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ELŐSZÓ.
A jelen kötetben foglalt oklevélgyűjtemény a hazai 

történelmi kutatás terén dús érdemeket szerzett s 
1883. január 22-én Velenczében elhunyt Mircse János 
hazánkfia hagyatékából veszi eredetét. A Magy. Tud. 
Akadémia történelmi bizottsága engem volt szíves 
megbízni e gyűjtemény összeállításával és sajtó alá 
rendezésével, valamint a másolatoknak a velenczei 
állami levéltárban őrzött eredeti oklevelekkel való 
összehasonlításával, esetleg kijavításával s a felmerü
lendő hézagok pótlásával. Mely megbízásnak meg
felelvén, az immár rendezett, kijavított s kiegészített 
gyűjteményt három szakaszra osztva, van szerencsém 
ezennel bemutatni a történet tudomány művelőinek.

Az első szakaszba foglaltam Bethlen Gábor
nak a velenczei Signoriához, vagy közvetlen a velen
czei dogéhoz, továbbá Thurn grófhoz, ki ekkor már 
mint velenczei hadvezér működött, valamint velen
czei ügynökéhez intézett leveleit, melyek a velenczei 
állami levéltárban » L e t t e r e  di P r i nc i p i «  jelzet 
alatt eredetiben feltalálhatók.*

A második szakaszba osztottam a gyűjtemény 
legfontosabb részét, a velenczei titkos tanács jegyző-

* Megkell azonban jegyeznem , hogy ezeken kívül B ethlen Gábor
nak a jelen  k ö te t harm adik  szakaszában még több más levele is ta lá l
ható a konstan tinápoly i velenczei követ jelentései kíséretében.



VI

könyveiből kivont adatokat s okleveleket, melyek a 
velenczei Signoriának Európa különböző udvarainál 
működő követei számára adott utasításait, a tanácsnak 
Bethlen Gábor koronkinti követségei tárgyában ho
zott határozatait, valamint a Bethlen követei részéről 
a velenczei tanács előtt személyesen tett előterjesz
téseket s Írásban benyújtott emlékiratokat tartal
mazzák, mely oklevelek Bethlen Gábor politikájára, 
valamint a velenczei köztársasághoz s a többi európai 
hatalmakhoz, különösen a portához való viszonyára 
igen érdekes fényt vetnek.

A harmadik szakasz tartalmát a velenczei kö
vetek, nevezetesen a bécsi, konstantinápolyi, német- 
alföldi, dániai s angol udvaroknál székelt követek 
jelentései képezik.

Az egész gyűjtemény összesen mintegy tíz évet 
ölel fel ama mozgalmas idő történetéből, mely a nikols- 
burgí békét megelőzött háborútól kezdve, Bethlen 
Gábor haláláig ér, és számos nagybecsű, eddig teljesen 
ismeretlen adalékkal szolgál ama nevezetes férfin 
diplomácziai tevékenységének földerítéséhez; kiegé
szítvén az ujabbkori történetbúvárok által külföldi 
levéltárakból összegyűjtött ide vágó adatokat.

A velenczei Signoriának ugyanis bécsi, párisi, 
londoni, hágai s konstantinápolyi követeihez intézett 
utasításai, az azon követek által beküldött jelenté
sek, de leginkább a velenczei tanács kebelében folyt 
tárgyalások teljesen földerítik Bethlen Gábor szö
vetségi alkudozásait és magasra törő terveit, melyek- 
közbennek lázas tevékenységgel való foganatosítása 
érte őt utói a halál.

A jelen kötet nagy terjedelme csak e nehány 
tájékoztató sort engedi közölnöm egyelőre e nagy
becsű gyűjteményről. Érdekes tartalmának bővebb 
ismertetését külön munkára tartom főn.

Ováry Lipót.
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A velenczei dogénál:.

Serenissime Princeps, Domino Amice nobis observan- 
dissime.

Non dubitamus de modernis Incliti Regni Hungáriáé 
motibus eorumque progressu Vrae Serenitati hactenus per- 
optime constitisse, de causis vero et veris eorum rationibus, 
non tantum varie differenterque eandem informari, sed quan
tum ad intentionem et personam nostram, ut ineptas ita minime 
veritati consonas criminationes ab aemulis circumferri; ea nos 
ut vanorum commenta figmentaque hominum per contemptum 
praeterire potius, quam injuriosis ambagibus retexere volu
mus. Veram autem hujus intentionis causam Vra Serenitas sic 
habeat. Cum personam Sacrmac Caes. Regiaeque Majestatis 
Ferdinandi, ob antiquam nostrae religionis orthodoxae severis
simam persecutionem, latens quidem, sed altiore reposta mente 
premeret indignatio, adeo ut regimen ac Imperium suae Ma
jestatis non suspectum modo, sed invisum subditis quibusque 
haberetur, primam contectus iste et latens in animis subdito
rum ignis in Bohemia scyntillam dedit, quam cum initio, si 
ita maluissent, facilitate atque clementia, antequam in tantas 
excresceret flammas, labore exiguo extinguere prudentiae ac 
pietatis fuisset officium. Sed cum ex omnibus etiam remotiori
bus orbis partibus, tanta gentium conglobatione, Bohemos, 
Moravosque obruerint, ut vitam cum fortunis, libertatem cum 
religione in hostium potestatem concedere cogerentur, multis 
inquietorum studiis, iisdem viribus Hungáriám et Transylva- 
niara, nobis ejus Principibus e medio sublatis, similiter prope- 
diem opprimendam, palam et absque ulla formidine mina
bantur.

Bohemi autem, Moravi, Austriaci, aliique confoederati 
et contestari nos omnes de subsequenti periculo, et obtestari

I .

1620. j a n u á r  20.

i
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ut de jure foederum antiquorum labantibus et perditis ipso
rum rebus succurreremus. Sollicitati itaque a tot Regnis et 
jure foederum antiquorum adacti, cum praescitu quidem (si
quidem nostra conditio id exigebat) et annuentia, sed sine ullo 
Turearum auxilio suppetias confoederatis tulimus, non ut vel 
Romano Catholicam, vel ullam aliam Religionem (excepto 
Ordine Jesuitico) extirparemus, sed ut ab oppressione et immi
nenti extinctione nostram religionem orthodoxam, aliasque 
Regnorum libertates labefactatas et divulsas vindicaremus.

Unde non aliam in bis motibus, hucusque nostram inten
tionem fuisse, opere ipso contestamur; siquidem cum praefata 
Imperatoria ac Regia Majestate Ferdinando inducias Regno 
Hungáriáé pacti sumus, ita ut post requisitionem condignam, 
easdem Bohemis quoque et aliis confoederatis nostris Sua 
Majestas Caes. ac Regia concedere dignaretur, quas apud 
Suam Majestatem per litteras et Legatum, vel ideo sollicitare 
non desinimus, quoquam primum Regnorum ruinis, et ulteriori 
Christiani sanguinis effusioni obviam iretur, ut armis undique 
depositis, via tractationi salutari aperiretur, ac justissimis 
aequissimisque conditionibus pars utraque sese accomodando, 
finis tot cladibus pace optata imponeretur.

Nos vero quantum teneat desiderium bene, salutariter ,et 
officiosissime de omnibus Christianis Principibus ac Regnis 
mereri, sane hoc non tam litteris aut scripto, quam operibus 
atque factis contestari cupimus, inter quos etiam Yrae Serenita
tis in hujusmodi fluctuosis Regnorum Christianorum casibus, 
aequanimitati plurimum tribuentes nostram simul, ac Confoe- 
deratorum omnium rationes, singulari quadam fiducia commen
dandas esse volumus, quarum cum non nisi pax atque publica 
tranquillitas praecipuus scopus sit, et legum patriarum religio
nisque asserenda libertas, aequum est, ut Vra quoque Sereni
tas ubicunque et apud quoscunque interfuerit, sanctum hoc 
nostrum studium et propositum sedulo promoveat atque juvet, 
juribus et aequitati nostrorum Confoederatorum sincere faveat, 
nosque tali casu sibi in omnibus addictissimos reputet atque 
habeat.

Nam si (quod nunquam speramus) promissas jam in 
ipsis pactis inducias, requisita solemniter Majestas Sua, con
foederatis nostris omnino denegaverit, aut (non accertata, 
neque cognita prius per viam salutaris tractationis, partis 
utriusque causa aequiore et justiore) in extremum Regnorum 
illorum excidium, seu Sua Majestas Caesarea ac Regia seu 
alii quicunque studia sua converterint, non posse ulla ratione 
causam confoederatorum nostrorum ita deserere, ut quicunque 
illos violatis induciis impetiverint, quin illico nos quoquo pro
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hostibus inimicisque experiantur. Quod ut fieri inter Christia
nos minime convenit, ita V rae quoque Serenitati incumbit, 
pacem potius et tranquilitatem Regnorum Christianorum, 
quam belli fomenta inimicitiasque procurare. Super quae 
omnia sententiam atque voluntatem Vrae Serenitatis libenter 
intelligere cupimus. His Vrae Serenitati omnem a Deo prospe
ritatem ex animo precamur. Datum ex Oppido Rima Szombatt. 
die 29. Januarii anno Domini 1620.

Ejusdem S. Vrae
Studiosissimus

Gabriel manupropria,
Dei gracia Regnorum Hungáriáé, 

Transylvaniheque Princeps et Sicu
lorum Comes etc.

Simon Pechy 
Can cellarius manupropria.

A feryo •' Serenissimo Principi, Domino Antonio Priuli Inclitae 
Reip. Venetae Duci, Domino Amico nobis observandissimo.

II.

1621. á p r i l  16.
A velenczei dogénál: s tanácsnak.

Gabriel Dei gratia Electus Hungáriáé Dalmatiae, Croa- 
tiae Sclavoniae etc. Rex, Transylvaniae Princeps, et Siculorum 
Comes etc.

Sermc Venetorum Dux, Clarissimique Inclitae eorundem 
Reipublicae Decemviri salutem et felicitatem perennem pre
cati, synceram benevolentissimi animi affectionem grataque 
bonae vicinitatis studia Dominationibus Vestris nuncupamus. 
Praesentium exhibitor Magnificus Laurentius Agazia Vercel
lensis in Aula nostra Regia ab aliquot mensibus, ut virum 
decet apertum et strenuum laudate vixit, suamque fidelitatem 
cum omni synceritate* nobis in negotiis suis semper declaravit, 
ita ut benevolo affectu in ipsum propensi simus ut cupidi: vir
tute etiam sua bellica famam suam tantopere auxit, ut laudibus 
propriis nulla ex parte destituatur. Cujus rei testimonia splen
dida satis a Generalissimo et Generalibus Armadae Bohemiae 
penes ipsum cum extent, rerum suarum preclare gestarum 
uberrimam suppeditare poterunt declarationem. Quare hunc 
ipsum ut qui ad tales viros perpetuo inclinamus, ipsiusque



facta considerantes elegimus, ac Legationi nostrae eum ipsum 
socium adjunximus, de sua fidelitate iain satis superque infor
mati ; Serm0 Principi et Clarmis Dominationibus Vestris prae
sentem commendamus, velint ipsum ratione suae virtutis -ad 
honesta officia et quamcunque oblatam occasionem promovere, 
quam benevolentiam in omnibus et similibus recompensare 
gratiose studebimus, Eisdem benigno animi affectu syncere 
semper propensi manentes. Datum in libera nostra Civitate 
Tyrnaviensi, die 16. mensis Aprilis anno domini MDCXXI.

Vicinus benevolus
Gabriel m. p.
Johannes Krauss m. p.

A teryo : Scrm0 Venetorum Duci, juxtaque Clarissimis Inclitae 
eorundem Reipublicae Decemviris etc., Dominis Amicis et Vicinis nostris 
charissimis.

III .

1621. á p r i l  16.
A velenczei dogénak s tanácsnak.

Gabriel Dei gratia Electus Hungáriáé, Dalmatiae, Croa- 
tiae, Sclavoniae etc. Bex, Transylvaniae Princeps et Siculorum 
Comes etc.

Serme Venetorum Dux, Clarissimique Inclitae eorundem 
Reipublicae Decemviri, salutem et felicitatem perennem pre
cati, synceram benevolentissimi animi affectionem grataque 
bonae vicinitatis studia Dominationibus Vris nuncupamus. 
Semotis sublatisque singulari Dei providentia iis obstaculis, 
quae hactenus nostrae cum Inclyta Republica conjunctioni, 
neutri equidem partium saniorum quorumvis calculo olim 
obfuturae remoram quandam interjecerunt, intermittere haud- 
quaquam potuimus, quin occasione ultro conmioduimpie sese 
nobis offerente, pristinae nostrae in Inclitam hancce Itempu- 
blicam propensionis significationem tam amicis hisce literis 
quam legatis notam testatamque Clarissimis Vestris faceremus 
Dominationibus. Quo quidem nomine, ut Inclytae Vestrae 
Reipublicae nostra eidem complacendi gratificandique uberius 
constare possit promptitudo, harum latores Magnificum Gáspá
réin Zuniogh de Jeszeuicze, Baronem in Budietin, Dapifero- 
riun nostrorum Magistrum, nec non magnificum Laurentium 
Agazia Vercellensem, Generosum denique et Nobilem Eliam 
Vaniay Aulae nostra Regiae familiarem, cum plena instrue-
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tione expediendos voluimus ; qui nomine nostro coram Inclita 
Republica animum nostrum pluribus aperient, et qua fera
mur sinceritate arctiorisque cum eadem conjunctionis paci
scendae inclinatione, Eandem edoceant; viam sternendo ad 
explicanda tam nostra quam Clarissimarum Dominationum 
vestrarum vota. Illis itaque et fidem indubiam adhibere pro 
sua humanitate non gravabuntur, et re hac ardua in maturam 
quae ipsarum est prudentia deliberationem assumpta, sine 
longiori mora ad nos cum optata grataque resolutione remit
tere. Quibus nos benigno animi affectu syncere semper pro- 
peusi manemus. Datum in libera nostra Civitate Tyrnaviensi 
die 16. Aprilis anno MDCXXI.

Vicinus benevolus
Gabriel.

Johannes Krauss m. p.
A  tergo: Scrmo Venetorum Duci juxtaque Clarissimis Inclitae 

eorundam Keqmblicae Decemviris etc. Amicis et Vicinis nostris 
charissimis.

IV.
1621. s z e p t .  4.

A  velenczei dogénak.

Serenissime Princeps.
Ex responso Vestrae Serenitatis bonam erga nos pro

pensionem intelleximus, ejusque animum ad tractatum ante 
quadriennium inchoatum continuandum percepimus; sed cum 
rerum humanarum cursus perpetuis vicissitudinibus sit sub
jectus, et quae non cito fiunt, nunquam postea amplius in 
effectum deduci posse saepesaepius experientia comprobarit: 
necessarium esse duximus novam et cum potestate ampla, 
quamvis secretam et sine strepitu, Legationem ad Vram Sere
nitatem instituere, ut vel concludendo ad rei executiouem 
deveniatur, ad quod sumus parati, vel adhuc rebus sic stanti
bus, obligatam nostram fidem nulla consequente nostri propo
siti conclusione eliberemus. Mittimus igitur nobis dilectum 
Illrem Alexandrum Lucium, cui amplam instructionem cum 
potestate concludendi dedimus, auimumque nostrum ex toto 
aperuimus. Cujus relationi nostro nomine per ipsum faciendae 
indubitatam fidem et firmam adhibere poterit. Quem quando
quidem etiam ad Ser'num Sabaudiae Ducem, post rem apud 
Serenitatem Vram peractam ablegamus ; amice rogamus ut -ejus 
iter et conatus promovere velit, quo tutissima via ad ipsum
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Ser’Tlum Ducem pérvenire possit: E t nos Laue ipsi exhibitam 
benevolentiam mutuis studiis qualibet occasione oblata repen
dere studebimus: Ipsi cuncta foelicia et prospera a Deo com- 
precantes. Datum in Castris nostris ad Posonium positis-, die 
quarta mensis Septembris anno Dni MDCXXI.

Ejusdem benevolus
Gabriel m. p.

A tcryo: Ser’110 Principi Antonio Priolo Dei gratia Inclytae 
Urbis et Rcipeae Yenetiarum Duci.

(A magyar királyi pecséttel pecsételve.)

Y.
1623. á p r i l  23.

Vellutello Márk spalatói kereskedőnek.

Gabriel Dei gratia, Sacri Romani Imperii et Transi 1- 
vaniae Princeps, partium Regni Hungáriáé Dominus, Siculo
rum Comes ac Oppoliae Ratiboriaeque Dux.

Nobilis et Strenue nobis grate. Quas nobis elucubravit 
literas, una cum annexis, accepimus. Et quod concredita dili
genter exeeuta sint, benigne intelleximus. Pergratum nobis hoc 
obsequium ac quavis occasione clementia recompensatum sibi 
deprehendet; praesertim si pari alacritate desudarit. Respon
debimus scriptis brevi, et alia commoditate literas nostras trans
mittemus, ac ut benignae in se propensionis nostrae munificen
tiam experiatur, clementer prospiciemus. Cui de caetero benigne 
propensi remanemus. Datum in Arce nostra Varadiensi die 21. 
mensis Aprilis anno Domini 1623.

Gabriel.
A  tcryo: Nobili Marco Antonio Vellutello Civi et negotiatori Civi

tatis Spalatrensis etc. Nobis grato.
(Fejedelmi pecséttel pecsételve.)

VI.
1623. j ú n i u s  7.

Ugyanannak.

Gabriel Dei Gratia Electus Hungáriáé, Dalmatiae, Croa- 
tiae Slavoniaeque Rex, Transilvaniae Princeps et Siculorum 
Comes etc.
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Generose nobis grate. Redditae sunt nobis literae eius
dem. quibus sciscitatur, an concreditas sibi ac nobis ab eadem 
transmissas acceperimus epistolas. Pergratum hoc eiusdem obse
quendo studium nobis fuit, quod ut etiam deinceps continuet, 
eandem hortamur, hisce clementer intimantes, nobis ab eadem 
directas esse fideliter assignatas. Neque ambigimus, quin etiam 
inposterum si quae eidem fuerint concreditae nobis mittendae, 
eadem se dexteritate transmissurum. Cui nostram si qua in 
re desiderabitur benignitatem gratiose offerimus, ac feliciter 
eandem valere optamus. Datum in Civitate nostra Alba Julia 
die 7. junii anno 1623.

Gabriel.
A tergo: Generoso Marco Antonio Vcllutclli Spalatri commo

ranti Nobis grato.
(Fejédelmi pecsétté! pecsételve.)

VII.
1623. j ú l i u s  26.

A velenczei dogénak.

Serenissime Princeps ! Mittimus ad Vestram Serenitatem 
Inclytamque Earum Rempublicam, in arduis negociis Egre
gium Stephanum Hattvani, Salisfodinae nostrae Desiensis Prae
fectum, Internuncium nostrum, qui ut quanto celerius mandata 
nostra exequi possit, uti e re utrorumque operae precium esse 
arbitram ur: ita Sertem Vram rogatam volumus, ut quia e locis 
ditionum nostrarum salubribus proficiscitur, ne ultra modum 
in loco vitandae pesti destinato cum sibi adjunctis detentus, 
frustra tempus insumere cogatur cum omni eitam alicujus 
contagionis suspicione hinc profectus cum suis merito . . . ere 
(kiszakadt) debeat. Quod officii genus cum nobis gratissimum 
sit, ita hoc respectu personae nostrae Sertein Vram facturam 
nihil dubitamus. Quam de coetero divinae protectioni exanimo 
commendamus. Datum in Civitate nostra Alba Julia die 26. 
Julii anno Domini 1623. Ejusdem Serenitatis Vrae.

Benevolus Gabriel.
A  tergo : Sermo Principi I). Antonio Priuli Dei Gratia Inclytae 

Urbis et Keipublicae Venetiarum Duci etc. dignissimo.

(A fejedelmi pecséttel pecsételve.)
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V III.
1623. j ú 1. 27.

Ugyanannak.

Serinissime Princeps. Licet jam antea abunde Sertis V. 
inclytaeque Earum Reipublicae in Nos affectus promptique animi 
voluntas certissimis argumentis nobis comperta fuerit, tamen 
cum uberius ex tidele nostro, quem non ita pridem eo ablegan
dum volueramus, et syncerae Earum voluntatis, et constantis 
affectus signa perceperimus ; uti humanissimas Serenitatis Vrae 
ad nos literas gratas habuimus, ita haec sapientissimae Earum 
Reipublicae institutis condigna esse judicavimus. Quibus cum 
Nos omni conatu responsuros polliceamur, dabimus in id quoque 
enixe operam, ut reciproca benevoli animi nostri signa Eis
dem omni occasione demonstremus. Coeteriun, cum eundem 
Egregium Stephanum Hattvani, Camerae nostrae Desiensis 
Praefectum, Iuternuncium nostrum, cum sibi adjunctis in ar
duis quibusdam negociis ablegandum ad Sertem Vram Iuclytam- 
que Earum Rempublicam rursus debuerimus: Eandem roga
tam volumus, ut quidquid nomine nostro in sibi commissis retu
lerit, indubiam illi hdem adhibere velit, atque insuper, si qua 
in re favore suo opus habuerit, omni auxilio et ope, respectu 
personae nostrae, Eidem adesse dignetur. Factura his rem tanto 
Principe Serenissimaque illa Republica maxime condignam, 
nobisque omnibus gratissimi animi officiis recompensandam. Cui 
de reliquo foelices rerum successus et omnem incolumitatem 
comprecamur. Latum in Civitate nostra Alba Julia die 27. 
mensis Julii anno Domini 1623.

Ejusdem Sertis Vrao.
Benevolus Gabriel.

IX .

1624. j ú 1. 28.
A velenczei dogénak.

Serenissime Dux.
Internuntio nostro Stephano Hatvani, Venetiis redeunte, 

literasque Celsitudinis Vrac reddente, cum quantis syncerita- 
tis officiis nostri meminisset, eundem excepisset, rebusque no
stris suppetias tulisset, commemorasset, non solum summa animi 
alacritate accepimus, verum etiam singulari promptitudine in
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id incubuimus, né ab eadem officiis vinceremur. E t licet nihil 
unquam magis expetiverimus, quam ut pari obsequiorum genere 
affectus nostros declararemus, tamen cum hactenus nulla oblata 
sit facultas, id temporum magis injuriae, quam promptitudini 
nostrae Celscm Vram adscripturam arbitrabimur; praesertim 
cum studia nostra in Inclytam Eempublicam testari adnita- 
mur. Quanta vero candidos animi sui sensus benevolentia pro
secuti simus, recenti commemoratione refricanda minime arbi
tramur. Id sibi persuasum habeat, nihil antiquius nobis suae in 
nos propensione benevolentiae, quae ut in dies majora sumat 
incrementa, ac perennes agat radices, omnibus viribus conten
demus. Caeterum praesentium exhibitorem Martiuum Seller 
Aulae nostrae familiarem certarum in proprios nostros usus 
quarundam mercium coemendarum gratia Yenetias ablegavi
mus, Ceis. Vram rogantes, ut eundem, nostri ob respectum, non 
solum benigne excipere, fidemque indubiam hac in commis
sione nostra habere, verum etiam si quapiam in re desiderabi
tur, ope et subsidio eidem succurrere velit, daturi operam, ne 
hoc in nos declaratae benevolentiae argumentum sit unquam 
intermoriturum. Valeat Cels. V. nosque sibi devinctos amore 
prosequatur. Datum in Civitate nostra Alba Julia die 28. 
Julii anno 1621.

Benevolus
Gabriel.

A fcrtjo: Serenissimo Francisco Contarcno, Uei gratia Vene 
tiaram et Cypri Duci etc. Nobis honorando.

1 1

X.
1625. a ug .  2.
Ugyanannak.

Serenissime Dux Nobis honorande.
Etsi exploratum habeamus innotuisse Ceis1 Vrae quanta 

animi promptitudine candidae voluntatis nostrae, syncerique 
affectus documenta, hactenus Eidem declarare studuimus; nihi
lominus praetermittendi nequaquam arbitrati sumus, quin 
Eandem hac etiam occasione pro nostro singulari erga ipsum 
studio, salutandam vellemus. Nihil enim sua in nos propensa 
benevolentia nobis antiquius; in qua ne ab Eadem officiis vin
camur, diligenter adnitemur. De coetero si quid presentium 
lator fidelis nobis dilectus Egregius Martinus Seller Aulae 
nostrae familiaris nomine nostro Ceis1 Viae retulerit, ut verbis
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ejus indubiam fidem adbibendam, ac eundem in protectionem 
suam recipiendum, et quo maturius commodiusque impositam 
sibi commissionem ad effectum deducere valeat, promoven
dum velit, Eandem rogamus. Cui post oblata omnis syncerae 
voluntatis nostrae symbola, vitam felicem exoptamus. Datum 
Albae Juliae die 2. Augusti anno 1625. Ceis. Vrae.

Amicus Syncerus
Gabriel m. p.

A tergo. Sermo Francisco Contareno Dei gratia Venetiarum et 
Cypri Duci etc. Nobis honorandissiino.

Fejedelmi peeset: Gabriel D. G. Sac. Ro. Im. Et. Tran. Pri. 
Par. Reg. Hun. Dominus. Sic. Co. Ac Opo. Ratib. Dux.

XI.
1625. aug.  24.
Thurn gróf nak.

Gabriel Dei gratia Sacri Imperii Romani et Transiiva- 
niae Princeps, partium Regni Hungáriáé Dominus, Siculorum 
Comes, Oppuliaeque et Ratiboriae Dux etc.

Illustrissime Comes, Amice- nobis honorande. Internun- 
ciuslllmae Dtionis Vrac Nobilissimus Paulus Strasburgh Capita- 
neus sat longo jam tempore desideratus et expectatus, die tan
dem 30. proxime praeteriti mensis Julii ad nos pervenit. A quo ad 
colloquium eodem die admisso, literas ejus gratissimas accepi
mus; ex quibus, et ex fideli etiam ipsius Internuncii relatione 
omnem rerum seriem plenarie cognoscentes, pristino erga earn 
favori nostro' ad praesens etiam deesse noluimus, sed quae in 
ipsius communis rei promovendae studium nostra debuit esse 
propensitas, eidem cathegorice referendam commisimus. Cujus 
relationi omnimodam fidem quin Illma Dti0 Vra sit adbibi
tura, licet dubium in eo habeamus nullum; super eo tamen 
hisce nostris eandem benigne requirendam voluimus, ex quo 
mente nostra probe cognita, restabit solum, ut si quid rei agre- 
diendum et Divino favore conficiendum nobis incubuerit, 
mora omni seposita in finem mature deduci intendatur. Nos 
quiequid potuerimus, omnem dabimus operam, ne quid in rem 
communem promovendam a nobis unquam desiderari possit. 
Eandem de coetero prospere valere desiderantes. Datum in 
Civitate nostra Alba Julia die 24. Augusti anno Domini 1625.

111 mae JQ tionis “y 'r a e

Amicus Benevolus
Gabriel m. p.
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A tertjo : Illmo et Exmo Henrico Mattliiae Comiti a Turri, Crucis 
et Vallis Sassinae Domino nec non Ser. Rcip. Venetae Exercitus Gene
rali et Supremo legato etc, Amico nobis honorando.

X II.

1625. nor .  8.
A velenczei tanácsnak.

Illustrissimi Domini Amici observaudissimi.
Quod supremus illo rerum Arbiter ab initio conditi uni

versi. humanae naturae sapienter consultum voluerat, ut ortus 
ejus causa, jucundissima haec vitae societas, quae sanctissimae 
legis nostrae institutis definita est, fieri posset: illud continuo 
christiani Populi usu, mandatorumque divinorum observatione, 
a tot retroseculis receptum cum sit, his institutis et clarissimi 
maximaque gloria Principes, et etiam omnis hominum condi
tio . . ., posteritati suae famaeque consulere, sibi maxime neces
sarium existimavit. Eapropter, cum Xos etiam, jam antea fatis 
ita volentibus, conjuge orbati, posteritatis Nostrae famaeque 
desiderio tangeremur, hoc cum primis faciendum nobis esse 
putavimus, ut familiae Domusque nostrae decori consulendo, 
Principum Christianorum necessitudines, arctioresque conjunc
tiones nobis comparandas judicaremus. E t quoniam Deo, in 
cujus manu corda Principum posita sunt, ita visum sit, ut Sere
nissimum Electorem Brandenburgicum ea de causa requiren
dum susciperemus, Serenissimaeque Sororis ejus natu mini
mae, matrimonium expeterimus; in eo, cum ulterius proces
sum per Legatos nostros fuerit, tandemque negocium id Deo 
auspice ita conclusum sit, ut Serenissimam Principem Domi
nam Catherinam Marchionissam Brandenburgicam, Prussiae, 
Juliae Cliviae, Montium Sedinorum, Pomeranorum, Cassubio- 
rum, Wandalorum necnon in Silesia, Crosnae Carnoviaeque 
Ducissam, Burggraviam Norimbergensem, Rugiae Principem, 
Comitissam Marchae et Rawenspergii, Ravenstenii Dominam 
etc. in legitimam thori sociam, juxta ritum almae Matris 
Ecclesiae susciperemus; Eiusque deductionem ad Nos, nuptia
rum solemnitatem presentis hic in Civitate nostra Cassoviensi 
ad diem Vigesimum secundum mensis Februarii anni proxime 
venturi celebraremus; Illustrissimas DominationesVestras pera
manter requirendas et rogatas voluimus; velint per certos 
homines suos e sui medio deligendos solemnitati nuptiarum 
nostrarum interessé, easque pergrata nobis illorum presentia,
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Suum Nomen inclytum referente, condecorare; rem nobis omni 
studio et benevolentia compensandam facturi. Quas de coe- 
tero ad vota foeliciter valere desideramus. Datum in Civitate 
nostra Cassoviensi die octava mensis Novembris anno Domini 
MDCXXV.

Amicus Studiosus
Gabriel.

A  tcrtjo: Illustrissimis Dominis Serenissimae Vcnetiarum Reipu 
blieac Senatoribus 111. Amicis Observandis.

X III.
1625. nov.  22.

A velenczei dogénak.

Sermc Princeps. Alteris nostris literis Serenitatem Vram 
abunde eductam esse sat scimus, Nos de secundis nuptiis divino 
invocato auxilio, cogitationem suscepisse, atque Sermam Princi
pem Catherinam Marcbionissam Brandenburgicam, Prussiae, 
Juliae Cliviae, Montium Sedinorum, Pomeranorum, Cassubio- 
rum,AVandalorum, nec non in Silesia, Crosnae Garnoriaeque Du- 
cissam, Burggraviam Norinbergensem, Rugiae Principem, Comi- 
tissam Marchae et Ravenspergii, Raomstenii Dominam, etc. in 
perpetuam Thori vitaeque sociam nobis elegisse, ac desponsasse. 
Cujus quidem Ser. Marchionissae in hasce nostras ditiones 
praeordinata deductio, quando prae foribus sit, ad eam rem pro 
dignitate utriusque nostrum convenientius perficiendam, cum 
nonnullae res in inclyta urbe Veneta comparandae esse videan
tur, ad eas igitur certas res comparandas et procurandas 
praesentiumexhibitoremceleri cursu expedire voluimus; roga
tam Sertem Vrara habere volentes, pro suo singulari in nos studio, 
eidem favore et omni sua benevolentia, si qua in re opus 
fuerit, succurrere haud gravanter velit; quod negotium indu
striae ipsius per nos demandatum quantocius et commodius 
perficere possit. Quod quidem singulare Sertis Vrac in nos hac 
etiam occasione praestandum benevolentiae Suae studium 
pari officiorum nostrorum genere Eidem Ser11 Vrae compen
sare nulla occasione erimus intermissuri. Eandem de coetero 
ad vota valere desiderantes. Datum in Civitate nostra Colos- 
vár, die 22. mensis Novembris anno Domini MDCXXV.

Sertis Vrap.
Amicus Studiosus.

Gabriel.
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A  tento : Ser1110 Principi D no Francisco Contareno Dei Gratia 
Inclytae Veneti arum Reipublicae etc. Duci etc. Amico Nobis clia- 
rissimo.

(Fejedelmi pecséttel pecsételve.)

XIY.

1626. aug ,  7.

Ugyanannak.

' Serenissime Princeps.
Non dubitamus Dilectionem Vestram, singularem animi 

nostri propensionem et affectum clarissimis indiciis jam pri
dem congnitum atque perspectum habuisse; qui eo magis in 
dies augescit, quo status praesentis conditionem altius perpen
dimus, et Excelsi atque Amplissimi Senatus Vestri prudentiam 
maturius consideramus: Unde publicae salutis ratio et mutui 
amoris incrementum requirebant ut Dilectionem Vram solemn i 
Legatione quantocius adiremus, et deliberationes nostras ob 
communem causam susceptas syncere eidem communicaremus. 
Quoniam vero in primis necessarium, ut Dilecti0 Vra de tam 
arduis gravibusque negotiis in secreto certior fiat, . . . .  em illi 
a Nobis destinatum tempestivo differre e re statuimus. Ne 
tamen interea bonum publicum aliquid detrimenti caperet, 
Perillustrem Comitem Henricum Matthiam a Turri, per mis
sum ad Nos Internuncium Nobilem Paulum Strassburg Capi- 
taneum, de consiliis nostris prolixe informandum duximus; a 
Dilectione Via serio et amicissime petentes, ut omnibus iis quae 
predictus Comes Inclyto Senatui nomine nostro exponet, indu
biam fidem adhibeat. Qam de reliquo, in patriae gentisque suae 
ac Reipublicae Christianae emolumentum diutissime florere ex 
animo precamur. Dabantur in Civitate nostra Alba Julia, 
die VII. Mensis Augusti anno Salvatoris MDCXXVI.

Dilectionis V l-a0.
Amicus Studiosus

Gabriel m. p.
A teryo: Ser”10 Principi D"° Ioanni Cornaro Inclytae Reipu- 

blicae Venetae Duci dignissimo.
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XY.

1626. ang.  7.

Thurn grófnak.

Gabriel Dei gratia Sacri Romani Imperii et Transilva- 
niae Princeps, partium Regni Hungáriáé Dominus, Siculorum 
Gomes Oppoliaeque et Ratiboriae Dux etc.

Perillustris Comes Nobis grate dilecte. Cum in hoc con
cussi orbis motu principum virorum munus sit, non tantum 
propriae securitati consulere, sed etiam amicorum imminentibus 
periculis se fortiter obiicere; hactenus in Nobis desiderari 
quicquam passi sumus, quod ad conservandam libertatem pu
blicam spectare videretur, aliorum nimis excrescentem poten
tiam quodammodo refrenaret, ac inter dominantes aequalitatem 
et concordiam stabiliret.

Ad quem finem, cum serenissimam quoque Venetam 
Rempublicam maxime proclivem cognoverimus, Nobis nihil 
magis hucusque in votis fuit, quam ut eidem solemni legatione 
nostrum in commune bonum zelum et ardorem liquido demon
straremus. Quoniam autem in ipso adversarum partium con
spectu adhuc minime consultum mutua arctioris amicitiae desi
deria palam testari; necessarium duximus sub alta fide silentii 
Ipsi negociorum summam benigne committere. Quamobrem 
ejus Internuncio Nobili Paulo Strasburgh Capitaneo, in man
datis clementer dedimus, ut ea, quae Sermae Reipublicae Venetae 
nomine nostro exponi vellemus, scripto prolixe comprehendat, 
ac de consiliis et actionibus nostris ad ipsum plene integer- 
rimeque referat; Eundem benigne requirentes, ut omnibus et 
singulis firmam indubiamque fidem adhibeat: eo magis, quo 
praedictum Internuntium secretis deliberationibus nostris inter
essé, et data exterorum Principum Legatis et Oratoribus re
sponsa ipsum audire clementer passi sumus. Nam maxima 
quaeque tribuentes ejus virtutibus . . . militiaeque clarissi
mis, ingenue fatemur, nos amicitiam et familiaritatem ejus 
foelici memoria semper recolere, summo tanti viri desiderio 
teneri. Cum enim per continua tot annorum spacia, ipsum sin
gulari rerum gerendarum prudentia pollere, nec robore ac 
rectitudine animi mortalium ulli cedere, probe cognoverimus; 
non immerito nobis gravissime ferendum est, quod hoc tempo
rum periculoso statu, tanto cum dispendio et jactura boni pub
lici, ejus consiliis destituamur. Non parvum tamen voluptatis 
percipimus, si ponderemus, ea, quae nostris hac in parte votis 
decedunt, Inclytae et Amicissimae Reipublicae commodis acce-
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dere. De reliquo ipsum benigne hortamur, ut modis omnibus 
impetrare conetur, ne aliquando, si rerum gravitas et magni
tudo postulet, ex Aula nostra praecipuae dignitatis viros Vene- 
tias ablegare, ii per contumaciam legibus strictissimis hucus
que observatam, in momentosis arduisque negotiis diu retar
dentur atque impediantur. Quibus eundem valere jubemus, 
eidemque affectum et benevolentiam nostram omni occasione 
prolixe deferimus. Dabantur in Civitate nostra Adba Julia die 
7. Augusti anno Domini 1626.

Amicus Vester bonus
Gabriel.

Utóirat az aláírás után a fenti levélhez, egészen Bethlen 
Gábor sajátkezű írásával.

Illustris Comes, merito habere querelas justas contra 
Dominationem Vestram possemus, quoniam raro nobis litte
ras datis. Amicitia autem ista antiqua longe majorem diligen
tiam requiri videretur, praesertim in statu moderno, ut Domi
natio Sua nos in litteris suis de omnibus certiorem reddat, et 
synceritatem istam quam erga nos semper utebatur in poste
rum etiam observet, amice ipsum petimus. Cum bono Deo nos 
jam jam hinc movebimus, et propter confoederatos extrema 
quaeque tentare non formidabimus. Modo coeteri quoque Prin
cipes officiis suis satisfacerent; inter quos Serenissima .Respu
blica etiam per Dominationem Vestram faceret ea quae commu
nis causa et amicitia conjuncta expediret. — Sed proh dolor 
longe serius nobis de ipsa referuntur. Certe si isto anno quo
que nihil movebitis, sed otiose eventum expeditionum nostra
rum expectabitis, metuendum quod secundario non affulget 
nobis aurea ista occasio, sed ut fiat, nos constanter permanere et 
promissis pro viribus satisfacere contendemus et studebimus, 
quia constantia decet viros honestos. Valete mi Amice, et 
nostri memores estote.

A  tergo: Perillustri Comiti Matthiae Henrico de Turri L : B : 
Crucis et Tallis Sussinae, Veneti Exercitus Legato supremo et. Gene
rali, et Nobis grate dilecto.

XVI.
1626. aug.  12.

A spalatói comeshez.
Gabriel Dei Gratia Sacri Romani Imperii et Transil- 

vaniae Princeps, partium Regni Hungáriáé Dominus, Siculbi um 
Comes ac Oppnlie et Ratiboriae Dux.

11 ET  R L E  N G. L E V E L E I .
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IHris nobis benevole et grate dilecte: Cum de arduis qui
busdam iisque summe necessariis rebus Yenetias ad Serum 
Ducem, inclitamque Rempublicam et Ulrem Comitem Turria- 
num litteras hoc tempore transmittendas debuerimus, easque 
per certum hominem nostrum manibus D. Y. Illmao assignan
das voluerimus, Eundemque benigne requirimus ut quampri
mum per certum et fidum latorem Yenetias dirigendas velit, 
quam cum officio hac in parte erga Ser. Remp. satisfacturam 
certo arbitremur, Eidem nos etiam omnis benigni favoris nostri 
argumenta cumulate deferimus, omnemque felicitatem compre
camur. Datum in Castro nostro Radnoth, die 12. Augusti anno 
Dni MDCXXYT.

Gabriel.
A tergo : Magnifico Comiti Spalatrensi ctc. Nobis benevolo et 

grate dilecto.

X Y IL

1626. nov.  5.
A velenczei dogénak.

Serenissime Princeps etc.
Cum pro eo, quo erga Sertem Yram inclytamque Eorum 

Rempublicam singulari affectu semper ducti fuimus, quis hoc 
tempore rerum Nostrarum status, quaeve hostium in nos 
intentae vires sint; eas de his certiores reddendas aequum 
esse duceremus, eo magis nos hoc facere decuit; cum III""“" 
Ernestum Principem et Comitem Mansfeldiae, Marchionem 
de Castelnovo et de Bontigliere, Dominum in Ileldrungen, 
Exercitus Principum Confoederatorum Generalem Prae
fectum, Amicum nobis dilectum, certis gravibusque de cau
sis, relicto hic ad tempus exercitu, illuc hoc tempore pro
perantem, consilia rationesque praesentis negotii eo pacto 
explicaturum putemus, ut desiderio nostro satisfacturus, com- 
munisque rei statum cumulate expositurus videatur. Qui cum 
ejusmodi sit, ut fateri cogamur, Nos saepius communi Princi
pum Confoederatorum voto requisitos vehementerque sollicita
tos esse; ut aversionem hostilium armorum quamprimum in
stitueremus, Nobisque interim auxilia non defutura, omniaque 
necessaria sustinendi belli media cumulate adfutura certo pol
liceremur. Quod cum, posthabito omni personae rerumque no
strarum discrimine, egissemus, illudque solum spectassemus, ut 
communi causae in tempore haud deesse videremur, totam pene 
gravissimi Delii molem é Romano Imperio avertimus, in liisque
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regionibus periculosissimi belli sedem cernere coacti sumus. 
Quod eo gravius nobis accidit, quod idonea Subsidiorum spe 
destituti, quorum causa haec subire voluimus, ii a longe tan
tum otiosi spectatores hoc tempore videantur.

Quod quam grave nobis communique rei damnosum sit, 
prudenti Sertis Yrae judicio committimus, certoque existimamus, 
ea sapientia longoque rerum usu Sermam Eorum Rempcam toti 
Orbi ita conspicuam esse, ut sicuti antea etiam a longe impen
dentes rerum casus maxima dexteritate et insigni constantia 
eas semper avertisse haud ignoramus; ita hoc quoque tempore 
consilia actionesque suas terminaturas, ut nobis haud defuturi 
opinionique de se conceptae cumulate satisfacturi videantur. 
Cum plurimum ipsis etiam intersit, ut vis hostium eo pacto 
retundi queat, ne meditatam contra omnes Europae Status, 
impotentis Dominatus libidinem pro voluntate exercere pos
sint. Reliqua in rem necessaria cum Illt,m Mansfeldiae Comitem 
expositurum sciamus, rogatam etiam Ser,em Yram volumus, ut 
quaecunque is nomine nostro retulerit, iis indubiam fidem adhi
bendam, insignisque erga communem causam studii sui docu
menta haud in ultimis declaranda veliti Cui cum nos affectus 
promptissimique animi nostri officia, et propensissimum erga 
inclytam Earum Rempublicam benemerendi studium, summo 
affectu deferamus; ita Ser11 Yrac omnem foelicitatem ex animo 
comprecamur. Datum in Castris nostris ad Oppidum Bars posi
tis die 5 Novembris anno 1626.

Sertis Yrae. Studiosus
Gabriel m. p.

.1 tergo : Ser’no Principi Joanni Comavo Inclytae Nobis Reip. 
Venetiam m Duci dignissimo.

X Y III.
1627. aug.  27.

A velenczri dogénak.

Serenissime Princeps.
Detentus jam ab aliquot annorum spatio Illustris Comes 

Petrus Bethlen nepos ex fratre nostro in aliquibus Romani 
Imperii Academiis, priusquam in patriam ex mandato nostro 
rediret, ut aliqua Orbis Christiani regna perageret, eidem 
injunximus. Quem cum Yenetiis etiam profecturum ex benigna 
voluntate nostra sciamus, hand intermittendum putavimus, 
quin hac occasione Sertem Yram per eum visitandam, salutan-
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damque susciperemus. E t quoniam de praeclaro Srtis Yrae incly- 
taeque Earum Reipublicae in nos studio semper optime persuasi 
fuimus, atque Eas in hoc quoque negotio expectationi nostrae 
cumulate responsuras arbitremur, rogatam etiam Sertem Yram 
volumus, ut omni benevolentia et ubi necessitas exegerit auxi
lio etiam Suo illi adesse respectu personae nostrae haud dedi- 
gnetur; certo sibi persuasum habens, quicquid hac in re nepoti 
nostro praestitura fuerit, illud omne nos gratissima voluntate 
nobis ipsis collatum esse existimaturos. Quod cum singulari 
Earum humanitati qua ubique meritis laudibus evehuntur, 
apprime congruum sit, dabimus operam ut nos quoque paribus 
benevolentiae, humanitatis et singularis studii officiis Eisdem 
omni occasione respondere valeamus, Ser1' Vrae de coetero 
omnem incolumitatem et foelices rerum successus exoptamus. 
Datum in Civitate nostra Alba Julia die 27, Augusti 1627.

Sertis Yrae.
Amicus Studiosus

Gabriel.
A  teryo: Serm0 Principi Joanni Cornavo Dei gratia Inclytae 

Urbis et Reipublicae Venfftiarum Duci dignissimo etc.

X IX .

1627. aug.  19.

A velmczei dogénak.

Serme Princeps.
Cum omni occasione de praeclaro Serenissimae Earum 

Reipublicae in nos studio, singularique et propenso affectu nobis 
minime defuturo optime persuasi fuissemus, quo crebrius ad nos 
litterae Sertls Yrae perferuntur, eo majorem humanitatis Earum, 
benevolentiaeque affectum et signa agnoscimus; adeo ut in 
id nobis omni conatu incumbendum sit, quo nam pacto tantae 
Earum humanitati respondere valeamus. Et quoniam perpe
tuum sapientissimae toto orbe illius Reipublicae institutum illud 
semper fuisse meminimus, ut excelso gravique judicio Orbis 
(Christiani commoda in commune bonum tendentia meditetur; 
nihil dubitamus quin eae illud in posterum quoque acturae 
expectationique nostrae et omnium bonorum cumulate respon
surae sint. Quod igitur ex literis Ejus, quas mense Octobri 
anni prateriti ad nos dandas voluit (quae satis sero ut pote prae
sentis anni mense Julio nobis redditae sunt, neque scimus ubi 
tantam moram passae sint, cum trium prope mensium spatio
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homo noster Bosnae in Saray eas expectando moratus sit) sin
gulari Earum erga nos studium testatum cernamus, est quod 
g fi y r a e  humanissimas eo nomine gratias agamus, certasque et 
securas Easdem reddamus nos quicquid unquam in commodum 
dignitatemque inclytae Earum Reipublicae a nobis proficisci 
poterit, illud omni occasione amicissima voluntate facturos esse, 
neque unquam commissuros, ut quovis offitiorum genere gra- 
tissimique studii erga Eas affectu a quovis vinci patiamur. Qui
bus cum ea quae ab amicissimo Earumque studiosissimo Prin
cipe amoris, offitii et benevolentiae argumenta declarari pos
sunt, enixe deferamus, Serenitati Vrae vitam etiam foelicem et 
secundissimos rerum ad vota successus exoptamus. Datum in 
Civitate nostra Alba Julia die 19. Augusti anno 1627.

Serenitatis Vrae.
Amicus benevolus.

Gabriel m. p.
A  tergo: Sermo et Ex'110 Principi Joanni Cornaro Dei gratia 

Inclytae Urbis et Reipublicae Venetiarum Duci dignissimo.

(Pecsételve a fejedelmi pecséttel.)

XX.

1628. j ún .  18.

Ugyanannak.

Serenissime Princeps nobis benevole.
Cum delegati nostri Venetiis rediissent, et tam Ser11 Yrae 

quam inclyti Senatus erga nos affectus declarassent, literasque 
ejusdem reddidissent, summa jucunditate illas et accepimus et 
perlegimus: benigneque ea propensionis signa, quibus nos 
prosequi non intermittunt agnoscimus, sedulam navaturi ope
ram, ne officiis vincamur; imo ut candidi animi nostri symbola 
clarius eisdem innotescant adnitemur. Xihil enim magis expeti
mus quam ut initae necessitudinis vincula non solum sarta 
conservemus; verum etiam majoribus semper incrementis 
excolamus. Quo in studio ut alacrius decurramus, etsi nihil de 
syncero ejusdem in nos affectu dubitemus, tamen intermittere 
nequivimus, quin praesenti occasione, eidem florentes pleno 
decurrentis copiae cornu successus precaremur, et propensae 
voluntatis nostrae studia Inclytae Beipublicae testaremur. Et 
quia Regnum hoc nostrum, multis necessariis sit destitutum, 
praesentis exhibitorem certarum quarundam rerum coemenda-
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rum ac deducendarum gratia, in amplissimam Urbem Vene
tam ablegavimus, scriptoque autthentice confecto, quae ad 
necessitates nostras proprias coemendae sint, consignari jussi
mus ; quem ut pro sua aequitate, et erga nos propensione, 
benigne exaudire, favore prosequi, ac si requisita fuerit pro
movere, citraque telonii et tricesimae exactione, res pro neces
sitatibus nostris coemptas dimitti mandare ne gravetur, Ean
dem requisitam voluimus; certo sibi persuasum habens, nos 
officiis certaturos, ne quapiam in re promptitudo similiter nostra 
desideretur, Cui in relit pio vitam florentem et diuturnam exo
ptamus. Datum in Castro nostro Raduotth, die 18. Junii anno 
D'1' 1628.

Ser,isViac. Studiosus Amicus
Gabriel m, p.

A  tcnjo ■ Ser'110 Principi Joanni Cornaro Dei gratia Inclytae 
urbis et Reipublicae Venetiarum Duci etc. dignissimo, Nobis benevolo.

X X I.
1629. m a r e  z. 2.

A konstantinápolyi pátriárkának.

Gabriel Dei gratia Sacri Romani Imperii et Transi lva- 
niae Princeps, partium Regni Hungáriáé Dominus, Siculorum 
Comes ac Oppuliae, Ratibori etc. Dux.

Revdmo in Christo DuoCyrillo Viro Apostolico pio et dignis
simo, ordinatione Divina Patriarchae Constantinopolitano, Amico 
nostro Carissimo benivolentiam deferimus et salutem dicimus. 
Cum de Revdm0 Dignitatis Vrac zelo et insigni pietate toti ter
rarum orbi constet, ac praecipue nobis ingens cura et sollici
tudo perspecta sit, quam eadem hoc calamitoso rerum statu, et 
iniquissimo evo de persecutione Ecclesiarum fidei Suae a Deo 
commissarum indesinenter habet, non dubitavimus quia Revd"m 
Dignitas V r a pro singulari prudentia sua, debitoque munere 
jam pridem consilia salutaria, maximeque necessaria agitaverit, 
de modo restaurandae libertatis Ecclesiasticae, et (pia tandem 
ratione conscientiarum servituti, et manifestissimo animarum 
periculo obviam iri possit: Quae potissimum causa est, ut nos 
quoque propter horrendam Evangelicorum persecutionem, quae 
in Romano Imperio et Florentissimi Europae Regnis nunc dire 
ac crudeliter exercetur, jampridem justum dolorem conceperi
mus, (piem ulterius dissimulare, ac corde premere indignum 
arbitrati sumus: Quoniam autem nostrorum temporum ea est 
conditio, ut inter gentes Christianas paucissimi Antistites repe-
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riantur, qui ea polleant auctoritate, ut afflictis Dei Ec
clesiis opem ferre, luctantesque ac prostratas erigere pos
sint, Revdmae Dignitati Yrae desiderii nostri ardorem, sum
mamque commiserationem declarandam esse duximus; quae cum 
tam acerba sit ac vehemens, ut literis comprehendi nequeat, 
opere precium nos facturos existimavimus, si eandem per exhi- 
bitores presentium Nobis sincere et grate dilectos Illraum 
Dominum Carolum Tarrerandum Marchionem et genero
sum Dominum Jacobum Rousellum de zelo et fervore nostro 
prolixe et diligenter informaremus, utpote quos propter nascen
tium occasione summam opportunitatem et fatalem animorum 
conspirationem in re gravi et ardua Constantinopolim able
gare e re nobis visum est: Quamobrem Kevmam Dignitatem 
Yri,lu benigne requirimus, ut eos audire et in omnibus, quae 
nomine nostro egerint indubiam ipsis fidem habere velit. Deus 
optimus maximus eandem spiritu suo illuminet, et consilia quae 
ad promovendum Christianae veritatis ac Evangelii cultum 
facere possunt illi ex alto inspiret. Quam ad nominis sui decus 
et gloriam diu valere ex animo optamus. Dabantur in Arce 
nostra Eogaras die 2. mensis Martii anno Dui 1629.

R mae Digntis V rae.
Amicus benevolus

Gabriel.
A  tergo : Revdmo in Christo Patri, D no Cyrillo Viro Apostolico 

Pio et Dig1"0, Ordinatione divina Patriarchae Gonstantinopolitano, amico 
nostro carissimo.

Mellékelve a pátriárkának a Konstantinápolyban székelt vehnczei 
követhez intézett következő levele :

111'"0 et Excellentissimo Signor osservandissimo!
L ’inclusa leggera V. Ill'na Sria; la continenza é molto 

secreta et importante; et perche e necessario che Y. IHma Signo- 
ria intenda il negocio, dimani che é Martedi alia prima hora 
aspetterö uno il piii secreto di casa Sua, per il quale io informi 
Y. Extia, non potendo in persona con la mia presenzacm fare. 
Spero farit conto del capitale; ma mi rimandi la lettera, ha- 
vendo di risponder a quel ehe mi serive. La supplico sia secreto.

Aff1"0 servitor
Il Patriarca.

A tergo : All. Illm0 et Exmo Signor Sebastian Venier dignissimo 
Bailo Veneto. *)

*) Ezeken kívül van még nehány levél, melyek vagy m in t creden- 
tialis levelek, vagy m in t a velenczei m agyar ügynökhöz in tézett levelek 
lettek  a velenczei tanács e lő tt bem utatva, s illető helyen találhatók.
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.4 velenczei tanács utasításai a Konstantinápolyban székelő
követnek.

1620. m á r c z i u s—m á j u s.

1620. 18. Marzo. A1 Bailo a Constantinopoli.
Di Viena siamo avisato il giongere a Canissa di un Chiaus 

mandato dalia Porta ali' Imperatore, et lo troverá in Vienna, 
senza ebe si sapia la causa di questa ispeditione; et appresso 
siamo avisati dal medesimo luogo di quei parti colari che vede- 
rete nella copia intorno a certa ambasceria proposta dai Stati di 
Ongaria et altre Provincie unite per mandare alia Porta con 
il negotiato alia Corte Cesarea per nomedi Betlem Gabor; ehe 
vi servirano di lume in quanto vi sara possibile, essendo affari 
di tanto momento in cosi gravi congionture di cose.

1620. 9 Aprile in Pregadi: A1 Bailo a Constantinopoli.
Marsigliában egy török Cliiaus halt meg, ki a frauezia 

királyhoz volt útban több török társaságában. Erről a Velen- 
ezében székelő franczia követ jelentést ad a Signoriának, és mint
hogy a Siguoria ezen eseményből rósz következményeket 
sejt, nagy figyelemre utalja követjét, s igy folytatja: Peru 
per corrispondere a quello ehe nelle passate occorrenze ne 
havete scritto, habbia operato quell ambrc Francese a favor 
déllé cose nostre, potrete abbraciando 1' occasione, passar con 
lui ufficio degno et necessario, dicendo che havete ordine da 
noi di offerirle la opera vostra in quello che ei conoscerá 
poterle esser giovevole, come pur siamo recercati da questo 
ambre ; et con altre vi habbiamo considerato ehe questi mutui 
ufficii possono apportare presso a Turchi ragionevole credenza 
di buona et stretta intelligenza non solo tra la Corona di Franza 
et la Bepcanostra, ma tra li altri Principi della Christianita, 
particolarmente con quei che alia Porta ne resiedono ambas- 
satori loro, et il nutrire questo concetto sará fruttuoso sempre
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a qualunque nostra negotiatione, con che anco si viene a con
servare in grado et stima la dignita delli ambassatori et publici 
rapresentanti. Pari ufficio di confidente corrispondenza sianio 
ricercati, come baverite in copia, si passi da voi con quei, cbe 
sono mandati alia Porta dal lie di Boemia, dal Gabor Principe 
di Transilvania, et Principi dell' unione, et percbe questo 
ancora puö servire all' istesso fine et singolarmente giovare, 
volemo coi medesimo Senato, sia trattato da voi in modo con 
essi, cbe babbiano questa occasione di restarne sodisfatti, senza 
pero interessarvi nelle loro trattationi.

1620. 9 Maggio. AI Bailo-a Constantinopoli.
. .Haverite nelle presenti copia di quello ne serivé il 

segretario nostro presso a Cesare delli affari dei Principe 
Gábor con li motivi dei Turcbi nell Ungberia nella scalata di 
Vaccina, di dove furono ributati, cbe vi servirano di lume per 
penetrare piii a dentro nelle risolutioni di quei Ministri in cosi 
grave congionture.

1620. 22 Maggio in Pregadi.
AI Bailo Nani in Constantinopoli.
II segretario Anselmi cbe per noi resiede all Imperatore, 

ne avisa con sue lettere dei 9 dei presente cbe il Gallo destinato 
da Cesare ambassatore estraordinario a Constantinopoli, babbia 
passato seco 1’ ufficio, cbe pur baverete in copia, dimostrando 
esser servitio commune della Republica e dei suo padrone, cbe 
tra noi et lui si passi buona intelligenza, et siano insieme reci- 
proebi gli officii. Noi come conoscemo esser conveniente doversi 
nell' apparenza usare con tutti li rappresentanti dei Principi 
quelle dimostrationi cbe non possano nuocere né iugelosire gli 
amici della Republica, cosi sara proprio della prudenza vostra 
star avertito cbe il Gallo con queste sue apparenti dimostra
tioni non vi metta in diffidenza con Ongari et con Boemi, et 
cbe Turcbi cbe pur si mostrano interessati con questi, non 
apprendino gelosia da cosi fatte trattationi, cbe per aventura 
sarano da lui portate con solo fine insidioso et di pregiudicare 
per ogni verso al nostro servicio; esseguendo parimente le 
commissioni nostre nel passar buona intelligenza con li nuntii 
di Ongaria et Boemia. Intendemo in queste ultime vostre li 
particolari importanti delle negotiazioni di Ongari et Bobemi 
a quella Porta.
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Tan ácshatároza to k.

1620. 19 Griugno in Pregadi.
Clie questa sera per un segretario di questo Conseo fatto 

legger all Ambassatore dei Signori Stati quanto segue: Le let
tere che ultimamente ricevemo de Constantinopoli, ci portané 
una continua pertinacia del Primo Visir, che il Bailo nostro 
sia astretto al pagamento déllé robbe di ragione dei Turclii 
perdute con le galee di Mercantia; attione yeramente contra 
tutte le ragioni déllé genti, di pessimo esempro et ehe non 
puö da női esser in alcím modo assentita. In  questo travaglioso 
negocio ha giudicato bene il Bailo valersi deli opera del 
Signor Ambassatore dei signori Illmi et Exmi Stati che alia 
Porta resiede. (Ezt Velencze forrón megköszöni s felkéri, hogy 
ez irányban konstantinápolyi követtársait levél által is szólítaná 
fel a buzgalmas közvetítésekre stb.) Gome pótra anco eccitare 
li Ministri del Ke di Boemia et Principe Transilvano, ehe 
sarano alia Porta ad agiongere le prattiche loro per il mede- 
simo fine, che pótra singolarmente giovare anco ai loro interessi.

Utasítás a Konstantinápolyban székelő követnek.

1620. 26 Giugno in Pregadi.
Al Bailo in Constantinopoli.
. . E t per poter női ben fondare ogni nostra risolutione 

in queste gravissime congiunture, vi replichiamo quello die con 
altre vi habbiamo scritto, di darne con distinta informatione 
aviso di quello andasse alia giornata seguendo, o si discorresse 
con buon fondamento de mutatione di Ministri principali, di 
risolutioni o proposte a qualche impresa, se stia fermo il con
cetto di muover 1’ armi contra Polachi, le trattation del! Am- 
bassator loro; dove siano volte et a qual parte ordinate le pro
visioni di guerra, et quali siano, dove habbia Sua Maesta incli
natione maggiore a essa: Se siano firmate le paci o le tregue 
di Persia, se vi sia dissegno di ajntare Ongari et Bohemi, il 
modo ehe pensano di farlo; quai ordini si diano per armata di 
mare. Parimente buono et prudente consiglio é stato il vostro 
nel valervi dell’ opera delli ambassatori ehe costi resiedeno di 
Eranza, Inghliterra et Stati. Continuerete anco nell avvenire 
cos’. Pertanto sarebbe nostra intentione ehe 1’ ambassatore 
dei Stati tanto ben veduto dal Bassä, come ci scrivete, presa 
occasione di quello li é scritto a nostra richiesta in ottima 
forma, 'come vederete dalia agionta copia dei Signor di Arson
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ultimamente venuto in questa cittä ambassatore dei sui 
Signori per confirmare con solenne cerimonia la colleganza 
della Repubblica nostra con li Stati Generali dei Paesi Bassi. 
Andato dal Bassä et portando col solito della sua prudente 
maniera per capo di confidenza questo aviso, le dica: Cbe 
questa Lega firmata a difesa dei communi sudditi, poträ sem
pre giovare ágii interessi déllé due Republiehe con la unione 
degli animi al mantenimento et sicurezza di ambi li Stati etc.

1620. 9 Luglio in Pregadi.
Alii Baili Nani et Giustiniano in Coastantinopoli Non 

havendo potuto li Rettori Proveditori in Dalmatia divertire per 
ufficiiehebabbianofatto per commendamento con Callil Agad 
venir suo in questa cittä, deliberassimo col Senato ehe li fosse 
permesso il venire; ed arrivö egli a 4 del presente. Venue nel 
Collegio nostro ai 6; presents del Bassa di Buda la leftera et 
senza passar altro officio, ehe quello vederite per la relation 
del Dragoman Hores, si parti al suo allogio. Tradutione di una 
lettera di Mehemet Bassa Visir et Serdar che resiede in Buda.

(Mehemet basa nyájas üdvözletek után, felemlítvén a 
néha előforduló határvégbeli villongásokat, folytatja, hogy az 
nem a Signoria tudtával történik stb., s így folyik a levél telve 
hízelgéssel. Datum Buda a mező il mese d’ Aprile 1620. 
Mehemet Bassa etc.

Hores dragomán előadása.
Havendo io Giacomo di Hores nel ragionamento havuto 

con Kalil Aga dalia Iurana, con destro modo procurato d' in- 
tendere la causa della sua venuta in questa cittä, mi rispose 
esser venuto per due ragioni, Y uno ehe havendo Ali Bassa 
primo Visir conferito coi Gran Signore il negotio della pre- 
tensione delli Bossinesi, gli fo da Sua Maestä risposto, ehe si 
meravigliava molto che Mehemet Bassa ehe resiede come Ser
dar in Buda, non habi mai dato notizia et raguagli di questo 
fatto alia Porta, et ciö inteso dal primo Visir, spedi subito de 
corrieri per le poste con dupplicate lettere pregando efficacia- 
mente esso Mehemet Bassä che voglia con sue lettere favori re 
et ajutare questo negotio, il ehe non ha voluto egli fare senza 
ricever prima informatione vera et reale della qualitä di esso 
fatto, et intender bene come ehe passa in effetto questo nego
tio. La seconda ehe havendo quelli di Clissa et di Salopa fatto 
iudoglianza alia Porta, ehe quelli di Trau et di Spalato habino 
intacato et usurpato molti terreni dei paese di Sua Imp. Maestä 
in quelle confini, 1' istesso primo Visir prega con sue lettere il 
sudetto Mehemet Bassä che debba far restituire essi terreni et
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dar conto alia Porta di quanto liavera operató. Mi ha poi 
aggionto ehe il Gran Signore é inclinato molto a far qualche 
impresa, et che pero havendo il sudetto Mehemet Bassá Ser- 
dar scritto a Sua Maiesta diverse volte ehe é necessario 
sostentar 1' Imperatore, et reprimer 1’ orgoglio degli Ongari, 
afhnche uniti con Transilvani et Boemi non possino in qual
che tempo dar travaglio agli Stati del suo Impero, li sono 
stati iuviati ultimamente dalia Porta settanta somme di aspri 
per far provisione di vittovaglia, et si va facendo anco di ponti 
sopra li humi di Sava et di Danubio per poter passar 1’ essercito 
con qualche pensiero che il Gran Signore voglia uscir fuori in 
persona per questo effetto. E t di piu havendo Bethlem Gábor 
mandato alia Porta il solito suo tributo, senza haver fatto 
capo con Mehemet Bassá sopradetto, non ha promosso questa 
impresa, non fu accettato ; onde se bene il primo Visir mostri di 
haver qualche altra intentione et pensiero contrarie a questo 
di Mehemet, non potria per<> far altro, esseudo gia stata accet- 
tata et applicata 1’opinione di esso Mehemet et dato principio 
a far le provisioni necessarie, come é detto di sopra. Passando 
poi iu altro ragionamento, mi ha deto il sudeto Calil Aga, che 
e stabilito il matrimonio della Sultana sorella del Gran Signore 
che fu gia moglie di Nasuff Bassá strangulato, giovane di etá 
d'anni 14 con Mehemet Bassa sopradetto, huomo di etá d’anni 
35 in circa. La qual Sultana era prima stata procurata con piu 
niezi da Ali primo Visir, havendo egli fatto ogni opera per 
haverla, et si contenta va di spender fine a tricento somme di 
aspri in presenti et donativi alia Sultana et ali Aga del Sera
glio per ottinere questo suo intento; ma riusci vano il suo pen
siero, havendo il Gran Signore voluto darla a questo Mehemet 
Bassa per la particolar affetione el inclinatione che ha alia 
sua persona, et perché cost era anco V intentione di Sultan 
Achmet suo padre, onde si va argomentando ehe questo Me
hemet possi riuscire presto primo Visir.

Utasítás a Konstantinápolyban székelő követnek.

1620. a primo Augusto in Pregadi.
Al Bailo Giustiniano a Constantinapoli.
Il precessor vostro con questo ultimo dispacio dei 26 

Giugno ne nvisa, come lo intendemo anco da altra parte, che 
doverá capitare a cotesta Porta una solenne Ambasciata man- 
data da Beti em Gábor et dal Be di Boemi a per nome anco 
delli Stati di Ongaria, con üne di trattare con Turchi una con- 
federatione perpetua, et ricercare ajuti nelle occorrenze loro con
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1’ Imperatore. Hoi con altre nostre vi habbiamo commesso quello 
■ebe vi replichiamo al presente, che con questi ambasciatori 
debiate usare ogni termine di lionore et di confidenza, con ehe 
conoscano Turchi questa reciproca intelligenza et amicizia 
dover riuscire giovevole sempre al nostro servitio. Peri» a 
questo fine doverano esser piene et appurenti le corrispondenze 
con essi ambassatori.

Utasítás a spalatói comesnek.

1621. a 3 Griugno in Pregadi.
Al conte di Spalato. Delie vostre lettere dei 27 dei 

passato et da altre dal Proveditor General Bellegno, habbiamo 
inteso il giongere a cotesta citta delli du i- soggetti. ehe dicono 
esser ambasciatori. et da Ongaria vi sono capitati. Gi e gran- 
damente piaciuto, ehe siano stati trattenuti sotto il pretesto 
debito della contumacia, et con sodisfatione intendemo il buono 
et cortese termine, ehe li havete usato, come anco eorri sponderi», 
alia nostra intentione quello, ehe portasse 1’occasione nel fare 
de avvantaggio di honore et stima verso le loro persone. Ma 
volemo coi Senato, ehe il tutto sia passato da voi, come da 
particulare libera dispositione vostra, senza ehe possano 
penetrare ehe ne habbiate alcun ordine nostro. Quanto poi al 
loro imbarco per condursi di qua, come mostrano desiderare; 
habbiamo dato le comissioni nostre al Proveditor General 
sopradicto, a chi doverete obedire; ehe é quello che per 
risposta ci occorre di haversi a significar per questa occasione. 
Ma non dovemo lasciar di aggiongervi coi Senato, ehe tutto 
quello, ehe voi con cauta et prudente maniera potreste pene
trare intorno alie cause del loro venire in questa cittä, et dei 
negotii, che vi hanno a trattare, il ehe dovera esser operato da 
voi in modo et con tale circonspetione, ehe non si accorgano dei 
fine di queste indagationi, et ne debbiate dare diligentissimo 
avviso, ehe ci pervenga prima del loro arrivo in questa citta, 
con darne anco particolare et cellere notitia al Signor General 
sudetto.

Utasítás a spalatói kormányzónak.

1621. a 3 Gingno in Pregadi. Al P rov-General Bellegno.
Prudente risolutione e stata quella, ehe voi havete preso 

nel significarne con le Vostre lettere dei 29 del passato ehe hab
biamo ricevuto con barca espressa, l'arrivo a Spalato delli dui 
sogetti, che da Ongaria sono capitati a quella citta, ehe dicono
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esser ambassatori; et ne e piaciuto sapere ebe col giusto e ragio- 
nevole pretesto di contumacia siano stati in quei Lazzaretti trat- 
tenuti. Per risposta ci occorre dirvi col Senato, ebe per il loro in
gresso in questa cittá nostra, per dove si sono lasciati intendere 
di essere destinati, e volonta del medesimo Senato, ebe rice- 
vino l'imbarco sopra una déllé due galee dei Sopracomiti, che 
navigano per custodia di quelle della Mercantia, quale a voi piu 
piacéra, Le instructioni vostre al Sopracomito doveranno esser, 
cbe egli come da se, senza mostrar di haver alcun ordine, ma 
con particolar cortese invito, per termine di buona creanza et 
complimento gli offerisca la sua galea a ricever con essa il 
commodo dei passaggio con 1'occasione di accompaguare le sop- 
radette della Mercantia, dandoli ogni segno di rispetto et di 
cortese volonta, con quelle commoditá, che si possono ricevere 
nelle galee. Doveranno a conto publico esser spesati de esso 
Sopracomito, senza peró, ebe a questi ne sia data alcuna noti
tia, ma il tutto pari provenga dalia sola libera dispositione dei 
Sopracomito stesso, et le spese, osservandosi in esse 1’ordinario, 
volemo li siano da voi bonificate. Doverá la galea cbe li 
havera imbarcati, coi pretesto di accompaguare le predette 
della Mercantia, condursi con esse fin dentro a questa citta 
nostra; et si astenga il Sopracomite, cosi nell ingresso, come 
nel sbarco della galea, di farli salutare con tiri di artiglieria, 
come par si accostumi con personaggi qualificati; ma nel resto 
siano trattati come tali. In aggionta di cbe vi dicemo coi mede
simo Senato, cbe incontrando Yoi 1’occasione di vedervi con essi 
Ongari, debbiate con destra et prudente maniera sottrahere 
come da voi la vera causa del venir loro in questa citta, se 
hanno lettere di credenza per noi, se veramente sono insigniti dei 
carattere de ambassatori, se mandati dal solo Principe Gábor, 
o pur dalia Diéta di tutto il Regno, le commissioni che tengono, 
et ogni altro particulare ebe di nostra notitia stimerete degno; 
facendolo anco con altro mezzo, se lo giudicarete a proposito. 
Ma queste indagationi doveranno esser avanzate coi solito 
della molta prudenza Vostra per non renderli sospetti et gelosi, 
ehe si voglia penetrare piii di quello fosse per aventura la loro 
sodisfatione ; ma piu tosto credano, cbe portato dali obbligo dei 
carico, cbe sostenete, siate tenuto di sapere ogni particulare, 
come debito alia intelligentia Vostra nella giurisdizione a voi 
commissa, et nella quale sostenete il supremo commando, per 
significarne il tutto diligentissimamente; accio ehe prima dei 
loro arrivo in questa cittá pervengbi a notitia nostra quello, 
ehe di rilievo haverete potuto cavare. (Mellékelve van a spalatoi 
comesbez intézett fentebbi levél.)

BETHLEN G. LEVELEI.
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Bethlen Gábor első követsége a velenczei tanács előtt.

1621. j ú n i u s—j ú 1 i u s.

1621. 26 Giuguio.
Capitati in questa citta tre sogetti mandati dal Signor 

Principe Gábor, et non essendosi sapiito, se uno o tutti loro 
siano yenuti col titolo di ambasciadori, o pure con altro carat- 
tere, per terminare il modo che si liavrá a tenere nel ricevi- 
mento delle loro persone, dagli Clarissimi Signori Savii é stato 
stimato necessario e conveniente di procurare con cauta e destra 
maniera di havere precedentemente alia loro venuta neirEcc1'10 
Collegio le lettere credentiali, ehe li accompagna.no, per sapere 
fondatamente el titolo,ehe con essi loro porta.no. cii> commettendo 
di fare al fedelissimo Mare Antonio Vellutello, come quell o 
che da Spalato in qua ha fatto il viaggio nella stessa galera, 
sopra la quale pur essi si trovavano, et per havere havuta 
occasione in quella cittá di praticarli, come Priore dei Lazza- 
retto di quel luoco per il tempo che ivi si son fermati a scon- 
tare contumacia; nel ehe si e adoperato in modo ehe il terzo di 
loro personalmente e venuto a portarii agli Eccmi Signori Savii.

A 28 Giugnio 1621.
Venuto nell Eccelmo Collegio li 3 ambasciatori di Gábor, 

che furono mandati a levar dalli Illustrissimi Signori Angelo 
Giustinian et Piero Manello, Savty di Terra Ferma, et introdotti 
per le scale secrete della Giesiola, essendosi fatti sedere due 
alia destra, 1‘altro alia sinistra di Sua Serenitá, fece 1‘exposi- 
zione dell’ ambasceria il Baron Ongaro come capo di essa in 
lingua latina, che mando poi in iscritto, et la traduezione e la 
seguente:

Serenissimo Principe.
II Serenissimo et potentissimo principe et Signore il 

Signor Gabriel Gábor per gratia di Dio eletto Be DOngaria, 
Dalmatia, Crovatia et Schiavonia, Principe di Transilvania et 
Conte dei Siculi, nostro Signore clementissimo. con tuttoVani- 
mo prega da Dio ottimo massimo perfetta sanitá et felicissimo 
successo in tutte le aezione alia Sert:l Vra come Signore amico 
et vicino suo carissimo; et quanto cosi per nome suo proprio, 
come anco per nome di tutti li fedeli dei suo Regno, et la 
MaestiY sua Regia offerisce alia Serenitä Vra benevolo affetto 
di buona vicinitá et officy convenienti all amicitia, et prega la. 
Ser’“ Vra degnarsi d’interpretar in buone parte, ehe Sua Maestá
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Regia liabia alquantb tardi risposto alle sue lettere piene de 
indicii di pronta amicicia, le quali giá un anno, se non fallo, 
ha ricevuto con amorevolissimo et serenissimo animo, mentre era 
nella sua libera et Regia citth di Cassovia, alle quali doveva in 
quel medesimo tempo rispondere, et manifestare a Vra Serta la 
sincerissima amicitia ebe porta nel suo animo; ma la penuria 
de messi lidati, et la inimicitia di quelli delle provincie vicipe. 
cbe havevano impedito il sicuro transito alii noncii et corrieri 
di Sua Maesta Regia, lhanno retardata et contro il suo volere 
ritenuta ad essequir il suo desiderio con risponder alie littere di 
Vva Sert:l, sin tanto cbe si offerisse piu certa et sicura occassione. 
impero cbe voleva anco usar cautamente ebe le lettere di Sua 
Regia Majesta non capitassero in mano de malevoli overo ini
mici. Ma dopoiche il Signor Lorenzo Agaccia, collega di questa 
nostra presente Legatione, venne nel Regno di Ongaria et 
nella Corte di Sua Majesta Regia con raccomendatione molto 
amorevole delli Illustrissimi Signori Conte Henrico della Torre 
et Gfioan Andrea da Oferchen, et diede chiarissimi inditii della 
sna fedeltä. la Maesta Regia, per sua benignitä lo giudicu 
degno d esser ammesso al suo colloquio, cos i per 1'amplissimo 
et a tutto il mondo celebratissimo nome diV ra Serta il qual egli 
usava, come anco per il rispetto della nobilissima natione Ita- 
liana.Perilcbe la Maesta Sua Regia non ha potuto in modo alcuno 
tralasciar questa occasione di responder alle littere di Vra Serta, 
anzi piutosto ba stiinato dover corrisponder alia scambievole 
benevolenza sino al presente desiderata, et di piii ancora am
pliare et dilatare giornalmente la medesima benevolenza, con 
ogni pronta dechiarazione d’animo. Per il cbe e piaciuto alia 
Sua Regia Majesta espedir Noi Ambasciadori soi alia Vra Sta 
per escusare la dilatione nel risponder alie sue littere, et pari
mente per farli risposta con la presente occasione, et per infor
mal1 et instruir Vra Sta, cosi dei stato suo proprio, come di quello 
dei Regno, et di tutti li suoi fedeli Regnicoli, et per dichiarare 
la prontezza dellaDimo della M. S. Regia et la perfettissima 
dispositione sua verso Vra Serta, et per renderla certissima et 
sicurissima per mezzo nostro dei desiderio d'una piii stretta con- 
giunzione et confederatione con la Serenissima Republica, et 
dell’ amorevolissimo desiderio di compiacerli. In testimonio di 
ehe habiamo giá, presentato le lettere di credenza di Sua M. 
Regia a Yia Serta con quella riverenza cbe si conveniva; in virtu 
delle quali poi si amo per esporre alcíme cose secundo il com- 
mandamento dei Serenissimo Re Signor nostro clementissimo. 
Pensando adonque molte volte, et mettendosi inanzi gli occlii 
il Ser™° Re, come la vostra Serm;' Republica giä tanti seculi, et 
gia lungo corso di tanti anni si sia conservata floridissima con
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felicissimo et sapientissimo governo sola tra tante potentissime 
Republicke, et come tra tanti angustissimi governi essa sola 
kabbia diffeso le paterne leggi et liberta contra ogni sorte de 
nemici, et come finalmente per questi rispetti molti lie, Prin
cipi, Regni et Provincie di sovranita habbiano contratto ami
citie et strettissime confederation! con la Vra Serma Republica; 
la consideratione di queste cose ha grandamente mosso la Regia 
Maesta a mandar noi suoi ambasciadori alia Vra Sernia Repu
blica gionta una fresca memoria dellinstanza chel’Eccmo Signore 
all hora Governatore dignissimo di Gaudia gia a.lcuni anni fece 
nell Eccelsa Porta Ottomana all’ ambasciadore della Maesti». 
Sua Regia, ehe resiedeva allhora a quella Porta, per nome come 
crediamo della Serma Republica insinuandosi nella benevo
lenza della Stia R. Maesta, et informandola per mezzo del suo 
Oratore dei modo et possibility d’introdur una confedera
tio n  . . .  et utilissima. Del che non kavrebbe potuto avvenire a 
Sua Serenita mai cosa piti grata, pin accetta, ne piti desidera
bile ; imperoche essa subito che acquistö il Principato di Tl'an- 
silvania, nessuna cosa desidero con pik intenso affetto; et il 
Sermo Re kavrebhe abbraciato una tal amicitia et benevolenza 
come si dice con ambedue le braccia.

E t una certa trattatione che in quel tempo fu princi- 
piata con la Casa d’Austria, la qual fu anco condotta sino 
appresso all expeditione delle litter e patenti, non haverekbe im
pedito questa benigna inclinatione della Sua R. Maesta, essendo 
1’antica benevolenza et officiosissima amicitia in testa, et radi
cata nell’animo di Sua Mta Regia verso la Serma Republica, re- 
stata sempre incontaminata sino al presente tempo, la qual 
inclinatione verso la Serma Republica Sua R. Mta ha dichia- 
rato sufficientissimamente nelli Comizii generali dei Regno 
d’Ongaria ultimamente tenuti in Novisolio con lTHmo et M agf n 
Baron Voondo da Plesen, intimo Consigliero dei Ser1110 Re de 
Bohemia, che all hora era presente appresso Sua R. Mta et a 
molti altri nobili et principali dei suo Regno d’Ongaria, trat- 
tando et consultando dei modo di far questa santissima confe- 
deratioue, communicando in questa maniera il tutto per mezzo 
del dicto Signor Plesen al Sermo Re di Bohemia, signore com- 
padre, fratello et confederato carissimo di Sua R. Mta ; man
dando anco a Sua Sereuita le littere autentiche della pleni- 
potenza, per vigore della quale quest’ opera longamente et 
molto desiderata non solo doverebbe esser stata principiata da 
ambe le parti, ma ancora finita et posta felicemente in effetto. 
Ma per qual causa la trattatione di questa desiderata confede
ra tio n  non kabbia potuto sortire il fine desiderato, ne meno 
kabbia potuto esser principiata, non vi e chi non sappia, ehe



cio é provenuto per la repentina nmtazione clelle cose nel H eg no 
d’Ongaria, et per molti altri impedimenti inter venu ti, che 
hanno attraversato opera cost desiderabile, per causa dei 
quali questo negotio sino al gioruo presente doveva esser tenuto 
in sospeso, et in protendo silenzio, il q-ual caso inopinato avve- 
nuto alii confederati di Sua Mrá Regia, ha apportato a lei et a 
tutto il Regno d’Ongaria una stupenda mutazione di cose, et 
1'ha costretta a pensar profondamente al stato et conservatione 
propria, et dei suoi fedeli, et alia difesa dei suo Regno, et a 
provedersi opportunamente in qualunque modo, et farsi amici 
quelli, con li soccorsi dei quali potesse con facilita resistere 
agli inimici suoi. Il ehe Sua Mta Regia per la sincerity che 
sempre e per usare con Yra Serta non vuol asconderli, ma farli 
saper per certo, ehe ella ha renovato 1’antica amicitia coi 
potentissimo Imperatore de Turchi, et ha di nuovo reconfer- 
mato con lui strettissima confederatione, il qual Imperatore 
ha offerto et ordinato alia Sua Mta grandissimi soccorsi de Tur
chi et Tartari, de quali una gran parte giä si é congiunta con 
l’essercito et con le genti di Sua Mta Regia. E t quantunque 
ogni gioruo Sua Mta riceve avisi certi del ritorno dei Serm0 Re 
Ferdinando nel Regno di Bohemia, et dei suo apparato di 
guerra, come anco delle forze, ehe giornalmente aquistano gli 
altri confederati di S. M .; nondimeno offerendosi la presente 
occasione di contraher una sincera congiontione et con la 
persona di Sua Mta, la qual e gionta al supremo grado et 
altezza della dignita Regia, secondo le leggi et antiche consuetu
dini dei Regno d’Ongaria con tutti li voti et suffragii dei Regni- 
coli, Sua Mta ne sente grande allegrezza di ritrovarsi in stato 
senz altro aspettare, ehe possi trattar et concludcr con la 
Serma Yra Republica una stretta congiunzione di confedera
tione et vicinita con fede incontaminata et inviolata. Pertanto 
Sua Mta Regia ha voluto inviar noi suoi ambasciatori alia Serllia 
vostra Republica come precursori del! ottima sua volontä per 
render certe le Serenitä Yre di questa sua inclinatione, et per 
mezzo nostro metter li primi fondamenti stabili della congiun- 
zione futura, se a Dio piaciéra. Desiderarebbe pertanto Sua Mta 
R. dalia Serraa Republica ehe le Serenissime Signorie Yostre 
licevessero con amorevolissimo animo questa amorevole offerta 
et requisitione, ehe procede da sincerissima volonta, etprestas- 
sero consenso alia giustissima dimanda di Sua Mta et non 
differissero di espedire senza pin lunga dimora insieme con 
noi li ambasciatori dell’ augustissimo numero delli Senatori 
suoi, con piena autorit\ di trattar e concludere; con li quali 
si potesse principiar trattar et perfezionar con felicitä et com-

I
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modamente questa sacro sancta opera in presentia di Sua 
Maesta Regia et dei suoi fedeli regnicoli.

II ehe se le Ser*'1 Vrc non tralasciarano di fare et se expedi- 
rano loro ambasciadori a Sua Mta Regia con piena autoritä di 
concludere et trattare questa materia, sortira felicissimo fine 
con utilissimo commodo et piacere di Vre Sta E t ottenuto il fine 
desiderato, ancora Sua Mta Regia ha in animo di espedir una 
amplissima ambasceria alia Sta Yra, per cambiare le lettere 
patenti della confederatione et in questo modo mostrar a tutto 
il mondo 1’ onoranza sua verso la Sernia Republica.

Non facendo alcím dubio che per grazia di Dio, quando 
sia contratta felicemente questa confederatione, debba seguire 
una grandissima copia di utilita et commodi ad ambe le parti, 
delle quali, se a Dio piaciéra et se le Serenita Vostre lo ricer- 
cherano da noi, siamo preparati ad exporli ])iit ampliamente la 
benigna mente dei Sermo Re, secundo la instruzione da lui 
dataci. Del rimanente reccommendandosi noi stessi al favore et 
benevolenza delle Serenita Vostre et aspettaudo quanto prima 
la desiderata loro risposta, li preghiamo longhissima vita et 
felici tä.

Questi sono li particolari ehe habbiamo stimato dover 
humilmente esporre al Sermo Duce et Principe dei Venetiani 
Nostro Signore benignissimo, di ordine et espressa commissione 
dei Sermo eletto Re di Ongaria, Dalmatia, Croatia, Sclavonia 
et Principe di Transilvania et Conte di Siculi Nostro Signore 
clementissimo.

1° Che se la Serenissima Repubblica vorra trattar et 
fermar confederatione et amicitia con la Sua R. Maesta con 
particolari, buone et giuste conditioni, la predicta Regia Maesta 
e pronta di trattar una tal confederatione non solo per nome 
suo proprio, ma per nome ancora di tutti li stati et ordini 
dei fedeli dei Regno suo de Ongaria con li Eccmi et pleue- 
potentiarii ambasciadori della Serma Republica expediti in 
Ongaria alia sua Maestä Regia, et concludere et determinare 
tutto quello che si ricercherä ad una tal trattatione di confede- 
razione, coi consenso dei detti fedeli suoi stati et ordini dei 
Regno di Ongaria. Nella qual confederatione (se piaciévá a 
Dio et sara grato alia Serenissima Republica) con ogui studio 
procurant la sua Regia Maesta di comprendervi la Transil
vania, 1 una et 1'altra Walachia, il Regno confederate di Bohe
mia, I’Austria, Moravia, l’una et l’altra Silesia et la Lusatia.

2° Dalia qual confederatione et comune congiunzione 
d’animi la Sei,n>a Republica Veneta pótra haver questá publi- 
che utilitá et commodi: Che sempre quando la Serma Repub
blica vorrá far guerra aperta, o deffensiva over oftensiva, contra
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qual si voglia inimici suoi, Sua Maesta Regia sara sempre 
promptissima et paratissima di mandarli et espedirli ad ogui 
requisitione amorevole della Serma Republica una Caval
leria Ongara leggiera et robusta, della quale iu questo tempo 
il detto Regno d’Ongaria et la Transilvania ancora meravi- 
gliosamente abbonda; giontovi di piu, se il bisogno cosi ricer- 
cherä numero di gente a piedi, levato non solo di Ongaria, 
ma ancora delle circonstanti provincie di Moravia et Silesia 
in quel modo et ordine, siccome di cio sara concluso nella eapi- 
tolazione della confederatione.

3° Öltre di ciö, Sua Maesta Regia non tralasciera di 
far somministrare per bene et commodity pubblica della Serma 
Repubblica tutta la cera, rame et argento vivo, che viene in 
Ungheria et Transilvania, et ancora bovi et pecure et tutte le 
altre cose dei quali li Regnicoli di Sua Regia Maesta abbon- 
dauo, et si potranno condur qui commodamente, senza manifesto 
dispendio di Sua Maesta Regia.

4° Finalmente vuole Sua Regia Maesta essere et mo- 
strarsi amico confederato alia Serma Repubblica con cosi stretta 
congiunzione insieme con la sua inclita Nazione Ongarica, si 
ehe manifestamente apparisca essere amico di amici, et ini
mico degli inimici di essa Serma Repubblica, et ricercando cosi 
la occasione et la necessita, essa Regia Maesta si trova promp
tissima a vivere et morire con la Serma Repubblica.

Queste et simili cose, et altre ancora se nel tempo della 
trattatione della Confederazione saranno proposte dalli Eccel- 
lentissimi ambasciadori a Sua Maesta Regia per nome della 
Serma Repubblica, le quali si possino metter in effetto senza 
manifesto iucommodo et pregiuditio dell’una et dell’altra delle 
parti, Sua Maesta Regia insieme con li fedeli stati et ordini 
dei suo Regno d’Ongheria sara contenta di prometterla.

Terminato ehe liebbe il Baron 1’espositiva sua supra- 
scripta, gli rispose lTllmo Signor Agiistin Michiel Consiglier 
in assenza di Sua Serenitä : Alle condition dignissime dei Prin
cipi grandi qual e quello, ehe rappresentano Yostre Siguorie, 
conserva la Nostra Repubblica particulare esistimazione et 
affetto etc. et si dara fra breve risposta suile proposte, e con 
ciö tornarono al loro alloggiamento.

A 30 di Griugnio.
Yenuto neir Eccm0 Collegio il Signor Lorenzo Agiace 

Yercellese, uno delli ambasciadori dei Gábor, et havendo nell 
istessa conformity delle precedenti expositioni del Baron 
Ongaro suo collega pariato, et dettogli che dovesse dar il 
tutto in iscritto, mando il dopo pranzo il toglio seguente:
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»tíavendo Sua Maestä in due occasioni conosciuto il 
bono animo verso la sua persona della Serraa Repca, li rende 
gratie, in contracambio offerendoli soccorsi de soldati nel 
numero ebe piaciéra alia Serma Republica.

Sua Maesta ha talmente assecurato li suoi trattati con 
il Gran Signore e 1’Imperatore de Tartari, i quali gl’hanno 
offerto il numero de soldati, quanti a essa Maesta piacieranno, 
sin al numero di ducento milia e piti con la loro propria per
sona ; ma per esser Principe Cristiano con grandissimo desi
derio di servir alia Serma Repca, alia quale la casa d’Austria e 
mal intentionata, desidera ehe con comuni forze s’opponghino 
alii loro inimici.

Essendo essa Serma Repca potente di denari, et il Regno 
d’Ungheria esausto, per le continue guerre passate contro il 
Tureo, desidera Sua Maesta haver soccorso di denari da essa 
Serma Repca, e trovandosi il Regno d’Ongheria abondante de 
soldati, et al contrario la Serma Repca in occasione di guerra 
mancarne, né po haverne se non con grandissime difficolta, 
spese e pericoli, Sua Maesta li offerisce il numero, ehe parra 
di ricercar a Sua Serenita.

Desidera inoltre Sua Maesta per maggior strettezza 
d’amicizia e confederatione incaminar traffico mercantile di 
bovi, argento vivo, cera, ferro et aramé, qual sara di grandis
simo utile al stato della Serma Repca.

Quanto piii potente sara il Re d’Ongharia, tanto meglio 
sara'per la Serma Repca, havendo cosi bon amico, qual man terű 
questa confederatione inviolabile.

Se la Yaltolina non si restituisse, saranno forzati per la 
potenza dei Re d’Ongheria con le sue armi, divertendo le 
forze della casa d’Austria, e mandando essercito alia Serma 
Repca, qual li mantera a guerra fornita. E se la Serma Repca 
dara soccorso a Sua Maesta di denari, non pótra la casa 
d’Austria difendersi da tanti inimici, ma sara forzata restituir- 
la, e cosi la Serma Repca sara liberata di grandissimi pericoli 
e spese, non havendo la guerra nel loro paese, poiché per le 
grau conditione e offerte fatte a Sua Maesta, da me a Vra Sta 
raccontate, si conosce l’animo de Spagnuoli, ehe é di non resti- 
tuir la Yaltolina.

Se Sua Maesta havrä soccorso di denari sufficiente della 
Serma Repca, expugnarä con valido esercito la Stiria e la 
Carintia; e non restituendosi la Yaltelina, la Serina Rep''a coi 
suo soccorso pótra facilmente acquistare il Friuli. E t aneor 
ehe Sua Maesta fusse in quiete nel suo Stato, essendo bisogno, 
dei quale peri» Nostro Siguore liberi la Serma Repca, pron-
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tamente condura essercito per divertire le forze della casa 
d’ Austria.

Havendo io giudicato servitio grande della Serma Repca 
ehe havesse gran Capitani al suo servitio, non lio mancato 
pigliar parola dali' IIP110 et Eccmo Signor Conte Henrico 
Mathia della Torre, generale della Boemia, celebre al mondo 
per gloria militare e per il suo gran giudizio e prudenza, e 
dal Signor Barone Gioanni Andrea di Ofcliercben, generale 
dell’ Austria contro pur l’Imperatore.

Io sotto signato Lorenzo Agazza di Tercelli. amba- 
sciatore di Sua Maesta alia Serma Repca desidero servirla con 
quell' amore, fideltá e prontezza, cbe ho servito il Re di Dani- 
marca, Boemia, Ongheria, S. A. Sern,a di Savója mio Signore, 
e la gratia de Sermi Principi d'Allemagna, come per le mie 
lettere si vede. oit'eriscomi alia Ser,na Repca tanto in guerra 
come in negotii servirla prontissimamente con il mio sangue, 
e di tal gratia cbe io sii condotto in servitio di essa, ne sono 
stati pregati dal Re mio Signore, qual riputara ogni gratia a 
me fatta, fatta alia sua persona, et in fatti mi couoscera la. 
Serma Repca suo fedelissimo servitore

Lorenzo Ajazza.
Fornito ebe hebbe il suo ufticio, gli rispose Fill“0 Con- 

sigliere Michiel in assenza di Sua Serenita con li stessi con
cetti d’affetto et d’amorevolezza generali, usati nell’ altra 
audienza, senza dar alcím titolo al Gábor, come osservo pari
mente Faltra volta, conforme alia consultatione delli Eccmi 
Signori Savii.

Doppo a cbe il detto Agiaci Tercellese sogionse: Vengo 
per ultimo a suplicar T ra Serenita et la Serenissima Repu- 
blica a farmi gratia di liberare un Gasparo Casetti cbe per 
alcuni delit ti si trova sententiato, ebe lo riceverő a somnio 
favore per corrisponder con la vita et con il sangue, premen- 
domi questo atfare per Famicitia ebe baveva mio padre col 
padre di esso Casetti, onde di novo ne supplico Y ra Serta; et 
havendogli a tale istanza risposto FHlm0 Signor Consiglierc 
Michiel con pocbe parole, esser li delitti di questo tale gra
vissimi, la sentenza giustaménte prouunciata ha difficilissimo 
Fadito per la grazia, e ehe questa e la spettanza al solo Eec""’ 
Consiglio dei X, il Vercellese se ne parti.

1621, 3 Luglio in Pregadi
Cbe fatto venir nel Colegio li ambasciadori dei Principe 

Gábor, li sia letto come segue:
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Signori Ambasciadori: Tutti gli ufficii di contidenza et 
d'amore ehe hahbian l’origine e termine sno in ima reciproca 
sincera dispositione d’animi, come ebe servino a ben notrire 
li snoi incrementi, et a stabilirne ferma la base loro in ogni 
tempo, ciedono in conseguenza a comodo oportuno de comuni 
interessi et riescono con gran ragione a particolar contento de 
chi liriceve. Questo per la presente Legatione speditaci dal 
Signor Principe Gábor nelle persone di Vostre Signorie 1111110 et 
per ledettere et essibition sue affettuose et cortesi giungea par
ticular segno in noi di pienezza, la quale havendo ritrovato il 
rincontro dell' existimatione in die habbiamo tenuto semper il 
valor et la virtii di Signore tanto prestante ci rende maggior- 
mente accetti le dimostrazioni si conspicue dell’ ottima volonta 
cheque conserva, et egualmente ci porta alii rendimenti delle cor
dial uostre et pienissime 'gratie. Desideramo ehe Yostre Signo- 
ria 111"10 nel loro ritorno rappresentino in primo luogo questo 
tanto al Signor Principe a nostro nome, et circa li particolari 
introdotti d a . esse nelle ornatissime esposition loro, lo assi- 
curino, ehe sicome la nostra R,epca ha accompagnato sempre 
li avenimenti di lui et di quelle nobilissime proviucie con par
ticulare zelo del loro bene e prosperitá, cosi tenendo questi 
affetti dal nostro canto et la corrispondenza ehe scuoprimo 
verso noi da quella parte, strettamente congionti gli animi ; 
grandamente godemo, die questi come fondamenti intro
dotti dalia mutua dispositione et interessi, habbino di giá in
formata una stabile e sincera amicitia, che tale conservandosi, 
non si rende per bora bisognosa de altre circostanze, quali si 
come potrebbouo pregiudicar piii tosto che altrimenti al co- 
mune servitio, cos'rin altre opportunitá incontreranno in ogni 
piii agevole apertura. Noil per il particolare del Signor Prin
cipe et de quei stati porteremo in ogni tempo tutto cm, die 
possi provenire da una dispostissima volonta, et vorressimo 
ehe li turbini, quali giá tant’ anni provamo contro le cose 
nostre, et che ci? ban necessitato, et astriugono a grosso soste- 
nimento di militie et de armata con eccessivo continuo impiego 
d’oro, si come ha pur servito a qualche distractione altrove, 
cosi ne porgessero anche il modo a far di vantagio, sará a 
condimento intero di nostra consolazione. Che il Signor Prin
cipe vivi in sicurezza del nostro buon animo, col quale vedremo 
etiandio sempre volontieri ogn’uno, che da quelle provincie, o per 
l'introduzione'de merci o d’altro, che eile ne accenano, si dispo- 
nessero capitare nei nostri Stati, et se le userá ogni magior 
agevolezza, et quel trattamento, ehe a nationi amate granda
mente e stimate della Repca si conviene.

Nel proposito della dispositione cortese, che il Signor



1621. HATÓSÁGI JELENTÉSEK. 13

Agazza nella sua particulare audienza ci ha attestato tenere al 
nostro servitio li Signori Conte della Torre e Baron Offncher- 
chen, dovemo affirmale, et ella pótra riferirlo a quci Signori, 
haversi da noi la lor huona volonta in grado di particolare 
stima, a misura del merito delle lor dignissime conditioni, 
sicome l’esihition ehe ella ci fa della sua stessa persona pur 
accettamente ci riesce, et sara tenuta della Repca in deposito 
di grata memoria, per valersene quando roccasione lo ricer- 
casse, ringratiandola intanto come conviene, et augurando a 
caduna di Vostre Signorie I11U1C nel generale ogui contento.

E t da md sia preso ehe siano fatte fare tre cattene d’oro 
di valor de Ducati trecento l'una, per dar in dono alii tre 
ambasciadori prefatti.

1621 a 9 Luglio in Pregadi.
Proposero di novo l’oltrascritto ufficio, levato dove par- 

landosi del Gábor, si diceva nellaprima faciata 1‘Eccellenza Sua, 
questo titolo, et postovi parole in terza persona, et agiontovi 
nella 2a faciata la postilla segnata B. con altre littere al mede- 
simo Gábor riformate in lingua latina seguate A  et regolata 
la parte alterata delle colane in dono come nella postila 
segnata Q.

1621, 3 Luglio in Pregadi.
Al Principe di Transilvania. *)
Quello ehe Vra Eccza; con le sue lettere, et con la voce 

delli suoi 'ambasciadori, ehe habbiam accolti con particolare 
affetto, ci ha confirmato del suo buon animo, ha incoutrato il 
colmo della nostra consolatione, et rittrovata quella corrispon- 
denza d’ottima volonta, ehe si possi desiderar megliore, pari 
alia stima fatta sempre da noi del suo gran merito et virt.ii. 
Nelli particolari ci siamo pienamente espressi con li Signori 
ambasciadori medesimi et attestato loro il desiderio che vive 
in noi d’ogni contento di V. Eccza, il zelo con cui accom- 
pagnamo tutti gli avenimenti di Lei, et di quelle nobilissime 
Provincie, di ehe si come pub rimaner ella iuteramente sicura, 
cost la pregamo in conseguenza di credere ehe le dimostra- 
zioni di confidenza et d’amore portateci con questa Legatione 
da Lei, si teniranno della Republica in grado di particolar 
stima, ne si lascieremo certo avanzare da chi si sia in desiderio 
di corrisponderle con tutti li segni di dispostissimo animo, et 
Nostro Signore li doni longhi et felici anni.

*) Ez azon levél, melyről a föntebbi határozatban szó van.
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A
1621 10 Luglio in Pregadi.
Excelso et Potenti Domino Gabrieli Transilvaniae
Principi et Siculorum Gomiti etc. dignissimo.
Quae Celsitudinis Y rae Oratores ad Rempoain nostram 

nuperrime missi nobis suo nomine exposuerunt, sic lubenti et 
hilari animo accepimus, ut singularis nostra in eam benevolen
tia, ejusque preclarissimae virtutes, quas summopere semper 
existimavimus, praesertim postulat. Hac de re eosdum Legatos 
plenius fecimus certiores, et quibuscunque rebus optimam 
nostram erga Y. Celsitudinem illasque perillustres Provincias 
voluntatem eis comprobandam curavimus, quemadmodum re 
ipsa, cum occasio se se dederit, cunctis sincerae benevolentiae 
ufficiis Respublica demonstrabit, et Oratores prefati ei coram 
pluribus explicabunt. Interea Celsitudini Yrae de ejus litteris 
et de hac sua Legatione, quas debemus ingentes gracias agi
mus, eique eventus omnes felicissimos summo studio precamur.

In tu s: Potens et Excelse Domine. Per esser superiore 
d'un solo voto, non si son publicate prese, ma

1621 a X  Luglio in Pregadi differite ad uu altro 
Conseglio.

Furon proposte di novo le soprascritte lettere c prese.

1621, 9 Luglio in Pregadi.
Ali’ Ambasciadore in Francia et simili ali’ altri Corti.
II Principe Gábor sped! giá alcuni giorni a noi sua 

Ambasceria straordinaria con lettere credenziali, et con ex- 
bibitioni de traffichi da (puelli nei nostri Stati, de coufedera- 
tione et di mutue corrispondenze. Xoi nei termini generali 
habbiamo corrisposto con dimostratione di buona voluntá 
verso quel Principe, come in risposta d’ufficio si cortese et di 
testimonio tale d’honore et di stima si conveniva, non essendo 
nei rimanente passati a pin, che ad attestazione del nostro 
buon animo et del desiderio che tenemo delli suoi soddis- 
fazioni, cosi havendo in tal modo con parole di huona creanza 
risposto agli ambasciatori et alle littere del sudetto principe, 
Habiamo voluto dell’ essenza di cid e passato in questa materia, 
darvene la notizia presente col Senato per vostra informazioue, 
et perche potendo esser che sopra questa legazione varia- 
meute si parii alle Corti, et diversi giudizii se ne facino; 
habhiate modo di desimprimere qualche voce sinistra, et so- 
stenere con il proprio di quello é seguito, il candor della retta 
intenzione della Repuhlica, sempre dirizzata all’ oggetto del
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bene universale, al zelo della quiete della Ckristianitá, come 
vederete dalia risposta che facemo alii ambasciadori medesimi 
et come in ogni occasione molto giova di far constare.

(Megjegyzendő, bogy Julius 9-én a tanács a következő 
votumot adta e körlevél felett:

De parte — 77, non — 13, non sinceri 64, miért is 
Julius 10-én a dolog tovább tárgyaltatott, s ekkor létesült a 
túlsó lapon jegyzett szavazat.)

A föntebbi körlevél a következő udvarokhoz lön in
tézve : u. m.

Rómába 
a császárhoz 
Spanyolországba 
Angliába 
Sav ójába

Konstantinápolyba
Milanóba
Nápolyba
Flórenczbe
Svajczba.

X  Luglio 1621. mandata dalli Ambasciadori del Gábor.
Serenissime Princeps, D° De nobis benignissime.
Serenitatem Yiam dimisse oratam esse volumus, ne in 

malam partem interpretari dignetur, quod Eandem tam mul
tis et tam arduis occupatam negotiis, hoc exiguo nostro coga
mur interpellare scripto; Optime enim Serenitati Y. constare 
causas adventus nostri in hanc Inclitam Yenetorum Urbem 
nulli dubitamus, et quia jam ea quae in commissis habuimus 
coram Serma Repca publice et oratione et scriptotenus prolata a 
nobis sunt, Serenitati Y. D° D° nobis benignissimo supplicamus, 
dignetur autlioritate sua (piam maxime pollet efficere, ut jam 
quo citius fieri potest . . ea omnia Serenissimus electus Hun
gáriáé etc. Rex D. D. noster clementissimus certum * habere 
queat responsum, quod et nos ad Suam Regiam Majestatem eo 
celerius, juxta serium ac benignum Suae R. Majestatis man
datum redire valeamus. Id quod S. Y. D° D° nobis benignis
simo perpetuis obsequiis nostris promereri nunquam inter
mittemus.

S. Y. humillimi servitores
Legati Sermi Regis Hungáriáé.

1621, 12 Luglio.
Fatti venii* nell’ Eccmo Collegio Tambasciatori dei Prin

cipe Gábor et lettagli la deliberatione deli Ecc'"" Senato; 
havendo li due Ongari mostrato di non intendere totalmente 
la lingua, il Yercellese sogionse, ehe haverebbe lor dichiarito
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l’inteso, et sua Serenita corrispondendoli con ufficio conve
niente, li due Ongari cbiesero fossele tradotta la deliberatione 
deli' Ecc'no Senate in latino, in ebe loro fu detto ebe si sariano 
compiaciuti. Nel partire disse il Vercellese, ebe baveria po- 
tuto all’ bora sodisfar a quei Signori con riferirli in latino 
qualcbe capo almeno della deliberatione publica, et con lia- 
vergli io risposto di non poterio fare dam e,mentre una parola 
piii o menő non mi saria lecito d’alterare, egli soggionse, ebe 
almeno per poter meglio servire, baveria aspettato d’esser 
cbiamato in altra audienza da sua Serenitá, et si partirno. Et 
questa mattina il fedelissimo Mare Antonio Yelutello pre- 
sentb una poliza del detto Vercellese ét la serittura seguente ;

Serenissimo Principe,
M’ incontra uno de pitit difficil negotii cbe negli anni 

adietro mi fussero commessi mai, poiebe passa tanta diffidenza 
et rancore tra questi Signori ambasciadori Ongari et il Ver
cellese loro collega cbe non puo esser maggiore. Tuttavia mi 
conviene prestar l’orechio cosi al'iino como all’ altro d'essi. et 
essercitar nel medesimo tempo la lingua in modo cbe non 
ostante la varietá, de’ loro concetti restano, como mostrano, di 
me tutti sadisfattissimi. Li Signori Ongari desiderano instantis- 
simamente veder in lingua latina la risposta fatta da Vra Serta 
bieri mattina, con anco lettere responsive per il suo ritorno 
alia patria. Hieri sera volsero andar a cena in barca et mi 
condussero seco; dove furono fatti diversi brindisi in salute 
di Vra Serenita et del Re suo Signore, al quale dicono 
d’attestar li favori et bonori ricevuti in questa citta, affer- 
mando di voler per ogni modo incaminar il negotio mer
cantile (et cbe passi commercio tra questa cittä et il Regno 
d'Ongaria) dovendo oggi insieme meco trattar sopra li par
titi et modi con quali si deve dar questo principio come la 
Serta Vra ne restera subitamente avisata. Alie quali cose corri- 
spondendo io sempre con significanti parole della buona mente 
et affectione di V. Serta verso il Re loro Signore, le dissi poi 
sopra questo particolare cbe l’incaminar il negotio mercantile 
era la piii ferma et salda pietra cbe si potesse se dare per ben 
fermare et stabilir una perfetta et indissolubil benevolenza et 
unione, la quale cost come resta sincera et incontaminata nel 
core di Vra Ser*1, cosi perl’angustie et congiunturc de tempi 
present! non ba forse a pieno potuto in tutte le parti signi- 
ficarla. Il Signor Vercellese paria diversissimamente, et ben 
cbe io babbia procurato ad ogni mio potere cbe lasciasse di 
scrivere, ba voluto nondimeno farlo con la congiunta et a forza 
legermi il contenuto da mi poco osservato, percbe V. Serenita
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et le Ecce Y rvc habbino con il solito della mia fede ogni par- 
ticolare in qual si voglia modo che corri. E t riverentamente a 
piedi di Y. Ser,A et dell’ Eccic Yostre mi incbino.

Agazza f önérintett levele.
Serenissimo Principe:
Yra Serenitä ni'ha commandato nell’ audienza operar con 

questi Signori in modo, ebe restassero sodisfatti della riceputa 
risposta. Come ardentissimo che sono sempre stato et sard di 
servirla, non ho mancato con ogni affetto rimostrarli le cause, 
per le quali non poteva Y. Sert:i- ajutare Sua Maestá in tutte le 
sue domande. Desiderando io ebe conosca il mio sincero animo 
verso il suo servitio, li dico, ehe il tutto e stato vano, non si 
vogliono contentar dei giusto, et altro non dicono, se non ehe 
non credevono questo. Andarä forse male per qualch’ uno, per 
il ehe havendo inteso molti discorsi tanto qua come in Onghe- 
ria, dubito qualche m ale; e sicuramente non diranno a Sua 
Maesta quelle ragioni, per le quali restarebbe sodisfatta, 
quale m’ assicuro, essendo bene uniformata, riceverä consola
tione. Creda certamente Yra SertA ehe io m’ adopero in modo con 
il Re mio Signore, dalia cui gratia e bona volonta mi posso 
prevalere, havendolo in occasioni importantissime fedelmente 
servito, dimoustrandoli le ragioni, e facendoli conoscer il vero, 
ehe come prudentissimo Principe accetterä il buon animo di 
Y. Serta; e se ho liavuto il credito, come promisi al Signor Yalerio 
Anselmi in Yienna d’impedir la pace giudicandola in detri
mento grande di Yra Serenitä, potro et sapro con convenienti 
modi sodisfar a Sua Maesta, talmente che restarä contenta, e 
Y. Serta conoscerä, quanto fedel servitore li sard se haverd 
l’honore d’esser d’essa impiegatá, avisandola d’Ongheria di 
quello succederä, se forse nascesse qualche inconveniente dalli 
Ongheri, non havendo liavuto quello desideravano, o dalia 
parte dell’ Imperatore volendosi trattar, come giä si e fatto, 
qualche accordo con il Re contro il servitio di Y. Serta, la quale 
sarä da me primamente informata d’ogni nuova, impiegandomi 
sempre in ogni occasione per suo servitio. Se vedo questi 
Signori cost adirati, non posso altro credere, ehe un gran 
disordine nel ritorno; e per evitarlo voglio passar per altra 
strada. Perd essi hanno il denaro del viaggio, e son risoluti non 
darmene, accid ehe non ritorni, sapendo loro la disgratia occor- 
sami per viaggio, ehe m’e stata levata la borsa, et essendo lon- 
tano da casa, non ho potuto negotiare, ne qui in "Venetia, 
come speravo. Il Re mio Signore mi promise che mentre io 
tornassi a portarii la risposta, come si fosse, facendoli créder 
li mei inimici, ehe non ritornaria, m’assicurassi della sua in-



4 8 1621. TANÁCSHATÁROZATOK. KÖVETI ELŐTERJESZTÉSEK.

tiera gratia, et mi commandi) portarii molte cose da lui cara- 
mente desiderate ; ma per mancamento di denaro non posso 
effettuar quanto m’ba comesso. Si che supplico Y. Serenit r si 
degui s' per servitio suo, come per honor del mio Re e mio, 
soccorrermi tanto del viaggio e per comprar queste cose per 
Sua Maestd, quali non saranno di molta spesa. Vedendo la 
mala volonta di questi Signori, spero ottenere questa gratia 
da Y. Serta per la quale li giuro viver e morir s\ apertamente in 
guerra, come secretamente in queste occasioni, e per fine 
aspettaudo grata risposta, con audienza da Y. Serta, li auguro 
da Nostro Signore ogni vera felicita.

Lorenzo Agazza.

1621. 14 Luglio.
Yenuti nell‘Eccm0 Collegio li tre amhasciadori del prin

cipe Gábor a prender licenza, et lettagli in lingua latina la 
deliberazione dell’Ecc1110 Senato de N so, ris]>ose il Barone 
Ongaro nella medessima lingua :

Serenissimo Principe. Restiamo molto tenuti a Y. Ser*“ 
del favor fattoci di farci legger li suoi ordeni in latino. Con cio 
haveremo modo di riferir fedelmente al Sermo Be Signor nostro 
la volonta della Serma Repca, et lo faremo con ogni pienezza 
di cuore, et Sua Maesta si allegrera grandemente che le sue 
dimostrazioni verso questa Serma Repca le siano riuscite accette, 
et non dubitamo non sii per riceverne la corrispondeuza dalle 
Serenita Yre . . . Alle qualli renderemo riverenti gratie del be
nigno et amorevole accogliamento ehe lianno fatto a noi, et le 
pregamo dal Signor Dio tutte le prosperity. Intanto desiderando 
noi di dimostrar la nostra devozione verso gli augumenti di 
questa nobilissima cittá, habbiamo al Signor Marc Antonio 
Yelutello, conosciuto in questa occasione da noi per molto di
screto, vedendo che andre dall’Ecctie Yre viene impiegato, pro- 
posto introdutione de merci daH'Ongaria con molto utile di 
questa cittá, li particulari della quale potesse egli medesimo 
trattar e stabilire con la Maesta Sua Regia.

A ehe rispose il Serra0 Principe: Noi et tutti questi 
Signori Eccmi ban veduto Yostre Signorie 111”“5 con par
ticulare affetto, et intese le sue expositione con molto con
tento ; et sicome si desidera al Sermo Principe suo ogni ma
giore bene et a quelle nobilissime provincie tutta prosperity 
die meritano, cosi Yostre Signorie 111"’0 rapresentando alSermo 
Signor Principe tutto quel ebe le e stato letto per nome del' 
Eccmo Senato in espressione della publica ottima volonta, farano 
il proprio della loro prudenza et di quella ei promettemo. Et
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nel particolare della propositione che eile han fatto di mer- 
cantie al Velutello, le intenderanno questi signori da lui, et női 
intanto li diremo esser la citta comune a tutti, che abbracia 
gratamente caduno ; et le pregamo perfine buon ritorno etogni 
contento. E t havendo il Baron Ongaro fatto dianzi desiderio 
che gli fosse pur in latino repetite le parole che le havesse 
detto Sua Serenitä, fu commesso a me secretario di doverlo 
fare, et cosl fu eseguito, et nel particolare della detta introdu- 
zione di commercio fu dal Velntello presentata prima una 
scrittura di quello havevano essi ambasciadori trattato con lui, 
et e la seguente:

»Riportai l’altrieri alii signori ambassatori Ongberi quanto 
la Serenita Yra si compiaque di commettermi, circa il parti
colare del desiderio che teniva di rivederli prima del loro par- 
tire di qua, di ritorno al suo Signore; per causa di cbe gli era 
stata deputata da Vra Serta udienza per questa mattina, nella 
quale sariano stati da doi Senatori Illmi del medesimo Eccmo 
Collegio accompagnati et ricondotti alia propria habitatione, 
dovendosi di pin in segno d’bonore et per testimonio della pie- 
nissima satisfactione ricevuta della loro ambasciata presen- 
tarle d’ordine publico ; come successe poi hieri sera con una col- 
lana a ogni un d’essi, soggiungendole io appresso cbe conforme 
il desiderio loro le saria in tal occasione letta in lingua latina 
la risposta lunedi matina da Vra Ser*1 fatta alle precedenti loro 
proposte, accertandoli in öltre cbe questa mattina gli sariano 
consignate anco le lettere di risposta per il Re suo Signore. 
Sopra che mi dissero cbe per convenienti rispetti esse lettere 
in manó loro et non del Vercellese fossero fidate. Io gli risposi, 
cbe tanto aponto mi persuadevo cbe potesse succedere, per esser 
il Signor Baron capo et primo nominato nell’ambasciata. Di cbe 
et come esserle stata deputata la galea del clarissimo Signor 
Massimo, restarono sodisfattissimi. Passai poscia alia camera 
dei Vercellese, replicandole le medesime cose, il quale sopra il 
particolare della lettera disse, cbe ne sarebbe stata contesa tra 
loro, poiche sarebbe raggionevole et di servitio publico cbe 
nelle sue mani fusse presentata, per doverle lui e non li signori 
Ongberi presentar a Sua Maesta. Sopra cbe io replicai, 1’essendo 
stata la loro credentiale da essi et non da lui portata a Vra Seru , 
cbe stimava in conseguenza anco certissima non potersi di 
manco di non dar la risposta ad essi. Con cbe si taque. Mi 
dissero poi li signori Ongheri cbe il dopo pranzo dovessi con- 
dur meco alcun sogetto cbe prontamente bavesse la lingua 
latina; percbe volevano proponer et trattar meco sopra il par
ticolare del negotio mercantile, ebe essi intendono incaminár a 
questa volta con augmento delle scala di Spalato et dei datii

4
BET H L EN  G . L E V E L E I. *



50 162 1. TANÁCSHATÁROZATOK. KÖVETI ELŐTERJESZTÉSEK.

di Vra Serta ; dove capitato mi dissero che tenivano commissione 
da Sua Maestä trovar sogetto di condizione in questa citta 
ehe si potesse prometter di lui fede et realtä et attitudine a 
poter manegiar simii negotio, il quale dovesse esser con au- 
ctoritä Regia deputato agente in tutto questo manegio; dovendo 
quello condur a Sua Maesta per concluder et stabilir il modo 
et le vie con le quali si havesse devuto dar cosi bono et frut- 
tuoso prencipio, soggiungendo che essi conoscendo la persona 
mia sufficiente et atta a questa carica, et per la auctoritä loro 
da Sua Maestä datale m’ elegevano et investivano d’ essa. Di 
che io rengraziai loro, ne passai a maggior particolari se prima 
non ne davo aviso a Vra Serta et all’ Ecc,ie Vre come riverenta- 
mente con la presente facio per saperne la volontä sua etc.

Marc Antonio Vilutello.

Bethlen követei kinevezik Velutellót Magyarország kereskedelmi
ügynökének.

Női Gasparo Szunyogh de Sezeniche et Baron in Bude- 
sin, Maestro di Scalchi del Sermo Principe et Signore il Signor 
Gabriel per gratia di Dio eletto Re d’ Ongaria, Dalmatia, 
Croatia, Schiavonia et Principe di Transilvania et Conte di 
Siculi, et Elia Yainay, amhidoi ambasciadori della medesima 
Regia Maestä alia Republica di Yenetia etc.

Per memoria dogni uno per tenore delle presenti faccia- 
mo noto a qualuuque sia di bisogno, ehe havendo animo la 
Regia Maestä nostro Signor clementissimo d’ introdur uu com
mune commercio in questa inclita cittä di Yenetia di alcune 
mercantie, ehe nascono in Ongaria et Transilvania; comedi 
cera, argento vivo, rame, et di tutte le altre, che potranno com- 
modamente esser somministrate nel Dominio et Stato della 
detta Sereuissima Republica; et desiderando anco Sua Mta di 
haver un cittadino Venetiano, humano, fedele et sufficiente 
agente suo, per governo et intiera cura di tal cose costituito 
da noi:

Considerando che 1’ Illmo Signor Marc Antonio Yelutello 
cittadiuo Venetiano e persona sufficiente et idonea per rice- 
ver questo carico, et non havendo dubbio alcuno della sua fede, 
integritä, et sufficiente intelligentia, massime havendo il Ser“0 
Principe di Yenetia in nostra presentia fatto honorevole men- 
zione, et lodata sua Signoria Illma, eleggemo, nominamo, et 
investiamo il medesimo del carico di agente del Re et Signore 
nostro clementissimo per 1 ’autoritä dataci in questa parte
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sotto la ratificatione benigna di Sua Mt:l, assicurando et dando 
la fede all’istesso Signor Marc Antonio Yelutello, che quando 
esso in propria persona o con sue littere ricerchera la Regia 
Maesta della confirmatione di questo ufficio, la Sua Maesta 
Regia sara pronta di accettare et ratificar tutte le condizioni 
giuste et honeste solite osservarsi per costume et consuetudine 
de mercanti Veneziani, con conditione, ehe il detto signor 
Mare Antonio parimenti resti preparato et obligato ad esse- 
guir il tutto fedelmente et ad accettare tutte le condizioni ehe 
si potranno accettare a sodisfazione benigna di Sua Regia 
Maestä.

In testimonio di ehe noi diamo et concediamo al mede- 
simo Signor Mare Antonio come a vero agente, et investito da 
noi per nome publico queste lettere sottoscritte di nostra mano 
et segnate delli nostri sigilli soliti.

Fatto in Venetia 17 Luglio 1621.
Gasparo Szunyogh 

Elia Vainay.

Utasítás a Konstantinápolyban székelő követhez.

1621. Luglio in Pregadi.
Al Bailo in Constantinopoli.
Per nome del Sermo Re di Polonia ci sono date le ag- 

gionte lettere, che a voi sono dirette, le quali per ordine nostro 
sono state aperte, et come non habiamo voluto disgustar la 
Maesta sua nel rejectarle, cosi conoscendo la importanza di 
quello di che siete richiesto, per li travagli ehe per cause con
simili sono altre volte accaduti, et particolarmente al precedente 
a questo Ambassatore del Christianissimo a questa Porta, vi 
commettemo col Senato di asternervi de ogni ufficio in questo 
proposito, mostrando a chi trattarä con voi la buona volontä 
die tenete per esecutione delli ordini nostri, di coadjuvare la 
liberatione dei prigioui, ma non vedere voi, come potervi appli- 
car 1’ opera senza disconcio delle importanti negotiationi ehe 
havete alia detta Porta, massime nelle presenti congiunture di 
guerra ehe hanno Turchi con la Corona di Polonia, et ehe salvi 
li publici gravissimi rispetti non sarete alieno d’ impiegare 
tanto studio, quanto possa bastare nel rendere ben sodisfatta 
la Maesta- di quel Re, per la buona intelligentia ehe passa la 
Republica nostra con lei et con tutti li Principi della Christu , 
procurando di questa maniera allontanarvi da ogni consimile 
trattatione, et la risposta vostra alia predetta lettera doveia 
versare in parole generali, affettuose, et ripiene di cortese uffi-
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cio, et inviandola a női sotto lettere vostre clie li faremo dare 
il debito ricapito. Li avisi ehe tenemo di Ongaria con lettere 
deli’ ambassator nostro in Corte Cesarea, li baverete nelle 
presenti, come anco qnello ebe intorno all’ Armata Spagnola 
ci serivono di Napoli. E t parimente vi mandiam il negotio con 
Női delli Ambassatori del Principe Gábor, le nostre risposte, 
et la loro expeditione, ebe il tutto servirá per rendervi aver
tito in occasione ebe ve ne fosse da quei Ministri tenuto alcun 
proposito.

1621. TANÁCSHATÁROZATOK. KÖVETI ELŐTERJESZTÉSEK.

Bethlen Gábor második követsége.
1621 okt .—de ez

1621. 28 Ottobre.
Yenuto nell’ Eccellmo Collegio il signor Alessandro Lu- 

cio, ambasciadore del Principe Gábor, il qnale fo introdotto 
per la casa di Sua Serenitá, bavendo egli col mezzo dei Velu- 
tello fatto sapere in conformitá déllé lettere di esso Principe, 
ebe per degni rispetti desiderava star incognito, essendo anco 
accompagnato da due soli servitori, ebe sono venuti seco nel 
viaggio. Eu fatto sedere presso Sua Serenitá et verso la sua 
persona osservato 1’ istesso termine cbe si usa verso altri arn- 
basciadori, et cbe fu tenuto con gli altri tre, li quali furono 
mandati li mesi passati dali’ istesso Principe, et le littere di 
credenza portate da lui furono d’ esso fatte capitar il giorno 
precedente.

E t dopo haver egli esposto alcíme poebe parole intorno il 
titolo dato nelle lettere scritte dali’ Eccm0 Senato al suo 
Signore col ritorno dei ambasciadori sudetti, soggionse, cbe 
bavendo inteso, ebe Sua Serenitá si compiacierá ne negotii 
gravi d’intenderli con scrittura; haveva formato memoriale, cbe 
conteneva tutta 1’ instruzione datali dal suo Signore et pre
sent Ma sua scrittura, dicendo cbe bastava principiar a leggerla 
dal segno in gift, cbe contiene quei particolari, cbe non 
erano da lui stati esposti in voce.

Dopo letto il memoriale, rispose Sua Serenitá, cbe fin da 
principio cbe s’ intese 1’ esaltatione della Maestá del Pe suo 
Signore alia Corona d’ Ungheria, per il merito del valore et 
della singular sua prudenza, la Eccsa Pepublica ne ricevé 
sommo contento, assicurandosi in ogni occurenzia quella 
ottima corrispondenza cbe promettono le dignissime qualitá di 
lei, il comune servitio et la perfetta voluntá dell’ Ecclm0 Senato 
verso il cornodo et servitio dell’ uno et dell’ altro Stato. Cbe la 
consolatione sentita da principio per l’acquisto fatto dalia 
Maestá Sua di quella Corona é stata accompagnata sempre da
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buon zelo et affettuoso desiderio in questo Senato Eccelmo 
della prosperity et felici successi di le i; che se di questo cor
dial affetto uon si era fatta piii aperta dichiarazione, poteva 
ben ciascuno di buon senso comprendere dalia qualita de tempi 
et dagli accidenti, ehe importantissime et giustissiine cause si 
siano interposte. Che peri) 1’ animo non potria esser megliore, 
né di piii aflettuosa dispositione. Che la persona d’ esso am- 
basciadore era accetta et cara, per le proprie conditioni et per 
rappresentar la Maesta dei suo Signore, del quale egli era rice- 
Yiito come ambassatore con quel termine dentro queste sale, che si 
possono, per coprir la sua venuta et ommettere altre apparenti 
dimostrationi d’ honore, per incontrar il suo gusto, mentre ha 
fatto sapere di desiderar di starsene scoDosciuto, et che biso- 
gnandole alcuna cosa, s’ assicurasse di incontrar nel desiderio 
di tutti questi Eccmi Signori di favorirlo et honorario. Che nel 
rimanente delle sue proposte s’ haverebbe secondo la forma dei 
governo consideratione sopra d' esse, per darie quanto prima 
la risposta che sara conveniente. L ’ ambasciadore rese gratie 
della benigna volonta che Sua Serenita dimostrava verso la sua 
particolar persona, et poi soggionse che haveva tre altri ponti 
di esponere, cha toccano et non toccano il commune servitio; 
1’ imo era chel Marchese di Brandenburgig principe di Gigran- 
dolf le haveva nel suo partire ordinato, che venendo lui a 
Venetia, et presentandosi che la Serma Republica havesse 
bisogno di assoldar militie, dovesse offerir la persona et quel 
numero di gente che le fusse piaciuto ; la qual esso ambassatore 
ha veduto floridissima et aguerrita eccellentemente. Che essen- 
dosi egli scusato di non poter proponer questa prattica senza 
espressa licenza dei Re Suo Signore, haveva anco nella sua 
instruzione raportata questa licenza, et che cosi di questo 
primo ponto, come dei 2° intorno le persone dei Signor Conte 
della Torre et dei Signor Baron di Hoffchirch, et dei terzo che 
concerne 1’ interessé del Bassä di Canissa, ehe le ha fatto con- 
signar alcíme lettere per Sua Serenita, mandarebbe et questo 
et il memoriale circa li altri dói ponti sudetti, per non occupar 
maggiormente 1’ Eccmo Colleggio, et perché non le pare conve
niente mescolar negotii di altri con quello, per il quale é stato 
espressamente mandato dal suo Signore; et dicendole Sua 
Serenita che sarebbe sempre il ben veduto, présé 1’ Ambassa
tore licenza et parti.
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Lucio emlékiratai.

Serenissimo Signore.
II Serenissimo eletto Re di Ongaria mio Signore, desi- 

deroso di far conoscere a la Serenita Vra la sua buona affec
tione che le porta, manda con puro affetto farle offerta dei suoi 
servitii; desiderando dal Signore felice governo, augmento di 
stato et il colmo di ogni prosperity Egli, benche havrebhe 
potuto in parte disgustarsi, per esser stato de Vra Serenita 
privato dei titolo di eletto Re che ha per divina providenza 
legitimamente conseguito, essendo stato unitamente eletto da 
tutto il Regno come principe libero et dei tutto indipendente 
da Casa d’ Austria, in Diéta publica, alia quale intervennero 
gli ambasciatori di tutti li potenti vicini, cioe dei Re Sigis- 
mondo di Polonia, del Re Frederico di Bohemia, di molti prin
cipi di Silesia et finalmente del gran Signore, il quale ne fa 
gran stima, massime, ritrovandosi in vero et real possesso dei 
Regno, della Corona et dei cuori de suditi, i quali svisceratissi- 
mamente 1' amano; nulladimeno, antiponendo il heu pul)lico 
alie private sue raggioni, et prudentemente considerando ehe 
yra gerta corae cap0 (]j questa Serenissima Republica, la qual 
é tenuta per im spechio di prudenza dalli piii savii dei mondo, 
non senza qualche grave et occulta causa si sara astenuta 
dal detto titolo, seuza peusier di volerli far pregiudizio ; sospet- 
tando anco ehe questo provenghi in parte da qualche diffetto 
dell ambasciata, non 1’ha interpretata in mala parte; anzi é 
andato investigando le cause per obviarli. E t ritrovando o, ehe 
li nobili Ongari, i quali erano principalissimi, come non avezzi 
ale usanze di Italia, possino haver comesso cosa impensata- 
mente, pero la qual fosse a disgusto di Vra Serenita, o ehe la 
leggierezza dell aggion to forastiere habiti partorito qualche 
notabil scandalo, o che per esser contro 1’ordine di Sua Maesta 
per la troppa imprudenza dei detto forastiere 1’ ambasciata 
stata publicata, ritrovandosi ali’ hora Vra Serenita in trattato 
con Spagna per le cose della Valtelina, si siii deliberatamente 
tratenuta non solamente dei detto titolo, ma anco della difini- 
tiva risposta, la quale per mezzo d’ essi Sua Maesth aspettava; 
accio venendo in luce e disgustando Casa d’Austria, non havesse 
causato quello disturbo, volendo Sua Maesta dei tutto chia- 
rirsi, per non restar sospesa, si é risolta rinovar 1’ ambasciata 
et troncar ogni impedimento, obviando a detti oggetti. Laonde 
ha eletto me, dal quale non terne scandalo, né leggierezza 
alcuna. E t per tener non solamente il soggetto della amba
sciata, ma 1 ambasciata stessa secretissima, mi ha spedito
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tacitamente et senza esterna pompa, sotto pretesto di trattare 
certi suoi negotii mercantili; et questo anco resta secreto, 
aciö che havendo Vra Serenitä animo di venir in trattato, il 
mondo non ne habbi alcuna notitia. Vengo donque al princi
pal punto, per il quale io son stato mandato, et e che havendo 
quattro anui incirca fa, 1’ ambasciator di Yra Sertá ritor- 
nando di Constantinopoli per Transilvania trattato con Sua 
Maestä all’ hora principe solamente, et non ancora augmentato 
di tanti dominii, a nome di Vra Serta cose, le quali fossero a utile 
di Vostra Serenitä, a comodo dei Re et a beneficio della 
Christianitä, richiedendo da Sua Maesta tre milia cavalli in 
servitio della Serenissima Republica ali’ hora con 1’ Arciduca 
nel Frioli occupata, con le conveniente offerte ehe a vicenda si 
richiedevano, havendo fatto risumer questo trattato per i 
suoi ambasciatori, né havendone riportato conclusione alcuna, 
desidera Sua Maesta per mezzo mio sapere, se Vra Serta sii de 
animo d’ attendervi. Perché conoscendo esser cosa molto giove- 
vole, per interromper i dissegni dei comun inimico, sapendo 
ehe la Serenissima Republica mai si puo troppo assicurar di 
haver ferma pace, essendo una gran parte circondata di casa 
d’ Austria, che invigila alle sue aezioni, Sua Maesta non ne 
sarebbe aliena, anzi giä all’ hora havrebbe accettato il partito, 
se per gli articuli della pace con la felice memoria dell’ Impe
rator Mathia, i quali giä erano publicati, non fosse stato dal 
suo Cancelliere troppo ristretto, si ehe per non romper la data 
fede, fu con disgusto sforzato lasciar il negotio senza conclu
sione, restando perö con desiderio di riasumer questo trattato 
alia prima occasione che se li presentasse. Che poi per la 
morte del! Imperator Mathia restando libero, non gli habbi 
atteso, non é stato per altro, che per levar 1'oggetto alie lingue 
maladette, ehe potessero haverlo insimulato di cercar forze 
straniere per ingerirsi nel vicino Regno, et per far conoscere 
a suoi nemici, ehe senza intelligenza esterna era bastante a 
sostener il peso, il quale la Maestä divina li liaveva messo 
sopra il capo, conciosia cosa ehe dagli Ongari con grandis
sime instanze giä era chiamato nel Regno. — Hora donque, 
doppo tante gloriose vittorie, havendo con le sue proprie forze 
liberato 1’ Ongaria della potenza di casa d’ Austria, conside
rando, ehe la continuatione di questa guerra per simii intelli
genza puo grandamente giovare a dissipar le forze di detta 
Casa, accio non si rieschino per mantener il nuovo acquisto 
fatto in Italia con gran pregiudizio di tutti i principi Chri
stiani, deliberando Sua Maestä riassumer dicto trattato con V  a 
Serta, mi ha commandato di metterli in consideratione 1 utilitä 
che ne seguirä la conclusione di esso, i danni anco ehe seguir
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potrano quando Vra Serta- non ne faci stima, lasciandole libera 
electione di risolversi come meglio le parerä, acci') quando Vra 
Serta non sii per attendervi, Sua Maesta ne resti da me infor
mata et pin non vi ci pensi.

Prima se attenderä Vra Serta al sudetto trattato, sarä sicura 
et certa del servitio de tre milia cavallieri Ongari valorosissimi 
ad ogni sua richiesta, la vittoriosa fama dei quali sarä ba- 
stante a frenar il desiderio che hanno i vicini della Serenissima 
Republica di agrandirsi con diminutione dei Stati d’ essa, poi 
che prontissimamente cioe in pochi giorni passerano sino alle 
spiaggie di Dalmatia, et non costerä la condotta loro come 
fece quella della soldatesca del Frioli, che costava un thesoro.

Secondo si poträ continuar quando fia bisogno la sede 
della guerra in A ustria; poiché in Ongaria vi é pi'i poco ehe 
fare, anzi spero che il campo di qua del Danubio lo pora in 
Stiria ; siche manco la Ser. Pepublica haverä da guardarsi delle 
forze di Spagna, percioche sarä forzata occuparsi in detta 
guerra, et pero li dissegni che in conseguenza della pacifica
tione d’ Austria fabrica, aspirando non solamente al dominio 
dei Stati a se vicini, ma di fare strada a una absoluta Monar
chia tra Christiani, quali gli andranno dei tutto falliti et rotti.

Terza, mentre che durerä la guerra tra Sua Maestä et 
Casa d’ Austria, il ehe facilmente sarä, quando di commune 
intelligenza sii richiesto, non solamente nissuni Todesehi sa- 
ranno mandati in Italia, a danno di Vra Serta, ma sarä forzato il 
Redi Spagna, restituendo la mai tolta Valtellinapersollevarsi 
dei troppo peso, impiegare il resto della soldatesca Italiana a 
impedir la totale ruina di casa d’Austria in Germania; siehe Vra 
Serta starä con sicurezza contemplando 1’ esito di questa guerra, 
il quale essendo come spero in Dio, et per humane congietture 
vi é grande apparenza, con gloriosa vittoria dei mio valorosis- 
simo et prudentissimo Re, redonderä a utile di Yra Serta et a 
beneficio di tutta 1’ Italia.

Quarta, la riuscita di questo trattato non solamente con- 
firmarä gli animi de molti principi, a tanto piu risolutamente 
opposti ai sforzi et dissegni di Casa d’Austria, ma poiche 
Spagna si indebilirä sommamente, somministrando quanto 
piu forze poträ all’ Imperatore, come ha fatto per il passato, 
quando non concorreva la guerra di Fiandra ehe 1’ estenua a 
fatto, si aprirä a poco a poco la strada a principi Italiani di 
liberarsi della periculosa vicinanza di chi con ogni industria 
aspira a farsi in loro Signore.

Quinta, siccome Germania, Inghilterra, Bohemia et Stati 
di Hollanda et tutti quanti uniti sentiranno grandissima con
solatione, cosl la confidente amicitia ehe Vra Serta tiene con il
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gran Signore, sara per questa indissolubilmente confirmata. 
Questo dirö per conclusione; die non hebbe Europa mai, dopo 
che casa d' Austria ha cominciato ingrandirsi, tál constella
tione per scuotter 1’ insoportabil giogo di detta casa, anzi di 
abbatterla a fatto, quanto adesso, se si dará occasione al Sere
nissimo eletto Ke d’Ongaria mio benignissimo Signore di pro- 
seguire la cominciata impresa, poiché si trova tanto fresco all’ 
intrata dell’ Austria, come fu il primo giorno che messe piede 
in Ongaria. Inoltre il Ke di Polonia che potrebbe dar ajuto, e 
occupatissimo, et il gran Signore somministra al Re di qua 
del Danubio assai numeroso essercito. All’opposito non fu 
mai casa d’ Austria in pun to d’ aggrandirsi tanto, quanto fa- 
rebbe hoggi, se per qualche mezzo le cose di Ongaria si acquie- 
tassero; si ebe le forze dell’ Imperatore con quelle di Spagna 
si congiungessero al mantinimento della Valtelina etconseguen- 
tamente alia ruina dei Stati di Yra SertiV et poi di tutta Italia. 
E t perö benche 1’ Imperatore, vedendosi stretto da doi poten- 
tissimi esserciti, cioe di Sua Maesta, et del Diachmemet Bassa 
di Canisa et general per il gran Signore, della gente mandata 
al servitio di Sua Maesta per mezzo del Cardinale Dietrich- 
stain et altri suoi intimi Consiglieri cerchi ogui modo di pro- 
curar la pace con il Re, la quale senza dubbio sarebbe con suo 
grandissimo avvantaggio, conoscendo Sua Mta a ehe dissegno si 
camina, non ne fa stima, sospendendo il negotio sino al mio 
ritorno, per haver prima la risposta di Vostra Serenita, la 
quale entrando in trattato con lui, sara successivamente fatta 
partecipe di quanto ne potrebbe seguire; ché se poi in pro
gresso di tempo Sua Mta accettasse la pace, sarä sempre con 
avvantaggio dei suoi confederate riservandosi liberty di man
dar gente per i Stati del gran Signore a chi buono li parera.

Quando poi Vra Serta non faci conto di questo negotio non 
solamente utile alia Serma Republica, ma necessario a tutta 
la Christianity, Sua Maesta restera essente d’ ogni colpa et ne 
potranno seguir questi inconvenienti.

Prima, abbraciando il mio benignissimo Re la pace, la 
quale con conditioni accettabilissime, vedendosi venir adosso 
tanta potenza gia la seconda volta, offerisce 1’ Imperatore, le 
forze Imperiali cederano in beneficio di Spagna et in danno di 
yra gtâ  ambidue cercano di metter i piedi nelli Stati
della S. Republica; et all’hora non vi sara speranza della restitu- 
zione dellaValtolina; anzi sara forzataVra Serta a far grandissimi 
apparechi et spese in soldatesca, come ha fatto per il passato, 
quando non veniva straniero ehe non costasse vicino a settanta 
ottanta mila scudi avanti ehe arrivasse in terra ferma per 'ren- 
derle servitio.
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Secondo, poiche Tin stabil fortuna va di R egno in Regno, 
facendo le sue revolutioni, é da credere, che si farä la guerra 
in Italia, il che sarä, quando si faci pace in Ongaria, essendo i 
Stati di Vra Sertamal agevoli a introdur gente forestiere;massime 
essendo 1’ Hollanda in guerra, et il passo dei Grisoni chiuso, 
la presente mia proposta potrehhe esser rinovata daVra Serta;ma 
havendo essa negletta 1’ occasione presente, dubito che sii per 
ottener poi quello che hora spontaneamente li viene dal mio 
benignissimo Re offerto. Terza, si puo tener per certo, che 
dando Casa di Austria fine o per pace, o per longa tregua alle 
cose d'Ongaria, il che Sna M;a restando in possesso del Regno, 
et non havendo altre intelligenze, potrebbe permettere, rivol- 
terä le sue forze in Italia, per ampliare il nnovo acquisto, dove 
senza dubio i Stati di Vra Serta seranno i primi a sentirsene, 
essendo che sarä costretta far doppio esercito, per corrispon- 
der alle forze di Spagna verso Milano et dell’ Imperatore verso 
Germania.

Quarta, gli animi di molti che sono altrimenti ben affez- 
zionati a questa Serenissima Repnblica, vedendo casa d’Austria 
rifiorire, non solamente starano con admiratione spspesi, ma 
quelle armi ehe in conseguenza di simil trattato havrebbono 
impiegato in servitio di Vra Ser'% rivolteranno a danno irre- 
perabile d’ essa et forsi di tutta Italia.

Quinta, dico et so che m’ intenderä, che sicome la gran- 
dezza, esaltatione et stabilimento del mio valorosissimo Re e un 
vero parapetto et sicurissimo antemurale a tutta la Christia- 
nitä, cos! la caduta d’ esso dalia qualle sicome per gratia di 
Dio ne é lontano, cosi la Divina Maestä la preservi longa- 
mente, sarebbe la total ruina de Christiani.

Ne credi Vostra Serenitä, che io vadi cercando raggioni 
per persuaderla, o che il mio Sermo Re da necessitä constretto 
cerchi piegarla a condescenderci, poiche per grazia di Dio, non 
si trova a cosi hasse aque; anzi e in stato tale, che commoda- 
mente con gloria inestimabile, del che ne rendono testimonio 
tante vittorie ottenute, si puo metter in riposo ogni hora che 
li piaciéra. In öltre la bilanza e uguale, anzi diro con buoua 
licenza di Vra Serta che piu contrapesa in servitio della Serma 
Repnblica che del mio Signore, dal quale non per persuadere, 
ma per proporre sono mandato. Cosa notoria che sarebbe ba- 
stautissimo il Regno d’Ongaria, come oppulentissima a soste- 
tener il grandissimo peso di continuar la guerra contra IA u
stria longhissimo tempo, come ha fatto doppo la morte del 
Imperator Mathia sin adesso, senza un minimo ajuto de fora- 
stieri, se non fosse stato per le guerre passate col Tureo, et pei 
civili nelle sue proprie viscere, spoliato di quei thesori i quali
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sarebbero necesarii alia continuatione della presente, poscia 
che essendo ben fornito di fortezze et circondata da aspri 
monti, et pieno di valorosissimi cavallieri, diro almeno set- 
tanta milia et di Infanteria copiosissimo numero, per la velo- 
citä et destrezza loro durante lunghezza delli tumulti passati 
non ha mai potuto esser dispopulato, sieche hoggi di abbunda 
et de homini et de victuali e tanto, quanto mai abondasse de 
principio. La Serma Republica, dicano quel che si voglino li vicini 
contrario, circondata da nemici, non ha sempre quel numeroso 
esercito che desiderarebbe, si che attendendo al detto trattato, 
dara grandissimo terrore ai suoi nemici, et troncando la magior 
parte delle dannose prattiche et oculti disegni di chi aspira ali’ 
impadronirsi deli7 Italia, sara causa della perpetua pace et 
tranquillitä delli suoi Stati et dei publico bene di tutti li prin
cipi Christiani. E t in conseguenza di questo il mio vittorio- 
sissimo Re stringera talmente 1’ inimico, ehe dara soggetto a 
Casa d7 Austria di non solamente porre il disegno di Monar
chia a parte, ma anco di trattare pin mansuetamente con li 
suoi vicini.

Questa utitilita di raggion di Stato viene accompagnata 
da un commodo di negotii, il quale non e di poca stima, per- 
cioché aprendo Sua Mta la strada per laTurchia, fara venire ogni 
anno da settanta a ottanta milla libre di argento vivo, tanto 
o piu di cere, del rame quanto ne sara richiesto, bovi secondo 
il tempo da tre a quattro milla, terghi di bovi da vinticinque 
a trenta milla, öltre molte altre cose ehe il commercio alia 
giornata andarä scoprendo esser utili alii Stati di Yra Serta etc.

Questo é quanto ho dovuto dire per hora in nome del 
Serenissimo eletto Re d7 Ongaria mio Signore. Aspetto donque 
benignissima et grata risposta.

Alessandro Lucio.

Serenissimo Signore.
Per non attediar Vra Serenitä dimandandole nova au- 

dienza, mi é parso hora soggiunger questi tri punti.
1. Havendo inteso l7Illmo Signor Marchese di Brandenburg 

Prencipe di Jaghendorff che da Sua Mta mi era stata imposta 
questa ambasciata, essendo per grazia sua meco assai fami
liare, entrö in raggionamento col dire, ebe egli benché fusse 
ricercato dall’ Imperatore, il quale spontaneamente li offeriva 
la sua grazia, nulla'dimeno non potendo smenticarsi i torti di 
casa d7 Austria ricevuti, massime nell7 esser stato de essa pro- 
scritto, vole vivere et morire inimico giurato di detta casa. E t 
pero havendo bellissima gente a piedi et a cavallo et non 
havendo di che poterii troppo alia lunga trattenere, cono-
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scendo, ehe licenciandola sarebhe stato con gran pregiiidizio et 
danno, volontieri 1’ havrebbe offerta insieme con il suo servitio 
a Yostra Serenitä, se non havesse dubitato quando V. S. non 
1’ accettasse, essendo egli di cost alto lignaggio ehe li ridon- 
dasse poi a poca riputatione 1’ haver patito repulsa; et pero 
che cometteva il tutto alia mia prudenza, caricandomi intender 
se Vra Serta fasse per far levata di gente, et in tal caso, che io 
gli ne facessi offerta. Questo carico havendo io desiderio d’ otte- 
ner lode d’huomo sodo appresso Vra Serta, non proponendo cosa 
che mi fusse imposta da altri che da Sua Maestä, si che volse 
Sua Mta ad instanza del detto principe, che il secondo capo di 
mia instruzzione non pariasse di altro che di questo; io poi 
che so con quanta confidenza si puö trattare in questo sacro 
Collegio, ho pensato scoprir il tutto liberamente a Vra Serta con 
assicurarla che da vinti anni in qua die io porto 1’ armi, non 
ho visto piu bella gente.

2. II Signor Conte della Torre et il Signor Barone di Hoff- 
chirch havendo inteso, quanto la troppa inavertenza dell’ 
aggiunto forastiere haveva informato Yta Serenitä, trapassando 
i termini della commissione da loro datali, mi hanno pregato con 
consentimento di Sua Maestä prima che io facessi humil rive- 
renza da parte loro a Vra Serta, rendendola certa, che essi non 
hanno pur la minima colpa nel gran spargimento di sangue 
fatto alia presa di Praga, poiché essendo d’ essi uno Generale 
di Moravia 1’ altro di Austria facendosi il fatto d’ arme in 
Bohemia, furono forzati per il commando del Generalissimo 
cioe il Principe Hanalt, lasciare la condotta anco della sua 
propria gente al generale della Bohemia. Che poi habbino 
offerto i suoi servitii a Vra Serta per mezzo della prima ambas- 
ciata, non é stato come 1’ intésé male il detto forastiere per 
esser condotti, essendo liberalissimamente trattati da Sua Mta di 
Ongaria, ma ehe 1’ intentione loro fu et é presentamente, 
quando Yra Serta fosse per opporsi a Casa d’Austria, per il gran 
desiderio che hanno d’impiegarsi contro detta casa, riputa- 
rebbero a gran felicitä se fossero chiamati, venir personal
mente render a Vra Serta quel debito servitio, che dali' integritä, 
esperienza et valor loro si puo raggionevolmente aspettare, 
essendo ehe in Ongaria a questo fine non hanno volsuto accet- 
tar nissun carico da SuaM tl, la quale in questo caso non hav
rebbe pur la minima gelosia. S’ offriscono dunque di novo, et 
venendo 1 occasione, l'havramo per favor grandissimo, per esser 
personalmente impiegati.

3° Il Diachmemet Bassa di Canisa nel concedermi il 
libero passaggio, mi diede pure una lettera per renderla a Y. 
Serenitä che ivi le presento.
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1621. 3 Novembre in Pregadi.
Che fatto venir nel Collegio 1’ ambasciadore del Prin

cipe Gábor di Transilvania, le sia letto quanto segue :
Signor Ambasciadore: II nuovo testimonio dell’ affettuosa 

volontä del Signor Principe verso la Republica, che al presente 
noi riceviamo col mezo della persona di Vostra Signoria 
et delle cortesi exhibitioni, che ella ci fa per suo nome, cor- 
risponde all'ardente desiderio, che tenemo della sua gran- 
dezza et prosperitá, et della stima grandissima del valore 
et prudenza sua fatta palese ad ogni uno per le generose et 
egregie actioni sue. La venuta per cio di Vostra Signoria 
apporta quel contento, che maggiore non potessimo deside
rare in qualonque soggetto ehe degnamente et con valore 
esprimesse, come ella ha fatto, 1’ ottima dispositione et nobi
lissimi pensieri del Suo Signore. Aggradimo sopra modo 
l’ufficio, ricevendolo in comprobatione evidentissima della con
tinuata corrispondenza della Celsitudine Sua, a quella cordiale 
et sincera benevolenza, colla quale andaremo sempre nutrendo 
et coltivando questa reciproca amicitia con effetti sincerissimi 
a beneficio comune, secondo la opportunity et la congiontura de 
tempi, conoscendo benissimo ehe firmata et stabilita questa 
base sommamente necessaria et principale di perfetta unione 
d’ animi, facil cosa saria per condursi al fine ehe si pretende, 
con quei veri, opportuni et sicuri mezzi, ehe non possano essere 
interrotti, né servir ad altri di instrumento di promovere mag- 
giori turbulenze. E t poiché Spagnuoli con potenti apparati da 
guerra terrestra et maritima cercano movere ogni pietra per 
tener con le gelosie, con hostilitá et invasioni turbata la uni
versale quiete della christianitä et forse piu dei resto questa 
provincia d’ Italia con 1’ occupatione della Valtellina, et ulti- 
mamente dei contado di Chiavena; onde la Repca piu vicina di 
tutti al periculo, conviene, per la indennita de sudditi et cose 
proprie, star provista, et attendere 1’ esito delle trattationi di 
Eranza in questi affari de Grisoni, nei quali per infiniti rispetti 
concernenti la dignitá el il servitio dei Regno, si trova non 
meno interessata, ehe impegnata la Maesta Christma; non si 
puo mentre le cose stanno pendenti in bilanza, sicuramente 
prevedere a qual parte siano per piegare motivi di tanta con- 
seguenza. Concorriamo nel senso prudentissimo dei Signor 
Principe, che principalmente conferisca sopra modo agli inte- 
ressi comuni questa union d’ animi et di affetto di buona intel- 
ligenza per tutto cio, ehe pótra portar 1’ occasione del bisogno, 
et con sommo contento intendiamo havere il Signor Principe 
medesimo nel riflesso a questi gravi et importanti accidenti



conosciuto ottimamente, ehe se nella risposta data da női li 
mesi passati alle sue lettere fu tralasciata qualcke apparente 
dimostratione, cio segui non perche dalia volontá et animo 
nostro non le sia pienamente attribuita, ma per il solo riguardo, 
ehe si deve havere, di non pregiiidicare in certe congionture 
con apparenze a quello, ehe concerne 1’ essenza de comuni 
interessé L ’intentione pero della Republica é la pia sincera et 
affettuosa che si possa desiderare; et sebene per servitio di 
essa non fu nelle occorrenze di passati travagli del Friuli per- 
messo, che passassero tre mille cavalli; tuttavia non s’ e dimi- 
nuita ponto la confidenza, che tenemo nell’ ottima dispositione 
et nel valore del Signor Principe, havendo massime intesi da 
A"ra Signoria le cause et li rispetti, che sturbarono all’ hora 
1’ effetto della pronta volontä sua; anzi le affirmiamo ricevere 
questa nostra confidenza augumento tanto maggiore, quanto 
che le alteration de tempi et gli accidenti gravissimi che van 
seguendo alia giornata, manifestano la necessitä di coltivar 1’ 
union d’ animi con uffici cambievoli et con effetti secondo la 
congiontura et l’opportunitä ehe si presentasse : öltre che ckiara- 
mente comprendiamo da quanto Vostra Signoria ci ha esposto, 
ehe il Signor Principe medesimo, conoscendo il tutto, con la 
maturitä della sua prudenza ha voluto con reiterati et a noi 
carissimi ufficii non solo offerirci et con abondanza d’ affetto 
renderne certi della inclinatione sua al ben universale ; ma anco 
summiuistrar il modo facile et giovevole per coltivar questa 
nostra mutua benevolenza et sincera amicitia, con 1’ introduc
tione de comercii, li quali sono favorabili persetessi a comodo 
et beneficio dell’ uno et 1’ altro Stato ; et possono servire d’ in
strumento per conseguir nelle occasioni quelli altri buoni effetti, 
ehe maggiormente conferissero alia sicurezza comune. E t pero 
saranno da noi dati ordini sufficienti, aciö tutti quelli, ehe di 
la veniranno con merci, ricevano ogni buon trattamento nello 
Stato nostro, et 1’ istesso buon termine ci promettiamo ehe sara 
usato a quelli che di qua conduranno robbe nei paesi dei Prin
cipe. Fra tanto pótra Vra Signoria tener proposito di questa 
prattica col Velutello, coi quale pare a noi haver inteso, ehe 
anco gli altri ambasciadori ne trattassero. Delie cortesi et affet- 
tuose volontä del Signor Marchese di Jagrandolf verso le cose 
nos tre facemo quel capitale ehe meritano le prestantissime et 
dignissime qualitä sue per nobiltä di sangue, per adherenze, 
per la gloria et merito, ehe egli si é aquistato con valorose et 
egregie operationi, e tutto resterä impresso nei nostri petti, con 
desiderio di mostrarle nelle occorenze la stima ehe ne facemo 
et la affectione ehe le portiamo. Ci é riuscito parimente caro 
quanto Vra Signoria ci ha.significato della buona dispositione dei
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Signor Conte della Torre et del Signor Baron d’Offcbirchen, le 
persone dell’ uno et 1’ altro de quali sono grandamente stimate 
et amate della Bepca per il merito delle dignissime condition, 
della virtu et valor loro; et in ogni evento daremo segni evi
denti della stima et benevolenza nostra, et pregbiamo Yra 
Signoria render ali’ uno et agli altri abondante et vivido testi
monio dell’ affettuosa volontä che conservaremo sempre verso 
di essi.

E t da mö sia preso che delli dinnari della Signoria 
nostra siano spesi in rinfrescamenti da esser mandati in piii 
volte al sudetto ambasciadore in valuta corrente Scudi Cento 
cinquanta secondo che parerá al Collegio. E t della espositione 
del detto Ambassatore et della presente risposta sia mandata 
copia all’Ambasciadore in Corte Cesarea per sua informatione.
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Lucio a velenczei tanács előtt

1621. 4 Novembre.
Eatto venir nell Eccelso Collegio 1’ ambasciatore del 

Principe Gábor, et lettale la deliberatione dell’ Eccelsissimo 
Senato del giorno di bieri, rispose 1’ ambasciadore, dopo esser 
stato alquanto sospeso sopra di se, et che s’ era anco osservato, 
ebe mentre si leggeva la risposta, faceva moto con la testa in 
segno di meraviglia et displicentia, specialmente, sentendo 
nominarsi il suo Signore con semplice titolo di Principe, et 
poi disse:

Ho inteso la risposta, cbe viene data alia Maesta del Be 
mio Signore, et sopra tutto veggo nel ponto principale della 
mia espositione, et comprendo chiaramente essermi data la 
negativa, mentre non é la Maesta Sua riconosciuta per Be, 
per Be grande et magnanimo, ebe possede un gran Stato et 
con giusto titolo si trova in possesso di esso per electione, cbe 
da Dio, dal Begno, dai suoi meriti et della sua virtii le é stata 
concessa; ma veggo ehe viene ebiamato semplicemente con 
titolo di Principe. Né la Bepublica é giudice di questa causa, 
né si crederá cbe ella volesse levarle quel titolo, cbe da Dio 
et dal Begno, come bo detto, le é stato et le viene degnamente 
attribuito. Quanto agli altri ponti, io resto satisfatto, percbe 
conformano col servitio comune. Bifferirö il tutto alia Maestá 
Sua. E t essendole dali Illmo Ser Benetto da Ca Tagiapiera sog- 
gionto, (Consigliere di major etá in absenza di Sua Serenita) 
cbe non si baveva da dirle di avvantaggio di quanto era 
espresso nella risposta dell Eccm0 Senato, se non confivmaile

J



1’ ottima dispositione di tntti questi Signori Eccmi verso la 
grandezza et prosperita dei suo Signore et dell’ affeczione par- 
ticolare verso la persona di esso Signor ambasciatore, egli 
senza replicar altro, prese licenzia et parti, mostrando nella 
ciera et nei gesti gran comotione d’ animo.
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Tanácshatározat
1621. 6 Novembre in Pregadi.
Cbe fatto venir nel Collegio 1’ Ambassatore del principe 

Gábor le sia letto quanto segue:
Signor ambasciadore. Nella risposta ebe facessimo al primo 

ufficio di Vra Signoria, pareva a női haverle chiaramente 
espressa la perfetta volontä della Pepublica verso la gran
dezza, et esaltatione del Suo Signore, nella quale concorriamo 
non solo con 1’ affetto et col desiderio, ma coll’ interessé anche, 
massime nei presenti tempi, pieni de gelosie et de pericoli 
maggiori per le prosperita de Spagnuoli, et per li progressi 
che van facendo con felice corso di favorabile et seconda for
tuna in pregiudicio della tranquillitá et liberta universale. E t 
sicome le opere loro esprimono et mettono in cliiaro i fini et 
disegni suoi, cosi certa cosa é, che tutti li principi Sarano a 
viva forza constretti disporsi a prendere risolutione per la 
propria et comune difesa. Et nel particolar dei titolo, intorno al 
quale Yra Signoria ci ha ultimamente trattato, potemo dirle con 
la sinceritá solita usarsi della Republica con tutti, et special- 
mente con chi professa maggior confidenza et union d’ animi, 
chel non essersi fin hora devenuti a maggior dichiaratione, non 
é certamente proceduto perch e la Eepublica non le attribuisca 
et non le desidera in effetto ogni piü sublime grandezza; ma 
percbe militando tuttavia quei rispetti, che da quel valorosis- 
simo Principe con la maturitä della singolar prudenza sua 
sono benissimo conosciuti et approbati; facendovi quel riflesso 
ebe conviene, non é espediente per semplice apparenza pregiu- 
dicar in parole a cosa, che deve maturamente fondarsi sopra 
1’ essentia dell’ opere et degli effetti; et egli medesimo per li 
stessi rispetti si sará fin hora astenuto d’ altre apparenti solen- 
nitá proprie di quella grandezza, alia quale per virtu et altri 
degni meriti é stato eletto. E t all’ incontro si puö ben tener 
per certo et indubitato, ehe opportunamente con reciproca 
satisfactione, et senza dar materia d’ altre novitä, rimanerä 
intieramente comprobata 1’ ottima intentione nostra et il precio 
di reciproca intelligenza la qual in nessun caso pótra mai 
essere del canto nostro rivocata in dubio.



162 1. HATÓSÁGI JELENTÉSEK. 65

A Becsben székelő velenczei követnek.

1621. 6 Novembre in Pregadi.
All' ambasciadore in Corte Cesarea.
LT ambasciadore del Principe Gábor di Transilvania ci 

ha data nuova materia d’ altra risposta per la causa, ebe vede- 
rete nell aggionta copia, la quale vi mandiamo per intera 
informatione di tutto questo negotio, dopo kavervi con le pre
cedent nostre inviato copia delli primi ufficii fatti da noi, et 
di quanto le fu risposto, ehe tutto unito ve viene coi presente 
dispacio.

A velenczei tanács válasza Bethlen Gábornak.

1621. 6 Novembre in Pregadi.
Al Principe Gábor di Transilvania.
E' venuto a noi il Signor Alessandro Lucio Ambassatore 

della Celsitudine Vra, et nel renderci le lettere diLei,ci ha esposto 
con molta prudenza le cose, che teneva in commissione. Le 
kabbiamo risposto nel modo, che piii copiosamente le sara da 
lui medesimo riferito. Alla relation del quale ci riportiamo, 
conoscendo in lui molta v ir t \  congionta con gran desteritá. Le 
affermiamo perd con grand affetto et sinceritá d’ animo, che 
come ella in tutto cib, che ci ha fatto esponere, ha dato chiaris- 
simo argomeuto dell’ottima dispositione Sua verso la Pepca 
nostra, cosi noi le corrispondiamo et siamo per corrisponderle 
sempre con egual abondanza di amore et di effetti, convenendo 
cosi non meno al merito di lei, per le rare virt'i et valor suo, 
cbe alia grande esistimatione ebe ne facemo, et al comun inte
ressé del ben universale, con ehe le auguriamo molt’ anni di 
vita prospera et ogni felice avenimento.

E t da m'> sia preso, ehe siano mandati a presentar il 
sudetto Ambasciador di una catena d’ oro di valor di Scudi 
Cinque Cento in valuta corrente, ovvero in contanti, secondo 
cbe parerä all Collegio.

Fu detto all’ Eccmo Senato cbe le presenti sariano 
scritte in latino, come fu fatto; et nota che la data fu fatta 
sotto li 26 di Novembre; bavendo 1’Ambassiador cosiriebiesto 
nella sua espositione de 25 dello stesso mese.

BETHLEN G. LEVELEI. 5
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Lucio a velenczei tanács előtt.

1621. 8 Novembre.
Nel rilegger al Signor ambasciadore di Transilvania le 

due risposte deli’ Eccelm0 Senate del 3 et 6 del presente, déllé 
quali egli fece nota sommaria di suo pugno, trasportaudo la 
sostanza di esse in lingua latina, dicendo ehe se bene egli e 
Italiano, sono per • > 20 anni cbe parti da questa provintia; 
onde paria p ii facilmente quella, ehe la materna, rispetto ali' 
uso continuo di tanto tempo. Quando senti quel capitulo, dove 
é detto, cbe Spagnuoli lianno ultimamente acquistata Chia- 
venna, disse, cbe se non fusse stato cliiamato da Sua Serenita, 
liavea in animo di ricercar nuova audienza, et cbe haveva anco 
preperato il memoriale da presentare, nel quale tocca alcune 
particularitä intorno la sudetta terra di Chiavenna, conside
rando 1’importanza di essa, et cbe desiderava cbe Sua Serenita 
si compiacesse legger con sua commodita il sudetto memoriale. 
E t poi continuandosi a legger la prima risposta sudetta, dove 
si dice esser necessario attendere 1’esito delle trattationi di 
Francia nelli affari di Grisoni; disse 1' ambasciadore : Ferma- 
moci un poco qui. Non so se questi Eccelmi Signori sappiauo 
cbe la missione dell’ ambasciata tanto solenne del Marcbese 
di Couré sia passata sotto nome di Eranza, ma per opera et 
requisitione de Spagnuoli, i quali in tutte le parti procedono 
con insidie et con ingauni. Persuadono la Franza a prometter 
alii principi, cbel Pe Cbristianissimo venira armato in Italia, 
fara restituir la Valtellina, sostentera la liberta dei suoi amici, 
et con questi mezzi cercano di adormentar tutti, far il fatto 
loro, per dar adosso ad ogn’uno, senza perdonarla ad alcuno. 
Et nel medesimo tempo persuadono il Re ad incrudelir contra 
li suoi proprii sudditi, per tenerlo occupato nelle intestine tur- 
bulenze. Con la venuta di Couré banno voluto seminar disgusti 
et diffidenza con la Republica et dar pretesto ai Francesi di 
retirarsi della promessa della venuta del Re in Italia. Con le 
intestine guerre del Regno, fomentate da loro medesimi, ten- 
gono occupato le armi della Corona; sicché si assicurano, cbe 
quando anco ib Re volesse venire, non lo potrk far a modo 
alcuno. Continuandosi poi a legger la 2a risposta, quando 
intese le parole cbe dicono, cbel suo Signor medesimo si sark 
per li rispetti da lui benissimamente conosciuti et approvati 
astenuto da quelle apparenti solennitá, cbe sono proprie della 
grandezza alia quale per virta et altri degni meriti é stato 
eletto, soggiuuse 1 ambasciadore: Ben presto il mio Signore 
si metterk la Corona in testa. Alia sua devotione si trovano 90
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milla combattenti, cio 1 14 milla in Moravia col principe 
Jagrendolf, 12 milla col Buttiani, 30 milla con Sua Serenitá 
et il resto sotto il Bassa di Canissa; et se bene siamo nella 
stagione da non poter star in campagna, tuttavia tutte queste 
genti vorranuo certamente svernar nella terra deli’ Imperatore 
et vivere sui suo. Nell' ultima clausula dove si dice: ebe oppor- 
tunamente con reciproca soddisfactione si pótra ricever frutto 
della buona intelligenza etc., disse il Signor ambasciadore. É 
necessario cbe di questa parte facia nota puntuale, percbe con- 
cernono il ponto principale per il quale sia stato mandato, et 
si come nelle altre cose bo tolta memoria in sostanza, cosi di 
queste voglio far nota di parola in parola. E t cosi fece, sempre 
scriveudo in latino; et nel partire diede il memoriale cbe disse 
baver preparato, et di ordine dell’ Eccel"10 Colleggio fu accet- 
ta to ; et e il seguente, et 1’ambassiatore part'.

Lucio emlékirata.

Serenissimo Signore!
Essendo cbe la scrittura mette il soggetto piü in consi

deratione agli buomini giudiziosi, cbe il volante tono di bassa 
voce, con organi di un animo turbato resti formata; et bavendo
10 per il decorso di vinti anni e piu exercitato altre liugue cbe 
1’Italiana, servendomi piu la piuma cbe la mia parola, mi son 
disposto porger a Yra Serta queste poebe rigbe. Replicando 
cbe, come exposi prima, le principali cause della mia venuta 
furono due; prima il desiderio cbe Sua Maestb teneva di con
tinuar l’amicitia con Yra Serta offerendosi pronto a rinnovar il 
trattato in Transilvania cominciato, quando a Yra Sta bavesse 
piaciuto; 1’altra il disgusto nato dal ritenuto titulo; bendm io 
l’babbi con quella desteritä et piacevoleza proposto, cbe mi 
parve al mantener gli animi in continuatione di buon affetto, 
piu idonea et opportuna. Intesi la risposta, et quanto al primo 
punto restai mediocramente sodisfatto, di cbe far.'; quella debita 
relatione, cbe al stabilimento di una nova et tanto importante 
amicitia si conviene; quanto ali’ altro punto, fu talmente 
oppresso 1’animo mio, cbe unito dal duolo cbe cbiudeva la 
strada alia voce, non potei formare pur una ben articulata 
parola; bavendomi tutto altro presuposto, salvo cbe quello di 
cbe liebbi' caparra nella prima udienza, sopra il cbe anco mia 
sicurezza fundavo, da cosi inaspettata risposta mi fosse aperta- 
mente denegato, et tolta la gia concepita speranza, di ottenere
11 mio giusto et bramato fine, poscia cbe Y‘aSeru scusando il

5*
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tralasciamento dei titulo del eletto Re, nella prima lettera 
commesso, porgeva campo di renovar i giä, passati, et dir'» con 
prudenza, sopiti et dimenticati disgusti; replicando quel titolo 
di prencipe semplicemente, con die mi dava ad intendere,-ehe 
essa non era altrimente per mutar nella seconda lettera il 
titolo della prima. Le dico donque, che si come in persona di 
Alessandro Lucio vivo devotissimo servitore di Vra Serta, desi- 
deroso quando bisognasse con il mio proprio sangue a portarvi 
temperamento, restando come tale compitissimamente sodis- 
fatto, per il die sar'> anco viva tromba, che publichera per il 
mondo le merite Iodi diV ra Serta etdi questa gloriosissima Re- 
publica, cos come fedele et ben affectionate servitore di quel 
benigno Re, cbe mi fece degno di fidarsi di me, et scopren- 
domi i suoi pi i intimi secreti, palesarmi il suo animo; non 
ricevendo quella compita satisfactione, cbe mi pare dover cor- 
rispondere alia gloriosa sua grandezza, sentomi in obbligo 
di far nova instanza, confidandomi nella solita prudenza et 
benignitä sua, venirle dar questo poco di disturbo, ebiedendoli 
nova udienza a tin di pregarla, cbe facendo riflessione general
mente sopra il tutto, vogli dare a Sua Maestä tutta quella 
satisfactione, cbe senza suo pregiudizio fia possibile; atteso 
cbe non si trovaranno raggioni, come spero, tanto potenti, cbe 
habbino a movere la fermezza di Vra Serta al privare un Re di 
tanto merito et valore (la cui prosperity et stabilimento si pud 
cbiamare, con sua buona licenza, la sicurezza et tranquillity di 
questa Serenissima Republica) da Dio et dal tutto Regno 
unito et legitimamente assonto alia dignity Reale, dei titolo 
d’eletto Re, essendone in fatto giusto possessore, et non gia 
come sparge la turba de suoi nemici, quali pi t con le male- 
diebe lingue, cbe con la spada le muovono guerra, violento et 
ingiusto usurpaiore. Cbe la S. Republica nell’ intrinseco de 
suoi cuori come legitimo Re l’bonori et ami, ebi ne dubita? 
poiche la raggion di Stato a questo 1’invita et stimula; ma cbe 
nell' extrinseco vogli per suo privato comodo dei tutto abassare 
la grandezza d’un heroico animo, et il merito d’un Re, la cre- 
sciuta dei quale non ba ancora posto meta al suo augmento, 
non pu : se non parere molto strano a cbi tocca. Credo, et 
come privato assai comprendo, öltre la somministrazione di 
raggioni di cbi con molta prudenza s’adopra per consolation 
mea, d’aportarvi quelle raggioni, cbe apportar si possino, per 
giustificar l’intentione di Yra Ser,a cbe vi siino qualebe oggetti, 
li quali potrebbero indur la Serina Republica ad astenersi da 
sudetto titolo ; ma cbe contrapesato al disgusto, cbe ne potrebbe 
irritar Sua Mtil et ali’ allontananza deli" amico (il cbe a Dio non 
piacia; et io piü presto morirei, cbe esserne fabricatore) mi
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pare quasi impossibile. Di pi i essenek) io ambasciatore del Re 
presso Yra Serta et non vicenda, in cbe termini, et con ehe pre- 
testo potrei darne raguaglio a Sua Maestä? et quando lo 
facessi, chi sa ehe riuscita farebbe ? et ehe effecto potrebbe 
caggionar tal relatione nell' animo grande del mio Re ? irri- 
tandolo asdegno contro di me? Et peri non caricanclomi pi di 
quello mi eonviene, et restando nelli termini del dovere, rimet- 
tendomi alia solita prudenza di Yra Sertá et di tutta quella sa- 
viissima Republica, starb sperando, che essa vi apporti quel opor- 
tuno ispediente, ehe al mantener 1‘honore dei mio gloriosissimo 
Signore intatto. et alia continuatione, anzi augmento de detta 
nova amicitia giudicarä convenientissimo; ehe questo e il mio 
fine et il maggior honore ehe della benignitá, di Yra Sta et di 
questa Serma et gloriosissima Repca possi ricevere.

L'havermi Yra Serfa accenato la perdita di Chiavenna, mi 
sforza come Italiano a scoprire il mio zelo coi dire, ehe molte 
et potenti sono le raggioni ehe danno ad intendere, ehe la 
buona intelligenza con questo Re non sii per apportar se non 
beneficio all' Italia. Essendo che questa nostra sventurata 
patria, correndo a briglia sciolta al precipitio della servit ' , col 
ritegno di questo buon vicino potrebbe ritardare, forsi anco su
perare l’apertissimo esterminio, ehe si vede avanti gli cchi. 
Parerä, a molti la presa di Chiavenna poca cosa, et a me ehe 
ho visto et considerato il sito, acio non paja che io vogli sapere 
piu degli altri, parerä per creanza l’istesso. Ma dalle mani dei 
Spagnuoli revocare, si pub d ire : hoc opus hie labor est. Resti 
pur come aspido sordo al grido di chi la sveglia Italia ador- 
mentata, et dali’ effetto del suo torpore s’avedera, ma tardi, 
d’esser gionta a pin di mezza strada del! ultima sua ruina, con- 
vertendosi questo longo suo sonnoin letargo mortalelDirb con 
buona permissione di Yra Serta die adesso s’apresenta il tempo 
(et piii induggiando sarä troppo tardi) che ripigliando quell 
avito et innato nostro valore, poiche le forze sono istesse se non 
maggiori, et le congionture sono le piu opportune ehe mai fos- 
sero ; massime anco con questa offerta dell eletto Re d’Ongaria, 
come hanno fatto i nostri antecessori, liberassimo la nostra 
patria della barbarica violenza di chi non trova meta al 
sfrenato desiderio d’impadronirsi ingiustamente dei Stati 
altrui. E t con ehe forze ? con le nostre proprie ! Chi sarebbe 
il Re di Spagna, se lTtalia giä Regina dei mondo, et di asso- 
lutissima libertade altera, hoggidi non formentasse la vipera di 
servitii nel suo proprio seno ? et non si offerisse di servir 
volontaria a chi renitente non potrebbe forzarla ad esseili 
amica? Chi ha fatto la guerra al Signor Dúca di Savója? Il 
Re di Spagna; ma con ehe gente ? et chi ha tenuto la vittoria



70 1 62 1. TANÁCSHATÁROZATOK. KÖVETI ELŐTERJESZTÉSEK.

in bilancia ? senza dubio gli Italian i! Se donque queste forze, 
ebe per raggion di Stato pi t legitiinaniente dovevano esser 
congionte con quelle del detto Dúca, ebe a servir stranieri 
contra se stessi; con esse fossero state unite o almeno neutrali, 
ebe bavrebbe effettuato il Spagnuolo ? poicbe con esse ba fatto 
nulla. íSermo Signore, mi rapresento il fuimus Troes de Spa- 
gnuoli, l’insupportabil superbia de quali anco a loro istessi é 
stata dannosa, facendoli spander le forze loro inanzi il tempo, 
si cbe si trovano boggidi molto deboli. E t per«'» női uniti mas- 
simamente durante i contrapesi della potenza del mio Signore 
et della guerra di Fiandra, con maggior facilita potressimo 
cacciarli, cbe non entrino essi nelle porté di cbi volontaria- 
mente dalle loro lusingbe ingannato le aperse.

Ringratio V. S. etc. etc. Lucius.

Lucio a velenczei tanács előtt.

1621, 19 Novembre.
Venuto nell’ Eccellm0 Colleggio il gentilhuomo del Prin

cipe Gábor, disse brevemente:
Eccelsi Signori. Io resto grandamente bonorato et sodis- 

fatto dell’ amorevolissimo trattamento fattomi da V. Signorie 
Eccme et ne li ringrazio; et lo riferirb öve occorerá. Ma nel nego
tio haverei desiderato, cbe si fosse presa qualcbe pin soda et riso- 
luta determinatione, et bavendo havuto commoditä de questi 
poebi giorni da pensarvi, ho stimato bene metter in scritto il mio 
concetto, percbe vedendolo Vre Signorie, lo babbiano nella consi
deratione cbe le pare, fin cbe io sia presente, et posso riportare 
colla viva voce quello cbe col mezzo poi di lettere, et per la 
lunghezza et difficoltá del camino pótra esser difficile. Et non 
vorei cbe quello, ehe bora non si stima, fra pochi giorni poi si 
desiderasse, et fosse difficile ad ottenere. E t tratta di scarsela 
una scrittura, la diede a leggere; et é la seguente :

Lucio emlékirata.
Serenissimo Signore.
Vengo con debita riverenza ringraziare Yra Sertil s' della 

benigna ispeditione, come anco dell’ amorevolissimo trattamento 
fattomi, et finalmente del favore mandatomi con la lettera di 
Sua Mta degno memoriale di Sua grandezza, molto maggiore 
delli miei meriti, del quale mentre v i v e r n e  faro quel conto, 
cbe di si bonorato dono, da un tanto Principe proceduto far si
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conviene, öltre ehe ne daru del tntto pienissimo raguaglio a 
Sua Maesth insieme col negotiato. Ma percbe il viaggio longo 
et difficile, per l’invernata che si approssima, potrebbe impedir 
la desiata reciproca rispondenza di lettere, essendo io lettera 
sicura et viva, quando Vra Serta havesse animo allargarsi piii di 
quello hahbi facto sino adesso, pótra fare quel capitale di me, 
ehe dalia lettera del Re mio Signore potersi farne Vra Sertá rest') 
benissimo informato. Haverei desiderato che in questi eviden- 
tissimi periculi universali di tutta Italia si fosse venuto a 
qualche soda determinatione, utile a Yra Serta et con contento di 
Sua Mtá, ma vedendola sin adesso renitente, et havendo tempo 
di pensarvi, sono andato ricercando le cause che potessero 
trattenerla dal suo proprio bene, facendola forsi entrare in 
diffidenza. E t trovo ehe il felice corso delle heroiche actioni di 
Sua Maesta 1‘hanno reso molto invidiato, et ehe quanto piu 
s’ad opera per il bene comune, tanto piu viene odiato dagli 
Austriaci, i quali non potendo impedirle il suo giusto disegno, 
coi quale privandoli della loro mal fondata pretensione, intende 
lasciar dopo di se coi glorioso nome il Regno pacifico et 
quieto, nelle mani di quelli che per loro felicitá, 1’hanno spon- 
taneamente eletto, cercano in conformity del loro style, non 
potendolo debellar con barmi, di abbassarlo con false relationi, 
in pregiudicio deli’ evidentissima veritá. E t pero servendosi di 
degno instrumento a indegna impresa, per via di huomini vili, 
fanno in suo pregiudizio sparger cose, dal vero lontanissime, 
atribuendoli quello ehe mai non fu, et supprimendo quanto 
piii ponuo le sue heroiche virtv, passano in silenzio le sue 
vittorie, esaltano a vicenda le loro levissime aezioni, et ha
vendo quest anno perso da undeci milia huomini, i principali 
capi, et ventisette pezzi d’artiglieria della piu bella ehe 
fusse in tutto l’Imperio, sempre si vantano esser gloriosamente 
victoriosi. II vizio loro fanno parer virti, la virtu del Re le 
dicon per vitio, et che avanza tutti i loro velenati aculei, vanno 
publicando, che Sua Maesta sempre si trova circondata da gran 
numero di Turchi, senza la partecipazione dei quali non si 
metti ad alcuna impresa. Al ehe pure son sforzato risponder, as- 
sicurando Vra Serta sopra l’honor mio, quäl preggio piu ehe tutti 
i thesori del mondo, che di la dal Danubio nel campo del Re 
non ne comparve mai altro ehe una cornetta sola, cioé da du- 
cento al pie, et di questi non per bisogno si serve, ma acio 
siino testimoni dei suoi gloriosi successi, ahne che il Gran 
Signore intendendolo, non habbi occasione di farne poca stima, 
i quali peru sono tenuti in freno. E t se pure in un cosi grande 
essercito si facesse qualche eccesso, potendosi loro facilmente 
travestire alia Ongara, non andandoli sempre fatta, vengono



castigati severissimamente; conci' sia che furono impalati al- 
quanti sotto Posonia, per haver contravenuto al edicto del Re, 
di non estraher schiavi o far altre oppressioni a Christiani, sotto 
pena della vita. Se quelli che si trovano, in numero maggiore, 
di qua del Danubio, fanno schiavi et corrono il paese, la colpa 
é deli’ Imperatore, che a pregiudizio del suo confederato os- 
serva stretta liga con Polachi, siehe il gran Signore irritato, 
ha mandato in Croatia quella gente che si trova alii confini. 
Dei quali pure havendone il Yisir di Buda offerto a Sua 
Maesth per farli passare il Danubio, il Re non accetto, né 
volse mai permetterlo. Di che ne segue che li fanno gran torto 
gli emuli, dicendo che cerca di aggrandir il Turco, non ha- 
vendo Sua Maesta maggior intrinsichezza con esso, ehe tale 
amicitia, qua! per ragione di Stato et di confini possi havere 
la Serenissima Republica o il Regno di Polonia, mentre haveva 
libero commercio. Ne piii ama il Turco ehe quanto li serve di 
grave rocca, non movendosi per non smuoverlo.Vorrebero forsi 
ehe le rompesse col Turco et loro tra tanto impadronirsi dei 
suo Stato ? Ma il Re é prudente et ha molto bene imparato 
1’inserviendum tempori. Credi Vra Serta ehe ama l’honore, et ehe 
contenendosi nei termini dei dovere, va ritenutissimo. E t volesse 
Iddio, che cosi havessero fatto gli Austriaci, ehe havessimo 
molto pi 'i di quello, che havemo. Yi sarebbe sopra questo 
assai ehe dire, ma per non atediarla, le metto in consideratione 
questo solo atto notabile. Che fu intercetta nell’ anno passato 
una buona somma di danari sopra il Danubio, tra Comarom et 
Buda, dalia gente dei Re, et mandata a Sua Mta. A che effetto 
fosse incaminata, lascio alia prudenza di chi Fintende di piu. 
Essendo io alia porta con l’ambasciatore di Bohemia, udii dal 
Gran Yisir morto, che Cesar Gallo li haveva offerto 40 milia 
Ongari d’oro, per renderlo contrario alle nostre dimande, che 
erano giustissime. Quindi si puo argumentare, chi pin vi si é 
intrinseco coi Turco ? E t con tutto cio fanno i santi, et non ces- 
sano di morder l’innocenza di chi senza premio s’impiega per 
il hen comune della Christianity, né fanno questo ad altro fine, 
ehe per adormentare i Principi a danno di quali i Spagnuoli 
dissegnano, accio nissuno inclini al favore di questo valoro- 
sissimo Signore, il quale abandonato da tutti i principi Chri
stiani, solo, senza un minimissimo ajuto, si trova alia scoperta 
in campo contra detti disegni, desideroso di rendersi beneme- 
rito di tutta la Christianity, grato et amabile a tutti, eccetto 
che alia Casa dAustria, perturbatrice della quiete et liberta di 
tutta Europa. Il peso é grave, et tanto pi \  quanto che solo lo 
sostiene. Et per- spero che intendendo Yra Serta la semplice ve
rita, facendo coi splendore della sua prudenza sparire 1’oscurita
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d’ogni maledico raporto, et conoscendo chiaramente la inno- 
cenza del Re mio Signore, mettendo a parte la molta pazienza, 
con la quale sin hóra é andato prudentamente supportando 
tanti atti d’indiscretione Spagnuola, entrarä in deliberatione, 
provedendo a casi presenti, di darmi qualche sorte di desiata 
satisfazione in mio sollevamento. Se Yra Sert l si funda sopra ilRe 
Christianissimo, per haver egli convertito le sue armi nelle vi
scere del proprio Regno, difficilmente pótra assisterla; ehe se 
pur riducesse, indulgendo, il suo Regno al pristino stato, non 
potrebbe perö, avvertito delle pratiche Spagnuole, che ad esso 
pure non perdonano, sminuire le sue forze, per compartirle a 
Vra Serta- E t per trattato cercherä mettere sesto ai moti d’Italia. 
La ruina e in procinto; percioche Spagna passera di promesse 
il Re etli principi, accio non si movino. lutanto si fortifichera, 
sinche si vedi appresentare occasione di nova invasione, per 
far metter in ohlio Chiavenna, la presa della quale la fatto 
smenticare la Valtellina. Poi a nova istanza suprasederä al- 
quanto, et cossi successivamente continuando (quando non sii 
impedita da Yra Sertá a chi pin tocca) perverrä al colmo dei suoi 
desiderii; siche finalmente dopo molta perdita Vra Serta sarácon- 
stretta ricorrere alie proprie forze et al suo maturo giuditio, 
provedendo essa alia periclitante liberta Sua et di tutta Italia. 
S’opponghi dunque in tempo, alia scoperta, a simili insolenze a 
questa Serma Republica tanto dannose, et abandonando ogni so- 
spetto ehe potessero haver causato i falsi rapporti; si serva dell’ 
occasioni presenti, concorrendo con quelli che virilmente s’op- 
pongono alle dette fahriche; et vivendo in continua intelligenza 
col Re mio signore, spero con l’aiuto di Dió, doppo qualche 
fatiche si conseguira il desiato dai populi et amato riposo. E t 
io dal canto mio con intemerata fede eseguiró i commandamenti 
di Yra Serta alia quale come alle loro Eccze Illrae per fine mi rac- 
cordo deuotissimo della loro benignitfi, da pari prudenza accom- 
pagnata, debol si, ma fido et perpetuo diuulgatore.

Rispose l’Illmo Signor Benetto Taiapiera Consigliere di 
maggior etä in absentia del Sermo Principe: Y. S. ha inteso 
dalli Decreti dell’ Eccellmo Senato la buona voluntä publica
verso il suo Signore, et quanto si stimi et si desideri di darle 
ogni conveniente sodisfactione. E t quanto alia sua particolar 
persona, ella é amata, et in quello che le possa occorrere, sarä 
prontissimamente compiaciuta. Il contenuto poi nel memoriale 
é stato inteso da questi Ecclmi Signori, i quali secondo il co
stume dal nostroGoverno vi penseranno, e se occurrerä, le faremo 
saper allor casa. L ’amhasciadore replic) : Ringrazio la Y. S., 
io havrei desiderato qualche piü risoluta determinatione sopra
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la mia proposta, perche Sua Maestä intendendola, potria inca- 
minar le cose sue in modo, da poter nelle occorrenze dar mauo 
a Vra Ser,a; che il farlo poi per messi et lettere e cosa longa et 
difficile: E t non essendole risposto altro se non che ora si or
dina ogni commoditä per il suo passaggio, et si desiderava farli 
ogni piaciere, con che lui part'.

Tanácshatározatok Lucio követségére vonatkozólag.

1621. 23 Novembre in Pregadi.
Che fatto venir nel Collegio l’amhasciadore del Principe 

Gábor, le sia letto quanto segue.
Signor Ambasciatore. V. S. con li reiterati et prudenti 

ufficii suoi ha comprobato in noi maggiormente quel concetto, 
ehe habbiamo formato del valore della intelligenza et dell’ 
ottimo zelo col quale ha esseguita la commissione del Suo 
Signore, et ha insieme rinovata et acresciuta la contentezza, 
ehe habbiamo sempre sentita, et in ogni tempo sentiremo 
tanto maggiore, quanto pii'i prosperi et continuati saranno li 
felici progressi di cos! valoroso et digno Principe. E t questa 
contentezza procede non solo dalia perfetta et sincerissima 
corrispondenza del nostro animo a quella affettuosa, et pronta 
dispositione, che V. S. ci ha pin volte attestata essere in lu i; 
ma perche tutti quei ehe amano la liberta comune sostenuta et 
difesa da esso non meno con potenti forze proprie, che con 
prudenza singulare, devono per ogni rispetto augurarle felicis
simo esito dei suoi generosi et nobilissimi pensieri indirizzati 
al ben universale. E t poiche aTpari di qualsivoglia altro facemo 
quel molto capitale che conviene del suo gran merito; confi- 
diamo, che per quello, che le habbiamo risposto, et che al pre
sente le confirmiamo con ogni sinceritä di affetto, poträ V. S. 
adtestare nel suo ritorno la pronta dispositione, che tenemo di 
continuar et accrescere la reciproca buona intelligenza, la 
quale certamente, sicome rimanerá ferma et stabile negli animi 
nostri, cosi non e dubio, che alle occasioni si poträ devenire a 
p ii chiara espressione. E t l’introduzione dei commercii servirä 
di instrumento et di grado facilissimo a quel che d’avvantag- 
gio portasse l’opportuniti et la condition dei tempi. Gib ve- 
diamo essere V. S. ben instrutta della bilanza, nella quale 
rimane lo stato presente delle cose del mondo, et haverä ben 
potuto osservare che dal canto nostro si sta provisti, et percio 
carissimo ne e stato l intendere quello, che da noi era anco 
supposto, cioä che il suo Signore alia forza della arme pro
prie, alia esquisita sua premura, aggionga parimente la ragione
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di buon go verno nel ben intendersi con li Principi vicini. 
Yra Signoria dunqne le porti il nostro affetto con li particolari, 
ebe le babbiamo detto, percbe ci assicuriamo ebe le servira di 
grau capara di cib, che nelle opportune congiunture sara da 
női comprobato con li effetti.

1621. 23. Novembre in Pregadi.

Dalle seritture bora lette ha inteso questo Consiglio la 
risoluzione presa dal Principe Gábor di valersi deli’ opera et 
del mezzo del fedelissimo Marc Antonio Yelutello per intro
ductione de commercii et traffichi mercantili dei suo paese, 
con questa cittä, per capitale di molta somma, a commodo et 
beneficio de communi sudditi, havendo l’istesso Principe invi
tato con proprie littere il medesimo Yelutello a transferirsi 
personalmente per concertar et stabilir seco quäl che buon 
ordine per indirizzo di negozio molto importante. II che es- 
sendo anco conforme a quanto fu deliberato da questo Consiglio 
di rispondere agli ambassiatori mandati da quel Principe, 
mentre le e stato affirmato, ehe la proposta di introdur com
mercii reciprochi, essendo cosa favorabile per se stessa, sara 
abbraciata, et saran sempre protetti, et favoriti dalia Kepublica 
tutti li mercanti, ehe di la veniranno nello Stato nostro, sup
ponendo che l’istesso favore et buon trattamento debba esser 
usato a quei nostri mercanti suditi, ehe conducessero loro 
merci nel suo paese. Perilche conveniente cosa e, permettere 
chel Ser Yelutello possi andar dove e chiamato per occasione 
delli affari mercantili, come e predetto, potendo massime que
sta congiontura servire per haver diverse informazioni concer
nenti il publico interessé delle cose di quelle parti, et percbe 
fra l’altre robbe, che di la possono estrahersi, et vengono 
offerte, si potria cavar buona quantitä de formenti, che nella 
penuria dell’ anno presente, apporteriano molto comodo; men
tre le speranze di haverne per via di mare, vanno sempre pin 
scemando, et le Isole nostre di Levante si trovano in gran stret- 
tezza. Pero sia commesso ad esso fidelissimo M. Antonio Yelu- 
tello di usär ogni industria et diligeuzia per far capitar qual- 
che quantitä de grani in questa cittä, col mezzo dei mercanti, 
et quando bisognassero denari, debba egli darne aviso alii 
sopraprovisori et provisori alle biave, con ogni particolare in 
tal m ateria, affinche opportunamente se le possino dar gli 
ordini ehe saranno stimati di publico servitio; et essendo il 
suo pin diretto et facile camino il passar per Canissa, siano a 
lui consignati li tre panni richiesti dal Bassa di quellä citta,
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acci'> glieli présén ti a nome della Signoria Nostra in testimonio 
di stima ehe facenio della sna persona et della ottima disposi
tione, che egli professa verso le cose nostre. Con la quäl op- 
portunitä le sia parimente commesso di penetrar, come da se con 
destra et circonspetta maniera, se in evento che s’havesse bi- 
sogno di far transitar qualche numero di milizia per servizio 
nostro, fusse per concorrervi la permissione et assenso tacito, 
overo assoluto del detto Bassá, et avvisare immantinente tutti 
li particulari, che possano dar intiero lume et fondata cogni- 
zione di questa materia.

E t da mö sia preso, che dovendo partir l’ambasiadore 
del sudetto Principe Gábor, le sia dal Consiglio provisto di 
passagio sino a Spalato, et spesato, con dichiarazione pere, 
ebei Yelutello possa accompagnarlo sino a Spalato. Di dove 
partito che sia di qualche giornata Tambasciadore sudetto, 
hahhia poi egli a continuar il suo viaggio verso Canissa, et di 
lä dove sarä chiamato dal bisogno de privati negotii mercan- 
tili, come e sopra narrato. Et in caso ebe l’ambasciadore le 
facesse instanza di accompagnarsi seco et continuar unita- 
mente il viaggio da Spalato in la, dehba egli scusársene coli’ 
obligo in che é constituito d’esercitar la carica che egli tiene 
in quella cittä.

E t da m > sia preso che siano mandati al sudetto amba- 
siadore rinfrescamenti per altri scudi Cento, in robba ovvero 
in denari, come piaciéra al Collegio.

Szúnyog Gáspár s Vajúay Éliás levele Velutelli magyar keres
kedelmi ügynökhöz.

Bemutattatott az 1621. november 23-iki tanácsülésben.
Illustre Signore Mare Antonio amico Carissimo.
Per il sincero amore che portiamo a Y. S. I llraa habbia- 

mo voluto con questa breve nostra lettera darii awiso, ehe 
siamo ritornati sani et salvi d’ltalia alia nostra desiderata et 
dolcissima patria Ongaria. E t quantnnque questo nostro viag
gio hahhia incontrato molti impedimenti nella strada, nondi- 
meno doppoi ehe siamo partiti da voi di Spalato a 5 di 
Augusto, bavendo continuato il viaggio di et nőtte, quanto ha- 
biamo potuto, finalmente a 24 dei detto mese d’Augusto siamo 
arrivati nel campo dei nostro Serenissimo et clementissimo 
Be, il quale bavendo disloggiato 1’essercito dell’ Imperatore et 
ucciso il Buvoi, supremo Capitano di guerra a Castel Nuovo, 
si preparava con gran sollecitudine di assediare il rimanente 
di quell essercito in certa Isola dei Danubio insieme con la 
cittá et fortezza di Possonia, et havera posto li suoi allogia-
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menti alia riva del Danubio congionti con quelli di Jaiendorf 
principe eccellentissimo. AI qual Re havendo noi esposto tutta 
la serie della nostra legazione, et detto molto della sincera affe- 
zione della Serma Republica di Venetia verso Sua Mtá et la 
gente Ongara, finalmente havemo anco fatto menzione molto 
bonorevole inanzi Sua M1'1 di V. S. Illma, dandoli humilniente 
notizia di haver eletto V. S. Illma per Agente Venetiano di Sua 
Maesta, et kabbiamo presentato a Sua Maestä Regia nel mede- 
simo tempo le cose mandate da Vra Signoria, le qual cose tutte 
da Sua Maesta Regia viste et udite, immediate condiscese con 
clemenzia alia electione nostra, et benignamente 1’approv'', 
aggiungendo, ebe a suo tempo et luoco farit nota abbondanta- 
mente la Sua Regia grazia ét clemenzia verso di V. S. per la 
vostra sincerita et desiderio di servir fedelmente. Öltre di ci ' , 
habbiamo proposto a S. M. Regia tutte quelle condizioni colle 
quali V. S. Illma ha accettato codesto officio di agente, le 
quali S. M. ha accettatto con pari clemenzia, eccetto quella 
dei salario di V. S. Illma, cioé di retenir per se 2 ducati per 
100 di tutte le mercanzie cosi nel venderle, come nel com- 
prarle. Ma anco sopra questa condizione S. M. Regia é disposta 
convenire, overo mediante un liuomo suo proprio di mandar 
sino a Spalato, overo quando V. S. Illma venirá in Ongaria a 
Sua Regia Maiestä.

Öltre di cib accinche V. S. Illma resti certa et sicura 
non solo della benigna amicizia dei Serm0 et Clement”10 Re 
nostro, ma ancora dei pretio delle cose mercantili maudato a 
Sua Regia Maesta, ella ha deliberato mandar a Spalato in 
mano di V. S. Illma circa il fine di Ottobre di quest anno, 
alcuni centenara di cera, et argento vivo; il numero delle 
qual cose Vra Sig’avedera della polizza della consegna, ehe li 
sarit presentata insieme con le medesime merci. Di ehe hab- 
biamo voluto dar conto a V. S. Illma inanzi tempo per ordine 
benigno di Sua R. Mta, acioV. S. possi disponere meglio et pia 
commodamente.

Non si pótra mandar per quest’ anno bovi, siccome anco 
fu parere di V. S., per le fortune del mare nel Novembre, et 
per mancamento di pascoli. Ma ali’ apperta della primavera S. 
Mta Regia commanderä ehe siano condotti questa sorte di ani
mali al porto di Zara per Bagnaluca, et cosi sara sadisfatto 
al desiderio deli’ uno et deli altro di noi.

Del rimanente desideriamo per molti anni buona sanitä 
a V. S. Illma. Dato nel campo della Regia Maestä a Possonia 
29 Augusto 1621.
Di Vra Signoria Illma amici promptissimi Gaspare Szunyo'gk

Elia Vamay.
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Velutelli magyar kereskedelmi ügynök bemutatja a vdenczei 
tanácsnak Bethlen Gábor hozzá intézett kővetkező levelét.

Gabriel per gratia di Dio electo Re d’Ongaria, Dalma
tia, Croatia, Sclavonia et Principe dí Transilvania, Conte di 
Siculi etc. Dai ambasciatori nostri poco fa ritornati da Vene
tia babbiamo liavuto piena notizia della persona di lei, et della 
electione di quella in agente nostro, fatta da loro; et bavendo 
inteso il suo singular affetto verso le cose nostre, noi ancora per 
quello cbe da loro ci é stato narato, se quelle cose ci sarano 
comprobate, delibereremo benignamente di ratificare quella 
electione (reservata nondimeno ali’ ambasciadore nostro fa- 
coltä di trattar di questo negotio con la Serrna Repub. di Vene
tia) ancora cbe certe difficoltä par cbe restino in questo nego
tio, le quali stimiamo, cbe facilmente si spianarano, quando 
venir b in persona da Noi, et bavendo al presente deliberato di 
mandar un ambasciadore a Venetia per importantissime cause 
nostre; li babbiamo commesso di ratrovarsi con lei, et trattar 
seco quel pi 'i, ebe commodamente pótra intorno alii negotii 
trattati con lei dai precedenti nostri ambasciadori, facendo 
quello cbe stimera il meglio et pia a proposito per le cose et 
utile nostre, e percbe questi negotii par cbe siano di non 
picciol momento per le cose et dignitä nostra Regia; si ricerca 
sopra tutto, ebe lei vogli darci piegi cbe siano approbati dal 
presente ambassadore nostro, accio cbe noi ancora ben certifi- 
cati di lei, non restandoci alcun dubio della fede et industria 
sua nel trattar i nostri negotij, pin allegramente possiamo 
attender a queste cose anco con grandissimo suo commodo. 
Fra tanto desideriamo benignamente, cbe non tralassi di venir 
a noi con questo nostro ambasciatore, quando ritornera; overo, 
se non pótra ciö fare, mandi alcun dei suoi buomini, coi quale si 
possi commodamente et piii inanzi incaminare et ridur a per- 
fezione. Ma accin cbe lei medesima non differisca di venir, sap- 
pia certa, cbe questo sara meglio et piu utile per dar perfe- 
zione ad ogni negotio, et ebe lei in poebissimi giorni ritornarä a 
casa sua salva coi compimento di ogni cosa. Noi bavendo dato 
commissione a questo stesso nostro ambasciatore di trattar 
con lei di queste et altre cose, la ricercbiamo di dar fede alie 
parole di quello, et assisterli in tutto quello di ebe sara ricer- 
cata da lui per nome nostro. Riceva la gratia nostra et la Regia 
beuignita ancora in ogn’ altra occasione.

Dato dal campo nostro a Possonio 5 Settembre 1621.
Gabriel.

A terr/o; A li’ egregio Mare Antonio Villutello Agente nostro 
Venetiano etc.
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Velutello benyújtja a velenczei tanácsnak a Magyarországból 
Velenczébe szállítani szándékolt arúczikkek jeggzékét s árvetését.

Calculo déllé robbe che dell’ entrate Regie dissegna il 
Serenissimo eletto d'Ungheria incaminar per la via di Spalato 
a queste volte, déllé quali ne venirá a cavar d’utile interno 
Ducento millie ducati, non potendosi per bora saper il giusto 
et certo che d’esse potesse cavar in quelle parti che delli soli 
animali bovini et pelli sue; le quali non possono smaltirsi a 
maggior prezzo ehe a un tolaro per una, et li animali in rag- 
gion de tolari cinque al pi i l’uno; cosiché queste sole dui par
tite ascenderiano a prezzo in Ungheria de 41 milia tolari, ehe 
con le spese tutte non ascenderiano condotte qua a 60 mila 
ducati, potendosene cavar in questa cittá come dal qui scritto 
conto, Ducati Duecento vinti sei millia ducento e cinquanta, non 
öltre quello che potesse aumentar il suo utile, investendo il 
retratto in panina di seta et lana, ehe sarebbe considerable; 
da che si tiene per constantissimo ehe Sua Maestä tenga in con
cetto d’assumer in se stessa tutto il negozio, ehe con pochissimo 
utile si dilata per altre parti, tratto delli Stati che al presente 
possede; che gli renderia a utilitk d ’u n  M illio n  e m ezzo  
all’ anno d’avvantaggio.

Animali bovini per il valore de ducati.................120,000
Cuoji bovini N 1' 25 millia a ducati 170 il migliaro,

ducati.................................................................. 106,250
Rami 300 millia a 240 il miglaro, ducati ........... 72,000
Argenti vivi 80 millia a ducati 44 il cento, ducati 35,200
Cere 80 millia a ducati 25 il cento, ducati ........  20,000

Summa Ducati 353,450

Lucio a velenczei tanács előtt.

1621. 25 Novembre.
Fatto venir nell’ Eccmo Collegio 1’ ambasciadore dei Prin

cipe Gábor, et lettale la deliberatione dell’ Eccellmo Senato de 
23 dei presente, rispose in sostanza:

Serenissimo Principe! Giá che Vra Serenitä si compiace 
conformarsi alia risposta che me diede li giorni passati, per 
espressione della ottima sua volontá et grata corrispondenza al 
Re mio Signore, et mettermi in obligo di rifferirle d’ avantag- 
gio per conservatione et augmento di questa germogliante 
nuova amicitia, io non mancaró di adempire intieramente 
quanto conviene per servitio comune et ehe ricerca il mio
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debito. Duolmi ben in estremo di esser instrumento debile 
onde haverei desiderato, ebe con qualche altro meglior mezzo 
fusse stato satisfatto questo bisogno. Tuttavia si assicuri Vra 
Snita, ebe lo faro col maggior affetto di devotione, et nella mi- 
gliormanierächep o tr \  etmi assicuro di portar cosa di sommo 
contento alia Maestä del Re mio Signore nello esponerle et 
rifferirle 1’ ottima dispositione di questa Serma Repca verso le 
cose sue, et la buona intelligenza cbe desidera conservar seco 
a beneficio della comune libertä. E t perché la Serenitä Yra si 
compiacque farmi havere giä 15 giorni la lettera di risposta 
alia Maestä Sua, io riceverei a molto favore ebe la data fusse 
fatta al presente, acci't non si vedesse, ehe havessi infruttuosa- 
mente perduto tanto tempo, et ehe 1’ essermi trattenuto per 
attendere nuovi ordini da Yia Sniti mi fusse ascritto a ne- 
gligenza.

Rispose il Sermo Principe, ehe mentre si desidera darie 
ogni conveniente satisfactione, non sapeva vedere alcun contra
rio nel riformar la lettera con la data posteriore al tempo ehe 
fu scritta; ma ehe pero si rimetteva a questi Eccmi Signori 
dalli quali tutti essendo affirmato, che sarebbe dato ordine, 
accio 1’ ambasciador fusse compiaciuto, aggionse Sua Serenitä, 
che essendosi egli fatto conoscere ministro et soggetto di 
valore, di prudenza, discreto et intendente; si teneva con gran 
ragione per cosa certa et indubitata, che egli, molto ben conscio 
delli rispetti, con li quali per regola di buon governo sogliono 
procedere tutti li Principi nelle trattationi de negotii piu gravi 
et importanti, saprä esp onere et rifferire al suo Signore con 
vera et fondata relatione quello, che sopra tutte le altre cose 
importa et piu dei resto deve stimarsi, cioe 1’ ottima disposi
tione 1’ affettuosa volontä della Repca, la stima et molto capi
tale, che essa fa dei merito di quel valoroso principe, et la 
inclinatione di non perdere, anzi abbraciare le congiunture, 
che si rappresentassero per augmento di buona amicitia et per 
trarne frutto in beneficio comune. Che se le augurava felice 
ritorno, et si conserverebbe memoria dei merito della sua per
sona particulare; ehe se le manderebbero lettere di risposta per 
il Bassa di Canisa a quelle, che esso ambasciadore porto, et ehe 
havendo egli fatta instanza di tre pezzi di panno, s’ era dato 
ordine, ehe fussero trovati delli megliori, et mandatigli in dono 
per altra strada, per non aggravar esso ambasciadore di questo 
fastidio. Ben si desiderava, ehe egli nel suo ritorno per Canissa, 
facesse sapere a quel Bassa la stjma et affectione ehe se le 
porta, con quell" ufficio, che stimerä conveniente. Disse 1’ am
basciadore : che per una parte le rincresceva quel buon con
cetto che s" haveva della sua persona, perché conosceva, ehe
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ogni altro soggetto haverebbe meglio di lui potuto supplire al 
bisogno di causa cos' importante, et deli’ altra restava obbliga- 
tissimo alia benignita di Sua Serta; et nel meglior modo ebe le 
fusse stato possibile, farebbe la relatione al suo Signore, et 
porterebbe volontieri la lettera, et servirebbe volontieri Sua 
Serenita in ogni altra cosa ebe le piacesse commendarle. Et 
dagli Eccmi Signori Savii fu soggionto, ebe le sarebbe provisto 
di passaggio fino a Spalato; acciő ricevesse ogni commodita. 
L ’ ambasciadore rese grazié dei favore, et presa licenza, parti; 
et neír uscir deli’ Ecc1110 Collegio, fece instanza ebe le fusse 
riletta la deliberatione deli’ Eccm0 Senato per poterne far nóta 
déllé eose püt essenziali, dicendo ebe nel fine di essa havera 
osservato un passagio ebe le pareva di momento, ebe fusse com- 
piaciuto. Egli fece riflesso et nota particolare et distinta della 
clausula in materia de comercii ebe si disegna di introdure, et 
del ponto nel fine, dove e detto: ebe nelle opportune congion- 
ture si pótra con gli effetti comprobar l’ottima intenzione della 
Serma Repca, et con cio parti.

A velenczei tanács a spalatói comesnek, Velutello Magyaror
szágba utazásáról.

1621. 10. Decembre in Pregadi.
Al Conte di Spalato.
Habbiamo col Senato concessa licenza al fedelissimo 

Marc Antonio Velutello di transferirse in parte dove é chia- 
mato da privati negotii, et ci e parso necessario darvi notitia 
di questa permissione, percbe possiate assentire, ebe egli in 
conformita di quanto é stato osservato gli anni passati, mentre 
andö in Bossina, habbi a lassiar 1’ istesso soggetto, o altra per
sona sufficiente et atta ad esercitar il carico di prior di cotesto 
Lazaretto. E t da mo sia preso ehe dovendo il sudetto fidelis
simo M. A. Velutello condur li tre panni ebe si mandano a 
donar al Bassa di Canissa, le siano dati in valuta corrente 
Ducati Cento per spender nell' effetto sudetto con obligo di 
renderne conto al suo ritorno.

A Rómában székelő velenczei követnek.
1621. 10. Decembre in Pregadi.
Ali’ ambasciadore in Poma.
Tenemo aviso dali’Ambasciadore nostro in Corte Cesaiea 

con lettere de 27 dei passato, cbe essendo alcuni giorni prima
6B E T H L EN  G. T .EV ELEI.



capitato correro di Spagna a quell’ ambasciadore Catolico, era 
egli andato subito in audienza deli’ Imperatore, facendo istanza 
a nome dei suo Re alia Maestä Sua Cesarea di procurar d’ acco- 
modar in ogni modo le cose d’ Ongaria, considerandole, che per 
trovarsi le forze di Spagna impiegate in Fiandra et in Italia, 
non potranno Spagnuoli mantenere le militie trattenute finbora 
alii servitii de Cesare. E t cbe doppo fatto questo ufficio, baveva 
la Maesta Cesarea riespedito 1’ Esterási a Nichilsburgh con 
piu ample commissioni delle giä date finbora, per trattare et 
concludere la pace. E t correva di piii voce, ehe li commissarii 
havessero ordine, quando non possino accordar tutti li ponti, 
cbe sono in controversia, di assentire alia proposta di tregua, 
cbe fecero giä li commissarii dei Principe Gábor, per poco o 
per molto tempo, etc.

Similiter alii ambasciadori in Franza, Spagna, Inghli- 
terra, Turino, et Secretario alia Haya.
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Tanácshatározat Velutello Magyarországba való utazására 
vonatkozólag.

1621. 15 Decembre in Pregadi.
Dovendo il fedelissimo Marc Antonio Velutello transfe- 

rirsi in Ongaria per affari ben noti a questo Consiglio, ricerca 
il nostro servitio valersi del! opportunitä per penetrare sicura- 
mente la inclinazione di quei, cbe ban mostrato pronta dispo
sitione, et altri soggetti di esperienza nelle cose militari, di 
condursi alii servitii nostri. Sia del nostro Collegio commesso 
al sudetto fedelissimo Marc Antonio Velutello, gionto cbe egli 
sia in quelle parti, di procurar come da se il fondamento di 
questi tali, scrivendo al Savio nostro di terra ferma sopra la 
scrittura ogni particulare cosi intorno le qualitä de soggetti, 
come delle conditioni, pretensioni et obbligbi, con li quali 
vorebbero condursi alii stipendii nostri, il numero et la qualitä 
delle militie, et li mezi con li quali vorebbeno condur soldati a 
piedi overo a cavallo nel Stato nostro; procurando di ben assi- 
curarsi et instruirsi delle particolaritä sudette, per rappresen- 
tar il tutto esatta et distintamente al sudetto Savio nostro di 
T. F. alia scrittura; dovendole dali istesso Collegio esser dati 
quei lumi et avvertimenti, cbe saranno stimati necessarii in 
questo proposito.
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Tanácshatározat a magyar követnek adandó válasz iránt.

1621. 21. Decembre in Pregadi.
Savi del Conseglio, Savi di Terra ferma, Savi ai ordini.
Che fatto venir nel Collegio 1’ ambasciador del Signor 

Principe Gábor, le sia letto quanto segue:
Signor Ambasciadore! La contrarietá de tempi, li quali 

nella presente mala stagione sono per molti giorni continuati, 
assai peggiori dell’ ordinario, haverá ben differita la partenza 
di Vra Sria con suo incommodo tanto piu grande, quanto piü ar- 
dente sapemo essere il desiderio, cbe ella tiene di ritornarsene 
senza dilatione. Ma pero in questo accidente doverá haverle 
apportato non picciol solievo la certezza di trovarsi in cittä 
dove é ben veduta per il merito delle proprie qualitá, et per 
1’ ottima corrispondenza di affetto et di comune interessé col 
suo Signore, del quale s’ é fatta conoscere non men prudente 
ebe in ogni conditione dignissimo ministro. Percio kabiamo 
prima cbe ella parte, voluto rivederla et con reiterato evidente 
testimonio significarle la continuata affettuosa disposition nostra. 
E t perclC Yra Sna ci espose la pronta volontá delli Signori Prin
cipe di Giagrandol, Conte della Torre et Baron Offchirchen 
verso il servitio della Repca nostra, essendo questa loro esliibi- 
tione tenuta in stima et grado tanto magiore, quanto cke il 
suo Signore fattone consapevole, kabbia auzi dato in commis
sione a Vra Sria di tenercene proposito et espressamente promo
vere il negotio: 1’babbiamo fatta venir koggi a női per dirle 
se ella ha qualcke instructione o dilucidazione da fare espressa 
della loro volontá, circa la qualitá della gente, circa il viaggio 
et delle pretensioni et conditioni con li quali inclinassero ad 
impiegarsi nelli servitii nostri. E t quando pure Ella non hab- 
bia a rifferirci li particolari necessarii, confidiamo cbe dovendo 
il Velutello, cbiamato per la introductione de commercii, come 
le é ben noto, accompagnarsi con lei, si compiacerá darie ogni 
buon indirizzo, accio resti pienamente instrutto, per regolarsi 
poi in questo negotio, secondo gli accidenti cbe seguissero. 
Intanto la assicuriamo, sicome cara ci e riuscita la relatione 
fattaci da essa della affettuosa inclinatione delli sudetti Si
gnori, cos'1 aggradiremo con termine di grato animo 1’impiego 
dell opera sua in tutte 1’ occasioni. Le dicemo anco öltre di cio 
esserci ultimamente pervenuto a notitia cbel Bassa di Canissa 
sia stata levato dal governo, et posto in luogo suo uno di natione 
Tartara, non conosciuto da noi, ma 1’ istesso A elutello in pas- 
sando potrá complir seco, et VraSliaanche penetrare, quale sia 
1’ inclinatione di lui, in evento, cbe occoresse far passar mili-

6 *



tie per di la in servitio della Repca nostra. Nel resto augu- 
riamo al suo Signore ogni prospero et felice successo et a lei 
lmon ritorno con 1’ adempimento di ogni suo desiderio.

Sia poi preso, clie al sudetto ambasciadore siano man
dati donar altri Ducati dusento correnti, in rinfresca menti, 
overo in contanti; come parera al Collegio et come si é osser- 
vato per il passato; et sia parimente comesso al fidelissimo 
Marc Antonio Velutello, clie trovando il Bassa vecbio di 
Canissa, debba presentarlo a nome della Signoria nostra delli 
tre panni di lana, clie a tale effetto le sono stati consignati. E t 
non lo trovando, debba farli custodire in Spalato sino ad altro 
ordine di questo Consiglio. E t nel rimanente le siano dali’ 
istesso Collegio dati in conformitä di quanto é cod cluso nel 15 
del corrente, gli avvertimenti et instructioni ebe in tali pro
positi saranno necessarii et opportuni.
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A tanács utasításai Velutellőnak.

1631. 23. Decembre in Collegio esistente in Senato.
Avvertimenti et instructio ai da darsi in essecution di 

parte dei Senato de 15 et 21 dei presente al fedelissimo Mare 
Antonio Velutello.

Cbe bavendo il Signor Alessandro Lucio Ambasciador 
dei Principe Gábor esposto in voce et in conformita presentato 
memoria con esbibitione della pronta volontä delli Signori di 
Jagrandorff, Conte della Torre et Baron di Offchircben di con- 
dursi alii servitii nostri, della qual offerta essendone prima stato 
fatto consapevole 1’istesso Gábor, 1'haveva dato in commissione 
per secondo negotio di tenercene proposito. Cbe per cio debba 
esso Yelutello con l’indirizzo deli7 Ambasciador sudetto, overo 
in altra maniera, secondo ebe portéra 1’ occasione, penetrare il 
fondamento di questa proposta, con quali conditioni oblighe- 
riano le loro persone sole ali’ attual servitio; cbe numero di 
gente a piedi et a cavalio volessero condur, overo mandar,' 
come arm ati; sotto quali Colonelli et Capitani; ehe sorte di 
militia, se di una o pin nationi; con cbe stipendio per le per
sone loro, et con qual paga a soldati et officiali; qual camino 
fussero per tenere; quante giornate s’ havessero a metter per 
capitar nello Stato nostro, con ogni altro particolare.

Che esso Velutello s’ accompagni anco da Spalatro in 
la coi detto ambasciadore, per accelerar la sua andata, et tro- 
varsi quanto prima in Ongaria. Cbe occorendole tractar di 
questo negotio coi Principe Gábor, lo assicuri con ufficio con
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veniente, essere fra le altre dimostrationi della sua ottima cor- 
rispondenza, sommamente aggradito della Bepublica 1’ haver 
egli data commissione al suo ambasciatore di farci la proposta 
et la esibition delli detti Signori; tenendo per certo, che ap- 
proberä che s' accomodi alcuno d’ essi, quando 1’ occasione lo 
ricerchi, a questo servitio, che non e disgionto dal suo.

Che ali’ arrivo in Ongaria osservi in qual stato si trove- 
ranno le prattiche di pace o di tregua con 1' Imperatore, se vi 
sara conclusione o dissolutione; per sapersi regolar nel promo
vere li ragionamenti intorno la condotta delli detti Signori, 
overo di alcuno di essi; et stabilisca qualche bnon ordine per il 
ricapito di lettere, con le qnali doverä avisar esattamente 
quanto le occorrera di intendere et di trattare, diriziandole al 
Savio nostro alia serittura, et se fosse possibile farle capitar 
sicnramente a Vienna ali’ ambasciador nostro, questa sarebbe 
la pin espedita.

Illico sospesa da Ser Francesco Morosini et Ser Michiel 
Foscarini Consiglieri.

1621. 23. Decembre in Pregadi.
Che la JSTota formata, et hora presa nel Collegio, d’aver- 

timenti da darsi al fedelissimo Mare Antonio Velutello, con 
1’ occasione della sua andata in Ongaria, giusta le parti di 
questo Conseglio de 15 et 21 dei presente, sia approbata et 
confirmata, come sta et giace.

Velutello jelentése.

1621. a 27 Decembre presentata dal Velutello et letto 
nel! Eccmo pien Consiglio.

Serenissimo Principe, Illrni et Eccmi Signori. Subito che 
accettai con permissione di Vra Sta et delle Ecce Vre il 
carico dei negotio mercantile d’ Ungheria, da me con li Si
gnori ambasciatori passati trattato, terminai immediatamente 
d’ appogiarmi a persona d’ esperienza nel traffico, et di fortune 
tali, ehe potesse suministrar danaro, quanto havesse portato 
1’ occasione. Ond’ io Mare Antonio Vilutelli, humilissimo servo 
di Vra Serenita et deli’ Ecce Vre fermai compagnia coi Signor 
Gfioan Battista Calti, il qnale mi provide di robba per il valore 
de Ducati doi millia incirca per consignar alii Signori amba
sciatori sudetti, ehe me ne ricercavano per servitio del loro Be; 
promettendomi essi, che subito gionti di lä m’haveriano inviato



capedali per la satisfactione non solo di c i \  ma d’ altre robbe 
di molto valore, ebe ci lasciorono in memoriale. Questi se ne 
andarono, et tantosto ebe faron gionti al loro Signore, fu 
rimandato il presente Signor Alessandro Lucio Piemontese, il 
quale mi porta lettere alia Serta Vra et all Ecce Yre ben note, 
cosi del Re, come clelli ambasciatori sopradetti; affirmandomi 
egli in conformitä d’ esse, ebe per li ultimi di octobre certa- 
mente et senza maggior dimora, saria gionta facolta a Spalato; 
ricercandomi intanto alcíme gioje et altre panine d’ oro, et di 
seta, per molto valore. Nel ebe fűi non solo renitente, ma re- 
stringendosi egli ansiosamente di poter haver robbada me per 
il valore sotto de miile Ducati, risolsi di non poterio render gra
tificato, sinche del gia esborsato alii altri ambasciatori predeces- 
sori io non fossi del tutto reintegrato. E t percbe diceva tener 
in commissione di dover ricever da me sufficienti pieggiarie per 
la buona administratione di questo negotio, prontamente gli 
diedi il soprascritto Gioan Battista Calti, assummendo anco in 
compagnia per terzo il Ser Ludovico Passagi, die pur resta mio 
promissore; cosi cbe esso Signor Ambasciator confirmo con scrit- 
tura sottoscritta di sua mano, et improntata del suo sigillo, la 
persona mia nel negozio predetto; per servizio del quale ricer- 
cato dalle lettere del Re cbe pasassi in Ungheria, per dar 1’ 
ultima mano a tutto questo trattato, et stimando li sopradetti 
Signori mercanti Calti et Passaggi, cbe io potessi apportar 
molto calore et forza al negozio predetto, stimarono suo servi
tio, di suministrarmi dannaro sufficiente, percbe m’ alestassi al 
viaggio predetto, sopra il quale divisando io, come deverlo ter
minare, occorse ehe inaspettatamente il Signor ambasciador 
il giorno dell’ ultima sua udienza m’ affermasse, cbe la Serta 
Yra bavesse a lui detto, cbe io m’ haverei accompagnato seco 
per il viaggio d’Ungberia, cose cbe s’allontanono in tutto dalia 
mia espettatione, per la diversity delli ordini ebe tengő diver
sissimi da Y. Serenita fin delli 23 del mese passato, soggiun- 
gendomi appresso, cbe mi sariano date alcíme instruzioni per 
la condotta del Marchese de Brandenburg^ mostrandomi 
dali’instruezioni sue, cbe offeriva a questo servitio quattro 
milia fanti et mille et Cinquecento cavalli, cosi anco di trat- 
tare col Baron d’ Ofcbercben et Sr Conte della Torre, li quali 
offerivano semplicemente il loro servitio. Ma mentre mi attro- 
vava in questi pensieri, et che il mai tempo andava ritardando 
la nostra partita, ecco cbe nel medesimo tempo mi gionge 1' 
antivigilia di Natale lettera da Spalato dei dieci di questo 
mese, con la quale non havendo aviso alcuno (come tenevamo 
per certo) cbe vi fossero gionti quei capitali d’ Ungberia che 
constantamente ci fu scritto et dal Signor ambasciador presente
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affirmato; aggiontovi appresso, die il giorno susseguente die fu 
la vigilia, restamo avisati, et poi liieri pia particolarmente accer- 
tati, die doppo 1’ accettatione fatta delle pieggiarie et 1’ appro
batione mia a tal carico, liabbi sua Sria Illma procurato di con
venire con il Signor Daniel Nis, mercante Fiamengo, et di sta
bilire seco altri partiti et conventioni dell’ istesso negotio, die 
per quanto aspettava a Sua Signoria Illma, si teniva meco dei 
tutto per ultimato et stabilito. Dal quale procuro parimente d’ 
havere giojie, et altre robbe di molto valore.Nel che trovando in 
lui renitenza forsi non creduta, si restrinse a tentativo d’ alcuni 
veluti et rasi solamente, per 1’ amontar di mille ducati incirca, 
che pur anco del sudetto Signor Nis gli sono stati assoluta- 
mente negati, et coi quale s’ attrovamo secretamente in stret- 
tissimo trattato d’ unione et accordo tra női, per veder in ogni 
modo d' introdur per questa parte negotio tanto importante et 
ehe potria partorir conseguenze d’ ottimi effetti. L' incerto et 
vario modo delle qual trattationi, cosi altamente lianno accre- 
sciuto la confusione et il sospetto nell’ animo delli miei pieggi 
et compagni, ehe non concorrono piu nel mio partire, né vo- 
gliono per le spese, che sarebbeno molte et considerabili per il 
mio viaggio, spendere né contribuire pur un piviolo, venendo a 
restar auch’ io piu di tutti confuso et insospettito, havendo 
pi i il modo di commettermi a un cosi longo, dispendioso et 
pericolosissimo viaggio; convengo con quella Maesta, di questo 
fatto mercantile continuar a trattar con lettere, quello ehe li 
mei compagni et io desideravo di trattar con la viva voce. 
Delle quale tutte cose ho voluto conforme ali’ ordinario della 
mia devotione dar particolar conto a Yra Sta et ali Ecce Vre, 
soggiongondole, ehe quando capiteranno li capitali promessi, 
come si spera, et ehe la nostra compagnia venisse in risolutione, 
che mi dovessi transferir in quelle pa rti; prima ehe io mi va- 
lia della benigna concessione fattami da V. Sta, dei tutto ne 
sarä da me fatta consapevole. Mi resta di riverentamente dire 
a V. Sta ehe si degni comettermi a chi devo consignare li tre 
panni, ehe se attrovano nelle mie mani, et li Ducati Cento per 
la condotta d’ essi.

Tanács határozat.

Laus Deo adi — Decembre 1621. Venetia.
Havendo la Maesta d’ Ongaria dechiarito agente suo 

nelli negotii nostri il molto lllre Signor Mare Antonio Velu- 
tello, al quale dovera Sua Maestä fare indrizzare diversa quan
tity di mercantie per inviare in questa citta di Venezia a fine

I
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ehe sia fatto essito, et dovendo Sua Maesta fare electione di per
sona, ehe s’impieghi nella fine loro, o per riuscirne in altro modo, 
conforme alii partiti, ehe saranno proposti alia Maesta Sua; 
percio retrovandosi hora in questa cittä il detto molto Illre 
Sr Mare Antonio, ha unitamente con il Signor Daniel Nys 
trattato coli’ Illm0 Sor Alessandro Lucius, amhassator d’ essa 
Maesta per assummere il negotio predetto, per 1’ effectuatione 
dei quale li sudetti Signori Velutello et Nys hanno fermato 
scrittura delli partiti ehe propongano et consignato al detto 
I llm0 Signor ambasciadore, ehe hora deve ritornare da Sua 
Maesta, et saranno detti partiti a piedi di questa registrati, a 
fine ehe rapresenti al suo Re 1’offerta loro, la quale venendo 
accettata, sono d’ accordo, ehe resti questo negotio per conto a 
compagnia tra detti Sri Velutello et Nys et partecipatione dei 
Signor Gioan Battista Calti. Patti e conditioni sono i sot
to seri tti.

Che le mercantie predette debbano esser inviate in 
questa cittä ah detto Signor Daniel Nys, il qnal habia libera 
facoltä per la loro fine, come se tutto fosse suo interessé, ed 
liberta a esso Nys di elegere persona che a lui parerä, ehe 
habbi ad assistere alia vendita, tenerne scrittura, et riscuotere 
il danaro, da esser pagata dalia compagnia, et habbi siinil- 
mente liberta di far tutte quelle altre spese li paressero oppor
tune per servitio dei negotio, potendo anco nel negotio delli 
inanzi, se cos'i li parerä, interessar altri, per facilitar il loro 
esito et fare anco quelli donationili paressero necessarii.

Che accettando Sua Maesta il primo, o sudetto partito 
di dare le mercantie qui, overo a Spalato o aZara, a un prezzo 
fermo, ne quali casi si haverit a esborsar tutto il danaro pron- 
tamente, possa detto Nys premier a cambio per quella piazza 
o fiera le parerä, tutto il denaro ehe occorrerä, levando la 
solita provigione a un terzo per cento, öltre 1’ altro terzo per 
cento che si pagha nelle fiere, il tutto a danno della compera. 
E t in caso Sua Maestä accettasse il terzo partito, di vender le 
robbe per suo conto coli’ obbligazione di darie li tre quarti 
dei denaro, prenderli a cambio. In caduno de detti casi haverä 
esso Nys a proveder tutto il danaro, restando tutta la provi
gione per suo conto proprio.

Se Sua Maestä accetterä il detto terzo partito, di vender 
le robbe per conto della Maestä Sua, a provigione ed obbligo 
di star del creder; in tal caso delli quattro per cento, ehe levarä 
di provigione, li doi per cento saranno per conto della compa
gnia, la quale non haverä altrimente da sogiacere al risico di 
debiti, et li altri doi per cento saranno per conto di detto 
Nys, il quale correrä il risico lui d’ essi, debitore per suo conto
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proprio; et accettando alcimo delli altri partiti di vendita a 
pretio fermo, 1’ utile ehe seguira, dettratto tutte le spese, danni 
de cambi, donativi et altro, sark tutto per conto della com- 
pagnia.

Che il detto Nys habbi libertá, ma non ol)ligo di far 
sigurta sopra dette robbe da Spalato et Zara a Yenetia, caso 
cbe Sua Maesta accetti il secondo partito.

Cbe 1' utile cbe seguira in questo negotio di compagnia, 
salve tutte le cose di sopra dechiarite, sia la meta dei sudetto 
molto I llre Signore Velutello, insieme con il Signor Gioan Bat
tista Calti, et la meta restante dei sudetto Nys, cbe disse 
essere con quarto per suo conto proprio et un quarto per conto 
d' amico suo; per conto et di ordine dei quale, come afferma, fa 
questo negotio per detto quarto, dovendo caduno di detti inte- 
ressati sogiacere ad ogni danno cbe potesse succedere per 
qual si voglia causa nel presente negotio ; salve sempre le cose di 
supra narrate, cioé delli Signori Velutello et Calti in solidum 
per la meta, et per 1’altra meta il detto Nys, al semplice conto 
dei quale doveranno et si obligano li altri iuteressati stare.

A Becsben székelő velenczei követnek.

1621. 30 Decembre in Pregadi.
AH’ ambasciadore in Corte Cesarea.
Con lettere nostre de 27 del passato vi babiamo data 

distinta et particolar instruzione della venuta dell’ ambascia
dore dei principe Gábor in questa cittá, delle reiterate instanze 
sue, et delle risposte dategli da női. Ma havendo il sudetto 
ambasciadore convenuto differir la sua partita per la contra- 
rieta de tempi nella mala stagione presente, fu dal Senato sti- 
mato opportuna congiontura, in dovendo il fedm0 Mare Ant. 
Velutello transferirsi in Ongaria cbiamato di quel Principe, 
per introduzion de negotii mercantili, procurasse come da se 
di penetrare il fondamento delle exhibizioni portateci dallo 
stesso ambasciadore a nome delli Signori Principi di Ingran- 
dol, Conte della Torre, et Baron di Offchirchen di condursi alii 
servitii della Bepublica, secondo cbe portasse 1’ occasione dei 
bisogno. E t a 21 dei corrente fatto venir nel Collegio il mede- 
simo ambasciadore, per dimandarle se egli baveva da espo- 
nerci alcun altro particolare intorno le conditioni et preten- 
sioni con le quali detti Signori inclinassero ad impiegarsi alii 
stipendi nostri, le dicessimo, cbe quando non haevsse egli da 
riferirci li particolari necessarii, confidavimo, cbe si sarebbe
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compiaciutö dar ogn’ indirizzo al Velutello, et renderlo prima- 
mente instrutto di tu tto ; et percbe resta tu tt a via dalia mala 
qualitá de tempi impedita la partenza di esso ambasciadore, 
succede in questo mentre nuovo accidente, ebe essendosi diver- 
sificati gli affari et le pratticbe de negoty privati del Yelutello, 
ba sospeso la sua andata per bora in Ongaria. Per il ebe non 
potendo baver piü effetto 1’ ufficio fatto con esso ambasciador 
in questo proposito, babbiamo stimato expediente per segno di 
confidenza, et per mostrar stima della pronta disposizione, cbe 
egli professa in questa et altre occorenze di nostro servizio, 
farle dar parte di uno della Cancellaria nostra di quant'* ci é 
pervenuto alia notizia, intorno 1’ impedimento cbe sospende 
1’andata in Ongaria del sudetto Yelutello. Di tutte queste 
deliberazioni, scritture et esposizioni vi mandiamo copia, com- 
mettendovi col Senato, cbe ben instrutto d’ ogni particolare, 
debbiate per quelle vie et con quei mezzi cbe vi parrerano piu 
degni, piu cauti et maggiormente a proposito, procurar di pene
trare con sicuro fondamento la intenzion di detti Signori. E t 
sopratutto vi informarete delle fortune, degli interessi et altre 
condizioni, obligbi, et adberenze del Conte della Torre, il quale 
come oriondo Italiano et per altri rispetti sarebbe forse a pro
posito per condursi all’ attual servizio nel commando delle 
nostre militie. Penetrando le intrate, li beni proprii suoi, et 
della moglie, et le qualita et rendite del figliuolo; insomma 
quanto pin esatte et distinte et particulari saranno le infor- 
mazioni, cbe ci darete in questo proposito, tanto maggiore sara 
la satisfaction nostra per il publico servizio, et il frutto cbe 
aspettiamo dalia virtu et prudenza Yostra. Non volendo restar 
d’ aggiungervi per intiero lume di tutto questo negozio, esser 
stata per altra via anebora proposta al Savio nostro alia scrit- 
tura la persona del Baron Offcbircben, secundo cbe vederete 
della aggionta copia. Sia fatto poi consapevole della nostra 
Cancelleria 1’ ambasciatore del Principe Gábor, cbe essendo 
pervenuto alia notizia nostra, cbel Yelutello cbiamato dal suo 
Signore in Ongaria per negotii, come é ben noto, non pu6 per 
bora mettersi a questo viaggio, onde cessa 1’ occasione che esso 
Signor ambasciadore habbia a darle alcun indirizzo nelli 
negocii ehe le furono ultimamente esposti nel Collegio, confi- 
diamo uella prudenza et buona disposizione sua, ebe egli pótra 
pienamente attestare nel suo ritorno alii Signori Principi di 
Jagrandol, Signor Conte della Torre et Baron Offcbircben, la 
stima cbe facemo delle persone loro; et debba infine 1’ istesso 
nostro della Cancelleria aggiongerle cbe havendo esso Signor 
ambasciatore mostrato desiderio di sapere c i \  cbe se babbi a 
hire delle lettere di risposta, cbe le furono di noi consignate



1621 . HATÓSÁGI JELENT SEK. 91

per il Bassa di Canissa, hora ehe si intende 1’ esser stato desti
nato altro soggetto a quel governo, se si compiacierä resti- 
tnirle etc.

Tanácshatározat.

1621. 30 Decembre.
Havendo il giorno de 27 del presente il fedelissimo 

Marc Antonio Yelutello presentata nell’ Eccm0 Collegio la 
scrittura ehe hora si leggerä, fu dalli Eccmi Signori Savy riso- 
lnto, che per comprobatione delle cose contennte in essa scrit
tura potesse 1’ Illm0 Ser Pietro Foscarini Savio di terra ferma, 
prendere come da se informatione dalli mercanti interessati 
et nominati nella medesima scrittura, et con ogni particolare 
riferisse il tutto, come fece; havendo Sua Signoria Illma esposto, 
haver per ajjponto incontrato nelle dimande et interrogationi 
esattamente fatte con la sostanza esposta dal Yelutello intorno 
il successo per introductione de comercii mercantili con la 
Transilvania, et le cause per le quali non vuole, né puo per 
bora far il viaggio al quale era prima destinato verso Ongaria.

Hoggi poi 1’ istesso Illmo Foscarini ha esposto alli Eccmi 
Signori Säyv che il Nys mercante in questa cittä le haveva 
data copia della conventione firmata per introdur li comercy 
mercantili di Transilvania et Ongaria, sperando con gran van- 
taggio et riputatione di questa piazza, trarne anco rilevante 
commodo et beneficio privato.

Velutello jelentése.

1621 (a mi időszámitásunk szerint 1622) 4 Gennaro.
Serenissimo Principe, Illustrissrai et Eccellentiss™1 Sign .
Do vendo io Marc Antonio Yilutelli, humilissimo servo di 

Yostra Serenitä et dell’ Eccellenze Yostre, conforme al loro 
ordine, portare alia sua notitia il ragionamento tenuto coi signor 
ambasciator dei Serenissimo Principe Gábor nell’ escusarmi 
di non potermi conferir con lui in Ungheria, per le cause ben 
note a Yostra Serenitä; egli mi rispose, ehe dovessi haver con
sideratione di non pregiudicar a me stesso, increscendoli gran- 
demente questa rissolutione; ma ehe a queste contrarietá di 
fortuna egli era avezzo; ehe non dimeno io potevo fare quanto 
mi tornává comodo, et ehe stimava fosse a proposito che io ne 
dovessi dare riverente conto a Yostra Serenitä; poiché egli non
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haveria potuto astenersene di farlo con un suo memoriale. Le 
repliche furono di complimento et dimostrationi dal canto mio 
d’una perfetta volontä verso sua signoria Illustrissima; et ella 
mi soggiunse ehe non haverei devuto temere d’alcun incontro, 
vivendo tuttavia il mio partito, et ehe non haveria interessata 
la hauutoritá. (autoritä) sua in alcuna parte. Ch'é quello ehe 
per essecutione dei! obligo in che sono stato posto, dehho rive- 
remente rifferire a Vostra Serenitä et ali' Eccellenze Vostre. 
Con qual occasione presento la lettera ehe di conforme volere 
con li altri della compagnia in questo negotio mercantile é 
stato stimato a proposito di scrivere al Serenissimo Gábor, la 
quale col partito doverá soggiacere alia libera dispositione di 
Vostra Serenitä.

Velutello levele Bethlen Gáborhoz.

Sereniss0 Le.
Al gionger in Spalato degli Illustrissimi Signori arnba- 

sciatori Ungheri destinati da Vostra Maestä a questa Serenis
sima Republica, io che di giä vivevo divoto al Gloriosissimo 
Suo nome, incontrai volentieri occasione di servirli non meno in 
quella che in questa cittä procurando, come fui ricercato da 
essi, che fosséro introdotti ali’ espeditione delle loro negotia
tioni. E t partecipandomi che la Maestä Vostra dissegnava 
d'introddur traffico di molta consideratione in questa cittä; 
g l apersi ogni via, onde potessero conoscer il suo vantagio, 
instruendoli et fedelmente informandoli di tutte le cose atti
nenti a ció. Nel che conoscendo in me realtä et candore, stimo- 
rono servitio della Maestä Vostra ellegermi agente nell’espedi
tione d'esso negotio mercantile. A quali, cosi ricercato da essi 
per servitio di Vostra Maestä, diedi un diamante et certa 
quantitä di panni di seta, d’oro et di lana, per il valore de 
ducati 1715 ehe al solo Suo nome Regio il tutto fidai, honoran- 
domi in tanto per comprobatione delle cose sopradette del! 
effigie iu oro di Vostra M aestä; alia quale poi inviai per li 
sudetti Illustrissimi signori amhasciatori mié riverenti lettere, 
che con la venuta del! Illustrissimo sigr Alessandro Lucio in 
Spalato. pur ambasciatore di Vostra Maestä a questa Eccelsa 
Republica, hebbi per risposta la clementissima Sua di 5 di set- 
tembre, essendo in essa honorato del titolo et nome di Suo 
Agente nel negotio mercantile in questa cittä; di che devo 
renderle quelle gratie ehe per me si possono maggiori; assi- 
curandola ehe mi far.'» conoscer non indegno servo et suditto 
di questa Serenissima Republica, alia quale stimer'> di servire
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mentre m' impiegaro nel detto negotio a utile di Vostra 
Maestä. La quale desiderando ch' io havessi per la mia buona 
administratione promissori, diedi al sudetto Illustrissimo signor 
ambasciatore per pieggi li signori Giovanni Battista Calti et 
Lodovico Passaggi, ambi doi cittadini di questa cittä, li quali 
per le loro'facolth et negoti cb’ banno, sono tenuti et reputati 
nel numero de principali mercanti di questa piazza, et con 
quali, per meglio servirla, fecci compagnia secco, interessan- 
doli et obligandoli al negotio mercantile predetto; dove susse- 
guentemente poi Sua Signoria Illustrissima devene ali’ appro
batione et confirmatione della persona mia nel carico predetto. 
E t mentre io mi apparecchiavo di venir a baciar la veste di 
Vostra Maesta et a stabilire del tutto ogni particolare in torno 
questa negotiatione mercantile, et che m’bavevo procurato 
licenza da Sua Serenitä; ci venne a notitia, ehe dopo tutti li atti 
et confirmationi sudette, non ostante la lettera di Vostra 
Maesta, Sua Signoria Illustrissima trattava d’accordare con 
altri mercanti forestieri nel fatto di questo negotio cbe tene- 
vamo dei tutto con noi ultimato et stabilito. E t sopragiongen- 
doci appresso da Spalato lettere dei dieci di decembre, cbe ci 
accertavano non esser gionti quei capitali scritti, öltre il rigor 
della stagione cbe mi rende certezza di grandissimo patimento 
congionto a molti pericoli et a una indubitata et grosissima 
spesa; la certezza di tutte le qual cose considerando, con il 
dubio cbe mi porta il veder a venir in concorenza nostra altri 
partiti cbe stimavimo per tanti rispetti et cause non potessero 
piii haver luoco, babbiamo noi compagni sopradetti deliberato 
di sospender la mia venuta; inviando con queste a Vostra 
Maesta il partito ehe le proponemo, dal quale m’assicuro che 
riceverä maggior utile et beneficio che da qualunque altro le 
serä proposto. Tuttavolta quando le paresse haver vantaggio, 
sicurezza et certezza maggiore d’altri, che non credemo, re- 
puteremo sempre propria la satisfatione di Vostra Maesta alia 
quale pregamo dal signor Dio prosperi avenimenti.

In Venetia li 5 Genaro 1621 (1622.)
Humilissimo servo 

Marc Antonio Vilutelli.

Partito di me Marc Antonio Viluteli et compagni, eletto 
agente di Vostra Maesta et confirmato per lTllustrissimo Suo 
Ambasciator Alessandro Lucio, circa li negotii mercantili della 
Maesta Vostra, ehe deve inviare d’Ongheria o altri suoi paesi 
qui a Venetia per la strada di Spalato e Zara.

Prim o: ehe mandando fino migliara sessanta d argenti 
vivi ali’ anno, saranno smaltiti facilmente, et il prezzo poträ
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essere tra li trenta iu quaranta ducati di moneta corrente 
ogni fibre cento alia sottile.

Secondo: ebe li cuoi bovini essendo buoni, cioe pesanti 
e senza taré de ossi o creppe, si venderanno tra li ducati 120 
in ducati 160 il migliaro alia grossa, battendo l’ordinarie taré 
de 4 percentő.

Terzo. Cbe le serre (cere) quali siene nette et magre, et 
babbino a venire dal mese di Marzo fin tutto settembre, per 
ogni summa si venderanno circa li ducati 22 fino 24 le cento 
libbre sottili con dare la solita tara di 2 per cento.

Quarto. Cbe li rami di buona liga per ogni summa 
saranno venduti tra li ducati 200 in 220 il migliaro alia 
grossa, con la solita tara de sei per cento.

Quinto. Cbe li animali bovini quali siino mandati in 
buona stagione da potere coi passere mantenersi grassi, si po- 
tranno vendere dalli ducati 16 in 20 1’uno, et anco pi i se 
saranno grevi e pesanti, potendosene smaltire tre in quattro 
mille ali’ anno. Ma questi per manco dispendio della Maestfi 
Vostra sarebbe neccessario farli condur a Z a ra ; di dove poi 
sopra barcbe si conducono in questa citta a risego e spesa di 
Vostra Maesta come il medesimo Vintende delle altre mer- 
canzie. E t percbe la Maesta Vostra potrebbe con difficolta 
assentire al risego del mare, in questo caso si poträ fare 
assicurare le mercanzie con spesa di uno e mezo, al piu doi 
per cento. In öltre quando la Maesta Vostra ordinasse cbe 
subbito gionta la robba a Venetia, se gli mandasse il ritratto, 
m’obligo farlo subitamente per li doi terzi dei suo capitale, et 
rimetterli il danaro per quella piazza cbe Lei ordinasse, pure 
cbe sii piazza dove si cambii. Ma per'» questo denaro sara 
preso da me a cambio, fino cbe la robba sia venduta e fattone 
l’esborso; et cio con il manco interresse ebe sara possibile; il 
qual interresse non ecciede mai li otto in nove per cento a 
raggion d’anno, ebe dovera esser pagato de borsa della Maestä 
Vostra. E t quando in vece de danari si compiacesse ordinare il 
ritratto tutto o parte in tanti panni de lana et seta, mi obligo 
mandarli subitamente senza alcun interresse di pagare cam
bio o altro imaginabile agravio.

Dovendosi vender le sudette mercanzie, o parte d’esse 
con qualebe tempo, secondo l’abbondanza o strettezza della 
cittä, li debbitori s’intendino sempre a risego Suo, il qual risego, 
quando Vostra Maesta non lo consenti, mi obligo prenderlo 
sopra di me con provisione de doi per cento, conforme ali’ uso 
di questa piazza.

E t ació resti pienamente informata delli pesi et valute 
sudette, saprfi cbe Libre 100, al peso grosso di Venezia, fano
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peso di Vienna et L e 100 sottili sono L e .. di Vienna. Doi delli 
sopradetti ducati fano un’ ongaro d’oro, o un cechino Veni- 
tiano. Prometto öltre alle pieggarie date della mia buona admi
nistration alia Maesta Vostra nel negotio mercantile sopra- 
detto realtä et sinceritä incontaminata, la quale doverá esser 
ricompensata dal solito emolumento et ordinaria provigione 
ehe si costuma qua, de doi per cento di tutte le vendite di 
robbe; et anco in occasione di comprare drappi di seta o altro, 
medemamente altri doi per cento sopra dette comprede, con
forme ali’ ordinario.

Lionello jelentése a Bethlen követe irányában teljesített meg
bízatásáról*

Sereniss“6 Principe!
Havendo io Giovanni Battista Lionello, devotissimo servo 

di Vostra Serenitá, rifferto di ordine publico, anzi letto, come 
nota presa per mia informatione, al signor ambasciator dei 
Principe Gábor, la deliberation dell’ Eccellentissimo Senato; 
mi rispose, ebe rendeva gratie a Vostra Serenitá, di baverli 
fatto intender la sua mente, et ebe nelle relationi baverebbe 
egli incontrato intieramente il suo gusto, secondo richiedeva 
l’obligatione, ehe teneva infinita, né pi ix öltre si estese.

Circa le lettere di risposta per il Bassa di Canisa, me ne 
fece subita restitutione, acciö dali’ Eccellenze Vostre ne resti 
fatto quello, ebe meglio li parerá; mi aggiunse per tanto, ebe 
non sa se il sopradetto Bassa resti levato dal suo posto, come 
Másul, o pur cbiamato a carica piu degna. Cbe se quest’ ultimo 
fosse, sperarebbe, cbe la licentia di transitare, cbe bebbe da lui 
per venire in qua, li potesse anco servire per il ritorno. Ma 
ritrovandosi decaduto dalia gratia della Porta, secondo il co
stume di quella natione, poco o nulla se ne potrebbe servire, et 
resterebbe assai invillupato nel camino. E t pero supplicava 
Sua Serenitá a por in consideratione il suo stato, et con qualche 
mezzo et sua prudentissima rissolutione agevolarli, s’e possibile, 
la strada. Io risposi a Sua Signoria Illustrissima cbe rifferi- 
rei volentieri quanto mi diceva, ma per me haverei creduto, 
cb' essendo il suo Prencipe molto amico della Porta, potrebbe 
con li suoi passaporti, et essendo riconosciuto per suo ministro, 
passar facilmente per ogni luoco dei Stato Ottomano. Bepli- 
comi egli, que questo sarebbe piu vero, quando il suo camino 
fosse diritto dali’ Ungheria a Constantinopoli; ma cbe per 
traversar un braccio di paese, vi vuole auttoritá piu specificata.
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Per la quäl causa nella sua espeditione li fu dal Principe dato 
lettera di raccommandatione per il Visir di Buda, che all’ 
hóra si tratteneva a Belgrado, il qual lo accompagnó con 
altre al Bassa di Cauisa, ehe li fece il passaporto col qual al 
presente si ritrova nel Stato, che mi ha detto ; et ritornomi ad 
instare di supplicar rEccellenze Vostre a nome suo di por 
consideratione sopra il suo viaggio, et farli saper la sua opi
nione, havendo destinato il partire alia prima commoditä di 
tempo. Gratie etc.

A Konstantinápolyban székelő velenczei követnek.

1621 (1622) a 29 Gennajo in Pregadi.
Al Bailo in Constantinopoli — . . Nelli avisi molto im

portanti che ci date nelle prefate lettere vostre (— Nro 68 fin 
76 -—) ne accennate li pensieri dei Turchi, dopo seguita la 
pace con Polachi, di ajutare Betlem Gabor ad impossessarsi 
del Begno di Ongaria per renderselo tributario: questo par- 
ticolare porta seco al presente grande alteratione, poiché in ten- 
demo in lettera del nostro ambasciatore presso a Cesare esservi 
conclusione di accordo tra Sua Maesta Cerarea et esso Gábor 
con le conditioni che vederete nella copia déllé medesime let
tere, il ehe senza dubio portéra occasione alia Porta di nuovi 
pensieri. Onde é necessario di stare molto ben avertiti, a qual 
parte dopo questo aviso sarano volte le risolutioni di cotesta 
M aesta; ehe e negotio importantissimo et al quale si doverá 
attendere con acurata diligentia et applicatione, per portare 
con celleritá il tutto alia nostra notitia. Continuando le ostilitä 
nella Fiandra tra Spagnoli et le Provincie unite per effettua- 
tione dei capitoli della Lega, accordati colla Bepublica nostra, 
havemo deliberato concorrere alie contributioni per il loro 
ajuto. Per informatione ve ne diamo notitia, come havemo 
fatto alie altre Corti, nel modo ehe vederete deli ágionta copia, 
et ve ne potrete valere secondo conoscerete ricercare et possa 
complire al servizio delle cose nostre a quella Porta.

Ugyanannak.

1621 (1622) 12 Febrajo in Pregadi. Al Bailo in Con
stantinopoli.

Quello ebe la passata settimana hahhiamo dei nostro 
ambasciatore presso a Cesare per la confirmatione di pace coi
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Principe Gábor, et li capitoli accordati, lo kaverete per informa
tione vostra colla presente, ebe vi dará lume a penetrare li fini 
dopo il segnito di essa, et le risolutioni della Porta nel modo 
ehe vi havemo pienamente scritto coi precedente dispacio, 
restando noi sodisfatti della diligentia che nsate in tenerci 
avisati dei successi di quelle parti.

A spalatói kormányzónak.

1622 a 2 Luglio in Pregadi.
AI Conte di Spalato.
Mentre con la venuta di alcuni Transilvani, mandati con 

mercantie in quella citá da quel Principe, raccomandate al 
fedelessimo citadin nostro Mare Antonio Velutelli, credevimo 
che cosi ricercasse il bisogno, ehe egli venisse di compagnia 
sua in questa c ittá ; intendemo che da vui non li é stato per- 
messo il partire. E t sebene si rendemo certi essersi voi mosso 
dal solo fine dei publico servicio, tutta via il medesimo vostro 
servicio ricerca, ehe egli quanto prima vi si conferisca. Percio 
vi comettemo col Senato, ebe chiamatolo a voi, li dobbiate per 
nome nostro ordinare, di conferirsi immediate di qua, per rice- 
vere quei ordini, ehe stimaremo a proposito darii, facendo ehe 
lasci in luogo suo, al carico di Priore di quei Lazzaretti, quello 
ehe altre volte lo ha essercitato in absentia sua/o altro ehe 
fosse in proposito. Se li argenti vivi, ehe hanno li medesimi 
Transilvani condotto, saranno fuori della contumacia, doveranno 
essere immediate ispediti anch essi, affine ehe possino li Tran
silvani dar compimento alii loro negocy etc.

Bethlen Gábor harmadik követsége.
1622. 5 Luglio: Venuto nell Eccm0 Collegio, due homini 

mandati in questa cittá per negoty privati del Principe di Tran- 
silvania, et fermatosi alii scalini del Tribunal, dissero, pariando 
in latino, 1111“* et Eccmi Padri, Il Serm0 Re de Ongheria, Signore 
nostro clementissimo in suo nome, et de tutti li ordini delli 
stati et del Regno d’Ongaria, Signori nostri clementissimi, 
hanno mandato noi suoi Legati per salutare con ogni aflectione 
Vra Serta et gli Illrai et Eccmi Patri et Senatori di questo savio 
Conseglio, con eshibitione della sua optima voluntá in tutte 
le occasioni del loro servitio. Sanno Elle benissimo con

B E T H L EN  G . L E V E L E I. 7
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quanta benevolentia la Maesta Sua li mesi passati con 
duplicate lettere habbia pienamente dechiarito a Y. Sertá et 
Eccmi Padri la sua affectione et desiderio di coltivar tutte le 
ragioni di buona amicitia et vicinanza colla Serma Republica, 
la fama et nome della quale é chiarissimo in tutti li Imperii 
Orientali et Occidentali, et largamente si estende öltre li 
confini loro. Per maggior comprobatione di questo buon 
animo, ci banno mandato qui con carrico d’alcune sue merci, 
confidando nella benignitä delli Eccmi Padri di questo Exmo 
Consejo di doverne ricever ogni favore. Quali beneficii et com
modi possono risultare alii comuni Stati da questa reciproca 
amorevole vicinanza et mutua correspondenza, la sua pruden
tia benissimo lo conosce. Et dalia Maesta dei Re nostro 
Signore, tutti gli ufficii, ebe potranno giovare a questo fine, 
saranno prontamente usati. E t in confermatione maggiore hab- 
biamo le sue gratissime lettere, le quali presentiano a Vra 
Serta. E t le diedero in mano a Sua Serta. E t sono le seguenti:

»Gabriel per la Dio gratia eletto Re de Ongaria, Dal
matia, Croatia, Scblavonia, et Principe de Transilvania et Conte 
di Siculi etc. Serm0 Principe! Salute et ogni felicitä : Gia abon- 
dantamente le nostre operationi et il nostro Regal zelo verso Vra 
Serta possono testificar, qual sia la nostra dispositione et vo- 
lontä verso di Lei, et la sua inclita Republica. II qual propo
sito dei nostro animo bavendo noi voluto sempre dechiararlo, 
aciö non pari tralasciata qualsivoglia occasione di questa 
nostra volontä, non havemo dovuto pretermettere, di non ren- 
dergli testimonio di questo nostro candidissimo animo colle 
presenti, le quali consegniamo all esbibitor delle presenti, ehe 
é homo nostro, il quale bora mandiamo a Venetia per causa 
de certi merci, non dubitando noi punto che V. Sta non debba 
in tutte 1’occasioni dechiararsi verso di noi di quell' ottima 
volontfi et proposito ehe conviene a lei medesimo et alia sua 
sapientissima et celeberrima per tutto il mundo Repubblica, con 
singolar fama et riputatione fra le nostre nationi; et ajutara 
questo nostro homo in quello, ehe la necessity sua lo ricer- 
cherä. Alla quale sicomo offerrimo tutto laffetto dei nostro 
sincerissimo et Regio animo, cost desideriamo a Y. Serta felice 
et lunghissima salute. Data in Hunnabroda citta dei Mar- 
chesato di Moravia a di 8 Novembre 1621. Di Y. Serta amico 
benevolo Gabriel.

A tergo; AI Sermo Principe Antonio Priuli per la Dio gratia 
Doge della inclyta cittä et republica di Venetia.

Rispose S. Serta et gli Eccmi Signori Savii, ehe erano stati 
volontieri ascoltati et amorevolmente veduti per la stima
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grande, in che si teneva il loro Signore, assicurandoli che nelli 
loro negoty receveriano ogni cortesia et favore, sempre che 
ricerchassero o havessero bisogno alcuna cosa. E t replicando- 
loro che ricorreriano con ogni confidenza nelle occasioni, le fu 
detto, che occorrendo alcuna cosa, la mettessero in scrittura, 
che si procureria di darie ogni conveniente sodisfatione per 
1' affetione che si porta al suo Signore, con che essi licentiatisi 
partirono. _______

A kanizsai basa a velenczei dogénak.
Al Gran Doge di Venetia, vero et real amico, et fau

tore del nostro felicissimo et potentis'no Imperatore, et a tutti 
gli altri stati del governo, pieni di equita e di giustitia. Dopo 
le debite salutationi che si convengono alia loro dignitá e 
grandezza et all' amore, unione, et vicinanza che e tre noi, le 
si fa amichevolmente sapere, che essendo noi stati destinati 
per il passato al governo di Ougaria et di tutti li confini di 
quella Provinzia, con particolare ordine et commissione di pro- 
tegger et ajutar Betlem Gábor, Re degli Ongari, et defender i 
Conti Bacchiani, quei dei Drin, et il Re di Boémia ; rissedendo 
per cio in Canissa, con titolo di Beclerhei della Grecia, con 
grosso numero di essercito, ci conviene hora andar a Constan- 
tinopoli doppo haver in questo spatio di tempo fatto diverse 
scorrerie verso Graz et altri luochi del! Allemagna, et diverse 
altre operationi honorate et digne di lode come se ha inteso 
da tutti, et come intenderá particolarmente V. Extia da Bechir 
Chiaus, nostro huomo et da Hatvani István, huomo del sudetto 
Re Betlem Gábor, ehe se ne vengono hóra costä de compagnia. 
Da quali saperá anco parimente il consulto fatto novamente 
tra esso Gábor et il Re di Boemia et tra il Serdar di Buda et 
noi, con l’intervento degli Ambassatori di Boemia di quelli di 
Crovatia et di Ongaria, et l’appuntamento, in ebe si é restato 
di incaminar il negotio con nove provisioni et novi ordini per 
confonder et soggiogar gli inimici nostri et vostri et delli 
sudetti Re di Ongaria et di Boemia et delli loro amici et vicini. 
Le quale tutte cose non si puo veramente metter in carta, per 
diversi rispetti, onde per conferire et conci uder il tutto all 
Eccelsa Porta, convengo andare per le poste. E t pero biso- 
gnando a Vra Ecctia persona a dire et a ricordare alcuna cosa in 
questo proposito per interessé comune, pub scriver la sua opi
nione et pensiero diffusamente et mandar le lettere a Constanti- 
nopoli o ál Signor Suo Bailo,o a noi per qualche suo huomo fidato 
quanto prima ehe sia possibile, in compagnia dei sudetto Bechir 
Chiaus nostro huomo con qualche vassello per mare. Che giunte 
ehe sarano esse lettere et huomeni, s’offerimo di proponer et
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sostentar il suo pensiero, usando ogni diligenza di far effettuar 
quanto sará utile et necessario all’ interessé degli Stati dell’ 
una e 1’altra parte ; et toccando forse di novo a noi di ritornar 
in esso carico, come crediamo, con maggior forze et apparati 
militari, et con altro meglior ordine, non mancheremo, a Dio 
piacendo, di servire con ogni debito modo il nostro feliciss1'10 
Imperatore et gli suoi amici et confederati. Quel pover liuomo 
di Mare Antonio Borisi, vostro dragomano, era nostro dipen- 
dente, per esser egli parente da parte del padre di mia moglie, 
ehe era gia moglie di Ali Bassa, et essendo stata da lui repu
diata senza alcuna causa, la presi io in moglie. E t percio dopo 
ehe fu egli primo Yisir, passo tra di noi molti disgusti et risse; 
ma fu punito da Dio per il vostro et nostro peccato in tempo 
che manco si pensava. Perché chi fa male, non aspetta se non 
male, et si priva di vita inanzi l’hora della sua morte. Quegli 
hnomini di Betlem Gábor che fiírono giá in Venetia, sono 
ritornati a Buda, et dopo haver essi fatto la loro relatione, 
1’hahbiamo mandati per le poste dal sudetto Gábor loro pa
trone ; i quali ci hanno referto ehe mentre che li sui Ministri 
erano per consegnarli quelle tre pezze di panni, ehe scrissi giá 
a Vra Ecca persona per uso nostro; cioé un scarlato di cento, 
un paonazzo et un verde; havendo havuto nova ehe noi eravamo 
partito di Canissa per andar a Buda, l’hanno trattenuto. Peró 
andando noi hora a Constantinopoli et convenendosi presentare 
molti della Corte, la preghiamo di novo con ogni caldezza a 
volerci mandare essi panni a Constantinopoli con 1’antidetto 
Bechir Chiaus nostro homo, o con altri ehe parerá a lei con ogni 
prestezza possibile; assicurandosi ehe questa sara occasione 
d’acrescer et stabilir in noi per sempre 1’amore e 1’amicitia a la 
quale vederá in effetto di quanto utile et servitio ehe sara a lei et 
alii suoi sudditi et vasalli. Perché seminando poco, si raccoglie 
molto, et non se pentirá certo di havermi mostrato questo segno 
di affetione e di stima, dei quale teniremo sempre memoria, et 
le mostreremo in ogni tempo la gratitudine deli’ animo nostro, 
come ehe habbiamo fatto anco con questi Signori Ongari, 
tenendo con essi da tant’ anni in qua stretta amicitia con 
molto utile et beneficio loro come si ha veduto agli effetti. Et 
hora se ne andiamo a Constantinopoli con ogni celeritá, 
facendo anco venire quattro ambassatori alia Porta da 4 
bande per il desiderio ehe habbiamo di giovare alii loro inte- 
ressi; 1’istesso faremo anco per lei et per li sui Stati mentre 
che sarerno avisati dei suo desiderio con la venuta qui dei 
sudetto Bechir Chiaus.

II povero Mehemet Bassa gia Beglerbei della Grecia et 
di Canissa.

.MAßYAK
T W )O M \X Y O S  | J u \DEM1A

könyvtara
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Válasz a kanizsai basának.

1622. 16 Luglio. AI Magnifico Memet Bassa, gia Begler- 
bei della Grecia e di Canissa. Dal honorato Bechir chiaus, 
gionto a női solamente ai 4 del presente, ne sono state pre- 
sentate le lettere di Vostra Signoria, le quali ci sono state 
carissime etc. Le ringraziamo dei molti particolari ehe ci ha 
dato nelle sne lettere, ed delle sue cortesissime offerte nel ad- 
operarsi per servitio della Republica nostra; di che ne teni- 
remo gratissima memoria, con desiderio di farle sempre ogni 
piacere a noi possible; sicome pin a pieno li sara esposto dal 
nostro Bailo ehe hora e a Constantinopoli. Li rimandiamo il 
sudetto Bechir Chiaus con le presenti lettere il quale habiamo 
gratamente veduto et accarrezzato etc.

Hatvani István panasza. /
1622. 15 Settembre.
Presentata nell Eccmo Collegio dal agente del Principe 

di Transilvania; illico di ordine dell Eccmo Colleggio fu man
dato a suspender ai Consoli Mercadanti.

Sono venuto io Stefano Attvani in questa cittä, spedito 
di Transilvania da quel Ser1“0 Principe con buona quantita di 
cere et d' argenti vivi, per fare del tratto di questi capitali 
in vestita in pannine di lana, di seta, et oro, et in altre diverse 
merci, conforme agli ordeni datteci da quel Altezza, per uso 
et servitio suo principalmente. Havendo io fatto vendita delli 
argenti vivi al Signor Federico Oberholz, mercante Alemano 
per la summa de Ducati X. mille in circa, doppo fattagli la 
consegna di essi, in luogo di darci 1’ intiero amontare, mi ha 
promossa difficolta molto ingiusta, et capciosa; onde sono 
stato necessitato di ricorrere alia giustitia delli 1111111 Signori 
Cinque Savii sopra la mercantia, et con una mia dimanda 
instare la satisfactione del restante mio credito.

Reponendo questo ogni sua speranza nelle dilationi a 
me grandemente pregiudiziali, bisognandomi con la presente 
espeditione delle galere della mercantia far ritorno al mio 
Principe,, dal quale cosi longamente mi ritrovo lontano, si e 
immaginato, di far sospendere da gli 1111111 Signori Consoli di 
mercanti, avanti a quali mi ha fatto citare per inhibitione 
per questa mattina, non ad altro fine, ehe per assediarmi 
con la longezza delli litigii, et servirsi di quelli subterfugii et



dilationi, clie porta seco la forma giudiziaria di quel Magi 
strato, con la quale mi pu' condurre fiuo alli EccmiConsegli.

Io donque Sermo Principe, die altro non desidero ehe di 
presto expedirmi, et che confido nelle amplissime mie raggioni 
et nella henignita et ottima corrispondenza che passa fra Vra 
Sertá et il Principe mio Signore, dimostratami al mio arrivo 
con efficacissime parole, aggradendo le lettere scritte da qnella 
Altezza a Yra Ser1' in raccommendatione mia et del mio 
negotio; vengo riverentamente supplicarla, che si degni pren- 
der parte nell Eccm0 Senato, di delegare la causa presente diffi- 
nitivamente et inapellabilmente alli sudetti Illml Sri Cinque 
alia mercantia, o a quäl altro Magistrato, con la medesima 
auctorita che piü piacia alia Sert:l Yra, alia quale genuflesso 
m’ inchino.
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Tanácshatározat.

1622. 15 Settemhre.
Che per le ragionevoli cause espresse nella scrittura 

hora letta dali agente del Principe di Tansilvania, sia con 
1’ auctorita di questo Conseio delegata ai cinque Savii alia 
mercantia cadauna differenza che vertisce fra lui et D. Fede
rico Oherolz mercante Alemano, concernente la vendita di 
argenti vivi a lui fatta del Agente sopradetto, e li quali deb- 
bano sopra di ci'> terminare quanto sarfi da loro stimato con
veniente, dovendo tutto cio ebe sara dai medesimi cinque 
Savii deliberato nella presente materia, esser cosi ferino et 
valido, come se fosse fatto da questo Consiglio.

Bethlen követei a tanács előtt. Határozat az alant jégyzett árú- 
czikkekkel való szabad kimenetelük iránt.

1622. 13 Ottobre. Fu presentato all Eccmo Colleggio 
da due uomini mandati dal Principe di Transilvania suoi 
agenti.

Sermo Principe.
Essendo noi agenti dei Sermo di Transilvania di par- 

tenza, per ritornare al Principe nostro Signore, habiamo sti
mato debito nostro di venire ai piedi di Y. Sta, per attendere 
alcím suo cominandameuto.

Se Yra Serta se compiacerä (sicome glie ne faciamo rive- 
rente instanza) di fare passaporto, et liberare dei pagamento
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de dacii certa quantitä de merci, nota déllé quali le presen- 
tiamo, essendo per uso et servitio di quel Altezza, come testi
monio della sua reciproca benevolenza et buona corrispondente 
volontä, assecuriamo V. SertA che gli riuscira carissima. Et 
che Yra Serta in qualouque sua occasione pub promettersi dal 
Nostro Principe et Signore ogni maggiore dimostrazione d’ 
affetto et de reverenza verso questa Serma Pepublica, della 
quale noi sianio sempre per essere affezmi et devotissimi servi.

1622. 14 Ottobre in Pregadi.
Patentes. Antonius etc. Universis et singulis tam amicis 

quam fidelibus ad quos hae nostrae pervenerint: Partendosi 
da questa citta gli agenti dei Signor Principe di Transilvania 
per ritorno in quella Provincia, commettemo a tutti li rap- 
presentanti nostri et ministri, ehe gli lascino passar libera- 
mente con le robhe infrascritte senza pagamento alcuno di 
datio, pedagio, o gahella di alcuna sorte, facendogli dar ogni 
commodita et ajuto con li suoi danari in tutto quello ehe acca- 
desse, et fossero ricercati; come confidiamo nell amorevolezza 
degli amici et dovera eseguirsi da ministri et rappresentanti 
nostri. E t vagliano le presenti per questa sol volta. Date etc.

In ragione dei Sermo Principe e Pe di Ungaria et 
Transilvania.

Casse di confetti in sorte di zuccari Nr. 7. — Nr. 7.
Cassa una di corami doro al Nr. 500. Cassa — Nr. 1.
Due mezze pezze scarlato di brazza 70.
Mezza pezza panno verde scuro brazza 40.
Pezza mezza panno paonazzo scuro de brazza 40.
Panno de doi colori cioe vinado e solforno de brazza 

20 in due balle — Nr. 2.
Cassetta una de gotti di vetro — Nr. 1.
Cassetta una di medicamenti — Nr. 1.
Yeluto, damasco, ormisino, raso, fili doro et dargento.
Passamanti doro et dargento, canella, pevere et conditi 

in serte casse — Nr. 9.
II datio delle sopradette robbe, stimate d’ aviso per 

quanto si pub sapere dalia presente nota, d’ ordine deli Eccm0 
Collegio, puo importár in circa Ducati nonanta.

Ludovico Collini governatore dei datio.
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A Signoria levele Bethlen Gáborhoz.

1622. 14. Ottobris in Senatu.
Ad Transilvaniae Principem.
Revertitur ad Celsitudinem Vestram rerum suarum 

negotiator, perfectis iis rebus omnibus, ob quas superioribus 
meusibus cum suis litteris illum ad nos misit; ei quoad bic com
moratus est, nostra opera, ubi fuit opus, praesto illi fuit: quae 
petiit, e voto obtinuit, diplomaque illi concessimus, ne vectiga
lia, quae solvi soleut, pendat pro rebus iis, quas ad Celsitudinis 
Vestrae commodum et voluptatem affert, utque facile expe
ditumque, sine molestia per nostram ditiouem universam 
illi sit iter. Is nostram in Celsitudinem Vram benevolentiam 
referet, et illa ex ejus oratione quantum ponderis babuerit sua 
apud nos commendatio pluribus iutelliget. Iu posterum vero 
si cum mercibus alios iu hanc civitatem mittet, libenter sua 
caussa excipiemus, benevolum nostrum animum impartiemur, 
ab omnibusque, ut cum illis optime agatur curabimus, a Deo
que optimo maximo illi foelicia cuncta contendimus.

A Konstantinápolyban székelő velenczei követnek.

1622. 14 Ottobre. Al Bailo a Coustantiuopoli.
Nella credeuza che tenevimo, che il Conte della Torre 

tuttavia si ritrovasse iu Germania, scrivessimo ai 8 del presente 
al Segretario nostro Padavino presso allTmpre percbe procurasse 
d' informarsi cou qualcbe sicuro et buou mezzo, se contiimava il 
detto Conte nella dispositione altre volte dickiarataci per nome 
suo dal Ministro del Principe Gábor, che fu qui, di condursi a 
questo servizio, et all bora concorrendovi diversi rispetti, non si 
passo piii avanti nella trattatione.

Adesso ebe per le vostre precedenti lettere intendemo 
doversi trovare in cotesta c ittá ; liaveino voluto col Senato agion- 
gervi, (bogy a nevezett gróffal saját neve alatt az érintett 
irányban értekezzék és a részletekről jelentést adjon).

1622. 28 Ottobre in Pregadi. Al Bailo a Const.
Öltre quanto vi bavemo seritto col nostro precedente 

dispacio déllé trattationi, ebe come da voi doverete passare 
col Conte della Torre, se inclinasse, come giá si lasci intendere
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di venire a questo servitio, eccitandone maggiormente a questa 
applicatione la morte seguita ultimamente in Franza sotto 
Monpellier di Monsignor Ro valor; liora ehe intendemo per le 
vostre ultime lettere che ei sia digia gionto con 1’Ambasciatore 
dei Principe Gabor in questa citta, ci occorre dirvi col Senato a 
maggior dichiaratione della voloutä nostra nel medesimo pro
posito, ehe dovera servire alia sola vostra notitia, da valer- 
vene con il solito della Vostra prudenza nel corso di ragiona- 
mento ehe 1’ occasione vi portasse di havere con questo sog- 
getto, ma sempre pariando come da voi, senza impegnare la 
publica volonta in alcuna cosa, ehe se egli si trovasse libero dalli 
interessi di Germania et insieme con la sua famiglia et il figli- 
uolo volesse conferirsi ad habitare nel Stato nostro; in questo 
caso noi stimaressimo che potesse far molto bene per il nostro 
servitio et che potessimo venir in risolutione di darii commandi 
con honoratissimi stipendi per la sua persona et del figliolo 
ancora etc.

A spalatői comesnek.

1622 (1623) a 21 febbrajo. Al Conte di Spalato.
Siamo ricercati per nome del Re Palatino a far che 

habbia sicuro ricapito 1’ agionta lettera per il Principe Gábor 
di Transilvania, et ha mostrato anco desiderio di sapere per 
quäl strada da cotesta parte potesse far sicuro il camino 
qualcheduno che haverebbe intentione di mandare a detto 
Principe, et che per questo et per il ricapito déllé lettere ha
verebbe atteso la risposta. Noi per il desiderio che tenemo di 
sodisfare a questo Principe, vi commettemo col Senato che chia- 
mato a voi il fedelissimo Marc Antonio Velutello Priore 
in cotesto Lazzaretto, debiate per nome nostro commetterli, 
che procuri per via sicura il ricapito alle sudette lettere, et 
appresso ci dia col mezzo vostro aviso particolare del camino 
che si potesse tenere quella persona che il Re Palatino ha 
pensiero come sopra di espedire ad esso Principe etc.

A  Konstantinápolyban székelő vélenczei követnek.

1623. 13 Marzo. AI Bailo a Constantinopoli.
Le lettere del segretario nos tro presso a Cesare ci por 

tano, ehe il Palfi Ongaro capitato alia Corte, habbia divulgato, 
che il Principe Gábor sia dichiar ito Generale delle armi et



fortezze del Signor Turco alle frontiere di Ungaria, et siamo 
parimente avisati, che kabbi egli trattatione con li Stati Gene
rali delle Provincie unite nei Paesi Bassi, ai quali babbia man
dato uno suo gentilkomo per concertare di moversi ai danni 
della casa d’Austria. Ne serive l’ambassatore nostro in Franza, 
ebe il Conte di Mansfelt prometteva pronta la volontá di esso 
Gábor a favore della nostra Lega, se cosi sara stimato il ser- 
vicio commune, con agiongerne cbe sia eccitato esso Conte a 
questa mossa dalia Maesta Christma, cbe per nostra intelbgenza 
saria giovevole ai nostri interessi. Noi di questi particolari 
habbiamo voluto coi Senato siate avertito, percbe col lume di 
essi possiate indagare le risolutione di quel Principe et il 
fomento li potesse esser dato dalia Porta.
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A spalatói comesnek, hogy Bethlen tervei s hadi ereje fölött 
adatokat küldjön.

1623. 13 Marzo in Pregadi. AI Conte di Spalato.
Bicerca il nostro importante servicio di haver alcun 

lume dei stato in cbe si trovano li armi del Principe Gábor 
di Transilvania; se al presente babbia dissegno di far alcuna 
mossa, a qual parte et con quali risolutioni; et se sarano esse 
armi fomentate dalle forze Túr ebesek e ; con quei altri partico
lari cbe in negotio importante di questa natura stimarete 
necessario. Pertanto vi commettemo col Senato cbe cbiamato 
a voi il fedelissimo Marc Antonio Velutello, cbe per negotio 
mercantile tiene qualche adherenza con esso Principe, deb- 
biate a nome nostro commetterli di usare ogni esatta diligen
tia per indagare con buoni fondamenti li pensieri et il stato 
delle armi di esso Principe, valendosi di quei mezzi, per baverne 
1 intiero, cbe conoscerä poter riuscire conformi alia publica 
intentione; dovendo portare il tuttoalla nostra notitia in scrit- 
tura col mezzo di lettere vostre, valendosi anco di altro mezzo, 
se giudicasse poter servire alia medesima intentione nostra; 
et ne aspetteremo con la essecutione delle presenti diligente 
et cellere risposta.

A Konstantinápolyban székelő velenczei követnek.

1623. 21 Marzo in Pregadi. Al Bailo a Constantinopoli. 
Pienissima sodisfatione ci havete aportato con le reite

rate prudenti trattationi vostre col Conte della Torre per la
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sua couclotta ai nostri servitii, per esser egli sogetto non solo 
per la nobiltä della sua casa, per le adherenze et per il se- 
guito, come anco per le proprie degne condicioni della persona 
et per la molta esperienza nelle cose di guerra, atto aprestarci 
nelle occorenze dei Stato nostro non meno valoroso ehe hono
rato servizio: Yi commettemo pertanto coi Senato, che per ri- 
stringere le sudette trattationi alia finale conclusione, debbiate 
ahboccarvi di nuovo con esso Conte et per nome nostro dirli, ehe 
havendoci voi significato il ragionamento ehe nel sudetto pro
posito havete passato seco, lo habbiamo inteso con molta sodis- 
fatione etc.; lo abbraciaremo volontieri al nostro stipendio: Vi 
diamo coi Senato predetto autorita di concludere la sua con- 
dotta alii nostri servizi con stipendio di Ducati otto mille ali’ 
anno, valuta di zecca etc.; non dovendosi pero in alcun modo 
pregiudicare alia condotta dei Conte di Mansfelt, della quale per 
Vostra informatione ve ne mandiamo copia. (A grófnak csa
ládostól együtt szoros kötelessége legyen a velenczei biro
dalomba átszállani és itt lakni. Á fiának is 2 - 3 ezer arany 
évi jövedelmet ajánl Velencze;mig ellenben az atyának 12 
ezer aranyat is ajánlhat a követ. A szolgálatidő öt év és két 
év tiszteletbeli várakozásul.) Ma se li affari déllé comotioni in 
Ongeria per opera del Principe Gábor sollecitassero il Conte 
a passare in quelle parti, per coadjuvare le armi di esso Prin
cipe, non bisogna contrariarlo.

