlo con ampie promeffc di aflillenze , e fomen- 1640
IO

, facendogli credere tanto più ferma dover' cffer la Coro-

ria fopra il Ilio Capo , quanto che gli additavano vacillanti

r altre fopra quello del Rè Filippo . Dunque s'indufTe a pre-

darvi r aifenfo
,
e fu concertato il tempo ,

e il modo per di- eortAefan^

chiararfi . Se bene in quefto negotio il fcgreto era il pegno ^^^f,"^"

della Fortuna ,
ad ogni modo la notitia eflcndo fparfa tra havutèfe-

molti, ne trafpirò qualche cofa alla Vice Reina ,
la quale non

}l„^or"li}'

mancò d'avvertire il Conte Duca più volte de' difcorfi , e i^vue i^ei-

difegni de' congiurati , Ma egli, folito di preftar fede a fé ""Ih ne fa

fteffo più tofto , che ad altri , lo credè troppo tardi . Dun-
'^"{^i^^^

que ,
il primo di Dicembre, molti Nobili eifendo andati a tardo a

Palazzo
,

al battere delle nove bore delia mattina
, eh' era

^/J^f'""

il fegno accordato, a un colpo di pi (loia fnudarono l'armi ,

e caricarono le guardie della Vice Reina, le quali inermi, e
gi^fcroe.

sbandate, ogn' altra cofa attendendo, cedettero felicemente. c^raUiii-

Occupato il Palazzo, i Nobili gridavano libertà, infieme ac- 'c'oTLph

clamando il Nome di Giovanni Quarto per Rè ^ & altri ^'f'

.^^'.^^"^

nelle piazze y chi per le flrade , alcuni dalle fineftre , tra Ztvo\t.

quefti Michel' Almeida di veneranda canitie , animando il Po-
^Jf/Z/liC

polo, e concitandolo all' armi ,
fu sì grande in pochi momen- vinone dm

ti il concorfo, che, come fé un folo fpirito moveife la mol-
^gUrfa'*'

titudine , non vi fu chi diffentiffe , ò chi titubafle. Una com- Bettuna.

pagnia di Caftigliani ,
eh' entrava di guardia al Palazzo

,
fu dal

furore della plebe conftretta alla fuga. Antonio Tello con al-

tri feguaci sforzate le ftanze del Vafconcellos
, che

, intefo il

rumore , s'era in certo armario rinchiufo
,
lo ritrovò

,
e trucida»

to lo gittò dalle fineftre ,
accioche nella Piazza folle fpettacolo

all' odio del Volgo , e teftimonio infieme , quanto poco fangue
coftafle la mutatione d' uta Regno . IS Infanta , cuftodita in

potere de' Congiurati ,
fu trattata con molto rifpetto , aftretra /

però a comandare al Governatore del Cartello , che s' aftenefle

di tirare il Cannone, altramente i Caftigliani nella Città fareb»

bero tutti tagliati . Egli non folo obbedì all' ordine di fofpen-
dcr r offefe , ma fubitamente ,

ò per timore , ò per neceilità,

trafcorfe alla refa , allegando d' effere così fproveduto ,
che all'

invafione del Popolo non kaverebbe potuto refiftere . Fu mara-

vigHa 5 vedere Città ,
come Lisbona , grande , popolata , com-

T t z mof-
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1640 mofla ,

reftarc in brcviflimo tempo in potere di fé mckfima
,

fe»xa che jp^ ^on tant' ordine ,
e con tale quietezza , che neffun co-

la csnfufion ^t . !•• !• r 1 11
fi difordini mandando , ogni conditione di perlone al nome del nuovo
tf^ popolo ^- prontamente obbediva . Giovanni , intefo l' accaduto in

humiiiato- Lisbona ,
fattoli proclamare Re ne iuoi Stati , entrò in quel-

Ì,rZ7itl la Città il fefto giorno del medellmo mele con indicibile
• ^'^ /«^ pompa ,

e ricevuto il giuramento da' popoli , lo prellò reci-

'À"l7tra procamente per 1' ofl'ervanza de' privilegi . Diffufa per quel Re-

^'^'inLiZ' S'^^ '^ Ì2im2i
j
non tardò alcun luogo a feguitare T elempio ,

va. con tanta unione de gli animi , che non pareva mutatione

tJaufoZ'i
di governo ,

ma che folamente al Rè fi cambiaffe nome, con
tutto V i(e' infolito gaudio de' popoli . I Caftigliani , fparfi in alcuni pre-

^l}c4ji}- fidii ,
e quelli di San Gian, Fortezza d' inefpugnabile fito ,

b""dr!'ì' f^^^P^^^^ ^^ fatale ftupore ,
n' ufcirono fenza contrafto . L' In-

de/fpovta- fanta fu accompagnata a' confini, & alcuni de' Miniftri Cafti-

jp7r'7!'' gliani reilarono prigioni, per ficurtà di quei Portoghefi ,
che

tcnlo^iìa. foffero in Madrid trattenuti . In otto giorni fi ridufle tutto il

^f^wa^}'" Regno ad una tranquilla obbedienza . Fino nell'Indie dell'Orien-

ccnfinì. jc
,
nel Brafil ,

nelle cofte d' Africa , e nell' Ifole , che fi nume-

h^egilni^ rano tra le conquifte de' Portoghefi , quando da Caravelle , in

^u'coTcna diligenza fpedite ,
ne fu portato 1' avvifo

, quafi che fofle attefo,

dì Petto- abjurata con univerfale confenfo l' obbedienza a Caftiglia , il

^"Iflùanàof
nome di Giovanni Quarto fu riconofciuto , e acclamato *

quella di

?;:^^"" AKKO MDC XLl

1641 OE alle prime invafioni a' confini de' Pirenei s' haveva prò-O vato , che la Spagna , vota di viveri ,
d' oro , e di gente ,

oiivarts appena poteva nella propria cafa refiftere ^ bora che nelle

pefìainpe' vifcere fé le fcoprivano tanti nemici, fi pronofticavano mali

Menartela, pe^ion . L Ulivares j accortoli
,
che

, in vece di promuovere

dtlfptri.
la Monarchia

,
e la prepotenza , conveniva efsa della propria

teioere « falutc contcndcre
,
non potendo contraftare da due parti ,

fta-

'fiffe^Z'ia
va in dubbio , dove s havefsero a rivolgere le maggiori cure ,

^tra/cTaV
^ ^^^ sforzi . In fine giudicò meglio contra la Catalogna ap-

do^cowe plicarfi , fperando , che non riufcifse lunga l' imprefa j & in-

^i'i"n{cv/rl'
^^"^^ temendo, che col dar tempo, la fortezza del Paefc ,

di Porto- la ferocia del Popolo, & il foccorfo dc'Francefi, la difficul-
''"' •

taf.

/"
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taflcro maggiormente. AH' incontro, cllendo aperti i confi- 1641
ni , più lontani gli ajuti ,

i Popoli meno agguerriti , & in Li-

sbona fola potendofi debellare tutto il Regno ,
fi figurava ,

che

lafciati i Portugliefi in ficurezza ,
& in otio

,
non applichereb-

bero a premunirsi ,
e che i Nobili , elatiflimi per natura

,

non fofFerrebbero a lungo il comando d' uno ,
a molti emu-

lo ,
a tutti uguale . Ne vano per avventura farebbe fortito il

pensiero ,
fé a' di lui configli non si folle fatalmente oppofta

Tempre certa difavventura
,
che ad alcuni attraverfava 1' op-

portunità , ad altri levava la forza , tutti ugualmente con-

dannava ad infclicifìiimi eventi . Dunque in Catalogna prò- g^hpajfato

feguendo anco nel Verno la guerra ,
los Velez si portò ad

^fj'l[]f^i

cfpugnare Tarragona , che, dopo la Metropoli del Principa- Tarragona.

to, tiene per l'ampiezza, e per la Nobiltà il primo luogo ^

ma ,
eflendo cinta di vecchia muraglia , benché il Signor d'

Efpenan con alcuni Francesi vi s' introducefle
, preftamente s' chejehen

arrefe ,
non ad altro fervendo il foccorfo

,
che a capitolare fot-

-^^^'J^J'

to nome de gli ùcf^i Francefi , anco a gli habitanti la falvezza primi ojfau

delle facoltà, e della vita. Da quefta perdita gli affari, egli
'''

animi de' Catalani parevano molto abbattuti, e come accade J/"^/X'-"

ne di eventi siniftri
,

tra loro
,
& i Francesi pafl'avano rim- '4' ^\^^

.
,,. r J 1

• N J ' r • n- Catalani ,

prover! , queiu acculando la tenuità de (occorsi, quelli prover- evrancefi,

biando la viltà aella resilienza. Ma los Velez, giunto avida perVefitt

di Barcellona, contra ogni fuo credere trovò la difefa così intutndi-

rifoluta ,
e difpofta , & ilMongiovino così ben munito, che, ^Bandlna,

non riufcendogli occupare alcun Forte
,

fi ritirò
,
ò per lo

rigore della ftagione , ò per la mancanza de' viveri ,
e delle

provifioni. E' incredibile
, quanto s'animaflcro da ciò i Cata-

quegiìma-^

lani
, fprezzando gli fdegni, e farmi del Rè, e foftenuti ve- ravigiicfa.

dì r '
"^ l*J 1/" 1 ' T* • • • " iT mente ina-

enaoii con più valido polio da brancesi , giunti in grollo nu-
rùmandofi ,

mero fotto la direttione del Signor della Motha Odancourt .

Quefti fubito cinfe Tarragona d' afiedio
5*
ma dagli Spagnuoli , quefìì

fìi rifoluto di portarle ad ogni prezzo il foccorfo : e f elcguì 1 gagliarda-

Dùca di Ferandina con quaranta Galee
,
non fenza contrafto Jw^ u

colf Armata navale di Francia ,
che non havendo

,
fé non grof- ^^'j'Yta

"^^

si Vafcelli , e non potendo ,
che fulminare col Cannone alla foccorfo

larga , altro non confeguì ,
fé non che molte delle Galee

^^elf/per

Spagnuole , impaurite , non s' azzardarono j onde folo undici ^nare dagH

a Kani T.l T t 3 tra
''''""" '
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i&A I tra le navi , e Y Artiglierie de' nemici entrarono nel Porto . Noti

d^ehui'
poteva però la città durar lungamente^ onde, accrefciuta 1'

fe'^nàito Armata di Spagna a fettanta vele, felicemente replicò il ten-

Leg/i^rt'i
tativoj e percìie la Francefe con gran negligenza si Jafciò co-

porta. gliere quafi coli' Ancore in acqua, un gran numero di Ear-

VpTìjadlue
che , e di legni minori entrarono in Tarragona . Per quello

tr4cur^^g- convennero i Francefi allargarfi , fciogliendo T ailedio j e per

%"ancefi. rilevare gli animi de' Catalani con qualche profperità , fcorfe-

^^'jrT7 ^^ r Aragona , & occuparono Tamarit , e loccorfa Almenas,
Tendo/; dal- n - r '\^ n- x- ^'

i M n -i

Viijfedio. conltrmiero i Calhgliani ,
che v havevano pollo il campo, a

mZif^'*' levarsi. Per aprire a foccorfi i palli de' Pirenei
,

il Prinripe di
Araona. Condè

, cntrato nel Ronciglione , vi prefe Canet
, Argilieres,

hflr(e'dt & Elna. Di quefte fluttuationi di Catalogna profittavano i

^dZd!''nei' Portoghefi , iflradando quietamente il nuovo governo ,
e mu-

j{oncìgiìone. ncndofi d' amicitic flraniere . Con la Franci.i rinovarono scli

prljitTdi
antichi trattati con facoltà a' Portoghefi ,

di provedersi in

Portogallo .

quel Regno di munitioni
,

d' anni
,
e foldati : e per ratificar-

L'h}ul' h, andò a Lisbona il Marefcial di Brezè cpn gran pompa,
^'7^-lfi*'

^ ^^^ fquadra numerofa di Navi , accolto con altrettanto

con Fran- gullo ,
& appkufo . Consiftcva il principale concerto, In ar-

'^'"convetien-
^^^^ quaTcìfita Vafcellì , 'per ìfcorrere ì Oceano , mterrompe-

dofecoprin- re la nav/gat/one deìì Indie
, ^ ìnfidìando // mare , predare

apa mente,
j^ jJq^^^ ^ ^ ^ t/jefor/ , Altri ventè ne dovevano unir gli Olan-
deft ^

co' quali pure si ftipulò dal Portogallo una tregua per

ilnd7'in'ei- ^^^à. anni ,
con molti capitoli ,

che riguardavano la naviga-
treufjatrie- tionc

,
& il traffico 5 particolarmente nelBrasil, e nell' Indie ,

^oUndc/. accordandosi , Che ognuno reflajfe in quelle parti al pojfcf-

Jo di quanto teneva
, e fi procurale di fcacciare da ogni

luogo i Caftigliani . Ma ,
oltre alla linea dell' Equatore , per

la dijìan\a , dopo un anno dovere baver luogo il trattato ,

cpefpedi. fervendosi le Provincie unite di quefto tempo con grand'

^BrlirJi
artifitio

,
e con molto vantaggio , ond' efpedirono in dili-

N^//.w.
^ gcnza ordini al Conte Mauritio di Naflau ,

che nel Brasi!

^IrTd"' comandava, accioche dell' opportunità profittaffe celeremen-

j>.ìj'ricafi fg
^
com' efcguì , occupando nelle code d'Africa San Paolo

noTpm'o. Loanda con alcune Ifole
,
e luoghi di grand' importanza

^^nu'ejjitati
^^^ iTiolto danno

,
& acerbiffimo fentimento de' Portoghe-

Bditrfinger. fi
^
chc tuttavla convcnncro diffimularlo . Ma

, non man-
"^* cava

^
(
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cava loro qualche interna, e pcricolofa borraica . L' Arcive- 1641
fcovo di Brasa haveva in apparenza adheriro alla rivolta, /Tr" ^^'

r 1 11 >-> il- f •

l-iT- re fte/Ttfemen-.

ma conlervato nel cuore alla Caltiglia partialillimo alletto
,

tato daW
^

nodrendo confidenza coli' Olivares , dal quale fcgretamente ^r^il'f/Jj;^

riceveva impulil , e foinento . Egli conferì i fuoi concerti a di Br^^^.

Luigi , Marchefe di Villareal ,
e lo tro\'ò non meno propen- tlilon^piti

(o i onde ,
animatifi T uno coli' altro , il Marchefe vi tirò

, qua-
fi per forza di preghi, e d'autorità, il Duca di Caraine, &
il Marchefe d' Armamar , Figliuolo fuo il primo, e l'altro

Nipote. Concertarono d'ammazzare, a' tre di Luglio ,
il Rè, eu^IiTL-

la Reina, &c ì Figli, incendiare in più luoghi la Città, e fé
^^/f^'*

riufcire potefle, anco i Vafcelli nel Porto , accioche confufo il

il Popolo, & in più parti diftratto ,
e atterrito, non appli-

cale a foccorrerc il Palazzo Reale , né ad opprimere i Con-

giurati . Indi r Arcivcfcovo , huomo di grave autorità, con

un Crocififfo alla mano doveva acclamare , e perfuadere 1' ob-

bedienza a Caftiglia . Ne a' confini dovevano mancare pron-
te miiitie

, per introdurfi in quei luoghi , dove la confufione

apriffe le Porte , ò la congiuntura chiamaffe , Per lo più ef-

fondo incompatibile il tradimento
,
e il fegreto , a Giovanni

^^ ^

ogni cofa fu rivelata ; &c egli , con fimulatione occultando , pert^^
la

convocò un Configlio, nel quale intervenivano i Congiurati,
^''"s.""''''

& eifendo ridotti nelle ftanze più interne del Palazzo , fece

arreflarìi . L' Arcivcfcovo fu nelle carceri trattenuto, gli altri
£i^"n[''

con publico fupplitio efpiarono la colpa. Giovanni con arte
^ch' ^ih^

uguale procurava contra i Caftigliani di vendicarfi , tentando "ZTdd'
il Cognato fuo. Duca di Medina Sidonia

,
accioche f\ rivol- cognatoy^

taffe con r Andaluzia , dove tiene gran credito, e Stati. Ne ^^/aI' dis-

farebbero ftate vane le diligenze: perche a gl'inviti de' Por- ^'^^«^'''•

toghefi , &: all'arci del Richelieu haveva il Duca aperte P inchinane

orecchie, e promeffo ricovero all'Armata del Marefcial di "mVìaì

Erezè ,
fotto il calore della quale doveva poi dichiararfi : ma, %""f^f^^

fbpraggiunto l'avvifo del foccorfo di Tarragona ,
e dell' affé- edaipro-

dio difciolto , apprendendo il fuccefio , negò d' accogliere I'n ^^mSto^
Armata Francefe ne' porti ^ efapendo, che l' Olivares haveva procura di

penetrate r intelligenze , per efpurgarfene , sfidò il Portoghefe ^applun-l"

a battcrfi feco
, proverbiandolo di traditore

,
e d'infame . Poi,

^' f"^*-

non effendo quelli , come poteva fupporre , comparito n^/l Cam-
Tt 4 pò,
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1641 pò, tafsò la di lui tefta con groiliilima taglia. Di tanto però

il Rè Filippo non reftando contento
, fu il Duca chiamato al-

la Corte j &c egli nell' Andaluzia non trovando 1' alienationc

da*CaftigIiani ,
nò per fé queir aura, e' haveva fperata ,

ob-

bedì con tanta prontezza, che fece fvanire
,
ò almeno difli-

mulare i primi fofpetti . Mentre il Portogallo fi ftabiliva , &
t^mbatti4- in Catalogna travagliavano l'Armi, il Richelieu facilmente

/' *nr7» e ^P^^^^^ •>
^^^^ S^^ reilaffero in preda gli Stati d' Italia

, e di

ditCtcL- Fiandra : & in queft' empito di fortuna gli farebbe riufcita
^'^'

ogni cofa ,
fé il corfo di felicità non foife flato impedito

anche in Francia da poco difuguali accidenti
, ancorché eoa

ifji'^y^'
celerità , e felicemente fupprefìi . Altrove s' è detto , come

maiconren- ]' odio contra il Cardinale con le profperità s' accrefceva ,

"*^ eifendo gli humori corrotti, e i mal contenti ammaiTati a tal

grado, che il vigore del governo, la riputatione ,
e la forza

raedefima non fi conofrevano badanti , per digerirli , ò pur»
irà' quali garli . Si dubitò , che il Duca di Vandomo inviaffe alcuni per

'^orj}h7
ammazzarlo . O' vero ,

ò falfo ,
che fofle

, per elTere il Cardi-
fon:ra la naie in concetto di penetrare tutto , e di non perdonare ce-

fa alcuna y il Duca pafsò in Inghilterra , dove la Reina Ma-
dre pure fi tratteneva ,6 vi facevano capo altri difguftati ,

pS'umfft* e fofpetti * Anco i Parlamenti del Regno ftavano pieni d*

''• acerbità
,
e quello di Parigi particolarmente j perche , haven-

difpufiato do voluto opporfi ad alcuni Editti
,
era (tato dal Rè feve-

*^^' ramente riprefo con imporgli, che in avvenire non s'ingerif-

^?ifo7f'-
^^ ^^ ^^^

'
^^^^ apparteneva al governo. I Popoli poi in ge-

vi.. nerale 5 come fono foliti ad eflere i primi ad applaudere a'

favoriti , Còsi effendo anche i più pronti ad efecnirli
,
non fi

l^uò dire , quanto abborrifiero il nome
,
e 1' autorità di quefta

frmnio-
^^^^^^^^ • ^^ guerrc obligavano a grandiflime fpefe ,

e le ren-

fi dalle dite Regie ellendo mal regolate, fi provava, che niente più

^"ivMi g^^ve rìefce della publica inopia 5 perche, mancando il danaro

fujìanie, all' Erario ,
era di meftieri con la forza cavarlo da' ricchi , e da'

poveri eftorquerlo con le vcifationi . Tutto pareva pieno di

hftejfoio- gemiti j ma ognuno veniva oflcrvato da efploratori bene fpef-

lliÒVlZ' fo 5
non eflendo impuni le lagrime, e parendo calunnia gli

•/^v."- ^ fteffi fofpiri . Il dolore, fatto in fine troppo fercK:e , non fi
the ber al-

^
. . ^ . . ,

^ "^

. .

fcurar/i, potcva tepruncrc pm col timore, e s erano vietati, e puniti
i dif.
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i difcorfi , abbondavano le fcritture , che riempievano tutto 1641
di maldicenze, e invettive. Si follevò in fine un gran nem-

,f, ^c^fn
bo

, e il vide la maiTu raccolta in Sedan , dichiarata dal Du- /»/•
ìnchio-

ca di Buglion ,
che la pofledeva in fovranità , publico afilo

^'^f'^an ^;-

cie' mal contenti. Egli teneva con la Corte difgufti ,
e prefto vemaoHrt-^

aTuoi s'aggregarono anco quelli de gli altri . Furono i prin- '^Hfto'tur^

cipali il Conte di SoilTons
,
& il Duca di Ghifa , preteiTen-

^'"''•

do il comune fi^Ilievo del Regno, veffato dal Cardinale con /Jdl'io"'

ogni forte di calamità . Rapprcfentavano // mmìflerìo dì
%Éf(;j'^

lui ^ come un officina lugubre delle comuni miserie. Egli au- preup dei

tore della guerra tra le Corone , [otto un finto luflro di "prò- ^^^^'"^

^^

[perita trattenere t animo del ??<? ajfafcinato ^ tratanto efpi- nepromuo'

lare / tbefori , confumare gli [piriti , (j* il [angue del T^e- ^"^"^'^^"^

gno , e per con[ervar[ì nel poflo ambitio[o , flar cinto da e[er'

citi . Raffiguravano In lui la crudeltà , e ì avaritia , con

ugual horride'^a darfi la mano , per coprirlo dalle minaccie ,

che [empre temeva . ISLiente reflar nella Francia d intatto .

jy alcuni de Iudì nemici col jupplicio e[serfi vendicato , al-

tri di pia illujlre innocenza effere più occultamente periti .

"Molti baver convenuto nella fuga cercar [aIute 3 e di tutti

haver il Cardinale , u[urpato a [e fle[so , ò ripartito tra

[udì congiunti le caricbe ^ gli baveri , e le
[poglie

. Dunque
per quelle publiche caule, e per purgar' il Resno da moftro f^'Z^I

V
• 7 n 1 -1 ir r - ' ' •

I
creder fah^M mrelto ,

che tutti naveva oftelo , o a tutti mmacciava la tare ai z^^-

ftrage , davano a credere di prender l' armi
, protestando al

^^'J/J^l^'

Rè perfetta obbedienza . Ma non mancavano
, e forfè più cardinale -,

efficaci , altri privati motivi . 11 Soiifons per gH fuoi fpìriti

generofi ,
e vivaci era temuto dal Cardinale j e perciò, per cbeintkna^

legarlo con ftretti vincoli di confidenza, T haveva tentato, che '^y^^^^^"'

in Moglie una delle fue Nipoti prendeife. Ma il Conte pu- gH offere

blicamente fprczzando per T inugahtà de' Natali 1 partito ,
il 'unTdèiu

Cardinale pafsò dall' ambitione allo fdcgno ,
e dallo fdegno ^'^f'/^;,,-^

a meditare vendette , attraverfandogli appreffo il Rè le fue fiuto irru*'

pretenfioni . Il Ghifa dava alla Corte quel fofpetto ,
eh' era 'V

^^ ^^^,

ìnfeparabile da'Lorenefi ,
a' quali s' haveva levato

,
con gli dicaappref^

Stati, e co' Governi , ogni autorità nella Francia . Egli go-
^^ ^''

deva r Arcivefcovato di Rhems con altri beni di Chicia 3 6l

il Cardinale , de fideròfo di tarnc lo fpoglio , per impoverir-

lo,
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1641 lo , gli affegnò un brcvilfimo tempo , accioche ricevefle gir

irJthTn
^^^^"^ ^^^^^^

5
fa pendo ,

che invaghito d' Anna di Nivers ,

Amori ver- Figh"a del fù Catlo
,
Duca di Mantova, afpirava , più che al

'CV/'!

^*"
Sacerdoti©, alle Nozze . Dunque , differendo d'obbedire,,

fpooj-iandt Iti privato de' beni , e ridotto ad anguttiffimo ftato
, fenza

%rArci^ pcrmetrergh ,
eh* alcuna cofa poteffe rinuntiare a' Fratelli . Per

xcfcevatodi ìftabilirfi con forze ftraniere , conchiufero i predetti Principi
unTtiaBu^ ttattato con Michele di Salamanca

,
che per nome degli Spa-

ghonacccr. anuoH promifc loro srofliffimi aiuti di danari, e di sente; e
ìidue con Cile li LampoH con buon corpo di miiitie Ceiaree verreb--

%udT' be preftamente ad unirfi . Carlo , Duca di Lorena , conipira-
(hipromtt- va ne' medefimi fenfi

, ancorché , nel principio dell' anno an-

T(pjìenle. dato a Parigi, haveife accordato di rinunciare al partito Au-
neiu quali [ij-jaco , & adbetìre finceramentc alla Francia , dalla quale

toìiLorene-
gli 11 reltitui Una parte degli Stati, reltando pero Clermont

^'fenia cu- con Stcnaii , Dun ,
e Jametz in proprietà alla Corona

,
e

tart ììca< Nancii fino alla Pace generale in depofito . Egli ,
che non

pìtciato con I
. 11 !

•
j I

" y^

hwrancia. havcva iiiirato ad altro ,
che a ricavare qualche piazza di

mano de' Francefi 5
ottenuto l'intento, (1 ritirò dalla Corte,

e s' applicò a raccogliere foldati
, facendo però credere di

voler' unirfi al Marefcial di Sciattiglion per fervitio del Rè
iovea pri Lodovìco e Così la rivolta de' mal contenti fi rendeva confi-

^fei^-flm-
d^^'^t)^^^ P^^ ^^ forze fì;raniere

,
e forfè per l'interna difpofi-

tìfccnopro' rione 3 parendo fuori di dubbio, che
,

fé riufciffe a' Principi

%nì.
^"'^^

uniti col primo calore di qualche vantaggio penetrare nel

Regno , & inoltrarfi nelle Provincie
, confeguiterebbe una

generale commotione della Nobiltà ,
de' Parlamenti

,
del Po-

polo . Ne di qualche apparenza mancava
,

che allo rteffo

Rè , grave horamai riufcen dogli '1 fafto foverchio
,
& il pre-

dominio dei favorito 5 folle grata alcuna opportunità d'allon-

tanarlo ,
e abbaffarlo , Il Cardinale hora il configlio , hora

àaifl'^odi le forze opponendo, diede di mano alle provifioni, & al-

^icbeiieu..^\^ difefa. Si fi:rinfe col Principe di Condè
,

al di lui Figlio,

chePetto. Duca d' Anghien , dando una fua Nipote per Moglie ; per-

^tei/acon- che a quella Cafa fommaraente compieva reprimere il Soif-

^^ • fons ,
e haveva affunto il titolo di primo Principe del fan-

co'Jdu/'* gue Reale
,*
& inviò con un' Efercito la Migharè , per di-

Bi'enitì, vertir gli Spagnuoli dai porgere a' foUcvati foccorfo , e con

al-
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altro il Marcfcial di Sciattiglion contro a' Principi uniti . Il 1641

primo , paffato il foflb nuovo
,
noto confine, ik. antico tra

ia Francia, e TArtois, fuperati alcuni Forti , che lo difen-

devano , pofe r alTedio ad Eres
, importantiffima Piazza ,

non folo dalla natura con molte paludi all' intorno aflicura-
tandc/[«tto

ta ,
ma dall'arte con ogni genere di fortificationi di dentro, ^''^'

e di fuori munita . Lo Sciattiglion , approfììmatofi a Scdan
,

hebbe a' fei di Luglio incontro il Lamboii ,
infierae co' Prin-

^^^ffj»-

cipi malcontenti . L' x^rmata Regia s eftefe in beli' ordinan- 'sedZ^dn-

za fopra alcune Colline con gran vantaggio , tenendo coper- ^"11'"'^"
ti i fianchi da due piccioli bofchi . All'incontro quella de' pnmipi

Principi, preffata dall' anguftia del fito
,
era più tofto confu-

""*^''

fa ,
che ben difpofta : ma ,

non potendo fcanfare il cimen-

to 5
fu da alcune truppe dello Sciattiglion caricata con tan-

to furore , cne , aperti alcuni Iquadroni ,
altri ritiratili die- ù,ìpero

tro l'artiglieria , s'additava dalla fortuna a' Regi i un'infigne r^^'"/"ig^'^-

vittoria. Accorfo al difordine de' fuoi il Conte di SoilTons ,
titWaccor-

coperto di tutte armi
,
con la vifiera alzata ,

e con pochi ""^-^J-f^

compagni, mentre nella pugna fi mifchia
, colpito da folda-

to della compagnia d-ell' Orleans di piftola nell'occhio , cad-
ri^afovi

de rovefciato dal Cavallo sù'l Campo, perdendo nello ftan- ejunto soìì-

te medefimo la parola ,
e la vita . Mentre ciò doveva all'

Armata del Rè confermar' il vantaggio, accadde con oppofi-

to cafo ,
che la Cavalleria prefe vilmente, fenz' haver chi 1* data/ì u

infeguiffe ,
la fuga , ò perche molti abborriffero lo fpargimen- ^l^^fj/"

IO di tanto fangue civile , ò che alcuni godeffero di fune- [pomanea-

ftar quegli aufpitii ,
fotto i quali credevano di mihtare a pri- '^^^J'^'H-

vate vendette del Cardinale. L'efito tu, che
,

arreftatifi da

loro mededmi nel corfo della profperità i vincitori, anzi vol-

tate le fpalle alla fortuna, divennero vinti: perche le Trup-

pe Cefaree ,
e de' Principi fcagliatefi fopra la fanteria , parte ^fX"rvf"

ne tagliarono a pezzi , parte ne condufìero con tutto il Can- tona i ct-

none ,
e il Bagaglio cattiva in Sedan . Quafi tutti gli Offi-

-^"^^i; ^^,
tiali corfero la forte medefima di morte

, ò di prigionia , ^j'^^li ^'?»

falvatofi a pena lo Sciattiglion con pochi altri . Ad ogni mo-

do con infigne efempio dell' Indulgenza della Fortuna verfo

il Cardinal di Richelieu
,
eftinto il SoilTons

,
ch'era l'anima,

ò più tofto la furia de' malcontenti ,
i frutti della_ battaglia

non
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1641 non cederono a bcnefitio de' vittoriofi , ma degli fconfitti j

perche , fé bene il Lamboii occupò Doncherì , picciolo , e

debole luogo ,
fu però tale , e sì lunga per più giorni la re-

fiftenza
, che diede tempo allo Sciattiglion di raccogliere in

Rhetel le reliquie delle fue genti con nuovi rinforzi
, & al

rìfarrìfa Rè di fopraggiungcrc con efercito sì vigorofo , che non fo-

cr/hfp- lo ricuperò Doncherì al primo comparire dell' Armi 5 ma
,

TJicvffa-
"lin^cciato Sedan d'affedio

, indufìe il Euglion all' humilia-

ehminac tionc , & accordo . La piazza veramente per fito , per lavo-
fw sedaff,

J.J
^ pgj. niunitioni fi numera tra le più forti

,•
tuttavia il Du-

ca
, confiderando effer' eftinto il Capo di quel movimento ,

deboli gli altri , e tutti atterriti , la Spagna veflata da tan-

te parti , & il Lamboii conftretto d' accorrere a' bifogni di

Fiandra
, procurò di trovare nella gratia del Rè la falute ;

tioJTugfh» onde ftipulò l'accordo , confeguendo neutralità per la piaz-

^//'^^f^r-
2,a , perdono per sé

,
e per gli fcguaci , eccettuati '1 Duca di

difciohs/i Ghifa
,
& il Baron di Bech . Alcuni de' malcontenti fi ri-

i^ahcnun- ^y^f^j^Q ^\\q Jq^q Cafe ^ altri non vollero punto fidarfi , ma
fi difperfero in varie Provincie

, ò fi riduflero in quelle di

Fiandra, lafciando al Cardinale il merito
, ò la fortuna d'

haver' ,
anco perdente , domata la ribellione , fenza intermet-

tere in tant' altre parti T afliftenze agH amici , & agi' inimici

r oifefe . V oppugnatione d' Eres era in quefto mentre pro-
ceduta con grandillimo ardore , a fegno che

, oltre ad infi-

rofì^di/ffs.
nite fattioni

,
una mezza luna particolarmente fu occupata ,

e perduta più volte . Reftata in fine in poter de' Francefi ,

diede modo di ftringere maggiormente la piazza , guadagnar
^ il foflo

,
e dopo mine , & aflalti

,
ftabilire fopra il baftio-

efpugfiatA' ne r alloggio . All' bora la piazza capitolò ,
non havendo glo-

'iLfw'' ^^^^ *^^^ Spagnuoli , per rimuovere la Migliare dall' affedio,
nello ft'ejTo affliggere con grofle {correrie la Contea di Bologna , & il

S/.t Paefe all'intorno. Anche Ginep fi diede all'Oranges il me-
fìuiflafidni' defimo giorno ,

che Eres cadeva . Ma per gli Francefi la

mlTolui. conquida fu di brevi momenti j perche ,
col Lamboii con-

/Mfiv,/;.^.
siuntofi '1 Cardinal' Infante , di ferrò così da vicino, che ,

donare u mancando i viveri ,
la Migliare potè appena allargarli lenza

^rStàcca^
reftaurare

,
e munire la piazza . Sottentrarono perciò gli Spa-

ìa dagli gnuoli nelle Trincete , e ne' polli , abbandonati da' Francefi ,•
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Se ad ìnftanza delle vicine Provincie, che temendo le veda- if^i
rioni dell'inimico, offerirono genti, e danari

,
Eres fu riaf-

^f^/'-'vy/-

Tediata . La Migliare , non havendo potuto da Teravàna taggian»*!-

fpingere dentro loccorfi
,

s'attaccò alla Baflec , e gliene ri-
"''^'•

ufcì agevolmente Tacquifto. Al Marefcial di Erezè Lens pa-

rimente s' arrefe
,
e non più che nove giorni fi difefe Bapo*

me . Fu anco fcorfa la Fiandra , e minacciato Armentieres ,

non potendo opporfi *1 Fontenè ,
che teneva un corpo d'Ar-

mata, perche TÒcanges ingelofiva dall'altro lato il Saffo di

Gant ,
e moftrava di paffiire i Canali . Ma gli Spagnuoli fti- d^

i^ejìi

mavano il riacquifto d' Eres da prefcrirfi ad ogn' altra perdi- £,7,

ta , e lo confeffuirono finalmente nesli ultimi giorni dell' an- funefian-

no. Non tu pero mteramente da quelle Frovmcie goduto il
Ugr^i-^*

contento , perche l' Infante morì con eftremo cordoglio del-
"^/jjfj'^f^^^

le militie , e de' Popoli . Egli all' ingreflo in quei Paefi have- re.

va acquiftato grandiflìmo applaufo j perche , deporto il fa-

fio
,
e la feverità , che pare contratta da' Principi nella Cor-

te di Spagna , haveva alle prerogative eccellenti di pietà ,
e

di virtù aggiunta la foavità , e gentilezza ,
che fingolarmen-

te da' Fiamminghi è tradita . Né in Madrid mancarono di f-'W/^

concepirli loipetti ,
eliendo lempre geloli i governi lontani , r* neiu

particolarmente diretti da Principi del fangue P.eale
,
e fof-

J'^'^^/'

tenuti dall' armi , fapendolì anco ,
che i Francefi 1' havevano

più volte
,
con offerirgli in Moglie la Figha del Duca d' Or-

leans
,
tentato ad occupare per sé quei Paefi

, eshibendogli
tutte le forze loro

,
e quelle d' Olanda . Speravano veramen-

*'^f//l"il'

te in quella congiuntura i Francefi qualche rivolta nelle [persie

Provincie , & il Ré s'accodò col Cardinale alia frontiera : ^fj*^'*"*'* età ,

ma reftarono quiete ,
e patienti più tofto

,
che del nuovo

Governatore ,
che fu Francefco di Melo , contente . La Ger-

mania in queft' anno vide in Ratisbona una Dieta
,
da Ce-

fare congregata ,
affine di rompere altro più gclofo Congref- ^j^^//J^

fo
,
che i Principi dell'Imperio in Francfort volevano unire,

ptrimpedi-^

Ma l'Imperatore vi fi trovò in grave pericolo , perche da
'prlZ/lJ'.

Erfurt il Banier ,
con rapida marchia portatofi ne' contorni provocar».

di Ratisbona, effendo il Danubio agghiacciato, cominciò a T^'atZI'

farvi paffar le fue genti , circondando quella Città con gran- •^*^^^'/-
1 cy ' A

/-» 1
con

c^rtitt

di fperanze di far prigione l' Imperatore ,
ò almeno aflcdiar- peric»iodeiv

\ l^ Iinperadore»
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ir^eoutrlo .

vieti* n

tempo rifar»

\ato .

corribatten-

dcfi i^agltar
'

damente

[etto Voi'

fenbutel tr^

Protejìan-
ti ) e b/ìpe-
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À ttti .

conchiufa

in Ham-
burg.

di Colonia

trasferitafi

VAjfemblea
a Munfier ^

«ì:f a ofna-

burg .

670 DELUHISTORIA VENETA
lo

5
e diinpar la Dieta. La difefa dirponendofi tumultuarla-

mente , difgelò il fiume per favore fpecialc del Cielo in po=
chi momenti a tal legno , che , convenendo il JBanier dall'

altra parte far' alto
, quelli ,

e* havevano trapaffato , reflarono

rotti, e prigioni. Ali' hora il Banier s'allontanò, e portato-
fi a Cham , gli riufcì d'occuparlo. Il Piccolomini

, circon-

dato Io Schlang , General di BattagHa ,
e dato tempo all'

Arciduca di fopravvenire col groflo, per ricevere l'applaufo
della deditione , l'obligò a renderfi

,
infieme con quattro

mila huomini a Cavallo
, tutti prigioni . In tal guifa indebo-

liti ,
convennero gli Svedefi recedere, preflati dall' Arciduca .

E veramente fece il Banier apparire cccellentiffima arte 5 per-
che ririrandofi

,
inferiore di forze

, fempre in faccia al nemi-

co, e paflato il Fiume Egra, non rilevò alcuno fvantaggio;
ma ridottofi in Alberftat

, forprefo da infermità grave , mo-
rì , Erano gli Svedefi per tutto incalzati da' Cefarei , quan-
do il Conte di Guebrian

,
eh' era (lato al Longavilla fofti-

tuito nel comando de' Vaimarefi ,
moflTa quell' Armata , por-

tò loro opportuno rinforzo . Stava nel Ducato di Luneburg
la forte piazza di Volfenbutel , ftrettamcnte affediata da*

Proteftanti j & il Piccolomini
,

accoflratofi , per tentarne il

foccorfo ,
fu rifpinto coil grave percoOa . Ad ogni modo ,

refiftendo ancora validamente, furono gli aggreflori conftret-

ti di ritirarfi . All'inconti'o Dorften nella Vefl:faHa cadde m
mano all' Azfelt . Servivano tutti quefti fuccefli più tofl:o a

protrahere la guerra ,
che a terminarla , fc bene pareva , che

alquanto più , che per lo paflato fi facilitaflfero le negotia-
tioni di pace . Impercioche l' Imperatore accordò finalmente

a gufl:o delle Corone confederate i Salvocondotti a Principi
dell' Imperio ^ e coli' interpofitione del Rè di Danimarca fu

in Hamburg dal Lutzau
,
dal d' Avo ,

e dal Salvio
, Minifl:ri

di Cefare , di Francia
,
e degli Svedefi , conchrufo il tratta-

to , che chiamarono de' preliminari , col quale , trafportato
il CongreflTo ,

che per innanzi doveva tenerfi in Colonia , a

Munfter , & a Ofnaburg ,
Città

,
che fi lafciarono neutra^li ,

e fenza prefidio ,
fu concertato , che in quella fi negotiafle

tutto ciò
,
che a gli Auftriaci , alla Francia , & all' Olanda

s' appartcneflc 5 ^ in quefì:a V intereflfe di Svetia ,
e de' fuoi

Col-
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Collegati coir Imperatore ,
& adhcrcnti . Qiiando però fi 1641

credè dar principio a' maneggi di Pace
,

infurfero altre dif-

fìcultà 3
e Cefarc pensò di fpianarle con publicare in Ra-

tisbona un' Amnill:ia ,
ò ila generale oblivione

,
e perdono

delle cofe paflatc ,
ma più «otto le accrebbe ; perche , efclu-

dendo la caufa Palatina , con rimetterla a particolari tratta-

ti ,
molti non fé ne dichiararono contenti . Tra le agitatio-

ni univerfali la Republica di Venetia , reftituita alla quiete,

provava folo qualche movimento per contefe private in

Dalmatia tra' confinanti , prodotte dalla pefTima volontà d'

Ali Bei ,
e Durar ,

fuo Figliuolo , che dominavano nella

Urana . Se bene il principio apportò qualche molcftia
, en-

trando i Turchi con gente armata nel Territorio di Zara con

danno della Campagna ,
fu nondimeno preftamcntc fopito ,

inviando la Porta fopra le querele di Girolamo Trivifano
,

Eailo , un Chiaus in quelle parti , per riftabilirvi la quiete .

Accadde ,
che , coftui approllimandofi al confine

, quei di

Verpoglie , Sudditi Veneti , a rifarcimento d'alcuni danni

patiti ,
n' inferirono di maggiori al Paefe Turchefco . I Mi-

iiiftri perciò alterati volevano vendicarfì fopra i Territorii di

Sebenico coli' Armi ,
ma con defterità Giovanni Battila Gri-

mani , Generale della Provincia
, mentre Luigi Malipiero ,

che comandava la Cavalleria , foccorreva a' luoghi più mi-

nacciati , gì' indulfe al componimento, confermandofi l'ami-

citia ,
con reftituirfi '1 commercio

,
e demolirfi da' Turchi cer-

to nuovo recinto ,
fabricaro a Verveco . Volentieri alla Por-

ta udirono la quiete, perche , {labilità col Perfiano a' patti

antichi la pace, l'Armi Turchefche ^'applicavano all' acqui-
lo d'Afach, fortiflima piazza alla palude Mcotide

,
cullo-

dita da quei Cofacchi ,
che fotto la protettione del Mofco-

vita inferivano nel Mar nero acerbiilimi danni
, fino a vifta

dello fteffo Serraglio . I Venetiani perciò ,
fciolti anco da

quella cura
,
ftavano immobili tra P inftanze

,
che con offer-

te di grandi vantaggi loro portavano le Corone
, per tirar-

li ogn' una al proprio partito . Additavano i Francefl caden-

te quella pianta ,
che poco prima adombrava l' Italia , e P

Europa ^ & invitavano a raccogliere infieme con gli altri

Principi Italiani opulentiflìaic fpoglie, volentieri cedendo il

Rè

acquietate.

