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AL NOBILE E MOLTO ILLUSTRE 

SIGNOR BERTUCCI BALBI V A.LfflRO 

Con ciò sia che al distinto tipografo e libraja, 
Colombo Coen di Trieste sia venuto il lodevole pen
samento di riprodurre co' suoi tipi la storia della 
Guerra di Candia del Senatore Andrea Vàliero7 

gli sapeva male non per anco a quell' egregio ve
neto patrizio qualcuno avesse publicato delle pa
role di encomio, le quali presentassero sott' occhfo. 
com' egli avesse bene meritato della patria per o
per(I, di tante mc.gistrature da lui sostenute; per 
ciò che avrebbe egli desiderato di metterle a capo
della sua edizione. Affine però di mandare ad ej
f etto questa sua bramosia, ne' passati giorni 
a me si è rivolto, perchè estendessi alcuni storici' 
cenni intorno alla vita di g_uell' autore. E per la 
intima amicizia che a quel tipografo mi lega, ho, 



voluto, in quella qualunque manie1·a che per me si 
poteva, compiacerlo, componendo questo breve elogio. 

Ma ella sembravami sconcia cosa, se nel farlo a
desso comparire alla luce, nol dedicassi a Lei, che il 
nome ricevette dall' ultimo supm·stite di un ramo 
dellµ.f amig}ù.1, di, ii,uel Senatore, e che ac,coppia al 
mm·ito di una distinta wltiira, quello pure di uno 
svisce1·ato amore alle patrie memo1·ie. E tanto più 
a questo m' induce l' avermi avuto, da non lunga 
pezza di tempo è vero, l'onore di fare la di Lei 
conoscenza presso una nobile e ragguardevole fa
miglia. 

La prego adunque di volerlo accettare, non 
p'!f1ito considerando alle umili espressioni con le 
quali è tessuto, ma più tosto la mente volgendo ai 
meriti distinti del . pe1·sonag.gio lodato, il quale e 
uno, come dissi, de( tanti celeb.errimi di Lei antenati. 

Compreso di rispettosa considerazione ho l' o
no1·e di attes.tarmi 

Venezia li 4 maggio 1859. 

di Lei, nobilè Signo,·e, 

umilissimo servitore 
Giovanni Paoletti, 



ELOGIO 

DEL SENATORE ANDREA V ALIERO 

DA GIOVAllllllllI l'AOLETTI 

DlRETTORE SCOLASTICO. 





• . • . hoe patrire· Berviat omne mea:. 

Propertius, lib. IV. Eleg. I. v. 60. 

Gratissimo ufficio egli è per un uomo, il quale 
mette a capo de' suoi sentimenti l'amore della terra natale, 
sentirsi invitato ad estendere alquante parole di lode 
intorno ad un passato nobile concittadino che la patria 
illustrò col suo ingegno, col suo valore e colla sua 
rettitudine. E quantunque non siavi in me una adatta 
forza d' ingegno e di cognizioni per corrispondere a 
tanta impresa; nullameno lusingomi di venire in qual
che guisa compatito, sendochè non per anco alcuno 
scrittore di tale personaggio abbia tessuto verun encomio. 

L' illustre patrizio adunque, del quale io mi ac
cingo adesso a favellare, è Andrea Valiero, egualmente 
valoroso nelle puhliche magistrature da lui sostenute, 
che nelle produzioni della perspicace sua mente . La 
famiglia da cui egli è derivato è una delle più vetuste 
della Veneta Republica. lmperocchè ella ~ opinione 
de' più accreditati genealogici scrittori che discenda 
essa da quella dei Valerii, o Valieri cotanto famosa 
presso gli antichi romani. E narrasi da molti cronisti 
una parte di quella famiglia, per le gravissime e fu
ribonde discordie suscitate dai partiti di Mario e di 
Silla, essersi trapiantata da prima nell' Antenorea città. 
l\fa per le incessanti irruzioni dei barbari sull' invidiato 
suolo italiano, male sicuri colà pure tutti scorgendosi, sino 
dall' anno 425 passò essa, in unione ad altri signori 
padovani, ad abitare nelle adriache lagune, siccome asilo 
meglio a proposito, perché dalla natura stessa protetto. 
Nel progresso del tempo, ed a mano a mano che queste 
paludi cominciarono a divenire un ammirando soggiorno, 
i figli e i discendenti di quella famiglia acquistarono ce
lebrità ed onoranza pel loro sapiente consiglio e pel 
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loro prodigioso valore. Di simil maniera ebbero origine 
tante altre vetuste patrizie famiglie di questa città. 
Imperocchè Pietro Giustiniano nel primo libro della 
sua storia dice : « Virique Romana nobil-itate ac agna
tione 1Uarcell-i, Corneli-i, Valerique etc. » E Lorenzo 
Longo nella sua Soteria, favellando di queste famiglie 
che da Roma quivi si trapiantarono canta così: 

" Adriacce tutum petierimt urbis asylum 
He,·oes clari, sanguine Romuleo, 

Donati, Gelsi, Calbi, Valerique nepotes. " 

E più oltre ancora, parlando del Doge Bertucci Valier 
così soggiugne : 

" Silvestri proles sequitur Be,·tuccius he,·os 
Poplicolce Vcileri sanguine progenitus. " 

E fermata così solidamente, ed in bella fama cresciuta 
la famiglia dei Valieri tra noi, nello scorrer del tempo 
ci tliecle due Cardinali illustri per pietà e per dottrina, 
parecchi distinti prelati, i due Dogi Bertucci e Silvestro 
e tanti altri magistrati cospicui. 

Da Giulio Valiero e da Isabella Bernardo Priuli nacque 
in Venezia il 12 settembre clel 1615 Andrea, il quale 
educato, secondo la loclevole costumanza tli que' giorni, 
nei principii della vera morale religiosa e nei solicli stuclii 
della lingua latina, della storia e della filosofia , non 
meno che instruito nella politica amministrazione 
del governo di quella Repuhlica, andava formandosi un 
cittadino, che aveva ad onorare in appresso e la fa
miglia da cui derivava, e la patria cui doveva un giorno 
servire. Questo fu uno tlei meglio avveduti consigli 
della Veneta Republica, di educare cioè i suoi figli in 
guisa che stessero in armonia la volontà, i desiderii e 
le nobili ·passioni dei cittadini, con la volontà, i desi-



Xl 

derii e le passioni da cui era essa dominata. E per 
ciò ne risultava quel reciproco affetto, quel riguardo 
scambievole e di chi soggetto trovavasi e di chi al do
minio si stava. E sino a che un governo .avrà questo 
saggio avvedimento, potrà di facile maniera dirigere i 
suoi popoli ; · e questi sapranno tranquillamente rispet
tare i magistrati ed obbedire alle leggi. Con sì cauto 
consiglio adunque diretta la educazione del nostro An
drea, tosto che pervenne alla età dalla legge lìssata, 
percorse quella carriera di puhliche magistrature che 
a' nobili era già apparecchiata. E dimostratosi egli 
seinpre zelante, giusto ed intelligente nella trattazione 
di quanto affidato venivagli, si andava acquistando la 
stima dei nobili e dei popolani. Inoltre fattosi cono
scere esperto eziandio nelle cognizioni delle regole della 
milizia e terrestre e marittima, fu dal Senato registrato 
il nome di Andrea per valersi, allora che presentata 
gli venisse occasione, della di lui valentia, anche in 
questo argomento sì interessante alle mire dello Stato. 

Intanto eh' egli per la sua sollecitudine, per la 
sua prudenza meritavasi ognora più la confidenza del 
Senato, aHenne l' incanto assalimento operato dalla 
squadra Maltese sopra la Caravana dei Turchi alla volta 
del!' Egitto indirizzata. Furono rimasti vincitori i Mal
tesi , -e tra le conquiste fatte in tale'riprovevole impresa, 
calcolate di un valore di oltre · due milioni e di 300 
prigioni, vi si trovavano una donna ed un fanciullo, 
giudicata quella la favorita, e 1' altro tenuto per figlio 
del gran Sultano, i quali, secondo il loro rito religio
so, alla Mecca recavansi. Per fatale sventura è avve
nuta poco dopo la morte di · colei, ed il fanciullo fu 
da' Maltesi battezzato, e determinassi con somma cura 
educarlo, perchè dovesse essere ammesso in segui
to , come lo fu , agli ordini religiosi : Questo fatto 
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pervenuto alle orecchie del gran Signore infiammò som
mamente l' animo di lui, e volle gli servisse di appa
rente pretesto verso -i Veneziani, per sopraffare con 
una flotta numerosa l' isola di Malta, onde vendicare 
un' onta sì fatta. Ma era invece suo intendimento 
mettere ad effetto il pensiero, già da lungo tempo 
da lui concepito, di sottomettere alla sua signoria l' i
sola di Candia, ben da 400 anni posseduta dai Vene
ziani. Fattone, non sì tosto però, consapevole il ve
neto Senato da Giambattista Nani, suo ambasciatore a 
Parigi, di questo grandioso apparecchio, diretto vera
mente contro l' isola di Candia, prese esso ben tosto 
tutte le opportune misure, affine di mettere l' isola in 
istato di valida difesa. 

Si fecero quindi, l' una dopo l' altra, delle fre
quenti spedizioni di galee, di navi e di altri legni in
feriori in quelle parti; e nel 1646 il nostro Andrea 
Valiero, ormai noto pel suo valore dimostrato in altri 
incontri, fu fatto governatore di nave e con cinque va
scelli gli fu ordinato di condursi colà sotto il comamlo 
di Tommaso Morosini. Era in quel tempo l'armata 
de' nostri non poco in costernazione a motivo dei mali 
successi sino allora ottenuti. La peste si era dilatata 
non pure tra' soldati e galeotti; ma eziandio tra' prin
cipali, a tale che in que' giorni perirono Pietro Ba
doaro, Domenico Tiepolo, capitani, Pietro Loredano, 
commissario, Marino BragaJin e Francesco Mula, pro
veditori, l' uno di Candia, l'altro di cavalleria, Paolo 
Sagredo, governatore di nave, Antonio Pisani, governa
tor cli galea e tanti altri prodi campioni. A questi 
disastri aggiungasi che l'armata nemica andava ognora 
più aumentandosi cli legni e cli milizie. 

Ma fattosi animoso il llforosini alla vista de' nuovi 
soccorsi apprestatigli dalla Republièa, tenne ben tosto 
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,consulta tra tutt' i comandanti su quello che far si 
dovesse per impedire l' aumento dei legni nemici. E 
fu il Valiero uno di quelli che caldamente sostennero 
doversi impedire a' Turchi l'uscita da' Dardanelli; una 
linea componendo di grossi vascelli, assistita da una 
squadra di galee per sostenerla in caso di bisogno. 
Fu dal capitan delle navi approvato il salutare consi
glio, e, gittate a quel punto le ancore, s' intrecciò 
colle navi il canale per modo che non più osavano i 
nemici tentarne l' uscita. Abbisognando però, dopo 
un mese circa, le nostre milizie di acqua, nè potendo 
in quelle parti ritrarne a cagione che vi era pericolo 
di essere dai nemici sorpresi, si condussero in altri luoghi. 

Accortosi il capitan Bassà di questa diminuzione 
di forze de' veneti legni, col favore della corrente e 
-di un prospero vento tentò l'uscita dal canale, seguito 
da 76 galee e da 5 maone. A quella vista il prode 
i\forosini, scortato dalle navi comandate da Matteo 
Bernardo, da Tommaso Contarini, da Giovanni Minotto, 
dal nostro Andrea Valiero, da Ambrogio Bembo e da 
Girolamo Contarini, comandò che tutti a furia di colpi 
di cannone si cacciassero nel mezzo della flotta nemica, 
di gran lunga prevalente di forze. E con un corag
gio invincibile, con uno straordinario valore, essendo 
già disposti que' prodi di lasciare la vita per l' onor 
della patria, sostennero per sette ore continue una 
lotta così accanita che ne rimasero gloriosamente vin
citori. Per lo che il capitan Bassà pieno di vergogna 
dovette rientrar nei castelli per ristorar la parte dei 
legni rimastigli guasti e bisognosi di pronto riparo. Il 
prodigioso fatto ·di quella giornata giunse a notizia del 
veneto Senato, che gratificò di encomi e di onori que
sti comandanti, tra' quali è a dirsi essersi assai di
stinto il Valiero. 

* 
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Nell' anno appresso seguitando il Turco a tentar 
tutte le vie per nuocere ali' armata veneziana, venuto 
in cognizione come la città di Sebenico non era di 
molto fortificata, determinò colle sue forze cingerla di 
assedio e tentarne la resa. Tosto il generale Foscolo 
mandò il Valiero, quale inviato nobile in quella pro
vincia colla scorta d ' ingente somma di denaro, perchè 
colla sua autorità tenesse al dovere le truppe e le ri
munerasse. Pochi giorni appresso giunse pure colà 
il suo collega Tommaso Contarini, ed ambidue con al
tri nobili comandanti intervenuti, sostennero una va
lorosa e memorabile difesa. Supplicava il clero nelle 
chiese, accorrevano i vecchi ed i fanciulli gridando e 
piangendo, le donne prese da indicibile spavento em
pivano le contrade di gemiti, il rimbombo dei cannoni, 
che da ogni parte si scaricavano, accresceva l'orrore, 
e tutto, tutto presentava in quel dì l' imagine della di
struzione dell'universo. Pure gl' intrepidi difensori sop
portarono coraggiosamente l'incessante bombardamento; 
e poscia con una gagliarda sortita batterono per cin
que ore ai fianchi gli assalitori nemici e li misero tutti 
in precipitosa fuga. Indi allegri festeggiarono il ritorno 
nella città tra le maggiori acclamazioni di gioja di tutti 
gli abitanti. Anche in questa gloriosissima difesa An
drea Valiero si segnalò con distinto onore. Io non in
tendo adesso estendermi a lungo per rammemorare 
quanto questo illustre patrizio operò in quella guerra 
famosa, o quale governatore di nave, o quale coman
dante di eserciti ; pure sappiasi che inoperoso non ;mai 
si stette, che sempre, o co' suoi consigli, o colle sue 
imprese dimostrossi un sagace e solerte campione. 

Ma non posso però omettere di raccontare come 
nell' anno 1664 fu fatto Avogadore di comune; indi 
divenuto essendo Savio di consiglio fu nominato dal 
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Doge Domenico Contarini in unione a Marco Pisani, 
perchè ambidue dovessero recarsi al vescovo Bezures, 
ambasciatore di Francia in Venezia, per sostenerle ra
gioni della Republica verso le ingiuste pretese dei 
,cavalieri di Malta; e tanto gagliardamente e con si e
loquente esposizione quei due valenti rappresentanti 
seppero trattare il negozio, che la Francia non tardò a per
suadere i Maltesi a secondare le brame della Republica. 

Mentre il Valiero trovavasi nel reggimento di Ra
spo, gli fu ordinato di portarsi alle tre isole di Zante, di 
Cefalonia e di Corfù in qualità di Proveditore generale; 
con . ciò sia che gli abitanti di quelle stessero in grande 
apprensione, per i formidabili armamenti che dagli Ot
tomani facevansi nella Morea. Ed era quello un inca
rico di somma rilevanza; per ciò che e doveva soprat
tendere ali' ordine interno delle medesime, e doveva 
invigilare e proteggere i soccorsi che dalla dominante 
si spedivano all'isola di Candia, e doveva eziandio con 
.saggia avvedutezza ricavarne pure da quegli abitanti. 
E la sua condotta, e la sua destrezza, e la integrità 
sua, anche in questo · difficilissimo ufficio, gli meritarono 
distintissime lodi dalla cara sua patria. Imperocchè 
aveva essa per lo innanzi esperito come alcuni altri, 
in tale carica trovandosi, avessero meglio saputo prov
vedere alle proprie borse che al vantaggio della Re
publica. 

Fu in questo tempo che la bella fama, di cui e
rasi reso meritamente degno . il Valiero, aveva destato 
una qualche · gelosia nel!' animo di certuni; e quindi 
maneggiavano costoro in Venezia le cose, a di lui ri
guardo, in maniera che ·dovesse averne nn qualche di
sgusto. Era allora a miglior vita passato il secretario 
Giavarina, spedito a Costantinopoli per tentar di com
binare la pace col Turco. E sebbene questa carica 
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fosse onorevole, tuttavia era di gran lunga inferiore a 
quella di Proveditor generale. Pure i Savii di Collegio 
proposero d' inviare il Valiero in quella vece. Di
spiacque assai a questo cospicuo personaggio tale de
liberazione e perchè trovava in sua coscienza inutile quel 
tentativo, anche quando si determinò di mandare il 
Giavarina, e perchè il surrogare un posto di secretario 
non gli sembrava troppo decoroso. A questo proposito 
io ricQrderò che il mio onorevole e dotto amico .cava
liere Emanuele Cicogna possede tra' suoi manoscritti 
due lettere del Valiero al Senato dirette. Colla prima 
di esse pregalo che voglia richiamarlo in Venezia affine 
di poter entrar in Pregarli e chiarirsi di tutti que' ne
goziati che si erano fino allora trattati sopra questo, 
argomento, essendone egli ali' oscuro per gl' impieghi 
da lui sostenuti dalla patria · lontani ; inoltre espone 
rispettosamente il suo parere non essere di decoro per 
la . Republica una tale missione e cerca quindi di sot
trarsi da questa. Colla seconda, in seguito a' nuovi 
eccitamenti dal Collegio ricevuti, insiste di venire di
spensato. Io con piacere ho accennato queste due let
tere, perchè appunto si riferiscono intorno a sì dilicato 
argomento. Ma finalmente la Republica persuasesi 
di valutare le giuste ragioni esposte dal Valiero e cre
dette di sollevarlo da quell'incarico, sostituendo invece 
di lui Luigi Molino. Per provare poi essere essa stata 
sempre soddisfattissima dei servigi da lui prestati, affi
dogli altre cariche distinte, e fuori, e dentro la capitale. 

Affine inoltre di constatare quanto egli anche sia 
stato un integerrimo magistrato, voglio qui ancora ri
cordare che quando Caterino Cornaro fu spedito gene
rale in Candia, essendo prima approdato all' isola di 
Zante, il Valiero gli consegnò la ragguardevole somma 
di cinquanta mille ducati, che avanzati aveva nel suo 
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generalato alle tre isole, dopo avere esattamente sod
disfatto alle spese di truppe e di munizione. Il quale 
atto fece tutti maravigliare, per ciò che nessuno avrebbe 
mai imaginato una tal somma fosse tuttavia nella cassa 
rimasta. 

Nell' anno 1675 erasi manifestata in varii punti 
delle isole del levante la peste, che faceva orrendis
sime stragi. Il Senato teneva una forte armata in 
quelle parti e specialmente a Corfù; laonde stava in 
timore che questo flagello penetrasse anche ne' suoi 
possedimenti. Fu tenuta quindi consulta per la ele
zione di un personaggio, il quale, avendo piena cono
scenza di que' luoghi ed una solerte vigilanza, dovesse 
ivi recarsi e praticare tutti que' mezzi che possono 
valere ad impedire una tanta sciagura. Andrea Valiero 
venne di comune consenso riconosciuto per la persona 
meglio adatta a così rilevante negozio. Il perchè quale 
Proveditor generale di mare fu egli ben tosto spedito; 
e, mercè la sua instancabile attività ed il suo arden
tissimo zelo, potè arrestare il progresso della infezione, 
sopra alcuni sviluppatasi, e così preservare immune da 
tale sventura l' isola intera; meritandosi in questa 
guisa le benedizioni di quegli abitanti e la riconoscenza 
della sua patria. 

Anche l' anno 1679 fu assai funesto, specialmente 
nella parte centrale cl' Europa. lmperocchè dopo le 
passate guerre della Germania, era tra quelle popola- . 
zioni rimasta una delle terribili conseguenze di quelle, 
vale a dire la peste; e specialmente l' Austria ne' suoi 
dominii ne patì i più sinistri effetti; e ciò forse per 
mancanza di pronto rimedio in sul principio della ma
nifestazione, per cui l' Imperatore medesimo dovette 
più e più volte mutare il luogo della sua residenza. 
Le varie provincie della Republica avevano, per og-
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getti commerciali , molte comunicazioni con gli stati 
della Germania, e quindi, non senza ragione, temevasi 
che anche in questi confini penetrasse il flagello. La 
vigilanza però della sagacissima Veneta RepubEca non 
punto differì, ma, in argomento sì grave, co n pronta 
sollecitudine prese i più cauti provedimenti. E quindi 
ella conobbe essere d'uopo guarentire i tre punti prin
cipali dell'Istria, del Friuli e ciel Veronese, mandando 
in que' luoghi tre prestantissimi personaggi, i quali 
colle loro avvedute precauzioni si adoperassero, affin
chè non vi penetrasse il morbo fatale. Toccò ad An
drea Valiero la custodia ciel Veronese, nè punto s ' in
gannò il Senato affidando a lui questa vigilanza ; con 
con ciò sia che siasi esso adoperato con tanta cautela, 
con sì pronti rimedii, che ne impedì affatto ogni fu
nesta conseguenza . 

Godeva oramai la Republica di Venezia, dopo 
essersi pacificata colla Ottomana Potenza, di una tran
quillità e di una pace che sembravano durevoli. Ma 
conoscendo essa bene essere debito di chi governa, 
nel tempo della pace, occupare le sue sollecitudini per 
opportunamente apparecchiarsi alle eventualità della 
guerra ; così, convinta come le fortificazioni di Pe
schiera, di Legnago, di Orzi-Novi e di Crema erano 
male adatte ai progressi fatti dall ' artiglieria in que' 
tempi, deliberò di costruirle di nuovo e di munirle in 

· miglior guisa per la sicurezza dello Stato. Si è dato 
principio a queste opere ingenti; ma non essendovi 
pieno accordo tra gl' ingegneri della Republica sulla 
maniera più atta di costruzione, il Senato col suo oc
chio indagatore andava osservando quali uomini esperti 
trascegliere doveva, i quali fossero in grado di pronun
ciare il definitivo giudizio sull' argomento. Sopra tre 
chiarissimi senatori fece egli la scelta, e sappiasi uno 
di questi essere stato il nostro illustre Valiero. 



XIX 

E questo uomo distinto, non solo nell' arte della 
guerra, non solo nel maneggio dei difficili negozj an
dava esercitando il suo ingegno, ma eziandio, allora 
quando la patria il lasciava alcun tempo in riposo, 
dopo tante fatiche e dopo tanti disagi da lui sopportati, 
le sue curè volgeva a' letterari lavori. E quindi si
mile a Cesare che sul campo di battaglia le memorie 
estendeva delle belliche sue imprese ; cosi egli anno
tava le azioni da' suoi colleghi operate in quella guerra 
nella quale aveva avuto tanta parte egli stesso. E 
con la diligenza propria di cbi vuole sinceramente rac
contare ogni più dettagliata circostanza, apparecchiava 
le parti di quella storia che da poi con miglior agio 
riuni e publicò; e la quale se non è un capolavoro , 
rispetto allo stile, è però la più compiuta e la · più 
coscienziosa descrizione di una guerra che durò venti
cinque anni e che formerà un' epoca gloriosa negli 
annali della Veneta Republica. E non pure a questo 
genere di studii la sua mente attendeva, ma ancora 
inspiravasi talvolta ai poetici canti. Cosi nell'anno 1649 
la canzone compose che principia : 

" Empio tu che temesti " ecc, 

publicata nella occasione di una vittoria delle armi 
venete contro il Turco. Scrisse inoltre molte altre odi 
e canzoni e sonetti in varie circostanze, tutti spiranti 
un generoso patrio affetto. Abbiamo pure di lui pa
recchie lettere stampate e manoscritte, che si trovano 
nelle publiche e nelle private biblioteche. Le rela
zioni e i dispacci da lui scritti, e quando era generale 
di mare, e quando altre magistrature sostenne, i quali 
trovansi nel nostro archivio generale, sono tutti docu
menti preziosi per la storia di quel tempo e da pren
dersi in esame non senza grande utilità. 
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Finalmente questo preclaro patrizio , che spese 
tutta la sua vita in servigio di quella patria, cui egli 
amava superiormente ad ogni terreno oggetto, e per 
la quale più e più volte aveva affrontato i pericoli della 
propria esistenza ; questo esimio personaggio; questo so
lerte generale e senatore ; questo storico diligente e 
non vulgare poeta, nell ' età di anni 76 morì di re
pente nella ìleliziosa sua villa di Maron , nel settembre 
del 1691. Ma di così fatti uomini oltre modo gelosi 
e conservatori della gloria della Veneta Repubblica, 
quanti mai non ne fiorirono nei tempi trascorsi ! E 
per averne un qualche brevissimo saggio leggasi ap
punto la storia di Candia del no,tro Senatore, e si ri
conoscerà quanti prodigii di valore vennero in quello 
spazio di tempo operati, quante prove di coraggio fu
rono date dai nobili veneti patrizii ; e con quanta av
vedutezza regolava ogni cosa il magnifico consesso dei 
Senatori; quali sagaci provvidenze prender esso sapeva, 
affincbè il nome di questa famosa Republica si conser
vasse venerato e temuto in faccia a tutte le altre na
zioni, ben più possenti per materiale dominanza. non 
mai per avveduto consiglio e per politica sapienza. 
Se poi i figli di questa terra non più seguono adesso le 
orme calcate dai gloriosi loro antenati, per cui lasciano 
luogo a dubitare se un sangue medesimo nelle loro 
vene trascorra ; io non voglio indagarne le cause, per
chè difficile ed ingrato ufficio sarebbe per me il farne 
la esposizione, come duro ed acerbo tornerebbe a molti 
l' udirla. Ed abbiasi intanto l' esimio valore dei pa
dri nostri quell' ammirazione cui tutti proviamo nel
}' animo, allora quando trascorriamo le storie dei fa
mosissimi eroi della Grecia e di Roma. 



DELL' ISTORIA 
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LIBRO PRHIO. 