1623. 24 Marzo in Pregadi. Al Bailo a Constantinopoli.
Nel proposito di tregue con Spagnoli per 1’ arrivo in 

Constantinopoli con 1’ agente dell’ Impre del frate Barili et 
quel tál Constantino, voi havete le commissioni nostre, et 
intorno al modo di fare li necessarii uffici, lo rimettemo alia 
prudentia vostra. Havemo parimente inteso nelle sudette let
tere vostre quanto havete con molta prudentia trattato col 
Conte della Torre, et 1’ ottima volontá, che ei tiene alia Repca 
nostra. E t poiche vi ha egli considerato, che li affari e li com- 
mozioni di Ongaria per opera del Principe Gábor et per le 
trattationi del suo Ambassre alia Porta coadjuvate da Diacme- 
met Bassa di Canissa, lo potriano sollicitare a passar in quelle 
parti, per fomentare le armi di esso Principe con T autorita et 
adherenze che vi sostiene, et che da ciö ne spera conseguire 
commodo et riputatione: dovendo riuscire di comune servizio 
quella diversione, giovevole per tutti li rispetti alia Republics 
nostra, non passerete seco ad altra trattatione di condotta, por- 
tandola fino ad altro ordine nostro; acr> che habbia egli mag-



giormente occasione di prosegnire quel viaggio, et far le riso- 
lutioni che stimerá conformi al ben publico, alii interessi pro
prii et dei sui adherenti, havendo női massimamente aviso in 
lettere del segretario nostro all’Impre giä esso Principe Gábor 
esser uscito con qualcbe numero di gente, stando a veder 
quell’ effetto fara nei Principi protestanti la eletione seguita 
in Baviera di Elettore in luogo del Palatino, ebe 1' Imp1'0 con 
studio faceva osservare le attioni sue, de quali si viveva alia 
Corte con qualcbe gelosia. E t ne agionge ai 15 del presente 
ebe il Duca di Sassonia in altre occasioni tanto adherente a 
Cesare mostrava contra di lui, per 1’ elettorato conferito come 
sopra a Baviera, grande alteration, ehe teneva armate molte 
genti, ebe 1’ istesso facevano Brandenburg, le Cittá Ansea- 
ticbe et altri Principi dell’ Imperio; ebe queste risolutioni 
davano assai a pensare alia medesima Corte.
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Bethlen fölötti informácziók.
A skálától comes válasza.

Di Spalato li X I  Aprile 1623. Giacomo Micbiel Conte 
Capitaneo. Con Ducali di Vra Sertl di 13 Marzo passato, 
resemi li cinque del corrente, ricevo 1’ ordine deli Ecc’n0 Senato 
circa lindagare li pensieri et il stato delle armi dei Principe 
Gábor di Transilvania. Onde fatto immediate cbiamare il Si
gnor Mare Antonio Yelutello, a quello bo significato la mente 
puldica; il qual mostrandosi galantissimo di ben esseguire il 
publico servitio, non bavendo al presente alcím particulare, 
ebe possi dar il ricercato lume; ba coli occasione dei negotio, 
ehe tiene in quelle parti, risolto espedir in diligenza lettere 
a certi personaggi suoi confidenti, copia de quali sara qui 
ingionta, da quali spera haver quanto prima qual ehe certo 
aviso intorno a questo negotio Et per conformarim colla 
volontá pubblica, bo anco nel medesino tempo adoperato altro 
soggetto, qual per le dipendentie di negotio, cbe ba con per
sona, ebe le pótra dar qualcbe certa nova intorno cib, ba sotto 
il stesso pretesto di traffico, scritte lettere al medesimo, et ne 
sta rá aspettando la risposta, et il tutto operato con mezi con
formi alia mente di V. S. Illme alie quale subito cbe capitino 
le risposte et avvisi, il tutto inviero.
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Velutello levele a spalatói comeshez.

Illmo Signor Conte et Capitanio.
Non é servitio onde possa esser impiegato sogetto, ehe 

porti maggior difficolta et falacia, ehe in penetrar nei concetti 
et pensieri dei Principi, prima che siano esseguiti, dico anco 
in quelli, che rissiedendo s’attrovano presso dessi, dove esser- 
citano 1’ occhio et 1’ orechia, con quel di pin, che la prudenza 
altrui puö henissimo considerare. Quanto piii difficile et falace 
donque pu') essere a me, che di pocca intelligenza et in di- 
stanza lontanissimo me attrovi. Tutta volta in ohbedienza delle 
commissioni di V. S. Illma datemi li cinque di questo mese di 
Aprile, per esecutione delle publiche deliberationi, io Marco 
Antonio Velutelli, havendo matura consideratione, ho preso 
ispediente d’ inviar per la via di Seraglio le qui apresso let
tere, sotto quei pretesti che si legge, per eccitamento alia ri- 
sposta, et per haver con essa quei lumi, ehe ricerca il publico 
servitio, senza ehe apari inditio dalcun ordine suo. Che e 
quanto nella presente occasione ho potuto cautamente come 
si deve operare.

Velutello levele Bethlen Gáborhoz.

Al Sermo Principe di Transilvania.
Havendo alli 20 del mese di Marzo prossimo passato 

espedito Ali Turco con lettere del Serm0 Re Palatino per 
Vostra Maesta, il bisogno et sicuro ricapito delle quali essen- 
domi stato vivissimamente comesso, ho stimato per assicurarmi 
maggiormente dei felice gionger d’ esse, incaminar per altra 
via la presente, colla quale restera la Maestä Vra riveren- 
tamente deli espeditione sopradetta avisata, et per humil- 
mente aggiongerle, che se bene d’ altri miei affari particolari 
sono a Venetia chiamato, non ho per') voluto allontanarmi; per- 
ché giongendo qua capitali et ordini di Vra Mta, come mi fu 
sicurissimamente dal Signor Stefano Hatvani affirmato, io 
possa esser pronto essecutore di quanto piacesse a V. Mta 
di commettermi, alia quale pregando dal Signor Iddio vera 
felicita d’ ogni buon successo nei gloriosissimi pensieri suoi, 
humilmente m’inchino. Spalato li 7 d’Aprile 1623.

- Velutello levele Vajnay Elidsnak.
Al Signor Elia Vaniay Secretario del sopradetto Principe. 
La memoria che conservo, et che mi restera per sempre 

impressa nel cuore, delle gentilissime et cortesi dimostrationi di
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yra gria m0it0 Illustre verso di me, stando ©t viaggiando, tanto 
nel andara Venetia, quanto nel ritorno in questa cittä; cagiona 
che non mi lascierö mai fuggir occasione, onde io possa farle, 
come faccio col mezzo di questa mia, riverenza cosi a lei, come 
al nobilissimo signor Baron suo collega, et mio principalis
simo Signore, del lmon esser de quali riceverö per particularis
sima gratia, esserne col ritorno del corriero che espedisco al 
Sermo Principe, avisato; dei quale vociferandosi per via di 
Bagusa, ehe le possono esser mosse contra potentissime et 
aperte armi, con altri molti particolari, ehe repugnando a 
quella poca cognitione, ehe posso haver della sua singolar pru- 
denza et virtu, non m’ impieghero ne anco in significarglieli; 
staro pero attendendo qualche particular in questi propositi, 
cos', per haver alcun lume della lmon a conservatione di Sua 
Maesta, come anco ehe restino aperte et sicure le strade per la 
continuatione dei negotio mercantile. lutanto supplico V. S. 
molto Illre a valersi di me in tutto quello ehe io posso, assi- 
curandola, che resterd consolatissimo quando mi porgera opor- 
tunita di servirla, con ehe le hacio la mano.

Velutello levele Hatvani Istvánnak.

Al Signor Steffano Hatvani Complimentario del Sermo 
predetto.

Con occasione che espedisco altre mie in replica di quanto 
sotto dei venti del mese di Marzo prossimo passato riverenta- 
mente io scrissi a Sua Maestä, ho voluto anco di novo riverir 
V. S. molto Illre con la presente; soggiongendele che in confor- 
mitä di quanto m’ affermo nel suo partire di qua, io sto atten
dendo quei capitali et ordini di Sua Maesta di commettermi, 
assicurandola che userd ogni diligenza percbe resti nell 
espeditione di esse mercantie, quanto pin sia possibile vanta- 
giata; et spero, che sarä per restarne sodisfatissima. Ma per
cbe mi perviene all orechie, ehe si vadino ammassando esser- 
citi potentissimi in coteste parti; mi fa temere, che mosse cosi 
grandi possano interromper il negotio mercantile propostomi. 
ISIi sarä pero caro saperne qualche particolare della veritä, per 
il desiderio che tengő dei buoni successi di Sua Maesta, alia 
quale pregando dal Signor Iddio felicissimi augmenti, a V. S. 
molto Illre bacio la mano. 1

1 elutello levele Gatti Kornél Bethlen Gábor orvosa fivérének.

Al Signor Cornelio Gatti fratello del medico d’esso Prin
cipe et suo aromatario.



Cos' vivamente m’ accertö Yra Sria al partir suo di qua di 
serivermi, et da Belgrado et di Transilvania, ehe restando 
tuttavia senza minimo suo aviso, non posso anco credere, che 
ella non m' hahbi scritto, ma ehe possano le lettere esser andate 
a male. Ond io non ho voluto con la presente occasione man- 
car di carissimamente salutaria, et dirié, che sto attendendo 
con grandissima curiosita il modello et le rnisure dei molino 
da mano, die cos'1 asseverantamente promise di mandarmi sub- 
bito, con ogni altro particolare, che potesse succeder di risolu- 
tione, per la continuatione dei negotio mercantile, che mi sara 
carissimo haverne qualche particolare da lei, et d’ altro ehe 
potesse esserne di curioso, non prendendo ella intanto travaglio 
ne incomodo per ricapitarmi quel poco danaro, ehe le prestai; 
ma u  aspetti buona et sicura occasione, la quale se sara con 
lei medesima, poiche mi disse a ponto in questo tempo di voler 
ripatriare, la vedrö, come faro sempre, molto volontieri; alia 
quale prego dal Signor Dio ogni maggior prosperita.

Velutello levele szerajevói megbízottjához.

Al Signor Griosef Tesco in Serraglio, mio confidente, al 
quale fu commesso il ricapito déllé sopradette lettere per 
Transilvania.

Essendo avvisato, che stavano di partenza molte somme 
di cere et argenti vivi dai confini di Transilvania con apresso 
qualche centenara di animali bovini, a questa volta, et spar- 
gendosi anco voce, che non solo deli Imperatore, ma del mede- 
simo Signor Sermo di Transilvania s’ andava ammassando 
quantitä de genti, tanto a piedi quanto a cavallo, devo per il 
grandissimo interessé, che mi spetta in negotio mercantile di 
tanta conseguenza pregar Y. S. a espedir le congionte lettere 
per il Principe Gábor sopradetto, et apresso procurar di man
dar con esse persona, ehe osservando la mossa di gente, et 
penetrando, quanto piü. le sara possibile, dintorno questo par
ticolare, avisarmi se queste armi sono in essere, et essendo, a 
qual parte possano voltarsi; per saper, se saranno per divertir 
il commercio et negotio, ehe tanto mi preme et ehe stavo di 
giorno in giorno attendendo. Pótra perö incaminarle per per
sona ehe sii aveduta et intelligente, non lasciando d’ avertirla, 
ehe nel passato ho inviato di qua per quelle parti soggetto per 
prezio di reali vinti, a conto dei quali non hebbe piu ehe Tolari 
sette, con ohhligo di riportarmi la risposta, ehe sara il mede- 
simo etc. Spalato li 7 Aprile 1623.

Biverentemente aggiongo che ho scritto a molti, perche 
non essendo in Corte 1’ uno, possa dali altro esser avisato.

1623 . HATÓSÁ6I JELENTÉSEK. H l
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A spalatói kormányzó jelentése.

Spalato 15 Aprile 1623. Dal Conte Capitaneo. Ser"10 
Principe. Mi capita per via del Signor Pietro Poleni, mercante 
et console in questa scala, aviso, ehe il Principe Gabor sii 
per mover certamente guerra contra 1’ Imperator Ferdinando^ 
col consenso dell Excelsa Porta, cosi raggionandosi anco in 
questi lazzaretti; in conformita di ehe ricevo anco dalia dili- 
genza del Signor Marc Antonio Velutello il medesimo aviso, con 
sua scrittura, ehe sara nelle presenti ingionta. Che e quanto fin 
qui habiamo potuto havere, non essendo ancora capitato il primo 
messo espedito in Transilvania, colle lettere del Re Pala
tino, col ritorno del quale si spera haver qualche particulare.

Velutello jelentése.

In seguimento di quel desiderio che tengő di fructuosa- 
mente servire alii publici interessi, io Marc Antonio Yelutelli, 
öltre a quanto stimai bene questi giorni appresso di seriver in 
Transilvania, ho procurato anco un altra via andar davantag- 
gio indagando, per penetrar nel vero dei andamenti di quel 
Principe. Nel che essendomi riuscito d’ intender d’Agi Suliman 
de Seraglio, mentre Zaffar Bassa suo fratello da Buda le serive, 
che il Principe Gábor con il consenso dell Eccsa Porta moverá 
le armi certissimo contra I  Impre Eerdinando, essendole per- 
messo, in agiunta con tutte le forze Turchesche confinanti, ehe 
pero lui con I  occasione di questa guerra con grandissimo 
vantaggio provederá al bisogno delli schiavi etc.

A zárai kormányzó jelentései. Velutello hírei.

Zara 23 Aprille 1623. Il Velutello da Spalato mi manda 
un foglio con avvisi di Gábor, facendomi instanza di inviarlo 
alia Serta Vra, e cosi facio aggiongendolo alle presenti.

Segue la lettera del Velutello:
Viene universalmente da Turchi et altri ehe vengono 

di paese, confermata la mossa d’armi ehe devono fare a favor 
del Principe Gábor, et ehe di giá sii stata in Serraglio stridata, 
dove si tiene ehe a quelhora certissimo possa esser gionto 
Ibrain Bassa della Bossina, per levar le militie di queste 
parti; affirmandomi anco qualcheduno ehe Mehemet Bassa di



1 623. HATÓSÁGI JELENTÉSEK. 113

Buda con buone forze sara assistente al sudetto Principe, et 
che il sopradetto Ibrain Bassa con tutte le militie della Bos- 
sina travaglierä alii confini della Croatia. Sopra che, per haver 
maggior certezza, ho scritto subito in Seraglio et n’attendo di 
giorno in giorno risposta.

Zara il d'i 4 Maggio 1623. É venuto qui a ritrovarmi il 
secondo figlio di Jusuf Aga, ritornato da nove giorni dal Ser- 
raglio. Intendendo che egli se ne veniva da quel luogo, lo inter- 
rogai sopra qualche novita di quelle parti, et egli mi sog- 
gionse, esser capitato commandamento dalia Porta alli Bassa di 
Bossina e di Buda di allestire tutte le lor genti per la fine del 
mese presente, per andarsi a servitii di Bethleni Gábor, et che 
di giá il primo haveva spedito lordine ai Sanzachi della sua 
giurisdictione, che sono in numero di 15, onde tosto deveno 
esser in pronto con lessercito per marchiare sotto il commando 
del Bassa di Bossina, come quello, che teneva maggiore espe- 
rienza nelle cose militari.

Alcuni avisi del Velutelli nei medessimi propositi di 
Bethlem Gábor saranno qui allegati.

Capitolo contenuto in lettera di persona confidente seritta 
dal Seraglio di Bossina, de di 10 di questo mese d’Aprile 
1623 ricevuta li 25 detto.

»Di novo vi dirö quello che ho sentito discorrer in casa 
del Signor Deftendar, che Ibrain Bassa della Bossina sii del! 
Eccsa Porta stato destinato in ajuto et favor del Principe Gá
bor con le militie della detta provintia et li Spahi della Erze- 
govina; et ebe Orun Beglerbei de Scopia vádi ancor lui alia 
medesima protectione a danni dell Impro.« Che in agionta del 
resto e quanto per hora é potuto venir a notitia mia.

Zara 11 Maggio 1623. Saranno aggiunti alie presenti 
alcuni avvisi ehe mi riferisce il figlio. di Jusuf, in confer- 
matione deli ordine datoli e delle sue promesse; che serviranno 
se non per altro, almeno per rimostrare la prontezza sua.

Alaga figlio di Jusuf Aga, Tureo confidente, riferi a Sua 
Exva, ehe il Bassa di Bossina va tuttavia ammassando gente 
per passar in Ongaria in aiuto di Bethlem Gábor contro To- 
deschi, per commandamento della P orta ; ehe hora s’attrova a 
Genipazar, da dove giá 15 giorni ha ispedito lettere e comis- 
sione per tutta la Provincia, ehe dovendo egli esser quanto 
prima a Bagnalucca, debba cadauno star pronto per unirsi seco,
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e marchiare alia volta d’Ongaria. Nel qual luoco di Bagnalucca, 
dove a quest hora crede sia capitato, fara il funerale a Halii 
Bassa suo fratello, padre del presente Sanzacho di Sica, qual 
Halil morse in Agria é giä un mese; il suo cadavere é stato 
portato in Bagna Lucca.

Che quando il Bassa vorrä, ehe marchiano seco tutti i 
sette Sanzachi a lui sottoposti, haverä intorno 20 mille persone 
nel suo campo, la maggior parte cavalleria ; ma concedendo al 
Sanzacho di Sica, ehe resti, e credendosi ehe il medesimo possi 
fare coi figliolo di lui Bassa, ehe é Sanzacho de Pezug, resterä 
diminuito il numero in qualche condsideratione.

Che colle genti dei Bassa di Buda doverä moversi Meh
met Bassa Diah Bassa di Canisa, restando a Buda nella sua 
residenza Mehemet Bassa, che ivi commanda. Che detto 
Bassa Diach alie, genti di 4 suoi Sanzachi unirä quelle delli 
otto Sanzachi sottoposti al Bassa di Buda, et con tutti sarä 
quanto prima in ajuto di Bethlem. Che il Bassa di Bossina 
faceva pensiero, suhito fatta mossa del suo essercito, andar ad 
attaccare un luoco ai confini d’Ongaria sopra Bihach, chiamato 
da Turcki Zigher delem, che altre volte era de Turchi, e fabri
cato dessi giä molti anni, occupato loro da gli Ongari, e poi 
proseguir inanzi. Che colli sudetti Diach Bassa di Canisa et 
Imbraim Bassa di Bossina dovevano unirsi 19 mille Tartari 

, per commandamento della Porta, quali comminciavano di giä 
callare, et era aviso che fussero alcuni arrivati di giä sino a 
Bazco; mhe tutto lessercito doverä esser commandato dal su- 
detto Bassa di Bossina, ma che cadauno delli detti, cioe il 
Basa di Canisa, i Tartari, e quello di Buda dovevano militar 
separatamente unó dali altro cadauno con le sue gente: Che 
era capitato aviso, che Tartar; giä un mese incirca calati in 
numero di 20 mille nel Regno di Polonia, havevano sacheg- 
giato 70villagi e fatti schiavi molti di quella nobiltä, ehe colle 
famiglie erano nella primavera uscito fuori a solazzo. Passarano 
il Nr 700 dei schiavi sudetti fatti.

A spalatoi comes jelentése. Velutello hírei.

Spalato il di 16 Maggio 1623. A compiacimento dei Vilutello 
mando le qui allegati scritte di sua mano con avisi, che rie- 
scono in molte parti conformi alii giä da me mandati.

C a p i t o l o  c o n t e n u t o  i n  l e t t e r e  di  p e r s o n a  
c o n f i d e n t e  da  Belgrado de di 23 Aprille 1623.

Da Vienna s’ ha per cosa certa ehe la Maestä Cesarea con 
buone forze pronto a risponder a tutti li ribelli ehe da varie
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parti gli si sono scoperti e tuttavia segli vanno scoprendo, et 
che il Principe Gábor öltre al proprio essercito col quale si 
attrova a Yaradino, spettava di breve il Conte della Torre con 
buon numero di Tartari ottenuti in Constantinopoli dal Gran 
Signore, dove era andato a tal effetto; et ehe un suo capitano 
con non minor gente se attrova nei confini della Yalachia, dove 
pensa che siano per unirsi tutti contro la Cesarea Maesta. 
Öltre di che si tiene che anco dali Ongheria inferiore haveria 
agionti non solo a nome del Gran Signore, ma anco dei Si
gnori particolari de quali giá in buon numero sono usciti alii 
confini di Crovatia per depredare et sacheggiare le terre meno 
munite. Questi pero s’intende che sono stati mal trattati dalli 
Crovati. Molte cose appresso si dicono, ma sino a maggior 
certezza non diro di piii.

C o n s t i t u t o  d’ A l i  T u r e o  r i t o r n a t o  q u i  in 
S p a l a t o  q u e s t o  giorno di 15 Maggio 1623. Mentre in esse- 
cutione della deliberatione deli Exmo Senato di 21 Febbrajo pros- 
simo passato fu da me Mare Antonio Yelutelli sotto di 20 Marzo 
susseguente con lettere del Pe Palatino et altre mie espedito al 
Principe Gábor, al quale dimandato dei viaggio ehe havea te- 
uuto, risponde: Partitomi di qua, andai in cinque giornate in 
Serraglio, et di la passai iu altri cinque giorni a Mitrovizza; 
di dove in tre giornate capitai a Sordu, et in altre tre giornate 
a Terni svar, dove mi fermai un giorno per haver passaporto 
dal Bassa di detto luoco; di la poi in tre giornate passai a 
Lipova, che poi in doi giornate e mezza capitai a Geneva (igy) 
luoco dei detto Principe, et di la in quatro giornate gionsi a 
Yaradin, dove si attrovava il Principe Gabor sopradetto. Al 
quale il giorno dei 14 dei mese di Aprile presentai in man 
propria le lettere. Adimandato, rispose: Egli s’attrovava in detto 
luoco di Yaradin con forze di 12 mille combatenti; né ho potuto 
intender a qual parte particolarmente andava contra 1’ Imp1'®. 
Nel qual luoco mi son trattenuto sedeci giorni continui; perché 
esso Principe fu occupatissimo in negotii con gli Ambassatori del 
Bassa di Temesvár et nell expeditione d’altri suoi al detto 
Bassa; con quali io me accompagnai per far il viaggio piii 
sicuro. Instando, rispose: Per tutti li luochi turcheschi dove 
sono passato in questo viaggio, ho veduto andarsi ammassando 
genti dogni parte, General delle quali, per quanto si dice, sara 
Ibraim Bassa della Bossina, destinato del Gran Signor in ajuto 
del sopradetto Principe di Transilvania. Dal quale havendo io 
Marc Antonio Yelutello sopradetto ricevuto particular lettere 
di 21 April passato, la presento a YraExtia con li sopradetti 
avisi da Belgrado, perché si degni in conformitá delle publiche 
deliberationi inviar a Sua Ser11. E t rierventemente mi inchino.
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Curzola il di 3 Giugnio 1623. I I  C a p i t a n e o  di  
F i u m e  lia sp e d i t o  a r i t  r o v a r  mi  un  F r a n c e s c o  
S a b a d i n i il quale disse: Cke fra li due fratelli Conti di Zdrin 
passino ancora di grandi dispareri, in particulare per le preten- 
sioni dell’uno e deli’ altro sopra i loro Stati alia Marina, che re- 
stano indivisi nella divisione fatta degli altri in Ungliaria, essen- 
done per cid seguita qualche fattione fra li partiti, con morte di 
un sogetto principale dal canto del piii vecchio. Che Cesare pro- 
ponga per componimento di reassumere in se detti luoghi, et 
assegnarne altri in cambio fra le terre in Fngheria. Che il gio- 
vane sia in molta gratia di Sua Maesta, essendo soggetto di 
spirito, di valore, e di seguito, come l’altro altretanto odioso, 
dedito alia crapula et a lussi.

Lo interrogai di qualche particolare di Bethlem, e mi 
disse: star egli quieto al presente, ma dubitarsi che fomentato 
da Mansfelt non si muova, senza mai proferire parola sopra 
1’unione di lui con Turcki; soggiongendomi di p in , che il 
Budiani, Barone d’Qngkeria, hahbi ricuperato dalle mani del 
Conte di Tersaz che gli 1’haveva levato, un castello di fortezza 
e di molta importanza.

Mi serivé inoltre il confidente Turco che il Bassa di 
Bossina arrivato al Serraglio a 22 del passato, non hahbi 
voluto intrarvi per la peste ehe vi fa ogni giorno maggiore 
progresso, ma si sia allogiato sotto al padiglione in campagna, 
poco lontano, con deliberatione di fermarsi la tanto solamente 
che possa fare la discritione delle genti, e doppo passare a 
Bagnaluca, dove deve fare tutta la massa, Anderb in ajuto 
di Bethlem, dovendosi giontare al suo essercito anche 30 mi 11a 
Tartari ehe passeranno per la Transilvania al medesimo ogetto. 
Che non dimeno siano passati gli ambassialori dell Impre alia 
Porta, con incertezza di cid, che ne debba seguire.

G i o v a n n i  M e r s i o  c o n f i d e n t e  di  B u c a r i  
s e r  i ve  l i  L9 Maggio 1623. Voleva passar sino Carlsstadt 
et Ciacatornio et anco sino a Laibach; ma percbe si aspetta 
il Signor Conte Georgio de Zrino Bano, ho tralasciato per 
hora landata,poi ehe da quella Corte suasotrahero qualche nova. 
A Zagabria se fa alii 24 del corrente certa congregatione di 
Signori di Crovatia et Illiria et altri luochi, et pacti, nelle quale 
esso Signor Bano di Zrino ha da entrarvi come capo et prin
cipale ; et di lb dovera esser sua partita per venir alle Marine. 
E t si me attrovaró con modo di denaro, mi transferird di la 
per sotraher da essa congregazione qualche secreto. Ora non
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occorrendomi dire altro, solo che si spera novi tunmlti tra il 
Gábor contro rim pre; essendo che non vogliano li paesi ehe 
casa Austria ingrandisce tanto.

Laus Deo 1623 a di 29 Maggio in Spalato.
Ii e l a t i o  ne h a v u t a  da  Z o r z i  G r e c o  che capit '> 

in questi Lazzaretti con sue mercantie a 27 di questo mese, par
tito dai confini di Transilvania, il quale riferisse: Che il Principe 
Gábor havendo mandato in Constantinopoli un suo ambassatore, 
habhi ottenuto in suo ajuto lmon numero di tartari et che il Gran 
Signore in sua gratificatione hahbi destinato Beglerbei della 
Bossina il presente Ibrain Bassa etc.: Ap resso dice ehe il detto 
Principe s’attrova benissimo animato, et che romperá la guerra 
in Ongheria, soggiongendo che manderia per quest’ estate 
qualche quantitá di cera per di q u a ; poiclie dice ehe havendo 
egli procurato in quelle parti di comprar simii mercantie, 
tutti dicevano haverla fatta per servitio d’esso Principe. Che 
e quanto io M. Anio Yellutelli ho potuto intender per hora.

A zárai hatóság jelentése és hírei.

Zara alii 3 di Giugno 1623. ítettori.
Al ritorno di campagna questa sera al tardi di esso 

Illmo Signor Proveditore io Capitaneo et Vice Conte gli diede 
parte della lettera et constituto capitatomi poco avanti dal 
111'"0 Signor Proveditore di Novegradi; onde sebene noi stimia- 
mo haver questo aviso corrispondenza con quello, che pochi 
giorni prima tenemmo da un Turco nostro confidente, dell am- 
massamento de Turchi, per andar alia guerra d’Ungheria 
in essecutione delli commandamenti del Gran Signore, non di 
meno habiamo stimato bene d’inviar alia Sert:i V. le qui alle
gate copie cosi dell’ aviso datoci dal Turco confidente, come 
déllé predette lettere et constituto inviatoci dal Sig. Provedi
tore di Novegradi.

A v v i s o  d e l  T u r c o  c o n f i d e n t e .
Il Bassa di Bossina é venuto al Seraglio a di 22 Maggio, 

seuza perö voler intrar dentro, per causa della grande malatia, 
et ivi accampatosi nelli prati, fara la nota delli soldati et si 
incaminará a Bagnaluca, et ivi si fermera sino la raccolta delle 
biave, et compirá far l’essercito concessoli dalia felice Porta, 
che sara tutta la Bossina et sette Sanzachi della Bossina, et 
quatro dei Banaluco, et vintimillia delli Tartari. Il sudetto



Bassa va alia guerra in loco detto Menmorie (így) essistente 
nel confin d’Ungaria inferiore et sotto la fortezza Niger cliie- 
len, luoglii vicini unó all altro due giornate. E t il Bassa di Ca- 
nissa si move pure.Sonopassati ambassatoriTodeschiinConstan- 
tinopoli, non si sa loccasione: II sopra detto essercito Turcliesco 
va in ajuto di Bethlen Gábor et anco altri Tartari vengono 
per la Moldavia et per la Provincia di Erdegl (Erdély) con il 
Barone in ajuto del medesino Bethlen Gábor: Ma sino li 
novi grani non si puono levar detti esserciti.
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Lesina il dí 14 Giugnio 1623. Qui allegate seranno quei 
pochi avisi ebe tengő del Yellutelli.

Spalato li 13 Giugnio 1623. Hieri l’altro capito qua un 
Agi, torno di Serraglio, il qual mi riferisse, ebe il Bassa della 
Bossina, bavendo portato commandamenti efficacissimi della 
Exsa Porta ebe tutti quelli ebe toccano soldo del Gran Sre 
siano pronti a sequitarlo; il ebe ba fatto publicar per la cittä, et 
il quale tra poebissimi giorni deve andare a Bagnaluca per 
dar li medesini ordini, et di la poi andarsene con diversi San- 
zacbi in Transilvania, per abbocarsi con il Principe Gábor; del 
quale attendo di momento in momento con il ritorno del cor- 
riero, cbe feci espedir da Serraglio li 18 d’Aprile qualche ben- 
fondato et pin importante aviso.

Velutello jelentései.

Lesina il di 16 Giugnio 1623. Del confidente mio in 
Paese Arciducale tengő io, cbe havuta occasione a fermarsi 
un giorno col Conte di Tersaz, ba potuto da lui cavare. Cbe a 
quei confini si stia in molto timore delle armi di Turchi e della 
callata dei Bassa etc. Cbe la Diéta tenuta in Zagabria, alia 
quale non bavesse voluto assistere il medesimo Tersaz, per l’e- 
mulatione et dispareri cbe tiene coi Conte di Sdrin e Generale 
di Par, si fosse dissolta, con risolutione cbe li confini di Croa
tia fossero bene fortificati e presidiati, non devendosi prestar 
fede a voci di pace etc.: Cbe in detta Diéta si fosse anco tenuto 
proposito di abbassare le monete, mentre non ponno vivere 
in reggersi i populi e le militie in particolare, venendo cos' un 
Tollero per mese pagati due soldati; onde se ne sperasse reme
dio, e cbe ritornassero al valore di prima. Cbe per la risolu
tione dei Conte di Sdrin, cbe riesce in conformita di cio cbe 
bo scritto, di cedere a Sua Maestá i luoebi a Marina, si fossero 
da lei ispediti commissary per ritenerli e per assignarne altre- 
tanto in proportione uguali in cambio etc.
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Lesina 18 Giugnio 1623. Saranno con queste a l c u n i  
a Y i s i d’A l i  c o n f i d e n t e  i n t o r  no á g i i  a p p a r a t i  de 
T u r c h i  nella Bossina con la copia del niedesimo ordine 
della Porta al Bassa tradotto al meglio dal Turco.

Arrivano lettere dal Bassa, et in copia Tistessa 
espeditione, die egli tene della Porta. Commette che vadi in 
campo in ajuto del Gábor, et esprime l’auctoritá e la raaggio- 
ranza ehe le concede sopra tutto Tessercito etc. e ha ordine 
a darne subito aviso al Gáhor per regolarsi nella mossa se- 
condo che egli lo ricercarä. Questa ispeditione della Porta ha 
mandato il Bassa, accio si legga e pubblichi in tutte queste 
parte, e percbe cadauno stia pronto sino all arrivo delli Chiaussi 
del medesimo Bassa. Dopo la pubhlicatione dell ispeditione 
sudetta é capitato in casa nostra un Chiaus del Bassa per 
riscoter certo danaro di dacii, et egli in discorso m’ha detto, 
ehe il Bassa di Bossina liaveva ricevuto lettere dal Bassa di 
Buda, nelle quali lo sollicita davanzarsi quanto prima coll 
essercito verso B uda; poiché Alemani in numero grande eran 
giá vicino alia medesima piazza; ehe l’Impre liaveva havuto 
dal Polaco 50 mille soldati in ajuto, ehe il Bassa di Bossina 
si sarebbe inviato immediate a quella volta. Ma havendo ispe- 
dito persona espressa ad ahhocarsi col Gábor, attende prima 
il ritorno di quella con risposta d’alcun particulare, secondo i 
quali dovrä risolversi etc.

(A Porta ionemlitett rendeletében a boszniai Basa fel- 
szólíttatik, hogy teljes hadi erejével tegye magát Bethlen ren
delkezésére. Védelmezze Erdélyt minden áron, mindenki ellen 
s legyen kiméletes az erdélyi lakossággal és azoktól tartást 
stb. ne követeljen).

Lesina 1 Luglio. Mando qui aggionti alcuni a v v i s i d e l  
c o n f i d e n t e  T u r c o ,  che riescono bene conformi a quelli, che 
mi sono venuti quest’ ultima settimana dali Extie Vre

Il Bassa si prepára di andare a Bagnaluca, e se non é 
fin hora andato, fra questi dói o tre giorni anderá. Ma si dice 
appresso il pasa, che ha fatto pace il Bethlen Gábor con il To- 
desco, et ehe il Todesco dara gran tributo al Gran Signore, 
perché non vadi adosso di lui con lessercito. E dei certo, se dara 
il tributo,, non si fara l’essercito, e se non lo da, certo grandis
simo essercito gli andará adosso. Sono venuti li Chiaussi del 
Signor Bassa di Buda al Signor Bassa di Bossina, e portata 
questa nuova, che sono venuti ambassatori Todeschi dicendo, che 
il tributo é parechiato e che subito venirä, che aspectino un



poco e non vengino con lessercito, che presto venirá il tributo. 
Subito intésé queste nove, il Signor Bassa di Bossina ba spedito 
gente alia Porta per veder et intender quello si dice, li si 
trattenira fino ebe torneranno li detti ebe ba ispedito.
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A spalatoi hatóság és Velutello további hírei.

A di 4 Luglio 1623 Spalato.
Constantino Luca di Seraglio, il qual parti di detto loco 

per andar in Transiivania alli 18 d’Aprile prossimo passato, 
il qual essendo hoggi ritornato in questa cittá, riferisce ut 
infra: Che essendo partito di Seraglio in cinque giorni a Bel- 
grado, doppo a Pangeva in doi giornate, e de ivi in cinque 
giornate arrivai a Lugos e di ivi a Deva in una giornata, e di 
Deva in doi altre in Ungedo, e di ivi in una giornata arrivai a 
Belgrado (Alba Julia) luoco dei Principe Gábor, donde in mano 
propria consignai le lettere, e mi trattensi ivi giornate trenta, 
rispetto alii Consegli, cbe giornalmente si facevano. Incontrai, 
ehe era con mille pedoni e doi cento Cosachi e la sua Corte 
ordinaria. Non bo veduto gran mossa di gente per il paese cbe 
ho caminato; ma si dice, cbe il Tartaro viene in ajuto d’esso 
Principe, per andar insieme tutti uniti contra l’Impre. E dopo 
havermi fermato li detti trenta giorni, mi di ede le dette lettere 
ebe portai a V. Sria qui.

Gatti (Bethlen orvosának fivére) levele Velutellohoz. 

n ire Sre Src mio Colendissimo.
Pochi giorni avanti, per via di Vienna inviai altra mia a 

V. Sna; similmente per via di Belgrado, qual segui subito al mio 
arrivo in Transilvania, la quale incaminai el Magc0 S. Matheo 
Sturani ; et come per una sua bora riceputa intendo esserli in- 
caminata; qual cosa vi sark grata intender. Incaminai altra per 
mezzo del Signor Tomaso Icoldi, qual fu ancora con noi a Ve
netia, et di novo é stato dal Ser™ ’ Principe inviato per diverse 
cose. L ’instructione di quel molino condotto da cavalli, et ci’> 
tutto specificatamente, come bora ancora facio, cbe per ogni 
mala fortuna non l'bavesse riceputo: non vorrei ebe V. S. re- 
stasse mal sodisfatta di me, riceverä dunque spero tutto il ri- 
tratto di esso. Circa poi al resto; quanto alle lettere raccoman- 
datemi si per S. M,a come al Signor Unanai,*) non bo mancato

*) H atvani.
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effettuare, et far ogni buona opera verso Sua Mta in recoin- 
mandatione della persona sua, et di tante fatiche fatte et in
commodi presi per li suoi messi costi mandati, et massime per 
li ultimi. Ma il detto ultimo, cioé Signor Steffano Hatvani 
habbi rifferto, ebe V. Sria non si era adoperato in cosa veruna, 
ma esser solo venuta a Yenetia per suoi affari proprii; dal che 
puol Y. S. considerare che qualitá siano costoro: Quanto poi 
alle növe di queste parti, per hora stiamo in pace, né si sente 
moto alcuno di guerra; si dice peró il Duca di Sassonia sia 
caduto dali Impre et tenga la parte del Mansfelt, ehe voglia 
Iddio segua. He di Franza ancora si move in ajuto delli Grisoni 
et Suizzeri per causa di Valtellina, come credo che V. Sia 
sara benissimo informata. Del resto non ho ehe altro dirli, 
solo pregarli dal Nostro Signore il colmo d’ogni suo desiderato 
fine, pregando la si degni sempre conservarmi nel numero de 
suoi fedeli servi. Mio fratello Doctore di S. M. rende infinite 
gratie delle salutationi quali triplicatamente rende a V. S. molto 
1111'0 etc. Di Nagbagna Gitta d’Ungaria li 3 Maggio 1623. Di 
Y. S. Illraa.

promptissimo per servirla 
C. Gatti.

Lesina il di 19 Luglio 1623. Tutti gli avisi de Yelutelli 
ehe dopo gli ultimi mandati alia Serta Y. ho ricevuti, conten- 
gono le confermationi da molte parte dell uscita in campagna 
verso Bagnalucca del Bassa di Bossina alii 10 del cor rente. 
Ali confidente in sue lettere pure me lo conferma con quegli 
altri particulari che contengono che sarano allegati.

I n  l e t t e r e  de l  C o n f i d e n t e  T u r e o .
E ritornato il nostro zio ehe, s’ é trattenuto presso il 

Bassa in Serraglio. Porta di nuovo da medesimo luoco, come 
sono capitati chiausii della Porta con commadamenti del Gran 
Signor al sudetto Bassa, ehe immediate vadi alie guerre in 
ajuto di Bethlem contro Cesare, e si incamini verso Seghet, 
ehe ivi sark incontrato dal medesimo Gábor, dal quale lui 
Bassadoveräricever gli ordini, et far quanto le sara imposto. Que
sti commandamenti gli hanno portati i Chiaussi, in virtu dei quali 
egli subito ha cominciato ponersi ad ordine, et fuori dei Ser
raglio ha disteso i padiglioni, et fatto portarvi tutte le bagaglie 
necessarie per la guerra. Mentre era in questo negotio, nostro 
zio é partito di Iá, che é stato, lottavo giorno dei nostro digiu- 
uo Bamazau, et il 15t0 giorno dei med'" mn digiuno “ stato a casa.
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Quando part: egli dal Serraglio, il Bassa anco s’incamino verso 
Bagnalucca, e si dice die vi si dovera trattenire sino al fin del 
mese. Ha seco mille persone solamente tra pedoni e cavalleria 
et fara ivi la massa del altra gente.
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Spalato 3 Agosto 1623. II Confidente che tengő inPaesi 
Arciducali mi avisa: Che il Bassa di Bossina si tratenga in 
campagna verso Bagnalucca con grosso essercito, attendendo
il fine del loro Bairano per condnrsi s o tto ........ e penetrare
piii öltre nel paese, venendo eccitato e pregato dalli sanzachi 
di . . .  e Corbavia a differir la levata fino al taglio delle 
biade per divertire il grande danno cbe apporterebbe la mili
tia alle campagna: Cbe il Generale di Crovatia stia allestito 
alia difesa con alquante gente a Carlistot, con appuntamento 
di soccorso da luocbi vicini, dubbioso della perditione di quel 
luogo. Che sia stato inviato Capitano di Segna il Signor Wolf- 
gango Tersazzi, il quale si trattenga presso il Generale pre- 
detto alia custodia dei confini, infestati da Turcbi in grande 
maniera, senza ostaculo, mentre dali Impre sia capitato ordine 
di non le opporsene molestia ancorche provocati, o minima 
occasione di pretesto. E t cbe questo babbi supplicato alia Corte 
di essere disabbraciato dali auctoritfi dei Generale predetto, 
et essere costituito membro separato indipendente da altri che 
dalia Maesta Sua, per alcíme anticbe inimicitie fra di loro. 
Cbe tutti li populi accompagnino con mille maledizione il 
Signor d’Ecbemberg come autore deli accrescimento delle 
monete, cbe al presente sono in eccesso, con grave preiudizio 
deli universale, e con solo grande avvantaggio di lui. Quale essen- 
dosi trattenuto finhora a Gratz, al presente partito di lä insieme 
coi Principe d’Austria figlio maggiore di Cesare et arrivati a 
Lubiana, con pensiero di passarsene verso Gorizia, Trieste e poi 
in Italia, siano stati con ispeditione espressa ricbiamati e com- 
mandati di ritornarsene a dietro senza sapersene loccasione. 
Cbe nelle Provintie di Crovatia e d’Illiria vi siano de grandi 
comotioni fra quei principali Signori, rispetto alie dipendenze 
dei partito di Cesare e di quello di Betblem. Onde si vada 
apparecbiando qualcbe grande motivo fomentato massime delle 
passioni interne cbe prevalgono ad ogni altro rispetto.

A di 2 Agosto 1623. Spalato.
I l  C a p i t a n o  C a s p a r  o C a c i c b  b i e r i  s e r a  

c a p i t a t o  q u i  d a  S e g n a ,  r e f e r i .
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Venerdi 28 del passato mese di Luglio mi son partito da 
Segnaper venirmi presentar inanziSua Ex,ia in virtu del salvo 
condotto del quale son stato gratiato. Di novo da quelle parti 
non saprei dir altro si non ehe i Turclii ogni secondo e terzo 
giorno fanno scorrerie sotto Brigne et Ottosaz e sino sotto le 
medesime mure di Segna. Yengono in numero di 20 e 25 ca- 
valli. Quando fanno qualche schiavo e quando depredano ani
mali ; e doi giorni prima che io partisse di la, fecero prigione 
due da Segna ehe tagliavano feno in campagna.

A Segna é vice Capitaneo ehe ora commanda Gio. Gior
gio Allinbergh; ma gia da 15 giorni si é sparsa voce, ehe 
verrá mandato Capitano di Segna il Signor Wolfgango Fran- 
gepani Signore di Tersa.

Di Bethlen Gábor, o d’altra mossa di gente contro 
Impre in Segna non vi é novitá. Questo é vero ehe il General di 
Crovatia ha prohibito con grandissimo rigore, ebe non si vada a 
danno de Turchi, e se ne astengono e quelli di Segna e quelli 
di Carlistot e per tutte le frontiere di Croatia.

Spalatoil di 6 Agosto 1623. Alcuni Turchi di quelli ehe 
per loro traffico capitano a questa scala, partiti di quattro 
giorni dal Serraglio, mi hanno riferto trattenersi tuttavia il 
Bassa di Bossina a Bagnalucca, et havervi stabilito ferma 
stanza, senza minimo pensiero d’uscire coll esercito in cam
pagna, astratto affatto di lussi e delle commoditä, e divertito 
da ogni altra esecutione fuor che da quella, a ehe attende con 
grande applicatione, di estorquere per proprio conto grande 
summa d’oro da quella gente, ehe ubligate alia descrittione per 
la guerra, volontiera se ne va essentando con tale mezzo. Onde 
avvedutosene Bethlem Gábor, comprendendo bene di non poter 
profittare o risorgere con tale fondamento fra tanti contrarii, 
si sia risoluto d’accommodarsi coll Imp1'®.

I n  l e t t e r e  d e l  T u r e o  c o n f i d e n t e  ricevute a 
Spalato a 8 Agusto 1623.

Il Bassa di Bossina é capitato in Bagnalucca; afiretta il 
suo camino per arrivar quanto prima a Seghet, dove haverá di 
ammassare 1’essercito, e ebe hora non leverá seco. Dovera segui- 
tarlo nel medesimo luoco; ivi deve abbocarsi con Bethlen Gá
bor e ricevere suoi ordini per esseguirli; ehe cosi stanno i com- 
mandamenti della Porta. I Capigi della Porta sono presso il 
Bassa, e lo sollecitano alia partita, non li permettendo un ponto 
di dimora, tutto ehe sia indisposto e particolarmente d un 
infiatione suile gambe. _______
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Bethlen Gábor negyedik követsége.
A dalmátiai helytartó jelentése.

Spalato il di 16 Augusto. Da Bagnalucca in questo punto 
arriva un messo, espressamente ispedito con lettere al Yilutelli 
del Signor Steffano Hatvani, dalle quali si comprende essere 
egli destinato dal Principe Gabor ambre alia Serta Yra, presso alia 
quale, non potendo essequire la funtione immediate, rispetto 
alia dimora cbe deve fare col Bassa di Bossina, prega per non 
differirsi l’importanza delle sue negotiationi, di farle capitare 
con ogni celerita alcune lettere che manda a tale effetto, per
die precorrano la sua venuta et avanzino, nella tardanza della 
contumacia sua, a fine di trarne la risposta. Queste saranno 
qui alligate con altre del medesimo per l’ambassatore dei Signori 
Stati, e con le sudette autentiche scritte al Yilutelli, pereld 
possino l’Etie Y. bene comprenderne il contenuto. Ho stimato 
meglio cbe di trattenerle punto, ispedirli con ogni diligenza ; 
sebene il m’era impossibile di poterio essequire quando l’Illm0 
Signor Provre alia Sanitä non si fosce compiaciuto di privarsi di 
quella sola barca armata che le assiste. Nella contumacia che 
egli ricerca, verrá agevolato da detto Signor Prov.re, quanto pin 
si possa, e sara richiamato a farla in questo Lazzaretto, come il 
piü commodo et il piti proprio dogni altro. Quanto al di pia 
se ne attenderä il publico prudentissimo volere, cost intorno 
il suo passagio in cotesta citta, se velő dovera essequire, come 
intorno alia maniera daccoglierlo, di trattarlo e di diportarsi 
seco nel tempo che si fermerá in queste parti. Ho fatto inter
rogare il sudetto messo per penetrare qualche particulare 
della sua venuta; ma sebene poco ha saputo ehe dire, non ha 
tacciuto peri», ehe la sua mossa serve per movere il Bassa a 
farlo risolvere alia partenza, come di gia se ne cominciavano 
a vedere gli effetti, andandosi allestendo con alquanto numero 
di militia con ogni celerita.

Hatvani István levele Velutellohoz.
Illustris et Magnifice Domine mihi plurimum obver- 

sandissime. Post servitiorum meorum officiosam semper obla
tionem foelices rerum successus a Deo optimo Maximo Miae 
Vrae animo syncero precor. Serenissimus Princeps, Dominus 
noster clementissimus in certis et arduis suis negociis ite
rum nos Inter nuncios suos ad inclytam Yenetiarum Bem- 
publicam atque Ducem Sermuni ire destinavit. Sed quia negocium 
Sermi Dm nostri exegit, ut prius ad Passam Bosnensem cum
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certa quadam Legatione diverteremus, ubi peracto negotio 
mox iter versus Spalatum continuabimus. Quia autem ne
gotium Domini nostri cum Ser®* Duce breviorem quam un
quam antea moram pati videtur, certas litteras ad Sermum Du
cem pro decurtatione dierum contumaciae ordinavit, quas nos 
una cum nostris ad Vram M. transmisimus, rogantes eandem, 
ut quo citius fieri potest, ad Serm ,m Ducem eas transmittat, 
responsum nos expectaturi si ita libet, Spalato. Quodsi autem 
ex beneplacito M. Yrae dies contumaciales minori dierum nu
mero transigi possent Tragury, ut de eo nos in Clyssa certio
rem faciat, obnixe rogamus, molestum enim tam nobis quam 
Serm0 Principi videtur longior in Lazzaretho peracta contu
macia. Misimus etiam litteras ad Illustrissimum Dominum 
Isaeum Antonium Lucium Nobilem Flandrensem poten- 
tissimorum ordinum Unitarum Provinciarum Belgiae apud 
Sermam Berapublicam Venetam Oratorem Commissarium, quae 
ut ad manus Domini Danieli Nys Venetias dirigat, pluri
mum rogamus, si fieri posset accepturi ab eodem responsum 
Spalato. De coetero operam nostram deferentes M. Vrae de 
omnibus rebus coram fusius et uberius cum M.Vra tractaturi su
mus, atque eandem foeliciter valere exoptamus. Datum in 
oppido Banialuca die 12 mensis Augusti Anno Dni 1623.

Illustris et M. Dominationis Vrae
Servitor et Amicus sincerissimus 

Stephanus Hatvány 
Camerarius Suae Majestatis 

Desiensis.
A tergo Illustri et Magnifico Dno Marco Antonio Velutello In

clytae Urbis et Reipub : Venetiarum in portu Spalatensi Salubritatis Pri
ori, etc. Dno et amico observandissimo Spalato.

A  zárai kapitány jelentései.

Zara il 26 Agosto 1623. A l i  C o n f i d e n t e  serive, che 
alii 20 di questo il Bassa di Bossina si fosse levato da Bagna- 
luca per andar verso Seghet, colla militia di tutti i 15 Sanzacbi, 
eccitatone con protesti da Bethlem, che, quando non li havesse 
fatto, saria stato sforzato a darne conto alia Porta. Che se 
apparechiasse altra gente per segnitarlo, e che il novo San- 
zacho di . -. ca tenesse pure ordine di farlo, ma andasse iscu- 
sandosi col bisogno che tengono per occasione dei Spagnuoli a 
questi confini.
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Zara 26 Augusto. Erano ritornate di paese Turco a Carli- 
stot, ser ivé il conf idente,  alcíme spie ispedite dal Generale 
di Crovatia, per osservare gli andamenti e gli apparati dell esser- 
cito; e riportano: ehe il fosse tutto allestito, per marchiare e vi 
passasse sicura voce di dover condursi sotto Ottosaz o Petrigne. 
Onde fossero uscite commissioni importanti e penali dal mede- 
simo Generale, perché tutta la gente del paese, atta a portar 
le armi, se ne stasse lesta et ubediente ad ogni cenno. E  la 
soldatesca s’avanzasse alia difesa di quei lochi, e contro 1’ inva
sione dei Turchi, e se andassero per tale oggetto facendo de 
molti apparati per la guerra: Ma come molti di quei Signori 
di Crovatia abbandonando 1’ Imperatore s’ accostavano al Bu- 
diani, dubbiosi d’ essere danneggiati ne proprii Stati, per la 
debolezza déllé forze di S. Mt:l, cosi li populi ancora menő ebe 
mai contenti, altretanto si querelavano di lei e dei suo governo, 
quanto poco si curavano degli ordini e della propria difesa, 
invalidi ad impugnar 1’ armi, e vigorosi molto a paliare il 
sdegno quale concipiva nelle loro bocche mormorationi altissime, 
e bestemie fino contro esso Imperatore etc.

Yeniva detto. ebe le forze del Turco si fossero divisi, ebe 
il Bassa di Bossina colla sua gente dovesse impiegarsi all 
aquisto di Otoraz e cbe quello di Buda et altri bavessero 
ad unirsi con Gábor per andar sotto Vienna; cbe per cid venis- 
sero riebiamati molti Signori dali Imp, e et s’ andasse ammas- 
sando gente per Ini ad ogni potere. Cbe il Conte Georgio Sdrin 
fosse passato alia Corte con alquanta soldatesca, con oggetto 
d’ impiegarsi piii tosto a quella parte, cbe a quella di Crovatia, 
dove non si dichiarava volontieri nemico, per la dipendenza e 
stretta intelligenza cbe tiene col Budiani e per il timore, facen- 
dolo, cbe le venisse dal medesimo distrutto il proprio paese, 
onde s’ andasse mantenendo neutrale piutosto con simulata 
apparenza d’ adberire alia Maesta Sua, quello cbe non baveva 
saputo fare il maggior fratello, che diebiaratosene apertamente 
contrario, era stato in procinto di perdere gli haveri e la vita, 
qnando detto Conte Giorgio non lo bavesse accomodato in 
gratia.

Zara il di 31 Augusto. Hieri al tardi mi arrivarono le 
lettere della Serta Vra dei 22, con gli ordini del modo di gover- 
narsi coll Ambrc di Gábor e nella sua dimora a Spalato, per 
occasione della contumacia, e nel suo viaggio per cotesta cittá, 
li quali senza puncto differire, colla medesima fregata cbe me 
li ba portati, bo conferito a Spalato allTllmo Signor Priore et al 
Signor Conte per la sua dovuta esecutione, con eccitamento al
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Velutello di procurare coli’occasione di trovarsi seco, e di con- 
fidenza, di trarre l'intiero delie sue commissioni; perch 8 poi, 
quando capiterá qui, non lasciero anche io di diportarmi in 
modo, d’ avanzarmi al meglio nella sodisfatione deli E. V. nel 
penetrare gli ordini che tiene, et altri particulari degni della 
loro intelligenza, per avisarne il tutto colla solita riverenza 
mia in somma diligenza.

Zara il di 4 Settembre 1623. Alii 20 del passato entr>> in 
contumacia a Spalato l'ambassatore di Gábor con 12 persone, 
e portd in dono cento tolleri a Velutelli, e lettere dei suo 
Signore, ebe seranno alligate, havendomele egli autentiche 
mandate insieme con il groppo, ehe ha ricusato di ricever senza 
il beneplacito publico, e ebe sara da me conservato fin ad altro 
ordine di Y. E. Le quali riceveranno insieme una supplicatione 
di lui, a me presentata con tale occasione, ebe portra essere 
dalia sapienza loro piu propriamente considerata, et essaudi- 
tone il soggetto, meritevole della gratia publica per il passato 
e presente buon servitio ebe presta. Quello ehe esso Vilutelli 
ba potuto penetrare fin hora di generale, nelle sue commissioni 
sara pure congionto. Il Sopracomito Molino da me richiamato 
dalle guardie, ove si tratteneva, é comparso qui, e passato a 
Spalato a tempo proprio di levarlo, senza cbe puncto babbia 
ad attendere 1’ imbarco dopo la contumacia, cbe spira dimani, 
quinto decimo giorno cbe se vi é trattenuto.

Velutello jelentése.

Illmo et Eccm0 Signor Provre Generale. Con commissione 
di Sua SertA 20 Luglio 1621 io Mare Antonio Vilutelli accettai 
la carica d’ agente nei negotii mercantili cbe el Principe di 
Transilvania dissegnava d’ incaminar grossissimi per questa 
scala a Venetia, con mio utile deli ordinarie et solite provi
sioni. Onde essendo 1’ anno passato venuto il Signor Stefano 
Hatvani complimentario del sudetto Principe, con forse ducento 
balle tra cere et argenti vivi, quando credevo di restar in parte 
sollevato da molte spese cbe mi e convenuto far in diversi 
viaggi, et in ricever nella propria casa qui piu mani d’ Am- 
bassatori di esso Principe, si parti esso Hatvani senza darmi 
pur un picciolo per la provisione accordata. Hora essendo dal 
medesimo Principe di Transilvania esso Signor Stefano Hat
vani stato destinato Internuntio a Sua Serta , mi invia per esso 
con la qui appresso lettera anco tollari Cento, li quali pero 
vedendo io non essermi dati come provisione aspettante per
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1’ effetto della negotiatione convennta et accordata, non ho 
voluto appropriarmi seuza il beneplacito di Sua Serta overo 
di V. E.. percbe nella maniera ebe quel Principe li manda con
forme al contenuto déllé sue lettere, io li stimarei augmento 
d’ angustie e non sollievo déllé mié strettissime fortune, come 
mi persuadevo; non intendendo io, cessando l’occasione dei nego
tio mercantile, di conseguire utile quanto si sia, né haver obligo 
a carico da questo né qual si sia maggior Potentato, se non in 
quanto ehe altrimente mi fusse da Sua SertlV overo di V. E. 
commandato per il publico servitio, nel quale voglio come devo 
vivere et morire. II sudetto Signor Stefano Hatvani Internun
tio se ne va con negotii d’ altissime conseguenze, come meglio 
dal medesimo resterk Sua Serta informata, il quale prima ehe 
partisse da Bagnalucca, il Signor Bassa, cosi ricercato da lui 
per nome dei Suo Signore, si levo da quella cittä con buone 
forze per andar ad unirsi con esso Principe, il quale si attrova 
pronto con molte militie d’ Ungheria et di Transilvania, ag- 
giunte alii quali dovendo esser anco buon numero di Tartari, 
formeranno un poderosissimo essercito, con il quale unito o 
separato, secondo 1’ occasioni, mi dice ebe doveria passar anco 
in Austria.

A zárai hatóság jelentései.

Zara 4 Settembre 1623. Per lettere del confidente mio 
in paese Arciducale tengő ebe li Generali di Crovatia ed Illiria, 
congionti col Conte Zdrino bavevano ammassato un numero di 
12 milia combatenti, con opinione resoluta d’andar ad incontrare 
Turcbi, etiam invaderli nel proprio paese, distruggendo quei 
castelli fabbricativi, gia cbe tardavano a comparire in Cro
vatia. Ma cbe nata dopo fra di loro 1' emulatione, et la preten- 
sione del principale commando, rimanesse imperfetto il 
disegno, et sospesa ogni deliberatione.

Zara li 7 Settembre. L ’Hatvani uscito da contumacia 
et imbarcatosi hieri a Spalato, sopra la galea Molina cbe ve lo 
attendeva, si é hoggi dopo pranzo condotto qui, di dove senza 
dilatione ba mostrato desiderio di levarsi, per condursi quanto 
pin celeramente all E ie Vre. Non ho manca to dentro ai limiti 
delle publiche commissioni seco d’ogni dimostratione di bonore 
e di stima; ba,vendo anco subito giunto mandato il secretario 
a vederlo, e regalatolo di alcune poebe cose, della qualitfi ehe 
ba potuto dare il luogo e loccasione, senza abboccarmi con
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lui, mentre non ha voluto per minor perdita di tempo né menő 
uscir di galea. Quanto ai suoi negotiati apertamente si 
dicharisse con ogni uno, di desiderare di esserne il primo 
nuntio presso alia Sertó Yra; et a me, che ho procurato con 
destra maniera di farne trare qualche circonstanza, ha pure 
fatto rispondere ehe tosto da lei ne haveria saputo. Onde 
chiaro viene a comprendersi il silentio, con ehe ne li vuole 
coprire, per reputatione e per vantaggio maggiore.

Il Velutelli, ehe seco si trova, licentiato dairillmo S. Provre 
Contarini, per compiacerlo, a cui ho resi i cento tolleri man- 
datimi da lui, perché colla sua venuta ne li riceva in persona 
dalia publica clementissima mano, mi dice che nel progresso 
di molti discorsi interrottamente ha potuto racogliere in 
sostanza: Che animato Gábor dal rigore delle molte forze 
proprie e degli amici, et confidente altre tanto nelle corrispon- 
denze di stima e di fede, che teneva a Vienna, haveva in animo 
d' avanzarsi alia padronia della campagna all acquisto di 
Vienna et al progresso anche nell Austria e negli altri Stati 
deli ImprR, quando per la continuata sussistenza havesse potuto 
godere di qualche altro ajuto esterno, e per cio farne il ricorso 
alia Serma Pepca, come quella che é stata solita in piü occasioni 
di contrapesare le forze altrui per commune servitio, con sin
cera promissione d’ottenere la corrispondenza, et in ogni occor- 
renza di lei levata fuor dei suoi Stati d’ogni numero di militie. 
Quale convenienza possino havere questi sensi colla maggiore 
verita delle sue commissioni, io non lo so, tuttavia stimo bene 
di non li celare quali si siano all intelligenza di V. E.

Gli avvisi di Croatia, ehe teugo dal mio confidente, sono, 
ehe I  essercito dei Imperiali a quella parte fosse diviso in 
terzo, sotto il commando dei Conte di Zdrino, dei Generale di 
Par e di quello di Illiria. (Összesen körülbelül 11 ezer ember 
fölött rendelkeznek.) Che il primo si trattenesse colla sua 
gente in numero di 4 mille buoni comhattenti nelli luochi di 
Medmuie, havendo seco alcuni pezzi d’ artiglieria; 1’ altro con 
3 mille in circa alii confini di Carlistot, havendo rinforzato 
Petrigne et Ottovaz, et 1’ ultimo se ne stasse alia guardia delli 
confini di Illiria et di Corbavia con altri 4 mila soldati.

Hatvani István, Bethlen követe a velenczei tanács előtt. 
1623. 15 Septembre.
Venuto nell Exmo Collegio il Signor Steffano Hatvani, 

Internuntio del Signor Principe di Transilvania Gábor, il 
quale per avanti fece presentar la lettera di credenza,

BETHLEN G. LEVELEI.



fatto seder sopra gli Illmi Signori Savii di terra ferm a ; 
havendo seco condotto un suo ehe trattenuto ágii scalini del 
Tribunal, fece per Ini passar ufficio di congratulatione in lin
gua latina per la assontione di Sua Sertá al Principato iii que
sta sostanza: Exmi Sri Illmi et prestantissimi Padri, splendori 
del mondo ehe sedete in questo nobilissimo Senato come luci
dissime stelle. II Ser™0 Principe Signor nostro elemen™0 ebe 
non tralascia dimonstratione di amore verso questa Inclita 
Pepublica, ci ba mandato qui per scoprirle i suoi pensieri et 
1’ intimo del cuor suo, volendo egli esser unito con lei et communi- 
car le sue fortune ai pensieri et prudentissime sue consultationi. 
Ma mentre női erimo intenti per venire a far la ambasciata 
per suo nome, babbiamo sentita la electione di Vra Sert:l al 
Principato con giubilo di tutta questa nobilissima cittä; dove 
ebe női stimiamo debito nostro 1’ allegrarsene con V. Sert:i cbe 
con il riguardo bavuto a suoi meriti da questi prudentissimi 
Padri, cbe con la loro sapientia mai non fallano, Elia sia sta 
inalzata a cosi sublime dignita meritata per le singolari doti, 
cbe sono in Lei. Sappiamo certo, cbe questo ufficio sia per esser 
conforme alia mente dei Sermo Signor Principe nostro, tenendo 
egli parte di ogni avenimento di questa Pepublica; et tenendo 
per fermo, cbe essendo gran sapienza in questi Prést™1 P ad ri; 
non si pub da loro venire deliberatione alcuna, cbe non sia per 
ogni parte prudente, et cbe non sia per riuscirne di commune 
utilitk: Ci resta che noi l’auguriamo lungo et felice governo. Et 
cos'; la pregliiamo da Dio. E t perche quello cbe noi babbiamo 
in commissione del Serm0 Signor nostro Principe, sia meglio 
inteso, babbiamo stimato bene il metterlo in carta. E t qui 
essendosi fermato, present' una scrittura pur in lingua latina 
cbe e questa.

Pelatio Legationis 111™1 Stephani Hatvani Camerary 
Desiensis, nomine et in persona Ser™1 Dni Dni Gabrielis Dei 
gratia Sac. Pom. Imperii et Transilvaniae Principis etc. Ser™° 
Principi Dei gratia Inclytae Urbis et Peipub. Venetiarum 
Duci, ac Sapientissimo Senatui exhibita.

Constare potest Ser™0 Principi inclytaeque huic Reipub. 
quemadmodum annis superioribus Sermus Princeps Dominus 
noster clementissimus fortuna semper foeliciore usus, triennali 
bello vires Imperatoris Romanorum quantum attriverit et 
afflixerit, ita ut Imperator in Tractatu Nikilspurgensi, cum 
participatione Imperii sui, pacem facere cum Ser™0 Principe 
nostro coactus fuerit ad extremum. Quam tamen pacem, quam 
sancte, quam intacte, quam inviolabiliter Sua Serenitas semper 
observare in toto et in parte studuerit, satis ex eo planum est, 
quod Imperator tantum abest, ut magnum aliquem virum,
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yenim ne privatum quidem militem, commissi vel admissi 
alicujus sceleris et flagitii accusare possit neminem. '

'N erum enim vero, non ita a parte Imperatoris in obser
vatione conditionum pacis progressum fuit. Nam non solum 
omnia pacis foedera Imperator rupit, verum etiam magnis 
quibusdam Praelatis calumniandi in nomine Sermi Principis 
impune licentiam permiserit, imo semel atque alias requisitus, 
eos Ju ri sistere, multo minus poenam aliquam illis infligere 
neglexerit.

Nunc itaque cum jam injurantium molestias ulterius Sua 
Sertas tollerare et perferre non posset, armis existimationem 
nominis Sui et rupti foederis indignitatem vindicandum 
statuit.

Quare cum in Inclj cam et Nobilissimam hanc Rem- 
publicam magnifice semper fuerit affectus, studiumque pla
cendi, et animus gratificandi semper in promptu fuerint, nunc 
quoque cum tam arduum statuisset suscipere negotium, non 
tam gerendae rei magnitudine celebre, quam in quantum Im
peratorem arma summerentur, ingens et memorabile, nihil a 
vobis occultandum judicavit, sed uti maximis et gratissimis 
semper amicis et vicinis quam benevolentissimis, omnia com
municanda decrevit.

Cum autem Dus noster Clemus optime sciat, non exiguas, 
imo maximas praeteritis temporibus a domo Austriaca incly
tam hanc quoque Rempublicam, circa confinia imperiorum 
suorum, passam fuisse injurias, quibus more solito domus illa 
semper vicinos sibi propinquiores afficere consvevit; si itaque 
illatam tot ac tantis vicibus injuriam ulcisci nobilissima Res
publica statuisset, nunquam presenti tempore commodiorem 
in eo occasionem reperiret, cum illinc a Sua Serte validiori
bus viribus imperatur et coarctetur, bine vel mediocri mili
tum numero premi a vobis posset.

Deinde quod si Serma Respca bellum omnino suscipien
dum adversus Imperatorem decerneret, et per certum suum 
Legatum, ad id specialiter ordinatum, Dominum nostrum 
Clemum certiorem redderet, Suam Sertem paratam esse, ita cum 
inclyta Republica amicitiam benevolentiamque firmare, ita 
foedus et pacis conditiones stabilire, ut susceptum hoc bellum 
adversus Imperatorem non prius remitteret vel intermitteret, 
quam Nobilissima Respublica antiquo suo fuisset restituta 
imperio, neque citius ab armis discedere vel quoquomodo 
pacem et concordiam facere, quam Sermae huic Reipublicae 
placuisset. Atque haec prima est causa cur ad te Princeps 
Serme inclytamque hanc Rempcara missi sumus.



Secunda: Continuus Orator Sermi Dni Principis ad Por
tam potentissimi Turearum Imperatoris constitutus, primum 
per Legatum Sermi Pegis Galbarum, deinde etiam Oratorem 
Statuum Hollandensium fuit admonitus, quod Serma Respublica 
cum Rege Galborum et Duce Sabaudiae Voltelinam imperio 
Veneto propinquam et vicinam provinciam a jugo et servi
tute Regis Hispaniarum omnino eliberandam statuisset armis; 
postmodum etiam relatum Sermo Principi fuisse, differentias 
istas in universum fuisse sublatas, atque regnum S. Pontifici 
Romano, tanquam summo arbitro fuisse permissum. Interea 
etiam Sua Sertas non satis certa, recommendationem illam 
summo Pontifici factam iterum abrogatam et sublatam fuisse 
audivit, Hispanorumque praesidium locis omnibus impositum, 
regnum denuo captum, passus liberatos iterum interceptos, 
gentem miseram et afflictam in duram cecidisse captivitatem.

Quare quod si res ita se habent, et Serma Respublica 
cum dictis Principibus in ea perseverare statuit sententia, ut 
regnum vicinum priori restituat libertati, Sermus quoque Dus 
Princeps noster, per vos requisitus et certificatus, paratus est 
non prius ab armis gratia Vestri discedere, non pacem ullam 
concordiamque cum Imperatore firmare, quam regnum et pas
sus Voltellinae Juri suo antiquo integritatique fuerit restitutus.

Ad extremum, in mittenda Legatione ad Ser11111 Princi
pem difficultas nulla omnino erit. Nam si placebit, una nobis- 
cum quam securissime ad Suam Sertem pervenire potest: inde 
Serus Princeps tutissima addita et adjuncta comitiva honori
fice Szarayum, vel si ita lubet, ad mare usque deducere 
procurabit.

Doppo letta, rispose Sua Serta ehe vedeva esso Signor 
Internuntio volentieri et con molto affetto lo accettava, cosi 
per 1’ amore ehe tutta la Republica porta al Signor Principe 
stimato sommamente per la sua virtu et dignissime qualita, 
come anco perché sono grati et accetti gli ufficii con i quali 
maggiormente viene a confirmare la sua buona volontä altre 
volte dimostrata. Che molto lo ringratiava del! allegrezza da 
lui espressa per 1’assontione al Principato, et volontieri incon- 
trera occasione di ricompensar con effetti cosi cortese ufficio, 
dei quale tenirä perpetua memoria. E t quanto a quello ehe 
per nome dei Principe egli ha esposto nella scrittura, quei 
Signori Exmi ne haveranno la consideratione ehe si conviene et 
ne faranno la risposta. Fratanto se gli occorre alcuna cosa, gli 
promette prontezza accompagnata con veri affetti di amore nel 
dargli ogni maggiore soddisfatione. Né si tralascierä cosa 
ehe possa essergli di commodo et utilitä. Con ehe presa licenza 
si parti.

132 1 623. TANÁCSHATÁROZATOK. KÖVETI El.ÖTERJESZTESEK.



1 623. HATÓSÁGI JELENTÉSEK. 133

A zárai kapitány jelentése.

Zara 19. Settembre 1623. Ho dal confidente mio in Croa
tia : Che li due Conti di Sdrino si fossere divisi, per consiglio dei 
giovane. Questo essendosi condotto alia Corte presso alia Mt:VSua, 
per rendersi all nbedienza et alia sodisfatione dei commanda- 
menti di lei, et il vecchio ridotto nel proprio paese a defendersi 
dali incursione dei Bachiani ebe va minaciando a quella parte, 
et a procurar di acconimodarsi seco. Onde possa anclie acca
dere che 1'uno contra 1’altro sia per militare, questo per Gábor, 
e qnello per 1' Impre : Che le genti ammassate in Crovatia et 
Illiria, per 1’ occasione seritta, non sappiano ove vogliersi, ne 
da cbe parte deba sovrastarle il male, essendovi da ogni 
cauto grosso essercito Turchesco, si cbe intimorite et avilite, 
mal contente, come ho piii volte accenato, sempre di vantaggio 
si lascino intendere, che piii tosto che cadere in mano di infi
deli, vedutesi perdute, si getteriano parte dal canto di detto 
Bachiani, e quella parte vicino alia marina in bratio della 
Ser‘u Vra. Mi aggionge, che non solo nell’universale della plebe, 
ma fra grandi ancora et in particolare della bocca di detto 
Conte di Sdrino si fosse apertamente divulgato, che il Gábor 
fosse stato in cotesta cittá, e dopo havere negociato coll' E. 
ATr0 partitosi et immediate sentitesi 1’ armi sue a fulminare in 
Alemagna.

Hatvani István levele a velenczei signoriához.

Serllie Princeps, vosque Illmi et clarissimi florentissimae 
hujus Beipub. Senatores. Notum vobis fuerit ab initio quanta 
grati animi synceritate, et placendi semper studio in Sermam 
hanc Rempublicam Dus noster Clementissimus fuerit affectus: 
hoc primum ex litteris multis iam vicibus ad inclytam Rem
publicam datis, deinde etiam Legationibus honestissimis 
. . ter oblata benevolentia identidem huc missis, liquidis
sime constant. Nunc autem in praesenti, quae et qualia 
moturus et suscepturus esset bella, ante omnia vobiseum com
municanda judicavit. E t quod admirandum omnibus prope 
modum venit, tot ac tam exiimis virtutum generibus ornatissimus 
Princeps, et quidem Vobis continua vicinitate conjunctus, ad 
firmandum vobiseum foedus, amicitiamque, imo dicam ad 
servitium Sermae Reipublicae ultro se offert, quod certe apud 
Principes vicinos inclyta Respub. summo studio summaque 
diligentia semper inquirere deberet.



Neque autem hoc fortuito accidisse Sertas Vra existimet, 
quod paucis tantum ante exactis diebus, tam nobilissimae impe
riique diuturnitate Exmae Reipub. Ducem et principem fuisse 
constitutum, atque in ipso primordio principatus sui tantus 
Princeps foedus amicitiamque Vestram postulans, ultro servi
tio Vestro se adstringat, verum. ..  et omnipotentia numinis 
Divini cuncta regi et gubernari sibi persuadeat.

Volumus autem Sertem Vram Illmos Clarissimosque Senato
res scire, nos boc ad vos persuasorium direxisse epistolium, 
non ex instructione et permissu Domini nostri Clementissimi, 
sed ob singularem in vos declarandae benevolentiae amorem, 
atque ob declaratam in nos benevolentiam humanitatemque 
Vestram, debito nostro satisfaciendi studio, hunc humillime 
instituisse sermonem.

Ut igitur tam benevolentissimi Principis ultro oblatam 
grati animi sui sinceritatem quo Sertas Vra recipiat animo, 
judicium erit penes Sertem Vram; cum praesentis fortunae libera- 
liter oblata occasio raro inveniri, consequi posse autem hanc 
foelicitatem arduum fuerit et difficile.

Quare Serme Princeps in foelici exordio florentissimi 
Imperii tui, benigne tibi arrisisse praesentis fortunae occasio 
videtur: eventurum enim brevi speramus, praesens foedus et 
initam Societatem Dno nostro Clemmo decori et honori, Sermae 
autem Reipublicae maximo fore commodo et utilitati. Illa 
quippe Respublica diu multumque duratura est, cui multis vir
tutum generibus excultissimi et ornatissimi Principes, veluti 
fulcra et columnae in cunctis suis necessitatibus praesto adsunt 
et adjuvant.

Commodum itaque nobis Serme Princeps videtur, pro 
confirmatione tam laudabiliter iucundi foederis et amicitiae, 
certum aliquem a Serte Vra ad Dum nostrum Cleml,m, nobiscum, 
unacum tanta opportunitate, quae nunc adest, transmitti Lega
tum, qui amorem benevolentiamque Domini nostri Clemrai ma
jori cum fidelitate, admirationeque singulari, erit relaturus et 
reportaturus. Quod si fiat, nos inter servitores Dni nostri 
Clemim minimi, in omnibus occasionibus Serü Vrae inclytaeque 
Reipublicae nostram qualemcumque apud Dominum nostrum 
Clemum offerimus operam, nostrumque semper vobis pollicemur 
studium, in quod sancte nos obligamus et obstringimus.

Sertn Vrae cliens, ad serviendum paratissimus
Stephanus Hatvani Camerarius 
Desiensis et Sermi Dni Principis 

Transilvaniae Internuntius.
A tergo : Sermo Principi Dei gratia Inclytae Urbis et Reipub. 

Venetiarum Duci etc. Clarissimisque ejusdem Reipub. Senatoribus etc.
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A zárai kapitány jelentései.

Zara 26 Septembre. II Conte vecliio di Sdrino ha dato 
una rótta ai Turclii nella campagna di Buccari, quali torna- 
vano della Croatia.

Zara ultimo Settembre 1623. II messo speditomi di 
Segna ha riferito i seguenti particolari.

Che il Conte di Tersas destinato Commissario a confini 
et investito del Capitanato di Segna, non debba coutenersi 
nei limiti restretti del governo de precessori suoi, ma allargarsi 
nel commando appresso di tutti i luocbi a marina, e di due Con- 
tadi fra terra ancora; risolutione, ehe con ragione perturba 
1’ animo del Generale di Par e lo rende malcontento. Che Tur- 
chi tenessero di continuo inquietati quei confini: Che habino 
spinto il grosso deli essercito verso Ungheria; ma cio nonostante 
non habbino puncto di timore di Bethlen, dopo la rótta in par- 
ticolare d’Arbestat, e nella speranza di sentirne deli alltre, 
essendosi divulgato colla venuta dell’ ultimo corriero ehe 
Mansfelt da Cordova fosse fatto prigione. Che detto Gábor 
s’avanzi molto con paliati maneggi et interessi, dubbioso sco- 
prendosi contro all Impre, d’essere disfatto da Polachi: Che il 
medesimo segua del Bachiani e Budiani (így) e di tutta 
Ungheria, soggiogata dalia propria impotenza, pin che da 
minima devotione ehe professi a Casa d’Ausria. Ma che questa 
tuttavia non avezza a vendicarsi de suoi nemici, ancor che va- 
glia, non voglia applicarvi il castigo. Che il Principe Echembergh 
vada concependosi sempre odio maggiore dali universale, non 
meno per l’assoluta potestä ehe tiene sopra la volontä di Cesare; 
che per accrescimento delle monete: Che Sua Maestá havesse 
voluto investirlo del Principato di Gratz, Stiria e Carniolia; ma 
che ne lo habbino repudiato i popoli. Che detto Echembergh 
procuri col mezzo dell Impre et Imperatrice di havere in 
moglie d’ un suo figlio di tenera etá la principina di Mantova, 
e se ne sperasse buon esito della secreta trattatione.

In lettere del Tureo confidente ricevute ultimo Settembre.
LTmperiali hanno fatto che Bethlen colle sue genti si 

ritiri adietro. I l  Bassa della Bossina ha havuto messi dei pre- 
detto Bethlen con lettere, nelle quali le srive alterato, e dice: 
perché tradirmi ? mentre confidandomi in te, non ho atteso ad
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altra provisione. Faró ehe ne patirai nella robba e nella vita. 
II Bassa subito recevute queste lettere, con gran diligenza e 
andato colla sua gente a Buda, ba fatto impiccare dui Alibei 
cbe sono capi delli Zaimi, cioe Baroni feudatary, per essersi 
uniti tardi al suo essercito, uno é di Bossiua 1'altro di Clissa.

Zara 10 Ottobre 1623. Ho cou lettere del coufideute 
Tureo. Di Cos . . . .  il Bassa di Bossina doveva passar a 
B uda per abboccarsi cou quel Visir. Gran parte del campo e 
ritoruato a casa, restano solo col passa li Spaki et i Zaimi, e 
dicouo non esser presso di lui piu di 10 a 15 millia persone. 
I  Tartari sou uniti cou Betklem, e si dice ehe si trovano all’ 
assedio d’una citta.

Zara 13 Ottobre 1623. Ho con lettere del confidente 
Tureo: Dell essercito grande si sa questo, che Bethlen sia all’ 
assedio di Fillech, e che lo batte col canone, che ha seco set- 
tan ta mille combatenti, ma 1’essercito Imple ch’e dirimpetto 
in numero grossissimo, istessamente e vicino alia citta 
sudetta; un altra parte deli esercito Imple medesimamente in 
gran numero si dice esser vicino a Buda. II Bassa di Bossina 
non é capitato ancora a Buda, quando il Bassa di quel luoco 
e uscito fuori di esso, et le ha anco rimproverato qualche poco.

Zara 16 Ottohre 1623.
II confidente mio in Austria serive in data Hocaz li 26 

Settembre: II Signor Conte Zrino il vechio e ritoruato dal 
Parlamento col Bachiani et Gábor, et sono molti bisbigli per 
quanto si dice circa a tal suoi andamenti.

Zara 18 Ottobre 1623. Mando alia Sertá Vra congionta 
alle presenti in copia, laviso ehe ho ricevuto in lettera d'Alaga 
questa matina:

Domenica passata nostri contadini ehe andarono col san- 
zacho alia guerra, sono ritornati qui dal Bassa di Bossina, 
perche havendo il sanzacho incontrato per viaggio i Chiaussi 
del Bassa, ehe conducevano alcuni schiavi, ha ricevuto lettere 
da essi, scritte a lui dal Bassa medesimo de questo tenore: 
Giunto che fui da Bethlem sotto Filech, il secondo giorno, com- 
battendolo coli essercito, e coi canone, 1’ habiamo aquistato,
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Serva 1’ aviso, pereké affretti aneor te di unirti a női con ogni 
diligenza.

Quattro sono i sekiavi sndetti presi sotto Fileck, e dicono 
esser persone di conto. Per relatione delli Ckiaussi eke portano 
a sndetti contadini, si ka, eke 1' essercito di Betklen consiste di 
30 mille cavalli e 20 mille pedoni, eke sono seco altri 20 miile 
Tartari, e eke il Bassa doppo la presa di Fileck ka ridotto 
intorno di se 20 mille Tnrcki. Bifferiscono anco, eke dopo 
1' impresa sudetta volevano rendersi da se a Betklen dói citta 
Imp1' per aquetarlo, ma eke egli né il Bassa non kanno voluto, 
pretendendo sette, citta e eke finalmente gli Imp11 kanno 
rickiesto, eke contengano 1’ essercito accio, non vada devastando 
il paese, eke kaverekkero consigliato il negotio, e condesceso 
al loro partito.

Zara 29 Ottokre. In due mani di littere di 9 e 15 deli 
instante intendo dal confidekte mio del passe Imple eke il 
Capitano di Segna animato dei passati buoni progressi con Tur- 
cki, si fosse avviato verso alia Corte, con oggetto, non menő 
di procurar rinforzo a tutte le fortezze dei confini, per renderle 
piu valide a resistere alle forze dell incursioni dei Turcki, eke 
per avanzarsi al commando del Generalato di Crovatia, nella 
presente congiuntura dell indispositione del Baron di Par. 
Cke nella consulta tenuta in Zagabria, in cui si fossero 
trovati tutti li Signori di Crovatia e di Illiria. il Generale 
di questa, alcuni Vescovi e tutti li Capitani; sian state 
porté efficaci instanze e pregkiere per nome dell Impre 
di pensarsi a fare massa di grande numero di genti per servitio 
della Maestfi Sua contra a Gábor, mentre si trovasse egli in 
campagna con grosso essercito formato dogni qualitá di militie, 
con risolutione d’ attaccar il paese, onde si fossero ancke 
per tale effetto spedite dalia Corte gente Tedescke e danaro ai 
confini, con timore di poter malamente resistere all impeto 
primiero, e d’esser invasi in molte parti, senza precedente co
gnitione di tempo, o di luogo, se non in quanto fallacemente ne lo 
possino rimostrare gli apparati. Venendomi anche scritto dal 
solito Tureo confidente, cke al Defterdaro di Bossina fosse 
arrivato commandamento della Porta, di condursi a Bikatz, e 
con presteto di pagare la militia, di quivi far mas sa dei soldati 
di tutti quei contorni per impiegarli in una scorreria a quella 
parte. - _______

Di Arke il di ultimo Ottokre. Intendo dal confidente 
mio, cke 1’ Imperatore kakbi dato liberta a sudditi di prose-
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guire a lor piacere per terra e per maré a danno dei Turchi. 
Altri avvisi, öltre alli scritti colle ultimé mié, tengő dal mede- 
simo confidente, che le militie di Carlstadt hanno per causa 
della fame fatto novi bottini d’animali: Che Gábor doppo alia 
presa di Filech, di cui ne tengő per via di Spalato ancora la 
confermatione, e di due altre terre, con rótta déllé gente Impe
riale, si vada avanzando con grandi progressi in Ungaria, asse- 
gnandone ai Turchi gli acquisti, con risolutione di passarsene 
verso alia Stiria, et Carinthia; e posti in ubbedienza quei populi, 
condursi verso Vienna, dove tiene buone corrispondenze, e di 
lasciar al Bassa la cura dei progressi nella Crovatia; onde tutto 
il paese si mostra intimorito, atterito dali’ abbundanza e dalia 
ferocia dei Tartari.

Tanácshatározat a Bethlen által vásárolt árúczikkek szabad 
kibocsátása iránt.

1623. 4 Novembre in Pregadi.
Cbe in gratificatione del Signor Principe di Transilvania 

sia commesso agli Offiiciali all Insida, et altri a chi spetta cbe 
debbano lasciar estrare liberamente senza pagamento di 
datio le sottoscritte robbe per servitio di quel Principe; le quali 
pagberebeno di datio Ducati Ducento Cinquanta, come della 
fede del Collani, Governator del datio appare.

Queste sono le robbe comperate per il Principe Gábor.
Zuccaro casse Nr. 6.
Pevere et altri condimenti Casse Nr. 6.
Brocadello, veluto, raso, damasco et altre robbe di seda 

casse Nr. 8.
Carta Casse Nr. 1.
Poculi di vetro casse Nr. 7.
Altre robba diverse per uso et necessitá della corte 

casse Nr. 6.
Medicamenti diversi casse Nr. 3.
Una balla di panno.

A zárai hatóság jelentései.

Zara il di 11 Novembre 1623. Alaga confidente seri
vé gli allegati avvisi ricevuti a 9 Novembre: »II Capitan Beg 
nostro fratello ci serivé da Vac, ebe é quattro giornate (így)
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di lä da Buda, öltre il Danubio, eke ancora non erano capitati 
dal Bassa di Bossina, qual era discosto da essi altre dieci gior- 
nate, insieme con Bethlen in paese Todesco, sotto la citta di 
Posonia. Sino all’ kora serivé, eke sei citta Todescke s’ erano 
date in mano de Turcki et de Betkien: Nell essercito del 
Bassa sono sessanta millia persone et con Bethlen, compresi 
i Tartari, cento altri millia, et vanno a trovarli coi Sanzacho di 
Clissa et Potes altre quaranta millia persone, compresi li San- 
zachi di Herzogovina, di Bikack, cke seguitano il Bassa con 
gran diligenza, sendo venuti novi ordini molto efficaci dal Gran 
Signore giovine, cke s’attenda alia guerra con maggior spirito 
di quello, eke sin kora é seguito. Percio ancke il Visir di Buda 
ka ispedito dietro il Bassa mille combattenti in ajuto, dopo 
haver inteso la continenza di questo novo ordine. II figliolo 
del Bassa di Bossina ckiamato Hasanbeg é stato fatto Bassa 
iu Agria, 1’ altro figliolo del medesimo ha kavuto il Sanzachato 
di Bikack. Tutti i carichi predetti ka conferito loro il Visir di 
Buda. Serive ancor il mio fratello eke se Betklem non conte- 
nesse gli esserciti, si sarebbe depredato sin kora molto paese 
Todesco, ma cke egli non permette, cke si levi la robba, ne cke 
le persone si facciano sekiavi, ma procura senza offesa, impa- 
tronirsi déllé citta, eke ha dissegnato. Serive cke 1’ essercito é 
grande, e non si sa a qual fine sia diretto. Quelli cke seguitano 
il Bassa, kanno lasciato tutte le robbe loro a Buda et vanno dietro 
a lui con le persone sole, armi e cavalli. Sono 18 giorni cke 
nostro fratello ci serivé quanto di sopra da Vac.

Zara 17 Novembre. Da paese Arciducale pocke novelle 
si odeno in questa stagione avanzatasi tanto öltre, in cui piii si 
attende a salvare gli /esserciti dal rigore dei verno, cke a pen
sare a nove imprese et avanzamento. Qualcke scaramucia 
reciprocha fra Turcki et Imperiali e seguita li giorni a dietro, 
e 1’ ultima sotto a Procor, dove hebbero questi la peggio. Ogni 
uno vive dubbioso della calata di Gábor a quella parte, e gran 
sconcerto haverá portato la divulgatione cke egli si fosse con- 
dotto in Canissa, se ben svanita poi, si e trovato cke solo qual
cke parte dell’ essercito suo s’ era a quella volta incaminata per 
svernare. La voce cke questo kabbia dato a Turcki le piazze 
acquistate in Ungkeria, imprime cosi grande timore nella con- 
seguenza, cke degli aquisti di qua potesse fare lo stesso. In ogni 
caso cke non s’ odeno cke confusioni e mormorationi contro 
alia Stó Vra cke ne sia cagione coi supposto loro ajuto, cke lava * 
sumministrando, divulgata a segno, cke ognuno, ne paria a modo
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suo e nessuno puo frenar la lingua, piena di maladictioni 
verso la incontaminata innocenza di lei.

Da Zara 3 Decembre. Misser Petro Francolini sud- 
dito di V. Ser*1 mi ha referito: Cke un tale Andrea Rodelis Gen- 
tilhuomo Parmesano, habitante di lungo tempo a Wrasdino, 
molto ricco, habbi offerto separata la trattatione ultima- 
mente tenuta et conclusa colli Signori Conti di Zdrino, de 
havere in afíitto le loro scale del Yinodol, essendosi assicurato 
dei continuati stimuli dell Impre d’ottenere questi stessi luochi 
in iscambio d’altri nell’Ungheria. Da che se hen si comprenda, 
ehe affatto dissenta il Conte vecchio, e poco bene la intenda il 
giovane ancora; questo pero sottomessosi in ubbedienza a 
Cesare, et abbraciata la religione Cattolica, non possa, ehe 
coartatamente condescendervi, ma ne richiegga permuta d’ un 
Stato in Ungheria, vicino a Vrasdin, di cui non mi ha saputo 
dir il nome, proprio d’alcuni Baroni di quel Regno, die ne pre- 
tendono gran summa di danaro. La rendita del quale per pin 
di 30 mille fiorini, ancor ehe faccia riussire irragionevole la 
richiesta in riguardo a questi luochi di marina, ehe non ri- 
spondono a 3 mille Ducati; ella tuttavia non pare tale per suoi 
fini all Impre e ne continui il negociato. Essendosi da alcuni 
finalmente appuntato per suo nome col Conte TAgosto passato, 
mentre si tratteneva egli a Varasdino col Generale di Crovatia, 
ehe ne coadjuva pure 1’ effetto, di mandarsi a riconoscer il 
paese. Onde per ciö s’attenda ben tosto il Paradaiser alle 
marine, e per dar lultima mano a-questo affare, con rincresci- 
mento e mala soddisfatione dei populi, disgustati di quel governo, 
ben affetti a loro Signori, et avezzi di viver nella religione a 
modo loro, essendo il Conte vecchio affatto Calvinista, e nella 
Corte del giovene, bench'1 Cattolico, trattenendosi molto ben 
veduti et accarezzati dei Capitani della Religione, quello ehe 
disp erano d’ottennere sotto all'Imperatore che ha in animo anzi 
di investire di quel tratto di paese Eckembergk, ahne ehe egli 
poi ne lo consegni ai Spagnuoli.

Ho rickiamato il confidente da me trattenuto fin hora 
in paesi Arciducali, mentre cessa 1’ occasione di valersi dell 
opera sua, et anclie egli mi afferma, ehe seben li Conti predetti 
in effetto sono legati all Impre, non si allontanano pero punto 
da quelle amicitie che lor ponno proffittare, e di quella in par- 
ticolare col Bachiani e Budiani, mentre questi li giorni adie- 
tro, a richiesta del Conte vechio, hanno soli divertito con loro 
ufficii una gran piena d’armi de Turcki di Bagnaluca, ehe mar- 
chiavano con risolutione d’assalire i loro Stati.



Zara il di 18 Decembre 1623. Mi serive il predetto 
Alaga, di havere ricevute lettere di Bagnalnca in conformita 
d’ altre ivi capitate del Bassa di Bossina, quali assicurano ebe 
egli con Betlilen si fosse avanzato coll’essercito verso Strigonia; 
tutta la militia godesse perfetta salute, si fosse impadronito di 
dette cittá e di molte ville, scorrendo tantoltre, ebe due gior- 
nate sole mancassero a gionger fiú a Vienna, bavesse disfatto 
tutti i padiglioni Tbedescbi; il numero de sebiavi superasse 
quello de soldati, e clie si sarebbe avanzato piii oltra a depre- 
dare, quando non fosse fermato dal rigore della stagione.
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II di 3 Gennaro 1623. (A mi időszámításunk szerint
1624.) Lettera dei confidente Turco. Ci e arrivato un 
messo del Capitano Bei nostro fratello ebe era andato alia 
guerra 1’ estate passato col Bassa di Bossiua, et porta il 
salvo arrivo del detto nostro fratello in Bagnalucca di ritorno 
dalia guerra insieme col Bassa predetto, ehe bora dice ritor- 
narsi in Ossicb a casa sua, in particulare quello del Sanza- 
ebato di Clissa, quali banno condotto seco buon numero di 
sebiavi. Dice essersi impadronito 1’ essercito di molto paese, 
ma non sa dire nominatamente le terre prese da Turcbi, cbe 
sono restate in poter di Betblem; aggionge bene, esser in nu
mero di vinti öltre le ville cbe banno dato il tributo a Bethlen, 
e lo riconoscono per padrone.

Hatvani István levele Velutellohoz.

Foelix novi anni auspicium, cursum prosperiorem ac 
exitum foelicissimum precatur. Illustris et Magnifice M. Ant. 
Velutelli. Ut promissioni meae satisfacerem, ea quae cognitu 
necessaria videntur ad Mag. Yram literis mandandum duxi, bene 
milii persuasus Mag. Vram commodo et incolumitati meae non pa
rum laetari. Fateor itaque certe me multum tempestatibus 
nimborum et nivium fuisse conflictatum, et ob nimiam nivium 
magnitudinem difficulter decem dierum itinere Szarallium per
venisse. Tempestates enim byemales quatuor me diebus in 
Dubna detinuerunt; ex Dei gratia tamen salvis rebus omnibus 
iu iam dictam appuli Civitatem. Crastino die si Deo placebit 
bine versus Danubium iter aggressurus sum. De rebus gestis 
Domini mei clementissimi bic laeta omnia nunciantur. Bellum 
gessit contra Imperatorem animo forti et magnanimo, gloriae 
tantum acquisivit, quantum nostra aetate nullus unquam Prin



ceps adversus Monarcham tantum acquirere potuisset. Ultra 
Danubium et Moravam fluvios, quicquid iuris Ungarici penes 
Imperatorem fuerat, habet, nulla Civitas, Arx vel oppidum 
ali praeter ipsius paret Imperio. Obsessus Imperatoris exerci
tus per deditionem a Sua Serenitate salvus Yiennam dimissus 
est. Bellum coeptum non finitum est, factae enim sunt Induciae 
ad diem Sancti Georgy, cum utramque partem saevitia hyemis 
ad bybernandum redire cogeret. Falsum est quod de amissione 
Phalangis Turcicae circumferebatur, periere quidem non 
pauci, verum non in conflictu, sed in ponte quodam per Suam 
Majestatem structo, ereptionem mancipum metuentes, vado 
transire fluvium navigabilem Vagii dictum tentantes, una cum 
aliquot milibus mancipum submersi sunt. Serenissimus Princeps 
adhuc totam Armadam in Tirnavia penes se habere dicitur, 
fertur etiam quod Cassoviam hyberny gratia vellet coucedere. 
Si his certiora cognovero, a Belgrado M. Vram reddo certiorem. 
Domino Danieli Nys non scripsi. M. Yra de rebus Domini mei 
Clementissimi faciat certiorem, simul etiam si litterae ex Hol
landia supervenerint, maturet eas ad Dum meum 01ernum trans
mittere. Illustrissimum Dum Proveditorem et omnes nostros 
benevolos M. Yra quam officiosissime salutare velit, et nos ipsis 
commendare in omnibus. De coetero M. Yram Deo opt. max. 
commendo, quem salvum incolumemque videre ex animo opto. 
Datum in Szarallio die 7 mensis Januarii anno Domini 1624.

111. et Magcae Dominationis Yiae
Servitor paratissimus et Amicus benevolus 

Stephanus Hatvani 
S. R. Majestatis Camerarius 

Desiensis.
A tergo: Illustri et Magnifico D no M. Antonio Vellutelli Salubri

tatis Venetiarum in portu Spalatensi Priori nec non Sermi Dni Principis 
Transylvaniae Agenti etc. Dno et amico mihi Servandissimo.

(A gyürüpecse’t teljesen ép, a czímer tisztán látható. Ezen kívül írással : 
Hatvani István.)
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A spalatói comes bekilldvén a föntebbi levelet, ezeket írja :

Spalato 23 Gennaro. Mando alia Serta Yra alligata una 
lettera che ser ive dal Serraglio al Yillutelli I  Hatvani stato in 
cotesta cittá per nome di Bethlem Gábor, la quale potrá sim- 
plicemente valere perquelli déllé Ecc. Yre ebe si compiacessero
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di yederla, mentre il contenuto non abbraccia cosa di molta 
consideratione.

Di Crovatia mente tengő, pel rigore e malignitä del 
verno, ebe intercede il commercio, nella difficult^ dei passag- 
gio e della navigatione. Solo mi si serivé da un confidente, ehe 
il Conte giovene di Sdrino dopo la rótta data a Turchi presso 
al Danubio, nel ritorno ehe facevano deli essercito di Gábor, 
che viene non poco aggradita et ampliata, se ne sia passato 
alia Corte chiamato da Cesare, si tiene, per lo stabilimento dei 
negotio della permuta dei suoi Stati nel Viuodol.

A  spalatói comes jelentései.

Spalato il di 6 Febbraro. In lettere del Tureo confidente 
recevute li 5 Febbrazo.

E gionto al Commando di questo Sanzachato Mustai 
Beg figlio del giä Halii Bassa Memimbegovich nostro e vostro 
amico. Il Sanzacho precessore parte quanto prima. Il Bassa 
ehe era ultimamente Serdaro alia guerra, e stato fatto Bassa 
di Canissa, acci.'» le serva per trattenimento, et esso vien con- 
dotto alia Porta. Corre voce ehe vogliono farlo Aga di Gianiz- 
zeri, il figliol suo Hassanbegh e fatto Bassa di Agria. Questi 
sono avisi sicuri, e li porta nostro fratello, Capitano Begh ehe 
e ritornato a casa della guerra. Aggionge appresso ehe Beth
len Gábor ha fatto tregua coll Impre per nove mesi, dopo i 
quali o condescenderá 1 Impre a cederli quella quantitá di 
paesi sino Moravia, o rinoveranno la guerra. Non ha permesso 
Bethlen mai, ehe gli esserciti combattano, né ehe si vasti il 
paese; e tanto é seguito quanto ehe i Turchi hanno fatto 
alcuna cosa di nascosto; meno ha permesso ehe si molesti 
alcuno quando se le rendeva alcuna terra. I  Turchi hanno 
fatto correrie sino de la di Vienna. La tregua poi suddetta ha 
fermato ogni cosa.

Communicationi al Consiglio dei X. 1623. (1624) primo 
Marzo 1624.

Copia di scrittura presentata ai Eccmi Sn Capi deli Eccm0 
Consejo di X. da persona suddita.

Dissegni ehe trattano il Padre Giacomo Hampel, Kettőre 
in Trieste della Compagnia del nome di Gesu per nome del Prin
cipe Echempegh per portare all Impre et al Be di Spagna per 
levar la liberta del mare alia Serma Bepca.
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In Buda vi si attrovavano due Gesuiti, ehe ivi resiedono 
del continuo per saper tutto quello si trattano si la come in 
Constantinopoli, et si dano la niuda ogni due anni. Vanno 
vestiti all’ Ongara, et dicono ehe danno prime le nuove all’ 
Impre, et poi di la passano a Fiume con barca aposta per 
Ancona, dove dicono essi Giesuiti ehe il Papa ha prima le nove 
che la Republica, et che hanno trovato la vera strada.

Zara il di 4 Marzo. Di Crovatia tengő aviso, che in 
quella Provintia et altrove si vada amassando gente con gran 
calore, con mutilata voce d’ impiegarla contro al Gábor nell 
ITngheria, e che si faccino grand apparechi di hiade per mo
nitione.

Zara 25 Maggio 1624. Quei due Transilvani ehe li 
giorni passati capitorno, come scrissi, nei Lazzaretti di Spa- 
lato, hanno fatto efficace instanza a quel Signor Conte di Spalato 
di esser accompagnati in cotesta cittá dal Vilutelli, per poter 
come novi e mal prattici, essere radricciati al proprio coi suo 
mezzo, et avvantaggiare 1 interessé loro. Questa instanza si e 
incontrata in congiuntura che poco prima havevo concessa 
licenza ad esso Vilutelli, di condursi costa per suoi importanti 
affari. Onde non stimando bene di ritrattarla, gli 1’ ho confer- 
mata, con prescritione pero, di far il viaggio con altra galera, 
ehe quella sopra cui s’ imbarcassero i predetti, e cosi seperato 
dalia pratica loro, ebe non possa darsi apparenza d’ incon- 
trarne 1’ occasione, o d’ abbraciarnela per questo particular 
oggetto, per non porger materia a discorsi, nelle passioni et 
altrui interessati fini, mentre pótra in ogni modo, arrivato che 
sia, esseguire quegli ordini in questo proposito ehe la S. V. si 
compiacesse d’ incaricarle.

Zara il di 28 Maggio 1624. Sono gli avvisi di Croatia 
di questa settimana: Che Gábor stanco de piu lunghi incon- 
cludenti trattati d’ accordo, senza dar luogo a maggiore dila
tione, vada allestendosi alia gagliarda per la guerra e si 
disponga a proseguirla con gran cuore e grandi speranze di 
progresso, confidente öltre misura nelle forze proprie et in 
quelle ehe dalia pendenza dei correnti turbini deli Imperio le 
fosse concesso di haver dal Tureo a sua dispositione. Che la 
gente di quella e deli altre Provintie a frontiéra restino a 
questi avisi perplesse, e commosse.
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A velenczei tanács törökországi követének.

1624. (1625) 15 Gennaro. A1 Bailo a Const1' . Un partico- 
lare di considerazione vedemo nelle vostre lettere di Nro 438 ehe 
il nuncio di Betlem Gábor affirmi constantamente ehe ad ogni 
cenuo della Porta sara pronto a romperla di novo con 1’ Imp"! 
et ehe il Caimacan mostri di crederglielo, accio non si conduca 
a maggior unione con Cesare. Da questo modo di trattare del 
Caimacan chiaramente si comprende qualche duhhio che hab- 
biano Turchi della fede di questo Principe. Dali’ altro canto ne 
serive a 28 del passato il nostro segretario residente presso 
1' Imperatore, che non si fidino li Cesarei di Gábor e che piu 
tosto si continui nei soliti sospetti dei suoi artificii ; che noudi- 
meno le esibitioni si grande f'atte giá et hora reiterate dando 
massime intencióim de farsi Cattolico, hanuo fátto impressione 
tale neir ambassatore di Spagna, che ha persuaso essere se non 
bene di venire all atto di alcuna prova con la missione de uno, che 
sara il Cauceliero d'Ungheria Yescovo, il quale procurerá di 
scoprire 1’ animo di quel Principe; che trovandolo sincero, mas
sime nel particolare di mutar religione, come mostra, tenterá 
d‘indurlo adarne aleun testimonio con restituire qualche parte 
de beni de Catolici et di Ecclesiastici.E t percbe paresi mostri 
vanaglorioso di titolo di Re, li aprirá la strada al modo, di 
facilmente conseguirlo con opportuna occasione che si presenta 
bora. che il Tureo e occupato di aquistar la Moldavia et 
Valiachia; de quai luochi poi se le dara il titolo di Re, et cio 
se li propone per far che volti li peusieri ad altra parte. E t si 
assent i rá anco che sia arbitre nelli affari de Turchi; quando 
dii capara di dire il vero nelle sue esibitioni. Questo tanto 
vi serva di lume per penetrare nel vivo dell’ affare importantis- 
simo, come e il sopradetto, et avisare ogni particolare in questo 
proposito.

162;). HATÓSÁGI JELENTÉSEK.

Tudósítások Bergamőból és Veronából. T hum gróf közli Frigges 
királynak hozzá intézett leveleit.

Bergamo li 11 Marzo. 1625. Il Signor Conte della Torre 
mi ha mandata copia d’una lettera scrittagli dal Re Palatino, 
ebe sara a questa agionta.

Carissimo Conte della Torre.
Ho ricevuto dói lettere vostre, una da Cales, una da Lione. 

Hoggi ne ricevo dói altre per mano dell ambassatore "V eneto, una 
di Torino, haltra di Venetia, dalle quali ho inteso, ebe sete íelice- 
mente arrivato in Venetia, et ricevuto a quel servitio con 
honoratissima carica; nel ehe vi desidero da Dio qgni prospe-

10B E T H L E N  G . L E V E L E I.
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rita, la quale avenga a beneficio vostro et a commodo del ben 
commune; si come confido che habbia ad esser; conoscendo io 
cbiaramente il vostro animo e la vostra fede verso di me. E t 
mi allegro die habbiate trovato la medesima buona affetione 
verso la mia persona in Savoia et in Venetia. Voi con la Vra 
destrezza la saperete molto ben conservar. Si ha da ringratiar 
Dio die le cose caminino si bene in Valtellina. Cossi volesse Dio 
per sua gratia ehe per 1’ avvenire si apprissero gli ochi a tutti 
i Potentati di riconoscer se stessi et di liberarsi dalia servitu 
delliSpagnuoli et difendersi da loro. IlConte di Mansfelt ha tutta 
la sua armata in punto et é imbarcato, et come si dice deve iu 
pochi giorni arrival” in queste bandi per ajutar et soccorrer 
Breda et poi pigliar il suo camino nell Imperio. Dio gli dia 
costanza et buona risolutione. Io vi mandaro il mio ritratto 
tosto che d’ Inghliterra lo haverö ricevuto. Io spero che di 
me non vi dimenticharete, come di tale ehe grandamente vi 
ama et di voi fa gran stima. Quanto mi sarebbe stato molto 
pin caro il potervi in cose maggiori mostrar l’animo mio. Ma 
se cio non ho fatto, incolpi la aversa fortuna, nella quale mi 
trovo. Il vero raccordo intorno alle cose di Polonia rnolto ha 
potuto presso di me. et per ciö sollecito tal practica in Inghli- 
tera, dove hora lodato Idio tutte le cose caminano per ottima 
strada. Il Principe di Galles si mostra con Noi cordialissimo 
fratello, et sin hora ha preso in sua grazia tutti quei, ehe sono 
verso di Noi ben affetti; et Monsii Mirton,sposo di Madama Apsle 
e stato creato secretario del Re. La Vostra corrispondenza in 
Transilvania et in Constatinopole parturira buoni effetti. Io vo 
dar ordine al Camerario che vi scriva diligentamente le cose che 
qui passano, et Voi mi farete grato piacere serivermi spesse 
volte del vostro stato. Vi raccomando alia protectione di Dio et 
vi offerisco ogni mio possibil favore et amichevol inclinatione. 
Data nel Haya a 10 febraro 1625. Frederico.

Di Bergamo li 20 Aprille 1625. Di quello ehe la Sert:‘ 
V. mi commesse a 5 del presente, far saper al Signor Conte 
della Torre intorno alio scritto del secretario Padavino di 
Vienna, dell insidie ehe si pensava da alcuno tendergli nei con
fini di questo Stato col mezzo dei parenti et amici di lui, glie ne 
diedi parte. Rese gratie a V. Serta deli avvertimento e disse 
ehe sarebbe stato avertito; ma ehe non voleva dubitare, ehe 
altre volte erano stati pensati simii tentativi, ma erano riusciti 
vani, et si volsero valer di soggetti ehe lo havevano servito, ehe 
furono appunto quelli che scopersero il mal animo et cattiva 
intentione etc.



147

Di Bergamo li 25 Aprile 1625. II Signor Conte della 
Torre ispedisce a piedi della Sru Vra il Signor Faustin Moi- 
sesso suo secretario, per darle parte de certo negotio, sopra il 
quale gentilhuomo espresso passa al Principe di Transilvania, 
coli assenso di alcuni Principi, et mi lia pregato di accompa- 
gnarlo colle present! aVra Sertá. Dalia viva voce d’ esso secretario 
ehe e informatissinio et e stimato perfino per reppresentarle 
questo affare; intenderä quello di ehe si tratta. Desidera pero 
che da lei sia beniguamente ascoltato. II gentilhuomo sara con 
Lei, et questo bramera poter haver costi per il suo viaggio ogui 
miglior addrizzo.

1 6 25. HATÓSÁGI JELENTÉSIEK.

Thum gróf titkára a velenczei tanács előtt. A tanács intézkedése.

1625. 9 Maggio in Pregadi. Al Proveditor General 
in terra ferma.

In conformitá di quanto ci havete scritto, e capitato in 
questa cittá il segretario del Signor Conte della Torre, il 
quale presentatosi nel Collegio, ci ha esposto in suo nome cou- 
forme a quello ehe ci havete avisato, et ehe vederete dalia 
scrittura, ehe vi mandiamo in copia. Noi habbiamo somma- 
mente gradita la sua prudente riserva, et ci é piaciuta la com
probatione che egli dimostra dell animo suo. Et pero Vi com- 
mettemo col Senate ehe con offfeio cortese debiate esponergli 
1’aggradimento da noi havuto dei suo affetto. E t quanto al man
dar dei gentilhuomo in Transilvania, non havendo ehe aggion- 
gere alia sua prudenza, ne lasciamo in sua liberta la disposi
tione come gli parera meglio. Sicuri che in tutte le cose pro- 
cedera con quella prudente et cauta maniera, che molto ben 
couosce esser conveniente. Et da mb sia preso, ehe fatto venir 
uel Collegio nostro il sudetto segretario dei Signor Conte della 
Torre, gli sia detto da sua Sertá che il Signor Conte pub esse- 
guir la sua volonta, come meglio gli parera.

Thurn gróf titkárának előadása.

Serm0 Principe.
L ’ Eecmo Signor Conte della Torre, servitor di V. Sertil 

dopo la rótta di Praga ricoverossi in Transilvania appresso il 
Principe Betelem Gábor, guerreggiando et consigliando per tre 
anni continui in sua compagnia, il quäl anch egli finalmente 
ritrovandosi ne suoi paesi, diede luogo alia fortuna del vinci-

10 *
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tore, stante la cose di Persia, che gli toglievano ogni assistenza 
dei Signor Tureo, et la sconfitta di Praga et dei Brunsuich, 
ehe lo privava d'ogni ajuto, et d’ogni diversione d’Alemagna. 
Passo per tanto il Signor Conte di Transilvania in Holanda, 
et in passando a tutto suo potere si adoperi», ehe aleuni Prin- 
eipi si collegasseno alia difesa della liberta della Germania, 
conculcata dali Imperadore. 11 Re di Suetia intanto si confe- 
derb solennemente con TElettore di Brandenburg, suo cognato 
et coi Palatino, cognato di Brandenburgh et con aleuni altri 
Principi Settentrionali, non senza 1' incitamento dei Re di 
Francia, et con interessato assenso del Re di Inghliterra. Dove 
sapendosi quanto il Principe di Transilvania fosse disposto 
per la volonta, et atto per le forze ad invader et opprimere 
da piii bande 1’ Imperatore, desiderarono i Confederati tirar 
lui ancora nel loro partito. Sendo percio a lor tutti manifesta 
la gran confidenza et fede che ha il Transilvano coi Signor 
Conte della Torre; i rapresentanti dei nominati Principi hanno 
da Londra ultimamente a lui spedito un gentilhuomO, acioche 
il Signor Conte per la via di Spalatro lo incamini al Betelem, 
et per tal mezzo lo persuada, havendo il Principe di Galles 
hora regnante con una sua lettera messo in mano dei Signor 
Conte tutto questo trattato. E t acio piii facilmente il Transil
vano s‘ induca a collegharsi et a muover 1' armi, gli si man- 
dano le citfre comuni et lettere particulari, ehe lo ricercano; 
et di piii gli hanno da esser proposti a juti, emolumenti et 
honori molto da lui desiderati. Ma sendosi il Signor Conte 
dedicato tutto ai servicii di questa Serma Republica, non manda 
il Gentilhuomo, ne lo mandera se prima non ha da Y. Serta 
attorno cib qualche spetial comissione o licenza almeno di poter 
cib fare; quantunque veda, che i gran preparamenti fatti et ehe 
si fanno contra V. Serta non ponno con altro modo maggior- 
mente esser divertiti dal Friuli, dali Histria, dalia Val teliin a 
e de Lombardia; et percio ha mandato me a piedi di Y. 
Serta con approbatione dell’ Eccmo General Barbaro a cui e 
stato tutto il negotio communicato, accio che io da V. Ser*' 
riceva in suo nome i commandi etc.

Di Y. Ser1'* ,
devotissimo et humilissimo suddito 

Faustino Moisesso.

1625. 21 Maggio Verona. Antonio Barbo Prov. Gen1'' Alii 
111'“' et Ex11" Inquisitori di Stato. Havendo il Signor Conte della 
Torre havuto lettere dali Haya, mi fa saper che ne ha recevuto 
anco dal Camerario intimo, Consighere del Re Palatino, nolle



quali scrivendogli in zifra, gli dava conto che Bethelem Gábor 
haveva fatta instanza di danari alli Signori Stati et di qual- 
che poco numero di gente ; mostrando risolutione di yoler (rice- 
vnto questo ajuto) attaccar da tre parti 1’ Imperatore. Che 
quanto a dannari, non v ne essende, si pensava a contentarlo 
con un numero di militia; e ehe esso Camerario pregava il 
medesimo Conte procurar appresso la Serma Repca ehe secre- 
tamente si compiacesse di contribuire qiialche ajuto et qual- 
che sadisfatione, potendosi Sua Sert:l all incontro prometter 
beneficio a suoi interessi in quello ehe operasse esso Principe 
Gábor ad effetto dei suoi pensieri. Aggiunge poi esser avisato 
ehe detto Principe havesse ricercato col mezzo del suo Inter
nuntio ali' Imperatore la Moravia, et ehe si liabbi havuta la 
promessa. Tntto cio ho stimato mio debito communicar ali’ 
Extie V. etc.

1625 . HATÓSÁGI JELENTÉSEK. 140

. I velenczei tanács utasításai Becsben székelő követének.

1625. 21 Giugno. Al Segretario Padavin in Corte Cesa- 
rea. Essendosi partito Caesare per la Moravia, vederá d’ inten
dere con diligenza quanto si vadi operando, indagando nei 
fini dei viaggio, et di tutto quello ehe fosse per giovar a publici 
negotii, non lasciando anco d’ invigilare circa quello ehe si 
dica costi di Gábor, haveudo per lettere di Zurigo argomen- 
tarsi in quel Principe poca buona volontá verso Caesare.

1625. a di 28 Luglio. AI Secretario Padavin in Corte 
( 'esarea. In caso ehe la Maesta Cesarea si trasferisse in Po- 
sonia, overo ad Ulma, volemo ehe audandovi gli altri Ministri 
de Principi, tu debbi seguitare il loro esempio. — Contiuuerai 
nella diligenza degli avisi, et di ogni mossa o concetto che si 
presentisse da cotesta parte, osservando anco le trattationi 
degli ambasciatori di Gábor, et particolarmente mirando ad 
ogni rincontro che ti potesse pervenire de motivi et dissegni 
dell’ arciduca Leopold.

Bethlen Gábor ötödik követsége.
Széliéi' Márton levele Friul helytartójához. A helytartó jelentése.

Illustrissime ac Magnifice Domine Servitiorum meo
rum etc.-

Hemit dato den 16. Septembris bin ich von meinem durch- 
leichtigsten Pürsten und Herrn Bethlen Gábor auf Pontúval 
ahnkliomeu, weil ich khein gedrukhte Fede habe, wollen mich
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die hiesigten Aufseher nit durchpassiren lassen. Zvar ich 
habe gute Land Stadtliche Fede, wie Eyer Gnaden auch voll 
erfaren Avirdt, Aveil aber die Sach ahn den Serrao Duca und Ser™ 
Republica von meinem Durchleichtigsten Herrn undt Fürsten 
sein Meinung hoch von Hotten ist solliches ohne Verzüglich- 
keit ahn zu deitten; ist von Hotten, damit ich nit lang contu- 
mirt solte Averden etc. den es möcht den dem Sermo Duca und 
Serma Rep. ain hindtehaltung darauss erfolgen. Meines Durch- 
leichtigsten Herrn und Fürsten General Legaten Averden auch 
bis dato zu Spalatro sen ahnkomen; damit sie auch nit wer- 
seimt werden, Eyer Gnaden schiehkt diss mein schreiben von 
Stund an fort. Hiemit befele ich E. G naden Gott dem alinech- 
tigen in sein schütz undt schirm. Dabam 16. Septembris 1625. 
Aus Pontavell.

Eyer Gnaden Servitor Allzeit Sermi D. D. Gabrielis etc. 
Aulae familiarius

Szeller m. p.

Illm0 Signor et Patron Colendissimo.
Ritrovandoni cosi accidental mente su il Ponte di questi 

loci, capitorno dui gentilhuomini all’improviso, Transilvani, i 
quali per non saper parlar se non latino, fecero per necessity 
capo da me, et di poi havermi sotto sigillo di confessione obli
gato a non conferire ad alcuno se non a Y. S. Ill™ a ehe fine 
siano capitati a questo passo, mi dissero, che erano partiti 
della loro Patria spediti dal Sermo Gábor, per trattar materia 
di Stato, et in paticulare di far capitar genti a Spalatro per il 
servitio di cotesto Serm0 Dominio. Cosi dunque da essi ricer- 
cato et pregato, scrivo la presente a Y. S. Illma con suplicarla 
da parte loro a procurar subito la loro deliberatione; poiche si 
sono fermati nella Pontéba Imperiale (rispetto all officio della 
Sanitä) nel cui loco temono de alcím sinistro incontro, et stanno 
con sospetto della vita. Mandano le loro fedi per fante a posta 
et in particulare una al Sermo Principe passato, non sapendo 
loro esser un altro di novo creato etc.

Di Pontéba a di 16 Septembre 1625.
Padre Altano Porni.

Post critta. Desiderano haver indietro la lettera al 
Serrao Principe.

A  tergo: All Eccmo Luogotenente di Udine.
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Fr ml helytartójának jelentése.
Ser“10 Principe.
Udine 17 Septembre 1625. Dalle aggionte lettere serit- 

temi da Petro Pitocho custode alia Sanitä della Pontéba 
Veneta, intendera la SertiV Vra et le Eccm<> Sigic Vostre 1’arrive 
di un Commissario del Sermo Gábor ispedito alia Ser,:* Vra 
per negotio importante et in particulare per far capitar gente 
al suo servitio, ii quale essende stato fermato, per haver le fedi 
scritte a penna, per esecutione delli ordini publici fa grande 
istanza de liauer libero passagio, ritrovandosi anco lettere 
publice dirette al Eccmo Contarini di felice memoria; non 
havendo al suo partii- liavuto ancora nova deli esaltation al 
Principato della Serta Vra alia quale ispedisco le presenti per 
staffetta; cou le quali saranno le medesime fedi di sanitá, et un 
altra lettera ebe mi serivé 1’ istesso Commisario, affinche possi 
commandare quel tanto, ebe sara stimato espediente etc.

Gerolamo Ciuvrian.

É capitato a questo passo il molto 1111'® Signor Martino 
Seller, Commissario del Serm0 Gábor Transilvauo, ilqual deve 
andare a Vinetia per interessi di Stato; et percbe bo commis
sion di trattener ogni uno, cbe non vengbi con fede in stampa, 
di loebi sani, cosi bo eseguito anco contra detto Signore. Sono 
due soli a cavallo, sani; si tratengano in la Pontéba imperiale 
con molto loro disgusto, dubitando de vita loro, mi bano pre- 
gato a spedir subito fante aposta per la loro deliberatione; il cbe 
faccio con mandar le loro fedi a V. S. Ulma etc. Di Pontéba 
alii 17 Septembre 1625.

Pietro Pitocbo Custode Deputato.
A tergo : All Illmo Signore et patron Colendissimo il Signor 

Gerolamo Ciuvran Locotenente Generale della Patria del Friul.

A velenczei tanács angolországi követének.

1625. 19 Septembre. All'Ambasciatore in Ingbilterra. 
11 geutilhuomo cbe fu giä dal conte di Mansfeld espedito al 
Gábor, ritornb ad esso Conte, et ha riferto la buona volontá 
di quel Principe, assieurando di muover le ármi a ll Impera
tore, (piando vengbi assistito di quattro milia fanti Alemani 
pagati, cento milla scudi per anno in contanti, ricevuto nella 
Lega et assicurato d’esser compreso sempre nelle compositioni 
o trattati cbe si facessero. Queste con quanto haverete anco in
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copia di cid ehe il medesimo Gábor ha fatto proporre alia Porta 
del Gran Signor, vi servirá di lunae, per cavar colla prudenza 
vostra il di piii ehe come da Voi potrete in questo propro- 
sito, per avvisarcelo.

A velenczei tanács francziaországi követénél'.

1625. 20 Settembre. AH’Ambassatore in Franza. Nel 
congresso tenuto a Constantinopoli dali’ Ambassatore di 
cotesta Maesta, dal nostro Bailo et dali’ Ambassatore dei 
Stati delle Provincie unite, furono dal Residente dei Principe 
Gábor per nome dei suo Signore fatte le propositioni, ehe 
haverete in copia nelle present! circa il doversi movere contra 
1’ Impre et esser incluso nella Lega dei Principi con le condi
tioni che vengono dichiarite. La prima mossa a questo affare 
e stata, come vi e noto, la missione di un gentilhomo dei 
Christianissimo al Principe sudetto, al qual anco coi ritorno ha 
espresso il suo desiderio, et quello che potesse sperare a favor 
delli correnti affari. E t per lettere dell’Ambassatore nostro ali' 
Haya vedemo la confirmatione delli stessi concetti portati a 
quei Signori da uno espedito al medesimo Principe dal Conte 
di Mansfelt, li quali nutriti con li dovuti termini, chiaro e, ehe 
nelle presenti congiunture, se le cose si portassero ad una 
aperta rottura con Spagna, sariano giovevoli et molto proficui 
al coniune servitio. Haverá 1' Ambassatore Francese scritto a 
Sua Maesta tutti li,particolari sopradetti, et forse anco agion- 
toli, ehe il Residente medesimo per nome dei detto Principe 
gli habbia rifferito, di haver ricevuto lettere dal prefato gen
tilhomo francese con aviso del suo salvo arrive in Parigi, ma 
senza dirli cosa alcuna, circa il riporto fatto alia Maesta Sua 
dei negotiato tenuto seco, et della intentione di lei sopra di 
esso, il ehe riceveva per segno della poca inclinatione del suo 
Re al detto negotiato, die non dimeno cib nonostante voleva 
mostrare alia Maesta Sua, et agli altri Principi Collegati la 
sua ottima mente et sincerita verso il commune servitio in 
detti affari. Coi lume di questi particolari et con la copia di 
quanto nel medesimo proposito scrivemo ali’Ambassatore 
nostro ai Stati, vi commettemo coi Senato di regolarvi secondo 
le prefate commissioni etc.
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A velenczei tanács konstantinápolgi követének.
1625. 20. Settembre. Al Bailo e Constantinopoli.
Nel dispaccio dei 9 Agosto ci portate con molta diligen

tia le trattationi deli’ Agente del Principe Gábor con li Am- 
basciadori di Franza et Stati et con la vostra persona unita- 
mente. Le proposte sono conformi al ben coinune, et proprie al 
nostro servitio et di quello degli altri Principi, che lianno con 
la Republica nostra il medesimo interessé. II nuttrire come 
andate facendo questo buon concetto, et 1’ eccittare quel Mi
nistro alia esecutione dei dissegni et generosi pensieri dei suo 
padrone per il ben conraue et per far gli ufficii col Caimacan 
per 1' annullatione della pace, et per la liberta che ricerca di 
mover 1' armi all’ Impve, sono effetti di molta prudentia, et cor- 
rispondono al nostro bisogno. Che quanto ad alcuna formale 
risposta di conclusione per abbraciare o non le preditte pro
poste, non vi é al presente occasione di esservi da Noi data, 
dovendo questo dipendere dai Principi interessati; et deveno 
queste trattationi esser portate alia Corte di Franza, dove 
hanno havuto la prima origine; et opportunamente vi daremo 
le nostre commissioni. Trattanto stimiamo a proposito, che voi 
siate informato che li Ambaseiadori di esso Principe a Cesare 
trattano con quella Maesta de matrimonii, portano le sue 
esibitioni all’ Impre molto piene, et ha ottenuto della Maestä 
Sua il titolo di Sermo con quegli altri partieolari molto impor
tanti, che haverete nella copia di lettere di Padavin Segretario 
nostro a Vienna. E t sebene pare, che stiano perplessi gli 
Imperiali di ciü che possi havere quel Principe nell’intrinsico, et 
pensano siano questi tutti tentativi per apprirsi la strada con 
la negativa di mattrimonii richiesti di passare ad altre nozze, 
con pregiudizio deli interessi di Cesare; tuttavia queste cose 
portano da per tutto gelosia, et e da stare molto ben avertito 
a quelle conclusioni, che saranno prese; che se havessero 
addito a favor dell’ Impre, non vi e dubio alcuno, sariano di 
somma consideratione anco all' interessé dei Turchi. Ve ne 
valerete di quel modo et con quella prudentia nostra solita 
per ben regolarvi nella esecutione di varii ordini, che da 
noi vi sono stati dati. Quello ehe negotierá con Női un Cornmis- 
sario dei medesimo Principe espeditoci con sue lettere ehe sara 
presto in questa cittá, lo haverite ad opportuno tempo.

Szeller Márton levele.
Illmc ac Eccme Dne mihi summa observantia ColendmP 

Servitiorum meorum etc. Omnibus in rebus 111. et Exc. Drtl 
Vrafi prosperum successum a Deo optimo precor.



154 1625. T A N Á C P H A T Á K O Z A T O K .  K Ö V E T I  E L Ő T E R J E S Z T É S E K .

Quod de me Ulma ac Exma D'° Vra tam diligenter provide
rit, locumque honestum mihi destinaverit, id tam nomine Ser111' 
Dni et Principis mei Clementissimi,quam personae meae ah Ulma 
ac Exma Dno Yra magna cum gratiarum actione accepi. Rogans- 
que porro Xllmatn et E raam D. Yram curet, ut quam primum 
hinc possim versus Yenetias iter meum continuare, remque 
a Dn<’ et Clemmo Principe meo mihi demandatam quantocius 
exequi; nam si hic aliquot dies cogerer, vel cogar, consumere, 
ne fortassin id aliquid damni Rei publicae Venetae florenti ssima e 
adferat. Itaque oratam vicissim Illmam et Exmam D. Yram volo, 
hinc me dimittet statim ; de coetero Illmam et Exmam D. Yram 
diu et foeliciter ex animi mei sinceritate valere desidero. Datum 
ex Meysnicz die 22. Septembris Anno D™ 1625.

Illmae ac Exmac D1 Vrae ad serviendum paratissimus.
Martinus Szeller m. p.

A tergo : Illmo ac Exino D n0 Dn0 Hieronimo Ciuvano Locumte- 
rnenti Patriae Fryuly Domino mihi colendissimo.

Sermo Principe.
Ricevuta ehe hebbi la commissione della Serta Y. per la 

contumacia dei commissario dei Sérmo Principe Gábor, man- 
dai persona discreta alia Pontiéba, accio con le debite circom- 
spetione lo accompagnasse all Abbatia di Mozo, come e se- 
guito, e finito il tempo dei dodeci giorni prescritto a essa sua 
contumacia, sara licentiato, e lasciato continuar il suo viaggio; 
e scrivendomi egli le aggionte lettere, hostimato ben d’inviarle. 
Di Udine a 24 Septembre 1625.

G. Ciuvrian.

A velenczei tanács konstantinápolyi követének.
1625. a 26 Settembre. Al Bailo de Constantinopoli.
Habbiamo in lettere del Residente nostro a Cesare, cbe 

haverete in copia nelle presenti, cbe il Principe Gábor fosse 
partito di Transilvania con dieci mille persone et alcuni pezzi 
di Artiglieria, cbe teneva il viaggio per condursi verso 1’ Un- 
gberia inferiore. Credevasi lo facesse per divertire la Diéta di 
quel Regno et la dissegnatione in essa del figliuolo dell Imp1'0 
in soccessor suo, per tini, ebe possi havere di se medesimo a 
quella Corona et per far il fratello Palatino, et cose simili. 
Questi avisi sono importanti, et a quali si deve fare grau 
rifiesso come proprii et conformi al commi bene, et forse fin 
bora saranno da altra parte pervenuti a Yostra notitia. Per- 
tanto vi commettemo coi Senato, cbe quali siano, debbiate
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communicarli con li Ambassatori di Franza, Inghilterra et 
Stati per appuntare insieme di rappresentarli alia Porta in 
modo che profittino et diano calore al medesimo Principe di 
continuare nella principiata valorosa mossa ehe viene accom- 
pagnata da speranze, ehe vi possi esser intelligenza con 
Ungheri; onde si potriano vedere effetti molto pieni a favore 
déllé cose nostre et degli altri interessati. Gioveria granda- 
mente la dichiaratione della Porta di voler assistere a questo 
Principe, come ne scrivete mostrar egli desiderare per suoi rispet- 
t i ; et quando habbiate incontro che voglia persistere nei detti 
propositi; si dovera usare da voiet dagli altri somma diligenza 
et accuratezza nel persuadere il Caimacam a mandargli la per
missione in scritto di potersi regolare secondo conoscerä poter 
giovare al suo servitio, et a queste gravissime occorenze; come 
fu data intentione al suo Agente, dilatandovi nelli concetti et 
raggionamenti altre volte addotte da voi et dagli altri Amba- 
sciatori con molta prudenza, ehe non replichiamo nelle pre- 
senti, dicendovi solo per informatione, ehe quanto piu comple 
alio stato delle cose, tener fermo il buon proposito di questo 
Principe et interessarlo alia esecutione delle cose promesse et 
ehe sono conformi al bisogno et alia difesa di questa Provin
cia ; tanto pin bisogna insistere nel mostrare che sia la Porta 
necessitata a proteggere le sue attioni, et procurare con ogui 
mezzo che la Corona di Ongaria capiti in soggetto a lei dipen- 
dente, et ehe saria servitio rilevante di cotesta Maesta, ehe 
esso Principe coi favore delle sue armi et con altri alletta- 
menti se ne invigorischi, et sia levata qualunque occasione ehe 
lo possa rimovere dal proposito dei suo bene, dalia libertä che 
ha fin hora goduta, et dalia unione con la medesima Maesta etc.

A bergamói hatóság beküldi Thurn gróf hozzá intézett levelét s 
magyarországi tudósításait.

1625. 28 Septembre. Proveditor Generale in Terrafer- 
ma Francesco Erizzo. II Signor Conte della Torre retiratosi 
alia sua solita stanza di Alzon nel Bergamasco, mi manda le 
aggionte lettere ricevute dal Be d’ Ongaria, nelle quali pare 
ehe vi si a corrispondenza di gravi negotii.

Illmo et Ecc"10 Sig. mio Colendissimo. In questo punto ho 
ricevuto lettere dal Re d’Ongheria, attestanti la sua bona 
volunta verso di me et verso il publico bene, cioé contra la
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Casa (TAustria, et credeutiali di quelle che mi serivé un mio 
famigliare, ehe tengő appresso lui. Le lettere di questo mio 
sono di sei fogli interi et tutto in zifera, la quale poiché non 
si ha per 1' angustia del tempo aneor potuto levare, non ben 
so quelle, ehe particularmente contengono. Ma sziferate si 
manderan subito a Y. E. Le so dire intanto ehe egli ha 40 
mila huomini sotto l'insegne, et e dispostissimo di attaccar le 
terre dei' Imperatore, dove maggiore converra il suo van- 
taggio, con ehe riverentemente mi commendo. D’Alza alii 27 
Settembre 1625.

D. Y. E. devotissimo atfectionatissimo servitor
Henric Mattias Conte de la Torre.

A1 Proveditor General in Terraferma.

Tharn grófhoz érkezett magyarországi levél.

Eccni° Signore!
Nella mia piü copiosa relatione ho difusamente signifi

cato a Y. E. le carezze et le accoglienze fattemi dal Be 
d’Ongheria e ti secreti raggionamenti tra női passati, el suo 
sincero et caldo affetto verso la comune causa, et come egli me 
ha raccontato le importanti ragioni per le quali deve egli con 
perpetua inimicitia cozzar contra la Casa d’Austria et con 
quali manieri devrebhon gl’altri Principi et Re contra essa far 
la guerra, per farla utilmente et al fine qual sia il suo 
esercito.

In öltre fo sapere a V. E. ehe il matrimonio con esso 
Re et la Principessa sorella deli Ellettor di Brandeburgh e 
di gia stabilito, et di qua sono homai gli ambasciatori partiti 
verso Berlino con lannello dello sponsalitio, et con donativi 
di gran prezzo et stimati il valsente di Centocinquanta milia 
talleri. Qui s’appresta un superbo allogiamento per la sposa. 
Chiamansi fin di Constantinopoli sartori Inglesi per farle i ve
stimenti nuttiali. Fino in Germania et in Italia si mandabo 
gioellieri a comprarle pretiose gemme et ornamenti don- 
neschi. II Re con questa voce di menar la sposa mantiene in 
piedi 40 mille, combatenti, et par ebe habbia ad essere un 
gratioso ballo. Percioche conveneudo a questi Ambasciatori 
passar per le terre deli Imperatore, il Re sta molto all irta, che 
essi non siano impediti, ne menő arrestati, et ha fermo propo- 
nimento deciderla con le armi in manó et combatter per Famata 
sposa, nata di Casa e di sangue Sermo, dotata di singolar bel- 
lezza, et ornata dogni virtú. Női staremo a veder l’essito.

La Confoederatione dei Principi et Re Protestant! si
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ritrova in ottimo stato, et s'attende Fevento del Parlamento 
d’Inghilterra, Questo Ke seco liavea deliberato far prova, se la 
Serma Repca sia punto inclinata ad amicarsi et unirsi con lu i; 
et pereid tutto lo spatio di otto giorni continuo in pensieré di 
mandar a Y. E. per far questa discoperta il Signor Borna- 
misza, con saldo consiglio, che auch io vi venissi, et con ogni 
mio potere coadjuvassi al negotio. Ma stimando io che da 
molti si haverebbe creduto in Venetia, che cotal Ambasceria 
íosse stata ordinata per consiglio di Y. E. et da me sollicitata, et 
perfectionata pur per consiglio di V. E.; ritrassi il Re da questa 
opinione con evidenti ragioni presentategli con un memoriale. 
Nulla dimeno piii volte espressamente mi ha commandato di 
seriver a Y. E. che se ingegui di sottraher, sotto fede di silen
tio, da Conseglieri de maggior Senatori, se laSerma Kepca e di
sposta a totalmente refmtare o ad abbraciare la sua amicitia. 
Per lo qual fine principalmente m’ha dato le lettere credential i ; 
acioche sopra questo punto mi sia prestata maggior fede. Siche 
havendo Sua Kegia Maesta mostrato verso di me tanta fidanza 
per questo negotio, spero potermi adoperare in servitio et in 
utile della Serma Republica.

Nelle lettere che scrivo al Signor Moisesso, gli ho modesta - 
mente aperto il modo coi quale sipub dar moto a questo affare, 
et di cib anco insieme habbiamo ragionato a Yenetia. Questo 
S it “ ' Re desidera saper risolutamente per quanto si pub, cib 
che in questo proposito pub riuscire. Hora veramente egli 
medesimo ha voluto offerire la sua amicitia alia Serma Repca 
et se la sprezza. Dio voglia, ehe poi a lei di cib non incresca. 
Y. E. cognosce la natura et la forza di questo Re, et come a 
lui da altre parti sono molti partiti proposti. Qui s’aspetta 
avidamente di giorno in giorno Monsignor di Priard, amba- 
sciator dei Re di Francia. L ’ ambasciator de Hollanda e gia 
arrivato. II Castner e in vaggio. II Conte di Mansfeld tratta 
per il Re di Francia et per il Re d' Inghliterra, et promette 
per 1’uno et per 1’altro havendone io veduto I  originali delle 
credenziali.

La sostanza di questo negotio e tutta posta inanzi agli 
occhi di Y. E.; ilRe niente maggiormente desidera ehe haverne 
la total resolutione. La mia relatione sendo ella tutta indriz- 
zata a questo negotio, dara piena istructione a I  . E.

Monsignor Quad passera da Berlino in Hollanda, in 
Inghilterra et in Francia. II Dottor Sculteto di qualita ben 
note a Y. E. e mandato ambre in Allemagna, in Danamarca 
et in Suezia. Si fanno veramente gran preparamenti di 
guerra, gli Ongheri molto s’ impiegano per farli hssai mag- 
giori de passati. EI tutto maestrevol mente vien regelato dalia
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prudenza del He, il qual ogni anno sotto miglior forma va 
costituendo et ordinando le sue militie et il suo essercito. -— 
Ma sotto maggior secretezza mi e stato communicato dove se 
habbiano a rivoltar queste forze, tosto ehe 1' kabbia qualcke 
certezza della buona mente della Serma Bepublica; cioe con 
1’ armata passar in Austria, et quivi svernarsi, assediar Vienna, 
ckiuder i passi del Danubio, ricever in protectione la Slesia et 
la Moravia, gia disperate per gli mali trattamenti de Ministri 
Imperiali. Nel qual tempo il Budiani con gli ajuti del Bassa di 
Buda e della, Bossina kabbia ad invader la Styria et Carintia.

I  maneggi et trattati eke questo Be tiene in Polonia, 
caminano prosperamente. Alla Porta Ottomana parimente le 
nostre cose passan bene, et due Chiaussi del Gran Signore qui 
si tratengono ancora, et un ambasciador di Valachia et un di 
Moldavia. E gionto qui anco uno commesso dell’ Imperatore 
con lettere a questo Be, nelle quali gli da titolo di Serenissimo, 
il eke non ka fatto mai altre volte, et cerca ajuto da gli 
Ongkari. Poco konore e stato fatto a costui, ancor eke sia 
Signore di famiglia molto nobile, et fosse da splendida com- 
pagnia seguitato. Dopo Y audienza fu subito licentiato et accom- 
pagnato a casa da quattro soli kussari, cke sono soldati a 
cavallo.

Dimani piacendo a Dio passeremo nell Ongkaria supe
riore, questo Be contrariando ai pubblici Editti deli Impera
tore, i quali commandano ehe quegli Stati debbano trovarsi ai 
5 di Settembre alia Diéta in Edemburgk, ka fatto appender 
gli Editti suoi, li quali commandano cke quei medesimi Stati 
alii 29 d’ Augusto si debbano ritrovar nella piazza d’ armi da 
lui destinata.

In Cassovia gia sono stati tirati nella piazza tredici 
pezzi de artiglieria et é il tutto in puncto.

E pubblica fama, cke i paesani dell Austria, della Ger
mania et dell’ altre Provincie inaspriti contra gli Imperiali 
con grande avidita stanno attendendo la nostra venuta.

II Be mi ka voluto konorar d’ allogiamento nel palazzo 
del suo Maestro di Casa, dove ogni giorno mi sono mandate 
le vivande di Corte, ne si permette cke in queste parti io 
spenda alcuna cosa di quello di V. E. et ogni volta che sono 
ckiamato dal Be, vengo accompagnato da una bella mano de 
suoi gentilkuomini, dicendomisi dal Be espressamente eke V. 
E. non s’ intende esser ancor separato dalia Sua Corte et da 
suoi paesi, et che percio anco non vole, cke un Capitano de 
V. E. sia seperato et disgiunto dalia practica et dalia com- 
pagnia de suoi corteggiani.

D Alba Julia ai 15 Augusti 1625.
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Szellet' Márton, Bethlen Gábor követe a velenczei tanács előtt.
A 9 die Octobris presentato nell Eccmo Collegio.
Serenissime Dux etc. Serus Dus Dus meus Clemlls Sacri 

Romani Imperii et Trausilvaniae Princeps etc. In hac lucis 
usura ex animo saluere jubet, precaturque perenne Vestri 
Imperii augumentum ac omnium Vestrarum rerum gerenda
rum prosperum ac felicem successum suaque paratissima defert 
benevolentiae testimonia.

Dum certis quibusdam causis talis meum insedisset 
animum cogitatio ex commissione mei Dni Clemmi, ut de novo 
hanc Urbem multis nominibus celeberrimam reviserem, ea 
executioni mandata operae precium esse duxi Ser*1 Vrae Incly- 
taeque Reip. quid rerum illic geratur paucis suggerere. Die 
secunda mensis Januarii praesentis anni, Regis Galliae Oliri- 
stianissimi Internuncius ad Dominum D. meum clementissi- 
mum fuit expeditus, quo medio promptitudinem sui grati 
animi luculenter detexit, rebus apud Suam Sertem expeditis, ac 
omuia ex animi sententia cessis ad Suum Dum Clem11111 ea 
publicanda remeavit; a quo quia nihil adhuc Sua Sertas habet 
responsi, summa tenetur admiratione. Interim etiam 1111111 
Domini Comitis de Turri nuncius subsecutus; cum autem desi
deria illius auribus Suae Sertis increbuissent; exigua interpo
sita mora cum prefati Domini Comitis Internuncio ad Vestram 
Celsitudinem, Augustissimumque Senatorum Collegium Ve
strum suos expedivit Legatos, mediantibus quibus Ser*1 Vrae 
Reipublicaeque florentissimae singularem prompti animi 
significationem manifestare conatur. Quod vero Serus Dus D. 
meus Clementissimus alia via prolixiori me Venetias petere 
maluerit, illud hac factum presumptione, ut evitarem moram 
ob suspitiouem morborum contagiosorum inductam, et si inte
rea temporis Internunciorum praepeditus fuisset ingressus, 
Vestram Sertom, nec non etiam sedis Iudiciariae Accessores 
Clarissimos convenirem, eo nomine, ut Illmo D110 Modera
tori Civitatis Spalatensis serio demandarent, ne ipsos detineret; 
ut eo celerius Suae Sertis animus in hanc tiorentissimam Rem- 
publicam innotescat atque patefiat. De suspitione autem quae 
posset oriri de quovis ignoto, Dus meus Clemmus Vestram asse- 
curabit Sertcm, manifestando Transilvaniam et Regiones circum 
vicinas aere pestilenti et quavis labe morborum serpentium 
per Dei gratiam esse immunes. Quod vero Ser*1 Vrae ac Sena
toribus omni genere virtutum Clarissimis Chyrographum per 
me non dederit, sed verbis tantum intentum executus sit, hoc 
contigit ex eo, quia non habebat exploratum num sui huc 
appulerint, nec ne.

Martinus Szeller.
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1625. 10 Ottobre in Pregadi. A1 Proved1'® General in 
Dalmatia. Intendemo ebei Principe Gábor ha destinato a női 
suoi ambasciatori, li quali in breve sono per arrivare a Spa- 
la to ; et volendo női ebe sia loro usato ogni termine cortese et 
amorevole, vi commettemo col Senato cbe ali' avviso ehe vi 
sara dato dei Conte di Spalato; coi quale in questo negotio 
haverete buona corrispoudenza; debbiate commettere al Capi- 
taneo delle Isole, cbe si transferisca con la Galea a Spalato 
per levare detti ambasciatori, condurgli di qua, et spesargli 
nel viaggio con maniera moderata et convenevole etc. cbe siano 
sodisfatti.
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1625. 10 Ottobre in Pregadi. Al Conte di Spalato. É 
gionto di quá un agente dei Principe Gábor il quale ci ba 
esposto essere in viaggio gli Ambasciatori dei medesimo Prin
cipe destinati a noi, cbe vorebbeno senza punto fermarsi con
tinuar il viaggio. A cbe havendo noi liavuta consideratione 
per quei rispetti cbe vi possino esser davantaggio noti, vi com
mettemo coi Senato, debbiate penetrare nel viaggio da loro 
fatto, intendere i luoghi per li quali sono passati, et gover- 
narvi intorno la contumacia come ve parerä cost anco con- 
sigliando i Proveditori alia Sanita etc. col quale accompagna- 
rete per dimostrazione della publica volontá ogni buon trat- 
tamento, presentandogli nel tempo della contumacia che 
occoresse in piu volte quello, cbe vi parera per la summa di 
Ducati Cinquanta etc.

A velenczei tanács konstantinápolyi követének.

1625. a di 10 Ottobre. Al Bailo a Constantinopoli.
Le nostre lettere de 26 del passatovi haveranno portata 

la publica volontá del modo, cbe vi doverete governare nelle 
proposte del Principe Gábor, per insistere la dichiaratione 
della Porta a favore et ajuto suo, et diano Turchi calore alle 
sue armi molto giovevoli nelle presenti congionture al com
mune interessé. Dopo ne sono pervenute le vostre dei 27 
Agosto con una piena naracione dei stato in che si trovano 
le trattatione di tregue con Spagna, 1’ applicatione della 
pace con 1’ Impre et la liberta al detto Principe di romper la 
guerra a Cesare, negotii tutti molto importanti, et nei quali 
vedemo versare con grande applicatione 1’ opera Vostra. E t 
sopra essi vi dicemo coi Senato di continuare la essecuzione 
delli ordini nostri ben espressi in diversi dispacci dei modo 
cbe vi haverete a governare, per divertire con prudente ma-
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niera le tregue sopradette, nelle quali yí scorgemo importanti 
diffieoltä, et molto proprie sono le considerationi di Calil 
Bassa, coi quale et trattenervi in buona intelligenza et inaui- 
marli a continuare nei suoi antichi concetti, per ostarvi et 
dissuadere li Ministri da tale prattica, speriamo clie sia per
portare la volonta dei Bassa luogotenente et dei altri alie sue 
risolutioni et consigli. Nelli negocii dell’ approbatione della 
pace conclusa da Commissari Austriaci et Ottomani \edemo 
le fluttuationi clie passano; ma se haverit forza il trattato et il 
consiglio dei Principe Gábor, anco queste caderano. E t pereire 
non vi pub esser nel stato delle presenti cose diversioue piu 
proficua al bene di questa Provincia, ehe la mossa vigorosa di 
esso Principe ajutata dalle armi et deli' autoritá della Porta, 
piacendone grandemente le préposté nel schizzo della lettera 
notata da Sulficar et regolate dalli ambasciatori, inherendo 
noi alie commissioni sopradette dei 26 ; col Senato vi comrnet- 
temo che se le presenti capitassero in tempo, che il negotio 
fosse tuttavia in piedi; trovatovi al congresso con li altri am
basciatori; dobbiate persuaderli, ehe si camini inanzi a questa 
dichiaratione della Porta ; et poic é Sulficar e cosi au tor e vole 
mezzo presso al Caimacan, si potria sotto qualche pretesto 
particolare veder di guadagnarlo, daudovi liberta di concorrere 
perch» a quei tentativi di gentilezze ehe vi paressero bastare 
per persuaderlo ad effettuare la promessa ehe ne siano ispe- 
dite le lettere al Trausilvano; della quale conoscemo sempre 
maggiore il bisogno, perche credemo sia la sua volonta molto 
perplessa; se prima non scuopre qual segno saranno ricevute 
le sue proposte alia Porta, et ehe non voglia dichiarirsi senza 
questa sicurezza; et pero intendemo in lettere del segretario 
nostro Padavino, ehe ei liabbia scritto lettere ali' Impre di 
pieno riugratiamento dei titolo di Serm0 che ha ricevuto di Sua 
Maesta con molte offerte et sicurezze di non mover le sue 
armi a danni dei sui Stati. Poi ne agionge: la espeditione da 
lui fatta al Be Tartaro con offerta di unirsi seco a damni dei 
Polachi et vendicare le ingiurie de Cosachi alii Ottomani, ehe 
in tutto e contrario al servicio et al commodo di Cesare con 
quei altri particolari ehe haverte nella copia di esse lettere, 
che per vostra sola informatione vi mandiamo.

1625., 10 Ottobre. Al Bailo a Constantinopoli. Mentre 
siamo alia espeditione delle altre lettere nostre di questo 
giorno, ci perviene un aviso molto importante, che Spagnoli 
trattino alia Porta col mezzo del Gentilhomo espeditovi dal 
Vicere di Napoli non solo il negocio di tregue; ma die per

liB E T H L EN  G. L E V E L E I.
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indurre i Turclii ad assentirvi et accettarl'o per il proprio inte
ressé, venga dal medesimo fatto anco propore per nőnie del Re 
di Spagna di muover le armi con poderosa Armata nel Mar 
Persico al Re di Persia etc.

A relenczei tanács utasításai franczia- s angolhoni, németal
fö ld i és spanyolországi követeinek.

1625. a 10 Ottobre. Alii Ambasciatori in Franza, Ingkil- 
terra, Stati et Spagna.

L ’ agiunta copia di lettere del nostro Bailo a Constan- 
tinopoli dei 22 Augusto vi daranno ckiaro lume del stato in 
cbe si trovano alia Porta le trattationi di tregue con Spagna. 
le difficolta ne 11' approbare la pace con 1'Imp10 colla speranza 
al Transilvano di unirsi con li Principi di Cbristiauita :imici 
della casa Ottomana, per reintegrar li loro confederati dei 
luoghi et Stati ehe li sono stati tölti. Yederete parimente in 
esse che le trattationi di tregue con Spagna, negotio gravissimo, 
stavano tuttavia in pendenza etc. Quanto alia pace conclusa 
in Ongaria, il Bassa Vesir non intendeva fosse da Sua Maesta 
approbata, et scriveria al Bassa di Buda, faccia intendere alii 
Commissarii Imperiali che quando Cesare mandi Ambascia
tori principali alia Porta con present! degni et condecenti al 
Signor Turco, a ll hora si tratteria di questo negotio alia Porta 
col prefatto Ambassatore. Questi sono avisi molto importanti 
che vi servano di informatione et per incontro de quanto si 
pariasse a quella Corte.

In Franza Inghraet Stati sia aggionto.
Se haveranuo effetto le promesse al.Principe Gábor, come 

pare si possa sperare, et noi havemo data commissione al 
nostro Bailo, ehe unitamente con li altri Ambasciatori dei 
Principi che con la Republica hanno li medesimi interessi, 
procurino toner fermi quei Ministri in essi, et insistino nel 
mostrare, che sia la Porta uecessitata a proteggere le attioui 
de esso Principe, et con altri alettamenti lo invigorischino alia 
eftettnatione di quanto mostra desiderare, ben conoscendosi 
che da ciö si potrano ricever effetti molto pieni alia sicurezza 
di questa Provincia, et al bene degli altri interessati. Havemo 
pertanto voluto col Senato significant li ordini precedenti et 
reiterarvi le commissioni datevi a 20 del passato in questi 
propositi, pereké dove conoscerite poter giovare alia nostra 
intentione, lo possiate col solito della Yostra prudenza fare, 
valendovi di quelli raggionamenti die vi saranno sumministrate
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dalia, occasione et della á ostra prudenza, nel persuadere quei 
Ministri che. scrivino all'Ambassatore di Sua MtiV alia Porta, 
et commetterli ehe fomentino et ajutino per ogni via questi 
dissegni, persuadino Turchi all’effetto delle promesse; che 
saria servicio nelle presenti congionture grandamente proficuo, 
percbe potria il Transilvano con 1' assistenza delle forze Otto
mane et con 1' assenso della Porta far diversione molto pro
ficua con sommo giovamento dei bene universale, et al stato 
travagliato delli correnti affari, et in simili concetti procura- 
rete di fare ogni buona impressione nell’animo di essa Maesta. 
Nb dovemo lasciar di aggiongervi quello ricevemo in lettere 
del nostro segretario a Cesare dei 16 dei presente, che il Prin
cipe Gábor sopradetto era veramente uscito con poderose 
forze; ma ehe anco havesse fatto alto verso Oassouia, et assi- 
eurato Cesare ehe le sue forze non haueriano offeso li suoi 
Stati, et scritto a Sua Maestá lettere officiose di congratula- 
mento dei titolo havuto da lei di Serenissimo etc.

1625. H A T Ó S Á G I  J E L E N T É S E K .

1625. 18 Ottohre. All Ambassatore in lughliterra et 
simili in Franza, Spagna et Stati.

Con 1’ ultime lettere di Constantinopoli di 7 dei passato 
siamo avvisati, ehe nel particolare delle tregue con Spagna le 
cose erano nel termine ehe vi scrivessimo con le uostre dei X. 
et di pin che il Caimacan non dava audienza al gentilhomo 
venuto da Napoli; menő lo licentiava o lo faceva partire, ehe 
per 1' audienza era solicitato il Caimacan dal Chiaus Hassi et 
da altri adoperati in cib dal Residente Cesareo, ehe gli adhe
renti Imperiali et Spagnoli andavano pubblicando ehe fossero 
esse tregue ridotte a buon segno per 1’ autoritá particolare 
della Sultana Madre, che espressamente haveva raccomendato 
(piesto negotio. In esso pareva che s' introdussero anco altri de 
qui principali coi loro ufficii a fine che ne sortisse i’ efietto; 
oude il Bailo nostro mostrava dubio di quello ne potesse 
seguire, non ostante gli officii che da lui in particolare et unito 
anco dagli altri Amhassatori dei Principi erano stati fatti; il 
ehe vi servirá di informatione.

In Franza, Inghliterra et Stati sia agionto.
In altre lettere pur de 7 del medesimo Bailo habbiamo 

ehe al Principe Gábor era stato permesso il poter unirsi alii 
Principi di Christianita amici della Porta, se ben la forma 
della concessione era assai fredda et in termini generali, senza 
quei eceitamenti ehe col mezzo del Sulficar il Residente di

11*
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quei Principe liaveva promesso ágii Ambasciatori. anzi di piű 
viene considerato dal Bailo nostro, che nella lettera a Gábor 
non veniva fatta mentione ne dell’ Impre, ne di Spagna, né di 
mossa del Principe contra di loro; solo con insolito termine si 
esagerava esser qnella porta aperta et spalancata agli amici 
et nemici. cbe pareva volesse alludere alle tregue, et la data 
anco apareva di Marzo; et pur la permissione é stata ultima- 
mente accord ata. In ebe veniva osservato, cbe artificiosamente 
fosse stata firmata la lettera dal Caimacan; percbe intercetta, 
potesse iscusarsi chq fosse fatta prima della trattatione della 
conclusione delle tregue in Ongaria, et dell arrive del gentil- 
bomo per quelle con Spagna. 11 cbe tutto habbiamo voluto 
significarvi per vostra informatione, et percbe possiate valer- 
vene et con Sua Maesta et con quei Ministri, per 1’ interessé 
cbe tengono unito con női in simii materia.

All H aja : et percbe valervené con quelli deli Governo.

A velenczei tanács konstantinápolyi követének.

1625. a 18 Ottobre. A1 Bailo in Constantinopoli.
Da quanto con pin mane di lettere vostre ci liavete 

rappresentato nel particolare delle trattationi delle tregue 
solicitate et portate per nome di Spagnoli a quella Porta, 
habbiamo molto ben compreso, cbe particolare studio liavete 
sempre applicato per divertir cbe eile non seguino, il cbe 
conforme appunto con quello cbe tante volte vi habbiamo 
incaricato. Anco dell' ultime vostre cbe habbiamo ricevuto 
de 7 del passato, scorgemo il senso ehe liavete, et il dubio in 
cbe versa il vostro animo della sincerity, del Caimacan, in par
ticolare per quello liavete sottratto dagli altri incidenti nella 
permissione a Gábor di collegarsi con Principi et nel propo
sito della pace con l’Impre. In tal stato di cose che é molto 
ben ponderato della vostra prudenza, dalia medesima anco deve 
studiarsi et portarsi ogni ufficio per opporsi, insistendo viva- 
mente et con piena maniera," percbe resti tronco non solo, ma 
di tutto rotto il bio della trattatione in modo, ebe non habbi 
a proseguire opera tanto pregiudiciale all' interessé comune. 
et al nostro particolare, come vi commettemo anco coi Senato 
di andar distruggendo con vive raggioui quei concetti, ehe va 
spargendo et imprimendo nei Turchi (juel Ministro Spagnuolo, 
sapendo noi che haverete buone ragioni per farlo etc. 11 nego
tio e di quell importanza cbe conoscite per Vostra prudenza. 
Siamo sicuri, cbe li Ministri degli altri Principi ancora babbino
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1' istessa premura. E t quando si potesse ottener la dissolutione 
totale di questo negotio et la partenza dei gentilliomo prefato, 
et con sicurezza. ehe resti disciolto dei tutto la prattica; se 
voi conoscerete ehe gli altri Ministri dei Principi piegassero a 
questa risolutione, quando essi vi concorriuo, diamo liberta a 
Voi in tal caso di poter concorrer per la parte nostra tino 
alia summa di due mille reali. E t quando anco comprendeste 
ehe li detti ministri de Principi andassero freddi in questo, et 
Voi alia prudenza Vostra et colla Vostra destrezza potrete 
avanzar punto si rilevante come e questo, vi diamo pur liberta 
di farlo coli' impiego dei sudetto danaro. Scriuemo in Francia, 
in Inghilterra et ali' Haya di questo particolare negotio, a line 
ebe dalle doi Corone et dalli Signori Stati siano ingiunte 
quelle commissioni che sono necessarie in tal materia, senza 
toccar pero di questo esborso nel caso prefato.

Qui aggionta hauerete 1’ expositione del Sanzaco di 
Sexar, che coutiene a nome del Bassä di Buda la sicureza del 
buon vicinar, et le offerte del cavar formenti et gente dei 
paese sottoposto al suo commando, et insieme dei voler tener 
li passi aperti; et havendogli fatta risposta, ve la mandiamo, 
percbe vi serva di lume et per comprobar opportunamente a 
quei Ministri la soddisfattione ricevuta da női deli* ottima 
volontä ehe ci ha voluto far apparir esso Bassä, in conformitä 
della biiona mente del gran Signore verso di noi.
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A bergamói kormányzó Thurn gróffal való beszélgetését közli.

1525. 21 Ottobre. Ho discorso secondo i commandi dell 
Ecc. V, de 13 del corrente sopra il contenuto déllé lettere 
venutegli d’ Ongheria. Mi ha detto il Signor Conte haver 
Gábor di presente 30 mille fanti con buoni concetti del ben 
commune contra la Casa d? Austria, quando le sia corrisposto 
et vadino daccordo seco gli altri Potentati, et mi ha aggionto 
appresso, che questo Principe non solo vale con le armi, ma 
molto col negotio; essendo molto accorto et savio, die potria 
mandar buoni ajuti di militia a V. Serta et ehe queste potriano 
calar per la via di Spalato ad imbarcarsi per 1* Italia, difon- 
dendosi in altri discorsi profusamente delle cose passate in 
quelle parti, de suoi viaggi di Constantiuopoli, et sopra tutto 
della Regina di Boemia, della quale voleva mostrarmi il suo 
ritratto. La lodb di virtu et di prudenza singolare, ehe era una 
seconda Elisabetta d: Iughliterra, ehe il Re suo fratello sara 
sempre parato alii suoi interessi, et ehe tutte le provisioni



militari si erano falte sotto il nome di Lei. Mi disse anco, che 
essa Regina le haveva scritto d’ haver inteso con somma con
solatione il prossimo ritorno in quelle parti del Signor Secre
tario Christoforo Suriano, et che la stava attendendo per dargli 
grandi segni del suo amore. Erizzo.
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A velenczei tanács ausztriai követének.

1625. a 31 ottohre. AI Segretario Padaviuo presso all' 
Imperatore.

Ricevemo in lettere del nostro Bailo a Coustantinopoli 
dei 20 del passato mese di Settembre, ehe conforme al con- 
siglio dato alia Porta dal Principe Gábor, non si deveniva da 
Turchi alia confirmatione della pace conclusa in Ongheria 
tra 1’ Imperator Ottomano et Cesare, confirmandosi pure ehe 
il Caimacan habbia scritto intorno ad essa al Bassa di Buda, 
che quando capiti alia Porta un Ambassatore Caesareo con 
presenti condocenti al Signor Tureo, ali’ hora si pótra trattare 
della pace; in comprobacione di ehe non haveva il detto Caima
can communicato, come in occasioni tali e sempre solito, alii 
altri Yisiri in Divano I  approbatione della detta pace ; di ehe 
se ne duole il Residente Cesareo, e terne graudamente ehe 
queste dilacioni possino causare ehe quanto si e concluso tra 
li Commissarii in Ongaria resterano, et si va discorrendo ehe 
prima di ratificarla, vogliano Turchi accordar molto ben, che 
1’ Imp16 non possa ne diretta ne indirettamente dar aj utó a 
Polacchi in occasione che pensassem Turchi di mover 1' armi 
contra quel Regno. Questo tanto ti serva di lum e per inda
gare confidentamente quello passa sopra questo importante 
affare a cotesta Corte. Appresso ne aggionge, haver il Principe 
Gábor havuto assenso dalia Porta di unirsi con quei Principi 
di Christianita che le paresse poter complire al suo servitio, et 
assicurato deli* assistenza de Turchi, et ehe esso Gábor havea 
avisato il suo Residente della mossa sua con X  mille soldati 
per condursi verso Cassovia con dissegno di portarsi anco 
piii avanti.

A bresciai hatásáé/ beküldi Thurn (jróf levelezéseit.

1625. a 13 Novembre di Bressa. Il Signor Conte della 
Torre mi lm mandato le aggionte sue lettere aperte per Bethe- 
lem Gábor et per il Bassa de la Bossina, quelle scritte in lin-
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gua latina, queste in ltalia.no, et iusieme altre scritte in ziffra 
per un tale Capitaneo ebe mi ba detto contenere il proprio 
medesimo déllé altre due. Et prega V. Sertá farle sigillare et 
espedire al suo ricapito.

*S'zeller Márton, Bethlen meghízottja a velenczei tanácshoz.

A di 18 Novembre 1625, presentato nell Ecc™° Colleggio.
Humillima supplicatio ad Sermum Ducem Yeuetiarum, 

Gretae et Cypri etc. nec non Senatores 111™08 ac Clarissimos.
Quando quidem Deo suppetias mibi ferente Ser™'' Dux 

Augustissimique Senatores, omui jam temporum articulo in eo 
sum intentus, ut possim ad patrios lares redire, boc autem 
honorifice sine jactura meae existimationis fieri nequit, nisi 
Vestra fulcitus benevolentia; ac proinde boc unum a te Prin
ceps Serme vobisque Illmi ac Clarissimi viri peto atque effla
gito, ut me libere atque pacifice ob respectum mei Domini 
clementissimi rebus ac mercibus bic compilatis dimitti patia
mini. efficiatisque, si ita fuerit collibitum, ut Dominus meus 
Clementissimus sentiat fidei meae rem commissam vobis fideli
ter detexisse. Quid autem caussae sit, quod liacteuus Inter- 
nuncii Suae Serenitatis nondum appullerint, non nisi flagitio 
fortunae esse tribuendum puto. Cujus rei si me compotem red
dideritis,calcar mibi de bine adjicietis referendi D"° meo Clem’"° 
. . . vitae 'usuram Deus Omnipotens indulserit, quem toto 
pectore oro, ut Vestram Remp. diutissime incolumem conser
vet, beroicarumque virtutum laudem sempiterna gloria floren
tem cumulate adaugeat, ut sub Vestro praesidio et Imperio 
Regna Vestra sarta tecta maneant.

Serenitatis Vrae Collegiique florentissimi servus bumilli- 
mus ac obsequentissimus.

Martinas Szeller.

A Szeller által vásárolt áruezikkek jegyzéke.

Braza 148/4 Sopra Rizzo Doro R eg a l................. Lire 677
» 5 Restagno d’argento Broccbato di colori » 90
» 10 Restagno cremesino e d'oro ............... » 60
» 25 Broccbato cavalino .............................. » 300
» 46 Broccbato cremesino per uu baldachin » 360
» 152 Broccado da muro .............................. » 259

I fibra 93 Lavor d’oro e argento ............................ » 1 395
» 26 Oro e argento filato................................ » 416



1 f i ‘2 5 .  t a n a c s h a t á r o z a t o k . k ö v e i t  e i .ö t e r j e s z t é s e k .I f i 8

Libra 70 Seda co lo rada........................................  Lire 316
Braza 300 Ra.so Colorado .....................................  » 600

» 120 Ormeseno colorato ............................. » 514
» 70 D am asco.............................................. » 130

Braza 78 Veludo rosso e d’oro . . . ....................  » 362
» 60 Veludo vinado di crem esin................  » 300

Pezza Un panno di 70 scarlato....................  » 300
» Do panno di 60 paonazzo..................  » 398

— — — — » 1 4 4
— — — — — » 1 6

Lire 6636
1625 adi 8 Novembris.
La sudetta robba all’ ufticio della uscida seria stimada 

valesse Ducati 4460 cbe comporteria del Datio Ducati Ducento 
Sessauta otto in circa.

Gasparo Bellinaso.

A főn jegyzett árúczikkek vámmentes kivitele meg engedtetik.

1625. 18. Novembre in Pregadi.
Che in gratificatione del Signor Principe di Transil- 

vania sia commesso agli XJfficiali alb Insida et altri a chi 
spetta, ehe a Domino Martino Seller Agente del medesimo 
Principe debbano lasciar liberamente estrar le soprascrite 
robbe senza pagamento alcuuo di datio che importerebbero 
Ducati 268 come della fede della Insida appar.

A velenczei tanács levele Bethlen Gáborhoz.

1625. 18 Novembris in Rogatis ad Principem Transil- 
vaniae.

Familiarem Celsitudinis Vestrae Martinum Sellerium 
egregium plane virum, nobis alias probe cognitum, qui ad vos 
se contulit et illius litteras pertulit, lubenti animo vidimus, 
amicoque ut solemus eos, qui Celsitudinem Vestram referunt, 
sumus amplexi: perspicua humanitatis in illum nostra argu
menta nulla in re, ut deessent, curavimus. Nam cum nobis 
exposuerit, se in hanc civitatem a Celsitudine Vestra missum 
ad res quaspiam coemendas, statim illi facultatem dedimus, 
illas libere siue ulla vectigalis solutine nostra ditione edu
cendi, nostras enim partes fore existimauimus, nostrae in eam 
propensae voluntati apprimo responsuros, si omnibus rebus
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perspectam animi nostri significationem praeberemus, et quae 
ad officium nostrum pertinet, non praetermitteremus. Valeat 
Celsitudo Vestra, diuturne incolumem illam servet Deus.

.4 bresciai kormányzó beküldi Thurn gróf levelezéseit.

1625. 14 Decembre. Bressa. Invio congionto con la pre
sente a Ar. Sertá alcíme lettere del Signor Conte della Torre 
per il Re di Boemia et altri per Londra raccomendati per il 
ricapito.

E t parimente il eontenuto di altre lettere per informa
tione delle Ext,a V. scritte dello stesso Re al Signor Conte, 
state iutercette da Tigli, et publicate con la stampa. Di die 
mostra il Signor Conte non piccolo sentimento.

Contenuto de lettere del Re di Boemia al Signor Conte 
della Torre intercette da Tigli et publicate alia stampa.

Copia litterarum quas Sua Excia Dns Comes Tilius ad 
Circulum inferioris Saxoniae et mutatis mutandis ad Dominos 
conscribentes principes et alios particulares Ordines dedit. De 
dato Malherdi 22. Octobris Anno 1625. Copia Friderici Pala
tini litterarum quam ad Comitem Turrium scripsit. Impres
sum Anno Christi 1625.

Copia litterarum Friderici ad Comitem de Turri. Hava 
4 24 Septembris 1625.

Dilecte Comes de Turri, binas Vestras litteras sub dato 
15. et 17. Augusti heri accepi, gaudeo de Vestro continuo pro
spero statu, qui melior esse non potest, quam quem Vobis 
animitus opto; et multum mihi doleret, si miseriam Mansfel- 
dici exercitus vidissetis. Magna pecunia absque fructu perdita 
est. Ego descendo in Vestram sententiam, nimirum si Reges ad 
distribuendam pecuniam et persolvendos milites certos Comis- 
sarios non ordinabunt, nihil boni sperandum esse: Nam non 
sufficit Armadam conscripsisse et collegisse, sed eandem con
servare. Gaudeo in Italia res meliorari. Ex Gallia scribunt 
pacem cum Hugenottis conclusam et tractationem cum Ponti
ficis Legato penitus dissolutam et Comestabili egregium mili
tem transmissum esse. Rex Daniae Dei gratia bene valet et 
constans in suo bono proposito persistit, quotidie exercitum 
suum auget, et litteras patentes de novo pro conscribendis 
decem millibus peditum edidit, sed oportet ei opitulari, non 
dubito Angliám quod suum est, facturam, Serina Repca pecuniam 
suam utilius impendere non potest quam hunc Regem in prae
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senti statu conservare: Tillius male in Ducatu Brunsvicensi 
rem agit, Principes inferioris Saxouiae pavent, quia fortem et 
validum vicinum habent et ipsi in nulla defensione sui muniti 
sunt. Collonellus Obentraut factus est Generalis Locumtenens 
totius Equitatus in Regia Armada. Classis Anglicana jam 
solvit et in mari est, quod in proposito habeat ignoro, faxit 
Deus, ut aliquid salutare efficere possit: Ultrum Baia de Todos 
los Santos sit occupata etc. Proxima septimana cum uxore mea 
Coriam proficiscar et octiduum ibidem cum venatione insumam. 
Hex Hungáriáé penitus nullas a vobis, quemadmodum Scultetus 
qui Berolini est, annuit, accepit, sed bene tamen meas per 
aliam viam, spero Strasburgium jam eo appulisse. Ego man
dabo Rusdorffio ut iu causa suae sustentationis rem de novo in 
memoriam revocet. Rogo Deum velit vos longe in bona vali- 
tudine conservare etc.

Eridericus.

Tilly jegyzetei a fenti levélhez.

. . . E t quamvis putatitius Rex Hungáriáé Palatino nihil 
scribat, tamen innuit Scultetus Berolino, Strazburgum eo per 
aliam viam apulisse, Rusdorff habet in mandatis iu memoriam 
revocare hoc vei illud prout ex Palatini literis apparet procul 
dubio. Bethlehem Gábor permovit quod vicissim deuuo 
contra tantum promissum, arma contra Caesaream Majestatem 
corripere velit ea opinione, ut in ejusmodi circumstantiis et 
diversis apparatibus capitalis Suae Cesareae Majestatis hostis 
et qui cum illo interessati sunt, communis intentio magis 
magisque appareat etc.

Eredeti után: Dilecte Comes de Turri, binas Vestras lit
teras de dato 8. et 15. Octobris simul 2. Novembris cum rela
tione de Strasburgio, quae mihi multum grata est, accepi: 
spero Dominum Deum in omnibus locis nobis benedicturum: 
optandum esset, ut Rex Hungáriáé ex sua parte negotium 
adversae parti facesseret, praecipue cum nunc optatam habeat 
occasionem, et nullam resistentiam reperiat. Nam Tillius et 
V allcnsteinius cum exercitu Caesareo satis quod contra Regem 
Daniae agant, habent: de Sponsa sua securus est, et nihil desi
deratur aliud praeter quam ut viam sibi praeparet ad eam 
secure in domum suam introducendam. Vienna scribitur, eum 
militem suum licentiasse, quod ego sperare' nolim. Gaudeo 
damna iu Valletelliuo bene esse reparata, si modo Gal
lia recte ad res illas attenderet et Regno suo quietem conci
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liaret, boni progressus in Italia sperandi essent. Rex Daniae 
quotidie corroborat suam Armadam; brevi 30,000 peditum et 
9000 equitum absque Mansfeldio, qui jam ad Regem appulit, 
habiturus est, Ex castris Regis scribitur, quod Dux Christia
nus aliquot equitatus profligarit, et quatuor vexilla ademerit; 
ita ut iis in locis, Deo laus et gloria, omnia porro bene proce
dant, Mensis propemodum elapsus est, ex quo Classis Angli- 
cana soluit, de qua nihil adhuc novi habetur. Nos hic expecta- 
mus adventum Ducis Buckiugami; quid negotii habeat, ignoro. 
Nos Dei gratia ommes bene valemus, sed multum mihi dolet, 
me otiose tempus absumere: hic elegantissimi sunt dies; quoti
die ferme venatum imus; canes nostri nunquam meliores erant. 
Vestri soepius recordamur et deficit nobis multum Vestra con
versatio. Certus esse potestis quod vos semper amo et honoro 
et ad mortem usque permanere cupio.

Vester fidelis Amicus

Haga 9. Novembris 1625.
Eridericus.

Magyarországból érkezett levelek kivonata.

E x t r a e t u s 1 i t  e r a r u m ex H u n g a r i a, Quatuor 
in hae epistola agit.

I. Exposuit causam, cur hoc anno nihil agi potuit a Sermo 
Bethleni.

II. Refert articulos Regis Galliae ad Bethlemum per 
internuncium Dominum De Priard missos.

III . Narrat quid ab eodem postulat Rex Daniae.
IV. Docet de Matrimoniali negotio.
Primum: Quamvis paratissimum habuerit exercitum 

Bethlem, tamen hoc anno nihil efficere potuit, propterea quia 
de perfecta et confirmata Confoederatione ei nihil constabat, 
i deoque ipse etiam inter Confoederatos receptus non fuit. Quod 
vero tardius ad Confoederatos Dominum Quadt miserit, in culpa 
fuit Imperator, qui ejus Legatos Neostady sub vario praetextu 
longum diuque detinuit.

Secundum : Serenissimus Rex Galliae per Dnlim de Priard 
sequentia significare voluit: 1° Quod vult ad fines Ger
maniae emittere numerosum exercitum; quod vult eo Reges 
Daniae et Suetiae disponere, ut exercitus eorum Caesa
ris vires sustineat, ita ut a Principe Transilvaniae ejus
que finibus tota moles belli amoveretur, idque tamdiu donec



omnibus in locis diversio armorum inchoari possit. 2d<’ Rex 
Galliae procurat, ut Bethleni in Confoederationem assumere
tur, et sine scitu ejus nulla pacis bellique tractatio instituatur, 
et ut omnes Confoederati obligati sint pro eo omnia impendere, 
si quis propter hanc Confoederationem negotium facesserit. 
3° Petit Bex Galliae ut sibi Bethlem parceret, quod nunc 
pecunia ei succurrere non possit, idque propterea quod multis 
Principibus Confoederatis hoc nunc maxime egentibus fecerit 
dicit simul satis a se praestari posse, si modo eximiam mili
tum manum iis subsidio mittat.

Tertium : Sermus Rex Daniae haec per Dominum Erinfrid 
a Berbisdorff mense Augusto a Bethlemo petit: Primo utBetli- 
lemus haereditarias provincias Caesaris invadat, ita ut tota 
moles helli Regi Daniae sustinenda non impendeat. Secundo: 
ut Confoederatis Regibus sese uniat. Tertio: ut iis 6000 Un- 
garorum aere eorum pro Danico exercitu conscribere permit
tat, ita ut mense lanuario in Germania esse possint. Ad quae 
respondit Bethlem, primo: quod paratus est semper contra 
Austriacos bellum gerere. 2d0 Cum Regibus Duitis se unire, 
quae unio tam cito propter distantiam locorum fieri non 
potuit. 3° Non abnuit conscribere, sed metuit ne transitu ob 
passus praeclusos bruma saeviente prohibeantur.

Quartum: Negotium Matrimoniale totum est composi
tum, arrha sponsalitia a principissa missa et per Legatos 
praesentata. Principissae vero nomine Dotis duae insignes Baro- 
niae Munkatsch et Etschet a Bethlemo datae, imo ah eodem 
pacta matrimonialia majoris amoris declarandi gratia aucta, 
et per cursorem sponsae nuntiata sunt. Solemnitas nuptialis 
Cassoviae in initio Marty celebrari debet, ad quam omnes pro- 
pemodum Principes et Reges Christiani invitati sunt. In 
Novembri Bethlem in Transylvaniam abire constituit. Sub 
finem Decembris Commissarii Berolinum proficiscentur. Spon
sam mense Februario Cassoviam introducturi. Principales 
Commissarii sunt; Ragoczy Georg, Caroli, Mikó Ferentz et 
Kaschay. Coeterum Caesar et Rex Poloniae matrimonio boc 
disgustati sunt, qui forte introductionem illam omni conatu 
impedire vellent, si non Tyllius ante liac tantam cladem per
pessus fuit. Dabantur Cassoviae 18 Novembris 1625.
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E x t r a c t u s  l i t e r a r u m  ex U n g a r i n  s c r i p t a -  
ru m. Primae litterae 4 articulos habent.

L. Est de Ser"11 Bethlemi valetudine.
II. De praesenti Hungáriáé et Transylvaniae statu.
III. De quibusdam Aulae hujus Consiliis et actionibus.
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IV. De praeparatione belli.
Prim um : Majestas Sua per continuos aliquot menses 

vehementi catarro laboravit, ex quo multi finem vitae appro
pinquare autumabant. Causam morbi alii labores et perpe
tuas curas, alii lenta venena et corruptam medicorum fidem 
asseverabant. Inimici etiam libidines voluptatesque arguebant, 
hinc de morte ejus per Germaniam ab iisdem sparsus rumor, 
sed Dei gratia falsus: Nam paulo post vocatis extraneis me
dicis, catarro sublato, Princeps iterum convaluit, et vires cor
poris pristinamque animi alacritatem feliciter recuperavit.

Secundum: Utroque Regno ob sequentes causas graves 
motus civiles imminent: 1. Quia magna Ordinum in proximis 
Comitiis Soprony celebratis dissensio in causa electionis novi 
Palatini suborta est, dum Ecclesiastici Strigoniensem Archi- 
episcopum eligendum: Seculares Esterhazium (postea favore 
Imperatoris ad dignitatem promotum) voluerunt: quo tempore 
inter Status illos duos maxima aemulatio de superiore digni
tatis gradu (cum illum utraque pars ambiret) exorta est. 2. Ele
ctio illa Esterhasy propter concurrentis candidati odium, 
ambitionem ac potentiam lubricos fasces adferet, vel etiam 
propterea quod nuper fama percrebuerit, Setschy percussorem 
ab Esterhasio conductum, ac submissum, ne a viro generis 
vetustate, divitiarum splendore et rei militaris peritia claro in 
futuris Comitiis superaretur. 3. Caesaris intempestiva liberali- 
tas qua Setschy defuncti amplissimas ditiones Esterhazio 
nulla habita ratione, haeredum dono dedit, et eo ipso Ser"m 
Bethlemum gravissime offendit, cujus ex fratre nepoti Steffano 
Bethlem Comiti de István filia in Conjugem promissa et spon
salia rite celebrata sun t: non obstante Caesarianorum cura et 
practica quae filiam Setschy Illustri alicui ex Polonia Viro 
matrimonio, frustra tamen hactenus jungere conantur, magnos 
motus pariet. 4. Propositio de filio Caesaris solemniter in 
Regem Ungariae inaugurando, Imperatori ingens apud Ordi
nes odium, quod tandem animis utrinque exacerbatis erumpet, 
concivit: Quod auxit intempestiva Jesuitarum persuasio, quae 
Ius haereditariae successionis in Regnum vi atque Imperio 
stabiliendum esse contendunt et urgent. 5. Odium novi Pala
tini, quo Sermura Gábrielem atrocissime prosequitur, causa arcis 
et ditionum Munkatsch superioribus annis aperto Marte sibi 
ereptarum et trecentis Coronatorum millibus aestimatarum, 
ingentes turbas dabit. 6. Quae singula Imperator diligentis
sime observat et inde colligit, fieri aliter non posse, nisi ut 
Bethlem adversus se arma induat, idcirco eadem vel spe 
matrimonii, vel blandimentis, vel excitatis in Transylvania 
civilibus motibus avertere vel retardare contendit. Iu quem
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finem subornati sunt ab Imperatore Komitsch et Caroli Mibál 
qui Bethlemo sequentia persuadere conabantur:

Primum: Ut disciplinam militarem Bethlemus ad anti
quas severitatis Leges emendaret; ac imprimis Haydonum 
liberorum licentiam coerceret, neque vana privilegiorum no
mina respiceret. Secundo: Ut in Transylvania Saxonum 
potentiam confringeret, arces munitas occuparet, vectigalia 
omnia levi pretio ad se attraheret et incolas praesidiario 
milite vexaret. Tertio: Ut in superiore Ungaria beneficia 
omnia in quibusdam Comitatibus ab Imperatoribus, Dyuastis 
tanquam praemia virtutum et laboris indulta, levi pretio iis 
dato, revocaret. Sic motus fore civiles arbitrabatur Imperator, 
quae omnia quamvis serio agere velle videretur, Bethleni, ita 
ut multi Haydones pro libertate sua ad arma devenerint, 
Saxones tormenta disposuerint etc. tamen paulo post singulari 
Sapientia animos motos sedavit, et callide hosti illusit.

Tertium: Consilia hujus Aulae precipue sunt et versan
tur in Confoederatione, ad quam ineundam cum plenipotentia 
missus est Dominus Mathias Quadt. Bethlemus interim cum 
primoribus Regni Poloniae ardua quaedam negotia in secreto 
tractat. Nuper etiam emisit ad Tartaros et Constantiuopolim 
Legatum Paulum Bornemissam. Cum Rege Suetiae nunc agitur, 
ut eximiam militum manum in Aprili in Silesiain, quo etiam 
Bethlem suas vires convertet, mittat. Deliberatur etiam de 
assecurando contra Austriae Domum et Poloniae Regem 
Electore Brandenburgico. De aliis rebus plenius deliberabitur 
in Nuptys Berolinensibus, quibus peractis consultationibus 
Bethlem de novo Regem Ungariae sese declarare titulareque 
et insignibus Regni uti. ac Jus suum aperto Marte pro
sequi vult.

Quartum: Belli praeparatio, quae quamvis ex praece
dentibus cognosci possit, tamen vel inde apparet, quod paratus 
est Bethlem arma contra Domum Austriacam corripere, quod 
nuper Constantiuopolim misit 8000 Coronatorum, 5000 Su
premo Yesiro, reliqua ejus adjunctis danda, idque per annihi- 
lationem pacis Budinensis. Urgent hoc Rex Galliae per Do
minum d' Epriard, Rex Daniae per Dn,im Berbisdorff, Equitem 
Bohenum; ad id operam, vires et facultates omnes obtulit 
vidua defuncti Comitis Budiani. Hujus rei causa iussu Sultani 
Bassae Budensis, Erlaviensis, Temesvariensis et aliorum 
Legati Varadinum ad Bethlemum venerunt, et quod sint primo 
vere contra haereditarias Imperatoris ditiones bellum moturi 
significarunt. Conventum est inter eos, ut Bethlem Vires suas 
iis non adjungeret, ne propterea invidia eorum apud Reges 
Christianos oneretur; sed ut Commissaries suos in seeret0
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(penes quos rei gerendae arbitrium erit) cum illis emitteret. 
Bethleni jam lustratorum militum 40 milia praeter liberos Hay- 
dones, qui florem robusque militiae constituunt, praesto habet. 
— Ad extremum quam primum de unita Confoederatione 
nuntius certus advenerit, pro bono publico uniter vires suas 
movebit. Interim tria millia Hussarorum qui ex praecipua 
Nobilitate Poloniae sunt, Bethleni conscribit. Datam Cassoviae 
18 Novembris 1625.

Bethlen Gábor hatodik követsége.
Friul helytartójánáli jelentése.

Ser1110 Principe. Tre Gentilhuomeni del Signor Principe 
di Transilvania con quattró servitori, cavalli e roba per loro 
uso, sono capitati alia Pontiéba, ispediti dal loro Signore per 
negotii in cotesta citta. Dal custode alia Sanita non sono stati 
admessi, percbe non habbino le fedi in stampa, e siano passati 
per luoghi infetti, onde sono fermati alia Pontéba Imperiale. 
Questi fanno grande istanza per haver libero transito, por
tando in particolare di haver tempo limitato e molto ristretto 
al loro ritorno; altramente esser risoluti di ritornarsene a. 
dietro. Io in materia cosi importante non lio voluto deliberare 
cosa alcuna, ma il tutto rappresento alia Serta Yra inviandole le 
lettere che mi serivé esso Custode, e altre dei medesimi Gen- 
tilhuomini con le loro fedi e patenti; affmche possi lei comman* 
dare quello che stimera espediente, havendo io intanto ordi
nato ehe sia passato con loro ufficio cortese, accio si traten- 
ghino per non 1 taver fatto infruttuosamente viaggio cosi lungo, 
considerandoli I  importanza di ehe si tratta et assecurandoli 
ehe la Serta Vra con particulare riguardo al Principe ehe 
li manda, procurera di dar loro quella soddisfatione maggiore 
ehe sarit possibile. Di Udine a 26 di Decembre 1625.

Girolamo Ciuvran Luogotenente.

A pontebai határőr jelentése.
Ill"10 Signor Signor et Patron Colendissimo.
E capitato a questo passo hieri sera tre gintilomini, con 

quatro servitori, cavalli con loro robbe per loro uso per strada 
venghino di Strasalvania, come dicte loro quatro fede \ . Sig'a 
rilma vedera, et sottoscritte di passo in passo et haver passado 
per lochi infetti; et anco non hanuo fedi in stampa se non
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quella di Yilacho; non li ho voluto dar il transito, li hd fatti 
restar alia Pontéba imperiale sino 1’ arivo del aviso et ordini 
di V. S. Illma alia quale si manda fante aposta, con una loro 
iuchlusa. Dicano di andar a Yenetia con littere al nostro Ser"10 
Principe, per esser mandati dei loro Principe. Ho voluto ehe fra 
tanto andassero in contumatia; ma non lianno voluto; altra- 
meute hanno detto ehe tornerauo in dietro piit tosto ebe far 
contumatia. Mi ha parso darii aviso in questo proposito, accio 
Y. S. Illma determinera quello li parera etc. di Pontéba alii 
24 Decembre 1625. Petro Pitocho Custode.

Iklódif Tamás, Bethlen Gábor követének levele Friul helytar
tójához.

Illustris et Magnifice Domine mihi plurimum honorande. 
Servitiorum meorum paratissimam semper oblationem etc. 
A Sermo Domino nostro Principe Regni Transylvaniae in certis 
suis negotiis, iisdemque maxime arduis Yenetias missi et 
expediti hesterno vespere huc Pontafelam appulimus. Yerurn 
ex Edicto inclytae Reipublicae Yenetae antea nunquam ita 
usitato neque audito, a Provisoribus Sanitatis hic constitutis, 
ulterior nobis transitus denegatur. Negocium autem Sermi Do
mini Principis nostri tantum abest, ut moram patiatur, ut ad 
diem 14 Februarii reditum nobis Serus D"s noster mandaverit. 
Praeterea correspondentia Sermi Dni Principis nostri et Ser’"' 
Ducis Inclytaeque Reipublicae Yenetiarum tanta hactenus 
intercessit, ut etiam nunc certa cum Legatione ad Sermwm Ducem 
Inclitamque Rempublicam missus sim, quae Legatio quantum 
emolumenti Inclitae huic lieipubl. importet, cum incremento 
dignitatis inclyta Respublica sensura est. Yenimus ex loco 
salubri, quod litterae Ser,ui Dni Principis testantur. Iter feci
mus per loca salubria, nullaque pestis contagione suspecta,- 
quae ex litteris testimonialibus fide et sigillo confirmatis pro
bantur. Quare Illrem et Magcam Xpemyram r0gamus, ne in prae
judicium Serrai D. nostri hic nos morari cogat, alioquin parati 
sumus re infecta post tot labores et sumtus erogatos ad 
Dominum nostrum redire. Sin autem omnino transitum nobis 
permittere noluerit, efficiat ut liae litterae una cum aliis litte
ris testimonialibus ad Sermum Ducem et Inclytam Rempublicam 
perveniant, ne tanti Principis nostri et amici benevoli hujus 
Reipublicae negotium incuria nostra damni quicquam patia
tur. De cetero 111'01" et Magnificam Dem Y,am ad annos mul-
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tos feliciter valere desideramus. Datum in Oppido Pontafel die 
24 mensis Decembris anno Dni 1625.

Illlis ac Magnificae Dominationis Vrae
Servitor

Thomas Iklodi m. p.
Illmo D n0 Hieronimo Ciuvran Locumtenenti Generali D no mihi 

gratiosissimo.

Iklódy levele a velenczei signoriához.

Ad Serenissimum Principem Excell. Clarissimosque Sena
tores. Sermo humilis.

Serme Princeps: Excell. et Clarissimi Senatores. Duode
cim ab hinc diebus per 111. Dominum Dánielem Nys numerum 
et ordinem mercimoniorum, ad rationem Sermi Domini Princi
pis mei coemptorum, ad Sertem Yram transmiseram, sed multis 
impedita curis Sertas Yra responsum discedendique licentiam 
ad hunc usque diem distulit. Supplico itaque humilime Serli 
Yrae quatenus compensato respectu Sermi Domini Principis 
mei, literas salvi passus cum exemptione solutionum Dationis 
clementer concedere dignetur. Expedivi omnia, navem conduxi, 
ut benignitate Sertis Vrae promotus iter meum aggredi possim, 
Sertom Yestram iterum humilime obsecro.

Sertis Yrae Humilimus obsequentissimus Servitor
Thomas Iklodi Familiaris Aulae Sermi 

Principis Transilvaniae

Robba comprata per conto dei Principe di Transilvania.
3 casse con zuccari entro lire 800 
3 casse confetti e conditi lire 885 
1 cassa entro 30 figure di sucaro grande lire 188 

In dette casse candele di cera lire 94 
1 cassa entro conditi con siroppo lire 105 
1 cassa pevere e garoffoli lire 180 e penne da struzzo 

Nro 400.
3 casse robbe di setta, cioé 76 bracia restagnio doro a 

Ducati 6. 132 bracia veluto apello diversi colori; 52 
bracia veluto con opera, 85 bracia raso a opera, 500 
bracia damascbi diversi colori, 600 bracia vroccadel 
di muro, 700 bracia rasetto da muro, 1490 braccia 
ormesino stretto per bandiere, ormesin di fontico a 
bracia 6 al Ducato.

HETHLEN G. LE V E L E I . 12
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2 casse cristallini di Murano Nr0 5Ö0. Ducati 100.
2 casse naranze.
4 Barille Malvasia.

Seta da cuoser libra 100.
63 bracia di Scarlato e grana in una balla.
Fornimento d'una pettiniera e camisola ricamata d oro, 

con due dozene cortelli, e 12 par calzetta di seta per Du
cati 500.

1625. (1626) a di 1 Gennaro. Ditta robba all ufficio 
della uscida non compresa la Malvasia pagberia de datio 
Ducati Ducento otto in circa.

1625. (1526) 2 Gennaro in Pregadi.
Che in gratificatione dei Signor Principe di Transilva- 

nia sia commesso agli officiali all Insida, et altri a cbi spetta, 
di lasciar estraher le sopradette robba dal Suo Agente 
mandato dal medesimo Principe a questo effetto, senza paglia- 
mento alcuno di Datio il quale importerebbe Ducati Dusento 
et otto come della fede del Governator all Insida apar.

1625. (1626) 2 Gennaro. AI Luogotenente della Patria. 
Li Gentilhuomini dei Principe di Transii vania gionti a quell i 
confini essendo, come ci scrivete, passati per luoghi infetti, con- 
viene alia qualita di cosi grave negotio haverne ogni maggior 
avvertenza. Percio vi comettemo col Senato ehe col mezzo di 
persona discreta gli faciate consapevoli di quello ehe é l’ordi- 
nario intorno la contumacia a quelli che vengono da paesi so- 
spetti et in qual luogo ha solito farsi; ma ehe havendosi quel 
riguardo ehe conviene, rappresentando principe amico della 
Repuhlica, non dovera loro riuscir grave il fermarsi solo quin- 
deci giorni all abbatia di Mozo.

1625. (1626) 16 Gennaro AI Luogotenente della Patria. 
L ’agente del Signor Principe di Transilvania il quale si trova 
con suoi servitori in contumatia all Abbacia di Mozo, conforme

Thomas Iklodi Familiaris Aulae Ser111' 
Principis Transilvaniae.

Gasparo Bellinaso all 
ufficio della uscida V. G.

Friul helytartójához.
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a quanto vi scrivessimo a 2 del mese corrente, ci ha con duplicate 
sue lettere fatto intendere ehe havendo fatta la medesima con
tumacia per giorni quindeci alia Pontéba, et poi anco alquanti 
giorni nel luogo sopradetto deli Abbacia da női col Senato 
destinatogli, siamo contenti di liberalro; acciö ebe possa trans- 
ferirsi di qua, per essequire ordini importaritissimi del suo 
Signore etc.

A konstantinápolyi követnek.

1625. (1626 ) 23 Gennaro. AI Bailo a Const"-
In quatro mani di lettere vostre babbiamo molti partico- 

lari importanti ebe ci danno materia di attestarvi la continuata 
nostra sodisfattione etc. cosi nei discorsi e trattacione con li has
sa, come nel tenere col mezzo dei suoi ambassatori ben disposto 
il Principe Gábor a ll effetto di quel bene ehe potiria derivare 
dalle sue ben degne risolutioni, et per longo ragionamento ehe 
con li Ambassatori dei Principi havete tenuto col Caimacan, il 
Capitan Bassa et altri Ministri in questa ocasione in diversi altri 
propositi. Ci piacé grandamente il modo col quale vi sete go- 
vernato nelle risposte del tutto conformi alia vostra intentione 
et alle commissioni che tenete. Quanto al donativo dei cento tol
lai! a Jusuf Aga, havendolo li altri ambassatori conosciuto pro
ficuo agli interessi communi,bavete ben operato nel darglieli con
forme alie commissioni ehe giá ne riceveste dal Senato. Noi qui 
stiamo attendendo alcuni della Corte dei medesimo Principe 
Gábor ebe stanno alia contumazia nel stato nostro nel! Ab
bázia di Mozzo; con larrivo dei (piali sapremo quali siano gli 
ordini cbe banno havuto per portarii a nostra noticia;dei quali 
sarete ad opportuno tempo informato. Tratanto vederete dalle 
ordinarie lettere de avisi giá esser seguita la dessignatione dei 
figliolo di Cesare in Re diOngaria, senza alcuna mossa de esso 
Principe et con sodisfacione degli Ungberi. Quello cbe ne 
serivé I  ambassatore nostro ali’ Aya et il Residente all Imprj 
intorno ad esso Principe, lo haverete per vostra istructione in 
copia nelle presenti.

A Francia- s Angolországban levő velenczei követeknek.

1625. (1626) 23 Gennaro. All’ Ambr° in Francia et- 
simili in Inghliterra. Ricevemo lettere dal Bailo nostro a 
Const'1 de primo dei passato con quali ci avisa 1 arrive alia

1 2 *
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Porta di uuambassatoredel Principe diTransilvania.il quale nel' 
audienza del Caimacan non passő ad altro che a darli conto del 
tributo portato con una lettera del medesimo Principe ehe 
altro non conteneva, et delle nozze con la sorella di Brandem- 
burg. Era esso Ambrc stato banchettato in Divano etc. egli si e 
abboccato con rAmbre di cotesta Maesta, con il nostro Bailo et 
con quello di Olanda, assicurandoli, ehe continuarä nel suo 
Signore tuttavia la buona dispositione di servire agli interessi 
della Lega, et ehe era stato ansiosamente attendendo dai Principi 
interessatiqualcherisolutione alie sue exibitioni; il non essermai 
venuta, gli faceva credere ebe non incliuiuo ad abbraciarla; 
che nondimeno per mostrare la sua prontezza, haveva man té
rni to X  mille cavalli, pronto ad accrescer il detto numero tino 
a 25 mille tutti a cavallo, et a rompere all' Imp10 la guerra. 
quando gli venga dai Principi la risolutione; senza il cui ap- 
pogio non volere imbarazzarsi, ehe peri» il tutto dipende della 
sola volonta et risolutione della Lega, che stabilite le cose, 
esser pronto muoversi con X, XV et 40 mille soldati con
forme a quello sara rieercato dai Principi confederati; ehe pá
révá restassero essi Ambri assai paghi della sincerita del Prin
cipe, né ponevano in dubio che rompendo la guerra all' Tmp,e 
non sian Turchi per assistergli etc.

A Signoria levele Bethlen Gáborhoz.

1625. (1626) 30 Gennaro in Pregadi.
Ad Transilvaniae Principem.
Quas litteras Celsitudo Vestra VI IdusNovembris dederat, 

eae VII. kalendas Februarii perlatae sunt ab ejus familiare, 
amoris et humanitatis plurimum referente; nam optimae nostrae 
in eam propensionis conscia voluit ex suis ad nos et Reipu- 
blicae Senatores litteris, et sui familiaris oratione eorum quae 
prospera sibi cadunt, nos esse participes.

Prudentissime quidem a Celsne Vra matrimonium con
tractum est cum Catarina Brandenburgensis Marchionis so
rore eximia sane foemina, e qua liberos ut suscipiat, qui 
tantos parentes imitentur, eorum virtutes colant, e uoto augu
ramur. Gratulamur itaque, omnique studio gratulamur, quod 
in commune bonum cum Celsitudo Vestra tendat, communi 
quoque bono illud matrimonium futurum minime est dubitan
dum, illud, ut vovemus, fortunet Deus. Verum illud in ejus lit
teris accedit perspectissimum amoris in Bempublicam nostram 
argumentum, quod Xos, ejusdemque Reipublicae Senatores ad
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tantas nuptias celebrandas invitat, gratum quidem, perque 
acceptum. A t longo, difficillimoque itinere praepediti, precipue- 
que Reipublicae administratione distenti, animo certe aderimus, 
quem, ut illa accipiat justae excusationis causa rogamus, gra
tiasque de officio agimus, quod nulla unquam obruet oblivio, 
ut quacumque re nos parati simus ad ea peragenda, quae Celsi
tudinis Vestrae commodo sint fu tura; sibique persuadeat nibil 
unquam ommissuros, quod ab ea desiderari possit. Valeat Cel
situdo Vestra, diuturne illam tueatur Deus +  143 — 4 — 
6 Aloysius Guerinus seretarius. E t da mo sia preso cbe siano 
dati in dono al sudetto Agente Ducati Cento cinquanta.

1625. H A T Ó S Á G I  J E L E N T É S E K .

Bethlen Gabor követe a velenczei tanács előtt.

1625. (1626) 30 Gennajo. Che fatto venir nel collegio 
nostro 1‘agente del Signor Principe di Transilvania col suo 
compagno gli sia letto quanto segue.

Jucundus sane tuus ad nos adventus, quod excelsum et 
potentem Principem refers, qui nobis est summa benevolentia 
conjunctus, summopere ob praestantes ejus virtutes aestimatur, 
propensaeque in eum nostrae voluntati apprime respondet, nam 
quod matrimonium ab eo contractum cum Catliarina Marchio- 
nis Brandenburgensis Sorore nobis significat, voluptatem 
affert, prudentissime enim illud firmatum est ea spe, ut egre
gias ejus virtutes, generosaque facinora in filijs reviviscant, 
ut tantos parentes aemulentur, ideo de hoc mirum in modum 
laetamur, iliique gratulamur, precamurque prospera illi 
cuncta, et fausta votisque aspiret Deus. De eo autem, quod nos 
et Reipublicae Senatores ad nuptias invitavit, gratias multas 
agimus; verum ad eas celebrandas tum locorum intervallo, ob 
transitum per aliorum Principum ditionem difficillimoque 
itinere, tum vero temporis brevitate, Reipublicae qua distinemur 
administratione accedere non possumus. Animo certe aderimus, 
jucunditatem, quam ille optat, percepturi. Haec referre pote
ritis nostro nomine tanto Principi ad mutuam benevolentiam 
confirmandam, quibus addendum summopere optamus eidem 
Principi certum et exploratum, nihil ullo unquam tempore 
Rempublicam praetermissuram, quod ad ejus nominis laudem, 
amplitudinemque adaugendam pertinere illa arbitrabitur. -+• 
143 — 4 — 6.
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A bécsi követnek.

1625 (1626) 30 Gennaro. A1 Segretario Paclavin iu Ger
mania. É gionto di qua un familiare del Principe di Trausil- 
vania cou lettere del medesimo Principe, per significarei il 
matrimonio contratto con la sorella dei Marchese di Branden
burg, et invitarci alle nozze, il ehe accettato da noi con ufficio 
cortese di ringratiamento, habbiamo anco deliberato di non 
trattener il detto familiare.

Nel proposito della Lega ehe ci avisi esser practicata 
cost'; tra Cesare, Spagna, Polonia, gli Elettori et Principi Cat- 
tolici dTmperio, procurerai di penetrar quanto pin si puö, et 
oecorrendo accordati, conventioni, o capitoli, ce ne darai di
stinto et particular aviso.

A konstantinápolyi követnek.

1625 (1626) 7 Eebrajo. A1 Bailo a Constautinopoli.
Quello ehe ne serivete del Principe Gábor, e considera- 

bile, che in tante novitá seguite nella Diéta d’Ongaria con des- 
signatione del íigluolo di Cesare a quel Regno, non ne habbia 
fatto mover parola alia P o rta ; onde in questo silentio siano 
caduti li Ambasciatori dei Principi et noi con essi in qualche 
dubbio della sua sinceritá, se bene anco nelle sue continuate 
essibizioni mostri la solita volontä di rompere la guerra a Ce
sare, quando sia sicuro di esser assistito. Nella dubietä di tanto 
affare é bene star molto ben avvertiti, et portámé tutto quello 
ne poteste di certo sottrare.

Nella Corte Cesarea pare stiano quei ministri assai per- 
plessi della sua fede, avegnache esso Principe procuri di since- 
rare l'Imperatore et farli credere la devotione sua propensa 
verso la Maesta Sua, et attendi alie sue nozze con qualche 
dimostranza di volger il pensiero a questo solamente. Tuttavia 
nella incertezza déllé cose ne serivé il Segretario Padavino, ehe 
dubioso Cesare delli artificii suoi, habbia nei suoi Consigli riso- 
luto di far levate, con risolutione di andarli a dirittura a levar 
quanto possede di quá dal fiume Tibisco, fondati nelle speranze, 
che il presente Bassä di Buda, per haverlo guadagnato, per 
esser vechio et amico di pace et di quiete, possa non sturbare 
le predette r i solutioni.
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1625. (1626) a 20 febraio. Al Bailo in Const11-
Da diverse copie di lettere del Segretario Padavin Resi

dente nostro presso 1' Impre haverete potato intendere quanto 
siano lontane dai suoi primi termini le trattationi dei Principe 
Gábor con Cesare. et quanto volontieri egli aderisca alie sue 
sodisfacioni. Vero é che dice farlo per dubio non sia interdetto 
il transito nelli Stati Cesarei alia moglie da lui ultimamente 
presa. Onde non sapressimo ehe potersi di sicuro promettere 
della sua volontá assai varia et incerta per quello che hora se 
ne vede, et li homeni da lui mandati in questa Cittá sono di hassa 
conditione; né con női hanno trattata di alcun pubblico negocio. 
\  oi cont-inuerete con tutto cio, nelle vostre prudenti avver- 
tenze. mantenendo il suo Residente nella buona disposicione 
dimostrata dal medesimo Principe, accio che possiate con questo 
mezzo venir in chiaro della medesima volontá sua; et ce ne darete 
aviso. E t vi maudiamo in copia quello ehe la presente settimana 
intorno a esso Gabor et del frate Barili ricevemo dal medesimo 
Segretario Padavino.

1 S3

A franezia, angolországi és hollandi követeknek.

1625. (1626) 21. Febrajo. All Amb,c in Franza.
Nei raggionamenti tenuti dal nostre Bailo in Const11 

con li Ministri pin principali intorno al negotio delle tregue 
con Spagna, li ha per la maggior parte trovati costanti alia 
esclusione d’esse, et molto ben confirmati in questo parere, et 
ehe il Re dei Turchi ne conosceva il pregiudicio, ehe se ben 
era giovane, mostrava pero giudizio et prudenza assai maggiore 
dei suoi anni, fatto capace dei suoi piii savi Ministri della im- 
possibilitá delle offerte dei Spagnoli et delle insidie che sotto 
vi stanno. E t l’Amb™ d’Inghliterra ha fatto capital* a suo nome 
una scrittura in mano delli Ministri per reprobatione delle 
proposte del Monsignor Albano, la quale fu volontieri veduta da 
tutti, fuor che dal Capitano del mare et Bairan Bassa cognato 
dei Re, ehe allettato delle grandi promesse de donationi fat- 
tele da esso Mont'Albano et Residente deli Imperatore, non 
fecero reflesso alie ragioni nella scrittura adotté, et che sopra 
questi dui, sopra il favor della Sultana Madre et delle sorelle 
di detto Re fanno il Mont Albano et il Residente il suo fonda- 
mento. Ma il Caimacan, Callil, il Mufti et gli altri grandi si 
mantengono tutta via fermo nel loro primo proponimento 
di non dar orechie a tali prattiche, stimandole falaci, et intanto 
ehe questi saranno nel carico et nel governo, si crede non ha- 
veranno eftetto, se bene questo grado di Caimacan viene arden-



1 8 4 1 62 5 .  TANÁCS HÁTÁHOZ ÁTOK. KÖVETI ELŐTERJESZTÉSEK.

tamente procurato dal sudetto Bairan Bassa, et mostrandosi 
quello ehe lo essercita, per la sua grave etá, pronto a rilasciarlo, 
potria facilmente conseguirlo col mezzo della Sultana sua mo- 
glie, et non si movendo il Residente dell Impre al quale rimane 
la trattatione delle sudetta tregua, conoscendo chiare l’opposi- 
zioni dei sopradetti; si andava credendo aspettasse tal mutatione 
con speranza di poter spontar con B airan:

Ne agionge il medesimo Bailo ehe rAmbre del Principe 
Gábor haveva preso licentia, era stato banchettato in divano 
et accompagnato al Suo Signore con Jusuf Agha, per assistere 
alle sue nozze con presenti de cavalli et altre gentilezze. Prima 
del suo partir ba detto tener di Franza la expeditione al suo 
Principe di ungentiluomo delReChristianissimo;credeva potesse 
apportarli qualche risolutione alle sue proposte. Che si trovava 
in Albagiulia tutto intento alii preparamenti delle sue nozze, 
dissegnate per la méta di febbraro prossimo, et cbe intorno 
alia mossa de Turchi a suo favore, quando risolvesse maneg- 
giar l’armi con li Principi confederati contra Casa d’ Austria, 
secondo il stato di all’bora della guerra di Persia, se sara come 
sperano con loro beneficio, potirano assistervi, scoprendosi nella 
Porta una bona volonta verso di esso Principe, et cbe per il 
suo consiglio non si era venuto alia confirmatione della pace 
di Ongaria, trattata da Commissari, dolendosi li pin principali 
cbe havendo potuto haver la Corona d’Ongaria quando era 
patrona d’essa assistito all’bora con tanti arme turcbesebe, non 
l’babbia voluto; ma cbe salvi li rispetti di Persia, non si mancava 
di assisterli et ajutarli in ogni evento cbe ne pretendesse di 
nuovo il possesso.

Solo alii Ambri in Inghliterra et Haya sia aggionto.
Cbe serive parimente a 12 del passato il medesimo Bailo 

haver l‘Ambre di. cotesta Maesta mandato a lui il suo Segre- 
tario et anco dalli altri Ambri a ricercarli se con 1’ ultimo 
Dispacio tenevano dai loro Principi alcím ordine sopra le in
stanze del Principe Gábor per moversi contra rim prc, accen- 
nando haver egli riceputo sopra cio dal suo Re qualcbe ordine; 
ba risposto il Bailo non tenere alcuna communicatione, ma se 
li havesse fatto saper alcuna cosa, non haveria mancato di rap- 
presentarla alia Sua Mtá ;ma l’Amb1'6 non liba fatto agionger altro, 
ne menő a quello d’Inghra cbe li fece la medesima risposta. Vi 
será il tutto di lume per cavare alcuna cosa di certo in questo 
proposito, confirmando pure il Bailo havere certezza dali’ 
Ambre Transilvano cbe Sua Maesta habbia veramente spedito 
un suo gentilbomo al medesino Principe Gábor, senza haver 
potuto penetrar il fine di questa mossa.
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Az ausztriai követnek.

1626. 4 Settembre. Al Segretario in Germania. Aggra- 
dimo sommamente la continuatione della tua diligenza nella 
multiplicitä degli avisi, per ricontro dei quali női intendemo, 
ebe a Tigli, presa occasione di certa solennita di nozze di uua 
bglia del Colonnello Colatnel, ebe si trova all assedio di Sosem- 
burg (sic), egli dasse la fuga a cinquanta Cavalli della Guardia 
et gli attaccasse il quartiere ; per il ebe posto tutto in disordine ; 
tagliö a pezzi 400 cavalli et présé alquante cornette con morte 
dell Colonello Freitach: Che il Re di Danimarca babbi con- 
lettere ricercato il Conte Hernesto di Nassau per Capitaneo et 
Luogotenente Generale déllé militie et del paese di Brunswick 
Continua pero la voce del trattato di pace con Cesare. Con 
tutto ciö egli accresce gli appareebi di guerra, etiam sono a lui 
andati li due Deputati di Gabor; ba preso Somesburg et Hö
tensleben caciando le guarnigione del Vallenstein ; et sta aspet- 
tando 3 mille Scozzesi et Ingblesi per unirli col suo essercito; 
Cbe dal Pecman fossero attaccate le truppe di Mansfelt; 
tagliati a pezzi alquanti Dragoni, et fatto prigione il Luogote
nente Bernardin Rota; cbe per il soccorso del Veimar dal 
medesimo Mansfelt liberato, fossero disfatte due Compagnie 
della Cavalleria dalle quali commotioni cbiaramente si vede lo 
stato vario delle cose in quelle parte.

A spalatoi kapitány jelentése.

Illmo et Eccm0 Signor mio Signor Colendissimo.
E ’ capitato questa matina in Lazzaretto persona espe- 

ditami dal Signor Principe di Tansilvania, con sue lettere et 
altre per il Signor Conte della Torre, pregandomi di espe- 
dirla quanto prima a Venetia ; le bo a maggiore sicurezza dei 
rispetti di sanitä fatto riponer in un bauletto.

Teneva commissione in Ducali cbe in copia saranno ag- 
gionte, uella venuta dell" Ambasciatore di detto Principe, di 
bonorarlo et ricever di quel modo che vedrä della lor lettera. 
Questo pero e soggetto molto inferiore, come cavo dalle lettere 
scrittemi dal Signor Paolo Transbergh, Capitaneo di esso Prin
cipe, che pur saranno con queste. EgJi con un servitore resta 
attendendo la risposta, ne fara ritorno prima ebe gli capiti, 
asserendo tale essere li ordini cbe tiene. Percio resterä ser
vita sollecitarmela, percbe molto non habi a trattenersi. In 
questo mentre gli farb somministrare qualebe cosa a portione
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degli ordini, come in esse Ducali. Mi fa noudimeno intendere 
clie vorrebbe esser spesato, dimandando in öltre biado e feno 
per li cavalli, a che non ho voluto assentire.

Gian Francesco Venier, Capitaneo di Spalato. A di 
9 Settembre 1626.
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A hollandiai követnek.

1626. X I Settembre In Pregadi. All Amblc all Haya.
In conformita di quanto ci portano le Vre ultimé lettere, 

che sono di 24 del passato, ha tenute con noi le medesime 
istanze questo Ambassatore Bergh iutorno a contributione di 
dannaro per nostra parte in virtu del alleanza che havemo con 
cotesti Signori; ma non ci servendo il tempo di fargli alcuna 
risposta per hora, Yostra parte sara il continuare nel concetto 
gia prescrittovi in questo affare, fin che altri ordini yí perven- 
gano di noi col Senato. Coi quale restando nol pienamente 
sodisfatti degli avisi distinti et desiderabili di coteste armi, come 
anco degli altri degni della pubblica notitia, ci resta da aggion- 
gervi, per vostra informatione che da Vienna intendemo esser 
seguita ai confini d' Ungheria retentione per ordine del Pa
latino et mandato anco a Cesare in ferri uno spedito dal Be 
di Suetia con lettere dirette a Gabor, et con altre di Mans- 
felt medesimo in ziffra.

A bresciai hatóság jelentései.

Sermo Principe
Le lettere del Principe di Transilvania ho ricapitato al 

Signor Conte della Torre, il qual poi e veuuto a darmi parte 
in sostanza del suo contenuto, et a domandarmi se doveva 
condursi a Venetia per essequire con la Sertá Vra le cose, ehe 
egli tiene in commissione di trattare con lei. Io ho estimato 
in tale trattatione, quale ella si sia, non poter convenire al 
publico serviitio, ehe egli si mova di qui per quelle conse- 
quenze rilevantissime a danno publico, e senza alcuna utilitä, 
ebe porteria la sua mossa nella congiuntura dei presenti affari 
del mondo, quando o d’Ambasciatori de Principi residenti 
cost', o da altri fossero penetrate le trattationi et commis
sioni sue, massime scrivendo al Signor Conte il suo Secretario 
da Venetia, essersi publicato nella Gitta lespeditione da 
Gabor delle presenti lettere. L?ho perö consigliato con 
mature considerationi a non commettersi altrimenti al viag- 
gio, ma contentarsi o di trattar per via di lettere, o di confe-
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rirne meco quanto fosse necessario, tenendo sotto profondissima 
secretezza la materia.

Ha il Signor Conte approbato il mio parere con tutti 
i voti dei suo cuore di non moversi di Bressa, et parendogli 
in questo caso non poter in miglior modo ben essequire le 
commissioni dei Transilvano, né in altra maniera maggior- 
mente dimostrare, né pin sinceramente la devotione sua verso 
la Serm 1 Republica. mi ba consignato tutto il dispaccio intiero, 
quale lo ba ricevuto; percbe tutto rimanendo paleso all Ecctic 
V e , venga a valere in cambio della sua propria espositione: 
E t pero loespedisco a Vostra Ser*1 congiunto con le presenti et 
con esso la ziffra, die si dovra usare per cavar la iutelligenza 
della scrittura, il ebe non lia potato egli stesso fare de qui per la 
strettezza del tempo, la qual ziffra dopo adoperata supplica 
riverentamente, die si contentino le Ecc,ie V. di rimandargli, 
per poteria adoperare nella risposta al principe, et in altre 
occorrenze. non havendone ]>resso se altro scontro.

Ho diviso dette scritture per maggior cbiarezza in quat- 
tro piegketti a queste allegati et sigillati, öltre la ziffra, e le 
lettere di credenza per Vra Sertl, essendo il pieglietto se- 
gnato N1'0 1 quello, ehe concerne la commissione al Signor Conte 
nell'affare, et la sostanza dei tutto, et vi ho ingiunto anco una 
lettera scritta al medesimo Signor Conte dal Capitaneo Paolo 
Strasburgk concernente altro negotio de titoli, sopra di ehe 
pur desidera gratiosa risposta.

Il contenuto della predetta commissione et la commu
nicatione fattami dal Signor conte, die ho accenato a V. Seru 
consiste nell alligato foglio in lingua latina, estratto in sum
mario da una lettera in Todesco scrittagli dal Capitaneo su- 
detto Strasburgh, che pur manda nel pieghetto segnato Nro 2. 
Qual summario ho stimato d’inviare per avvantaggiar di qual- 
che hora la fatica deli* E. V. al träger delle ziffre inchiuse nel 
pachetto Nro 2. come ho predetto, ehe é quello del negotio 
principale. La panni aggiongere ehe il detto Capitaneo Paolo 
sia quegli, ehe gia dieci mesi in circa fu coi Moisesso espedito 
dal Signor Conte cost ' per trattar li suoi interessi, et per esser 
favorito di poter per la via di Spalato condursi al Transil
vano, con il quale pero mi afferma il Signor Conte non hauer 
havuto alcuna trattatione dei negotio presente per avanti.

Rappresento a V. SertA in puritä tutto quello, ehe ho 
cavato dal Signor Conte, con il quale non ho pariato in questa 
materia mai p ia : ben agiungerü havermi altre volte egli 
communicato in via di discorso, come Gabor sia il pin accorto- 
Principe del mondo, et il pin industrioso, et avvantaggioso agli 
interessi suoi proprij senza mira et conditione alcuna alle so-
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disfactioni et interessi del compagno. Bressa 1L28 Settembro 
1626. Francesco Erizzo etc.

1626. TANÁCSIIÁTÁROZATOK. KÖVETI előterjesztése.

A bresciai hatóságnak.

1626. 30. Octobre in Pregadi.
AI Proveditore Generale in terra terma.
E stata prndente la Vostra risolutione dinviarci il di- 

spaccio del Signor Principe de Transilvania, non permettendo 
che il Conte della Torre si transferisca di qua per quei rispetti, 
die con molta maturity voi havete considerato, hayendo egli 
massime davantaggio adempiuto quanto in questo proposito 
doveva rappresentarci, et con termini proprii a noi riusciti 
molto grati, et acciocke nello stesso negotio egli sia a pieno 
consapevole della nostra volonta, et possa rispondere al sudetto 
Signor Principe della maniera, cbe viene stimata conveniente, 
kavendo noi anco data la risposta alia lettera di credenza, 
come della copia eke sera con queste, kabiamo terminato col 
Senato eke iscusandosi presso quel Principe di non esser ve- 
nuto di qua ad essequir con la presenza le commissioni impo- 
stegli per gli affari gravissimi eke lo tengono occupato in quell’ 
armata, egli debba formar le risposte nella sequente sostanza, 
allargandosi in esse conforme ai nostri interessi.

Cke viene summamente amato et stimato dalia Bepublica 
il Signor Principe per il suo singular valore, et per la dignitk 
cke debitamente sostiene. La sua amicicia esserci in sommo 
grado, la quale sara coltivata et mantenuta da noi con officii 
corrispondenti, et con sincerissimi effetti per comprobatione 
della nostra cordiale benevolenza, la quale dal canto nostro 
sarä sempre dimostrata. Esser da noi aggradito l’officio 
cke S. A. si e compiaciuto di passar con noi communi- 
candoci quanto si tratta in quelle parti delli dissegni, et intel- 
ligenza cke passano tra quei Principi cke tanto piii riescono 
degni della generosita dell animo, quanto cke non kavendone 
alcuna notitia ci vengono nuovamente portati, ci sono di singu
lar contento con sicurezza di riportarne quella commendatione 
maggiore eke e proprio et conviene alia prudenza dell animo 
suo, con cke va trovando mezi corrispondenti al fine cke deve 
riuscire di publico giovamento. E t poi kavendo adempito a questo 
officio, come per nostra parte, pótra da se stesso aggiongere:

Sapersi molto bene a quali spese kabbi convenuto la Be- 
publica soggiacere et tuttavia soggiace nel mantenimento di 
tanta militia per occasioue della Valtellina. E t quanto alia 
iustanza del titolo fatta a parte al detto Signor Conte, pótra
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da se risponder, che sapendo molto bene esser il solito della 
Republica nella materia de titoli regolarsi secondo gli antichi 
stili di essa, cosi havendo proceduto in tutte le occorenze, per 
quei rispetti che da avantaggio possono esser prudentemente 
considerate. Non ha percio voluto farne verim moto, stimando 
cid alle volte esser di pregiudizio a pubblici interessi. La Re
publica perd accompagna cosi gran Principe con la volontä a 
tutte quelle maggiori dimostrationi di grandezza ehe possono 
venire da essa, desiderando che rimanga la reciproca confidenza 
come conviene tra Principi amici.

Questa e la sostanza di quello, ehe noi giudichiamo 
dover esser scritto dal medesimo Conte della Torre per risposta 
di quello gli e stato imposto dal Signor Principe di Transilva- 
nia, et perd Vi commettemo col Senato, ehe debbiate commu
nicare questa nostra volonta all istesso Conte con esprimergli 
anco il publico gradimento di quanto ha operato nella presente 
materia, aggiongendogli ehe scritto ehe liabbi quanto di sopra 
nell idioma ehe e solito di usar con quel Principe, debba inviare 
a noi accioche possiamo poi intorno cid deliberare quello ehe 
da noi sara stimato conveniente.

II Secretario 
Alvise Guerini.

A velenczei tanács levele Bethlen Gáborhoz.

In Rogatis 30 Octobre 1626.
Ad Transilvaniae Principem.
Quo saepius ad nos Celsitudinis Vrae litterae perferun

tur, eo plura nobis dantur prudentiae benevolentiae et amoris 
praeclara argumenta. Nam quae inter nos intercedunt, amicitiae 
jura fovent et adaugent, apprimeque ejus animi patefaciunt 
magnitudinem, a quo cum non nisi gravia, grandia et excelsa 
proveniant, ea ut res ipsa exigit, optime sane cogitat, medita
tur in commune bonum tendentia dirigit, quae cum nobis com
municare voluerit, gratias plurimas habemus, et agimus, per
grata, perque jucunda summo loco tenebimus pari officiorum
genere quocunque tempore........... responsuri, ut voluntatis
studiique nostri perspectum specimen praebeamus. Itaque 
Celsitudo Vra sibi persuadeat, quae nostrae erunt partes, semper 
perfecturi, nullaque in re praetermissuri, quae pro dignitate 
fore arbitrabimur, pro qua nostrum officium et operam etiani 
atque etiam offerimus. Verum plura a Comite Turrio. Valeat 
Celsitudo Vra ejus votis obsecundet et aspiret Deus a quo ut 
eam diutissime servet vehementer precamur.
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A hresciai hatóság jelentése.
5 Novembre 1626. Percbe non esce di casa il Signor 

Conte della Torre aggravato della gotta, ho mandato il mio 
secretario a communicargli intorno la risposta ehe deve fare 
al Principe Transilvano, i prudentissimi concetti delle E. Yre 
Ha mostrato il Signor Conte di ben intendere la loro volonta, 
dicendo di formámé in conformitä le lettere per consignarmele 
con la copia, ma cio non poter essequire se prima non ri- 
ceve il scontro della ziffra ebe gia inviai alia Serta Yra.

Bressa a 12 Novembre 1626. Il Signor Conte della 
Torre mi ha dato le risposta con le copie ehe saranno qui 
incluse per il Principe di Transilvania, et mi ha detto ehe il 
messo le aspetta in Spalato.

Atrassbw g levele Thurn grófhoz kivonatban.

Estratto in summario di tutto il negotio contenuto in 
lettere del Proveditor General in Terra ferma de 28 settembre 
1626.

Extractus litterarum ad Illum et ExmiI"‘ D m D'nn Comi
tem a Turri exaratarum Nob. Dn. Capitanei Strasburgi. Alba 
Julia 28. Julii.

Praemissa ad Ser. Rempub. Yenet. Ser’11' Regis Hungá
riáé salute atque officiorum commendatione ect. Illma Extia Yra 
Ser. Reipcae exponere debeat: Qualiter Sua Majestas peracto 
jam felicibus auspiciis matrimonio, ictisque contra Domum 
Austriacam foederibus, sequentes expeditiones suscipere de
creverit.

Primo Bassam Budensem hoc instante mense Augusto 
sine omni dubio 20,000 Turearum inter Jaurinum et Yiennam 
castrametandum esse, quorum viribus inferiores hactenus 
Regi Gabrieli pertinaces pannones ad obedientiam coercean
tur, Yienna graviter affligatur, omnia auxilia Hungarorum ad 
Imperatorem impediantur, extrema tententur.

Eodemque mense Bassam Bosniensem 18,000 Turearum 
Croatiam Carnioliam et Carinthiam invasurum iisque locis 
maximas diversiones creaturum esse.

Pariter et prope Castellum Ongwar castra conjuncta 
Natione Turcica et Hungarica ad insectandam factionem Cae- 
sareanam inferiorum Hungarorum, atque intentionem supremi 
Yezerv maxime promovendam.



Dominam Bodiani Viduam, versus Styriam et inferiorem 
Austriam suis viribus nihil intermissuram.

Regem Gábrielem cum selectissimis copiis Hungarorum. 
liberis Haidonibus et Siculis in Silesiam sese directurum et 
conjunctis cum Rege Suetiae viribus, eundem Ducatum ad 
obedientiam et devotionem Regis Friderici esse compulsurum.

Coeterum cum manifestum sit Polonos magnis expedi
tionibus in procinctu esse, quare sequentibus mediis, ut ipsis 
obviam procedatur, ita constitutum est et conclusum. Primo 
Regem Sveciae, Livoniae Ducatus omnium rerum necessaria
rum maximam curam habuisse, in Lithuaniae Castellum 
Birzen satis superque munitum, in Curlandia vero Poucsko, 
maximi momenti locum praesidiis validissimis firmatum esse, 
ita ut omnium istorum locorum satagent Poloni.

Magnum Moscoviae Ducem precibus Regis Sueciae alio
rumque 30,000 Moscovitorum in expeditione versus Smoleusko 
esse, adversus quos-tota Lituania arma arripere cogetur.

In superiori Hungária versus Moldáviám firmissimae 
expeditiones militares praeparabuntur, quod Polonis non gra
tissimum erit, cum delectam tot Regum et principum tanquam 
inimicorum Regni Poloniae conjunctionem maxime vero ex 
Silesia versus Cracoviam aliquid moliri cognoverint.

Principem Tartarorum cum 80,000 hominum versus 
Podoliam esse perrecturum, castraque sua prope castellum 
Tegene Turearum Imperatori subjectum ad flumen Ai ster 
situm metaturum, unde continuis irruptionibus Podoliam se 
afflicturum, interdum cuncto exercitu irruptionem facturum 
esse: Ita  ut iis in locis Polonis castra formata facere expediat 
quae excubiarum gratia metata, ab Augusto ad finem Septem
bris usque cogantur permanere.

Porro Serenissimum Regem Gabriel tria a Serma Reppa 
petere: Serma Republica velit cum Sua Majestate benevole com
municare qua ratione, quo tempore, et quo loco contrariae parti 
obviam procedere atque diversionem quandam moliri delibe
raverit.

Declarare velit, quo pacto hanc maximopere necessariam 
expeditionem militarem promovere inclinata esset.

Seren.- Repub. Utrum Suae Majestati singulari hac in 
parte demonstrata amicitia 40,000 talerorum Imperialium a 
Confoederatis Suae Majestati mensuatim deputata A enetiis 
collybo Albam Regalem curare velit.
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Ad quae Ser. Resp. bene explorato atque excusso con- 
silio responsum per litteras reddere non gravare velit, tradi
turas cursori Spalatro expectanti.

Stmssburg kapitánynak Bethlen Gábor megbízásából Thurn 
grófhoz intézett emlékirata.

Illme Domine!
(Inzifra)  Icto jam foedere Seren1111 Trans. Principis, nihil 

prius et antiquius est, quam ut maturrime re ipsa praestet, quod 
excelso unitorum collegio iteratis promissionibus spopondit, in 
quem finem certo certius validissimae expeditiones diversis in 
locis contra Domum Austriacam decretae, ac institutae sunt, hoc 
ordine et modo. Primo ut Yezerius Budensis infallibiliter pro
ximo venturo mense Augusti cum viginti duorum millium justo 
exercitu contra Javarinum et Yiennam castra habeat, ut ad
versarum partium Principes suscepti belli'famae rumore affli
gat, ac perturbat,'inferiorem Ungariam in extremum pauorem 
atque formidinem agat, et validam equitatus partem singulis 
diebus ad ipsas Yiennae portas in conspectum Caesaris emitta
tur, deinde ut per pubblicas litteras........... proceribus Regni
expeditionis suae causas aperiat, quae in his potissimum con
sistant. Universos inclyti Regni Hungáriáé status et ordines ad 
potentissimum Imperatorem Ottomanicum anno vigesimo hu
ius saeculi Constantinopolim Legatos missos se, qui prolixe in 
mandatis habuerint, ut coram Imperatoriam Majestatem vehe
mentissime conquererentur qualiter Ferdinandus Caesar pre- 
decessorum suorum exempla secutus infinitis vicibus contra 
datam fidem antiquissima privilegia etiam immunitates Regni 
violarit, habitatores grave servitutis jugo oppresserit, ipsisque 
tandem animabus et conscientiis imperare ausus sit, unde 
afflictis Regnis, status ex inevitabili necessitatis lege, consi
derato Patriae excidio, injustum Regem a solio removisse, et 
ad Ser,m Gabrielis Transilvaniae Principis profectionem con
fugisse, eundem solito.......................  more durantibus comi
tiis unanimi consensu per libera sua suffragia in Regem eli
gendo, adeo igitur ut potentissimus Imperator electionis patro
cinium suscipiat, regemque in jure ac dignitate sua ipse tueri 
et conservare velit. Quam ob rem cum exercitu missum, ut 
Regni status et ordines potentissimo Imperatori abolitae et 
revocatae electionis rationem reddant, et in id praecipue incum
bant, ut illa iu vigore maneat, et per omnia firma et rata sit, 
qui secus faciat, hostem declaratum ac vi armorum et jure
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belli in ordinem redactum iri, quo justo futurum, ut Ferdi- 
naudi nomen et auctoritas in celeberrimo Begno penitus vile
scat, maximus Ungaricae nobilitatis numerus ad Vesirii par
tes transeat et conscribendi militis occasio Austriacis praeci
piatur. Secundo ut eodem mense Augusto Obassa Bosnensis 
cum octodecim milibus electissimorum militum Croatiam, 
Carnioliam et Carintiam invadat, hereditatas Caesaris provin
cias ferro tiammisque pervastet et accesas civitates praesidiis 
nunc vacuas, penitusque exhaustas in potestatem redigat, ut 
ipso Austriacorum patrimonio laborante, et periculis exposito 
in Germania Ligistarum vires distrahantur et Ferdinandus 
Caesar undique angatur. Tertio, ut alius insuper exercitus 
partim Ungaris partim Tureis constans, etiam contra novam 
arcem Austriaci negotium facessat, et ad omnes undique occa
siones promptus s it ; et si forte miles in obsequium confluat
...........petat finitima propugnacula non usque adeo munita
bene . . . .  et provisionibus bellicis aeque emundata obsidione, 
spontanea deditione in Sermae Celsitudinis Suae fidem recipiat, 
ut annuente Deo tali ratione hoc anno Caesar paucis arcibus 
exceptis omni fere Ongariae ejiciatur, quod ut majori successu 
fiat, Cisdanubium versus Stiriam et inferiorem Austriam pariter
cum horrendo strepitu armorum...............quo casu defuncti
comitis Bathianii vidua in se desiderari quicquam passu
ra sit, foemina potens et virili spiritu Austriacisque infen
sissima ob memoriam exercitae in patrem, patrumque se- 
vitiae. Quarto ut Ser. Ceis'10 Sua eodem mense Julio in per
sona cum numeroso et exercito equitatu suo, ac flore nobili
tatis Ungaricae Siculorum et liberorum Haydonum etiam 
aliquot peditum milibus Silesiam versus rectum iter suscipiat, 
quod cum ob periculosos aditus et angustissima loca difficilli
mum sit, Serenitas Sua omnes dynastas qui inter asperrima et 
praerupta viarum munitas arces habent, et exercitus transitum 
prohibere possunt, singulari clementia ingeutibusque donis 
per tot continuos annos in fide et obsequio retinuit, ut liberimo 
itinere semper et ubique montium istorum faucis penetrare 
et cum universis viribus totaque belli mole Austriacorum pro
vincias tuta et secura ingredi queat. Motis igitur a Serenitate 
Sua castris; mutuo tractatu firmiter decretum, ut amicissimus 
et constantissimus Bex Sueciae eodem tempore ipse quoque 
cum triginta tribus millibus selectissimorum peditum, et tri
bus millibus equitum, trecentarum navium classe per Balticum 
mare in Pomeraniam vel Brandenburgensem principatum tra
jiciat et celerrimum fidelissimumque...........litus petat, deinde.
per adfinis sui Electoris Brandenburgensis ditiones pacifice 
transeat, et in Silesiam contendat, ubi conjunctis viribus pro
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bono publico bellum acerrime gerant, et per extremos conatus 
summam rerum tentent, certa spe ac fiducia freti, Deum justi
tiae et aequitatis vindicem excelsis actionibus et consiliis suis 
ad vota successum clementer indulsurum; quippe nullum esse 
dubium quin Silesiam vicini Martis terrore anxiam homagium 
praestare opporteat. Bohemia vero, Austria et Bavaria armis, 
viribusque exhausta, etiam validi exercitus metu percellantur, 
et imperata facturae érint. Quinto ut contra Polonum inclyti 
Regis Svetiae hereditarium hostem et vicinum Sertis Suae male
ficum ante omnia caute et vigilantissime agatur, quippe cum 
in Comitiis proxime praeteritis per ordines et Rempublicam
Regni constitutum sit, ut agrarii census, quos lingua.........
Bauer vocant quatrupl. . . . contributione Regis subsidia belli 
dependantur, et ingens equitum numerus sine mora conscriba
tur ; nullum esse dubium quin Polonus contra Regem Svetiae 
in Lithuania et Livonia, contra Sertom Suam in Ungaria et 
Transilvania, contra Electorem in Borusia et Marchionatu 
Brandenburgico hostiliter acturus sit, unde maturo consilio de
liberatum est, ut cum industria distractis viribus ejus, tam per
niciosi conatus impediantur hoc potissimum modo et ratione.
Primo, ut in Lithuania Serlm,s Rex Suetiae.............uligine
et palustribus locis undique cinctae, ac eo aditu quo occupata 
fuit nunc incredibiliter munitae, firmius et maius praesidium 
ponat, et de ampliori comeatu, aliisque necessariis abunde pro- 
spiciat; Deinde ut Pauska (sic) ad Curlandiae fines sit Azet 
Polonorum...............nobilitatas, ingenioque et natura muni
tissimas pari solicitudine et vigilantia custodiat, sic enim fore, 
ut hostes ingentem auri copiam profundere, et immensum tem
poris spatium consumere opporteat, ante quam alter utrum 
in potestatem redigant, quo nisi potiantur Livonia in perpe
tuum exclusi sint, et si vero tandem per longa detrimentorum 
et morarum tedia unum ex iis occupent, ipsius tamen Livoniae 
securitati circumcirca...........vastissimisque silvis........... con
suluisse ut Ser. Regi Suetiae a Polonorum viribus quicquam 
metuendum sit. S e c u n d o  ut Magnus Dux Moscoviae ad re
cuperandam Urbem et Principatum Smolesk ereptum cum 
triginta milibus armatorum egrediatur, et hosti negotium fa
cessat, contra quem Lithuaniae totam nobilitatem excubias 
agere necesse sit. T e r t i o  ut Sertas Sua cum exercitu motura 
Regem Poloniae ambiguum et suspensum reddat, quo Silesiam 
versus Regni sui limites nunquam satis tutos ac securos fore 
persuasum habeat, quem metum et suspicionem vehementer 
auctum iri, si cum Serenitate Sua incliti Regis Suetiae poten
tiam conjungi animadverteat. Cui accedat, quod ultimorum co
mitiorum decreta jam typis pul»licis edita clarissime demon-
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strent, quantum Poloni induciis cum Ottomanica gente pactis 
diffidant. ........... consilia et actiones suspectas habeant, qua
propter ejusmodi opiniones in animis hominum artificiose et 
prudenter alendas et conservandas, omnesque rumores apud 
perterritos in majus evulgandos. Ultra quod Seren. Celsdo Sua 
amicis Regni proceribus scripto declaratura sit, quanta ipsis 
malorum series immineat, si violatis legibus pacis, consangui
neos Principes, et arctissima necessitudine sibi divinctos ultro 
lacessant, quo facto, et jam Sertem Suam post habita foederis 
antiquae reverentia in praestantissimum Regni exotium cum 
universa gente sua extremum obituram. Q u a r t o ,  ut tartaro- 
rum Cham cum octuaginta milibus gentis suae in persona 
ad fines Podoliae magnis itineribus contendat, et prope mu
nitam Arcem Tegene (sic), quae Ottomanicae -jurisdictio
nis extra ripam fluvii Nester castra metetur, ubi spatiosa et 
fertilissima planities, quae integra aestate atque autumno 
equorum pabulo et sustentationi sufficiat, et hinc singulis 
diebus viginti millia in Podoliam irruptionem faciant, aliquando
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Regnum...........inundent et incredibili damno afficiant, donec
Polonia............justum et potentem exercitum constituerint,
quo ipso eorum inita cum Ligistis conspiratio adversus partium 
nostrarum Principes in fumum habeat, omnesque perniciosi 
conatus retardentur, atque impediantur. Haec sunt consilia, 
quae Serenus Transilvaniae Princeps sub exordio percussi foe
deris in emolumentum Reipublicae suscepit et agitavit, jamque 
eo produxit, ut non amplius in deliberatione, aut nudo tracta
tu versentur, sed accurato judicio ponderata, decreta, et sta
bilita sin t; et nunc cum sexaginta millibus hominum sub Bos- 
nensi, Themesvariensi, Agriensi, Canisiensi, aliisque Illustribus 
Bassis, Yezirius Budensis a Serenitate Sua per Legatos jussa 
expectet; Magnus Dux Moscoviae versus Principatum Smo- 
lensko in procinctu sit, Tartarorum Cham primas expeditionis 
suae turmas jam Walachiam praemiserit, inclytus Rex Suetiae 
ad velificandum exercitum et classem instructam habeat, et 
Serma Celsitudo Sua singulis momentis cum omnibus rebus 
necessariis parata in Ungariam superiorem et hinc Silesiam 
universas vires intra paucos dies motura sit. Faxit Deus opti
mus maximus, ut tam ingentes conatus in oppressorum solatia, 
et languentis Reipublicae commodum feliciter succedant. De 
reliquo cum palam innotuerit et praecipue Seren. Cels’11 Suae 
constet quam variis artibus Austro Hispanica Domus enixa 
sit, potentissimam gentem Ottomanicam in partes suas pertra
here ; necessarium judicavit, ut per Legatum suum in Belgio 
Confoederatis Regibus, Statibus exponat, quam utilissimum 
foret si Austriacos consilii celeritate praeveniant, et cum Otto-



manica Domo foedus amicitiae et bonae vicinitatis ineant, quo 
casu opportere solenmem Legationem Constantinopolim insti
tui, ac omnium Oratores Yenetias convenire, unde cum amplis
simo comitatu ad portam tuto proficisci possit. De Mansfeldv 
tribus Legionibus partim coesis, partim fusis ad Sertem Suam 
Caesar magnifice perscripsit, et Mansfeldius per Internun
tium ante paucos dies conflictus ordinem et eventum ipse 
communicavit. Verum is in praesens rerum nostrarum sta
tus est, ut lioc ad summam belli quidquam faciat, nisi 
auctoritati partium quodammodo derogaret, quippe cum Le
gis Daniae et Brunswicensis exercitus validis adhuc inte- 
grisque viribus sint, et nunc in Marchionatu per generalem
Fuchs et majorem militis Mansfeldici numerum......... intenti
curam uniantur, ac insuper contra Ligistas potentissimi Prin
cipes arm a...............  properent, firmiter nobis persuademus
exiguo tempore futurum, ut Imperator Ferdinandus cineres 
et ruinam Germaniae proprio patrimonio compenset ac talio
nis poenam duplo sustineat, in quem finem Tureis severe in
junctum, ut amicitias mentiantur, bellumque et odia A I .........
simulent, donec incautum et successu ac severitate solutum totis 
viribus adoriantur. Sunt adhuc viri Principes, quos haec Mans
feldv qualiscunque clades fortius accendat, et exasperet, in 
hos Serena Celsdo Sua praecipuum...................  locum obti
net, utpote quae ........... Nuncium tanto vindictae desiderio et
cupiditate exarsit, ut clarissimum virtutis suae in adversis rebus 
experimentum dederit, ideo videlicet justo Dei judicio casus 
humani permittuntur, ut in aerumnis atque calamitatibus per
severantiae testes sint, et tutante fortuna regum corda scru
tentur. Coeterum Ferdinandi Duces gravissimum errorem com
miserunt, quod dulcedine praedarum illectati tot mensium spa- 
cia Episcopatibus Heldeshimi Magdeburgensi Alberstat fru
stra consunserint et non in Pomeraniam recto curso contende
rint, ibi enim ratione situs, et natura loci ob aquas et paludes 
undique interjacentes Belgio simillimi Martis sedem statue
rint ; expugnabilia munimenta erigere, sufficientes comeatus 
habere, Balthici maris portus occupare, classem instruere, Dá
niám affligere . . . .  aditu prohibere ac Electori frenum impo
nere, pro libitu potuissent. Jam  mihi adeo progrediendum, quae 
Serus Transilvaniae Princeps peculiari commissione potentis- 
simam Rempublicam Venetam concernente, nunc Illmae digni
tati I  ,a'clementer injungenda existimavit; eandem benigne re
quirens ut intuitu causae communis, et considerato temporum
periculoso statu .....................  in summa fide, Legati munus
obiri, Venetias ipsa proficisci, et nomine Sertis Suae coram 
Excelso Collegio credentialium litterarum vigore pluribus ex
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ponere non gravetur, qualiter Ser* ’" Venetorum Ducem totam- 
que inclytam Rempublicam Celsitudo Sua peramanter salutet; 
eidemque rerum, actionum et consiliorum omnium prosperri
mos successus comprecetur ac prontissima officia quavis occa
sione ingenti affectu prolixe defferat, serio testari cupiens 
multis abliinc annis nihil magis in votis habuisse, quam ut de
sideria ineundae arctioris amicitiae, summumque gratificandi 
studium, Excelso Senatui certis tandem firmissimisque argu
mentis demonstrare possit, quare cum non ita pridem fatali 
quodammodo, ac ratione per potentissimos Principes et Resp. 
pro conservanda libertate pubblica justissimum foedus ictum 
sit, quod etiam Ser'111"1 Senatum Venetum optatis conditio
nibus amplexum minime dubitet Celsitudinem Suam admo
dum sibi gratulari hac potissimum occasione inclytae Reipu- 
blicae . . . .  Consilia Illmarn dignitatem V 'aiu rerum jam geren
darum ordinem sicut . . . clementissimo ejus mandato fideliter 
retulit, plene et integerrime exponi debere. Cum vero ipsa con
stituerit una cum coeteris partium nostrarum Principibus 
quorundam nec haustam dominandi cupiditatem inhibere, 
vel vitam, dignitatem et fortunas suas in extremum discrimen 
praecipitare non possint, permittere quin a Serma Repea ami
cissime petat, ut illa etiam exercitus suos insidiis, conatibusque 
hostium, terra et mari fortiter objiciat per Illmam dignitatem 
Vrj,n se certiorem reddat, quo loco, tempore et modo negotium 
illis facessitura sit. Deinde ut haud gravatim declaret qua ra
tione Celsms Suae utilissimas expeditiones alia quoque promo
vere, ac sublevare decreverint. Denique an Serina Repca Suae 
Cels'lini hanc singularem benevolentiam exhibere, ac pecuniam 
per confoederatos in subsidium belli collatam, et Venetias 
constituto tempore transmissam per homines fidedignos eidem 
Albae Girecae reddi mandare velit, quibus omnibus ut Celsdo 
Sua perpetuo sibi devinctura sit, ita pro tenuitate sua eandem 
rem ac vicissim Serinae Reipcae commodis et augendae felicitati 
non deffuturam quam in solatium et emolumentum afficti 
Orbis Christiani diutissime florere ex animo peroptet.

Serenissimus Sacri Rom. Imperii et Transylvaniae Prin
ceps, Dominus noster Clementissimus ea quae Nobilis Philip
pus Sadlerus nomine Ser’"1 et Ponten"" Principis ac Domini 
Domini Gustavi Adolphi Svecorum Gothorum et Vandalorum 
Regis, Magni Ducis Finlandiae, Ducis Esthoniae, Carelingue 
nec non Ingriae Domini Celsitudini ipsius relata voluit, cum 
uberius intellexisset, altiusque secum ponderata maturo judi
cio discussisset, hoc modo et ordine ad singula etiam respondere 
quam commodissimum putavit.
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In primis igitur Regiae Serenitati pro amicissima salu
tatione humanissimisque ad se litteris meritas gratias agit, et 
uti felices rerum omnium ad vota successus Regiae Sertl ejus 
comprecatur, ita paratissima studia sua reciprocique officii 
argumenta omni occasione defert, illudque testatum esse cupit, 
se nihil antiquius, quam mutuae affinitatis pignora habere, et 
ut re ipsa Sertas ejus candidi sincerique animi sui indicia mani
festa deprehendat.

Cum autem Celsitudo Sua Regem Sermum matrimonia 
quoque tam felicia precantem intelliget, non potest quin non 
illud gratissimum habeat, et a Divina Majestate enixe con
tendat, ut ad nominis sui gloriam, tantorumque Priucipum 
mutuae propinquitatis commoda eo modo id secundare velit, ut 
honorum omnium de se expectationi cumulatissime semper 
satisfacere possit.

(In  zifra) Quantum autem ad negotia quae ipsa Regia 
Serenitas per Internuncium comunicare voluit, ea maxime ar
dua summe aequae considerationis esse cognovit, ac nihil magis 
in votis habet, quam ut terrarum universo orbi constet, quanti 
excelsa Regiae Serenitatis consilia estimet omniaque ad felicis
simum finem deduci ardenter exoptet. Nam etsi nominis 
splendor ac rerum gestarum gloria qua Regia Serenitas publico 
mundi suffragio inclaruit Celsitudinem Suam non exigua 
admiratione percellat; tam in eo ipso cunctas laudes super
gressam arbitratur, quod tot virtutes imcomparabiles ani
mumque oppressae libertatis vindicem acerrimum gloria Dei 
afflicto Romano Imperio toti que bono et causae communi tam 
sancto conatu voverit, et consecrarit. E t enim si externi Re
ges Germaniae ruent...............numeros subjiciant; nullum
omnino dubium est quin Austriae-Hispaniae Domus inexhausta 
dominandi libidine accensa tot Principum antiquas splendidas- 
que familias, tot potentes et validas civitates, tot fertilissimas 
atque florentes provincias crudeliter evertere, leges, jura et 
immunitates tollere, sacra profanis, ima summis miscere omni- 
busque in servitutem redactis, ipsis tandem animabus conscien
tiisque imperare pro viribus conatura sit, donec pestis haec 
ulterius serpat, finitimisque Regnis cum tactu noceat, quod 
malum eo gravius, quo pronatiora Clericorum auxilia et Prin
cipum nostrorum magis profundae emulationes atque discor
diae. Quibus mature observatis hostes in perniciem publicam 
mira calliditate usos, donec insperato successu ad formida
bilem potentiam et magnitudinem viam sibi straverint; unde 
non immerito statuatur ante actis temporibus gerendarum 
rerum occasiones amplectendas fuisse, actum in primis so- 
lemne foedus percutiendum, cum Palatinatus adhuc floreret,
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Bohemia Friderico Idegi* subjecta esset, Principes Imperii 
viribus pollerent, Austriae status arma coepissent, ac Celsitudo 
Sua totum Ungariae Regnum, solis Komora et Javarino ex
ceptis cum ipsa Corona in potestatem redegerat, ubi certe 
tanti belli sustinendi aemuli nec Hispanum nec Polonum 
suffecturos fuisse persuasum habeat, Deo tamen gratias arden- 
tissimis precibus agendas, quod ex fatali animorum conjunc
tione etiam num spes affulgeat, posse concussum universalem 
statum in ordinem redigi, omniaque ad pristinae dignitatis 
gradum revocari, si tot inclyti Reges vera unitatis studio tene
antur et damnatis morarum causis, consilii celeritate et effectu 
fessis rebus opem ferant. Qua propter cum Celsitudo Sua ex 
declarata voluntate sufficienter cognoscat Regiam Sertem zelo 
et ardore erga miseram afflictamque Rempcam inter omnes 
palmam obtinere, summopere neccessarium esse, ut heroicam 
ejus intentionem accurate perpendat et excelsa consilia quae 
per Internuncium communicare voluit, diligenter ponderet. 
Minime autem dubitare quin Regia Serenitas quae domi mili
teque clarissima et omnia summi ducis atque imperatoris 
requisita habeat, pro singulari prudentia Sua maturime cuncta 
considerarit, et de modo gerendi belli ita certa sit, ut occasione 
et statu commodumque et factu non difficile futurum omnino 
videatur; unde forsan Celsnem Suam non deceat incognito pro
vinciarum situ haec altius examinare ; quia tamen Regia Sere
nitas ipsius tenue judicium requirat; simpliciter candide ac 
syncere sententiam Suam exprimere constituisse. Duo autem 
reperiri ad quae Regia Sertas potissimum collimare videatur; 
nempe Regni sui firmitas et causa communis. Primum quod 
attinet Celsem Sara magno affectu gratulari Regiam Sertcm hac
tenus arma tanta prudentia, successu et felicitate gessisse, ut 
haereditarium Regnum ab imminentibus periculis tutum redde
ret in suos dilatasse bellique sedem in hostile solum transferre 
ex voto potuerit; quippe Livoniae jam munimenta fidelibus prae
sidiis firmata aliisque rebus necessariis instructa et propria esse 
Atibirzarum occupatione non mediocriter consultum. Unde 
cum etiam ab iis partibus quae Daniae Regi et Moscovitarum 
Duci vicinae ac conterminae sunt, omnia pacata habeat, Suam 
Celsnem sibi polliceri a Regia Serenitate pro communi bono 
expeditionem summa cum alacritate susceptum iri, quoniam 
autem animadvertat ex instituto Regiae Serenitatis Borussiam 
inprimis. . . . . .  Poloniae Regnum armis penetrandum Celsnem 
Suam statuere; quod hoc loco ausa aequitas, vires hostis, pro
vinciarum situs et ipsa rei gerendae ratio consideranda sint, 
ex quibus alia momenta dependeant. . . ., et controversiam si 
intueatur apparere Poloniae Regem hareditario ac privato
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oclio Sertis Suae apertum hostem, uon status, et rempublicam 
quae solum ad recuperandam Livoniam auxilia suppeditari! 
uon ad invasionem Regni Svetiae consenserit, quo casu Sertis 
Suae hostem se non profiteatur, quod si generalem expeditionem 
decernat, tunc posse Regiam Sertcm gravissimis causis ultro 
lacessitam jure bellum indicere et arma movere; quamvis ad
huc contra Rempcam hostiliter ullo modo egerit. In Lituania 
enim si quae occupata, ipsos incolas causam praebuisse et cre
bris excursionibus Livoniam vexantes Regiam Sertem injuriis 
provocasse. Unde Celni Suae non inconveniens videri si Respu
blica et jam nunc admoveretur, ne aliquis litem suam faciat; 
sed bonae vicinitatis jura observet mutuoque pacem colat; quam 
Regiam Sertem justis et honestis conditionibus adhuc non recu
sare. Sic sperari posse rempublicam considerata periculorum 
magnitudine ad ineundas qualescunque pacis rationes Regem 
vel invictum compulsuram; quod si contingat ullam dubitatio
nem super futuram ; quin Regia Sertas parta Regno et provin
ciis securitate, comuni bono fortius subvenire et majori animo 
summam rerum tentare valeat. Potentia vero Polonorum si 
accurate ponderetur, multis argumentis cognitum iri Regnum 
ad defensionem sui non exiguarum virium, nec internis discor
diis et fractionibus ita scissum esse, ut venturo hosti resistere 
tali casu nequeat; et si pedestres copiae intra ejus limites con
scriptae parum praestare possint, tamen non omnino contem
nenda quae ad fluvium ne permagno numero colligantur. Secun
do adversus Tureas et Tartaros praelio saepius victrices, cui ac
cedat, quod equitatu valida ac mira eius celeritate habilis et 
aptissima sit ad planitiem et aperta Regni sui propugnanda, 
situum et locorum qualitatem intuendo Celnem Suam Borussiam 
versus itinerum difficultates observasse, eo quod Poloni equi
tatu praepolleant et pedestres copias omni comeatu prohibituri 
videantur, qui cum maris aut navigabilium fluviorum beneficio 
in castra devehendus sit, considerari oportere, quod iis in locis 
non adeo procul fretum extendatur, ut classis exercitui inser
vire, et annonam sufficientem asportare possit; fluvium autem 
praeter Vistolam nullum reperiri, quem ipsum tamen adverso 
alveo in mare exonerari. Hoc igitur Regiae Sertis hostes ponte 
munito et praesidiis firmato sine mora junct. . . .  ac equitatus
multitudine et velocitate copiis pedestribus......... necessaria
omnia adempturus; donec inopia laboribusque...........pugnam
tentare et decernere iniquo marté cogant. Quibus prudenter 
expensis Regiam Ser1’1"1 facillime depraehensuram, quas plenas 
periculis difficultates expeditionem in Borussia susceptam 
sequi oporteat; qua tamen morienti Germaniae libertati et 
afflictae communi causae tarde admodum subsidia ferantur;



1626. HATÓSÁGI JELENTÉSEK. 201

mine superesse, ut considerata rei aequitate, intuitu Regiae 
Sertls titulus belli et momenta etiam ratione Cel‘Uuis Suae 
quodammodo perpendatur, ubi propediem cognitum iri ab ea 
Polo nor um Repca hostem apertum declarari obsequentes 
causas nullo modo posse. . ., primo quod Ungariae Poloniaeque 
Regna ab antiquissimis temporibus arcto foedere invicem 
obstricta et hoc inviolabiliter sancteque serratum sit. Nam 
etsi ante hac Poloniae Rex instinctu Caesaris aliquot Cossa- 
corum millia in Ungariam miserit, tamen id non ex consensu 
reipublicae factum; quin immo decreta avocatoria severo pro
mulgata quibus..........., ut certo ac determinato die sub poena
proscriptionis et amissione bonorum in patriam redirent seque 
tribunali sisterent. Secundo quod ob perpetua et transitu faci- 
lima gentes utriusque confinia Ungariae habitatores saevis 
irruptionibus ferroque et fiammis hostium continue objice
rentur ; quibus ire ac redire cum semper tuto et impune liceat, 
probe animadverti quando Regni excidio a Ceis11" Sua grave 
hoc et inexplicabile bellum susciperetur. Tertio, quod facta 
declaratione, ne utrum ex bis Regnis in vigore suo consistere 
valeat cum cessantibus et sublatis utrinque commerciis ingens 
vastitas et penuria rerum inducatur. Unde imposibile ut Natio 
Ungarica ad expeditionem contra vicinos et circumjectos po
pulos persvaderi queat. Quibus consideratis firmum ac certum 
esse quod Celsd0 Sua cum Regia Serte in Polonia vires con
jungere nullo modo possit; qua propter necessarium ut in 
consideratione eorum quae ferenda oppressae libertati auxilia 
concernunt, aliquanto prolixius agatur et communes hostium 
vires, militiae nervus, consiliorum ratio, cujusque Regni status 
et gentium subjectarum animi profunde inquirantur. Quo casu 
licet extra dubium sit penes Rom. Imperatorem, Hispaniarum 
Regem, Polonum et alios omne momentum potentiae consistere, 
tamen in Germania nunc servitutis et aerumnarum sede ex 
Tilly Walsteiniique milite praecipuum robur constare. Quibus 
cum jam Regis Daniae vires oppositae sint, Celsnem Suam non 
equidem videre, unde Caesar de novo justum exercitum cogere 
possit, quem flagitante necessitate valido hosti objiciat, si 
quidem Bohemia, Austria et Moravia atrocitate famis ac pesti
lentiae, armis viribusque penitus exhaustae sint, et habitatores 
intra tot paucissimas exactiones, sublatis immunitatibus, ces
sante veri Dei cultu sub horrendo tyranidis jugo ingemiscant 
ac desperatione torpeant; ita ut in tanta provinciarum vasti
tate . . . . . . . .  omnino nequeat. His mature ponderatis
........................salvo meliori judicio Celsncm Suam sentire ut
cum instructo peditatu et veteranorum Legionibus in Pome- 
rauiam Regia Serenitas trajicere et consueta solicitudine ac



2 0  2 1626. TANÁOSHATÁROZATOK. KÖVETI ELÖTEBJESZTÉSEK.

vigilantiá omnibus sapienter ordinatis per Consanguiuei Elec
toris ditionem pacifico itinere in Silesiam, quod alias necessa
rium judicavit, contendat sequentem ob causam. Primo ut con
silia sua unitis Regibus communicare et exigente necessitate 
mutuo vires conjungere possit ; secundo ut amicos Principes ac 
civitates propter incerta belli hactenus natantes, authoritate 
erigat, et sui exempli magnitudine in partem nostram pertra
hat ; tertio ut celleritate famam et hostem praeveniat arcem
que natura et ingenio munitam in potestatem redigat. Quarto 
ut sedem bellico loco figat, qui alendo exercitui fertilitate 
suffecturus sit, et comeatu abundet. Quinto ut vicinis genti
bus in libertatem restitutis oppressi Bobemiae Moraviaeque
populi sociorum...............  ad defectionem solicitentur; qui a
Regia Serte susceptam pro communi bono expeditionem ani
madvertentes, propediem insurrecturi sint. Sexto ut Celsitudo 
Sua cum Regia Serte facilius conjungi possit, quo Silesia uni
tis viribus ad praestandum homagium vel amice flectatur vel 
violenter pertrahatur; quippe Celsitudinem Suam non latere 
Ducatus Oppoliae et Ratiboriae item Bregensem, Darnovien- 
sem et alios liberatoris adventum magno cum ardore praesto
lari, nec de successu ambigi debere; cum utriusque exercitus ea 
sit praestantia, ut annuente altissimo extra omnes humanos 
casus positi ipsamque fortunam quodammodo supergressi vide
antur. Septimo ut occupata Silesia Caesaris vires in multas 
partes distrahantur, fama potentiae aliquantum obscuratur, et
ingens auri copia in usum belli hactenus........... praepediatur.
Octavo ut omnes ejus Provinciae qui in castris hostium sti
pendia faciunt, publico mandato revocentur aut ad Regnum 
Daniae Mansfeldiique Copias transire, jubeantur quo prote- 
stantium exercitus Legistarum imminui necesse est. Nono, ut 
Saxo rebus nostris infensus et maleficus undique cingatur et 
vel socius vel adversus vicini martis terrore in ordinem redi
gatur; cujus exemplum secuturis aliis imperii Principibus et 
Civitatibus promovendo rei communis negotio grande momen
tum accedere. Decimo ut propinquo Regiae Ser,is exercitu 
Mansfeldius copiis W allensteint majorem metum incutere 
easque potentius insequi et affligere valeat cui. tam et jam 
si occasio poposcerit, equitatum Celsnis Suae exiguo tempore 
conjunctum iri, per quam comeatus subduci et Wallsteinios 
noctes diesque fatigatos in extremum discrimen praecipitari 
possit. Undecimo, ut Drava flumine potiatur cujus beneficio 
Polonos transitu prohibere, ubi vis queat, si Regiae Ser1' obviam 
ire Caesarique suppetias ferre constituissent, quod futurum 
Ceis'10 Sua nullo modo credat; cum respublica bello versus Li- 
voniam Tartaros et Moscovitas occupata alios insuper hostes
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minime lacessitura sit. nec ulla ratione proceres induci queant 
ut contra vigorem immunitatum militem ad defendendam pa
triam conscriptum extra Regni limites emittant. Duodecimo, 
ut audita Regiae Serenitatis contra Domum Austriam sus
cepta expeditione Tureorum Imperator ... haereditariis ejusdem 
provinciis per Bassam Budensem majori conatu bellum pro
sequatur ; qui cum adhuc integram per Europam vires habeat 
et triginta milliaribus Vienna tantum absit, ditiones Caesaris 
gravissimis cladibus afficiat. Decimo tertio, ut Tartarorum 
Chan(Eser)...............armorum firma accendatur quo promp
tius Podoliam ipse invadat, quod ut certo fieret Celsnem Suam 
omnem movisse lapidem et intra paucos dies per solemnem Le
gationem denuo institutam ; nec de successu dubitari; cum Tar
tari non ita pridem per Polonos vehementer exacerbati sint, 
ac irruptionem ab Ottomanica Domo in mandatis habeant. 
Decimo quarto ut Magnus Dux Moscoviae Sertis Suae forti
bus factis et exemplo rerum gerendarum incitetur, ac per Bri- 
taniae Regem Belgiique ordines serio admoneatur, ne occasio
nem praetermittat ea recuperandi quae a Polonis injuste sibi 
erepta sun t; quo casu maximam Lituaniae partem ad defen
sionem sui in armis esse opporteat; unde viribus »disctractis 
Polonorum militem non aeque metuendum. Ut autem Regia 
Sertas magis certa et secura esse queat, Polonorum equitatum 
exercitu suo in Marchionatu Brandemburgico non obviam ven
turum, constituisse Ceis"6“ Suam ad amicos Regni proceres 
severe admodum perscribere, gravissimisque rationibus et argu
mentis demonstrare, quanta ipsis malorum series immineat, si 
violatis legibus pacis Regiam Sertein terra marique praepo
tentem extra patriae terminos in propriam perniciem lacessant, 
(pio facto etiam Celsllcm Suam post habita foederis antiqui 
reverentia in praesentissimum regni exitium cum universa 
gente sua extrema moliturum; nec dubitare quin respublica 
considerato rerum periculoso statu et habito tam Regiae 
Sertis quam Celsnis Suae digno respectu, se intra fines conti
nere debeat, cum longe minori discrimine admodum caute et 
prudenter egerit, quod exemplum Caesaris Rudolphi sacratis
simae memoriae sufficienter demonstrare possit; qui primo cum 
Pontifice Hispániámra Regem aliisque Principibus Ordines 
Poloniae ad ineundum foedus contra christiani nominis hostem 
serio requisiverit, deinde sub Boczkay motu gravissimo ad 
mittenda auxilia instanter iterum solicitarit et utraque vice 
repulsam passus sit. Quae omnia et singula Celsnem Suam pro
lixe admodum recensenda judicasse ut Regiae Sertis laudatum 
<’t grave propositum de suscipiendo oppressae libertatis patro
cinio clarius effulgeret, cum proprium decus sit alti sanguinis
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commune bonum tueri quod ipsum Ceis1'1 Suae acerrimum quo
que calcar subdidisse in omnibus consiliis et actionibus ad
liunc potissimum finem . ...............  ut restitutionis exordium
tandem per arma fieret ac Protestantes Peges et Principes 
numeroso equitatui suo aliquot Germanorum Legiones adjun
gerent, quam ob rem iteratis vicibus permissum fore, ut Mans- 
feldius Comes ad Celsnem Suam cum instructo peditatu se 
quam primum reciperet. Verum non eas vires, non tam arctam 
animorum conjunctionem esse ut persuasum babeat lethalia 
Europae vulnera recte sanari posse, nisi belli munia ipsi Pe
ges obeant, propriisque manibus victrices laurus........ in una
eademque castra conferant. Ad quam sententiam cum Pegiaui 
quoque Sertem maxime proclivem intelligat, satis mirari non 
posse diversis mentibus eodem................. inspiratum et fata
lem consensum; kincque firmiter statuere, occasionem om
nibus desideriis votisque majorem non praetermittendam esse, 
quippe nihil tam arduum aut excelsum quod Deo juvante his 
conjunctis viribus perrumpere queat; periculorum autem et 
laboris praemium non tantum Silesiam fore, sed potentissimum 
gloriae et magnanimitatis campum recludi Austriam. . . regna
trici.........0 . sedem, Bohemiam motus praesenti originem Ba
varian! Palatini sanguinis odia spirantem victoriarum mate
riam offeri et trophaea spondere. De reliquo Celsnem Suam 
per dimissum jam Legatum cunctis Regibus, Principibus et 
statibus prolixe testatum esse, quicquid in promovendo com
muni hoc negotio viribus et consiliis praestare valeat, nullo 
modo intermissuram, foedusque sibi maxime cordi futurum, in 
primis vero cum Pegia Serte erga quam ultra affinitatis arc- 
tiorisque necessitudinis vinculum, etiam profundiori magisque 
igDeo affectu ducatur; unde etiam propositus conditione summa 
cum alacritate amplecti, primo ut mutuus amor inter Pegiam 
Sertem Celsitudinemque ipsius perpetuo s it ; secundo ut consilia 
inter se jungant et quid ex re et usu sit statuant. Tertio ut 
impliciti semel bello communi consilio suscepto, ne uter inde 
discedat aut cum hoste paciscatur et agat, nisi consentiente al
tero ; et simul compraehenso ; quae pro tempore Sermam Celsnera 
Suam invicto et potentissimo Suecorum Pegi super arduis gra- 
vibusque mandatis Nobilis Philippi Sadleri declarando existi
masse petendo ut Pegia Sertas pro singulari prudentia sua 
animique rectitudine consulat, si Celsdo Sua vel nimio candore 
vel pia solicitudine vel in Rempublicam ardentissimo prae
cipue zelo liberius judicium tulerit. Quam de coetero cum 
tota inclita familia domi forisque perpetuo florere ex animo 
peroptet.
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Thurn gróf levele Bethlen Gáborhoz.

A tergo: Copia litterarum Comitis a Turri ad Sermnm 
Principem Transilvanum.

Serme Rex Princeps ac Dne gratiosissime.
Desiderium atque studium lmmilime inserviendi Maiestati 

Via,> ut ante hac semper flagrantissmum ita nunc recentissima 
et gratiosissima mei recordatione ardentissimum est eritque 
semper, nil tam difficile atque arduum iudicans quod ceu 
fidelis servus agredi debita cum reverentia non ausim vel 
debeam, et quidem tanto promptius, quanto vere heroicum et 
generosum animum Majestatis Vrae non nisi ad erigendos oppres
sos et conterendos boni publici hostes inclinare et propendere 
certo certius cognosco.

Idcirco gratiosissimo mandato cum commissione et litteris 
nuper a Majestate Vra receptis unice obtemperare et effectuare 
contendi ; verum assiduae et quotidianae tanto tam exercitu 
curae atque occupationes ardentissime conatui obviare. Nichi- 
lominus tamen absque omni procrastinatione singula Exm0 Dn" 
Generali meo primum communicatae, tandem omnibus cum 
requisitis Yenetias cito et secure transmissae, ac indefessa cura 
ac studio tantum impetravi, ut non modo in nomine Seren, 
lleip. afferre sed et certo Majes1is VraP heroicum ac intrepi
dum animum, singularem in rebus gerendis prudentiam arden
tissime a Serenissima Republica amari, . . . .tissime hono
rari, amicitiam summe existimari, bonum affectum atque cor- 
respondentiam sincerissime, magnatum applausu approbari 
et confirmari, assecurare ausim et possim. In primis autem 
gratissima et acceptissima est eritque communicatio et eius 
continuatio eorum, quae eo loco inter Principes tractantur, fiunt 
fieutque. Unde tanto major spes felicissimi successus excitatur, 
quanto a magis cordatis, prudentibus heroicisque Principibus 
rem promanare constat; maxime autem contentissimam Seren. 
Ilempublicamreperi,quod tanta in rerum confusione plene plane
que primum de summa rei edocta sit, secura, quod haec omnia, 
ut ad amplissimam nunquam intermorituro nomini M!,s Vre 
famam atque gloriam, ita et ad perpetuandam corresponden- 
tiam pro salute et incolumitate publici boni cessura sunt. 
Coeterum Ser’no Rex. et Princeps nihil magis me, post animae 
salutem reficere potuisset, quam si necessariis Maj,ls Vrae opta
tis et votis per omnia et in omnibus eventis felix correspon- 
disset. E t certe nihil est qiiod in sincera et promptissima volun
tate Seren. Respublicae desiderari possit. Verum enim vero si 
cuivis ita atque mihi res illius probe constaret, credo quod motus



aequitate non modo non admiraretur, sed et eidem maxime 
condoleret. Nam quos quantosque sumptus causa Vallis Telli- 
nae in conservando exercitu suo, ut alia si non majora taceam, 
quotidie impendat, ut incredibile, ita magis inconprehensibile 
absque omni difficultate censendum est. Utinam animo 
meo in V. M. humilimo et fidelissimo vires correspederent, 
felicem atque beatum me indicarem, si heroicae intentioni 
M. V. etiam cum vitae sanguinisque profusione, commode 
inservire possim, quod bis in locis, prout debeo jussus facere 
nunquam negligam; humilime orans M. V. dignetur porro 
amorem et clementiam suam in me continuare, cui ego a Deo 
optimo maximo rerum successus, prosperrimas victorias con
tra hostes nostros et triumphos etiam apud posteritatem im
marcescibiles animitus et humilime voveo et precor semper.
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Thurn gróf levele Strassburg Pál kapitányhoz.

A tergo: Copia litterarum Comitis a Turri ad Dnum Capi- 
taneum Paulum Strassburghum.

Nobilis Conspicue et fideliter dilecte Capitanee Stras- 
burgh. Summa officii mei commissionem mihi impositam cum 
personali Venetiis comparitione exequi nullo modo pati potuere. 
Talia namque saepius, in insperato temporis articulo in ejus
modi exercitu accidere solent, quae presentiam illius officii quod 
nunc mihi incumbit necessario requirunt, quo nomine credo me 
meas ad Mtein Suam datas excusare posse et debere facilime; 
atque ut et idem abs te dexterrime fiat, e re mea esse arbitror. 
Nam praeter dictas bellicas occupationes adducere debebis 
et illud, quod extra omne dubium verissimum est, nimirum 
si ipsémét me derelicta Armada Venetias contulissem sum
mos et imos hinc inde discurrendo scrupulaturos fuisse, quid 
sit aut esse possit illud quod adventum meum Venetias cau
sare potuerit. E t plerumque fieri adsuevit, ut per subtiles 
illos discursus tandem aliquis reperiatur, qui rem acu magno 
cum causae dispendio tangat. Quales scrupulatores et actionum 
Ser. Reipublicae expiscatores tibi cognitos esse non dubito, 
quin immo mihi certo persuadeo eosdem vel umbellam actio
num mearum divinare potuissent, ingens publico bono dam
num allaturos fuisse.

Coeterum debitum obstringebat me meum omnia ista pri
mum Suae Exiae Dno Generali meo communicare, et cum scitu 
illius eadem post hac cum literis credentialibus instructione
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et ziffris V enetias...................summo cum sileutio ,..................
transmittere, quae qua cum hilaritate ac auimi promptitudine 
praecipue vero amicitia et correspondentia oblata et exhi
bita a Serma Repca acceptata s in t, aut fuerint, paratissima 
idem reciproce summa fide et conatu peragere, non est quod 
calamo vel lingua exprimi possit. Nam extra dubium est, Ma
jestatem Suam primam esse inter tot Principes Heroicos Orbis 
terrarum, cuius prudentia admirabilis, experientia rerum sin
gularis, et omnium actionum finis oppressos erigendi, saluta
ris a Serma Repca magni aestimatur, honoratur, colitur et 
observatur. Quibus in terminis Serma Respublica hoc tempore 
constituta sit, quin plusquam notorium est, non necessum est 
pluribus explicare. Neque apertum bellum, neque securam 
pacem habet, sumtus tamen causa Vallis Tellinae pro conser
vatione tanti quem alit exercitus incredibiles et innumerabiles 
per tam longum tempus rite semper solvendo facit, et pro con
ducendo unico milite gregario pedite 7 etiam 8 pro equite 
vero 70 Coronatos impendere necessum habet; ita ut non 
mirum sit non fontes tentum sed et maria exhauriri. Quare 
ego testari Sermae Reipublicae modo praesens temporis con
ditio et injuria pateretur, optimam ac promptissimam volun
tatem fidelemque intentionem esse et manere.

Porro, Tu nosti naturam et consuetudinem meam, scri
psisti ante annum Majestatem Suam hyberna magnis cum copijs 
in territoriis Caesareanis agere constituisse, quo nomine ego 
vitam meam oppignorassem, sed per non conse . . . .  effectum 
multo rubore suffusus sum. Nunc iterum Sua Majestas scribit 
cum bono Deo inquiens: Nos jamjam hinc movebimus. Haec in 
Augusto data. Praeteriit September, October et November 
labitur; nos tamen quod nam sit certum Suae Maiestatis pro
positum, hactenus ignoramus. 0  vae principibus illis qui suos 
inimicos sedem belli suis in terris figere perm ittunt!

Triennium ego cum Sua Majestate absumsi, semper huic 
malo tres Armadas Caesarianas minando obviavimus; et de 
expeditione non damnum sed lucrum reportavimus. Nunc in 
Hungária quattuor Armadas esse ajunt! Tureae elapso eorum 
tempore domum redeunt! Transylvani difficillime in ordine 
continentur ! Caesariani commodo suo Danubium asservabunt 
impavidi ut quidpiam sibi ab hoste evenire possit. Deus sitauxilio 
optimo Comiti Mansfeldiae ! Haec ego ex me ipso scribo, ut in
nuam quod propositum hujus anni in hac forma inchoatum (absit 
convitium) mihi non arrideat. Nam si Ungari cum Gfermanis vel 
Hispanis belligerare cupiunt, necessum habent eos a Danubio 
in loca campestria abducere, et iisdem passus cum leviore 
suo equitatu, ne victualia ad castra deduci queant, praescin-
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dere, et ita equos atque homines fame, quod nos anb hac 
Comitibus Bucquirio et de Monte Negro fecimus, ad I iiiguo- 
rem pertrahere. Deus faxit bellum vestrum prosperrimo- \ idere 
successus, quod si fiet, non exiguam laudem merebimini

Ad extremum quod titulum Majestatis Suae attinet scias 
me nam nonnullis Magnatibus Senatoribus, sim ci issimis 
amicis meis super hac re in arcano contulisse, <|ui ne i secti- 
rarunt, vix ullum reperiri posse Principem, qui Suto Majesta
tis successus, honores et dignitates eminentissimas nmgi . atque 
est SerT'a Respublica faveat; nihilominus tamen Ime eidem 
usu, legibus, statutis innatum esse, ut ab antiqu i onsuetu- 
dine intitulandi Principes atque Principatus non ita facile 
recedat, rata, tam diu felicem fore statum suum quamdiu 
statuta et leges antiquae vigueriut, floruerint. C 1 1 intellecto 
pro interim publice hoc movere abstinui; oblata, tamen occa
sione commoda, rem movere et promovere in optima formánon 
negi igám.

Arcam Tuam cum vestimentis qno, (piando et quomodo 
transmittere debeam, fac sciam, bene curabuntur singula.

Strassburg kapitány levele Ihurn grófim .

Hochwolgebohrener Graft' Genediger Herr un dt Gene
ral. Nechstvorentbietung meiner Unterthänigen mult -(huldi
gen Dienstes: Wunsche von Gott dem allmächtigen Ei rer 
Excelleuz ein bestendige Gesundtbeit, langes Reben sambt 
aller auern undt gedeylichen Woblfart traülichist Humor. 
Undt soll dersselben geborsamst nicht verhalt« n, welcher 
gestalt dieses gantze jahr von dier ich mich nácin i Sieben
bürgen begeben, nicht sonder Schwermütigkeit ich erfahren 
müssen, dass sowohl von Königl. Majestät zu I ngem als 
Ewer Excelleuz die erwünschte hochnutzbare Coin spondentz 
vieler Ursachen halber gebinderdt, undt eine Zeit lang verhü
ben. massen gleichfalss von Königl. Majestät zu Rnhaims berrn 
Camerario, undt Monsieur de Rustorff geschehen, tbeils weil 
die schreiben intercipirt, thails aber sonsten verliefen müssen 
undt verlohren worden. Dann von höchstgedarhter Königl. 
AP Bebaims dasz gantze jahr über mehr nicht dan zweymahl 
Briefe ankamen; Von Ewerer Excelleuz in gleichen zwey 
Paket sub unterschiedlichen dato, Von Herrn < 'umerario ein- 
mabl an mich, und Herrn Rustorff dreymahl. I nitzo haben 
Königl. M‘ zu l ngern auss tragenden eifer zum gemeinen 
wesen vier abgeordnete Personen nach teiitseblandt. Scliwe-
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den und Niederlandt auf den Weg, als Herrn Cuadt, Cavlirss, 
Trending und der Prinzeszen Secretarium Beckmann, welche 
aber nichts anders zu sich nehmen dörfen alss kleine Creden- 
tionalen und alles mündtlich verrichten müssen. — Bezeuge 
mit guten gewissen dass höchsternente Mayestät ich vielfältig 
molestirt wegen anordnung gewisser Posten, aber ausser Ver
tröstung nichts wirklicher erlanget, bis ich entliehen beweglichs 
errinnerung gethan undt dero zuverstehen geben, dass mein 
credit undt guter Gericht an allen Orten fallen undt ich so 
langwirige hinterlialtung der schreiben schwer verandtworten 
würde: Es ist aber auf diesser auch mehr nicht erfolget, dann 
dass Ihre Maiestät Herrn Cvadten undt Secretario Bekmann 
ernstlichen anbefohlen, dass sie an Statt und von Wegen Ihrer 
meines fleisses mir Zeügnes geben, und Churfürst Pfaltzgräfliche 
Frair Wittib zu Berlin in Ihren Nahmen anlangen solten, 
hiemit dieselbe förderlichste in Engellandt und Niederlandt 
mich selbsten bestermassen zu excusiren geruheten; so dann 
geschehen. Was ich sonsten vor nützliche servitia diesser 
Orten gelaistet, ist Königl. Ml an besten bekandt, welche aini- 
gen Abgesandten oder Internuncien (deren doch Viel) ausser 
meinem beywesen abgefertiget, sondern alle R e s o l u t i o n e n ,  
Declarationen, Instructionen, Creditiven undt andere Wich
tigkeiten zu verfassen in der Zeit genedigst mir anbefohlen, 
mich auch noch zur Zeit in den respect halten, dass von Ihro 
zur tafel, in Wagen undt vielfältigen gelieimbden Unter
redung ich stets unwürdig erfordert werde, welches Herrn 
Cvadten Herrn Wintzkorn (?) und anitzo der gantzen Teü- 
tschen Hofstatt wohl bewustt, undt von mir darumb gemeldet, 
dass Ewer Excellenz solches als ein unfehlbares Zeugniss 
meines ehrlichen Verhaltens und Fleisses alhir in Gnaden 
zu erwogen geruhten. Anitzo, weil es an dem dass Ihre 
Majestät allédén gemeinen Wohlstand betretende Rahtschläge 
zu werkstellen wollen, haben sie auss wohl begrundten Ursa- 
ehen beschlossen, Ewer Excellenz in geheimb zu Ihren Legato 
naclier Venedig genedigst zu verordnen, undt die Hochlöbli- 
che herschaft durch dieselbe von Ihren ansehnlichen impresen 
zu verstendigen: massen sie die Creditiven (so von mir conci- 
pirt) beyliegendt in optima forma uberschicken, undt wass 
höehstgedachter Herschaft zu communiziren, oder bey dersel
ben in Ihrem Nahmen vor undt anzubringen, Ewerer Excel
leuz alhir in. Zifern verfasst weitleüftige instruction geben, 
Welcher Inhalt dieser, Das Euer Exz. nach Vormeldung 
Ihrer M* freündtlichen grüssen undt willigen Dienste sambt. 
anderen complimenten der Hochl. Herschaft gebürrendermas- 
• m andeuten wolten. Welcher gestalt Ihre Mf nach glücklich

14BETH LEN G. L E V E L E I.
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vollbrachter heüraht undt geschlossenen buudtniss g e g e n  
d a s  H a u s  Ö s t e r r e i c h  folgende expeditionen vorzuneh
men entlieh resolvirt.