Con piacert

dtir Otto-

miino .

che ^ appa-

cificato con

Perjìa .

rivolge /'

armi centra

la Pallide

Mfotìde .

verfo le Co -

rane immu-
tabile la

Republica .

che
'f
invi-

tata ad ac»

quijli .
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Rè Jc fpcranze , & i frutti di nobiliffiaìi acquifti . AlJ'm-
contro da'Miniftri Spagnuoli , rapprcfentandofi i pencoli del

Milanefe, fi confiderava
, che, fervendo di sbarra, e trincea,

per impedire l' inondationi de' Francefi nelle vifcere dell' Ita-

lia, doveva eflere con forze unite foftenuto
, e difefo . La

Republica alla quale più premeva il defiderio di quiete ,
di

quello , che ftimolaffe l'opportunità degli acquifti , rifpofe

agli uni
, sk agli altri con voci uguali di ftima

, e di confi-

denza . Veramente gli affari nel Milanefe paflavano con gran-
de fcompiglio 5 impercioche , nel principio dell' anno haven-
do il Principe Tomafo difdetto il trattato fuo con la Fran-

cia
, ad inftanza di lui il Rè di Spagna haveva rimoflb il

Leganes ,
e foftituito nel governo il Conte di Sirvela , la

direttione
,
e la forza reftando aflai indebolita

, e per gli ta-

lenti di lui più fiacchi , e perche la potenza della Monar-
chia , in tante parte diftratta , non poteva affiftere all' Italia

con vigore , uguale al bifogno . Per quefto il Turrena
, an-

corché con mediocri forze , ricuperò facilmente Moncalvo ;

e per compiacere al Mazzarini , che da Tomafo fi riputava

grandemente offefo per la delufion de' trattari
,
fu attaccata

Inurea in tempo , che lo fteifo Principe fi trovava in Mila-

no a ftabilire col Governatore i concerti , & a chieder' aju-

ti . La difefa tuttavia bravamente fu foftenuta da Silvio di

Savoja , Fratello naturale del Principe ,
e da Vercellino Ma-

ria Vifconti
,
Maftro di Campo ,

Milanefe
,
che di notte fur-

tivamente vi s' introduffe . L' Arcourt
, quantunque non ap-

provaffe l'imprefa, vedendo il Turrena impegnato, iì portò
al Campo ,

e procurò con generale affalto di terminarla ,

ma
, foftenuto , e rifpinto con danno de gli aggrelfori , vide

poco appreflb per negligenza delle fue fentinelle entrarvi ì

Barone di Prel con quattrocento foldati . Non per quefto (i

ritixò ; ina il Principe Tomafo
,
che

, perdendo la piazza , re-

ftava fenza luogo di ritirata a difcrctione de gli Spagnuoli ,

follecìrava il Governatore di Milano, che s'affaliflero le trin-

cerc Francefi . Il Sirvela ali' incontro ,
ricufando d' azzarda-

re ad un fol colpo ogni cofa ,
affenrì più tofto

, che , per

far diverfione, s'attaccafle Chivas , dove, non riufcita una

fcalata improvifa , fu piantato l'affedio. Per dargli foccorfo,

fi ri-
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fi ritirarono i Francefi d' Iiiurea

,
e gli Spagniioli ,

confe-" 1641

guito r intento, fotto Chivas più a lungo non dimora-

rono. L'Arcourt,, prcfilTolì più importanti difegni , di ftrin- i„ramifut

sere il Principe Cardinale, d'aprirfi la comiuncatione col if»oi dife-

o il r ' • • vii r^ gni con air

mare , oc allargarli 1 quartieri , occupo lacilmcntc Ceva
, uè cinqui-

Mondovì , &: altri luoghi in quel tratto , ponendo in fi- ^^'''

ne l'afledio a Cuneo, Piazza, che per le fortificationj ,
e

pel fito fopra le falde d'un monte, portava il vanto di poetandoli

non mai edere Irata elpugnata per forza . Ma dopo molte

fattioni , e duri contralti il Tenente Colonnello Catanco , . .^.

che VI comandava , a dodici di Sertembre 1 anele, vani Fia^xa.

elTendo riufciti gli sforzi del Principe Tomafo
,

e del
^^/,^f^f

Sirvcla d'inviarvi foccorio
,
e di tentar divenloni . Aifliire combatti^

la perdita di Cuneo i Principi di Savoja ,
e nientemeno gli ^Zl'endeji

Spaenuoli ; ma dal fuccclfo di Monaco furono quelli , più /"^«^f ^'j

che d alcun altro , colpiti . Sta 4uella Piazza lopra certa co./f.

eminenza, che fpini>;e in ftori un Promontorio del Mare, J*J ^''".
^*

e cuopre una ipiaggi^ più touo
,
che porto, dove la riviera e Tomafo

di Genova termina a' confini del Contado di Nizza . Dà
f^'.fufp^^

il nome a- picciolo Principaro, già molto tempo polleduco 5^'Wi.

dalla Famiglia Grim^lda . Fin del mille feiccnro ,
e cinque J^rrZJi

gli Spagiiuoli , allcttati dall' opportunità di quel fito
,

v' in-
^'pf'ffj"^

trodulìero torte prelidio ,
affentendovi per luoi vantaggi ì neic^enove-

Principe di Val di Taro, Zip, e tutore d' Honorato ,
Prin-

-^"/^^

10-

foc

guernita

cipe di Monaco ,
ali' hora minore . Vi rifidieva un Co- ^^ ^ 'or»

vernatore per la Corona
,
eh' efercitava bene fpeflo ,

oltre
èpgrìeii-

al comando
,

foverchia licenza^ anzi che, da Milano per
cfnxedeidi

le occnpationi correnti tardandofi ad inviare alla guarnì- natlrc.
'

gione le pa.;he , conveniva il Principe , per einnerfi dalla
'

mifitare infolenza , csborfarle del proprio danaro . Era poi
la fua Cafa hofpitio comune di quanti traghettavano d*

Italia , e di Spagna : onde fi trovava finunto ,
òi oppreffo divenuta

per ogni parte , poco cavando da certi Stati nel Regno ^,7/,'/^^.

di Napoli, e niente da penfioni ,
in ricompenfa dell'in- ^">"'-

trodotto prefidio 5 alTegnate. Vogliofo per tanto di fcuo-
^to'ài 'dZ

tere il giogo ,
introdulTe fegretiffimc pratiche co' Francefi

, "jl'^

^''"'*

fen^a poter per più anni confeguirc l' intento ,
hora non

H, TSLani T»L V v / cfsen-

eia ,
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1641 efscndo pronu i Francefì ,

bora ftando forte il preffdio ,

& il Governatore vigilante . In fine , paflando per di là

Monfignoré Grimaldi, inviato dal Pontefice alla Nunciatu-

coi'a qua.
^^ ài Fiancia ,

tu creduto
, che il Principe , come a Con-

Us'infinua- giunto , gli 3priffe il penfiero , e ch'egli col Richelieu raa-

artidendo. ncggialVe il negotlo , Il Cardinal di Savoja , concepitone

f«r!'7«{'
^^°" l^SS^c^i fofpetti ,

ne portò al Sirvela Tavvifo: ma egli,
aUrui. non facendone cafo, ammonì folamente il Governatore a

ftar vigilante 5 e quefti rifpofe con molta jattanza , eshi-

bendofi
, quando lo comandalle ,

di condurre il Principe
a Milano prigione. Poco apprcflb, per gli bifogni del Car-
dinal di Savoja , gli fu inviata una parte del Prefidio di

Monaco per rinforzo , e , per maggiormente indebolir il re-

fèante, il Principe prefe occafione dalla renitenza di Roc-
cabruna

, fua Terra
,
d' esborfare certo danaro

, che fervire

appunto doveva, per pagare i foldati, & indurfe il Gorer-
natore ad inviarvene feifanta in alloggio , per caftigarla .

Da tal' occafione invitato , fece egli chiamare a fé di notte

alcuni fuoi fudditi
,

che fotto colore di varii delitti tene-

va carcerati ^ e mentre il Governatore ,
& altri Offitiali (la-

vano fepolti nel fonno , conciliato dalla letitia ,
e dal vino

eonrégacf d' uua ceua ,
nella quale gli haveva il Principe lautamente

trattati
, comunico loro il deliderio , e 1 intentione di {cac-

ciare gli Spagnuoli , ridotti a debofiflìmo numero
, & ali*

bora in fomma trafcuratezza fopiti , purché voleffero tenere

la mano a liberarlo da quella molellia, fotto la quale già
tanti anni innocentemente gemeva . Tutti per la libertà ,

che loro promife, affentendo alla comune falute , fciolti i

ceppi , preiero T armi 5 e con quei della Corte poitofi del-

ahbattuto \ una fquadra il Principe fteflb alla tefta , & a quella dell'

iiFreMo. altra il FigHuolo, s'avviarono ad aflahre da più parti la

guarnigione, che, ogn' altra cofa attendendo , fenza difefa

reftò difarmata , e dopo la morte d' alcuni
,

il reilante pri-

gione . Efpedì '1 Principe fubitp al Conte d' Ales ,
Gover-

natore di Provenza , che , tenendo difpofto il foccorfo di

provifioni ,
e foldati ,

l' inviò fenza ritardo per mare • AH*

bora il Principe rimandò al Sirvela i fanti prigioni , e 1'

Or-
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0«dinc del Tofone, perche haveva fegretamente conchiufo 1641
di ricevere dal Rè Lodovico quello dello Spirito Santo ,

flf^^'f^^,

di tenere in Monaco prefidio Francefe , Se in ricompenfa „I catfon^

di ciò ,
che in Napoli ,

& altrove perdeffc , goder' in Feu-
'"''^.;^^^

do il Ducato di Valenza nel Delfinato ,
con vantaggi, e

fo^daiù

penfioni per sé , e pel Figliuolo .

rimunera-

Francefe
colla Ducea
ài Valenza
nel Delfina»
t9 ,

II Fine dell'Undecime Libro.

ì

I Vv i SOM-
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SOMMARIO.
l
riferifce l'origine de diCguBifra Odoardo y Duca di Parma y

e t Barherim^ nipoti
d' Urbano Vili, I Principi d' Italia

proccura*
njano dt

aggi ufi
are tali differente col

negozio:, quando i' efercito

pontificio occupali ducato di Capirò, Con accordo amichevole
tra Principi diSa^uojae la Reggente fi

racchetano i torbidi del Piemon^
te . Fulminata lafcomunica contra il Duca Odoardo y niente approfittan-
do appreffo il Pontefice gii officj

di Princv^i , fifa lega tra Vene^^a ^ To-

fcanay e Modena a indennità dell' Italia^ con
obbligo di

affifiere al Duca
di Parma .

Prefofpirito 3 ti Duca entra allora con tremila canjaili nel"

loflato ecclcjialìico perportarfi
a ricuperare CaUro, Si sbanda '^

erga'-

gnolamente , all' a-'van'^rft di lui 3 l' ejeretto pontificio y e s empie ceca-

mente di confufione e terrore ogìu luogo per do^-ue paffa , Trattenutoperò

troppo lungamente nella
Trofie

ana da Barberini co' raggiri diìiego'^iatiin-

genneijoli 5 che maggiormente amareggiano i Principi della lega ,
è
necefi-

fitato a ntornarfìne m Lombardia . Perle njittorie degli S-uedefineU
la Germania gli ftati patrimoniali di Cefarete Viennaììefisa fi ritro<-vct i

in grande pencolo . Nel Konciglione i Francefi prendono Perpignano »

Scoperta in Francia una co?2giura^che
S'-uentò col Jupplicio de' capi, il F{i-

chelieu
njiepiufìfìabilifce nellagrafia del Re^ che anjea quafiperduta. Si

rapporta l*infelice morte della Rema Maria j
indi quella del Richelieu,

€ l' efalta'^ione di Giulio CardinalMa^arini alfofìo
di primo mintsiroA

Principi collegati
m Italia apportano molti danni allo fiato pontificio per

terra e per mare^ognuno dallafuaparte[correndo ^ occupando terre ^ fpi^'

nandoforti 3 ed empiendo ognicofa di terrore. Succede mutuTJon di go-
ijernOi nella Spagna^efclufo

dal mmifiero e confinato l' OUruares y ehe di

là a poco morì
^

e nella Francia , morto il Re Lodovico Xìlh Nella

Sciampagna riportano
una bella vittoria i Francefi^ a cui feguì preBo

la preja di Teonville y e diSirch, Il Ma^'^arini fi rende neceffarto al-

la Recraente^ e fi acquifia tapplaufodi
tutta la Francia, Ojf alche van-

taggio 3 che t
pontificj riportano

di qua dal Po 3 viene
afflai

ben com-

penfato dà danni riportati
dalla parte della Tofcana. Finalmente conia

media'Kfione del Cardinal Btchi ^
mandato dalla Francia 3 fi conchiude in

Venezia la pace tra'l Pontefice e i Collegati y efìrefittinfce
a Parm(t il

ducato di Cafro ,

HI.
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I

HISTORIADELLA
REPUBLICA VENETA

ATTISTA NANI
CAVALIERE,

E Procuratore di San Marco.

L 1 B T{ O DUODECIMO.
1641
Guerra iff

Italia .

Se n

li d'

Ervì d' appendice a tante altre
, che lacera-

vano la Chrirtianità ,
la Guerra

,
infurta

nuovamente in Italia , fé non grande per
le cagioni, per gli effetti, per le fattioni j

almeno celebre per la contentione de gli

animi, curiofa per la varietà degl' interef-

^..mc^r- fi
5 importante per la qualità de' maneggi . perdìfgujn

'alenile i origine ad alcuni diigufti de' Barberini , Nipo- '-^^y^/otl

Urbano
,
con Odoardo , Duca di Parma : e ne provenne ^^ ^' P'^r^

H. Wm^ T.l Vv 3 il
"'•
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1641
lafciatafi

dal Ponte-

fice la tcta-

lepòdefta a

Nipoti, s

tra^ quali

prevale

France{co .

di ceflume
altrettam»

tepido -i
e

cupo .

quanto
odoardo di

Genio fer~
vido y e in'

tollerarne ,

fio nelle di

luì mojfe
(entra la

Spagna .

poco fatif?

fatto di

tfuelta Ca"

A-

lontra la

quale (copre

maggiorine'
te le acerbi-

tà delVin-

(lìnationì .

nonferva-

tegU le prò-

mejfe .

menomattì-

gli pero il

cenjo de*

^onti .

ii tomento dall' amarczz.e
,- già concepite da più Potentati cen-

tra il Pontefice, e ia lUu Cafa , perche, reggendofi da* Ni-

poti in quelli ultitni tempi 'i Pontificato con arbitrio aflbiuto

( horamai Urbano fotto il pelo de gli anni infiacchito di vi-

gore ,
e d' autorità ) pareva ,

che con varie ofFefe a Principi
abufallcro del poter' , e della fortuna con eccedente licenza .

Prevaleva neir affetto , e nella gt atia del Pontefice il Cardi-

nal Francefco , ne' penfieri profondo , fpeffo irrefoluto, fempre
amico de' fuoi configli ,

facile a' fofpetti ,
e ne gli affetti tena-

ce , Air incontro il Duca Odoardo era di fpiriti altieri
,
e vi-

vaci ,
fenfibile ad ogni difgufto ; pronto a' rifentimenti

, nel

refto ornato di arti militari , e delle fcienze civili
, in tal

grado ,
che niente mancava a farlo paflar tra' Principi più cona-

mendabili ,
e grandi , fé non che gli havefl'e

,
ò la Fortuna

donato imperio ,
e forze pari all' animo , ò la prudenza ugua-

gliato l'animo alla Fortuna, e alle forze. Già nell' accenna-

ta guerra, dal Duca con ardire foverchio contra la Spagna
intraprefa , qualche feme d' acerbità s' era f{)arfo tra lui

, e i

Barberini , ò perche al Duca pareffe , che il Pontefice con
freddezza interpofto fi foffe , per divertire i pericoli , anzi la

ruina imminente a' fuoi Stati j ò perche haveffe fcopcrto dal-

le propofte ,
che fecero portare in quella congiuntura i Ni-

poti 5 di vendere , & alienare a loro profitto alcune delle fue

Terre, eftenderfi la mira di quella Cafa più al privato co-

modo, che airinterefle di Srato. Poi, condottofi Odoardo
in Roma del mille feicento trenranove, più fcopertamenre

proruppero i difgufti ^ perche non trattato con quelle forme
,

eh' egli afferiva effergli fiate prima promeife , ne promofl'o al

Cardinalato il Principe Francefco Maria
,
fuo Fratello, nella

qual'inftanza ,
con grandi fperanze di confeguirlo , pur' affer-

mava il Duca d' eifere ftato da' Barberini impegnato ,
otten-

ne folamente da Urbano facoltà di miiiorare il cenfo de'

Monti d' un mezzo per cento 3 fopra il qual' avanzo , fonda-

to nuovo accrelcimento di capitali , gli riufci ritiarne non

ifprezzabile fomma . Si chiama in Roma danaro de' Monti

quello, che in Venetia fi dice di Zecca, dcpolltato da per-
fone private a conditione di annuo cenfo , che da' Francefi era

ftato aflegnato fopra le rendite di Caftro, Ducato, che te-

ne-
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ncvano in feudo dalla Chiclà, e che , per la vicinanza di 1641
Roma ,

fervendo loro di comodo ,
e luftro , non dava però ^''J^^ ^"

gelofia a' Pontefici
,
mancando di qualunque fortezza. Ten- pra r e».

rarono i Barberini copertamente, quafi in prezzo della gratia p*//'^"^'

ottenuta, l'animo d' Odoardo , accioclic cedeffe alcune Ter- ma daiu

re di quello Stato
, contigue a' loro beni , ma , rigittata l' in-

""uaLftef'

itanza
,

fi cambiarono i favori in difgufti , onde, fé bendai
A^^ ^. ^^_

Pontefice non fu rivocata la concezione ,
fu però attraverfa^ lontana $

ta da' Nipoti, e con varie diìationi
,
e diiE-cultà prolungata,

/"''*"'"•

e diminuita . Da ciò il Duca irritato
, affrettò la partenza da

Roma, e fvaporò l'amarezze, publicandole alla Corte, col Jy^ Jl^

non villtare i Barberini ,
&c al Pontefice ,

colf invehire contra sfogamtnte.

il Cardinal Francefco ,
e la di lui direttione così altamente ,

che

fé ne commolTe Urbano fin' alle lagrime . Ma prefto fi conver- che
ìnàu^

tirono in ifdegno ,
& in acuti rifentimenti ^ perche , godendo '^^^f^f

il Duca per conceflione de' Pontefici le tratte de' grani, Ur- pontefice _,

bano improvifamente le revocò , & in quefti contiftendo le
i.^^rlvifo

rendite midiori di Caftro
,
mancandone T efito

,
i Siri mer- ghfirivoca-

y
^

,. r •
1 r ì

•
1 1_ ''<' '^ tratti

canti
,
a quali per novanta lette*mila Icudi per anno le na-

digrani,

veva il Duca locate
,

le rinuntiarono : onde
,
non potendo

pili efigerfi quel danaro, che ferviva per pagare i Montifti , ^Trih».

ricorfero quelH a' Tribunali , & ottennero, che foffe il Duca
""^if^f

giudiciariamente citato . Tutto egli afcriffe a' Barberini , qua-
fi che mirafiero a fpogliarlo di quello Stato : e vedendo la

perfona di Giudice non difgiunta da quella di fuoi Nemici, v

credè di foccombere ^ e perciò , fprezzara la via de' giuditii , ^,yj,/^,^ ^;

deliberò contra la forza munirfi non folo di ragioni, ma d' prefiUar u

Armi
5-
inviando con qualche prefidio a Caftro , per Governa- v armi .

tore, Delfino Angelieri ,
Gentilhuomo di Monferrato, e fa-

%^Jp}'[

cendo intorno la terra alzare mezze lune , e ridotti . Ciò afcri-

vendofii da' Barberini a delitto , quafi che volelfe al Sovrano
^^^ .,^

refiftere, s' udì publicare dall' Auditore della Camera Monito- con Meni-

no
^
nel quale prefigendo al Duca trenta giorni , per demolire

^"'''

le fortificationi di Caftro, e sbandare il prefidio ,
lo dichiara-

va altrimenti incorfo in ribellione, & in fcomunica . Il fui-
^J^fJ/^"^

mine horamai vicino fi prevedeva: pere: ic raccolte frettoiofa- armamsnto

mente da' Barberini militie ,
fi trovarono fei mila fanti

,
e

^^cfillh-'n-

cinqueccnto Cavalli con alcuni Cannoni in Viterbo fotto contro ìnì-
^ -, .. poti.

/ V V 4 il
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1641 il Prefetto, come Generaliflìmo ,

& il Marchefe Luigi Mar-
<he tengo- i\^q\ Mafìto di CamDO Generale ,

con altri Capi , e con gran-

fi attenti . Qi apparati . Rilvegliava quelto miprovilo armamento atten-

clmbiar'/
tìone nc' Prìncipi ,

e ne' popoli varii difcorfi j perche nel Pon-
vei fomun tcficc ,

clic nell ctà meno grave haveva con tanta cura col-

lifilriZì'
tivata la pace ,

fi convenivano credere grandi penfìeri , e flra-

v^o • ni difegni ,
fé neìl' eftremo de gli anni rifolvcfle turbarla , e

\ tanto più in congiuntura , che la Chriaftianità lacerata
, <S^

efanguc richiedeva dalla cura paterna di lui quiete , e rifìo-

ro, e l'Italia, efpofta in preda a gli ftranieri
, fofplrava dal-

la concordia de' fuoi Principi rimedio, e faiute . Imputavafi
tutto a' Nipoti ,

e s' accufavano le loro intenrioni
, ò rivolte

ad afflcurarli del Duca
,
con privarlo de gli Stati vicini

, ò
eftefe , come per lo più fi credeva

,
ad oggetti più vafti . So-

melt^^'*^' P^^ ogti' altro il Vice Rè di Napoli fc ne moftrava gclofo,
aiomhrato. pcrche fapeva , che alle trame de'Franccfi fopra quel Regno
^ITdìNapò-

havevano i Barberini predate l'orecchie, e forfè l'opera con
^'- alcuni Baroni. A Ferdinando poi ,

Gran Duca, nientemeno

Bura/'"' fpiaceva veder' a' fuoi confini armato il Pontefice, & in pen-
fiero di far nuovi acquifti ,

havendo oltre a' proprii , e comu-
ni riguardi di non lafciarlo crefcere di potenza , provata la

volontà de' Barberini , dal fuo Stato oriondi
,
così aliena dal-

^etuiti

ah \q {hq fodisfattioni , che in qualunque negotio gli era accaduto

mefite. di riportare ,
ò pregiuditii ,

ò dilgufti . Ne difuguali fentimen-

pitcendTp
ti verfavano nel cuore degli altri 3 ognuno moftrandofi fof

sppcrtunttk pefo alla novità, & alcuno coprendo con l'apparente geloha

'dan^po-
dell' armi ,

la fperanza de' profitti ,
fé qualche torbido (\ prò»

^àTli
"" ^^^^^^ • Sopra tutti crucciandofi 1 Vice Rè

, perche il nuovo
fì(hied7n! fofpetto a' confini gli prohibiva efpedire in Spagna, &a Mi-

'df^ilditli
^^"^ ^ ricercati , e neceffarii foccorfi , infervorava la fua me-

diatione
,
ricercando al Pontefice , che contra Odoardo fi

e daFio^ procedefTe folamente con le forme gìudiciarie, e civili. An-

rtniaanco' che il Gian Duca interponeva all'oggetto fì:efso gli offitii j

"^Ibefpedifce
^ crcdcndo , che a Parma pure vi foife bifogno di moderare

i> Parma y \\ fcrvorc dc gli animi, efpedì il Marchefe Guicciardini a per-

^umumu fuadere il Duca di temperare lo fdegno ,
e dar luogo al ne-

7Udì'""' S^^^^ j ^ P^^ indurvelo quafi per forza ,
haveva denegato il

egm,
^^^^Q^Q ^ militic, che da Odoardo s inviavano a Caftro ,

e prO'

,/
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e prohibìtc alcune provifioni , che
, per meglio muri'? la 1541

piazza dovevano cftrarfi dall'' Tofcana . 11 Pontefice con iof-
'^^

^'^^

tenute ,
e concife rifpofte ,

ienz' altro efpriniere , che la ri io- //14r7/«-

lurione di mantenere illefo il decoro d'humiliar' il Vallallo, •^'"V/ ^

e farli obbedire ,
non dava campo a' trattati . In tal con- redima a

giuntura non fi teneva dalla Repubiica altro Miniftro in Ro- ^''•^''^''''•

ma
,
che Girolamo Bon , Segretario , già per elTer ceffate le

caufc, ch'induiìeio ad inviarlo, effendo flato rivocato T Am-
{!/^f''j2r.

bafciatore Straordinario ,
e ncll' Ordinario non applicandofi ftiaior ve^

air efpeditione ,
fin' a tanto che venilTe redintegrato l'Elogio, "^'l'^'nonha-

S' ammetteva poco nel Collegio il Nuntio all' Audienze ,
e ver'ancore^

quefti , comprendendo di quanto momento farebbero le di- eCJo.

chiarationi del Senato negli affari prefenti , non potendo fup- ,
., ,

porle favorevoli a Barberini , procurava almeno di tenere gli d^rmemare

animi ,
ò divertiti , ò fopiti j hora ponderando con arte i ma-

p'/f„7u,
li all'Italia imminenti dall'armi ftraniere , hora fcherzando deir^po.

con derifione fopra la caufa di Cadrò
, come cofa di lieve

momento . In fine crefcendo gli apparati , & ammaffandofi

forze
,
anco dalla parte del Eolognefe , egli afTicurava elTer ^^]"^tfZ

tutto ad oggetto di quiete, e per reprimere qualche capric-
i">»i

/tir

ciofo tentativo del Duca di Parma, quando anche fi dovef-

fero dal Pontefice inviare alcuni pochi Soldati a Melata di

qua dal Pò a' confini della Repubhca . Ma il Conte Ferdi-

nando Scotto, che, fé bene a gli ftipendii della Repubiica,
^itri efpa»

ferviva in quelV occorrenza al Duca di Parma, di cui erana- IZo'"'
'

to Vaffallo ,
con oppofiti ofiitii rapprefentava ne' correnti af-

fari molto diverfe le caufe degli odii
,
eie intentioni de' Bar- co» h ra-

berini . Allegava le ragioni del Duca
,• efaggerava la violenza, ^.'^^^ ^'^

che gli s'inferiva, & infieme col mal' efempio i pregiuditii ,

che ne rifulterebbero a' Principi tutti . Chiedeva dal Senato
i^f.TrJgU

configlio, per ben governarfi nel negotio, & ajuti per refi- h^^g^i-

fiere all' armi . Comunicò il penfiero del Duca
,
eflcndo Ca- fJnJli^'.

flro aggredito ,
di portarfi al foccorfo j mentre che

,
foflenen-

^^5^'"^"'

dofi quella piazza , piegherebbero fenza dubbio i Barberini

mortificati alla quiete 5 che fé cedeffe, fatti efli per la feli-

cità altrettanto faftofi
, potrebbe trafcorrere in Lombardia V

ardor della guerra , e trarne a parte 1' armi delle Corone ,

tanto vogUofe d' intcreffare gì' Italiani nelle loro differenze .

Del
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1641 Del Duca efprefl'e l'intentione , altrettanto proclive ad un

giufto accordo, quanto rifoluta con qualunque precipitio , e ci-

4,Tr,higuaiH
mento di foftenere le cofe fue , & il fuo diritto . In così

^^/' ^/i- arave emerse nte non poteva il Senato , che (lare perpleffo
re la T{epu- 9 ., •-*, , *, r \ rC ti-/'
hiua. lopra il modo col quale reggere li dovciie , ugualmente dif-

piacendo ,
e le caufe de' nuovi rumori in Itarlir^ e gli effetti

de' tentativi de' Earberini . EiTendo perciò i fentimenti diver-

fl
, congregato il Senato

,
Giovanni Pefari , Cavaliere

, Procu-

ratore
,
tentò perfuadercy che il Duca fofle prefo in proter-

ptrfuafA a rione dalla Republica ^ orando in tale fentenza . T^a gì Inflì-

Palma. ^^^^ì pTudent} j e generoft de noflrì Maggior/ di [occorrere a
deboli ^ <(y aiutare gli opprejji ^ da noi con gloria^ e vantag-

gio praticati pia volte
, ha prefa ragionevole confidenza il Du-

ca di Tarma di ricorrere al patrocinio della noftra llepubli-
ca . Tare ad alcuni remota la caufa , e forfè picciolo T inte^

reffe ; ma , trapaffando i Barberini da private contefe alla

guerra , dagli atti giuditiarii ali Armi > è certamente per tut-

ti grande ì efempio , e vicino il pericolo . Queflo Senato ha vo-

lentieri fpofata la gloria d effer Cuftode della Libertà d Ita-

lia ^ vindice de Trineipi oppreffi. Ma in qual caufa puh im-

piegarft pia giuftamente , che in quella , in cui fé dalì una

parte milita la paffione coli' intereffe , dall' altra fi fcorge la

ragione defiituta di jors^e ? Che un Tontefice , qua/i ottuagena-
rio s armi , e gran penfiero . Ma che i di lui ISLipoti maneg-

gino i Thefori ,
e gli Rferciti , rifolvano ì invafioni , calpefti-

no i Trincipi , è un grandiffimo fatto . Certamente il colpo non

tende folo , dove che mira , ma fé tutti fon minacciati , è ra-

gione , che s intereffmo tutti a refiliere . L' ambitione ha il fuo
centro y ma non limita la circonferenza . Tutto appetiice , Ù*
afforbe , e fi dilata appunto , dove pare , che cerchi termine .

Caflro è colpito al prefente . Ma che tanti apparecchi per \
luo-

go debole , mal munito , fen^ altro nome , che quello gli da la

fama degli affari correntia Occupata quella pia^X'^ ^ fi V'^S^^^^

oltre 5 non faranno immuni Tarma , e Tiacefi^a : e domato il

Duca Odoardo^ che non parrà facile al fafio ^ alla cupidi-

gia de Barberini ? Chi dunque ardirà di chiamar poca cofa

un grandiflm-ì moto > un incendio , che s accrefcerà da fefief-

fo colf efca di tanti dìfegni , (j' interefft ? Gli Spagnuoli , fem-

pre .

Kl
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prec^tit/^ ttemono eieIT^egno dì TSicìpoìì , Il Gran Duca
^ prw 1641

citfnt/jjimo Vrìnc/pe ^ apprende per la Tòfcana, Altri offer va-

no con terrore ì efempio ; perche , fé chi offende , anche vuol

vendicarfi ,
chi non è offefo da Barberini ? Hanno i Trinci-

pi tollerati più volte impuni i loro difpre^^i 5 fé permettono al

prefente anco fruttuofa la violenta , a qual fe'gno giungeran-
no i loro attentati > Chi sa , che i TsLipoti d JJrbano , japen-

do d haver irritato molti
,
non vogliano permunirfi da tutti ^

che nelì età cadente del 7jo fcorgendo traboccare il domi-

nio , non difegnino con mano Armata di foften^re , fé non nel-

le proprie perfone hereditario il comando , almeno il Tontefi-

cato continuo ne loro dipendenti ,
nelle loro majfime , ne loro in-

tereffl'^. Io non invito il Senato a rifentimenti , né ricordo /

offefe ,
/ difgufti ,

/' amare'ìs^e ,
direi paffute , fé non foffero an-

cora , fino con /' abolitione de Marmi , confpicue al prefente le

memorie de loro attentati contra la Dignità no/ira , e la pie-

tà de noftri degni Maggiori . An'^i eshorto col generofo dij-

pre^^o de proprii riguardi donare al bene del Chriflianefimo

il molto ,
che fi potrebbe pretendere . Ma , che fi permetta /'

opprefftone del Duca di Tarma ,
che fi tolleri un incendio ,

cB arderà non folo ì Italia , ma trafportera le fue fiamme in

tutte le Trovincie Cattoliche ^ ecciterà i Troteflanti ^ rifcalde-

ra i Barbari , non è mio configlio -^
e fé i Barberini in brevey

^ avventitio comando , trafcurano le confeguen^p di mali sì

gravi j non le devono omettere i Trincipi ,
a quali con la per-

petuità del Dominio da Dio fi raccomanda la falute de To-

poli , e la c74ra del Mondo . do meglio non può confeguirfi ,

che con opporfi a principii , foflener Cafiro , fovvenire il Du-
ca di Tarma , affinchè lo foccorra ,

e difenda : altrimenti fé

cade , e che con queflo colpo di ferro , e d^ fuoco s aggiunga
nuova piaga a tanti languori d Italia , e s' impegnino l armiy

farà così lunga la guerra , e fopravverranno così impenjati

accidenti ,
che i più alieni furammo aflretti a prenderfene par-

te . Se col mofirare folamente la for^a pofftamo confeguire
la

pace , perche vorretno lafciar correr l' armi con tante ftragi ,

e sì eflefe calamità ,
che forfè i pofleri ne deploreranno per

pia fecoli le memorie , e gli autori ? lo tengo per fermo ,
che

bafti'l dichiararfi^ e far comprendere a \oma , che non fo-,

no
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1641 no -per tollerarfi le novìù , le violente ^ le aggreffmù . Aderi-

ranno t Barberini d partiti , quando vedano non riufcibili t
armi , e con l equilibrio de Trincipi , e col decoro di chi ne

[ara flato l' autore , concbiuderaffi la pace , flabilendofi 7 mag-
gior benejìtio ,

che dalla T{epublica 7wflra fi pojfa preflare al-

ifjparte vi l'Italia, alla Cbriflianità , alla Chiefa medefima . Se bene
condefcen. Jnchinavaiio alcuni a quefto partito , ad

o^ni modo al mag-
gior numero pareva ancora immaturo il nfolvere . Per que-

ìfidottape-
^i Vincenzo Guffoni , Cavaliere, parlò. Effendo la guerra /'

fi a prcteg. ultimo Decrcto della poten'Z^ 5 ^ ^<^^/^^ ragione de "Principi ,

t'^fii!"" giuftamente vi fi va a pajfo lento ^ e fé vi precipitano i

Barberini , a noi fpetta contraponere la riferva al furore , e

con pruden'i(a frenar le paffoni . lo confeffo ,
che a TSLipoti del

pontefice farebbe la moderatione di lode uguale , e di debito :

ma anche al Duca di Varma non è bifogno di fprone ^ Vrin-

cipe ardente
,
che da feffo incitato corre d rifentimenti , Per

queflo la maturità del Senato , contemperando i genii , e gli
humori , deve agli

uni rirnofìran^e efficaci ,
all' altro moderati

configli . T^on è tempo al prefente d aggiungere accejftoni a
mali di quèfi' afflitta Provincia . Langue pur troppo per la

guerra , che
, fé ben arde nelle eflremìta , attrahe però il fan-

gue ,
// danaro

, gli animi , le apprenfioni di tutti . IVla fé nel-

la parte ,
che refla intatta dal fuoco ,

vorremo tagliar le ve-

ne ^ ty i nervi ,
che altro riufeira ,

che un eftremo languore ,

O* in fine un infelice caduta fotto i d/fegni de gli flranieri ,

Ù^ / defiderii de Barbari ? U Italia non può più guerreggia-
re con le fole for^e degì Italiani . Vi concorreranno avidamen-
te amendue le Corone , e confondendo i nojìri co loro intereffty

relegheremo le fperan^e di pace a quei Congreffi , dove , per
non terminarli , non fi principiano i trattati . TSLon hanno fin

bora potuto cavarci dalla noftra neutralità gì inviti
, le pro-

meffe di due potentijftmi T^è , le congiunture de Tempi , lejpe-

ran^e di grandi vantaggi ; perche ,
con giuflitia , e prudenza

moderando i
configli , sabbiamo fatto conofcere al Mofido non

effervi caufa , che fen't^a caufa poJ]a perfuaderci la guerra .

flora per altra fìrada anco sjordinatamente entreremo nel labe-

rinto delle comuni difcordie , (j* vi jaremo condotti da cafi ,

dagli accidenti
, dall' altrui volontà . Chi non cono]ce , che fé

non
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non crederanno i Barberini dì poter giungere allo fc.po de io- 1 54 1

Yo difegni ^
s' appoggieranno alla fponda di maggiore potenti ;

^T invitati a gara da amendue le Corone , flara a loro àrbi-

tri) feegliere le d/rbiarati'^ni di quella ,
che riufrira conferen^

te
, ò che parrà fortunata ? Così i [occombenti accoflandofi al-

l una
,
/ altra neceffariamente farà per contrapoflo , intrufa^

chiamata . Dunque vederemo i mediatori della pace comu-
ne del Chrifi/anefimo tra loro flejft alle mani , con bifogno et

interpofitori , ò pia tofio d' ajiiti ? // Tontefice apparirà cinto d
armati ^. (y il Sdnito Veneto vorrà contradirfi quel vanto , d
baver fempre cantra i nemici della Cbiefa impugnata la fpa*
da ? lo non nego , che anche , feguitando i pia quieti configli ^

non pnjjano najcere tali emergenti , che ci contendano con vio-

lens(a la quiete : <^;?^/ che prevedo facilijfnno il cafo 5 perche,

fé i T^epot/ del Tontefire vorranno alterare ì Italia , turbare

le coje , e coli' armi di 'Principe sfogare le private vendette ,

ben so ,
che converrà opporfi , e non fofferire f ingiùftitia ^ e t

efempio . Wìa , fé confeguire fi potere il fi^ie della tranquillità
con me'^i pacati , fé gli Spagnuoli , fé il Gran Duca , fé ogn
altro ^ più intereffato , ò vicino tiene la v/a degli offitii , per-
che vorrà il Senato portare il primo la face ali incendio ^ e

non pili toflo con le ragioni , con le preghiere , e con gli offìcii

tentare di Jiabilire la quiete , ò almeno in altro evento giufli-

ficare le armi'< Per quella opinione fu deliberato con pienif-

fimi voti , e chiamato nel Collegio il Nunrio \ & in Roma concorrevi

con la voce del Segretario fu ciiìcacemente pregato il Pon- pi^^^^rnente.

tefice d'arrcnderfi all' inltanze ,
& alla comune fodisfattione fuT^Jete

de' Principi ,
che con defiderii uniformi s'interponevano per

'^ ^^»'c/?-

la quiete, dando tempo, e ripieghi al negotio . Al Duca,

fupprelTa nelle rifpoftc ogni mentione d'ajuti, fu condgliata ^ , „

la moderatione , &infinuato il rifpetto ,
con qualche humilia- do ^ju bù.

rione ,
che valelTe a placare il Pontehce ,

& a cavarlo deco-
'f^^f^°f'/

roiàmente d' impegno . Ma
,
mentre con offitii di pace vola-

vano i Corrieri ,
affrettavano i Barberini (per non lafciarfi fo-

^onprefiu^

prafare dal comune confcnfo de' Principi ) ad ogni potere le raù van

moffe
,
con fermo concetto

,
che occupato ,

come non era dif- S^^^
ficile , Caftro , ò fi rallenterebbe ne' mediatori '1 fervore de- ^''"^^ ^'

gli anii"»^!! 9 ^1 pi'otrahcrebbe con tali rigirìi negocio , che

Ibn-

vatt'

acce-

in
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•tcafionate
da' raggua-

gli del Mi'

niftro .

*naP infot'
mata .

afggendofi
Tiuoxa Bel-

la (oTitra

Odoardo .

già fortito

f Efer^ira

PofiTìJìrio .

che aff'ac-

(iaji a
Mont* alto ,

fuperate ì»

fefiflen\e )

vicino a

Gajlro .

piantata

fcpra uno

fcoglio .

9 (he attet'

rito dal

eannove .

prima di

appettare il

focforjo .

fi retjjg a

patti .

(K>fi fiero eS-

ali lj^>,a»

fiancato 1' ardore del Duca , & illanguidita per altri acciden-

ti , che fopravvenirc potrebbe , V opera degl' interpofitori , ce-

dere finalmente a loro profitto la gloria de' configli , & il

merito dell' imprefa . Fu gran parte ài quefta rifolutione , e

d' altre , che foprarrivarono 5
al Nuntio Vitelli imputata , che,

perfuafo da falfi fi.ippofti, e da voci del Volgo , che i Ve-

netiani
,

oltre a qualche apparenza ,
& offitio , non foffero

per ingerirfi negli affari di Parma , impreffe nella Corte di Ro-
ma il concetto di poter' impunemente occupar Caftro, e ten-

tare più oltre . Dunque altra Eolla fu afliffa , nella quale fi

prolungava di quindici giorni'] termine, prefcritto a Odoar-
do . Ma

, nel tempo nicdefimo ufcito a' ventifette di Settem-

bre coir Efercito da' quartieri 1 Marchefe Matthei , & entrato

nel Territorio di Caftro, fi prefentò alla Rocca di Mont' al-

to , eh' è verfo il Mare , e la trovò abbandonata da cinquan-
ta foldati

, che la guardavano , Altri quaranta al Ponte del-

la Badia con coraggio foftennero la vifta , e qualche tiro del

Cannone^ ma in fine anch^effi a Caftro fi ritirarono. Lun-

ga di più miglia ,
e faflbfa montagna cinge il Dominio Ec-

clefiaftico da quella parte , interrotta da qualche ftrada , in-

tagliata a mano con molta fatica . Dove verfo il Mare decli-

na , termina in piano ,
e forma quafi uno fcoglio di tuffo ,

fopra il quale Caftro rifiede . Serve all' efcefa una fola ftra-

da
, che il Duca d' alcuni Fortini haveva fatta munire . Com-

parfo r Efercito Pontifitio , quefti cederono prefto ^ onde il

Matthei
, piantato contra la Terra il Cannone , e gittate al-

cune bombe , induffe col terrore gli habitanti a follecitare

il Governatore alla refa , fenz,' attender' il foccorfo , che per
la Tofcana , con permilìione del Gran Duca ,

il Conte
Palmia guidava . Pattuita la libertà

, la vita ,
e V bavere a'

Soldati , & a' Cittadini ,
il prefidio in numero di ducente cin-

quanta il fettimo giorno dell'attacco forti. L'Angelieri, an-

corché tentaffe efpurgarfi , accufando la viltà del Popolo ,
e

de' Paefani
, che

, ricoverati nella piazza , preferendo la falu-

te alla fede
,
e al decoro ,

1' havevano inciotto sforzatamente

alla refa
,
fu fatto arrcftare dal Duca di Parma

, gravemente
alterato all' avvifo della deditione ,

che gli pervenne nel pro-

cinto, ch'egli fteflb voleva portarfi a quella volta. Altrettaa-

to
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to efultarono i Barberini di così celere acquilo ,

de in Ro- 1641
ma abbondando quella forte di gente , e* ha l'adulationc per raiiegran-^

cenfo, s'efaltava con molti difcorfi , & applaufi , la difpofi- fcsìTuc/

tione, la condotta, l'imprcfa i e rammemorando , che per
M'/>^'-

quella ftrada fi foffe già il Duca di Borbon condotto all' clpu-

gnatione ,
& al facco di Roma, fi celebrava con grandi en-

comii il Ponteficato d' Urbano , e la direttìone de' fiiol Ni-

poti j perche , con la riunione d' Urbino alllcurato 1' un fian-

co
,
hora fi coprìfle coli' occupatìone di Caitro inefpugnabil- thni ir*

mente l'altro dello Stato Ecclefiaflico . I Barberini poi -^ode- f''«/f»

vano ugualmente della gloria publica , e de privati vantaggi, ti.

havendo pofti a coperto i loro beni
,

e le Terre dallo {de-

gno ,
e dagl' infiilti del Duca : e prevedendo ,

che , fii mai ri-

cuperaffe Ip Stato, la di lui vicinanza riufcirebbe loro altret-

tanto molefta , quanto erano fiate acerbe le ofFcfe , determi-

narono di non rendere più 1' occupato , ma di refiftere coli' „[ 'mtZI

arte, e coli' armi a chi volefle interponere offitii
, ò impiega- "'^Jj//'*'

re la forza ,
tenendo per fermo , che né il Duca baverebbe

vigore , per operar da fé fteffo
, ne altri vorrebbero nelle con-

giunture prefenti ,
col porgergli afiiftenze , inimicarfi 1 Pon-

tefice. Haveva Odoardo, per redimerfi da'pregiuditii ,
che /"J^^JX

nel Foro poteflero gli atti corfi portargli , fatto prefentare al- camera a-

l'Auditore della Camera una protetta, in cui dichiarava per ^'^-llZrati

fuoi Nemici i Barberini^ ma comprendeva non reftargli altro O^oi temici

!• iir \ r f re • iii- . • da odoardo,

giudice, che la forza, ne Iperava lurfragio, che dagli amici, che ^ ofc.