La repubblica di Venezia nata con le incursioni de' 
barbari, e con le rovine , d' Italia, si può dire che trovasse 
la libertà nel t empo, che tutto il resto di questa provin
cia la perdeva. Fondò i suoi principii non solo nel .sito 
impenetrabile, ma• nelle sue leggi maravigliose, con le 
quali due cose unite potè formare un principato, che nella 
serie continuata degli anni, se non ha ecceduto, almeno 
ha pareggiato ogn' altro, di cui si conservi men dubbiosa 
la memoria. Drizzò per !lungo spazio i suoi pensieri atl 
ampliar quell' imperio, il quale con la saviezza de' con
sigli, e col sangue de' cittadini acquistato, si ridusse a 
segno di posseder più regni, e d' esser temuto dalle priu-
Valiero Stor. voi. I. 1 
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cipali monarchie. Ma avendo destinato il cielo un periodo 
al suo accrescimento, volendo forse che alla moderazione 
degli animi corrispondesse anco quella del dominio; nac
quero quasi nel tempo stesso due case, l' Ottomana dalla 
parte di levante, e l' Austriaca da quella di ponente, le 
quali s' avanzarono con tanta felicità agli acquisti, che 
fu astretta la repubblica, posta fra esse, di cangiar le mas
sime e di procurare con fa prudenza di conservar~quegli 
Stati che erano desiderati e dall' una e dall' altra, come 
ostacoli principali al conseguimento dell' universale mo
narchia. A questo fine fo necessitata di far 'molte guerre 
con ambedue; ma con sorte molto diversa; perché con 
l' Austriaca poco ha perduto, e con l' altra molto: e si può 
dire, che .anco quella poca perdita le riuscisse di gloria, 
mentre convenne a · tutte le màggiori potenze di cristianità 
unirsi ali' oppressione della di lei temuta grandezza. Ma 
con la casa Ottomana guerreg·giando con grandissimo di
spendio, e con poca, o nessun' assistenza, mentre pareva 
ad alcuni che i progressi de' turchi, . essendo ancora lon
tani, servissero ad indebolire quel principe che interna
mente era odiafo per il suo sito e per i suoi disegni, tutte 
le guerre, che furono molte, non finirono se non con di
scapito di regni e di considerabilissime provincie. Per 
questo la maggiore applicazioue della repubblica era di
retta a mantenere da quellà parte la pace, e a procurarla 
e con gl' uffici e con ogn' altro mezzo. Il che dopo la 
guerra di Cipro le era anco succeduto per settanta e più 
anni, non ostante molti accidenti abili 'a disturbarla. Fi
nalmente arrivato quel punto che supera ogni umano av
vedimento, bisogn.ò che ella intraprendesse a necessaria 
difesa l' abborrito cimento co' turchi per sostenere il re
gno di Candia. Questa guerra che per .la lunghezza del 
tempo, per la varietà degli eventi, per· le costituzioni del 
mondo cristiano, e per la disparità de' principi, che hanno 
conteso, dovrà riuscir non solo memorabile, ma a tutta la 
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posterità maravigliosa, ho preso ardire di scrivere non 
già con oggetto d'acquistar gloria, conoscendo me stesso 
poco idoneo per conseguirla, ma con desiderio di rappre
sentare una purissima verità, con la quale sola pretendo 
di meritare alla mia fatica -il nome di storia. L' essermi 
trovato a parte non · pure dell' esecuzioni, ma quasi in 
tutto alla direzione degli ordini pubblici, ha dato I' ecci
tamento a quest' opera, nella quale spero che il mondo 
possa anche compatire il mio impiego innocente, mentre 
scoprirà che il m_io fine non è stato di portar diletto a 
chi legge, ma qualche utilità con la ponderazione · de' suc
cessi, e col porre dinanzi agli occhi le cause, le quali, se 
ben talora sembreranno poco spettanti alla materia-, non a
vrau però contribuito poco ag·li avvenimenti; e che come 
il mio animo è stato sempre esente dall' adulazione, clalla 
troppa speranza e dal troppo timore, così la mia penna 
non innalzerà con lodi soverchie la mia patria per le buo
ne fortune, nè ricoprirà l' avverse col silenzio. Dirò dun
que, che lo stato, nel quale erano costituiti gli , affari de' 
cristiani nell' Europa l' anno · 1644, non poteva certo es
sere nè più calamitoso, nè più deplorabile. Non v' era 
alcuna provincia che non fosse travagliata dalla guerra; 
ma quel eh' è peggio, gl' int eressi de' principi, benché 
paressero divisi in due fazioni di Francia e di Spagna, 
erano così vari e moltiplici, che precludevano quasi ogni 
speranza a' mediatori· di poter conseguirne una vera pace. 
Solo in tanti mali godeva la repubblica veneta un poco 
di respiro, essendosi sempre conservata con una puntuale 
neutralità fra le parti; sebbene anch' essa aveva risentito 
qualche dispendio con. l' -accrescimento de' presidii, non 
solo per rendersi più sicura, . ma per non allettare con la 
facilità l' ing·ordigia indivisibile dall' armi straniere, e vi
cine. Incorse però anch' ella quasi in un' aperta guerra 
per il rumore insorto in Italia circa il ducato di Castro, 
essendole parso di non poter con riputazione traviar da 
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quegli antichi ereditati istituti di proteggere la libertà de' 
principi italiani. Tuttavia, estinto questo novello incen
dio, e risecate le spese col disarmameuto, sperava di man
tenersi in quel riposo, eh' era il suo unico oggetto, come 
quella che più che alla guerra, nat.a alla pace, all' .arti 
di questa fu sempre magg·iormente disposta ed accomo
data. E tanto più ognuno si figurava di godere si grande 
benedizione, quanto che, essendo morto sultan Amurath 
imperatore de' turchi, principe molto fiero ed ambizioso, 
a lui era successo sultan Ibraim, creduto inabile, o più 
tosto pazzo, e per tal causa lasciato vivo dalla tiranna 
politica del fratello, o per dir meglio dalla casa Ottomana: 
onde non si temeva da quella parte, eh' era stata sempre 
la più travagliosa, alcuna novità. Ma continuarono poco 
queste spei-anze, perché coll'assunzione ali' imperio, acqui
stato, o più tosto svegliato il senno, che dormiva per in
gannare la malignità della fortuna, che l' aveva fatto na
scer ultimo; si risolse di muover guena alla repubblica 
di Venezia e con pretesti mendicati, violare fraudolente
mente una pace di settanta e più anni. E perché di tutti 
gli effetti, la curiosità dell' ingegno umano va sempre ri
cercando le cause; stimo necessario rappresentar tutte 
quelle che furono rintracciate in questa occasione, e ri
metter ad altro più fino accorgimento la scelta del vero 
motivo. Alcuni dissero, che avendo le galere di Malta 
preso uno de' galeoni chiamati, della sultana, sopra il quale 
erano uomini e donne grandi del serraglio, _ e particolar
mente il chissar agà, eh' è il capo degli eunuchi, con 
gran quantità d' oro e di gioie, il Gran Signore si fosse 
irritato al maggior segno, e per tal causa ordinasse l ' ar
mamento, che segui, per intraprendere sopra l'isola di 
quei Cavalieri, i quali tanto più eccitavano il di lui sde
gno, quanto che andavano divulgando d' aver ritrovato 
un figliuolo di sultan Amurath, stato custodito dalla ma
dre di nascosto, acciocchè non fosse ucciso da lbraim, e 
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mandato allora alla Mecca per voto, a fargli, come dico
no, il taglio. Ma allestita l' armata, e ritrovatesi nel Con
siglio molte difficult.à in un' espedizione lontana, ed altre 
volte esperimentata infelice, ed avendo intese le prepara
zioni grandissime fatte da quei Cavalieri per sostenere 
una generosa difesa.; non volendo aver gettata infrut
tuosamente la spesa, il Coza ovvero il maestro del re, uo, 
mo fieri ssimo, lo persuadesse ad ordinare · I' attacco di 
Candia, dicendogli, che tutti erano infedeli e nemici e
gualmente della Porta. Altri, forse più politici, desiderosi 
di seminar zizzanie tra la cristianit.a, ne attribuirono la ca
gione a qualche eccitamento de' cristiani stessi, mentre 
.confon.dendosi ogni giorno la quiete d' Italia, che si con
verti poscia in aperta guerra, venisse desiderato che la 
Repubblica, impegnata e distratta contro un potentissimo 
nemico, non potesse applicarsi per alcuna delle parti agli 
affari di quella provincia, nella quale ha tanto interesse. 
Fu parimente detto, che quando Amurath Gran Signore 
ricevè l' avviso della presa fatta dalle galere veneziane 
òelle diecisette di Biserta, ricoverate sotto la Vallona, ne 
provasse un grandissimo sentimento, e prorompesse in 
eoncetti di vendetta, stimando per ordinario il più po
tente, che col più debole, nè la giustizia, né gli accordati 
d ebbano egualmente esercitarsi. E sebbene Luigi Conta
rini allora bailo In Costantinopoli andò mitigando lo sde
gno, anzi _potè con la desterità e con l' oro rfoonfermare 
coi turchi la pace ; questo · gli venne fatto in riguardo 
dell' impegno, in cui si trovava Amurath nella guerra di 
Persia avendosi egli fisso nel pensiero il riacquisto di Ba
bilonia, che poi segui. Non restò tuttavia, che tra mini
stri non si nutrissero a.neo dopo la morte del sultano i 
medesimi sentimenti; onde presa i' occasione istallassero 
poi nella mente d' Ibraimo successore, la risoluzione della 
guerra di Candia. Altri pure hanno creduto, che le dis
sensioni de' principi di Europa v' abbiano dato l' impulso 
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avendosi figurato i turchi di occupar quel!' isola con fa
cilita senza timore di leghe, sorpresa la repubblica ed in
gannata con la divulga2,ione del!' attacco di Malta. E ve
ramente bisogna confessare, che i peccati della cristianità 
fossero giunti all' eccesso, perchè · mentre aveva tanto 
campo di saziarne le sue ire, e l' avidita di acquistare, ne
gli amplissimi e ricchissimi Stati dell' inimico comune, u-· 
surpati pure a' cristiani stessi, abbia goduto più tosto di
struggersi da sè medesima, e negligentemente restar e
sposta alla più barbara gente del mondo. Sia però come 
si voglia, i turchi ruppero la pace con la repubblica, ab
bandonando il costume generoso più volte prnticato dalla 
casa Ottomana, d' intimare la ,guerra. Procurarono non
dimeno anch' essi .di coprire il mancamento, dicendo che 
i veneziani da molto tempo violavano le capitolazioni, 
dando ricovero a' corsari e non trattando con quella sin
cera amicizia che si conveniva. E si valevano per con
fermazione, di tre accidenti succeduti quel!' anno, per i 
quali, sebbene ingiustamente, si chiamarono offesi · dopo la 
presa risoluzione. Il primo fu, che essendo stata con
dotta via da schiavi una galera turchesca avanti la presa 
del galeone, questa fu asportata in Candia, dove effetti
vamente naufragò alle spiaggie di quel!' isola pe1· opera 
de' medesimi, che più sicuramente fuggirono. Le capito
lazioni con la Porta non obbligavano di fermar schiavi 
cristiani; onde fu solo atteso a ricuperar quel più che si 
potè della stessa galera, che dopo molte negoziazioni fu 
puntualment.e consegnato a' turchi interessati, i quali tut
tavia non mostravano di rimaner soddisfatti, pretendendo 
la galera ed il cannone disperso. Il · secondo fu , che ca
pitò avviso a Costantinopoli, che i maltesi avessero con
dotto il preso vascello in Candia, dove fosse stato lor 
concesso ogni comodo. E sebbene fu scoperta la falsità 
della disseminazione, essendo solamente stati sbarcati al
cuni cavalli nel porto di Calumniones dalla parte del mar 
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d' ostr·o, sito non guardato da fortezza, ed aperto a chi si 
sia: nulladimeno l' avversa disposizione de' turchi l' ac0 

colse finalmente per uno de' pretesti del divisato disegno. 
Il terzo fu, che ritornando, dopo la presa del vascello 
suddetto, cinque galere tunhesche d' Alessandria, una di 
esse per fortuna si sbandò, e giunse sopra Capo Sala
mone del regno, ove accorrendo molte ·custodie in riguar
do della sanità, non fu amme.ssa .alla pratica: di che si 
dolsero accerrimamente i 1turchi , rimproverando a' ve
neti, che avessero dato ricettG a chi avev.a predato il 
chislar agà, e rigettassero le insegne amiche del Gran 
Signore. Pretesti tutti agevolmente risolubili, se si aves
se avuto a far con altri, che coi turchi, i quali nella pre
potenza ripongono la ragione; essendo per altro t\),nto in-· 
compatibile la connivenza nostra coi ponentini corsari, che 
anzi è riconosciuta ed abborrita come pregiudicialissima, 
non vf essendo alcun dubbio, che particolarmente dopo 
la sconfitta navale della guerra passata, sbattuti i turchi 
medesimi e già per natura ed istituzione alieni dal mare, 
non avessero .in tutto perduta la disciplina marittima, se 
non fossero stati necessitati in parte a conservarla per 
gl' irritamenti de' ponentini s_uddetti, che con piccioli, e 
come privati acquisti, troppo male ·hanno compensato le 
grandissime pubbliche perdite del cristianesimo; e tanto 
più, .quanto in quei mari cade là maggior parte dei danni 
sopra i poveri greci, che sono pure anch' essi cristiani, e 
che per necessità abbandonati, obbediscono a' turchi. Co
mandò per tanto il Gran Signore l' allestimento di molte 
galere straordinarie, e d' ogn' altro militare apparecchio. 
Il che si diffuse immediatamente per tutte le Corti d' Eu
ropa; ma però senz' alcun ·. frutto, perché invece d' ad
dolci·rsi, s' inasprivano gl' interessi, e ponendosi in non 
caJe, si può dire, la religione istessa, punto non si badò 
agli attentati de' turchi. E se per dare qualche soddi
sfazione a' popoli fu procurata la riduzione di Munster, i 
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ministri s'incamminarono più con apparenza, che con or
dine dì dover operar da dovvero, e così deludere quegli 
animi che sentivano in sè stessi qualche commozione per 
il ben pubblico. In Venezia fu udita dal Senato la no
vella con grandissima perturbazione, come da chi aveva 
gli Stati più esposti d' ogn' altro principe alle offese d'un 
inimico, con cui in tanta sproporzione di forze, provata 
sempre anche la fortuna contraria, ragionevolmente non si 
poteva argomentare, in caso d' un'invasione, altro che 
qualche precipitosa rovina. Ma perché l' emulazione spesse 
volte sottentra in luogo di zelo, vi furono alcuni' che da
vano fed.e al divulgato ricovero de' maltesi, essendo stati 
veduti in Candia certi cavalli dei depredati. Onde si sentì 
non solo qualche susurro contro il Generale, ma nello 
s.tesso Senato fu dato eccitamento, perché con apparente 
dimostrazione si potesse soddisfare a' turchi, che si la
mentavano. Tuttavia difeso egli prima dalla verità del 
fatto, mentre erano i .cavalli stati .gettati nell' acque del 
mar d' ostro in passando; ed aggiuntavi la distanza di 
cento miglia da Candia, e le poche forze marittime che si 
trovavano allora nel regno, consistendo nelle tre sole ga
lere della guardia, con le qnali non si avrebbero potuto 
scacciar i maltesi, se fossero entrati in quel porto senza 
difesa; e finalmente considerandosi, che qualche correzione 
del Generale innocente, in vece di soddisfazione, sarebbe 
stato un testimonio di complicità; non fu fatto alcun passo. 
Insorgeva però in Costantinopoli sempre qualche doglianza 
contro la repubblica, dicendosi, che il bailo doveva far 
ricuperare gli schiavi del vascello, e che il Senato doveva 
pagar il danno al Gran Signore, e liberarsi da maggiori 
pericoli. Nè queste voci s' erano fermate solamente tra 
il volgo, ma lo stesso primo visir, .parlando col bailo .di 
quel successo, progettò come suo amico qualche risarci
mento, mostrando di detestare le istigazioni di qualche 
altr.o ministro; e motivava che fosse bene esimersi dallo 



9 -

spirito furioso del Coza, a cui il re prestava grandissima 
fede e dal guaio ogni momento veniva irritato contro i 
cristiani. Non stimò il Senato di far negoziare a Co
stantinopoli sopra quell' accidente, perché non vedeva co
me potersi far mallevadore delle operazioni degli altri, e 
tanto più, quanto che, se si fosse introdotto quest' esempio, 
ogn' anno si sarebbe incontrato in simili occasioni, e l' e
rario pubblico diventava un deposito de' turchi per le 
prede di tutti i ·corsari. Fu però vero, che il non credere 
ehe i• imminente tempesta scoccasse . sopra la repubblica 
esente da ogni colpa, tagliò il filo ad ogni trat tato d' ag
giustamento, non ostante le massime salutari lasciatele da' 
maggiori, di raccogliere continuamente denari; non per 
fare, ma per redimersi dalla guerra co' turchi. Tra que
st.e agitazioni l' armamento s' . avanzava, e l'anno 1645, nel 
quale doveva aprirsi questa scena funest a, fece versare il 
Senato in gravissime consultazioni, se doveva armarsi, o 
no, essendo le lettere del bailo molto varie, come quelle 
che rappresentavano tutto ciò, che da ogni parte andava 
raccogliendo, mentre alcuni ministri g li · facevano espresse 
dichiarazioni, che quegli armamenti non erano contro la 
repubblica, con la quale volevano tcontinuare la · buona 
amicizia e pace, fortificando le medesime coi loro più so
lenni giuramenti. Alcuni altri, come il Coza, dicevano 
che fa presa era stata fatta da cristiani, e che per impe
dire questi insulti bisognava occupare il r egno di Candia 
e trattenere in quel sito , lo galere del Gran Signore per 
reprimerli; essendosi, · pur espresso l' altro cadileschiero 
collo stesso bailo, dopo d' avergli detto che l' armata era 
diretta a Malta, della quale gli mostrò anco il disegno, 
che quando quella fosse stata fuori Costantiuopoli, ognuno 
teneva occasione di temere, perchè avrebbe girato a suo 
piacimento. Per queste lettere dubbie, come facilmente 
si crede ciò che si brama , alcuni del ·Senato· presta-· 
vano fede alle asserzioni de' turchi, dicendo , che se 
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volessero rempere la pace, avrebbero intimata la guer
ra: che armandosi, veniva la repubblica in certo mo
do . a farsi a parte con maltesi ed . offendeva i turchi 
col solo dubbio: che se si poneva insieme poca armata 
non era bastante a difendere: se molta, era facilissimo il 
c.tdere in una guerra fuori del!' intenzione anco d' ambe 
le parti, mentre molte volte qualche accidente violenta o
gni renitenza, come successe al tempo di So!imano: che 
lo stato della cristianità doveva ammonire, a non dare al
cun sospetto di avversa volontà a' turchi: che un grosso 
armamento necessitava ad un grandissimo dispendio: e 
che, come i popoli nel bisogno vi concorrono facilmente, 
così per semplici gelosie qualche volta recalcitrano: che 
di recente, ad istanza d' altri erano state ·fatte molte spe
se, che avevano estenuato l'erario, onde bisognava molto ' 
bene misurar il potere; non lasciando però di munire a 
sufficienza i luoghi di marina, e pregar il Signore lddio 
che colla sua assistenza benedicesse il cristianesimo. Gli 
altri, che sostenevano l' opinione, che si dovesse armare 
alla gagliarda, dicevano che qualunque volta alcuna po
tenza vicina ha preso le a1·mi, aveva sempre la repubblica 
fatto lo stesso, e che se era stato riputato buon partito 
in occasione · de' principi più deboli, mentre un re poten
tissimo e confinante s' armava, era necessario maggior
mente: che gli stati della repubblica erano i più esposti 
come i più vicini: che essendo quelli costituiti la maggior 
parte d' isole, senza poderose forze marittime, restavano 
a discrezione non solo de' turchi, ma d' ogn' altra ar
mata ancora: che era una vanità il dar fede agi' infedeli, 
mentre si aveva tanta occasione di temere del regno di 
Candia .bramato ansi11samente da loro, co& ognuno sa
peva: che i turchi non vogliono mai gettare le speso 
della guerra; onde ancorché avessero il disegno sopra 
Malta, se loro non riusciva, com'era, si può dir, cosa certa 
ri spetto alla Jr,ntanaòza ed alle abbondanti provvisioni 
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e generoso allestimento di quei Cavalieri; si sarebbero 
sfogati sopra il men provveduto. .OJ tre eh' era una leg
gierezza il credere, èhe pensassero a Malta; poichè se lo 
facevano, per levarsi con la distruzione di quell' isola. 
le molestie, nè anche con quell' acquisto n' ottenevano 
l ' intento, perchè Rodi si tramutò in Malta, e Malta si sa
rebbe rinovata in qualche altro luogo; e di più restavano 
ancora i fiorentini ed altri di ponente. Ma che I' unico 
rimedio· per assicurar l' Arcipelago e distruggere il corso, 
e ra bensì I' occupazione del regno di Ca.n&la, perché es
sendo la frontiera delle Cicladi, e dandosi mano da ogni 
parte con gli Stati del turco, chiudeva per sempre il 
passo ad ogni vela cristiana.: che l' acquisto di Candi,1 
gli poteva far sperare ogn' altra _ maggior intrapresa, perchè 
tutti i principi cristiani uniti non averiano già posto in
sieme tante galere quant' essi, mentre con . quell' isola 
sola avrebbero accresciuto eccedentemente la loro ar
mata, levando le forze alla cristianita:_ che finalmente , 
chi desiderava la pace, era necessario che si premunisse 
per la guerra, altrimente se i turchi avessero _ veduto 
maggior facilità di poter far imprese più considerabili, e 
contigue a' loro Stati, avrebbero senza dubbio tralasciata 
Malta, che era solo una fin zione, per coprire Cii loro in
ganno, e si avrebbero appigliato all' utile maggiore. Fu 
perciò risoluto I' armamento di quattro galeazze, e nove 
vascelli, perchè uniti questi legni ali' armata ordinaria d1 
ventotto galere e due g,1leazze, ed a quelle che furon or
dinate d' allestirsi nel regno in numero di venti, giudicò 
il Senato, che fossero forze valevoli alla difesa degli stati, 
e che con I' eccesso non avrebbero ingelositi i turchi. 
Alla direzione delle medesime fu des tinato Francesco Mo
lino procuratore; ma sostenne la carica solamente di no
me; perché ammalatosi gravemente nell' isola di Corfù, 
non poté assistere ad alcuna -funzione, supplendo in luo
go suo Girolamo Morosini, eh' era stato eletto capitano 
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delle galeazze. li comando delle navi fu appoggiato a 
Marin Capello famoso per la presa recente delle galere 
sopraccennate alla Vallona, mentr' era provveditore della 
veneta armata; benché si dicesse, che a tal impresa con
dotto quasi a viva forza da altri, senza alcun suo rischio 
ancorché capo, avesse avuta la minor parte di quell'azione; 
concetti, che allora attribuiti al livore degli emuli, acqui
starono credito dalle di lui . operazioni seguenti, che, al
meno in parte, causarono la perdita della Canea, la quale 
preservata per pochi giorni, poneva . in sicuro in questa, 
e forse in ogn' altra occasione, la patria dalle aggressioni 
formidabili del suo maggior nimico. Si partì dunque il 
Capello con prestezza e con grandissima opinione d' o
gnuno, con commissione di portarsi a drittura in Candia 
nel porto di Suda dubitandosi che i turchi in ogni caso 
d'invasione avessero prima tentato d' occuparlo, come il 
più capace di tutto il regno, per potere di là con sicu
rezza dei legni ottenere facilmente lo sbarco : Ebbe anche 
fortuna di giungervi con celerità, dove s' unirono seco le 
venti galere dell' isola, oltre le tre ordinarie di quella 
guardia ed altri quattro vascelli, eh' erano stati noleggiati 
prima dell' arrivo suo. In tanto in Venezia, vedendosi 
molto vicino il tempo dell' uscita de' tt1rchi, e correndo 
pure la dubbietà delle voci, s' andavano sollecitando tutte 
le provvisioni, nè si mancava ad alcuna possibile diligenza. 
E perché le forze s~nza il consiglio vagliono poco, si 
versò molto nel Senato circa la commissione che si do
veva dar al Generale, o di chiamare a sé nell' isola di 
Corfù l' armata di Candia, oppure di portarsi col rima
nente nel medesimo regno, ed ivi congiungere insieme 
tutti i legni armati della repubblica ; mentre da una parte 
pareva r.he si dovesse accorrere unitam•mte al luogo mi
nacciato, ed esser forti dove cadeva il sospetto; e dall' al
tra pareva inconveniente, che rest.asse il golfo e quasi la 
dominante sénza difesa. Si du bit.ava di far perdere il co-
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raggio a quelli di Canclia, se si levavano dall' isola le 
forze marittime; e si temeva d' incontrar più nella rottura 
collo spingere un' armata tanto innanzi, quasi per disprezz 
della nemica. Ma perchè è proprio delle repubbliche, 
varie d' opinioni, come di capi, coli' estendersi nelle con
sulte prolungar le risoluzioni; mentre si disputava in Ve
nezia se dovevasi tener unita o separata l' armata, i tur
chi con la loro, capitàndo a Navarino, e dividendo i ve
neti, decisero la questione. Nel passaggio che fecero a 
Tine ed a Cerigo, gradirono cou segni d' amicizia i rin
frescamenti ed i regali de' rappresentanti, avendo il ca
pitan bassà non solo spesi in quei luoghi ottimi concetti, 
ma prima della sua partenza da Costantinopoli, accolto il 
bailo con parole di amica volontà: notizie, che pervenute 
in Venezia poterono lusingar gli animi, che non seguisse 
negli Stati della repubblica l' invasione che s' abborriva. 
Ma non era maraviglia, che avendo i turchi perfid.amente 
mendicati i pretesti, seguitassero anche con gl' inganni si
no al loro compito allestimento. Vollero perciò, prima 
d' invadere il regno, trapassarlo e capitare a Navarino 
per · congiungersi coi vascelli .e le galere barbaresche che 
colà si trovavano, e che erano il più possente sforzo della 
loro armata, mentre le partite da Costantinopoli riusciva
no la maggior parte mal provvedute; oltre qualche ap
prensione, che alle milizie imbarcate apportava la novità 
del mare ; ma particolarmente, sapendo i turchi la divi
sione de' veneti, vennero espressamente a porsi in quel 
posto per confermarla, essendo sicuri, che nè . l' una, nè 
l' altra delle armate sarebbe passata avanti la loro, onde 
potevano di là con tutta sicurezza prender il bordo verso 
il regno di Candia, certi di non aver d' arrischiare un 
combattimento, prima che seguisse lo sbarco. Giunto il 
capitan bassà in quel porto fece immediatamente espedi
zione espressa a Costantinopoli con la notizia; dopo di 
che fu mandato dal primo visir il vaivoda di Galata alla 
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casa del bailo, con ordine, che da quella più non sortisse, 
inviandogli pure quasi nel tempo medesimo un sorvagi 
con cinquanta gianizzeri per custodia. A quella comparsa 
che riuscì tanto più inaspettata quanto che il giorno 
innanzi il primo visir ed altri ministri avevano assicurato 
il dragoma.no Grillo, che non v' era male per la repub
blica; si afflisse il bailo in estremo, vedendo le rovine 
che soprastavano alla patria., mentre da quell' atto d' in
sidiosa perfidia si poteva comprendere il resto. Tutti gli 
ambasciadori si commossero all'avviso, quelli di Francia 
e d' Inghilterra andarono anco all' ·audienza del visir, e 
fecero qualche rimostranza sopra la violazione . di quella 
ragion delle genti, nella quale erano anch' essi compresi 
ed istarono per la liberazione. Ma ebbero una parchissi
ma risposta, che tutto passerà bene. Procurò poscia il 
bailo di far penetrare qualche ufficio al primo visir, il 
quale si dichiarò più particolarmente, dicendo, che biso
gnava accomodarsi ai tempi, e che questa risoluzione era 
st.ata proposta dai più prudenti in cambio d' altre preci
·pitose, che il re andava meditando. Si scoprì però, che 
quella prigionia non successe se non dopo che i turchi 
ebbero cognizìone, che l' armata fosse. pervenuta a Nava
rino, per secondare l' oggetto di sorprender il regno· di 
Candia sprovveduto; sopra di che corsero opinioni diverse 
se il capitan bassà sapesse veramente il secreto insieme 
con gli altri capi (mentre alla sua partenza nella pubbli
cazione, che per ordinario accostumano, della qualità del
)' impresa, la guerra era stata decretata contro di Malta) 
e cosi altamente la nascondesse; oppure se gli fosse dato 
un carferis, ovvero biglietto sigillato dal re, nel quale 
gli fosse comandata l' impresa del regno, con ordine di 
non aprirlo, se non nel porto suddetto di Navarino. Dopo 
qualche soggiorno per la raccolta di tutte le cose neces
sarie, parti per l' armata turca, ed approdò alle spiag
gie di Canea allì 23 di Giugno. Ma perché quell' isola per 
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un· lungo spazio di tempo deve esser la sede della guerra 
non istimo inopportuno il metter sotto l' occhio il sito e la 
qualità della medesima. Prima dirò, che l' isola di Candia 
è posta, si può dire, a cavaliero di tutte le tre prime an
tiche parti del mondo, mentre a levante confina quasi col
i' Asia, a mezzogiorno scopre l' Africa ed è dall' occaso 
assai vicina al ~ontinente d'Europa. Ha di circuito vicino 
a sei cento miglia. Questa in tempo più rimoto fu chia
mata Ecatompoli per le cento città, che teneva, e più u
niversalmente Creta~ Fu (avoleggiato, che dalla moglie 
ingannato Saturno, Giove fosse nascosto ed allevato nel 
monte Ida: onde dalla gentilità fu creduta la di lui patria. 
Quivi pure fu finto il regno di quei giustissimi uomini Mi
nosse e Radamanto, le leggi de' quali fecero credere i 
cretensi beati sopra tutti gli altri greci. Per lungo spa
zio continuarono re, poscia principi diversi al governo, 
fin che Quinto Metello soggiogandola, la ridusse in pro. 
vincia sotto l' obbedienza del popolo romano. S' inchinò 
nella divisione dell' b:nperio a quello di Costantinopoli; 
indi insieme con gran parte della Grecia fu da' Saraceni 
occupata. Ritornata poi sotto l' imperio greco, e questo 
sottomesso da Baldovino conte di Fiandra, fu dal mede
simo donata a Bonifacio marchese di Monferrato, il quale 
l' alienò finalmente alla . repubblica veneziana, che sino 
ali' invasione de' turchi, per lo spazio di quattrocento e 
sei anni, l' aveva continuamente posseduta. Tre volte in 
questo tempo furono mandate da Venezia numerose e no
bili colonie per abitarla; e per tener in freno quei popoli 
che dalle più antiche loro . memorie, volubili e di scarsa 
fede furono giudicati, e che nel principio due volte incru
delirono contro gli abitanti rn:>velli. Al presente era di
visa in quattro territori, di Canea, di Rettimo, di Candia, 
eh' era la metropoli, e di Sitia. La prima era fortezza di 
stima, ma non molto grande di sito; aveva un arsenale 
per sedici galere di tutto punto fornito: un porto assai 
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ristretto e non totalmente sicuro da' venti tramontana e 
greco. Quattro miglia dalla medesima discosto, e dall' i
sola sei cento passi in circa, v' è uno scoglio, che si 
chiama S. Todero, che fu già in due luoghi fortificato; 
prima nella sommità, che vien detta Turlulù; poi, essen
dosi veduto che per l' altezza non fac:eva l' effetto di 
guardq.re il seno e la spiaggia, vi fu fatta nn' altra forti
ficazione detta di S. Todero, che però non scopriva af
fatto tutto lo scoglio; perlochè i turchi poterono appro
dar le galere dalla parte del Lazzaretto con poca loro 
offesa. In terra poi, oltre la Sfachia, paese montuoso, te
neva i castelli di Selino, Chissamo, Milopotamo ed Ampi
corno, oltre le fortezze di Suda e Grabuse; questa posta 
fuori di Capo Spada, per impedire il ricovero a' corsari 
in un poco di seno, che domina: e l'altra fabbricata so
pra uno scoglio nel porto del medesimo nome, per guar
dia dello stesso, e forte assai in riguardo del sito. Reti
mo non ha altro, che una fortezza non buona dalla parte 
del mare, e senza porto. Vi sono molte eminenze, che lo 
predominano; ma quello eh' è peggio, la città, eh' è sola
mente circondata da muraglia antica per batteria di mano, 
quasi si unisce, con le mura della medesima, non essen
dovi frapposta alcuna spianata; onde si può dire più to
sto un freno de' cittadini, che una valida difesa contro 
a' nemici. Candia è molto bella: città più grande dell' al
tre, e con ragione dà il nome al rimanente del regno: ha 
ottime fortificazioni, ma particolarmente per la presente 
guerra, le sono stati fatti al di fuori così bei lavori, sman
tellando un borgo popolato posto sopra una sommita, 
detto S. Dimitri, ed elevandovi un forte reale, che non 
cede certo a qualsisia più munita di Fiandra; nel che s' ap
plicò con singolare diligenza la virtù di D. Camilla Gon
zaga. È ben vero, che anch' essa tiene un notabilissimo 
difetto (il qual però non poteva aver rimedio in riguardo 
del sito) che ha bisogno di molta gente per difenderla. 
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Ha un porto fatt.o dall' arte assai ristretto, ma buono, cù 
arsenale con molte galere. Nel territorio v' è un forre 
detto Palcocastro, formato in un' altezza sopra un posto 
chiamato la Fr,ischia, dove sogliono molte volte · i grossi 
vascelli dar fon dò: il castello Themene de' conti Quirini, 
oltre la bellissima pianura della Messarea, stimata il gnt
naio di tutto il reg·no. Sitia era città aperta posta verso 
Capo Salamone; aveva nel paese un castello detto Gira
petra, abile a qualche poca resistenza, sopra le rive del 
mar d' ostro e quello di Mirabello dall' altra parte op
posta. Vicino alla riva v' è la fortezza di 8pìnalonga tli 
qualche considerazione, e per le difese che sostenta, e 
per il porto che guarda, il qual' è assai comodo e capa
ce, ma non avendo acqua dolce, non è praticato con fa
cilità. Qnesto regno sterile per natura, era divenuto, per 
i' arte usata tanti a1mi dalla repubblica, molto fertile e 
popolato; perché essendosi introdotto di mandare ogni 
cinque anni quattromila fanti itltliani alla custodia delle 
piazze, nel fine di quel tempo, le compagnie si sbandava
no nell' isola stessa, onde molti rimanevano abitatori, e 
cosi erano le città andate crescendo di gente avvantag
giandosi con tal mezzo :anche il rito latino. La r epnù
blica da questo regno non cavava rendite eguali , alla 
spesa, anzi una gran parte di quelle di Cefalonia e Zante 
si consumavano nel medesimo. Era nondimeno di molta 
riputazione e rinforzava l' armata marittima con gran nu
mero di galere, essendo cresciuti a tal segno i villici ob
bligati per tal funzione, che per gli armamenti ordinari, 
quelli che avevano una volta servito, non ritornavano più 
in galera in ;,vita jloro; Era di grande importanza per il 
sito, assicurando la navigazione di tutto il levante e per 
conseguenza facilitando i commerci e I' entrate alla città 
di Venezia: è però vero, che siccome al pubblico era cli 
spesa, cosi all a maggior parte de' rappresentanti ivi man
dati al governo, riusciva d' utile, eh ' è stata una delle 
Val!ero Stor. vol. I. 
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potissime cause della sua perdita, mentre per ricavarlo 
bisognava . talora ben spesso lasciar libertà alle perso11e 
più autorevoli d' opprimer . il paese, il quale per la rapa
cità di quei principali, era ridotto in forma di schiavitù. 
Onde non fu maraviglia, se alla comparsa de' Turchi non 
fece alcuno sforzo per ributtarli, sperando di migliorar 
condizione anco sotto a quei barbari. E veramente non 
era possibile scuoter l' affetto d' un dominio cosi lungo, 
se non a forza di mille disordini e d' iusoffribili tratta
menti. Disgrazie però che avvengono facilmente negli 
stati lontani, e sotto alle repubbliche, le quali non avendo 
il comando cosi pronto . e vigoroso: prima di arrivare al 
luogo del bisogno, rimangono per ordinario o corrotti o alme· 
no indeboliti i rimedj. Sbarcarono dunque ilturchi nelle spiag
gie tra la Madonna dì Gognà, monastero de' Calogeri e la 
città di Canea, con pochissima e più tosto nissuna oppo
sizione, mentre i paes~ni a ciò destinati non v'accorsero, 
dubitandosi se fosse ciò proceduto da mancamento di co
raggio, o pur di fede: le il presidio della piazza in poco 
nul!lero, non doveva nè poteva avventurarsi. Usci - tuttavia 
il governatore Gio. Domenico Albano con alcuni pochi fanti, 
e rrancesco Vizzamano colla cavalleria feudata; ma avan
zatisi sino -alla Platanea, e veduto il nemico in terra, fu
rono costretti a ritirarsi. In tanto che l' esercito sbar
cato s' alloggiava, andò il capitan bassà ad assalire lo 
scoglio di S. Todero, nel quale allora per disgrazia non 
si trova.vano più di trenta soldati italiani, comandati dal 
capitan Biagio Giuliani d' Istria, degno di eterna memoria. 
Veramente quello . scoglio che assicurava il soggiorno a 
buon numero di legni; che in mano de' nemici portava un 
grandissimo incomodo .alla città,· servendo come un corpo 
di guardia avanzato per impedire o almeno difficoltare o
gni soccorso; meritava maggior custodia e miglior dili
genza; perchè fino alcuni pezzi ·d, artiglieria erano · mezzi 
scavalcati: effetti d' una . lunga pace, che genera fiducia 
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in chi governa, la quale per le mutazioni convertendosi 
in negligenza, le cose finalmente si riducono a segno, che 
volendo non si può più accorrere da per tutto, come se
gui in questa occasione, per mancamento di mezzi e di 
tempo. Ciò non ostante . quel ·capitano fece una bellissima 
resistenza., gittò a fondo. più d' una galera, e poscia ve
dendo disperato per la quantità della gente che lo sopra
faceva,. il sostentamento del posto; avendo prima minata 
la piazza, volò coi compagni gloriosamente al cielo e man
dò centlnara d' . anime all' inferno: tanto poté lo stimolo 
della fede, l' onor della nazione, e 1• orrore della schiavitù. 
Fattisi perciò, se ben con molta strage i turchi pacjroni, 
restaurarono ed avanzarono lè. forr.ificazioni diroccate , 
piantandovi due batterie per difendere i loro legni, che 
sotto quel calore ricoverarono. In questo me.utre giunse 
a Venezia l' avviso della risoluzione de' Turchi, .la quale 
atterri grandemente. I' universale in riguardo delle passate 
memorie; ma non mise però in confusione la prudenza del 
governo, che non facesse ogni potere, non solo per gli 
ordini a' suoi comandanti, ma per ottenere eziandio dai 
principi cristiani soccorsi in una tanta occorrenza. E per
ché tutto consisteva nel soccorrer poderosamente il regno, 
oggetto principale era il ricavare con prestezza qualche 
squadra di galere dai principi, perché unite alle' propde 
potessero senza nota di temerità condursi sollecitamente 
in ·Candia, ed attaccar l' foimico. Per tanto fu scritto im
mediatamente al generale che nella .forma migliore soccor
resse la piazza attaccata, per aèquistar tempo ali' unione 
di quelle forze, che s' andavano · da ogni parte sollecitando. 
E perchè era necessario in una guerrn contro un inimico 
della Fede, impegnare il capo della religione, per questo, 
accioechè maggiormente spiccasse l' urgenza del bisogno, 
oltre i corrieri a tutte le corti, fa spedito a Roma Pietro 
Foscariui senatore molto versato nel governo, e che es
sendo s1ato bailo in Costantinopoli, poteva, . come testi-
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monio acculare, non solo confermare ia vastissima potenza, 
rua la fissazione ancora d~' turchi alla totale rovina della 
cri stianità. Questi ritrovò nella sede Innocenzio decimo 
romano, di casa Pantilia, assunto di poco tempo a quella 
suprema dignità, nomo di pensieri non molto :elevati, ed 
intento, couforme il cos tume dei recenti secoli, ali' accre
scimento della sua casa . . Non mancò il Foscarini di sup
plir0 alla sua incombenza con l' isb1.nze più efficacr: dimo
strò al Pontefice l' importanza del regno di Candia, pro
pugnacolo della ·cristianità: espresse il merito della re
puùblica, che in moltissime congiunture aveva speso tanto 
oro, perduti tanti stati e sparso tanto sangue de' snoi 
pi,1 degni cittadini, per sostenere l'onore della Santa Sede 
e la difes;i della religione: rappresent ò la gloria che a
vrebbe ripOTtata la beatitudine sua nel principio del suo 
pontificato dall ' assister vigorosamente alla causa di Dio; 
dimostrandogli finalmente, che nella preservazione degli 
sr;iti della repubblica s' includevano anca quelli della 
chiesa stessa, mentre l' Italia non sarebbe stata sicuni 
da quel\' armi vittoriose ed insolenti. Rispose il Papa, 
che con grandissima afflizione intendeva i travagli, llOn 
solo della repubblica, ma del cristianesimo tutto; che certo 
s' avrebbe fatto conoscere vero e buon pastore del suo 
gregge i che gli dispiaceva d'aver trovata la Camera cosi 
esausta per le bizzarrie e vanneggiamenti passati, che non 
avrebbe potuto contribuire quello che desiderava; che però 
s'impegnava d' (lperar tutto il possibile; e che la repubblica 
e il mondo sarebbe riniaso soddisfatto; che le sue galere 
sarebbero sollecitamente allestite; cbe concedeva levate 
nello stato ecclesiastico; e che con gli ufficii più ealdi 
e più affettuosi avrebbe tentato ogn' altro soccorso ap
presso tutti i principi. Non aveva nel tempo steiso la 
repubblica tralasciato di far passare col mezzo degli am
basciatori ordinari a tutte le corti dei re, efficaci premure 
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non solo per le più pronte assistenze, ma esortando par
ticolarmente alla pace, come quel solo mezzo, che poteva 
validamente divertire i mali che soprastavano alla cri
stianità. Tutti mostravano fgran sentimento delle mosse 
turchesche, tutti si sforzavano ugualmente d' esprimersi 
inclinatissimi alla pace, e forse v' era alcuno che I.i \Jra
mava da davvero; !l'./a tuttavia non cessavano le difficoltà · 
per concluderla. .In tanto considerandosi che . i turchi 
non perdevano tempo, e che· bisognava unire galere per 
rinforzare i' armata veneta e soccorrer Canea, il pontefice 
dichiarò generale il principe Ludovisio, fatto per matrimo
nio suo nipote; e procurò che le squadre di Malta, Na
poli, Fiorenza e Genova si unissero con la sua, e sotto un 
solo stendardo della chiesa, per evitar le contese, s' in 
-comminassero con ogni diligenza in levante. Gli sorti di 
porne insieme ventitré, le quali si congiunsero nel porto 
di Mes·sina, non avendo volu to concorrervi i genovesi pre
tendendo . di mercantare sopra gi' infortunii di Venezia, 
anzi della cristianità; perchè in ricompenza di servire alla 
-causa pubblica, dimandavano al pontefice la sala regia, e 
titoli non praticati, mostrando di riflettere più alle passate 
emulazioni coi veneti, che al presente interesse del cri 
stianesimo, dal quale il loro non doveva esser distinto. 
Nè si fermò qui la dimostrazione del mal animo degli stessi 
contro i veneziani, pèrchè in quel tempo fecero un editt.o, 
che alcun genovese non investisse denaro fuori della cirtà, 
senza licenza del senato.; mentre ' in Venezia s' erano a
perti depositi molto vantaggiosi a' mercanti, a fine d' al 
lettarli à somministrar oro per i bisogni della guerra tor
rente: cosa non mai usata in altre occasioni contro a' 
.principi cristiani. E se ben l' interesse de' privati non 
obbedi puntualmente al decreto, valendosi_ questi di nomi 
forestieri, tuttavia spiccò a bastanza con tutti gli ostacoli 
possibili, quanto fosse contraria la disposizione di quel 
governo. In tanto, perché passavano velocemente le gior-
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nate, dubitandosi della sussiste11za di Canea, parti da Cor
fù il provveditor dell' armata, lasciando il generai Molino 
indisposto: e con venti sei galere, quattro galeazze ed 
alcuni vascelli, si portò al Zante, per spinger più da vi
cino .nella piazza quattro navi con ·.1200 fanti scelti, ed 
altre necessarie ,provvisioni, desiderando d' obbedire in 
questa forma al senato, che risolutamente aveva coman
dato un pronto soccorso. Oltre che spera va la consulta 
che questa mossa di t ntta l' armata avesse potuto metter 
in confusione i turchi, e far rallentare le offese alla città, 
per non lasciar sprovveduti quei legni che potevano di 
momento esser attaccati. P artirono per tanto i quattro 
destinati vascelli, comandati d'I, Simeon Lione, Francesco 
Gritti, Gio. Basegio governatori, e da Marin Badoaro in
viato provveditore straordinario a ;Retimo. Questo im, 
portantissimo soccorso, nel quale consisteva la preserva
zione della piazza e del regno tutto, si può dire, che fos
se guidato più tosto dalla maligna fortuna della repubbli-
ca, che da quella riso Iuta generosità, eh' è necessaria in , 
simili imprese; perché poco concordi i comandanti tra loro 
per la direzione data al Lione, sebbene erano favoriti da 
un vento di maestro, che suol per ordinario soffiar in 
quella stagione, col quale non v' era ostacolo che potes-
se trattenerli di non condursi o nella piazza stessa o al
meno nel portò di Suda; non conoscendo le proprie forze 
s' unirono tutti a sfuggire la · vista dell' armata nemica, e 
presero risoluzione di girare tutta l' isola: onde fattosi 
contrario, per il giro, il vento, nè potendo avanzare il 
cammino, rimasero inutili quelle provvisioni e quelle mi
lizie, con totale sconcerto di tutti gli affari della repub 
blica. Si vide però in questo caso, che in certe occafioni 
pressanti, le riserve nelle commissioni sono la distruzione 
del fine, perchè essendo stato detto nel mandato, che in 
evento di qualche nuovo emergente consultassero insieme 
e deliberassero; qnalèhe insorta apprensione diede adito 
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alla consulta, e questa si gittò nel precipizio, per liberarsi 
da un apparente pericolo. In questo mentre pervenuta la 
notizia dello sbarco de' turchi al generale Andrea Cor
naro, che comandava a tutto il regno, si mosse immedia
tamente dalla città di Candia, solita residenza de' gene
rali, cento miglia discosta da Canea: ed unito tutto quel 
più di milizie, che potè dai territorii, insieme colla mag
gior parte dell' ordinaria pagata, la quale per · disavven
tura non arrivava in tutta l' isola nè anche al numero 
prescritto de' qu attro mila fanti in tempo di pace, si portò 
al Calami poco discosto da Canea, come in posto molto 
atto per di là introdurvi qualche soccorso, e per dar con
solazione agli assediati, e fomento alla difesa. Nella piazza 
si trovavano Antonio Navagiero provveditore straordina
rio, Aurelio Michiel ordinario, Nicolò Bon e Bartolomeo 
Magno consiglieri. Il vescovo era Milano Bentio, e gover
natore dell ' Hmi il conte Gio. Domenico Albano berga
masco; v' erano ottocento fanti pagati, qualche cernita del 
paese e qualche contadino ritirato , con cento monaci 
greci sotto l' abbate Cerigo, due ingegneri, Francesco di 
Vert ed il cavalier Pietro Leoni, !e Cristoforo Molviz fà
moso mastro di fuochi. Ma perchè questa gente aveva da 
custodire cinque baloardi, S. Salvatore, S. Dimitri, Reti
mio to, Santa Lucia e Malipiero, de' quali (era]formata la 
piazza, il generale pensò in primo luogo d'jintrodurvi una 
aggiunta di presidio; il che anco felicemente gli sorti sotto · 
la condotta del colonnello Agostino Angeli, che si portò 
nella piazza con cinque compagnie, non ostante che ·i tur
chi vi si fossero accampati ed avessero di già piantata 
una batteria a S. Costantino, t.ra i baloardi S. Salvatore 
e S. Dimitri: ma ricercando il g_randissimo !numero de' 
turchi maggiori difese, il generale s' applicò ad un' altra 
più valida assistenza, e considerando che i continui az
zardi potevano far cadere alcuno de• ;comandanti, procurò, 
che Benctto Canale stimato gentiluomo . di prudeuza/:ed 
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abilità, che si ritrova·va governatore di · nave, s' introdu
cesse con quel rinforzo in Canea, avendo per oggetto, che 
sostentasse ed appoggiasse particolarmente la carica im
pntantissima del Navagiero. Obbedì prontamente il Ca, 
nale, e s' accompagnò col conte Carlo Celso Fenarolo 
bresciano, governatore del!' · armi di Candia, il quale .diri
geva il socèorso di trecento fanti e cinquecento cernide. Ne! 
bnio della notte marciavano, si può dire, tra i qnartieri del!' i
nimico, essendo le milizie italiane d' antiguardia ed i greci di 
retroguardia. Ma camminando questi lentamente, convenne 
alle prime fermarsi ed attenderli; onde soprarrivati i greci, e 
dubitando che quella truppa fosse un'imboscata de' turchi 
cominciarono a sparare molte moschetta te; il che servì 
d' avviso a' nemici, i quali posti in armi, fu necessitato 
il Fenarolo di spingersi in Canea, con soli centocinquanta, 
restando gli altri del suo corpo uccisi; e tra questi il suddetto 
Canale, essendosi date ·vituperosamente ·alla fuga le cer
nide, dopo conosciuto l' errore, se pure fu tale, o più 
tosto malizia, per non rinserrarsi nella piazza attaccata, 
come fu da molti dubiato. E perchè il generale Cornaro 
non aveva alt.ri capi maggiori del Fenarolo, questi teneva 
ordine di ricondursi a lui dopo l'introduzione del soccorso; 
il che esegui con puntualità, . non ostante il rischio gran
dissimo per le vigilanze de' turchi; ed avendo osservato 
con l' occhio proprio il bisogno che aveva Canea di gen
te; indusse il Cornaro a tentarne un altro sotto lo stesso 
comandante, il quale a dispetto de' nemici che gagliarda
mente contrastarono, entrò nella piazza con duecentoventi 
fanti, avendo però perduto tre valorosi capitani, e l' inge
gnero Seres, che era in ottima opinione. Non tralasciava
no pure i Veneti di portare qualche incomodo all' inimico 
con la cavalleria; ma riuscivano picciole fazioni, che non 
ritardavano in · alcuna parte i lavol"i; perché vedendo i 
tnrchi, che la prima batteria faceva poco effetto, ne alza
rono un' altra a S. Lazzaro, e poi rinforzando le diligenze 
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ne piantarono dne altre: una contro S. Dimitri, e l' altra 
contro la Porta Retimiota. Ma perchè non erano mai ca
pitati intieri rinforzi, ed ogni giorno si facevano maggiori 
le necessità della piazza, il generale procurò che Marin 
Capello coi vascelli uscisse dal porto, e con parte delle 
proprie milizie la soccorresse, non avendo egli più forze 
da poter porre a rischio. Ma scusandosi il Capello so
pra la commissione avuta dal senato, di dover custodire 
il porto di Suda, diceva, che a lui non. toccava, se non e
seguire gli ordini supremi: che abbandonandosi quel po
sto, poteva esser occupato .dal!' armata vicina de' turchi; 
onde non poteva certamente , nè sortire, nè . concedere 
quelle !llilizie, che teneva sopra i vascelli, per non rende
re i medesillli inutili, e senza difesa. Veduta il generale 
l' ostinazione del Capello, e tenendo continuati avvisi delle 
necessità di Canea, deliberò, (essendo precluse tutte le 
strnde di terra) di arrischiare le tre galere, che si chia
mano . della guardia di Candia, capitano delle quali era 
Giorgio Morosini; e l' altre due, l' una comandata da Bar
baro Badoer e l' altra da Cattarino Cornaro figliuolo dello 
stesso generale. . Questi signori abbracciarono con somma 
intrepidezza l' impiego, dovendo passare in faccia di tutta 
l' armata nemica; ed Iddio che benedice le azioni insigni 
degli nomini dirette all'universale beneficio, fece istupidire 
i tnrchi con l' arditezza dell' intrapresa, ed entrare le ga
lere felicemente in Canea. Azione che sarà per tutti i· se
coli meritamenté celebrata dal mondo, mentre si trattava 
d' incontrare da quei signori un grandissimo pericolo, so
lamente per esporsi con la vita e con le fortune ad un 
altro maggiore: e che al generai Cornaro aveva fatto ri
nunciare tutti gli affetti di padre, per consecrare il fi
gliuolo al servizio della sua patria. Quest' ingresso for
tunato incoraggi i poveri assediati, i quali facevano tutti 
gli sforzi per ripararsi dall' offese, che ogni giorno con 
nuove batterie erano inferite da' turchi. Fu assègnato im-