1 6 2 6 .  TANÁCSHATAROZATOK. KÖVETI  ELŐTERJE SZTÉS EK.

Summa eorum quae apud Inclitae Unionis Reges et 
Principes in persuadendo foedere Turcico potissimum pro
ponenda.

Siquidem ad Serenissimum Sacri Rom. Impery et Tran- 
sylvaniae Principem per homines secretos et fide dignos itera
tis vicibus perscriptum et relatum sit, Domum Austriae- 
Hispanicae considerata imminentium periculorum magnitudine 
nunc omnibus modis annui, ut potentissimam gentem Ottoma- 
nicam in partes suas pertrahat, venalesque Yezirios auro et 
calliditate ad libidines suas disponat; Serum Principem pro 
suo singulari in rempublicam ardore et vigilantia, tanti mo
menti negotium dissimulare nullo modo potuisse; hic autem 
diligenter investigandum, quos sub hac conjunctione Domus 
Austriae propositos sibi fines habeat; ubi statim evidenter 
cognitum iri non solum . . . . .  nostrarum Regibus infinita 
mala procurare, sed et jam de ipsa Germania totiusque
christiani Orbis destructione justissima solicitudine__ E t enim
cum nostris temporibus nemo reperiatur qui Tuream viribus 
aeque . . . .  numeroso milite aliisque ad bella necessariis 
Austriacorum fines potentius invadere, aut etiam Regum 
nostrorum conatus impedire et ut inclinarit socius vel adver
sus, grande momentum rebus adferre possit: nullum esse 
dubium quin Domus Austriae tam validum Principem arctiori 
amicitia ac foedere sibi devinctura sit, ut Regna ferro flammis- 
que semper exposita ab immani hoste tuta reddat, ipsiusque 
tela in suos adversarios vibret ac detorqueat, nam auro quic- 
quam abhorrere Caesarem Catholicum, et afflicti orbis Christiani 
. . . tali modo crudeliter in propria membra desevire; cum toti 
mundo constet, quam graviter de clandestinis cum Ottomanica 
Domo consilys Regni Bohemiae Status conquesti sint. Cui acce
dat quod ante paucos menses publica fama innotuerit etiam 
Hispaniarum Regem hactenus de Sanctitate Sua et acerrimo 
contra infideles odio magnifica jactare solitum nunc in com
munis Evangelicae rei praesens exitium a Musulmannis 
pacem emendicare ; quod eo credibilius est, quo gentis Ibericae 
usu probatum axioma clarius innotuit, nihil turpe si conser
vandae dominationi conducat, ubi altius considerandum quod 
Domus Austria loco suo antiquum obtineat, ut pote quae ante 
ac eis temporibus sub immagine pietatis et fama belli Turcici
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Germaniam gravissimis exactionibus crebro divexavit et post 
habita Christiani nominis reverentia aucto terrore infidelium 
patriam exhauserit; ultra quod Pontificiis Principibus alias 
solemne sit, ut in extrema necessitate paganorum auxilia 
prompte admodum implorent, quod Papas Aragonios et Sforzas 
fecisse liquido constat. Unde imprimis necessarium est, ut emo
lumenta quae exigit cum Tureis foedere ad Austriacam domum 
redundant. Accurate ponderemus et tam publici discriminis 
magnitudinem et in quam periculi nostri causam investigare 
non praetermittamus; et enim apud peritos rerum extra 
dubium est pace inter Caesarem et Ottomanicam gentem sta
bilita Ungariam utramque Austriam Carintbiam et Croatiam 
Poliendam item Moraviam et Silesiam semper tuto et pacate 
simulque belli in Regnis nostris accendendo fomite, malendo 
materiam fore cum turbato statu ipsa Vienna . . . sed et 
( 'aesaris parum secura et tam magna auri copia ingens 
militum numerus ac omnis consiliorum actionumque vis contra 
barbaros vertenda, sicque a proprio Austriacorum patrimonio 
hostis adeo potens et immanis arcendus sit, ut praetereamus 
quid Germanico Imperio tot horrendis factionibus diviso 
Musulmanorum gens non valeat praestare; praesertim si per
mittente fato Austriaci nobiscum infeliciter pugnarent et 
appropinquant et tam diuturnae dominationis periodo finem 
ac interritum familiae suae ante oculos haberent; hacque ratione 
in desperatione ac ruina sua totius Christiani orbis excidium pa
ve. . . .,qua ipsa rabie Ungariae Regnum majore ex parte am
in issuin et Trapezuntini Impery magnitudine tandem prostrata; 
prudenter autem hoc loco animadvertendum gentem Ottoma
nicam bello Asiatico iis viribus quas in Europam educere 
mlet, nullo malo exhaustam sed per Budensem aliosque ipsi 
vicinos et jam nunc centena hominum millia colligere, nosque 
mutuis cladibus attritos, cui Deus obstet, potenter affligere 
posse; cum praesertim gens Tartarorum crudelis et numerosa 
ipsius auspicia sequatur et nobis grave periculum, quod annis 
proxime praeteritis Regno Poloniae a barbaris impendit suffi
cienti exemplo esse queat; ne dicam inclitae Unionis foedus 
ex parte convulsum iri; si formidabilis iste hostis Venetam 
Rempublicam amicitia nostra abstinere et Ser”111 Transilvaniae 
Principem ab hac conjunctione dehortari velit, . . . .  Hispa
norum littora Classe sua infestare desinat, maritimisque viri
bus contra nos utatur. Quibus omnibus accurate observatis 
nullum aliud tanti mali remedium, quam ut eosque qui in 
Porta Ottomanica ad clavum rerum sedent, nobis addictos 
reddamus, et foedus quod adversary nostrarum partium Regibus 
exitum intentant legitimo modo occupamus, atque in propriam



ipsorum perniciem vertamus. Cum praesertim nullum sit dubium 
Christ®5 et Magnae Britaniae Reipuldicae, licet etiam Venetae 
ordinumque Belgii fidem et integritatem Ottomanis abunde 
perspectam, quos prope diem cognituros nobis cum firmam 
ac tutam amicitiam apud Austriacos cuncta insidiis exposita 
fore; foedus igitur amplectendum, non ut aliorum ferro in 
viscera nostra . . . .  crudelissimus sed quo Ibericas fraudes 
promptius cellerius confundamus et parta consilio securitate 
publicis cervicibus imminens exitium prudenter amoliamur.

2 1 2  1G26.  TANÁCSHATÁKÖZÁTOK. KÖVETI előterjesztések.

Auf welches alles die Hoclil. Herrschaft sich mit ehes
ten resolviren undt die andtwort diesem Curir welcher solche 
zu Spalato erwartet einhendigen lassen wolle etc.

Die Declaration so Monsieur Sadler des königes in 
Schweden Internuncius alhir von Ihrer M* erlangt, schicke 
ich Ewer Excellenz sehr weitleüftig in Zittern verlast, wohl
würdig dass sie der Hochlöbl. Herrschaft communicirt 
werde etc.

In wenig tagen wirdt alhir die general musterung gehal
ten ; a l  s d a n ruhen wier fort, undt werde ich fürtrefliche ma
terien zu schreiben haben welche nicht unangenehm sein 
werden der Hoch! Herrschaft. Insonderheit, weil die aller- 
gebeimbdesten Sachen durch meine Handt gehen, undt ver
sichere Ewer Exz. ich unterthänig, dass dieser Orten 
erwüntschte servitia von mir geleistet werden könteu, wann 
fürsten undt Herrn nicht gar zu karg. Dann von meinen 
schreiben mir niemandt rechenschaft zu geben schuldig, weil 
sie durch ungewisse gelegenheiten bestelt undt die Leüte 
nichts davon haben. Unter dessen geliets aber mich als der 
die mittel undt occasion nicht haben kann ettwas zu werdie- 
nen, wie icb dann eine geraume Zeit von den meinen leben 
müssen, bei dreymahl Ihrer Ml in Ober Ungern undt wieder 
zurück gefolget, kann unter zwey Ross in die kaless einen 
. . .  zum Redten, uudt zwey Diener nicht halten, weiter 
alzeit zu reissen gibt. Ich besorge aber, es werde in kertzen 
dahin kommen dass wegen mangell dass interteniments ich 
diesse condition quittiren müsse, weil ich zu spendiren nicht 
mittel habe undt mich desshalben wieder zum Kriegswesen 
begeben muss.
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Strassburg kapitánynak Thurn grófhoz Bethlen Gábor megbízá
sából intézett levele.

Cum cursor ad I llniam Digtüm Vram jam jam expediendus 
esset, Serus Transae Princeps Incliti Senatus Veneti ad se 
litteras milii intuendas exhibebat, quibus titulum Excelsi et 
Potentis inscriptum se mirari ajebat, cum ab utroque Impera
torum Occidentali et Orientali, et ab omnibus alijs Regibus 
ac Rebuspublicis Serenissimi titulus sibi conferatur. Quapro
pter se credentionalium vigore I llmae Digu Viac benigne com
mittere, ut cum Ser’na Repca suo nomine agat, quod imposterum 
pro consueto more Imperatorum ac Regum »Serenissimi« 
titulum ipsa quoque conferre sibi non gravetur. Cuippe per 
hoc magnitudini et antiquitatis Venetae splendori quicquam 
decedere : Suae vero Mu non mediocre praejudicium fieri, 
cum Excelsi et Potentis titulus in nulla Curia receptus ac 
Principatuum usurpatoribus conveniens sit: Quapropter cum 
ipse iis Ducibus quibus Inclyta Respublica Sermi titulum con
ferre solet, amplitudine Ditionum viribusque et potentia non 
solum minime cedat, sed etiam paucis retro annis per legitima 
suffragia in Regem Ungariae electus fuerit, Regnumque posse
derit, non dubitare se, quin Serma Respca, pro singulari pru
dentia sua aequitatem rei consideratura justissimisque postu
latis suis amice assensura sit.

De reliquo se IHmam Digem Vam requirere (et ut ipso 
Sertis Suae verbo utar) obtestari, ut omnia et singula, quae de 
statu publico ex Hispania, Italia, Gallia et Anglia cognoverit, 
per hunc cursorem prolixe et accurate communicare velit. 
Imprimis autem, quis status praesens Vallis Tellinae? quis 
Genuensium ? et Sabandiae Ducis ? ac nunc res composita sit 
inter Reges Galliae et Hispaniae ? sicut fama percrebruerat. 
Coeterum hac septimana tam Constantinopoli quam ex Ger
mania optatissimos se habuisse nuncios, quippe Imperatorem 
Ottomanicum expeditionis contra Austriacos suscipiendae ratio
nem (quoad Vezyrium Budensem et alios) suae voluntati ac 
dispositioni permittere: Regem vero Daniae, Stendely, urbe 
praecipua Veteris Marchiae in ipso Domini Matthiae Quadt 
Legati conspecto Mansfeldio Comiti et Johanni Ernesto Duci 
Saxoniae Vinnariensi, Ordinantiam (quam vocant) scripto ex
hibuisse, ut cum decem millibus peditum, tribus equitum 
decimo die hujus mensis July stylo veteri Crosnae in Silesia 
Viadram fluvium superare, bellumque in hosticum transferre 
Ser11 Suae Oppolium et Ratiboriam usque obviam procedere 
debeant. — Pecuniam per Confoederatos Venetias transmit-
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tendam quod attineat, etiam per ultimum cursorem Sermum 
Daniae llegem spondere certo Albae Graecae aut Constanti- 
nopoli sine mora solutum iri.

A tergo: Instanza a nome dei Principe di Transilvania.

A németalföldi s törökországi követnek.

1626. 19 Novembre. All Ambre all Haya et in sua ab- 
senza al Segretario Surian. II Signor Principe di Transilvania 
a giorni passati mando un suo Internuntio a Spalato con let
tere dirette a Női et altre al Conte della Torre; percke egli ci 
esponesse alcíme cose in suo nome. Noi gli habbiamo data 
risposta, et il Conte ancora conforme alle rechieste come reste- 
rete informati dalle copie cbe vi mandiamo, volendo noi ehe 
vi servino per Vostra informatione in ogni occorrenza. Simile 
al Bailo in Constantinopoli.

Az austriai s velenczei követnek.

1626. 19. Novembre, in Pregadi . . .  II Signor Principe 
di Transilvania sped! un suo Internuntio a Spalato ehe trat- 
tenutosi in quella Citta mandb sue lettere et dell istesso Prin
cipe al Conte della Torre per le cause ehe dalle copie inteu- 
derai. Noi t’ inviamo le risposte del medesimo Conte cosi al 
sudetto Principe come al Capitaneo Strassburgh, di ehe hab
biamo voluto che resti informato, acchioche essendotene fatto 
moto, possi con fondamento rispondere ad ogni sua richiesta.

A spalatoi comesnek.

1626. IT Novembre. Al Conte di Spalato. Yi man
diamo per la Galea di Mercantia Ileali Trecento, li quali vi 
commettemo col Senato, ehe insieme con le lettere che vi iu- 
viamo, debiate consignar ali Internontio dei Signor Principe 
di Transilvania, in nome nostro per dimostratione della stima, 
nella quale vengono tenuti della Ilepca nostra tutti quelli, ehe 
comparono mandati da Principe tanto nostro Amico, passando 
con lui ogni piu amorevole ufficio, et facendogli sapere, ehe 
queste lettere sono in risposta di quanto ci e stato rappresen-
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tato ii ell e mandate da lui al Conte della Torre; onde pótra ad 
ogni suo piacere ritornarsene.

A zárai kormányzó jelentése.

Zara 23. Novembre 1626. Hieri laltro mi capitó una 
lettera del Capitan Bernardin Rota, scritta alia Vrana, poco 
discosto di qua, avvisandomi, ehe veniva dell armata del Conte 
di Mansfelt, per arrivar ai piedi di V. Ser,á con lettere del 
medesimo Conte et per rappresentar all Ecc1ie Vre quello passa 
negli aftari della guerra d’ Ungheria. Io conoscendolo servi- 
tore della SerII'aRepublica, le feci responder ehe poteva venir 
a suo piacimento, che sarebbe sempre ben veduto. Arrive egli la 
matina sequente con un altro.Capitaneo Francosé et alcuni ser- 
vitori. Fu egli a visitarmi, et lo tratteni meco, et nell occasione 
del discorso, tutto che egli andasse molto reservato et cireum- 
spetto, hebbi modo di cavar con destrezza da lui, ehe il Conte 
di Mansfelt lo spediva all Ex’’ Vre per avisarle la sua venuta 
a Venetia, et se ben non ha voluto dichiarare la particulare 
causa di questa mossa, stando in discorsi generali di negotio 
sopra gli interessi della guerra solamente, parmi perb d’ haver 
cavato che il principale verserá sopra instanze di danaro, et 
ehe il Capitano Francese venuto col medesimo Rota debba di 
costá passar al Chist,no con li medesimi concepti. Che ben 
presto sarebbe comparso anco il Conte, il quale douerá partire 
deirarmata a 12 dell corrente, et capital- qui, facendo questa 
medesima strada con settanta persone accompagnato dal 
Baron Gaspert, ehe gia tre anni fu a Venetia ambasciatore per 
nome di Betlem Gábor, che hora ve lo spedisce di nuovo, et per 
sicurezza del viaggio nella Turchia haverebbe la scorta di 
Halil Aga della Yrana ehe haveva forsi pensiero di arrivar 
aneor lui a Yenetia, con qualche motivo, ehe fosse spedito dal 
Bassa di Buda, et ehe il Conte haverá. pur da trattar diversi 
negotii con gli Ambri di Francia et d’ Inghliterra.

Questa mossa violente del Conte dal suo proprio luoco, 
senza precedente notitia ad alcuno, ma per quanto mi asserisce 
costui, discussa et rissoluta, onde non ha potuto esso Rota darne 
parte a Vostra Serenitá con lettere, etil sequitarne il predetto 
Conte l’aviso con la propria persona con tanto ardore, deve 
appoggiarsi supra il fondamento di grande speranza o sopra 
oggetto di concetti molto potenti. Io lo aspetto qui all improviso 
(1t ben presto, con molestia parti colare dell’animo mio, per non 
saper la mente della Serenitá Vostra nella maniera del rice-
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verlo, del trattar seco, dell’ accomodarlo d’ alloggio et del 
tenerle preparato passaggio per costä . . . .

Utasítás a zárai kormányzónak.

1626. 4 decembre in Pregadi.
Al Proveditore Generale in Dalmatia et Albania.
E riuscita ben propria del nostro servitio la diligentia 

Vostra nel darci aviso del gionger suo a voi del Capitaneo 
Bernardino Rota et della notitia datavi da lui della presta 
venuta a Zara dei Conte di Mansfelt con la compagnia dei 
Baron Gaspert Ambasciatore Transilvano et di Ali Aga della 
Vrana, poiche in congionture gravi et di sommo momento bessere 
previamente avisati delle cause di questo loro viaggio con 
summa prudentia indagate da voi, ci e riuscito carissimo et di 
publico rilevante servi cio. Nel pun to di proveder al Conte di 
passagio per questa cittä, et dei modo cbe liauerete a tener nel 
trattar seco, vi dicemo coi Senato, ehe lo debbiate ricevere et 
spesare per quei pochi giorni, che doverä trattenersi con voi, 
insieme con quelli ehe saranno seco a conto publico, usandoli 
quelle dimostrationi di affetto et di honore ehe ricercano le 
qualitä dei soggeto, senza pero trascendere li termini conve
nienti et ordinarj. Passerete ufficio seco di cortese eomplimento 
come ci ne promette la virtu vostra, assicurandolo della nostra 
buona volontä verso di lui, ehe é la medesima che ha possuto 
fin qui conoscere, et procurarete appresso, di cautamente pe
netrare nelle vere cause del venir suo a noi, per portarnele 
diligentemente a notitia, come si promettemo che in questa 
congiontura di cose gravi voi ben sapete operare. Con 1' amba
sciatore Transilvano et altri farete quell’ ufficio che vi detterä 
la vostra prudenza secondo la qualitä delle persone, il ehe sia 
rimesso a voi nostro prudentissimo Ministro, spesandoli anche 
essi a conto publico. Con Ali Aga della Vrana delle cui qualitä 
voi bene sete informato, é nondimeno necessario, essendo espe- 
dito come scrivete alia Sria nostra con lettere del Bassa di 
Buda, che ha la sopraintendenza generale delle Armi Ottomane 
nell Ongaria et nella Bossina, che viene tenuto alia Porta in 
riputatione et stima, che si passi da voi con lui ancora per li 
sudetti importanti rispetti con cortese et amorevole ufficio, 
procurando con destra maniera d indagare nelle sue commis
sioni, et se si pótra divertire il venir suo in questa cittä, ma 
porterete questo ufficio in modo et con quelle cautelle, ehe 
salvino gli pubblici interessi. Al Conte, al Ambrp Transilvano
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a esso Ali Aga se venirä et ágii altri tutti, senza mostrare di 
liavere a ciö ordine nostro, ma portato da voi con quel termine 
cortese che vi induce a darii qualche commodity di passagio, 
potrete dire ehe con 1’ occasione del mandar in questa citta a 
disarmare le Glalee, ehe vi devono venire, sete contento che 
si imbarchino tutti sopra una di esse, et ricevino il commodo 
di questa buona occasione che li conduca in questa c itta ; siano 
spesati dal sopracomite, mostrando egli ancora farlo da se per 
cortese buona creanza, ma per'* volemo li siano bonificate le 
spese secondo 1’ ordinario uso dali’ Armata nostra. Darete 
buoni ordini ehe siano ben trattati et riceva il Conte in parti
culare ogni conveniente sodisfatione et commodo. Deverete 
pero operar in modo ebe a noi sia data previa notitia dei suo 
venire, et resti avvertito il Sopracomite ehe si capiti 1’ aviso 
del suo gionger in Istria prima di quello chi ci possa esser 
condotto in questa citta, ma lo facia con secreta maniera, 
massime se si condura in sua compagnia il sudetto Ali A ga; 
percbe si possa da noi dare quegli ordini che stimaremo neces- 
sarj. In questo importante negotio con la istructione sudetta 
siamo persuasi ehe farete il vostro dovere etc.

Az Ausztriában székelő velenczei követnek.

1626. 4 Decembre in Pregadi.
AI Segretario in Germania.
• . . »A questo ci conviene aggiongerti per rincontro pur di 

quanto ei serivi, haver noi aviso dal Proveditor General in 
Dalmatia con lettere di 23 del mese passato, ebe ivi sia arrivato 
il Capitano Bernardin Bota spedito dal Conte di Mansfelt a 
noi par significarci la sua venuta in questa citta, et ehe tosto 
sarebbe comparso facendo la medesima strada con settanta 
persone accompagnato dal Baron Gaspert che gia tre anni fii 
di qua Amhastiaíore de Gabor, dal quale viene ancora spedito 
per quanto intendemo dalle medesime lettere; non havendo 
pero noi déllé dette cose veruna notitia, il ehe habbiamo voluto 
avvisarti per sola tua informatione; acioche confrontando cio 
con quello ehe ti perviene a notitia di questo negotio, possi 
servirti di lume per servitio delle cose communi, nello stato 
delle quali doverai tanto pia penetrare, et procurar di haverne 
i intiero, quanto che conosci molto bene 1' importanza di ehe 
si tratta, come per tue lettere piii volte con molta tua -comi 
mendatione siamo stati avisati.
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A spalatói comes jelentése Mansfeld haldiáról.

Ili"10 et Exra0 Signor mio Signor Colend.
A quest’ hora che sono le 20 mi capita corriero espresso 

con lettere d’un mio confidente in Serraglio di Bossina, scritte 
sotto di primo instante che contengono l'aggionto capitulo in 
proposito di Mansfelt, et sua morte successa mezza giornatu 
fontano dal Serraglio, mentre con grossa compagnia faceva 
viaggio verso questa cittá, per passarsene poi a Yenetia, et ehe 
con tutto ciö una compagnia dei suoi al Numero di 70; tra i 
quali alquanti personaggi di qualitä, essendone il piu ritornato 
indietro, havea da continuar l’istesso viaggio per di qua, 
dove per i riscontri della partenza che doverano fare di Se
raglio, il loro gionger non puö tardar molto.

Li 6 Decembre Spalato 1626.
Antonio Lippomano.

Particolare Capitolo.
Sapera Y. S. Illma come r i l lmo S. Mansfelt di Allemagua 

Principe Luterano era gionto a Buda con dodici millia fanti, 
si e unito con Bethleni Gábor e con il Yisir di Buda, dicano 
con partito, che sei millia le hahbi a mautenere questo inverno 
il Visir di Buda et li altri sei millia detto Bethlen. E t esso 
Principe Mansfelt con questo partito é venuto qui con trecento 
huomini per passare alia volta di Yenetia per costi, e come la 
sua mala sorte ha voluto, e morto mezza giornata lontan de 
qui di malatia ordinaria. Il corpo hoggi 1’ hanno fatto imbal- 
samar. Le sue gente si partirano de qui diman o passa diman 
per costi. L ’ avviso servirá a Y. S. Ill,na in ehe le occorre etc.

Doppo seritta Se ben dico 300 huomeni sono andato in 
drio; che quelli ehe vanno a Spalato, non sono piu di 60 overo 
70 huomini. Ma saranno fra li Conti Capitani, 10 in circa, 
zente di valor grande, hanno robbe per sessanta somme e piu.

A zárai hatóság jelentése.

Da Zara 9 Decembre 1626. Non riuscirá in vanitá la 
relatione fatta qui dal Capitan Rota della venut.a del Signor 
Conte di Mansfelt verso cotesta cittá, percbe avanzato giá 
di camino con grossa compagnia, ammalatosi per strada mezza 
giornatá lontano dal Serraglio di Bossina, e stato sopra fatto 
dalia morte, che ha impedito il disegno suo degno di ritiesso 
et di admiratione. Me ne spedisce 1 aviso il Signor Conte di
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S]Kilátó con sue lettere clie saranno aggionte in copia col 
capitulo che gliene capita dal Serraglio ; accio vedano 1' Ecc. Yrc 
ogni particulare del seguitar che fanno per il medesimo viaggio 
di costa parte di quei Signori che erano seco, dimandandomi 
pereid ordine di come regolarsi con loro nel darie la contu
macia, trattarli, et accommadarli nel viaggio.

13 Decembre 1626. daZara. Invio le replicate di quello 
scrissi a 9 dei corrente, per 1’ occasione di passagjo ehe tengő, 
et per aggionger quanto davantaggio mi capita in avvisi del 
Serraglio sopra la morte del Conte di Mansfelt; poiche avver- 
titane Y. S., possano le pubbliche risolutioni concorrer al 
bisogno di quanto passa.

Yien detto ehe habbi lasciato ordine et facolta ad un 
certo suo confidente ehe viene nominato da chi me ne da 
1'aviso Dulbier, ma non mi aggionge altra conditione della 
sua persona di riscuoter sue pretensioni di danaro costa et a 
Norinbergh, al qual effetto egli et altri s’incaminano a cotesta 
volta et ehe pensino quei stioi cavalieri condur il corpo in co
testa cittá per unir una grossa compagnia all apparenza et pro- 
eurar questa a spese di Y. Sertá all essequie di tanto Capitaneo.

Io procurerd per ogni rispetto divertir la risolutione 
per liberar 1’ Eccie V. della spesa, et allontanar le voci ehe 
potessero copiosamente fabbricar concetti et formai- pregiudicii 
poco discretti.

A spalatói comes levele.

Illmo et Exmo Signor mio Signor Colendissino.
Mi capito hoggi di ritorno il messo con lettere di Y. 

Kx"0 de 9 instante in risposta delle mie, et poco dopo gionser 
le gente scritte dei morto Mansfelt al numero di ottanta, tra 
quali dodeci personaggi di qualitä, ehe Yra Ext,a vedera de- 
scritti nominatamente nell aggionto foglio o polizza. Hanno 
condotto insieme il cadavere dell istesso Manslelt rinchiuso in 
ana cassa, havendolo prima fatto inbalsamare in Serraglio. 
Mostrano negli aspetti la mestitia della perdita, conferman- 
d»la molto vivamente col testimonio di sospiri et delle parole. 
I'itti colle bagaglie ehe sono in copia sono stati accomodati 
per le stanze di questi Lazzaretti, senza pero incommodo delle 
contumacie delle mercantie dei paese. Ho fatto passar con loio 
afficio amorevole de complimenti cortesi, secundo appunto



l’ordine prudentissimo Ai Y. Extia. Di loro pensieri si ha pene
trato questo tanto, che devono trattar negotii importantissimi 
colla Ser"ia Republica e colla Maesta del Re Christ"11 e di Ingh- 
literra e coi Signor Dúca di Savója ; e ehe percio preme la cele- 
rita sopra tu tto ; come dicono significar a Y. Ex,ia loro stessi 
coll aggionte lettere; e credo apunto ehe le sara scritto da uno 
delli medesimi ehe nella mentione della casa Pisani dimandi 
dinominatamente di Y. Extia et affirmo haverla conosciuta et 
servita in armata. Dal paese habiamo certezza di sanita, spe- 
cialmente per dove sono passati costoro. Staro percio atten
dendo ordine cos' circa ogni altra cosa ehe intorno il pro
gresso dei loro viaggio ella stimarä per publico servitio.

Di Spalato li 13 dicemhre 1626. Antonio Lippomano.
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Polizza.
Monsieur Drouat Envoye de la part du Roy de France. 

» le Colonel Peblis Comissair general.
» le Colonel Eereucz.
» le Lieutenant Colonel Wardenburg.
» de Battili Quartier Maistre General.
» Dulbier Tresorier General.
» le Lieutenant Colonel Cinligan.
» le Conte de Remo.
» le Capitain Laudenburg.
» le Capitain Canoys.
» le Capitain Lesle.
» le Capitain Ferencz.

A zárai hatóság jelentése.

IA Decembre Zara 1626. Non mi puo tardare 1’ aviso 
del giouger a Spalato di quei Signori die venivano col raorto 
Conte di Mansfelt; con quali dovero in parte incontrarmi con 
gli ordini che mi vengono in lettere de 5 del corrente de V. Serta .

I eh lis János, a Mansfelddel jött követség tagjának levele.

Lx"1 Signor patron mio observand""’.
Da nova triste del nostro General il principe di Mans- 

teldt. il qual est morto duna malatia inveterata, la quale era 
una pthisi, presso de la Gitta de Serai, in una villa Racovä,



sárii senza dubio pervenuta a 1’ orechie di V. Ex ie. Adesso 
női Officiali et servitori di sua E x 'ia defuncta semo arri- 
vati col corpo morto qui, touti sani per gratia diDio; havendo 
ancora trovato li paesi per li quali liavemo passato senza alcuna 
iufectione, desideramo quanto prima si possa far il favor di 
Y. E. que possiamo partir di qua verso Venetia, per far le cose 
commesse a noi per il testamento di nostro patron honoratis
simo, tanto appresso Sua Serenitá que li Re di Francia et di 
Ingilterra; le quali sono di grandissima importantia, per il bene 
publico di tuta la Christ á. Percbe detto nostro Generale stando 
tanto nel morir come in vita sua desiderosissimo di promover 
le cosse publice, ba commendato a me, al signor Colonei Ferentz 
et Capitano Dulbier di far toute quelle cose que lui baveva 
proposto di exequire, et per li quali ba intrapreso quel viaggio 
tanto penibile, Per tanto supplico all Ex* a Y. tanto in mio 
nome come in quello delli altri Officiali, que li piacia per la 
sua cortesia a noi tutti per le grida comune cognosciuta d’ajutar 
tanto que est possibile, que presto siamo liberati di qua per 
poter negotiar le cose importantissime dei publico a noi 
commesso et per le quali il Re designato d’ Hungária Bethle
hem Gábor ba dato termine non troppo longo, et ancor per 
diminuir la spesa, assai grande, percbe siamo presso di novanta 
persone et octanta cavalli. Di novo prego ancor humilissima- 
mente Y. E. ci ajuti et d’una Galera per il corpo dei defuncto 
Principe, et ancora d’altre quanto essa judicará esser neces
sarie tanto per il transporto dei cavalli quanto per le persone 
nostre et li servitori. Prego finalmente il Signor Dio que per 
la Sua Misericordia conservi V. E. in sanitá et prosperitá et 
mi recommendo bumilmente con touti mei compagni in sua 
gratia; stando sempre Excel. Signor.

Di Y. Exm
1’ humilissimo servitor 
Georgio Joan ni Peblis 
Commissario General.

Scripta dei Lazzaretto 
di Spalatro li 15 Decembre 

1’ anno 1626.
A tergo: Al Eccm0 Signor II Signor Antonio Pisani Ge

neral del Mar dela Serma Republic»- di Venetia Zara.
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A zárai kormányzó jelentése.

15. Decembre 1626. Da Galea in porto del Morter. Hoggi' 
son partito da Zara per transferirmi a Sebenico dove bb desti
nato il mio camino per diversi pubblici affari. Incontro per



viaggio Tacliio speditomi dal Conte di Spalato ebe mi avvisa 
l'arrivo in quei Lazzaretti delli gia seritti Signori ebe erano 
col Mansfelt, et dei medesimo corpo di esso inbalsamato per 
portario costä, aggiongendomi il numero loro esser di 80, fra 
quali dodeci personaggi, 80 cavalli con molta quantitá di 
bagaglio; come vederanno 1’E tie Yre nella sua propria lettera 
ebe ba in foglio aggionto il nome dei sudetti Signori, et me ba 
inviato un altra lettera duno dessi, ebe si nomina Commissario 
Generale ebe pur mando aggionta seritta a me, facendo in
stanza desser liberati della contumacia, et d’baver passagio fin 
costa con la quale ricevo anco da lui l’occluse per Vra SerH et
per cotesto Ambri‘ di Francia...........

Tengő persone confidenti col mezzo dei quali procuro 
sottrar dei loro negotii quel piu ebe si pótra, per portario a 
notitia di V. Extie con ogui diligenza; ma ad ogni modo faró il 
possibile per divertii- con destrezza et buon termine cbe il 
cadavere costa non si conduca; stimando cbe il riuscirvi possa 
esser de gusto a Y. Serta per piu rispe tti.
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A velenczei tanács angolországi és németalföldi köretjeinek.

1626. 17. Decembris in Pregadi.
Ali’ Ambasciatore in Ingbilterra et simili all’ amba- 

sciatore in Haya.
Ci perviene dal Segretario nostro in Germania cbe Yole- 

stain, dopo baver excusate tutte le sue attioni passate, appro- 
vate di Echemberg per prudenti et proprie, publicate tali per 
la Corte, bavendo mostrato le cause della diminutione dell eser- 
cito, babi offerto a primo tem])0 70 milia combattenti per 
spingergli dove vorra Cesare. Che in Prucb, dove si baveva 
a far la reduttione dell’ Arcivescovo di Strigonia et daltri per 
trattar la suspensione d'arme con Gábor, non si sia trovato 
il Palatino di Ungaria, per non passar buona intelligenza con 
Yolestain, et ebe öltre le conditioni giá concluse con Gábor, 
alle (piali bora si vuol stare, si sieno aggionte le seguenti.

Cbe Cesare non babbi pin a pagar i 30 mille talleri 
cbe era tenuto per li presidii delle piazze dell’ Ungberia supe
riore ; cbe i Comitati pur d’Ongaria attinenti all’ istesso Gábor 
et la lransilvauia debbano adempiere la obligatione comprese 
nolle conditioni, di prometter et giurar la pace per il medesimo 
Gábor; cbe i ribelii Ungheri deebiariti non sieno compresi, 
ni- cbiamati nella pace; ebe il sudetto Gábor non ritenga la 
soldatesca di Mansfelt, mostrandosi facilitá a permetterle anco 
il passo piu tosto sicuro da ricondursi in Imperio non in Sile-



1 6 26 .  H A T Ó S Á G I  J E L E N T É S E K . 2 2 3

sia; che si ritiri iu Transiivania et disarmi, lasciandogli di 
poter trattar con Turchi, et conforme alle sue otferte di esser 
interpositore, per portar le dimande et le risposte.

Queste pretensioni sono state date alii Commissarii del 
detto Gábor, li quali hanno subito spedito per haver suffi
ciente autoritä. E t trattanto si é accordata tra 1’ Palatino et essi 
Commissarii in vece la sospensione d’arme, non havendo an
cora Gábor risposto alle dette propositioni, facendo creder ehe 
la dilatione sia per veder disfatto il campo imperiale. Ma per 
sollecitare la risolutione, si é spedito il segretario Questemberg 
et il Yerda; poiché quelli di Denimarca nella Slesia non tro- 
vando ostacolo, vanno avanzandosi inferendo diversi danni, non 
senza intelligenza di molti della Provincia; et il Re due volte 
habbi attaccata Haya, ehe essen do stato ributato ne sia tor
nato la terza volta con 52 Cornette di Cavalleria et 6 miile 
fanti; et Tigli andava con tutto il campo per soccorso. Aggion- 
gendovi che in questo punto ci pervene la morte di Mansfelt 
sequita poco lontano dal Seraglio di Bossina, sebene ne sta- 
remo aspettando la confermatione.

A sebenicoi hatóság.jelentései.
18. Decembre 1626. Sebenico. ti giorno sequente all 

espeditione déllé mié ultime lettere giunsi in questa Cittá 
dove h<> spedito a Spalato gli avisi di quanto deve fare quel 
signor Conte con li ufficiali di Mansfelt, in reguardo del 
publico servitio, et della destrezza con ehe deve esser maneg- 
giato el negotio.

29. Decembre 1 626. Sebenico. Sodisfatte tutte le circon- 
spetioni dovute alia sicurezza della sanitá, et licentiati di Lazza- 
retto quegli Officiali del fii Conte di Mansfelt, si sono imbar- 
cati in numero di sessanta in cerca sopra la galea del Signor 
Giovan More sopra comite, inviata da me a questo efietto 
cou ordine di receverli, condurli, et spesarli sin costa col 
riffacimento ordinario, che doverá esserle fatto buono ad uso 
(harmata ef conforme il contenuto degli ordini della Sert;1 V 'a. 
Hanno lasciato a Spalato il corpo del rnorto Conte con alcuni 
loro servitori; essendole stato accennato, che quello potesse 
farle allungar la contumacia, et dipenderá della volonta dell 
Ex,le Y. nel stato presente lordinar, che sia lasciato condur 
in cotesta Cita, o con altra risolutione fermato nel medesimo 
luoco, per divertir spese, apparenze et voci. Con ehe stimo haver 
s( »disfatto al dotiere della mia riverenza et al servitio loro die
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deveranno immediate ordinär quanto stimerano proprio. Quello 
si é potuto penetrare de loro negotii, da chi di mio ordine ne 
procurava Teffetto et dal sopra Comito Morosin medesimo, 
ehe come in tutte loccasioni, cost in questa ha essercitato la 
somma sua virtu et destrezza: consiste nel desiderio di essi 
in capitar da Y. Ser1á prima che si concluda la pace, proponer 
partiti giovevoli a lei et alia Christianita, come dicono. Che 
il Commissario dovera andar in Inghlitera, un altro di loro in 
Francia et due resteranno a Yenetia, ad attendee la risolu- 
tione dei due sopradetti Re di quello deve esser del’ essercito 
di Mansfelt, dove et come impiegato; trovandosi hora sotto il 
Commando di Gábor. Et ehe Mansfelt nelle bore del suo 
morire le haveva commesso l’ufficio incaricandole espressa- 
mente di far portar il suo corpo nello stato della Serma 
Republica.
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Bethlen Gábornak Mansfelddel jött követsége a velenczei 
tanács előtt.

1626 (1627) 12 Gennajo.
Presentato nell’ Eccellentissimo Collegio dai Capitani 

del giá Conte di Mansfelt.
Serm0 Principe, Illmi et Exmi Signori.
In che modo 1’ Exmo Principe, Ernesto Principe e Conte 

di Mansfelt, Marchese di Castelnovo e Boutiglier, Baron di 
Heldrungen, nostro honorato et amato General et patron, habia 
vivuto in questo moiido, con che fedeltá et zelo habia servito 
a la causa publica di tuota la Christianita et come riverita la 
Serma Republica, patrona sua, di touto suo core amata est 
tanto noto al universo mondo, ehe noi crediamo esser superfluo 
d esprimerlo addesso, a tratener Y. Sta et Sri Exmi con questo ; 
solamente dir emo hora dei ultimo suo viaggio.

Stando Luy con sua armata nella marcha di Brande- 
burgo et liavendo ricevuto qualclie danno del nemico non per 
colpa sua, ma per disgratia d’ altri, non ha voluto lasciar per- 
tanto le cose publiche, come forse un altro manco coragioso di 
Luy havesse fatto; ma con somma dilligenza et grandissima pru- 
denza a Luy costumata, benche quasi touti medii necessari 
Luy mancavano, s’e fermato sopra li passi, fortificando et 
quelli et rifacendo per la fedeltá et presteza di Sui officiali 
fedelissimi Parmata, et fatto di novo testa al nimico. Poi vedendo 
ehe a doe armate potentissime dei nemico non si poteva resi- 
ster altramente ehe con una buona diversione, ha resoluto, con 
la voloutá dei Re di Danimarca, degno di tanto fastigio per
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la sua buona et grandissima resolutione d? andar nel paese del 
nemico stesso; la qual resolutione accompagnato dei valente 
Dúca di Weimar, ha messo in executione, passando touta la 
Silesia et parte della Moravia fin in Hungária, et per questa 
andata ha mosso il valorosissimo et mai abastanza laudato 
Principe di Transilvania Betelhem Gábor di venir ancor luy 
con bello et assay forte exercito in campagna, quello che mai 
detto Principe havesse fatto, inanzi di haver altra sicureza 
dei collegiati, senza quella andata di fu Sua Exza come S. A. 
stessa ha confirmato ad alcuni di női. Donde est seguitato che 
il nemico é stato constreto de retirar 1’ una de sue armate et 
cavar fin a trenta mila combattenti fora de 1’ Allemania, libe
ral- questa di quel peso grandissimo et andar sopra le sue 
terre proprie, dove esso est adesso impeignato e presso come 
speriamo női, a consumar se stesso. Sua Ex a havendo messo 
in executione quel suo disegno, et vedendo ehe tanto li affari 
pubblici, quanto la necessitá de larmata sua, et anco 1’ indispo- 
sitione dei proprio corpo rechiedevano sua venuta in questi 
paesi, ove poteva haver melior cura della sanitá sua et mandar 
ai Re et Principi suoi Signori piu commodamente per rimon- 
strar le necessitá tanto publiche quanto private; poiché nei 
altri luoghi era come fora del mondo, non potendo saper nulla 
dei stato dei Regni et provincie Europee verso ponente, ha 
resoluto con 1’ aviso et consenso dei Principe di Transilvania, 
al qual in quel mentre ha recomandata la sua Armata, di in- 
caminarsi in questa cittá Augustissima et transferirsi poi in 
Padua, per attender a la cura della malatia sua inveterata, et 
mandar li officiali suoi verso li Re et Principi suoi Signori, 
per informal- loro Maesta et Altezze di tutto ehe trovava esser 
necessario. Ma in camino 1' infermitá se a sempre pii augmen- 
tato in modo che finalmente con grandissimo nostro dolore, 
I' ultimo dei mese Novembre passato, nel villagio Racova, una 
jornata lontano di Saray, ha lasciato questa vita caduca, et 
est andato a la meliore. Tre jorui avanti sua morte ha commen
dato di metter 1’ ultima sua volontá in iscripto, il qual a udito 
legere il di stesso della morte et confirmato ehe questa sia la 
volontá sua. Il primo articolo dei desiderio suo era di esser 
transferito dopo la morte sua nel territorio di V. Seru et ivi 
sepelito segondo il grado suo, ehe Dio li haveva dato in vita, 
eligendo quel loco piu ehe altro, percbe era in camino di andar, 
et a sempre tenuto la Serma Repca per sua prima et principale 
patrona, sperando di poter haver qui li honori piu convenienti 
al grado suo. Poi donque ehe lui la cosi desiderato, noi suoi 
officiali et servitori, li quali ritenemo anco dopo la morte sua 
1 amor, il rispetto et 1’ obedienza ehe li havemo portata nella

BETHLEN G. L E V E L E I .  ^ °
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vita, supplichiamo Y. Serta et Exmi Sri di commandar come et 
in che loco volliano 1’ interramento sia fatto, conformando noi 
in tntto a quello che Y. Srie ordineranno, certi che come Y. 
St;V a sempre grandamente favorito il bon Principe defuuto 
per le sue rare virtii, che eile non lascieranno di monstrar 
anco il detto favor in questo ultimo honore della sepultura sua. 
Per il secondo poi, ehe il Principe defunto in suo testamento 
ha commendato a noi di licentiar et pagar li suoi servitori 
domestici, et le facultä sue proprie sono assay picole, supli- 
chiamo ancora a Y. Ser,a et Exmi Sigvi di dar ordine, ehe il 
resto della pensione, la quale esso ha havuto della Serma Re- 
publica sia pagata a noi fin al 17 dei presente, in modo ehe 
possiamo quanto prima licentiar li detti servitori et lasciarli 
andar con Dio. Per il terzo supplichiamo a Y. S,a et Exmi Sri, poi 
ehe con tuta la roba de fu Signor Exmo siamo arivati in stato 
suo, ehe loro piacesse ordinare ehe di tutto sia fatto Inventario 
conveuevole, secondo li costumi ordinari, offerendo noi di pale- 
sar avanti li deputati a cid, in fede di huomini di bene tuoto 
quello ehe sapremo delle cose private di fu Sua Exza ehe il 
testamento sia veduto et 1’executione di esso fatta con la 
saputa di detti Deputati. Touto questo desideriamo per il des- 
charico uostro, tanto verso li Re nostri Signori, quanto verso 
nostri compagni restati nell’ arm ata; ehe si vede per tuoto ehe 
noi procediamo per via di justitia come homini di bene, non 
eerchamo in niuno modo nostro particolar, ma ben 1’execu- 
tione de 1’ultima volonta dell’ amato patrone.

Finalmente raccommendiamo humilisste a Y. Serta et 
Ex Sri le nostre persone etc.

Mansfeld gróf végrendelete.

In  Nome della Santa Trinita.
Noi Ernesto Principe et Conte di Mansfelt, Marchese di 

Castelnovo et Battiglier, Barone di Heldrungen, Generale delli 
Re Christianissimo et della Gran Brettagna, facciamo sapere 
a tutti a cui appartiene per questo nostro testamento legittimo 
et autentico, ehe raccordandoci della nostra mortality, havemo 
voluto ordinär questa nostra ultima volontade, la quale 
vogliamo ehe sia inviolabilmente osservata dopo la nostra 
morte e Dio buono ci chiamerk da questa vita; desiderando che 
egli sia valido come testamento autentico; ancorché tutte le 
solennitati delli testamenti solenni non sieno osservate per 
causa dell incomodith del viaggio, nel quale presentamente 
siamo per lo servigio dei nostri Padroni.
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Női Yogliamo dunque ehe se Dió ci chiamera da questa 
vita, al quale la nostra anima raccomandiamo, sia il uostro 
corpo trasportato nella Terra della Serraa Repubblica di 
Venetia, et ivi sepolto secondo gli honori et stato ehe Dio 
buouo ci ha donato in questa vita.

Per il secondo: Commandiamo ehe tutti li nostri servi- 
tori domestici li quali sono con noi nel presente viaggio, sieno 
pagati et licentiati dal loro servitio, gli altri ehe sono rimasti 
in Hungheria, saranno similmente licentiati et pagati delli 
nostri beni ehe nel Reame d’ Hungheria havemo lasciati.

Per terzo: Tutti li debiti per li quali li nostri servitori, 
come il uostro Commissario Generale, et il nostro Thesorier 
Generale sono remasti pregi, devano esser pagati avanti tutte 
le cose.

Per quarto: Tenendo memoria dei fedel servigio dei 
nostri vecchi ofhcieri ehe cost fidelmente et lealmente ci hanno 
servito in tante necessita, dauni et perigli, vogliamo che a cia- 
scuno d’ essi sia pagato due mesi di paga — cioé al nostro 
Commissario Generale Plehis, al Cavallarizo Maggior Daniel 
de Neve, al Colonnel Fureuzo, al Luocotenente Colonnello 
Erkin, al Luocotenente Colonello Bernardin, al Quartier Ma- 
stro de cavalli Battoli et al nostro Thesorier Generale il Capi- 
tan Dulbier E t medesimamente gli altri che habbiamo appresso 
di Noi in questo viaggio, vogliamo che ricevono due mesi di 
pagha öltre quello che se gli va debito per loro conti, et al 
nostro Barbiere General tre mesi di paga per il ritorno et al 
nostro Cornetta Reingraff Ducento Reistaleri.

Per il quinto: Commandiamo al nostro Commissario 
Generale il Colonello Pebli, poiché egli ha intiera conoscenza 
di tutto quello che ci e occorso durante il tempo che siamo al 
servitio di lor Maestadi di Francia et della Gran Brettagna, 
principalmente di quello che si e trattato appresso il Principe 
di Transilvania, dov’ egli a tutto e stato presente, et sopra che 
havemo intrapreso questo nostro viaggio d’ andarsene piü tosto 
che egli pótra, dopo sequita la nostra sepoltura, verso Sua Maesta 
Christtna, et passar a Sua A ltza di Savója, per loro proponere et 
render conto di tutto- quello che e passato, come di quello che 
havemo conchiuso con il Principe di Transilvania, et di che ci ha 
mosso a far il presente viaggio; et nostra intentione. — Final
mente tutto quello che egli sa noi volere, dir, rappresentar et 
proponere a loro Maestä et Altezza; havendo egli il tutto co- 
nosciuto come quello che sempre fu presente agli affari.

AI nostro Thesorier General il Capitano Dulbier Noi 
commandiamo d’ andar in Inghliterra et servirsi di nostre 
lettere credentiali, le quali cos'i diamo a lui come al Colonello

1 5 *
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Pibli in Francia et Savója et di proponere tutto quello ehe 
porta la instruttione nostra a lui data, et ehe loro tengan 
entiera corrispondenza col nostro Commissario durante il tempo 
che saranno in Francia et in Inghilterra per loro affari; affin- 
che egli possa avisar la parte öve sark necessario lo stato degli 
affari et procurar ehe tutto camini secondo ehe női habbiamo 
hauta 1’ intentione durante nostra vita per quanto far si 
poteva.

Ambedui haveranno per oggetto quanto sarä possibile 
di fare che li nostri officieri et soldati sieno contenti di quello 
che e lor debito per il servizio fatto alle Corone di Francia et 
di Gran Bretagna sotto il nostro commando, ehe la nostra 
reputatione sia conservata et 1'affare pubblico mantenuto.

II Colonnello Furenzo pendente lor viaggio dimorera a 
Venetia, per addrizzar loro lettere al Principe di Transiivania, 
et seco tener correspondenze sopra questi negotii, et cosi nego
tiar con la Serma Bepubblica, secondo le instructione haute in 
questo viaggio; et sara pensiero dei Colonnello Furenzo circa 
dei nostri denari che noi habbiamo a Venetia et dei nostri 
beni ehe habbiamo con noi.

Per il sesto commandiamo: ehe li mille Ducati ehe ci 
ha prestati il Principe di Transilvania sieno subito lor arrivo a 
Venetia restituiti et ritirata 1’obligatione nostra. Noi vogliamo 
similmente che li Chiaus Turchj che ci hau condotti per 1’ 
Hungheria et la Bossina, siano honestamente recompensati 
come il Gentilhomo Hunghero.

Per la settima: Doveranno far pagar al Luocoteuente 
Colonnello Belloisheim un mese dipaga, cioe mille Cinquecento 
franchi si come gli havemo promesso.

Se gli deve incaricar per ottavo, di tener insieme le nostre 
truppe che habbiamo lasciate in Ungheria, fin tanto ehe hab- 
biano ordine da Padroni di ehe devono far d’ esse.

Per la nona: Se ci sara qualque cosa di resto dei nostri 
ben presenti che non si impiegano per quello ehe habbiamo 
ordinato nel presente testamento ; deve esser messo per pagar 
nostri officier et soldati con quello ehe nostri Padron ci devono 
ancora. Et cosi per decimo verra qualcheduno dei nostri cre
ditori, li quali habbiauo da pretendere ragionevolmente sopra 
nostri beni, devaseglidar satisfactione, con assignarli di quello 
ehe li Be di I  rancia et delle Gran Brettagne devono ancora in 
vigore di Tratte fattoli.
ri Per un^ecima: Quando il nostro Commissario General et 
i  hesoriero haveranno tanto in Francia quanto in Inghilterra 
appresa la volonta dei nostri Padroni, procederano con le nostre 
truppe secondo lor volonta, cioe le licentiaranno ogh darauno
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íiltri ordini per apimto conforme a clie essi nostri Padroni 
commandarano. E t si li Padroni nostri domandarano conto 
di danari che ci hanno dati, come sieno stati impiegati, senii 
renderanno lealmente et come se conviene; guardando in 
tutto al nostro lionore et reputation; rappresentando ai nostri 
Padroni nostra fedelta et zello per loro servitio.

Einalmente commandiamo al nostro CommissarioGeneral, 
al Colonnel Furenzo et al nostro Thesoriero il Capitano Dul- 
bier di esser esecutori di questo nostro testamento, et fare tutto 
quello ehe noi habbiamo ordinato, cost in quello come in questo, 
a quali transportiamo tutte le nostro attioni, constituendoli 
come nostri heredi per vedere che faciano ogni cosa per lo ben 
dei nostri soldati et dei publico.

In testimomanza et maggiore sicurezza di tutto ehe si 
e detto havemo confirmato alia presenza dei Luocotenente Co- 
louello AVardenburgh et dei nostro Barbier General Joan 
dacol) Auchutz tutto che di sopra; venendoci troppo corto il 
tempo per piti ampla confirmatione. Quanto qui e, e fatto a 
Racova appresso del Seraglio in Bossina; essendo colcato 
sopra il nostro letto li 19/29 di Novembre 1626 alie otto bore 
del giorno.

A velenczei tanács válasza Mansfeld embereinek.

1626 (1627) 16 Gennajo in Pregadi.
Che fatto venir nel Collegio li Capitanei del giä Conte 

di Mansfelt sia loro detto da Sua Serenitä con la sua solita 
prudenza in questa sustanza :

Che la morte del detto Conte di Mansfelt ha apportato 
grave dolore alia repubhlica per l’amore che gli portava et per 
la stima che era di lui tenuta, eccittata dalia virtu et dalle va- 
lorose sue operationi, delle quali dalia stessa repubhlica ne 
sara tenuta memoria tanto pi it, quanto che sino nel fine della 
sua vita egli ha mostrato il zelo verso la causa commune et 
verso gli stessi interessi nostri con la oppressione de suoi gene
rosi pensieri mostrando la grandezza dell’ animo: Che quanto 
alle cose in questo proposito portate per la sua morte, restano 
mutati li termini et per la pace seguita coi Signor Principe di 
Transilvania lo stato delle cose rimane anco variato. Onde vieue 
a cader la occasione di ogni risposta. Che le loro persone, 
come dipendenti da cos\ degno et principal sogetto sono, state 
vedute volontieri et che troveranno nelle occorrenze ogni buona 
dispositione della Repubhlica verso loro, potendosene molto
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bene et fermamente promettersi, come anco nel restante dei suoi 
interessi non si mancherä di haver vi propria consideratione, 
con desiderio di dargli ogni maggior soddisfatione.
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A velenczei tanács Becsben székelő követének.

1626 (1627) 22 Gennajo in Pregadi.
Al Segretario in Germania.
II Signor Principe di Transilvania in sue lettere scritte 

al Conte della Torre divulga essergli da noi passate promesse 
di ajuti, et ehe questi mancandogli, non havendo forze baste- 
voli a fare resistenza, sia astretto ad accomodarsi. Noi ehe sap- 
piamo non esse.re a cio in alcím modo devenuti, anzi ehe fatta- 
cene piii volte instanza, habbiamo procurato divertirla coli' 
impiego di tante armi et dispendi etc. dobbiamo credere cio 
esser dal medesimo Principe proferito per vantagiarsi ne’ suoi 
negotii etc. (Előforduló esetben ily értelemben kívánja a tanács 
megczáfolni Bethlen állítását.)

Tanácshatározat.

1926 (1627) 23 Gennaio in Pregadi.
Che fatto venire nel Collegio li Capitanei del giá Conte 

di Mansfelt, sia da Sua Serenitá col solito della sua prudenza 
detto nella seguente sostanza in aggionta di quanto fu preso 
in questo Consiglio a 16 dei corrente: Che havutasi da noi 
consideratione a quello che da loro ci é stato esposto nella 
prima scrittura, desiderando in ogni parte ehe si confermi la 
stima tenuta della Bepublica dei Conte di Mansfelt, si e deli
berato quanto alia sepoltura, che per hora nella stessa cittä 
di Spalato sia posto in una cassa coperta di veluto nero in 
luogo condecente fino ehe con altra piii opportuna deliberatione 
si divenga a quello ehe stimerá la Repubblica convenire al 
merito et qualitá dei soggetto. Nel particolar poi degli avanzi 
de suoi stipendi, saranno levati gli ordinari mandati fino al 
giorno della morte dei medesimo Conte, et dati li dennari alii 
legittimi intervenienti, come comporta ogni termine di ragione. 
Quanto alia iustanza di far l inventario de suoi beni, questa 
sicome dimostra la candidezza dei loro animo, cosi da noi sara 
procurata in questo proposito ogni maggior sodisfattione; in 
ehe dovendosi provedere per vie ordinarie de nostri Magistral, 
impoueremo a questi ehe sia il tutto fatto senza spesa veruna, 
et dove occorera in questo negotio, faremo quanto saremo ricer-
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cati per beneficio di tutto 1’affare. Restando noi con desiderio 
dei buono affetto nostro, conforme al merito delle loro persone, 
secondo l’apperture ebe si appresentano, procuraremo di farle 
conoscere.

A velenczei tanács Friul helytartójának.
1626 (1627.) 24 Gennaio in Pregadi.
Al Proveditor nostro General in Terra Ferma.
. . . Qnello ehe vi ha comunicato il Signor Conte della 

Torre in proposito di Transilvania e di Danimarca, ci com
proba Faffetto suo verso i nostri interessi, e come doverete a 
nome publico ringratiarlo della sua ottima dispositione, e della 
parte che si ha sempre dato d’ogni aviso pervenutogli. Cosi, 
öltre gli ufficii ehe siamo certi che per vostra prudenza have- 
rete passati seco, volemo che pur a nome nostro dobbiate 
disingannarlo intorno qualsivoglia promessa fatta da noi 
al Principe Gábor, sendo cio tanto lontano della veritä, 
quanto che ricercati piu volte di ajuti, ci siamo sempre dichia- 
riti non poter la Repubblica far d’ avantaggio di quello 
che pur segueno e tuttavia seque a beneficio della causa comune 
col mezzo delle armi nostre da terra, e da mar etc. etc., anzi 
ci siamo nell’ espressione di cib valsi anco col sudetto Prin
cipe dell’ istessa penna e lettere del medesimo signor Conte; 
come pur sapete con ogni altro particolare, ehe rimettemo a voi 
di potergli aggiongere per certezza maggiore della nostra sin- 
ceritá, sebene la morte seguita del Conte di Mansfelt leva 
ogni occasione de maggior discorso. Quanto poi a Danimarca 
non occorerá altro, ehe far sapere ad esso Conte, ehe l’ambre 
suo, giá licentiatosi de noi, partira sodisfatto col fondamento 
delle sudette ragioni adottegli della nostra buona volontä. etc.

A velenczei tanács a spalatói comesnek.

1626 (1627) 5 febraio in Pregadi al Conte di Spalato.
Essendo venuti di qua li Capitanei del Conte di Mans

felt et espostaci la morte sequita del loro Capo con istanza ehe 
sieno fate dimostrationi a quella memoria, Noi havuta con
sideratione a quello ehe si conviene in questo negotio, siamo 
venuti in resolutione col Senato, ehe sino ad altra nostra deli
beratione sia posto il cadavere in una cassa da esser tenuta 
costi in luogo condecente coperta di veluto nero. Et percio vi 
commettemo coi medesimo Senato ehe debiate licenziare quelli



clie furoüo lasciati cost'1 per la custodia dello stesso cadavere, 
dando a cadauno di loro quindeci Ducati in dono, acioche pos- 
sino andar dove meglio loro parerk, etc.
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A velenczei tanács angolországi s németalföldi követének.

1626 (1627) 5 Febbraio in Pregadi.
A1 Ambre in Inghliterra et all Haya.
II Principe di Transilvania in alcíme lettere al Conte 

della Torre nostro Luogotenente Generale, va divulgando haver 
bavuto da noi promesse di a ju ti, li quali mancandogli, né 
bavendo forze bastevoli a far resistenza, sia per cib astretto 
a ll accommodamento. Noi cbe sappiamo non esser mai a cib 
devenuti in alcun modo, babbiamo scritto al Proveditore nostro 
Generale, percbe debba in nostro nome esporre al medesimo 
Conte della Torre questa essere inventione a suo vantaggio, 
anzi ehe tutte l’istanze pin volte fatteci col mezzo dei suoi 
Internontii furono sempre da noi divertite con le considera
tioni dell’ impiego delle nostre armi in tante parti, cosi da 
terra nella Valtellina et altrove, come anco in mare con grossis
simi dispendy di immensa quantita d’oro; come é ben noto a 
tutto il mondo, soccombemlovi da molti anni in qua; si come 
a punto al medesimo Principe fit da noi parimente risposto. Onde 
essendo egli per propry suoi interessi venuto alia conclusion 
della pace, conviensi credere, ehe cib sia stato da lui proferito 
per avvantaggiarsi nel proprio negotio e per quelli dissegni col 
mezzo dei quali giudica dover profitar alia sua causa. Di 
tutto cib habiamo voluto darvi col Senato particolare informa
tione, acioche voi bene instrutto della verita, quando ve ne fosse 
data occasione, babbiate ad esprimerla con la sincerita del 
seguito in questo proposito; et mentre costi \  i fosse chibavesse 
corrispondenza col medesimo Principe, in caso cbe vi provo
casse a parlarne, voi con maniera destra procurarete di far 
conoscere 1 istessa verita, mirando insieme al mantenere le 
dispositioni di quel Principe col! attestatione del buon ani
mo nostro etc.

A velenczei tanács saját követeinek.

1626 (1627) 19 febbraio. In Pregadi.
All’ ambro in Spagna et simili alle altri Corti. 

i I  Commissarj del Principe di Transilvania da lui mandati 
a Cesar© per la conclusione della pace, pm* quanto venimo
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avisati dal Padavin residente in quella Corte, lianno in audienza 
rapresentato, ehe mentre furono consegnate a Gábor le capi- 
tolationi, vennero lettere dal Re di Danimarca con raconto 
déllé sne forze, degli ajnti d’ Inghliterra, déllé promesse di 
altra maggiore assistenza, öltre li grossi soccorsi del Marchese 
di Bada fatto, come dissero, da női forte con somministrargli 
denari, con quali mezzi lo dissuadeva della pace, di che Cesare 
stesso a giorno di capella ne habhi data parte ai Ministri dei 
Principi, acioche ne diano loro aviso, aggiongendo pure lo stesso 
Padavin esser in quella Corte impressione, ehe della repubblica 
saranno di continuo soccorsi tutti gli inimici della casa d’ 
Austria. La quale disseminatione lontanissima d’ ogni verita 
et della ottima et sincera mente della repubblica che sempre 
ha havuto l’amore alia quiete et pubblica tranquillitá, né mai 
ha havuto pensiero d’ ingerirsi in simili interessi, anzi ne ha 
pin volte divertita la occasione in riguardo massime dell’ 
osservanza verso la Maesta Cesarea, é stata gravamente sentita, 
et si come la inventione manca di fondamento et ha origine 
senza dubio da hne et dissegni propizij; nei quali si é persuaso 
Gábor con li soliti suoi artificj et accortezze di avanzarsi nelle 
congiunture della conclusione della pace, cosi si deve credere 
ehe sia da se per suanire per la sua falsitá, come parimente é 
sequito di altre simili divulgationi alia stessa corte Cesarea, 
nella quale é solito che ricevano facilmente luogo et credenza. 
Di tutto cio habbiamo voluto col Senato avisarvi per vostra 
informatione, accioché essendone pariato et non altrimenti, pos- 
siate con le considerationi che vi habbiamo espresse, dissipare 
simili concetti deli’ animo di cadauno.
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A velenczei tanács bécsi követének.

1626. (1627), 19 Febbraio in Pregadi.
A1 Segretario in Germania, i
Quello che con tue lettere de 27 del mese passato ci avisi 

della pubblicatione fatta da Cesare in giorno di capella di 
cio, ehe si afferma essergli stato rappresentato dalli Commis- 
sarj di Gábor, et in particolare, ehe la repubblica iacia forte 
con soccorsi de danari il Marchese di Bada, ci riesce di tanto 
maggior sentimento, quanto nelle stesse lettere tu ci aggiongi 
ehe costi .lo tengono per vero, et ne nasca dalia impressione 
che hanno che tutti gli inimici di casa d’ Austria sieno soccorsi 
della repubblica. Habbiamo osservato per ordinario esser 
cotesta Corte molto facile nel dar luogo a simili disseminationi, 
che mancando di veritá et di fondamento vengono anco da se

\



stesse a cadere, come specialmente deve far questa; essendo ben 
noti gli artiticij soliti usarsi da Gábor et evidente 11 motivo di 
quel vantaggio, nel quale havera egli creduto di mettersi con tali 
divulgationi nel procinto della conclusion della pace. Yolemo 
pero col Senato che non con officio espresso, ma in occa
sione di ragionamento con alcuno di quei Ministri debbi 
dolerti, mostrando meraviglia ehe si dia cosi facilmente luogo 
et credenza a concetti di questa natura alienissimi della veritä 
et in tutto contrarij alia retta intentione della repubblica etc.

Del Conte di Mansfelt essendo sequita come giá ti hab- 
biamo scritto la sua morte in Bossina, fu portato il cadavere 
a Spalato, ove liabbiamo ordinato, che per hora sia posto in 
luogo condecente in una cassa coperta di veluto nero fino ad 
altra deliberatione, et essendo venuti di qua li suoi Capitani, 
fatto con essi il conto degli avanzi dello stesso Mansfelt che 
si e trovato andar creditore fino al giorno della sua morte di 
Ducati 1300, questi con ogni prontezza si sono fatto sborsare 
ai legitimi intervenienti. Questo particolare ti serva per tua 
informatione, poi ehe la divulgatione fattasi costi circa la sua 
morte é cosa tanto aliena ehe il parlarne e dei tutto soverchio, 
onde in solo caso ehe ti fosse detto alcuna cosa, potrai valerti 
della espressione della verita con quanto é predetto. La tua di- 
ligenza negli avisi et in particolare concernenti la trattatione 
di pace con Danimarca et con Turchi riesce a noi molto grata, 
nella quale continuerai per tenerci dei tutto con la stessa dili
ge nza avisati etc. etc.
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A velenczei tanács németalföldi követének.

1626. (1627.) 19 Febraio in Pregadi.
Ali’ Amhre all Haia.

Con 1’ Amb1' ' del Gábor havete con buon termini soste- 
nuto il pubblico decoro, et corrisposto ágii ufficij come anco 
nelle indagationi del concluso costi nel proposito di non pro- 
seguire nelle tregue né menő nell appertura dei passi a paesi 
neutrali, havete con lode utilmente impiegata la vostra diligenza.

A velenczei tanács a szárazföldi hatóságnak.

1626 (1627) 20 Febbrajo In Pregadi.
Al Proveditore Generale in terra ferma.
Inviassimo al Conte di Spalato una lettera diretta al 

Principe di Transilvania, perché insieme con trecento reali
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fosse ccmsegnata ali' internontio del medesimo Principe clie ivi 
si tratteneva, il quale per altri suoi negotij partite avanti il 
gionger delle presente nostre. Or per ciö non si e potuto da 
quel Conte far la consegna come gli havessimo commesso; et 
percbe noi desideriamo per ogni rispetto il ricapito, et sieno 
dati in dono li sudetti danari al medesimo internontio per 
dimostratione della stima da noi tenuta di quel Principe, come 
anco habiamo in altra occasione verso i suoi osservato, babbia- 
mo commesso ali’ istesso Conte ebe consegni il tutto a ebi sara 
nominato dei fidei nostro Daniele Nis, affine cbel tutto sia 
esseguito conforme ali’ intentione nostra. Di eib liabbiamo 
voluto avvisarvi, aciö die in nome nostro la faciate intendere 
al Conte della Torre, affincbe faci il tutto con sue lettere per
venire a notitia deli istesso Gábor da cbe possa egli vedere la 
buona nostra volontá verso quelli, cbe vengono in nome suo, li 
quali sarano sempre trattati con ogni termine cortese et cor- 
rispendente cbe conviene ali’ amicitia tenuta da noi coi me
desimo Principe.

A velenczei titkos tanács határozata.

1627. 13 Aprille in Consiglio de X.
Cbe le lettere del Baylo nostro in Constantinopoli de 27 

Febraro prossimamente passato della proposta fatta dell Am- 
basciator del Principe Gábor al Capitan Bassa per indurlo a 
venir con l’armata in Golfo contra i luogbi dell Imperator, et 
come in esse bora lette. Commissa prima la debita secretezza, 
siano comunicate per un secretario di questo Conseio et 
lasciata in copia alii Savi del Collegio nostro et al Senato per 
loro informatione et percbe se ne possano valere, secondo cbe 
sara stimato di publico servitio.

Immediate fu fatta la communicatione etc.

A hresciai podestä jelentései.

Dominico Buzini Podesta.
1627 5 Maggio. Per non differire I  ufficio col S. Conte 

della Torre impostoci da V. Serta coli Ex"10 Senato in letteie 
di primo dei corrente, mentre si trovava egli indisposto dei 
piedi per la gotta, andassimo terzo giorno alia sua habitatione, 
ove osservata certa bilaritá di volto, non fu difficile comprendei e



essergli pervenuto 1’ aviso della causa della nostra mossa. Pre- 
messo per cio cpialche termine di complimento, apportassimo a 
detto Signor Conte con concetti propri et amorevoli cavati della 
risposta fatta a cotesto S. Ambre d’ Inghilterra, essere lui stato 
dell Extie Y. compiaciuto della licenza assoluta dal lor sendtio 
richiesta col suo nuovo memoriale, et col mezzo del medesimo Si
gnor Ambre. Aclie trovandosi presente D. Ottavio Rossi citadino 
di questa citä,della cui lingua e penna altre volte si é valso, doppo 
haver il Conte con alquante efficaci parole discusso, se per la dif- 
ficultä della lingua non poteva abbastanza egli stesso esprimer le 
sue obligationi, venne dal Rossi con ufficio pregnante di somma 
devotione portato in sostanza: Che esso signor Conte riceveva et 
riconoscevaper segnalatissima gratia la concessione della licenza 
ricercata, (felemlegetvén, hogy ezentúl is mindég hű emlékbe 
fogja tartani Velenczét stb. Valtellinán át Zürichbe és Genfbe 
és onnét Francziaországon át Angliába megy,) ove desideri quel 
Re vederlo, et volendo colä poco trattenersi, fara poi il passaggio 
in Danimarca, dove accenno credere di poter esser destinato 
alia carica che sosteneva il Dúca di Veimar, se ben d’altra 
parte ci vien riferito, possa venir audio dichiarato Luogotenente 
Generale dell essercito di Danimarca. Ci comunicö di esser da 
suoi confidenti avvertito ebe gli siano tese insidie nel viaggio 
particularmente da Leopoldo, et specialmente dal Magistrate 
di Zurego tener aviso, che debba in cio proceder cautamente. 
Perloché va pensando di levarsi occultamente da Bressia 
una sera alle due o tre hora d improviso, venendogli da noi 
fatta aprire una porta, né sia per condur seco ehe soli tre 
suoi fidati: volendo anche in qualche luogo coprirsi con una 
barba posticcia. E t per maggiormente occultare la sua andata, 
lascierebbe per qualche giorno in piedi la famiglia, et la casa 
aperta, col far anco portar in camera sua il solito vitto, affin- 
ché si creda, lui star retirato per sue indispositioni.

1627. 6 Maggio. Thurn Gróf daczára beteges állapo
tának, személyesen eljött a podesztához és tudatván, hogy a 
várt levelek az angol követtől megérkeztek, melegen megkö
szönte elbocsáttatását. Ci comunicö anche 1’ arrivo pur hieri 
d un Gentilhuomo del Re di Bohemia che in passando per 
Turino fű consigliato dal S. Dúca di mandare per il corriere 
le lettere, ehe portava ad esso Conte et ad a ltri; affine di non 
inciampar in qualche disturba, et questo doverá seco viaggiare. 
Ha risoluto partirsi questo sera di Brescia, onde si fara tener 
sotto altro pretesto aperta la porta, che conduce verso il Ber- 
gamaseo, per dove fara il camino, con pensiero di non lasciarsi 
conoscere in alcun luogo. Dissegna ad embarcare a Cales et in
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quattro settimane pensa capitar all Aia, volendo in ogni ma
liiéra vedere il Ee di Boemia prima di passar in Danimarca. 
Va'egli confermandosi nella speranza di havere la carica deli 
Armata di Slesia. öve in ogni caso, come dice, siano per sequi- 
tarlo due mille Gentilliomeni. i quali dipenderanno sempre 
della sua fortuna.

1627. 7 Maggio. Tliurn Gróf kevéssel 2 óra után éjjel, 
incognito elindult mint a fenti jelentésben, con due soli della 
sua compagnia. Poi alie cinque fii sequitato d’ un altro con 
i suoi vestimenti da viaggio — A Bergamascon át Valtellino 
felé indult. Házát nyitva hagyta, hogy elindulását senki se 
sejthesse.

1627. 3 Luglio. E capitato a questa hosteria della Torre 
personaggio, il quale pretende esser incognito, passa nome 
mentito, ma női habbiamo penetrato sij 1’ arcivescovo di Mag- 
deburgh, Amministrator insieme di Ala et per la sorella 
cognato di Bethelem Gábor. Doverá come subodoramo passar 
in Slesia, essendovi mandato dei Re di Danimarca per com
mandar coi titolo di Generale, cosi col ressiduo deli Armata di 
Mansfelt, come al nuovo soccorso Ongaro, carico, quando cosi 
sia, ehe pare piu conferito a riguardo di natali e della con- 
gionzione con esso Gábor, che per merito di valore o d’espe- 
rienza; mentre di poco avanza quarant anni e non crediamo 
liabbia sestenuto piii tali pesi. Capiterá costi, dove intendiamo 
porti ambassiata d’esporre a Y. Sertá a nome di esso Re di 
Danimarca, et dove tenghi lettera di cambio da riscuotere per 
molte migliaja di Ducati. Fara il viaggio senza fretta, non ha 
seco ehe dodeci persone, tra quali uno, die si dice esser pur 
Commissario generale deli Armata di Slesia, et un altro Co- 
lonuello olandese. Ma si giudica habbi una gran coda di gente 
ehe lo sequiti da contano.

A velenczei tanács Zrínyi György halála alkalmából.

1627. 30 Augusto. AlProvedrc in Dalmatia et Albania.
Li Signori Conti di Sdrinia giorni passati ci hanno signi

ficata la morte del Conte Giorgio loro Padre et insieme invi
tati al essequie die hanno deliberato di fare a 4 di Settembre 
prossimo. Noi in riguardo della stima ehe habbiamo sempre 
fatta di quella honorevolissima casa, habbiamo in lettere 
nostre corrisposto con ufficio di condoglianza et in dimonstra- 
tione della buona nostra volontá, deliberiamo di commetterli
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ehe fatta electione di sogetto di honorevole qualitá, prudente 
et atto a passar ufficio conforme, debbiate subito et senza 
veruna interpositione di tempo espedirlo con le incluse nostre 
ebe inviamo ai medesimi Conti a Cbiacatornia, (és ott vegyen 
részt a Signoria nevében a temetési ünnepélyen.)

A velenczei tanács a dán királynál

Die X X I. January 1627. (1628).
Ad Regem Dániáé. Ioacbinum Krathium Divi Marci 

Equitem Majestatis V 'ae Consiliarum ab illa ad nos Legatum, 
lubenti et amico animo sumus amplexi, benevolas aures maxima 
voluptate praebuimus praeclare exponenti Regiam in nos bene
volentiam, quaeque eximia eodem regio animo digna illa me
ditatur, laudanda quidem, ut praestantia quaeque aeternitati 
commendanda facinora, sublime ejus voluntatis specimen te
stantur: Quo ad nos plane pertinet, id sibi Majestas V a per
suadeat, nullo nos amicitiae officio defuturos, ut suae in Remp. 
nostram propensioni respondeamus, perspectissimum optimae 
nostrae in illam voluntatis argumentum, ut res se feret, exibi- 
turi. Verum plura Legatus ille in quem cuncta deferimus, cúi 
nostra studia et sensus, quibus benivolentia adaugetur animi
que conjunctio servatur, aperuimus, coram Maj es-° Vra expli
cabit, et nostris verbis curam et operam nostram omnibus 
rebus offeret. Deum optimum maximum oramus, ut fausta et 
foelicia sint cuncta ad gloriae et existimationis incrementum. 
E t da mei sia preso, cbe sia dato in dono al sudetto Ambre una 
collana di scudi mille da lire 7 1’uno di buona moneta etc.

A velenczei tanács Becsben székelő követének.

1627 (1628.) 27 Gennaro AI Segretario Vico presso 
1 Imperatore. Con l’ultime lettere cbe ricevemo dal nostro 
Bailo a Const'1 intendemo cbe resta va stabilito il negotio 
della pace tra la Maesta Cesarea et 1’ Imp1'0 Ottomano, et 
non babbiano potuto spuntare nel particolar di Vacia, 
non nel nominal- in essa Pace il Principe Gábor, né menő in 
qualche altra aggionta; ma siano stati puntuali li Cesarei sopra 
1 accordato dalli Commissary, persuasi a questa cellere risolu- 
tione dali aviso portatoli con lettere del Principe sopradetto 
della rótta dell esercito del Re de Danimarca e et cbe pero 
consigliava li Ministri Ottomani a terminare il negotio senza
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dilatione aleuna, accioche non si volgano tante armi ammas- 
sate neti’ Imperio contra di loro etc.

A velenczei tanács konstantinápolyi követének.

1628 22 Novembre. Al Bailo a Constantinopli. Capito 
li passati giorni in questa cittä un Francese del quale 
l'Ambre di Francia presso di noi pario nel Collegio nostro. Non 
volse esser conosciuto per nome, ha versato in diverse consi
derationi et proposte per sedare le comotioni d’ Ita lia ; parid 
della felicitá di Casa d’ Austria nella Germania, et del! ambi- 
cione de Spagnoli, della misera conditione dei Grisoni, della 
perdita che hanno fatto della Valtellina, et della oppressione 
presente de Duca di Mantoa nel Monferrato; esprimendo 
molti partiti per divertire li maggiori progressi alia medesima 
casa et a Spagnoli, et sollevar questa provincia delli loro 
dissegni. Noi gli habiamo fatto dire, ehe consideratasi la con
ditione de tempi, et costato delli negoti gravi che ha proposto 
per se stessi, et per le molte consequenze ehe vi concorrino ; non 
si vedeva come si potesse per hora entrare in queste tratta- 
tioni gravissime. Egli dapoi ha detty volersi condure al Prin
cipe Gábor; et essendo huomo di spirito et pensieri molto elevati, 
potria portare a qnel Principe incitive et concetti contorrui al 
suo genio, et forse anche condursi a Const11 con li medesimi 
tini et dissegni. Di questo soggetto et delle sue propositioni 
havemo voluto significarvi per tutto quello che vi potesse 
capitare di lui a noticia, et con questo lume indagate le sue 
trattationi. E huomo di trent anni incirca, di statura sopra il 
commune, di facia tonda et barba nera, bene complessionato, 
color olivastro; paria la lingua latina come la francese ehe 
li e materna.
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Az a u s z tr ia i  u d v a r n á l  v o l t  v e le n c z e i  k ö v e t  
j e le n t é s e i .

(1622—1627.)

1622. m á r c z i u s  6.
Serenissimo Principe. Doppo che l’Imperatore é ritor- 

nato, sie quasi ogni giorno ritrovato in eonsiglio per concertare 
il modo del suo passare alia Diéta d’ Ungheria a’ primi di Aprile, 
doue dissegna andarsene armato, et pensa farla intimare in 
Edemburgh e non in Possonia, secondo il solito, per non havere 
a trasferirsi di la dei Danubio. II numero del]a militia, per 
(piello hora si dice, che condurrä seco, sara dieci mille fanti 
et due milia cavalli. Si tiene pero ehe sara prolongata ä Mag- 
gio per haver Cesare tanto piu tempo di far guadagnare i 
principali di quel Pegno, per facilitare il sudetto esito della 
Diéta, nella quale pur corre qualche voce che siano per tro- 
varsi delle difficoltä, con pericolo di capitare da novo alia 
rottura.

L ’Ambasciador di Spagna si mostra rissoluto di voler 
far passare le genti pagate dal suo Pe in Alsatia, e quanto 
piu rimperatore desidera ehe non segua, tanto maggiormente 
1'altro persiste e dice tenerne espresso ordine dal Cattolico. 
A ciö peri) non presta credenza Sua Maesta, la quale tiene 
ehe sia pensiero particolare dello Ambassador, et il Nontio 
ordinario dice che se questa soldatesca viene mandata altrove, 
cava chiaro segno che qui non vi sia piu bisogno d’aiuti, et ehe 
peri» le Militie Pontificie sarano da lui licentiate. Ma per 
levare il Nontio da questo concetto, fa correr voce 1’Imperator 
di volerle haver di guardia presso di se nel viaggio d’Ungheria.

Tutti li capi da guerra ehe vengono riformati et altri 
ancora sono fatti praticare dali Ambasciator di Spagna per 
servitio dei suo Pe, e chi si maneggia in questo affare per lui,

16*
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sí lascia anco uscire di bocca, che potrebbe esser ebe fossero 
impiegati in Lombardia.

Baviera lui ancora tiene qui chi pratica lo stesso per 
condurne al suo stipendio tutti quelli ehe pub con promissione 
di trattenimento, anco ehe non havesse bisogno di far fare al 
presente levata di gente.

Cesare Gallo di ritorno da Costantinopoli, ehe gia gran 
pezzo si trattiene a Buda, serivé che se le saranno mandati 
vinti o vinticinque milla íiorini per guadagnare con essi tre o 
quattro Bassá de’ principali, non solo promette la pace, ma che in 
breve anco fara mandar qui persona espressa per la ratificazione. 
Sopra ciö non hanno fatto per anco alcuna rissolutione, percbe 
per la Corte si publicano avisi molto diversi e contrari, ehe 
non rapresento per esser sparsi senza fondamento sicuro ; poiche 
di Polonia non si hanno lettere né d’altra parte; i veri e certi 
non puono venire ehe di costa.

Per i mali tempi che corrono, non sono aneor venute 
questa settimana le lettere d’Imperio pero che non ho che 
poter dire alia Serenita Vostra delle cose del Palatinato e di 
Mansfelt, ehe seguirá con il solito della mia riverenza il pros- 
simo ordinario. Gratie. Di Vienna li 6 Marzo 1622. Di 
Vostra Serenita

Humilissimo et devotissimo servi tore.
Marc Antonio Padavin.

1622. m á r c z i u s  12.
Serenissimo Principe. Resta tuttavia confermata la 

Diéta d’TJngheria per i tre del venturo mese in Edemburgh, 
per dove di gia sono partiti li quartier Mastri a preparar gli 
alloggi; e sebene il luoco é assai grande e capace, é nondimeno 
privo di ogni comodita di viveri con tutto il suo contorno pei
le guerre passate, in modo che riuscirebbe impossibile alia 
Corte il potervisi accomodare, come né anco aquarterare al 
d’intorno la militia, ehe dissegna condur seco Sua Maesta. Si 
va pensando perb se fosse bene di fermar la Corte a Noistot, 
che é sole quattro leghc lungi da Eden burgh, e die lTmpera- 
tore secondo l’occasione portéra, ivi si ferini o ritorni a Noistot 
ehe non é per anco rissoluto. Si sta in gran timore della convo
catione di questa Diéta, perché essendosi ridotti gli Ungheri 
in Casso via con l'assistenza di Gábor, per concertar fra loro 
ciö, che havrano a portare, et in che insistere in esse, che sino 
ad hora non si é potato penetrare una voce attoruo, che gli 
Ungheri per timore di tanto numero di gente che vuol condur
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(Vsare seco, dichiuo clie non e solito ridursi Diete armate, per
cbe ogni uno possi liberamente dire il parer suo ; dichino nou 
poter venire ä Edemburg'h, per esser molto lontano, etil Regno 
distrutto et impoverito dalle guerre. Ali’ incontro 1’Imperatore 
si mostra rissoluto non voler passare il Danubio, s' che per 
questa causa si tiene a far guadagnare gli animi de’ principali, 
et la prossima settimana partira lArcivescoyo di Strigonia, ben 
sotto pretesto di passar di li per ridursi alia Diéta, come 
quello che per il Yescovato ha voto in essa, ma il fine e di 
procurar la convocatione, di ascicurar quei popoli della buoua 
mente di Sua Maesta, et dispositione verso di loro, et di ren- 
derli certi, ehe le armi con le quali va lei, non sarano per 
offenderli, ne la parola imperiale loro data le sara mutata o 
alterata. Doveria Cesare, se pure si ridurä questa Diéta, che 
presto si saprä, far lui le propositioni prima, poiche al preseute 
non ci e Palatino dei Regno a cui spetta farle. Yive pero Sua 
Maesta con grau gelosia, e con gran desiderio di sapere cib 
che e passato in Cassovia, et per questo solecita anco tanto 
maggiormente 1’Arcivescovo sudetto alia partenza, il quale le 
ha mostrata una lettera scrittale da Gábor, et mandatale per 
huomo espresso, che e anco ritornato subito indietro, nella 
quale dice che e necessario, ehe Cesare stii ben proveduto, et 
armato, e ehe a suo nome quello faci sapere, acennando, ehe 
bisognera guardarsi dalle armi Ottomane. Non si sa cavare se 
questo sia stratagema o realtä di fatto, ma il sapersi di certo, 
ebé ogui giorno le giungono persone dei Tureo con quali passa 
trattatioui, fa dubitare ehe havendo voluto Gábor uell’ accordo 
passato con capitolo a parte ehe non si é publicato, che l’Im- 
peratore le prometti cento milla taleri, ogni volta che il Turco 
lo invadesse nella Transilvania, vogli con queste trattatioui 
concertar qualche moto da quella parte, cavar questo danaro, 
e poi davero lasciar calar l’armi ottomaue nell‘ Ungheria, il 
che tiene qui gli animi di tutti molto perplessi. A questo si 
aggionge che Giagrendorf havuta una rótta in Slesia dalle 
genti del Paese e dell’ Arciduca Carlo, per l'impossibilita anco 
di tener gente amassata, si sia retirato in Ungheria, et e stato 
riferto all’ Imperatore che lui con il Conte della Torre et 
rOffchirclien siano da Gábor stati mandati a Constantinopoli 
con trattatioui preiuditiali da questa parte, non si ha pero 
di ci«'> riscontro alcuno.

Prattanto Gábor non ha disarmato, ma solo retirate le 
sue gente, et aquarteratele di la del Tibisco, in sito pero ehe 
in breve tempo le pub far ripassare di qua, il che da da pen
sare assai.

Deve uno di questi giorni partire il Principe di Die-
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tristain perPraga al governo di quel Regno, dove hacommessa 
anco Sua Maestä che vadino tutti gli officiali di Boemia. Ma 
loro si scusano con dire, che quelli ehe sono stati fedeli non 
meritavano rimaner gastigati. con restar privi di quell’ auto
ritär che havevan per inanti. ehe se questa le sara restituita, 
anderano prontamente ad esercitar li loro carichi, e per nome 
di tutti ehe sono vinti quattro, deve capital' qui il Navata, ehe 
s’era ritirato a viver ä Possa.

II Marchese di Montenegro, che é chiamato a questo 
servitio, si lascia liberamente intendere di non voler moversi, 
se prima non le viene dato il titolo ehe haveva Bacoi, percbe 
per nascimento, e per esperienza di guerra pretende non esserle 
punto inferiore, e senza questo titolo il Caraccioli et questi 
altri capi dicono ehe non 1’obbediriano, e 1’Imperatore non 
vorrebbe far hora questa dichiaratione.

Il Maradas poco contento domanda licenza, per passar 
a servir Baviera, et Carlo Spinelli e chiamato da Leopoldo.

]1 Collalto e partito per Spagna procurare il carico ehe 
haveva il Madruzzi, come scrisse TEccelentissimo Gritti.

L'Imperatore ha fatto domandare a questi mercanti dieci 
mille talleri intieri per dar loro il cambio; credetti siano per 
mandare a Cesare Gallo a Buda per la causa ehe riverente- 
mente scrissi la settimana passata; ma e si graude la penuria 
di questa qualita di denaro, ehe sino ad hora, benché piii volte 
si sieno convocati li mercanti, non ne hanno potuto metter iu- 
sieme pin di ottocento, non correndo se non monete di rame 
inargentate, ben anco malamente. Gratie. Di Viena li 12 
Marzo 1622. Di Vostra Serenitä

Humilissimo et devotissimo servitore 
Mare Antonio Padaviu.

1 6 2 2 .  V E L E N C Z E I K Ö V E T E K  J E L E N T É S E I .

Serenissimo Principe. É devenuto finalinente 1' Impera
tore. per desiderio di recuperare 1’ Austria Superiore, in rissolu- 
tione di compiacer Baviera dei voto elettorale e del Palatinate, 
e non solo e gia fatto il decreto, ma é formata 1' investitura; 
non si publichera pero per adesso, volendo Cesare veder prima 
1 esito della Diéta d' Ungheria. Mostra Sua Maesta di conde
scendere a ciö a gratificazione dei Pontefice, et il Nontio Ve- 
rospi pretende havervela condotta con le sue negotiationi.

Baviera si contenta rilasciare 1’ Austria superiore et il 
Palatinato inferiore, e mi pare per proprio interessé; intende 
ehe non si pubblichi questa deliberatione, percbe non apagan- 
dosi dei solo assenso de' Spagnuoli come le e stato promesso,
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Yuole die si dichiarino prima di assistenza effettivamente 
insieme con 1’ Imperatore. Öltre che dissegna ritrovarsi anch’ 
egli grosso numero di gente amassata. Di Viena li 12 Marzo 
1622. Di Vostra Maestä

Humilissimo et devotissimo servitore 
Marc Antonio Padavin.

1622. m á r c z i u s  19.

Serenissimo Principe. L' Esterasi üngliero che e sempre 
stato fedele a Sua Maesta et uno de’ suoi Commissarii nella 
trattatione della pace con Gábor, et ehe fu mandato per la recu
peratione dei luochi in virtu della capitolatione, e ultimamente 
venuto di Ungheria, e porta essere stato restituito tutto quello 
ehe é di qua dei Danubio et di la ancora da tre o quattro 
loehi in poi, et Trincino particolarmente, luoco assai forte, dov' é 
stata riposta la Corona, ehe non si e data, né si dara se non 
doppo terminata la Diéta, la quale corre pur voce ehe sia da 
convocarsi il mese venturo. Non porta il detto Esterasi li par- 
ticolari della convocatione di Cassovia, ma dice saper di certo 
che Ungheri insisteranno grandemente sopra il metter loro nei 
pressidii gente dei regno, nella confermazione de loro privilegii, 
e uel continuare il possesso dei beni Ecclesiastici; ehe pochi 
siano per venir alia Diéta, alia quale molti manderanno coin- 
messi, come fara parimenti Gábor, dei pensieri del quale sem
ini' pin si va dubitando, perché öltre 1’ haver fatti fermare 
diversi pezzi di canone, che inviava in Transilvania, et non 
haver voluto, che segua la restituzione di alcuni altri, com' era 
tenuto per 1" accordo, ha mandato uno al Palatino, un" altro 
ha inviato qui sotto colore di trattare con mercanti di cere, et 
argenti vivi, e 1’ Imperatore medesimo ha detto ehe costui 
dice esser stato mandato, perché era pervenuto aviso al suo 
patrone, ehe Sua Maesta era morta, ma ehe la verita é che 
procura d’ indagare le forze, et le operationi di Cesare.

Desidera sopra modo Sua Maesta ehe segua la Diéta, 
per effettuatione della pace, per la quale si tiene dara tutte le 
maggiore sodisfationi ehe pótra a gl Ungheri et a Gábor, per 
il quale si mettono insieme taleri per mandarle a conto di 
quanto se le deve di annuo assignamento per le capitulationi, 
et eia per dimostrare la prontezza ehe si tiene nell effettua
tione dei promesso. Di Viena li 19 Marzo 1622. Di Vostra 
Serenitá

Humilissimo et devotissimo servitore 
Mare Antonio Padavin.
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1622 . in á r  c z i u s  26 .

Serenissimo Principe. Seben gli Ungheri fanno instanza 
di proroga alia Diéta, adducendo che hora per mancamento di 
heni in particolare riesce impossibile il potersi convocare, e 
che da ciö si argomenti la poca voglia ehe liauno quei popoli 
di indursi alia Diéta, si tieue pero qui per fermo, ehe sia per 
seguire, e se ben non si oblighera di alongarla, si andarä lasciau- 
do correr il tempo sino a Maggio, per attender il tagliar dei 
primi fieni. Fondano questa loro credenza sopra un concetto 
che formano che torni molto conto a Gábor la pace per i suoi 
tini, di acumular per un nepote, che disegna lasciar herede de 
beni e de stati, e che pero egli sii per procurar di man teuer 
1’ acquistato, che é Cassovia in vita sua, e liberi poi li castelli 
di Moncach, Tocai, e Sacmar, con li due Ducati in Slesia di 
Opolia e di Ratibor, de quali é di giá al possesso, dovendo 
tutto il resto dell' Ungheria superiore esser restituito, non 
essendo sin hora stato effettuato altro ehe nelle fortezze mutato 
il giurameuto, e non i capi, sino alia Diéta, uella quale dove- 
rassi eleggere anco il Palatino et altri ufficiali della Corona; 
e seben gli Ungheri nel goveruo hanno lor deputati, dipendono 
pero per il piu da Gábor, il quale ha participatione in tutte lo 
mercanzie ehe escono di Transilvania et di Ungheria, anzi ehe 
in questo proposito ho inteso da buou loco, ehe 1’ Onorevoli, 
habitante in Graz che ha 1’ apalto de gli argenti vivi di Cesare, 
havendo presentito ehe Gábor aveva mandato un tal Steffano 
Horvát a Venetia con argenti vivi, ha data commissione a'suoi 
agenti ehe subito li comprino, percbe altri ehe lui non ne habbi 
in quella C ittá; et non potendo accordarsi con 1* Hatvani, dette 
via li suoi per la metä di quello vagliono, per smacar quelli 
altri, e di qua ha espedito uno a Gábor per ap altarii tutti 
seco, il ehe reputo non possi esser discaro a li Eccellenze Vostre. 
Vorrebbe pur Sua Maesta veder a restituirsi tutti i luochi 
nell Ungheria; et pero sta con desiderio attendendo quelli ehe 
ha mandati la, per saper anco fondatamente, e perche nel suo 
interno vive con qualche sospetto e gelosia di quello ehe e stato 
trattato in Cassovia, e percio fa Sua Maesta partir luuedi 
1 Arcivescovo di Strigonia per confirmarsi massime 1' andata 
dei Giagrendorf, et degli altri iu Turchia, se bene vano hora 
dicendo, ehe non havendo altro loco da passare terreno di Iá 
per capitar a A enetia e poi nell* Imperio, per proeacciarsi 
alcíme cose, hora che sono stati spogliati di tutti i beui, essendo 
il Marchesato di Giagrendorf stato dato al Principe di Die- 
tristain, e quelli dei Torre distribuiti fra altri particolari, ha-
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vendemé lasciati alcuni pochi alia moglie per la dotte, ehe 
retirata se ne vive iu Boemia, per dove e partito il Principe 
sudetto, e prima ha lasciato diversi disegni per fare una citta- 
della in Praga, la quale se bene e rissoluto di hire, non vi sono 
pero danari. II Budiaui ha restituiti alcuni logheti, ehe haveva 
]>resi, e lui ancora mandera commessi alia D iéta; da segni di 
voler esser obbediente a Sua Maesta, ma tieue qualche numero 
di gente in piedi. e se ne sta ad un suo luoco forte in sito inaces- 
sibile a' confini qui dell' Austria et Ungheria. Di Vienna li 26 
Marzo 1622. Di Vostra Sereuita

Humilissimo et devotissimo Servitore 
Marc Antonio Padavin.

1622. á p r i l  2.

Serenissimo Principe. E veuuto questa settimaua un ser- 
vitore di Gábor, che ha portate lettere a li Imperatore molto 
humili, chiamandolo Signor Colendissimo; di che si e eompia- 
ciuto molto la Maesta Sua, et ruostra publicamente il suo con- 
tento; in esse lettere le da conto di esser stata restituita nell 
Imgheria superiore quella parte che e vicina ai monti, che e 
pochissima cosa, la Corona consignata ai comissarii, i quali, 
pern non hanno fatto altro che vederla et accompagnarla sino 
in Trencino, che e in manó di Gábor, et ivi riposta starä sino 
alia Diéta, non havendo peró voluto, che sia riportata secondo 
il solito in Possonia, ue i Commissarii meno la pono levare. 
Dimauda proroga alia Diéta, promette di esser fedele a Cesare, 
lo prega a star armato, et di assister in caso ehe il Tarcho lo 
volesse invadere, dei quale mostra temere, percbe dice che si 
mi il Gabor doluto ehe habhi conclusa la pace senza darlene 
parte, e da conto, che per scolparsi di cio ha mandati il Giagreu- 
dolf et Torre alia P o rta ; nel resto ha fatto molti honori a 
commissarii, havendoli banchetati con far fare salva di ISpezzi 
di Canoni posti al d'intorno della casa, ogni volta, che beveva 
alcimo alia salute dell’ Imperatore, de quali molte ue iurono 
latte. Il servitore non e aneor stato riespedito.

Per le sudette lettere che sono state pubblicameute sta
diate, quelli di Corte van dicendo che sortirä in bene la Diéta, 
percbe anco Sua Maesta procurerä di render quanto piii pótra 
ben contenti gli Ungheri. Quelli pure ehe bene iutcudono, et 
ehe conoscono la natura di Gábor, tengono ehe questi aiauo 
artificii suoi, et stratagemi, e ehe honi meno che prima se le 
habbi a credere, non sapendosi massime, di ehe humor sia il
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Tursi ehe é in H or. . . et Eruat*) Istuan Unghero, bravó huomo 
di gran valore, di molto sequito, di malissimo conteuto, et ehe 
ha guidate tutte le guerre di Gábor, essendo anche qualche 
sospetto della fede del Budiani, tuttoché il Signor di Echem- 
bergh stesso ni habbi detto, ebe da tutti questi ha lettere ebe 
le promettono obedienza a Sua Maesta, non so peró quello si 
possi credere. La Diéta andern a Maggio. Serive Cesare Gallo 
ebe il Turclio levi il Bassa di Buda, percbe non ha soccorso 
Gábor, e ebe in lnoco suo vádi Georgi Mehemet, euuueo, ebe 
rapresenta essere molto mai affetto. x\ggionge ebe sian andati 
ordini ebe si amassi la gente della Boemia, et inostra temere 
ebe il Gran Signore sia per venire a danni dell’ Ungberia. 
Ricerca il sudette Gallo ebe se le mandi uno ehe habbi la 
lingua Turea, percbe possa tradurre le lettere ebe oeeoresse a 
Sua Maesta scrivere al Tureo, o ai Bassá, per fugire, ebe non 
capitino in mano ebe dei Dragomani di Vostra Serenitá, com' e 
seguito altre volte, ebe dai Turchi medesimi le sono state date 
per tradurle in Tureo, e pensa a trovar uno da mandarle.

E di Polonia si ba, ebe mentre stava di partenza 1’Am
bassador per la Porta con richi presenti, e ebe era giá partito 
un precursore con 1' aviso, s’ era sospesa 1’ andata per qualche 
dubio, ebe non fosse per tenir la pace; e ebe fra il popolo era 
qualche comotione contro il Re fomentato da mai affetti a 
qnella Maesta, acennando anco qnalebed' uno ebe fra il Re, 
et il Signore passi qualche disgusto et poca buona intelli- 
genza. Gábor per assicurarsi meglio dei possesso dei due ducati 
in Slesia, s' e lasciato intender di volerci mandar suo nepote. 
Q.uelli di Slesia dicono di non volerne dover riconoscer altri, 
ebe i Re di Boemia per 1’ unione ehe banno con quel Regno.

I  Boemi si mostrano sempre pin mal contenti per la 
forma dei presente governo di quel Regno e per i danni dei 
soldati, di ebe ne banno adatta parte alie provincie di Slesia 
et Moravia, ebe e stato qui malamente sentito, e s' e commesso 
al Principe di Diettristain, ebe vadi scoprendo, cbi sono li capi 
di qneste attioni. Molti susurri peró si senteno fra il popolo
della Gitta di Praga particolarmente............. Di Vienna li
2 Aprile 1622. Di Vostra Serenitá

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Mare Antonio Padavin.

*) Horváth.

1622. V E L E Í s C Z E I  K Ö V E T E K  J E L E N T É S E I .
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Serenissimo Principe. La Diéta d'Ungheria si vatirando 
innanzi, e sebene publicata per il primo del venturo, passerä 
perb di molti giorni la convocatione, vivendosi pero qui in 
certezza, cbe segua, e con la solita speranza in bene; tutto ehe 
h resti con poca sodisfatione dei Commissari, cbe contrave- 
nendo alie commissioni cbe teuevauo, e cbe erano di far uscir 
il Tursi da Noiaus, si siauo con tenta ti di ricever da lui 
il giuramento per Sua M aesta; non essendosi senza fon- 
dainento sospetto cbe vi siauo de mali humori, e ehe non 
si terni, tanto piii cbe c’ e avviso, se ben si procuri tenerlo 
occulto, cbe Turcbi sotto Giavarino babbino fatta una scoreria, 
et babbino levati tutti gli animali, et se beue il Prainer, cbe e 
Governatore in quella fortezza, spiugeudo gente dietro per 
recuperarsi, non le sia venuto fatto, ma solo sieuo restati morti 
da quaranta o cinquanta Turcbi. Di Vienna li 9 Aprile 1622. 
Di Vostra Serenita

Humilissimo e devotissimo servitore 
Mare Antonio Padaviu.

1522. á p r i l  16.
Serenissimo Principe. E cosi grande il desiderio cbe ha 

1 Imperatore di convocar quanto prima la Diéta d’Ungheria, 
che se bene quelli della superiore con proprie lettere l'hanno 
vivamente pregato a diferirla a Giugno, si dimostrava nondi- 
meno risoluto di voler partir ai quatro del venturo, et andar 
a Naistot, et far ivi altro . . ., cbe gli Ungheri fossero gionti 
in Edemburgh, dove intesa la mossa di Cesare, teneva per 
termo, si fossero piii celeramente conferiti, et tutta via ha questo 
pensiero, ma non seguira, cbiamandolo ad alto li affari dell 
Imperio come intenderano TEccelenze Vostre dalle susse- 
quenti mie.

Uno dei commissarii, cbe era in Ungberia, e ritornato, e 
porta la confirmatione di quanto avisai la passata settimana. 
Solo mostra non potersi intieramente fidar della volonta di 
* Tabor, il cbe unito col timore, cbe rapresenta il Gallo haver 
della mossa dei Turcbi, tiene l’animo di tutti qui tutto bilan- 
ciato, e perciö quanto prima voleva 1 Imperatore ridur la Diéta, 
per levar l'occasione di aplicar il pensiero ad altre novita, o
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per scoprire apertamente 1'auimo et intentione di Gábor e 
degli Ungheri. Di Vienna li 16 Aprile 1622. Di Vostra 
Serehitá

Humilissimo e devotissimo servitoro 
Mare Antonio Padavin.

1622. V E L E N C Z E I  K Ö V E T E K  J E L E N T É S E I .

1622. a p r i l  23.

Serenissimo Principe. Resta differita la Diéta d’ Unghe- 
ria d’ altri 15 giorni, ebe sárebbe alia méta dei venturo, ma 
anderá anco alii primi di Giugno. Mostra Cesare di farlo a gra- 
titieatione delli Ungberi superiori, ma la vera causa perő e 
per attender prima il ritorno de Iá dell" ambassator di Strigo- 
ni a. per saper con maggior fondamento 1’ interno degli animi 
di quella natione, quello cbe si possi sperare nella Diéta, il 
modo come verrano in essa, se con militia o senza, per saper 
anco con quanto di gente pótra condurvisi 1‘ Imperatore, per
cbe se si potesse, si vorebbe andar cosi meno dei signato, per 
acrescer 1‘esercito á Leopoldo con qualche quantitá. Iu tanto 
Gábor lia fatto scriver e rapresentar all Imperatore, esserle 
buon servitore, haver tuolte 1‘ arme per preservarle il Regno, 
et la Corona d’ Ungberia per restituirgliela, come ba fatto, 
che e in gran procinto di perder la Transilvania, percbe Túr
éin li minacciano volergliela levare, percbe ba látta la pace. 
Avisa in öltre cbe al certo Turchi romperanno la pace con Sua 
Maestá, percbe se bene il gran Signore e gioveneto, ba quattro 
Bassa intorno, amatori di novitá cbe lo suadono, cbe per metier 
il piede in Italia, bisogna cbe si venglii ad impatronir della 
Stiria e Carintia, impossessandosi di Gratz, cbe la mala 
volunta di questi viene fomentata dagli Ufficiali di Giagren- 
dorf et Torre, cbe si mostrano per esser privi di proprii beni 
vicinissimi di Cesare, cbe il pretesto ehe prenderan Turcbi 
per romper, sara il negotio delle Palanche ai conlini cbe non e 
mai stato accomodate. Cbe per evitar cio, suo parer sarebbe, 
ebe Sua Maestá s’accomodasse, e s’unisse con Haiducbi 
habitanti in esse Palanche, cbe afferma ascenderauo sempre a 
venti mille, di far un perdon general a tutti. far preseutar i 
Bassá, et di questa maniera assicurarsi la quiete. Questa 
caritá di Gábor, et questi consigli vengono interpretati da 
ebi ben intende, tutti stratagemi, arte et inventione, et da cio 
si cava, cbe nella Diéta per aventura sará proposto il perdon 
non solo delli suddetti dói, ma dei Palatino, et restitutione 
dei suo Stato et voto, et ehe questo possi esser capo et pre
testo di ritornar le armi uel Regno, mostrando non poter di
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menő di non assistere ai buoni amici e confederati di quella 
Corona, et ebe Gábor artificiosamente babbi voluto acenar alia 
larga questo tanto, per mostrar poi all’ bora, ebe da lui non é 
mancato, e ebe in tempo ba avisato ebe si poteva remediare.

II Marcbese di Montenero bavrá il commando déllé 
genti Spagnole, passerá in Alsazia con il titolo di Dúca, et si é 
spedito corriere a Leopoldo, percbe lui ancora lo dicbiari 
luogotenente generale delie sue genti. S’ é spedito il Drago- 
mano al Gallo con alcuni presenti per regalar il Bassá di 
Buda ebe parte, e quello ebe viene ancora. Di Vienna li 23 
Aprile 1622. Di Vostra Serenitá

Humilissimo et Devotissimo Servitore 
Mare Antonio Padavin.

1622. a p r i l  30.

Serenissimo Principe. L ’ Arcivescovo di Strigonia invece 
di ritornarsene qui, come haverebbe desiderato 1’ Imperatore 
ebe facesse, serive e da conto, come gli Ungheri si vanno pre- 
parando alia partenza, e ebe verso la méta dei venturo saran 
in Edemburgh ; rapresenta aneor trovar in loro buona volontá 
et dispositione^ e da intentione, ebe babbi a passar tutto in 
bene nella Diéta, dove pótra la Maesta Sua andar con minor 
numero di gente di quello baveva disegnato, e ebe non verrá 
qui se non chiamato, ma si troverá in Edemburgh al tempo 
debito. Per questi avisi si é lasciato intender Cesare di voler 
partire fra i dieci e quindeci dei venturo, e 1’ Ecliembergh me- 
desimo ba detto a Monsignor Nontio cbe si spera che in tre 
settimane al pin s’ babbi a terminal* la Diéta. Il numero delle 
persone, che condurrá seco Cesare, é stato deliberato in tre 
mille fanti e mille e Cinquecento cavalli. Non voleva cbe vi 
ambisse ministro veruno de’ Principi, ma 1' Ambassador di 
Spagna ba premuto in modo cbe Sua Maesta gli ba permesso, 
et le ba fatto dar quartier in un villaggio, due leghe longi da 
Edemburgh, et Monsignor Nontio fermerá in Noistot. Si crede 
pen» cbe la partenza deli' Imperatore passerá li 15 di Maggio, 
e forse tocherá di Giugno, se bene portato dal desiderio di 
ultimar quanto prima questo negotio. Solecita et mostra resso- 
lutione d’ a,nda,rsene, non deve pero preceder la mossa all 
arrivo degli Ungberi al luoco deputato; cbe al certo vogliono 
il commodo dell’ herba per i cavalli. Di Vienna li 30 Aprile 
1622. Di Vostra Serenitá

H u m ilis s im o  e t devotissim o S e rv ito re
M a re  A n to n io  P ad av in .
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1622. m á j u s  7.
Serenissimo Principe. Dopoche l’Arcivescovo di Strigo- 

nia ha scritto quanto io reverentemente rapresentai alia Sere- 
nitá Vostra col mio dispaccio deli' ordinario pasfeato, ha espe- 
dito qui il suo segretario, e se ben da questi ministri vien 
procurato di tener occulto quanto egli porta, ho pero da lmon 
luoco saputa la vera causa, che per esser di poco gusto si pro
cura celare. Conferam ben la buona dispositione che trova 
neir universale degli Ungheri, il rovinoso stato dei Regno ehe 
violenta per necessita quasi alia quiete; ma aggiunge scoprire 
in molti de principali tepidezza nel prepararsi al partire, et 
intentione di portare il tempo inanti, e ehe Gábor sia passato 
in Transilvania, sotto colore di assistere ad una Diéta, che vi 
si doveva essere, senza far nomina di commessarii di quella di 
Ungheria, ne concertar cosa alcuna da proporsi in essa. Dice 
che vogliono tirare inanti il tempo per vedere, dove vanno a 
parare le cose de’Imperio, et attendere il ritorno di Giagren- 
dorf et Torre da Constantinopoli, argomentando da ciö ehe 
restino pur negl’ animi di molti, e di Gábor in particolare, de 
mali humori. Doppo la venuta di questo s’ e raffredata assai 
la voce della partenza di Cesare, e cost anco di qua si va por
tando la mossa da settimana a settimana, in modo ehe nel 
corrente mese non seguirá piii certo; anzi hieri 1’ Imperatore 
prese medicamento per purgarsi. Di Vienna li 7 Maggio 1622. 
Di Vostra Serenitä

Humilissimo et devotissimo Servitore 
Mare Antonio Padavin.

1622. m á j u s  14.
Serenissimo Principe. Sebene tiene 1' Imperatore lettere, 

e me lo ha anco confirmato il Verda, che in Edemburgh hab- 
bino cominciato a capital* degli Ungheri, non ei si move Sua 
Maesta, che pur haveva intentione di andare a fermarsi á 
Naistot, poiche dubita grandemente, che 1’ arrive di questi 
pochi sia una semplice aparente mostra di prontezza; ma vi 
sia dentro qualche misterio grave, perche havendo Gábor man
dato uu suo in Slesia a prender il possesso dei due Ducati 
(latigli, quella Provincia non ha voluto permeterlo, ancorche 
1 Arciduca Carlo habbi fatto ogni possibile, anzi nui vocata 
una Diéta, e quello di Gábor ciö védendő, ha dimandato due 
comitati in Ungheria superiore in cambio; e se le fossuro con-
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cessi, verrebbe a farsi quasi assolato padrone di tutta quella 
parte di Regno. L ' Arciduca Carlo ha espedito qui corriero 
sopra questo particolare, avisando tener di fernio ehe tal 
negativa sia con intelligenza saputa e consiglio di Gábor, ab- 
bracciata volentieri da quelli di Slesia per 1’interno mal animo, 
che tuttavia conservano, et per il desiderio ehe hanno di novitá. 
Nel ehe tanto maggiormente si confermano qui. quanto sono 
avisati ehe ai confini d’Ungheria sotto Yaia, luoco preso da 
Turchi 1’ anno passato, vi mandano hora grosso numero di 
gente, dicendo ebe andando Cesare alia Diéta armato, per 
regola di buon governo convenga aneor loro havere armi ai 
confini per questi amici, e per intendersi, ehe Gábor habbi 
intelligenza certa coi Palatino, se dubita, ebe non dandosele 
sodisfatione dei due Comitati, ehe non si stima a proposito, et 
non sapendosi in Slesia la volontá di quelli nel dar il pos
sesso dei due Ducati, possi esser questo capo bastante per tro- 
var pretesto nella Diéta di non passar inanti in essa, per 
venirsi a manear al primo trattato, et che ali' hora coi discio- 
glimento della Diéta ripiglino le armi, e i Turchi ehe saran ai 
confini in grosso numero, s’unischino e tirino inanti senza 
ostacolo, per non vi esser qui militia bastante, e quella mal 
contenta; in modo ehe non ardiscono moverla dai quartieri, 
per dubio de solevatione, e denari da pagar non vi sono, e li 
amutinati del Dapier non vogliono acquetarsi, e non son 
pagati a buona moneta. A questi pare die aderischi il Regi
mento dei Collalto, se ben non s’ e dichiarito ancora, et si dubita 
della gente del Papa die per divertire cio, Don Pietro Aldo- 
brandino deve aviarsi al quartiere, e forse lo seguirá il Nontio, 
ehe cosi ha in animo. Per cio et per altro ancora, come inten- 
derá la Serenitá Vostra dalle sussequenti mie, si differisce la 
mossa di Cesare, a die si aggionge, ehe gli Ungheri si lasciano 
intendere di non voler, che in Edemburg corri la moneta dell' 
Imperatore. Si publica nondimeno ehe a 26 partira. Si sta fra 
tanto con 1’animo perplesso e per l’incertezza di questa Diéta, 
e per dubio, che Valloni e Napolitani, che non sono in molto 
numero, nell’ uscir di Boemia d’ entrare nel Palatinato, non 
diino in qualche incontro de nemid, al quale non possino resi
stere, si sono fatti far alto a Praga, e si pensa farli passar per 
Baviera a giontarsi con la militia di quel Duca. Di Vienna li 
14 Maggio 1622. Di Vostra Serenitá

H u m ilis s im o  e t  devotissim o S e rv ito re
M a re  A n to n io  P a d a v in .
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1622 máj .  21.
Serenissimo Principe. Sabato sera passato gionse qui d’ 

Ungheria il Yescovo di Nitria, mandato dali' Arcivescovo di 
Strigonia per persuader Cesare ad incaminarsi senza interpo
sition di tempo alia D ié ta ; portando ebe gli Ungberi si anda- 
vano aviando, et ehe in pochissimi giorni sariano adunati in 
Edemburgk, aggiunse della buona intentione, et diede spe- 
ranza, cbe tutto bavesse a passar bene. Posto in consulta 
questa mossa della Corte, la Dominica fu concluso che non si 
havesse piti a differire, aducendo la maggior parte de’ con- 
siglieri ehe seben di qualcke giorno avesse prevenuto Sua 
Maestá, gli Ungheri si sarebbero con ció tanto maggiormente 
solicitati, et divertito a’ quelli che fossero arivati di pentirsi e 
ritornarsene; öltre ehe haverebbe 1’Imperatore fatto conoscere 
coll’ andata ehe dal canto suo s’ é adempito a quanto é stato 
accordato nel trattato di Nichisbourgh. II Signore d’ Ulma 
nondimeno, Vice Cancelliere deli’ Imperio di contrario senso, 
non voleva che si partisse, se príma non si vedevano giunti i 
principali, e quelli appunto ehe sono stati piti. infideli, e eh’ 
hanno tenute le armi contro la casa d’ Austria, che vi fossero 
li Commissarii di Gábor in particolare, e ehe si sapesse prima 
cib ehe andava esso Gábor operando in Transilvania, con 
molte altre ragioni per portare inanti la partenza. Cib non 
ostante fu determinato, ehe Cesare s’ aviasse mercordi passato, 
come lia fatto, ehe andb due leghe di qua.; il Giovedi gionse á 
Noistat. hieri ivi si ferino et hoggi deve far 1’entrata in Edern- 
bourg, la quale sará pubblica e solenne, e percio tutta la 
Corte lo ha sequito, e li Ambassatori ancora, e se bene quello 
di Fiorenza non vi voleva andare, Cesare le ha fatto dire, ehe 
per 1 intrata almeno vi si ritrovi, e pero egli ancora e partito, 
ma sara di ritorno Lunedi per fermarsi poi qui, dove io pure 
resterb con 1" esempio di questo, e d' altri ministri, se occa
sione di negotio, o commissione di Vostra Serenita non mi 
spingerá ala Corte.

Fer I  improvisa partenza stato 1’ Imperatore accom- 
pagnato da doi soli regimenti di Cavaleria, et hora si fa mar- 
chiarle dietro la fanteria, ma il numero perb della militia tutta 
che haverá seco, sara inferiore a quelli degli Ungheri, ehe 
grossi calano, et saran piü. di dieci milia cavali i, et il Tursi 
solo e comparso con ottocento cavalli. Delii Commissarii di 
Gábor non e’era ancora nova, nemeno s’iutendeva cosa alcuua 
•lel Budiani; solo ehe andasse spargendo d esser minaciato 
d invasione nei proprii Stati eoufiuauti dai Turclii, se assentiva 
alia Diéta. Si crede ehe sia inventione per facilitarsi presso
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Cesare la pretensione che ha d’ esser fatto Palatino, sapendo 
ehe Sua Maesta non lo vuole. Qualcheduno ehe viene d’ Unghe- 
ria, dice ehe Gábor in Transilvania., invece di licentiar la sua 
gente, faceva levata di un regimento d’ Infanteria, la causa 
aduceva essere percbe nella Diéta che ivi si teneva haveva 
scoperto in alcuni intentione di elegger Principe il fratello di 
esso Gábor, il quale anco havesse intelligenze col Tureo e 
promission d' assistenza, e ehe per mantenersi nel stato in ehe 
lui voleva star armato. Ciö viene pero universalmente tenuto 
per stratagema et voce sparsa ad arte, ma ehe non sia vero 
il sospetto. Dicono ehe gli Ungheri non voglieno, die siano 
accresciute le monete nel Regno, e li pressidj di Cesare pre- 
tendono esser pagati in buona moneta, che insterano parti- 
colarmente per la nomina degli Ufficiali del Regno e del Pala
tino in particolare, e questo perch'1 sanno die a Cesare repugna 
il farlo; ma se pure havrá de venire ad cic, vorrá far cadere la 
nomina nella persona dell' Esterasi, ehe gli Ungheri non lo 
vogliono in conto alcuno, per esser sempre stato della parte 
di Sua Maesta. L ’ universale della Corte é partito con concetto 
di presto ritornar con lmon esito, ciö cavando dagli avisi d’ 
Imperio, die saranno nelle sussequenti mie. Di Vienna li 21 
Maggio 1622. Di Vostra Serenita

Humilissimo e devotissimo servitore 
Mare Antonio Padavin.

1622 máj .  28.
Serenissimo Principe. L ’ entrata deli* Imperatore in 

Edembnrgh ehe doveva sequire Sabato passato, come rivereu- 
temente rapresentai alia Serenita Vostra con le mie lettere 
dell’ istesso giorno, fu differita a Martedi passato per attender 
sicurezza dali’ Arcivescovo di Strigonia, ehe vi fosse numero 
hastante d’ Ungheri per poter trattare. Eutro Sua Maesta, a 
cavallo con bardachino, per’> con gli Ambassadori, et dietro in 
carozza lo sequiva 1' imperatore. Fu incontrato dapochi Ungheri, 
ma particolarmente dell’ Esterasi con ottocento cavalli armati 
di lancie con banderole di diversi colori, et con simile livrea 
vestiti et dal Tursi con altretanti non corrispondenti pero alia 
pompa deli altro. Il numero degli Ungheri e poco, e qual
cheduno afferma anco ehe non sii bastante per concludere, et 
viene attribuito ad arte per cavare le proposizioni di Cesare, 
e 1’ intentione sua e portar poi inanti le deliberation con 
I  aparente causa di non esser la Diéta ridotta al perfetto-nu
mero. Le proposizioni dell’ Imperatore furon fatte Mercordi,- 
ehe sono la confirmatione di tutte le cose promesse, quando fu

17BETHLEN Ü. ÉS VELENCZE.
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eletto Re, l’esecutione di quanto é stato concertato nel 1’ ultimo 
trattato di Nichilsburgh; a ehe presero tempo gli Ungheri 
di riápondere, venendo in ció escluso particularmente il punto 
dei pressidii, ehe e il primo capo, che cousistevano le difficoltá; 
percbe giä si lasciauo intendere, ehe assolutamente non voglio- 
no pressidii d’ Allemani. Non men spinoso sara il spuntar 
ehe non segua la nomina del Palatino, al (piale alcuni inclinano, 
et altri no, et molti sono i pretensori. Vogliauo gli Ungheri 
ehe 1’ elettione di Re, in luoco deli’ Imperatore, le resti libera, 
capo di molta consideratione.

Öltre ehe vi sono le trattationi dei beni de ecclesiastici, 
et della ricompensa da darsi ä quelli, che hanno patito danno 
nelle cose datte a Betlem; e deli’ incoronatione deli’ Impera
tore e dessignatione del tigliuolo si tratterá o no, secondo 
1’ esito dei sopradetti negotii.

L ’ Arcivescovo di Strigonia é quello ehe maneggia il tutto; 
p romette gran cose; per le quali la corte vive in gran sperauza, 
che tutto habbi a passar bene, et ehe presto si liabbi anco a 
terminare; tutto ehe altrimenti viene da molti creduto, e dalle 
proposizioni degli Ungheri si pótra fare pin fondato giudizio.

Gábor per commissione ha mandato il suo Cancelliere, 
et un altro, i quali subito giunti furono da principali ministri 
visitati sotto colore di honorarii, ma il fine era per cavar 
1' intentione dei Patrone, et ogni altro particolare, ma loro 
non volsero uscire a niente, dicendo, che de negotio non potevan 
trattare se prima non riverivan Sua Maestá, la quale li ha 
ricevuti con molta humanitá. A nome di Gábor 1’ hanno pre- 
sentata di un bellissimo cavallo Tureo con fornimento gioge- 
lato, stimato sessanta mille fiorini, con altri pochi regali di 
cose del paese non rilevanti. Ha accolti con molta aftabilita 
Cesare gli altri Ungheri, fermandosi per grau pezzo a dar la 
mano a tutti.

Gábor resta tuttavia in Transilvania, pur publicando il 
sospetto del fratello, non senza suspitione anco da questa parte 
delle sue attioni, dove essendosi mandato un ingegnero a Comar 
per fortificarlo, stante il timore in ehe si vive dei Tureo, seben 
il Gallo per quest' anno asseverantemente afferma, ehe non si 
habbi a dubitare.

Dicesi ehe gli Ungheri siino per adimandare il perdono 
a Giagrendorf, Torre, et Offchirchen, et che siano per insistervi 
gagliardamente; puuto anco questo difficile a superare. Di 
\ ienua li 28 Maggio 1622. Di Vostra Serenitá

Humilissimo e devotissimo Serviture 
Mare Antonio Padavin.

1622. V E L E N C Z E I  K Ö V E T E K  J E L E N T É S E I .  -
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1622. j ú n i u s  6.
Serenissimo Principe. Dopo ehe agliUngheri sono state 

date le propositioni di Cesare, si sono trovati piii volte insie- 
me per consultar fra loro sopra di esse, et fra i secolari et 
ecclesiastici sono passate varie dispute per il refacimento dei 
danni patiti da questi, et sono andati tanto inanti, ehe mer- 
eordi s’ hebbe a discioglier la Diéta, non senza periculo di 
qualche motto et solevatione, ma per evitar cio, gli ecclesiastici 
cessero e presero tempo da pensare, et portorno questo punto 
ad altro tempo a tra tta rsi; egliUngheri, ehe non hanno aneor 
date le loro propositioni, non lo vogliono men fare se prima non 
rispondon a quello di Cesare. Le hanno fatto dire, ebe a cio non 
son per capitare, se inanti non si decide il punto dei Palatino, 
che in ogni maniera lo vogliono, e dimandano per primo il 
Budiani, poi il Tursi, ambidue di niuna sodisfatione dell’ Im
peratore. Vogliono anco esser solevati d’ alcuni agravii, ehe 
pretendono, et si sono doluti grandemente dei sette comitati 
datti a Gábor, pretendendo non potersi assentire per venirsi 
con 1' alienatione di questi a smembrare il Regno. Le difficoltá 
maggiori pero si ristringono in due che difficilissime sarano 
da superare, e sono quella de pressidi, se bene il Sechi mostra 
volontá di voler tener quelle che lui ha per 1’ Imperatore, 
giurarle fedeltá, et admetter in esse parte di pressidio Alema- 
no, et si promettono ancho, ehe lo stesso sia per fare il Tursi, 
raa questo pero tace; I  altra difficoltá é la libera elettione di 
Re dopo Sua Maestá.

La corte spera pero bene e breve e felice esito, et 
I’Imperatore si mostra resolutissimo di voler la pace, et 1' am
bassador di Spagna la persuade in viva maniera, tuttavia molti 
tengono altrimenti, et si terne almeno di longhezza, se non di 
scioglimento, et poco lmon giuditio si cava da questa forma di 
trattare degli Ungheri in questo principio.

Di Crovatia aneor non era capitato alcuno, et dell’
I ngheria superiore pochissimo il numero, pero é bastante per 
concludere.

La moglie di Gábor é mórta, e vien scritto di veneno 
per non farle figli, et giá si publica, ehe sia in trattatione per 
pigliar la figliuola d’ Giagrendorf, ehe qui spiace grandemente, 
et 1’ Imperatore con lettere si é doluto, e passato officio di 
complimento. Di Vienna li se Giugno 1622. Di Vostra Se
reni tá

H u m ilis s im o  e devo tissim o  se rv ito re
M a re  A n to n io  P a d a v in .
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1622 j ú n i u s  11.
Serenissimo Principe. Essenclo gli Ungheri stati perti

naci e fenni in non voler passare inanti nelle trattationi, se 
prima non sequiva la nomina del Palatino, ha convenuto Ce- 
sare a compiacerli, e cosi e sequita nella persona del Tursi con 
piu di ottanta voti; non ne ha ricevuto Sua Maesta punto di 
gusto, ma lo dissimula. Dopo s’ e cominciato a tra ttar il punto 
della restitutione dei beni agli eclesiastici, e di quelli che da 
Gábor sono stati alienati. Vi sono delle difficolta assai, e pereié 
non vi e cosa alcuna di concluso, né menő fondata speranza 
ehe sia per terminarsi si tosto la D iéta; ma ben che habbi da 
andar in longo un pezzo. II Tursi dopoche Palatino, si mostra 
apassionatissimo per gl’ interessi del! Imperatore, et promette 
gran cose, ma tutto é in aere e sola apparenza, et quanto piü 
Sua Maestä desidera che il Budiani vádi alia Diéta, e le fa 
diversi inviti, havendole fino mandata una lettica, perché non 
vorrebbe lasciar adito a questo dopo terminata la Diéta di 
attacarsi a qualche punto ebe non le piacesse, e rinovar le 
rivolutioni: tanto maggiormente lui se ne mostra alieno, escu- 
sandosipur sopra le solite malitie, havendo a quest’ effetto 
mandato un suo maggiorduomo; et per indurvelo se mai sara pos
sibile, se le fa passar all’ orecchio, ehe facilmente ottenirá 
la dichiaratione di Governator della Corona in luoco di uno, 
che ivi era prima, che é rnorto, e di colonello dei confini, il 
ebe se segue, tutta 1’ autoritá maggiore del Regno di Ungheria 
sará in due teste li maggior ribelli ehe habbi havuto 1’ Irn- 
peratore.

Sopra il punto dei pressidi non si é ancora trattato, ne- 
meno sopra altro. Saranno con queste le propositioni di Sua 
Maestä per quelli deli’ Eccellenze Yostre, ehe gustassero di 
vederle, öltre quali pretende, ehe i loclii ebe sono stati dati a 
Gábor le giurino fedeltá dopo la morte di lui. S’ é mandato il 
Pálfi ä Trincino per pigliar la corona, e condurla in Possonia, 
vivendo pur in Cesare speranza, che tutto passi bene, e di poter 
far incoronar 1 Imperatore, tutto che sino ad bora non sia 
sequita deliberatione alcuna dal Palatino in poi. Di Vienna li 
11 Giugno 1622. Di Vostra Serenitä

Humilissimo e devotissimo Servitore 
Marc Antonio Padavin.

1622 j ú n i u s  18.
Serenissimo Principe. Si continua pur tuttavia a con

sumar il tempo alia Diéta senza conclusione alcuna; perché
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mm resta aneor deciso il punto della restitutione de’ beni, ehe 
e stato il primo a prendersi per mano, nel quale altro non si 
e avanzato ehe parola del Palatino, che sara rissoluto con 
satisfatione di Cesare, e la maggior difficolta ehe in questo 
s' incontra e nel trovar modo di sodisfar quelli ehe doveranno 
rimaner privi dei beni; che non e di poca consideratione. Non 
s' ancor trattato sopra i pressidí, ehe sara senza dubio il pin 
duro; e solo per levar le fortezze di qua dal Danubio di mano 
al Tursi, ha dato 1’ assenso Cesare, ehe sia fatto Palatino, pen
sando con questo carico, che habbi a rilasciar 1’ altro di Gover- 
nator di esse; ma sin qui lui ha intentione di voler tener 1’ uno 
e 1' altro. I  Gesuiti, quattro de’ quali sono alia Diéta, comin- 
ciano haver gran speranza di poter ritornar nel Pegno, a ehe 
pare non assentino Unglieri, se ben alcuni non si mostrano 
alieni, con ehe pero non habbino ad haver beni prőprii, né farne 
acquisto, e i Padri anco con questa conditione si contentano; 
percbe non mancheran loro inventioni di cavar donativi de vini 
et d’ altre vittuarie, de quali abunda il Pegno, per farsi opu
lenti e richi col mezzo della mercantia, simile come fanno 
anco qui.

Unglieri non hanno ancor presentati i gravami; ne quali 
si dubita, ehe vi siano di altre pretensioni, e non si é messo 
fuori di timore, ehe non vi habbi ad essere incluso il Palatino, 
et tutti gli altri banditi, né si resta senza evidente sospetto 
delle operationi degli Ungheri, perché si sa ehe gli heretici 
si trovano fra loro secretamente la nőtte insieme a consultar 
a parte, e nelle semblee, ehe si fa poi la mattina, tutto passa 
strepitosamente, et tutto riportando da una sempre ali' altra 
mattina, impiegando il resto del giorno in bevere, havendo 
anco il Palatino bench é heretico bancliettato Monsignor Nontio, 
ehe persuaso da Cesare vi ando, mentre haveva diversa intentione, 
e ({liando il vino cominció ad operare, levatosi il Tursi da 
tavola, cavata la veste si pose a ballar per la stanza con gran 
stupore dei Nontio, ehe per salvarsi dal soverchio bevere, si 
faceva dar aequa colorita.

11 Tursi per mostrarsi sempre piti dipendente da Cesare, 
et interessato nelle cose sue, si va dőlendő di Gábor, et a lui 
adossando la colpa delle passate rissolutioni. E t il Budiani 
al certo non andern alia Diéta si per non fidarsi di Cesare, 
come degli Ungheri stessi, appresso a quali s’ é scoperto, ehe 
é in universal odio, havendo nelb elettione di Palatino hau to 
un solo voto.

Non hanno Ungheri voluto in modo alcuno acconsentire, 
ehe il Pálfi levi la corona da Trincino per cóndurla in Pos- 
sonia, ehe non é punto piaciuto ä Cesare, perché ben conosce
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ehe 1’ haniio fatto per volerla in luoco aperto, e non serrato, 
per poter haver modo da levarla a lor piacere, ehe par intesa 
dispositione interna. Di Vienna li 18 Giugno 1622. Di Vostra 
Serenitä

Humilissimo e devotissimo Servitore 
Marc Antonio Padavin.

1622 V E L E N C Z E I  K Ö V E T E K  J E L E G T É S E I .

1622. j ú n i u s  25.

Serenissimo Principe. Continua tuttavia la Diéta Un- 
ghera a caminar inanti con la solita confusione, et senza stabi- 
lirsi cosa alcuna; anzi Ungheri hanno levato mano alle tratta- 
tioni sopra le propositioni di Cesare, et hanno presentati li 
loro gravami, che per quanto sin hora intendo, sono i mede- 
simi, che diedero a Nichilsburgh, ne in essi vi é alcuna gionta. 
Mi sono stati promessi la prossima settimana, spero poterii 
mandare alia Serenita Vostra, né sopra questi menő sin ad 
hóra si é fatto cosa alcuna, in modo- che andern piu in longo 
di quello si credeva la dissolutione della Diéta. E cornune 
opinione, che Ungheri, che mostrano esser disuniti fra loro, 
lo facino per portare inauti il tempo ad arte, per vedere, come 
vadino le cose d’Imperio.

Li Comissarii di Gábor si dogliono grandemente, ehe 
non sia dato al loro padrone il possesso dei beni, che le sono 
stati assegnati, e si mostrano malissimo contenti, et escono anco 
a qualche parola libera.

Vive grandissimo desiderio in Cesare ehe Tlmperatrice 
sia quanto prima incoronata, e sopra ein non solo preme gran
demente, ma giá qui si comincierá a far fare provisione di 
molte cose necessarie; ma si é rafredato ogni cosa, perché gli 
Ungheri da una parte mostrano prontezza di devenire ä questa 
ceremonia, dali altra non vogliono ehe la corona vadi in Pos- 
sonia, per esservi presidio Alemano ; poiché son risolnti di non 
la metter in luoco serato, ma dove possino darvi déllé mani 
sopra a lor piacere. In altra parte di la dal Danubio, non vi 
assente llmperatore, perché non si assicura andar öltre il 
fiúmé. Hora insta perché si faci in Edemburgh, benché il luoco 
sia picolo dove la corte comincia dar voce di giostre, et a altri 
segni di allegrezza, per facilitare la deliberationi degli Ungheri; 
ma pare gran cosa, che prima che sia conclusa cosa alcuna di 
tante materie gravi, 1 Imperatore attendi con tanto studio a 
questa ceremonia, e mentre ancora incerto qual habbi ad esser
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l'esito della Diéta. Di Vienna li 25 Griugno 1622. Di Vostra 
Serenitä

Humilissimo e devotissimo servitore 
Marc Antonio Padavin.

1622. j ű l i n s  9.

Serenissimo Principe. Doppo clie gli Ungheri hanno liavute 
le i isposte da Cesare sopra i loro gravami, sono andati per molti 
giorni ventilandole et trovando sopra di esse a dire alcuna 
cosa, e mostrando mala sodisfattione; e li Regnicoli in partico- 
lare cominciorno a trattarne strepitosamente. Finalmente deve
nero in far nova replica sopra esse, che saran con queste, insie- 
me anco con la risposta immediate dattale dali’ Imperatore, 
il quale stanco hormai della lunga dimora in Edemburgh, 
lnoco ristreto», di mal aere et ripieno di molta gente, e dove si 
comincia sentire dell infermitä, naturali pero per il soverchio 
caldo, vorrebbe bormai levarsi di la, ma perö mancano a deci
der i puuti pin principali déllé propositioni di Sua Maesta; 
sopra quali, se ben bora Ungheri si convocano talora, sempre 
pero si disciolgono con discordia fra Cattolici et heretici, e 
per consequenza senza conclusione alcuna, tirandosi sempre 
i nanti con gran sentimento di Cesare.

Persistono ancora Ungheri vivamente in voler ehe in 
Comar sia posto il G-overnator della loro natione, et in questo 
si scaldano sifattamente che in fine si tiene, cbe 1’ Impera
tore convenirä compiacerli, ebe sara ceder loro quella piazza, 
benche il pressidio fosse Tedesco.

Öltre i Baroni Ungheri che andarono per la Corona» 
furono mandati cento cavalli dei Regno et cento moschetieri 
Alemanni per sicurezza. La voce era ehe boggi dovesse capitare; 
ma perbe sino a hieri sera non e’era aviso del! avvicinamento, 
et publicasi cbe diman otto seguira l’incoronatione.

Hell’ Imperatore et Corte tutta é ferinissima et certis
sima opinione che fra gli Ungheri vi siaun agentedel Palatino 
ehe tratti con loro. Si usa ogni diligenza maggiore per 
scoprirlo, ma fin qui indarno; percbe veste all’ Ungbera, e se 
e vero cbe vi sia, tratta con molta riserva e circonspettione, 
poiebe non si puo scoprire. Hanno opinione, cbe in villaggi a 
parte si sia piu d’ una volta abboccato con questo Residente 
Inglese, cbe pure una o due volte é stato fuori due o tre giorni 
per volta; se ben egli dice d’ esser stato per curiosita a vede- 
re quattro leghe longi di qui un bagno, dentro il quale, come



dicono, gli liuomiiii e le donne meschiati stanno con gran 
liberta; la corte pero vive con grau sospetto. Di Vienna li 9 
Luglio 1622. Di Vostra Serenita

Humilissimo e devotissimo servitore 
Mare Antonio Padavin.
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1622. j ú l i u s  16.
Serenissimo Principe.................... Quanto pia desidera

1’ Imperator di sbrigarsi della Diéta Unghera, procurando di 
render al meglio ehe pub, se non in esenza, almeno in appa- 
renza, sodisfati li Pngheri, come la Serenita Vostra havera 
veduto dalle risposte date a tutte le loro propositioni et gra- 
vami, tanto maggiormente loro persistono e si souo aperta- 
mente dichiariti di non voler premier per mano le propositioni 
di Sua Maestä, et ad esse far risposta, se prima non ricevono 
iutiera sodisfattioue in tutti i capi da loro ricercati, et in questo 
particolarmente premono li Reguicoli, et ultimamente anco 
lianno presentata nova replica, et ricevutane immediate la ri
sposta da Sua Maesta che sara pur con queste in copia, ma 
non perc rimaneran contenti, pero per questo la Diéta tirera 
iuanti ancora tre settimane almeno per le sequenti cause 
ancora.

Grionse Lunedi sera la Corona in Edemburgh con tanto 
profluvio di pioggie che non si poté viceverla con quella salva 
che era stata terminata; ma a pena si potero sbarar due soli 
canoni con alcuni moscheti per la gran copia d’ aqua. L ’ Im 
peratore disegnava far la ceremonia deli* incoronatione dell’ 
Imperatrice domani, ma havendo procurato per mezzo del 
Palatino et deli Arcivescovo di Strigonia sotto mano ehe i 
stati li ricercassero d’ incoronar la moglie, questi portata la 
cosa cou gran desterita, et come loro contesto et pensiero, 
hanuo incontrato in quello ehe non credevano, poiche libera- 
mente si son dichiariti i Stati ehe Sua Maesta non li maii
déra loro d incoronar 1 Imperatrice, saran prouti a gratificarla, 
non intendendo loro far questa istanza in modo alcuno, et per
ch1 vorrebbe pur 1 Imperator superar questo punto per capo 
di reputiitione, si é differita 1' effettuation di questa ceremonia 
a dimani otto, sotto pretesto, ehe i manti e gli habiti necessarii 
non siano aneor finiti.

Per la restitution dei beni ecclesiastici s’e differita la 
trattatione. a S. Bartolommeo prossimo con conditione, ehe 
quelli, che li teugono al presente, cavino li racolti di quest’ 
anno, e ne diauo la meta ai veri primi padroni.
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Molti privilegi della Corona, che erano in mano gia del 
Palatino morto non registrati ancora, hanuo voluto gli Un- 
gheri, ehe cio si facci hora, et si é scoperto, ehe fra essi molti 
si trovano smarriti, ehe toccano 1’ interessé de’ Cattolici, et 
particolarmente de Ecclesiastici, il che ha dato occasione ehe 
segua qualche strepito nel Consiglio. Di Vienna li 16 Luglio 
1622. Di Vostra Serenita

Humilissimo e devotissimo servitore 
Mare Antonio Padaviu.

1522. j ú l i u s  23.

Serenissimo Principe. Sabato passato convocatisi gli Un- 
gheri secondo il loro consueto insieme, con intentione di trattare 
sopra le propositioni di Cesare, serrata 1’Assemhlea, diedero 
giuramento solenne di silentio di tutto cid che in essa si fosse 
trattato, e cos' disciolta poi, non si pote penetrare cosa alcuna; 
che ha data occasione di molta ombra et sospetto. Ha pero 
Sua Maesta procurato di sottrar sotto mano per via dcgli 
Ecclesiastici alcun particolare, tenendo per fermo ehe non 
siano per mostrarsene alieni con la sicurezza, ehe trattandosi 
per avventura di Religione non liabbi hauer loco il giuramento, 
et la dispensa dei Pontefice non le sia per mancare, et si ha 
per indubitato ehe Sua Maesta sappi 1’ intiero d’ ogni propo
sitione et trattato, ma che lo tenghi in se, per non metter in 
mala fede li ecclesiastici apresso li Ungheri. Quello che io da 
buon luoco ho potuto penetrare, ehe possi esser stato proposto 
in detta Assemblea, e ehe terminata la Diéta nel rimanente 
voglino proponer poi per ultimo la rinovatione delle confede
ration! con il Regno di Boemia, e Provincie di Slesia, e Mo
ravia, ben con la riserva, che sia senza pregiuditio di Cesare, 
al quale pur riuscirebbe molesta questa propositione per 
molti capi, et per'* procurera col mezzo pure degli ecclesiastici, 
ehe sia tralasciato, almen procurato che ad altro tempo sia 
portata.

Si e alcuni giorni deputato il punto deli" instanze per 
la ineoronatione, perche 1' Imperatore persisteva pur nel voler, 
che gli Ungheri la facessero loro, et essi pertinaci nel mostrar
sene alieni, finalmente lun edi presero risolutione fra loro, non 
di far instanza d’ incoronar 1’ Imperatrice, ma deliberar di 
farlo, e darne parte a ll Imperatore, come hanno fatto,- in 
modo che, sebene non e terminata la Diéta nel di piii, la cere- 
mouia si fara non di meno martedi giorno di S. Anna devota
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deli’ Imperatrice; se ben Cesare desiderava farba il giorno S. 
Giacomo, a compiacenza anco del Signor Ambasciator di 
Spagna, per esser quel Santo protettor della sua natione, e di 
qua e stata mandata la Corona Imperiale, dovendo in quell' 
atto Cesare comparire in manto con Corona e scetro Imperiale.

Hanno li Ungheri finalmente ottenuto, ehe sia levato di 
Giavarino il locotenente Allemano, e posto un Ongaro, conti
nuando pur neir instanza, che sia levato anco il governator di 
Comar, e nel punto dei pressidii non si lia ressoluto cosa alcuna, 
stando in piedi propositioni di far, ehe siano la meta Ungheri, 
et 1’ altra Allemani, et altri propongono, ehe siano due terzi 
Ungheri, et uno Allemano, et cosi sin qui resta indecisa le 
deliberatione sopra questo punto.

Si ha sicuro aviso che Gábor faci nova levata di gente, 
e s’ ingrossi nella Transilvauia d’ armi, e lo fa con pretesto, 
ehe alcuni Aiduchi ai confini di quelle Provincie si siano sole- 
vati; non e perö, ehe qui non si terni, e non si tenghi per fermo, 
ehe sia stratagemma, et non s’ habbi sospetto dei suo mal 
animo, tenendosi, ehe passi qualche segreta intelligenza fra 
lui et il Budiani, che pur tiene tuttavia in piedi gran parte 
delle genti, che havevano inanti, e pur qui si é procurato di 
dar ad esso Gábor ogni sodisfattione, beuche i suoi Commis- 
sarii partissem poco contenti per i due punti, ch’ io scrissi da 
loro pretesi, non ottenuti, et particolarmente nel farle haver 
il possesso delli due Ducati in Slesia, come é seguito tinalmente 
con consenso di quella provincia ancora, per le vive istanze 
fattele dal! Arciduca Carlo a nome di Sua M aesta; e giá si 
tiene aviso, ehe in quei lochi ci habbi posta gente, che é stata 
sempre contraria ali’ Imperatore.

Si é anco scoperto ehe fra gli Ungheri faceva esso Gábor 
hora gagliardi officii, perch é non assentissero ali’ incoronatione 
deli Imperatrice, in modo che da pin parti si va conieturando 
e cavando il suo mal animo.

11 Regimento di fan teri a di uno dei Principi di Sassonia, 
ehe era in Possonia di pressidio, e stato levato di la, et si 
manda verso Gloz, per voler hora stringer quella piazza mag- 
giormente essendo anco mandati ordini in Moravia, et in Slesia, 
che da quelle Provincie siano inviate altre genti a questo effetto; 
e fra tanto quei di dentro fanno frequenti sortite, sempre con 
danno de quei pochi Imperiali, ehe hora sono ivi al dintorno 
una lega, e 1 impresa si tiene per ardua e difficile. Di Viena 
li 23 Luglio 1622. Di Vostra Serenita

H u ra ilis s im o  e devo tissim o  se rv ito re
M a re  A n to n io  P a d a v in .
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1622 j ú l i u s  30.

Serenissimo Prine'pe. Segui Martedi passato 1’incorona- 
tione dell’ Imperatrice, et nella ceremonia fu portata la Co
rona dal Palatino, il scetro dali’ Esterasi, et il mondo dei 
Seclii; 1’ Arcivescovo di Strigonia unse ali’ altare la Maesta 
Sua, poi retiratisi ella nella sagrestia si muto di vesti, et 
rimessene altre pomposissime et richissime guarnite di gioie, 
ritornö ali’ Altare, dove 1’ istesso Arcivescovo di Strigonia le 
pose sopra la spalla dritta la Corona d’ Ungheria, et in un 
istesso tempo il Yescovo di Vesprin le ne pose un altra sopra 
la testa, cost essendo consueto, nel qual atto furono sbarati 
alcuni pezzi di Artigliaria, et fatta una salva di moschetteria; 
et finita la Messa cantata, uscirono le loro Maesta in manti 
reali con scettro e mondo ambidue in mano, e andorno al pal- 
lazzo Imperiale, dove eran preparate otto távolé, la prima 
delle quali era per le loro Maesta, il Nontio, 1’ Ambassador di 
Spagna, quello di Fiorenza, 1’ Arcivescovo di Strigonia, et il 
Palatino Tursi, ebe resté alquanto picato per haversi veduto 
seder di sopra 1’Arcivescovo; la seconda per altri prelati, con i 
Baroni del Regno; le altre poi per i Regnicoli et comitati, li 
quali a mezzo il pranzo fecero dire a Sua Maesta per il Signor 
Palatino, che desiderava andarle a fare un brindisi, e fatto 
motto Sua Maesta, che 1’ haverebbe volentieri ricevuto, quattro 
di loro per nome di tutti audorono á Cesare con un gran Be- 
licone in mano per uno, e le fecero un brindisi per nome di 
tutto il Regno alia prosperity e salute della Maesta Sua con 
augurarle longa vita et felicita nel dominio del Regno. L ’ Im
peratore fatosi portare un bichiero assai grandoto, le fece ragio- 
ne dicendo, che desiderava, che all’ esterior lor segno di bon 
affetto corrispondesse 1' interno di buona volonta, come si pro- 
metteva, e sperava da loro, come buoni sudditi. Dopo il man- 
giare giuoco un poco Sua Maesta con li Ambassadori, poi si 
cominciö una festa, nella quale 1' Imperatore ballo sette, overo 
otto volte, con gran gusto, et 1’ Imperatrice una volta con lui, 
et 1’ altra con 1’ Ambassador di Spagna. E di questa incoro- 
natione ne ha ricevuto Cesare in vero gran gusto, et gran 
contento, et con segni esteriori anco I  ha dimostrato.

Mercordi si ripiglio a trattare il punto dei pressidi, nel 
quale persistono gli Ungheri, in non voler che si alteri dal 
stato presente, aducendo che cosi lo ha giurato Sua Maesta, la 
quale non puo alterar il giuramento, et ella risponde ehe anch’ 
essi hanno giurato di non alienar i beni dei Regno, et pure 
hanno assentito all’ alienation di quelli ehe sono stati dati a 
Gábor, onde questo punto resta tuttavia indeciso, et per com
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sequenza fa procrastinare il fine della Diéta. Pretendono inoltre 
gli Unglieri che in tutte le citta e terre t í  siano i Predicanti, 
e possedino le Chiese ehe loro son state assegnate, beuche fos- 
sero de Cattolici; i Regnicoli vogliono, ehe si propona in öltre, 
che gli Ecclesiastici ne’ lor falli e delitti siano gindicati dal 
Palatino Tursi; puuti tutti difficili e gravi, se ben non diffida 
Cesare di terminarli in avvantaggio di sua sodisfattione. Di 
Vienna li 30 Luglio 1622. Di Vostra Serenita

Humilissimo e devotissimo Servitore 
Mare Antonio Padavin.

1 6 2 2  V E L E N C Z E I  K Ö V E T E K  J E L E N T É S E I .

1622. a u g u s z t u s  6.

Serenissimo Principe. Pensava 1’ Imperatore che per 
haver trattatto il giorno dell’ incoronatione con molta affabi- 
lita et humauita con gli Ungheri in generale et in partico- 
lare, fossero auch’ essi per condescender con prontezza al dar 
favorevol risposta alie propositioni di Sua Maesta, particolar- 
meute sopra il punto de’ pressidi, ma preso il giorno dietro il 
negotio per mano de’ Regnicoli e comitati, si mostrorono termi 
et resoluti in non voler ehe fosse alterato dal stato presente 
et particolarmente di Comitati ehe sono di la di Cassovia sog- 
getti a Gábor, si lasciorno liberamente intender di non 
poter ne dover assentirvi in modo alcuno, per non aven- 
turar le proprie vite; poiche da Gábor tenevano tal com
minatione sino ad hora occultata con artificio; sopra di ehe 
fra questi e li Baroni dei Regno, ehe inclinavano a ripparti e 
pressidi per meta Ungheri et Allemanni, e si mostravano dipeu- 
denti da Cesare, passorono molte dispute et controversie, le quali 
gionsero a tale, ehe senza terminal' cosa alcuna, molti disse- 
gnavan partire e ritornarsene in Ungheriaplistogliendo di questa 
mauiera la Diéta, di ehe avedutosene Cesare fece proporre, ehe 
giá che non potevano in voce accordarsi, si trattasse per via di 
voti, e cio col fondamento ebe nel numero di cento e quindesi 
ehe sono in tutta la Diéta, non ne haueva dei contrari ehe qua- 
rantasei, et portata questa propositione alia Diéta, fu discussa 
gran pezzo prima, che sia stata abbracciata. Finalmente hoggi 
si dene por 1 ultima mano et ultimar questo punto et ogui 
nitro particolare di minor rilievo, ehe resta per licentiare la 
Diéta; e giá dalia Corte serivono ehe sara terminato, che i 
pressid' dei Regno siano la meta Allemani, et 1' altra Ungheri, 
con il collonello Allemauo, et quelli déllé fortezze di frontiéra 
q Turchi tutti Todeschi; e se cosi seguirá, come si spera, par-
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tirä Cesare Lunedi o Martedi da Edemburgh, anderä per 
devotione alia Madonna di Cei, et intorno a Venerdi o Sabato 
della prossima settimana sarä di ritorno in questa Citta.

Doppo che li Comitati soggetti a Gábor hanno palesato 
le commissioni che tenevano dal lor Signore, si sono anco pub- 
blicate le instruttioni che tenevano i Commissari, che maud;> 
alia Diéta, de' quali essendomi fatto d’ haverne havuto copia, 
sara qui inclusa per quelli dell’ Eccellenze Vostre, ehe gus- 
tassero di veder il contenuto e la maniera di pariare assai alto 
et imperioso che tiene. Da tutte queste cose et da altre ancora 
si va conformando qui nell’ opinione et nel concetto che si e 
sempre havuto del mal animo di quel Principe; il quale non 
manca anco di dar di quando in quando qualche gelosia, hor 
con ammassar genti, come ha fatto ultimamente coi sospetto di 
Aiducbi, ehe si e scoperto vano, et hora con moversi personal
mente dalia Transilvania, come pare facci hora, passaudosene 
a Cassovia senza sapersi a che fine; ehe pero si procura di 
penetrare con ogni diligenza possibile, come se pur in effetto 
fra lui et il Budiani passi intelligenza e trattati, non essendosi 
senza sospetto di questo ancora; come bo rapresentato, per 
tenere cos' lui, come il Gábor qualche numero di Cavallerie 
in piedi, et per non haver particolarmente il Budiani voluto 
mai sapere cosa alcuna della Diéta. Di Vienna li 6 Agosto 
1622. Di Vostra Serenitá

Humilissimo et devotissimo Servitore 
Marc Antonio Padavin.

1622. a u g u s z t u s  13.

Serenissimo Principe. Non ostante che nella Diéta Un
garn fosse stato deliberato, come riverentemente ho rapresen
tato alia Serenitá Vostra, che per voti si dovesse decider il 
punto de’ pressidi; quattro Baroni, 1'Agente del Budiani e li 
comitati sotto Gábor persisterono nondimeno vivamente in 
sostentare cbe fossero di Ungheri et non altrimenti pressidiate 
le piazze; in modo, che passarono molti dispareri fra loro, e tali 
ehe causorono quasi la dissolutione della Diéta, senza conclu
dere le cose pin essentiali; percbe li sudetti si dichiararouo 
di volersene andare, o se pure havessero havuto a fermarsi, di 
voler che fossero proposti diversi punti toccanti la Religione, 
e molto preiuditiali, essendo anco fra 1’ Arcivescovo di Stri- 
gonia et il Palatino Tursi nate nove controversie, in materia 
di precedenza, in modo che 1 Arcivescovo per evitar di tro-
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varsi seco e divertii novi disgusti nell' avvenire, per causa del 
carrico che teneva di consiglier del Regno, lo rinontiö, se ben 
non fu accettato da Cesare, all orecchie del quale pérvenute 
le cose sudette, et portatole anco, che difficilmente haverebbe 
superato il punto di metter Allemani nei pressidi, ordini» che 
si venisse, in qualsivoglia maniera, ad una diffinita delibera
tione, per levarsi hormai da Edemburgh; dove gia la Corte e 
tutti cominciavano a provar gravi patimenti per la stretezza 
dei luoco, e mancamento de viveri, e in fine sopra questo punto 
de’ pressidi e stato resoluto in questo modo. Che sii in libertä 
dell’ Imperator di mettervi a suo piacer Allemani, conche hora 
perd per qualche tempo in avenire vi restino li Ungheri, per 
esser il Regno esausto e consnmato, il che si e fatto per mostra 
di sostentar la reputation di Sua Maesta, ma in effetto li Un
gheri haverano le fortezze nolle mani, e come prima resteran 
padroni di esse. Tutti li Articoli e capitulationi di questa Diéta 
saranno stampati, eccettuato questo, quale non stimano bene 
die venghi palesato.

Hanno gli Ungheri assegnato all’ Imperatore tre toleri 
d’ogni porta del Regno, vuol dire questa quantity di denaro 
per ogni quatro case, et uuo all’ Imperatore per due anni, 
somma rilevante assai, et all’ Imperatore particolarmente sara 
di molto servitio; poi che sino a quest’ hora non ha altro asse- 
gnamento. E con cio si é terminata la Diéta, pnblicandosi con 
sodisfatione di Cesare, il quale martedi passato parti da Edem
burgh, e sino ad hoggi, ehe e entrato in questa Citta, si e trat- 
tenuto a Naistot alia caccia.

E t percbe intendo ehe questi ministri de’ Principi che si 
son fermati qui, e non son andati dietro alia Corte, si rallegran 
bora con lui per la conclusion della Diéta, e per 1’ incorona- 
tione dell Imperatrice; io seguiro il loro esempio, e compliro 
con la Maesta Sua, stimando, ciö facendo d’incontrarmi col 
senso della Serenita Vostra, poiche altrimenti seguirebbe con 
trop])o nota in questa corte del ministro dell’Eccelenze Vostre 
Di A ienna li 13 Agosto 1622. Di Vostra Serenita

Humilissimo e devotissimo servitore 
Marc Antonio Padavin.

1622. s z e p t e m b e r  3.
Serenissimo Principe. Ando lunedi 1’Imperatore a caccia 

con pensiero di star fuori sette overo otto giorni; ma havendo 
il Sechi ehe e goveruator dell’ armi dell' Ongaria superiore
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espedito un suo Gentilhuomo et poco appresso capitato im 
altro dei Tursi Palatino, et il Secretario dell’ Arcivescovo di 
Strigonia, che uniformemente portano tutti tre aviso che Gábor 
ammassi grosso numero di militie, che Giagrendorf, Torre, 
Offchirchen, et Lantasi facino lo stesso, et che Gábor si habbi 
liberamente caricato a intender di voler far ritornar li sudetti 
ne suoi proprii stati, e di non voler assentire alb accordato in 
Diéta nel punto della restitutione de’ ben i agli Ecclesiastici, 
gran parte de’ quali ha egli nelle mani. Ha quest’ aviso non 

.solo perturbato assai gli animi della Corte, ma ha causato il 
ritorno immediato di Cesare, per consigliar sopra questa si 
grave materia, la quale viene tanto maggiormente fatta consi
derable, quanto ehe e stata Sua Maestá avisata a procurare de 
divertii' nova mossa d’ armi in Ungheria, percbe non solo quelli 
ebe professano apertamente contro di lei, ma quelli ancora 
ehe si mostrano al presente suoi dipendenti, si dichiarano tutti 
contra, per esser restati malissimo sodisfatti nella Diéta. Hieri 
poi gionse 1’Esterasi, il quale non solo conferma 1’ammassa- 
mento delle genti sudette e i pensieri di Gábor ma che il Pala
tino Tursi egli ancora faci gente per oporsele, procurando ehe 
Gábor habbi presa questa occasione dali’ haver il Yescovo 
Pasman cacciato da una villa sottoposta alia sua giurisditione 
un predicante, con brutte minaccie, e ehe pensino Giagrendorf, 
Torre e gli altri di calar in soccorso di Gloz, per poter per il 
lor piacere scorrer nella Slesia, nella Moravia, o nella Boemia, 
con sicurezza di haver quel forte da retirarsi, quando da questa 
parte ricevessero ostacolo. Con tutto ci'> sino ad hora non si e 
capitato qui ad alcuna deliberatione, se non di espedire al 
Marchese di Montenero ordine, ehe se ne venga immediate per 
mandarlo sotto quella piazza; ma per anco non si sa con qual 
militia, con quanto numero, nemeno che espediente sieno per 
prendere per divertire questi nuovi moti nel Begno d’ Ungheria, 
ehe spero nondimeno poter con prime mié portar alia notitia 
dell" Eccellenze Vostre. Questo solo aggionger'j bora, ehe Gá
bor usa ogni diligenza per assoldar tre mille Allemani, et 
s’intitola non piti Be, ma Signor d’una parte d’Ungheria, e 
qui si publica ad arte, ehe 1’ Imperatore habbi ricevuta offerta 
da Cosacchi di venir al suo servitio in numero di 20 mille, il 
ehe non e per altro, se non per far passar queste voci a ll orec- 
chie di Gábor per intimorirlo. Di Vienna li 3 Settembre 1622. 
Di Vostra Serenitá
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1622. s z e p t e m b e r  10.
Serenissimo Principe. Per inovi moti d’Ungheria, ne’ 

quali bora viene consigliato 1’ Imperatore a non ingerirsi: per 
non poter fidarsi de suoi proprii dipendenti, stante 1' aviso, 
che li fu datto, e cli’ io riverentemente rapresentai la setti- 
mana passata, sono stati cbiamati li Vescovi di quel Regno 
ehe sono consiglieri, alcuni dei quali cominciano gia ad arri- 
vare, et hoggi o domani si aspetta anco il Palatino Tursi, per 
consigliare sopra questa materia, della quale al presente pare 
che ne facino poco capitale sperando, ehe habbi ad esser un 
fuoco di paglia, e ehe Giagrendorf e Torre facino qualche romor 
di gente per veder d’avvantaggiarsi nel perdono e nella recu
peratione de beni, e ehe la pretension di Gábor in non voler 
assentir alia restitution de beni dei Ecclesiastici, si possi facil- 
mente per via di negotio ultimare, quando li Vescovi si retirino 
dal far delie novitá, de alcune de quali vogliono sii stato autore 
l’Arcivescovo di Strigonia, portato da quella aviditá di dinaro 
ch: egli trae con se dalia religione Gesuita. dalia quale e egli 
uscito, e mostrava anco al presente di non voler, benehe chia- 
mato da Cesare. E t il concetto ehe si ha, é che per le armi, 
che va ammassando Gábor e li altri, li Ungheri facino quah 
che levata, come da loro, per opporsi. E di quá intanto se spinge 
grosso numero di gente sotto Gloz con piii oggetti di assediar 
quella fortezza, di soccorrer la Moravia in caso d’ invasione, di 
aiutar li Ungheri, in caso che il bisogno lo richiedesse, e non 
seguendo nessuna di queste occasioni, di aquartierar questo 
inverno la militia nella provincia di Slesia, che ha sempre 
repugnato di riceverne, et hora con questi aparenti bisogni 
non pótra di meno di non assentirvi. Di Vienna li 10 Settem- 
bre 1622. Di Vostra Serenitä

Humilissimo e devotissimo servitor 
Marc Antonio Padavin.

1622. s z e p t e m b e r  13.
Serenissimo Principe. Giunti questa mattina i Vescovi 

d Ungheria et il Palatino Tursi, tiualmente si sono tenuti 
alcuni Consigli sopra li affari di quel Regno, et essendosi inteso 
die Gábor havendo procurata qualche unione con Ungheri, 
tenuto alcuu trattato con Cosachi et Aiduchi, non trovando 
in aleuna parte corrispondenza, dicendo i primi d’esser stan- 
chi e travagliati dalle guerre passate, e gli altri de non doversi
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obligar senza occasione, che al presente non sanno vedere, 
conviene egli tenir i suoi pensieri reconditi in se, senza poterii 
effettuare, e percio le cose di quel Regno al presente non si 
riducono ad altro, ehe nel panto della, restitutione dei beni 
Ecclesiastici, nei quali come che Gábor persiste assolutamente 
iu non volerli restituire, cosi per bora viene consigliato 1’ Impe
ratore a chiuder sopra questo particolar gli occhi, et tirar il 
tempo inanti per maggiormente assicurar la quiete di quel 
Regno, non potendo Gábor da se solo resister agli Ungheri et 
all’ armi di Cesare, il ehe vogliono anco servi a notificar ipen- 
sieri a’ sensi di Giagrendorf e Torre, ehe come primi autori 
di queste commotioni ricercarono a Gábor licenza di far qual- 
che levata di gente, per poter soccorrer Gloz, come hanno fatto, 
con qualche numero di cavalleria. Ma a questi pensieri si 
pensa di rimediare con la militia, ehe s’ invia a quella parte, 
non tanto col fine di assediar quella piazza, quanto per metter 
gente nella Slesia; la qual provincia come ripiena di cattivis- 
simi humori, hanno scoperto, ehe con finta d’ inviar a Praga 
carri di vittuarie e monitioni per vendere, con intelligenza di 
quei di dentro di Gloz, passando i carri poco discosti da quella 
piazza, facevano una sortita in tempo opportuno e prendevano 
i carri, come se fossero de’ nemici; onde pin s' ha la mira ad 
assicurarsi della piazza, ehe al premier quella piazza. Di 
Vienna li 13 Settembre 1622. Di Vostra Serenitá

Humilissimo e devotissimo servitore 
Marc Antonio Padavin.

1622. s z e p t e m b e r  24.
Serenissimo Principe. Sara in queste la traduttion degli 

ordini che Sabbato prossimo passato mandö Sua Maestá al 
Signor De Par General in Crovatia, e 1' ultimo capitolo, come 
vedrá Vostra Serenitá quello ehe di proprio pugno scrisse 
Cesare per 1’ essecutione di essi. Mi paiono assai vigorosi, piac- 
cia a Dio, che sieno essequiti di quel modo ehe ricerca la giu- 
stitia, et il servitio publico. Non ho potuto haver copia di quelli 
ehe si doyeva mandar al Signor d’ Echemhergh per 1’ ahsenza 
della Corte, essendo stato tutta questa settimana 1’ Imperatore 
tuori a caccia, et a’ piaceri; per il prossimo ordinario pero spero 
inviarli ali’ Eccellenze Vostre.

Delie cose d’ Ungheria giá qui piu non si paria, essendo 
tutti li Vescovi et il Palatino tornati alie lor case, et sebene 
Gábor ha qualche numero di gente in piedi, non si terne pero
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di cosa alcuna, perche tacendosi sopra il punto della restitution 
dei beni ágii Ecclesiastici, resta levato ognipretesto ad esso Gábor 
ét egli quietamente gode di sudetti beni, e 1’ Esterasi é partito 
per andar a prender il possesso per nome di Sua Maestá della 
fortezza di Gitta Nova, ebe sino ad bora e stata commandata 
da Ungheri. Di Vienna li 24 Settembre 1622. Di Vostra 
Serenitä

Humilissimo e devotissimo servito re. 
Mare Antonio Padavin.
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1622. o k t ó b e r  6.

Serenissimo Principe............Di Ungheria non si ha
novita alcuna, se non ehe Gábor habbi dichiarito di far la 
sua ordinaria ressidenza in Varadino, ehe é fortezza molto 
principale, e ehe si puó dir Fámmá dell’ Ungaria superiore, e 
se ben e forte assai, vi fa nondimeno fabricar. dentro un altra 
citadella, nella quale vien scritto che introdurrä parte degli 
Anabattisti ehe sono scacciati di Moravia, e gli altri fará pas- 
sar in Transilvania, per renderla populata d’ industriosi artisti, 
come sono questi, se hen alcuni di essi, intorno a trecento, sino 
ad' hora si son fermati in Moravia, per farsi Cattolici, et il 
Cardinal Diectristain nell’ espulsion di questi ha fatto buon 
bottino di molte cose apropriate al suo particolar uso e ser
vitio. E di Giagrendorf non si ha altro aviso, se non ehe tut- 
tavia vadi mettendo insieme qualche poco d’ Aiduchi, senza 
sapersi sin' hora a ehe fine. Di Vienna li 8 Ottobre 1622. Di 
Vostra Serenitä

Humilissimo e devotissimo Servitore 
Mare Antonio Padavin.

1622. o k t ó b e r  15.

Serenissimo Principe..........Se bene in Ungheria non ci
e novita nissuna, temono nondimeno dell’ animo di Gábor, e 
dubitano, ehe partito Cesare possi con Giagrendorf tentar 
qualche novitä in alcuna di queste Provincie; e perció hanno 
risoluto di fermar qui per Baldassar Marados al commando 
delle militie, ehe si lascia in Boemia, in Slesia, et in Moravia, 
et per opporsi ad ogni incontro ehe succedesse; e perció par
tira egli uno di questi giorni per andar a riveder tutte le
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iiiilitie die sono in quelle Provincie. Di Vienna li 15 Ottobre 
1622. Di Vostra Serenitä

Humilissimo e devotissimo Servi tore 
Marc'Antonio Padavin.

1622. o k t ó b e r  22.

Serenissimo Principe..........L ’ Arcivescovo di Strigonia
e capitato qui cbiamato dali’ Imperatore, per consultar seco 
del modo da tenersi per far elletione di novo cancellier d’Un- 
gheria, che secondo il solito, la seguiti in luoco del presente 
decrepito, et affatto inhabile. Non porta alcuna novitä in quel 
regno al presente. Di Vienna li 22 Ottobre 1622. Di Vostra 
Serenitä

Humilissimo e devotissimo Servitore 
Marc Antonio Padavin.

1622. n o v e m b e r  19.

Illustrissimi et Eccellentissimi Signori miei Signori
< 'dendissimi.........L ’Ungaria superiore é infetta grandemente,
e (labor si e retirato da Claudiopoli sua propria ressidenza 
per questo effetto; nel! inferiore üngheria ci é qualcho caso, 
ma non fa tanto progresso, la Moravia resta aneor ella molto 
travagliata, come pin la Polonia; et in Cracovia particular- 
mente ne muore numero infinito. Che e tutto quel piu, ehe 
uel mio partire di qua posso in questo proposito portare 
d l Eccellenze Vostre, alie quali fo riverenze humilissime. 
Di Vienna li 19 Novembre 1622. Di Vostre Eccellenze Illu
strissime

Devotissimo et obligatissimo Servitore 
Mare Antonio Padavin.

1623. m á j u s  1.

Serinissimo Principe. Nella Diéta ultima, che ha tenuta 
Gábor nella Ungheria superiore, procuro di guadagnar gli 
animi di quei popoli, et d’ indurli a prender da novo le arme 
• ontro Cesare, con dire, ehe non veniva da lui effettuata cosa 
alcuna dei trattato di pace in Edimburgh; che nella Diéta di 
Slesia non era stato chiamato pei due Ducati, ehe ha in

18*
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quella Provintia, sprezzo notabilissimo della sua persona, e 
ebe pero liaveva giusta causa cos': lui come il Regno tutto di 
risentirsi. Non riporté pero risposta corrispondente al suo 
desiderio, anzi piu tosto contraria, percbe gli ungheri dissero, 
ebe non sapevano vedere in die cosa mancava Sua M aestä; 
ebe bora comminciavano a godere i frutti della pace, non vole- 
yano senza giusta causa turbar la quiete; che accio havesse 
luoco l’accordato d’ Edemburgli, haveriano espedita una Am- 
basciata ali’ Imperatore per farle instanza che alle promesse 
fatte a Gábor in particolare facesse haver intiera esecutione; 
et quest’ Ambasciata bora s’ aspetta qui, ebe cosi porta il 
Caneelliero del Regno ebe e ritornato in Corte, et seco e 
venuto un altro pur di Gábor per far la medisima instanza, 
nella quale ba voluto prevenire gli Ungheri, et questo porta 
ogni miglior volontá dei patrone, mostrando pur desiderio di 
quiete, purche le sia osservato il promesso. Non si fidano qui 
pero di quel Principe, anzi vivono in grandissimo sospetto e 
timore; et questo si e fatto tanto maggiore, quanto cbe il 
Nontio cbe rissiede presso Vostra Serenitä, con questo ordi
nario ultimamente venuto serivé al Nontio qui, cbe da Costan- 
tinopoli si teneva aviso, ebe l’Ambasciatore di Gábor bavesse 
dati treuta milia scudi al primo Visir, e riportata promessa 
d’ assistenza et d’ aiuti di gente in grosso numero, per romper 
la guerra in Ungheria, con obbligo poi di dare a Turchi 
quattro, o cinque Piazze di quel Regno. Questo aviso commu
nicato ali’ Imperatore e ministri, ba causato gran commo
tione e tale cbe quasi d’ improviso si voleva andare a Vienna; 
ma consultatovi sopra, vengono in pensiero di far quanto 
prima 1' espeditione dell’ Ambasciata al Gran Signore, cbe 
sarä Cesare Gallo, con fine di divertire con la ressidentia della 
sua persona alia porta 1’ effetuatione di queste sue promesse; 
et si comincia a pensare alia pronissione del danaro per met- 
ter insieme li presenti da mandare. Si vive perö coll’ animo 
molto sospeso, et tanto maggiormente ebe é aviso certo, cbe il 
Conte della Torre si trovi presso il Budiani per trattati 
d unione, et forsi percbe lui sia il primo ad uscire, come con- 
finante con i suoi Stati all’ Austria e Stiria, et percio si va 
facendo giuditio, cbe poco sij per fermarsi qui 1’ Imperatore, se 
bene sino ad bora appoggiata all’ incertezza e la rissolutione. . .  
Di Praga il primo Maggio 1623. Di Vostra Serenitá

H u m il i s s im o  e  D e v o t i s s im o  S e r v o
M a r c  A n t o n io  P a d a v in .



Serenissimo Principe..........Havendo Gábor doppo di
Transilvania calato in Ungkeria superiore, scritto al Palatino 
del Regno eke per cinque capi particolarmente non pub sussis- 
tere la pace con Cesare, eke sono non kaver mai kavuto il 
possesso dei due Ducati in Slesia assignatili, non esser stato 
ckiamato alle Diete di quella Proviutia come Procuratore in 
essa, non esserle stati esborsati i denari accordati, non kaver 
il libero Commando di quella parte di Ungkeria superiore, 
eke per le Capitulationi li e assignata et il voler l’Imperatore 
rikavere i beni eke esso Gábor ka donati, siano Ecclesiastici o 
d' altri, mentre egli ka sempre preteso eke la sua donatione 
sia valida, overo cke volendoli recuperar Cesare, si pagkino a 
quelli, eke li ka. Sua Maesta di ci'> avisatane, et in apresso 
cbe andava esso Gábor a furia ammassando gente; ka risso- 
luto li ckiamare qui tutti gli ufficiali e ministri della Corona 
d' Ungkeria, per far con loro una Consulta, et premier 
espediente di far una Diéta in quel Regno, et deliberar al
cana altra cosa per levar ogni occasione di pretesto a Gábor, 
et per assicurarsi della volontä degi Ungkeri, et giá sono 
arrivati il Palatino, 1’ Arcivescovo di Strigonia, 1’ Esterazi, et 
gl altri di man in mano van venendo, et la prossima settimana 
si fara la Consulta. Si tiene per<> eke Gábor non si moverá, 
se prima non vede, cke piega prenderan le cose d’ Imperio, et 
in ogni caso fara, cke Giagrendorf et Torre, come da loro 
eomminciano, per kavere poi lui il pretesto di non poter di
non aiutar i suoi amici....................... Quanto pi i 1’Ambascia-
tore Tureo sollecita l’espeditione dell Ambasciata di qua, et 
a quest’ effetto e stato ancke questa mattina ali’ audientia da 
Sua Maesta, tanto maggiormente si stima kora, cke sia bene di 
ditferirla sotto vary pretesti, pensando con il trattener la sua 
persona qui, di divertire a Turcki il proseguire innanzi nelli 
aiuti di Gábor, dando intanto parole al Bassá di Buda con 
espeditione di lettere, e di kuomini ordinary. E t percke esso 
Ambasciadore ka mostrato sentir con poco gusto 1 elettione 
di Cesare Gallo ali’ Ambasciata sudetta, affermando, cke alia 
Porta non riuscirä grato, s’ e rissoluto di non lo mandar pin, 
publicando lui essersi escusato per le sue indispositioni, et in 
suo luoco e stato nominato il Curtio Cammeriero di Sua 
Maesta, il quale con 1’apparente pretesto di doversi metter 
ali’ ordine, tirará il tempo innanti, sino cke la stagion si facci 
piu rigorosa.

Vive tuttavia Sua Maesta risolutissimo di ritornar a 
Praga subito cke vega dove termineran le cose dTmperio;

1623. j ii u i ii s 10.
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sperando di accomodar ben presto cos', queste per mezzo del 
Convento di Francfort, come quelle d’ Ungheria col convocar 
forse la Diéta. Di Yiena li 10 Giugno 1623. Di Vostra 
Serenitä

Humilissimo et Devotissimo Servo 
Marc Antonio Padavin.

1623. j ú n i u s  17.

Serenissimo Principe. Capitati qui tutti gli Ufficiali 
della Corona d’Unglieria ; cliiamato Cesare il Palatino a parte, 
le ha dati cinque capi da consultar sopra di essi, imponendole, 
che debba dare a gl’altri tutti giuramento di secrettezza, et di 
non palesarne quelli ne meno le opinion loro. Si sono con
vocati loro TJngheri solo a parte, et sopra li sudetti capi a 
parte hanno consultato, et nel principiar la consulta, hanno 
sempre dato il giuramento della secrettezza, Hanno giä finito, 
ma per anco non si sa ne la propositione ne la consultatione; 
di che ogn' uno ne va curioso, et io uso ogni studio per inda- 
garne alcím particolare, et spero mi verrá fatto. In tanto 
questo so di certo ehe si ha havuta la mira in questa convo
catione a due cose; l'una scoprire con fondamento l’inclina- 
tione de gl' Uffitiali, et l’altra scoprir per mezzo loro la dispo
sitione di quelli dei Regno et deli’ una et deli altra riman- 
gono sodisfatti, et perciö mostrano poco curarsi dei pensieri 
di Gábor, et si promettono haver la pace da quella parte. 
Hanno anco procurato di far constare al Palatino, ehe Gábor 
sia particolarmente alia sua persona malissirao affetto, et 
questo per assicurarsi tanto pin della sua volontá, et tenerlo 
lunghi dal haver intelligentia con lu i; et e partito assai lien 
impresso della volontá di qua. Non si sa pern se si andern in 
Ungheria o no, sicuro pero e il ritorno a Praga. Di Yiena li 
17 Giugno 1623. Di Vostra Serenitá

Humilissimo et Devotissimo Servo 
Mare Antonio Padavin.

1623. j ú n i u s  24.
Serenissimo Principe. Gli Ufficiali della Corona d’ Unghe

ria, nelle radunate che han fatte gli giorni adietro per con
sultar sopra li cinque capi d’ indoglienze di Gábor, che con 
sue lettere mando al Palatino Tursi, hanno consigliato Cesare 
a non far altro per hora, ma solo far passare una lettera dei



meclesimo Tursi d’ escusatione ad esso Gábor, con asserire 
esser tutto seguito contra la mente et volontá di Sua Maestá, 
la quale non haverebbe lasciato d’ haverle in consideratione 
per renderlo contento. Hanno in öltre persuaso 1’ Imperatore 
ebe sia necessario far riveder tutte le Piazze di frontiéra ai 
Turchi, rimediar ai mancamenti ebe potessero havere, accre
scere i presidy, tutte di sei milia huomini, munirle ben d’ ogni 
vetovaglia, et consigliato il modo da ritrovar danari per far 
tutto cin; et con questo stimano si possi portar innanti la 
ridutione della Diéta.

Da questa parte si promettono tanto maggiormente la 
pace, quanto ehe si mostrano gli Ungheri stanchi delle rovine 
passate dei proprio Regno, et ehe 1’ Ambasciatore Tureo ha asse- 
verantemente promesso, che se si manderä presto 1’ ambasciata 
alia Porta, per quest’ anno non sarä 1’ Imperatore in alcun 
modo offeso, ne travagliato da Ottomani, ne da Tartari, et ehe 
tara, che il Bassá di Buda per 1’ auttoritá che tiene, commet- 
terá a Gábor, che in pena della disgratia del Gran Signore et 
della vita ancora non facci alcun tentativo contro la Maestá 
Sua et suoi regni; la promessa e stata abbracciata, et s’ e 
fatto seri ver a Costantinopoli et Buda per haverne la confir
matione, senza la quale non uscirá I  Ambasciatore del Regno 
d Pngheria, ma bene in breve partira per Comar, et ivi fara 
alto, sino ehe capiti detta confirmatione. Di Yiena li 24 Giugno 
1623. Di Vostra Serenitá

Humilissimo et Devotissimo servo 
Marc Antonio Padavin.

1623. j ú l i u s  1.
Serenissimo Principe. É capitato qui uno di Gábor man

dato con lettere a sua Maestá, nelle quali la pregano a voler 
concedere libero passaporto per i suoi stati a tutti quelli ore- 
fici, ehe con gioje volessero passar in Transilvania, de quali 
desidera farne buona provisione per le sue nozze, et questo suo 
tiene pur ordine di farne qui investita per quanto egli va 
publicando; non vuole pero dire, chi sia la sposa, et finge non 
saperlo; afferma et assicura ehe il suo signore vive in molta 
quiete, senza pensare a novitä alcuna, et senza ammassar 
gente menő. A cio non si prestava fede, anzi la compreda et 
passaporto per le gioje si attribuiva a stratagema per premier 
occasione da mandar uno qui, ehe osservasse il numero delle 
armi Imperiali, et a scoprire le cose di Cesare. Ma essendo
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ritornato d’Unglieria Monsignor Nontio, dove e stato per 
piacere a vedere quel Regno et Piazze, assicura egli pure, 
che Gábor non ha gente in essere, ne puo, anco che volesse 
tentar novitá, percbe assolutamente le mancano tutti gli 
Ungheri, ehe altre volte le hanno fatta assistenza. Vogliono 
perö molti, che egli se . ne sy ad arte sonacchioso, sino ehe 
védi dove vadino a parare le cose d’ Imperio. Riferisce non- 
dimeno esso Nontio, et in scritto dice volerli dare all’ Impera
tore tutti i mancamenti delle Piazze di frontiéra malissimo 
custodite, non munite menő per un mese, non pagate le militie, 
con notabilissimi et prejudicialissimi mancamenti senza canoni 
da diffesa, et le rendite del Regno malmenate, et rubate, poi- 
cho della sola zecha cava Cesare cento mille tallari al mese, et 
con cento e. cinquanta pagherehbe all’ anno i presidy, et pur 
van creditori di died paghe, et in borsa a Sua Maesta di la 
non viene uu quatrino; et cos' in ogni luoco i ministri fanno 
a lor modo. Di Vienna il primo Luglio 16237 Di Vostra 
Serenitá

Humilissimo et Devotissimo servo 
Marc Antonio Padavin.

1623. j ú l i u s  15.

Serenissimo Principe................ Di Ungheria non si vive
bora qui con alcun sospetto o gelosia, se ben sperano con 1’ 
Ambasciata mandata a Costantinopoli divertirle gli aiuti, ehe 
le potessero questo anno esser mandati da Turcbi. Gratia. Di 
Viena li 15 Luglio 1623. Di Vostra Serenitá

Humilissimo et Devotissimo servo 
Marc Antonio Padavin.

Serenissimo Principe.........Fui a complir con 1’ Amba-
sciatore Tureo prima del suo partire die fu giovedi sera due 
bore innanzi nőtte, bavendo prolungata la partenza tre giorni, 
per haver egli voluto, ebe le sia data satisfattione negl’avanzi 
del suo assignamento, et per haver risposta sopra una instanza 
che ha, fatta, perche si desistesse dalia parte di Croatia a far 
scorerie, per lettere scritte dal Bassá di Canissa, come anco in 
Lugheria dove per bora n’ e seguita una di consideratione, 
nella quale I  ngheri bavevan fatto boti no di trenta mille Ta- 
leri, et Turchi rinforzati si rifecero recuperando il tolto, et 
molti restarno morti. Disse 1" Ambasciatore, ehe prometteva



16‘23. juLics 22. 2 8 1

pace, mentre li suddeti Imperiali non sturbarano loro la quiete. 
Li furono presentati cinque mille talleri, li ricusb et mauda- 
togliene poi diece mille li acett >. Di Yiena li 15 Luglio 1623. 
Di Vosträ Serenitá

Humilissiino et devotissimo servo 
Marc Antonio Padavin.

1623. j ú l i u s  22.

Serenissimo Principe. Doppo che i Ministri d’ Ungheria 
ritornorno nel Pegno, conforme 1’ apuntato qui, mandarno uno 
ad Gábor per portarie in parola la biiona mente et disposi
tione di Sua Maesta, di ehe non restando egli pago, scrisse al 
Palatino ehe dovesse mandar persone a trattar 1’ effetuatione 
delle promesse, con eletti da loro due con ordini di passar 
solamente complimentevoli ufíitii, mentre questi giá s’erano 
incaminati. Presentitolo Gábor, ha fatto loro dire, ehe non 
passino piii öltre, et ha scritto al Esterasi, ehe intanto non 
admetta a se quei due, in quanto ehe non sono soggetti degni, 
raa ehe lui mamiéra un suo parente ai conlini, coi quale ab- 
bocandosi esso Esterasi, pótra prestar le intiera fede come a 
1 ui medesimo, et trattare sicuramente cib che occorrerá, et in 
un medesimo tempo ha Gábor mandata una lettera ali’ Impe
ratore assai mordace, per quanto intendo, nella quale partico- 
larmente dice, che per i quindeci del venturo siano mandati 
Commissary per metterlo in attuale posesso dei due Ducati in 
Slesia, et per 1’effettuatione dei trattato d’ Edemburgli, altri- 
menti ehe lui procurará altra via per farsi manteuere il pro- 
messo, et sopra ciö per anco non si é non dimeno preso alcun 
espediente. Intanto si ha, ehe esso Gábor habbi pronti quattro 
miile Valacchi, et ben presto possi ammassar bon numero de 
Tartari, et si osserva che il termine, che ha prefisso per i 
quindeci dei venturo di mandare i Comissary, casca a punto 
nel tempo ehe e deputato il Convento di Collonia; et da cio si 
cava ehe con I  uscita del! Armi d’ Alberstat, di Mansfelt, et 
di quest’ altra propositione d’ Ungheria, che tutto sia per stur- 
barsi questo Convento, et che fra questi tre sia sempre pas- 
sata secreta intelligentia et vero accordo. In modo ehe qui 
da novo risorge il timore di qualche motivo in Ungheria, con
tutto cib questi avisi non travaglian molto perb.......Di Viena
li 22 luglio 1623. Di Vostra Serenita

H u m il i s s im o  e t  D e v o t i s s im o  se r v o
M a r e  A n t o n io  P a d a v in ,
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1623 a u g u s z t u s  12.

Serenissimo Principe. Dominica passata mentre 1 Impe
ratore voleva mettersi alia tavola, giunse corriero del Palatino 
d’ Ungheria con aviso, che Gábor con dieci mille persone a’ 16 
del corrente mese dovea ritrovarsi a Casovia, et con altretanti 
il Conte della Torre e Giagrendorf dovevano andare alia 
volta di Slesia, et ehe Turchi haverian tirrato verso Comar. 
In uno stesso tempo ehe arrive questo aviso, venne un altro 
del Generale di Par, ehe Turchi in numero di 3 in 4 mille 
facessero scorrarie verso Carlistot, et che temeva grandemente, 
che in prima faccia havessero mira alia fortezza di Petrina. 
Perturbarono in estremo questi avisi la Corte, et doppo il 
pranso si ridusse Consiglio di stato et di guerra, et fu risso- 
luto ordinär a D. Baldassar Maradas di far alto con le genti, 
che doveva condurre in Imperio, al Marchese di Montenegro 
di venir qui per prender il suo parere et consiglio sopra i 
correnti affari, di scriver al Palatino d’ Ungheria, ehe imme
diate espedisca uno a Gábor per intender da lui i suoi pen- 
sieri et le cause, ehe lo movono a far questi novi mottivi; e di 
far ritornar V esercito á suoi quartieri antichi in Moravia per 
haverlo pronto da far marchiar in Slesia o in Ungheria, se- 
condo 1' occasion portéra. Si e quella stessa sera espedito al 
General di Par, ehe vadi mettendo piu gente ehe puo ai con- 
hni, si vagii delle . . . della Stiria et Carinthia, et da per 
tutto si e scritto ehe queste stiano pronte, et data parte di 
questi avisi. Yiene 1' Imperatore consigliato a far levata di 
otto, o nove mille fanti in Stiria et Carinthia, per difesa dei 
confini della Croatia, ma questo non e aneor rissoluto. Ai Con- 
siglieri de Gratz s’ é commesso ehe assistino ai hisogni del 
Par. Si voleva ritener i Polachi giá licenziati per mandarli in 
Ungheria, ma e prevalso il lasciar andar questi, et procurarne 
de piii atti, come desidera il Dúca di Razivil che e Generale 
di questa gente. Si e deliberato di munir questa Cittá di 
vetovaglie per otto mesi, et giá ci e chi commincia farne le 
provisioni. Tutta questa settimana non si e mersato in altri 
discorsi, che in questi, et secondo il proprio de mal affetti 
verso la Serenissima Pepublica, de quali infiniti ne sono a 
questa Corte, molti sonoandati divulgando, ehe tutto ciö veniva 
dalle prattiche et consegli di Vostra Serenitä come nemica 
aperta di tutta Casa d Austria, con altri concetti imprudenti 
i“t maligni, et a chi m ha accenato alcuna cosa intorno a cio, 
ho risposo come conveniva. Viene scritto, che Alberstat si sia 
retirato, et puhlicasi, ehe sia per disarmare, ma il vero e ehe



1 6 2 3 .  A U G U SZ T U S  1 9 . 2 8 3

1’ ha fatto per haver maggiore commoditá de viveri per 1’ eser- 
cito, et il P. di Edhernbergh mi disse ehe il Dúca di Baviera 
haveva commesso a Monsignór di Fogli di presentarle la bat- 
taglia alia quale si verrä di certo se non disarma. Di Yiena 
li 12 Agosto 1623. Di Vostra Serenita

Humilissimo et Devotissimo servo 
Marc Antonio Padavin.

1623 a u g u s z t u s  19.

Serenissimo Principe........... D' Ungheria dalia passata
settimana in qua, sono passati i tanti sospetti, die si haveva, 
percbe ci é aviso Ghe Gábor sia in Transilvania ancora senza 
gente. Ben si ha ehe non sedeci sole persone il Conte vecchio 
della Torre sia venuto sino a Ternavia, et ritornatosene poi. 
L' Arciduca Carlo solo serivé continuare il sospetto de Tartari 
a confini della Slesia et ehe ritornino i Polachi, ma di massa 
di gente, come serivé il Palatino Tursi, non si rincontra, ne si 
conferma 1’ aviso. Al Palatino sudetto s’ e commesso, die 
mandi quattro ad intendere da Gábor le sue pretensioni, et 
mentre lui pretendeva che andassero a ritrovarlo dove era, 
per non venir nell’ Ungheria soggetta a Cesare, hor se ne 
conténta, et verrá lui o manderá suoi commessi, et 1’ instrut- 
tione pei i Commissary Cesarei la porta in Ungheria 1' Arei- 
vescovo di Strigonia.

Si spera la pace in quel Regno per la vittoria ottenuta 
contra Alberstat, et per scriver 1’ Ambasciatore Turco et Ce- 
sareo insieme da Comar, esser venuta nova confirmatione dalia 
Porta et da Buda, che da Ottomani non sara al certo rótta 
la pace con Cesare, ne datti aiuti a Gábor, in modo che pen- 
sasi di far partir 1’ Ambasciata, et dalia parte di Croatia non 
essendo capitato altro aviso di avanzamento di Turclii, si tiene 
ehe sia stata una semplice scoreria, per far qualche depre- 
datione, secondo il solito. Con il Cancelliere Verda hieri, ehe 
mi incontrai, raggionando del seguito della vittoria et d’ 
1! ngheria, mi disse, Gábor bora son sicuro, die stará in pace, 
non so mo se lo lascieremo noi, non credo peri), ehe pensino 
mover contro 1’ armi, perché Turchi non stariano quieti in 
caso tale. Di Yiena li 19 Agosto 1623. Di Yostra Serenita

H u m il i s s im o  e t  D e v o t i s s im o  se r v o
M a r c  A n t o n io  P a d a v in .
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1623 a u g u s z t u s  26.

Serenissimo Principe.........D’ Ungheria uou si ha altra
uovita, et uieuo se ne aspetta in avenire doppo la rótta massime 
d’ Alberstat; A viuti quattro di questo dovrano giuugere i 
Commissar / Cesareial luoco concertato per intender i pensieri 
di Gábor. Si aspettera cib ebe questi riporterano, iutanto per 
i sospetti, ebe continua tuttavia haver l’Arciduca Carlo della 
calata de Tartari iu Slesia, facendo continoa instanza di gente, 
s’ é fatto ritornar in Moravia 1’ essercito Cesareo, che era a 
Pilzen iu Boemia, percbe sia pronto da esser spinto in quella 
Provintia, o in Ungheria se con Gábor non si verrä ad alcím 
concerto, e che vogli lui fare qualche mottivo.

Dei quattro milia Polacchi ch’ erano in Moravia quattro 
volte fermati, et altre tante licentiati, sopragiouti i sospetti 
ultimi d’ Ungheria, si mando il Duca di Razivil a farne scielta 
di due mille de inigliori, come ha fatto, et ha loro assicurati 
dalle paghe sopra i propry beni; bora che cessa il timore, non si 
vorriainpiu haverli. I  Polacchi strepitano, et il Duca pretende 
che siano pagati; se non protesta che non pótra tenerli che non 
scorino il Paese. Sopra questa matteria s’ é versato questi 
giorni, et infinite se le son mandate patenti per un mese di 
pagha, et trattenimento. Il Baron Rabatta che e qui, e chia- 
mato per darle il carico di Maggiore Domo Maggiore deli’ 
Arciduca Leopoldo figlio di Sua Maesto, che levato dalle 
donne, se le forma hóra la Corte; ma non vuole il Rabata 
questo carico se non le viene lasciato anche quello di Gra- 
disca, come de utile, con facoltá di metter uno Luogotenente 
a suo piacere. Di Yiena li 26 Agosto 1623. Di Vostra Serenita

Humilissimo et Devotissimo servo 
Marc Antonio Padavin.

1623 s z e p t e m b e r  2.
Serenissimo Principe. . . .  Di Ungheria non si ha ancora 

ei >, che habbino operato i Commissary Cesarei con Gábor, ben 
si serivé, che prima che seguisse la rótta d’ Alberstat; haveva 
egli pensiero d’introdurre delle novitä, et che tenesse divise, 
et sparte le sue genti per unirle ali' improviso, et uscire. Hora 
pare, che resti doppo tale aviso alquanto smarito, ne si sa, che 
lissohera, vivendosi per » qui in gran sicurezza che non sia per 
muoversi, che cos\ atferma il Cancelliere deli’Ungheria l’altr’ 
jjieri arrivato in Corte. D’ altra parte per'» intendo io, che
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doppo inteso 1’ evento d' Alberstat, vadi pensando al modo di 
turbar pur queste Provintie, et ehe ruminando egli nella sua 
mente un disgusto, ebe ha con Polacchi, per non haver in mo- 
glie una Dama principalissima di quel Regno di Casa Chiarusca 
o Chiarusa, vadi pensando di far rompere di novo la guerra da 
Turchi a Pollacchi, coi pretesto dei danni ehe nel Mar Negro 
vanno inferendo i Cosacchi contro le conventioni, et per esser 
stati rebutati i Tartari, ehe tentorono passar la Polonia per 
venir in Slesia, facendo ehe questi medesimi instino presso 
Turchi la rottura per refacimento, et ehe promettino d’ uscir 
in grosso numero d’ improviso, assalendo quel Regno con po- 
tentissimo essercito, al quale non potendo il Re havere in un 
subito forze bastanti, per resistere, fara senza dul)bio ricorso 
ali’ Imperatore, ehe come cognato non pótra negare aiuto; 
ehe poi doppo questo lui uscira, fark in Polonia sollevar molti 
malcontenti et fuorusiti, et dara tempo, che nell’ Imperio 1’ 
armi si possono rimettere. Questo pensiero per quello intendo 
tale, quale si sia, et ehe porti seco delle oppositioni, et con
trary assai, ho non dimeno voluto riverentemente rapresentarlo 
ali’ Eccellenze Vostre. In tanto per i sospetti, ehe tuttavia 
sono in Slesia de Tartari ehe dicono esser stati un altra volta 
rehutati da Polacchi, si manda in quella Provincia parte dell’ 
esercito Imperiale, che e di giä arrivato in Moravia, et il Reg- 
gimento dei Collonello Prainer, ehe era in Austria superiore, 
si fa passare di qua, et quello di Candia dei Conte Dampier si 
licentia. Di Yiena li 2 Settembre 1623. Di Vostra Serenitä

Humilissimo et Devotissimo servo 
Mare Antanio Padavin.

1623. s z e p t e m b e r  9.

Serenissimo Principe............Gli progressi contro Mans-
felt et Alberstat si vanno publicando frequenti et grandi, per 
farli passare alie orecchie di Gábor, del! intentione et pen
siero dei quale si sta con timore et in dubio grande, scrivendo 
massime gli Commissary Imperiali, ehe vogli trattar con loro in 
publica Diéta in Ungheria superiore, et ehe pensi andar armato, 
et contradicendo a cib i Commissary, ha egli mandato qui a 
dolersi cón Cesare che le manchi in tutto, ehe non sa perché si 
dubiti della sua fede, et cose simili. Si assentirá alia Diéta, con 
ehe vadi disarmato, non si fidando punto di lu i; et pero essendo 
arrivato Montenegro nei primi giorni di questa settimana, si e 
mattina et sera per tre giorni fatto consiglio con la sua assis-



teuza, per trovar modo da render contenta la soldatesca, clie e 
mal sodisfatta, et esclama per le pagke et per la moneta, et 
sopra cid eke si kakbi a fare per questi sospetti d’üngkeria; 
nel ehe s’e rissoluto di far immediate partir Monte Negro, 
come fece kiéri mattina in molta diligentia verso il campo, 
eke é a Colin ai confini di Boemia, perifarlo passare imme- 
diatamente a itadisek, luoco assai forte a gl’ ultimi confini 
della Moravia, verso Ungkeria; tenendo questo luoco alia parte 
sinistra la Slesia, dalia destra 1’Austria, et al fianco la Boe
mia, sito, eke in esso altre volte s’e tenuto essercito, per 
impedire 'calata d’Ungkeria in queste provintie, et e vicino'ad 
un bosco eke si ckiama bosco kianco, eke divide la superiore 
dali’ inferiore Ungkeria, et se si sentira, eke punto si muova 
Gábor, benchd si pensi d’ haver forze bastanti da resistere, et 
s’e data nondimeno parola ai Collonelli per far nove levate, se 
l’occassione portéra; intanto tengono per fermo, cke ingelo- 
sendosi Gábor di queste armi cosi vicine, sia per acquietare, 
nel qual caso molti vorriano cke d’ improviso le armi Impe
riali entrassero nell’ Ungkeria superiore a recuperare il'jtolto 
da Transilvania; et Spagnoli sono di questo parere, ma e troppo 
grande la terna de Turcki per la protezione di Gábor. Monte 
Negro dará parola alia militia cke giunta a Radisch, capite- 
ran denari buoni per le pagke. Di Viena li 9 Settembre 1623. 
Di Vostra Serenita

Humilissimo et Devotissimo Servo 
Marc Antonio Padavin.

2 y ß  I C 23 .  v e l e n c z e i  k ö v e t e k  j e l e n t é s e i .

1623. s z e p t e m b e r  23.

Serenissimo Principe.........Di Ungkeria per espeditione
di due confieri mandati dal Palatino Tursi s’ ka, cke final
mente doppo haver Gábor fatti incaminare i suoi commessi 
verso Neissol, se le era mosso dietro con mille persone, dicendo 
far cio per assicurar le loro persone. Questi abboccattösi con 
gl Imperiali nell aiustamento delle pretensioni di quel Prin
cipe, cke tante volte ko scritto, nel punto della restituzione 
dei beni ecclesiastici, quelli di Gábor non vogliono assentire 
cke segua, se non coli’ esborso dei valsente, cke vuol dir com- 
prar quelli ehe lui ka donati, o venduti, asserendogli cke con 
questa conditione ka assentito al trattato di Edemburgk cke 
di qua si nega, onde con questo si lascia intendere non voler 
stare al deliberato gia, e con venirsele anco vendicarsi d’offese 
ricevute dal Palatino Tursi, per effetto di ehe e uscito con 
gente, et tirato alia volta della fortezza di Fileck in Ungkeria
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superiore, che é di molta consideratione; se ben non si ha 
aviso, che habbi posto 1’ assedio ancora, del quale si teme 
perö; perché il Sechi, ehe é Governatore del Circolo nel quale 
é situata quella piazza, sotto colore, che da sua Maestá venghin 
prestate orecchie a false diseminationi della sua reputatione, 
et che per cid le commissioni, che devono andare a lui per il 
governo di quella parte, che le e raccomandata, venghino 
datte ad altre con troppo intaco della sua fede; oifesa, che non 
poteva con suo honore sofferire, ha mandato a renontiare la 
carica, la quale per il sospetto che s’ ha, che sia inventione 
con fine d’ aderire a Gábor et unirsi con lui, non é stata acet- 
ta ta ; et se li é scritto per tenerlo in ufficio lettere molto affet- 
tuose, et questa Piazza se sara attaccata, credesi che si terra 
per qualche tempo; ma temesi, che converrá cedere, per esser 
mal munita, et con il medesimo presidio et capi militari, che 
erano a tempo della guerra passata, ehe vuol dire dipendenti 
da Gábor. Se cadesse questa Piazza in sue mani, voltéra egli 
il pensiero a Nograd ehe e di maggiore consequenza, nella 
quale se ben vi é l’Esterasi Governatore, dipendentissimo da 
Cesare, il pressidio peró é come dell’ altra, et come di tntte 
sprovista, et in caso, che le andasse sotto il Principe, si tiene, 
ehe il pericolo di esso Governatore, si vi fosse dentro sarebbe 
grandissimo ; perché li soldati potrebbero trucidarlo facilmente 
per rendersi al Transilvano; il quale scrivono ehe nell andare 
alia volta di Filech, si sy fatte dare le chiavi d’ alcune Terre 
grosse, et un Villaggio sy stato abbruggiato da Turchi. Per 
tai avisi ha tenuti questi ultimi giorni Sua Maesta frequenti 
et lunghi Consigli di guerra, et sino ad hora non é stato deli
berato altro che sollecitar la marchiata dell’ esercito Imperiale 
verso Ungheria, essendo parer di molti di fare, che il Mar
chese di Monte Negro attacchi immediatamente Gábor, se 
intende, che eschi con numero di gente offensiva, mostrandosi 
di poco temer le sue forze, et d’ haverne tante, che abbondan- 
temente bastino per batterlo, se bene per mancamento delle 
paghe, et per la mala qualitá delle monette, vi é nella Militia 
non multo huona soddisfattione. Per rimedio di che si va met- 
tendo insieme quanto pin denaro si puo a fine di renderla con
tenta, et per mostrar di poco curarsi dei mottivi, si publica, 
che questi non ostante Sua Maesta al certo anderä al Novem
bre a Praga a far incoronar lTmperatrice et il figlio maggiore. 
Di Yiena 1123 Settembre 1623. Di Vostra Serenitá

H u m il i s s im o  e t  D e v o t i s s im o  S e r v o
M a r c  A n t o n io  P a d a v in .
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1623. s z e p t e m b e r  30.

Serenissimo Principe. Nel principio di questa settimana 
sono capitati qui due mandati dali’ Arcivescovo di Strigonia a 
dare aviso all’ Imperatore della divisione de suoi Commissary 
da quelli di Gábor senza alcuna conclusione, et ehe Gábor era 
uscito fuori con otto mille Siculi, quattro mille, ehe chiamano 
Cabani, dueeento Turchi dattili d’ Agria, et quattrocento 
liavuti da Yacia et il restante sino a vinti mille erano Tran- 
silvani, ehe veduto questo gl’ uffitiali del Pegno, s’erano con
vocati in Tirnavia, et rissoluto di permetter 1’ingresso de Ale- 
mani nelle piazze, et levar gl’ Ungkeri; d’unir le genti del 
Pegno, et di espedir questi due a Sua Maesta per darie parte 
di ciö, et per sollecitar la missione della soldatesca per i pre
side, et fare instanza appresso percke inarchi in diligentia il 
campo, consigliando, ehe questo si facci tirrar inanti ali' offesa, 
et non restar solamente sopra la dilfesa. Doppo tali avisi, 
essendo riuscito gratissimo quello d’ Alemani, come punto di 
grandissima conseguenza, perche mentre siano Tedeschi nelle 
Piazze, Cesare viene ad essere vero Patrono di esse, ehe non 
pud dire assolutamente, essendovi IJngheri; s’e datti immediate 
ordini al Monte Negro, che con celeritä tiri innanti 1’ essercito 
verso Ungheria. Dal Megna da Praga si son tölti in prestito 
trecento mille fiorini per sodisfar la militia; al Peggimento del 
Prainer che era qui, s’e datta sodisfatione in buona monetta, 
et questo camina innanti per entrare nei presidy et in Nograd 
particularmente. Molti pero vogliono che non si facilmente 
Ungheri vorranno uscire. Il Conte di Pristemberg, che ha un 
Peggimento di mille cinque cento fanti, s’accrescerä a tre 
mille, et altra gente si pensa di ammassare, ma non e delibe
rato ancora.

Gli avisi pero, che di la s’ lianno, se ben ai confini si 
trattenghono chi passa, et si veggono le lettere che si manda, 
non dimeno spero d’ haver trovato modo da poter pene
trare tiitti i particolari. Sono ehe Gábor öltre il pretesto 
dei beni Ecclesiastici, et dei disgusti dei Palatino si dichiara 
voler esser dillensore della liberta d’ Ungheria, di non 
assentire, ehe pei presidy syno soli Tedeschi; essendo 
ci<» contra il trattato d’Edemburgh, ehe dispone, ehe siano 
inezzi et mezzi, e di voler star armato per esser avisato, ehe 
deve da Cesare esser assalito per haver rotto 1’Alberstat, et 
Per ci° nou voler egli esser coito alia sprovista, che in tanto 
ogli lia preso il forte Santo Andrea, et un altro detto Patach, 
spettanti all Imperatore; pensa porre 1’ assedio a Eilech, va



1623. O K T Ó B E R  7. 2 8 9

abbruggiando de luocki et altri se le rendono, come particolar- 
mente li due forti sudetti; et é arrivato sino al quarto Circolo 
deli’ Ungberia superiore, et passerebbe piii innanti; ma dicono 
vadi lento sino le giungki 1' aiuto del Bassa di Bossina, ebe 
grosso aspetta; dei quale n' e capitato qui l’aviso, bencbé dalia 
parte di Croatia non capiti cosa alcuna; ben si dice ebe capi
tata la Militia Turcbesca, uscirá Giagrendorf, Torre et Budiani 
con genti in diverse parti per far diversione.

II giorno dietro ebe arrivö qui Leopoldo, espedii cor- 
riero a Milano; intendo in risposta déllé instanze del Dúca di 
Feria per 1’ordine déllé tappe per il passaggio dei Reggiinenti 
del Baldiron et Sulz ebe da Milano vanno in F iandra; essen- 
domi stato detto, ebe potrebbe essere facilmente ebe andando 
inanti le cose d' Ungberia, col fine di voler nel principio con 
gran furia investir Gábor, si fermassero di qua senza passare 
in F iandra; essendomi anco stato aggionto, ehe se si vedrá cbe 
non siano necessary, si potriano mettere a svernare a confini 
dello Stato di Vostra Serenitä, per tenerla in tanto maggiore 
gelosia, mentre massime viene affermato, cbe liabbi licentiata 
della militia assai. Staró pero avertito a cib cbe si disporrá di 
questa gente et d’ altra ancora secondo gl’ eventi delle cose. 
Agi’ Ambasciatori di Danimarca et di Sassonia non sono 
aneor state datte le risposte alie loro propositioni, credesi per 
volersi prima penetrare piii a dentro nelle cose d’ Ungberia. 
Di Viena li 30 Settembre 1623. Di Vostra Serenitá

Humilissimo et Devotissimo Servo 
Mare Antonio Padavin.

1623. o k t ó b e r  7.
Serenissimo Principe. Doppo quanto ho riverentemente 

rapresentato 1’ ordinario passato intorno ai progressi di Gá
bor. bora mi occorre aggiongere, cbe egli sy andato avanzan- 
dosi nel! occupar luoebi al d’ intorno di Filecb, senza mai 
peró attacar quella piazza, cbe intesa la missione d’ Alemani 
in Noiaus, si sia spinto a quella volta per impedir 1’ ingresso, 
ma non si sa aneor di certo se sia arrivato in tempo, ne meno 
cbe sia la militia Todesca effetivamente entrata in quella for- 
tezza, benche si publichi di s i ; e egli anco penetrato et arri
vato fino a Bergstett, cbe vuol dire Cittä delle Montagne dove 
son le miniere. Turchi sono seorsi sino sotto Novegradi, et 
hanno abbruggiati i borghi di quella piazza, et vanno facendo 
continuata scorraria, et abbruggiando. Alcuni dicono ehe babbi 
in pensiero Gábor di voltar verso Croatia, per unirsi con gl
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aiuti elei Bassä di Bossina, ma non e ancor aviso die sy inca- 
minato a quella volta. Serive 1’ Arcivescovo di Strigonia, ehe 
il pericolo di ricever infiniti danni e grandissimo, che Giagren- 
dorf tirrerä in Slesia e verso Moravia, per eccitar i mal con
tenti, che sono infiniti. La miglior diversione che si possi tentar, 
e di far calar Polacchi in Transilvania a drittura; per il quäl 
eftetto s’e scritto in Pollonia. Gl’ Ecclesiastici Ungheri et 
Cattolici promettono di mantener qualche numero di Caval
leria in servitio di Cesare. Avisa in öltre detto Arcivescovo, 
che tutta la nobiltä, d’ eretici in particolare, adheriscono a 
Gábor, et che peró si solleciti la marchiata deli’ esercito Im
periale, il quale e in Moravia, ne vuol passare innanti, se non 
é pagato in bona monetta, et il Marchese di Monte Negro é 
venu to qui in. diligentia per rapresentare 1’instanze della mili
tia, et li bisogni ancora; et insta per 1’ espeditione, che deve 
ricever oggi. Adimandan soldati per andare in Ungheria in 
tempo d’ inverno öltre hona monetta per le paghe, qualche 
aiuto per ripararsi con panni dal fredo, et Monte Negro ricerca 
monitioni da guerra, et vittuarie; non so per anco con ehe 
espeditione poträ andare, percbe ci é mancamento notabilis
simo di tutte le cose, et non ci é menő ordine, anzi che questi 
Consiglieri, perché la Militia non habbia passar per loro luo- 
chi, le fanno attraversar alcune montagne, ehe fanno riuscire 
il viaggio molto piü lungho, et intanto Gábor va facendo i 
fatti suoi. E capitato corriero d’ Alba Greca del! Ambascia- 
tor Curtio ebe va a Costantinopoli, il quale ricerca nove let
tere credentiali per Amurat Gransignore fratello giä d’ Osman, 
essendo deposto Mustafa con il primo Visir, avisando in luoco 
di questo esser stato eletto un amico di Casa d’ A ustria; ma 
per la depositione di Mustafa non porta altri particolari, ne 
come sia seguita, mostrando di scriver in fretta, et in gran 
mancamento di tempo. E piaciuto questo tal aviso per la spe- 
ranza che si ha, che il nuovo Yisir non sy per prestar ajuti a 
Gábor; anzi die habbia ritrattare tutti gli ordini alii Bassä 
di Bossina, Buda, et altri. Yi sono peró di quelli, ehe credono 
il contrario, aducendo die per aventura il nuovo gransignore 
giovenetto pieno di sjiiriti vivaci, et per tener occupata la 
Militia, et acquistar gloria, ricevendo i Consiglieri del Bassä 
che hanno gli ordini d assister a Gábor, continuerä nell’ im- 
presa incominciata, et percio 1’ allegrezza e compensata. Di 
\ ie n a li  i Ottobre 1623. Di Yostra Serenitä
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1623. o k t ó b e r  14.

Serenissimo Principe. Doppo quanto riverentemente ho 
rapresentato alia Serenitá Yostra 1’ ordinario passato intorno 
ai progressi di Gábor, sono d’ Ungheria venuti avisi, ehe egli 
ricevuto qualebe danno et resistenza del presidio di Filech, 
T habbi lasciato, et habbi preso il camino pin qua verso la 
inferior Ungheria, et sy impatronito di Leva, luoco assai consi- 
derabile dei Collonello Colloniz, ehe vogliono si sy reso 
volontariamente, per esser mal sodisfatto di quä ; beuche faci 
publicare d' esser stato preso violentemente et doppo si é posto 
ali’ assedio di una fortezza di molta consideratione, di ragione 
dei Palatino Tursi, il quale si dubita, che sotto mano habbi 
fatto chiamar Gábor a quel 1’ impresa, per mostrar con la resa 
di quella piazza, la necessita di darla a viva forza ali’ inimico. 
Ma temono ehe il fine sia per renderlo pin forte, perché se fa 
quell’ acquisto pub senza aleun ostacolo scorrer sotto Neiaus, 
Nitria, Possonia, et altri luochi, et rendersi patrone di grau 
paese. Questa piazza e distante due sole hore di camino da 
Ternavia, al d’intorno della qual Gitta va inferrendo de danni 
a quei luochi, ehe prontamente non se le rendono, accarezzando 
quelli, ehe si danno a lui, et ha di giá occupati molti luochi 
del Arciescovo di Strigonia, il quale attribuisce la colpa di ció 
alia lentezza del marchiare deli’ esercito Imperiale, che teneva 
commissione di unirsi con la Cavalleria Unghera; ma inte- 
sisi i progressi di Gábor, ehe non havendo potuto impedir 
l’ingresso d’Alemani in Noiaus, s’é calato per ostare a questa 
unione; et hieri s’e espedito ordine al Monte Negro di non 
passar il fiúmé Mura, ehe divide la Moravia dali Ungheria, 
ordinato a Massimiliano Dictristain ehe con nervo di gente 
fermi in Moravia per impedire le sollevationi in quella 
Provintia, de quali si teme, et al Yolestain con altra Mi
litia di andare in Slesia al medesimo effetto. La Militia 
non vuol marchiare senza haver paga in bona monetta; 
questa si stenta metter insieme, né si vorrebbe farla se non 
della corrente, per evitare questa introdutione, la quale si re
puta pregiuditiale. La necessita peró astringerá a farlo, per evi
tare un ammutinamento, il quale accena Monte Negro, et ha 
mandato a rapresentarlo per il Baron della Trapola con in
stanza di monitioni e vettuariei Gábor é in stato tale hora, 
che pub volgersi dove pin le piacé, nella Slesia, Moravia, o in 
Austria. Ma in questa Provintia non si crede sij per venir si 
presto per non chiudersi la retirrata, convenendo passar il Da-
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uubio. Credesi bene, che mentre 1 armata Cesarea stai a alia 
diffesa della frontiéra, lui andrä impatronendosi deli’ üngheria, 
accrescerá di forze, et adherenze di qua del Regno, et poi en- 
trerä in alcuna di queste Provintie, doppo anco che le saran 
pervenuti gli aiuti del Bassá di Bossina, il quale si ha, che 
con vinti mille huomini sij arrivato a Pesta, luoco sotto Buda, 
tirrando verso 1’Ungheria superiore; il quale scrivono si sij do- 
luto con quello di Buda, percbe habbi lasciato andar innanti 
l’Ambasciatore Cesareo, et non soccorri Gábor, et ehe per cio 
ambedua habbino scritto alia Porta.

Non si ha peró certezza, die passi innanzi quello di 
Bossina, et si attribuisce la causa a che lui si truovi sospeso, 
stante l’aviso di Costantinopoli della dismessa del Gransignore, 
ehe viene dal Curtio confirmata, beuche per via di Venetia non 
capiti intorno a cio alcím aviso. Ricerca l’Ambasciatore denari 
per donare, quali con gran lentezza si mettono insieme stante 
la strettezza.... Di Viena li 14 Ottobre 1623. Di Vostra Serenitá

Humilissimo et Devotissimo servo 
Marc Antonio Padavin.
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1623. o k t ó b e r  21.
Serenissimo Principe. Doppo posti i presidy d’ Alemaui 

m Noiaus et altre piazze, volendo 1’ Imperatore rendersi 
sicuro patrone di Ternavia, nella quale cittá s’ era fatto met- 
ter monitioni de viveri et da guerra per il campo che a quella 
volta tirrava, non essendo luoco per se forte; il Monte Negro 
ha spinte innanti quatro Compagnie d’ Infanteria, et due di 
Cavalleria per assicurarsi delle provisioni particolarmente; le 
quali ginnte non furono admessi da quei cittadini et convenero 
ritirarsi in un villaggio ivi vicino, per attender nuovi ordini 
dal Generale. Gábor intesolo s’ e avanzato in modo che preso 
il posesso di Ternavia, ha spinto il Conte della Torre ad asse- 
diare questa militia ehe si trincieró in una chiesa di quella 
villa, et si diffese bravamente gran pezzo, ma il Torre fatto 
condurre il canone da campagna, l’ha astretta a rendersi 
tutta, tuori ehe una Compagnia del Collonello Miniati, che 
fiiggi, mentre scopri 1 inimico, in lingua del quale s’era spinta 
innanti, lasciando perő ilbagaglio tutto et la Cornetta. Il luogo- 
tenente della fanteria, ehe é del Reggimento del Tiffinpoch et 
buon soldato, restó preso con gli altri capi, tutti prigioni, et 
la Soldatesca Alemana ricevuta al servitio, gl’Italiani, et fran- 
< <si volevan lurch! tagliarli a pezzi e farli schiavi; ma per
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questa volta sono stati salvati da Gábor. Gl’ ordini dei Gene
ral sono, che a tutti Todeschi, ehe vengono presi, sia dato quar- 
tiero, et gl’ altri fatti prigioni et schiavi, et questo per acqui- 
star 1’ aura della natione, et causar facilmente sollevatione.

Doppo di ehe facendo scorrarie, et impatronendosene de 
luochi, va avicinandosi a questa citta, havendo la sua gente 
seorso una sol legha lunghi di qua, ha ahhruggiati diversi vil- 
laggi; et si tiene per sicuro, ehe dentro pochissimi giorni scor- 
rerä intorno questa citta, sopra le mura della quale si va met- 
tendo hora delle artegliarie et si trincieran i ponti del Danu
bio. Giä i villaggi vicini comminciano a ricoverarsi dentro; 
la condotta de vettuaria cessa, poiche tutto veniva d’ Un- 
gheria, in modo che si fa penuria di tutte le cose; provisione 
dentro non ci e, et per denari hora non si truo^a cosa alcuna, 
et uscir dalle mura non e sicuro, in modo che si da nella mise
ria, percbe distruggono tutto il paese. Torre é con Gábor, 
come anco 1’ Offchirchen et Giagrendorf, e a procurar ammas- 
samento di gente e unione di Turchi, de quali, de Ungheri, de 
Transilvani et Tartari é composto 1’ esercito di Gábor; ma a 
che numero ascendi, non si pub accertare, perché sempre piii 
accresce in gran quantitä, et la voce corre ehe sia grandissimo, 
et passa hora quaranta milia, se ben molti affermano molto 
di piii.

L ’ Isola ehe é fatta dal Danubio, nella quale sono tre 
principali fortezze, cioé Comar, Possonia, et Chiavarino, fuori 
ehe le piazze, s’ é resa tutta al nemico, ehe e di molta conse- 
guenza. Cinta non si e resa ancora, et a Filich non pub piü 
andar soccorso. L ’Essercito Imperiale e di tre reggimenti 
d’ Infanteria, due di Cavalleria et trenta Compagnie di Cor- 
nete libere, deboli assai, et ascende alia summa di otto miile, 
ma da questi sono anco da battere le compagnie sudette, resissi 
ali’ inimico, ehe ascendono intorno a mille dusento huomini; 
in modo ehe non é bastante ad opporsi; et pero si tiene per 
certa la rovina et distruttione di tutto il paese, con manca- 
mento delle cose neccessarie per il vitto in questa citta, ehe 
potrassi chiamar un assedio senza nemico. La provintia d’Austria 
fa levata, ma non sara in tempo da poter divertir i m ali; 1’ Im
peratore dissegna far lo stesso aneor lui, et a furia ricerca 
denari. In Norimbergh si sono rimessi 80 mille talleri per pa
gar la Militia dei Conte Collalto, ehe viene a furia richiamato, 
et si consulta con i Consiglieri di Leopoldo, credesi per indurlo 
a far venir qui il Reggimento di Lodron, beuche accettato da 
lo Spinola, et si procureran i Reggimenti di Milano destinati 
in F iandra; ma tutto sara tardi per quest’ anno.

Quello ehe fa stupire e, ehe non si sente il Budiani ancora;
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ma si crede che aspetti congiuntura opportuna, tutto ebe il 
Verd a stesso n’abbi detto, ehe lui non si vogli mover, et ehe 
habbi mandate molte delle sue robbe a Gratz et ordinato 
a’ suoi villani et sudditti, che nascondino il meglio, ehe pare 
impossibile.

L ’ Essercito Imperiale marchia per entrare in Ungheria, 
mentre le genti di Gábor vengono in qua, et fanno incredi
bili danni. Con tutto cib qui si fanno frequentissimi consigli, 
et non si delibera eosa ehe vagii, tutto che si eonoschi effetti- 
vamente ehe le cose vadino molto male.

Li Conti di Sdrin et Tersaz si sono otferti far levate di 
Croati, et il Pálfi d’ Ungheri. Di Yiena li 21 Ottobre 1623. 
Di Vostra Serenitá

Humilissimo et Devotissimo servo 
Marc Antonio Padavin.

1623. O c t o b e r  28.

Serenissimo Principe.........Sono state iutercette nove
lettere del Palatino scritte a Gábor, et di Mansfelt ancora, et 
sono di dodiei, diecisette, et diecinove del passato. In queste 
lettere intendo il Palatino le scrivea, che la rótta d’ Alberstat 
non era tale, quale si andava publicando, che si andava rimet- 
teudo, et presto sarebbe stato in campagna, aiutato da buoni 
amici, che uscisse pur anche egli, et ehe piu particolarmente 
sarebbe stato raguagliato da uu suo consigliero secreto che 
giä si ritrovava a confini di Slesia, senza nominar chi sia, et 
per cib s' e datto ordine per procurar di ritrovarlo, et rite- 
nerlo. Mansfelt nelle sue le promette ben presto d’ uscire ancli’ 
egli, affermaudo esser mantenuto dalia Francia, dalia Serenitá 
\ ostra et da Savoia. Queste lettere danno maggiore fomento 
alle voci datte di sopra; sono tenute occulte, procuro perb di 
haverle. Di Yiena li 28 Ottobre 1623. Di Vostra Serenitá

Humilissimo et Devotissimo Serve 
Marc Antonio Padavin.

Serenissimo Principe. Doppo lapresa di Ternavia postovi 
dentro Gábor numero bastante di gente per custodia di essa, 
s e audato avanzando nell Isola, che chiamano Sita, et s’ e 
condotto siuo ai Borghi di Possonia, dove si credeva dissegnasse 
passar il Danubio per entrare nell' A ustria; ma capitatole il 
medesimo Bassá di Bossina, s’ e risolto con quaranta et piu
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mille persone d’ andare ad incontrare il campo Imperiale, il 
quale faceva alto a Scaliz, a confini di Moravia et Ungheria, 
non essendo in maggior numero di quello, die riverentemente 
ho rapresentato la settimana passata. Il fine di Gábor é di 
serrarlo in mezzo, et assediarlo de viveri, et scorrerla Moravia, 
poiclie sarä sempre patrone della campagna. Il Marchese 
Monte Negro ciö udendo, non potendo fermarsi dove e, per 
non lasciar perir di fame 1’essercito, a battaglia non dovendo 
capitar, per non aventurar il tu tto ; luoco sicuro da retirrarsi 
non havendo, si e ritirrato piii a dentro la Moravia; et in fine 
si crede, che si condurrá sotto questa cittá; et il nemico poträ 
liberamente andar per la Moravia, Slesia et Boemia; il che se 
seguisse, risorgerebbero pia che mai le sollevationi et i tur
bini ; si sta per cid con gran pensiero, et non si sa applicarvi 
sicuro rimedio; perche sebbene si sono datte patenti da far 
levate di nove mille fanti, s’ aspetta il Collalto con la sua 
gente, con il Reggimento di Samburgh et la Cavalleria del 
Principe di Sassonia, che in tutto si fa conto ascenderä questa 
Militia a nove mille persone, ehe di Fiandra vienne ; non percio 
ponnopi'i capitare in tempo da ostare, et il pericolo presente e, 
ehe 1‘ inimico attachi il Campo, et lo batti, di ehe particolar- 
mente e in timore; intendendosi massime, ehe rissolutissimo 
marchi 1’ inimico innanti, et habbi giá passato il Monte Bianco 
et il Danubio; et Monte Negro fabrica un ponte per passare 
anch’egli, per poter piu commodamente ritirarsi a questa volta, 
quando vi venga astretto ; dove seguirá di assedio lui ancora, ne 
viveri particolarmente, poiche nella cittá non vienne piu cosa 
alcuna, et fuori non si pub mandar, perche le strade d' ogni 
intorno non sono sicure, et se succedesse una rótta a Monte 
Negro, tutto il paese anderebbe a fuoco, come comminciano a 
fare Turchi per dove passano, havendo abbrugiati alcuni 
villaggi del Sig. Massimilian di Diectristain, fratello dei Prin
cipe ; et si sta d’ hora in hora attendendo con cori palpitanti, 
ehe avisi possino capitare di qualche azzuffamento. Si publica 
che calino Polacchi in numero di dodici mille in ajnto a Cesare, 
et entrino nella Transilvania; ma e voce ehe si fa publicare ad 
a rte ; poiche se ben s’ e scritto per haverne, non e aneor risposta ; 
ne meno si crede, che andassero in quella Provintia; perche 
ha conventione con la Corrona; öltre che essendo raccoman- 
data a Turchi, dubitariano Polacchi, ehe questi si chiamassero 
ofiesi et si rissentissero contro di loro, per i danni ultimi anco 
de Cosacchi, et discordie interne di quel Regno, che sempre 
piu vanno crescendo.

Pare ehe il Bassá di Bossiua eserciti suprema autto- 
ritá nel Campo, anco sopra le genti del Gábor, ad alcuni sol-
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(lati del quale liabbi fatta tagliar la testa, che é qui sentito 
con gusto, per la speranza ehe fra loro habbino a nascer clelle 
discordie et rumori, che non potriano essere ehe giovevoli. 
Sperano, ehe presto Turchi siano per ritirrarsi, per esser lor 
naturale di non star in campagna il verno, et percbe tenghono 
per fermo, ehe il Bassa di Bossina dalia Porta sy richiamato, 
stante la mutation del Gransignore et del primo Yisir, essendo 
stati mandati ordini ali’ Ambasciator Curtio di fare grossi 
presenti al nuovo Yisir a questo effetto, et percbe procuri di 
sostentar in stato quello di Buda come favorevole, ehe si e 
dimostrato, et castigar quest’ altro di Bossina, ehe ha rótta 
la pace, come pretendono.

Il timore e pero grande, et la comune opinione e, ehe 
si habbi a passaria male, et ebe mentre che s’ avanzi piu Gábor, 
siano per uscir Alberstat, Mansfelt et a ltr i, et si rinoviuo 
i motti neb’ Imperio, intendendosi ehe tutti i Principi Prote
stant! faci no gente.

Si studia in tener in ufficio Sassonia, si vorrebbe indurlo 
ad assentire al Convento di Collonia, del quale sempre piu si 
mostra alieno, et i disgusti con Baviera sempre piu crescono. 
Di Yiena li 28 Ottobre 1623. Di Yostra Serenitá

Humilissimo et Devotissimo servo 
Mare Antonio Padavin.

1623. n o v e m b e r  4.

Serenissimo Principe. Gábor in questi giorni con il Bassä 
di Bossina, lasciato come scrissi buon numero di gente in Ter- 
navia et intorno a Possonia, dove di continuo seguono delle sca- 
ramuzze, si sono andati con il restante del loro essercito avan- 
zando verso Scaliz, dove si ritrovava il Campo Imperiale, con 
line di serrarlo in mezzo; ma il Marchese di Monte Negro non 
lo ha voluto aspettare, et si e ritirato di qua del fiume Mora, 
ad un luoco ehe si chiama Gedin, nel quale sperava ritrovar 
monitioni da viveri per piu giorni di quello le e riuscito ; percbe 
avisa ehe non ne ha che per sei, overo otto giorni; et 1’inimico 
1 ha seguitato, et lo attornia in modo che se non ha soccorso 
o scampo da retirrarsi piu a dentro, come proeurera, stima esser 
astretto (lover mettersi alia campagna, et dar in fine sforza- 
tamente la battaglia, per non far perir 1’ essercito da fame: Nel 
(jual cumi mostra anco di sperar bon esito, se ben 1’inimico e 
di gi an lunga superior di forze alie sue, ehe sono le scritte. 
Biceica Cavalleria leggiera, et se le sono aviati cinque-
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cento Crovati ginnti qui l’altro liieri, mandati dal Conte 
di Tersaz, et di momento in momento s’ attende la ritirrata, 
o Tazziiffamento; dali evento del quale o gran bene per Cesare 
ne ha da seguire, percbe tiensi ferma conclusione, che riuscendo 
in bene, in caso tale il Turco sy per ritirrarsi; o gran male, se 
1' inimico resta vincitore, percbe sarebbe patron di tutto, et 
senza ostacolo s' impatronirebbe di tutte queste Provintie. Per
cio ognuno sta col core tremante, attendendone 1’ aviso.

Si promettono cbe nelle Provintie non sia per nascere 
solevationi, tutto ehe ripiene di mal contenti, che vedono volen- 
tieri travagliato Cesare, percbe essendo meschiati Turcbi coil 
le armi Ungbere, non ne mostrano piacere, per la voce cbe corre, 
die tutti i presi sian fatti sebiavi, et esser proprio del Turco 
rendersi patrone del tutto, senza lasciare a cbi si sia goder il 
suo, benche si renda. Intendo peró cbe vengon accarezzati da 
Gábor tutti quelli ehe rimangon prigioni.

Le forze di Gábor si vanno sempre piii ingrossando, de 
Turcbi in particulare, essendone arrivati alcuni d’ Asia et 
Bulgaria, et questi Gábor vorrebbe sotto Possonia far passare 
il Danubio, penetrare in questa Provintia dell A ustria; il nu
mero preciso per anco non si sa, tanto pin, cbe in passando 
Noiaus, dalia soldatesca di quella piazza banno ricevuto qual- 
cbe danno. Non si ba anco nuova ebe sian passati, ma si dubita 
d’ haverne ben presto 1’ aviso.

Dalia gente di esso Bassä e stata data la caccia ali’ 
ambasciatore Cesareo, ebe va a Costantinopoli, ma si é sal
vato di cono, come anco con serrar in tempo le porté della cittá 
si sy assicurato il Bassá di Buda, al quale baveva Bossina man
dato per far tagliar la testa.

Di tutti questi avisi et pericoli ne ba datta parte 1 Im
peratore proprio a Monsignore Nuntio, dicendole, che bora si 
tratta di causa commune di tutta la Christianita; cbe pereid 
bisognava, ehe Sua Santitä da dovero soccoresse con potenti 
aj uti, ebe tutto cib era procurato da Francia et da Vostra 
Serenitä; percbe havevan sentita male la translatione del 
voto elettorale in Baviera, alia quale era venuto poi a suoi 
ufficy, et instanze Pontificie. Questo pero e concetto di Spagna, 
per mostrar la necessitä nella quale deve et vuole far capitar 
Cesare, per accommodar le cose sue in Imperio, con fine di 
riatacar nova pratica di negotio con il Palatino, ad eclusione 
di Baviera. Li aiuti gli ricerca Sua Maesta in dinari per cor- 
riero espresso a Roma, portando questi concetti; et con altro 
fa istanza, cbe passi il Pontefice uffity con il Re di Pollonia, 
percbe in Transilvania faci calar qualebe numero di quella 
Militia. Il Nontio al punto ebe dalia Francia et dalia Sere-
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nissima Republica siano stati procurati questi mottivi per la 
translatione del voto, sopra il quale pia diffusamente le tenne 
parola il Traumestorf, che paria sempre con la hoc,ca dell’ 
ambasciatore di Spagna, per quanto intendo rispose; che quando 
pur anco questi due Principi havessero cid procurato, che non 
credeva, il hue non fosse stato per il voto, poiche il Residente 
di Francia in Ratisbona con gl’ Elettori haveva fatto ufhtio 
a favor di Baviera; ma che la vera causa era il matrimonio 
d’ lughilterra per 1' unione di quel Re con Spagna, che a gl‘ 
iuteressi di Francia, con la quale va unita Vostra Serenita, 
non comple; concetti pero 1’ uno et 1' altro molto lontani dalia 
vera causa de mottivi. Il Nontio non consiglia a Roma il dar 
denari, percbe vanno in mano de Ministri, non in gente, perelik 
il soccorso riuscirebbe tardi, ma in mantenimento de Polacchi, 
propry a militar contro Turchi particolarmente. La premura 
di qua perk e in denari; et per haver quanto prima qualche 
numero di quella natione, s’ e espedito in quel regno il Collo- 
nello Colloredo, il quale ha nel suo ritorno ordine de assoldar 
un Reggimento d’ Infanteria, öltre li nove mille per quali son 
gia fuori le patenti, come il Monte Cucoli uuo di Cavalleria; 
la Boemia fa levata di tre mille fan ti et alcuni Dragoni; Sas- 
sonia dicesi maridéra tre mille cinque cento fanti et mille 
cinque cento Cavalli. Qui si batte la cassa a furia per la levata 
della gente della Provintia; dalia Slesia al Campo vanno mille 
Cavalli. Si sollecita il Collalto; Leopoldo fa venire della sua 
geute, che ha in Tirolo; in Spagna s’ e scritto perche sia com- 
messo a Milano, ehe la gente destinata in Fiandra sia man- 
data qui; da tutte le parti si procura massa d’ armi, che for
té r a  un grosso et potente essercito, quando siano tutte insie- 
me ; ma il punto consiste, che cid segua in tempo. Presa I  occas- 
sione di correnti accidenti, V ambasciatore di Spagna insta 
gagliardemente, ehe si venghi ad uno accommodamento coi 
Palatino, per aiustare le cose d’ Imperio, et attendere a quelle 
d l ngheria et per facili tarne 1’esito a suo modo, et con appa
rente pretesto dal canto di Cesare di farle stringere gagliarda- 
mente la prattica del mattrimonio della seconda genita con il 
figlio dei Palatino, et lia consigliato ehe si mandi uno a Bavie
ra, per farle conoscere, ehe tutti questi motti nascono per la 
translatione dei voto, et che alle armi Turchesche non si puk 
resistere, mentre non si accommodino le cose d’ Imperio; et 
questo non si possi fare senza nova trattatione dei voto, et 
compositione coi Palatino, stante massime 1’ haver sottoscritto, 
pei conveniente soddisfatione da darvi ad lughilterra, il trat- 
tato di Brusselles. Quello ehe e stato eletto ad andarne a 
- lonaco, e il Sig. di Rech, Consigliero Aulico, il quale dovra por-
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tar questi concetti; instare, perdie il Dúca proponi lui qual- 
clie via facile per conseguirne 1’ effetto; mostrerá il bisogno, 
cbe ba Cesare d’ aiuti, et questi ricercberä con far conoscere, 
ebé seguendo 1' accordo, 1' armi sotto Tilli potran voltarsi di 
qua. In tanto procurera d’ baverne una parte di essa con la per
sona dei medesimo Tilli cbe si vorrebbe in ogni modo bavere; 
vedra se si pud trovar alcun asetto per le cose dell’ Austria, 
per divertire, cbe non si faccino maggiori i disgusti fra Cesare 
et quel Duca.

Dicono Spagnoli, ebe spererian ultimar la tregua con 
i Stati, se non fossero impediti da Vostra Serenitä, la quale 
anzi per divertirne quei signori, publicano qui, cbe si sy offerta 
di mantenere con vinticinqne mille scudi il mese Alberstat 
et Mansfelt, et cbe di cid se ne dogli vivamente il Pontefice 
con rEccellenze Vostre; concetti tutti di questo ambasciatore, 
per metterle in mala fede da per tutto.

Non e ancor seguito alcun accordo fra questi fratelli 
uella divisione, et pur dicono fra probi giorni partir gli Arci- 
diaconi, come loro medesimi dicono. Molti vogliouo, cbe sia 
per seguire, altri, cbe no ; ne si pud penetrare il vero, passando 
il trattato con la solita secretezza; ma il fine dei negotio si 
spera, cbe si sapranno tutti i particolari.

É arrivato il Secretario del Palatino Tursi d’ Ungberia, 
il quale porta, cbe al suo Signore Gábor facci pervenire desi
derio et volontá di trattare accomodaniento, et il Tursi ricerca, 
se si vuole cbe lui attendi alia p rattica; et per quanto intendo, 
per bora non displace la propositione, percbe se bene la repu- 
tano artificiosa, sperano non di meno, ehe con metter la cosa 
in negotio, si possa divertire 1’ accampamento dell’ inimico, et 
portar il tempo innanzi, sino cbe capitano i soccorsi. Questo 
secretario e gionto se non bieri sera; questa mattina al mezzo 
giorno ha bavuta 1’ audienza; et di questo tanto nel serrar le 
presenti vengo avisato. In questo proposito maggiori partico
lari bavro per oggi otto, cbe con il solito della mia devotione 
aviserd. Gratia. Di Vienna li 4 Novembre 1623. Di Vostra 
Serenitá

Humilissimo et Devotissimo Servitore 
Marc Antonio Padavin.

1623. n o v e m b e r  11.
Serenissimo Principe........... Di Praga scrivono, cbe se

bene erano da novo state levate le armi a gl’ eserciti, il popolo 
non dimeno di quella cittä s’ era in maniera, doppo 1 uscita di
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Gábor, fatto insolente, ebe non bastava a mortificarlo, con farne 
impicar mól ti ogni giorno, et percio si sollecitava a fúria la 
fabrica di due forti, et d’ una trinciera per sicurezza et dif- 
fesa di quella c ittá ; scoprendosi in quella gente di mali animi, 
dediti pure alle sollevationi, per fomento di quelli. Dicesi ehe 
il Conte della Torre liabbi in stampa mandata a Praga una 
lettera scritta da lui ad un suo parente et confidente d’ Aus
tria. nella quale dice di venire per ritornar quel Begno et altre 
Provintie nella pristina liberta et levarla da un tiranico Go- 
verno. Viene reputata lettera artificiosa, et non fatta da lu i; et 
se hoggi potro in tempo haverla tradotta, sara in questa, se 
non, con il prossimo ordinario riverentemente la mandaro . .
......................................... Quello ebe venne la settimana pas-
sata mandato dal Tursi, ehe riverentemente avisai, porta ehe 
Gábor ricercava d’ abboccarsi con il Palatino et Esterasi per 
negoty importantissimi, et offeriva trattato d’ accommoda- 
mento, mentre 1’ Imperatore lo lasciasse Governatore di tutta 
rUngheria. Il Tursi e stato messo iu liberta d’abboccarsi o 
no con lui, percbe non fidaudosi molto della sua persona, non 
si curerian meno, ehe Gábor le facesse quäl che burla ; ma ali’ 
Esterasi s’ é ordinato che non vadi; et al punto dell’ accomo- 
damento non si risponde, dissegnandosi a primo tempo farla 
da vero contro Turchi, se non si rettirano come sperano, et 
vienne datta qualche intentione dei Bassá di Buda, per quello 
publicano.

Per quello m’ ha detto Monsignor Nontio, I  Arciduca 
Leopoldo si lascia intendere, ehe se sarä assicurato da Svizzeri 
et Grisoni di non esser mai molestato in alcun tempo nei suoi 
Stati, non fabrichera, et si astenirá da ogni altra novitá; ag- 
giungendomi Sua Signoria Illustrissima ehe sperava anco ehe 
si fosse ritrovato qualche ripiego per la restitutione dei luochi 
ehe tiene. Di Vienna li 11 Novembre 1623. Di Vostra Serenitä

Humillissimo et Devotissimo servitore 
Mare Antonio Padavin.

1623. n o v e m b e r  18.

Serenissimo Principe. La mostra di ritirrata, ehe fece 
Giiboi' dal Campo Imperiale verso il fiume Mora, ehe rivereu- 
temente scrissi la settimana passata, non fu per levar I  assedio, 
ma pei assicurarsi quel passo, et far venir di qua sei canoni 
da juttaglia, con quali hora gagliardemente batte Ghedino, 
«■t le trinciere, dentro de quali é Essercito Cesareo, ridotto in



1623. N O V E M B E R  18. 301

estrema necessita di tutte le cose, et in stato ta le ; ehe non pud 
sostenersi gran tempo, né uscire in campagna, perché la Ca
valleria é disfatta totalmente, doppo haver datto a mangiare 
fino i coperti delle case, et hora per urgente bisogno la solda- 
tesca mangia i cavalli, et ad ogni tirro di canone corre a 
vedere se alcuno ne é rimasto morto, et seguendo, se lo 
leva dalle mani. A cadaun soldato il giorno se le da una 
picciolissima misura di farina, la quale impastata se la 
mangiano; non vi é né vino né b ira , et in somma il 
stato di tutto quell’ Essercito é lacrimabile, et se Dio 
ínon fa miracoli, si tienne rimarra con non molto inter
vallo di spatio disfatto. Per molti giorni Monte Negro ha 
tenuto in speranza 1’ Essercito di soccorso de Polaccbi, perebé 
di qua le é sempre stata datta, ebe lo ha anco fatto rinehiuder 
in quel luoco ; ma sin qui de Polaccbi non s’ ha nova alcuna ; 
soccorsi da mandare si procuran, ma sono lontani; perebé la 
gente del Collalto, come lui arrivato qui afferma, non pud giun- 
gere cbe verso Natale, i reggimenti cbe si ammassano non 
puono esser pronti s'l presto, ottocento Moscbetti cbe manda 
Baviera di quelli cbe ba nell’ Austria Superiore, sono aneor 
lontani et non bastanti; il Reggimento di Lodron é in camino, 
ma per la stagione viene lentamente; due altri reggimenti 
promette Baviera di quelli, che sono sotto Tilli, cbe servira a 
fare col tempo potente 1’ Essercito di Cesare, cbe si mettera 
insieme; ma intanto non é da poter divertir gran male, ehe 
soprasta, se 1’ Essercito si perde, come quasi si tienne per 
sicuro, non vedendosi modo da potersi soccorrer immediate, 
ma ben dentro un mese, et tutto consiste cbe in questo tempo 
possi tenersi, ebe é riputato impossibile. Il Tiffimpocb procura 
d’ unir la Cavalleria cbe ammassa questa Provintia per andar 
in aiuto, ma non bastera.

In tanto 1’ inimico é patrone di tutto il piano della Mora
via, la qual Provintia tutta scorre abbruggiando, facendo pri- 
gioni, volendosi, cbe gib babbi piii di quattordici mille sebiavi 
tutti scielti, liberando 1’ inabili con pochi denari. AI Cardinale 
Dietristain solo ba abbruggiati sin qui cento et trenta villaggi, 
essendosele anco reso altro luoco pur del medesimo Cardinale 
nominato Caniz, di molta consideratione, per esser castello 
assai buono, et posto verso il Monte al camino di Boemia, et 
nel mezzo di Znam, Olmuz, et Bruna, principali citta della 
Moravia, quale tutte scorre et dannegia, et ba intimato a 
tutta la Provintia, cbe si rendi, altrimenti non perdonera a 
eta né a sesso; dalle citta peré non ba riportata risposta di 
intiera soddisfattione.

Si fa passare a Monte Negro, contra il quale secondo
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il solito come Italiano esclamano questi Todeschi al cielo, ehe 
si mantenghi quanto pu6, perché al piü fra un mese haverá 
soccorso di nove mille Cavalli, et sino a trenta miile ne voglio- 
no haver ammassati a prima vera con gl’ aiuti, ehe si promet- 
touo per voltai* la guerra in Ungheria et Transilvania, assicu- 
randosi il Marchese, che Turchi sono richiamati, che si son 
trovati delusi et ingannati da Gábor. Son voci pero queste, uon 
intendendosene avisi sicuri.

Non ostante il stato cattivo dell’ Essercito Imperiale et 
i progressi dei! inimico affermano, ehe Gábor facci nova istanza 
di sospensione d’ armi, per venir a tra tta to ; et e vera la propo
sitione portata da uno dei Palatino Tursi, il quale hoggi 
apunto deve ritrovarsi al Campo di Gábor per udirlo, et poi venir 
qui a rifferire. M’ e pero stato detto, che ad esso Palatino é stato 
di qua commesso, ehe prattichi questo trattato di sospensione 
con publicare, ehe Gábor facci lui la propositione con appa
rente timore che habbi, ehe Turchi se ne siano per andare. Si 
stará a vedere cid ebe riportéra questo Palatino. Alia Diéta 
di Ternavia, vociferassi qui, ehe Gábor non andrä in persona, 
ma manderä commissiari, che haveran manco forza, non 
volendo, che gl’ Ungheri che ha seco, lo seguitano, come pare 
hahbino intentione di fare se lui va personalmente. Di Vienna 
li 18 Novembre 1623. Di Vostra Serenitä

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Mare Antonio Padavin.

1628. v K í .F .N C z r c i  h í v e t e k  j e l e n t é s e i .

1623. n o v e m b e r  25.
Serenissimo Principe. Venerdi passato Gábor hatte la 

trinciera di Ghedin con piá di cento etsessanta tirri, et quando 
1’assediati attendevano 1’ assalto, fece cessar di háttere, et 
ritird 1’ arteglieria, ehe rese gran meraviglia al campo Impe
riale, il quale attendeala battaglia con granintrepidezzadella 
fanteria, benclie infiachita assaiper il patimento di viveri; non 
ostante ehe di tormento ve ne fosse qualche quantitá dentro, 
dispensato pero con riserva, percbe tanto piii lungo tempo 
liavesse a durare. Laeavalleria distrutta si pud dir quasi tutta. 
II Sabbato giunse il Palatino da Gábor, et seco trattd la 
sospensione dell armi, la quale ha anco conclusa, dicono sette 
mesi, benclie non habbi havuta facoltá da Cesare per piu, ehe 
per sole quattro settimane, et a questa si era divenuto qui per 
dar tempo a soccorsi di giungere, et per liberare il Campo, ehe 
continuando 1 assedio non si poteva tener per piü che per tutto 
hoggi. ( osi dichiaritassi la militia non voler mantenersi d’avan-
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taggio senza rendersi, et giä i capi facevano trincierar il 
castello di Ghedin, per ridurvisi dentro con fine di resistere 
sino all’ ultimo. Yogliono che il Palatino habbi conclusa la 
sospensione per sette mesi, ben con riserva, cbe sia a bene
placito di S. Maestá per vantaggio di Gábor, et per poter 
sicuramente negotiare alia Porta, percbe non havendo da lui 
ambasciata per tanto tempo, serva a lui di giusto pretesto di 
unirsi con Gábor, il quale fatta la sospensione, si ritirro imme
diate di lb del flume Mora, et l’Essercito Imperiale ba fatto 
alto a Gbedin, sino cbe sono stati disfatti i ponti cbe eran 
fabricati sopra quel flume, et bora si é dilatato per maggior 
commodo di viveri per la Moravia, et parte si mandera in Boe- 
mia, et di qua si sono dispediti Commissary per far le neces
sarie provisioni déllé vittuarie. Gábor va in Ternavia, dove 
disse, ebe haverebbe forse rilasciati li soldati prigioni con sola 
pretensione d’alcuna conveniente ricognitione dai Capi; di la 
si tiene tirrera in Transilvania, et rimarra con poebissima 
gente, percbe Turchi a drittura si sono aviati alle loro case 
con 1’ aquisto di moltissimi sebiavi; pare, cbe partino mal sod- 
disfatti del Transilvano, percbe non habbi loro attese le pro- 
messe fatte di consegna di fortezze et a ltro ; et egli ba fatto 
espeditione di persona espressa alia Porta per far constare, 
cbe per l’impazienza de Turchi non ba fatti gl’ acquisti, cbe 
era sicurissimo di fare, et per guadagnarsi gl’ animi dei nuovi 
Ministri Ottomani, accio faccino continuarle 1’ assistenza di 
avenire ancora con piu strette commissioni di non lo abban- 
donar, come pretende habbino fatto hora; di cbe qui si confida, 
ehe tanto meno habbi ad esser compiaciuto, quanto cbe il 
Curtio arrivato a Constantinopoli avisa il Bassá di Arzirum 
avanzarsi con gran forze verso Constantinopoli, continuando 
nella sua ribellione, et cbe nelle Militie di quella Citta vi siano 
nove tumultuationi. Ricerca 30 mila talleri per contraporsi coi 
dono di essi a gli uffiti cbe va facendo 1’ Ambasciator Olandese a 
favor di Gábor, il quale serive, cbe andava publicaudosi fosse 
di gia impatronito di tutte queste Provintie. I  veri capitoli 
del! accordo di questa sospensione non si sanno, percbe il Pa
latino come teneva in commissione di farlo, non é venuto qui; 
il cbe tanto maggiormente rende sospetta la sua persona, et 
trattato. Hoggi é capitato il Vallestain Sargente Maggiore di 
battaglia, cbe porta il netto di tutte le cose, quali se potro 
penetrare in . tempo, reverentemente le scrivero in fine di 
queste, non essendo dal campo doppo seguita la sospensione 
venuti cbe soldati privati, quali non sanno i veri particolari 
del seguito; ben da dueeeuto Cavalli Valloni fuggiti dali Es- 
sercito iuanti per la necessitä de viveri, si sono ripartiti al



d’ intorno di questa citta. Si procura d’ammassarli con le buone, 
et farli passare ad un quartiero due leghe di quá, sino che 
ritornino alle loro conipagnie; ma non assicurandosi molto, 
tiensi ehe vorranno attendee per qualche tempo a rubamenti, 
sino ehe possino dubitare, che qualche numero di militia li 
vadi a háttere.

Ogu uno si stupisse et si riempe di meraviglia, ebe Gábor 
sia capitato ad una sospensione d’ armi in congiuntura tanto 
avantaggiosa per lui, ehe haveva il Campo Cesareo rinchiuso, 
ehe non poteva si puo dire se non per hore sostener 1’ assedio. 
Che la Cavalleria era disfatta, ehe i soccorsi eran lontani et 
non potean giungere tanto in tempo di ritruovar il Campo 
Imperiale in essere, et ehe battuto questo, pm facilmente le 
sarebbero riuscite le sollevationi nelle Provintie; ma da tutti 
vienne concluso, che per la ferina rissolutione, ehe e stata in 
Turchi di non voler campeggiare in questa stagione, ma reti- 
rarsi, sy stato condotto dalia necessitá a farla.

In Ternavia tiensi per cerlo, ehe non seguirä piii la Diéta 
che haveva intimata Gábor, le operationi dii quale come sino 
ad hora le sono state prospere, cosi promettonsi qui, ehe hab- 
biuo a seguire in avenire infelici et dannose per lu i; venendo 
1’Imperatore consigliato a non assentire alia sospensione, si 
non per il termine di quattro settimane, per il quale haveva 
facoltä il Palatino di stipular 1’ accordo; poi spinger le sue forze 
in Ungheria a confini della Transilvania, il far instanza alia 
Porta ehe siadismesso il Principe; et non seguendo, entrarcon 
le armi in quella Provintia, scacciarlo et non curarsi di romperla 
con Ottomani; facendosi conto, come il Yerda stesso mi ha detto, 
ehe fra gl’ aiuti, ehe venghono fra la gente, ehe si ha hora in 
piedi, et quella militia ehe fuori sono gl' ordini d’ammassare, 
havrá Cesare a primo tempo piu di sessanta mille persone, ehe 
in ristretto poi caleran assai. E t con queste affermano, ehe 
potran fare ogni tentativo et intrapresa; et hora dicono, ehe 
con cinque mille persone sole potran far ritirrar Gábor in 
Transilvania, il quale da osservatori delle cose vien detto, ehe 
sia la nona volta ehe si e solevato; et all’ incontro, che sempre 
che il stato delle cose delh Imperatore erano ridotte in un punto 
di perdersi et precipitare; siano d’ improviso risorte quasi 
miracolosamente. Dicono, che solo 1’Eccellenze Yostre restano 
al ]>resente burlate per i danari datti a Gábor senza frutto, et 
seuza effettuatione della loro volontá.

A Pisoftaiu in Boemia scrivono syno gionte cinquanta 
( ornette di Cavalleria fra quelle che venghono col Collalto, et 
mandate da Tilli, et ad Egra pure a confini di quel Regno 
dicono sy capitata la fanteria di esso Collalto, essendo partito
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per Praga il Signor Massimiliano di Dictristain per riceverlo, et 
ehe la militia, che vienne mandata da Milano, che s’ avanzi
ci é aviso........... Qni alligate in copia saran alcune lettere del
Palatino et di Mansfelt scritte a Gábor state pure intercette, 
come vienne asseverantemente affermato; ma hormai segue si 
spesso questo trattenimento di lettere, ehe mi fa dubitare pos- 
sino esser finte, et ad arte publicate, perché impossibile pare, 
ehe non andando bene per una via, continuassi in essa a man- 
darli il Palatino, senza tentar altra strada pii'i sicura. Gratia. 
Di Viena li 25 Novembre 1623. Di Yostra Serenitá

Humilissimo et Devotissimo servo 
Marc Antonio Padavin.

1623. d e c z  e m b e r  2.

Serenissimo Principe. Non port-» sabbato passato il Vol- 
lestain il trattato della sospension dell’ armi, come si credeva. 
ne menő venne il Palatino d’Ungberia, come baveva in com
missione di fare, per haver nella conclusione contravenuto alle 
commissioni di Cesare, ma manco il Czobor suo strettissimo 
parente a rifferire quello haveva accordato con Gábor, ebe e una 
sospension d’armi sino a San Michele venturo, et cbe aggionti 
ai sette Comitati, ebe ha Gábor nelP Ungberia, ne fossero 
concessi altri sette, et particolarmente alcuni, cbe ha occupati 
bora ; ebe Gábor si sarebbe ritirrato in Ternavia, et ivi attesa 
la rattificatione di Cesare. Questo trattato lia maggiormente 
resa sospetta la persona del Pallatino d’intelligenza con Gábor, 
et cbe le inimicitie loro per Padietro sian state artifitio, et vienne 
concluso, cbe per servitio di esso Gábor babbia concluso et 
assentito a tanto tempo; a fine di rovinare lTmperatore con la 
spesa di tanto essercito, ehe va mettendo alPordine, volendolo 
mantenere per il corso di tanti mesi. Sopra di esso perci ' si 
sono tenuti questa settimana frequenti consigli per divenire ad 
alcana ressolutione da mandare a Gábor, che in Ternavia 
attendendola, continua a fare la sua dimora, et si e deliberato 
di respedire il Czobor; come é seguito, con la rattificatione della 
sospensione per tutto il mese di Febraro; benche l’intentione 
et le commissioni del Palatino erano per sole quattro settimane; 
et se bene queste non contenevan, che potesse prometter in 
öltre alcuna cosa al Gábor nel particolar dei Comitati da lui 
accressciuti; non dimeno per non dar pi patente occassione al 
Palatino di apigliarsi ad aperta dichiaratione per Gábor; non 
ostante cbe di 48 Comitati, cbe vuol dir Circoli o piccole Pro-

B E T H L E N  G. ÉS V E L E N C Z E . -
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vintie, sia posto quel Regno, trenta de quali ne sia patrone il 
Tureo, di sette Gábor, al quale aggiungendone altri sette, non 
ne rimarebbe ehe soli quattro a Cesare, in modo ebe si po- 
trebbe dire di esser Re di quello Regno, senza liavervi parte in 
esso, si e rissoluto di lasciargliene quattro di sette promessi 
dal Palatino, essen do stati esclusi quelli particolarmente, ne 
quali son comprese le Cittä di Montagna et le minere, et 
questi per il tempo della sospensione; aggiungeudosi, cbe 
debbi liberar i prigioni ehe sono in sua mano et rilasciar l'oc- 
eupato in Ungheria, et particolarmente Ternavia, et ehe si ri- 
tirri in Transilvania; ne si e pariato de schiavi, perch e lTmpe- 
ratore pensa recuperarli tutti coi proprio denaro. Non si ha ciö 
che nsolverä Gábor nell’ abbracciar questa ressolutione, o no. 
essendo bipartita la credenza; fra tanto lui ha confirmata la 
ridutione della diéta d’ Ungheria in Ternavia, et si ha portata 
ai quiudeci dei corrente. Corre qualche voce, ehe Turchi nel 
retirrarsi habbino ricevuto qualche danno dali’ Esterasi, ma 
uon ci e fondato ne sicuro aviso, mentre non si ha la partenza 
da Ternavia del Bassä di Bossina, dove ben si sa, che si tratte- 
neva con il medemo Gábor.

Monte Negro e arrivato hieri in questa Cittä, venne a 
ricever gl’ordini per acquartierar la militia, denari per pagarla, 
et per attender la rissolutione di Gábor per consultar poi cib 
ehe s’ habbi a fare. Di Viena li 2 Decembre 1623. Di Vostra 
Serenitä

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marc Antonio Padavin.

1623. d e c z e m b e r  9.
Serenissimo Principe. La risposta al trattato tenuto dal 

Palatino Tursi d Ungheria con Gábor in Ghedin per la so- 
spension dell' armi, fu di qua mandata per il Czobor stretto pa
rente del Palatino sino la settimana di lä, come riverentemente 
rapresentai; et sopra di questa serviva il tempo sino a mer- 
cordi passato, ehe capitasse la rissolutione di Gábor in accet- 
tarla, onb; ma non essendo menő venuta sinoal giorno d’hoggi, 
ia credere, ebe non rieschi di suo gusto per la brevitä del 
tempo in particolare, mentre massime pretendeva, ehe fosse 
siuo a Santo Michele, per haver pi commodo d’ avvantaggiar 
le sue cose; et stimasi, ehe vadi temporeggiando al rispondere 
per vedere se potesse farsi maggior seguito d’Ungheri, et per 
procurard assicurarsi 1 assistenzade Turchi, per poter secondo 
il posto in ehe si troverä abbracciarla, o no. Horache e gionta
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la Cavalleria et fanteria del Collalto in Boemia,- et passa in 
Moravia; che 1' essercito, che era rinchiuso é libero; che 
presto sarä qui il Reggimento del Lodrone; che i reggimenti 
che s’ ammassano, presto saranno prouti; che in Slesia sono 
arrivati quattro mille Polacchi et mille cinque cento Ussari, 
dali' Arciduca Carlo accordati in sei mesi di servitio, et che 
altri di quella natione verranno se si vorrä; qualche d’ uno sa- 
rebbe di parere, che Sua Maesta senz’attender altro, spingesse 
tutta questa militia immediate in Ungheria, et facesse che 
1’Esterasi con gl’ Ungheri, che sono insieme in servitio di Ce- 
sare dali’ altra parte, venissero serrando Gábor, per preuderlo 
in mezzo, impedirle il ritorno in Transilvania, hatterlo, et di- 
strugerlo. Altri non assentono a questo parere, et dicono, che 
non convenghi all’ Imperatore manear giá mai della sua pa
rola, il che incontra anco con il senso stesso di lui, stante 
questa pendenza d’irressolutione in Gábor, dalia quale nasce il 
ritardamento alie altre deliberationi; percbe non si rissolve di 
acquarterar la militia, la quale si pub dire profuga, et sbandata 
va a suo piacere rovinando le Provintie de Boemia, Austria et 
Moravia con total desolatione degi' habitanti et con interru- 
tione del commertio et transito di robbe et passaggeri.

Si attende 1’ Esterasi d’ Ungheria per consultar d’ accre
scere i pressidij di quel Regno, et modo da provederli di muni
tioni et vittuarie, o di far passar tutto l’essercito in quel Regno, 
se Gábor rifiuta la rattificazione della suspensione mandattale. 
La Cavallaria del Collalto é gia passata la Boemia; la fanteria 
e di qua da Egra, prosequendo il camino 1’ una et 1’ altra con 
notabilissimi danni verso Moravia; il Reggimento di Lodrone 
assai mal condotto, scontento, et spogliati i miserabili soldati, 
s’.'* finalmente ad Ulma imbarcato sopra il Danubio per qua, 
malissimo volentieri, riempito di timore per gl’ avisi seorsi, ehe 
Gábor non dia luoco a soldati di riscatto.

Turchi nel marchiar ritornando alle loco case, son stati 
colti la seconda volta dalle genti dell’ Esterasi, in numero di 
ottocento, ehe rupero la vanguardia, le levorno il bagaglio ehe 
conducevan con carri et camelli in qualche quantity, ne ama- 
zorno da trecento, cento ne furono fatti prigioni, et liberi son 
restati da due miile schiavi; havendo ducento de sudetti Un
gheri investito il grosso dell’ Essercito Ottomano, mentre gli 
altri conducevan dentro Noiaus i prigioni et bottino preso alia 
vanguardia, restorno per » questi ducento disfatti con morte di 
settanta di loro, et gl’altri con fatica salvatissi; et affermano 
ehe se giongeva in tempo la fanteria di Comar, come era con
certato, rimaneva il grosso del Campo Turco disfatto; aggion- 
gendo alcuni, ehe sia stato presa la bandiera principal del
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Bassa di Bossina, ehe non viene pero confirmato. Come sij la 
rótta datta, la quale da molti vienne riputata impropria, et 
ecitativa a maggior sdegno nell' animo de Turchi, che per la 
sospension delharmi nel ritorno si reputavan forse sicuri; ma 
qui diffendono l’attione con dire, che non son compresi, ne no
minati Turchi nel trattato, come l’Eccellenze Vostre vedranno 
dalle copie del primo trattato della, risposta, ehe in copia saran 
iu queste, se li haverd in tempo tradotti, come spero; che in 
effetto non e, perche non si vuole di qua mostrar d’haver rótta 
la pace con Casa Ottomana ; il ehe dimostra 1’ haver ricevuto 
qui Amhasciatore, et speditone altro alia Porta, dicendosi ehe 
Toperato del Bassa di Bossina o e seguito con commissione del 
Gransignore, o no. Se con ordine, vienne di la la rottura, et non 
di qua, se non, questi come gente di mal affare sono stati in
vestiti, et procurato disfarli. et meritano ricever anco il ca
stigo da Constantinopoli, di dove vogliono esclii la dichiaratione 
di cid per potero per una via o per 1’altra rispondere. Di Yiena 
li 9 Decemhre 1623. Di Yostra Serenitä

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Mare Antonio Padavin.

1623. d e c z e m h e r  16.
Serenissimo Principe. Dominica passata ritornd il Czobor 

con la risposta di Gábor sopra la sospensione dell’armi mandat- 
tale per tutto febraro, alia quale non ha assentito per la brevita 
del tempo, et ha replicato che non volendosi portarla a Santo 
Michele, sia almeno sino a Maggio, perche convenendo dar 
parte di tutto alia Porta, et attendere gli ordini di la, il tempo 
primo non pud servire, che questi le possino pervenire. In 
öltre ricerca, che durante la tregua l’Imperatore non tenghi 
maggiore numero di gente ammassata, che l’ordinaria; ehe a 
lui restino quei luochi ehe ha occupati ultimameute, et sia per 
(letto tempo patrone dei due Ducati d’Opolia et Batibora in 
Slesia, affermando non poter separarsi dag! interessi de Tur
chi, ne scostarsi da loro. Sopra questa nova instanza s’e consi- 
gliato tutta questa settimana, et heri solamen te si e riespedito 
il Czobor con rissolutione ehe la tregua simplicemente dehha 
es>er per tutto febraro, se la vuole, facendosele dire in öltre,ehe 
a 1 di Genaro in Possonia si troveran Commissarij Cesarij per 
ti attar 1 accommodamento. non essendo necessario, che attendi 
lui cosa alcuna dalia Porta, alia quale ritrovandosi Ambascia- 
toie, si tara trattare da lui. Questo capo si e preso per nou
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voler capitare a concessione di maggior tempo, tenendosi la mira 
di trattar con lui separatamente da Turchi, et di far questi due 
negozij di diversa natura, et non un solo come pretende Gá
bor, et nel resto si sta nelle propositioni et trattationi di pri
ma, che se le mando, la copia di che riverentemente inviai la 
settimana passata.

Di questo parere sono stati tutti gli Consiglieri, et Flm- 
peratore stesso; lior non si sa a ehe si risolverá Gábor, il 
quale viene scritto, ehe habbi due pensieri, uno de quali sij 
per effettuare caso ebe non segua la sospensione; il primo di 
farsi forte in un Isola, ehe forma il Danubio sotto Comar, fa- 
brieando un ponte, che da Sita vadi a Gutta per haver sempre 
il passo libero dalia parte di Transilvania, et tirrar inuanti il 
verno, et procurar intanto i soccorsi di gente da Constantino- 
poli, da Tartari, et d’altro; et il secondo pensiero che ha, sia di 
ritirrarsi nel suo Principato, passando prima per le Cittä di 
Montagna, dove sono le miniere d’oro*et d’argento di Cesare; 
et queste far cavar in maggior quantitä che potrá, per portar 
seco, far alto poi in Transilvania, et procurar com’ é detto di 
sopra. A questo oguuuo tienne sij per appigliarsi, perche ha- 
vendo seco poca gente, non ascendendo i suoi a dieci mille 
huomini, doppo esser Turchi et Tartari ritornati alle loro 
case, concludendosi non vorrá fermarsi in Ungheria, et arri- 
schiar la propria persona, mentre sa certo che d’ ogni parte 
capita gente a Cesare, il quale vienne consigliato di spinger 
immediate i Polacchi in Ungheria, ai confini di quel Regno, 
in Moravia mandar la gente del Collalto, gFaiuti di Baviera 
giä capitati in Boemia, et tre Reggimenti in particolare del 
Collonello dal Maestro, et due a ltr i; il Reggimeuto del Lodron 
giuuto a Crems, et lui in questa C ittá ; la fanteifia et Cavalle
ria di Slesia, et quella deli’Austria, per farla seguir immediate 
Gábor, se non abbraccia la tregua per febraro, et la militia, 
ebe é stata assediata in Ghedin, acquetarla per qualche mese 
in Boemia per ristorarla, facendosi conto, che senza questa po
trá l’Imperatore haver pii di trenta mille huomini da valer- 
sene, attendendosi anco il terzo del Sorbe; in modo che si 
sospende la levata di due Reggimenti di Cavalleria, cioé quello 
del Monte Cucoli, et d’un altro, reputandosi d’haver cavalleria 
sopranumeraria. Si publica qui, che s’inclini et si vogli la 
guerra, ma in effetto si desidera la pace, se ben bora coll’avan- 
taggio delle armi, si vuole haverla con reputatione et al certo 
si verrá a qualche trattato per il quale si farfi nascer l’occasione, 
retirrato ehe sia anco Gábor, per non havere a romperla 
con Turchi; mentre pur i turbini dell’Imperio pare sijno per 
risorgere pi '' ehe m ai; Monte Negro pero fermerá qui sino
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ritorni il Czobor con l’ultima rissolutione di Gábor. Si souo 
mandati Commissary per metter in freno la militia, et rico- 
noscer i danni ehe fa, perche distrugge tntte queste Provin- 
tie, et segnono sn assassinamenti infiniti, in maliiéra ebe da 
Praga il Caucelliero ba mandati cinquanta Cavalli ad incontrar 
et assicurar la strada al Principe di Castiglione, ehe passa coi 
fratello al studio dTngherstorf in Baviera. Di Vienna li 16 
Decembre 1623. Di Vostra Serenita

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Mare Antonio Padavin.

1623. d e c z e m b e r  23.
Serenissimo Principe. Seuza. attender il ritorno dii Czo

bor, Gábor si rissolse sabbato passato di parti r da Ternavia, 
lasciando lin suo Secretario con ordine cbe arrivando ivi esso 
Czobor, ricevi la risposta di Cesare et lo seguiti alie Cittá di 
Montagna et minere, verso dove si e incamminato, conducendo 
seco 1'artegliaria, cbe liaveva portata al venire in qua, et nel 
rimanere, rilasciando quella Cittá libera senza inferirle alcun 
danno. Non fermera molto per quello vien scritto alie Cittá 
sudette, per dubbio di non esser arrivato dalle genti Imperiali; 
et in breve spatio di tempo non potrá dalle minere cavar gran 
cosa, tirrerá pero verso Cassovia, et di Iá passerá in Trausilva- 
nia. Quest’ improvisa et subita partenza da Ternavia senz’ 
attender la ressolutione deli Imperatore, si serive, cbe 1’habbi 
fatta, perche prevedendo, cbe non baverebbe bavuta la sospen- 
sion dell’ armi per il tempo cbe ricercava, non voleva meuo 
attendere in un istesso tempo la negativa, et la piena dell’armi 
adosso; ma precedentemente ritirrarsi, comebafatto. II Czobor 
arrivato a Ternavia, non ritrovandovi Gábor, ha datta la ri
sposta al Secretario, cbe ha seguitato immediatamente il Pa
trone, et egli se n'e andato al Palatino Tursi. Hora non si sa 
mo cbe rissolutione prenderá Gábor; s’e ben inteso, che habbi 
espediti due, uno dietro ali' altro a Constantinopoli, scritte 
lettere al prima Visir, et a Tartari ancora.

Qui s e consigliato doppo tai avisi, cbe cosa s’ babbia a 
lare, et s e rissoluto, cbe il Keggimento di Lodron vadi a pren
dere il posto deli Isola di Scita, dove riverentemente scrissi la 
settimana passata, cbe bavea intentione Gábor di farsi forte, 
et e di gia passato per quá gi \ per il Danubio verso Possouia, 
per di la condursi alluoco. Iu Ungheria, in Slesia, in Moravia 
- Boemia se repartirá 1' essercito tutto, ehe quando tutti i
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Reggimenti fossero eftettivamente pieni, ascenderebbe a trenta 
tre mille cinque cento cinquanta fanti, et vinti un mille Cavalli, 
come dali’ alligata notta vedranno 1’ Eccellenze Yostre; ma 
essendo tutti i Reggimenti diffettosi, si pub ridurli hora alia 
mettä, essendo öltre questa militia stata sospesa la levata delli 
Conti Monte Cucoli, Sohus, del Colloredo, et d’un altro.

Yiene cousigliato l'lmperatore a mandar innanti uell’ 
Ungheria la maggior parte dell’ essercito, et senza perdita di 
tempo impossessarsi di quella parte d’Ungheria ehe tienne Gá
bor, et alle frontiere di Transilvania far fermar poi 1’ essercito, 
sino che da Constantinopoli capitano lettere del Curtio con 
avisi certi dell' intentione della Porta, et come siano intésé le 
attioni di G ábor; et per questo capo particolarmente potrebbe 
essere ehe si soprasedesse al tirrar iunanzi in Ungheria, ha- 
vendosi particolarmente la mira di non romperla con Turchi 
et di procurar, adoprando tutti i mezzi possibili di donativi et 
altro, ehe esso Gábor sia deposto, essendosi rissoluto di far 
provisione immediate di cento cinquanta mille talleri da man
dare a Constantinopoli a questo effetto. Di Yiena li 23 De
cembre 1623. Di Yostra Serenitä

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Mare Antonio Padavin.
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Serenissimo Principe. Se bene si ha aviso dell arrivo a 
Gábor del secretario suo con la dichiaratioue di Sua Maesta, 
che in Ternaviale porto ilCzobor iutorno alia sospensione deli 
armi, non per’ si sa per anco, che rissolutione sij per prendere 
uell’ abbracciarla o n') per tutto Febraro, perche ha continuato 
il suo viaggio verso le minere senza rimandar alcuno ; solo ha 
procurato d’abboccarsi col Palatino d’Ungheria, il quale sotto 
diversi prettesti s’e escusato et non ha voluto esser con esso 
lui, il ehe qui e stato benissimo inteso, come ehe mostri il me- 
desimo Palatino in sue lettere di non haver ricevuto a male, 
ehe Cesare non habbi ratificato interameute il primo trattato, 
ehe accord o egli con Gábor, che e quello, che riverentemente 
ho mandato alia Serenitä Yostra; et aggionge di pi t il Pala
tino, che tiene per fermo, che Gábor sij per abbracciare la 
tregua, tutto che fino a Marzo, se pero portato dalia natural 
aviditä et avar tia, che lo predomina, non la rifiutasse, per 
venirle concesso il Comitato, che contiene le Cittä de Mon- 
tagne et le minere, et senza fare alcím altro mottivo qui. In- 
toruo a cib si sta attendendo quello risolverä et rispondera,
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per sapere in appresso se passerá in Transilvania, o fermerá 
nell’Ungkeria superiore. Questo ben si ha di certo, clie öltre 
i due mandati a Constantinopoli ha scritto anco, ehe indotto 
da larghe promesse et offerte, mentre romper potea tutto 1' es- 
sercito Imperiale giá constituito in suo potere, come in effetto 
era pur troppo il vero, tenutosi trattato seco dal Palatino, pen
sando quello haver dovesse il dovuto effetto, ha retirrato Farmi, 
et lasciato d’imposessarsi di queste Provintie, ehe era molto 
facile con l'appoggio massime delle armi Ottomane, le venglii 
hora doppo senza occassione veruna levata la parola, et con- 
tro il trattato, da questa parte si passi innanti ad ammassa- 
mento di grosso numero di gente con fini pregiiiditiali cos' a 
Ini come alia P o rta ; alia quale pero procura di far constare, 
che in cid venghi anco grandemente intacata la reputatione et 
maesta del Gransignore, dell’ interessé del quale non meno 
ehe del proprio vuol mostrar ehe si tratti, mentre si ruppe il 
trattato fattole alia presenza d’un Bassä, ehe doveva essere 
senza oppositione alcuna ratificato; et per questo capo pensa 
et procura interessar la Porta et ridurla alia guerra a primo 
tempo ; et qui si spera di giorno in giorno haver lettere da 
Constantinopoli del Curtio con sicurezza, che di lä non sij per 
venir fomento ai pensieri di Gábor, et dispiace, ehe tardino 
tanto ad arrivare. Il Secretario di esso Gábor nel partir da 
Ternavia condusse seco il Vescovo di Varadino, tre Canonici 
della Catedrale, otto principali Cittadini della Citta Cattolici 
et quattro Gesuitti, et subito fii scritto qui, che cid havesse 
havuta intelligenza con desso Esterasi, et ehe costui per farle 
veder il contrario et per recuperarle il stendardo del Bassá di 
Bossina preteso, et ricevuto con un figliuolö d’un Turco grande, 
serivendo alcun, ehe sia nato d’una sorella del medesimo Gran
signore ; ma non e chi porti i veri particolari, perche tale in 
effetto sia riconosciuto, facesse questi prigioni; quali condotti 
a Gábor, li lia subito rimandati alle loro case, da un Gesuitto 
in poi, che fa andar seco, chiamato il Padre Caldi, che era 
Paedicatore in Ternavia, perche in pulpito dicesse: Io non vo- 
glio entrare a dire senza ragion di stato il far la guerra 
a Cesare, o se sia buona politica, o no ; ma dico bene, che il 
condur Turcki iufedeli et altre barbare nationein paese de 
Christiani a danuificare, come hanno fatti questi, con altre pa
role pungenti esso Gábor, et ebe per cid vogli mortificarlo un 
poco. Il medesimo Secretario kavendo inteso, che un soldato 
persuadeva gl Alemani nel principio resissi a Gábor, et che 
<Tano fermati in quella Cittá, a fuggirsene, insegnando loro il 
modo di farlo per un certo foro nelle mura, per dove quasi
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tutti se ne sono yeuuti; lo ha fatto apicare. Di Viena li 30 De
cembre 1623. Di Vostra Serenita

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Mare Antonio Padavin.

1623. d e c z e m b e r  30.

Serenissimo Principe. Formandosi (pii fermo concetto di 
non iover punto temere i motti d’Ungheria, et d’accomodarli 
con grau vantaggio, reputatione et facilitä, se non ricevono fo
mento da motti d'Imperio, si studia percio a tener in afficio i 
Principi della Bassa Sassonia et sopra tutto di tener dipen- 
denti di qua l'Elettore; percbe il motto di esso gira tutti gFal- 
tri, poco temendosi di Danimarca, lontano assai, et ehe nell’ 
Imperio ha pure qualche cosa da perdere; et d’Alberstat tanto 
menő sperano d'haver a temere, benche uniti; mentre restino 
senza le truppe Francese, ehe qui lianno aviso siano richiamate 
dal Christianissimo, di ehe ne mostrano anco grandissimo gusto, 
sperando, ehe le forze sole, che al presente ha seco Tilli. siano 
bastanti per disfarli, non ehe unite poi con il Cordova, se Foc- 
casione lo portéra ; onde d’ogni parte con facilitá sperano haver
il rimedio et divertir i travagli proprij......................................
.......................................................................II d’Ecchemberglqse

la settimana ehe vienne non capita alcun aviso della rissolutio- 
ne di Gábor, dissegna condursi in Stiria et Carinthia per 
assister alle Diete di quelle Provintie, et per far il mortorio 
alia Madre per la quale non ho potuto passar l’uffitio di con- 
doglianza con Sua Eccellenza, per l’occupationi ebe ha havute 
questi giorni; ma dimani o l’altro ne havero la commoditá per 
complire anco con le loro Maestá per la solita cerimonia deli' 
augurio buono dell’anno novo, et con Sua Eccellenza passard 
tutti due gl'uffitij. Di Viena li 30 Decembre 1623. Di Vostra 
Serenita

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Mare Antonio Padavin.