Perciò replicava le confiderationi , e l' inftanze appreffo i Ve- T^'!!. i'

netiani^ e per lioneitarle eshibiva ogni conveniente humilia- */ PonteA-

tione al Pontefice, purché fapeife in che incontrare il fuo gu-
"'

fio. Moftrandopoi dubbio a elfere aifalito negli Stati di Par-

ma, e Piacenza, chiedeva al Senato mille Fanti, e cento mi- chiede aja-

la feudi per prefidiar' , e munir quelle Piazze. La Repubiica, ^'\

a' Vene-

perfiftendo ancora nella via delnegotio, volle replicare a Ro- "^^V

ma gli officii
,
accioche , intcrmeffi

, e fofpetti queeli atti ^m-
iciarii

,
che portavano 1 una parte ad impegni , e 1 altra a vani'injia^

difgufti, foffero ammeffe le humiliationi del Duca, & aper-
^^•

ta ftrada al trattato , pe 1 quale non fi moftrava aliena d'

efpedir' un' Ambafciator' Eftraordinario al Pontefice . ApnrciTo ^'P!''
^'

,-t-,., . - ,..^.' 5

*' quali non sa
1 Barberini variarono lopra di ciò 1 pareri 5 perche approva- Kom<,,chefi

va- rifohere.

V
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164 1 vano alcuni d'impegnare ia Republica in inediatione, accio-"

che fi tenefle lontana da dichiarationi
,
e da predare al Du-

ca fomento ; Se altri , mirando a trattenere con delufioni '1 ne-

gotio, confideravano eOer' ella il Principe, meno capace ad
cfler' ingannato , più facile a rifentirfi

,
& il più potente tra

quelli d' Italia j onde meglio fofle efcluderla dalk mediatione,

perche ,
rimofìa V occafione degl' impegni ,

e di rifcaldarfi ne-

gli offitii a folh'evo del Duca
, crederono , che continuereb-

be più tofto attenta all'occorrenze generali d'Europa, & a'

fucceffi del Piemonte
,
e del Monferrato, che apphcara ad un

Con
difprs' interefle particolare di poco momento all'Italia, e di neffun

ì'ejcf^l^i.
^ih'cvo a fé flefla . Moftrò per tanto il Pontefice d'udire con

^'"^^^ acerbità gli offitii
, portatigH per ordine del Senato

,• anzi
,

trafcurandoli non fenza difprezzo , negò d'interrompere il

corfo del giuditio, & d'ammettere Mediatori tra il Sovrano,

chevuoiui
^ ^^ Vailallo, dal quale intendeva d' efigere humiliationi

, per-
Ttucaa'ftm fiftcudo

,
ch' andaffc in pcrfona a renaergh '1 dovuto rifpetro.

^'re}'pià c'o-
^è à^^Yì altri Principi tenevano i Barberini maggiore appren-

fidemi i fione
, oflervando , che i Miniflri di Spaena , ancorché flut-

^airifpet-
tuauti tra graviHime gelolie , procedevano pero con grande

llf/!^'^'''
moderatione ^ e 1' Ambafciatore Francefe ,

non oftante la prò-

tettione, che il fuo Rè dimoftrava tenere del Duca Odoar-
do

, procedeva con tepidezza ,
e riferva

,
amendue le Coro-

ne concordando nelle mafìime ,
e nell' interefle di guadagna-

re più tofto
,
che inimicarfi '1 Pontefice ,

e la fua Cafa . II

. Gran Duca poi, egli altri Princìpi Italiani, ftando il Ponte-

fice armato, parevano più in fofpetto di ricevere moleftie
,

che habili ad inferirle, e tanto più , quanto che i Barberi-

ni, gli trattenevano in negotio con maggior placidezza, dif-

correndo in particolare di varii ripieghi col Marchefe Mon-
co^/^reK- ttcuccoli

, fpedito a Roma dal Duca di Modona ^ e confi-

^Lw/rL" Itevano quefti ,
in depofitare Caftro in mano del Cardinal d*

H.,j,^£giu~ £f^e. Fratello del medefimo Duca , fin'attanto, che, conchiu-

fa da' Barberini la compera di Pontremoli (che per bifogno

di danaro fi trattava dagli Spagnuoli di vendere ) quello fi

confegnaffe a Odoardo, e quello alla Chicla reftafle 5 ove-

ro che, affumendo la Camera l'obligo di pagare i Montifi:i,

rifarciffe i Farnefi con altri Feudi in luogo di Caftro. . Fu
^ y all'

edattìmc
re M'Ita
Ha .

ftamenti •

/-
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anco propofto , che, per aificurarfi da'prefenti fofpctti , pre- 1641
iìdio Ecclefiaftico dimoraffe in quella Piazza per qualche an-

no 5 e poi , rimofl'e le gclofìe , a' primi Signori ogni cola libe- umefad-
ramente fi rimettefse . Prefto tuttavia il Cardinal Barberino fi ^m ^^z/-»

dichiaro, che dirhcilniente iarebbe ammeiso ripiego, che ri- in poi di

cercafle la reflitutione di Cadrò , e Mont'alto: ma quanto al ^jf'^^
*

r» r • V .

'

j 1

^
, ,

Mont alta .

racle più aperto , accennava ,
che , per renderlo ,

non s havc-

rebbe trovata nel Pontefice gran ripugnanza . Tutto incon-

trava gravi difficultà , in un fol' oggetto accordandole parti,

di fervirfi d'arte uguale, per goder' il bencfitio del tempo,
e protrahere con delufione il trattato ^ dall' un canto i Barbe- LwJ'
rini proponendo partiti , per confiimar' il Duca

,
e ftancare

^'^^"fj'/^'

i mediatori 5 e dall' altro il Duca afcoltandoli , ancorché rifo- p^rti,

luto di niente cedere , per meglio armarfi
, procurarfi amici-

tie , e ben' imprimere le file ragioni ,
& i Tuoi inteiefli a tut-\

te le Corti . Ma ben prefto il Duca di Modona
, comprenden-

^
do a qual fine tendelse il negotio ,

richiamò il fuo Miniftro

da Roma ; & il Gran Duca fi dimoftrava (tanco , non havendo ^^^<'»^

potuto impetrare da Urbano termini, e ritardi al guidino , iiMintflro.

né dal Duca, che in atto d'oflequio inviafse a Roma il Fi- '^'"""^i^

gliuolo maggiore, negando egli coftantemcnte di porre in ma- mi negotio.

no de*fuoi Nemici '1 Succclsorc dello Stato. Si contenevano
i Venetiani infilentio^ ma, interpretandolo i Barberini

,
coni' d^'^ientu

era in effetto, più tolto argomento d'amarezza, che inditio iiliy^"*'

di fodisfattione per le riportate rifpofte, pentiti dell'acerbi-

tà d' elle
, comandarono al Nuntio ,

che riattaccaffe nego- ritornando

rio. Egli con le folite forme additava, Coli acquifio dì Cu- afarj^udire

flro termi}iata la guerra , fodìsfatto il decoro del Vontejice , ^triemìl

adempito // diritto della z'^uliitia , quando però il Duca vo- ^'^''
"'":

1 rr a • r» • 1-1 • r t- mafjattfi .

lejje Jtar quieto . Poi notabilmente ingrolsate a rcrrara
,

e a eper u ah.

Bologna le mihtic coli' affiftenza del Prefetto, e di qua dal
^,^^'^'-£7"

Pò tracciandofi Forti a Figarolo ,
e a Melara con numerofi d* qua d^t

prefidii ,
il Nuntio lo rapprefentava , Come cautela neceffiria , ^j^' /^; ;^.

per freno dtrafcorfi del Duca
^
che torbido^ e feroce s arma- f^-pretste

va, quafi che volere temerariamente contendere col Tontefice "camita!

di poten<^a , e di ragione col Sovrano . Ciò niente valeva a

mitigare legelofie, ik\ difguftij perche non folo il fortifìcarfi

sii le Iponde del Pò era contra gli antichiHimi patti della Re-

R Kani r. /. X X publi-
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ma poteva apportare pregiuditii eftre-

mi al Polefene , Paefe tra \ Adice ,
e il Pò irrigato da mol-

te ac^ue , e dotato d'altrettanta populatioiie, òc opulenza ,

quanto fguernito di piazze, & efpofto fenz' altro riparo, che

quello gli porta la natura del fito con gli argini de' Canali ,

poeoafcoU e de' Fiumi . Contuttociò, non badando all' efpreOioni del
taMej-

2vfjjp|.j<^)
^

jl Senato rinforzò i prefidii vicini, & efpedì a quel
Àe prefi confinc quattro mila fanti con alcune compagnie di Cjarvalli ,

''ne\

"'
In Roma fi fulminavano in quefto mentre T un dopo \ al-

p{"i7'i!*
^^^ * Monitorii

,
Sci Brevi, citandoli'] Duca alla Corre con

Salvocondotto ,
nel quale gli fi preferiveva T accompagna-

mento di fole cinquanta perfone . Ma il Duca publicò un
iì^Duca p lungo Manìfefto alle ftnmpe, che, fé bene poco appreffo cor-

dlulìtn. rifpofto per parte de
gli

Ecclefiaftici ,
fu nondimeno fentìto

*ta . dal Mondo con grande applaufo , perche con molta mode-

{uaUel"* ratione, e modeitia deduceva patti, privilegi ,
e ragioni , che

«itre agli fpftenevano la fua caufa , Dichiarò infieme d' efpedire un' Am-
fuo^^^Amba' bafciatorc ad Urbano , per portargli l' ofsequio fuo , e quei mo-

frUufatì
^^^^ '

^^ "^" haveva potuti allegare in giuditio ^ ma fu \

dal Ponte^ ammiffionc dal Pontefice efclufa . La publicatione della fen-

^"(be con. tenza tuttavia fi differì qualche giorno, non tanto per alcuni

-vtenpro- tcrminì ,
che chiamano contumaciali , quanto , perche effendo

'ftlùnll^ nella promozione de' Cardinali comprefo il Raggi , Audito-

re della Camera
,

al quale incombeva la publicatione de' Bre-

vi ,
la Carica fu per alcuni giorni vacante . Nella promotio-

I

ne predetta volle finalmente Urbano, conofcendo con com-

piergli di continuare per quefta caufa in maggiori difgufti ,

promoven. allettare i Principi con efalrare alla Dignità Cardinalitia il

cJÉZi' Principe d' Efte
,

il Mazzarini ,
e il Peretti, nominati da Ge^

percefarey farc ,
c da aiiìcndue le Corone. Per la Republica fu compre-

gper e #•

^^ Marc' Antonio Bragadino ,
Vefcovo di Vicenza , 1' Avo del

quale fcorticato barbaramente in Cipro da Muftaffa , dopo
valorofa difefa di Famagolla, refe il Nipote tanto più de-

gno di quella porpora, che appunto e unta nel fangue de'

Martiri della Fede/ Chriftiana .

r9ne »

Vy
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LE gclofie ,
& i penficri per T emergente di Caftro s'ef- i^A'^

tendevano anco a gli ftranicri ,
i quali ,

vedendo i Princi-
(^apo.^*^

pi d' Italia armarfi fervidamente ,
ò non (limando

,
che la cau-

fa lo meritaffe
,
ò credendo, che facilmente comporta, fof-

fero poi per volgerli a maggiori difegni , procuravano a ga-

ra d' alìicurarfì delle loro volontà ,
e di trarli al loro parti-'

to . Proponevano in particolare gii Spagnuoli , che
, pofta per eccUan

bora da parte la contefa di Caltro , ò con qualche facile ri-
^^Jf^" ^

piego accordata, s' unillcro in Lega i Principi Italiani con h proponer-

loro Corona, e concertaiTero la ditela, e la quiete comune ^/ri"j/'a,

con la manutentione dello ftato prefentc delie cofe . In Ita-

lia veramente (lavano fofpefi gli animi a' movimenti dell' ar-
^^^^;^^^

mi Francefi j impercioche nel principio dell' anno ,
in ftagio- ^^{^

^^^Jf'

tie rigida ,
il Pvò col Cardinale da Parigi a Lione portatofi , /.

e precorfo dal Marefciale della Migliare con tìoridiilìmo Efer-

cito^ lafciava in dubbio, fé contra la Catalogna, ò contra

r Italia tendeffe così grande apparato . E fé bene fi videro
'

poco apprelTo fotto la Fortezza di Perpignano impiegarfi gli J^l/f^'^tl

sforzi, nondimeno fi penetrava l'animo del Cardinale elTerc t'accodi

1 r \ • •
I r 1 Perbìgna'

rivolto, occupata Ipeditamentc ,
come m breve (perava ,

Li „o.

Piazza, a fpingcre poi l'armi in Italia prima, che la' Cam- co„ coget-''

pagna fi terminalTe . Ciò divifava di far con tanto maggiore
te

^ dopo

fondamento, quanto, che nel Piemonte s' ciano i Principi di
'penarvi/.

Savoia accordati con la Cos^nata ,
e dichiarati in confesuenza i"fi:-^dati

del partito Francele con un trattato, in cui, A MaiirHh ^ ri dei Pie-

oltre a prometterglifi m Mog/Je la Vrìncjpe^.i Lodo -ìcd Mj-
'"^^J^,>^„-

r/a , fua Nipote, f;/ lafeiato in <iovcrm Nt'^'^a cm k fue * Principi

appartenente ,
come pure a 1 omajo inurea , Zy // Bieneje , ^„^ta .

con titolo di Luogotenente del Duca ^ fineIj egli in minorità fi

trovale . Alla Ducljefja refiò la qualità , e l autorità di Jyeg-

genite , fen^ì altra obligatione , che ammettere i C^gnni al ^
Configlio^ quando fi trovajfero in Corte ^ e di pa^tz-^ipar^ lo-

ro le pili gravi materie , (pettanti allo Stato . Con qucflo
accordo comporti i Principi, ma lacerato il dominio, (\ la-

tZfZ^l-
fciava al Duca poco altro , che il Nome , e fi credeva fpalanca-

d'menuai-

X X 2 ta a
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1642 ta a' Francefi quella gran Porta d'Italia

, che da' Savojardi
era ftata folita di chiuderfi hoftilmente , ò d' aprirfi con gran-

ai? nat- <ii riferve . I Francefi poi havevano a' Principi promefli graa-
lUfiein" ^i avanta^ffi ; &: in particolare trattenevano Tomafo in fea!:re-

ranieMau' tc Ipcranzc ,
c concerti d aliegnarli in lovranita ampia por-

rlmàro
rione del Milanefe , quando con armi unite fi conquiftaile .

fp;i nego- Non mancò veramente il Governatore di Milano d' impiega-

Krol'I'i^
re ogni offitio , per tenere quei Principi congiunti alla Spa-

sìtvcìa, gna 5*
ma fentì ricercarfi per nome loro , che , apparendo nel

Rè di Francia difpofitione di cavar' i prefidii da quelle Piaz-

2,e ,
che nelle pallate rivolutioni gli haveva la Dnchefla affi-

date, voleflero gli Spagnuoli ancora rimettere l'altre, trat-

tone Vercelli ,
e Trino ,

che potrebbero tenere in mano fin'

alla pace generale, e fin tanto, che i Francefi godeffero Pi-

narolo ,
e Cafale . La rifpofta i\x quale, prima dell' inftanza,

era Hata fiippofta : perche il Governatore , allegando di cufto-

dire quelle piazze per maggior facilità della pace, nel cui

Trattato s' haverebbe a parlarne, ricusò di levar' i prefidii.

icnàefTO'
Sen SÌ con Tomafo fdegnato , perche non volefie adherire

-vengono
^

allc propofte ,
e fecondarle fue voglie, rivocò da Inureaal-

cuni cento ioldati con precipicolo conligho j ma con gran

giubilo del Principe , che fcoflb il giogo ,
fece chiudere lo-

ro in faccia le porte , quando il Sirvela
, pentito del fuo

trafcorfo 5 gli contramandò con vive inftanze, accioche fot

fero ammcffi. All'incontro il prefidio ,
che col Maftro di

Campo Tuttavilla fi trovava in Nizza , non volendo quieta-
mente partirfi , ne fu condretto dalle minaccie di Mauritio ,

che
,

raccolti tre mila huomini del Paefe
,
voleva fcacciarlo .

ravorevoU ^^^^ 3
Cambiata in Piemonte la fcena , la fortuna arridendo

a'Tranctjt. a' Francefi , gli follecìtava ad intraprendere in Italia ccrtiffimi

"^tndu'coL r acquifti : e perciò i progetti degli Spagnuoli , per ftringere F
itaiiaari- unionc , vcttivano da' Principi di ella uditi, e più del pafla-
fiettir Copra i, . 111-J • J'V'
laLegacon to conliderati ^ ma, nella torbida congiuntura de preienti

%JeHPon^
contraili

,
non potendo tutti congiungerfi in un partito ,

che

dèrati'iri- potciFc contrapotfi agli ftranieri , crederono male minore non

^'Tiff'v'e di adherire ad alcuna delle Corone . Perciò furono rigittatc
mn voler aDCo Ic propoftc dc' Francefi

,
che , ftìmolavano in particolare

^collnjy il Pontefice, col rimoftrargli la gloria, e l'opportunità di va-

Icrfi
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lerfi di tante armi

, ammaliate ad oggetto più nobile
,
che

dell' acquifto di Caftro
,
tentando infiemc con le forze pode-

rofe della loro Corona di fcacciare gli Spagnuoli d' Italia
,

il

che nello flato prefente , che quella potenza non fi poteva

più dire diftratta
, ma lacerata in tante parti ,

e quali abbat-

tuta , rapprefentavano facilmente poter confeguirfi . Rimette-

vano
, per allettarlo

,
al Tuo arbitrio la difpolìtione delle con-

quifte ,
& eshibivano la Corona di Napoli a' fuoi Nipoti , pro-

mettendo di coadjuvare con fei mila huomini
,
e coli' armata

Navale l' imprefa ,
ftimata tanto più facile

, quanto che ,
ol-

tre ali' antiche intelligenze con molti Baroni
,

il popolo ,
ftan-

co dall'intollerabili impolle , delldcrava mutatione di Stato.

Urbano ,
conofcendo più fpeciofi , che facili tali progetti ,

li

ricusò . In quelle fluttuationi fu dalla Francia inviato il Signor
di Lione in Italia

, per incalorire gH offitii per la caufa di

Parma
-,
ma molto più per oiìervare

,
e cogliere le congiuntu-

re opportune ,
ad introdurre i Principi Italiani nel partito di

quella Corona, fin tanto, che il Cardinal Mazzarini ,
a ciò

deftinato, fopraggiungefse . Quanto a Parma ,
fi riduflero pre-

do gli affari a diiperatilfimi paffi j perche non ottenuta da gli

offitii prefsanti di molti Prmcipi , e da quelli ,
che pur vol-

lero replicare i Vcnetiani , ributtati di nuovo con fevere ri-

fpofte ,
remora alla fentenza

, dopo quegli accidenti ,
che per

brevi giorni ,
come s' e detto

, portò 1' ordine della caufa
,
fu

dichiarato Odoardo incorfo nella fcomunica maggiore , privo

degli Stati
,

de' Feudi , della Dignità ,
che dalla Santa Sede

teneva ,
e condannato in tutte le fpefe fatte

,
e da farfi . In

efecutione di quello i Palazzi in Roma , & i beni furono

efpofti all' incanto 5
e di Caftro la Camera prefe il pollello,

differendo però Urbano la dichiaratione di comprenderlo nel-

le rigorofe Bolle di Pio Quinto, che prohibifcono ogni aliena-

tione di ciò, che alla Santa Sede fi riunifce. Commodi gra-

vemente i Principi , quafi che fofse da' Barberini ogni loro in-

ftanza fprezzata ,
altrettanto Odoardo fé ne concitò , moftran-

do però intrepidezza , convocata la Nobiltcà ,
e i principali del

Popolo , con energia ,
& eloquenza dedufl'e le caufe della guer-

ra
,
T odio de' Barberini ,

le ragioni fue
,
eshortandoli a fede ,

e coftanza . Udito con applaufo ,
non vi fu chi non pro-

H. Ka^^ Td. X X 3 met.
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1641 metrelTe obbedienza. Fece però egli partire dal fuo Stato t

piiTo^^r "^^^^^^^^ Foreftieri ,
Se il Vefcovo di Piacenza , accioche col-

mitruista- T ofleivanza delle cenfure , ò con altri mezzi non commovef.
''>''^. '^^ fero il pòpolo. Corfe il Lione a Parma, & a Roma con va-

me di fia- HI partiti; ma (copertamente Icorgevaii ne JBarbermi aliena-

"cade'ndo tionc dal rendere , e ripugnanza nel Duca d' udire qualunque
tjuaiufique ripiego 5 impercioche alla permuta, nella quale più che in al-
fugonano'

^^^ ^, infiftcva dagl' interpofitori ,
e dal Duca di Modona in par-

ticolare ,
e' haveva di nuovo cfpedito il Montecuccoli a Ro-

"inciegìi nia, oftava T impoflibilità di trovar' altro Stato, che per le

Accafamen-
qualità, pcr 1* ampiezza , pe'l fito a Caftro s equiparale.

tra'sJbt- Qualche Matrimonio tra i Barberini , elFarnefi, che pla-

TeìneJ.
^^ff^ ^ prefenti difgufti, & afficurafle dalle future vendette,
fu progettato , ma in damo . Onde di nuovo fofpefo il ne-

cndf pie- ?P^^^ )
^ Barberini folamente fi lafciavano intendere d' aficn-

g^ff quelli tire ad una tregua col difarmo reciproco 5 impercioche , quan-

lfrmo"ffIm. tunquc fprczzaffero le forze del Duca , apprendevano ad ogni
bievou. modo la vivacità, e l'ardire di lui. Ma egli, fcoprendo ,

vJaVipl' che, rimoflb il difpendio, e fpenta lagelofia, fi farebbe mag-
g»a, giormente raffreddato in Roma il negotio, vi negò il fuo

confenfo . Per tanto alla rottura velocemente fi caminava ,

infurgendo bene fpeflb accidenti ,
& ogni giorno nafcendo

per fama difgulU ,
c fofpctti . Appunto s' agitarotto gli animi per cer-

dijftmina- j-^ fama, che poi fi giudicò inventata dal Duca di Modona,
ò almeno da lui accreditata, & aggrandita, che, in ordine

al fuppoftofi Matrimonio d' una Figliuola del Prefetto col Du-
ca della Mirandola , guarnigione Ecclefiaftica doveffe in quella
Piazza introdurfi . La voce per qualche giorno corfe con crc-

infuroendo
^ìto tale , chc da Milano il Governatore v' inviò il Conte

intanto della Rivicra ^ da Mantova v' efpedì il fuo Medico la Princi-

To^pe/ia"' peffa^ e laRepublica fece paflarvi Giovanni Battifta Ballarino,
Mirandola,

Segretario di Luigi Giorgio , Generale di Terraferma . Ma Ci

trovò r animo delle Principeffe Madre , e Zia , che governa-
vano il Duca , ancora pupillo , effere totalmente da tali pen-
fieri alieno 5 onde altro non accadde a quei Miniftri , che ri-

tornarfene, dopo conciliato qualche diifenfo domcftico delle

mcdefime Principeffe , che poi , poco appreffo rifurto
,
fu di nuo-

vo fopito da Antonio Antelmi , Reiidente de' Vcnetiani in

Man-
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Mantova , che vel' inviarono efpreflamente . Ma le Principeffe ,

dall'altrui gclofia fofpcttando ,
che ,

come il Duca di Modona

have^a dato corpo al rumore , così mirafle d' intruderfi in

quella Piazza per Decreto Cefareo
,
che publicava d' havcre

con facoltà di porvi, bifognando, prefidio ,
v' introduflero

con fodisfattionc de' confinanti alcune militic del lor Territo-

rio . Terminato appena tal moto
,

s udirono più gravi emer-

genti j impercioche , ritiratofi '1 Montccuccoli nella difpcratio-
nc di niente conchiudere un'altra volta da Roma, giunfe a

Modona un tal Religìofo , per trattenere il Duca afsopito con
varii progetti di pace , non diffimili da' già difcorfi in Ro-
ma : ma, mentr'egli vi predava orecchie, difapprovati furo-

no da Barberino, e comparve a Modona d'improvifo, a no-

me del Prefetto, l'Auditore del Campo, a chiedere il pafTo
air Efercito contra Parma , e Piacenza . Molto il Duca fé ne
turbò

,
e niente meno gli altri Principi convicini

,
a' quali egli

ne diede V avvilo ; perche pareva ,
che i Barberini , vilipefe

l'interpofitioni di tanti, mirailero a cofe maggiori, certo ef-

fendo , che il tentativo tirava feco 1' oppreflione del Duca di

Modona co' quartieri ,
e col paffo ^ i pericoli di quello di Par-

ma
, e per confeguenza lo fconvolgimento ,

e la confufionc d*

Italia. Ad ogni modo i Barberini tenevano altri oggetti ,• per-
che

,
credendo con quello rumore apparente di forprendcre i

Principi, non ancora per la guerra allertiti, fperavano in con-

feguenza, che, neffuno ofando d' opporli, reftafle il Duca di

Parma talmente atterrito , che
,

affine di prefervare il reftan-

te , s'acquietafTe delle cofe perdute , 6c affentifse alla tregua, e

al difarmo . Haveva egli follecitato di raccogliere qualche mi-

litia
'y
nondimeno al bifogno riufcivano inferiori le forze . Il

Modoncfe poi era totalmente fguernito , non tenendo il

Duca ,
che mille fanti pagati . I Venetiani , & il Gran Duca

abborrivano di venire all'armi, fé non per ertremo rimedio.

Ad ogni modo a tale avvifo , oltre ad ogni credenza
, turba-

ti
,
comunicando in fretta i configli , deliberarono paflare

col Pontefice officii uniti , e conformi , accioche fofpendellc
le avelie . Nelle medefime inftanze concorrevano anche i

Miniltri di Francia ,
e di Spagna. Urbano, ftimando, che

quefta comune apprenfione folfe appunto il fi:utto promef-
X X 4 fogli
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1642 fogli da' Nipoti della generofità , e celerità de' configli, tari-

ifnch irt^ to più prefirteva in negare qualunque ritardo , per non dar

tempo al Duca, & a gii altri di prender cuore, e d' armar-

tfnUth-"' fi» Dunque il Duca di Modona veniva Tempre più ftretto a

jfanit, concedere il palio, e dalle richiede dell'Auditore eflendolì

con generali rifpofte fchermito , andò il Conte Ambrogio
minse* Carpegna a portargli minaccie, accennando, a' confini fuoi

nel quartiere di Cartel Franco TEferciro di diciotto in ven-

ti mila huomini itar pronto a pigliarlo per forza
,

il Can-
none efiendo montato, alleliito il tiraglio, e tutto ciò, che

ecjiretta convcniva alla marchia . Il Duca
,
moffo da tali protefte ,

Mo!i7»Taj l'accordò per un mefe a conditione
, D' ejferefez g/or^/ prJ-

accordare il fna ,
che fi muovef ê ì Annata , avvifato , acchehe fi potef-

fero c//fporre g// alloggi ^ in altri quattro fojfe fuori de fuoi

confini ,
e marchiale in qualche diflan\a dalle T/a^^e , e

Città principali. Nel parteciparlo a' Principi egli non tacque,
prcHTa a che, fé dalla neceflità eftorto gli era flato il conienfo, al-

7J/a"vio. trettanto fi trovava pronto, quando havefse afìiftenze, a ri-

h^ia.
^

fentirfi di tal violenza, ò contralbndo il paflb quando fi dif-

èM!a chi feriffe più oltre del mefe prefcritto , ò cogliendo alle fpalle
ìa fecondi,

1' Efercito
, quando fofle entrato negli Stati di Parma. Armò

egli in gran fretta
, per cuftodire le piazze ,

tre in quattro mi-

la de' Sudditi fuoi ^ e in quel mentre Odoardo fi pofe in cam-

frtiteneU pagna con mille Dragoni, mille ducento Cavalli
,
e cinque

hftefopun- rnìla Fanti . Munito Puidio ,
voleva fopra il Fiume Lenza ac-

a cui per Camparli, per contender a rontihcu 1 mgrelso j ma, eilendo

^dinlro^fi difuguali le forze
, prefto le vide anco dalle fughe diminuite

sbandano u pct mancamento di foldo . Non riufcitogli d' havcre foccorfi
"'''*

dal Governatore di Milano^ che, ò per cavare vantaggi, ò

per coprire le fue debolezze , gli eshibì qualche gente, a condi-

fZ{a}Zfto
tione però ,

eh' egli fi dichiarafse del partito Spagnuolo , & ani-

aisirveJa , Hiettefle a rifiedere nella fua Corte un Miniftro di quella Co-

Ina%pu' rona 5 inftò a' Venetiani ,
& al gran Duca per pronto fovve-

^ardl^ gno di danaro , e di gente . Dubitavano quelli , che ne gli

T)»ca. Stati del Duca havefsero i Barberini qualche fegreto concerto ,

e che fcoppiafse qualche mina nelle cofcienze^ onde i Po-

poli , fé bene fi mollravano pronti ,
e obbedienti , reftalfero ,

air apparire dell' Infcgne Pontifitie , dall' Armi , dalle Cenfure ,

at-

f
% I

4.' »
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atterriti 5 ò aimeno

,
che

, convenendo per la dirparità delle

forze rinchiuderfi Odoardo nelle Fortezze , rellafle in preda il

Paefe . Perciò
, non amando , che il Duca perifle , né che i

Barberini s* avvezzaffero all' efito felice de' loro configli ,
in-

viarono fubito a Parma fettanta mila feudi 5 quaranta mila

cioè la Republica , 3c il refto il Gran Duca
,
con opportuno

fuliidio
, che fervi per confolarc le militic ,

e per accreditare

la caufa appreifo i fudditi ,
che concepirono fperanze di mag-

gior* foccorfi . Non intermeifi nel tempo medefimo in Ro-
ma gli offitii per la fofpcnfione , furono lette a' Miniftri di

Venctia
,
e Firenze da Monfignor Bichi

, Auditor di Rota ,

per nome di Barberino ,
alcune ambigue rifpofte , nelle eguali

pareva efprimerfi ,
che il Pontefice fofpenderebbe l' oifefe ,

quando folfe certo di non riceverne ^ ma infieme aggiunge-
va , che occupando gli Stati del Duca , gli reftituirebbe

, quan-
do & a chi ll:imafìe conveniente , per lo decoro della Santa Se-

de . Air Ambafciatore di Francia chiaramente fu detto ,
che

per levare le gelofie ,
farebbe abbracciata la fofpenfione dell' Ar-

mi , quando dagli Amici del Duca fi defle parola ,
eh' egli

rifpetterebbe lo Stato Ecclefiaflico ,
non intermettendofi però

il giuditio, né più parlandofi della reftitutione di Cadrò, il

quale ,
e per lo credito de' Montifti ,

e per le fpefe della guer-

ra ,
la Camera riputava per fuo . Non fodisfacevano a' Prin-

cipi tali rifporte^ e molto più difpiacevano l'inftanze, che il

Prefetto al Duca di Modona per mezzo del Carpegna repli-

cava ,
che di là a fei giorni ,

che cadevano a' dieci d' Ago-
fìo j

in conformità della promcfla , aprifTe all' Efercito il pal-

fo . Dunque, credendo necefl'arii più rifoluti partiti ,
e che

fopra tutto s' impedifle la marchia, per divertire quegli acci-

denti
,
che fi temevano da' fuccelll dell' Armi ,

fu deliberato

dalla Republica d' inviare tre mila Fanti
,
e trecento Cavalli

fotto il comando d' Alfonfo Antonini
,
Commiflario della Ca-

valleria; afiìnche ,
uniti a duemila, che, dal Marchefc Guic-

ciardini condotti, s'efpedivano dal Gran Duca, difendeflero

il Modonefe ,
eflendofi indotto quel Duca a promettere d'

opporfi , e contendere il pnflo con tali alfiftenzc
,
e con pa-

rola, che gli portò Giovanni Battifta Ballarini, Segretario del-

la Republica , di maggiori fullìdii , fé il bifogno lo ricercaf-

fe.

1641
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nìjfri .

ttft .
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l6^2

à s arnhidue

^ue/ti Prirt-

fipiinvian-

iefi "Depu-
tati a Vene-

zia .

e0"* qualifi
deliberano

le
rejìften';/.

alle cut fc'

ìe voci fyg'

gena i Pon»

fijfcii ,

cherintrac^

fian prete-

per rehrire

ìe dilatieni

delle mojfe .

ftnia ri'

(biederjf y

asco' datmfi
'/» I^omm
una trie-

deve per

cagìcne del-

VArnbafcia-
9a di Porto-

gallo .

698 DELL' HISTORIA VENETA
fé . Tutto ciò s' era concertato reciprocamente fotto la paro- U
la ,

e la fede
,

il tempo non havendo fervito per più efpref-
fi trattati , ma ,

conofcendofi neceflario di ftabilirli per gli
cafi venturi

, giunfero in Venetia il Principe Luigi , & il Se-

gretario , Giovanni Domenico Pandolfini
, quefti pe l Gran

Duca ,
e quegli pe '1 Duca di Modona ; 8c il Senato deputò

a trattar con loro Battifta Nani ,
e Vincenzo Guflbni

,
Ca-

valiere, affinchè fi difcuteflero i mezzi della comune dife-

fa
, & i modi , per confervare la quiete . Ma

,
come dal can-

to de' Principi ,
e da quello de' Earberini fi credeva , col far*

apparire rifolutioni ,
e coli' avanzar paffi , di confeguirla 5 co-

sì ognuno, caminando per la via degl'impegni, s'inciampò
nella guerra . Per all' hora fi fcoffero grandemente i Barberi-

ni alle voci ,
e delle moiTe

,
e de' trattati j oc il loro eferci-

ro
, che

,
di gente nuova comporto , credeva d'andare nel Par-

migiano a facile ,
e ficuro trionfo

,
s' intimorì di tal guifa ,

che , a groffe fchiere fuggendo i foldati
,

fi trovò in momen-
ti grandemente diminuito . Il Prefetto publicò di ritardare la

moifa , & inviò il Carpegna a Modona , per ricercare
, che

in cafo d' oppofitione del Duca Odoardo , gli foffe permefTo
nel Modonefe far' alto . Prevedeva egli di già la rifpofta , che

fu per appunto ,
non poter più il Duca di Modona difpone-

rc dello Stato fuo
, e di fé ftefl'o fenza participatione ,

e con-

fenfo della Republica ,
e del Gran Duca : ne la defiderava

divcrfa , per bavere occafione di protrahere la marchia , in-

formando in quel mentre a Roma dello flato delle cofe , per
ricever' ordini

,
& anco rinforzi . Urbano contra la fua cre-

denza, vedendo, per la commotione de' Principi vicini, l'oila-

colo forte , chiamato a sé 1' Ambafciatore Francefe
,

fé bene
all' hora non veniva richiedo

, fpontaneamente accordò una

fofpenfione d' Armi per quindici giorni . In quefto procinto
accadde in Roma rumore ,

che
,

fé bene lontano dagl' inter^f-

fi correnti , grandemente fervi ad accrefcere la confufione nel-

1' animo de' Barberini . E tu
,
che il Vefcovo di Lamego , efpc-

dito Ambafciatore di Portogallo, per rendere obbedienza al

Sommo Pontefice
, ancorché non ammeffo in tal qualità ,

trat-

tenendofi nondimeno (c^me Prelato) in Roma, s' incontrò
|

col Marchefe del los Vclcz , Ambafciatore di Spagna ,
in cer-

ta
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ta flrada 5 &azzuffatefi le famiglie, ne nacque itrepitofo con- 1641
flirto ,

accorrendo i Francefì in ajuto dei Vefcovo in nume-
/"J^/^j^^'*"

ro tale, che, obligati gli Spagnuoli a ritirarfì con morte d' /amvw,

alcuni ,
lo ftefìb Marchefe fi prcfervò appena con la fuga . Im-

putando gli Spagnuoli a' Barberini il fucccfib , ancorché acci-

dentale , perche haveflero ammelfo iJ Vefcovo , e rrafcurati

quegli ordini ,
che potefTero divertir i difconccrti

,
fi dimoftra- fZriJtZV

rono così altamente fdcgnati ,
che 1' Ambafciatore a Napoli ''fjj^'"

fi ridufìb ,
& i Cardinali della natione

, trattone la Queva in-

difpofto ,
fi ritirarono a Frafcati . Anche V Ambafciatore Ce-

fareo , per modrar' ugual fenfo negl' intercffi della Cafa co-

mune ,
ad Albano fi trasferì . In Roma , Città naturalmente

loquace ,
fi formavano varii difcorfi di più pericolofi emer-

genti, efl'endo accefi gli animi tra le fattioni di Francia, e

di Spagna ,
onde i Barberini turbati convennero rinforzare

miìitie ,
e difponere guardie , con ordini tali

,
che poteflero con- dìfporenit,

tenere la quiete . Diilratti d' animo tra 1' apprenfione ,
e il ne- -^jf/^,

gotio per quefto emergente, tanto più volentieri promoflero *^.

h fofpenfione dell' armi 5 al cui avvifo le militie della Repu- j!Z7/T
blica , già incaminate

,
fecero alto nel Mantovano, e le Fio- puiiic*rtis

rcntine nella Lunigiana . Lagnavafi però il Duca di Parma di V^T/Imì-

reftare foccombente al pefo delle Militie , Se alle gelofie y e
^''j>^^«<'''»

gli altri Principi pure conoscevano fofpefi più ,
che ceffati i tìm fofpen.

pericoli \5 da itimarfi anzi in avvenire altrettanto maggiori , ^f^"^'"

""^''•

quanto T animo de' Barberini fi fcopriva non folo alterato con- P'^giì ag-

tra il Duca di Parma, ma irritato contra tutti quelli, che s' fr^Vp!^'

erano dichiarati da' loro difegni alieni. Perciò i Deputati del- '"-'•

la Republica, e quelli del Gran Duca, e di Modona fi ri- cpf^fukan.

duffero in ftretti , e frequenti congrelli , per comunicare i con- ^ftr'i^Dt*

figli ,
e concertare le rifolutioni in cafo , che dopo i quindi- p*"'"'/'»

dici giorni della fofpenfione fi continuaffcro da' Barberini le (op/aùdì-

mofle . Volevano alcuni , & in particolare i Modonefi , pre- ^f'^"""y''-

valendofi della confunone prefente, prevenire, e fpingerc nel-

lo Stato Ecclcfiaftico 1' Armi , per ifcaricarfi delle proprie mi- Modonlfii*

litie , e coir indurre sforzatamente i Barberini alla Pace ,
af-

^"^^/^''"'^

ficurarfi
,
dal dubbio , che , rimefli di cuore , e di forze , non Eui^/taja.

tentaffero maggiori, e più fegnalate vendette. Tenevano an- '"•

che per oggetto , cavare pe '1 Duca loro dalle prefcnti turbo-

len-
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1642 lenze qualche importante profitto^ onde, fotto il calor dcl-

coHper,/ier j^ ^^ga alcutta cofa occupando , gli riufciffe farfi in parte ra-

tit ataft'

sc(6rdata-

gione del molto
,
che pretendeva trattenergli^ da' Pontificii .