Valiero Stor. voi. L 2* 
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mediatamente il baluardo Retimioto al capitano Morosini, 
quello di Santa Lucia al Badoero e quello di S. Dimitrl 
al Cornaro; sopra i quali condussero le ciurme, capitali 
preziosi delle loro cariche. In tanto l' armata veneta, che· 
si ritrovava ali' isole, attendeva con impazienza d' unirsi 
con l' ausiliaria, la quale dovendosi radunare in Messina,, 
fu cola spedito il sopracomito Francesco Morosini, ac
ciocchè rappresentasse al principe Ludovisio lo stato della 
Canea, che ricercava la sollecitudine maggiore. E perchè 
il Molino oppresso dalla malattia aveva dimandata licen
z,t; conosciutane la convenienza ed il pubblico servizio, 
gli fu concessa; e con una lettera fu raccomandata la di
rezione del!' armata a Gio. Battista Grimani allora gene
rnle delle tre isole. Questa nuova forma d'elezione nella 
repubblica ,. mentre il solito è, d' eccitare la nomi nazione 
di più soggetti, e col numero maggiore de' voti dichia
rare la scelta del più applaudito, fu gagliardamente im
pu ; nata. Ma soddisfacendosi ,allora il senato della persona 
proposta, non ostante l' alterazione deUa legge e cieli' uso, 
quella rimase abbondantemente abbracciata, e tanto più. 
quanto che in voce fu espresso, che per avanzar tempo in 
cosa che non pativa dilazione, si dav11 quell' ordine, men
tre poi conforme il consueto, si sarebbe , fatta più matu
rnmente I' elezione; la quale proponendosi di là ad otto, 
giorni essendo in quel tempo capitati dispacci del capita
no delle galeazze Morosini, ne' quali si dichiarava, che si 
doveva e si poteva passare in Canclia senza attendere le 
forze ausiliarie, non desiderando altro il senato, che di 

.veder soccorsa Canea, sapendo molto bene che una piazza 
caduta una volta in mano dei turchi non si ricupera mai: 
e che. in un' isola, una fortezza in potere del prepotente, 
voleva dire tutto il resto del paese, si mutò la buona o
pinione verso il Grimani, e fu eletto con ampiezza di voti 
il nforosini, alterandosi sovente il numero grande dietro 
a quello che viene bramato, e ricevendo le speranze per 
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sicurezze. · Frattanto quei comandanti che s' erano por· 
tati al Zante, percbè la voce della loro mossa recasse 
qualche giovamento alla piazza, spedirono Antonio Ber
nardo capitano del golfo, a Cerigo, acciocché prendesse 
lingtia degli andamenti de' turchi e fecesse . traspirare in 
Canea la speranza d' un presto vigoroso soccorso; ma 
perché s' aspettava ogni giorno la comparsa del Ludovi
.sio, pensarono fra tanto di tentar qualche diversione nella 
Morea, e poner anche con questo mezzo i turchi iri ap 
prensione, deliberando la sorpresa della città di Patrasso, 
che malamente eseguita, non sorti l' effetto premeditato, 
onde l' armata si screditò assai nell' opinione, giudican· 
,dosi per ordinario più dagli eventi, che dalla ragione; fn 
però colpo maggiore quello che ricevette la piazzit asse
diata da questo attentato, perché i difensori cominciarnno 
a disperare d' essere soccorsi, e crederono che la diffi
·denza di poter capitar in regno avesse dato l' impulso 
ali ' intrapresa ; e tanto più facevano impressione questi 
sospetti, quanto che i turchi nel!' uscir del mese erano 
finalmente sboccati nel fosso S. Dimitri, non avendo avuto 
altr' ostacolo di fortificazioni esteriori, delle quali la città 
era mancante ed avevano occupata una galeria fatta da 
qnelli di dentro per· impedire i lavori, .nella quale s'erano 
aHoggiati non ostante ogn' opera, che fosse stata inven
tata per discacciarli. Non tralasciavano però i difensori 
di rintracciare con accuratezza le mine de' nemici, due 
delle qu:\li furono ritrovate e sventate, ed un' altra sotto 
S. Salvatore, che volò, fece più strepito, . che danno. Pro· 
curavano pure i turchi di gettar lettere nella piazza per 
tentar l' animo degli assediati ali' arrende!'si, offel'endo 
le migliori condizi-oni, ed i più placidi trnttamenti. Anco 
il generale Cornaro non ometteva nel tempo stesso , di 
mandar ogni giorno lettere pel' dar speranza e coraggio 
ai difensori facendo anco capitare, si può dire a nuoto, 
nella città la compagnia del capìtan ' Pellizzari con poi ve 
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sopra le spalle, ed insieme altri bombardieri e legnaiuoli. 
Procurò pure cbe · gli Sfachiotti calassero in buon numero 
per attaccare gli alloggiamenti de' nemici, ma secondo il 
costume della gente collettizia e poco ben diretta per 
mancaza di capi , si dispersero immediatamente senza frutto. 
In tanto avendo veduto i turchi il poco effetto della terza 
mina, drizzarono una nuova batteria sopra la controscar. , 
pa alla spalla di S. · Dimitri contro la Retimiota con la 
quale fecero un' ampia breccia e disposero di -dar i' as 
salto per quattro parti; da quella del mare alla Sabionera 
il vento contrario gl' impedì, ma dal!' altre l' attacco se
gui furiosissimo lo spazio di quatt' ore nelle quali fu. 
rono ributtati con grandissima strage, r estando però morti 
alcuni principali de' difensori, e feriti il governatore Al
bano, e l'ingegnere Vert ; e sebbene dà.Ila parte Retimiota 
erano rimaste tre bandiere nemiche in mano .del capitano 
Morosini, che ivi sopraintendeva, tuttavia la città era ri
dotta in grandissima angusia e per le ·morti e per le ma
lattie. Queste notizie affliggevano al segno maggiore l' a
nimo del generale, il quale procurò di nuovo, acciocché i 
vascelli si portassero al soccorso, m~ incontrata. anche 
questa volta nel capitano l' opposizione di prima, né a
vendo autorità di sforzarlo, prese nuovamente partito ·di 
avventurare due galere comandate da due gentiluomini 
della Colonia, Ottone ed Alessandro Bori: queste, fermate 
allo scoglio del Marati per attender il tempo propizio, non 
proseguirono poscia il viaggio, perché saputasi dai turchi 
la risoluzione, ne disposero tante delle loro in agguato, 
che si sarebbero certamente ed infruttuosamente perdute: 
onde fattasi volare da' nemici una nuova mina sotto S. 
Dimitri, ed impadronitisi del medesimo, benché con gran
dissima mortalità, ed essendo perito il mastro de' fuochi 
Molviz, che co' suoi artificj aveva mirabilmente difficulta.ta 
i' oppugnazione. Di più essendosi fatto sapere da' ne
mici a' difensori della piazza l' impedimento preparato 
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alle due galere, vedendo questi disperato otni soccorso, 
senz' avvisi del!' armata e senza soldati, che supplissero, 
raccolti · insieme i principali comandanti, deliberarono di 
arrendersi e spiegarono bandiera bianca: non concorse 
però a questa deliberazione il capitano Giorgio Morosini 
né gli altri due Sopracomiti, stimando per avven.tura che 
la piazza non fosse ancora ridotta all' estremo, e mentre 
s' era posto in un rischio cosi grande d' entrare nella 
medesima, nel mezzo si può dire di tutta l'armata nemica, 
gli pareva d' offuscar la gloria di quell' azione, se as
sentiva ad un consiglio, che gli assicurava la vita: olt.re 
che la speranza di veder finalmente comparire le sospirate 
vele cristiane, gli rappresentava anco minore il pericolo. 
Il capitan bassà, eh' era in dubbio dell' impresa, non poté 
aver nuova più gradita, come quella che 'l poneva al co
perto dal rigore d' un imperio, che suol bene spesso ca
stigare ne' comandand i difetti della fortuna: onde si di
spose ad accordare agli assediati tutte le soddisfazioni. 
A questo fine entrarono nella città di Chiaia di Selictar 
capitan bassà, · ed Ibraim Agà, passando nell' esercito il 
governatore Bacchili ed il capitano la Fontana, che s' e 
rano sempre valorosamente diportati. Questi richiesero 
·dieci giorni di tempo; ma il bassà, che temeva l' arrivo 
dell' armata d' Italia, non voleva concederne che un solo, 
ma finalmente ne furono acco1·dati sei. Dopo ciò Antonio 
Zancarolo condottiere di cavalleria andò al Bassà, e gli 
presentò in nome del proveditor Navagiero . due cavalli 
forniti: ma egli per dimostrare quell ' umanità, che per in
teresse andava ostentando, gli donò al Bacchili ed al ca
pitan la Fontana, insieme con una veste per uno : corte
sia che giovò a lui in estremo, perché facendo gran pre
mura, acciocché prima anche del capitulato gli fosse ri
messa la piazza, ne. ottenne l' intento in capo a tre gior
ni, uscendo a' 22 Agosto dalla medesima per terra il co
lonnello Ang·eli con cinquecento fanti, i quali inchinandosi 
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al bassà furono corrisposti con lode di bravi soldati. Con 
le galere uscirono i comaur!anti ed altri della città, rima· 
nendo però una galera del regno, carica del più prezios ,> 
che avessero gli · abitanti, in preda dell' inimfoo; il quale 
nel rimanente osservò tutti i capitoli, che furono onoratis· 
simi, co.ncedendo libertà, armi, roba, bandiere spiegate, 
michie accese, balle in bocca e tamburi battenti. Non fu 
però senza misterio questa puntuale osservanza, perché 
crederono i turchi d' affidare in questa forma tutti i <' O· 