1624. j a n u á r  6.
Serenissimo Principe. Le lettere di Vostra Serenita di 

16 Decembre ehe mi dovevano capitar Fordinario passato, ri-- 
cevo coi debito della mia riverenza questa settimana con le 
informationi, ehe e restata servita di darmi in esse intorno a
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quelle. Per effettuatione del mio ossequeutissimo debito, ho im
mediate procurato di penetrare qualche particolare sopra la 
trattatione di permuta delli Contadi di Sdrino et Vinadol con 
altri in Unglieria, Fespeditione di ebe passando per la Cancel- 
laria Ungarica, ehe confidente delFArcivescovo di Strigonia, 
ehe e Cancelliero dei Regno, per mano dei quale senza dubbio 
passarebbe, ho tentato saper alcuna cosa, et Famico mi rifferi- 
sce havere che giä gran pezzo il Conte medesimo le accen- 
nasse esser questo pensiero di Cesare; ma poi non haver pi i 
saputo cosa veruna, ne meno che vi sii alcuuo trattato al pre
sente, et che in Ungheria non ha FImperatore che poter dare 
in contraccambio, se non facesse, che FEsterasi, che e Baron 
Unghero richissimo, le cedesse alcuna sua Signoria, per rice- 
verne un altra in Boemia overo in Moravia, come ha fatto an
cora in altre occasioni, essendo egli grau sciuliere di Sua Mae
sta ; non manco tuttavia per altro auco di procurar, et partico- 
larmeute dalia Casa del Prencipe medesimo d’Echemberg, et 
del Yerda, che fa tutte le cose, se a parte vi sia qualche trattato 
di ultimar Faccordo, per portar per il negotio fatto alia Cau- 
celleria per Fespeditione. Posso ben questo riverentemente dir 
di certo per hora, ehe il Principe d’Echembergh che si e fatto 
dare il titolo di Principe sopra la Signoria di Creman, che e 
la piti bella, che sia in tutta Boemia et la piri ricca, va hora 
procurando di far che le rendite et Fampiezza di essa corri- 
spondan al titolo, et va comptando al d'intorno nove Signorie 
et beni, et per la somma avuta, che ha qui, in breve arrivera 
al suo dissegno; percbe tutti per haverlo protettore cederan i 
beni in vendita ai buoni prezzi ancora, havendo apunto la setti- 
mana passata rimessa gran quantity di denaro a questo effetto, 
overo in permuta d’altre signorie ehe non le fia punto difficile 
di offenere dalFImperatore. Di Vienna li 6 Genaro 1623 
(1624). Di Vostra Serenita

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Mare Antonio Padavin.

1624 j a n u á r 6.
Serenissimo Principe. Mentre si stava in continue con

sulte sopra il modo di far passar Fesercito in Ungheria, repu
gnando alcuui Reggimenti di farlo se prima non son pagati de 
suoi avanci, et particolarmente quella di Fanteria dei Collato, 
et di Cavalleria del Signor Principe di Sassouia, et ehe contra- 
lissimo si mostri il General Montenegro a ehe sia fatto mar-
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cliiare, se prima uou precedano le provisioni di vettuarie et 
munitioni, et ehe si teneva per fermo che Gábor non fosse per 
ahbraceiare la sospensione, non capitando alcun suo dopo man- 
datele la ultima ressolutione di Cesare; et finalmeute venuto 
l’altro hieri un suo il quale dice in voce ehe il suo Signore abbra- 
cierä la sospensione, et ehe per il trattato di pace mandera qui 
et non a Possonia, suoi Commissarii, volendo rassegnarsi in 
tutto nella gratia et benignitä di Cesare, ehe solo questi po- 
trian procurare et instare alcuna cosa intorno alF introdurre 
gente nel Regno; et per il Comitato nel quale son comprese le 
cittá di Montagna et minere, hora si sta attendedo lo Hip- 
pogrami per meglio sapersi i particolari, die non pótra tardare 
ad arrivare hoggi o dimani. Intanto si fa publicare ad arte ehe 
Sua Maestá non abbracci alcun trattato di pace non Gábor, ma 
vuol perseguitarlo hora ehe ha forze liastanti da poterio fare. Si 
tienne nondimeno ehe si apiglierá a tutto, percbe l’Ungheria 
non assente volentieri al mantenimento di gente forestiera nel 
Regno, e la Boemia et Moravia et queste altre Proviutie son 
rovinate affatto, et 1’ esclamationi loro vano al Cielo; la solda- 
tesca distrugge et consumma; ma quello che importa, ha in- 
cominciato a perder il rispetto ai beni dei predominanti qui, 
perche andata militia á Creman, Signoria di Echembergh, per 
entrar nel Castello, il fattor negandolo, ha ella sacchegiati i 
borghi, et minacciato il luogo e’l Castello; di che ne rimane 
molto picato il Principe. Le contributioni che fanno le Provintie 
et Siguorie per il mantenimento della soldatesca, sono gran
dissime, toccando al V erdatet al Secretario Questemberg che 
sono i due primi Ministri duecento per uno raistalleri alia set- 
timana, öltre altre robe, et cos a portione ogn’ uno. Nei beni 
del Cardinale Dietristain sono entrati quindici mille Polacchi. 
ehe sono quelli ehe la settimana passata si diceva, volessero 
eutrare nell’ Ungheria; et stante 1’interesse di tal primate et 
d’altri Consiglieri si tiene ehe questi induran Cesare alia pace, 
per liberarsi dai gravami et interessi. S' ha ben anco opinione 
ehe Gábor non senz’ arte accetti la tregua, et procuri la pace, 
tenendosi che la facci per vietar l’ingresso nell" Ungheria di 
militia, indur Cesare a disarmare doppo consumati i Stati, et 
egli hauer tempo da poter pensare et tramare un altra mossa 
con Turchi, Tartari, et Ungheri particolarmente, il ehe indican 
le parole usate da lui nel partir ehe ha fatto per Transilvania, 
dove ha inanimiti quei popoli alia sua fede, promettendo loro 
di presto ritornare con forze sufficienti per mantenimento della 
liberta, non potendo hora fermarsi d’avvantaggio per esser 
chiamato dalia grande infermitá del fratello suo, Governatore 
in Transilvania, nel qual carico, mancando di vita non vorebbe,
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ehe fosse messo altro in luoco suo, ehe non dipendesse da lui;o 
nascesse uella nomina alcuna discordia per l’absenza ; che venne 
reputato artificio per coprir la retirata, che fa con Giagren- 
dorf, Torre, et quegP altri ribelli; ma dopo l’arrivo deli Hip- 
pogrammi si metterá pin in cliiaro tutte le cose.

Non resta in questo mentre Sua Maesta di procurar 
d'ogni parte di radunar insieme quella maggior summa di 
denaro ehe le sara possibile; ma havendo gia fatta instanza a 
questa citta di cento mille Kaistalleri con sessanta carri pagati 
ni mercanti, cinquanta mille in Stiria, Charintia et Craina, la 
dimanda sara di un million di fiorini fra tutte, etchelEchem- 
bergh, il quale anderä ad assistere alle Diete, doppo rissolute 
le cose di Gábor, per quali differisce la partenza, fara la pro
positione, et poi anderá a Lubiana per il mortorio della madre, 
et per riveder le cose sue. La medesima istanza di denaro si fa 
et si fara alle altre Provincie tutte, a’ principi dTmperio, ai 
feudatarii dTtalia, rapresentaudosi nel portar 1’istanza, il peri- 
colo passato, la sicurezza ehe si ha di guerra aperta coi Tureo, 
la necessitcá di hauer potente et numeroso esercito per ostare, 
et il bisogno grande di denaro da mantenerlo, cio ricercando 
mentre per la strettezza dii tempo non puo convocare, come 
dice nel decreto, una Diéta Imperiale. Servirä poi anco il de- 
uaro a valersene in tempo di pace, se l’occasione portéra che 
sia divertita la guerra a pro de ministri particolarmente, et 
sara a giusto refacimento dei danni ehe provano hora dalle 
militie. Di Vienna li 6 Genaro 1623 (1624). Di vostra Se- 
reuitá

Humilissimo et devotissimo servitore 
Mare Antonio Padavin.

1624. V E L E N C Z E I K Ö V E T E K  J E L E N T É S E I .

1624. j a n u á r  13.
Serenissimo Principe. Öltre quanto nei consigli di questa 

settimana s’ e trattato come nelle riverenti precedenti mié let
tere ha inteso Vostra Serenitä, s’ é anco tenuto proposito dei 
modo di dispensare la militia in questo tempo della tregua, et 
sicome di mandarne o no in Ungheria non si e risposo cosa 
alcuna a Gábor, cos si e rissoluto di acquarterarsi i Polacchi a 
Priucino, luoco nel principio del! Ungheria, di la dai confini 
di Moravia, una parte della Cavalleria far passar nel’ Isola di 
Scita per assicurar quello et qualche altro posto ; la Cavalleria 
di Slesia ritorna in quella Proviutia, le genti dTmperio venute 
fermeran in Moravia; de quolli durante la tregua haverá il
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commando il Signor Massimiliano di Dietristain, quelle che 
erano in Ghedin. passano in Boemia sotto il Commando del 
Yollestein; et capitati poi li Commissari di Gábor secondo i 
trattati d'allhora, il General Montenegro s’avanzerá in Un- 
gheria con gente o no. lutanto il comando di queste genti di 
Dietristain e di Vollenstain mette qualche bisbiglio ne collo- 
nelli, che non li sogliono obbedire, et fa nascer qualche voce 
ancora che siano i capi per esser m utati; in particolar dicen- 
dosi che in luoco di Montenegro sii per venir il Conte Enrico 
di Berch che e in Fiandra, che non viene creduto, percbe 
ricuso la carica offertale, quando fu chiamato Montenegro. 
Molti dicono Tilli, come molto pratico del modo di guerreggiare 
in Ungheria; ma si ha opinione che Baviera non lo lascierá ; 
altri dicono anco che a quest’ effetto venghi Leopoldo per 
haver il commando delle arm i; ma questi ministri pi 'i princi
pali non stanno bene con lui, et dubitariano di lor medesimi, 
et percio portano ebe a suoi vivaci spiriti non bisogna appog- 
giare tutto bessere di Cesare. Don Baldassar Maradas, 
Generale della cavalleria, per haver occassione apparente di 
levarsi, pare desideri et procuri d’esser mandato Ambasciador 
estraordinario in Spagna, per rallegrarsi della nascita deli7 
Infanta, et fermar poi alia Patria. Ma se do vera esser guerra, 
non si crede ehe 1’ Imperatore se ne priverá, percbe e bon 
soldato et pratico del paese. Il Collalto inclina a renontiar il 
suo regimento, per non voler obbedire ad altri ehe al solo Ge
neral Montinegro, et altri Collonelli di Cavalleria di non voler 
obbedire, riconoscer il Maradas per loro Generale; in modo 
ehe vi sono delle confusioni assai, quali particolarmente nascono 
per la gara ehe passa fra Todeschi et forastieri; questi si fan 
forti sopra il proprio valore, et gl’ altri poco atti alia guerra 
con gli appoggi procuran abbassar gli estremi, ma nelle occa
sioni poi gli forastieri sono adoperati; vero e che poco avanza- 
mento pub promettersi chi non e del proprio paese. Resta perb 
tutto inressoluto, ma qualche mutatione seguirá certo. Di 
Vienna li 13 Genaro 1623. (1624) Di Vostra Serenitá

Humilissimo et devotissimo Servitore 
Marc Antonio Padavin.

IG24. j a m j ä h  13.

Serenissimo Principe. Giunse Dominica sera 1'Hippo- 
grami di Gábor, et lunedi hebbe audienza dell' Imperatore, al 
quale in piena maniera rapresentb una perfetta dispositione, 
et ottima volontä del suo Signore verso la Maesta Sua, assi- 
eurandola ebe le viveva devoto servitore, et disse non haver
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egli présé le armi contro di lei, ma bene armato esser uscito, 
percbe da pi i parti veniva avisato et da lettere intercette, et 
da altre da ministri Cesarii ancora iutendeva che dovesse esser 
invasa la Transilvania; et perche per opera dei medesimi 
Ministri, et particolarmente dell' Arcivescovo di Strigonia, 
dei quale non poco si dolse, venivano tenuti soverchiamente 
soggetti i poveri popoli deli’ Ungheria, per ridurre quellinelle 
lor pristine liberta et per dar occasione cbe sieno levati di 
sotto al governo di cos mali huomini, s’ era posto in campagna 
per saper anco le cause perche hauesse ad esser travagliato 
nel proprio paese, mentre senza interire alcuna molestia, se 
ne viveva in pace. Aggionse ehe abbracciava la sospensione 
delle armi per tutto febraro, poiclie a pii tempo non si voleva 
assentire, et presentb la sottoscritione di Gábor per essa tregua, 
nel tempo della quale ricercb ehe le fossero anco lasciati go- 
dere i sei Comitati ehe nel primo accordo coi Palatino Tursi 
ricercb et concerto ehe non fu qui ratificato, et particolarmente 
dove sono le minere; et fece instanza perche non si facesse 
entrare gente nell' Ungheria, et disse che in questo tempo 
della tregua haverebbe mandati Commissari per trattare et 
ultimare la pace, la quale prometteva buona et sincera, anzi 
aggionse ehe se Sua Maesta con le forze che hora ha, vor rá 
unirsi con lui, in poco tempo le haverebbe promesso farle tem
perare tutta 1' Ungheria, et passará maggiori progressi ancora 
contro il Turco.

Per confirmatione di tutti questi suoi concetti et pro
positioni, et perche siano tanto pin facilmente credute, ha molto 
ben trattato et regalato il Padre Caldi Gesuita, che come rive
rentemente scrissi, seco condusse da Ternavia, et con lui me- 
desimo ha tenuto questi propositi, procurando di farle conoscer, 
ehe compla a Cesare il ben intendersi, et andare di concerto 
con esso; le ha permesso il predicare, confessare et communi
care a tutti i Cattolici ehe sono seco, et alia sua persona, et 
alia religion tutta ha fatto molte esibitioni, et poi li ha riman- 
dato qui, dove capitato, va hora facendo encomi de Iodi della 
persona di esso Gábor, et mostra tener per ferino ehe il suo 
pariare sia sincero et ripieuo d' interna et cordiale volontá, 
et cib esprime con tanto affetto ehe a molti fa argomentare, 
ebe possi havere alia persona o alia religione promesso alcuna 
cosa; perche con suoi uffitii et con portar all’ Imperatore le 
cortesie ricevute, piu facilmente si disponghi la Maesta Sua 
alia pace.

Sopra questi due punti della sospensione delle armi et 
di pace, tutta questa settimana si sono tenuti frequenti con- 
sigli di guerra et di Stato, et si e versato particolarmente
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nella risposta a darsi per Gábor ali’ instanza di posseder i suoi 
Comitati durante la tregua, et di non mandar soldatesca nelF 
Ungheria, et si e rissoluto di confermarle la tregua uel modo 
appuuto contenuto nella risposta ehe si fece al primo trattato 
che riverentemente mandai a Vostra Serenitá, in ebe viene 
esclusa questa concessione, nella quale alcuni erano di parere 
ebe si compiacesse Gábor in qualcbe cosa, et particolarmente 
nel lasciarle il Comitato déllé Montague et minere, conside
rando il tempo della sospensione deli’ armi esser breve, haver 
di giá lui cavato sino ad hora quasi per il piu cbe ba potuto, 
et poco poter d’avvantaggio estraer uel spatio d’un mese et 
qualcbe giorno. Ha pero prevalsa F opinione, ehe le siano negati 
tutti, et di mandar gente in Ungheria non si e detto cosa 
veruna, et quanto al mandar qui Commissari, si e solamente 
risposto ehe si attenderanno per trattare, et con cib boggi o 
dimani partira F Hippogrami, il quale afferma cbe verranno li 
Commissari.

Sietenuto anco in Consiglio qualcbe discorso, se compla 
o no abbracciare la pace e valersi dell’ occasione, mentre 
massime Cesare e potente di forze, et tirar innanzi la guerra, 
nel ebe var: sono H pareri. La pace viene consigliata da chi 
proprio sarebbe la guerra, cbe e il General Montenegro, il 
quale dice ebe mentre sono nelF Imperio altri turbini, sia bene 
la quiete di qua ; poiche voleudosi il contrario, non si haverá a 
fare con Gábor, ma con Turchi, per esser suo tributario, con 
quali movendosi Farmi, ci vuole non solo gran gente, ma co
piosissima provisione di vittuarie et monitioni, cbe queste 
non vi sono, ne modo da ritrovarle, essendo tutti i paesi distrutti 
et consumati per le continuate guerre sino ad hora. Quelli 
ebe portan la guerra, dicon non potersi trovar miglior congiuu- 
tura, ne piu poderoso esercito esser per haver si prontamente 
Cesare; non doversi assicurar in conto alcuno di Gábor, poiche 
fara la pace, et la romperä, secondo ehe le tornerá conto, 
esserne di cib diversi essempi passati, caminar egli sempre con 
artifizi et stratagemmi, et tali esser bora le sue propositioni, 
et quello fa dire per il Gesuita, percbe terne delle armi Impe
riali, a quali sa certo non poter resistere con le proprie iorze, 
et non doversi cos. facilmente prometter gente auxiliaria da 
Bassá Turcheschi, seuza espressa diebiaratione et commissione 
della Porta di ro ttura; per esser quello di Bossina et tutti gli 
altri Turchi partiti mal contenti, et meno soddisfatti di lui, et 
percio anco passar buona intelligenza; in modo ehe sebene li 
piu inclinano alia guerra, non e pero rissoluto questo punto,- 
ebe non pub menő seguire, se non dopo usciti li Commissari di 
Gábor, il quale finto da Noisol partire per Transiivania, di la
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a poco vi e ritornato, et ivi attende 1’Hippogrami, facendo in 
tanto con diligeuza cavare le minere. Grazie. Di Vienna li 13 
Gennaro 1623. (1624) Di Vostra Serenita

Humilissimo et devotissimo Servitore 
Marc Antonio Padavin.

1624. j a n u á r  20.
Serenissimo Principe. L ’ Hipogrami al suo partir di quä 

che segui Domenica passata, lasciö detto che al sicuro i Com
missar! di Gáhor sariano capitati in questa cittá per i venti- 
quattro o venticinque del corrente, ma deli’ essersi avuto avviso 
di nova espeditione a Costantinopoli, per non dar parte di non 
haver potato effettuar le promesse fatte, per esser stati i soc- 
corsi Ottomani due mesi pi'i tardi a venire di quello che era 
necessario e concertato, et contra il bisogno et confermatioue 
di dette promesse, et maggiori ancora, se a primo tempo et pron- 
tamente havrä potenti soccorsi, fa credere che anderä portando 
innanti hör sotto uno, hör sotto un altro fine ehe le venghino le 
risposte della Porta, le quali se saranno contrarie alia sua 
intentione, all’ hora s’appiglierä alia pace, se favorevoli, tirerá 
innanzi la guerra; et per'« non si sa ehe credere, et proroga di 
tempo ehe fusse per dimandare, niuno sente ehe le sia da ta ; 
siche cpnviensi stare a vedere ehe resolutione prenderá egli 
di mandare i Commissari o no. Intanto qui si scopre pi i tosto 
inclinatione alia pace, ma questa si vuole con reputatione et 
vantaggio; non si lascia pero di dar mostra d’ inclinare alia 
guerra, perche i Polacchi ehe non han voluto marchiare, se 
non si accordava con loro le paghe, ehe e seguito in otto talleri 
per Cavallo, et ottomile di donativo, si fanno andare a Triu- 
cino, fabricandosi giá a Merich il ponte per farli passare. II 
Signor Massimiliano di Dietristain con la sua gente si con- 
durrä in llngheria, et il Marchese di Montenegro passerá in 
Possonia per dar gli ordini necessari, et poi ritornerá alie trat- 
tationi se verranno i Commissari.

L Rsterasi chiamató per uno del] i deputati a trattare, 
e arrivato, seco ha condotto quel figliuolo Tureo piccolo che 
scrissi, c^e era stato fatto prigione con alcuu altri, il Stendardo 
Reale del Bassá di Bossina, cinque o sei camelli, et altre 
tanti muli, e tuttocih puhlicamente voleva portare a presentare 
a Sua Maesta in segno di trofeo, ma non lo volse assentire, 
dicendo ehe con questa attentione verrehbe a mostrare che 
fosse rótta la pace con il Tureo, di che non intendo farne
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diehiaratione; ma la vera causa é, seben sotto questo pretesto. 
che Tedeschi non han voluto dar questa gloria agi’ Ungheri 
ehe ne rimangono malissimo soddisfatti et scontenti. Hoggi 
per'» 1’ Esterasi li ha fatti andar per la cittä con ordine, come 
se li havesse portati a presentare a Cesare.

II Pálfi Collonello andato d! ordine dell’ Imperatore con
Cinquecento huomini per entrare i n ..................non e stato
voluto ricever da queg! habitanti ehe serrarono le porté 
dicendo, ehe erano pochi alia lor diffesa, in caso ehe ritornasse 
Gábor, in modo ehe convenne ritornarsene, et quei cittadini 
prevedendo il disgusto, ehe ne haverebbe ricevuto Sua Maesta, 
per ovviare a loro medesimi qualche travaglio, hanno mandati 
suoi ambasciatori a farne 1’ escusatione. Di Viena li 20 Ge- 
naro 1623. (1624) Di Yostra Serenitá

Humilissimo et devotissimo Servitore 
Mare Antonio Padavin.

1624. f e b r u á r  3.
Serenissimo Principe. Giunse sino martedi passato cor- 

riero dei Palatino Tursi d’ Ungheria con aviso che a Scito 
luoco suo erano arrivati i Commissarii di Gábor, per venire 
qui a trattare la pace; quali tutti questi giorni 'sono stati 
attesi et non mai capitati; pero 1’ altro hieri solamente venne 
il Czobor pur del Palatino, che porto sicurezza ehe Gábor 
havea accettata et rattificata la tregua per tutto il corrente 
mese, et ehe questa sera o domani capiteranno i Commissari 
insieme con il medesimo Palatino, havendo sol differita la 
venuta per la gran copia di neve, che da molti giorni in qua 
continuamente cade dal cielo; in modo ehe questa altra setti- 
mana si dara principio alia trattatione di pace, la quale tiensi 
comunemente da tutti, ehe sara conclusa non solo percbe 
Gábor mostra desiderarla, ma percbe anco qui la si ambisce 
piu per interessé privato che per servitio publico. Di Vienna 
li 3 Eebraro 1623. (1624) Di Vostra Serenitá

Humilissimo et devotissimo servitor 
Mare Antonio Padavin.

1624. f e b r u á r  10.
Serenissimo Principe.........Nel passar Gábor dal luoco

delle Minere a Cassovia nelle Montagne, e stato assalito da si 
gran copia di nevi, che ha convenuto fermarsi piu giorni prima
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di poterle passare, clie diede occasione ai villani d’ainmassarsi 
in buon numero, et di levarle molti carri di bagaglie et ama- 
zarli qualche numero di quelli ebe erano con lu i; che per esser 
sequito in tempo di tregua, il Sechi General di quella parte 
d’ Ungheria superiore, in segno che sia stato contro la volontä 
di Cesare et de suoi ministri, ha fatti apicare alcuni dei capi 
dell’ ammassamento, ma non si serive peró, che le robbe siano 
state restituite. Gratia. Di Vienna li lOFebraro 1623.(1624.) 
Di Vostra Serenita

Humilissimo et devotissimo Servitore 
Marc Antonio Padavin.
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Serenissimo Principe. Dovevano Dominica passata li 
Commissari di Gábor, che sono tre, due Transilvani et uno 
Unghero, capitare in questa c ittá ; ma sono andati differendo 
la venuta a Mercordi, per il sentore che hanno havuto, ehe 
Cesare non intendesse dar loro audienza, ma solo di deputare 
Commissar', percbe trattassero con essi sopra le propositioni 
che faranno in nome di Gábor, et seben arrivati, questo punto 
rimán tuttavia indeciso, tutto ehe il Palatino Tursi si sia 
avanzato da loro una giornata, per sapere alcuna cosa intorno a 
cio ; non e seguita peró deliberatione, anzi si e presa 1’ occasione 
di non la fare, dali’ esser stata Sua Maestá tutta questa set- 
timana travagliata da cattarro preso nell’ andar in síita i giorni 
innanzi, dei quale hora sta assai meglio dopo ricevuti medica
menti ; et ai Commissari si e fatto dire ehe posson venire, per- 
che si terrá il stile solito et consueto; et perche continua Sua 
Maesta a star retirata, non solo non li ha veduti, ne si sa se lo 
fara, ma ne anco si e dato principio ad alcuna trattatione. 
Ben viene ella consigliata a non le dare udienza per capo di 
reputatione, portando ehe non le convenghi admetter a se 
ministri di un suo Ribelle. All" incontro il Camutti, ehe e il 
primo dei tre Commissari, et e principalissimo Transilvano, 
ehe va subodorando qualche cosa di ci -, dice anco ehe _ tiene 
lui in commissione a parte dei suo Signore di non dover sco- 
prire 1 interno deli animo et dei pensieri dei patrone, se non 
alia sola persona di Cesare, dovendo poi nel rimanente delle 
negotiationi andar unito con gli altri, et trattare con chi vörrá 
Sua Maestá, la quale perció potrebbe essere ehe le desse au
dienza, il ehe resta sino ad hora nondimeno per la causa detta 
indeciso. Tutti i ministri Ungheri inchinano alia guerra, et ne 
consigliano anco 1 Imperatore, per particolar interessé; et accio 
1 urchi non babbino occasione di dire ehe si rompi la pace con
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loro, portano che Sua Maesta pub dichiarir di voler scacciar 
dali’ Ungheria Gábor, come ribelle, et recuperar quella parte 
di quel Regno, cbe nelle ribellioni passate ba egli usurpata. 
I Miuistri pero di qua vorriano la pace, per evitare i danui 
ehe i soldati fanuo a' loro beni et stati, et 1’ Echembergh in 
particolare vivamente si duole, dicendo di non sapere di ha- 
versi poco demerito con il Dúca di Baviera, ebe le sue genti 
habbino a cos maltrattare le genti in Boemia, come fanno; et 
perem molti tengono ebe si fara la pace, ai trattati della quale 
si attenderá la prossima settimana; sebene si preparano anco 
i preparati piaceri dei Carnevale, deposto il pensiero di trala- 
sciarli per la morte deli' Infantilia di Spagna, et non ostante 
anco, cbe sia capitato aviso, ebe il Duca Guglielmo di Baviera 
padre del Duca Massimiliano, cognato di Cesare, ebe giá molti 
anni rinontio il stato al figlio et si retiri a viver privatamente 
in un coleggio da lui fabricato ai Gesuiti, sia bora in etá di 
ottanta e pi'i anni mancato di vita, tenendosi non solo celato 
1' aviso, ma anzi publicandosi cbe non sia vero, percbe non 
habbi c i ) a sturbar i piaceri, et particolarmente i balletti et 
mascherate preparate dali’ Imperatrice. Di Vienna li 10 
Febraro 1623. (1624.) Di Vostra Serenitá

Humilissimo et devotissimo Servitore 
Mare Antonio Padavin.
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Serenissimo Principe. Si doveva la presente settimana 
dar principio alle presenti trattatioui con li Commissari di Gá
bor, ma per due cause principalmente non si e fatto cosa al- 
cuna. L’una cbe il Camutti al principio e caduto al letto trava- 
gliato da podagra, et l’altra percbe qui sono stati fermi uel 
punto di non assentire cbe da Cesare sia data loro audienza, 
mentre in ci > insistevano gli altri gagliardamente, se bene in 
fine hanno poi convenuto cedere questa pretensione, avistasi di 
non la poter spuntare, dopoche il Camutti ricerc > cbe se le fa
cesse opera con cbe bavesse a trattare, per poter principiare 
I  affare; nel cbe fu subito compiaciuto, et la carica e stata data 
al Cancelliere dei Regno di Ungheria et al Conte Collalto; di 
ehe non rimanendo egli contento, si lascib intender ebe have
rebbe pin volentieri comunicati i pensieri dei suo Signore al 
Signor Principe di Echembergh et a ll Arcivescovo di Strigo
nia ; ne in cib meno e stato gratificato ; in modo cbe se non bibri 
mattiba si dichiaro cbe non potendo sperar altro, baverebbe
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trattato con i due assignati, restando nel suo interno matissimo 
soddisfatto. Doppo il desinare furono un poco insieme, et non 
si verso in questa prima giornata che in uffizi et parole, et 
espressione della bona mente di Gábor; ma non si entrö punto 
nel negotio, ne menő fecero i Transilvani alcuna propositione ; 
solo intendo ebe il Camutti nel portar la buona dispositione di 
Gábor, babbi accennato alia larga di voler esibire ali' Impera
tore di farle recuperar tutte le piazze cbe il Tureo ba nel suo 
potere nell’ Ungheria superiore, et passar piü innanzi nel! 
acquistar paesi stranieri Ottomani, mentre vogli Sua Maesta 
andar unita seco, concederle altre pretensioni; et alcuni vogliono 
cbe aggiongesse di darie in moglie la primogenita, addu
cendo 1’esempio di Sigismondo Battori cbe hebbe una sorella 
dei presente Imperatore; di cbe qui ci ridono grandemente, et 
quanto al recuperar le piazze, assimiglia la propositione ad 
altra consimile, cbe fece nel 1617, cbe fu artificiosa, per mo- 
strare alia Porta cbe non si veniva di qua alia trattatione di 
pace d’allora con sinceritá, temendosi cbe bora parimente sotto 
questa apparente propositione babbi reconditamente nascosto 
nel suo animo qualebe stratagemma; si. cbe poca o niuna cre- 
denza presteran a simili esibitioni, anzi si vuol stare sopra la 
pretensione ebe habbi a restituire Gábor tutte le piazze cbe 
possede in Ungheria superiore, come Cassovia, San Andrea et 
simili; in modo cbe cid cbe habbi a seguire in questa trattatione 
di pace o di guerra, non si pud per anco con fondamento accer- 
tare; perche la pace affermano cbe non comple, stante cbe non 
sanno piit come prestar fede alle promissioni di Gábor, dal 
quale dicono esser stati inganuati nove volte, et accordando 
seco et disarmando, si pud temere cbe vedendosela bella, possi 
prender novo pretesto, et uscir fuori come ba fatto bora; et la 
guerra assolutamente non sipud fare, perche non vi son danari, 
ne modo da ritrovarne; queste provintie sono disfatte et consu- 
mate totalmente per gran pezzo; non ponno sostenere il peso 
della soldatesca che continua a far peggio cbe mai.

Li Consiglieri di qua vorriano la pace per presservar i 
propri stati, 1 Arcivescovo di Strigonia, 1’ Esterasi ed altri 
l fbciali Ungheri vorrian la guerra, per recuperar i loro, cbe 
sono in manó di Gábor et di Turcbi, et questi due partico- 
larmente banno fuggito, et procurato di non esser deputati a 
trattare, percbe liberamente banno detto non poter con pro
pria coscienza consigliar Cesare alia pace, alia quale pero 
inclina graudemente il Begno, per evitar l’ingresso in esso 
d Alemanni murtalmente odiati, oltreche teme dei danni, che 
lan bora in queste parti. La prossima settimana seguirá la 
propositione, et la trattatione, et presso poco si saprá dove
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tenderä il fine. Se Cesare havesse il modo, inclinerebbe egli 
senza dubbio alia guerra, ma l'impossibilitá raffrena il suo senso.

In tanto si pensa al modo di ritrovar denari, che e diffi- 
cilissimo, et il Cardinale Dietristain fatto hora principe, che e 
Governatore di Moravia, offerisce far contribuire da quella 
provintia sola quaranta mille fiorini al mese, che e impossi
bile, et ognuno se ride della propositione. Hoggi parte egli per 
quella provincia, et sara seguitato dal General Marradas, il 
quale viene mandato da Sua Maestä, per teuer piii in freno la 
militia, et divertir tanti danni che fa, il che mostra egli diffi
cile di consegui re senza il commodo di denaro, per dar qualche 
soddisfattione alia soldatesca, promettendo con cid di farsi ubbi- 
dire, et di usare anco severa giustizia in molti. Denaro perö da 
darle non ci e, et senza egli non vorrebbe andarsene, et dice 
non poter menő far marchiare la Cavalleria, come resta deli
berato, et tiene egli in commissione di fare.

Nel venire che ha fatto a questa volta il Palatino d’ Un- 
gheria, inteso 1' ordine ehe teneva 1’ Esterasi di entrare con la 
forza in Ternavia, l‘ha fatto soprasedere, per passare con Sua 
Maesta a nome di quelle citta* gli uffitii che ha fatti in sua 
scolpa et diffesa, dopo quali non s’ é replicato altro ordine a 
questo Esterasi in proposito.

Quelli ehe inclinano alia pace, vorriano ehe si licentias- 
sero i Polacchi, quali pur fanno gran danni, öltre che si mo- 
strano malcontenti, et persistouo nelle loro pretensioni viva- 
mente, a’ quali non si vuole assentire, in modo ehe si viene a 
questo licentiamento con lor disgusto, et mal soddisfatti vadino, 
come fecero gl’ altri 1’ estate passata. Molti affirmano, che in 
qual si voglia occasione in avenire non si pótra promettere 
d'havere militia di quella natione.

La gente di Baviera ehe era in Boemia, comincia a mar
chiare di ritorno verso il Palatinato superiore, nel quale fara 
alto per questo poco rimanente d’ inverno, per andar poi dove 
1’ occasione portéra. Gratie. Di Vienna li 17 Febraro 1623. 
(1624).

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Mare’ Antonio Padavin.

1624. február 24.
Serenissimo Principe. Passati li giorni di carnevale, e t . 

ah pianto riavutosi il Camutti dalia podagra, hanno incominciato 
ad esser insieme tutti li Deputati alia trattatione della pace, et 
quelli di Gábor hanno fatta la loro propositione, la quale se



ben sino ad bora non si vede, ehe nondimeno spero haver; il 
contenuto pero d’ essa in sostanza é il sequente. Addimanda 
Gábor il governo di tutta 1’ Ungberia superiore; ebe siano 
datti, öltre li sette ebe possede, altri quattro Comitati confi- 
nanti a suoi Stati, dicendo ebe cio desidera per levar quelle 
occasioni di dispareri che d’ ordinario suol accadere fra cönfi- 
nanti; ebe non si mandi militia in Ungberia; ebe i pressidi dei 
Todeschi posti nelle piazze siano levati; cbe li denari per le 
paglie de soldati delle fortezze siano datti a lui, come anco 
quelli ehe sono assegnati per restauratione'et mantenimento 
delle medesime Piazze, et cbe se 1’ Imperatore non ba commo
dity di danaro da impiegar in c i \  fara lui la spese per esser 
rifatto poi. Addimanda la effettuatione dei trattato di Nichil- 
spurgh, nel quale si duole cbe in cinque o sei capi le sia stato 
mancato; ricerca 1’ effettivo esborso di cento mille fiorini cbe 
per esso le sono stati promessi, et ricompensa in altro dei due 
Ducati in Slesia, d’Oppolia et di Ratibor, passati in mano del! 
Arciduca Carlo, per 1‘accordo seguito fra fratelli nella divi
sione. Cbe le rimanghi libero il contado con la fortezza di Eche 
cbe bora ba in vita; la confirmatione della liberta di conscienza, 
et cbe dei beni d'ecclesiastici alienati da lui non si parii. 
Fa poi altre esibittioni et promesse, come riverentemente ho 
scritte. Sopra queste dimande si sono tenuti spessi Consigli; ne 
sino ad hora per parte di Cesare e stata datta formale risposta 
a quelli di Gábor, ma solo fattole dire, se altre esse havevano 
che proporre d’ avantaggio; sopra di ehe devono esser boggi 
insieme. L ’ intentione di molti e ehe se le dica, ebe se non 
banno altro ehe portare, se ne posson andare, percbe con tali 
dimande viene Gábor a mostrar poca inclinatione alia pace; 
tuttavia non si sbraccierá il negotio, perché in fine si desidera 
la pace, per non vi esser modo da far la guerra, et si dara anco 
qualche sodisfazioncella al Transilvano, si tenira il negotio vivo, 
et si vedrá di ridurlo et restringerlo all’ effettuatione del trat
tato di Nicbilspurgh, et con cio potrebbe essere cbe uno de' 
Commissari di Gábor andasse a lui a ritferirle il trattato et le 
risposte riportate, et percbe la tregua finisce tutto il corrente 
mese, questa si e prorogata sino alia madona di Marzo a questo 
solo efietto, et la maggiore difficoltá cbe qui babbino, e il nou 
saper come poter creder a Gábor; percbe dubitano ebe se ben 
lui promette, non sia per mantener la parola, come vogliauo 
babbi fatto altre volte; ma cbe possi, avendosela commoda 
doppo, ehe per aventura baverá Cesare disarmato, di nuovo 
uscire a nuovi danni della provintia. Il cbe fa tanto maggior- 
meutc sospettare 1 esser venuto aviso cbe lui babbi espedito in 
Olanda il Conte veccbio della Torre, se ben non vi e fondata
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eertezza di cid, a trattar cou il Palatino et Mansfelt, et ehe 
altri anco habbi mandato a Constantinopoli, ehe serve grande
mente a confirmare il sospetto della fede.

Öltre quanto' riverentemente ho scritto alia Serenitä 
Vostra la settimana passata intorno al trattato di compreda 
ehe tiene il Budiani con il Conte di Zdrin, intendo ehe questo 
pud alienar quei luochi che ha liberamente, percbe non son 
fondi ne sottoposti ad alcuna recognitione, ma sono liberi et 
heni proprii; onde senza alcuna oppositione pud seguir la com
preda, il che ho stimato mio debito riverentemente aggiongere 
alle altre mie in questo proposito. Gratie. Di Vienna li 24 
Febraro 1623 (1624). Di Vostra Serenitä

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Mare' Antonio Padavin.

1624. f e b r u á r  24.

Serenissimo Principe. Quanto pi i 1' Imperatore sollecita 
il General Marradas a partire, per andar a regolare la Caval
leria della Moravia et Boemia, et divertire tanti danni et ru- 
bamenti che fa, come riverentemente ho scritto, tanto maggior- 
mente egli persiste in dire che non pud far cosa alcuna di 
buono con la sua andata senza denaro, et per cid sta differendo 
sin che di Stiria et di Carinthia capiti qualche contante, che si 
sta aspettando giornalmente, con che partira il M arradas; il 
quale doppo castigati alcuni, et revista la Cavalleria tutta, 
tienne in commissione di passare con sei a otto milia Cavalli et 
dieci milla fanti in Ungheria. Il fine per mandar questa gente 
in questo regno non e per continuar la guerra, ma per sgravar 
iu qualche parte queste provintie destrutte affatto, et percbe 
vedendo Gábor corpo si grosso di gente a suoi confini, si con- 
duchi pia facilmente a quelle conditioni di pace, che si vorrä 
di qua. Don Baldassar Marradas stesso ha detto pero a me 
ehe lui non starä quieto se se la vederä bella, ma attacherä, se 
bene queste sono delle naturali bravate spagnole, perche al 
certo p i\ si desidera la pace ehe la guerra ; ma la si vuole con 
reputatione. I  Polacchi ehe come gli altri soldati vanno infe
rendo gravissimi danni, avendo voluto entrar colla lorza in 
Stembergh, luoco in Moravia per acquarterarsi, sono stati dalia 
Cavalleria del Vollenstain ributtati, et doppo grossa scara- 
muzzia sono restati morti dueeento Polacchi. Tale accidente fa 
temere ehe questi vorranno rifarsi, per esser per anco per altro 
mal soddisfatti, et che per cid habbi a seguir alcím maggior



dauno, ehe per evitare viene tanto maggiorraente affrettato 
Don Baldassar al partire.

E ’ stato qm retento uu Francese che altre volte ha ser
vito per capitano; la causa della prigionia e nata dali’ hauer 
Gábor accennato con qualcheduno dependente da Cesare, ehe 
questo era la maggior spia ehe havesse in questa Corte et al 
Campo, et che per inezo suo sapeva ogni andamento di qua, et 
doppo retento, i Polacchi dicono che all uscir di Pollonia, 
mentre Gábor era sotto Ghedino, volevan loro andare ad inva
der la Transilvania, et che questo li diverti, et li persuase a 
venir in qua, dove anco havesse tenuto qualche trattato con i 
eapi. mentre si mostrano mal contenti per altro di farli andare 
al servitio di Gábor, per il che si giudica, ehe sii eostui per 
passaria male. Di Vienna li 24 Febraro 1623 (1623). Di Vo
stra Serenitá

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marc’ Antonio Padavin.
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1624. m á r c z i u s  2.
Serenissimo Principe. Alle proposizioni fatte dai Cornmis- 

sarii di Gábor, ehe saranno in queste in eopia, si é risposto a 
nome di Cesare che uscendo egli dali’ Ungheria, et rilasciando 
le piazze, che occupa in quel Regno, all’ hóra si tratterá poi la 
})ace; di che rimasti alquanto picati essi Commissarii, hanno 
replicato, che quando Sua Maestá non ha altro da dire, se ne 
anderanno, et ogn’ uno doverá poi guardarsi; et cost la risposta, 
come la replica,percbe non sono state dette per deffinitiva res- 
solutione, non essendoci meno d’ ambe le parti minima dispo
sitione di sostentarle, non si lasciano percio dar fuori, ma sono 
state fatte solam ente per mettersi ogn’ una in posto di reputa
tione ; perch quanto ali’ intentione, si scopr'; general inclina
tione alia pace, et facile sara capitar a questa, perche anco 
sotto mano quelli di Gábor dicono, ehe quando si venisse a 
prometter di quá 1’eifettuatione dei trattato di Nichilspurgh et 
che seguisse in efletto, ehe il loro signore s’ apiglierebbe alia 
quiete; ehe incontra anco con quello hanno in animo i Ministri 
Cesarii, ne punto pi t difficile per capitare in ció sarä, che 
qello di cavar dai pressidii gl’ Alemani, et 1’ altro dei beni 
d ecclesiastici, ne quali non trovandosi ripiego, potrassi portar 
l.a trattatione di essi ad altro tempo. Non e per anco partito 
alcuno di quelli di Gábor, consigliandosi pur tuttavia qui, se- 
beue con la solita natural lentezza, et trattandosi di pigliare,
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come alcuni de Consiglieri laudano il parere degli Elettori 
Cattolici, et di qualche altro Principe per interessarli, se l’océa- 
sioue portasse d'abbracciar la guerra, et per far ehe segua con 
qualche cosa di maggior fondamento la risposta diffinitiva, ehe 
se le vorrá dare, et percio e anco differita la tregua. Di Yiena 
li 2 Marzo 1624. Di Vostra Serenitá

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marco Antonio Padavin.

1624. m á r c z i u s .  9.

Serenissimo Principe. Nel trattato di pace doppo esser 
passate le risposte et repliche, che ho avisato, essendo la ri
sposta di Sua Maesta della qualitá, come nell’ alligata copia 
vedrá la Serenita Vostra, hanno quelli di Gábor intorno ad 
essa detto di tener plenipotenza dal Cardinale, ehe quando si 
vogli dar esecutione al trattato di Nichilspurgh, ehe loro ratti- 
ficheran per nome di lui la pace. A ehe per Cesáre e stato ri- 
sposto, ehe non si pub per capo di reputatione effettuar quel 
trattato, perche Gábor in piu cose 1’ ha contravenuto, et parti- 
colarmente per esser venuto armato nei Stati di Sua Maesta, 
di haver presi dei Comitati in Ungheria, dannificate le minere, 
di haver per esso trattato rinontiato il titolo di Pe, et nondi- 
meno ritenutoselo non solo negl’ impronti delle monette, ma 
dandoselo anco in lettere. Con ciö hanno gli Commissarii espe- 
dito uno a Gábor per haver la sua volontä. Intanto in questo 
affare mostrano di stare qui saldi pifi di quello fariano nel so- 
stener le loro pretensioni, perche il Storzer Dragomano, ehe e 
a Buda, serivé esser venuto ordine dalia Porta a quel Bassá di 
dover egli trattar questo uegotio, ordinando il Gransignore, 
ehe acquieti, perche si vuole la pace in Constantinopoli, et ehe 
perö in breve si sarebbe posto esso Storzer in camino per quá 
con un Ciaus et un bei, per trattar questa compositione. Molti 
pero consigliano, che si venghi all’ accordo giä, che Gábor si 
rimette al trattato di Nichilspurgh, prima che capitino questi 
Turchi, che di giorno in giorno s’attendono, per non mostrar di 
dipender la deliberatione della pace dalia volontá del Gransi
gnore ; non parendo, che vi sii il decoro di Sua Maesta, dalia 
quale hora, per quanto intendo, dipende la ressolutione, ha- 
vendo tutti li Consiglieri datto il lor parere, concludendo quasi 
tutti, ehe si abbracci la quiete con dare a Gábor i quatro Co
mitati che ricerca, in vece dei due ducati in Slesia d’Opolia et 
Ratibor, con giuramento d osservatione et cose simili, ehe 
vanno in forma; et la prossima settimana credesi si dara fuori
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Fultima deliberatione. Serive anco il medesimo Storzer, ebe 
FAmbasciator Curtio in breve deve partire dalia Porta con in- 
tiera soddisfatione et rattificazione della pace, et Mehemet, che 
fu qui Ambasciatore, sia dichiarito Bassä d 'A gria; particolari 
tutti, che con maggiore et piii certo fondamento havrä di gia 
havuti la Serenita Vostra dal proprio luoco.

Di piü di quanto espose il signor Cancelliero Verda nella 
diéta di questa Provintia per nome di Cesare, le ha egli fatte 
fare in scritto le dimande, che in queste in copia invio per 
quelli dell' Eccellenze Vostre, che gusteranno di vederle, et 
alFincontro questi della Provintia vanno hora mettendo insieme 
i gravami ai quali sono sogetti, per presentarli a Sua Maesta, 
che pure spero d' havere. Gratia. Di Viena li 9 Marzo 1624. 
Di Vostra Serenitá

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marco Antonio Padavin.

1624. m á r c z i u s  16.

Serenissimo Principe. Havuti Cesare i pareri dei suoi 
Consiglieri sopra il negotio con Gábor tendenti per il pin állá 
pace, quando habbi la Maesta Sua assicuratione tale ehe possi 
promettersi la effettuatione di essa, s’e andato pensando 
al modo coi quale si possi render sicuri, che da Gábor non sia 
mancato, come ha fatto tante ait re volte, pretendendosi hora in 
particolare, ehe lui sia stato il primo a derogar al trattato di 
Nichilspurgli, con haversi ritenuto sempre il titol di B.e, non 
ostante che per quello toccava alia parte di quá, non sia stata 
eftettuata cosa alcuna dell" obbligato in esso. Due cose per 
conseguir quest intento sono state raccordate ali' Imperatore; 
1 una instare alia Porta, percbe sia dimesso dal Principato il 
Iransilvano ; ehe vienne stimato improprio termine, percbe non 

cos facilmente Turchi condiscenderanno a gratificar laMaestá 
Sua in cosa, che immediate repugna ai loro interessi, massime 
nel levare da queste frontiere persona, che si sa far temere, et 
di valore; 1 altra, che eschi dal! Ungheria superiore Gábor, et 
rilasci le piazze che ha, al che non devenirá s facilmente, per
cbe sarebbe con troppo suo pregiuditio, öltre che Turchi me- 
desimi non lo acconsentiriano. Li Commissarii per cautione 
promettevauo scrittura del Patrone con sottoscrittione, sigillo, et 
sicurta de Iransilvani; di questo non restandosi soddisfatti 
qui. essendo seguito altre volte ancora lo stesso, se ne volevano 
audare detti Commissarii, per uscire dallo Stato Cesareo prima
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die spirasse la tregua, die e per otto giorni ancora; ma sono 
stati fatti fermare sui’ aviso della venuta del Storzer Drago- 
mano con il Ciaus da Buda, ehe come riverentemente scrissi 
la settimana passata, dovea seguire, essendo capitato Mercordi 
passato qui esso Storzer con un Chiaus, ehe seco deve havere 
otto o died persone, il quale giovedi fu lungamente con il 
signor Presidente d’Ecchembergh, et hieri mattina e stato in- 
trodotto da Cesare, ehe le diede publica audienza; ma prima 
fu fatto aspettare un poco nell' anticamera. Tre lettere pre
sents una del Gransignore, 1’ altra del primo Visir, et la terza 
del Bassä di Buda. Nell’ espositione disse, che si rallegrava di 
ritrovare la Maestä Sua in buona salute, che era stato mandato 
per passar particolarmente quest’ ufficio, assicurando ehe 
il Gransignore ne riceverä gran contento; et aggionse poi, 
ehe intorno ai negotii, le trattationi erano rimesse nel 
Bassä di B uda; doppo ehe se ne ritorno all’ hosteria dove e 
alloggiato.

Hoggi in Consiglio si deve vedere la continenza delle 
lettere tradotte, per consultar poi sopra di esse ciö, ehe si 
habbi a fare, il ehe ricerca tempo; quale tanto piii e necessario, 
quantoche si attende non solo il parere degi’ Elettori, ma si 
ricerca anco quello de fratelli, et particolarmente sopra cP, 
ehe porteran queste lettere. Molti vorriano, ehe si concludesse 
con Gábor senza intraprender altre negotiationi con Turclii; 
percbe la pace con questi deve seguire in altra maniera, essendo 
massime per essa alia Porta ambasciatore Cesareo, in corri- 
spondenza dei quale deve poi di qua venire altro ambasciatore 
per ratificatione di essa ; et percio vienne raccordato, che per 
sicurezza delle promissioni di Gábor bastasse metter pressidio 
Alemano nelle piazze d’ Ungheria superiore, portandosi ehe 
sarebhe gran punto se si spuntasse questo; percbe quando Te- 
deschi fossero dentro. terriano in freno gl’ Ungheri, et senza di 
essi Gábor non potrebhe uscire cos' facilmente ä danni. E t in 
cio si versa hora, restando tutto indeciso in questo mentre, et 
senza dubbio si tienne, che il tempo della tregua sara prolun- 
gato, se bene alcuni stimeriano meglio, ehe si concludesse per 
non dar tempo a Gábor d’ avantaggiarsi alia Porta con suoi 
ufficiali per mezo dell’ ambasciator espeditovi. Altri portano 
ehe non se le dia pace, ma ehe si venghi alia guerra, senza 
tema delle armi ottomane occupate, come qui vogliano in altre 
parti, et senza ostacolo al presente nell’ imperio. Ma denari di 
farla non vi sono, i paesi son consumati; dali imperio non si 
cava cosa alcuna, ajuti esterni non si hanno, et il Pontefice non 
contribuisce piii denaro di sorte alcuna, et peré per certo si



332 1624. V E L E N C Z E I K Ö V E T E K  J E L E N T É S E I .

tienne, che seguirä in fine la pace. Di Viena li J6 Marzo 1624. 
Di Vostra Serenita

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Mare' Antonio Padavin.

Serenissimo Principe. Per iuditio assai chiaro che habbi 
a seguire la pace, come riverentemente dico nell' antecedenti 
mié di questo ordinario, s’e usato ogni studio questi giorni per 
ritrovar denari da licentiare i Polacchi, ehe pur continuano pii 
ebe mai a fare notabilissimi danni, et provandosi grandissima 
difficolta non solo per questo, ma particolarmente per i bisogni 
dei vito della Casa Imperiale ancora, s’e ricorso alia Diéta di 
questa Provintia, la quale ha ressoluto di provedere immediate 
la Maesta Sua di ducento mille talleri, con quali si pensa ri- 
mandare i Polacchi; si é anco cliiamato da Praga il Migna, 
ministro principale di quel regno, per cavar da lui modo da 
poter haver denari non solo per i bisogni presenti, ma per de- 
cretare un 'assignatione da poter mantenere con essa dieci o 
dodici mille buomini d’ ordinario. Si aspetta questo dimani, et 
seco vogliono, ebe porti qualche somma, et come sia qui lui, il 
Slavata pressidente della Camera et il Gran Cancelliero di 
quel Regno tratterauno sopra questi punti. L' Austria anco 
bora va consultando sopra le propositioni fattale da Cesare, 
dal quale rimedio delle monette ricerca la Provintia la Zecca, 
ehe le sark datta, et per la difficolta grande che ogn' uno mette 
in ricever le monete cattive, bora che vicino era il tempo cbe 
spirava il termine del loro corso, s’e questo prolongato per 
un anno ancora, et posta pena la vita a ebi le ricusa, cbe si e 
poi convertita in far porre in berlina due o tre poverazzi, et il 
Governo di Comar, cbe liavea mandata qui gran copia di pesci 
salati, havendo ricusato pure di volerle, se le e fatto perder 
tutto il pesce, et impiegato in servitio et uso della Casa Impe
riale. Ha il Duca di Baviera mandato ordine aMunsu Fur suo 
Collonello di Cancelleria, cbe ora e iu Boemia, cbe debbi disar- 
mare il suo Reggimento; alcun i vogliono, cbe sia con intentione 
di fare lo stesso degi altri, per non voler Cesare, né quell 
Altezza dichiarire in qual parte d' imperio habbi a passare 
quella Militia partén do dalia Boemia; altri tengono cbe di- 
sarmi questo Reggimento solo a contemplatione et gratifica
tione dei signor Principe d'Eccbembergb per averle dannifi-
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cati i suoi Stati in Boemia. Di Viena li 16 Marzo 1624. Di 
Vostra Serenita

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Mare' Antonio Padavin.

1624. m á r c z i u s  23.

Serenissimo Principe. Si e tinalmente Cesare rissoluto di 
dare risposta a quelli di Gábor, che quando si ritirri di la dei 
fiume Tibisco, et rilasci tutti i luoclii. die ha di quk, ehe sono 
Cassovia, Tocai et altri, de quali nondimeno le permettera di 
godere le rendite, ma non il possesso, che in avenire effettiva- 
mente non si dia piú titolo di R e ; ebe non continui nell’ ami
citia et intelligenza con suoi ribelli et iuimici, che all’ hora 
fara seco la pace. Di questa risposta sono rimasti molto li 
Commissarii, quali se nevolevano andare; ma con buone parole 
sono stati fatti fermare, et hanno fatta espeditione d’uno per 
haver la volontä di Gábor. In tanto deli evento di questo nego
tio ogn' uno ne discorre secondo il proprio affetto et desiderio, 
et la tregua, ehe spira postdimani, non si sa se sara prolon
gata, tutto che si tenghi per fermo, ehe si portéra innanti 
sino a San Georgio. A cosi ressoluta risposta sono deveuuti qui 
per aver havuto aviso, che Gábor in Pollonia facci assoldare 
cinque mille huomini di quella natione et altre tanti Thedeschi, 
tutti levati d’ un Alemano mal’ affetto, et che tenghi altre 
prattiche, che percio non si habbi occasione veruna di fidarsi 
di lui, et in questo stato d’ incertezza pure del! esito rimane 
questo negotio.

Il Chiaus propone die si venghi alia nomina de Commis
sarii per trattare con altri, ehe manderá il Bassa di Bossina 
per i confini con Ottomani, et per le Palanche, et vienne con 
admiratione osservato, che ne da lui, ne nelle lettere menő e 
nominato Gábor; solo assicura, ebe non riceverá egli dalia 
Porta ajuti, ne assistenza, come ha avuto sotto Mustafá, ma 
nel corrente affare d’accomodamento non fa mentione alcuna, 
da ehe si fanuo piu forti qui, et dicono, che cid nasce per esser 
l’urchi altrove grandemente occupati, et ehe quando anco 

s intraprendi la guerra coi Transilvano, tutto ehe volessero, 
non potranno assisterle, promettendosi per cid acquisti se ven- 
ghono a questa resolutione. Di Viena li 23 Marzo 1624. Di 
Vostra Serenita

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Mare’ Antonio Padavin.
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Serenissimo Principe. Con 1’ ordinario della settimana 
passata hebbe monsignor Noutio commissione di Sua Santitä 
di penetrar 1’intentione vera, ehe banno qui nel negotio della 
confirmatione dell’ Illustrissimo Eletto d’Acquileja; et percbe 
védéssé d’indurli a contentarsi di lasciar correr l'uso antico, 
seuza stare bora a voler pretender questa novitä; Monsignor 
Nontio per adempimento de gl’ordini Pontifitii si condusse dal 
Presidente d'Ecchembergh et fece l’uffitio; Sua Eccellenza non 
hebbe patienza di lasciarglelo meno finire, ebe le disse: Mon
signor Illustrissimo, havevoapunto da parlarle; poi soggiuuse : 
Non solo non assentiremo a quanto desidera Sua Santitä, ma 
né anco le daremo mai il possesso, né le laseieremo goder i 
frutti déllé rendite, ebe ba di qua, perebé la Repubblica, öltre 
ebe si é per. tante vie scoperta nemica della nostra Casa d’Au
stria, non contenta bora di haver mandata persona espressa a 
Constantinopoli per far vivi uffitii acció non siano levati gl" 
ajuti a Gábor, ma accresciuti piu tosto, manda al presente un 
gentillbuomo di Casa Balbi a posta in Transilvania a concer
tare con Gábor un’ assignatione al mese, havendole datta fa- 
coltä, che arrivi fino a trenta mille cecbini al mese. Queste non 
sono attioni da farsi né anco da un Principe heretico, non ehe 
da un Cattolico, o almeno ehe facci professione d’esser ta le ; et 
qui essager ') grandemeute, et il Nontio rimase assai, et sabbato 
passato ha rapresentato tutto cio a Roma, né io 1’ bo saputo se 
non la Dominica, et non sarebbe grau cosa, ehe Sua Santitä 
con lEccellehtissimo Ambasciator Contarini ne tenesse aleun 
proposito, die cosi m’ha accenato ebi mi ba coufidentemente 
communicato l’uffitio, die mi ba anco ricercato di secretezza et 
in particolare, die non pari, ehe l’aviso venghi di quä, perebé 
facilmeute si potrebbe indagare, ebi é stato, perebé da poccbis- 
simi é saputo. Di Yiena li 23 Marzo 1624. Di Vostra Serenitä

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marc’ Antonio Padaviu.

1624. m á r c z i u s 30.
Serenissimo Principe. Se bene spirato il termine della 

tregua senza conclusione alcuna nella pace; ebé nova proroga 
non ba voluto alcuna delle parti esser la prima a proporre, et 
cbe percio li Commissarii di Gábor, bavuta la risposta, die 
riverentemente rapresentai la settimana passata, se ne vole- 
vano andare; per fermarli uondimeno, furno sotto mano ricer- 
cati, perdie ci<’> volevan fare, et respondendo essi per andar a
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riportar 1 ultima volonta di Cesare al patrone, le fu sugerito. 
ehe con espeditione di unó, et per via di lettere potevano otte- 
nere il loro intento, percbe audandosene senza conclusione, po- 
tevasi intender diclűarita la guem yet loro iuterdetto il modo 
di pi.’i poter ritornare, onde risolsero fermare, et espedire unó, 
come hanno fatto a Gábor, et tutto ebe si vádi aspettando il 
ritorno di costui, non si e pero in questi giorni lasciato di te
ner viva la pratica, anzi si é andato avanzando in modo, ebe 
era giá ressoluto di stabilir la pace, con le promissioni et assi- 
curationi, ebe voleva dare Gábor, conceder egli le pretensioui 
dei due Ducati d'Oppolia et Ratibora, retirrarsi dalle preten- 
sioni dei Comitati, et nelle fortezze lasciar pressidio Alemano, 
con adempimento nel resto del trattato di Nicbilspurgh; ne 
altro rimaneva, ebe la sottoserittione et pubblicatione, c.be do- 
vea seguire mercordi, con prolongar all’ bora la tregua per tre 
settimane, per dar tempo al Transilvano di rattificare ; quando 
dalia Corte il marterdi sera si penetro, ebe ai Commissarii era 
capitato uno secretamente mandato da Gábor, con lettere, ne 
quali lor commetteva, ebe ad ogni partito dovessero appigliarsi, 
et far la pace; perche cos da Buda baveva havuto ordine di 
dover effettuare; ci> penetratosi, si risolse non ne far altro, anzi 
dar segni aperti di voler la guerra, con fine di avantaggiarsi mag- 
giormente ancora nel trattato suddetto; l’effettuatione del quale 
si prometteva ad ambe le parti, et doppo d’altro non si e pariato, 
Che di guerra. Tutti li soldati si mostran festosi, et per far cre
dere, ehe si dichi da verő, et particolarmente, percbe capiti alle 
orecchie del medesimo Gábor, si e commesso al Forgás, ebe e 
Collonello Unghero, ebe con mille Cavalli di quella natione 
s’approssimi ai confini della Transilvania; al Conte di Lodron 
s’é scritto, ehe le dia due mille Moschettieri della Cavalleria 
di qua; ma e grau pezzo, cbe questa non si vuol partire, se non 
e pagata; in Ternavia et Trincino rissoluto di mandar militia, 
et percbe Ternavia ricusb in particolare di riceverne gia, et il 
Palatino Turso qui la diffese et escusb, si e transferito egli in 
quella Cit.ta per persuadernela, et questa sera apunto intendo 
arriva lTppogrami suo gentili' huomo, ma quello die porti, 
non bo potuto per anco penetrare. In questo stato si ritrova il 
trattato della Pace, et si va bora portando il tempo innanzi 
sotto colore d’attendere cio, ebe portéra quello, cbe e stato 
espedito a Gábor, et se bene ogn’ uno afferma la Guerra, si 
tienne per’» sicuramente die seguirá et ben presto anco la 
pace; perche Spagnuoli la vogliono, et questo Ambasciatore 
se ne e anco di giá lasciato intender, per quelle cause, cbe rive- 
rentemente dir'- nelle sussequenti mie.

Questi della Provintia del! Austria giornalmente si ra-
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dunano per ritrovar denari, et ne vengono sollecitati, percbe si 
vorrebbe dar qualcbe paga alia soldatesca, et il Migna pro- 
mette al suo ritorno a Praga di ritrovare ad imprestido un 
million et mező di talleri, di valersene per pagar et licentiar la 
militia se segue la pace, o se non, dar pagbe a conto d’avanzi, 
et tirrar innanti la guerra. Di Yiena li 30 Marzo 1624. Di 
Vostra Serenitá

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Mare Antonio Padavin.

1624. ápril 6.
Serenissimo Principe. Non essendosi piinto smariti i 

Commissarii di Gábor per il scoprimento degi' ordini, ebe si 
diceva esser loro veuuti dal patrone, riverentemente rapresen- 
tati alia Serenitá Vostra la settimana passata, d’accomodarsi 
ad ogni modo alia pace, anzi fermatissi saldi et fermi in dire 
di non baver autoritá bastante per abbracciare le propositioni, 
ebe di qua le venivano fatte con gran svantaggio dei Patrone, 
et non essendo men vero cbe egli sia tanto abbandonato da 
Turcbi, come si affermava, et cbe io bo saputo da buon luoco, 
mostrandosi essi pur ressolutissimi di volersene andare; per 
non rompere nondimeno la negotiatione, si e formata una scrit- 
tura, nella quale senza nominarsi punto il trattato di Nichils- 
purgb, vi s’include tutto quello, ebe é contenuto in esso, solo si 
lascian fuori i due Ducati d’Opolia et Ratibora, de quali non 
si fa mentione alcuna. Si diebiara cbe in evento, ebe Gábor 
fosse travagliato da Turcbi, et privato dei Stati, non sara ri- 
fatto iu Boemia, né altrove, come prima le era promesso; cbe 
i beui et luoebi attinenti alia fortezza di Sant' Andrea, cbe 
sono in poter di Gábor, siano restituiti, et rimangbino, come la 
fortezza ali' Imperatore; cbe i cinquanta mille fiorini annui 
promessili, sopra le contributioni dTmperio aspetti a riscuoterli 
et ad baverli, quando quelle verranuo. Cbe lui giuri, prometti, 
et sottoscrivi, come anco promettino Trausilvani et glUngberi, 
cbe sono sotto di lui, 1’osservauza della pace. Non si paria dei 
Comitati, né dei pressidii delle fortezze, questi spettando al 
Regno per privileggi, né d'altra cosa alcuna.

Questa scrittura formata, vedutala i Commissarii, hanno 
detto di non haver plenipotenza bastante, ma cbe credevan 
bene ebe Gábor 1 haverebbe accettata, in modo cbe si era 
ressoluto d’espedirli con essa, affine cbe il loro signore abbrac- 
ciaudola et sottoscrivendola, sii rimandata di qua per lo stesso, 
et sii publicata la pace, cou cbe stanno detti Commissarii di
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partenza; et da ogn' uuo vienne tenuto, che Gábor assentirä 
ad essa, perche in fine questi di qua in altro non s’avantag- 
giano, che nei soli due Ducati suddetti, et all’ altro torna conto 
la pace, hora che Cesare ha potente esercito in piedi; che nell’ 
Imperio non ci e diversione, et a Constantinopoli le cose sue 
non sono si ben aiustate, come erano prima, per il che si con
clude, che piii s’avantaggi lui, che questi di quä, poiche quando 
si suscitassero novi motti in Alemagna, che Cesare disfacesse 
qualche numero di militia, ad ogni suo piacere pótra nondimeno 
Gábor uscire a danni della Casa d’ Austria. Questa scrittura 
anulla le conventioni di Nichilspurgh, et sara chiamato trattato 
di Viena, et per quanto intendo, non si lascierä vedere, perche 
e phi tosto con smaco, ehe con vantaggio fatta, mentre pur 
si voleva pretender assai, ma il timore dell’ attioni del Cristia- 
nissimo li ha fatti capitare a ciö, per non vi esser modo da 
poter far la guerra in tanti luochi. Spero nondimeno d’ ha- 
verla per riverentemente mandarla alia Serenitä Vostra. Non 
si pótra sapere la rissolutione di Gábor, se non dentro. di tre 
settimane, quale per assicurarsi, ehe tanto piu facilmente se- 
gua secondo 1’ intentione di qui, ehe é d’ haver la pace, s’ e 
commesso al Palatino Tursi d' Ungheria, che s’ avanzi sotto 
qualche altro pretesto verso Cassovia, et procuri di levar quelle 
oppositioni, che potessero esser introdotte da Gábor sopra la 
scrittura, che perö non si sa vedere, et procuri, ehe sia da lui. 
A tal segno giunge la volontá d’ abbracciare la pace, che anco 
con poca dignitá si tenta 1’ esito di essa; cosi essendo stato il 
consiglio et parere di questo Ambasciator Spagnuolo, et tiensi 
per fermo, che i commissarii, scoperta forse la paura ehe si e 
avuta, siano per ciö stati saldi in dire di non aver plenipo- 
tenza, tutto che bastantissima pur la tenessero per rattificare 
qual si sia trattato, per voler senza aventurar in carta, dar in 
voce esatta relatione a Gábor del stato delle cose di qua, per
che lui rissolva poi; sospetto resossi anco, et ehe causa per ciö 
I  andata del Palatino Tursi suddetto.

Quelli di Ternavia hanno promesso d’ accettar militia Ce- 
sarea dentro della cittá, ma hanno voluto, che il Palatino facci 
una scrittura, nella quale dichiara, ehe a prieghi et a partico- 
lare instanza sua assentono quei cittadini alia introduttione, 
et ciö perche in Diete del Regno, ehe potessero esser tenute, 
non fosse rinfacciata quella citta d’ haver pregiudicato ai pri- 
vileggi suoi et del Regno insieme ehe pretende anch’ essa di 
sostentare. Il Chiaus ferma qui tuttavia senza negotiatione 
alcuna, attendendosi d’ uno mandato a Buda per sapere il luo- 
co dove s’ havranno a mandare i comissarii per trattare et
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all’ hóra si fara la nomina di quelli di quä. Di \ iena li 6 Ap
rile 1624. Di Vostra Serenitä

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marc Antonio Padavin.

1624. á p r i l i s  13.

Serenissimo Principe. Partirono Domenica passata li 
commissarii di Gábor et innanti loro di due giorni s’ avio il 
Palatino d’ Ungheria. Portaronola scrittura formata nelmodo, 
che riverentemente scrissi la settimana passata, anzi pin tosto 
ristretta in qualche parte, come la Serenitä Vostra pótra ve- 
dere dalia copia di essa, ehe qui inserta sa ra ; et dalia volontä 
di Gábor dipende hora la pace, o la guerra, ehe dentro di 
dieci o dodici giorni si dovera sapere ; et per quello lianno acce- 
nato i medesimi suoi commissarii, tenghono ehe la sottoseriverá. 
per non haver la piena di tutte 1' armi Cesaree contra, mentre 
massimamente d’ alcuna parte non vede minimo spiraculo di 
diversione. Che altrimenti per la certa notitia che ha Gábor 
dei mancamenti di quä di tutte le cose, dove non munitioni, non 
vittuarie ci sono, ne modo di ritrovarne ; tutto che d’ Austria 
superiore si procuri d’ haverne per qualche numero di militia, 
ehe si dissegna mandare in Ungheria, inclinerebbe egli tanto 
maggiormente alia guerra, quanto pin particolare raguaglio 
del vero stato di quä caverä da suoV commissarii che instrut- 
tissimi sono partiti, il che s’ e auco conosciuto et scoperto da 
parole da lor medesimi proferite nei trattati con i commissarii 
Cesarii, che e riuscito anco di grandissimo disgusto; onde per 
far apparire tutto il contrario, et per mostrar d’ esser pronti 
alia guerra in ogni evento, si fa imbarcare Artegliarie et altri 
instrumenti bellici per mandare a Possouia, et si e rissoluto in 
appresso far passare alcíme Com])agnie di Cavalleria con due 
mille Fanti del Conte di Lodrone ai confini dell’ Ungheria, 
öltre la Cavalleria ehe devono andare, percbe sanno certo ehe 
non vorrano marchiare senza esser prima pagati, onde alia 
nomina di essi é necessario che precedi prima la provisione del 
denaro che vienne fatta con molta fatica per la strettezza del 
denaro ; il Heggimento auco del Lodron si mostra poco inclinato 
condursi pin a dentro nell' Ungheria, per il medesimo rispetto 
delle paghe che venendole da Spagna, deve il Conte condursi 
a Milano per haver 1 intiera soddisfattione degi’ avanzi; doven- 
dosi poi doppo rassignare alio servitio dell' Imperatore ehe
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tutto ricerca tempo; in modo che prima che tutto cid si possi 
effettuare, sarä capitata la volontá di Gábor, et al sciuro tiensi 
sara per la pace.

Non e ancor ritornato quello che fu espedito a Buda per 
la nomina del luoco et de commissarii per la trattatione de 
confini, et le trattationi credesi saran fatte in campagna sotto 
padiglioni piantati fra Strigonia dove staranno i Turchi, et 
Comar, nella quäl fortezza dimoreranno gl’ Imperiali. Si verserä 
nel confirmar lo stabilito altre volte, solo di quá si ricercherá 
la restitutione di Yacia piii per tener viva la pretensione, che s’ 
ha sopra quella piazza, che per intentione che si habbi di per
sistere nel! effettiva restitutione; et il Conte d’ Altan sarä il 
primo de commissarii per questa parte, quanto sin’ hora si va 
pensando; essendo doppo la levata di Turchi da Ghedin. come 
in mié riverentissime lettere dal! hora avisai, andati alcuni 
Gesuitti a Buda per recuperare de prigioni. Il Chiaus ehe e 
qui, subodorando per a ven tura la sua venuta in questa Corte, 
uso a quei Padri molte cortesie, li ajuto nel procurarle la con
secutione dei loro intento, et le diede anco da mangiare; hora 
lianno voluto corrisponderle, et tre giorni sono lo convitorno 
al loro Monasterio, dove le diedero un lautissimo banchetto, 
hevendo alia salute del Gransignore, et proferendo parole di 
grande ossequio verso di lui, con il solito et lor naturale arti- 
fitioso termine di procedere, per procurare d’ inganare anco 
Ottomani per rendersi tanto pia sicuri di poter stare, et avan- 
zarsi et dilatarsi in molte parti del suo paese, con alberghi 
de loro medesimi. Di Viena li 13 Aprile 1624. Di Vostra 
Serenitá

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marc’ Antonio Padavin.

Serenissimo Principe. Con 1’ occasione d' esser io stato a 
complire con Monsignor Nuntio per occasione di darle le buo- 
ne feste et per starsene egli retirrato in casa per debole in- 
dispositione; pero in progresso di ragionamento passato fra noi 
e uscita sua Signoria Illustrissima a dirmi sotto specie di con- 
fidenza 1’ ordine che ha havuto da Borna in lettere di nove 
del passato, che riverentemente scrissi 1’ altra settimana, et mi 
confirmo la ferma credenza che tuttavia qui si ha della mis
sione di quel gentilhuomo di Casa Balbi in Transilvania, 
'licendomi, che di tal Casa teneva che fosse, se pur bene ha- 
vea egli inteso, overo non havea il Principe d7 Ecchembergh 
errato nel dirglielo, et che novo rincontro, che fosse andato

22*
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ricevevano questi ministri; non usc'i pero ad altri particolari. 
Ben mi disse, ehe al Pontifice serisse, ehe con suoi uffitii per 
mező di Monsignor Nontio presso Yostra Serenitä procurasse 
la continuatione della dispositione che mostra d’ esser indipen- 
dente, mostrandomi nel rimanente d’ aver procurato di disinga- 
narli dali’ impresione cattiva. Di Yiena li 13 Aprile 1624. Di 
Yostra Serenitä

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marc’ Antonio Padavin.

1624. á p r i l i s  20.
Serenissimo Principe. Ne primi giorni di questa setti- 

mana capito aviso d’ Ungheria che Gábor con numero di gente 
si fosse aviato alia volta delle Cittä Montane, et havesse presi 
i passi verso qua, da ehe si comincid a far giudizio, ehe non 
volendo egli assentire alia scrittura mandattale, uscise per 
dichiarire la guerra, ma tosto si scopri non esser ciö vero, ma 
ben che essendosi al dintorno di quelle cittä maritato un suo 
dipendente et favorito assai, era andato ad honorario perso- 
nalmente, et con seguito di nobiltä Transilvana; et se bene 
per anco non é venuta alcuna sua resolutione intorno alia 
scrittura suddetta, et percio ehe non si possi con fondamento 
sapere per anco quello, ehe habhi a seguire, e nondimeno arri- 
vato hieri il Gromo, gentili’ huomo dei Turso Palatino d' Unghe
ria, coi quale avisa, ehe al certo Gábor abbraccierä la scrit
tura sudetta, et fara la pace, accenando inoltre che le pare 
di scoprire che se non il possesso dei due Ducati d’ Oppolia et 
Ratibora, ahnen le rendite di essi vorrebbe ehe fossero rila- 
sciate. Sono pero tenuissime ; aggiunge nondimeno il medesimo 
Palatino scoprire non premer molto Gábor in questo punto, 
et mantener per fermo, ehe d' hora in hora manderä la total 
dichiaratione del suo volere, conspondente a quanto serivé. 
Di Viena li 20 Aprile 1624. Di Yostra Serenitä

Humilissimo et devotissimo servitore 
Marco Antonio Padavin.

1624. á p r i l i s  27.
Serenissimo Principe. Tutto ehe non manchino, ehe tre 

giorni soli al spirare il termine dell tregua, non ä per anco
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venuta pert* la resolutione di Gabor sopra la scrittura mandat- 
tale per i suoi commissarii, ne altro aviso s’ é havuto öltre 
quello, che riverentemente avisai la settimana passata, ebe si
gnifico il Tursi Palatino d’ Ungheria, ebe affermava al sicuro 
accettarebbe egli la pace. Questa dilatatione non piacé molto, 
anzi fa temere grandemente, perche nel tempo, ebe qui si é 
trattato, Gábor in Cassovia convoco una D iéta; nella quale ra- 
presenU, ebe mentre egli procurava mantener quei popoli tutti 
in pace, et ebe per ogni via la procurava et ricercava a Cesare, 
cio le riusciva nondimeno infrutuoso, non ostante ebe giá 
gran pezzo fa teneva suoi commissarii presso di lui, quali sco- 
privano pi n tosto esservi poca dispositione, ebe altro. In modo 
ebe stimava per cio convenirsi pensare opportunamente alia 
ditfesa commune et con uffitio pieno procurő di persuaderli ad 
esser uniti seco; a ebe non volsero assentire quei popoli, ma 
ben le promissero di far instanza a Sua Maesta, percbe assenti 
alia quiete, et pare babbino intentione di mandare qui proprii 
commissarii a questo sol eftetto, ebe piacé, perche pare ehe con 
ciö si vengbino a mortificare i spirit! et concetti di Gábor; della 
volontá del quale nondimeno non si rimane senza qualebe ap
parente sospetto; percbe il Capitano di Filecli avisa, ehe verso 
quella Piazza spingeva egli sette mille huomini, et dietro non 
molto lungi si trovava in persona con altro buon numero di 
militia, ehe fa affrettare la missione a Possonia di buona quan- 
tita d‘ istrumenti bellici, et si solliciti la partenza del Gene
ral Marradas con la Cavalleria; ma non si vuol muovere se 
prima non vienne soddisfatta, et denaro non ci e. Öltre ebe il 
Forgás, ebe era andato con la sua Cavalleria et parte del Reg- 
gimento del Conte di Lodron d’ Infanteria per metterne in 
Ternovia, et a confini della Transilvania, ha conveuuto ritor- 
nare a dietro; percbe ne i Cittadini di Ternavia contro la pro- 
messa del Palatino li ba voluti ricever, né menő i villaggi di 
la verso la Transilvania; attione ebe mette in mala fede il me- 
desimo Palatino, che vogliono habbi intelligeuza con Gábor; 
et cbe se seguisse la guerra, al certo si dichiarirebbe con lui. 
Per queste cause si sta con gli animi molto sospesi, se bene 
ancora vuolsi, cbe in fine sottoscriverä il Transilvano la sot- 
toscrittura, et tiensi ebe la mossa della gente verso Filecb 
habbi havuta origine dalia mossa del Forgás, per mostrare 
di non temere le forze di Cesare, volendo far conoscere cbe se 
ba a fare la pace, non é per téma, ma di spontanea volontá, et 
vociferassi cbe i suoi medesimi commissarii ritorneran qui con 
la sottoscrittione della scrittura, tuttavia s aspetta boggi il 
( 'ancelliero d’ Ungheria, ebe portéra pin certi particolari,
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quali se in tempo potrö saperli, riverentemente li aggiungero 
in qneste. Di Viena li 27 Aprile 1624. Di Yostra Serenitä

Humilissimo et devotissimo servitore 
Marco Antanio Padavin.

1624. m áj u s 4.

Serenissimo Principe. II tempo della tregua con il Tran- 
silvano spiro sino martedi passato, et se bene innanti non é 
comparso alcuno per nome di lui con la ratificatione della 
pace, é nondimeno capitato la Dominica il Cancelliero d‘ Un-' 
gheria con aviso, ebe egli bavea abbracciata et sottoseritta la 
serittura, et nominati anco quelli ebe 1' hanno a portar qni, 
onde per attender questi, si prolungö la tregua per altri dodici 
giorni, ebé boggi apunto devono giungere, né si sa se siano am- 
basciatori o commissarii; s’ era pero divulgato, ebe desiderava 
il Transilvano la regolatioue d’ alenni capitoli in essa serit
tura, ma il cancelliero afferma, ebe no, anzi aggiunge ebe 
Trausilvani promettono per 1’ osservanza della pace, et gli 
Ungberi s’ obligbano di piii a prender 1’ armi, et unirsi con 
Cesare contro Gábor stesso, se in avenire vorrá introdur alcu- 
ua novitä, con conditione perö, ebe non sia mandata Militia in 
quel Regno. Ma doppo 1’ arivo dei Transilvani si sapran me- 
glio i particolari, et io riverentemente soddisfaro al mio debito.

Sono state intercette alcíme lettere d’ Olandesi scritte 
a Gábor, ne quali lo persuadono a voler per qualcbe tempo 
ancora portare innanzi la conclusione della pace con Cesare; 
dandole speranza, cbe presto bavrá potente diversione. Si sono 
anco vedute le risposte, ne quali Gábor mostra 1’ operato da 
lui. et esser poi stato abbandonato con molto suo pericolo et 
danno, non s obliga a cosa alcuna, bench'“ rapresenti un’ ot- 
tima volontá.

Se ben segue la pace, non s' ba perö inteutione di disar- 
mare, né menő sminuir il numero della Militia, cbe riverente
mente diro nelle sussequenti m ie; si pensa ben a ripartirla, 
volendosi una parte far passare in ITngberia, dove quei popoli 
assolutamente nou la vogliono, et in quest’ altre Provintie non 
• ‘ possibile fermarla, perebé non ci é vittuaria da mantenerla; 
aviaria verso 1 Imperio, perebé sia pronta in ogni occasione, 
non si puo; perebé non ci sono denari, et senza esser soddis- 
fatta. la soldatesca non si vuol muovere, et dove trovarne non 
si s a ; et se bene se ne attende qualcbe poca quantitä di Stiria 
et ^arintbia. non sara nondimeno bastante a poter licentiare i
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Polacchi, i quali rovinano il paese, et in questa cittä molti de 
loro venuti per pretensioui di denari, usano continuate et bar
bare insolenze. Questi si vogliono licentiar, percbe per Impe
rio non son buoni. per mantenerli son dannosi, et s’ e espedito 
uno in Pollonia per avisar questa deliberatione, accid nel lor 
ritorno in quel regno opportunamente sii proveduto di far 
forze bastanti da impedir loro i danni, ehe potriano et son 
soliti di fare, essendo tutti bauditi, et s’ e scritto a lor contem- 
plazione, per procurarle la gratia; affinche se ne vadino con 
maggior quiete, che sia possibile, che non seguirä si presto non- 
dimeno per il mancamento predetto del denaro. Di Yiena li 4 
Maggio 1624. Di Yostra Serenitä

Humilissimo et Devotissimo ser vitore 
Marco Antonio Padavin.

1624. m á j u s  11.
Serenissimo Principe. Tre sono stati quelli ehe sabbato 

passato giunsero qui per la notificatione della pace, il Cancel- 
liero di Gábor con titolo di suo ambasciatore, uno per li Trán- 
silvani, et il terzo per gl’ Ungheri. La Dominica mattina heb- 
bero audienza dali’ Imperatore ad uno ad uno, che rese sicura 
la pace, poiche gli altri ehe furno qui a trattare, non videro 
Sua Maestá. Yersorono quel giorno in semplici uffitii di com- 
plimento; poi il Cancelliero ricerco aggionta d’ alcuni capi alia 
scrittura, dichiarandosi perb, ehe avea plenipotenza di conclu- 
der la pace ; et dimandarono che almen potesse Gábor ritenere 
il titolo solamente dei due Ducati d' Oppolia et Ratibor, et 
ehe 1‘Imperatore lo investise di una signoria, che ha compra 
in Transilvania, ehe vuole lasciar a suoi heredi, volendola anco 
havere dal Gransignore, per assicurarsene d’ ogni parte, et 
ultimo ricerco, che il giuditio delle pretensioni, ehe hanno 
quelli della Casa Battori sopra la fortezza d’ Enciech, resti 
a lui, nel ehe e stato prontamente compiacciuto; et solo con 
questa occasione s’ e voluto avantaggiarsi per Cesare, con far 
ridurre i cinquanta mille fiorini, die deve dare ogn’ anno per 
il pagamento delle militie, ehe sono nelle piazze tenute da lui 
a trenta mille, con mandar un Commissario Cesareo a far le 
paghe, et non pin passi il denaro in manó di Gábor, et ehe 
quella soldatesca giuri fedeltá a Sua Maestá. E t cib accordato, 
mercordi ritornorono tutti all’ Imperatore, dal quale usciti, 
loro medesimi publicorno la pace; et hora si forma la scrittura 
nella maniera che ha da stare, et sottoscritta che sia, un giorno
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della prossima settimaua partiran di ritorno. Per la publica
tione di questa pace non si é fatta alcuna mostra d’ allegrezza, 
ne d’ altro ; ben erano rissoluti, quando anco avesse Gábor 
fatte altre maggiori instanze, di compiacerlo; perché ad ogni 
modo volevano, ehe seguisse 1’ accordo, stante i sospetti 
altrove. Altri Commissarii d’ Ungheri devono venire per riu- 
gratiar della pace, et per instare ehe non sia mandata militia 
in quel Regno.

II Cancelliero di Gábor, non so se per tine di far credere 
buona la dispositione del suo signore alia pace, o per altro 
oggetto, disse ali’ Imperatore et nell’ anticamera ancora publi- 
camente, ehe non ostante ehe la Serenitä Vostra le havesse 
offerto il pagamento di quanta gente voleva egli mettere in 
campagna, perché non facesse la pace, et ehe il giorno innanti 
che partissero, fosse gionto a Gábor un corriero d’ Olanda, 
con il quale facevano i Stati iustanza, ehe non si accordasse, 
perché haverebbe havuta occassione di far de acquisti assai, 
essendosi conclusa legha fra Francia, Inghilterra, Venetia, 
Savoia, i Stati, et altri Principi Cattolici et Protestant ; haveva 
nondimeno voluto abbracciare la pace, da che ogn’ uno ha 
preso a dire cio ehe le piacé della Serenissima Republica, et 
questi ministri piii saldi ehe mai si fermono nella loro opinione,, 
ehe lei sia attrice d’ ogni cosa; et Monsignor Nuntio stesso 
m' ha detto, ehe se ben lui li ha assicurati per nome dei Pou- 
tefice della retta et sincera mente dell’ Eccellenze Vostre, 
et ehe lo stesso habbi anco da Monsignor Nuntio presso di 
loro Ressidente, non lo vogliono credere, vano riusceudo ogni 
suo ufűtio, dicendo, che non solo da Venetia, ma di Francia, 
d Inghilterra, di Fiandra, et d’ altrove le veniva scritto repli- 
catamente, che tutto nasceva da Vostra Serenitá, per tener 
occupata la Casa d’ Austria, per dubbio ehe lei non aspiri 
alia depressione della Serenissima Republica. E t a questo 
proposito mi diede parte Sua Signoria Illustrissima un con
cetto, che in questa matteria, trattando con il Signor Principe 
d Ecchembergh, le havea detto prima dei suo p a rtir ; et era, 
ehe accio rimanessero 1’ Eccellenze Vostre sicure, la Casa 
d Austria non volerle intorbidare il pacifico Suo Stato, et ehe 
eftettivamente conoscessero non haver ella questo animo, si 
haverebbe^ potuto far una legha fra il Papa, 1’Imperatore, 
f rancia, Spagna, Venetia et altri Principi Cattolici d’ Ita lia ; 
con obligo ehe quando ogn' uno di questi volesse moversi a 
travagliare qualsi sia di loro, tutti li collegati dovessero 
diffender 1 offeso; ehe a fare una tal propositione, tirrarla 
innanzi, il Pontefice sarebbe ottimo mezo; il ehe reputava di 
tacile conclusione, se Francesi non si rendessero difficili per



1 6 2 4 .  m á j u s  1 8 . 345

1' interessé d' Olandesi particolarmente, poiche non asseuti- 
riano ehe Spagnuoli contro di essi s’avanzassero; concetto 
che disse 1’ Ecchembergh a Sua Signoria Illustrissima haver 
accenato a qualche eccellentissimo publico Rapresentante; il 
ehe uon ho voluto lasciar di riverentemente rapresentare alia 
Serenitä Vostra con questa occasione.

Con chi m' ha tenuto proposito del detto di sopra dal 
Cancelliero di Gábor, ho risposo in maniera che non hanno 
saputo ehe ridirm i; ma perb credono, ehe parii con doppio senso; 
mentre porto la sinceritä di trattare di Vostra Serenitä et la 
rettissima sua mente. Di Viena li 11 Maggio 1624. Di Vostra 
Serenitä

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marco Antonio Padavin.

1624. m á j u s  18.

Serenissimo Principe. Dominica passata quelli di Gábor 
andarono a liceutiarsi dal! Imperatore; furono fatti mangiare 
cou il Camerlengo Maggiore, Maresciale et gentili huomini 
della Camera; poi regalati d' alcuni bacileti et vasi d' argento 
di non molto valore; stanno hora di partenza con la sotto- 
scrittione della scrittura di pace. Questi non contenti di 
»pianto giorni adietro dissero della Serenissima Republica, 
ehe riverentemente rapresentai la settimana passata, hanno 
di piii aggionto, ehe trenta mille talleri, che 1' anno passato 
furono dal suo signore donati al primo Visir d'all hora, per- 
»he dasse le commissioni al Bassä di Bossina di unirsi con lui, 
furono esborsati da Vostra Serenitä, con uffitii vivi in appresso, 
accio rimanesse compiaciuto, et ehe haveriano anco nominato, 
chi f‘ii ehe ne fece l’esborso; in modo ehe non solo la Corte, 
ma i cittadini, et diro anco i bottegari questi giorni hanno 
pariato a lor modo; et diro anco d’avantaggio, che da qualche 
Consigliero é stato detto a Cancellieri sudditti del! Eccellenze 
Vostre, ehe se vogliono avanzarsi a questa Corte, sara se non 
bene, ehe lasciono di venire in questa loro Casa. Io ci»> udendo, 
et ricevendo coi debito della mia riverenza le lettere di Vostra 
Serenitä di 4 dei corrente coi lume ehe mi portano in queste 
matterie di false disseminationi, procurai subito havute di 
ritrovarmi col Signor Verda, prima ehe partissero i Transil- 
vani, per tenerne qualche proposito come da me, et sopra le 
voci di costoro, che pervenivano alie mie orecchie; et se bene 
Mercordi mandai tre volte alia sua Casa, per haver 1’hora
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commoda, et mi vi couducessi io ancora, non percio alcuno de 
suoi servitori le volse mai far 1’ ambasciata. II giorno deli' 
Ascensione fu sempre egli con Cesare, et hieri mentre volevo 
rimandar da nuovo da lui, egli venne da me, escusando Terrore 
del mercordi, et ricercarmi cid, che volevo; et passate alcíme 
parate d’ uffitio et di complimento, mostrando dispiacere delT 
incommodo preso, dissi, che havevo desiderato T honore di 
vedere Sua Signoria Illustrissima, perche sentendo et fra 
Cavallieri di Corte et della Citta tutta portarsi con grau 
meraviglia concetti falsamente sparsi da questi Transilvani; 
se ben fondato sopra la somma prudenza di chi governa, mi 
rendevo certo, che sariano stati reputati quali in effetto erano 
artifitiosi et maligni, inventati a detrimento del buon nome, 
che porta il sincerissimo trattar della Serenissima ítepublica, 
Principe altretanto pio et religioso, quanto disinteressato 
nelle cose ehe a lui non spettano ; ehe nondimeno havevo voluto 
mostrarle, per disimprimer quel concetto, che nelT animo di 
cadauno havessero potuto formar disseminationi si false, ehe 
tali in effetto erano, come ben chiaro si vedeva; perche con 
due fissi si sono mossi a publicar queste voci, T uno per mostrar 
a Cesare di capitar con sincerita alia pace, non ostante ehe 
havesse Gábor assistenza di Principi grandi, per passare innanti 
nella guerra; T altro ehe non havendo egli potuto consequire 
cosa alcuna dali Eccellenze Yostre, per vendetta et per met- 
terle in mala fede, sugeriti questi concetti anco forse da altri, 
che procurano sempre tenerle in mal concetto, andavano par
iando di questa maniera. Ma ehe si come tant’ altre voci 
falsamente disseminate per Tadietro, con il medesimo fine di 
esborsi di denari, di missione di persone espresse a Costanti- 
nopoli, in Transilvania et altrove, dal fatto stesso della verita 
sono state rejette et conosciute; cosi queste ancora saran 
scoperte. et chiaro aparirk il candore deli animo et sinceris
simo proceder del! Eccellenze Yostre. II Signor Yerda doppo 
uditomi, disse: Signor, io le rispondero come Ministro et come 
Giovanni Battista V erda; come Ministro le giuro. che in Con
signo secreto, ne in altro si e mai pariato di cid; né questi 
avisi sono >stati portati lk; come Yerda ho ben inteso per la 
Corte, ehe questi habbino tenuto proposito con Cancellieri di 
cid, da ehe poi e nata la divulgatione; ehe lui pure teneva, 
ehe fossero queste parole dette da loro per quei due rispetti, 
che io le ho accennati, ehe carissimo le riusciva pero quello 
ehe le dicevo perche lo haverebbe riferto a Sua Maesta, la 
quale viveva con questo concetto, che quando anco la Serenita 
A ostra non le portasse affettione, non credera mai, che dove si 
tratta di religione, fosse ella per fomentare la destruttione;
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che dal Cancelliero d’ Ungheria, col quale d’ ordinario questi 
trattano, intenderä i particulari, et fra gl’ altri se era vera 
1’ esibitione die facevan. di far venire le lettere publiche con 
1’ offerta di mantener, et dar denari; et di nominal- chi havea 
fatto 1' esborso dei trenta mille talleri. Io nella risposta lo 
assicurai della particular osservanza della Serenissima Repu- 
blica verso Sua Maestä Cesarea, le mostrai quanto zelante sii 
della religione Cattolica, come ben dimostravano le continuate 
et nou mai interrotte santissime operationi sue. Fini il rag- 
gionamento, parendomi ehe restasse assai ben impresso di 
quanto io le haveo detto, piii d' ima volta replicandomi, ehe lo 
riferirebbe a Sua Maestä, alia quale sarebbe riuscito di gusto. 
II Signor Principe d* Ecchembergh e in S tiria; pero seco non 
posso passar questo uffitio, ehe nondimeno non tralascierö con 
qualche altro ministro, ma con opportuna occasione fatta na
scere dal discorso, per non mostrar, che l’uffitio tendi ad affettata 
escusatione, ehe non deve haver luoco. Gratia. Di Viena li 18 
Maggio 1624. Di Vostra Serenitä

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marco Antonio Padavin.

1624. m á j u s  25.
Serenissimo Principe. Essendo stato 1' Imperatore con 

tutta la Corte da Dominica sino al giorno d'oggi a piaceri di 
caccia, poco s’ é atteso a negotii, et poche novitä d'altrove 
sono comparse; ne menő posso io rapresentar come riverente- 
mente vorrei, ehe effetto habbi fatto l’uffitio ehe passai con il 
Signor Vorda intorno le disseminationi false ; perché con l’oc- 
cassione di questa absenza lo stesso giorno che Sua Maestä 
partito per la Madona di Cel, non molto lungi da Gratz, il ehe 
vienne creduto non tanto devotione, quanto pretesto preso per 
coprir l’andata sua, ehe si ha per sicura pin öltre a ritrovar il 
Principe d' Ecchembergh, per communicarle le cose d Imperio, 
et le cause dell espeditione dell’ Hermistein a Roma; al quale 
si é in tine rissoluto di darie titolo d’ ambasciatore estraordi- 
nario, et deve per camino ritrovarsi con il suddetto Prencipe, 
per ricever da lui ancora qualche aggiunta di commissione, 
öltre quelle, che le sono state datte qu i; va perb questo Can
celliero privatamente con sole quattro o cinque persone, et fa 
il camino scritto di Trieste.

Quelli di Gábor nel partir per le case loro hanno pro
terite parole d’ interno desiderio, ehe il lor Signore ha di
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stringersi et unirsi maggiormente in amore, in interessé di 
Stati et sangue con la Maesta Sua; accenaudo, di lontauo 
pero, ehe haverebbe volentieri presa in moglie l’Arciduchessa 
figlia maggiore; ebe diede .occassione ali’ Imperatrice per 
scherzo di burlar con lei, cbiamandola Principessa di Transil- 
vania; di ebe ella tinta di colore mostrd riceverne dispiacere, 
dicendo, ebe lo dava al Diavolo.

Coutinoa la voce della Diéta d’Ungberia, et in partico- 
lar dell’ andata della Maesta Sua in persona, non tanto per 
confirmare le contributioni, che da quel regno si cavano, ebe 
cid si potrebbe fare con l’assistenza di Commissarii; quanto 
cbe 1‘ Imperatore vorebbe far dissegnare da quei popoli suo 
successore l’Arciduca primo genito, per effettuare poi lo stesso 
anco in Boemia. Ma perche non s’ assicura iutieramente de 
gl' animi loro; al presente ha mandato il Cancelliero del Ile- 
guo ad espiare 1’ inclinatione, ebe se sara corrispondente al 
desiderio di Cesare, al ritorno di questo, ehe seguira fra poebi 
giorni, immediate s’ intimera la D iéta; doppo la quale si passera 
poi a Praga. Di Yiena li 25 Maggio 1624. Di Vostra 
Sereni tä

Humilissimo et devotissimo servitore 
Marco Antonio Padavin.

1624. j ú n i u s  1.
Serenissimo Principe......... Non e aneor ritoruato il

Cancelliero d' Ungberia; et questa sua lunga dimora fa temere, 
cbe trova qualebe durezza ne gl' animi di quei popoli, sopra 
la disseguatione dell’ Arciduca figlio, cbe fa stare con 1’animo 
perplesso, et fa desiderare la sua venuta per saperne il vero; 
cbe se corrispondera alia volonta di qua, si procurer^ d’andar 
quanto prima a tenervi la Diéta, et se Mantoa vorrii tratte- 
uersi tanto, vi si condurra aneor lui.

In questo mentre resta rissoluta al certo 1’ audata a 
Praga, et da.hieri in qua esce voce, cbe se non seguira quella 
d Ungberia, Sua Maesta vogli a San Giacomo ritrovarsi in 
quella citta, il ebe mi é anco stato accenato dal Maresciale di 
Corte. Di \ien a  il primo Giugno 1624. Di Vostra Serenitä

Humilissimo et devotissimo servitore 
Marco Antonio Padavin.
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1624. j ú n i u s  8.

Serenissimo Principe. Ha differito il Cancelliero d’ Un- 
gheria il suo ritorno in Corte, perché ha havuta comissione di 
fermarsi di la sino ehe il Forgás ricevesse da Gábor il posesso 
dei beni attinenti alia Fortezza di Santo Andrea, per virtu 
dell' accordato con lu i; perché non prestandosi credenza alia 
sua fede, se vi havesse per aventura fraposta qualche difficoltá; 
il Cancelliero, come quello ehe ha maneggiato 1’affare con i suoi 
deputati, potesse spianare ogni dubbio. Giunge egli questa 
sera; ma ciö ehe porti in questa materia, et della dispositione 
buona di quei popoli per la dissegnatione dell’ Arciduca 
figlio, per la strettezza del tempo, non mi é stato possibile di 
penetrare.

In Boemia s’ é datto ordine, che dalle cittá, terre, 
villaggi, et d' ogni luoco siano scacciati tutti i Predicanti 
Calvini et Luterani, et sia publicato decreto, che in avenire 
Heretici di qual si sia sorte non possino esser admessi ad 
alcím carico, o dignitá, né possino acquistar, né comprar beni 
d' alcuna sorte; et si é voluto far publicar ciö avanti 1’ andata 
di Sua Maesta in quel Regno, ehe seguirá certo se non a San 
Giacomo, come si dice, poco doppo almeno; poiché vuol andar 
per far con la presecza pi i espressamente esseguir la presente 
publicatione, per regolar poi quel governo. et dar asetto a 
molte cose.

Da Buda scrivono, ebe di la sii passato uno del Palatino 
stato a Gábor, et hora andava verso Venetia, lasciando detto, 
come scrivono al medesimo Bassä, ehe faceva questo viaggio 
per riscoter da Vostra Serenitá per nome dei suo Signore 
avanzi di denari gia decorsi, et procurar accrescimento, A ehe 
aggiongono, ehe il medesimo Bassá le dicesse, ehe si mera- 
viglia, ehe il suo Padrone mandasse intorno ad imbrogliar 
il mondo. L ’ aviso tale vienne mandato, ma sapendo io esser 
una menzogna, ehe va dietro a tant’ altre, con chi mi ha di 
ciö tenuto proposito, mi sono riso, et fatto conoscer, ehe 
quando pur anco fosse uno dei Palatino, et che partendo da 
Gábor, volesse andar a Venetia, il camino di Buda non era il 
proprio, ma molto distante dal vero; öltre che non s’ era mai 
intesa la espeditione di questo huomo del Palatino.

É arrivato qui quello, ehe si fa chiamar fratello di 
Acmat, gia Grausignore, ehe lungamente é stato a Fiorenza; 
lia ricercata audienza a Cesare, ehe non gliela voluta dare;- 
onde si crede, che se n’ anderá di qua. Ali’ Arciduca Carlo e 
venuto ordine di Spagna ehe seco conduchi poco numero di
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persone, et questo le devono esser datte dali’ Imperatore. II 
Prencipe di Pollonia e stato alcuni giorni con quell Altezza 
a ricreatione; poi se ne é ritornato nel Pegno. Gratia etcetera. 
Di Yiena li 8 Giugno 1624. Di Yostra Serenitá

Humilissimo et Devotissimo servi tore 
Marco Antonio Padavin.

1624. j ú n i u s  15.

Serenissimo Principe. II Cancelliere d’ Ungheria ritor
nato porta haver ritrovati g! animi de gl' Ungheri molto hen 
disposti verso le soddisfattioni di Sua Maesta, inclinati anco 
al tener al presente la D iéta; la quale pero si portéra a doppo 
il ritorno di P raga ; perché questi Ministri che sono quasi 
tutti Austriaci, et ehe stanno volentieri vicini a lor beni, per
ché non spendono cosa alcuna, dubitando, ehe 1’ Imperatore 
inclini a stare qualche tempo a Praga, per haver giusta occas- 
sione et pretesto di levarlo presto di la, consigliano prima 
quel viaggio, ehe la diéta d’ Ungheria. Onde presto s’ incami- 
uerá la Corte verso lä, comminciando gib il Cavallerizzo mag- 
giore a dar ordini per carri et carozze; ehe cosi anco m' ha 
confirmato il Signor Verda, et 1’ andata sará doppo partiti 
gl’ Arciduchi fratelli, ehe ambedua s’ aspettano di giorno in 
giorno, per vedersi prima che Carlo passi in Spagna, et per 
ratificar 1’ accordo passato giä fra loro, et per fare qualche 
rassegna anco de heni Ecclesiastici; non fermeran pero molto. 
Si aspetta anco il Prencipe di Pollonia, non si sa se il mag- 
giore deli altra moglie, o il primo di questa Pegina. Se il primo, 
é per mattrimonio con I  Arciduchessa figlia di Cesare; se 
1’ altro, per passar forse a Poma, et per haver rassegna di 
beni Ecclesiastici; di ehe cié qualche tra tta to ; etil Yerda pure 
non mi seppe assicurare quale di questi due era quello ehe 
veniva.Sara pero incognitissimo; perché non si lascierá conoscer, 
ma passerä per gentili' huomo dei Duca di Pazivil, ehe vienne 
Ambasciator estraordinario ; dali’ arrivo et trattati dei quale 
si cavera ogni particolare.

E ’ arrivato uno di Gábor, et hieri hebbe audienza da 
Cesare, nella quale altro non espose, se non ehe havendo il suo 
Signore ricevuta la scrittura di pace, lo haveva mandato per 
assicurar Cesare della sua ressoluta volontä al mantenimento 
di essa, et a voler sempre maggiormente dar segni di rive- 
renza et di ossequio verso la Maesta Sua. Se havera altro 
negotio ben presto si scoprirá.
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I  Polacchi, che erano in Moravia, impatienti di tanto 
induggio nel haver il sno dinaro, intesa la gratia fatta loro 
dal Re, di poter ritornar in Regno, riservando qualche interna 
dispositione cattiva verso Ungheri, per haver da questi alcím 
di loro ricevuta qualche mala soddisfattione, presa occassione 
di voler quartieri, non havendo di ehe pin vivere in Moravia, 
sono entrati nel Regno in numero di piu di tre mille et andati 
a Naistetil, luoco grande dei Palatino, 1’ hanno saccheggiato, 
abhruggiato, fatta gran strage d’ huomini, done et figlinoli, et 
fatti mille danni, ponendo tutto quel Regno in combustione; 
a segno che gl" Ungheri sono molto concitati, et si dubita di 
qualche altro novo accidente; il che per evitare, si vorehbe 
liceutiar questi; ma per mancamento di denaro non si puö 
cosi presto, anzi che per non lasciar pietra intentata per 
haverne per liceutiar essi Polacchi, et per il viaggio di Praga, 
si procura ehe 1’ ambasciator di Spagna presti trecento milia 
tiorini, essendosi egli fatto ricco di Milioni a questa Corte. Di 
Viena li 15 Giugno 1624. Di Vostra Serenita

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marco Antonio Padavin.

1624. j ú l i u s  27.
Serenissimo Principe................Il Bassa di Buda non

essendo rimasto soddisfatto delle parole dattale di qua, ha 
fatta fare una scoreria da Turchi nell’ Ungheria con poco 
danno perö. Ben si é lasciato intendere, ehe se non sara rifatto 
dei damari to ltili, si vendicherá con la forza; ma essendo 
capitato corriero dei Curtio, con aviso della sua partenza da 
Costantinopoli, si dara ordine a lui nello trattato della confir
matione della pace, di accommodarla; et giunto ehe egli sia 
a Buda, si fara partire di qua il Conte d’Altan con qualche 
denaro per agiustar il tutto.

Havendo Gábor fatto sapere all" Imperatore, che ogni 
volta che vorrá, puö mandare suoi Commessi, che fara loro 
consignare ciö che e tenuto per le Capitulationi della pace, 
si e perö espedito a quella volta il Dottor Bertoldo Consi- 
gliero della Camera, perche con altri Ungheri, ehe le dara 
il Palatino Tursi, vádi a ricever la consegna; et dal Collo- 
nello Nave, che si trova presso quel Prencipe, mi sono state 
mandate le alligate per Vostra Serenita, credo con esibitione 
della sua persona, et con larghe promesse, mostrando egli die
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haverebbe havuti gran caricbi presso quel Prencipe, se fasse 
andata innanzi la guerra. Di Viena li 27 Luglio 1624. Di 
Vostra Serenitá

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marco Antonio Padavin.

1624. a u g u s z t u s  3.
Serenissimo Principe............. Doppo seguita la scara-

muccia a confini deli’ Ungheria, cbe riverentemente scrissi, fu 
datto ordine al Governatore di Giavarino, di star molto ben 
avertito, osservando gl’ andamenti de Turcbi, de quelli ne ba 
fatti ritener cinque; il Bassä di Buda, alterato di ciö, ba man
dato a far nuove scorrerie; et di qua si e commesso, cbe i tur
cbi siano rilasciati. Vienne pero scritto cbe il suddetto Bassá 
di Buda habbi mandati ordini alii Bassa di Canissa et di 
Bossina, di star pronti con le Militie dei Paese sotto il lor 
Governo, et cbe babbi anco scritto a Gábor lo stesso, come 
Vassallo dei Gransignore. A cbe s’ aggionge cbe il Conte di 
Sdrino si sia a confini della Croatia azuffato con Turcbi con 
morte di molti d’ ambe le parti. E t ehe percio Ottomani 
s’ accrescono in quelle parti. Con tutto ciö qui sino ad bora 
non si pensa a cosa alcuna, et solo si dice, che sono cose, che 
d’ ordinario sogliono succedere a confini. Uno venuto d’ Un- 
gheria anco afferma esser stata tirrata una arcibuggiata a 
Gábor, mentre andava in carozza, cbe non le ba coito, ma 
ben uciso uno, cbe era seco. Non vienne creduto, percbe da 
altri non e rapresentato l’aviso, ma costui asseverantemente dice, 
cbe e vero, et ebe Gábor babbi anco detto, cbe le era stata 
fatta tirrare dalF Imperatore, et ehe se la vuol raccordare. 
Al Reggimento di Sciamburg, et ad un’ altro, ehe sono in 
Boemia, si e mandato ordine cbe marchino verso Alsatia, stan- 
dosi sempre con il sospetto, cbe Mansfelt sii per dar fuori 
nella Borgogna. Di Viena li 3 Agosto 1624. Di Vostra 
Seren ita

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marco Antonio Padavin.

1624. a u g u s z t u s  31.
Serenissimo Principe. Essendosi fatti venir qui gl’ Uffi- 

tiali della Corrona d’ Ungberia, per consultar le comissioni 
da darsi al Conte d'Altam, ehe deve andar a trattar il negotio
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de confini con Turchi; hora che 1’ ambasciator Curtio é in 
Buda, a poco altro s’ ä atteso ehe a questo la corrente setti- 
mana, et particolarmente s’ é stato sopra il trovar modo da 
rihaver Yatia fortezza, ehe per le capitulationi vecchie della 
pace sono obligati Ottomani a restituire; seben non lo hanno 
mai fatto. Si procura denari per dar al Conte per presentar
il Bassa di Buda.......................................senza quali non pud
partire, et si vorrebbe ehe esso Bassä in persona si conducesse 
a questo trattato, ehe deve farsi vicino a Giavarino; ma si 
dubita, che in vece d’ andare, manderä decretate queste com
missioni. I  Commissarii dei Begno rinoverrano il giuramento 
di fedeltä, et confirmeran 1' assignatione de i talleri per porta 
giä scritti.

L ’ Offchirchen ribelle de maggiori, ehe era con Gábor, 
venuto qui per il perdono, ebe le sara concesso uno di questi 
giorni, afferma, ebe Gábor ripieno d’ oro e rissolutissimo di 
volerselo godere con i Stati acquistati in pace et quiete, con 
dissegno di maritarsi. Per il quali’ effetto dice, che prepara 
una solenne ambasciata a Cesare, perché lo coagiuvi nel 
ritrovarla.

La lettera dei Conte della Torre scritta ad esso Gábor, 
et intercetta dettami dal Yerda, contiene persuasione a non 
far la pace con Cesare, mostrando non poter credere, ehe sia 
conclusa. Assicura unione di Lega certa di Francia, Inghil- 
terra, Yenetia, Savója, Olanda, Turchi, et altri Prencipi, tutti 
contro la Casa d' A ustria; et che in essa pótra entrar aneor 
lu i; che per cio a modo alcuno non condescendi alia pace; ehe 
da Yostra Serenitä particolarmente riceverä a ju ti; concetto, 
che fa tener, che lei sia instrumento di tutti questi trattati, 
come mi accenb il Cancelliero Yerda, a ehe risposi come nelle 
mie prime di questo spazzo. Di Yiena li 31 Agosto 1624. Di 
Yrostra Serenitä

Humilissimo et Devotissimo servi tore 
Marco Antonio Padavin.

1624. s z e p t e m b e r  21.
Serenissimo Principe. Essendo venuto aviso dal Bassa 

di Buda, ehe quando egli intenderä, che in Ungheria siano 
capitati i commissarii di Cesare, per la trattatione della pace, 
il Curtio partirä con i deputati dali’ altra parte. Percio il 
Conte d’Altam, quello di Tersaz s’ aviorono martedi doppo 
mangiare per il Danubio verso Ungheria; dove poi si unira 
con loro FEsterasi et un’ altro. et attenderanno gl altri per

23BETH LEN G. É S V ELEN C ZE .
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cominciare la trattatione, nella quale per Cesare adimande- 
ranno la restitutione di Vatia, con altre simili dimande, che 
portano molte difficoltá seco, öltre la pace consueta, le quali 
con quelle che porteran Turchi in altri tempi potriano 
escluder la pace; ma nella congiuntura de presenti, et nel 
stato d’ ambe le p a rti, si tienne, che le pretensioni fuori 
della pace conclusessi con Rodolfo et Matthias, si riporteran 
ad altro trattatto, et si sottoscriverá la vecchia. Trecento 
Cavalli et Cinquecento fanti assisteran a i confini al Conte 
per reputatione et per diffesa ancora.

Gábor se hen disgustato grandemente, perché 1’ Impera
tore non ha voluto in modo alcuno assentire, che intervenghi 
in questo trattato, dissimulando la mala soddisfattione, serivé 
una affettuosissima lettera alia Maesta Sua, nella quale le 
fa infinite esibitioni et lo esorta vivamente a non far la pace 
con Turchi, promettendole molte cose, et assicurandolo di 
molti acquisti. L ’ inclinatione sarebbe a non la fare per esser 
Ottomani occupati altrove; ma il non potersi prometter quiete 
altrove, fara condescender alia pace, non si fidando ne anco 
di Grábor.

Turchi peró in numero di otto in dieci milia sono usciti 
et andati sotto Filech, et altre piazze; hanno detto ai Gover- 
natori, ehe in termine di preciso tempo render si debbino, 
altrimenti con la forza saran levate, et senza far altri danni, 
scrivono si siino partiti; il ehe vienne attribuito ad attione 
fatta per vantaggiar i negotiati della pace. Di Viena li 21 
Settembre 1624. Di Vostra Serenitá

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marco Antonio Padavin.

1624. o k t ó b e r  5.
Serenissimo Principe. Gábor arma gagliardamente, fa- 

cendo levare particolarmente in Slesia tre milla Moschetti 
Alemani, che dá tanto maggiormente da pensare, per non- 
haversi in lui fede alcuna; se bene serive, ebe vedendo Turchi 
armati et Cesare ancora; non pub di meno di non fare lo stesso 
egli pure, per sola diffesa di se medesimo; affermando, ehe le 
sue armi non saran mai contro Sua Maestá. Molti peró tenrtmo, 
che vi sia stratagema almen di fare una scorreria, come 
1 anno passato, massime se si smembrase l’esercito con la par- 
tenza della Militia, ehe deve andare in Alsatia, la quale sj 
yorrebbe far movere, perche 1’ Ambasciator di Spagna non
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cessa di sollecitarlo, et Leopoldo si duole, che Tilli sensa 
ordine alcuno sii passato tant’ öltre, che sol meza lega lungi 
da Buda si ritrovi con tanta gelosia posta ad Svizzeri, che all’ 
Armi et a diffesa ricorsi siano al Cristianissimo, et ritenerla 
si vorrebbe per i motti d' Ungheria, et da tutto cio derivano 
le inresolutioni, che sono accompagnate da mancamento di 
denaro ancora per soddisfare la soldatesca. Si é ordinata a 
Tilli la retirrata del corpo dell' Esercito, lasciando qualche 
compagnia in Alsatia pero.

Si propone una levata di Croati, et per Collonello ha 
nominato Don Baldassar Marradas il Capitan Annibale Ar- 
neri, che ha fatto rider, per quanto intendo, tutto il Consiglio 
di Guerra, perché la sna persona non é in troppo buon con
cetto nella Corte.

Si vive pur con qualche ombra del Palatino Tursi d’ Un
gheria, per esser stato altre volte contro Cesare, et per esser 
heretico, dubitandosi, ehe fra lui, Turchi et Gábor possi pas- 
sare qualche trattato per far nascere una sollevatione in quel 
Regno; come altre volte é seguito col pretesto della religione; 
potendo servire d’ attacco 1’ essempio di quello si fa qui hora 
contro di loro. Corriero da Milano é capitato, et per quanto 
presento vienne per richiamar il Beggimento di Lodron, et 
per far levata d’ altri Beggimenti d’Alemani, non potendo 
per hora sapere sotto chi Capi. Di Yiena li 5 Ottobre 1624. 
Di Vostra Serenitá

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marco Antonio Padavin.

1624. o k t ó b e r  12.
Serenissimo principe. Quanto piii i giorni adietro s’era 

in aperto sospetto de Turchi et di Gábor, et s’ andava pen
sando al mandar militia in Ungheria, tanto maggiormente 
hora s’ é lontani da tutte queste ressolutudini, perché il Conte 
d Altam arrivato ai confini, avisa Ottomani non esser pin 
di quattro in cinque milia, et questi per la trattatione di pace ; 
se hen in tanto passava qualche scorreria; et si ha, che gl 
Alemani fatti assoldar in Slesia da Gábor, non esser stati pia 
<li mille et cinque cento, quali ha anco repartiti nei Presidy 
delle Piazze a lui soggette. Serivé esso Altam haver datto 
parte al Bassá di Buda dei suo arrivo, et ehe teneva aviso, 
che stava essó Bassá con gl’ altri consultando le commissioni, 
et ehe percio non haveva aneor havuta risposta, ne aviso del

23*
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tempo di ritrovarsi insieme.. Sono arrivati due ambasciatori 
di Gábor, et sono comparsi con molto seguito, cin che portino 
per auco non si sa, non havendo veduto Cesare se non hieri, 
et andorono ad Eberstorf. Presenti belissimi intendo le portino, 
et lettere molto summisse et humane; il loro negotiato perb 
presto si scoprirá.

In Ungheria non si parla piti di mandare altra militia, 
che quelle poche compagnie, che vanno per ass'ster all’ Altam ; 
et Don Baldassar Marradas é partito di Corte disgustato, 
perche se si faceva mission di soldatesca in quel Regno, il 
Commando di essa era dichiarito per il Principe di Diectri- 
stain. Di Yiena li 12 Ottobre 1624. Di Vostra Serenitä

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marco Antonio Padavin.

1624. o k t ó b e r  19.

Serenissimo Principe. Mentre parevano le cose de Turchi 
in Ungheria rasserenate, come giä rapresentai riverentemente 
alia Serenitä Vostra l’ordinario passato, pare che risorghino 
novi sospetti de tum ulti; perche 1’ Esterasi serivé, che s’ anda- 
vano sempre p ii ingrossando Ottomani, et che da Buda tene- 
vano aviso, che non volevano rilasciar il Curtio Ambasciatore 
se non doppo capitati al luoco delle trattationi. Percib 1’ 
Esterasi raccordava non solo la missione della gente, giä con
sultata, ma per la ridutione d’ una Diéta in quel Regno, et se 
possibile fosse con 1’ intervento di Sua Maestä. Con questi 
avis i si e ripigliato 1’ affare, et rissoluto mandare sei milia 
fanti et due milia Cavalli, fra quali entrano due Reggimenti 
delli destinati in Alsatia dei Croz et Strozzi non pronti an
cora ; si é richiamato Don Baldassar Marradas in diligenza, 
perche vadi al comando di questa gente, escusandosi il Pren- 
cipe Massimiliano di Diectristaiu di non poter abbracciar 
questa carica per le sue indispositioni. Non si sa mb se don 
Baldassar vorrä venire, giä partito disgustato per causa di 
questa carica. Nell' espeditione di questa militia si procede con 
la medesima lentezza, che si fa in quella, ehe deve passare in 
Alsatia, sollecitata pure dali Ambasciatore di Spagna, per 
mancamento di denaro et per natural consuetudine di questa 
(Arte in tutte le cose. Non si sa perb sino ad hora se si deve- 
nira a convocatione di Diéta in quel Regno, et se pure se vi 
anderä Cesare, ehe non si crede, et sopra cib hora si tratta. 
Ben si e eommesso ali’ A ltam : ehe non solo non comminci
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akarna trattatione, ma non si conduchi menő al luoco desti
nato per le negotiationi, se prima non é rilasciato, et ritor- 
nato il Curtio, et ehe ció debbi far saper a Buda.

G1' ambasciatori di Gábor presentarono a Cesare un 
cavallo con un guarnimento d’argento tempestato di turcbine 
assai, et belle, de giacinti et altre pietre di poco valore, stimato 
ciDque in sei milia fiorini; le lettere sono humanissime. Porta 
qualcbe ragione, ebe é reputata artificiosa, percbe non conven- 
gbi fare la pace con il Tureo ; gl’ uffitii poi sono per 1’ effet- 
tnatione d' alcíme picciole cosuccie dell’ accordo di pace inese- 
quite da questa parte ; ricerca consiglio, ajuto, interpositione 
per maritarsi, et vorrebbe una vedoa sorella d’ Amspach, ehe 
tu nella Casa di Brandemburgh; invita Cesare alle nozze 
d uu figlio di suo fratello, a quali si crede ebe Cesare man- 
derá. Di Vienna li 19 Ottobre 1624. Di Vostra Serenitá

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marco Antonio Padavin.

1624. o k t ó b e r  26.

Serenissimo Principe. Poco di nuovo da questa Corte 
posso riverentemente rapresentar alia Serenitá Vostra quest’ 
ordinario; poiche in Ungheria non si ba avanzamento alia 
rottura, ne sicurezza di quiete ; perch e Turcbi non s’ ingrossano 
d' avantaggio, ne altro fanno cbe qualcbe scorreria. Di qua 
non s’ effettua la missione della gente deliberata; anzi s’ e 
commesso al Conte di Nassau, cbe era destinato andare con 
il suo Reggimento in quel Regno, cbe desista, et s allesti per 
passar in Alsatia. Non si commincia il trattato di pace; per
cbe si persiste in voler prima libero, et ritornato 1' Ambas- 
ciator Curtio, et Turcbi la restitutione prima dei denari tölti 
giä, et poi queste differenze propongono Ottomani la missione 
di due o tre commissarii a Buda, di dove altri tre vengbino 
all Altam per decider queste differenze, et per intender le 
propositioni d’ambi le parte, per venir poi doppo al trattato 
generale; ma non si vuol qui assentire a cosa alcuua, se prima 
non e ritornato 1’ Ambasciator; et da Buda si attende la 
risposta, et perció le cose restano cost in sospeso.....................

Rapresenta Amspach ritrovar Brandemburgh alquanto 
duro nel riconoscer Baviera in Elettore, et perció essendosi 
iuteso, ebe Sassonia va a Periin a tener a battesimo un figlio 
:i quel Prencipe, 1’ altr’ hieri se le e espedito corriero con 
darle parte di quanto avisa Amspacb, pregandolo a voler con



la viva voce et con 1’ autoritä che ha con Brandemburgh, 
far ogni opera per farlo condescendere a quello die ha fatto 
lui, portandole le ragioni ehe 1’ hanno indotto, et .con questa 
occassione ad instanza de gl’ ambasciatori del Gábor se le e 
aggionto nella lettera, che si compiacci portar il desiderio di 
lui in haver in moglie la vedoa sorella d’ Amspach. Furono, 
questi Ambasciatori Lunedi banchettati dal Conte di Mecaii 
d’ ordine di Cesare; fermano qui tuttavia et s’ affaticano in 
far conoscer, ehe non compla far la pace con Ottomani, ma 
non vienne creduto loro, ben conoscendosi gl’ artifity et 
stratagemi del Padrone, né si sa quando siano per partire. Di 
Viena li 26 Ottobre 1624. Di Vostra Serenitá

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marco Antonio Padavin.
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1624. n o v e m b e r  2.
Serenissimo Principe..............................Amspach serivé

affermativamente non voler Brandemburgh riconoscer Baviera 
per Elettore, né andare al Convento; in modo ehe se Sassonia 
non lo guadagna nell’ abboccamento, che ha da fare con lui, 
si tienne che il negotio dell’ accomodar quest’ affare si renderá 
difficilissimo; perché dice egli, ehe rilasciando il Palatino il 
titolo di Re, et humiliandosi a Cesare, non si ha fatto con 
altri inferiori; in modo che per terminare la ridutione dei 
Convento, s’ attenderä 1’ esito dei negotiato da Sassonia con 
questo Prencipe. Gl’ Ambasciatori di Gábor frequentemente 
negotiano con il Conte di Collalto et Verda, et tutto verte in 
rapresentar desiderio d’ unione di dipendenza, in uffitii per 
mattrimonio, et in portar modo facile per recuperare 1’ Un- 
gheria posseduta da Turchi, et a far maggiori progressi per 
comprobatione et ratificatione, di ehe pare vogli far espeditione 
d altra ambasciata. Dali’ altra parte vienne scritto di 
Pollonia, ehe siano state intercette lettere di esso Gábor 
scritte da lui a Brandemburgh, con instanza della vedoa 
avisata in moglie, con esibitione d’ unione con lui, et altri 
Prencipi per la recuperatione dei Palatinato, ehe Conferma il 
sospetto di stratagemi, et suspende la credenza a quanto fa 
proponer. Ha egli in essere cinque o sei milia Cavalli, ma 
repartiti in molti luochi.

Di Ungheria non si ha cosa alcuna, standosi aspettando 
tuttavia le risposte da Buda. In tanto resta sospesa la missione
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della soldatesca. Di Viena li 2 Novembre 1624. Di Vostra 
Serenitä

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marco Antonio Padavin.

1624. n o v e m b e r  9.

Serenissimo Principe. Rimane tuttavia sospesa la mis
sione di gente in Ungheria, parendo che Turchi tralascino 
non solo le scorrerie, ma per le trattationi di pace diino bnone 
parole si, ma ferm i stanno pero nel rifacimento dei denari 
toltili, prima ehe rilasciare 1’ambasciator Curtio, quale dicono 
esser molto ben trattato et veduto; et ehe non si deve mera- 
vigliare se si trattienne di lä qualche poco, perche anco qui 
si e fatto fermare lungamente 1’Arabasciator Ottomano; danno 
peró certa limitata intentione di mandarlo in qualche luoco 
piii vicino a confini, perche si commincino le negotiationi; ma 
qui stau fermi in voler, ehe prima si devenghi a ció, la libera
tione sua. Sopra di ehe si sta attendendo 1’ultima risposta.

Gh ambasciatori di Gábor restano tuttavia qui acca- 
rezzatti et molto ben veduti per le larghe essibitioni et offerte 
ehe fanno a Sua Maesta d’ introdur nella Transilvania Gesu- 
itti, scole, monastery, religiosi et hospitali, di unione, et lega 
con Cesare, di ascriver quel Stato in Principato d’ Imperio, 
di dipender assolutamente di qua, di non voler altra moglie 
che quella, ehe le dara 1’ Imperatore, sia Heretica, o Cattolica, 
et cose simili, ehe hanno gran forza a guadagnar 1 animo di 
Sua Maesta alia benevolenza verso quel Prencipe; mentre si 
va per la via di spiritualitá et de Gesuitti; et dicono gli mede- 
simi ambasciatori di quel Prencipe, ehe liabbi spedito persona 
espressa al Marchese di Brandemburgh, per ricercar la sorella 
d Amspach, con ordine di passar poi questo in Italia, quando 
non riesca il negotio di Iá, per veder di trattare per la vedoa 
d Urbino, o per una Gobba pur di Fiorenza, ovvero per la 
Principessa Giulia di Modena, dichiarando di voler far gran 
donativi di contra dotte, et cose simili; et perche I  Imperatore 
Dominica passata sped! corriero a Fiorenza secretissimamente 
con due lettere di suo proprio pugno, una ali’ Arciduchessa 
Sorella, et I ’ altra ali’ Arciduca Carlo fratello, la Corte discorre 
ehe possi esser per questo; ma l’Ambasciator Toscano ignaro 
pur della causa del! espeditione, si ride di questo concetto,-et 
dice, ehe ne anco le figliuole naturali che furono di Don 
Antonio, pur auch’ egli simile, non si mostrarebbero a Gábor
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per ima fissura della porta , non ehe dar orecchio a proposi
tioni déllé Principesse della Casa. Si tienne, beuche nelle lettere 
vi possi esser qualche concetto intorno a cid, per far ehe rissol- 
vino a Fiorenza di dar la Vedoa a Leopoldo, et per farle aggion- 
ger qualche maggior summa di denaro alia dotte ehe ha, si 
porti la propositione della Principessa di Stigliano. Per il qual 
negotio tiensi, ehe 1’ Imperatore particolarmente vogli spedire 
il Zuroni in Italia, non si sa anco per dove, ma credissi prima 
a Mantoa, per uffitii con la Principessa di Stigliano, I  occhio 
tendendosi a Sabioneda particolarmente; poiché vorrebbe pur 
I  Imperatrice con qualche mattrimonio, ehe seguisse di sua 
mano in questa Casa, et particolarmente con 1’ Arciduchino, 
assicurarsi in ogni evento deli affetto di questi Prencipi. 
Questi ambasciatori con lettere credentiali dei Patrone, hanno 
visitato quello di Spagna ehe ha loro anco restituita la visita, 
sono spesso con i Gesuitti, et con il confessore di Sua Maesta 
in particolare, ehe é il Rettore, huomo di grandissimo valore, 
et ehe li porta grandemente. Di Yiena li 9 Novembre 1624. 
Di Vostra Serenitá

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marco Antonio Padavin.
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1624. n o v e m b e r  16.
Serenissimo Principe. L’ Ambasciator Curtio finalmente 

non solo é partito da Buda, ma é anco arrivato a Comar, et 
ha espedito qui un suo con aviso, per provederlo di casa, et 
per dire le trattationi di pace con Ottomani esser gia incom- 
minciate con speranza di buon esito, et in breve; che fa risorger 
la voce d' andar a Praga anco quest’ inverno, per condursi 
Cesare poi al Convento, se sara deliberato, ancor non deciso, 
che vi habbi ad intervenire la sua persona come pare desi- 
derano gl’ Elettori, et particolarmente Magonza ebe insta 
anco, ehe si conduchi in Norimbergh; et se si rissolverá di 
chiamar doppo il Convento la Diéta, tiensi ehe Sua Maesta 
anderä al certo al Convento. Brama, che si vadi a No
rimbergh, per fuggir la Citta di Ratisbona, nella quale le e 
stato latto pronostico, che ha da morire; ma il vero pronostico 
c la sua decrepita e tä ; tuttavia credissi sarä compiacciuto il 
buon vecchio, et subito che si habbi l’esito dell’ abboccamento 
di Sassonia con Brandemburgh, si deliberara sopra ciö, standosi 
con gran perplessita d animo per la tanta dimora a capital' 
qualche aviso.

Gl Ambasciatori di Gábor sono finalmente partiti, 
havendo nel licentiarsi da Cesare confermatale tutte le essi-
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bitioni, et rinovata 1' instanza di moglie, nel ehe Sua Maestä 
le disse, che bisognava, che havesse un poco di patienza, per
cbe si haverebbe procurato eompiacerlo.

Tartari iu Moldavia et Yalachia fanno gran dauni, et 
abbruggiamenti; et di Pollouia serivono, ebe habbiuo tagliati 
a pezzi sei milia huomini di Gábor trovati a quei couhni, ebe 
audavano iu ajuto de Turchi, il rincontro di che per auco uon 
si ha di Transilvania; ma se fosse vero, si scoprirebbe 1’ arti- 
titioso trattar di quel Preucipe a questa Corte. Gratia. Di 
\ iena li 16 Novembre 1624. Di Vostra Serenitá

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marco Antonio Padavin.

1624. d e c z e m b e r  7.

Serenissimo Principe. II Signor Principe d’ Ecchem- 
bergh nel resto del discorso nelle mie prime contenuto, mi 
disse, ehe ancora non si eran com min date le trattationi con 
Turchi, come dovea seguire la settimana passata ; percbe i com- 
missarii deputati dal Bassä di Buda erano persone hasse, con 
quali non stimava di reputatione 1’ Altam a trattare, ehe 
pero haveva fatto sapere ad esso Bassä di Buda, ehe deputasse 
piii alti suggetti; a ehe si aggionge, per quello da buon luoco 
intendo, ehe Turchi vorriano, ehe nel trattato v’ intervenisse 
Gábor, senza pero havervi parte in esso, et qui cio nonsivuole. 
Di Viena li 7 Decembre 1624. Di Vostra Serenitá

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marco Antonio Padavin.

1624. d e c z  e m b e r  14.
Serenissimo Principe. Ha ben fatta il Bassä di Buda la 

nomina de Commissarii a compiacenza dei Conte d Altam, 
caduta nelle persone di Mehemet, ehe fu ambasciator qui due 
anni sono, nel Bassä di Canissa giä deposto, et in altri due o tre 
suggetti assai buoni; ma il Conte avisa in questo tempo esser 
capitato dalia Porta ordine, ehe 1’ arbitrio di quest’ affare per 
Turchi sia rimessoalPrencipedi Transilvania, ehe non solo riesce 
• Ii mala soddisfattione al medesimo Bassä di Buda, per 1’ intaco 
di sua reputatione, ma di grandissimo disgusto qui, percbe si 
dubita ehe non solo Gábor habbi cib procurato per qualche 
suo recondito fine; ma ehe il tutto passi con concerto et intel-



362 162 .4 . V E L E N C Z E I  K Ö V E T E K  J E L E N T É S E I .

ligeiiza della Lega; et per questo la persona di quel Prencipe 
decade da quella confidenza, ehe si era acqiiistata con le 
larghe essibitioni fatte fare da suoi ambasciatori; né si rimán e 
senza qualche sospetto de suoi pensieri; sopra cio peró non si 
e preso aleun espediente ancora, che non si sa vedere né anco 
cosi facile; et hoggi pur arriva uno mandato da A ltam ; ma 
quello che porti, non si sa per anco; publica peró, che la pace 
sara fatta a gusto di Cesare. Di Viena li 14 Decembre 1624. 
Di Vostra Serenita

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marco Antonio Padavin.

1624. d e c z e m b e r  28.
Serenissimo Principe. Le trattatioui in Ungheria con 

Turehi non sono ancora incomminciate per una grave infirmitä 
dei Conte d’Altam, nella quale va hora facendo miglioramento ; 
et benché qui non si fidano di Gábor, et ehe piu tosto si con
tinui nei soliti sospetti de suoi artifitii, 1’ essibitioni si grandi 
fatte gik, et quelle d’ hora con intentione di farsi Cattolico, 
hanno fatta impressione tale nell’ ambasciator di Spagua, 
che ha persuaso esser se non bene farne qualebe prova con 
espedirle uno, ebe sara il Cancelliero d’ Ungheria Vescovo, il 
quale procurerä di scoprir 1’ animo di quel Prencipe; et essendo 
buono d’ indurlo a dare qualebe patente segno della sua inten
tione al farsi Cattolico, et particolarmente tentare, cbe com- 
minci a rilasciare qualebe parte dei beni d’ Ecclesiastici, et 
mostrandosi avido de titoli di Re, aprirle 1' occassione di far 
gl acquisti hora, cbe riesce opportuna, di Moldavia et Vala- 
cbia; cbe poi potrassi compiacerlo di quanto potesse desiderare, 
con altri simili concetti; et se assentirä, cbe sia anco arbitre 
ne gl affari con Turehi, quando dia capara di dire da vero 
nelle sue essibitioni. Si é qui publicato decretto, cbe in pena 
di vita et robba alcuno non tocchi denari, né passi ai servitii 
de Principi stranieri, et questo non é per altro, cbe per rispetto 
di Vostra Serenita

Si tenta ogni via per tener in uffitio 1’ Elettor di Sas- 
sonia, al quale si é mandato a donare ultimamente molti carri 
di vino d Ungheria, et al suo Agente qui s’ é datta intentione 
di presto liberare il Prencipe Guiglielmo di Vaimar, ebéé 
prigione in Noistot, a compiacenza dei suo Padrone, et hieri 
son giunti qui di Spagna sei Cavalli Ginetti cbe quel Re le 
manda a donare, venuti con altri 24 per 1’ Imperatore. Si
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aspetta in Corte questo Carnevale il Marchese eV Amspaeh 
con speranza, ehe si facci Cattolico, a che per indurlo, se le 
<la intentione di conferir in lui 1’ Elettorato di Brandemburgh, 
easo ehe quel Principe neghi d' andare al Convento, di rico- 
noscer Baviera, et di tener minima intelligenza con Mansfelt, 
come pare n’ habhino qualche sospetto. Di Yiena li 28 
Decembre 1624. Di Vostra Serenita

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marco Antonio Padaviu.

1625. j a n u á r  4.

Serenissimo Principe.............................. La trattatione
di pace con Turchi non é ancor incomminciata, per 1’ indispo- 
sitione del Conte d’ A ltam ; ne sperano bene, perche dicono 
tener sicuro aviso da Costantinopoli, il Gransignore haver 
mandati ordini espressi al Bassá di Buda, perche la concludi 
in ogni maniera in pena di disgratia et di vita. Verso Gábor 
e partito il Caucelliero d‘ Ungheria con le comissioni, ehe 
riverentemente ho scritto, et da questa parte anco si spera 
ogni bene, poiche continua quel Prencipe ad assicurare deli 
ottima sua volontä, et in voler dipender assolutamente di qua. 
Deve arrivar hoggi il Prencipe di Vollestain, vienne per solle- 
citar la fabrica della Cittadella dissegnata in Praga, et per 
veder di ritener il Commando deli i Beggimenti, ehe sono in 
quelia Cittá, insieme con la carica di Sargente maggiore di 
Battaglia, et credo con 1’ essibitione di dodici, o quindeci milia 
huomini a sue spese per imprese del Friuli, come scrissi, 
(juaudo Cesare volesse dichiarirsi a richiesta de Spagnoli 
d' invader lo Stato di Vostra Serenita per diversioue, come in 
effetto ne hanno gran voglia; et di Leopoldo si ha anco a 
temere, perche é malissimo affetto per natura. Staro pero 
avertito a tutto quanto piii potrö; ma hora son fugito da tutti, 
perche non si vogliono render sospetti. Di Vienna li 4 Genaro 
1624. (1625) Di Vostra Serenita

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marco Antonio Padavin.

1625. f e b r u á r  1.
Serenissimo Principe.........Non s’ accordavan i coinmis-

sarii Cesarii et Turcheschi nel luoco da ridursi, perche il



primo era di piű lungo camino per li Ottomani, et in line ha 
bisognato trovar villaggio, ebe per gl' uni, et per gT altri, non 
sia pin distante di meza lega. Altra difficoltá vi e ra , che 
qnesti di qua non volevano nel trattato 1’ intervento di quello 
di Gábor, et Turchi s i ; et per il desiderio et intentione, che si 
ha qui della conclusione ad ogni modo, et per non disgustar 
Gábor, mentre massime hau no aviso, che di Augusta inco
gnito sia passato uno del Cristianissimo mandato a lui, si e 
commesso, ehe si lascino intervenire, et ehe in ogni maniera 
si concludi la pace; et e capitato uno dell’ Altam per i pre- 
senti da darsi ad Commissarii et al Bassä di B uda; perche 
sapendo loro, ehe ci siano questi, pin facilmente condescende- 
ranno alia ratificatione o rivocatione della pace fatta con 
Matthias, et vorriano veder in ogni modo d’ assicurarsi dalia 
parte di qua d’ TJngheria; perche con cib et con il guadagno 
dell’ animo del Dúca di Savója, che si promettino, si assicure- 
ranno anco d’ ogn’ altra impresa; ehe cosi dicono i Ministri 
principali. II Strasoldo e partito con le commissioni scritte, 
et e chiamato in Corte, et di giorno in giorno deve arrival’ il 
Baron d'Attems, che ha governo ad confini di Vostra Serenitä, 
a ehe per anco non so; ma non pub esser se non per qualche 
trattato seco piii tosto pregiuditiale ehe altro contro Vostra 
Serenitä. Ma starb avertito, et massime se qualche improvisa 
rissolutione si deliberasse per invader lo Stato, che vienne da 
tutti reputata facile impresa et riuscibile. Di Viena li 1 
Febraro 1624. (1625) Di Vostra Serenitä

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marco Antonio Padavin.
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1625. f e b r u á r  15.
Serenissimo Principe........... La pace con il Tureo si

trova piu che necessaria per 1’ adempimento in occassione di 
questi concetti; perche rimanendo sicuri da questa parte, pos- 
sono impiegar poi le loro forze dove piu vogliono fuori del 
proprio paese; et per cib commissioni espressissime sono andate 
ad commissarii, che in ogni maniera la concludono; et giä 
convengono insieme, habitando gl’ Imperiali a Tatta, et Turchi 
a Zambech; giettandosi poi ad un villaggio fra questi due 
luochi. et al certo seguirä, perche pare, che auco Ottomani la 
desiderano, chfe cosi anco m’ ha rifferto il Tartaglia, con ag- 
giongermi, che i Commissarii di Gábor erano anco loro con 
piu di dueeento persone, ma ehe una parte et 1’altra mostra 
di poco fidarsi di quel Prencipe.
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II Collonello Nave, che era presso Gábor, et che fece 
1' essibitione a Vostra Serenitä, che riverentemente le mandai, 
intendo non vi esser pin, ne sapersi dove sy andato ; tiensiperö! 
che possi esser passato a Costantinopoli, et percio non vego 
risposta alle mie, che le scrissi in essecutione de publici com- 
mandamenti. Ricevo coi debito della mia riverenza le lettere 
dell’ Eccellenze Vostre di primo del corrente con le commis
sioni di procurar il scoprimento dei trattati dei Capitanio 
di Pisino, il ehe esseguiro al suo arrivo con quella diligenza 
maggiore, che pub venire dalia mia natural debolezza, come 
fo anco nel resto. Di Viena li 15 febraro 1624. (1625) Di 
Vostra Serenitá

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marco Antonio Padavin.

1625. f e b r u á r  22.

Serenissimo Principe...............Il frate, ebe la Serenitá
Vostra libero di carcere ad instanza deli’ Imperatrice, e capi
tato qui con il Signor d’ A ttim s; e stato a vedermi, et dettomi 
voler ritornare per conferirmi molte cose. Con la venuta 
d' alcuni di Gábor, uno de quali é trattenuto al servitio di 
Cesare, altro va ad offerirsi a servitii dei Papa, partendo 
disgustati di Transilvania, offerrendosi questi con dieci milia 
huomini di premier tutto il Stato a Gábor, si é inteso ehe il 
Collonello Nave per camino andando a Costantinopoli per 
trattare con 1’ Eccellentissimo Bailo di venire ai servitii di 
Vostra Serenitá, da Tartari sii stato ammazato. Di Viena li 
22 Febraro 1624. (1625) Di Vostra Serenitá

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marco Antonio Padavin.

1625. m á r c z i u s  1.
Serenissimo Principe. Continuano tuttavia i concetti 

di mandar gente nel Friuli et nell’ Istria per diversione, se 
si rompe apertamente la guerra, et Don Baldassar liaveva 
certamente il Commando, et se la pace segue con il 1 urco, 
per la quale si sono riatacate da novo le prattiche, ben con 
incertezza, percbe vogliono, ebe per uffity di Francia, et per 
denari di Vostra Serenitá a Gábor, con il quale si vuole anebo 
die io tenghi eorrispondenza di lettere, et passino trattati,
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tengono per fermo, che si procuri, ehe non segua. Si valeran 
per mandare in quelle parti dei Reggimenti del Prencipe li 
Lictenstain, del Prainer, et d’ un altro con quello di Don 
Baldassar, il quale per le poste e passato in Boemia per farlo 
pagare; affine di averlo pronto al marchiare celeramente ad 
ogni improvisa deliberatione; a che io starö avertito, per avisare 
opportunamente. L’ Attimis stä di partenza, ha ordine di 
mandar uno a riconoscer tutto lo Stato, et fortezze di Yostra 
Serenitä et il suo campo ancora. Chi sarä questo, non e ancora 
nominato, ma spero saperlo; sara perö uno di Stiria o Carin- 
thia per quanto presento.

Se la pace col Turco non seguirä, si ha qualche pensiero 
di far nove levate, per esser pronti alia diffesa da questa parte 
et ad ogni improvisa attione di G ábor; il ehe se seguisse, non 
e dubbio, ehe divertirebbe la missione di gente in Friuli. E qui 
giunto un Bossenese levento, famoso corsaro fatto Christiano; 
ha ricercato il servitio con offerta di trenta et quaranta miile 
Greci in occassione di bisogno; é stato ricevuto con provisioue 
di cento talleri il mese, mantenuti quindeci cavalli, le spese 
per lui, et alcuni a ltr i; Collonello d’ un Reggimento di Cinque
cento Cavalli, et piii se bisognerá, et per quanto presento sara 
mandato in Stiria et Carinthia presso il Conte di Sdrino. 
Un’ altro Collonello di Gábor é venuto qui per esser disgustato 
di quel Prencipe, questo pure vorriano, per esser huorno di 
valore et di seguito. Pare che non resti soddisfatto déllé 
offerte et non inchina accettare, et per esser amico del Gene- 
rale Tartaglia, per mezo suo 1’ ho fatto tastare, se verrebbe ai 
servitii di Yostra Serenitä; ha mostra inclinatione, et questa 
nőtte secrettamente deve venir á parlarmi. Io ho fatto cio per 
intender esser bravo soldato, et per levarlo di qua.

Ho procurato 1’ istesso del Bossenese, ma lui s’ e atta- 
cato subito; öltre che dal suo pariare s’ e cavato non esser ben 
affetto, forse per dubbio, che per esser sudditto dei Turco ribel- 
lato, se venisse ai servitii di Yostra Serenitä, ricercato per 
aventura, la Serenitä Yostra lo desse. Di Yiena li primo Marzo 
1625. Di Yostra Serenitä

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marco Antonio Padavin.

1625. m á r c z i u s  15.
Serenissimo Principe. La pace con Turchi e incerta piu 

ebe mai, anzi tendente alia rottura piu che altro, venendo 
aviso, che i comissarii Ottomani vogliono ritornarsene; il ehe
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si procura divertire con essersi mandati espressi ordini al 
Conte d’ Altam che in ogni maniera tenghi viva la prattica, 
lasci da parte le pretensioni di Vacia et delle palanche; et 
1’ Ambasciatore di Spagna preme si vivamente in questa con
clusione, che per ultimarla in ogoi maniera, ha fatto risolver 
di mandar il Conte di Collalto et il Curtio, ehe fii ambascia
tore ultimamente a Constantinopoli, per fare ogni sforzo, et la 
prossima settimana partirrano. Questo brama V ambasciator 
Spagnolo, perche non vorrebbe veder impegnato Cesare da 
questa parte, poiche con le sue forze non potrebbe far diver- 
sione altrove, come spera, et dissegna. La commune opinione 
e, ehe la pace non hahbi a seguire, et pereid giä si vocifera di 
nove levate, et di mandar a riveder le fortezze d’ Ungheria, 
per provederle di cid, ehe fosse necessario. Tutto vienne attri
buito a Gábor, non ostante che il Cancelliero ehe fu mandato 
a lui, serive haver ricevuti molti honori et carezze, et coi 
suo ritorno dover rapresentare la buona dispositione di quel 
Prencipe, riportandosi a rifferire in voce il suo negotiato, ehe 
si sapra la prossima settimana, che doverá capitare. Di Yiena 
li 15 Marzo 1625. Di Yostra Serenitä

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marco Antonio Padavin.

1625. m á r c z i u s  22.
Serenissimo Principe. Essendosi fmalmente ritrovati li 

commissarii dell‘ una e 1’altra parte, ehe trattavano pace in 
Ungheria, si é ressoluto, come riverentemente scrissi la 
settimana passata, ehe si dovea fare, di mandar il Conte 
di Collalto et il Curtio a quella volta, per dove giá, due 
giorni sono, che partirono, non come commissarii, o con 
altro titolo, ma solo come persone nove mandate, percbe 
scoprino 1’ intentione de’ Turchi, et in ogni evento cavino la 
ressoluzione o di pace o di guerra, con dichiaratione di non 
voler Cesare rimán er in questa incertezza, ben scoprendo non 
ad altro esser driciato, ehe a portar il tempo innanti, per voler 
Turchi uscir a tempo di poter travagliare et offendere, am
bigua rimanendo la credenza, che cio derivar possi da Gábor, 
mentre pur egli da ogni apparente dimostratione di dipender 
da questa parte, come rapresenta il Cancelliero d Ungheria. 
Ci Viena li 22 Marzo 1625. Di Vostra Serenitä

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marco Antonio Padavin.
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1625. m á r  ez in s  29.

Serenissimo Principe. II Cancelliero d’ Ungheria e final
mente ritornato di Transilvania, afferma esser dimostrato 
quel Prencipe pieno di perfetfca volontá, ressoluto, di voler di- 
pender di quä, affermandole asseverantemente esser di continuo 
pressato dalia lega, perché si mova contro Cesare, ma non 
volerlo far lui per la parola datta, et perché quando pur lo 
facesse, seguendo la pace in Italia, la lega lo abbandonarebbe 
et lui solo restarebbe sotto 1’ armi della Casa d’ Austria. 
Consiglia perb non fidarsi intieramente, dicendo haver scoperto 
che lui sta ad osservare quello, che seguirá nel 1’ Imperio, 
cib ehe si fara in Italia et ehe ressolutione prenderanno Po- 
lacchi con Tartari di romperla con Ottomani, o con Svezia; 
perche quando, et Cesare nell’ Imperio, o con Turchi, Spa- 
gnuoli in cotesta Provintia, et Polacchi dal’ altra parte fossero 
occupati, non dubitarebbe, ehe questi liberi potessero invaderle 
i Stati, et all’ bora haverebbe largo campo d’ uscire a grand' 
imprese. Qui si trova un Transilvano dipendente da quel 
Principe, ehe non mostra perb d’ esser mandato da lu i; ma va 
affermando da per tutto lo detto dal Cancelliero, intorno all' 
istanze della lega et le risposte da Gábor. Di Vienna li 29 
Marzo 1625. Di Vostra Serenitá

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marco Antonio Padavin.

1625. á p r i l i s  12.
Serenissimo Prencipe. Gábor ha mandato suo ambascia- 

tore qui per confirmar a Cesare tutto cib, ehe si e espresso di 
buona volontá al Cancelliero d’ Ungheria, rassegnandosi in 
tutto et per tutto ali' Imperatore per il suo mattrimonio, 
tenendo pur la mira fissa in una figlia di sua Maesta, et se ne 
lascia liberamente intendere; ma fa far hora certe dimande, 
che riescono di poco gusto, et indicano qualche chimera o 
disseguo recondito, ehe habbi nella mente; poiche fa far instanze 
di denari per pagar i pressidii delle Piazze, ehe sono sotto di 
lui, et ehe dalle altre in Ungheria soggette a Cesare siano 
levati gli Alemani; concetti che danno a pensar non poco. 
Ha egli scritto una lettera di complimento a Monsignor Nuntio, 
essibendosi a suoi servitii, et facendole dir in voce, ehe accerti 
Sua Santita esser in lui perfetta dispositione di coagiuvar cou 
ogni suo potere la religion Cattolica, et d’ esser desideratis
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simo di servire la Serenita Sua. Di Viena li 12 Aprile 1625. 
Di Vostra Serenitk

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marco Antonio Padavin.

1625. m á j u s  3.

Serenissimo Principe...................Gábor, che pur tuttavia
tienne la mira in haver per moglie una figlia di Cesare, fa 
publicare qui, ebe se le toccherá una di nascimento grande, 
le assignerá immediate Cinquecento milla tallari d’entrata per
petua, che ha sopra i suoi beni particolari non attinenti al 
Principato, et qualche voce si sente, che per suoi fini proprii, 
Spagnoli non dissenteriano, ebe le fosse datta la seconda 
genita di Sua Maesta, il ehe pero non risuona bene nell’ orec- 
chie d’altri. Di Vienna li 3 Maggio 1625. Di Vostra Serenita 

Humilissimo et devotissimo Servitore 
Mare Antonio Padavin.

1625. m á j u s  17.
Serenissimo Principe. Tutti questi giorni s’e tenuto per 

fermo, cbe non dovesse seguir la pace con il Tureo per gl’ 
avisi, cbe eran venuti d’ Unglieria, ehe gli Commissarii Otto- 
mani ricercassero nova proroga alie trattationi, et ebe il Bassá 
di Buda chiamasse (puello di Canissa et altri con gente, con 
intentione forsi di diebiarir la guerra; se bene si credeva, clie 
potesse anco esser per avantaggiar con 1' armi in mano le 
negotiationi. Hoggi pero presento esser capitato qui un tal 
Pietro Galli, clie porta aviso della confirmatione della pace 
vecchia per dieci armi ancora; non ne ho perö sin qui la con
firmatione certa, ebe se potrb sapere, aggiungero nel fine delle 
})re senti.

Di Gábor non si resta intieramente contenti, percbe va 
sempre operando qualche cosa, ehe apporta ombra et gelosia, 
et hora si ha aviso, che con qualche numero di gente di Tran- 
silvania se ne venghi nell’ Unglieria superiore a Cassovia, 
seuza sapersi il fine, quale per scoprire, s’ e scritto ali Este- 
rasi, ehe ne procuri ogui particolare. Di Viena li 17 Maggio 
1625. Di Vostra Serenita

Humilissimo et devotissimo servitore ‘ 
Mare Antonio Padavin.
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1625. j ú n i u s  21.
Serenissimo Principe,................ La pace con il Turco, la

morte del Principe d’ Oranges tienne a freno anco- Gábor ; 
Coure pensa retirrarsi, et giä si sa, ebe ha mandate le sue 
argentarie a Coira; il Tirolo e arm ato; Tigli resterá verso 
1’ Alsatia per osservar gl’ andamenti de Francesi; Baviera 
accresce il suo essercito gagliardamente, et il Turco ha da far 
assai per se. Io stetti sopra generali dicendo, ehe pregavo il 
signor Iddio aprisse la strada alia pace et quiete, con ehe mi 
partii. Tutto questo discorso credo sii stato drizzato a fine di 
metter paura, et di mostrar il potere della Casa d’ Austria, 
et ehe nulla terni. Di Vienna li 21 Giugno 1625. Di Vostra 
Serenitk

Humilissimo et devotissimo Servitore 
Mare Antonio Padavin.
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1625. a u g u s z t u s  13.
Serenissimo Principe. Resta tuttavia intimata la Diéta 

d’ TJngheria per gl' otto di Settemhre venturo; si prolonghera 
non dimeno, come riverentemente accennai la settimana passata 
a doppo le vendemie. Pensa in essa Cesare öltre gli altri ponti 
di proporre la dessignatione del figlio in suo luoco, et farlo 
anco incoronare per se successore; alcuni pero vogliono, ehe 
in questo particolare sii per incontrare in qualche difficoltá 
per gl’ animi di molti di quel Regno mai’ affetti, et perché 
Gábor non lascia di seminar zizanie sotto mano.

Gl’ Ambasciatori di esso Gábor sono stati ricevuti con 
termine estraordinario d’ honore, e come s’ usa con Amhascia- 
tori di teste coronate, accompagnati sempre dal Cancelliero 
d TJngheria. Hella prima audienza sono stati incontrati alia 
scala dal Maresciale et dal Cameriero maggiore fuori dal! 
anticamera, sono stati in capella, ma non pero al luoco de gl" 
Ambasciatori, et presenti al mangiare di Sua Maestk scoperti. 
Dalia Corte venghono accarezzati, et da Cesare sono stati 
benissimo accolti, con il quale i suoi primi uffitii sono stati di 
sincerar le attestationi dei suo Padrone,, d’ assicurar la sua 
buona mente, et affermare voler egli esser dipendentissimo 
dalia Casa d Austria, et particolarissimo servitore di Sua 
Maesta. Non hanno ancora cominciato a negotiare, ma per 
quanto presento, la principal instanza sara d’ hauer in moglie 
una di queste Arciduchesse; li Ministri temono, ehe questo 
sii un gran artifitio di Gábor, che vogli far la dimanda nella 
sicurezza, ehe puq avere di riportarne la negativa; percbe le
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servi di pretesto di pigliar una di Brandemburgh, per aver 
occasione di mandar gente a quella parte, sotto coperta di 
diffesa dei novo parente, et per tal causa anco poter mover 
1' armi da questa parte, se le prosperitä d’ Italia et d’ Imperio 
non le sturberanno i suoi pensieri e dissegni. Sopra 1’ instanza, 
ebe ha fatta egli d" haver il titolo di serenissimo, vi sono state 
déllé contraditioni; et 1 Ambasciatore di Spagna in partico- 
lare ha impugnato quanto ha potuto, dicendo che al suo Re 
non si da maggior titolo, ma in fine ha ottennto quanto ha 
voluto, et per quello, che riverentemente avisai, che si era man
dato in Transilvania, la settimana passata, se le sono scritte 
lettere con questo titolo di serenissimo ; ma perch e accompa- 
gnarlo con Dilettione pareva troppo, et con la Dominatione 
poco, per fuggire, et V uno et 1’ altro, si sono ressolnti di fare 
nella lettera un D., et un V., che pud intendersi et per I  una, 
et per 1 altra, secondo Y interpretatione, cioe Dilectionem, et 
anco Dominationem vestram serenissimam.

L’ Arciduca Leopoldo s’ attende di giorno in giorno; 
vienne per ultimar il negotio dell’ hereditä del fratello, per 
por 1’ ultima mano al mattrimonio suo con la Yedova d’ Ur
bino; et per quanto presento, consultera qualche diversione, in 
caso di aperta rottura, da farsi particolarmente in piu parti 
nel Stato di Vostra Serenita, contra la quale oguipicciol attac- 
co servira di gran pretesto, come ho riverentemente altre volte 
avisato, facendosi facile ogni impresa; volendosi, ebe la Sere
nissima Repnbblica non habbi gente a bastanza per diffesa di 
tutto il Stato, non capi da guerra, le fortezze sprovedute di 
monitioni et vittuaglie, et facilissima stimandosi per prima 
l’acquisto dei passo della Pontebba, come mal guardato. Starb 
non dimeno avertito a quanto si andera trattando. Di Vienna 
li 13 Agosto 1625. Di Vostra Serenita

Hnmilissimo et devotissimo Servitore 
Mare Antonio Padavin.

1625. a u g u s z t u s  20.
Serenissimo Principe. Li Commissarii di Gábor non 

hauno sin qui havuta se non la prima audienza, nella quale 
versarono ne gl’ uffitii di complimento, ehe riverentemente 
ho rapresentati; ma vienne anco detto per cosa certa, ehe con
termine molto modesto, et circonscrivendo il desiderio dei 
Padrone, portassero I  instanza del! Arciduchessa in moglie, 
esprimendo il concetto in questa forma; ehe se il loro signore
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fosse dei Sua Maesta stimato degno d’ haver la propria figli- 
uola, le sarebbe riuscito tanto piu caro, quanto ehe le have
rebbe datta occasione di maggiormente stringersi in servitii et 
devotione con la Maesta Sua; nella quale pero dissero ripor- 
tarsi cosl iu questo, come in ogn’ altro mattrimonio. Si con- 
ferma pero, ehe possi esser seguito questo uffitio, benche i 
Ministri lo neghino, dal vedersi, ehe instando loro per la 
seconda audienza per licentiarsi, le vienne portata innanzi per 
avanzar tempo nella stagione, et il viaggio di Pedestorf ha- 
veva questa particolar m ira; poi che dovendosi dar la negativa 
di questa instanza, si tienne, che sii Gábor per prender questo 
pretesto di disgusto per altri suoi pensieri et dissegni; giá 
havendosi per concluso il mattrimonio con quella si Brandem- 
burgh, et ehe pero vogli doppo havuta la repulsa di questa, 
publicar 1’ altro, et ricercar il passo per Slesia a sei milia 
huomini per andar a levar la sposa; ehe essendo sicuro di nou 
ottenere, ali’ hora dira d’ hauer giusta causa di prenderselo, 
et uscir in campagna, unirsi cou Brandemburgh et altri, con 
questa gente, et con altra militia lasciarsi vedere di quk; di 
ehe anco questi suoi sotto mano ne fanno uscir qualche voce, 
et percio si va tirrando innanzi la loro espeditione per avanzar 
com’ ho detto la stagione; affine di levarle il modo d’ uscire 
piu quest’ anno; et si chiama 1’ Ecchemberch per consultar il 
modo della negativa, ebe se le ha a dare. Si dolgono pero 
gl' Ambasciatori di questa dilatione, tutto ehe siano trattati con 
ogni maggior termine d’ honore; nel ehe anco si é posto ogni 
particolar studio; et alcuni vogliono, ehe le dilationi ad assi- 
gnar quartiere al Eessidente di Francia et a me derivano, da 
non gustarsi, die si trovassimo in Corte a tempo di questi, per 
tutto cid, ehe potessimo haver havuta a trattar secrettamente 
con loro d' intelligenze et altro, anzi un spirito fazetto, ehe non 
pub esser altro, ha havuto a dire, che non ci volevan dar quar
tiere mb, ma che poi presentito, che ambedua di nőtte anda- 
vimo al di fuori di questa Cittä, rivedendo et pigliando in 
dissegno le fosse et mura di essa, forse per intelligenza con 
Gábor, per levarci di qua proutamente, ce lo havevauo poi 
assignato. Il titolo di Serenissimo datto ad esso Gábor ha 
raesso grau mormorio nella Corte, et datta occasione di varii 
discorsi, molti volendo, che non siano per star saldi non solo i 
Principi di Germania, ma ne anco quelli d’ Italia 1’ occhio 
fissandosi per prima a quello sia per rissolver Yostra Sere- 
nita ; et cou chi m’ ha di cib datto qualche motto, son stato sui 
generali, et solo mostrato, che non si ha da equiparare la Sere
nissima llepubblica con Gábor di s\ lungo tratto inferior a 
hú, il seguito b conosciuto malo, 1’ escusano perb i Ministri
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con dire, clie non le da il titolo di Sua Maesta come Impera
tore, ma come Re d’ Ungheria, et mentre si mostrera biion 
amico a Casa d‘ A ustria; ma ognimo tienne, che anco ogni 
altro lie d' Ungheria semplicemente non glielo haverebbe datto.

La Diéta d’ Ungheria resta pur appuutata per gl’ otto 
del venturo, la quale se seguira prima delle vendemie, e cosa 
certa, che terminerä presto, et con gusto dell’ Imperatore ; per- 
che andera a cosa fatta per la dessignatione del figliuolo; dan- 
done buone speranze il Cancelliero d’ Ungheria, ehe per altro 
non sarebbe neccessario ehe Sua Maesta vi si conducesse in 
persona; et se Ungheri dimanderanno proroga a doppo le ven
demie, e chiaro iuditio, ehe compariranno con le pretensioni, 
che ho accenate, et sara lunga et penosa per la stagion 
dei verno.

Vedendo Tigli uscir il Re di Danimarca pin grosso di 
quello si pensava; ricei ca con molta instanza soccorsí, mentre 
massime pare comminci quel Re a passar il fiiime Vesel, et 
percio si e subito commesso alia Cavalleria di Don Baldassar 
M aradas et del Principe di Sassonia, ehe con celerita vadino 
alia volta sua; a Vollestain ordinato, che solleciti la mar- 
chiata, et in tanto le incamini quel numero della sua gente, 
che e di gia capitata nei contorni di Norimbergh, et che s’u- 
nischi aneor lui con tutto il nervo dei suo Essercito seco, 
quando lo ricerchi il medesimo T illi; et lo stesso ordine tienne 
il Conte d’Arnolt dali Infanta, che con disdotto milia persone 
e destinato contro Mansfelt, dissegnandosi di romper il Re, 
overo di uecessitarlo a disarmare, ehe servira ad aprir 1’ adito 
poi al Convento Elettorale, et alia Diéta Imperiale, come 
qui sperano ; et se bene le Citta Ansiatiche armano come dicono 
per loro diffesa, tenghono pero, ehe se non tutte, almeno la 
maggior parte saranno dipendenti da Casa d’ Austria, per la 
quale gia Lubech commincia a dar gran segno di volersi 
dichiarire; et tutto ehe non si stii senza qualchepoco di timore 
d' alcuno dei Prencipi del Circolo della bassa Sassonia, si 
tidauo non dimeno, ehe se apertam ente non si dichiariranno, 
almen si mostreranno, come altre volte hanno fatto, neutrali, 
per i progressi felici de Spagnoli in Italia, pel numero del! 
Armi in Germania, per 1’ acquisto di B reda, per 1 interne 
discordie della Francia, per la rótta datta da Subissa a ll 
Armata navale del Cristianissimo, per qualche mala soddis- 
fattione, ehe publicano comminci sentirsi fra quella Maestä et 
il Re della Gran Brettagna, per non effettuarsi da questo le 
conventioni accordate nel mattrimonio in proposito di Cattó- 
lici, per seriversi qui da Brusselles, che Olandesi habbino fatto 
lire al Re di Francia, che se con potenti aiuti non vengono

3 73



1 6 2 5 .  V E L E N C Z E I  K Ö V E T E K  J E L E N T É S E I .3 7 1

soccorsi, non potendo resistere ali’ Armi Spaguole, non solo 
aceorderan, ma entreranno in lega con loro, ebe non vienne 
pero creduto; non solo si mostrano qui festosi, et giubilanti, 
portando che la Casa d’ Austria tienne hora in piedi ducento 
milia persone, con quali vogliono, che hahbi da poter fare il 
piíi bel gioco, che se le sia mai in alcím tempo presentato; et 
questi Ministri sostentano, che non convenghi perder 1’ occa
sione, ma anzi abhracciarla coraggiosamente, poco stimandosi 
le forze della Francia, dove le doppie militan gagliardamente, 
et d’ ogn’ altra lega, che si potesse fare; sperando, che ancora 
il Dúca di Savoia, per non perder i proprii Stati, sii per dichia- 
rirsi contro Francesi, de quali vogliono habbi giusta causa di 
dolersi, come abbandonato da loro; se ben dicono, che quel 
Duca habbi fatto scriver da Madama al fratello Re, rapresen- 
tandole il stato cattivo dei suocero et dei Marito, pregandolo 
di potenti aiuti, affine di non diventar Ella ancora un' altra 
Palatino, il che la Serenitä Vostra havera pin particolarmente 
dal proprio luoco. E t tutto che publicano, che di Francia sia 
andato ordine al Marchese di Coure con rinforzo d’ un Reggi- 
mento di dover obbedire uelF affare della Valle a Vostra Se
renitä in tutto quello disponerä; dicono pero, che Coure habbi 
intentione di rilasciar tutta la Valle a proprii Grisoni con. 
fabricar un forte in qualche sito avantagioso, per diffesa al 
resto della Retia; ma anco quando fosse ritenuta la Valle, 
poco mostrano curarsi, perché rompendosi la guerra, ressolu- 
tione é d’ attacarla d’ ogni parte, et il Stato di Vostra Sere
nitä iu particolare d’ ogni lato, et per la parte dei Tirolo la 
Valle ; il che presento da buonissimo luoco, che siano per fare 
Spagnoli uniti con 1’ Imperatore ; nel ehe vanno di concerto; 
quando pero la Serenissima Republica non si levasse dalia 
F  rancia; ehe cosi appunto dicono, sperando havere il Papa 
dalia loro, che disgustato de Francesi per le poche soddisfat- 
tioni, ehe ne riporta il Cardinale legato, le habhi commesso la 
Santita Sua, quando vega di non poter spuntar nelle giuste 
dimande, ehe fa fare, si licentii, et se ne ritorni a Roma ; da che 
cavano non solo il disgusto nel Pontefice, ma inditio di dichia- 
ratione per Spagnoli, die sarebbe gran punto. Vienna li 20 
Agosto 1625. Di Vostra Serenitä

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marc’ Antonio Padavin.
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Serenissimo Prencipe. Continua pur tuttavia la voce della 
ridntioue della Diéta d' Ungheria al tempo statuito con la resso- 
lutione di far dessignar 1’ Arciduca figliuolo successore al Re ; se 
ben molti vogliono ancora, che in effetto non habbi a seguire 
la Diéta, o almeno ad esser prolongata, stante la prossimitá 
delle vendemie, che Ungheri non vogliono abbandonare, öltre 
la continuatione che s’ ha dei sospetti di Gábor, gT Ambascia- 
tori del quale si sono di giá liceutiati per ritornarsene, et 
hanno havuto il passaporto richiesto per andar a trattar il 
mattrimonio con il Marchese di Brandemburgh, ehe in fine 
vogliono habbi a servire di pretesto poi per romperla da novo 
con Cesare, se le cose d’ Imperio andassero torbide per Sua 
Maestá; et per assicurarsi de pensieri et dissegni di quel Pren
cipe, si va giornalmente facendo qualche provisione per Unghe- 
ria. L ’ Ambasciator di Spagna per il Collonello Paradisi 
spaguolo, manda a Gábor una lettera del Re Cattolico, nella 
quale le promette la sua protettione con altre molte offerte; 
essendösi Gábor giá con il medesimo Ambasciator mostrato 
desideroso di ricever una lettera tale. Di Vienna li 2 Settembre 
1625. Di Vostra Sereuitá

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marc Antonio Padavin.

1625. s z e p t e m b e r  9. .
Serenissimo Prencipe. Giuuse due giorni sono 1' Este- 

rasi Cavalliero Unghero, et seco venne quello ehe fu a por
tare a Gábor il privileggio di titolo di serenissimo ; il quale 
riporta: lui essersi partito di Transilvania con dieci milia per
sone et molti pezzi di canone, che si trovava giá vicino a 
Cassovia nell’ Ungheria superiore; ma che si scopriva in lui 
intentione di tirrare per quello presentiva alia volta di Vara- 
dino; ehe si publicava Iá, esser questa mossa per diffesa della 
religione, che professa Gábor; ma che peró ciö non diceva lui, 
ne menő questi venuti lo credevano; perche intendevano, ehe 
sempre pin s’ andava ingrossando di gente, che per ordini la- 
sciati lo andavan sequendo; öltre che, il tirrar verso Varadino, 
dava inditio di voler calare verso 1’ Ungheria inferiore, dove si 
vuole, possi havere intelligenze; et il suo fine sia con il far 
sollevare qualche Unghero stornare la Diéta di quel Reguo,
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per divertire la dessignatione in essa del figliuolo di Cesare in 
successore suo, per lini cite possi havere di se medesimo a 
quella Corrona, et per far il fratello Palatino, et cose simili. 
Questi avisi portati da sugetto tale, come I  Esterasi, hanno 
perturbato assai, et subito si sono comminciati lunghi Consigli 
di guerra, ne quali pero poco sin' hora si e ressoluto ; perche se 
hen si e pensato di far far alto a quella Militia dei Vcllestain, 
ehe aneor non e entrata nell’ Imperio, ma e ai contorni 
d'Egra, et va lentamente marchiando; non si e ancora pero datto 
1’ ordine, ehe seguira non dimeno, se verra la confirmatione 
della mossa; si riempiranno i Reggimenti, cosi di Fanteria 
come di Cavalleria, che sono in Moravia, et si faranno i tre 
milia Cavalli del! Esterasi, ehe quando venisse via a drittura 
Gábor, tarda sarebbe la resistenza. Insospettisse anco, ehe vi 
possi esser intelligenza con Ungheri, dal vedere ehe non di- 
mandino questi proroga della Diéta, et non comparino in essa; 
essendosi gia al tempo appuntato, tutto ehe il Cancelliero 
ritornato di lä affermi, ehe si erano mossi alcuni Commissarii; 
ehe se fosse vero, di giorni doveriano esser gia qui. Si sta 
pero sul’ aviso, et sui scoprire i particolari, quali se saran in 
effetto veri, come non si dubita, si differirá 1’ andata a Cel, et 
breve sara la dimora in questa Gitta, et percio 1’ Ambasciator 
di Spagna differisse a mandar a Gábor la lett era dei Catto- 
lico, ehe scrissi; perche vuol star a vedere. Di Noistot li 9 
Settembre 1625. Di Vostra Serenitä

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Mare’ Antonio Padavin.

1625. s z e p t e m b e r  16.

Serenissimo Prencipe. Quanto piii la settimana passata 
si era quasi in certezza deli uscita di Gábor a danni di questi 
Stati, et si sono convocati frequenti Consigli, ne quali s’ era 
ressoluto di far partir, come segui 1’ Esterasi per Ungheria a 
lar la levata de g l Ungheri da lui essibiti; ehe il Forgás, 
Pain, et un altro ne levassero altri Cinquecento per unó; com- 
messo al Conte di Zriuo di passar in quel Regno con mille 
Crovati; ordinato il riempimento delli Reggimenti d’ Infante- 
ria. ehe sono in Moravia; rimesse le Compagnie lihere sotto il 
Collonello Montecucoli; ehe il Collonello Sebei ammassasse un 
Keggimento di Cinquecento Cavalli leggieri; ehe il Baron di 
Dona tenesse lesti i suoi due reggimenti di Slesia, et si pen
sasse anco a nove levate, et che dali Arsenal di Vienna siano 
tosto cavati pezzi di Campagna, et inviati verso Possonia, et
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si fosse anco applicato 1’ animo, a cbi s’ haveva a dar il Com
mando di questo Essercito ; alcuni inclinando al Conte di Col- 
lalto, ehe dice non lo Yolere; altri al Tiffinpoch, ehe e pin 
grato in Ungheria, et 1’ Ambasciator di Spagna vorrebbe Don 
Baldassar Marradas. Tanto maggiormente hora si vanno raffred- 
dando in parte quei primi ardori, tutto che non si resti di fare 
quanto e predetto, per avisi venuti doppo, ehe Gábor in effetto 
facci alto a Cassovia con le sue genti; per lettere che lui ha 
scritto a Sua Maestä molto uffitiose di ringratiamento per il 
titolo di Serenissimo, per altre da lui scritte al Cancelliero d’ 
Ungheria, con i medesimii concetti; per giuramenti sollenni, 
che ha fatti in voce a quello, che porto il titolo suddetto, che 
le sue armi non eran ad offesa di Sua Maesta, la quale se 
vuole, con esse andern dovunque le piacéra; per larghe essi- 
bitioni di permetter ä Sua Maesta levate ne suoi Stati se vuole, 
et ebe fara tutto quel piü, che le gusterä ; non si rimane soddis- 
fatti perd ; benche si habbi avisi, ehe pensi voltar verso Pollo- 
nia con intelligenza del Pe di Svetia, et de Calvini di quel 
Regno, et ehe vi sii rincontro anco, die cosi possi essere, poi- 
che il Re di Pollonia ricerca un Reggimento d’ Infanteria, ehe 
se le manderä sotto il Commando di Don Matthias d’ Austria, 
et che da Buda venghi scritto, che di la sii passato uno man
dato dai Siculi et Sassoni, sudditi di esso Gábor alia Porta a 
querelarlo di Tirranno; con tutto cid, essendosi inteso, che 
ad intercessione di Caimecan habbi Gábor liberato il Pechi, 
giá fu Ebreo, et suo favorito Cancelliero, et che 1‘ habbi man
dato hora in T artaria ; se ben con voce di voler con quella 
gente entrar in Pollonia contro Cosacchi, che hanno fatti grossi 
danni nel Mar N egro; con tutto cid non se le crede, et piu si 
feme male dei suo animo, per haver ingannato piu d’ una 
volta, che veruna quiete da lui, et se le e mandato uno a pro- 
testarle, che se uscirä in quäl si voglia tempo armato di Tran- 
silvania, Cesare lo dichiarirá per inimico, ne le fara mai piii la 
pace; se ben doppo e capitato aviso d’ Ungheria, che supra- 
jireso da febre, se ne ritorni in Alba G iulia; ma di cid non si 
ha aneor la confirmatione. Due altri accidenti favorevoli á 
Cesare sono accaduti, poi ehe le sono mancati due potenti ne
mid ; 1’ uno il Secchi Unghero di molto seguito Calvino, dipen- 
den tissimo da Gábor, che mentre hora andava ad unirsi seco 
con Cinquecento Cavalli nel proprio padiglione e stato d’ ar- 
ehibuggiata ammazato di nőtte, senza sapersi sin’ hora da chi, 
1' altro e il Budiani mancato di vita ali’ improviso di gocia. 
Di Noistot li 16 Settembre 1625. Di Yostra Serenitä

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Mare’ Antonio Padavin.
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Serenissimo Principe. Tntto clie il Cardinale Diétristain 
Governatore della Moravia per raesso espresso habbi avisato 
qui, saper di certo per piii persone espedite in Transilvania, 
ebe Gábor sii in campagna con pin di trenta milia persone; 
die le siano ginnti Tartari, et ebe si pnö temer di giorno in 
giorno mi’ improvisa calata in quella Provincia, non si da non 
dimeno d’orecchie a questo aviso ; percbe, d' Ungberia ne capi- 
tauo de molto diversi, venendo di Iá affirmato, Gábor retirrarsi, 
comminciar a rimandar in dietro le genti, non essersi mosso 
per altro, ebe per suspetto de Siculi et Sassoni, quali, le era 
pervenuto all’ oreccbie, cbiamassero per lor Principe un tal 
Andrea Battori discendente da quelli, die altre volte sono stati 
Padroni della Transilvania, et cbe bora si trattienne in Pollo- 
n ia ; altri sostentano, ebe esce dalia bocca de proprii Ministri, 
baver Gábor fatta questa mossa non per altro, se non percbe 
bavendo ricercati denari dal Cristianissimo et da Vostra Sere- 
nita per uscire, habbi voluto dar loro questa apparente soddis- 
fattione col mettersi fuori, per mostrar non baver rubbati i 
denari, et con apparente pretesto d’ infirmitá, et d’ esserli im- 
pedito il passar pin öltre, far constare la necessitá della retir- 
ra ta ; né questo concetto falso si pub cavar dalia mente di 
nioiti. Sperano anco, cbe non sii per far alcím motto, percbe il 
Bassa di Buda serive qui baver bavuta dalia Porta la confir
matione della pace, accompagnata da due vesti di brocati per 
lui, et d' una Semitara gioielata, aggiougendo anco venir scrit- 
to dal Gransignore a Gábor, cbe debbi viver in quiete, né dar 
in cosa alcuna minima ombra a Cesare; né lascia anco di ra- 
presentare cbe il Signor Ambasciator di Francia in Constan- 
tinopoli et 1 Eccellentissimo Bailo di Vostra Serenitá babbino 
fatti vivissimi uffitii, perebé non sia confirmata la pace, per 
eftetto di cbe quello di Francia babbi sino offerti trenta milla 
ducati al Caimecan; né é meraviglia, cbe il suddetto Bassa di 
Buda scrivi in questa maniera, perebé si é sempre dimostrato 
dipendentissimo di qua, et sa di dar nell' bumore. Con tutto 
cib si vuol mandar gente alle frontiere d’ Ungberia, et saran 
dieci milla huomini, per quello mi disse 1’ Echembergh, per 
mostrar a Gábor, cbe se vorrá usar 1’ armi, si ba modo di ri- 
sponderle, cbe cos; appunto mi disse esso Prencipe; et forse ha- 
vera il Commando il Collalto; se bene anco ci é qualche con
cetto, ebe questo Cavalliero possi passar nell’ essercito, ehe é 
in Imperio con titolo de Maestro di Campo general, per diver- 
tir qualche disordine, ebe potesse nascer in quel Campo per

__
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1’ ásprezza del proceder del Vollestain, ehe ha hormai dis- 
gustati tutti i Collonelli et Capitani, et datta occassione ai sol- 
dati di fuggirsene, come fanno in gran quantitá, et per tutto 
quello anco potesse passare fra esso Yollestain et Munsu di 
Tilli di disgusto.

Capita aviso, che sii stato ammazato da proprii servitori 
il Collonello Horvát István, hravo soldato, che nelle guerre 
passate ha fatte gran fattioni per Gábor, il quale per questa 
perdita venghi anco a ricever gran pregiuditio nel Commando 
delle sue militie, de quale era luogotenente generale. E t qui 
questa morte vienne sentita con molto gusto, come e stata di 
quella dei Secchi, il quale si rincontra haverlo ucciso un pro
prio suo Capitano, per mali termini usati con lui per avanti di 
fatti, et di parole; et ehe se bene la famiglia' di lui corse al 
rumor dei! archibuggiata, il Capitano pero sen’ audo, ehe 
indica intelligenza universale per mala soddisfattione di tutti.

E ritornato il Cancelliero d" Ungheria; afferma esser di 
giá arrivati molti Ungheri ad Edemburgh; dover dominica 
prossima capitar qui i Commissarii dei Regno, per consultar 
le propositioni, che seguirá in due., o tre giorni, doppo ehe 
Cesare aneor lui partira per quella volta, verso dove invia sab- 
batto prossimo la stalla. Sin qui ha intentione Sua Maesta, se 
riceve soddisfattione nella dessignatione del figliuolo, di ren
der contenti anco gl’ Ungheri, con lasciar seguir V elettione 
dei Palatino, se non, vuole portarla innanzi con dire, ehe vuol 
esser lui, et ciö per fuggir le prettensioni di Gábor, che vuol 
il fratello. I)i Noistot li 23 Settemhre 1625. Di Vostra Se- 
renitá

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Mare’ Antonio Padavin.
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Serenissimo Prencipe. Tutto ehe fosse appuntato il 
giorno di Sabbatto passato per far 1’ entrata di Cesare in Edem- 
burg, si é non dimeno differito a lunedi; perche le militie desti
nate per la guardia, ehe dovevano venir di Boemia et di Mo
ravia, non erano aneor giunte, et senza esse veniva consi- 
gliata sua Maesta a non andarvi. Sono queste genti due Reg- 
gimenti d’ Infanteria et due milia Cavalli. Fece quel giorno 
1’ ingresso sollenne con cavalcata et con gl’ Ambasciatori. 
Va 1’ Imperatore con quasi sicura speranza di ottenere da gl’ 
Ungheri ogni soddisfattione, cosi nella nomina dei Palatino, 
come nelle contributioni et dessignatione dei figliuolo, per



1‘ incoronatione del quale se le sono fatti habiti novi, et fabri
cati baldachini. Non e peró, ehe non vi sii anco ebi dica, ebe 
incontrera in maggiori difficolta, ebe non pensa; et ebe percio 
ben presto la Diéta si potrebbe discioglere. Io sono venuto in 
questa Cittä per ritrovarvisi il Maresciale ammalato per 
sapere ove mi sia stato assignato quartiere, ebe e ad Eisen
stot, tre bore di camino distante da Edemburgh, dove pure 
saranno gl’ Ambasciatori di Spagna, Eiorenza, et il Ressi- 
dente di Francia; et boggi ritornan qui il Nontio, et Eiorenza; 
1’ essempio de quali io seguiró nell’ andar a star in quel 
luoco, o no; poiche Francia e gran pezzo, ebe e al letto aggra
vato da dolori artetici, cbe non puó moversi; ma in ogni caso, 
se non per continuata habitatione, almeno conforme ricercherä 
il servitio di Vostra Serenitä, mi condurrö alia Corte.

Tiene in continuo pensiero 1’ incertezza de gl’ andamenti 
di Gábor, poiche giornalmente vanno variando gl’ avisi de suoi 
dissegni; bora dicendosi, cbe con quattro milla buomini se ne 
passi a Cassovia, senza sapersi i fini, ehe tienne in tanto mag- 
gior sospetto 1’ animo di queste Ministri; poicbe quando si 
trovi in quella C ittä ; in breve spatio di tempo puo passar nell’ 
Ungaria inferiore, et causare con il suo comparire il disciogli- 
mento della Diéta almeno, senza cbe in essa si concludi cosa, 
alcuna; a cbe si tienne babbi la mira per bora; mostrano non 
dimeno gl'Ungheri di punto temere; ma presto si pótratrarne 
il vero.

Pare anco molto nuovo, cbe il Bassä di Buda tardi 
tanto a mandar la confirmatione della pace, essendo di giä 
eorso si gran tempo doppo, ebe le e capitato 1’ ordine dalia 
Porta. Alcuni 1’ attribuiscono ä bene, percbe vogli quel Bassä 
per aventura far missione sollenne, et altri, cbe si possi portar 
il tempo innanzi, forse perche habbino anco a capital’ nuovi 
ordini in contrario. Di Vienna li 15 Ottobre 1625. Di Vostra 
Serenitä

Humilissimo et devotissimo servitor 
Marc’ Antonio Padavin.
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1625. o k t ó b e r  22.
Serenissimo Prencipe. II giorno dietro, ebe eutró Cesare 

in Edemburgh, fece la sua propositione a gl’Ungberi, la quale 
e nella forma solita et ordinaria; portando di pin solamente 
una consideratione, che fa d’ una gran spesa, alia quale ba 
convenuto soggiacere per le continuate guerre da tant’ anni
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in qua; noil cessar quella per anco per le continue gelosie, 
ehe si deve havere da ogni parte, et per tener tuttavia 1’ arrni 
in mano. Porta in essa il pericolo, a ehe é sottoposto parti- 
colarmente quel Regno; la diffesa et custodia del quale dover 
sopramodo premer a. loro, come a lui, et convenirsi percio 
applicarvi il pensiero da vero, per ritrovar modo d’ assicurar 
tutte le fortezze di frontiéra, di ben munirle et far assigna
tione di tutto cio, per pagar le soldatesche; che perő vogliono 
esser insieme per consultar, et rissolver il modo, et portario 
poi alia Maestä Sua. Gl’ Ungheri, che in pochissimo numero 
sono comparsi, poiché non v’ erano i commessi dell’ Ungheria 
superiore, né alcuno per la Croatia, et mancavau moltissimi 
altri particolari; per questo hanno differito otto giorni a giun- 
tarsi, per dar tempo, ehe possino capitare, come é seguito poi; 
ehe lunedi giunsero quelli di Gábor et dell’ Ungheria supe
riore, et di Croatia s’ aspettava il Conte di Sdrino; onde se 
non hieri solamente fu datto principio alia Diéta, che si crede 
sara breve, tanto pin che Cesare mostra desiderarlo per le 
cause die diro piu a basso. Le risposte per quello si presente 
saranno d’ assignar danaro per far quanto é su detto, et solo 
s' aggiongerá, et é concetto dei dipendenti di Cesare, ehe per 
assicurar bene quel Regno; stimeriano neccessaria 1’ elettione 
d‘ un nuovo Re, et cio per fare die la dimanda venglii da gl‘ 
lingheri, et ehe Sua Maesta mostrando poi di volerli gratifi
care, proponerá la dessignatione et incorronatione del figliuo- 
lo ; dietro a ehe poi ricercherá la Diéta 1’ elettione del Pa
latino, et Sua Maestá nominerá quattro, due Cattolici et due 
heretici, secoiulo il solito, uno de quali sara eletto dalia 
Diéta; che d’ ordinario suole esser alternativamente un Catto- 
lico et un Erettico, con ehe termineran gl’ affari della D iéta; 
s' incorronerá 1’ Arciduca, per il quale 1' altr’ hieri venne qui 
il Cavallerizzo maggiore, per far condur ad Edemburgh habiti 
all’ Unghera, cavalli et fornimenti a quell’ uso per il giorno 
della cerimonia, et hieri se ne ritornó, onde in tre setti- 
mane al piu si tienne, die si discioglerá questo congresso.

Gábor ha seritta una lettera a Sua Maestá molto uffi- 
tiosa, nella quale mostra sentir vivamente, che Sua Maestá 
habbi presa ombra, et gelosia di lui, attestandole con i soliti 
suoi concetti di viverle gran servitore, a che ministro princi
pale ha havuto a dire, che non si li presta fede; percbe mentre 
qui serive in tál maniera, fa proporre a Yenetia, ehe se le 
saran datti cento nulla ducati al mese, fará la guerra a Ce
sare, che per mio senso sono concetti di qualche bel spirito di 
questi Ministri mal affetti al nome Veneto, che li vanno dis-

1 62f>. O K T Ó B E R  22.
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seminando; de quali molti neconosco. Di Vienna li 22 Ottobre 
1625. Di Vostra Serenitá

Humilissimo et devotissimo servitor 
Mare’ Antonio Padavin.

1625. o k t ó b e r  29.

Serenissimo Prencipe. La Diéta d’ Ungheria sino ad 
hora camina felicemeute innanzi a compita soddisfattione 
di Cesare; poiche mentre temeva, ehe nell’ elettione dei 
Palatino fosse per seguire qualche disordine, e stato con cento 
et quaranta quattro voti eletto 1’ Esterasi in Palatino senza 
veruna contraditione, Cattolico et dipendentissimo dalia Casa 
d’ Austria, e.t quello appunto, cbe 1’ Imperatore desiderava, 
essendo stati gl’ altri nominati da lei il Palfi, Banfi et Na- 
dasti tutti Cavalieri principalissimi di quel Pegno, et secondo 
il solito Cesare fece il banebetto ad esso Palatino, et egli 
1' altr’ liieri banebetto tutta la Corte. Hora mo si va consultando 
nella Diéta sopra gl’ altri ponti della propositione, cbe in 
copia sara in questo per quei de 11’ Eccellenze Vostre, cbe 
gustassero di vederla, beuche mai seritta, poicbé e venutta 
tutta fallata la traduttione in latino dali’ Ungbero. Si spera 
che in tre settimane debba ultimarsi aifatto con intiera soddis- 
fattionc di Cesare; benché per anco non si sia in sicuro della 
dessignatione del figliuolo in Pe, cbe se seguira, passera aneor 
lui al Convento d' Ulma, forsi per tentar anco la di dessi- 
gnarlo Pe de Romani, se si scoprira buona dispositione ne gl’ 
Elettori.

L Ambasciator di Gábor, o commesso cbe sia, non 
cessa di portar la riverenza et affettione dei suo Padrone 
verso Cesare, et procura di levar ogn’ ombra et gelosia ehe si 
potesse havere dell e sue attioni; niente di meno alcuni scri- 
vono, ehe facci dar mostra a certo numero d’ baiduebi, et cbe 
con nervo di dieci milia persone si trovi in Cassovia con inten
tione di tener ivi una Diéta senza sapersi a cbe fine; si e pero 
scritto per veder di scoprire ogni particolare, cbe invenendo 
non lasciero d avisare. DiViena li 29 Ottobre 1625. Di Vostra 
Serenita

Humilissimo et devotissimo servitor 
Mare’ Antonio Padavin.



IG 25. NOVEMBER 5. 383

1625. n o v e m b e r  5.

Serenissimo Prencipe. Prima ebe risponder gl’ Ungberi 
alie propositioni di Cesare, ebe riverentemente mandai a Vostra 
Serenita la settimana passata, banno voluto presentare i gra- 
vami del Regno, ebe sono i soliti d’ ogni D iéta; cio e, ebe 
siano levati i pressidii Aleman i dalle Piazze, ebe s’ ultimano 
le differenze de confini con Turcbi, et ebe siano fatti resti- 
tuire i beni usurpatissi 1’ un 1' altro. AI primo capo si rispon- 
derä secondo il consueto, cbe Sua Maesta baverä considera
tione, non servendo per bora il tempo, et cbe in tanto potranno 
continuare i pressidii, come sono hora la meta Ungberi et 
1 altra Alemani; all’ altro, cbe e dispostissimo Cesare di venir 
ad una ultimatione de confini per divertir le scorrerie et i 
danni, et ebe ne fara trattare alia Porta, percbe sian deputati 
Commissarii.il terzo poi va commesso al Palatino, percbe am- 
ministri giustitia, et bora si consulta il modo di portar queste 
risposte, cbe non dispiacciono a gl’ Ungberi, per il qual’ 
effetto é stato richiamato il Verda; non si sa pero se doppo 
faran nuova replica; ma in ogni evento essendo la maggior 
parte della Diéta adherente al Palatino, et questo dipenden- 
tissimo dali Imperatore, si tienne cbe dentro di dieci o dodici 
giorni sia per terminal- con soddisfattione di SuaMaestä, tutto 
ebe la dessignatione del figliuolo rimanghi in bilanzia; ten
dente piii al no, cbe altriménti: et giá si dice, cbe il Prencipe 
d’ Eccbembergh dissuadi Sua Maesta a devenire bora in cio, 
per evitar aumento di spese, ehe si converrebbe fare con for
maidé Corte a parte, cbe tirra dietro a se altre consequenze ; 
si crede pero, cbe questo possi essere principio d’ astrada- 
mento di apparente pretesto per escusar poi et cohonestar la 
dilatione di questa cerimonia, affine cbe appari, cbe vengbi 
da volonta propria, non per alienatione d’ animo ne gl' Un
gberi, come in effetto pare cbe sia , poiche si scopre, cbe 
Ungberi non ci concorrono con quella prontezza, cbe si spe- 
rava; tuttavia ci é anco, chi si promette di guadagnarli, et 
confermano, cbe seguira almen la dessignatione, se non 1 
incorronatione.

L ’ Ambasciator di Gábor continua con i soliti concetti 
del Padrone, afferma esser egli devotissimo servitore di Sua 
Maesta, et voler viver sotto la sua protettione, per effetto di 
cbe le ba rapresentato esserle stato commesso dal Gran- 
signore, di dover demolire alcune fortezze, cbe sono nei sette 
Comitati posseduti da lui nell’ Ungberia superiore, et haverle 
risposto, ehe mentre non sono suoi liberi, ma goduti in vita
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conforme gl’ accordi passati con Cesare, non poteva pereid 
devenir a simil ressolutione senza prima dargliene parte, come 
faceva hóra per ricever il suo commandam ento, dal quale 
afferma non si sarebbe scostato mai. Si e mostrato di crederlo, 
ma in effetto e reputato suo artifitio, et in tanto non si sente 
novita alcana di quel Prencipe. Di Vienna li 5 Novembre 1625. 
Di Vostra Serenitä

Humilissimo et devotissimo servitor 
Marc’ Antonio Padavin.
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1625. n o v e m b e r  12.
Serenissimo P ren c ip e .............I  gravami del Pegno

d’ Ungheria presentati dalia Diéta a Sua Maesta in tre capi 
principali, susistevano, come riverentemente lio rapresentato, 
et le risposte fattale sono state conforme rapresentai generali, 
cioe, che per la congiuntura de tempi che corrono, et per la 
neccessita di attender a molte altre cose gravi, non restava 
modo al presente di poter applicar il pensiero ali’ agiusta- 
mento de presidii, ne meno de pressidii con Turchi, nel ehe 
gl’ Ungheri si sono resi facili a lasciarsi persuadere, ehe cosi sii 
anco di ragione, ma nel terzo punto, ehe pretendevauo gli 
Eretici, ehe il foro Ecclesiastico fosse sottoposto al giudieio 
laico, etiam di quelli della lor religione, ci e stato del da fare 
assai, perclie vi premevano grandemente sopra; ma il nuovo 
Palatino Esterasi s’ e adoperato in maniera, che ha fatto trovar 
buono il ceder questa prettensione, et portar ad altro tempo 
pin opportuno la trattatione di questo punto, ehe vuol dire 
non ne far altro. Hora consultano Ungheri sopra le propo
sitioni di Cesare per far loro la risposta, doppo di ehe restera 
terminata la Diéta, che seguirä, come si tienne, per tutto il 
corrente mese, non trattandosi fin’ liora della dessignatione 
del figliuolo in lie, che vogliono pur stii in mano di Sua 
Maesta di farlo, o no ; mostrando ella inclinatione pin tosto a 
questo per le cause scritte di non accrescer le spese; ma in 
effetto se non seguira, sara perche dubita di non haver tutta 
quella prontezza ne gl’ Ungheri, ehe si decanta; öltre, che si 
aggionge, che Gábor secrettamente ha fatto sapere a gl’ Ere
tici dell Pngheria superiore, che sono sotto a lui, che se a cif» 
assentirauno, sara lor nemico, et se li pótra haver nelle mani, 
fara a cadauno tagliar la testa, se ben all’ incontro fa rapre- 
sentare a Cesare esserle devotissimo servitore, voler sempre 
vivere dipendente da lui; al quale anco le lia fatto dire, che ha
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datta matteria di riso alia Corte, che non sa vedere, perché 
consumi tanto tempo la Maesta Sua in messe, vesperi et 
piediche, menti e massime sa di certo, che nessun Prencipe 
di questo mondo sia salvo doppo la morte.

In questa dessignatione del! Arciduca figlio in Re 
d Ungheria, öltre il desiderio grande del proprio figliuolo, 
1’ Imperatrice per renderlo sempre piu hen’ affetto a se, vi preme 
vivamente, et ha con suoi uffitii moderato il rigor della con- 
trarieta, che ha tenuto sin qui il Prencipe d’ Ecchembergh, et 
le risposte alle propositioni daran forma all’ introdutione di 
questo negotio per mandarlo ad effetto, o no ; di poi Sua Mae- 
stä ritornerä a Vienna.

Gábor rimaue tuttavia in Cassovia con le genti scritte; 
se hen 1 Arcivescovo di Strigonia vienne avisato, ehe dovea 
tornai* in Transilvania per haver presentito, ehe in Valacchia 
erano arrivati alcuni Tartari, che temeva fossero chiamati da 
Andrea Battori, ehe si trova iu Pollonia, discendente da quelli, 
ehe sono stati Patroni di quel Prencipato da lui pretteso, et 
al quale aspira. Di Viena li 12 Novembre 1625. Di Vostra Se- 
reuita

Hurailissimo et Devotissimo servitore 
Mare Antonio Padavin.

1625. n o v e m b e r  19.
Serenissimo Principe.............. Quanto poi alia confirma

tione della pace coi Tureo non capitata ancora, come Vostra 
Serenitá dal! Eccellentissimo Bailo in Constantinopoli vienne 
avisata, da altre mie riverentissime havera liavuto quello, ehe 
intesi dal signor Maresciale, et procurai far cavar di certo 
sotto mano dal signor Cancelliero Verda, in conformitä di ehe 
havendo io pur voluto indagar questi giorni adietro qualche 
maggior foudamento di verita, ho liavuto in rincontro, ehe il 
Principe di Ecchembergh con il Noutio, Ambasc:ator di Eio- 
renza et altri, ha communicato, ehe era venuta la confirma
tione nel modo avisato da me, con solo ogetto forse di farla 
publicare da loro; ne contento io di cio, con il lume di questi 
ultimi ordini di Vostra Serenitá ho voluto penetrare piu a 
dentro ancora, et da buon luoco ho, ehe il Dragomano Fran- 
cese in effetto non 1' ha portata, ma solamente lettere del 
Bassá di Buda, ne quali significa tener espressa commissione 
dal Gransignore di mantener la buona pace accordata, come 
piu particolarmente poi fara sapere per un suo, ehe espressa-

25BETHLEN G. KS VELENCZE.
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mente espedirá, clie non é ancora comparso, et pur in contra
rio hanno publicato qui, et detto agli Ambasciatori senza 
dubbio cou reconditi fini; starb perb osservare cib, che in si 
importante matteria potesse seguire in avenire, per soddisfare 
al mio riverentissimo debito; non si nostra perb qui dubio al- 
cuno, che non sia per esser essequita, et forse anco ad arte, 
come ne anco si paria, o e stato tenuto alcun proposito della 
licenza ottenuta da Gábor dalia Porta di potersi unire con 
quei Principi di Cristianitá, che complisse al suo interessé; 
starb perb vigilante anco in questo. Di Viena li 19 Novembre 
1625. Di Vostra Serenitá

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marc Antonio Padavin.

1625. n o v e m b e r  19.

Serenissimo Prencipe. La settimana passata riveren
temente rapresentai a Vostra Serenitá le prettensioni degli 
beretici nella Diéta d’ Ungheria, ebe gl* Ecclesiastici fossero 
soggetti al foro laico, le dispute, che vi furono, et quanto 
opero il Palatino Esterasi per superarle, come fece; doppo poi 
li medesimi beretici mal contenti di cib, sussitate nove pretten
sioni fra loro, in matterie di Cbiese, et de beni Ecclesiastici 
tenuti da essi, banno voluto far nova replica alie risposte di 
Cesare sopra i gravami dei Begno; intoruo a ehe si sono con- 
sumati molti giorni, et si e stato poco men che in certezza, 
ehe la Diéta fosse per discioglersi senza conclusione, o almeno 
andar molto in lungo; ma con il negotiato et con 1" arrivo di 
molti Cattolici di Croatia si e superata ogni difficoltä, con sod- 
disfattione di Cesare, et poco pin rimane ehe fare, come dalle 
copie de propositioni, repliche, risposte passate, ehe spero ha
ven't per il venturo spacio, la Serenitá Vostra pótra ve- 
dere. Hora si sta nel consultar se sia bene il far la dessigna- 
tione del figlio per hora solamente, o pure accompagnata cou 
1 incorronatione insieme, doppo massime, ehe il Conte di 
Sdrino e gionto in Diéta con molti altri Cattolici, insieme con 
il figliuolo dei Budiani, ehe se ben heretico, e stato grande- 
mente accarezato da Cesare. Si vorrebbe seguisse 1’ una et 1’ 
a ltra ; ma 1 Ecchembergh et 1’ Arcivescovo di Strigonia 
vorriano la dessignatione solamente ; portando questi per ragio- 
ne, öltre 1 accresci men to dolle spese, che si verrebbe a fare, 
che se si prettende al presente la incorronatione, Ungheri
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potriano uscire in dimanda di confirmatione de privileggi loro, 
et in particolare di liberta di religione, che non si vorrebbe 
poi conceder, et con smaco di reputatione converrebbe reti- 
rarsi dalia prettensione, cbe pero é meglio per bora conten- 
tarsi della dessignatione; et portar poi a piii opportuno tempo 
la cerimonia dell? incorronatione; da ehe pare non dissenti 
Cesare, et percio hora sol alia dessignatione s’ attende, et per 
guadagnar et assicurarsi della volonta de gl’ Ungheri, si é 
rissoluto, ehe Sua Maestä in segno della soddisfattione, ehe 
riceve col dimostrar la gratitudine del suo animo, si spendi 
sin trenta milla fiorini in regali da repartire fra i primi della 
Diéta, et di ciö se ne é giä sparsa la voce, et si spera, che ve- 
nerdi, o sabbatto prossimo habbi a seguire, doppo d ehe atten- 
dera Cesare le risposte alie sue propositioni. Se pero havra a 
seguire la dessignatione sola, disciogleudo la Diéta, ritornerä 
in questa C ittá ; ma se si havera a far 1’ incorronatione, ehe 
non si crede, rimarrano insieme gl’ Ungheri, et le loro Maesta 
verran, per ritornar poi a far la cerimonia.

A questa dessignatione si opone grandemente 1’ Amba- 
sciator di Gábor con suoi uffitii presso gli deputati dell’ Un- 
gheria superiore et heretici in particolare, dicendo, ehe non 
devono assentire a cio, perche é in pregiuditio di privileggi 
dei Regno il dessignar il Re in vita d’ un altro, ehe non e 
regola di buon governo, et ehe devon servir d’ esempio i ten- 
tativi piu volte fatti dal Re di Pollonia per la dessignatione 
dei figliuolo, non mai accettati dal Regno, per non pregiudi- 
care alia sua liberta nell’ elettione; öltre che vienne anco 
esso Gábor agravato con 1’ esser nominato altro in vita sua; 
mentre pur egli innanzi é stato a cio chiamato. Si mostra anco 
mal soddisfatto dell’ elettione dei Palatino nella persona dell' 
Esterasi, et ne duole grandemente; non da pero sicuri segni 
di voler fare alcun motto o risentimento, ma se ne sta in Cas- 
sovia con la gente seritta, né é uscito in campagna ancora, et 
ali’ incontro ha mandato un suo secretario a dar parte a Sua 
Maesta della conclusione dei suo mattrimonio con quella di 
Brandemburgli, ehe i sponsali seguiranno a vintidua febraro 
venturo, a quali invita Sua Maesta assister per mezo di suo 
Ambasciatore, et il medesimo invito fa ai primi Ministri della 
Corte et della Corrona d’ Ungheria, et particolarmente agli 
Ecclesiastici. Dá conto ehe ai confini de suoi Stati con gli 
Imperiali mandera il proprio fratello con due milla Cavalli, 
ad incontrar la sposa; assicura, ehe di questi non si habbi ad 
haver gelosia; ricerca passaporto per trecento Cavalli ad 
incontrar la sposa sino in casa sua propria; et prega che per 
i Stati per dove ha da passare, sii acarezata et ben trattata
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con il proprio denaro di lui peri), et in tutto sara per quanto 
presento com piacéi utó. L' interno pero di quest’ liuomo non si 
pud cosi facilmente penetrare, percbe va sempre con tratti 
doppi; non si fidano qui punto, mostrano di farlo, et lo com- 
piacciono ; ma resta sempre impresso ne gl’ animi di questi 
Ministri dubbio della sua fede, et in ferina credenza si rimane, 
clie quando vega congiuntura per lui, non perderä il tempo ; 
ma per quest’ anno, essendo la stagione tant öltre, si tienne, 
che non sia pin per uscire. Di Vienna li 19 Novembre 1625. 
Di Vostra Serenitä

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marc’ Antonio Padavin.

1625. n o v e m b e r  26.

Serenissimo Principe. Ancorche sino dalia passata set- 
timana fossero state superate tutte le difficoltä nella Diéta 
d’ Ungheria, sopra i gravami dei Regno, et ehe fossero giä uscite 
le risposte et repliche, che in queste saranno in copia per 
quelli deli’ Eccellenze Vostre, ebe gustassero di vederle, non 
percio s’ e disciolta la D iéta; perché Ungheri, tutto ehe ordi
narie le propositioni di Cesare, et ehe non patissero alcuna 
contrarietä, vanno pero consultando sopra di esse, et dando 
tempo al tempo, in questo mentre, per tirrare innanzi la prat- 
tica della dessignatione del figlio, non ancora seguita, se ben 
tenuta per sicura; anzi chi vienne da Edemburgh, porta ehe 
doveassi far la nomina 1’ altr’ hieri, overo hieri, ma sin qui 
non e capitata certezza alcuna, et se bene questa elettione non 
si revoca pin in dubbio dali’ universale, qualched’ uno pero 
ha anco concetto, che non segua, se bene nella Diéta vi sono 
molti Cattolici, ehe vanno con la volonta di Cesare, et percio 
il terminarsi di essa tirra in lungo, et potrebbe esser facil
mente, ehe andasse sino vicino al Natale; la dessignatione e 
tenuta pero tanto sicura, ehe giä si dice, che subito publicata 
ehe sia, 1 Infanta di Spagna verrä ad esser sposa dell’ Arci- 
duca, et giä per le cariche della Corte si fanno le prattiche. 
Maggior Domo maggiore prettende esser la Duchessa di Ter- 
ranova, et il Cardinale Dietristain fa ogni cosa per la Mar- 
chesa di Montexa sua sorella, et per questa anco 1' Impera
tore ha scrittoin efficace maniera, et e portata dali’ Ambascia- 
tore di Spagna, parente di lei, et nipote dei Cardinale Die
tristain. Se questa sera verrä ancora qualche cosa intorno 
a cio, sara in queste per postscritta la relatione di quanto 
verrä.
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Ho final mente havuta assignatione cl’ una stuffa et 
stanza in Edemburg, come per unapoliza del Quartier Mastro ; 
ho mandato a riconoscerla per condurmi immediate in quel 
luoco, dove pure ho inviata ogni settimana persona espressa 
per gl’ avisi, affine ehe il servitio di Vostra Serenitä, in quanto 
comporta la debolezza del mio talento, non riceva pregiuditio, 
et subito che mi sia permesso col debito della riverenza esse- 
quirb le commissioni di Vostra Serenitä. Di Vienna li 26 
Novembre 1625. Di Vostra Serenitä

Serenissimo Prencipe. Segui Lunedi della passata setti
mana la dessiguatione dell’ Arciduca Ferdinande Ernesto in 
Ke d’ Ungheria, come riverentemente rapresentai in post- 
seritta nelle mié del spazo passato, et fu non senza contrasto, 
percbe gl' Ungheri il giorno innanzi stettero uniti dali’ alba 
sino alia nőtte in continue dispute et divisioni, et non fu senza 
pericolo di qualche tumulto, percbe quelli di Gábor non vole- 
vano dar V assenso, mostrando instruttione di non lo voler 
dare, ne condescendere a questa dessiguatione, ne al rimaner 
Alemani nei presidii déllé Piazze. II Palatino li ricercb se 
erano ivi come Ungheri, o pur Transilvani, et confessando 
<1' esser de primi, con bella maniera le mostrb, che come tali do- 
vevauo stare alie constitutioni del Pegno, et cosi li guadagno; 
die altrimenti il Conte di Sdrino haveva qualche mal dis- 
M'gno nelV animo; ma quello che e di maggior consideratione, 
et che rende stupor grandemente, é che il Principe d" Ecchein- 
bergh et il Confessor di Cesare, con V Arcivescovo di Stri- 
gonia, si sono mostrati apertissimamente contrarii, havendo 
fiuo il confessor procurato d’ impedirlo con mostrare a Sua 
Maestä, che non poteva farlo per conscienza; V altro che in 
Diéta non haverebbe liavuto luoco, et V Arcivescovo, che 
bastava solo la dessignatione senza V incorronatione. Ma si 
come si sono andati tutti retirrando, sentendo il mormorio 
della Corte, cosi V Imperatrice saldissimamente unita con il 
Palatino et con il Vescovo Cancelliero del Pegno, che ha fatti 
molti presenti in diéta per guadaguar g l animi, hanno spun- 
tato et V hanno fatto riuscir Pe, et quando andö a render 
gratio al Padre, s’ intened egli grandemente dell’ humiltä del 
ligliuolo, il quale molto obbligato si mostrb all Imperatrice,

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marco Antonio Padavin.

1625. d e e z e m b e r  3.



et Ecchembergh rimane mortificato, et tiensi, die sotto pre- 
testo delle sue infirmitä procurerä di retirrarsi al Governo di 
Stiria et Carinthia; perché il novo Re, se ben delicato, assai 
di complessione, é sensitivo pero molto, et di spiriti piii vivaci 
del padre, et senza dubbio non se la scorderä questa. Lunedi 
prossimo, ebe sara il giorno della Concessione, seguirá 1’ incor- 
ronatione, la quale Ungberi desideravano si facesse dimani, 
cbe e santa Barbara, ma percbe non si potevan approntar le 
cose necessarie, si sono acquetati. Gettera denari, et il mer- 
cordi poi seguente partira la Corte per Eberstorf alle caccic 
de cigniali, et io nel passar uffitio di congratulatione, seguirö 
1’ essempio de gl’ Ambasciatori. Di cid si e datto parte in 
Spagna per corriero espresso; non so per anco, cbe stile si 
terra cou gl' altri.

Gábor fa publicare per la Corte, cbe il Gransignore le 
ba fatte fare due elimande, 1’ una, percbe babbi in un subito 
messo insieme un si grande essercito, et poi in un momento 
senza impiegarlo disfattolo; V altra, percbe si sia maritato 
senza darlene parte prima. Ha iuvitato il Cardinale Dietri- 
stain, et le ba ricercbi uffitiali di Casa, et Musici, de quali ne 
fa anco instanza ali' Imperatore. Di Vienna li 3 Decembre 
1625. Di Vostra Serenitá

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marco Antonio Padavin.
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1625. d e c z e m b e r  9.

Serenissimo Prencipe. Hieri giorno della Concessione 
dclla Madona, fu fatta la ceremonia dell’ incorronatione in Re 
di questo Regno d' Ungberia nella persona deli" Arciduca 
Ferdinando Ernesto primogenito di Cesare, in etá di diecisette 
anni et mezo; la pompa fu grande, percbe 1’ Imperatore scese 
in Cliiesa prima del Re con il manto Imperiale et scettro, et 
mondo in mano, et 1 Imperatrice pur con manto et Corrona; 
in questo mentre gl' Ungberi andorono a levar il Re, et lo 
coudussero alia Cliiesa, dove cbinatossi al Padre, cbe non fe 
nitro motto, cbe levarsi in piedi, salutandolo col capo 1’ Impe
ratrice, s incommincid la messa, et dopo il Gloria 1’ Arci- 
veseovo di Strigonia lo unse, et fra 1’ Epistola, et il Vangelo il 
Palatino tre volte ricercb il popolo se lo voleva per suo Re, et 
lispondendo ehe si ad alta voce, le pose in capo la Corrona, 
nel qual atto fu fatta una salva, et il Re ando a sedere, et
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salutando il Padre, si levő, et all’ bora le rese lui ancora il 
saluto. Poi finita la messa, 1' Imperatore, la moglie, et gl’ altri 
figliuoli ritornorno in Corte, et il Re montato a cavallo, passd 
nella piazza sopra un palco posto nel mezo di essa, dove giurd 
la conservatione dei privileggi, et qui fu fatta un’ altra salva, 
et dette via denari, de quali ne sara qui alligata una monetta, 
che mi e perveuntta, con 1’ impresa da una banda di una 
bilancia col motto pietate et giustitia, il manico della quale e 
un Christo, con il millesimo, et dal! altra con tre 111; cbe 
vuol dire tertius Rex, cioe della Casa d’ Austria, con le 
seguenti parole: Ferdinandus Coronatus in Regem Ungarie. 
Die V III. Decembris. Poi rimontato a cavallo; restata la 
Panteria nella Citta con cavalcata d’ Ungberi, repartite fra 
sei Compagnie di Cavalleria, andd fuori della Citta sopra un 
monticello, dove era preparata un poco di montata in forma 
di ponte di legno, sopra il quale andd correudo con la sabla 
nuda alia mano, a far la cerimonia di menarla tre volte, cbe 
siguibca promissione di diffendere con quella il Regno ; se ne 
ritornd al palazzo sempre portando la Corrona et manto, 
et due altri innanzi portando il scettro, et stoco ignudo, 
et andarono le Loro Maesta alia tavola, nella quale vi furono 
öltre le Maesta gl’ Ambasciatori, il Palatino et Arcivescovo 
di Strigonia, senza 1’ Arciducbino et le figlinole, et al primo 
bichiero fu fatta una salva. Hieri sera poi si ball , et si fece un 
balletto di Dame et Cavalieri, cbednrd lungo tempo della nőtte.

Si sperava, cbe fatta questa cerimonia, non bavesse pin 
cbe restare a terminar la D iéta; poiche tutto restava aiustato, 
et era ressoluta la Corte ritornarsene a Vienna, ma per due 
cause rimane aperta 1’ una et 1’ a ltra ; la prima per disordine 
seguito in essa Diéta d’ esser stato mal trattato dentro di 
pugni un preposito d’ una Cbiesa da un lntterano, pretten- 
dendo ora Cattolici il castigo di lu i; il cbe si tratta hora 
d’ accordare, credendosi con qualche picciolo castigo, al quale 
iuclinano anco gl’ lieretici, essendo spiacciuto il termine et il 
luoco; i’ altra per esser venute le varole ali’ Arci Duchessa 
Cecilia, nata seconda genita, non potendosi in questi tempi 
condurla via, et lasciarla qui non e stimato conveniente.

Dell’ incorronatione per buomo espresso ba datta parte 
a Gábor Sua Maesta, et con curiositá grande si sta attendendo 
la risposta, al quale Gábor Cesare ba fatta gratia, cosi ricer- 
cato da lui. d’ una bellissima Signoria, cbe possede egli in 
Ungberi a superiore in vita sua, di lasciarla godere anco alia 
moglie come sua parente vita durante, ma con strette condi
tioni, ehe non habbi a passare in altri.

Ha Gábor invitato alie sue nozzi il Duca di Baviera,



dandole titolo eV Elettore, che non ha pifi fatto sin qui, et di 
Cassovia e partito per Transilvania per ordinare gl’ apparati 
delle Nozzi.

II Re ha ancor lui fatta carta riversale al padre di 
subentrare nel Regno doppo di lui, et per il mattrimonio suo 
partira la presente settimana il Conte di Suarzemburgh per 
Fiandra, havendo 1’ Infanta plenipotenza d’ ultimarlo, et se 
incontrerä ivi in alcuna difficulty, passerä anco occorendo in 
Spagna. Di Edemburgh li 9 Decembre 1625. Di Vostra Se- 
renita

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marco Antonio Padavin.
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1625. d e c z  e m b e r  12.

Serenissimo Prencipe. Il giorno che segui la cerimonia 
dell’ incorronatione del novo Re, gl’ Ambasciatori tutti cou 
occassione della Capella, et del rimaner a desinare con Cesare, 
passarono cou le Maesta Loro uffitio di congratulatione, senza 
ricercare audienza espressa per esso. Io perplesso di quello 
dovessi fare, mentre solo Ministro mi ritrovava in Edemburgh, 
stando quello di Francia tuttavia iufermo; subodorai, che per 
la Corte s’ era tenuto discorso, se me ne fossi rallegrato o no, 
molti credendo questo; stimai bene pero amortar questo con
cetto, non essendo che semplice aparente ufficio, et cosi ricer- 
cai audienza a Cesare, all’ Imperatrice, et al Re, die mi fu lo 
stesso giorno concessa alia nőtte uno dietro 1’ altró ; poiche il 
giorno dietro il Re douea partire, come dirb riverentemente. 
Andato da Cesare dunque, fui da lui accolto cou gran huma- 
nitá, mi diede la mano, et strinse la mia, et passato 1’ uffitio 
di congratulatione, che ascolto volentieri, poiche le attestai 
1' osservanza ehe la Serenita Vostra le professa, la parte, che 
pretendo havere nelle prosperity, della sua particolar persona 
et esser, et che per conseguenza il contento, che ne vienne a 
ricever Vostra Serenitk, da questa nova dignita fatta passare 
nel figlio, vero imitatore del valor del padre, esser cordialis- 
simo. Mi ringratio Cesare dicendo: Mi prometto 1' affetto, ehe 
mi ditte de vostri signori, da quali se ben non potete haver 
ordine di passar questo uffitio, so perb ehe lo haverette; in 
tanto vi ringratio, perche so die pariate sinceramente. Di cib 
in verő ne ricevo gran gusto, perche e opera del Signor Iddio, 
poiche io non ho fatta questa dimanda nelle mie propositioni, 
ne menő 1 ho pratticata; ma gl’Ungheri me l’hanuo ricercata,
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vi son condesceso prontamente et sara lui buon amico alia Re- 
publica. Io resi gratie alia Maesta Sua; 1’ assicurai ehe come 
al padre, cos': con il figlio procureranno 1’ Eccellenze Vostre 
mantenere buona amicitia et vicinanza con dimostrar sempre 
una particolar osservanza, et poi ridatami la mano con faccia 
tutta ridente et allegra presi licenza. L’ imperatrice anc’ essa 
m’ accolse con molta benignita ; aggradi 1’ uffitio, ehe fu in con- 
formita di quello, ehe passai con Cesare, et dissemi, ehe tanto 
maggiore era il contento, che ne riceveva, quanto che lei ha- 
veva fatto ogni suo potere per far conseguire quella dignitä a 
suo figlio; che tale lo poteva chiamare, beuche non natto da 
lei, per 1' amore et affetione, che le portava, come se fosse nato; 
ebe ne ringratiassi Vostra Serenita cou affetto, perch e certo ne 
ha ricevuto gran gusto. Poi percbe il secretario Frai non le 
haveva detto uiente iutorno alia publica dispositione, nella con
cessione del passo al Marchese Federico Gonzaga, gliene diedi 
motto io, che udi volentieri, et dissemi che ne ringratiassi 
r Eccellenze Vostre, et aggiongessi, ehe loro ancora le pörges
sem occasione di dimostrar la corrispondenza dei suo affetto 
con adoprarla in cose di loro soddisfattione. Di ciö le resi gra
de, et iutorno alia incorronatione del Re non aggionsi altro, se 
ion ebe ben giusta causa haveva la Maesta Sua di sentir con 

piacere non ordinario questa nova consolatione, per esser, come 
Minino sapeva, parto et fattura dei suo singolar affetto verso 

il serenissimo Re, ehe le riusci di piacere a sentire, et dattami 
Ia mano in atto di bacciargliela, come feci, presi licenza. Di 
Vienna li 12 Dicembre 1625. Di Vostra Serenita

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marco Antonio Padavin.
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Serenissimo Principe. Per disciogler Cesare la Diéta 
d 1 ugheria quanto prima, affine di incaminarsi a questa volta, ha 
sollecitata 1’ espeditione di quelli che usorono 1’ insulto al Pre
posito nella stessa D iéta; come riverentemente rapresentai la 
settimana passata, ehe era seguito, et ne fu compiacciuto; per
ch'1 tre furono condauuati ad esserle tagliata la testa, fattale 
poi la gratia da Sua Maesta, con rimaner privi in avenire della 
Diéta, nella quale anco ritorneran con un poco di tempo; 
essendo tutto ciö stata apparente soddisfattione a Cattolici,‘et 
essempio agi’ Heretici, ehe con la gratia sono rimasti aneor 
loro contenti, et il Preposito benefitiato di titolo di Vescovo in
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partibus infidelium, doppo die si liceutib la Diéta. Di Vienna 
li 17 Xbre 1625. Di Vostra Serenita

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marc' Antonio Padavin.

1626. j a n u á r  28.

Serenissimo Prencipe.. . . Tutto die di Gábor non si senta 
cosa alcuna, et die solo si publica manderá sessanta carozze 
a sei cavalli 1’ una, con soli trecento Cavalli ad incoutrar la 
sposa, et ehe solo mostri non pensare ad altro che ad essa, 
alia quale dicessi, mandare a donare cento milla scudi di gioie, 
con assignatione di altri cinquanta mille di rendita, et die 
mostri dispositione alia quiete, non si fidano; anzi ne ternono 
grandemente, et a segno tale, che dicono, ebe se lui et Turchi 
non escono, non dubitano punto di chi si sia, che impedischi le 
impresse, che grandemente spera di fare quest’ anno la Casa 
d’ A ustria; et se sapessero, che via tenere per rendersi certi di 
lui, lo fariano; et perché se ben promessi al Bassá di Buda nella 
conferenza d’ Ungheria per la pace vinti milla talleri, non le 
sono stati mai da tti; hóra se le iuviano per confirmarlo ben 
affetto; et mentre si stava con 1’ animo perplesso di tanta di- 
mora a dar risposta alia parte, ehe se le diede deli’ incorrona- 
tione del novo Be, e comparso un messaggiero con una lettera, 
che e stato hieri mattina dal secretario d' Ungheria introdotto 
dal Re solo; huomo ordinario, mal vestito et tutto fango, ehe 
ha datto alia Corte matteria di riso, et di commentar la mis
sione di costui, tenendossi, che sia misteriosa, per il poco 
gusto deli’ incorronatione; et venendo anco scritto, ehe Manns- 
felt habbi intentione di passar in Slesia con la sposa, si so- 
spetta di recondita intelligenza, et percio si accresceva di qual- 
che numero le militie di Slesia. Presentb costui la lettera, 
nella quale si rallegra, et invita il Re personalmente alle nozze; 
ma ancor non so con quai concetti. Di Viena li 28 Gennaro 
1625. (1626) Di Vostra Serenita

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marc’ Antonio Padavin.

1626. f e b r u á r  11.
Serenissimo Principe..................Hieri il Cancelliero d’

Ungheria, ehe e Vescovo, parti per andare ad assistere alle 
Nozzi di Gábor per nome di Cesare, et seco porta gioie di pre-
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sentare, per il valore di quattro milla scudi. Si manda quest’ 
huomo per esser buona testa, multo prattico delle cose di Gá
bor, et per haver piü volte trattato seco; affine ehe nel tempo, 
. he stará la, procuri di penetrar, et cavar 1’ interno de suoi 
pensieri et concetti. Per il Re va un’ altro Cavaliero Unghero. 
Di Vienna li 11 Febraro 1625. (1626). Di Vostra Serenitá 

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marc’ Antonio Padaviu.

1626. f e b r u á r  18.

Serenissimo Prencipe............ II Conte d’ Altam, che giá
gran pezo riverentemente scrissi, che doppo gli passati ultimi 
trattati di pace col Turco, da lui tenuti come Commissario, 
era stato destinato ad andare per qualche tempo a fermarsi a 
Comar con titolo di conservator della pace, per procurar la 
diversione delle scorrerie, non e mai partito, se non hora per 
quella volta, con la medesima carica et istesso fine, per il quale 
potrebbe condursi a’ confini dell’ Ungheria superiore, volendo 
ilcuni, che possi anco seguire per riatacar qualche nova trat
tati one di negoziocol Bassá di Buda, per la confirmatione della 
pace dalia Porta, senza missione d’ altri ambasciatori; di ehe 
perb non no ho sin’ hora riucontro securo; starb non dimeno 
avvertito ad ogni sua attione. Di Vienna li 18 Febraro 1625 
(1626). Di Vostra Serenitá

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marc’ Antonio Padaviu.

1626. m á r c z i u s  4.
Serenissimo Principe.............II Cardinale Dietristain e

partito per il suo Gondino di Moravia, per tener le Diete di 
quella Provincia, che si fanno anco in Austria, come ho scritto. 
Ha sua Signoria Illustrissima fatta offerta di dodici milla huo- 
mini a sue spese per diffesa della Moravia contro Gábor ad 
ogni occasione; ma vuole haver lui la superioritá et la nomina 
de Colonnelli. lutanto ha ottenuta una compagnia di Guardie
della sua persona..............La sposa di Gábor giunta in Slesia
s' e risentita, dubitandosi di varole, ma fu semplice febre, per 
la quale ritarda il viaggio, et per conseguenza allungate-le 
nozze, ehe vienne scritto dovea seguire dominica passata; et 
questo ambasciatore ha spesi sei milla scudi in due gioielli da



manclarle a donare. Di Vienna li 4 Marzo 1626. Di Vostra 
Serenitá

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Mare’ Antonio Padavin,
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1626. m á r c z i u s  18.

Serenissimo Principe. Da qualche giorno in quä stanno 
questi consiglieri involti in gran pensieri et peturbatione d’ a- 
nimo, et in frequenti consigli, percbe doppo seguita la pace 
con gli Ugonotti in Francia, da quali pur si credeva ehe uon 
dovesse esser accettata, vienne scritto dali Ambasciatore di Spa- 
gna, ehe ressiede presso il Cristianissimo, al Conte d’ Ossona ehe 
é qui, che quella Maesta havea ressoluto di mandar una parte 
delle genti, ehe havevano ad esser impiegate contro di loro in 
Italia, et con 1’ altra rinforzare il Duca d’ Angolén, et farlo 
entrare nell’ A lsatia; il che aggionto a quello, ehe di continuo 
avvisa Vollestain,che Mansfelt passera nella Slesia,con qualche 
sospetto ehe si rinova di Gábor et d7 intelligenze con Turchi uni- 
tamente per i progressi de’ Tartari, et Svetia in Pollonia, ehe 
riverentemente dim piii a basso, s7 e andato pensando al modo 
d'assicurarsi d7 ogni parte, et in Consiglio s7 é proposto di far im
mediate nove levate ; ma a queste oppone la mancanza del de- 
naro et dei soldati; si é rissoluto far venire in quá d‘ Imperio 
tutti i Peggimenti di Cavalleria et Fanteria ; ebe furono man
dati in soccorso sotto Breda che sono da nove, hora che Volles- 
tain va publicando di haver, come manda anco in nota, si nu
meroso Esercito; ma vi trovan delle difficoltá di viaggio lungo 
ehe senza paghe la gente non vorrá venire, et denari non ci 
sono, ne modo da ritrovarne; öltre che si considera i danni ehe 
per camino anderrä inferendo, si é havuta in consideratione 
1 ultima offerta ehe fece il Cardinale Dietristain, di man te
nere a sue spese dodici milia huomini per diffesa della Mora
via, et in fine sino ad hora altro non si e deliberato, se non 
di far passar quella poca militia ebe é pur in Moravia, ai con- 
fini di Slesia, per opporsi al Mansfelt unitamente con la gente 
di quella Provintia. Quanto a Gábor et Turchi, dubitano ehe 
passi secretta intelligenza fra loro, ehe possi questa ricever fo
mento dalle attioni de Tartari contro Polacchi, dali7 ingresso 
di Francia in Imperio, se seguisse, et delle cose d’ Italia, per 
prender di qua occassione d7 uscire; onde per ostar ai primi 
motti di questi, si dissegna valersi de gli Ungheri ehe promette 
il Palatino di quel liegno di metter insieme in pochissimi gior-
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lii, et s’ inclina trattenere dua milia Crovati dei Conte di Sdri- 
no chc devono andar al Campo; et cid per qualche tempo, fino 
• lie si scopra la piega déllé cose. Contro Francia si tienne ha
ver gente a bastanza di quelle del Vollestain............. LeNozzi
di Gábor si sono fatte in Cassovia assai privatamente, et poi 
subito ba tirato alia volta di Alba Giula in Transilvania, et 
F Ambasciatore di Baviera di Iá ritornato dice ebe non sono stati 
trattati i convitati ne bene ne male, et aggionge ehe 1’ Amba
sciatore ottomano fu il primo d’ ogni altro ad arrivare et anco al 
partire; et perche passato tra il Vescovo diYratislavia, cbe e’ il 
secondogenito di Pollonia con Gábor qualche disgusto per 
causa de litoli in litterae, la sposa passando a’ confini della Sle- 
sia, ba penetrato per certi luochi cbe sono di ragione delle Re
gine di Pollonia, dove stanno Cinquecento Aiducbi di guardia. 
Questi le banno amazzati molti Ungheri, et tölti cinque cárrá 
di robbe cbe le sono stati restituiti poi. Gábor peró conserverá 
il disgusto in se. Con essa sposa e andata la Duchessa moglie 
di Brunsvicb. Di Vienna li 18marzo 1626. Di Vostra Serenitá 

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marco Antonio Padavin.

BO-

1626. m á r c z i u s .  25.
Serenissimo Principe........ E ritornata il Cancelliero cbe

Iu mandato a Gábor; giunse solo 1’ altr’ bieri, et afferma et 
assicura non baversi punto a temere di Iá. Nel resto cbe le Nozzi 
son passate serocamente et con termini barbari cbe sono riu- 
sciti di disgusto alia sposa. Cbe la sera delle Nozzi non v e
ra cbe un sol letto per i sposi, cbe le Dame et Cavalieri cbe 
andarono con essa sposa, anco la Duchessa di Brunsvicb, dor- 
mirono sopra la paglia, cbe la stanza ove si danzö era con ce- 
sendilli illuminata cbe rendeva puzza insopportabile, con altre 
infinite cose simili et di spelorcitá. Quello di Spagna le por
tava lettere con titolo d’Illustrissimo ; ma bavendo inteso questo 
Ambasciatore cbe il Re di Polonia non le dava cbe d’ Illustre; 
se ben Gábor non le accettó per non far menő nova lettera; 
espedi corriero a Lavandagno, col quale le comise cbe ritor- 
nasse da Cassovia; et per un suo gentili huorno mandasse le 
gioie et lettere riformate con titolo d’ Illustre et egli datto 
volta e anco capitato. Di Vienna li 25 Marzo 1626. Di 
Vostra Serenitá

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marco Antonio Padavin.
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1626. m á j u s  6.

Serenissimo Principe. Tutto che 1' allegrezza della rótta 
di Mansfelt sia grandissima, porta nondimeno dietro a se qual- 
che contra sorte di peso, di terna di non poteria intieramente 
godere con quella franchezza et tranquillitä d’ animo che si 
Yorrebbe; perché venendo scritto d’ Ungheria che il Bassä di 
Bossina amassi gente et giä posti insieme intorno a dieci milla 
Cavalli, et che habbi fatto diligentemente osservare le fortezze 
di Filech et Papa, dubitano che Turchi prima di lasciar pas- 
sar la ratificatione della pace alia Porta, vogliono prender pret- 
testo per romperla con Cesare, che si convenglii prima decider 
le diferenze de’ luochi di confine: prettesi d’ amhe le parti la- 
sciate nelle paci addietro sempre indecisi et portati ad altra trat- 
tatione. E t ciö vogliono derivi da eccitamenti di Gábor ; il quäle 
se hen sin hora non si move, temono nondimeno che intesa la 
rótta di Mansfilt et intrando egli in pensiero che possi venir 
travagliato il Cognato Brandemburgh per occasione di apparente 
necessitä di soccorrerlo, possi prender pretesto d’ uscire, per far 
diversione, et moltilo tengono anco per fermo. Perciö reputan- 
dosi questa materia, come in effetto e gravissima, fan venir 
1' Imperiali in questa Cittä tutti gl’ Uffitiali della Comma 
d Ungheria; et Sabbatto vi ritornerä anco la Maesta Sua con i 
Consiglieri di Stato, per consultar per i luochi contentiosi su- 
de tti; et cio si possi hire per acquietare Turchi; per consigliar 
la diffesa de’ confini in ogni evento, la custodia delle fortezze, 
1 assegnatione dei denaro di quel Begno da pagar i pressidii, 
ehe gente et quanta quantitä si doverä habere non solo per dif
fesa contro Turchi; ma per sicuratione anco dei Regno, per ogni 
movimento che potesse far Grábor nel tempo che Cesare firmerä 
a Praga et al Convento; et per questo viaggio si tenterä anco 
di cavar denaro da quella Corona, ehe si reputa nondimeno 
matteria difficile. Intanto per far denari, s’ e ressoluta in queste 
Provincie d Austria, Moravia, et Boemia un impositione di 
un tanto per camino, ai poveri et per cavallo come ho scritto, 
a ricchi, da esser dichiarito dalle Provincie, quali hora sono nel 
far la Tassa. Ritornerä poi martedi Sua Maestä doppo termi
nato le consulte in Cossemburgh; non si e’ pero senza spe- 
ranza, come corre anco la voce, ehe la gente ehe leva Bossina 
per esser mandata in Persia, facendossi molto diminuito e debole 
il campo Ottomano, et aggiongono forse quello ehe si vorrebbe 
ehe alia Porta sy chiamato Gábor per mandarlo a quelle guerre; 
ma chi ben intende perb, tienne che quando ben fosse chiamato, 
non vi anderebbe, ne le maneherebbero apparenti sense per non
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abbandonar i propri Stati. Di Yiena li 6 maggio 1626. Di Vo
stra Serenitá

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marco Antonio Padavin.

1626. m á j u s  13.
Serenissimo Principe..........Nel Consiglio di bieri tenuto

con gl’ Ufficiali Ungheri, Consiglieri di Stato et di guerra, 
propose Cesare, come riverentemente rappresentai 1’ ordinario 
passato, il bisogno cbe ha d’ andar a Praga et al Convento con 
la necessitä di pensar prima alia sicurezza de confini di quel 
Regno per le invasioni de Turchi et per la mossa che potesse 
far Gfábor; del quale sono entrati in gran timore ; poiche scrisse 
a Sua Maesta una lettera, nella quale dice che vedendo mal 
tratato il Cognato suo Brandemburgli da Danimarca, con le 
Armi di Mansfelt nei suoi Stati, quali da lui le vengono danni- 
ficati; convien pensare alia sua diffesa; la data pero di questa 
lettera e fatta prima ehe le possi esser capitato 1’ aviso della 
rótta di Mansfelt. In essa ricerca Cesare concederle licenza di 
scrivere una lettera a Danimarca risentita, perclie levi quella 
gente; altrimenti si sarehbe astretto prender le armi contro 
Mansfelt et suoi adherenti. Si penza risponderle ehe quando 
Brandemburgh vogli aiuti per scacciar gente ehe dannificas- 
sero i suoi S ta ti; i generali Imperiali hanno commissione 
d’ assisterle; quando pero lui non dasse occasione ali' ingresso 
senza dannegiarle il Stato. Questo concetto pero ha qui posto 
non poco timore, reputandosi artifitioso stratagema di prettesto 
per la mossa che habbi forse in pensiero di fare per diversione 
in queste parti; et tutti questi Ungheri sono di termo parere 
che sy in effetto per uscire. Pero nel Consiglio hora, ehe si terra 
senza 1’ intervento di Cesare, per far poi la deliberatione al suo 
ritorno, si penserá a pin ressolnta risposta da darsi a Grábor, 
con quel di piű ehe si stimerá per sicurezza ; continuandossi pur 
tuttavia nei sospetti de Turchi, se ben non é maggiore occa
sione al presente della rappresentata da me 1’ ultimo ordi
nario. Di Vienna li 13 Maggio 1626. Di Vostra Serenita

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marco Antonio Padavin.

1626. m á j u s  20.
Serenissimo Principe..................Per far questo viaggio

con 1’ animo pifi quieto e per assicurarsi d’ incursione de Tur
chi, de quali pur si continua in sospetti, facendossi sempre pin
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grossi verso Canissa, et eV ogni calata di Gábor, seben si tien- 
íic non sia per uscire. In questi Cousigli tenuti cou gl’ Ungheri 
si e ressoluto, nella Moravia lasciar sei milla fanti et due mille 
Cavalli, che sono i Reggimenti ebe vi si trovano ; ma' si dove- 
ranno riempire; in Ungheria ottre la militia ordinaria, il Pala
tino haverá pronti tre milla Cavalli, et occorrendo leveráfante- 
rie ancora; si e decretato far munir le fortezze et fortificarle 
se il bisogno lo richiedesse, et gli Ufficiali della Corrona devono 
andare a rivederle, et gia partono, et de qua seco menano inge- 
gneri, et prima riconosceranno quelle verso Canissa, per andar 
poi seguendo dell’ altra. Hanno questi ricercato per general 
occorrendo in quel Regno il Tiffinpoch, non si e perb dichia- 
rito Cesare, cbe pare babbi inclinatione al Collalto. il quale da 
nuovo hora vienne riebiamato, alcuni vogliono per questo, 
altri per esser lasciato qui al Governo, mentre Cesare stark 
fuori, per darlo poi al Re, direttore del Consiglio, ebe se le fara 
quando rimarrk solo a Praga, e qui secondo cbe s’ apigliera 
Cesare in ressolutione di habitar in Yiena o in Boemia. I  mi
nistri Ungheri perb non sono senza qualebe timore degli animi 
dei propry del Regno calvini et dieomitiva ; in pensiero d’alcuni 
de quali giá si scopre concetti di voler secondo V intentione datta 
loro nella Diéta,cbe con qualche intervallo di tempo si leverebbono 
i Pressidy Alemani dalle fortezze, di non voler cbe cib passi pin 
öltre ; procureranno perb con uffity di far svanir questi concetti; 
et il Palatino ne spera, se ben dubita che anco Gábor travagli 
in questo. Prima di publicar la sentenza contro Mauritio 
d Assia a favor di Lodovico, come riverentemente bo rappresen- 
ta to ; e stato ressoluto di mandar con le inhibitioni da farsi 
alie Cittá Francbe et poveri Protestanti a ebi prestasse aiuti 
a Danimarca, all Infanta di Fiandra per il parere, ma pin per 
darie occasione di far passar come da se uffity con Mauritio, 
perche si rendi all' obbedienza di Cesare et procuri quell’Altezza 
anco di guadagnar d' altri cou promesse di protettioni, assi- 
stenze, favori, et cib per render pin debole il partito di Dani
marca, et le riuscirá; percbe i poveri prencipi Protestanti sono 
impauriti, et senza denari et appoggi, et le Cittá Franche non 
solo intimorite; ma perse si pub dir totalmente d’ animo per i 
continuati felici progressi di Casa d’ Austria, riuscendo ogni 
giorno pin considerabile la perdita di Mansfelt. Di Yiena li 20 
maggio 1626. Di Yostra Serenitä

Humilissimo et Devotissimo servitre 
Marco Antonio Padavin.

r '
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Serenissimo Principe. I  villani dell’ Austria superiore 
sollevatissi, come riverentemente rapresentai la passata setti- 
maua, doppo non hanno atteso ad altro clie ad accrescersi mag- 
giormente in numero, ad imposessarsi de luocbi, ad armarsi et 
a dar forma al loro governo, usando di non far danni, solo di 
pigliar dove trovano armi, monitioni et canoni, presidiar i 
luocbi di consideratione de propry loro, dai vilaggi violentar 
uno per casa a seguirli, et solo farsi dare da vivere senza fare 
bottini, o rubbarie d alcuna sorte, usando rigorosissimi castigbi 
contro cbi osasse offendere alcuna persona overo rubbare, et 
con buon ordine anco militare vanno marcbiando in tre parti, 
imposessandosi di quella Provincia a poco apoco;et bora sono 
sotto Linz e Staier principalissime Gitta, doppo preso Velz et 
altri luocbi di consideratione. La loro mossa dicono esser per 
non poter soffrire 1’ estorsioui di Baviera, et per volere babere 
la liberta della lor conscienza. Quell’ elettore öltre 1’ haver 
datte 1’ armi a trenta mille dei suoi paesani le ba mandati 
Commissary per baver le loro prettensioni, le quali per anco, 
per quanto intendo, non banno voluto esprimere, dicendo ehe 
non essendo loro se non due parti de villani, di quattro ehe ne 
forma quella Provincia, ehe e come dire Circoli de villani, ehe 
non potevano trattare senza 1’ unione de gli altri dua ancora. 
Di qua pure si sono nominati quattro Commissary per il me- 
desimo effetto, uno 1’ Ecclesiastico; un Barone Eretico,un no
bile et un Dottore dei Reggimento; ma questi se ben partiti 
di (pia , fanno alto sino ehe si veda cib cbe opereranno 
qnelli di Baviera. Intanto la gente scritta di Moravia con la 
Cavalleria si e accampata ai confini di questa Provintia verso 
Crenis, et il Conte di Sdrino con i Crovati ritorna a dietro; 
non entrera pero questa militia nell’ Austria superiore se pri
ma non si vede quello si pub fare con la negotiatione, per ac- 
qnetar (jiu'sta gente ridotta al presente al numero di sessanta 
milia come dicono; fra quali seben sia, bora non si sa di certo 
cbe vi sieno mischiati personaggi di consideratione; si terne 
nondimeno, cavandossi cib dalia forma di governo cbe tengono 
cbe non e proprio de’ villani, et dal veder cbe impatronendosi 
de luocbi, van dando tempo al tempo, per aspettar lorsi nove 
unioni et intelligenze. Si sta pero con 1 animo perplesso et 
impendenti nelle resolutioni di far nove levate et d’ usar 
barmi contro loro; se ben anco si spera d’ accommodamento, 
speranza cbe conferma et mantienne la ressolutione d’ an dar 
a Praga alia fine dei correute mese, per il qual tempo solle-
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cita Cesare le provissioni neccessarie, essendosi anco dichiarito 
di voler per tutto Luglio esser a Norinbergh. Di Yienna li 3 
Giugno 1626. Di Vostra Serenita

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marco Antonio Padavin.

1 G 26. VEEEXCZEI KÖVETEK .TEET'XTÉs EI.

1626. j ú l i u s  8.
Serenissimo Principe. Gib non rimane pin luoco d’ acco- 

modamento con i villani, partiti di qua i loro deputati con 
pochissima soddisfattione nelle loro prettensioni; all’ andare 
lasciarono pero promissione ebe sarebbero stati liberati i 
Comissary Cesarej; ma sin qui non e seguito, perche questi 
tuttavia sono in aresto; se bene si tienne ebe in fine saranno 
rilasciati, et i villani voltatisi all’ hostility, banno comminciato 
attaccare con il canone la citta di Linz, Metropoli dell’ Austria 
superiore, il cui Governatore, per meglio diftenderla, ba fatto 
abbruggiare i borghi, et per questa prima volta ributatili con 
morte di alcuni et ferrito in una gamba il loro capo, ebe e un 
capellaio et cbe s’ intitola generale del Campo Christiano, si 
ritienne cbe ritorneranno di novo all’ assalto et cbe se non 
vienne soccorso, sia per cadere. Questo non si ba pronto; et 
il numero de villani e multiplicato, et banno anebe tagliato il 
ponte cbe passa sotto Linz, quattro legbe per qua da Linz, 
vicino a questa Provintia dell’ Austria Inferiore, terra grossa 
et di consideratione; per esser a questa parte, sono dietro per 
premier questa ancora, et per divertirne 1’ effetto, se fia possi
bile, ba mandato Cesare il Colonello Montecuccoli a’ confini, 
dove sono le militie, cbe stano in Moravia, per vedere di far 
entrar soccorso in quella terra, a diffesadi essa, ne per anco si 
sa se potria farlo senza correr qualcbe risebio nel passaggio, 
per dover seguire fra villani cbe d’ ogni intorno sono grossi 
assai. Con loro e rissoluta la guerra; il modo di essa lo porta 
il (fonte di Collalto da Salispurgb, cbe giunse qui Dominica 
sera in tempo ; cbe non pote piii pariare a Cesare ehe era a 
letto; et la mattina lo segui a caccia, dove e andato cinque 
legbe luugi di qua, per restar tutta questa settimana di la. 
J\ivenne il Conte liieri sera et subito passo a ritrovar il Prin
cipe d Ecchemberg alle accrue dove e andato; per questo non
si penetra ancor la conclusione.....................Publicano cbe
sii stato retento uno che d’ Ollanda fosse stato mandato a 
villani per innanimirli a star sabli; ma non vi é ancor certo 
íincontro, et percbe di Collonia vienne scritto ebed’ Olanda 
pure erano mandati ai medesimi villani ingegneri, petardieri, 
bombardieri et simili,si i* non solo datto ordine ai passi, perche
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sia osservato oguuno, ma scritto a Salspurgh et Baviera percbe 
non si lasci entrare alcuno ebe non sia piti ebe conosciuto. II 
motto e grande et di grau conseguenza, disse perö Cesare al 
Nuntio ebe non stimarebbe punto questo de villan i, se fosse 
sicuro ebe Turchi et Gábor non si movessero. Ma il male e 
ebe giá si e in questo timore ; percbe d’ Ungberia vengono avisi 
ebe Gábor babbia dato fuori patenti per far Reggimenti, babbi 
elettinovi uffitiali militari, scritto in Moldavia et Valacbia per 
genti e per T a rta ri; ancora cbe babbi 1’ assistenza dei Tureo 
con trenta mille buomini, con quali babbi promesso al Grau 
Signore di scorrer tutto 1' Imperio, et cbe in Bossiua et verso 
Buda gia Ottomani si vadino unendo. Questi sono gli avisi cbe 
per via d Ungberia si banno, et per assicurarsene meglio, 
si e riespedito il corriere di Gábor venuto qui per le 
monete, con prettesa cbe quando quelle di Gábor saranno a 
giusto peso di quelle di Sua Maesta, scorreranno per 1’ Ungberia; 
et come si é fatto in altre occasioni, si ricerca Gábor delle 
cause a queste sue mosse; sopra quali se ben le risposte saranno 
colorite ; si fa cio nondimeno per cacciar appresso poco 1’ inten
tione, et scoprir per altre vie le sue attioni; et se in effetto sia 
per uscire, mentre bora si versa nel dubbio et nel timore. 
A tutto ciö si aggiunge cbe in alcune montagne situate fra la 
Slesia, Moravia et confini de Pollonia babitano certi popoli 
cbiamati da alcuni Yalacbi, non peró della Provintia di Vala
cbia; ma il proprio loro nome, come daipiu vien detto, é Slo- 
vaebi, gente barbara et feroce. Di questi bora ne sono entrati 
in Moravia trecento benissimo montati a cavallo, et con titolo 
di Zingari vanno scorrendo.quella Provincia. Di qua se le sono 
mandati dietro cento mosebettieri di questo pressidio, et per 
restar percio diminuito il numero della soldatesca neccessaria 
alia difiesa ordinaria, si tengono cbiuse due porté et ciuquanta 
Cavalli di Moravia, altri devono andar; giacche banno morti 
tre o quattro et condotti tre via ; ma intendo che sono restati 
de soldati assai. Si tienne cbe questi vadino per quella Pro
vincia, per suscitar sollevatione; et molti tengono cbe sian spe- 
diti da Gábor; et dai retenti si procurerá di cavar ogni parti- 
eolare. Dal Campo si ba la partenza de Trautmestorft, doppo 
agiustati i dispareri fra il Voliestain et Tilli, et circa alle sue 
signorie in Boemia,non andando piii a Sassonia,per convenir per 
neccessitä differire 1’ andata a Praga per questi novi emergenti.

Tilli assedia Chettighen et Voliestain va a ritrovarlo 
per concertar 1’ uscita in campagna in qualcbe impresa. Di 
Vieua 8 Luglio 1626. Di Vostra Serenitá

Humilissimo et Devotissimo servo 
Marco Antonio Padavin.

2 6 *
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1626. j ú l i u s .  13.

Serenissimo Principe. Con corriero di Spagna che 1' altro 
hieri sera arrivö qui con lettere di quattro et tredici del pas- 
sato, s’ e havuto aviso della conclusione et publicatione del ma
trimonio di quella Infanta con questo Re d’ Ungheria; et 
hieri mattina gli Amhasciator si rallegromo con Sua Maesta 
ehe riceve con gusto 1’ uffitio; se ben disse loro ehe non erano 
accordati i patti dettati ehe sono rimessi nell’ Infanta di Fian- 
dra mentre Spagnoli non vorrian dar pin del solito della Casa 
d’ Austria, se qui si prettende pin di quello si promise ad 
Inghilterra, ehe vogliono fosse in secretto due millioni, et 
questo sol punto resta d’ agiustare. Poi si risolverä il tempo 
della venuta della sposa, che si crede non sara si presto. Nel 
passar io 1’ uffitio con le loro Maestä, seguirb in tutto il Ressi- 
dente di Francia col quale mi ritrovero dimani per sapere 
quello rissolverä. Con questo corriere manda il Cardinale 
legato in stampa la relatione della sua publica entrata in 
M adrid; da conto della cerimonia seguita del baptesimo, et deve 
essere publicata la pace fra le due Corrone, ehe sono le raede- 
sime parole ehe usa senza nominare alcun altro ; né menő 
condescende ad alcun particulare sopra d’essa, solo che gli 
articoli della Capitulatione sono vinti, et di tutto il Nontio 
d online del medesimo Cardinale diede parte a Cesare.

Villaninon si avanzano sotto Linz, néaltrove; perché gia 
fra loro incomincia a nascer qualche discordia; öltre che non 
lianno capi, et le mancan munitioni; et giornalmente si va sco- 
prendo che nonhanno appoggi.LiZingari si sono retirati,qualche 
poco tumulto de villani inBoemia che é sedato; onde si spera in 
breve veder retirati an che questi altri villani deli Austria, o 
distruggerli con la forza; perché ressolutione é di invaderli 
da pin parti, doppo pero venuta la gente d’ Assia, ehe sono 
verso milia huomini. Vallestain ha ordine di mandar tre altri 
Reggimenti d’ Infanteria et due di Cavalleria. Mille Cavalli 
l ngheri dei Forgás si fanno passare hora in quei confini: tre 
m Ile altri Cavalli sono pronti; in numero di cinque cento ne 
ammassa il Palatino di quel Regno et altretanti I  Arcivescovo 
di Strigonia: et si addimanda ali’ Infanta di Fiandra la gente 
dei Yerduzo, sotto colore ehe sia piú vicina et pronta ali 
imbarco; ma il fine, öltre 1’ haverli qui, é per levarli dalia Pro
vincia dei Vetru. Saran questi tre milia fanti et milia Cavalli. 
Questa militia con la suddetta et con quella ehe era in Mora- 
' ia, hora si truova a’ confini et che in Ungheria si ia 
rnnto ascendérú a venti in venti cinque milia huomini, contro
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villani saran impiegati, né prima dell’ arrive loro si vuol 
attacarli; reputandossi maggiore vantaggio ct pin sicuro farlo 
all’ liora, et per lasciar anco in questo tempo levar le biade.

Con questo numero di militia si pensa anco poter resistere 
a Gábor, spingendole in Ungheria. Ammassando hora in effeto 
queste gente, spargon voce di voler mutare ogn’ anno le sue 
ordinarie guardie di tre mille huomiui ebe tienne; non se le 
crede pero iutieramente ; se bene si va pensando anco che possi 
esser per questa mutatione per 1' annua consuetudine; et percbe 
pretendono esser assicurati che da Turchi non ha assistenza, 
publicandosi forse ad arte, ebe il Bassá di Buda habbi fatta 
tagliar la testa ad un Bel con cinque o sei altri, percbe havevau 
latte scorrerie a’ confini, et questo in tempo che correva voce 
che Ottomani fossero sotto . . . .  piazza poco discosta da 
Comar, che non si é poi verificata; et a questo proposito il 
Rcssidente di Francia in confidenza m' ha detto che 1' Amba- 
sciatore prima presso Vostra Serenitá le serive che la prossima 
settimana le dara parte de conoscer la ressolutione di Gábor 
et altro. Per questo ammassamento di gente di Gábor il Pala- 
tinó d‘ Ungheria é stato qui un sol giorno, per veder cio che ha 
a fare in caso che vadi crescendo 1’ ammassamento, per render 
soddisfatti i pressidii et a far le offerte suddette; et ha havuta 
commissione di sollicitare la levata sua, di tener lesti i tre 
milia Cavalli et haver pronta la Fanteria ordinaria, et far dili- 
gentemente osservare le attioni di Gábor et avvisare. E t in 
questi termini incerti stanno hora le cose.

Baviera ha preparate da vinti barconi grandi carichi di 
monitioni, armi et militia per soccorrer Linz, et spera di farlo; 
percbe villani sono patroni delle rive dei Danubio; non hanno 
sin qui potuto traversare il fiume con una catena; ma hanno 
in intentione et consilio, et dalia preservatione di quella Cittá 
si fa facile tanto maggiormente la distinatione de villani; 
percbe non haveranno dove potersi far fo rti; et se ben il socorso 
non é entrato, alcuni lo publicano pero; percbe non vienne 
reputato difficile. Di Viena li 13 Luglio 1626. Di Vostra 
Serenitá

Humilissimo et Devotissimo -servitore 
Marco Antonio Padavin.

1626. j ú l i u s  22.

Serenissimo P rincipe ............Si tienne per termo ehe
Gábor sy peruscire; percbe continua ad armare, et tiensi ehe 
í-ié habbi a seguire quando habbi 1’ aviso deli’ arrivö di quelli
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cli Svecia et della mossa di Mansfilt, et clie fra gli altri prettesti 
ehe piglierá, il primo sara ima prettensione della moglie sopra 
il Marchesato di Giagrendorff a’ confini di Slesia, levato da 
Cesare al Marchese fratello di Brandemburgh, che fii ribelle 
et datto al Principe di Diettristain ehe lo possiede anco al 
presente; ne e invalida la prettensione, perché in effetto quel 
Stato non era immediate del Marchese, ma della propria Casa 
di Brandemburgh, dattole a godere in vita. E t mostra anco 
Ditristain haver aviso certo che Gábor sia per uscire. Per questo 
serive haver ressoluto öltre la gente che manda per i villani, 
a mandare Don Baldassar Marradas con cinque Keggimenti 
di Cavalleria . . . . d’ Infanteria nella Slesia verso dove giá 
avvisa essersi aviato. In Slesia s’ é datto ordine, perché ap- 
prontino i tre milia fanti, che il Baron di Dona promette ha- 
verli in pochi giorni •, se occorrerá si procureranno, ché giá 
dicono haverne parola, cinque o sei milia di questi Yalacchi 
esuli, ehe si hebbero due anni sono, ehe Gábor usci pure et 
assedié il campo Cesareo in Ghedin.

I  Cavalli Ungheri del Forgás mostrano qualche renitenza 
nel marchiare senza paghe; li altri tre mille di quel Kegno 
che devono esser pronti, caminano con qualche lentezza nell’ 
unirsi.

Del! uscita poi veramente di Gábor pin se ne teme che 
altro. De Turchi la credenza sta impendente; perché se bene 
é qui venuto uno mandato dal Dragoman, che resta in Buda 
con lettere dirette al Conte d’ Altam, ne quali mostra che quel 
Bassá si dogli perché non si mandi Aruba sciatori alia Porta, 
per rattificar la pace, dicendo che sia inditio di poca inclina
tione ad essa, et che il Gran Signore non pótra star cosi; ag
gion ge peré il Dragomano, che con qualche donativo al Bassá et 
a qualche d‘ un altro che tutto s’ accomoderá. Se le fa rispou- 
der dal Conte, che Cesare é dispostissimo alia pace et che 
espedirá Ambasciatore quando sy sicuro che a Gábor non si 
prestino aiuti; et die cerchi il Dragomano di cavar questa pro- 
messa dal Bassá in scritto, per mandarla quá; che usi ogui 
studio et in caso tale ehe offerisca donativi a chi conoscerá 
neccessario; et percio da quella parte si sta fra la speranza 
et il timore. Di Yiena li 22 Luglio 1626. Di Yostra Se- 
renitá

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marc’ Antonio Padavin.

_______
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1626. j ú l i u s  29.

Serenissimo Principe. Quando qui si sperava inten
dere dal campo avisi di prosperi et felici successi, conforme 
1' intentione data et ehe prometteva il numeroso essercito, come 
in altre mie ho riverentemente rapresentato alia Serenitä 
Vostra d i ............appunto sono comparse nove dei tutto con
trarie, ehe lianno fatta volger faccia al desiderio, ai pensieri et 
disegni; poiche non solo vienne scritto ehe Mansfelt riunite le 
sue genti con qualche altra aggionta ehe lia fatta et con rin- 
forzo di ottomille liavuto da Danimarca, liabbi messi insieme 
sedici mille buomini et con improvisa resolutione si sia inca- 
minato verso Slesia, seguitato da grosso nervo di soccorso man
dato per terra da Svetia, guidato dal Conte Giovane della 
Torre, eke ba passata la Marea di Brandemburgb per forza, 
come avisa quell' Elettore cbe con proprie lettere si escusa 
non baver potuto impedir il transito a numero si grande di 
militia, cbe vogliono sy di vinti milia, come lui stesso serivé, 
non bavendo forze bastanti. Questa si subita et potente diver- 
sione ba causato la sospensione dell’ impresa dei Ducato 
d' Olstein; percbe Vollestain öltre la missione cbe fece gia di 
Don Baldassare Marradas in Slesia, sopra il solo sospetto con 
la gente scritta vi ba spinto anebe il Colonello Pecman con 
trenta tre Cornette di Cavalleria, per prender passi et occupar 
posti; et egli stesso doveria con 1' Essercito venir alia diffesa 
di quella Provintia et di queste parti, se massime Gábor arriva, 
come gia si tienne sy per fare subito cbe intendi 1’ ingresso 
di Mansfelt nella Slesia; nel qual caso si vuole cbe non nella 
Moravia abbia da entrare, ma da quella parte, per dar mag- 
gior fomento alie Armi deli’ altro. Per questo anco Volle
stain, se bene ba essercito numeroso; convenendolo nondimeno 
dividere per lasciarne anco buona parte a Till ebe rimarrä 
contro Danimarca, il quale intendessi si sia ritirato piú a den- 
tro per piú sicurezza propria et per dare maggior quantitá di 
militia al Mansfelt et al Colonello Fux, ehe s’ accompagna con 
la gente di Svetia, et la conduce il Duca di Vaimar, mar- 
cbiando con Mansfelt, da a furia esso Vollestain patenti per nove 
levate et il Principe Massimiliano suo ripote ne fa uno d In-
fanteria p e r ........................Da per tutto si batte la cassa in
modo ehe se Mansfelt cominciasse nella Slesia la guerra 
d' Imperio, si voltéra in queste parti et secondo quelli successi, 
o sara la Monarchia di Cesare, o la sua rovina; percbe dovendo 
esser tutti gli esserciti grossi et potenti, seguiran anco batta- 
glie sanguinose; percbe essendo il paese aperto, spesso a queste
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si haverá capitare, ct clii sara patron della campagua, porterá 
la palma et la vittoria. I  turbini in ogni interno sono et si 
mostrano in apparenza grandi. Si vocifera Gábor - babbi ad 
nscir potente, et cid si cava da lettere sue intercette in Slesia, 
che audavau a Mansfelt, con assicuratione che subito che ha
verit aviso dell’ ingresso suo in Slesia, uscirá con poderoso 
essercito a fomentare le sue Armi; et giá Mansfelt e ai confini 
di quella Provintia, havendo preso alcuni luochi circonvicini; et 
di giorno in giorno s’ attende aviso che sy come giá alcuni 
vogliono entrato, ma forse differi sino a che le giuuga il se- 
condo dispaccio et eschi anco per avventura Gábor su 1' aviso del 
suo avicinamento ai confini. Si vuole che Svetia venghi in per
sona, lasciando le Armi che ha iu Pollonia sotto il comando 
dei suoi generali, et che seco habbi trenta milla huomiui öltre 
i vint-i milla che conduce il Conte della Torre. Il Ke di Pol
lonia con corriero espresso avisa haver fatto sbarco in Prus
sia grosso numero di Militia del medesimo Re, e questa non 
sapersi se sara impiegata contro quel Keguo, o pure se per la 
Pomerania verrá nella Marca di Brandenburgh a seguitar 1’ 
armi di Danimarca. Kicerca perd quel Re di poter far levate 
di Alemani, percbe dubita di unione di Svetia, Moscovia, Tar
tari et Turchi contro il suo Regno. Di qua con corriere 
espresso s' e datto conto al Pontefice dei stato presente delle 
cose d’ Imperio, del bisogno che si ha di gente et denari et 
delle une et degli altri si fa instanza a Milano. Con altro cor
riere si ricercan i Reggimeuti Alemani, et qui si pensa al 
di piu per il rimedio; ma con totale mancamento di denari. 
Confida perd Sua Maestá nel Signor D io; si fa espeditione di 
eorrieri al campo, di dove non cessa Yollestain di continue et 
frequenti instauze di danari. Di Viena 29 Luglio 1626. Di 
Vostra Serenitá

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marco Antonio Padavin.

1626. a u g u s z t u s  5.
Serenissimo Principe............ .. .Che in effetto poi Maus

feit sia veuuto in Slesia con sicurezza deli’ uscita di Gábor, lo 
di mostrano chiaro le attioni di questo; perche non solo ain- 
massa gente, ma publica dover capital- a Cassovia ad invito di 
Aozzi di principalissimo Cavaliero, et quello che piu importa 
et dove va nascosto il suo astuto inganno, e che malitiosamente 
ha egli espedito uno al Cardinale Dietristain con regálló di
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bellissimo cavallo Turco con richissimo guarnimento adorato? 
con letterc d’ assicuratione d’ esser fidelissimo et sincerissimo 
amico di Cesare, voler dipender da lui, et tutto cib cbe baverä 
a passare cou la Maesta Sua, intende sij portato da esso Car
dinale; per segno di die lo pregava far istanza alia Maesta Sua, 
percbe le ritorni i dua Ducati d' Oppolia et Ratibor cbe sono 
in Slesia et il Marcbesato di Giagrendorff bavuto in dono 
dalba moglie, öltre di cbe vogli 1’ Imperatore prometterle et
farle assistenza p e r ............di veder doppo lui il Principato
di Transilvania in figlio suo, se ne fossero, ovvero in nepote, 
facendo percio largbissime essibitioni, senza diebiarirsi ad al
cana ressolutione in contrario, con quali; et con tutte le di- 
maude predette e capitato qui il Cardinale, doppo espedito 
corriere; quello di Gábor con promissione di mandarle la 
risposta, cbe tutti questi giorni si e consultata et boggi deve 
essere ressoluta, con la quale il Cardinale espedira uno iu 
Transilvania. Corrispondente alia dimanda non sara certo la 
risposta; percbe li due Ducati gli lia giä il Re, et levarglieli 
non si approba, il Marcbesato si reputa ben confiscato et 
1' assistenza ebe ricerca, ben si conosce ebe é per premier occa
sione dalia negativa di dire, di non potersi promettere alcuna 
cosa di qua, et cbe con pretesto di ricuperare il suo, sij per 
uscire; et da cib si cava la sicurezza dell’ intelligenza con Mans- 
felt et uscita di esso Gábor con assenso anebe de Turcbi, quali 
per refacimento di certa poca scorreria fatta Ungberi d’ im
proviso, intese certe Nozzi in Castelnovo, vi sono capitati et 
ne banuo ammazzati molti et de principali Cavalieri et molte 
fatti prigioni; et il Ramiani Dracomano cbe era in Buda, par
tito per terna, e venuto qui con lettere pero dei Bassá, per 
segno della confidenza cbe professa, in conformita de quali 
afferma la continuata buona volontá dei Bassá, cbe assicura 
cbe per quello tocca a lui, mantenira la pace, ma cbe neces
sario sia cbe vadi persona espressa a Costantinopoli per la 
ratificatione di essa. Sopra cbe questi giorni si e consultato, et 
sin qui ressoluto far ritornare in Ungberia il Conte d’ Altam 
per confirmare col Bassá la pace et espedire uno in Costanti
nopoli per la ratificatione, di piu qualitä cbe il Budiani, ma 
non pero con titolo d’ Ambasciatore, et questo non e ancora 
nominato, ma seguirä prima della mossa del Conte.

Novo corriero di Pollonia venuto 1’ altr’ bieri porta 
cbe Svetia nella Prussia babbi presa quattro Cittä et vadi tir- 
rando inanzi. Questo aviso certifica cbe quel Re babbi i suoi 
pensieri volti alia Pollonia, forse anco per far diversione cbe 
in ogni evento Polaccbi altra non ne presero, o con aiuti a 
Cesare, o con 1’ ingresso in Transilvania, movendosi Gábor, il
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Re Polacco rinova con molto affetto 1’ istanza eV aiuti, o licenza 
di levate; sopra ebe si consulta per compiacerlo; ma ne bisogui 
presenti militia non se ne puo dare, permissione di -farne, dif- 
ficulterá quelle levate che si disegnan fare; in modo che sopra 
questo punto, per opporsi a Mansfelt et per far testa a Gábor, 
si fanno due o tre Consigli al giorno, et sempre piii si scorgono 
déllé difficoltá molte, agrandite dal mancamento dil denaro 
particolarmente. Di Yiena 5 Agosto 1626. Di Yostra Se- 
renitá

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marc’ Antonio Padavin.

1626. a u g u s z t u s  12.
Serenissimo Principe. Dopo entrato nella Slesia, Mans- 

felt e passato nelle Montagne dei Slavachi, situate fra la Sle
sia, Pollonia et Ungheria, et ivi si va effortificando per ren- 
dersi sicuro; havendo fatto condur il canone in sito vantag- 
gioso, et fa scorrere la Cavalleria die é trapassata sino nel 
vicino ducato del Re d’ Ungheria. Non da segno per hora di 
volersi liattere ; ha preso anco Open, et tirra inanzi; il fine cre- 
dessi sia per attender 1' uscita *di Gábor, la quale tardando 
tanto, le dá non poco da sospettare; et per questo sta piii tosto 
suli’ assicurarsi posto da retirarsi, che d’ accamparsi, perehé se 
quel Prencipe non venisse a giuntarsi seco, al sicuro rimarebbo 
colto in mezo; et qui non si é fuor di speranza ehe per questo 
anno non sia pin per uscire, essendo massime, come vogliono, 
morto alia Porta il Caimecan, ehe portava et fomentava i suoi 
pensieri, et 1’ Imperatore stesso ha havuto a dire, ehe tenea per 
iermo ehe Gábor non si saria rnosso, ancorche le fossero dati 
denari, percbe venisse contro lui; et che sapea anco da chi, che 
non nominb pero; havendossi per massima indubitata che quel 
Prencipe ingani ogn’ uno; et percib si ha ehe Mansfelt si tro- 
vera deluso in tutte le sue speranze et intelligenze, de quali 
che ne havesse nella Slesia, chiaro segno ne danno le Arma
ture che conduce seco, per armar died milia persone; ma la 
Cavalleria del Pecman in quella Provincia tienne in timore 
ogn uno. Nell andarsi a giuntar seco et con 1’ arrivo dell’Yol- 
lestain le sara levata affatto ogni speranza di cib. In Gábor 
ancora non si vede principio di mossa, et quando questa habbi 
a seguire, non pub piu essere per tutto questo mese, nel qual 
tempo esso A ollestain sara arrivato; poiche a sei doveva par- 
tire da Zerbst, essendossi qui assai mormorato contro di lui
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prima perclié kabki lasciato passare Mansfelt senza segui- 
tarlo immediate, et poi anco fraposer tanto tempo a farlo. Adduce 
lui le sue escusationi dell' haver convenuto radolcire gli auimi 
de suditi, per mancamento delle paglie, et per attender eke Till 
acquisti Gkettinghen, come corre voce sy seguita; se ken 
ancora manca la confirmatione. Viene aviso eke la gente sy 
commandata da Veimar et non da Mansfelt; ma non ci é cer- 
teza, correndo tuttavia il suo nome.

Molti discorrono eke possi passar intelligenza fra Sve- 
zia, Gákor e Mansfelt per unissi contro Polonia; ma si come 
questi du . . . .  possono fare, cost il giuntarsi con Svetia é 
pik difficile, per la distanza, et per farla gli altri, conveniriano 
passare gran tratto di quel Regno con sicureza d’ kaver duro 
incontro; poické kora tutta le Polonia arma; et percio viene 
reputato pin tosto impossibile eke di riuscita questo pensiero. 
( 'ke il fine poi sia, cke uniti Gábor et Mansfelt, possa in ap
presso giuntarsi con loro Svetia; questo pur porta con se de 
contrarii, pereké quando cié avesse a seguire; bisognerebbe cke 
quel Re abbandonasse et rilasciasse gli acquisti fatti nella 
Prussia, et particolarmente la forteza Ckins, pereké assai buona, 
ultimamente acquistata et e situata nella parte di quella Pro
vincia eke é infundata ali* Elettor di Brandemburgk; cke tra- 
passasse la Pomerania, la Marea et venisse in Slesia, cosa 
lunga; et percio sin qui incerti et impenetrabili sono i fini di 
questi et la convintione della vera causa cke kabbi mosso 
Mansfelt a venir a rinckiudersi nelle mani Imperiali; cke tale 
sara se non vienne aiutato da Gábor, il quale deve dar mostra 
alia sua genti a vinti di questo mese nei contorni di Casso- 
via, la quale, afferma egli et fa assicurar; kaver messa insieme 
per propria diffesa, et questo si publica kabbi portato quello 
cke fu da lui mandato al Cardinale con 1’ istanza deli assi- 
stenza scritta per la successione al principato et con aggionta 
di priegki eke Cesare le dia titolo di affinitä, negandossi affatto 
le dimande delle due Ducarie et del Marckesato di Giagren- 
dorff cke intendessero esser state vere; ma dentro tre settimane 
si scoprirä ogni cosa. II Cardinale é partito con ordinatione 
di mandare a Gábor risposte di buone parole e speranza di 
titolo di affinitá, mentre egli continui nella buona notitia; se 
ken tutto cio vi vienne atribuito ad artifitio, riputandosi nella 
solita incredulitá dei suoi pensieri. II medesimo Cardinale ka 
lasciato detto qui, cke in arrivando a lui in Nichilspurgk 
1’ amb. ad esso Gábor, espedi uno immediate secrettamente di 
ritorno con aviso cke il Paese non era armato, in essecutione 
di Commando dei Patrone, eke venne a palesar 1’ arte nel 
procurar di dar ad intendere di vertenza et poi far far simili
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osservationi die indicano differenti interni peusieri da qnelli 
ebe fa apparire esteriormente.

II Palatino d" Ungkoria e venuto qui a far instanza de 
due Reggimeuti d’ Alemani, per maggiormente assicurarsi la 
diffesa di qnel Regno, dove ka intimato ad ognxino d’ esser 
pronto con 1’ armi al primo sno aviso, per andar sotto il sten- 
dardo Reggio, eke occoreudo fara piantare, in pena di vita et 
ribellione; et ka mandata a far un taglio nei confini dove é 
Mansfelt, con il quale afferma esserci totalmente vietato 1' ent- 
rare nel Regno et congiongersi anco con Gábor da quella parte;
di eke ne e stato lodato assai.................................................. II
Conte d’ Altam sta di partenza per Ungkeria et le sne 
Commissioni sono di far trovar buona al Bassá de Buda la 
confirmatione della pace mandata, la quale inviata a Costan- 
tinopoli liabbi a causar di la mossa d’ ambasciatore a ratifi- 
carla in questa Corte, invece di spingerne uno di qua; essen- 
dossi ressoluto di piii non mandar alcuno per essa; percbe ulti' 
mamente entrato in queste prettensioni per capo di riputationc 
et per esser stati loro come dicono gl" ultimi a mandar am- 
basciatori alia Porta, dove non si sa se sara aprobato concetto 
tale. Di Yiena li 12 Agosto 1626. Di Vostra Serenitá

Humilissimo et devotissimo servitore 
Marco Antonio Padavin.

1626. a u g u s z t u s  20.
Serenissimo Principe. Tutta la mira di questa Corte 

tende kora alle operationi di Mansfelt et ad osservare gli an- 
dameuti di Gábor, li quali non dando sin qui alcím inditio 
d attione cke in minimo pregiuditio ridondar possi a questa 
parte, causa cke con gran coraggio si spera la rótta del! altro; 
percke se bene con non ordinaria bravura egli e venuto da 
novo a farsi rivedere nella Provincia a Cesare particolarmente 
soggette per intelligenza particolare di Gábor, come publica- 
mente si dice ehe alia sua mossa della Marca assicuro cke si 
sarebbe ritrovato in Slesia: kora capitatovi Mansfelt, non solo 
egli rimane deluso, ma in poco men cke in certa speranza egli 
non ka pin qui il suO aiuto, il quale quando pur anco seguisse, 
sarebbe tardo et poco profittevole; poické giá Peckman si trova 
in Slesia con la Cavalleria seritta; il Conte di Slick con dieci 
mill i kuomini si vuole sy ai confini. Vollestain datti otto milla 
kuomini a Till et dodicimilla repartiti nel Paese di Bransvick
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et altri luoclii che occupava sotto il Collonello Aldringher 
Trentino all’ obedienza di Till, sogetto pero con il restante 
deli’ Essercito, a nove dei corrente doveva moversi da Edbit 
et per nn giornalier itinerario che ha mandato dei suo viag- 
gio, non puö ritrovarsi se non a vinti di questo in Slesia. lutanto 
Mansfelt non havendo potuto entrar a dentro nelle montagne 
de Slavacchi, perche insospettiti de lor medemi, hanno presi i 
posti avantaggiosi, fra i quali non havendo stimato bene azar- 
darsi, ha mutato pensiero, et si e condotto nel Ducato d’ Op- 
pollia, dove, come ho scritto, aveva spinta prima la Cavalleria, 
di la dali’ Older pero; et dove e passato per la Slesia, non ha 
inferito alcun danno, ne si sa dove Gábor hora a volgersi; per
che in Pollonia non puo entrare; perche non ha il passo delle 
Montagne, in Ungheria glielo hanno tagliato et senza 1’ assis- 
tenza di Gábor non anderebbe a rinchiudersi nelle fortifica
tioni. Lui dá mostra di voler passar in Moravia, et tiensi con 
speranza di solevar quella Provincia, dove veramente é bra- 
mato, stimato et creduto come in Slesia; ma per non vedersi 
mover Gábor, ogn’ uno a lui ben affetto rimane stordito, ne 
ardisse far alcuna mostra de suoi pensieri, per non potersi pro- 
metter ehe essito possino havere le sue Armi, stante codesta 
mancanza; et percio nessuno si scuopre; le forteze si manten- 
gono per Cesare, et la Provincia terne deli’ Armi di Yollestain 
ehe giá si viene avicinando, lo stesso tutto ehe mali’ affetto 
fara la Moravia, se ben Mansfelt di gente dei paese villana 
ehe pótra fare qualche poco, ma non per questo, per molte che 
siano, et con le sue proprie, senza l’assistenza di Gábor non puő 
proraettersi alcun buon esito; et da Svetia non ha da sperar 
soccorso, perche e ricacciato nella Prussia; et si va avanzaudo, 
et ha posto in confusione tutta la Pollonia ehe a furia arma et 
procura di serrar di qua il passo ad esso Mansfelt in quel 
Regno; accio non possa congiongersi con 1’ nitro. Tu modo 
ehe solo con poca gente et manco speranza di aiuti non si sa 
vedere che ressolutione prendera o di venire in Moravia per 
scorrerla et andare ad unirsi con villani d’ Austria, o pur se 
si procurer^ retirrata, per salvarsi nel Ducato di Grossen, sc 
sara a tempo, che la gente di Yollestain non glielo occupi. Lui 
ha arme da dar per vinti quattro milia iraomini, nella Slesia 
ei e qualche principio di sospetto di sol levatione; ma sottoposta 
al timore sudetto, et lo stesso é in Moravia. E passata fra lui 
et la Cavalleriá di Pecman et gente dei Dona di Slesia al d 
intorno d’ Open, Metropoli dell’ Oppolia, qualche fatto, havendo 
al Borgo di quel luoco fatto attacar il fuoco il Baron di Dona 
ehe entro anco nella Terra, ma si smorzo presto, et nella ba- 
taglia sono restati da una parte et 1' altra, et al Dona rimase
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íiiorto il caval sotto et egli alquanto ferrito nella testa. Si 
sta ancora nell’ incertezza della ressolutione clie prendent 
Mansfelt nel stato in clie si trova; il piit clie si tema, e il suo 
ingresso nella Moravia, ne alcuno con il giuditio puo accer- 
tare dove possi parare il fine, mentre non eschi Gábor. I  discors i 
perö ehe si fanno, sono che ali' arrivo di Yollestain, quando si 
trovi solo Mansfelt, non possi, se prima non s’ e retirrato nel 
Ducato sudetto di Crossen, far altro clie scorrer la Moravia, 
entrar nell’ Austria superiore, giuntarsi con i villani et di Iá 
condursiin Baviera, paese aperto; procurar il transito nell'Al- 
satia et per questa via salvarsi. A questo ci é di contra
rio che per causa de villani medesimi, v? ha gente alia 
fronte dell’ uscir dell’ Austria, che e quella ehe va d' Imperio; 
centro i medesimi villani vi e Bac et Salispurgh ehe ne ha et 
in Alsatia Leopoldo non e senza; di modo ehe e camino lungo,
difficile et con mali incontri. H o r a ...............le impedisce la
retirrata lui non puo se non rimaner battuto et venire ad alcun 
trattato di perdon con Cesare che molti vogliono ehe 1’ avrebe 
anco in caso ehe fosse sicuro di haverlo vinto.