^mi' Ma i Venetiani con più difinterelTati configli, contenti d' ha-

vere efentaro il Duca di Parma dalle invafioni
, e divertiti i

danni dal Modonefe , non afpiravano con la Lega ad altro ,

^uliilfiaHo
che ad avvertire i Barberini della difficultà

,
e' haverebbero a'

•

f^"fij'^^'
loro difegni incontrate ,

& in confeguenza piegarli più facil-

mente alla pace. A tali fenfi adherì finalmente il Gran Du-

ca, ancorché il Pandolfini prima inchinaflb a tentativi più ri-

étceenfenti' foluti . FU dunquc conchiufa Lega tra la Republica , il Gran

D^ri.*^""* Duca, & il Duca di Modona
,
tratto il motivo dalle mof-

""i'i *'\
^^ prefenti dell' Armi contra il Duca di Parma

,
le quali po-

lllude/u' tendo apportare maggiori turbolenze all' Italia , defiderofi i

*'*•
Principi della medefima d'allontanarle, procurando la confer-

vatione propria , e la pace comune
,

s univano a propria di-

fefa , per foccorrerfi reciprocamente ,
in cafo , che foflero al-

cuni attaccati ,
e per quel più , che a difefa d' altri Principi Ita-

liani operare accadeiìe . S' accordava D/ comporre un Rferci'

to di dodici mila Tanti , e mille ottocento Cavalli , del qua^
le la meta toccava a Ve7tetiani j del re/io i due ter^i al Gran
Duca , Ù^ a Modona il rimanente , con la proportione mede-

fima dovendofi con le provi[ioni , h col danaro concorrere
, CJ?*,

occorrendo , accrescere le for^e . 11 comando dell' Armi fi ri-

metteva a quello de principi Collegati , nel cui Stato dovef-

fero maneggiarfi ^ e fermarfii, ma in luoghi neutri alla T{epu-

blica ,
col confenfio degli altri ^ fi riferbava la nominatione delGe-

nerale . LI invafo refiava efente da contribuire alt Armata co-

mune , mentre doveva acudire con le forxe alla propria d/fe-

fa 5
alla quale dovevano concorrere gli altri , con foccorfo ,

ò con diverftone , conforme farebbe concertato al bifogno
. ISLe

pace , ne tregua potevano , che di comune confenfo , trattare , ò

conchiudere i Contrahenti , ne obligarfi ad altro trattato , che

derogajje al prefente . Furono qucftì
i Capitoli publicati y ma

s'aggiungeva in fegreto , D' ajutare il Duca di Tarma ^ oc»

correndo, e d ammetterlo nella Lega, quando lo ricercale ,

con quei mes(^i ,
e patti , che farebbero Jìabiliti . Non così

torto ( havendo la celerità del maneggio prccorfa la fama )

U

y
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la conchiufione di tale Trattato fi divulgò, che da' Principe lE^^ /

variamente fu intefa . I Barberini fi dimollravano molto fof-
tenùfenti..

pefi ,
e colpiti ,

e Io Hello Pontefice fegretamente fi querela-
mfmodei

va, che l' haveffero con falfi fuppofti delufo i proprii Mini- eoTr/'i

Uri, 6c i Nepoti impegnato tant' oltre . All'incontro Odoar-
^'^"^'^'^^^

do ne concepì altrettanta baldanza 5 perche ,
dal patrocinio cr^-fcimento

della Lega porti gli Stati di Parma
,
e di Piacenza a coperto, oj^^^^'^"'

fperava nello flordimento de' fijoi Nemici aprirfi la ftrada , ò

alla ricupera di Caftro , ò all' occupatione d' altro luogo ,
che

valeffe per concambiarlo . Dunque ottenuto dal Duca di Mo-
dona il paflb , s'avviò contra lo Stato Ecclefiaftico con circa

'l'/jj^ll'^^

tremila Soldati a Cavallo
, gente fcelta pe '1 coraggio ,

ma fcn- mina/i con-

za Fanterie , icnza Cannoni ,
e fenza qualunque apparato ,

che
'^""J'JJ/i!

ad oppugnationi importanti fervir potefle . Teneva però buo- ^o-

ni Capi, a* quali per dignità il Marefcial d'Etrò fopraftava , appoggiato

che
,
a fodistattione de' Barberini rimofib dal Rè di Francia ^J.'^^

dall' Ambafciata di Roma ,
fi tratteneva appreflb il Duca ,

dan- w/'£rr^.

do credito ali' Armi ,
e alle moffe , quafi che la Francia con

^'^"f'^Jl^

tale apparenza vi concorrefle . Ma veramente ,
oltre all' esbor- corona^

di

fo di qualche poco danaro a fconto di fijc pcnfioni ,
altro la

'''"'"' '

Francia non contribuì a favore del Duca
, chdf offitii . Solamen-

te il Lione gli eshibì due mila Fanti a condirione ,
che fer-

^•;/r,v»j£

videro ne'prefidiij ma il Duca gli ricusò, infofpettito ,
che "" ^^^ du.

cercafTero di nuovo i Francefi la via d'introdurfi nelle fue

Piazze . Tali moffe grandemente difpiacquero a' Vcnetiani ,
e

al Gran Duca j impercioche , provocandofi da Odoardo la thri )!«?"-

guerra ,
eh* effi con gli offitii

, e colle apparenze fperavano di
^f^jj-l'^/^if^

siMggire , dubitavano
,
eh' egh , internandofi nello Stato Eccle- K^puhUca^t

fiaftico , foprafatto dalle forze nemiche
,

vi periffc , ò che ri-

tirandoficon difcredito ,
con difordine

, erotta, fi tiralfe die-

tro r Armi Pontificie nel feno del fuo paefc . Perciò dal Se-

nato gli fu fpedito incontro Giovanni Battifta Ballarini ,
che

poco prima era fiato a partecipargli la conchiufione della Le-

ga , per rapprefentare il fcntimcnto de' Collegati ,
e quei ri- maàaque*

guardi ,
che con più ficuri configli , in vece di vane fpcran- ^r^//Zer.

ze, potevano apportare in breve a tutti la quiete, & a ini romperla.

certiÒ.ìmi frutti di gloria . Il Duca , che
, nel comunicare a*

Principi la fua mofia, haveva allegata per ifcufa l'impotenza
di

dal Gran
Duca .
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1642 ài foilcnere più a lungo nel fuo Stato le truppe, trovando-

fi hora in camino con gran fafto ,
e baldanza, interpofe nel-

le rifpofte con vivaci concetti ragioni alle fcufe, e continuò
la Tua marchia. I Venetiani

, Se il Gran Duca convennero far*

Sdo^ff^tl
entrare nel Modonefe le truppe , già fermate al confine , per

nì^prcfiegue coprirc qucilo Srato da' pericoli , che la perditione creduta
I cammino,

^^^^^ j^l ^^wQ^i di Parma
, produrre potefle , Ma Odoardo ,

penetrato nel Bolognefe , apportò tanto terrore a' Popoli , &
fi7oTtfrrò-

air Efercito del Pontefice, che, quelli nel cafo improvifo non
retttiBoìo- niifutando la forza, e quefto temendo più del dovere il pe-
^ *

ricolo, fi vide in momenti tutto in confufione ,
e fcompi-

ttno^fo"vf g^JC)' Il Prefetto d ritirò fuggitivo in Ferrara. Le militie fi di-

xertendofi? ipcrfero da' quartieri , non valendo il Matthei con le preshie-

Tcntifìcis, re , coli autorità ,
col comando a rermarne ne pure un pic-

ciolo corpo, che poteiTe opporfi al Duca^ ò almeno infeguir-

(hegiifpa-
lo. Così fenza fingue , fenza battaglia, diilipato i' Efercito ,

ìancahvia ^^^^ ^.ò. Odoardo aperta la ftrada ad un viasdo , che fu de*

//. pili memorabili
, perche in paele nemico meglio riulcire non

poteva alla più formidabile Armata . Non è dubbio , e' have-

rebbe potuto , occupando alcun luogo , ftabilire nel Paefe

nemico contributioni
,
e quartieri ^ é negoriare poi con la per^

^ muta la reftiturione di Caftro . Ma, con animo elato afpi-
^ hi ge~ rando a ricuperarlo col rumore dell' Anni ,

e portare ftrepi-

"uflr^^tì. tofamente fin dentro le muraglie di Roma il terrore d^l no-

me , tratteneva le fue militie con sì vafte fperanze di prede^
e di facchi , che

,
oltre a certa fua decorofa famigliarità , per-

la quale i foldati l'amavano fenza timore , e l'obbedivano

fenza difprezzo , ognuno lo feguitava con ficuro concetto d*

pajTando
eftraordinarii profitti . Da San Cefareo s' accofl:ò per una not-

t^ffitii co' te col quartiere alla Città di Bologna, fcrivendo letter^
al

^aTeflinw Cardinal Durazzo
, Legato, & a gli habiianri con eshortatio-

£ tit^^?.
'^^ ^'^ perfiftere verfo la Santa Sede in obbedienza collante ,

qJ vfrfo la egli pure verfo la medefima profeflando immutabile offequio.
Santa st- mentre uon veftiva

,
che a propria difefa l'armi contra T op-

prelEone de' Barberini . Non ofianre
,
che quel numerofo po-

polo non havefle foggetto di temere gli Eierciti più podero-

fi,^ fu ad ogni modo negli animi de' Cittadini così grande il

timore, che non folo alcuno non forti a turbare i ionni del

Du-
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Duca 5
ma per non irritarlo, fé omertcflero 1' oiliriofiia

,
ri- 1642

fpofero con lettere di molto rifpetto . IJ giorno fcgucnte , prò- j'*'^^''"'-
'

feguendo il camino , e fugando con la fola villa alcune com- ripjo 'con

pagnie di foldati , che vcrfo Bologna incautamente marchia-
*^^'^^^/'"

vano , gli furono d' Imola inviate incontro le chiavi dal Go-
vernatore ,

non potendo impedirlo il Cardinale Franciotri
, cCgìro/,.

Legato della Romagna, trovandoli la Città d'ogni prefìdio, ^'{;^
(^

e di qualfifia provifione {guernita . Ricufatele il Duca ,
fi con-

tentò di cuftodire le Porte, finche le fue Truppe tranfitaflc- cZVffh*

ro per la Città 5 il che fu con tale ordine, e con tanta quie-
"''"?^'*'-

te efeguito , che parve un paffaggio di gente amica . Faenza

dimoftrò di ferrare le Porte, ma, dal Duca minacciata , il ""l^"'''"-re f Iti 1 1
*^ V/itn\a ,

Governatore li rece calare dalle muraglie per incontrarlo
, e (he mojirm

placarlo ,
& appena confeguì ,

che fi contentafle del paflo .
^ft^'^gilTo'.

A Furlì, che, come di maggior giro, e più popolata, ten- e quaji

tava refiftere ,
finfe d' attaccare il pertardo ,

e di voler' ince- wk*
nerire il Paefe all' intorno \ onde il Vefcovo

,
& il Guardia-

no de' Cappuccini ,
fortiti con lagrime , procurarono di pla-

carlo 5 & egli la ricevè a difcrctione , fah^e per gratia le vi-

te
, r honor delle donne

,
e le Chiefe . Non \vi inferì tutta-

via maggior danno , che d' alloggiarvi un giorno intero
,

per rifarcire le fue genti da qualche ftanchezza , e dalle piog-

gie ,
dalle quali folamenté nafceva qualche difficultà nel ca-

mino . I vjveri , per dubbio di facco
,
e d' infulti , concorreva-

''^I'jj\-'

no , né v'era luogo, che non offcrifse fpontaneamente d'apri- JJr/."

re le porte . Il Duca
, per abbreviare la Ifrada , e per ifcan-

J,2'ftf!"i

fare lo Stajo Ecclefiaftico ,
dove per natura

,
e per arte è più fpontar.ee

forte
, piegando alla Meldola , entrò verfo la terra del Sole 't^''

^"^'

in Tofcana , per giungere per ftrada più breve nel Perugino, p'rìfchiva.

e di là fpingerfi a Caiho . Nel tempo rtello
, che ne tocca- ""ghe^J^eiv

va i confini, mandò a chiedere il paffo al Gran Duca, che ^p/''^"'^-

1 accordo, vedendoio impegnato si oltre j ma inlieme invio neiUTerra

il Marchefe Lorenzo Guicciardini
,
che lo configliaffe a far' al-

'^'Ifcollàt»^

to
, ò per la via di Pontremoli ricondurfi a Piacenza j pa- gi'^i P'^jP»

rendo, che, fenz' cfporre le cofe fue, e degli amici a mag- buc/.""

siori pericoH , havelfe a baldanza col coraj^^io fodisfatto al /^eodif-
?/f J o 11 I -r i

•

•!• j -1 f'^-dc di pia

Mondo, & alla gloria, mortincando con tanti vilipendii il ohr, avan-

nemico . 11 Duca , non ancora giunto alla meta de' fuoi dife- ^'"^'

«

^
- gin
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gheiie ,

ma aWanì'

bii^ue propo-

fitioni del

Pontificio ,
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gni , volle progredire nel Perugino , dove a Caftigione del

Lago , non opponendofi 1 Governatore , levati quattro Can*
noni, arrivò a Città della Pieve

, e condannò alle contribu-
tioni

, & al fuoco qualche luogo , che tirò fopra alcuni de'

fuoi Foraggieri . A tali progreflì crefceva inefplicabilmente in

Roma il timore ^ Città
,
eh' elTendo comporta ,

ò d' habitan-

tì viliffimi, difufati a pericoli ,
ò di ftranieri , che fi nutrifco-

no della fama , delle novità , e degli accidenti , appariva
confufa da varii affetti , alcuni temendo il Tacco , altri defi-

derando il difordine ,
e tutti rimproverando il Governo . Tu-

multuariamente furono diftribuite le guardie , ripartite le cu-

fìodie a' Prelati
, pofta mano a Fortificationi ,

«Se apparati . In

Orvieto
,
e Viterbo fi rinforzarono le guarnigioni , e per tut-

to s ammaffarono le militie , levandofi in Roma dalle Car-

rozze i Cavalli
, per montare i foldati . II Prefetto fu richia-

mato alla Corte , contra di lui infurgendo le mormorationi ,

perche haveffe dimoftrato altrettanta viltà nel pericolo ,
con

quant'avaritia efercitava il comando. Il Cardinal' Antonio ,

con maggiore vivacità fupplendo air urgenza , forti di Roma
col Bali Valanzè

,
Francefe

,
valorofo ,

& cfperto foldato
,
e

diede in più luoghi qualche ordine alla difefa. Il Cardinal

Francefco ,
ricorfo alT arti del negotio ,

ftimò con fperanze
di pace deludere il Duca ,

e trattenere la Lega . DalF Abba-

te de' Bagni fece in Roma eccitare 1' Ambafciatore del Gran

Duca, e dal Cardinal Bragadino infinuare a'Venetiani, che]
s' interponeffero col Duca di Parma 5 e nel tempo fteffo al

Marchefe di Fontane propofe il depofito dello Stato di Ca-

ftro fintanto, che poreffe il negotio comporfi . Ma, pergua--

dagnar tempo con equivochi, & ofcuri difcorfi , tratteneva

i Collegati , interpellandofi in Firenze il Gran Duca ,
in ma-

no di chi doveffe il depofito confidarfi . In Roma al Refi-

dente di Modona inilava il Bichi ,
Auditore di Rota , fé,

adempito il depofito ,
fi dichiarerebbe poi la Lega a favo-

re d' Urbano . Il Vitelli in Venetia con parlare più lungo ,

& ambiguo , per difcreditare la mediatione de' Francefi , ac-

cennava fofpetta la loro intentione , quafi che
, afpirando ad

haver Cafiro in depofito, non foffero poi per 1' opportunità, j

di quel fito , per così facilmente lafciarlo j §c infinuava ,
che

|
alla
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alla Republica dal Pontefice più volentieri fi fiderebbe. Non 1641
così torto però haveva accennata l'offerta

, che
, conver-

tito altrove il difcorfo , afficurava efler facili ,
e molti del

componimento i ripieghi , quando in Roma vi foflc chi fin-

ceramente gli maaeggiafse ,
ò co' necefsarii poteri gli conchiu-

deffe. Tutto ciò mirava ad indurre il Senato ad efpedire a

Roma un' Ambafciatore 5 perche , pentiti fempre più i Barbe-

rini d' havcrne rigittate le infinuationi, gli havevano poi co-

mandato di procurarlo. Il Senato , comprendendo, che al

prefente la volontà
,
dal timore sforzata , non durerebbe più

a lungo dello ftefso timore, moftrava dellderare , per rifol- dfjidtrait

versi, più preci fé , e meno ofcure propofte . All'incontro il
f'^^^^/i^^

Gran Duca (limando, che in quel bollore de gli animi, 1' w/^^m.

odio dal timor fofse vinto, (Iringcva negotio , efprimendo , periodica*

che nella Lega, ò almeno in uno de' Collegati poteva dcpo- ^'^
f'':,

fitarsi ,
ò pure ne' Genovesi , neutrali ,

e difintereflati . Nel Gran du^

tempo ftefso F Efercito fuo di otto mila fanti, e mille Cavai- '"'',•
..

il con ventidue Cannoni cotteggiava il conhnc
, con gran dub- r armi ai

bio de' Barberini
,
che volefse prevalersi del tempo ,

ò per
^^"fi"^'-

fard ragione d' alcune pretensioni ,
ò per rifentirsi de' pafsati

difgufti . EgU però non mirava , che a follecitare la quiete ,
pJtò'71''

anzi col mezzo del Principe Matthias
,
fuo Fratello, invita- q^f'^tf-

va il Duca di Parma a ritirarsi nella Tofcana , offerendogli /i'ZoL.

alloggio j accioche , rimanendo impegnato dentro lo Stato 'Jff''
*

.

Ecclefiaftico ,
non riccvcfse qualche colpo ,

che
,

rimettendo adodoardo

l'animo ne' Barberini
,

difficultaife i trattati. Odoardo non '"f^'^^'":
r • T\ ì

che non v$

volle adherirc al configlio j ma
, acquartierato tra Monte Pul- ajfentt.

ciano , e Chiusi
, teneva in terrore

,
& in contributione il

""JcZjf'!*

paefe , publicando, che il Principe Francefco Maria, fuo Fra-

tello ,
con quattro mila Fanti ,

e cinquecento Cavalli per la

Tofcana giungerebbe in rinforzo . Il Duca di Modona folle-

citava i Venetiani a permettergli con le loro militie , che nel
^\^tf'eda

fuo Stato teneva, d'entrare nel Ferrarefe
, che, elfendo tut- Modona,

to confufo
,
e fenza prefidio , gli apriva il campo a progrelli

confiderabili , in ricompenfa di quanto pretendeva doverglili dijfua^*

da' Pontefici. Ma il Senato negò all' inftanza l' aflenlo ^ anzi
^'^^'^''">'

vivamente lo diffuafe dall' accrefccre imbrogli al negotio ,
^

incendio alla fiamma, che con tanto ftudio fi procurava d*

H.KamT.L Yy ag-



i6/\i

e i trMtta'

ti , ìntra-

detri col

Viffr} di

Napoli ,

ft»n ant'

wejjr da'

Miniflri

CAttelii'i ,

ìh que(t9
mentre dal

Cardinal^

Afìtcnio p9-

fiafi '» pia-

de uri* Ar-
mate •

efpeditefi

Spada con

\ flenìpcten-

r^aalCinfi-

n« ,

eoi qualefi

fiegetìa jo-

pra il modo
di dipo/ìtAT

Caftro .

/

interno

alh fltjfa

intratte-

nendofi da

Barhefim
il Gran
lìtica .
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aggiurtar' ,

& cilinguere . Non mancava il Cardinale Barbe-

rino con ogni arte a sé fteffo
5-
e mirando non folo a nego-

tiare co' Principi della Lega, ma infieme ad adombrarli, pro-

poneva al Vice Rè di Napoli d' unire il Pontefice con la Co-
rona di Spagna. 1 Miniftri Spagnuoli , conofccndo fimulato

il progetto , credevano
,

eh* egli più tofto con la Francia fi

rifol velie di ftringere ,
e procuravano d' imprimere anco ne*

Principi collegati fofpctto ,
che i Francefi , havendo infieme

col Principe TomafiD facilmente occupato Creicentino
,
e Niz-

za della Paglia , aflediaflfero al prefente Tortona con oggetto
d'avvicinarli a Piacenza, Se obligare col fofpetto , e con la

forza il Duca à cedere Caftro. Havendo quefti trattati in-

terpofta qualche dilatione a' progrefli del Duca Odoardo
, che

,

niente meno, che il Gran Duca, fìava in grande fperanza
di terminarli con vantaggio ,

e decoro
,

il Cardinal' Antonio
haveva follecitamente ammaliati dodici mila fanti

, e tre mi-

la Cavalli, gente tumultuaria, e poco agguerrita 3 ma diret-

ta da buoni Capi, i quali crederono bene non azzardarla sì

tofto ad un conflitto
,
ne meno avviHrla col ritirarfi fotto le

mura di Roma j ma
, lentamente avanzandofi col calore delle

Piazze d'Orvieto, e Viterbo, riftringer'a Odoardo i viveri,

& i Quartieri . Barberino fecondava il Configlio . Ond' , ef-

pedito il Cardinale Spada con titolo di Plenipotentiario al

Confine, oftentava la maggiore prontezza all'accordo. Dei

depofito non più pareva Ci controverti (fé j ma del modo fi

negotiava , perche il Duca di Parma haveva chiaramente det-

to al Liane ,
che non afifentirebbe al depofito , fé non con

ficurezza
,
che gli fofii reftituito dentro un tempo prefiflo :

& il Cardinale Spada afl^ermava di non potere per certa de-

corofa apparenza capitolarlo ; ma che
, ò con tacito aflenfo ,

ò condirlo all' orecchia del depofitario ,
ne lafciercbbe corre-

re r effetto . Sopra ciò convenne il Lione far molti viaggi all'

uno
,
& all' altro , e in quel mentre Barberino continuava a

trattenere il Gran Duca con varii quefiti 5 fé col depofito fa-

rebbe la Lega contenta , fé vorrebbe poi a favore del Pontefice

dichiararfi j fé ne' Francefi ,
ò pur nella Lega il depofito feguire

-Joveffe ,
& in tal cafo

,
dovu^fblfero i Miniftri per accordarhe

le conditioni ? S'accorgeva il Gran Duca tutto tendere a di-

latio-
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latìoni

5*
ad ogni modo riipondcva , che, l'oggetto de' Pria- 164Z

cipi uniti elìcndo la rcdintegratione d' Odoardo negli Stati, /^///^';,
e nella gratia del Pontefice, coli' effetto di ciò farebbero ce i^ o^geno^de'

tamcnte contenti. Pronti pur' anco di ricevere il depofito ,
^'^H"*^''

e non eilendo giunti i Miniftrì de gli altri , eshibire fé ftef-

fo , ricordando, che nella celerità confiderà onini bene. Trat- pj' ""f^-

tanto il Duca di Parma
,
andato ad Acquapendente , Città offrendo />

in fito eminente, e da buon presidio munita, l'ottenne a
-^//[^rV,''

patti dal Governatore, che fi lafciò vincere dallo fpavcnto . ^'f"/' ^

All' hora il Cardinal' Antonio , groffamcnte guarnite le Piaz-
gtlpe^^de»^

ze
, s'avanzò con fette mila Fanti, e due mila Cavalli da

^j^odcar^
Viterbo a Montefiafcone

, per riffringcr' il Duca, e conten- rò^tra n

der^li nello Stato di Caftro l' im^reiTo . Due volte anco verfo ^""i,'""'''

Acquapendente 11 mone , ma
, accennando il Duca di mon- dinar An.

tar' a Cavallo
,
e incontrarlo

,
ancorché con forze così difu-

^Z'apemon

guali , if Cardinale fi ritirò, amando meglio vincere con la
a^^^^'^-i

prudenza, che azzardare la fortuna. Ma, disloggiando il Du- c antro

ca da quel tratto per mancamento di foraggio, e fermando-
/Jl^ff'"'-^

si a Ponte Centino
,
anche l' Efercito Ecclefiaftico a San Lo- tira/.

renzo delle Grotte (labili 'I fuo quartiere . Le pioggle ( ef-

fendo il mefe d' Ottobre ) grandemente incomodavano i

Parmigiani j e perciò tanto più Barberino pretendeva con la ,

trattatione ftancarli
j
moftrando

, per goder più tempo, d'in- troncar gP

chinare al depofito nella Lega 5 ma non trovarsi Miniftri
,

'"^"^''

co' quali negotiare potelTe le conditioni . Per levar' il prete-
fio

,
il Gran Duca ii portò a San Quirico sù'l confine . Il Du- /f-'Tu'

ca di Modona v invio ruivio relti , C^ 1 venetiani
, più a com- gati,

piacimento degli altri ,
che per concetto

, che riufcif e il ne-

gotio , v'efpedirono Angelo Corraro, Cavaliere, eh' era Pro-

veditore con le militie nel Modonefe. Prima
,

che quefti

giungefle , il Duca di Parma
,

il Principe Matrhias
,
& il Te-

rti col Signor di Lione s'erano efprefli in fcrittura, l'ulti-

ma loro intentione eflere , Chs tutto ah , che a Cafa Far-
nefé dentro^ ftior/ dì T{oma s' apparteneva ^ ìli Duca di alcuni de'

Modona in depofito fi confegnaffe , per renderlo dentro il Di- HfJrfJì'
cembre profftmo a chi di ragione parere . L.a Lega , oltre alle

coft^ di Ca/ir:) , e fue dipenden'ì^e ^ dichiararfmiente altro pre-
tendere

'^
attenderfi dentro iltermine di due \ oli giorni con la

Yy 2 ri'



1642,
(on fet'.ù-

menti del

Ponte/ice )

e con dtfap'

provatione
dal Gran
Duca .

thf perciò
da spada s^

inviano

partiti /il

Duca di

Parma .

che fi ri'

mette alla

'Srancia .

iicn infi-

fiendo 5 che

71ella refiìm

tutior.t di

Capro.
ctedutafi

certa dalle

tante rati-

ficationi di

Spada .

onde ne

participa

ligli a* Col-

egati P Ac-
fordo .

tra per la

fi anfatant

fottofcfir->

itone dei

C'irdin aie .
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rìfpofla l ^ijf^^jo 5 ogn/ lunghi^'^a , alteratione dovendojì in-

terpretare rtpulfa . Ma di tal forma moftrando il Pontefice

fen(b ,
& il Gran Duca raedefimo non approvandola ,

come

troppo fevera
,
continuò ancora per alquanti giorni il ma-

neggio . Il Cardinale Spada , cooperando all' intentione de'

Barberini di trattenere
, quanto più lunga fi poteile ,

la ne-

gotiatione ,
inviò pel Padre Virgilio della Congregatione

dell' Oratorio , Fratello fi.10
,
ad offerire al Duca di Parma ,

che il Pontefice
, Ver fua propria clemen'^a , per ì intereef-

jìone , di tanti Vrincipi ,
e per ì indennità de Vopoli ,

/' bave-

rebbe a^oluto dalla [comunica ,
e congegnato in depofito al

Duca di Modona Caflro per jei mefi , dentro i quali di

comune confenfo foffe al primo pojfeffore refiitaito , e deportate
le rendite , per pagare i Montifli , demo/ite le nuove Forti-

ficatJoni , dalla pia^^a ricavate ì armi
,
e le muniiioni in-

trodottevi , a conditionc ,
che il Duca fi ritirale in Lombar-

dia 5 jenXfi toccare lo Stato Rcclefìaflico , e d/farmaffe ; i

Collegati pure doveffero di tanto chiamarfi contenti., (y al-

largare da confini Ecclefìaftici le mìlitie . Il Duca quanto
air afiolutione fi rimife a ciò, chela Francia chiedeffe, & al-

l' arbitrio della medefima lafciò il decidere
, fé tutte le For-

tificarioni
,
ò folamentc 1' efteriori di Cadrò doveilero demo-

lirfi . Solo infide nella ficurezza , che dal Depofitario gli fof-

fe Caftro reftituito . Ciò fuori di dubbio pareva 5 perche il

Cardinale Spada haveva più volte replicato al Lione di pre-
darvi tacitamente F affenfo . Perciò tra i Duchi di Parma

,

e xModona paifava concerto, e fcrittura d'cfeguirlo prima,
che terminafie F anno corrente . Tenendofi dunque ficuro F

accordo
, il Lione lo publicò per conchiufo , & Odoardo lo

partecipò a' Collegati . Ma
,
mentr' egli attendeva

, che'l Lio-

ne glie le portaffe fegnato , quelli fece fapergli , che il Car-

dinale Spada sfuggiva di fottofcriverlo
, allegando a prete-

fto
5
non convenirfi farlo, come per forza, e con Farmi al-

la mano . Proponere per tanto per cinque giorni la fofpen-
fione deli' armi : e perche il Duca a tale mancanza di vive-

ri ,
e di foraggi si trovava ridotto

,
che non poteva fuffifte-

re momenti , offerirgli quartieri tra i Fiumi Paglia , e le

Chiani . Subito poi, riftringendo l'offerta, gli s'cshibirono

due
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due miglia di deiolato pacfc ,

dai quale ogni cola necciraria 1642
al vivere humano ,

abbruciati prima i fieni , era Hata afpor- //''/'f
tata . Non è facile da raiiìgurare , quanto fremcffe Odoar- ffgul/bkì-

do ,
e quanto ,

ardente per genio , li trovafle da tali proce- ^'}"J;,„^„f,

dure acutamente incitato ^ ma delle fuc truppe alcuni erano commofo.

da'difagi periti, altri dopo grandi bottini sbandati. Per le
Xf^t'/"

reftanti non fi trovava alimento, né la fi:agione permetteva «"^«''> '^*

più d'inoltrarfi, ò di fermarfi in Campagna. Dunque deli- {j^^''

'"'^'*

berò di ritirarfi a' fiioi Stati ,
e chicle il paflaggio al gran ^^^{fjj/J

Duca 5 che
,
accufando quella fi-ettolofa partenza dallo Srato /'/'

^ '

Ecclefiafiico , di trafcorib uguale all' inopportuna celerità del-
J^^^^pf^J

r ingreffo , gli offerì nel fuo per qualche giorno viveri
,
& cran du^

alloggi per dubbio, che da' Barberini, runoira 1' apprenllone ,

""'

fi fconvolgelTero i trattati . Odoardo , fdegnato ,
che il Gran

Duca con ibverchie fperanze di pace T haveile prima tratte-
/f"'/'!^ai

nuto dal non avanzarfi nell'improvifo timore fino alle por- fufufatto .

te di Roma , poi negato gii iia velie di fcxondarlo coli' Ar-

mi
, per giungere a Galèro j fprezzò le offerte 3 e lafciato il

Marefcial d'Erre, che comodamente conduceffe le reliquie ^ , ^a

delle file genti , paisò in Lombardia per le polte . Non per conducefi'n

qucffo il Cardinale Spada, ancorclie conleguito l'intento,
^'""^'''^"'•

fcioiie fi^biramente il trattato 3 ma per mezzo di filo Fratel-

lo alGran Duca propofe gli ftcìTi partiti , già inviati al Du- procurane

ca di Parma , con pochiflìma alteratione
,

io. non quanto ,
il^,^''f^lfl,

che per 1' ofservanza del Capitolato defiderava , che s' obli- rcr^ui ui

gaffe la Lega . Teneva per mira di far nafcere tra gì' Inter-
^'''^'^^^•

pofitori qualche difgufto : e di già fi dichiarava il Lione ,
ri-

fultare d' indecoro alla Francia ,
che

, oltre alla di lei auto-

rità
,

altra cautione fi ricércafle. Di quello facile pareva il

ripiego 5 perche , nella capitolatione lafciandofi 1' apparenza ,

e r honore a' Francefi
,
eshibiva , che con ifcrittura a parte la

^^.^ ^^^

Lega cautelaffe il trattato . Maggiori nafi:evano le difficuità dal- rutà
d^i»-

la varietà delle propoffe, perche, non riufcito a' Barberini 'gftZZT,
d' indurre il Vice Rè di Napoli ad udire trattati di Lega ,

meno
a predar 1' ajuto , che gli chiedevano ,

come dovuto per lo feu-

do di quel Regno, anzi ne pure a concedere ad alcuni fogget-
ti d'andar' a' loro ftipendii , lo pcrluafero in fine di propone-
re una fofpenfione d' armi , per la quale fpedì a Venetia , oc
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1642 al Gran Duca Corrieri, premendo , acciochc a Odoardo fi

perfuadefle accettarla . In qucfto tempo che il Nuntio in Na-

poli s affaticava col Vice Rè , accioche nel trattato voleffe

prenderfi parte , e che al Gran Duca s' infinuavano per no-
me di Barberino concetti di una Lega de' Principi Italiani ,

comprefivi gli Spagnuoli ,
il Cardinale Spada tratteneva il

Lione in difcorfi dell' opportunità d' impiegare tante armi
,

pronte ,
e vicine in acquiftare il Regno di Napoli , del qua-

le a Odoardo potendoli dare ampiUIma parte ,
Caftro non

farebbe gran cofa ,
che lafciare fi voleife al Prefetto . Tra il

Gran Duca, e Parma con grand' arte fi feminavano anche

gelofie 5 a quello procui'andofi di far credere
,
che Odoar-

do , per confeguir' il fuo
,

oiferifle d' alfalire infieme col Pon-
tefice la Tofcana , 6c a quefl:o , che T altro,eshibiffe d' abban-

donarlo, purché Caftro medefimo
gli fi confegnalfc . L* arti-

fitio fempre zoppicando da qualche parte , erano tali proget-
ti nel tempo fteflo uditi

,
e derifi ; & i Collegati né pur

fiabiUp'er/i'
vollcro propoucre a Odoardo la fofpenfione , meglio lìiman-

fiendoìcou ciò infiftere nell'accordo, tanto avanzato , che alcuna delle

Aulr7o. parti non poteva recedere fenza pubhca nota . Ma
,. perche il

Cardinale Spada fempre più .vacillava nelle propofte , crede-

daiMìnu rono bene gli Ambafciatori di Francia, e di Tofcana chiarir-

[troFT.>nce^ fi dcile vcic intentìoui del Pontefice, parlandogliene efpref-

rlfcantin- famen te . Egli, alla mentibne di uepofiro, moiirandofi nuo-

T^ltufra v^' ^ turbato, poi perpleffo, in fine non alieno dal confe-

iiPomefice gnarlo alla Lega, confeisò, che il Cardinale Spada teneva

^lt/fj[^^' poteri per trattare, ma non conchiudere. In fine, havendo
lo Spada eftefi i Capitoli del trattato col Marchefe Ricciar-

e da Bar. ^'^ ) Miniftro dcl Grau Duca , e col'Tcfti
, & inviatili a Roma ,

aerino
diffi-^ Barbctiuo in aggiunta tre punti propofe ,

non foio contrarii al-

'nullTal^ le cofe negotiate fin' bora , ma inammiilìbili da' Collegati . S'

punte il haveva fempre fuppofto ,
che la Francia chiedcfie dal Ponte-

fice l'afiblutione, & il perdono pel Duca di Parma, affine

d' evitare molti impegni , e quei pregìuditii , che Odoardo a'

fuoi intere: li nell' avvenire temeva • Hora il Cardinale intende-

va , ch'egli ftefib lo dimandafse ^ che follerò in oltre pagati i

Montifti : il che dal Duca non fi ricufava , quando le loro ragio-

ni reftaffcro nelf eifer primiero . In fine, che i Principi della Lega
fi di-
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fi dichìaraflero non folo per le cofe di Caftro contenti, ma 1642
rinuntiafì'ero ogn altra prctenfione , eintcreiTe, che tenefscro

"'"['^''
con la Chiefa . Parve a' Confederati infofferibile tale partito, '"J/aCon^

trattandofi di negotii ,
e ragioni imporranti, le quali, già

f''^"'''^''

correndo d' antichiilimo tempo ,
fé per lo paiiato non erano

fiate promofse coli' Armi
,
meno dovevano in avvenire tur-

bare la quiete j tanta più ,
che non cfscndo nella Lega men-

tovate ,
ò comprefc ,

non cadevano nel prefente foggetto ,

pe'l quale ,
rcfliruito Caftro ,

fi dimoftravano interamente con-

tenti . Da ciò chiaramente trafparve ,
che

,
celiato il pericolo,

terminava l' inganno j onde, rifcaldaci nel negotio ,
e per la

delufione fdcgnati i Principi ftcfli ,
C\ difciolfe il congrefso , l'H/oZ

^"^

dopo il quale acerbi rimproveri s'udirono de' Collegati con- provocati a

tra il Lione, che de' poteri non fi fofse afficurato a baftan- ''^Y"^""'"'

za ^ e di efso contra il Cardinale Spada, che, con moftrar-

gliene una falla copia, 1' havcfse delufo. Fìi apprefso molti

dubbio, fé il Cardinale predetto fofse veramente deluforc ,

ò delufo, e fopra ciò corfero varii manifefti, e fcritture.

Ma i Collegati ,
mirando all' efito del negotio , più che alle

formalità, 6i ogni cofa afcrivendo a' Barberini, pcnfavanoa'
rifentimenti . Il Gran Duca però, & il Duca di Modona con ie?iche

qualche riflefso miravano in tal congiuntura i progrclTi de'
^'^l"/^^^

Franccfi , dapoi che per Y acquifto di Tortona , ancorché fot- diano da

to nome del Principe Tomafo, al quale fi diceva dover ce-
Jf^^j^-'^X'

dere in fovranità
,

fi vedevano le loro armi nell'Italia inter- Frarie e/i in

nate ,
e vicine a' confini di molti Principi ^ onde quelli del

}^p,^ ^,

partito degli Aufiriacì tenevano giufia apprcnfione d' efsere da
^/J"'*'''

quella Corona foprafatti con qualche rifcnrimento . Ad ogni AiJr7acV,

modo , prevalendo gh ftimoli dei Duca di Parma
,
e i recenti

difprezzi de' Barberini ( fcnza che con la morte del Cardinal
rìfjvono

di Richelicu , negli ulrimi giorni dell'anno accaduta, fi ripu- ^/X>^/'
tarono cftinti molti de' fuoi difcgni ) fi moftravano altrettanto :^i.

'

rifoluti a non fopportare l' ingiurie , quanto i Barberini in pro-
vocarli collanti . Dunque abboccati i Duchi di Modona

,
e v oggetto

Parma, comunicarono a' Venetiani '1 loro penfiero d'occupare pf°^' ^o-,-' ,--,. -, .
*

--,, -1, dona e Par-

nello Stato Eccleiialtico qualche quartiere, per lollevare, du- w^^' .er-

rante il Verno, dagli alloggi '1 proprio Paefe
, chiedendo, che, ^X!r^!xf

almeno per connivenza , fof^e loro permeffo fervirfi delle mi- ^ccUfiafn-

Yy 4 litic
'"

a
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litie della Republica , trattenute nel Modonefe . Il Senato

,

& il Gran Duca
,
non approvando ,

che 1' uno s efponefse a

maggiori pericoli ,
e V altro fi feparaiTe da' comuni consigli ,

gli eshortarono a fofpendere le mofse in sì horrido tempo
del Verno

,
in cui la dilatione niente levava di vigor' alla

forza
,
anzi accrefceva forza a' consigli . Se ne appagarono i

Duchi, principalmente perche a quello di Modona era con
la prigionia ,

e morte d' alcuni , nel procinto dello fcoppia-
re

,
fvanita un'intelligenza in Ferrara, dove

, fpinti fotto al-

tri nomi ad arrolarfi in una compagnia alquanti de' fudditi

Tuoi, dovevano quelli, eflcndo à\ guardia a una porta, ri-

mcttcrki al Duca . Anco quello di Parma
, che mirava ad

occupare Cento, luogo che da' Tcrritorii di Ferrara, e Bo-

logna poteva efigere contributioni importanti ,
dal Cardinal'

Antonio, venuto in quelle parti con fu prema autorità di Le-

gato ,
fu divertito con munir', e fortihcar quella Terra. In

quelle agitationi havevano i Venetiani fpinte nella Sacca di

Coro
, per efercitare la giuridittione del Mare

,
alcune Barche

armate j le quali , trovativi alquanti Vafcelli di grani , e d'

ogli , gii havevano, com'è folito
,

inviati a Venetia ^ dal che

qualche mconiodo ne' viveri provando Ferrara
,
e T F/ercito ,

furono da' Pontificii tra Magnavacca ,
e Volane alzati alcuni

ridotti con otto Cannoni
, per ifcaricare i legni fotto il lo-

ro calore 5 ma provati inutili . poco dopo gli demolirono . Tut-

to veramente con le difpofitioni degli animi
,
e con gli appa-

rati delle forze s' incaminava alla guerra , onde
, ritornati a

Venetia il Principe Luigi ,
& il Pandolfini ,

fi ripigliarono co'

Deputati, Nani, e Guiloni
,

i congreill . Procuravano i Bar-

berini di rendcili alla Francia, & alla Spagna gelofi , fugge-

rcndo, che i Principi Italiani non s'erano tanto uniti per
le cofe di Caftro

, quanto per formare un terzo partito , che

bilanciale l'Armi, e prendeiTe moto dalle occorrenze, qua-
fi volendo dar legge ad amendue le Corone: «^ infinuavano

agli Spagnuoli continui progetti di Lega, fopra i quali ,
e per

haver pretefto di reintrodurre Miniftro
,

s' inviò dal Vice Rè di

Napoli a Roma il Reggente Cafanate . Ma egli non giunfe sì

tofto, che, ciTen do rimolfo dal Cardinal Barberino il timore,
non lo trovaile lontano dalle fue ftclTepropoftejanzi in fomiglian-

ti
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ti trattati implicato con la Francia

,
ancorché fonerò i fuoi i6/[i

oggetti più veri di trattenere amendiic le Corone fenza con-

chiudere . Gli Spagnuoli , per allettarlo
,
facevano fperargli , ^^^^^^^^.

che, con loro ftringendofi da Urbano la Lega, T autorità del /l'^^spa-

Rè Cattolico indurrebbe Modona
,
& il Gran Duca a faci- iat^rl^''

litare l' aggi uftamento di Caftro : & il Conte della Rocca
,

^'^f'''"'-

già da Venctia partito ,
(1 portò a Firenze

,
a Modona

,
e a

Parma, per eshortar quei Principi alla pace, con offerta del- '^^»'p^f'

la lua mediatione ,
e con propolte a Odoardo, che, adneren- Parma.

do al partito Spagnuolo , gli fi procurerebbe la reftitutiorre

di Caftro
, ricompeniando nel Regno di Napoli con altri Sta-

ti 1 Prefetto , Tutto cadde prertamcnte ^ perche i progetti de'

Barberini a gli Spagnuoli variavano dall' intentione ,
e quei

degli Spagnuoli a' Principi non tenevano fondamento . Trat-

tanto gli affiri flranieri paffavano con importanti accidenti ,
^pp^^jp ;/

a grand' cilrcmità eflendo ridotte le cofe in Germania per gra- K^^^^o it2

viilìmi colpi rilevati dall' Armi Cefaree j l' uno apprelTo il treJs/"nf.

Rheno ,
dove dal Conte Guebrian

, Capo de' Vaimarefi
, fu il

^^fjj^^ ^

Lamboii totalmente fconfittoj l'altro nella Slefia
, reflandovi céfar)i.

rotto
,
e prigione Francefco Alberto

,
Duca di SaPxbnia La-

Ja'pth!.?-

vemburg ,
al quale, ancorché Lutherano

, l'Imperatore bave- f'-

va confegnato un corpo d' Armata con fperanza ,
che fervi-

rebbero fotto il comando di lui volentieri molti foldati del-

la ficiìà credenza ,
e vi concorrerebbero quei del contraria

partito ,
nel quale egli haveva militato più anni . In confe-

guenza di quefto difaftro Oln^itz
, Metropoli, di Moravia

,
&

d'^oìmìf"

altri luoghi lì diedero agli Svedcfi . A tutto però difficile non d'altre

farebbe ftato il riparo, fé 1' Arciduca ^ che col maggior cor- /^"mLI''*

pò d'Armata teneva aifediata Lipfia ,
Città fatale alle gran-

*'^-

di battaglie , non foffe ftato dal Torftenfon , che volle ren- {conf;ttofi

tarne il foccorfo , interamente dislatto ^ onde, reftando fcn-
y^^J"^,-^^^^

za difefi gli Stati Patrimoniali ,
e libero il campo a' Nemici re/iand^gu

fin' a Vienna
,

fu egli tale la confternatione degli animi in
c/Z/ftom}^^'

quella Città ,
che nient' altro la prefervò , che la dilatione " ^'""'"*'

degli Svedefi nel profeguir'il vantaggio. Cefare perciò ,
co- ondecefa^

mandando al fuo Ambafciatore di ricondurfi a Roma
,
chic-

'pontefice''

deva foccorfi al Pontefice i & il Rabata in Venetia dimanda- f''M<"'A.

va al Senato con infolita ,
e grande premura tre mila fokia- ;«w/J.