mandanti dell' altre piazze e conseguirle senza spargimento 
di sangue. li capitano Mo1·osini, il Badoaro e 'l Corna.ro, 
non volsero sottoscrivere la capitulazione, parendo loro, 
che se bene la piazza era in istato infelice, non dovessero 
tuttavia coi tm'chi praticarsi le medesime regole militari 
che si costumano tra' cristiani: oltre che, dubitando della 
loro infedeltà, della quale restavano memorie tanto fune
ste nell' ultima guerra di Cipro, credevano piuttosto di 
dover esalare lo spirito sopra quelle mura, che rimetterlo 
a lla discrezione di coloro, i quali coll' ingannare i cristini 
stim:wano di far sacrificio al loro profeta. In tanto l' ar
mata veneta dopo il vano tentativo <li Patrnsso si ricon
dusse a Corfo, per incontrare le ausiliarie, che si sapeva 
ritrovarsi in .Messina, alla quale unitosi colà il principe 
Ludovisio, s' incamminarono tutti immediatamente al Zante, 
dove pervenuti ebbero la notizia degli infausti accidenti del 
regno e particolarmente della perdita della piazza. Que
sta novella infelice sorprese gli animi d' ognuno, non sa
pendosi qual partito potesse riparare quel grandissimo 
danno. Tuttavia i comandanti veneti sostentarono, che 
bisognava trasferirsi nel porto di Suda, per difendere quel-
1' importantissima fortezza e per rincorare tutto il resto 
del regno, che si figuravano al segno maggiore avvilito: 
eh' era di necessità unire quella porzione d' armata, che 
in numero di venti tre galere e tredici vascelli i vi si ritr0-
va va, dove forse la pietà del Signore Dio avrebbe offerta 
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qualche occasione di . danneggiar l' inimico, ed anche di 
risarcire il perduto. Fecero i Ponentini qualche opposi
zione alla proposta, considerando che la piazza già ca
duta non aveva rimedio; che la stagione era avanzata as
sai essendo il fine d' agosto; e finalmente che per capita
re alla Suda, era necessario passare innanzi a tutta l' ar
mata nemica con disparità di forze. Deliberarono però di 
condur.si in regno, eccitati particolarmante dalla squadra 
suddetta, che era in quel lùogo. Intanto capitò l' avviso a 
Costantinopoli del!' acquisto fatto, e s' approvò la ris ,
luzione della guerra contro la repubblica, che · nel tempo 
della difesa non veniva intieramente commendata nè dai 
principali della · Porta, nè dallo stesso lliehemeth primo 
visir, che biasimava la forma ingannevole usata contro il 
decoro della casa Ottom&na. Quindi non solo i turchi, ma 
anche i ministri de' principi cristiani alteravano i loro 
sentimen ti secondo gl' interessi, mentre alcuni, non ba
dando che ali' utile presente, non avevano disgusto della 
perdit,i che faceva la repubblica di quell' isola, stimando 
d' _ accrescer il loro negozio, tra quali speravano partico
larmente gl' inglesi di dover godere il traffico libero dei 
vini di Oandia. Insinuavano 'però tutti al bailo , che pi
sognava introdurre qualche negoziato; e l' ambasciador di 
Francia specialmente si offeriva d' impiegarsi come me
diatore; e sebbene gli fosse dimostrato, che molto più de
gli nfficii piacevoli avreb]Je giovato la. dichiarazione ed 
unione degli animi e dell e forze; tuttavia non volle mai 
spendere alcun concetto, che avesse potuto palesare par: 
zialitiL del suo re verso la repubblica: la quale informata 
di tali espressioni, scrisse al bailo, che circa il negozio 
altro non operasse, che asco ltare e riferire : stimando il 
senato, che il progettare immediatamente dopo la disgra
zia qualche partito, fosse un testimonio di viltà, che ac
crescesse, secondo l' ordinario, le pretensioni turchesche. 
In Venezia non si può dire quanto avesse contristato la 
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novella di Canea, mentre i più savii consideravano in essa 
la perdita di tutto il regno : ad ogni modo non si smarri
rono i senatori, ma rinforzarono con ogni potere tutte quelle 
deliberazioni, che stimarono conferenti ad un_ tanto biso
gno. P erciò fu ordinato a Girolamo Cavazza, che era 
stato spedito a Malta, acciocché ricavasse di là qualche 
numero di milizie e di legni, mentre avendo quei cavalieri, 
dubbiosi dell' invasione, fatti grossi preparamenti, si spe
rava cessata l' occasione di ritrovar ivi molte cose pronte. 
Ma poco poté ritrarre la repubblica oltre le galere, es
sendo munita quell' isola più dal concorso d' infiniti ca
valieri, che da :milizie raccolte. Onde si trasferl il Ca
vazza in Provenza, dove accordò col commendatore di 
Hecheses un' armamento di nove vascelli da guerra, ed 
altri brulotti. Fu pure spedito ordine ad Alvise Coutarini 
ambasciatore straordinario al congresso di Miinster, ac
ciocché in Olanda facesse con sollecitudine noleggiare do
dici navi; ed assoldasse in quei contorni quattro mila 
fanti. Furono aperti depositi per unir denaro, date pa
tenti per soldatesca in ogni parte; nè tralasciata alcuna 
diligenza per metter insieme forze considerabili per l' an
no venturo. E perché ammaestrati dall' esperienza vede
vano quei padri che ad essi soli era' impossibile resistere 
a nemico sì formidabile, andavano studiando non solo di 
procacciarsi assistenze con gli ufficii più gagliardi appres
so tutti i principi, .ma spedirono Gio. Tiepolo, soggetto di 
molta abilità, a Vladislao re di Polonia, facendolo capi
tare come privata persona a riverire un principe da lui 
pochi anni prima servito in Venezia; perché incamminan
dosi qualche trattato contro i turchi conforme al disegno 
gli avrebbero poscia conferito il carattere d' ambasciato
re. Fn accolto dal re con somma umanità, e per la co
noscenza particolare e per la qualità del negozio. Essendo 
principe molto desideroso di gloria, e nutrendo una tal 
quale antipatia contro i turchi, dopo che soccorrendo . il 
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padre invaso dal snltano Osman aveva . fiacc,ite le corna :tl-
1' ambizione ottomana. In primo luogo incominciò a maneg
giare il Tiepolo una diversione di cosacchi nel mar Negro; 
•! perchè gli pareva di trovar un' ott.im,i disposizione, in
traprese a trattare un' aperta rottura della Polonia con
tro i turchi, alla quale la grandissima generosità del re lo 
faceva conoscere inclinatissimo; ma dubitando egli, che 
gli stati del regno non vi concorressero pienamente, come 
è necessario, deliberarono di far questo passo in due volte, 
proponendo prima di muover la guerra a li tartari, come 
,1uelli, che .continuamente facevano moltissime scorrerie in 
quel regno, e contro a'qnali era maggiore l'odio dell ' uni
versale, per gli schiavi, che ogni giorno andav11no di là tra
sportando ; perchè abbracciata questa , seguitrivri necessa
riamente anche quella de' turchi, mentre essendo i tartari 
sottO' la loro protezione, sarebbero stati dagli stessi soc
corsi, è cosi restava ancora con questi infranta la pMe. 
Per questa mossa molto denaro veniv,i richiesto; ma seb
bene la repubblimt occupata per mille e cinquecento mi
glia di pae$e confinante coi turchi era impegnata in ecces
iivi dispendj; punto non s'atterrì della di manda, avvez
zata dalla sua generosità natia a profonder tesori anche 
per l' altrui, non che per la prnpria libertà. Oltre che sa
peva, che questo era l'unico eccitamento a quei popoli , i 
quali certo potevano fare una valida diversione ali ' armi 
del turco , assalendolo nelle stesse viscere de' suoi stati, 
essendosi veduto altre volte poche barche de' cosacchi 
iuetter in confusione Costantinopoli medesimo; nè ave
riano i turchi potuto servirsi con libertà degli arsenali 
aperti del mar Maggiore per la fabbrica di nuove galere. 
~'ra questi negoziati successe il matrimonio del re Vla
dislao con la principessa Maria di Nivers; onde fn ornato 
il Tiepolo del carattere d'ambasciatore straordinario, con 
che maggiormente si divolgarono i suoi trattati nel reg·no. 
}fa pcrchè doveva la repubblica procurare con tutte le 
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forme possibili di sgragarsi dall'obbligo di questo nuovo 
dispendio; per questo furono ricercati il pontefice, e il 
cattolico di concorrervi, con porzione aggiustata; al che pron
tamente fn acconsentito, essendo stato spedito a tal effetto 
dal vice re di Sicilia il padre Gio. da Lucca Domenicano, 
ed essendo anco state inviate al N uueio rimesse. Intanto i 
senatori di quel regno, che non sentivano volentieri questa 
rottura, non solo per la co1esiderazione . del bene della , 
patria, che non doveva impegnarsi in una tanta guerra, 
ma particolarmente per non accrescere la potenza e l' au
torità al proprio re, come quello che alla . testa degli e
rnrciti comanda con· libera potestà; si chiamarono .offesi , 
che un simile negozio non fosse stato maneggiato con le 
forme ordinarie delle diete, ma solo col re, come se foss e 
dispotico direttore; onde s' intorbidò ogni apparenza · di 
bene, né si volle concedere licenza a' cosacchi di corseg
giare nel mar Nero, e cosi caddero tutte le speranze da 
quella parte. Il che sebbene di là a qualche tempo riusci 
a rovina di quel regno, tuttavia non profittò punto al 
servizio dei Yeueziani e della cristianità, ma servi solo 
ad assicurare i turchi e renderli pertinaci nella prima in
trapresa. Frattanto il duca di Parma spedi a Venezia il 
segretario Monguidi ad offerire alla repubblica ht sua per
sona, e le sue truppe, mandando anche sollecitamente due 
mila fanti armati e benissimo ali' ordine, esercitando quel 
grato riconoscimento che difficilmente si ritrova nei pri
vati e rarissime .volte nei principi. Il che diede anche 
motivo al duca di Modona d' inviar il marchese Tassoni 
ad esibire il suo potere: dimostrazioni, che furono accolte 
con piena soddisfazione, come pure quella della repub
blica di Luccit che concesse levata di mille fanti, la quale 
fu anche adempita da Bernardo Bonvisi cavalier princi
pale di quella città, che andò in persona alla guerra seb
bene con poca fortuna. Premeva però alla repubblica 
veueta l' impegnare da dovero le corone di Francia e di 
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Spagna, sapendo bene, che senza d' esse poco valevano 
le buone disposizioni de' principi minori; onde a quelle 
corti erano drizzati gli ufficj di maggior efficacia, i quali, 
oltre ali' asserzioni del rammarico che avevano quei re, per 
l'impegno della lor · guerra, riportarono ·dalla Francia pro
missir,ne di levate, una rimessa di centomila scudi. e spe
ranza di richiamar l' ambasciatore e ritirare il capitale 
de' sudditi dal paese turchesco, per poter più francamente 
assister alla repubblica ; come anche di fare un armamento 
di vascelli in Olanda, acciò veleggiassero in Candia. 
Dalla Spagna oltre gli ordini ai vicerè di Napoli e di 
Sicilia per · la missione di qualche squadra ( che fu anche 
divertita, prima dalli sospetti di quest' anno e poscia da
gli attacchi effettivi del seguente) poco, o nulla ricevé la 
repubblica, scusandosi quel governo colle sue proprie dif
ficoltà, ed offerendo nel resto tutte le forze, in caso che 
seguisse la pace, per la quale erano promesse le più vive 
applicazioni a Munster, come anche era per jl particolare 
interesse, da' medesimi spagnuoli efficacemente desiderata. 
Cosi di passo anche più riservato, Qamminava l'impera
tore, il quale dubitava che qualche gelosia de' turchi non 
gli turbasse la ,1uiete d' Ungheria; onde impedì assoluta
mente che il conte di Sdrino si portasse al servizio della 
repubblica, com' egli sommamente desiderava, per insan
guinarsi co' turchi e continuare in fatt.i l' inimicizia tanto 
gloriosamente esercitata da' suoi maggiori: lasciava però 
correr qualche levata da quella parte di Germania; come 
pure per' l' altra gli svizzeri concessero liberamente il 
passo, volendo distinguere una. cosi giusta occasione con
tro il comune inimico. In questo stato di cose s' apprese 
il fuoco nell' arsenale di Venezia; ma la pietà del Signore 
lddio, fra tanti materiali combustibili l' estinse con poco 
danno; onde non servi che ad eccitare qualche curioso· 
ingegno a profetizzare il lungo incendio della guerra, che: 
cominciava unendo insieme l' altro accidente, che successe 
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in Costantinopoli il giorno stesso, che i turchi sbarcarono 
in Candia, nel quale restarono consunte dalle fiamme molte 
migliaia di case; parendo, che il cielo nell' una e nell' al
tra dominante descrivesse in questa forma le pur troppo 
vere rovine, che dovevano succedere per un& lunga serie 
d' anni. In questo mentre l' armata veneta con le ausilia
rie veleggiava verso il reguo, affidato il principe Ludovi
sio di dover esser incontrato da quella, che si trovava 
nel porto di Suda. Ma pervenuti in faccia di Canea, non 
v0dendo comparire altri legni, non ostante l' avviso spe
dito con Bregantini, gli ausiliarj se ne offesero credendo 
d'essere stati ingannati e che nel regno non vi fosse al
tro armamento. Tuttavia non essendo tempo di ritorna.r
sene, si condussero nel porto di Suda. I turchi alla com
parsa di quell' armata si atterrirono in estremo, perché 
non istimando di veder ]liù quell' anno in quei mari vele 
cristiane, avevano lasciati tutti i loro legni sprovveduti di 
gente, attendendo solo a sottometter il paese ed a munire 
l,i piazza occupata. E se fatalità maligna non avesse fatto 
dubitare ai capi in riguardo della disuguaglianza del nu
mero; ed i cristiani avessero attaccati i turchi: questi ri
manevano certamente disfatti, e si ricuperava Canea; men
-rre non avrebbe potuto supplire il contaçlo ristretto ai 
mantenimento della gente sbarcata, ed essendo tutte le 
loro provvisioni, eh' erano anche per poco tempo, riposte 
sopra le galere e vascelli. Ma temendo i veneti d' esser 
rimproverati dal mondo di temerità, e sperando di far il 
colpo con l'unione dell' armata, che si trovava effettiva
mente in regno; fu differito il conflitto, e si con verti l' as
salto in certi scherzi marinareschi, che uel passaggio fu
rono fatti da; cristiani a' turchi avvili ti. Giunti per tanto 
nel porto, fu immediata~ente spedito il proveditor d' ar
mata per rintracciare il capitan Capello e per far ritornare 
le galere, che a' erano per necessità anch' esse ritirate in 
Candia, non rimanendo sicure in Suda dopo la partenza 
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de' galeoni. Ebbe fortuna di ritrovarlo cento miglia di 
scosto, unito co' quattro mal g uidati vascelli; onde favo
ri ti da vento propizio si portarono con le ventitré galere 
nel porto ldella Suda a riconoscere lo stendardo su
premo. La comparsa di quei legni fece risolvere tutti i 
capi all' uscita dàl porto ed andare direttamente ad at
taccare l' armata nemica, eccitati particolarmente dalle 
conformi relazioni, che i turchi fo ssero in grandissimo ti
more e che le galere, sebbene in maggior numero, in qua
lità però fos sero di gran lunga inferiori alle cristiane: o 11-

de non v' era alcuno, che non sperasse una gloriosa vit
toria e con questa il riacquis to della piazza. Ma non per
mettendo forse l' eccesso de' nostri peccati una tanta fe
licità, giunta che fu l' armata in faccia di Canea, rimase 
sorpresa da un vento così impetuoso, che necessitata get
tarsi al mare per non restar sequestrata tra i due capi. 
Spada e Melecca, app_ena dopo tre giorni, con gravissimo 
danno de' remi ed armizi, fu costretta a ritirarsi alla Suda. 
Accidente, che avvilì in estremo la gente minuta dell ' i
sola, mentre le pareva, che j turchi t enessero fi no i venti 
a loro disposizione : e che introdusse negli animi de' co
ma_ndanti all' ausiliarie, alienazione dalla prima consulta, 
dicendo .i] Ludovisio, che non era più tempo cl' operare 
cosa alcuna e che bisognava ritornar in ponente prima 
che la stagione si facesse più rigida : che avevano da tra
passare nn gran tratto e che le loro spiaggie risentivano 
l' ingiurie del verno prima dell' altre; che non bisognava 
arrischiar a' venti ed al mare quelle galore che potevano 
con tanto avvantaggio impiegarsi I' anno venturo. Onde 
deliberarono la partenza prima che I' armata turca tor
nasse a Costantinopoli ed abbandonasse l' isoll. Questa 
risoluzione inaspettata, e che non ebbe tutta l'approvazione 
nè au-che in Roma, ricevé particolare fomento dal Ludo
visio, perchè accasato di recente, era sollecitato dagli af
fetti di sposo, i quali si rendevano tanto più vìolenti, 
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quanto che nell' amore della moglie, nipote del papa, a
veva riposto I' aggradimento delle sue fortune. Veramente 
i veneti risentirono in estremo quella separazione, mentre 
non ardivano d' intraprender soli, quello che uon senza diffi
coltà s' era risoluto con un cosi valido rinforzo; e seb
bene correva per la bocca d' a.Jcuni una savia massima 
d' un antico senatore della 1·epubblica, che nelle guerre 
co' turchi , i veneziani dovevano esser presti e soli, tutta
via avendosi perduto il beneficio della sollecitudine, per 
attendere i ponentini, pareva, che non si dovesse in quel 
caso valersi dell' altra condizione, . mentre non si sapeva 
con qual animo si sarebbero condotte le milizie, veden
dosi abbandonate dagli amici, per capo d' impossibilità 
d' operarn; nè stima vasi bene arrischiare tutta la pubblica 
difesa con tanta disuguaglianza. Restarono per tanto i 
veneti nel porto di Suda, e s' allestirono i turchi per il 
ritorno a Costantinopoli, il quale segui con tanta diligen
za e cautela, che non fu saputa da quelli la partenza di 
questi; onde senza alcun danno fecern passaggio alle case 
loro, avendo la.sciato presidio di settemila uomini in Canea 
e provvigioni abbondanti sino alla prima stagione. I ve
neti frattanto procuravano di migliorare le fortificazioni 
di Suda e d' introdurvi tutto il bisogno, essendo nella 
medesima proveditor straordinario Michiel Malipiero, il 
quale prima dell' arrivo del!' armata, e dopo la caduta di 
Canea, aveva rigettato generosamente Giacomo Premarin, 
che, scordatosi della religione, della patria e della nascita 
in abito di turco fu spedito dal bassà, come persona del 
re, a persuadere la cessione di quella piazza ; deliberato 
difenderla sino ali' ultimo sospiro, non avendo nè men ri
sparmiato tutta la persuasiva, e quasi la forza, per ob
bligare il Capello a non partirsi dal porto, dicendogli : 
che se quando Canea era in loro potere e l' armata otto
mana si trovava a quell ' impegno, aveva tanto stimato 
la difesa di quel porto, che ricusò sortire a soccorrer la 
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piazza; allora che questa era in mano · dell' inimico, e che 
l' armata era libera, tanto più era necessaria la sua assi
stenza: che ingannàva con la sua partenza il senato, il 
quale aveva avuto dalle di lui lettere tante asseveranze 
di mantenersi alla difesa di quel porto e di quella for
tezza. Dopo di che, avendo veduto · il Capello risoluto a 
partire, fece sino giocar l' artiglierie contro i di lui va
scelli, ma sen2a frutto. Dal che avvenne, che ali' arrivo 
dell' armata co' ponentini non furono ritrovate quelle for
ze, e nel passaggio non fu combattuto l' inimico, com'era 
stato divisato da' comandanti, con sicurezza quasi di ot
tenerne insigne vittoria. Inteso il senato questo gravissi
mo disordine, facendo che le sue lettere gli servissero di 
processo offensivo, . ne prese la retenzione, ed elesse in 
suo luogo capitan delle navi Gio. Battista Basadonna, no
mo d' esperienza e di valore, ma che a.gg-ravato da molte 
infermità · fu dispensato dall' obbligo. In questo mentre 
Tommaso Morosini, gentiluomo di qualche pratica nella 
marittima professione, ma che però non .aveva ottenuto 
alcuna dignita considerabile nella patria, mosso dal desi
derio di fare alla medesima qualche beneficio e di mo
strarsi in favor della fede, quel buon cristiano, che s' era 
dichiarato col porsi poch' nn ni avanti in una religione; 
presentò nel collegio una scrittura, colla quale ricordava 
il modo di ricuperare .la Canea, e questo era, che si por
tasse I' armata veneta ai Dardanelli, onde proibendosi alla 
nemica l'uscita per condu~si in Càndia, i turchi rimasi nel 
regno, disperati di soccorso, sarebbero stati necessitati a 
procurare la loro salvezza con la consegna della piazza 
senz' altro spargimento di sangue. L' opinione che in ef
fetto era generosa e prudente fu abbracciata dall' univer
sale; e perciò dovendosi rinnovare l'elezione di ·capitan 
delle navi, egli vi fu con ampiezza di voti destinato, ac
ciocchè potesse da se medesimo esser I' esecutore de' pro
prii ricordi; non desiderando altro il_ pubblico, se non di 
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Yedere ne' suoi cittadini ardite deliberazioni, scrivendo il 
Senato di continuo concetti tali all' armata, sapendo molto 
bene quei padri, che il prolungare era la loro più certa 
rovina, e che)l beneficio del tempo è un avvantaggio del più 
potente. E perchè si potesse metter più facilmente ad ese
cuzione l' impresa fu deliberato d' allestire per l' anno 
venturo una poderosissima armata, l,i, quale riusci anche 
conforme all' espettazione, avendo la repubblica profuso 
con larga mano i tesori, giudicandosi necessario uno sforzo 
e per difendersi e per ricuperare, in riguardo degli esempi 
passati. Per questo non potendosi supplire con le rendite • 
ordinarie, .bisognò dar di mano a mezzi straordinarii altre 
volte praticati: onde fu concessa la dignità di Procnrator 
di S. Marco (eh' è la prima dopo il Doge e che continua 
in vita) oltre al numero ordinario delli nove, ad altri sei 
cittadini, che afferissero al pubblico più di ventimila du
cati per uno; i quali concorsero a gara, e per ottenere il 
carattere cospicuo e per palesare l• inclinazione di soccor
rer all' urgenze della patria. In tanto essendo partita dal 
regno l'armata turca, deliberò il proveditor Morosini di 
portarsi con la veneta a Milo; avendo avuto avviso, che 
tre grossi vascelli di quelli che i turchi chiamano della 
Sultana, dovevano condurre munizioni e denaro in Canea. 
Comandò per tanto al Capello che con· le navi che ascen
devano al numero di trenta andasse sempre costeggiando 
le galere. Ma fu eseguito tutto il contrario, mentre il 
Capello si portò a dirittura .a dar fondo in Argenterad-al
l' altra parte del!' isola di Mii o; onde incontrati i tre va
scelli dalle sole galere, benché fossero valorosamente at
taccati; essendo sopravenuto nn gran vento, queste non 
puotero resistere al mare troppo alterato e furono neces
sitate abbandonare l' impresa. Due de' predetti vascelli 
furono condotti al destinato viaggio di Canea; ed al terzo 
dal turbine furioso fu spezzato l'albero maggiore; il chll 
lo fece inabile al moto; e perciò la mattina ritrovato in 
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bonaccia dalla galeazza Moceniga, senz'altro combattimento 
si rese, essendovi sopra più di settecento persone la mag
gior parte giannizzeri: riportando il Capello anco in que
sta occasione nota di poc' ob])ediente, e che per suo di
fetto gli altri due non fossero restati in · potere del!' ar
mata; la quale ritornò assai danneggiata dal. mare ilei 
porto della Suda, dove per una certa fatalità si fermò 
molti mesi oziosa spettatrice di molte prede, che venivano 
fatte da' turchi, non salpandosi mai alcun ferro per cor
seggiare contro i nemici, nè per assicurare gli amici. Fu 
tuttavia proposto qualche tentativo nel territorio di Canea 
sperandosi col disfacim ento d' alcuni ruolini poco discosti 
dalla piazz" portare g rave incomodo a' turchi; ed a que
sto fine fu sbarcata gran parte della milizia dell' armata. 
Allora insorse contesa sopra la direzione, fra D. Camilla 
Gonzag·a generale del!' artiglieria e governatore generale 
del regno, e 'l cavalier della V aletta generale dello sbarco 
avendo il primo titolo MUperiore ali ' altro, e dovendosi o
perare in quel regno, dov' egli era governator generale; 
ed adducendo l' altro l'impiego delle milizie dell' armata a 
lui sottoposte in occasione di sbarco. Sopra di che fu 
dichiarato dalla consulta di mare, non as.sentendovi il gene
ra! Cornaro, che il comando fosse del signor della V aletta; 
e ciò offese di maniera il Gonzaga, che rifiutò immediata
mente la carica che sosteneva, e solo a contemplazione 
del Coruaro l'esercitò fin' al ritorno nella città di Candia . 
.S' incamminò dunque il Valetta con settemila uomini al
i' impresa destinata; ma sortendo arditamente fuori di 
Canea il visir Cussein con parte del pres idio, senza ci
mentarsi con l'inimico, sebbene inferiore di numero, quasi 
sorpresi da un panico timore., si diedero i' cristiani infeli
cemente alla fuga, la. quale però non sot trasse dau•·ecci
dio il maggior numero di quella gente, perchè o poco 
pratici del paese non ritrovarono l'imbarco, o ritrovatolo, 
confusi pei- il disordine, s' affogai-ono da sè medesimi nel 
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mare. Questo colpo avvili in estremo tutti gli abitanti, e 
discreditò l' armi della repubblica, mentre nel medesimo 
tempo fu accusata e la direzione e l' esecuzione, non pa
rendo che per un profitto tanto leggiero si dovesse ci
mentare nn corpo cosi considerabile di milizia. Con que
sta disavventu ra fini l' anno .quarantacinque, nel quale i 
turchi non fecero alcuna mossa nel lungo tratto di con
fine, che hanno co' veneziani, ma lasciarouo camminare le 
caravane de' mercanti a Spalato, dove pure fu mandata 
da Venezia la galera di mercanzia, conforme l'ordinario, 
e sebbene corse qualche opinione di sospendere questo 
traffico, tuttavia considerando il senato, eh' essendo mag
giori i .capitali de' veneziani sparsi per tutta la Turchia 
non dovevano P.Sser i primi a dar pretesto ai turchi ava
rissimi di fare dei medesimi una barbara rapprerngHa. Ol
tre che non si desiderava, .che il commercio di Spalato si 
trasportasse a. Ragusi, e di là a qualche altra scala vicina 
con in terruzione e danno de' dazii , forse anco in tempo 
di pace. Ma tanto più ad alcuni premeva questa conti
nuazione quanto più pareva che ciò assicurasse da' ru
mori quei confini, nè si avesse avuto necessità .di maggior
mente disunire le forze; onde si passò con quietezza, ma 
però con somma vigilanza de' rappresentanti, non essendo 
dovere di fidarsi in chi cosi altamente aveva mancato alla 
fede. Nel!' infelicità de' successi dell'anno trascorso, la 
maggior parte cagionati per mala direzione dell'armi pub
blièhe, non si perdeva già d' animo il senato, ma con tutta 
l'intrepidezza anelava preparando quel più che permetteva 
il tempo e I' occasione. Per questo essendo stato costume 
in tutte l' altre guerre di farsi elezione di capitail gene
rale da mare, eh' è la carica più cospicua (mentre in lui 
si racchiude l' autorità di tutti i consigli, e questa s' e
stende sùpra ogni sorte di persone, ninna eccettuata.) 1, E 
perchè nello scrutinio, eh' è · l' unione di tutti quei sena
tori . eh' entrano con voto nel Pregadi, e, tolti li procura-
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tori di San Marco, ad ognuno è permesso di nominar con 
polizza secreta quel soggetto che più gli pare; mentre fu
rono chiamati dal gran cancelliere i votanti a portare in 
mano de' capi del· consiglio di dieci, che assistono innanzi 
al tribunale per tal funzione, le pòlizze, nella maggior 
parte di esse si trovò scritto il nome del serenissimo 
Francesco Erizzo allora regnante. Egli vedendosi da ;tanti 
cittadini acclamato ad una si grande impresa, conservando 
nell'età sua settuagenaria spiriti vivi e generosi, si levò in piedi 
dal trono ed offeri la sua persona al servizio della patria 
dicendo: che l'ardore del sno animo verso gli avvantaggi 
del ben pubblico gli avrebbe riscaldato anco il gelo de
gli anni: che si doleva, che questi erano molti più del bi
sogno; ma che avrebbe volentieri speso il poco rimanente 
<lella sua vita per conservazione degli stati, e per la gloria 
<le' suoi cittadini. E perchè v' era nn uso, benchè da più 
d' un secolo interrotto, che quando il doge voleva andare 
al comando dell' armate, egli, fosse approvato senza voti, 
-0gnuno benedì la prontezza del pri~cipe, dalla quale pa
reva che venisse presagita miglior fortuna alla patria. Si 
ridussero per tanto i savii a vedere quello che in casi si
mili era stato praticato non solo per la forma apparente, 
ma in particolare per le consulte ·che dal medesimo dove
vano esser fatte lungi dal senato nella direzione dell' ar0 