Di tutto cio ne é causa Gábor che non esce, ne si ha sin 
qui saputo che lo facci; poiche uu fratello dei Cancelliere 
d’ Ungheria ehe e in Transilvania, con lettere assicura che in 
quel paese non ha mille huomini pin della sua guardia et die la 
morte del Caimecan seguita, come le Eccelenze Vostre have- 
rauno sin hora havuto particolarmente dal proprio luoco, lo 
ha affatto avii ito, percbe lo teneva per suo padre et tanto 
maggiorenente; quanto in loco suo sia stato assunto uno beuis- 
simo affetto a Cesare, ehe cosi publicano, ehe con la buona vo- 
lonta sempre mostrata et ehe tuttavia fa il Bassá di Buda, 
non osa lui per questi rispetti moversi, non vogli nel! incer
tezza delle cose aventurare le sue, ma piu tosto mancare a 
quanto haver dato intentione ad ognuno, di ehe punto giá si 
gode qui, et per 1’ effetto stesso, et perche dicono ehe non sa- 
rieno lor soli ad esser ingannati da lui. E t veramente ognuno 
conosce che bisogna che con le promesse da lui fatte habbi 
fatto venire al macello Mansfelt; resta solo a vedere quello 
ebe fará nelle rnostre delle genti che ha rissoluto di fare, cioe 
di quelli contorni di Varadin et dovea seguire a sedici di 
questo et di quelle di Sassonia, di che ha pero data 
parte al Palatino d" Ungheria invitandolo ad intervenirvi con 
sicurezza ehe troverrá bella Cavalleria che vienne attribuito a 
gran malitia, o a segni di volersi dimostrar assolutamente di- 
pendente di qua; ma niuno puo darsi a credere ehe cosi aper- 
tamente si al) an doni et lasci in sicura perdita il cognato 
Brandemburgh. Dentro di pocid giorni pero si scoprirá molto
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bene questo nodo che pero al presente con la speranza et col 
desiderio si va qui sciogliendo in vittoria, dietro la quale ne 
veughi poi la generale in brevissimo tempo con soggiogamento di 
tutto 1' Imperio sottoposto a libera volonta di Casa d7 Austria 
quali habbi ad esser tenuto soddisfar 1’ essercito hor di no- 
vanta milla huomini senza anello, che s’ ammassan da novo 
dal Yollestain, et diro vi vogliono otto millioni, se ben iii ac- 
cordo spero di ridurre in tre et per primi i stati di Brandem- 
hurgh sarian sottoposti, le Citta Frauche et Protestant ridotti 
all' bora tutti con lo Dona ad ogni obedienza; ma se 1’ Esser
cito entra in quelle Provintie si tienne che stentera lasciar- 
sene cavare, senza la soddisfattione; et farla riesce loro assolu- 
tamente impossibile, in modo ebe in quelle parti non manche- 
ranno travagli da guerra et carestia, percbe tutto é ancor in 
campagna; et se pure qualche cosa di raccolto, non si e a tempo 
di riporla in sicuro; in modo ebe al fuoco et consumo sara sog- 
getto et la penuria surmonterä. A cbe si aggionge pur con i 
soliti concetti da me riverentemente altre volte rappresentati 
cbe queste Armi in mano d7 buomo di natura mala, di pessima 
volonta verso Vostra Serenita, di somma autorita per i appoggi 
di tutti quelli ehe commandano, di guasti pensieri, possono esser 
jiortate e contro la Transilvania, per liberarsi ima volta da 
(labor, con sicurta delle Armi Turcbesche, nel stato cbe sono 
boggbli, poco possono offender, tenendossi in caso di tal resso- 
lutione, ehe si moveriano senza dubbio; ma per pagar 1' Esser
cito, quel paese e troppo sterile et la melio parte sarebbe al 
Stato Veneto cbe pur porta con se delle contrarief a, ma la forza 
della Casa d7 Austria in caso cbe queste armi rimanessero 
libere di esser impiegate altrove, non darebbe luoco a niuna 
consideratione ne a sospetto cVArmi d7 altri Principi. E t questi 
sono i discorsi che qua comincian a passare fra i buoni, et pur 
tuttavia e incerta una resolutione di qualunque evento et essito. 
Gratia. Di Viena li 20 Agosto 1626. Di Vostra Serenitä

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marco Antonio Padavin.

1626. a u g u s z t u s  26.
Serenissimo Principe.....................Per rissolutioni cbe

d' autorita assoluta ba fatte Vollestain di mandar a far levata 
di Cosacchi, nel incertezza di poterii havere, per dar tante pa- 
h'iiti fuori, senza saputa dell' Imperatore, ne ba Sua Maesta 
fatta questi giorni gagliarda passata con il Signor Carlo d
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Aracli suocero deli Yollestain, dolendosi eke troppo da se ar- 
disca, eke procuro egli d' escusare col desiderio eke e nel ge
nero del servitio di Sua Maesta.

Uno espedito dal Re di Svetia con sue lettere a Gábor 
eke ne portava anco di Mansfelt per il campo del quale era pas- 
sato nell’ entrare in Ungkeria, accidentalmente riconosciuto 
all’ kosteria da altro eke lo kavea praticato in Costantinopoli, 
dove pur era stato per il medesino Re, scopertolo 1' ka fatto 
ritenere, et dal Palatino e stato in ferri mandato; qui cosa eke 
e punto piacciuta a Cesare; percke non kaverebke voluto eke le 
fossero state usate se non cortesie ; come se la fa kora eke nella 
Casa degliUngkeri senza ferri e solo guardato da soldati. Sene 
stan con lui due servi, se ben lo ckiamano Ambasciatore, se le 
sono trovate lettere ma in Ziffra, quale kora si studia ditrarre, 
lo kanno constituito per cavar le commissioni cke porta, sta 
saldo, ma le fa danno una lettera credentiale eke ka, la quale 
si vede,- et non cavandossi le Ziffre, non si sa se veranno ai tor
menti cke con il prossimo ordinario spero di poter avisare.

I  villand stan piii fermi eke mai nel punto particolar- 
mente della religione; si ben kanno ricevuta qualcke rótta sotto 
Fraistad, luoco di consideratione ai confini di Boemia, per il 
passo in quel Regno; volendo anco alcuni cke 1’ kabbino recu
perato i Cesary, se ben non é certo aviso, Contuttoció di que
sto affare non ne fanno qui alcun capitale, et percio non ci e 
posta veruna difficoltá nel concedere loro nova proroga di tempo 
per trattare, percbe tengono per formo cke coi negotio si ac- 
commoderanno o con una gagliarda rótta cke se le dia, sian gli 
altri per retirarsi; ne si mostra d’ kaver punto di timore cke 
gli kabbino acostarsi a loro, come conMansfilt s’ha per si cura 
la sua disfatta. 11 Bassá di Buda e morto finalmente, dicono 
per grave etá et infermita presa da donne; alcuni pero vogliono 
cke sia stato strangolato ad istanza di Gábor. Quello di Bossina 
cke si trova a Pest e eke succederá per interim, serive al Conte 
Altam, eke sara lmon amico et eke mantenirá la pace, et questa 
lettera qui si publica. Gábor vienne biasmato dei mancameuto 
eke ka fatto, ma quclli clielo diffendono, dicono cke la suatar- 
danza et inressolution all uscire sia derivata dalia morti dei 
Caimecan et di quest' altro Bassá, per voler prima di moversi 
vedere, cki succederá, et se pótra promettersi assistenza da Otto- 
mani et cke sia ancora per dar fuori ali’ improviso. In Un
gkeria temono, et giá il Palatino e in campagna, se ben con 
maneo di gente di quello si publicava, et con sospetti anco cke 
questa minuisca se vienne Gábor, percke molti volteran a Ini. 
F t in Pollonia si raddoppia il pressidio, come si fa in qualcke 
altra piazza. A Rap Tnrchi kanno fatta scorreria con préda
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di molti animali et schiavitú di forse trecento per sorte; et questo 
(' solo sedici legke lungi di qua; essendo Rap sotto il Bassä 
di Canissa. Di Viena li 26 Agosto 1626. Di Vostra Serenitä

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marco Antonio Padaviii.

1626. s z e p t e m b e r  2.

Serenissimo Principe.............. Mansfelt si considera, per
cbe vedendo non esser soccorso, non si sy retirrato in tempo, 
ma postosi in Texen et in Troppa, Ducati uno del Principe 
Carlo di Dietristain et 1' altro della moglie del Principe Con- 
docal fratello di Carlo, la quale mostrando disgusto coi marito, 
stava nel suo Ducato lungi da lu i; et in Texen ricevé la moglie 
di Gábor, quando andó a marito et bora e con Mansfelt; 
giiioca con lui, le ba fatte feste et cose simili. Si vuole mo cbe 
essendo questi Principi tre fratelli fatti ricbi d’ immensitä d’ 
oro et cbe banno bavuto 1’ uno il Governo di Praga, et gli 
alt.ri i primi caricbi della Corte, bora disgustatissimi et absenti 
possino baver secretta intelligenza con Mansfelt, et forse cbe 
loro stessi lo babbino cbiamato et cbe per questo non dannificbi 
i loro luocbi, come ne anco il Marcbesato di Giagrendorff come 
preteso da Gábor per dotte, ma ben si abbruggia il Principato 
d' Olmuz, per esser dei Cardinale Dietristain, Cattolico et ne- 
mico dei sudetti Prencipi. Cbe non si sy retirrato, perché babbi 
ancora aviso di sollevatione nella Slesia, et cbe Slovaccbi in 
numero di cinque milia messi insieme, cbe hor si mostran neu
trali s’ uniscbino a lui, et cbe in fine sy anco per uscire Gábor 
et cbe in tanto non terne un incontro di Vollestain et per 
1'unione dei villani. Di Vienna li 2 Settembre 1626. Di Vostra 
Serenitä

Humilissimo et devotissimo servitore 
Marco Antanio Padaviu.

Serenissimo Principe. Gábor ba expedito qui uno con 
lettere ne quali si duole dei Palatino d’ Ungberia, cbe senza 
occasione sii in campagna con Armi; per il cbe rapresenta 
oxser in necessitä di far aneor lui lo stesso, ritoca qualcbe poco 
D prettensione dei Marcbesato di Giagrendorft, et ricerca la. 
eausa percbe sia stato ritento quello di Svetia cbe andava a 
Dii, mostrandone dispiacere, a che per anco non si e datta
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risposta. É egli in effetto armato, ma non si muove d' Alba Ju 
lia in Transilvania.

Dal ritento di Svetia et dalle sue ziffre altro non si cava 
se non ehe quel De persuadeva Gábor alia guerra in Pollonia, 
segno chiaro ehe non ha dispositione a questa parte, et di lui 
come suddito di Cesare essendo d’ Imperio non si sa peranco 
cio ehe si fara. Di Vienna li 2 Settembre 1626. Di Vostra 
Serenitá

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marco Antonio Padavin.
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1626. s z e p t e m b e r  9.

Serenissimo Principe. Mansfelt stato qualche tempo 
nella Slesia, come riverentemente ho rapresentato, passato per 
qualche parte della Moravia, cosi come Vollestain andava 
avvanzando verso lui, egli s’ e andato retirrando dentro delle 
Montagne de Slavacchi, et per la parte di sopra del Monte 
Bianco, perche le altre eran guardate dal Palatino Unghero, 
e entrato con tutto il suo Essercito, Canone et bagaglio in 
quel Regno verso Trincino, luoco forte in manó de Elias Baron 
richissimo di gran seguito, heretico, et inimicissimo dell Impe
ratore. Non si sa se si fermera la per attender Gábor, il quale 
pur tutavia sta sospeso, se passerá alle montagne delle 
miniere d' oro per pagar con esse forse il suo Essercito et es- 
ser anco piu vicino a Gábor. Intanto si e lasciato vedere nelle 
montagne di Ternavia et sotto Ni tria. Vollestain lo segue coll 
Essercito, et giä Don Baldassar con la Cavalleria si trova ad 
Ungherisprot, nel principio dell’ Ungheria, dietro va la fanteria. 
Credesi ehe in Possonia fermera il Campo Vollestain, il quale 
vienne seguitato da quella gente che d’ Imperio andaron contro 
villani; et questa giá e passata la Boemia. Serivé lui ehe sono 
incaminati quattro milia Polacclii et di havere dieci sette mille 
Cavalli effettivi et gran numero di fanteria, et ehe Mansfelt 
habbi pochissima gente, cavatossi da sue lettere trovate adosso 
al Collonello Buse; ne quali le ricercava Eanteria et Cavalle
ria ; dicendo in esse ehe non haveva il numero ehe s' era pro- 
messo a Gábor ; da che cavano I  intelliggenza. In modo che per 
il numeroso Essercito di Vollestain, per la Cavalleria che ha il 
Palatino, per la poca speranza che ha Mansfelt di poter esser 
soccorso da Gábor che irressoluto rimane, et per il ristretto 
angulo ehe vogliono le rimaughi di scapare, si ha phi che certa in 
breve la vittoria anco contro questo, la quale se segue non rima-
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nendo piíi Armi di sorte alcuna contra, aperto sara 1’ adito ad 
ogni ressolutioue; et qui si comincia a dire che in caso tale, seTilli 
non haverá preso il Ducato d’ Olstein, si anderä con tutte le 
forze ad assisterlo. Poi si prettenderá ehe le Cittá Franche et 
Anseatiche ancora paghino 1’ Essercito; se non, mettervi pres- 
sidio, et per questa via levar loro la liberta et con gran gloria 
di questo Imperatore massime debellar et sogiogar sino a paesi 
setentrionali, ehe per adietro non é piii loro sucesso; anzi da 
essi ricevuti tanti danni 1’ Imperio et 1’ Italia. Spagnuoli 
procureranuo per prima con tante armi Cesaree unite cou le 
loro di debellar Olandesi, portando che poi molto piii facile sara 
doppo il rendersi patroni del! Imperio tutto, et ali' hora voltar 
verso Gábor et Turco, bisognando et pensar poi al modo di 
rendersi anco patroni dell’ Italia, havendossi mira, se si ottienne 
questa vittoria, di non rimetter si presto le arm i; cose tutte 
ehe tirran dietro loro molte conseguenze et doverian fare aprir 
gli occhi molto bene a tutti gl’ interessati; et la Francia certo 
non deverá stare a dormire, percbe ei sara aneor lui per la sua 
parte, facendossi giä i conti sopra.

Di quello di Svetia per hora non si fa a ltro ; questo era 
stato da Gábor, ritornato et rimandato ad esso. Di Vienna li 
9 Settembre 1626. Di Vostra Serenitá

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marc’ Antonio Padavin.

1626. s z e p t e m b e r  23.
Serenissimo Principe.............. Gábor che sino ad hora é

stato sopra di se et si é mostrato indipendente, stando tuttavia 
la sua persona di Iá dei fiúmé Tibisco, ha nondimeno mandato 
cinque milia persone in Sant-Andrea a meno delle Citta Mon
tane dove si trova Mansfelt, col quale s’ e giuntato Horvat 
Stivan con tre mille huomini, volendossi ehe non habbi voluto 
Gábor hir alcuna dimostratione prima della mossa de Turchi. 
Di Vienna li 23 Settembre 1626. Di Vostra Serenitá

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marco Antonio Padavin.

1626. s z e p t e m b e r  26.
Serenissimo Principe. II Conte di Mansfelt, come rive- 

rentemente rapresentai la settimana passata, entrato nell Un- 
gheria, seorso per Trincin, Ternavia, Nitria, et passato per
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Santo Andrea, luoco celebre per raolte battaglie ebe altre volté 
si sono fatte la, dove si é condotto a Bergstot, situato nella ( 'itt;'« 
di Montagne dove sono le miniere d' oro et argento, de quuh 
egli si valerä bora compiutamente. Ha in effetto poca gente, < t 
la maggior parte della sua fanteria ba montata sopra ea valli 
et bagaglio. L’andata sna in quel Regno e stata per consiglio 
di Gábor, et la strada ebe ha fatta, le é stato insegnata da lui 
Hora sta attendendo il suo soccorso che presto le puő horn 
dare, percbe é molto vicino, come poco distante e da Bud.i, per 
haver quella de Turcbi. Ma né da una parte ne dali’ alti i 1< 
compare cosaalcuua, et senza soccorsi non pub ressisten l! n 
pub per 1’ Ungberia superiore ritornare in Slesia; ma couvien 
toccar i confini di Pollonia, cbe essendo armata, non b i puo 
prometter sicuri. A Vollestain cbiara cosa e che solo non 
poträ ressistere,perche 1' Essercito é poderoso assai et di ran 
lunga superiore-al suo; et se ben il capo e lento et ba m qui 
perse pin occasioni d’ attacarlo con sentimento tale ili (pe «ti 
Magistrati, ebe per farlo risolver a non differir pi i, 1 le é 
mandato ii Consigliero Trautmesdorff et il Questenberg giá 
gionti in Ternavia, dove con esso Vollestain, Palatino dei lb ano, 
Arcivescovo d Strigonia et altri capi consultano il modo, non 
essendo al presente i Campi discosti nno dall' altio pi i di 
sette leghe; in modo che in breve si sentira qualebe fattioue.

Gábor e in arme; non esce, ne si diebiara, tienne in pena 
et pericoloMansfelt; et qni da gelosia grande; sot to nemo fa 
passar qualebe cosa a Mansfelt, ma non s’ allarga, eredi i per 
voler prima sapere come sta a Constantinopoli et quello di bi 
si pub promettere. Con corriero espresso ba scritto «pii una 
lettera r piena di concetti mistici, mostrando meravigli i In le 
si faccin approssimar tante armi sen/a occasione, cessu er 
lmon amico, parte miuaccia, non da segno di temere, el in o m 
ina non lo iutendono, se ben dicono haver risposto in buoua 
maniera; ma non si dice pero cbe si duole della career;itione di 
quello di Svetia; ricercache sia liberato, come si banco latto a 
sua instanza; in somma non sa fargiuditio de suoi tini non si 
fidan pero punto di far; in modo cbe le cose di qua stanno an
eor in bilancio dove habbino a passare,cbe qui ad un modo cbe 
all a tro e di grau consequenza. Al Vollestain ogni giorno va 
crescendo 1 Essercito. Altri Polaccbi le vengono, et i Mans
felt poca soldatesca giunge; anzi de suoi ne convien lasciare 
perche quelli cbe ba posti in Slesia, nel Marcbesatodi Ciagren- 
dorft, Troppa, Texen et altri luochi per haver pronto 1 ingresso 
in quella Provincia con le speranze de pronti soccorsi di Gá
lán-, bora si e di qua ordinato al Baron di Dona cbe con Ia
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lorza siauo scacciati, quando non voglin rendersi a patti. Di 
Vienna li 26 Settembre 1626. Di Vostra Serenitá

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Mare’ Antonio Padavin,

1626. o k t ó b e r  7.

Serenissimo Principe. Seguita finalmente la mossa del 
Vollestain, come riverentemente serissi la passata settimana, 
per soccorrer Novegradi, mentre si credeva sentir sanguinosa 
strage de Turchi et certa vittoria, tutto s’ é convertito in ha
ver esso Vollestain spinto inanzi di vanguardia il Conte di 
Sdrino con i Crovati, che toccö la scaramuccia, nella quale 
restarono morti cento e cinquanta de suoi et lui leggermente 
ferrito in un braccio, et rotto rimaneva se non sopragiungeva 
tutto il Campo in soccorso; alia comparsa dei quale Turchi si 
retirarono senza alcun danno; et questo si é sempre tenuto che 
fossero per fare. Pareva poiche Vollestain li volesse seguitare, 
ma resto dice lui per la mancanza di viveri. Gábor che trovava 
buono il temporeggiare et ehe vuol fare apparente mostra ehe 
la sua mossa derivi da necessitá et da aperta provocatione, in 
conformitä di quanto anco serisse a Cesare, come riverente
mente avisai la passata settimana, ha mandato un suo espresso 
a Vollestain, pregandolo di non voler dar occasione di rottura 
con Turchi; perché ne potrebbe seguir gran male; ma ehe se 
vuole coi fermar 1’ Armi, essendo lui servitor devotissimo di 
Cesare, farci ritornar Turchi, come li ha fatti levar da Nove- 
gradi, accennando con ció ehe la retirrata sia seguita di suo 
ordine; si interporrä per la continuatione della pace, et lui 
gusterá d’ esser tenuto fedele a Sua Maesta. E t nello stesso 
tempo mando aneor altro al Palatino d’ Ungheria, scrivendole 
doppo ehe non era proprio ehe Ungheri fra loro si dessero, vo
lendo infer ire i suoi con quelli dei Regno ; il ehe lui non lo vuol 
fare; ma ehe piu tosto conveniente sarebbe ehe s’ unissero pel 
proprio paese. Il Palatino ehe conosce gli artifitii dell’ astuto 
volpone, per tentarlo, le fece proporre 1’ unione perenne in 
mezzo Turchi, a che rispose ehe non poteva assentire come il 
vassallo dei Gransignore; ma ehe portava il suo concetto in 
quello toccava il bene dei Regno et tornando a negotiar con 
Vollestain, seco ha conclusa una sospensione d’ Armi per tre 
settimane, per havver commodo, come dice lui, di trattar con 
Turchi; perché se ne vadino et si tratti poi la continuatione 
della pace, havendo inoltre ricercato Vollestain il Gábor che
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se ne ritorni in Trausilvania et richiami Horvat Stivan presso 
Mansfelt; a ebe tuttoha egli datta intentione. II che h derivato 
da pin fini, particolarmente percbe Turcbi s’ accrescbino di 
numero, per dar poi la colpa a loro di non assentire a trattati 
di pace; per far uscir ebe le sian capitati ordini da Costanti- 
nopoli di unirsi con loro, et in tanto baver ammassate le sue 
forze, avicinati i Tartari et Yalloni, et far ebe la stagion 
s’avanzi alia necessita d’ acquartierar la soldatesca; sicuro ehe la 
Cesarea non pótra star in Ungheria; se ben qui vienne afler- 
mato, per quello vien scritto alia Porta, ebe sara mai sentita la 
mossa de Turcbi, essendovi sicurezza ebe non voglion la guerra 
con Cesare et ebe il Bassá di Bossina la potrebbe far male. 
Questa sospensione d' Armi et questi trattati tanto pregiudi- 
tiali sono stati sentiti qui acerbissimamente per capo di repu- 
tatione; prima percbe la facilitä con ebe e condisceso Vollestain, 
da inditio di fiachezza; mentre si prettende baver forze hastanti. 
Poi perdita d' occasione ad intraprese di gran rilievo et per 
conoscersi cbiaramente gli artifitii di Gábor, a’ qual come non si 
vuol dare alcím credito, cosi le attioni di Vollestain van dando 
apparenza di ragione, et tutto ebe se le replichino ordinationi, 
benché operi in contrario, ba nondimeno ebi lo protegge; perche 
il Verda anco lo discolpa vivamente con le mali soddisfattioni 
deli’ Essercito per lepaghe et mancamento deviveri, cin* gran
dissimo si pruova,et senza quab rapresenta impossibile riuscir’ 
la mossa dei Campo, se non con evidenti pericoli di patimenti 
et mancanza di soldati con altri disordini. E t questa relatione 
e tale, ebe sino ad bora tienne sospesa 1’ andata d’ Aradi; se 
ben v' e anco dal Campo ebi serive ehe come gli altri cittadini 
e stato poco ben trattato, ma per 1’interessé de donativi hanno 
porta le attioni di Vollestain.

Gábor con tutti questi suoi uffitii et belle parole va ta
cendo premier de luoebi al d’ intorno di Santo Andrea, se ben
aperti e t ............ per tener in essi la sua gente pronta ad ogni
buona interpositione. Mansfelt sta nel Bergstet et Trincino, 
senza far altro ehe accrescere il numero della sua gente, non 
inferrendo alcím danno per hora, sospeso rimanendo dei suo 
passar in Slesia. mentre i suoi da quella parte fortificati i 
luochi con ogni quiete ammassare soldatesca a furia; öltre che 
gia si sono sollevati in quella Provincia im Nicola Don et Mi
diiéi Sai; quali hanno sin bora in essere quattromilla fauti et 
dueeento Cavalli. Si terne dei terzo ebe é un Zaratin, potente, et 
si dubita d altri ancora. Cose tutte che raportate non hadubbio 
veruno ebe hanno pin del íavoloso raconto, ebe di veridica hi
storia: et pur é tale, et pare ad ognuno impossibile ebe si ascolti 
et nondimeno si fa, et c’ e ebi dá a credere ebe possi anco
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essere, come fa rappresentare, non ostaute ehe chiari et vivi 
appaiono gl’ interessi et gl’ inganni suoi orditi.

Verso Scinta si truova il Prencipe Francesco Alberto di 
Sassonia con sei milia fanti et quattrocento Cavalli per impe- 
dir a Mansfelt il ritorno in Slesia, dove pero puó passar sempre, 
quando vuole; ma perö va facendo alto, forse per bastarle d’ 
intender il principio della sollevatione in quella Provintia, 
1' osservatione de quali con stratagemi di Gábor et preveduta 
retirrata de Turcbi fa tener pur fermo, ebe sino ebe la stagion 
lo permetterä. babbino questi a far seguire qualcbe gran con
certato fra loro. Intanto le cose restano ne termini rapresentati 
et ogn: uno di questi Ministri la vuole contro Gábor; et percio 
sgridano contro Vollestain ebe si lasci addormentar et non operi 
cosa alcuna. Di Viena li 7 Ottobre 1626. Di Vostra Serenitá

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marco Antonio Padavin.

1626. o k t ó b e r  14.

Serenissimo Principe. Seguita la retirrata de Turcbi da 
Novegradi, abbandonata anco da loro Vacia, per esser luoco 
aperto et di niuna consideratione; levatossi Gábor da quei posti 
intorno San Andrea, ebe bavevapresi,ritornati in poter deli’Armi 
Cesaree, rimanendo tuttavia Mansfelt nelle solite Gitta di Mon
tague senza scoprirsi piu ad una ressolutione ebe ad un altra. 
Consiglió Vollestain con il Palatino etconaltri capi daguerra, 
nonostante qualsivoglia intentione datta di sospensione 
d’armi, se dovea seguitar Turcbi o dar dietro a Gábor ; 1’ una et 
V altra impresa era lodata ; ma per metterla in esecutione, vi si 
fraponeva una difficoltá grandissima, ehe era 1’ impossibilitá di 
poter haver vittuarie per il Campo. Il Palatino propose 1 ac- 
quisto delle palancbe cbe sono ai confini di molta considera
tione, la restitutione de quali non vuol assentire Turcbi in 
qual si voglia negotiato di pace, ma sempre nella stipulatione 
si portan ad altro trattato. Per farlo nondimeno, Vollestain 
ricercó vittuarie al Palatino per cinque soli giorni; di cbe non 
potendossi assicurar, non vuolse meno promettere; in modo ehe 
senza far altro convenne 1’ Essercito retirrarsi in Fraistadt 
Scinta et Scela, luochi al d’ intorno di Ternavia, dove per qual
cbe giorno ancora haverä da poter cibar 1 Essercito con il soc- 
corso cbe di qua si manda ogni giorno di trentamilla pani 
grandi; cbe in breve sara tenuto provissione, et Vollestain cbe 
prevede due estremi bisogni, 1’ uno di non poter per grau pezo
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moversi cli dove é, certo che se lo facesse, non essendo ancor 
tanto inanzi la stagione, Turchi et Gábor potrieno con nova, 
sortita far de danni assai, ebe bisogna divertire; 1’ altro ebe con- 
vien haver pronti quartieri, per acquartierar la gente, per levar 
1’ occasione che ora se vadi biscare, et perché conosce che la 
Moravia é esansta; fa instanza qui et ha mandata espressa 
persona con istanza, perché sian assignati; et a questo bora si 
pensa, et si dissegna chepossino; et se ancora liabbi il Campo 
vittuarie per restare in Ungheria, per impedir nova calata de 
Turchi. lutanto per serrar Mansfelt et assicurarsi ebe non ri- 
torni in Slesia, si va mettendo gente a tutti i posti, per dove si 
pu5 sospettare ehe possi tentare il passo; percbe oeonverrá re- 
tirrarsi atfatto con Gábor, o si azarderá in qualche modo; per
ché ancor lui. giá riesce importuno a villani ehe le amazano 
della gente come a gl’ Imperiali. Gli Ungheri Baroni non vo- 
gliono unirsi con il Palatino; perché dicono non voler star alia 
sua obbedienza non essendo per loro, essendo quella natione su
perbissima. In modo cbe lui non ha ehe i suoi cinque o nto Aidu- 
ch i; altretanti dell Arcivescovo di Strigonia et mill«' Gnvalli dei 
Forgás; il vero pero é che non vogliono andar contio Gábor; 
liberamente dicendo, non volerlo fare, percbe Cesare l<' vuol le
vare la loro liberta et religione et per questo anco non dan 
tuori vittuarie, et il Palatino non ha mai potato pereid sumi- 
nistare un pane alb Esserito.

La Moravia non ci é dubbio ebe bisognerá ebe sverni 
una gran parte dell Essercito. In Slesia i bisogni ne cbiaman 
buou numero, percbe quelli di Mansfelt vanno sempre piu ingros- 
sandossi di gente et fortificando i luochi occupati, et all incontro 
il Baron di Dona et Montecucoli van prendendo posti, et dopo 
ebe si sara stato a vedere per qualche tempo in cbe pareranno 
i pensieri de Turchi et Gábor, questo verno s’ attendera a 
recuperar quei luochi di Slesia, tenendossi per comune opinio
ne ehe per quest anno né gli uni, ne I  altro siano per far uno 
tentativo.

11 Conte di Tessar general in Crovatia presontito cbe il 
Pressidio di Canissa s’ era alquanto sminuito, per esserne au- 
data parte al Bassa di Bossina,, lia pensato di prendor con stra- 
tagema quella inespugnabil piazza, sotto la quale nolle passate 
guerre sono rimasti tanti migliara di Christiani, ha ceva vestir 
aleuui giovani da donne mostrando d’ esser persoguitate, ehe 
per aiuto et scampo loro ricorrevano a quella piaza; et 
il Conte imboscatossi di nőtte con alcuni Aiduchi poco distante, 
attendeva che a questi mascherati fosse aperta la porta cbe 
dicea loro poi prendor, ammazando le guardie, et tenerla sino 
all ingresso di lui. Eece la prova, ma scoperto da Turchi
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1' ingannonon e miscito, et ne restarono molti de morti. Vo per 
cid dubitando ebe Ottomani ingrosserauno da quella parte 
per aventura, et lo stesso pereid si potrebbe far di qua, a ebe 
starb ben avertito per 1’ interessi de confini di Vostra Serenitá 
in quelle parti. D Vienna li I  Ottobre. Di Vostra Sernitá 

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marco Antonio Padaviu.

1626. o k t ó b e r  21.

Serenissimo Principe. Non bavendo voluto Vollenstain 
prestar oreccbie ad unó, ebe doppo la retirrata de Turcbi le 
maudd Gábor per proporre accordo, aver rispostole. non esser 
la per trattare, ma per combattere, et ebe se lui aveva altro, 
sapeva dove eraViena; ba esso Gábor mandati due suoi huo- 
mini ordinarii con lettere ali’ Imperatore, ne quali mostra la 
maidéra con la quale ba fatto tornare a dietro Ottomani; ra- 
presenta continuare in lui la medesima buona dispositione di 
sempre; esser uscito di Transilvania solo per ben operare, 
haver Turcbi havuta qualebe occassione dove uscire, percbe 
non le eran state attese molte cose delle promesse; si essibisce 
iuterpositore per I  accomodamento, et questo ricerca. Non se 
le e ancora datta risposta, la quale sarebbe al sicuro di nega
tiva, percbe cid non ostante Gábor bora e unito con Turcbi, et 
con Mansfelt di lä di San Andrea; anzi vien scritto ebe si 
truovi a Levenz, öltre il Danubio poco discosto da Noiavs et 
da Strigonia, con intentione, come dicono, di attacar i quartieri 
di Vollenstain ; il cbe indicberebbe de soliti suoi artifitii, ebé tali 
vengono reputati tutte le sue propositioni; seben vien scritto et 
si tienne qui per certo, ebe I  operato dei Bassá di Bossina sia 
contro la volontá della Porta, et cbe tutti gl’ altri Bassá dei 
governi qui al d’ intorno, esclamino contro di lu i; percbe senz’ 
ordine espresso sii uscito, et babbi come vogliono fatti morire 
tutti quelli banno maneggiato il trattato di pace con il Conte 
d’ Altam. Intorno a ebe bo io veduto aviso del tutto contrario, 
portando la buona espeditione deli Ambasciator di Gábor da 
Costantinopoli et ordini al Bassá di Buda d’ abboccarsi con 
lui. Sarebbe dico la risposta di negativa per tutte queste cause 
et altre ancora, ma la necessitá astringe a dover pensare di 
capital* a qualebe trattato di suspensione d’ Armi, et di tregua 
per qualebe tempo; percbe öltre che la stagione e innanzi; ne 
si pub tentare alcuna impresa, non e impossibile ebe I  Esser- 
cito fermi in IJngberia, dove i mancamenti di vivere sono si
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grandi, ehe ne anco per quindeci giorni ancora vi si pótra for
mare ; anzi ebe comminciando hormai la soldatesca a mormo- 
rare 1’ ammutinamento, et in particolar la Cavalleria di Don 
Baldassar Marradas, per ció s’ é condotto in questa Cittá per 
sollecitar alcuna ressolutione, prima che segua alcun ammuti
namento, ehe si potrebbe far generale; et per fermo si tienne, 
che si verrá a qualche accordo poco honorevole, accordo sopra 
che hora si va consultando, et la maggior difficoltá ebe in esso 
si riscontri é, non sapersi ehe negotiato tener con Y esclusione 
di Mansfelt; percbe 1’ intentione di qua e che ogni trattato sia 
con Turchi et Gábor; nel quale incluso certo non si vuole ehe 
sy Mansfelt; et il lasciarlo abbandonato, si crede idie gl' 
altri non vorran farlo; in modo che questo servirá di grand" 
intopo in qual si sia negotiatione; perehe almen Turchi et Gá
bor lo vorrauno spaleggiare et assecurar nel passo; percbe se 
ne possa ritornar in Imperio senza oifesa, ehe qui non si pret- 
tenderá, et se sarä, seguirä con poca reputatione. Intanto il 
Cardinale Dietristain fa instanza grandissima, percbe nella 
Moravia sia poco il numero della militia, ehe s’ acquarterá, 
perehe la Provincia e esausta et consumata; questa d’ Austria 
non ne vorebbe, ma non pótra menodi non nericever. Di Viena 
li 21 Ottobre 1626. Di Yostra Serenitä

Humilissimo et devotissimo serviture 
Marco Antonio Padavin.

1626. o k t ó b e r  28.
Serenissimo Principe............Turchi con Gábor et M i m s -

felt sono uniti, ma repartiti i Campi degi’ uni con degi' altri, 
si trovan peró in siti separati, perehe un nervo de Tun In. 
come e detto si truova ne contorni di Noiaus; Gábor rini.nx a 
Levenz, Mansfelt al Bergstet; qualche d’ uno vorrebbe e h e  si 
voltasse verso Strigonia et Buda. ma Vollenstaiu non si s.-i ris- 
solvere. Il Prainer Collouello di Giavarino messi insieme da 
(piattro milla huomini, parte del pressidio di quella piazz;i, et 
d altre di quelle al d’ intorno cou qualche Caval Ungbero, 
s' e aviato verso Alba Real per vedere se nella sonolenza del 
general imperiale le potesse venir fatto qualche colpo; et presto 
s" intenderá 1" essito.

Gábor ha preso Sechin, luoco di qualche consider.!tinne, 
presossi facilmente per esser gli habitanti heretici; uel C a s t e l l o  

in pressidio ha posto Ungheri; I  Turchi la nőtte andorono 
per volerln loro: ricusorono gl’altri dj darlo; etfra gl" uni. et gl’



1 62G. NOVEMBER 4. 4 2 7

altri segu'i qualche scaramuccia, dalia quale e nata mala sod- 
disfattione, et Gábor bora procura sopire ogui cosa per diver- 
tire maggiori dispareri.

Quello di Gábor, ebe fu qui ultimamente, si e riespedito 
con risposta consimile a quella le fu datta anco ad Eberstorff 
alle lettere, ebe all' bora lui serisse, ebe con le altre di risposta 
saranno in queste in copia, se le potrö baver in tempo tra- 
dotte. In sostanza altro non contienne se non ebe non faci 
mover il suo Ambasciator ebe bavea in intentione di mandare, 
se prima non si separa da Turcbi, non abbandona Mansfelt, si 
retirri in Transilvania, fuori del Stato di Cesare, et mandi all’ 
bora poi suo confidente, tale ebe porti la sua volontá libera- 
mente; accio non babbi, come altre volte ba fatto, occassione di 
dire, cbe i suoi messi non 1’ banno saputo esprimere. Questi 
trattati ad altro non li tien vivi lui, cbe per temporeggiar sino 
le giungano i Tartari, per premier poi il prettesto di non esser 
mancato da lui di procurar ogni bene, ma non essersi di qua 
volute accettare le sue propositioni. Gratia. Di Yiena li 28 
Ottobre 1626. Di YostraSerenitá

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marco Antonio Padavin.

1626. n o v e m b e r i .

Serenissimo Principe. Le cose di qua si vanuo sempre 
piti imbrogliando per gli accidenti, cbe occorrouo et per colpa 
di chi comanda essercito, ehe in somma é rissolutissimo di 
non volersi movere, ne vagliono stimoli, ordini, espeditioni de 
Ministri de Cesare, non bavendo Trautmestorff potato meno 
di non obbedire d’ andar a ritrovar Yollestain doppo il Que- 
stembergb, per persuaderlo a non star otioso, ma passar alrnen 
nel territorio del! inimico, bavendole fatto mostrar sentimento 
per non baver seguitato Turcbi, quando si retirrorono da No- 
vegradi; affermando tutto il Campo cbe si sarian rotti, et po- 
tuta ricuperare Strigonia, et forse Buda ancora. Ai primi uffi- 
tiali rispose Yollestain, cbe baverebbe esseguito il voler di 
Sua M aesta; il doppo mangiare mutato pensiero disse al 
Trautmestorff, cbe se non bavea vittuarie et denari, rissolutis- 
simamente non ne voler far altro, et cbe mandi 1 Imperatore 
quanti Ministri et Consiglieri ba, cbe sino ehe lui ba quel 
carico, lo vuol essercitar di quel modo ehe le pare ricerchi il 
servitio di Sua Maesta, con cbe subito se ne ritorno Traut
mestorff. Doppo in Possonia abboccatossi con il Palatino d'
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Ungheria, ehe esclama come tutto il Regno contro il Volle- 
stain, intitolandolo esso Palatino per poltrone, per ignorante, o 
per ribelle, et ció proferisse egli liberamente. Avedutossi poi 
forse esso Vollestain deli’ errore trascorso troppo con la lin
gua con Ministro si principale, ba spinto dietro a lui imme
diate il Signor Massimiliano di Vollestain suo nipote a dire 
a Sua Maesta che conoscendo ehe il suo servitio non e grato, 
ehe ha 1' odio universale qui di tutti, acquarterato ehe habhi 
I’ essercito, ricerchera buona licenza, et rinontierä la carica. 
Vienne pero creduto il contrario di quello vorrebbe con cio dar 
ad intendere.

Intanto 1’ Essercito si va sminuendo a furia di malatie, 
da patimenti da Villani, et da fuga; ma quello ehe importa 
piii dell’ Inimico ancora, perche il Conte di Slich, il meglio 
soldato ehe sia nel Campo general deli Artegliarie, andato con 
il Collonello Lorenzo Del Maestro, Sargente maggiore di bat- 
taglia della Cavalleria, bravo et valoroso, con alcuni altri uffi- 
tiali et Cavalli sino al numero di poco piu di cinquanta, lungo 
il hume Vaga, verso Trincino a riconoscer alcuni posti, fatto 
alto a certo luoco nel ritorno, per rinfrescar i Cavalli stanchi, 
havutili in spia Gábor n’ ha fatta un imboscata di settecento 
Cavalli, da quali soprapreso il Conte, si mise a cornhatter, ma 
in tine convenne ceder alia forza, et dal Tromhetta in poi, die 
si e salvato, gl' altri sono rimasti morti o priggioni; ne del 
Conte, et del Collonello si sa di certo se sian priggioni o 
morti, non havendossi nuova certa; da pin peró vienne scritto 
ehe il Conte sia priggione gravemente ferito; il Collonello 
morto con altri offitiali. Per il sogetto ne ha 1’ Imperatore di 
quest’ accidente ricevuto notabilissimo dispiacere, et se sara 
priggion et vivo, fara ogni cosa per rihaverlo; ma Gábor le 
porta antico odio.

Doppo questo il Gábor ha fatto dar sopra il quartiere 
de \  alloni, che sono sotto il Maródi, et ne sono stati tagliati 
a pezi da mille. Con tutto ció Vallestain non si muove; all 
iucontro esso Gábor ció non ostante, doppo ricevuta 1’ ultima 
risposta, inviatale di qua, che riverentemente avisai la setti- 
mana passata, ricerca passaporto per Commissarii da mandar 
qui a trattare, non per la pace, nel modo che le ha fatto saper 
Cesare, ma sopra le conditioni che intende Sua Maestá veder 
adempite prima, che sono di separarsi da Turchi, abbaudonar 
Mansfelt, et retirrarsi lui in Transilvania o in Unghoria supe- 
jiore. Serivé anco una lettera al Cancelliero d’Ungheria, nella 
quale invoca Dio in testimonio della buona mente che ha, dei 
sincero desiderio che ha d’ interporsi, dell’ affetto con ehe lo 
fara d esser buon servitore dell’ Imperatore; a ehe aggionge



1626. NOVEWMER 1 t . 429

poi, che quando non vogli trovar buoiie le sue propositioni et 
attioui, doverá esser escusato presso lui et il mondo tutto, se 
si diffenderä poi al meglio che pótra. Sopra questo passa- 
porto non s’ é aneor fatta risposta, percio non posso acertare 
se se le concedera o no ; presento bene, ehe esso Gábor spinga 
sei milia Cavalli verso Trincino, eredissi lo faeci per assi- 
curar il ritorno di Mansfelt in Slesia; il ehe vogli procurar 
ehe segua, prima percbe si va distruggendo in Ungheria, poi 
perche lo reputa bora pin giovevole in quella Provincia per 
accrescer la söllevatione, et anco per poter in ogni caso dire, 
passato ehe sia, di non esser piii con lui, et per causare da 
cio diversione dell’ Essercito, ehe necessariamente conviensi 
anco fare, perche 1’ Armi di Mansfelt in quella Provincia van 
sempre piii crescendo, et gli humori mali di essa si van sco- 
prendo giornalmente peggiori, in modo che molti dicono, ehe 
forse sarebbe piii servitio di Cesare haver la Provincia di- 
strutta, cbe nel modo che e ; dubitandosi grandemente haver 
de travagli assai da quella parte. Di Yiena li 4 Novembre 
1626. Di Vostra Serenitá

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marco Antonio Padavin.

1626. n o v e m b e r  11.

Serenissimo Principe. Doppo havutassi consideratione 
sopra 1’ instanza fatta da Gábor di passaporto a Commissarii 
suoi, per venire a trattar qui sopra le conditioni propostole da 
Cesare, da esser eseguite da lui prima d’ entrar in alcun trat- 
tato di pace, come riverentemente ho rapresentato 1’ ordina
rio passato, et havendossi per massima indubitata, ehe non 
sincero, ma misterioso, et pieno di stratagemi sii in effetto il 
proceder di esso Gábor, per non metter in compromesso di 
coipo la propria reputatione, admettendo in Corte suoi Com
missarii con incertezza deli’ essito, ehe possino havere le loro 
propositioni, si é ressoluto di farle dire, ehe mandi suoi confi
denti a proporre cio ehe vuole al Palatino d’ Ungheria, ehe se- 
condo quello poi si rissolverá di far venir qui i Commissarii o 
no. Sopra questa risposta andata s’ e rissoluto Gábor d’ espe- 
dir Commissarii al Palatino, et questi anco s’ ha aviso siano 
gionti in Possonia; ma quello ehe effettivamente portino, non 
si sa, perche non haveano ancora comminciato a negotiare; 
solo si ha, ehe nei punti delle considerationi in due vuol mo-
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strare, ehe vi sii difficolta cT effettuarli se prima non si vienne 
a conclusione di pace, che sono il retirrarsi lui et Turchi 
prima d’ entrare in negotiatione, non essendo ragionevole il 
farlo, perche potrian 1’ Armi Cesaree passar innanzi a danni 
de Turchi; ehe fa apparire esser quelli ehe mettono la difii- 
colta, la quale per levare dice, che si poträ devenire ad una 
sospensione d’ armi, et questo vuol proporre per quello si 
presente, per tempo limitato a tra tta re ; i veri particolari di 
ehe spero poter riverentemente rapresentare 1’ ordinario pros- 
simo ali’ Eccellenze Yostre.

Eimane la terza consideratione, ehe e lapiii stimata qui, 
et ehe non púd haver apparente ragione di obietione dal canto 
di Gábor, che e d' abbandonare Mansfelt; perche se ha retta 
intentione di venire a vera pace, pretendissi qui, non habbi a 
negare d’ abbandonarlo; et a questo ha egli trovata via di sal- 
varsi, poiche ha fatto sparger voce, ehe vedendo esso Mans
felt, ehe la sua gente si va sempre piii sminuendo, era dive- 
nuto in ressolutione di lasciar tuttele sue truppe a Gábor, con 
nove canoni, et sei datti a Turchi; perché le concedino il passo 
con ducento persone da condursi a Yenetia. E t questo aviso e 
stato scritto dal Campo per cosi sicuro et certo da Ministri 
Imperiali, ehe molti affermano sia giá partito a quella volta. 
Sopra di ehe tutta la Corte si é posta in discorso per quello 
rissolveranno 1' Eccellenze Yostre di riceverlo, se lo tratte- 
niran, o lascieran andar altrove; nel ehe ogn’ uno porta i con
cetti secondo i proprii affetti Si tienne da molti perö non 
vero, et altri ancora vogliono, che possi seguire; perche in ef- 
fetto lui si va distruggendo. Io pero sono avisato ehe questo 
e puro stratagema di Gábor, per coprirsi lui in (piesto capo 
con dire, ehe Mansfelt non ci e p iu ; ma é partito, (‘t ehe la 
sua gente lasciatale, seguita la pace, licentierá, et per questa 
via tirrar questi al trattato di essa, et intanto far ehe Mans
felt passi in Slesia con quel poco restante di gente, che ha; 
dove gia si vuole sy passato nascostamente il Duca di Vai- 
niar; perche essendossi iugrossati grandemente in quella Pro
vincia quelli, ehe vi lascib, et facendosi giornalmente grosse 
levate per Danjmarca in quella Provincia, questo con gl' altri 
travagli eranno di la, mentre la dispositione della maggior 
parte di quei popoli e per loro. Gábor con Turchi teniran di 
<pm in trattati di pace sino ehe s’ ingrossino bene, per dar 
poi tuori potenti alia prima vera, et questo e (pianto da lmon 
luoco presento. Intanto al Campo non si e fatto altro, se non ehe 
havendo Gábor uniti tutti gl' Esserciti, Vollestain per dubbio 
ehe non vadi a trovare i suoi quartieri, ha parimenti unito il 
suo. et gl Eni et gl altri hora si guardano, et si tienne che
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Grábor sia divenuto in ci<> non tanto per dar ne quartieri, 
quanto per sottometer maggiormente 1 Essercito Imperiale 
ad incommodi et patimenti, perche tanto piú facilmente si vada 
distrugendo, come in effetto segue giornalmente con gran mor- 
talita de soldati.

E capitato qui aviso del! elettione del Bassä di 
Bossina al governo di Buda, sentita non molto bene per esser 
mal affetto, et di natura inquieto. Di Yiena li 11 Novembre 
1626. Di Vostra Serenitä

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Mare Antonio Padavin

1626. n o v e m b e r  18.

Serenissimo Prencipe. Subito ehe s’ intese 1’ arrivo dei 
Commissarii di Gábor in Possonia, si espedi a quella volta 
il Cancelliere dei Begno d’ Ungberia, perche come prattico et 
informato intervenisse coi Palatino ai tra tta ti; et non molto 
doppo e ritornato con le offerte di Gábor che sono di dar in- 
tieramente esecutione a quanto le ha fatto proporre Cesare; 
ehe e il retirrarsi fuori d' Ungheria, come ogni ragion vuole 
habbino cosi Turchi come lui sicurtä da poterio fare, senza ehe 
siano in sospetto o pericolo di esser offesi; et propone ehe 
senza venir ad altro trattato di pace, come non neccessario, 
poiché 1’ operato sino ad hora dalle parti non e derivato da 
altro che da ombre et gelosie; si pótra dichiarar solo et far 
ehe passi parola et promissione di stare alia pace vecchia 
et a quella adherere senza punto far mentione delle cose pre- 
senti. Sopra queste propositioni 1’ Imperatore ha fatto dar 
risposta, ehe avendo lui tre nemici in Ungheria et in casa 
propria, prima ehe credere ehe habbino intentioni di pace, bi- 
sogna ehe precedi il vederli retirrati fuori, et poi si pótra sta- 
bilir altro trattato di pace, facendo dar parola ehe quando 
lor sian usciti, fara aneor la Maestä Sua retirrar parte dei! 
Essercito, per far poi lo stesso del rimanente, ultimata che sia 
poi ogni negotiatione; non havendo fatta dar particolar risposta 
sopra il punto di stare alia pace vechia, perche per caso di 
reputatione si vuol vederli prima levati loro, et poi con decoro 
negotiar la pace, stante che si sa ehe Turchi la desiderano; 
per causa di ehe Gábor insta gagliardamente, venendo 
anco scritto d’ Ungheria ehe cosi Gábor come il Bassä di 
Bossina habbino espedito alia Porta persone espresse per



portar al Gran Signore le loro attioni per tenia ehe non 
siano mai intésé, per mai aviso di Constantinopoli, ebe qni 
si fanno grandissimi preparativi a danno d' Ottomani, per 
quali dicono habbi publicato il Gran Signore a prima vera 
voler andare in persona a quella guerra; et percio, se ben si 
vuol la pace et la si desidera qui, con intentione di farla con 
decoro, cbe in breve si doverá sapere, percbe 1’ Essercito non 
pub piti ressistere, essendo detteriorato grandemente, poiebe 
non haveva boggidi a sedici milia lmom ini effettivi in tutto, 
et se presto non si espediranuo si disfara il rimanente; — 
Yollestain continua le sue instanze per questi quartieri; 
intorno a quali si sta pur nel deliberato, cioe cessati i bi- 
sogni d’ Unglieria, metterne una parte ai confini di quel 
Eegno, una mandar in Austria superiore contro villani, et il 
restante ebe sara il maggior numero, in Slesia; et per questo 
verno altra dispositione non si fara di quest Arme, si novi 
emergenti non nascono; bavendossi anzi qui ferma speranza 
d’ baver general pace; percbe Sassonia vuol premer gagliar- 
damente con Danimarca, et cosi promette, volendole far con
stare, cbe da Ingbilterra non pub promettersi d’ baver aiuti, 
mentre sta imbrogliato con Spagna et Francia, et meno da 
Olandesi; et cbe cessando 1’ Armi con Diéta o Convento si tro- 

•vera anco ripiego da dar soddisfattione al Palatino. Di Viena 
li 18 Novembre 1626. Di Vostra Serenitä

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Mare Antonio Padavin

4 3 ‘2 IG 26. VELEN02EI KÖVETEK JELENTÉSEI.

1626. n o v e m b e r  25.

Serenissimo Principe. I Commissarij di Gábor vedeudo 
cbe si andava fraponendo déllé difficoltá nelle loro prime pro
positioni gift avisate, escusando nondimeno sempre la mossa 
del Padrone per gl' uffitii vivi et efficaci fatti alia Porta da 
Collegati, percbe -seguisse, banno portato, cbe per facili tar 
meglio le negotiationi, si devengbi prima ad una sospensioue 
d Arme; sopra la quale bavvutassi qui consideratione, s’ e res- 
soluto cbe si tratti sempre come dal Palatino, essendossi perb 
dichiarito cbe in essa non siano nominati Turchi; ma con Gá
bor solo si tratti, volendossi cbe doppo stabilita la sospensioue, 
se Turchi prettenderanno alcuna cosa, siano loro i primi a 
pariare; prettendendossi non baver havuto cbe fare se non con 
Cm bor et cbe da lui chiamati gl' Ottomani siano venuti, et
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percio dalia parte di qua non rótta la pace. Per agiustar dun- 
que le conditioni di questa sospensione maneggiate con i 
suddetti commissarii, le quali per anco non si sano; si é depu
tato in Pruch, luoco qui nell'Austria, il Signor Carlo d’Arach; 
dove s’ e condotto lui con il Cardinale figlio, et ivi deve inter
venire il Palatino d’ Ungheria, 1' Arcivescovo di Strigonia et 
altrl per trattare et ultimare la sospensione; vi si troverá anco 
il Prencipe d’ Ecchemberg, se le sue indispositioni ehe hora lo 
travagliano assai, le daran luoco; et di questo maneggio in 
hreve si saprä il fine; percbe a questo bisogna venire, poiche la 
neccessitä astringe sempre piii, distruggendossi 1’ essercito, mo- 
rendone a centinara il giorno, et Gábor artifitiosamente sem
pre piii si mostra volonteroso di venire alia pace con i soliti 
suoi artifitii et fini.

Di Mansfelt gia piii non si parla doppo verificata la sua 
partenza; incerto ancora pero il luoco per dove si sy incami- 
nato; rimane volendossi pur cbe sia per uno di dua; o per Con- 
stantinopoli o per Venetia, ritrovandossi bora come dicono a 
Buda alquanto indisposto, con intentione di pro var forse 
quei bagni, tutte voci con stratagema sparse; pero cosi si 
tienne.

Turchi secondo il loro natural instituto di retirrarsi dal 
campo al comminciar del verno, ne banno datto gia segno
poiche..................ciö di loro messisi insieme, ricercarono la
licenza al Bassä. Alcuni di loro rissolsero d’ andare al Padiglio- 
ne per m altrattarlo; il ehe pervenuto a notitia di Gábor, si 
spinse contro loro in gran numero et canoni, libero il Bassá 
et ammazzö molti de’ solevatori . . . .  occasione di star tanto 
piii sopra la sua, sperando ne possino seguire anco delle altre 
maggiori; et se non fosse per la diminutione dell Essercito, si 
porterebbe il tempo innanzi d’ avantaggio ancora; ma non 
menő di lä che di quä é il bisogno di retirrarsi, essendo bormai 
troppo öltre la stagione. Di Viena li 25 Novembre 1626. Di 
Vostra Serenitá

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Mare Antonio Padavin

1626. d e c z e m b e r  2.

Serenissimo Principe. Nelln giunta di Pruch. cbe riveren
temente avisai la settimana passata cbe si teneva, et si coii- 
dnsse particolarmente Ecchembergh, non ostante le sue indi-
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spositioni, per persuader Vollestain a nou rinonciar la carica, 
percbe se ben si havrebbe grandemente desiderato ebe seguisse, 
si é nondimeno trovato miglior espediente di non admetterlo 
per bora, per dubbio ebe V Essercito come levato da esso Vol
lestain, et ebe da lui anco prettende la soddisfatione delle pa- 
gbe et il rinontiar della carica, non uscisse in dimanda di essi, 
et per la impossibilita di renderlo nella minima parte contento, 
causasse qualebe tumulto difficile poi ad accommodare. A que
sta instanza si rendeva il Vollestain artifitiosamente difficile, 
in fine si lasciö persuadere a ritener il commando per un anno 
ancora, doppo baver voluto escusare tutte le sue attioni pas- 
sate, le quali Ecchenbergh aprovd; et Cesare badetto cbe siano 
state molto prudenti et neccessarie et tali anco si sono publi
cate per la Corte. Ha mostrate le cause della diminutione 
dell’ Essercito et ba fatta offerta di voler baver, volendo Ce
sare, settanta milia buomini effettivi a primo tempo, per spin- 
gerli dove vorra, et con questa particolare et si pub dir sola 
negotiatione si termino il Congresso, non essendossi se non 
trascorse le conditioni ehe si stima bene di mettér nei trattati 
di pace con Gábor, per avvantaggi arsi, volendossi ben stare alle 
propositioni fatte da Gábor che seco furono concluse due anni 
sono in Viena; ma con dichiaratione et aggionta di pia in quei 
novi trattati, cbe dalle conditioni sudette siano levati i trenta 
mille talleri ehe annualmente era obligato Cesare pagar e per 
i pressidii dell’ IJnglieria superiore suggetti a Gábor, et per 
quali come non mai pagati nasceva sempre qualebe controver
sia. Cbe i Comitati pur dell’ Ungheria predetti et Ja Transil- 
vania tutta debbano hora adempier effettivamente 1' obliga
tione compresa nelle conditioni, di sopra, di prometter et giu- 
rare la pace per Gábor. Che i ribelli Ungberi ehe si sono 
diebiarati in questa occasione, non siano compresi ne chiamati 
nella pace, ma esclusi. Cbe non ritenghi la soldatesca di 
Mansfelt, come bavea intentione di fare, ma la licentij; et per 
indurlo tanto piii facilmente a cid, si mostra qualche disposi
tione a darie piu tosto passo sicuro per ritornar in Imperio, 
non in Slesia. Che si retirri in Transilvania et disarmi. Tur- 
chi non sono compresi, ne chiamati per le cause scritte; si lascia 
pero facolta ad esso Gábor di poter sempre trattar con loro; et 
come s e essibito d’ esser interpositore, percbe lui porti le di- 
mande ehe potessero fare et le risposte di qua per accordo per 
questa via anco con loro. Queste prettensioni sono state por
tate ai Commissarij di Gábor con dimanda dei priggionieri; 
per quali non ba vendo loro poter i bastanti d’ accordarle, hanno 
espedito al Padrone per haverle; et questo solo s’ attende per 
tirrar a fine questo accordo, tenendossi cbe al presente Gábor
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uon sia per disaprobare alcuna cosa, cosi complendo a’ suoi in- 
teressi, non mancando a lui prettesti da poterio fare io ogni 
tempo. In tanto s’ é accordata sospensione d’ armi per tre 
mesi in voce tra il Palatino et i Commissarii. Chi dice per tre 
mesi et chi vuole ehe sia indeterminato il tempo; di ehe aneor 
non é venuto aviso sicuro; in virtu della quale Vollestain con- 
durrá la maggiore parte dell Essercito in Slesia, dove quelli 
di Danimarca, patroni della campagna, vanno sempre piii infe
stando e prendendo luochi. Poi Vollestain anderá a riveder 
la moglie a P raga ; il restante del! Essercito a quartieri re- 
sterä a fronte della Ungheria in Moravia, un altra in Boemia 
et quella che era destinata contro villani, essendo venuto aviso 
della terza rótta che hanno havuta, se ben con gran sangue 
de soldati, per la quale sono rimasti diminuiti assai et in po- 
chissimi ridotti in doi soli posti; come il Pornam ha significato 
al Collonello Leuel, con aggionta ehe in breve spera haverli 
distrutti affatto, potendo percio ancor lui tralasciar di piii 
moversi con 1' armi Cesaree contro loro. Qualche d’ uno ha ac- 
cordato ehe cessando hora 1’ occasione di piii spinger militia a 
quella volta, si poteva mandar due Reggimenti in Stiria, per 
assicurarsi quella Provintia da scorrerie di Turchi; non e pero 
sin qui stata abbracciata questa opinione, parendo ehe a 
risolver totalmeute della dispersione del! Essercito, si vogli 
vedere piii öltre 1’ accomodamento delle cose d" Unghe
ria ; staro perb avertito ben ad ogni deliberatione in questo 
proposito. Me serivé d’ Ecchembergh in ragionamento tenuto 
con personaggio grande mio confidente, ehe mi ha poi com
municato, ha detto ehe i Commissarii di Gábor affermavano 
per cosa indubitata ehe il lor Padrone spinto dalia necessitá,
sia stato condotto ad uscire portato dal........ di non obbe-
dire ai commandamenti de Turchi per i grau interessi che ha 
con loro, essendo quelli stati eccitati a farlo mover da . . .  . fre- 
quentissimi ufficiali alia Porta da Collegati. Havendo fino 
ricusato. . . .Vostra Serenitá due volte ofierte ehe le ha fatte 
fare di grossa somma d’ oro, aggiongendo ehe i Commissary 
attestano cib esser verissimo. Io di cib mi son riso et a chi me 
lo ha communicato, ho detto ehe chi ha giuditio, pub ben cono- 
scere ehe non ha punto dei verisimile; meno qualche d uno 
pero secondo I  affetto se lo crede. Di Viena li 2 Decembre 
1626. Di Vostra Serenitá

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Mare Antonio Padavin.
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1626. de ez e m b e r  9.

Serenissimo Principe. Espedirono i Commissary di Gábor, 
come riverentemente avisai la settimana passata, corriere al Pa
trone, per haver il suo volere sopra le propositioni della pace che 
liaveva loro fatte fare Cesare; ne essendo per anco il corriere ri- 
tornato, rimase impendente ogn’ altro tra tta to ; benché vi sia 
sospensione d’ armi. Questa tanta frapositione di tempo in si 
poca distanza di luoco fa tener per fermo che Gábor artifitiosa- 
mento lo faci; percbe 1’ essercito si vadi consumando, come in 
effetto segue; percbe gran copia di soldati giornalmente umore, 
et qui van capitando Capi et officiali gravemente indisposti; ne 
si puo pensar d’.acquartierarlo sino ehe non si venghi ad alcun 
piti particolar trattato o ad una pin sicura confirmatione di 
sospensione d’ arm i; et percio non si e solo espedito il segre- 
tario Questembergh in Ungheria, ma vi si e mandato dietro il 
Cancellier Yerda con il signor Massimiliano di Vollestain, ni- 
pote dei Generale, per sollecitare et affrettare la rissolutione 
in qualche maniera, per poter quanto piu presto sia possibile 
disponer della soldatesca verso Slesia, massime dove il bisogno 
si va sempre facendo maggiore, andando accampandosi senza 
verun ostacolo quelli di Danimarca, con acquisto di molti luo- 
chi et inferrendo di gran danni, non senza intelligenza de molti 
della Provintia, ebe fa tanto piu desiderare la ressolutione delle 
cose d Ungheria, per poter con il maggior nervo della militia 
metter freno a quei popoli pur troppo sospetti di poca fede ; 
ehe causa ehe i loro Ambasciatori ehe sono tuttavia qui et ehe 
non hanno potuto spuntare in ehe non sia mandata gente fora- 
stiera nol paese, promettendo da loro di liberarsi dalle assalitio- 
n i; ma neanco nell instanza che hanno fatta, ehe almen il Capo 
che haverá a commandare la militia che sara mandata via 
dalia lor patria, non sono sin hora stati gratificati; perchh ben 
si conosce che vorriano per questa via venire asostentar quella 
pretesa liberta ehe hanno goduta per 1’ addietro.

I villani d Austria sono giá poco men che ritornati in 
obbedienza, distrutti essendo rimasti per la maggior parte, et 
gb altri ritornati alle loro case; et qui e venuto il Collonello 
l^evel per ricever gli ordini nel castigo a darsi ai Capi loro et 
la forma dei perdono a gli altri, essendo rimasto il Popman 
con le Anni di Baviera a tenerli in freno. Di Vienna li 9 De
cembre 1626 Di Vostra Serenitä

Humilissimo et devotissimo servitore 
Marco Antonio Padavin.
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1626. d e c z e m b e r  16.

Serenissimo Principe. Doppo haver Gábor differite molti 
giorni le sue risposte alle propositioni di Cesare, ebe con le inie 
riverentissime lettere di due del corrente rapresentai, et che 
per tanta dilatione apportava qui matteria di sospettare 
che il suo fine d andar temporeggiando fosse per veder 
totalmente annichilato il Campo Cesareo, per la gran mor- 
tualitá che giornalmente seque, comparve finalmente corriero 
di lui con le risposte, le quali sono tutte contradicenti alle pro
positioni. Perche quanto al giuramento ehe habbino a dare i 
Comitati dell’ Ungheria superiore a lui soggetti et la Transil- 
vania tutta per il mantenimento della pace, dice che lo faranno 
in forma d’ omaggio ordinario. Che i trenta mille Talleri an
nui ehe deve pagarle 1' Imperatore per i pressidy se non li vuo- 
le dare a lui, che li faci pagare alia soldatesca delle piazze. 
Che i ribelli non si habbino da intendere quelli che le hanno 
prestato aiuto in qualsivoglia modo, o sian stati con lui, perche 
per la liberta ed autoritá che prettende haver sopra quelli 
d’ Ungheria superiore, per conventione, perche non puono esser 
chiamati ribelli. Che della gente di Mansfelt si poteva meno di 
pariare; perche era hormai andata in monte. Che restituirá 
quei prigioni senza riscatto, con quali per esso non haverá con- 
trattato ; et questo perche havendo minacciato il Conte di 
Slich et il Collonello Del Maestro di volerli mandar schiavi al 
Gran Signore, impauriti il primo le ha promesso dieci milia 
talleri et 1’ altro quattro milia, quali percio converranno pagare, 
et che la restitutione di Damasco o sia Palanca essendo stata 
presa da Turchi, non la pub far lu i; ma ben s; che fara ufficio 
perche Turchi la rendino. Queste risposte havutessi, si e com- 
messo al Palatino che con i Commissary sty fermo sopra 1’ es- 
secutione delle propositioni; ma 1’ ordine é andato in mano di 
chi si crede in fine troveran fra loro ripiego di conclusione; il 
che si cava dali’ aviso essersi Gábor retirrato alle Cittá mon
tane et Turchi piii adietro; gli uni et 1’ altro pero sono tutta- 
via nelle giurisditioni di Cesare; et il Bassä di Bossina ha 
scritto al Palatino d’ Ungheria ehe manderä suoi commessi per 
trattar con lui la confirmatione della pace.

Per questo hanno comminciato a marchiar verso Slesia 
li dieci Reggimenti destinati per quella parte, et il restante 
deli’ Essercito rimarrá in Ungheria sino ali’ intiera conclusio
ne dei trattato. Poi anderá a quartiere in Moravia, et sol ai 
confini d’ Ungheria et di Turchi rimarran i Croati sotto il 
Conte di Sdrino. Alcuni pochi di questi anco si manderanno
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ni confini di Oanissa. Di Yiena li 16 Decembre 1626. Di Vo
stra Serenitä

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marc’ Antonio Padavin.

1626. d e c z  e m b e r  30.

Serenissimo Principe...............Di Mansfelt pure vienue
scritto ehe Vostra Serenitä habbi ordinato all’ Eccelentisimo ge
nerale in Dalmatia che le dy galera per il passaggio; ma che 
non sy perö spesato a conto publico; et se bene questo si attri
buisse a menő prezzo della persona et piacé; si vorrebbe perö 
che non fosse ricevuto in conto alcuno. Si e perö ordinata 
1’osservatione di quello se lefarä in Venetia secondo verranno 
gli avisi, cos'i si formeran gli concetti. Gratie. Di Viena li 30 
Decembre 1626. Di Vostra Serenitä

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marc Antonio Padavin.

1626. d e c z  e m b e r  30.

Serenissimo Principe. Le Capitulationi che furono accor- 
date dal Palatino d’ Ungheria con i Commissary di Gábor, che 
riverentemente mandai la settimana passata, furono immediate 
inviate ad esso Gábor per la confirmatione et sottoscrittione; 
et se bene sono di giá passati moltigiorni; con tutto ciö non si 
ha alcun aviso che ciö habbi effettuato. Credessi frapponghi 
questo tempo per mostrar di far assai e coudiscendere alia 
pace con quelle conditioni tanto avantaggiose per Cesare. Non 
percio si mette dubbio alcuno ali’ essecutione dei trattato, per
cbe anco il Conte di Slich et il Collonello dei Maestro prig- 
gioui scrivono ehe se doppo sottoscritte le Capitolationi, Sua 
Maesta fara instanza per la libera loro rilasatione, loro ussci- 
ran senza dar la patuita ranzon, havendo saputo ehe Gábor 
gustera di questa dimauda, per mostrar coi concederla di voler 
esser buon amico ali' Imperatore, il quale la fara a suo tempo 
fare. Con Turchi nella continutione della tregua per i tre mesi 
non passa alcuna trattatione, se non una propositione di con
tinuar la pace vecchia, nel ehe Ottomani dicono voler ehe 
segua alia Porta con la missione di un Ambasciata solenne... 
alia quale qui non s’ inchina, et si vorrebbe che per via di 
< ommissary <1 ambe le parti ai confini ciö seguisse, nel ehe
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sottoscritte ehe siau le Capitulationi, Gábor s’ intrometterá per 
ritrovar il ripiego proprio.

Sono andati ordini all’ Vollestain di far passare tutto 
1' Esserei to in Slesia, per due effetti, 1’ uno per haver potenti 
forze contro 1’ inimico et 1’ altro per tener in obbedienza la 
Provincia. Con tutto cid egli ne ha messi sei Reggimenti in 
Moravia et nei Stati del Cardinale Dietristain, col quale passa 
poca confidenza, et per questo il Cardinale venuto qui, esclama. 
Con tuttociö 1’ altro fa a suo modo et si lascia intendere che 
non ostante la rigidezza della stagione, vuol disloggiare da tutti 
i luochi 1' inimico, da Troppa in poi, per esser ben fortificata; et 
per questo fa marchiare qualche nervo di militia a Per a con- 
tini di Moravia, poco distante da Laipnich, per scacciar quegli 
che sono in Vaischirch, ehe fanno frequenti sortite con grossi 
danni. Di Yiena li 30 Decembre 1626. Di Vostra Serenitá

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Mare’ Antonio Padavin.
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1627. j a n u á r  20.

Serenissimo Principe. Gli Ambasciatori di Gábor ebe 
riverentemente serissi la settimana passata ehe eran arrivati 
in Possonia, sono venuti in questa Cittá con 1’ Arcivescovo di 
Strigonia. Dominica ebbero audienza da Cesare, nella quale in 
buona parte dei Patrone, che assicurarono essere gran servitore 
di Sua Maesta, ed esternarono la necessitä ehe ha havuta 
d’ uscire con Turchi; promettendo di vivere in avenire unitissimo 
con 1’ Imperatore. In altri simili congiunture versando, hanno 
portate le Capitulationi della pace sottoscritte ; onde non re
stando loro altro che fare, ora sono di prossima partenza, essendo 
stati banchettati dal Cardinale Dietristain.

Con Turchi anco s’ e confirmata la tregua per tre mesi 
con conditione che in questo tempo s’ habbi a cominciar trat- 
tato di pace con dichiaratione ehe cominciato questo, la tregua 
poi habbi a durare sino che totalmente rimanghi concluso; 
etiam che fosse passato d termine sudetto; et 1 Arcivescovo di 
Strigonia e capitato in questa cittá pin per haver la volöntá 
et le commissioni per questo trattato che per altro, et credessi 
ehe seguirá con deputatione de Commissary d’ ambi le parti.

La gente di Mansfelt ehe era in Ungheria, senza atten- 
der il passaporto di Cesare promesso loro, d’ improviso per 
certe montagne insegnate da Gábor, come qui vogliono, sono 
passati in numero di due mille sotto il Collonello Cargasson,



bravo soldato in Slesia, ad unirsi con quelli di Danimarca, et 
neir entrar nella Provintia il Baron di Dona gli lia seguitati, 
et di poco e mancato ehe il Cargasson non sia rimasto pri- 
gione; v’ ha peré lasciato parte dei suo hagaglio.

In Slesia ove gl’ inimici fanno giornalmente de danni et 
de acquisti, hanno abhruggiato il quartier de Cosacchi del Col- 
lonello Colloredo, con morte d’alcuni sol d a ti; vanno prendendo 
luochi, ne quali si fan dar danari vittuarii et altro. Poi li rila- 
scino, tenendossi sol ne luochi fortificati, per star pin uniti; et 
ultimamente hanno presa la terra di Storimbergh, di ragion 
dei Signor di questo nome, tenendossi sino ad hora il castello, 
quäl doverrä esser soccorso da Don Baldassar Marradas ehe 
commanda la gente ehe e in Moravia; et Vollestain s’ era 
avviato per far sloggiar 1’ inimico da Vaischirch; ma essendo 
nel camino d' improviso et in un momento mancati seicento 
huomini per i patimenti d' Ungheria et per i freddi. muto pen- 
siero, et ritornato adietro et andato a P raga ; et in Ungheria 
dove e stato 1’ Essercito, essendossi trovate le cantine piene di 
cadaveri, dove venivano posti, accio non fossero veduti, atten- 
dono hora a fare sotterrare ; et perche é stato scritto ehe vi 
vorra piu di quanto s’ e detto prima ehe tutti sian posti sotto 
terra, si sono mandati ordini, percbe sian dai luochi liberi man
dati huomini per abbreviar il tempo ; affine di divertire qualche 
mal contagioso, ehe senza dubbio sarehbe seguito, se la stagion 
fosse piu calda; ma il freddo aumentasi. L’ Imperatore in per
sona ha ricercati a questa Provintia ottocento milia fiorini per 
pagar soldatesca, et della meta credissi sara compiaciuto consul
tando hora questi offitiali di essa questo punto.

A ollestain chiamato qui non si dichiara ancora di venire 
o no, et Don Baldassare per non mostrar d’ esser corso a fu
ria, per terna ricerca per gratia di poter andare ai suoi beni in 
Boemia; cos'i ricercando il bisogno delle cose sue. In tanto e 
giunto il Herrodi ehe riformato sark certo. Di Yiena li 20 
benaro 1626 (1627). Di Vostra Serenita

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Mare Antonio Padavin.
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1627. j a n u a  r 24.
Serenissimo Princijie. Doppo regalati gli Ambasciatori 

di bábor di un hacil dorato per cadauno, sono ritoruati in 
1 ransilvania, et dietro loro ha ordinato Cesare al Palatino ehe 
mandi due Commissarii per prender il giuramento da quei po-
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puli che sono elihimati nelle capitolationi, et per far essequir 
queste nel di piu che é dovuto di presente; et giä a visa il Pala
tino haverli inviati. Non si tosto partiti questi, 1’ Imperatore 
ha havuto a dire, che lo hanno assai riverentemente assicurato 
che nel punto ehe il loro Patrone riceve le capitulationi per 
firmáidé, hehbe lettere del Re di Danimarca, ne quali le rapre- 
sentava il stato delle sue forze, gT aiuti d' Inghilterra, le sicure 
promesse d armi et potente assistenza ehe con soccorsi grossi 
del marchese di Bada sara forte; da Venetia et Savoia facen- 
dole vivissima iustanza, percbe non abbraciasse il partito della 
pace, ma stasse unito con lui et con gli a ltr i; ebe ció seguendo, 
gran progressi si sarian fa tti; et se hen hormai é conosciuta qni 
anco per prattica la falsitä et doppiezza di Gábor, con tuttocio 
sono si fattamente impressi che la Serenitá Vostra soccorra di 
continuo g! inimici di Casa d' Austria, che tengono anco per 
vero, ehe al Marchese di Bada sumministri denari, per metter 
insieme ventimilla fanti, che ha scritto Baviera ehe ammassa, et 
ehe con questo ordine continua anco il medesimo aviso; et per
cbe quando capitan simili nove a Sua Maesta suol ella publi- 
carle in giorni di Capella agli Ambasciatori, con solo fine ehe 
gli rapresentino a loro Principi et particolarmente al Ponte- 
fice, cosi ha fatto. Ho pero con chi m’ ha pariato di questi, ha- 
vendomi detto ehe chi vuol far creder una falsitá s’ appiglia
ad ........ ehe habbi della probabile credenza almen apparente,
et ehe si ha un gran privilegio in questa Corte di far credere 
ció che si vuol; altrittanto che si confessa liberamente che 
con quest’ ultima pagina sia stata la decima quarta volta ehe 
ha ingannato; et quante altre anco vorrá, tante le succederä di 
girrar a suo modo le cose; benché chiaro si conoschi et si con
fessi 1’ astutia et I  inganno di quell huomo.

Con Turchi s’ e accordato principiar il trattato di pace 
per via di Commissarii da ridursi ad un luoco di confini, una 
sol lega distante da Costantinopoli; et giá sono passate vicen- 
devole Patenti et Passaporti per essi Commissary; et primo a 
mandarli e stato il Bassá di Buda, il quale con lettere proprie 
assicura di voler viver dal canto suo in buona amicitia. In Sle- 
sia passano poco bene le cose, perche senza ostacolo alcuno 
quelli di Danimarca vanno facendo de progressi, essendo hor
mai in numero di diecimilla, a questo segno non arrivando i 
Cesarei, per la mortalita ch’ e fra loro; sopra la quale s’ escusa 
Don Baldassar, et sopra quelli ehe eran nel Castello di Sto- 
rembergh per la dimora di soccorrerlo ; di ehe qui si dolgono di 
lui. Si va hora ripartendo 1’ Essercito ne circonvicini luochi d‘' 
Olmutz di m agg i or consideratione, per divertire ebe non se n’ 
impossessino, et commesso al Don Baldassar ebe di lápiu non si

<141
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muovi. Di Yieua li 24 Genaro 1626 (1627). Di Yostra 
Serenita

Humilissimo et devotissimo servitor 
Marc Antonio Padavin.

1627. f e b r u á r  3.

Serenissimo Principe. Giá con Gábor non si ba pi it nego
tiatione alcuna doppo sottoscritte d’ ambe le parti le capitula
ti oni; et se ben é egli entrato in lega con Inghilterra, Olandesi 
et Danimarca, come sono gli avisi che vengono in Corte, mo- 
stran di farne perb poco caso ; dicendossi ehe con la sua natural 
falsitá inganerá ogn’ uno et si piglierä i denari et si apiglierá a 
quello ehe conoscerá esser di suo vantaggio et servitio.

Per la trattatione di pace con Turclii giá son nominati 
due Ungheri Commissary, due altri di qua dalia Corte restan 
a nominarsi per condursi poi al luoco deputato. II corriere ehe 
da Constantinopoli veniva i giorni adietro et ehe in Buda fu fer- 
mato, é stato rilasciato et é venuto qui; questo rifferisce ehe il 
Bassä di quel luoco e in gran timore di se medesimo, perché 
havendo voluto far dare di mano a due di quelli ehe havean 
1’ altra volta trattata la pace con lTmperatore, per far loro tron- 
car la testa, come gia fece di cinque altri, questi havutone 
sentore, sono passati alia Porta et 1’ habbino posto in malissi
ma consideratione. Agionge anco il corriero ehe al medesimo 
Bassá eran arrivate lettere del Caimecan con ordini espressi 
del Gran Signore di far la pace et ben vicinare con Cesare, et 
a Gábor pur commissione di star ne’ suoi termini et non turbar 
la quiete, et questi avisi volentieri si publicano. Di Viena li 3 
Febraro 1626 (1627). Di Yostra Serenita

Humilissimo et devotissimo Servitore 
Marc Antonio Padavin.

1627. f e b r u á r 24.
Serenissimo Principe...............Nella pace con Gábor et

con Turchi gia si commincia pin a temere che a sperare; poiche 
non solo quel Prencipe non ha data fin qui essecutione ad 
alcuna cosa accordata nelle capitolationi; ma tuttavia ritienne 
da tre milia huomini negli Stati attinenti a Cesare, et d’ Un- 
gheria scrivono ehe nel suo partire da Cassovia per Transil- 
\ania si sia abboccato col Bassa d’ Azica et con altri Turchi 
ancora, attioni che ali' ordinario nutrjscono le gelosie con
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luichi, poi sebben íl Bassa di Buda fa instanza della missione 
de Commissarii per la trattatione, ricercando particolarmejate
ohe fra questi sia il Conte di A ltam ........ si ditienne a questa
ressolutione, percbe si prettende ehe prima sia restituita Damas, 
come e concertato nella pace non esseguita ancora; et conti
nuando Turchi a dar buone parole in ciö, si va formando con
cetto di poca inclinatione ehe vi sii negli uni e negli altri di 
tirrar innanti perfettamente la pace ad una vera effettuatione 
di essa; cavandossi ciö dal! esser esso Gábor tratto dalia lega, 
et dal venir scritto da Buda, ehe quel Bassá habbi ordinato la 
fabrica di tre cento Saich, senza scoprirsi intentione deli1 
impiego di esse, et dali' aggiongersi inoltre ebe dalia Porta si 
sii ressoluto di tener et mandar ai confini deli’ Ungheria qua
ranta mille huomini sino ehe segua la pace in Imperio; il vero 
di ehe pero haverá la Serenitá Vostra dali’ Eccellentissimo 
Bailo Giustiniano; questo solo da provvedere che tai avisi 
riescono poco grati, et aportano non mediocre gelosia, et ten- 
gono sospese le ressolutioni delle militie; percbe fosse anche 
per ciö in pin parti si haveranno a ripartire, per diffese et 
sospetti. Di Viena 24 Febraro 1626 (1627). Di Vostra Serenitá 

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marc Antonio Padavin.
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1627. m á r c z i u s  10.

Serenissimo Principe. Continuando Gábor nell’ iuessecu- 
tione di quanto e tenuto per la pace; anzi sotto vary prettesti 
andando portando il tempo innanzi ai Commissary di Cesare, 
che subito stabilito 1’ accordo, andarono a Cassovia per pren- 
der il giuramento dali’ Ungheri superiori a Gábor sugetti et 
dalia Transilvania; 1’assicuratione per 1’ effettuatione et adem- 
pimento di quanto e contenuto nei capitoli; et dali altra tir- 
rando innanzi Turchi la fortificatione di Damas et havendo 
poste gravezze ad alcuni piccoli luochi ehe hanno di Cesare, 
et venendo scritto ehe a Gábor sia giunto uno mandato da 
Olandesi, doppo il cui arrivo haveva egli fatte diverse espedi- 
tioni al Bassá di Buda, et confirmandossi 1’ aviso che Ottomani 
vogliono tener quaranta mille persone a confini d’ Ungheria 
sino ehe durino le guerre in Imperio; s’ é ressoluto di mandar 
qui uno segfettamente a Constantinopoli, come e seguito, con 
lettere d’ indoglienza contro il Transilvano et Bassá di Buda, 
et con instanza et promissione di donativi per la depositione di 
quelle, per scoprir anco se le attioni di quá veugono per ordini 
della Porta.
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Della pace con Danimarca gia va svanendo ogui spe- 
ranza, perche il corriero ehe 1’ Infanta sped! a quel Ke, perche 
devenisse a deputatione de Commissary per trattare, doppo 
essersi stato trattenuto un gran pezzo, fu riespedito con risposta 
ehe per trattare la Citta di Brusselles era troppo lontana, che 
bisognava pero pensar a luoco pin commodo per tu tti; da die 
cavando 1’ Infanta la poca inclinatione del Re alia pace, pen- 
sava di pi i non passar seco ad alcun trattato, et il Conte di 
Svarzemburgh ehe per quelle solo fermava in Brusselles, gia 
andava prendendo licenza per ritornarsene in qua. E t di lä scri- 
vono ehe di Collonia erano uscite alcune capitulationi datte 
fuori dal Re, ma inventate pero; qui nondimeno non si sono 
vedute, et di lä pur si conferma, ehe siano vere le parole pas- 
sate fra quella Maesta et il Duca d’ Olstein, senza seguito di 
mano et di Armi. Di Yiena li 10 Marzo 1627. Di Vostra 
Serenitä

Humilissimo et devotissimo Servitore 
Marc Antonio Padavin.

1627. m á r c z i ú s  17.
Serenissimo Principe. . . . ; . .Di Gabor et di Turchi non 

si ba ora altra novita öltre quanto ho riverentemente rapre- 
sentato; ne si passa all’ espeditione di Commissarii per la con- 
hrmatione della pace, per non esser essequito da Turchi quello 
sono tenuti per 1’ accordato. Di Yiena li 17 Marzo 1627. Di 
Vostra Serenitä

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marc Antonio Padavin.

1627. m á r c z i u s 24.
Serenissimo Principe...............Di Ungheria avisano ehe

hora Gábor si mostri pronto all’ essecutione dell’ accordato, et 
ehe vogli far fare ai popoli il giuramento obligato; altri perb 
dicono ehe vadi facendo quel Ihencipe delle prattiche per aspet- 
tar congionture opportune per uscire, scoprendo il suo van- 
taggio ; tutto ebe havesse effettuate quando e tenuto per 1' accor
dato ; perche cosi anco ha sempre fatto; et il Bassä di Buda 
serivé che se ben Damas non e restituito, non impedirä perb il 
trattato della pace, ehe perb possono andare i Commissary. 
Onde a questi si e ordinato che si avanzi verso Comar, et dietro 
loro di qua deve andare il Cancelliero d’ Ungheria. Intanto si 
e condotto anco in quella fortezza il Conte d’ Altam, sotto 
prettesto d andare a celebrare la festivitä della Madonna per
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1 habito della Cavalleria da lui instituita della Madonna pure; 
ma fermerä per intervenire occorrendo ai trattati, come quello 
che maneggid gli altri ancora; vienne perb in lettere da Buda 
che si aspettava dalia Porta in quella Cittä un capigi, quale 
si credeva portasse la depositione di quel Bassä, che e quello 
ehe qui si vorebbe. Di Viena li 24 Marzo 1627. Di Vostra 
Serenitä

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Mare Antonio Padavin.

1627. m á r c z i u s  31.
Serenissimo Principe........... I  Commissarii Ungheri per

la tratattione della pace coi Tureo sono giä a Comar, dove di 
qua anco e stato mandato per principale il Collonello Level, il 
quale tienne commissioni d’ andar temporeggiando nel com- 
minciar la negotiatione, per la speranza che pur si ha tuttavia 
che in breve sy per esser levato et dismesso il Bassa presente 
di Buda. Di Viena 31 Marzo 1627. Di Vostra Serenitä

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Marc Antonio Padavin.

1627. á p r i l i s  14.

Serenissimo Principe. I  popoli dell* Ungheria superiore 
a Gábor soggetti, senza attender il Commissario suo, hanno 
fatto il giuramento chiamato nell’ accordato con suo dispiacere ; 
perche con il ritardare 1’ andata di questo, portava innanzi 
l’effettuatione. Hora mb si mostra dispostissimo all’ eflettuatione 
di tutto dicendo di voler convocar una diéta in Transilvania 
per il medesimo effetto, et hieri ehe d improviso il Cardinale 
Dietristain, 1’ Ambasciatore di Spagna et D. Baldassar et altri 
andorono a mangiar dal Collalto, fu in tavola detto ehe si 
faceva ben questa diéta, ma non per questo rispetto, ma per 
altri fini pregiuditiali; poiche vi havevano da intervenire Mini
stri di Danimarca, di Svetia, Palatino, et a ltri; et uno sog- 
giunse, ci e giä uno per Venetia arrivato ancora. Il Bassä di 
Buda serive al Conte d' Altam et insta, perche s’ incominci il 
trattato di pace, et si avisi il tempo che manderä Commissarii, 
et promette di restituir Damas. Si va nondimeno con lentezza; 
perche pur si spera ehe venghi dismesso. Di Viena li 14 Aprile
1626. Di Vostra Serenitä

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Mare Antonio Padavin.
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1627. á p r i l i s  21.
Serenissimo Principe...........II Conte di Slick et il Collo-

nello del Maestro che furono fatti prigioni in Ungheria da 
(labor, con 1’ esborso dei pattuito accordo si sono liberati; bora 
sono passati in Slesia, et di lä fra pocbi giorni capiteranno 
qu i; non kavendo Gábor voluto rilasciarli senza il pagamento 
a compiacenza di Cesare.

Insta pur di novo il Bassä di Buda con lettere per 1’ iu- 
cominciamento del trattato di pace, al quale si é in ferma res- 
solutione di non por mano, se prima non segue la restitutione 
di Damas; et in tanto si spera che sy dismesso quel Bassä. Di 
Viena li 21 Aprile 1627. Di Vostra Serenitä

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Mare Antonio Padavin.

1627. m á j u s 5.

Serenissimo Principe...........Turchi hanno restituito Da
mas, et bora il Bassa di Buda ricerca cbe si appunti il luoco et 
il tempo per 1’ abboccamento de Commissary, per trattare la 
pace ehe il Palatino d' Ungheria agiusterä et concerterä. Di 
Spagna sono venute lettere favorevoli per il Duca di Naiburgh ; 
cib e percbe non si movi o devengbi ad alcuna deliberatione a 
lui pregiuditiale ; non per questo si crede ottenirä il suo intento. 
Di Viena li 5 Maggio 1627. Di Vostra Serenitä

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Mare Antonio Padavin.

1627. m á j u s  12.
Serenissimo Principe. Si conferma sempre piii la resso- 

lutione di far il viaggio di Praga il venturo mese, et giä e inti
mata la Corte ad allestirsi. Il fine di questa andata pare sy 
1 incorronatione del Pe et per riassettare il governo di quel 
liegno in assai scompiglio. Tende pero il vero oggetto a di lä 
passar in Imperio al Convento, per agiustare le cose con il Pa
latino, et ridurre poi immediate una Diéta Imperiale. E consi- 
gliato Cesare a capitare in fine a tutto cib per ridurre una 
volta 1 Imperio in pace, non potendo piti bormai sostener la 
guerra; essendo le Provincie et Stati tutti rovinati et destrutti. 
Le Armi perb ehe sono in Imperio, quelle di Slesia con sospetto 
d haverne in altre parti, fanno guistamente creder ehe difficil- 
mente si possino effettuar questi pensieri per hora. Per il 
viaggio di Praga non si terne dei moti di Slesia, percbe a
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fronte deli' inimico con grosso essercito sara Vollestain. Per 
ostare ai tentativi che potesse far Gábor ai confini, vi sara 
grosso nervo di gente. In Praga si condurrä 1’ Imperatore con 
qualche numero; non resterá la Moravia sproveduta; si che in 
questo modo si tienne che senza dubbio veruno si possa far 
questo viaggio, per ridur poi il Convento pur con ogni sicu- 
rezza, con le speranze ferme che si ha di scacciare il nemico di 
Slesia et haver tutte quelle Armi libere, per farle passar dove 
1' occasione portasse, et öltre 1’ Essercito di Tilli che é in Im
perio, le genti di Sua Maestä che pur la sono, le militie sotto
11 Conti di Fristembergh et di Hanaii et quelle che metteranno 
insieme li Principi Cattolici, essendo giä capitati qui gl’ Am- 
basciatori loro, per dar parte delle ressolutioni prese in quella 
propositione nel Convento d’ Erbipoli; si pensa far passar in 
Yestfallia il Conte Volfango di Mansfelt, ehe era a Milano con 
dodici o quattordici milia fanti, et il Popman poi anderä con 
1’ Essercito volante sotto di lu i; st ehe si pensa fare anco il 
Convento et la diéta sicuramente, per tante Armi ehe d’ ogni 
lato saranno sparse, per portare et nell’ uno et nell’ altra mat- 
teria molto rilevante et particolarmente seguendo la pace ; come 
disponer di tante forze, per licenziarle, volendovi gran copia 
d' oro, farlo, overo rissolver dove volgerle per impiegarle et 
soddisfarle sopra lealtrui; ebe dara occasione a molti Principi 
d’ aprire molto hen 1’ occhio; perche hora si occulta con arte 
quello ehe nel cor si porta; et ai confini della Francia si spin- 
gerá anco gente, non essendossi senza rancor contro quella 
Maesta, non per far alcun moto al presente pero. Di Viena li
12 Maggio 1627. Di Yostra Serenitä

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Mare Antonio Padavin

1627. a u g u s z t u s  18.
Serenissimo Principe. La gente ehe il Yollestain ha la- 

sciata ai confini d’ Ungheria, e effettiva cinquanta sette Cor- 
nette di Cavalleria, trenta insegne di fanteria, altre vinti ehe 
ne leva il Signor Torquato Conti et dieci il Collonello Eerens- 
bach; tutto il restante dell’ essercito conduce seco in Imperio; 
havendo mandato qui il Signor Giuliano Luogotenente Collo- 
nella dei suo proprio Reggimento, per dar parte a Cesare dei 
suo viaggio et de pensieri che in sostanza sono tutti volti ad 
impadronirsi dei Ducato d’ Olstein.

Con i Turchi stati qui mandati dal Bassä di Buda, si e 
trattato tutti questi giorni passati, senza alcuna conclusione;
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essendo una parte et 1’ altra stata ferina nelle prettensioni’ 
Cesare voleva la restitutione di Vatia, et che decise rimanessero 
le differenze sopra i sessanta villaggi cliiamati deditrici che 
contribuiscono ad ambe le parti, et liberi li voleva Sua Maesta ; 
Ottoinani assentivano che sopra questi due prettesi punti rima
nessero vive et nel loro vigore le prettensioni imperiali, ma che 
si portassero ad altro trattato, volendo loro ritener Vatia in
fanto ; et quanto all’ Ambasciata solenne che prettendono di 
quä; si contenteriano che uno de Commissarii che banno trat
tato, andasse non come Ambasciator solenne, ma come mandato 
da Colleghi; percbe poi dalia Porta fosse inviata 1’ Ambasciata. 
Tutto e restato indeciso et rimesso da nuovo ai Commissary 
che mandera il Palatino d‘ Ungheria a negotiare. Cosl sono 
partiti hieri i Turcbi senza ressolutione, bisognera hora star 
a vedere, in cbe deveniranno i Commissary, rimauendo al pre
sente questo negotio appoggiato ali' incertezza, scoprendosi da 
questa parte poca dispositione alia pace, per vedersi Cesare 
potente d’ Armi, con debole nemico et imbevuto di gran spe- 
ranze di felici progressi et acquisti. Di Viena li 18 Agosto 
1627. Di Vostra Serenita

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Mare Antonio Padavin

1627. s z e p t e m b e r  11.
Serenissimo Principe...........Nelle trattationi della pace

volevano Turcbi cbe Cesare renuntiasse ogni pretensioni cbe 
ha sopra la Transilvania, nel cbe ci e stato da dire; ma in fine 
si e agiustato questo punto con ehe si porti ad altro trattato 
et rimangbino intanto vive le prettensioni. Pesta anco accor- 
data la reciproca missione d' Ambasciatori nel modo cbe rive- 
rentemente avisai la settimana passata. Hora si van tirrando 
innanzi gli altri articoli di minor rilevo, in modo cbe in breve 
credesi rimarrä conclusa. Di Vienna li 11 Settembre 1627. Di 
Vostra Serenita

Humilissimo et Devotissimo servitore 
Mare Antonio Padavin.
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(1613— 1629.)
1613. m á r c z i u s  9.

Serenissimo Principe.....................Quel Betelem Gábor,
ebe pretendeudo per legittima successione il Principato di 
Transilvania, alienatosi dalia devotione del Principe Battori, si 
ridusse li mesi passati appresso il Bassá di Buda, appoggiato 
alia protettione che all’ hóra ne tenia il Caimecan. per met- 
terlo in possesso di quella provincia, e ultimamente venuto in 
questa cittá per vedere quello dovesse essere de casi suoi; ma 
caminando il primo Visir con altri pensieri, ehe mostrano di 
essere tutti dricciati alia sodisfattione di esso Principe, lo ha 
persuaso a racconciliarsi seco con il mezzo deli’ istesso Bassá 
di Buda, et cosi se ne é egli partito contristato assai per non 
poter ricusare la volontá del Yisir grande, quale non pre- 
stando manco orecchie ad Andreas, ne a quelli di Brassovia, 
che ribellatisi al medesimo Principe, et machinando contro lui 
erano ricorsi alia Porta per favori et protettioni, ha causato, 
che questi ancora accommodandosi alia necessitá, si siano tut- 
tavia disposti di ritornare ali’ obedientia. Di Andrinopoli a 
9 Marzo 1613. Di Yostra Serenitá

Humilissimo et Devotissimo Servitore 
Gabriel Cavazz.

1613. m á r c z i u s  11.
Serenissimo Principe. Continua tuttavia il Gran Signore 

a prender i piaceri della caccia in quelli contorni d Andrino
poli, on de ogn’ uno al solito discorre variamente sopra questa 
sua mossa, non potendosi anchora ben penetrare il vero fon- 
damento di essa. Io pero sono avisato da parte sicura, et chi

2 9J iE T H L E X  G . ÉS V E L E N C Z E .
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nel dar gl' avisi non sole errare, che il Bassa di Buda habbia 
scritto al primo Visir, ehe debba trattener fuori in campagmi 
il gran Signore piii ehe sia possibile, che lui spera in tal modo 
di avantaggiarsi nel tributo con gl’ Ongari, et da persone di 
lmon senno et di maturo discorso vien creduto che queste 
tante provisioni non siano ad altro tine determinate, ehe per 
avanzarsi questi nelle capitulationi con 1' Imperator, per le 
difficoltä ehe hanno della Transilvania, la qual Provincia per 
quanto intendo, corre manifesto pericolo di cascar in mano di 
costoro, essendo in se stessa molto divisa, et quell’ Ambascia- 
tor é personaggio nominato Betlen Gabriel, ehe arrive le setti- 
mane passate al Campo, e venuto per trattar particolarmente 
contra il Prencipe Battori, offerendosi egli di dare con 1' ajuto 
di dieci mille Spahi, ebe le fusse da questi sumministrato, la 
Transilvania in poter di chi comandasse il gran Signore, il 
quale e da tutti li Bassa ben veduto, et accarezzato molto. Ci 
stare perb vedendo a ehe si risolveranno questi, non creden- 
dosi ehe siano per venire ad alcuna deliberatione, se prima 
non haveranuo risposta dall' Imperatore, con il quale non ban 
inclinatione di romperla. Dalle Vigne di Pera a 11 Marzo 
1613. Di Yostra Serenita

Christoforo Yalier Bailo.

1613. m á r c z i u s  11.

Illustrissimo Signor Ossequiosissimo..................Assan
Bassa dice, ebe le vuol scriver per un paro di belle tilzade 
tente in cremese per la sua persona. Il primo Visir e di 
animo et pensieri assai alti, ha pin del soklato ehe del Capi- 
tanio, et sehen non si pub con fondamento intender bene 
1 animo, etiam quanto alii segni si vede, ehe alia muta e sorda 
si va mettendo in ordine, et se il tempo et gli humori del 
maggiore non si volteranno, credo, ehe non si tornera a Co- 
stantinopoli cosi presto. Sta aspettando di giorno in giorno li 
suoi homeni espediti cosi in Ongaria, come in Polonia et Tran
silvania, et ogni venere egli stesso in campagna avanti Sua 
Maesta con le lanze, come fanno li altri Spahi a cavallo, et fa 
esercitar anco a questo moto tutti i Bassa e grandi della 
Porta, cosa non pin usata, se non a tempo di vecchi Impera
tori; verso le cose et il servitio publico si mostra lam affetto, 
et molto desideroso delle laudi, et li piacé assai le carezze de 
grandi con qualche cosetta appresso, et si fa temer assai di
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lori e di dentro. Di Andrinopoli a 11 Marzo 1613. Di Vostra 
Eccellenza

Devotissimo et Obbligatissimo Servitor 
Mare’ Antonio Borisi.

A tergo: All- Illustrissimo Signor Ossequiosissimo il Signor 
Simon Contariui Cavalier.

1613. a p r i l  3.

Serenissimo Principe. Sono arrivate lettere la presente 
settimana a ll Ambasciator Negroni di Ongaria, in risposta di 
quelle ehe furono da lui scritte a Sua Maestä Cesarea li mesi 
passati con 1’ espeditione del Chiaus et del Dragomano, nelle 
quali viene dimostrata dalia Maestä Sua la molta sodisfat- 
tione ricevuta per quanto habbia egli fin bora negotiato con il 
primo visir, et con questi altri Ministri; ricevendo ordine di 
dover continuare nell' istessa maniera a sostener le ragioni 
della Maestä Sua nelle difficoltä che passano sopra la Tran- 
silvauia, accid sia conosciuto alia Porta, ehe desiderando lei il 
mautenimento della pace, non dimandi la confermation déllé 
eapitolationi con la spada, né con 1’ artigliaria, ma con quei 
termini che convengono alia buona amicitia, in virtu delli com- 
mandamenti et altri ordini con cbe resto da principio conclusa 
e stabilita, venendo espresso di pin in esse lettere cbe di breve 
babbino ad esser mandate all’ istesso Ambasciatore altre piä 
speciali commissioni in tale materia. Da questo canto rnede- 
simamente si aspetta con gran desiderio il ritorno del Chiaus 
<he fu espedito con il Dragomano predetto all’ Imperatore, 
mostrandosi molto maggior inclinatione alia quiete, ehe alia 
rottura, poiché il Negroni medesimo ricevendo ultimamente 
lettere di Andrinopoli dal primo Visir viene esortato da lui a 
dover esser mediatore di pace, et di buona intelligenza; accio si 
continui a viver quietamente alii confini fra ambe le parti, 
ricercandolo con particolar instanza, ehe se vi fosse alcím prin
cipe christiano, che procurasse intorbidar questa amicitia con 
diseminatione di qualche zizania, debba egli procurare con la 
sua prudenza cbe non se gli habbia da prestar orecchie, poi
ché molto,grande sarebbe il suo dispiacere, se havendo questo 
negocio fine diverso, il gran Signore fosse poi constretto di 
mandar il suo essercito a devastar il paese et a calpestar gli 
sudditi di quella Maesta, con la quale in fine ritorna pur egli 
a confirmare, ehe si desidera da questo canto buona amicitia,

29*
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Tale é la sostanza. déllé lettere venute di Germania, et di 
quelle arrivate anco ultimamente del primo Yisir all’ Amba- 
sciator Negroni; si cbe trovandosi il negocio a questo termine, 
mi persuado cbe molto presto si pótra veder in cbe haverit 
esso da terminare. Non restandomi bora di aggiongere con 
fondamento altra cosa intorno cio all' Eccellenze Yostre Illu
strissime se non cbe dal Capitan del Mare bo iuteso, cbe inco- 
minciando bormai a riuscir rincrescevole al Gran Signore trat- 
tenersi pin longamente in Andrinopoli, voglia ritornare in 
questa cittä; ma da altra parte intendo ebe il primo Yisir 
vada trattenendo con ogni arte la Maesta Sua, fincbe capiti il 
Cbiaus con la risposta dell' Imperatore, non vedendosi pero in 
altri preparamenti motivo di alcuna sorte. Dalle Yigne di 
Pera a 3 Aprile 1613. Di Vostra Serenita

Christoforo Yalier Pailo.

1613. a p r i l  10.

Serenissimo Principe.............. Da alcuni liuomini venuti
ultimamente da Buda viene riferto ebe intesa dali’ Impera
tore la mossa del Gran Signore, invigilasse molto alia custo
dia di quelli confini, et si trattenesse in continuo diete per pro- 
vedere ad ogni occorente bisogno; stimandosi cbe se Sua 
Maesta Cesar ea risolvesse d' inviare qualcbe numero di sol- 
datesca nella Transilvania, le cose potrebbono per a ventura 
niutar aspetto da questa parte. Dalle Yigne di Pera a 10 
Aprile 1613. Di Yostra Serenita

Cbristoforo Yalier Mai Io.

1613. m á j u s  3.

Serenissimo Principe............... Ali é venuto da parte si-
cura, ebe venga bora trattato dal Battori Principe di Transil
vania di alienar et vendere ali' Imperatore la fortezza di Ysti 
alii confini di quella provincia, situata fra 1 Ongaria et la Po- 
lonia, per cento e sessanta mille túléri, cbe questo presentito 
dal Primo Yisir, gli babbia data occasione di molto disgusto; 
onde si sia egli mosso a seriver di subito all' Ambasciator Ne
groni, dolendosi di questa trattatione, et ricercando ad ope
rare, che Sua Maesta Cesarea non vi prést i 1' assenso, poicbe



1613.  m á j u s  30. 453

altrimenti sarebbe un voler romper la pace et confonder la 
buona amicitia; pero questo negotio potrebbe andar svanendo, 
poiche quando si concludesse, venirebbe 1' Imperator ad esser 
quello, ehe primo rompesse le capitolatioui con questa Porta, 
öltre ebe veuirebbe Sua Cesarea Maesta ad indebolire anco 
quelle ragioni cbe tiene et intende di sostenere sopra il do
minio della Transilvania, quando con questa compreda volesse 
acquistar parte di quello, cbe intende spettar a lei per a ltra  
molto giusta et legittima pretensione. Dalle Yigne di Pera a 
3 Maggio 1613. Di Vostra Serenitä

Cbristoforo Valier Bailo.

1613. m á j u s  30.

Serenissimo Principe. E arrivato qui un Ambasciator 
ispedito dal Prencipe di Transilvania, incontrato nell’ ingresso 
per ordine del Primo Visir da alquanti Chiaus; öltre all’ ordi
nario, é venuto egli per confirmare al Re 1’ ottima volontá et 
dispositione del suo Signore verso la Maestä Sua, alia quale 
uel bacciar cbe doverä fare della mano, tiene da presentare 
molti gran vasi di argento, bavendo il Bassá fatto condurre il 
presente regio nella sua propria casa per vederlo egli prima 
cbe lasciarlo passare. Onde inteso cbe 1' Ambasciatore tenisse 
anco altri donativi per lui medesimo, per il Mufti Chislar 
agasi et altri Visiri, gli ha detto. cbe non occorre presentare 
alcuno di questi, et mettendo tutto insieme vole tanto piu 
arricchire quello di Sua Maesta. Riferisce 1' Ambasciatore 
medesimo, con il quale e venuto anco di Valacbia il Capitan 
Reverendo Borisi, bonorato assai da quel Principe, cbe la 
Transilvania si trovi bora tutta unita alia divotione dei Batori, 
poiebe essendo andato Andreas ad bumiliarsi, et liavendo 
quelli di Brasovia mandato a far 1’ istesso, ottenuto et quello 
et questi il perdono da lui, restasse quella Provincia in gran
dissima quiete et tranquillitä. Con tutto cib e stato scritto al 
Visir grande da Gabriel . . . cbe al presente si trova in 
Buda, non bavendo potuto esser rimesso in gratia da esso Bat- 
tori, cbe non debba prestar alcuna fede a questo Ambascia
tore, essendo egli mandato da quel Prencipe non ad altro fine, 
ehe per ingannarlo, poiebe di secreto si intendea molto stret
tamente con 1’ Imperatore, et cbe non restasse per alcuna ma
liiéra di mandar ad effetto quello sopra di cbe trattarono in
sieme quando fu egli in Andrinopoli. Per questo e stato com-
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messo ad altri cinque Sanzachi alli confini dei Danubio, öltre 
a quelli ehe furono gia commandati, di ridursi ne contorni di 
Buda. secondo ho riverentemente significato alia Serenitä Vo
stra, che debbano mettersi insieme con le loro genti, che in 
tutto potranno essere intorno venticinque mille, de quali si e 
dato il commaudo a Majur Ogli, Sanzacco di Scilistria, di na
tione Ongara, stimato huomo assai valoroso, per la fama che 
aquisto nella rótta, che liebbero gli Polachi dal Prencipe di 
Moldavia, nella quale essendo egli intervenuto, fece prove 
tali che tutta la vittoria fu attribuita alia sola virtu et molta 
sagacitä sua.

E anco stato ispedito a quella volta il collonelo di 
Francesi con tutti gli suoi soldati. havendo havuto intiera sodis- 
fattione di tutte le loro paghe, senza le quali erano rissoluti di 
non si movere.

Intendo medesimamente da parte molto sicura, che il 
Visir habbi espedito commandamenti rissolutissimi in Vala- 
chia, accio di subito debba esser piantata una fortezza in certo 
sito principale di quella Provincia. Onde da queste provisioni 
incomincia 1 Ambasciator Negroni ad entrare in molta gelosia; 
tanto piii che sa egli esser stato fortemente impresso nell' 
animo del Bassä, che lo Imperatore si trovi in rota con tutti 
gli Prencipi della Germania, né possa al presente raetter in 
campagna dieci mille soldati, öltre che trovandosi un giorno 
della presente settimana questo Signor Ambasciator di Fran
cia a sua visitatione, vene a dirgli il Bassa a certo proposito 
ehe haverebbe ben presto veduto quello dovesse seguire nella 
Transilvania. Dalle Vigue di Pera a 30 Maggio 1613. Di 
Vostra Serenitä

Christoforo Valier Bailo.

1613. j ú n i u s  13.

Serenissimo Principe. L ’ Ambasciator di Transilvania 
ha baciato esso ancora la mano al Gran Signore nel giardino 
di Scutari, ove öltre quello si sia pin accostumato di fare, si é 
ridotto il Divano et tutta la corte per questa sola occasione; 
11 che ha dato materia di qualche discorso, parendo ehe que
sta novita possa dipendere da qualche fine interessato di Na- 
sut primo Visir. Quello egli ricerca per nome di quel Prin
cipe, e ehe lui habbia a continuare pacificamente nel possesso 
di quella provincia, che il Gran Signore lasci di pretendere 
sopra le doi fortezze di Lipova et Gianova altre volte posse-
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date da Sua Maestä, et ridotte poi dal Boscai ali’ obedienza 
sua; che per il spatio de anni quindici resti esente dal tributo, 
et tinalmente ehe venendo molestato da alcuno, habbia ad 
esser diffeso da queste forze. Tali sono le instantie dell’ Am- 
basciatore ehe procura anco di esser quanto prima ispedito; 
ma non si sa ancora quale possa riuscir la sodisfattione ehe 
sia per ricevere dal Primo Yisir, ehe si dimostra constantis- 
simo nel voler per ogni modo le due fortezze predette. É ve- 
nuto ordine dal Prencipe di Valachia ali' Agente suo, ehe si 
trovava qui, di procurare con tutto il spirito, accio restino rit- 
tratati gli commandamenti che egli ha ricevuti per fabricare 
la fortezza; secondo avisai riverentemente ala Serenitä Yostra, 
il quale va tentaudo ogni via possibile per ben essequire que
sta commissione, et tiene hora qualche sperauza di poterne 
conseguire la gratia dal Bassä con il mezzo di qualche ricco 
presente che si e rissoluto di fargli.

Öltre alle provisioni avisate da me, ehe si sono commesse 
a quei confini, e seguita finalmente al presente questa risso- 
lutione; ma qui si sta attendendo di giorno in giorno 1’ arrivo 
dei chiaus con il Dragomano di Ongaria, dando molto che pen
sare la sua cos\ lunga tardanza. Dalle Yigne di Pera a 13 
Giugno 1613. Di Yostra Serenitä

Christoforo Yalier Bailo.

4 5 5

1613. j ú n i u s  26.

Serenissimo Principe. Tutti questi giorni sono passate 
trattationi strettissime fra il Primo Y îsir et 1’ Ambasciator 
di Transilvania sopra la pretensioue in particolare delle due 
fortezze di Lipova et Janova, nella quale continua il Bassä a 
dimostrarsi constantissimo in non voler cedere un minimo 
punto. Ma perche vede giä quella Provincia tutta unita alia 
divotion dei Prencipe Battori, massime con la humiliatione di 
Andrea Gesi, et della cittä tutta di Brasovia, non stimando 
bene 1’ invaderla alia scoperta; tiene pronte le forze giä ordi
nate di dodici Sanzachi a quei confini, per aspettare pure 
qualche buona occasione di poner piedi ali' improviso in alcíme 
di quelle fortezze con qualche nova dissensione di popoli, per 
1' intelligenza die fra alcuni di essi tiene di continuo Gabriel 
. . . dal quale essendo qui capitato huomo espresso, ven- 
gono tuttavia fomentate et accresciute le speranze con pen- 
siero di facilitar per tal via tanto piu 1’ acquisto et 1’ assoluto
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Dominio di tutta la Transilvania. Questo artificio eho e nel 
Bassä di voler ridure le cose a suoi disegni con il benefitio dei 
tempo piii tosto, che con le armi, si scuopre assai chiaramente 
anco dali’ accrescimento del tributo che intende di voler im- 
porre a quel Principe dalli dieci fino alii venticinque mille 
ducati ali’ anno, come resta esposto in una lettera, ebe serivé 
al medesimo Battori, della quale essendomi riuscito haver 
copia da parte molto secreta, et confidente, mando occlusa la 
traduttione, dovendo pero sino all’ arrivo della risposta rima- 
ner sospesa 1’ ispeditione dell’ Amhasciator suo. Dalle Vigne 
di Pera a 26 Giugno 1613. Di Vostra Serenitä

Christoforo Valier Bailo.

A török nagyvezér levele Báthory Gábor erdélyi fejedelemnek.

Traduttione della lettera seritta da Nasuí Bassä primo 
vizir al Prencipe di Transilvania, tradotta dal Brutti.

Al pia glorioso tra li Signori nella Nation del Messia, 
eletto tra li grandi et eccellenti nella religion Nazzarena, Gá
briel Battori Prencipe di Transilvania, il fine del quale sia 
buono.

Dopo le salutationi et cetera. Quello che amichevol- 
mente ve si fa saper é questo, ehe havendo noi intieramente 
inteso quanto con la vostra sincera lettera mandataci coi vo
stro honorato Ambasciatore ci havete fatto sapere, cioé come 
sete fedel et constante servo obediente dei nostro felicissimo 
Imperatore, et che tutti li Signori, nobili, principali e sudditi 
dei paese di Transilvania restano sodisfatti et contenti di voi, 
promettendo in öltre di dover voi anco nell’ avvenire esser 
pronto e deligente nel servitio di Sua Imperial Maesta, di ehe 
vi laudiamo assai. Habbiamo trattato coi vostro Ambascia
tore per conto delle cose vostre, et egli ci ha presentato una 
nota de negotii, la qual contiene come voi pregate di esser 
Jatto esente dal tributo dei Paese di Transilvania per dieci 
anni venturi, et ehe quando vi fu concesso il Dominio di Tran
silvania, vi fu dato li capitoli, che ogni anno doveste dar diece 
mille cecbini de tributo, che perö pregandoci esso vostro Am
basciatore, che si dovesse essequir sicome di sopra, si é fatto 
per cio veder nelli libri delle note, ehe sono custoditi qui alia 
lelice Porta, et si e ritrovato, ehe quando 1’ anno 1017. cibe
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circa del 1608 vi fu concesso il Dominio di Transilvania, fu 
dieliiarito, ehe per tre anni foste esente del tributo, 1’ onde sendo 
da quel tempo in qua scorsi cinque anni, venite al pre
sente restar debitore al nostro felicissimo Imperatore di due 
anui di tributo; et percbe nelli capitoli, che vi furono dati, 
non vi e specificato la summa di diece mille cechini, ma ben 
nelli libri et cattastichi regii vi e notato essere il tributo di 
Transilvania quindeci mille cechini all’ anno, et dodeci pezzi 
d' oro, et 12 falconi; per il che dopo molte trattationi col 
vostro Ambasciatore, ci ha egli supplicato, che per honore- 
volezza vostra siate fatto esente dei tributo delli doi anni 
scorsi, et di quello de presente anno, che in tutto fanno di tre 
anni, et che per esser rovinato il paese di Transilvania, dob- 
biate dare da questo anno 1022, cioé del 1613 fino tre anni 
diece mille cechini all’ anno, secondo si soleva dar ab antico 
vinticinque mille cechini, 12 pezzi d’ oro, et 12 falconi. Per 
tanto sendo aperta a tutte le creature del mondo la sublime 
Porta del nostro felicissimo Imperatore, é stata accettata anco 
la vostra supplica, havendo il detto vostro Ambasciatore 
richiesto la capitulatione si come di sopra. Pero essendo 
questo negotio delli negotii di graudissima importanza, e con
veniente ehe anco a voi sia fatto noto; onde ve si serivé, et 
manda la presente, al capitarvi della quale etiam bisogua ehe 
se in effetto volete esser constante nella sinceritä, obedientia 
et amicitia, et fedel servo dei nostro felicissimo Imperatore, et 
acconsentire alia promessa et trattatione fatta dal vostro 
Ambasciatore, et se nell’ avvenire dissegnate di non eonoscer 
altra Porta di questa di Sua Maesta et de ben governar et 
proteggere con buona giustitia li populi e sudditi vostri, quanto 
prima con vostre lettere ce lo facciate intendere; percbe con
forme a quello si opererä, desiderando noi ehe li sudditi dei 
nostro felicissimo Imperatore d’ ambe le parti non restino cal- 
pestrati, ma ehe ogn’ uno viva in stato quieto et tranquillo, 
sendo la nostra intentione per il benefitio dei servi di Dio, 
sperando da lui la reuscita dei bene. Habbiamo trattenuto 
qui alia felice Porta il vostro Ambasciatore fino alia risposta 
ehe ci manderete, et trattanto piacendo a Dio non si mancherä 
di ben trattarlo. Nel resto salute et cetera.

Scritta in Constantinopoli alii primi della luna di Pe- 
maxil eccel 1’ anno 1022, cioe circa li 24 di Giugno 1613.

Vostro affettuosissimo.
Nasuf Bassa,
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1613. j ú l i u s  8.

Serenissimo Principe...............Con tutti questi avisi di
Asia lia egli non dimeno replicati gli commandamenti alii con- 
tini del Danubio per solecitare la unione di quelli Sanzachi 
con le loro militie sotto il commando di Majar Ogli, et per 
eccitar anco gli Prencipi di Valachia et di Moldavia a teuirsi 
pronti in campagna, havendo con il mezzo di buon donativo 
compiacciuto quello di Valachia nel sospender 1’ ordine del 
forte ehe dissegnava fabricare in quella provincia, come ba 
rinovati ancora gli commandamenti medesimi all’ altra parte 
di Temisvar verso Lipova et Janova, dove si t.rova con buone 
forze il Beglierbei di Canisa, con Gabriel Betlem, non lasciando 
d' incaminar continuameute altre secrete commissioni per 
ingrossare le militie a quei contini. Ma accid le cose restino 
piü occulte, osserva lui al presente di espedire in iscambio di 
Capigi con commandamenti, lettere scritte di Suo proprio 
pugno con sua particolare persona, in modo tale che dimostra 
haver tuttavia 1’ animo molto fisso a quella parte della Tran- 
silvania, et alia rieuperatione in particolare delle sudette doi 
fortezze. Ha inviato di piii cinquanta mille cecbini per pro- 
veder in Buda et in Belgrado di biade, et ba ordinato ebe la 
Sua Corte si metti ali’ ordine di armi et di caualli, senza sa- 
persi fermamente con quali dissegni; va pero usando ogni 
buon termine con 1" Ambasciator Transilvano, et tratta seco 
assai piacevolmente, come va anco facendo con 1’ Ambasciator 
Negroni, forse per voler di tal modo adormentare quel Pren- 
cipe, per mandar ad effetto con pin facilita il Suo pensiero.

Assan terzo Visir partito giä per il governo di Buda, 
essendosi fermato alquanto in Soffia, serive al Be di haver 
iuteso certamente, come sia calata a quelle frontiere molta 
soldatesca dal canto dell’ Imperatore, et in particolare due 
mille \ aloni, ehe pero tenendo egli ancora per ordine di Sua 
Maesta molte militie in attuale servitio, sia necessario li venga 
proveduto quanto prima di denaro, per poter dar loro a tempi 
debiti delle pagbe ogni conveniente soddisfattione, avisando di 
pin ehe al flume Nistro gli Polachi habbino tagliati molti Tar
tari mentre volevano entrar nel paese in grosso numero a 
danni loro. Dalle A igne di Pera a 8 Luglio 1613. Di Vostra 
Serenitä

Christoforo Valier Bailo.
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1613. j ú l i u s  8.

Serenissimo Principe. Mi attrovo haver giä sigillate le 
altre lettere per ispedire alia Serenitä Vostra, mentre intendő 
ehe siano arrivati qui huomini ispediti solecitamente al Primo 
Visir da Scauder Bassä Beglierbei di Canissa, ehe si trova ne 
eontorni di Temisvav, per dar conto ehe le genti commandate 
di audare sotto di lui, non vogliauo altrimenti obhedire, ne ri- 
dursi insiemc senza 1’ autorita di un Generale che li com
mandi, si che venendo lui a restar senza forze, non e iii stato 
di mettersi ad alcuna sorte de impresa, et massime a quella 
della Transilvania. Onde quel Principe se ne sta sopra 1' aviso, 
et alia diffesa con buona provisione, öltre che alii contini dell’ 
Ongaria superiore si trovi anco molta militia estraordinaria 
mandatta dali’ Imperatore. Onde il Primo Visir havuto quest’ 
aviso, ha commesso immediate ehe siano con gran celerita ispe
diti ordini a tutti li Sanzacchi et Beglierbey della Grecia, ehe 
debbano subito levarsi con le loro genti, et al detto Beglierbey 
di Canissa, come anco a Magar Ogli, ehe con tutti questi habbino 
senza dilatione a passar il Danubio, et li commandanti si 
attendeno bora a scrivere con summa diligentia, imponendosi 
anco da novo espressamente alii Principi di Valachia et di 
Moldavia, ehe debbano trovarsi pronti in compagna con tutte 
le genti loro. Dalle Vigne di Pera a 8 Luglio 1613. Di Vostra 
Serenitä

Christoforo Valier Bailo.

1613. a u g u s z t u s  1.
Serenissimo Principe. Si é qui havuto nova, come Gabriel 

Bethlen essendosi mosso con il braccio del Beglerbeg di Te- 
misvar per intrar nella Transilvania, penetrato alquanto dentro 
con circa tre mille Turchi, habbia ritrovato resistenza tale dal 
Prencipe Battori, qual tenea aviso prima di questa risolutione, 
ehe sia stato constretto a ritirarsi con grandissimo pericolo 
della sua istesa vita, et con rota dei Turchi, ehe si trovavano 
seco, de quali ne siano caduti in gran numero, con haver corso 
anco le genti vittoriose del Battori vicino a Temisvar, et abbrug- 
giate molte ville Turchesche di quel contorno. Tale aviso e 
riuscito grandemente molesto al primo Visir, che tenea 1’ essito 
di questo negocio assai facile, con la intelligentia ehe li viene 
data ad intendere habbia il detto Betlem nel paese con il favore
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de quali si persuadeva di ritrovar la strada molto ispedita a 
suoi disegni. Perö ha di subito replicati li ordini iu Grecia, 
ehe li Beglerbeg et ruilitie habbino a ridursi iusieme senza 
dimora per spingersi a quelli confini. Tuttavia qui si attende 
a nasconder et ricoprire quanto piii sia possibile questi acci
denti, né si vede con tutto sia seguita la fattione sudetta, che 
il primo Visir faccia risolutione alcuna contra all' Ambascia- 
tor di quel Prencipe, ehe resta nella solita liberta senza al
cuna sorte di custodia. Dalle Yigne di Pera a primo Agosto 
1613. Di Vostra Serenita

Cbristoforo Valier Bailo.

1613. a u g u s z t u s  13.
Serenissimo Principe...............L' Ambasciator Transil-

vanoviene ancora trattenuto qui, né di lui si fa altra risolutio
ne, manco se intende da quello porté alcuna novitá. L' Am
basciator Cesareo medesimamente continua ad essere ben 
trattato dal primo Vesir, né della espeditione sua si forma 
parola, non sentendosi manco a far alcuna mentione del 
Chiaus, ehe ancora si aspetta di ritorno dalia Corte, onde gli huo- 
miui convengono restar sospesi assai nella credenza di quello 
sia per seguire dall’ una et 1’ altra parte. Dalle Vigne di Pera 
a 13 Agosto 1613 Di Vostra Serenita

Christoforo Valier Bailo.

1613 a u g u s z t u s  28.
Serenissimo Principe —  Quello che disponesse il Be a le- 

varsi da questa citta per fare il sudetto viaggio (Adrinápolyba) 
non haveva origine da altro, secondo intendo da parte molto 
sicura et confidente, che da un fermo et fisso pensiero del 
primo Visir sopra lo acquisto della Transilvania, dove ha dis- 
segno di metter un Beglerbei con cinque Sanzacki, per far 
1 istesso ancora nella Yalachia et nella Moldavia, con assi- 
guar poi la entrata di questre tre provincie alia Moschea di 
Sua M aesta; ma havendo egli per fine anco principalissimo di 
far questa impresa senza voler romper la guerra con 1 Impe
ratore; stima partito pi ii vantaggiosoa temporeggiare, con spe- 
ranza ehe tenendo da una parte le forze pronte, et dali' altra 
continuando a trattare per via di negotio, possa riuscirgli di
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entrar finalmente nel paese senza molta resistenza, con la in- 
telli genza che tiene fra Brasovani; et poiclié é capitato qui 
sicuro aviso come il Prencipe Batori si trovi benissimo armato 
con circa quindici mille bravi soldati, tenendo custoditi dili- 
gentemene tutti gli passi; con larghe promesse anco di agiuti 
maggiori dal canto di Cesare, viene questa assignata per po- 
tentissima causa di haver egli rimosso il Re dalia prima deli
beratione, alia quale lo havea, persuaso di uscire in campagna; 
stimando forse ebe le cose del Transilvano si trovassino in 
altro stato ; et quello che pin comproba un cosi fatto pensiero 
del Primo Yisir, e 1’ haver lui ispedito di subito 1’ Ambascia- 
tore di esso Battori, si ehe possi andar a Buda per trattenersi 
appresso quel Bassä, un ordine di trattare la reconciliatione 
fra il suo patrone et Gabriel Betlem, scrivendo anco al detto 
Battori ebe se continuera a dare il solito tributo et restituirä 
al Gransignore le due fortezze di Lipova et Janova con rirnet- 
ter in possesso esso Betlem di suoi poderi, sara confirmato et 
1 asciato da Sua Maesta in pacifico possesso di quel Preuci- 
pato; oude esso Ambasciatore se ne é partito hieri con tali 
ordini, et con lettere Imperiali di questa sostanza, accompa- 
gnato da un huomo suo particulare, che haverä da condurlo 
sino a Buda, di dove non pótra egli partire sino ad altro ordine 
della Porta. Ha il Primo Yisir ralentate anco le commissioni 
prime che esped'i al Beglerbei di Cauissa et a Maiar Ogli; 
tacendo solamente che I  uno et 1’ altro di questi si trattenga 
pronto all’ esecutione d’ ogni altro ordine, ehe 1’ occasione lo 
andern consigliando di dare; mostrando egli ferma rissolutione 
di non voler ehe si tenti 1’ingresso nella Transilvania, se prima 
non si vede ehe il coipo possa riuscir molto sicuro. Dalle Yigne 
di Pera a 28 Agosto 1613. Di Yostra Serenita

Christoforo Yalier Bailo.

1613. s z e p t e m b e r  13.
Serenissimo Principe. Havendo Schauder Bassá Begler- 

beg di Canissa per esseqtiir gli ordini primi havuti dalia Porta 
di dover unito con le sue genti, et con quelle de altri Sanzachi 
et Beglerbeg di Grecia passar il Danubio, per invadere la Tran
silvania, prevenute con il sforzo et con la diligentia usata da 
lui le altre commissioni che posteriormente gli sono state espe- 
dite dal primo Yisir, di haver a soprasedere di proseguir la 
impresa, per li rispetti ehe le Eccellenze Yostre Illustrissime 
haveran inteso per le passate lettere mie, avisa lui qui di essersi
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bormai accostato alii confini di quella provincia, et di haver 
penetrato alquanto in essa con essercito tale, che ci prometteva 
di poter anco felicemente trapassar o ltra ; poiche se bene il 
Prencipe Battori si trovasse nei siti piíi forti et malagevoli, 
con molta gente facesse iisare diligente custodia a tutti li passi 
pin important; era nondimeno pocoatto afarli gran resistenza; 
per esser la gente sua tutto ehe numerosa, debole assai, et di 
molta imperitia nel maneggio delle armi et nella disciplina 
militare, affermando egli constantemente non esser manco dell’ 
Imperatore sumministrato ajuto alcuno ad esso B attori; si ehe 
trovandosi con la sola militia del paese, possa cio bastare per 
tanto meglio assicurarlo da ogni buon essito. Tutto questo ehe 
viene scritto da Schänder Bassa, come ebe dia nell’ humore et 
incontri compitamente nell’ animo dei Primo Visir per ogni 
rispetto, et per quello in particolare ehe a lui molto piu preme 
di poter fare simili acquisti senza haver occasione di romper 
la guerra con Cesare, poiche resta di interessarsi in questa 
causa, secondo ehe viene dato ad intendere, lo ha mosso a 
mandar in dono al Beglerbey sudetto, confirmato nel carico di 
General in quelle parti, una veste doro et una bellissima spada, 
con ordine, gia ehe si trova tanto inanzi con V esercito, di 
non perdere la occasione et la opporturiitä di proseguire valo- 
rosamente quella impresa, entrando nella Provincia, mentre il 
stato delle cose sta nel modo che sappresenta; si ehe restando 
abbandonata dali’ Imperatore la diffensione dei Battori, cono- 
sca potergli riuscir facile et sicuro I  ingresso nel paese. Onde 
con questa nuova occasione si sta spettando d' intendere fra 
brevi giorni qual fine haveranno sortito cosi fatto esperimento 
contra quel Principe, che da altra parte intendo rittrovarsi 
molto munito et ben presidiato di valorosa militia. E pero 
tanto vehemente laffissatione dell’ animo et dei pensiero ehe 
inflamma il primo Visir a cosi fatta impresa, ehe ad ogni aviso 
et a qual si voglia accidente ehe occorra, va egli alterando gli 
ordini, et variando le risolutioni in diverse maniere, secondo 
ehe ingannato dalle speranze et dal proprio affetto, stima di 
poter meglio et con pin facility conseguire I  intento suo. \  i 
sono anco lettere ginnte ultimamente di Maiar Ogli, ehe si 
trova all altra parte dei Danubio, verso la Valachia, con le 
quali da conto di esser auch’ egli con buone forze, et ehe ha- 
veudo conpi i mani di lettere eccitato li Brasoani ad alienarsi 
dalia obedientia, et dalia devotione dei Principe Battori, habbi 
havuto da loro in risposta, che essendosi giä accommodati con 
esso, per essequir gli ordini et la volontä del Gransignore, non 
conoscevano hora come poter risolversí ad altro partito, havendo 
lui mandato al Primo Visir le medesime lettere ehe ha rice-
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vuto di questo tenore, le cui traduttioni mando occluse; ma 
questi Brasovani se intende pero essere alcuni ehe continuando 
tenire secreta intelligenza con Turchi, adheriscono strettamente 
alia parte loro. Son qui giunti huomini da Buda mandati da 
quel Bassa con aviso, che appresso di lui si ritrovasse il Dra- 
gomano riespedito alia Porta dall' Imperatore et che molto 
presto sia per capital’ a Costantinopoli. Dalle Yigue di Pera a 
13 Settembre 1613. Di Yostra Serenita

Christoforo Yalier Bailo.
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Brassó város elöljáróságának levele Ali basához.
Tradottione della lettera seritta in lingua Vallacha dalia Citta di Bras- 

sovia a Mazar Ogli Ali Bassa. —  Tradotta dal Borisi.

Női ehe siamo li Governatori della Gitta di Brassovia, 
insieme con tutti li grandi et piccoli della cittä, mandiamo 
molti saluti a voi Signor Ali Bassa Mazar Ogli. et vi facciamo 
supere, come é gionto qui il vostro Ambasciator Huseim 
( 'hians, et ehe se cosi presto non vi habbiamo dato risposta a 
quello ci haveté seritto, ne dobbiate haver per escusati.

Női gia col nostro Signor Prencipe Battori si siamo pa
cificati, giusto l’ordine della Maesta del felicissimo Imperatore, 
non havendo noi voluto contrafare alia sua Imperial volontä; 
perü î siamo dei tutto pacificati con esso nostro Signor Pren
cipe Battori, et se sin hora non habbiamo mandato a Yostra 
Signoria quei huomini di credenza, ehe la ci serisse, et deside
ra va, la sappi che non li habbiamo potuti mandar, se prima 
non dimandavimo il parer et voler di esso Signor nostro Prin
cipe ; havendo egli gia fatto serrar et impedir tutti li passi et 
strade, si come il vostro Huseim Chiaus ha veduto. Per tanto 
hora vi habbiamo ispedito con questo nostro fidei huorno la 
presente, et se voi desiderate farci saper altro ce lo avisi. Il 
vostro x\mbasciator Huseim Chiaus sta bene, si come intende- 
rete dalle sue lettere. Nel resto et cetera.

1613. s z e p t e m b e r  25.
Serenissimo Principe. Da ehe si e inteso per lettere di 

Seander Bassa et di Magiar Ogli, che havessino dato principio' 
ad entrar nella Transilvania con il Prencipe di Yalachia al- 
quanti Tartari, et con tutte le altre loro genti, et della poca
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resistenza ebe si promettevano di ritrovare nel proseguir öltre, 
non e ancora venuta altra nova da quelle parti, quale pero si sta 
aspettando di breve, et con molto desiderio di ogni uno. S’ in
tende solamente cbe dalli Aiducbi sia stata presa certa for- 
tezza de Turcbi nominata Chianat, ali’ incontro di Temisvar, 
vicino alii confini di quella provincia, con intendimento et con
certo dei Principe Battori, bavendola abrugiata et distrutta 
fin a terra, et cbe il Principe di Moldavia essendosi mosso con 
dieci mille buomini unito a Scander Bassa, in essscutione degli 
ordini primi, ebe se gli espedirono dalia Porta, babbia liavuto 
ordine dal Visir grande di ritornar adietro, per custodir il suo 
paese da qualebe insidia de Polacbi. E arrivato il Dragomano 
Cesareo, et le lettere di risposta portate da lui, cbe non sono 
dell’ Imperatore, ma del Presidente dei Consiglio, sono state 
presentate di subito dali’ Ambasciator Negroni al primo Visir, 
cbe se bene non resta molto soddisfatto della loro continentia 
quäl si ristringe in sostanza per quanto intendo a questo solo 
punto, cbe quando sara inviato dalia Porta un espresso Am- 
baseiatore a Sua Maesta Cesarea, come da esso é stato fatto, 
qui sara ali’ bora data la risposta, d ie  couviene sopra li punti 
essenziali, cbe si desidera dal Gran Signore; tuttavia dissimu
lando egli il disgusto; bora cbe conosce esser tale il servitio 
suo nel tempo presente, pare cbe non si dimostri tanto alieno 
dal coudescendervi. Dalle Yigne diPera a 25 Settembre 1613. 
Di Vostra Serenitit

Cbristoforo Valier Bailo.

1613. o k t ó b e r  25.
Serenissimo Principe.............II primo Visir ba mandato

ultimamente ordine a me, come ba fatto a tutti gli altri Am- 
basciatori, ebe non si debba permettere ad alcuno de nostri 
1' andare ne conversare nella casa deli’ Ambasciator Polacco; 
la commissione medesima ba mandato anco alii Ambasciatori 
Bagusei, accio I  babbino piii degli altri ad essequire, come 
quelli cbe sono di habitatione vicinissima et quasi contigua 
all Ambasciatore predetto, al quale impediscono le guardie di 
due Cbiaus cbe assistono di continuo per ordine del Bassa alia 
sua cesa, cbe non possa intrare qual si voglia persona fore- 
stiera. Ha egli pero baciato la mano al Gran Signore et conti
nua la trattationi sue. senza ancora sapersi a cbe fine saranno 
per terminare, stato rimosso Assau Bassa dal governo di 
Buda, e deposto anco dal grado cbe tenia di terzo Visir alia
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Porta, restando hora continato a Marmara, luogo poco lontano 
da Gallipoli, et questo per non essersi egli mai partito da Bel
át ado, essendo subintrato al go verno predetto di Buda il Beg- 
lerbey di Agria. Sono hieri sera arrivati qui alcuni huomini di 
Transilvania, espediti dal Prencipe di Valachia, et portano 
aviso certo, come essendo entrato Majar Ogli con quindese 
mille soldati fra Christiani e Turchi, et circa dodici mille sol- 
dati Tartari in quella Provincia, sia passato per Brassovia, et 
a rivato fin in Alba Giula, senza haver trovato ostacolo di 
alcuna sorte, le quali cittä se gli siano rese, con haver egli 
abbruggiate molte ville, fatti schiavi phi di tremille anime, et 
predato di animali tutto il paese. Che il Prencipe Battori si 
fosse discostato da quei luoghi, per andar ritirandosi verso 
l 'laudiopoli, con soli dieci mille soldati, ma venendo seguitato 
da Tartari, gli habbiuo levati alquanticari nel darii alia coda; 
otide le cose sue si trovassino a mali termini; che esso Maiar 
Ogli non si fosse trovato ancora con Scander Bassa, ma baves- 
siuo pero ad uuirsi insieme de li a due giorni, senza sapersi in 
che risolutione d’avantaggio fossino per capitare; a quali ho- 
meni questa mattina nel divauo si sono vestiti tre vesti per 
ordine dei primo Visir. Dale Yigne di Pera a 25 Ottobre 1613. 
Di Vostra Serenitä

Christoforo Valier Bailo.

1613. n o v e m b e r  8.

Serenissimo Principe........ B seguita ultimamente nuova
elettione di Bassa di Buda nella persona di Giaffer Bassa, che 
lia havuto altri principalissimi carichi, essendosi conferito a 
lui questo governo per la esatta cognitione et notitia ch’ egli 
tiene di quei confini. Ha di gia baciato la mano al Gran Signore, 
et di breve s’ incaminarä passando qualche coucetto nel primo 
Visir. che lui ancora debba ridursi a svernare in Transilvania; 
con il quale si crede che possa esser anco licentiato 1’ Amba- 
sciator Negroni, ehe fa grandissima instantia per la espedi- 
tioue sua. Dalle Vigne di Pera a 8 Novembre 1613. Di Vostra 
Serenita

Christoforo Valier Bailo.

3 0B E T H L E N  G . ÉS V K L E N C Z E .
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Báthory Gábor Skander basa török tábornokhoz.
Summario déllé lettere di Gabriel Battori a Scander Bassa General 

deli' essercito Turchesco.

Che egli haveva ricevuto con gran piacere le lettere ehe 
gli erano state mandate per un chiaus da Scander Bassä Ge
nerale, et che haveva inteso dal chiaus quello che egli haveva 
commesso al suo Ambasciator Francesco Balasso, et quelle 
cose, che gli erano state commundate all’ Eccelsa P o rta ; che 
Scander Bassä nominandosi Generale de due esserciti del 
Gran Signore per 1' autoritä del carico haveva commundato 
espressamente ad Ali Bassä Magiar Ogli. che non devastasse 
quella Provincia, et che non dovesse far schiavi quei sudditi.

Che gli era piaciuto questa sua volontä, ma che pareva 
che Ali Bassä curasse poco 1' ordine suo, anzi che per invidia 
del Geueralato rovinava pin che mai quella povera provincia, 
facendola depredare dai suoi; il che non si conveniva ad un 
huomo di quella qualitä.

Quanto poi a quello che toccava alia prima trattatioue 
della pace, egli era sin hora della medesima opinione, ehe le 
fortezze di Lipova et Janova fosserodate al potentissimo Gran 
Signore con tutte le sue pertinentie, et che haveva giä molto 
tempo commesso a tutti i Capitani delle dette fortezze, che 
dovessero rilasciarle et venirsene verso Varadiuo; a quali Ca
pitani egli haveva deputato altri Castelli et Casali. sieche quelle 
cose, che era.no sin dal principio state concluse, egli le voleva 
anco al presente osservare et teuer per ferme et valide, essen- 
do egli sempre stato fidelissimo al potentissimo Imperatore, et 
che cos' anco nell' avvenire prometteva di prestar fidelmeute 
tutto il suo reverente servitio in ogni tempo, prontissimo ai 
commodi del Gran Signore, mentre che Ali Bassä Majar Ogli 
volesse lasciar di travagliar la Transilvania con li suoi esser
citi et con li Tartari, et rilasciar liheramente quei miserabili 
schiavi sudditi.Ma se essoMairogli havesse operato in contrario, 
che il Battori havendo giä dato conto dei stato della Transil
vania a tutti i Principi Christiani, aspettarehhe gente in ajuto. 
le quali poste iusieme egli haveva deliberato, o di liberare il 
Beguo della Transilvania dalle sndette depredationi, overo di 
distruggerla affatto.

Che il chiaus, ch' era stato ammazzato per viaggio, cio 
era stato fatto dai Tartari et Valachi, percbe gli huomini, che 
erano appresso di lui hon usavano queste violenze, et che ha
veva mandato un altro chiaus a Majarogli Ali Bassä per far
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gli sapere, ehe (lövesse rilasciar liberamente li suelditi fatti 
sehiavi et egli ritornarsene nella sua Turchia, accio che non 
fosse astretto il Battori di reppeller la forza con la forza, et la 
ingiuria con la ingiuria. Date dal campo sotto Varadino a B 
Ottobre 1613.

Bethlen Gábor a török fővezérhez. (Kivonat.)

Summario di lettere seritte da Gabriel Betlem di Transilvania al 
primo Visir Nasuf Bass'i.

Che Scan der Bassä et Gabriel Betlem non havevano 
prima dato conto all’ Eccelsa Porta et per Chians Cesareo 
dei stato di tutto il Regno di Transilvania. perché essendo 
stato ammazzato dai soldati del Battori nel suo viaggio il pre- 
detto Chiaus per significarle, che il Battori con mille cavalli 
di Aiduchi fosse fuggito di Transilvania, havendo preso il 
suo camino per le Alpe verso La fortezza di Varadino; 
nondimeno dal Capitanio di quel castello non fosse stato 
iutrodotto, ne comando che fossero distribuiti li suoi per i 
casali delli Aiduchi. et radunar ivi le vittuarie, sinche 
fossero avisati; che peró Scander Bassä Cairogli, Ali Bassä, 
Alingerai Sultan havevano fatto conseglio, et havevano 
ordinato che buon numero de cavalli dovesse sequitar il Bat
tori, et andar sotto Varadino ad opprimerlo, accioché non 
potesse nelL avvenir metter pin essercito insieme, havendolo 
abandonato tutti i stati et ordini della Transilvania, et che 
tutta la nobiltä insieme con i Sicoli et Sassoni dovevano per i 
v inti d’ Ottobre ritrovarsi in Claudiopoli, dove havevano deli
berato di elegger concordemente un novo Principe, che peró 
Scander Bassä haveva il suo essercito sotto Castei di Torda, et 
che voleva trovarsi personalmente alia sudetta diéta. Volevano 
dar conto dell’ elettione del novo Prencipe al Gran Signore, 
secondo 1’ uso et consvetudine antiqua, che in tanto Gabriel 
Betlem prega efficacemente Nasut Bassä Visir che con l’auto- 
ritä del Gran Signore voglia seriver lettere amicabili all’ Im
perator de' Romani, al Re di Polonia et al Palatino d’ Onga- 
ria Georgio Turso, et si degui di far loro sapere, che non vo- 
gliano mandar soldati in ajuto del Battori, et che se n’ haves- 
sero mandato, gli faccino ritornare, osservando 1’ amicitia, 
buona vicinanza, et benedetta pace, acciö non fosse dato occa
sione a maggior tumulti et risse a quei confini. Prega di pin 
il sudetto Betlem, che il Visir per 1’ amor di Dio voglia haver

30*



misericordia de suoi sudditi, commandando severamente et 
espressamente al sudetto Ali Bassa, et al Prencipe di Valla - 
chia, ebe non voglino cosi depredare et abruggiare quella mi
sera provincia, ma rilasciar liberauiente i sudditi fatti schiavi. 
de quali sin hora ne havevano fatti pia de venti mille, perche 
se non si impediva al sudetto Ali Bassa di condur fuori della 
Transilvania tanta summa de sudditi, dovesse il Yisir tener 
per certo, che non restava in quella provincia altrettanta 
gente ; et per ultimo prega ehe il supremo Visir voglia com- 
mandare, ehe doi mille Turchi dell' essercito d' Ali Bassa, 
mille Tartari, due mille cavalli Moldavi et mille fanti doves- 
sero svernare nella Transilvania presso Scander Bassa, accioc- 
che il Battori non tentasse ali* improviso di tornar di novo in 
quella provincia. Date dal Campo presso Torda 12 Ottohre 
1613. Sottoscritta

Gabriel Betlein,

Báthory Gábor az erdélyi rendekhez. (Kivonat).

Summario di lettere di G abriel B attori seritte a lii stati et ordini di 
T ransilvania , che si trovano in ClaudiopoH.

11 Battori le serive che sin hora non ha mai dubitato 
cosa alcuua per la fedelta déllé tre nation del Regno della 
Transilvania verso la sua persona, anzi ehe per il giuramento 
prestatole, credeva certo, che gli fossero fedeli anco nell' avve
it ire. Quanto poi ali' essersi partito per poco tempo dalia 
Transilvania, cio non era stato per altro se non perche vedendo 
tutto il Regno consumato et depredato da Tartari et Valachi; 
che egli pero se ne stava al campo sotto Varadino, et racco- 
gliendo li suoi soldati et li quattro miile cavalli Cosachi, ehe 
gli erano mandati in ajuto contra i suoi nemici dal Serenis
simo Re di Polonia. Et li piti ne havea dato conto a stati del 
Regno, all Imperator de Romani et al Palatino d’ Ongaria, 
et haveva ricercato loro ajuto di soldati, et ehe stava continua
mente aspettandoli, et che dopo ehe havera posto insieme 
queste militie, haveva deliberato di venirsene nella Transilva
nia, et liberarli dalli suoi nemici. Fra tanto prega, ehe li or- 
deni de frausilvania volessero mandar suoi huomini per le tre 
parti del Regno, et haver cura et osservare i pensieri di ne
mici. dove fermassero i suoi esserciti, et quanto dissegnassero 
di fermarsi nella Transilvania, per far il tutto con ogni mag- 
pi01’ certezza et frequentemente capitare a notitia di esso
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Battori. Queste lettere il supremo giudice di Claudiopoli le ha 
mandate a Scander Bassä, et di la sono state iuviate all’ 
Eccelsa Porta. Date dal Campo sotto Varadiuo a 16 Ottobre 
1613. Sottoscritta

Gabriel Battori.
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1613. n o v e m b e r  22.
Serenissimo Principe........ Si é sparsa certa voce, che il

IVeucipe Battori doppo essersi ritirato fuori della Trausilva- 
nia, sia stato ucciso da alcuni de suoi; del che pero non si tiene 
ancora aviso con fondamento sicuro. Dalle Yigne di Pera a 22 
Novembre 1613. Di Vostra Serenitä

Clmstoforo Valier Bailo.

1613. d e c z  e m b e r  6.

Serenissimo Principe.......... Si é espedito ordine a Scan
der Bassa, et a Magiar Ogli, che si trovano con 1' essercito in 
quelle parti, che quanto prima si habbino a ridurre in Andri- 
nopoli, per volersi consultare e deliberare sopra le cose di quella 
provincia, nella quale e stato eletto Principe, et posto in pos
sesso da tutta la Nobilta Gabriel Betlem; essendosi verificata 
la morte del Principe Battori seguita per mano de uno de suoi 
con archibugiata, mentre se si andava in carozza. Hora che il 
sudetto Betlem si trova stabilito nel Principato, et che con la 
morte del Battori sperano Turchi, non sia per nascere altra 
novitä, che lo perturbi, attende il primo Visir a voler il pos
sesso déllé dói fortezze de Lipova e Gianova, parendo che anco 
la medesima nobilta si mostri disposta, per quanto s’ intende, a 
permettere che siano consignate in mano de ministri Turche- 
schi, poiche si vede ridotta a termine di urgente necessita; 
onde qui si spera ehe di Gianova sia anco seguito 1’ effetto.

L ’ Ambasciator di Polonia e stato licentiato con parole 
cortesi, ma seuza conclusione alcuna, de suoi negotii; et 1’ Am- 
basciator Negroni, che sperava di poter esser espedito innanzi 
la partenzá dei Re. ha havuto ordine di trattenersi qui; ne sa 
quello habbi ad esser delle cose sue.

II predetto Scauder Bassä ehe era Beglierbei di Canissa, 
e stato eletto Bassa di Bossina, et 1' antecessor suo fatto 
Másul. Questa elettione veramente a me non gusta molto per
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la qualitá del soggetto, molto intimo del Yisir grande, et di 
natura assai ardente et risoluta, potendo massime ricever 
qualche fomento dalli successi, clie cost prosperi gli sono riu- 
sciti nella Transilvania; onde non sarä che bene a fare che li 
sudditi a quei conhni vivano quieti, e li rappresentanti la Se- 
renitä Vostra procurino di passar seco buona intelligentia ; 
poiche io ancora opererö che da questa parte vengauo a lui 
dati espressi ordini di ben vicinare et di tenersi lontano dalle 
perturbationi. In conformita di ehe scrivo anco all Eccellen- 
tissimo signor proveditor general in Dalmatia, accio esatta- 
mente informato di questi particolari, possa con la singolar 
prudenza e virti sua andar operando quanto conviene al pu
blico servitio; non tornando conto nella congiuntura de tempi 
presenti, ehe nascano accidenti torbidi e travagliosi alii con- 
tini. Dalle Yigne di Pera a 6 Decembre 1613. Di Vostra 
Serenita

Christoforo Valier Bailo.

1614. j a n u á r  15.

Serenissimo Priucipe. Dalli avisi ultimi et pin recenti, 
ehe mi capitano di Andrinopoli dalia persona ehe tiene meco 
secreta corrispondenza, et che ad istanza mia sta osservantis- 
sima in quella cittá a tutti gli motivi et risolutioni del Gran 
Signore et dei primo Yisir, della quale ha dato conto alia 
Serenita Vostra haver proveduto subito, ebe la corte si mosse 
da Costantinopoli, resto pienamente assicurato, ehe le dói for- 
tezze di Lipova et Janova non fossino ancora state consignate 
a Turchi; anzi ehe molti principali della Transilvania non vo- 
lessero per aleun modo acconsentire, ehe si dovessino alienare, 
et che Andrea Griesi, quale fu qui 1' anno passato Ambascia- 
tore dei Principe Battori, et hebbe secreta trattatione con 
questi ministri, di esser lui fatto Principe di quella provincia, 
si losse ridotto in Varadino, senza sapersi con quali pensieri; 
onde trovandosi ancora le cose in qualche agitatione, si va 
temendo, ehe prima si habbino da stabilire compitamente, pos- 
sano dar occasione di nuovi emergenti, tanto piii ehe non 
seguendo la consignatione delle doi fortezze predette, secondo 
la promessa fattasi al primo Yisir, si discorre che non vomi 
lui contentarsi di restar ingannato; et quello ehe maggior- 
mente iacci sospettar di cio, e 1’ haver egli voluto in diversi 
ragionameuti tenuti con persone pratiche di quella provincia
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inlbrmarsi molto diligentemente del numero degli liuomeni, 
die si trövauo in Transilvania, della qualita loro, dei stato déllé 
íortezze et di altri particolari; öltre ehe non essendo giunti an
cora in Andrinopoli Scander Bassä, ne Mairogli, havesse spe- 
dito ad essi replicati ordini di dover con prestezza esser a lui, 
dal quale anco fossino stati inviati commandamenti alii Prin
cipi di Transilvania. Vallachia, et Moldavia, accio ogn’ uno di 
loro habbia da fare subito provisione di ducento ca valli; s’ che 
debbano esser in tutto fin al numero de seicento, a conto de 
loro tributi, in ragione de ducati cinque per cavallo, con fine, 
per quanto si crede, di uon si haver da servire in altro con essi, 
che col far condurre artiglierie, et ehe essendo giunto in An
drinopoli Mehemet Girai nepote del Be Tartaro, che si man- 
tiene di gran tempo in campagna con buon numero di quella 
gente, per essersi alienato dali’ obbedienza del zio, fosse gran- 
demente honorato et accarrezzato da lui, non senza qualche 
intentione et promessa di prestarli ajuti da potersi fare per 
haverlo in tutto pronto a suoi dissegni.

E venuto ordine all’ Ambasciator Negroni di dover an- 
dar subito in Andrinopoli, di dove il primo Visir vuol espedirlo 
immediate, scrivendo a lui di haver giä eletto quello ehe deve 
audar seco per Ambasciator a Cesare, secondo la istanza ehe 
si e fatta da quella parte; et ehe si troviuodi giä formate anco 
le lettere Imperiali; onde si va mettendo ad ordine per dover 
partire fra quindeci giorni. Tengő di pi i aviso, ehe in Polonia 
si stasse con qualche dubio delle risolutioni di Nasuf Bassä, 
per il ehe s' aspettasse con desiderio il ritorno dell' Ambascia- 
tore ispedito alia Porta, et ehe quel Re procurasse di dare 
sodisfattione alia militia ammutiuata, et tenisse buon numero 
di gente a confini della Moldavia, per impedire a Tartari le 
incursioni uel Regno, quali perb fossero entrati nella Podolia 
senza intendersi altro successo. Dalle Vigne di Pera a 15 
Gennaro 1613 more Veneto (1614). Di Vostra Serenitä

Christoforo Valier Bailo.

4 7 1

1614 j a n u á r  30.
Serenissimo Principe...............E partito 1' Ambasciator

Negroni per Andrinopoli et s’ e incammiuato qualche giorno 
prima del suo pensiero, per esser stato ispedito dal Bassä 
grande un’ espresso chiaus a levarlo, quale non gli ha dato 
tempo ehe di un solo giorno a mettersi in camino; cos' havendo 
ricevuto anco ordine di dover essequire dal Bassä luogote-
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nente; essendosi in oltra mandati ordini a Belgrade e Temis- 
var et alii Prencipi di Yallachia et Moldavia, accio tutti 
quei altri ministri debbino stare molto avertiti a quanto po- 
tesse succedere dal canto dell’ Imperatore per occasione della 
Transilvania. Dalle Yigne di Pera a 30 Gennaro 1613 more 
Yeneto. (1611.) Di Yostra Serenitä

Christoforo Valier Bailo.

1614. f e b r u á r  21.
Serenissimo Principe. Havea 4' Ambasciator Negroni 

baciato la mano al Gran Signore, come ho dato riverente conto 
alia Serenitä Yostra col precedente dispaccio; et si era anco 
di giä posto in camino per far ritorno alia corte, ispedito 
affatto delle cose sue, quando e sopragiunta nuova in Andri- 
nopoli, mandata con ogni diligenza per confidentissima persona 
da Betlem Gábor a Sua Maestä, ebe essendo entrato nella 
Transilvania il Colloniz con circa dodici mille soldati Ongari, 
si fosse impatronito di alcuni luogbi, et in particolare delle for- 
tezze principalissime di Hesecb et Ust, con andar facendo pro
gresso neir acquisto delle altre ancora, ebe tutte se gli aren- 
devauo molto proutamente. Questo aviso come ha turbato som- 
mamente 1’ auimo di Nasuf Bassä, et del Re medesimo, cos 
ha fatto prender risolutione di mandar immediate dietro ad 
esso Negroni per trattenerlo, come é seguito, facendolo ritor
nare con esser stato deputato un espresso chiaus ad assister- 
gli del continuo öltre all" ordinario, non come ehe sia egli 
affatto prigione, ma perché habbia ad esser tenuto alquanto 
pi i ristretto, et con assai maggior custodia della passata; et 
nel tempo medesimo si e anco ispedito un" altro espresso chiaus 
all Imperatore con il Dragomano Cesareo, ricercandolo in 
efficace mariiéra, a dar ordine, che habbino ad essere retribuiti 
li luoghi giä presi, accio questa non sia occasione d’ intorbi- 
dare et di confondere 1 amicitia con questo Imperio. Quanto 
sia per seguire, non si pub sapere ancora di certo; ma si crede 
rissoluto pensiero da questa parte di non dover restare con 
aggravio di tanto momento, quando non segua la restitutione 
delli luogbi sodetti, et ehe non siano retirate le armi, et le 
preteusioni di Cesare da quella ]>rovincia, con haver anco spe- 
dito di subito lo stesso aviso con ordine strettissimo al Re Tar
taro, al Bassä di Buda, di Temisvar, al Beglierbei di Bossina, 
et a tutti H Sanzacchi di quelli confini, ehe debbano star 
pronti colle loro genti per moversi ad ogui richiesta di esso
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Rt'tbélén Gábor in soccorso della Transilvania. Peré ritornando 
il Negroni a Costantinopoli nella maniera, che di sopra bo 
rappresentata, et parendomi qnesto aviso di non poca conside
ratione, per le circostanze et consequenze sue importantissime; 
non ho voluto tardar punto di ispedirlo alia Serenitá Vostra 
subito che ne bo potiito havere compita certezza, anticipando 
de sei giorni 1’ ordinaria speditione, per dover poi differire la 
sussequente al tempo consueto delli giorni quindici, quando 
non occorrerá aleun altro accidente di tal qualitä, che m’ indu
cesse a mutar pensiero. Intanto aggiungero anco all’ Eccel- 
lenze Vostre, come il Gran Signore si trova gionto a Liburia 
per dover fare solennemente in dimani 1’ altro 1’ ingresso suo 
a Constantinopoli, essendosi cosi publicato 1‘ ordine a tutte le 
militie et altri stipendiati, che devono andare ad incontrarlo. 
Dalle Vigne di Pera a 21 di Febraro 1613. more Veneto. (1614.) 
Di Vostra Serenitá

Christoforo Valier Bailo.
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1614. m á r c z i u s  7.

Serenissimo Principe...............L' Ambasciator Negroni
» be venne fermato doppo gli avisi di Transilvania, secondo bo 
notificato alia Serenitá Vostra, ha ricevuto ordine, mentre si 
trovava in viaggio, per il ritorno a questa cittá, di doversi trat- 
tenere in Andrinopoli con li Chiaus ehe assistono alia sua 
custodia fin ad altro ordine ebe gli sará dato dalia Porta, et 
cos' ha egli essequito. Questa nova risolutione del Bassá viene 
a dare qualche inditio ebe non vi sia volontá di rompere col 
Imperatore; poiche ha stimato meglio di non far ritornar qui 
il Negroni, accio fermandosi in Andrinopoli, tanto menő pari 
ebe sia lui trattenuto; quanto ebe si possa dire ritrovarsi egli 
in camino; con ebe si venga a scemar il disgusto di Cesare, et 
haver la sodisfattione ehe pretendono; ne dopo gli precedenti 
avisi di Transilvania e capitato altro di novo se non ehe Bet- 
lem Gábor habbia mandato delie sue genti sotto la fortezza di 
Üst, di dove siano state ributate, dicendo quelli habitanti esser 
all’ obedienza deli’ Imperator, et ehe il Coloniz si fosse reti- 
rato fra li confini di Transilvania et di Ongheria, senza far 
altro. II primo Visir non cos' tosto non fu gionto in Constan
tinopoli, ehe and'» immediate all’ Arsenale per veder 1’ opera 
ehe si fosse fatta dopo la partita sua; et non havendo ritrovato 
quel progresso che si andava persuadendo, se ne e doluto con 
il capitan del mare, dal quale fu risposto che egli serviva in
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quanto poteva Sua Maesta, ma non esser giá in manó sua il 
commandare a tempi et il far opera senza dinari; perö essendo 
arrivato in questi giorni il tributo delli principi di Valachia 
et di Moldavia, ha fatto il primo Visir mandar subito di esso 
quaranta mille scudi in arsenale, per far le pagbe alii Rais et 
alle maestranze. Yuole egli che in ogni modo siano ispedite 
fuori quanto prima venti galee, et a questo attende hora con 
particolar diligentia il Capitan Bassá, acció per la meta dei 
mese venturo si trovino pronte, essendo anco stato al Fopana 
per sollecitare. Dalle Vigne di Pera a 7 Marzo 1614. Di 
Vostra Serenitä

Christoforo Valier Bailo.

1614. a p r i l  2.

Serenissimo Principe. Ordinato che fu ali* Ambasciator 
Negroni di ritornare in Andrinopoli per trattenersi ivi fin che 
gli and assero altre commissioni di qua, non passarono molti 
giorni. che si mandö a licentiarlo, accib potesse continuar il 
suo viaggio, accompagnato pure dalli medesimi chiaus, ehe 
sotto ti tolo di honore assistono alia custodia sua. Intendendo 
io da parte molto sicura, ehe il Chiaus, quale viene ispedito 
per Ambasciatore di sua compagnia alia corte, habbia secreta 
commissione di andar temporeggiando nel camino per non 
giunger a Belgrado, overo a Buda finche il tempo non servi 
al Bragomano et ali' altro chiaus ispedito gia d' improviso 
ali* Ambasciatore; per ricercare la restitutione delle fortezze 
et d' altri luochi occupati dal Colonitz nella Transilvania, di 
esser gionto ivi di ritorno con la risposta; et hormai si lasciava 
intendere il chiaus predetto di convenir andar, prima ehe pas- 
sar öltre ad aleune possessioni, che per fermarsi qualche 
giorno; onde si tiene per certo ehe il Negroni non debba esser 
lasciato passare piu innanzi di Buda tino ehe non s’ i utenda 
alia Porta la rissolutione di Cesare con il ritorno di esso Dra- 
gomauo. E pero rimasto qui il Storzer, agente Cesareo alia 
continuatione della sua carica, nel modo istesso, ehe egli anco 
si trovava innanzi la venuta del Negroni sudetto. Bethelem 
Gábor Principe di Transilvania ha dato qui aviso come gli 
presidii di Lipova et Gianova havessero toccati denari dali’ 
Imperatore, ne da quella parte s: intende tin hora altro aviso, 
öltre quanto ho significato precedentemente alia Serenitá 
\  ostra. L Agente dei Principe di Valachia dopo haver con
signato il tributo per nome dei suo patrone, ha basciato la
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mano a Sua Maestä, et percbe trattano di voler accrescere 
esso tributo in died mille cechini all’ anno pia dell ordinario; 
procura egli di ajutarli con il mező di donativi, accio non 
venga a ricevere il detto Principe questa nova et cosi impor
tanti gravezze. Dalle Yigne di Pera a 2 Aprile 1614. Di Vo
stra Serenitá

Cbristoforo Valier Bailo.

4 7 3

1614. a p r i l  3.

Sereuissimo Principe. Si tiene qui aviso che havendo 
passati alquanti Ungari ne confini di Buda per depredare, sia 
uscito in campagna il Sanzacco di Copan, et tre altri Sau- 
zacchi di luochi ali' intorno con buon numero di genti, per im
pedire il danuo, ehe essi volessino fare; onde azzuffatisi insieme 
siano stati li Turchi per la maggior parte tagliati a pezzi, non 
sapendosi ancora di certo se gli Sanzacchi predetti si troviuo 
morti, overo condotti prigioni, il qual accidente viene pero 
molto occultamente dissimulato dal Primo Visir. non si fa- 
cendo fin hora altre risolutioni per quelle parti, poiche non 
s intende nessuno novo successo di Transilvania, et sta egli 
ispettando con ehe risposta sia per ritornare il Chiaus ispedito 
dl Imperatore. Ha dato solamente ordine, ehe tutti li Giauiz- 
eri, quali si trovano sparsi in diversi luochi dell’ Asia et 

della Grecia, debbano ridursi in Constantinopoli; non si sa con 
ehe pensiero; bene si intende, ehe dissegni farne descriver 
quattro mille per mandar fuori coli' Armata, non volendo, ehe 
sopra le galee si trovi altra gente da combattere, che di questa 
sorte di militie. Dalle Vigne di Pera a 3 Aprile 1614. Di Vo
stra Serenitá

Cbristoforo Valier Bailo.

1614. a p r i l  29.
»Serenissimo Principe...............Si aspettano la settimana

presente dói Ambasciatori di Bethleni Gábor Principe di Tran
silvania, dal quale viene scritto ehe 1’ Imperatore non pia 
celatam en te, ma molto alia scoperta si apparecchi di mover le 
armi contro a quella Provincia, s; ehe non sia necessario .di 
uon perder punto di tempo nel sumministrar gli ajuti, altri- 
menti sara constretto di abandonare il paese, et di venirsi 
ritiraudo a questa volta; onde si continua ad aspettare con
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gran desiderio qualche piú certo aviso intorno alle risolutioni 
di Gesare, che tengono 1' animo del primo Visir grandemente 
perplesso. Dalle Yigne di Pera a 29 Aprile 1614. Di Vostra 
Serenitä

Christoforo Valier Bailo.

1614. m á j u s  25.

Serenissimo Principe............Gli Ambasciatori di Tran-
silvania, che sono gionti alia Porta, hanno presentato lettere 
di Bethlem Gabor, ne quali si ricerca prima la essenzione del 
tributo per 1' anno presente, essendo distrutta quella Provin
cia, et si da conto come 1’ Imperatore non habbi alcun pen- 
siero di restituir gli luogbi occupati. Onde si considera che 
fosse bene di mandare buon essercito alli conbni, poicbe ridu- 
cendosi di tal modo qualcbe gelosia, potrebbe Gesare andarsi 
disponendo forse a dare qualcbe sodisfattione intorno a luochi 
predetti, non senza qualcbe vantaggio ancora della preten- 
sione, che si tiene qui sopra le doi fortezze di Lipova e Gia- 
nova, quali non volea acconsentir la Provincia, che siano 
consignate al Gran Signore, sopra di che non sono ancora 
venuti ad altra risolutione. Intanto 1’ Ambasciator Negroni 
continua ad esser trattenuto in Buda, per aspettarsi il ritorno 
del Chiaus, et del Dragomano dalia Corte. Dalle Vigne di 
Pera a 25 Maggio 1614. Di Vostra Serenitä

Christoforo Valier Bailo.

1614. j ú n i u s  9.

Serenissimo Principe. Mentre era il Negroni trattenuto 
in Buda, giuuse di ritorno a quel Bassá il Dragomano Cesa- 
reo, et gli riferi che arivato all’ Imperatore il Chiaus ispedito 
seco dalia Porta, non havendo veduto 1’ Ambasciator suo, fosse 
rimasto senza voler dare altra risposta al Chiaus predetto 
iino che non giongesse esso Negroni in Corte, per poter saper 
quello riportasse delle trattationi sue. Inteso questo il Bassá, 
fece egli rissolutione di licenti are il Negroni da Buda, quale 
si pose senza altra dimora alia continuatione del suo camino, 
si ehe qui in avvenire si stará aspettando di ritorno il Chiaus 
sudetto con quanto parerá alio Imperatore di rispondere nelli
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particolari che occorrono. Si va ogni giorno scoprendo mag- 
giormente, et nel Re et in altri ministri non vi essere molta 
inclinatione al rompere la guerra con Cesare, seminandosi 
voce da loro, ch’ egli dimandi le fortezze di Varadino, Lipova 
et Gianova, non con intentione d' impossessarsene, ma acciö 
non cadano in mano di essi; onde si lasciano anco intendere, 
che il negotio pótra restare assai facilmente accommodato, 
quando voglia il Gran Signore contentarsi di lasciar le for
tezze libere, come erano prima sotto la Transilvania. Tuttavia 
Scander Bassa Beglierbei di Bossina. ehe sta di parteuza per 
il suo governo. ha ordine di tener pronte le sue genti per vol- 
gersi dove si vedesse qualche movimento d’ armi dal canto 
Imperiale, et questo per restar grandemente dubiosi di quanto 
possa succedere. Appresso le altre militie si e anco fatta ulti- 
mamente espeditione di tre mille armaruoli verso il Danubio 
contro Cosachi, et questi per suplimento delli Giannizzeri ehe 
si sono impiegati nel servitio dell’ Armata da mare, dovendo 
essere General dell’ impresa Majar Ogli; quali Cosachi 
esseudo usciti in buon numero sopra alquante saiche, anda- 
rono per abhrugiare in uno delli Arsenali sopra il Mar Negro 
alcíme galee, che si fahricano; ma esseudo stati comhattuti a 
certo passo dalli soldat i fraucesi. non puote haver effetto il 
loro pensiero, anzi ehe sopraggiunti da gagliarda fortuna di 
mare si rupero tre di esse saiche con perdita de gli lmomiui, 
ehe vi si trovavano dentro. E t se heue studiano Turchi di dar 
ad intendere che questi preparamenti siano driciati a tal tine, 
non restano pero anco di dire, ehe se Polachi voranno pigliare 
la diffesa di costoro, sara molto facile di attaccarsi con essi 
ancora. Dalle Vigne di Pera a 9 Giugno 161-1. Di Vostra 
Seren ita

Christoforo Valier Bailo.

1614. j u n i u s 23.

Serenissimo Principe...............Subito che il Negroni
hehbe da Buda passati li confini, et mandato a lieentiare il 
(,'hiaus ehe ispedito gli mesi passati con il Dragomano di qua, 
si tratteniva in Cassovia. dicendo che la risposta di quanto 
occorresse, sarebbe fatta da Sua Maesta capitare al Gran 
Signore; onde se ne e egli ritornato qui senza lettere. con molto 
dispiacere del Visir grande, et di ogni altro ministro. Non si 
vede perb altro motivo, ehe la sollecitudine alia partenza di 
Scander Bassa, che doVerä seguire di breve, quale viene man-
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dato drittamente a Temisvar, per dover tentar 1’ aequisto di 
Lipoua e Gianova con le genti de cinque Sanzachi all' intorno, 
ehe haveranno da stare all obhedienza sua; et se bene vor- 
rebbe prima passare in Bossina a pigliare il possesso di quel 
Governo, non resta pero ben risoluto ancora quale di questi 
due viaggi babbia da precedere ali’ altro.

Serivé Betlem Gábor con lettere ginnte, di haver ha- 
vuto efficace instanza per buomo inandatogli espressamente 
dali’ Imperatore, che Sua Maesta voglia per se esse due for- 
tezze di Lipova et Gianova con quella insieme di Varadino, 
ma ehe nella risposta data da lui sopra di cif* non bavendo 
ricevuto sodisfattione alcuna convenga egli temer assai di qual- 
cbe novitá.

Gli Ambasciatori di Moscovia devono partir fra poebi 
giorni; ne banno riportato altro nelle trattationi sue, ebe 
terma parola dal primo Yisir, di dover seriver al Be di Po- 
lonia, accio dessista dal travagliare quei popoli. Con essi viene 
detto si babbia da espedir anche un Cbiaus; acciö debba pas
sare in Svetia. et a Dauimarca, a trattare sopra questo mede- 
simo negotio, bavendo l’Ambasciator di Fiandra qui residente 
dato parola ebe da suoi signori sara prestato ogni maggiore 
favore al Cbiaus predetto. Dalle Yigne di Pera a 23 Giugno 
1614. Di Yostra Sereuitá

Cbristoforo Yalier Bailo.

1614. j ú l i u s  21.

Serenissimo Principe..................Sono arrivate lettere
deli' Imperatore, nelle quali si serive come egli non tenga alcun 
pensiero di rompere la pace con questa Porta. Che in pro
posito delli luochi occupati nella Transilvania, essendo com
parso innanzi a lui una donna vedova, ebe li pretende, come 
beni dotali, non babbia potuto lasciar di ajutarla nella in- 
stanza, che gli bavesse fatto di conseguire il suo, ebe pero 
come questa babbia la sodisfattione, ebe conviene, non e egli 
per ingerirsi in altro. Turchi peré non restauo molto contenti 
di esse lettere; poicbe se bene desiderano grandemeute d’ ac- 
commodarlo con Cesare; dali' altro canto vorrebbono ebe fos- 
sino rilasciati da lui li loclii predetti. Dalle Yigne di Pera a 
21 Luglio 1614. Di Yostra Serenitá

Cbristoforo Yalier Bailo.
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1615. m á r c z i u s  6.

Serenissimo Principe...............II primo Yisir ha fatto
sapere a Sua Maesta quanto serivé Betlem Gábor in propo
sito delle doi fortezze di Lipova et Janova, et quello, ehe egli 
a visa interno ali’ animo dell’ Imperator, ehe sara certo di 
movere le armi contro alia Transilvania, quando sopra di esse 
venisse fatto da questa parte qualche motivo. Onde pare, ehe 
la Maesta Sua inclini a contentarsi, ehe habbino esse a restar 
in mano dei detto Betlem, senza doversi per hora trattar altro 
in tale materia.

E partito 1' Ambasciator di Polouia da questa citta, ehe 
se ne ritorna al suo Be con quella ispeditione, ehe io Valiero 
ho scritta gik alia Serenita Vostra haver lui havuta dal Primo 
Visir. Dalle Yigne di Pera a 6 Marzo 1615. Di Vostra Se- 
renitk

Christoforo Valier Bailo.
Almorb Nani Bailo.

1615. m á r c z i u s  21.

Serenissimo Principe...............Qui stanno attendendo
con desiderio di sapere quello ehe risolvera 1’ Imperatore in
terno alie fortezze di Lipova et Janova, quali esso Imperator 
protende, ehe in virtu delle capitulationi coi Boscai, gli siano 
decadute; essendo stato ali’ hora accordato, ehe morendo detto 
Boscai senza heredi, come fu, restasse la Transilvania alia 
superioritk dell' Imperatore, il qual non nega, ehe Betlem Gá
ltól', o altri ehe fussero assunti a quel grado, non possano per 
loro privati interessi render tributo a questa Porta, ma perit 
bisogna, che ricevano la scufia et le insegne da esso Impera
tore; da che si comprende ehe non e approbata la elettione di 
esso Gábor fatta dal Grau Signore, il qual per corroboratione 
delle sue ragioni interpreta ebe le capitulationi tra 1’ Impera
tore et Boscai, ratificate qui, s’ intendano quanto alia pace, et 
non quanto alia superioritk. Dalle Vigne di Pera di Costan- 
tiuopoli a 21 di Marzo 1615. Di Vostra Serenita

Almorit Nani Bailo.
Christoforo Valier Bailo.
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1615. a p r i l  4.

Serenissimo Principe...............K venuto qni un huomo
di Transilvania, quäl da nova, che fra pochigiorni saranno qni 
Ambasciatori di quel Principe con presenti. L ’ altr’ hieri si e 
sparsa voce nel Divano, che Ali Bassa di Buda habbia espe- 
dito un huomo con lettere. nelle quali avisava esser partito di 
Praga Gasparo Gratiani con il ehecaiä di esso Bassa per 
portar il presente a Sua Maesta, ma non se le prestá intiera 
fede. Li giorni passati fu il Be alia caccia, et dopo ando a 
riposarsi in un giardino detto Rebet, öve il Chislaragissi 
introdusse un Cadi vecchio con un memoriale, dicono di que
re] le diverse contra il Mufti, qual fin bora é in grande esisti- 
matione, et iu molto credito presso la Maesta Sua. Dalle 
Yigne di Pera a 4 di Aprile 1615. Di Vostra Serenita

Almorö Nani Bailo.
Christoforo Valier Bailo.

Bethlen Gábor levele Mustafa basához.
Traduttione di uná lettera seritta da Betelem Gábor al 

Signor Mustafá Aga Islar Agassi.

Illustrissimo Signor mio sempre ossequiosissimo, che Dio 
gli servi et feliciti secondo il desiderio i suoi negotii.

In tutti li miei negotii devo mandar mio huomo con let
tere a Vostra Signoria Illustrissima, come ad amico mio fede- 
lissimo. In questi tempi ho havuta diligente cura di dare 
insieme con li principali della Provincia ogui bramata sodis- 
fattione ali' Imperatore Ottomano. et massime il possesso 
della fortezza di Lippova, et delli castelli ad essa soggetti. 
Giá quaranta giorni espedii al supremo Visir uu mio fedel 
huomo con supplichevoli lettere. delle quali iu coriformita della 
supplicatione mia non haverne havuta risposta, molto mi me- 
raviglio, et non so penetrare con 1’ animo la cagioue di questa 
cosa. et per significare ciö a tutti li stati di Transilvania, ho 
fatto questo giorno convocare una Diéta. Noi tutti havemo 
raccommandati tutti gli interessi nostri ali’Imperatore nostro, 
et restiamo meravigliati, che non ci venga risposto. Da qui 
ad otto giorni chiameremo futta la Provintia a Diéta per con-
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eludere a compiacenza deli’ Imperatore medesimo, clie siano 
resi a Sua Maestä Lippova con le altre fortezze insieme sotto- 
poste. La Signoria Yostra Illustrissima si riduca a memoria, 
ehe tutti li negotii nostri furono in tempo di Nasuf Bassa, 
commessi a Iscander Bassä, il quale fu anco stato tutto nostro. 
La prego, ehe se si bramano le fortezze predette, venga esso 
Iscander Bassa e se ne impossessi, atteso clie io sono apparec- 
chiato, e se esso verrä con essercito, aspetti miéi avisi a Temes
vár. Tutti noi si raduneremo insieme, et di quanto sara con
cluso, ne daremo con il nontio nostro fedele notitia, cossi dove 
sara conosciuto, se le parole nostre sono o non sono vere et 
sincere, si come puo sapere esso Iscander Bassä, ehe di me 
non e migliore ne pia fedele ad esso Imperatore, qual tuttavia 
sono, et saro sempre, et dalle scritte mié lettere pud apparire 
la fedelta mia chiaramente. Se Vostra Signoria Illustrissima 
mi vuole havere per raccommandato, io ancora voglio servirlo, 
e tutti li stati della Provintia sono appareccliiati et pronti al 
suo servitio, et cid ehe a me, come a suo figliuolo, sara com- 
mandato, et alia Provintia tutta, sara con I  animo et con le 
opere aftatto eseguito. Il Signor Dio la conservi sempre felice 
lungamente. Di Alba Julia a 27 Aprile 1615. Di Vostra 
S i g n oria I  llu str is si m a

Ossequiosissimo figliuolo 
Betelem Gábor.

1615. a u g u s z t u s  8.

Serenissimo Principe...............Iutorno al negotio dell’
huomo mandato a questa Porta da Sua Maesta Cesarea per 
la pace, se ben egli dice di haver ottenuto ogni cosa, si vede 
pero, ehe sta fermo, et ehe nou liabbia pensiero di ritornar- 
sene. Si conferma il contenuto déllé lettere scritte ultimamente 
alia Serenita Vostra, ehe il suddetto messo ha portate a Sua 
Maesta, al primo Visir et ad altri ministri principali di questa 
Porta; et il punto principale e, ehe sia stabilita la pace con li 
capitoli. ehe furono conclusi gia cou Murat Bassá, quando era 
general in Ongaria, et ehe pero sia data autoritá ad Ali Bassa 
di Buda di poterii ratificare con tutte quelle altre conditioni 
necessarie, 'et ehe sono contenute in detta capitulatione; qual 
quando vene qui 1’ Ermestain per ratificarla, questi vi fecero 
diverse oppositioni, ne volevano in alcun modo assentirvi, et 
procurorno con offerte di donationi di cavalli. veste et altro 
di indurre esso Ermestain ad aceommodarsi a quello ehe desi-

B ET H T .E N  g . É S  V E I .E N C Z E . 31



4 82 1615. VEEENCZET KÖVETEK JET.EN TÉSEI.

deravano; et egli rispose, clie se acconsentisse a questo, et 
ehe qui 1’ havessero vestito con una veste d’ oro, ehe Sua 
Maesta glie 1’ haverebbe cambiata in una nera, et fattogli 
tagliar la testa. On de vedendo questi, che per questa strada 
non potevano spontare, mostrarono finalmente di contentarsi 
di quanto egli ricercava; ma in luogo di sottoscrivere la capi- 
tulatione, conforme al suo desiderio con artificio, et gliene fe
cero sottoscrivere un’ altra differente in molte parti da quella 
ehe si era stabilita con Murat Bassa; onde admonita Sua 
Maesta Cesarea delle cose passate, desidera ehe sia data 
autorita ad Ali Bassa di Buda intorno alia conclusione di 
questo negotio, nel quale da questa parte vi é una larga pre- 
tensione circa, alii danni et alii confini, intendendosi qui, ehe 
a detto Ambasciator sia stato dimandato, se haveva autorita 
di concludere essa pace, et dicendo ehe s'1, non sono poi restati 
assai soddisfatti di quanto egli gli haveva mostrato, et vor- 
rebbe egli. ehe gli fosse data facolta di poter serrare questo 
negotio; ma non si crede che lo faranno. Dicono ehe il Cai- 
mecan, che ha per costume di gettar li fastidii sopra le spalle 
degli altri, habbia inviate le lettere di questo negocio al primo 
Visir, il ehe quando sia. la cosa potrebbe andar in lungo per 
qualche giorno. Parmi ehe sia stato riferto a Sua Maesta, ehe 
al suo Ambasciator in Corte Cesarea et ne gl‘ iucontri gli 
habbiano fatto poco honore, et che per questa causa siano suc
cesse altercationi tra esso Ambasciator et li ministri di Sua 
Maesta, il ehe qui ha dato non poco disgusto. S' intende esser 
di novo suscitato tumulto nella militia delli presidii di Buda, 
et altre fortezze da quella parte, per rispetto delle paghe, et 
peri) qui stanno con qualche timore, ehe non possa succedere 
qualche scandalo; onde habbia ispediti efficaci commanda- 
menti alii capi di esse militie, perche st.iano nelli loro termini, 
et che si commanderä, ehe siano date loro le paghe a tempo 
debito, et quando se intendi, che faceiano cosa ehe non con- 
venga, saranno severamente castigati. Hanno scritto alii Bassa 
della Bossina et di Temisvar, et ad altri Sanzachi. ehe sono 
in quei confini, ehe debbano star vigilanti, et avertiti nella cu
stodia de luoglii et paesi a loro sottoposti, et che in occasione 
ehe Ali Bassa li ricercasse ajuto di gente, debbano pronta- 
mente soccorrerlo, essendosi questi insospettiti per certa diéta, 
dicono. ehe sia per fare 1’ Imperatore. Dalle Vigne di Pera a 
8 di Agosto 1615. I)i Vostra Serenita

Almoro Nani Bailo.
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1615. s z e p t .  19.

Serenissimo Principe.............. Sono yeniite questi giorni
lettere del Bassá di Buda con li capitoli della pace prorogata 
per anni venti, che d’ altra parte la Serenitá Vostra haverä 
havuta, seguita tra Sua Maesta Cesarea et il Gran Signore, la 
quale si rifferisce per il pin a quella del 606 con alcune 
aggionte et moderationi, et accomodamenti de diverse dift'e- 
renze nate da quel tempo in qua. II Molard serivé una let- 
tera al Caimecan, ehe e stata detta pace stabilita tra li com- 
missarii di Sua Maestä Cesarea et Acmed Chieiä, et Gasparo 
Gratiani per parte del Gran Signore, come piu particolar- 
mente havera potato vedere dalli capitoli, che dalli sudetti 
Acmed et Gasparo li saranno stati mandati. A questa lettera 
risponde il Caimecan, mostrando di restar soddisfatto di quello 
e stato accordato, et che espettarä ministro espresso secondo 
il solito, che venghi qui per autenticar li capitoli di essa pace, 
della quale ne restano qui molto contenti et sodisfatti, sti- 
mando, ehe sia con grande loro riputatione et vantaggio, et 
per la consignatione, che le vien fatta di trenta villagi all’ 
intorno di Strigonia, et particolarmente per la restitutione, 
che doverä esser seguita fin hora de Lipova et Gianova, ehe 
ben desideravano, ma non si persuadevano che cio potes.se 
succedere a tempi present!; et per questo rispetto la Transi 1- 
vania dependerä molto pia nell' avvenire da Turchi di quello 
ha latto per il passato. Mi sono capitate le lettere della Sere- 
nita Vostra de 11 di Agosto con la copia di alcuni capitoli 
contenuti in lettere del Segretario iu Napoli, in proposito del 
negotio déllé tregue et altro, et la copia di una lettera scritta 
da cotesto Eccelsissimo Senato al Proveditor di Cataro delli 
moti di Castel novo. Dalle Vigne di Pera a 19 di Settembre 
1615. Di Vostra Serenitä

Almoro Nani Bailo.

1615. o k t ó b e r  3.

Serenissimo Principe...............L ’ Agente di Transil-
vania ha detto a persona, cbe me lo ha rifferto, che il suo 
principe non dara che Lipova a Turchi, et che non vuol con- 
seguarla in mano del Bassä di Buda, come quello, che ha 
posto sempre male tra lui et 1’ Imperatore et il Gran Signore, 
et per non parer, che gliela dia per forza, ma che la conse-
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gnerä a Scander Bassä o ad ogni altro ; et di Gianova non 
parla, come quella, ehe é nelle viscere del sno Stato, et che le 
sarebbe di troppo preginditio lasciarsela uscir dalle mani; se 
ben il Storzer, ragionando meco di queste piazze, disse; ehe né 
per parte deli' Imperator, né per quella de Turclii é stata pro
mossa parola di alcuua sorte, il che forse haverä detto per 
mostrare, che Sua Maestä non cede alia pretensione che ha 
sopra queste fortezze. Dalle Yigne di Pera a 3 di Ottobre 
1615. T)i Vostra Serenitii

Almoro Nani Bailo.

1615. VELENCZEI KÖVETEK JELENTÉSEI.

1616. f ebr .  6.

Serenissimo Principe...............Fuori di questa, sog-
giungendole appresso, che per quanto ho inteso dal medesimo 
Giorgio, non ha alcuua cosa di pin in proposito dell’ armata, 
che io non ne sia informato, che in sostanza é, che per 
quest’ anno non puo passare il numero di sessanta galee il 
tutto, comprese le guardie, et forse anco non vi arriveranno. 
Con le presenti invio alia Serenitä Vostra la tradutione di un 
commandamento del Gran Signore indrizzato al Beglierbei di 
Temisvar, cavato dali’ originale, che ho havuto da persona 
molto confidente, et in gran seeretezza, et conteneudo cosa di 
qualche momento, ho stimato bene d’ inviarlo in ziffra. In 
questo vederä la Serenitä Vostra 1’ intelligentia, che Turchi 
hanno con Betlem Gábor, et il concerto fatto sopra la resti
tutione delle piazze di Lipova et Gianova, come dal medesimo 
commandamento piä particolarmente intenderä la Serenitä 
Vostra et le Signorie AYstre Illustrissime et Eccellentissime, 
scoprendosi in esso commandamento esser al presente molto 
diversa del passato la trattatione di questo Ambasciator di 
Transilvania, nel quäl havendo io voluto penetrare, trovo, che 
cio nasce perché havendo inteso Betlem Gábor, che 1’ Impe
rator é condesceso ad accordar con Turchi con la dichiaratione 
da loro desiderata quanto alia Transilvania, contra la pro- 
niessa pi i volte fatta a esso Gábor, astretto egli dalia neces- 
sita, si sia risoluto di variar le commissioni al suo Ambascia
tor. et donar, come si dice, quello che non púé vender, vantag- 
giandosi in questo negocio col far credere di condescendere 
alia consignatione per hora di Lipova, et alii luoghi ad essa 
sottoposti. solo per servir a Sua Maesta, senza mostrar di ha
ver alcuna notitia della parola data sopra questo fatto dali’Im
peratore, anzi, come ogni ragion vuole, provisato di mefter
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in sospetto la sua fede; il che non e lontano dal vero, poiche 
se dira stirnassero di non haver dali’ Imperatore qualche 
oppositione sotto mano, o con intelligenza delli principali dei 
paese, o in altra maniera, non occorrerebbe ehe aiidassero a 
ricever la sudetta piazza con tanto apparato. Gratie. Dalle 
Vigne di Pera a 6 di febraro 1615. more Veneto. (1616.) Di 
Vostra Serenitá

Almoró Nani Bailo.

A török szultán a tem esvári basának.

Tradüttione del comandamento del Gran Signore a Mehemet 
Beglerbei di Temisvar.

1616. j a n u á r  20.
AI giunger dell eccelso Segno Imperiale saprai, come 

dal canto del glorioso tra li Signori christiani, Betlem Gábor, 
al presente dominator di Transilvania, il cui fine sia buono, e 
stato mandato alia mia felice Porta per Ambasciator, col con
senso di tutti li principali del paese di Transilvania, uno dei 
-dgnori Ungari, nominato il General Balasfiorenz, et nelle let
tere portate da esso, inviate dal detto Betlem Gábor, si con
tione, ehe in proposito delle fortezze di Lipova et Gianova, et 
altri castelli et luoghi sottoposti ad esse, quali nel passato 
furono acquistate dalia felice memoria dei mio magnanimo 
bisavo Sultan Suliman, et poi nelle occasioni delle guerre di 
Lugheria cadettero per certa via in mano delli Transilvani,
. t dali hora in qua restorono in loro poteré di esser come sin
ceri, obedienti alia mia felice Porta obligati, et promesso di 
cousegnare le dette fortezze al mio Dominio, havendo di piii 
la mia Imperial Maesta compreso quanto ha il detto Amba
sciator refferto alii piedi della mia Imperial sedia, come il 
detto Betlem Gábor e al presente per consegnar senza alcuna 
conditione la fortezza di Lipova, Varat, Sicin, Sulmas, Tot, 
Aradie, Viras et Castez, et ehe anco li signori et altri prin
cipali dei paese di Transilvania hanno con il detto Amba- 
sciatore trattato sopra questo negotio, et risolto di dover con- 
segnare dette fortezze senza alcuna contesa alia mia Imperial 
Maesta. Pero essendo gran desiderio della mia Nobil Signoria, 
ehe le dette fortezze entriuo nel mio Dominio, et conoscendoti 
pratico et molto intendente delle cose di quai confini, ho ispe- 
dito diversi nobil miei commando,menti alii Sanzacchi sotto
posti al tuo Beglerbeato, ehe dopo haver lasciato nelle fortezze

__
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loro sufficiente militia per custodia di esse, debbauo col resto 
delli loro esserciti uuirsi con te, per servire nel modo, che ti 
parera esser conveniente; et perci') e uscito il mio Imperial 
commandamento, che vi si debbe ben intendere col detto Bet- 
lem Gábor, Principe di Transilvania et veder d' acquistare 
et ridur col favor di Dio Altissimo sotto il commando della 
mia Imperial Signoria le dette fortezze; et di dar fine a que
sto negotio, mentre il sudetto Ambasciator si ritrova qui alia 
mia felice P orta ; et di dar aviso della quantitä delle armi et 
delle munitioni, che in ogni una di esse fortezze haverai ritro- 
vato. Pero commando, che in questo negotio debbi usar otti- 
ma diligenza, per ridur sotto il mio Imperial commando la 
detta fortezza di Lipova, con tutti li altri luoghi ad essa sot- 
toposti, et far il tutto con 1' intelligenza del detto Betlem Ga
bor, et con ottima provisione, et coi cosiglio dei principali del 
paese, et in questo modo con 1' ajuto di Dio ridurai a buon 
fine questo negotio. Di piu anco sottrarai dal detto Domina
tor di Transilvania quäl e la causa, che non vien consignato 
al mio Dominio la fortezza di Gianova; poiche le capitu- 
latioui, che 1’ anno passato furono mandate alli Transilvani, 
et le lettere, che essi scrissero, contengono la promessa che 
fecero, di far la consignatione anco di quella fortezza; et in 
questo servitio ponerai il spirito, accio che quanto prima ter
mini in bene questo negotio, nel quäl spero dal tuo valore ogni 
buon servitio, che riuscira grato et accetto alia mia Imperial 
Maesta. E t per quello ti farai degno et meritevole di diverse 
gratie dalia mia Imperial Signoria; cos! saprai et presterai 
fede al honorato segno. Dato in Constautinopoli alli primi della 
luna di Muharem 1’ anno 1625, cioe li 20 Gennaro 1615(1616).

1616. m á r c z i u s  19.
Serenissimo Principe. Stimando io di non poco profitto 

al servitio della Serenitá Vostra 1’ haver notitia delli affari, 
ehe passano qui, appartinenti alia corte Cesarea, come mi e 
anche successo fin hora, ho procurato con i mezzi soliti dei 
paese di acquistarmi a quest’ effetto 1’ interprete della lingua 
Ongara, per le mani dei quale passano tutte le lettere, che 
vengono scritte a questa Porta, o dal Imperatore o da suoi 
ministri, se bene essendo morto il suo collega, ehe intendeva il 
latino, ehe po: dichiarito in voce, era esteso in lingua Turchesca 
da quest altro interprete; non so come la faranno per 1’ ave- 
nire, quando non vogliano valersi di qualche cliristiano, essendo



1616. július 23. 487

quasi tutte le lettere ehe vengono da quella parte, seritte nell’ 
idióma latino. Con questo interprete della lingua Ongara, tutto 
he liabbia molta pratica della Dalmatia, delle eose de Uscochi, 

lio voluto nondimeno ad ogni buou fine, havendo 1’ orecchia 
Delii grandi della Porta, ehe resti informato della diligenza, 
> lie usa la Serenitá Vostra per la loro estirpatione, imprimen- 
dolo di questo in particolare, ehe se non fossero fomentati da 
Ministri Imperiali a quei confini, sarebbono hormai dei tutto 
annichillati, non mostrando pero, ehe per questo rispetto vi sia 
aperta rottura tra la Serenita Vostra et Arciducali. Conserva 
questo huomo il concetto nel suo animo. Dalle Vigne di Pera 
a 11) Marzo 1616. Di Vostra Serenita

Almoro Nani Bailo.

J 616. j ú l i u s  23.
Serenissimo Principe............ Si trovano qui due Amba-

sciatori di Betelem Gábor, quali quattro giorni sono convitai, 
et per usar seco questo termine cortese et confidente et per 
haver con questa occasione dalia loro propria bocca alcun par
ticolare intorno alia restitutione delle piazze di Lipova et 
Gianova, sopra la prima confirmorono quello ehe io scrissi nelle 
passate mié lettere a Vostra Serenita, et della seconda mi 
dissero, ehe non havevano ordine alcuno dal suo Principe di 
offerirla al Gran Signore, et ehe egli menő gliela dara, se non 
per pura necessitä; ma ehe questi la desiderano grandemente, 
che perb bisognerä governarsi secondo il tempo et 1' occasione, 
dicendo che tutto il male ha origine dali' Imperatore, che le 
fa guerra; se ben finge 1' amico, dando ajuto et favore ali’ 
limonai, per scacciarlo dal paese, ache tantopiu s' inanimasse, 
acconsentendo il Bassá di Buda, vinto dalle promesse grandi 
di esso Umonai, et da un odio intestino ehe porta a detto Bete
lem Gábor, che nondimeno dopo haver fatti diversi tentativi 
era retirato con poco honore. Qui hanno espedito a esso Bete
lem ordine ehe stia armato, et ehe non lassi penetrar 1’ inimico 
nel paese, scrivendo anco al Bassá di Buda, ehe habbia avver- 
tenza a tutto cio che potesse occorrere in servitio di quella 
provincia. Ho inteso, ehe Scander Bassá ha scritto una lettera 
al Chislar Agasi, nella quale paria non poco a favor della Se- 
renitá Vostra intorno a questi moti con Arciducali, mostrando, 
ehe la risolutione della Bepublica apporti un gran servitio a 
Sua Maestá Imperiale, et che per3 le ha dispiaciuto grande- 
mente 1’ esser stato astretto a partire dalia Bossina. Tutto cib
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per ragione sara passato alie oreccbie di Sua Maesta, ebe 
serve in parte a quello, ebe la Serenita Vostra intenderä. 
Questa buona inclinatione del sudetto Iscander giä'e  stata 
scoperta da quelli, ebe non amano il servitio di Vostra Sere
nita, et principalmente dal Bassä di B uda; pero da pi i parti 
vien combattuto esso Iscbender, opponendole ebe babbia dato 
aj uti rilevantissimi in questa occasione a Vostra Serenita, et 
sono anco avisato da buona parte, cbe detto Bassä di Buda 
procuri il governo della Bossina per Acrciat suo Cbiaus, cbe e 
T Ambasciator cbe ba trattato questo negotio della pace; il 
cbe quando succedesse, mi dispiacerebbe grandemente, trattan- 
dosi di perder soggetto molto ben disposto verso Vostra Sere
nita, cbe esalta non poco le attioni, cbe fa la Republica contra 
questa scelerata gente di Uscocbi, et con li fautori. Dalle 
Vigne di Pera a 23 di Luglio 1616. Di Vostra Serenita

Almorb Nani Bailo.

1616. a u g u s z t u s  6.
Serenissimo Principe. 11 Storzer, Agente Cesareo, dopo 

sette mesi et piu cbe non 'e  stato in questa casa, fu la setti- 
mana passata a vedermi, et vo sospettando cbe vi sia venuto 
con fine, come intendera la Serenita Vostra per scoprir paese, 
et per non continuar pia a lungo, essendo massime prossima 
la venuta delli Ambasciatori Cesarei, in questo termine poco 
conveniente. Ha mostrato nel suo ragionamento desiderio della 
pace, et io bo procurato, cbe resti persuaso esser nella Repu
blica il medesimo fine, et cbe per conseguirlo, non si apparterä 
mai dalle cose ragionevoli et giuste, il cbe non poteva in altro 
modo succedere, ebe con il rimover ima volta per sempre le 
cause, cbe ban tirrata la Republica a viva forza alia guerra, 
essendo da questa il suo genio molto lontano, et cbe non tanto 
era stata abbracciata, in quanto cbe possi esser causa di fer- 
mar una vera e sicura pace, non essendo cosa peggiore per il 
benefitio universale della ebristianitä, cbe la guerra tra Prin
cipi ebristiani. Disse egli cbe tntti i Principi banno degli 
emuli et degli inimici, li quali pigliono occasione da questi 
moti, di scemare la riputatioue bor deli' uno et bor dell' altro. 
A cbe risposi cib essere pur troppo vero ; ma cbe era anco da 
considerare, cbe öltre li inimici particolari, vi sono gli inimici 
communi, cbe questi piu degli altri ricevono estrema consola
tione dal veder in piedi queste dissensioni. Dissi poi cbe la 
bona mente di Sua Maesta Cesarea non si poteva mettere in



dubio, et ehe per me haverei creduto, ehe se si fosse intromessa 
m questo negocio, tutto ehe interessato uell' Arciduca, vi si 
arebbe ritrovato qualche ripiego; il ebe dicevo, percbe quelli, 
he hu hora si sono interposti, s’ allontanavauo tanto dal dritto,

0 percbe non intendono il negocio. o perch“ vogliono avan- 
taggiar öltre misura 1’ Arciduca, overo ebe non habbino per 
hne la pace; se ben ciö non si doverebbe credere; onde non e 
possibile che la Republica vi si possa accomodare, essendo 
arrivate le loro dimande a segno tant’ alto. che ricercano ehe 
sia prima rilasciati i posti et restituiti i luochi occupati da 
Vostra Serenitä, et che poi si trattera di quello ehe conviene 
fare per 1‘ accommodamento delle difficolta di questo negocio. 
A ebe risppse il Storzer, non ho pia intesa questa cosa; et io 
soggiunsi. non me ne meraviglio.poiche ellaescedi manieradal 
proprio et dal dovere, che forse per altro non ardiscono di 
]niblicarla, et per aventura non sara ne anco stata partecipata
1 on quelli, dei Interesse de quali principalmente si tratta. Et 
vedendo ehe il Storzer a questo teneva la bocca chiusa, dissi, se 
lien Vostra Signoria sta tacita, mi par pero di comprendere 
dalia sua faccia, ebe non approba per buono questo termine 
di trattare, et ehe se la Republica vi assentisse, sarebbe uu 
vaccomandar il negotio all’ eternita; öltre che tante volte le e 
stato promesso, ehe questi Uscochi faranno levare, et partico- 
1 armen te nel trattato ultimo di Vienna, ne pero mai se n‘ e 
veduto 1 effetto; il che ci ammonisce ad audar uu poco pi i 
avvertiti di quello ehe si é fatto per lo passato. Trovisi prima 
nmedio per levar questo luoco dalli conhui della Serenissima 
Republica, et si parii del resto, che mi assicuro, che le sara 
data ogni conveniente sodisfattione. Disse poi il Storzer, sa- 
rebbe pur il dovere, ehe non fosse impedita all Arciduca la 
l ia dei mare, accio potesse sumministrar alii suoi luochi cie> 
ebe ordinariamente le fa di bisogno; il mar e libero, et non é 
il dovere, ehe la Signoria ne voglia esser sola patrona. Io 
accorgendomi, ehe voleva entrar a raggionar della giurisditione 
dei golfo, dissi, ehe questa materia, ehe per ben iutenderla, ha 
bisogno di lungo discorso et di molta consideratione, ehe tutto 
non si potrebbe esplicar in poco tempo, ma che volevo nondi- 
meno dire, ehe basta assai di rimovere le difficolta, ehe sono 
in piedi, senza suscitare delle altre. Passo poi a dire, la guerra 
veramente non fa per alcuno, et 1' Arciduca ha altri dissegni. 
Credo io,-che volesse inferir, ehe il suo principal scopo e di 
attendere alle pratiche per la successione deli* Imperio, et toc- 
cando io di questo una parola, che anco altri vi aspiravauo, 
intendendo quello, ehe le accennavo, non me la seppe negare. 
In conformita di che ho inteso che 1' Ambasciator di Francia
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ha havuto a dire a persone di questa Casa, che me lo ha rif- 
ferto, ehe 1' Imperatore et 1" Arciduca desiderano non poco la 
pace; questo per poter attender al negotio dell” elettione nella 
sua persona del Re de Romani, et 1' Imperator, perché stima 
ehe questa guerra con la Serenissima Republica le sia di non 
poco pregiuditio alia pace col Gran Signore. Dopo di ehe 
approbando io quello, che poco prima haveva esso Storzer 
affirmato, cioe che la guerra non facéra per alcuno, soggiunsi 
che le rissolutioni della Republica non sono poste nell” arbitrio 
di un solo, ma deli" Eccelsissimo Senato, ehe e un corpo di 
molti antequati nel governo politico; et prima ehe determinarsi, 
matura molto ben le sue deliberationi, et studia sempre di 
abbracciar quello, che ha per fine il ragionevole et il giusto ; ne 
poteva far di meno di quello che ha fatto, essendovi stato vio- 
lentemente tirato. Rispose egli, quello che é fatto, non si puö 
ritrattare; perö quando il fine di questa guerra sia la pace, non 
potendosi in un punto accommodare tutte le cose, sarebbe 
molto a proposito che fossero sospese le armi, per non essacer- 
bar maggiormente gli animi di ambe le parti. A che risposi 
che lei vuol che io dica quäl potesse esser a questa proposta 
1” animo della Serenissima Republica, io non lo so; ma se 
debbo liberamente esplicarvi il mio senso, crederei, che il con
tinuar negli incommodi et nelle spese della guerra, fosse un po
tente stimolo per accellerar la pace, et tanto piii concorro in 
questa sentenza coli’ essempio di Gradisca, che quando era per 
cadere, a contemplatione di quelli ehe si mostravano ansiosi di 
questa pace, dicendo ehe 1’ assedio di quella piazza era la pie- 
tra dei scandalo, dal qual derivava 1’ impedimento d' ogni 
buona conclusione, 1" Eccelsissimo Senato, per manifestar mag
giormente ehe secondo il suo retto fine fece retirar 1' essercito 
dalia impresa, supponendo, conforme alle promesse, che in 
poelii giorni il tutto si fosse per accomodare; et nondimeno 
dopo tanto tempo non si e fatto cosa alcuna, ne meno vi si 
scopre per ancora alcuna speranza, il che doverä far conoscere 
alia Republica, quanto sia lontano dal suo servitio il rilasciar 
quello, ebe fin hora con giusta ragioue ha acquistato, per dover 
poi, dopo ehe in questo partito fosse rissolta, pensar al rimedio 
degli Uscochi. Questo et altre ragioni lo strinsero in maniera, 
ehe a me parve che restasse convinto; se ben espressameute 
non lo volse confessare. Per fine passai a dimandarle cid ehe si 
era fatto intorno alia suspensione per la restitutione delle ville, 
conforme all obligo della capitulatione, et conoscendo io ehe 
non voleva dichiarirsi, di novo lo stucicai con dirle, ehe sapevo 
(he il Bassa di Buda non voleva passar sei mesi, ma die final- 
nieute si ö contentato, ehe questo negotio resti sospeso per un
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anno; finalmente mi disse la cosa é stata rimessa de qui, et 
puö essere auco ehe cosi sia, et si licentiö. Dalle Vigne di Pera 
i. 6 di Agosto 1616. Di Vostra Serenitä

Almorö Nani Bailo.

Ali budai basa II. Mátyás királynak.
('»pia della letteva seritta da Ali Bassä di Buda all' Imperator Mattias 

tradotta da Baruaba Brutti.

1616. j ú l i u s  13.
A1 pin grande et glorioso tra li Signori grandi uella na- 

tione dei Messia, eletto tra li sublimi Principi uella religion 
Christiana, moderator delli uegocii di tutto il popolo Nazareno, 
patrone del manto della pompa et riputatione, Signor che 
miida alia gloria et grandezza, Mattias Imperator de Todeschi, 
il tine del quale sia felice.

Dopo li nostri saluti et cetera. Nou sara occulto al suo 
cuore che noi, suo affettuosissimo, habbiamo espedito in Agria 
per li died schiavi, quali subito venuti li faremo capitare. 
Habbiamo con diversi honori espediti li suoi valorosiet stimati 
Vmbasciatori alia felice Porta, dove spero saranno ben hono

rati et trattati, et ehe il tutto passerá conforme il suo deside
rio. Mentre erimo accampati nelle Campagne di Solnoc, ci e 
pervenuto efficace ordine dei nostro felicissimo Imperatore, 
^ostegno dei mondo, nel quale ci commette ehe debbiamo avi- 
sarla, ohe dehha avertir et protestar 1’ Arciduca di Gratz suo 
parente, ehe stia nelli suoi termini, et non frapassar nelli paesi 
delli Signori di Venetia, ne commetter attione ehe possa inter- 
romper li capit oli della pace. Noi perö in essecutione deli" or
dine di Sua Maesta Imperiale la preghiamo, et speriamo, ehe 
lei cou la sua matura prudenza doverä raffrenar il vigore dei 
giovane Arciduca, considerando come savia al fine, vivendo con 
1’ animo quieto, ehe Sua Maesta Imperiale non permettera ehe 
sia fatto cosa contraria, alii capitoli della pace, come auco di 
qua non si acconseutira, ehe li Venetiani desviino gente nel 
paese dei Gran Signore per andar contra esso Arciduca; ma 
ehe ogn’ uno di loro debba star quieti nelli loro termini; accio 
non resti alcun luogo sottosopra di quelli, che caminano sopra 
la Santa via. Seritta in Buda li primi della luna di Regep 
1' anno mille venticinque, cioe li 13 Luglio 1616. Suo afiet- 
tuosissimo amico

Ali Bassä.
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1617. o k t ó b e r  28.

Serenissimo Principe...............II Bassä di Buda haveva
scritto di qua,- che Imperiali ricercavano, che insieme con li 
Commissari si mandassero quatro mille soldati; che aneor loro 
ne haverehhono mandato tre mille, per metter in timore gli 
Ongari; acciönon si hahbino da opponer alia restitutione déllé 
ville; dimandando detto Bassä di Buda sopra ció il parere e 
la licenza. Soggionse ehe bavendo inteso, ehe le facevano una 
tale instanza; da ció si poteva comprender il loro inganno; 
perche volevano, ehe Sua Maesta attaccasse la guerra cogli 
Ongari, per haver poi con questa a comperar la pace, ovvero 
negando di voler capitare a questa resolutione, restino escu- 
sati se la pace non segue; quanto ehe vi fosse obbligo dal 
canto del Gran Signore di procurarla con questi termini vio
lenti, il ehe non essendo, toccava a loro di metter Sua Maesta 
iu possesso delle ville, ehe havevano promesso di restituire; 
et se stimavano di non poter far condiscendere li suoi sudditi 
a devenir sudditi de altri, non dovevano ne anco passar 
innanzi con promesse. A questa replica non seppe il Bassä 
risponder altro se non questo, ehe non si devono sforzare alia 
pace, et ehe a loro piu degli altri tocca di pensarvi, mostrando 
poco gusto, che si pronostichi ehe non habbia a seguire, per
cbe qui ninn’ altra cosa bramano maggiormeute di questa; onde 
acciecati dali' aifetto, credouo tutto ció, ebe le viene detto, ehe 
apporti speranza intorno a questa pace. Dalle Vigne di Pera 
a 28 di Ottobre 1617.

Almoro Nani Bailo.

1618. j ú n i u s  9.
Serenissimo Principe.......... L ’ Ambasciator di Transil-

vania venuto qui per rallegrarsi con Sua Maesta, le ha baciata 
la mano, fu banchettato, honor che da poco tempo in qua e 
stato introdotto di far verso gli Ambasciatori di questo Prin
cipe. Presento il Re di dodici galeotte falconi, et dodici beli- 
sclii grandi d'argeuto dorati. Mentre che detto Ambasciator 
desinava coi Caimacan et gli altri Yisiri, fecero com])arire un 
liuomo con le catene ehe dicevano esser mandato dal Principe 
di I  alachia; questo e stato scoperto ehe habbia ricevuto let
tere da. un suo fratello, ehe sta appresso Serban, altre volte 
Principe di Yalachia, nelle quali serivé che dovea venir iu



1 6 1 8 .  j ú l i u s  3 . 4 9 3

persona sopra quella Provincia con 10 milia soldati, quali 
sarebbono passati per la Transilvania. L ’ Ambasciator inten
dendo questo, disse assolutamente, cib uon esser verő, et il 
Starzer die era presente per salvar forse 1’ Imperator, sotto 
1’ ombra del quale vive esso Serban, disse, ehe li principi asso- 
luti pensarebbono prima molto bene far una tal risolutione, a 
dar il passo a genti ehe volessero invader il paese dei Grau 
Signor, non quelli ehe sono immediate soggetti a questo Im
perio. E quest’ avviso si tiene ehe sia inventato dal Principe 
di Valachia, per il dubbio cb’ egli tiene di esser inviato contra 
Polacchi, stimando in questo modo di potersi liberare da quest’ 
obbligo. Galle Vigne di Pera a 9 di Giugno 1618.

Almorb Nani Bailo.

1618. j ú 1 i xi s 3.
Serenissimo Principe. II Starzer Agente Cesareo e stato 

questi giorni a visitarmi, il ebe non ha pii fatto dopo la par
tita dell' Ambasciatori Oermiuo e Galo; mi ha detto ragio- 
nando della pace tra Sua Maesta Cesarea et questo Gran 
Signore, che essendo espresso nelle capitulationi fatte, ehe 
ogni uno dovesse posseder quello ehe possede cou li luoghi 
appresso adherenti, pretendevano pero Turchi ehe le sessanta 
ville loro promesse fossero anco soggette a Buda et a Strigo- 
uia, et ali’ ineontro quello della parte Imperiale dicevano ehe 
erano sottoposte alia giurisdittione di Novigrada, et ehe 
perö a loro apparteneva il dominio ; ehe nondiraeno per 
levar le difficoltä, 1’ Imperator si e contentato, che per seguo 
della sua sopranita, debba ogui villa darie un censo di dieci 
talleri per una, assegnando poi le contributioni solite a Turchi, 
che li contadini pagavano in passato ali baroni, i quali dove- 
vano poi esser rifatti dali’ Imperator cou li feudi che per 
giornata cadevanno. Questo a me pare un impiastro, essendo di 
gia stato stabilito che delle ville contentiose sessanta dovessero 
esser rilasciate a Turchi; ma questi accomodandosi al tempo; 
non ricusano di accettare ogni partito. La compagnia de mer- 
canti Inglesi ha eletto di consenso di Sua Maesta un tal uier- 
eaute ehe si trova in questa Citta, con titolo di agente, qual’ 
servirä nei loro negotii in luogo dell' Ambasciator, ehe hora 
resiede appresso questo Gran Signore. Disegna esso Amba
sciator imbarcarsi con un vascello Fiammengo ehe tra pocho 
giorni partira per costi con carico di laue et altro; tenendosi 
per ferino ehe Sua Maesta non voglia per un pezzo mantener
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1' Ambasciator suo a questa Porta. Dicono ebe il medesimo 
deva esser fatto dal Re di Franza, ehe si risente assai deli’ 
ingiuria inferita da questi Turchi al suo Ambassator, il qual 
perö s’ industria quanto pub per esser confirmato in questa 
carica. Daut Bassa e partito, et si trova qui vicino ad uu suo 
luogo, ove aspettava d’ intendere se quelli di Valacliia vo- 
gliono ricever il luogotenente del Principe Gabriele, ehe a 
questo eftetto e andato con un chiaus in quella Provincia, nella 
quale quando non vi si scuopra altro tumulto, vi andern poi 
appresso il medessimo Gabriel, ma succedendo altrimenti; 
in tal caso poi Daut Bassa vi si trasferirä in persona per usar 
la forza. Dalle Yigne di Pera a 3 di Luglio 1618.

Almorb Nani Bailo.

1619. m á j u s  12.
Serenissimo Principe........ Sopra la morte di Cesare fra

questi Ministri non viene fatto per ancora altro riflesso; onde 
se altro accidente non succede, si continuera la pace con Re 
Ferdinande con le medesime conditioni, con le quali fu sta
bilita coli' Imperatore; il ehe mi e stato anco affirmato dal 
secretario deli Ambassator Molard ehe hora risiede qui per 
il sudetto Ferdinande; et fu con occasione ehe egli venne que
sti passati giorni per nome di esso Ambassator a ringratiar- 
mi dell' ufficio, ehe feci passa,r seco per la morte di Sua 
Maesta Cesarea, dicendomi che per causa di questa morte non 
si sarebbe alterato alcuna cosa intorno la pace con questo 
Gran Signore, poiche da Cesare era stata stabilita per 20 
anni; et non come Imperator, ma come Re d’Ongaria; et per * 
nel capitolo dodicesimo di essa pace e dichiarito ehe durante 
questi 20 anni s’ intendano compresi tutti li heredi et suc
cessori di Sua Maesta et li Re legittimi di Ongaria. Del qual 
regno essendo hora legittimo Signor il Re Ferdinando, non 
occorre far altro se non con mutue lettere confirmar la pace, per 
la qual di gia havea 1' Ambassator lettere di Sua Maesta per 
presentar al Gran Signor in questo proposito, soggiongendo 
per maggior corroboratione di quello che diceva, ehe non 
ostante ehe qui si sono mutati 1’ Imperatori, la pace nondi- 
meno giä accordata con Sultan Mehemet, non si e punto alte- 
rata, ma solo con semplici lettere confirmata d’ ambe le parti. 
Con quest’ occasione non devo tacere a Vostra Sereuitá ebe se
ben nel capitolo quarto di essa pace fra questi due Imperatori 
viene compresatuttala casa d’Austria; non per questo vi s 'in 
tende incluso il Re di Spagna, anzi per modo d' cceetione i
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i' delto nel fine di esso quarto capitolo, ehe se il Re di Spa- 
gna vorra ancora lui entrare in questa pace, non le sara contra- 
detto. Desidera questo Ambassatore di Ferdinando di haver 
audienza privata da Sua Maesta, per presentar le lettere del 
mo R e ; tuttavia essendo stato il primo Visir alquanti giorni 
in casa aggravato di resipola in una gamba, non ha potuto 
far cosa alcuna; ma hóra che dettoBassa e guarito, potrá pro- 
seguir il suo negotio. Yoleva esso Ambassator ehe nella chiese 
di S. Francesco qui in Pera si facessero le esequie deli’ Im
perator defunto; tuttavia non vedendosi alcuna preparation di 
cere et altre cose necessarie per apparar la chiesa,si crede ehe 
per la spesa o per altro rispetto habbia mutato pensiero. Dalle 
Yigne di Pera a 9 di Giugno 1619.

Almori) Nani Bailo.

495

A török szultán levele Ferdinánd császárhoz.
I'radottione della lettem  Im periale seritta da Sultan Osninn al Re  

Ferdinando. —  T radotta dnl Borisi.

Al piu glorioso tra li Principi grandi nella Religion del 
Messia, eletto tra i Signori magni nella Natione Christiana, 
moderatore delli negotii dell’ universo popolo Nazareno, posse- 
ditore dei manto della pompa et gravitä, Signore che guida 
alii segni della gloria, Ferdinando al presente Re di Todeschi, 
Boemia et Ongaria il cui fine sia felice.

Al gionger dell’ Eccelso Segno Imperiale vi sara noto 
(ume la vostra sincerissima et affettuosissima lettera ehe ha- 
vete al presente mandato alia felice et sublime nostra porta, 
la qual e per gratia deli’ altissimo et incomprensibil Signore 
et intercessione dei nostro Próféta Mehemet Mustafa, refugio 
et ricetto dei Principi et Re, ehe sono sopra la faccia della 
Terra, é stata tradotta et summariata, et dalli nostri pruden- 
tissimi Yisiri et conseglieri presentata innanzi la nostra Se
renissima preseuza donatrice d’ allegrezze. Laonde quanto ne 
havete con esse significato, é stato il tutto capito et ben inteso 
dalia nostra nobil et alta come il sale sapienza, particolar- 
mente quell aviso che ne havete dato, che il vostro Zio Mat
thias gib Imperator di Romani, Re di Alemagna, Boemia et 
Ungaria habbi per volonta et comandamento di Dio abban- 
donato la stanze di questo mondo, et che mentre era in vita, 
haveva di sua propria volonta eletto un per suo figliuolo et 
herede di tutto il Reame, che per questo dopo la sua morte a
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vo' é stato concesso il Reame d’ IJngheria et Boemia, et il 
dominio deli' altri paesi sottoposti ali detti Reami; perb ehe 
subito che vi e stato concesso dal favore et gratia di Dio tal 
dignita et grandezza, vi sete indotto et inviato nella via della 
sincerissima amicitia, si come giä havevano fatto li altri vostri 
precessori, attendendo alia confirmatione et al stabilimento 
delle conditioni della buona pace, ehe e stata gia promessa et 
concatenata tra la nostra Eccelsa Porta et li vostri successori, 
et ehe con ogni studio et vigilanza procuriate di tenere tutta- 
via confermata et stabilita la detta pace et amicitia nel modo 
stesso ehe era giä per avanti. Di piu anco il vostro valoroso 
et fidelissimo Ambassator et consigliere, 1’ honorato et prin
cipal tra ii Signori Christiani, Lodovico de Molart, il cui fine 
sia buono, ha in questa materia dal canto vostro fatto scrit- 
tura et arz particolare di tutte quelle cose appartenente alia 
pace et buona amicitia, le quali sono state rappresentate alii 
piedi della nostra sublime Imperial sedia; et summariamente 
fatto sapere quanto voi gli liavete commesso a dover esponer, 
et il desiderio insieme, ehe liavete, che dal canto della nostra 
Imperial Maesta vi sia in tal proposito conferito il nostro 
Imperial favore. Per»'» essendo sempre la nostra felice Porta 
aperta et favorevole ali nostri amici ehe dimostrano ottima 
dispositione, sincerita et volonta di amicitia verso quella; tanto 
piu. ehe li vostri antecessori da molti anni in qua sono soliti 
di conservare ottimamente le conditioni della buona pace, 
cost in tempo del sopradetto vostro Zio Matthias Cesare, como 
per avanti; non essendosi lassati in cosa alcuu pregiudicare le 
conditioni della pace; cosi in tempo delle gloriose memorie de’ 
nostri padri et avi, che siano in cielo; usate ogni diligeuza et 
studio nelle conservatione di questa benedetta pace et buona 
amicitia, per cagionare la quiete et riposo ali sudditi. Onde 
per tal respetto convenendosi ali’ obbligo della benignita dell’ 
Imperial Maesta Nostra, di attender aneor noi ad eseguire le 
conditioni della buona pace, ehe hanno conservato gli altri 
nostri padri et avi di felice memoria; nel modo che in vita 
loro hanno passata buona amicitia, cosi noi anco risguardando 
il stile loro, dimostreremo sempre molti segni di oltima vo
lonta et afiettioue verso quelli antichi amici nostri, ebe a drit- 
tura s inviano alia felice nostra Porta, et cos' gli offitii conte- 
nuti nelle lettere venuteci dal canto vostro, come tutto quello, 
che ci ha anco da parte vostra il sopradetto vostro Ambassa- 
dore fatto intendere alii piedi della sublime et Imperial sedia 
in proposito della pace et amicitia, e stato il tutto innanzi la 
telicissima presenza di nostra Imperial Maesta accettato, ap- 
]>robato et confermato ; et percio si e stabilito come si conviene
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dal canto nostro la pace, et certamente si fara anco reggere 
et esequire ottimamente le cose della buona pace nel modo, 
,-be si conviene all’ lionore et alia fama dell’ Imperial Maesta 
nostra, et ricerca la buona amicitia, ebe tra ambe le parti sin 
bora si e goduta. E t sicome bora voi con la vostra affettuosis- 
sima lettera ne havete dato avviso di esser stato coll’ aiuto di 
I )io stabilito nel luogo et nella diguita regale, cosi anco noi 
habbiamo percio sentito grandissime allegrezze et molto 
piacere di cib. Adunque essendo officio degno et conveniente, 
et obbligo deli Imperial Maestä Nostra di usar il termine, et 
1 esseguir il stile delle amicbevole congratulationi; Vi hab
biamo scritto in questo proposito la presente gratiosa et affet- 
tuosa lettera Imperiale; al gionger della quale fa bisogno, ehe 
conforme alia ottima sincerita et alia molta amicitia et lealta, 
cbe hanno li vostri predecessori d’ antico tempo in qua con
servato con la Nostra Eccelsa Porta, voi anco facendo dal 
canto vostro apparire sempre diversi segni di pura et leal ami
citia, dimostriate di giorno in giorno effetti, ehe possino cau
sar accrescimento et augumento alia buona concordia, et 
stabilimento del! amicitia tra noi; percbe piacendo ali altis- 
simo Dio, mentre che dal canto vostro si osservarano come si 
conviene li patti et condicioni del! amicitia et buona pro- 
messa, ne succedera cosa, ehe possi esser causa d’ interromper 
i patti di quella; anco dal canto nostro non si permetterá mai, 
che sia fatta cosa, ehe possi apportare pregiuditio et scan
dalo alia buona amicitia et pace. Pertanto voi coli animo 
sicuro attendendo al governo dei paese, et dominio vostro, et 
alie cose appartenenti al stile e vitto vostro, sempre mai espe- 
direte lettere et vostri valorosi huomini secondo il solito alia 
nostra Eccelsa Porta, facendone sapere la buona salute vostra, 
et quelle cose die si covengono ali' amicitia, et cosi conser
vando il stile dei vostri antecessori, la fara usare ottima dili- 
genza, perche sia eseguito et conservato, secondo ehe nelle 
vostre lettere ne havete scritto I  offitio et il termine della 
vera et buona amicitia tra noi. Data in Constantinopoli alia 
meta di Gemasil Achir I  anno 1028, cioe circa li primi 
Zugno 1619.

1619. j ú l i u s  21.

Serenissimo Principe. E arrivato qui un nuncio di Tran- 
silvänia, quäl e stato a visita dal Bassä, et le ha portato ä 
donar una carrozza con sei cavalli. Turchi pretendono la 
fortezza di Janova, ma Betelem Gábor non assentirä mai di

B E T H L E N  G. KS V E L E N C Z E .  •
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dargliela, ehe con la forza; tuttavia questi col dimandar non 
perdono, et quando non facciano altro acquisto, mantengono 
viva la loro pretensione. Questo Nuncio e stato spedito da 
Betelem Gábor, et per congratularsi dell’ assuntione del Bassá 
al primo Vesirato, et per corrispondere alia missione di un 
Chiaus, che li mesi passati li fu espedito di qua con lettere 
di querele, perch é le genti di esso Gábor facessero diversi 
danni alii confinanti sudditi di Sua Maestá; di ehe con lettere 
portate dal sudetto nuncio, Betelem si difende dicendo ció 
non esser verő, non mancando egli di dar gli ordini neces
sarii, perche tra 1’ una et 1' altra parte si vivi quieta et paci- 
ficamente, et se alcuno trasgredisse questi suoi ordini, li 
gastiga severamente nella v ita; ehe nondimeno continando la 
Transilvania con la Germania, vengono de quella parte molti 
scellerati Todeschi, che passano nel passe del Gran Signore, et 
le inferiscono danni, transitando pero prima nella Transilvania. 
Onde da questo si fa poi giuditio, ehe siano sudditi di quella 
Provincia, la qual essendo stata gli anni adretro travagliata 
lungo tempo dalia guerra, era stata causa eh’ egli non havea 
potuto mandar il solito tributo alia P o rta ; che tuttavia non 
havea mancato di raccoglierlo dal paese, et lo teneva prepa- 
rato per inviarlo de qui con Ambassador espresso, qual doverá 
trattar sopra il negocio di Janova, et che venirá immediate 
dopo il ritorno di esso nontio; et perb desiderava, ehe quanto 
prima fosse espedito__ Dalle Vigne di Pera a 21 Luglio 1619.

Almorb Nani Bailo.

1619. a u g u s z t u s  4.
Serenissimo Principe. . . . . .  L ’ Ambassator di Fer

dinande vive con qualche dubbio ehe il Bassá di Buda che e 
di natura inquieta, non possa causar qualche commotione alii 
confini, ove permette, ehe siano fatte scorrerie, et serivé poi 
di qua querelandosi deli Ungheri. Yoleva detto Ambassator 
procurar, che in luogo suo andasse Mehemet giä Caimecan; 
come anco egli desiderava per non andar a S iras; ma véden
dő il negotio molto difficile, si e astenuto di tentarlo. Ha 
detto esso Ambassator, et sará forse per oscurare il vero, ehe 
Boemi hanno divulgato per metter in mala fede il Re Ferdi- 
nando presso li principi Christiani, ch’ egli habbia fatto do- 
mamlare aiuto qui alia Porta; cose, ehe 1’ Ambasciator afferma 
non esser, ehe ben e vero ehe questi Ministri gliel hanno 
ofierto, et ch egli li ha ringratiato dicendo, ehe il suo Re e
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in stato di difendersi da se stesso, clie questi aiuti dovevauo 
conservarsi per occasioni di maggior bisogno, non essendo 
conveniente di dar molestia alii amici, se non in tempo che la 
necessity stringe.

II Nuncio di Transilvania ha baciata le veste al Re, et 
mentre si tratteneva a seder al luogo solito per haver 1’ audien- 
za, si era posto sopra delli due Ambassatori novi di Ragusa 
ehe lianno portato il solito tributo, ehe aneor essi ivi aspet- 
tavano per il medesimo effetto; ma poco dopo venne ordine dei 
Bassä, ehe questi precedessero al Trausilvano, come segui; et 
uell' entrar anco dal Re detti Ambassatori di Ragusa furono 
prima introdotti, dicendosi per sostener quest’ attione, ehe 
questi sono Ambasciatori, et ehe li Ragusei sono li primi anzi 
li pi': antichi, ehe volontariamente si sottoposero a quest’ Im
perio, ehe all’ incontro il Transilvano non era Ambassator, 
ma un semplice nuncio e un messo d’ un Yaivoda del Gran 
Signor. Fupoialcuni giornidopo chiamato dal Bassä esso nun
tio, dicendogli, ehe bisognava risolversi di venir alia resti
tutione di Janova; perdie Sua Maesta voleva, che per ogni 
modo le fosse data; altrimenti haverebbe mandati li suoi eser- 
citi alle spalle, et acquistatala per forza; non haveranno al- 
lora poi occasione di dolersi, se le succederanno maggior 
mali. Rispose il Nuncio, che sopra cid non sapeva che dire,
■ he menő havea autoritär di trattare intorno a questo negotio, 
ma che dovendo venir di breve qui un Ambasciator,po- 
tria con lui negociar sopra questo fatto, et sopra ogni altra 
eosa, che le fosse parsa. Per questa causa dicono, che il 
Transilvano si trova in non poco pensiero, poiche dali’ un canto 
Ita le minaccie di Turchi, et quelle anco dei proprii sudditi,
• he spargono voci di levarli la vita, quando hebbero a sen
tire che sia per capitar a questa restitutione. Gli Ongari 
similimente li fanno proteste, accio non devenghi a questa riso- 
lutione, con esortarlo a tener la cosa in sospeso e in negotio 
con Ambassatori et ufficii, portando il tempo innanzi per sin- 
tanto, ehe si acquietino questi rumori della Germania, perche 
poi all’ hora egli sara difeso da loro. L ’ Ambassator di Persia 
e stato a ritrovar il Bassä, et gli ha detto, che ha vendo egli dal 
suo canto sodisfatto a quanto dovea per 1’ obligo della sua 
Ambasciata, ne restandogli altro ehe riportar la risposta 
della conclusione della pace gia stabilita con Halii Bassä, de- 
siderava es.ser spedito quanto prima. Disse il Bassä, ehe era, 
necessario, ehe innanzi si sapesse la resolutione dei suo Re 
sopra le difterenze, ehe vertevano ancora di alcune fortezze, 
intorno alie quali giä ne havea pariato; rispose 1’ Ambassa
tor. ehe havendo sua Signora Illustrissima scritto sopra cib a

32*
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Sua Maesta, ad essa conveniva dar la risolutione, o con let
tere espresse o con la missione di novo Ambassator; perö non 
vedeva necessario, che per questo egli si fermasse piű. qui. No 
no, disse il Bassä, non parliamo ancora di partire; percbe forse 
il nostro Be dark a voi la commissione di definir il tutto. Dalle 
Vigne di Pera li 4 Agosto 1619.

Almoro Nani Bailo.

1619. o k t ó b e r  12.

Serenissimo Principe...............Passai poi alia visita di
Giorgi Mebemet Bassä, qual mi dimandó ció cbe bavevo di 
novo in proposito della guerra di Ferdinando. Io risposi, cbe 
era molto tempo cbe non baveva lettere di Venetia, et cbe per 
consequenza mi trovavo all’ oscuro di tutte le cose. Soggiunse 
egli: La guerra per Ferdinando va molto male per lui, essendo 
li Bobemi piu ostinati ebe mai, anzi cbe promettono di voler 
esser obedient! a questa Porta, et cbe detti Boemi chiam a- 
rano per loro Be il principe di Transilvania Betlem Gábor, 
cbe baveva scritto, cbe il figliuolo del Humanai insieme col 
figliuolo cbe fu di Micali Vaivoda, con grossa banda di 
genti siano andati sopra quella Provintia, ma ehe furono da 
esso Betlem ro tti, e rifugiati essendosi salvati in Polonia. 
Inteso quest’ avviso dal Primo Visir, ba terminato di espedir 
immediate due Chiaus, 1’ uno al Tartaro, 1’ altro al Be di Po
lonia. A questo serive, cbe non permetta, cbe sia dato aiuto 
ne fomento di alcuna sorte alii sudetti Humanai et al figliolo, 
ehe fu di Micali Vaivoda, cbe si sono ricoverati nel suo paese; 
anzi come couviene alia sincera pace, fossero severamente 
castigati; il cbe se lo faceva sapere, accio non vi sia luogo di 
difesa quando questi tali con il suo brazzo ritornassero da novo 
per turbar li confini della Transilvania, cbe a espressione 
maggiore della buona volontá da questa parte, con tutto cbe 
gli ordini dati pel passo del Tartaro siano ad sufficienza, nien- 
tedimeno si tornává di novo ad replicarle, et comandare con 
un Chiaus espedito a posta, che per niun modo habbi egli a 
transgredire le cose pattuite insieme; onde poterá quel Be 
assicurarsi, ebe mentre dal canto suo saranno mantenute le 
conditiuni accordate ad essi Tartari, cbe da loro similmente 
sara osservato quanto si conviene. Li due commissarii 1’ uno 
tedesco et 1 altro Ongaro, cbe vennero qua per il negotio dei 
confini, boggi partono di ritorno, et di compagnia loro ne va 
anco il maggior domo dell Ambassator. Hanno ottenuto detti 
( ommissarii dal Primo Visir commandamento per il Bassá di
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I'Hila, perche sia prorogato il tempo della demolition a cou- 
hni delle Palanche ancora per dieci mesi, essendo hormai spi- 
i ati li sedici, ehe per la capitolatione 1’ una et 1’ altra parte 
hanno obbligo di attenerli, dichiarandosi in detto comanda- 
mento, ehe finiti li suddetti mesi dieci, non si possa pin pro
longál1 quest’ essemtione, ma ehe siano chiamati li commissarii 
d ambe le parti per la total definitione di questo negotio; 
iutanto 1 Ambassator ha espedito un suo huomo a Vienna 
per dar conto di quanto passa in torno a questo fatto, e per ri- 
cever col suo ritorno alcun avviso sicuro delli affari da quelle 
parte, essendo molto tempo, ehe non ha nova di alcuna sorte. 
Dalle Vigne di Pera 12 Ottobre 1619.

Alinoro Nani Bailo.

1619. o k t ó b e r  14.
Serenissimo Principe. . . . Questa espeditione del cor- 

riero, per quello mi vien riferto, non porta altro di buono 
ill Ambassator, ehe 1’ avviso di Sua Maesta Cesarea, essendo 
ucl resto le cose in magna confusione, inteudendosi nove sol- 
lev ationi da una parte, come la Serenitä Vostra da luogo piu 
proprio ne deve esser molto ben informata. Poche lune dopo 
1 arrivo dei sudetto corriero sono gionte lettere dal Principe 
Gratiani al Primo Visir di 26 del passato, nelle quali 
crive, che il Principe di Transilvania Betelem Gábor se ne 

fosse passato in Ongaria, et che havesse occupata Cassovia, 
procedendo anco piu ö ltre; che haveva voluto dar questo 
avviso per varie conseguenze molto importanti, e particolar- 
meute per trovarsi hora la Provincia di Transilvania senza 
rapo. Dubita grandemente questo Ambasciator Cesareo, ehe 
questa risolutione di Betelem Gábor sia fatta di consenso della 
Porta, et quando queste revolutioni non si accomodino o ehe 
non piglino altra piega, ehe Turchi habbino a secondar alia 
scoperta li dissegni di esso Gábor. Dalle Vigne di Pera a 14 
Ottobre 1619.

Almoro Nani Bailo.

1619. o k t ó b e r  16.
Serenissimo Principe. . . . Terzo giorno fu 1' Agente 

dei Transii vano a visitarmi, et nel ragionamento ehe fece 
meco. tocco diversi punti ch’ io stimo degno della notitia di
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Vostra Serenitá. Conferma cio ehe fu seritto col dispaccio 
passato, cioé, che detto Principe occupata Cassovia, nella qual 
Cittä a 28 del passato si ritrovava con buon numero di 
gente, che detta citta con alcíme terre se li erano date volon- 
tariamente, essendo stato chiamato di commune consenso da 
tutti li Grandi, eccettuati duo o tre Baroni cattolici, ehe si 
sono aderiti alia parte di Ferdinando. Che tre sono le cause, 
che hanno mossi li Ungari, Boemi, Slesi et altri a ribellarsi 
da esso Ferdinando; la prima perché con adunatione di molti 
soldati et in fretta si facesse dichiarar Be di Boemia da quei 
Baroni, che havea potuto raccoglier insieme, essendosene 
all’ bora molti absentati, et li presenti, se non 1' havessero no
minato, perdevano la testa. Secondo, che li Ungheri si vedono 
mancar di parola, perche gli Austriaci gli hanno sempre pro- 
messo cose grandi, cioé di ricuperar il suo stato, et cio che é 
in manó di Turchi; ma li effetti dimostrano il contrario; perche 
di giorno in giorno vanno perdendo; onde stimano, che meglio 
sia per loro farsi un principe Ongaro, il quale confederandosi 
con Turchi, facci loro gustare una buona pace. Terzo perche 
voglia esso Ferdinando astringerli a viver conforme al rito cat- 
tolico, essendo intercettate lettere da alcuni Vescovi, che scri- 
vevano ad altri Vescovi delli paesi sollevati, esortandoli ad 
usar ogni industria in propagar la Beligione Cattolica, che 
loro si sforzeranno di far il medesimo, assicurandoli, che que
sta causa sarebbe sustentata con le armi; che de qua sia stato 
spedito un Chiaus ad istanza deli’ Ambassator di Ferdinando 
non per altro, che per accompagnar un suo corriero, altrimenti 
non havrebhe potuto camminar per 1’ Ungheria superiore, ha- 
vendo il Transilvano occupato tutti i passi da quella parte, et 
con detto corriero vi é andato anco il Secretario dell’ Ambas
sator suddetto, che dice passar a casa sua, havendo havuto 
nova della morte di suo padre, ma che presto ritornera. Che 
con altro Chiaus haveva il Visir a gratificatione del detto 
Ambassator espedito lettere al Bassá di Buda et a quello di 
Temesvár, che non debbano far cosa che sia contro la pace, 
et non viene scritto altrimenti a Betelem Gábor, il che é 
verissimo, che se ne ritorni addietro, come esso Ambassador 
ha detto. Ben si sa, che il Bassá di cio da esso Ambassador é 
stato ricercato, ma non ha voluto compiacerlo. Se ben questi 
Imperiali asseriscono in contrario, affermando, che senza dub- 
bio esso Gábor sara castigato dali' unó dei due Imperatori. 
Havevano anco questi della Casa dell’ Ambassator Cesareo 
divulgato, ehe il Bassa scriveva lettere a Ferdinando, assicu- 
randolo che Sua Maesá non habbi alcuna parte nella mossa 
di Betelem Gábor, il ehe pero non é seguito; anzi ha detto
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il Bassä, olie non kavendo lettere di Ferdinande, ne di Leopolde, 
non é conveniente, eke gli seriva; tnttavia potrekke esser, eke 
i 1 ( diiaus eke e stato dato al Secretario et al corriero per 
assicurarli la strada, si lassiasse condur ad Vienna con qual- 
lie donativo, per disseminar poi con la sua prudenza ciö, eke 

stimeranno esser di servitio di Sua Maestä Cesarea.
Giudica 1’ Agente del Transilvano suddetto, eke le cose 

staranno in questo stato, cioé, eke il suo Principe non andera 
per kora innanzi, né tóméra addietro, ma eke per 1’ avvenire 
continuando questi moti, non si contentarä dell’ Ungaria, ma 
passerä ancora in Boemia; eke Turcki al presente si mostrano 
neutrali, ma eke infine si accosteranno alia parte superiore. 
Debbo ancke dire a Vostra Serenitä intorno a questi progressi 
del Transilvano essermi pervenuto alie mani una lettera de 
20 Settembre, eke egli serive al Principe di Valackia 
eon diversi particolari, della quale ne mando a Vostra Sere
ni tä eon la presente la traduttione. E seritta in tempo, eke 
per ancora detto Transilvan non kaveva 1’ avviso ddla elettion 
deir Imperator; onde potrebbe esser, ehe quando le capiti 
questa nova, eke si possino alterar le sue rissolutioni. Dalle 
Vigne di Pera a 16 Settembre 1619.

Almoro Nani Bailo.

Bethlen Gábor az oláh vajdának.
Tradutione. — Transilvania a Gaurilasso Principe di 

Valackia seritta dalia cittä di Cassovia sotto li. . . .

Illustrissimo Signor fratello et nostro vicino carissimo
....................... scordarsi di quello, cke lo kabbiamo..................
vicinissimo dei nostro paese, cioé di d a ............ .. . .avviso dei
stato nostro, et delle cose, cke...............Pero con la presente
la avvisiamo delle cose nostre et la saprä, cke dopo la levata
nostra...................per gratia di Dio nel viaggio non kabbiamo
kavuto alcun impedimento, et senza combattimento.................
di sangue il signor Iddio ne ka dato in mano la cittä di . . .  . 
et il suo Borgo con consentimento ditutti i suoi cittadini, come 
anco kabbiamo speranza di kauer le cittä di Sackmar, et di 

per kauer i signori dell’ Ungkeria superiore con tutti
...............et tutte le Genti dei Borgki si sono inckinati alia
nostra credenza, et Noi koggi siamo entrati ne,lia cittä di
Cassovia, cioé F ileck ,................................. Girmat, Palenca,
Novigrad.............loro, et li luogki dove sono le minere...........
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Női, et anco li Signori et Nobili, che sono dalia parte di la 
dei Danubio, tutti si sono con noi confederati, et anco un 
Principe di gran nome et honore, nominato Seli Georgi, ehe e
il primo.............Li Boemi coli’ ajuto di Dio sin hora si sono
battuti coli” Esercito del Be, sempre hano havuto vittoria. Gia 
li Boemi aspettano Noi con grandissimo desiderio, et alle- 
grezza. Noi habbiamo di gia espedito verso Boemi la maggior 
parte dei nostro esercito con il Redey Ferenz. Habbiamo qui 
in Cassovia da far un sinodo con le genti dei paese, et di qua 
tre o quattro giorni dopo fornita la consulta, et messo ali’ or
dine alcíme altre cose, senz’ alcuna dilatione si inviaremo 
verso Possouio, et ivi si ritrovaremo con li Boemi et dopo 
quello che succederä sara avvisato a vostra Signoria Illu
strissima conmolta allegrezza nostra. Nel resto etc. Data nella 
Regal et libera Citta di Cassouia nostra, li 20 di Settem- 
bre 1619.

1619. n o v e m b e r  11.

Serenissimo Principe. Nella visita ch’ io feci di Giorgi 
Mehemet Bassä, cade proposito di parlar delli progressi di 
Betlem Gábor, ma egli non volle uscir a particolari, credo io 
per non mostrar d’ esser informato delli affari, come quello, 
che é imputato, che tenglii grandemente la parte di esso Bet
lem Gábor. Mi disse nondimeno, che 1’ Ambassator Cesareo 
era stato a ritrovarlo, et che dopo diversi ragionamenti lianno 
cercato, che si dovesse metter le mani innanzi al detto Gábor; 
a che egli habbia risposto elf egli era un semplice Sanzacco di 
Sua Maestä, contra il quale non havendo il suo Re forze per 
ripararsi, che haverebbe poi fatto quando si fosse mosso il 
grau Signor contro di lui; che cib le diceva per forma di ragio- 
namento, ma non percbe vi sieno questi pensieri, percbe li 
Ottoman! osservano la sua parola, quello che forse non hav- 
rebbono fatto gli Austriaei se fossero nel stato loro, accen- 
nando grau debolezze et grau confusione nella Germania, ag- 
giongendo, ebé Eerdinando havea voluto forzar quei popoli 
intorno alia Religione, et che pero si erano ribellati.

La settimana passata arrivb qui un homo del Transil- 
vauo Betlem Gábor con lettere al Primo Visir, nelle quali 
sci’ii e esser intorno a 25 anni, che il tributo di quella Provin
cia dalli suoi precessori non era stato mai pagato, che nondi
meno protessando egli di esser in tutte le sue attioni fedelis- 
simo schiavo dei felicissimo Imperator Ottomauo, ha voluto
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conforme all’ antico uso della Transilvania mandar col valo- 
roso et dilletissimo Francesco Ballasso detto tributo con pre
sente all Eccelsa Porta, e di giä il Vesir ha espedito Chiaus 
in Valachia per incontrar esso tributo, dei quale detto Gábor 
anticipatamente gliene havea voluto dar conto per lettere 
espedite in diligenze per Francesco Dammel il capo de suoi 
corrieri. Di quest aviso ne hanno sentito qui non poco pia
cere, et ne diedero anco segno, havendo vestito nel publico di- 
vano il detto corriero con 1’ agente di esso Transilvano, et il 
I )ragomano, ehe interpreta le sue lettere.

Referisce 1’ Agente di esso Transilvano, che per nome 
di esso Principe e deli" Ongaria superiore venira qui un Am
bassador per dar conto alia Porta, et delli suoi progressi nel 
detto Regno, et per altro, et che non tardarä molto a com
parare, che perö nella lettera, ehe hora, serivé al primo Yisir 
con avviso dei tributo, non toccava alcuna cosa in questo pro
posito, dovendosi rimettre alie lettere et alia viva voce dell’ 
\mbassator, che a quell’ effetto si dovea espedir. Il ehe inteso 

dali Ambassator Cesareo, haveva professato al Vesir et ad 
ultri dei governo. come vedará la Serenitá Vostra dalia tradut- 
tione ehe le mando del medesimo protesto, ehe quando detto 
Vubassator de ribelli fosse ricevuto qui come Ambassator, 

non potendo egli piii fermarsi con sua reputatione, si sarebbe 
licentiato.

Dice appresso il suddetto Agente, ehe il suo Signor si 
haveva impadronito di tutta 1’ Ougaria superiore, eccetto ehe 
di Comar et Giavarino, ehe era entrato in Possonia, et ehe il 
Palatino di Ongaria, fratello ehe fu dei Cardinal Forgás, era 
stato ad incontrarlo, che in Possonia voleva metter guardia 
nella fortezza, ove si tiene la corona dei Regno di Ongaria; 
ma ehe essendo detta fortezza custodita da un Todesco e da 
un Ongaro ehe segue il suo partito, non ha stimato bene ali’ 
hora di far altro moto. Dicono, ehe il detto Transilvano hab- 
bia un essercito di trenta mille combattenti, ehe fra questi si 
sono veduti quattro mille Tulbanti, seben Turchi professano 
di non darii alcun aiuto ne favore, ne fomento; tuttavia vo- 
gliono alcuni, ehe quel Principe possi haver fatto travestire 
molti de suoi alia Turchesca, per dar a creder a popoli dei suo 
Regno ch’ egli habbia in suo favor il brazzo dei Grau 
Signor. Serivé ultimamente il Graciani haver havuto let- 
tcre di Polonia, di quali ha mandato copia al primo Visir. 
in esse si vede, ehe 1’ Humonai ha ricercato quel Re, perche 
1' aiuti contro il Transilvano, ehe li havea risposto non poter 
io fare, perche nella pace novamente conchiusa col Gran Si

gnore egli si era obbligato di non dar aiuti di sorte alcuna, ne .

5Q5
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a lui ne al Serban, ne al figlio ehe fii di Micalo Vaivoda. 
Di piü avvisa esso Gratiani, che li principali dell’ Ongaria 
superior insime con detto Betlem haveano scritto al Re di 
Polonia, ehe loro sono stati sempre suoi buoni amici, et ehe 
neir occasione della guerra eh’ egli haveva col Moscovita, lo 
havevano aiutato con buone forze, onde per termine di corri- 
spondenza non dovea dar alcun aiuto all’ Umonai, qual per 
non haver voluto accettar li consigli loro, si era tirato addosso 
la mala fortuna.

L ’ Ambassator Cesareo qui residente sparge nondimeno 
fama, ehe il sudetto Re di Polonia habbia mandato 20 mila 
Cosacchi in Ongaria contro detto Betlem Gábor, et dieci 
mille contra li ribelli di Slesia, in ehe lascio il luogo alia ve
rita. Dalle Yigne di Pera a l l  Novembre 1619.

Almoro Nani Bailo.

1619. n o v e m b e r  25.

Serenissimo Principe..................Il Bassä ha mostrato
all’ Agente del Transilvano il pro testo fatto dali’ Ambassator 
Cesareo, del quale ne mandai copia a Vostra Serenitä coll’ ul
timo dispaccio, il che da segno, che il Bassä non piega a favorir 
detto Ambassator di Cesare, et ehe facci poca stima del suo 
pro testo; ha pero con lui dissimulato di saper, ehe qui venghi 
altro personaggio o Ambassator per nome del Transilvano, 
che quello, ehe porta seco il tributo, non havendole data al- 
cuna risposta concludente intorno al sudetto protesto, ma solo, 
ehe si starä ad vedet ció che seguirä, et che non li sarä man- 
cato delle sue provisione ordinarie, quasi che il protesto sia 
fatto per dubbio di non perderle.

L' Agente sudetto del Transilvano ha dette a Sinan, 
che me 1 ha riferto, che da qui innanzi toccherä a Turchi di 
protegger Betlem, come Principe dipendente dalia Porta, e 
tanto pin, volendo lui rinnovare le capitulationi, che erano tra 
Sultan Suleiman, et il Re Giovanni di Ongaria, il qual Re 
haveva capitolato, ehe ogni qualvolta fosse molestato o tur
bato dalli Tedeschi o dalia Germania, fossero li Turchi tenuti 
a soccorrerlo et aiutarlo.

E capitato aviso, ehe il Gratiani a requisitione dell’ Am
bassator Cesareo qui residente, habbia scritto al Re di Polo
nia, esortandolo a non abbandonar 1' Imperator Ferdinando 
suo cognato in questi suoi travagli, ma soccorrerlo di gente ed 
altro come meglio stimasse 1‘ opportunitä et il bisogno; il ehe
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rsseudo stato presentito dal Trausilvano, dubitando, che questa 
persuasione del Gratiani non andasse a ferir immediate 
contra di loro, ne ha fatto far col mezzo deli’ Agente domanda 
alia Porta, il ehe e stato coll’ aiuto dei Bassá, havendo detto, 
. he non trova alcuna ragione d’ ingerirsi in cose di questa na
tura. Pare ehe egli habbi scritto alcuna cosa per questo pro
posito, e serivé detto Gratiau el Bassä hauer avviso dal Can- 
cellier di Polonia, che Giorgio fuggito giä giorni de Ongaria, 
liavea raccolto fra Cosacchi ad altri voluntari suoi dipen- 
denti un numero di 10 milla per andar in aiuto di Ferdi- 
uando contro Betlem Gábor, risolutione che stima alquanto 
tarda. Per lettere del Governator di Brassovia, Metropoli della 
Transilvania scritte al Principe di Valachia si conferma 
1’ avviso, che Betlem sia entrato in Possonia, et che per il 
giorno di S. Simon e Giuda, ovvero di San Martino si dovea 
radunar in quel luogo un consiglio dei principali del Regno, 
per incorronar detto Betlem, con altri particolari, che essendo 
veri, prima d’ hóra con piii fondamento la Serenitä Vostra ne 
sai á stata ragguagliata; tuttavia essendomi capitata alle mani 
la sudetta lettera del Governator di Brasovia, ho stimatobene 
di mandarne collo presente copia che doverä servir almeno per 
riucontro. Dalle Vigne di Pera 25 Novembre 1619.

Almoro Nani Bailo.

Brassó városa az oláh vajdának.
liuttera del Governator della Citta di Brassovia Metropoli della Tran

sii vauia seritta al Principe di Valachia li 22 Ottobre 1619.

Hora il Signor Nostro si trova in Possonia, nella quale 
Cittä si trova anco il Palatino d' Hungária nomato Sigismondo 
Forgási. Dalle parte di fuori di Possonia ve n’e un Capitauio 
todesco, nomato Zonfi Pachi con 2 milla soldati todeschi per 
diffesa di Possonia, et accib il Signor nostro non potesse entrar 
in essa. Nondimeno esso Signor nostro gli ha combattuti 
et rotti.

Dopo questo il detto Palatino Sigismondo Forgási ha 
mandato per tutto il paese dell’ Hungária superiore genti et 
lettere, accib che si debbino tutti li principali et li nobili adu- 
narsi insieme per il giorno di S. Simon et Giuda, ovvero per 
S. Martin in Possonia per far uno Consiglio per incoronar.Re 
d’ Uugheria il nostro Signor Betlem, il quale ha mandato 
•apitani Reidi Ferenz, di Varadin con 10 mila soldati Aidu- 
chi al Re de’ Boemi, li quali si trovano tutti appresso Vien-
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n a ; anco si trova 1’ esercito di Ferdinande» essendo il princi
pal Capitanio il Conte di Bochoi, col quale i Bohemi si sono 
battuti tre volté, et sempre detti Bohemi sono stati vincitori, 
et neír esercito di Ferdinando vi é una gran pestilentia, dalia 
quale ne morirono molti.

Habbiamo anco inteso come li Bohemi lianno creato loro 
Be il Conte Palatino.

Queste nove hora ne sono state mandate dal nostro Si
gnore et nell' avvenire cio ehe intenderemo, lo faremo sapere 
a Vostra Maesta.

1619. d e e z e m b e r  23.
Serenissimo Principe. A X I dei presente fece le sua en- 

trata Francesco Balasso, Ambassador del Transilvano, che 
porta il tributo di quella Provincia; e stato incontrato da 
otto soli chiaus et gli hanno assignati talleri 20 al giorno per 
sua provisione. Il giorno addietro e stato a visita dei pri
mo Visir, et di Griurgi Mehemet Bassä, a quali ha donato 
sei beliconi d’ argento per uno. Poclii giorni dopo 1’ Agente, 
ehe resiede qui per detto Transilvano, fece saper al Bassa 
1‘ arrivo a Pontepiccolo del! Ambassador Corlat, che se ne 
viene qui mandato dalli Stati d’ Ungheria per ricercar li- 
cenza, che potesse far il suo ingresso nella Cittä, la quäl 
non le fu per ali' hora concesso dal Bassä, volendo prima 
darne parte, come fece, al Be, per intender la sua volontä; 
et tanto piú havendo I  Ambassador Cesareo rinnovati li 
suoi protesti, cioe ehe quando sia accettato come Ambas
sador d Ongheria, si sarebbe similmente violata la pace ehe 
si teneva con Sua Maestä Cesarea, et ehe egli con suo honore 
non potea fermarsi qui. Tuttavia il Bassä ha comandato do
po ehe entri, essendo stato incontrato dal Capigi Bassä del 
primo Visir et sue genti, et dal Subasi di Costantinopoli 
con la sua corte, sonando sempre quelli dell' Ambassador 
le loro trombette, ehe non fu permesso a questo Ambassa
dor Cesareo, quando venue qui. Il Bassä intorno al prote
st0 tatto dali Ambassador Cesareo ha risposto, ehe questa 
Porta e aperta a tutti, et ehe non si pub negar di ascoltar 
alcuuo; ma che pero 1 assicurava, ehe non si sarebbe trat- 
tata cosa coutro la pace; ehe quanto al partir suo di qua, 
haverebbe sempre buona licenza, mentre dal suo Re le sia 
ccritto lettere, nelle quali mostri desiderio, che parta. Di- 
"suo che questo Ambassador delli stati d' Ungheria sia ve-



I G  2 0 .  J A N U Á R  9 . 5 0 9

unto a offerire a Sua Maestä cinque piazze, cibd Yaz, Filec, 
Palanca, Nove Gradi, et un altra, che non mi sovviene, con 
cento mille ducati 1’ anno appresso di tributo; ma il tempo 
seoprirä meglio la verita. Questi della casa dell’ Ambassador 
( Ysareo si erano rallegrati alquanto, bavendo inteso, cbe il 
Beglierbei di Temesvár bavesse posto a sacco quattro ville 
nella Transilvania, argomentando da cid mala volontä di Tur- 
chi verso Betlem, cbe perd non e verő, poicbé il sudetto Beg
lierbei non ha tocco alcuna villa delle sottoposte a Betlem, 
ma ben castigati alcuni di tre o quattro ville sottoposte a Li- 
pova, ebe sono di Turchi, percbe non volevano render obe- 
dienza, né pagarle il carazzo. La settimana passata capitarono 
lettere a questo Ambassador Cesareo dal suo Secretario da 
Buda, cbe gia molti giorni fu espedito per Germania. In esse 
serive cbe Caracas Bassä di Buda liavea tentato di sorprender 
Yaz, essendo andato con alquanto saicbe per il Danubio, vi
cino quanto ha potuto a detta fortezza, et posta in terra tutta 
la gente; ma non ba potuto far nulla, bavendolo quello di Yaz 
fatto retirar con buone cannonate. Onde per escusarlo li suoi 
fautori dicono ch’ era andato in quei contorni alia caccia; vo- 
gliono alcuni cbe cid sia stato qui mal sentito, ma non lo after- 
mo. Nell’ Arsenale si lavora con maggior diligenza dell’ ordi
nario delli anni passati a questi tempi; divulgandosi cbe il 
( npitano del Mar voglia all’ aperta bauer inpunto cento galee 
Ira, vecchie e nove. Gratie. Dalle Yigne di Pera a 23 di de
cembre Hilft.

Almoro Nani Bailo.

1620. j a n u á r 9.
Serenissimo Principe. Con queste rappresentard a Yo- 

stra Serenitä quello cbe comunemente si dice essersi trattato 
et risoluto qui dopo la venuta qui dell’ Ambassador delli stati 
d' Üngaria per nome loro et di Betlem Gábor, rimettendo poi 
a Yostra Serenitä di farne quel giudicio, cbe alia sua somma 
prudenza parerä. Fu detto Ambassador di Ongaria insieme 
con quello, ehe porto il tributo della Transilvania, all' audienza 
del Bassä, et le presentd le lettere con quaranta boli di sotto- 
scrittioni delli principali del Regno di Ongaria nelle quali 
mostrano esser risoluti di non voler pin esser sottoposti 
alia casa d’ Austria, ma di eleggersi un Re Ongaro, et perd 
bavevano cbiamato Betlem Gábor, qual incoronato die sia, 
iärä pol la capitulatione, cbe conviene con questa Eccelsa
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Porta, intendendo di voler esser sempre sotto la protettione di 
Sua Imperial Maesta, et da essa dipender in ogni tempo, iscu- 
sando detto Ambassador Betlem Gábor, se per lo passato non 
si fosse dimostrato verso questa Porta, sicome qui forse era 
desiderato, volendo credo io inferire dal tributo, che in tanti 
anni che e Principe della Transilvania, non ha pagato ehe 
questa sola volta, portando per sua difesa la necessitä per 
li travagli, ehe per lungo tempo ha ricevuto dal Boscai, ehe 
Imperiali si sono affaticati ad ogni loro potere di tirarlo dalia 
sua; ma ehe non ha voluto mai acconsentire. Poi comincio ad 
invehire contro il Re di Polonia, affaticandosi di far credere 
al Bassá che 1' Umonai et il Conte di Altain insieme facevano 
esercito grande in quel Regno per andar sopra la Transilva
nia ; tutto ehe di qua sia stato scritto a quel Re, ehe non debba 
dar alcuno aiuto o fomento a detto Umonai, ehe Cosacchi 
quest’ anno siano per entrar nel Mar negro con grande forza a 
danni del Gran Signor, ehe pero questa era una bella occa
sione di vendicarsi delle tante ingiurie passate con acquisto ali 
Imperio di Sua Maesta di un altro Regno importantissimo; 
ebe la impresa era facilissima, essendo il paese tutto aperto, 
ehe hora tutti li Principi Christiani sono tra loro divisi; onde 
non possono sperar detti Polacchi soccorso da alcune parte. 
Che detto Re e stato sempre nemico di questa Porta, et unito 
con la Casa d’ Austria, onde con levarle questo Regno, si 
viene indebolire anche le forze a Spagnoli. Rispose il Bassá 
con parole generali, come quello. che non piega a favor di 
Betlem, ma piii si sta alia parte dell’ Imperatore.

Questi medesimi ufficii sono stati fatti da detto Ambas
sador con li altri minori ancora, ondepi'i d’ una volta alia pre- 
sentia dei Re si e consultato intorno a questo negocio, et per 
quello, ehe dal! universale vien detto, che si habbia terminata 
la guerra contra Polacchi concorrendovi in questa risolutione 
il Re coi Mufti, et Hoia, et tutti li Bassá, ecetto il primo 
Y isir, non sapendosi bene se egli dissenta dagli altri per fini 
privati, o perche stimi non esser servicio di Sua Maestá, ehe 
s intraprendi questa guerra, onde vorebbe portar il tempo 
inanzi, dicendo che non si vuol fidar delle lettere, ehe le sono 
state mandate, havendo inteso a dire alii vechi che 1’ Ongari 
sono instabili et infedeli, che pero disegnava di mandar Tur- 
chi, Christiani et hebrei per esplorar’ la veritá del fatto di 
Betlem Gábor, et dell' Ongaria superiore. Dice a ll incontro 
1 Hoia che questa e una ventura mandata da Dio e che non 
bisogna perderla; Giurgi Mehemet aneor lui, come quello che 
ha fatto poca stima di Polachi, et ali’ incontro favorito, in 
tutte le occasioni Betlem Gábor, sente che sia bene d’ abbrac-



dar la occasione, et il Mufti medesimamente entra ancor lui 
in questa opinione. Mi é stato anco riferto, ma io non 1’ bo 
che da una parte sola, onde noü ardisco di affirmar per vera 
alt ima cosa, et é che il primo Visir nella Consulta habbia detto 
ehe trovandosi li Venetiani in guerra con Spagna, et consu- 
mati tutto il loro tesoro, ebe sarebbe hora occasione oppor
tuna di pigliarli il Regno di Candia; a ehe tutti gli altri Ve- 
siri et il Mufti detestarono questa sua opinione, onde imme- 
diatamente tacque né seppe piä dir altro.

Questi Ministri Turcheschi portano tra le altre ragioni 
per sostener le opinioni loro di questa guerra, tralasciando 
quello ehe essiPolacchi hannofatto li anni passati, ehe ultima- 
mente dopo la pace habbiano dato fomento al figliolo di Ivan 
Vaivoda, ehe penetro nella Moldavia con fine di sollevar quei 
popoli, ma non le riusci, et ehe habhino di novo, non solo a 
fabbricarsi quelle due palanche, che furono distrutte da 
1 schander Bassä giä dui anui, ma fabbricarsene altri dodeci, 
ehe serveno di nido et ricetto di essi Cosacchi. Dicono ehe il 
Starzer sia stato da Mufti, et fatto seco ufficio molto gagliardo, 
protestando, ehe 1’ Ambasciator partira, et ehe la pace s’ in- 
tendeva rótta, mentre di qui favoriscono li pensieri di Betlem 
Gábor, raccordandole, ehe quando havevano questi la guerra 
in Asia delli ribelli, ali' hora 1’ Imperator fece la pace coi 
Gran Signor, et che li ha risposto il Mufti, che per ancora non 
si (■ risoluta cosa alcuna. Con tutto ciö é stato dato fuori cento 
sessanta mille scudi, per far provisione de cameli per supple
mento di padiglioni, et per bisogno del! armeria; pubblican- 
dosi il Re voglia anda,r in Andrinopoli per tirar la militia a 
seguitarlo, et altri dicono ehe disegni andar di persona in que
sta guerra, et ehe riceve gran dispiacer quando viene da alcu- 
no consigliato in contrario.

Il Re ha vestito di una veste dopo la consulta fatta il capitan 
dei mare, dicendoli, ehe anco prima li voleva dar questo carico, 
ma ha differito vedendo la sua poca inclinatione ; ehe si assi- 
cura, ehe si portéra bene, et che si farä honore, essendo fortu
nato. Mehemet Bassä giä primo Visir li hanno levati cento 
mille cecchini, et ciö per opera dei suo difensore; et si poträ 
eontentare se la cosa non passerä piii öltre.

Dalle Vigne di Pera a 9 Gennaio 1619.
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A török fővezér az austriai császárhoz.
Tradottione della lettera seritta dal Gran Yisir Ali Bassa alia Maesta 
Cesarea mandata con un Correr et Mellemet chiaus li 20 di Gennaio

1620.

Dopo le nostre salutationi convenevoli alia grandezza 
della Nobiltä Vostra s’ avvisa, come per gratia dell’ omnipo
tente Dio alii 26 della luna di Muharem 1’ anno 1019, cioe 
li 23 Settembre 1619 il felicissimo Imperatore Sultan Os
man mio Signore s’ ha degnato d’ aggratiare quest’ amico 
della Nobiltä Vostra con il hollo della grandezza del Vi sirató 
maggiore per la custodia del suo Stato Imperiale, e per stabi
lire li fondamentidellenuovapace fatta con la Nobiltä Vostra; 
percio havendomi tutto questo la Maesta Sua Imperiale co- 
mandato e racomandato, perd secondo ehe per il passato e 
stata la nostra amicitia et amorevolezza cresciuta di giorno in 
giorno con questa felice Porta, et s’ hanno divertiti li danni 
d’ ambe le parti, cos'i per fondamento della conclusa pace e ne
cessario, che d’ ambe le parti venga conchiusa e stabilita; et 
per rinnovare con la Nobiltä Vostra la nostra buona amicitia 
et amorevolezza ; habbiamo voluto mandare questa nostra amo- 
revol lettera, la qual gionta ebe sara alia sua sublime pre- 
senza, s’ assicura, cbe la stabilita e conchiusa pace col nostro 
potentissimo Imperator sarä mantenuta, et con ogni honore 
riguardata; mentre che dal canto della Nobiltä Vostra non 
sara violata, ovvero rótta manifestamente; cos! parimenti da 
questa parte non uscira cosa alcuna, cbe sia in pregiuditio di 
quella pace, ma quello, cbe e convenerole mantenuto, accid 
cbe li sudditi d' ambe le parti liabbino il suo riposo et tran- 
quillitä. E t se la Nobiltä Vostra ha con gli Ungari qualche 
diiferenza, per conto della Religione, ovvero per li detti tien 
qualche sospetto, novamente qui per il passato vennero al- 
quanti huomini di quelle parti nel tempo dell’ altro Visir no
stro fratello per dichiarir la schiavitu et summissione a que
sta felice Porta; pertanto in proposito di costoro non essendo 
ritornato sin hora alcuna nuova ne cenuo della Nobilta Vo
stra, noi non gli habbiano dato alcuna risposta, et saprä la 
Nobiltä Vostra, cbe per la pace, cbe e stabilita e conclusa tra 
noi, non e volontä nostra, ehe sia fatta contra essa cosa 
alcuna , ne manco lascieremo fare , bavendo spedito molte 
lettere et efficacissimi comandamenti alii nostri Beglierbei, et 
alb altri governatori et ministri sopra le militie delle fron
tiere, accid cbe habbino reguardo et diligente cura di custo-

.
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dire et honorare la santa pace, et castigare quelli rigorosa- 
mente, che vorranno far causa contra. Cost speramo nella No- 
hilta Yostra, che comanderä alle sue frontiere, et alii suoi mi
nistri, acciö che sia fatto il medesimo, et desideriamo che la 
Nobiltä Vostra quanto prima a questa nostra amorevol lettera 
si degni dar la bramata risposta.

1619. f e b r u á r  4.
Serenissimo Principe.......... Ha detto anche esso Bassä

ali' Ambasciator di Fiandra, pariando dell’ Imperatore, ehe 
qui vogliano mantener la pace, ma per<\ ehe non intendono di 
moversi contro Betelem, ma che fra loro se la partiranno, per
cbe guerreggiano tra di essi per causa di Beligione; ehe se 
Betelem sara fatto Be, e ehe mandi qui Ambasciator alia 
Porta, sarä ricevuto; ma a questi che sono Yenuti qui per 
nome delli stati d’ Ungaria, non vuol risponder, non sapendo, 
ehe cosa siano stati, ne ehe forma di governo sarä il suo. 
Halle Yigne di Pera a 4 di Febraio 1619.

Almoro Nani Bailo.

1621. s z e p t e m b e r  14.

Serenissimo Principe.............. Fu vera la rótta data dal
(1 ábor al Palfi con morte di 1500 soldati, quali non si sa 
ancora bene se in maggior numero s’ erano mossi per soccor- 
rer Polacchi, come esso Gábor serive qui, et al primo Visir, 
per accrescer il suo merito con Turchi et movergli tanto piu 
a,d assistergli, havendo di piu intesa la carestia, ehe di pane 
si sentiva al loro campo, inviatogli gran quantitä di grano 
riuscito molto grato al Gran Signore dal quale si tiene, 
che non sarä in maniera alcuna abandonato. . . Gratie. Dalle 
Yigne di Pera 14 Settembre 1621.

Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

1621. o k t ó b e r  12.
Serenissimo Principe.......... Quanto alia rótta data dal

(labor alb Imperiali sotto Castelnovo, scriverla qui esso Gábor 
in altra maniera, cioe ehe essendo quel soccorso incaminato
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da Cesare in aiuto de Pollachi, egli presentitolo, 1’ habbia 
tagliato con notabile servicio del Gran Signor, et io mo- 
strando di erederlo, et assentendo alle lodi di valor cb’ egli dava 
ad esso Gábor, gli domandai cid cbe vien della guerra di Po- 
lonia di nuovo, essendo quel giorno appunto giunti messi dal 
campo da esso Dustangi, et varie cose si discorrevano; onde egli, 
con pin dimestichezze dei suo solito mi disse, che portavano 
la mossa del Gran Signor con 1’ esercito verso dui forti fabri
cati da Polachi di qua dal nostro, per impedirli il passaggio; a 
quali quando fu vicino, sortirono da detti forti con buon nu
mero de cavalleria nimica al numero di trenta mille, ehe fece 
qualche impressione e danno nell’ esercito, ma resto in fine 
tutta tagliata; ehe alii 29 dei passato si doveva dare assalto 
alii detti forti con sicurezza di occuparli, percbe Sua Maesta 
haveva espedito per le . . . di Ongaria in altra parte, ehe 
da Polachi non era guardata, Stefano Vaivoda di Moldavia 
molto pratico del paese con 70 milia Bogdáni et Circassi, 
da quali venivano li detti forti a restare rinchiusi; ehe pero 
frequenti messi passavano a tutte le hőre dal campo di Pola
chi nel loro a richiedere pace, ma che il Gran Signore non 
voleva in maniera alcuna darii orecchie; ehe una gran squadra 
di Cavalleria nemica non Pollaca, ma di altra natione ehe non 
sapeva, ma era il nervo dei loro esercito, prevedendo il pericolo, 
si era col mezzo di un suo capo convenuta coi primo Visir di 
passare al tempo deli’ assalto dalia sua parte, et era la detta 
squadra ben armata et brava; ehe nel campo del Gran Signor 
si pativa di vettovaglia et di qualche altra incomoditá, per 
esservi regnate continue grandissime pioggie, ma ehe la care- 
stia e disaggi di quello dei nemici erano molto maggiori, tro- 
vandosi nei loro cadaveri frammenti di cibi esosi et abomine- 
voli, ehe sono sforzati di passersi; et con tali avisi portati coi 
solito fasto et instanza procuró farmi credere le cose loro in 
quella guerra passar bene et con sicurezza di vittoria, coll' ho
nor della quale sperava, die a quest’ bora il Gran Signor se 
ne ritornasse; et forse si dilato meco nel racconto et essagera- 
tioni delle predette cose per levarmi la impressione, che poteva 
creder haver fatto nel raio animo li avvisi molto diversi sparsi 
all arrivo dei detti messi per la Gitta, et per le bocche d’ognu- 
no dei I urchi medesimi divulgandosi pubblicamente da tutti 
le cose molto diverse, et in questo modo, cioe, che dalia pre- 
detta squadra di 30 mila Polacchi sortita de due forti fabri
cati da loro per difesa di Göttin, piazza posta in Bogdania, 
mentre Turchi andavano per assaltarli, siano stati improvvi- 
samente invasi con morte et strage di ottauta mille di loro, 
tia quali alcuni principali Bassá, et ferito anche gravemente
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il primo Yisir, chi dice da nimici, et chi dal Grau Signor, per 
la causa che diro qui sotto; che ritiratosi poi la detta squadra 
cou poco danuo uei predetti forti, e Turchi avauzatisi sotto di 
e-tsi, gli habbiano per sette giorui et sette notti dato contiuui 
furiosissimi assalti, ma seuza frutto, et al fine cou grande 
loro danuo siano stati sforzati retirarsi, ponendo la loro spe
ra nza uell' assedio, per hauer depredato cento cinquanta cari 
di vettovaglie, ehe di Caminissa erano mandati ai forti pre
detti, che poco prima della detta fattione siano medesima- 
mente stati tagliati da Polachi trenta mille Tartari et Turchi, 
ehe passato il fiume erano andati sotto Caminizza a presentar 
battaglia, ehe la mossa di Stefano, novo Prencipe di Moldavia, 
inimicissimo de Polacchi con settanta mille Circassi et Bogdáni 
per entrar d’ altra parte in Polonia, come ha detto il Bustangi 
sia vera, al quale ilG ran  Signor habbia nel partire donato 
una veste, et al Circasso nominato Simon Can due pennacchi 
levatisi dal proprio turbante, ma non sapersi ancora il successo 
della detta mossa. Quanto al caso dei primo Visir, si paria va- 
riamente, ma li piri dicono, ehe havendo egli nei assalti dei 
predetti forti spinto una squadra di Giannizzeri senza saputa 
del Gran Signor, la quale resto quasi tutta tagliata ; Sua 
Maesta entrata in grandissima coliéra, 1’ habbia ferito in testa 
di gran coipo con una mazza ferrata, et nel medesimo punto 
mandato in fretta al ponte dei Danubio a chiamare Callil fer- 
mato ivi con 1' Armata, espedito in suo luogo al governo di 
essa 1' Aga dei Gianizzeri. Onde qui da ciascuno si tiene, ehe 
sia esso Callil stato fatto primo Visir, se ben per quanto mi 
ha detto il suo Chiecaia, egli non li serive altro, se non ehe 
s' iucaminava al campo chiamato dal Gran Signor, et esser 
stato dato ad altri il suo primo carico. Comunemente pero si 
ragiona, ehe la vera causa dell’ hauer Sua Maesth chia
mato Callil, procedi dal mal stato nel quale si ritrova il suo 
esercito, per le infirmita et morti molto diminuito, et il 
mancamento grande di tutte le cose con 1’ Artellaria, bagaglio 
in maniera affogato nei fanghi, ehe non sia possibile di cavar- 
neli, et col nemico addosso, per li predetti prosperi successi 
molto ardito et animoso, et ehe il suo avvilito, et ehe dispe- 
rando per quest’ anno la impresa, et dubitando nella ritirata 
convenir lasciare 1’ artellaria, et ricevere qualche notabile 
(hinno, si sia risoluto chiamar Callil, confidando nella sua virtu, 
et buona fortuna di liberarsi dal pericolo. Questi avvisi assai 
diversi da quelli, ehe mi disse il Bustangi sono, come ho detto, 
molto 'pia creduti, tanto pin, ehe dopo la divulgatione loro 
paiono Turchi assai mortificati, et per ordine dei ministri si 
frequentatio le Moschee, orationi, processioni pin di prima,

3 3 *
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come sono soliti fare ne loro pubblici travagli. L' armata me- 
desimamente si attrova in eattivo termine, et per la grande 
mortality de flussi causatali dalle acque del Danubio,, mezza di- 
strutta in modo, ebe volendo andare in busca di quaranta sai- 
che di Cosacchi, appena si souo potute rinforzare dieci galee 
atte a tal effetto. Non pub stare, ehe con nuovi messi non 
giunga qui la verita et parti colar it h delli avvisi predetti. Io con 
la mia debita diligentia faro subito pervenire alia notitia déllé 
Signorie Yostre Eccellentissime, dalle quali non venendo let
tere, n o n  ho per hora de aggiongere altro. Gratie. A 12 Ottohre 
1621. Di Vostra Serenitä

Zorzi Giustiniau Cavalier Bailo.

1621. o k t ó b e r  21.

Serenissimo Principe...........Si vede di pin ehe le tregue
con 1’ Imperator et il Gran Signor non sono s', ben stabilite, 
che si possino riputar sicure; et se bene torna conto nel pre
sente stato delle cose ad ambe le parti di mantenerle, nascono 
pero öltre 1’ ordinario difficoltä e tumulti de’ confini, molto 
spesso delle occasioni, che possono sorgere necessitä di rom- 
perle, stante raassime la protettione dei Gábor, che Turchi 
pretendono, ehe hora se intende, ehe Cesare Gallo et il Stor- 
zer siano sotto pretesto d’ agiustar confini trattenuti a Buda, 
ne permessogli di passar ö ltre; et il suernar deli" esercito 
Turchesco a confini, dara fomento ad esso Gábor, et sospetto 
all Imperator; il movimento anco dell’ Emir di Saida contra 
quel di Tripoli giä da me avvisato mette qualche pensiero ; 
perche se ben egli professa haverlo fatto per pretensioni pri
vate, et rimaner piu ehe mai nella solita obedienza et devo
tione dei Be, la cosa non piacé, et si dubita dipender da piu 
alte radici, fondate in qualche disegno dei Persiano, che per 
la sua natural inclinationepiuttosto allaguerra, che alle pace, 
per la buona intelligenza col Moscovita dubitano, che I  unione 
di quello con Polacchi possa esser buon mezzo per mover et 
tawi entrar anco 1 altro; et se ben il presente anno per la 
negligenza de Spagnoli tardati tanto ad uscir con la loro ar
mata, mostrano Turchi temer poco delle cose loro nel Mar 
Bianco, cosi non se ne possono assicurar nel venturo, et sa
ra nno costretti mandar grossa Armata nel detto Mar; et un 
altra  nel Negro, stante 1' infestatione accordata con Moscoviti, 
ehe ho predetto; con le quali ragioni et alienatione di tutti 
questi Ministri dal Coza in poi dalia detta guerra, et parti-
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e< darmente dal presente primo Vesir, si tiene, clie il Gran 
Signor abbraciaya la pace. A Dilavert nel Basolicb di Meso- 
potamia e stato sostituito Josuf era Refterdar, et a questo 
Bachi, chela ha ancora esercitato, et Mustafa Capigi Bassi 
all Aga dei Giannizzeri predetto. É esso Dilavert di natione 
Or ovato, veccbio, et nei governi di Ciro et Mesopotamia fattosi 
molto ricco; onde in questo di Primo Vesir si crede farä il me- 
desimo, tanto pin, che costa caro. Io non mancherö di far ogni 
opera per acquistarmelo, et renderlo benevolo come sin bora 
mi e successo di tutti li altri, et aspettero le solite lettere di 
Vostra Serenitä per esso, et ordine insieme come nel presen- 
tarlo doveró governarmi, dispiacendomi sopra modo, che queste 
'-pesse mutationi de ministri, öltre che gli altri incomodi 
apportino occasione di nove spese, come pur troppo vo dubi
tando possi anco apportar questa nascita dei primogenito, sen- 
teudo a dir esser solito de ministri de Principi presentar le 
Regine in tal occasione; nella quale procurero certificarmi di 
quello havevano fatto li miéi precessori, sin tanto mi venga 
1' ordine di Vostra Serenitä, et caso non venisse in tempo, mi 
regolero secondo faranno questi altri Ambassatori, parendo- 
mi ebe non havendoci questi Ministri fatto sin hora di tal 
nascita dir cosa alcuna, come saria il dovere, possiamo anco 
női scorrer et portar il tempo. Dalle Vigne di Pera a 26 Ot- 
tobre 1621.

Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

1622. j a n u á r  6.

Serenissimo Principe. ... De Daut sono venuti incognita- 
mente diversi visiri nella cittä, ma sino all’ entrata dei Re 
non vogliono esser visitati. Prima della sua partita d' Andri- 
nopoli ho inteso sia stato spedito Chiaus ali’ Imperatore, accio 
la Maesta Sua mandi qui un suo Ambassator con il presente, 
che e accordato per le capitulationi, coi quale serivé il primo 
Visir, che si tratterrä intorno la restitutione di Vacia, ehe 
1’ Imperator pretende, et vien detto, ehe Cesare Gallo sia stato 
medesimamente licentiato da Buda, dove era trattenuto per 
t itornarsene a quella Maestä; alia quale sia prima andato coi 
Storzer Acrnet Chiecaia, ehe parti di qua insieme coi Gallo; 
il ehe essendo vero, e segno, che Turchi non vogliono guerra 
con 1' Imperator, come si diceva, et ehe dalia mala riuscita di 
[uesta di Polonia 1’ ardor dei Re sia raffreddato. Ben continua



tuttavia la resolutione di aiutar il Gábor, il quale lia spedito 
qui un suo gentilhuomo per sollecitarne 1' effetto, spargendo, 
ebe le cose della guerra in Ongaria et in Moravia passano 
per lui molto bene, havendo occupato unitamente col Giaven- 
dorf le migliori terre di quelle Provincie. Intendo, che il Ca- 
pitan del Mare con occasione del banclietto fatto al Re gli ha 
pariato delle cose del! Armate per 1’ anno venturo, mostrando- 
gli il pericolo di quelle dei Spagnoli, et la necessitá di farla 
uscir poderosa per resistergli, et ehe il Re gliene habbi data 
intentione, et rimesso al suo arrivo qu i; a che io starb attento 
a darne a Vostra Serenitá il dovuto ragguaglio; doveva 
anche il medesimo capitan parlar alia Maesta Sua per la 
pretensione di non ceder nel Divano a Cusein, al quale dopo 
la depositione il Re assegnb il secondo luogo dopo il primo 
Visir; non so se 1’ haveva fatto, perche non potendo il capitano 
ottenerlo, disegnava di non andar pin a seder in Divano. Il Re 
a Dant si trattiene nelle cacce e nei piaceri con la Regina. 
Gratie. Dalle Vigne di Pera li 6 Gennaro 1621 (1622). Di 
Vostra Serenitá.