"

ti,
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ti , per difendere i pafli del Danubio

,
e la Città di Vien*'

na j accioche , trattenuta l'Armata Svedefe , non s'accoflaffc

coir infolenza
,

folita de' vincitori , all' Italia , & a' confini del-

la Republica . Urbano negò X afiìflenze 5 col pretcllo delle

gelofie ,
nelle quali verfava 5 e con poco differenti concetti ri-

Ipofero i Venetiani , additando l'Italia da' Barberini turbata,

e fconvoira . Anche il Signor di Lione , venuto a Vcnetia ,

diinoftrava la fortuna , e la potenza degli Auftriaci in ogni

parte abbattuta 5 eialtava l' intentionc del Rè Lodovico, che,,

non ambitiofo che della gloria fua
,
e dell' altrui libertà , ha-

veva coir Armi acquiftata Tortona ,
e con generofità al Prin-

cipe Tomafo confegnatala . Invitava all' unione con la Fran-

cia , & air acquiilo del Milanefe , del quale alla Republica
offeriva quella portione , che ella fcegliere voleffe . Ma perfi-

fìè coftantementc il Senato in non ingerirfi tra le Corone ,

fé non in ciò
,
che richiedeva la mediatione di pace . Oltre

a' progrcfli in Italia
,
che fi fono accennati , fono degni di

particolar racconto gli accidenti della Corona Francefe
, che^

portando vittoriofe in ogni parte fuori del Regno le armi
,.

s'agitava ad ogni modo internamente con fiere tempere. II

Richelieu , accumulando per fé
,

e per fuoi dipendenti fmi-

furate ricchezze, rendeva tanto più infofferibile a' popoli la

publica inopia del Regno 5 e colToftentare la fua autorità
,

e preferire la fua gloria a quella del Rè, gli fi rendeva gra-
ve

5
e importuno . Era Lodovico per natura fofpettofo ,

ma
timido i onde

, non havendo i Principi guardie , che poffano

prefervarli dalle noje ,
fi crucciava in continui penfierr j ho-

ra di gelofia per lo fc^j^erchio potere del Miniftro
, bora di

meftitìa per la neceflità di fofferirlo . Il Cardinale, perefplo-
rare le di lui intentioni , lo teneva cinto da fuoi confiden-

ti
, che gli riportavano le parole, e i cenni. Inchinava il Rè

a trattenerfi ben fpeffo domelbcamente , quafi per isfogode'
fuoi affetti, con alcuno de' famigliari ^ onde il Cardinale gF
infinuò facihr.ente in gratia il Signore di Cinq Mars , della

Cafa d' Effiat , e Tefaltò nel fiore degli anni alla carica di

Gran Scudiere ,
che in quella Corte chiamano Monfieur il

Grande, con tanto progreffo di propitia Fortuna ,
che in bre-

ve tempo i'affettione del Rè giunfe a fcgno d'adombrare il

pri-
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primo Miniftro
,
e d' infupcrbire il giovane confidente . Rifo-

lùta r iniprefa di Perpignano ,
il Cardinale al Rè perfuafe

d' andarvi ,
conducendo feco la Moglie ,

e il Fratello ,
e la-

fciando i piccioli Figli , cuftoditi nel Bofco di Vinccnna , di

cui era Governatore il Signor di Sciavigni . Mormorava inde-

me col popolo tutta la Corte
,
che il Cardinale ,

dalla fiac-

ca fiilutc del Rè argomentando vicina la di lui morte ,
col

condurlo inficme con la Reina, e coli' Orleans all'Efercito,

da lui dipendente ,
e comandato dalla Migliare ,

fuo Nipo-
te , e col depofitare i Figli in potere di fuo confidente ,

mi-

rafle in ogni cafo a difporre della Reggenza ,
e fi può dire

della fteffa Cafa Reale ,
e del Regno . Ma la Reina , oppo-

nendo le lagrime fue a' configli del Cardinale , impetrò di

reftare a San Germano co' piccioli Figli. Il Rè, raccomanda-

to il governo di Parigi al Principe di Condè ,
e la dìkCa

delle Frontiere di Fiandra con moderato Eferciro a' Conti d'

Arcourt ,
e di Ghifcie , partì , precorfo dal Marelciale della

Migliare , Tempre fcclto dal Cardinale all' imprefe di maggio-
re momento. Perpignano in poca diftanza dal Mare ,

e da'

Pirenei, è Capo del Ronciglione , riguardevole per 1' efquifi-

te Fortificationi della Città , e Cittadella ,
& all' fiora guer-

nito di numerofo prefidio . Non credendofi perciò facile 1'

efpugnatione con la forza
,
fu rifoluto blocarlo ,

Se impeden-
do i viveri , vincerlo con la fame . Gli Spagnuoli con quat-

tro mila Mofchettieri vi fcortarono da Colivre un groiTo con-

voglio y onde fu conofciuto necelTario chiuder la porta del

Mare , occupando quel luogo , dal Marchefe di Mortara di-

fefo con tre mila Soldati. Per tutta la Spagna gli apparati ,

e la mofia del Rè di Francia havevano fufcitata grand' ap-

prenfione . Ma tra tante perrurbationi il Conte Duca publi-

cò nella Corte per fuo illegittimo Figlio un tale Henrico ;

fin' all' bora non folo nafcofio ,
ma derelitto a tal fegno ,

che, navigando difperatamente alf Indie, haveva palTati più

anni in efercitii fordidi ,
e vih . Ora l'Olivares, per isfogare

certo genio d' ambitione
,
e di potenza , l' introduffe con gran

difpendio ,
& apparato al fervitio del Rè ,

indotto il Cone-

ftabile di Caftiglia a dargli la Figliuola per Moglie ,
con

icandolo degli altri Grandi , che non coilumavano in Spa-

gna
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1642 gna preferire l'Idolo del favore alla chiarezza del fangue ;

inducertdo Amando pofcia , per ammantar* il trafcorfo
, d'haver'il Rè

^l'adkhZ* per emulo del fuo efempio , T induffe a dichiarare , per fuo

Ti^ih'mn F^gl^o» ^on Giovanni d'Auftria , all'hora di tredici anni
,

cicv^ftftid' nato di Donna vile, &i ofcuramente allevato , & a confe-

^c"nFerendo' nfgli '1 titolo di GcneralifTimo contra W Portogallo coli' affi-

gii
'i\Arhi- (tenza di qualche confislio . Tutto ciò feguiva con ifdesno ,

mìcontra il c mormorationc di molti ^ perche nelle maggiori premure del-

^mmm!ln-
^^ Monarchia

,
fi vedevano diftratti gli animi

,
e convertiti i

^ioneiaccr- thcfoti in attioni , & in fpefe inutili
,
e indegne con abban-

'L^utiimi'nu
<iono de' Regni ,

e con difprezzo del legittimo herede , che
iittatì. ancora fi tratteneva fotto la cura, e fi poteva dire, cattivi-

hfTatoff"' tà della Moghe dello ftefib Olivares . Le voci
, & i voti di

come in ^h.
^-uj-j-j foUecitavano il Rè ad ufcire di Madrid, & alla Fron-

legìttimo nera accoltarli , mentre quello di arancia s intendeva giunto

^dliu^coro^
in Narbona y accioche ,

fé T uno alle conquide veniva in per-
f^' fona, l'altro alla difefà almeno di lontano fi prcfentaffe. L'

JjmiiZ Olivares, dubbiofo, che il Rè ufcendo, ò de gli affari s'il-

piorandofip luminalfc
, ò che l'informaflero altri dell' infehcità della di

u\ctta del i*i' • 1
' C '

1 1* *i*i
fi) contra lui ditcttioue ,

hora con artihtio occultando i pencoli , ho-
j^odovìco .

j-^ efassLcrando d' incomodi , e fopra tutto le fpefe , che la
per tfm«re 00 o, ^ i r»

precurando iiiofia dcl Rè ncceflanamcnte chiedeva, tentava fermarlo. II

l'a^e^'frh.
^^ tuttavia

, prevalendo con la volontà fua quella volta a

egiinondi. quella dcl Favorito, volle portarfi a Saragozza^ ma conlen-

ducf/^asa^ rezza tale, che, ulcito da Madrid non con militare appara-

uf^rhtar-
^°

' ^^ ^'^^^ ^ divertimento tra dilitie
,
e hirtrioni , hora ar-

ternimenti rcftandofi pcr goderli , hora divertendo il camino
, fempre pro-

Ì1pofJln7' gredendo pochilUmi palli, tardi arrivò, e più tarde riufciro-

re avviar;' no le moOe dell'armi. Non potendo Colivre attendere tan-

crdirtatcji
f^ lentczzc ,

otdiuò il Conte Duca , che ad ogni prezzo fé

Tat'^^iT'
'^ portaffe foccorfo^ e non elfendo l'Armata Navale allefli-

cer^o dico. ta
,

fi tentaffe con fcelto corpo di Cavalleria d' introdurlo

^'l'Zfa etoie P^^ tciTa . L' cfecutioue riufciva più difficile del comando >

daefeguir/, pcrchc convenìva attravcrfarc la Catalogna con Fiumi, e Mon-

TrZfUfreia ^ague di mezzo
,
fcnza viveri

,
con gf inimici al Fianco

^
e

cataìoitta. alje Spalle. Ad ogni modo il Conte Duca, lontano dal pe-
ricolo

,
e folito nelle cofe difficili arrogare a fé fteflb \ e lìto

profpero, e dell' avverfo incolparne la fortuna, ò gli efecu-

to-



LIBRO DUODECIMO. 717

tori, inftava
, che s' azzarda ffc

,
anche con evidenza di per- 164%

dere . Dunque ,
fcelti tre mila huomini a Cavallo

, comporti foU'cit^»"

per la maggior parte d'Offitiali riformati, fotto il Marchefe /, ?/*Jf/-

di Povar
,

tu tentato il paffaggio , ma il Signor della Motha
/f^'^^

^''^' «

Odancourt feguitandogli , & i Paefani fottrahendo i viveri ,

e tagliando le ftrade
,

fi trovarono predo gli Spagnuoli fen-

za pane ,
e fcnza foraggi tra' Monti

,
cinti talmente ,

che
,
non

v' elTendo modo di battaglia ,
nò fcampo ,

fi raflegnarono *y"^'*
f

coir infegne ,
coli' Armi ,

e co' Cavalli prigioni . Così fenza felJménZ'\

fangue sfiorato il mc2,lio delle forze Spa^niuole , quelli di Co- ^"'^.^'^^"

iivre continuavano pero la ditela , quando la Migliare , pene-
trate le muraglie , con mina fece volare la cifberna ; onde . .

per mancanza d acqua capitolarono ,
& iniieme il Caltello (he d->Ma ,

di Sant'Elmo in fito vicino, & eminente. All' hora fu a Per- clnvref'^

pignano potlo 1' aflcdio
,
honorato dalla perfona del Rè Lo- esant'^u

dovico
,
mentre il Cardinale languiva in Narbona per male ""on'Jf'Z'e'-

d'un braccio, che
, quafi inaridito per l' emillìoni del fan- /^«'' ^''"''-

gue ,
e pe tagli , lo crucciava già molto tempo . I rranceii caf, pgrpj.

crederono preflia ,
e felice T imprefa , fuppónendo ,

che nella
^"^Zienen-

Piazza qualche mancanza di viveri fi provafle . Ma il Mar- M'/ c^r-

chefe Flores d' Avila
, Governatore, li ripartiva con grande fp"^/h/'

mifura , egli occultava, appunto per fomentare il concetto ,
N^r^'^^^^-

, 1 / j n' n j i
•

1
• T- gli A{j(dia-

che per talcaula doveiie pretto cadere la piazza, ondeirran- tumanto

cefi dalla fperanza delufi, rifparmiaffero il fansue , e la for- ^''
f"^^"*

za, e protranendo 1 aliedio ,
11 dclis tempo a loccorli . Du- celando u

rando perciò qualche mcfe , procedevano in Fiandra le cofe ^'^^"''^^'^'

con felicità de gli Spagnuoli ; impercioche il Melo , non pò- '""l
^"'^*'

j 1 J/i • • ' c> r r uàfortuna.
tendo per la diitanza inviare in Spagna ioccorli

, procurava
d' apportare follievo con diverfione

, trovandofi con indrutcif-

fimo Efercito di venticinque mila foldati . Ricuperò per tan-

to Lens con facilità
,
e la Bafeè gli C\ refe . Divife le forze, prognden.

minacciava poi d invadere da due parti la Francia j
e per gnuou in

opporfi , eilendofi feparato in due corpi 1' Efergito de' Fran-
^'^l"/,'^^'^,

cefi
,
riunì il fuo d' improvifo , & affali dentro i Quartieri il ^^"o ha-

Conte di Ghifcie
,
che appreffo lo Sciatellet trafcuratamente '^^t^ur.c^

fi tratteneva . 11 Conte (\ falvò con la fuga , lafciando il ^^''^'^-
,

^r^ -Vi» • r •
1 5

• con, totAlt

Campo con ciò , che dentro vi 11 trovava
,
in preda a nemi- disfa^fmin-

ci . Da quella parte , eh' e molto cfjìofta , poteva il Melo pe- '^^^^f

'^'""

ne-
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di fpig»«r/ì
J(a qutìla

frentiera

fin dcf.tro

Parigi.
1 e dìportar-t

fi al l{heHS
(ontr/t gli

ina fi dì'

vertifceno

ijuefii pro-

grejfi da'^dt-

fegni deW
Olivares .

fondati su

gli oda del

Cinq Mars
centra I^i-

fhtHeu .

(òn incau-

te configUo .

arcofian"

do/iquegli a

Bu^lion ,^
QrUa'is .

chituttìd''

accordo

concertano

la morte del

Cardinale ,

fotta colom

re di pro-
muover la

Pace tr^ h
Corone .

concbii/*

iend» foli*

Oliìferes .

netrare fia'appreffo Parigi 5 e ve lo conigliavano alcuni, per

promuovere nella lontananza del Rè in quella vafta Città

confuHoni ,
e tumulti . ^Sentivano altri

, che al Rheno fi

portaffe l'Armata, e riparaffe quei danni, che dopo la rotta

del Lamboii rilevavano i Cattolici da' Vaimarefi . 11 Melo ,

tenendo dal Conte Duca precifi comandi di non impegnare
r Efercito in cofa ,

che divertire poteiTe le forze da quei va-

fti difegni , che machinava, corruppe il frutto della vittoria.

L' Olivares fondava nell'intelligenze col grande Scudiere, il

quale, ricambiando con odio i benefitii della fua efnltatione,
meditava contra il Cardinale vendette 5 perche quefèi gli ha-

vcfle impedito 1' honore d'entrare nel fegrero Configlio , il

titolo di Duca ,
e Pari

, e le nozze con la Principeffa Maria di

Nivers . S' haveva egli avveduto nelle confidenze cpl Re
, che

il Richelieu gli fi rendeva molefio
,

&c in confeguenza era

più tollerato
,
che amato j anzi egli affermò , che Lodovica

gli bavelle occultamente permeffo di valerfi de' mezzi
, che

potelTero abbattere il Cardinale . Ma inefperto , e dall' ambi-

tione trafportato , errò nello fcegliere la ftrada . Conofcendo
di mancare di partito , perche non badava il privato favore

del Rè a muiTiflo contra la publica autorità, che ila va irr ma-
no del Cardinale, cercò altri amici j e prima d' ufcirc col Rè
di Parigi , s'unì, effendo Mezzano il Signor di Thou

, col Du-
ca di Euglion 3 & ambidue poi all'Orleans s'appoggiarono y

per haver 1' applaufo ,
e il nome d' un Principe del fangue

Reale . Stava l' Orleans ,
oltre all' impatienza della vita priva-

ta
,
contra il Cardinale irritato

,
e per antiche caufc

,.
e per

nuovo fofpetto , che morendo il Rè , egli penfalfe d'affumer^

in fé la Reggenza . Fu perciò rifoluto disfiricne per ogni
modo

,
Sz offerendofi dal Buglion Sedan , per piazza di riti-

rata , cadde in rifleiTo, che mancavano di genti, di danari ,

e di credito, per foftenerfi
,
e per intraprendere* Per procac-

ciarfene i modi, inviarono in Spagna il Signor di Frontailes,

che con fegretezza profonda colf Olivares conchiufe trattato,

nel quale a titolo di promuovere la pace generale , Se il fer-

vitio dello ftcfìb Rè Lodovico, che publicavafi ciTer' oppref-
fo dal Cardinale, fu convenuto, C/je, r/dctto l'Orleans in

Sedan
, gii confegnaffe il VJ Cattolico dodici mila Tanti , e

cin-

r
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cinque tn/h Cavali/^ con quaUroce77to rnìla fetidi , per levar 1641

nuove genti , (y i nerejfarii ap'^arati
di munitioni

, e< Canno-

ni . A quejì' Armata dovere comandare il Duca ftefso con

due Mare!eia// di Campo , che farebbero fiati il Buglion , (s
il Cinq Mars 5 Quella di Fiandra fecondaffe di buon con-

certo ì imprefe . Al Duca colf ajfifìen'^a d un Minifiro Spa-

gnuolo fi permettere d accordar pace , ò neutralità con quelle

Provincie del T{egno ,
che la voleffero chiedere

,
efciufa pero la

pace generale tra le Corone ,
che non havefse a farfi , che di

comune confenfo , e con la reftitutione a gli Spagnuoli dell oc-

cupato , S' obligafse in fine ì Orleans a dichiararfi contragli

Svedefi ,
e contra tutti quelli ,

che fojsero degli Auflriaci TSLe-

mici . Con qucfto trattato fi mirava da' Contrahenti molto
^p„j^„j^jf

più oltre, che alla fola ruì-na del Cardinalej perche, /e afpi- p'ro v ac-

ravano gli Spagnuoli alla difcordia ,
ck alla divifione del Re- 7ydTma.

gno ,
r Orleans anhelava alla Sovranità

,
ò almeno a partcci- (^*»^!'J*

pare della Reggenza . Gli altri poi ,
ò penfavano di vendicar-

li del favorito
,
ò di procacciarfi vantaggi . Ma perche créde-

vano i mal contenti unicamente opporli a' loro difegni la per-

fona del Cardinale
,

deliberarono d'ammazzarlo
,

e che il

Cinq Mars Y efeguiffe ,
non folo come più ardito , ma perche ^,- ^^^- ;^.

tra le guardie entrava con minor' ollervationc
,
e maggior con- [d'^r* Tefe^

fidenza . E 1' haverebbe egli nel viaggio appreflb Lione pò- cfn^Mars.

luto adempiere a Briara ,
eifendo che ve lo trovò mal culto-

dito, ma fc n'aftenne, ò defiderando
,
che in sì gran muta- che fprf^^-

lione di cofc T Orleans fofle in Corte
, ò pure ,

con oggetti ^^» ^^^J^.

forfè più Y^fti , giudicando ,
che levato così predo il Cardi- ta^Veccafio-

naie di mezzo, reflaffcro languidi, e difcreditati i tentativi, "'\'^r^['''... IDI- fipprejenta .

che s'appoggiavano principalmente ali odio comune, contra

di lui concepito . Il Cardinale
, penetrati i difegni , giunto il

r,,p„^,fi

Rè a Perpignano ,
fi tratteneva ,

come s' e detto
,

in Narbo- 'ma^to r

na, credendo di ilare, lontano con più ficurezza j & anche
'j^f^t'/i*.

ne'cafi cflremi non l'abbandonando la vivacità dell'animo
,

che fi fa

e l'arte dell'ingegno, faceva da' fuoi dipendenti, anzi da' Ci- Zfrf^na

rugici itefli publicare la vita fua deplorata j accioche con ta- 'Congiura-

le fperanza s' afteneflero i Congiurati dal macchiarfi nel fan- /o» moha

gué di chi la natura doveva ben predo edere più giuda ho- 2ffc7ne
micida . li Rè , per didenteria ,

nel Campo s ammalò grave- infermato-
*

fi il Le ,

men- ^ ^



aita cui ri-

noveratafa'
lutt acqutt-

tflfi V tuttt.

benché dal-

ì occafions
àeW infir-
miti dedu-

tdnfimotìvi
nocevoli al

Caruh-.alt .

cbt avve-

iutofi ìtiiver

declittatù

fUgli affetti

di Lodavi'
(0.

prima di

fottrarft a

perieli .

predalo di

vietarlo .

ma non

efaudito .

così cagie-
ttevoU s'' al-

lontana ,

pif vefiuta

in queipu»'
to la nuova

della Pic-

€ardia affa-

lita con pe-
ricolo di

Parigi .

cnde ill(>

fpedifce fu'
bito dietro a

I{jcbeliet4 .

ehe^fortui-
tamente

pervenuto-

gli '« mano
/' Accorda'
to deir Or-

leans congli

Spagnuoli .
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mente

, e nella contingenza della fua vita infurfc in Corte

gran divifione
, anzi in tutto T Efercito , alcuni adherendo

alla Migliare, che fofteneva il partito del Cardinale, altri al-

lo Scudiere , che fi dichiarava per T Orleans . La falute , bre-

vemente ricuperata da Lodovico , diffipò quei rumore , dan-
do però modo allo fteflb Scudiere

, per trattenere il Rè nel-

l'averfione contra il Miniftro , di cavare dal fucceflb argo-
menti dell' autorità foverchia del Richelieu , e de' penfieri Tuoi

alla Reggenza . Il Cardinale , accortofi di non tenere più nel-

r affetto di Lodovico prefidio ,
e vedendo anzi all' ombra del-

la di lui connivenza crefcere il partito de' malcontenti
, pen-

sò di ritirar/! da Narbona , dove non fi credeva ficuro j ma,

prima di farlo
, fiipplicò il Rè ,

che andaffe a vederlo
, ò per

iftaccarlo da' mal contenti , ò per rifvegliare in lui coli' elo-

quenza ,
e coir arte i fentimenti primieri . Ricufando Lodovi-

co di farlo , conobbe all' hora d' efler totalmente perduto j e

perciò a gran pafli , ancorché in ftagione perverfa , fi fece

dalle fue guardie portare a braccia in certa ftanza di legno,
dove in un letto pofava ,

verfo i bagni di Tarafcon^r>^ per
avanzarfi poi in Delfinato ,

e in Provenza
,
dove l' invitava-

no i Governatori di quelle Provincie
,
eh' erano di fua dipen-

denza . Giunfe in tal congiuntura l'avvifo, che alla Frontie-

ra di Fiandra il Ghifcie era ftato rotto
,
e che Parigi fi tro-

vava in grand' apprenfione . Non mancarono giuditii di mol-

ti
,
che ,

eflendo il Conte ftrettamente congiunto del Cardi-

nale ,
caufaffe per negligenza affettata quel finiftro accidente,

acciochc nella confufìone delle cofe il Rè conofceffe
, quan-

to gli foffe neceffario il Miniftro
,
nel quale l' intelligenza del

Regno fi ripofava . In effetto a Lodovico altro eipediente—
s'affacciò, che d'inviare dietro al Cardinale un Corrie»'non

re con inftanze ,
che a così repentino emergente applicaffe

gli opportuni ripari, a m.igliore difpofitione de' quali defide-

rava egli feco in alcun luogo abbocca rfi . Ma sì come la ftef-

fa Fortuna contraria del Regno alla profpera del Cardinale

ferviva ,
così riportò egli molto maggior profitto dal Cafo i

perche , continuando il camino ,
con modo incertiflimo gli

venne in mano il trattato dell' Orleans , ftabilito con gli Spa-

gnuoli . Egli al Rè fubito l' efpcdì , accioche conofceffe tut-

to
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to quello , che feriva l' autorità, & il favore del Minill:ro, 1642

trafiggere infieme la felicità di lui fteflb
,
e la grandezza del

^'^"^^f//

Reg-uo Lodovico fé ne conimoffe quanto meritava del Fra-

tello la recidiva
,

1* ingratitudine dello Scudiere
, e la perfidia

degli altri ^ perciò , abbandonando gli affetti allo fdegno , por-
toni a Narbona , & ivi, accioche fuori del Campo con lire- ^y«fi t^f*-

r ' re \-> n r • •
-i ^^' duce a Mar

pito mmore leguiiie 1 arrclto
,

iece porre prigione il Cinq bona.

Mars, «& il Thou
,
ordinando in Italia fegretamente , dove

f.lY/JHi
il Buglion s'era portato al comando dell'Armi, che lo ftef- cìnquan^

fo di lui s' efeguifTe . Poi s' avanzò a Tarafcona , dove il Car- '[rVn7ndo

dinaie fi fermava 3 & ivi abboccatili sfogarono fino con le ufimiiedi

lagrime gli affetti
,
& i paiTati difgufti . Il Rè participò al 7bblccafi

Cardinale tutto ciò, che gli havevano contra di lui fugge- p^'ì^t^i^-
rito ^ e quefto confermò il Re nel concetto , che nella di lui cfrdiZi, ,

fede ,
e potenza coniliì:effe contra le forze ftraniere

, e T in-

fidie domeftiche il maggiore prefidio . In tal guifa , fcoppia- accordane

ta in aria la mina ,
1' Orleans fece chieder perdono al Rè , fj/^^Q'jf^^,

che glie le accordò a conditione di più non vederlo, e che

con ducento mila franchi d' affegnamento fi ritiraffe a Nifsì , ^^^^^ ^

Terra a' confini della Savoja . II Melo
, fvanita la fperanza di perfuafive

fufcitare in Francia sì grave borrafca, fi portò appreffo Se-
'^'^JffMa.

dan ,
almeno per indurre la Madre, e la Moglie del Bu- dre.edai^^

glione ,
eh' era (tato in Italia fermato prigione dentro Cafa- L^f»!

*

le
,
ad ammettere nella piazza prefidio Spagnuolo . Non gli f}^^". P"'

riufcì, perche crederono quelle Principeffe di non bavere del- fX!'"

la vita del Duca cautione migliore , che il prefervarla . Dun-
J/^^utl^

que , fcorfo il Bolognefe colf occupatione d* alcuni Forti
, pre-

rneme se-

ftamente riacquiffati dall' Arcourt , terminarono gli Spagnuo- ^''"l

li la Campagna dalla parte di Fiandra . Sotto Perpignano ri- ,f/,T//

conciliati gli animi del Rè, e del Miniftro, e con la concor-
,^^'^2X7/*

dia invigorite anco dell'Armatale forze, concorfa molta No- for^eFran-

biltà dalle vicine Provincie
,
d preparavano i Francefi di re-

'"fy^ ^,

fiftere a' tentativi più rifoiuti , che publicavano di voler' az-
p^recchian^'

zardare gli Spagnuoli . V Armata Navale di Spagna fotto il unìllivi

comando del Principe Gian Carlo de' Medici
, Generale del ^'i^' fp^-

Mare, doveva fecondare per acqua il foccorfo
, che il Mar- ^"pfr'ia evi

chefe di Torrecufo tentar voleva per terra . Ma , ritardali-
^'"^'3%

do fmoderatamente le mofle, Perpignano , confanti dopo naimenteu

a Kanì T. 1. tz più
^'^^^^-
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1641 più mefi d'afiedìo i viveri, Se il Prelldio

, a' Marefcialli di

Sciomberg ,
e della Migliare finalmente fi diede

, mentre il

i»fef,/a~
^^ ^ trovava -con fiacca lalute alquanto difcofto dal Campo .

n;en:e 4. Fù U pctdlta di qucìla V\2ax2i importante agli Spagni^oli, e

^fFoifvà. graviffima al Conte Duca, che, per divertirla, haveva fenz'
^''- effetto impiegati thefori

, trattati, & arti infinite. Lo cruc-

ciava particolarmente il dubbio, che, fé la profperità de'fuc-

cefli foftenev^a il Richelieu tra tante contrarietà
,

la mah
condifpera- fortuna flancafle in fine verfo di lui T affettione Reale . Fù
ter,[out,9'

£^j^^^ ^ ^j^^ j^^j Gabinetto del Rè s' introducelTe querulo, e
dalMede-

fimo fi racm

coftfola .

alla caduta

di Perpi'

€Ùe prò-

Jiratto dì

nan\i al ì^

onano

agg untafi

quella anco.

addolorato j e che pollo a' ginocchi ,
con lagrime chiedeffe

licenza di precipitarfi , fvenarli , ò almeno di ritirarfi nell'

angolo più ofcuro d^ Mondo, per fottrarfi al deftino infe-

lice, che lo perfeguitava , e che il Rè , chieda con appren-
fione la caufa

,
& intefa edere la refa di Perpignano ,

T ab-
radisai/es. braccìaffc , e lo confolaffe , rutto afcrivendo alla difpofitione

7nYJ/r de' Divini voleri. Dopo Perpignano anco Sales cadde, &in

'^llTjffron-
^"^ fijori di tempo fotto il Marchefe di Leganes comparve

ufi col r Efercito
,
che confilleva di venti mila Fanti

,
e fei mila

Cavalli^ ma, tentata battaglia col Francefe
,
ch'era inferiore

fi!!''''"
di numero, nel principio prevalerono gli Spagnuoli , ma in

fine , occupandofi foverchiamente in ritirare tre Cannoni gua-

dagnati nelle prime mifchie , la Motha Odancourt , rimefle le

genti ,
caricò la vanguardia , difordinandola . Sopraggiunta la

'vi7'depoi'
notte ambidue gli Eferciti fi ritirarono , ognuno afcrivendo-

acquìfio d' fila vittoria. Gli Spagnuoli, occupata Aitona, debole luo-

llTtcfio go , e più debolmente guardato , predo fi confijmarono per

TaZu^i^'
ifcarfezza di viveri ,

che dovevano di lontano , e con ^qq^-

per man.' dcntc difpcttdìo condutfi , Il Richelieu trionfava degl'inimi-

^villuJl
^^ interni , non meno che degli ftranieri j perche , refo Per-

decapit'a- piguauo ,
fù in Lione al Cinq Mars ,

& a Thoi^tagliata

clnqMln, ^^ tefta j c minaccìata la fteffa pena al Buglion , egli ì\ rif-

tTbou. cattò con la confegna di Scdan al Rè, alla quale il Cardi-

BuguTfon nal Mazzarini tra' terrori della Morte ,
e le fperanze di gran

di 's^an"* ricompenfa ve l' induiTe . Servì al
Ricl|elieu

ibmmamente
TiuT^iu

'

in querti anfratti , per foftenerlo
,

il defiderio comune de*

KipgLt. Collegati della Francia 3 perche, havcndone egli alcuni fti-

to del Mi' pendiarii , e tutti fi può dire dipendenti , impiegarono col
nifir,.

j^^

FrafìcTjfi.

divi/a dal'

la nci

pugna
dote PufJoy

€ r altro /'

arroga il ti'

telo di Vin'
citare .
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Rè gli offitìi^ e rOranges particolarmente, poco meno che 1^41

con protefte, fece dirgli, che nel creduto precipitio del Car-
^'Jf^^^^

dinaie, egli conrra l'antiche fue inclinationi haveva coniglia- delia co-

lo, le Provincie a porger' orecchie alle tregue con Spagna ,
'IJ^p'raogni

temendo ,
che

,
murandofi malfime col cambiar del govcr-

'«^^^^J'^

no, alterar fi potciVe con nuovi favoriti la fede della Co-
'^uafiL

rona verfoifuoi Collegati. In quefto tempo la Reina Maria,
^^^t^.^

Moglie , Suocera ,
e Madre de' maggiori Re dell' Europa , pel- t^u^p tem.

legnnando fenza ricovero ,
a

(j^ettaccolo
dell' humana mi-

^Z^^l^'^^

feria, in Colonia morì in hofpitio povero, e mercenario ,
coionuu

fcacciata dai Parlamento di Londra ,
efclufa da gli Olandefi , ^^""^

^^'

e derelitta dagli Spagnuoli . Anco queiV accidente dal Car-
^'i^P^L.

dinaie, come fprezzatore della fama, fi connumerò tra le fitrhuftu-

fue felicità, giunte veramente negli occhi del Mondo al più '^liL^'

alto punto, ma in lui contaminate dalle inquietezze, e dal-

le infermità . Haveva fcoperti molti delle guardie Reali com-
^^^^^^^^^^^.

partecipi nelle trame del Cinq Mars, &Hn particolare il Si- aUrt com-

gnor di Treville
, Capitano de' Molchettieri . Fece egli per 1' ^^^j^

ultima pruova della fua autorità
,

e della patienza del Rè d^icir,q

chiedergli, che Io licentiaffe , & in oltre ,
che per feco ab-

^pZ^e nuo-

boccarfi fi trasferifle fuori del Cartello di San Germano, e
ly^f^""^'

permetrefle , che le guardie di lui s' interzaffero con le Rea-

li a fua maggior ficurezza. Se ne turbò veramente il Rè ,
^^^

che amava il Treville ,
e comprendeva quanto foffe la di- h„npug„^.

manda infoiente^ ma dopo qualche giorno di refiftenza , prò-
"^;,„^^.

tettando altrimenti '1 Cardinale di ritirarfi ,
lo compiacque , rr»Mm,f^o

credendo, che la guerra, dall' ambitione di lui promoila, e
"/Ji,'!"''"'

gli aifari , inviluppati dalle fue arti ,
non poteffero foftenerfi ,

J/'J^^'J"'^

e fcioglierfi ,che dai fuo ingegno . Ma , quando il Cardinale fi X^w;-
credeva quafi efente dalle vicende della Fortuna, la natura

''7/^^;^^^^^

volle efercitare le fue ragioni, perche da varii mali confun- ja'maii.

to, la morte lo rapì a' quattro di Dicembre nel cinquantot- J//"/"'^'

tefimo de' fuoi anni . Fu Armando ,
Cardinale ,

e Duca di
f^'-"

^A^»-

!«• »• !•!• I* ''X-Tf 1 ptodt prodi'

Richelieu , di nobili, ma ordmaru Natali; e come accade, gicfaforrw

che i principii della vita , fepolti in altillime tenebre, non la- *"*-

fciano difcernerc ,
dov' habbiano a tendere del Deftino le leg-

gi , s'applicò ne' primi anni agli ftudii , poi alla vita di Chicfa . ^^

Sempre a cofe maggiori anhelando ,
diede a conofcere ,

che da

Z z 2 ogni
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1642 ogni angolo di Fortuna fi può giungere ad altiflìmi gradi , pur-

ché r huomo ardifca di crederfene degno ,
e di promuover fé

fìeflb . Infinuatofi nella Corte
,
s'intrufe nelle fattioni ,

e riu-

fcì
,
ò nel feminare difcordie, ò nel comporle, tanto eccel-

lente
,
che r arte mai gli mancò , e poche volte Y abbando-

nò la Fortuna . Se nel favore s' introduce
, fé lo godè ,

fìi

contra il genio del Principe ,
che V innalzava . Inimicò il Rè

con la Madre ,
col Fratello

j
fi può dire

,
con fé medefimo

,

conftringendolo a concedergli F autorità, benché gli negaffe
r effetto . Bilanciò il favore coli' invidia, foflenuco dal Rè,
ma Tempre odiato da' Principi , efccrato da' popoli , infidiato

dagli Stranieri . Né mai delle profperità fi ftancò , né difperò
delle cofe avverfe, nelle quali, ò il cafo gli comunicava ac-

cidenti, ò l'ingegno gli fijggeriva configli. Difarmata in Fran-

cia r Herefia, abbattuti i Grandi
, fiiervato il popolo ,

& i Par-

lamenti ,
ftabilì'l vigore del Regio comando. All'incontro,

iifurpato tutto il potere a fé fteffo
,
temendo la ficurtà della

pace ,
e più ficuro ftimandofi tra V agitationi dell' Armi

, fu

autore delle guerre ,
e di lunghe ,

e gravi calamità , con tanto

fpargimento di fangue ,
e di lagrime, dentro, e fuori del Re-

gno ,
che non è maraviglia ,

fé molti 1' habbiano pubìicato per
huomo nella fede fallace

, atroce negli odii
,

inlieflibile nelle

vendette . Ma certamente , lafciandofi a Dio i più. efatti giu-

dicii dell' intentioni ,
e dell'opere, non gli fi poffono dene-

gare quelle doti
,
che il mondo è fi^lito d'attribuire a'grandif-

fimi perfonaggi , accordandofi in confeffare co' fuoi partiali gli

ftefli Nemici, eh' egli tali , e tante ne polledeva , che, dove
haveffe diretti gli affari

,
haverebbe portata la felicità

,
e la

potenza . Quefto può dirfi
, che

,
riunita la Francia

,
foccorfa

r Italia
,
confufo l' Imperio , divifa V Inghilterra ,

& indeboli.

lacrimata"
^^ la Spagna , egli è ftato l' inftrumento , fcelto dalla Providen-

r/ia perdi- 2.a dcl CìcIo per la Cataftrofe dell'Europa. Il Rè honorata

^^ico.

' *"

la di lui morte con lagrime ,
e la memoria con laudi

, agitò

tuIa"l'eìP
^^^ l'nolti penfieri intorno alla fcelta di nuovo Miniftro , per

thttione di dubbio, che dopo uno sì grande, e sì accreditato, foffe ogn*

«,y?T.

^"
^1^^^ fprezzato da' fudditi

, e non ftimato da' Principi Amici .

Guftava anco la libertà del comando fcnza l' ombra d' un Fa-

vorito importuno . Ma , più torto avvezzo a lafciar' efeguire

e

S^i
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gli altrui, che a prolcrire i proprii configli ,
liuiciva timido, 164%

Se irrefoluto . Il Richelieii
, difponcndo anche in morte del-

la Reale volontà
,
haveva lafciato herede del pofto Tuo il Maz-

^^^ ^ ,,

zarini
, pregando il Rè a ftabilirvelo , & a mantenerlo per pregatontgu

importante fervitio della Corona
,•
mentre

,
iniirutto da lui

^f,rL^7-
de gU affari, de gì' intereffi

,
e difegni ,

1' haveva trovato in (heitcuafo.

tutto d' ingegno tanto eccellente ,
che pareva nato a quel folo

, Ma^-^^arim

e che veniv^a fecondo le occorrenze variamente impiegato. lì
f'-'j^p^P-^

Rè , confortato dalia Moghe , non inchinava a lafciare la c/nfoitort$

direttione delle cofe a' confidenti del morto , per l' odio
, '^'j!^ ^'^

che univerfalmente vedeva ^contra il di lui nome. Perciò a- proprie i»-

fpiravano molti altri al favore, e v'impiegavano l'arti di 'nX'""'rimuo-

Corte, che vuol dire, fraudi, e rigiri: di che il Rè naufea- ''^«^ .

to, overo temendo, che con lamuratione, e novità de Mi- daWarti

niftri, s' intermetteiTe il corfo de^Ii affari, e la felicità del- ^''^^''''»'-

l'armi, confermò quei del Configlio, & al Cardi^lal Mazza- e pèrfuaf»

rini conferì '1 primo pollo, e il favore. Venendo i Maggiori ^^'cZ"*
di lui dalla Sicilia , egli era nato in Roma con nobili, an- «f-

corche tenui, principii della Fortuna : ma , fdegaandone i wL!-^*

primi elementi , dalia militia , che Capitano di Fanteria efer- ^'

fif\ .

citò in Valtellina, paflando al negotio di Piemonte, da que-, ai favore.

fto alla Prelatura, & alla Nunciatura di Francia, e di là al- f'^^^^P-

la ftretta confidenza di quella Corona, con la di lei nomi- deir
armi.^

natione al Cardinalato, pareva giunto dove non gli addita-
^ane,ilì^

vano né meno le fue proprie fperanze . Vedendo il Riche- <s a' Gradì

lieu cadente
,
fotto Perpignano , egli pensò d' allontanarfi dal r/.

"

fulmine
,
e procurò d' effer' inviato in Italia fotto pretetlo d'

^.aflfij^

aggiuftare le dilferenze di Parma col Pontefice . Ma
,

ricu- credere dei-

fandolo il Duca, come fuo diffidente, ò pdf vecchi difgufii , %^^'/h"^

per la dipendenza, che, il Mazzarini dal Cardinal' Antonio /^>«.

teneva , fervi queft' intoppo di sbalzo alia Tua fortuna j per- mlZTdf-

che
,
col rifurgimento del Richelieu dall' infidie

,
continuan- ''<^''

^'f^'"

do alla Corte , potè fuccedergli anche nel porto . Egli però to^iiindo

eftero
,
e fenza appoggi , anzi coli' odio , che dalle ceneri ffef-

^/{^/^''/j.^'

fé del Richelieu furgeva contra quei ,
ch'erano (lari fuoi con- /"•/>.

fidenti ,
conofceva d' efe reità re un precario comando . Perciò fi

/pfj\'Zm^

governava di modo, che, a Lodovico lafciando del governo m^^^h'kde,

il gufto ,
ma alleggerendogli '1 pefo , pareva Miniffro più to-

mantg^\K ISLam T.L Zt 3 fio,

(
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1642 fio, che direttore dell' intentioni Reali. Verfo gii altri poi

procurava, che ciò, eh' è tanto invidiofo
, foffe in lui refo

grato dalla modeftia . Così con offequio al Principe ,
con li-

beralità a Cortigiani , a tutti grato , e cortefe
,

s' introdufle

con general' applaufo nel pofto ,
& infieme s' efpofe all' atten-

tione del Mondo, dove foffe per terminare così grande sfor-

zo della Fortuna .

1643 Anno M DC XLIIL
introdetti

FU'
la di lui prima cura afficurare i Principi Collegati del-

la Corona, che non farebbe cambiata codanza di perfi-
feìerati ftere nella loro amicìtia; e co' Principi d' Italia ftudiò drcon-
''"" ^^''"'

ciliare la maggior confidenza
,
come quegli , che fotto il Cielo

een ajjicu-
rar di co-

ftante aUs-

^n^a i C«n

tia.

a pruova medefimo nato
,
e negli affari di quella Provincia verfato

, vi

fettTlerfo'
teneva \ inclinatione migliore ,

e perciò fi dimoftrò follecito

^'l^ffUrVan
^" P^ocurare la Pace tra il Pontefice

,
& il Duca di Parma .

dcfi per ap' Ncl punto pcrò ,
che voleva incalorire la mediat'one , accad-

^BafblTni*
^^ ' ^^^^ r Ambafciatore Fontane col Lione fi ritirarono dalla

(onParma. Cortc di Roma . PìccìoIo n'appariva il motivo; perche, ha-

phdfque^a
vendo Urbano deporto dal Generalato de' Domenicani '1 Pa-

""'J^f"]'-
dre Ridolfi , infuno fcifma nel Capitolo, tenuto da quella

di'iiLaP Religione in Genova 5 perche gli Spagnuoli ,
rif rbate le ragio-

M4-ia- j^j ^1 ì^idoifj ^eleffero il Roccamora ; 6c i Franccfi con el'

fefe. Itahani '1 M z-zaiini, Fratello del Cardinale; havendo il Pon-

pcftt^dei
^efice annullato il Capitolo, accioch^^ a nuova elettionc fi pro-

Genetnie cedcffe
,

1' Ambafciatore di Francia pretefe , che ciò ioffe con-

ttT^'""''^ tra la parola datagH di foftener' il Mazzarini ,
e forti dalla

baverjo- Cotte . Parcndo troppo lieve il preteffo, bcnch' esli miraffe
gli mancata ... \ r •••! £ ' r
il Pomefice pHiicipalmente a renderh p.opitio il nuovo ravonto , eiagge-

tiFfaZuo ^^^^ ^'^^^ difgufti ,
e tra quefti , che non foffe ammeffo T Am-

dfi Cardi' bafciatore Portoghefe ,
e che fi foffe fprezzata la mediatione

'"'^''
del Rè nella delufione de' trattati col Duca di Parma. La

Corte però in Parigi malamente fentì
,
che s'impegnafle tane'

oltre
,
lo fteffo Cardinale abborrendo ,

che fotto il manto
che procu- dclfavore Reale compariffero così prefto al Mondo i fuoi pri-

'defuini' vati intereffi. Per quefto procurò, che 1' Ambafciatore con

Po alla qualche fodisfattione apparente in Roma fi rimettefse ^ & a no-
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me del Rè furono i V^cnetiani richiclì:i ad interporfi ,

non o- 1643
llante la loro confidenza sì fcarfa col Pontefice per le cofc

correnti. Ad ogni modo impiegarono offitii , ma il negotio ^„^^

fu prcftamente fopito , perche , conferita al Padre Mazzarini ^u^et^to /•

la Carica di Maeftro del Sacro Palazzo
,
e allettato con mag- c^'ù n.

glori fperanze , lafciò cadere facilmente le fue pretenfioni al
P*i'*''°"*

Generalato. Dunque, rellituito l' xAmbafciatorc alla Corre
, ^'appUca

s' impiegava con maggior calore, che per T addietro, nel com-
'f^.Z"/^'^^

ponimento di Parma . Tutto però fenza frutto , perche il ^/' '^ggì»-

Cardinal Barberino più confidava nell'arti, che ne' trattati > ^^TIZl^.*

e perciò , inviato P Abbate de' i3agni a Firenze , proponeva al
ìy''"'^'"

Gran Duca, Chs a Odoardo fi dcfjje
/' afjo/ut/o^à' deile cen- Lino'!"

fure con le fwme , contenute nel Cermonmle 5 che al Fìzlìuo- /"." ^'T'

lo Mjgg/ore l Inveflìtura de^lì J tati ji concede]]e , rejinuen- Gran d.v-

dogU [occupato^ eccetto Caflro^ Montano^ e tanto Vaefe al-
''''

t intorno ^ quanto un tiro di Cannone porta\^e , Tali propoile,
conferite dal Gran Duca a Venetiani ,

furono di comune con-
fjlif^\^^

figlio rigittate ^ parendo inammillibiii al Duca di Parma
,
e i>iica mn

poco decorofe alla Lega, che fi dichiarava proteggere quell'

interefTe . Per quefto in Venetia ìx itringevano i trattati , ei- ^,„^;^ „

fendovi giunti il Cavagh'ere Giovanni jBactifta Gondi
, primo v^n, '.^ n

Segretario del Gran Duca , per fupplire al Pandoifini indif- uodonl.

pollo, & il Duca'di Modona , per raccomandare al Senato,
oltre a' publici , anche i fuoi privati intereilì . Haverebbe egli ni^nche h

defiderato, che fi compre ndelTero nella Lega lefije pretenfio- ^^'XT'''
ni co' Pontefici y ma quefie , importando moke ,

e gravi diffi- Pontefici/!

cultà
, non potevano, che troppo altamente turbare 1 Italia: Z"Ì7ila'"

fenza che ogn' altro de' Collegati haverebbe havuto ragione ^'^'''

1 produrre le proprie di non mmore momento, ru per tanto ptr^confe-

rifoluto , che i primi oggetti non s abbandonaifero
, di proteg-

^"''' ^''"'

gere il Duca di Parma , procurare la quiete ,
e rifentirfi an- perjipndo

che del difprezzo delle trattationi paifate. Ma nella penden- *!,anlthJn"

za di tali ncgotiationi il Duca Odoardo , foilecitato dallo fde- donar^odi.

gno , e dal fervore del genio, efpedì fotto i Marchefi di Scia-

buf
, & Odoardo Scotto circa tre mila huomini a piedi , a

traverfo dell' Appennino per la Lunigiana ,
a imbarcarli

,
dove

sbocca nel Mediterraneo la Magra, lopra alcune Tartane , fret- vJdlimt'

tolofamente raccolte, con fperanza , che, fmontati alla fpiag-
"-

Zz 4 già,

V
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già , & occupata con facilità la debole Rocca di Mont' alto

,

riufcifTe loro impofleflarfi di Caftro nello ftordimento impro-
vifo della forprefa . Per fecondare il difegno ,

e per diverti-

re le forze nemiche
, egli con mille cinquecento Cavalli vo-

leva
, come r altra volta

,
entrare nel Bolognefe . L' horrore

del Verno, e la difficultà di fuperare le Nevi, ritardò tanto

la marchia della Militia ,
che ne precorfero a Roma gli avvifì ,

onde vi fu tempo d' alleftire la difefa , e rinforzare la Piazza .