mata; fu. però decretato che fosse gettata all'acqua una 
galeazza bastarda, la · quale rimanesse riccamente e su
perbamente addobbata: che dovesse essere il Doge assi
stito da un governatore con sei nobili: che appresso la 
sua persona si eleggessero due consiglieri, che furono 
·Giovanni Capello e Nicolò Delfino: cl.te avesse un luogo
tenente a sua soddisfazione: andasse seco nn segretario di 
Senato il · quale dovesse sostener la vece di cancellier 
grande; e tre coadiutori della cancelleria, uno de' quali 
pratico delle cifre: due cancellieri, un · ragionato, un inter
prete della lingua greca ed un dragomano per la turca, ed 
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un capitano con ventiquattro alabardieri: che per le vesti, 
manto ed altro, gli fossero donati ducati cinquemille·: . che 
le livree fossero fatte dal magistrato delle ragion vecchie 
a spese pubbliche: e per guardia delht persona gli fossero 
date du e compagnie : che per maneggiarsi il denaro pub
blico fosse destinato un nobil con ti tolo di commissario, 
il quale avesse cura di quegli argenti, che gli fossero con
segnati per il servizio · necessario del doge, in arbitrio del 
quale fosse il servirsi di tutte le insegne solite spiegarsi 
ne' giorni solenni; potendosi valere nelle lettere del solito 
bollo di piombo, e scrivendo al senato dicesse: S erenissimo 
Dominio Venetiarum, ed il senato: al Serenissimo Prin
cipe nostro, sottoscrivendosi Dominio Venetiarum. Si sparse 
la nuova di questa generosa risoluzione per tutte lè corti; 
e la fama conforme l'ordinario andava accrescendo gli ap 
parati, i quali in effetto si facevano senza risparmio nè di 
spesa ne di diligenza. Ma non essendo destinata in cielo 
una dimostrazione così cospicua, e che rinnovava l' antiche 
glorie della repubblica, morì a' · tre di Gennaro 1645 il 
Doge e restarono sconvolti tutti i disegni. Veramente fu 
grave colpo la perdita di questo principe, perché sebbene 
era in età così avanzata, tuttavia godeva ancora forze va
lide, che davano speranza che potesse resistere agi' in
comodi del mare ed ali' agitazioni della guerra: fu di co
stumi moderati, d'integrità e di più che ordinario valorr , 
aveva l' espressione un poco difficile ; ma in tutte le ca
riche da lui sosteuute fece apparire prudenza e desterità, 
e nel tempo della sua suprema reggenza si dimostrò at
tissimo capo di repubblica; onde v' era grande e ragio
nevole espettazione, se la morte non lo toglieva, di veder 
risorta col suo mezzo la patria e sigillati più gloriosa
mente i suoi giorni. Questo accidente scemò in gran parte 
i vastissimi provvedimenti, _mentre la sovranità del coman
do invitava i volontarii anche non sudditi; e perciò· i' ar
mata, che non mancò d' essere e numerosa e forte; si po-
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teva sperare molto più riguardevole e formidabile. Al 
doge Erizzo successe Francesco Molino, ritornato dalla ca
rica di provveditor generale, portato alla sublimità del 
grado, non dal pretenderla scopertamente, m2, dalla di
scordia de' competitori d' allora, che vicendevolmente ri
trosi d' eleggersi fra loro, poichè le urgenze correnti non 
pativano dimora, co' loro voti cm:;corsero in nno, che per 
la molta eta e p.oca salute poteva ben presto dar . luogo a 
pretensione novella. Era egli procurator di San Marco 
per l'estimazione di Domenico suo fratello , non solo nena 
patria, ma fuori ancora famos o per la protezione de' let
terati da lui con ogni · maniera procurata. s• ingannarono 
però gli elettori, perché assunto :il ducato, parve, che quel 
grado gli mutasse anche in gran parte la complessione; e 
visse nel medesimo nove anni in tempi calamitosi, come 
s' andera discorrendo.' Non t ralasciavano frattanto le ap
plicazioni del senato di procura.re l' impiego delle proprie 
forze con profi t to ; onde com:tndò, che Tommaso Morosini 
si conducesse prima del!' uscita de' turchi a' Dardanelli, 
in conformita del suo ricordo, conoscendo che per ri cupe
rare il perduto bisognava prima rompere l' armata nemica 
che in quel sito per necessità si sarebbe combattuta. E 
molte ragioni concorrevano per la speranza della vittoria; 
perché essend'l in ·quello stretto un grandissimo e conti
nuo corno d' acqua, questo avrebbe impedita l' ordinanza 
a' nemici, che sarebbono per necessita caduti sotto la forza 
maggiore de' vascelli cristiani. Oltrec.hè è cosa certissi
ma che i turchi fa mare subito s' avviliscono, né combat
tono, se non astretti dalla disperazione; onde dovendolo 
fare vicino alla loro terra, facilmente abbandonano i legni 
e procurano lo scampo; non credendo viltà il fuggire da 
un elemento che non conoscono per proprio. E perchè i 
comandanti dell' armata non -avevano data quella sod_di
sfazione, che si era figurata dal pubblico, avendo perduto 
le occasioni di profitta.re sopra la nemica, e ricuperare Ca-
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nea; ed essendo caduto quèll' applauso, che l' offerta di 
Girolamo M.orosiui aveva prodotto negli animi; s' indebo
liva il credi~o di lui, e si rinforzava la speranza degli al
tri, che desideravano quella carica; risolsero i sa vii di 
proporre con le forme consuete i' elezione d' un capitan 
generale la quale cadde sopra Giovanni Capello, quello 
eh' era stato deputato appresso il doge Erizzo come con
sultore. Questo era un buon vecchio, che neHa prima gio
ventù aveva armato una galera di .sopracomito, ma dopo 
quell'impiego, abband6nò la professione; e però in riguardo 
dell' età settuagenaria, può dirsi che appena ne tenesse 
una confusa reminiscenza. Nulladimeno . quella fatalità, 
che portava la repubblica a mille travagli, e quasi alla 
perdizione, lo' pose in prospettiva e lo fece preferire a 
tutti gli altri. nella direzione delle cose pubbliche ; il che 
successe con tanto applauso dell' universale, che da o
gnuno erano espresse q~elle parole: Fuit homo mùsus ,, 
Deo, cui nomen e,·at Ioannes. Ma la disavventura alterò 
in questo quel trito proverbio, che la voce del popolo sia 
voce di Dio; percbè ques te acclamazioni riescirono vane, 
le espettazioni ingannate e la patria infelicemente servita. 
lo tanto Tommso Morosini fece vela verso Candia dove 
giunto, e ritrovati, oltre molti altri, li dodici vascelli ar
mati in Olanda, andò a dirittura alla guardia de ' castelli. 
Questi sono due fortezze, una dalla parte d' Europa e 
l' altra dalla parte dell' Asia in sito famoso per il decan
tato ponte di Serse e per i favolosi avvenimenti de' Greci 
·scrittori. Quella dell' Asia è creduta la più forte: però 
tutte due d' antico disegno, ma servono mirabilmente per 
far rendere obbedienza ad ogni vascello che passa, men
tre s' incrociano i tiri, e banno a pelo d' acqua pezzi di 
smisurata grandezza. Fuori di questo stretto doveva u- : 
scire· l' armata nemica, eh.e per ordinario si unis'ce in Co
stantinopoli, facendosi là capitare anche le galere de' Bei 
che · sogliono svernare a' loro posti particolari; e questo 
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acciocchè la partenza del capitan bassà segua in faccia 
del suo Signore con tutta la solennità. Capitò per tanto 
il Mo~osini con ventitré navi a' castelli, contro a' quali f'u
rirno tirate molte cannonate, che cagionarono ali' improv
viso grandissima confusione, mentre i turchi non si so
gnavano di veder cosi inoltrate le bandiere veneziane, tanto 
più, che avevano avuto opinione che I' anno passato la 
veneta armata non tenesse commissfone di combattere; e 
stimavano, che. i disordini, che in essa Lontinuavano, dti' 
qnali erano pienamente avvisati, non promettessero una si 
ardita· intrapresa. Si riti~ò poscia il capitan Morosini e 
prese risoluzione di portarsi al Tenedo, per occupare al
cune saiche rfcoverate sotto quella fortezza, e per tentare 
anche la presa della medesima, se fosse stata buona con
giuntura, come si sperava, in riguardo dell' arrivo da ne
mici non preveduto. E veramente se prima di condursi 
a' castelli avesse dato fondo ·e sbarcato al Tenedo, senza 
dubbio restava la fortezza sottomessa, mentre non v' e
rano nè monizioni nè ·difensori; e questi pochi avendo sti
mato che i vascelli cristiani fossero barbareschi, venuti a 
congiungersi coli' armata del gran signore, uscivano per 
accoglierli più tosto che per difendersi. Ma fatti certi di 
quello eh' era, e· sentendo lo sparo a' castelli, raccolsero 
le genti delle saiche tra queJ recinto · e si prepararono alla 
migliore difesa: Onde seguìto lo sbarco, l'impresa non 
solo non riusci fortunata, ma ebbe un fine molto contrario 
all' aspettazione, perché ·quantunque i veneti s' impadro
nissero de' borghi e piantassero tre cannoni per atterrire 
i ritirati, . tuttavia incrociando l' artiglieria in una mura
glia antica e grossa, non faceva alcuna breccia, e qualche 
tiro drizzato nella piazza per intimorire, poco alterava 
l'animo de' turchi e perciò avvisato con diligenza dalla 
terra ferma vicina Mehemets bassa di Saloni chi; si portò 
immediatamente alle spiaggie e procurò, che alcune galere 
che si ritrovavano a Gallipoli si conducessero dalla parte 
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di dietro dell' isoia a soccorrer la piazza. Il che inteso 
dagli aggressori, con grandissima confusione fu comandata 
la ritirata; e benchè non vedessero milizie, che gl' insegùis
sero, fu lasciato in preda de' nemici uno de' cannoni sbar
cati: incontro che diede animo a' turchi e discreditò in 
qualche parte la risoluzione di chi s' era tanto innanzi 
inoltrato. In questa tentata oppugnazione, mentre anche 
le navi incessantemente bersagliavano la terra, s' accese 
fnoco ·nella munizione del vascello· di Lorenzo Bernardo, 
secondo capitano delle medesime, il quale per la violenza 
aprendosi dalla parte di sotto, s' abissò in un momento 
con perdita della stessa persona del capitano, e d' altre 
ducento , che v' erano sopra. Avuto esito poco felice lo 
sbarco, si risolse il Morosini d' introdursi di nuovo nel 
canale, il quale dal capo Giannizzeri, che anticamente fu 
detto il promontorio Sigeo, s' estende miglia quindici 
sino a' castelli, e nella maggiore larghezzà .quasi a .due. 
È in esso una grandissima corrente d' acqua, che lo fa 
rassomigliare ad un rapidissimo fiume, i( che non è però 
maraviglia, mentre il mar Maggiore, nel quale n' entrano 
tanti grandissimi per questo solo stretto comunica col re
sto del Mediterraneo. Quivi prese partito di bagnar l' an
cora ed attendere l'uscita dell'armata nemica, per impe
dirgliela. Non gli fu difficile il fermarsi senza pericolo 
del mare, mentre non solo in quel canale v' è ottimo fondo, 
ma quasi p·er tutto I' Arcipelago ha· voluto la natura con 
questo mezzo provvedere alla sicurezza de' vascelli, altri
menti per la moltitudine dell' isole e degli scogli sarebbe 
impraticabile. E perchè alla partenza del Morosini dall:i 
Suda il proveditor generale non solo gli aveva promessa 
ogni assistenza, ma data ancora parola di condursi con 
tntta l' armata a quel passo, tenendo ordini dal senato 
rigoròsi, per impedire I' arrivo nel regno della nemica: nè 
vi essendo altro sicuro impedimento, che quello dell' op
porsi a' castelli ; si può dire, che nello stesso tempo di-
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morasse il Morosini in quel posto con due grandissime 
speranze, l' una del soccorso e l' altra d' adoperarsi in av
vantaggio della patria. Ma in capo a più d' un mese ri
mase ingannato e dell' una e del!' altra; perché oltre a 
cinque vascejli, che capitarono poco dopo la ritirata del 
Tenedo, sotto la condotta d' Andrea Valiero, scrittore di 
quest' opera, governatore di nave, altro legno non com
parve, nè tampoco l' armata turca s' affrettav'a di far il 
passaggio, mentre avvisata della permanenza di quei va
scelli, andava temporeggiando a Gallipoli, per attendere 
due Maone, che con gran fretta, oltre alle altre, s' erano 
a Costantinopoli allestite. Per questo ritrovandosi le navi 
in mancamento d' acqua e non essendo permesso di farne 
in quelle vicinanze, in riguardo della quantità delle milizie 
e particolarmente della cavalleria, che custodivano le rive, 
oltre la poca gente che v' era da sbarco, non trapassando 
quella da gu.erra il numero di settecento persone: nè po
tendo i vascelli grossi accostarsi , al terreno, per coprire 
le barche col cannone, ebbero necessità di levarsi dal po
sto. In tanto in Venezia furono armate molte galere e 
molto contante fu unito, mentre in quei principii essendo 
floridissimo il credito pubblico, e trovandosi molti modi di 
ammassar denaro, tutte le provvisioni si facevano conformi 
al desiderio e forse sarebbero state eguali al bisogno se 
la repubblica si fosse incontrata in capo, che avesse sa
puto avvalersene. Tra questi la vendita de' beni comu
nali fece capitare nell' erario pubblico una grandissima 
somma. Questi erano campagne del principe, consegnate 
di gran tempo a' comuni delle ville, come in deposito, 
delle quali ciascheduno potesse godere il beneficio per lo 
nu1rimento de' loro bestiami. Furono divise in sette por
zioni, una delle quali fu venduta quest' anno ed un' altra 
sotto nome di sesta, tre anni dopo. È però vero, che il 
principe avrebbe ·ricevuto un graudissimo· soccorso da que" 
ste vendite, se conforme i' ordinario in tutti gli stati, gli 
Valiero Stor. voi. J, 4 
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affari del pubblico fossero maneggiati come quelli de• par
ticolari. La coiisulta de' savii, non ostanti le premure 
della g·uerra, restò sospes a prima che deliberare, couside: 
rando il discontento che anebbero · sentito i popoli, ve
dendosi privi di quei pascoli, che stimano più d' ogn' altra 
cosa, parti colarmente in paesi poco fertili e che so lamente 
a forza cl' animali, e di coltura fruttifi cano. Oltre che non 
sapendo la gente minnt>1 più lontano di quello che vede, 
avrebbe creduto d' esserne pri vata non solo senza deme· 
rito, ma nel tempo medesimo, che se le erano raddoppiate 
le contrib uzioni. Moveva anche gran difficoltà la porzio
ne, che si doveva vendere, perché non potendo una ripar
tizione universale adattarsi bene a tutti i particolari, molte 
ville avrebbero sentito gran danno e molte pochissimo, 
secondo la quantità che ne godevano. Ma la maggiore 
opposizione fu il considerare, che questo colpo che cade
va sopra quella povera g ente, non po teva mai, nè anche 
con la benedizione della pace restar guarito. Nondimeno 
i bisogni cosi patenti della repubblica acqnetarono tutti 
ad accettare la proposta ed a soffrire con pazienza I' in
comoLlo, mentre vedevano, che si trattava della propria 
difesa fanto naturale, e cl' una causa di religione. Fu pure 
procurato di conoscere l' animo de' cittadini abitanti in 
Venezia, eleggendosi un pau izio; ,mo del secondo ordine 
ed il pievano per ciascuna parrocchia, perché con diligenza 
si portassero alle case cli tutti e descrivessero quella som
di denaro che ciascheduno volesse in una tanta congiun· 

· tura · contribuire alla patr ia. E veramente fu creduto di 
cavare una somma consid erabile, ma, o dubitandosi della 
continuazione, o temendosi, che clall' offer ta fosse argo
mentato il potere, e fosse. poi allargata la mano nell' im
po r le gravezze, .appena set tantamila ducati si raccolsero 
i quali però, essendo volontarii, non riuscirono d' alcun inco
modo alle famiglie. Con questa ed altre provvisioni 'era stato 
di lungo tempo allestito il capitan generale di tntto punto, il 
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quale in riguardo del\' urgenza doveva ;1artirsi in mo
menti. ll{a benchè stimolato da pubblici ordini, andava 
framettendo t empo, non solo per la tarda sua natura, ma 
occupato ancora in qualche piccolo privato affare; essendo 
di più stato detto, che da' suoi medesimi congiunti , sti
mato poco abile a sostenere la mole di si gran carica, 
fosse t rattenuto con la speranza che gli potesse nascere 
.occasione di non partire. Finalmente condottasi alla pri
mavera, già carico 11011 solo della popolare · indignazione, 
ma contumace de' comandi del senato , montò pubbli c:,.
mente in galera nella piazza di S. Marco; e senza alcuno 
de' soliti volgari ap plausi, appena spiccatosi dalla riva, 
non potendo la fiacchezza degli inesperti remiganti resi
stern al vento ed all' acque contrarie, si arenò, quasi con 
augurio infelice di quanto era infaustamente sotto la sua 
condotta per avvenire. Sciolto finalmente dal lido, fece 
il viaggio con grandissima lentezza, fe rmandosi in ogni 
picciol porto ed applican<io anche a cose deboli. Onde 
a.rrivò molto tardi. ali ' armata, dove per infiniti 1·ispetti, se 
fosse stato possibile, era obbligato a portarsi in momenti. 
Giunto a Cattaro, levò dalla _carica di proveditor straor
dinario Gio. P aolo Graderiigo , e lo condusse per suo luo
goteneute. Quest' nomo aveva acquistato concetto, come 
suol accadere qualche volta appresso la moltitudine, piut'. 
tosto con la severità del volto e del portamento, che per 
altra azione cospicua. Ma in questo si avverrò quel detto 
che v' è_ ·gran differenza dall ' · essere ·al parere. Fra tante 
provisioni di guerra la prudenza del senato non tralascia
va alcun mezzo per procurare la pace, ordin·ando al bailo 
Soranzo che l a incamminasse con tutte le forme possibili, 
pretendendola però con la · restituzione di Canea invasa 

. sotto la fode ed attaccata senza intimazione di guerra; al 
qual fine diedegli commissione di spenderè ogni quantità 
d' oro per conseguire l' intento. ]Ifa i turchi preso co
raggio dalla poca risoluzione dell' armi pubbliche, spe-
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rando d' ottenere con facilità il iimanente dell' isola, non 
assentivano ad alcun negoz-iato; anzi lo stesso gran si
gnore si portava in persona negli arsenali, per . far alle
stire l'. armata, non risparmiando spesa alcuna, ... volendo 
confermarsi in capo il nuovo airone, che aveva innalzato 
in segno del!' acquisto fatto d' un regno. E perchè la re
pubblica vedeva, che il suo ministro con difficoltà avrebbe 
potuto negoziare alla Porta come quello che con gran pe
nR poteva ottenere l' accesso ai bassa i quali non vole
vano dar occasione a' loro emuli cli calunniarsi, come ve
nali, fu assentito che il re di Francia spedisse un gentil
uomo espresso a Costantinopoli, . per I' incamminamento 
<lei!' affare, come se n' era egli offerto, rappresentando, 
che la t rattazione sarebbe riuscita più fruttuosa, se non 
fosse comparso in que_lla scena, come _parziale. Fu. desti-. 
nato però il signore di ·comburlat, e poi spedito in sua 
vece il · signor di Varenes, il quale giunse a Costantinopoli 
prima dell' uscita dell ' armata. Questi, che fece il vi;ìggio 
per mare procurò di fuggire a tutto potere il vedersi col 
capitan Morosini, che si ritrovava a' castelli come anco 
gli successe; perchè essendo sopra un leggierissimo va
scello, prima finse di condursi al!' obbedienza e poi rifor
zate le vele tenendosi molto sotto il terreno, dove a' ve
neti non era permesso per la grandezza de' legni avanzarsi 
entrò senza poter essere impedito. Poco tempo prima era 
capitato alla Porta uno, che correva sotto nome \l' inviat0 
dal re di Spagna, e che mise in osservazione tutti quei 
ministri, seb ben poi svani il di lui negozio: · onde vi fu chi 
credette, che avvisata del signore dell' Haye questa no
vità alla corte di Francia, si prendesse l'occasione di 
spedire Varenes per l' interesse de' veneziani, ma che egli 
effettivamente andasse per fare la contramina allo spa
gnuolo·; il quale dopo essersi fermato qualcho mese in 
Costantinopoli, prese partito di rinnegare, e farsi turco. 

· Per lo che si commosse tanto il residente dell' imperatore, 
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che trovò mezzo di farlo uu giorno capitare in sua casa, 
ove ritiratolo in una stanza, con le proprie mani l' uccise 
facendolo seppellire nel suo giardino. Il che saputosi dal 
governo e ritrovato il cadavere, fu fatto prigione il resi
dente; il quale dopo· qualche tempo per liberarsi spese 
quindicimila reali. J<'u creduto che l' ordine della morte 
gli fosse venuto dal padrone · eccitato dall' ambasciatore 
di Spagna; e che per ciò non riusciva totalmente vana la 
voce che fosse anco stato colui da quella parte espressamente 
inviato. Il bailo tuttavia procurava di nu trire, conforme le 
commissioni di Venezia la migliore corrispondenza ; e seb
bene aveva qualche dubbio, che non si trattasse con tutta 
la necessaria risoluzione; fingeva però di non accorgersene, 
e tentava d' impegnare quanto più fosse possibile e l' am
basciadore e Varenes; il quale lo stesso ·giorno del suo 
approdamento ricevè tutti i peggiori trattamenti, mentre 
gli furono fermate le robe, in maniera, che non poteva nè 
anche uscir di casa, anzi fatto andar due giorni dopo ali' u
dienza del visir, gli convenne . perciò · farlo senza alcuna 
decorosa comparsa, nè potè impetrar dil azione. Portato
visi per tanto unitamente coli' ambasciatore parlò sopra 
la guerra della repubblica e dimandando le cause della 
medesima al visir, questo s' alterò in estremo, e disse: 
Che dirà il G,·an Signo,·e, quando intenderà, che il Re di 
Fmncia vuol sape·re perch~ fa gue,·ra ? Effetto della bar
barie che non conosce altra ragione, se non quella del 
proprio interesse appoggiato alla forza, e che altri non 
stima, che il proprio signore. Varenes procurò d' andar 
mitigando lo sdogno; ma finalmente disse il visir al dra
gomano che non parlassero più de' veneziani, perché il re 
era in g.randissima furia. Col bailo mostrò Varenes d' es
ser molto mal soddisfatto de' turchi , e promise di scrivere. 
in Francia i mali accidenti incontrati e l' asprezza de 1 
negozio. Ma il tutto fu negletto da quella corte, mentre 
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infervorati più che mai nella gnerra con Spagna e paren
do ·che arridesse loro la fortuna con la presa di Lerida in 
Catalogna, e con grande speranza in Italia, dov'era calato 
nn poderoso esercito, vo levano conservar quell' amicizia 
per valersene e con 1e gelosie, e forse, occorrendo, con 
altri impegni. Dal che nasceva che gli ufficii non erano e
seguiti con vigore anzi più tosto fa debolezza de' mede
simi dava testimonio della difusione della cristianità e di 
quanto poco era stimato l' interesse della repubblica di
cendo apertamentente i turchi stessi (mentre veniva fatta 
correr voce della pace vicina tra le corone) che sape'vano 
benissimo lo stato delle cose, e che tutti i principi cristiani 
erano poco amici de' veneti. Ma sin qui · non era per an
che stato sospeso il commercio nella scala di Spalato, do
ve concorrevano le caravan e ; quando il bassà di E ossina, · 
posta insieme la g ente de' Sangiaccati vicini, si portò al
i' attacco di N ovegradi, il quale essendo luogo di poca di
fesa e mal' assistito dal comandante Bernardo Tagiapiera, 
in due giorni cadde in mano dei nemici , con grandissimo 
scontento del senato, non tanto per l' importanza della 
piazza, quanto perché pareva, che la poca resistenza fa
cesse conoscere in ogni parte la debole risoluzione de' 
suoi rappresentanti, ed accrescesse I' ardire de' tnrchi. 