Zorzi Giustiuian Cavalier Bailo.
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1622. f e b r u á r  5.

Serenissimo Principe. . . . Hoggi e stato a ritrovarmi 
il Dragomano deli Imperatore, ehe partito di qua con Cesare 
Gallo e stato da lui per ordine di quella Maesta riespedito 
qui, per far indoglienza delli aiuti, che da questa parte si 
danno a Betelem Gábor, et di tanti Turchi e Tartari, ehe mi- 
litauo seco; da quali vengono li paesi Cesarei destrutti; il (‘he 
essendo direttamente contra le pace et le capitulationi; ricerca 
1 Imperatore, ehe siano immediate spediti comandamenti al 
Bassa di Buda, perche vengano richiamati et castigati; 
quali comandamenti mi dice esso Dragomano haver giá otte- 
nuti et spediti; ma certa cosa e ehe non faranno frutto, essendo 
per ogui rispetto, et particolarmente per li tedeschi, ehe hanno 
militato a favor de Polacchi, la Maesta Sua et li Visiri risoluti 
di assister ad esso Gábor, il quale cou suoi huomini qui non 
manca d aiutarsi. Mi ha egli detto, ehe fermerá qui un nuovo 
ordine  ̂deli Imperator, et mi ha presentato una lettera di Ce- 
sai’e Gallo, et della copia ehe mando, se ben assai vecchia, ve- 
derá la Serenitá \  ostra quanto mi avisa. Fa anco esso Dra
gomano uiticio coi primo Vesir, perche si suspenda la missione 
lel nuovo Bassa a Buda, sperando pin in quello ehe hora vi si
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ritrova, in cui dice esser buona dispositione et volontä al 
ma ntenimento della pace. Dalle Yigne di Pera li 5 Febbraio 
1621 (1622). Di Vostra Serenitä

Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

Gallo Caesar levele.

Illustrissimo, et Eccellentissimo mio Signor 
et Patron Colendissimo.

Stavo aspettando di Vienna a far riverenza a Vostra 
Eccellenza, et baciarli le mani, ma perché questo Vesir di 
Buda si é trattennto molto tempo in Alba Greca, et per 
strada, ora 10, ora 13 giorni, ancora non siamo arrivati a Buda, 
ma siamo cinque giornate discosto. Spero nel Signor Dio 
essere presto ivi a Vienna, et ordinariamente fare ricerca a 
Vostra Eccellenza.

lie cose di Sua Maesta sono in buon fine in ogni luoco, 
et in pacifica possessione, solo in Ongaria il Betlem con alcuni 
leventi Ottomani e Tartari, mentre che si mostrava voler hu- 
miliarsi et riconciliarsi con Sua Maesta, insalutato hospite con 
le sue et forze di alcuni Ottomani ha fatte grosse scorrerie, 
abbruggiando molti villaggi, et facendo molti prigioni, cosa 
piuttosto d’ attribuire alia clementia di Sua Maesta, ehe non 
ha voluto mettere quella militia in Ongaria ehe poteva; ma ha 
bavuto compassione alle preghiere de fedeli Ongari, i quali 
pregavano per conservare li suoi beni; hora si e risoluta, et 
ha piii volte battuto esso Betlem, et li Ottomani, ehe erano 
seco, i quali havendo havuto poco riguardo al giuramento dei 
Gran Signor, et alle volontä delli Visiri, et in particolare di 
questo Visir di Buda, quale professa di haver a conservare la 
pace, et cosi tener ordine, et che castigarä li delinquenti seve- 
ramente. Si attenderä 1’ esito, e il tempo mostrerä quello ehe 
sara piu a cuore al Gran Signore. Intanto Sua Maestä mio 
Signor Clementissimo si persuade et tiene certo, che il Gran 
Signor voglia mantenere li suoi giuramenti et promesse, come 
e solito di Gran Monarchi.

A bocca ragguaglierb la detta Vostra Eccellenza; alia 
quale con tutto il cuore fo reverentia, et bacio le mani suppli- 
andola ad conservarmi suo servitore; et si assicuri, ehe di 

V ienna darb ordinariamente ragguaglio a Vostra Eccellenza
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la quale il Signor Dio prego, die li kabbi restituita la pristina 
salute. Di Essedi li 10 Ottobre 1621.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Eccellentissima 
Devotissimo, et perpetuo Servi tore

Cesare Gallo.

1622. m á r  c z i u s  19.

Serenissimo Principe. La causa, ehe la mia audienza 
dei primo Visir si differt sino alia nőtte, fu ehe essendo io 
andato ali’ hora deputata, non lo trovai in casa, kavendolo il 
Pe mandato improvisamente a chiamare, et stato con Cusein, 
et qualcke altro longamente in un giardino con Sua Maesta, 
come mi disse egli medesimo, escusandosi della dilatione dei 
1’ audienza, et dell’ hora cosi tarda, et io volsi ad ogni modo 
aspettar per parlargli dei negotio di Ragusei, difficoltando 
egli agli Ambasciatori le audienze molto piu di (piello li suoi 
precessori eran soliti. L ’ occasione di questo congresso de 
Sua Maestä con detti Vesiri e stata per 1’ avviso, che il Bassä 
il giorno prima, ehe fu a 15 corrente, haveva ricevuto dei caso 
occorso ali' Imperatore Ferdinando, che da Sua Signoria Illu
strissima mi fu raccontato, venirgli in questo scritto dal 
Bassä di Buda per lettere di quello di Strigonia, gionte qui 
in 15 giorni, ehe andando 1’ Imperator di Vienna in Einspruch 
per incontrar la sua sposa, ehe veuiva d’ Italia accom pa gnata 
de suoi Baroni, ma da poca militia, fidato nella pari falta 
con Gábor et con suoi adherenti; un capitano dei lb Pa latino 
fattogli intendere, se fosse piaciuto a Sua Maesta, sarebbe 
andato a fargli riverenze, et 1’ Imperator havendoglnb» c o m -  
messo, riando egli con buon numero di in i li tie assui maggiore 
di quelle dell’ Imperator, et de li a poco ne sopraggimisero 
anco delle altre, con le quali assalita la Maesta Sua H il suo 
seguito, ne temendo la maggior parte, restando, c o m e  alcuni 
dicouo, morto 1' Imperator nella fattione, o come aitri ferito 
et prigioue, et poi fatto finir dal capi tan predetto; H dirnan- 
dando io a Sua Signoria Illustrissima se teneva la nova 
vera, disse cosi: Mi vien scritto dal Bassa di Buda, et questo 
o altra cosa simile bisogna sia aecaduta; et io per ea var i suoi 
sensi et pensieri, et quelli del Gran Signore sopra di essa,
ci andai non ostante 1’ hora ta rd a ,...................  et egli mo-
strando conlidenza rneco mi disse, ehe dipendendo il detto 
Imperator Ferdinando in tutto e per tutto da Spagnoli, non
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M doveva tener per cattiva voce; perche se ne sarebbe fatto un 
altro non dipendente tanto da loro; ehe il Gran Signore lia- 
\ e\a risoluto di agiutar il Re Palatino sino havea acquistato 
I i Boemia, et Betlem Gábor 1 Ongaria; et cbe pero se le in
vier.'t quanto prima molte militie, essendosi giä anco prima 
del detto avviso dati ordini per le provvisioni dei viveri et cose 
necessarie; et ricercandole io se la pace tra 1’ Imperatore et 
il Gábor era conclusa, mi disse de si, et ehe esso Gábor gliene 
havea dato conto, escusandosi di haverla fatta perche intesa 
quella, ehe il Gran Signor haveva fatta con Polacchi, et du
bitando esser tolto in mezzo dai Imperiali et da loro, vi era 
coudisceso dopo una rótta data ad essi Imperiali; per la 
«piale haveva ottenuto conditioni molto avvantaggiose, et il 
servitio del Gran Signore; tra le quale mi considero il Bassá, 
che essendovene una, ehe sopravivendo Gábor all’ Imperator, 
dovesse toccar a lui il titolo et la corona d’ Ungheria. Hora 
essendo venuto il caso, vorrá il Gábor il primo titolo, et il 
Gran Signore lo aiuterá con forze potenti per aiutar anco con 
suo mezzo il Palatino a ricuperar la Bohemia, et anco la Co
rona del]' Imperio, alia quale considerando il Bassá, che po- 
tria pretendere il Re di Spagna, ma ehe essendo occupato 
nolle guerre di Piandra, non pótra. E t poi soggionse, metteremo 
quest' anno in mare 70, 80 et 100 galee, ehe lo divertiranno. 
Aggionse di piu, ehe anche il Bassá di Canissa havea ordine 
dal Gran Signor di aiutar il Botiani a travagliar le cose 
d Austria da quella parte; della quale per esser esso Yisir con
ii nato, ne ha qualche notitia, et mostrando egli di stimar 
■ randemente questo successo, per le gravi consequenze, che pos- 

sino derivar da esse, conobbi io chiaramente dal suo parlar, che 
vi fanno sopra gran fondamento, et che hanno disegni con tini 
di prolittarsene con le risolutioni presenti stabilite, per quanto 
ho potuto cavar, nel congresso I  istesso giorno tenuto in quel 
giardino. Gli dimandai poi se la pace con Polacchi si teneva 
stabilita; mi rispose assai freddamente de si, et essendo doi 
höre di nőtte, ne tempo di trattenersi piu longamente, presi 
licenza, et partii. Gratie. Dalle Vigne di Pera a 19 Marzo
1622. Di Vostra Serenitá

Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

1622. á p r i l  1.
Serenissimo Principe.............. La pace stabilita con Po

lacchi procura di star ben accetto tutto quello, che andasse il
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Gran Signore risolvendo di nuova mossa d’ armi, et a qual 
parte pendessero li suoi disegni; potendosi dubitar, clie quelli, 
ehe usano profittare nelle discordie altrui, non stano per 
mancar di far quanto possa servir alia loro mala inclinatione, 
et sparger il veleno del suo malafetto contro la Repubblica, et 
cli’ io all’ incontro con officii di prudenza et efficacia debba 
ostare ad ogni dannoso tentativo, et habbi per fine principale 
di render favorevole et ben inclinata verso la Republica la 
volontä Regia, et resti ben impressa della sua amicitia, va- 
lendomi in cib del Mufti et di Calil, mostratisi sempre suoi 
ben aifetti, confirmandomi di piii a tal effetto nelle medesime 
lettere 1’ autorita delle prime mie commissioni intorno 1’ occor- 
renze di qualche spesa, ehe nell’ indagar i pensieri, et riparar 
li travagli potesse richieder alcuna urgenza delli interessi del 
suo servitio nei negotii pendenti qui, et che da altre parti da 
pubblici Rappresentanti mi saranno stati avvisati; et nel pre
sente stato delle cose, nel quale non si pub saper a qual riso- 
lutione debba inclinar 1’ animo d’ un Re giovine, et che ritorna 
dalia guerra armato; cose che siccome con somma saviezza 
vengono prevedute da Yostra Serenita, et replicatemi con 
gran espressione in quest’ ultimo dispaccio di 29 Gennaro, 
per occasione della pace seguita tra 1’ Imperator et il Gábor, 
per la quale Turchi non havendo piű pretesto d’ impiegar le 
loro forze in suo aiuto con quei disegni et fini, che ho scritto, 
et mancandogli il suo appogio, si divertiranno dalli pensieri di 
mover armi in Ongaria contra 1’ Imperator et anco contra 
Polacchi, per li aiuti, che quella Maesta libera dalle guerre 
potria loro sumministrare, et medesimamente da quegli altri 
pensieri, ehe stante la nuova capitata al primo Visir del caso 
dell Imperatore, della quale non sentendosi a dir cose, si tiene 
per falsa, mi comunicb esso primo Visir, et io avisai il passato 
dispaccio; si ehe per necessitá converranno voglierle altrove; 
onde in tanto peggior congiuntura capiteranno qua gli avisi 
dei predetti successi, dai quali i mal aifetti piglieranno 
occasione grande di commuover 1’ animo di Sua Maestä, et 
causar travaglio. Dalle Vigne di Pera 1 Aprile 1622. Di Vo
stra Serenita

Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

1622. a p r i 1 2.
Serenissimo Principe...............La pace del Gábor con

1 Imperator e qui graudemente dispiaciuta, perche si dise-
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ignava sotto pretesto di aiutarlo, mandar buone forze in Onga- 
ria, per travagliar 1’ Imperator in rifacimento delli Alemanni 
ma ndati, come epri credono, da lui in ainto de Polacchi, et per 
inetter Gábor in possesso di quel Regno, et renderselo tribu
tario, se sara vero il caso d’ esso Imperator, dei qual mi 
disse Calil esser gionti terzo giorno huomini da Buda, cbe lo 
confermano.. . .  Dalle Yigne di Pera a 2 Aprile 1622.

Di Vostra Serenitá 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

1623. s z e p t e m b e r  3.

Serenissimo Principe. . . . Mentre ero sui spedir il inio 
presente dispaccio, 1’Ambassator dei Signori Stati mi manda a 
pregar ch’ essendogli in quel punto sopraggiunte lettere dal 
Principe Gábor con avvisi molto importanti alii interessi com
muni , et desiderando egli fargli pervenir quanto prima ai 
suoi Signori, mi contenti differirlo fin a dimani, et havendolo 
io compiaciuto, et pregato darmi parte di essi avvisi, mi ha 
-eritto I  allegata, ehe mando in copia, se ben non so qual fede 
bormai si possa prestar a quanto serivé qui, et fa pervenir esso 
Cábor, tanto piu, ebe le sue lettere di Vienna di 15 Luglio 
passato, ebe bora ricevo, portano tntto il contrario, et cbe 
1’ Imperator era sicuratissimo cb’ egli per quest7 anno non 
taria mossa alcuna, et cbe non se ne vedeva alcun segno. Gra
tie. Dalle Vigne di Pera a 3 Settembre 1623.

Di Vostra Serenitá 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

A németalföldi követ levele.
Illustrissimo, et Eccellentissimo Signor Signor 

Colendissimo.

Il Principe di Transilvania alii 14 d’ Agosto e uscito 
in campagna con sedici mille cavalli, et ottomille moschet- 
tieri et altri huomini d’ arme tutti Ongari, facendo un esercito 
di trenta mile combattenti. Con Sua Altezza sono gli Beglierbei 
di Temesvár et Agria, con disegno d’ entrar di lungo in Mo
ravia e Slesia.

Li Turchi et Tartari, cbe sono col Bassá Generale di
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Bossina, entrarono in Slesia, per divertir 1’ inimico. Sua Sere- 
nitä dimanda da Női, che facciamo ufficio a Vostra Eccellenza 
Illustrissima per fayorir li suoi disegni appresso la Serenissima 
Bepubblica Veneta, desiderando di entrar con essa in confede- 
ratione, come anco con li miei Signori Stati Generali, et da 
loro ottener alcun aiuto per sostentar la guerra contro un 
nemico tanto potente; il ehe desiderando una communicatione 
piü larga a bocca, la differiro fin al tempo correndo d’ abboc- 
carmi con Vostra Eccellenza Illustrissima, la quale trattanto 
sara piaciuta di raccomandar questo importantissimo negocio 
al Serenissimo Principe, Suo Signore, per non perder 1’ occa
sion presente, et dar pin animo al Principe di Transilvania, 
per continuar nella incominciata impresa. Se Vostra Eccel
lenza Illustrissima con le lettere d’ bieri haverä bavuto alcuna 
nova importante, la supplico con tre rigbe di communicarmela, 
et le bacio le mani.

Di Vostra Eccellenza Illustrissima 
Affettuosissimo Servitore 

Cornelio Aga.
Ali' Illustrissimo, et Eccellentissimo Signore, Signore Osser- 
vantissimo il Signor Giorgio Giustiniano Cavalier Bailo per 
la Serenissima Bepubblica Veneta a questa Porta Ottóm ana.

1623. n o v e m b e r  25.

Serenissimo Principe. . . . L ’ Ambassator dell’ Impe
rator é stato i giorni passati alia sua prima audienza dei 
primo Visir, la quale ba versato in soli complimenti, essendo 
rimessa la trattatione de negotii in altra audienza. Le ba dato 
presente di qualche pezzo d’ argentarie, de doi horologi grandi, 
d un scrignetto d’ ebano, fregiato d’ oro, et d’ un speccbio 
grande, pi ii d’ una bella veste, iusieme cou cinque de suoi, 
come aucbe Acmet Cbiecaia ritornato seco dali’ Ambascieria 
di Sua Maesta Cesarea. Io con occasione di visita, bo bavuto 
ragionamento con li Signori Ambassatori di Franza et di 
I  iandra sopra la venuta di questo Signor Ambassator Cesa- 
reo, et caminando i lor con i nostri interessi, mostrano il me- 
desimo pen siero, cbe bo io, di star ben oculato alle sue nego- 
eiationi, ne quali non essendo egli sin bora entrato in tratta
tione col \ isir, non si pud ancora penetrare. Dalle Vigne di 
Pera a 25 Novembre 1623.

Di Vostra Serenita 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.
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1623. d e c z e m b e r  9.

Serenissimo Principe...............Poi havendo sottrato do-
versi proponer dali' Ambassator dell’ Imperator il negotio 
delle tregue con Spagna, disse il Mufti a Sua Signoria Illu
strissima, che Spaguoli altre volte havean proposto questo 
negotio alia Porta col mezzo delli Ambassatori Cesarei, per 
apportar con le lor machinationi travaglio a quest’ Imperio, 
et a suoi antichi buoni amici, et ehe conosciuto 1’ artificio loro 
et il pregiuditio agi’ interessi di Sua Maesta, con gran pru- 
denza Sua Signoria Illustrissima si era dimostrata sempre 
adversa, onde non poteron mai spuntare, et ehe dovendo hora 
dal! Amhassator dell’ Imperator esser promossa questa ma
teria tanto contraria al servitio del Gran Signor, et de suoi 
amici, mi rendevo certo, che Sua Signoria Illustrissima per il 
suo buon zelo sarebbe hora pure della medesima volontä, ehe 
fu sempre. Pispose: non si tratta hora di questo, non ne é stato 
pariato niente; et replicando io di haverne havuto sentore da 
buona parte, et di confidar nella sua gran virtu et prudenza, 
che non si darebbe orecchie in tal proposito ; soggiunse: 
V Ambassator dell’ Imperator tratta di accomodar le sue dif- 
ferenze col Gábor, et questo e il negotio, che di presente lui 
maneggia; et accennando di restar ben capace di questa ma
teria, mi confermb la sua buona volontá verso la Serenitä Vo
stra, et io ringraciandolo molto, 1’ assicurai di gran correspon- 
denza dal canto di lei. Dalle Vigne di Pera a 9 Decembre
1623.

Di Vostra Serenitä
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

Serenissimo Principe. . . . Nei divani della settimaua 
passata 1’ Ambassator dell’ Imperator bacio la veste al Grau 
Signor insieme con Acmet Chiecaia ritornato seco dali Am- 
basceria di Sua Maesta Cesarea, il qual Acmet nel luoco in 
Divano, dove sogliano gli Ambasciatori attendere il primo et 
altri Visiri, che vadono all’ Ars, per essere poi essi entrodotti 
alia Maesta Sua, et nell’ incaminarsi anco dentro a lei alia 
cerimonia di baciarle le veste, ha havuto la precedenza 
dell’ Ambassator dell’ Imperatore, con non poca ammiratione 
degli altri Ambassator di Principi, cbe qui ressedono. Furono 
ambidue vestiti di due belle vesti, et anco li agenti, il vecchio,



eke parte, et il nuovo ehe deve restar qui, con alcun altro de 
suoi gentillhuomini, essendo stato banchettato secondo il solito. 
Ha dato a Sua Maestá presento assai degno, et ne sara qui 
aggiunta la nota per quelli dell’ Eccellenze Yostre, ehe haves- 
sero gusto di vederla. Non le é stata fatta ancora assignatione 
di denaro per le sue spese, com’ e solito ; solamente le fu dato 
nei primi giorni ehe arrive qui 20 mila aspri, et alia giornata 
stentatamente le vien mandato qualche castrato. Si ha tro- 
vato dappoi coi Primo Yisir, et proposta la confermatione 
delle capitulationi della pace; ha tratato sopra il negotio dei 
Gábor, ricercando istantemente non solo, che de questa parte 
non le sian dati aiuti, et ehe le militie della Porta ehe sono 
appresso di lui, sian rivocate; ma ehe sia fatto commissione ne 
suoi Stati con comandamenti espressi et risoluti del Gran 
Signor, di non dar gelosia, né invader il paese di Sua Maesta 
Cesarea con suoi pretesti vani et artificiosi, che molto percio 
dalle sue .scorrerie restava dannificato, contra la sua promessa 
et il suo accordato, et contra anche le capitulationi della pace 
tra Sua Maesta et il Gran Signor. II Yisir le ha dato buone 
parole, et intentione di assentir alia confirmatione delle capi
tulationi della pace; ma quanto alie cose dei Gábor, ha mo- 
strato di dover haver sopra consideratione, senza pero dargli 
speranze di retrattar gli ordini a quelle militie ; parendo, ehe 
1’ intentione della Porta sia de scorrer cosl sin ehe arrivi 
1’ Ambassator grande d’ esso Gábor spedito da lui sopra que
sti affari qui, con risolutione peré di sostentarlo; conoscendo 
esser questo il servitio dei Gran Signor, per assicurarsi bene 
in questi moti d’ Asia dalia parte dell’ Imperator. Dalle 
Yigne di Pera a 9 Decembre 1623.

Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.
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Presente che ha dato 1’ Ambassator dell’ Imperator al 
Gran Signor.

Panno p á ris i.................................. . veste . . . . . no. 12
Pasi .......................................... . do . . . . . no. 12
Truft'andä..................................... . do . . . . . no. 12
Y e lu d i ...................................... . do . . . . . no. 12
Beliconi grandi d' argento . . . 8
Bacili con ram i n i ................. . . no. 5
Horologi in torre . . . . . . no. 2
( ’andelieri di cristal di montagna. . . no. 2
Yasi di cristal di montagna . . . 4
Posata di cristal di montagna . . 1

.
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Specchio grande d’ a rg e n to ...............................................no. 1
< redentiera con tntti 1’ snoi fornimenti d’ argento do-

i ' a t o .......................................................................... no. ]
l n gabinetto con tutti i suoi ordigni d’ argento . . . no. 1
< 'assetta di cristal di montagna intarsiata d’ ar

gento .......................................................................... no. 1

1623. d e c z e m b e r  9.

Serenissimo Principe...............Questa mattina sono ve-
nute lettere dal Bassä di Buda, ne’ quali da conto dell’ inca- 
minamento deli Ambassator grande dei Gábor, et esorta il 
Visir a non dichiararsi tanto a favore suo, perche quando 
1 Imperator intendesse dal suo Ambassator non esser qui 
dispositione verso di lui, ma di sustentar il Gábor, venirebbe 
cgli a primo tempo in campagna con buon esercito, et darebbe 
di travagli, et ebe la simulatione ad ambedue sarä molto a 
proposito, et di gran servitio del Gran Signor.

Hora i fautori Turcheschi del Gábor si lasciano inten
dar coll" Ambassator Cesareo, che venendoesso Gábor rimesso 
inO ngariaet il Palatino nel Palatinato, s’ accomoderauuo 
lacilmente tutte le cose, et essendo questo il servitio della 
boi ta, per contrapesar la potenza dell’ Imperator, si tiene, ehe 
il Visir difficilmente si scosterä da questo ponto nelle tratta- 
tioni con esso Gábor. Gratie. Dalle Yigne di Pera a 9 De
cembre 1623.

Di Vostra Serenitä 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

1624. j a n u á r  6.
Serenissimo Principe............... Ho visitato et complito,

secondo il solito, con 1’ Ambassator dell' Imperator, et da lui 
sono stato nei titoli et in ogni altra cosa grandemente corri- 
sposto. Mi ha detto, che il Visir Mufti, et tutti li grandi lo 
hanno assicurato della conservatione della pace et amicitia con 
Sua Maesta Cesarea, et ehe li aiuti dati al Gábor sono pro- 
ceduti dal capricio et inquietudine di Cussein primo Visir 
di allora, et saranno rivocati. Non si sa pero, ehe sia stato dal 
Yesir spedito tal ordine; ben s’ intende, ehe venuto il giorno 
di San Demitri alii 5 di Novembre, nel quale sono soliti Tur- 
chi di abbandonare la campagna, et ridursi alie stantie, quei



1 6 2 4 , ,  VEEENCZEI KÖVETEK JE L E N T É S E I.52 8

ehe si attrovano nell' esercito del Gábor, comiuciano a tumul
tuare, et protestano di partir, et che egli dubitando restar da 
loro abandonato, tanto che si sono contentati fermarsi quin- 
deci giorni di vantaggio, con la comoditä de quali babbia egli 
trattato et concluso tregua tra Imperiali, per otto mesi; di 
che si aspetta qui maggior certezza. Frattanto per quello, che 
bora si seuopre, la inclinatione de Turcbi e di continuar ad 
aiutar il Gábor, quando egli continui effettivamente la guerra; 
ma quando sia risoluto alia pace, anch’essi la stabiliranno 
coll’ Imperator, per non restar da se soli implicati in una 
guerra di Ongaria; mentre ne haveranno un altra dai ribelli, 
e forse anebe dal Persiano, come la Serenitá Vostra intenderá 
dalle susseguenti. Si aspetta pero con molto desiderio la riso- 
lutione del detto Gábor circa la pace o la guerra, della quale 
parlandomi 1' Ambassator del! Imperator, mi ba pregato, ehe 
trattandosi in questa guerra di esso Gábor di tanto danno et 
pregiuditio della Christianita, aprendo egli con le sue armi la 
strada a Turchi di far contra di essa maggiori progressi, e fa- 
vorir nelle occasioni con miei uffici con questi Ministri la pia 
mente da me ben conusciuta di Sua Maestá Cesarea per di- 
vertire li aiuti della Porta al detto Gábor, et li pregiudici e 
danni, che da cid ne sentirá la Christianilá.

Io le risposi ebe essendo il bene del servicio della Chri
stianita stato sempre a cuore della Serenissima itepubblica, 
quanto e a tutti manifesto, liavendo in tutte le occasioni sparso 
tanto sangue et tanti tessori per il beneficio et difesa di essa, 
poteva ognuno esser certo, die dove si pörgesse I  occasione, 
non mancará anco col mezzo de’ suoi Ministri et officii di 
procurarle ogni beneficio, et di divertire a suo potere ogni 
travaglio con particolare oggetto di far aoebe cosa grata a 
Sua Maestá; ne mi accennd cosa alcuna déllé trattationi pro- 
poste da esso Gábor, col mezzo del suo internuncio a Vostra 
Serenitá, delle quali qui sin bora non ne viene pariato. Mi 
dimandd se tenevo avviso della detta tregua, et mi aggion se 
haver egli lettere di Sofia di una rótta data dalli Imperiali 
alle genti del Gábor, con morte et prigionia di molti Turcbi. 
Dalle Vigne di Pera a 6 Gennaro 1623. (1624.)

Di Vostra Serenitá 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

I
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1624. j a n u á r  21.

Serenissimo Principe............Dali’ Ambassator deli’Im
perator mi é stato restituita la visita con dei complimenti et 
ufficii, che ho ancora avvisato, ai qnali ho con gli stessi buoni 
et cortesi termini corrisposto. Ha confermato quanto scrissi 
circa la tregua di otto mesi seguita tra Sua Maestá et Gábor, 
il quale si sia anco ritirato, et li Turchi ancora retornati alii 
loro case, et assaliti dagl’ Imperali con molto lor danno. Di- 
cono non tener quest’ avviso dalia corte, ma da altra parte. 
Ne qui ha negociato a ltro ; havendogli detto ilVesir non poter 
risoluersi sin ali' arrivo di un Ambassator di esso Gábor, che 
si aspetta (pianto prima, parendo ch’esso Vesir si voglia inter- 
poner nella pace et accordo tra loro, con fine pero di avvan- 
taggiar il Gábor quanto piü pótra, o di tirar la trattatione in 
luugo, sin tanto ehe si vega la piega, ehe prendono le cose di 
Abbassä, et il sospesto delli andamenti dei Persiano. Dalle 
\ igne di Pera a 21 Gennaro 1623. (1624.).

Di Vostra Serenitä 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

1624. f e b r u á r  3.

Serenissimo Principe...............Dopo 1’ avviso della con
clusione della tregua tra 1' Imperator et il principe Gábor, 
t he scrissi con le passate, ha procurato 1' Ambassator di que
sta Maesta col mezzo di un grosso donativo fatto al Vesir, di 
awantaggiar le sue trattationi nelle differenze coi detto Pren- 
cipe, et nella confirmacione della pace col Gran Signor, valen- 
dosi dei poco gusto, ehe verso esso Gábor ha scoperto in 
questi per la detta tregua, essendo massime dopo la conclu
sione di essa seguita la perdita di piii di domille Turchi 
tagliati dal Presidio di Ouar mentre sotto il Bassä della Bos- 
sina ritornavano alie lor case, presa la sua principale insegna, 
et ricuperato buon numero de’ schiavi christiani, non senza 
sospetto, ehe cio sia seguito con tacito assenso di esso Gá
bor per disgusti passati coi detto Bassä, Non ha potuto con 
tutto cio 1’ Ambassator sin hora ottener altro dal Vesir, ehe 
un ordine dei Gran Signor al Bassá di Buda, di tener a quei 
confini le cose quiete, volendo prima che intrar in trattation 
seco, espettar 1’ Ambassator dei Gábor, che non pub tardar,
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anzi pare, che per tirarle cose in lungo, disegni il Vesir rimet- 
ter 1’ Arabassator Cesareo a trattar col Bassä di Buda, per 
poter con le dilationi prender poi quelle risolutioni, ehe dalia 
piega delle cose di Persia et di Abbassä saranno consigliate. 
Frattanto si lassi esso Vesir chiaramente intender, ehe il 
Gran Signor non venirä a confirmacioue di pace con 1’ Impe
ratore, se non gli paga il tributo di 30 mila cechini all' anno, 
ehe per il Regno di Ongaria era solito di pagar, e tutta la 
somma decorsa, da ehe si mostra all’ incontro 1’ Ambassator 
del tutto alieno, et presentita la intention del Vesir di rimet- 
terlo al Bassä di B uda, et parendogli contra la dignitä 
dell’ Imperatore, gli ha fatto sapere, ehe havendo soddisfatto 
all’ obbligo della capitulatione d’ inviarsi reciprocamente 1’ uno 
et 1’ altro Imperator suoi Ambassatori ogni triennio, né ha
vendo egli trattato altro disegno di ritornare; et pare, ehe 
dopo la tregua fatta col Gábor parii piii risoluto di quello 
faceva prima delle condicioni. Della qual tregua qui si parla 
variamente, et la Serenitä Vostra le haverä ricevuto da pin 
propria parte; ben é avviso, ehe in un lungo colloquio tra il prin
cipe Gábor et il Marchese di Montenegro, General dell’ Impe
rator, si sia il principe scoperto vogliosissimo d’ haver in mo- 
glie una figliuola di Sua Maesta, promettendo in tal caso total 
dipeinleuza da lui, et che dal Montenegro gliene sia stata data 
intención; ma soggionse, che sintantoché egli tenirä appresso 
di se la maggior parte ribelle della Maestä Sua, et il fomento 
di questi dissidii, accennando al Conte della Torre, non occorre 
sperarlo, et essendo dopo tali colloqui passati con segni di 
confidenza, et con present! tra loro, seguita la occisione di 
Turchi, ehe serive di sopra; il Bassä di Bossina nel rappre- 
sentar queste cose alia Porta, procura di ponere il principe in 
gran diffidenza, il quale si starä a sentir, come col mezzo del 
suo Ambassator si andarä giustificando; frattanto non man- 
cano gli Imperiali qui con amplificar i medesimi avisi di ac- 
crescer verso di lui le diffidenze. Intorno a trattacioni di 
tregue con Spagna, stante le cose nei termini ehe scrivo ; non 
si sente, ehe 1’ Ambassator ne movi aneor parola, et io ne sto 
ben avvertito. Gratie. Dalle Vigne di Pera a* 3 Febraro 1623. 
(1624.).

Di Vostra Serenitä 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

I ■
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1624. f e b r u á r  13.

Serenissimo Principe............Gfiunse li giorni passati
un gentilhuomo del Prencipe Gábor con tre lettere al primo 
Y esir, nelle quali va con molte ragioni giustificando la risso- 
lutione della tregua fatta con 1’ Imperatore, attribuendone la 
principal causa al Bassä di Bossina, ebe nella miglior oppor- 
tunita di continuar la guerra, 1’ kabbi con le sue genti abban- 
donato; ond' egli non potendo con le sue sole resister alii 
Imperiali, habbi convenuto accordar con loro; haverlo pero 
fatto con suo vantaggio, et col debito riguardo all’ honor et 
interessé del Gran Signor, con una tregua di dieci mesi, et col 
tenir quanto ha occupato; la qual anco non s’ intendi fatta 
senza il beneplacito di Sua Maestä, et con altre cose tali 
espresse nella lettera, et dalia voce del suo Gentilhuomo, le 
quali stante i tempi che corrono sono qui facilmente state ad- 
messe; tauto piu, aggiungendo il Gábor, che dovendosi fra 
questo tempo trattar la pace, sii contenta la Maestä Sua com- 
metterne la trattatione al Bassä di Buda di compagnia seco, 
volendo egli iu tutto e per tutto depender dal voler et inte- 
ressi del Grau Signor. E t accenna anco le conditioni con le 
quali disse voler trattarla, et le principali sono, perché 1’ Im
in Tutor non habbi nel avvenir a ingerirsi nelle cose d’ Ongaria, 
ma lassárne a lui il governo; nel qual caso promette pagar 
alia Porta il tributo di 30 mila cecchini, ehe era solito di quel 
Regno, et che debba restituir nel Palatinato il Re Palatino, 
et nella pristina libertä et privilegi la Bohemia, Moravia, et 
Austria, che giä due anni col mezzo de loro Ambassatori 
ricorsero al patrocinio della Porta, et gli fu promesso con 
queste buone parole, et insinuationi, aiutate dalle conditioni 
dei tempi nei quali banno Turcki bisogno grande di conser- 
varsi la dipendenza di quel Principe. Ha il Gábor non solo 
facilmente giustificato qui la risolutione delle tregua, ma otte- 
nuto di pin ordine al Bassä di Buda di assisterlo con 1’ auto- 
ritä della Porta nella trattatione della pace, et all’ Ambassa- 
tor dell’ Imperator ha il Yesir detto, ehe non essendosi per 
(piesto movimento del Gábor rótta la pace tra il Gran Signor 
et 1’ Imperator, ma solo tra questo et il Gábor, et dovendosi 
tra di loro trattar la pace, debba egli transferirsi a Buda, dove 
a quel Bassä ne e stata data la concessione. A che ha 1’ Am- 
bassator risposto, ebe non tenendo dali’ Imperator tál ordine, 
nonpu eseguirlo, et si mostra risoluto di non assentir ad alte-- 
ration alcana dell' ultima capitulatione assai vantaggiosa per 
1' Imperator. Il Yesir all’ incoutro, servendosi del nome et

34*
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interessi del Gábor, vorria avanzar qualcbe puuto; ma si pub 
creder, ebe soprastando la guerra dei Persiano, vorranno Tur- 
cbi con la confirmation della pace, o col tener vive le contro- 
versie tra lui et il Gábor assicurarsi deli' Imperator. Ha 
medesimamente il sudetto Gentilhomo procurato giustificar a 
nome dei suo Principe coll Ambassator d' Inghilterra et di 
Fiandra la rissolution della detta tregua, havendo egli con sue 
lettere et huomini fatto piú volte assicurarli; ehe nou cesse- 
ria dali’ armi, se prima col mezzo di esse non havesse fatto 
rimetter nel suo stato il Palatino; portando hora per scusa 
non essergli state mantenute le promesse di mosse d' armi al 
medesimo effetto che da quelle parti gli eran state fatte. Con 
tutto cib ha detto loro in suo nome, che non venirä a conclu
sione di pace con 1' Imperator senza includervi le redintegra
tione del Palatino; ma hormai tutti conoscono con quanti 
artificii si governa il predetto Gábor, et quanto sii intento ai 
soli suoi proprii interessi; et essendo il suo gentilhuomo di 
giä partito con 1’ ordine al Bassá di Buda, che ho sopradetto, 
ivi si doverá incaminar la trattatione. Gratie. Dalle Vigne 
di Pera a 13 Febraro 1623.

Di Vostra Serenitä 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

1624. m á r c z i u s  3.
Serenissimo Principe.................Si crede verranno molto

pochi coli’ Ambassator deli* Imperiali; persiste il Vesir ehe la 
trattatione della pace tra quella Maesta et il Gábor si habbi 
a trattar a Buda con questo Bassä, et ehe 1’ Ambasciator se 
vi debba transferir, la qual conclusa, si confermerá anco la ca- 
pitulatione tra 1’ un et 1’ altro Imperator; di ehe 1’ Ambascia
tor ne ha dato conto a Sua Maesta, ehe contentandosi par
tira egli per Buda, dove rimosso il rispetto della dignitä, torna 
conto all Imperiali, ehe segua le trattatione, essendosi quel 
Bassá mostrato sempre ben affetto alle cose loro. Si vede pero 
il fine di Turchi esser di tirar le cose in lungo, accio il timor 
dei movimenti dei Gábor servi di freno per contener lo Impe
rator, mentre essi saran occupati nelle guerre di Asia. Gratie. 
Dalle A igne di Perra a 3 Marzo 1624.

Di Vostra Serenitä 
Zorzi Giustinian Cavalier Baila.



1624 ÁrRiL 13 533

1624. m á r c z i u s  16.

Serenissimo Principe.......... Terzo giorno giimse il gen-
t ilhuomo spedito dal Christianissimo, che scrivo di sopra, il 
quale ha fatto il cammin di terra per Ongaria, et presentato 
(‘he haverá le lettere, et fatti gli nfficii ehe ha detto 1’ Ambas- 
sado con il Vesir, per il negotio di corsari, passerá in 
Aleppo per resiedervi Console della sua natione, et di quanto 
eseguirá qui, ne daro all’ Serenitá Yostra le debita notitia. 
Gratie. Dalle Yigne di Pera a 16 Marzo 1624.

Di Vostra Serenitá 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

1624. á p r i l  13.
Serenissimo Principe.......... Stanno anche non senza so-

spetto dalle parte d’ Europa dell’ animo deli Imperatore, il 
«piale intende esser bene armato, ehe vedendo il suo vantaggio 
ili continuar la guerra col Gábor, mentre non pótra da Turchi 
esser soccorso, non continui la detta guerra, et recuperi la 
IVausilvania; ovvero, ehe concludendo la pace seco, non lo 
tiri dalia sua parte, et mentre essi saran occupati in Asia, 
non tentino in Ongaria qualche novitá, et forse percio non 
tiniscono di licentiar il suo Ambassador, sotto pretesto di 
nspettar li cari da Belgrado; et egli se ne sta qui senza nego- 
tiar cosa alcuna. Tengono medesimamente continui avvisi dal 
'Tartaro, ehe i Polacchi sono armati a quei confini, et disse- 
gnandosi qui di far passar esso Tartaro in Asia contro il Per- 
siano, egli si é escusato col sospetto dei Polacchi predetti, quali 
si crede, ehe vanno con gran ansietä indagando il vero della 
: uerra di esso Persiano, per il sospetto de’ Turchi, ehe son 
fuori con molte saiche; se hen covre di non offender le cose de 
Turchi, ma solo de Tartari. Si spedirá fra pochi giorni 12 
galee in Mar Negro et 6 altre, ehe si aspettano dal Bianco, 
andar a unirsi con esse; non essendo in ordine le dieci, che si 
fabricano nelli arsenali di quel mar, et provando Ibraim Bassá, 
i he ha da commandar, la somma difficoltá a trovar liuomeni da 
remo, et per quelli da spada ne aspettano 1000, ch' é obligato 
mandarli il Prencipe di Moldavia. Per la speditione di questa 
squadra di galee in Mar Negro, accompagnate da alcune 
saiche, il numero del! armata per il Bianco andern diminuen
do da quello si disegnava. Dalle Vigne di Pera a 13 Aprile 
1624.

Di Yostra Serenitá 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.
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1624. m á j u s  11.

Serenissimo Principe...........L ’ Ambassador deli' Impe
rator baciö nel Divano di martedi le mani al Re per licen- 
tiarsi, et fu secondo il solito bancbettato, et vestito con 30 
dei suoi, mostrandosi dopo la mossa del Persiano questi mini
stri piii cortesi verso di lui di quello cbe facevano prima, et 
pii'i desiderosi della conservatione della pace con quella Maesta, 
delle armi della quale, cbe intendono esser pronte et nu
merose, non stanno senza sospetto, et il Yesir diede nel Divano 
all’ Ambassador la nova della levata d’ Abbasá di Angeri, et 
dei suo incaminamento al soccorso di Caffis come cosa molto 
buona per il servitio del Gran Signor.

II negotiato dell’ Ambassador nel tempo, cbe ha dimo- 
rato qui, non e stato di altro, ehe il solo adempimento dei! 
obligo della capitulatiorie d’ inviar in ogni triennio 1’ Impe
rator un suo Ambassador con presenti alia Porta, con la qual 
attione s’ intende confirmata la pace et la capitulatione, do- 
vendosi poi (pianto a particolari accidenti dei confini et altro, 
ehe possono nel spatio di questo tempo esser occorsi, trattar 
et agiustarsi in Buda con quel Bassá, al quale dal Gran Signor 
e stata data tal commissione, et insieme anco quella delle dif- 
ferenze tra il Gábor et 1’ Imperator.

Partira pero fra poebi giorni 1’ Ambassator a quella 
volta. Il giorno prima cb’ egli si licentiasse dal Re, gionsero 
due Ambassadori dal Gábor, incontrati dal cbiaus Bassi con 
honor a loro insolito. Ho io secondo 1’ ordinario mandato a visi- 
tarlo, et sono stato corrisposto; non banno ancora veduto il 
Yisir; ma per quanto si cava, sono stati spediti per notificar 
alia Porta le conditioni, cbe ricerca 1’ Imperator per la con
clusione della pace con esso Gábor, le quali parendo per se 
troppo gravi e pregiudiciali all’ interessé del Gran Signor, 
prega la Maesta Sua a dechiarir in cib la sua volontá, et in 
caso di guerra assisterli con ajuti pin certi et stabili dell 
anno passato. Havuta 1' udienza dal Yisir, si pótra scoprir 
meglio la piéga di questo affare ; trattanto si mostrano questi 
ministri, come bo detto, staute la guerra del Persiano, deside
rosi della pace coll’ Imperator, et potria esser, cbe tirassero 
le trattationi tra lui et il Gábor in longo, per governarsi poi 
recondo le occasioni. Dalle Yigne di Pera a 11 Maggio 1624.

Di Yostra Serenitá 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.
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1624. m á j u s  27.

Serenissimo Principe.............Li Ambassadori del Gábor
banno baciato le mani al Be, et lia^uto audienza del Yisir et 
altri ministri; et per quanto sin bora si scopre, trovano in 
tutti bona dispositione d’ aiutarlo contra 1’ Imperator; quando 
perb la Maestá Sua non invada la Transilvania, ebe il Gábor 
tiene con 1’ autoritá della P orta ; et se bene li Ambassatori 
s' aiutano quanto possono per dimostrar, ebe le condicioni 
richieste dali’ Imperator sono pregiudiciali alii interessi del 
Gran Signor, et ebe indebolito il Gábor, si fara egli tanto piii 
potente, sinbora non banno effetto, non essendo Turcbi in 
stato, mentre banno guerra coi Persiano, d’ attaccarne un altra 
con 1’ Imperator, massime venendo dalia Maestá Sua assicu- 
rati del mantenimento della pace, et di non pretender del 
Gábor se non quello, ebe ingiustamente egli tiene; et se bene 
non bamao ancora li Ambassatori risoluta risposta, tíensi perö 
sarä in sostanza quäl bo predetto, et ehe Turcbi procureranno 
intrametter il Bassá di Buda nella trattatione della pace tra 
I  Imperator et il Gábor, per tirarla in lungo, et ebe questo 
sara costretto d’ abbracciarla al meglio ebe pótra. Essendosi 
anco Bachi Defterdár lasciato intender con li ambassadori, 
ebe essendo bormai cinque anni, ebe quel Principe non ba pa
ge,to il solito tributo alia Porta, debba farne subito la provi
sione di tutto il decorso, altrimenti non si lascierá partir di 
< pia; ali’ incontro 1’ Ambassator Cesareo asserisce tener da 
tutti i principali ministri ferma parola, ebe mantenendo la 
Maesta Sua la pace et la capitulatione, non si fara da questa, 
parte cosa, ehe possi perturbar —  Dalle Vigne di Pera a 27 
Maggio 1624.

Di Vostra Serenitá 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

1624. j ú n i u s  10.

Serenissimo Principe...............L' Ambassator del! Im
perator e stato a rassegnarsi per la sua partenza, et ringra- 
tiatomi della buona volontá, cbe dice bauer conosciuto in me 
a favor de suoi negotii, et ebe ne dara conto a Sua Maesta, 
ebe ne resterá alia Serenitá Vostra obbligata. Io gli bo rispo- 
sto con cortesi parole, et gli renderö la visita. Mi ha detto
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partir con ferma promessa di questi Ministri, che si mantenirä 
la pace, ne si fara cosa in favor del Gábor, che possa distur- 
barla ; le trattationi del quale con 1’ Imperator sono di qua 
rimesse al Bassä di Buda, doue pereid doverä fermarsi 1’ Am- 
hassator. Quei di Transilvania continuano le loro negotiationi 
per avvantaggiarsi nelle conditioni della pace con Cesare con 
1’ ombra della Porta, et non segítendő questa, con pin fermi et 
sicuri aiuti nella guerra; ma sinhora non riportano altro, ehe 
le risposte scritte con le passate, et die essendo la trattatione 
rimessa al Bassá di Buda, come dal Gábor e stato qui fatta 
istanza, haverä egli per ordine del Gran Signor cura de suoi 
interessi; mostrandosi questi Ministri nel stato delle cose pre- 
senti molto phi disposti a componer le cose di esso Gábor coll' 
Imperator con la pace, ehe con la guerra —  Dalle Vigne di 
Pera a 10 Giugno 1624.

Di Yostra Serenitä 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

1624. j ú n i u s  22.
Serenissimo Principe........... Alii 17 parti di qua 1' Am-

bassator dell’ Imperator, al quale io restituii la visita coi com- 
plimenti soliti. Mi disse portar lettere dal Gran Signor et 
dal primo Yisir a Cesare, con ferma assicuratione della pace, 
et che dal Gran Signor non sara permesso a favor di Gábor 
cosa, ehe possa turbarla; del quale pariando, lodö la singular 
prudenza della Bepubblica, ehe non si sia lassata mover dalle 
sue offerte a pregiuditio della pace ehe conserva con Sua 
Maesta; si fermerä egli qualche tempo a Buda con altri suoi 
Commissari Cesarei per la trattatione della pace, et per aiu- 
stare le differenze dei confini et altro a stabilimento di quella 
tra 1’ uno et 1' altro Imperatore. Gratie. Dalle Yigne di Pera 
a 22 Giugno 1624.

Di Vostra Serenitä 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

1624. a u g u s z t u s  3.
Serenissimo Principe...............L ’ avviso della pace tra

1 Imperator et Gábor e stato dalia Porta molto ma! inteso, 
per la mira ehe qui si haveva di far cader la trattatione in 
raano del Bassá di Buda, et andarla tirando in lungo, et ma-
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neggiarla secondo la piega della guerra di Persia et dell’ altri 
loro interessi;etsebene il Gábor ha scritto qui di haverla con
clusa salvo il beneplacito del Gran Signor, non se gli crede, 
anzi delle sue tante variationi et artificii siispettano, che 
dalia pace devengbi intelligenza et unione con 1’ Imperator. Il 
Caimacan peró va dissimulando seco, per non precipitarlo alia 
detta unione. E giunto questa settimana da Vienna Acmet 
Aga con lettere deli’ Imperator al Gran Signor et al Caime- 
can, con la confirmation della pace tra ambe le Maesta, ebe 
s' intende soguita con la reciproca missione del! Ambassator. 
Dovendosi poi trattar a Buda con quel Bassá da Commissari 
( V'sarei le cose dei confini et altro per il stabilimento di essi; 
sopra quali non ba trovato qui 1’ Ambasciator cosa alcuna, il 
quale percio dovendo fermarsi a Buda, et percbe quel Bassá 
avvisa, cbe 1’ Imperator per riuvigorir la trattatione, invierä 
militi e al confine, gli e stato dato ordine di adunarne ancb’ esso di 
Bossina et Ongaria; tenendosi peró, che d’ ambe le parti si 
venira facilmente al detto stabilimento, per trovarsi Turchi 
occupati nella guerra coi Persiano, et Imperiali in sospetto di 
quelli di Germania, per le cose dei Palatino, con questo, ehe 
Turchi stante le dissensioni et discordie de Principi Chri
stiani sperano poter raddrizzar le cose loro. Sono il detto 
Acmet et il Residente Cesareo coi corriero che ha portato 
la detta confirmatione, stati introdotti a baciar le mani al 
Gran Signor, et dalia Maesta Sua fatti vestir. Gratie. Dalle 
Yigue di Pera a 3 Agosto 1624.

Di Vostra Serenitä 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

1624. a u g u s z t u s  31.
Serenissimo Principe..............Dopo 1’ accettatione della

pace, portata da Vienna dal Chiaus, ehe scrissi con le pas- 
sate, il Residente Cesareo ha trattato coi Caimecan 1’ effet- 
tuatione de essa con la restitutione di Vacia ali’ Imperatore, 
restitutione di tutti li schiavi sudditi di Sua Maesta, asse
rendo ehe essendosi stabilito qui coi suo Ambassator di star 
alle conditioni deli’ ultima pace, et contenendo essa la restitu
tione dei schiavi, et luoghi occupati, deve Vacia esser resti- 
tu ita ; il ehe non gli e denegato dal Caimecan, ma risposto, 
lie dovendosi accordare in Buda, tra il Bassa et li Commis

sari Cesarei altre difficoltá, e necessario prima attender 1’ esito 
li quella trattatione, et tutto ehe il Caimecan sia stato sem-
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pre poco ben affetto alia parte Imperiale, et fautor del 
Gábor, si vede pero, ebe hora servendo al tempo, voleva ad 
ogni modo mantener la pace ali' Imperator, né metterla a 
pericolo per 1’ interessi dei Gábor; il qual pero hora si mo- 
stra poco soddisfatto della Porta, et inclinato, quando possi 
ottener in moglie la figliuola dell' Imperator, di gittarsi da 
quella parte, di ehe dubitando, procura con buone parole al 
suo agente qui andarlo ritenendo.

L ’ Ambassator dei Signori Stati, come ho altre volte av- 
visato, per ordine de suoi Signori ha fatto qui ogni opera per
cbe il Gábor fosse aiutato a continuar la guerra. Quel d’ In- 
ghiltera molto devoto al Palatino, conoscendo la continuatione 
della detta guerra poter molto servir alii suoi interessi, ne 
scrisse piii volte al suo Re, per hauer ordine di procurar il 
medesimo. Ma essendo ali’ hora Sua Maesta divertita dalle 
speranze dei matrimonio con Spagna, non gli diede orecchie. 
Hora dopo la rottura di quel matrimonio, et la risolutioue 
presa in Inghilterra di aiutar il Palatino, desiderarebbe (piel 
Re la continuatione di quella guerra, la qual non potendo 
farsi dal Gábor senza 1’ aiuto de Turchi, non trova 1’ Ambas
sator in essi quella dispositione, che havrebbe trovato ali’ 
hora. Dalle Vigne di Pera a 31 Agosto 1624.

Di Vostra Serenita 
Zorzi Giustinian Cavalier Boila.

1624. o k t ó b e r  28.

Serenissimo P rincipe............Il Gentilhuomo dei Prin
cipe Gábor non ha portato lettere al Gran Signor, ma solo al 
Caimecan; nelle quali procura dar ad intendere, non haver fatto 
pace con 1 Imperator, ma solo certa compositione, che ad 
ogni cenno dei Gran Signor puo restar da lui rótta; et aggiunge, 
ebe ben presto manderá Ambassadori con present]’ a Sua 
Maestá. Il Caimecan ha soggionto, ehe hora che ha fatta la 
pace, deve mandar il tributo giá alcuni anni decorso, et il 
Gentilhuomo ha risposto, ehe lo manderá; ma ehe conuerra 
disarmarsi dei tutto. Replico il Caimecan: No, il GranSignor si 
contenta lasciarglielo, purché resti armato, et tenga in gelosia 
1 imperator. Né vedendosi il detto suo gentilhuomo a trattar 
con li Ambassatori d Inghilterra. Prandia, come solevano far 
prima, é segno, che il Gábor s’ é allontanato dai pensieri et prati-
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cht\ che a sollevatioiie del Palatino contra 1’ Imperatore te- 
neva con loro. Dalle Yigne di Pera a 28 Ottobre 1624.

Di Vostra Serenitá 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

5 3 9

1624. n o v e m b e r  10.
Serenissimo P rincipe ..................Quel del Transilvano

continua tuttavia nei concetti avvisati, che il suo Principe ad 
ogni cenno della Porta sarä pronto di romper la pace di nuovo 
coll Imperator; déllé trattationi in Buda non ci é ancora av- 
viso d' alcuna conclusione. Martedi si sono tratte le paghe 
alle militie in Osmanine di pessima lega, con qualche taleri, da 
che procede nelle vittuarie et altre cose necessarie una gran 
penuria et confusione, violentando le militie li botegari a viva 
lorza a pigliar le Osmanine, et questi tenendo chiuse le bot- 
teghe per non riceverle, et la regolatione per mancamento di 
moneta va ritardando aumentando il cecchino et tallero. et 
la carestia di tutte le cose. Gratie. Dalle Vigne di Pera a 10 
Novembre 1624.

Di Vostra Serenitá 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

1625. j a n u á r  5.
Serenissimo Principe . . . .  Si attende in breve la con- 

I lusione dei trattato fra Cesarei et Ottomani nei confini di 
Buda, et irattan to per ovviar a maggior ristringimento tra il 
Principe Gábor et 1’ Imperator, ha il Caimecan espedito Ju- 
suph chiaus al detto Prencipe, ehe parte con promesse et 
parte con pretesti procuri per ogni modo di divertirlo mas- 
sime dal matrimonio con la Casa d’ A ustria; né lascia partir 
di qua il suo Ambassator, se prima non ha la risposta di detti 
uffici. Nel Divano di questa mattina il Nuncio di Polonia ha 
haciato la mano a Sua Maestá per il suo ritorno, banchettato, 
et honorato ad uso di Ambassador, da ehe si comprende il 
desiderio, che hanuo qui di star bene con Polacchi per diver- 
tirli dal sopra detto accordo con Tartari. Da Mar Bianco 
vengono continui avvisi de danui inferiti da vasselli Maltesi 
a Caramussali Turcheschi, et di grand numero di schiavi fatto 
da loro. Dalle Vigne di Pera a 5 Gennaro 1624.

Di Vostra Serenita 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo,
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1625. f e b r u á r  3.
Serenissimo Principe.. . . Subito che é stata opportunitá 

di trattare col Caimecam il negotio delle levate di gente greca 
ed Albanese et dai Stati dei Signor Tureo, commessomi da 
Vostra Serenitá, per servirsene nelle presenti commotioni d’ 
Italia, mi sono trovato con Sua Signoria Illustrissima, et valen- 
domi di quei concetti nella novatione delle cause, et stato delle 
dette commotioni clie si contengon nelle sue lettere, portai 
1’ istanza delle levate con degne et decenti maniere, mostran- 
do, cbe trattandosi in cosa cos'1 giusta della sodisfattione della 
Serenissima Repubblica, tanto antica et constante amica della 
Casa Ottomana, e d’ impedir alii Spagnoli 1’ aggrandir mag- 
giormente in pregiuditio di tutti, et della detta casa in parti- 
colare, per li disegni, che sempre mai, ma pin nelle presenti 
sue molestie van macchinando contra di essa,le devono pronta- 
mente esser permesse, et con altre affettuose parole, ehe sti- 
mai atte a persvaderlo. Trovai il Caimecan non solo ben infor
mat^ ma anco molto fresco nella notitia si delle commotioni 
d’/íta lia  per le cose di Grisoni et della Valtellina, quanto di 

/fpielle d’ Inghilterra et altri Principi, per il Palatinato; mo- 
/  strando di saper, ehe non solo il Re di Franza, la Repubblica 

et il Dúca di Savoia, ma Inghilterra, e Stati, et altri Prencipi 
ancora siano insieme con essi confederati contra Spagnoli et 
la casa d’ Austria, per ricuperatione dei predetti paesi, occu
pati da loro; et mi disse, ehe essendo i predetti Principi tutti 
amici della Casa Ottomana, et li loro tini molto giusti, che 
ognun babbi il suo, erano anco conformi alia mente del Gran 
Signor, la qual non e di concitar guerre et turbolenze nel 
mondo, ma ben, ehe ognuno babbi il suo, com’ é conveniente. 
Aggiunse, che di questi affari ne havevano per il passato, et 
hora frescamente trattato li Ambassator d’ Inghilterra et dei 
Stati anco per 1’ interessé di Betlem Gábor, confederate con 
alcuno dei Principi, et ehe mostra volontá di mantenersi con 
loro, et öltre le predette informationi le havevano proposto 
deli’ altre cosevper confermar il Gábor nel detto buon animo; 
ma cbe non potendo egli per le sue tante occupationi esser 
assiduo a questo affare, egli haveva deputato Diac Memet 
Pássá, col quale ne trattassero; huomo molto intelligente di 
detti affari, ben intentionato, et suo confidente; et mi dimandó 
se lo conoscevo, et se mi erő trovato seco ? Dissi ehe 1' altra 
volta, cbe egli tu qui, hebbi occasione di conoscerlo et di rega- 
larlo anco per nome di Vostra Serenitá, per la buona volontá 
da lui mostratagli, mentre era a Canissa, et verso i comuni
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interessi; et bora 1‘ havevo fatto visitar, et vi sarei andato io 
stesso; il Caimecan mi consiglio a farlo, replicando hauer dato 
a lui il carico di questi aifari, et doversi in quelli riportar a 
esso, massime nelle cose del Gábor, per confirmarlo nella buona 
volontä che dimostra, conforme a quella di Sua Maestá et 
delli altri Principi, che i Spagnoli et la Casa d’ Austria non 
occupino quel d’ altri; ma ognuno habbi il suo; et mi sog- 
giouse, che nella pace, che hora si tratta in Ongaria, il Gran 
Signor non intende di concluderla se non con questa condi
tione, che ad ognuno sia restituito il suo.

Io lodai 1’ ottima mente et singolar prudenza di Sua 
Maestä, che retta dai savii consigli di Sua Signoria Illustris
sima, non poteva se non partorir ottimi effetti per la pubblica 
quiete, la quäl consisteva a punto nella conditione predetta, 
che ognuno goda il suo, ne li venga da altri usurpato; che 
questo medesimo era il fine della Serenissima Repubblica, 
nella lega fatta con Francia et Savoia, per la libertä di Gri- 
soui, et per la restitutione della Valtellina, che é un passo 
alia Repubblica, et a tutta Italia molto importante; che pero 
vedendosi non giovar con Spagnoli gli ufficii per indurli alia 
restitutione, conuenendosi usar altri mezzi, et armarsi, desidera 
dalia buona volontá della Maesta Sua la permissione delle 
levate, che ho detto, et li necessari comandamenti. Rispose 
conforme il solito della sua natura di metter tempo in 
tutte le cose, difficoltá et dilatione. Che bisogno vi é di coman
damenti ? quando dai nostri Stati confinanti ai vostri si sen- 
tirá, ehe la Repubblica voglia gente, ne concorrerá al suo 
soldo quanti ne vorrá, ne vi sara, chi gli metta alcím impedi
mento. Risposi, che li comandamenti sono necessari per assi- 
curar gli animi dei Sanzacchi della volontá del Gran Signor, 
et per levar 1’ occasione di travagliar poi quelli, che vi andas- 
sero, come in altre simili occasioni e successo. Replico, ehe non 
potendo egli da se dar tal comandamento, havendo degli Emiri 
e di quelli, che non mancano di mal interpretar le sue opera
tioni, et e necessario parlarne al Grau Signor; io lo pregai 
farlo quanto prima, et le aggiunsi, che la Maesta Sua fara 
quanto da Sua Signoria Illustrissima le verrá detto. Promise 
di farlo, poi soggiunse. Fate voi un arz al Re colla detta 
istanza; che lo mandero a Sua Maesta.

Io dissi, ehe bastava, che Sua Signoria Illustrissima 
gliene parii senza far arz. Soggiunse egli: No, 1’ arz sarä me
id io ; ne io stimai bene replicar in contrario, conoscendo la sua 
natura; et acciocche dalia mia renitenza del far il detto arz, 
non pigliasse qualche ombra, se ben per qualche rispetto, che
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puó esser dalia singolar prudenza della Serenitä Vostra con
siderato, Yolentieri haverei omesso di farlo. Lo formai pero 
con poche parole, et con ogni debita circospettione, et fidau- 
domi poco delle promesse del Caimecan, solito a disdirle, or- 
dinai a Dragomani, che prima di darglielo, pregassero a mio 
nome Diac Mehemet di coadiuvar il negocio, il quale ottima- 
mente disposto in questi affari, et negl’ interessi di Vostra 
Serenitä, ha operato il Caimecan in modo, che senza dar arz 
al Re, ha concesso il Bruiarde per le dette levate ; in virtii dei 
quale faccio io hora formar i comandamenti in ogni miglior 
forma per Morea, Albania, Bossiua, et serviranno anco per 
1' Arcipelago; ne resta se non che siano segnati dal Gran 
Cancellier, il quale come ha ancora scritto molto duro et 
rigido ; procurero con qualche cortese dimostratione di superar, 
et subito havuti li comandamenti, 1’ invierb in diligenza ali' 
Illustrissimi Signori Proveditori in Corfu, Cefalonia et Zante, 
et alii Eccellentissimi Signori Generali in Dalmatia et Candia 
con la notitia, ehe lei mi commette; et percio mi troverö anco 
subito di nuovo con questo Reverendissimo patriaca di Greci, 
il quale come mi disse, haverä giä pensato al modo di faci- 
litar le dette levate con sue efficacissime lettere a’ metropoliti 
in ogni parte, et a qualche soggetto ancora suddito del Gran 
Signor, ehe fosse atto ad affettuarlo, al quale dari) io le 
istruttioni necessarie per raddrizzarzi con alcun delli Illustris
simi Proveditor sudetti, di quel modo, ehe lei mi commette ; 
alia quale io dard poi coi sussequente dispaccio reverente 
conto di tutto.

Nei miéi discorsi coi Caimecan ho procurato aneor da 
lui intorno alia trattatione di tregue con Spagna, che ho ulti- 
mamente avisato, alcun lume, ne trovando cosa con fonda- 
mento, ho di concerto coi Signor Ambassator d’ Inghilterra 
trovato modo, coi quale se ne doverä ben presto saper il vero. 
Si e mostrato Diac Memet Bassä in questo interessé della 
Serenitä Vostra prontissimo, et havendo grande autoritä col 
Caimecan, et in mano li affari, che scrivo di sopra, et piu 
particolarmente nelle seguenti, et essendosi destramente do- 
luto con i Dragomani di non haver mai ricevuto li tre panni, 
che per nome della Serenitä Vostra gli furono da me pro- 
messi all arrivo dell' Eccellentissimo Signor mio successor, 
procurer»') con qualche altra cortese dimostratione conservarlo 
ben affetto, mostrandosi egli veramente con le parole et con 
gli effetti animatissimo a tutto ciö, che pub impedir I  accre- 
scimento della potenza di Spagna et della Casa d" Austria, et 
agevolar i disegni et fini dei Prencipi, clie hanno la medesima
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intentione; et io non mancher*', di visitarlo et di confirmarvelo. 
Gratie. Dalle Yigne di Pera a 3 Febbraio 1624 (1625).

Di Vostra Serenitä 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

1625. f e b r u á r  3.

Serenissimo Principe. Scrissi alia Serenitä Vostra giá 
alcuni dispacci, che havendo per il passato questo Signor 
Ambassator d’ Inghilterra scritto al suo Re, per haver ordine 
di sturbar la pace, che all’ hora si trattava tra il Principe 
Gábor et 1' Imperatore, come pregiudiciale agli interessi di 
Sua Maesta nella ricuperatione del Palatinato, hebbe risposta, 
maneggiandosi ali’ hora il matrimonio con Spagna, di non 
farlo; et li aggionsi, che seguita poi la rottura dei detto ma
trimonio, il Re gl’ haveva commesso di procurar in qualche 
bnona maniera sturbarla, in tempo, che trovandosi la detta 
pace conclusa, era molto piú difficile di prima. Con tutto ciö 
1’ Ambassator coni' occasione della espeditione di Jusuf Chiaus 
fatta dal Caimecan al Gábor, per divertirlo dal matrimonio 
con la Casa d’ Austria, ha ripigliato con quel Principe il ne
gotio ; et con molte ragioni ha procurato indurlo all’ annulla- 
tione di quella pace, particolarmente per la grande opportu- 
nitá, che gli nasceva dalia lega fatta tra i maggior Principi 
di Christianitá contro Spagnoli et la Casa d’ Austria, per la 
ricuperatione della Retia et del Palatinato, di liberarsi dalle 
troppo gravi conditioni con le quali era stato astretto a farlo; 
et di continuar nell’ alleanza coi Principe Palatino et altri 
suoi confederati; aggiongendo la speranza di matrimonio con 
una figliuola dei Marchese di Brandeburgh. A questa et altre 
persuasioni dell’ Ambassator haveva il Gábor orecchie; poco 
contento della detta pace, ha con espeditione espressa risposto 
al Caimecan esser pronto non solo a diuersione dal matrimo
nio con la Casa d’ Austria, ma anco dalia pace con 1’ Impera
tor ; havendola conclusa sotto condicione dell’ assenso del Gran 
Signore; et le aggiunge le persuasioni fattegli dali’ Ambassa
tor d’ Inghilterra, con 1’ opportunitä delle sopradette leghe tra 
li Principi Christiani, mostrandosi pronto di obedir a quanto 
dalia Maesta Sua gli sara commesso; purche da lei sia man- 
tenuto et difeso; et nell' ist essa sostanza ha scritto a Diac 
Memet suo gran partiale; et ordinato al sue agente qui di 
ugnificarlo a suo nome all' Ambassator di Inghilterra, et auco



544 16 25. VELENCZEI KÖVETEK JE L E N T É S E I.

a quel di Francia, Venetia et Stati, como ha essequito. Sopra 
la quäl risposta 1’ Ambassator d’ Inghilterra trovatosi cou 
Diac Memet, et amhidoi insieme col Caimecan; et kavendo 
anclie 1’ Ambassator dei S ta ti, che ha 1' istesso. ordine, 
fatto il medesimo , trovorono nel Caimecan dispositione 
in far ehe il Gábor annullasse la pace fatta con 1' Impe
rator ; et a sospender anco le trattationi, ehe si tengono in 
Buda tra Sua Maesta et Gran Signor; serivendo quel Bassá, 
ehe gl’ Imperiali si tengono nelle conditioni molto a lti ; et gli 
deputo Diac Memet a trattar sopra quest" affare, et metter 
in scrittura quanto resteranno d’ accordo, che le fara vedere 
al Gran Signor, et si spedirá a Betlem et al Bassá di Buda 
gli ordini necessari per le cose predette.

Il fine.del! Ambassator d’Inghilterra in questo negotio, 
in conformitä deli" ordine del suo Be, e di non concitar 1’ armi 
Turchesche contra I  Imperator, non essendone anco il Caime
can disposto a questo; ma col far anuullar la pace dei Gábor, 
et sospender la trattatione di quella coi Gran Signor, tener 
ingelosito V Imperator, et necessitato a star armato da quella 
parte; far per questa una diversions delle sue armi dal Pala- 
tinato, ehe pretende il suo Be di recuperar.

Tutto questo mi ha il detto Ambassator communicato, et 
giunto il beneficio, che da cib ne verrá a ricever anco la lega, 
per la diversione delle dette arm i; et mi ha fatto veder la scrit
tura, che ha dato al Caimecan; la quale contiene in sostanza 
le cose infrascritte; esser verissima la rissolutione del suo Be 
di ricuperar con le sue et con 1’ armi de altri Prencipi suoi 
amici dalle mani di Spagnoli et di Baviera il Palatinato a suo 
genero; le quali s’ andavano sollecitamente adunando per 
tal effetti; come medesimamente la lega fatta tra Francia, Ve
netia et Savoia, per la ricuperatione della Betia et Valtellina 
da Spagnoli occupata, et giá essersi mosse 1’ armi da quella 
parte con buoni successi.

Ck essendo questa ottima occasione al Gábor di sottrarsi 
dalle troppo gravi conditioni della pace ultimamente conclusa 
cou 1 Imperatore; la quale e di moltopregiuditio agl interessi 
del Gran Signor, doverá la Maestá Sua commettergli di 
annullarla con promessa di suo pugno di diffenderlo in ogni 
occasione.

Che debba il Gábor cou le forze proprie, che promette- 
rauno di 25 mila soldati, mantenersi armato sul fiume Tissa, 
che e il confin di que comitati, ehe possedono in Ongaria; senza 
pero invader i stati del! Imperator( et ehe il Gran Signor 
commetta ai suoi Beglierbei et Sangacchi in . . . di star 
auch essi prouti per difenderlo in ogni occorrenza; et ehe
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trattando pótra il Gábor spedir suoi Nuntii o Ambassatori in 
Inghilterra, Francia, et altri Principi confederati per quel di 
pin che portasse 1’ occasione.

( 'be nel medesimo tempo il Gran Signor commetta al 
Hassá di Buda, di sospender la trattatione di pace con 1’ Im
perator, con dir ebe si debba star all’ ultima fatta in Situan 
senza trattar a ltro ; il ehe mostra 1‘ Ambassator ebe sara con 
molto pin vantaggio del Gran Signor.

Che debba la Maesta Sua far passar in Polonia non solo 
al R e, ma anco alia Diéta, ebe non debbino né con forze 
pubbliche, né con private invader li stati del Gábor; e ehe 
potranno esser stimolati dall’ Imperatore.

E t per ultimo le aggionge, che susurrandasi, ehe col 
mezzo di certo hebreo passato a Napoli si vadi incamminando 
qualche trattato di pace tra il Gran Signor et il Re di Spa- 
gna; lo fa saper a Sua Signoria Illustrissima, perché la voce 
sola, et il sospetto di tal affare potria partorire molti mali 
affetti. Sopra li quali punti bavendomi 1’ Ambassador do- 
maudato il mio parere, gli bo detto, ebe non tenendo in questi 
propositi ordine alcuno da Vostra Serenitä, non posso dirgli 
se non come da me, che potendosi con tal via senza danno 
della Christianita da Turcbi, divertir 1’ armi deli’ Imperator 
dal Palatinato et dalia Retia, mi parevano utili al beneficio 
(;t Interesse comune, et il medesimo mi ha egli affermato esser- 
gli stato detto dall’ Ambassator di Francia ; et aggionge tener 
conforme ordine dal suo Re in tali propositi, et che ne pariéra 
al Caimecan et a Diac Memet di buona maniera, perché hab- 
biuo effetto; et potriano tanto pin riuscir di servitio al parti- 
. olar interessé della Serenitä Vostra; quanto per lettere, che 
tengő dal Signor Residente Padavin di Vienna di 25 Novem
bre, son avisato, che quivi per i moti d' Italia si continua a 
pensar a nuove levate di fanteria et cavalleria per spingerla 
doue si conoscesse il bisogno; et ebe la voce era, ehe cio do- 
vesse esser ai confini dello stato Veneto, nel Friuli, per far 
diversione da quella parte; il ehe certamente non potriano 
Imperiali mandar ad effetto, quando per li sospetti dell’ armi 
del Gábor convenissero star armati in Ongaria ai suoi confini. 
Non posso saper ancora quello, ehe habbia risoluto il Cai
mecan sopra la detta scrittura, se non che ha mostrato di ap- 
probarla; et di quanto intorno a cio andern seguendo, ne dart) 
alia Serenitá Vostra diligente notitia. Gratie. Dalle Vigne di 
Pera a 3 Febbraio 1624 (1625).

Di Vostra Serenitä 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

BETHLEN G. ÉS VELENCZE. 35
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1625. f e b r u á r  17.

Serenissimo Principe.....................Quanto poi avisai la
Serenitá Vostra col medesimo mio passato dispazzo, ehe e 
maneggiato dali’ Ambassator d’ Inghilterra et Stati per 1’ an- 
nulatione della pace tra  il Gábor et 1’ Imperator et sospen- 
sione della trattatione di questa tra esso Imperator et il 
Gran Signor; anco 1’ Ambassator di Franza s’ é trovato 
dopo con Diac Memet et col Oaimecan sopra questi negotii; 
et gli ha confermato, et procurato le cose medesime le quali 
se ben il Caimecan ha mostrato con tutti loro grandemente di 
approbarle,- et promesso dar al Bassá di Buda et al Gábor 
espressi ordini in conformitá déllé cose, ehe avisai con le pas
sage ; nondimeno quando poi si é venuto al ristretto di dar li 
predetti ordini; usando egli delie sue solite variationi et diffi- 
coltä; non si vede caminar in questo negotio con quella fer- 
mezza et risolutione, che dimostrava; perché nel comanda- 
mento, che ha fatto formar per il Bassä di Buda, non gli dice 
altro se non che non debba consentir agi’ Imperiali 1’ esclu- 
sione del Gábor et degli Ongari da quella trattatione, com' 
essi pretendono; et di guardarsi bene dalle loro fraudi et ma- 
litie; et nomini il Gábor Be dell’ Ongaria et schiavo del 
Gran Signore; nel resto piuttosso inanima il detto Bassä alia 
conclusione della pace che ad altro ; et nelle lettere, ehe serive 
in risposta al Gábor, gli manda copia del predetto comanda- 
mento; 1’ eccita di continuar nella fede et divotione del Gran 
Signor; et di hauer avvisato le leghe dei Principi Christiani 
contro Spagnoli et la Casa d’ A ustria; tenersi qui dalle loro 
spie li medesimi avvisi et essergli anche stati confirmati dali 
Ambassadori delli medesimi Principi; hauer dato ordine al 
suo agente di trattar con loro; et da esso intenderä il tu tto; 
et poträ pigliar le resolutioni che le parerä. Questi cos' scarsi 
et freddi ordini et risposta del Caimecan senza alcuno di 
quei eccitamenti, che haveva dato intentione alii Ambassa- 
tori d’ Inghilterra et Stati, li ha fatti restar assai sospesi, pa
rendo che da ciö si possa comprender la risolutione del Cai- 
mecau. di non voler durante le guerra di Persia pericolar la 
pace con 1 Imperator; et io vedeudo le tante difficoltä et 
lnnghezza del medesimo Caimecan nel concedere a Vostra 
Serenitä le levate contra Spagnoli, mi si é ruminato il so- 
spetto delle trattationi di tregue con loro maneggiate in Na
poli da quell hebreo portoghese che ho avisato; ma essen- 
dosi 1 Ambassator d’ Inghilterra sopra di ciö molto ben de- 
chiarato coi Caimecan, ha egli con grande asseveranza et
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ciuramento affermato non saperne cosa alcuna, et poter essere 
una vanitá di Ali primo Visir strangolato, fatta di sua testa, 
senza sussistenza, né participatione di alcuno. Heri solamente 
fu communicato ali’ Ambasciator il contenuto dei coman- 
damento et lettera; la freddezza delle quali si vedeva 
nascer dalia solita irresolutione et difficoltä dei Caimecan, o 
dei Caucellier, procurerä farle rinnovar nella forma ehe 
eouvieu, ma se altrimenti disegna, lasciarle andar nel modo 
ehe sono, et aspettar un Ambassator dei Gábor, ebe sara qui 
fra pocin giorni, per trattar et risolver questo affare; del 
quale io ne dar6 alia Serenitá Yostra particolare ragguaglio; 
et per bora le aggiongero esservi 1’ Ambassator d‘ Inghilterra, 
dopo veduto il detto comandamento et lettere, insospettito 
assai della sincerita di Diac Meinet; essendosi anco veduto a 
trattar strettamente col Residente dell' Imperatore. Gratie. 
Dalle Yigne di Pera li 17 Febbraio 1624.

Di Yostra Serenitá 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

1626. m á r c z i u s  18.
Serenissimo Principe............Alle cose del Gábor, che la

Serenit i Vostra mi aviso con le dette lettere de 15, le ho io 
con i miéi precedenti dispacci scritto quanto qui passa, et 
hora leaggiungo, ehe esseudosi scoperto questo agente de esso 
Gábor non seruir nel maneggio di quel negotio il suo Signor 
con quella fede et sincerita cbe saria necessaria, non havendo 
col Caimecan fatto alcun officio per hauer ordini pin fermi et 
risoluti circa li pensieri di esso Gábor di annullar la pace coll’
I mperator, et al Bassá di Buda, di sospender la trattatione 
colli Commissari di Sua Maestá. Di quelli ehe gli vengon dati 
con il comandamento et lettere ehe avisai con le passate et 
con le presenti, mando la traduttioue. Hauuo li Ambassatori 
(pii d’ Ighilterra et Stati et anco quella di Franza, ehe dico a 
tener conforme ordine dal suo R e , spedito terzo giorno con 
suo messo espresso in deligenza loro lettere separatamente al 
detto Gábor, con quali accen nando la poca fede del suo agente, 
lo eccitano et rincorano alia esecutione di predetti suoi pen
sieri con 1’ annullatione della pace; dandogli intentione, che li 
loro principi non mancheran di aiutarlo, et essi d' operar,. 
he dalia Porta sia fatto il medesimo; et essendo stato incari- 

cato il detto messo al presto ritorno con le risposte, le quali 
doveranno esser qui in breve tempo; io ne daro alia Serenitá 
Vostra di quanto andei’á seguendo il dovuto ragguaglio.
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Frattanto per quello ehe siu hóra si scopre, il pensiero 
del Caimecan saria, ehe Gábor aunullasse la pace fátta coll' 
Imperator, ma piű . . . déllé guerre di Principi Christiani contro 
Spagnoli; et di quella di Turchi contro 1’ Imperatore, col quale 
durante la guerra di Persia mostrano voler continuar la pace ; 
se ben si crede, che quando il Gábor replicasse le instanze, an- 
deriano Turchi per dargli animo, tirando le trattationi di 
pace con 1’ Imperator in liingo, tutto ehe nel comandamento 
mandato hora al Bassá di Buda, gli dicano di condurla a fine.

L ’ Ambassator d’ Inghilterra molto caldo in questo ne
gotio, mi ha ricercato di seriver anch’ io al detto Prencipe in 
hal proposito ; ma dicendo io non esser costume delli Ambas- 
satori della Repubblica seriver a Prencipi senza sua particolar 
licenza; me ne sono sensato, et e restato sodisfatto, havendolo 
io dali’ altra parte eccitato alia predetta espeditione, et con- 
corso insieme con gli altri alia poca spesa di essa, et con i 
lumi venutimi nelle lettere di Vostra Serenitá déllé pratiche 
de Imperali et dell’ Ambassator di Spagna alia corte col 
Gábor giovato quanto ho potato al buon fine di questa espe- 
ditione et al comune interessé et proponimento di Vostra 
Serenitá, per il rispetto scritto colle mie passate.

Il Residente dell’ Imperator stato a trovarmi, ha mo- 
strato tener sentore di questi pensieri et maneggi del Gábor 
qui alia Porta, et detto, ehe il suo Signor documentato per le 
ultirne mosse del Gábor della sua poca fede nelle sue conven
tioni et pace; risolse tener nell’ avvenire 25 mila soldati ne' 
presidii di quelle frontiere pronti ad ogni occasione; et die 
movendosi solo il Gábor, poco vi sara da temer, ma potersi 
ben dubitar, ehe anco Turchi ai suoi eccitamenti si movino. 
nel qual caso trattaudosi di cosa tanto pregiudiciale alli inte- 
ressi di tutta la Christianitá, sia sicuro eh’ io non ne vorrb 
hauer parte, potendomi egli assicurar all’ incontro, che I  Im
perator non ha approbato mai 1’ occupatione della Valtellina, 
et non vorra in quelle cose haverne alcuna parte, aggiongendo, 
ebe hora sara facile di accomodarle, et mostrando all’ incontro 
ehe 1 accomodamento di quelle col Palatino, per rispetto della 
durezza di Baviera, sara difficile. Io per quello aspetta ai di- 
segni del Gábor et de Turchi, ho mostrato non saper cosa 
alcuna; et quanto alle cose della Valtellina, lodato la pru- 
denza della Maesta Sua in detestar et non partecipar in 
usurpationi cos; ingiuste, che potranno finalmente causar per
turbatione grave; et si tiene, che il Residente habbia con doni 
et promesse guadagnato 1’ agente del Gábor ; et forse anco 
raffredato Diac Memet Bassá, col qual per questo rispetto
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non mi sono ancora trovato; volendo prima dichiarirmi del 
vero. Dalle Yigne di Pera li 3 Marzo 1625.

Di Vostra Serenitä 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

A Kajmakám levele Bethlen Gáborhoz.

Lettera del Caimecan Giurzi a Betlem Gábor.
AI gloriosissimo tra li Signori Grandi nella Nation Chri

stiana, eletto fra li grandi et grande nel populo del Messia, 
compositore delli negotii etc.

Segno di lealtá et simbolo d’ amicitia il Governator del 
Caese di Transilvania, et lie di Ungaria, nostro amico Betlem 
Gábor a cui il Clementissimo Signor Dio dia indrizzo alia 
ragioue.

Dopo presentate le convenevoli salutationi, ebe banno per 
tine la sua allegria, e ebe procedono dalia molta affettione, 
ehe voi portate alii fedeli; et premessi li puri avvisi insigniti 
di siuceritá, che derivano dal molto amore, che voi professate 
al populo Musulmano. Quello che am ich evőim ente con ogni 
iftetto vi viene significato, e ehe le lettere vostre inviate qui 
per un huomo del osservando nella nation del Messia, Midiiéi 
bora vostro agente, molto piene e lunghe, capitato che ci 
furono, le facessimo da un capo all' altro tradurre; lette et 
considerate, habbiamo puntualmente compreso, et mandato 
alia memoria tutto quello, che la sustanza di quelle si espo- 
nesse. Dopo di che il caso posto, che in quel intero capitasse 
per via di mare nostra spia, persona degna di fede, et öltre 
ch’ egli pure ci assecuró le cose di Terra Todesca nel modo 
et in quella guisa, che si vengono rapresentate da voi, sono 
poi anco venuti da noi lo Bailo di Franza, d’ Inghilterra, di 
Venetia et di F iandra; i quali pur a hocca ci affermorono 
1’ istesso. Non vi fu subitameute fatta la risposta; ma fu por

tato avanti il tempo per alquanti giorni; perche si voleva, che 
i detti Ambassatori s’ abboccassero con il vostro agente, et di 
commun accordo quella risolutione, che havessero presa, di 
quella ne era stato dato carico ad esso vostro agente; che di 
suo pugno ne dovesse voi far avvisato. Pero fatto che sarete 
capace appieno d’ ogni cosa, essequirete poi quel tanto, che 
sara a proposito et ragionevole. Di piu ci avvisate, che nel 
conseglio et parlamento della pace (che il felicissimo et Eccel- 
lentissimo Signor Memet Bassá nostro fratello. che e al go- 
verno di Buda) tratta con li Tedeschi, essi Tedeschi non Vo-



gliouo, ehe i vostri Commissari v’ intervengano. Pero nostro 
antico et affettionato amico, intorno a cio furon gia mandati 
nobil comandamenti al predetto Memet Bassä Vesir, in cui 
con molta asseveranza et efficacia se gli commetteua in .questa 
maniera. Cioé intendessi, ehe nella consulta, ehe s’ ha da fare 
circa la conchiusione et ultimation della pace con li Todeschi, 
detti Todeschi non vorrehben, che li Commissari di Betlem 
Gabor Bettor di Transilvania et Re d’ Ungaria s’ intervenis- 
sero; ne meno nessuno delli Baroni né primati dei Paese 
della Transilvania.

Pero il predetto Re d? Ungaria et gli altri Baroni e 
principali di Transilvania; essendo intrinsecamente sinceri 
benevoli delF Eccelsa Porta, é necessario peré, che nel sta- 
bilir et serrar la buona pace, vi sian presenti braui loro Com
missari; in tanto dunque non doverete ammetter veruna scusa 
né difficultä delli Todeschi. E t non ostante tutto cio hora di 
novo con altro nobil comandamento scritto sopra 1' istesso 
tenore gli vengono rigorosamente replicati gli ordini; i quali 
in diligenza per le poste li vengono espediti a B uda; et perché 
restiate informato dei tutto, vi si manda distinta e puntual 
copia deli’ istesso comandamento, affine ehe al suo arrivo la 
possiate veder.

Quanto a Nicola Vestiar, essendo volontä della Maesti 
dei felicissimo nostro Imperatore, Refugio dei mondo, ehe 
Dio aggrandisca li suoi propugnatori; clr egli se ne venga 
qui, vi fu per cio gia con nostre lettere significato esser neces
sario, ehe voi lo mandiate; per tanto non habbiamo voluto in
torno a cio farvi maggior estesa, assicurandossi, ehe nella 
essecutione delle precedenti nostre sarete sollecito e diligente, 
e nel particolare del! istesso Vestiar il sudetto vostro homo ui 
ha scritto appieno nelle sue lettere; cosi vi doverä esser noto 
intorno a quello, ehe il vostro huomo vi ha scritto in esteso, e 
conforme a quello, ehe sara iu proposito, esequirete e tutto 
quello ehe occorre di pi \  lo intenderete pur dalle lettere del 
vostro huomo. Del resto il saluto sia sopra quelli ehe osser- 
vano la rettitudine.

Scritta in Costantinopoli sotto li primi della Luna di 
Giemasibule 1 anno 1034 cioé circa mezzo Febbraio 1624.

Gio Antonio Grillo traduseva.

A szultán parancsa a budai basának.
( opia di un comandamento scritto a Mellemet Bassä, 

Visir, Beglierbei di Buda.
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Gio : Antonio Grillo traduseva.
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Esseudo tu uno delli magnanimi miéi Visiri attempato 
t i molto pratico nelle cose di quei confini alia cui fede et 
religione et alia tua prudenza et ottimo consiglio tenendo 
I' Imperial Maesta Mia con molta fiducia; fu pereid giä alia 
tua perfetta cura commesso il negotio della pace, ehe nova- 
mente s’ haveva di conchiuder con 1’ Imperator di terra To
ti esca, e ehe nella detta negotiatione con li Commissari Tode- 
schi vi dovessero intervenir anco con li principali Signori On- 
gari li Commissari di Betlem Gábor, hora governator di Tran
si lvania et Re d’ Ongaria; ehe serve con piena sinceritá et 
li'de; i quali convocati tutti insieme in un luocho, d’ accordo 
havessero in quel miglior modo che concerne la religione, la 
fiima et la riputatione della Signoril Maestá Mia, dato com- 
pimento a detta buona pace; sopra che fúrón giá con mio Cat- 
tiumaum espediti nohil miéi comandamenti.

Nondimeno hóra é pervenuto alia mia Imperial orecchia 
che da canto delli Tudeschi vien detto non esser necessario, 
v' intervenghino comessi di Betlem Gábor; ne fia bisogno 
1' assistenza sua alia detta negotiatione. Peró il paese di 
Trausilvania essendo nella conditione degli altri paesi del mio 
t ustodito Dominio, et i Primati et sudditi di quella Provintia 
nel grado che sono gli altri miei sudditi; et il suddettoBetlem 
Gábor oltra che sempre s’ e mostrato fedel schiavo, e che ha 
servito con sinceritá la mia felice Porta e fattosi conoscer 
d’ ogni hora benevolo d’ essa. Quando giá per avanti s’ haveva 
fiitta la pace, v’ intervennero pur anco persone da canto di 
Steffano Boscai, ehe trattoron seco la pace; in tanto dunque 
seuza far buona nissuna di queste scuse, condurrai teco bravi 
huomini commissarii di esso Betlem Gábor, et univocamente, 
et daccordo trattarai e diffinirai la pace. Sopra che essendo 
ascito il mio Eccelso ordine, comando ehe al capitar di . . .

. . . . esequendo in conformitá di quanto ti viene signi
ficato con il presente sublime mio ordine; farai si che in con
formitá del precedentemente inviato mio nobil comandamento 
con Imperial Catticumaum, ehe nella nova trattatione e consul
tatione della buona pace con 1’ Imperator de Todeschi, hab- 
bino a interuenir et assister anco li Commissari dei predetto 
Betlem Gábor governator della Trausilvania et Re d’ Onga
ria; et insieme et d’accordo far il parlamento et conchiuder il 
negotio della buona pace; in quel miglior modo, che stimarai 
essere di riputatione et farna della dignitá m ia; ponendo ogni 
studio in dar buon compimento al negotio e con la gratia di 
Dio poner fine alie dicerie et contese, et senza 1' intervento 
delli Commissarii Ungari ti guarderai dalle fraude e malié



déllé trattationi delli soli Commissari Tudeschi. Cosi saprai 
et presterai fede al sublime Segno.

Seritta sotto li primi della Luna di Zemasil 1 anno 
1034, cioe circa mezzo Febbraio 1624.
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1625. m á r c z i u s  7.
Serenissimo Principe. Diedi alia Serenitä Vostra con 

le mie passate riverente conto dell' opera prestata da Diac 
Memet Bassä nel negotio delle levate per suo servitio dai paesi 
del Gran Signor et nell’ altro con lui maneggiato da questi 
Signori Ambassator per annullar la pace tra Betlem Gábor 
et 1’ Imperatore, et sospender la trattatione in Ongaria tra li 
Commissari dell una et 1’ altra Maesta et insieme di qualclie 
sospetto, che 1’ Ambassator d’ Ingbilterra di lui baveva preso 
in quest’ áffare, per il quale andavo io differendo il trovarmi 
seco, come il Caimecan mi haveva persuaso, per sincerarmi 
prima del vero, et saper con lui governarmi anco nel compia- 
cerlo di alcune vesti che, come ho avvisato, mi ha fatto ricercar, 
et suppliranno con molto risparmio in luogo dei panni da lei 
promessigli; il ehe havendo io per diversi riucontri conosciuto il 
sospetto falso, ho prima dell’ avviso dell’ Eccellentissimo Signor 
Ambassator Contarini esseguito. Questo soggetto ha gran fede 
et credito col Caimecan, et maggior intelligenza delle cose et 
iuteressi de Principi Christiani, che aleun altro et altrettanta 
mala volontä contra Spagnoli et la casa d’ Austria, quanta 
buona verso quei Principi, che fanno oppositione alia lor vio- 
lenza; come egli medesimo con sue lettere si dichiarö giä a Vo
stra Serenitä. Sopra le quali cose li suoi di seorsi meco furono 
lunghi, et non occorre di riferirli, ma in ristretto la sostanza 
fu, ehe havendolo io ringratiato della sua opera per le dette 
levate, mi disse dispiacerli assai non trovarsi in quella occa
sione in quelle p a rti; ehe haveria fatto, in suo servitio quanta 
gente ehe havesse voluto; ma che haverebbe scritto ad Osman 
Effendi il quale hora e stato fatto ad instanza sua uuovo 
Defterdár della Bossina, et ha grande autoritä in quella 
provincia, che coadiuvasse 1 effetto con ogni efficacia, 
et hora mi ha mandato la lettera, ehe io do ali’ Eccellentis
simo Signor General Proueditor Molino; accio se ne vaglia, se 
stimerä bene, deli efficacia ch’ esso vederä della traduttione.

Entrato poi nei negotii dei Gábor, et della trattatione 
d Ongaria disse all' arrive fra pochi giorni di Jusuff Chiaus, 
et del Chiecaia dei Gábor, spedito qui a tal effetto, fara egli
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co] Caimecan ogni sforzo per fermar (juesto punto; che la 
pace tra il Gábor et 1 'Imperator resti annullata, e til  me- 
desimo anco perehe la trattatione di Ongaria resti sospesa; 
s(‘ ben soggiunse esser il Bassä di Buda et quello d’ Agria 
afiatto Imperiali, disturbano questo bene; et che pero egli va 
procurando qui di ottener il Bassalich di Buda; nel quäl caso 
eondurria questi negotii in modo, che serian agl’ interessi dei 
principi Christiani collegati contro Spagnolli et la Casa 
d' Austria, di grau giovamento; et soggionse, che 1’ Ambassa- 
tor di Francia conoscendo cio molto bene, gli ha offerto sovve- 
guo de danari, accib possi conseguirlo.

Mostrb poi tener per le lettere del Gábor ultimamente 
scrittegli notitia dell’ espeditione a lui del Cancelliero di On
garia, et delli stimoli, promesse gli vengono fatte dali’ Impe
rator, come dalia Serenitä Vostra sono stato avvisato, per 
tirarlo dalia lor parte ; con prom essa di piu di matrimonio, et 
di pensione di cento mille tolleri 1’ anno ; ma quanto a Moldavia 
et Valachia considero, ehe trovandosi gli stati dei Gábor tanto 
attorniati da quel del Gran Signor, erano pensieri vani; non 
mi tacque haver egli communicato al Caimecan questo et 
nitre cose scrittegli dal Gábor; accib qui si risolva a proce
dor seco in modo ch’ egli non presti 1’ animo a tali promesse. 
Ma. ch' essendo il Caimecan vecchio et inresoluto, non sa 
pigliar quel partito, ehe saria conveniente ; et altri tali con
cetti per li quali mi confermo in quello, che giä avisai esser 
ben desiderio dei Caimecan, ehe il Gábor annulli la pace con 
I I mperator; ma pin sopra il fondamento delle cose correnti 
in Christianitä, che sopra quello degli aiuti Ottomani; te- 
inendo egli pur che questi possino far nascer guerra tra il 
( í ran Signor et 1’ Imperator; dalia quale durando quella di 
Persia, e assai alieno.

Io nel corso di questi discorsi con Diae Memet son an- 
dato con cauta et circonspetta maniera aggiustaudo li miéi a 
quello ehe stimai nelle presenti congiunturre di servitio agi’ 
interessi di Vostra Serenitä; non essendo dubbio, ehe quando 
per li sospetti dali’ armi dei Gábor, et delle consequenze, ehe 
tirerian seco, fosse l’lmperator necessitate a guardar da quelle 
parte, se divertirerian le sue armi dali’ altre con molto van- 
taggio di quelle di Vostra Serenitä et della lega; et partico- 
larmente dei confini del Friuli, doue per quanto dal Signor 
Residente Padavin fu avisato, pareva, che mirassero ali’ av- 
viso del Chiecaia dei Gábor; et con la sua risposta alie let
tere speditegli da questi Signori Ambassatori, potrb con buon 
fondamento avvisar la Serenitä Vostra di quanto in questo 
negotio anderä seguendo, interno al quale in questi discorsi con
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Diac Meinet ho fiavuto buon’ occasione ; come sempre faccio 
di portar i felici progressi deli' armi della lega, et delle sue 
proprie nella Retia et in Valtellina con grau dignitä et 
accrescimento della riputatione delle forze della Serenissima 
Repuhblica, et delle sue magnanime rissolutioni. Dalle Yigne 
di Pera a 7 Marzo 1625.

Di Vostra Serenitá 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

1625. m á r c z i u s  23.

Serenissimo P rinc ipe ............Sono lettere del Principe
Gábor al suo agente qui di primo dei corrente, con le qual lo 
avvisa della espositione dei suo Ambassator, ehe sara qui 
dopo Pasqua, et di havergli consignato lettere per li Am has- 
sodor di Prencipi Residenti alia Porta, dalle quali, et della 
sue viva voce intenderanno le causa di questa sua ispeditioue; 
le aggiunge 1’ arrivo a lui, et la partita insieme di ritorno a 
Cesare dei Cancelliero di Ongaria; né del suo negociato dice 
cosa alcuna, solo haverlo presentato a nome di Sua Maesta di 
un diamante in anello di gran pregio. Serivé diverse 
nuove delle cose di Fiandra, et della lega, le quale se saranuo 
vere saranno giä prima note all’ Eccellenze Vostre, et non 
occorre di avvisarle. A quest’ hora deve quel Principe hauer 
rieevuto le lettere di questi Signori Ambassatori speditegli 
con messo espresso della sostanza avvisata, et con la risposta 
et giunta del suo Ambassator, che si tiene esser da lui espe- 
dito per sapere qual fondamento possi far nelli avvisi della 
P o rta ; caso si risolva di romper da nuovo coll’ Imperator, si 
potrá intorno all’ effetto di tale risolutione far qualche altro 
giudicio.

Diac Memet bassá ha fatto saper a noi et agli altri 
Ambassatori tener fresco avviso da Buda che essendosi li Com- 
misari Imperiali et li Ottomani conforme 1’ appuntato condotti 
quelli a Tata, et questi a . . . , per tenir il primo convento 
tra loro in un villaggio di mezzo neutrale ; insospettito li Im
periali per certo avviso havuto da Buda, in luogo di venire al 
convento, ritornorouo furtivamente a Comar, doue havendo 
espedito li Ottomaui per querelarsene, et intenderne la ra- 
gione. allegorono gli alri certa vana et pallida scusa, et da 
cio iuferisce Diac Memet, ehe la trattatione si possi andar 
dissolvendo, nella quale s’ intende, che Imperiali siano con-
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fon táti di admettere anco i Commissarii del Gábor, ebe príma 
ricu sabano. Gratie. Dalle Vigne di Pera a 23 Marzo 1625.

Di Vostra Serenitá
Simon Contarini Cavalier Ambassator. 

Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

1625. á p r i i  27.

Serenissimo Principe.............. Scripsi alia Serenitá Vo
stra io Pailo con le mie de 3 Febbraio, et de 3 Marzo passato 
(pianto si maneggiava qui dalli Ambassator di Franza, Iughil- 
terra, et Stati per 1’ annullatione della pace tra il Prencipe 
Gábor et 1! Imperator con fine, ebe dovendo pereid quella 
Maesta esser necessitata a mantenersi 1’armata nelle frontiere 
d Ongaria, si facesse diversione delle sue armi contra quelle 
de communi Principi nella recuperatione della Vattellina et 
I ’ ilatinato, et di piu 1’ espeditione d' un huomo espresso con 
loro lettere al Prencipe, per inanimarlo alia detta annulla- 
tione. et il consenso ebe io prestavo a questo maneggio per 
V interessé di Vostra Serenitá, senza peró haver voluto seriver 
mie lettere a quel Principe. Hora essendo tomato 1’ huomo 
con le sue risposte, il Signor Ambassator d’ Inghilterra fu a 
darcene parte, et ci disse, cbe la sua era in termini generali, 
rimettendosi nei particolari a quanto saria trattato seco con li 
iltri Ambassatori dal suo, ehe gia liaveva incaminato alia 
Porta con espresse commissioni in questi propositi, et arrive 
I' altrohieri. Terzo giorno fu medesimamente da noi l’Ambas- 
sator dei Signori Stati per comunicarci la risposta, ehe teneva 
da quel Principe, et ci mostró due lettere, una di lui scrittagli 
in termini generali, et li medesimi, che in quella d' Inghitterra, 
ma con aggionta di una postscritta di sua mano con la qual 
par si rimetta a quanto le viene scritto da un tal capitano 
suo, et 1’ altra dal medesimo capitano scritta, come si puó ve
der, per ordine dei Principe, dalle quali tradotte dal latino et 
qui alligate, comprenderá la Serenitá Vostra li suoi pensieri et 
pretensioni in questi affari, quali per quanto dicono queste 
lettere saranuo anco prima pervenuti alia sua notitia, haven- 
doci in öltre aggionto 1‘ Ambassator, haver il Re Christianis- 
simo con participatione della lega spedito corriere al Prencipe 
i t li detti negotii, con la cui riespeditione haver egli nella sua 

■! tosta dichiarato li pensieri et pretensioni predette, et ci



fece F Ambassator 1’ istanza, ebe trattandosi dei servitio co- 
mune, volessimo coadiuvar appresso la Serenitä Vostra la 
buona et pronta risolutione sopra di essi, et medesimamente 
le trattationi deli' Ambassator del Prencipe alia Porta, le 
quali per quanto si scopre dalle dette lettere, par che princi- 
palmente habbiano a consister nel procurar 1’ interruttione o 
sospensione del trattato di Buda tra Cesarei et Ottomani, 
percbe di cib ne seguirä 1’ annullatione della pace del Gá
bor, il pretesto di romperta, et la necessitá a Turchi di assi- 
sterlo.

Noi si facessimo lasciar le lettere dali’ Ambassator per 
meglio considerarle, mostraudoci prouti di coadiuvar qui le 
trattationi del Prencipe, et di rappreseutar il tutto a Vostra 
Serenitä. alia quale, et agli altri Principi collegati et inte- 
ressati bavendo giä egli dichiarato con lettere i suoi pensieri, 
ci rimettemo alle loro rissolutioni con altri concetti, cbe 
stimassimo propri, per confirmar esso Ambassator et gli altri 
nella volontä pronta, cbe dimostra di operar qui a favor del 
Gábor nelle sue trattationi, senza devenir noi a particolari, 
ne obbligarci intorno a cosa alcuua, intorno le quali procuras- 
simo ben nei discorsi seco, ehe fúrón longbi et vari. et non 
occore riferirli, cavar piii cbe ci fu possibile dei veri pensieri 
et fini di esso Gábor, et di quelli dei Turchi, et dei fondamento 
cb’ egli possa far nelli loro aiuti, quando rompesse di novo 
con 1' Imperator, per poter illuminare la Serenitä Vostra nelle 
sue sapientissime deliberationi, et quanto al Gábor, per quello 
si pub scoprir dei suo animo per ordinario assai cupo et pro- 
ondo, ci par di poter credere ch’ egli desideri d' annullar la 
pace ultimamente fatta con 1’ Imperator, como disavantaggiosa 
falli suoi interessi, et per haver pretesto, et ruetter in necessitá 
Turchi di seguirlo a assisterlo, procuri di romper o almeno di 
sospender il trattato di pace tra loro et Imperiali; ma paren- 
dogli per la presente instabilitä delle cose di questo governo, 
et per 1’ esperienza delle sue ultime mosse contro 1’ Imperator, 
poter poco fidarsi nelli aiuti loro, vorria appoggiarsi ai prin
cipi Christiani collegati et interessati; ma quanto a ll animo 
de Turchi, dovendo ogni loro rissolutione dipender dalia vo
lontä del Caimecan, credemo, ehe sin hora ella sia molto fer- 
ma durante la guerra d" Asia non solo di non romper, ma ne 
anco di violar la pace con 1’ Imperator, come si pub com- 
prender dalia sua lettera ultimamente scritta al Bassä di 
Buda, et mandata in copia a Vostra Serenitä, nella quale lo 
sollecita a concluderla. Tuttavia premendole dal! altro canto 
assai il non lasciar piegar il Gábor a quella parte, potrebbe 
andar portando innanzi il trattato di Buda, ma dopo cbe il
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suo Ambassator haverá trattato seco sopra questi affari, déi quali 
ri ha fatto dir per un suo gentilhuomo, ehe mandö a corrispon- 
derci al complimento, ehe facessimo dal Secretario Alessandri 
parlar seco a nostro nome al suo arrivo, tenendo espresso or
dine dal Suo Signore di trattar con noi, potremo con miglior 
fondamento darne particolar conto a Vostra Serenitá. Frat- 
tanto nei nostri ragionamenti col detto Ambassator, et con 
chi occoresse, si andaremo governando con termini generali dei 
modo tenuto fin bora, et che stimarem convenir al servitio 
della Serenitá Vostra.

Dal medesimo Ambassator dei Signori Stati ci fu com
municato per relacione d’ un tal Granatino, il quale disse: 
sonvi di Spagna freschi avvisi, che ivi si sia risoluto spedir qui 
|)ersona espressa per la trattacione di tregua. Costui ha fatto 
säper il medissimo all’ Ambassator d’ Inghilterra, et a Noi 
ancora, et confronta con quello ho io Bailo ultimamente avvi- 
sato, et ne sto molto ben attento per disturbare cos': dannosa 
pratica. et eccitato questi Signori Ambassatori al medesimo, 
della quale, come ho ancora scritto, si mostra sin hora il Cai- 
mecan in nescio et alieno.

Scritto sin qua 1’ Ambassator del Prencipe Gábor e stato 
all' audientia del Caimecan; 1’ ha presentato di quattro belli- 
coni dorati, et é stato da lui vestito con sei di suoi, et con tre 
Furchi venuti seco. L ’ audientia e stata breve, intenderano le 
sue trattacioni, et ne haverá la Serenitá Vostra particolar 
avviso. Gratie. Dalle Vigne di Pera a 27 Aprile 1625.

Di Vostra Serenitá
Simon Contarini Cav. Procurator Ambassator 

Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

Bethlen Gábor két levele olasz fordításban.
Gabriel per gratia del Signor Dio Principe del Sacro 

Romano Imperio, et della Transilvania, Signor di alcíme parti 
del Regno d’ Ongaria, Conte di Siculi et Duca di Oppolia et 
di Rati bor.

Nobile et Generoso Signore affettuosamente et sincera- 
mente da Noi amato etc.

Essendoci state rese le sue due mani di lettere, habbia- 
mo bene intesa da esse la sostanza del presente negotio, et 
le deliberationi grandi et magnanime prese di conum con
senso di Re et Principi cosi Grandi, et habbiamo compreso
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ancora li uffici della costante affettione di lei verso di Női, i 
quali ci é parso tanto pin incontrar nella nostra voiontä, in 
quanto che consonano alia reciproca nostra affettione verso 
gl' Illustrissimi Stati, et sono agiustati alia nostra benignita, 
et buona dispositione verso di lei, non dubitando punto, cbe 
anco in avvenire con egual diligenza et con 1’ istessa pron- 

„ tezza non sii ella per far il medesimo sempre, et per commu- 
nicarci tutto il negotio.

Quanto poi spetta a quei particolari, ebe in piü lettere 
serisse qui cosi a noi, come ad altri, ba voluto espressamente 
replicarci et considerarci con prudente discorso, V bavendo 
gia buona pezza 1’ esperienza istessa delle cose et potentis
sime ragioni documentato assai, faremo ogui opera, acciocche 
possino in tal maniera effettuarsi le nostre deliberationi, et 
dricciarsi a quel fine le nostre attioni, ehe poi, con tanti hono
rati fatti, possiamo seguitar inanzi degnamente, et corrispon- 
dere ali’ opinione conceputa de noi tanto dai Magnifici Signori 
Stati, come anebe da tutti i nostri amici.

Degli altri negotii, dei stato presente, bavendo noi dato 
commissioni bastanti, et molto piene al nostro Ambassator 
gia licentiato per Costantinopoli, et concessogli, cbe ne debba 
trattar a nostro nome con lei, non dubitiamo punto cbe egli 
non sii per soddisfare all’ obbligo, ehe gl’ é stato imposto, et 
per participate tutte le instruttioni, che tiene da noi. Non 
ci resta pertanto d’ aggiunger altro, se non cbe proferendogli 
ufficii dei prontissimo favor, et singolar benignita nostra verso 
di le i, le pregbiamo dal Signor Dio perfetta sanita.

Scritta nella nostra Fortezza di Fogaras a 30 di Marzo
1625.

Afiettuosissimo
Gabriel.

Il Nobile Gissenio non si trova nella nostra Corte, bab- 
biamo pero aperto le lettere dirette a lui et lette, habbiamo 
inteso il contenuto in esse, al quale Vostra Signoria havera 
risposto per il generose Capitan Quadt.

(a tergo)
Al Nobile, et generoso Cornelio Hagä Ambassator 

Residente alia Porta Ottomana per gl’ Illustrissimi Stati 
delle Proviutie 1 nite, affettuosamente et sinceramente amato 
da Noi.

(Tradottione delle dói lettere di Transilvania cbiamate 
in lettere No. 481.).



1 6 2 5 .  m á r c z i u s  3 1 . 5 5 9

Generoso e Nobilissimo Signore amico hororando.

Le lettere di Vostra Signoria Nobilissima scritte al 
Signor Gessennio, sono state portate qui ben conditionate 
1' istesso giorno di Pasqua; ma perché non era ii Signor Ges- 
seunio nel Consiglio di Sua Altezza Serenissima, stimando 
Sua Serenitä, che senza dubbio fossero quelle per trattare dei 
stato de’ publici negotii, le lesse, commendo et bebbe grato e 
pieno testimonio di sincerity e d’ amore verso lei e la Repub- 
1)1 ica. In absenza dei detto Signor Gessennio ha incaricato a 
me la risposta.

Cara invero mi riesce 1’ occasione desiderata, ehe hora 
mi si appresenta di rammemorar alia Generosa Signoria Vo
stra il desiderio di servirle, ma come ehe non si rendino ba- 
stevoli le mie forze al supplimento dell’ imposta carica di 
quella guisa, ehe la cosa per se stessa ricerca, et a me é ben 
nota per gratia di Sua Altezza Serenissima, mi spiace non 
poter soddisfare al comandamento cos'1 per la mia inhabilitä, 
come per la fretta dei corriero. Senza dubbio donque cosi 
passa il negotio come serive la Signoria Vostra Nobilissima, 
et e tanta 1’ iniquitä degli huomini dei presente tempo, che 
non menő con occulte insidie e supplanti, che con aperte nimi- 
citie et armi si contende tra’ Principi. Et a chi non sono pa- 
lesi le fintioni, et le male arti che regnano in questi dominii ? 
Pertanto non dovemo punto dubitare, ehe oue non possono 
con la forza colpire, a quella si aggiungono le astute rnacchi- 
uationi, mentre 1’ ingegnosa perfidia de maligni con molte va
ri ita s’ affatica per ombreggiare la sinceritä di Sua Altezza 
Serenissima appresso la Porta Ottomana, per rivocar in dubio 
la sua fede, per sparger semi di diffidenza e d' emulationi; cioe 
ehe Sua Serenitä habbi obbligata la sua opera alie parti di 
Cesare, ehe sia seguita trattatione coi medesimo Cesare d’ alcu- 
ne provincie d’ Ongaria in preiudicio dell’ Impero Ottomano, 
ehe alia Transilvania vogli congiunger la Moldavia et Vala- 
chia; ehe giornalmente offerisca nuoue conditioni ali’ Impera
tore ; ehe sia prevaricata la religione ancora, et molte altre 
cose simili intorno alia causa della nuova Ambasseria 
dell’ Imperatore; ma sono ciancie. Io posso con pienezza 
assicurare la Nobile Signoria Vostra, ehe la nostra Reli
gione honora Sua Serenitä, et che con chiarezza, sinceritä, 
et candidezza procede in cose simili, ehe concernono i) bene 
commune.
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Lo ha dichiarato sin hora, et e per dichiararlo 
nell’ avvenire a tutto il mondo, in maniera ehe non habbi a 
cader in alcun tempo segno iinmaginabile di sinistra sospicione 
o mancamento nelle sue Regie parole e operationi. Quanto 
sia ben affetto alie cose dell’ Imperatore, lo pub mostrare la 
medesima trattatione di Buda, la qual certo senza il conseglio 
et indriccio prudentissimo di Sua Serenita non saria stata dif- 
ferita sino al giorno presente; ma sin hora gl' Imperiali have
riam) ottenuto il loro intento. Iu questo anco usa ogni dili- 
genza; perche quella trattatione si distorni affatto, o resti 
sospesa, come la Signoria Vostra Nobilissima pótra intender 
dagli Ambassator di Sua Serenita, mandati alia Porta; tenendo 
grandissimo desiderio, ehe tutti gli altri Ambassatori a questo 
fine passino i loro ufficii.

Le sara riferito parimeuti dagli stessi Ambassatori di 
Sua Serenita, ehe Sua Altezza Serenissima ha dato notitia a 
Principi, Re e Repubblica della risolutione fatta, e dei suo co- 
stante affetto verso la causa commune; ma navigando hora 
tra Scilla e Carridi et essendo per esponer il suo Stato a di
versi pericoli, ha proinesso se medesimo compagno alia for
tuna di quei Re e Prencipi con queste conditioni, ehe sia 
ricevuto nelle Serenissima Lega, ehe senza sua precedente 
notitia non si coucluda aluna cosa, et non s’ habbi in essa da 
comprender lei et il suo Stato, ehe un conveniente esercito sia 
enndotto nella Boemia ovvero Silesia, guidato dal Conte della 
Torre, coi quale Sua Serenita possi congiungersi; ehe la 
detta Serenissima lega sovvenga con qualche denaro a Sua 
Serenita giä indebolita per tanti anni di guerra. Delie quali 
giustissime conditioni resta avvisata et ben disposte le cose 
alia Porta, sara prontissima scorrer con loro insieme 1' ultimo 
pericolo.

Non posso passar pia innanti in questo proposito per la 
fretta dei corriero — Sta sano, generoso Signore, et assicurati 
ch io vivo desiderosissimo di servirti. Dalia Fortezza di Bo
garas il di 31 Marzo 1625.

A Vostra Signoria Generosa prontissimo di servire 
Matthias Quad Segretario Capitano de Zoppenbrug.

Hora sarh parte delli Signori, che se li delti Re e 
Prencipi termineranno di servirsi dell’ aiuto di Sua Sere
nita, usino diligenza, perche con ogni prestezza habbia la 
Serenita Sua buonissima risolutione dei sopra detti punti.



Scritto di mano propria 
del principe di Transilvania:
II Nobile Gessennio bora non si 

ritrova nella nostra Corte, le lettere 
nondimeno scritte a lui sono state 
aperte, et lette da Noi. Habbiamo in- 
teso il contenuto; a che haverä rispo- 
sta la Signoria col mezzo del Generoso 
Capitano Quadt.

Era sottoscritto.
Affettionato

Gabriel.

(Traduttione di dói lettere di Transilvania).

1625. május 15. 561

1625. m á j u s  15.
Serenissimo Principe...............L’ Ambassator dei Prin

cipe Gábor doi giorni dopo il suo arrivo fu all’ audienza dei Cai- 
mecan, la quale fu breve, rimettendosi ad una lunga lettera 

Iu gli presentb dei Suo Signor. Bacib la mani al Be con pre
sente di sedeci belliconi d’ argento indorati, et fu egli vestite 
et dodeci di suoi. 11 giorno appresso fu alia visita delli Am- 
bassatori, et venuto alia nostra, premesso 1’ ordinario compli- 
meuto, gli fu detto da me Contarini ch’era veduto molto volen- 
tieri come Ambassator di Prencipe amato particolarmente et 
stimato dalia Serenissima Repubblica per le sue valorose con
ditioni, et per la bravura della sua spada. Presentb egli poi a 
me Bailo a nome dei suo Principe une lettera, la quale da me 
ricevuta coi debito termine, lo ricercai se conteniva negotio, et 
rispondendo egli, ehe non, ma sola credenza, differii a leggerla; 
qui allegata e la sua traduttione, et alia sua partita farb la 
risposta in termini generali et officiosi.

Ripiglib poi egli, ehe tenendo commissione dal Principe 
di trattar con noi et con gli altri Ambassatori sopra li cor- 
renti mottivi della Christianita, desiderava saper se tene- 
\ imo dalia Serenissima Repubblica autoritä di trattare e con
cludere coi principe intorno ad essi, e ehe havendo havuto dagli 
altri buona risposta, ch' egli saria abracciato nella lega, et di 
haverne scritto ai lor principi, desiderava medesimamente sopra 
di cib intender la nostra. Risposi io Contarini, ehe dalia Sere
nissima Repubblica ero stato mandato per rallegrarmi coli’Im-
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perator de7 Turchi della Sua assuntione, che non tenendo in 
questi propositi alcuna commissione, non potevo dirle avvan- 
taggio; a questo soggiunsi io Bailo, ehe medesimamente non 
tenendo dalia Serenissima Repubblica iu ciö alcun ordine, non 
potevo altro dirle, senonche bavendomi li giorni passati questi 
Signori Ambassatori dato parte della risolutione, cbe bavevan 
presa di avvisar con loro lettere il Signor Principe della Lega 
et unione fatta in Christianity et dei felici progressi delle sue 
arm i, lodai tal loro rissolutione, sapendo quanto il Signor 
Principe sii ben affetto et interessato nel servitio commune, et 
cbe bavendo di questo tando dato parte alia Serenissima Re- 
publica, non serve ancora il tempo della risposta. Torno 1’ Am- 
bassator a replicar dei concetti di sopra, mostrando, cbe bavea 
havuta buona risposta dalli altri Signori Ambassatori, et desi- 
derava anco la rissolutione dal canto nostro. Soggiunsi io Con- 
tarini esser molto diverso 1’ ufficio deli7 Ambassator da quello 
dei Principe; poicbe quello ascolta et riferisce, questo giudica 
et termina; cbe pero la decisione di questo negotio spettava 
ali’ Eccellentissimo Senato; onde non si e potuto far d’ avvan- 
taggio, ebe seriver con speranza, ebe dalia sapienza di esso 
dovesse esser deliberato quello, ehe concerne il bene di tutte 
le parti; et insistendo pur 1' Ambassator sopra la necessity 
della deliberatione, per poter il suo Signore prendere in cib 
quei partiti, ehe stimara proprii, et cbe sarebbe molto a pro
posito destinar un giorno per il congresso di tutti gli Ambas
satori, nel quäl si potesse trattar et maturar seco la risolu 
tione; con aggiungerci di piü, cbe il Re Cbristianissimo con 
proprie lettere spedite con corriero espresso ne baveva con 
participatione anco della Serenissima Repubblica fatto aper
tura al Principe. Lo ricercai io Bailo se Sua Eccellenza bavea 
fatto risposta alia detta lettera; et dicendo egli di s , con la 
riespeditione dei medesimo corriero; soggiunsi io, ehe adunque 
essendo il negotio in mano de nostri Principi, a noi qui non 
tocca trattar altro, ina ben, cbe non maneberemo di coadiuvar 
apresso il Signor Caimecan l7 interessé et buona intentione 
di esso Principe; come bavevo gia fatto; et aggiunsi io 
Contarini, ehe dovendo fra poebi giorni partire per Venetia, 
haverei con la viva voce appresso la Serenissima Republica 
fatto il medesimo. Con le qual grate et ufficiose parole haves- 
simo per fine, oh' egli dalle nostre risposte non si andasse raf- 
ireddando nelle sue negociationi con la Porta, con le quali 
mirando il Principe a distaccarsi dall’ amicitia deli7 Impera
tore, et ripigliar 1’ armi, pub la buona riuscita delle dette sue 
negociationi a questa Porta, per le cause altre volte scritte 
della diversione delle armi Cesaree dal Friuli, esser non solo
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di commune, ma di particolar servicio di Yostra Serenitá; et 
1' Ambassator °i ringraciö, et prego di coadiuvarlo. Dimandato 
poi da me Contarini del buon stato di salute dei Signor Pren- 
eipe, con commendacione dei suo molto valore et generosi 
pensieri, et rispostoci da lui, ehe stava bene, et con la mede- 
sima pronta volontá, che ha sempre accompagnato le sue ope
rationi al servicio commune, prese licentia, et part insieme con 
h agenti vecchio e nuovo. Mandorono poi li Ambassatori 
d Ingbiltera et dei Signori Stati a darci per i loro Secretari 
parte di quanto il detto Ambassator haveva trattato con loro, 
essendo essi, et anco quello di Franza per ordine dei loro 
Prencipi, interessati assai in questi affari dei Gábor, et 
ci dissero, ehe anco a ciaschedun di loro haveva 1’ Am
bassator fatto la medesima richiesta circa 1’ autoritá di 
concludere, ehe fece a ISToi; et che da loro gli fu fatto 
una consimile risposta alia nostra; ehe nondimeno aprendosi 
egli maggiormente seco, et discendendo a pia particolaritá, 
ricercö 1’ uno et 1’ altro di far ufficio coi Caimecan et altri 
per ottener dalia Porta due cose; 1’ una un comandamento al 
Rassa di Buda, ehe non proceda piii öltre nella trattacione 
della pace con 1’ Imperatore, ma resti sospesa; 1’ altra una 
lettera del Gran Signore al Principe, con la quale gli dia 
liberta di entrar nella lega del Pe Christiauissimo et altri 
1’rincipi confederati in Christianita contro Spagnoli et la casa 
d Austria, aggiungendo 1 'Ambassator, ehe ottenute dalia 
Porta queste due cose, pótra il Principe mandar ad effetto la 
sua buona intentione per il servitio commune, et egli commu- 
nicar loro le sue piü intime commissioni. Alie quali istanze 
essendo parso bene alii Ambassatori di compiacer, ma per non 
dar qualche ombra alia Porta coi ricercarsi. da essi licenza di 
poter entrar il Principe nella lega di Principi cos' grandi, me
dio esser ricercarla di potersi egli riunir di nuovo coi Pala
tino et con gli altri suoi antichi confederati, come giá dalia 
Porta gli fu concesso. E t mostrando V Ambassator dei Gábor 
contentarsi di tanto, furono subito li detti Ambassatori d’ In
ii bilterra et Stati et anco quello di Franza ciascuno separa- 
tameute dal Caimecan, nel quale havendo trovato buona dispo
sitione ad ambedue le predette cose, et medesimamente nel 
Mufti et Callil Bassá, mandavan i soprascritti lor secretari a 
darcene parte a Ihr nome; accio potessimo aneor noi con i uo- 
stri ufficii noadiuvare appresso questi Ministri a cose tanto 
proficue all’interessé commune. Noi rendessimo gratiealli detti 
Signori Ambassatori d’ Inghilterra e Stati di quanto ci fac‘e- 
vauo sapere, et veniva sentito da Noi con molto gusto, aggiun
gendo, ehe non essendo 1’ Ambassator dei Principe desceso con
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női ad alcuna particolare instanza, ma in general raccoman- 
datoci i suoi interessi et trattationi alia Porta, se gli erimo 
mostrati pronti, etnelle altre prime occasioni col Caimecan non 
manckeremo di farlo in buona maniera. E t il medesimo al Se
cretario dell’ Ambassator del Prencipe, ebe mandö a signifi- 
carci 1’ istesse cose, e pregarci deli’ istesso ufficio.

Trovatomi poi io Bailo per occasione, ebe serivo nelle 
seguenti, con li suddetti signori Ambassatori d' Ingbilterra et 
dei Stati, mi aggiunse di pin quello, bavergli il Caimecan detto, 
ebe quando intésé 1’ improvissa partita delli Commissari Im
periali dal luoco dei convento, baveva secretamente spedito il 
Bassä di Buda ordine, ebe ricercando essi da nuovo la ridut- 
tione, gli rispondesse, ehe venissero a trattar in Buda; il ebe, 
caso facessero, gli dicesse poi, ebe conveniva mandar alia 
Porta le loro proposte. Col qual ordine stima il Caimecan ha
ver di gia sospesa la trattatione; et ba inoltre aggiunto al pre- 
detto Ambassator d’ Ingbilterra, ebe andava pensando per 
metter il cervello a partito a Imperiali, commetter alli Bassa 
di Bossnia et d’ Agria di andar con déllé genti ad unirsi con 
quel di Buda. E t la medesima buona dispositione dissemi 
I  Ambassator haver mostrato il Caimecan anco sopra la Se
conda istanza, di dar liberta al Principe di riunirsi col Pala- 
tinó et con li Principi suoi confederati; ma ebe tradotta ebe 
havera la lettera del Principe, et partecipato il negotio col 
Gran Signor, pótra poi sopra queste cose dar piti sicura et 
ferma rissolutione. E t il medesimo in sostanza mi disse anco 
I  Ambassator de’ Signori Stati essergli stato risposto dal 
Caimecan, ricercandomi 1’ uno et 1' altro di coadiuvare coi 
miéi offici tál sua buona dispositione. A ebe risposi, ebe con 
prima buona occasione non haverei mancato. La qual essen- 
domi poco dopo venuta di trasferirmi all’ audienza del Cai
mecan, per li negocii, ebe serivo nell’ altre, esistimassimo ben 
eb' io facessi destramente cader seco il proposito della venuta 
dell Ambassator del Principe, per cavar la vera intentione di 
esso Caimecan, et andarlo con destri et circonspetti termini 
secondando. Onde caduto seco il proposito, mi disse esser nel 
suo animo molto risoluto di non venir per bora ad alcuna 
rinnovatione delle tregue, cbe kanno seco, ma portarla innanti 
sin al tempo della spiratione di esse, ehe sara fra doi anni in 
circa; per far poi a ll hora quanto sara stimato bene, et cos 
haver risposto al suo Residente qui, cbe ultimamente gli ba 
fatta molta istanza della detta rinnovatione.

Poi soggiunse: Qual disgratia Bailo pub esser la causa, 
cbe Imperiali sollecitan tanto questa rinnovatione di tregue, 
et procurano di anticiparla? Io risposi, cbe la causa e molto
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( uidente et chiara, massime all invecliiata prudenza di Sua 
Signoria Illustrissima. Replicó egli, che di gratia gliela di- 
* j -si. Soggiunsi io: perche conoscono in questa anticipatione 
gran suo vantaggio, essendo voi occupati nelle guerre di Asia, 
dalle quali fra doi anni sarete liberi, et essi ali’ hora implicati 
in quelle di Christianith, che soprastano. Percio conoscendo il 
presente tempo avvantaggioso per loro, et per voi contrario, et 
prevedendo la mutatione per la quale all’ hóra sara contrario 
per loro, et per voi avvantaggioso, procurano et sollecitano 
questa anticipatione. Replico il Caimecan et tanto pin mi 
fermo nella predetta mia rissolutione di non venir a rinnova- 
tione alcuna, ma portarla a suo giusto tempo.

Dissi io questa esser anco conforme all’ istanze et 
intentione del Principe Gábor, et alii suoi iuteressi, quali era 
necessario di sostentar chi non voleva, ehe cadesse; et per cio 
permettergli la riunione con li antichi suoi Confederate. Ri- 
s|)Ose, ehe il Gábor e huon schiavo del Gran Signor, ne decli- 
nerá dalia sua devottione, et che 1’ accordo fatto da lui ulti
ul.- i mente con 1’ Imperator era una cosa vana, et moströ do- 
vergli acconsentir la riunione predetta. Et noi di queste cose 
passate da me Bailo col Caimecan habbiamo fatto per il Secre
tario Alessandri avisar 1’ Ambassator del Principe; accib se 
ne vaglia in avvantaggio delle sue trattationi, et conosca la 
pronta nostra dispositione a coadiuvarle; et il medesimo faces- 
simo saper alli predetti Signori Amhassatori d’ Inghilterra et 
Stati all’ istesso effetto, et per corrisponder alia lor confidenza, 
che all’ uno, et agli altri riusci molto grato. .

A l l  del corrente il detto Ambassator del Principe ci 
fece saper esser quel gioruo gionto corriero da Buda in 14 
giorni con lettere del Bassá al Caimecan, et con avviso, che 
la riduttione delli Commissari dal! una et 1’ altra parte si 
era fatta di nuovo in un villaggio vicino a Strigonia, nella 
quale interpellati i Cesarei dagli Ottomani, quali cose propo- 
nessero, hebbero in risposta, non voler et non pretender altro, 
ehe la rinuovatione dell’ ultima pace fatta in Situan, senza 
pretender alcuna cosa d’ avvantaggio, et essendo il giorno dopo 
dell’ arrive del corriero il Caimecan stato a trattar col Re 
sopra questo negotio, 1’ Ambassator del Principe, ne gli altri 
ci han fatto sin bora altro; ma Callil Bassá ha detto questa 
mattina al Secretario Alessandri, che öltre la rinnovatione 
della tregua di Situan, hanno i Commissari demandato anco 
regolatione di alcuni disordini, ehe sono dopo seguiti, allu
dendo alia restitutione di Vacia, e gli moströ una lettera serittá 
a lui dal Bassá di Buda, nella qual dice haver gli risposto, la 
iduttione esser fatta per intender le loro propositioni, de quali
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ne dara conto alia Porta, per aspettar di qua gli ordini, die li 
fossero dati; con ehe li Commissari dell’ ima et 1’ altra parte 
si sono ritirati. E t afferma Callil, ehe havendone il Cäimecan 
trattato seco, lo vede di ferma intentione a lasciar correre li 
doi anni ehe mancano alia detta rinnovatione ; ma ancora non e 
stata fatta la risposta al detto Bassä. Che e quanto per hora 
potemo avisar la Serenitä Vostra in questo negotio, del quale 
non é stata data ancora le risolutione del Caimecan all’ Am- 
hassator, con agginngerle, vedersi assai chiaramente andar 
esso Ambassator nell’ apparenze di questo negotio per rispetto 
all’ Imperator molto reservato, et trattar anco col Residente 
della Maesta Sua assai familiarmente. Gratie. Dalle Vigne di 
Pera a 15 Maggio 1625.

Di Vostra Serenitä
Simon Contarini Cavalier Pr. Ambassator 

Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.
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Bethlen Gábor levele olasz fordításban.

Gabriel per gratia Divina Principe del Sacro Ro
mano Imperio di Trausilvania, Signore di parte dei Re
gno d’ Ungarin, Conte dei Siculi et Duce d’ Opolia et Ra- 
tibor.

Illustre Signore Amico Nostro.

Havendo Noi sempre havuto fine di dimostrare, potendo, 
alia Serenissima Repubblica il Nostro costante affetto et sin- 
golar desiderio di giovarle in ogni occorrenza; in questo tempo 
rappresentatosi 1' opportunitä, habbiamo pensato non dover 
pretermetter quest" ufficio; et perche habbiamo comandato, 
che siano per nome Nostro date le presenti al Diletto fedele 
et generoso Giovanni Gáspár di Gialacuta, Presidente dei No
stro Consiglio, Capitano della Sede dei Siculi, et sommo Am
bassator Nostro alia Porta Ottomana; preghiamo Vostra Si
gnori a a prestar pi ena fede a questo soggetto in tutte le cose, 
che egli le riferirä a nostro nome. II che se sarä fatto da lei, 
corrispondera appunto a’sincerissimi pensieri di notificare alia 
Serenissima Repubblica la Nostra dispositione, et uon sara 
lontano dagl’ istituti dei sapientissime Consiglio di cotesta 
Serenissima Repubblica, nei negotii della quale auguriamo
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null avvenire buoni et felici successi. Scritto uella Nostra 
fortezza di Fogaras il di 20 Marzo 1625.

Amico Affettionato 
Gabriel.

(A tergo).
AH’ Illustre et Magnifico Signor Giorgio Giustinia.no 

Consigliero di Stato, partecipe deipiu intimi secreti della Se
renissima Repubblica Veneta, et appresso la Porta Ottomana 
Ambassator Ordinario et Nostro congiunto in amore.

1625. m á j u s  15.
Serenissimo Principe...............Mentre stamo intenti al

nostro dispacio per Yostra Serenitá, il Signor Ambassator di 
Francia ba mandato per il suo Segretario a dir a me Conta- 
riui come havendo oggi pranzato seco 1’ Ambassator Transil- 
silvano, gli haveva detto, ebe il Bassá luogotenente lo 
assicurava, non verrebbono qui alia stipulatione della 
pace fra Cesare et questo R e ; volendo il Gran Signor, ehe 
i due anni ehe mancano alia tregua con 1’ Imperator, fini- 
scano, et poi si vedrá allora quello converrá per il servitio 
i ommune. Inoltre mi fu detto ebe favorendo V Eccellenza 
Sua questo negotio con il luogotenente; accio il Principe 
Gábor restasse nelle sue instanze consolato, gli bavesse 
i isposto, ehe volentieri, et die havendo Betlem gran voglia di 
ballare per se stesso, non haveua bisogno di strumento, et ehe 
qui non si mancarebbe ali’ affare. Ringraciai per buon modo 
11 Secretario di quanto mi significava a nome del suo padrone, 
al quale nella confidenza corrisposi con pafticipargli del ne
gotio in sostanza, quello die per minuto racontiamo nelle 
nostre lettere a Yostra Serenitá, et se ne ando il Secretario, 
mostrando soddisfattione di quanto gli liaveva detto. Gratie. 
Dalle Yigne di Pera a 15 Maggio 1625.

Di Vostra Serenitá
Simon Contarini Cavalier Proc. Ambassator.

Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

1625. j ú n i u s  4.
Serenissimo Principe. Terzo giorno 1’ Ambassator dél 

Principe Gábor si e partito di ritorno al Suo Signore. Il 
giorno prima mando il suo Secretario a complir eon Noi; il
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quale a suo nome ci disse hauer egli ottenuto dalia Porta et 
dal Caimecan tutto ciö ehe desiderava, et teneva commissione 
dal Principe; cioe comandamento al Bassa di Buda, di dis
solver la trattatione delie tregue con li Commissari Cesarei; 
et portarla a suo giusto tempo, che sara fra due anni incirca; 
ordine al medesimo Bassa di armar insieme con quello di 
Bossina et altri di quel confine la campagna di P est; dipen- 
der dal Principe et assisterlo quando sarä da lui ricercato; 
et di pin liberty al Principe di armarsi anch’ esso, et unirsi 
anco con li Principi grandi di Christianity amici alia Porta 
et confederati contra Spagnoli et la Casa d’ Austria. E t ci 
aggionse essersi il Caimecan tanto pii risoluto a questo, 
quanto che ha ultimamente ricevuto lettere dal Bassa di 
Buda, nelle quali commenda la fede et savio consiglio dei 
Prencipe, conosciuto da lui in quell a trattatione; et questa 
confessione dei Bassa di Buda, per altro ben affetto agi' Im
periali et alia conclusione della pace, hauer coi Caimecan 
giovato molto per ottener le cose predette. Concluse pero, ehe 
essendo esse tanto proprie et opportune al servitio de’ Prin
cipi confederati et alie intentioni dei suo d’ unirsi con essi; 
ci mandava T Ambassator hora ehe con le sopradette cose 
ottenute dalia Porta hauea il Principe fatto fondamento alle 
predette sue buone intentioni, a communicar le conditioni 
con le quali egli desiderava unirsi con li predett.i Principi; 
acciö potessimo coadiuvar il negotio appresso Vostra Serenita; 
le quali, se ben credevimo, che dal Re Christianissimo a cui 
per quanto ci disse 1’ Ambassator, il Prencipe le ha gia in
viate, li saranno state gia partecipate; tuttavia ad ogni lmon 
fine gliel’ inviamo nell’ aggiunto foglio; et le aggiongemo, ebe 
essendoci parse molto esorhitanti, 1’ habbiamo accennato al 
predetto Signor Secretario; il quale ci disse, che stringendosi 
il negotio, saran dal Principe moderate. Nel resto correspon- 
dessimo all' ufficio et alia confidenza con affettuosi et cortesi 
termini; et per trovar meglio il fondo dell' affare, lo ricer- 
camo se nella lettera del Gran Signore et del Caimecan al 
Principe si parla delle cose predette; et rispondendoci egli di 
nö ; ma che solo furon dette a bocca dal Caimecan all’ Am
bassator ; li consideramo. che dovendo noi et gli altri Ambas- 
satori dar con fondamento a nostri Principi notitia di esse ; 
ben saria, ehe fossero espresse nelle dette lettere, et veder 
anco il comandamento al Bassa di Buda.

Rispose il Secretario esser vero, ma ehe dovendo 1' Am
bassator partir subito et tornarsene per altri affari al suo 
Signore; lasciava la cura al suo agente, ehe deve resieder qui, 
di procurar nuove lettere del Caimecan al Prencipe con la
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confirmatione delle cose predette, et finde veder alii Ambassatori 
insieme col comandamento al predetto Bassä. Le quali tutte 
cose dali Ambassator di Franza ci furono poco prima col 
mezzo del suo Secretario comunicate; il quale venuto final- 
mente alia visita unita di ambeduo di női il giorno prima, et 
discorso assai sopra questa negotio, stimö anco egli necessa
rio, per poter ben informar i nostri Principi, ehe le dette per
missioni della Porta al Prencipe apparissero nelle lettere et 
nel comandamento al Bassä di Buda, parendone le sole parole 
del Caimecan assai variabili, e potersi farvi poco fondamento.

Ci fece poi il medesimo Signor Ambassator di Franza il 
seguente giorno saper, esser ali’ hora giunto corriero dei 
Principe al suo Ambassator, coi quale le da conto di un nuovo 
Congresso tra Commissari Ottomani e Cesarei; gli manda 
copia degli articoli proposti da questi; quali parendo al Pren
cipe molto alti et pregiudiciali agi’ interessi della Porta, gli 
ordina communicarli subito al Caimecan, per tanto pin disporlo 
a troncar la trattatione et le altre cose richieste; et ehe ha- 
vendolo subito 1’ Ambassator esequito; il Caimecan li ha 
i isposto, maravigliarsi assai di non tener dal Bassä di Buda li 
detti articoli, li quali notificansigli summariamente dali’ Am
bassator. Ordino la lor traduttione et aggion se, ebe non 
sara uno mai dalia Porta accettati et confirmati; ehe il Prin
cipe facesse pur quanto era di servitio di essa Porta et suo 
proprio, come giä li havea detto. Con la qual risposta et con 
certa credenza, die le cose dette dal Caimecan debbino hauer 
1’ eft'etto, si é partito 1’ Ambassator. Hora et 1’ agente procura 
di cavar lettere ad esso Caimecan in conformitä; et d’ assicu- 
rarsi se il comandamento mandato al Bassä di Buda e di 
troncar assolutamente il trattato, o di continuar a prestarli 
orecchie, quando da Cesare le fossero proposte altre condi
tioni , come dal Signor Ambassatore d’ Inghilterra si e fatto 
saper d’ haverlo presentito; et havendoci in questa dubbietä il 
Signor Ambassator di Franza ricercato di differir alquanto il 
presente dispazzo, per poter con fondamento sicuro avvisar i 
nostri Principi, habbiamo avisato bene compiacernelo, il quale 
ci ha confermato hauer il suo Re spedito al Prencipe non solo 
gentilhuomo, ma corriero espresso sopra questi negotii; ma 
temer, ehe nel suo ritorno per Colonia possi ad instanza deli’ 
Imperator esser stato fermato.

L ’ Ambassator Transilvano ha affrettato la sua partenza, 
percbe oltra le sopradette cose ha anco ottenuto dal Gran 
Signore la commissione al Prencipe del tributo di alcuni anni 
non pagato per causa di suoi passati movimenti contra 1’ Im
perator; et di pin la diminutione dei detto tributo delli 15
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mii la ceccliini ehe pagava a 10 mila ehe doverá pagar uell' 
avvenire; con ohbligo pero di anticipar fra sei mesi il paga- 
mento di tre annate con 1’ esborso di 30 mila, et altre conces
sioni ancora a benefitio di quel paese; da che si comprende, 
che qui banno mira di gratificarlo, et tenerlo consolato, et lon- 
tano dalle pratiche et offerte dell’ Im perator; se ben ha gio- 
vato assai per fargliele ottener un donativo di seimila cecbini, 
d r  egli a questo effetto ha mandato al Caimecan.

In compagnia anco deli’ Ambassator é andato Ibraim 
Cbiaus con sericbe vesti ebe il Gran Signor manda al Prin
cipe; il qual si crede, ebe bastandoli questo tanto ebe il Cai
mecan ha detto a ll Ambassator, volonteroso come fu sempre 
di guerra, tirerá innanti le sue trattationi con il Christianis- 
simo, et si andern armando. Intorno a ebe noi non possiamo 
affermar alia Serenita Vostra cosa di certo sin tanto, ehe dalia 
lettura del commandamento della Porta al Bassä di Buda, et 
dalle lettere al Principe non possiamo esser sicuri. II Resi
dente deli Imperator e stato di novo a vedersi, versö nei 
medesimi propositi deli altra volta, et noi nelle stesse risposte.

Scritto sin qua il Signor Ambassator di Franza ci fa 
dire ebe non havendo potuto lo agente Transilvano far tradur 
in Tureo gli articuli, ebe dicemmo di sopra, et saranno qui 
allegati; ne parlar al Caimecan sopra di essi, per ottener in 
noue lettere la confirmatione al Prencipe déllé cose promesse- 
gli a boccanoi  non babbiamo stimato bene differir piii il 
predetto dispazzo; et ci siamo escusati col Signor Ambassa
tor d' Inghilterra ehe desiderava portario a domani.

Siamo di lmon luoco avvisati ebe 1’ agente veccbio Transil
vano, della cui fede verso il suo Principe in questo negotio, 
scrissi io Bailo esservi qualche sospetto, liabbia prima della 
sua partita con I  Ambgssator passato a parte coi Caimecan 
ufficio molto efficace et tutto contrario a li intentione et 
riebieste dei Principe; sotto pretesto ebe coi darie liberta 
di rinnovar la guerra, si veniva a distrugger il paese et a 
perdersi il tributo; et ehe quando il Principe sarä unito et 
appoggiato a potentati cosi grandi della Christianitä perderä 
il rispetto et I  obbedienza al Gran Signor. Gratie.

Dalle Vigne di Pera il di 4 Giugno 1625.
Dal Secretario Alessandri babbiamo fatto complir a 

Nostro nome con 1’ Ambassator Transilvano prima dalia sua 
partita ; et consegnarli lettera di me Bailo per il Principe, iu 
risposta della sua, in termini generali, come nell alligata copia.

Di Vostra Serenita
Simon Contarini Cavalier Pr. Ambassator 

Zorzi Giustiuian Cavalier Bailo.
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A velenczei követek Bethlen Gáborhoz.
1625. m á j u s  25.

Al Signor Prencipe di Transilvania.
Dali' Illustrissimo Signor Giovani Gasparo Gialacutha 

Ambassador di Vostra Altezza alia Porta Ottomana mi sodo 
state rese le humanissime Sue lettere, piene del suo costante 
singular affetto verso la Serenissima Repubblica, et veduto 
da me con molta obbligatione et contento. Io le rendo abbon- 
danti gratie della confidenza le e piaciuto di usar meco come 
Rappresentante di essa Serenissima Repubblica, della cui 
affettione et stima verso il suo singolarissimo merito, et le va- 
lorose et egregie sue operationi dricciate al pubblico bene ne 
puo esser ben certa. Nel resto dovendo il predetto suo Ambas- 
sator riportar a lei con la viva voce la prontezza, che ha tro- 
vato in me non solo con la volontá, ma con gli effetti nel suo 
Secretario, non le aggiunge altro, se non che prego il Signor 
Dio felicitar sempre con prosperi evenimenti li pensieri deli’ 
\ltezza Vostra, alia quale bacio reverentemente le mani. Dalle 
Vigne di Pera a 25 Maggio 1625.

Di Vostra Altezza 
Affettuosissimo

Giorgio Giustinian Cavalier Bailo.

Bethlen Gábor föltételei.
Conditioni che desindera il Prencipe Gábor con 1 unione do 

Principi Collegati.

Desidera il Prencipe che secondo la sua riputatione sia 
ricevuto nel! unione.

Che non si possi far pace da Collegati, senza saputa del 
Signor Principe.

Che hunioné habbia d’ acconsentirgli sotto 1’ obbedienza 
del Conte della Torre 12 mila soldati et 4 mila cavalli pagati 
da essa unione; il qual esercito si debba aggiuutare a quella 
del Signor Principe.

Che considerate il Signor Principe le spese, ehe possono 
farsi nella guerra; desidera dali' unione per formare il suo 
esercito tutti gli anni, ehe resterá ferma I  unione, 500 mila 
scudi da contarsi sicuri al Signor Principe.
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Che occorrendo la Casa d’ Austria vogdi invader il Si
gnor Priucipe per la dichiaratione suacon 1' unione, overo per 
]i danni eh’ egli a lei havesse fa tti; sia obbligata V unione 
prender 1’ árun per difesa del Signor Principe; et per la me- 
desima ragione, se 1’ unione fosse invasa dalia Casa d’ Austria, 
overo da altro Signor Principe conforme la possibility sia 
obbligato prender 1’ armi per difesa dell’ unione.

Bethlen Gábor emlékirata az osztrákoknak adandó választ
Illetőleg.

1. Inter propositiones Germanorum baec difficultatis plena 
est, quod tractatui in Situatorok concluso insistant, nullum de 
novo tractatum volentes. Verum mibi nullatenus probatur, ut 
dictus tractatus in suo vigore relinquatur, quia cum ex parte 
Germanorum dolore fuerit is conclusus, non potest non esse 
nationi nostrae praeiudicabilis, quo magis est praedictus tra
ctatus ex utraque parte invalidatus, qua propter quandocun- 
que Germani modum habuerint semper eum infringere, sup
posito quod semel infractus fuerit . . . .  uterque Imperato
rum, quorum temporibus praefatus tractatus conclusus fuit 
obiit una cum mediatore Priucipe Boskaio. Quod si sub litte
ris firmatis tractatus comprehensus modernorum Imperatorum 
nomine et sigillis concluderetur, hoc est quod nomina Impera
torum mutarentur, et locus etiam ubi modo tractatur et speci
fice denominaretur in litteris firmatis, nihil referret, etiam si a 
parte Ottomanica baec postulata fierent modo nomina et locus 
tractatus mutarentur.

2. Altera propositionum quae difficultatem facit, est ea 
qua restitutio Arcis Vaz quaeritur.

3. Difficultas oritur ex propositione qua omnium capti
vorum liberationem, remissionemque requirunt.

4. Difficultas oritur ex omnium damnorum illatorum 
sufficienti refusione et compensatione.

5. Difficultas emergit ex locorum novissime fortificato- 
rum destructione, quatuor baec postrema postulata Germa
norum illicita et impossibilia reputo, quin etiam Imperatoriae 
Ottomanicae Maiestati praeiudicabilia, atque sequenti ratione 
respondi possit.

Potentissimus Imperator Ottomanicus ignorare non 
potest quis tractatus tempoi-e Boskai sub defuncti Patris Im
peratoriae Maiestatis nomine et auspiciis conclusus fuerit me-
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(lio ipsius Principis Boskav, quem tractatum sancte Pater 
Frater et Sua Maiestas Imperatoria Ottomanica eousque. . .

. . donec ad tractatus infractionem occasionem Germanus 
daret, quod verum esse proprio Germanorum probatur testi
monio.

Prima causa infractionis tractatus Situatorokiensis ex 
parte Germanorum. Manifestum est'Turcorum Imperatorem non 
solum Turcicas nationes imperio suo continere, sed etiam plu
rima Christianorum regna, quae in protectionem suam libere 
se dederunt, et quae Sua Imperalis Maiestas Ottomanica tene
tur protegere et defendere uon secus ac propria sua haeredi- 
taria regna. Inter regna sub protectione Turcica consistentia 
non ultimum locum tenet Transilvania, quae in tractatu pacis 
Situatorokiensis baud aliter comprehensa est, quam cetera 
propriae Imperatoris Ottomani ditiones. Tempore Bathorei 
principis Imperator Matthias expediverat Sigismundum For- 
gaz cum XV milibus militum in Transilvaniam,qui conjungendo 
vires suas cum Sorbáni Vaivodae viribus totum regnum ferro 
flammaque vastavit. Interim Princeps cum Begnicolis ob 
eorum hostibilitates Arcibus Civitatibus locisque tutioribus 
eousque constingeretur, donec ego ipse cum potentissimo Impe
ratoris Ottomanici exercitu in auxilium Principis Regnicola- 
rumqne advenirem, simulque hostem regno pelleremus. 
Tandem cum ego in principem electus essem, statim Impera
tor Germanorum Transiivaniam tentavit, duas fortissimas 
Arces Huzt, . . . cum maximo districtu dictarum Arcium 
dolo et fraude occupavit, et postea binis vicibus Sorbanum et 
Homonaium cum exercitu contra nos dimisit, existimans eorum 
opera posse Begnum occupare; ex quo tamen per Dei gratiam 
turpiter pulsi, fugatique sunt.

Rursus cum Lipam ex consensu Regnicolarum reddere 
vellemus, Germanus secretim dimissis hominibus Lipenses indu
xit ne se dederent, se suis armis eos et urbem Lipam contra 
nos et Tuream defensurum, qui et militem pecuniasque pro 
stipendiis iis misit; quod Lipenses videntes, mandatis nostris 
obedire recusarunt. Quapropter nosmetipsi coacti sumus 
Lipam obsidere, ubi fossis ductis et tormentis dispositis XVII. 
dierum verberationem fecimus. Quo tempore Capitaneus Vara- 
diensis Franciscus Reday cum exercitu Germanico . . . .  
duorum milliarium a civitate Depreien conflixit, et victor 
evasit. Atque ita cum tanta difficultate Lippam tandem rece
pimus. Haec luce meridiana clariora sunt, ipsimet negari non 
possunt, quae omnia contigerunt in ipsa Imperatoris persona 
contra pacem. Quapropter potentissimus Imperator Otthoma-
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uicus merito arma capere potuisset contra Germanos, sed 
patientia usus est et tollerantia.

Post haec cum ad Regnorum Ungariae et Bohemiae 
requisitionem me resolvissem, Potentissimus Imperator Otto- 
manicus non prius militem auxiliarem mecum dimisit quam 
quando natio Germanica Bistriciis publica comitia indixisset, 
atque illinc ad Portam communi voto et voluntate legatos 
expediret, declarando Portae quod potentissimus Imperator 
Ottomanus non cum Ferdiuando sed cum Ungarica Natione 
foedus müsset, quando quidem nullus Imperator Germanorum 
cum Porta pacem fecit ut Imperator, sed quatenus Rex Un
gariae, quem vero Ungari X V II. conditionibus propositis in 
suum Regem elegissent, eosque Ferdinaudus nullatenus nec 
adimplevit nec vellet adimplere, coacti sunt eum pro Rege non 
cognoscere, sed potius recusare, atque etiam Regno privare.

Ac propterea potentissimus Imperator Ottomanus obliga
retur ratione foederis Ungaros protegere et manutenere, non 
Germanos cum quibus nullam haberet transactionem, quamvis 
per legatos Germani apud Imperatorem Ottomanum instite
rint ut ipsis feret potius auxilium quam Ungaris. Haec cum 
Potentissimus Ottomanus Imperator intellexisset ab legatis 
ex comitiis Novisoliensibus ad portam ablegatis, noluit eos 
praecipitato responso remittere, sed coacto Divano cui totius 
Imperii Turcici summi officiales utpote Vesiry Mufti et Cadi- 
lescheres infuerunt, negocium examinandum diiudicandumque 
proposuit, utrum expediret Portae a parte Germanorum stare 
an vero a partibus Ungarorum, qui iam recognoverunt quod 
cum ipsis tamquam Ungaris et vicinis potentissimus Impera
tor Ottomanus pacem et foedus haberet post tot damna illata 
ad requisitionem Ungaricae ditionis dimisit ad nos copias 
auxiliares potentissimus Imperator Ottomanus, quae si damna 
intulerunt, si captivitates fecerunt, si civitates occuparunt, si 
novas fortificationes exstruxerunt, iure legittimo haec omnia 
fecerunt, quia iam antea exercitus Germanorum multa damua 
intulerat ditioni Imperatoris, Civitates et Arces expugnaverat. 
Sed his omnibus non Imperator potentissimus Ottomanus erat
................. quemadmodum requisitione Ungarorum, quibus
semper opem ferre tenetur, quando quidem foedus cum ipsis 
habeat, quare et in posterum potentissimus Imperator Otto
manus Ungaros cum omni auxilio Imperatoriaque gratia prose- 
quetur. — Haec sunt responsa digna ad quinque postulata 
supraposita
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1625. j ú n i u s  28.
Serenissimo Principe. A 14 dei corrente gionse corriero 

dei Bassä di Buda con avviso alCaimecan della' conclusione della 
pace seguita tra Commissarii Ottomani et Imperiali, con van- 
iaggio grande della Porta, essendosi Imperiali retirati dalle 
dimande della restitutione di Vaz , de’ prigioni et altre, nelle 
quali prima iusistevano et ridottisi alie sole conditioni della 
pace di Situan, senza pretender altro; et serivé che essendoli 
parso il trattato di molta riputatione et vantaggio dei Gran Si
gnore ; era stato da lui concluso et persuadevali saria medesima- 
meute ratificato da Sua Maesta; kavendo gl’ Imperiali promesso 
il medesimo deli Imperatore, al quale sono essi tornati ; et li 
Fransilvani al Gábor et disciolto il convento. Il Caimecan alia 
notitia di questo aviso diede segno di sentirlo male, et usci 
col Ckiecaia dei hassá di Buda, ehe gli recö la lettera, a pa- 
role di biasimo et di disgusto; et essendo quasi subito il resi
dente dell’ Imperator andato a lui et passato ufficio di con
gratulatione; non li diede molta faccia, et gli rispose, ehe 
mancando ancora due anni alie operatione della pace di Si
tuan. bastava concluderla ali’ hora; et replicando il residente 
ilcune cose sopra 1’ aviso del Bassä di Buda ch’ ella fosse giä 
conclusa, et sopra la sicurezza, che saria dalia Maestä Sua 
ratificata, non gli diede altra risposta se non che Iddio e 
arande. Si sparse perö molto presto la voce di tal conclusione; 
liavendo il Bassä di Buda dato con sue lettere a tutti li Visiri 
lo stesso avviso; sopra il quale mandato 1’ Ambassator di 
Francia il suo secretario a noi, esistimassimo necessario usar 
ngni diligenza per certificarsene, et per scoprir il netto deli’ 
animo del Caimecan; et se le parole dette da lui contra la 
conclusione erano sincere o simulate, come grandemente si 
poteva sospettere, o proferite per salvarsi con gli Ambassator 
qui residenti; a quali tutti pochi giorni prima haveva eonfor- 
mamente affermato, ehe non verriano a conclusione di pace 
prima della spiratione di quella di Situan, et di hauer al 
Bassä di Buda cosi commesso; sopra il quale andasse egli 
riversando simulatamente la colpa; et mostrando ehe poichr 
egli 1’ haveva conclusa, non si poteva qui far di meno di rati- 
ficarla. Mandassimo pero noi il Secretario Marasso ad inten
der confidentemente a nostro nome da Calil Bassä il vero 
stato di questo negotio; il quale gli disse ehe la pace era 
conclusa, e gli moströ la lettera scrittagli dal Bassä di Buda, 
con tale avviso; dal contenuto della quale non parue perö al 
Secretario, che fosse ccs certa la conclusione. Mandö medesi-
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mamente 1’ Ambassator di Francia Olivier suo Dragomano al 
Caimecan; il quale gli disse esser verő, ebe il Bassä di Buda 
bavea concluso; ma ebe qui di quanto bavea fatto non se ne 
terria alcun conto. In questa dubbietä et pendenza di negotio 
stimando tutti gli Ambassatori tanto piú necessario chiarirsi 
dei vero per coadiuvare il commune servitio; si riducessimo in 
casa dell’ Ambassator di Francia io Bailo et 1’ Ambassator 
de Signori S ta ti; non havendo per 1’ aviso della morte del suo 
Be potuto trovarsi quello di Ingliilterra; et dopo molti di- 
seorsi fu risoluto, ehe li predetti due Ambassatori di Francia 
et Stati andassero unitamente il giorno seguente al Caimecan 
al predetto effetto. I  quali fatta seco una modesta indoglienza 
di hauer sotto la sua ferma parola deluso i loro Principi, et in 
virtii di essa assicurati, che prima di due anni non verriano 
qui ad alcuna conclusione di pace con 1' Imperator, rispose il 
Caimecan, ehe anco hora li confirmava lo stesso; et ehe di 
nuovo ne scrivessero, et ne I  asssicurassero; perch e sebene dal 
Bassä di Buda é stata conclusa, qui perö non se ne tiene 
alcun conto; ne dal Gran Signore sarä ratificata; la risoluta 
volontä del quale et di chi lo consiglia, disse esser di non venir 
ad alcuna rinnovatione di pace con 1' Imperator prima della 
spiratione di quella di Situan; che sarä fra un anno in circa. 
Nella quale essendosi Imperiali prevalsi a suo vantaggio della 
conditione de quelli tempi per le ribellationi d’ A sia; che tra- 
vagliavano questo Imperio; ottennero un punto di gran pre- 
giuditio alia casa Ottomana; cioe l’essentione dei tributo di 
40 mila cecchini; che per il Begno di Ungaria havevano gli 
Imperatori sempre pagato ; il quäl tributo essendo la Maestä 
Sua risoluta di rihavere, ne potendo per la pace di Situan, cht 
tuttavia dura, farlo al presente; non vuole devenir ad aleuua 
deliberatione di concluderla, se quella non e spirata; con ferma 
risolutione di tornar all’ hora in piedi il detto tributo; et di 
non far la pace senza tal conditione; aggiongendo vedersi qui 
molto bene, che la tanta volontä negli Imperiali di anticipar 
la conclusione, non nasceva da altro, che da di segno, che con- 
cludendosi prima della spiratione di quella di Situan et per 
via di rinnovatione di essa; non potria il Grau Signor preten
der la conditione del detto tributo; dei quale siccome I  Impe 
rator s' e prevalso dei vantaggio di quel tempo per liberar- 
sene, cos il Gran Signor deve far il medesimo per restarne 
reintegrate a tempo, che per la guerra di Christianitä vorrä 
auch egli coll’ Imperator il suo vantaggio; et questa disse il 
Caimecan ágii Ambassator esser la causa, per la quale possono 
ben creder, ehe non si verni a conclusione di pace prima del 
tempo predetto ; et tanto menő, essendovi nel trattato del Bassä
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'Ii Buda una conditione, che il Gran Signor liabbia prima ad 
inviare all Imperator un Ambassator soggetto grande, a cbe 
qui non assentirano mai. E t le aggiunse, che anzi per tener 
gli Imperiali in freno, si rinnoverä tuttavia il primiero or
dine al predetto Bassä di armar la campagna di Pest con le 
persone et forze di Beglierbei et Sanzacbi vicini, senza perö 
far invasione ; et al Principe di Transilvania di far quanto li 
tornerä bene.

Le quali tutte cose dette dal Caimecan all’ Ambassator 
a me furono da quel di Francia col mezzo del suo Secretario 
I atte saper; et da quello dei Stati di bocca propria il giorno 
sequente confirmate con maggior fermezza, come quello, cbe 
intendendo la lingua Turea, afferma esser state con molta 
franchezza espresse dal Caimecan, della cui sinceritä in que
sto negotio pare restino assai ben impressi, tanto pia, essendo 
air uno et ali’ altro di loro col mezzo del Residente di Tran
si Ivauia stata data intentione, cbe quando si voglia da tutti gli 
Ambassatori far unitamente per la prossima occasione dei 
Bairam un presente al Caimecan, si havera a mano il com- 
mandamento al Bassä di Buda et al Principe di Transilvania 
con gli ordini predetti; quali, come habbiamo ancora scritto, 
sin bora per diligenza usata non si sono potuti veder ne certa
in ente saper, se siano stati dati; cbe pero sin tanto non si 
negano, non potemo assicurar la Serenitä Yostra di quel 
modo cbe saria necessario; ma solo rappresentarle per minuto 
quanto passa, et si lascia intender il Caimecan; la mente 
dei quale quando sia conforme alie parole, et si mandi ad 
effetto, cbe ben presto doverä vedersi, non puo se non conferir 
molto al comune et proprio servitio della Repubblica, per la 
divorsione ebe gliene consequita dali’ armi Cesaree da suoi 
confini; ebe pero viene da noi coadiuvata con la debita appli
catione et circonspetione. AI Residente di Transilvania ba 
circa la detta conclusione pariato il Caimecan in conformitä, 
et biasimato li commissari del Principe, cbe 1’ banno assentita, 
al quale ha ingiunto di scriver, cbe attendi pur effettuar 
quanto gli é stato permesso, et disse cbe glielo scriverä ancb’ 
esso. 11 Residente deli’ Imperator il giorno dopo 1’ avviso di 
tal conclusione mando a comunicarcela come certa et sicura; 
et al Signor Ambassator di Francia ancora; et venuto poi 
alia visita di me Bailo, mi disse, cbe bavendo 1’ Ambassator 
Curtio stato ultimamente qui, et egli ancora dato conto a 
Sua Maesta della buona volontä, cbe per ordine della Serenis
sima Repubblica havea trovato in me negli interessi della 
Ylaestä Sua alia P o rta ; gli commetteva di passarne un grato 
ufficio meco, et a suo nome verso essa Serenissima Repubblica,
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alia quale verrä sempre dalia Maesta Sua pienamente corre- 
sposto. Io li dissi riuscirmi molto caro, clie nella mia buona 
volontk, dimostrata ai Ministri della Maesta Sua a questa 
Porta, havesse lei tanto meglio potuto conoscer quella Serenis
sima Repubblica, et stabilirsi in quella buona corrispondenza 
verso di le i, ebe Sua Signoria mi dicea, et confirmando egli il 
medesimo, mi replico delle cose altre volte dette, di non haver 
1' Imperator approvato mai i movimenti di Leopoldo et dei 
Spagnoli nei Grisoni et nella Valtellina; anzi haverli biasi- 
mati et dissuasi, et che al sicuro non vorrä interessarsi in essi. 
Ma che le cose di quelle parti saran facili di acquietarsi; ma 
ben pin difficili quelle del Palatinato; non giä per causa del! 
Imperator, ma per la troppa durezza del Dúca di Baviera, la 
quale dispiace anco a Sua Maestä, et con altri concetti, che 
da noi altre volte rappresentati con le nostre risposte, non 
occorre replicarli; et havendolo io con alacrita interpellato 
del buon aviso mandatovi della conclusione della pace, rispose, 
esser vero, benché egli ancora non lo tenesse; ma il Bassä di 
Buda haverlo spedito al Caimecan et a tutti i Visiri, quali 
I  bavevan sentito con molto gusto et corrisposto molto grata- 
mente dal Caimecan al suo ufficio di congratulatione passato 
seco. Aggionse che 1’ Imperator con questa pace resta libero 
da un grande impaccio; onde pótra unitamente coi Pontefice 
impiegar i suoi buoni ufficii per la quiete.

Io dissi die cos'i si poteva creder, non parendo ne verosi- 
mile, né conforme alia mente tanto religiosa della Maesta Sua, 
hauer fatta la pace con Turchi per poter far la guerra a 
Christiani; et con questi, et altri simili discorsi termino il 
ragionamento; et da me accompagnato in sala, disse : Poiché 
son qui, se ben ho gia complito et baciato le mani a li Eccel- 
lentissimo Signor Ambassator Contarini per la sua buona an- 
da ta ; mi par mala creanza partir senza vederlo. Io Contarini 
referiro a Vostra Serenita in altre lettere quello ehe egli mi 
disse. Ha il detto Residente procurato sparger e stabilir la 
voce et la credenza a tutte le parte di questi M inistri, ehe 
la detta pace sii conclusa; et da suoi discorsi si comprende 
venir graudemente desiderata et procurata dali Imperator. 
Ma circa il suo ufficio di congratulatione coi Caimecau, ha 
pariato diversamente meco di quello hafatto coi! Ambassator 
di Francia; havendo detto a me quanto scrivo di sopra del 
contento seutitone dal Caimecan; et per contrario accenato 
ali Ambassator d' haverlo trovato molto sospeso et poco sod- 
disfatto. Dalle Vigne di Pera il 28 Giugno 1625.

Di Vostra Serenita 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.
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1625. j ú l i u s  12.

Serenissimo Principe..................Come ho gia avisato,
teneva esso Bassä ordine di qua di trasferirsi a Buda per 
armar la campagna di Pest et ingelosir 1’ Imperator; et non 
ostante la conclusione del trattato di pace seguita tra gli uni 
et gli altri commissari, et mandata qui dal Bassä di Buda ; 
afferma il Caimecan, il Cancellier et altri, che il detto Bassä 
di Bossina deue eseguir il predetto ordine et trasferirsi a Buda 
all’ effetto predetto.

Altro al presente Imperiali non vorriano se non che le 
militie di quelle parti comandate a moversi verso li loro con- 
hni di Ongaria, fossero per questi rumori costrette a volgersi 
alii nostri, come saria il desiderio del Bassä di Buda; accio la 
pace da lui conclusa hauesse effetto; et dei Bassä di Bosina, 
per non condurvisi a quelle parti sotto di esso. Intorno alia 
qual pace le cose restano tuttavia qui nella pendenza che ho 
ancora avvisato; affermaudo pur il Caimecan, ehe non viene 
dal Gran Signor approbata; ne si vede pero ancora spedir 
comandamento al Bassä di Buda, per la sua reprobatione; ne 
ai Principe Gábor lettere con la permissione in scrittura di 
ihr quanto gli torna conto; come il Caimecan gli ha mandato 
a dir a bocca, il qual afferma al suo Residente non differir la 
sua detta espeditione per altro che per aspettar prima lettere 
dal Principe col suo senso circa la detta pace, le quali non 
sono ancora gionte. Gratie. Da Achim il di 12 Luglio 1625.

Di Vostra Serenitä 
Zorzi Giustinian Cavalier Boila.

1625. a u g u s z t u s  9.
Serenissimo Principe. . . . La passata settimana fui dalli 

Ambassatori di Franza et dei Stati pregato ad trouarmi in- 
sieme con loro in certo luoco di campagna qui vicino, per una 
comuuicatione, ehe il Residente di Transilvania teneva ordine 
dal suo Principe di far a tutti li Ambassatori; giä che per il 
pericolo della peste sempre pin atroce, non era bene riddursi 
nelle proprie habitationi. Andatovi vi trovai li predetti doi 
Ambassatori et il Residente, non havendo potuto condurvisi 
quello d’ Inghilterra, per habitar all’ Isole molto dagli altri 
lontano. La prima communicatione, che il Residente ci fece a 
nome del suo Prencipe, fu la lettura dei capitoli della pace
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conclusa in Ongaria tra li Commissari Ottomani et Cesarei; 
stampati in Vienna et pubblicati dapertutto; quali alterati in 
parte da quelli, ebe gia mandai a Vostra Serenitä, venuti pur 
da Transilvania, contengono in sostanza la prorogatione della 
tregua di Situan per altri X X  anni; quali s’ intendono co- 
minciati dal 1616 ; ebe da Gasparo Gratiani fu confirmata in 
Praga la detta tregua; siano inviati Commissari d’ ambe le 
parti per amicabilmente comporle dentro la futura festivitä di 
S. Martino ; et nondimeno composte o no, s’ intendi ferma et 
valida la tregua per il tempo di X  anni predetto. Che tali 
sono in sostanza li capitoli di essa, li quali stampati in 
Vienna saranno gia dalia Serenitä Vostra stati veduti; et a 
giuditio di questi Signori Ambassatori dal loro contenuto cbia- 
ramente si comprende il fine degi’ Imperiali non esser stato 
altro ebe guadagnar il punto, ebe resti pubblicato al mondo 
essersi dal! Imperator et Gran Signor prolongata la tregua 
per 10 anni; per quel vantaggio, ebe nelle presenti congiun- 
ture possino essi et Spagnoli ricever dalia publicatione pre- 
detta, poicbé il rimetter tutta la difficult^ ad altre trattationi 
et composte o no, intendersi ebe duri la tregua, lo dimo- 
stra cbiaro.

Questi articoli, per quanto ci dice il Residente, non sono 
stati accettati ne sottoseritti dai Commissari del Principe; 
anzi banno protestato al Bassä di Buda sopra di essi; il qual 
Bassä serive il Prencipe al Residente esser stato dalli Cesarei 
con grosso donativo di denari indotto ad accontentarli; gl’ im
pone pero silentio sopra questo particolare, per non inimicargli 
esso Bassä, et percbe s’ assicura, ebe digerito ebe haverä il 
donativo, non tarderä a disdire et a rompere la detta tregua.

Passo poi il Residente di Gábor alia lettura d' una scrit- 
tu ra ; nella quale si contengono le instruttioni, cbe in questi 
propositi riceve dal Principe, per comunicatione agli Ambas- 
sadori, et le conditioni con le quali egli sarä pronto a entrar 
nella lega et romper la guerra a ll Imperator; et sono in 
sostanza li medesimi cbe giäinviai a Vostra Serenitä; cioe cbe 
dovendo egli mantener esercito di 4Ö mila soldati; una parte 
per condur fuori del paese, et invader i stati di Sua Maestä, et 
1 altra per guardar le tre frontiere da Imperali et Polaccbi, 
ancora ebe a suggestione del! Imperator potriano assalirle, et 
trovandosi per le passate guerre di 5 anni esausto di denari; 
ricerca dai Principi collegati 40 mila taleri al mese da esser 
fra sei mesi da loro depositati in loco sicuro. La prima rata, 
et cosi di mese in mese I  altre, per valersene al manteni- 
mento delle forze predette. Colle quali si obbliga a prima tempo 
invader la Moravia, Slesia et Bohemia disposte a sollevarsi;
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che öltre questa assistenza di danari, quando anco havesse 
bisogno déllé forze de collegati, per difender li suoi Stati dalle 
uvasioni predette, siano tenuti ad assisterle, et ehe non pos
umo li Collegati concluder pace o tregua senza la sua inclu
sione. Che sono in sostanza le conditioni con le quali serivé il 
I 'rincipe esser pronto a entrar nella lega, et romper la guerra. 
Et che pero dehbano li Ambassatori quanto prima procurar 
dai loro Principi la rissolutione. Gli impone poi nella niede- 
sima scrittura di essortar a suo nome li Ambassatori, di far 
ogni opera col Caimecan, perché la detta pace resti dal Gran 
Signor reprobata; et di non guardar a qualche benebe grosso 
donativo per conseguirlo, et per guadagnar 1’ auimo del Cai
mecan ; mostrando molte grandi utilitä, che da cio ne derive- 
ranno in vantaggio della lega; quando le armi deli’Imperatore 
siano per tal modo e via divertite dal Palatinato, Valtellina, 
et dal! altra parte, dove si fara la guerra. Che debbino mede- 
simamente 1’ Ambassatori procurar da esso Caimecan, cbe il 
(Iran Signore dia in scrittura libertä ad esso Principe di 
entrar nella detta lega, non percbe egli anco senza di cio non 
possa entrarvi, ma percbe facendolo con 1’ ordine et assenso di 
Sua Maesta, si mette lei in necessity di assisterlo, quando 
fosse conosciuto bene ingelosir con una banda di 12 o 15 mila 
Turchi, da tenersi alle frontiere di Crovatia, Schlavonia et 
Stiria 1’ Imperator, et per tanto piii divertir le sue forze; 
aggiongendo, cbe il Gran Signor senza romper la tregua di 
Situan, cbe dura ancor per due anni, poträ molto bene con- 
cederli il predetto agiuto di quel modo, cbe 1’ Imperator ba con
cesso li suoi a’ Polacchi nell ultima passata guerra. Gli da 
poi nella medesima scrittura conto d* haver ricevuto lettere di 
10 Aprile passato dal gentilhuomo francese, cbe gli fu spedito 
dal Christianissimo con aviso del suo salvo arrivo in Parigi; 
ma senza dirli cosa alcuna circa il riporto fatto alia Maesta 
Sua del suo negotiato seco, et dell’ intentione di lei sopra di 
esso; il cbe riceveva per segno della poca inclinatione del Pe 
al detto negotiato; ebe nondimeno cio non ostante volendo 
egli mostrar alia Maesta Sua et agli altri Principi collegati la 
sua ottima mente et sincerita verso il commune servitio in 
questi affari, et sapendo, cbe 1' Imperator subito cbe fu con
clusa la pace tra i Commissari in Ongaria, parendogli esser 
da quella parte sicuro, haveva commesso al Prencipe di Valle- 
stain una.levata di 6 mila Ongari a cavallo, per unirli con 
1’ esercito di altri 20 mila soldati, cbe il detto Vallestain va 
addunando per condurli nel Palatinato, per ostar a Mansfelt 
et ad altre forze dei Cliristitnissimo in quella parte; ba riso- 
luto, per impedir la ffetta levata, trasferirsi egli con 10 mila
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soldati per li 10 del presente mese in Sassonia, sicuro ehe 
ingelosito 1’ Imperatore da questa sua mossa, ritratterä 1' or
dine della levata predetta ; et che la mossa del Vallenstein 
verso il Palatinato restera da lui difficoltata et ritardata. Per 
ultimo ci moströ esso Residente una prolissa lettera di otto 
fogli che gli serivé il Prencipe in lingua Ongara, accid fattala 
traddur in turca, la mostri et dia da leggere al Caimecan, la 
quale ci disse che conteneva due cose.

L ’ una molte et efficaci ragioni per le quali il Gran 
Signore non deve in maniera alcuna approbar la pace conclusa 
in Ongaria tra i Commissari predetti; 1’ altra una indoglienza 
del Principe, che sinhora non hahbia potuto ottener dal Gran 
Signor libertä in scrittura di potersi unir contra Spagnoli et 
1’ Imperator con i nostri Prencipi, conforme all’ istanza fatta 
col mezzo del suo Ambassator; parendogli con cid se li faccia 
dal Caimecan gran torto et si mostri diffidar della sua lealtä 
et divotione verso il Gran Signore, con altre esagerationi 
assai efficaci sopra questo punto. Le quali per non esser la 
lettera tradotta, non puote il Residente rappresentarci se non 
in termini generali; per il qual rispetto ci disce non haverla 
medesimamente ancora potuta far legger al Caimecan; ma 
hen ehe havendogli tocco qualche cosa in sostanza del suo con- 
tenuto, gli habbia il Caimecan risposto: Fatela tradurre ehe 
la leggerd et rifferird io medesimo al Gran Signore; et non 
dubiti il Principe ehe restera compiaciuto. E t bora Sulficar 
tureo, interprete della lingua Ongara, attende alia sua tra- 
dottione; la quale percbe sia fatta da lui fedelmente, et favo- 
risca col Caimecan, ehe negli affari d’ Ongaria gli presta 
fede, 1’ intentione del Principe; ha ordinato al Residente di 
riconoscerlo di 500 taleri et d’ una carozza et cavalli, et ci ha 
esortati esso Residente ancor noi Ambassatori a far il mede
simo ; ma siccome di qualche gentilezza haueressimo accon- 
sentito; cost della somma ch’ egli voleva, non ci e parso di 
farlo, et molto menő al Caimecan, come consiglia il Prencipe, 
per i rispetti, ehe possono esser dalia somma prudenza della 
Serenita Vostra ben considerati; et per non tener da nostri 
Prencipi tal ordine. Ben con parole molto piene et officiose 
corrispondessimo largamente alia confidenza usata verso di 
noi da esso Prencipe, eccitandolo all’ esecutione di s' degni et 
generosi pensieri per il hen comune; et nel quale egli ha 
maggior interessé, che alcun altro, et consigliando il Residente 
a far da se gli ufficii col Caimecan, per 1’ annullatione della 
pace et per la liberta, che ricerca il suo Prencipe; ehe riusci- 
ranno al Caimecan pi i a proposito e proprii che i nostri; de 
quali pero se conosceremo il bisogno, non mancheremo, et
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che di queste confidenti communicationi daremo conto a no- 
stri Principi, a quali certamente riusciranno grate, come quelle 
t he con pienezza d’ affetto et di stima corrispondono al valor 
et al zelo dei suo; et aggionse 1’ Ambassator di Franza non 
dover il Prencipe scandolezzarsi per non tener sin hora da 
quel gentilhuomo risposta intorno al suo negotiato ; douendo 
cid nascer dali' hauer il Christianissimo voluto dar parte 
d esso ágii altri Collegati et attendeva le loro volontä; et lo 
assicuro, ehe dalia Maestä Sua le viene anco coli’ ultimo 
dispaccio gl’ interessi dei Principe alia Porta grandemente 
raccomandati; come anche io 1’ assicurai dei medesimo per la 
parte di Vostra Serenitä. Con ehe fu disciolto il nostro con
gresso, et io dopo che il Caimecan hauerä veduta et letta la 
lettera di esso Principe et comunicatata al Re, potro con 
maggior fondamento avvisar la Serenitä Vostra della resolu
tione, ehe qui faranno sopra la ratificatione della tregua con
clusa dalli Commissari in Ongaria et medesimamente sopra 
la liberta, che ricerca il Prencipe di poter entrar nella lega et 
romper la guerra, havendo sempre affirmato il Caimecan di 
voler aspettar prima le lettere di esso Prencipe, per intender il 
suo senso sopra la tregua predetta. Gratie. Dalle Vigne di 
Pera a 9 Agosto 1625.

Di Vostra Serenitä 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

Serenissimo Principe. Nel congresso delli Ambassator 
»he ho scritto nelle precedenti, licentiatosi da noi il Residente 
del Principe Gábor, entrassimo nel proposito del gentilhuomo 
venuto da Napoli per la trattatione delle tregue con Spagna; 
et trovati li nostri avvisi conformi circa la persistenza del 
Caimecan in non admetterlo alia sua audienza, esistimassimo 
bene, poiché Sua Signoria Illustrissima mal volentieri nel 
presente ardore del mal contagioso admette a se gli Ambas- 
satori di Franza, col mezzo dei Dragomani passar unitamente 
a nostro nome ufficii seco, che tanto pin lo confermassero nel 
buon proponimento predetto; considerandogli, che le proposte 
et promesse di costui altro non erano, che delle solite insidie 
et inganni de Spagnoli a quel fine che giä da noi gli fu con
siderato, et con altri concetti simili, che rappresentati dalli 
Dragomani a Sua Signoria Illustrissima, hebbero in risposta 
da riferirci, che da lui erano molto ben riconosciuti i loro arti
ficii, che perö con tutto che gagliardamente combattuto ‘ da 
varie parti, per admetter il detto gentilhuomo alia sua



audienza, non havea voluto farlo, anzi risposto, ehe mentre non 
habbia da trattar altro, ebe di tregue con Spagna, non occorre 
ebe s’ abbocbi seco; non essendo il Gran Signor disposto a dar 
oreccbia a tál pratica, ebe da suoi progenitori non fu mai 
abbracciata. E t domando alii Dragomani ciocche noi Ambassa- 
tori dicevimo, li quali risposero venir da noi grandemente 
lodata la risolutione di Sua Signoria Illustrissima come pru- 
dentissima et degna della sua invecchiata esperienza et virto, 
con troncar immediate il filo a cosi insidiosa et fallace pratica 
et ebe per far tanto meglio apparir al mondo, venir dalia 
Maesta Sua affatto aborrita et non come si millantarano Spa- 
gnoli, ricercata; necessario saria farlo partir di qua subito. 
A questo il Caimecan non replico altro, e li Dragomani li 
diedero la scrittura, ebe avvisai con le passate, et contiene 
1’ iustruttione data altre volte dal Signor di Malar a Fra 
Antonio Barilli et al Capitan Francesco Aghelar, quando 
trovandosi egli qui cinque anni sono Ambassator deli Impe
rator, li spedi al Vice-Re di Napoli per tal trattatione; dalia 
quale si comprende chiaramente 1’ inganno o frode cbe ordi- 
vano sotto di essa, a gravissimo pregiuditio di questo Impe
rio, et promise il Caimecan di leggerla. II detto gentilhuomo 
alloggia hora in casa dei Residente dell’ Imperator, ebe fa 
quanto pub percbe sia admesso ali’ audienza dei Caimecan; 
et intese le sue propöste, le quali per il rincontro bavuto dagli 
altri Ambassatori sono in sostanza quali bo scritto con le 
passate, promettendo oltra le altre avvisate promesse, quando 
restiuo concluse le dette tregue cbe il Re di Spagna fara 
passar tutte le speciarie et altre merci dell’ India per la via 
del Mar Rosso in Alessandria, doue mandera li suoi Galeoni 
a levarle, con infinito beneficio utile del Gran Signor; et cbe 
di Spagna, Fiorenza et Napoli et altri suoi Stati d’ Italia pro- 
vederá la Porta et il paese Turchesco di panni d' oro di seta 
et lana di assai miglior qualitä di quella ebe bora vengono 
di Francia, Inghilterra et Venetia, con gran servitio et van- 
taggio del medesimo paese et cbe subito cbe egli habbi in 
rnano la lettera del Gran Signor o del Caimecan, con la quale 
venga conservata quella scritta da Ali Bassä portata da Isacb 
Cormano hebreo al Vice-Re di Napoli; con la quale vien 
richiesta la missione qui d’ un Ambassator, per trattar le dette 
tregue. Se ne ritornerä egli a Napoli, et sara espedito 1’ Am
bassator a nome di Sua Maestä per trattar et concluder et 
adempir le promesse predette, li quali perö non si vede cbe 
sin bora col Caimecan faccino effetto, ne anco per admetterlo 
alia sua audienza; et credemo noi AmbasSatori la vera causa 
esser, percbe costui sia veramente venuto con le mani vuote,
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t 't senza quelli present! per il Caimecan et per gli altri die si 
(liceva; col mezzo de' quali non li saria stato difficile spontar ali’ 
audienza, hauendo massime il Chians Bassi, ehe tutto Im
periale ha fatto et fa tuttavia ogni sforzo per ottenergliela; 
t >u haver anco con le sue pretensioni cavato di mano al Mufti 

improvisamente, iuesperto nelle cose dei mondo, un biglietto 
al Caimecan per tal effetto; ehe perö siu hoia non ha potuto 
moverlo; et io resto da buon luoco avvisato ehe vedendo il 
detto Cliiaus Bassi et il Residente Cesareo il negotio difficile 
coi Caimecan, si siano volti a tentar di ottener la predetta let
ters del Gran Signor per via di quelli del Serraglio ehe hanno 
lc orecchie di Sua Maesta et particolarmente per quello della 
Sultana sua sorella, moglie di Caffis primo Yisir cob cui mezzo 
rubbo il Carmano anco l’altra con promesse grandi. Tentano 
anco il mezzo del Bustangi Bassi, il quale hauendo l’orecchia 
del Re, et molto pronto a entromettersi nei negotii di suo pro
bito, potria facilmente abbracciarlo, et io l’ho fatto sapere 
agli altri Amhassatori, perch e il Caimecan a nostro nome avi- 
sato possa con la sua autoritä troncar tali strade.

Sono gionti doi Ambassator Ragusei col solito tributo; 
potendosi credere ehe anco essi univano i loro uffici con gl’ in
i' ressi di Spagnoli in questa pratica, a’ quali noi Ambassatori 
ci contrapporremo, et procureremo di metterci ogni maggior 
• bllidenza come adherenti di quella parte. Ho per buona via sa
piito che il sudetto Gentilhuomo ha pariato et contato a Odoardo 
et ad altri doi o tre spie Spagnoli certa somma di danari 
a conto delle provisioni che tirano a questo effetto, et ehe 
gran pezzo non gli eran pagate, quali spie non mancauo in 
questa occasione d’impiegarsi occultamente in tutto cio ehe 
possono per servitio della detta pratica. Gratie. Dalle Yigne di 
Pera a 9. x4.gosto 1625.

Di Yostra Serenita 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

1625. a u g u s z t u s  27.

Serenissimo Principe. Nelli altri doi gravissimi negotii 
dell’ approbatione della pace conclusa in Ongaria tra li Com- 
missari Ottomani et Cesarei, et della permissione che ricerca 
dalia Porta il Principe Gabor di poter unirsi con li Prencipi 
confederati, et romper la guerra all Imperator, de’ quali la 
Serenita Yostra mi serive con altre sue di 15 luglio, et mi



manda gliarticoli stampati in Vienna della detta conclusione,
10 le ho avvisato con le mié passate et particolarmente con 
quelle dei 9 del presente, quanto qui passa, dopo hauendo il 
Residente dei Principe dato al Caimecan la prolissa lettera 
dei suo patrone, nella quale avisai, addurre molte ragioni per 
dissuader la rinnovacione della detta pace, et per persuader la 
permissione della detta unione et mossa delle sue armi 
contra 1’Imperatore. Letta, et considerate il Caimecan le sudette 
ragioni, disse a Sulficar Chiaus ehe interpreto le lettere, che 
quanto alia pace conclusa in Ongaria, che egli'non intende altri- 
menti di approbarla, ma scriuerä al Bassa di Buda ehe 
faccia intender alii Commissari delF Imperator, ehe quando 
mandera Amhassator principale con preseuti degni, et con- 
decenti al Gran Signor, all’hora si tratterä con esso Arnbas- 
sator qui alia Porta, che in altra maniera non intendera di 
farlo, il ch’e conforme al consiglio dei Principe nella predetta 
sna lettera. Quanto poi alia permissione ehe recerca il prin
cipe di unirsi con gli altri, et di romper la guerra alFImperator,
11 Residente di esso Principe in un altro Congresso tenuto in 
campagna con gli altri Ambassatori di Franza et Stati, nel 
quale io governandomi in questo affare con quelli circospetti 
termini ehe hora anco dalia Serenita Vostra mi vengono com- 
messi, non sono intervenuto, li ha mostrato uno schizzo di 
lettera con la qual il Gran Signor non solo'permette al Prin
cipe tal unione, ma 1’esorta et eccita di farla, et romper la 
guerra insieme con essi, promettendogli, se hauerä bisogno 
dei suoi a iu ti, somministrargli subito forze sufficienti et 
dargli se vorra liberta di assoldar genti con suoi danari nei 
Stati di Sua Maesta, la qual lettera gli ha detto esso Resi
dente, ehe Sulficar promette, et s’obbliga che cos! sara seritta 
et espedita per Jusuf Chiaus al Principe, et che prima della 
sua espeditione fara veder et legger ágii Ambassatori l’istessa 
autentica; et il medesimo disse de quella del Caimecan al 
Bassa di Buda in proposito della pace nella forma detta di- 
sopra. Ma pretendendo esso Sulficar percio da tutti quattro li 
Ambassatori insieme un donativo per se et per il Cancellier 
ehe deve formai* le lettere, assai grosso, gli Ambassatori 
siccomo in conformitá de quanto io serissi alia Serenita Vo
stra non sariano stati alieni di usar qualche cortesia ad esso 
Sulficar, et io ancora, per non disturbar il negocio, mi sáréi 
lassato indurre di secondarli in questo, mostrando tutti Női 
di farlo, non per questo particolar negotio, nel quale libera- 
mente si dechiarassimo non tener da nostri principi tal liberta, 
ma perche tenendo esso Sulficar credito et fede coi Caimecan, 
potevimo alia giornata ricever da lui molti servicii, cosi si
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mostrassimo molto risoluti di non dar per cosa tale ne al 
' aucellier, ne ad alcun altro cosa alcuna, et stimassimo 
bene cosi di dicliiarirsi s\ per non haver tál libertk da’ nostri 
principi, come per non dar causa al Caimecan, Cancellier et a 
lui di sperar di proffittar da noi in questo negotio che sarebbe 
anzi un difficoltar et ritardar la loro buona conclusione. 
Per questa nostra risoluta negativa se ben coperta dalli Am- 
bassatori al Residente con officio separato, pare cbe Sulficar 
si sia alterato et ritirato dalle promesse; dovevano pero l’altro 
bieri li medesimi Ambassatori di Franza et Stati trovarsi di 
novo col Residente per veder di acquietarlo et farle adempir, 
eon ferma risolutione perb, da qualcbe gentilezze in poi ad 
esso Sulficar, datagli col pretesto sopradetto non dar ad altri 
cosa alcuna. Io per tutti li rispetti sopradetti non bo voluto 
trovarme in questo congresso, et me ne sono destramente con li 
Ambassatori scusato, i quali perb mi partecipano il tutto etli 

vado segondando et coadiuvando in quello cbe stimo bene; 
et bavendomi essi fatto istanza a differir il presente dispaccio 
per poter con esso dar a’ nostri Principi fondato avviso dell’ 
esito di questi due importanti negotii, et non tenerli piu lunga- 
mente sospesi; ho stimato bene differir la Spedition e fino al 
giorno di boggi, nel quale non bavendo sin hora dalloAmbassator 
tvviso di quanto e seguito, non posso avvisarlo aYostra Serenitä.

Alia quale per riuerente risposta della sua lettera ehe 
se bene pervenutami dopo il sopradetto trattato passato dagli 
Aml jassatori et il Residente, non bo potuto trattar con essi, 
perche la permissione al Principe di unirsi cogli altri, s’ iu- 
tenda et s'esprima col Palatino et con gli antiebi sui confede
rate ch’ essi medesimi consigliavano, et V effetto dimostro il 
beneficio, ebe gliene nacque, ebe hora si potria sperar tanto 
maggior per il trattato di confederatione cbe e in piedi tra 
Inghitterra, Suetia, Danimarca, Circulo di Sassonia bassa et 
a ltr i; et se ben 1’ instanza del Principe nelle sue predette let
tere e di poter unirsi con li Principi grandi di Christianity cbe 
si sono confederati et mossi contro Spagnoli, intendendo egli 
di Francia, Inghitterra, Venetia, Stati et Savoia, credendosi 
in questa parte, cbe nella lega siano tutti questi compresi 
con intelligenza con li sopradetti d' Alemagna. Ancora tuttavia 
dalli Ambassatori di Francia et Stati e stato moderato il pre
sente sebizzo della lettera, in modo che senza devenir il Gran 
Signor in essa a denominatione alcuna dei detti Principi, babbisi 
a permetter a Gabor et essortarlo in generale di unirsi con li 
Principi ebristiani amici di questa Porta ebe hanno prese le 
armi contra 1’Imperator di Germania et il Re di Spagna, per re- 
integrar li loro confederati di luochi et Stati ebe li banno tölti,
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come appunto gli fu da Sultan Osman fratello della Maesta 
Sua promesso. Onde se la detta lettera del grau Signor al 
Principe li sara mandata in questo tenore, et come sta il 
schizzo, et haveva promesso Sulficar, ha vera il Gabor liberta di 
poter unirsi con tutti, o con parte di essi ebe stimera ben, et 
i Principi collegati intorno alie sue istauze poter risoluer cio 
ebe le tornerä conto, potendosi creder, cbe il Re Christianis- 
siino non hauendo dato delle sue trattazioni seco alia Serenitb 
Vostra alcuna notitia, né menő fatto scriuer dal Gentilbuomo, 
ehe ispedi dopo il suo ritorno in Francia, cosa alcuna sopra 
di essi al Principe, non le stimi da esser abbracciate, o pur cbe 
aspetti di quä dal suo Ambassator piu fondati avvisi circa la 
sopradetta permissione ehe il Principe ricerca dalia Porta.

Io in questi negotii, come mi sono per 1’addietro, mi andere 
anco per l’avvenire governando, non come promotore, ma in ge
neral come adherente degli altri Ambassatori, et schivando, 
come bo fin qui fatto, tutte le apparenze quanto lio potuto.

Vedo quanto la Serenith Vostra tiene dall’ Eccellentis- 
simo Signor suo Ambassator di Spagna circa il proposito te- 
nuto seco da quello dell’ Imperator dell’ essersi il Gabor 
obbligato alia devotione della Maesta Sua in mille modi, et 
1’esibitione fattagli li mesi passati di intraprender egli stesso 
contra la Repubblica, mentre Cesare si contentasse lasciarlo 
patrone di quello andasse acquistando, ma cbe lTmperator 
ebe é un buon Principe, et cbe non si muove senza causa, non 
gli ba dato orecchie. Di questa cosa qui dal Residente del l’lm- 
perator, né da altri non bo inteso alcuuo motto; ma per dir il 
uero, a cbi conosce gli artificii et fini di esso Gabor, non deve 
parer strano. E t devo aggiunger alia Serenita Vostra hauermi 
1’Ambassator di Francia fatto saper ehe essendo 1’altro giorno 
il Residente Cesareo andato a sua visita, ha mostrato esser 
tanto bene particolarmente informato di tutto cib cbe noi 
Ambassatori trattiamo coi Residente dei Principe, cbe l’Am- 
bassator n’ é restato grandemente turbato et dubioso ehe di 
alcím confidente dei Residente transilvano gli si é comunicato 
il tutto. Dall’ altro canto, per quello cbe il Principe fa trattar 
alia Porta et con Noi, et per Fefficacia delle ragioni addotte 
nelle sue lettere lette di suo ordine al Caimecan, per dissua- 
derlo dall' approbatione della pace conclusa in Ongaria, et per 
la permissione a lui detta di sopra, pare cbe proceda con ca
lore et sincerita, et con animo di effettuarlo, et é dacredersi cb 
egli finalmente piegarä dove vederá il maggior suo vantaggio, 
et la permissione non solo, ma eccitamento et promessa del 
Gran Signor nella sua lettera, quaodo gli sia mandato con- 
forme al sebizzo, haurä certamente appresso a lui gran forza.



1625. a u g u s z t u s  27. 5 8 9

Di quanto s’ e lasciato intender il Caimecan di dover 
i i pondere al Bassa di Buda circa la pace con 1’Imperatore,
I i Serenitfi Vostra comprende li soliti modi di esso Caimecan 
di non venir assolutamente ali’ esclusione o approbatione di 
ussa, ma con un certo mezzo termine valersi dei beneficio dei 
tmnpoasuo vantaggio, credendo con tal risposta tener il nego- 
iiu in pendenza, et portario tanto in lungo cbe passi il tempo 
dell i disdotto mesi in circa cbe mancano all’ espiratione della 
pace di Situan, per far poi quel ebe dal stato delle cose di ali’ 
hora sara consigliato; con tutto cib non mancberan Imperali 
di valersi di tal risposta dei Caimecan a lor vantaggi, perche 
come ben si comprende, non banno avuto altro per fine in 
puella conclusione della pace, et solenne publicatione di essa se 
non metter in certo modo in necessitá il Gran Signor di mante- 
uerla, et trattener et raffrenare li moti di Danimarca, et altri 
Pri ncipi d’Alemagna, cbe l'Ambassator dei Signori Stati tiene 
i \ n iso cbe dopo la detta pubblicatione pareva cbe andassero pifi 

lenti, et voleva farlo saper al Caimecan, per fargli conoscere 
i mali effetti di queste sue irresolutioni et ambiguitä, et il 
' antaggio cbe i nemid della Porta ne cavano. Sotto le quali
II resolutioni et sotto le apparenze dell’ espeditione con militie 
h l Bass;\ di Bossina et d’ altri di Buda, per ingelosir l’lmpe- 
t 11 or. starb molto ben avvertito, come la Serenitä Vostra pru- 
• Rutemente considera, se vi fosse dalia parte de’ Turcbi qualche 
inganno;ma dagli andamenti delle predette armi a quelli con
fini. et dal rincontro delle cose di qua, ben presto si doverä 
scoprir ilvero; et io invigilando con tutta la dovuta attentione 
per scoprir la vera mente di esso Caimecan in questo negotio, 
ne feci destramente con Calil, nella visita cbe a nome mio bo
critto con le altre, tener proposito dal Secretario, al quale 
di disse cbe la detta pace non era stata qui ancora confir
mata ; poicbe c necessario per la sua confirmatione legger li ar- 
ticoli in pubblico Divano a notitia di tutti li ministri; il cbe non 
essendo stato fatto sin bora, resta per conseguenza il negotio in 
sospeso. E ben vero, li aggiunse Calil, cbe essendo il Caimecan 
lniomo doppio, et cbe non lascia cos'; facilmente intender ad 
altri i suoi pensieri, pótra forse esser inclinato alia, detta con
clusione, et navigando sotto aequa, procurar coi Gran Si
gnor la confirmatione et ottenutala portarla poi al Divano;

di cbe pero non bauendone, disse, io certezza, fondo solamente 
questo concetto sopra la diffidenza cbe bo dei Caimecan 
per le tante esperienze fatte della sua doppiezza nel pas- 
- ito«. Ma sinbora in questo proposito non si e terminato al-‘ 
ti'o, et se seguirä novitä, ne darb raguaglio. Habbiamo un Re 
molto buono et diretti pensieri, ma vi sono dei ministri perfidi,
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et il Caimecan, clie sia maledetto, e causa con la maniera dei suo 
governo di molti disordioi.

Scritto sin qua, mi capitau lettere dal Signor Ambassa- 
tor dei Stati con aviso, ebe essendo morto di peste un servitor 
dei Residente Transilvano, non banno potuto 1’ Ambassator di 
Franza et egli trovarsi seco, come bavevam deliberato per la 
risolutione delli negotii sopradetti; ma cbe bavevano con esso 
Signor Ambassator, et con 1’ assenso di quel d' Ingbilterra et 
mio risoluto di far, cbe Olivier Dragomano di Francia, et con
fidente dei Caimecan passasse seco un buono et opportuno 
ufficio per indurlo ad una finale buona risolutione delli 
seguenti negotii, pariando pero in quello della permissione al 
Gábor con quella cautela et circospettione ehe si deve, per 
non dar speranza al Caimecan di profittar da noi per essa, et 
procurando di chiarirsi se veramente ba dato intentione a 
Sulficar di scriver al Principe nel tenor, ch’ egli ba promesso, 
tentando anco di penetrar la sua vera intentione verso le 
tregue con Spagna, et persuaderlo a licentiare senza dilatione 
di qua il gentilhuomo spedito da Napoli per la trattatione di 
essa. E t mi aggiunge 1’ Ambassator di Signori Stati ebe men
tre aspettava boggi qualcbe avviso dall' Ambassator di Fran
cia del detto ufficio fatto da Olivier col Caimecan, per esser 
caduto esso Ambassator di Francia ammalato di febbre, non 
ha potuto haverlo, et pero mi dava avviso, accio non differissi 
pin per questo la espeditione dei dispaccio, cbe poi havuta 
ehe si havera dal Caimecan la risolutione, si pótra seco, se mi 
parerä, con speditione straordinaria darne notitia a nostri 
Principi. Gratie. Dalle Vigne di Pera a 27 Agosto 1625.

Di Vostra Serenitä 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

1625. s z e p t e m b e r  7.

Serenissimo Principe. Ha finalmente il Residente dei 
Prencipe Gábor bavuta dal Caimecan la lettera del Gran 
Signor, con la quale la Maestä Sua gli permette 1’ unione con 
li Principi di Christianity amici di questa Porta, nella forma, 
che la Serenitä Vostra vederä dall' alligata traduttione cavata 
dali istessa autentica, cbe fu terzo giorno dal Caimecan spe- 
dita per Jusuf Mustaffer Aga al Prencipe, la quale é assai 
diversa da quella, cbe gli Ambassatori di Franza e Fiaudra 
appuutorono al Residente nel congresso seco, ehe io non mi
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ritrovai; et io ho fatto considerar agli Ambassatori, ehe non 
doveva il Residente far dir in essa quel ehe non e vero, et é 
espresso con poca dignita de nostri Prencipi, che da essi sia 
stata ricercata dal Gran Signor in gratia tal permissione, et 
ne ho mostrato disgusto; ne ancora so quel, che ne paia agli 
Ambassatori di Franza et Inghilterra, essendo 1’ unó amma- 
lato di fehbre, et abdicato dai negotii, et 1’ altro lontano. A 
quel di Frandra é parso il medessino ebe a me; ma disse, ehe 
con questa gente barbara, che non intende i termini, non si 
puó far altro; ma quanto alia sostanza della lettera, si vede 
esser ella assai fredda, et in termini molto generali senza 
alcuno di quelli eccitamenti, ehe il Residente col mezzo di 
Sulficar liaveva promesso ali’ Ambassatore presente, il qual 
disse ch’ essendo il suo patrone, com' e, volonteroso di guerra, 
tanto gli basta. D‘ avvantaggio considero io pero öltre la fred- 
dezza et generalitä della lettera, che il Gran Signor non fa 
nentione alcuna ne de 11’ Imperator, né del Re di Spagna, né 
di mossa del Principe contra di loro; anzi con termine assai 
affettato et insolito esagera questa Porta essere aperta et 
spalancata agli amici et nemici, con quel ehe segue in tal pro
posito; nel quale si dilata tanto, ehe par quasi voglia tacita- 
mente alludere alie trattationi di tregua con Spagna. Ma quello 
• Ke fi irrobora maggiormente questa mia consideratione, é 1’os
se rvatione, che ho fatto sopra il tempo della data della detta 
lettera, la quale essendo stata seritta et spedita solamente 
hora, che siamo al Settembre, pare nondimeno dalia sua data 
del mese di Marzo, ch’ ella sia stata seritta sei mesi prima; il 
che non essendo proceduto da error o inavvertenza di qual- 
che scrivano, assicurandomi il Dragomano Brutino, che ha 
veduto 1’ autentica, esser la data di propria mano del Gran 
( Viucellier.

Queste cose mi fanno pensar, ehe sia la detta lettera 
stata con molto artificio firmata dal Caimecan, accio perce
nendő in mano degi’ Imperiali et Spagnoli, et si dolessero, 
ehe mentre é conclusa la pace in Ongaria, et si tratta di con- 
cluderla con Spagna, il Gran Signore nell istesso tempo per- 
metta al Gran Principe Gábor di romper la guerra, et ehe per 
poter il Caimecan risponder a tal indoglienza, sia andato nella 
lettera cost freddo, et usati gli artificii, che ho predetto, et 
particolarmente quello della data tanto anticipata, per poter 
rispondere alle sopra dette indoglianze de Imperiali et Spa
gnoli, esser la lettera del Gran Signor stata seritta et spedita 
prima della conclusione delle tregue in Ongaria, et deli’ arrivo ‘ 
qui del Gentilhomo, venuto per la trattatione di quella di 
Spagna, che essendo vero, saria segno della inclinatione del
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Caimecan alia conclusione déllé une et déllé altre, o al menő 
di tenerle vive et in pendenza, per far poi quello, ehe dai suc
cessi déllé cose et dal tempo sara consigliato, et ehe habbia 
voluto dali’ altro canto con la permissione del Gábor et spe- 
ditione della lettera dar sodisfattione agli Ambassator de' 
Principi amici di questa Porta, et collegati contra Spagna, 
per il qual rispetto non admette all' audienza il gentilhuomo, 
ma non lo licentia, ne fa partir.

Io non so se queste medesime considerationi sopra la 
lettera saran fatte da questi Signori Ambassatori, con quali 
sin bora non ho potuto parlar; non dovendo tacer alia Sere- 
nitá Vostra, che quello d’ Ingbilterra per quanto si seuopre, 
dove si tratta, ebe sia veduto in scrittura, cbe il suo Re sia 
in rótta con quello di Spagna, va molto riservato, non re
stando perö di concorrere in quello occorre insieme cogli altri. 
Hora ebe é stata data dal Gran Signor la permissione al 
Prencipe, et ebe sara mandato dal suo Ambassator al Re 
Cbristianissimo, pótra la Serenitä Vostra in breve avvedersi 
se il silentio sin bora tenuto seco da Sua Maestá di questo 
negotio fatto da lei con speditione di persona espressa a trattar 
coi Prencipe, sia stato dali’ aspettatione della detta permis
sione, o pur dal stimarlo per le sue troppo esorbitanti di- 
mande o per altro, da non esser dalia lega abbracciato.

Quanto poi ali’ altro negotio dell’ approbatione della 
pace con 1’ Imperator conclusa in Ongaria tra’ communi Com- 
missari, resta pur la cosa nelli stessi termini, cbe bo scritto 
con le passate, con questo di piii, cbe il Residente dei Prin
cipe assicura haver il Caimecan scritto, et questi giorni spe- 
dito al Bassá di Buda la lettera nella forma avvisata, cioé, 
cbe il Gran Signor non intende altrimenti di approbar quella 
pace, ma cbe facci saper alii Commissari Imperiali, cbe 
quando Cesare mandera Ambassator principale con presenti 
degni et condecenti a questa Maestá, all’ bora si tratterá con 
esso Ambassator qui alia Porta, et ebe in altra maniera non 
intende di far. Cos! asserisce il Residente alii Ambassatori 
esser stato scritto dal Caimecan al Bassá di Buda, in confor- 
mitá appunto di quanto dal suo Prencipe e stato in tal propo
sito ricercato.

Io pero non posso sin bora assicurar di ciö la Serenitá 
A ostra, non bavendo noi Ambassatori potuto ancora veder la 
lettera, ne menő la copia autentica d’ essa, come esso Residente 
ei ha promesso, et poco fondamento potendo far sulié sue sole 
parole, et anco sopra quelle del Caimecan, il quale ha after- 
mato a molti, et ultimamente a Olivier Dragoman di Franza,
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ebe cosi haveria scritto. Gratie. Dalle Vigne di Pera a 7 Set- 
tembre 1625.

Di Vostra Serenitá 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

A szultán levele Bethlen Gáborhoz.

Fradottione della lettera Imperiale seritta al Principe di 
Transii vania.

Al glorioso tra i Principi grandi nella Religion del Mes
sia. eletto fra i Principali della Natione di Gesii, accomodator 
dei negotii dell’ universa Nation Nazarena, Signor ehe guida 
alia gloria et grandezza Betlem Gábor Re d’ Ongaria et 
Principe di Transilvania, il cui fine sia felice.

Al gionger dell' Eccelso Segno Imperiale vi doverä esser 
noto, come d’ antichissimo tempo sino ali’ hora presente 1’ Ec- 
celsa nostra Porta, nido di felicitá et la fondamental Vicarial 
nostra serie ehe e refugio di Principi grandi, et appoggio di 
magnanimi Regi, essendo stata sempre aperta et spalancata 
ugli amici et nimici, non fu mai reprobato 1’ ingresso a chi se 
ne viene et va, ne a quelli ehe con pari cose recorrono ad essa, 
non fu chiuso ne impedito F adito; anzi che per loro s’ e tro- 
vato sempre dispositione pronta di favori et gratie nostre. Et 
in particolare quelli a ponto, ehe di Religione diversa dalia 
Musulmana, con lealtä vengono a recourarsi sotto le no
stre ale, sono per ogni verso dalia nostra Imperial ombra co- 
perti, et sempre honorati et rispettati; conforme a ehe li Re 
di Franza et Inghilterra, il Duce di Venetia, et li Signori di 
Fiandra, come quelli. che dal felice tempo de’ magnanimi 
nostri progenitori conservano perfetta amicitia et ottima cor- 
rispondenza can la nostra Eccelsa Porta, accarezzatrice delli 
suoi amici. In virtu pero della leal sinceritä et affettuosa 
adherenza vostra verso della nostra felice Porta, desiderandosi 
che aneor voi con ogni amor et affetto siate unanime et con
corde con essi loro; il che havendo essi ricercato in gratia, 
affine pero, ehe in conformita della molta sincerita vostra 
verso la nostra felice Porta habbiate voi ad esser in affetione 
et amicitia con li predetti Principi, et nell’ occorrenze avvi- 
sarli, et esser d' accordo et nuito con loro. E percio unito il 
mio eccelso ordine, in virtu del quale s’ é estesa la presente no- 
stra Imperial lettera accompagnata da felicitá, et espeditavi
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coli' honorato Jusuf Mutaferaiä della mia felice Porta; all’ ar- 
rivo della quale doverete in conformity della sincerity vostra 
verso la nostra fefice Porta con li predetti Principi, nostri 
anticlii amici, voi ancora esser in amicitia et affettione, et in 
tutti li negotii esser d’ accordo et unito con essi loro, et sic- 
come sara a proposito, et richiedera la grandezza della mia 
Religione, et la reputatione della mia Imperial Maesta, nell 
occorrenze loro darete aiuto et soccorso, usando ogni termine 
di vera amicitia.

Data in Costantinopoli alii primi della luna di Zemasil 
Achir 1’ anno 1034, cioé circa li primi Marzo 1625.

(tradotta per Christoforo Busi).

1625. s z e p t e m b e r  20.

Serenissimo Principe. E giunto questi giorni messo 
d’ Ongaria al Residente dell’ Imperator; il quale per quanto 
da suo confidente si é inteso, ha portato, ehe il principe Gábor 
é uscito in campagna con buon esercito, et cbe quella Maesta 
per dubbio dei suoi disegni haueua formate le genti che sotto il 
Principe di Vallestain erano destinate contra Mansfelt. Io 
credo ebe la mossa del Principe possa esser quella ch’ egli 
scrisse al suo agente qui, et fu da lui comunicata agli Ambas- 
satori, come bo avvisato di dover per li X  Agosto passarsene 
con 10 mila soldati in Cassovia, per ingelosir 1’ Imperator et 
divertii- la mossa di sei mila Ongari ebe dovevano passar coi 
Vallestain, et cbe cio faceva il Principe per far conoscereal 
Cbristianissimo et altri confederati la sua sincera et pronta 
dispositione. Il suo agente pero non tiene ancora avviso della 
detta sua mossa, percbe bavendo terzo giorno scritto a tutti 
li Ambassatori per sincerarli dei disgusto preso dalia forma 
della lettera scritta al detto Principe dal Gran Signor, con la 
permissione di unirsi ai loro Principi, riversando la colpa 
sopra I  ignoranza de’ Turchi et la loro barbara forma, et 
aggiungendo cbe sebbene la detta lettera non era al Principe 
necessaria, fara pero ottimo effetto, et presto ne vederemo la 
prova; ricercandoci pero di qualche cortesia per Sulficar 
Cbiaus, cbe 1’ ba ottenuta dal Caimecan ; non si fa mentione 
alcuna della detta mossa, né sinhora si vede il Residente 
Cesareo per alcun ufficio coi Caimecan sopra di essa; ma se 
sara vera, presto se ne dovera sentir la confirmatione, et credo 
cbe gionta al Principe la lettera dei Gran Signore spedita dal 
Caimecan li passati giorni per J  usuf Aga, tanto piu si avisera
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•illa mossa, vedendo massime ebe conforme al suo consiglio 
q ni non si deviene alia confermatione della pace conclusa in 
< higaria, la quale resta nelli stessi termini ehe avisai colle 
passate, senza ne approbarla né escluderla affatto, et appro- 
bandosi pure ehe il Caimecan habbia scritto intorno ad essa 
al Hassa di Buda nella forma avvisata, non bavendo pero noi 
Ambassatori potuto veder la lettera, per esserne ben sicuri. 
b vero ebe non bavendo il Caimecan sin hora comunicato, 
come in occasioni tali é sempre solito, ali’ altri Yisiri in Di- 
vano 1' approbatione della detta pace dal Gran Signor, é 
segno ebe non sia seguita; ma ebe la tenga cosi sospesa per 
li fini ebe bo scritto; et il Residente Cesareo se ne lamenta 
et terne con queste dilationi possi quanto si e concluso tra li 
Commissari in Ongaria restar vano; cola pero dagl’ Impe
riali viene per loro vantaggio la publicatione della conclu
sione della pace sparsa da per tutto come certa et sicura. Qui 
si tiene cbe il Caimecan, ebe dimostra un pessimo animo con- 
tro Polaccbi et volonta di rompergli la guerra, vorrä prima 
di ratificarla, accordar molto ben il punto, cbe 1* Imperator 
non possa né diretta né iudirettamente dar aiuto a Polaccbi 
come fece nella guerra passata, nella quale attribuiscono 
Turclii la mala riuscita di essa piii ad agiuti ehe Polaccbi 
hebbero di Germania, cbe alie proprie loro forze; senza li 
quali tengono sariano stati dal numerosissimo esercito di 
Sultan Osman facilmente oppressi.

Quel Polacco cbe scrivo nelle mie prime, deve nel suo 
l>ussaggio per Silistria trattar con Diae Memet Bassa, per 
accordar certe differenze di quei confini; nelle quali vi s’ in
terpose 1’ Ambassator di Franza, quando fu qui il Duca di 
Sbf iras a confermar la pace; ma questo aggiustamento poco 
importa, mentre continuano le tante infestationi de Cosacchi; 
dalle quali nasce la commotione dei Caimecan et di tutti li 
altri; bavendo pero 1’ Ambassator di Franza, cbe tuttavia 
continua indisposto, scoperto il detto Polacco per spia de Spa- 
gnoli, et il Napolitano haverli portato 200 ceccbini al conto 
delle sue prestationi et pensioni. Lo ba aucbe avvisato a Diae 
Hemet, accio sappia governarsi esso seco.

Ha il detto Ambassator et quello d’ Ingbilterra sentito 
il medesimo disgusto cbe bo fatto anch' io de’ concetti espressi 
nella lettera del Gran Signore al Gábor, con poca dignitá de 
nostri Principi; et questo me 1' ba significato con una sua 
lettera; ma 1’ agente si scusa, com’ é predetto. Gratie. Achiudi 
a 20 Settembre 1625.

Di Vostra Serenitá 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

38*
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1625. o k t ó b e r  6.

Serenissimo Principe............Quanto poi alia pace con
clusa in Ongaria tra li Comissari Cesarei et Ottomani, clie la 
Serenitä Yostra con le sue lettere de X X  mi avvisa esser 
stata anco ratificata dali’ Im perator; devo dirié ebe qui per 
affermatione, che tuttavia me ne fa Calil Bassä et altri ebe 
possono saperlo, sempre pin si conferma quello ebe le bo 
scritto con le passate; cioé cbe non vengbi sin hora approbata 
dal Gran Signor, né dal Caimecan, et ch7 egli babbia rescritto 
al Bassa di Buda, ebe ne dimandava con sue lettere 1’ appro
batione nel modo avvisato, che il Gran Signor non assente né 
approba quanto é tra loro concluso; perebé trovandosi in pace 
con 1’ Imperator, et mancando ancora 18 mesi alia spiratione 
di essa, non occorre per bora far altra pace; ma cbe spirata 
quella, se I  Imperator mamiéra qui Ambassator grande con 
doni et presenti convenienti, a ll bora si tratterä col detto 
Ambassator. Cosi afferma il Caimecan d’ bauer scritto al 
detto Bassä, et lo confermano gli altri come bo predetto.

Io peré né gli altri Ambassatori non babbiamo sin bora 
potuto veder la lettera per assicurarsene. Questo é certo cbe 
il Caimecan non ba dato sin hora parte alcuna ai Ministri in 
Divano della conclusione della detta pace; come in cose tali 
fu sempre solito. Ho io pero le congetture cbe avvisai con le 
passate, ch’ egli governandosi in cio con li suoi modi, tenga la 
cosa cosi sospesa, per valersi del beneficio del tempo a suo 
uantaggio, et attenderé unitamente con gli altri Ambassatori 
con le debite cautele a disturbare la confirmatione, et quando 
seguisse, esequiro col procurar I  inclusione della Repubblica 
dalia parte del Gran Signor in essa, cosi nel punto degli Uscoc- 
chi, come nel resto giusta il prudentissimo ricordo del! Eccel- 
lentissimo Signor Proueditor Contarini nel modo cbe da lei 
mi sara commesso. La speditione del Sansacco di Secsar 
fatta dal Bassä di Buda a Yostra Serenitä, ba senza dubbio 
per principal oggetto il lor proprio profitto, et le sue proposte 
meritano esser molto ben ponderate, bavendo questo Bassä 
portato sempre il nome et gli effetti di molto adherente agi’ 
Imperiali; é stato bora principal istromento della conclusione 
delle tregue, per le quali ba ricevuto da loro una buona 
summa; et per cio si trattiene volentieri in quel governo, et il 
Caimecan ne lo lascia, perebé essendo soggetto di stima et di 
credito, et cbe ba altre volte esercitato la carica di Caimecan, 
volentieri lo tiene lontano; et il Cbiaus Bassi che qui si di- 
mostra tutto Imperiale, et ba fatto ogni opera per spuntar all’
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hiiomo del Ahce Ee 1’ audienza et Chiecaia di esso Bassä né 
si deue mover senza suo ordine.

Dalle mié de 7 di Settembre la Serenita Vostra haverä 
■ i.'t iuteso la permissione data dal Gran Signor al Principe 

Gábor di unirsi et aiutar li Principi confederati amici di Sua 
Maesta, con la lettera che mandai in copia, et ehe fu spedita 
al Principe dal Caimecan, et le osservationi fatte da me sopra la 
detta lettera, ehe hora non replico. E t da altre mie susse- 
queuti haverä medessimamente havuto la mossa di esso Prin
cipe con 10 mila soldati per Cassovia, et il fine di essa. II Re
sidente dell’ Imperator terne grandemente d’ essa sua mossa, 
che sia principio di romper la guerra, et che Turchi saran 
necessitati di assisterlo; et io cautamente procurerö che 
s" effettüi la rissolutione di armar la campagua di Pest per 
tener da ogni parte ingelosito 1’ Imperator.

II Signor Ambassator di Eranza hieri mi ha fatto saper 
teuir con questo dispaccio lettere dal primo Secretario di 
Stato di Sua Maestä con avviso della gionta in quei giorni a 
quella Corte di un Ambassator di esso Principe, in apparenza di 
privato gentilhuomo et di passaggio, et ehe il Re per rispetto 
del Cardinal legato haveva gusto, ehe se ne stasse incognito, 
et ehe esso Secretario li manda un pachetto di lettere del 
ditto Ambassator al Principe, con ordine di fargliela capitar 
um ogni celleritä, et senza guardar alcuna spesa; haverlo 
perb egli consegnato subito al suo Residente qui; il quale 
urn huomo espresso a cavallo ha spedito immediate al Prin- 
i ipe in gran diligenza, et crede 1’ Ambassator di Franza que
sta speditione portar la conclusione di quanto si trattava tra
il Christianissimo et il detto P rin c ip e ...............................
Mi maraviglio ebe dalia Maesta Sua sin hora non sia stato 
lato alia Serenita Vostra, come lei mi serivé, di tal trattatione 
alcun avviso. Gratie. A 6 Ottobre 1625.

Di Vostra Serenita 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

1625. o k t ó b e r  19.
Serenissimo Principe. Hieri il Signor Ambassator di 

Francia, che tuttavia si trova indisposto, mi fece saper essergli 
in quel punto giunte lettere da Buda con avviso sicuro ehe 
in Vienna si mettevano ali’ ordine doi Ambassatori per partir 
fra pochi giorni, et venirsene con ogni diligenza alia Porta, 
per fara  forza di presenti et di promesse approbar et ratificar’ 
la pace conclusa dalli Commissari in Ongaria, et includer in 
essa il Transilvano; il qual come tributario dei Gran Signor
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non debba per qualsivoglia causa moversi durante la predetta 
pace. Di piii ebe li predetti Ambassator tenivano espresso 
ordine dali’ Imperator di promuover et stringer in- ogni ma- 
niera il negotio delle tregue con Spagna, et tenendo la speranza 
della sua buona piega, un di loro doverä fermarsi qui per 
concluderla con 1’ auttorita et ricapiti necessari dal Re di 
Spagna, ebe é quell’ appunto ch’ io scrissi alia Serenitä Vo
stra in le passate, ehe potria succeder. Io non tengő dal 
Signor Residente Patavino della ispeditione delli predetti 
Ambassatori sin bora alcun avviso, quali dubito assai, che 
veneudo con grossi presenti et donativi, che vien scritto all' 
Ambassator di Francia, possino ottener la ratificatione della 
pace conclusa in Ongaria ; sebene 1' inclusione del Transilvano 
portéra delle difficolta, et tanto maggiori, quanto fosse accor- 
dato dalia lega; perche in tal caso egli con la fede che ha con 
il Caimecan et con la Porta, faria ogni cosa per non esservi 
incluso; et Turchi non potriano in alcuna maniera abbando- 
narlo. Di che il Residente dell' Imperator ne dubita molto, et 
io so hauer egli scritto a Sua Maesta et a suoi Ministri esser 
molto necessario hauer a primo tempo li confini d’ Ongaria 
ben provvisti, et prevenir le secrete pratiche di esso Gábor; 
né prestar fede alle sue faliadé ; perche stante la sua mala vo- 
lontá et instigatione della lega in la cittá di Pestia, le cose piglie- 
ranno per Turchi buona piega, sara certamente la sua mossa 
contra ia Maestá Sua dal Gran Signor aiutata. Io per la 
strettezza del tempo non posso saper ancora se il Caimecan 
tiene aviso dal Bassá di Buda di questa speditione, et come 
da lui sia intesa; s’ é vero ehe habbi scritto al detto Bassá 
che dal Gran Signore non sia approbata quella pace; et che 
mancando 18 mesi alia spiratione di quella di Situan, non 
occorre devenir hóra ad altra conclusione; ma che se alia spi
ratione di essa 1’ Imperator manderá Ambassator alia Porta 
con buoni presenti, se ne tratterá ali’ hora. Per la quäl 
risposta del Caimecan et per il desiderio grande che gl Impe
riali et Spagnuoli mostrano della detta pace, si sara 1' Impe
rator risoluto di far subito 1' espeditione delli Ambassa
tori , temendo dalia dilatione qualche intoppo, tanto pin 
dovendo essi trattar anco le tregue con Spagna, uelle 
quali si pub medesimamente dubitare assai, che quando por- 
tino da quel Re autoritä et modo di spender, essendo Turchi 
della natura che sono, possino spuntarle, et io in ogni caso 
nell uno et 1 altro affar eseguirö le commissioni che tengő da 
Vostra Serenitä. Di Achiudi 19 Ottobre 1625.

Di Vostra Serenitä 
Zorzi Giustiniau Cavalier Bailo.
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1625. n o v e m b e r  2.

Serenissimo P rincipe............Da Buda tuttavia vien
scritta la risolutione fatta da Sua Maesta Cesarea di spedir 
alia Porta li doi Ambassatori ehe bo avvisato, et di haver con 
persona espressa datane parte a quel Bassä, et querelatosi 
assai seco dei movimenti dei Gábor et dei buon numero dei 
sudditi del Gran Signor s’ andavano unendo seco; et il Bassä 
liauer risposto, ehe il movimento dei Gábor doveva esser per 
qualche particolar differenza ehe teneva coli’ Imperator, nelle 
quali egli non havea da impacciarsi; et ehe se qualche suddito 
dei Gran Signor si univa seco; doveva esser gente di quelli 
confini et di ventura, ehe non obedisce, et serve a qualunque 
li paga. Qui sin hora il detto Bassä non ha scritto di queste 
condoglienze, né menő della rissolutione di spedir Ambassator 
cosa alcuna, onde non posso ancora avvisar come ella sia dal 
( 'aimecan intesa. Di Transilvania dopo la mossa del Principe 
verso Cassovia non si é inteso altro. In breve doverä esser 
di ritorno qui Jusuf Aga, che vi fu spedito dal Caimecan con 
la lettera dei Gran Signor al Principe, per poter assister alii 
Principi amici di Sua M aesta; et coi suo arrivo si haverä 
maggior lume delle sue rissolutioni, le quali conferma sempre 
pi it il Residente suo qui, ehe siano di voler a primo tempo 
riunovar contro 1’ Imperator la guerra; quando perö dalli 
Principi confederati venghi spalleggiato. Gratie. Datte Achiudi 
a 2 Novembre 1625.

Di Vostra Serenitä 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

1625. n o v e m b e r  16.
Serenissimo Principe. Ho communicato a questi Signori 

Ambassatori di Franza, Inghilterra et Stati li avvisi ehe la 
Serenitä Vostra tiene di Germania dal Signor Residente Pa- 
davin, della partita dei Principe Gábor di Transilvania con 
10 mila persone et alcuni pezzi d’ artiglieria, ehe teneva il 
viaggio verso Ongaria inferiore, credevasi per divertire la 
diéta di quel Regno et la dissegnatione in essa dei figliuolo 
dell’ Imperator alia Corona, per fine che potesse hauer di se 
medesimo, et del Palatinato per suo fratello. L’ Ambassatori 
stimano anch’ essi questi avisi molto importanti; et conformi 
a quello che della mossa del detto Principe havessimo qui, et
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io avisai con le mié di 20 Settembre passato. Siamo restati in 
appuntamento subito spedito il dispaccio, di comunicarli unita 
e separatamente al Caimecan et ad altri Ministri per incalo- 
rirli, et fomentar la mossa del Principe, et li suoi generosi 
pensieri, et far nascer qualcbe dichiaratione di assisterli, 
facendo apparir ad essi Ministri il pregiuditio ehe gravissimo 
ne succederia agi' interessi della Porta dalia dissegnatione 
dei figliolo dell’ Imperator a quella corona, et quanto le 
comienga far ogni opera cbe capiti in soggetto dipendente da 
essa, con quelle altre conditioni et eccitamenti che la Serenitä 
mi commette d’ usar con la debita prudentia et decoro, per far 
nascer qualcbe buona et celere risolutione; come si procurerä 
in buona maniera. E t gia con le mie de 7 Settembre passato 
kanéra ricevuto copia della lettera del Gran Signor spedita al 
Prencipe, con la permissione di moversi et coadiuvar le armi 
dei Principi amici della Porta, la quale senza dubbio, stante 
la pronta dispositione del Principe alia guerra et il suo desi
derio d’ hauer la predetta promissione, kavera fatto buon 
effetto.

Di giorno in giorno si aspettta qui di ritorno Giusuf 
Aga, che li ha portato la detta lettera, et ehe viene con un 
Ambassator del Principe, ehe porta il tributo, et doverä forse 
trattar della detta sua mossa. II suo Residente 1’ altro giorno 
mi scrisse 1' alligata sua lettera con li avvisi che lei vederä et 
con la copia di quella 1' Imperator ha scritto al Principe col 
titolo di Serenissimo, la quale ha mandato a me ct agli altri 
Ambassatori, senza dubbio per ordine del suo patrone, avviso 
del titolo et dell' espressione, onde veggiamo la stima ehe 1' Im
perator fa della sua amicitia, et li blandimenti che da lui et dal 
Re di Spagna si usano per allettarlo; et ci serive il Residente 
che se il Principe mostrasse verso di loro la pronta volonta 
ehe mostra verso li nostri, certamente saria da essi molto ben 
abbracciato. Temono assai questi Signori Ambassatori che 
attesi li detti blandimenti di Cesare et del Cattolico, et all’ 
incontro la freddezza del Christianissimo et de confederati alle 
proposte del Prencipe; egli fiualmente non pieghi alia lor 
parte. Ma quando sia vera la mossa col fine che serive il 
Signor Residente Padavino, si sara fuori di tál dubbio. Col 
suo Ambassator, ebe deve capitur qui et trattar con női, non 
mancheremo d ogni efficace ufficio et eccitamento per confer- 
mar il Prencipe nella sua buona et generosa rissolutione et di 
coadiuvar coi Ministri le sue trattationi.

Xon ci serive in questa lettera il Residente cosa alcuna 
della detta sua mossa, ma giá come avisai, la confermö al 
Dragoman Brutino, cbe fosse verso Cassovia, per ingelosir
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I Imperator, et per divertir le militie del Yallestain dal 
\iaggio contra Mansfelt. II Signor Ambassator di Franza, 
die continua tuttavia indisposto, mi ha fatto saper, tener avviso 
dal suo Re della comunicatione alia Maesta sua dell’ Ambas- 
sator di Vostra Serenita di quanto quello dell’ Imperator 
disse gia in Spagna al nostro delle strette trattatioui et 
obbligationi del Principe coll’ Imperator, et delle esibitioui 
d' invader li Stati della Repubblica, et cbe la Maesta Sua le 
commette di pariare con questi Ministri, et procurar cbe gli 
sia tenuta la briglia, ne permetta la licenza ch’ egli s’ usurpa 
di devenir con Principi nemici et sospetti alia Porta a tali 
trattationi; tener medesimamente ordini dalia Maesta Sua di 
parlar con li detti Ministri in proposito delle tregue con 
Spagua in maniera molto cbiara et risoluta, coi lasciarsi in- 
tender ebe non ponno in alcím modo esser compatiti con 
1 amicitia che il Gran Signor tiene con Sua Maesta, et debba 
far ogni sforzo per disturbarlo, et d’ esser sempre in questi 
negotii unito meco, et io 1' ho affirmato tener I  istesso ordine 
da lei.

Mi ha aggionto scriverli il Re la sua constante volontä 
verso le cose d’ Italia, et gl’ interessi de’ suoi confederate cbe 
ben presto secondo il consiglio datogli dal medesimo Ambas- 
ator per sostentar la sua riputatione anco con Turchi nel 

mar, si vederano nel Mediterraneo delle sue armate, et altre 
cose tali, ehe ben saria se s’ effettuassero.

[ntorno alia pace conclusa in Ongaria non ho da avisar 
piii di quello bo fatto con le passate, non devenendosi qui 
ili approbatione di essa, ma alia comunicatione dei Caimecan 
al Di vano; com' é solito, et confermandosi sempre ch’ egli hab- 
bia rescritto al Bassä di Buda nel modo piii volte avvisato, et 
differendosi 1' espeditione degli Ambassatori Cesarei, potria 
portarsi il tempo sino alia spiratione della pace di Situan, 
come dal Caimecan é stato sempre detto. Dalle Vigne di Pera 
il di 16 Novembre 1625.

Di Vostra Serenitä,
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

Ferdinánd levele Bethlen Gáborhoz.

Ferdinandus Secundus, Dei gratia electus Romanorum. 
Imperator semper Augustus et Germaniae, Hungáriáé, Bo- 
herniae etc. Rex.
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Serenissime Princeps Nobis honorande.
Legatos Serenitatis Vestrae sincere Nobis dilectos Ma

gnificos Stephanum Covachiocki Cancellarium et Franciscum 
Tripo Cubicularium, eiusdemque Consiliarios ad Maiestatem 
Nostram expeditos penes credentials Serenitatis Vestrae lite- 
ras, benigne audivimus, a quibus de Serenitatis Vestrae erga 
Maiestatem Nostram sincero affectu, et boni publici communis
que Reipublicae Christianae incremento, studia et conatum co
gnoscentes, cum ordine fecimus, ut vicissim de Maiestatis Nostrae 
clementia, et inclinatione assecurationem referrent, nihil dubi
tantes, quin in posterum etiam continuata eiusmodi sua vo
luntate et exhibitionibus Maiestati Nostrae confidenter corre- 
sponsura sit, occasionemque conservatura, ut pro mutua bona 
intelligentia, stabilimenta, quae hactenus optabiliter et feliciter 
consurrexerunt, paribus studiis augescant, et constantia sin
cera permaneant; id quod de Maiestate Nostra abundanter ut 
sibi polliceatur, benigne volumus, confidimusque, nullam ambi
guitatem inhaerere animo suo passurum. De ceteris negotiis 
predicti Legati Serenitatis Vestrae, quibus alioquin necessa
riam expeditionem consignari fecimus, uberiorem relationem 
facere non sunt intermissuri, ad quos Nos ea in parte referi
mus. Serenitati autem Vestrae in reliquo rerum prosperos 
successus cum firma valetudine comprecamur.

Datum in Arce Nostra Archiduchali Neostadiensis 
Austriae, die secunda mensis Septembris anno 1625.

Ferdinandus.
Stephanus Henricii Generalis Episco

pus Vaciensis 
Laurentius Feneus

(kiviil)

Serenissimo Principi Gabrieli Sacri Romani Imperii et 
Transilvaniae Principi, quarundam partium Regni Hungáriáé 
Domino, et Siculorum comiti, nec non Opoliae, et Ratiboriae 
duci, nobis honorando.

(Lettera scritta dall’ Imperator al Principe Gábor chia- 
mata in lettere de no. 546).

1625. d e c z e m b e r  1.
Serenissimo Principe...................Scrissi riverentemente

alia Serenitk Vostra 1' ordinario passato di haver conforme al
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suo ordine comunicato con questi Signori Ambassator 1’ avviso 
cb’ ella tiene dal Signor Residente Patavino della mossa del 
Principe Gábor con 10 mila persone, et alcuni pezzi d’ Ar- 
tiglieria verso 1' Ongaria inferior, per disturbar, come si cre
do \a quella Diéta, et la disegnatione in essa del figliuolo di 
( 'esare a quella Corona; acciő comunicato dalli Ambassator 
1 avviso al Caimecan et altri Ministri, procurassimo con la 
dichiaratione et assistenza della Porta incalorir la mossa del 
Prencipe et le sue generose risolutioni. Dopo bavendo 1’ Am
bassator di Francia, che continua pure indisposto, fatto da 
Olivier suo Dragomano comunicar al Caimecan 1’ avviso, et 
sopra di esso le necessarie considerationi, mi fece saper, che, 
il Caimecan mostri stimarlo assai, et che dovendo in quei 
giorni capitar qui un Ambassator dei Principe, forse parleria 
anco di questo. Andato poi io ali’ audienza di esso Caimecan, 
tra gli altri propositi, ehe scrivo nelle seguenti, caddi destra- 
mente in quello della venuta dell’ Ambassator predetto, et 
ehe deve esser spedito per dar conto della detta Diéta, et 
della sua mossa per disturbarla, et per la dichiaratione et 
assistenza della Porta, che molto ben se gli deve, et li toccai le 
importanti consequenze della disegnatione del figlio di Cesare 
a quella Corona, et il gran pregiuditio, ehe ne risulteria 
agi’ interressi dei Principe e dei Gran Signor medesimo.

Mostró il Caimecan non tener per ancora avviso della 
convocatione suddetta, e che in essa si dovesse far la detta 
designatione, ne ehe la mossa del Principe fosse per distur
barla; ehe ben sapeva 1’ Ambassator esser da lui spedito coi 
tributo alia Porta, ehe giá alcuni anni non havea pagato, et 
ehe forse haverá insieme commissione di parlar anco delle 
cose predette, et ehe si stará a sentir per risolvere quello, ehe 
sta bene. Apprese i pregiuditii di una tal designatione, et 
biasimó il Principe, che havendo giä potuto mettersi in testa 
quella Corona, non 1’ havea fatto. Io commendai la prudenza 
di Sua Signoria Illustrissima nel stimar la cosa quanto con- 
viene, et 1’ applicatione nell’ orviarla. Il giorno seguente ar- 
rivó 1’ Ambassator dei Priucipe, et doi dopo fu ali’ audienza 
dei Caimecan, nella quale dopo i soliti complimenti non passo 
ad altro, che in dar conti dei tributo portato, et gli presento 
una lettera dei Prencipe, ehe altro non conteniva.

Mandai io poi il Secretario come fecero gli altri Ambas- 
satori a complir con il Transilvano, il qual gli disse tener 
lettere et ordine dei Principe di visitarmi, et trattar d’ alcuni 
negotii meco, et 1’ haverebbe quanto prima eseguito; bació egli 
in tan to la mano al Gran Signor; et il giorno appresso soprag- 
gionse altro gentilhuomo spedito in diligenza dal Principe, il
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quale si credeva portasse alcuna cosa della Diéta, et della sua 
mossa; ma si seppe non esser stato espedito, che per far sa- 
per al Gran Signor il trattato déllé sue nozze con la sorella 
di Brandemburgh, et pigliarne il beneplacito di Sua Maesta, 
et invitar il Caimecan nelle dette nozze con ordine insieme di 
comprar gioie per 100 mila scudi per la sposa.

Fu poi 1’ Ambassator col Residente ordinario alia visita 
delli Ambassatori, et venuto alia mia, dopo gli ordinari com- 
plimenti mi presento 1' acclusa lettera dei Principe; et espose, 
cbe gli bavea comandato salutarmi affettuosamente in suo 
nome et assicurarmi continuar tuttavia in lui la medesima 
ottima dispositione di servir agi’ interessi della lega et della 
Repubblica, cbe gia mi fece dire per 1’ altro suo Ambassatore, 
et per il Residente, et cbe stato tutto questo tempo ansio- 
samente attendendo dai Principi interessati qualche risolu- 
tione alie sue esibitioni, la quale non essendo mai venuta, gli 
fa creder, cbe non inclinino in abbracciarle; cbe nondimeno 
per dimostrar egi i la sua prontezza, ha mantenuto da all’ hora 
in qua dieci mille soldati armati, con quali si é ultimamente 
mosso, et condotto in Cassovia a confini dell’ Imperator, dove 
tuttavia s’ attrova, attendendo pur dai Principi la risolutione 
pronta ad accrescer il detto numero di soldati sino a 25 mila 
tutti a cavallo, et a romper ali' Imperator la guerra, quando 
gli venga dai Principi la risolutione, senza il cui appoggio non 
vuole imbarazzarsi; cbe pero desiderava 1’ Ambassator saper 
da me I intentione della Serenissima Repubblica, et se tengő 
alcuna risolutione per poteria avisar al Prencipe, dal quale 
tiene ordine di far agli altri Ambassatori ancora la medesima 
istanza.

Io corrisposi con li debiti termini al complimento, assi- 
curando 1’ Ambassator della perfetta volontä della Serenitä 
Vostra verso il Principe, et della stima grande ehe fa del suo 
valor, et delle sue generose risolutioni molto proficue al ben 
commune, et al suo proprio; et quanto al negotio, gli dissi, cbe 
dovendo esso dipender dalia risolutione de’ Principi interes
sati, et esser portato alia corte di Franza dove ba bavuto la 
prima origine, non potevo a nome della Serenissima Repub
blica dargli per hora alcuna formale risposta, questo ben 
dirié, che I  ottima volontä del Principe ueniua da essa molta 
gradita, et altrettanto commendate le sue generose risolutioni, 
le quali aggiunsi bora presentarsi al Prencipe grande oppor- 
tunitä di metter ad effetto con molta sua gloria, et con sicuro 
manifesto vantaggio de suoi interessi; mentre pub maneggiar 
1 armi sotto 1’ ombra di quelli de tutti gli altri potenti Prin
cipi, cbe le maneggiano, con li stessi fini del ben commune,
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che professa anch’ egli, et ridonda in suo proprio servitio; et 
con altri tali concetti procurai di eccitarlo e confirmarlo nei 
suoi valorosi disegni; poi^lerando all’ Ambassatore partico- 
1 innen te importanti consequenze agli interessi del Prencipe, 
della Diéta et della designatione, per la quale é convocata; 
oiide il mondo credeva per la sua mossa fosse stata per impe
dit- mosse di tanto pregiuditio. Rispose 1’ Ambassator, cbe la 
vera et principal causa della mossa é stata per far conoscere 
ai Principi confederati la sua prudenza, et per veder, cbe 
1 Imperator con le militie del Yallestain, et altri s’ andava 
armando, ma cbe intesa la Maesta Sua la mossa del Prencipe, 
et attribuendola al sospetto delle dette armi, et della Diéta, é 
andata differendo la convocatione di questa, et assicurando il 
Prencipe, cbe in esse non si trattera cosa di suo pregiuditio. 
E quanto alie militie del Yallestain, esser eile destinate non 
per offender il Principe, ma per soccorso di Feli verso il quale 
le fece marcbiar subito, aggiungendomi, ebe se nella Diéta 
s’ havesse dovuto trattar della designatione dei figliuolo di Ce- 
sare, cbe il Principe certamente sino a quest’ bora non sa- 
rebbe stato otioso, ma 1' haveria con la forza impedita, ma cbe 
ino a mezz’ Ottobre passato eb’ egli si licentiö dal Prencipe 

per veuir qui, Sua Altezza hod sápévá dei pensiero di tál de
signatione cosa alcuna, né menő sino a quattro novembre, ehe 
fu qui spedito il gentilbuomo gionto dopo di esso, et seguito, 
che il Signor Ambassator d’ Inghilterra dalia visita del quale 
veniva all’ bora 1’ bavea essortato a parlarne di queste cose 
col Caimecan, et procurar diebiaratamente assistenza dalia 
Porta per disturbarla; ma cbe non tenendo egli tal ordine dal 
Principe, non poteva farlo; tanto menő, cbe non tenendo Tur- 
< bi eosa alcuna segreta, capitata questa sua istanza alle orec- 
chie del Residente dell' Imperatore, potria la Maestä Sua 
preso da essa il pretesto impedir il passaggio alia sposa del 
Principe, che giä ha mandato a pigliar. Ma cbe se il pensiero 
di tal designatione sarä vero, non pub esser, che sia occulta 
al Principe, et che non gli dia in diligenze 1’ avviso et ordine 
necessario per pariare col Caimecan.

Io replicai, cbe 1’ aviso sta come io gli bavevo detto, et 
di piü, che 1’ Imperator adunava in Ongaria militie, et il 
Reggimento di Lietistein in particolare, et cbe convocata la 
Diéta trovandosi armato, et senza oppositione, faria ancor 
seguir la disegnatione, cbe in casi tali meglio é prevenir, 
eh’ esser prevenuto, onde il consiglio del signor Ambassator 
il Inghilterra mi pareva serio a preoccuparne, et eccitarne il 
Caimecan.

Replico I  Ambassator le cose di sopra, di non tener tal
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ordine dal suo Signore, et ebe potria con tál sno officio cagionar 
impedimento al passaggio della sposa; poi passó a dirmi, ebe 
al Principe e riuscita molto cara la lettera scrittagli dal Grau 
Signore con la commissione di uflirsi con li Principi amici 
della Porta, et tanto bastarli d’ avvantaggio, onde al presente 
il tutto dipende dalia sola volonta et risolutione dei predetti 
Principi, et lo stesso mi confirmo il Residente essergli scritto 
dal Principe, et anco Giusuf Aga, ebe gl i porto la lettera. In 
ultimo mi dimando se il Gentillmomo ultimamente spedito 
dal Principe a Vostra Serenita era giunto, et se tenevo aviso 
del suo negotio. Risposi, ebe sin bora non teneva se non quello 
della sua giunta.

Da queste cose espresse a me, et agli altri Ambassatori 
ancora da quello dei Principe comprende la Serenitä Vostra 
lo stato dei negotio, et cbe la sua mossa per Cassovia non e 
stata per disturbar la Diéta nella predetta designatione, della 
quale non teneva notitia, ma per saper delle armi dei Valle- 
stein, et per far apparir ai Principi confidenti la sua proutezza 
nella quale professa di continuare, et eseguir a primo tempo 
quando dalle risolutioni delli Principi interessati gli sia data 
la mossa. Si vede perö proceder egli con molto riguardo verso 
1’ Imperator, sia per il sopradetto rispetto dei passaggio della 
sposa o per altro.

Con gli altri Ambassatori é versato nelli stessi propo
siti, come quello di Francia mi ba fatto sapere, il quale gli 
rappresenta coi presente dispazzo al Re, et la poca soddis- 
fattione dei Principe di tal freddezza, et irresolutione alie sue 
esibitioni, et gliele conferma di nuovo, et como afferma tro- 
varsi pronti 10 milacavalli, et in XV giorni poterne far altret- 
tan ti; e stabilite le cose con Sua Maesta et altri Principi, 
esser pronto moversi contro 1’ Imperator con dieci 15, et fin 
40 mila conforme da essi sara ricercato.

Il Signor Ambassator d’ Ingbilterra coi quale il Tran- 
silvano ba detto tener ordine dal Principe d’ aprirsi pin, cbe 
con gli altri; mi ba participato baver egli passato seco le me- 
desime indoglienze di non baver in tanto tempo dal suo Re 
alcuna risolutione, cb’ egli s' e escusato con la morte dei fu Re, 
al quale, et non al presente era stata data notitia di tal affare, 
et essersi seco obbligato di far saper al Principe fra tre mesi 
la risolutione di Sua Maesta.

All incontro, cbe il Transilvano gli ba promesso far su
bito un espressa speditione al Principe per intender la sua 
volontä circa il procurar dalia Porta la decbiarazione et 
assistenza, per sturbar la Diéta d’ Ongaria, et la designa
tione dei figliuolo di Cesare.
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Conseglia 1’ Ambassator Inglese il quale col Francese 
et Fiammengo ancoia par restino assai paghi della sincerity 
del Principe in questo affare, ne pongano in dubio, ebe rom- 
1" ado egli la guerra contro 1’Imperator, Tlirchi saranno per tutti 
i rispetti costretti ad assisterlo, tanto piu, ehe il Caimecan gli 
crede, et gli e ben affetto, onde par ai detti Ambassator, ehe 
i Principi dovriano risolversi a far con 1’ armi del Transilvano 
una gagliarda diversione in Ongaria a quelle di Cesare, et de 
Spagnuoli dali Italia, et da altre parti. E t ne scrivono agli 
altri Principi, essendosi il Transilvano aperto coll Inglese, che 
il suo Signor si tenerä cosi armato con li predetti 10 mila 
soldati sparsi a quella frontiéra qualche tempo ancora, nel 
quale non venendogli la risolutione dei Principi, si disarmerä 
et attenderä a goder la sua sposa.

Da quanto mi ha detto il medesimo Ambassator Tran
silvano, tiene il Principe quanto s’ e concluso in Ongaria tra li 
Oommissari Cesarei et Ottomani una cosa vana, et senza fon- 
damento; né del! elettione et espeditione d’ Ambassatori Ce
sarei alia Porta per la ratificatione, come da Buda fu scritto 
all Ambassator di Franza, teniva alcun avviso, et pur di 
quanto passa alia Corte, é sempre ben avisato anco il Caime
can caduto meco nel proposito della detta pace.

Profén queste parole: Női non siamo in guerra con 
I Imperator, onde non occorre far seco pace, et per farla, bi- 
sogna anco, ch’ egli lasci star in pace i nostri amici. Io sog- 

lunsi, ehe cosi conveniva, et particolarmente la Bepubblica 
desidera che cosi sia dichiarito et espresso come nele altre paci 
s’ é fatto.

Soggiunse egli con molta prudenza: Questo é certo, frat- 
tanto resta quel che s’ é fatto in Ongaria tra i Commissari 
senza 1’ approbatione della Porta, et senza la comunicatione 
al Divano, come nel! altre paci fu sempre solito. Per tener ben 
affetto in questi importanti negotii d' Ongaria, et di Transil- 
vauia Sulficar Chiaus, che in essi tiene gran fede et credito 
coi Caimecan, hanno stimato bene gli Ambassatori donargli 
100 taleri per uno, et 25 a Iusuf Aga. E t io conoscendo prof- 
ficui agi interessi comuni, et propri della Serenitä Vostra, vi 
sono conforme al suo ordine concorso. Gratie. Dalle Vigne di 
Pera il di primo Dicembre 1625.

Di Vostra Serenitä 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.
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Bethlen Gábor levele a konstantinápolyi velenczei követhez.

Gabriel Dei gratia Sacri Romani Imperii et Trausilvaniae 
Princeps partium Regni Hungáriáé Dux, Siculorum Comes ac 
Opoliae Ratiborique Dux.

Illustrissime ac Magnifice nobis benevole.

Generosum Paulum Keresztessy de Nagi-Megyer fide
lem nobis sincere dilectum delegatum nostrum certis quibus
dam negotiis nostris ad fulgidam Turearum Imperatoris Por
tam ablegauimus, illique in commissis dedimus, ut eandem non 
solum nostro officiose salutet nomine, verum etiam concredita 
sibi studiose referat, et commemoret. Quapropter eandem ex
quisitam voluimus, ut prelibatum Delegatum nostrum, et libe
rali fronte excipiat, et relatis ejus fidem adhibeat, et in mutua 
nostra coniunctione consenescat. E t de cetero benigni favoris 
nostri symbola offerimus, et omnem prosperitatem compre
camur.

Datum in Arce nostra Waradiensi die 20 Septembris 
Anno Domini 1625.

Illustrissimae Dominationis Vestrae Amicus 
Gabriel.

1625. d e c z e m b e r  1.
Serenissimo Principe...............L’ Ambassator dei Prin

cipe Gábor a 24 dei passato baciö le mani a Sua Maestá, ri- 
cevuto et banebettato in Divano come Ambassator di testa 
coronata. Vestito con 13 de suoi, et con Sulficar et Jusuf 
Agä tornato seco, presento nel Divano 30 borse di Talleri per 
la somma di 10 mila cecchini per il tributo deli’ anno passato, 
il quale per le guerre bebbe il Principe con 1’ Imperator, gli 
fu 1’ anni addietro rimesso; ne altro presente ha mandato al 
Re, ehe 18 falconi, ne al Caimecan o altri Ministri, baveudo 
a cio supplito con 1' altro suo Ambassator, ehe fu qui li pas- 
sati mesi. Et chiaro si vede, cbe Turcbi anco nelli honori et 
apparenze procurano sostentar il decoro dei Prencipe et te- 
nerlo soddisfatto, come il medesimo fa 1’ Imperator coi titolo 
di Serenissimo, et con altre lusinghe et blandimenti dei Spa- 
gnuoli ancora. Corse li giorni passati qualche voce, ehe Tar
tari havessero richiesto al Prencipe il pagamento di 60 mila
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taleri per pretensione d’ haverlo servito nelle dette guerre, et 
tu minacciassero d’ invadere il suo paese; dopo si é inteso es
su i si accordati et convenuti anco in caso di guerra tra Otto- 
mani et Polacchidi moversi unitamente contro questi in servi
ti» ' del Grau Signor medesimo; aviso che temendo grande- 
Inente Polacchi della detta guerra, se quella di Persia quest’ 
inno si terminasse, avisati della indignatione del Gran Signor 
et di tutta la Porta per le infestationi di Cosacchi, habbino 
spedito buon numero di gente contra essi Cosacchi, il general 
delle quali venuto a parlamento con loro, si sia sforzato rimo- 
v»‘rli dalle infestationi predette, et cbe rispondendo essi non 
puter un numero di 80 mila ridotti in quei alpestri luochiman- 
teuersi se non con le prede, si sia trattato riceverne qualcbe 
parte al soldo di essi Polacchi; con cbe gli altri si obbligano a 
I.asciar le dette infestacioni, et il general haver spedito al Re per 
haverne il suo ordine; il cbe tutto e stato da Polacchi fatto 
per venir alia Porta per mostrar, ebe dal loro canto non si manca 
di far quanto possono, ma nel Caimecan particolarmente si 
scuopre poca fede alie loro parole, et volerne veder gli effetti. 
ut ben conobbe cbe pariando egli meco di movimenti dei Re 
»0 Suetia contro di loro, esagerava et gustava assai i suoi 
progressi, et non mi tacque cbe ben presto anco tartari score- 
rauno nella Polonia.

Dalle Yigne di Pera il di primo Decembre 1625.
Di Vostra Serenitä 

Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

1625. deczember 14.
Serenissimo Principe. L’Ambassator del Principe Gá

bor non ha mossa ancora parola al Caimecan sopra la Diéta 
d’ ( logaria, nella diseguatione cbe procura 1’Imperator far se
gni re in essa di suo figliuolo a quella Corona, non ostante 
il consiglio degli Ambassatori che dovesse parlargli, per 
tar seguir qualcbe diebiaratione et assistenza dalia Porta per 
i mpedirla; ne 1'esibitione di quello dTngbilterra di far egli coi 
( 'aimecan 1’ufficio; escusandosi il Transilvano con le cose cbe 
avisai con le passate, et affermando pio non tener il Principe 
«lui pensiero dell lmperator di tal designatione notitia alcuna, il 
qu »le se e vero, come gli avisidi Vienna dicono, io non posso 
" -i :ir capace, cbe non sia nervenuto a notitia dei Principe, cbe
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tiene in questa designatione tanto interessé ; et mi fa d ubi tar 
assai anco in questo dei soliti artificii suoi, et ehe lasciando 
cost quietamente passar cosa ehe gli tocca, sia in se stesso ri- 
soluto di non romper in maniera alcuna con Vlmperator. Io 
ne ho discorso con questi altri Signori Ambassatori, quali, come 
scrissialla Serenith Vostra con le passate, dopo la conclusion 
del matrimonio del Principe con la sorella del Brandeburgb, pare 
non habbiano piii dubbio della sua sincerita nelle sue esibi- 
tioni a' nostri Principi di romper la guerra ; anzi di Francia, 
per aviso che dice tener di buon luogo, me lo afferma per 
cosa sicura, et ehe hora si contenterá da nostri Principi di con
ditioni molto minori di prima, et egli et quello d’ Inghilterra 
hanno col passato dispaccio scritto ai Pe con gran franchezza 
sopra la sincerita delle offerte dei Principe, et eccitate le 
Maesta loro a qualche pronta et buona risolutione, mostrando 
il beneficio molto importante ehe si ricevera da tal diversione, 
et ehe rompendo il Principe, Turchi per necessitä saranno 
costretti ad assisterlo; et Flnglese si e obbligato al Transilvano 
di far esser qui nel spatio di tre mesi la risolutione, et questo 
ali’ incontro assicuratolo, ehe il Principe sino a Maggio pros- 
simo si mantenira armato conii 10 mila soldati ehe si trovano. 
L ’Ambassator di Francia mi ha detto comprender dalle ri- 
sposte, ehe tiene dal suo Pe sopra le proposte dei Principe, esser 
parse alia Maesta sua molto alte et ehe trattandosi con la 
mossa degli altri d? impedir le usurpationi et li progressi della 
Casa d’Austria, tanto pregiudiciali anco al Principe, doverebbe 
egli da se stesso far ogni sforzo et valersi dei! occasione ehe 
non pub esser per lui piii avvantaggiosa; ma per quanto si 
cava dai discorsi di questo suo Ambassator, si pub cre- 
der ehe il Principe senza qualche braccio et aiuto degli altri 
non sia per intraprendere per hora la guerra, vedendosi egli 
anzi proceder Icon gran rispetto verso 1’Imperator, e tanto 
ehe il Pesidente di Francia in Vienna avvisa il suo Am
bassator qui haver il Principe, per mostrar la sua lealtii 
verso 1 Imperator, fattogli capitar le lettere che dagli Am
bassatori dTnghilterra et dai Signori Stati qui gli furon 
scritte molto piene, per concitarlo alia guerra, le quali sono 
anco state fatte dalia Maesta sua pubblicar.

Ali incontro Jusuf Aga che porto al Principe la per
missione dei Gran Signor di unirsi et aiutar li nostri, et hora 
ritornato ha detto agli altri Ambassatori et a me, ehe 1'Iin- 
perator ha fatto veder alii Commissari dei Principe stati ulti- 
mamente a Vienna le copie delle lettere che egli ha scritto al 
Caimecan per la detta permissione et per disuader Fapproba- 
tione della pace conclusa in Ongaria ; di ehe sia restato il Prin-
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cipe molto sospeso et dubbioso della fede del suo Residente 
<[iii, ebe le babbia fatte veder a quello deli’ Imperator et kab- 
bia commesso al gentilbuomo spedito alia Porta, per dar conto 
b He sue nozze, di procurar discopriril vero. Mi haaggionto di 

piíi che col ritorno deli Ambassator tornera anch' eglialPrin- 
cipe con presenti cbe gli manda il Caimecan per occasione 
delle nozze, le quali si celebrano in Alba Julia alli 12 di feb- 
raro prossimo; affermando temer il Principe ebe dali’ Impera
tor possi esser impedito il passaggio alia sposa, et perb esser 
costretto proceder seco con molto rispetto sino sii arrivata in 
sicuro.

Scritto sin qua il Residente deli’ Imperator ha sparso 
tener avviso da Possonia della terminatione della Diéta con 
la dissegnatione del figliolo di Cesare a quella corona et elet- 
tione del! Esterasi in Palatino. LAmbassator Transilvano 
non ne tiene avviso, et per certificarsene, ne ba dimandato al Cai
mecan, il quale ba detto non saper cosa alcuna, et acremente 
riufacciato il Residente del Principe die confermava haverlo 
inteso da quello del Ilmperator, d'intelligenza et di mala fede 
verso il suo Signor, et l’kauer anco li giorni passati l’uno 
scritto all’ Imperator, et laltro al Principe cbe l’esercito Otto- 
mauo era stato rotto dal Persiano. Il Residente e restato 
molto confuso; ma se l’avviso della dissegnatione é vero, ebe 
spesso di la ne vengon di falsi, conferma tanto pin il sospetto 
della conivenza del Principe in essa cbe scrivo di sopra. Gra
tie. Dalle Vigne di Pera il di 14 Dicembre 1625.

Di Vostra Serenita 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

1625. december 28.

»Serenissimo Principe. Nei miéi ragion amenti con Mufti 
feci destramente cader quelli delle tregue con Spagna et delle 
irattationi del Montealbano, per scoprir il suo animo, et red
der ogni pratica cbe fosse da nouo tentata dal Residente 
deirimperator, informandolo delle maccbine ebe a danno di 
questo Imperio si tramano sotto proposte tali, dalia prudenza 
d lmperatori Ottomaui et suoi savi Ministri sempre reietta,. 
et dalle sue risposte lo vidi in questa sentenza moltö ben con
ii rmato, percbe mi disse cbe anco dal presente Imperator, se 
ben giovine et da’ suoi Ministri et particolarmeute dal Caime-

39*



can, sperimentato in questi affari, sono conosciute per tali; 
et peré fatto partir il Montealbano senza né anco ascoltarlo; 
ebé dal Gran Signor e da tutta la Porta si tiene conto dell’ 
amicitia di Principe suoi antiebi et sinceri amici et parti- 
colarmente di quella della Pepubblica, ehe li ufficii di noi 
suoi Ambassatori in questo affare hanno fatto l’effetto ehe 
si vede.

Io lodai questa savia risolucione, tanto piii neccessar ia> 
quanto hanno Spagnoli riempito il mondo con publicazione di 
stampe che dal Gran Signor veniva il suo Pe con lettere et 
ricchi presenti riebiesto déllé dette tregue, sotto le quali na- 
scondendosi la fraude, si deve troncar ogni pratica ; me lo 
confirmo egli et mi aggionse che sebbene il Gran Signor era 
giovane, mostra pero giudicio et prudenza assai maggior di suoi 
anni; et ehe hauendo egli pin volte havuto occasione di trattar 
con sultan A emet suo padre et Osman suo fratello, seben mag- 
giori di eta, non haver trovato in loro la capacitä et prudenza 
che in questo; il quale ha questa ottima parte, ehe ascolta et 
abhraccia li consigli di suoi vecchi M inistri; onde non si ha da 
temer ehe egli non prenda in tutte le cose sue buona risoluti- 
one, come si é fatto in questa; et soggiunse che poiché Spa
gnoli con tali false divulgationi procurano d’ingannar il mondo, 
a costo della dignitä della Maesta Sua et avvantaggio della 
loro, é debito di noi Ambassatori ehe sapemo com" é passato il 
negotio, con le nostre lettere desingannarlo.

Io dissi che giä ne havevo dato parte a Vostra Serenita, 
com’ era certo che dagli altri a’ suoi Principi saria stato fatto 
il medesimo, da quali fu grandemente lodata cosi seria reso- 
lucione; et havendomi egli richiesto delle cose della guerra di 
essi Principi contra Spagnoli, ne lo resi ben impresso con quel 
decoro et avvantaggio ehe conveniva; come feci anco col Ca.i- 
mecan da cui mi fu fatta la stessa instanza, non cessando il 
Residente dell’ Imperator et li parciali di Spagnoli di spar
gere avvisi contrari alia riputatione delle armi della lega et 
delli altri Principi, et avvantaggiosi per loro; nel qual propo
sito il Caimecan mi disse tener avviso ehe gli Ungheri non 
hanno voluto assentire alia designacione del figliolo di Cesare 
a quella Corona procurata anco dal Principe di Polonia, ma 
1 uno et 1’ altro senza effetto.

Io li considerai che molto ben saria ch’ella cadesse in 
testa del Principe Gábor ; et egli soggiunse : la colpa éstata sua, 
ehe potendola hauer non l‘ha voluta. Con tutto ciö ripigliai io 
convenire alia Porta assisterlo et aiutarlo. Disse egli: non si 
maucara, et hora che é per celebrare le sue nozze con la so-
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rella di Brandiburgh, alia qualsono io invitato, se gli mamlara 
persona espressa con presenti per honorario, et con altre tab 
parole che scuopreno molto buona volonta verso esso Prin- 
i ipe, et ehe nelle occasioni sieno per assisterlo, vedendo pure 
i be qui conforme alsuo consiglio non si deviene all’approbacione 
della pace conclusa dalli Commissari in Ongaria; ma si va 
1 tortando il tempo sino alia spiracione di quella di Situan, per 
far all’ bora poi quanto dal stato delle cose saranno consi- 
gliati. E t havendo io hoggi mandato a restituire le buone feste 
al Residente dell’ Imperatore, ha egli dato un moto che final
mente volendo la Maesta Sua l’approbacione della pace, con- 
uerra mandar Ambassatori alia Porta con buoni presenti. 
I /Ambassator dei Principe Gabor hacib 1'altro giorno le mani al 
Gran Signor per la licenza, hanchettato in Divano et vestito 
con otto altri, tra quali Jusuf Aga che partiran seco et assi- 
steran alle nozze in nome dei Caimecan, con presenti di dui ca- 
valli et altre gentilezze; anzi per quanto afferma Jusuf, si era 
risoluto ch’ egli vi assistesse a nome dei Gran Signor con pre
sente di gioie di valor di cinquemille cecchini; ma hauendo 
l’Ambassator fatto instanza al Caimecan di spedire a tal 
ufficio soggetto di maggior conditione, egli ehe ama Jusuf, si 
e sdegnato, et risoluto spedirlo a suo solo nome.

Giunse li giorni passati un huomo dei Principe con 
lottere all’ Ambassator, nelle quali l’avvisa della termina- 
cione della diéta di Ungaria con la elettione dell* Esterasi in 
Palatino; ne della designatione del figliuolo di Cesare dice 
rosa alcuua. Aggiunse tener di Franza la spedicione 'a lui di 
un gentilhuomo dal Re Christianissimo, credendo possa appor
tari i (jualche risolucione alie sue proposte. Riferisce il mede- 
simo ritrovarsi il Prencipe in Alba-Julia tutto intento alii 
preparamenti delle sue nozze disegnate per la meta di Fe- 
braro prossimo;ma restare in duhbio di qualche impedimento 
alia sposa nel cammino per ordine dell’ Imperator. Gratie. 
Dalle Vigne di Pera il di 28 Dicembre 1625.

Di Vostra Serenita 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.
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1626. január 12.

Serenissimo Principe. Intorno alia pace di Ongaria dai 
discorsi tenuti anco dal medesimo Residente Cesareo- si con- 
ferma quello che ho sempre avvisato, ehe non e né sara appro
bata dalia Porta prima della spiratione di quella di Situan, et 
ehe rimperator converrá mandar qui suoi Amhassatori con 
huoni presenti per ottenerle; et che in cio Turchi si governe- 
ranno secondo il stato d’allora della guerra di Persia, che mi 
disse saper da buon loco andar per essi molto male; ma ehe 
quando prosperassero, haveria l’Imperator da temer ehe assi- 
stessero al Gábor nelli suoi inquieti 'pensieri, dei quali mostra 
duhitar assai del frate Barili, dopo 1’avviso della sua reten
tione. Da Diacmehemet Bassá noAsi é inteso altro, né si ha da 
duhitar delli artificii, che sopra di lui, per farsi sudditi di 
Vostra Serenita, fossero nella sua espeditione verso Cosacchi 
stati machinati da esso Residente et dal Montalbano; poiché 
piii volte et frescamente ancora é stato da me con questi mini
stri invehito contra la sua persona, et detestate le sue opera
tioni, et particolarmente la detta sua espeditione, et é ben nota 
a tutti loro la disgratia in che per esse si trova per causa di 
lei, et dei suoi Bai l i . . . .  Gratie. Dalle Vigne di Pera il 
di 12. Gennaro, 1625 (1626).

Di Vostra Serenita 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

1 626. január 24.
Serenissimo Principe. E partito lAmbassator di Tran- 

silvania di ritorno al suo Signore et seco Jusuf Aga mandato 
con presenti dal Caimecan alie sue nozze. Non é stato a licen- 
tiarsi dalli Amhassatori, ma ha mandato il Residente a suo 
nome, et io a lui per il Secretario Padavino la mia risposta 
alia lettera dei Principe in termini generali et di complimento 
prima della sua partita, et dopo la gionta dei dispaccio di costa 
mando 1 Ambassator di Franza il suo Secretario da meet  
dagli altri Amhassatori a ricercarci se con esso teuevimo di 
nostri Principi alcun ordine sopra le istanze del Gábor per 
moversi contra 1 Im perator; accennando hauer egli ricevuto 
sopra cio dal suo Re qualche ordine. Io dissi ehe per ancora 
non lo tenevo da Vostra Serenita, la qual forse attenderá 
quanto dalia Maesta Sua con cui da quel Principe era stato 
1atto capo, fosse risolto. Sopra di ehe, se 1‘Eccellentissimo Signor
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mi havesse fatto saper alcuna cosa. non haverei mancato di 
rappresentarla a Vostra Serenita, né mi ha fatto sin hóra 1’ 
Ambassator’saper altro, né menő a quello d’Inghilterra ehe gli fe
ce la stessa risposta; ma é da creder habbi ricevuto qualche or
dine, né voglia dichiararsi prima degli altri, et per quanto mi 
affermo il Residente Transilvano, il Prencipe lo avvisava di 
aspettar di giorno in giorno un gentilhuomo speditogli dal 
Christianissimo, et ehe dalia designacione del figliolo di Cesare 
nella diéta d’Ongaria non si era fatto altro. Gratie. Dalle Vigne 
di Pera il 12 Gennaro 1625 (1626).

Di Vostra Serenita 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

1626. január 24.

Serenissimo Principe----Da due giorni in qua dalia casa
del Residente dell’Imperator é uscita voce della designatione 
sequita del figliuolo di Cesare in Ile d'Ongaria; d’una rótta 
assai grande data da Pibli al Re di Danimarca, tutto in contra
rio delid avisi venuti prima; hora dell’impedimento posto 
dalle militie di Cesare alviaggio della sposa dei Principe Ga
bor , ma non havendo il Residente dato sin hora di tál desi
gnatione parola alcuna al Caimecan et alli altri Visiri; si tiene 
quella et le altre cose per false et divulgate per li loro van- 
taggi, come spesso sogliono . . . .  Dalle Vigne di Pera il di 24 
Gennaro 1625 (1626).

Di Vostra Serenita 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

1626. február 21.

Serenissimo Principe. Scrissi riverentemente alia Sere
nita Vostra con le mié de 21 delpassato fistanza fatta fare a 
me et ágii altri Signori Ambassatori da quel di Franza se te- 
nevirno ordine da nostri Principi circa le proposte del Gábor 
di moversi egli contro 1’Imperatore, et le risposte da ciascuno 
gli furono latte, stante le quali non ci ha egli fatto aggionger 
altro. Hora con occasione dei negotio scritto nelle precedenti mi 
ha egli conterito havermi ali’ hora fatto far 1’ istanza per let
tere ricevute dal Christianissimo, ehe gli commetteva 1’inten- 
ler dagli Ambassatori, se tenevano alcím ordine, et hauendolo
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trattato unicamente con li ministri qui del Gábor, et concludor 
la detta sua mossa, contentandosi il Christianissimo contribuir 
li 10 mila scudi al mese che gli tocca in sua parte delli 40 
richiesti da esso Gabor, et obbligarsi non concluder pace o 
accordo nelle cose di Germania senza la sua inclusione, con 
che auch’ egli si obblighi non accordar con l’lmperator senza 
il consenso di Sua Maestá Christianissima; ma che quanto a 
includerlo nella lega dei Principi confederate non vi pub per 
molti rispetti assentir. Cosi mi ha detto l'Ambassator tener in 
commissione dal Re, con questo di phi ehe quando anco ágii 
altri Ambassatori non fosse ancora pervenuto l’ordine dai loro 
Principi, non resti egli di far saper ai ministri del Gábor For- 
dine ehe tiene da Sua Maestá et la prontezza di esborsar la 
sua portione nel modo da lui richiesto ; anzi ehe quando il 
Gábor mettesse difíicoltá di non poter cominciar la mossa col 
solo esborso della porzione del Re, ma pretendesse prima anco 
quella degli altri, la Maestá Sua, accib non differisca la mossa, 
si contenta di depositar qui in manó di mercanti la summa di 
40 mila scudi da esser esborsati al Gábor subito ch’ egli l’ha- 
verá cominciata; et sin tanto pervenga ágii Ambassatori l’or- 
dine dei lor Principi; soggiungendoni scrivergli la Maestá Sua 
die FAmbassator della Serenitá Vostra residente appresso di 
lei gli haveva pariato in tál proposito; onde tener per fermo 
ebe la Republica concorrerá coll' accordo et con relatione col 
Gábor per la sua parte , et aspettar con arrivo delF Eccelentis- 
simo Signor Ambassator Contarini la fermezza.

11 medesimo promettersi dal Re d'Inghilterra, col quale 
per un Ambassator estraordinario spedito per altri negotii 
faceva trattar anco di questo. Seguitö poi FAmbassator ehe 
essendogli il predetto ordine pervenuto con triplicate lettere 
del Re per via di terra et di maré, et compreudendo dalia di- 
ligenza, et da lettere di principali ministri la pronta eshibi- 
tione di esso premer molto a Sua Maestá per il beneficio che 
si spera dalia mossa del Principe ; si risolse egli non altrimenti 
trattarne qui con li Agenti del Gabor, per il sospetto da me 
ancora avvisato; ma di spedir come hafatto al Principe un sue 
Dragomano con lettere et istruttioni necessarie circa il pre
detto ordine del Re et tutto il negotio; al quale Dragomano 
ha dato autoritá di concluderle coll’ istesso Principe, et 
quando 1 Altezza Sua havesse phi gusto di farlo qui con 1 Am
bassator, lo invita a spedir qui col ritorno del Dragomauo 
qualche suo gentilhuomo confidente con cui egli possa conclu- 
derlo ; et essendo giá alcuni giorni il Dragoman partito, 
spera Ira pocin hauerlo qui con Fuua b Faltra risolutione. Si 
estese poi 1 Ambassator meco nel beneficio che si riceverá
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dalia mossa dei Principi contra l’Imperator,per le cause che 
altre volte lio scritto et hora non replico, et moströ tener per 
termo ch‘ egli ali' avviso dell' ordine del Christianissimo sia 
quanto prima per effettuarla, et ehe in questo principio le ba- 
steran li 15 mila soldati ehe si trova pronti, per andar di poi alia 
giornata accrescendo alii 30 overo 40 mila che ha promesso, et 
ehe quanto al denaro, non sia per guardarlo tanto per sottile, 
stimandosi in Franza, ehe havendo egli concluso il parentado 
con Brandenburgig habbia anco concluso seco et con li princi
pali di quel partito di romper con l’Imperator. In fine mi 
disse ehe di questo negotio ne daria parte agli altri Ambas- 
satori d'Inghilterra et Stati per intender se tenevano qualche 
ordine; et un giorno dopo mi fece saper ehe all’ uno et all’ 
altro era riuscita molto cara la risolutione di Sua Maesta, et 
che riuglese allegava che per trovarsi gia aleuui mesi senza 
lottere dal suo lie, non lo teneva ancora; et l’Olandese che 
trovandosi li suoi Signori esausti, difficilmente haveriano po
tato contribuir alia spesa. Io ringratiai l’Ambassator della 
communicatione et leaggionsi che se mipervenira alcím ordine 
sopra di cib dalia Serenitä Yostra, gliene farö la debita 
parte.

Furono li giorni passati lettere dal Bassa di Buda al 
( 'aimecan con avviso che l’Imperator nella Diéta d'Ongaria 
er.i andato disponendo le cose in modo, che ben presto si pro- 
metterä la designatione del figliuolo a quella Corona, et in- 
tondo ohe il Caimecan ha scritto al Principe, ehe trattandosi 
tanto del suo interessé, procuri per ogni modo di divertirla.

Del Principe dopo la partita del suo Ambassator non 
habbiamo cosa alcuna; ne io posso indagar l'incontro delle sue 
trattacioni con Cesare avvisate a lei dal Signor Residente Pa- 
davino, non havendo nel dispaccio trovata la copia delle sue 
lettere ehe mi viene accusata, ne tenendo giä piii mesi da 
esso Signor Residente di questo, ne d’altro aleun avviso.

I l Signor Ambassator d’Inghilterra ha qualche incontro 
che havendo il Bassa di Buda ultimamente rappresentato alia 
Porta la gelosia deli' Imperator, per non esser mai venuta 
l’approbatione della pace da lui conclusa et la renitenza per
cio delli suoi Commissari alia trattacioue di certi punti che 
restano, gli habbia il Caimecan per sincerar quella Maesta 
spedito un Caticumaium del Re concordemente di aggiustar li 
predetti punti; l'Ambassator di Franza et io non habbiamo 
sin hora tal rincontro, ma avvicinandosi hormai il tempo della 
spiratione della pace di Situan, converra il Caimecan uscir 
dalle ambiguita, nelle quali in tal affare ha caminato sin hora,
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et secondo il successo déllé cose di Babilónia ali' ima o 1 altra 
risolutione. Gratie. Dalle Vigne di Pera il di 21 Febraro 
1625 (1626).

Di Vostra Serenita.
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

1626. márczius 7.

Serenissimo Principe. Di Ongaria si conferma la desi
gnatione del figliuolo di Cesare a quella Corona, stante la quale 
scrisse il Bassii di Buda, ebe sebben mostra desiderio di pace, 
stima perb egli necessario che i confini del Gran Signor siano 
armati per ogni rispetto, il quale consiglio io vado destra- 
mente fomentando. Del Principe Gábor non habbiamo altro, 
non essendo ancora di ritorno il Dragomano speditoli dali 
Ambassator di Franza per il negocio avvisato. S’intende esser 
giunta la sua sposa,1 et attender egli a celebrar le nozze con 
molta solennitá. Dalle Vigne di Péra il di 7 Marzo 1626.

Di Vostra Serenita 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

1626. ápril 19.
Serenissimo Principe . . . .  Del Principe Gábor vedo dai 

medesimijdispacci quanto la Serenita Vostra tiene dall'Haia et 
da Vienna, del sospetto dell’ Imperator della sua fede, et dei 
suoi artificii, il timor della Maesta Sua quando Turchi favo- 
rissero le sue mosse; la rissolutione di far levate di militie 
per ostarle et prevenirle, ancora con l’occupatione di cib ehe 
possede di la dal Tibisco, con speranza che il Bassä di Buda 
guadagnato da lei non habbia ad impedirle.

Scrissi giä che il detto Bassä con l'avviso dato alia 
Porta della designationedel figliuolo di Cesare in R ed  On
garia haveva aggionto, ehe seben l'lmperator costantemente 
gli fa dir voler la pace col Gran Signor, era perb dopo la detta 
designacione tanto pia necessario star ben proveduti a quelle 
frontiere; conforme al qual conseglio sono stati di quä li pas- 
sati giorni spediti ordini alii Bassä d'Agria, Temesvár, Bos- 
sina, e ta  sette Sanzacchi della Grecia, non perb per laddietro 
comandati a calar ä quella parte, di ridursi con le loro militie
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a Buda; le quali si puö certamente creder ehe moveudosi gl’ 
Imperiali contra il Gábor, saranno pronti alia sua difesa, non 
ostante Tinclinatione del Bassä predetto in contrario, che in cosa 
tanto importante agl' interessi del Gran Signor non ardiria di 
prevaricar; seben é certo che lTmperator in procurando di 
metter il Gábor in mala fede della parte col far capitar alle 
mani del Caimecan et degli altri Yisiri lettere o vere o false 
scritte da lui alia Maesta Sua con esibitioni et eccitamenti 
d unione et mosse contra gli Ottomani, etaltre si fatte cose, le 
quali se ben al Caimecan ben affetto et edificato di esso Gá
bor sin bora hanno poco credito, tuttavia di quando in quando 
ne da qualche moto al suo Residente, ebe dimostra farlo non 
senza occasione, che mentre il Caimecan durera nel carico, é da 
creder ebe assalendo Imperator il Gábor, sara da Turchi di- 
teso. Ma lui deposto, vi sara maggior dubbio, non nutrendo il 
Principe coníidenza con li altri Visiri con quelli mezzi ebe 
sono necessarii et fa col Caimecan, a cui dona molto, et ágii 
altri niente, con loro disgusto ; se ben non saria cosi facile all’ 
I mperator spogliar il Gábor di quanto possede di la del Ti
bi sco, trovandosi quelle sue frontiere ben munite, et egli del 
continuo pronto et armato. E egli ultimamente passato con 
buon numero di gente a Corona, frontiéra di Moldavia et Va- 
lachia, cbiamato da quelli Principi per timor dei Tartaro cbe 
L'i i per certa pretensione di danari dei medesimo Gábor ha- 
veva minacciato d’invader la Transilvania. Di questa sua 
mossa ai confini di quelle provincie, qui banno preso qualche 
sospetto, cbe fosse per metter in Moldavia un Principe suo 
dipeudente; ma ricevuto avviso esser egli stato sodisfatto dell’ 
elettion del Primoski fatto dal Gran Signor, il Caimecan gli 
ba spedito Fais chiaus per confermarlo nel proposito. Presto 
dovern esser qui Jusuf Aga ebe dal medesimo Caimecan li 
fu spedito per assister in suo nome alie sue nozze, ehe qui 
sono state ben sentite, per esser Brandenburg!! del partito 
contrario ali’ Imperator, et da cui s’ intenderä la sua vera 
risolutione intorno al moversi contro quella Maesta, mentre 
s i n  hora allegava convenirgli andar ritirato per timor ehe 
da Cesare non gli fosse impedito passagio della sposa. 
Molto pin si doverä sapere il certo col ritorno del Dragomano 
speditoli da questo Signor Ambassator di Franza con le 
commissioni del suo Re da me avvisate, il qual pare tardi molto ; 
ct di quanto riportéra, ne darb alia Serenitä Vostra parti- 
colar notitia.