Ma né meno vi giunfero i foldati del Duca
, perche , appena

imbarcati, e fciolte le Tartane dal lido , le rinfacciò così fiera

borrafca
, che , fpinte a Genova, & a Porto fino, convenne-

ro gittare P ancliore , ì& ivi falvarfi . Mancati i viveri , che
fcarfamente furono caricati

,
& i danari

, parte della gente perì,
& il refto sbandoili

,
alToldata dall' Ambafciatore Spagnuolo ,

che opportunamente l' inviò a rinforzo del Governatore di

Milano, che aflediava Tortona. Da quefto accidente pubìica-
vano 1 Barberini comprenderfi ,

che la Fortuna del Cielo ha-

veva militato a favore della loro caufa sìi'l Mare. Moftrando

poi dubitare
,
che il Duca

,
irritato più tofto

,
che ftanco da'

mali fuccelli
, difegnalle occupare quella parte del Ferrarefe , che

oltre al Pò confina con la Repubìica, divifava il Cardinal' An-
tonio piantar' a Lago fcuro un gran Forte, eftender' un Pon-

te sul Fiume, e tirarvi catena,^ la quale ftava efpofta fopra

gli argini con ogni apparato, per fortificarfi di qua dal Pò,
e fpingervi gente . Se i Venetiani s' erano nel principio com-
moilì , quando da' Barberini vi s* inviarono alcune Guardie

, e

s' abbozzò qualche Forte
, che, per evitare all' hora le gelofie

'

fu prelbmente intermeffo ,
il alterarono al prefcnte tanto più ,

quanto che fi vedeva il difegno di chiuder' il Fiume a gli al-

tri ,
e facilitare il tranfito all' Efercito loro, che, paiTando di

qua dal Fiume, poteva fcorrere fin' all' Adice, occupare, ò

almeno devaftare il Polefene, & a fuo piacere inondarlo. Si

lafciavano per tanto intendere di non effer per tollerare la

novità, e la violatione d' antichiilimi patti 5 & ordinarono

a Giovanni Pcfari ,
Cavaliere

, e Procuratore , foftituito nel Ge-

neralato di Terra ferma a Luigi Giorgio defonto, che conva-

lide
, forze nel Polefene fi portalfe a indennità delle cofe lo-

ro , e per impedire la fabrica del Ponte, ò per diftruggerlo ,

fé \o
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fc lo trovale già fatto. Egli , fpingciidovifi fubito con lei 164:^

mila cinquecento Fanti ,
e groflb numero di Cavalleria

, cau-
f^l'^^f"^',

so, che il Cardinal' Antonio ne fofpefe l'effetto. Irritati in psgiìauen-

tal modo gli animi, Il pungevano in ogn' incontro . In Sacca cardtih.
di Coro un' Urea Fiamminga , carica per Ferrara di grano , ir«pede»j0~^

fu da' foldati di Barche armare
,
che

,
hntifi pe/catori ,

vi s' arZlnT*
introdullero

, forprefa , e condotta a Venetia , dove il Nun-
^""""'"'^

tio , chiedendone la rilafì'atione
,
hebbc in rifpofta ,

voler' il

Senato efercitare la fua Giuridittione del Mare . Coniìfcato

il carico
,

fu il legno a preghiere degli Olandefi reftituito a'

Padroni . Altro Vafcello fu pure levato da una Galea fotto

la Torre di Magnavacca . Ma non odante ,
che tutto alla rot-

tura tendeiTe ,
i Collegati difapprovavano i frequenti tentati-

vi del Duca di Parma ^ perche, non potendo fortir bene per ffX'lfi'
la tenuità delle forze, gli eventi infelici diminuivano ugual-

ai!eco»ti~

mente il vigore, & il credito delle fue armi . Egli ad ogni "Tff/JTd'

modo fempre inquieto ,
e impatiente chiedeva il palio per la o^^^/jr^*?.

Tofcana , per andare con mille
,

e cinquecento Cavalli ,
e

poca gente a piedi al riacquifto di Caftro. Il Gran Duca lo
/^^.f'^^t'-

denegò fin' a tanto
,
che

,
ftabilendofi i concerti in Venetia > J ofjj

"

fi rifolveile con maggior fondamento . Anzi
, per reprimere ^,^'f^.g„

qualche licenza
,
che potefle prenderli , inviò gente alla cufìo- r^^/^^w«-

dia de'paffi, mentre dall' altra parte il Principe Matthias con
^°^^''

fette mila huomini guardava il confine
, che tenevano gli Ec-

clefiaftici armato , per le voci tanto frequenti delle molle del

Duca Odoardo . Egli fapendo ,
che i Collegati inchinavano a confapevo^

dichiararfi più fcopertamente a fuo favore
, mentre in Roma

['ifjfl"'il'

dal Savelli , dal Cafanate ,
e dal Fontane , per nome delle L^g^-

Corone , vivamente interpola gli offitii , haveva più chiara-

mente comprefo non poterfi col negotio fpuntare la reftitu-

tione di Caftro, inviò a Venetia il Conte Ferdinando Scot- vìLY/-/

to
, non per partecipare a' Congrelli , ma per ollcrvare i ma- accettando

neggi ,
e le rifolutioni . Anzi

,
richiedo d' entrare nella Lega,

à'tntrarvi,

come non lo ricusò , per non difgullare i Principi conrrahen-

ti
,
così amando impegnarli, e ftarfene fciolto

, trapofe di- benché go^

Yerfe difficultà , particolarmente fopra il comando dell'armi, /u

che anche ne' loro Stati pretendeva a vicenda col Gran Du-
ca ,

e col Duca di Modona . Ciò non arreftava la negotia-
tio-

tuori .
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tìone de' Deputati , che convenivano in tutti i punti , eccet-

to che i Fiorentini proponevano di formare due Eferciti
, 1'

uno in Tofcana
, e T altro nei Modonefe , per operare da più

parti i & i Venetiani dilTentivano di tanto allontanare le for-

ze , per dubbio , che i Barberini facellero diverfione in Po-

lefene y ma proponevano d' occupare con le loro forze al pri-
mo paffo deirÀrmi le ripe del Pò, perafìlcurare il traghet-
to del Fiume

, coprire lo Stato loro ,
e facilitata la congiun- ,

tione de gli Eferciti, aprirfi.coi Collegati il commercio • Al-

l'incontro il Gran Duca, conofcendone la convenienza, e il

profitto ,
dubitava dì reftar' egli in quel mentre efpofto a' pe-

ricoli ,
e per quefto infifteva che prima di tutto fi fermaffe

un corpo d' Efercito nella Tofcana con le forze fue , con le

militie della Republica , che fi trovavano nel Modonefe ,
e .

con altri tre mila Fanti , e mille Cavalli , ripartiti tra il Du-
ca dì Modona ,

e la Republica ftefla . Ma così lafciavafi fguar-
nito il Modonefe ,

nel quale ,
fe internati vi fi fodero i Pon-

tificii j non folo opprimevano in pochi giorni quel Duca , ma,
divifi gli Stati degli altri

,
reflravano i difegni , & i concerti

iaiif etti fconvolti . Per più fettimane fi dibattè quefto punto con gran

^prJnd^y
comodo de' Barberini di validamente armarfi

,
e di fpingere

agio
i Bar^ a Ferrara , & a Bologna militie . Ma il Duca di Parma , con

ZgorirfiT animo fuperiore alle forze reftaurando la guerra , quando più

nel punte appariva abbattuto , troncò le lunghezze delle conl'ulte ,
fa-

di partici- cendo fapere a' Collegati , che ,
la neceffità eflendo in lui

clitgati. horamai convertita in ragione , per non poter più foflener le

militie > conveniva condurli nel Paefe Nemico . Alla partici-

ìung»ijp^ patione andò congiunto T efletto , perche di già in marchia

'Ì?7'd«^
^ ritrovava lungo il Pò

, chiedendo ai Duca di Mantova per
*a. lo fuo Stato, nel procinto di pigliarfelo , il paiTo. Havevafe-

co fet deboli Reggimenti di Fanteria di più nationi
, & al-

fcr^e**'''"
trettanti a Cavallo , con un di Dragoni , & otto pezzi d'

Artiglieria. Ma, accioche quefta non gli ritardaffe il camino,

pervenut<^
lafcìatala con la Fanteria ,

che feguitaife a paffo più lento ,

»ì Bondeno. entrò ncI Ferrarcfe , e giunfe al Bondeno, che giace fopra X

Alveo deftro di quel ramo di Pò , che chiamano di Volane,

fortificato dove il Panaro con altri canali vi entra , & era flato muni-

da^
pcntifi-^

to con Forrificationi da' Pontificii , per ferrar l'apertura tra

il
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il Modonefe , & il Fiume. Franccfco Murriconi
, Napolcta- 1645

no
, che con cinquecento Fanti

,
e quattrocento Cavalli lo

cuftodiva ,
fé bene dal Valanzò con fperanz-a di pronto foc-

corfo confortato a refiftere , appena udita una fcarica dalle

genti del Duca
, fopraggiunte nell' imbrunire della fera ,

in

vicinanza del Forte, fé ne fuggì, feguitato dal prefidio ,
in

chejuggi'

Ferrara , dov' hebbe poi tagliata la tefta . L' occuparono dun- X'il^f?"

que fenza fangue i Parmigiani , e per non dar tempo z rin- p^migia-

forzi ,
aflalirono la Stellata , che , fé bene meglio difefa per "'/a ^uaU

quello portava l'anguftia del luogo, cadde tuttavia in brevi
^£/j}^j'{

^^

momenti. Il Cardinal' Antonio , per oftarc a maggiori prò- anccrque-

grefli del Duca
,
& offervare ciò , che poteife intraprender ^^/Z'^pf/.

la Lega, s'accampò immediate a Hofteria nuova , opportu- ^'•.

niflimo fito tra Ferrara
, e Bologna . I Collegati ,

fentendo iìcarfiLr

le mode del Duca , conobbero
,
che , troncate le difficultà , f"!""''/":

conveniva concnmdere , mentre, dovendoli muovere 1 armi, peropponir^

compieva di farlo prima ,
che

,
ò i popoli fi rifcuotelTero da ^'

queir improvifo fpavento , ò il Cardinal' Antonio , raccolte le

forze ,
batteffe , ò fcacciaflc il Duca di Parma . Fu perciò a'

ventifei del mefe di Maggio fottofcritto da quei Miniftri ,
e

Deputati, e' havevana ftipolato anche 1' altro in Venctia, un
nuovo trattato, nel quale , inherendofi pure a quello dell'an-

no paffato ,
fi ftabiliva

,
£)' accrtfcere a dkìQtto mila fanti ,

^"^'
/"'L

e due mila fettecento Cavalli le for'^e , ò a qual maggior nu- !hm/ono'"

mero /* occorrenza -portale , Due corpi fi volevano formare d ^''%'^^'

Armata , / uno in Tojcana , confi/lente delle Militie , alle

. quali era obbligato il gran Duca , con altri mille Cavalli ,
e

due mila fanti , fé fofjero Oltramontani , ovcro tre mila
, fé

d altra natione ^ che gì' invierebbero i Collegati , LI altro do-

veva unirfi nel Modonefe , (j* in ambidue lo Stendardo del-

la Lega fpiegarfi , In o^nun) , per direggere T operationi , fi

ftabiliva uni\ Confulta col voto de Collegati , de quali la plu-

ralità prevalere . U occupato baveva da tenerfi a nome comu-

ne , fin a tanto , che fofse del fuo redintegrato il Duca di

Varma . Gli fi riferbava pero luogo nel trattato , per concor-

rer con le fue for^e ripartJMnente negli Efere/ti di Tofca-

na^ e del Modonefe . In quefio gli fi tafdava , fé fofse pre-

jentc , a vicenda il comando con quel Ì)uca , e s obligava a
con-

'ano t
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'i543 contribuire tre rnìla fanti , e quattrocento cmquanta Cavalli^

^itnctftaH^ ^^^^^^ M^^ ^^v^fo alcuno de Collegati . Quanto alla ttioffa

do in oltre dcll' Armi , fi concertò , Che ì Venetiani occupafsero le ripe
le me^s. ^^j p^ ^ ^ ^^^ tempo medeftmo le genti , eh' erano nel Modone"

fé , potendo/i unire anche quelle ai Tarma , fortendo in Cam*'

pagna , fecondafsero il tentativo . Toi , fpingendo i Venetiani^
oltre al fumé t Efercito , fi formafsero i due corpi , e s in-

viafse il numero pattuito in Tofcana , fen'^a che la conftdta
del Modonefe potefse impedirlo . Da T^oma fi richiamavano t

Miniflri y da Venetia ^ eFiren'^e fi licentiavano i TSLuntH^fi

fequeflravano le rendite de Barberini ^ e della vera inteìitio-

ne della Lega , portata folamente alla quiete , CJ7' al rifarci^

ìnento del Duca di Tarma , fi dava parte a Vrincipi , per

ìfgombrare le
gelofie , che fi fapeva fuggerirfi particolarmente

alle due Corone da Barberini , Tali furono della Lega le di-

fpofitioni : ma il buon' ordine d'efeguirle fu da varii acci-

denti turbato ^ perche ,
fé bene grand' unione

,
e coftanza ap-

pariva ne' Principi ,
ad ogni modo eflendo gli Stati

,
e le for-

ze divife ,
bene ipeifo fi perdeva gran tempo in comunicare

i configli 5 e concertare le rifolutioni . Accadde in quefto pro-
cinto 5 che , accrefciutofi eftraordinariamente il Pò

, temerono
i Venetiani ,

che il Cardinal' Antonio tagliaife gli argini , per
pir àuUi9

affogare il Polefene, & impedire le mofìe dell'Armi, col for-

^Imp^ditTàaì
marfi d'acqua una vafta trincea . Perciò comandarono fret-

t^giio

dd tolofamente al Generale ,
che gli occupaHe , benché nel Mo-

preflamen- doncfc noH ancora foffe pronta la moffa . Confitte quel trar-

retmpoftofi ^^ cli pacfc , chc appartiene a Ferrara, in due ftrifcie più lun-
ol Pefau , 111 r • J- •

1
•

1 V T-
ches'impa. ghc ,

CHC larghe. La maggiore, di cui la terra capitale e Tre-

^u"'Irii^r. centa, fcorre da' confini del Mantovano fino alla Polefella ,

dove con breve fpatio lo Stato de' Venetiani
, affacciandofi

al fiume , interrompe V altra ,
che oltre a Crifpino tiene po-

chi altri luoghi ,
e pafla dalla Polefella fino a' confini d' A-

avTn~{7J' ^^^^ ' P^^^ ^^ Venetiani . Nella prima , trovandofi qualche
tre partite, Fortificationc ,

e prefidio , fpinfe il Pefari tre corpi di gente^
l'uno a Melaradal Carrucci ,

Colonnello delle nationi Croa-

ta ,
e Albanefe diretto 5 1' altro a Figarolo più numerofo col

Cavaliere della Valletta^ a Lago fcuro il terzo, dal Conte
Giovanni Battifta Porto guidato • Per tutto furono i pofti

oc-

i
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occupati con facilità ,
e nella parte di lotto

,
abbandonata 1643

da'Pontifitii, baftò inviare chi ne prendelle il poffeiìb . Il Pe-
/-^'''»f.^«-

fari a Trecenta fi conferì, per riliedere , òl ordmo
,
che foi- popfa.

fero migliorate le Forti ficationi di Lago fcuro
,
e Melara ,

&
pT^Z'^^

a Figarolo in particolare piantato un buon Forte . Haveva a Armi a

quc(F acqiiifto afpirato anco il Duca di Parma ^ perche ,
ef- '^ZTdaVcr.

fendo dirimpetto alla Stellata ,
voleva dilatare per le fue gen- f;;V^/^^

ti le contributioni ,
e i quartieri. Appunto s' accollarono con luon^hioceu.

Barche alcune Militie alle ripe, ma dalle Venete fi trovarono
^^^;^^,,^

prevenute ,
non fenza qualche amarezza del Duca ,

che poi ,
^d um di

informato della ragione ,
e dell' intereife , che la Republica ^f

^'^'""'

vi teneva ,
s' acquietò facilmente . Seguita 1' occupatione pre- l^"'"'/^'}'

detta, anche dai Modonefe ufcirono , prendendo poifo alla d/vì'Z'i.

Chiefa rofìfa ,
1' Armi della Republica con alcune poche del

J'Z'^f//,

Duca, perche le Fiorentine, conrorme all'arbitrio, che con- rcpanme»-

cedeva il trattato, erano ftate dal Gran Duca richiamate in
'ifj/!,^^''

Tofcana . All' hora i Venetiani inviarono oltre al Pò altri fei p^rirzvjar-

mila fanti, e mille CavaiU , per accompiere all' obligo loro
, pì'.

"

benché al Pcfari , che vedeva il nuovo acquifto delle ripe re-

ftar più debole, & efpolfo a qualche accidente, mal volen- 7^1 volen-

tieri vi difcendeife ,
& aftretto da ordini riplicati d' inviaffe ^J'^y^.H"

in due volte, prniia ,
la meta loito 11 valletta

,
oc m une fandifoi*

il recante con Camillo Gonzaga ,
de' Principi di Bozzolo

,
ul- iHf^^'J.

timamente con carica di Generale dell'Artiglieria condotto a ?«'/'•

gli ftipendii della Republica . Il Cardinal' Antonio haveva a

Cento trasferito il fuo Campo 3*
8c eifendo la Terra fronte ^j^ijoar.

del Modonefe , vi il fortificò di maniera , che copriva ugual- „'iTaulT-

niente i Territorii di Ferrara
,
e Bologna . Dcfideravano

, per
f"''"-^'

"

avanzarfi ,
i Collegati sloggiarlo ,

e fu inviato il Valletta a donde'iceU

riconofcere il pofto con fette compagnie di Cavalli
, e quat- ^XaSd'ì

trocento Mofchettieri j ma per difetto di guide giunto tardi, sloggiarlo.

e fcoperto , attaccò ad ogni modo una guardia avanzata . Il

Matthei
, per foftenerla

,
forti con groifo di Cavalleria

, e fi feguendo

rifcaldò la fattione a tal fegno, che, prevalendo i Pontifìcii
""'^''^^*'

di numero, il Valletta fi ritirò
,

foftenuto da altri ducento
huomini , e da' Mofchettieri , difpofti con buon' ordine iun^o r .

1 r • o • r .T- o ir • -1
^ ma jcaper

le liepi , & 1 rolli . Scoperto con tale Icaramuccia il quartie-
^oi° fo^^^-

re del Cardinale , più del fuppolfo forte
,
e munito

,
verfa-

mentt .

mente mu*
nito

ro-
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perplejft

nelle con-

[uhi .

vedendo il

Duca di

Parma ri'

liratojt dal-

ia Lega .

Veccitan»

tì concorrere

in gualche
modo air

Imprefe .

fotTralert"

dofie^li con

tfcufationi ,

(orfeggtart'

dcfi intanto^

da' Verteti

che ) slar-

cati al Ce/e'

natico )
lo

danneggia-
no .

<\

progreden-
do pure ti

Confinì di

Loreo .

occupato

Arriano ,
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rono tra molte fluttuationi le confulte

, e gli animi de' Col-

legati , opponendoli allo fpedire le militie concertate in To-
fcana , & a tentare progredì il difturbo 3 the dal Duca di

Parma infurgeva , perche ,
havendo i Principi tenuto per fer-

mo
,
eh' egli non fofìe per ritirarfi da quella unione

,
eh' era

conchiufa per Tuo Patrocinio, & ajuto , havevano ne' riparti
fatto capitale delle forze di lui in quel numero, ch'egli pu-
re liayeva eshibito

,
cioè di mille quattrocento Camalli

, feicen-

to Dragoni, e mille feicento Fanti. Lo follecitavano perciò
a fottofcrivere alla Lega ,

ò almeno a contribuire ali' Impre-
fe la fua perfona ,

e le armi . Egli con varie fcufe
,
ò di for-

tificare i pofti occupati ,
ò di riltorare le Truppe ,.

e col chie-

dere , che alTolutamente s' obligaik la Lega alla ricuperatio-
ne di Caftro , fé ne fottraheva y perche , dimanda d' bavere

confeguiro l' intento coli' occupatione di quei pofti ,
i quali

per la neceffità del paifo del Pò i Collegati erano aftretti di

foftenere ,
non fi curava più oltre

,
6c havendo tanto in fuo

potere , che badava per fargli reftituire lo Stato di Caftro y

{limava meglio rimanerfene fciolto . Cominciarono dunque
nel bel principio a languire tra' ritardi

,
e difgufti l'Armi nel

Modonefe. In Mare impiegavano i Venetiani una parte del-

le loro forze, infeftando con fei Galee, e con barche arma-

te fin' ad Ancona le fpiaggie ,
e rompendo il commercio . Oc-

cuparono anche dopo qualche tiro di Cannone la Torre di Pre-

miero ,
che poco appreftb da' Pontificii ricuperata ,

fu demo*

lita^ e sbarcarono al Cefenatico , dov'erano di prefidio du-

cento quaranta Fanti , con quaranta Cavalli , e prefa la ter-

ra per forza
,

fu incenerita dal fuoco , che/ nel combattimen-

to s' accefe . Fu pur' anche appreflb Premiero occupato ,
e de-

molito un picciolo Forte ,
havendone gli Ecclefiaftici fatta

un'altro più addentro^ & a' confini di Loreo Niccolò Del-

fino
,
Proveditore , forprefe di notte con fcalata quello ,

che , detto delle Bocchette , vi havevano gli Ecclefiaftici negli

anni addietro coftrutto . Le Torri dell' Abbate ,
e di Coro s

arrefero ,
minacciate le guardie della Forca

,
fé voleffero afpet-

car'il Cannone. Arriano ,
Terra grofla, e facile da difender-

fi
, per aprirfelc l' acceifo folamente da due argini , impauri-

ta
, fcacciato fpontaneamentc il prefidio , al Delfino fteflb fi

die-
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diede. Egli fcorie all' bora oltre al Pò ,
e devaila ndo il Pacfe, 164-?

fugò due compagnie di Cavalli ,
che ftavano in quartiere a

^"^/É'^r

Cologna . Poi affali Codegoro ,
dov'erano raccolti feicento m* i/i /.j

Fanti, e ducento Cavalli, per tentare la ricupera d' Arriano,
''''^ ^'''

ò per altro difegno , & ivi le militie Albanefi , infuriatefi al-

la vifta del fangue d'alcuni loro offitiali feriti
,

entrarono

con tant' empito, che, indirtintamente tagliati a pezzi quafi

tutti gli habicanti ,
e i foldati ,

e pofto il fuoco ,
inceneriro-

no fieramente quel luogo . 11 Cardinal' Antonio ,
oflervata la

fofpenfione ,
e la tardanza de' Collegati nelf invadere il Per-

pg^i^tarde

rarefe ,
e (limando ,

col portare P offefe nello Stato di Modo- a?gre^oni

na ,
d' impegnare maggiormente P Armi loro in quella dife- ^/,

^' '^'"

fa, v'inviò dalla parte di Caftelfranco il Matthei con mille
^f'^lìj^^f^

Fanti, & altrettanti Cavalli , che occupò Spilimberto ,
Vi- v$ìoìImo-

gniuola , e San Cefareo
, luoghi aperti di quella frontiera, mi-

^'^iVfof-

nacciando d* inoltrarfi verfo Saffuolo
,
e nella Montagna. Il prenAiaUu-

Duca col Proveditore Corraro ,
e con tutto P Efercito lo fc-

"^J^-,;

guitò , corteggiandoli '1 Cardinal' Antonio non molto difcofto. à^\ Mede/t-

Defideravano i Collegati tirarlo a battaglia, perche, fé non

maggiore il numero
,

era certamente delle loro militie più
veterana ,

e provetta la difciplina . Rifolverono d' invertire

fotto gli occhi di lui Crevalcuore ,
buona Terra del Ferra- che rifoho.

nt d^ sttaC'
refe , ma niente forte i Se inviarono , per tentarla

,
con mil- ^^„ ere.

le Fanti, e quattrocento Cavalli il V^alletta , che, divifa la vaU^r^.

Fanteria in tre parti, ftimò d'occuparla con un femplice af-

falto . Trovato il Follo largo ,
& acquofo ,

fece condurre due

piccioli Cannoni, per aprire la muraglia, il che diede tem-

po al Cardinal' Antonio d' introdurvi foccorfo
,
e d'attacca-

re il Valletta ,
il quale con poca fanteria , & abbandonato

dalle Cora2ize, fiì artrctto a ritirarfi con difordine , & a la- dc»de cen

fciare nelle\ ftrade fangofe uno de' Cannoni impegnato . Ha- perdits^ri-

veva egli folkcitato tutto P Efercito ,
che rtava non molto

lontano, a muoverfi ^ ma il Duca, egli altri della confulta,

per quello fconcerto mutato configlio ,
e ponderato quant'

importerebbe, fé accadendo qualche finiftro rertarte in preda
il Modonefe a' nemici

,
fecero alto . De' Pontificii poco fu il

danno oltre alla morte d'un Capitano di Corazze Francefe.

De' Collegati ne mancarono circa ducento , e tra que fti un
Ca-
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inoltrati

jtero nelMa-

donefe con

avantaggio.

fortite ÌH

quefio men-
tri [otto '/

Comando
del Principe
Mattbias ^

/ /uperate
U refìfitn-;!.

con notabi-

li ac/]uìjìi

'nttrnatejì

nello Stato

Ecch/fajìi'
co P Armi
del Gran
Buca .

i cui Legni

parimente

fcorrono la

Spiaggia di

J{oma .

ehiedend"*

egli i conve-

nuti rinfor-

zi dalla {(e-

publica ,

che dimo-

Jìra haver

[uperato V

obbligo dell'

Accorda .

Capitano di Fanteria
,
un' altro reflando prigione . Profeguen-

do pofcia i Collegati ftefH la marchia, confeguirono di far

ufcire dal Modonefe il Matthei , abbandonati tutti i pofti ,

eccetto che Spilimberto. AH' hora fi fermarono per qualche
giorno a Buon porto, &! il Cardinal' Antonio s'acquartierò
a San Giovanni . In quel mentre il Gran Duca

, portatofi a
San Gafciano , haveva fpinte le Armi in campagna fotto il

comando del Principe Matthias, e la direttione d' Aleffandro
dal Borro , valorofo , & efperto Soldato . Barberino gh fpin-
fe incontro tra Pitigh'ano , e Sorano un corpo di cinque in fei

mila foldati fotto il comando del Duca Federico Savelli ,

che
,
come Barone Romano , e fuddito della Chiefa conve-

nendo obbedire al Pontefice, fu da Cefare, ad in danza de'

collegati , depofto dall' Ambafciata , che per nome di lui fof-

teneva in Corte di Roma . Non ottante però tale oppofitio-
ne

,
s'inoltrarono i Fiorentini nello Stato Ecclefiallicoj e pre-

(o il forte paflb di Buterone , attaccarono città della Pieve,
dov' il prefidio , ancorché di mille cinquecento foldati

, appe-
na attefo il cannone

,
ufcì folamente armato di fpada . Di

là il Borri con ottocento cavalli, e due mila fanti fece fi-

no ad Orvieto una corfa
, obligando il Save|li a ritirarfi pili

addentro . All' hora Monteleone s' arrefe , & accoftatefi appe-
na l'Armi a Caftiglione del Lago, Fabio della Corgna , che

in feudo lo pofiedeva , vinto, per quello fi difle
, prima dal

Gran Duca con occulti trattati ,
lo diede quafi fenza difefa.

Fiì perciò dal Pontefice con fentenza , e cenfure
, dichiarato

Ribello . Tale acquifto tirò feco quello di Paffignano fopra
il medefimo Lago . Anche le Galee del Gran Duca Corre-

vano la fpiaggia Romana 5 ma cgh inftava alla Republica ,

che gli fi fpediffero a maggiore rinforzo dell' armi le genti ,

nel trattato promeffc . Dimoftravano i Venetiani d' haver non

folo adempite le obligationi ,
con inviar' oltre al Pò tutte le

genti del loro riparto a difpofitione della Lega ^ ma anche

di foprabbondare , guardando a comune comodo le ripe di

quel Fiume con proprii foldati, diftrahendo con altro corpo
di gente a' confini di Loreo i nemici , & obligandoli con

barche, e Galee alla cuftodia di lungo tratto di paefe^ oltre

che convenivano fornire ali' Efercito nel Modonefe viveri ,

car-

f
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carri, e cannoni col loro tiraglio ,
e prefidiar'il Finale, ter- 1643

ra pure del Modonefe ,
che

, porta tra T acque del Tanaro
,

mirabilmente ferviva alla comunicatione co'pofti, guardati da'

Parmigiani, e col Paefe , occupato di qua dal Pò. Ma ogni
fconcerto veramente da' due Duchi nafceva , T uno non riu- forte ag.

fcendo d' ajuto , e l'altro fervendo di pefo ; impercioche Odo- ^p^^^'
'^*

ardo ftava ne' fuoi Forti
,
otiofamentc mirando i fuccefll , e Modonl,

quello di Modona
,
non potendo difendere i fuoi confini

,

perche non havea in campagna più di mille fanti , e cinque-
cento Cavalli

, tratteneva tutto 1' Efercito de* Collegati occu-

pato in coprirgli lo Stato ^ ancorché la Republica , per difim-

pegnarlo , gli eshibifle il foldo di due mila Fanti, fé potefle j»^''^f*n'»

raccoglierli de' fuoi fudditi ,
ò degli Stranieri. Perciò il Gran ^7or7nC*

Duca fi contentò
, che per all' hora quattrocento Cavalli gli lll^ll'^J""'

s'inviaflero fin'attanto, che i tre mila fanti, che dopo mol- Miihh .

te contradittioni
, e difficulrà la Republica haveva dalla Fran- dovlTrlve-

eia ottenuto di far levar' in Provenza, sbarcaffero a Livorno, ditor,,cb'

per fermarfi in Tofcana , dove il Senato inviò Bertuccio Va- colifuhe

"

liero con titolo di Proveditore, peraffiftere appreffo il Gran "j^"^'^»-
T>v 11 ri rt ii>i \. T > 1 I '"fi filanto

Duca alle coniulre
,
& ali altre occorrenze . Non s abban- inv,netia

donava tra quefl:e moffe
, ò più tofto fluttuationi dell' Armi

f^^lfr'^^'"
il negotio da' Miniftri Francefi . Impercioche l' Ambafciatore Fra»cefe.

d' Amp prefentò un foglio in Venetia , che il Marchefe di
/a^'efpr^à

Fontane haveva ricevuto in Roma da Barberino, in cui fi
p"^"/^f!'''*

conteneva D/ refi/tu/re lo Stato dì Caflro al Duca Odoar- di sZler'.

do y demolite le Fort/jicatiom ,
e riferbate le ragioni a Mon- "^ '

tifi/ , quando la Lega , ritirate /' Armi , rende(fe / occupato ,

Ó* ^l Duca chiedere a^olutione^ e perdono^ ojferendo il Pon-

tefice un ampio Breve
, fegretamente fpedito , per redimerlo

da pregiuditii , clj
egli temeva d incorrere , quando col pre-

giare lajfenfo a gli atti cor/i , Ù^ alle [comuniche , autenti-

cale le colpe di fellonia , che gli venivano oppofie . Ma non ^y^ j^.

così tofto ciò fu eshibito da' Miniftri Francefi , che Barberi- cardinaii^

no follecitò i Cardinali Spagnuoli a proponere al Gran Du-
fà'}'rTpo»e,

ca la fofpcnfione dell' Armi
,
& il depofito di Caftro in ma- ''"^"^ "'

no di lui
,
con Breve a parte ,

che gì' impartiffe facoltà di ren- Duca.

dcrlo al Duca di Parma
, quando egli praticafle 1' humilatio-

ni
,
delle quali fi conveniife . I Collegati , oltre all' ammarez-
H*T\LaniT*L Aaa zcj
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dijfentita

da" Collega-

ti.

(ht intorno

filla Pace fi

dìcb tara-

no (0* Mi'

nijfri delle

Corone .

proponen-

do/t^n oltre

unioni del

Pontefice

col I(f
Cat-

tolico .

mas^intef'

rompono
dalle prete'

fie della [(e.

publica alla

Certe di

spagna .

negandofi

alloftejfo

Pontefice

dal Viceré

la faldate'

fca ricbitn

(tagli .

ritornato

in quefio

mentre il ^}
Filippo di

Saragoix,^ .

con l"* ani-

mo affai

cambiato

ifgrfoilCon-

tt nuca .

le cuifvev-

^ Ht dalla

l(eina yoda
Ce(areftefio

JffveJane al
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ze

, concepite per le pafTate negotiationi , comprendevano ;

molti equivochi , e futterfugii contenerfi ne' progetti prcfen-
ti y e fopra tutto infofpettiti , che così frequentemente fi cam-
biaflero mediatori ,

e propofte , riprovarono la fofpenfiqne del-

l' Armi , dichiarando però a gli Ambafciatori d' amendue le

Corone, la volontà loro effer'inclinatillima alla pace, quan-
do confeguire fi poteffe con tali conditioni

, che la rendef-

fero durabile, decorofa , e ficura. Effendo in quello tempo
giunti a Venetia il Conte della Rocca, Ambafciator* Eftraor-

dinario di Spagna ,
e Giovanni d' Eraffo a Firenze , non infi-

ftendo effi ,
che fopra le cofe medefime già rigittate , non ri-

portarono differenti rifpofte. I Cardinali Spagnuoli però in

tòma udivano nuove propofte d' unione del Pontefice col Rè
Filippo, che il Cardinale Barberino non ceflava di fuggeri-
re , per dar gelofia a' Collegati ^ ma la Republica a nome di

tutta la Lega così vivamente a Madrid fé ne dolfe , con pro-
tetta

,
eh' ella air incontro haverebbe adherito a gf inviti

,
che

già tanto tempo le facevano i Francefi , di ftringerfi con quel-
la Corona, che il Rè immediate ordinò, ch'ogni pratica fi

recidefle . Anzi al Vice Rè di Napoli , havendo richiefto il

Pontefice i novecento Cavalli per l'inveftitura di quel Re-

gno ,
dovuti in cafo d' invafione dello Stato Ecclefiaftico , gli

Furono denegati , per non effere quefta caufa della Santa Sede ,

ma della fuacafa, e de'fuoi congiunti. Veramente per T oc-

cupationi ,
nelle quali fi trovavano involte ,

e molto più p^r
lo flato delle cofe domeftiche ,

le Corone non havevano mo-
do d' ingerirfi ,

che con mediatione ,
e con offitii ^ perche in

Spagna con la depredione del Minifl:ro , & in Francia con la

morte del Rè fi cambiava il governo . Il Rè Filippo ,
da Sa-

ragozza ritornato in Madrid ,
haveva verfo il Conte Duca nel

fuo cuore alquanto raffreddato l' affetto : ò folle , che per le

continue difgratie gli venilfe a noja l'infelice direttor degli

affari, ò pure ,
che il folfe avveduto , eflergli fiate fin' hora dal^

favorito rapprefentate le cofe con profpettiva , diverfa dal ve-

ro . Horamai molti dalla neceflkà fi conofcevano obligati ,

lafciaca da parte Tadulatione, & il timore, a parlar chiaro ^

ma ne/funo ardiva d' effer' il primo ,
fin' 4 tanto che la Rei-

na, ibflenuta dall' Imperatore , con lettere di propria mano
al
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al Rè ,

e con la voce del Marchefe di Grana
,
Tuo Ambafciato- 1643

re
,
non deliberò di romper' il velo , e fcoprire gli arcani . All' chefiimo-

bora tutti prefero il fegno, & anco le perfonc più vili
,
ò con me- Ln'unhe!-

moriali , ò con publiche voci follecitavano il Rè a fcacciar' il
^"^Jjl^'ff^'à

Miniftro, & ad aflumer'infc fteflb il governo. Egli, maravi- ftupirfi di

gliandofi d' haver' ignorato fin* ad bora le caufe delle difgratie, 'ZluT/f'

ibprafatto al lume di tante notitie , cbe gli fi fvelavano tut-

te ad un tratto, vacillò prima tra fé medefimo, apprenden-
do la mole del governo, e dubitando, che contra il favorito

s adoperaffero le fraudi folite delle Corti ^ ma in fine al con-
^^lr,proÌ"L

fenfo di tutti non potendo re fi (lere
, gli ordinò un giorno im- cies'aiion-

provifamente , di ritirarfi a Loechcs . L'efeguì prontamente ^"""feguendo-

rOlivares con intrepidezza, ufccndo fconofciuto di Corte '"

^^^y^»

per timore del Popolo, che, fé fuole perfeguitare i favoriti, promena

mentre rifplendono nel pollo della gratia ,
e della grandez-

za ,-
molto pili tenta di calpeftarli , quando fono dalla fortu-

na abbattuti . A tale rifolutione tutti applauderono con ec-

ceffo di gioja . I Grandi , prima allontanati
,

&: oppreflì ,
aumenta*

concorfero a fcrvir' il Rè , & a tendere più maeftofa la Cor-
^^^.^^ "^

te 3 & i Popoli offerivano a gara gente, e danari , animati /pi^^^^rtai

dalla fama ,
che il Rè volefle afllimere la cura del governo ^onZmpi't

fin' ad bora negletta. Ma, ò fl:ancandofi al pefo , ò nuovo a
^'^'^''7.'

gli affari , e con più nuovi Minifèri nel tedio de' negotii , e vicino ii

nelle difficultà di varii accidenti , ricadeva infenfibilmente nel
o/,^^'"/ a

priftino affetto verfo il Conte Duca, fé tutta la Corte non ri^ur^erent-

fi foffe oppofta con uniforme fufurro
,
anzi fé lo fteffo Oli-

^lleau'"'

vares non haveffe precipitate le fue fperanze : perche , volen- f" "/"
'^*

dii. K r ' r " n^ r !• totalmente

o con publicare alcune Icritture elpurgarli ,
orreie molti a rabbattono

tal fegno, che il Rè (limò meglio d'allontanarlo ancora più, ^^(""^'f'"^-

e confinarlo a Toro . Ivi , non avvezzo alla quiete ,
aimo- perUquaii

jatofi, com' è folito de' grand' ingegni , terminò di meftitia
'pfrlarfipìà

brevemente i fuoi giorni. Egli veramente poffedè grandifli- ^it^^gi.
, %. . . ^ %. f . . 1, .

|. re ' P^^ oppreC"me parti di vivacità di Ipirito , e d attentione a gli anari ^ f,on Fani-^

ma
, ò corrotte dalla violenza ,

che ne' configli trafportava *?IJ^"°"

fpeffo a gli eftremi ,
ò defraudate dalla Fortuna, che fempre

*

Grande/

gli attraverfava i difegni . Non fi lafciò mai contaminare
^j*,^"^/""

da gli fìranieri 5 ma gli s'imputava, che coli' adulatione
,
ò ntpo.

col filentio tradiffe alle volte il ferviti© Reale. Efercitò

. A a a a così
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1643 così gelofamente il favore , e l'autorità, che per arrogarla a

fé folo, ne privò i configli, & ogn' altro . Impiegava pochi,
e quefti de' fuoi dipendenti: ma riufcì così sfortunato faggia-^
tore degl'ingegni, che di quanti adoperò , ad alcuno la di-

ligenza mancando ,
a molti 1' habilità

,
a tutti 1' approvatio-

ne ,
fu bene fpeflb per le colpe , e per gli errori altrui con-

dannato dal Mondo . Egli oftentò Tempre il potere , ma non
accumulò grandi ricchezze

,
né munì contra la publica auto-

rità la privata potenza con Piazze, con Eferciti, con gover-
ni . Per quefto ,

fé la di luì direttione non fu applaufa , né
meno ftrepitofa riufcì la caduta

, né confiderata la morte . 11

Ré veramente , ancorché publicafle in contrario
,
non poteva , ò

fiTtentrat» Hon volcva da sé folo reggere il pefo . Onde Luigi d' Haro
, Ne-

'IJTP potè ,
ma infieme dell' Olivares nemico

,
lentamente s'infinuò ,

Jiaro. e , con grande modeftia
,
moftrando d' obbedire al Rè

, affunfe

<cn mag. ixì brcvc^ tcmpo r amminiftration del governo . Ma in Francia ,

^iZl'dfln
conforme alla natura de' popoli, paflavano più ftrepitofe le

Framiait mutatioui ^ impcrciochc ,
fi trovava Lodovico tra le cure

^feTiTZr.
dell' animo, e 1' agitationi del corpo con eftremi languori in-

laieìnfer. fermato . Per la tenera età del Figliuolo verfava tra gravi
tnita del Rà, f ' r il'* li'rr* • j*

penlieri lopra la dn-ettione de gli anari \ e niente meno s agi-

tavano i principali Miniftri, reliquie della fattione del Riche-

lieu , temendo, che contro di loro per già corfi difgufti la

Reina , pervenuta ail!^autorità della Reggenza ,
fi vendicaffe .