.OJtre che si vedeva la necessità· d' imp.eguarsi in un' altra 
considerabile spe~a per assistere alla Dalmazia, e per con
seguenza diminuirsi le forze nel luogo del bisogno mag
giore. · Furono perciò eletti immediatamente due provedi
tori, , Leonardo Foscolo e Paolo Caotorta ( essendo poi stato 
il primo confermato nella carica g'enerale di tutte le due 
provincie, Dalmazia ed Albania) i quali accompagnati da 
quel seguito maggiore di milizie, cosi a piedi, come a ca
vallo, che si potè allestire, si resero non solo in istato di 
difensori, ma di offendere I' inimico. A tanti gravissimi 
dispendii, a' quali soggiaceva la repubblica, le rendite or
dinarie non solo non erano equivalenti, , ma d1 gran lunga 
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non supplivano. Onde se ogni giorno si acuiva l' inge
gno de' cittadini assistenti al comando, per trovar maniera 
di far denaro, non mancavano anche i .sudditi d' andar 
studiando . qualche strada d' avvantagg·iar col mezzo del-
1' oro la condizione, nella quale si ritrovavano. Perciò 
non mancarono di quelli che cominciarono a pensare, se 
con qualche offerta considerabile potessero nelle congiun
ture presenti ottenere l' aggregazione alla nobiltà domi
nante. Il primo che tentò d'aprir questa porta, eh' era 
stata chiusa per lo spazio di quasi trecent' anni, cioè dalla 
guerra di Chiozza fin allor:;i (benché quella volta s' aprisse 
cou differenza di forma e con numero limitato di famiglie) 
fu Gio. Francesco Labia persona di molte ricchezze, che 
discendeva. da Fiorenza, d' onde i · suoi qualche tempo 
prima s' erano trasferiti ad abitar la città di Venezia, 
nella quale anche teneva parenti dell' ordine patrizio. 
Questi andò insinuando, che se fosse · stata presa delibe
razione nel maggior consiglio di aggregare alla nobiltà 
cinque famiglie, che · offerissero in dono sessantamila du-' 
caii per ciascuna, immediatamente se ne sarebbe effettuata 
l' offerta. L'obbligo delle incessanti spese e la necessità 
che si aveva di unir denaro, fece sorpassare nella con
sulta del collegio · tutte l' opposte contrarietà. Onde fu 
proposta la parte, prima nel senato e poi nel Maggior 
consiglio, d' . eleggere cinque famiglie con la forma accen
nata. Angelo Michiel avogadore, vigorosamente si oppose, 
e credendo di ritrovare più fautori nel maggior consiglio, 
senza l'approvazione del quale non valeva la parte, ben
chè presa nel senato; ivi salito in arringo, cosi parlò: 
"Con quanta agitazione d' animo e con quanto rossore 
,,mi ritrovi oggi, serenissimo principe, alla presenza di 
,, tutta la pubblica maestà, devo lasciarlo 1·appresentar al
,,1, importanza della materia, trattandosi . di far diventare 
,,i sudditi principi," di ammetter forastieri al comando, e di 
,,confonder la nobiltà. Gran proposizione! che deve esser 
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"ventilata dalla prudenza di questo seremss1mo maggior 
"consiglio, mentre si ha da deliberar di vender per denari 
"la nobiltà, che vuol dire, di vender il principato. So che 
.la pubblica generosità resisterà ad un tentativo cosi per
"nicioso, che se· (guardi lddio) avesse effetto, porrebbe 
.nell' ultima deiezione la repubblica tutta. Che cosa mai 
.direbbero gli esteri, che tengono, e con ragione, in tanta 
.stima la veneta nobiltà (parlandosi della quale in un con
.gresso di principi, fu detto, che i gentiluomini veneziani 
.erano, inter Nobiles, Principes: & inter Pr·incipes N obiles) 
"quando s' udisse un decreto di dare un carattere, che 
"non può esser concesso se non dalla nascita, a chi avrà 
"modo d' offrir poco denaro, e forse con arti indecenti e 
"mezzi non proprii acquistato? Come si sostenteranno in 
.avvenire quelle cospicue prerogative, che facevano mio
"rar più d' ogn'altra la . veneta nobiltà, .onde bastava il 
"registro di quel riveritissimo libro d' oro tenuto nella no
.stra avogaria, per confermar alla medesima, anche negli 
.stati degli altri, tanti dignissimi privilegi? Questa gioia 
.c·osi insigne, serenissimo principe, non ha prezzo, ed ogni 
"prezzo, benchè eccedente, avvilirebbe la qualità· del cre
"dito, eh' ella sostiene. Considerino VV. EE. che il ven: 
"der la nobiltà, non è un' aggregare gli altri a' nobili, ma 
.un vendere se medesimi allo scherno ed allo sprezzo del 
,mondo. Di più ardisco di dire, che questa proposizione 
"sovverte la forma del governo della repubblica. Che vuol 
.dire aristocrazia, se non un' unione degli ottimi per di
"rezione delle cose pubbliche ? E chi non vede, che se 
"s' apre questa porta in riguardo del bisogno, rimane per 
• necessità sovvertita la forma suddetta, mentre converrà 
.conceder l' ingresso non più agli ottimi, ma a' denarosi? 
.E i' EE. VV. vorranno . oggi dissipar un' eredità, eh.e con 
"tanti sudori ci è stata lasciata da' nostri antenati: e con· 
"vertir una nobilissima aristocrazia, che per tanti secoli 
.sostenuta la riputa~ione ed il lustro della repubblica, in 
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. un' apertissima e patentissima democrazia? come farò 
,,vedere. Qual' è il motivo, serenis~imo principe, che ab
.biamo, per introdurre questa grandissima novità? la guerra 
.presente, i dispendii, I' urgenza di far denaro. Ma chi 
,,è dell' EE. VV. che sappia il tempo destinato dal Cielo 
,,al fine di questa guerra? e per ciò, chi può_ nè anche 
"tra se medesimo prescriver la quantità del nostro biso
,.gno? · Dunque, eccellentissimi signori, o che s' apre que
,sta porta per pochi, o per molti; se per pochi, il sollie
" v", che ne può ricever la patria, dovrassi metter in pa
,ragone col danno, che porta seco la novità? Dunque poco 
,denaro, una stilla, che non estingue la sete, dovrà esser 
.stimato equivalente al di_scapito, che è per ricevere la 
.più preziosa gemma, che abbiamo nel mondo? Gemma, 
,che non viene sdegnata dai -re, e che viene sospirata dai 
, principi? Se per molti; ecco la rovina della repubblica, 
,la sovversione della forma aristocratica, l' avvilimento 
, di tutti' que' cittadini, che erano nati e cresciuti con la 
.prerogativa degnissima di patrizio. Qual condizione viene 
.prescitta nella . parte, se non quella del!' oro? Dunque 
,questo solo deve esser l' oggetto de' sapientisimi voti 
,di VV. EE.? Non v' è qualità di persona, non merito, né 
;ct• antichi, nè di presenti; e potremo giustificar al mondo 
,che l'oro abbia trasformato in un momento in attimo an
,che qualche pessimo? A consorzio cos1 . degno, a radu
.nanza tanto sospirata darà l' animo a VV. E.E. d' ammet
,ter o_ggi soggetti, de' quali elle non conoscono nè nome, 
,, né condizione, nè patria? e vorranno aver· solo riguardo 
.a quel!' oro, al quale con ragione fu assegnata una Deità 
,cieca, mentre difficilmente ·si ferma, se non con chi è cieco 
,,per tutte le convenienze dell' equità, della · carità, e della 
,, giustizia, doti principali ed ammirande di questa serenis
, sima patria, e che cori le medesime per tanti secoli s' é 
,conservata ed accresciuta? Qual occasione (guardi lddio, 
.che oggi fosse approvata questa proposta) si darebbe a 
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,,chi si sia di far oro in tutte le forme e diventar chimico 
.più fm'tnnato, trasmutando le sostanze de' più poveri, e 
.de' più infelici , per aver modo di cangiare anch' essi so
.stanza e farsi di sudditi principi ? Troppo alta, serenissi
"mo principe, è qnesta ricompensa, che snpera, dirò cosi, 
, lo stesso desiderio dell' ambizioso, il quale suol aver per 
,oggetto la superiorità nella propria sfera; ma il conceder 
.questa nobiltà inarrivab ile, è un accrescer quel vizio a 
.segno, che qualsisia privato non abbia più limite nella 
.sua brama. Ma chi sarà più, serenissimo principe de' 
.nostri sudditi, che vada ad impiegarsi con la vita alla di
,,fesa de' nostri stati, se il merito per ottenere la nobiltà 
.sarà l'oro? Ah che I' azioni . altre volte da cavaliero, si 
.convertiranno in usare: gl' incontri della morte saranno 
.i guadagni illeciti: la forza sopra gl' inimici diverrà op
.pressione de' poveri: e finalmente tutti i gesti gloriosi 
.si trasformerannÒ in quelle arti sordidjssime, che vanno 
.accumulando denaro. Ma dove lascio il grandissimo di
.scontento de' sudditi? Supplico I' EE. VV. a riflettere tra 
.se medesime, quanto sentimento proverebbe Ia loro anima 
.se dovessero soggettarsi ad un loro pari; argomentino 
.poi quanta passione proverebbono .dal vedersi molte volte 
.comandati da un inferiore. Ognuno sa, che l' oro non si 
.accresce se non co' . traffichi, se non coli' industrie, mezzi 
.che per lo più non si adoprano da chi sostenta la nobiltà; 
.onde sarà !necessario, che questa novità sia madre. di 
.mostri infiniti, [mentre vedrassi I' fofimo diventar il pri
.mo: e chi s' inchinava con gli ossequii, pretender le u
.miliazioni dagl' inchin11,ti: ·onde qual rischio correrà non 
.solo la nobiltà, ma, son per· dire, il pubblico sostenimento 
.che non ha mai maggior presidio, che nell'effetto e nel
.I' inclinazione de' sudditi? Se si acquieteranno, perchè 
.bisogna obbedir al principe, quai rancori coveranno sotto 
.quella sforzata apparenza ? quai consigli andranno me
,,ditando, per sottrarsi da un giogo, che stimeranno più a-
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"spro di qualsivoglia castigo? E se non si acquieteranno 
,in qual contingenza si pone la maestà di questo serenis
,simo consiglio? Nè si dica , ecc_e!lentissimi signori, che 
,altre volte è seguita aggregazione senza alterarsi, nè la 
, forma del governo, nè i' affetto de' sudditi; perché di-
" versi sono i tempi, diverse le congiunture, diverso il modQ 
,di farlo; e siccome non v' è argomento più. forte di quello 
.,che si trae dal!' esempio, quando i termini sono eguali 
,cosi dirò, che non ve n' è più debole, quando i termini 
,sono disuguali. Bisogna l' EE. VV. considerino, che al 
,tempo della guerra di Chiozza la repubblica non posse
,deva la terra ferma in Italia,_ che vuol dire, la sede d' uua · 
, fioritissima nobiltà. Il levante, che scorgeva d' ogn' in
,torno schiavitù, non poteva aver spiriti da riscuotersi per 
"tale novità ; poco più innanzi applicavano i sudditi che 
,,a riconoscer quelle leggi, che gli facevano esser felici in 
, riguardo de' barbari, che gli circondavano. Ma diverso 
,è lo stato delle cose presenti, nel qt1ale la fortuna unita 
,al merito de' nostri maggiori, ha voluto conc~derci in que
, questa provincia la 'più bella porzione della medesima, 
,popolata di tante ·città, in ciascuna delle quali vengono 
, vantati lunghissimi e non interrotti retaggi di nobiltà. 
,Di più non fu fatta questa aggregazione allora, serenis
, simo principe, nel principio della guerra : ne fu presa là 
, parte solamente nel fine e d'un numero prescritto, che 
, dovesse essere scelto da altrettanti, i quali, avevano spese 
, le sostanze, impiegata la vita, e l' ingegno per indennità 
,delle cose pubbliche, per )a redenzione della patria, che 
,consisteva nella ricuperazione di quella città. Adesso si 
,propone una deliberazione senza sapersi fffin della guerra 
,senza prescrizione di numero, senza scelta di persone; 
,o·nde in questa forma non si ricompensa il merito, ma si 
» vende e si prostituisce la nobiltà; La guerra turchesca, 
,eccellentissimi signori, è una voragine, che inghiottirà 
,non solo queste offerte volontarie, ma il resto . degli stati 
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.della repubblica, se non avremo le assistenze della cri
"stianità: per ·questo ali' unione della medesima bisogna 
,, applicarsi, perché con essa vi saranno altri mezzi per 
"fare la parte nostra; ma senza non vi possono esser mezzi 
,,per sostentarsi. . Né si dica, per mantenere gli stati, bi
"sogna far tutto; perché . dirò, fors e più aggiustamente che 
,,non bisogna arrischiare fotta la libertit per uno stato • 
• La stima e la riputazione sono la più · munita rocca dei 
"principati; la stima e la riputazione della repubblica na
"scono da quest' ordine patrizio incontaminato; e si potrà 
,,dire, che non sia meglio lasciare in contingenza un paese 
,, lontano mille e ducento miglia, che discreditar per sem-
" pre nelle viscere della repubblica la più bella condizione 
"che orni la medesima? ' Ma eccellentissimi signori, qual 
,,é la qualjtit della nostra patria, che l' ha cosi a lungo 
,,preservata, che non v' é esempio in alcun' altra repubbli
,,ca di tanti anni di sussister,za, e di comando; se non l' e
,,gualità delle fortune !Ta i patrizii? Chi non sa, che la 
,,rovina di tutte l' altre è st~ta l' estremo delle ricchezze, 
,,e· della povertà, mentre quelle fomentando l'ambizione, e 
,,questa dando cause alla disperazione, si va introducendo 
,,per necessità l' alienazione degli ariimi versò la patriii, 
,,~be esposta a quei due tiranai, r èsta violentemente sot-
" tomessa ? Dove sarà, serenissimo principe, . più nel corp , 
,,della repubblica l' egualità, mentre oggi si amn;ietta in 
,,esso chi ha modo di spendere tant' oro? Nè si può dire, 
,,che questo era, o in Verìezia, o nello stato; perché v'è . 
,, una gran differenza, che le ricchezze siano ne' sudditi 
. o siano ne' dominanti; e se talvolta l' eccesso anche ue' 
,sudditi è pericoloso, quanto più dovrà stimarsi in chi si 
"ritrova a parte del comando? Supplico l' EE. VV: a non 
,,si lasciar vincere da qualche esagerazione di bisogno, 
.perché dobbiamo tentar ogn' altro esperimento; vendere 
,,I' entrate pubbliche, dar di mano a' capitali più sacri, 
nPrima dì distruggere i fondamenti della nostra bellìssima e 
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"stimatissima libertà. E se la mala sorte, il nostro de
,stino volesse, eh' anche a costo di qualche stato doves
,simo conservar illeso questo nostro pmgatissimo consiglio, 
"è meglio certamente perder uno stato, che vender la no 
,biltit." - Al Micbiele, Giacomo Marcello, allora consigliere, 
in questa forma rispose : - "Non v' ha dubbio, serenissimo 
.,principe, che ne' mali gravissimi non vi sia anche biso
"gno di gravissimi rimedii; onde se le urgenze pubbliche 
,,sono quelle che in travagliosissimi tempi ci vanno consi
"gliando, potrei dire, che non tocca a noi lo sciegliere il 
,,meglio, ma che siamo condotti dalhi forza a quelle -deli 
,,berazioni che possono far sussistere gli stati, e, quasi 
"dissi, conservare la liber tà. Gran proposizione certamen
,, te è quella che v-iene fatta ali' EE. VV. ma gran conso
,)azione deve essere di questo · serenissiiµo maggior con
,siglio, che stia nelle sue mani di cavar una fecondissima mi
,niera d' oro, suggerita dal buon genio assistente ai man
,,tenimento delle cose pubbliche. Per questo supplico la 
"loro infini ta matmità di sedar qualche commozione inter
"na, che avessero potuto partorire gli equivochi delle con
,trarie ragioni, perché son sicuro, che sarà conosci\1to il 
"servizio, e 'I bisogno della repubblica, e la necessità, che 
,abbiamo, di concorrere alla parte con ampiezza di voti. 
"Trecentomila ducati, che sono tre uni versali gravezze vo
"lontarie, vengono offerti ali ' EE. VV. da sole cinque fa
" miglie, e non si v~rrà corrispondere ad una tanta gene
,rosità, che supera tutti gli esempi passati e che eccita 
,quella delJprincipe a tutte le maggiori-dimostrazioni, e.be 
.possono uscire da mano benefica e riconoscitrice? Qual 
.merito può esser più grande appresso un principe che,si 
"ritrova in una travag·liosissima guerra, che il sommini
"strarli 'I' unico mezzo e per le difese e per le offese ? La 
,nostra guerra, · serenissimo principe, non può farsi senza 
,oro, perché essendo la repuublica costituita in stato, che 
.le conviene valersi di forze non proprie, è necessario di 
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.farle sue col mezzo d' una profusione immensa d' oro . 
• Quanto costino i vascelli d' Inghilterra ed' Olanda, quanto 
"le levate da tutte le parti d' Europa, l'EE. VV. lo com
.prendono. Chi darebbe il fiato .a quelle vele, chi dareb
.be il moto a quegli uomini, se non fosse l' oro? Si che 
.la contribuzione di questo solo fa poderosa l' armata, 
"munisce le piazze, assicura la nostra libertà; e si potrà 
.dire che questo non sia uu grandissimo merito? Se dun
.que è tale, perché non dovrà esser retribuito? e per far 
.questa retribuzione, qual forma si può prender più ade
.gnata e più propria, che quella che fo altre volte prati
.cata da' vostri sapientissimi progenitori? E se allora fu. 
,rono aggregate a questa nobiltà trenta famiglie, che ave
" vano impiegata molto minor somma di denaro o che a
" vevano arrischiata _la propria ed alcune altre poche vite, 
.adesso si detesterà l' aggregazione di cinque sole, che 
.con una somma larghissima d'oro, si può dir, che espon
.gono molte migliaia di vite alla difesa delle cose -pub
.bliche? Onde la forma di questo riconoscimento é molto 
"più decorosa, perché ciò eh' è di avvantaggio a' princi
" pi non manca mai di decoro. .E se allora fu presa la 
,parte nel fin della guerra, quanto più fruttuosa, e di 
.quanto maggior eccitam_ento sarà il prenderla nel princi
.pio, mentre gli nomini si lasciano trasportare più effica
"cemente dal conseguir una pronta retribuzione, che dalle 
.speranze lontane ed incerte? Né s' introducono · zizanie 
.col disconten to dei sudditi, perché non vi sarà alcuno, 
.che non ammiri la pietà del privato verso la patria, men
, tre sviscera se medesimo per d,•.rle alimento e le sommi
.ministra tanto, che formerebbe in nn suo· pari una con
" veniente fortuna: e che non adori la grntitudine del prin
" cip e, che riconosce la qualità del!' oblazione, in forma 
.degna di principe. Ma qual discontento può esser mag
.giore, serenissimo principe? il vedersi in una tota! dispe
.razione di · non poter · mai accrescer la condizione pro-
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,,pria? o pur il vedersi aperto un adito di poter una volta 
.arrivare alla dignità del comando? Onde osservino l' EE. 
"VV. che tutte le ragioni addotte sono equivochi, sono 
,,piuttosto irritamenti plausibili, ed universali, che argo
.menti da porsi in considerazione. Se dunque altro non 
,,è la proposta, che il rinovar un esempio pratico, non v'è 
.dnbbio, in tempo di calamità; la pubblica prudenza avrà 
,,esitazione d' accettarla in una congiuntura, che ardisco 
.di dire, · è forse peggiore, mentre abbiamo una guerra 
,col maggior monarca del mondo? con un re, . che tante 
,,volte ha fatto vestir di duolo questa serenissima patria, 
,,benchè sia stata assistita da' principi più poderosi di cri
,,stianità: in un tempo, che questi sono .tutti ·tra se stessi 
.imbarazzati: che non potiamo sperare alcun àiuto: e che 
.siamo soli ·? Dunque mentre i principi ci abbandonano, 
.ricuseremo l' assistenze de privati? Quante gravezze sa
,,riano necessarie per unir trecentomila ducati, con tanto 
,,danno de' mediocri, e tota! rovina. de' poveri? e pure 
,,quando si rigetti l' offerta, a queste bisogna dar di mano, 
,,a queste bisogna applicar l' auimo. Perciò consideri la 
,,maturità di questo serenissimo consiglio, che il denaro, 
.che corre adesso in .Zecca spontaneamente, non uscirà da 
,,queste case ricche in molti anni a so.ddisfazione degli ob
,,blighi pubblici. Ponderino l' 'EE. VV. che il modo più 
,,facile per far deuaro, è quello eh' /J più volontario, nè 
,,più volontario ve ne può esser alcuno di quello che ha 
,, unito un allettamento così violento, com' è la tanto so
,,spirata speranza del comando, Ma se volessimo inter
,,narsi maggiormente nella materia della quale si tratta 
.direi, che se anche potessimo escluder la guerra, sarebbe 
,,stata desiderabile qualche congiuntura di. poter accre
,,scere, la nostra nobiltà, che si va riducendo a numero 
,,cosi ristretto, come ognuno comprende. E chi non sa 
.che la ristrettezza ci farebbé .cadere in · un' altra corru
.zione peggiore di quella che equivocamente, (mi sia per-
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,,donato) per confonder i termini e commover le passioni, 
"é stata decantata. Se dunque eravamo in questo stato, e 
"se il Signor Iddio per i nostri peccati ci manda un 
"flagello esterno, perché non vorremo almeno riparare a 
.quel danno interno, che ci era imminente per necessità, 
.e con le difese del mal presente, preservarci dal nostro 
"male venturo, ed accrescer questa nobiltà con una forma. 
"che non può esser di maggiore stima, come quella che 
"dipende dalla sola ricognizione del principe? Ma già che 
"con tanta ragione è stata ampliata la grandezza della 
"nostra patrizia nobiltà, mi par di vedere, che la causa 
"principale ne procede, perché è libera, e perché comanda 
.ii regni, ed a provincie. Adesso si troviamo in tale co
"3tituzione di cose, che quéste sublimi prerogative sono 
.h 'evidentissima contingenza perché chi .è in guerra è 
"sottoposto alla fortuna, della qnale non v' é cosa-più in
.stabile e dalla quale più ciecamente restino alterati i do
"minii. Perciò la prudenza di chi dirige, altro non devi 
"andar considerando, che d' aver mezzi per nscir felice'. 
,, mente dalla guerra e per mantenere le provincie e per 
,.sostenere la libertà ; onde come si potrà dire, che un 
"mezzo, che serve a confermare i nostri antichi possessi, 
"porti discredito alla nobiltà? Ah, serenissimo principe, 
"che se perderemo gli stati per mancamento d' oro, sarà 
"perduta anche la stima della nobiltà, eh' è solamente 
"gemma preziosa, in quanto adorna le corone e gli scet
"tri. Confesso d' aver sentito con orrore le replicate voci 
"di vendita di nobiltà, e che si abbia per vincere un' opi
"nione, voluto abbassare ed avvilire una delle più belle 
"doti del principato che é la gratitudine, e '! riconosci
"mento. Vi è chi volontariamente offerisce e l' EE. VV. 
"in tanto bisogno non vorranno mai abbracciare le offerte, ed 
"ed abbracciatele, non vorranno ricompensarle? Nome 
.basso di vendita adoperato per commover lo sdegno. Ma 
"io dirò bene nome dignissimo di ricognizione, che con-
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,ferma il prezzo di questo nostro carattere coli' effusione 
,de' tes.ori. Nè temano già VV. EE. ch_e l'accomunarsi 
,con gl' inferiori, scemi punto il loro pregio ed estima
,zione, perché se non perde di luce uu torcio acceso, 
,quando se n' allumano degli altri, cosi lo splendore delle 
,nostre famiglie nou può diminuirsi perché altri s' illustri- . 
,no, mentre la benignità di questo Serenissimo Consiglio 
,non comunica la nobiltà della nascita, ma bensì l' uso 
,della distributiva e del comando. · E qui _supplico la pub
,blica sapienza a riflettere_, quali passioni, qual perdita di 
, stima, qual divisione d' animi· abbia cagionato simile no
, vità al tempo della guerra di Chiozza: nessuna per ima
, ginazione; anzi sospirando gli aggregati la confermazione 
,, di quegli avvantaggi alla patria anche nel tempo della 
,pace, che avevano · procurati in quello della guerra e gli 
. altri godendo l' applicazione e '! desiderio d' avanzarsi 
,,maggiormente nel merito con una lodevolissima gara, fu 
,stabilita un' ottima e reciproca intelligenza, sì che mi
,schiandosi il sangue, ed unendosi gl' interessi, non v' é 
.alcun' occhio, benché di lince malizioso, che possa com
. prendere distinzione nè di qualità, né di merito. Consi
,derino pertanto 1' EE. VV, che adesso combattiamo per 
, un solo regno, che ci resta, per un patrimonio antichis
,simo di quattrocento e più anni della repubblica: che il 
,nemico è potentissimo·: che siamo'- senza aiuti; e che 1; ul
, tima disperazione lè il .!perdersi d;t se medesimi: che é 
,,necessario di fare ogni esperimento : e _che bisogna· pre
,gar Sua Divina Maestà, che tntti insieme siano bastanti. 
,Che quest' aggregazione farà due considerabilissimi ef
, fetti. Il primo, sarà una [raccolta d' immensa quan tità 
nd' oro, unico rifugio delle pubbliche speranze, senza del 
,,quale é impossibile ·ai sostenersi: il secondo, l'interessar 
,molti nella sussistenza di questa ·Serenissima repnbb lica, 
,,perché non solo gli aggregati, ma- quelli ancora, che ere-

.. , deranno di poter conseguire_, l' istesso brameranno il di 
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"lei mantenimento: e quel . che importa, i più ricchi, i quali 
"in riguardo della disperazione d' avanzarsi, hanno sempre 
,avuto più degli altri minor simpatia con la nobiltà do· 
"minante, che vuol · dire, con la conservazione della re
"pubblica. Una delle cause degl' incrementi della repuh
"blica Romana, fu il partecipar la cittadinanza anche a' 
.sudditi, ed oggi il sostenimento della veneta si confer
"merà con l' approvazione della parte, che viene bensì 
.proposta, ma che però resta sostenuta da ragioni tanto 
"valide ed efficaci.. . Questi furono i sentimenti del Mar· 
cello. Prevalsero tuttavia negli animi de' votanti le ap
prensioni introdotte dal discorso del Michele e più ancora 
il timore di conseguire le cariche con maggior difficoltà 
e forse di doverle dividere co' nuovi; onde la parte non 
fu abbracciata. Intanto i veneti eh' erano alla guardia 
de' Dardanelli, levatisi dal posto accennat0, si portarono 
nel canale di Scio, dove compa1:si avanti la città, che for 
ma di se medesima una bellissima prospettiva, avendo per 
molte miglia all' intorno giardini, piantati particolarmente 
cl' infinità d' alberi, che producono il Mastice (del quale 
traggono gli abitanti rendita considerabile) furono salutati 
da una debole fortezza, munita secondo il costume de' 
turchi con pochissimi apprestamenti, mentre vi si ritrovava 
un solo · cannone da sessanta, con due altri piccioli p.ezzi; 
confidandosi essi tanto nella moltitudine delle loro milizie 
che non temono di chi si sia. Per questo dubitando che 
i veneti assalissero la città, fecero immediatamente tra
ghettar .da Cisme, fortezza situata a dirimpetto nella Na
tolia, molta gente per assicurarla. Approdarono dunque 
i vascelli ad alcuni scogli adiacenti a quelt ' isola chiamati 
gli Spalmadori, dove oltre il comodo dell'acqua, pascolava 
gran quantità d' animali minuti, de' quali fecero per molti 
giorni che i vi costretti dal tempo si fermarono, un' ab
bondantissima provisione con sòmmo danno de' turchi di 
quell'isola. Finalmente ritrovata la congiuntura, ritorna- . 
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rono con sollecitudine a' castelli, aveudo avuto avviso, che 
l' armata nemica non era per anco uscita. Dalla Suda 
però, dove si tratteneva quella della repubblica, non era 
mai colà capitato alcun soccorso, nè s' era mandata al
cuna squadra di galere, conforme .al concertato, mentre 
morto il proveditor generale Girolamo Morosini ed atten
dendo gli altri subordinati . l' arrivo del capitan generale 
che s' andava ogni giorno prolungando, come s'è detto, 
non stimarono bene di smembrarla prima della comparsa 
del supremo direttore; benchè il genera! di Candia Cor
naro, che entrava nella consulta s' affaticasse, acciocché 
ve ne fosse inviata una parte, -sapendo, che non v' era 
altro _modo per divertire la nemica dal regno, che l' im
pedire quel passo, e che solo questa opposizione po
teva far ricuperare la perduta Canea; nella quale 
sostenendosi un presidio numeroso di più di settemila 
combattenti, erano essi ridotti · in grandissime angustie, 
mentre per foraggiare e far contribuir le ville più lon
tane erano pochi, e per la sola difesa della piazza eranc.; 
molto più del bisogno. E sebbene Cnsseim bassà soste
neva con grandissimo coraggio la campagna vicina, tut
tavia essendo ristretta e circondata da passi difficili, in
comodata dalle genti dell'armata veneta, eh' era nel portc.; 
di Suda e dal genera] di Candia ivi acquartierato, si pro
vava in Canea scarsezza d' ogni :cosa, ed era sollecitato 
l' arrivo del capitan lilassà, come l' nuica sua redenzione. 
Colà dunque pervenute le navi, pochi giorni dopò giun
sero i turchi ai castelli con settantacinque galer.e, cinque 
maone, e quantità gra.ndissima di saiche: e subito man
darono due galere, le più spedite, a riconoscere i galeoni 
e poscia altre quattro. Ma non sapevano risolversi ali' u
scita, mentre la positura de' vascelli veneti era · tale, che 
bisognava certamente combattere e passare sotto a tutto 
il cannone. Oltre che comprendevano anch' essi _ il loro 
svantaggio, perché la corrente del!' acqua non avrebbe 
permesso di sostenere la dovuta ordinanza, particolarmente 
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alle galere, che arm;,te da zachali, com' essi chiamano, e
rano nuove e mal provedute. Ma mentre stavano in qne
st' agitazione, rimasero troncate le loro consulte dalla poco 
accertata deliberazione de' comandanti veneti, i quali do
po qualche discrepanza d' opinione ( che fu efficacemente 
contrastata da chi per modestia non è nominato) preso 
pretesto di mancamento d' acqua in alcuno de' vascelli, 
non ostante, che non eran corsi quindici giorni, che tutti 
se n' erano abbondantemente provisti, risolsero di levarsi 
e di condursi alla vicina isola d' Imbro, per ivi soccorrere 
al pretèso bisogno. Non perdettero già i turchi così bella 
occasione e tosto uscirono con le galere e maone, e preso 
coraggio dalla ritirata de' cristiani, vedendogli solamente 
in numero di ventisette legni di~tribniti senz' alcun' ordine 
si avviarono la mattina delli 26 di maggio ad attaccarli 
cominciando dalla capitana, eh' era nell' ultimo posto di 
tutta la squadra. Il capitano comandò a tutti, che ta
gliassero le gomene e si lasciassero condurre dalla cor
rente che anche in quel luogo è veloce; ma soli due ob
bedirono, che furono 'l'omaso Contarini ed Andrea Vali ero 
i quali pigliata in mezzo la nave capitana, sostennero il 
comb.attimento per lo spazio di ott' ore con grandissima 
ammirazione de' turchi, che non si sognavano una così 
valida resistenza. Tre volte tentarono i nemici l' abbordo, 
ma incontrata vigorosa difesa e grave danno, (avendo co
minciato a spirar un poco di vento, c)le dava modo a' va
scelli veneti di poter maneggiarsi, me~tre tutto il passato del 
giorno erano stati in bonaccia ·con sommo disavvantaggio) 
procurarono di superare un capo del!' isola d' Imbro e 
ritirarsi, con infinito scorno, , essendo poi loro convenuto 
per qnell' incontro disa.rmare a Scio dieci galere ed una 
maona. Qnest' avviso dispiacque molto in Costantinopoli 
ed i più accreditati del governo temevano delle forze della 
repubblica, Nulladimeno J I gran signore voleva, che il 
capitan bassà tornasse ad attaccare i galeoni e glieli con-
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cond11cesse in faccia al senaglio, per abbrucciarli. Ma il 
visir cercò destramente di divertir l' ordine, insirruandogli 
che fosse meglio lasciar in libertà i comandanti d' operare 
sul fatto e che più importava il condursi speditamente alla 
Canea co' soccorsi, che il prender quattro disperati; al che 
il re acconsentì, ricevendo, pèr pubblica disgrazi a, in quel 
punto qualche lucido · intervallo la sua pa~zia. Adunque 
il capitan bassà si portò sollecitamente a Scio, per i-ac
cogliere tutt' i legni; dove seguitato da' galeoni veneti, 
non ardì mai d' attaccargli: Onde questi vedendosi inutili 
presero partito di portarsi in Candia, ed unirsi al rima
nente dell' armata, alla quale essendo finalmente giunto 
il capitan generale Capello con molte galere, milizie e de
naro, non corrispondevano tuttavia le risoluzioni alle forze, 
anzi con ambigue consulte si' perdeva senza profitto il t èm
·po, eh' . è tanto prezioso, particolarmente nella guerra, 
dove pare che ogni buon'. esito consista nella prevenzione. 
Fu obbligato il signor della · Valletta a render conto de' 
mali accidenti passati, ma giustificato col solo processo a 
offesa, fu dal senato pienamente assoluto, ed in suo luogo 
rnstò sostituito in armata fra Vincenzo della Marra cava
lier napolitano. In tanto procurava il bailo in Costanti
nopoli, che il signor di Varennes sollecitasse le risposte 
e s' affaticasse per qualche impegno di negozio. Ma i 
turchi gliele andavano procra.stinando; desiderosi prima 
d' intender I' approdamento della loro armata in Candia, 
per addattarle poi agli accidenti, avendo avuto relazioni 
da Cusseim della contingenza, in che si ritrovava. E per
ché ri tardavano gli avvisi, e Varennes pressava, l'accolse • 
il visir con grand' umanità: ed anqorchè . la visita fosse 
stata di congedo, l'obbligò nondimeno a ritornar dP. lui 
un' altra volta e gli offerse anco di fargli vedere il re; 
trattamento, che si mutò tosto. che seppero l'arrivo, che come 
s' è detto, aspettavano della loro armata in Candia, che 
successe agli undici di Luglio. Ma quello che maggior-
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mente faceva accrescer il fasto de' tnrchi, erario le dichia
razioni degl' istessi cristiani, mentre l' imperatore fece 
fare espressa attestazione al visir, chll non prestava alcun 
favore alla repubblica e che aveva anche levato il suo 
ambasciatore da Venezia. Sopra di che i turchi fecero 
dire al residente cesareo, che bisognava riconfermar la 
pace col · gran signore e fargli un adequato regalo, con
cedendo alle sue armi il passo della Crovazia per entrar 
nel Friuli. Per questa istanza conginnta al desiderio di 
quiete, che teneva l' imperatore, allora molto indebolito 
dalle guerre con la Francia e Svezia (sebbene in quel 
tempo si trattava molto strettamente la pace, che anche 
segui) la repubblica Ssi stimò obbligata _ di non trascurar 
l' avviso, ed elesse il cavalier Angelo Corraro Proveditor 
nel Friuli, con autorità d' allestir quelle milizie e di cer
nide, e di · feudati, e d' operare quel più che avesse cre
duto necessario per indennità del paese. E sebbene pa
reva impossibile che l' imperatore fosse condisceso ad un. 
accordo tanto pregiudiciale alla Cristianità e particolar
mente contro un principe, che seco passava con ottima in
telligenza, oltre al danno, che questo transito avrebbe ap
nortato a' proprii stati (essendo ' costume di que' barbari 
il trattar d' -una medesima maniera e gli amici e gl' ini· 
miei, quando siano a lor modo, infedeli): nondimeno per 
consolazione di que' sudditi, volle dar qualche credito al 
rumore, essendo cosa. troppo indegna d' un savio principe 
il dover dire una volta, eh' ei non pensava. Oltre che an
che i sogni d' una vastissima potenza possono facilmente 
veri fi carsi. Ma siccome i turchi non insisterono nel!' opi
nione cl' invader il Friuli, così pensavano con grandissima. 
applicazione a Candia, e mentre l' armata veneta con al
tre undici galere, cinque del pontefice e sei di Malta stava 
neghittosa nel porto della Suda; la nemica unendo tutti i 
legni cosi da guerra,_ come da trasporto, s' andava avan· 
zando verso la città di Canea. Comparve dunque il giorno 
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degl' undici accennato, in numero di quasi tre~entÒ vele 
d'ogni qualità, guidata da un vento di greco levante molto 
forte, col favor del quale poteva, entrar felicemente nel 
porto ed approdar a quelle spiaggie. E · perchè i ventisette 
vascelli veneti, che erano stati a' Dardanelli, avevano dato 
fondo sotto Capo Spada alla Madonna di Gognà, convento 
di Calogeri, sito giudicato il più avvantaggioso, in riguardo 
de' venti maestrali, che sogliono soffiare in quella stagione 
co' quali sarebbero stati sempre sopravento d' ogni legno 
che avesse cercato d' entrar in Canea; quando i turchi 
gli videro, cominciarono a porsi in gran confusione, du
bitando, che tutta l' armata veneta, che era nella Suda 
sortisse da Capo Melecca e così esser col_ti nel mezzo ; 
onde i barbareschi, che erano il più. valido corpo dell' ar
mata g·rossa nemica, scarseggiarono , le velie , pensando 
piuttosto che ad altro a sottrarsi dal combattere colla fug»: 
rimedio considerato anche dalle galere, le quali andavano 
levando dai legni inferiori i capi di_ qualche comando, per 
non esporli alla perdita, che credevano irreparabile. In 
questo tempo fu spedito il caicchio di Gio. Battista Gri, 
mani, il quale avute le commissioni di proveditor generale 
in luogo del defunto Girolamo Morosini, s' era trasferito 
prontamente con una sola galera da Corfù, dove sosteneva 
la carica di generale di quell' isole e poscia aveva scelto 
di fermarsi sopra i vascelli, per eccitare il Capello ad u
scire ; e parve che prendessero un poco d'animo, essendo 
comandato a Lorenzo Marcello, allora proveditor dell' ar
mata, d' occupare la vanguardià con quattordici galere; 
il quale intraprese con coraggio la funzione ed aveva an
che superato il Capo Melecca, non ostante l' opposizione 
del vento quasi contrario; ma poi vedendo di non esser 
seguitato dal rimanente e dubitando di non poter giunger ·· 
i vascelli, prima d' esser tagliato fuori dalle galere ' nemi
che, convenne anche a lui ritirarsi : il che confermò l' a
nimo a' nemici di . sforzar le vele e d' entrare, come fecero, 
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in Canea, senz' alcun contrasto, mentre le navi che vol
teggiavano, non potevano mai avvicinarsi !nè meno a San 
Todero. Cosi la poca risoluzione de' comandanti veneti, 
si può dire che donò un regno a' turchi, mentre rispetto 
alla poderosissima armata, che avevano, di sessantasei ga
lere, sei galeazze e quaranta grosse navi, oltre molti le
gni minuti, potevano esser sicuri d' una gloriosa. vittoria. 
col mezzo della quale cadeva certamente la Canea. Si ri
coverò il nemico quella notte cou grandissima confusione, 
per la quale anche il giorno dietro p9tevano i Veneti rac
cogliere nn notabile profitto;· ma questo parimente svani, 
perchè solo quattro giorni dopo uscì il Capello fuori di 
Capo Melecca, viaggio, [che non servi ad altro che ad u
nirlo colle ventisette navi, che stavano in faccia de' turchi 
con le quali pure ritornò a racchiudersi inutilmente nel 
porto della Suda. Ma perchè pareva anche ad essi mede
simi troppa viltà il non lasciarsi nè pur una volta vedere 
all' inimicò con aniino ostile, risolsero un giorno d'uscire 
ed impiegare alcuni brullotti a danno di que' legni, che 
stavano fuori del porto di Canea sotto il lazaretto e in 
faccia di S. Todero. Ma condotti questi da alcuni francesi 
che con molto dispendio servivano la repubblica, furono 
gettati infruttuosamente, essendo stati fatti ardere molte 
miglia discosto, senz' attaccarli, secondo l' obbligo di que
st' arte. Ondé può dirsi, che prima, col non incontrare 
l' armata nemica, fu palesata una incredibile abiezione di 
cuore: e poscia in questo tentativo, un' infelicissima con
dotta. .A.Il' arrivo de' turchi in Candia, non si può dire 
quanto si scuotessero que' paesani, i quali sebbene nel 
principio della guerra s' erano dimostrati o troppo timidi 
o;!desiderosi di novità, tuttavia nel proseguimento pareva
no come pentiti, essendo concorso numero considerabile 
di villici e particolarmente di Sfachiotti, (che sono genti, 
che abitano le montagne di Canea verso il mar d' Ostro, 
e che vantano la loro discendenza dalle più cospicue fa-
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miglie di que' romani. che si trasportarono ìn Costantino
poli e poi di là in Candia e che erano in concetto di gran, 
bravura) a riconoscere il comando del J<'enarolo, il quale 
s'era posto tra Malassa e Calami, luoghi assai difficili e 
che impedivano a' nemici l' inoltrarsi e custodivano il ter· 
reno, che · circonda il porto di Suda, Ma appena capitati 
i turchi, abbandonarono le insegne e pensarono piuttosto 
alla propria salute coli' accordarsi cogli stessi, che a ri
cever vigore dalle disgrazie per difender la patria. Non 
è però maraviglia, che gli animi deboli,, che si veggono 
destitnti dalle assistenze del su<> principe e da quelle della 
fortuna, si pongano in braccio della disperazione e credano 
di trovar fede anche nel petto degl' infedeli i quali con 
questo solo oggetto avevano mantenuti i patti alla città 
di Canea., sperando di poter più facilmente superare col
i' inganno il rimanente del 1·egno. Rimossa pertanto quella 
custodia e sbarcate le genti deli°' armata, il bassà Cusseim 
cominciò a prepararsi per oppugnare la Suda; ma per'chè 
prima era necessario disloggiar l'armata veneta dal porto, 
fece con sollecitudine condurre le artiglierie, che furono 
piantate in quattro luoghi, Cisterne, Calami, Calogero, ed 
in faccia allo scoglio del Marati: solo al Calami fu fatta 
qualche resistenza da' veneti, essendo il posto, dove la 
loro armata si serviva d' acqua; ma sebben tutta v' ac
corse, e fu fatto sbarco considerabile di milizie, particolar
mente dalle galere di Malta, il sito però non potè esser 
sostenuto e caderòno in quel fatto due cavalieri francesi; 
e de' turchi il bassà della Natalia. Seguito quest' incon
tro,. rimase subito da' veneti abbandonato il castello d' A
picorno, senza che fosse ancora comparso il nemico, n 
quale finalmente arrivando e trovandolo vuoto di difensori 
si fermò tre giorni prima d' entrarvi dubitando di qualche 
stratagemma, e particolarmente delle mine, mentre. non. 
poteva capire, che un luogo, che era in istato di qùalche 
difesa e che guar.dava il territorio di Retimo e che,poteva 
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dal!' armata essere ad ogni momento soccorso, fosse stato 
così vilmente derelitto. Ma tanto grande era la costerna-' 
zione di chi comandava, che pareva, che non fossero ve
dute le cose utili e solo abbracciate per debolezza le dan
nose. Non si fermavano però guì i pregiudizj della re
pubblica, perché affaticandosi il senato e profondendo l' oro 
per inviare soccorsi al regno, questi si perdevano, si può 
dire in faccia dell' armata, perché trattenendosi ella sem
pre tutta nel porto di Suda, poche miglia discosto, erano 
presi dalle galere turchesche, le quali uscivano anche a 
squadre, secondo che vedevano la congiuntura, affidate 
dalla irresoluzione de' cristiani, Tra questi fu considera
bile il vascello comandato da Nadalin Furlano, sul quale 
era Pier' Antonio Michiele con un suo nipote, che andava 
nobile in regno: ambidue furono presi. e condotti in Co
stantinopoli, dove il povero vecchio morì nell ' ospitale 
della moschea di sultan Selim, che vuol dire, con appa
renza che si fosse fatto turco, come segui del nipote, seb
bene il primo oppresso nell' animo per la schiavitu, fu ri
trovato da -persona del bailo come fuori di sè stesso. 
E però vero che questa disgrazia successe per la perfidia 
del capitano, il quale essendo stato in Venezia condannato 
come usurpatore de' biscotti pubblici, ebbe à dire, che non 
avrebbe tralasciata l' occasione di vendicarsene; il che 
successe, perchè la qualità del vascello era tale che po
teva difendersi da quelle poche galere; Perciò di cotal 
gente nna volta conosciuta per mala, non è effetto di pru
denza il valersi, mentre riceve la rgiustizia per affronto e 
dà nome di vendetta alla fellonia ed al sacrilegio, come 
riusci pur troppo vero in costui, il quale con simili , ope
razioni si avanzò ad esser bassà della Morea, benché poi 