Si vede continuar esso Gábor li suoi uffici coi Caimecan 
. untra l’approbatione della pace conclusa dal Bassä di Buda 
con Cesare, la quale certamente senza la venuta alia Porta de



stioi Ambassatori non resterá approbata; anzi essendo senza 
effetto alcuno passata da tanto tempo la festi vita di S. Mar- 
tinó, in cui in quella trattatione fu concluso di accordar le dif- 
ficoltá ebe restavano; tanto pin il Gábor va persuadendo il 
Caimecan della fallacia et nullitá della detta pace con poco 
honor del Bassá di Buda, che guadagnato con danari dalT 
Imperator l’habbi conclusa'; il qual per il detto interessé si 
trattiene volentieri a quel governo, et il Caimecan non lo ri- 
move, per dubbio. ehe gionto qui, essendo huomo vecchio et 
esperimentato, non tentasse scavalcarlo. Gratie. Dalle Vigne di 
Pera il di 18 Aprile 1626.

Di Vostra Serenitä 
Zorzi Giustiniau Cavalier Bailo.
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1626. május 5.

Serenissimo Principe. Il Residente deli’ Imperator stato 
in questo giorno a visitarmi, mi ha nel discorso confirmato che 
la pace conclusa Tauno passato.in Ongaria tra Commissari 
Imperiali et Ottomani non resta ancora approbata, non solo qui 
alia Porta, ma ne anco di I á ; non hauendo il Bassá di Buda 
consegnata la scrittura di confermatione ehe s’era obbligato; 
et quanto al Gábor disse ehe se non sará stimolato da' Turchi, 
spera non sia per moversi contra Sua Maestá ; ma che se 
questi ricupereranno Babilónia, potriano facilmente concitarlo 
et assisterlo ; ehe Tlmperator et anco il Dúca di Baviera hanno 
mandato Ambassatori con presenti alle sue nozze per rispetto 
della sposa nipote delT elettor di Brandenburgh. CheTAmbas- 
sator del Bassá di Buda andatovi con gran seguito de Turchi 
sia partito del trattamento del Gábor poco soddisfatto; né
10 posso circa i pensieri di esso Gábor a visar alia Serenitá 
Vostra pin di quello feci Tordinario passato, non essendo ancora 
ritornato Jusuf Agá, nemeno il Dragomano di Franza spedi- 
tovi per la causa avisatami. Pario poi il Residente dell’ arrive 
del frate Barili in Vienna et delle sue detrattioni con quelli 
Ministri contra la persona, et havendogli io detto ehe tenevo
11 medesimo avviso dal Signor Residente Padavino, mi ricerco 
a pregarlo a tener la sua difesa et protettione, aggiongendo 
varie cose delle ribalderie di esso frate, delle quali hauerfatto 
formar processo qui, et mandatolo all' Inquisitor di Roma, ac
cio resti castigato ; ma veniregli grandemente protetto da Spa- 
gnoli, et hora particolarmente dalT Ambassator Residente alia 
( orte, col mezzo del quale habbia ottenuto la patente di Residente 
Cesareo a Napoli, et denari ancora per liberar sebiavi ehe egli
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ha scritto piii volte al Conte di Altan delle sue tristezze, ma 
essendo Cavalliero di gran bonta, si lascia girar la testa da 
proposte d'acquisti di terra santa et altro clie li fa il frate, 
senza alcun fondamento, et mi affermo ebe quando venne da 
Napoli qui in compagnia del Montealbano, in certo loco per 
camino s’era affatto risoluto di farsi Turco, et che anco appar nel 
processo. Io mostrai d" esser ben consapevole delle sue tri
stezze et di conoscerlo molto ben degno di ogni supplicio — —

Dalle A7igne di Pera il di 5 Maggio 1626.
Di Vostra Serenitá 

Zorzi Griustinian Cavalier Bailo.

1626. május 18.

Serenissimo Principe. II Signor Ambasciatore di Franza 
mi maudb a pregar di differir fin lioggi l'espeditione, percbe es
si udo sopraggionto di Transilvania il suo Dragomano spedito 
al Principe per il negotio della sua mossa contro 1‘Imperator, 
da lni giá comunicata, mi desiderava dar conto con questo di- 
spazzo alRe dei suo operato, a me et agli altri Ambassatori an
cora. Io hauendolo compiaciuto, fu egli poco dopo da me, dicen- 
dumi cbe bavendo esso Dragomano portato a suo nome al Prin- 
cipe la risolutione dei suo Re sopra le conditioni da esso richieste 
sopra la detta sua mossa, nel modo da lui significatomi et da 
me alia Serenita Vostra con le mie di 21 febraro passato, il 
Principe ba veduto con gratissima ciera esso Dragomano et in
tésé con lieto animo la detta risolutione della Maesta Sua, con- 
tenuta in una scrittura data dali Ambassator al Drago
mano, et da lui al Principe, il quale ben consideratala, disse 
cbe egli continuava tuttavia nella risolutione et prontezza di 
prima di servir al Re Christianissimo et agli altri Principi con- 
federati con la mossa delle sue armi contra lTmperatore, con 
la quale era sicurissimo di far alia guerra d'Alemagna et 
(Vitalia a beneficio comune una grande diversione; cbe poiche 
la Maesta Sua non giudica necessario hauerlo nella lega seco, 
si contenta della conditione da lei promessa di non concluder 
pace o accordo nelle cose di Germania senza la sua inclu
sione, et egli non pacificarsi con Vlmperator senza il consenso 
di Sua Maesta.

Che quanto alie contributioni per la detta sua mossa, si 
contenta medesimamente delle 40 mila piastre al mese da es-



borsarsi da questi Principi, Franza, Ingbilterra, Venetia, et 
Stati, a ragion di dieci mesi per anno ; et quanto al primo es- 
borso, per poter dar la mostra ai suoi soldati et principio alia 
guerra, non puö contentarsi dimeno ebe di 100 mila piastre, a 
conto pero déllé dette mesate, allegando che trovandosi bora 
li suoi popoli et sudditi in pace, et volendo indurli alia guerra, 
e necessario in questo principio allettarli col danaro et con la 
liberalita, accio vi concorrino con proutezza d'animo; ebe egli si 
trova bora seco 8 mila bravi soldati, et presto li accrescera a 
20 mila o 25 mila, tutti moschettieri; et fatto dei Principi l’es- 
borso, si muovera subito con essi et con l’artiglieria in qualsi- 
voglia stagione; diseguando dar prima sopra la Slesia, dove 
saria molto bene ebe calasse il Conte di Mansfelt con 10 mila 
soldati, come teneva avviso di Germania esservi disegno; et 
rnostro al Dragomano una nota di alcuni soggetti principali di 
quella Provincia ebe gli adheriscono; col mezzo dei quali et dei 
popoli per la Religione mal contenti dell" Imperator, si assi- 
curava concitar in essa et nelle altre gran sovversione; accen- 
nando cbe gli acquisti doveranno esser suoi, douendo egli nell‘ 
avvenire viuer sotto la protettione di Franza, del modo cbe i 
Principi d'Alemagna, adherenti a quella Corona; et con altri 
tali concetti cbe dimostrano in lui prontezza et risolutione 
alia detta mossa; bauendo in compagnia del Dragomano spe- 
dito qui all'Ambassator il Bornamescbi suo gentillmomo alle
vato in Franza; accio tenendo esso Ambassator et gli altri li 
ordini necessari dai loro Principi per stabilir le cose predette, 
se ne ritorni volando per poter egli subito inviar qui persona 
a concluder et a ricever le 100 mila piastre, per dar subito 
principio alia mostra et alia mossa; et gliaggiunse cbe potendo 
esser, cbe all' Ingbilterra et Stati tornasse piii comodo fargli 
capitarla loro portione per via di Norimbergh, se ne contenta; 
ma quelli di Frauza et Venezia desidera haverli da Constanti- 
nopoli cbe e la via piii breue d'ogni altra.

Mi aggionse l'Ainbassator cbe il Principe intesa tal ri
solutione del Cristianissimo, riespedi subito il Conte di Sua- 
sembergh, Ministro principale del! Elettore di Brandemburgh, 
et quello cbe li ba condotto la sposa, ad esso Elettor, dandogli 
conto di tal resolutione, et eccitandolo ad iucalorir se stesso et 
li suoi adherenti, et particolarmente alia venuta di Mansfelt 
in Slesia, et cbe il medesimo ba fatto al lie di Danimarca et 
ad altri; cbe nell' istesso tempo ba spedito il Capitan Quadt 
all Haia, acciö in suo nome possa trovarsi ad un’ Assemblea 
d Ambassatori de’ Principi confederati cbe deve tenersi in 
quella cittä sopra questi affari et eccitato il palatino et la 
moglie ad promovere col Re d'Iughilterra ogni ardor; bauer
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medesimamente spedito subito al Bassá di Buda Jusuf Aga 
ebe iu nome del Caimecan ba assissito alle sue nozze, con pre
sent! d’ argentarie di 15 et piä mille talleri, et Arz formato 
dal Principe medesimo, accib il Bassä in conformitä ne forrni 
et ne mandi uno alia stessa Porta, nel quale rappresentando il 
sospetto dei disegni deli' Imperator et l’elettione del figliuolo 
alia Corona d’Ungaria, et per la lontananza delle militie Otto
mane in Asia procuri ordine dal Gran Signor di adunar piä 
militie che sia possibile, et di tenersi pronto et armato per as- 
sister il Principe ad ogni sua richiesta, et sperar che quel Bassä 
huomo avido allettato dal danaro et dalle persuasioni di Ju 
suf confidente del Caimecan et a lui ben affetto, habbia far il 
predetto Arz alia Porta, dalia quale sia per ottenere molto fa- 
cilmente Tordine predetto.

Riferisce di piä il Dragomano havergli il Principe 
discorso anco sopra le cose di Polonia, cbe essendo quel Re 
tanto congionto con l'Imperator, potesse divertir la detta sua 
mossa, far qualcbe tentativo contra la Transilvania, et haver 
mostrato non crederlo ne stimarlo, perche non essendo 1’ in- 
teressi di quel Regno i medesimiche quelli del Re, auzi assai 
diversi, et i Polaccbi molto alieni di moversi in pericolo di 
guerra con Turchi, poco haueria da temere quello che il Re 
potesse tentare da se solo, et senza divertirsi dalia mossa con- 
tro 1‘lmperatore, potria molto ben difendersi; che Diacmeme- 
met Bassä di Silistria rappresentava al Caimecan sospetti di 
messe de' Polacchi contro Turchi a quelli confini, et lo ricer- 
cava comandar ad esso Principe et assisterlo con le sue forze, 
ma che egli assicurava il Caimecan non esservi de’ Polacchi 
aleun pericolo. Aggionse di piä il Dragomano che il Principe 
si e gentilmente doluto seco che il Re Christianissimo invitato 
(la lui alle sue nozze, non l’habbia honorato, con l’intervento di 
alcuno a suo nome, mentre quelli contra quali egli e risoluto 
servire alia Maestä Sua,. 1‘hanno fatto, et havergli ingenna- 
mente confessato d'haver fatto ogni opera per ottener in mo- 
glie una figliuola del! Imperatore, parendogli ehe un tál paren- 
tado saria stato di un grande ornamento et splendor alia sua 
fortuna, et ehe dalia Maestä Sua gliene fu data intencione 
con condicione che movesse unitamente le armi contro Tur
chi, si facesse catholico, et si differisse per tre anni il matri
monio, le quali condicioni hauendo egli conosciuto manifesta- 
lfiente fraude, ringraciava sempre pi i Iddio di non haverle 
abbracciate.

Ha cavato il Dragomano dal Principe che l’Imperator 
non pensa mandar per hora suoi Ambassatori alia Porta per 
la confirmacione della pace, con speranza che stante la mala
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piega déllé cose di Babilónia, sia per ottenerla da’ Turchi senza 
tál missione ; et ha il detto Dragomano col suo gentil- 
huomo per ordine del Prencipe fatto il viaggio in dieci giorni 
in gran diligentia, con ordine di complire con gli altri Am- 
hassatori in suo nome.

Tutti questi particolari dei negocio mi sono stati com
municati dali’ Ambassator di Franza con aggiongermi ebe non 
havendo nei suoi ultimi dispacci di 20 Febbraro passato, rice- 
vuto sopra di esse alcuno avviso da Sua Maesta, come nel 
precedeute gli prometteva, lo attribuisce alia mutatione dei 
Segretario Villonder ehe haveva la cura di questi affari, et 
1’ aspettava certamente coi primi dispacci, et frattanto trat- 
terra qui il gentilhuomo dei Prencipe per rispedirglielo 
subito.

Mi dimaudb se tenevo dalia Serenita Vostra in tal pro
posito ordine alcuno; io gli dissi di no, nemeno con le lettere 
dell’ Eccellentissimo Ambassator Contarini de 27 Febraro 
aviso alcuno. Soggiunse egli che presto certamente mi sara 
dato dalia Serenita Vostra alcun ordine, ehe il Re gia ne 
liavea trattato coi Sig. Morosini Ambassator, et 1’ haveva anco 
fatto coi Signor Contarini; ma la mutatione dei Secretario 
ritarda 1’ avviso ; et mi prego di avvisar esso Signor Ambas
sator della communicatione da lui fattami, et che pensava ehe 
questi affari dei Prencipe siano trattati et conclusi qui per 
mano dell' Ambassator di Franza et Bailo della Serenita 
Vostra, per 1' attinenze ehe hanno con la Porta, et facilitä de 
speditione in Transilvania breve et sicura, parendomi intender 
che 1' Ambassator procuri coi Re di continuar ancora qualche 
tempo in questa carica, et io ne scrivo coli’ alligate ali’ Eccel
lentissimo Signor Ambassator Contarini, come gli ho pro- 
messo. Ha egli fatta la medesima comunicatione alii Ambas
sator d Inghilterra et S ta ti; quali non tengono sin hora dai 
loro Principi alcun nuovo ordine; ma il Re di Franza li serivé 
creder ehe li Amhassatori d’ Inghilterra ch’ erano alia sua 
corte ehe ne haverian pariato, et quando no, 1’ haveria fatto con 
loro; tutto ehe la mossa del Principe per gli interessi dei Pa
latino tocchi molto piii al Re d’ Inghilterra ehe a Sua Maesta, 
la quale vi ha aggiunto havergli 1’ Ambassator ultimamente 
commesso hauer caro ehe si divulghino queste sue trattationi 
coi Principe, potendo la voce di esse servir assai per metter 
il cervello a partito al! Imperator. Gratie. Dalle Vigne di 
Pera il di 18 Maggio 1626.

Di Vostra Serenita 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.
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Serenissimo Principe............II Signor di Bornamisclii
v« nuto a nome dei Principe a visitarmi et passato meco cortese 
Udicio, fu da me corrisposto. Mi accertö la costante ottima 
Nolonta di esso Principe verso il particolar servitio della Sere- 
nissima Repubblica, et confermd circa la pronta sua disposi
tione a moversi contro 1’ Imperator tutto cio clie mi fu detto 
dal Signor Ambassator di Franza et ho rappresentato. Lo 
accertai dali’ affettione della Serenita Vostra verso il Pren- 
cipe, et della stima dei suo valore; lodai la sua degna et 
generosa risolutione, et questo esser il vero tempo et occasione 
da mandarla ad effetto; mi disse cbe si fermeria qui sino alia 
resolutione et 1’ ordine cbe 1’ Ambassator di Franza aspetta 
dal Re coi primi dispacci. Gratie. Dalle Vigne di Pera il di 
3 Giugno 1626.

Di Vostra Serenita 
Zorzi Gustinian Cavalier Bailo.

Serenissimo Principe..........Hieri il Signor Ambassator
di Franza mandb per trovarsi meco in quella casa;m aio 
cssendoli debitor di visita, mi trasferii nella sua; et mi disse 
hauer desiderato trovarsi meco per comunicarmi d’ ordine dei 
suo lie quanto passava intorno il trattato della pace d’ Italia, 
-ottoscritta in Spagna dali’ Ambassator Fargis et dal Conte 
ili Olivares, et mi lesse una lettera dei Segretario Arbo in 
questa sostanza; cbe bavendo la Maesta Sua dopo la partita 
dei Cardinal legato da Parigi commesso al detto Fargis 
d indagare, se le pretensioni dei Ponteiice portate in Franza 
dal Cardinal nel negocio della Valtellina molto alte et impro
prie, prooedevano da soggestioni de Spagnuoli. Egli tornatosi 
percio coi Conte di Olivares, e passato alia sostanza dei nego
tio et di una cosa in un altra, devennero fmalmente alia forma- 
cione et sottoscrittione dei detto tra tta to ; senza cbe 1’ Am
bassator tenisse sopra di cio alcun ordine da Sua Maesta; 
la quale pero alterata contra di lui 1’ liavea richiamato; ehe 
se bene in quel trattato si contiene quanto si era sempre dalia 
Maestä Sua et Prencipi collegati rickiesto et preteso ; tutto 
cio bavendo 1’ Ambassator concluso senza la participatione 
del lie et dei Principi collegati, non bavea voluto approbarlo; 
Y Aendo con essi et particolarmente con la Serenissima Re-
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puhblica presieder con tutta la sinceritä ehe si conviene ; por
tar Fargis per sua soddisfattione il yantaggio ehe gli pare 
hauer tirato molto grande al servicio dali’ affare con la sotto- 
serittione di Olivarez alii dui articoli della soggecione della 
Valtelliua ai Grisoni et deli’ esclusione dei passo a Spagnoli; 
nei quali versava tutta la difficoltä, et dal Pontefice et da Spa
gnoli sin ali’ hora sempre impugnati; et piuttosto haver voluto 
metter in pericolo ogni sua fortuna per haver sottoscritto 
senza ordine di Sua Maestä, che lasciar perder a lei tanto 
avvantaggio; ehe non ostante tali sue escusationi il Pe havéa 
comandato a Fargis di venirsene subito in Corte; et mentre 
stava per montare a cavallo, fu da Olivarez con grande in- 
stanza fatto fermare con promessa, ehe se alcuna cosa in quel 
trattato non soddisfacesse al Christianissimo o per proprio o 
per rispetto dei suoi collegati, et potesse il Cattolico con sua 
diguita, si saria rifferito ; et sopra la qual promessa di Olivares 
hauer scritto il Re rescritto a Fargis, ehe né accettava, né 
riffiutava il trattato, et quando vi sara la sottoscrittione dei 
suoi collegati, ali’ hora si risolvera; et ehe frattanto debba 
egli subito ritornarsene ; et la medesima risposta hauer dato 
ali’ Ambassator di Spagna Residente appresso di lei. Queste 
cose mi furono esposte dali’ Ambassator di ordine dei suo Re, 
et quasi per modo di giustificatione della sincerita della 
Maesta Sua in questo affare verso li suoi collegati, et la Sere- 
nita Yostra in particolare; et mi fece vedere anco li articoli 
dei trattato a lei ben noti, ben com prendendo io dal suo di- 
scorso, ehe non dispiacciono né al R e , né alii Ministri; mo- 
strando loro vi possa nascere qualche difficolta nell’ esecu- 
tione; et mi soggionse scrivergli il Re 1’ incaminamento di tre- 
mila fanti in Valtellina, et di quattro mille in Piemonte sotto 
Monsignor di Roano. Al qual ufficio fu da me corrisposto in ter
mini generali, dicendo non tener io ancora dalia Serenitä Vo
stra sopra ciö alcuno avviso. Passo poi nell’ affare del Pren- 
cipe Gábor et disse non havergli potuto Sua Maestä dar con 
questo dispaccio la risolutione che gli havea scritto nei passati; 
per esserli soppragiunto corrier dal Principe con lettere, che 
ancora non si erano potuto ben considerare ; che fra otto giorni 
gliene farä espresso dispaccio con la risolutione; trattanto 
continui la trattatione et esecutione delli suoi ordini; che ha- 
vendo egli comunicato tutto cio al Signor di Bornamissa con 
altri avisi circa i disegni di Mansfelt sopra Slesia, et 1' assi- 
steuza di Sua Maestä alle cose di Germania; havevano insieme 
risoluto esser bene ch’ egli partisse subito per portarii a no
titia del Principe; accié si andasse allestendo alia sua mossa 
contra 1 Imperatore. Cosi mi disse 1’ Ambassator, sebbene
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pare a me che attendendo cosi presto la risolucione totale dal 
Re sopra questo affare, douea piuttosto trattenerlo, quando 
sperasse che fosse buona; ma 1’ istesso Ambassatore non mi 
tacque che non scrivendogli il Re sopra di ciö haver trattato 
con li Ambassatori d’ Inghilterra, come li haveva scritto di 
voler fare, lo mette in qualche dubbio della risolucione; che 
nondimeno egli scriverä al Prencipe in bona maniera, et con- 
tinuara il negocio come da Sua Maestä li viene comandato; 
assicurandolo che quando anche seguisse la conclusione della 
pace d' Italia, tanto piii pronti et larghi saranno gli aiuti suoi 
alie guerre di Alemagna ; et ricerco trattener dui giorni il 
dispaccio per poter avisare il Re di sollecita espeditione al 
Preucipe.

Mi aggionse di piu ehe la Maesta Sua 1’ avvisava non 
liauer stimato bene entrar nella lega con Inghilterra et altri 
Principi collegati in questa guerra, percbe dovendo esse final- 
mente diventar guerre di Religione; non conveniva al Re 
Christianissimo dichiararsi capo di esse; ma ebe non mancara 
i u altra maniera aiutarle daddovero ; ben hauer con Inghil
terra rinnovato la lega diffensiva dei 1610; et prometter alii 
Signori Stati ogni assistentia; le quali cose comunicate dali’ 
\ mbassator, et pervenute molto prima alia noticia della Sere- 

uita Vostra da piu propria parte, le serviranno di rincontro. 
Gratie. Dalle Yigne di Pera il di 3 Giugno 1626.

Di Vostra Serenita 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.
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1626. j ú n i u s  15.

Serenissimo Principe. Il Signor di Bornamissa é partito 
di intorno al Prencipe Gábor con Y instruttioni dei sudetto 
Ambassator, che ho avvisato. E stato a licentiarsi da me, et 
liaveudomi richiesto lettere al Principe ch’ egli habbia passato 
meco 1’ ufficio commessogli; glielho consignate in termini 
generali et di semplice complimento. Intorno alia mossa del 
Principe contra 1’ Imperator io non posso avvisar alia Serenita 
Vostra cosa con fondamento, dipendendo essa dalle risolutioni 
i ú ordini ehe 1’Ambassator aspetta dal suo R e ; il quale havendo- 
gli con gli ultimi dispacci scritto ehe fra otto giorni gliene 
spediria un' espresso con la risolutione, si doveria presto 
saperla ; ma dalle parole dell’ Ambassator vado sempre piu 
cavando non veder egli in questi ultimi dispacci della Maestá 
Sua quel calore nell’ affare che mostrava nei precedent!

40*
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Disegna il Principe, per quanto mi ha detto il Bornamissa, 
ricevuta la risolutione, di far spedir un suo principal soggetto 
Ambassator alia P o rta ; per instar et assicurare 1’ assistenza 
deli’ armi Turchesche alia detta sua mossa; tenendo egli per 
quello ha fatto trattar seco 1’ Ambassator col mezzo del Dra- 
gomano, la risolutione del Re per sicura; la quale quando 
mancasse, dubita 1’ Ambassator deli’ alienatione del Pren- 
cipe, et ebe senza 1’ appoggio déllé sue armi quelle di Mam
iéit in Slesia possino far poco effetto. Con 1’ occasione di que
sto congresso con 1’ Ambassator ho io di nuovo eccitato, ehe 

non si differisca piu la presentatione dei comune Arz contra 
li Corsari di Barbaria et li Ministri ehe li ricettano. Mi ha 
egli finalmente detto la causa della dilatione esser proceduta 
per avisi che teneva da Marsiglia di un novo trattato di 
quelli mercanti con li Barbareschi; il quale hora essendo 
concluso con promessa della reciproca restitutione di tutti i 
schiavi et cessatione dei danni nell’ avvenire, et con altri patti 
che ancora non gli eran pervenuti; non poteva egli piu pre- 
sentar 1’ Arz contra di loro; di modo ehe se questo accordo 
de Barbareschi con Francesi fosse per hauer effetto, havendo 
anco con Inglesi et Fiamenghi; noi soli tra le nationi ami- 
che della Porta restaressimo esposti alii loro corsi; ma ben da 
quello tutto il giorno accade si pub comprender, qual fonda- 
mento si possa far nelli detti accordi. Tuttavia al parlar deli 
Ambassator Marsigliese ne speran qualche bene; espediscono 
qui in Aleppo, Cairo et altre sede deli Imperio un Monsignor 
d' Ach, per veder pure di raddrizzar il loro negotio, che si 
trova in pessimo termine, come quello de’ nostri et de tutti li 
altri. Dalle Yigne di Pera il di 15 Giugno 1626.

Di Vostra Serenitä 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

1 6 2 6 .  v e l e n c z k i  k ö v e t e k  j e l e n t é s e i .

1626. j ú n i u s  27.
»Serenissimo Principe. Nelle lettere della Serenitä Vo

stra di 19 Maggio venute coi medesimo dispaccio con varii 
avvisi che hanno relatione con gli affari di questa Porta, vedo 
quanto dal Signor Residente Padavino e avvisato circa li doi 
importanti negotii della ratificatione della pace tra Ottomani 
et Austriaci et mosse del Principe Gábor contra questo. Io con 
le mie de 3 del corrente la avisai delli ufficii accompagnati 
da donativi che avvicinandosi il tempo dalia spiratione déllé 
tregue di Sitvan, vengon fatti dal Residente Cesareo col Cai-
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meam per la ratification della pace conclusa 1' anno passato 
in 1 higaria et delle sue risposte. Questa settimana é gionto 
da Vienna al medesimo Residente corriero in somma diligenza; 
dopo 1’ arrivo del quale lia egli divulgato doi cose, 1’ una la 
ratification della pace sopradetta seguita in Ongaria tra il 
I lassa di Buda et li Commissari dell’ Imperator; 1’ altra una 
grandissima rótta data dal Vollestein a Mansfelt; et havendo 
mandato a me il suo Dragomano per certo affare; mi confermó 
1' nuo et 1' altro, et quanto al Massa Dragomano spedito dalia 
Maestá Sua alia Porta per la detta ratificatione, mi disse non 
esser ancora gionto; perché arrivato a Buda, parendo a qnel 
Hassa ehe non fusse soggetto degno a tál officio, non gli liaveva 
permesso il passar öltre; che presto sara licentiato et viene a 
dar conto che fra non molto Cesare spedirá qui un Ambassa- 
tor per la solennita della ratificatione predetta; amplifico la 
rótta di Mansfelt, ehe non vien creduta, tutto ehe 1’ affermi 
per verissima, et in Vienna se ne siano fatte allegrezze grandi

Lo stard hen avvertito al negotio di questa ratificatione"
< I quando sia ben certo che la risolutione della Porta di’ 
ibbraeeiarle possi esser divertita, esequiro 1’ ordine della 
S  renita Vostra in procurar, che la Serenissima ítepubblica 
sia indusa in essa dalia parte del Gran Signor, di quel modo 
ln gm. per li pendenti raccordi del! Eccellentissimo Signor 
Vmhassator Contarini nel suo ritorno di qua mi fucommesso; 

et in vero dubito assai, che finalmente hora che va spirando 
la pace di Situan al Decembre prossimo, devenghino qui alia 
detta ratificatione, et che stante il mal stato dell assedio di 
Babilónia, il sospetto del! armamento de Polacchi, 1’ infesta
tioni dff Polacchi et le voci di pace in Christianita vi deven- 
;hino auco senza che 1’ Imperator vi spediscaun Ambassator, 

come sin hora é stata la pretensione del Caimecan ; et tanto 
pia se fosse vera la rótta di Mausfeit; perché il Caimecan 
intrinsecamente é stato sempre inclinato alia detta pace; né 
differiva la ra.tificatione per altro che per osservar li successi 
delle guerre in Christianita, et di quelle di Babilónia et 
eeondo essi andarsi gövernando per suo vantaggio et por- 

t undo il tempo sotto pretesto, che durando ancora quella di 
Situan, non occorreva devenir ad altra conclusione; ma hora 
spirando quella, bisognera ehe si risolva; né so quanto nel pre
sente stato delle cose potranno seco le dissuasioni dei Prin- 
i i pe Gábor et le sue trattationi coi Bassä di Buda; risportate 
qm dal Dragoman di Francia et da me avvisate.

Quanto poi all’ altro negotio della mossa di esso Prin
cipe contra 1’ Imperator; la Serenitá Vostra dalle mie de 18 
■ lel passato ha inteso tutto cio ehe dali’ Ambassator di Fran-



cia mi fu conferito, liauer di Transilvania portato il predetto. 
Dragomano, et confermato dal Signor di Bornamisa, et dalle 
mié sussequenti; il raffreddamento ehe nelli ultimi dispacci 
della Maestä Christianissima párévá all’ Ambassator scorgere 
in lei intorno al detto affare, et il dubio deli’ alienatione del 
Principe in tal caso, et senza 1’ aiuto delle sue armi del poco 
effetto in Slesia da quelle di Mansfelt; la rótta del quale 
quando fosse vera, coi raffreddamento dei Christianissimo, et 
seguisse la ratificatione della pace tra gli Austriaci et Otto- 
m ani; si raffredaria si pud creder dei tutto la mossa del Prin
cipe, la quale da tutti era stimata alie guerre d’ Italia et di 
Alemagna di gran beneficio; et io so da sicura parte cbe Im
periali la temevano grandemente, conoscendo molto ben, cbe 
quasi per necessita si tirava dietro quella de Turcbi; et inter- 
rompeua la ratificatione della pace con loro, et dava forse 
principio in Ongaria tra questi et essi a una longa guerra cbe 
hora tutte queste cose possono facilmente mutar faccia.

Il Signor Ambassator d’ Inghilterra nell’ uno et 1’ altro 
di questi negocii et in quello delle tregue con Spagnoli s’ é 
adoperato sempre con grande ardor, cbe rincontra con quanto 
avisa 1’ Eccellentissimo Pesaro essergli stato detto da quel 
R e; sebene 1’ Ambassator si meraviglia assai di non tener giä 
molto lettere da Sua Maestä. Anzi essendo egli partialissimo 
degi' interessi del Palatino, ci ha in confidenza detto, che per 
inanimir il Re alia contributione della sua portione del denaro 
per la mossa del Gábor, s’ é egli esibito di trovarli qui di volta 
in volta da mercanti, con conditioni et modi cbe non sariano 
stati d’ incommodo, anzi di qualche utile a Sua Maestä; et 
vado subodorando disegnasse qualche inviamento di trafico 
tra la Transilvania et Inghilterra per via di quä. Procuraro 
di ben informarmi del modo et viaggio che si disegna tener 
tra Persiani, Inglesi et Olandesi per il negotio delle sede, 
cbe col mezzo d’ Ambassatori di quel Re capitali a Londra 
et all Aia si va maneggiando et di divertirlo se si poträ, et 
insieme se potesse riuscir di commodo ai nostri mercanti ehe 
per il paese dell Emir di Saida fossero capitate et di 
lä trasmesse in cotesta Cittä o per altra via ehe fosse cono- 
sciuta pin vantaggiosa et sicura, et come a cosa molto impor
tante vi applicbero ogni pensiero, et ne darb alia Serenitä 
Vostra il debito ragguaglio. Dalle Vigne di Pera il di 27 
Giugno 1626.

Di Vostra Serenitä 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.
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1626. j ú n i u s  28.
Serenissimo Principe.............Scritto sin qua mi soprag-

giungono con speditione estraordinaria da Cattaro le lettere 
della Serenita Yostra de 23 Maggio; et il capitolo di quelle 
del Signor Residente Patavino de 6 del medesimo con 1’ avviso 
della rótta data da Yallestein a Mansfelt et col contrapeso 
die neir animo di Cesare ella porta seco, per avisi die tiene 
d" Ongaria, che il Bassä di Bossina ammassi gente, et gia 
liabbi posto insieme 10 mila cavalli, et fatto osservar le for- 
tezze di Filech et Papa; da die la Maesta Sua sia entrata in 
timor die Turchi voglino far nascer pretesto di non venir alia 
ratificatione della pace per romperla seco; et ehe tutto cio 
deriui da eccitamenti di Gábor; il quale intesa la rótta di 
Mansfelt possi pigliar pretesto di uscir in campagna per far 
di versioné dal timor che dalle armi di Cesare non sia invaso 
il cognato Brandeburgh, et ehe stimata dalia Maesta Sua la 
materia gravissima, habbia chiamato in Yienna li ufficiali di 
< higaria per eonsigliar il modo di acquetar Turchi nella pre
tii itione dei confini et per la difesa di essi in ogni evento et 
sicurezza dei regno dalle mosse dei Gábor; il quale come lio 
gi;i scritto alia Serenitá Yostra haver riportato il Dragoman 
di Franza, haveva sopra la certezza datali da questo Ambas- 
sator della risolucione dei Re et degli altri Principi per la 
sua mossa spedito Giusuf Agá con grossi donativi al Bassá 
di Buda, per indurlo a procurar con la Porta la negativa 
ibdla ratificatione della pace con 1’ Imperator, et ordini di 
assister alia sua mossa, et il medesimo si puo creder habbi 
fatto anco con quel di Bossina; et doveva spedir qui un suo 
Vmbassator ali’ istesso effetto; fondandosi principalmente 

sopra la certezza della predetta risolutione dei Christianis- 
simo et degli altri Principi et calata in Slesia di Mansfelt. 
Hora mi) ehe e seguita la rótta di questo, et ehe il Christia- 
oissimo si mostra freddo nella risolucione, Dio voglia ehe 
anch’ esso non si rafreddi et muti pensiero, et si devenga qui 
alia ratificatione della pace con Cesare, per la causa che ho 
scritto nelle precedenti. Ho stimato bene della rótta di Mans
felt darne parte a questi altri Signori Ambassatori, li quali lo 
stimano importantissimo et di pessime consequenze et aggiunto 
alia freddezza dei Christianissimo et degli altri, bastante a 
distornar la mossa del Gábor, le sue pratiche con Turchi et ad 
icceílerar la ratification della pace di essi con 1' Imperator;. 
, t il suo Residente dopo tale avviso mostra sperar assai le 
ose predette. Qui per esser il Bairan de Turchi celebrato
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dal Re con le solite ceremonie, non s’ é sparsa ancora la voce 
della detta rótta, né si pnö saper qual effetto habbi fatto nelV 
animo del Caimecan. Io in ogni caso staro attentissimo a 
cos! importanti negotii; et essequiro intorno ad essi le commis
sioni di Vostra Serenita. Gratie. Dalle Vigne di Pera il di 28 
Giuguo 1626.

Di Vostra Serenity 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.
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1626. j ú l i u s  11.

Serenissimo Principe. Alii tre dei corrente gionse qui 
il Theodolacbi Ambassator dei Principe Gábor. II giorno 
appresso fu all7 audienza dei Caimecan, et poi a quelle degli 
Ambassatori; et venuto alia mia, dopo li ufficii di compli- 
mento a nome dei Principe, mi consigno una sua lettera di 
credenza in lui et instanza di coadiuvar le sue importanti 
trattationi alia Porta, per le quali lo liaveva spedito. Io dimo- 
strai la prontezza solita, et egli mi espose che essendo in uu 
convento de Ministri di Principi tenuto ali’ Aia li mesi pas- 
sati state stabilite molte cose a beneficio della causa com
mune contro la smisurata ambitione della Casa d’ Austria, et 
particolarmente una conuentione tra il Re di Svetia et il 
Principe, di trasportar il Ee in persona al fine dei presente 
mese per il Mar Baltico con trecento vasselli, esercito di 33 
mila soldati; sbarcando in Pomerania, et di la per la Prussia et 
Brandeburgh condursi in Slesia, dove il Principe medesimo 
trovandosi con potente numero di cavalleria ad un tempo 
prefisso congiongersi seco et dar unitamente principio alia 
guerra, con certa speranza ehe iutendendosi con Danimarca 
e con gli altri, la Boemia, 1' Austria et la Baviera esauste per 
cosi lunghe guerre , non potranno resister ad una tanta inva
sione ; che il Re per poter esequire le cose predette, lasciava 
ben munite le sue frontiere di Livonia et di Lituania da Po- 
lacchi, et s era unito con Moscoviti la difesa; ehe il Principe 
considerando la necessita d’ haver 1’ appoggio de tutti in que
sta sua mossa, ne ha gia trattato et disposto con grossi dona
tivi il Bassä di Buda, ehe quando riceva ordine dalia Porta, 
si mettera con esercito in campagna dieci miglia da quella 
citta, non per invader, ma per ingelosir o distraher le forze 
deli Imperator; ehe pero Sua Altezza 1’ ha spedito qui in 
gran diligenza per ottener dalia Porta quattro cose; cioé la 
licenza di moversi nel modo predetto; la quale aggionse seben
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non i' necessaria e pero molto opportuna, per Lauer in ogni 
caso 1' assistenza delle armi TurchescLe. La seconda un co- 
mandamento del Grafi Signor al Bassä di Buda, di esequir 
quanto é predetto; la terza la reiettion delle istanze di tregue 
con Spagna et di confermation di pace con 1’ Imperator; la 
quarta, ordine a Tartari di tenersi pronti ai confini dei Po- 
lacchi per divertirli dal molestar il Re di Svetia o il Prin
cipe e d’ aiutar Cesare ; ehe il Principe gli La commesso di 
comunicar le predette cose alii Ambassatori, et pregarli a 
coadiuvarle con li suoi ufficii alia Porta; sicuro ehe havendo li 
Principi tanto interessati nella causa comune molte volte sti- 
molato alia detta mossa; siano li Ambassator per farlo con 
ogni calore; cbe ha ordinato a lui spedirsi celeremente di qua 
et ritornarsene al fin del presente, per poter egli effettuar 
subito la mossa; Lavendo giä le militie pronte e disposte pei
le sue Piazze; si estese alquanto a dimostrar il beneficio dell’ 
interventione della pace tra gli Austriaci et Ottomani et del 
tener questi ben disposti alia nostra parte, et Laverli il Prin- 
* ipe fatto considerar nel predetto convento dell’ Aia con 
molte ragioni; né mi tocco cosa alcuna circa la risolutione 
della contributione di danari da farsi dai Principi per la detta 
sua mossa, né dell’altre sue istanze, né se io tenevo intorno a cio 
alcun ordine da Vostra Serenitä, come dalli altri Ambassa
tori mi fu richiesto.

Io della comunicatione fattami da lui a nome dei Prin- 
i ipe delle sopradette cose ne mostrai molto gusto, et le com- 
mendai come molto giovevoli al ben comune et degne dei suoi 
generosi pensieri, et che da tutti i Principi saran molto ben 
intésé; che io non mancaré di coadiuvarlo qui dove occorresse 
et di darne conto a Vostra Serenitä; la quale per la sua 
molta affettione verso il Principe . le sentirebbe con piacere ; 
gli dimandai se egli ne havea trattato coi Caimecan e come 
lo trovava disposto; mi disse non hauer Lavuto tempo nella 
uia prima audienza se non d’ accennargliele, et d’ esser state 
da lui rimesse ad un altra per trattarne comodamente.

Soggiunsi io ehe quanto alia licenza per la mossa, giä il 
Principe alcuni mesi söno 1’ hauea ottenuta con un comanda- 
mento in scrittura del Gran Signor, portatoli da Jusuf Aga, 
per il quale noi Ambassatori s’ erimo caldamente adoperati. 
Rispose esser vero et quello bastar al Principe ; ma dovendo 
far istanza dell’ altre cose, La stimato bene replicar anco que
sta : lodai grandem ente il trattato dei tenersi in campo a 
quell i confini armato il Bassä di Buda per ingelosir e diver
tii- 1 forzeo di Cesare, et in cié dovere egli premer coi Caime- 

.11. et nella interrutione della confirmatione della pace;



aggiongendole ehe quanto alle tregue con Spagna, haveyimo 
női Ambassatori operato qui in modo et anco con spesa; che 
le tenevimo per reiette; in queste doi cose dover egli princi- 
palmente premer, piii ehe quanto al commandamento. Circa 
la confirmatione della pace tra Turchi et Imperiali, li diman- 
dai in ehe termine ella fosse, intendendosi ehe Cesare lo solle- 
citava molto et era in yiaggio un Dragomano per qua per 
ottenerla; midisse esser verő, ma che il Bassä di Buda datone 
di ciö subito conto al Principe, et mandategli le stesse lettere 
dell’ Imperator, non ha per suo consiglio lasciato passar 
innanzi il detto Dragomano, mostrando meravigliarsi che si 
pretenda con la speditione di persona di tal qualitä ottener 
dalia Porta la confermatione et esser necessaria quella di un 
Ambassator grande con termini et presenti degni et soliti; et 
aggiongendo io esser cosa facile che 1’ Imperator per desi
derio della detta confirmatione si risolva spedirlo, rispose che 
anco a ciö il Principe ha proveduto, havendo parola dal Bassä 
di Buda che in tal caso gionto 1' Ambassator ivi, non lo 
lasciera passar öltre, né gli mancheranno pretesti di farlo col 
voler veder li presenti, darne conto alia Porta et aspettar la 
risposta; acciö dando tempo al tempo possa il Principe con le 
sue trattationi qui ottener gli ordini predetti et disturbar 
il tutto.

Io dissi che la buona dispositione del Bassä di Buda in 
cid importa molto, et che sinhora é stato egli in con
cetto di adherente agl Imperali, lo confermé; ma che con i 
doni del Principe et speranza de maggiori é stato guadagnato. 
Lo ricercai della prontezza che haveva trovato negli altri 
Signori Ambassatori; rispose in quelli di Francia et Inghil- 
terra molto grande, con Fiandra non haver ancora pariato; et 
io assicurandolo per la mia parte della medesima, rai ringra- 
tiö et parti.

Mandé poi il Signor Ambassator d: Inghilterra suo 
Secretario a darmi parte di quanto il detto Ambassator ha
veva trattato seco, tutto in conformitä del sopradetto, mo
strando trovarsi in questi affari, poiché eran pin e pin mesi 
che non teneva lettere del suo Be né sopra di essi ordine 
alcuno, con sua somma ammiratione; ma ehe havendogli io li 
passati giorni comunicato quanto la Maesta Sua haveva sopra 
di esse detto al nostro Ambassator, desiderava intender meglio 
i particolari, per saper come governarsi. Io le feci dir che il 
giorno segnente mi sarei trovato seco et gli haverei comuni
cato tutto, come feci di quanto a tal proposito haveva detto il 
Be al Signor Ambassator Pesaro et confermato il suo al no
stro in Turino; et che S. Eccellenza non ha ricevuto le lettere
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del Be cou li predetti ordini, ehe bisogna siino smarrite, non 
potendo certamente essere ehe non siano stati dati, havendolo 
la Maesta Sua affermato di propria bocca; con che, et con 
quello che gli affermö di propria bocca 1’ Ambassator Transil- 
vano, haver il Principe poco prima dal suo partir ricevuto 
lettere dal suo Pe, mandategli da quel di Danimarca sopra 
questi affari, si rincort» 1’ Ambassator, et mi promise di coadiu- 
var le predette sue istanze col Caimecan, coi quale ha risoluto 
di ritrovarsi unitamente coi Transii vano, et far ogni suo sforzo 
per spuntarle, credendo egli esser necessario di rappresentarle 
al Caimecan con molta circospettione et destrezza, dubitando 
che imprimendosi egli di sospetto ehe le sopradette cose pos
sim» metter in necessita il Gran Signor d’ attacar la guerra 
con V [mperator, mentre dura ancora quella di Persia, non 
sia per assentirle, sapendo il Caimecan esser da cio lontano et 
anco il Mufti, ai consigli dei quale la Maesta Sua aderisce 
molto.

Io lodai il suo prudente parere, et egli mi promise dopo 
«he haverä trattato col Caimecan, farmi saper il tu tto ; proce- 
deudo io in questi affari con la riserva che la Serenita Vostra 
mi ha ordinato, di piuttosto secondar e seguitar li altri Am- 
bassatori ehe di precederli. Ben mi ha egli istantemente pre- 
gato di rappresentar con mié lettere all’ Eccellentissimo Pe- 
saro come faccio il discontento grande ch’ egli sente di star 
qui tanto tempo senza lettere di Sua Maesta e dei ministri, la 
iudignita ehe gliene risulta, et il pregiudicio ai comuni impor
tanti affari, pregandolo a farlo pervenir ad orecchie di Sua 
Maesta et de ministri in buona et efficace maniera; et mi ha 
mandato le alligate scritture d’ instruttione dei Principe, ehe 
gli ha fatto veder il suo Ambassator; nelle quali non vedo par- 
ticolarmente fatta mentione della Serenissima Bepubblica 
come degli a ltr i; ben si della contributione pecuniaria per la 
sua mossa et d’ una solenne Amhasciata dei principi confede- 
rati alia Porta et ehe egli con diverse ragioni s’ e sforzato 
persuader al predetto convento.

L ’ Ambassator di Franza di queste trattationi tenute 
seco dal Transilvano sin hora non mi ha fatto saper cosa 
alcuna, ne lo vedo a moversi in coadiuvar le predette sue 
istanze, stante forse il raffreddamento dei Christianissimo, ehe 
ho scritto con le passate, ne io per il sopradetto rispetto stimo 
bene a promóverle seco.

Parti 1’ Ambassator dei Principe gia piii d’ un mese  ̂
lasciatolo in Alba Julia ad una Diéta, ma essendogli conve- 
nuto fermarsi in certo loco, ha poi raddoppiata la diligenza, 
et in dieci giorni s’ é qui trasferito. Per camino hebbe lettere
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dal Principe con 1’ ay viso della rótta di Mansfelt in termini 
molto diversi dalia publication e d’ Imperali; che egli non si 
sia trovato in persona, ma soli 3 mila de suoi soldati, la mag- 
gior parte salvati, et egli coi sforzo delle sue genti congiontosi 
col Re di Danimarca; et ha estenuato la cosa al Caimecan che 
gliene ha dimandato con molta istanza. Con 1’ Ambassator é 
anco venuto Jusuf Aga, col quale non ho potato ancora ragio- 
nare, ma fu affermato alii Dragomani haver col Re et col 
Bassä di Buda ottenuto pin de quello ehe gli Ambassatori 
desideravano; che il Bassä di Bossina con molta gente si tro- 
vava in cammino per Buda.

II Residente del! Imperatore dopo del loro arrivo, sta 
molto occubito, mostrando temer che queste trattationi del 
Gábor coadiuvato degl’ uffici degli Ambassadori, non faccino 
col Caimecan qualche effetto; et si va osservando che il Chiaus 
Bassä, Chiecaia del Bassä di Buda, tratta col presente Ambas
sator Transilvano con miglior termine di quello era solito con 
li passati. Gratie. Dalle Vigne di Pera il di 11 Luglio 1626.

Di Yostra Serenitä 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

Toldalagi emlékirata.
Summa eorum quae apud inclitae unionis Reges et Principes 

in persuadendo foedere Turcico potissimum proponenda.

Siquidem ad Serenissimum Transilvaniae Principem 
per homines secretos et fide dignos iteratis vicibus perscri
ptum ac relatum sit Domum Austro-Hispanicam conside
rata imminentium periculorum magnitudine, nunc modis om
nibus anniti, ut potentissimam gentem Ottomanicam in partes 
suas pertrahat, venalesque Vesirios auro et calliditate ad libi
dines suas disponat, Serenissimum Principem pro suo singu
lari in Rempublicam ardore et vigilantia tanti momenti nego
tium dissimulare nullo modo potuisse.

Hic autem diligenter inuestigandum quos sub hac con- 
iunctione Domus Austria propositos sibi fines habeat, ubi 
statim evidenter cognitum iri, non solum partium nostrarum 
Regibus infinita mala procurari, sed etiam de ipsa Germaniae 
totiusque Christiani orbis distractione iustissima sollicitudine 
metui.

Etenim cum nostris temporibus nemo reperiatur qui 
Tuream viribus aequet, ac tam numeroso milite aliisque ad 
bella necessariis Austriacorum potentias invadere, aut etiam
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Regum nostrorum conatus impedire, et ut inclinaret socius 
vel adversus grande momentum rebus adferre possit, nullum 
esse dubium quin Domus Austria tam validum Principem 
arctiori amicitia ac foedere sibi devinctura sit, ut Regna ferro 
Hainmisque semper exposita ab immani hoste tuta reddat, 
ipsiusque tela in suos adversarios cribret et detorqueat.

Nam a vero quicquam abhorrere Caesarem Catholicum 
et ati licti orbis Christiani caput tali modo crudeliter in propria 
membra desevire, cum toti mundo constet quam graviter de 
clandestinis cum Ottomanica domo consiliis Regni Bohemiae 
Status conquesti sint. Cui accedet quod ante paucos menses 
publica fama innotuerit etiam Hispaniarum Regem (hactenus 
de sanctitate sua, et acerrimo contra infideles odio magnifica 
iactare solitum) nunc in comunis Evangelicae rei praesens exi
tium a Mussulmanis pacem emendicare. Quod eo credibilius 
est, quo gentis Iberiae usu probatum axioma clarius innotuit, 
nihil tu rpe, si dominationi conducat. Ubi altius consideran
dum quod Domus Austria hoc casu antiquum obtineat ut pote 
quae anteactis temporibus sub imagine pietatis et fama belli 
Turcici Germaniam gravissimis exactionibus crebro divexavit, 
et post habita Christiani nominis reverentia aucto terrore 
infidelium Patriam exhauserit; ultra quod Pontificiis Princi- 
pil )us solemne sit, ut in extrema necessitate Paganorum auxi
lia prompte admodum implorent, quod Papas Aragonios et 
Sforzas fecisse liquido constat.

Unde inprimis necessarium est, ut emolumenta quae ex 
inito cum Tureis foedere ad Austriacam Domum redundant, 
art urate ponderemus, et tam publici discriminis magnitudinem 
metiri, quam periculi nostri causas inuestigare non praeter
mittamus. Etenim apud peritos rerum extra dubium est pace 
inter Caesarem et Ottomanicam gentem stabilita, Unga- 
riam, utramque Austriam, Carinthiam, Carniolam et Croa- 
tiam, Boliemiam, item Moraviam et Silesiam semper tutas 
et pacatas simulque bello in Regnis nostris accendendo 
fomitem alendo materiam fore. Cum turbato statu ipsa 
Vienna cor ac sedes Caesaris parum secura et tam magna 
auri copia ingens militiae numerus ac omnis consiliorum 
notion uniqueuis contra Barbaros vertenda; sicque a proprio 
V ustriacorum patrimonio hostis adeo potens et immanis’arcen

dus sit. Ut praetereamus quid Germanico Imperio tot hor
rendis factionibus diviso Mussulmanorum gens non valeat 
praestare, praesertim si promittente fato Austriaci nobiscum 
ali<iuando infeliciter pugnarent et appropinquante tam diuturnae 
1 )ominationis periodo, finem ac interitum familiae suae ante 
oculos haberent; hacque ratione in desperationem acti ruinae
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suae totius Christiani orbis excidium paventari velint. Qua 
ipsa ratione Ungariae Regnum maiori ex parte amissum et 
Trapesuntini Imperii magnitudo tandem prostrata.

Prudenter autem hoc loco animadvertendum Gentem 
Ottomanicam bello Asiatico iis viribus quas in Europam 
adducere solet, nullo modo exhaustam, sed per Budensem 
aliosque ipsius vicinos Bassas etiam nurn centena hominum 
millia colligere, nosque mutuis cladibus attritos (ne Deus 
obstet,) potenter affligere posse, cum praesertim Gens Tarta
rorum crudelis et numerosa ipsius auspicia sequatur, et nobis 
grave periculum, quod annis proxime praeteritis Regno Po- 
loniae a Barbaris impendit, sufficienti exemplo esse queat.

Ne dicam Inclitae Unionis foedus ex parte convulsum 
iri, si formidabilis ille hostis Venetam Rempublicam ab ami
citia nostra dehortari, et Transilvaniae Principem hac con
junctione abstinere velit. Si etiam Hispanorum litera classe 
sua infestare desinat, maritimisque viribus contra nos utatur.

Quibus omnibus accurate observatis nullum aliud tanti 
mali remedium quam ut Austriacos consilii celeritate praeve
niamus, eosque qui in Porta ad clarum rerum sedent, nobis 
addictos reddamus, et foedus quo adversarii nostrarum par
tium Regibus exitium intentant, legitimo modo occupemus, 
atque in propriam ipsorum perniciem vertamus. Cum praeser
tim nullum sit dubium Christianissimi et Magnae Britanniae 
Regum Reipublicae etiam Venetae, ordinumque Belgii fidem 
et integritatem Ottomanis abunde perspectam, quos prope- 
diem cognituros nobiscum firmam ac tutam amicitiam apud 
Austriacos . . . .  insidiis exposita fore.

Foedus igitur amplectendum, non ut aliorum ferro in 
uiscera nostra ipsi crudeles simus, sed quo Ibericas fraudes 
promptius celeriusque confundamus et parta consilio securitate 
publicis cervicibus imminens exitium prudenter amoliamur.

Cum Serenissimus Transilvaniae et Sacri Romani Im
perii Princeps Dominus meus clementissimus ab initio nihil 
sibi antiquius duxerit, quam ut saepius tam a Christiano 
Rege Galliarum, quam etiam ab aliis Orbis Christiani Regi
bus et Principibus requisitus operam suam in comuni negotio 
promovendo praestare optimaeque voluntatis suae studium eo 
pacto testari posset, quo et animum suum tanto Principe 
dignum et etiam actiones vere gerricas non ultimo loco aesti
mandas esse palam demonstraret. Tamen cum res eae et 
difficultates eiusmodi hactenus inciderint, quae pium constans- 
sque Celsitudinis Suae propositum retardarint, arbitratur ea
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consilia quae certis summeque necessariis rationibus stabilita 
remoram aliquam voluntati suae iniecere, eo pacto ab omnibus 
qui penitus res omnes perscrutati maturo iuditio eas pondera
ri nt aestimari, quo et aequas earum causas, et non inane Suae 
Celsitudinis prudentis animi iuditium deprehensuri sint. Sed 
quoniam altius hoc tempore totius rei seriem secum Sua Celsi
tudo contemplata, et si negotium hoc coinune uti maxime ar
duum summisque difficultatibus et ingenti labore plenum esse 
intelliget, neque certa sibi consilia desint, quibus inhaerendo 
adhuc ulterius ex parte sua differri haec debere putaret. Ne 
tamen et spei tantorum Principum de se conceptae, et expe- 
ctatioui omnium deesse videatur, damnumqe aliquod ingens 
mora ulterior paria t; Christianissimi Galliarum Serenissimi- 
que Magnae Britanniae Pegis, Illustrissimorum Statuum con- 
federatorum Belgii reliquorumque orbis Christiani Regum et 
Principum consiliis parere voluntatique et requisitioni saepius 
factae satisfacere constituit.

Itaque quidquid in se esse intelleget opis et uirium, quid- 
quid consilii et auxiliorum illud promptissima voluntate in 
commune conferre se paratum esse declarat, certa spe freta, 
Serenissimos Reges, Illustrissimos Status eo pacto negotium 
omne promoturos, quo voluntatem suam hac in re saepius 
Celsitudini Suae declaratam voluere, neque qui Iquam inter
missuros esse, quo constans propositi sui decretum omni occa
sione Celsitudini ipsius palam facere, illudque summo studio 
testavi possint. E t quoniam Serenissimus Princeps et Domi
nus meus Clementissimus rebus omnibus altius secum ponde
ratis , matureque statuum circumstantiis consideratis, hoc 
summe necessarium ad rem comunem promovendam hoc tem
pore existimauit, ut quamprimum ex parte sua evidens armorum 
progressus, et hostilis diuersio institui possit. Ea de causa non 
intermisit, quin Yisirium Budensem de voluntate sua consi
liisque certiorem redderet, eiusque animum hac in re explo
raret ; cum praesertim absque viribus et voluntate Turearum 
se idoneis ad hanc rem in effectum deducendam mediis desti
tui animadverteret, quem cum paratum ad omnia ex voluntate 
Suae Celsitudinis peragenda, ultroque negotium hoc constanti 
studio promoturum intellexerit, maximam hac in re spem, ne
que exiguum totius negotii progressum Celsitudo ipsius con
sistere arbitrata est, neque intermisit quin statim Aulam 
( ittomanicam per fidum certumque Internuncium suum requi
reret, certioremque Vesirium de omnibus redderet, consilia
que sua, et totius rei seriem ordine.explicaret, cum praecipue 
nihil in rem communem magis necessarium, nihil praesentius 
rebus promovendis remedium, quam amicitiam confederatio-
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nernque cum Potentissimo Imperatore Turearum communi 
eorum Regum et Principum consilio, instituendum putaret ; 
quia autem rationes eas, quibus Sua Celsitudo inniti voluit, 
Dominos legatos intellecturos, approbaturosque nihil dubitat 
de iis hic agendum pluribus supervacaneum arbitratur; hoc 
tantum quanto citius sibi faciendum esse putavit, ut Dominos 
legatos de his rebus et praesertim voluntate sua certiores 
redderet, illudque his pro indubitato significare, Vesirium 
Budensem optime erga negotium hoc promouendum effectum 
esse, neque intermissurum, quin constanti voluntate desideriis 
suis satisfaciat, exercitumque et copias suas omnes citra Ma
rinas cum Sua Celsitudine coniungat, dummodo voluntatem 
Aulae Turcicae mandataque hac de re accipiat, cuius copiae, 
non id est Celsitudinis ipsius consilium, ut secum bellum ge
rant, sed ut ex alia parte Stiriam et Austriam versus ad aver
tendum pluribus in locis hostem promoveantur, terroremque 
sparsim inferant; cum praesertim tantus Turearum exercitus, 
et praesens Budensis illius Yesirii in castris persona hosti 
maxime formidabilis videatur. Illud etiam Dominis legatis 
Celsitudo ipsius significandum voluit, Serenissimum Regem 
Svetiae nuper internuncium suum ad Celsitudinem ipsius 
misisse, per quem pro ea quae in Celsitudine Sua intercedit 
affinitatis necessitudine, consilia, mentemque suam cum decla
raret, intelligit ipsius Celsitudo Serenissima Svetiae Regem 
eo animo, voluntateque esse, ut Livonia valido milite praesi
diisque contra omnes Regis Poloniae conatus firmata, munita 
aliquot loca, quae non ita pridem in magno Ducatu Lituaniae 
potestati suae subiecit,ita firma tutaque reddat, ne expugnatio 
eorum timeri possit; ipse autem traiecto numeroso potentique 
exercitu per fines Prussiae, Pomeraniae et Marchiae recte 
Silesiam contendat, ibique cum Sua Celsitudine copias et vires 
suas coniungat, quod cum propediem futurum Sua Celsitudo 
certo speret, nihilque sibi commodius hostique importunius 
arbitretur, quam ut tot potentes Exercitus copias hostiles 
distrahant, nihil dubitent, Deum consilia ea ita fortunaturum, 
ut cito optatum rerum omnium finem maximo cum vicinarum 
gentium bono affulsisse omnes agnoscant.

Hoc quoque non intermittendum Sua Celsitudo arbi
trata est, quin dominis legatis significaret se uti maximi in 
rem communem promovendam momenti amicitiam societa
temque Turearum esse putaret, ita Serenissimis Regibus, 
caeterisque Principibus eo pacto consilia sua hac in re decla
rasse, ut extraordinariam ab omnibus legationem Constanti- 
nopolim instituendam esse consuleret, quorum Regum et Prin
cipum legati; cum commode Yenetiis convenire, indeque tuto
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iter instituere possint, arbitratur, Serenissimos eos Reges et 
Principes eam occasionem haud praetermissuros esse, qua et 
amicitia societasque tam potentis liostique maxime formi
dandi Principis acquiri et confoederatio summo omnium bono 
totiusque rei maximo cum emolumento iniri posset.

Quae cum ita esse iam Domini legati intelligent, vehe- • 
menter hos Serenissimus Princeps et Dominus meus clemen- 
tissimus hortatur, ut tam salutaribus, necessariisque consiliis 
ex parte §ua haud desint, sed ante omnia ea ita promovenda 
velint, ut summo studio Serenissimorum Regum suorum aucto
ritate interposita Aulae Turcicae voluntatem erga hoc negotium 
concilient, eoque pacto disponant, quo ex voluntate omnium 
hoc quam comode promoveri possit, et precipue illud maximo 
conatu agant, ut reiectis omnihus induciis, ulteriorique 
pacis cum Caesare tractatu, apertum contra eum bellum decer
natur . illudque Vesirio Budensi gerendum committatur; 
deinde ut Serenissimos Reges suos de his statim et praecipue 
voluntate Celsitudinis Suae certiores reddant, maximeque nego
tium praesertim pecuniarum, uti iam per Suam Celsitudinem 
Christianissimi Regis Domino oratori per internuntium nuper 
Constantinopolim expeditum intimatum est, urgeant, cum mora 
hac in re maxime damnosa inutilisque sit, neque quidquam 
toti negotio quam occasionum momenta in tempore praetermissa 
magis afficiat.

Quae cum dominos legatos Sua Celsitudo facturos esse 
pro certo arbitretur, neque quidquam hac in re intermissuros 
esse speret, quo et Serenissimorum Regum voluntati, et 
offitio suo satisfieri possit, uti Deum cunctis omnium votis 
affuturum certe confidit, ita omne suum studium, constantis- 
que animi voluntatem Serenissimis Regibus, Illustrissimis 
Statibus testatum esse cupit, Dominisque legatis benignitatem 
suam, benevolentiam que defert.

1626. j ú l i u s  25.

Serenissimo Principe.............. Hora devo quanto ai pre-
(1 otti affari communi agli altri Principi avvisar la Serenitä 
Vostra, come subito seguita la morte di Giurgi, et 1’ elettione 
di Resef, 1’' Ambassator del Principe si trasferi alia sua 
audienza, et li diede conto dei suo negotio con tutti li paiti- 
colari, ehe liaveva fatto al suo precessore, con le istanze, che’ 
avisai con le mie degli 11, pregandolo della pronta favorevole
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risolutione, ehe gli era stata prom essa da Giorgi per poter 
con essa ritornarsene subito al Principe, come teneva in com
missione. Dopo il qual ufficio si trasferi egli subito dagli Am- 
bassatori, et venuto a me disse, cbe havendo esposto al novo 
Caimecan tutto cio, cbe baveva esposto a Giurgi circa il pre
sente stato delle cose d’ Alemagna, et le risolutioni présé dai 
Principi confederati in Aia, e fattegli a nome del Principe 
1’ istanze delle quattro cose avvisate; cioé licenza di moversi 
in compagnia dei predetti Principi; comandamento al Bassa 
di Buda di mettersi in forze in campagna per ingelosir 1’ Im
peratore; reietione della pace con Sua Maesta et delle tregue 
con Spagnoli, et ordine a Tartari di tenersi pronti a' confini 
de Polaccbi per ritenerli dalb offender li confederati, et dar 
aiuto ali’ Imperator; et fattegli le considerationi molto piene, 
cbe in scrittura gli ba dato il Principe, dei beneficio cbe al 
Gran Signor risulterä dalle predette cose; il Caimecan ascol- 
tato attentamente, e mostratosi nuovo assai nella notitia 
d’ essi, ricerco la scrittura predetta, per ben informarsene; e 
rispondendo 1’ Ambassator trovarsi ella in mano dei Gran 
Cancelliere di Giurgi, ordino cbe fusse usata diligenza per tro- 
varla; et bavendogli 1’ Ambassator detto, ebe dal Bassa di 
Buda erano le sopradette cose approbate, et ciö confermato 
dal suo Chiecaiä, cb’ era presente, il Caimecan soggiunse: 
cbe spediria huomo espresso al detto Bassä per haverne il 
suo senso; ma replicando 1’ Ambassator non tener ordine dal 
Principe di fermarsi tanto, lo interpello il Caimecan se li Am- 
bassatori de Principi qui residenti li sapevano et approba- 
vano, et affermandolo il Transilvano, gli ordino, cbe si trasfe- 
risse subito a loro, e procurasse, ehe quanto prima venissero a 
se, ehe pariato cbe bavesse con essi, ne daria conto al Gran 
Signor, per risolver quanto fosse spediente; soggiongendoli. 
cbe il Residente dell’ Imperator gli baveva detto, cbe quanto 
da lui et dagli altri Ambassatori a sua suggestione venia detto 
in tal proposito a Sua Signoria Illustrissima, tutte erano fal- 
sita e delli soliti inganni dei Principe, alii quali non doveva 
per modo alcuno dar orecchie. Mi prego pero il detto Ambas
sator a volermi trasferir subito all’ audienza dei Caimecan e 
coadiuvar il negotio, prima cbe i mali uffici dei Residente e 
d altri facesser effetto, come dagli altri Signori Ambassatori 
gli era stato promesso.

A questo ufficio io risposi con prestezza, et dissi, cbe 
subito ehe gli altri si movessero, ancb’ io mi sarei mosso, et 
con occasione di far passar ad essi Signori Ambassatori certo 
avviso di quel Spagnolo, ehe si trova a Ragusi, cbe quel giorno 
mi era capitato in lettere dell’ Illustrissimo Signor Proveditor
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di Cattaro, ordinai al Secretario, che procurasse destramente 
cavar il loro senso nelli sopradetti propositi del Gábor, il 
quale li trovo molto pronti a far col Caimecan 1’ ufficio richie- 
sto dal suo Ambassator, acciö fossero abbracciate le sue istauze; 
et 1' Ambassator d‘ lugbilterra le aggionse, ehe bavendo final- 
mente con li dispacci, ehe in quel giorno gli liavevo mandati, 
ricevutone dal Suo Ke in proposito delle mosse del Gábor et 
delle tregue con Spagna, con ordine di comunicarle a me et 
a gli altri Ambassatori, lo pregava riferirmi a suo nome, ehe 
con le. dette lettere le quali sou replicate d’ altre scrittegli 
molto prima, ma non capitategli, il Ke 1’ avisa della confede- 
ratione conclusa ali’ Aia tra Sua Maestá, il Ke di Danimarca 
et li Signori Stati, con le conditioni, ebe ben note a Vostra 
Serenitá non occorre scrivere; cbe 1’ Ambassator di Franza 
Residente all’ Aia parve nel principio volesse auch' egli entrar 
nel detto tra tta to ; ma cbe veduta poi nel progresso la sua 
buona piega, non ne ba pin pariato; et cbe spedito dai confe- 
derati a Sua Maestá Cbristianissima Ambassatori estraordina- 
rii. per ricercarla d' entrarvi, se n; e scusata; ebe devono pari
menti spedirsi Ambassatori a Venetia, Suetia et Savoia alio 
stesso eft'etto, stabilir la contributione al Principe Gábor di 
40 mila talleri al mese, obligandosi esso di divertir con la 
Porta la conclusione delle tregue con Spagna e di pace con 
I Imperator, far seguir anco la pace tra Persiani e Turchi, 
per haver pin pronte le forze di questi suoi bisogni, et ordine 
del Gran Signor a Tartari per la diversione de Polaccbi, et al 
Bassá di Buda per ingelosir 1’ Imperator, cbe ho predetto, ha- 
vendo egli con donativo di 30 mila reali guadagnato esso 
Bassá. Con le quali cose ba promesso il Principe ai confede
ral i, cbe mandando in suo aiuto con ottomila fanti e tre mila 
t ,i valli Mansfelt, egli con 15 mila fanti e cinque mila cavalli 
si getterá in Slesia, Austria, et Bohemia, con isperanza in 
tempo di due anni d’ occuparlo, et concluse 1’ Ambassator,
, he tutte le sopradette cose gli vengon dal suo lie certamente 
comandate per il loro buon effetto, et insieme 1’ interrutione 
delle tregue con Spagna; e di participarle al Bailo et agli altri 
Ambassatori con interminata autoritä di spendere per con- 
eguirle. Et leggendo 1’ Ambassator al Secretario! istessa let- 

te.ra del Re con le cose predette, gionto ad un passo, cbe di- 
ceva, cbe se in qualcbe d’ uno degli Ambassatori trovasse in 
tali negotii raffredd amento, non seguitd 1’ Ambassator 
la lettura, ma qui fermatosi soggiunse; questo non pud 
esser altri, cbe !  Ambassator di Francia; et cbiusa la lettera _ 
d isse, cbe per esecutione de predetti ordini si saria !  istesso 
o ioruo trasferito al! audienza del Caimecan, et coadiuvato ad
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ogni potere le istanze del Principe; se ben dubitava assai per 
1’ imperitia et ingordigia di esso Caimecan, allettato dalle pro- 
messe del Residente Cesareo et del Montalbano, di far poco 
frutto, et che di tutto mi haverebbe dato parte, et mi pregava 
far auch’ io lo stesso, dolendosi in fine del ritardo delle dette 
sne lettere e smarrimento delle prime; né gli tacque, che scri- 
vendogli il Secretario di Stato d’ haverle spedite per via di 
Parigi, dnbitava, che da quello Ambassator di Francia gli fos- 
sero state intercette. Mandé poi il medesimo Ambassator 
il giorno appresso il suo secretario a darmi parte del sopra- 
detto sno ufficio passato col Caimecan, con tutte le ragioni 
per indurlo ad abbracciar le istanze del Principe, et haverlo 
trovato molto nndo nella notitia deli' affare, nella cogni
tione e qualitä di Principi confederati, et come in cosa a lui 
nova dubbioso et perplesso, et ch’ egli procuro renderlo infor
mato et ben impresso cosi delle istanze dei Principe, come 
delle fallacie d' Imperiali et Spagnoli; rammemorandogli le 
proposte di tregue fatte 1’ anno passato dal Montalban, et le 
insidie, che vi eran sotto, col mandar nell’ istesso tempo da- 
nari a Cosacchi per invasione; esortandolo a riespedir quanto 
prima 1’ Ambassator al Principe con buona risolutione; a ehe 
havergli il Caimecan risposto, ehe informato che sarä con la 
serittura promessagli dali’ Ambassator Transilvano, ne par- 
leria al Re, et risolveria quanto fosse stimato bene; et poco 
appresso 1’ Ambassator dei Signori Stati mi fece saper di ha
ver passato col Caimecan 1’ istesso ufficio, et riportate le stesse 
risposte.

Io poi andato alia sua audienza, per non esser ultimo a 
complir per la sua assontione, dopo li ufficii di com.pliniento, 
ehe diro nelle sequenti, entrato nei medesimi propositi del 
Principe, non lo trovai cosi novo e nudo come loro; perché mi 
disse ch essendo stato quella mattina 1’ Ambassator del Pren- 
cipe tre bore seco con la serittura predetta in mano, la quale 
mi mostré, et é ben di sei sfogli, era restato pienamente in
formato di ogni cosa, et che veramente il Principe dimostra in 
essa un grande ingegno et peritia. Io lo confermai, et aggionsi, 
ehe hora che Sua Signoria Illustrissima restrava molto ben 
informata dei mali disegui de Spagnoli et Imperiali nelle 
guerre d Italia et d’ Alemagna, dricciate finalmente al danno 
della Casa Ottomana et degli altri Principi buoni amici di 
essa, resta ehe con la sua grande autoritä e prudenza siano le 
istanze di questi favorite, et reiette le altre con le loro falla
ci et insidiose trattationi di tregue, potendo ben chiaramente 
comprender quanto nell' istanze dei Principe si tratti dei ser
vitio et utilita del G ran Signor; il qual con la permissione a
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lui di moversi, et 1’ ordine al Bassä di Buda di tenersi armato 
in campagna, darä vigor ali’ armi de confederati, et riputation 
idle cose proprie, la quale appresso gli Austriaci é tanto decli
nata, ehe non si curano mandar alia Maesta Sua 1’ Ambassa- 
tor come é solito.

Sogginnse subito il Caimecan: Cost serive il Bassä di 
Buda, che per avisi dati da questo suo Residente ali’ Impera
tor, ehe il nostro esercito sotto Babilónia sia stato tagliato a 
pezzi dal Persiano, et li Tartari ribellatisi dal Gran Signor, 
si sia 1’ Imperator inalborato et raffredato nella missione 
deli Ambassator; ma ehe egli pariando di cib coi Resi
dente, gli ha detto, che vorrä mandarlo in tempo che si troverä 
peutito.

Prima io qui soggiunsi, che da cio Sua Signoria Illu
strissima ben vede quanto poca fede si pub prestar alii avisi 
di esso Residente et degli altri, che quando lei vorrä saper il 
vero stato delle cose, lo intenderä sempre dalli Ambassatori 
amici della Porta, et dal Bailo in particolare, che gli dirä 
il vero.

Disse il Bassä: Quello ehe bora desidero saper da voi, se 
le cose, die in questo proposito mi son state dette dali’ Am
bassator del Principe e dagli altri, sono vere, et se posso con 
realtä affermarle al Gran Signor e citar anco voi per testi
monio, dicendogli: il Bailo di Venetia e venuto da me et me le 
ha confermate.

Risposi, ehe quanto ha detto a me 1’ Ambassator del 
Principe della confederatione tra Inghilterra, Danimarca e 
Stati e delle intelligenze con Svetia e con altri, sono molto 
vere, et note a tutti, et li effetti lo dimostrano; trovandosi il 
R( di Danimarca in persona in campagna con 1’ esercito de 
confederati, e preparandosi le armate a nuove uscite per 
mare.

Soggiunse egli: É vero, ehe questi Principi confederati 
siano sette, chi Re, chi Duca, et vogliono spedir alia Porta sui 
Ymbassatori, si ebe öltre voi altri ordinarii, ne verran sette 
iltri ? Dissi io cosi essermi stato detto dal! Ambassator del 
Principe; et egli soggiunse, die esso Principe in quella scrit- 
ura considerava, ehe quando sarä accesa la guerra tra li Au- 

striaci et li detti confederati, all’ bora, bavendo li Ottomani 
nolle:frontiere'd‘ Ongariacinque ősei mille Cavalli, si poträ far 
11 ponte, che ad ogni modo disse, e necessario farsi 1 verso 
Strigonia et Albaregal, et mentre li Austriaci saranno occu- ’ 
i Ii, si poträ con queste poche genti scorrer il paese sin sotto 
Y ienna, et se si vorrä voltar a man manca, entrar nella Croa-



*

tia, et occupar il paese per dói o tre Beglerbeati con faci- 
lita et senza ostacolo.

In sommá aggionse questo Principe ha un grande 
ingegno, et non ha lasciato in questa scrittura cosa senza toc- 
carla, dicendo di piű, ehe li suddetti Principi contrari alia 
Casa d’ Austria insieme con voi altri Yenetiani, Prancesi, Iu- 
glesi et Fiammenghi yogliono metter insieme 1500 vascelli, et 
assaltár la Sicilia et altri paesi marittimi della casa d’ Austria, 
et m’ interrogo se questo é vero.

Io dissi, che questi Principi da Sua Signoria Illustris
sima nominati possono con gran facilitä armar tanto numero 
de vasselli, et molta maggior; et qui presi occasione di ampli- 
íicar le forze marittime di Yostra Serenitá, le quali dissi, ehe 
conosciuto molto ben de Spagnoli, et che senza esse non pos
sono tentar cosa di momento contro questo Imperio, hanno in 
tutti i tempi e particolarmente in questi ultimi fatto con la 
Repubblica ogni sforzo, con offerte et promesse grandi, per 
tirarla seco ai loro cattivi disegni; ma ehe la Republica, 
Principe di vera et costantissima amicitia con la casa Otto- 
raana, non ha mai voluto prestar I  orecchie non ehe 1' assenso 
a tali offerte, anzi unitasi con Francesi et Savoia, preso 1’ armi 
contro di loro, e divertitili dai predetti loro mali dissegni, to- 
gliendole di mano un paese di gran consequenza, ehe ai Grisoni 
nostri amici et vicini havevan occupato. E t qui mi estesi in di- 
mostrar al Caimecan il conto e stima, che dal Gran Signor 
si deve far del! amicitia della Repubblica, come della piu co- 
stante, sincera, et utile di qualsisia altra, lo confirmo egli, et 
disse, ehe tale la riputava; et io soggiunsi, die pero ne spe- 
ravo et aspettavo nel suo governo da Sua Signoria Illustris
sima li effetti di una lniona e sincera corrispondenza, come io 
V assicuravo dalia parte della Serenitá Vostra della mede- 
sima, et verso la sua particolar persona. E t la confermo egli 
di novo, et ritornato nel proposito di Gábor, mi domandö, con 
quanto esercito poteva egli uscir in campagna, dissi io con 25 
mila, et 30 mila soldati. Soggiunse egli: Ne haverá cinquanta 
mila; perche öltre li suoi sara soccorso da un altra banda di 
genti non Musulmane; et volse intender di Valachia et Mol
davia, che il Principe disegna di assoldar. Iufine concluse, 
ehe voleva far un estratto delle cose piu esentiali contenute in 
quella lunga scrittura, per imprimersele nella memoria, et 
rapresentarle a Sua Maesta; per far poi quella risolutione, 
che sarä espediente, mostrandosi in tutto il discorso non cosi 
alieno dalle predette istanze di Gábor come si dubitava, ma 
di stimarle assai, scoprendo perö per 1’ imperitia delle cose e 
timor di fallar, o pin per ingordigia di guadagno promessoli
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dűl Montalbano molta titubatione, della cui prigionia a Na
poli. per haver qui trasgresso le sue commissioni, mi parve toc- 
cargli 1' avviso, ehe come per levar la fede alie sue promesse, 
ct a quelle del Residente dell' Imperator, di questo mio uffi- 
cio e risposte dei Caimecan, ne feci dar parte per il Secre
tario a questi altri Signori Ambassatori, per corrisponder a 
quanto havevano essi fatto meco, et anco a quello di Francia 
con la cautela da lei commessami; il quale disse, ehe il giorno 
seguente farebbe anch’ egli col Caimecan efficace ufficio, come 
teneva dal suo Re in commissione. Tornato dalia sua audienza, 
mi fece per un suo Dragomano dir con assai sobrietá d’ haver 
passato col Caimecan un buon ufficio a favor del Principe, et 
le sue risposte esser state, ehe si consigliera il negotio, ne 
formera Talchis al Re, et si farä in esso quel pin ehe si 
pótra.

Mostra peró 1’ Ambassator di Francia promettersi poco 
dal Caimecan, et dubitar della sincerita del Principe, et ehe 
col metter hora qui tante cose a campo, non sia per altro, ehe 
per trovar pretesti da portar il tempo senza moversi, e star a 
veder. All’ Ambassator del Prencipe ho fatto medesimamente 
dar parte del mio ufficio col Caimecan, ehe me ne ha ringra- 
tiato molto, et aggionto haver nel suo longo discorso seco 
pro so qualche buona speranza del buon esito del suo negotio, 
e possi presto ritornarsene al Principe con buona risposta, la 
quale risoluta ehe sia, ne daró alia Serenitä Yostra diligente 
notitia.

Fra le molte mutationi de carichi, che sono seguite per 
queste commotioni e morte di Gfiurgi, si sono anco mutati li 
Cadileschieri, et quel della Grecia e stato conferito in Cussein 
Fffendi, affettionatissimo a Yostra Serenita, et a suoi interessi, 
il quale nella peritia delle leggi et delle cose, dei mondo sti- 
mato molto, haverá, nel presente governo di Resep, nudo di 
esse, autoritä grande. Io percio 1 ho visitato, et presentato 
secondo il solito, et havendo, mentre e stato Másul, coltivata 
sempre la sua amicitia, 1’ ho trovato tanto ben disposto, ebe se 
ne puó prometter dal suo favor ogni maggior frutto, dicendo- 
m i: Bailo, molti vi diranno et prometteranno il medesimo 
con la bocca; ma io lo faccio con tutto il cuore. Quando si tratta 
dell’ interessi della Signoria, non occorre mi facciate dir cosa 
alcuna, basta ehe io senta il suo nome; siate sicuro et certo, 
clie in Divano coi Caimecan et col Re favorirö le cose sue ad 
ogni mio potere; et lo faró percbe tengő per fermo non vi sia 
amicitia piu sincera, costaute, et utile alia casa Ottomana 
lella vostra; et con altri concetti simili, ehe ben si comprende 
venirgli dal cuore, et a quali io lio corrisposto per la parte di
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lui con altrettanta viva espressione. Et invero é soggetto per 
ogui rispetto, et per questa sua ottima volontá meritissimo 
della sua gratia, et per la sua grande autoritá da tenersene 
gran conto. Con lui son caduto nei medesimi propositi dei 
Gábor, et resolo ben impresso, et senza dnbbio la risolutione 
dipenderá assai dal sno conseglio sempre mai contrario alle 
cose de Spagnoli et di casa d‘ Austria, et favorevole a quella 
di Vostra Serenitá et delli anticbi amici della casa Ottomana. 
Gratie.

Dalle Yigne di Pera il di 25 Luglio 1626.

nelle mie passate et nelle precedenti, ben comprende la Sere
nitá Vostra, dopo il seguito della detta pace, il raffreddamento 
del lie et delli Ambassator nell’ affare del Gábor, non senten- 
dosi egli a parlar pin delle contributioni, ne del resto, ebe con 
espressa espeditione del Dragomano baveva per ordine del Be 
mandato a trattar col Principe per la sua mossa. Havendo 
di pin, mentre diceva d’ aspettar fra brevissimi giorni 1’ ordine 
dalia Maesta Sua deli' esborso et della total risolutione, fatto 
tornai* il Signor di Bornamissa al Principe, spedito qni per 
questo, et delle presenti trattationi dei suo Ambassator qui 
non fattami saper cosa alcuna, come era solite, et del suo offi
cio col Caimecan in tale negotio mandatomi a far una assai 
scarsa et fredda communicatione, pin per corrispondere, credo 
io, a quella cbe io feci seco, ebe per questo; et dove prima 
cbe vi erano maggiori segni da dubitar della sinceritá dei Prin
cipe in queste sue proposte et trattationi di mosse, mostrava 
1 Ambassator pi i d ogni altro tenerle per sicure; hora cbe i 
segni son migliori, mostró egli dubitar delle sue fallacie; come 
scrivo nelle mie prime, dalle quali cose si vede chiaro in questo 
negotio il raffreddamento.

Dalle \ igne di Pera il di 25 Luglio 1626.

Di Vostra Serenitá 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.
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Serenissimo Principe, Da quanto ho scritto

Di Vostra Serenitá 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.
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Serenissimo Principe...............Fu li passati giorni per
ordine dei Ee tenuto una general consulta sopra il negotio 
dei Principe Gábor, et le sue instauze da me avisate; nella 
qual öltre li ordinarii principal ministri intervennero alcuni 
capi delle militie; et dopo le cose di Babilónia fu dal Caimecan 
proposto il detto negotio, et fatto legger la prolissa lettera dei 
Principe et uua lettera dei Bassá di Buda; proponendo il Cai
mecan la cosa in modo, ehe si trattasse, se il Gran Signor 
debba romper la guerra all’ Imperator, et a Polacchi ancora, 
ricercando ciascuno sopra di ciö dei suo parere; il quale fu 
quasi 1 istesso in tutti, che durante la guerra di Babilónia 
et il mal stato di essa non si do vesse pensar a suscitarne altre; 
se prima quella non sia terminata; aggiongendo peré, che per 
< ousolar il Principe et mantenerlo in fede, si dovesse scrivergli 
a nome dei Gran Signor amorevolmente, rimettendo al Bassá 
di Buda, versato in quei affari, le sue istänze; con clie^ßi ter
mini la consulta senza pero alcuna ferma risolutione. Il ehe 
iuteso dal Signor Ambassator d’ Inghilterra molto caldo 
doppo gli ordini ricevuti dal suo Ee in questo affare, et tro- 
vundosi quel dei Principe indisposto, si risolse tornar egli as- 
si('ine con 1’ Ambassator de Signori Stati dal Caimecan, accor- 
gendosi molto ben, la proposta di rottura di guerra dei Gran 
Signore contro 1’ Imperatore et Polonia non ricercata dal 
Pri ncipe esser stata da esso Caimecan nella consulta fatta, per 
turbar tutto il negotio, come quello, die allettato dalle pro- 
inesse dei Eesidente Cesareo et Montalban, mentre fu Capitan 
Bassá, si mostrb sempre inclinato alia pace con 1’ Imperator, 
<it alia tregua con Spagna. Si dolsero pero li sudetti Ambassa- 
tori con Sua Signoria Illustrissima di tal sua proposta come 
molto diuersa dalia instanza del Principe et dalle loro; le quali 
non sono mai state, ehe il Gran Signore rompi la guerra, né a 
( íesare né a Polacchi; ma solo di queste due cose ; cioé permet- 
ter a esso Principe di unir le sue forze con quelle dei Prin- 
ipi amici della Porta, ehe ostano alia troppa grandezza di 

Casa d' Austria, et alie usurpationi, che in Alemagna va fa- 
ceudo, et di ordinär al Bassá di Buda di tenersi armato alii 
confini deli Imperator, intendersi col Principe, et ostar alle 
tentationi contra le cose sue et di questo Imperio; perché 
pianto alle tregue con Spagna, dissero, che giä il Gran Signor 

s i é espressamente dichiarato di non volerle, et esclusi quelli, 
ehe venissero per trattarle, et medesimamente di non abbrac*



ciar la confirmatione di pace con 1' Imperator, se non venirä 
qui un suo Ambassator, com' e ordinario; et quanto a ordinär ai 
Tartari di tenersi armati contra Polacchi, esser le cose tra 
loro a segno, ebe ciö molto ben segue senza il predetto novo 
ordine; si ehe restringendosi le istanze del Principe alle pre- 
dette doi sole, non gli possono in maniera alcuna dal Gran 
Signore, del cui interessé et servitio si tratta, esser denegate; 
alia cui Maestä in ogni caso essi haveriano fatto saperlo. II 
Caimecan ciö sentendo disse, cbe si haveria scritto al Principe, 
et dato al Bassa di Buda ordini tali, che restasse contento. 
Fecero poi li sudetti Ambassatori con Cusein Efendi, Cadiles- 
cbier della Grecia di grande autoritä nel governo, il medesimo 
ufficio, il quale ben capace del negotio per I  informatione, 
ebe io giä le ne bavevo dato, et contrario alia Casa d’ Au
stria, promise trattar col Caimecan e far nascer buona risolu- 
tione; et havendone egli efficacemente trattato, et mostrato 
1’ interessé et servitio del Be, ha fatto risolver il negotio nel 
modo, ehe la Serenitä Yostra comprenderä dalle alligate tra- 
dottioni, se le potrő haver in tempo col presente dispaccio, di 
coman^amenti et lettere, ebe dalia Maesta Sua vengon scritte 
al Principe, al Bassä di Buda et alii Principi confederati, per 
le cose di Alemagna, et sarrano consignate al suo Ambassa
tor; dal contenuto et riflesso delle quali comprenderä, il stato 
dei negotio et la risolutione della Porta sopra di esso; la 
quale e di non romper in modo alcuno nel presente stato delle 
cose guerra ali’ Imperator, ne dargli occasione d’ imputarli la 
violatione della pace, ehe tengono seco, con haver comm esso al 
Gábor, che gli rompa la guerra; con ordini tali a lui, et al 
Bassä di Buda, ehe apparino solo drizzati alia difesa delle 
cose proprie; commettendo al Bassä di tenersi armato ai con
fini, et intendersi coi Principe a tal effetto; ne bavendosi nelle 
lettere ad esso Principe voluto esprimer, come ricercavano li 
predetti Ambassatori, di unir le sue forze con quelle dei pre- 
detti confederati; ma di essere unito et concorde con loro. Et 
I  Ambassator dei Principe mostro restar soddisfatto di tanto, 
et ebe I  ordine del Gran Signor di essere unito et concorde 
basterä a lui per unirvi anco le sue forze; et non ba dubbio, 
ehe se il Principe in questi suoi trattati di mossa contra 
1 Imperator, paria daddovero et con sinceritä, et non con ar- 
tifitii et simulationi, come alcunj dubitano, et se ha I  intelli- 
genza coi Bassä di Buda, che afferma; stante li predetti ordini, 
ehe si danno a quel Bassä et a lui, et quello, che il Gran 
Signor serivé alii predetti Principi, poträ molto ben farlo; ma 
tutto consiste, ch‘ egli habbia col Bassä la passata intelligenza 
sapendosi, che per il passato egli é stato sem pre................
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all Imperator, et presto si vederä; ma in ogui caso, commet- 
teudosi al Bassä di Buda, ehe si tenga armato a confini 
deli Imperator, si verrä a tenerlo ingelosito , et a far diver- 
s io n e  di parte delle sue forze dall’ Alemagna, con avvantaggio 
dei predetti Principi, et con sicurezza degli altri vicini, ehe 
possono sospettar di esse; et dovendo per li predetti rinouati 
ordini espressamente il Bassä di Bossina con le sue genti star 
unito con quel di Buda, spero ne goderan li confini della Sere
nita AVstra di Dalmatia la quiete, ehe si desidera, et ho scritto 
nelle altre.

Da quanto scriue il Gran Signor nella lettera a detti 
1 *i incipi, vedera la Serenita Vostra V invito, ehe gli fa d’ inviar 
alia Porta li suoi Ambassatori, come dal Gábor vien data 
intentione, et la promessa, che in tal caso resteranno inclusi in 
ogni trattato di pace di Sua Maestä; dacche spera 1’ Ambas- 
sator dei Principe, che con cio si anderä anco differendo la 
conformatione di quella tra il Gran Signore et 1’ Imperator, 
ne sia per seguir se prima le cose d’ Alemagna non siino ag
ain* täte in modo, ehe li Principi vi possino esser compresi et 
nominati dal Gran Signor.

L iAmbassator di Franza si mostra in questi affari dei 
Gábor sempre pia freddo, tutto ehe nella sua scrittura il 
Principe mostri qui il disegno delli Principi confederati di 
Alemagna contra la Casa d’ Austria, in levar la corona 
dell’ Imperator di essa et darla al suo R e ; ali' incontro 1’ Am- 
bassator d’ Iughilterra molto caldo, et per inanimir il Preucipe 
alia subita mossa, gli ha spedito anticipato avviso, ehe qui si e 
ottenuto quanto si ricerca. Gratie.

Dalle Vigne di Pera li 10 Agosto 1626.
Di Vostra Serenita 

Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.
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Serenissimo Principe...............Qui alligate saran le tra
il uttioni dei comanda menti et lettere del Re nel negocio del 
Preucipe Gábor, che scrissi e non potei mandare con le pas- 
sate; dalia lettura et reflession delle quali comprenderá la 
Serenitä Vostra il stato dei detto negotio, nel modo ehe avi- 
sni con le predette, non havendo il Caimecan voluto, come' 
lalli Ambassatori d’ Inghilterra et Stati si ricercava, esprimer 
u esso, ehe la Maesta Sua li permette 1’ unione delle sue



forze con quelle dei Principi confederati contra 1’ Imperator, 
ma clie sia unito et concorde con loro et col Bassa di Buda, alia 
difesa déllé cose di Sua Maesta et sue proprie, esteiidendosi 
ben largamente nelli suoi encomii et Iodi. Nel comandamento 
poi al Bassä di Buda si rimette alia sua prudenza, di far 
quello cbe stimera di servitio di Sua Maesta, con altre parole 
di eccitamento et di espettatione da lui con molte forze cbe 
deve adunar di qualche buon eifetto, in avvantaggio dei 
detto servigio, et douendosi come lei vederä dal secondo alli
gato comandamento al Bassä, il Principe abboccarsi seco sopra 
questi affari; se veram ente egli tiene con quel Bassk 1’ intelli- 
genza cbe afferma, haverb coi detto abboccamento comodita di 
poter mostrargli il beneficio cbe ne risulta agi’ interessi dei 
Gran Signor dali’ unione delle forze di esso Prencipe con gli 
altri confederati contro 1’ Imperator, et di effettuar; ma in 
ogni caso, come bo scritto con le passate, commettendosi in 
questi comandamenti espressamente dal Gran Signor al Bassa 
di Buda, di tenersi armato ai detti confini con quello di Bos- 
sina et altri, baverä, egli potenti forze per tener ingelosito 
I  Imperator et per far diversione di buona parte di quelle cbe 
la Maesta Sua ha in Alemagna, con servitio dei Principi con
federati in essa, et degli altri vicini; et dovendo espressamente 
il Bassa di Bossina star con le sue genti unito seco, cesseranno 
spero nella sua absenza ai nostri confini di Dalmatia le gelo- 
sie et li disturbi.

Hieri parti V Ambassator dei Prencipe vestito et molto 
ben trattato dal Caimecan, et seco un suo Capigi Bassi cbe 
gli porta una sua lettera, in conformita di quella dei Gran 
Signor et una veste a nome di Sua Maesta; et gift alcuni giorni 
fu per un suo Mutafer Aga, venuto coi detto Ambassator, spe- 
dito al Bassa di Buda il primo comandamento, et il secondo 
per 1’ abboccamento coi Prencipe consignato al suo Ambassa
tor con la lettera di Sua Maesta per i Principi confederati, cbe 
tutti sarauno con le presenti. Ha il detto Ambassator man
dato ad iscusarsi meco se per la fretta dei suo partir non ve- 
niva a licentiarsi, et fattami far I  istanza della risposta alia 
lettera dei Prencipe cbe mi porto; gliela bo consignata in ter
mini generali. Questi Signori Ambassator d' Inghilterra et 
Stati per lo aviso che banno dai lor Prencipi dei trattati 
seguiti nel convento al Haia, il Capitan Nadal spedito ä posta 
dal Prencipe, credono cbe le sue proposte siano state abbrac- 
ciate dai Prencipi confederati con poca limitatione, et cbe il 
medesimo capitano sia stato da lui gia riespedito all’ Haia 
con la ratificatione, et proceda in questi affari con sincerita et 
debba senza alcun dubio unir le sue forze con gli altri contro
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I Imperator, non ostante che dalia Porta cib non gli sia 
espressamente nelle lettere promesso, et qui e certo avviso di 
mercanti Transilvani, ch‘ egli sia in pronto permoversi con 35 
mila cavalli.

II Reisidente deli' Imperator si é adoperato col Caime- 
Ciin et con gli altri ministri con gran caldezza per sturbar que
sti disegni dei Prencipe, i quali essendoli molto ben noti, per 
haverli il Caimecan proposti nella consulta general, non pótra 
pi i egli dissimularli coli Imperator, come 1’ ha procurato sin 
bora. II Bassä di Buda dopo haver trattenuto in questa Gitta 
I mesi il Dragomano Masse, et altri ehe con lettere di Ce- 
sare al Gran Signor venivano qua spediti, ha lasciato partir 
due soli Secretari di questo Residente, li quali li hanno por
táló le dette lettere, et egli consignatele al Caimecan, 
ha. da lui ottenuto che non siano tradotte da altri che da lui 
medesimo; non si e potato pero sin hora penetrar il conte- 
nuto, ma si crede siano' con iscusationi del! Imperator di non 
haver potato sin hora spedir 1’ Amhassator per la confirma
tione della pace conclusa 1' anno passato coi Bassä di Buda, 
ron promessa di spedirlo quanto prima, et istanza ehe trat- 
tauto quella pace si hahbia tener preparata, et presto se ne 
saprä il certo. Il medesimo Residente ha detto al Dragoman 
Brutino tener con queste lettere aviso di certa fattione se- 
guita a confini tra Cesare et Ottomani con morte di 100 per 
parte, et gli aggionse ehe questo Amhassator dei Gábor ha 
qui fatto ogni opera per concitar 1’ armi de Turchi contra 
1' Imperator, ma ehe questi hanno da pensar ad altro.

11 Caimecan veduto I altro giorno il Dragomano An- 
tonacchi in sua casa, gli ordino di riferirmi come egli havea 
puilito I  Amhassator dei Principe conforme al suo desiderio, 

et ehe si tenesse secreto per rispetto dei Residente ehe pro
cura, indagar la risolutione, la quale veram ente non e ben con
forme alie istanze dei Principe, et da essa si comprende ehe 
Turchi non vogliono nel stato presente delle cose loro romper 
coll’ Imperator; ma voglio creder ehe se il Gábor lo farä, come 
da se unito cogli altri Principi confederate, non gli sara di- 
scaro, ma non vogliono ehe apparisca di cib ordine o assenso 
in scrittura dei Grau Signor, per dar ausa ali’ Imperator di 
accusarlo ehe col detto ordine et assenso gli sia violata la 
pace di Situan, ehe dura sino al Decembre prossimo; tutto di- 
pendera dalle risolutioni dei Bassä di Buda et dall’ abbocca- 
mento coi Prencipe, al quale non mancano pretesti per la 
d< tta rottura, et particolarmente che da Cesare nei suoi accordi 
li sia stato promesso di non venir ad elettione dei nuovo Re 
d (logaria durante la sua vita, et pure I  ha fatto seguir nella
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persona di suo figlio, ehe come la Serenitá Vostra vede dalia 
lettura dei detti comandamenti et lettere, il Gran Signor no
mina et riconosce Gábor per He di quel Hegno.

L’ Ambassator di Franza assai freddo in questo affare, 
bieri mi fece saper che il Hesidente deli’ Imperator con una 
sua lettera scrittagli per altro si e doluto seco, ch' egli habbi 
coi suoi ufficii coi Caimecan et altri ministri aiutato i di- 
segni del Gábor, et che gli ha risposto non haver fatto altri 
uffici che quelli che concernono il bene della Christianita.

Dalle Vigne di Pera 23 Agosto 1626.
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

1626. V E L E N C Z E I K Ö V E T E K  J E L E N T É S E I .

A szultán levele az egyesült fejedelmekhez.
Lettera del’ Gran Signore alii Principi confederate per le cose di 

Alemagua.

Alii gloriosi Signori Grandi nella Natione dei’ Gesu, 
rifugio di grandezza e di altezza fra il populo dei Messia, com
positori delli negotii di tutte le nationi Nazarene, possessori 
delli habiti dalle fahle di pompa et di grandezza, Signori che 
guidano alia grandezza et alia gloria, li Re et gli eletti Principi 
e Governatori che ab antico hanno dimostrato sinceritä di 
affetto et esposta affettuosa dipendenza verso la nostra Porta 
d’ Eternal Serie, et agli altri He et famosi Signori e Governa
tori et Patroni di Stati et di Provincie, i quali per esser vicini 
alii Stati delli prefati Principi, desiderano farsi amici della 
nostra Eccelsa Porta eh’ e rifugio de tutti li Cesari del secol 
presente, et sustegno de Regi dell’ universa terra dell’ Asia, il 
cui fine sia felice.

AI gionger dell’ Eccelso nostro Segno Imperiale sia noto 
che per lettere et huomo venuto alia nostra sublime Porta dal 
canto del glörioso tra li Signori Grandi nella Nation del Giesu 
eletto fra li grandi et Eccelso nel popolo dei Messia, composi
tore di negotii di tutte le nation Nazarene, possessor deli" ha
bito della pompa e grandezza, Signor ehe guida alia grandezza 
e gloria, Governator di Transilvania et Re d’ Ongaria Bethleni 
Gábor, il fine dei quale sia felice, onde egli come antico e be
nevolo schiavo et indubitato cordial amico della grandezza et 
serie nostra eternale, la quale per gratia deli* altissimo et ec-
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» első Dió per la sublime protettione dei principale fra li pro- 
feti, Mellemet Mustaffa nostro Próféta, sopra il quale sia il sa
luto di Dio, é custodita sempre et preservata.

(fi e stato significato che voi che sete li Be et li Gover- 
natori graudi et Principi Christiani di quelle parti di degne 
et pregiate attioni et operationi et eletti fra quelli che tendono 
alia reputatione et ali' honore, alcuni di voi lianno conservato 
sincerita et unione antica verso la nostra felice Porta, et 
alcuni di voi di novo desidereriano conia medesima nostra felice 
1fi>rta di contraer conosceuza et amicitia ; et per esser voi pa
troni di Stati grandi, il sopradetto Betlem Gábor Governator 
della Transilvania e Ee d’ Ongaria, sempre 1’ ha passata con 
bona iuteligenza et amicitia con essi voi; et tutti voi ancora per 
esser con esso lui attaccati al bene, et per inclinar et procurar 
il bene, havete ad esso espedito vostre persone et lettere, signi
ficando a lui in questa forma, cioé: ehe sebene la maggior 
parte di noi siamo antichi et indubitati amici e benevolenti 
deli Eccelsa Porta di Sua Maiestá Imperiale, niente di meno 
deuni di noi ancora volendo adherir e dipender da quella mede

sima sublime Porta, siateci perö a noi pur guida e rappresen- 
t;it(‘ a quell Eccelsa Porta la sincerita et unione ehe deside- 
• i uno con essa. Per il ehe esso Ee d’ Ongaria Betlem Gáhor 
pur il grande amore et perfetta schiavitu ehe professa verso la 
nostra felice Porta, con ogni realtá prolissamente scrivendo, ha 
ra ppresentato tutto il vostro stato et la vostra amicitia, il ehe 
t utto veduto dalli magnanimi nostri Yisiri et tradotto, é stato 
fatto rralchis et rappresentato alia Maiestá nostra; il ehe fra 
t utto dal principio sino alia fine veduto dali’ occhio della Mae
sta senza esserne occultata né coperta cosa aluna; onde 1’ ami
citia ehe bramate contraer con la nostra Eccelsa Porta, restando 
i ccettata dal canto dell’ Imperial Maesta Nostra,riescono anco 
a grado tutte quelle buone attioni ehe ci notificate.

Pero essendo stato costume di tutti li nostri Padri et Avi 
di tener aperta et spalancata la nostra felice Porta a tutte le 
genti dell’ universo, et specialmente a quelli ehe voglieno en
ti ai nella via dell amicitia et conoscenza; inclinando piu la vo- 
lontá nostra, et sicome quelli ehe conservano amicitia con la 
eternal casa nostra dal tempo delli magnanimi nostri Padri et 
\  vi sino al tempo nostro felice, hanno veduto dei bene, cos' voi 

ancora in pari modo sarete segnalati della nostra ottima vo- 
lontá et delle nostre gratie Eegali, et potrete fra pari vostri 
gloriarvi della dependenzaet adherenzache haveretedi questa 
nostra Eccelsa Porta, et distinguendovi da essi, vi accosta- 
rete a varie sorti di honori et grandezza.

In confirmatione di ehe tutto cib ehe ci e stato rappre-



sentato esser li desiderii vostri et 1’ amicitia vostra, sono state 
accettate da noi, et per testimonio e caparra ehe sia concesso 
adito et nostra Imperial licenza, ehe possiate mandar gli Am- 
bassatori vostri alia nostra felice Porta, vi é stata perö seritta 
et espedita questa nostra lettera di licenza, ripiena d’ ogni gra
tia; all’ arrivo della quale e necessario ehe invirt', dell’ interna 
vostra sinceritä et rettitudine, et in conformita dell’ amore et 
affettione ehe havete esposto alia nostra Eccelsa Porta, da md 
inanti vediate di adempire et definire questa buona opera 
ehe dimostrate haver principiata, et procurar con ogni vostro 
studio e deligenza di corrohorarla in modo, ehe la resti perpe- 
tuamente stabile et permanente; per il ehe osservando voi 
ancora il costume antico degli altri Pe nostri amici, espedirete 
alia nostra felice Porta li vostri Ambassatori, persone di valore 
et di conto; e cos'’ di giorno in giorno andarete augumentando 
le cause dell’ amore et dell' affettione et verrete ad invigorir 
il negotio dell' amicitiasecondoil vostro desiderio; dache anco 
ne conseguitera dal nobil canto nostro di giorno in giorno 
1’ ottima nostra volonta, et 1’ augumento delle gratie et dell’ 
amore et dell’ inclinatione nostra verso di voi; et cos' piacendo 
ali’ altissimo Iddio, quando li vostri Ambassatori et vostre 
genti capiteranno alia nostra felice Porta, ad ogni uno di loro 
a parte a parte saranno assignate loro habitationi et alloggia- 
menti et in che modo saranno dalia gratia dell’ Imperial 
Maestä Nostra honorati et protetti; e quelle persone vostre ehe 
saranno necessario riespedirsi a voi, in ehe guisa saranno elleno 
sane e salve fatte pervenir a Voi, ali’ hora sara riconosciuto da 
tutti voi. Intorno a ehe doverete star di buon animo, dovendo 
tener per certe et ferme le parole nostre insignite di felicita, 
ehe vi vengono dette intorno a questo negotio, et cos' voi ancora 
nel proposito dell’ amore et amicitia ne tenirete fermo il piede 
con molta costanza.

E stato di pi i espedito efficacissimo et vigorosissimo no
bil nostro commandamento ali’ honorato Visir et Consiglier 
nostro Mehemet Bassa, al presente Governator di Buda, ehe 
Iddio altissimo lo conservi nelle sue grandezze, con il quale 
e stato a lui com mandato, ehe con tutti gli esserciti ehe sono 
stati dessignati all’ obbedienza sua, cioc delle Provincie di Buda, 
di Bossnia, di Temesvár, di Canissa, di Agria, et altri esserciti 
ad esso sottoposti, et öltre di quelli quella parte di Militie di 
eletti Sanzaclii del Beglerbegato della Grecia, li quali sono il 
fiore della bravura delle Militie dei nostro Custodito Imperio, 
oguuno dei quali Sanzachi e patrone di inolte migliaja di genti, 
i quali tutti debbano andar a ritrovar il predetto nostro Visir 
e General, et ivi apresso di lui radunarsi, et poi nelle fron-
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tiere di Buda in un loco dove stimeranno piü a proposito, deb- 
bano far 1’ adunanza et rassegna, et da quest’ altra banda poi 
il Gov'ernator di Transilvania et Re d’Ongaria Betlem Gábor, 
('"di pur facendo buona radunanza déllé sue militie, et tenen- 
dosi avisati sempre col predetto nostro Yisir, doveranno stare in 
tutto ponto; et cos'; se da qualcbe banda vi fosse dubbio, ebe ha
vesse da venir qualcbe nemico sopra il Re d’ Ongaria Betlem 
Gábor, ovvero contro il paese di Transilvania. secondo il bisogno 
doveranno spender ogni loro potere et diligenza in reprimer et 
repportar quello et far quel tanto ebe concernerá la Religione, 
la grandezza, 1' honore et la riputatione della Signoril Maesta 
nostra. Piacendo all’ altissimo Dió, dopo ebe saranno venuto 
qui li vostri Ambassatori, persone di való re et di conto et vo- 
stre lettere, et ebe sia rigorosamente fortificata 1’ amicitia 
nostra, sará pin di ogni termine et misura nostro maggior e 
rogal studio di protegeret favorir, soccorrer et sovvenir l’inte- 
ressi vostri; et di cio siatene piti ebe certi, et in auuenire in 
tutte quelle paci ebe si doveranno legar, fortificar, et cöntraer 
con essi női, non sarete ne voi, ne li vostri Stati e Provincie 
dtramente esclusi, ma sicome e incluso et compreso il pre

detto Re d’ Ongaria Betlem Grábor in tutte le vostre paci, cost 
voi ancora nelle nostre conditioni, et nelli nostri Articoli sarete 
inclusi et posti nelle considerationi ebe sono gli altri nostri 
A mici.

In conclusione tutto quello cbe e passato per la nobil no- 
stra mente, e quanto a tutti voi e stato avisato qtii con ogni 
lmon fine; quel pin ebe vi occorresse, vi sara poidistintamente 
significato dal sudetto Gover nator di Transilvania et Re d* On
garia, Betlem Gábor, a chi prestarete ogni piena fede, con il 
quale et con il nostro magnifico Yisir Mellemet Bassá di pre- 
unte Custode di Buda, non mancarete di avisarvi gli uni 

cogli altri sempre.
E t questa nostra Imperial lettera in cbe tempo sara a 

voi capitata, pontualmente scrivendo con gli liuomini vostri cbe 
piacendo all’ altissimo Dio doverete mandare, ne farete arz 
alia nostra felice Porta con dar quel fine cbe bisogna al nego
tio dell’ amicitia.

Gio-Antonio Grillo traduseva.
A tergo:

Lettera di Sua Maesta alii Principi confcderati cbiamata 
in lettere di Nr. 630.
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A szultán levele Bethlen Gáborhoz.

Minuta di lettera Imperiale a Bethleni Gábor. II Grillo traduseva.

Essendo tu persona solita servire la mia Porta di eternal 
Serie con ogni candidezza et sincerita, e cite s’ e ritrovato infinite 
volte in servitii grandi concernenti la dignitá e riputatione 
della Maesta nostra di esperimentata bontá e rettitudine, et 
che di puro core indubitatamente ama et brama il bene della 
casa mia fondata nella felicitá; perb tenendo continuamente 
tesi gli occhi et orecchie d’ ogni banda, ovunque vi sia apparenza 
di cosa che concerne la riputatione della Maesta mia, quella 
con ogni desteritä et ottima prudenza la porti in chiaro, cossi 
in tempo del magnanimo inio genitore, ehe sia collocato in Pa
radiso, sopra il quale sia la misericordia et soddisfattione di 
Dio, havendo ridutto a lmon fine simii sorte di buone opere, et 
con facile termine ultimati negotii ardui, ehe parevano irreussi- 
bili, amico ehe procede sempre secondo 1’ aura della nostra 
Eccelsa Porta et sincero nostro schiavo

Hor essendo vostro desiderio di far ridur a fine anco nel 
tempo et giorni felici dei nostro Califfato, ehe sia d’ infiniti 
giorni et eterno, un tal util negotio, ehe superi li servitii pre- 
stati in tempo del misericordioso mio Padre, trattando pero 
con li Principi che ab antico sono sinceri amici della nostra 
Eccelsa Porta, di cose utili, et di avvantaggio della Maesta 
Nostra; öltre che procuriate di far ch’ essi divenghino molto 
piü amici della nostra felice Porta, procuriate anco di far ehe 
li Re di Danimarca et di Svecia loro vicini et amici, et inoltre 
molti altri Principi, Signori e governatori e Padroni di Stati 
grandi ehe sono unanimi e concordi con essi loro, divenghino 
essi ancora come loro amici della nostra felice P o rta ; sopra ebe 
t' hanno espedito persone di valore et lettere, con dirti coss' : 
Siateci scorta al bene et entrate e fate conoscer 1" amicitia et 
sinceritä nostra ali' Eccelsa Porta, et siate causa ehe si rico- 
nosciamo con quella sublime Porta. Per il ehe voi ancora per 
rappresentar e notificar cib, havete espedito con Aggi «Tusuf 
Mustaferaia della nostra Eccelsa Porta persona pratica delle 
cose di quelle frontiere, Todalacki Mical, persona vostra leal e 
fedele; per il quale luugamente et destintamente scrivendo il 
negotio di tutti quelli Re. Principi e Signori di Provincie ehe 
vogliono devenir amici della nostra felice Porta, et significate 
esser questi negotii öltre modo grati alia Maesta et grandezza

M
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nostra, et ebe sono consigli di molto profitto alii miei confini, et 
alia riputatione di mia Imperial Maesta, con infiuite altre cose 
di grande avantaggio, da valersi appresso gli amici et nimici, 
senza occultar ne poco ne molto, ne pretermesso di notificar 
cosa alcuna, s' che havete molto apieno adempito il termine 
della benevolenza et rettitudine vostra.

Pero quella tal vostra longa scrittura dalli nostri magna
nimi Vi siri tradotta et fatta Talchis fu recapitata allaSerenitk 
Nostra, la quale fu anco dal principio sino alia fine capo per 
capo veduta dal mio nobil occhio ; et per penetrar a tutto quello 
puocoemolto che in essa era contenuto, siefatto molto reflesso 
ad essa; onde tutte quelle cose che hai scritto in essa, esseudo 
cose degne deli" inveterata perpetua grandezza mia, et che si 
confirmano alia riputatione della mia Maesta.

Pero all tuo ottimo consiglio et alia tua perfetta prattica 
s’ e in molti gradi augumentata la mia nobil credenza, et ap- 
presso la -Maesta Nostra moltissimamente accresciuta la stima 
di te ;p e r il che e stato anco accettata dalia Maesta Nostra 
i' amicitia di quelliRe e Principi ehe hanno desiderio di con- 
giongersi in amore con noi, et ad essi medesimi e stata scritta 
et es pedita nostra ImpÄial lettera ripiena d’ ogni sincerity et 
data loro lettura et adito, di poter come gli altri nostri antichi 
amici, mandar alia nostra Eccelsa Porta li loro Ambassatori 
et genti et lettere; significando loro nella medesima lettera, ehe 
le porté delli nostri favori et delle nostre gratie saranno loro 
aperte e.t spalancate.

E stato di piii espedito longo et esteso nostro nobil co
ma ndamento ali’ honorandissimo et Eccellentissimo nostro 
(lonsiglier Yisir et General Mehemet Bassá, di presente alia 
custodia di Buda, ehe Iddio altissimo lo conservi nelle sue 
grandezze, al quale é stato efficacemente commesso, ehe di que
sto negotio egli pur debba esser avvisato et avvertito, et ehe 
debba radunar tutti li Beglierbei, tutti li Bei et tutti gli eserciti 
vitoriosi ehe sono stati comandati andar ali’ obbedienza sua, 
senza lassar indietro persona veruna, et ehe debba alie fron- 
tiere far in guisa tal radunanza et rasegna, ehe possi in ma
liiéra tale mostrar spavento, ehe gli amici della Maesta mia ehe 
udiranuo cio, possano restar allegri, et li nimici della mia Ec
celsa Porta restino mesti et turbati; ne ehe cessi di consigliarsi 
et di tener viva la pratica di continuo con esso teco ; et tu an
cora in uno sito proprio fare la tna  radunanza et rassegna; 
et con ottimo accordo et unione doverete' riguardar et cu- 
dodir tutti li paesi dei mio custodito Dominio. Quanto alii 
paesi della Transilvania et luochi sottoposti a te a diffen-
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derli dalle insidie dei nimici se, da canto alcuno vi fosse chi 
volesse far qualclie empito per apportar daimo et pregiuditio 
alle vostre fronti ere, voi de quella banda snmministrerete ogni 
maggior aiuto al predetto Visir, e se contra di voi e contra li 
vostri paesi ehe sono al vostro Governo, vi sia dubitanza ehe vi 
possi avvenir qnalche danno, sia da ehe banda essersi voglia, 
ehe si facesse mossa oner empito, il sopradetto potentissimo 
visir senza dimora ne intervallo di tempo, vi debba dar ogni 
maggior aiuto et soccorso. senza permetter ehe contro di voi 
spiri iu conto alcuno aura cattiva. Pero in questo negotio tutti 
voi spendeudo ogni vostro ] toter e sapere, sarete 1' uno con 
1’ altro unanimi et concordi, affaticandovi di far quello ehe 
sia di utile et beneficio della mia casa di perpetua promissione ; 
et sopra questo tanto e uscito il mio Eccelso comandamento
ove e necessario che all’ arrivo d i ....................... in virtu della
inveterata molta rettitudine et per fett a fedeltä ehe hai profes- 
sata verso la mia Porta, donatrice di gratie, et in conformita 
della continenza della longhissima lettera ehe hai man
data ali’ Eccelsa nostra presenza, usi ogni diligenza, affine ehe 
con ottima prudenza facci in modo ehe etfettivamente appa- 
risca quel tanto ehe sara degno dell’ honore della Maesta 
Nostra, et ehe spetta alia rettitudine vostra. Per il ehe esped.i- 
rai appresso il predetto nostro Vesir, ehe Iddio altissimo lo 
conservi nella sua grandezza, persone di valore et capaci; e 
quello ehe sara stimato da lui degno et conveniente, quello 
tanto procurerete con ogni buon modo di far ehe sia adempito 
et ultimato. Li negotii di quelle frontiere generalmente sono 
state commesse et raccomandate ali’ ottima cura et prudenza 
di essso, poi ch’ egli öltre che da tanto tempo in qua e bene- 
merito della mia felice Porta, adoperato ne’ grandissimi negotii, 
vecchio tra miei Eccellentissimi Visiri. Sono anco molti anni 
ehe serve in quelle frontiere, et dal tempo del mio magnanimo 
Genitore, sei al governo di quelle bande, obligato a molte gra
tie della mia Casa di perpetua promissione, veduto et maneg- 
giato molti negotii, sei benevolo déllé mié grandezze, sublime 
con tutto il core et con 1’ anima; essendomi pero molto chiaro 
ehe desideri e procuri il bene della Maestä mia et ehe scorgi 
sempre il mio avvantaggio; starb peré a veder come voi uno con 
1' altro procederete con sincerity et candidezza, et in ehe grado 
dimostrarete d‘ esser invigoriti nel servitio dell' Imperial Mae
sta mia, et in ehe maniera haverete riguardo et custodirete le 
frontiere del nostro custodito Imperio et li paesi della Tran- 
silvania et suo territorio, i quali stimo tanto quanto gli altri 
miei Stati.

Piacendo all' Altissimo Dio, in ricompensa dei servizi



ehe liaverai fatto. senza nessun dubio ne sarai segnalato di 
íuolte et variesorti di nostra Gratia Imperial.

Alii Principi ehe desiderano contraer amicitia con la mia 
Polit e Porta, espedirai la nostra Imperial lettera con tue per
sone di maturo ingegno, ehe habbino cognitione dell e cose dei 
mondo; et poi ehe quelli sono divenuti con ogni rettitudine 
amici dei nostra sublime Porta, tu ancora con quelli Principi 
• hristiani ehe pensano bene, et espongono la candidezza loro 
ad essa mia felice Porta, se con mia buona licenza sarai una
nime e concorde con essi loro, ad ogni modo liaverai adempito 
> t eseguito il mio ordine et il mio comandemento, et osservato 
quel tanto ehe e la mia nobil volonta. Spero pero e prego 1’ al- 
tissimo Signor Dio che sempre dia il trionfo et le vittorie a 
quei eserciti delle frontiene dei mio custodito Imperio, et alli 
amici s\ lontani come vicini, che adheriscono a me e che augu- 
rauo bene al mio Eccelso Dominio, et ehe distrugga et scon- 
tigga quelli ehe proccurano male a noi et a loro, et ehe di 
e i orno in giorno facci piii taglienti le spade degli amici della 
M aesta nostra con tener vi liberi et sicuri dall' iusidie dei 
nimici.

A tergo:
Minuta di lettera del Gran Signor al Principe Gábor 

rbiamata in lettera di Nr. 630.

A szultán parancsa Mehemed budai basának.
1 i imo Comandamento espedito a Mehemet Bass'i Beglierbei di Buda.

Il Grillo traduseva.

Che havendo il glorioso tra li Signori nella nation del 
Gessii eletto fra li grandi nel popolo dei messia, Betlem Gábor 
Ke d’Ongaria et Governator della Transilvania, amico dipen- 
dente et sincero schiavo della mia Eccelsa Porta, il cui fine 
termini in bene, con sue lettere estesamente et lungamente 
M ritte alla mia Eccelsa Porta rappresentato varie sorti di cose 
oncernenti l’avyantaggio et la dignitá delle mie sublimi gran- 

dezze, con dar lume di cose utili et congrue alia mia signoril 
perpetua M aestá; tra le quali una e la nova amicitia et cono- 
< enza che bramano di contraher con lamia Porta, nido difeli- 
it;t. il Re di Danimarca, il Re di Suecia, et molti altri pode-‘ 

- (>si Governatori et Padroni di Stati et di Provincie unite et
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congiouti con essi loro, i quali con tutto il core et con l’anima 
amatio et ricliiedono di passario sotto l’ombra della mia Amistä, 
desiderosissimi con Tiutimo delli cori loro di mandar essi an
cora suoi Ambassatori e lettere, come fanno gli altri miei 
Amici che sono in quelle parti.

Questo negotio perö essendo stato di mio comandamento 
rimesso al consiglio di tutti li miei magnanimi Yisiri, de tutti 
gli Eccellentissimi Dottori della legge, et specialmente del 
Mufti, scorta del Musulmanismo et delli miei Cadileschieri, il 
che da tutti loro maturamente discusso et ventilato fu cost de
terminato in detta consulta, ehe non essendo stato sin a quest' 
hora mai solito di recusar alcuno di quelli ehe direttamente 
vengono alia mia felice Porta, anzi ehe a simii sorte di per
sone sendosi costumato sempre tenersi aperta et spalancata la 
mia felice Porta, era percio cosa honesta ehe si dovesse aggra- 
dir 1’amicitia di questi ancora; onde fu espedita ad essi mia 
Imperal lettera, concedendosi loro licenza di mandar li suoi 
Ambassatori alia mia Eccelsa P o rta ; et piii é stata lungamente 
scritta et espedita qui mia nobil lettera a Betlem Gábor, che 
debba custodir e guardar li suoi paesi, affinche stia molto lesto 
in difender et preservarli dalle insidie delli nemici, et che con
tinuamente si debba tener avvisato con te, et ehe debba in 
quella guisa ehe si conviene far rassegna et radunanza di tutto 
il suo esercito.

Pero tu ancora con li miei Beglierbei, con li miei Bei, 
Sanzacchi, et con li altri miei eserciti di trionfal scorta chc so
no stati comandati et deputati a te, doverai nelle parti di Buda 
in un sito ehe sia piii a proposito, far la rassegna et radunan
za et continuamente 1'uno con 1’altro vi terrete avvisati, senza 
cessar mai d’investigar et esplorar d'intorno intorno ; et quando 
vi sia sospetto che da qualche banda si voglia iuferir danno o 
pregiuditio al predetto Gábor ovvero alie terre et luochi ehe 
sono al suo Governo, doverai senza dimorar, né perder ponto 
di tempo, con li miei eserciti insigniti di trionfo defender et 
sollevarlo, et impiegar con tutto il tuo spirito ogni tuo potere 
in far ehe sian castigati li suoi nimici; et se ali’ incontro vi sia 
dubitanza che ad alcuno di luochi dei mio custodito dominio 
vi sia per venir qualche nimico, il sudetto- Governator della 
Transilvania et R ed’Ongaria con tutti gli eserciti ehe saranno 
appresso di lui doverá levarsi e venir ad esponer et impiegar 
tutta la sua virtu et coraggio in darii soccorso, et reprimer li 
danni dei nemici.

Pero essendo tu da lungo tempo in qua benemerito della 
mia Porta di eterna base, et insignito di molte gratie del Mas
simo mio Genitore, sopra il quale sia la misericordia et sodis-



lati ioné di Dió, et öltre che sei il piű vecchio tra li uiici ma
gnitiei A isiri, essendo tanti anni clie servi in quelle frontiere, 
Imi pereid acquistata una esquisita intelligenza déllé cose di 
quelle frontiere, sí che per la fama deli' ottimo e perfetto tuo 
giudieio, riconoscinto per tale et dagli amici et dalli nimici, 
essendo divenuto generale universalmente de tutti quelli 
eontini.

Pere quello ehe tocca anco a te , ' questo, che debbi essere 
vigilantissimo giorno e nőtte alia provisioni déllé cose neces
sarie a quelle frontiere, et raduuaudo tutti li miei vittoriosi 
eserciti disegnati a te, doverai fondatamente far consiglio et 
parlamento con gli amici et benevolenti delle mie sublimi 
m andezze et con li vecclii, persone di esperienza et pratici 
delle cose di quelli confini, et quel tanto ebe si risoluerä esser 
utile alia Religione et alia grandezza et convenevole alia ripu- 
tatione et al buon governo di stato, quello sia da voi eseguito. 
Laudato ne sia l’altissimo Dio.

Quanto a esercito et a soccorso, nou ti si lassara patir 
strettezza alcuna, poiche col favore et con la scorta del giusto 
l bo universal diffusor delle gratie, öltre li miei esserciti inuu- 
merabili a giusa delle stelle, ebe l'anno passato sono stati man
dati contra li Persiani, questo anno ancora ne sono stati man- 
d iti un mar d'infiniti eserciti ancora in aiuto loro, et per so
pi afar, invader et rovinar li paesi dei Persiano ; et con tutto cid 
qui alia mia felice Porta, come nelli territori ebe sonoall' 
intorno, et alie terre et ville vi sono tanti altri de miei eserciti 
lie non sono stati deseriti alia guerra sudetta, ebe non banno 

ni 11 u ne termine, et specialmente le militie ebe sono nelle 
M ontiere di Buda et suo territorio, nelle frontiere di Bossina, 
di Cauissa, di Temesvár, di Agria et di Seget, tutti eroi 
niei schiavi et faustissimi eserciti di esperimentato valore 
t di famosissima bravura; et öltre li qui sopranm»minati da 

questa banda ancora te ne sono deputati il fiore delli Sau- 
zaccbi della Grecia, i quali banno ordine di esser parati a 
quelli servitii ehe saranno stimati da te convenienti et a pro
posito.

Ln conclusione, con la gratia di Dio io non bo ehe dubitar 
da nissuna banda ; ma con tutto cib non mi appoggio alia 
moltitudine dei miei eserciti, ma mi confido e ricorro sempre 
alia suprema gratia di quella Maesth ebe nutrisce tutte le 
graudezze; ita ebe non per altro bo destinato te in quelle bande 
per General' de tutti li miei eserciti, se non per esser tu in tua 
natura zelante della Religione, della cui cimentata virtii si pub 
prometter 1'ottima riuscita d'ogni negotio grave; pero appli
cando ogui e qualunque tuo pensiero alle cose di quelle fron
tiere, quel negotio ebe dovera difiiuirsi hoggi, non lo lasciarai
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a dimani, et kanendo tanto esercito teco, ti affaticarai di ridur 
a fine qualche buon servitio. ISÍon mancarai di buona intelli- 
genza con Betlem Gábor, et ne sarete Tuno con l’altro unani
mi et concordi, et uniformamente concordarete le cose di quelle 
frontiere, et sopra ciö eseguito il mio eccelso comandamento,
con ebe ti comando ebe all’ arrivo d i ......................................
. . . . . . . .  doverai conforme alia natural molta inte-
gritá et maturitá dei tuo giudicio et secondo il tuo infinito 
valore concordar con ottima fermezza le cose di quelle frontiere, 
et aplicar ogni tuo studio in dar fine a quelli negotii ebe sono 
degni della mia sublime grandezzaper il cbe doverai far venir 
appresso di te tutti quelli cbe sono radunati ivi all tuo governo, 
tanto il mio Visir Beglierbei della Bossina, quanto li miei 
Beglierbei, li miéi Bei, li Agalari déllé frontiere, et altri veccbi 
di esperienza coi quali farai consiglio et parlamento, et fatto 
cbe sii capace della conclusione d'ognuno d’essi, con quell' ot
tima prudenza cbe sarä concernente, darai perfetta concordanza 
et final abilita alle cose déllé frontiere.

In conclusione tutti li negotii di quelle bande sono stati 
rimessi al tuo forte et prudente giudicio ; starb dunque a veder a 
moverti virilmente, bravamente, giuditiosamente et saviamente, 
in guisa cbe con la gratia di Dio tutti quelle servitii, cbe sa- 
ranno passati da te, possino esser degnamente commemorati 
dalle lingue di tutto 1’ universo, et alia mia Serenissima pre- 
senza aggraditi et commendati.

In conclusione tutti quelli cbe sono stati subordinati al 
tuo comando, grandi et piccoli, bumili et nobili, doveranuo 
riconoscer te sopra di loro per suo supremo Generale, et assi- 
curandosi d' ogni esaudimento delle laudi et querimonie tue 
nelli casi loro, doveranuo prestar in te ogni obedienza al mio 
sublime comando, dovendo ogn' uno di essi stimar per obligo 
et precetto 1' obbedirti, il subordinarsi al tuo comandamento, 
et il conformarsi alia tua volontá.

Peró con il core unito, et con buon animo doveranuo 
mostrar vigoria nel servitio delle frontiere del mio custodito 
Imperio, percbe piacendo all’ altissimo Dio devono esser certi 
ogn uno d essi, cbe col secondar li tuoi ottimi costum i, et coll 
accompagnarsi a tuoi consigli, saranno segnalati di molte mie 
eccelse gratie liegali, et dalia mia Imperial protettione sublime 
conseguirano li degni premii delle loro faticbe.

Cossi dunque tu ancora ne adoprerai ognuno di loro 
nelli servitii delli confini secondo il bisogno, et con ogni dili-
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genz:i ottimameute concordarai si como si conviene le cose di 
quelle frontiere

A tergo:

Tradottione del primo Comandamento al Bassä di Buda 
' liiamato in lettere no. 630.

Seeondo Comandamento del Grau Signore a Mellemet Bassá 
Yisir, che si trova alia custodia di Buda

Christoforo Bruti traduseva.

Al gionger deli' Eccelso Segno Imperiale ti sara noto,
> he dovendo al presente Betlem Gábor Principe di Transil- 
vania et Be d‘ Ongaria, il cui tine sia felice, levarsi coli’ eser- 
cito di Transilvania et Ongaria per servitio della fede et gran- 
dezza. et capitar vicino a quelle parti, mi e stato dal canto 
d esso fatto sapere, et suplicato, cbe g l habbi a conceder la 
mia nobil licenza, cbe accadendo consigliar con te alcuni ne- 
- t i i di beneficio, possa in quelle parti in un luoco proprio et 
omeniente abboccarsi et consigliarsi con te.

Pero e mio ordine, cbe si eseguisca nella mauiera sopra-
narrata et comando..................................Che al Capitan del
opranominato verso quelle parti accadendo di consigliarsi 
on te (V alcuni negotii di beneficio, doverai ritrovarti et aboc- 
irti con lui, in un luoco conveniente, et consigliarti di 

pielli negotii che siano conuenienti et conformi alia mia 
e do, et alia grandezza della republica, et honor della mia 
Imperial Signoria, dovendo usar diligenze nella buona custodia 
di quelli confini, nella mauiera ehe parerá a te pin propria et 
conveniente.

Cos! saprai e presterai fede ali' honorato segno.
Dato in Costantinopoli li ultimi della luna di Sihade 

V anno 1030 cioé circa li 18 Agosto 1626.

1626. s z e p t e m b e r  5.
Serenissimo Principe...............Partito appena di qua

I Ambassator del Principe Gábor con li comandamenti et let
tére avvisate, per il negotio della sua mossa contro V Impera-
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tor, sopragionsero liomeni cla Buda spediti iu somma diligenza 
da Mortessa Bassä di Bossina, con sue lettere et aviso della 
morte d’ esso Bassä di Buda et con suoi arz et dei principali 
di quelle parti, che supplicano il (dran Signor ehe quel Bás- 
salich sia conterito alia sua persona. II Caimecan subito rice- 
vuto 1' aviso et li detti arz, li mando al Be con suo talchis in 
favor di esso Mortessa per il Bassalich di Buda, et per quello 
di Bossina di Bairan Bassä stato ancora a quel governo. Il Re 
confermo quello di Buda per Mortessa, ma quello di Bossina 
comando fosse conterito a Ali, ultimamente deposto da Bustangi 
Bassi, per la causa avvisata. Cosí con lettere dei Caimecan fu 
immediatamente spedito 1’ avviso deli” elettione in Bassä di 
Buda di Mortessa, et ingionto ehe nei negotii dei Principe 
Gábor debba governarsi conforme al cOmandamento giä spe
dito al suo processor, copia dei quale e degli altri se gli man- 
deran poi con espressi Capigi, insieme con veste et spada dei 
Gran Signor.

Serivé esso Mortessa ehe trovandosi egli alia morte di 
quel Bassä con il suo esercito di 15 mille bravi soldati accam- 
pato vicino a Buda, lo fece subito passar il Danubio et accam- 
par nella campagna di Pest, per farsi veder armato agi' Im
periali et mettergli il cervello a partito, et ch’ essi gli man- 
dorono a ricercar dei suo pensiero, et se era d’ invader li loro 
confini; et haver egli risposto essersi accampato in quel luoco 
per ragion di Inion governo, per sicurezza della cose proprie, 
et per quel di piu che potesse portar la necessitä. E t qui da 
tutti si tiene che essendo Mortessa per natura inquieto, et de- 
sideroso di novitä, capitatogli I  ordine di eseguir il comenda- 
mento mandato al suo precessore, et aggionti i stimoli del Ga
bor, con cui doverä abboccarsi, habbi molto facilmente non solo 
a consentir a lui 1’ unione delle sue forze coi Prencipi confe- 
derati contro Y Imperator, ma ad assisterlo anco con le pro
prie, et a condur le cose alia rottura, dalia quale Mellemet 
Bassä suo precessor, huomo vecchio et d’ altra natura, era 
assai alieno. Per questo dal Residente Cesareo qui e stata 
cou gran dispiacere sentita la sua morte, et con maggior 1’ elet
tione di Mortessa, et coi medesimo sarä certamente sentita 
dali Imperator; ali' incontro deve esser grata alia Serenitä 
Vostra per la quiete dei suoi confini in Dalmazia. Ho con i 
consigli di Vostra Serenitä rimosso il Caimecan dalia risolu- 
tione che giä haveva fatto d’ introdurre il Residente Cesareo 
all audienza del Re, per presentargli le lettere dell' Imperator, 
ehe avisai col passato dispaccio, col mezzo delle quali dis- 
segnava quella Maestä ottener qui la rattificatione della pace 
conclusa 1' anno passato iu Ongaria, spirando quella di Situan

_____ ___ _ , « i i t :
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a Decembre prossimo, la quale non essende dalia Porta prima 
conlermata, dubita Cesare restar esposto nelle presenti tur- 
bulentie d’ Alemagua non solo alie armi del Gábor, ma anco 
;i. quelle del Gran Signor, et restar le dette lettere in mano del 
Kt '-idente, liavendo Calil fatto conoscere al Caimacan non 
«■sser dignita del Gran Signor riceverle per altra mano ebe 
d' un Ambassator espresso et grande, come in tali casi fu 
sempre solito.

Dalle Vigne di Pera il di 5 Settembre 1626.

Di Yostra Serenitá 
Zorzi Giustinian Cavalier Pallo.

1626. s z e p t e m b e r  21.

Serenissimo Principe...............Dalle mié passate lettere
nel proposito del Principe Gábor, per 1' unione delle sue forze 
eon i Principi uniti di Alemagna et sue mosse contro 1' Impe
rator con 1 assistenza del! Armi Ottomane, baverá la Sere- 
uitá Yostra veduto quanto qui s' é trattato et ottenuto 
dali Ambassator del Principe, con li uftici di noi altri col 
(' limecan, con la notitia datagli dali’ unione dei predetti 
Pr m i pi et del vero stato di quelle cose con li medesimi par
ii olar i scritti qui dal Gábor, ebe dalia Serenitá Vostra in 

questi dispacci mi vengon contirmati et commesso di counini- 
carli alii Ambassatori et al Caimecan per sviluppar il suo 
;mimo dalle esagerationi divulgate dal Pesidente dell’ Impe- 
I itor della rótta di Mansfelt, et altre per al terar li suoi pen- 
ieri dalia ratification della pace con tanto calor riebiesta da 

Oosarei; come giá da me s’ era eseguito et ottenuto, essendosi 
ojtre la prima espeditione ebe avvisai fatta dal Caimecan a 
Mortesa novo Pássá di Puda, con ordine di esequir intera- 
mente quanto in questi propositi e stato dal Gran Signor 
■ ommandato a Mehemet suo precessor, fattogliene un’ altra 
con espresso Capigi con la rinnovatione dei medesimi coman- 
damenti et ordini. Dopo sono gionte al novo Agente del 
Principe con corriero nove commissioni, le quali la Serenitá 
\ ostra vedrá nell’ iugionta copia di articoli, data a me et ágii 
altri Ambassatori dal detto suo Agente, pregandoci a 
nome del Principe con i nostri uffici appresso il Caimecan di 

u ;nto prima coadiuvarlo, et aggiongendoci aver öltre cib da 
Sim Altezza ricevuto in lettera a parte commissione espressa
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di procurar con ogui efficacia dalia Porta al Bassä di Buda 
ordine non solo d' assisterlo con le sue genti per la difesa, 
ma di unirle anco seco per 1' offesa et invasione contro 1' Im
perator, et ehe havendo egli portato 1’ istanze con mo-lto calor 
al Caimecan, egli gli haveva quanto ali' ordine dell' invasione 
al Bassa di Buda liberamente risposto, ehe le cose loro per i 
mali successi di Babilónia non erano in stato di romper aper- 
tamente la guerra ali’ Imperator; ma ehe erano stati dati al 
Bassä di Buda, et replicati ordini tali, da mantenersi armato 
ai confini di quella Maesta, ehe con 1’ essecutione loro se gli 
metteria graudemente il cervello a partito, et si fara grande 
assistenza alie armi di quei Principi uniti contra di essa, et 
ehe quanto alie altre istanze dei Principe, essendo hora egli et 
gli altri Ministri occupati nella consulta delle cose di Babi
lónia, le comunicheria quanto prima con loro, et poi con Sua 
Maestä; e frattanto il Principe fasse sicuro, viver in lei et in 
tutti ogni miglior volontk di renderlo sodisfatto; ehe esso 
Agente non contento di questa risposta cosi generale dei 
Caimecan, lo striuse a qualche cosa piii particolare di poter 
far sapere al Principe con la riespeditione dei medesimo cor- 
riero, come gli veniva da lui comandato, et ehe il Caimecan 
gli ha consignato una lettera scritta da lui al Prencipe, nella 
quale non solo gli conferma quanto e detto di sopra circa li 
replicati ordini dati al Bassä di Buda; ma li aggionge venir 
dal Gran Signor approbata la confederatione ehe esso Gábor 
ha fatto con ii Principi uniti in Alemagna, et permesso di 
poter eseguirla; con ehe essendo vero il contenuto della 
lettera, poiche 1’ Agente ci dice non haverla veduta, ma sola- 
mente cosi essergli stato affermato dal Caimecan, haveria Gá
bor spontato la permissione di unir le sue forze con i detti 
Principi contra 1' Imperatore, ehe nei comandamenti et lettere 
passate non gli fu espressamente permesso. Queste cose fu- 
rono dal detto Agente comunicate al! Ambassator di Francia 
separatamente, per trovarsi fuori in villa, il quale mostrb 
d' approbarle, et gli promise ogni suo ufficio; et poi unita- 
mente alii Ambassatori d' Inghilterra, Stati, et a me, ehe si 
troviamo qui. Quello d' Inghilterra dissuase 1’ Agente d' insi- 
ster coi Caimecan nel! istanze dell' invasione dell’ armi Tur- 
chesche contra 1 Imperator; perche certamente nel presente 
stato di cose loro non 1' haverebbe spontato, et sarebbe anco 
in loco di servitio, di nocumento ai Principi uniti, per il sdegno 
et scandalo ehe ne riceverebbero la Germania et la Christia- 
n itä ; ne egli tener dal suo Re commissione di concitur 1' armi 
I urchesche contra di essa, et il medesimo dice dei Tartari 
contra Polaroid, tanto piii non essendovene alcun bisogno, tro-
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vaudosi questi tanto travagliati da varie parti, ehe non s’ ha 
da temer inuadino il Principe o aiutino 1’ Imperator. Nel 
resto a  tutte le altre instanze dei Principe contenute nei detti 
articoli si esibi molto pronto di coadiuvarle con i suoi uffici 
coi ( 'aimecan. et con gli altri; solo gli considero quanto al 
quinto articolo, dove si paria ehe volendo 1’ Imperator trattar 
di pace con li Ottomani, la trattatione di essa sia rimessa cola 
al Principe iusieme col Bassa di Buda, coi conseglio di altri 
Ministri Turchi a quelli conhni; hisognava aggionger ehe non 
potessero concluderla senza I  assenso et inclusione di Prin
cipi uniti, ehe fu dali’ Agente confermato. L' Ambassator dei 
Signori Stati disse et promise il medesimo; et io ehe haverei 
con i miéi uffici secondato quelli degli altri, come eseguirö con 
la debita cautela et riserva, parendomi contenersi nei detti 
articoli cose concernenti al pubblico servitio et al particolare 
della Serenissima Bepubblica, particolarmente per assicurar 
la quiete dei confini di Dalmatia et per impedir la rinnova- 
tione di pace tra Cesari et Ottomani. La istanza dei Principe 
contenuta nel! ottavo articolo della confermatione del Gran 
Signor della dichiaratione fatta da quei Stati della Principessa 
sua moglie per successora in essi dopo la morte dei Prencipe, 
vien stimata dalli Ambassatori molto utile al servitio dei Prin
cipi uniti, per esser la detta Principessa sorella dei Marchese 
di Brandemburgh, cognata del Be di Suetia et dei Palatino 
et nipote di Danimarca, et ehe nel suo contratto matrimoniale 
eoi Gábor vi sia stata posta tal conditione.

Stimano medesimamente ebe la nova istanza dei Gábor 
contenuta fuori dei detti articoli in lettera a parte al suo 
Agente, di procurar 1’ ordine dell’ invasione contra 1’ Imperator 
al Bassá di Buda che ho sopradetto, proceda di conseglio 
dato da esto Mortesa Bassä al Prencipe per desiderio con
forme alia sua inquieta natura di maneggiar 1’ armi. Io starb 
attendendo in questi affari agli andamenti dell’ Ambassator di 
Francia, perche contra quello ha promesso ali’ Agente, va dopo 
la conclusione della pace d’ Italia molto freddo in essi, et tiene 
le trattationi dei Gábor, qui et altrove, per sole fallacie, senza 
alcun pensiero di effettuarle, né moversi contro 1’ Imperator; 
havendomi di piu aggionto ebe non potendo il Ile d’ Inghilterra 
sostentar con la spesa d’ armi di Danimarca quello converrá 
ritirarsi e tutto ceder in Alemagna a sodisfattione di Cesare. 
AH’ incontro 1’ Ambassator d' Inghilterra mi ha comunicato 
tener lettere dal suo Re ehe dal Christianissimo non occorre 
sperar nelle cose d’ Alemagna alcun aiuto. Con le predette 
commissioni dei Principe al suo Agente gli sono anco gionti 
da Sua Altezza gli avvisi ehe la Serenitá Vostra vederá
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dali’ ingionta copia, accio ]i comunichi col Caimecan et altri 
ministri, come ha fatto; li quali seben sono dal Principe rap- 
presentati in alcíme parti maggiori dei vero, per maggiormente 
indurli alie sue issanze; tuttavia affermando pur egli 1' arrivo 
dei Duca di Yaimar et di Mansfelt in Slesia, con 1’ acquisto 
di altri luoghi, et il sussidio di 3 mila Cavalli da lui spedito- 
gli alii 20 dei passato, conforme alie sue conventioni, et la sua 
prossima mossa in persona alii 28 dei medesimo, pare che in 
cid se gli possi prestar fede.

II Residente Cesareo dopo I elettione di Mortesá in 
Bassä di Buda, et prima delli avisi dei successo di Bahilonia, 
temendo della sua inquietudine et inclinatione alia rottura, ha 
riscaldato qui grandemente gli uffici, e dato ad intender molte 
cose, per impedir le istanze dei Gábor, et gli ordini di qua ehe 
potessero causaria. E t tra le altre 1’ espeditioue d' uu Ambas- 
sator fatta da Cesare alia Porta, per la ratificatione della pace; 
ehe Mansfelt si sia distolto dal viaggio in Slesia; ehe il Gábor 
cio veduto liabbia ritirato la sua geute, et mutato pensiero; et 
altre si fatte cose, le quali sono state dall’ Ambassator d’ In- 
gbilterra et Agente dei Priucrpe notificate al Caimecan per 
false; tuttavia questo ha mostrato sentir con molto gusto la 
speditione dei detto Ambassator, la quale essendo vera, ehe 
non si crede, et seguendo qui la ratificatione della pace, ese- 
quiro, quando non si possa sturbarla, le commissioni della 
Serenitá Yostra nel procurar la sua nominatione in essa dal 
Gran Signor, uel modo ebe mi ha commesso.

Dalle Yigne di Pera il di 21 Settembre 1626.

Di Yostra Serenitá 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.
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Bethlen Gábor levele konstantinápolyi ügynökéhez.
Rex Svetiae secuudo die Julii personaliter profectus est 

in Prussiam cum triginta millibus peditum et sex millibus 
armatorum ; ante omnia Eslingam et Brasbergam facillime 
subiugavit, tum in Svetia moenibus circumdatae Civitates for
tissime Crusiovicb nomine ei factae sunt tributariae, Episco
patum ........ iensem totaliter una cum septem civitatibus mari
circumdatis vincendo superavit, quem Cardinalis Priuceps ha
buit sub suo Imperio, protunc vero in rationem tertii filii Re
gis est reservatus. Masburgam cui similis in toto Poloniae 
Imperio quod attinet ad fortitudinem non creditur esse, cum
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septem muris admodum fortissimis sit circumdata et fossam 
aquariam atque propugnacula habeat munitissima, incolae 
ejus admirabilem sane fortunam Regis manibus ipsius submi
serunt, super qua re cuncti ordinis homines mirantur universa 
Kegis reposita aliquot scilicet milliones i b i .......... cum qui
bus decem et quinque millia bellatorum conscripsit, sicque 
auxit suum exercitum. Davozlcaionses tam a mari et Yistra 
fluvio, quam etiam a sicco prohibuit et usque adeo coarctavit 
eos ut hactenus de necesse coacti sint iurare homagium. Ci
vitatem Torroniam nomine ad ripam fluvii Yiztra positam 
ante decem et septem dies devicit quae a Yarsavia decem et 
octo milliaribus Polonicis distat. De liege Svetiae haec veris
sima sunt, quae quidem quam multum utilitatis adierant 
I mperio Ottomanico, contra Polonos ac Cosaccos, non est diffi
cile cogitatu. Principem Moscoviensem etiam iidem Reges ad-
auimantes ipse quoque Zmol........ am obsedit. In Flandria
similiter idem Rex Suetiae pulcherrimum habet exercitum, 
et sic Poloni ex ea parte triplicia metantur Castra. Habent 
milites etiam ordinatos qui nobis invigilent metuentes, et pro- 
culdubio credentes futuram esse nostram quoque in ipsos in
vasionem ; iam quod si et Tartari unanimi consensu in copia 
iter aggrederentur, et coeptum maturarent, nec unicum duu- 
taxat mancipium captum reddere vellent, verum in pagis Po- 
doliensibus hiemarent, maxime profecto conturbarentur Domiui 
Poloni, et obliviscerentur depopulationis Imperi Ottomanici. 
Ilex Angliáé amplissimun expedivit in Hispaniam exercitum, 
uti ea de re informabit Yizirum Dominus Orator Angliáé. 
Rex Galliae viginti millia militum ordinavit qui certo certius 
jam iter coeperunt, voluntque recuperare Palatinatum. Rex 
Daniae legiones suas in duas distribuens partes ac pro comi
tibus secum vigiuti tria millia peditum et novem millia arma
torum abducere contra Caesaris turmam e Regione insurrexit, 
Joannem Ernestum Ducem Yexinariensem et Mansfeltum 
cum viginti millibus belligerantium nobis in auxilium misit; 
cum quibus fideles nostri Franciscus Kun et Segretarius Ger
manicus quem in Civitate Meggies expediveramus usque ad 
Braslo metropolim Slesiae simul adventarunt, Slesiam su
perarunt, castra posuerunt ad Tessin, distat ab oris Hun
gáriáé duobus solummodo brevibus milliaribus, verum a flu
vio Yagh et Solna octo Germanicis milliaribus abest, isti 
iam nos dumtaxat volunt audire, nos praestolantur. Respu
blica Yenetiarum quoque quantam habeat sub signis virorum 
multitudinem, non est necessarium pernarrare. In Belgio vero 
quinam sint status Hollandini in accinctu fortissimorum viro
rum contra Spinolam, omnibus notum est. v
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Ego secundum conjurationem meam vigesimo die Au
gusti expedivi tria millia equitum hastatorum ad Joan- 
nem Ernestum Ducem Veimariensem ; ipsémét quoque, deo vo
lente, et coeptum fortunante vigesimo octavo Augusti iter 
aggrediar.

A tergo:

Scrittura d’ avvisi chiamata in lettere di Numero 641.

Bethlen Gábor ügynökének utasításai.

Articoli aggionti alie istanze dei Serenissimo Principe 
di Transilvania commessi al suo Agente qui:

1. Che questo Potentissimo Imperatore commetta quanto 
prima al Bassä di Buda che unitamente coi mio Signor cle- 
mentissimo continui nell’ effettuationi di tutte le cose che al 
morto Bassä erano state commesse, che ascolti diligentemente 
esso mio Signore, il quale nel maneggio del! Armi sprezza la 
propria vita.

2. Deve esser seriam ente commesso a Murtesa che non 
ponga in scarsella i soldati di questo invittissimo Imperator 
secondo 1' ordinario, ma 1’ adopri per mandarli alia guerra.

3. Che espressamente commetta il Yisir a nome dei! Im
perator cosi al Serdar, come alii Bassä et Beglierbei. che se 
la necessity lo ricercarä, non stiino a mirare il giorno di S. Di- 
metrio che viene alii 26 d’ Ottohre, et nel quale sogliono le 
militie retirarsi, ma vadino a svernare nei paesi dell' Impe
rator, come fara anco il mio Signore in quel luoco ch' esso sti- 
merä huono per passar 1’ iuverno.

4. Che se li Austriaci ricercaranno il Bassä di qualche 
negotio, senza il favore dei Serenissimo Principe di Transil
vania, non ardisca il Bassä darii alcuna risposta, ma dafne 
aviso del tutto al Prencipe, et cosi oprare ogni cosa d’ accordo, 
et di concerto.

5. Sotto il sigillo di questo Potentissimo Imperator scriva 
il Yisir un Catecumaium con tali parole.

Se 1‘ Imperator di Germania vorrä piuttosto promover 
il trattato di pace, che aspettar 1’ evento della guerra, il detto 
trattato sia dal potentissimo Imperator de’ Turchi commesso 
al Principe di Transilvania et al Yisir di Buda, et siano pre
sent! al trattato Jaia Bassä, Siffut Acmet Bassä, Nazvadinogli

■
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Mustafík Effendi, Honhachionsir, Mazaret Bele et piű ancora, 
et a tutti questi per tempo il Gran Signor glielo facci saper, 
accio si preparino a tal negotio.

6. Che la Maesta Sna non lassi pin longainente differir ai 
Tartari la loro invasione in Polonia, ma che la faccino subito 
et svernino nella Podoglia; et comandi al Re di Tartari che se 
dal Prencipe di Transilvania sara richiesto. gli mandi subito 
seimila Tartari in soccorso, et non piu.

7. Comandi Sua Maesta ai Principi di Moldavia et Vala- 
chia con espressi Capigi, che mandino subito in aiuto del Prin
cipe doi mille cavalli, la metä per uno.

8. Che in conformitä di quello che esso Agente ha in 
scrittura et in voce ricercato al Caimecan, siau spedito con 
somma celerita Caticumaium del Re per la confirmatione 
dell’ elettione della Serenissima Principessa di Transilvania; 
et iusieme il stendardo et scettro; poiche la Maesta Sua con
forme al giuramento di suoi Serenissimi Precessori, et i privi- 
h'ci antichissimi del nostro Regno, e tennta a consentir a questa, 
nostra richiesta, et di pin il Prencipe é degno per tali et 
taute fatiche di ricever dal Potentissime Imperator per mano 
del Capigi die portéra il sudetto Caticumaium, d' esser hono
rato d un generoso cavallo con veste et spada a nome di Sua 
Maesta ; onde possa goder questa prerogativa del dono di Sua 
Maesta, et di piii 25 o 30 belle veste per honorar et inanimir 
li suoi baroni.

Questi sono otto articoli esibiti al Caimecan. Resta dar- 
gli notitia delle dignissime qualita della Serenissima Princi- 
pessa, delle sue virtu et di quel chiaro sangue ella sia nata; 
accio deposto ogni dubbio et ogni tardanza, confermi quanto 
prima la sua elettione, spedisca il Caticumaium et mandi le 
sopi adette insegne et doni a loro Altezze per il Capizi Bassi.

A tergo:

Articoli aggiunti alle istanzo del Principe Gábor alia 
Porta ehiamati in lettere di no. 641.

1626. s zep t .  21.

Serenissimo Principe...............Nei medesimi dispacci
della Serenitá Yostra ricevo 1’ estesa dell’ accordato da Fargis' 
in Spagna die lei tiene da Roma con li altri particolari del
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vero stato dei negotio et del proceder svantaggioso et fallace 
di Francesi in esso, il quale ha posto gran speranza nelli 
avvantaggi di Cesarei in Germania, per introdurvi con 1’ aiuto 
dell’ armi Spagnole la pace a suo modo, parendogli non hauer 
piii a temer dell’ armi del Christianissimo tutto occupato nel 
sedar le commotioni del proprio llegno, et essendovi di quelli 
che Yogliono, ehe anco per le cose d’ Imperio le dói corone 
sian d’ accordo, et per altra parte correndo voce ehe il 
Papa, il Christianissimo et il Cattolico habbiano concluso 
una lega offensiva et difensiva, et si tratti il medesimo 
con la Germania, con 1’ inclusione di Savoia ancora, 
essendovi anche qualche maneggio tra Spagnoli et Olan- 
desi, il ehe tutto mi servirá d' informatione, per penetrar 
alcuna cosa delle sopradette, et valermene per il pubblico ser
vitio. Quanto all’ accordato di Fargis, 1’ Ambassator di Fran
cia non me dice pin parola, et credo se ne arrossisca memore 
delle millanterie ehe piii volte in tali propositi mi hauea fatto. 
Nelle trattationi di Gábor egli si dimostra qui quale ho 
scritto nelle precedent!. Di lega difensiva et offensiva tra li 
Principi sopradetti non e pervenuto qui ancora alcun fumo, 
et par nel presente stato delle cose de Turchi doverian essi 
ancora presentirlo, et io starb molto ben avvertito a tutto cib 
ehe in tal proposito andassi subodorando. Dalle Yigne di Pera 
21 Settembre 1626.

Di Yostra Serenitá 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

1626. VELENCZEI KÖVETEK JE L E N T É S E I.

1626. s z e p t e m b e r  29.

Serenissimo Principe...............L ’ Ambassator del Prin
cipe Gábor baciö 1’ altro giorno le mani al Ke per la sua 
licenza, spedito con le solite buone parole da questo ministro 
della presta speditione del! investitura a quella Principessa, 
ma senza effetto, se prima non manda il Prencipe al Gran 
Signor et a loro li donativi che pretendono.

Circa la continuatione dell’ assistenza delle armi Tur- 
chesche al Principe, ha havuto medesimamente buone parole, 
ma molto ben compreso, ehe qui desiderano la cessatione di 
quei moti et la pace coll’ Imperator. Differisce I  Ambassator 
la sua partita, per haver da portar al Principe la somma delli 
30 mila raistaleri rimessa dalli Signori Stati per la loro con
tributione a questo suo Ambassator, ehe per la strettezza del
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negotio stenta poterii haver dai nostri mercanti, nei quali in 
buona parte di costa sono stati tratti.

Dalle Yigne di Pera il di 29 Settembre 1 626.

Di Vostra Serenita 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

1626. o k t ó b e r  4.

Serenissimo Principe. Coi passato dispaccio diedi rive- 
rente conto a Vostra Serenita delle nuove istanze dei Prin
cipe Gábor alia Porta per la sua mossa contra 1’ Imperatore, 
et delli replicati ordini spediti di qua al novo Bassá di Buda 
in tali propositi. Dopo 1’ Ambassator d’ Ingliilterra trovatosi 
col Caimecan per coadiuvar le predette istanze, mi lia fatto 
saper liavergli esso Caimecan confermato la speditione dei 
predetti ordini al Bassá di Buda, nel modo medesimo, ehe 
erano stati dati a Mehemet suo precessor, di tenersi armato 
ai confini di Cesare per ingelosirlo, difender le cose proprie, 
et quelle del Principe, abboccarsi seco et operar quello ehe al 
servitio del Gran Signor stimerä necessario, et ehe conoscendo 
esso Caimecan la natura dei Bassá inquieta, et desiderosa 
della rottura, lo ha con sue lettere a parte ammonito a non 
tai cose che habbiano a causaria; ma col lasciarsi veder ar
mato a’ confini Imperiali, tenerli ingelositi, et per divertir le 
militie dali’ otio, occuparle in fabricar qualche ponte, o forte, 
ehe possi servir ai bisogni; haver medesimamente permesso al 
Principe di poter unir le sue forze con quelle dei confederati 
contra 1' Imperator, et di trattar col Bassá di quelle occor- 
renze. E t quanto ali' investitura della Principessa moglie, ha- 
verne trattato et havuto 1’ assenso degli altri Ministri, et ne 
fará Talkis al Be , et resterá il Principe consolato. Gli 
aggionse di piu che se 1’ Imperator ricercará la pace, et man- 
derá Ambassator alia Porta, qui si doverá diffinirla, ne si 
fará sen za la partecipatione et assenso di noi altri Ambassa- 
tori, acciócche gl’ interessi de’ nostri Principi et delli 
confederati in Alemagna restino insieme con 1' Imperator 
agiustate.

Di questa risposta del Caimecan all’ Ambassator Inglese 
parve che 1’ Agente del Principe non restasse ben soddis- 
fatto, pretendendo Gábor che devenendosi a rinnovatione di 
pace tra  1' uno et 1' altro Imperator, debba il trattato di essa- 
tenersi a quelli confini col suo intervento, ne concludersi

43*
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senza il suo assenso et volonta; onde il suo Agente pregö li 
Ambassatori a replicar di novo li ufficii et premer sopra tutto 
in dói cose : 1’ una nella presta espeditione deli’ investitura 
con 1’ insegne et dimostratione ricbieste dal Prencipé, 1’ altra 
di un espresso risoluto ordine al Bassá di Buda, ehe se 1' Im
perator ricerchera la rinovatione della pace, il trattato di 
essa si debba maneggiar ai confini con 1' intervento della per
sona del Principe, né concludersi senza il suo assenso, né 
meno lasciar passar Ambassator Cesareo alia Porta, se non 
sia prima di la il detto trattato con 1' assenso del Principe 
agiustato; mostrando il suo Agente ebe senza ció restando il 
detto trattato nelle sole mani del Bassá di Buda et d’ altri 
Ministri Turcbi, sara facile ali’ Imperator col mezzo del da- 
naro espugnarli et ridurli al suo disegno, senza rispetto o 
consideratione alcuna agl’ interessi degli a ltr i; et trattandosi 
alia Porta col mezzo dell' Ambassator, succederia per la me- 
desima venalita di questi Ministri 1' istesso; esser pero al 
tutto necessario premer col Caimecan, cbe senza 1’ intervento 
et assenso del Principe non si possi trattar della detta pace. 
Le quali istanze dell' Agente portate a suo nome dali’ Ambas
sator de Signori Stati a quello di Francia et a me con occa
sioni ehe tutti tre erimo ridotti per il negotio di Cusein Bassá 
di Tunesi; fu risoluto di coadiuvarle ciascuuo con i suoi uffici 
col Caimecan, mostrandosi 1' Ambassator di Francia pronto 
et di tenerne ordine dal suo Be. Tuttavia osservai io ne suoi 
discorsi esser fermo pensiero di Sua Maesta et del suo Con- 
siglio, cbe Turcbi nel presente stato delle cose non siano in 
alcuna maniera né per interessi del Gábor, né di qualsivoglia 
altro per entrar in guerra con 1’ Imperator, anzi desiderosi et 
risoluti di confermar quanto prima la pace seco, et cbe le 
loro apparenze di mostrarsi armati a quei confini, et favorir 
li disegni del Gábor, non sian per altro cbe per ingelosir et 
metter il cervello a partito all’ Imperator, per tanto pin facil- 
mente indurlo alia detta pace; per poter poi liberi dal sospetto 
delle sue armi volger tutte le loro forze contra il Persiano. 
Aggionse di piii 1' Ambassator, cbe Cesare conscio del detto 
pensiero e desiderio de’ Turcbi della pace seco, all’ awiso del 
successo di Babilónia stará piii sulle sue nella trattatione di 
pace con loro, né cederá mai alia conditione ch’ ella sia ripo- 
sta in mano del Gábor, col mezzo del quale venga il Gran 
Signor ad interessarsi nelle sue differenze con i Principi 
d Alemagna, et nelli affari di quella Provincia cbe a lui nulla 
toccano ; con tutto cio disse cbe baverebbe premuto col Cai- 
mecan sopra li due punti cbe 1’ Agente desiderava. E t andato 
il giorno sequente alia sua audienza, mi fece per un suo Dra-
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goinauo saper haverne lungamente trattato col Caimecan, et 
resolo molto ben impresso et persuaso, che devenendo 1’ Impe
ratore a trattato di pace, non debba il Bassä, di Buda pre- 
stargli orecchie senza 1' intervento et assenso del Principe, 
col quale maturato il trattato, possa poi 1’ Ambassator Cesa- 
reo trasferirsi alia Porta, per difinirlo et dargli 1’ ultima mano ; 
et quanto alia investitura della Principessa, gli saria quanto 
prima espedita; et mi fece aggionger 1’ Ambassator, ehe come 
gli parve hauer trovato il Caimecan nelle sopradette doi cose 
ben risoluto, cos: altrettanto alieno dal venir nel presénte stato 
di cose a rottura di guerra coli’ Imperator; onde sempre pin 
egli si conferma ehe il vero e solo fine dei Turchi negli ordini 
dati al Bassä di Buda, et nella permissione al Principe sia 
per indur tanto pia presto 1 'Imperator alia speditione dell’ 
Ambassator alia Porta et alia rinnovatione della pace seco, 
sen a curarsi d’ altro. L' Ambassator di Signori Stati fatti col 
Caimecan li medesimi uffici, ha riportato le stesse risposte, et 
havendomele comunicate, crede ch’ egli procede con sincerity 
cos neir investitura, come nelb ordine al Bassä di Bnda di 
non trattar di pace senza 1’ intervento et assenso del Principe; 
il die seguendo, o caderä il detto trattato, o andern molto in 
lungo. mostrandosi il Principe pin inclinato alia guerra ehe 
dia pace, et ehe in essa debba aggiustarsi anco le differeiize 
de suoi confederati con 1’ Imperatore.

To in questo particolar della remissione del trattato di 
pa.ee al Prencipe, in compagnia del Bassa di Buda, non posso 
per bora affermare cosa di certo a Vostra Serenitä, non ha- 
vendo havuto occasione di trovarmi col Caimecan, per ben 
i ecertarmene, come faro quanto prima, havendo stimato bene 

non prevenir, ma secondar gli offici degli altri. L' Agente del 
Principe vedendo la tardanza del Caimecan nell’ espeditione 
deir investitura et del predetto ordine, resta assai sospeso, et 
dubita siau sole parole, sapendo che dal Residente Cesareo si 
fanno gagliardi offici in contrario. Tuttavia qui si mostrano 
molto propensi alia gratificatione del Principe in tutte le cose; 
il quale conoscendo molto bene 1’ importanza della sua adhe- 
renza a questa parte, se la fa valer anco con qualche geloso 
concetto d’ essere grandemente ricercato dali’ altra a grandi 
di segni, ne dopo li ultimi avvisi della sua mossa da lui man
dati al suo Agente qui, ha egli ricevuto altro. Dalle Vigne di 
Pera 4 Ottobre 1626.

Di Vostra’Serenitä 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.
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1626. o k t ó b e r  18.

Serenissimo Principe........ Gionse li passati giorni Cor-
riero in grau diligenza dal Bassä, di Buda, ebe bavendo certa 
gente Imperiale saccbeggiato biiona summa di denari inviata 
a quella cittä per pagamento delle sue militie, egli le ne ha- 
veva spinto dietro qualcke numero per ricuperarla, la quale 
per rifarsi, entrato nei confini Imperiali, erano seorse sotto 
Giavarino, devastata la campagna con molta préda. A quest’ 
avviso il Residente dell’ Imperator fece grave querela col 
Caimecan e con gli altri Ministri, che essendo questo evidente 
segno di voler la guerra, si dickiarassero, percbe Cesare non 
la temeva, baveudo esercito di 70 mila soldati a quelle fron
tiere, et sapendo molto ben le cose come passan, con altri con
cetti simili vivaci et risoluti. La risposta del Caimecan fu ehe 
se il Bassä haveva invaso i confini dell’ Imperator, haveva 
fatto contro gli ordini della Porta, dalia quale ba commis
sione di tenersi armato per difender i suoi, ma non invader 
gli altrui, et instando il Residente il rimedio, ordiuö in sua pre- 
senza al grau Cancellier una lettera per il Bassä, riprenden- 
dolo di tal attione, et amonendolo a contenersi alle sue com
missioni et non turbar la pace, con protesta a lui et capi prin
cipali di quella frontiéra, ebe se attaeberan la guerra, caderä 
tutta sopra di loro, senza possino sperar di quä aiuto alcuno, 
et soggiongendo il Caimecan al Residente, la colpa esser di 
Cesare, ehe non manda Ambassator alia Porta a rinnovar la 
pace. Rispose ehe essendo per la capitulation ambidoi Impe
ratori tenuti ad inviarsi reciprocamente Ambassatori con 
present!, et bavendolo il suo ultimamente eseguito, tocca ora a 
questa il farlo. Dopo tale aviso et ufficio dei Residente, te- 
mendo il Caimecan, cbe per la temeritä di quel Bassä e sti- 
moli dei Gábor si accendi tra il Gran Signor et Cesare la 
guerra, dalia quale durante la guerra di Persia sono molto 
alieni; et an dato freddo nell’ i stanze del Prencipe della remis
sione del trattato di pace in lui et nel Bassä di Buda, et nella 
concessione deli investitura per la moglie grandemente solli
citata dal suo" Agente, il quale sospettando per tale tarditä, 
e ricorso dalli Ambassatori per consiglio et aiuto. Quello di 
I  rancia mostrandosi pronto, et andato dal Caimecan, mi fece 
saper kaverlo trovato molto freddo nella concessione deli 
investitura, credendo sia stato guadagnato con danari dal 
Residente Cesareo, o pretendere buona somma dal Prencipe 
per essa, allegando ebe il Mufti non la sente, come cosa con
traria a quella dignitä et interessi della Porta, et ali’ accor-
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»lato di Sultan Suliman con la Transilvania, 1’ investir ima 
feminina forestiera e suddita deli’ Imperator. L ’ Ambassa- 
tor d' Inghilterra andato nello stesso teinpo dal Cadileschier 
della Grecia, mi ha fatto saper tutto il contrario, haverlo egli 
rertamente assic-urato che nella consulta del giorno prima era 
ri soluta la investitura alia Principessa, et deputato Hibrain 
Vga Capigi Bassi a portargli le insegne et li regali al Prin

cipe che ricerca, et di piü la remissione in lui unitamente col 
Hassa di Buda del trattato di pace, se dali Imperator sara 
ricercato, con ordine di tirar in lungo, et di non concluder 
senza avvautaggio, per ratificarlo poi qui con la venuta di un 
Vmbassatore ; ehe essendo li passati giorni stata dal Eesidente 

presentata unalettera di Cesareper il Be, con la quale ricerca 
la ratificatione della pace conclusa I  anno passato dai Com
missuri a: confini, non era stata ricevuta, per non venir dalle 
mani d’ un Ambassator spedito da Cesare, com’ e solito, ma 
ben per non mostrar di sprezzar la richiesta, esserli risposto 
hauer il Gran Signor rimesso il trattato di pace in mano dei 
Hassa di Buda et dei Principe, per esser confermato poi qui 
dia venuta d’ un suo Ambassator. In questa diversity di cose 

fattemi saper dali uno et I  altro Ambassator, io non posso 
issicurar dei vero Vostra Serenita, non essendo stata oppor
tunity nella mia audienza col Caimecan, per il negotio della 
nave, d' entrar in tal proposito, ma per me essendo il Cadi- 
leschier della Grecia, soggetto di gran fede et autorita, coi cui 
conseglio si risolvono tutte le cose, stirno non havera detto il 
lalso a li Ambassator d’ Inghilterra, et se a quel di Francia 
il Caimecan ha pariato diversamente et mostrato gran diffi- 
t <»Ita nella pace, sara o per la sua solita ingordigia, o ehe 
I Ambassator non havera premuto in esso, osservandosi pur, 
die se ben afferma tener ordine dal suo Be di coadiuvar le 
! attationi del Principe, mostra nei suoi discorsi di haverle 

per faliadé e farne poco fondamento; et puo anco esser che il 
( ’aimecan scorgendo la freddezza delli uffici deli Ambassator, 
non habbia voluto comunicargli il vero, dicendomi il Secre
tario d’ Inghilterra haver osservato, che trattando un giorno 
il suo Ambassator di questi negotii col Caimecan, questo no
mino il Be d’ Inghilterra, la Bepubblica di Venetia, li Stati 
d' Gianda, di Danimarca, et altri interressati in essi senza 
far del Be di Francia nominatione alcuna.

L‘ Agente dei Principe ha pariato in quest’ occasione 
con li ministri assai cliiaro, dicendo esser in potesta di S. Al- 
tezza di accordar li Principi confederati et se medesimo con 
I  Imperator, et d' esserne grandemente stimolato; ne vi ha 
dubbio ehe tal forma di parlar li havera giovato, havendo
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11 Cadileschier detto all’ Ambassator, ebe se il Principe di- 
manderä dieci cose, gliene concederá nőve, et se la decima 
sara in disputa, non gliela negheranno, conoscendo molto ben 
importár molto la sua dipendenza. Riferisce questo - Corriero 
ebe alli 28 di Agosto si mosse il Principe con 10 mila fanti,
12 mila cavalli, 20 pezzi d’ artiglieria a certo confine, dove 
baveva a trasferirsi il Bassá col suo esercito, per abboccarsi 
seco, et ebe nell’ istesso tempo il fratello del Principe con 
questo esercito s’ era incaminato verso Moravia, et un altro 
per Slesia per congiuugersi a Mansfelt. Dalle Yigne di Pera 
il di 18 Ottobre 1626.

Di Vostra Serenita 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

1626. n o v e m b e r  2.
Serenissimo Principe. Gionse li passati giorni corriero 

dei Principe Gábor al suo agente qui, il quale riferisce cbe 
il gioruo inauti alia sua partita essendosi il Palatino d' On- 
garia et il Volstain con esercito di 40 mila soldati fatti veder 
in campagna, quel Bassa unito col Gábor con esercito di 56 
mila, se gli fece incontro et seguirono tra ambe le parti grosse 
scaramuzze con uccisione et prigionia di molti, dopo le quali 
1’ esercito Imperiale si retire á Ovar, ove s’ andava fortifi
cando, et il Gábor sped! subito in Slesia a Mansfelt cbe ve
nisse a unirsi seco. Al racconto dei corriero pare, cbe il Bassa 
et il Principe babbiano bavuto la peggio, et il fa credere il 
non sentirsi qui a parlar di tali fattioni, et il sapersi cbe rice- 
vutone il Caimecan 1' aviso per lettere di quel Bassa, gli e 
molto dispiaciuto; il quale percio nelle dette lettere mostra la 
necessitä di svernar 1" esercito a quei confini, stante 1' ingros- 
samento di quello dell’ Imperator, et qui tuttoebe molto alieni 
dali attaccar durante la guerra di Persia la guerra in Onga- 
ria, saranno astretti prometterglielo; ma e qualebe voce cbe 
per troncar 1 occasione alia detta guerra, possa rimover da 
quel governo Mortessa per la sua inquietudine, et mandarvi 
Cuseiin Bassa Visir alia Porta, prudente et quieto. Il Resi
dente dell Imperator amplifica assai a loro vantaggio il suc
cesso delle dette fattioni et si lascia con alcuni intender, baver 
ordine da Cesare di protestar a questi ministri cbe nel spatio 
di 8 giorni debbano dechiarirsi seco per lapace o per la guerra. 
L Ambassator di Franza mi ba mostrato lettere dal Pren- 
cipe ei dei Bornamisa suo gentilbuomo de 8 del passato, date
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dal campo a . . . . sei giornate dentro i confini dell' Impe
rator. Quella del Prencipe doh paria delle dette fattioni, solo 
dice eh’ essendo egli uscito in campagna con potente esercito. 
- ehe 1' Imperator é stato costretto inviargli contra tutto il 
storzo dell' armi ehe teneva nell’ Imperio sotto il Vallstain, 
puo la Maesta Sua Christianissima et li Prencipi uniti da tal 
di versioné comprendere il frutto della sua mossa, et quanto 
egli habbia pienamente adempito la promessa. Quella del 
Bornamisa aggionge, che li eserciti renuti a vista 1’ un dell’ 
altro, erau seguite importanti fattioni, ma uou giornata, per la 
inoompetenza del sito; il Cesareo s’ era fortificato alia Pa- 
lanca, et il Re aspettava il sequente giorno Mausfelt con 12 
mila fanti et 3 mila cavalli, col qual rinforzo al suo eser
cito, et a quello del Bassa di Buda, che abbondavano di 
cavalleria, voleva assalir 1’ iuimico, et ne sperava la vittoria. 
Ma questi et altri particolari saranno gia molto pervenuti 
alia Serenita Yostra da pi ü proprio loco. Fiualmente 1’ ageute 
del Principe in loco dell’ investitura di quel Stato nella Prin- 
ipessa sua moglie, ha ottenuto dal Caimecau due lettere all 

uno et all’ altro, come nell’ alligate tradutioni, nelle quali gli 
fa sapere d’ esserli gia stata acconsentita 1’ investitura dal 
Gran Signore, et die li sara inviata iu breve con le solite 
i n s e g n e ; '  cou la qual promessa senza effetto ha voluto il Gal
ana in ammonireil Principe, ehe non essendo solito dalia Porta 

»m eder tali investiture senza grossi donativi al Gran Signor 
et A’isiri. debba farli ancli’ esso. L ’ Agente col consiglio delli 
Vmbassator ha stimato bene spedir subito al Prencipe le 

dette lettere, per tenerlo inanimato nelle sua mossa contro 
I Imperator, temendo ehe vedendosi uon gratificar dalia Porta 
la uia istanza, si andasse raffredando; et io con tal occasione 
rieercato dali’ agente di risposta alle lettere di credenza, ehe 
mi portó, gliele ho consignate. Dalle Yigne di Pera il di 2 
Novembre 1626.

Di Yostra Serenita 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

A Kajmakám levele Bethlen Gábor nejéhez Brandenburgi 
Katalinhoz.

Gloriosae inter Principes nationis Messiae, honoratae 
inter Primates populi Jesu, arbitrae negotiorum Gentis Naza
renae, Catherinae Sassoniae Brandenburghensi, cuius postre
ma dies fausta sit, Conjugi Transiivaniae Praesidis, et Hun- 

' riae Regis Betlem cui finem vitae felicem exoptamus.
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Post salutationes benevolentiae et sinceritatis plenas, 
notum fieri volumus, cum supradictus Rex Betblem amicus 
noster per ipsum Transilvaniae Agentem Thomam Bursos iu 
hac felice Porta Residentem, Nobis significaverit, cum exer
citu suo se ex Transilvania ad bellum gerendum discessisse, 
et si in bello, vel morte naturali vel quovis alio facto, mori 
acciderit, in tali casu ne Regni Transilvaniae magnum peri
culum. dum vacaret, Imperium subiret, uti ex consensu Pri
morum Nobilium, vos gubernatricem et Provinciae Principem 
constituisse. Quapropter secundum Canonem ut a felici Porta 
vexillum deauratum et Capitulationes Imperiales vobis mitte
rentur. Nos totum negotium clare informauimus, et petitionem 
in Imperatoria presentia felicissimi Imperatoris nostri feci
mus, quam Maiestas Sua Imperialis ratam habuit et secundum 
consensum Nobilium Terrae, Vos Gubernatricem Provintiae 
confirmavit. Itaque ut Vos certiores facerem, scripsi, et misi 
lias meas benevolas litteras, quae tum Vobis pervenerint, certa 
sit de desiderata investitura, et ut Vobis bonum et necesse 
videretur ad custodiam, et gentis conservationem, diligentiam 
Vestram adhibeatis, et secura estote ut quamprimum (Deo 
favente) Vobis per virum honorabilem a Maiestate Impera
toria delegatum, capitulationes Gubernatoribus Transilvaniae 
solitas, et Vexillum Principale et omnia alia Insignia secun
dum ritum antiquum mittentur. Hoc tantum in hac occasione 
notum fieri volui, et de hac re bono animo et sine ulla anxie
tate esto, ut absolvam. Salus Deo obedienti.

Scriptum in primis Lunae Leffer Anno 1036. Data in 
Constantinopoli.

A tergo:
(Lettere del Caimecan per I  investitura della Priuci- 

pessa di Transilvania, chiamate in lettere di numero 651.)

1626. n o v e m b e r  2.
Serenissimo Principe.........II Caimecan ha tenuto longa

consulta coi Mufti et altri ministri sopra li affari d’ Ongaria. 
Sentiva il Mufti che per troncar affatto 1’ occasione a quella 
guerra. fosse immediate Mortessa fatto Másul, et spedito altro 
Bassa ehe facesse retirar subito 1' esercito; ma alia maggior 
parte degli altri parendo ehe öltre 1’ indignita le metteria le 
cose in maggior pericolo con tál retirata, mentre gl’ Imperiali 
si trovano cosi grossi, et in necessity il Gábor di venir a qual- 
che accordo pregiudiciale con loro, si e risoluto di non rimover 
Mortessa, et comandarli ehe svernando 1’ Imperiali, debba



;h ■

1 6 2 2 .  n o v e m b e r  16 .  6 8 3

aneor esso suernarsi, et star imito col Gábor, guardandosi 
peró di non procurar cosa per la qual si possa attaccar la 
guerra, et ricevendo li Imperiali la pace, metterla in tratta- 
tione. Con tál comandamento et lettere hanno riespedito il 
corriero, il qual dice che non ostante qualsivoglia comanda
mento, Mortessä proseguirá innanzi, essendo tale la volontä 
de tutte quelle militie, per liberarsi dal! obbligo della 
guerra di Persia, alia quale sono dal Gran Signor con 
gran vigore ckiamati. Al Residente dell' Imperator ha il 
Caimecan risposto, ehe il Gran Signore vuol la pace quando 
anco Cesare la voglia, il quale non inviando qui Ambassator 
a ricercar la rinnovatione d’ essa, come é tenuto, essendo kor- 
mai spirata, non ponno doler si delle attioni del Bassä di
Buda, che facci senza ordine della Porta............

Dalle Yigne di Pera il d\ 2 Novembre 1626.
Di Vostra Serenitä 

Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

1626. n o v e m b e r  16.

Serenissimo Principe. Colli medesimi dispacci di Vo
stra, Serenitä et copia di lettere daH’Haia et da Vienna ricevo 
li im por tantissimi avvisi de succesi di Germania per 1’ abbat- 
limento tra li eserciti di Danimarca et di Tili, con la vittoria 
di questo amplificata da Cesarei, conforme al loro solito, et 
I  irrivo di Mansfelt in Slesia, ridotto in molte angustie, per 
hauer ai tianclii 1’ esercito de Vallestain et non comparir il 
Prencipe Gábor col suo, conforme alle promesse, con le gravis- 
íme considerationi della Serenitä Vostra sopra tali successi, 
t ordine di valermene per coadiuvar cogli altri Ambassatori 
pielle risolutioni della Porta, ehe ricercate dal Prencipe Gá

bor, ben si conoscono a lei medesima et agli altri per la troppa 
grandezza della Casa d’ Austria molto necessarie; intorno alle 
quali rissolutioni della Porta et uffici delli Ambassatori ka- 
verä la Serenitä Vostra dai miéi passati dispacci ricevuto 
piena notitia; ma molto pin dalli successi seguiti in Ongaria 
con I  unione dell’ esercito Turchesco sotto Mortesä Bassä di 
Buda con quello del Prencipe, delle invasioni loro nel paese 
dell’ Imperator, et dell’ unione con essi di Mansfelt con 20 
tnila soldafi, con li successi dopo seguiti tra li detti eserciti, 
et quello dell’ Imperator sotto Palatino d’ Ongaria et il Val
it nstain, ehe tutti saranno molto prima pervenuti alia sua no
titia da pin propria parte; e haveranno fatto conoscer di quanto



publico beneficio sia stata la mossa del Principe et ben impie- 
gata 1’ opera che qui dalli Ambassatori s’ e usata per conse- 
guirla ; poiebe senz’ essa, stante la rótta di Danimarca et la 
rovina ebe soprastava a Mansfelt, domata la Germania, le 
cose degli altri restavano dalia potenza dei vincitor in peri- 
colo, il quale bora mediante la predetta mossa del Principe et 
la sua unione col Bassa di Buda et con Mansfelt, e caduto 
sopra lui medesimo; percbe alii 5 dei corrente furono qui 
a visi dei Principe, cbe Mansfelt con 20 milabravi soldati uni- 
tosi seco coi detto Bassa di Buda, bavevano tutti insieme alii 
16 dei passato havuto un confiitto con quello degli Imperiali 
appresso il fiume Garand. morto buon numero d‘ Impe
riali et molti fatti prigioni et decapitati; Volestain salvatosi 
con la fuga sopra due punti del fiume Vagii in Ongaria supe
riore, seguitato dal nemico, ne saver dove salvarsi cbe sotto 
Possonia o Vienna; et cbe un altro esercito Imperiale di 12 
mila soldati Crovati, Tedescbi, et altre nationi, accampato dali’ 
altra parte del Danubio, inteso il successo, si era disciolto da 
se stesso, ritornato ciascuno alie sue case. L' aviso di tal 
successo lia rincorato qui assai il Caimecan et tutti gli altri, 
et ba risoluto spedir subito a nome del Gran Signor una veste 
per uno al Principe et alii Bassa di Buda et Agria per inani- 
mirii, con I  ordine di andarsi governando conforme al stato 
delle cose, senza restar pero di dar oreccbie a trattato di pace, 
quando venga riebiesto dall' Imperator, al cui Residente qui 
ba comunicato il Caimecan quest’ ordine, accio glielo facci 
sapere, et confermato al Bassa di Buda le prime commissioni 
di non trattar cosa alcuna senza 1' assenso et intervento dei 
Principe, et di svernar 1’ essercito in quella parte, nelle quale 
qui comunemente si tiene cbe li rumori babbino ad andar 
innanti, non tanto per volonta della Porta inclinata piuttosto 
alia rinuovatione della pace, cbe alia promotione della guerra, 
durante quella di Persia, quanto per volonta di quelle militie 
cbe alienissime dalia detta guerra di Persia, fanno ogni opera 
per liberarsi coll attacarla coli’ Imperator, secondate dalia 
natural inquietudine di Mortessa Bassa et dai consigli dei 
Prencipe, il quale non potendo per le conventioni accordate 
all Haia con li Prencipi uniti, divenir a trattati di pace senza 
1 assenso et inclusione loro, ne il Bassii di Buda senza di lui; 
potrebbono quei principiati motivi partorir o perla pace, o per 
la guerra di Germania effetto di somma consequenza alii inte- 
ressi communi. Il Residente dell’ Imperator all’ avviso della 
rota di Danimarca non gionto prima cbe coli’ ordinario di- 
spazzo da A enetia, tardato molto, la porto con gravi esagera- 
tioni al Caimecan et alii altri ministri; ma dali’ Ambassator
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(1 Ingliilterra et Stati con la diminutione del successo, et cbe 
Danimarca rifattasi havea roto T ill; quali levorno la contraria 
impressione. Hieri gionse un Ambassator del Principe cbe 
porto il tributo, il quale non ostante la sua mossa per la 
guerra, ba volnto mandarlo, per tanto pin indur la Porta ad 
assisterlo; et delle sue trattationi cbe dalli ufficii delli Am- 
bassatori saranno coadiuvati, ne daró alia Serenita Yostra 
particolar notitia. A Pietro Catto Mercante Fiammengo son 
venuto con questo dispazzo da Yenetia rimesse per buona 
summa di denari tratte a’ nostri Mercanti, le quali essendo 
insolite, non possono essere per altro cbe per 1’ esborso di 30 
mila Raistaleri per conto dei Signori Stati al Prencipe, come 
ba affermato cotesto suo Ambassator, della cui istanza per 
nome de’ suoi Signori alia Serenita Yostra in tal proposito se 
me ne sara pariato, mi governaró conforme alle sue instrut- 
tioni,et parimenti delli importanti avvisi delle armi di Signori 
Stati, Svetia, et altri, cbe le e piacinto di mandarmi. Gratie. 
Dalle Yigne di Pera il di 16 Novembre 1626.

Di Yostra Serenita 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

1626. n o v e m b e r  30.
Serenissimo Principe........ L ’ Ambassator del Principe

Gábor bació 1’ altro giorno le mani al Pe et presentö in Di- 
vauo il tributo di dieci mille ceccbini. Io bo mandato a com- 
plir seco, et son stato corrisposto; ne bavendo egli pér ancora 
visitato li Ambassatori, ne stato se non la prima volta col 
Caimecan, non posso con fondamento avisar le sue trattationi, 
parendo esser principalmente stato spedito per portar il detto 
tributo. Dei progressi dell’ armi del Prencipe unite con 
quelle del Bassä di Buda et di Mansfelt, seguiti dopo la sua 
partita, conferma quanto io scrissi con le passate, et aggionge 
esser il Prencipe risoluto far ogni opera per costringere il 
Vollenstain a battaglia, mentre si trova molto inferiore di 
forze et prima si rincbiuda in Possonia o Yienna; cbe dal Pa
latino d’ Ongaria erano stati inviati al Prencipe Ambassatori 
per dissuaderlo dalia guerra, considerandogli cbe essendo 
Principe dell’ Imperio, gli stava molto male portar 1’ armi 
contro 1’ Imperator, unito massimamente con Turcbi et con 
suoi ribelli; Aggiunge cbe buon numero de Ongari passavano 
ogni giorno dalia parte del Principe, et cbe alquante princi
pali piazze gli hauevano dato ferma parola cbe continuando 
egli nel possesso della campagna, se gli renderiano; dopo li
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quali successi qui non si e inteso altro, et questi ministri con- 
tinuano tuttavia uelle risolutioni avisate. Coi ritorno dell’ 
Ambassatore al Principe, quello di Signori Stati gli fara 
capitar il denaro rimesso di costa in nostri mercanti, quali 
per la necessita di quest’ esborso venutogli per lettere di 
cambio, alie | quali non possono manear, si iscusauo di non 
poter per bora somministrarmi. Dalle Yigne di Pera il di 30 
Novembrio 1626.

Di Vostra Serenitá 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

1626.  V E L E X C Z E I K Ö V E T E K  J E L E N T É S E I .

1626. d e c z e m b e r  14.

Serenissimo Principe...............E gionto questa setti-
mana corriero dei Principe Gábor al suo Ambassator, il 
quale e stato alia mia visitatione. Mi ba conferito portargli 
le lettere di S. Altezza dei 15 del passato date da Boors loco 
d’ Ongaria soggetto ali' Imperator, cbe accusano altre prece- 
denti dei 5 dei medesimo, nelle quali serivé havergli dato 
conto de un conflitto seguito con 1’ esercito Imperiale nel pre- 
detto luoco, con li particolari ebe haverá inteso dalle dette 
lettere, le quali ba consignato a Becbir Aga, spedito dal Bassá 
di Buda alia Porta con 400 prigioni da lui fatti nel detto 
conflitto; li particolari dei quale non ha saputo 1’ Ambassator 
dirmi, per non esser ancora gionto esso Bechir, cbe s‘ aspetta 
fra otto giorni. Ma per quanto riferisce il corriero, il con
flitto e stato grande, et la vittoria dalia parte dei Prencipe, 
con morte de piii de 6 mila Imperali, öltre li prigioni sopra- 
detti, Dei morti di questa parte non sa il Corriero il numero, 
ma esser di gran lunga minore; cbe dopo il conflitto 1’ esercito 
Imperiale s‘ era ritirato a Possonia, et quello dei Bassá et dei 
Principe fermatosi a Boors nell’ istesso loco, et cbe ha vendo 
il Principe voluto consignar al Bassá alcuni luochi dell’ Impe
rator presi, egli li babbi ricusati, dicendo non tener ordine 
dalia Porta di occupar piazze; ehe dopo il conflitto gionsero 
Ambassatori dei Palatino Ongaro al Prencipe con proposte 
di tregue, et cessatione d’ armi, sin cbe dura la contraria sta- 
gione, et ehe il Principe ne haveva mandato dói altri a lui per 
trattar le conditioni delle dette tregue, le quali al partir dei 
corriero non erano ancora stabilite. Cbe 1’ esercito Turchesco 
disegnava svernar a Buda, quello dei Principe nell’ Ongaria 
superior, et le genti di Mansfelt in altro sito opportuno; et 
cbe il Conte s' era partito per levar nuoue genti di Alemagna,
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in rinforzo delle sue, esseiulo 1" essercito Cesareo molto nu
meroso. Che il Bassä di Buda convinto per via giuridica 
Acmet Bassä d’ Agria di tradimento et intelligenza con Impe
riali, 1’ liaveva per sentenza dei Cadi fatto strangolar. Li quali 
particolari riferiti dal predetto Corriero Turco, sinche dalle 
lettere, che porta Bechir, se n’ intenda de’ maggiori, servirano 
alia Serenitä Yostra per rincontro a quelli che gia molto 
prima le saran pervenuti da pin propria parte. Frattanto devo 
dirle non sentirsi dal Caimecan et altri Ministri parlar del 
detto confiitto; o percbe veramente la vittoria non sia stata di 
questo canto, o pur die non gustino veder quei moti passar 
tanto inanti et in via di condur ad un aperta guerra coll’ Im
perator, mentre dura quella col Persiano. Mi ha affermato 
I  Ambassator di scuoprir nel Caimecan et negli altri desi
derio che cessino li detti moti, et si statilisca la pace; ma ehe 
essendo il Bassa di Buda e tutte quelle militie, per esimersi 
dalia guerra di Persia, volonterose di accenderla in Ongaria, 
sara difficile contenerle.

Mi ricerco 1’ Ambassator con estraordinaria instautia 
della mente del Christianissimo verso il Prencipe et gli altri 
eonfederati di Alemagna, et se continua nella risolutione di 
issisterli come ha promesso; io dissi che cosi credevo et ehe 
dal suo Ambassator che poco prima liaveva egli veduto, deve 
haverlo inteso. Non replico altro ; ma ben mi avvidi dal modo 
doll’ istanze, convenir nel Principe esser nato dubhio della vo- 
louta di quel Be in questi affari. Mi confirmo egli la conti
nuata ottima dispositione dei Prencipe verso Sua Serenitä, 
t'scusandolo se impedito dalle occupacioni della guerra non mi 
haveva scritto, et mi pregd ehe sollecitando egli coi Caimecan 
et. questi ministri la espeditione della investitura di Transil- 
\ ania et delle insegne alia Principessa, come hanno promesso, 
e di aggiongervi ancli’ io opportunemente qualche parola, me 
ne mostrai pronto et coii altre ufficiose parole lo accertai 
deli’ affettione di lei verso il Prencipe et di ogni suo prospero 
avvenimento. Continuano pure le rimesse di danari per lettere 
di cambio di costa a li Ambassator dei Signori Stati; et se 
bene egli per qualche rispetto pubblica diversamente, non pos- 
sono essere per altro che per la contributione al Principe, 
come ha affermato cotesto loro Ambassatore. Il Besidente 
Cesareo dopo li predetti avvisi di Ongaria, ehe a lui non sono 
ancora di la pervenuti, e stato all’ audienza dei Caimecan, et 
pubblica, che seguirä la pace; et quando no, Cesare a primo 
tempo havera un potentissimo esercito et 1’ assistenza dei
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maggiori Prencipi ehristiani, et si accendara grau guerra. 
Gratie.

Dalle Yigne di Pera il di 14 Decembre 1626.
Di Vostra Serenitä 

Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.
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1626. d e c z e m b e r  29.

Serenissimo Principe...............II Capitan Bassä inline
mi pario dei presenti moti d’ Ongaria; ebe il Residente 
deli’ Imperator si e grandemente doluto seco, fattogli instanza 
ebe i prigioni ebe qui si conducono, siano immediate liberati, 
rilasciate le palanche occupate, fatte retirar le armi dai con
fini di Cesare, et castigato Mortesä, promotore di quei raoti; 
quali non aggiustandosi questa invernata, si attenderä a primo 
tempo una gran guerra; che 1’ Imperator haverä potente eser- 
cito et assistenza dei maggiori Principi di Christianitä, ehe i 
suoi soldati a guisa delle forze, che al presente stau ritirati, et 
escono poi 1' estate in grandissimo numero; et altre cose tali, 
sopra le quali dimandd il Bassä cid che mi pareva; et io go- 
vernandomi con la debita cautela da lei commessami, le ri- 
sposi haver inteso esser quei moti per differenze tra 1’ Impe
rator e il Principe Gábor, a ll assistenza del qüale, acciö non 
resti oppresso, babbia convenuto Mortesä muoversi per sua 
difesa, la quale quando li mancasse, converria il Principe 
soccomber con gran danno deg! interessi del Gran Signor et 
con troppo accrescimento della potenza deli’ Imperator et del 
Re di Spagna, che e tu tt’ uno; il quale ha giä posto i piedi in 
Alemagna e sempre piu va dilatando. Onde certa cosa e che 
quando il Gábor et gli altri che gli resistono non siano assi- 
stiti, si renderä la troppa sua potunza pericolosa a quest’ Im
perio et a tutti. Soggiunse il Bassä: 1’ Imperator haver 
preso ordine per il successo di Babilónia, et per avvisi datili 
dal Bassä di Agria, et da alcuni altri di quei confini da lui 
guadagnati; ehe le cose di lui in Asia e dappertutto siano in 
cattivo stato, et che convinto il detto Bassä, hahbi da Mor- 
tesan ricevuto il meritato castigo. E t passando Calil ad altro, 
non potei io hen comprendere il suo vero senso circa li pre- 
detti moti, se di lasciarli correre, ovvero di accomodárli prima 
della sua elettione alia guerra di Persia. Si moströ sempre 
molto hen capace et ferino a non lasciar crescer la potenza 
della Casa d’ Austria contro il Gábor, ne contro gli altri, bora 
trovandosi egli sopra le spalle la detta guerra, per la quale 
haverä bisogno di grande esercito, particolarmente delle mi-
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litie di Grecia, di grosse provisioni de denari; et altro si puö 
piuttosio creder che consiglierä la Maesta Sua all' accomo- 
dameuto dei predetti moti, per non accendere in un istesso 
tempo in Ungaria la guerra, et divertir a se medesima li sus- 
sidii per rpiella di Persia. II Residente del! Imperator, il 
gioruo che fu eletto Calil, si trovava alia mia visita in questa 
casa, né mi parve gustasse molto la detta elettione. Mi parié 
auch’ egli sopra i predetti moti, intorno a quali disse, ehe se 
ben non teneva avviso dalia Corte, haveva peré veduto in let
tere de' medesimi Turchi esser sin hóra succeduti con molto 
vantaggio d’ Imperiali e danno di questi; il Gábor haver 
spedito Commissarii all’ Imperator a ricercar tregue ehe dalia 
Maestá Sna non erano stati admessi, ma rimessi al Valle- 
stain et Conte d' Altan; che se quest’ invervata non s’ acco- 
modano, a primo tempo s' accenderä gran guerra, alia quale 
essendo il Vollestain molto pin inclinato, che alia pace, si púé 
creder procurerá sturbare 1' accomodamento; che egli ha fatto 
instanza con questi ministri, che li prigioni ehe manda Mor
tes;!, non siano introdotti in Divano, ma subito rilasciati. e dal 
farlo o non, comprendera il lor animo o alia guerra, o alia 
pace; et esser molto credibile, stante la guerra di Persia et il 
mal stato delle cose loro, abbraccino questa. Io conflrmai et 
con altre parole mostrai anco di desiderarlo, ma circa quei 
moti non habbiamo qui, dopo quanto scrissi alia Serenitä Vo
stra con le passate, alcun avviso; et si tengono dalia con
traria stagione o da qualche tregua per hora acquietati. 
Gratie.

Dalle Vigne di Pera il di 29 Decembre 1626.

Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

1627. j a n u á r 13.
Serenissimo Principe............... II Residente dei Prin

cipe Gábor fu li passati giorni a mia visitatione et mi disse 
tener da Sua Altezza di 6 Novembre passato lettere portategli 
da Bechir Aga, che ha condotto li prigioni Imperiali fatti da 
Mortesá Bassä in quelle fattioni, nelle quali gli commette di 
trovarsi con gli Ambassatori de’ Principi confederati qui resi
denti, et dargli a suo nome conto dei successo delle dette fat
tioni con mólto vantaggio et servitio dei comuni interessi. Hauer 
egli con la sua mossa contro 1’ Imperator adempito larga- 
mente la promessa delle conventioni fermate ali’ Aia, ma non 
veder giä farsi lo stesso da parte dei predetti Principi, da
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quali in tanto tempo non gli e stato sumministrato danaro 
alcuno, conforme alle dette conventioni, senza il qnale non 
potendo egli sostentare la guerra, sara necessitate a volger 
1’ animo all’ accordo die da Cesare gli viene con grande 
istanza proposto; ehe pero lo facesse saper ad essi Ambassa- 
tori, per intender 1’ animo dei loro Principi circa 1’ adempi- 
mento delle promesse, et <|ual commissione sopra cid tene- 
vano, con altre parole d' indoglienza del Principe per tal man- 
eamento.

A questo ufficio io risposi, non haver il Principe occa
sione alcuna di dolersi della Serenissima Repubblica, sapendo 
molto bene lei non esser compresa nelle predette conventioni 
dell’ Aia, ne obligatasi a contributione alcuna, ma ben poter 
il Principe et gli altri riconoscer da lei un importante bene
ficio con la diversione ch' ella i)er tanto tempo ha fatto e tut- 
tavia fa con gravissimo suo dispendio, tenendo in piedi in 
Italia forze molto potenti, senza il freno delle quali certa cosa 
e ehe Spagnoli haverian portato le loro in Germania et posto 
quella Provincia et la Transilvania ancora in gravissimi peri
coli; che la Sereni ta Ágostra porta grande affetto et volonth 
alia persona del Principe, per il merito dei suo valor, et le de
sidera ogni prosperity,; tenendo io da lei molto espressa com
missione di coadinvare qui alia Porta i suoi interessi, come qui 
esso Signor Residente dalli effetti stessi pub molto ben cono- 
scere. E t con altre ufficiose parole procurai render 1’ animo 
dei Principe delle operationi di Vostra Serenita pago et sod- 
disfatto, et coniirmarlo nelle sue generose principiate intra- 
prese, considerando ad esso suo Residente, ehe havendogli il 
Re di Francia et d’ Inghilterra inviato il soccorso di Mansfelt 
con vigorose forze, non potea dolersi che da quelle Maesta li 
fosse mancato, come forse dalle risposte dei loro Ambassatori 
ne pótra esser restato certificate. Rispose ehe havendo 
egli a nome dei Principe fatto con li detti Ambassatori 
1 istesso ufficio, gli havea 1’ uno et 1’ altro risposto, il ritardo 
delle contributioni non esser proceduto per colpa dei loro Re, 
ma per quelle del Principe, che non ha mai assegnato il luogo 
nel quale devono farsi, che subito che da Sua Altezza sara 
dichiarato, sáran no pronte; et mi accennd se ben per il rispetto 
altre volte scritto con parole non ben chiare, che in mano 
deli Ambassator dei Signori Stati si trovasse di gia qualche 
provisione di danaro a tal effetto; da che presi io occasione 
di maggiormente confirmar il Prencipe nelle sue degne risso- 
lutioni, il eui Ambassator che ha portato il tributo, ha di suo 
ordine fatto col Caimecan vigorosi uffici per la permissione a 
Mortesa Bassä di contribuir insiemecol Principe quanto prima
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l;t stagione lo permetta le principiate mosse contra 1' Impera
tor, promettendo ambidoi da esse grande avantaggio al servi
tii' dél Gran Signor, et obbligandosi a proseguirle con le sole 
militie di quci confini et a se circostanti, con quelle del Prin
cipe et di Mansfelt, senza dimandar soccorso d? altre genti o 
di danaro a Sua Maesta. Ma non ostante queste loro promesse 
et offerte si vede cbiaro cbe il Caimecan et gli altri Ministri 
vorriano la cessatione di quelli moti et la conclusione della 
pace con 1' Imperator. Anzi havendo il Caimecan alterato col 
llesidente di quella Maestá, percbe audava divulgando le fat- 
tioni seguite in Ongaria con grande vantaggio de’ suoi, fattole 
tornar a stancmr nel Kan, dove giä solevano habitar essi Resi- 
denti con la guardia di due Cbiaus, accio non potesse prati - 
carli, ha dopo pochi giorni permesso il ritornarsene nella sua 
prima habitatione, senza guardia, et con la liberta di prima, 
La settimana passata giimse qui Bechir Aga con settantacin- 
que prigioni fatti in quelle fattioni, mandati da Mortesa 
Bassä, tredeci fra gli altri Ongheri et Alemanni di poca con
ditione, dicendo per camino esserne morti alquanti. Non fu- 
rono condotti in Divano, com’ é solito dei prigioni fatti in 
aperta guerra, né liberati come faceva istanza il Residente, 
ma posti in catena nel bagno del R e ; et per quanto riferisce 
Becliir, 1’ esercito Imperiale al suo partir s’ era retirrato ai 
confini di Moravia et Ungheria, et il Turchesco et Transil- 
vano continuano nella dittione Cesarea, et si trattava tra loro 
di sospensione d’ armi durante la contraria stagione. Pare 
ebe delle fattioni seguite dica gran cose. Dal Residente del 
Principe mi é stato consegnato 1’ occlusa lettera scrittami dal 
( tonte di Mansfelt del contenuto, ehe la Sernitä Vostra haverä 
molto prima inteso da lui proprio, quando pero non resti 
velificato certo avviso ehe qui tiene il Caimecan della sua 
morte seguita nel serraglio di Bossina nel suo viaggio per 
eotesta cittä. Gratie, Dalle Vigne di Pera il di 13 Zennaro 
1626 . ( 1627 .)

Di Vostra Serenitä 
Zorzi Giustinian Cavalier Baila.

Mansfeld levele a velenczei követhez.

Monsieur.
Vostre Excellence aura entendu comme avec 1' Armée, 

la quelle jay au service des Roys trés Chrestien et de la 
Grande Bretagne je suis arrivé auprés le Roy de Hongrie
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Bethlehem Gábor, et si me suis joinct á son armée. Or con- 
sidérant les affaires bien meurement, et voyant 1? estat de nos 
trouppes, de 1’ ennemy, et du pais ou nous sommes, je trouve 
qu' il fault pour bien attaquer 1’ ennemy au vif, plus d’ iufan- 
terie afiu de lui tailler aussi bien de la besogne en les mon- 
tagnes oil il cbercbe son refuge, pour se garantir contre ceste 
brave cavallerie legere, qu’ en la Campagne, la quelle il fuict. 
Pourtant ay ant corféré avec Sa Maj esté de Hongrie sur ceste 
matiére, j' ai trouvé trés-necessaire de faire vn voyage á Yenise, 
et de laisser cependant mos gens entre les mains de Sa Ma- 
jesté de Hongrie, puisque pour les necessités de mes gens, je 
suis contrainct sans cela de m’ approcber de mes maistres, 
pour leur donner advis de tout, et que le temps de 1’ hyver, le 
quel appelle aux garnisons, me permet de faire ce voyage, 
auquel je tacberay d’ induire mes Maistres de me donner mo- 
yen non seulement de refaire mes trouppes, les quelles j ’ ay icy, 
estans amoindries par ces trés-grands voyages et beaucoup 
d’ incommodités; mais aussi de faire un bon nombre de gens 
nouveaux, et par ainsi augmenter 1’ infanterie de ce coste icy. 
Mais je ne vois pas de les pouvoir mener par un chemin plus 
assuré et meilleur que par mer, et les faire déscendre á Spa- 
lato, en Dalmatie, puis de Iá marcher par la Bosnie en Styrie 
ou la part, ou le Bői de Hongrie le trouvera bon contre 1’ en
nemy com mun; pourveu que tout cela se puisse faire avec le 
bon plaisir du gran Seigneur. Puis doneque que cela serait 
un coup de partié, pour faire ployer nos ennemis, et faire par- 
venir nos Maistres á leurs desseings, les quels sont de s' asseurer 
de celuy, lequel desire les miner tous, s’il pourrait.. Je  sup- 
plie Yotre Excellence de faire aussi taut qu’ eile peut de sa 
part pour faire trouver la Majesté du Grand Seigneur ceste 
proposition bonne, nous permettre le passage, et nous assister 
des vivres, en cas que je puisse obtenir mes desseins auprés 
de mes Maistres, comme j ’ espére, et en donneray toujours 
advis á Yotre Excellence. Le Boy de Hongrie priera Sa Ma
iesté pour le mérne subject, et comme j ’ espére le Yizir aussi. 
Avec cela Votre Excellence procurera vn affaire le quel aidera 
graudement au pubblic et s’obligerá inbniment celuy, le quel 
desire d" estre á jamais

Monsieur.
Escripte au Camp les Bars ce 5 de Novembre 1626.

De Yotre Excellence 
Trés bumble, et trés affectionné 

Serviteur á obeir.
A. Mansfelt.

692 1627.. V E E E N C Z E I K Ö V E T E K  j e i .e n t é s e i .



1 6 2 7 .  j a n u á r  2  8 . 693

A tergo :

A Sou Excellence Monsieur 1’Ambassadeur de la Sere
nissime République de Veuise a Contsautinople.

1627. j a n u á r 28.

Serenissimo Principe! Dalle lettere di Germania del 
Si gnor Residente Padavin de 28 Ottobre passato, che la Sere
ni tä Vostra mi manda nei primi suoi dispazzi vedo quello sin 
ali' hora passava tra gli eserciti Imperiali et turcheschi, li peu- 
sieri deli Imperator di valersi della debolezza di questi a 
qualche progresso in Ongaria et Transii vania, con le pruden
tissime considerationi di lei per faidi metter in quella conside
ratione da questi ministri che il lor proprio interessé richiede. 
Dai raiei precedent! dispacci hauerä la Serenitä Vostra com- 
preso tutto cib che qui passa circa quei moti, et la rissolutione 
della Porta che non vadino inanti, ma restino per via di ne
gotio agiustati; tutto che Mortesä Bassä et il Principe dipin- 
gendo qui la debolezza deli Imperator divertito in altra parte, 
et le cose per loro molto felici et facili, facino ogni sforzo per 
haver ordine di accender la guerra; ma appresso il Re et li Mi
nistri ad ogni altra cosa prevale il rispetto di quella di Persia 
et di non attaccarne mentre ella dura un altra in Ongaria, et il 
di segno del Capitan Bassä di valersi per la costruttione dei forti 
in Mar Nero delle militie di Bossina et di quei Sanzaccati, fa 
che egli persuada grandemente il medesimo. Io interpellato da 
Calil primo Visir, gliene parlai nel modo che ho scritto, et 
Jäcio con 1’occasione con debita cautela colCaimecau etCadi- 
leschier della Greccia;et dei loro discorsi caVo ilvero loro fine 
esser d’ indur 1’ Imperator alia rinnovatione della pace con 
la missione deli Ambassator alia Porta et con la dignitä 
d’ essa, che per il passato e stata solita.

La settimana passata giunse un messo da Buda, et porto 
esser seguita non solo tregua, ma anco pace tra ambe le parti 
con promessa di Cesare di spedir al presente un Nontio alia 
Porta, et a Pasqua 1’ Ammbassator; ebe Mortessa coi suo eser- 
cito era ritornato a Buda et Gábor col suo in Cassovia, et in 
glesia quello di Mansfelt, et dal Caimecan non solo fu grata- 
mente inteso 1’ aviso, ma ordinato al messo di divulgarlo.

L ’ Ambassator d’ Inghilterra caldo in questi affari, pro- 
curb saperne il certo dall’ Agente dei Principe, il quale gli 
disse esser vera la tregua per tre mesi, sinche dura la contra-
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ria stagione ; medesimamente vera la retirata di Mortessa a 
Buda, ma falsa quella del Principle in Cassovia, che tuttavia 
continuava con le sue genti, et con quelle di Mausfeit nella 
dittione Imperiale, alia parte montana, con disegno di suer- 
narvi per innouar a primo tempo laguerra; confermö 1’ avviso 
della morte di Mansfelt nel serraglio di Bossina, in cammino 
per cotesta citta, et anco quella del Duca di Vaimar lasciato 
in campo suo luogotenente, nel cui luoco il Principe hauea 
eletto uno dei piu vecchi Colonelli sin ad altro ordine del lie 
di Dania, presa la cura di quelle genti; aggionse scoprir sempre 
piu nel Caimecan et negli altri ministri desiderio del accomo- 
damento di quei moti et Mortesä Bassä essersi ritirato a Buda 
di suo ordine.

Terzo giorno gionse un messo del Principe con lettere 
al detto suo Agente et all Amhassator d’ Inghiltterra, date da 
Cremniz li 14 decembre passato, loco Imperiale nell" Ongaria 
superiore; nelle quali conferma la tregua di tre mesi fatta da 
lui con consenso di un Agente di Danimarca ehe si trova seco, 
et dei capitani di Mansfelt; il suo disegno di suernar nei con
fini Imperiali, la retirata di Mortesä a Buda per ordine della 
Porta, la sua ferma risolutione di rinnovar anco senza Turchi 
a primo tempo la guerra, la soddisfattione ricevuta dal Be di 
Danimarca delle contributioni de danari promesse nelle con
ventioni dell Haia ; a conto delle quali manda per il sudetto 
messo la quietanza all' Amhassator di Signori Stati, per la 
summa di 30 mille taleri rimessagli da loro, et ordine di con- 
tarli al suo Amhassator straordiuario, che ha ritardato sin 
bora la partita per portarglieli; in fine commette all detto suo 
Agente di far ogni opera a suo nome con li Ambassatori, ehe 
sia chiamato Mortessa Bassä alia Porta per dar il suo con- 
siglio sopra i predetti moti d’ Ongaria, dicendo essere stato di 
concerto seco, ehe chiamato egli a tál effetto, qui fara con la 
forza delle sue ragioni s', che indurrä costantemente il Gran 
Signor et li ministri alia continuatione della guerra ;ma 1' Am
hassator d Inghitterra et dei Signori Stati dissenton da que
sto consiglio et ufficio, scoprendo molto bene la ferma volonta 
dei detti ministri alia pace coli' Imperator, et ehe giunto qui 
Mortessa, saria immediate fatto Másul, et levato da quel go- 
verno; rneglio esser, giä che qui sono risoluti alia pace, procu- 
rar d andar tirando la conclusione d'.essa in longo; accio trat- 
tanto il Principe con le genti proprie et di Mansfelt, possi anco 
senza Turcho rinnovar a primo tempo la guerra, come promette, 
procurando la continuatione di Mortessa in quel governo, che per 
la sua buona intelligenza seco et mala con Imperiali non pó
tra se non esser li di giovamento. Io ho communicato in conti-
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denza all' Ambassator d’ Inghilterra li avvisi ebe tengő nella 
copia di lettere di Vienna, circa dei pensieri et eccitamenti 
dell" Imperator a Vallestain, di valersi deli’ occasione della 
debolczza di Turclii, et tentar Buda et Strigonia, et la mossa 
del Governator di Giavarino verso Alba Regale, accio se ne 
vagii col Caimecau et altri ministri per loro eccitamento ; ma si 
vede ebiaro ebe in essi sopra ogni altra cosa prevale il timor 
di non attaccar la guerra, come lio predetto; et quanto impe
riali si mostiruo piii forti, tanto piii procurauo di divertirla, 
T/ Ambassator d’ Ingbilterra mostra tener poco conto della 
cessatione delle armi turcbescbe, purcbe il Gábor sia risoluto 
di continuar le sue, et quelle gli saranno sumministrate da con
federate Dice il disegno di Danimarca esser peuetrar nell’ 
Vustria, mentre Tigli sara constretto scemar delle sue forze 

per iuviarle contro i Villani in aiuto di Baviera. L ’ Ambassa
tor estraordinario dei Principe, ricevuto li 30 mile taleri da 
quello di Signori Stati, parte dirnani, con bavendo questo 
messo alcím dubbio d’ iuviarglieli non ostante le tregue da 
uoi latte con Imperator et la voce sparsa della pace, tenendo 
per termo, babia a primo tempo anco senza turcbi a continuar 
Ia guerra; intorno a cbe attesa la risolutione della Porta alia 
pace, et li soliti artificii et cautele dei Principe, non sipuö per 
ancora affermar cosa di certo, ma ben temer cbe la morte di 
Mans felt ct di Vaimár possino cagionar nelle sue genti delle 

mfusioui, ne qui sin bora vi e sentore alcuuo cbe il Principe 
aspetti numero di Tartari iu suo aiuto. Dalle Vigne di Pera 
il d 28 Gennaro 1626,(1627)

Di Vostra Sereuitá 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

1627. fe b r . 13.

Serenissimo Principe. Col presente dispaccio della Se- 
renitá Vostra ricevo quanto le e piacciuto mandarmi intorno 
le cose dei Principe Gábor, et moti d’ Ongaria, et mi valerá 
d’ informatione nell’ occorrenze di pubblico servitio. Dopo 
(pianto avisai coi passato dispaccio in tale proposito, e gionto 
in novo messo dei Prencipe con sue lettere non solo al Cairne- 

can. ma al Capi Aga et Cheslar; nelle quali con molte ragioni 
si sforza persuadere a primo tempo la continuatione della 
guerra, et cbe percio siano di qua dati anticipati ordini a Mor- 
P'ssá Bassá. II Capi Aga, et Cbeslar fecero veder le lettere al 
Re, il quale cbiamato 1’ altro giorno ilCaimecan, trattb longa-
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mente seco sopra questo consiglio et istanza del Principe, et 
sopra il stato di quelli affari; et per quanto ha egli detto all’ 
Ambassator d’ Inghilterra, si e rissoluto che a primo tempo 
Mortessa si trovi meglio provveduto di gente, che non é stato sin 
hora, et vadi tirando in lungo con Imperiali le trattationi della 
pace per dar tempo et comodita ai Principi confederati con 
questa diversione delle forze del! Imperator in Ongaria di far 
il fatto loro d’ altra parte, et gli aggionse ehe cosi poteva 
scriver al suo Re et far saper a sudetti Principi eccitandoli a **- 
valersi di tal opportunity, et far una volta da vero. L' Am- 
bassator rispose, ehe cosi scriverä; ma che le voci che andavano 
attorno di conclusione non solo di tregua, ma anco di pace di- 
mostravano il contrario. Si sforzö il Caimecan dargli ad intender 
esser le dette voci artificiosamente fatte da lui sparger per ac- 
quietar li rumori di coloro che ignari delle cose, non possouo 
sentir, che mentre dura la guerra di Persia, se ne voglia accen- 
der un altra in Ongaria, mentre massimamente I ’ Imperator 
ricerca la pace, come il suo Residente va spargendo et impri
mendo il Mufti et gli altri, quali poi danno la colpa a lui di 
quei moti, et del pericolo di quella guerra; ma che haveva egli 
bora ben informato il Re, che il suo servicio richiede che Y Im
perator durante la guerra di Persia resti implicato in quella 
di Alemagna; non potendosi fidar che trovandosi libero, non si 
vaglia del! opportunita contra Sua M aesta; et suo servicio es
ser dar calore alii Principi confederati di continuar contro lui 
la guerra; quali quando vedessero devenirsi qui a conclusione 
di pace, forse la preueniriano et s’ accorderiano coli Impera
tor con grande pregiuditio della Maestä Sua.

L ‘ Ambassator Iodo questa rissolutione, et aggionse ehe 
pero si douesse riespedir il messo, con darne parte al Principe, 
et gli ordini necessari a Mortessa per anticipar li provedi- 
menti. Rispose il Bassa che convenendo egli per li sopradetti 
rispetti delle mormorationi ehe vengono fatte contro di lui. au- 
dar cauto nel metter in lettere li predetti ordini, scrivera a Mor
tessa, esequisca li primi ehe gli son stati dati, et a lui 
molto hen animato nella continuatione dei! armi, bastera 
d' avvantaggio per governarsi secondo il tempo et 1* occasione; 
et gli aggionse ehe anco Caffis con sue lettere molto efficaci 
persuade il Gran Signor a stabilir in ogni inaméra quanto prima 
la pace coli Imperator, non potendo al buon successo della 
guerra di Persia succeder cosa maggiormente contraria ehe la 
guerra in Ongaria, anzi la voce sola^L’Ambassator gli accenno 
il disegno di Mansfelt, se non fosse stato interrotto dalia morte, 
di passarsene in Christianitä, per assoldar nove militie, et con- 
durle per la via di Bossina a rinforzo delle sue. Il Caimecan
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lődd il disegno, da ehe argiiisce 1’ Ambassator ehe il passo li 
sarebbe stato permesso. Da tali propositi tenuti dal Caimecan 
eoir Ambassator et instanza di farli pervenir al suo Re et 
ágii altri confederate la Serenita Yostra ben comprenderä 
eoníirmarsi quanto ho scritto della rissolutione della Porta 
alia pace con Cesare et ad acquietar quei moti, procurando 
pero di tarló in modo, che da cid li Principi confederati non 
rimettino 1’ animo, et diveughino anch’ essi alia pace. Potrebbe 
pero esser che Turchi assicurati con le tregue dali’ armi dell' 
1 mperator, le andasse tirando in longo; come a me disse il 
Caimecan, et la natura dell" affar lo persuade; perche asse
rendo egli voler che nella pace restino anco aggiustati gl’ in- 
teressi dei Principi confederati, conviene la conclusione riuscir 
longa et difficile. Trattanto se continueranno Turchi a quei 
confini armati, come disse il Caimecan, sara con molto van- 
taggio dei predetti Principi, per la diversione di buona parte 
delle forze dell" Imperator. Serivé il Principe per il detto 
musso al suo agente qui, che quando ben turchi si ritirassero 
dali’ armi, egli e rissoluto continuarle et rinnovarle a primo 
tempo; et ehe lo facci saper alii Ambassatori et d’ haver egli 
lupo la morte di Man síelt et di Vaimar presa la cura delle 

loro genti, datogli due paghe dei suoi propri danari, sin ad 
ultro ordine dei Re di Danimarca. Gli ha medesimamente 
uommesso di passar a suo nome risentito ufficio coli’ Ambas- 
sator di Frauza, ehe li sia mancato dalle promesse di contri
butioni da lui tanto amplamente fattegli a nome dei suo Re, 
ut protestar ehe mutera proposito et abbraccierä i partiti 
molto buoni propostigli dall' Imperator. L ’ Agente ha fatto 
1 ufficio et 1’ Ambassator e stato suile solite risposte; ma 
eliiaro si vede non tener egli alcun pensiero o ordine dal suo 
He sopra questo affare, et andar piutosto lusingando 1’ Impe
rator, il cui Residente quando fu fatto ristringer dal Cai
mecan, mando egli subito a far con Sua Signoria Illus
trissima efficaci uffici per la sua liberatione, come dal mede- 
simo Residente mi e stato detto; a cui havendomi in quel suo 
bisogno mandato io a offerir, e stato a ringratiarmi, et mi ha 
confermato esserli dal Caimecan stato usato quel tratto, per
che havendogli commesso ehe non andasse per le porté del 
Mufti et altri a parlar di questi moti d' Ongaria, non 1’ haveva 
obedito, tenendo da Cesare ordine in contrario, et il Caime
can havergli detto riugratiar Dio, che in quei moti non sia 
stata occupata fortezza alcuna; onde sara piii facile acquie
turi i. Mi aggionse che qui vogliono la pace et che il Principe 
anderä tirando le trattationi in longo, per tirar con li soliti 
artifici dalli altri le contributioni, come li son state promesse;
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sperar ebe giouto Caffis sara fat to Caimecan, il quale incli
nato alia detta pace, tronchera tutte le difficolta. Cbe potria 
esser cbe 1' Imperator mandasse qui nontio per dimandar la 
ratificatione degli articoli accordati 1’ anuo passatoin Onga- 
ria; ma non gia un Ambassator grande, come qui pretendouo. 
Pario di quelle fattioni con gran suo vantaggio, cbe siauo 
stati tagliati piii di 10 mila Turcbi, tutto il contrario di quello 
cbe afferma 1’ agente di esso Prencipe, cbe apponto d’ Impe
riali ne sia maucato tanto numero da peste et da spada, sbau- 
dato 1’ esercito et rimosso dal commando Volestain. Li pri- 
gioni imperiali mandati qui da Mortesa sono stati posti al 
remo sopra la galea di Rodi, cbe gia alcuni giorni parti. E 
partito 1' Ambassator estraordinario dei Principe cou li 30 
mila talleri consegnatigli da quello dei Signori Stati, et e 
anco stato riespedito il messo con I  ordine a Mortessa, cbe bo 
predetto. et io continuo in questi affari a governarmi confor
me alii ordini della Serenita Vostra et al suo servitio.

Scritto sin qua il Signor Ambassator d' Ingbilterra mi 
lia mandato il suo secretario a farmi saper d' haver ricevuto 
lettere dal suo Ile, cbe gli commettono con gran calor assi- 
stenza dei suoi ufificii a favor delle mosse dei Principe, et di 
esser in questo affare unito molto ben col Bailo della Serenis
sima ltepubblica, mostraudo la Maesta Sua ferma rissolutione. 
di coadiuvar a suo potere le dette mosse; mi ha aggionto tener 
medesimamente lettere dal Signor Ambassator Vacbera, d’ha
ver per ordine dei Ile passato ufficio con la Serenita Vostra a 
favor dei Principe, et per qualche contributione; cbe da lei 
gli era stato risposto, le cose di Sua Altezza esserle a cuore, 
con altre buone ma generali parole, dalle quali non bauer po
tato cavar cosa di fermo; credere cio nascer da dubbio cbe la 
Serenita Vostra habbia della sincerita dei Principe in questi 
affari, ben esser cbe egli ne tratti meco et me ne renda sicuro; 
accio possi con le mié lettere far lo stessocon Vostra Serenita; 
et si sforzb il Segretario a nome dell’ Ambassator con molte 
ragioni persuadermi 1’ istesso, et la rissolutione dei Principe 
esser di continuar a primo tempo anco senza Turcbi la guerra. 
Io li risposi per riferir ali’ Ambassator, non haver mancato 
qui de miei lmoni ufficii in ogni occorrenza dei Principe, come 
Sua Eccellenza lia ben veduto, et ebe il medesimo si fara nell’ 
avveuire, et quanto alia sincerita dei Principe, haver io fatto 
sempre gran fondamento; nelle assercioni di la quale essen- 
dosi internata in questi affari, ne pub parlar con buon fonda
mento. non tener io per ancora dalia Serenita Vostra avviso 
dell ufiicio dei Signor Ambassator Vacber, ne della sua rispo- 
s ta ; ben potergli dir ehe profondendo gia longo tempo la Sere-



1627. FEBRUÁR 27. 609

nissima Repubblica sonmie grandi d’ oro nel mantenimento 
di un numeroso esercito in Lombardia et d’ un altro in Vál
téi! ina. e risultando da cib grau beneficio alle cose di Germa
nia et Ongaria, per la diversions delle forze de’ Spagnoli die 
sarian tutte concorse contra li Principi confederati et lo 
Gesso Gábor, haver la Serenissima Repubblica giustissima 
causa, se non pub far d' avvantaggio. Gratie.

Dalle Yigne di Pera il di 13 Febraro 1626. (1627.)
Di Vostra Serenitá 

Giovanni Capello Bailo.

1627. f e b r u á r  27.
Serenissimo Principe...........Intorno all' incaminamento

del giá Conte di Mansfelt per cotesta cittá, haverá lei dalle 
mie di 13 Gennaro et dalia lettera inviatagli del detto Conte 
a me scritta, potuto comprender il disegno del súo viaggio. 
Dopo essendosi qui verificato 1' aviso della sue morte, non se 
n o pin pariato, et da (^uanto avvisai hau er i I Caimecan detto 
ali' Ambassator di Inghilterra sopra di esso, si conferma ehe 
1 (1onte haverebbe facilmente ottenuto dalia Porta il passo 

per la Bossina per le genti che diseguava trasportar in Onga- 
i i.-i per via di mar. Della speditione fatta dal Bassá di Buda 
a \ ostra Serenitá in compagnia di lui, di Ali della Ur an a, 
m della continuatione del suo viaggio con 1'Ambassator Tran- 
'silva.no, non ostante la predetta morte, qui non si e pariato; 
ne starb attento per penetrar alcuna cosa, et essendo degna 
Irlla sua notitia gliel" aviserb in diligenza. Dell' informatione 

ehr mi da intorno la rissolutione presa sopra i sali de’ Rá
gáséi, me ne valerb in caso me ne fosse pariato, per sostentar 
le ragioni pubbliche contro li loro sinistri ufficii; et esseudo 
li loro Ambassatori partiti senza che dal Caimecan mi sia 
stnto fatto moto dei detti sali, o che non si saranno doluti 
seco, o egli non gli havera dato faccia. Li avisi che ci manda 
di Napoli, Hava et altre parti, toccauti gli affari con la Porta, 
sérv irauno di lume, per ben governarsi nel suo servitio. Quanto 
a quelli di Vienna, per le commotioni di Ongaria, et sospen- 
sioue di quelle armi, mi occorre dirle esser gionti questa setti- 
mana il Capitan di Clissa et uu Cadi spediti da Mortessä con 
la confirmatione della detta sospensione, conclusa per tre mesi, 
i'on autoritä di prolongarla; et con la deputatione di quattro 
( 'ommissari.per parte, per trattar la pace; quali a quest" hora 
devono esser ridotti in uu villaggio al confine; et con promessa 
di Cesare di spedir a primo tempo qui un Ambassator. Furono 
ambi doi con tali avisi iutrodotti alia presenza del Re, et dalia
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Maesta Sua vestiti, in segno di soddisfattione. Si divulgo fosse 
seguita non solo la tregua, ma anco la pace, et publicata dal 
Residente Cesareo 1’ elettione dell’ Armestren per Ambassa- 
tor. Sopra questi avisi et divulgattioni 1’ Ambassator d’ In- 
gkilterra, trouato il Caimecan, procurb di scoprire il verő; dal 
quale con molti giuramenti le fu attestato essersi solamente 
conclusa tregua per tre mesi, et la deputatione della pace; ma 
questa non poter in modo alcuuo per gran pezzo concludersi, 
essendo volontä del Gran Signor di tirarla in longo, per non 
levar 1" animo ai Principi confederati di continuar contra 
Cesare la guerra; conoscendo ben, quando restasse egli libero 
da essa, non poter il Gran Signor durante la guerra di Per
sia, fidarsi della sua pace; öltre la longkezza et difficolta eke por
téra seco il trattato; mentre 1’ Imperator pretende eke non s’kab- 
bia a far altro eke confermar la pace di Situan, et il Gran Si
gnor vuol devenir a uua nova, pretende il pagamento del tributo 
per la corona d’ Ongaria, la restitutione di molto paese del terri
torio di Buda, et l'inclusione nellapace anco dei Principi confede
rati contra esso Imperator; cose eke non potendo da quella Mae
sta esser acconsentite, converra il trattato per necessity andar in 
longo, con fine di apportar con cio commodity ai sudetti Prin
cipi di continuar frattanto la guerra, et di valersi delle diver- 
sioni eke sara astretto 1’ Imperator fare in Ongaria delle 
sue forze in loro vantaggio; mentre Mortesa Bassa conforme 
a ll ordine eke tiene dalia Porta, durante la trattatione si 
mantenera armato con le militie proprie in Bossina, Temes,
.............et di quei confini, eke per esimersi dalia guerra di
Persia, altro non desiderano. Con questo discorso portato dal 
Caimecan con molta efficacia di sforzo render certo 1’ Ambas
sator, eke o non si concludera la pace, o il trattato andera 
molto in longo, et trattanto si dara liberta al Principe di con
tinuar unitamente coi suoi confederati la guerra, et eke pas- 
sando egli ottima intelligenza con Mortessa, si sapranno molto 
ben intendersi. A queste attestationi del Caimecan I  Am
bassator d’ Ingkilterra presta fede, tanto maggiormente, essen- 
dogli dal! agente del Principe stata mostrata 1’ occlusa let- 
tera, eke il Caimecan kora serivé a Sua Altezza, nella quale, se 
ben da esso Agente tradotta in latino transilvano (igy) quando 
sia vera, vedera la Serenita Vostra molte cose eke possono far 
creder il Caimecan parlar con sincerity, con rimetter partico- 
larmente alle risolutioni del Principe et degli altri confede
rati la pace, o la continuatione della guerra con promessa 
dell assistenza delle armi Ottomane. L ’ Ambassator di 
Franza ha contrario senso, eke Turchi desiderino et voglino 
assolutamente la pace coli’ Imperator, et eke le attestationi
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del Caimecan con 1' Ambassator d’ Inghilterra non siano per 
altro, ebe per inanimar i Principi confederate alia continua
tione della guerra, per necessitar 1’ Imperator a devenir col 
(1 ran Signore alia pace, tanto piti vantaggiosa; et mi ha 
liberamente detto venirgli scritto del suo Be cbe gli anda- 
menti del Gábor son tutte fallacie; ebe mentre da una parte 
si mostra risoluto alia guerra, dali’ altra si fa principal 
instrumento tra turchi et Anstriaci della pace, cbe cio non 
ostante egli nelle sue lettere al Ee non lascia di eccitar la 
Maesta Sua a qualche contributione de danari al Principe et 
cimentar la sua fede. Ali* incontro il Ee d’ Inghilterra com- 
mette al suo Ambassator di prometter a suo nome al Pren- 
cipe ogni assistenza et 1’ intiero compimento di quanto deve 
per le contributioni promessegli col ritorno dei Capitan Quadt 
spedito dal Principe a Sua Maesta; al quale il medesimo Am
bassator da per sue lettere avviso, per renderlo tanto pin ani
mato, d’ una condotta fatta come egli afferma venirgli scritto 
dal Signor Ambassator Vacher, a soldo commune dei suo Ee, 
della Serenitá Vostra et del Duca di Savoia della persona dei 
Marchese di Bada con grosso numero de militie; et tratta qui 
'I nesti negotii per espresso ordine della Maesta Sua con gran 
caldezza; ne tiene alcím dnbbio ehe la sopradetta lettera cbe 
serivé il Caimecan al Principe non sia vera, liavendoglielo 
a,neo il Capitan Bassá confermato; et di piii ehe il Gran Si
mor hora serive lo stesso a Mortesa Bassá, che unitamente 

col Principe et li confederati rissolvino la pace o la guerra, 
come nieglio stimeranno complir al suo servitio, et cire a primo 
tempo si tenga ai confini armato, come ha fatto quest’ anno, 
et gli manda veste et spada per segno di honore et sodisfat- 
tione, et il medesimo Ambassator mi ha aggionto il Caimecan 
haveri o pregato di partecipar in suo nome con li altri Ambas- 
satori quanto ho predetto. Gratie.

Dalle Vigne di Pera il di 27 Febraro 1626. (1627.).
Di Vostra Serenitá 

Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

A kajmakám levele Bethlen Gáborhoz.
Exemplar litterarum ad Serenissimum Principem Tran- 

silvanum.

Litteras Vestrae Dominationis simul cum verbali rela
tione, literisque per memetipsum scriptis, Orator Domina
tionis Vestrae mihi exhibuit, quas quam gratissimo animo
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.•iccepi. In iis Dominatio Vestra nobis significabat quemad
modum retroactis temporibus, cum Dominatio Vestra pro 
certo intellexisset Imperatorem Austriacum pacem et con
foederationem cum Imperatore Ottomanico factam minime 
observare, immo omni studio et apparatu contra tentare velle, 
hac de causa Deo ita propitiante Dominatio Vestra simul cum 
Domino Mustaxa Bassa ac etiam certis Exercitibus Domino
rum Begum Christianorum confoederatorum obviam exer
citibus illius Germani Imperatoris veniens, illos profligavit 
atque dispersit, ita ut nullus pene exercitus illorum in castris 
habitus fuerit, Exercitus autem Imperatoris nostri sine ullo 
detrimento ad loca et habi tationes eorumdem reversi sunt. Do
minatio Vestra simul cum Exercitibus Christianorum Confoede
ratorum securn habitis in ditionibus Imperatoris Austriae hy- 
emaverit et commorata fuerit; propter quod coactus esset 
Austriacus Imperator pacem tractare; significans Dominatio 
Vestra quod Dei omnipotentis gratia Porta ista Ottomanica 
opportunissimam occasionem haberet tempore isto sive bellum 
gerendi sive pacem tractandi, Interim . . . . . . . .  in bellige
randis etiam habere Portam istam Ottomanicam opportunis
simum tempus quod non aliunde nisi ex relatione Domini 
Mustazan Passae possunt cognoscere; propter quod visum 
fuisset Dominationi Vestrae quasi per modum Censoris Mu- 
stazam Passam advocare et ab eodem istas commoditates 
expiscare. Literas tam Dominationis Vestrae quam Oratoris 
simul ipsémét ego Serenissimo Imperatori nostro exhibui, ac 
satis luculenter proposui; quae apud Imperatorem nostrum 
quam iucundissimae fuerunt, et propterea facies Dominationis 
Vestrae apud Imperatorem nostrum est fulgida atque gra
tissima, delectabileque id quod in praedictis litteris contine
tur. Quod attinet ex Buda advocare Mustazam Passam istis 
temporibus et ingresus eius ad hanc Portam, Serenissimo Im
peratori nostro caeterisque omnibus, de quorum causa agitur, 
nullo modo placet, propter certas rationes quas hic mihi 
recensere supervacaneum e s t; tamen habet Orator tuus in 
commissis rationes istas rescribendi. Intelleximus etiam 
ipsum Mustazam Passam habere legatos suos in itinere, per 
quos si legationem istam occultam possumus rehabere, per
gratum erit, sin minus curam geremus, quam citissime idem 
Mustaza alios secretos et confidentes suos legatos transmittat, 
per quos comode ista omnia rescire possemus, in temporeque 
providere, ita ut Deo ita volente vel pacis vel belli opportuni
tas futura sit, nihil sit praetermissum.

De negotiis ad Dominationem Vestram spectantibus 
justitiae et fidelitati Vestrae Imperator noster summopere
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confidit, noscitque optime Dominationem Vestram controver
sias illas externas multo melius quam Mustazam Passam no
visse; videlicet si cum Austriaco Imperatore praesentibus tem
poribus pax aut bellum meliores effectus producere possit, ita 
tamen ut caeteri Christiani confoederat! Imperatorisque nostri 
amici et benevoli in bellis et negotiis iam inceptis progredi 
et cum Dominatione Vestra semper esse possint, vel si ita vi- 
sum fuerit, in tractatu pacis. Itaque tota ipsa negotia Impe
rator noster fidei sinceritati et industriae committit et com
misit, admonens et suadens Dominationem Vestram, ut nego
tia ista ita provideat, tractando cum caeteris confoederatis 
Principibus, ut si videbitis pacis conficiendae opportunissi
mam rationem, hanc curare velitis; si autem belli, bellum. 
Quod attinet ad auxilium bellicum simul atque de expediendo 
bello nos certificabitis, nihil erit praetermissum. Exercitus 
praeteriti anni erunt promptissimi et paratissimi.

Hucusque copia literarum earum, quas de verbo ad 
verbum Dominus Caimecauus rescripsit ad Dominum meum.

AI Principe Gábor 
Lettera dei Caimecan.

1627. m á r c z i u s  13.

Serenissimo Principe...............II Residente dell’ Impe
ratore fu li passati giorni chiamato dal Caimecan, et fattogli 
nella stanza et presenza d’ un suo Agalar tradur la lettera 
in ciffra scrittagli dall' Imperator, et portatagli dal gentil- 
huomo, che ho avisato, nella quale la Maesta Sua gli com- 
mette passar a suo nome grande indoglianza alia Porta contra 
Mortessá et il Principe Gábor, per le loro invasioni nei suoi 
confini, et lasciarsi liberamente intender con li ministri ehe 
mai si pótra sperar una buona pace sin tanto che Gábor non 
sia levato da Transilvania e Mortesá da Buda; ehe 1’ Impera
tor desidera la pace, quando il Gran Signor la vogli, et 
quando non, si dechiarino, ehe sara altrettanto pronto ad ah- 
bfacciar la guerra. La risolutione presa qui sopra la venuta 
del detto gentilhuomo et officio del Residente, é quale ho 
scritto con le passate, ehe se 1’ Imperator vuol la pace, mandi 
a trattar col Principe et col Bassä di Buda, a' quali dal Gran 
Signor e stata rimessa, con la quäl risposta riespediranno il 
gentilhuomo con le lettere che ha portato dell’ Imperator per 
i) Gran Signor et altri ministri, senza aprirle; essendosi egli
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dickiarato non tener ordine alcuno di mover parola di tregue 
cön Spagna. Fn egli V altro giorno in compagnia dei Resi
dente alia visita deli’ Ambassator di Francia, et per quanto 
1’ Ambassator mi fece saper, mostra non tener commissione 
alcuna non solo di trattar di tregue con Spagna, ma né anco 
di quelle con 1’ Imperator, ma esser stato solamente da Sua 
Maestä spedito per portar le sue lettere al Residente nel prin
cipio di quei moti, et per dargli a bocca le necessarie informa
tioni, et haver tenuto il cammino di Yenetia, et di la in Pu
glia, et poi a Ragusi, per non esser trattenuto da Mortesä 
Bassä; né haver toccato Napoli, né parergli huomo da gran 
negotii, ma da’ suoi discorsi haver compreso 1’ Imperator desi- 
derar la pace, quando possi ottenerla con le conditioni di 
quella di Situan gia spirata; ma che qui dicono haver rimessa 
la trattatione di essa al Bassa di Buda et al Principe, i quali 
si lascino intender di pretender quello che Cesare non puo 
consentire. Da Mortesä sono avvisi della deputatione del 
Mufti di Buda con altri quattro Commissarii per la sua parte 
per trattar con quelli deli’ Imperator, et che la riduttione si 
fara suhito che s’ apra la stagione, et si tiene che la cosa 
andara in lungo. Gratie.

Dalle Vigne di Pcra il di 13 Marzo 1627.

Di Vostra Serenita 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

1 6 2 7 .  VELENCZEI KÖVETEK JE L E N T É S E I.

1627. m á r c z i u s  26.

Serenissimo Principe...............Delli avvisi della pace
d Ongaria stipulata tra 1' Imperator et il Gábor col mezzo de’ 
Commissari che la Serenita Vostra mi manda col predetto 
suo dispaccio, mi valeri) d’ informatione nelle occorenze di 
suo servitio. Qui il Residente di Gábor da principio ostinata- 
mente la denegava; ma convinto poi da sicuri avvisi delli Am- 
bassatori d’ Inghilterra et Olanda, ha procurato scusar con 
loro il Principe et gettar la colpa sopra li confederati, da 
quali li sia stato mancato delle promesse contributioni, dolen- 
dosi particolarmente di questo Signor Ambassator di Franza, 
ehe assicurato il Principe con fermissime promesse del suo Re, 
in lettere proprie di Sua Maestä, fatte veder al Signor di Bor- 
namisa, 1 habbia condotto a moversi contra 1’ Imperator, et 
poi mancatogli come intendo il Principe haver scritto ali’ istesso
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He con concetti assai risentiti. Qui, come ho sempre scritto 
alia Serenitä Yostra, desideravano la cessatione di quei moti, 
per non tirarsi addosso durante quella di Persia una guerra 
coll' Imperator; et havendo di gia il Gran Signor rimesso 
a Mortesä Bassä et al Prencipe le trattationi con Imperiali 
et questo conclusa la pace per se medesimo, si pub tener per 
fermo che concluderä anco col suo mezzo quella tra Turchi et 
loro; benche li sudetti Ambassatori d’ Inghilterra et Stati 
stimino ehe Gábor habbia fatta la pace al suo ordinario senza 
animo di mantenerla, ma per prevenir quella di Turchi et 
metterli in gelosia, disgustato della Porta per hr dilatione 
del! investitura di quel Stato, promessagli nella Principessa 
sua moglie; sopra di che ha scritto novamente al Caimecan 
una lettera con concetti molto vivaci e gelosi, di esser in sua 
mano non solo accordar le sue differenze con Cesare; ma anco 
quelle coi Principi confederati, et ehe vedendo la ingratitu
dine che di qua segli usa, sara necessitate governarsi in av- 
venire con altre maniere del passato; concetti ehe hanno mosso 
il Caimecan a pensar con la presente espeditione della detta 
investitura a renderlo sodisfatto; et si va allestendo Ibrain 
\gä  per portargliela. Pare alii detti Ambassatori molto 

terano die mentre il Quadt agente del Principe ha ottenuto 
dal He d’ Inghilterra quanto desiderava, et il medesimo si 
poteva promettere dal Re di Danimarca et dei Signori Stati, 
dai quali s’ era incaminato; et il Principe haveva ricevuto la 
contributione di 30 mila taleri da loro per mano di questo 
Ambassator, et dato parola d’ aspettar per tutto Aprile la ris- 
solutione del negotiato del Quadt, et mentre ha spedito suo 
gcntilhuomo costa, il quale da cotesti Ambassatori d’ Inghil
terra et Stati ha ricevuto ogni sicurezza, sia egli devenuto a 
pace cost disavvantaggiosa; die percib la stimano simulata; 
ma e pero credibile che egli veduta la risolutione dei Turchi 
ilia pace et la freddezza dei confederati, si sia risoluto.

Il Caimecan da alcuni giorni in qua inchiodato dalia 
podagra, non esce, né dá audienza. Percio non si puo saper 
ancora il suo vero senso sopra la predetta pace del Principe, 
della quale il suo Agente gli afferma non tener alcun avviso. 
II disegno suo era et gli ordini a Mortesä, di far cessar quei 
moti et andar prorogando le tregue, e tirando le trattationi 
di pace in longo, mantenendosi pero a quei confini armato, et 
cid per non levar 1’ animo ai Principi confederati di continuar 
la guerra, et pretendendo egli in questa rinnovatione di pace 
ray vivar il tributo che giä pagava Cesare per il Regno d’ On- 
garia, la restitutione di buona parte del territorio di Buda, 
I inclusione dei predetti Principi, et 1’ espeditione di un Am-
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bassator grande qui per la confirmatione; et dissentendo rnaui- 
festamente da tutte queste cose 1' Imperator, doveria la trat 
tatione andar in longo; et concludendosi. pótra 1’ Eccelleu- 
tissimo mio successor far seguir a suo tempo 1' inclusione 
della Serenissima Repubblica che gia mi é stata promessa.

II gentilhomo spedito da Cesare per via di Ragusa non 
e ancora spedito, per causa del! indispositione dei Caimecau, 
il quale vuole con uu Cbiaus maudarlo a Buda, a trattar con 
quel Bassä, non ostante gli uffici in contrario dei Residente 
dei! Imperator, il quale mi disse 1' altro giorno trovarsi questi 
ministri nelle adversitá piű rigogliosi ebe mai.

Dalle Yigne di Pera il di 26 Marzo 1627.

Di Yostra Serenitä 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

1 6 2 7 .  V E lE N C Z E I KÖVETEK JE L E N T É S E I.

1627. a p r i l  13.

Serenissimo Principe...............Per 1’ indispositione dei
Caimecau resta ancora qui inespedito il gentilhomo Cesareo 
ehe avisamo con le passate, al quale pero danno intentione di 
presta et buona speditioue, scoprendosi sempre piű in questi 
ministri desiderio della cessatione di quei moti et della pace 
coli" Imperator; et lo spediranno a Buda coi Chiaus che 1" ha 
qui condotto al Bassa et al Prencipe Gábor; ai quali hanno 
rimessa la trattatione; sebene dopo 1’ avviso della pace fatta 
dal Prencipe coli’ Imperator con tanto suo disavvantaggio, e 
caduto il Caimecau in diftidenza della sua persona et dei suoi 
andamenti; et ragionando 1’ altro giorno coi nostri Drago- 
mani, li dimando se era vera la detta pace, poiche qua il 
suo agente la denega, et egli dal Bassá di Buda non ne tiene 
sin hora alcím avviso; ne si maraviglia ehe il Principe habbi 
ingannato lui colle sue tante promesse, ma ben li Principi 
christiani suoi confederati; ma ehe suo sara il danno; ch' egli 
forse si scusera con dir che prevedendo che il Gran Signor 
voleva far la pace coli" Imperator, egli ha voluto prevenirla, 
et ehe forse vedendosi occupati nelle guerre di Persia, dubita 
di restar da női abbandonato et soprafatto dali" Imperator; 
che con tutto cio si e risoluto, per tenerlo in ufficio, d" inviargli 
1 investitura di quel Stato per la Principessa sua moglie, con 
1 insegne et regali ordinari, conforme alie sue richieste, et gli 
saranno quanto prima spediti. Non e dubbio ehe 1’ avviso di
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questa pace fatta da lui con tanto suo disavvantaggio, da a 
questi Ministri molto da pensare, et si púd creder, li fara anco 
accelerar la conclusione della loro con 1’ Imperator, piu di 
quello era il disegno dei Caimecan, con la salute dei quale et 
il ripigliamento de' negotii si pótra meglio penetrar nei suoi 
pensieri; perche stante questa risolutione di Gábor et diffi- 
denza di lui, sara il Caimecan costretto andar molto cauto nel 
rimetter in lui il trattato di pace tra il Gran Signor et 1’ Im
perator, come sin liora uuitamente col Bassä di Buda li era 
stato rimesso; essendo anco li giorni passati corsa qui fra il 
popolo voce, clie il Principe öltre la pace liavesse anco unite 
le sue forze con Imperali et assalito il paese Ottomano. Il suo 
Vgente qui continua ad attestar alii Ambassatori d’ Inghil- 

terra et dei Stati, non esser altrimenti vera* la conclusione 
della detta pace, et ebe un messo gionto qui dal Principe in 
poebi giorni li riferisse tntto il contrario. Il Residente Cesa- 
reo ne la nega, ne I  afferma; ma dice non tenerne per an
cora avviso. L' agente del Prencipe a me non lia detto cosa 
alcuna, ne credo sia per parlar qui nel modo ehe la Serenitá 
Vostra ci avvisa haver scritto il Principe al Conte della Torre, 
attribuendo la colpa dital sua risolutione al mancamento delle 
promesse fattegli da lei, sapendo ben I  Agente esser questa 
una seusa totalmente mendicata et falsa, et se da lui o da al- 
tri se ne pariasse, risponderemo in quella risoluta maidéra che 
lien conviene, et lei ci commetteva...........

Dalle Vigne di Pera il di 13 Aprile 1627.
Di Vostra Serenitá 

Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

1627. j ú n i u s  10.

Serenissimo Principe................. Il Dragomano Grillo
quando fu da me spinto qui per la causa scritta di prima, 
trovó per camino un Chiaus spedito in somma diligenza in 
nove giorni dalia Porta a Mortessá, il qual gli disse portargli 
espressi ordini di concluder la detta pace, et questo suo luogo- 
tenente afferma, haver giä esso Mortessá per altri precedent 
ordini restituito a Cesarei Bar. . . che quanto a Turchi, cer- 
I amente vogliono la pace, et piuttosto mostra il detto luogo- 
tonente di temer ehe Imperiali voglino la guerra, insistendo 
nella dimanda anco di Vatia, che dal Gran Signor non li puo 
esser concessa, et negando di voler nell avvenire haver trat-

45*
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tatione alcuna di pace con Mortessa, perche essendone egli 
alienissimo, seco non si pótra mai conclnderla. Con ehe pro
cura 1' Imperator metter in necessitä il Gran Signor di rimo- 
verlo da quel Governo, il quale sentendo io venir universal
mente detestato dalle militie et popolo di questi paesi a lui 
soggetti, li poträ facilmente succedere, non havendo alia Porta 
clii lo sostenti che il Caimecan, et venendo grandemente im
pugnato dal Mufti Caffis et altri, che ahborriscono assoluta- 
mente la guerra d’ Ongaria, mentre vive quella di Persia.

Qui in proposito della pace di Gábor con 1’ Imperator 
non tengono avviso alcuno, et hanno la medesima credenza che 
li Ministri alia Porta, ehe non sia seguita la settimana pas- 
sata. Partirono di qua 150 saiche a 20 homini per una; le 
quali vanno a unirsi con altrettante armate a Buda, per pas- 
sarsene tutte insieme alie hocche dei Danubio, a congiongersi 
con 1" Armata, per la costruttione dei forti disegnati dal Ca
pital! Bassä contro Cosacchi. ne potran giongervi ehe fra 
un mese.

Di Belgrado il di 10 Giugno 1627.

Di Vostra Serenitä 
Zorzi Giustinian Cavalier Bailo.

1627. m á j u s  15.

Serenissimo Principe.............. Si e divulgato questa mat
tina esservi avviso da Buda, ehe ivi sia capitato un tal Paulo, 
ehe altre volte fu Dragoman deli’ Imperator in questa Cittä, 
ehe riferiva, come 1’ Ambassator di Cesare per la pace con 
questo Imperio doveva partir dalia corte, fatto il giorno di 
S. Giorgio. Potria anco esser^che fosse’ uno dei soliti artificii 
di Mortesä Bassä, al qual resta finalmente incaminato 1' Agente 
deli Imperator, ehe qui fu molti giorni trattenuto, e parimenti 
partito di quä quel Chiaus ehe porta 1’ investitura della Tran- 
silvania nella moglie di quel Principe, dei quale sin hora altro 
non s’ intende.

Dalle Vigne di Pera li 15 Maggio 1627.

Di Vostra Serenitä 
Sebastiano Venier Bailo.
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1627. m á j u s  29.

Serenissimo Principe...............Fu a mia visitatione li
giorui passati 1‘ Agente dei Principe Gábor, complendo meco 
come Ministro di Vostra Serenitä con termini molto propri. 
Della pace dei suo Principe con 1' Imperator egli paria tra 
denti dicendo ebe é un pezzo ebe non ha lettere, che non sa 
quello che s ia ; ma che certamente quando fosse seguita, non 
sarehbe con li capitoli divulgati qua; et parla in certa maniera 
della instability delli accordi del suo Principe con 1’ Impe- 
rator ; ehe par vogli dire 1’ habbia conclusa per valersene 
a suo vantaggio, secondo gli accidenti et le occasioni. Ma sog- 
giunse ehe erano giá ridotti li Commissari Imperiali con quelli 
di questa parte per trattar della pace, con la quale 1’ Agente 
del! Imperator vadi seminando esser come conclusa. Fu a mia 
visitatione li giorni passati 1’ agente dell’ Imperator. Procede 
meco con ogni termine di cortesia, al quale corrispondo io coi 
mezzo di miei Dragomani come conviene. Mi disse ehe la 
detta pace era come conclusa, onde haverebbe potuto trattar 
seco senza quei riguardi, che vede auch’ egli esser molto ra- 
gionevoli quando di quá si havesse guerra con quella parte. 
(Questi Ministri non ne parlano; perö non credo ehe sia nego
tio da concludere cosi facilmente. Ne starb avvertito per tutto 
quello ehe sara necessario per i pubblici interessi.

Dalle Vigne di Pera li 29 Maggio 1627.
Di Vostra Serenitá 

Sebastian© Venier Bailo.

1627. j ú n i u s  26.

Serenissimo Principe...............Questo Signor Ambassa-
tore di Inghilterra usa meco termini di estraordinaria confi- 
denza. Doppo le prime visite fu egli qui primo da me, per solo 
amorevole et cortese complimento; mi ha invitato ad un suo 
giardino a Scutari, ove si era ridotto con Madama sua moglie. 
Ivi intervene anco questo Monsignor Patriarcha Greco, pro
cede meco con gran ingenuita, et confidenza. Mi ha detto 
esser qui Ambassatore di Gábor, espedito a lui et a quel di 
Fiandra; parve ehe sia mandato per ingannarli; tuttavia vuole 
accertarsi meglio et mi promette ehe mi dara conto di tutto 
quello che andera seguendo ect. ect.
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Scritto sin qua 1’ Ambasciator d’ Ingbilterra e venuto in 
questa Casa, et mi ba dato conto minuto et particulare del 
suo trattato con questi Ambassatori di Grábor et Ministri della 
Porta intorno il negotio spettante alia guerra o pace eon 1’ Im
perator, che stimo mio debito portar a notitia delle Signorie 
Vostre Eccellentissime con la maggior brevitä possibile. Disse 
prima haver questi presentato lettera di credenza a lui et a 
quel di Piandra, come Ambassatore de Principe della Lega 
da loro pratticata et conclusa; et poi espostele le pretensioni 
dei loro Principe, ehe sono tre, cioé instanza di esser sodis- 
fatto di certi denari che pretende andar creditor deli’ anno 
passato. Che passino ufficio con questi Ministri, perche resti 
sturbata la pace ehe si tratta coli’ Imperatore. E t per tino 
esborso delle mesate correnti, per poter essequire le sue oh- 
bligationi. Che prima di risponder a queste instanze, si e 
doluto grandamente, che habbi concluso la pace, quando pen- 
savano che dovesse adempiere la sua obbligatione, soggiou- 
gendoli, che non sapeva promettersi delle sue esibitioni. Ma 
che perh per ridurlo a buon segno, haveva mostrato di credcr, 
che ancora possi disporsi ali’ essecutione di cio, che ha pro- 
messo. Onde ha dimostrato prontezza a mantenere quanto si 
e obbligato il suo Pe, et le ha fatto le considerationi proprie 
per disporlo ali’ servitio della causa comune, conforme a cio. 
che é tenuto. Pispose: poiché quanto al pagar danari prece- 
dentemente pretesi, egli non era tenuto, perche la Lega si 
concluse solamente il mese di febbraro passato; che ben pro- 
metteua di passar buoni ufficii coi Pe di Danimarca, al qualo 
dovevano indriciarsi in questo particulare le loro richieste; et 
che certamente, essendo egli Principe giusto et potente, 1’ ha
verebbe data la debita sodisfactione. Che quanto al passar 
ufficii con questi Ministri, egli non era tenuto per la Capitu- 
latione; perche quando fu conclusa la Lega, si pretese. et 
parlö chiaro che s’ intendeva di farla , come con Principe 
libero, ehe potesse da se stesso deliberar di guerra et pace, 
chiamandosi öltre Dei gratia Principe di Transilvania Si
gnore di parte d’ Ungheria; et che haveva promesso, quando anco 
di qua niente si operasse, unirsi con 15—25 mille Ongari con 
le gente/di Danimarca et far ciö ehe convenisse per servitio 
della causa comune. Per fine, che quando effectivamente ha- 
vesse veduto il Principe armato et essequire 1’ obbligo della 
Capitulatione, havera il modo et ne li haverebbe assicurati di 
esborsar il denuaro promesso, per nome dei suo Pe; ma dubi
tando esso Signor Ambasciatore che questi fossero qui com
parsi non per proceder con sinceritä, ma per trovar pretesto 
et modo di cohouestar il mancamento dei loro Signore et ados-
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sár la colpa ad altri, a fine di proceder giustificatamente. le 
disse, ehe voleva trattar in serittura, acciö si procedesse soda- 
mente et con le necessarie sicurtá, ehe a questi ripugnarono 
assai; ma che finalmente y í  condiscesero, presentando una serit- 
tura cautelata, ét diversa molto da ciü, ehe li havevano esposto 
iu voce; perché in essa solo espressamente richiedevano li cre
diti vecchi del loro Principe, omettendo la instanza degli ufficii, 
perche di qua non si concludesse la pace col Imperatore, per 
non poter di cio restar convinti et rimproverati, et per fine si 
riducono a generality, con dire, che egli all’ iucontro satis- 
fatto che fosse, non haverehbe mancato nelle occasioni a Prin
cipi Confederati; che a questa instanza egli haveva fatta una 
risposta lunga di tutti li particulari, uella sostanza perö di 
quanto egli haveva risposto anco in voce: Che in altri Con
gressi liavuti con loro ha procurato con tutte le considera
tioni, essibitione et interpellatione cavar 1’ intiero dei pensiero 
del loro Signore, promettendo anco di passar ufficio con que
sti Ministri; benche fuori dell” obbligo della Capitulatione 
conforme alia loro instanza. Che questi si ridussero a dire 
ehe il loro Signor haverebbe potuto condursi alii confini 
armato, et senza uscire delli suoi Stati mandar li 15 mille 
()ngari ehe e obbligato con un General, ad unirsi con le armi 
di Danimarca, senza pretender con questo di far la guerra 
< on 1’ Imperator; che cio veramente essi non promettevano di 
certo, ma ne davano heu gran speranza; che con questo appun- 
tamento si sariano partiti, procurando egli con la prontezza 
delle offerte et delle essibitioni et con le dimostranze dell’ob
bligo del loro Principe et interessé iudurlo al detto segno, ehe 
tanto le párévá sono state conveni entemente a bastanza, 
massime nelli accidenti che qui corrono per il bene de’ com
muni interessi. Mi ha soggionto che per facilitar anco questo 
negotio, si sono risoluti egli et Fiandra di andarsene dal 
( 'aimacan et Cussein Effendi, per disporli al non concluder la 
pace, ponderandogli li pregiudicii notabilissimi ehe ne rice- 
veriano et vivamente riducendogli a memoria li loro eccita- 
menti et promesse, in virtix de quali li loro Principi havevano 
conclusa et stabilita la Lega coi Principe Gábor; ma che li 
hauno trövati in maniera inclinati alia pace, ehe non hanno 
potuto da loro cavar altro, se non ehe di qua sariano inviati 
li Capitoli prima che si accettassero, et ehe si saria portato 
avanti per qualche tempo, et nella conclusione inclusivi li 
Principi amici di questa Porta. In öltre, che haveriano 
portato in consulta se convenisse a loro interessi che Gábor 
come Signore di parte dell’ Ungheria, senza uecessitarli alia 
guerra con 1’ Imperatore, con li 15 mille Ungheri, secondo il
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suo obligo, si unisse con le armi di Danimarca et altri Prin
cipi confederati. Mi disse molti particolari delle cautelle, cir- 
conspettioni et ambiguita dell' Ambasciator di Fiandra, et 
difficoltá ebe haveva incontrate, per indurlo a parlar con 
biioni termini con questi Ministri. Mostra di temere dei buon 
esito dei negotio, li par pero haver fatto assai et ali’ incontro 
poter anco sperare, ehe 1’ aministrator di Mademburgh, Ge
neral deir esercito di Danimarca, che e suocero per la moglie, 
capitato ehe fosse a lui, 1’ havesse potuto indurre a qualche 
bon segno profitevole ala causa commune. Mi aggionse un 
particolare degno di gran riflesso, et é, che questi havevano 
lettere del Principe per 1’ Ambassatore di Francia, con obligo 
pero di non le presentar senza il loro assenso, ehe lo have
vano non solo presentato, ma esortatolo dimostrandoli ehe 
conveniva far stima di Ministri di un tanto Ee; dal quale la 
causa commune haveria potuto ricever anco grandissimi giova- 
menti, ehe quando pensavano ehe cosi havessero essequito, li 
dissero ehe il Caimacan gliel’ haveva assolutamente pro
hibito, avvertendoli et considerandoli, ehe era contrario agli 
interessi dei loro Principe, et favorevole a quelli dell’ Impera
tore. Da ehe si comprende il concetto nel quale é tenuto da 
questi principali Ministri, et il frutto ehe egli ha riportato 
da cio ehe disse giá alquanti giorni al Caimacan, credendo 
di acquistar la sua gratia, che so di haver portato a notitia 
delle Signorie Yostre Eccellentissime, cioe ehe li Ministri di 
altri Principi si dimostravauo contrarii a sui dissegni, par
iando nel proposito di religiosi, perche egli haveva sempre 
favorito et aiutato la pace della Porta con 1’ Imperatore, ehe 
li altri a li incontro sommamente abhorivano et impugna- 
vano. Ho gradita come si conviene la confidenza, et stando 
lontanissimo dali" interessarne 1' Eccellentia Vostra ect. 
L ’ Agente dell' Imperatore il giorno di San Giovanni che si 
attrovassimo in Chiesa, mostrb gran gelosia di questi Ministri 
che qui si attrovano, et mi disse assai chiaramente, ehe non 
credeva ehe Gábor osservasse la pace ehe haveva conclusa; 
con questa ragione, che se non haveva osservate quelle che 
erano molto avvantaggiose et honorevoli per lui, non poteva 
darsi a creder ehe osservasse questa che li e pregiudiziale et 
ignominiosa.

Dalle Vigne di Pera 26 Giugno 1627.
Di Vostra Serenitá 

Sehastiano Venier Bailo.

1627. VELENCZEI KÖVETEK JELENTÉSEI.
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1627. j ú l i u s  24.

Serenissimo Principe.............. II Signor Ambassatore di
Inghilterra fu alcuni giorni sono qui da me, et mi diede conto 
ehe il Caimacan li baveva communicato di haver lettere fre- 
sche da Buda, con quali Mortesa Bassä avisava, esserli stati 
inviati dalli Commissarii ridotti per la tractatione della pace, 
una mano di Capitoli cosi disavvantagiosi et indegni per que
sta parte, ehe egli havea convenuto non solo ripudiarli, ma 
squarciar la scrittura ancora; die la colpa di questo si ha
ver a adossata ad un tale, et ehe li altri havevano ripigliata la 
tractatione, et conclusa la forma ect. et chel negotio sarebbe 
stato lungo assai. II Signor Ambassatoi'e d’ Inghilterra mi 
manda un estratto di polizza scritta da questo Agente di Gá
bor a lui, et a Fiandra, ebe sara qui aggionto, et mi fa dire 
essere in conformitä di ciö, ehe intende per altra strada da 
t piesti M inistri; ehe se cosi fosse, la pace certamente non si 
concludera, o almeno cosi tosto; ma haveriano anzi il Prin
cipe Gábor et Mortesa Bassa bonissima occasione di sodisfar 
alia loro inclinatione, alia guerra in quelle parti.

Dalle Yigne di Pera 24 Luglio 1627.
Di Vostra Serenitä 

Sebastiano Venier Bailo.

Kivonat Bethlen Gábor követének leveléből.
Voluntatem et consilium Domini tui per te expeditum 

11 tractatum simul omnia Budae acta, clare intelleximus, at
que totus Divanus et Consiliarii Cesaris...........................con
clusimus Dominos Confoederatos Christianos Peges, Status et 
(h-dines minime derelicturos sive in tractatu pacis, sive in 
bello, propter quod modo noviter serio commissum est Murtesa 
Bassae, ut tractatum istum ita accommodet, scilicet, ut ex tra
ctatu pacis Domini Confoederati uti amici Cesaris nostri 
nullo modo excludantur, imo absque illis nullo modo pacem 
absolvat, verum curet, ut, si aliter fieri non potest, differat 
, tiam ad futurum annum, quousquae Domini Amici Impera
toris nostri possint curare negotia sua, atque sic conjunctim 
omnia perficere; nam aperte dico, sine illis pacificare cum Im
peratore Germano nullo modo volumus. Si erit pax, sit gene
raliter in tota Europa, sin minus geramus aperta bella, ect.
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1627. a u g u s z t u s  8.
Serenissimo Principe............Fu ultimamente- un huomo

di Gábor ehe refferiva la necessitá del suo padrone di moversi 
per il servitio dei Marchese di Brandenburgh suo cognato. 
Questi lianuo spedito un huommo in diligenza a Mortesan Bassa. 
Non si ha potuto penetrare con qual commissione, ne anco dei 
Signor Ambassator di Inghilterra. Non si puo per mio senso 
sperare la diversione di questa pace da altro, che dalli pen- 
sieri et risolutioni di Gábor. Io come ho scritto alie Signorie 
Vostre Ecc., non ho fatto uffici con questi Ministri, per 
divertirne la conclusione; percbe li hoconosciutisempre molto 
risoluti, et me lo ha confermato 1’ Ambassatore di Inghilterra, 
ehe le ne ha pariato espressamente, et lo poteva fare; et mi 
sono valso di questa notitia per i publici rispetti; non I  ho pero 
mai ne laudata, ne approbata; ma con generali concetti di rimet- 
termi alia loro prudenza, et ehe sano essi li proprii interessi; 
li lio eccitati al debito ritlesso; et quando mi hanno pariato di 
Gábor, li ho sempre ponderato quanto convenga sostenerlo et 
tenerlo hen sodisfatto, come ho fatto anco con questo Signor 
Ambassatore di Inghilterra; ma da ufficii espressi ed efficaci 
me ne sono asteuuto, per non tirarmi addosso ins tanze di aj uti 
e contributioni, da ehe vedo alieno quell’ Eccell. Senato. . . .

Dalle Yigne di Pera li 8 di augusto 1627.
Di Vostra Serenita 

Sebastiano Venier Bailo.

1627. a u g u s z t u s  8.

Serenissimo Principe.......Ho havuto occasione di ragionar
piu volte con un gentillmomo Ongaro, che alloggiö qui in casa 
delP agente dei Prencipe Gábor, del quale egli dice esser sud- 
dito, ebe se ne e ritornato ultimamente dalle Indie e di Persia, 
ove ha impiegato alcuni anni per euriosita. Questo öltre i parti- 
colari ehe mi sono riusciti molto cari, e che pretermetto per 
non accrescer senza necessitá il tedio ali’ Eccellenze Vostre, mi 
ha detto pariando dei Re di Persia, ch’ egli si trova hen armato 
et proveduto di tutte le cose necessarie per la guerra, et quel 
ehe sommamente importa, esperimentatissimo in essa, et 
non solo amato, ma si puö dir adorato dai snoi sudditi; sog- 
giongendomi ehe niente stima le armi di questo di qua, ehe 
desidera che vadino in gran numero, accio tanto pin facilmente 
si annichilano e distruggino, che ha mandato di qua 1' Ambas-
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sator non con fine di pace, ma di spiar le cose di questi, tenendo 
egli grandi disegni di acquisti, che da lui e stato ben veduto 
et honorato, come fa uerso i forestieri; ehe rimprovera li prin
cipi Christiani ehe non si movino con le loro armi, et che in 
particolare non peusino di impatronirsi delli luoghi santi di 
Gerusalem; di quali dice voler egli farne 1' acquisto o poi 
donarglieli, per 1' aftetto ehe loro porta, eh’ e biformatissimo 
di tutti li Principi, che stima grandemente la Repubblica di 
Venetia per le continue relationi che riceve da suoi mercanti 
ehe ivi capitauo, li quali ricevendo anco ottimo trattamento, 
glielo riferiscono, e Io inducono ad un amorevole affetto verso 
di ossa. Quel ehe di piii dice di somma importanza, e ehe nel 
venir qua, si e abbuccato in Arzimo ehe midescrive per Piazza 
inespugnabile, con Abbassä ehe si trova Padrone di essa, il 
qual dichiara con tutti pubblieamente, di non si voler fidar di 
questi, aneor ehe lo promettono et 1’ assicuriuo quanto piu clirsi 
possa, ma ehe anzi havea mandato borse di danari de quali e 
rieehissimo il E e di Persia, et ad offerirle ancora la Piazza, 
ma ehe tino alia sua partenza di la non era capitata altra 
risposta.

Dalle Yigue di Pera li 8 di Agosto 1627.
Di Vostra Serenitä 

Sebastiano Venier Bailo.

1627. s z e p t e m b e r  4.

Serenissimo Principe............ Gli avisi della pace in On-
at ia sono conformi a quello ehe mi disse il Caimacan. L agente 

dell’ Imperatore che per avanti diceva la pace esser concluse, 
hora va divulgando, non creder sia per seguire; sole soggionga, 
he non ha lettere in questo proposito. L< agente di Gábor pari

mente ha scritto una polizza a questi Signori Ambassator di 
I ughilterra et Fiandra, dicendogli esservi voce publica, seben 
anco egli dice non haver lettere, che il suo Principe sia in cam- 
pagna ben armato, et le ricerca denari, secondo 1’ obbligo della 
loro Lega; ma non saranuo certo cosi facili ad esborsar li
loro quattrini et con buona ragione............

Dalle Vigne di Pera li 4 di Settembre 1627.
Di Vostra Serenitä 

Sebastiano Venier Bailo.
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1627. o k t ó b e r  2.
Serenissimo Principe................. A 27 del passato capitó

qu\ F avviso della conclusione della paceotregua con i’ Impera
tor per anui 25. Altre conditioni sin bora non si pubblicauo, 
dicendo il suo Agente ebe non le vengono scritte; ma cbe fra
15 o venti giorni sara qui un Ambassator piccolo, cost egli lo
nomina, ebe portéra le capitulationi et concertera le venuta 
dell’ Ambassator alia primavera ventura. II portator di simili 
novelle e stato vestito publicamente in Divano, in segno di si
mile allegrezza, essendo riuscita una tal novella di somma con
solatione a questi, cbe come bo sempre scritto, ne tenevano 
desiderio e necessita insieme.

Dalle Vigne di Pera li 2 Ottobre 1627.
Di Vostra Serenita 

Sebastiano Venier Bailo.

1627. o k t ó b e r  16.

Serenissimo Principe............II Desidente della Maesta
Cesarea cbe meco certamente usa sempre buoni termini, dimo- 
strando buona dispositione et confidenza nella mia persona, 
verme alcuni di sono in questa casa, et mi diede parte della 
conclusione della pace. Mi disse cbe certamente egli non sapeva 
le conditioni di essa, se non cbe la missione di Ambassator 
doveva esser reciproca et dei pari, soggiongendomi pero cbe 
credeva fosse con le stesse conditioni, con le quali fii conclusa, 
gia tre anni, et non fu ratificata, senza restitucione di Vacia 
ne d’ altro. Mi disse cbe conveniva confessarmi cbe nel suo par- 
ticolare ne sentiva gusto; percbe vi era di mezzo la sua testa 
da questi sempre minacciata, ma cbe 1' aviso gli é riuscito 
iuaspettatissimo, perche egli credeva cbe essendosi portata tanto 
avanti la conclusione, il negotio dovesse star in sospeso per 
tutti li accidenti, ehe potesser succeder. Cbe la sua meraviglia 
si accresceva dal sapere, cbe le cose dell’ Imperator nella Slesia 
et Moravia passavano felicemente, et ehe gia un pezzo fa le 
militie ebe bavevano a questi confini, si bavevano inviate al 
luogo dei bisogno. Mi ba detto creder cbe questa inopinata 
conclusione sia seguita perche Mortesa Bassa vedendo di- 
sciolto il negotio, ricercó cbe si deputasse il conte di Altan come 
ministro vecchio, et molto meglio informato di quelli affari, cbe 
li commissari, e tra questi mi nomino un Questemberg, come 
buomiui nuovi et ambitiosi, baveranno temuto cbe fosse il detto
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Altan deputato et riportatone 1' honor della conclusione; per 
il che si saranno mossi a riatacarla, et quel ehe e peggio, a 
comlurvi precipitosamente 1’ Imperator; essende die li Prin
cipi non possino far altro ehe regolarsi secondo li consigli et 
avisi, havendomi tutto questo comunicato con termini di sommá 
confidenza et amorevolezza. Soggiunse ehe fra pochi giorni sara 
qui un Internontio con le capitulationi che loro chiamano 
Ambassator piccolo, et ehe crede che questi per la riputatione 
vorranno honorario, et ponerlo in maggior honorevolezza di 
quello ehe se le deve, et eh' egli desidera. Gratie.

Dalle Yigne di Pera li 16 Ottobre 1627.
Di Vostra Serenita 

Sebastiano Venier Bailo.

1627. o k t ó  l i er  30.

Serenissimo Principe............Con questo Signor Ambas-
sator Inglese per intender ciö che disegni di tentar circa la pace 
conclusa da questi con Imperator, mi disse ehe disegnava 
lui con quello di Fiandra, quando 1’ Ambassator arrivasse, andar 
dal Oaimecan, quando peri la peste che in quella casa regna 
tuttavia gagliardissima; perche, come le ha promesso insieme 
con tutti gli altri Ministri, le facci prima di ratificar alcuna 
cosa, veder li capitoli, sopra li quali dice che procureranno di 
metter ogni difficolta, benche poca o niuna speranza hahhiano 
di alcun bene ; mentre aneor essi conoscono non solo I inclina
tione, ma la necessita di questi alia pace in quelle parti. Con 
quest' occasione mi ha replicato il discontento che seutiva per 
I, i continuation della guerra del suo Pe col Cristianissimo.

Dalle Vigne di Pera il 30 di Ottobre 1627.
Di Vostra Serenita 

Sebastiano Venier Bailo.

1627. n o v e m b e r  2.

Serenissimo Principe............L' Ambassator dei Prin
cipe di Transilvania finalmente fu a visita di questo Signor 
Ambassator Inglese, et le presentó lettere del suo Signore di 
grave sentimento, per li concetti di querela et condoglienza, 
eh’ egli in lettere et con li suoi primi ministri havea proferito, 
percbe egli havesse conchiusa la pace con V Imperatore; impu-



taudolo dí mancamento verso li Principi, coi quali si era colle- 
gato. Me la lesse tutta; e longa assai et in sostanza e una 
apologia in sua difesa, addossando la colpa di tutto il male alle 
dilationi et irresolutioni altrui, dimostrando essersi condotto a 
cio die ha fatto per necessita, et per la volontä risoluta di 
questi m inistri; dove confessa convenire dependere sempre et 
per fine da credenza al suo Ambassator, quasi havesse commis
sione di trattare altro negotio seco. Pretermetto molti com
menti che sopra di essa mi fece il Signor Ambassator per 
convincere il Principe del mancamento, et far conoscere che 
ne egli, ne suoi Principi ne havessero colpa veruna, per dirni- 
nuire quanto sia possibile il tedio a cotesto Eccellentissimo 
Senato. Mi disse inoltre che havea mostrato ben 1’ Ambas
sator desiderio di poter intorbidar la pace, ma non ne hauer 
pero alcuna speranza, per la volontä che conosce in questi riso- 
lutissima alia conclusione di essa; ehe parve pero mostrasse di 
voler coadiuvar le dilationi e difficoltä che il detto Signor 
Ambassator Iuglese andava proponendo, e ehe a quest' eifetto 
le liaveva promesso la copia della capitulatione conclusa; per 
poter sopra di essa far a questi ministri le considerationi de 
loro pregiudicii. Ma ehe non solo non gliela mando subito, ma 
in capo a sei giorni con scuse ridicole et contrarie a cio ch' 
egli stesso le disse, gliela nego. Onde pare si possi concluder 
ehe anzi questo liabbia iutelligenza con ministri stessi dell' 
Imperator per questa conclusione. Fu il detto Signor Ambas
sator Inglese dal Caimeuan, dopo esservi stato 1’ internuntio 
Imperiale, et le dimando copia delle capitulationi ch’ egli 
precedentemente le haveva promesso, et ehe non puote 
haverba. Le mostro solo una lettera dell’ Imperatore ehe 
serive qua con molto decoro, et che parid della confirmatione 
accordata. Le fece il detto Signor Ambassator diverse conside
rationi intorno alie capitulationi della pace di Xitua dei 1606, 
altre intorno alia qualitä con la quale si dovea considerare 
in questo caso la persona dell’ Imperatore. Le considero ehe 
il figliuolo era eletto Me d’ Ongaria, eppure niente di lui si pár
iává et altri contrarii generali, quali parve fossero abbracciati 
dal Caimecan, ehe disse volerne tener proposito con 1’ inter- 
nontio; ma pero mai le diede intentione di dilatione o dirnora 
con tutto ehe molte considerationi gli facesse, affine di per- 
suaderlo che cosi complisse all’ interessé di questo Imperio, 
per essersi nella stagione dei verno; onde si poteva comoda- 
rnente aspettar di intendere li successi di Arzirum, e se sia vero 
1 aviso quä divulgato che il Ee di Danimarca habbia ottenuto 
una grau vittoria dell’ esercito Imperiale. In somma non ha 
questo Signor pretermesso ne consideratione, ne artifici, ne
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préposté; ma perö nieute ne spera, pereké conosce ack' egli com’ 
é un gran pezzo eke io ko scritto a cotestoEccellentissimo Senato 
eke ne sono resolutissimi, et con nausea ascoltano cki li paria 
in contrario. Cusein Effendi le ka differito 1’ audienza da lui 
procurata per molti giorni, finalmente per la grande assi- 
stenza gliel’ ka concessa, ma liberamente li ka detto eke non 
possono far altro, et cke sono in neeessita di questa conclusione ; 
la qual pero fin kora non é seguita, essendosi consumati tutti 
questi giorni nel tradurre le lettere e capitulationi, et essen
dosi anco molte volte discorso sopra due punti, cioé sopra la 
fortezza di Yaz, pretendendo questi cke stia nelle loro mani 
com’ é al presente senza niuna difficoltá, e 1’ Imperiali all' 
incontro insistono nel man tener vive le loro pretensioni. L ’ altro 
é intorno al nominar il Principe di Transilvania; a cke Impe
riali non voglino assentire, stando fermi in questo eke non 
iutendono cke si alteri né anco di un punto il concluso ulti- 
mamente dalli Commissari; e sempre si volesse nominare 
Gábor, iutendono cke sia dickiarito cke neanco questi di quá 
possino molestarlo; propositioni cke ka posto questi in gran 
gelosia, parendole dura cosa, cke loro ancora si dovessero 
obligar a non costringere con le armi un loro vassallo, quando 
mancasse in cio eke se li aspetta. Da cke anco si puo argomen- 
tare qualcke maggior intelligeuza cke passi il detto Transil- 
vano coll’ Imperator. Pare pero il detto Ambassator Transil- 
vano si vadi rimovendo dali’ insistere come faceva per la detta 
nominatione.Intendo cke delli due punti da me proposti in esecu- 
tione delle pubblicke commissioni, se ne sia tenuto proposito; 
raa se incontrano difficolta li due primi di sopra espressi á 
loro rilevantissimi, s’ imaginino le Signorie Vostre Eccellentis- 
-ime quel eke sara dei nostri. In ogni caso kauro preservato 
il pubblico decoro, pereké ko portato nel principio al Caimecan, 
et a qualcke altro ministro il negotio con li concetti di decoro 
prescrittimi dalia loro prudenza; e sebene ko fatto con destrez- 
za et fo tuttavia sollecitar il negotio cautamente; documentato 
pero dalle negotiationi dei Signor Ambassator Inglese cke 
mi sono state sumministrate di tempo in tempo, mi sono astenuto 
di andar dal Caimecan et da Cusein Effendi neanco per altri 
negotii, affine cke non se mi potesse attribuire da quelli cke 
osservano tutte le attioni, cke concorressi con gli Ambassator 
di Gábor, suddito e carazaro, nel procurar la nominatione di 
Vostra Serenitá in questa pace, né menő con questo d’ Ingkil- 
terra, aperti nemici dell’ Imperatore, nel tentar di sturbarla; 
in somma le capitulationi non si sono potute kaver da alcuna 
parte. Coi futuro dispaccio spero d’ inviar con 1’aviso di cio c'ke 
sara seguito, anco questa nova con le altre cke promisi a
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Vostra Serenitä per loro compita instruttione in questa ma
teria. Gratie.