Ridotti pertanto a feriofe confulte fopra la loro Fortuna, il

Mazzarini ,
il Bottiglier , Sopraintendente delle Finanze , e

C^l^'Ieiìa
^"^ Figliuolo Sciavignì , Segretario di Stato , tentarono d' im-

t:oronacon. ptìmcr' il Ré del pericolo ,
al quale efponeva la Corona

,
e

^noTilf^iar, l'herede, fé il governo nella Reina cadefle, non folo nuo-
iiìia ^eìna ya a gli affari

, ma offefa dal trattamento paflato , e di na-
*l Governo. • n ' • • ri*- t n

tione itraniera, anzi nemica, verlo di cui non haveva ella

perduta mai l' inclinatione
, e Y affetto . Né riufcì male il con-

figlio 5 perche Lodovico in forma di Teftamento ordinò la

ordina fo~ dìfpofitionc dcl governo nella minorità del Figliuolo , La-
$ra oftejfo.

j'^^^^j^ ^//^ Mog/k ti TSiome della T(eggen^a , ma la for^^a ,

e r effetto a'M/mJir/* Al Fratello demandava hi LtiOgotenen-

Xa della Corona-^ alConde il primo luogo nel configlio ^ Subor-
dinato però ali Orleans . Stabiliva il Ma'^ì^arini nel poflo di

pri-
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frhm M}n}Jìro ,
e per Corifiglkri aggiungeva H Segu.'er , Gran 1643

Cancelliere ,
cU era pure fiato eie partìab del T{jchelieu ,

// Bot-

tjgikr , (j* tlScìavìgnì , a condiiione che non potejfero effer ef-

c/ufi ,
che per delitto , ò per morte . Da quefto con

figlio con la

pluralità de' voti dovevano deeiderft i più gravi negotH , difpen-

farfi le cariche militari , e civili^ efabrogarfi , occorrendo ,
/ M/-

niflri dello Jìeffo configlio* 'ISieIla d/fpofitione de Benefitii Eccle-

fiaftici obligava la ^eina a feguir il fentimento del Cardinal

Ma^^arini . Ordinava pur anco ^
che allo, Sciatoneuf , già

Guarda fgilli , (j" alla Duche(fa di Sceurofa fojfe interdetto il

ritorno neFE^egno , e degli altri efidi , prigioni rimetteva ìa dif-

pofitione al Configlio * Volle, che dalla Rema ,
e da' Principi fi ranfcata/t

fegnaffe , e giuralie , e dal Parlamento fi verificaffe quella fua ve- t/quejr'uù

lontà . Non potò la Reina ,
non tenendo partito , opporfi , an-

*'"y
f"'*

corche il Duca di Bofort a fiao favore fi dichiarale, & in San fen^aclei

Germano , dove il Rè faceva infermo ,
(\ formaflero con- p'^f^'pp^':

. r . • • '^' ' '^ lift-'

venticole
,
e varie fattioni . Ognuno fcorgcva , che a' dipen- »a.

denti del Richelieu continuava non folo il favore
,
ma fi la-

rTfflui'oni

fciava dal Rè la fiiprema autorità del comando
,
e che il '*» ?«'A

Mazzarini n* haveva la miglior parte, perche, oltre alla dipen- loJoIL.

denza del Clero
,
che con la difiributione de' beneficii fi ren-

deva partiale ,
ò unendofi a' tré altri Miniftri

, prevaleva co*

voti , ò poftofi in mezzo tra la Reina ,
e gli altri

,
fi rendeva

arbitro , dovunque piegaiTe . Tra quefte commotioni d' affet-
/J.'Z^^^^"

ti, e difcorfi il Rè con infigne pietà refe lo fpirito a Dio, àeiiiegno.

a' dieci di Maggio ,
nell' anno quarantefimo terzo dell' età

,
&

appunto compiendo del regnare nello ftelTo giorno il trente-

fimo terzo . Havendo coli' Armi ampliata la forza
,

la fama ,

la Maeftà del kio Regno ,
riformatolo con buone leggi ,

&
illuftrato con efemplari coftumi ,

farebbe certamente con-

numerato tra' Principi di maggior grido ,
fc alle Tue laudi non

fi folle interpofta la gloria del Richelieu, al quale il Mondo
afcrifle i configli, egli eventi. Vifle, e morì fenza faperfi di-

fendere dall' arti de' favoriti : fu ornato di molte virtù ,
dì

Pietà
, Religione ,

e Giuftitia , ma tollerò de' Miniftri ecceden-

ti difetti . Se T herefia fu difarmata in Francia ,
fi vide fuori

fomentata ,
e promofla . Egli parco nel vitto , nel veftito ,

e
,

trattone la caccia
, continente da qualunque piacere ,

lafciò

H. Kani T. L A a a 3 le
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nel guai

fucoede LO'

dovico

XIV.

attento il

Melo sii le

frontiere .

cheftracco
A' affettare

pia a lungo ,

inohratcfi

nella Tira-

{ebe.

ttjfalt»

^pcroiì .

ievtfiAV'

'vicina ì*

Anghun .
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]c ioilanzc de' popoli in preda alle profufioni de* favoriti T

Col titolo di Giudo coprì molti efempii Teveri
, ricmpitafi la

Baftiglia d' innocenti più volte ,
e maneggiata la fpada dei

Carnefice a private vendette de' fuoi confidenti . Il Fratello

fu profugo ,
la Madre fugata . Però fé la grandezza del no-

me del Richelieu offufcò ne' fatti illuftri la gloria di Lodo-
vico ,

lo fottraffe anche da molti biafimi , fuorché da quel-
lo, che gelofo, & avaro della fua autorità comparenti, di

fovcrchio ne folle prodigo co' Miniftri . Lodovico Decimoquar-
to ,

che non compieva ancora un luftro della fua età
, af-

funfe il nome di Rè ^ e perciò fi vaticinavano grandi rivol-

te, mentre all'interne confufioni , che la Reggenza di Don-
na Spagnuola , la novità del governo , gli affetti de' Miniftri ,

e le pretenfioni ,
e difgufti de' mal contenti additavano pron-

te ,
s aggiungevano le forze Straniere

,
e l' Efercito del Melo

,

che di diciafette mila Fanti , e fette in otto mila Cavalli fi

moftrava alle frontiere
, per porgere invito

,
e fomento a chi

volefle tentar cofe nuove. Havcnd' egli attefo , durante l'in-

fermità del Rè ,
otiofamente più giorni , deliberò in fine d'

invadere la Francia , per promuovere il torbido più forte-

mente con certa fperanza di non trovar refiftenza , e che fpi-

rato il Rè , fi fconvolgefle il governo . Entrato dunque , con

accrefcimento di nuove forze , l' Efercito nella Tirafcne
,
e de-

vaftati molti luoghi col ferro ,
e col fuoco

,
inveiti Rocroiì

,

picciola Piazza
,

alla frontiera della Sciampagna ,
che fola crede-

va gli oftaffe , per giungere fino a Rheims , e di là forfè a Pari-

gi . Veramente il Cielo molto partiale fi dimoftrò in quefta con-

giuntura alla Francia 5 perche ,
fé il Melo , ritardando la mof-

fa ,
fofteneva in credito T Armi , ò fé

,
riufcendo il pcnfiero d*

occupare la Piazza
,
haveflc potuto verfo Parigi inoltrafi a

fomentar' i partiali ,
e confondere gli altri , certamente dal fe-

polcro di Lodovico rifurgeva la Fortuna della Corona Spagnuo-
la . Il Duca d' Anghien , Figliuolo di Condè

,
che

, appena
ufcito dalla pueritia ,

comandava 1' Efercito in quelle parti ,
col-

r afliftenza del Marefcial dell' Hofpital ,
e del Signor di Gaffion,

alla notitia ditale attacco, ammafsò prontamente , quanto gli

fu peim.eflb , di forze , che non afcendevano a più di quattordi-
ci mila huomini a piedi, e fei mila a Cavallo , e s' accorto alla

Piaz-
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Piazza, fituara in una pianura, cinta di paludi, e di Eokhi . i5^^
Il Melo, perfuafo di facilmente efpugnarla , perche teneva

cinque baftioni imperfetti, con alcune fortificationi di fuori,

e fcarfo prefidio , haveva trafcurata la circonvallationc ; il che

diede modo al Gailìon di fpingervi dentro tra le fauci de
p^Znaf"^*

gli ftefll battaglioni nemici qualche militia, con la quale la /^^«'"^ py

guarnigione rinforzata forti, e ricuperata una mezza luna
, "ft^jfqiL,

diede tempo al grolTo, che col Duca foprarrivaife ,
con tanta

^ll'^*Jff

rifolutione
, che dimoftrava non ricufare la battaglia. Il Me- (hevo'gUo-

lo, fuperiore di forze
,

s" applaudcva la vittoria^ e tant' è ^jrarTanà^

lontano, eh' evitafle il cimento, che anzi tenev^a per fermo g/'"-

rapprefentarglifi quel!' occafione dalla Fortuna, per ifpianare
r oftacolo di quell'armata a' fuoi grandi difcgni . S'allontanò ahharjond

dall' attacco di Rocroii
, per ifchicrarfi nella pianura , e pre- '^/X^rra

fentar la battaglia j ma perde fingolare vantaggio , perche da ^' P'^J'"-

alcuni anguilillimi palli tra il bofcho
,
e le paludi , non pò- ^Zair^^u-

tendo r Anghien sì prefto difimpcgnare T Efercito
,
fu dalla

7,^^"';^
notte forprefo con la gente divifa , & il Melo non curò d' ponunìtà,

attaccarlo ,
con pretefto d' attendere anche il rinforzo del

Generale Becli
,
che veniva con quattro mila foldati

,
e per

vincere , come lì vantava
,
ad un colpo non una parte fola

,

ma tutti i nemici. Durante la notte, i Francefi (x riunirono prcfimvo-

celerementcj e giunto a' Capi l'avvifo della Morte del Re ^IJ]^"""'

con ordine efprelfo di non azzardare in quella congiuntura
la battagliarlo tennero occulto, per non levare T anjmo a'

fuoi
, & accrefcere confidenza a' nemici

, già che fi trovavano

palTati tant' oltre
,
che con falvezza

,
e decoro non potevano

ritirarfi . L' Efcrcito dunque in ordinanza fu pollo , e Gallìon
^,-^/,^;v.

con l'ala delira fcelfe firo ditale vantaggio, che aHa li re pò-
raù con

^

teva comodamente gli Spaguuoli per fianco . Il Melo
,
con er- "Ji^t^fai

rore duplicato, non curandofi più d'attender' il Bech , pe'l
^o'"''^'^'^-

quale haveva la fera trafcurato il vantaggio di battere una par-
accetta da

te de' nemici, accettò prontamente il cimento j enei Princi-
'Jl'Sarti-

pio gli riufcì di rompere, e fugare tutta l'ala finilira, con f"'»^^-

acquifto di otto Cannoni, prii^ionia del Signor della Fertè /^"T;.

Sencterre , e tenta dell Holpital . Ciò non oltante l Angnien afatto d^i

con intrepido ardire fofteneva il comando ^ e fuggerendoglili ,

^"'-^"^

fé non dall' efperienza , almeno dalla nafcita le memorie ,
e gii _

Aaa 4 Ili-
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1643 (limoli della gloria, rimetteva le truppe rotte, e conduceva

riwfj^perh j^ pj^ intere alla pugna. Il GafTion coli' empito naturai de'

mZfe dall' Francefi urtò T ala finiftra de gli Spagnuoli in tal modo
,
che

Arghieti. 1^ Cavalleria non potè fo(tenerlo . N' era Generale il Duca d'

àcìbjiejfo Alburquerque , pervenuto a quel grado per favore del Melo :

vliiJrlf'''' & egli appunto ,
immemore del pericolo publico ,

e del pro-
spagnueia .

pfio decoro
,
fù il ptimo a darfi alla fuga j onde il refto lo

feguitò facilmente . All' bora il Gaflion diede alla coda dell'

ala diritta
,
che vittoriofa

, profeguendo il vantaggio , appena

(èf r'>cac'.
haveva potuto alquanto arreftarfi dal Signor di Scirot

,
che

nata dall' opportunamcntc col corpo di riferva fi era modo a incontrar-

^ul}s»%f- la . Ma
,
d' improvifo fentendofi alle fpalle colpita , piegò , Se

i^jfo
della ìq gnc cede totalmente. La Fanteria, checonfideva di fio-

rita militia d' Italiani ,
e Spagnuoli ,

refiftè con pruove di gran-
de coraggio , quanto le venne permeflb . Il Marchefe di Fon-

tede.'"'"'^ rene, fuo Generale , havendo per la podagra impedito T ufo

J'JdlTu
de' piedi, morì in fedia alla tefta de' Battaglioni con gran nu-

Tanteria, mtiQ di foldatl , de' quali fi videro giacere i cadaveri in ordi-

nanza
5
tanto immobili s' havevano tenuti nel pofto . Molti ,

rejifltaìH lafciate l'armi, con la fuga procurarono lo fcampoj e tra que-

"ImU^t fl^i 1 Melo
, dòpo haver dato pruove più d'ardire, ched'efpe-

^'»- rr€n2.a
, gittato , per non efl'ere conofciuto, il baftone del co-

mando, fi falvò di buon paiTo . Altri cinque fquadroni , ri-

fuggiujf'ì ftrettifi infieme
, foRennero lungamente 1' empito del Giailon j

non volendo vendere la vita , che a prezzo di grandifiimo fan-

JiTdl^'^pZ §^^ • ^^ quefti abbandonati, e cinti da' Francefi, che vole-

coraigiejt. vano ìn fine far condurre il Cannone per cfpugnarli , fi con-

^Jmitàdi vennero rendere . Sei mila furono i prigioni ,
che col cannone ,

spegnerla- bagaglio, e numero grande d' Infegne refìarono in potere de'

titrhde' Francefi, de' quali fi trovò non più di duemila mancarne. L'

^'Zflnk Anghien , caldo dalla battaglia, e per la vittoria feroce, fi

Angi;ier, gittò ncl Paefc ncmico
, non tanto con incendii rifarcendo i

^ifpli/iZ'-
danni alla Tirafche inferiti , quanto fperando in quella confter-

>»'V^. natione d'animi qualche grande rivolta. Ma i Fiamminghi,
oflervando anche la Francia, per la morte del Rè, vacillan-

ffpugnau te , fi contennero quieti . Applicò per tanto a più profitte-

"^t'sinb!' ^^^''^ acquifti , afi'ediando Theonuille ,
che per l'importanza

del fito nel Lutzcmburg tentata altre volte, bora dopo fan-

gui-



LIBRO DUODECIMO. 745

guinofo affedìo fi diede ^ e poco apprelfo Sirch corfe la Iteila 1643

fortuna . La Reina in quel mentre
, fpiraro il Marito ,

fi con-
^^Jj^»^

duffe co' due Figli da San Germano in Parigi, tra lunghifli- già coniut.

me fila del Popolo armato , & entrata col nuovo Rè in Par- ^fj'^p^rt"

lamento, aflìftcndovi l'Orleans, e il Condè , efprcffc conia- v-
^ . , 1

• 7 1- 1
•

T""* 1* <^" entrata

grune , quafi più, che con voci
,
additando i higli ,

come pe- coi nucvo

gni dell' affetto àio ,
e della felicità del Regno ,

non le re- ^'^fj/"

ftare, che la vedovanza, & il pianto. Alludeva all'ordina- nonmopv

tione del Rè fopra il modo della Reggenza ,
alla quale l'

f^f^^.t?,

Orleans ,
e il Condè fi dichiararono d' havere predato 1' af- e ^sdov^n-

fenfo folamente per non contaminare con renitenza ,
e con ^'''

difgufti la quiete de gli ultimi refpiri di Lodovico. A mol-

ti del Parlamento medefimo pareva inammiffibile non meno, pTetcZ
che nuova. Perciò abolita con pieniffimi voti, reftò la Reg- ^]"'j-2Teta

genza decretata alla fola Madre del Rè con arbitrio afiblu- iiurliy

to. E' però vero, che, per haverne il confcnfo de' due Principi
j'^l'"'^,,,

fopradetti , ftava già concertato, che la Reina gli confermaf- gen^a.

"

fé nelle cariche ,
dal Rè conferite

,
e continuaiTe nel confi- s^fntrZe

glio gli ftelli Minifiri . Per primo atto della fua autorità
,

\Zrln\iu

affine di riparare qualche interno fconvolgimento ,
la Reina /i^'S^p'ir

richiamò gli efuli ,
& aprì la Baftiglia j

e per acquiftar ap-
^""^l^fjj'^:

plaufo , impartì cariche, e doni, a chi meglio ne feppe chie-
r^ogUer,^

dere
, divulgando , che nella Reggenza fua fperava di far'

^J.'^^"''''"-

apparire tutte le virtìi , e nefllino de' difetti del paiTato go- ^ff^curaa^

verno. A' Principi Collegati, & amici coftantemente affermò, gji/iper-

che farebbe perfeverata nell'alleanze, e negli affetti del De-
^/^^';^'';;i'/;

fonto Marito. Quanto a' Minifiri del Conllglio prefto appa- ^ fppil'

ri ^ che defiderava introdurvi perfone di maggior fua
confi-^ Zlttrei

_denza . Ppchi erano quefti ,
e fopravanzi delle p^rfecutioni Minìfirideì

dei Richeheu , negletti più tofto
,
che prefervati, per lo con- ^'"^^"''

cetto di pochiffima habiHtà . Perciò (gli altri cominciando a

temere la caduta ) il Cancelliere , per foftenerfi , impiegò

quanto potè di danaro ,
e quanto feppe d' arte

, guadagnan-

do quelli , che , più famigliari della Reina ,
le dniioftravano

a tempo 1' habilità fua nell' impiego , e la facilità ,
con la

quale non tanto fcrupolofamente lafciava piegarfi alle fupre-

me volontà del comando, qualità non ifprczzabile perla nuo-

va Reggenza . Il Bottiglier , tenendo deli' Erario le chiavi ,

co-
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ì6^^ come il Figliuolo maneggiava la penna degli Arcani di Sta-

to ,
havendo con cariche tanto confpicue ^

e con immcnfe
ricchezze concitato l'odio del popolo, e l'invidia di Corte,
ftimò conferente a prefervare il reftante ,

la rinuntia della fo-

praintendenza y che dalla Reina fu ripartita tra il Prefidente

Bailleiil ,
fuo Cancelliere, Se il Signor d'Avo, ambidue in

concetto di (Incera , e difintereflata virtù Tuttavia poco ap-
~

preflb anco lo Sciavignì , a titolo di vendita
, convenne ce-

fieì luogo di ^ere la Segreteria di Stato al Conte di Brienne , foggetto di

primo Mi-
efemplare integrità , e de' più vecchi fervitori della Reina .

^'ntndoììvè- Alla carica di primo Miniftro
,

difficile da difporfi , e da fof-

fcovodiho- tenerfi
, perche richiedeva in pari grado confidenza, e valo-

re, deftinò il Vefcovo di Bovès
,
dal Richelieu , fin che vif-

fe
j
tenuto lontano. Ma egli, effendo prima in concetto di

probità , e fofficienza
, giunta appena alla Corte

, nella caligi-

trì'uTene^
Hc dì tanti affati

,/
& imereffi , trovò un' aria nuova

,
& ofcu-

bre di tanti ra > c paflìindo alla publica dalla vita privata , parve come
''•^'"''* un Fiume, che nel fuo alveo correndo puro, e tranquillo ,

quand'entra nel Mare diviene torbido, e fluttuante. Peccò

diftptafo^ nel principio contra la fua fortuna , col non allontanare il

^ZnVT*' ^^z.zarini , credendo di trattenerlo a beneplacito fuo, perin-
Maii<*rin0. formarfi, e inftruirfi , Ma prefto conobbe , che 1' Eccellenza del-

ilo fnfiilè' l'ingegno tiene predominio in tutte le cofe . Il Cardinale ,

fi con la in quello Ecclifli della Fortuna abbandonato da tutti quelli.
Fortuna, i 'l'-ir e r ^ ri

che poco prima i idolatravano, non li Imarri, ma, nngendo
di accomodarfi al tempo, con tratto civile, e fommeifo com-

moveva il compatimento , e gli affetti
,
lafciando ,

che il Ve-

ìafàatoper- fcovo fi perdcfle nella gravità degli affui ,
ò invaniife nell'

frovo'trà'r ambitionQ del pofto. Veramente tutti quelli, che negotiava-
anb,tione^« no fcco , fi difffuftavano della di lui inefperienza ; ma fopra

Ila. tutti le n oiTcndevano i Miniltn della Lega d itaha , perche,

ftonprofe- havcndo egli col favore allunta l'ambitione d' ornarfi conia

Ùff7X porpora, ottenuta dal Rè la nominatjone al Cardinalato, ii

Configli. dimoftrava partialiffimo alla Corte Romana . Il Mazzarini ,

drJTi'tu"' vedendolo fluttuante, cominciò a tenerfi da' configli lontano,
barntiiGo'

allegando di non poter più comparirvi ,
efclufo dal priftino

'^dubbi»fa a pofto y onde il governo predo rifentì la debolezza ,
e la no-

(Urifciytf. ^jj^ de'Minifi:ri, e la Reina più nuova di tutti, non fape-
fi (a tutina .

/ a

\d.
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va, che configliarc ,
ò rifolvere . Non è dubbio, che verfo 164^

il Cardinale appariva della fteiTa Reina cert' affetto
, del qua-

daiu cui

le il Vefcovo ingelofito , fufcitò altri ancora
, che nel gover- '"elfXcZ

no di lui fjperavano tenere gran parte , a formare un partito, '^'""j' ^&'''

per difcacciarlo . In fine accortofi di non efTer'egli folo ba- ToJ,'^"^^"

ftante, fu publicato , che il Duca di Bofort tentafle d'ani- ^Z"^."^''
•

\ r~\ l*t /* tir» cantra lo

mazzate il Cardinale; e li trovaron nelle Itanzc
,
e ne'Gabi- A/"-

netti di Corte difleminati biglietti con acute punture. Dado u^TgUnt
la Reina coramoffa

,
fece arredare prigione il Bofort

,
e co- ^'^'("^f-

mandò al Vefcovo di ritirarfi alla fua refidentia . I Duchi bIvì" aiu

di Vandomo, e di Mercurio, Padre, e Fratello di Bofort
, ^**]^J^if^'

ufcirono di Parigi ,
e fé n'allontanò la Sceurofa . Così la corumuta.

Corte, cambiando afpetto in momenti, diede campo al Maz- flf„u"""
zarini di (labilftfK Nella mancanza d' altri foggetti capaci, col "JPcuratojp

mezzo de fuoi partiali diffeminava , TsLon dovergli nuocere la ^chì)7rZc^

qualità di (irankro ^ an^i giudicarfi al ben comune opportu-
'"

/''^/''

na , non emendo oblìgato alle pittioni de principi , ejpojio al- dando/!.

r odio de Grandi . / TSLaturalJ haver parentele , ricche'^e ,

partiti^ ne quali confidano ^ trovare fcufa a trafcorfi ^ ò per-

dono alle colpe • Egli , deflituto d ogni dijeja , non potere , che

nelì innocen'^a fperare prefidio . Volentieri efporfi a gli odii de

torbidi , pronto fempre a lottrarre alle fatiche gli amatori della

quiete . Applaudevano tutti a tali concetti
, alcuni per preoc-

cupare il favore di lui ,
& efaltarfi 5 altri per efporlo all' odip

publico ,
e ruinarlo . Molti , non potendo fofferire la fupe-

riorità degli uguali , piegarono più torto ad uno ftraniero . f?rc;v«/«.

Così 1 Cardinale fi vide in momenti giunto a quell'apice ^^f^u-»
d'autorità, alla quale il Richelieu nel progreffo di molti an- dei Minì^

ni .appena arrivò con tante difficultà , direggendo egli, co-
"^^"^**

me ffraniero , quei Regno , e' havqndo ripolla la gloria nel-

l'armi, molte vol^e haveva ricalcitrato al comando de' Rè,
& al favore de' fuoi naturali . Non vi fu difficultà

,
che la eomepropi-

Reina piegaffc , effendo nuova a gli affari , e defiderofa di
'l'Ip^J^ii^"

quiete. L'Orleans, fianco degli cfilii , e delle agitationi paffa-
delia

Rtifta^

te, di genio per altro pieghevole, 6: hora contento del pofto, p;,'

e defiderofo d' impiegarfi nell* Armi , godeva delle fommilfioni,

e lufinghe di Mazzarini , che gli fomminiftrava fodisfattioni ,

e danaro , e lo deftinava per l'anno venturo al comando
dell'



i643

irrontrar

tftucoìi .

tesi con mo-

derattorte

esemplare
incaminar-

fi dal Me-
defimo.

chefh ben

tefloawmu-
tolire igs'ua

ditij .

feccndando
i defiderj

della ^jina.
A cor.fola-

thnedt'Po-

poli .

Icfcia

afri.fil'adì'

to alP Af^
fimb'ee per
la Pace .

Duca di

Modena an^

\i eh* atten-

derfi prejjb
Calisi Fra-
te.

748 .
DELL' HISTORIA VENETA

dcir Armata di Fiandra. Il Condè pure , aflodato dopo le

fiuttuationi dell' altra Reggenza , & intento ad accumulare
ricchezze , perciò amico de' favoriti

, da' quali ritraheva pro-
fìtti

,
fi trovava della conditione prefente contento

, ferven-

dogli '1 Cardinale, per impetrare dalla Reina tutto ciò, che
Tintereffe gli fuggeriva ptetendere . L' Anghien , fuo Figliuo-
lo

,
che gullata felicemente la prima gloria dell' Armi

, non

fpirava , che genio martiale ,
fi profelTava tenuto al nuoyo

Miniftro, che , deftinatolo al comando d'Armata, gli forniva

anche quei mezzi per foftenerfi ,
che fcarfamente gli contri-

buiva la parfimonia del Padre . Nel refto , i Grandi trovan-

dofi fenza piazze ,
e fenza governi ,

il popolo eshaufto di fo-

ftanzc
,
e di fangue , nefluno poteva opporfi ^ anzi applaude-

vano tutti al Cadinale ,
che m quel principio oftentava di

non appropriare a sé le ricchezze ,
i governi , ò gli honori

,

ina le fole fatiche j con rigor' infleflibile tenere i parenti lon-

tani, ricufare le gratie , & i beneficii della Reina 3 e fopra
tutto

,
confidato nella fua fede , e ne' fervigi ,

che intendeva

di rendere della Corona, abborrire i prefidii ,
e le guardie,

contento della fua Cafa ,
e della modeftia di parca famiglia.

Tali furono gli aufpicii del fuo governo, nel quale prevalen-
do fempre in favore , ad ogni modo a tutti era caro . Gli

ftranieri però non potevano perfuaderd (labile il minifterio
,

ò lunga la quiete del Regno : e pure apparì prettamente ,

che fi fl:abilì
,
anzi s' accrebbe di fiato ,

e di gloria , eflendo

così efl:efa la potenza ,
e 1' autorità ,

che la mutatione di Mi-

niftro
,

la morte del Rè ,
il comando di Fanciullo ,

la Reg-

genza di Donna
,
e la direttione d' uno Straniero non valfc

punto a crollarlo. La Reina in quefti principiì moftrava de-

fiderare la pace^ & il Cardinale , per tenere il Popolo con

tale fperanza contento ,
fece efpedire a' Miniftri di Spagna i

Paifaporti ,
& attenti , che fi defle apertura a' Congrelìì , a*

quali '1 Pontefice dettino Fabio Chigi ,
Vefcovo di Nardo ,

Nuntio in Colonia ,
e la Republica v' efpedì Luigi Contari-

ni
,

Cavaliere . Ma in Italia tra gli avvifi dell' occorrenze

ftraniere s' oflervavano attentamente i fucceffi dell' Armi Pon-

tificie , & de' confederati . Haveva il Duca di Modona ,
col

parere del Commendatore Vgolino Grifoni , che in quell'

Efer-
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Efcrcito afTifleva pe '1 Gran Duca
, deliberato d'accampai fi 1643

in vifta di Caftelfranco 5 benché il Corraro havcflc creduto

più proprio ,
che fi portaffe al Finale

, per incomodar' il Fcr-
p^,y,,^y-^ ^

rarefe ,
e tenerfi piiì vicino a'pofti di Parma, al Pò ,

& allo ondur/ì ai

Stato della Republica. Il Cardinal' Antonio
, prevedendo la

!i^^rlbe/f

marchia , fpinfe una grofla partita ne' monti del Modonefe :

j/^f^i-?

onde fu il Duca coftretto di fcguitarla con la Tua gente ,
e Pontifitu.

con duemila fanti de'Venetiani , reftando il groflb a Buon-

porto . Voleva poi ,
che fi moveffe anco quefto y ma il Corraro

lo denegò , perche de' viveri non havcva fatto il Duca le pro-

vifioni opportune ,
né meno haveva il modo di farli condurre

dietro l' armata per la Montagna . Confeguitofi dal Matthei T ^'""i' '^,

intento di tener m moto 1 Collegati , e ncli impegno aeila prò- ae perdita

pria difefa, egli ufcì fubito dal Modonefe, non perdendo', /'^«^Z"'^'''-

chc una compagnia di Cavalli , che fu disfatta dal Duca . Al-

l' hora il Valanzè con tutta T Armata fi moffe verfo il Fina-
^. ^^^^^^^

le, &il Bondeno, minacciando d'attaccare alcuno di quei For- EccUfi^jìi-

ti 3 e perche il Duca di Parma , eh' akro non haveva opera- ^1^7*-^')

"

to
, che romper' a San Pietro un quartiere di quattrocento f^^^'J/'^"'^

Cavalli, fi trovava ridotto a deboliifimo numero di gente a

piedi , & a non più che mille a Cavallo ,
convennero i Vene-

tiani predargli qualche militia , per guardare 1' efterne fortifi-

cationi del Bondeno . 11 Corraro poi ,
che corteggiava la mar-

^^^/j"--^.'-

chia dell'inimico, fu nel quartiere di Campo Santo affalito pZma'da'

dal Valanzè con tré mila Fanti ,
e cinquecento Cavalli 3 ma

^''^"^'^^"^r

lo foftenne
,
e rifpinfe . Egli fentiva ,

che
,
reftando il Duca cu/iod.r, n

a guardare i proprii confini , gì' inviailé i due mila Fanti e
^l^-pl^l'^,

haveva feco della Republica, per invadere il Ferra re fc ,
con

^^Jì^^f£^,
che 43on folo s' haverebbe divertito il nemico da molefiare lo Lw/
Stato del Duca ^

ma fi farebbero tenuti coperti i podi di co-

iTiunicatione ,
e le ripe del Fiume : configlio ,

che l' evento poi

comprobò quanto farebbe flato opportuno . Ma
, prevalendo

^

nel Duca il defiderio d' entrare nel Bolognefe , per tirarfi die-
^'J^ViZ

tro il Cardinal' Antonio ,
fu rifoluta la marchia ,

munito pri- difegr

ma il Finale con altri cinquecento Fanti ,
che i Venetiani in-

viarono oltre al Pò ,
accioche nell' affenza dell' Efercito non

tentaiTcro i Pontificii di far qualche colpo , per rompere la

comunicatione ,
e tagliar fuori l'Armata . Volendo dunque

coa-

ini ,
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congiungcrfi '1 Corraro ,

& il Duca , il Cardinal' Antonio
, che

rifapeva tutti i loro difegni ,
fece , per impedirli , attaccare

Nonantola da quattro mila foldati . Il luogo è oltre al Pa-

naro fenza difefa di fortificatione
^-

e veniva guardato da*Ye-

netiani con due compagnie fotto il Colonnello San Martino,
che volle ad ogni modo foftenere l'attacco, e la batteria di

due grofli Cannoni, dando tempo al Duca , che aModona fi

ritrovava ,
di venire co' fuoi

,
e co' duemila fanti de' Venetia-

ni al foccorfo. Giunto quefli al Ponte del Navicello , trovollo

da quattro compagnie di Cavalli occupato , ma fugatele , per-

venne a Nonantola, & obligò alla ritirata il nemico . Ciò

confeguitc in momenti , egli^purefe ne ritornava, quando fi

trovò incontro il Cardinale, e fé bene la marchia haveva fian-

cata la gente, ad ogni modo volle il Duca attaccarlo. Ap-
pena fi moffe ,

che prefero i Pontificii la fuga ^ nella quale in-

feguiti con morte d' alcuni ,
e tra- quelli di Francefco Gonza-

ga , Sergente General di battaglia, poco mancò, che il Car-

dinale, a cui fu uccifo fotto il Cavallo ,
non refiaffe tra i

prigioni, che arrivarono al numero di ducento . I Collegati

deliberarono, demolita Nonantola, per non impegnar prefi-

dio in fi debole luogo, di palTar'a Spilimberto, donde entra-

rono nel Territorio di Bologna, fcorrendo fin' alle Porte del-

la Città, con danno, e terrore al Paefe . Piumazzo, lafciato

in abbandono dagli habitanti al comparire di ducento Fan-

ti , e cinquecento Cavalli
,
fu occupato . II Barone di Deghen-

felt, che comandava la Cavalleria della Republica, ricevè in

deditione Eazano ,
e non fi:imandolo facile a foftenerfi , l'ab-

bandonò. Ma i Pontificii, havendovi introdotti trecento Sol-

dati , diedero motivo a' Collegati di rioccuparlo ,
come facil-

mente feguì ^
dandofi '1 prefidio a patti ,

che non furono of-

fervati , per eflerfi contra il loro tenore trovata certa polvere
tra il bagaglio, onde, fpogliati per ifl:rada , refiarono tutti

prigioni . In Tofcana haveva in quel mentre il Savelli ricupe-

rato Pafilgnano, tagliando a pezzi ducento huomini del pre-

fidio , con prigionia del Comandante
,•

e poi indarno tentata

col pettardo Città della Pieve. I Collegati havevano occu-

pato Paciano ^ e ftando l'Armata del Gran Duca con ottomi-

la Fanti, e mille quattrocento Cavalli, e trenta Cannoni ac-

cam-

/
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campata nel piano di Cafb'glione del Lago, dava tanto ter-

rore a Perugia, che il Prefetto, che vi fi ritrovava, non fi

credeva ficLiro
,
e dubitava di qualch'emotione degli habitan-

tìj onde il Savelli, ritirato fotto quelle muraglie T Efercito,

non ofava allargarfi . Sarebbero veramente (lati molto fcnfibi-

li anche nel Bolognefe i progrefli , come non erano piccioli

i difegni de' Collegati ,
le il Cardinal' Antonio non haveffe

di nuovo con fpiritofo partito fconvolti i loro configli . Egh,
vedendo da quella parte confiftere tutto il pefo dell' Armi nel-

le forze della Republica , per obligarla alla propria difefa , Se

a richiamar le fue truppe , fece di notte gittate tredici bar-

che nel Pò ,
e poftivi fopra celeremente quattrocento huomi-

ni , gli fpinfe poco di fotto di Lagofcuro ad occupare di qua
dal Fiume le ripe . Gli s'oppofe il Capitan Tritonio

,
che

batteva le flrade con una compagnia di Corazze j ma , fo-

prafatto dal numero
,
convenne ceder lo sbarco . S'inviarono

fubito i Pontificii al pofto medciìmo di Lagofcuro , mal for-

^
tificato

,
e peggio munito di gente j e benché il Conte Gio-

vanni Battifta Porto
, & il Cavaliere Marc' Antonio Strozza

valorofamente lo fofleneffero per fei horc ,
eflendo però in

quefto mentre paflato di qua il Valanzè con tre mila fanti,

mille cinquecento Cavalli ,.
e qualche Cannone , furono in fi-

ne efpugnati, e fatti prigioni. Alle prime voci del traghet-
tar de' nemici '1 General Pefari efpedì Marc' Antonio Brancac-

cio con cinquecento fanti, per dar'al pofto affai ito foccorfo,-

ma , giunto alle Chiaviche , &c intefane la caduta ,
fece alto,

fino che il Generale medefimo , che pur s'era moffo, foprag-

giungeffe . Seco non haveva il Pefari, che mille ottocento Fan-

ti
,
e tre in quattrocento Cavalli, i molti prefidii , e le fre-

quenti efpeditioni oltre al Pò , havcndolo eftenuato di forze.

Ivi, faputo, che con la libertà, e ficurezza del paffo il ne-

mico fempre più s'ingroffava, deliberò di fermarfi
, per atten-

dere rinforzi
,
chiamando dal Finale gli ultimi cinquecento

fanti, che v' haveva inviati, due Compagnie di CavaUi da

Mantova
, & efpedendo ordini ,

& avvifi per tutto
, per co-

prire il Paefe
,
& ingroffare le forze . Abboccoffi col Duca di

Parma
, chiedendolo , che voleffe congiungcrfi feco j ma Odo-

ardo, havendo pochiflìma gente, configliò, che s'attendeffe

dai
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164^ dal Modonefe l'Armata. Tutto ciò paflando con molto ri*

Jiaanpt- fardo, il tempo fervi a' Pontificii, per piantarvi un buon For-
fiv Armata tc

, dirimpetto pure all'altro, che oltre al Pò parimente di

^^/

M.^..
Lagofcuro fi nominava . Nel Polefene veramente

,
e in Rovi-

''*TfìTJL ?^ ^5^
^^^ ^ quefto paflaggio grande il terrore, ma i Pon-

TiPonf^' f^fi^"
'
"^" volendo chiuderfi tra quei Canali

,
fi contenta-

'''• rono del confeguito vantaggio, folo con qualche fcorreria ar-

rivando al Paulino, & a Fieflo. Il Senato
, da queft'emer-

slna't^tl
^^"^^ commoflb, fpinfe quattrocento foldati a Rovigo in prc-

datefca a fidio , & opportunamcnte vi giunfe Michele Friuli , Provedi-

^7rrfva:ovi
^^^^ ^^ Terraferma , a rincorare gli animi de gli habitanti .

a temp$ il Comandò in oltre
,
che s' uniffero quattro mila huomini del-

PrTJii'/" l'ordinanze^ che da' confini di Loreo fi travagliaiTero i nemi-
ci 3 e che Lorenzo Marcello , Proveditore dell' Armata

, venif-

e/oiiecita-
f^ con buona fquadra in quell' acque . Il più pronto foccorfo

7frrfrko'r ^^P^^dcva dal richiamare il Corraro, a cui '1 Generale have-

no dtiiemi- Va cfpcdito ordinc
,

che ritornaffe
, lafciando al Duca due

ìlna^^"' ^^^^'a Soldati . Se bene il cafo della propria difefa non ammet-
teva configli , ad ogni modo nella confulta di quell* Efercito

fu rifoluto
, abbandonato il Bolognefe , ridurfi al Pò

, moftran-

dofi '1 Duca contento di reftare con foli quattrocento foldati

giunti fi.
de' Venctiani . Con marchia, dal Cardinal' Antonio a diverfi

talmente i

pafl] infettata , giunfero i Collegati al Bondeno : & ivi tra'

Bondeno.'' Venctì ftcffi furouo i pareri diverfi j perche il Corraro ap-

veZli '/i' provava , che fi fteffe di là dal Pò
, operandofi per diverfio-

furiano dif. vìQ.
, c ttcllo ftefTo tcmpo attaccandofi ambidue i Forti di La-

cJ^/LT!'* go^curo . Ma il Pefari
,
foftenendo , non effere valide tanto le

forze
, che fi poteflero con ficurezza dividere , e temendo non

che ritar.
^^^^ ^^ Forte di Figarolo affalito

,
ordinò che 1' Efercito tra-

dano gì, or-
ghetafTe j il che fcguì con qualche lunghezza per la diverfità

t7r'af/[^'' dell' opinioni ,
delle quali , non fenza qualche contentione de-

(he ftondi.
gli animi, volle ognuno de' Capì informarne il Senato, che

'tlfiJ'ontut. fc ne riportò alla Confulta , & alla pluralità de' voti di quei

V^^La'Ó- ^'^^ erano fopra il fatto . Si fpinfe il Pefari con tutta 1' Ar-

[curo. mata in faccia di Lagofcuro, & hebbe incontro, per ricono-

p^urfiZ" fcerlo, mille cavalli, in fette fquadroni divifi, che furono fa-

Pigriere i dlmentc rifpinti ^ né feguì altro cimento ,
non potendo i Pon-

fmlrel"" tificii cflcre dentro le loro fortificationi sforzati, né lorocom-

pien-
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piendo fortire , per non efporrc a dubbii eventi quel gran

vantaggio del porto ,
in cui tanto giovava loro di confer-

varfi . 1 Veneti , a' quali parimente non conveniva il dare

battaglia , per non lafciare in cafo di finidro fucccllo in pre-

da a' nemici un Paefe di tanta importanza ,
ma di modo

aperto ,
che non poteva ,

che coii' cfercito confervarfi
,

fi ri-

duflero a Fieffo, per piantarvi un quartire ,
e col Forte di

Figarolo dall' un canto, e con la Polefella dall'altro, pcn-
lavano di ftringer' il nemico

,
e tener lo Stato proprio coper-

to . Ad ogni modo
, per non abbandonare il Duca di Mo-

dona , gli furono due mila huomini rimandati ,
accioche tra-

vagliafle il Fcrrarefe , e difendeffe il fuo Stato. Il Senato
,

poco delle rifolutioni contento
,
non meno che de' fuccefli ,

elelle Proveditore in Campo il Friuli
, & il Corraro , che già

erano, l'uno in Terraferma, e l'altro nel Modonelcj enei
Generalato foftituì Marco Giuftiniani

, Procuratore, chiamato

il Pefari a difcolparfi di varie negligenze, che gli s'imputa-
vano: dalle quali, meglio dilucidate le cofe

,
fu poi afloluto

,

anzi di là a pochi anni afllinto al Principato della Repjabli-
ca. Il Giuftiniani, giunto ali' efercito

, abboccoflì co' Duchi
di Modona , e Parma , eflendo a quefto da' fuoi Stati giunto

qualche rinforzo di genti j
e fu rifoluto

, che, inviando il Ge-
nerale oltre al Pò qualch' altra militia ,

s' attaccaffero nel tem-

po medefimo i due Forti di Lagolcuro . Appena fciolta la con-

ferenza , dimandarono contra lo ftabilito i Duchi tanta gente,
e tanti apparati , che lafciavano il Generale fenza forze

, per

efeguirc dal fuo canto i concerti . Quello di Modona ne

afcrifle poi ad Odoardo la colpa , quafi che non voleflc ridur-

{i ad operar cofa alcuna . Dunque , benché il Giuftiniani altri

mille cinquecento fanti ofterifle, tardando i Duchi con varie

fcufea rifolvere, forfè, perche conofcendo ardua veramente F

imprefa ,
non voleflero azzardare il decoro, e le forze ,

fi portò

egli fotro il Forte , dividendo i quartieri ,
il fuo coi Gonzaga

di fopra 5 l' altro più a baflo del Friuli , e del Valletta . Oltre

al Fiume ftava il Cardinal' Antonio coli' Efercito di tredici mi-

la foldati 5 e non oftante le batterie dagli argini de' Venctiani ,

bave va
,
almeno di notte , comodo il paffo a' foccorfi ; anzi af-

fahva bene fpcflb gli ftefii quartieri , benché folfero i fuoi tenta-

jW. Na^j T. L J3 b b tivi
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tivi femprc rifpinti. La più fegnalata fattione fu, e' havendo
un foldato Corfo con la fuga dal Campo de' Venetiani por-
tato il Nome a' Nemici

, paflarono quefti in un numero di tre

mila fotto il Conte Federico Mirogli , e di notte affalirono

li pofto del Generale . Datofi all' Armi , v* accorfe il Gonza-

ga , e furono gli aggreflori con ftrage rifofpinti . Moki s af-

fogarono in Pò 5 ottanta reftarono prigioni, e tra quefti 1 Mi-

rogli con alquante ferite . Non fu però fenza danno de* Ve-

netiani : perche vi morirono il Carrucci , Colonnello valoro-

fiilimo d' Albanefi ,
e Croati ^ il Colonfa, loro Sergente Mag-

giore, oltre a due Capitani, & il CupJs , Ingegniere * Non
oftante quefto vantaggio, il Generale s'avvide, che per la

facilità del tranfito
,
e del foccorfo da' Nemici goduta , non

fi poteva fpuntare l'imprefa,' onde, raccolte in un folo quar-
tiere le genti , fi ritirò al Poazzo con buona ordinanza . Il

Friuli infermo , poco appreflb morì
,
e gli fu fubrogato Seba-

ftiano Veniero, che a' confini di Loreo fofteneva del Delfino,

parimente indifpofto ,
le veci . Prima di venire in Polefenc ,

haveva egli impediti i tentativi de' Pontificii di paffare più
volte di qua dal Fiume. Anzi, fpingendo di là militie , at-

taccò in Cologna un quartiere di trecento foldati
,
e con in-

cendio della Terra , e morte di novanta ,
n* afportò altri cin-

quanta prigioni . Anche nuove Galee , e due Galeazze col

Proveditore dell'Armata fi:orrcvano il Mare, incomodando il

commercio a' fudditi della Chiefa j ne altro accadde di notabi-

le, fé nonché, di paffaggio battendo Sinigaglia, un colpo di

cannone della Ciftàjevò la vita a Tomafo Contarini, Go-
vernatore di Galeazza , foggetto di giovanile età, ma nelle

cofe del Mare di altiffima afpettatione. Non fervendo però

più la ftagione , poco potè da' Collegati al Mare applicarfi 5

difpofero folo per Tanno venturo rinforzi: e perche nel Me-
diterraneo il Pontefice

, chiamate a congiungerfi con le fuc le

Galee di Malta , haveva obligate le Tofcane di ritirarfi , i Vene-

tiani eshibirono al Gran Duca
, non effendo le loro Galee acco-

ftumate a quella navigatione , d'armare a fpefe comuni qualche

grofso Vafcello ,
e da quel lato ancora nella ventura Campagna

travagliare i Nemici . A' Maltefi furono in quel mentre feque-
ftrate le rendite nel Dominio de' Principi uniti 5 ancorché s'

efca-

4
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efcufafsero quei Cavalieri di non haver potuto negare di fer- 1643
vire al Pontefice, loro Sovrano . In Tofcana veramente fi

^'J^ofon-

compenfavano i fuccefli meno felici dell' altra parte j perche , tV»iii ec.

quantunque il Gran Duca , leggiermente indifpofto , fi foffe
'^l^f^'ì,

ritirato a Firenze ,
e che da' Pontificii s' occupaile Monterchio ^ f^a^ts.

ad ogni modo, non intepidendofi l'ardore dell'Armi, furo-

no quefti da San Cafciano rifpinti , e da' Collegati fi ricu-

però Paflignano . La Magione ,
ricca Badia del Cardinal' An-

tonio ,
fu Taccheggiata ,

e rotta certa muraglia di grande mo-

mento , che, fofpingendo Tacque nelle Chiani a pregiuditio

della Tofcana ,
le divertiva dal Tevere , dove , altre volte

cadendo, apportavano a Roma inondationi ,
e graviffimi dan-

ni . Monte Cotognola fu anche sforzato , reftando prigione

Jl prefidio d'alcuni cento foldati . I quattrocento Cavalli ,

trecento de* Venetiani fotto Girolamo Tadini
,
e cento del

Duca di Modona, dopo qualche dilatione , per lo fucceffo del

Pò, siunfero finalmente in Tofcana, e qualche militia delle '^^^'J"

levate Franceu commciava a sbarcare m Livorno ^ onde 1 Eler- ri»/ori,

cito invigorito dava non poca apprenfione a Perugia . Per ^-^rf^

divertirlo Vincenzo dalla Marra , Cavaliere di Malta , Napo- Perugia .

letano, e Maftro di Campo Generale, effendofi per indifpo-

fitione ritirato il Savelli , meditando un' incurfione la Tofca-

na, e la forprefa di Città della Pieve, vi s'avviava con tre

mila Fanti ,
ottocento Cavalli ,

e quattro Cannoni . Ma in-

contratofi col Principe Matthia?, che attraverfogli la ftrada, ^^/ p,;^.

fece alto fopra il Colle della Madonna di Mongiovino ,
col cipt uat-

Cannone berfagliando la Vanguardia del Principe ^ ma que- ^^I^J^'^Z

fta j obligata ad affrettare il paffo , occupò un* altro fito eminen- f'^"' /'\.

te ,
dal quale battè i Pontificii talmente ,

che quefti , abbando-

nato il primo poflo , procurarono ridurfi fopra una più alta pun-
ta del Colle medefimo . AH' hora incalzati , e prendendo Cor- maUdifef

nelio Malvafia , Tenente Generale della Cavalleria , conducen- '*'"^'»^''-

to Cavalli la fuga ,
reftarono gli altri a difcretione de' Colle-

gati . Il Marra ,
rinferratofi con pochi in certo Cartello fenza

difefa, vedendofi cinto, s'arrefe prigione con quattro Ma-

firi di Campo , fettanra OfKtiali di varia qualità ,
e circa mil-

le foldati, lafciando tutte l' Infegne , e il cannone ,
con ogni //yf'J;]^]

altro apparato in mano de' vincitori . Monterchio fu all' hora «egu acqui.