, patisse la pena delle sue moltiplicate scelleraggini, secondo 
che s' intenderà. Queste infedeltà però si praticarono nel 
medesimo tempo anche da altri, mentre poco prima era 
fuggito a' turchi un colonnello olandese, chè_ fu mandato 
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solennemente in Costantinopoli ed ivi accolto con applauso 
mentre il gran signore, ( essendosi egli fattq turco} lo premiò 
col Bassallaggio di Gerusalemme; sebben poi l' esercizio 
gli rimase sospeso a persnasione del visir, il quale consi
derò, che la diversità de' costumi, e I' ignoranza totale 
della lingua, .non. permettevano, che se gli fidasse un cosi 
cospicuo comando; il che non poteva riuscire se non con 
pericolo della di lui vita, anche senza errore, e con di
scapito degl' interessi del re. Simile dis;tvventura fu pa
rimente provata nel mandare il capitano Voino da Zuppa 
con la sua compagnia ali' isole, perché approdato in Al
ba.nia, sotto pretesto di vede~e · i p,trenti l• abbandonò e 
rinnegò la fede , divenendo un infestissimo confinante; ma · 
dalla diligenza de' rappresentanti della repubblica gli fuc 
rono tese tante reti, che finalmente inciampò e perdè ·la 
vita. Questì accidenti, che sogliono esser effetti di sinistra 
fortuna e che nelle guerre con gl' infedeli sono parti della 
disperazione allettata da un interesse indegno, . che fa 
sprezzare la fede e la riputazione, non confondevano punto 
gli animi de' senatori, i quali anzi raddoppiando in ogni , 
parte le applicazioni ed invigorendo le forze, queste tras
sero all' obbedienza della repubblica Macasca, Primorgie 
e Duare in Dalmazia, con accrescimento ,di stima e con 
levare a' turchi que' nidi, da' quali con galeotte infesta
vano i mari ; e tanto più .tenuto in · pregio questo principio 
quanto che fu fatto conoscere, che i luoghi turcheschi non 
erano insuperabili e che se l'armi v11nete avessero avuto 
direzione, molto potevano intraprendere, come pur segui 
nell' istessa provincia. Per il che animato da questi pro
speri successi il generai Foscolo, portò i suoi negoziati e 
le sue ·speranze al senato, il quale col solito della sua ge
nerosità gli somministrò il modo di segnalarsi a servizio 
della .patria. Frattanto in Costantinopoli procurava il bailo 
di ricavar qualche frutto dall'opera di . Varennes, e paren
dogli, che i m;tli trattamenti che aveva . ricevuti nel suo 
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arrivo, e le poche soddisfazioni, che riceveva nel soggiorno 
dovessero esser da lui palesate. almeno col dèsiderare una 
sollecita spedizione, a questo destramente lo stimolava; 
onde il Varennes, dopo aver più volte dimandata la rispo
sta delle lettere regie, finalmente l' ebbe, rescrivendo il 
gran signore al . re, che non avendo i veneziani osse,·vate 
le capitolazioni eon la Porta, la pace con essi ,·i-usciva 
molto d~fficile ; che pe,·ò era rice,·cato il re a trattar· i ne
mici del/' imperio Ottomano come nemici proprj e far co
noscere la sua colle,·a al doge di Venezia. Contenuto, il quale 
fa molto chiaramente vedere il fasto della nazione, che 
conosce la sua prepotenza: e la sua ignorante barbarie, 
che non intende le cose degli altri, · se non confusamente. 
Partì dunque Varennes, ma non · cagionarono, le sue relazioni 
in Francia alterazione alcuna e mentre si rinnovavano a 
quella corte le istanze per socc'orsi e per dichiarazioni, 
il cardinal Mazzarino, allora primo ministro, si scusava 
col!' impegno della corona contro la casa d' Austria, ed 
afferiva nuove commissioni ali' ambasciadore dell' Aja per 
continuare gli ufficj. Intanto Cusseim rinforzato alla ga
gliarda, dopo aver battuto, ma inva~o, .la Suda (essendo 
questa fortezza pÒsta sopra uno scagliò, contro la quale 
il cannone non faceva alcuna breccia) e veduta I' impos
sibilit.à di conseguirla, drizzò i suoi passi verso la città 
di Redmo dove pure s'era portato il generai Cornaro con , 
tutte le milizia, che teneva, le quali ascendevano a cin
quemila · uomini in circa, avendo veduto di non poter più 
mantener la campagna e per I' accrescimento de' turchi 
coli' arrivo dell' armata e per la fuga de' villici greci per
duti totalmente di coraggio. Pervenuto dunque il Cornaro 
in quella città, pregò istantemente D. Camilla Gonzaga, 1 

( che aveva deposta la carica, che teneva, di governator 
generale del regno, in riguardo dell' offesa ricevuta) a 
ripigliare il comando; al che con difficoltà assenti, dichia
randosi, che lo faceva per quella sola occasione. Fu con-
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sultato, se si doveva difender la città, che non aveva se 
non una muraglia da batteria . di mano; e tutti i capi con
chiusero, che non era difensibile, speciàlmente quando vi 
fosse condotto il cannone : ma che in ogni caso era ne
cessario distruggere un gran borgo, che le era contiguo. 
Tutti ben dissero , che la fortezza si poteva sostener qual
che tempo, benché avesse molti difetti, ed in particolare 
le abitazioni della città attaccate alle mura, ( onde il ne
mico senza difficoltà immediatamente vi si sarebbe allog
giato e coperto) oltre molte altre irregolarità dette di so
pra. Nulladimeno il generale risolse di volet difendere e 
l'una e l' altra, stimolato dal proprio coraggio, dubitando 
che in Venezia gli fosse attrib uito il titolo di codardo, se 
avesse abbandonata la città, sebben con · l' opinione di 
tutti i capi da guerra. Tanto possono alcune impressio.ni 
negli animi generosi, i . quali si stimano a torto offesi, che 
sovente preferiscono una morte creduta gloriosa alla sa
lute di dubbia approvazione. Intanto qualche giorno, 
che si spese in queste consulte, diede campo a' turchi di 
avvicinarsi e levò il comodo d'atterrar quel borgo · il 'che 
s' era differito in riguardo delle lagrime degli abitanti, 
crhe piangevano in quella forma di difesa la loro totale 
rovina. Giunsero dunque i turchi, ed a drittura entrarono 
nelle case abbandonate, onde più facilmente si condussero 
quasi il primo giorno alle mura della città, attorno la quale 
fu alzato da' veneti qualche · poco di terreno, ma l' angu
stia del· tempo non. aveva lasciato perfezionare i lavori. 
Subito dal!' armata loro si spiccò un corpo di vascelli a 
quella volta, ma con niun profitto, perché non potendo 
accostarsi a terra, le loro · artiglierie non coprivano alcuna 
parte, né servivano ad altro, che a d;1re speranza aUe mi
,lizie ed a' paesani di salvarsi. Seguito I' attacco, che fu 
intrapreso . con gran risoluzione, ( essendo Cusseim bassà 
uno de' più arditi capitani dell'imperio Ottomano e quello 
che era stato sotto Amurath gran signore alla ricupera-
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zione di Babilonia, ed aveva acquistata l' importante 
piazza d' Assach alla palude Meotide) arrivò col resto del
!' armata il capitan generale Capello, col quale consiglia
tosi lo stato delle cose, fu concluso da' capi della guerra 
che bisognava sbarcare la maggior parte del.le milizie, e 
far qualche generoso tentativo sopra I' inimico, perché se 
fosse andato felicemente si poteva portar qualche reden
zione alla città, con speranza di rimettere il cornggio co
sternato ne' sudditi. Restò dunque effettuato il concerto 
sotto la direzione di · D. Camillo, il quale con tanta pru
denza aveva disposto :gli attacchi, che certamente se ne 
sarebbe riportato un glorioso vantaggio, mentre avevano 
;inche gli albanesi principiato con ottima fortuna, quando 
non so se io devo dire, la troppa viltà o la poca fede òi 
un battaglion francese, che -aveva avuto il prim' onore di 
attaccar una batteria di due cannoni, rovinò tutte le spe
ranze, e fece ricevere a' veneti un considerabile detrimento, 
essendosi, dopo arrivati al posto, messi alla fuga, senza 
che alcuno andasse lor dietro, seguitando il colonnello 
chiamato du Menin, che entrò in mare sino alla gola, e 
poi conosciuto il suo fallo-abbandonò nascostamente il ser
vizio. Non si perdevano tuttavia d' animo i comandanti, 
(benché in ogni occasione di scaramuccie i cristiani aves
sero la peggio, anche in superiorità di numero, parendo, 
che la comparsa del!' inimico avesse . introdotto nelle mi
lizie qnel terror panico, che sembra favoloso, ma che si 
verificava in quel tempo per disgrazia della repubblica) 
quando portatisi i turchi il giorno degli nudi.ci d' ottobré 
ad un assalto generale e furioso conforme il solito della 
nazione, appiccatosi il fuoco in un barile di polvere nel 
posto verso la marina, dalla parte del quartiere degli 
stradiotti, confuse quest' accidente di maniera quei che lo 
guardavano, e che fin a quell' ora avevano valorosamente 
sostenuto lo sforzo degli aggressori che fu lasciato in po' 
ter loro, i quali entrarono con gràndissimi gridi nella città. 
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Procurò con tutto lo sforzo possibile il generale di rimet
ter le milizie, ma sopraffatto dalla moltitudine, convenne 
anche a lui procacciarsi la ritirata in fortezza: _il che 
mentre eseguisce, ferito da una moschettata nel petto, in 
due ore perdette la vita; portando seco l' affanno di ve
der in nn punto disperse le stie generose fatiche, mentre 
dal principio della guerra aveva consagrato con laude 'u
niversale il consiglio, l' opera, il figliuolo , come ora final
mente l' ultimo spirito, al servizio della patria. In quel
]' occasione rimase cojpito di freccia anche Filippo Molino 
proveditore in regno, il qual pure di là a pochi giorni fini 
la vita. Tra gli orrori di queste infelici perdite, le barche 
de' vascelli veneti andavano raccogliendo quelle persone 
che potevano fuggire dalla crudeltà dell' inimico, non es
sendo permesso, che a' .soli soldati il -salvarsi nella for
tezza, nella quale uniti que' capi, che erano ' sopravanzar.i 
al disastro, si affaticarono di munirla del bisognoso; intro
ducendovi il proveditor Generale Grimani,- al quale obbe
divano le navi, Gio. Alvise Minotto, Governator d' una di 
esse al comando, mentre ·il rettor Zorzi Querini ed H · pro
veditor straordinario Zaccaria · Balbi per eccessivo timore 
avviliti ne .uscirono fuori; per lo che il primo fu chiamato 
a, Venezia a render conto e !\altro terminò in breve tempo 
miseramente i suoi giorni. Governatore vi fu lasciato ;Ber
nardo Bonvisi Lucchese è poscia non permettendo quella 
spiaggia, che i vascelli veneti si trattenesse più lunga
mente, partirono per ritrovare I' armata, che stava in fac
cia di Oandia alla Standia. In mezzo a queste ,sfortune 
era inesplicabile il flagello, che provava il regno tutto da 
una pestilenza arrabbiata che 'I distruggeva: tialamità, che 
accompagna per ordinario la ·guerra; nè i turchi ne anda
vano esenti; onde, parte dal ferro e parte dal male con
sumati tutti i soccorsi, Ousseim, oltre i presidj appena 
poteva scorrer la · campagna con quattromila uomini. Il 
che fu cagione, che nè quel!' anno, nè il seguente poté 
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applicarsi all' attacco della città di Candia, principale del 
regno, la quale per altro bella e magnifica, funestata al 
maggior segno dalla crudeltà del morbo, faceva allora di 
sè stessa· una dolorosissima mostra; tanto più che preve
deva nelle rovine degli altri luoghi la vicinanza inevita
bile delle proprie. Intanto i comandanti. dell' armata an
davano pensando di spedir nuovi aiuti alle fortèzze della 
Suda e di Retimo, dove fu destinato il capitan delle navi 
Morosini e Bartolommeo Cornaro capitano delle galeazze: 
questi per non obbedire ali' . altro . finse di non poter se
guitare l' insegna, onde i vascelli soli si condussero alla 
Suda dentro della quale .con qualche difficoltà portarono 
le barche il bisognoso, passando sotto le batterie del!' ini
mico, che loro tuttavia non fecero alcun danno. Mentre 
ciò si faceva il capitano Morosini ebbe avviso, che l' armata 
turca s' allestiva a partir dalla Canea ( dove s' era fer
mata tutto quel tempo) e a ritornarsene alle sue stanze. 
Subito lo fe• intendere al capitan generale, ed egli uscito · 
dal porto di Suda si pose in faccia di quella fortezza per 
cimentarsi con essa; tutto un giorno stettero in ponaccia 
cosi i turchi di già sortiti, come i cristiani, attendendo i 
primi con le galere a tener uniti gli altri legni, che erano 
spesso trasportati dall' acque; si00hè soffiando un vento 
d' ostro furioso si diedero ad una patentissima fuga. Il 
Morosini a vele piene li seguitò sin nel canale di Negro
ponte, ove furono prese dai veneti tredici saiche, ed un 
grosso caramusale. E veramente, se almeno le quattro 
galeazze erano unite alle forze _del Morosini, ricevevano i 
turchi qualche sensibile colpo, mentre le loro galere erano 
quasi disarmate per la mortalità e per lo sbarco, ed ap
pena potevano muoversi senza vento. Onde bisogna con
fessare, che quest'anno dominasse qualche cattiva influenza 
a danni della repubblica, i comandamenti della quale an
davano perdendo le -occasioni più . belle di fare il servizio 
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di Dio e della patria. Prima d'arrivare alla Suda, essen 
do i vascelli passati innanzi a Retimo · fu data al Minotto 
qualche somma di denaro, sbarcata uua saica di vino e 
biscotto e messi ducento fanti nel presidio, col qual soc
corso gli assediati davano a credere d' aver a sostenersi 
per qualche tempo ancora. Ma non passarono otto giorni 
che vilissimamente si resero, e fu a' tredici di Novembre, 
abbandonandosi in maI\o della discrezione de' turchi, piut
tosto che attendere il ritorno promesso loro de' . vascelli, 
sopra i quali ognuno avrebbe potuto ritirarsi. Il Minotto 
infelicemente mori in un casale poco discosto ed il Bonvisi 
fini la vita in prigione. Ma la repubblica perdette la 
piaz_za, ed i turchi si accrebbero d' animo e di confidenza 
d' ottenere ben presto tutto il regno. Di quà però na
sceva che in Costantinopoli si sprezzavano tutte le offerte 
di pace, quando i turchi udivano il punto di restituzione; 
oltre il . resto, aumentandosi ogni giorno più le ]oro spe
ranze, ancora perchè sapevano, che le discordie tra gll 
spagnuoli e francesi prendevano sempre maggìor forza; e 
conoscevano molto bene, che le divisioni, che faceva la 
Francia in Italia, mettevano pnre in qualche apprensione 
la repubblica la quale, sebben non la dimostrava col far 
poderosi armamenti, che erano impediti dalla distrazione 
di Candia, procurava nondimeno di non lasciare abbando
nate affatto le sue piazze; dal ,che restavano indiretta
mente indebolite le ,.operazioni del mare. Non lasciava 
però il senato di usar costanza maravigliosa, perché rin
vigorita la Dalmazia, il generale Foscolo ebbe maniera di 
intraprender sopra molte terre dell' inimico incominciand< 
da Zemonico luogo vicino a Zara, · nel quale il Sangiaccu 
di Licca teneva mille e ducento tra cavalli e fanti, chE 
portavano grandissimo incomodo. Veramente prima che t 
turchi assalissero Novegradi, in senato fu · dibattuto assai 
se si dovesse portar molestia a· que' confini e particolar· 
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mento sospendere il negozio cli Spalato: e fu creduto bene 
di non farlo , per non initarli maggiormente ed a ttraere a 
quelle parti così Yicine alla dominante lò s forz o loro, che 
ivi poteva unirsi con più facili tà, che in mare. Onde seb
bene i veneti comandanti prima erano and.1ti divisando 
qualche t entativo in quella provincia, con grandissima 
prudenza fu divertito: Ma avendo ricev uto quel colpo, se 
ben di non tanta considerazione e vedendosi chiara l' ap
plicazione del bassà di Bossina, oltre gli avvisi del bailo, 
che accennava ordini dati per diversione, fu stimato bene 
di slegar le mani a chi di rigo va; e così fu · attaccato Ze
monico. Questo era posto in pianura ed aveva due pic
cioli forti, l' uno antico, ma cinto cli buone muraglie, e 
d' un maschio guarnito alla moderna con due cannoni, ed 
un falconetto ; l' altro nuo vo, cinto anch' esso di mura, 
ma non così atto a resistere aile batterie, e che aveva ;un 
sç>lo cannone. In questo secondo erano le case de' soldati 
e particolarmente quella del sangiacco molto riguardevole. 
Nel resto la t erra consisteva in più di ottocento fuochi. 
Colà dunque s' avviò il pro veditor de' cavalli Mare' Anto· 
nio Pisani con cinquemila fanti in circa, e buon numero 
di cavalleria. Alla sua comparsa uscì fuori ,incontinente 
Durach Bei figliuolo del sangiacco, uomo molto feroce, ed 
assali coraggiosamente l' antiguardia, ma sostenuto l' in· 
contro da' veneti ed incalzato il nemico particolarmente 
dalle corazze fn a questo necessario ritirarsi e pensare col 
padre che pur dentro si ri trovava, alla difesa. Speravano 
intanto gli assediati, che il rumore del lor bisogno arri· 
-vato nelle proYincie vicine unisse i confinanti a portar 
loro soccorso. Ma non vedendo alcuno, mentre il Foscolo 
aveva comandato, che i veneti fingessero in più luoghi 
,qualche attacco, d,ipo tre giorni deliberarono di sortire 
'un' altra volta, piuttosto per assistere a Durach, che vo
leva condursi a far raccolta di gente, che per offender i 
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cristiani. Ma il disegno loro riuscì fallace, perchè furono 
cosi bravamente ricevuti, che si trovarono astrett.i a darsi 
alla fuga, nella quale sopraggiunto da un soldato albanese 
lu st.ess8 Dnuch, gli fu taglifl.ta la tesh, con tanta conso
solazione del paese, che nulla più,. perché ern il più infe-
sto 8' formid,tbile nemico di que' confini. Provata questa 
disavventura, il vecchio Ali padre, non ostante che fossero 
piantate le artiglierie, procurò di sostenersi, ma fu sfor
zato da' suoi ad abbandonare tutti i recinti, eccetto il ma
schio più grande, non vol endo eglino esser miseramente 
trucidati ; nel quale però sebben ritirossi con alcuni de' 
migliori, tuttavia gli con venne finalm ente rendersi. In 
questa presa successero due cose degne di osservazione. 
La prima fu , che ducento turchi s' erano nascosti in 
certi luoghi sotterranei, i quali dubitando d' esser scoperti 
cla un croato, chiamatolo col pretesto di volersi rendere, 
lo trucidarono. Tanto era lo sdegno di que' barbari, che 
an co ridotti in una sepoltura ardivano d'imperversare con-
tro i cristiani. Pagarono però la pena della loro. inuma
nità, perché cos tretti col fuoco ad uscire, furono, i l'inne
gati fatti moschettare e gli altri mandati al remo. La se
conda fu uno spettacolo cli maggior orridezza, perché trenta 
de' medesimi ritirati in una grotta e scoperti cla' veueti, 
piuttosto che arrendersi e provare la schiavitù, elessero 
tutti di morire. Effetto non solo della superbia turchesca 
e della cli versità della religione, ma particolarmente di 
quell' odio, che suol nutrirsi per ordinai·io tra' confinanti 
d'ogni Stato. Questo buon successo liberò dalle mole~tie --; 
del nemico la campagna di Zara, e tanto più, · quanto che 
avevano ceduto all'armi cristiane castello Pollizzàni, Suc
eonar, ed Islan, t erra murata, donde usciva di continuo 
a danneggiare. Tutti questi luoghi, insieme con Zemonico 
furono immediatamente distrutti e demoliti, non essendo 
conveniente impegnar 'milizie a sostenerli, come troppo e-
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sposti e poco sicuri, e conoscendo il generale, che il mag
gior bene de' sudditi era il levar i ricoveri all' inimico 
ed allontanarlo più che foss e stato possibile, dalle piazze. 
Vedeudo però che la fortuna arrideva a' suoi djsegni e 
che le sue armi s' erano post.e in sommo credito, deliberò 
la ricuperazione di Novegradi, non tanto per l'importanza 
del luogo, quanto per far apparire al mondo falso il con
cetto, che entrata una volta in poter del gran signore una 
piazza, mai più n' esca. Fece pertanto marciar verso 

· quella città le milizie sotto la condotta di Rodolfo Sbro
iavacca, governatore di Zara, ed e:;Ii co' legni armati tra
spo1·tò l' artiglieria. All ' av,;iso dell' attacco, subito Si
namo sangiacco dell' Urana allestì un soccorso; ma di ciò 
avutasi notizia dal generale, fece avanzar una porzione 
dell' eserci~o ad incontrarlo; alla sola comparsa della quale 
sorpresi i turchi dal timore si diedero aJla fuga. Per lo 
che i quattro agà, che si ritrovavano con le loro squadre 
di presidio, vedendosi abbandonati da' suoi e sentendo 
che il cannone li colpiva alla gagliarda, ributtato prima 
arditamente un assalto, risolsero alla fine di rendersi a 
discrezione. l\fa perché la fortezza aveva molti difetti , e 
specialmente del sito in diverse parti dominato, ed era tutta 
circondata da paese nemico e le galere e gli altri legni 
stavano dentro quel canale con grandissimo pericolo, nè 
copriva terreno di considerazione, fu stimato meglio di 
non impegnarsi a difenderla, anzi piuttosto di demolirla, 
come segui, non dando in questa maniera più ansia a' tur
chi di millantare un' impresa di cosa indefensibile, come 
avevano fatto i' anno trascorso. Espugnato Novegradi, 
I' esercito si portò a danneggiare la campagn~, abbru
ciando sino i borghi di Urana (che erano deliziosissimi, 
per i bellissimi giardini e case, che li formavano) e pre
dando genti ed animali con grave danno de' turchi, i quali 
provarono ancora più che dall' armi, un colpo molto rile-
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vante dal negozio, benchè avesse origine dalla buona for
tuna delle medesime : perché essendo quel paese abitato 
da gran numero di cristiani, che correvano sotto nome di 
Murlacchi, i quali tenuti poco meno che in qualità di schiavi 
eoltivavan<:> le terre de' trrrchi, veduta eglino l' occasione 
di redimersi, e di cavar per sé stessi que' frutti, che · a 
costo de' loro sudori dovevansi contribuire ad altri, co
minciarono a trattar col generale, il quale promessa loro 
;igni miglior .condizione, ed in virtù dell' autorità che a
veva dal senato, investendoli de' terreni occupati, raccol
se con queste piacevoli forme invigorite dalla stima del-
1' armi, una gran moltitudine di quella gente, che s' andò sem
pre più stabilendo sotto il dominio della repubblica. Que, 
;Ste notabili novità, . che discreditavano alquanto la potenza 
-0.ell' imperatore ottomano, intesesi a Costantinopoli cagiona
rono la spedizione al govemo di Bossina del Techielì 
bassit, cognato del re, con titolo di Serdar, che vuol dir 
luogotenente generalr, con ordine, che , preparasse un e
.sercito po~eroso, e 'l conducesse contro qualche riguar
devole piazza della repubblica. Di qni s'inasprivano gli 
.animi de' turchi, perché assuefatti a vincere, sopportavano 
difficilmente le perdite, che facevano in quella parte; onde 
110n mancava tra loro ehi detest.asse e quella guerra ed i 
winistri, che n' avevan suggeriti i motivi, mentre quel
]' anno erano morti più dì cinquantamila mussulmani. È 
ben vero, che quell' imperio si può chiamare senza finzione 
un Anteo, che abbattuto, riceve sempre forze m:.ggiori 
dalle sue infinite provincie, potendosi dire che la iattura 
delle m1merosissime genti che tiene, ad altro non serve 
che ad irritamento di vendetta e a ritenere sino con su
perstizione quel terreno, che resta irrigato dal sangue di 
tanti da loro creduti e· decantati · per martiri. Intanto in 
Candia s' andava pensando a riparar l' armata sottile dal
ingiurie della stagione ed a profittarsene con qualche danno 
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de' nemici. Pei-ciò sotto il comando del proveditor ge
nerale Grimani ne fu spedito nn corpo in Arcipelago, 
con una squadra di vascelli, ché obbediva al capitan Mo
rosini. Qnesti pervenuti in faccia del!' isola di Zia, sco
pri due navi barbaresche, le quali vedendosi sorprese, nè
potendosi salvare colla foga, restarono in potere de' ve
neti; sopra d' esse v' era un bassà, che si portava vicerè· 
in Algeri. La preda fu molta, perchè sebben le genti 
sbarcassero in terra, e si nascondessero ne' ripostig·li del-
1' isola, molti però capitarono in mano delle milizie cri
stiane uscite da' legni, scoperti anche dagl' isolani, per 
redimersi dal castigo, che loro soprastava se gli aves·sero· 
o_ccultati. Finita quest' opera, il caphan llforosini usci dal 
porto col solo suo vascello es' allargò molte miglia verso l' i
sola di Negroponte, non seguitato dagli altri, i quali non, 
essendo stati cosi pronti a salpare, ebbero poi qualche 
impedimento dall' acque. Fu incontrato dal capitan bassà 
che con quarantacinque galere andava a svernare ne' suoi 
porti. Veduto dunque il bassà questo vascello solo e cre
dutolo una facile preda, cominciò a bers_argliarlo col can
none, ma ricevendo maggior daun-, di quello che ne faceva 
risolse intrepidamente d' andare ali' abbordo, 11el che s'a
doperò C•) Jl tant' animosità, che investi nel legno del Mo
rosini tutto lo sperone della sua galera. Gli assalti furono 
furiosissimi, ma non fu minor la difesa, essendo il vascello 
armato di ducento moschettieri, oltre i marinari: più volte 
s' iterarono, ma sempre con danno immenso de' turchi. 
Finalmente sentendosi lo strepito del combattimento dai 
legni di Zia, cominciarono ad uscire · le galeazze col Gri
mani, le quali scoperte dai turchi, dubitando eglino di 
perderai tutti, mentre un solo vascello avea fatta nella 