Dalle Vigne di Pera li 2 di Novembre 1627.
Di Vostra Serenitä 

Sebastiane Venier Bailo.

1627. n o v e m b e r  13.

Serenissimo Principe...............Domenica 1’ Ambassator
del Prencipe di Transilvania bacio le mani al P e; öltre il tri- 
l>nto cbe fu di 15 mila reali, presento 12 pezzi d' argenti do- 
rati, et certi uccelli da caccia. Mandai un Dragoman a com- 
plir seco, et egli ha risposto all’ officio con nn suo gentil- 
huomo, come ha fatto anco ágii altri AmbassatOri. Fin bora 
non ha visitato alcuno. II soggetto mandato dali: Imperator 
per negotio della pace con questi, chiamato Ambassator pic
colo, fece il suo ingresso Mercordi. E stato incontrato dal 
Chiaus Bassa, con molti Chiaussi et altri Giannizzeri, come 
se fosse veramente Ambassator. A Belgrado pero egli non 
volse ricever gli honori che gli erano preparati. E di natione 
Unghera, ha seco intorno 40 persone, et fa correr voce di sbri- 
garsi di qua molto presto. Ho mandato a complir per il suo 
buon arrivo per il Secretario conforme, al stile che ha tenuto il 
Signor Ambassator di Franza, havendo creduto ehe cost com- 
pla ai pubblici interessi, et di non poter errare veggendomi 
coll’ esempro del detto Signor Ambassator in questo caso, et 
egli mi ha corrisposto col mezzo di dói soggetti.

Dalle Vigne di Pera li 13 Novembre 1627.

Sebastiano Venier Bailo.

1627. n o v e m b e r  16.

Serenissimo Principe...............Questo Signor Ambassa
tor d Inghilterra venne a me Domenica, mentre ero per spe- 
dir il dispaccio ordinario, per darmi conto, come poco prima 
1' era capitata una lettera scrittale dali Amministrator di 
Manderburgh (igy) di Transilvania ch’ era stata consegnata ad 
un gentilhuomo tedesco, cbe qui e vennto con 1' Ambassator
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di Gábor che ha difterito dieci giorni dopo la sua venuta a 
presentargliela, sotto pretesto ehe dali’ Ambassator gli fosse 
vietato il farlo. La qual contiene eh’ egli si era ivi condotto 
con incomodo et pericoli grandissimi per servitio del Re di 
Danimarca; ma che haveva ritrovato distrutte le armi in Sle- 
sia, et il Principe Gábor pacificato con 1’ Imperator, addu
cendo per una delle cause che li haveva fatto devenire a tale 
risolutione 1' esserli stati negati li denari che di qua si erano 
rimessi per conto suo. Segue che il fatto é fatto; ma ehe 
nella pace, ehe si e conclusa tra gl’ Imperatori, stavano due 
punti indecisi, eioe la restitutione di Yacia, et la contributione 
delle ville a confini; che percio 1' esortava a far ogni opera 
per interromper questa pace, et ehe a tal effetto il Principe 
inviava in questa congiuntura il suo Ambassator con 1’ ordi
nario tributo; e per fine lo prega di raccomandar i suoi inte- 
ressi al Re Suo Signore. Sopra questo mi porto le sue giusti- 
ficationi intorno a ll esborso di denari a Gábor, come so ha
ver scritto altre volte a cotesto Eccellentissimo Senato, et 
iuoltre mi considero 1’ ingegno di quel Principe, mentre il suo 
Ambassator in termine di 12 giorni in circa ch’ era qua, non 
era stato per ancora ad abboccarsi seco, benche 1’ havesse 
tenuto in speranza di giorno in giorno. Mi disse perb ehe vo- 
leva il di sequente andar con 1’ Ambassator di Fiandra 
all audienza del Caimecan, et per quanto fusse stato possi
bile per tutte le vie, per interrompere o difficoltare questa 
conclusione. Haveva anch' egli copia della pace di Xitua 
del 1606; ma non giä la riforma del 1608; ehe le comuni- 
cai, facendoli molti riflessi, öltre quelli ch’ egli sapeva, 
ehe le riuscirono sommamente cari, disegnando valersene 
in avvantaggio di comuni interessi. Niuna richiesta mi 
fece di concorrer seco ne privatamente, ne publicamente nelli 
ufficii, ma solo professo di procedere mecó con somma con- 
fidenza et volerlo far sempre, pregandomi in gratia soprase- 
dere 1’ espeditione del dispaccio fino alia nőtte del Martedi, 
accio possa fare li suoi uffici e risposte a chi deve. Le pro
misi di compiacerlo, et lo ringratiai come conveniva del ter
mine confidentissimo che usava meco, molto proprio de’ comuni 
interessi, et andai annuendo a’ suoi concetti, conforme alle com
missioni che tengő da cotesto Eccellentissimo Senato.

Hieri nel ritorno dal! audienza del Caimecan, prima 
che andassimo a casa, venne qui, dicendo voler ch‘ io sappia il 
tutto dalia sua bocca, e mi comunico havere ritrovato 1’ Am
bassator di Gábor prima ehe di esser introdotto ali’ audienza, 
il quale compli seco, e le disse voler andar a sua visitatione, 
escusandosi di non 1’ havere potuto far prima per suoi irnpor-
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tanti negotii, dicendomi haverle risposto non sapere egli ehe 
negotio potesse haver di maggior momento che ahboccarsi 
seco, quando sia vero ciö che li viene scritto delli pensieri dei 
suo Principe. Fu poi introdotto dal Caimecan insieme con 
quello di Fiandra, dove assisteva il Mufti di Buda, che ha 
conclusa la pace; et in sostanza le rammemororono le sue pro- 
messe di non terminare cosa alcuna 'senza il loro assenso. Lo 
interpellorno se stimava 1’ amicitia de’ loro Signori, et le ricer- 
corono per conclusione la copia della capitulatione conclusa, 
per poterle far conoscere le insidie ehe li venivano tese et i 
pregiudicii, ne’ quali incorrevano senza vedersene. Le fu rispo
sto ehe la loro amicitia si stimava assai, ma ehe li capitoli 
conclusi se le potevano dare in sostanza, ma non gia mostrare, 
perche non erano estesi. Che bisognava aspettare, ehe il sog- 
getto mandato andasse dal Re, che sarebbe seguito hoggi, ehe 
si haverebbe veduto la forma ehe havesse egli portato di qua, 
et poi incontrata la capitulatione. Le replico ehe una parola 
detta qui, ad un modo che all’ altro importava molto, e ehe 
era necessario veder diligentemente ogni cosa, et havervi sopra 
la debita consideratione. Le considero ehe se si fossero acco- 
modati alia pace di Xitua, 1’ Imperator et Spagna haveriano 
inteso quella dei sei tanto a loro avvantaggiosa, et non quella 
dell' otto, ehe era riformata assai, et ehe era necessario anco 
veder ciö ch’ era stato risoluto al tempo del Cervin per 
incontrar tutto et far cosa ehe servisse alii communi interessi.

Il Caimecan rispose a questo, che la pace era pace nova; 
et pur a me disse ch’ era la vecchia di Xitua, et ehe Spagnoli 
saranno assolutamente da questa esclusi. Replico che se fosse 
cos'i, bisogneria col primo Capitolo si rinonciasse a tutte le 
paci, et seguissero gli altri ehe si sono accordati. Interrogato 
di pin dal detto Ambassator delle istanze dell’ Ambassator di 
Gábor, rispose ch‘ egli faceva le stesse ehe loro, et ehe pre- 
tendeva esser nominato nella pace. Ma ehe Imperiali si oppo- 
nerano, dicendo che hastava la nominatione generale, che 
include lui et tutti li amici. Replico che da questo si poteva 
argumentare li fini de Imperiali ehe erano d’ invader Gábor, 
percbe quella generalitä d’ includer tutti, e una formula ehe 
niente stringe. Questo mi disse esser stato in sostanza il lun- 
ghissimo ragionamento che ha tenuto coi Caimecan, la con
clusione dei quale fu, ehe quando fosse stato il ministro 
deli Imperator all" audienza, e ehe si havessero incontrati li 
capitoli, se li sariano mostrate. Non mi ha conferito ehe il 
Caimecan li habbia detto alcuna cosa deli’ instanza ch’ io 
feci per la nominatione particolare della Serenissima Repub- 
blica; non so se veramente egli non gliel’ habbia conferita, o



1G27.  DECZEMBER 11. 7 2 3

se bavendolo fatto per termine di buona creanza, non me ne 
babbia voluto dar moto. Gran riflesso si deve far sopra la 
renitenza ebe fanno di nominare particolarmente il Prencipe 
di Transilvania, mentre quella Provincia con la Yalacbia et 
la Moldavia, come tributari di quest’ Imperio, sono nominate 
nelle altre paci.

Dalle Vigne di Pera li 16 Novembre 1627.

Di Vostra Serenitä 
Sebastiano Venier Bailo.

1627. d e c z e m b e r  11.

Serenissimo Principe...............Resta compitamente sta
bilito il negotio della pace con 1’ Imperator, come ognuno 
anco di mediocre discorso ehe tocca il polso a questi, preve- 
deva ehe dovesse seguire. Non solo non banno potuto spuntare 
uel particolare di Vacia, nel nominar il Principe Gábor, ne in 
qualche altra aggionta ehe questi quanto a loro piuché vo- 
lentieri vi haveriano inserita, ma ne anco mutar la frase, perebé 
I' internuntio é stato sempre fermo di non poter, né dover 
assentire ad alcuna, benché minima alteration, et vederanno 
le Signorie Vostre Eccellentissime dalia copia della tradut- 
tione della lettera seritta qua dali’ Imperator, la qual ho 
potuto havere, com’ egli insiste nell’ havere la capitulatione 
conclusa a parola per parola, documentato forse da quel cbe 
segui al tempo della pace di Xitua, ebe le fu notabilmente 
alterata, come diedi conto a cotesto Eccellentissimo Senato. 
Questi veramente erano risoluti di ceder ad ogni punto, ma 
peré non banno mancato nelle insistenze, et nel portar avanti 
pin cbe banno potuto, et finalmente, forse per sostentar in 
qualebe parte il loro decoro, bavevano fatto scriver la capitu
latione, per darla ali’ Ambassator, con solamente mutar qual
ebe frase et qualebe parola, cbe niente rilevava; quando 
quattro giorni sono 1’ Ambassator di Gábor se ne andö dal 
Oaimecan, e le lesse una lettera cbe diceva baverle inviata in 
diligenza il suo Principe, nella quale narrava cbe il Re di Da- 
nimarca dali esercito Imperiale era stato vinto et distrutto 
in modo, cbe abbandonando 1’ esercito et il bagaglio, le haveva 
couvenutn retirarsi in una Isola, per salvar la persona, e cbe 
in Germania si trattava strettamente una universal pacifica
tione, e le commetteva a darne parte a questi ministri, espr- 
tandoli a terminal- il negotio senza dilatione alcuna, et spedire
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1’ internuntio, acció concludendosi la detta pace in Germania, 
non si sturbasse questa, con vogliersi poi tante armi a questa 
parte, il ehe inteso subito il Caimecan, levő dalle mani delli 
suoi Ministri la capitulatione fornita et indorata ancora, et 
ordinö ne fosse fatta un altra pontuale, com’ era stata conclusa 
da Commissari, senza pur minima imaginabile alteratione, et 
di piu hanno honorato questo ministro in eccesso et öltre quel 
che usano con li veri Ambassatori de’ Principi grandi, con 
augumento di loro ignominia, dimostrandosi in una grandis
sima deiettione di animo; se bene so alb incontro che sono 
arabbiatissimi, vedendo di esser astretti et violentati con ma- 
niera altiéra et aspra dalli ministri Imperiali; et si lasciano 
intendere con chi parlano confidentemente che ogni poco di 
buona fortuna ehe loro succedesse, muteriano certamente le 
cose. Le capitulationi finhora non si sono potute havere da 
alcuna parte. L ’ Ambassator d’ Inghilterra, e con mezzi e 
con offerte de denari le ha procurate indarno, et io ancora 
non ho mancato per ogni verso; ma non sono uscite mai di 
mano dei Caimecan et dei Cancellier Grande, con severissime 
comminationi; sebene in altre occasioni sono soliti dar simili 
scritture in mano di quel che ha carico d’ indorarle; questa 
volta hanno voluto ehe le facci alia loro presenza, li ministri 
Imperiali parimenti, o per compiacer a questi, o per terna ehe 
vedutesi, potessero riceverne pregiuditio, le hanno tenute in 
loro stessi con gran rigore, et quel che da maggior maraviglia, 
1’ Ambassator di Gábor non le ha volute dar agli Ambassa
tori d’ Inghilterra et Fiandra, ehe gliel’ hanno richieste, et 
egli promessegliele. Mi par impossibile non haverla, almeno 
partito 1' Internuntio, se ben questi per loro vergogna le occul- 
teranno piü ehe le sara possibile. Saranno divulgate dal canto 
dei! Imperator, e forse anco stampate; tuttavia vederb di ha
verle di qua per incontro.

Fo tradurre anco certa capitulatione ehe segui dei 
1615, e tutto quel piu ehe potrb haverne in questo proposito 
invieró a cotesto Eccellentissimo Senato, non per recar noia, 
ma per soddisfattione di quelli ehe havessero gusto di vederli, 
et perche tutto questo negotio sia unito et si sappia quanto 
e seguito in altri tempi intorno alii capitoli, ehe le Signorie 
Vostre Eccellentissime mi commisei-o di procurar ehe fossero 
inclusi in questa, con qualche altro lume ancora, ehe pótra 
servire per le pubbliche occorrenze.

Dalle Yigne di Pera li 11 Decembre 1627.
Di Vostra Serenitä 

Sebastiano Venier Bailo.
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Ferdinánd császár levele a török szultánhoz olasz fordításban.
Tradottione di esemplar di lettere Turchesche venute dali7 Im

perio, verbatim translate, dirette al Gran Signor.
Ferdinando Secondo per la gratia d' Iddio Imperator 

de" Romani sempre vittorioso.
Al nobil canto vostro sia noto che col trascurar 1’ esser 

della, buona pace, in scandalo da al quanto tempo in qua, per 
quiete e riposo de’ poveri de ambe le parti, si sono fatti alcuni 
eommissari provetti e pratici, accioché colla intelligenza e 
diligenza di quelli divertiscano li moti della guerra et ancora 
per quiete e riposo delli poveri sudditi di ambe le parti hanno 
rinnovato le capitulationi concatenate e promesse nel passato, 
et coi consenso delli commessari di ambe le parti hanno auten- 
ticato, si ehe női a compimento e mantenimento et a legame 
di questa buona pace, sopra la quarta conditione habbiamo 
mandato alii suoi nobili piedi 1’ apportator delle presenti, Ste
fano Baloc, nostro Capitanio di Tata, per Ambassator piccolo, 
che sopra la detta quarta conditione al nobil canto vostro fae
ci a saper lo stato della pace, quello ehe colla sottoscrittione, 
i' colli sigilli delli commessari porgendo al nobil canto vostro 
la capitolatione, in cui hanno dato fin alia definitione della 
detta buona pace, cosi la presenti; et questa capitulatione dopo 
esser piaciuta al nobil canto vostro da parola a parola con suo 
felice Catti Chumaium in diligenza a noi manderete. Cosi spe- 
riamo ehe come il nobil canto vostro ancora approbera la pre
sente pace, 1’ osservera; noi anco da parte nostra, come pari
mente il nobil canto vostro, non sia dubbio ehe approberemo 
et osserveremo.

Scritta fu in Vienna a 21 di Xillage 1627 millesimo di
Christo

Ferdinando
Goro Gollalto Consigliere 

Sebringer Secretario.

Ugyanaz a kajmakámhoz.
Al Caimecan

Ferdinando Secondo per gratia d’ Iddio Imperator de’ Romani 
sempre vittorioso

Eccellentissimo et amorevolissimo amico nostro. 
Habbiamo spedito per Ambassator piccolo il prediletto 

nostro Capitaneo di Tata Stefano Baloc, ehe dia notitia ali’ Ec-
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cellentissimo e massimo Imperatore la fatta nell' addietro 
rinnovatione in quanto alio stato della buona pace, e 1’ auten- 
ticatione bollandosi dalli commissari deli’ una e , deli’ altra 
parte. Gionto speriamo, ebe il detto sia ben trattato, e ehe 
tutti li suoi servitii siano prosperi et utili. Indi noi anco simil- 
mente non recusiamo dove bisognerä i nostri favori e le nostre 
gratie.

É stata scritta nella nostra Sedia di Vienna a 29 di 
Xilagé (Agosto) 1627 millesimo di Christo, delli Regni nostri 
dopo divenuto Re de’ Romani son 9 anni, dei Regno dell’ Un- 
garia X. dei Regno di Bohemia X I.

Ferdinando
Goro Collalto Consigliere 

Sebringer Segretario.

1627. d e c z e m b e r  28.

Serenissimo P rincipe ............Ho finalmente dopo molte
difficoltä havuto nell’ idioma Turchesco la capitolatione ehe si 
é mandata ali’ Imperator. Questo signor Ambassator d’ In- 
ghilterra, né altri 1’ hanno potuta havere sin hora ; non dico 
cié per acquistar merito, mentre quand’ anco sperassi cosa di 
gran momento, non lo pretenderei, non che per una tal cosa 
di poco o niun rilievo; ma ben perché le Signorie Vostre Eccel- 
lentissime comprendino la vergogna, ehe questi hanno di haver 
conclusa una tal pace, e che se bene possino presupporne ehe 
sia per pubblicarsi da per tutto, si affaticano pero di occul- 
tarla, o veder che non esca dalle loro mani. L ’ ho fatto tra- 
durre puntualmente dal Dragomano Salvago et havendola 
incontrata con la latina inviatami ultimamente da Vostra Se- 
renith, vi si ritrova qualche differenza, ma non esenziale. La 
verita pero é che questa ch’ io ho havuta et loro mandano 
é la stessa, ehe gl’ Imperiali dal loro Dragomano hanno fatto 
poner in idioma tureo, accié tale puntualmente le sia auten- 
ticata e mandata, documentati dalli passati successi in loro 
pregiuditio, il qual non ha tutta la cognitione necessaria della 
írásé turchesca. Questi hanno fatto ogni cosa possibile dopo 
fatti li tentativi piu esenziali almeno di poteria ridurre in 
forma chiara e propria, ma de alcune parole in poi ehe sono 
state stimate inconvenienti da ambe lé parti, 1’ Internontio 
1 ha voluta come 1’ era appunto, conforme alie sue commissioni; 
onde traducendosi verhalmente et propriamente, vi si ritrovano



1 6 2 8 .  j a n u á r  2 2 . 7 2 7

déllé impropriety et oscuritá assai. Sara qui aggionta in tra
do ttione, tenendo la turea di qua, non per recar tedio a cotesto 
Eccellentissimo Senato, ma perche vi sii et possi soddisfare a 
chi havesse gusto di vederla con 1’ istesso oggetto. Mando 
insieme con la pace di Xitua del 1606 quella del 1608 ehe 
questi le diedero, ben professando che fosse conforme a quella, 
ma per verita con diverse notabilissime alterationi; perche le 
parve all’ hora di poterio far in loro profitto, attrovandosi 
in miglior esser di quello ch’ erano nel 1606, ehe per domar li 
rihelli di Asia si contentorno assentire a pregiudicialissime 
conditioni; per la qual discrepanza restö in dubbieta la pace 
tra questi Irnperi che ha dato occasione ad altre posteriori 
capitulationi; un altra delle quali del 1617 sara pur qui ag
gionta, ehe pare indrizzata al traffico et al negotio de’ sudditi 
e ehe comprende non solo i mercanti delle provincie dell’ Im
perator, ma di quelle di tutta la Casa d’ Austria ancora. 
Questo e quanto ho potuto mendicatamente haver sin addesso....

Dalle Vigne di Pera li 28 Decembre 1627.

Di Vostra Serenita 
Sebastiano Venier Bailo.

1628. j a n u á r  22.

Serenissimo Principe...............Diedi conto a Vostra Se
renita col passato dispaccio di ciö ehe seriamente risposi al 
Caimecan nel proposito ch’ egli mi tenne del Principe Gábor, 
perche vedevo haver il tempo stretto et volevo spenderlo 
nelli importanti negotii del! Albania et formenti ehe non pa- 
tivano dilatione. Nell’ altra audienza ho stimato bene ripigliar 
il ragionamento, con dirle ehe sarei stato attento a tutto cio 
ehe havesse inteso, et ehe non haverei mancato di dar sempre 
segni della sincera amicitia che passa la Repubblica con que
sta Eccelsa Porta, et massime procurai d’ imprimerle ehe 
se non m’ inganno, possono giovare a pubblici interessi. Le 
dissi prima ehe quando fosse accaduto ehe il Principe Gábor 
si fosse mosso contro quest’ Imperio, bisognava creder certa- 
mente, che ciö fosse seguito con 1’ armi dell’ Imperatore, ben 
aiutato et sostenuto con le forze et denari de Spagnoli et dei 
Pontefice, ma non gia con le armi delli detti, senza ehe 1’ Im
perator se ne ingerisse, come pareva le fosse stato dato ad'in
tendere. La seconda ehe le armi de’ Spagnoli et dei Ponte-
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fice non potevano fare grau progressi seuza poterle impiegare 
per via del mare con 1’ unione di quelle della Repubblica, la 
quäl stava costante in non assentire alle proposte che se le 
facevano, ma che anzi con li suoi Stati della Dalmatia, con 
1’ armata nel Golfo et con la vigilanza divertiva li pregiuditii 
ehe se le tentavano; come le havevo detto nell altra audienza; 
con che ponderandole inoltre il merito della Repubblica, 
puoti indurlo a concedermi che ho ottenuto et a seriver a 
parte efficacemente in conformitá d’ essi. Per terzo procurai 
d’ imprimerle ehe Spagnoli con 1’ amicitia et con la pace 
nuocevano piú a Principi che con la guerra, perche s’ impatro- 
nivano deli' affetto de’ sudditi, potevano tutto et disponevano le 
cose a segno, di poter sicuramente senza niun rischio conse- 
guire i loro disegni. Alcíme notitie sono per apportare con li 
presenti di sommo rilievo alie Signorie Yostre Eccellentissime 
nel proposito dei Principe Gábor, et se bene alcune paiono 
contrarie tra se, per la natura artificiosa dei soggetto, possono 
facilmente essere conciliate.

Invio li di passati il detto Principe Gábor al suo Am- 
bassátore una lettera a Sua Maesta, et senza comunicar a lui 
il contenuto, le commise ehe dovesse ricercare un audienza dal 
Re, e dargliela in mano propria. Questo termine é estraordi- 
nario, tuttavia perche gli protestö quando non 1' ottenesse, do- 
ver partire con la lettera stessa, le fu accordata; mentre qua 
coi timore si spunta assai nelle cose, perocche non hanno bi- 
sogno dell’ obedienza altrui. Dalle interrogationi ehe il Cai- 
mecan mi fece, et rapresentai il dispaccio passato, che pure 
fece al Signor Ambassator d’ Inghilterra, e da quanto si ha 
sottratto per altre parti, in conformita, si ha ch’ egli con la 
detta lettera mostrando confidenza con questa Porta, le comu- 
nichi esser richiesto dal Re di Spagna et altri Principi di 
Christianita, et fattole offerte molto grandi et avvantaggiose, 
per esser general delle loro armi contro questo Imperio, sog- 
giongendo ehe egli é buon vassallo di Sua Imperial Maestá, e 
che non intende alienarsi mai dali’ obedienza di lei. Questo 
Agente deli Imperator che 1’ altro hieri fu a mia visitatione, 
mi disse di quest’ audienza; mostro perö non saper ancora li 
particolari di essa; ma benche haveva inteso in generale ehe 
era contro il suo Signore, soggiongendo ehe niente haverebbe 
spuntato qui per il bisogno ehe hanno della pace, et ehe quel 
Principe si andava da se stesso cavando la fossa per sepellirsi; 
e mentre io le dicevo correr voce ehe quel Prencipe fosse unito 
con Cua Cesarea Maestá, mi rispose ehe procura cosi darii ad 
intendere, ma ehe non se le crede, ehe subito conclusa la pace, 
mandó a Sua Maesta ad offerirle la sua persona et il suo ser-
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vitio contro questi, con che se le desse un titolo di Re, ma ehe 
hebbe per risposta, ebe dovesse effettuar la pace seco ali’ hora 
conclusa, che tanto sarebbe stata sufficiente, mentre Sua 
Maesta intende dal suo canto di conservare quella che ha con
clusa con questo Imperio.

Altra lettera ehe pare molto contraria alia prima, egli 
ha scritto al Caimecan, ehe merita grande riflessione. Due 
giorni dopo ehe arrive qui 1’ Ambassator dei detto Gábor, fu 
ritrovato morto sopra la strada un gentilhomo principale, sud- 
dito di quel Principe, che mol ti anni era stato nelle Indie et 
in Persia, et di lui scrissi a cotesto Eccellentissimo Senato il 
mese di Agosto passato. Chi havesse effettuata questa morte, 
liberamente non si diceva, si seppe perö che il stesso Caime
can andb di nőtte all' alloggiamento di quel pover huomo et 
le fece levar la vita e la robba; sopra la quale se ne fece molti 
discorsi, ehe ometto con molti particolari, per non accrescer 
il tedio alie Signorie Yostre Eccellentissime. Hora per questo 
accidente egli ha scritto una lettera al Caimecan, con la quale 
Ii dimanda conto di questa morte, con termini molto arditi e 
risoluti, dicendoli ehe la Provincia tutta é sollevata per tale 
accidente, protestando di levarli il tributo et alienarsi affatto 
de quest’ obbedienza. Il Caimecan le ha consignata la rispo
sta, che non si sä di certo qual sia; ma ben si argomenta cbe 
possa darie conto delli mezzi et delle impulsioni ehe a cio 
1’ lianno mosso, Inoltre il detto Ambassator haveva nutrito di 
speraza questo Signor Ambassator Inglese prima di partire 
di andar a sua visitatione, et comunicarle la commissione ehe 
per la lettera di credenza scritta le pareva tenesse in obbligo 
di comunicarle, ma e partito senza farlo, et ha detto fuori de’ 
denti, perche le capiti a notitia, ehe il suo Principe ha li suoi 
Stati uniti et connessi con quei déli’ Imperator, onde egli non 
pub alienarsi dalia sua amicitia; mentre massime Inghilterra 
et la Eiandra sono paesi tanto lontani, che appena egli sa 
dove siano; et parti di qua la settimana passata. La Domi
nica poi ehe fui in chiesa della Madonna in Costantinopoli, 
viddi alia messa un tale di sua compagnia, et molto me ne 
maravigliai; intesi esser restato qui per cose di somma impor- 
tanza, cosi in generale; et mentre procuravo di saperne il pro
prio, il Signor Ambassator Inglese martedi mattina per tempo 
venne qui da me, et mi comunico come un soggetto di detto 
Ambassator, che giä io havevo veduto, era restato qui sotto 
pretesto di sue private occorrenze, per far sapere diversi pen- 
sieri di quel Principe, contro la volontä et servitio de’ suoi 
vassalli, ehe stanchi di esser stati condotti in guerra contro
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1’ Imperator, amavano la quiete et il risposo, et non entrar in 
növi travagli guerreggiando con questa Porta; soggiungendo 
che il detto Principe o habbia accordato o sia vicino ad accor- 
dare sotto finto pretesto di esser assalito da Sua Cesarea 
Maesta; di unirsi poi seco, et mover le armi contro questa 
parte con gran disegni; ebe per cid baveva mandato gia sog- 
getto alia Corte Cesarea, et ehe gli baveva consignato buona 
summa di danaro, per mandar a levar di Fiandra un suo ne
pote giovane di anni 20, ebe per 1’ educatione si attrova in 
quelle Proviutie, il quale poi deve sotto pretesto di veder il 
mondo, andarsene in Spagna et in Italia, seguito dal detto suo 
secretario, con pensieri di grandi trattationi, et cbe queste 
cose erano anco sapute da due principali Turcbi, cbe bavevano 
servito quel Principe per Dragomani, et de’ suoi disegni et 
paesi erano molto pratici. Tutti questi particolari egli mi 
disse ali’ bora andar a comunicar al Caimccan, soggiungen- 
domi essere un grande avviso et cbe egli non vedeva come po- 
tervi apportar qualebe rimedio, se non col metterlo in diffi- 
denza dei Spagnoli et altri, divulgando la notitia cb’ egli ha- 
vea portato di qua al Re delle cose cbe si trattavano seco, et 
consigliar questi, cbe si chiamano veramente molto mal sodis- 
fatti di questo Principe, alia dissimulatione, per tenerli al me- 
glio cbe si possa attaccato a questa parte. Io lo ringratiai 
quanto conveniva, et per dir il vero, non pretermette questo 
soggetto alcím termine di curtesia et di confidenza con la 
mia persona, cbe deve esser aggradita, et puő giovar molto alii 
pubblici interessi; et nel resto annuendo alie sue prudentissime 
considerationi, a niente mi obligai se ben niente mi ricercb, 
öltre il discorrermi il termine ch’ egli stimava poter giovar in 
questo negotio. Ritornato dali’ audienza, mandó subito a 
darmi parte per il suo Secretario, come il Caimecan 1’ ba
veva ascoltato volentieri, et ringratiatolo assai, con haverli 
detto cbe il tutto le era gia pervenuto a notitia, ma cbe non 
sapeva ehe rimedio applicarvi, pregandolo lui a raccordargli 
qualche cosa; et cb’ egli lo consiglio a dissimulare, e tener- 
selo al meglio cbe si puo, mandando di lä sotto qualche pre
testo uno di quei Turcbi principali molto pratiebi et fedeli, 
per intender bene come passava il negotio, et portar li suoi 
andamenti et progressi, soggiungendole, cbe baverebbe in- 
oltre procurato di ponerlo in diffidenza con li Prencipi con li 
quali trattava, et ehe lo persuadeva a tenersi bene con la 
Serenissima Repubblica cbe molto poteva giovarle con 1’ in- 
drizzi et lumi ne havesse da me, cbe piacque al Bassä il ter
mine et il consiglio, cbe promise di mandar un soggetto in 
Trausilvania, et ehe le disse della costanza et amicitia della
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Serenissima Repubblica; e di me anco pario con termine di 
molta cortesia. Altro perö fin bora non mi é stata detto. Ho 
stimato mio debito di portar alia loro notitia tutti li parti- 
colari dei negotio di mutatione di tanto momento ali’ interessi 
della Cristianitä, e della nostra Repubblica in particolare; 
percbe se bene adesso pare cbe li pensieri de’ Spagnoli siano 
indrizzati altrove, le cose perö si possono mutar facilmente, 
et e bene ebe le Signorie Vostre Eccellentissime siano in- 
strutte di tutto cio cbe passa; accioccbe come li disegni de’ 
Spagnoli si principiano, et poi si vanno maturando col tempo, 
cosi le Signorie Vostre Eccellentissime ben awisate possono 
indrizzar le loro deliberationi secondo cbe stimeranno ricercar 
li pubblici interessi; percbe come quello cbe sono sopra il fatto, 
et cbe procuro d’ intender et portar quanto piu posso tutte le 
cose, debbo dirle, cbe quando il Principe Gábor aiutato anco 
da forze mediocri della Cristianitä, si movesse contro questi, si 
potrebbe creder cbe grandi progressi li succedessero; percbe 
questi prima non possono assicurarsi dell’ aiuto di Tartari, 
come facevano altre volte; anzi diffidano grandemente di loro, 
non banno denari, non buomeni da consiglio, ne da commando, 
mille disordini interni et importantissimi vi sono; et per sigillo 
una costernatione di animo cosi grande, cbe non si puö espri- 
mere, et si puö certamente creder cbe Spagnoli in ogni caso 
pensariano e disegnariano imprese cbe necessitariano le Re
pubblica o per un verso o per 1’ altro di venire ad importan- 
tissime risolutioni. Supplico le Signorie Vostre Eccellentissime 
tenermi illuminato de avisi et commissioni, como devo reg- 
germi con questi, o nel tacer sempre, o per mostrar confi- 
denza comunicarle tál bora qualcbe cosa, fino a quel segno cbe 
mi fosse prescritto dalia loro somma prudenza; percbe con la 
confidenza si acquista la buona dispositione, cbe non solo puö 
giovar a divertire li mali nelle prospera fortuna di quelli, con 
ebi si tratta, ma profittar assai per miile versi nelle loro ad- 
versitä ancora. Gratie. Dalle Vigne di Pera li 22 Gennaro 
1627 (1628).

Di Vostra Serenitä 
Sebastiano Venier Bailo.

1628. f e b r u á r  5.

Serenissimo Principe.............Nel proposito del Principe
Gábor due particolari mi ba comunicato il Signor Ambassa- 
tor d’ Ingbilterra bauer bavuto dal Caimecan. Unó é cbe dal
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Bernaschi Principe di Yalachia erano state intercette lettere 
del Principe Gábor dirette al Re di Polonia, con le quali lo 
dissuadeva dal mandar quá Ambassatori, ma anzi pensar a 
valersi del mal stato in che questi si attrovano, et altre lettere 
che scriyeva al Re di Tartari, eccitandolo anch’ egli a moversi, 
dicendoli hauer dette lettere appresso di se ; dacche si vede 
come si va fabricando sopra il mal stato di questi, et che 
essendo grande 1’ albero, cadendo, molti dissegnano et credono 
poterne profittare assai. L ’ altro particolare é che pregb il 
detto Signor Ambassator che mi persuadesse a comunicarle 
ancor io cioche ne sapessi et a farli havere la risposta delli 
particolari richiestimi in proposito del detto Gábor, com’ io 
rappresentai a cotesto Eccellentissimo Senato, et ad usar seco 
insomma tutta la maggior confidenza. Niente perb a me disse 
neir audienza ; forse se ne sara scordato ; perche cio li succede 
frequentamente; solo mi pregb che assicurassi la Repubblica 
che questo Re li era sincerissimo amico et del suo particular 
affetto ancora, il che le dissi che facevo del continuo et che 
speravo di poterglielo confirmare con li avisi di essi propri di 
sincera amicitia. Hanno espedito al detto Gábor conforme al 
raccordo del detto Ambassator d’ Inghilterra un tale Jusuf 
Turco, molto ben pratico di quel paese, per il quale hanno in
viato lettere, mostrando di sapere tutte le sue trattacioni, mi- 
nacciandolo in parte et poi addolcendolo, li hanno mandato in 
presente dui cavalli, due vesti, una per lui, et una per la mo- 
glie, et altre otto per suoi partiali baroni. Hanno dato ordine 
al detto Jusuf di osservare tutte le cose, che ecciti quei pren- 
cipali dipendenti di questa Porta a star ben avvertiti per di- 
vertire in quanto possiuo ogni mala risolutione di lui.. . . Dalle 
Vigne di Pera li 5 Febbraro 1627 (1628.)

Di Vostra Serenitá 
Sebastiano Venier Bailo.

1628. á p r i l  1.

Sereuissimo Principe...........Intesi da buona parte li di
passati che il Principe Gábor demostrasse di attrovarsi iu 
gran sospetto cosi de suoi vassalli, come deli’ Imperatore an
cora; per il che havesse seritto lettere al Caimecan di grandis
sima humiliatione, con termini molto diversi dal passato, il 
qual perb parea non le prestasse credenza alcuna. Mi son 
attruvato con questo Signor Ambassator Inglese, per incon- 
trar 1 avviso, il qual me lo confermb, et mostra di crederlo,
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pereké il suo Agente qui, eke dice esser di sua religione, glielo 
conferma con ogni maggior asseveranza; ma soggiunge kaver- 
lene pariato il Caimecan, al qual ka procurato di persuader 
di prestarle fede, con indur pero quel Principe a qualcke 
attione cospicua; con cke si dimostri manifestamente diffidente 
dell' Imperator, et da questi assolutamente dipendente.

Dicono aspettarsi di qua a questo effetto un Todolacki 
suo principal Ministro. Difficil é prestar fede a questo Prin
cipe pieno di tanti artificii, quanto si sa servire 1’ avviso per 
incontrarlo con quei cke si kavessero da altra parte, non manca 
il detto Signor Amkassator di maneggiar kene questo avviso 
et tutti gli altri, cke se le rappresentano, per difficoltar in 
quanto si possa i grandi progressi cke va facendo la Casa 
d' Austria, et io parimenti di esequire con le circospittioni 
commessimi in tal proposito le pukklicke commissioni. . .Dalle 
Yigue di Pera il primo Aprile 1628.

Di Yostra Serenitä 
Sekastiano Venier Bailo.

1628. a p r i l  29.

Serenissimo Principe...........Quanto al negotio di Gábor,
non ko eke aggionger al scritto per Y avanti. E giunto il sog- 
getto cke doveva qui mandare, come io scrissi il dispaccio 
passato. Stark avvertito a tutte le sue trattationi, come di ne
gotio di sommo rilievo, per portarie a loro notitia, et certo cke 
li avisi inviatimi dalle Signorie Yostre Eccellentissime dalia 
Corte Cesarea, et altri di sommo momento, non possono cke 
conferire notakilmente a loro interessi; pereké si va acquistando 
lume et ponendo in ckiaro le cose cke per se stesse paiono 
oscure. Si puo argomentare, cke da quella parte o si kakkia la 
volonta dei detto Gábor, o si speri d’ kaverla; tuttavia a quel 
soggetto pieno d' artificii, al qual torna conto il nutrir spe- 
rauze et gelosie in una parte et 1’ altra, si deue mirare con 
molta circospettione. Anderó tanto piii riservato nell’ avvenire 
nell’ impegnare la volontk publica, come mi vien prescritto 
dalia loro somma prudenza, quanto cke non la ko impegnata 
né anco per 1’ addietro, kavendo sempre pariato con la parola 
di procurare a tutti li concetti cke non disdicono, quando cke 
anco si vogli mover le armi, li ko proferiti in tempo presente 
cke niente obliga; et come lascierö cadere da me questi ragio- 
uamenti coi Caimecan et altri, cosi essendone provocato, con-
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tinuerö nei termini tenuti fin hóra prescrittimi dalia publica 
sapienza.

La copia della capitulatione intorno allo accordato di 
pace tra Cesare et questa Porta riesce molto a proposito per 
farne 1’ incontro, se öltre quello eh’ io mandai ultimamente 
alia Signorie VostreEccellentissime, et ebe veggo esser aggra- 
dite, con quello bo negociato in tali affari, altro mi capiterá 
ebé sii a proposito, 1’ inviarö percbe unito con le altre possa 
conferire nelle future occasioni. Dalle Yigne di Pera il di 29 
Aprile 1628.

Sebastiano Venier Bailo.

1628. m á j u s  13.

Serenissmo Principe. Con mie numero 83 avisai cotesto 
Eccellentissimo Senato di una lettera molto ardita et vivace 
seritta al Caimecan dal Principe Gábor per la morte data qui 
ad un suo sudddito, et con la numer 87, come il detto Caime
can insuspettito grandemente de quel Principe, le baveva ri- 
sposto molto risolutamente. rimproverandole le sue trattationi, 
minacciandolo in particolare, et pur addolcendolo, et con parole 
et con presenti de cavalli et vesti, inviandole le dette lettere 
per un Giusuf Tureo molto pratico de quei paesi, percbe osser- 
vasse li audamenti di quel Principe et di suoi Baroni ancora. 
Questo se ne ritorno li giorni passati insieme con un Ambassa- 
tor dei detto Principe cbiamato Todolacbi, buomo de’ princi
pali cb’ egli babbi, con lettere di humiliatione, con dichiarirsi 
ubbidientissimo a questo Imperio et con qualche regalo ancora 
al Caimecan et a questi grandi dei Governo.

Riferisce il Tureo ritornato havervi trovato in apparenza 
buona dispositione in quel Principe, ma migliore incomparabil- 
mente ne’ suoi Baroni et sudditi cbe di lui restan molto mal 
soddisfatti et in ogni caso pare promettino di voler aderire a 
questa parte.

Questo Todolacbi si é ritrovato con li Signori Ambassa- 
tor di Inghilterra e Fiandra unitamente, per quali ba portato 
lettere del suo Principe. Quelle per 1’ Inglese sono molto lungbe, 
percbe rispondono ad altre cb’ egli precedentemente le ba 
scritto, nelle quali pure va escusando le sue risolutioni, et nella 
fine con termini molto soavi conclude, et si rimette a quanto 
tratterá seco il suo Ambassator.

Quelle per Fiandra sono brevi et di semplice credenza, 
in voce poi espone come il suo Signor era 1’ istesso ehe fu
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sempre, inclinato alia causa comune, et ehe non pretendeva ha* 
uer disciolta la lega che aveva giä conclusa con li Re di In- 
ghilterra, Danimarca, et Stati di Fiandra; ma ehe si era con- 
dotto ad accordar la pace con 1’ Imperator, necessitate da 
questi; et concluse ch’ era pronto ad eseguir la parte sua, 
quando le fosse mostrata 1' opportunity et il modo. Le rispose 
1 Inglese che non solo vi era 1’ opportunity, ma la necessity, 
consideraudole la potenza dalia Casa d’ Austria, et come da 
quella doveva aspettar 1’ ultima sua rovina, quando opportu- 
nemente non se li fosse proveduto; et ehe quanto al modo, 
questo era facile, perche non le mancavano. Poteva mettersi a 
cavallo prontamente, sicuro che dal canto loro si saria adem- 
pito con ogni maggior puntualita 1’ obhligo della lega. Li parve 
molto concludente la risposta; onde egli principio a dire che 
bisognava disponer questi a mover 1’ arme e seriver ai Principi 
confederati, perche si mandasse nuova armata in Slesia, come 
si fece il tempo passato. Le considerorono queste esser vie molto 
luughe, et ehe niun rimedio apportavano ai mali ehe sopra- 
stano istantaneamente.

Ad altro non hanno potuto condurlo, aneor ehe egli habbi 
detto chiaramente esser certo il suo Principe, ehe le armi dell’ 
Imperator si rivolgeranno, subito terminate le cose con Dani
marca, contro di lui et questo Imperio insieme, concetto che 
mi par meriti gran riflesso, et li dissegni ehe mi significhino 
le Signorie Yostre Eccellentissime, passano alia Corte Cesarea; 
et percio che io scrissi a Vostra Serenity pur nelle mie numero 
83, cioe ehe soggetto suddito di quel Principe haveva cornuni- 
cato concerto et unione ch’ egli havea fattocoll Imperator, per 
muoversi contra questi, sotto pretesto di esser assalito da quella 
Maesta, con li altri particolari ehe in esse mie lettere sono es- 
pressi. et ehe non replico, per non accrescer la noia all Eccel- 
lenze Yostre. L ’ Ambassator Inglese ha tenuto di cib propo
sito al Camecan, il quale ha confirmato quello ehe si haveva 
inteso dalia relatione del Turco, et dettele ehe Todalachi era 
stato a sua visitatione con presente et concetti di grande hu
miliatione, mostrando pentimento di cib ehe haveva scritto per 
avanti, et promettendo una esquisita obbedienza del suo Signore 
a questo Imperio; del qual li haveva consignato una lettera 
molto luDga, ehe sin all hor non haveva potato far tradurre 
et non sapeva particolarmente cib ehe contenesse; le aggiunse 
perb niuna parola haverli detta ne di guerra, ne della lega ehe 
ha con quei Principi.

Mostra ancora di non li creder consiliandosi perb della 
mala dispositione che hanno verso di lui li suoi vassalli, et



buona verso questo Imperio, promettendoli infin di farli saper 
tutto ció ehe andava succedendo in questo affare. 0  niuna o poca 
speranza di alcun ben questo Signor Ambassator Inglese tiene 
di questo negotio ; tuttavia si affatica quanto puö; paria con tutti 
questi ministri con tutte le proprie considerationi, li trova pero 
sinbora assai alieni, et per li tanti imbarazzi ehe essi hanno, 
molto conspicui, et perché alcuni di loro ancora non si vergo- 
gnano di conferir di esser senza denari, ne haver ubidienza, et 
ritrovarsi con mille mancamenti ebe li disuadono dal far cose 
che da loro canto possi turbar la pace del! Imperatore ; tuttavia 
non cessa, vorrá trovarsi altra volta col ditto Todolacchi, tor- 
nerä ancora dal Caimecan per sapere il contenuto della lettera 
et per passar nuovi ufficii seco et con altri ehe non ha potuto 
effettuar. Dalle Yigne di Pera li 13 Maggio 1628.

Sebastiano Yenier Bailo.

736 1628. VELENCZEI KÖVETEK JELENTÉSEI.

1628. m á j u s 27.

Serenissimo Principe. La lunga lettera ehe io avisai a 
Yostra Serenitá haver scritto il Principe Gábor al Caimecan 
contiene una particolar narratione di tutto cib ch’ egli ha ope
rato gli anni addietro a servitio di questo Imperio, come di 
questi sono abbandonato le opportune occasioni da lui raccor- 
date e proposte, et la necessitá che ha havuto di concluder la 
pace con 1’ Imperatore, nella quale haveva pero dichiarito, ehe 
non s’ intendesse valida se non si concludesse anco con questo 
Imperio; significa inoltre della intelligenza ehe confessa 
tenere con Saingira, affermando esser diretta non ad offesa di 
questo Imperio, ma a difesa de suoi Stati; conclude con alcuni 
concetti di humiliatione, ma né propone, né paria cosa 
alcuna di leghe né di armi. Sono otto giorni che arrivb quä 
un Secretario del detto Gábor che ha fatto il viaggio con ogni 
diligenza. Ha portato lettere dirette al Todolachi suo Ambas- 
satore, con le quali in sostanza le dá conto, come 1’ Imperator 
si attrova in esser cinque esserciti et ehe due di essi erano 
destinati, uno per assalir li Stati di lui, et 1’ altro per qualche 
piazza di questo Imperio, per occuparli tutti ad un tratto, im- 
pedir il soccorersi 1’ un 1’ altro; ehe pereié egli haveva risoluto 
presidiar ben Cassovia, et egli ridursi immediate a Yaradino, 
con star pronto ad opporsi alii tentativi d’ Imperiali contro di 
lui, et ehe tale aviso haveva comunicato a Mortesan Bassä di 
Buda, accio potesse far I  istesso, et commette al detto Todola
chi di darne distinto conto al Caimecan, perché lo facci capi-
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tar alia notitia di Sua Imperial Maesta, afline ehe possino pro- 
veder ali’ imminente pericolo, et perché in ogni caso non hab- 
bino occasione di dolersi di lui. II Caimecan ha voluto ch’ egli 
ponga in scrittura tutti li particolari, per farli capitar al Re, 
et sino ehe si devenga ad altra maggior deliberatione, ha ispe- 
dito ordini a tutti li Sanzacclii, ehe sono obbligati alia difesa 
di quei confini, di andarsene a star pronti a tutto cio ehe occor- 
resse, havendo espedito tali comandamenti, per darie forza e 
vigore, con un capigi principale, ehe fu figliuolo di Nassuf Bassa. 
Tali avvisi confrontati dal! Eccellenze Yostre con quelli ehe 
haveranno di Germania, poneranno in chiaro se in quel Principe 
vi sia sinceritá o inganno et fraude.

Gran punto é per mio creder, che dopo tal suspetto ehe 
pretende haver Gábor delle forze Imperiali, niuna richiesta né 
propositione faeci portar a questi Signori Ambassatori Inglese 
et de Signori Stati. Potria tal emergente alterar la risolutione 
giá presa in proposito dal Tartaro, se bene pare sia anzi per 
necessitá, mentre s’ intende che Saingirä, se ben leggermente 
ferito, sia arrivato salvo appresso il fratello, et ehe vadi ammas- 
saudo gente in gran copia, havendo mandato in Circassia a 
levarne, non si sapendo peré sin hora suoi disegni, ehe questi 
di quä pensino poner altro sogetto in quella sedia.

II Todolachi Ambassator dei detto Gábor non é stato a 
mia visitatione, come manco dali’Ambassator di Pranza. Hebbi 
occasione di vederlo nell’ anticamera il giorno ehe fui alia vi
sita dei Caimecan; compli meco et procuro di darmi ad inten
der la buona volontä, che professava il suo Principe verso la 
Repubblica; le corrisposi come do vevő; alcune interrogationi mi 
fece delle cose del mondo, mostrando di esserne ignaro, essendo 
tre mesi ch’ era partito dal suo Principe ; et veramente all’ hora 
non 1’ erano capitate le lettere che ho detto di sopra; me ne 
sbrigai con generalitá... Dalle Yigne di Pera li 27 Maggio 1528.

Sebastian Yenier Bailo.

1628. j ú n i u s  24.

Serenissimo Principe........  Nel negotio di Gábor starb
molto avvertito; il suo Ambassator é partito; non vi é sin hora 
altra risolutione öltre la seritta col precedente dispaccio. Da 
Ortachiri al Canal del Mar Negro 24 Zugno 1628;

Sebastiano Yenier Bailo.

BETHLEN GÁBOR ÉS VELENCZE. 4 7
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1628. j ú l i u s  22.

Serenissimo Principe. II Principe Gábor e Mortesan 
Bassä di Buda danno conto, ebe 1’ Imperator babbi amassato 
gran quantitä di gente, et che si vadi avvicinando a questi 
confini, attrovandosene una parte solo quattro giornate lontano 
da Possonia. Hanno havuto anco occasione di veder una let- 
tera ebe par seritta a questi di casa del! Agente del! Impe
rator, con la qual par si confermi lo stesso, aggiungendosi 
peró a eib devenirsi per sospetto delle armi cbe va amassando 
il principe Gábor; al qual hanno risoluto di mandar da nuovo 
quel Giusuf cbe vi fu ultimamente, per ben osservare cib cbe 
passa in quelle p a rti; et mandano lettere per 1’ Imperator, il 
contenuto delle quali in sostanza et per quanto mi vien riferto 
da confidente ehe le ha potuto legger, é cbe essendosi conclusa 
la pace giä tanti mesi, da questo canto si baveva adempito ciö 
cbe conveniva, et ebe invece di vederne la corrispondenza, in- 
tendevano amassarsi gran quantitä di gente et avvicinarsi a 
questi confini; ch’era proprio di Principi grandi, quando have- 
vano risolutione di prender le armi, il dirlo liberamente; per 
il ehe eccitano quella Maestä a esprimersi; percbe ad ogni 
risolutione erano molto ben pronti. Seben non fosse veritä di 
queste amassamento di gente verso questi confini, e perb vero 
cbe ne sono di quä avvisati, come bo detto di sopra; il cbe 
stimo cbe convenga capiti a notitia di Vostra Serenitä, per 
incontrarlo colle notitie et considerationi ehe ne havessero 
dalia Corte dell’ Imperator nelle importantissime congiunture 
presenti. Da Ortachiri al Canal del Mar Negro li 22 Luglio
1628.

Sebastiano Venier Bailo.

1628. a u g u s z t u s  10.

Serenissimo Principe...........Sono avvisati qua da Gábor,
cbe 1 Ambassador del! Imperator era partito da Vienna et 
arrivato a Kom ar; lo stesso avviso della partenza 1' ha man
dato al Caimecan questo Signor Ambassator di Franza, di
cendo haverlo liavuto con lettere da Messina per una saica 
capitata qui; et dimostrano gran giubilo, tenendo per fermo 
per cib cbe le e stato rappresentato et da Gábor et da Mor- 
tessa Bassä, ebe I  Imperator disegnasse con gran numero di 
gente invader li Stati di questo Imperio, quando in particolare
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non le fosse succeduto il deponer il vecchio Can de Tartari__
Da Ortachiri al Canal del Mar Negro 19 Agosto 1628.

Sebastiano Venier Bailo.

1628. n o v e m b e r  25

Serenissimo Principe.......... Arrive ultimamente qua un
Ambassator di Betlem Grábor con il solito tributo; ma percbe 
questo é il Todolachi, ebe e un de’ principali ebe quel Prin
cipe babbia presso di se, et ebe fu quá ancbe pocbi mesi sono, 
per 1’ occorrenza ebe significai all' Eccellenze Yostre; si puö 
creder che sia inoltre per osservare le trattationi di questo 
Ambassator Cesareo, et forse per far qualcbe tentativo con
forme a’ suoi interessi. Osserverö diligentemente ciö ebe andern 
succedendo, et 1’ Eccellenze Vostre ne saranno distintamente 
informate.

L’ Ambassator deli’ Imperator capito otto giorni sono a 
Ponte picciolo, et boggi solamente ba fatto 1’ ingresso, per le 
difficoltá cbe ba incontrato quell’ Agente nel farli preparar 
1’ alloggiamento secondo il solito, et percbe si e conteso con 
qualcbe anco acerbitä sopra la pretensione ch’ egli bavea, di 
veuirsene sino al suo allogiamento a suono di trombe et ban- 
diere spiegate, come a dir il vero hanno accostumato di fare 
alcuni de’ suoi precessori. Ma questi si sono messi al forte, non 
gliel’ banno voluto permettere; et egli ba convenuto acquetarsi. 
Questi ministri sono restati scandalizati di tale insistenza. 
Callil confidentemente lo ba comunicato a questi Dragomani,
(on soggionger: Li Ambassatori qui sono savi, doveriano inse- 
guar creanza anco a questo. Onde si vede cbe 1’ banno preso in 
cattivo concetto, se ben veramente mi viene descritto per un 
deguo cavalier.

Il Residente fu qui terzo giorno a darmi parte del suo 
arrivo a Pontepicciolo et del giorno cbe doveva far il suo in
gresso, pregandomi a volerlo honorare con farle far il solito 
incontro, cbe sarebbe aggradito et corrisposto come conveniva. 
Io le risposi cbe non haverei pretermesso termine alcuno, con 
cbe potessi dimostrar 1’ affettione et 1’ osservanza cbe la Sere
nissima Republica portava a Sua Maesta Cesarea, contri
buendo ogni honore ad un cosi principale Ministro di lei et di 
prestantissime qualitá.

L ’ istesso officio passb per appunto con 1’ Ambassator 
di Francia poco prima; e dopo di me fu alia visita delli Signori

4 7 *
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Ambassatori d’ Inghilterra et Fiandra; a quali mostrb di an- 
dar per semplice complimento ordinario, dandole solo conto 
del carico dell’ Ambassator et del suo ingresso; senza farle al- 
cuna istanza, come haveva fatto a noi; ehe essendo oltra il stile 
usato per il passato con tutti ugualmente, per quanto intendo, 
ha dato pretesto ad ambidui di non concorrere a tale incontro, 
ehe hanno costumato di fare per 1’ addietro.

Ho mandato il mio Secretario con buon seguito di altri 
della mia casa, ehe 1’ ha incontrato secondo il costume solito, 
et ha complito con molta prudeuza per mio nome. Ha gradito 
1’ ufficio, le ha commesso il ringratiarmene, et soggiontole, ehe 
haverebhe havuto occasione di far lo stesso, et ehe ne have
rebbe dato conto a Sua Maesta Cesarea.

E stato incontrato parimente dal Secretario per nome 
dell’ Ambassator di Francia, et da uno per nome dei Principe 
Gábor, et delli due Ambassatori de’ Ragusei, ehe dopo com
plito, le hanno camminato innanzi. Ha havuto 1’ ordinaria 
compagnia de’ Chiausi et il Chiecaia di Mortesan Bassä con 
qualche seguito, ne vi sono stati né Peroti, né Greci. Ha una 
compagnia di gentilhuomini assai numerosa, com’ é costume 
neir Ambascerie estraordiuarie. Continuero nelli ufficii de
biti et propri de publici interessi, con quel decoro ehe si con- 
viene, et staro attentissimo ad ogni sua trattatione, per portar 
di tempo in tempo il tutto alia notitia dell’ Eccellenze Vostre. 
Gratie. Dalle Vigne di Pera li 25 Novembre 1628.

Sebastiano Venier Bailo.

1628. d e c z e m b e r  9.

Serenissimo Principe.........L ’ Ambassator di Cesare fu
tenuto intorno tre giorni come prigione, poi ché si haveva com
messo alii Turchi ehe stanno alia custodia dei suo alloggia- 
mento, ehe non permettessero 1’ entrata e 1’ uscita se non al 
Residente, Dragomano et spenditore. Fece passar ufficii molto 
risentiti, et finalmente ottenne si puo dire la liberta; fu alia 
visita dei Caimecan, le porto di presente un picciolo horologio, 
et otto vasi di argento de poco rilievo; pensava di esser rico- 
verato dal detto Caimecan; ma in cambio di cio convenne 
anch egli aspettar un pezzo, come anco a tutti gli altri in 
questo paese ; se ne dolse, ma bisogno ehe havesse pacienza; 
tu alia visita dei Re Martedi, porté di presente un servitio de 
arzenti de 80 pezi in circa con un horologio, un specchio et un
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instrumento che sona in virtu dei contrapesi. Tutto intendo ha 
piaciuto ; ma pero non solo non gli hanno fatto honor estraor- 
<linarii, ma lo hanno defraudato di quel ehe si e costumato co’ 
Mioi precessori, a’ quali intendo ehe öltre la veste ordinaria che 
se li da, era solito nell’ entrar ponergliene un altra come par- 
ticolar honore di Sua Maesta. II banchetto é stato ordinario, 
et hanno fatto baciar le mani al Re prima di lui ad alcuni 
Turchi di hassa conditione, che seben pare sia costume, hab
iban questo privilegio di preceder a quelli ehe non sono della 
loro setta, uon é pero ehe non si havesse potuto farli diferir 
ad altra giornata. Le hanno dato sin adesso con forse alcun 
u.ssignamento particolare, un migliarode Taleri convien ponere 
in tutte le cose; et Dio sa cib sara nell’ avvenire... Dalle Yigne 
di Pera li 9 Decembre 1628.

Sebastiano Veni er Bailo.

1628. d e c z e m b e r  23.

Serenissimo Principe........ Sono stato alia visita di que-
to Ambassator Cesareo; havendomi parso bene con la pron- 

tezza e con tutti li propri termini far conoscer 1’ affettuosa 
osservauza che la Repubblica porta a Sua Maesta Cesarea, 
(‘t la stima ehe si fa de suoi rappresentanti. Ha mostrato di 
aggradir sommamente il favor, dei qual ha detto, con occasione 
i he deve spedir un corriero a Sua Maesta ehe le ne dara 
conto, et quanto prima verrä a vedermi in mia casa. Sovve- 
uendomi la pretentione che ministri di tal Prencipi hanno in 
( 'hristianitä di non dar il titolo di Eccellenza alii Rappresen
tanti Vostra Serenitä, sono stato in gran pensiero d’ inten- 
dermi prima che venir a cimento, non havendo potuto hauer 
informatione di ciö che sia accaduto a’ miei precessori, che so 
perö sempre hanno provato tali ufficii di visita; ma ho dubi
tato d’ incontrarmi in qualche difficoltä, che mi necessitasse 
ad astenermi da tal complimento; il che dovendo ricever no- 
vitä in questi paesi, 1’ havea stimato accidente di considera
tione, mentre anco questi sapessero pretendersi diminutione 
di honore verso rappresentanti Vostra Serenitä da quelli dei 
1' Imperatore; per il qual rispetto ho creduto minor male 
arrischiar facendo la visita assolutamente; nella qual havevo 
intentione, quand’ egli mi havesse levato il titolo di Eccellenza, 
di levarlo anche a lui; ma me 1’ ha dato non una ne doi volte, 
ma tante quanto e venuta 1’ occasione, havendomi anco accom-



pagnato giű della vallata secondo il solito, et dimoratovi 
(pianto conveniva. Nell' incontrare é stato alquanto scarso, 
non liavendo disceso alcun scalino dalia scala; sin kora non 
ko potuto penetrar la causa, ne so se diversamente trattera 
con 1’ Ambassator di Francia. Nel resto non mi ka lasciato 
eke desiderare, cos come dal canto mio ko procurato eke 
tutto segua col decoro et termini propri del pukklico servicio.

Dalle Vigne di Pera li 23 Decemkre 1628.
Sekastiano Venier Bailo.
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1629. j a n u á r  16.

Serenissimo Principe. . . . Quest’ Ambassator Cesareo 
fece preparar nella ckiesa di S. Francesco per andar alia messa 
la terza festa dei Natale, percke quel giorno ne io né lui vi po- 
tessimo andare per un pessimo tempo eke regno qui. Dopo ka- 
verlo quel padre longamente aspettato, mandb a dire eke piu 
non sarebke andato quel giorno, ma ken un altro. Si divulgo 
poco dopo, eke le fosse stato prokibito cio dal Yisir, et cosi fu 
in effetto, et anco con mal termine, pereké glielo fece commi
nare sotto pena della testa. L ’ Ambassatore diede in grande 
escandescenza; voleva protestar la guerra, uscir di casa in ogni 
modo et prorompere in molti eccessi; ne fu divertito. Ha fatto 
trattar sopra questo punto ; credeva di kauer superate le diffi- 
coltä; so eke se ne glóriává, disseminando di kaver havuto co
piosa soddisfattione dal Visir; pereké diceva egli confessar 
bene di hauer risposto con qualcke asprezza; ma ehe nel dire 
di troncar la testa, non kávévá voluto intender della sua per
sona. Onde il primo giorno deli’ anno, eke so di certo, credendo 
di poterio fare, kávévá promessa a’ padri Gesuiti di andar nella 
loro ckiesa, ma in effetto non vi fu, pereké tuttavia continua 
la prohibitione; kavendosi anzi aggionto alia sua custodia öltre 
un Ckiaus, un Ckimbassi con molti giannizzeri. Mandé terzo 
giorno qua un suo Dragomano a complir meco, facendo passar 
ufficio di scusa, se differiva il venir a me per le sue occupationi 
nel far espeditione ali' Imperator, con soggionger eke 1’ have
rebbe fatto quanto prim a; niun conto peré facendomi dare di 
tál accidente. Io corisposi come conveniva, et il Dragomano 
use* meco a confessarmi la continuatione della prohibitione et 
raddoppiamento della guardia, aggiongendomi peré eke il Bassá 
pretendeva cio fare sotto pretesto di honore, et che diceva 
1 impedirle I  uscir dali habitatione non nascer dal poco conto 
ch egli tenesse di lui, ma per obedire al Re, dandoli in-
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tcntione, die quanto prima convenisse, le haverebbe concessa 
la licenza. . . .Dalle Vigne di Pera 16 Gennaro 1628 (1629).

Sebastiano Yenier Bailo.

1629. j a n u á r  20.

Serenissimo Principe. . . .  L ’ Ambassator deli’ Impera
tor pensava nel! audienza dei Yisir ottener licenza di poter- 
sene andar liberamente alie chiese, et dove piii le pare, gliela 
fatta sperar lungamente, promettendogliela, poi differendola 
otto pretesto di occupationi, quando molto facilmente la con- 

cedeva ad Inghilterra et Fiandra. La ottenne finalmente; ma 
non consegui giá il suo intento, percbe sta tuttavia custodito, 
come prigione, dicendoselo cosi bauer ordinato il Re et ne 
conviene haver pacienza.

Per 1’ avviso cbe mi communicant» 1’ Eccellenze Yostre 
della mala soddisfattione ehe in Yienna riceve 1’ Ambassator 
di qua, si potrebbe argumentare questa esser la ragione; ma 
mentre nelli principali ministri si vagliono di questa successio
ne ; alcuno ne paria qua sin adesso; né so che mi dire, sapendo 
anco di certo che 1’ Ambassator. per ridur questi ad una con
tributione, le portava per esempio il lmon trattamento cbe ri
ceve il loro Ambassator in Yienna; ondesi sono indotti ad as
si gnarli noue mille aspri al giorno öltre legne, biade, fieno et 
paglia quanto le fa bisogno. Puo esser ehe occultino tal mala 
soddisfatione per il loro Ambassator in Yienna per qualche, 
loro fine; basta cbe Imperiali dicono non saper la causa, né 
altri professano di saperla, meravigliandosi solamente apunto 
come di cosa nuova, et senza saperne il perebé. Onde convengo 
creder tuttavia cbe sia quella cbe io rappresentai haver inteso 
da soggetto molto principale, et ebe puö saperlo. Quanto m5 
al stabilimento della pace vi sono molti cbe ne temono assai.

Il Signor Ambassator di Francia mi disse esser informato 
cbe il Yisir persuade 1’ Ambassator ad andarsene senz ’ altra 
ratificatione, con dirli, ehe giá tutto resta concluso; et se qual
che punto particolare resta de’ confini, si pótra trattare coi 
Bassá di Buda, et ehe all’ incontro cbe egli si mostra molto 
risoluto di non partire se non con risolutione certa o di pace 
o di guerra.

Si credeva ebé Todolacbi Ambassator di Gábor si fermasse 
qua tanto quanto si fermera questo Ambassator; ma essendo 
partito dopo haver ricevuto honori grandi et dal Re et da’ 
principali Ministri; molti vogliono ebe ciö sia qualche miste-
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rio ebe denoti 1’ intorbidamento della pace. Tuttavia per li 
incontri ebe io ho sin adesso, dal canto di qua intendono ebe 
resti confirmata, et la ragione li persuade; mentre pare ebe li 
disegni et le provisioni sieno tutte indricciate alia guerra di 
Persia, et l'Ambasator se ne mostra molto desideroso, retiran- 
dosi, per quanto s’ intende securamente, la pretensione di Ya- 
cia et di altri paesi ebe sono riservati nella capitulatione. 
Tuttavia le cose possono mutarsi, et qua in molti casi si va- 
gliono della secretezza molto bene. II negotio e importante et 
per I  interessi de costi so ebe pin gioverebbe 1’ aviso ebe non 
fosse per concludersi; tuttavia io stimo ebe mi si convenga 
portare alia notitia dell’ Eccellenze Vostre quella pura verita 
ebe mi perviene di tempo in tempo. Buona fortuna ba bavuto 
1’ Imperatore desiderando la pace, a mandar qui soggetto fle- 
matico et prudente, ehe certo se ve ne fosse abbattuto soggetto 
ardente, precipitoso et incapace di consiglio, facendo questi 
troppo lungamente grau strapazzo di lu i; qualche strano acci
dente sarebbe sin bora seguito; percbe anzi egli va divertendo 
li scandali. Voleva li di passati questo Ambassator Francese 
andar a sua visitatione; et ogni modo mando ad pregarlo in 
gratia ad astenersene, affine ebe non incontrasse in qualebe 
affronto et ebe a lui si accrescesse il disgusto etla mala soddis- 
fattione. Gratie. Dalle Vigne di Pera li 20 Gennaro 1628 (1629)..

Sebastiano Venier Bailo.

1629. f e b r u á r  5.

Serenissimo Principe. . . . L ’ Ambassator dell’ Impera
tore resta tuttavia come prigione, essendo perö permesso a 
suoi di andarsene liberamente. Sparse voce li di passati di non 
voler far alcun tentativo per ottener licenza, ma aspettar 
prima la risposta alie lettere, ch‘ egli baveva scritto ali’ Impe
ratore; ma io sono certificate ebe ba fatto ogni tentativo per 
ottenerla, essendosi valso di tutti i confidenti, et ricorso anco 
al Cbiecaia del Y isir; con tutto cio con maraviglia d’ ognuno 
niente ba potuto ottenere. Quando me ne andai ad Abbassa 
incontrar il Residente; il quale fece meco escusatione per nome 
dei Sinor Ambassatore, se non veniva a restituirmi la visita 
come desiderava, percbe continuava nella strettezza di prim a; 
disse egli per puntigliarsi non volendo 1’ Ambassator diman- 
darla al Yisir, ne il Yisir concederla senza esser richiesta; 
soggiungendomi, die erano accidenti cbe succedevano quando
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s'iucotravano clue teste dure, et ebe il tempo accomoderá poi 
tutte le cose.

Corrisposi con li termini convenienti, mentre non vi era 
> omodita di lungbi discorsi.

Sono informato ebe questi Signori Ambassatori d’ Ingliil- 
terra et Fiandra vanno disseminando con questi Grandi qual- 
« be concetto per intorbidar lo stabilimento della pace; nel cbe 
seben non trovano quell’ incontro et quella prontezza cbe de- 
siderano, tuttavia li rispondono coi mostrar di poco curarsi di 
detta pace, e qualcuno si gloria dello strappazzo cbe fanno 
dell" Ambassator, parendole di risarcirsi della violenza cbe a 
loro modo le é stata fatta nella trattatione della pace 1’ anno 
I »assato, et nella tardanza di venirsene qua di esso Ambassa- 
tore; ma per diligenza cbe babbi usato, non trovo cbe sappino 
o preterdino il suo Ambassatore a Praga restar da lui o mal- 
trattato o mal soddisfatto.

L ’ Ambassator di Gábor e stato a visitar tutti li altri 
Ambassatori da me iu poi; con tutto cbe babbi passato seco 
ufficio proprio, come ne diedi conto alie Signorie Vostre Eccel- 
lentissime; la causa non me la saprei imaginare.

A quel di Francia ba portato lettere dal suo Prencipe ; 
colle quali lo ringratia delle cortesie cbe ba ricevuto il ne
pote di Sua Maesta in Francia, rimettendosi nel di piu al detto 
Ambassator suo; il quale pero niente li ba conterito, et il 
Signor Ambassator di Francia parmi non esser stato a lui. 
Ha portato léttere pure a quelli d’ Ingbilterra et Fiandra; 
.piesto va spargendo cbe siano di gran speranza, et anco di 
quái 1’ babbia inanimato bene a sostenere e difendere li con
fini; ma con qualebe concetto cbe conferiscono alia sua inten
tione ; ma io sono informato in gran confidenza da cbi ba 
veduto la lettera dei Principe Gábor, cb’ egli le scriva fuor 
dei denti, non si voler ingeidre pin in tali maneggi, bavendo 
veduto cbe manco vi pensano quelli cbe doverebbono pensarvi 
piu, ond’ egli fu abbandonato. Per il cbe risolve lasciar le cose 
alia dispositione della Divina provvidenza; et tanto piii, quanto 
dalia parte di qua li viene impedito. Con tutto cio se ne sono 
andati tutti doi uniti a restituirli la visita. Procurer*') se mi sara 
possibile destramente di saper la causa del non esser quel 
Ministro stato da me ; et in ogni caso se mi attrovero qua al 
capitar di altro Ambassatore di quel Principe, sara bene eb' 
io sappi 1’ intentione delle Signorie Vostre Eccellentissime, se 
doveró andar a complir seco,comebofatto questa volta, o astener- 
mene..............Dalle Vigne di Pera li 5 Febraro 1628 (1629).

Sebastiano Venier Bailo.
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1628. f e b r u á r  17.

Serenissimo Principe...............L ’ Ambassator deli’ Im
perator sta nel termine di prima, senza attribuirsi ciö a mal- 
trattameuto dei suo Ambassatore a Vienna, né sapendosi 
dali’ universale altra causa; percbe lo stesso agente di Morte- 
san, che doverebbe saper piu d’ ogni altro, ne dimostra stu
pore, godendo la sua grossa provisione ehe le viene pronta- 
mente esborsata. Alcuni de’ suoi aspettano dalia Corte dell’ Im
peratore risolutioni molto vive, et persona mia confidente ebe 
ba intratura in quella Corte, mi ba comunicato in confidenza, 
ebe I  Imperatore ba soggetto ebe si offerisce a proprie spese 
di assoldar Esercito, et venirsene sino ali’ impresa di Costan- 
tiuopoli. Non mi ba nominato il soggetto, ma bisogna ebe que
sto sia il negotio ebe mi fu gia communicato da cotesto Eccel- 
leutissimo Senato.

Sono informato per cosa certa, cbe 1’ Ambassator di 
Gábor habbia fatto instanza a questi, ebe le permettino il 
mnover guerra a Polachi, dicendo in quel Regno baver intel- 
ligenza con molti principali, cbe erano mal sodisfatti di quel 
Re; col mezzo dei quali si prometteva gran progressi; niun 
altra cosa ricercando da questi, oltra la permissione; et vé
dendő essi la necessitá, cbe baveriano di interessarsi in tal 
guerra, li banno risposto bisognar maggiore informatione in 
tal affare............

Dalle Vigne di Pera li 17. Febraro 1628.

Sebastiano Venier Bailo.

1629. m á r  c z i u s 17.

Serenissimo Principe..................L’ Ambassator dell’Im
perator le settimaua passata bebbe licenza di uscire per Costan- 
tinopoli; mandó a me il Residente a passar ufficio di compli- 
mento et di escusatione insieme, se non veniva a mia visita, 
come som mamente desiderava, et affine cb' io non credessi egli 
esser in libertá di farlo et non 1’ eseguire, mi fece comunicare, 
come non poteva uscire della parte di Costantinopoli, et pas- 
sar in Galata, et ebe per il Residente bavea fatto ricercare il 
\  isir a volerle permetter il venir a mia visitatione, per cor- 
risponder solamente ali’ officio di buona creanza; baven-



1 6 2 9 .  m á r c z i u s  1 7 . 7 4 7

dolo io di tempo in tempo visitato o prima che Sua Signoria 
facesse 1’ ingresso qua o poco dopo; et che il detto Visir le 
haveva risposto, che ci haverebbe pensato; non haver po
tato ottenere mai altra rissolutione per molte considerationi 
che le habbia fatto, et come termine di grande sua ignoranza 
mi comunicö, haverle egli detto, che il Bailo torni a lui un 
altra volta. A che ei rispose ehe non era conveniente, et che 
trattandosi di complimento semplicemente, toccava al suo Am- 
bassator venir a me, come si costumava anco qua et da per- 
tutto, onde egli replico che vi penserebbe. Potevo pensar che il 
Visir con tál risposta havesse voluto inferire, che bora non mi 
haverebbe permesso 1’ andarvi; ma egli mi ha assicurato che 
non, con dirmi che 1’ haveva permesso a quelli di Gábor, che 
a questi é molto sospetto, et che 1’ haveria permesso anco 
all’ Ambassator di Franza, del quale mostrano mala sodisfat- 
tione; che non 1’ haveva sin hora procurata, et perciö pare 
che desideri di haver occasione di visitar me prima di lui; che 
1 ha indotto a far 1’ instanza dal Visir piü sopra espressa. Io 
corrisposi all’ ufficio coi termini di cortesia et di amorevolezza 
come conveniva. Cio segu'i sin Domenica, non so se habbia 
ottenuto licenza, ne altro ho inteso dopo. Ha procurato di 
farmi creder ehe per male relationi fatte dali’ Ambassator 
ehe si atrova in Vienna, si habbi proceduto qua nella manie- 
ra ebe si é fatto; ma poi professando di haver sincerato il 
Visir a sufficienza, et con cio poco avanzatosi, comprenda 
esservi altra causa. Non dimostra haver pin alcuna diffidenza 
nel suo negotio, sperando che 1’ Ambassator possi partir di 
quá il mese venturo. Nelli ragionamenti che havessimo in- 
sieme, ho scoperto eh’ egli mostra di creder, ehe le armi di 
questi sotto pretesto di Cosacchi invadino la Polonia, et ehe 
Gábor si armi a questo fine, confirmando.mi anch’ egli cio ehe 
ho seritto a cotesto Eccellentissimo Senate, ehe il Todolachi 
suo Ambassatore le ha confessato haver fatto tál offerta a 
questi del governo, ma non giä con pensiero che si havesse ad 
eseguirla; et mi ha soggionto haverle detto in soavitä libera- 
mente, che se egli disegnava entrar nella Polonia, lasciasse 
buoni presidi nei suoi Stati; perché 1’ Imperator non haveria 
mancato per tutte le vie di sostenere il cognato. Che questi si 
havevano tal intentione, io non ne hebbi mai alcím incontro, 
e menő lo credo al presente per li accidenti importanti di Per
sia che intenderanno le Eccellenze Vostre nelle sussequenti 
del Signor Capitauo delli galioni Tagliapiera. Non ho aleun
avviso, ne maggior certezza dei suo arrivo al cargadore..........

Dalle Vigne di Pera li 17 Marzo 1629. .
Sebastiano Venier Bailo.
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1629. m á r c z i u s  31.

Serenissimo P rinc ipe ..................Li Dragomani lianno
havuta buoua occasione, trovandosi con 1’ Agente del Principe 
Gábor, di toccarle come da loro 1' nfficio cb’ io baveva fatto 
passar con 1’ Ambassator Todolaccbi, il quäl perö haveva visi
tato tutti gli Ambassatori qui residenti da me in poi. Ne mo- 
strö grau meraviglia; disse cb' egli era nuovo, et cbe era 
stato con lui alle visite, e ebe pretendeva non ne baver preter- 
messo alcuno. In conformitä ban detto li suoi .Dragomani Tur- 
cbi cbe pero non 1’ accompagnorono, percbe se ne sariano 
molto ben aueduti. Io penso cb’ egli baveva lettere del suo 
Prencipe per li tre altri Ambassatori, e cbe bavendole distri
buite tutte, babbia preteso non le restar obligo d’ altra visita. 
Sono gente barbara, et senza quella auertenza cbe conver- 
rebbe. Ero tenuto di portare a notitia delle Eccellenze Yostre 
questo particolare. Le ba soggiunto dover venir a mia visi
tatione; ma non 1’ bo veduto, ne mi succede 1’ incontrare in 
soggetto prattico della Transilvania per i pubblici interessi, a 
cbe pero sto molto attento ad ogni opportunitá cbe mi si 
ripresentasse. L ’ Ambassator dell’ Imperator non solo non 
ba bavuto licenzadi passar di quá; ma non puo ne anco andar 
liberamente quando le piacé per Costantinopoli, convenendo 
dimandar licenza di volta in volta; ne permettendosi cosi facil- 
mente ad altri entrar in casa sua. Sta ansioso aspettando il 
ritorno del corriero cbe espedi alia Corte..............

Dalle Yigne di Pera 31 Marzo 1629.

Sebastiano Yenier Bailo.

1629. a p r i l  14.

Serenissimo Principe..................La settimana passata
arrive qua uno ehe si diceva esser Ambassator dei Principe 
Gábor, et con esso un soggetto cbe si diceva esser Francese, 
cbe con molta secretezza si condusse alia casa di questo Signor 
Ambassator de Signori Stati. Giudicai cbe questo fosse quel 
cbe mi scrivono 1 Eccellenze Yostre esser comparso costi 
nell Eccellentissimo collegio, cbe facilmente baverebbe potuto 
arrivar quá. Trovai cosi esser in effetto per molti rincontri,
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ma me ne ha reso compitamente certo 1’ Agente dell’ Impera
tore, col quale attrovandomi in chiesa terzo giorno, mi disse 
come haveva veduto il soggetto espedito dal Prencipe Gábor, 
che le haveva raccontato questo Francese esser capitato in 
Trausilvania dopo esser stato in cotesta c ittä ; di dove mi sog- 
gionse ch' egli professava esser partito molto mal soddisfatto, 
senza pero altro soggiungermi.

Quel ehe si sa sin adesso, si e ehe il soggetto ehe si 
chiama Ambassator, e il Oavallerizzo minore dei Principe Gá
bor, che dice esser spedito qua al primo Visir, per haver 
licenza di estrahere cavalli per servitio dei suo Signore, senza 
tenere alcím altro negotio; ehe il Francese sia Ugonotto di- 
pendente dal Palatino, raccomandato a questo Signor Am
bassator di Francia, e quá condotto per veder d’ intorbidar la 
pace di questi con 1’ Imperator. Il detto Ambassator si con
diisse per haver 1’ audienza dal primo Visir, senza richiederla 
precedentemente, come e suo costume di fare molte volte, ma 
con tutto ehe facesse rappresentare il suo negotio esser gra
vissimo, dimorasse lii sino alia sera, et havesse appresso di lui 
Ministro di Rezep ehe gliela procurava; non la puote ottenere, 
ue altro sin adesso ha certo potuto negotiare. Vengo pero ac- 
certato ehe si liabbia procurato col mezzo di qualche confi
dente dei Visir, ehe va a lui, anzi per visita che per negotio, 
ehe fosse assegnato casa e provisione al detto soggetto, ma 
ch’ egli non ui liabbia voluto devenire, dicendo non sapere chi 
egli sia, ne perch e e venuto qua.

Quelli di casa dell’ Ambassator dell’ Imperatore divul- 
gano hauersi lasciato intendere il Visir ehe se alcuno le trat- 
terá d’ intorbidar la pace ehe si e giá conclusa, le fara lévai
ba testa; il che mi disse lo stesso Agente ultimamente esser 
dal detto Visir a lui stato risposto, mentre egli nel principio, 
quando pote esser introdotto a lui, le diede conto, come quel 
tale era venuto qua, dicevasi, per intorbidar la pace con qual
che relatione falsa a tal fine, ricercandolo in ogni caso a darle 
modo di poterio sincerar della verita, e poi risolvesse cid le 
paresse piii a proposito. Mostrd non saper altri particolari 
dell’ intentione di costui, ma perd niente dubitar pin della con
clusione della sua pace, se ben Mortesä, dice egli, procura 
d’ intorbidarla, havendo spedito qua persona a posta a dar 
conto, che si attrovasse grosso esercito dell Imperator a quei 
confini con qualche novitá, il che anco dal Visir fu stimata 
faisitii. Onde se il soggetto che porto tal avviso, non se ne fug- 
giva, ci lasciava la testa, e che subito il detto Visir haveva spe
dito persona da lui dipendente, per intender con. sinceritá.cid 
che passa a quei confini. Non so -se cosi sia in effetto, o se cid



divulgano per atterrir altri, e per loro vantaggio. Sin adesso 
certo altro non si é trattato; pare impossibile ebe non vi sii 
concerto tra questo et il soggetto mandato da Gábor; ancor- 
cbe affermi ebe ne il suo Principe, né lui sappino cosa 
aleuna déllé sue trattationi. Starb accuratamente av- 
vertito a tutto quello ebe andará succedendo, essendo af
fari di gran rilievo e di gran consequenza, per gl’ interessi 
ebe si trattano in cotesta Provincia d' Italia; percbe dali altro 
cauto con tutti tali attestati del Visir molto favorevoli verso 
le cose del! Imperator non solo non si é permesso maggior 
liberta al suo Ambassator, ma le e stata levata quella egli 
teneva; onde non pub neanco uscire di casa, se non quando 
va a qualcbe visita di ministri, e se bene cib professa far sotto 
pretesto specioso, accio non incontri in qualcbe mal accidente, 
del qual dice il Yisir cbe baverebbe a render conto la sua 
testa, non appaga agli buomini di buon senno, et lo stesso 
Agente confessa esser pretesto per coprire qualcbe altra vera 
causa . .........................................................................................
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Io scrissi a cotesto Eccellentissimo Senato con le mie 
de numero 148, discorrendo intorno al viaggio di Transilvania 
a Spalatro, cbe quando qualcuno de’ nostri con occasione della 
Caravera lo praticasse costá, non saria difficile baver diverse 
importantissime relationi da quelle parti, et poter anco con 
facilitä et poco interessé estrabere militie; et cbe io anderb 
affaticando per trovar soggetto cbe bavesse pratica di quei 
paesi; affine di dover portar maggior lume all’ Eccellenze 
Yostre; non bo mancato di aplicarvi 1’ animo del continuo; ma 
non mi e succeduto fin adesso quanto io disegnavo; percbe 
poco commercio si ba di qua con quella Provincia, et non trovo 
cbe vi capitino soggetti di buon discorso, dalli Ambassatori et 
agenti in poi, con quali non bo bavuto occasione di negotiare, 
come baveranno compreso da cib cbe mi e accaduto di scri- 
vere in tal proposito; öltre cbe senza publica intentione non 
sarei devenuto in trattationi di simili affari, cbe tirando seco 
riebieste et altre importantissime consequenze; et pure senza 
la volontá di quel Principe, intendo, cbe non accaderia pensar 
a carar genti, le quali per il pin servono a cavallo; et s': cbe 
al tempo del Conte della Torre si fece intorno a cib qualcbe 
tentativo cbe non bebbe alcun effettó.

Dalle Yigne di Pera il 14 Aprile 1629.

Sebastiano Yenier Bailo.
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1629. a p r i l  28.

Serenissimo Principe.............. - Hora mi é stato possibile
I haver audienza dal primo Visir, bencbe da me fosse somma- 
mente desiderata, per eseguire le pubblicbe commissioni, e con 
tener alia sua casa quasi dei continuo un Dragomano, habbi 
fatta ogni cosa per non perder la prima opportunity. Si ritirb 
alle stanze di dentro delle donne, di dove non e ancora uscito, 
loccbe avanzando sempre si dice da suoi passi seguir di breve. 
Non 1' ba bavuta 1’ Ambassator di Fiandra ehe tanto ne 
preme, non quel di Gábor ebe ne fa del continuo grande 
istanza, non 1’ Agente dei Re di Tartari cbe se ne duole, di
cendo baver a trattar cose di sommo momento, et cbe non 
patiscono dilatione. Mi risolvei di andar dal Capitan Bassá 
per avanzar tempo, non convenendo per molti rispetti il dif- 
ferirlo pi i. Le portai alcíme veste di cremesino, cbe devono 
servire per il Re, cbe mostrb di aggradir molto.

Dalle Yigne di Pera li 28 Aprile 1629.

Sebastiano Venier Bailo.

Serenissimo P rincipe ............Diedi nel dispaccio pas-
sato all7 F.ccellenze Yostre quell’ informatione intorno al cavar 
nenti da guerra dalia provincie di Transilvania, Yalacbia et 
Moldavia, cbe sino all’ bora baveva potuto sottrahere per una 
curiositä applicata pero al publico interessé, senza tenerne da 
i (»tosto Eccellentissimo Senato alcuna espressa commissione, 
dalia quale ultimamente eccitato mi vi sono applicato di nuovo 
con tutto il spirito, et ne bo voluto tener proposito con questo 
Rmo Monsignor Patriarca greco, come con quel cbe so tener 
grande autoritä, credito, et informatione delle Provincie della 
Moldavia et della Yalacbia; cbe mi disse esser negotio quasi 
impossibile per molti rispetti; ma in particolare per esser 
quelle Provincie assai desolate et distrutte rispetto al passato 
di gente, le quali si preservano per la difesa di quel paese da 
Tartari, et cbe quei Principi le impedirebbero con ogni loro 
sforzo; si verrebbero in öltre a privar dei carazi com’ io scrissi, 
cbe sono il fondamento delle loro entrate, affermandomi perb 
(puelli buomini esser mölto valorosi, bravi, et atti ad ogni fat- 
tione; come per tal li conobbe il Conte della Torre, quando 
nel condursi qua, passo per quelle Provincie ; per il cbe anco



all’ hóra se ne trattó dal Signor mio precessor di buona me
mória.

Quanto alle genti della Transilvania, resto certificate 
che sono di ottima qualitä, massime a cavallo; si giudica pero 
che quel Principe difficilmente vi prestarebbe 1’ assenso, col 
quale solo se ne potrebbe havere; perché il paese e serrato da 
molto stretti passi e custodito con gran circospettione e seve
nth; in modo che furtivamente non vi sarebbe rimedio di 
estraherne; che e quanto mi occorre di rappresentar all’ Eccel- 
lenze Vostre in tal materia di sommo momento da esse con 
somma premura incaricatami. Gratie.

Dalle Yigne di Pera 28 Aprile 1629.
Sebastiano Venier Bailo.
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1629. á p r i 1 28.

Serenissimo Principe............... L ’ Ambassator deli’ Im
peratore hebbe licenza il giorno di Pasqua di venirsene nella 
cliiesa di S. Francesco, ove si attrovassimo tutti tre con 
molto concorso di tutti questi Cattolici; et mi disse che ne 
godeva; perche sarebbe venuto da me molto presto, et per 
sostener la sua riputatione, asseriva che il primo Yisir haveva 
mandato a far con lui escusatione per non le haver concesso 
la liberta dell’ andarsene sino all’ hora; a ehe era diuenuto per
che da quelle militie, ehe dovevano an dare al Gerven, non incon- 
trasse qualche mala sodisfattione; ehe essendo quelle partite, 
cessava 1' occasione di tal riguardo; con tal confidenza egli 
s’ haveva allestito et fatte le provisioni per andarsene sino al 
Mar Negro, a veder e questi casali, che é cosa veramente molto 
degna; et il primo Yisir 1’ ha espedito con grande sua morti
ficatione; .........

Dalle Yigne di Pera 28 Aprile 1629.

Sebastiano Yenier Bailo.

1629. m á j u s  12.

Serenissimo Principe..................Trattationi e pratiche
di molto rilievo et di grandissime consequenze porto con
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le present! a notitia di codesto Eccellentissimo Senato. Hoggi 
appunto sono otto giorni ehe venne a me uno delli due sog- 
getti quá capitati con 1’ Ambassator del Principe di Transil- 
vauia, de’ quali scrissi all’ Eccellenze Vostre col precedente 
dispaccio, et e quel ebe mi avisorono con loro lettere de 23 No
vembre esser capitato in cotesta cittá. Mi disse esser venuto 
a me come uno molto zelante del bene universale, devotissimo 
della Serenissima Repubblica, e per qualche relatione ch’ egli 
ha havuto, cortese pero et amorevole della mia persona. Passu 
meco qualche ufficio di escusatione, percbe non fusse venuto 
prim a, attribuendone la causa all’ haver egli convenuto di- 
pender da altri e per divertire qualche sospetto che ne po- 
tessero ricever questi Ministri. Non si scoperse meco chi 
egli fosse, si descriveva solo per soggetto ben affettionato 
al ben pubblico; dimostrava tal bora esser qua per sola cu- 
riositá e talvolta anco di haver tal qual negotio, senza mag- 
giormente esprimersene; molto si estese nelle Iodi et commen
dationi del Principe Gábor, cosi per prudenza come per i 
buoni sensi ch' egli tiene, descrivendolo per molto habile a 
poterii eseguire. Discorse lungamente di tutti 1’ interessi de’ 
Principi della Christianita, de’ quali si mostrb molto ben 
istrutto, havendo praticato li paesi con grande osservazione et 
applicatione; e per fine mi disse esser stato da questo Ambas
sator di Francia, il quale haveva procurato di sottrar da lui 
il suo negotio, et haveva dimostrato mala sodisfattione, per
eim essendo francese, non glielo havesse comunicato; dichia- 
randosi risoluto a non lo far mai seco, professando cono- 
scer li suoi andamenti, et esserne molto ben istrutto; dicen- 
domi che sino 1’ haver minacciato di unirsi contra la sua trat- 
tatione con li propri suoi avversari. A che rispondendo, egli 
non sapere chi fossero suoi avversari quá, replico: 1' Am
bassator dell’ Imperator. In somma dimorö meco per il spa
tio di piu di doi höre pariando in lingua latina con molta fa- 
condia senza mai niente concludere.

Io I  ascoltai attentamente, 1’ accolsi con buon termine, 
commendai la sua grau prudenza et attitudine, et con ogni 
miglior modo ch’ io seppi procurai d’ invitarlo alia confidenza 
meco. Se ne ritornö il martedi, et avicinatosi molto a me, 
temendo quasi esser da qualchedun sentito, mi disse esser ve
nuto per comunicarmi cosa di sommo momento, per la con
fidenza che voleva haver meco, et percbe io ne sentissi gran 
contento per il bene universale, con che pero lo tenessi secreto 
non solo quá, ma anco non ne scrivere altrove, non importando 
che da altri si sappia, se non quando sara succeduto, et po- 
tendosene all' incontro ricevere dalia notitia molto pregiudicio,
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come haverei compreso per mia prudenza. L ’ assicurai ehe il 
comunicarlo all’ Eccellenze Yostre niente pregiudica alia 
secretezza; con tutto ciö volse ch’ io gliela promettessi, come io 
feci; affine d’ intendere il tutto. E t sebene io conosco di non 
esser tenuto all’ osservanza in quanto serivo a cotesto Eccel- 
lentissimo Senato, pieno di prudenza et unitamente in sommo 
grado zelante del ben pubblico; tuttavia posso dir anco di 
osservargliela; poiché essendomi questo medesimo negotio co- 
municato da questo Reverendissimo Monsignor Patriarca, 
come intenderanno piii sotto, senza tal patto; posso dir di dar- 
gliene parte come inteso da altri.

Hora egli mi disse essere di natione Francese et di pro
fessione Ugonotto; ma perö non haversi mai iuteressato nelle 
commotioni di quel Regno, stimando ciö non convenirsi al 
ben pubblico, del qual egli si professava zelantissimo; et cbe 
a tal fine peregrinava e negotiava da molto tempo in qua, et 
sperava di ridur il negotio a buon segno, il cbe vedendo a suc
cedere. morirebbe anco immediatamente, occorrendo, con molto 
contento. In sostanza mi considero principal origine del male 
della Christianita essere il presente Re di Polonia, unitissimo 
colla Casa d’ Austria, governato da Gesuiti cbe di continuo li 
somministrano perniciosissimi concetti; discorrendomi cbe con 
molta facilita si sarebbe potuto impadronire della Moscovia, il 
cbe succeduto, le sarebbe riuscito molto facile il dominio della 
Svetia, e in conseguenza poi di Danimarca; et cosi soggettando 
tutti quelli buoni Principi con aiutar la Casa d’ Austria, ren- 
derla monarca dell' Europa; comprobando il tutto con buoni 
discorsi, et con grande intelligenza. Onde mi dice essersi pra- 
ticato et concluso di far riuscir iui Re il Principe Gábor; con 
cbe non solo si sarebbero divertiti li pregiudicii cbe mi baveva 
discorso, ma in maniera contrapesata la potenza di Casa 
d' A ustria; a cbe certamente si saria introdotta la liberta et 
la quiete della Christianitä; dimostrandomi il beneficio cbe 
ne risulteria a codesta Serenissima Repubbliea, non solo per 
la diversione cbe e la vera difesa degli Stati, ma per il co- 
modo cbe ne haverian potuto ricevere la Signorie Yostre Ec- 
cellentissime di aiuti di questi et di altro, bavendo anco egli
................................... com e in effetto la facilita con la quale
potrian ricever li aiuti per la via di Spalato e d' altre terre 
della Dalmatia. Mi discorse individualmente intorno le intel- 
ligenze cb egli teneva in tutte le Provintie di quel Regno, fra 
pin grandi e potenti ancora, non esclusi anco alcuni eccle
siastici; Calcolando cbe altri contrari non le restavano ehe li 
Gesuiti e qualche parte de catholici loro adherenti, cbe te-
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nievano poter restar facilmente superati dalle forze di quel 
Principe, ck' egli mi descrive molto poteuti, molto pronte, et 
eke con molta facilita si possono condur nel Regno. Cke il con
certo era, non aspettar cke seguisse la morte del Re, ma kene 
se qualcke congiuntura si fosse appresentata, d’ akkracciarla 
per effettuar il disegno, senza dimora. Mi disse esser gran 
pezzo cke quel Principe aspira a quel Regno, nel quale a tal 
line kavesse sempre nutrito kuona intelligenza, e cke im- 
piegava ancke gran denaro, attrovandosi anco gran quantita, e 
tutti in cio concordano, considerando il longo tempo ck’ egli 
possede quei Stati, cke li somministrano gran rendite da lui 
poste da parte, anzi con 1’ avarizia cke con parsimonia, et cke 
uelle guerre passate non ka speso, ma anzi ka accumulato cou 
le depredationi e bottini il suo erario; cke iuoltre al detto fine 
teneva intelligenze con Cosaccki, con la Slesia confinante alia 
Polonia, con Tartari; et cke adesso si tratterfi con Moscovia 
et col Re di Suetia eke é suo cognato, cke circondano tutti 
quel gran Regno; et mi concluse esser loro due venuti qua a 
negotio quasi di cerimonia, per darne conto a questo Imperio, 
accio resti approbato il concetto; altro non ricercando se non 
cke resti otioso spettatore dei fatto, et se é possibile cke si 
tengki in sospeso la ratificatione della pace con 1’ Imperatore; 
soggiongendo cke quando anco cio non si ottenesse, non si de- 
sisterebbe dal tentativo; pereké anco quel Principe conosce la 
debolezza et imperfettione di questo governo, dei quale per tal 
rispetto ne fa pockissimo capitale; concludendomi intorno a- 
cii», cke quel Principe non pensava ad altro cke ali effettua- 
tione di tale disegno per il bene comune, et cke era disposto 
a far.ogni cosa a questo fine, etiam cke disse egli occorendo a 
dickiarirsi Cattolico. Mi aggiunse eke non kavevano kavuta 
ancora audienza dal Visir per le sue indispositioni, et pereké 
kavendo piena la testa delle cose di Persia, non pensa ad altra 
cosa; ma cke questi concetti erano stati rappresentati 
dali Ambassator di Fiandra, parendo cke li suoi Signori 
grandemente s’ applickino a questo affare, accertandomi cke 
eccitino quel Principe anco con promesse di danaro al Mufti 
Rezef, giä Caimecan, et al Capitan Bassa, cke approbano mi- 
rabilmente il pensiero, et promettono di coadiuvarlo in ogni 
migliore maniera.

Lui dice con 1’ altro compagno, espresso cke kabbiano 
la loro commissione al Serenissimo Visir, volersene andar in 
Moscovia con questi Ambassatori, per favorire il negotio anco 
da quella parte, et di la in Svetia a quel Re, cke si disegna 
quando la morte levasse il Principe Grábor, di far succeder a 
quella elettione, descrivendolo ueramente per sogeto, come in-
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tendo anco da piu parti, di gran valore e spirito, e ehe con 
tutto che facci guerra alia Polonia, si va con tal mezzo* cosa 
mirabile, acquistando lanimo di quei Signori et Popolimediante 
li buoni termini ch’ egli osserva, intendendo poi di concluder 
leghe et unioni indricciate al bene universale, promettendo sem
pre d’ havere a ciiore 1’ interessi della Serenissima Repubblica, 
come di Principe che si vede sostener la liberta et opporsi alia 
Monarchia della Casa d’ Austria. Dice esser stato in Polonia, 
et haver corso gran rischio in liberarsi dalle insidie ehe le fu- 
rono tese; mostra di sperar poco bene o non stabile delle armi 
di Francia, commenda si il Dúca di Savóia, ma sommamente 
il Principe Maggiore, col quale afierma essersi abboccato piii 
volte et ne dice gran cose, et insomma si comprende non 
proceder questo con partiality di Religione, ma con sincerity 
per rispetto de’ Stati.

Mi fece instanza nel progresso del ragionamento che io 
volessi procurar quanto prima 1’ audienza dal Yisir; niente 
dirle particolarmente dei negotio, ma qualche parola in gene
rale, ehe lo disponesse ad ascoltarli quanto prima et contrap- 
pesar qualche mali uffici fatti da altri. Io le dissi comprender 
egli molto bene, il Yisir non esser in stato d’ ascoltar Arnbas- 
satori, che sempre che havevo pariato con Grandi della Porta, 
con occasione li havevo persuasi a tener quel conto che si 
deve del Principe G ábor, come cosa molto profittevole ai 
loro et ai comuni interessi; et die quando mi havessi trovato 
col primo Yisir, se buona occasione si fosse portata, non ha
verei mancato di usar quei termini ehe haverei stimato poter 
giovar al ben comune, die lo assicurai esser supremamente 
a cuore di tutte I  Eccellenze Yostre, come quelle ehe amano 
la liberta, e che vorriano ehe insieme con essa cadaun godesse 
la tranquillity e quiete necessarie alia Christinita. Mi ricerco 
inoltre a scriver qualche lettera generale al Principe Ga
bor, accio possa comprendere tal suo disegno restar appro
bato anco dalia Serenissima Repubblica. Io lo resi molto ben 
capace a do non poter divenire, senz’ ordine pubblico, et egli 
conobbe esser cosi in effetto. Per fine mi fece instanza a vo- 
lerlo raccomandar in questo viaggio agli Ambassatori di Mo- 
scovia, con termini pur generali, senza condiscender ad alcím 
particolare. Le risposi veramente con quelli non haver pas- 
sato alcím officio, percbe mi venivano descritti huomini di 
poca attitudine a negotii, come egli medesimo poteva anco da 
altra parte intendere. Dimostro di contentarsi ehe io ne par- 
lassi con occasione con Monsignor Patriarca, da ehe io com- 
presi haver egli seco conferiti questi negotii. Insomma niun 
pregiuditio certo conobbi haver apportato ali’ interessé delle

1 6 2 9 .  VELENGZEI KÖVETEK JE L E N T É S E I.



1 6 2 9 .  m á j u s  1 2 . 7 5 7

Signorie Vostre Eccellentissime; mentre il mio fine e stato, 
senza interessarmi in tali affari, nutrir la confidenza e buona 
dispositione del sogeto, per quel di bene cbe con 1’ occasione 
et col tempo se ne potesse ricevere; percbe sebene paiono cose 
lontane et astruse, possono esser prossime per la continua
tione dei Stati amici; e quando fossero maneggiate e dalia 
consideratione e dal commercio, sarian forse piu prossimi cbe 
quelle d' Olanda e d’ Ingbilterra, ancora delle quali se ne fa 
quel grau capitale ehe anco esse molto ben meritano.

Parmi di haver ottenuto il mio intento; poiebe egli pro
ni ette d' andar comunicando a me tutto quel cbe andera suc
cedendo per il poco tempo cbe dimorera qua, et di operare 
iu tutte le occasioni ogni bene in avvantaggio e comodo della 
Serenissima Repubblica.

Da deboli soggetti molte volte si ricevono grandi ser
vitii. Questi non banno 1' origine da Gábor, ma da piu alta 
mano ancora, per quanto si comprende. Quel giorno stesso 
questo Monsignor Reverendissimo Patriarca, cbe certo non mi 
1 ascia cbe desiderare d' amorevolezza et confidenza, inclusa 
in una sua polizza mi mando la lettera cbe li baveva scritto 
i! principe Gábor, presentatagli dal detto sogeto solo il giorno 
ivanti. Copia deli’ una e deli’ altra saranno aggionte. E ben 
cbe mi facesse istanza, ebe mandassi un dei miéi per intender 
i 1 uegötio, volsi andarvi io stesso. Mi comunico in sostanza con 
termini di grand’ affetto e confidenza lo stesso cbe mi baveva 
detto il Francese; et per la cognitione ch' egli tiene dei Prin
cipe Gábor et delli soggetti ebe adheriscono a lui nella Po- 
louia, et di molti altri interessi di queste parti, stima il di- 
segno riuscibile, et ne dimostra gran consolatione per il ben 
pubblico.

Mi ba detto solo con questi haver mostrato di dubitare 
e per qualche atto d’ incostanza, ehe pare habbia per 1’ ad- 
dietro dimostrato il Principe Gábor per la sua grande ava
ritia molto contraria a tali negotii, ebe ricercan anzi liberalitá 
et prödigalitá, A ebe le ba risposto, haver di questi punti seco 
tenuto proposito; et cbe quanto ali’ instabilitä egli dice di ha
ver conuenuto di mostrarsi tale per necessitä; et per manca- 
mento di altri, ma non giä per sua natura; giustificando molto 
bene le sue operationi; et cbe quanto alia accortezza dell’ accu- 
mular denari, egli la confessa, dicendo essersi mosso a cio per 
necessita di prudenza, trovandosi costituito nel mezzo di due 
gran potentate, ma cbe al presente era pronto di spenderli 
tutti con la vita insieme, per avanzar la sua fortuna a benefi
cio universale.



Disegna di far mutar li Principi di Valacbia e Molda
via come non suoi molto confidenti, per maggior facilitä del 
negotio ebe dalia forma della lettem comprenderanno 1’ Ec- 
cellenze Vostre, starle molto fisso nel cuore, come comprende
ranno anco 1’ altro soggetto ebe non é venuto da me, esser di 
stima, poicbé é nominato marcbese, et bonorato col titolo 
d’ Illustrissimo. II negotio veramente passa qua con molta 
secretezza; percbe non é stato da quel Principe confidato ne 
anco al suo Ambassator, cb’ egli sotto altro pretesto ba man
dato qua per accompagnar questi; né alii suoi ordinari agenti. 
Non mi par die ne anco 1’ babbia comunicato all’ Ambas
sator d’ Ingbilterra, non se ne fidando; mi ba detto il Patriar- 
ca in conclusione, ebe non solo egli raccomanda questi sog- 
getti alii Ambassatori ebe se ne ritornano in Moscovia, ma 
ebe é risoluto di mandar un da lui dipendente et pratico et 
per accompagnarli et per coadiuvar il negotio con la sua auto- 
ritä; et di tutto cio cbe anderä succedendo, mi promette te- 
nermi avisato di tempo in tempo.

Le bo rese gratie pienissime della continuata sua con- 
fidenza, cbe certo non púé desiderarsi maggiore, né pin pru- 
dente; perebé egli conosce molto bene 1’ interessé della Pe- 
pubblica et cio ebe se le convenga per suo bene; ma anco le 
prudenti e circonspette intentioni di lei, cbe approba, et con 
le quali s’ indriccia sempre con li suoi ufficii e trattationi, ben- 
ebé babbia pretermesso molti particolari stimati da me non 
necessari. Conosco essermi dilatato con qualebe loro tedio 
et suppongo non le babbia a riuscir discaro, et cbe possa con- 
ferir grandemente alle loro prudentissime consultationi et 
interessi, per le cose cbe passano. Son sicuro cbe la qualitä del 
negotio persuadera sufficientemente la secretezza cbe bo pro- 
messa al soggetto, et cbe per li pubblici rispetti et per li inte
ressi di cbi meco ba tanto confidato, é sommamente necessaria.

Dalle Vigne di Pera 12 Maggio 1629.

Sebastiano Venier Bailo.
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1629. m á j u s  26.

Serenissimo Principe . . . .  Quel soggetto francese dei 
quale io scrissi il passato dispaccio, é stato altre volte qui da me, 
comunicandomi di tempo in tempo cio cbe passa; mi dice cbe 
tinalmente il Visir ba letta la lettera dei Principe Gábor
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seritta da lui in lingua Turea, öltre il suo costume, nella quale 
accenna qualche cosa dei negocio, rimettendosi pero a quello 
ehe gli haveriano detto loro stessi, ehe pregava ad ascol-
tar attentamente. Intendono il Yisir haver d e tto .................
...............ehe il negocio é grave, et ehe se le penserä non ha-
vendoli pero chiamati a lui. Mi disse haver risoluto non far 
piii iustanza dell’ audientia, et andarvi solo quando fossero 
chiamati, essendo cosi consigliati dal Capitan Bassä et da 
Bezep, col mezzo perö dell’ Ambassator delli Signori Stati ehe 
tratta quest' affare da nascosto, dei quale pretende di cornu- 
nicarmi il tutto, descrivendomelo per geloso assai; continua a 
dolersi di questo Ambassator Francese, ehe disse haverle 
fatto capital* alie orecchie occultamente, per atterrirli, ehe 
liabhi pensiero di farli ritener et castigarli come sudditi dei 
loro Be. Di esso dice tutti i mali dei mondo, et ehe conclu
sero 1' audienza, quando furono a lui, coi mostrarle la man
sione di una lettera indricciata al Be di Francia dal Principe 
Gábor, senz’ altro rispondere ali’ istanza ch’ io le facevo di 
saper il loro negociato. Si lagnano di star qui otiosi, et ehe 
il Yisir non ispedisca li Arabassatori di Moscovia, con quali 
loro si accoinpagnano, et della partenza de’ quali deve dipender 
la loro. Le informationi ehe 1' Eccellenze Yostre si compiac- 
ciono di portarmi intorno agli avisi ehe hanno degli anda- 
menti dei Principe Gábor, riescono tanto propri per li pub- 
blici interessi, quanto si possono imaginare per loro pru- 
denza.

Quest’ Ambassator dell’ Imperator non pretende di pro- 
curar la sua partenza, se prima non arriva dalia Corte un 
corriero ch’ egli aspetta da molto tempo et mai non compare.

Mi dice il soggetto ehe Bezep ha promesso, quando fosse 
partito anco il detto Ambassatore, se sara a tempo, di fermarlo 
prima che esca de’ confini. Staremo a vedere. Io credo che 
1’ Ambassator de’ Signori Stati le riferisca qualche cosa 
d’ avantaggio. La notitia che mi portano 1’ Eccellenze Yostre 
dello Agente capitato costi dal Be di Svetia, et delli buoni 
termini ehe dali Eccellenze Yostre si sono usati pure seco, e 
riuscita molto opportuna, havendola comunicata a questo sog
getto ehe la portéra anticipatemente a quel Be, che non puó 
se non conferire a cornuni interessi.

Haveranno inteso le Eccellenze Vostre quanto io pene- 
trai intorno il non mi haver visitato il Todolachi. Mostrando 
eonfidenza, ne ho dato conto a questo soggetto, il quale mi 
assi cura che da qui in avanti si procederä meco con ogni‘ter
mine di eonfidenza; confessandomi ehe con quel Principe fos-
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sero stati fatti qualche cattivi ufticii contro la Serenissima 
Repubblica; de’ quali perö pretendeva haverlo disingannato; 
non attribuendo con tutto ciö la causa di tál mancamento ad 
ordine del Principe, ma a trascuraggiue del Ministro. Questo 
suo Agente ordinario, sebbene havea data intentione, mai si e 
lassato veder qui. L 5 altro suo compagno ebe si cbiama Mar- 
ebese, lia mostrato desiderio di vedermi, et di passar meco 
ufíicio, ma non in questa casa per hora, per rispetto di questo 
Ambassator di Francia; onde sapendo ebe un giorno andai dal 
Patriarca, vi si condusse et compli meco, salutandomi per nome 
del Principe Gábor, favor ch? io mostrai di aggradire; se ben 
penso che non habbi tal commissione; ma che vi sii divenuto 
per quel ch’ io havevo detto al suo compagno. Ha dimorato 
alcuni mesi in questa Cittä, et si dimostra instrutto di molti 
particolari; pari a bene la lingua Italiana, é di bei aspetto et 
pare piuttosto in apparenza Italiano. Pretendeva che Mon- 
signor Reverendissimo Patriarca scrivesse ad alcuni Prelati 
Greci dei suo Rito; che sono in alcíme Provincie della Polonia, 
et appresso Cosacchi, ma egli come prudente li ha resi capaci 
non li comportar il suo interessé, et come io scrissi, ad instanza 
del Principe Gábor mandar un suo per accompagnarli sino 
in Moscovia, et serivere a quel Principe in loro raccoman- 
datione.

Li avisi ebe lianno 1’ Eccellentie Vostre di Germania di 
questo Principe Gábor, mi eccitano maggiormente di portarc 
a loro notitia ogni maggior particolare in tale proposito, che 
credo possa riuscirle di servitio et consolatione.

Dalle Yigne di Pera 26 Maggio 1629.

Sebastiano Yenier Bailo.

Bethlen Gábor levele a konstantinápolyi pátriárkához.

Gabriel Dei gratia Sacri .Romani Imperij et Transil- 
vaniae Princeps, partium Regni Hungafie Dominus, Sicu
lorum Comes ac Oppoliae Ratibori etc. Dux.

Reverendissimo in Christo Patri Domino Cyrillo,Yiro Apo- 
stolico, pio et dignissimo, ordinatione divina Patriarchae Con- 
stantinopolitano, amico nostro carissimo: benevolentiam defe
rimus, et salutem dicimus: Cum de Reverendissimae dignitatis 
A rae zelo, et insigni pietate toti terrarum orbi constet, ac
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precipue nobis ingens cura et sollicitudo perspecta sit, 
quam eadem boc calamitoso rerum statu, et iniquissimo aevo, 
de persecutione Ecclesiarum fidei suae a Deo commissarum 
indesinenter fiabet, non dubitavimus, quin Revdma Digni
tas Vestra pro singulari prudentia sua, debitoque munere 
jam pridem consilia salutaria, maximeque necessaria agita
verit, de modo restaurandae libertatis ecclesiasticae, et qua 
tandem ratione conscientiarum servituti, et manifestissimo 
animarum periculo obviam iri possit: Quae potissimum causa 
est, ut nos quoque propter horrendam Evangelicorum perse
cutionem, quae jn Romano Imperio, et florentissimis Europae 
Regnis nunc dire ac crudeliter exercetur, jam pridem justum 
dolorem conceperimus, quem ulterius dissimulare ac corde 
premere indignum arbitrati sumus: Quoniam autem nostro
rum temporum ea est conditio, ut inter gentes Christianos pau
cissimi Antistites reperiantur, qui ea polleant auctoritate ut 
afflictis et gementibus Dei Ecclesiis opem ferre, luctantesque, 
ac prostratas erigere possint, Revdmae dignitati Vestrae desi- 
derij nostri ardorem, summamque commiserationem decla
randam esse duximus, quae cum tam acerba sit ac vehemens, 
ut literis comprehendi nequeat, operae precium nos facturos 
existimavimus, si eandem per exhibitores presentium Nobis 
sincere et grate dilectos Illustrissimum Dominum Carolum 
Tai verandum Marchionem Isideum, et generosum Dominum 
.lacobum Rousellum de zelo et fervore nostro prolixe et dili
genter informaremus, utpote quos propter nascentium occa
sionum summam opportunitatem, et fatalem animorum con
spirationem in re gravi et ardua Constantinopolim ablegare e 
re nobis visum est: Quamobrem Revdmam dignitatem Vestram 
benigne requirimus, ut eos audire, et in omnibus quae nomine 
nostro egerint, indubiam ipsis fidem habere velit: Deus opti
mus maximus eandem spiritu suo illuminet, et consilia, quae 
ad promovendum Christianae veritatis ac Evangelij cultum 
facere possunt, illi ex alto inspiret, quam ad nominis sui decus 
et gloriam diu valere ex animo optamus: Dabantur in Arce 
nostra Eogaras die 2-a mensis Martij Anno Dominj 1629.

Revdmae Dignitatis Vestrae
Amicus benevolus 

Gabriel manupropria.
A tergo :

Reverendissimo in Christo Patri Domino Cyrillo Viro 
Apostolico, Pio et Dignissimo, ordinatione divina Patriarchae 
Costantinopolitano, amico nostro carissimo.



7 6 2 1 6 2 9 .  VELENCZEI KÖVETEK JE L E N T É S E I.

A konstantinápolyi pátriárka levele a velenczei követhez.

Illmo et Eccellmo Signor Osservandissimo:

L ’ indusa leggerá Vostra Eccellenza Illma; la conti- 
nenza é molto secreta et importante; et perché e necessario 
che Vra E. Illma intenda il negocio, dimani ehe e Martedi 
alia prima hora aspettero uno il piü secreto di Casa sua, per 
il quale io informi Vra E. Illma, non potendo in persona con 
la mia preseuza ciö fare. Spero farä conto del capitale, ma mi 
rimandi la lettera, havendo di risponder a quel ehe mi serive. 
La supplico sia secreto: baccio la mauo di Vra E. Illma

A tergo:

affezzionatissimo Servitor 
II Patriarca.

A li’ Illmo et Eccmo Signor Sebastiano Venier dignis
simo Bailo Veneto.

1629. j ú n i u s  9.

Serenissimo Principe...............Quel gentilhuomo Fran-
cese mi ha comunicato essergli stato risposto per nome del 
Visir, attender egli con ogni sua applicatione alle cose di Per
sia, alle quali era destinato, et non volersi ingerire negli affari 
d’ Europa, maneggiati da questi altri senza il suo concorso; 
parendo ch’ egli non assentisse né alia novitä che si é fatta 
nel Regno di Tartari, né alia pace indegna che com’ egli dice 
si é conclusa con 1’ Imperatore; intorno alle qual cose vuole 
che gli altri deliberino cié loro parerä, dimostrando nel resto 
buona volonta verso il Principe Gábor'et loro persone ancora. 
Egli mostra sodisfattione grande di tal risposta, et la stima 
molto prudente. Le sono date diverse speranze da questo 
Signor Ambassator di Fiandra, die dice parlar con molti 
grandi della Porta; se ne doveranno attender gli effetti.

Hoggi ritornato da me, mi ha dato conto, come hieri ca- 
pitö qua un messo di Gábor, che ha fatto il viaggio in tredici 
giorni, chc loro non hanno havuto lettere, presupponendo quel 
Principe, ehe siano di giá partiti di qua; ma ben commette a 
suoi agenti, in caso ehe non restassero espediti, a passar effi
caci ufticii a favor delle loro persone et negotio, minacciando
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di voler procurare ogni male al primo Yisir, quando egli non 
liabbi tenuto quel conto ehe si conviene di questi soggetti da 
lui raccomandatili; et mi soggiunse costui portare ehe il Prin- 

ipe si attrovi in buona salute, ehe vadi visitando li suoi Stati, 
n llesteudo tutte le cose per la guerra, senza ehe alcuuo sappia 
precisamente il suo disegno, ehe viene stimato dali’ univer
sale non instrutto delle passate trattationi ehe sia contro 
1 Imperatore. Et di piu mi comunica che Mortesau Bassá di 
Buda haveva scritto quä al Caimeean, ehe il detto Principe 
Gábor 1' haveva pregato per interessé cornune a tener tutte le 
militie pronte et leste per ogni cenno ch’ egli le ne facesse, et 
ehe il Caimeean le vuol risponder approbando tale allesti- 
mento et unione, per far cib ehe portéra 1’ occasione in avvan- 
taggio de’ pubblici interessi; ehe se cosi fosse, in effetto sarebhe 
punto di grau consideratione. Dimani sera devono haver 
1’ audienza dei Caimeean, et sperano di esser favorabilmente 
espediti et incaminati al loro viaggio. Porta il detto messo 
ehe il suggetto dei Re di Svetia ehe si attrovava costi, era cola 
capitato, e ehe dovea condursi qua per passarsene anch’ egli 
in Svetia per via di Moscovia. Starb molto attento anco alie 
trattationi di lui, et di tempo in tempo ne porterb ogni parti- 
colare a notitia- deli’ Eccellenze Vostre, stimando ehe cosi 
possa complire al loro servitio. Gratie.

Dalle Vigne di Pera li 9 Giugno 1629.

Sebastiano Venier Bailo.

1629. j ú n i u s 9.

Serenissimo Principe..................La settimana passata
capito qui il corriero tanto desiderato da questo Ambassator 
Cesareo, il quale rescrisse immediatamente con gran diligenza 
et mando alia Corte diversi de’ suoi. Non si e disseminato alcun 
avviso di quelle parti, come sarebbe certamente succeduto, se 
qualcheduno le ne fusse capitato favorevole et propitio. Di
vulgo le lettere esser vecchie et aspettar altro messo molto 
presto. Rezep Bassá resta dichiarito Caimeean, con haver 
ottenuto estraordinarii honori dal Re, essendosi sentita tale 
dichiaratione dali’ universale con sommo giubilo et contento.

Gli Ambassatori di Moscovia restano tuttavia senza 
espeditione, come anco non e stata licentiata quella del Prin-
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cipe Gábor. Si stará attendendo la risolutione ebe prenderá il 
Caimecan intorno a questi affari, o si vorrá aspettar la par- 
tenza da Scutari del Visir. Gratie.

Dalle Yigne di Pera li 9 Giugno 1629.
Sebastiano Venier Bailo.

1629. j ú n i u s  25.

Serenissimo Principe...............II soggetto Francese del
quale io scrissi, mi ba comunicato esser stati alb audienza del 
Caimecan di nőtte per tre bore continue; et premettea le cose 
de poco importato. Doppo narratoli i pensieri di Gábor, li be
neficii ebe ne dovera ricever questo Imperio et lo Stato della 
Germania in particulare, quattro instanze le lianno fatte: 
Prima ebe con lettere Regie scritte a Gábor sia approbata la 
sua risolutione et inanimatolo ad esseguirla. Secondo: cbe sia 
ordinato al Bassá di Buda e a Husseim, cbe se attrova per 
occasione de Cosacbi ai confini della Moldavia, senza niente com- 
municarle dei negotio, cbe stiano pronti et essequiscano quanto 
ordinerá il Principe Gábor. Terzo, cbe le sia permesso il levar 
della Moldavia quel Principe cbe e unito coi presente Re di 
Polonia. E t per quarto: cbe resti sospesa la pace con I  Im
peratore. E mi riferisse baverle risposto cbe di questo negotio 
se ne é trattato coi Re et coi primo Visir, cbe viene approbato 
e desiderato grandemente, et ebe si fara per appunto quanto 
essi ricercano, preparandosi le lettere per spedir persone 
espresse e a Gábor et alii sopranominati Bassä; et cbe la pace 
non si stipulará, bavendo pensiere di tener qua 1’ Ambassa- 
tore sino al ritorno dei Visir di Persia. E questo punto ebe é 
principalissimo, resta appresso di me giustificato, perche il Re
sidente deli Imperatore ba detto a soggetto di sua confidenza, 
cbe me lo ba communicato, le cose andar molto male. . . .  Fu 
poi dal Re il detto soggetto 1’ altra sera, e mi lesse una par- 
ticolar e lunga risposta cbe inviano al Principe Gábor di tutto 
il negotio. E t percbe il Signor Ambassator di Fiandra era 
andato in Villa con tutti li suoi e I  altro suo compagno, et 
egli era restato qua per far 1’ espeditione, volse cenar meco et 
dormir in questa casa, come ba fatto un altra volta, il cbe mo- 
strai d’aggradire grandamente.

Pera li 25 Giugno 1629.
Di Vostra Sereuita 

Sebastiano Venier Bailo.
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1629. j ú 1 i u's 21.

Serenissimo Principe...............E arfivato il nuovo Resi
dente deli’ Imperatore; haveva preso casa a parte, come havea 
fatto il suo precessore; ma sin bora non gli e stato permesso 
di habitarla; volendosi eh’ egli stia nel Cavarserai dello stesso 
Ambassatore. Non so mb se con presenti o favori egli spun- 
terá il suo desiderio. Il soggetto francese del quale vi serissi, 
mi comunicö, questo Signor Ambassator intender ebe sia morto 
a Corfu; ne mostra dispiacere; ma si sa bauer incontrata la 
miglior fortuna ebe gli potrebbe succedere con occasione anco 
ebe si e pariato di quel tal vassello francese arrestato da 
quel Bei, et levato da esso quattro della nave, ba detto non 
haver mai ottenuto alcuna sodisfattione in proposito de schiavi 
et Corsari; cbe teneva commissione dal suo Re, di non parlar 
piii in tali propositi quand’ anco li prendessero li vasselli in 
questo Canale, dandogliene pero conto, percbe non intendeva 
si avventurasse la sua riputatione; ma ben molto presto risen- 
tirsene come ricerca la sua grandezza et potenza, et cbe fra 
sei mesi si vedrano gran cose; di cbe sebene io non fo capitale ; 
bo voluto peró portario a notitia dell’ Eccellenze Vostre ad 
ogni buon fine. Dalle Vigne di Pera 7 Luglio 1629.

Sebastiano Yenier Ba.ilo.

1629. j ú l i u s .  21.

Serenissimo Principe. . .Intorno a quelGentilhuomo dei 
qual io scrissi, do lode a Dio di essermi incontrato nella loro 
sodisfattione; percbe come baveranno compreso da piii mani 
di lettere colle quali sono andato portando a notitia di cotesto 
Eccellentissimo Senato tutto cio cbe bo penetrato, compren- 
deranno niente essermi io interessato nel negotio, ben baver 
nutrita la confidenza come molto profittevole, coadiuvato il 
pubblico interessé, et coperto coi miglior pretesto cbe bo cre- 
duto poter essere sufficiente, quel cbe non si puö assoluta- 
mente nascondere. Sono ancora qua, ma in procinto di par- 
tirsi, non aspettando altro cbe il tempo propitio.

Mi dice d’ baver bavuto da questi lettere di credenza 
per Moscovia e Svetia, et mi ba mostrato le lettere di credenza 
cli’ egli liene dal Principe Gábor non solo per Moscovia e 
Svetia, ma per Fiandra, Ingbilterra, Danimarca, la Serenis
sima Repubblica, Savoia, Svizzera e Grisoni e diversi' altri 
paesi ancora. Furono a licentiarsi dal Caimecan, ehe gli honori)



in ogni miglior maniera et eccitatili al! esecutione dei nego
tio, essendo per il vero questi animatissimi contro la Polonia, 
in particolare per la militia ebe riceve da’ Cosaccbi. Li Mosco- 
viti hanno havuto la loro espeditione, consistendo la risposta 
in aggradir 1’ amicitia di quel Principe, a ricercarlo a raffre- 
nar li Cosaccbi a lui sudditi; et promettendo ebe come banno 
dato ordine a’ Tartari d’ invadere la Polonia, cosi quando esso 
si mova, farano d’ avvantaggio. Quanto al trattener qua 1’Am- 
bassator dell’ Imperator, mi riferisce bauer il Caimecan par
iato diversamente dal passato, dicendole cbe lo licentieranno 
per liberarsi dalia spesa, e percbe qua va osservando le cose 
loro; ma lo fermeranno a B uda; a cbe pero essi non prestano 
fede; bavendoli soggiunto cbe la pace non é stabile, et cbe si 
puo romper da un bora ali’ altra. Insomma io non mi fermo 
nell' opinione cbe bo scritto sin da principio, cbe questi voglino 
il nome di pace mentre banno la guerra di Persia che molto 
le preme, con pensiero perö di non osservarla, quando ne ve- 
dino 1’ opportunity E vero ehe il Principe Gábor pu6 condurli 
dove lui piacé, perebé ha gran credito con loro, lo stimano e
10 temono. Sará qui aggionta la traduttione della lettera cbe
11 Caimecan serivé al detto Principe Gábor di questi negocii, 
comunicatami con somma confidenza, cbe le viene inviato per 
un tal Turco cbe bo reso molto ben disposto verso Vostra Se- 
renitá. Se ne va in tutta diligenza, e spero cbe non solo fará 
buoni ufficii per tutte le occasioni, a favor della Serenissima 
Bepubblica, ma cbe mi communichera di tempo in tempo cio 
anderä succedendo. Vedranno 1’ Eccellenze Vostre nominati 
nella lettera al Principe Gábor li Ambassatori d’ Inghil- 
terra e Fiandra mendicatamente; volentieri questo Fran- 
cese baverebbe fatto nominal’ me ancora, ma 1’ bo diver
tito, come bo fatto tutte le apparenze; et si assecurino cbe 
niente mi sono interessato nel negotio, come so cbe ricercano 
i publici interessi, come pure anco so cbe il Francese, soggetto 
vivace cbe tratta tutte le cose, non bavendo veduto il Marchese 
ebe una volta sola, parti da me compitamente soddisfatto, ha- 
vendolo io procurato con mio particolar interessé, non con 
altro oggetto, cbe del pubblico servitio. Mi ritrovero con que
sto Monsignor Reverendissimo Patriarca, et insieme darö corn- 
pita esecutione a tutte le altre pubbliche commissioni, e porterö 
col futuro dispaccio con sicuro fondamento alro particolare alia 
notitia del! Eccellenze Vostre intorno a tentativi fatti da que
sto Ambassator Cesareo infruttuosi cosi col Caimecan, come 
col detto Monsignor Reverendissimo Patriarca. Gratie. Dalle 
Vigne di Pera li 21 Luglio 1629.

7 GG 1629. VELENCZEI KÖVETEK j e l e n t é s e i .

Sebastiano Venicr Bailo.
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Serenissimo Principe. . . . Mandai all’ Eccellenze Vostre 
la traduttione di ciö ehe si ha scritto da questi al Principe Gá
bor; ma essendo cosa di sommo momento, non ho voluto assicu- 
rarmi della realta di essa, ma ben far trar la copia da miéi 
medesimi Dragomani deli’ autentica in idióma Turcbesco; et 
sara qui aggiunta la puntual traduttione se ben non vi é diver- 
sitá di gran rilievo, riesce perö di consolatione 1’ haverne il 
proprio sicuramente.

II Signor Ambassator di Francia mi tenne qualcbe 
proposito di questi Francesi et loro negotii, mostrando di creder 
ebe li sapessi, percbe unó veniva tál volta in casa mia. Ciö non 
le negai; ma ben le aggionsi, ebe mi fu raccomandato da alcuni 
miéi amici come soggetto di buon spirito et curioso di veder il 
inon do; ebe altro non sapevo delle sue trattationi; ne me ne 
ingerisco. et cbe pariando egli con diversita,non potevo assicu- 
rarmi ne anco cbi egli si fosse. Mostrá di saper qualcbe cosa 
dei suo negotio in generale, et desidereria ebe ben sortisse, forse 
per cavarmi qualcbe cosa di bocca; maandai scaramucciando in 
maniera cbe gentilmerite me ne sbrigai. Disse di conoscer 
quel cbe e Marchese, cbe confesso esser di gran sangue et fra- 
tello dei primo camariero cbe bavesse il Re cbe per certe im
putationi fu decapitato. Dell altro disse esser di professione 
Avvocato, et cbe era da Sedan; non so mu se cosi sia in effetto. 
Sono otto giorni cbe s’ imbarcorono insieme con li Moscoviti, 
et si sono incaminati al loro viaggio. Prima ebe ciö seguisse, 
venne il Marchese da me a licentiarsi, passando ufficio molto 
proprio; ma 1’ altro se non m'inganno, parti da me tanto sod- 
disfatto, cbe non mi pare poter desiderare d’ avvantaggio, 
mentre non ba pretermesso meco tutti li termini di maggior 
confidenza et mi promette anco di usarli nell avvenire. L 
Ambassator dell’ Imperator resta espedito et spera par- 
tirsene subito cbe si abbi comoditä de carri. Haveranno 
1‘Eccellenze Yostre qui aggionta la traduttione della lettera cbe 
si serivé all’ Imperator,non essendo seguita alcnna novitä ima
ginabile öltre quel cbe si concluse 1’ anno passato. Due istanze 
egli fece al Caimecan, una della restitution di certe ville pre- 
tese di ragion dell’ Imperator; a cbe rispose il Caimecan ehe 
non occorre pensarvi, non essendo costume di questi il devenir 
ad alcuna restitutione; 1’ altra cbe fossero admegsi li Gesuiti 
per tutto 1’ Imperio; a cbe egli rispose esser di loro molto‘ben 
informato, et cbe ne anco a ciö accadeva pensarvi; percbe anzi



disegnava scacciar quelli clie vi si attrovavano al presente; et 
le soggiimse cio ehe parerebbe a lui, se intendessero di mandar 
questi a Vienna et Praga li loro Santoni, per procurar di far 
li loro popoli Musulmani. Tal particolare 1’ ha comunicato ai 
Francesi egli stesso, et io lo so anco da altra parte.

Intendo essere stato mal trattato nel banchetto nel nu
mero e qualita delle vesti et in ogni altro conto ancora. Io ho 
per cosa certa che il Residente Lustrieri che é huomo d’ in- 
gegno e pratico di questa Porta, tien per fermo ehe a Buda 
sia per incontrar delle difficoltä assai prima che liberarsene ; 
che questa pace sia una cosa molto debole, et che questi hab- 
bino animo molto inclinato per non dir risoluto con ogni poco 
di opportunita intorbidarla, dicendo d’ haverlo sottratto dalle 
parole del Caimecan dette a lui in progresso di ragionamento; 
et cos! credo io pure; percbe so esservi devenuti per necessita, 
e violentati, come scrissi sino all' hora che fu conclusa; essendo 
malissimo impressi et deli' Imperator et del Re di Polonia; 
dove senza dubbio indrizzeranno tutte loro forze, per quanto 
si put) discorrer humanamate, terminato che siano o per un 
verso o per 1’ altro le cose di Persia; forse anco prima, per 
quello che porteran 1’ occasioni et i pensieri del Principe Gá
bor, al quale il soggetto francese ha scritto li ultimi avisi d’ Ita 
lia, et eccitatolo a diverse risolutioni molto proprie per intor- 
bidar la pace a quei confini. Dalle Vigne di Pera 4 Agosto 
1629.

Sebastiano Venier Bailo.
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Á kajmakam levele Bethlen Gáborhoz.
Traduttione delle lettera seritta de Resep Bassá Caime- 

cam a Betlem Gábor Principe di Transilvania.
(Tradutione del Dragoman Brutti).

Habbiamo fatto a lei saper nel passato, che si haverebbe 
mandata buona risposta alli negotii et affari che lei nostro 
amico ha voluto far sapere con sue copiose lettere mandate 
in lingua Turca col suo Cavallerizzo minore Mikes, et a quello 
ehe secretamente ci ha mandato a dire a bocca per Jusuf Aga 
Mutaferaiá. Perö havendo essa in conformitá della lettera 
scritta a noi suo affettionatissimo, scritto ancO una lettera et 
mandata per il medesimo al Signor Primo Visir; essendo an- 
dati noi ad esso felicissimo Signor primo Visir e generale, dopo
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hauer imitamente letta essa sua lettera, facessimo anco inten
dere al Signor Mufti il contenuto di essa.

Dopo di ehe si fece distintamente del tutto Talchis alli 
I mperiali piedi della Maestä del nostro felicissimo et Potentis- 
simo Imperatore, che Iddio esalti i suoi favorevoli. E t portato 
il negotio anco a bocca alia presenza di essa Maesta, et coi 
mezzo del buon officio fatto da noi amico amorevole suo, et a 
riguardo della sincerity et huona osservanza che conservate 
verso questa Eccelsa Porta, sono scaturate heneditioni appor- 
tatrici di felicita verso la persona di lei, et uscito 1’ eccelso 
suo ordine che si debba veder et decider ogni suo negotio piii 
di quello ehe lei desidera, et che se gli dovesse mandar la ri- 
sposta. Per il ehe tanto alli Moscoviti quanto al Re di Svetia 
suo cognato sono state seritte lettere efficaci Imperiali, et 
mandate per Isornä Greco che per avanti condusse li Am- 
bassatoride Moscoviti, et accompagnato anco insieme conesso 
li gentilhuomini francesi venuti dal canto di lei, si sono espe- 
diti verso quella via. Öltre di questo sono state seritte lettere 
Imperiali a Zanbeghirai Kan della Tartaria, a Caglerlai 
e a Cantemir Bassa, et quelle inviate per il Thesorier, 
et per il Capicchiecaia del Kan medesimo. Si sono anco di
verse volte discorso lungamente essi negotii coll' Ambassa- 
tor di Eiandra, il quale anco ha scritto et mandato lettere agi’ 
amici. In conformita anco di quello ehe havete scritto habbia- 
mo fatto venir alia nostra presenza li gentilhuomini francesi, 
et discorso personalmente a longo, conforme all’ amicitia tutti 
li negotii et affari, et date loro lettere giusta 1’ intento e 
desiderio loro; et essendosi veduti questi negotii importanti 
apportatori di bene all’ una et all’ altra parte, si é tardata 
la risposta; percbe non é parso conveniente di mandarin 
a lei con persona ordinaria; che pero 1’ apportatore della pre
sente nostra affettuosa lettera, Házi Jusuf Aga Mutaferaia 
dell’ Eccelsa Porta, essendo persona versata nelli negotii et 
fidelissima, et instrutto dal principio al fine di questo negotio, 
et per la securta fatta ad ambe le parti, di molta pratica, si é 
perb scritta la risposta e mandata per lui con ogni celerita 
per le Poste. E t piacendo ali’ Altissimo Dio, concesso ehe le 
sia il suo arrivo in un hora buona et propitia, da esso lei inten
derit ad uno ad uno tutti li negotii veduti nella maniera, et con
forme il da lei scritto et consigliato; onde devera hauer piena 
eredenza a tutto quello che referira. Dopo di che ciö ehe occor- 
rera, si é rimesso al suo consiglio et alia sua prudenza.

Il Signor Husein Bassä Yisir nostro fratello e generale 
si trova verso le parti de Usi accampato cogli eserciti Musul- 
mani destinati a lui, et a quest hora s’ haverä coli’ aiuto di

BETHLEN G. ÉS VELENCZE. 4 9
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Dio unito con Suleiman Bassä, per haver quella custodia che 
si conviene a quelli vittoriosi confini. Habbiamo perb scritto 
et efficacemente ordinato a lui ehe debbe haver 1 occbio et 
1’ oreccbie verso le parti di lei nostro amorevole amico, con 
liauer piena cura ad ogni negotio che da lei gli sara fatto sa- 
pere. II medesimo babbiamo fatto con il Signor Kan ebe an- 
dando dal canto di lei persone a lui, debba con le risposte ebe 
gli dara, farli ritornar sani e salvi a lei, et dar aviso per le 
Poste de qui de tutti li negotii che accaderanno con sue per
sone fidate.

Affettuosissimo e sincerissimo amico nostro, essendo lei 
da lungo tempo in quä amico et desideroso del bene di questa 
sublime Porta, si e pereid bavuta piena cognitione et saputo 
benissimo tutte le buone opere et servitii prestati da lei, et 
percio si sono sempre mai eseguiti tutti gli afiari ehe da lei 
sono stati ricordati, senz' haver mancato ad alcuno; con haver 
data piena credenza a tutti i arzi et scritture da lei inviate; 
onde essendosi certificate di quello che diverse volte lei nelle 
sue lettere ba fatto sapere interno la persona del Vaivoda 
della Moldavia, essersi scoperto ribelle, cbe percio si doverä 
levare. II felicissimo Imperatore nostro pero ba deposto il 
detto Vaivoda, et concesso il luoco suo ad Alessandro giä. 
Vaivoda della Valachia, et é di partenza per quella volta; p̂ oi- 
cbe e destinato cos'i lui come il Vaivoda di Valachia ad andar 
appresso il detto Generale d’ Usi. Nella lettera portata dal 
sudetto suo Cavallerizzo si avvisa cbe haveva ordinato a Jusuf 
Aga, cbe dovesse riferir a bocca tutti essi negotii, et cbe 
essendo persona di molta eta, facilmente si sarebbe scordato. 
Perb sappi cbe avanti cbe il medesimo suo huomo portasse a 
questo suo amico la predetta sua amorevol lettera, venue il 
detto Jusuf Aga, et cost a noi come al Signor Primo Visir di 
scorse a bocca tutto quello cbe era scritto nella lettera, come 
appunto leggesse la medesima lettera ; et sebbene e di eta, é 
pero persona di perfetto giuditio, et serve con ogni sinceritä 
et fedeltä ambe le parti, et molto desideroso del bene di lei; 
ne a quest’ bora babbiamo veduto eb’ babbi fallato, ne detto 
pur un parola mal detta; et cos'i lui come il Dragoman Grande 
Sulficar Aga servono con ogni fedeltä et con tutto 1’ animo et 
spirito loro nelli negotii concernenti il servitio d‘ ambe le 
parti. E t per la loro fedeltä viene da noi data loro piena cre
denza. Siano benedetti.

Non le scriviamo la causa per la quale il sudetto suo 
cavallerizzo non si e abboccato col Signor Primo Visir. Hab
biamo perb rimesso a quanto le sara detto da esso Jusuf Agä. 
Et la sappi ebe I  amor cbe porta a lei 1’ Illustrissimo Signor
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Primo Visir é grande; anzi ehe la lettera mandatale da lei in 
p r.esen z a sna quattro volte 1 ha letta, et havuto grandissimo 
gusto delli negotii in essa descritti, havendoci accennato nella 
partenza sua per 1’ Imperial Guerra, che per 1’ avvenir doves- 
simo darle conto di tutte le lettere et avvisi che dal canto suo 
venirano dati. In conclusione tutti li buoni servigi che da lei 
sono stato scritti, li habbiamo benissimo compresi, et per 
maggior cautela habbiamo mandato il suddetto Jusuf Aga, il 
quale essendo dei tutto informato, le doverä in ogni conto pre- 
star fede piena, pariando con esso secretamente conforme 
1 antico uso di lei, senza Dragomano, et senz’ altro mezzano ; 
et cosi lo pótra da novo espedire per questa volta con quelli 
negotii ebe accaderanno. In somma si e visto ogni cosa con
forme il suo desiderio, nb si é lasciato addietro cosa alcuna, 
lo sapra ali’ arrivo di detto Jusuf Agä, con li Ambassator di 
Fiandra et Inghilterra, ebe öltre esser desiderosi dei bene di 
questa sublime Porta, sono anco amici di lei, sicche dalle let
tere loro ancora resterä informata.

Pero usando ogni accuratezza, se 1’ occasione é buona, 
non la perda. E t conoscendo noi 1’ amore et affettione ehe ci 
porta, non restiamo sempre di apportar con molto vigore alia 
Maesta dei felicissimo nostro Imperatore tutti li servitii et 
buone operationi che da lei vengono fedelmente fatte, et desi- 
deriamo cosi al suo Paese e a lei ogni bene, con speranza ehe 
di giorno in giorno habbiano ad acerescersele felicitä in sem
piterno. Habbiamo ordinato a Jusuf Agä alcuni negotii im
portanti et a essa et a questo canto, ebe habbi a riferirli a lei. 
Pero apportati ehe li habbia alia sua presenza, doverä darie 
quella risposta ehe si desidera; percbe piacendo a Dio, quando 
veniranno rappresentati alia Maestä del nostro felicissimo Im
peratore, öltre che venirä da essa Maestä benedetto, le cau- 
serä senz’ aleun dubbio maggior amore verso la persona di lei. 
E t giä che si e spedito in quelle parti Jusuf Agä, doverä di- 
scorrer con lui di tutte le occorrenze con scriver et avvisar 
ogni cosa circa il stato cosi del! Imperatore et Polacchi, come 
del Ee di Suetia et Danimarca, et quanto prima contentarsi 
di tornai’ a rimandarlo. Il quäl Jusuf Agä e meritevole d ho
nore, persona desiderosa del bene di lei, et che le ha pre- 
stato molte seruitu et passate molte fatiche; speriamo che venirä 
riguardato et honorato da lei, perche lo merita.

ln  ima polizza a parte

Affettuosissimo et amorevolissimo amico nostro.
49*



Dopo haver seritta, bollata, et posta in borsa questa 
nostra affettuosa lettera, et consegnata a Jusuf Aga, mentre 
era per incamminarsi a quella volta, habbiamo ricevuto lettere 
con Olacchi venuti in quindici giorni dal Signor Mortesa 
Bassä Visir ebe é alia custodia di Buda, nelle quali ci avvisa 
ebe lei amico nostro si trovava alquanto indisposto, ebe per 
1’ affettione grande che le portiamo, habbiamo bavuto gran
dissimo dolore. Pero domandiamo del stato suo con sperar 
da Sua Diuina Maesta ebe le habbi ritornato quanto prima la 
pristina sanith, et ehe si risani in modo, come se non bavesse 
veduto il male. E t sappi ehe la Maesta del nostro felicissimo 
Imperatore ne ba sentito dispiacere. Sia pur sana, le malat- 
tie et la salute sono per gli humani, né 1’ importanza di questo 
si conosce senza provar quella. Bestiamo peró con molta 
ansietä, et speriamo d’ haver quanto prima gli avisi della sua 
bona salute con sue lettere, le quali babbino a levarci il do
lore, et ritornarci certamente 1’ allegrezza. E t insomma es- 
sendo indisposta, facci animo senza ehe gl’ inimici s’ accorgino; 
dando quegli ordini al suo Comessario ehe debba virilmente 
diportandosi, haver quella buona cura cbe li conviene al 
Paese, et alia definitione di tutti li vostri negotii, senza far 
consapevole dei suo male ad alcuno. E t a confusion de’ suoi 
nimici habbi a creder la sua bona salute.

Data in Costantinopoli nel fine della Luna di Siliada 
1038 cbe fu in mezzo Luglio 1629.

A tergo:

In lettere di Costantinopoli al Serenissimo Principe di 
Venetia.

7 72 1G29. VEI.EXCZEI KÖVETEK JET EN TÉSEI.

A szultán levele a tatár fejedelemhez.

Lettera del Gran Signor diretta al Re de’ Tartari 
suo divoto.

Sin dagli antiebi tempi la preclara signoril casa Zen- 
gisa, et i suoi Principi coll’ invecchiata sua sincerity, mentre 
occorreva alcím negotio e servitio spettante alia Maestä no
stra, sempre nell’ esecutione di quello supplicavano cou tutte 
le forze et ognuno secondando con la realta le voglie degli 
Eminentissimi miei Avi, si esponevano colla vita nelle occor-
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renti imprese, dove clie fatti conformi e consorti nell’ esalta- 
tione della parola diuina, hanno non solo acquistato merito in 
qnesto et nell’ altro mondo, ma etiandio reputatione e fama 
regale, et essendo inparticolare 1' Eccelsitudine vostra fatta 
partecipe delle possenti nostre gratie, si proponiamo nell’ ani
mo nostro ehe pin degli altri principi Tartari s’ affatichera et 
industriell nel confrontarsi cogli ordini nostri Imperiali. Da 
queste nostre premesse si manifesta lo scopo nostro che da 
molto tempo in quä, sendo in contesa coli’ Imperatore di Ger
mania il glorioso tra Eminenti Signori Christiani, Betlem Ga
bor, hóra Prencipe di Transilvania, piú fiaté da quella parte 
sono stati procurati et inferiti danni al suo paese, et alia sua 
Provintia, e palesemente et insidiosamente si sono persegui- 
tati. Dio guardi ehe ne segua 1’ occasione, s’ e pensato e di- 
scorso ehe porranno studio li Germani di danneggiar e per 
vendetta oltraggiar Ia Transilvania; onde non si deve trascu- 
rare questo particolare, siccome ricerca la fede e grandezza 
nostra; sicche se a Betlem Gábor succedesse una cosa simile, 
con eserciti di Tartari a guisa di stelle numerose o voi iu per
sona, o vostro fratello, o altro Signor ehe con valenti capitani 
possa complir il servitio, se dalia Germania comparira chi 
voglia invader la Transilvania, ovvero se dalia Transilvania 
sara spedita persona per chieder aiuto e soccorso, senza neces- 
sitä di dar conto alia felice mia Porta, la v’ incaminerete con 
ogni prestezza e celeritá, essendo mia commissione ehe sia soc- 
corsa et aiutata la Transilvania, dove bisogna, come dal canto 
vostro si mostreranuo effettivamente i segni requisiti dell’ ami
citia per reprimer et ostar ali’ inimico. Pertanto sara d’ espe- 
diente ehe gionta 1’ Imperial vostra lettera felicissima, e com- 
presa 1’ alta sua continenza, in conformitä della generositä e 
valorositä insita nella nobil natura vostra, dohbiate esser ocu
lati et auriculati verso le cose delle Transilvania e parimenti 
allestiti et apparecchiati; a talché occorrendo alcuna cosa al 
prefato Betlem Gábor, o se da canto di Transilvania verrá chi 
domandi aiuto e soccorso; senza ehe vi sia bisogno d altra no
titia alia felice mia Porta, con eserciti di Tartari a guisa di 
stelle numerosi, o 1’ Eccelsitudine Vostra, o vostro fratello 
con valenti Capitani ehe possano complir il servitio per soc- 
correr dove bisogna la Transilvania, si come ricerca degna- 
mente la reputation della fede et grandezza nostra, v’ affati- 
carete con tutto il spirito; imperocché la Transilvania dal 
tempo del beatificato mio Ávo Sultan Suleiman sin al pie- 
sente é stata del! habentie del nostro Imperio, et essendo i 
suoi sudditi nostri vassalli e tributarii, e debito nostro pren- 
cipale ehe per ogni maniera siano protetti e difesi, et vorranno
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aiuti, senza bisoguo d’ aspettar altro Comandamento, mentre si 
invadino i Transilvani, senza dimora imaginabile per divertir 
li danni degi' inimici s’ userä ogni diligenza; e piacendo a Dio, 
le prodezze vostre non sarano fatte indarno, ma ben grate alia 
presenza nosra Imperiale, e conforme ai meriti sara la riconi- 
pensa et rimuneratione.

A tergo:

Lettera Imperiale al Re de’ Tartari a favor de Transilvani -  
in lettere de Costantinopoli de numero 238.

1629. s z e p t e m b e r  15.

Serenissimo Principe...............Con occasione ebe non ba
bavuto lettere da conto questo Signor Ambassator Francese, 
1' ultimo dispaccio, bo mandato il mio secretario a darle parte 
delli avvisi pervenutimi, ebe ba aggraditi assai; e le comunicai 
1’ aviso cbe spargevano Imperiali della grave indispositione 
del Principe Gábor. Mi disse baver letta una lettera poco 
prima intorno ad essa, et come andava avanzando nella sa
lute; 1' accennai destramente I  importanza di quei Stati, et di 
cbi li domiuasse; egli mi rispose con una sola parola, et con la 
ciera quanto e a sufficienza; per il cbe et per altri incontri par- 
mi cbe si possa tener per fermo cbe per i rispetti di quel 
Principe di suoi Stati, accio quello li possede dipenda da 
questa Porta, sian per devenire in tutte quelle risolutione, 
senza tener bisogno di esserne eccitati, percbe sono molto 
ben istrutti di cib cbe conviene al loro servitio, et questo o 
per un verso o per 1’ altro voglio sperar cbe causerá la diver- 
sione molto necessaria.

Prima cbe mi pervenissero queste ultime lettere, mandai 
dal Mufti a darli parte della continuatione di mali pensieri di 
Spagnoli uniti con Imperali a danni di questa Provincia et 
in consequenza di cotesto Imperio, ancora cosi per mostrar 
seco confidenza, come anco per maggiormente disporlo ad ap- 
plicarvi 1 animo, et a conseguir a suo tempo le proprie risolu- 
tioni. Rispose cbe me ne ringratiava, cbe conosceva ancb’ egli 
il pregiuditio, cbe vi applicava 1’ animo, e cbe dopo eb' io 
lui da lui, ne baveva tenuto proposito col Residente Cesa- 
reo partito ultimamente, cbe cosi egli disse, e persona di
screta; et cbe anco ne baveva seritto alb Imperatore in bona
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forma, senza perö esprimersi in maggior particolari; da clie si 
comprende principalissimo ministro applicarvisi assai ad in
tendere la cosa per il lmon verso, clie mi fa sperar ogui mag
gior bene nelle occasioni, per quanto pótra preuenire nella 
sua autoritá. Ne bo anco tenuto proposito pur prima dell’ ar- 
rivo déllé lettere con Monsignor Reverendissimo Patriarca, 
conforme alia pubblica intentione, per eccitarlo ad incalorire 
il Principe Gábor per qualche propria diversione; 1’ bo sco- 
perto molto ben inanimato a ciö; mi ba detto intender da sog- 
getto venuto di la pocbi giorni sono, cbe si continnavano pre- 
paramenti gagliardi di arme, cbe quel Principe hauea incon- 
trato in uua indispositione per certe acque cbe bauea preso; 
cbe andava avanzando nella salute, cbe di giorno in giorno si 
aspettavano suoi messi qua, cbe mi ba verebbe fatto saper cio 
passasse; et all’ bora abbracciata 1’ opportunitá di far li ufficii 
conforme al mio desiderio, et al bisogno del ben pubblico, a 
cbe egli si ritrova molto ben inanimato, io passai seco quelli 
cbe mi commettono 1’ Eccellenze Vostre, cbe molto aggradi 
dicendomi esser pronto di sparger il proprio sangue con gran 
ilaritä in loro servitio.

Vederanno 1’ Eccellenze Vostre in tradutione quanto 
mi serivé quel tale cbe fu espedito al Principe Gábor cbe mi 
resi molto confidente, intorno al stato di salute di quel Prin
cipe, ebe mi capitd bieri dopo ritornato dalia visita del Caime- 
' in. Mi attroverd presto di nuovo con questo Monsiguor Reve
rendissimo Patriarca, per intender sc sapesse qualcbe cosa 
d avvautaggio; et si assicurino 1’ Eccellenze Arostre cbe io ma- 
neggiard li avisi ehe mi somministrano et le loro commissioni 
ben con le circonspitioni et riguardi convenienti, ma con il 
termine cbe stimerd per mio debil senso proprio del loro ser
vitio nelle congiunture ehe passano. Dio volesse cbe fosse qui 
quel Francese; egli se ne parti, come giá scrissi, et si stima cbe 
sia passato il Caffá, poiche suani quella voce cbe si sparse giá, 
cbe fosse iusieme con li Ambassatori Moscoviti capitato in 
manó de Cosaccbi. Haranno da pin mani di mié lettere com- 
presa la confidenza cb’ egli usd meco, se baveva autorita, 
parmi di potermi persuadere cb’ egli sia per impiegarla anco 
a pro particolare della Serenissima Repubblica, non bavendo 
io pretermesso alcuna caso per coltivar la sua buona volonta 
et dispositione, senza abbandonar perd le debite cautele et 
riguardi.

Dalle Vigne di Pera li 15 Settembre 1629.
Sebastiano Venier Bailo.
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Jusuf aga levele a velencei követhez.
Eccellentissimo Signor Ambassator nostro Amico alia 

cui nobilissima presenza premesse le riverenti salutationi, 
ehe derivano dall’ intimo del core. Quello ehe affettuosamente 
se le significa é questo, ehe partiti noi di Costantinopoli Eccel
lentissimo Signor Bei mio Signore, sianio in sedici giorni 
pervenuti al borgo detto Colosvar, ove intendessimo ehe il 
Signor Re si ritrovava discosto di Colosvar tanto quanto pud 
esser da Costantinopoli al ponte grande. Pero capitati noi, il 
Governator di Colosvar espedi un messo e diede conto al 
Signor Be della nostra venuta. Onde esso Signor Re mi mando 
a dire ch' io dovessi aspettarlo, perche ivi sarebbe ancora egli 
capitato; si ehe aspettato a Colosvar, venne e subito mandó 
dellicavalli per noi, e con honor e pompa ci fece venir alia sua 
presenza, appresso ii quale sedendo discorressimo insieme 
per il spatio d’ un hora. Eccellentissimo Signor Bei mio 
amico, 1" infirmita dei felicissimo Signor Re s’ assomiglia 
ad una idropisia, essendosi egli gonfiato dal beligolo sino 
alie piante dei piedi, il ehe perdura tuttavia un poco, ma non 
e molto. Egli discorre in cervella, come faceva per avanti; 
spera di deliberarsi da questo male. Li medici ehe lo curano, 
dubitano de’ fatti suoi, se questa enfiagione le passa in 
suso. Io intendo ehe se non gli avvenira danno sino al 
principio del tempo che cominciano a cader le foglie, ten- 
gono speranza ehe piacendo a D io, sia per liberarsi. E 
stato deputato un Signor grande a portar il tributo ; 
se ne viene anco un agente novo ; quali piacendo al 
Signor Dio fanno disegno di partire circa li 2U della 
luna di Mucharend, cioé intorno alii X  di Settembre; 
per il ehe trattengono anco noi suo Amico, affine ehe venga 
con essi loro. In queste parti poi per quello ehe spetta alia 
Maesta dei felicissimo nostro Imperator non vi é altro ehe 
bene nel resto orationi.

Affettuosissimo 
Jusuf Mutaferaia deli Eccelsa 

A térgo: Porta.

Sia ricapitata a li Eccellentissimo Signor Bailo di Venetia, 
Signor Ambassator.
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1629. s z e p t e m b e r  29.

Serenissimo Principe.................. Mandai il mio Segre-
tario da questo Reverendissimo Patriarca, per intendere se 
qualche altri maggiori particolari egli bavesse intorno alio 
stato et operationi dei Principe Gábor. Disse ebe non baveva 
piii di quel cbe baveva io, che presto doverä esser qui di 
ritorno quel Giusuf Aga, mandato a lui insieme con un suo 
Ambassator, et che allora si sarebbe inteso per appunto 
quanto passasse; ma che in questo mentre non haveva mancato 
di scriver in buona maniera conforme al mio desiderio. Con 
questo Signori Ambassatori non ho tentato di passar altro uffi- 
cio, perche so che per il sospetto della peste che é entrata in 
questi porta lettere, ricuseriano 1’ admetter li miei.

Ho havuto lettere dal gentilhomo Frances© del Caffá di 
29 del passato. Si diffonde longamente in amorevolissimi con
cetti verso la mia persona, mi da conto de’ pericoli corsi di dar 
nelle mani de Cosacchi e di naufragarsi ancora, confessando 
esser stato preservato dalia divina Misericordia e professando 
di voler spender gli anni di sua vita per il ben pubblico; et mi 
promette darmi conto di luogo in luogo di tutto cid ehe acca- 
derá per mia informacione. Era in procinto di proseguir il 
suo cammiuo, e di quelle parti mi avisa solamente ehe Tar
tari si preparavano di passar in grosso numero a danni della 
Colonia.

Dalle Vigne di Pera 29 Settembre 1629.
Sebastiano Venier Bailo.

1629. n o v e m b e r  10.

Serenissimo Principe. ............... La settimana passata
fece il suo ingresso in Costantinopoli 1’ Ambassator dei Prin
cipe Gábor con tutti li incontri et honori ehe sono soliti farsi 
agli altri Ambassatori ehe qui capitano. Mandai a complir 
seco per il suo prospero arrivo ehe mostro di aggradir assai 
dicendo che baciate ebe havesse le mani a Sua Maesta, et 
sbrigatosi dalle visite di questi grandi dei governo, sarebbe 
venuto a me, tenendone commissione dal suo Signore, del quäl 
haveva a presentarmi anco proprie lettere. Asseri ehe il detto 
Principe si attrovava con salute, et ehe si era condotto con le
sue militie a .............per fabbricar alcuni forti. Martedi ba-
cio le mani al Re; hebbe 1’ onore solito dei banchetto, furono
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vestiti sei; present?) altre 15 mila reali per 1’ ordinario tributo di 
10 mila ceccbini, 12 belliconi d’ argento dorati, et 24 falconi.

II giorno seguente poi venne a me un soggetto ehe deve 
restar qui ordinario residente, accompagnato da quel Giusuf 
Aga, che fu espedito in quella Provincia, com’ io scrissi, e con 
questi se ne é ritornato, meco complendo con buon termine per 
nome dei suo Principe, ehe mi dichiarb divotissimo della Sere
nissima Pepubblica, e dal qual disse tener commissione di 
comunicarmi di tempo in tempo tutti li suoi negotii e piccoli e 
grandi che le occorrerä trattare, et haver nella mia persona 
sempre ogni maggior confidenza. Corrisposi come conveniva, 
et egli presto si licentio; perche essendo venuto improvvisa- 
mente, si avvide ch’ erimo tutti levati dalia tavola del pranzo 
per receverlo. Se ne ritorno poi quel Giusuf ehe e mio confi
dente il seguente giorno, e mi confirmo che quel Prin
cipe stava con honesta salute, et ehe andava in essa 
ogni giorno avanzando, die si era mosso con tutte le 
le sue militie verso li confini di Polonia, divulgando di farlo 
per ingelosir quel Pe, et agiutare li progressi del Re di Svetia 
suo cognato; ma che si teneva che dovesse anco condursi a 
confini dell’ Imperio per regolarsi secondo li accidenti et occa
sioni, et che rammaricava assai ehe le sue indispositioni non 
havessero permesso prima la sua mossa a servitio de’ suoi 
amici e del ben pubblico. Niente pin si specified meco, et io 
meno 1' interrogai, perche vi era seco uu altro tal Sulficar ehe 
e Dragomano di quel Principe; verso il qual non si stima ehe 
sii di quella sincera fede die converebbe; ma ben forse gua- 
dagnato da Imperiali con donativi et provisioni. Mi ha pro- 
messo perb di venir solo un altra volta, e forse potrö cavar 
qualche maggior particolare de dissegni et intentioni del detto 
Principe, come me ne da speranza anco questo Monsignor 
Patriarca Reverendissimo che mi ha mandato la lettera 
ch' egli le ha seritta officiosa assai, ma ehe non comprende 
alcím negotio; e mi soggiunse ehe quel Giusuf in secreto le 
liavea detto ch' egli ha da pariare, da che congettura che 
vogli comuuicarle qualche intentione et diseguo del Principe, 
del qual costui e molto intrinseco, in esso confidando assai, 
perche e in concetto di huomo d’ integritä et sincera fede; pro- 
mette di comunicarmi ogui cosa, e di tutto saranno avvisate le 
Signorie Yostre Eccellentissime, come anco io non mancherd 
con tutti li termini et uffici propri et convenienti di coadiuvar 
1 intentione loro nelle congiunture che passano. Mi aggiunse 
quel Giusuf che il Dragomano che serive a questo Residente 
dell Imperatore, in casa del Caimecan si accostd a lui per 
cavar qualche cosa de pensieri et audamenti dei Principe di
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Transiivania; a che egli rispose con termini generali, et all’in- 
contro 1' interrogo di quel die facessero 1’ armi dell’ Impera
tore ; a die lui rispose die eran volte verso Italia per servitio 
dell’ Imperio; ma die liauea grande ostacolo un Principe, die 
da lui interrogato chi fosse, dopo haver mostrato qualche reni- 
teuza nel dechiarirlo, linalmente disse, esser la Repubblica di 
Venetia che si armava potentemente e per tutti i versi ostava 
a suoi disegni; ma ehe questa volta non haverebbe potuto fug- 
gire il coipo delle armi Imperiali ch’ erano potentissime et 
indricciate a’ suoi danni in particolare, percbe non si voleva pa- 
gar certo tributo debito all’ Imperatore. Io risposi quanto 
stiraai conveniente, per dimostrar le giuste intentioni et 
ragionevoli delle Signorie Vostre Eccellentissiuie con molti 
concetti et narrationi ddle cose passate.

Ho preso buona occasione per altro di mandar da questi 
Signori Ambassatori, affine di cavar qualebe maggior bime in 
questo importantissimo negotio. Intorno al stato di salute dei 
Principe tutti sono avvisati cb’ egli si attrovi assai avanzato in 
essa, et die si maneggi con speranza ancora di maggiori pro
gressi ; 1’ Ambassator di Franza solo dice esser avvisato ehe 
stii molto male, et inhabile ad ogni operatione. Non volse ad- 
metter a lui quell’ agente ehe venne anco a me, percbe prima 
si era condotto ali’ Ambassator di Fiandra, come a quello al 
qual paiono indricciare i negotii di quel Principe, poi da quel 
d lughilterra ehe é vicino a lui, facendole dire di non esser 
in casa; poutigli che poco servono in questi paesi, et ehe nelle 
congiunture presenti devono esser negletti et abbandonati; mi 
lia comunicato 1’ Ambassator di Fiandra, die dice haverglido 
osservato di bocca in quel poco tempo ebe é stato seco, che quei 
popoli dei contadi deli’ Ongaria, ebe per la capitolation di quel 
Principe con 1’ Imperator devono dopo la sua morte ritornar 
ad uuirsi coi resto di quel regno, considerando le tirannidi et 
violenze cbe si usavano contra li sudditi da quei di casa 
d' Austria, erano risoluti di non ritornar piü sotto quel domi
nio ; per il cbe desideravano et instavano di essere accettati 
sotto la protettione di questo Imperio, per obedir pero alia 
Principessa investita in quel Principato, soggiongendo cb’ egli 
e pronto col Caimecan di passar ogni buon ufficio per 1’ avau- 
zamento dei negotio, molto a proposito per intorbidar la pace 
et causar commotioni a quei confini. Se cos! sara in eftetto, lo 
sapro auch’ io molto presto dal proprio fonte, cbe per la stret- 
tezza del tempo non mi é succeduto sin hora, non havendo 
voluto pretermettere di comunicar ali’ Eccellenze Vostre 
questo fatto, et dirle potersi sperare cbe o per questo capo o
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per 1’ altro Imperiali siano per esser costituiti in necessity di 
pensar alle cose loro a quei confini. Gratie.

Dalle Yigne di Pera 10 Novembre 1629.

Sebastiano Yenier Bailo.

1629. n o v e m b e r  24.

Serenissimo Principe............ Comunicai poi al Caime-
can li disegni de Imperiali et Spagnoli nel negotio dei Pren- 
cipe Gábor: che ascoltö pure con grande attentione, et mi 
rispose: egli e vero, si va avanzando nella salute assai, et si é 
abboccato ultimamente con Mortesan. Dissi goderne molto; 
volerne sperar ogni bene, ma ehe la prudenza persuadeva in 
negotio di tanto momento a pensarvi opportunemente et con- 
siderar li casi improvisi; percbe disegnavano et praticavano 
sopra li sette contadi dell’ Ongaria e la fortezza di Tocai; 
ch' egli rispose habbiamo ancor noi per le mani, senza se- 
guitar piii avanti, et replicandole io, ehe vi voleva qualche riso- 
lutione d’ effetti, mi assicuro ehe li Bassá di Buda, Bossina et 
altri luochi vicini havean commissioni di tener 1' armi in 
mano, et star molto pronti; che quel di Buda giá si havea 
abboccato col Prencipe Gábor et ebe 1’ Abbassä, Bassá di
Bossina era pur andato a ritrovarlo .................et percbe era
grandemente travagliato da un grau freddore, termino 1’ au- 
dienza. Non ho tentato d’ incalorirlo sopra le proposte dei 
due Francesi, conforme alia commissione dell’ Eccellenze 
Yostre per le mosse délli Re di Svetia et Moscovia, percbe 
sono giä partiti, come io scrissi da molto tempo, hanno le com
missioni molto efficaci, et non vi sarebbe modo, massime 
nella presente stagione, d’ inviar cola alcuua nuova commis
sione; ma ben premei nell’ eccitarlo ad ingelosirli almeno ai 
confini, mostrando che da cio ne potesse risultare gran bene 
alia causa pubblica per molti rispetti, et tenendomi contano, 
come ho fatto sempre, dal mostrar che vi sia timore nella Re- 
pubblica o debolezza, sostenendo anzi il decoro di lei, procu
rando di farla conoscere con cio ehe opera per benemerita di 
questo Imperio.

Non cosi tosto ch' hebbi scritto il precedente dispaccio, 
ebe venne a me quel Giusuf, comunicandonii cio ch’ io scrissi 
havermi partecipato 1’ Ambassatore di Fiandra, cioe ehe i Po-
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poli dei sette contadi deli' Ongaria erano risoluti di non ritor- 
nar piii sotto il Dominio dell' Imperator, ancorche ne fossero 
tenuti per le capitulationi di esso col Principe Gábor, onde 
ricercavano la protettione di questo Imperio, a ehe conobbi il 
Caimecan haver havuto il pensiero quando disse: babbiamo 
anco noi qualche cosa per le mani, senza passar pin öltre, e 
voglio sperar ehe li miei ufficii siino per coadiuvar le buone 
risolutioni; percbe sin adesso niente si e terminato, havendo 
1 Ambassator dato 1’ istanza in scrittura; et consigliandovisi 
sopra, spero, che sapro puntualmente cib ehe si risolvera. Que
sto Ambassator di Gábor non ha visitato ne per quanto 
intendo e per visitar alcuno delli Ambassatori, mando per il 
suo Agente le lettere del Principe a questi altri ehe si avvidde 
sopra il fatto non esserne stata consignata dali’ Ambassator 
per me; onde si astenne all’ hora di venirsene, sperando ehe 
se 1' havesse scordata e di ritrovarla, ehe non e peró seguito; 
se ne venne due giorni dopo dolendosi della mala fortuna, 
asserendo non saper se qua si fosse smarrita o pur in Tran
si lvania; asserendo ehe era stata certamente scritta, complendo 
a nome dell’ Ambassator, et instandomi di scriver al Prencipe 
Gábor, dalia cui buona dispositione verso la Pepubblica e mia 
persona ancora disse, non mostra di persuadermi per appunto 
ció ch’ egli mi affermava, non solo perch’ io credo ehe ció sia 
in effetto, havendolo 1’ Ambassator detto al Dragomano il 
giorno ehe fu a sua visitatione, et il Tureo confidente confer- 
mando haverla egli stesso veduto et ricercato il Prencipe di 
consignarla a lui insieme con quella per questo Reverendis
simo Patriarca; a che haveva egli risposto che conveniva ehe 
fossero presentate da suoi ministri; come anco percbe quando 
non fosse cos'i, la prudenza pare a me persuade a dissimular
certi accidenti non essentiali..................... ............dicendoli ehe
non ne conveniva il scriver non havendo havuto lettere; che 
desideravo peró che pervenisse alia notitia del suo Prencipe 
1’ accidente, accio ehe essendosi smarrito, il non riceverne la 
risposta, non se mi imputasse a mancamento di buona creanza, 
ebe sara effettuato anco dal Tureo confidente ehe se ne ritorna 
coli’ Ambassator. Mi conferam ehe il detto Prencipe stava in 
buona salute, et che in essa sempre piu si andava accertando, 
ehe si era abboccato con Mortessä, et ehe era ben in pace 
coli Imperator, ma ebe peró era pronto a tutto ció che ricer- 
casse I’ occasione et interessi di questo Imperio; complii seco 
come conveniva, stimando a proposito continuar la confidenza, 
come anco con quel Giusuf ehe non puó se non giovar molto; 
termine peró, che conosco non esser osservato da questo 
Signor Ambassator Francese; percbe avvedutosi che 1’ Agente
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kávévá portato lettere alli Ambassatori di Fiandra et Ingkil- 
terra, ehe questi veramente stimano in primo grado di con- 
fidenza, ricusd di accettar quella ebe le portorono; di cke si di- 
mostrano grandemente sdegnati, non essendo capaci di certi 
puntigli. Da cke si puo comprender quanta poca premura egli 
kabbi alie cose esentiali; a cke si aggiunge cke quand’ ancke 
egli vi si applicasse, niun kene se ne potrebbe sperare, per 
quel sprezzo cke fa di lui il Caimecan, come ko rappresentato 
altre volte, cke si comprende anco da accidenti ultimamente 
succeduti; et é cke venendosene certi altri mercanti per 1’ In- 
glese et nostro, il Caimecan ci lia concessi li comandamenti 
con molta facilitä; a dir il vero sono cosi ordinari e non si 
negano ad alcuno; ma nego alli Dragomani di Franza cke 
glielo ricercorono per il Francese a nome deli* Ambassator, e 
reiterandosi da essi le istanze, minaccid di far poner il mer- 
cante in ferri, e mandarlo in galera. Da ehe possono compren- 
dere le Signorie Yostre Eccellentissime per tutti i capi non 
potersi prometter da questo ministro alcun vantaggio alia 
causa pubblica qua. Quel di Fiandra per suo negotio privato 
ka disgustato sommamente il Caimecan, quel d’ Ingkilterra 
niente o poco vi si applica et ka da pensar ad altro. Resto io 
solo, faccio quanto posso, mi astengo dalle apparenze e vanitä, 
spero cke il Signor Dio non abbandoni la giustitia della 
causa.

Dalle Vigne di Pera li 24 Novembre 1629.

Sebastiano Venier Bailo.

1629. d e c z e m b e r  8.

Serenissimo Principe. , . . . . Dopo essersi consultato da 
questi dei governo sopra 1’ istanze dei Prencipe Gábor per 
quei contadi dell' Ongaria, conforme la capitulatione, si e riso- 
luto di accettar 1‘ eskibitione, et promettergli 1' assistenza di 
questa Porta, et commetter inoltre al Re de’ Tartari di con- 
dursi al luoco dei bisogno, semprecké ne venisse 1' occasione, 
come particolarmente comprenderanno 1‘ Eccellenze Yostre 
dalia traduttione eke sara qui in copia delle stesse capitula- 
tioni et lettere scritte in questi propositi, kavute dal mio con
fidente, mentre erano consignate ali’ Ambassator ehe kavea 
baciato le mani al Re, et stava in punto per la partenza. Mer- 
cordi capito messo con avviso della morte di quel Prencipe, 
cke era seguita 19 giorni prima, portato dalia Principessa sua
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meglie, giä sostituita in qnel Principato per lettere al Caime- 
can. Havevano pocbi giorni prima deposto Mortesan Bassä 
di Buda, et destinato in sno luogo un Cassä Aga di natione 
Persiano, Alfier maggiore, soggetto di buone conditioni, ma 
non capace di tanto peso. Tal rissolutione proveniva in primo 
luogo da ordini dei Primo Visir aiutato qui anco dali’ essersi 
inteso, come egli persistendo in risolutione di non voler obe- 
dire ai comanclamenti cbe rissoluti et efficaci banno ottenuto 
qui a Ragusei per quel loro negocio dei dacio di cuoi si attro- 
vi in gran dissensioni prestarle obbedienza. M aa questo avviso 
di morte si e ritrattata la risolutione et confermatosi il 
detto Mortesan ebe é punto di gran rilievo. E t inoltre si sono 
fatte celeri speditioni a tutti i Bassa e Sanzaccbi dei confini, 
con ordine ebe tengbino pronte le loro genti per moversi ad 
ogni ombra di tentativo cbe facessero Imperiali, dimostrau- 
dosi qua risoluti di non abbandonar quell affare per modo 
alcuno. E t se questa morte ba divertito grandi molestie 
cbe si erano concertate contro la Polonia, si tiene pero per 
ferino cbe causi con Imperiali, per le rissolutioni fattesi qua, 
et per quelle ebe possono prendersi dal loro cauto, gelosie et 
diffidenza, et finalmente aperta rottura.

In questo giorno 1’ Ambassator dei detto Principe ba 
mandato il suo Residente a complir meco et darmene parte, 
con pregar lui ad escusarlo se non veniva egli in persona per 
trovarsi aggravato da certa indispositione, dicendomi di tener 
ordine dalia Serenissima Principessa, et dal fratello dei giä 
detto Principe, ebe sara al governo et comando di quell’ arme 
di passar meco tal ufficio, et esprimermi la loro osservanza 
verso la Serenissima Repubblica. Corrisposi come conveniva 
et lo pregai ad assicurar il Signor Ambassator per mio nome 
cbe le Signorie Yostre Eccellentissime baverian continuato 
verso la Serenissima Principessa et quel Signore ancora, la 
ottima dispositione cbe portavano al giä Prencipe Gábor, 
pronte per dimostrare effetti in ogni occorenza, con sicurtä di 
baverne la corrispondenza in ogni occasione, et cbe lo pregavo 
significarglielo nel suo ritorno per termine di sincerissima ve
rita. Mi ba dato parte degli ordini cbe si son dati qua a’ Tar
tari, a tutti li Ministri di quest’ Imperio ai confini, et come 
le baveva promesso il Caimecan cbe con lettera Imperiale si 
saria confermato il possesso in quella Principessa, ancorcbe 
non vi fosse necessitä, ebe portéra seco unitamente con 1’ espe- 
ditione cbe giä baveva bavuto prima, et partirä molto presto. 
Faro corrisponder all’ ufficio, et coltiverd la buona intelligenza 
con questi ministri, molto ben propria déllé presenti congion- 
ture in particolare. Se bene io non posso sapere dal Caimecan



pin di quel eh’ io rappresento all’ Eccellenze Yostre; tuttavia 
volevo eondurmi a lui per discorerne seco per qualche avvan- 
taggio; ma per diverse occupationi io non lio potuto haver 
1’ audienza in questi due giorni, et non ho stimato bene dif- 
ferir punto la presente espeditione, procurando anzi ehe queste 
capitino con ogni diligenza alle Signorie Yostre Eccellentis- 
sime, per quel beneficio che potessero ricevere dalle loro deli
berationi, assicurandoli che io staró attento a quel di piii ehe 
andera succedendo, et resteranno avvisato con ogni maggior 
puntualitä.

Ho mandato a complir con il nuovö Principe di Yala- 
chia, che ha gradito 1' ufficio sommamente, dichiarandosi ser
vitor della Serenissima Repubblica, con la quale disse voler 
haver commercio di cere, cuoi, e tutto cio ehe puo dipender 
dal suo paese.

Dalle Yigne di Pera 8 Decembre 1629.

Sebastiano Yenier Bailo.
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A szultán levele a magyarokhoz.

Essemplar di capitulationi date al Principe di Transil- 
vania, Re d’ Ongaria Betlem Gábor, et al Governator della 
medesima Provincia Stefano fratello dello stesso Principe 
Betlem, et anco alii sette over otto Contadi detti in lingua 
Ongara Yarmighi insieme colla cittá di Cassovia soggetta a’ 
Transilvani, e a tutti quelli habitanti 1’ anno 1039 cioé 1629.

Sultan Murat figlio di Sultan Acmed Imperator sempre 
vittorioso, omisis ceteris titulis.

Yoi ehe sinceramente fatti soggetti all’ Eccelsa mia 
Porta coll intelligenza della Transilvana Provintia dell' 
habentie del nostro custodito Imperio sete Illustri e Prin
cipal Signori di sette contadi colla Piazza di Cassovia, al 
presente dominata dal glorioso tra eminenti Signori Chri
stiani il Prencipe di Transilvania e Re d’ Ungaria, et 
in generale voi che siete Aiduchi della nation Ongara. Da- 
poiche per gratia di Dio altissimo colli passati nostri aiuti e 
soccorsi si sono fatti soggetti alia Transilvania li Ongari et 
Aiduchi esistenti nelli prefati sette contadi, stanteche tutti 
voi mostrando ohedienza all’ Eccelsa mia Porta, quanto si
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Conviene, lasciativi governare dal predetto Principe di Tran- 
silvania, sete diportati da veri amici degli amici miei e da ne- 
mici colli nemici; nelle passate contese colli Germani havete 
tutti trovati in servitio, et in commun fortuna coll’ antedetto 
Prencipe di Transilvania et con gli altri nostri felici esserciti; 
pertanto in conformita tanto in vita d' esso Betlem Gábor, 
(pianto dopo la sua morte, se 1’ Imperator di Germania Fer- 
dinando, overo se altri Imperatori suoi successori sia clii esser 
si voglia, vorranno per vendicarsi molestar e travagliar con 
eserciti questi sette contadi et il popolo di Cassovia, et le com- 
pagnie di Aiduclii, mentre che tutti voi come sete nel pre
sente stato, sarete uniti et uniformi colla Transilvania, di- 
mostrandovi amici degli amici, et nemici degi’ inimici, siccome 
dal tempo del! Eminentissimo mio Avo Sultan Suleiman il 
beatificato e stata difesa di consueto e protetta la Transil
vania; cost tutti voi, et ogniin di voi sarete di certo sotto i fe
lici miei auspicii difesi e conservati in tranquillitá et quiete. 
Peró se da parte della Germania si spediranno eserciti ad- 
dosso di voi, ne darete notitia alia felice mia Porta, acciocclie 
siccome degnamente si conviene alia reputatione della Maesta 
e fede nostra, possiamo mandar sufficienti squadre, ehe 
coll’ invittissima potenza Ottomana vi guardino, e custodis- 
chiuo da quegli nemici, sicurissimi ehe coll’ aiuto Divino por- 
I anno studio e spirito per ostare e reprimer loro.

Voi ehe sete Signori di questi sette contadi, e voi ehe 
sete li Aiduchi e popoli di essi contadi, purche come nel pre
sente, siate anco nell’ avvenire in sinceritá colla Transilvania, 
conservando colla Maesta mia bona servitu e schiavitu con 
divota intelligenza coi Prencipe di Transilvania, vi prometto 
ehe sarete tutti liberi da insulti de’ nemici dali’ aiuto de’ nostri 
eserciti, e giuro per la divinitá del! Altissimo Creatore e per 
1’ innumerabili miracoli dei nostro Próféta, invocando le beate 
anime di tutti i profeti, che nella maniera ehe son difesi da 
danni de’ nemici gli altri nostri custoditi Regni, cosi sarete 
protetti per noi tutti voi altri da danni et agguati de’ nemici; 
laddove ciascheduno stia coi cuor contento, essequendo confor- 
memente a questa mia Imperial Capitulatione.

A tergo:

Capitolation colla Transilvania — in lettere di Costantinopoli
di no 238.

BETHLEN G. & S  VELENCZE. 50
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1629. d e c z e m b e r  22.

Serenissimo Principe...............L ’ Agente del giä Prin
cipe Gábor che bora serve ali’ interessi della Principessa sua 
moglie, mi lia fatto comunicare com’ era capitato un Corriero 
di colá con avviso ebe le cose sin all’ hora passavano quieta- 
mente, pregando tutti quei sudditi una compita obbedienza a 
quella Principessa, cbe dice haver mandato a dar parte della 
morte dei marito ali’ Imperatore, con fine anco di sottraher i 
pensieri et fini di lui, della qual pur dice tener lettere per 
tutti li Ambassatori qui residenti, ehe pero sin hora non si 
sono distribuite. Ha inoltre soggionto ehe di qua si e fatta una 
espressa espeditione in Polonia con lettere molto efficaci a 
quel Pe, al quale fanno intender espressamente ehe se egli 
vuol la pace con questo Imperio, non debba mescolarsi, né 
intorbidar la quiete della Transilvania et dei Stati ad essa 
adiacenti.

Dalle Vigne di Pera 22 Decembre 1629.

Sebastiano Yenier Bailo 
Giovanni Cappillo Bailo.

1630. j a n u á r  31.

Serenissimo Principe.......... Mortesan Bassá di Buda é
stato deposto, in luogo di lui eletto Assan Bassä di natione 
persiana che giä in otto giorni havea con 20 mila reali dati 
in serraglio ottenuta questa Carica; ma la morte di Gábor, la 
qual si esercitava a quei confini qualche novitä non permise 
la mutatione del governo; hora con altre tanto esborso di da- 
naro ha guadagnata la piazza. La causa della depositione di 
Mortesan ha origine öltre altre estorsioni, dall’ inobedienza 
alii comendamenti reiterati del Re. Corre voce non confir
mata ebe la Prencipessa di Transilvania per dubio d’ esser 
dalia Polonia soprafatta nelli Stati dei marito, pensi a rila- 
sciar ali’ Imperator quello ehe dopo la morte di Gábor do- 
veano stante le capitulationi devolversi alia Maestä Sua; 
avviso ehe come non ha sodo fondamento, cosi a noi diede 
occasione con esso qual si sia di penetrarpiu addentro 1'inten
tione di questa parte, mentre nel hanchetto dei Divano discor-
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vendo col Caimecan di questa voce, 1’ affermassimo inverosi- 
mile, mentre la Principessa sotto la protettione di Sua Maestä 
poteva star forte, et non dubitar, sicura ebe in ricompensa 
della sua spontanea esibitione, et per interessé di Stato ancora 
da questa parte non dovea ne poteva esser abbandonata. 
Rispose il Caimecan haver inteso 1’ avviso, non haverne la cer- 
tezza, aspettarsi di ritorno il Capigi mandato in quellle p a rti; 
et ehe questi erano i patti fatti in vita dei marito. Noi sog- 
giungessimo non creder mai che la Principessa et la Maesta 
donino tanti Stati a chi con essi pub inferirli tanti pregiu- 
ditii, mentre massime possono, stante la diversione delle forze 
dell' Imperio in altre parti esser sostenuti; a ehe il Caimecan 
rispose col silentio.

Dalle Vigne di Pera k 31 Gennaro 1629 (1630).
Sebastiano Venier Bailo 

Giovanni Cappello Bailo.

1630. f e b r u á r  17.

Serenissimo Principe...............Dalia parte di Transil-
vania öltre la pendenza degli affari in quelle parti per la 
morte di Gábor, quello ehe si possi investigar, di quanto cote- 
sto Eccellentissimo Senato ricerca, é difficile per hora il com- 
prenderlo, mentre di qua altri non si ritrova, con chi conferir 
questo negotio che 1’ Agente della Principessa. Dissegnavo 
sotto pretesto di stima et di affetto verso di lui, farli da per
sona confidente insinuar ehe venisse a visitarmi; percbe poi di- 
seorrendo seco sopra i generali, secondo la dispositione che in 
lui ritrovasi, potessi ali’ hora discendere ad alcun particolare 
dei negotio; ma intendo ritrovarsi nel letto gravemente affetto 
dalia gotta; non cessero di cavarne i lumi per altra parte, se 
mai sara possibile, per veder ben servite 1’ Eccellenze Vostre...

Dalle Vigne di Pera á 17 Febbraio 1629 (1630).

Di Vostra Serenitá 
Giovanni Cappello Bailo 

Sebastiano Venier Bailo.
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A n é m e ta l fö ld i  u d v a r n á l  l é t e z e t t  v e le n c z e i  k ö v e 
t e k  j e le n t é s e i .
1626. á p r i l  27.

Serenissimo Principe...............Le informationi di Con-
stantinopoli sopra il negotiato ultimo di Gábor hanno potuto 
farmi strada per penetrare il ritorno di un huomo espedito in 
Transilvania dal Pe di Danimarca, ehe riporta buona dispo
sitione di esso Gábor alia guerra, ma molto piii il desiderio 
di lui, cbe Mansfelt se ne passi in Slesia. Di questo non credo 
venirá compiaciuto, mentre il medesimo Gábor non faci una 
Armata cbe possi darie fomento et assistenza, come riceve di 
presente da quella di Danimarca da cui non puo disgiongersi 
lungo tratto senza pericolo di rótta, con poche gente in paese 
nemico, et senza retirata sicura. Queste considerationi ven- 
gono scritte al Palatino da sua Madre.

Dali’ Haya 27 Aprile 1626.
Di Vostra Serenitá 

Aluise Contareno.

1626. m á j u s  11.

Serenissimo Principe...............Capitorono qui hier sera
avvisi al Signor Principe, ehe a 24 dei passato trovandosi il 
Conte di Mansfelt con le sue genti per riprender il forte di Nes- 
sau ehe guarda il ponte dei Fiume Elba, sopraffatto delle genti 
di Wallenstein alia coda, sia stato disfatto et rotto con morte 
et distractione di quell’ Armata et ehe la sua persona a pena 
habbi potuto salvarsi in un villagio poco distante.

Dall' Haya 11 Maggio 1626.
Di Vostra Serenitá 

Aluise Contareno.
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1626. j ú l i u s  13.

Serenissimo Principe...............Per non manear in conto
alcuno alia parte ehe se le aspetta, hanno questi Signori ri- 
messo al Re di Danimarca Cento e Cinquanta mille fiorini, 
poco ma proprio et adequate adiuto al tempo, ali’ occasione, 
et al bisogno. Qui in publico et in privato sono gionto avisi 
da pin parti et di Amburgh in particulare, ebe il Dúca di 
W eimar spedito dal Re di Danimarca con settemille fanti et 
mille e cinque cento Cavalli s’ habbia unito con Mansfelt, i 
quali formato insieme un Corpo d' essercito di 12 mille lanti 
et quattromille Cavalli s’ incaminino adesso verso la Citta di 
Francforte su 1’ Odera per assicurar quel passo, et haver adito 
libero nella Slesia a riaccender da nuovo quel fuoco ehe in 
• piella Provincia resta forse mortificato della forza, non estinto 
dall' oblio, o dal tempo. Yi e di piu in esse lettere, se ben non 
sicura nuova della pace sequita tra Poloni et Suet i . . . .  et 
quello cbe e degno di maggior rillesso portano ancora altre 
particularity dei pensiori et déllé trattationi di Grábor eon
q nesti Prencipi...........................

Dall' Haya 13 Luglio 1626.
Di Vostra Serenita 
Aluise Contareno.

1626. j ú l i u s  20.

Serenissimo Principe....................Hoggi poi 0011 lettere
proprie espedite per gentilbomo a posta, venuto in nove 
giorni qui ali’ Haya di Danimarca, resta questo Principe avi- 
sato da quella Maesta della certa partenza di Mansfelt pur
verso la Slesia...................

Dall’ Haya 20 Luglio 1626.
Di Vostra Serenita 
Aluise Contareno.

1626. a u g u s z t u s  17.

Serenissimo Principe............Continua la voce dei traf-
tato di Pace tra Cesare et il Re di Danimarca. A quest bora
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se ne vederebbe 1’ effetto, ma la mossa del Principe di Transil- 
vania, ebe fa sperar al Re di migliorar di conditione, lo tien 
saldo ancora a non deponere 1' armi.

Dali' Hayä 17 Augusto 1626.
Di Vostra Serenita 

Alvise Contareno.

1626. a u g u s z t u s  24.

Serenissimo Principe...............E gionto in questa CittA
gia due giorni un Agente di Gábor; non é stato ancora in- 
trodotto all’ audienza. Dicono ebe venga per soldi, et cbe 
porti a publico commodo conditioni avvantagiose: Passerá in 
Ingbilterra per lo stesso, et per veder quanto in ogni evento da 
quella parte possa promettere il suo Signore.

Dali’ Haya 24 Agosto 1626.
Di Vostra Serenita 

Aluise Contareno.

1626. s z e p t e m b e r  7.

Serenissimo Principe........................II Gentilbomo dei
Principe Gábor cbe gia piii giorni si trattien qui, non e cbe 
per soldi, et per dar 1’ ultima mano al concerto, cbe lino 
dei! Ottobre passato abbozzö egli pure in questa Corte coi 
Duca Bocbiugam, acciocbé con li Re di Ingbilterra e di Dani- 
marca questi Signori ancora s’ aggiustassero a una compartita 
mensuale per la maüutentione deli essercito, cbe il sopra detto 
Principe promette tener in Campagna contro 1’ Imperatore et 
la Casa d' Austria tutta. Preme di piii cbe questi Signori 
eccitino il Cbristianissimo a concorrer per portione a questa spe- 
sa, et a far ufficio insieme con la Serenissima Republica per 
lo stesso; et si come li sopra detti Re di Francia e di Ingbil
terra sopra questo particolare trattato a Costantinopoli, banno 
ai loro Baili date Commissioni sufficienti, debba cosi fare la 
Serenissima Republica ancora, la qual fin bora non ba riso- 
luto cosa alcuna.

Con lettere d' Amburgb s’ intende, cbe al! essercito di 
Mansfelt si fosse giontati Cinque mille Cavalli di quelli di 
Gábor; cbe il medesimo Mansfelt tirasse iuanzi sempre rin-
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grossando col favor de Paesani, et clie Walenstein le tenesse 
dietro con disdotto inille combattenti.

Dali Haya 7 Settembre 1626.
Di Vostra Serenitá 

Zorzi Zorzi.

1626. s z e p t e m b e r  14.

Serenissimo Principe..................II Principe disse: ebe
con lettere di Vienna di 24 del passato venute in diligenza 
tenevano la pregionia di un Ambassator del lie di Suetia, 
formato di ordine dell Imperatore, mentre incognito con molti 
ordini e scrittnre passasse al Principe Gábor. Che Mansfelt 
entrato nella Moravia, havesse presi alcuni Castelli del Car
dinal Ditrichstein. ect.

Dal! Haya 14 Settembre 1626.
Di Vostra Serenita.

Zorzi Zorzi.

1626. o k t ó b e r  5.

Serenissimo Principe.......................... D’ Amburgh s’ in
tende con gusto compito non peró con intiera fede ehe 
doppo haver Mansfelt battuto Pechman, íinalmente al suo esser- 
(ito si siano giontate diverse truppe del Principe Gábor.

Portano la confermatione della percossa data da Mans
felt al Colonnel Pechman. Che i Villani sollevati del! Austria, 
mentre trattassero di compositione col Dúca di Holstein, per 
erto sprezzo loro usato. che non si specifica, habbino preso in 

mano 1’ armi, et fatto una gran tagliata d’ Imperiali. Che per 
questa causa 1’ Imperatore richiama Tilli, et che dal! altra 
parte resti poco sodisfatto del Valenstein.

Dali’ Haya 5 Ottobre 1626.
Di Vostra Serenitá 

Zorzi Zorzi.

1626. o k t ó b e r  12.
Serenissimo Principe................. Qui da tutte le bande

capita nuova in conformitä, che molte militie di Gábor si hab
bino giontato con Mansfelt et non solo cio s’ intende dália 
parte di Colonia, dalia quale sempre vengono avisi poco favo-
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rabili ai communi interessi; ma il medesimo serive al figliuolo 
ehe e qui in studio a Leiden il proprio fratello del sudetto 
Gábor, del quale io stesso ho veduta la lettera in questo 
proposito.

Dali’ Haya 12 Ottobre 1626.
Di Vostra Serenitá 

Zorzi Zorzi.

1626. n o v e m b e r  30.

Serenissimo Principe...............Nell’ angustie capitano
buone nove di Colonia giornalmente, de felici progressi di 
Mansfelt et del Dúca di Weimar. Anzi le lettere che vennero 
Sabato, portarono, che Bethlen Gábor et Mansfelt uniti have- 
vano data una gran rótta alle genti dell’ Imperatore et che li 
Paesani deli’ Austria resistano pure.. . .

Dali’ Haya 30 Novembre 1626.
Di Vostra Serenitá 

Zorzi Zorzi.

1627. j a n u á r  25.

Serenissimo Principe.................................Qui é capitato
1’ Ambassatore del Principe Gábor che viene d’ Inghil- 
terra, dove ha ottenuto 100 mille fiorini et 1’ assenso per esser 
accettato nella Lega, ehe quella Maestá ha ultimamente sta
bilito con questi Signori e Danimarca. Sono medesime 1’ in- 
staüze ehe egli fa qui. Per il capo dell” accettatione alia 
Lega non troverá ripugnauza; per quello della concessione 
dei dannari haverá delle grandi difficoltá. Lui pretenderebbe 
un assignatione ordinaria. Questo é negotio ehe porta seco 
delle lunghezze, poiche vi vuole 1' assenso di tutte le Provin- 
cie, e ehe deve esser dimandato a parte a parte dai Deputati 
delle medesime, ehe formano 1’ Assemblea. Per quello ehe 
potesse ricevere d' esborso effettivo per una volta tanto, io non 
so cid ehe se ne possi promettere. Il desiderio di questi Signori 
e ben grande di sostener il partito, ma dove la profusione d’oro 
e necessaria per il proprio mantenimento ; credo sara assai 
propria soddisfatione quella d’ una buoua volontá verso gli 
interessi alieni, ehe pero si non con mortificatione abondanti, 
mentre si tratta di causa pubblica a mantenimento dei coni-
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muni interessi. Per quello che ho osservato nella copia inviata- 
mi da Vostra Serenitä di lettere di Constantinopoli, io vedo 
pero ehe havevano fatto esborsare 30 mille raistalleri; ehe 
quando ho voluto qui penetrar 1’ intiero, mi é stato assoluta- 
mente negato. Questo medesimo Amhassatore del Principe 
Gábor che in Inghilterra ha preteso d’ esser visitato prima 
dell’ Eccellentissimo S. Amhassatore Contarini, moderate le 
pretensioni, é venuto a vedermi, et ha passati ufficii meco di 
buona creanza, facendomi instanzia di coadjuvar qui per gli 
mteressi del suo Signore. Io all’ uno et all’ altro ho corri- 
sposto et mi son trattenuto nei termini generali, sempre affer- 
mando 1’ ottima dispositione della Serenitä Vostra verso gli 
affari di quel Principe, del quale non ha saputo darmi alcun 
aviso; mentre m’ affermó esser ben quattro mesi senza alcune 
lettere da quelle parti; onde non so immaginarmi con qual 
vigore possi trattare i suoi interessi.

Dal! Haya 25 Gennajo 1626. (1627).
Di Vostra Serenitä 

Zorzi Zorzi.

1627. f e b r u á r  15.
Serenissimo Principe...............Da tutte le parti si ve-

deno circondati di gran preparamenti et la felicitä con ehe 
pare caminino le cose di Germania per il partito Austriaco, 
non poco li sgomenta. Tengono per conclusa la pace di Gá
bor, se bene questo suo Amhassatore mi ha detto, ehe il Prin
cipe non ratificherä cosa alcuna ehe prima non intenda quello 
pub promettersi da questa parte et dali’ Inghilterra. Sopra 
.•he mi ha pure conferito, molto poco poter sperare, et che se 
bene dal! Inghilterra ha havuto 100 milia liorini; esser pochi 
rispetto al bisogno, ehe non potendo qui cavare alcuna risolu- 
tione, la quale veramente non danno, per non saper come pro- 
metter, e non haver con ehe mantenere; il suo Signore sara 
necessitato ad avvantaggiarsi col miglior partito ; se bene per 
le lettere che esso Principe scriveva al Pe di Suetia ultima- 
mente intercette dagli Imperiali, crede, che il suo servitio 
sarä molto disvantaggiato, mentre da esso Imperatore si sara 
venuto in cognitione di tutte le sue negotiationi e dissegni.

Dal! Haya 15 Febbrajo 1626. (1627).
Di Vostra Serenitä 

Zorzi Zorzi. .
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1627. f e b r u á r  22.

Serenissimo Principe.....................L' Ambassatore Jel
Principe Gábor é partito, e prima d’andarsene e stato a ve- 
derini. Mi ba partecipato haver havuto qui le soddisfactioni, 
ehe potevano darie. E t sono, ehe accordando con quello ha 
stabilito in Inghilterra accettano il Principe nella Lega, et 
assentono per la loro portione alia assistenza di 40 milla rai- 
staleri il mese. Danaro perb non hanno esborsato, percbe la 
penuria é grande, et 1’ Ambassatore e andato in Danimarca 
per haver il medesimo assenso; et spera da quel Re haver 
qualche ajuto effectivo; mentre capita qui nova ehe nel Pucato 
di Holstein egli habbi havuto 550 mille Raistalleri e che pur 
altre speranze egli havesse d’ ajuti di suoi suditi Regnicoli, e 
particolarmente della Nobiltá, ebe se gli era offerta di servir- 
lo con la robba et con la vita. Onde crede il Re di sortire in 
Campagna a suo tempo con un armata di 40 mille huomini.. . .

Dali’ Haya 22 Eebbrajo 1626. (1627).
Di Vostra Serenita 

Zorzi Zorzi.
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A z a n g o l u d v a r n á l  l é t e z e t t  y e le n c z e i  k ö v e t  
j e le n t é s e i .

1626. s z e p t e m b e r  11.

Serenissimo Principe.............L ’ Ambasciator di Dani-
marca mi commendo in estremo il sostenimento di Gábor, 
dicendo che il Suo Pe solo credeva havesse ottemito fin hora 
30 milia Raistalleri in prestido da Olandesi a conto della 
contributione, ehe gli pagano in virtu della Liga per enviarli 
a quella volta. L ’ Ambasciator d’ Inghilterra Amstruder 
Residente in Danimarca ha scritto anche egli con molta effi
cacia, accio nel mancamento delle promesse non si disperino 
quei affari. Considera che poca somma s’ impiegherebbe con 
molto proiitto nelle congionture presenti, et nel concorso de 
buoni progressi di Suezzia, di Mansfeld et d’ altra in Ger
mania, et sopra tutto della buona inclinatione del He alia 
guerra offensiva, mentre qui ban dubitato sempre che egli 
pensi a sola diffesa. Anche quel Ministro porta il sosteni
mento di Gábor come importantissimo.

Dali’ Hay a 11 Septembre 1626.

Di Yostra Serenitä 
Aluise Contareno.

1626. s z e p t e m b e r  18.

Serenissimo Principe..................Il Palatino ha scritto
lettere a questo Pe che io ho vedute et in conformitä ha fatto 
rappresentare dal suo Agente esser capitato all’ Haia alcüne 
settimane sono il Quadt Gentilhuomo di Gábor, con instanza
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ehe il suo padrone fosse ricevuto nella Lega ultima di Dani- 
marca, Stati et questo Re, con conditione di esser incluso 
sempre che si faci pace o tregua con Spagnoli et con altri; ehe 
Vostre Eccellentie haveranno inteso con meglior fonda- 
mento dal proprio luogho. Aggionge che per i 10 mille Rai- 
stallari il Re di Danimarca haveva giá supplito ad una por
tione, et per il rimanente pregava Sua Maesta di non voler 
perder questa congiontura, nella quäl con poco danaro si 
rimetterano tutte le facende di Germania, et con altri concetti 
toccanti il suo particolar interessé, et le mosse di tante armi 
nell Imperio. Ha risposto il Re prima con toccar le sue pre- 
senti necessita, e poi con dire che non si fidava molto di Gá
bor; a ehe fu risposto ehe questo non potea esser mentre egli 
non richiedeva il dennaro se non doppo 1’ invasione nei Stati di 
Cesare; onde ben poteva la Maesta Sua dar ordine a Mercanti 
in Venetia, Constantinopoli o altri luochi; accio non seguisse 
esborso se non doppo 1’ effetto delle mosse, per assicurarsene 
maggiormente. A questo il Re non seppe ehe risponder; et si 
sbrigo di gran fretta da quella audienza, come che per ordi
nario aborisca tutti i negotii ardui, con dire ehe haverebbe 
dato gli ordini a’ suoi Segretarii, i quali fin hora non hanno 
risposto cosa alcuna. Presento io per cio ehe il medesimo 
Quadt passerá in Regno, tenendo credentiali di Gábor per il 
Re et per Rockingham; e giá Y Agente dei Palatino ha otte- 
nuto ehe venendo sara spesato uuitamente con 1’ Ambascia- 
tore di Danimarca; ma non havera miglior sodisfactione di 
quella del! Ambasciatore predetto, perche in fatti non si pub, 
tutto ehe il volere fosse come credo. Con questa occasione e 
seguita apertura in proposito dei! Ambasciatore Inglese a 
Constantinopoli in conformitá dello scrittomi deli Eccellen- 
tissimo Bailo; accio gli fossero dato ordini per le presenti im
portanti congionture, havendo stiinato di far pervenir i detti 
ordini a ll orrechie del Governo per via di questi altri Mi
nistri, senza interessar, né portar il mio nome. Ho scoperto 
ogni uno molto bene animato, et con tal mezzo ne anderö pro
curando 1’effetto, se ben né a questo né ad altro si risponde, 
chiuse essendo tutte le vie che possono condur al bene pub- 
blico con la guida del danaro; anzi é fatta questa materia cosi 
importante, che molti si astengono di parlarne con il Dúca; 
mentre conoscendo tutto il male pervenir da suoi interessi, 
non púé sentir propositione piu noiose, e ricusa molte volte 
d udirle, öltre il sdegno interno che ne concepisce. Per altra 
parte intendo non dimeno ehe Gábor continuerá le sue mosse 
o con i danari dei Principi o senza, havendo ultimamente 
lermata una Lega oifensiva e defensiva con il Re di Suetia; et
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parim clie questa sia anclie una delle conditioni coi quali fu 
fermato il suo mariaggio nella sorella di Brandemburgh, et la 
ragione lo persuade, mentre se non vi fossero altri piii occulti 
rispetti, difficilmente intraprenderebbe una guerra con soli 
X X  mille scudi il mese di assistenza, clie serve a molto poco 
in un essercito grande, öltre poner in azzardo il Stato et la 
reputatione. Valerebbe non dimeno questo dennaro a ponerlo 
in avvantaggio sopra 1’inimico, per il vigore che prenderebbero 
gli amici et quelle armi, et a profitto del ben publico; ma nel 
stato presente non pub esser per verita secondato da questa 
parte.........................

Da Loudra 18 Settembre 1626.

Di Vostra Serenitá 
Aluise Contareno.

1626. s z e p t e m b e r  25.

Serenissimo Principe............... Il medesimo Ambascia-
tor di Danimarca ba pariato al Re del sostenimento di Gábor, 
tacendo constare al vivo, che se egli non si move, presto 1’ ar
mata di Mansfelt sia perduta senza riparo, bora massime, cbe 
il suo Re non pub cbe attendee a se medesimo; se ben egli mi 
ba detto in confidenza, cbe sei milla Paesani allestiti ultima- 
mente per difesa del Regno possono in due giorni unirsi alia 
rimanente armata, concetto cbe non ba voluto pubblicar qui, 
per non ritardar le assistenze. Al particolar di Gábor il Re 
nulla ba risposto; né sono valse le repliche, cbe Danimarca 
assenti di contribuir la terza parte et i Stati ancora, quando 
questa Corona faci la sua. Sempre il Re si escusa con le sue 
necessitá cbe veramente non possono esser maggiori; e poco 
pensa a quella cosi utile et importante diversione, cbe sola 
pub dar qualche respiro alio stato afflitto, debole et quasi 
perduto dell’ Alemagna.

Da Londra 25 Settembre 1626.
Di Vostra Serenitá 
Aluise Contareno.
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Serenissimo Principe.............. II Quatt Ministro di Gá
bor é qua venuto con una nave di guerra Olandese. Alloggia 
all’ kosteria, dove per le sue spese le sono state assignate cin
que sterliue il giorno. Egli é con poco seguito, non dimeno il 
Re ba voluto darii la prima audienza con tutte le sollennitá 
d’ Ambasciatore. Ha rickiesto anche egli Deputatione di 
Commissarii per rappresentare piu diffusamente le sue in
structioni. Il Duca medesimo 1' ba detto ebe sara uno de De
putati; et nel resto ba ricevuto buone parole. Parmi cbe do- 
verä procurare qui tutto di esser incluso il suo Padrone nella 
Lega con obbligo reciproco di non accordare senza 1’ inclu
sione di ciascbeduno; in tanto sara oggetto di tutti di procurar, 
cbe quel Ministro non capisca la miseria di questo Governo 
et non disperi; percbe la sola relatione di esso potrebbe alterar 
di molto le cose. Quanto ai dannari et alie mosse non altera 
lo dichiarato altrove, et piu tosto baverebbe mira di eccitar 
una solenne Ambascieria alia Porta per 1’ assistenze cbe fos- 
sero necessarie di la. Non é stato ancora a vedermi, impedito 
fin bora nel trattar con questi Ministri per la Deputatione de 
Commissarii.

Capitolo inserto nella sudetta lettera:
»Vos insuper scire volentes nos jam generosae Marcbionis 

Badensis voluntati nostrum cum Venetorum Sabaudiaeque ope 
jungentes auxilium satisfecisse, adeo ut ille etiam brevi com
munem bostem ad vestrum levamen sexdecim vel viginti 
mille Equitum peditumque exercitu in Palatinatum Alsatiae 
adoriri et impedire queat.«

Da Londra 9 Ottobre 1626.
Di Vostra Serenitä 

Aluise Contareno.

1626. o k t ó b e r  16.

Serenissimo Principe...............L ’ Ambasciator di Gá
bor sollecita, ma indarno la sua espeditione, mentre la lon- 
gliezza in tutte le cose e madre di questa Corte. Sono le sue 
proposte, esser ricevuto nella Lega et nei trattati con Austria-
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ci, facendosi haver 20 miile Raistalleri al mese, con i 10 miile 
liberamente promessi dal Re di Danimarca et altri 10 mille 
dei Stati, con conditione perö, se cosi fara 1’ Inghilterra, com- 
piranno interamente le instanze di 40 mille pin volte fatte. E t 
egli desidera, che siano anticipati per tre mesi; richiede ehe si 
mandi un Ambasciatore alia Porta, percbe in ogni caso ven- 
ghi da quella parte il suo Padrone assistito; per i X  mille 
fanti Alemani, ehe preteudeva nella Slesia o Moravia, si chia- 
raa sodisfatto con la calata di Mansfeld; et nel resto promette 
di far la guerra ali’ Imperatore molto calda et a misura del 
bisogno. Spens Ministro di Svetia ha scritto ultimamente a.1 
Padrone, rimonstrandole il profitto di tirar la guerra in Ale- 
magna, piii tosto ehe di continuarla contra Palochi, persuaden- 
dolo, ehe di questa maniera pótra piii facilmente esser rice- 
vuto et haver assistenza della Lega, et ehe una vittoria in 
Imperio lo assicura anche da Polaclii.

Da Londra 16 Ottobre 1626.
Di Vostra Serenitä 

Aluise Contareno.

1626. o k t ó b e r  23.

Serenissimo Principe............................. L ’ Ambasciator
Anstruder che per parte di questo Re resiede in Dani
marca, ha espedito suo Gentilhuomo con reppliche efficaci 
di assistenza. Protesta che il Re trattarä con Cesare, che 
sara sforzato a pace vergognosa, ma guistificata; che ne 
viene sollecitato da Sassonia et altri Principi, öltre quello 
che le Eccellentie Vostre intenderanno; et che forse vorrä 
pagarsi di quanto gli deve 1’ Inghilterra con aresto di vas- 
selli ehe passano il Zond; quando non hahbi modo piú espedito 
o diversione. Aggionge ehe Danimarca dubioso non sverni 
Tilli nel Ducato di Hollstein, o non s’ avanzi al mare ehe sa- 
rebbe con molto pericolo d’ Olandesi; desidera di esser prove- 
duto senza dilatione di 100 mille lire sterline a conto dei suoi 
crediti, per divertir anche il mutino nelle militie, che giä prin- 
cipiano per mancamento di paghe, et esagera in fine il piii 
sodo di quei affari et del pubblico. In conformitä déllé lettere 
parió 1’ Ambasciatore di Danimarca al Re et al Duca, i quali 
invece di contentarlo, ritrattorno la promessa dei Reggimenti 
ehe sono nei Paesi Bassi ect.



Venne a trovarrni il detto Ambasciatore, il quale 
dopo aver complito meco, mi considero le relationi, che 
haverebbe fatto 1’ Ambasciatore di Gábor al suo Pa
drone di questi termini , et si estese nel rappresen- 
tarmi la rovina de Alemagna, la qual per dir il verő, se 
mai havesse conosciuto 1’ Inghilterra, mai forse si sarebbe 
ridotta a tale estremitá; percbe prima con le persuasioni al 
Palatino, poi con i trattati delusi, e finalmente con la guerra 
non sostenuta gli haveva dato 1’ ultimo crollo; e mi pregb per 
ultimo di prestargli tutta quella assistenza di ufficii, che potesse 
avvantaggiar le sue ragioni. Quello che non menő importa, é che 
intendo da buona parte, et servirá per rincontro di cio che V. E. 
ne haveran havuto forse molto prima: che Tilli havendo 
rimandato al Pe di Danimarca il Colonello Berengheinem 
molto favorito di quella Maestä, che resto prigione nell’ ultima 
battaglia, habbi offerto per mezzo suo conditioni di pace, con 
questo pero che egli dovesse intieramente retirarsi dali’ ami
citia di Francia Inghilterra Stati e Gábor alia compositione. 
E t al ritorno in Danimarca veniva il medesimo Pe anclie 
grandamente persuaso da quella sua tal Dama favorita, 
inclinata assai alie sodisfationi di Cesare et alia pace, di cui 
io haveva scritto altre volte, mentre ero nei Paesi Bassi. Come 
si sia, il Pe ha riespeditto il medesimo Collonello molto secre- 
tamente a Tilli non si sa pero con quali propositioni..........
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Da Londra 23 Ottobre 1626.

Di Vostra Serenita 
Aluise Contareno.

1626. o k t ó b e r  30.

Serenissimo Principe.....................Ali’ Ambasciator di
Gábor sono stati deputati Commissarii, ma non ancora ridotti; 
onde egli sta infruttuoso et assicura ehe il suo Padrone non 
si movera da dovere senza le resolutioni di quá. A tal propo
sito serivé il Cav. Po Ambasciator Inglese dalia Porta 
T ultimo negotiato ivi dell’ Ambasciator di Gábor, la sua 
partenza, et le lettere scritte del Gran Signore a diversi Prin
cipi. Con istanza grande ricerca quel Ministro d’ esser richia- 
mato dalia carica, credo io disgustato perche il Duca ha-
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vesse dissegno d’ impiegar un suo, il quale in questi ultimi 
giorni é morto, forse per bene di quei affari.

Da Londra 30 Ottobre 1626.
Di Yostra Serenitá 

Aluise Contareno.

1626. n o v e m b e r  6.

Serenissimo Principe...........L’ Ambasciatore di Gábor
hebbe la prima sessione con i Commissarii Sabato ultimo. Le 
sue proposte sono le medesime avisate giá. Ma vedendosi le 
present! necessity et impossibility di questa parte per man- 
tener quanto piű si puö il vigore in quel Principe, si va hora 
travagliando, accio di qua gli sia scritto una lettera con pro- 
messa et essortationi a buoni progressi. L ’ Ambasciatore se 
ne contentera volentieri, percbe la dilatione a spese del Re non 
gli riesce discara et e questa una certa cosi fatta introductione 
di traffico et a pregiudizio dei publico. Ancbe 1’ Amba- 
sriatore Badese trovasi deputato fra i Commissarii..................

Da Londra 6 Novembre 1626.
Di Vostra Serenita 

Aluise Contareno.

1626. n o v e m b e r  20.

Serenissimo Principe...............L' Ambasciator di Gá
bor et il Gentilhuomo di Baden restano tuttavia non solo 
senza espeditione, ma senza progresso dei suo negotio. Ma il 
primo non di meno si e fatto qualcbe tentativo per farlo par-, 
tire con una sol lettera di promessa et di eccitamenti al suo 
padrone. Egli ba ricusato di mandarin; ben di portarla sole- 
citando di haver final risolutione sopra lo esser ricevuto nella 
Lega o no. Il Baron Carleton, uno dei Commissarii a cui per 
via di discorso bo communicato li progressi di quelle parti 
e d’ Alemagna, mi assicura ebe sará espedito con sodisfatione. 
Tutti i Ministri dei Principi predicano 1’ importanza di quelle 
mosse, et quanto possino per esse respirar le afflictioni d’ Ale-
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magna; alenni pero credono clie non si faccia molto capitale * 
di spender denaro in quelle parti.

Da Londra 20 Novembre 1626.
Di Vostra Serenitá 
Aluise Contareno.
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1626. d e c z  e m b e r  4.

Serenissimo Principe..................L Ambasciator di Gá
bor ba negotiato tutti questi giorni con Commissarii. Panni 
che il negotio resti come agiustato tra di loro con le seguenti 
conditioni, se ben non ancora segnato. Che Gábor sará rice- 
vuto nella Lega. per quello s’ aspetta a Sua Maestä, che sará 
incluso il suo nome come quello degli altri Principi collegati 
in ogni Capitulatione deli7 iUleanza, cosi per i trattati reci- 
prochi di pace, tregua, sospension d’ armi, come d’ altro in 
tutto, appunto come nell' accordato fatto 1’ anno adietro 
alb Haja, del quale mandai copia a suo tempo, che questa 
nuova formula di capitulatione et aggionta sara sottoscritta 
da Sua Maesta; et 1’ Ambasciatore nel suo ritorno haverá 
cura ehe sia segnata dal Pe di Danimarca et dai Stati in con
formity, che per i 40 mille Raistalleri, havendone il R,e di Da
nimarca fornito trenta mille in una sol volta, Sua Maestá fara 
il medesimo di quattordese mille lire Sterline pagabili il 
mese di Maggio a Constantinopoli, ehe ambe due queste 
summe saranno diffalcate nella portione da toccare ali’ uno e 
1’ altro dei Pe; per la quale in questo mentre si andern nego
tiando per agiustarla d’ accordo con i Collegati tutti. E t io 
credo con dessegno d' includer di altri Principi ancora, se sara 
possibile. Che Gábor sara assistito di quattordese milia Ale- 
mani; conditione gia decliiarita, sodisfatta con il rinfrozo di 
Mansfelt. Clio Gábor si obligent di far la guerra contro gli 
oppressori della liberta di Alemagna, la casa d’ Austria, et 

• i suoi aderenti Qui desideravano nominar particolarmente 
il Duca di Baviera; ma 1’ Ambasciatore si e escusato di non 
haverne commissione; tutto che invece habbi assicurato che il 
suo Padrone non ha interessé alcuno disgionto in questo negotio. 
Che il Pe commendant al suo Ambasciatore a Constantinopoli 
di contribuire buoni ufficii, accio i Turchi assistino piti tosto 
che ritardino le mosse di quel Principe. Quello si e negotiato 
tin hora sta nei termini predetti; havendo io veduto la scrittura 
medesima. Spero che 1’ esito sara conforme.
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II Gentilkuomo del Baden e partito con le promesse del 
Be di mantenerli 4 milia fanti e mille Cavalli..........................

Da Londra 4 Decembre 1626.
Di Vostra Serenitá 
Aluise Contareno.

1626. d e c z e m b e r  11.

Serenissimo Principe..................Per le mosse di Gábor
come anco per 1' espeditione del Gentilhomo di Baden mi con
firmo il Duca di Bocbingbam l’appunto di quello cbe bo scritto 
et cbe prima bavevo penetrato; a cbe solo aggionge cbe i dan- 
uari per Gábor non saranno esborsati a Constantinopoli, se 
prima egli medesimo non entra in Campagna et non dicbiara 
la guerra contro 1’ Imperatore; condition cbe si é aggionto 
nella scrittnra doppo 1’ ultimo Congresso. Nel negotiato con 
1' Ambasciatore di Gábor risolsero questi Ministri et io lo so 
con certo fondamento, di dover far capo meco per lo esborso 
in Constantinopoli per via di cotesta piazza ect. non di meno 
il Duca non me ne fece moto..................................................

Da Londra 11 Decembre 1626.
Di Vostra Serenita 

Abuse Contareno.

Serenissimo Principe...............L ’ Ambasciator di Gá
bor si licentiö béri del Be et della Begina. É stato rigallato di 
800 oncie in catene d’ argenti dorati. Per il suo negotiato 
parte contento, portando seco la dicbiaratione in forma nella 
maniera cbe avisai. Ha pregato il Be nella ultima audienza 
di accompagnarlo con lettere per i Stati. Il cui Ambasciatore 
([ui non é molto sodisfatto, per non esser stato cbiamato nei 
Congressi, et nel trattato. Qui pure sono poco contenti dei 
Stati medesimi, mentre non banno voluto dicbiararsi assoluta- 
mente nella terza porzione dei 40 mille Baistalleri per mese; 
ma conditionatamente di concorrer per quanto le loro forze 
porteranno nel ripartimento della dicta terza portione con 
altri Principi cbe vi saranno invitati. Altra lettera ba egli 
pur ricbiesto in raccommendatione dei Conte di Mansfelt et di
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quelle forze. . . . A1 medesimo Gábor pure serivé il Ke assicu- 
randolo della sua affectione, escusaudo il ritardo deli ispedi- 
tione, et eccitandolo alie sue degne intraprese, commendando 
la desteritá di questo Ministro e cose simili.

Da Londra 11 Decembre 1626.
Di Vostra Serenitá 
Aluise Contareno.
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1626. d e c z  e m b e r  18.

Serenissimo Principe...............L ’ Ambasciatore di Gá
bor e partito. La sua espeditione fu la medesima che avisai 
accompagnato con lettere per i Stati, con altre per Gábor ebe 
escusano la dilatione et raccommandano il Conte di Mans feit.

Da Londra 18 Decembre 1626.
Di Vostra Serenitá 

Aluise Contareno.
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439, 440, 441, 445, 514, 553, 554, 
793.

A usztria  és D ánia 789.
A usztria  és a porta  412, 493, 494, 

516, 530, 531, 537, 538, 539, 541, 
544, 546, 550, 551, 553, 554, 556, 
557, 563, 565, 569, 572, 574, 575, 
578, 579, 580, 582, 585, 588, 590, 
591, 592, 593, 595, 596, 597, 599, 
601, 607, 614, 617, 618, 620, 628, 
629, 633, 634, 637, 666, 672, 676, 
679, 684, 693, 694, 696, 700, 703, 
704, 705, 706, 707, 708, 710, 713, 
715, 716, 718, 719, 720, 721, 722, 
723, 734, 749, 755, 766, 774.

A usztria  és Spanyolország 540, 542, 
636, 637, 780.

A usztria és Yelencze 488, 489, 548, 
578.

A usztria haditervei E rdély ellen 
475, 476.

A usztriai követ B ethlen G ábornál 
394, 620.

A usztriai követ a p o rtáná l 498,501, 
504, 505, 506, 524, 525, 529, 534, 
535, 536, 548, 570, 575, 598, 599,
612, 613, 620, 636, 642, 644, 653, 
666, 670, 676, 680, 687, 688, 689, 
691, 697, 703, 706, 709, 716,720, 
728, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 
745, 752, 759, 764, 765, 768.

A usztriai követ a franczia, hollandi 
s velenczei követeknél K onstan
tinápolyban 740.

A usztriai követ a velenczei követ
nél K onstantinápolyban 529,548,
613, 620.

A usztriai követ óvástétele K onstan
tinápolyban 506, 508.

B abilón ia  620.
Badeni őrgróf 233, 441, 701.
Baja 255.
B ajor herczeg 283, 323, 332, 357, 

578.

B ajor herczeg követe Bethlen G á
bornál 620.

B ajorország 108, 195, 244, 246,
255, 296, 297, 301, 309, 405, 441.

B ajor sereg 436.
B airan  basa 183.
Balassa Eerencz, B áthory  Gábor 

konstan tinápoly i követe 466, 
505, 508.

Balassa Eerencz á lta l a portának  
hozo tt ajándékok 508.

Balázs Ferencz, Bethlen Gábor 
követe a po rtáná l 485.

Balbi velenczei követ B ethlen Gá
bornál 334, 339.

B alogh István ta ta i kapitány, csász. 
követ a p o rtáná l 725.

B alti tenger 193, 196.
Bánfi 382.
B anyaluka 117, 121.
B ányavárosok 289, 306, 310, 311 

315, 319, 340, 420.
B arbaro  tábornok  148.
Barbo Antonio veronai hely tartó  

148.
B arilli Antonio b a rá t 584, 614, 620.
B áthoryak  343.
B áthory  Endre 378, 385.
B áthory  Gábor 449, 450, 452, 459, 

461, 462, 465.
B áthory  Gábor levele az erdélyi 

rendekhez 468.
B áthory  Gábor levele Skander bég

hez 466.
B áthory  Gábor h a lá la  469.

» » követei a po rtáná l
453, 454, 455, 460, 461, 487.

B atthyány  Ferencz 99, 116, 126, 
133, 135, 136, 140, 158, 174,
249, 250, 256, 259, 261, 266, 
269, 276, 289, 293, 327, 386, 521.

B atthyány  Ferencz özvegye 191, 
193.

B echir aga 99, 691.
Beckm ann osztrák ezredes 185, 

209, 407, 410. 412.
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Becs 190, 211, 637.
Bécsi l'utár Konstantinápolyban629.
Béke A usztria  és Törökország közt 

370, 378, 385, 395, 412, 483.
Béke Ferd inand  és B ethlen G-ábor 

közt 4, 522, 536, 704.

Békealkudozások A usztria  és a 
p o rta  közt 354, 357, 359, 361, 
362, 363, 364, 366, 369, 437, 438, 
441, 443, 444, 446, 447, 448.

B ékealkudozások Ferd inand  és 
B ethlen Gábor közt 324, 325, 
326, 328, 329, 330, 333, 334,
336, 337, 338, 34.8, 344, 532, 534.

Békés hangu la t a po rtán á l 513.
Belgium  196, 203, 212.
Bellinaso G áspár 167, 178.
Bellosheim ezredes Mansfeld sere

gében 228.
B enetto da Cá Tagiapiera velen- 

czei tanácsos 63, 73.
B erengheinem  dán ezredes 800.
Berg H enrik gróf 318.
B erthold  császári biztos 351.
Beszterczebánya 286.
Beszterczebányai gyűlés 574.
B ethlen Gábor adója a portának  

570.
B ethlen  Gábor a jándékai a budai 

hasának 623.
Bethlen Gábor ajándékai a po rta  

fűem bereinek 734.
B ethlen Gábor ajándékai a szul

tán n ak  492,.608, 720, 778.
Bethlen Gábor alkudozásai a por

tával 764, 7 82.
B ethlen Gábor alkudozásai az 

A usztria  és Spanyolország ellen 
szövetkezett ha ta lm akkal 792.

B ethlen Gábor a szultánnál 449, 
450.

B ethlen  Gábor a török seregnél 
458.

B ethlen Gábor békekötése a csá
szárral 721, 730, 735, 736.

1 B ethlen Gábor betegsége 7 7 2 , 774, 
775, 776, 779.

B ethlen Gábor biztosai Becsben 
262, 266, 315, 321, 322, 323, 
324, 325, 326, 328, 329, 330, 
333, 334, 336, 337. 338, 453. 

B ethlen Gábor biztosai Pozsonyban 
431.

Bethlen Gábor biztosai Sopronban 
387.

Bethlen Gábor em lékirata az osz
trák -tö rök  békealkudozásokra 
vonatkozólag 572.

B ethlen Gábor és a budai basa 
639, 640, 781.

B ethlen Gábor és Anglia 694. 
B ethlen Gábor és a porta  623, 631,

641, 642, 646, 668, 671, 673,
674, 675, 678', 679, 687, 688,
693, 694, 695, 705, 736, 737,
766.

Bethlen Gábor és Ausztria 315, 
321, 322, 323, 324, 325, 326,
328. 329, 330. 333, 334, 336,
337, 238, 453, 588, 598, 631,
721, 730, 735, 736. ’

Bethlen Gábor és az ausztriai spa
nyol liga ellen szövetkezett h a 
talm ak 386, 544, 555, 562, 563, 
568, 580, 585, 593, 597, 599,
604, 606, 628, 638, 640, 641,
642, 643, 645, 649, 650, 652,
655, 659, 665, 663, 671, 673,
675, 676. 677, 679, 687, 689,
690, 694, 697, 709, 710, 711:
715, 718, 729, 735, 736, 790,
792, 793, 794, 795, 796.

Bethlen Gábor és az ausztriai- 
török béke 580, 581, 582, 586, 
588, 590, 591, 592, 593, 595,
599, 619. 634, 721.

Bethlen Gábor és a m oldva.oláh 
fejedelemségek 619, 673, 758. 

B ethlen Gábor és Diák Meheme 
basa 543.
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B ethlen Gábor és Francziaország 
582, 597, 623, 687.

B ethlen Gábor és Lengyelország 
623, 632, 673, 732.

Bethlen Gábor és Oroszország 755, 
» » és Svédország, 755,

778, 793, 796.
B ethlen Gábor és a ta tá r  kán 732.
B ethlen Gábor és a veim ari her- 

czeg 671, 672.
B eth en Gábor és Yelencze 690.
B ethlen Gábor fu tá rja  a po rtán á l 

613, 680, 736, 762.
B ethlen Gábor győzelm ei 505, 513.
B ethlen Gábor had itervei és m űkö

dése 377, 385, 396, 403, 405,
408, 459, 519, 520, 582, 594,
597, 599, 604, 617, 618, 630,
732, 637, 638, 639, 640, 643,
671, 736, 791.

Bethlen Gábor h a lá la  782, 783.
B ethlen Gábor házassága 13, 156, 

167, 172, 173, 180, 181, 184,
279, 357, 358, 359, 369, 370,
371, 372, 375, 387, 394, 395,
397, 543, 604, 610, 611, 613,
615, 617, 619, 620, 673, 797.

Bethlen Gábor Kassán 501, 502, 
503.

B ethlen Gábor kereskedelm i szer
ződése Velenczével 175.

B ethlen Gábor konstantinápolyi 
követe és a szövetséges h a ta l
m ak o ttan i követei 532, 555,
689, 710, 711, 712, 793.

B ethlen Gábor konstantinápolyi 
követe az o ttan i velenczei követ
nél 501, 604, 686, 709, 753, 778, 
781.

Bethlen Gábor konstan tinápoly i 
követének levele az o ttan i velen
czei követhez 713.

B ethlen Gábor konstantinápolvi 
ügynöke 670, 672, 673.

B ethlen Gábor követségei a p o rtá 
nál 455, 472, 475, 480, 492, 497,

499, 504, 506, 518, 527, 531, 534, 
535, 538, 539, 561, 567, 600, 603, 
608, 609, 613, 614, 641, 642, 652, 
667, 671, 674, 685, 686, 694, 695, 
709, 714, 717, 718, 720, 721, 743, 
748, 751, 753, 760, 777, 781, 783.

B ethlen Gábor követségei Bécsben 
279, 343, 345, 347, 350, 357, 
358, 359, 360, 370, 371, 382, 383, 
394, 409, 417, 420, 425, 427, 428, 
429, 439.

B ethlen Gábor követsége D ániában 
794.

B ethlen  Gábor követsége Franczia- 
országban 597.

B ethlen Gábor követsége N ém etal
földön 790, 792, 794.

B ethlen Gábor követsége Oroszor
szágban 765, 767.

B ethlen  Gábor követségei Velen- 
czében 33, 34, 43, 45 — 50, 52 — 
80, 97—104, 124 — 142, 144, 147, 
175, 177, 178, 181, 214, 224, 235.

B ethlen Gábor követeinekm egaján- 
dékoztatása  Bécsben 441.

Bethlen Gábor föltételei és jav as
la ta i a szövetséges ha ta lm ak  irá 
nyában 571, 672, 799.

B ethlen Gábor lengyel tervei 746, 
747, 754, 755, 763, 766, 769, 778.

B ethlen  Gábor levelei a konstan
tinápoly i ném etalföldi követhez 
557, 558.

B ethlen Gábor levelei a konstan
tinápolyi pá triárkához  22 — 23, 
7 6 0 -7 6 1 .

B ethlen Gábor levelei konstan
tinápoly i ügynökéhez 670—672.

B ethlen Gábor levelei a konstan
tinápolyi velenczei követhez 566, 
608.

B ethlen Gábor levelei a portához 
582, 586, 590, 591.

B ethlen Gábor levelei a szövetsé
ges hata lm ak konstantinápolyi 
követeihez 734.
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B ethlen Gábor levele a spalatoi 
comeshez 17.

Bethlen Gábor levelei a velenezei 
dogéhoz s tanácshoz 3, 5, 6, 7. 9, 
10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
22, 98.

Bethlen Gábor levele az oláh va j
dához 503.

Bethlen Gábor levelei a szultánhoz
728, 729.

B ethlen Gábor levele M usztafa h a 
sához 480.

B ethlen Gábor levele N azuf hasa 
nagyvezérhez 467.

Bethlen Gábor levelei T hurn  gróf
hoz 12, 16.

B ethlen Gábor levelei Vellutello 
M árk spálátói kereskedőhöz, m int 
kereskedelm i ügynökéhez 8, 9,
78.

B ethlen Gábor m agyar k irály  546, 
551, 574, 608.

B ethlen Gábor [m agyar-török-tatár 
serege 523.

Bethlen Gábor m egválasztatása469.
» politikája 559 — 560.
» török sereg elén 459.
» ügynöke K onstanti

nápolyban 483, 547.
Bethlen Gábor válasza a franczia 

követnek 622.
Bethlen Gábor veresége 459.
B ethlen  István  Leydenben 792.

» Velenczében 173.
» P é ter comes 19.

B orisi Marc Antonio velenezei ügy- ! 
nők Törökországban 100, 450, 
453.

Bornemissza Pál Bethlen Gábor 
követe a portánál 174, 622, 625, 
626, 627, 648.

Boroszló 671.
Boroszlói püspök 397.
Bosznia 19, 30.
Boszniai basa 158, 166, 190, 193, 

289, 290, 292, 294, 295, 296, 306,

308, 312, 320, 333, 348, 425, 426, 
437, 529, 666.

Bouquoi osztrák vezér 246.
B randenburgi őrgróf 13, 53, 59, 83, 

8 9 ,1 4 8 ,1 5 6 ,1 7 3 , 174 ,193 ,194 , 
203, 357, 358, 359, 398, 399, 406, 
407, 411, 619, 669, 714.

B randenburgi K atalin  13, 14, 681, 
86, 787.

Brassó város levele Ali basához 463.
Brassó város levele az oláh vajdá

hoz 507.
Breda 146, 396.
Bresciai hely tartó  jelentései 166, 

169, 186, 188, 190, 235.
B rucki tanácskozások 433, 434.
B rünn 301.
B runszvick 170, 185, 196, 397, 412.
B rutino  D ragom án 600.
Buccari 135.
Buckingham  herczeg és Bethlen 

Gábor 171, 7 90, 803.
Budai basa 96, 119, 158, 165, 166, 

174, 182, 190, 192, 195, 203, 213, 
215, 250, 253, 277, 290, 296, 
297, 300, 329, 331, 351, 352, 
353, 355, 361, 368, 369, 378, 380, 
385, 405, 416, 443, 445, 450, 465, 
483, 487, 492, 498, 509, 527, 532, 
536, 546, 550, 551, 565, 575, 580, 
586, 596, 617, 619, 620, 629, 634, 
642, 643, 645, 650, 652, 653, 666, 
669, 675, 678, 680, 682, 684, 694, 
699,-713, 736, 738.

C sászári biztosok 283, 284, 301, 
302, 304, 308.

Császári foglyok K onstantinápoly
ban 691.

Császári hadak  356, 376, 378, 398, 
400, 405, 407, 415, 428, 481, 508, 
605, 678, 683, 691, 695, 736, 738.

Császári követ Bethlen Gábornál 
394, 620.

Császári követségek a portánál 443. 
498, 501, 504, 505, 506, 508, 524, 
525, 529, 534, 535, 536, 548, 570,



575, 598, 599, 612, 613, 620, 636, 
642, 644, 653, 666, 670, 676, 680, 
687, 688, 689, 691, 697, 703, 706, 
709, 716, 720, 728, 739, 740, 741, 
742, 743, 744, 745, 752, 759, 764, 
765, 768.

Császárnő 262, 389.
» m egkoronázta tása  267, 

268, 270.
Csehország, Csehek 194. 199, 201, 

210, 250, 255, 265, 271, 274, 304, 
307, 314, 315, 435, 446, 504, 580.

Csehország k irá ly a  28, 29,169, 236. 
» k irálynője 165.

Csepel szigete 310, 316.
Curtio császári követ a p o rtáná l 

290, 292, 296, 303, 330, 351, 353, 
357, 359, 360, 367.

Czobor Im re 305, 310, 311, 321.
Cacich G áspár 122.
Callil (Hallil) aga 30.
Calti Giovan B attista  velenczei 

kalm ár, B ethlen Gábor ügynöke 
86, 88, 89.

C am utti (K am utti) B eth len  Gábor 
biztosa Bécsben 322, 323.

Candia 285.
Canoys kap itány , M ansfeld kisére- 

tében 220.

Cappello G iovanni velenczei követ 
a po rtáná l 786 — 787.

Caracciolo osztrák  vezér 246.
Cargasson ezredes Mansfeld sere

gében 439.
Casetti Gáspár 41.
Castner (K astner) B ethlen Gábor 

ügynöke 157.
Castiglione herczeg 310.
Catto P ie tro  fiám kalm ár K onstan

tinápolyban  685.
Cavazz Gábor velenczei követ a 

portánál 449.
Chiavenna 61, 69.
C iuvrian Girolam o friu li hely tartó  

jelentései 151, 153, 175.
Clissa 30, 141.

Collalto osztrák vezér 246, 255, 
293, 298, 301, 304, 307, 309, 314, 
317, 323, 358, 367, 377, 378, 402, 
445.

Collini Lodovico 109.
Colloredo osztrák vezér 298, 311, 

440.
Contarini Aluise velenczei követ 

jelentései Hágából 788 — 790.
C ontarini Aluise velenczei követ 

jelentései Londonból 795 — 804.
C ontarini Francesco velenczei dogé 

11, 15.
Contarini dalm ácziai provisor 129, 

334.
C ontarin i Simon velenczei követ 

j  elentései K onstantinápolyból
552 — 570.

C ontarini Simon velenczei követ 
értekezései B ethlen Gábor kon
stan tinápoly i követével 561.

Conti T orquato  W allenstein sere
gében 447.

Cordova tábornok  135, 313.
C ornaro  G iovanni velenczei doge 

15, 19, 20, 21, 22.
Csáktornya 238.
Csanád vára  464.
Császári ajándékok a szultánnak 

526.
Czeczilia főherczegnő 391.

I
D alm átia i hely tartó  jelentései 124, 

160.
Dam m el Ferencz, B ethlen Gábor 

fu tára  505.
D am pier 255, 285.
D ánia 157, 169, 170, 171, 172, 174, 

185, 196, 198, 201, 202, 213, 223, 
224, 231, 236, 237, 238, 399, 407, 
432, 444, 587, 615, 671, 718, 723.

D ánia és Anglia 799.
» és A usztria 800.
» és B ethlen Gábor 788, 790, 
795, 797.

I D ánia és Ném etalföld 789.
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Dán király 373, 441.
Dán király  követe B ethlen Gábor

n á l  788.
Dán király követe Bécsben 289.
Dán sereg 408, 436, 440, 441, 636. 

» vereség 683.
D aut basa 494.
Dal Maestro Lőrincz osztrák ezre

des 309, 428, 437, 438.
Dal Maestro L őrincz osztrák ezre

des B ethlen Gábor foglya 446.
De Neve D ániel őrnagy Mansfeld 

kíséretében 227.
De Remo gróf Mansfeld kiséreté-

een 227.
Déva 120.
D iák M ehemet basa 60, 540, 542, 

547, 552, 554, 595, 614.
D ietrichstein  bibornok 247, 248, 

250, 274, 291, 295, 301, 305, 315 
317, 320, 325, 356, 377, 388, 39ö’ 
396, 406, 411, 417, 426, 670, 791.

Don Miklós 422.
Dona báró 376, 406, 420, 424.
D ráva folyó 202.
D rouat franczia követ Mansfeld 

kiséretében 220.
Dulbier, Mansfeld kincstárnoka 

220, 227.

Ecsed vára 172.
E gri basa 174, 195, 288.
Egyezség B ethlen Gábor és a porta  

közt 484, 485, 486.
Egyházi javak  272, 273, 274, 276, 

288, 328, 362.
E hrenfried  172.
E ichenberg 122, 135, 140, 222, 273, 

313, 323, 331, 332, 334, 339, 
344, 347, 361, 372, 378, 383, 
385, 386, 389, 390, 402, 433.

Elszász 253.
Erdély 449, 453.
Erdély-angolországi kereskedelem 

630.
E rd é ly i o rszággyű lés 445.

E rdélyi szászok 173, 37 7.
Erizzo bergam oi h e ly tartó  jelen

tései 155.
E rk in  ezredes Mansfeld kiséretében 

227.
E sztergám  141, 339, 375.
E sztergam i érsek (Pázm ány Péter) 

222, 245, 248, 253, 254, 256, 
257, 258, 264, 267, 269, 271, 272, 
275, 277, 288, 290, 291, 314, 318, 
323, 386, 389, 404, 420, 424, 433.

E szterházy Miklós 82, 173, 247, 
257, 267, 271, 274, 277, 281, 
287, 300, 306, 307, 312, 314,
320, 325, 353, 356, 382.

E szterházy Miklós nádor 384, 386, 
405, 412, 416, 420, 421 423,
428, 433, 437.

F arg is  625, 626.
Faustin  Mózes, Thurn gróf titk á ra  

147, 157, 187.
Faustin  Mózes, T hurn  gróf titk á ra  

a velenczei tanács e lőtt 147, 148.
Fegyverszünet A usztria és B ethlen 

Gábor közt 529, 531, 693.
Fegyverszünet és fegyverszüneti 

tárgyalások A usztria és a porta 
közt 143, 305, 308, 318, 319, 
340, 342, 432, 435, 439.

Fejedelem -választás K olozsvárit 
467.

II. Ferd inand  császár 3, 4, 112,
114, 116, 117, 196.

Ferdinánd császár és a spanyol 
befolyás 520.

Ferdinánd császár levele a szul
tánhoz 725.

Ferd inánd  császár levele Bethlen 
Gáborhoz 601 — 602.

Ferd inánd  császár levele a kajm a- 
kámhoz 725.

Ferdinand Ernő főherczeg meg- 
koronáztatása  390, 391.

Ferencz ezredes Mansfeld k iséreté
ben 220, 227.

811
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Ferenzbach ezredes 447.
F eria  herczeg 289.
F ium e 116, 144.
Flórencz 45, 256, 257.
Fogli m onsignör 283.
Forgách  Zsigmond 335, 341, 376, 

404, 406, 505.
Foscarini M icbiel velenczei ta n á 

csos 85.
Foscarini P ietro  91.
F rancolin i P ie tro  140.
Franczia  követek Yelenczében 27, 

29, 239.
Franczia követek, a portánál 364, 

372, 380, 454, 490, 494, 533,
569, 583, 700, 767, 779, 782.

F ranczia  követek B ethlen G ábor
nál 157, 171, 174, 581. 613, 615.

Francziaország 27, 45, 51, 66, 82, 
106, 121, 148, 152, 153. 157,
162, 163, 169, 170, 171, 172,
174, 183, 184, 227, 294, 313,
344, 365, 370, 373, 378, 396,
432, 540, 587, 588, 593, 639,
668, 679.

Francziaország és A usztria  610.
Francziaország és a porta  546, 647.
Francziaország és az A usztria-Spa- 

nyol liga ellen szövetkezett h a 
talm ak 627, 643.

Francziaország és B ethlen Gábor ! 
563, 569, 601, 610, 615, 616, |
621, 630, 634, 635, 651, 690, 704.

Francziaország és Ném etország 
671.

Francziaország és Spanyolország 
674.

F rankfu rti gyűlés 278.
F re itag  ezredes 185.
t rigyes (Pfalzi) Csehország k irá lya  

54, 145, 170, 171, 198, 305, 327, 
521, 531.

Frigyes (Pfalzi) levelei T hurn  gróf
hoz 145, 169, 1 70—171.

Friul 363, 365.

F riu li h e ly ta rtó  jelentései 62, 175, 
178, 231.

Fuchs osztrák  vezér 196, 407.
F ülek  vára  136, 137, 138, 286,

289, 291, 293, 341, 354, 631.
F u h r  bajor ezredes 332.
F ürstenberg  288, 447.

G alli P ie tro  369.
Gallo Caesar császári követ a por

táná l 28, 244, 250, 251, 258, 
276, 277, 516, 517.

Gallo Caesar levele a k o nstan tiná
polyi velenczei követhez 519.

G aspert báró Mansfeld kíséretében 
215, 216.

G atti Kornél B ethlen Gábor orvo
sának fivére levelei 110, 120.

Giorgi Mellemet basa 250, 500, 
504, 645, 646.

Giuliano ezredes 447.
G iustiniani Zorzi velenczei követ a 

po rtán á l 30,31.
G iustin iani Zorzi velenczei kö

vet konstantinápolyi jelentései 
(1621 — 1627.) 513, 708.

G iustin iani Zorzi velenczei követ 
levele B ethlen Gáborhoz 571.

Göding vára 296, 300, 302, 306, 
309, 406.

Gonzaga Frigyes 393.
Görög p á triá rk a  542.
G öttinga ostrom a 403, 411.
Grácz 282.
G radina 284.
Graziam  Gáspár török ügynök 480, 

483, 501, 505, 507.
G ritti 246.
G uerini Aluíse jelentése Bresciából 

189.
Gusztáv Adolf svéd k irály  148, 

157, 171, 174, 186, 191 — 194, 
197, 198, 204, 209, 212, 377, 
416, 640, 670.

G yalakúthi G áspár B ethlen Gábor 
követe a portánál 566.
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Gyűr 190, 192. 251, 266, 293, 352, 
416.

G yulafehérvár 120, 377, 635.

H ag a  Kornél hollandi követ a 
portánál 558.

Hágai tanácskozások 633, 652.
Hallil (Callil, Kallil) basa a budai 

basa követe Velenczében 30, 
114, 215.

H allil basa 499, 589,
H ajdúk 173, 191, 193, 252. 266, 

269, 272, 294, 397, 464.
H anau 447.
H anza városok 373, 419.
Haszszán basa 139, 143, 450, 456, 

786.

H atvani István  Bethlen Gábor kö
vete a velenczei tanács e lőtt 9, 
10, 97— 104, 109, 110, 120,
124— 142, 248.

H atvani István  levelei Vellutello- 
hoz 124, 141.

H atvan i István  levele, a velenczei 
tanácshoz 133.

H arrach  K ároly  422, 433.
H atalm ak szövetsége az Ausztria- 

Spanyol liga ellen 38, 43, 96, 
540, 545, 546, 638.

Heldersheim  196.
Heszszeni Móricz 400.
H igany kivitel M agyarhonból a ve

lenczei tartom ányokba 77,97, 101.
A hé t m agyar várm egye 781, 782.
H ippogram i 315,316, 317, 320, 335.
Hoffkirchen vezér Bethlen Gábor 

p á rtján  53, 60, 63, 83, 86, 89, 
245, 258. 271, 293, 353.

H ollandia 29, 56, 82, 96, 106, 148, 
157, 162, 163, 164, 183, 184,
186, 209, 214, 222, 223, 232,
234, 237, 303, 342, 344, 373,
402, 419, 432, 443, 587, 593, 
622, 639, 669.

H ollandia és az ausztriai török 
béke 722.

H ollandia és a po rta  589.
H ollandia és B ethlen Gábor 563.
H ollandia konstantinápolyi köve

tének  tudósításai 523.
H ollandiai követ a portánál 513, 

779.
H olstein 407, 419, 444.
H om onnay 487, 500, 573.

» Lengyelhonban 505, 510,
Hores Jakab  dragom án 30.
H orváth  István  248, 250, 379,

419, 422.
H orvátok 115,116, 118, 122,. 125, 

128, 129, 133, 137, 144, 190, 
259, 282, 283, 289, 294, 296, 
355, 397, 386, 401, 437.

H ugonották 169, 396.
Husszein effendi 647.
Huszt vára  573.

Ib rah im  basa 112, 114, 115, 116, 
117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 
128, 135, 136, 141, 533.

Iklódy Tamás, Bethlen Gábor kö
vete, a velenczei tanács előtt 
120, 176.

Iklódy Tam ás levele F riu l hely
tartó jához 176.

Iklódy Tamás levele a velenczei 
tanácshoz 177.

Is tria  365.
István  moldvai vajda 514.
Iván vajda 511.

Jägerndorff Ferencz hadvezér
B ethlen Gábor zászlója a la tt 
245, 248, 249, 252, 254, 258,
259, 270, 272, 273, 274, 277,
282, 289, 290, 293, 316, 406, 411.

János Ernő szász lierczeg 213.
Jezsuiták  M agyarországban 144, 

173, 261, 272, 312, 323, 339, 359, 
360.

Juszszuf aga, a porta követe B eth
len Gábornál 113, 179, 184, 586, 
590, 594, 610, 614, 619, 636,
732, 734, 738,. 769, 771, 778, 781 .
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A kajm akám  levelei B ethlen Gá
borhoz 549, 701, 703.

A kajm akám  levelei K atalin  feje
delemnőhöz 681 —682.

Káldi György jezsuita  pa te r 312, 
318, 319.

Kanizsa 424.
Kanizsai hasa 53, 67, 75, 78, 81, 

83, 95, 99, 101, 107, 118, 143,- 
195, 280, 352, 361, 521.

K arin th ia  190, 211, 252, 282, 316.
Károly főherczeg 245, 255, 266, 

28», 284, 307, 350.
K árolyi M ihály 172.
Kassa 142, 175, 244, 247, 248, 282, 

310, 321, 337, 600.
Kassai gyűlés 341, 504.
Kassay 172.
K atalin  (Brandenburgi) fejedelem

asszony követe a portáná l 786.
K atalin  fejedelemasszony és a porta 

786.
K atalin  fejedelemasszony és Len- 

gj^elország 786.
K atholikus fejedelmek szövetsége 

182, 344.
Kóborló oláhok (czigányok) 403, 

404, 406.
Kolin 286.
Kollonics osztrák ezredes 291.
Kollonics Erdélyben 472, 474.
Kölni gyűlés 281, 296.
Kolozsvár 275.
Komárom vára 258, 263, 266, 282, 

283, 293, 307, 332, 389.
Komáromi alkudozások 445.
A konstantinápolyi p á tr iá rk a  751, 

754, 756, 757, 762, 781.
A konstantinápolyi franczia követ 

küldötte Bethlen G ábornál 618, 
621.

A konstantinápolyi franczia és ve- 
lenczei követek értekezése 625.

Kovácsóczy István Bethlen Gábor 
követe Bécsben 602.

Kozákok 200, 271, 272.

K rakkó 191.
I K ra th  Joák im  dán követ 238.

K rauss János, B ethlen Gábor kan- 
czellárja 6, 7..

K ún Ferencz G71.
K urland ia  191.
K ra jn a  316.
Krems 309.

L a ib ach  316.
Landenburg  kap itány  Mansfeld 

kíséretében 220.
Lengyelek 29, 51, 57, 72, 96, 1 19, 

146) 161, 166, 172, 173, 191,
194, 197, 201, 202, 203, 211,
250, 275, 282, 283, 284, 285,
295, 297, 298, 301, 307, 315,
316, 320, 327, 332, 351 361,
407, 514.

Lengyelellenes h an gu la t a p o rtá 
ná l 510.

Lengyelek és ta tá ro k  515, 533.
L engyel herczeg 350.
Lengyelország 343, 397, 545, 595, 

609, 629, 671.
Lengyelország k irá lya  377, 410, 

467, 468, 500, 506, 510, 640.
Lengyel követ a portánál 397, 464, 

469, 539.
Lengyel-török béke 505.
Leslé kapitány Mansfeld kísére

tében 220.
Léva 425.

! Level ezredes 435, 436, 445.
L iechtenstein herczeg 366.
Lincz 402, 405.
L ip ó t föherczeg  149, 252, 284, 

298, 300, 317, 355, 360, 363, 
371.

Lippom anno A ntonio spalatoi co
mes jelentése 218.

L ithván ia  191, 194, 203.
L ivonia 1 94, 198.
Lucio Sándor B ethlen Gábor követe 

a velenczei tanács elő tt 7, 52 — 80, 
8 6 , 8 8 .
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Lucio Sándor em lék ira ta i 54 — 60, 
67 — 73.

Lucius Izsák A ntal hollandi követ 
Velenczében 125.

Lugos 120.

M adruzzi 246.
M agdeburg 196.
M ajur (Magyar) Ogli basa 454, 458, 

459, 462, 465, 466, 469, 471, 477.
M agyar áruk iv itel 77, 79, 101, 248.
M agyar áruczikkek Yelenczébe szál

lítása , m agyar cserekereskedés 
Velenczével 101 —103.

M agyar főuralt Bécsben 278, 281.
M agyarok, Csehek és Sziléziaiak 

A usztria  ellen 502.
M agyar kereskedelm i ügynökség 

Yelenczében 79, 85, 87 — 89, 91, 
9 2 - 9 5 ,  127.

M agyar kereskedelm i ügynökök 
Velenczében 97— 98.

M agyar nyers term ények Yelenczé
ben 79, 111.

M agyar országgyűlés 243, 244, 246, 
247, 248, 249, 251, 252, 253,
257, 259, 261, 262, 263, 264,
265, 267, 268, 270, 275, 370,
373, 375, 377, 611.

M agyarországi rendek követsége a 
portánál 508— 509.

M agyarországi püspökök 272, 273.
M agyarországi várőrségek 269.
M agyar sz. korona 249, 263, 264, 

267, 352.
M agyar tengerm ellék 116, 118.
M ainz 360.
M antuai herczeg 239.
Mansfeld Ernő (princeps et comes 

Mansfeldiae, M archio de Castel- 
nuovo etc.) hadvezér 305, 327, 
352, 363, 373, 394, 396, 399,
406, 407, 409, 410, 412, 413,
414, 417, 581, 622, 626, 628,
630, 643, 667, 670, 680, 884,

696, 699, 788, 789, 790, 791,
79 5, 797, 803.

Mansfeld franczia és angol sereg- 
élén M agyarhonban 418, 419,
420, 422, 425, 429, 430, 437,
439, 691.

Mansfeld E rnő m in t B ethlen Gábor 
rendkívü li követe Velenczében 
18, 106, 107, 116, 121, 135, 146, 
151, 152, 157, 171, 185, 186,
196, 202, 204, 207, 213, 215,
216, 217, 218, 219, 220, 222,

.223, 224, 225, 226, 228, 229,
230, 231, 234, 237, 244, 281,
285, 294, 296, 299.

Mansfeld veresége 398, 416, 629,
631, 636, 788.

Mansfeld levele a konstantinápolyi 
velenczei követhez 691.

Mansfeld indulása Velenczébe 433, 
692.

Mansfeld halála 694.
Mansfeld végrendelete 226 — 229.

» velenczei kisérete 220.
Mansfeld E arkas 447.
M aradas Boldizsár osztrák vezér 

246, 274, 282, 31-7, 325, 327, 
341, 356, 365, 373, 406, 418, 
426, 440, 441.

M ária Czell 269.
M aródi vallon vezér 428.
II. M átyás halála 494 — 496.
Megna 288.
Mehemed basa 30, 112, 114, 330, 

361, 656. 659, 661.
Mehemed Girai a ta tá r  kán  öcscse 

471.
Mersio Giovanni 116.
Michiel Ágoston velenczei tan á 

csos 39, 41.
Michiel Giacomo spalatoi comes 

108.
M ihály vajda 500, 506.
Mikes B ethlen Gábor követe a po r

táná l 76 8.
Mikó Eerencz 172.
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M ilano 45.
M iniati ezredes 292.
M irton 146.
Molard császári követ a portánál 

494, 496, 584.
M oldva-Oláhország 158, 191, 361, 

382, 770.
M ontalbano spanyol követ a por

tánál 612, 644.
Montecuccoli 298, 309, 311, 376, 

402, 424.
M ontenegro őrgróf osztrák vezér 

208, 246, 253, 271, 282, 285,
286, 287, 288, 290, 291, 292.
295, 296, 301, 306, 309, 314,
317, 319, 320.

Monte.xa őrgrófné 388.
Morosini Francesco velenczei ta n á 

csos 85, 224.
Morosini Francesco velenczei követ 

Párisban 624.
M orvaország 157, 201. 211, 265,

271, 272, 274, 282, 284. 285,
290, 301, 307, 315, 316, 327,
395, 426, 435, 580.

Moszkvai herczeg 191, 194, 195,
202 .

Munkács vára 172, 173, 248.
M urat basa 481.
M urtéza budai basa 763, 772, 783, 

786.
Musztafa basa 290.

N adal, a spanyol-ausztriai liga 
ellen szövetkezett ha ta lm ak  kö
vete B ethlen Gábornál 652.

Nádasdy Pál 382.
Nádorválasztás 178, 381, 382.
Nagymegyeri Keresztesy Pál, Beth

len Gábor követe a portánál 
608.

Nagybánya 121.
N a g y sz o m b a t  142, 283, 288, 291.  

292,  294,  306, 310,  311 ,  325,
335,  418.

Nagyszombati gyűlés 302. 304.

N ani Almoro velenczei követ a por
táná l 28, 29, 30, 31, 32.

N ani Almoro jelentései K o n stan ti
nápolyból (1615 — 1620)479 — 513.

Nápoly 45.
Nápolyi a lk irály  161, 584.
Nassaui E rnő 185, 357.
N avata  246.
Nave ezredes 351, 365.
N azuf basa nagyvezér 31,456, 457.
N egroni ausztriai követ a portánál 

451, 452, 454, 464, 465, 469, 
471, 472, 473, 474, 477, 476.

Ném etalföld 1. H ollandia
Ném etország 162, 200, 211.
Ném et várőrségek M agyarország

ban 258, 262, 263, 268, 270, 288, 
289, 328, 331, 368, 389.

N ikolsburgi béke 258, 262.
Nis Dániel, B ethlen Gábor keres

kedelmi ügynöke Velenczében 
87, 88, 89, 91, 125, 142, 177, 235.

Nógrád vára  287, 288.
N ürnberg 293, 360.
N y itra  291, 418.
N y itra i püspök 256.

O berholz Frigyes ném et kereskedő 
Velenczében 101.

Offchirchen (Hoffkirchen) János 
Endre 35, 43.

O láhország 158, 361, 444, 281.
Oláh vajda 455, 463, 770, 784.

» » követe a portánál 465,
474.

Olivares 625, 626.
Olivier dragom án 590, 592.
Olmütz 301, 417.
Orange herczeg 370.
Oroszország 408, 780.
Oroszok és lengyelek 516.
Ossuna gróf 396.
Ovár őrsége 529.
Ozmán szultán 588, 595.

P a a r  tábornok 129, 135, 273, 282.
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I “adavino Angelo velenczei követ 
Bécsben 65, 89, 104, 146, 149, 
161, 166, 182, 185,1 217, 230, 
233, 238.

Padavino Angelo velenczei követ 
bécsi jelentései (1622 —1627.) 
243 — 448.

Pálfi János 105, 261, 294, 376, 382.
A pápa 132, 203, 210, 211, 246, 

334, 344, 374, 408, 674.
Pápa  vára  631.
Pápai nuncius 243, 253, 255, 261, 

267, 276, 280, 297, 298, 300, 
334, 339, 344, 368, 380, 385, 
404.

Pápai sereg 243.
Parasztlázadás A usztriában 401, 

402, 403, 404, 405, 414, 416,
432, 436, 791.

Parasztlázadás Csehországban 404.
Passaggi Lodovico velenczei keres

kedő, B ethlen Gábor ügynöke 86.
P a tak  288.
Pázm ány érsek 1. esztergam i érsek.
Pechm ann 791.
Peblis ezredes Mansfeld kíséretében 

220, 227.
Péchy Simon B ethlen Gábor kan- 

czellárja 5, 397.
Pénzek, pénznem ek 118, 539.
Perzsa követ a po rtán á l 499.
Perzsia 29, 184, 516, 532, 546,

614, 714.
Piem ont 82.
Pitocho P ietro  151, 175.
P ilzen 284.
Plesen báró Pfalzi Frigyes ta n á 

csosa 36.
Podolia 191, 195.
P ohrm ann 435.
Poleni P ie tro  spalatoi kalm ár 112.
Pom erania  193, 201, 411.
Pontebba 175, 371.
Popm ann 436, 447.
P orn i A ltano 150.
Poroszország 199, 409, 411.

BETHLEN G. ÉS VELENCZE.

Pozsony 244, 261, 291, 293, 294, 
308.

P rága  246, 250, 255, 273, 277, 446.
P ra in er 251, 285, 366, 426.
P ria rd  franczia követ B ethlen Gá

bornál 157, 171, 174.
P riu li Antonio velenczei dogé 5, 8, 

9, 10, 98.
Pro testáns fejedelmek 156, 171,

184, 204, 210, 400.

Q uad t (Gvád) Mát}^ás kapitány 
B ethlen Gábor seregében 622, 
701, 705.

Quadt M átyás kap itány  levele a 
konstantinápolyi hollandiai kö
vethez 559.

Quadt M átyás, m int B ethlen Gábor 
követe Angliában, H ollandiában 
és D ániában 159, 209, 213, 800.

Quadt M átyás L ondonban 796, 
798, 799, 800, 801, 803, 804.

A Quadt M átyás á lta l Londonban 
m egállap íto tt egyezmény B eth
len Gábor és a szövetséges h a ta l
m ak közt 802 — 803.

Quadt M átyás Bethlen Gábor kö
vete H ágában 795.

Questemberg Gellért báró 223, 315, 
420, 436, 716.

R a b a tta  osztrák vezér 284.
R aguzai követek a portánál 499, 

585.
Rákóczy György 172.
R am iani dragom an 409.
R atibo r 202, 213, 248.
Rech császári tanácsos 298.
Rédey Ferencz 504, 573.
Rezep basa kajm akám  levele B e th 

len Gáborhoz 768 — 772.
Réz kivitele M agyarországból Ve- 

lenczébe 79.
Ró angol követ a portánál 800.
Rodelis Andrea 139.
Róma 45.
Rossi Ottavio 236.

52
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E o ta  B ernardino kap itány  M ans
feld seregében 185, 215, 216,
218.

Roussel Jak ab  B ethlen G ábor kö
vete a portáná l és Oroszország
ban 23, 761.

R ussdorf 170, 208.
R uzini Domenico bresciai podesta 

jelentései 235.

Sabadin i Francesco 116.
Sadler FülÖp svéd követ 197, 204,

212 .

Sai M ihály 422.
Sam burg 295.
Savoya 7, 45, 146, 227, 236, 294, 

364, 374, 540.
Schlick gróf osztrák hadvezér 412, 

428, 437, 438.
Schlick B ethlen  Gábor foglya 446.
Schwarzemberg gróf 392, 444.
Serajevo 116, 118, 121, 218.
Sebenico 221, 223.
Segna 123.
Serbán vajda 492, 506.
Skander bég 459, 461, 462, 465, 

467, 469, 471, 477, 487, 511.
Skótok 185.
Skulthéty, Bethlen Gábor követe 

157, 170.
Smolensk 194.

Soproni gyűlés 177, 244, 251,253, 
254, 256, 257, 262, 264, 270,
275, 281, 286, 288, 380, 381,
382, 384, 386, 387, 388, 609,
613, 615, 617, 61.8.

Soubise herczeg 373.
Spalatoi comes 17, 30, 32, 81, 97, 

105, 106, 108, 112, 114, 120,
143, 144, 160, 185, 214, 218,
222, 231.

Spanyol ajánlatok Bethlen Gábor
nak 728.

Spanyol békeajánlatok a portának
525.

Spanyol k irály  375.
Spanyol követ 243, 266, 267, 298, 

317,'354, 367, 371, 380. .
Spanyolok 45, 61, 70, 82, 96, 125, 

132, 152, 160, 162 — 164, 183, 
203, 206, 210, 211, 232, 239, 
246, 253, 286, 299.

Spanyolország 335, 344, 363, 404, 
419, 432, 516, 530, 583, 592, 
598, 625, 674, 688, 731.

Spanyolország és a po rta  545, 611.
Spanyol-török béke 633.
Spens svéd követ Londonban 799.
Spinelli Carlo 246.
Spinola 293.
Stájerország 193, 252, 276, 282, 

316, 435.

Stigliano herczegnő 360.
S torzer császári ügynök 329, 331, 

474, 484, 488, 493, 511, 516.
S trassburg  P á l kap itány  B ethlen 

Gábor követe T hurn  grófhoz 12, 
15, 16, 170, 185, 187, 190, 192, 
206,'208, 213.

Strasoldo osztrák vezér 364.
Suasemberg gróf brandem burgi 

m iniszter B ethlen Gábornál 622.
Sulficar aga Bethlen Gábor dra- 

gom ánja és m agyar tolmács
K onstantinápolyban 161, 163, 
582, 586, 588, 594, 607, 770,
778.

Svajcz 45, 121, 300.
Svéd k irály  148, 157, 171, 174,

186, 191, 193, 194, 198, '214,
209, 212, 377, 416, 640, 670.

Svéd követ B ethlen G ábornál 763, 
791.

Svédország 408, 411, 587, 759, 780.
Svéd- és Lengyelország 789, 799.
Svéd sereg 407, 408, 409.
Szarvasm arha kivitel M agyaror

szágból Yelenczébe 79.
Szász herczeg 108, 121, 295, 314, 

357, 362, 373, 423.
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Szászország 170, 298, 313, 432,
587.

Szatm ár 248.
Székelyek 191, 193, 288, 377.
Szegszárdi szandzsák 165, 596.
Szécseny vára  426.
Szécsy György 173, 259, 267, 270, 

287, 322, 377, 379.
Szeged 121, 125.
Szeller M árton B ethlen Gábor kö

vete a velenczei tanács elő tt 11, 
149, 151, 153, 1 5 6 -  158, 159 — 
160, 167, 168.

Szeller M árton B ethlen Gábor kö
vetének levelei a velenczei ta 
nácshoz 153—154, 167.

Szent E ndre 288.
Szerződés a svéd k irály  és B ethlen 

Gábor közt 632.
Szilézia 157, 191, 193, 194, 204, 

211, 223, 237, 248, 250, 255, 265, 
271, 272, 273, 274, 275, 279, 281
— 284, 290, 308, 354, 407 — 409, 
411, 413, 422, 435, 439 — 441, 
580, 622, 632, 640, 670.

Szövetségi tárgyalások Yelencze és 
B ethlen Gábor közt 38— 43, 130
— 134.

Szövetség a spanyol-osztrák liga 
ellen 626, 789.

V szövetséges ha ta lm ak  és a porta  
577, 6 4 2 -6 4 5 , 649, 650, 652, 
679, 700.

A szövetséges ha ta lm ak  és az osz
trák -tö rök  béke 581, 588, 590 — 
593, 595, 596, 600, 718.

A szövetséges h a ta lm ak  és Bethlen 
Gábor 587, 603, 610, 621, 698, 
705, 707.

A szövetséges hata lm ak  hadisegélye 
Bethlen G ábornak 622, 698, 792, 
796.

A szövetséges hata lm ak követeinek 
értekezlete Hágában 622.

A szövetséges hatalm ak követei a 
portánál 538, 544, 553, 555, 610.

j A szövetséges hata lm ak  követeinek 
lépései a portáná l B ethlen Gábor 
érdekében 540, 545 — 547, 549, 
563, 564, 565, 599.

A szövetséges ha ta lm ak  k o n stan 
tinápolyi követeinek értekezletei 
614 -  617, 624, 634.

A szövetséges hata lm ak  s Bethlen 
Gábor követei K onstantinápoly
ban 5 7 9 -5 8 3 , 586, 587, 590 —
592, 595, 603, 606, 798, 801.

A szultán ajándéka B ethlen Gábor
nak 570.

A szultán ajándéka B ethlen Gábor 
hiveinek 732.

A szüli án levele a hé t m agyar vár
megyéhez 784 — 85.

A szultán levelei B ethlen Gáborhoz
593, 658—661.

A szultán levele Eerdinánd császár
hoz 495.

A szultán leveleM ehem ettem esvári 
hasához 485.

A szultán levele a szövetséges feje
delmekhez 654.

A szultán levele a ta tá r  kánhoz 
B ethlen Gábor érdekében 772 -  
774.

A szultán nászajándéka Bethlen 
Gábornak 614.

A szultán parancsai a budai basá
nak  552, 661—665.

Szunyogh Gáspár de Jeszenicze és 
Y ajnay Illés B ethlen Gábor kö
vetei a velenczei tanács e lőtt 6,
3 4 -5 1 , 76.! ’

Szunyogh Gáspár és Yajnay Illés 
levele Vellutello m agyar keres
kedelmi ügynökhöz Velenczében
76 - 77.

T agliapiera  velenczei kapitány 747.
Talleyrand Károly örgróf és Rous

sel Jakab  Bethlen Gábor köve
tei 23, 752— 762, 765, 777.

T alleyrand K árolj7 őrgróf és Rous-
52*
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sél Jakab  küldetése Oroszország
ba és a szövetséges hatalm akhoz
765, 767.

Talleyrand K ároly Őrgróf és R ous
sel Jakab  a kajm akám nál 764,
766.

T alleyrand K ároly  őrgróf és Rous
sel Jak ab  a nagyvezérnél 758 —
759.

T alleyrand K ároly  őrgróf és R ous
sel Jakab  a konstantinápolyi ve
ién czei követnél 753— 758,759 —
760.

Talleyrand K ároly  őrgróf és R ous
sel Jakab  és B ethlen Gábor len
gyel terve i 754.,

T artag lia  tábornok 364, 366. 
T atárok  114 —117, 120, 128, 137, 

138, 161, 174, 191, 195, 199, 200, 
202, 203, 211, 279, 281, 283 — 
285, 309, 361 ,408 ,471 ,619 , 650. 

T atárok  és lengyelek 633.
» O láhországban 385. 

T atársegély  B ethlen G ábornak773. 
Tem esvári basa 115, 174, 195. 
T errannova herczegnő 388.
Tesco Giuseppe velenczei ügynök

1 1 1 .

Tersaz Farkas segnai kap itány  122, 
135.

Tessar gróf tábornok 424.
T hurn  Henrik M átyás gróf 12, 15, 

16, 18, 35, 43, 53, 60, 63, 83, 
86, 89, 104, 106, 107, 114, 145, 
147, 148, 155, 156, 159, 165, 166, 
169, 185, 186, 188, 189, 205. 
206 — 208, 213, 214, 230 — 232, 
235—238, 245, 248, 249, 252, 
254, 258, 271, 272, 273, 276, 
277, 282, 283, 292, 300, 316,
326, 353, 407, 408, 530, 751. 

T hurn H enrik M átyás levele B eth
len Gáborhoz 205 — 206.

I hurn Henrik.M átyás levele Strass
burg Pál kapitányhoz Bethlen 
Gábor udvaránál 206 — 208.

T hurn  H enrik  M átyás m agyar- 
országi tudósításai és levelei 
155 — 158, 1 7 1 -1 7 5 .

Thurzó nádor 251,259, 261, 264, 
267, 269, 271, 272, 273, 276, 
282, 283, 286, 288, 291, 294,
299, 300, 302, 304, 305, 310
311, 318, 321, 322, 325, 335, 
337, 3 4 0 -3 4 1 , 355, 467.

Tieffenbach osztrák vezér 292, 
301. 377, 400.

Tilly 169, 172, 185, 201, 223, 299, 
301, 304, 313, 317, 355, 370, 
373, 379, 403, 411, 412, 417, 
419, 447, 683, 799, 800.

Tokaj vá ra  248, 780.
Toldalaghi B ethlen Gábor követe 

a portánál' 632, 735 — 737, 739, 
743 — 745, 746, 748, 759.

T oldalagliy  B ethlen Gábor kon
stan tinápoly i követének em lék
ira ta  636.

Toldalagliy követségének tárgya 
632.

Toldalagliy  és a konstantinápolyi 
franczia követ 745.

T oldalaghy és a konstantinápolyi 
velenczei követ 632.

Toldalaghy a szövetséges h a ta l
m ak konstan tinápoly i követeinél 
632 — 633, 734.

Toldalaghy és Talleyrand K onstan
tinápolyban  753 — 760.

T orda 467.
Török hadak M agyarhonban 28, 

118, 135, 139, 153, 193, 195,
200, 210, 216, 251, 279, 289,
295, 396, 303, 304, 306, 308,
309, 312, 319, 351, 352, 356,
416, 422, 423, 426, 433, 443, 459.

Török hadikészülődések 398, 458, 
460—461, 474, 475, 509, 511,
529, 618, 619, 631, 633, 645.

Török hadak és B ethlen Gábor h a 
dai 657—665, 6 8 0 -6 8 1 , 683 — 
686, 691, 780.
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Török hadi segély B ethlen Gábor
nak  472, 528, 531.

Török-lengyel béke 521.
A török nagyvezér levele B áthory  

Gábor erdélyi fejedelemhez 456.
A török nagyvezér levele Ferd inánd  

császárhoz 512.
Törökország 45, 145, 152, 166,

183, 184, 203, 211, 213, 250,
329, 331, 408.

T örökország és A usztria  521, 575, 
638, 738.

T örökország és a szövetséges h a 
talm ak  5 6 3 -5 6 5 , 645, 651,
6 5 4 - 665.

Törökország és a ta tá r  kán  769.
Törökország és B ethlen  Gábor 

506, 521, 546, 548, 550, 568,
577, 586, 588, 589, 591, 603,
608, 649, 651 — 655, 658 — 661,
681 683, 702, 705, 706.

Törökország és Oroszország 769.
Törökország és Perzsia 611.

és Spanyolország 649. 
» és Svédország 709.

Török politika 535 - 546.
T rapezun t 211.
T rappola (della) báró 291.
T rautm ansdorff 298, 403, 420.
Trencsén 247, 248, 261, 316, 335, 

418, 428.
T rien t 413.
Tripo Ferencz B ethlen Gábor kö

vete Ferd inand  császárnál 602.

Ú jv á r 274, 291, 292, 296, 307.
Ulm  307.
Ulmi gyűlés 382.
U ngvár 190.

V ácz 28, 238, 288, 353, 537, 565. 
572.

Y áczi püspök 602.
Y ajnay É liás B ethlen Gábor kö

vete Yelenczében 6.
V ajnay É liás a velenczei tanács 

e lő tt 34 — 51, 76, 109.

Yalier Christoforo velenczei követ 
jelentései Konstantinápolyból 
(1613—1629) 449 — 478.

V allásügyek 386, 502, 504.
V allonok 255, 305, 428.
V altellina 54, 61, 66, 121, 132,

146, 170, 188, 206, 232, 239, 
374, 540, 625, 626.

V árad 174, 274.
V áradi püspök 312.
Várasd 140.
Végvárak 279.
Venier Sebastiano velenczei követ 

a p o rtáná l 23.
V enier Ferencz spalatói kapitány 

186.
Velencze és az osztrák-török béke 

596, 723 -7 2 6 .
Velencze és A usztria  603.
Velencze és a porta  540, 542, 546, 

552, 577, 593, 646, 727, 728.
Velencze és Bethlen Gábor 556, 

561, 586, 587, 588, 603, 612,
633, 646, 698, 714.

Velencze és Francziaország 601.
Velencze, Francziaország és Savoya 

szövetsége a V altellina ügyében 
544.

Velencze és Spanyolország 511.
Velencze és a spanyol-osztrák 

liga ellen szövetkezett hata lm ak  
587, 646.

Velenczei áruczikkek B ethlen Gá
bor szám ára 138, 167, 177.

Avelenczei követ a portánál s B eth
len Gábor 644, 645, 727, 730, 
731, 733.

A velenczei követ és a konstan ti
nápolyi p á triá rk a  működése 
B ethlen Gábor érdekében 775, 
780.

A velenczei követ a portánál s az 
o ttan i császári követ 527, 741.

A velenczei követ a nagyvezérnél 
J 520.
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Velenczei követi jelentések A ng
liából (1626) 7 9 5 - 804.

Velenczei követi jelentések Bécs- 
ből (1622— 1627) 2 4 3 -4 4 8 .

Yelenczei követi jelentések H ollan
diából 788 — 794.

Velenczei követi jelentések  Kon
s tan tin áp o ly b ó l, (1613 —1629)
449 -7 9 4 .

A velenczei tanács levelei B ethlen 
Gáborhoz 43, 44, 65, 104, 168, 
180, 189.

A velenczei tanács levele a dán 
királyhoz 238.

A velenczei tanács ha tá ro za ta i 
B ethlen Gábor követségei tá r 
gyában 41 — 47, 6 4 -  65, 74 — 76, 
82—84, 87 — 89, 102 — 103, 138.

A velenczei tanács u tas ítá sa i bécsi 
követe szám ára 89, 149, 166, 182, 
185, 214, 230, 233, 238.

A velenczei tanács u tasítása i kon
stan tinápo ly i követe szám ára 
27, 29, 31, 51, 96, 104, 105, 106, 
107, 145, 154, 160, 164, 179, 182, 
183, 214, 239.

A velenczei tanács u tasításai angol, 
francziaországi,ném etalföldi, dá
niai stb. követei szám ára 81, 151, 
152, 162 — 164, 179, 183, 186, 
214, 222, 232, 234.

V ellutello M are A ntonio spalatói 
ügynök 8, 9, 34, 46, 48, 52.

Vellutello M are Antonio, m int m a
gyar kereskedelm i ügynök 50, 
75, 78, 81, 82, 84, 85, 87, 8 8 - 9 5 ,  
97, 105, 106. 108, 109, 111, 112, 
114, 115, 118, 120, 124, 125, 127, 
128, 141, 142, 144.

Vellutello Mare Antonio levelei 
B ethlen Gáborhoz 92, 109.

Vellutello Mare Antonio levele 
G atti Kornélhoz B ethlen Gábor 
orvosának fivéréhez 110.

Vellutello Mare Antonio Hatvani 
Istvánhoz 110.

Vellutello M are A ntonio levele 
V ajnay Éliáshoz 109.

V erda kanczellár 223, 254, 283, 294 
304, 314, 315, 330, 345—346, 
350, 358, 383, 422, 436.

Verospi bécsi nuncius 246.
Veszprémi püspök 267.
V iaszkivitel M agyarországból Ve- 

lenczébe 77, 117.
V in tzkorn  209.
V isztula 199.

W a le s i herczeg 146, 148.
W allenstein 185, 201, 202, 222,

291, 303, 317, 327, 363, 373,
276, 379, 396, 403, 404, 407, 
410, 412, 415, 418, 420, 421,
423, 434, 436, 439, 440, 447,
581, 601, 609, 629, 6 8 0 -6 8 1 ,
684, 689, 788, 790.

W allenstein Magyarhoniban 421, 
423, 425, 427, 430—431, 432.

W ardenburg ezredes Mansfeld k í
séretében 220, 227.

W eim ari-herczeg János Ernő 185, 
225, 236, 362, 407, 670, 671,
789, 792.

W estfalia 447.

A z á ra i korm ányzó jelentései 112, 
117, 125, 128, 133, 215, 216,
218, 220, 221.

Zaffar basa 112.
Zorzi Zorzi velenczei követ Hol

landiában 790 — 794.
Zrínyiek 116, 140, 237, 294,327, 

352, 366, 376, 386, 389, 397.
401, 437.

Zrínyi György 116, 118, 126, 128, 
129, 133, 135, 136, 237.

Znaim  301.
Z sitvatoroki béke 565, 573, 617.
Zürich 236.
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