Bbb z
,

ricu-
^''
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ricuperato 5*

Cartel Leone con Piegajo occupato^ Montalere J

e i Molini di Perugia battuti. Ma prefto fi vide in piedi
nuovo Efercito di fette mila Fanti , e diciafette compagnie
di cavalli fotto il comando del Commendatore Nari , e di To-
bia Pallavicino

, per efeguire il difegno de' Barberini d' afla-

lire da più parti il Gran Duca , mentre ridotti i Venetiani ,

& il Duca di Modona alla propria difefa , fi trovavano e(Ti

con le forze piiì fciolte ; e non havendo predate il Gran Du-
ca orecchie a' particolari Trattati, più volte propoftigli , per
dividerlo dalla Lega , fperavano ,

ò di colpirlo coli' Armi , ò
col terrore indurlo all'accordo, e poi con tutte le forze ca-

dere fopra i Venetiani . Da tre parti dovevano fcguire in To-
fcana gli attacchi

,
a Pitigliano col nuovo Efercito del Perugi-

no
, a Piftoja per le Montagne con quello del Eolognefe , &

in fine il Signor di Codrc Monpenfier, Generale della Ro-

magna , verfo Città del Sole
,
e quella parte di Dominio ,

che oltre all' Appenino appartiene al Gran Duca
,
che

,
come

cfpofta ,
e debole ,

era anche malamente guardata . Nello ftef-

fo tempo tramavano di fpinger nel Parmigiano il Conte di

San Secondo
,
che pretende dalla Cafa Farnefe occupargiifi

diverfi luoghi, collo fpalleggio del colonnello Garnier, che

fopra le terre di Bozzolo ,
e nel Mantovano raccoglieva taci-

tamente Soldati. Anche trecento cavalli, guadato il Panaro,
dovevano per la pianura del Modonefe dal Cardinal' Anto-

nio a quella volta mandarfi
,
con molt' apparenza , e' invereb-

bero inferiti danni ,
e fufcitata confufione nel paefe . Pene-

'

trato il difegno ,
il Duca di Modona defidcrava ,

che fi la-

fciaffe a' predetti cavalli paflare il Fiume ,
e poi da fiti oppor-

tuni ,
colti in mezzo, fi tagli a(fero a pezzi. All'incontro quel=

lo di Parma ,
che fi tratteneva al Bondeno con deboiiflìme

forze
,
ftimò meglio impiegare officìi elHcaci a Milano , & a

Mantova, accioche (coinè gli riufcì ) alle leve del San Se-

condo, e del Garnier foife impedito il progreflo . Ma, contra

la Tofcana molTofi 1 Valanzè con quattro mila Fanti ,
e mil-

le Cavalli per la via della Poretta ,
andò fopra Piftoja così

d'improvifo, che non potè il Gran Duca introdurvi rinforzo.

Ad ogni modo la città , ancorché debole , rifofpinfe col co-

raggio degli habitanti, e di qualche foldato la fcalata , che tentò

il
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il Valanzè ,

il quale, defraudato del principale di{cgao , fi 164^
contentò d' inferire qualche danno nel paefe all' intorno ,

e di
*^'(y"

guadagnare quattro Cannoni , che trovò per la ftrada . Se 1' ^/i'//rmente Is r$»

occupatione di Piftoja havcffe fortito l'effetto , volevano i ^'^f'^"'-

Pontificii fpingerfi vcrfo Firenze ^ e col terrore del ferro
,
e

del fuoco commovendo gli animi , & acclamando libertà , tea-
/f^'fJJl'i'

tare l'altcratione del Popolo. Vi fu veramente qualche ti- mento in

more nella Cittcà ,
non avvezza già molto tempo a fentire ^Zrèr^'n

l'inimico vicino j ma l'avvifo del fucceffo acquietò fubito i Ducajate^

cuori, & il Gran Duca, per moftrar confidenza, diede al p^JJ//

Popolo r Armi
,

al che i Medici non s' erano più , durante
,/""p^/^J^L

il loro governo, arrifchiati . Il Principe Matthias accorfe con MattHas.

quattro mila huomini al maggiore bifogno 5 ma , lafciando
f^ii'uZfnor

^ efpofto il Senefc , V aggredirono pure da quella parte i Bar- ^'^'g"^ •

berini . Il Gran Duca chiedeva a' Collegati foccorfo j 8c i Ve- daiiJ\epu-

netiani ,
benché con molt' apprenfione alla cuftodia del Po-

^^'^^^jf'"

lefene fi teneffero fifli , inviarono oltre al Pò altri due mi- ph.

la cinquecento Fanti , e trecento Cavalli col Veniero ,
e col

^^"rlifji^

Valletta , per unirfi all' altra lor gente ,
e divertir' il nemico . hg^t^o"'* .

Il Duca Odoardo ©dentava defiderio d'accorrere in ajutoal p^erjfmiPef.

Gran Duca, e fenza credere di confeguirli, chiedeva quat- ^'"y^"'
xxo mila fanti, e mille Cavalli a' Venetiani ^ che, eflendo udrod"--

dell' otio di lui non molto contenti, ftimarono meglio, che
'"^.f^;^^^^^

i loro Capi operaffero , eshortandolo a travagliare in quel pjà tnftoai

mentre nel Ferrarefe il nemico . Non movendofi egli , il Du-
*iiTellZl[e.

ca di Modona unì a cinque mila huomini de' Venetiani mil- i^-ie[»e11 e '
\ * " r-^ 11* r • dimore preti»

e , e ducento tanti de propni , e ottocento Cavalli , Ipingen- dendoflimo-

doli per la montagna alla coda del Valanzè . Il Marchefe Co-
^^J^^H^-

lombino
, Modonefe , faccheggiò Rocca Cornetta ,

il Conte che muo-

Raimondy Montccuccoli sforzò Vergato ,
da ducento fanti

prafre^"nei

con feicento paefani difefo. Il Valletta, tagliata una compa- p^ru^'^o.

gnia di Cavalli, fcorfe alle Porte di Cartel franco, e fino a
gn"fl,^''^'

Bologna. Bazano fu ripigliato con morte di cento cinquan-
ta fanti, e feffanta Dragoni, che lo guardavano, ma il Con-
te Montecuccoli reftovvi ferito . Monte via

, Serravalle , & al-

tri Caftelh murati, dovei popoli havevano pofti in falvo

gli baveri
, furono parimente occupati . Il Commendatore Pan-

zetta con parte del prefidio di Modona forprefe Crevalcuore ,

H. TSLani T.l. Bbb 3 grof-

\
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grolla Terra

, tagliandovi a pezzi '1 prefido di circa trecen-

to j ma i foldati
, per dare il facco, havendo trafcurate le

guardie, il Codrè Monpenfier v'entrò, facendo prigione lo

{ìc{{q Panzetta , & ammazzando cinquanta huomini con un

Capitano di Corazze , mentre fi diede alla fuga il reftante .

Alla mofla de' Collegati con tali fucceffi , il Codrè fi divertì

dal penfiero di tentare la Città del Sole, & il Valanzè ,

fcorgendo il difegno, che tenevano di tagliarli la ftrada ,-

perduta qualche gente nella Montagna , fi ritirò nel Bologne-
fé. Potè dunque il Gran Duca applicare tutte le forze dal-

l' altra parte , dove il Cardinal Barberino , portatofi in Acqua
pendente, haveva inviato Tobia Pallavicino verfo Borgo San

Sepolcro con cinque mila foldati . Il Governatore della Piaz-

za
,

fortito con due Compagnie di Cavalli , ne tagliò a pez-
zi una partita di trecento col loro Comandante ,

onde il grof-
fo s allontanò

,*
ma poco appreifo Cefare degli Oddi , Com-

miffario Generale della Cavalleria , affediò Pitigliano affi-

frendo nelf Efercito il Cardinale Rapaccioli . Per fedici' gior-
ni fu dal Maftro di Campo Grifoni ,

che con ottocento huo-

mini vi comandava, foftenuto l'attacco. In fine marchiando

il Principe Matthias a quella volta, lo Strozzi, Sergente Ge-

nerale di Battaglia , prevenendolo , fi pofe in Campagna con

duemila fanti
,
e fettecento Cavalli , frettolofamente raccolti

,

e da Sorano avanzato a Cafone , attaccò una grofla partita

de' Pontificii
, che fcorreva quel tratto . Gli riufcì di batter-

la
,
e difTiparla con tanto fpavento del refto

,
che , entrato

un panico terrore nel Campo, fu levato con gran confufio-

ne-,- e con aperta fuga l' alfedio . Lo Strozzi , infeguendo quel-
le atterrite militie , ne diffipò buona parte. Il Cardinale

Rappaccioli fi falvò con velociffima fuga . Barberino ,
che Ci

trovava da Roma in camino , per portarfi ad animare con la

prefenza V Efercito , mancò poco , che non cadefle prigione .

Otto Cannoni , quattro pettardi con molte Infegne ,
e tutto

il militare apparato reftò preda de' vincitori . Dal Coman-
dante di Cafteir Ottieri nella Tofcana fu occupato Mon-
torio 5 e i Pontificii ,

e' havevano di nuovo guadagnato Mon-
terchio ,

1' abbandonarono ,
dallo Stato del Gran Duca total-

mente fgombrando. Terminata con quefto fucceflb di ugual
de-
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decoro, e vantaggio la flagione , più propria al maneggio 1643
dell' Armi ,

furono dirtribuite le genti a* quartieri 3 & ellbn-

do quegli de* Collegati intorno la Fratta , Tobia Pallavici-

no, incautamente da quel luogo fortendo, fu fatto prigio-

ne. All'incontro il Conte dal Macftro
, Sergente Generale

di battaglia ,
cadde in potere de' Pontificii , che in quel trat- „,/

e^rf»

to ricuperarono Val di Neftore ,
durante il Verno. In Po-

^/J/^^T^
lefine le pioggie Autunnali, cadute con eftraordinaria ab- vaUiNt.

bondanza ,
havevano prematuramente impedito il campeg-

•^'"''•

giare, effendo quel paeie baffo, e fangofo . Reftava fola-

mente da' Veneti per via del Mare incomodato il Nemico ,

& alla Garda furono dal Delfino fugati cento cinquanta /^vpj

fanti
,
con altrettanti Cavalli ; e da Antonio Grimani alla Zoe-

^yfj'fj"'^"

ca quattro compagnie di Dragoni con incendio del Paefe

air intorno . Nel Modonefe alloggiava il Veniero a Spilimbcr-
to con le militie de' Venetiani ,

e i Pontificii con tre Canr.
^^,^ ^ ,^

noni in groffo numero andarono per attaccarlo . Il Valletta, limhrfo pì-

fortendo , per non fidard del quartiere , debolmente fortifi- ^S^//.
cato, andò con la Cavalleria ad incontrargli, e foftenuto da pajfanioa

cinquecento huomini a piedi , gli obligò a ritirarfi . Poi coli' Zk/qua'.
indirizzo d' una compagnia di Croati , paffata dal fervitio de'

^JJ^,jJ,^/*
Barberini a quello della Republica , aliali di notte il quartie- 'daiiTc»-

ro di Cartel franco, donde, tagliate due compagnie, afportò ^^J*^^^

alquanti Cavalli . Il rigore del Verno impedì finalment in ogni fp^ito/i'n

parte anche le più leggiere fattioni , lafciando ,
che con mag- ^'ifl^bZ

gior quiete d'animo s' applicaffe al negotio ,
che tra il maneg- it^H'*'

gio dell'Armi non s' era intermeffo , perche Aleffandro , Car-
ifpo'"fj!,\

dinaie Bichi , inviato dalla Corona di Francia , per interpor- ricollegati

fi, giunto in Itaha, induffe il Pontefice
,
e i Principi Colle- «/'l^^X-

gati a nominare Plenipotentiarii , affine di trattare in un Con- f'i'^P'"''*

greffo la pace, e vi fi deftinarono da Urbano il Cardinale ^peTdiffi-

Donghi y da' Venetiani Giovanni Nani , Cavaliere , e Procu-
'^Jl^lt''

ratore, dal Gran Duca il Gondi
,
e da Modona il Tefti. Su- convocar/.

bito infurfe difficultà fopra il luogo : perche il Donghi chie- ^S"
dendo

, che , per rendere qualche rifpetto al Pontefice , nello ^""fi'"' "'^

Stato di luifiteneffe il Congreffo, vi diffentivano i Collega- ^74X}''f
ti , per non modrare

, che altro intereffe , fuor che il privato ^f"[Zf
della Cafa Barberina , con cui(fa!vo l'oflequio verfo la Santa Zl^^'J^u-

Bbb 4 Se-
"''
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Sede ) profeflavano haver la contefa

, maneggiar fi dovefle .

Dunque fi proponeva di convocarlo in luogo neutro, & in

particolare nel Mantovano: quando da Cefare nominatofi 1

Principe di Bozzolo, e dagli Spagnuoli '1 Cardinal' Albornoz

per intervenirvi , il Bichi , che folamente alla Francia
, & a

sé voleva , che il merito fé n' afcriveffe
, lafciò cader' il pro-

getto ^ ma
, portatofi nel Modonefe

, propofe in fcrittura a

Duchi di Parma ,
e di Modona , & al Proveditore Corraro ,

Che r a^oìutione , (y ìì -perdono -per Odoardo fi chiedere da
altri 3 gli fi re/fJtu/Jfero gli Stati , reflando le ragìofii de Mon-
tifli nel priflino effere . Eshibiva in oltre

, per cavare le più
vere intcntioni ,

1 opera fua con la mediatione della Coro-
na , fé i Collegati pretendeffero altro . Al Gran Duca , ol-

tre a quefte propofte , accennò qualche fofpenfione dell' Ar-

mi . Volle poi andarfene a Roma
, per moièrare rifpetto al

Pontefice
,
e per afiicurarfi del volere de' Nipoti ,

non ha-

vendo in Bologna trovato nel Donghi quell'ampiezza di

poteri , che neceflaria fi giudicava . Scoprì in effetto Urbano
cfler propenfo non folo, ma cupido fommamente di quiete^

perche aggravato da gli anni, e fianco dalle cure, che porta
la guerra, benché da' Congiunti gli s' occultaffero le cofe mo-
lefte

,
e gli s' alteraffero le notitie de' fatti

, gli pervenivano
tuttavia i clamori de' Popoli per tante devaftationi , e s' accor-

geva di perdere il proprio perdefiderio di ritenere quel d'al-

tri. Affentì per tanto al negotio conia reftitutione diCaftro^,

e pregò il Cardinale ad accelerarne la conchiufione , per goder
della quiete nel poco refidùo di vita

,
che poteva iopravan-

zargli . In Barberino trovò il Bichi le folite durezze ; per-

che , eflendo in quel tempo, che col paflaggio del Pò cre-

deva d' haver pofto il Ferrarefc a coperto , e che meditava Y

invafioni nella Tofcana , cercava ogni fcanfo . Onde , per delu-

dere le propofte del medefimo Bichi ,
fece egli a Cefafe infi-

nuare di confegnargli Caftro in depofito 5 e fé ne compiacque-
ro grandemente gli Auftriaci , per interponere nel trattato il

nome , e 1* autorità Imperiale , e per efcludere i Francefi dalla

negotiatione ,
e dal Depofito fteflb . Ma i Principi della Lega ,

fempre più dalla varietà delle propofte adombrati ,
tenevano

le loro intcntioni coperte, non volendo cfprimere ancora,
fé
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fé folamente di prefervare gì' interclTi di Parma folTero per re- 164^

ftare contenti . Svaniti in fine centra la Tofcana con indecoro,
j,^, ,,„,,

e con danno i difegni di Barberino, anche il Cardinal' An-
^j'-^na-

tonio fi portò a Roma, per richiedere molte occorrenze ,
al-

in,prcfper,

le quali non fi poteva fupplire ,
che con grave difpendio . In-

-[^^-rhr,.

formò infieme dello ftato dell' Armi ,
e delia neceOità de rm-

forzi ; narrò il pefo ,
che per gli alloggi portava lo Stato ^1

gemiti de' fudditi per le defolatic^ni del Paefe ,
e le difficul-

J^^^^'
tà, ò in ricuperare il perduto, ò in confeguire acquilti lopra di stare Jf

de'Collegati . Perciò la Congregationc di Stato ,
ftabihtafi ^ZhJdi

efpreffamente per la difcuffione di tale affare, foftenendo la
^-f^'n.

volontà del Pontefice, conchiufe, che Caiìro s' havefle a ren- Zus/co*

dere al Duca Odoardo . Non poteva il Cardinal Barberino
^JIH,.^^

più a lungo refiftere all' inclinatione comune ,^
ancorché {limai- protofiùon

fé ,
che con la reftitutione di Caftro , dopo guerra infelice ,

''iJ'J.tl

foffe per riufcirne indecorofa la pace. Ad ogni modo ritrat-
^f ^.

fj^^

tatofi dal Pontefice co' Miniftri Cefarei '1 partito del depofiro, 'à'JfiJJi'h

quafi che foffe ftato più cafuale difcorfo , che precifa propo-
/-^J"^-^. ^^

fta, fu a Bichi confegnata fcrittura con promeffa della refti- getùdìMo-

tutione predetta. Sedi quefto folo fofferoper appagarfi i Col-
^ZVfenun.

legati, {\ rendeva ancora dubbiofo^ anzi ne'Congreffi in Ve-
òoìvemù^

netia infiftevano i Modonefi , che ,
fé non le ragioni fopra '/reJ}oia

Ferrara ,
almeno quelle di Cornacchie foffero dalla Lega prò- "f^J^/'

tette a favore del Duca . I Venetiani ftimavano bene di non ei^ea^fcra

infiftere in altro
,

che negl' interefTì di Parma, ma di non
"llfjjj,,,

efprimerfene fin' a tanto ,
che non foffe fopra tal punto la men- w^^/w ^Ji-

te di Barberino più certa, accioche ,
ficuro da maggiori mo- ""X*^,//.

leftie , non intorbidaffe di nuovo i trattati . Ma il Gran Du- n^MBarèf-

ca , che il pefo della guerra gravemente fentiva ,
fi dichiarò ""fprefoj^u

col Cardinal Bichi , che ,
da Roma andando a Venetia , paf- ^'^"^"ff

SO per Firenze, che, lalve le proprie ragioni , e gli antichi ^tiump^y

intereffi
,
farebbero i Collegati della redintegratione del Du-

'^„^^JT
ca di Parma contenti . All' arrivo del Cardinale in Venetia 'duch ,

^

vi giunfero i Duchi di Modona , e Parma
,-

e già vi fi trova- S!''
vano il Gondi , & il Tefti , difcutendo col Nani , e col Guf- ^'.^' "*/^'

Ioni , che di nuovo il Senato vi deltino , non tanto i prò- nfcute/?

getti di pace ,
che andavano fopravvenendo , che i concerti

"^f^fj'/p^,

dell'Armi, fé la trattatione fvaniffe . Onde , per rimediar' a' ce, e fopra
la Guerra .

ma-
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mali , che la divifione delle forze haveva fatti provare nella

pallata campagna, fi difegnava ^i ponete infieme trenta mila
huomini a piedi, e fei mila a Cavallo , & unendo in un cor-

po Tedici mila di quelli , e quattro mila di quefti , cuftoden-
dofi col redo da ognuno le proprie Frontiere , fi deftinava di

tentare l'imprefa della Romagna , Provincia abbondante di

viveri, mal munita di Piazze , e che , inoltratovi T Efercito , pò.
teva ricevere dai Mare provifioni , e rinforzi. A tal fine, ha-

vendo i Venetiani deliberato d' accrefcere con fedlci Galee T
Armata ,

eshibivano d' impiegarla a fpalleggio dell' impref^
Terreftri j Se offerivano danaro al Duca di Modona , accioche

di milìtie fi provedeffe , per efeguire anche dal fuo canto i

concerti. In raccogliere gente confifteva in effetto la maggidx-
re difficultà , perche , quantunque la Republica haveffe mol-
te levate difpofte , non folo , nello Stato fuo d' Italia , & in

quel d' Oltremare , ma in Alemagna , Se in Francia
, condu-

cendo tra gli altri al fuo foldo Gii d' As , Capo di molto cre-

dito ,
con obbligatione di ammaffare tre mila Tedefchi ; ad

ogni modo le diligenze de' Pontificii , per opporfi all' effetto,

prevalevano in molte parti , onde alcuni de' Cantoni degli Sviz-

zeri
,

fufcitati dal Nuntio 5 impedivano apertamente i paffag-

gi ^
& i Grifoni gli negavano , per mercantargli . L' Ambafcia-

tor di Francia pur' anche nafcoftamente gli attraveriàva , dub-

biofo y
che le

reliquie
de' Vaimarefi , concorrendo al nuovo

foldo ,
fi dileguaffero affatto . AH' incontro , appunto per dif-

far queir Armata , 1' Arciduchcffa Claudia d' Infpruch , richie-

dane da Luigi Contarini , Cavaliere ,
che andava al Congref-

fo di Munfter , aprì quei del Tirolo
,

e Girolamo Gavazza

Secretario in fine accordò quelli de' Grifoni , con la ricogni-

tione di qualche danaro 5 cooperandovi '1 Vefcovo di Coirà ,

mcorche feverameiite minacciato da' Barberini . Il Pontefice,

con aggravar'! fudditi di molte impofte, formando i Geno-

vcCi fopra di effe partiti , Se con eftrarne gran fomme dal

Caftello Sant' Angele di quel , eh' era flato da' Predeceffpri

raccolto per le guerre contra gl'Infedeli , e per gli bifogni

più urgenti, s'era di danaro affai ben proveduto. Onde con-

correvano le militie, invitate da larghezza di foldo. Se an-

co dallo Stato d' Avignone , e di Francia buon numero ne

k

g!un-
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giungeva, tenendovi mano fcgretamentc il Cardinal Mazza-
rini 5 che

,
vedendo Urbano cadente ,

e la Francia fenza par-

tito nella Corte di Roma , defiderava appoggiard a quello
de' Barberini , 6c armarli di natione ,

da lui dipendente , per

potere in qualche modo promuovere nell'elettione del futu-

ra Pontefice i vantaggi proprii ,
e gì' interefli della Corona .

A^mO MDC XLV.

TAli
contefe , che fenza profitto ugualmente apportavano

danno a' Principi ,
& a' Popoli eccidio , finalmente ce-

dettero al ben della pace j la quale fé a' Barberini pareva più
neceffaria ,

che decorofa , a' Collegati riufciva d' utile non mi-

nore ,
che di gloria . Giunto negli ultimi giorni dell' anno de-

corfo il Cardinal Bichi in Venetia
, propofe fubiro

,
che 1' af-

folutione ,
e il perdono fi chiedefle dalla Francia pe '1 Duca

Odoardo ; e che a quefto Caftro fi reftituiffe
, reftituendofi

pure alla Chiefa 1' occupato da' Collegati , òt a' Montifti le

ragioni reftaffero come prima . E perche la maggiore difficul-

tà egli s'avvide confiftere nella diffidenza ,
che tenevano i

Collegati dell' intentione de' Barberini , in efeguire ciò , che

foffe accordato ,
eshibì la parola della Francia , con dichiara-

tione ,
e promefTa , che T Armi di lei farebbero contra chi

ali' efecutione del Capitolato mancafle . Se bene il Gran Du-
ca s'era efpreffo col Cardinale di contentarfi di Caftro, ad

ogni modo ne' Congrefli in Venetia il Gondi infifteva ,
che

fi prohibifle nelle Capitolationi a' Pontificii il rifarcimento dì

quella muraglia abbattuta, che, fofpingendo nelle Chiani 1'

acque, inondava il Senefe. Ma da' Veneti gli fu fatto com-

prendere, che, promoffi gì' interelli d'uno de' Collegati, con-

veniva aprire nel trattato la porta anche a quelli degli altri,

con lunghezza ,
e difficultà del ncgorio . Il Gran Duca per-

ciò fi rimoffe ,
& i Venetiani , fpianati quei Forti

, occupati
da loro appreflb Loreo , providero in qualche modo da quel-
la parte al difturbo , che ne rifultava a' confini. SofFerivano

i Miniftri Auftriaci con grande impatienza d' elTer' efclufi da

quefto trattato ;
e V Ambafciator Cefareo moftrava in Vene-

tia Plenipotenza , per intervenir' a' congreffi . Ma i Collegati
s efcu-
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s'efcufavano facilmente^ perche, pofte le conditioni dì pace
da' Barberini in mano del Mediatore Francefe , non potevano
efli fé non udire chi portava piìì ampie , e più ficure propo-
ftc. S'avanzava per tanto il negotio, fé bene qualche acci-

dente dell'Armi fi traponeva,- perche i Venetiani havevano
tramata la forprefa del Forte di Lagofcuro di là dal Pò ^ ma
da pioggia , per tre giorni inceffante

, inondate le ftrade , fu

flurbato il difegno ^ & il Cardinal' Antonio, fubodoratolo ,

rinforzò la guarnigione, e per dubbio d'intelligenze cambiò
il Comandante • Anche Marino Badoaro da Figarolo tentò

quella dell' altro Forte di qua ,•
ma giunti alcuni pochi fol-

dati a'raftelli, per occuparli, effendo flati fcoperti , obliga-
rono gli altri , che gli Seguitavano , a ritirarfi . A Giacomo
da Riva riufcì di rompere il quartiere de' Pontificii alla Zoc-

ca
,
e le Barche Armate de' Venetiani dopo qualche contra-

tto n' afportarono da Premiero alcune di grano. Per rifarcir-

fi di queft' infulti i Pontificii affalirono un quartiere de' Ve-

netiani alla Schienta , ma ributtati
,
e da Giovanni Paolo Gra-

denigo , Pagatore in Campo ,
e dal Valletta infegulti ,

fi ri-

fcaldò appreilo Lagofcuro oltre al Fiume la mifchia
, e ter-

minò con fuga ,
e danno degli aggrefibri , impercioche il Car-

dinal' Antonio ,
che ,

da Ferrara fortito , tentò foftenere la

fattione , appena potè falvarfi per la velocità del Cavallo ,

lafciando de' fuoi più di cento morti su '1 campo ,
e circa cen-

to cinquanta prigioni ,
tra' quali '1 Vicclegato di Ferrara Ca-

raffa , Antonio Doria , Governatore di quel Forte, & altri

Offitiali
,
e Capitani Francefi . Poteva al trattato apportare

grand' alterationc la morte, fé foffe avvenuta , d'Urbano, ca-

duto gravemente infermo^ onde il Cardinal Bichi affrettava

la conchiufione , e dubitando di non effere a tempo , propo-
fe fofpenfione dell' armi , fé per cafo foffe fopravvenuta la Se-

de vacante . I Collegati ,
ancorché tale accidente , che non

poteva paffare fenza grandi rivolutioni nello Stato Ecclefiafti-

co
, e nella Corte di Roma , aprifle loro a molti vantaggi la

|

ftrada, non vi diffentivano per quelrifpetto, che profeffava- i

no verfo la Santa Sede, e perche, con la morte del Ponte-

fice , fpirando anche l' autorità de* Nipoti ,
cadevano quei

motivi
,

e havevano fcrvito alla moffa dell' Armi . Anzi '1

Gran



LIBRO DUODECIMO. 765
Gran Duca alle prime noritie cieli' infermità ,

clic fi credeva 1644
cftrema d* Urbano

, cfpeclì lettere al Cardinal Montalto
, nel- '^''^

^j:*'*

le quali , giuftificate appreilo il futuro Conclave le fue inten- d^ndj^ut.

rioni
,

s' eshibiva Intcrpofitore apprcffo gli altri Principi , per ^'^'

"* ^''

iftabilire la tregua . Anco il Senato fcrifle al Cardinal Bra-

gadino, ricercandolo in ogni evento, chela Sede vacafle
,
di

^^^11^9*-

allìcurare il Conclave òi^W^ fue rette intentioni alla quiete : tubiica pa.

ma veramente credè ,
che il Gran Duca fofle trafcorfo tropp*

""'*"'*'

oltre
, con feparare gli offitii ,

e con eshibire ciò , di che non
ancora veniva la Lega dalla Corte di Roma richieda . Per

quefto egli ,
efcufata la celerità dell' efpcditione col dubbio

,

che non reftaiTero al Pontefice tanti giorni di vita
, quanti fc

ne richiedeva per intendere gli altrui fentimenti
, rivocò gli

ordini a Montalto ,
e lafciò , che fopra l' inftanze del Cardi-

nal Bichi in Venetia ne' loliti Congrcflì fi confultalTe . Odo-
efprime»do.

ardo additava la congiuntura di vcndicarfi de' Barberini
, di fiii^^^cbi

tentare conquide ,
e col mezzo di elle d' allìcurarfi la pace . por^umZ'

Il Duca di Modona , accennando pure l'opportunità, che s
^j^'

^^^»^'

apriva a' profìtti ,
(5 riportò nondimeno , come in fine anche

fece Odoardo
,
a più fani configli 5 onde fu ftabilito , Ci^(f

la tregua s'' accettale ^ durante la Sede vacante , e qualche do/; pero d'

giorno dopo ì Elettione del futuro Tontefice , quar.d) però ve-
""/.^'^'f'

^'

P!/j[e per nome del Conclave rìcbìefla*^ e che in quel mentre

Zina lettera fi fcr/veffe a Cardinali in nome dì tutta la Le-

ga , per giuftifcare la neceffta ddle Ytfolutionì paffute , infor-
mare delie intentioni , tendenti alla quiete , O* ojferire le for-

^e tutte alla fìcure^^a ,
e liberta dello fteffo Conclave . Ma

nel procinto di rifponderfi a Bichi , le notitie del migliora-
mento del Pontefice perfuafero ,

omicffa la trattatione della

tregua , ad accelerare la conchiufione della pace . In più con- m^utunfi

grelìi s' erano ventilati gli articoli
,
dal Cardinale propofti ,

e Zl^ir"'"lorat»

tamcntt .

riprovatine alcuni , altri corretti
, in fine fi ftabilirono di co- nPo^H^^y

raune confenfo de' collegati , & il Cardinale volle in dili- %^^""
genza a Roma portarli , accolto in ogni luogo dello Stato

Ecclefiaftico
,
con acclamationi

, e con voti da' popoli , defi-

derofi di quiete . Ne trovò in approvar' il progetto alcuna dif-

ficultà nei Pontefice
,
ò ne' Nipoti , da' quali furono folamen-

te alterate poche parole di ncffuna importanza . Dunque ,

con



btncht Par.

mavì ripu-

ini.

Bìehi ìH"

ducendola

ad acque"

tarviji ,
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1^44 con la follecitudine fiefla paflando per Firenze, fi riconduffc

a Vcnetia col trattato fegnato dal Donghi , e co' poteri di

lui , fopra i quali defiderandofi da' collegati nell'
cfpreffionc

qualche riforma , fu facilmente accordata . Il Duca di Parma
ricufava d'ammettere il trattato in altro modo, che nel con-
certato in Venetia^ ma dalla Lega fu fatto fapergli , che ,

convenendofi nell'effenza, né punto alterandola le poche co-

fe in Roma cambiate, eflcndo adempito il fine, per cui s'

erano uniti i Principi , quando i poteri del Donghi foflfero

giunti nella forma defiderata , $ intendeva di progredire alla

conchiufione, anche fenza il fuo aflenfo. Con quefta protc-
fta ,

e con un viaggio , che il Cardinale Eichi fece a Parma,

per rendergli quel rifpetto , che ambiva , egli pure s' induffc

ad approvarlo . Fu dunque fottofcritto in Venetia per la Fran-

cia dal Cardinal Bichi , per la Republica da Giovanni Na-
ni

,
Cavaliere

,
e Procuratore , dal Cavaliere Giovanni Battifta

Gondi pe '1 Gran Duca , e per Modona dal Marchefe Hippo-
lito Eftenfe Taffoni , ne' quali fi trovavano le Plenipotenze .

Erano le capitolationi divife^ 1* una col Pontefice dal Rè' di

Francia accordata in ciò, che concerneva al Duca di Parma,
il quale per l' oflervanza delle promefle haveva dato fcrittura

al medefimo Rè j T altra a dirittura conchiufa tra il Pontefi-

ce ,
e i collegati . Nella prima , premefle alcune folite efpref-

fioni verfo '1 zelo del Pontefice per la Pace
, 1/ T{è lo fuppU-

cava d afjoìuthne , e perdono al Duca Odoardo . Onde , re-

ftando ì interdetto dal fuo Stato r/mojfo , fojfe egli red'tntegra-

to nella gratta d Urbano , dal Duca medefimo , coli humiha^
che fi conviene^ rìchìefta .. Voi fe ânta giorni dopo le ratifi-

cationi doveva Odoardo ìritirarfi dalla Stellata , e Bondeno ,

demolite le Fortificationi 5 e dal Tontefice renderfi Caflro con

ogn altra cofa confifcata , e occupata , demolite pure le Forti-

ficationi ^ e recìprocamente ritirate le munitioni ^ e r armi in-

trodotte • A Montifli reflavano ,
come avanti la guerra^ le

loro ragioni . Si reflituhano i prigioni , e fi perdonava a quel-

li y c havefsero all' altra parte fervito , obUgandofi 7 Duca al

disarmo , eccettuati i prefidii convenienti al fuo Stato . Tutto

ciò, come s'è detto, paffava tra il Pontefice,* e il Rè , il

quale con aflenfo del Pontefice fteffo prometteva d' impiega-
re

tifi con gli

Ajftnfi 'di

Francia tra

*J Pontefice^

ti Cellegati
It ccnviH*

tieni.
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re r Armi centra quello, che dal canto fuo mancaflfe all' e f- 1644
fettuatione delle cofe promeffe . L' altra capitolatìone ,

corre-

lativa alla fopradetta , e fottofcritta nel giorno medefimo ,
di-

chiarava , TSLo^ per altro / Collegati haver prefe ì Ar?n/ , che

per la recì^ntegrathne del Duca Odoardo , fermi nel reflo ne

krj coflant/ffimi ofsequìì verfo il Tontefire , e la Santa Se-

de ^ fi conveniva di Jofpendere , dopo la fottofcrittione , le ho-

ftilita ,•
e promettevano i Principi uniti , efpedite le ratifica-

tioni y di ritirare dentro i proprii confini le Armi, reflando i

foli necefsarii prefidii ne luoghi occupati ,
di rilafsar dopo fef-

fanta giorni anche i luoghi predetti , demolite le FortificatiO'

ni , ritirate le mumtioni , e f armi di loro ragione . T^eciprc-

eamente s accordava di demolire dentro lo Stato proprio le

Fortificationi verfo i Confini degli altri, per occafione di que-

fla guerra inal'^ate , dando ognuno alì altro la lìfia di quelle,

che pretendeva abbattute , e potendo inviare Miniflri a ve-

<lerne ì effetto . Tra lo Stato Ecclefia/fico , e la Tofcana , non

efsendovi fiata novità di momento
, fi lafciava tutto nello fla-

to prefente ,
la controversa delle Chiani rimettendofì air anti-

che capitolationi tra il Vontefice , e il Gran Duca . Alle per^

fone , (y a luoghi , che jervito havefsero , ò fi fofsero dati al-

l' altro partito , ft perdonava , il Duca della Cornia nominan-

dofi ejprefsamente ^ e fi liberavano i prigioni , permettendofi a

'I^eligiofi ,
che fofsero partiti , // ritorno , e rimovendofi dalle

rendite de Cavalieri di Malta il fequefiro . Chiaramente fi

riferbavano le ragioni alle parti , come avanti la guerra 5 j*'

efcludeva ogni pretenfione di rifarcimcnto per danni inferiti ,

e fi prometteva il difarmo , eccetto che da Venetiani , / quali,

foliti avanti di quefla guerra tenere un corpo di genti , pro-
mettevano di ridurle in luoghi , che allo Stato Ecclefiaftico
non fofsero di fofpetto * Ter ì efecutione di tutto queflo al T^è
di Francia fi davano ofiaggi , (y il 7\è con fodisfattione del

^Pontefice , e de
collegati

dichiarava , che l Armi ftie fareb-
bero in favore di chi efeguifse t accordo , contra gì' inofser-

vanti , Pervenuti i poteri del Donghi , aggiuftati a fodisfat-

tione de' collegati ,
fu nel primo giorno di Maggio con Mef- MarJpu-

fa folenne publicata in Venctia nella Chiefa di San Marco
hiic^ta/fj-i^-

la Pace. Gli oftaggi , confegnati in Cafale , furono pe'l Pon- /^p^f/.

tefi-



i644

Venetia

odeUTde a

ringratiart
il Senato .

ineamtfìa»

ta/ì la de-

mclitione

di' torti.

*nde con

U tiftìtu-

7iene dt Ca-

fire il "Duea

rtntegra/t

mtili Stati .
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tefice il Conte Federico Mirogli , pe'Venetiani Ridolfo di

Sbroglìavacca , ambidue Sergenti maggiori di battaglia , ii

Commendatore Grifoni pe '1 Gran Duca
, e per Modona il

Marchefe Talloni . 11 Duca di Parma giunto in Venetia
,

re-

fe gratie del Patrocinio al Senato , dal quale fi dichiarava ri-

conofcere la redintegratione degli Stati. L'intera efecutione

del trattato per altri trenta giorni di comune confenfo fi pro-

lungò, perche l'opera delle demolitioni ricercò maggior tem-

po ,
e fatica , che non s' haveva fuppolto 3 & i Venetiani pre-

iìarono i Guaftatori per quella del Bondeno
,
e della Stella-

ta , poco curandofene il Duca Odoardp ,
come luoghi da'

fuoi Stati lontani . Accadde pure qualche difficultà
, perche

da' Venetiani pretendendofi ,
che foflero fpianati alcuni lavo-

ri di Comacchio
,

i Pontificii ricufarono di farlo , come di

luogo non tanto vicino a' confini, non fenza fofbetto
, che

da ciò cercaffero qualche intoppo alla Pace . Ma la Republi-
ca , per levar' i pretefti , affentì , che nel refto fi profeguiffe,

lafciando quefto punto indecifo , pronta a rimetterlo all' in-

terpretatione del Rè di Francia ,
come Mediatore della Pace.

Così Caftro fu refo ,
e da ogni parte efeguito l'accordo ,

con piena laude del Cardinal Bichi , che nella mediatione

confermò i! concetto di non minore defterità , che pruden-
za ,. Alla Corona di Francia per l' interpofitione fua fece il

Senato rendere pieniffime gratie col mezzo dell' Ambafciator'

Ordinario Battilla Nani , Autore della prefente Hiftoria ,

Figlio , e Nipote ,
di Giovanni

,
e di Battifta ,

Fratelli ambi-

due 5 per molti impieghi mentovati più volte . Il Gran Du-

ca v' efpedì efpreflamente un fuo Gentilhuomo ; Se il Mon-

do da quefto particolare aggiuftamento d' Italia formò buon'

augurio per 1' univerfale delle Corone j accioche , dopo sì

lunghi anni sbandite le guerre, regnaiìe finalmente per tut-

to con benedittione la felicità della Pace •

IL F 1 K E.
DELLA TTilMA TATiTE.
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