· maggior parte delle loro galere grandi11sima strage, pre
sero partito di ritirarsi e fuggire ricupcrimdo con difficoltà 
la galera reale. Il conflitto non poteva esser più atroce, 
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-come sono tutti quelli di mare, i.è poteva esser più co
tipicuo, massime per la morte del capitan bassà e del ca
pitan .Morosini, il qùale valorosamente sostenne la riputa
zione dell' armi venete ed acquistò grandissima gloria nl 
suo nome. Questi successi, sebben non rilevavano alle cose 
di Candia, che erano in afflittissimo stato, davano tuttavia 
g-rande speranza di profittarsene l'anno venturo e levava
no a' turchi quella soverchia confidenza, che era loro stata 
più volte confermata dalle occaaioni trascurate dnll' armata 
della repubblica, le quali suggerirono motivo a' malevoli 
-di detraere alla del senato, come dì quello che 
avesse dati di non combattere, e s' avesse armato 
per far pace colla perdita. del regno. I medesimi pure 
obbligarono la Porta ad una attentissima consulta, se do
v_evano far ritornare l' armata in Costantinopuli, ovvero 
farla svernare ne' porti più comodi dell' imperio. Il pri
mo visir sostenne, che si avesse a trattener fuori, dicendo 
che l'ardimento de' cristiani di comparire sino a' castelli 
per incontrarla, doveva esserne bastante ragione; che, se 
si fosse rinchiusa, sarebbe stato necessario col cimento 
d' un dubbio conflitto metter in contingenza non solo la 
riputazione dell' armi del gran signore, ma quasi l' imprese 
sino a quell' ora fatte nel . regno di Candia, con fanto di
spendio, e tante morti; · che gl' incontri passati facevano 
veder la forza delle navi cristiane, che non si potevano 
fuggire, col ridursi dentro a' castelli; che adesso il re non 
aveva bisogno d'una gloria vana, che. consisteva nel vin
cere un' nrmata, . ma della vera e soda, di perfezionare 
l' acquisto d' un regno; che trattenendosi fuori le galere, 
avrebbero in ogni tempo, ed unite e separate, traghettate 
in Candia quante milizie si avesse desiderato, senza impe
-dimento, mentre da molti porti sicurissimi, ne' quali po
tevano svernare, erano in arbitrio di passare all'isola. 11 
Chiaià del!' arsenale, che fa le funzioni come di provedi-
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tor d' armata, diceva, che se le galere si fossero lasciate 
fuori . a primo . tempo non sarebbero state ali' ordine, per
ché avrebbero patita mancanza di molti apprestamenti: 
Che v' era una gran differenza dal!' occhio del gran si
gnore a quello de' ministri, sotto il quale solamente re
stava l'armata lontana da Costantinopoli: che la gente. 
da remo si sarebbe unita con gran difficoltà e che anche 
unita sariasi facilmente dispersa, prima d' arrivare in tanti 
luoghi divisi : che questa era una novità, che sarebbe 
stata creduta cagionata da timore, onde prima del!' occa
sione si avviliva I' armata regia: che si tralasciavano le 
solennità ordinarie e per conseguenza si discapitava >issai 
nel credi to. Ma vinse l' opinione del visir, e finalmente 
fu ordinato, che I' arma ta si riportasse in Negroponte, Na
poli, Scio, Rodi, Metelino, ed altri luoghi, inviandovi le 
cose necessarie. Cosi 'I ricordo generoso del Morosini , e
seguito senza le forme opportune, ·ammaestrò i turchi e 
levò per quell'anno, che importava assai, in riguardo della 
mortalità passata, il modo d' impedire con una sola riso
luzione tutti i soccorsi, che vi furono introdotti 1J1o!to ab
bondanti. Frattanto in Venezia non s' era tral asciata al· 
cuna strada, che potesse sollevar la repubblica con la di
versione de' turchi, sebben la disgrazia della cristianità 
aveva ciò reso poco giovevole, perché l' ambasciator Tie
polo in Polonia ritrovò una gran disposizione ad ogni 
cosa nel cuor magnanimo del re (il quale nutriva anche 
nel!' età avanzata quell' eroico vigore che aveva palesato 
con l' opere al tempo di surtan Osman, in quella rotta 
tanto celebre che gli diede, e che fece poi godere al suo 
regno una lunga pace. E tanto anche più allora era a
nimato a muover l' armi, guanto che ritrovando poca ob· 
bedienza ne' cosacchi del Boriatemi, che avevano sollevato 
al comando un tale Chielmineischi, uomo di gran bravura ' 
e coragg.io , sperava impiegandoli in guerra, di ridurli 
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1ion più ,far:ilità al primo rispetto). Ma incontrò molto cli 
verse le opii1ioni de' senatori, che non asscn1in1no punto 
a rompersi con un principe , tanto d.c loro temnto: dtre 
che non ama.v<1 no · di 'vedere .una. grande an!rnta. sotto i,l 
comando del re, parcndù loro di perdere quell'autorità, 
che ~ostenta.no in pa.ce, mentre all:1, tes ! :i degli -eserciti 
egli gode una dispotica ,ovrnniti,. Per lo r: he Hon essen
aenclo il Tiepolo d>tll' universale bea vedu t· o, !,, repnbblica 
)o richiami, a Venezia; benchè il re de ,idcras,:e di /':-,re 
un trattato a parte, e sotto pretes to d' attaccar i trr,:1ri 
che di ccmtinno apportnno danni alla _Po)oni"' con le prede 
deg li abitanti, inmunminarsi alla guerra contro i rnrc hL. 
Ma perché fu veduto il negozio assai kn tano, e che nun 
partoriva il beneficio clesidernto, anche cli ciò si depose ogni 
maneggio. Ben da' veneti s'applicò l'animo a far 
qualche persona al Chielmineischi con offerte di 
acciò che ritornasse co' suoi cosacchi nll e piraterie. del 
Mar Nero e cosi fossero i tnrnhi necessitati ad impiegar 
contro di essi 'ima porzione (j,elle loro galere. Il messo 
tu accolto con amorevolezza; ma nutrendo quei generale 
pensieri alti, cioè dì sottrarsi intierameute dall'obbedienza 
polacca e · di fornrnre un nu,ovo comando per sè stesso, 
non slimò proprio de' suoi fi ni cl' alienarsi affotto la di
sposizione turchesca, mentre anc!av,i coltivando anche 
quella de' tarta.ri, per rendet· tnnto più munite le sue pre
tl'nsioni. Per questo D. Alberi.o Vimina suddito della re
pubblica· che si ritrova.va in· Polonia al servizio del nuncio 
Torres, incontrò in buonissime parole, ma che nulla con
clusero. Intanto il capitan genernle Capello, eccitato dalle 
Yoci unive.rsali, che in ogni luogo esclamavano ·contro .Ìa 
sua direz ione, \1rese partito dì ricercar a l senato la su:, 
licenza, che gli fu. immediate eone.essa, eleggendosi in sua 
vece Gio. Battista Grimani, che esercita\'a la carica cli 
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pro,•editor genera·e. L' uno e l' altro goderono al segno 
maggiore, perché il primo si liberava da un impegno co
spicuo, in cn i non poteva più sussistere con riputazione e 
ritornava nlla quiete con la dignità di proeurator di San 
Marco, ottenuta prima de' passati ,accidenti, dopo i quali 
non vi fu alcuno de' voranti, che non provasse un gran
dissimo pentimento. L' altro, perché desideroso in estre
mo d' applausi, gli pareva di doverne satoJ :are le sue 
brame con la carica principale della repubblica. Al Gri
mani dunque il senat.o raccomandò gl' interessi de lla patria 
ordinandogli che impiegasse le forze a danno de' nemici, 
e particol ,rmente a sollievo del regno. Si prep,uò per 
condursi senza indugio in Arcipelago, a fine di rinforzar 
I' armata , mentre sin a quel tempo le commissioni furono 
di trattar be~e co' greci di qncll ' isole, nè ritrar da loro 
cosa alcuna, se non pagata . . L' oggetto di tal ordine, 
alcuno giud'icò, che fosse per dimostrar al mondo che la 
repubblica non ha altra mira, che di fendere il suo, e che 
,illora guerreggiando contro un infedele, non voleva, che i 
cristiani, benchè sud-diti dell'inimico, sentissero dalle sue 
armi alcun aggravio.- E però vero , che qnest.a buona 
intenzione fu universa lmente mal interpretatit, mentre i 
turchi stimarono, che praticassero i veneti questo rispetto 
co' greci , per non pagare al tempo della pace i danni, 
contentandosi bensl in quella guerra di perder il regno, 
onde tanto più si confermavano nell' opinione di preten
derlo. I cristi ani ancora non capivano una riserva che 
non si usa ne meno tra loro ·stessi e che avviliscè le mi
lizie, che per ordinario non hanno maggior stimolo al con
corso, che la speranza delle prede. Si cominciò dunque 
ad alterar lo stile, e a profittarsi di quell' isole aperte, 
con riguardo però di non distrnggerle, acciocché più !un· 
ghi continuassero gli avvantaggi. In quella spedizione 
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furono fermate in Negroponte diecisette galere di Bei, che 
1Jon qualche rinforzo dovevano passare in Canea, ma so
pravenendo la st.agione · rigorosa e bisognando acconciar 
I' armata per ·la nuova campagna, anche il Grimaui si con
dusse a svernare ne' suoi porti. Non aveva in questo 
tempo mancato il bailo in Costantinopoli di maneggiarsi 
co' ministri, anche col mezzo del!' ambasciatore di Francia 
che teneva ordini dal sno re d' insinuare aggiustamento. Per 
tal effetto presentò un' Artz ed insieme le le ttere che gli 
erano state mandate da Venezia per il gran signc, re e 
primo visir. Ma non si attaccò alcun filo di negozio, di
mandando i turchi assolutamente Candia. Onde rnppre
sentava la necessità, che v' ern di far la guerra con vi
gore, e di non pùrtar rispetto ali ' inimic.o, affermando che 
dopo che g li .abitatori del!' Arcipelago se11tivano qualche 
molestia, i loro lamenti avevano cng·ionata la deposizione 
del Cozà, unico istigatore della rottura. Veqendosi pe1· 
tanto la repubblica in ' ques ti termini, fn ripigliato l' im
portantissimo affare del!' aggregazione alla nobiltà, e con
siderando i savj del collegio, che la maggior ragion e, che 
ne avesse impedito I' effetto con le cinque case, er,1- stata 
la loro unione ( desiderando forse il maggior consiglio di 
essere in libertà di eseluderne alcuna, che non gli soddi
sfacesse: oltre che pare,·a, che la ricognizione precedesse 
l' offerta) si consultò di migliorare il modo e fu; che un 
solo presentasse scrittura nel collegio, ed offerisse ducati 
centomila, sessanta dè' quali fossero liberamente donati, 
e quarnnta investiti ne' depositi della zecca con l' ordi
nari_o censo. Si espose dunq,rn ali' im1iresa Gio. France
sco Labia, ed a' 29 di Luglio fu aggregato alla veneta no
biltà. Con ciò si vide aperto di nuovo quest' adito, che 
per più di . tre secoli era stato chiuso a tutti, fuo1• 
che a' nepoti de' pontefici, a' quali era s,,lito darsi 1111 
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t :tlo tes timonio cl' on,>re, da lor tenuto in altissimo 
p ,egio. llfa qnes~' adito, che da principio fu creduto un 
piccioh pertugio, in riguardo della quantità del cle-
11aro, che ne usci v;:i par In continuazione clell~ ·guenai 
di venne. un apertissimo pa.ssagg io 1 come s' intender:t nel 
progresso. 
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In tante . agitazioni, che occupavano la repnbblìoa,, 
bench' ella vedesse o dalla sinistra sorte o dalla mala 
condott,i delusi i suoi sforzi, non gli ab.bandonava tutta
via nè con l' opere, nè con gli ufficj. Si che ordinò pri 
mieramente al bailo, che non perdesse di vista il negozio, 
dandogli commissione di promuover ,alla Porta il ricevi·· 
mento d'un ambasciatore straordinario, con la qual dimn
strazione d' onore, che porta seco utili di rilevanza, per 
i doni, che l' accompagnano (parendo a quella barbara. 
nazione, che la sua stima col mezzo di nissuna cosa spio-
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'Chi maggiormente, che de' regali, che da ogni potentato 
:riceve) aYevai oggetto di mitigare l' alterezu de' tmcbi. 
Fu però creduto, che da qu alche motivo pni recondito a
vesse avuto origine il pensiero del senato, in riguardo e 
del ba.ilo e dell ' ambasciatore di Frnncia; che· nui,a
m ente maneggiavano qnest' in teres;e importantissimo: du
bitando i, che il primo fosse intim,;rito dalle sottili forme 
di procedere de' tnrchi e dalle voci, che andavano disse
minando, d' infierire anche contro la sua persona e che 
p erciò inclinasse più cli quello che si conveniva a lla tot,1le 
.rinuncia del regno, pretesa ostinatamente da loro. E che 
l'altro non s' interponesse con quell ' effi c.acia., che si 1-ichie
deva e dal neg,,zio e dall e promesse · della corte. Onùe 
per tutto ciò si bram,wa questa nuo\'a spedizione, lu,in
ganclosi ogn' uno di doversi con altra niano migliorar con
dizioni. Queste uroposte però confermavano molto più le 
risoluzioni de' turchi , mentre il primo Yisir disse, che bi
·sognava, che prima l' mnbasciatore ,indasse in Candia a 
-0eder le piazze a Cusseim e poi capitasse in Costantino· 
poli. E vennnente anche l' ambasciatore di Francia cre
deva, che la repubblica lo volesse mandare per ceder il 
'regno, mentre non p,1reva convenien te, che s' impegnasse 
un altro in casa di barbari, dopo che erano state Yiolato 
le leggi e 'I dritto delle genti col bailo ricevuto con buona 
fede e poi messo in custodia. Vi fu però qualche turco 
più politico del primo visir, il quale consigliava a riceverlo 
senza alcLrna esitanza, dicendo, che avrebbero nvu ti in lor 
potere tanto maggiori pegni della repnbbl ic,i, pe1· cnnseguir 
più facilmente quello:che brnmavano. Intanto le armate, che 
-avevano svernato la veneta in Oandia e la turna dispersa negli 
innumerabili porti dell ' imperio, cominciavano a pensà.re d' u
nirsi con oggetto, questa di portar considerabili soccorsi di 
gente ed' ogni altra provisione a Cusseim acciocchè potesse 
-attaccare la piazza di Candia: e quella non solo d' impe· 
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dirla a tutto potere, ma ancor& di combatterla. Per que-. 
sto il capitan bassà ordino in Scio la raccolta de' suo~ 
legni, comaulnndo, che alla fortezz,i di Cisme, situata di
rimpetto a quell'isol,i nella terra ferm;i, si conducessero molte 
milizie ùa esser imbarcate sopra trent.a grosse saiche unite 
a tale effetto in quel porto. D_el che avutasi notizia dal 
capitan genernle Gdmani, s' indrizzò con diligenza a quella 
volta. Ma certificato nel viaggio, che a Negroponte vi 
fosse quantità grande di legni e particolarmente dodici: 
vascelli barbareschi, entrò nel canale; e considerando poi 
che le galere potevano per l' altra parte del Volo, (ben 
chè con giro molto lungo) sortire, ed unirsi al capitan, 
bassà, oppur condursi in regno, come fosse loro piaciuto 
vi lasciò alla custodia Marco Molino governatore di nave 
con nove conserve, ed egli contiuµù il suo cammino verso 
l' isola di Scio. Ivi ritrovato . il capitan bassà ridotto a 
coperto sotto la fortezza, s'. inoltrò quanto poté e fatte 
avanzare la galeazze più considerabili per la 'qualità del 
cannone, lo bersagliò gran tempo, nel quale le galere tur
che patirono assai negli alberi, e le stesse abitazioni della. 
città non andarono immuni da ogni danno. Vedendo però 
che il capitan bassà, benché stimolato, non . dava alcun 
segno di voler cimentarsi a combattere, si pose col mi
glior ordine che gli fu po-ssibile a chiuderlo entro quet 
porto, sperando, che levandosi l' unione ed i soccorsi, ri
stretto in un' isola, sehhen fertile, potesse cadere in molte 
angustie e per conseguenza fosse a lui somministrato dal 

·Signore Iddio qualche adito a sollievo della patria. Ma 
mentre il generale veneto stava attento a questi oggetti, 
il capitan bassà non lasciò correre inutile la prima op
portunità che gli portò il tempo, uscendo una notte con 
le sole galere ed incamminandosi frettolosamente verso Me
telino, lasciate le maone ed alcuni vascelli. Scoperta dal 
Grimani questa fuga, procurò di seguitarlo; ma essendo 
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11ccess itato a rimurchiar le galeazze, per la disparità del 
numero delle sottili che teneva, non · po tè giùngerlo; onde 
mutato pensiei'o, deliberò di portarsi nel porto di Ci~rne, 
e condur scco que' legni, che già cari chi di munizioni r. t-

t e1, devano !' imbarco delle milizie, che si ritrovavano in 
numero di seimila persone. All ' arrivo clell' annata veneta 
a Scio i turchi avevano alzato terreno alla bocca del porto 
e piantaii ·nove cannoni vicino al! ' ,acqua per impedirle 
l' ingresso. Ma avanzate le galeazze e qualche vascello, 
fulminati cla tant,, artiglieria, ,ibbanc1onarono il ridotto; 
onde il go, ern.:ttore Delimarcovich sbarcato in terra in· 
chiodò tutti i pezzi nemici. Entrate poscia le galere; le
v,trono tutte le saich2 dal porro e per consegnenza il modo 
cl' imbarcarsi a quelle miiizie raccolte ; il che diede gran
cl' animo a' veneti, i quali fecero anche nna molto grossa 
preda, eh' è l' unico oggetto della soldatesca. Non lascia
vano però i turchi giunger questi avvisi ali' orecchie del 
gran signore, temendo il di lui s,1cgn o; c se pur qualche 
cosa gli perveni,·a a notizia, res rnv,1 cosl mut.ilata che non 
faceva impressione ; tanto più, cho s' era dato a tanta cli,, 
solutezza, spcciaìmente ne' piaceri elci senso, che oltre 'I , 
ritrovarsi in istato infelice cli salute, consuma.va anche i 
resori , al risarcimento de' qnaH essendo obbligato il pri
mo visir, nou v· era cosa, 'bcnc11:è scellerata, che d3. lui non 
si commettesse a fine cli accumular denaro e satollare le 
straYaganti esorbitanze del re, dm per reg·alare le favorite 
levava alle sorelle e alle vecchie sultane le cose più pre
;dose, contro il costume de' suoi predecessori, che aveva· 
no sempre tennti illibati i capi tali delle donne grandi; so
lito inoltre a giuocar con esse sino i quarantamila zecchini 
per volta a certi giuoèhi di memoria che si sogliono pra
ticare tra le las civie del serraglio. Cosi la fatalità dell'1, 
repubblica cristiana si valeva dell,i, pazzi,i, e della .dis· 
-~olutezza, per far spiccare tanto più il castigo e per 
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rimproverarle maggiormente le sue impùrtune dissensioni 
le quali diven tavaµo tanto più gravi alla repubblica ve
neziana, quantochè gli affari d' Italia s' andavano sempre 
intorbidando e la mettevano in necessità d' assistere anche 
a quegli stati che dovevano . somministrar aiuto e forze 
per la difesa di qn!ll'li - del levante. In ·mezzo a queste 
fluttuazioni , Techieli bassà., capitato, come s' . è detto, 
per ordine della Porta . a risar.cir con qualche riguardevole 
impresa gli acquisti fatti da' veneti ·nel Sangiaccato di 
Cherca, allestì ùn potente esercito di trentamila combat
tenti, e con molti èannoni giunto .a Derniflocco, una gior
nata distante da Sebenico, fece alto, per unir tutto il bi
sognevole, e· poi andò ad accamparsi sotto la piazza dalla 
banda del forte di S. Giovanni, incomodandola però anche 
dall' altre parti, beuchè senz' -approcci formali. • Fu scelto 
da' turchi l' attacco d.i questa · città i~ riguardo del sito 
in cui si ritrova, per .l'acquisto della quale avrebbero po
s_ta in contingenza _tutta la Dalµrnzia: mentre godendo 
essa un porto bellissimo, capace di · qualsivoglia nùmero 
di' vele, _e ·avendo in quella vi_cinanza il . paese turco molti 
boschi (aggiungendosi a ciò il comodo del fiume Cherca, 
che entra nel medesimo) poteva non solo fermare, ma fab
bricare occorrendo poderosissime armate. S' accresceva 
poi loro il motivo del\a speranza., che tenev,ano, d' occu
parla con . facili!~, sapendo -moito bene . clre le fortificazioni 
non solo non erano finite, ma appena · principiate, non ·vi 
essendo, nemmen nel· forte San Giovanni, eh' era il ·mi
gliore, parapetti a · colpo di cannone: Tuttavia il Signore 
Iddio, che non . voleva affliggere · con ferita così grave la 
repubblica, diede animo a' difensori, e levò il giudizio a' 
nemici, che non vedendo · le debolezze della piazza e' gli 
avvantaggi de' ~iti, piantarono . le offese da quella parte 
dove erai10 più gagliarde le difese. Proveditore straordi• 
nario in essa era Tommaso 'Còntarini, il quale prima d' ~+ 
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lora accusato di inolte trasgressi.oni,, p:gti vo.\entieri an
che . in quelf inco.ntrò. Perciò il gener!JI F;osco\o vi ma,ndò 
su,bito Aindrea , Valiero, inviato nobile il'I pro,vincia, con· 
segnandogli buona somma di ·denaro per consolazione. di 
quelle milizie, ed, assicurandolo di tutti i soccorsi che . P9· 
tevapo· dipendere dal suo comando, . scrivendo nel tem_p_o 
istesso ad un altro Tomaso Contarini che . si ritrovava in 
Spalato pr.oveditore straordinario di tutta la. Dalmazia, _ac
ciocché si e,onducesse. anch' egli a Seb.enico, come-, fe.ce 
cinque giorni dopo il Valiero: onde questi due, che uni
tamente avevano combattuto ad Imbro con tutta l'armata 
turchesca, s' incontrarono a sost.enere insieme .anche quella 
difesa fortunata . e memoranda. ·· Governatoi- dell' armi. era 
H barone di Deghenfelt, il quale in effetto era più atto alla 
direzione della cavalleria, in cui avea sempre militato, che 
ad altro.- Si trovavano . pure nella. piazza, molti bravi co· 
lonelli, tra quali il Bretton Irlandese non lasciò che desi
derare dal suo valore. Allora Innocenzio Decimo Snmmo 
Pontefice tratteneva un reggimento a proprie spese in 
quella provincia, che era prima entrato in Sebenico sotto il 
comando del marchese Miro li, il quale il secondo giorno del-
1' attacco fu. ferito di moschettata in una gamba, onde 
non potè impiegarsi d' avvantaggio, ma fu costretto a pas
sa~e a casa . sua per . guari~ dalla piaga. I turchi dunque 
piantarono quattro batterie, la prima dalla parte di le
vante del forte a ridosso d' un monte, nella quale- '7i erano 
tre pezzi, un da. novanta e due da sessanta, . colloca'.ti fra 
cinque gabbioni; la seconda dalla parte di greco con due 
pezzi da trenta; la terza più bassa, nella vali&, con due 
pezzi da venti, e la quarta dalla parte· di maestro , contro 
il castello vecchio. Ma essendo la prima lontana, e l' altre 
con cannoni leggieri, non facevano quel danno, che s' e
rano presuppbsti. E perchè il genérale spediva sovente ' 
qualche soccorso di milizia, procurava il bassà col far 
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scorrere de' suoi ·verso Spalato, d' andar ingelosendo an
che gli .. altri confini, e in questa forma divertire gli aiuti 
alla città. Ma accorrendovi le galere, e vedendosi che il 
nemico non poteva appigliarsi · ad altri I attacchi formali, 
tutto 'si faceva pe'r inanten·er Seb'enico, contro il quale 
ac(iorgendo'si i turchi, che le loro 'batterie facevano ·poco , 
profitto, deliberarono di : accostarsi nraggiormente come 
fecero dalla band.a delle Cernizze,' c·he ·è la ·parte verso 
tramontana tra il forte e la città, superand.o · ·le asprezze 
e le difficoltà delle strade a fo;za d' una cieca obbedienza 
de' soldati cagionata dal timor deila scimitarra. Onde vi 
condussero tre cannoni, u'no dà cinquanta e due da trenta_ 
Con questi fecer6 grandissima breccia nel forte · da quel 
lato ove il parapetto non era ben finito, nè . ben terrapie
nate 'le muragl_ie. I difensori formarono una contrabb-at
teria, che non potè però disfar la nemica. Ridottasi le 
cose · a qlrnsto termine, pre_sa i _turchi ia. congiuntura d'un 
giorno piovoso, in ··cui crederono d' /'Ver avvantaggio, 
come in effetto · l' ebbero, _sopra la ·moschetteria .veneta 
impedita dal!' acqua, assalirono furiosamente la tenaglia 
fuori del forte, , d'ella quale, guardata. da soli cinquanta. 
fanti, e questi in riguardo del tempo sorpresi; dopo qual
che contrasto si reserq padroni. Ma entrati coragghJ:Sa
mente il colonnello Sottovia ed il mastro di campo Frezza. 
con dugent'. uomini , scacciarono i turchi, i quali però al
loggiarono quella notte sotto il parapetto della medesima. 
Questa i due giorni . seguenti si contese da> turchi' e da' 
veneti. Ma i primi furono sempre respinti con grande mor
talità. Tuttavia perchè la vicinània del loro alloggio con 
tanto maggior numero di gente, l ' avrebbe ima volta fi
nalmente fatta: perdere, fu risoluto tli fare una grossa sor
ti ta con tre cor'pi di milizie, uno per parte fuori della té-

. naglia, è l'altro nella stessa, e ne fu direttore il colonnellC> 
Bretton. Le due squadre che uscirono, erano di rhorlac- · 
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chi e ·di crovati, in riguardo della facilità che banno di 
camminar per que' dirupi, e della loro particolar cono- · 
scenza delle strade; sebben questi avvantaggi non corri
sposero alla risoluzione, mentre quelle mili;i:ie, seguitando 
il loro ordinario costume, . trovata un poco di resistenzà, 
cominciarono a· retrocedere; o.nde -il solo colonnello Bret
ton attaccò da dovvero l' inimico con le genti alemanne; 
ma soprafatto dal troppo numero che trovò, senza la di
versione concertata fu necessitato a ritirarsi, come · fece, 
con molta ordinanza, dopo esser rimaso mortalmente fe 
rito. .Incoraggiti' i turchi da questo successo, e vedendo 
che le loro batterie avevano . ridotto il forte in termine 
d' essere montato anche dalla stessa cavalleria, ·risolsero 
di portargli un attacco generale, tanto più, che avevano 
ricevuti nuovi ordini da Costantinopoli di superare in o, . 
gni maniera la piazza. Non possedendo però Techiell 

· tutta I' esperienza militare, comandò ad Assam bassa vec
chio soldato, che òirigesse l' impresa,. che fu incominciata 
il primo giorno con qualche· lentezza, temendo i turchi 
assai la moschetteria de' difensori, che bravamente ed in
cessantemente giocava, essendosi formate · due maniche ai 
lati del forte, per sostenerlo con più. vigore. Rinforzarono 
però i . loro tiri dalle batterie per farsi strada migliore, ,ed 
il ,giorno seguente animàti da . un poco . di pioggia, con la 
quale speravano ammorzati in parte i fuochi di que' di 
dentro, s' avvanzarono con arditezza, stimolando . Assaro 
con la voce e con l' esortazioni i più .coraggiosi,_ t- gli al
tri col, timor del castigo; onde pia11tarono µndeci . insegne 
sul terreno del forte.' Ma i difenso,i ributtarono .valoro
samente il nemico, facendone una grandissima strage. Nè 
vi fu solo quest' attacco quel giorno, percliè i turchi fe
cero un · altro gagliardissimo sforzo per superar nn posto 
fuori dell' altro forte, · detto del Barone, il quale custodito 
dal capitano Arrigo d' Oltramontani, si mantenne illeso con · 
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grande mortalità degli assalitori e confusione del . bassa, 
che avea fatfo por piede a terra a molti Spahi, sperando 
certamente di acquistare la piazza; ma incontrata la morte 
di molti capi principali, e sc·emat~ le milizie a cagion delle 
continue scaramuccie, che si facevano, gli convenne . pren
der partito di ritirarsi, levando di notte la batteria più 
avvanzata, per dubbio . che l' arrivo de' soccorsi (mentre 
si andava vociferando là mossa del medesimo generale) 
non glie!' impedisse. Trasportati dunque i cannoni, ed 
arrivato il giorno dietr.o il generale, tutto il campo nemico 
cominciò a· dislogg_iare, con grande applauso dell' ~rmi ve
nete, che ,avevano sostenuto piuttosto una campagna, che 
una fortezza in tanta disparità, di numero. Questa glorio
sa difesa, che· consolò in estremo il senato,. da es·sa dipen
dendo la sicurezza del mare e la conservazione della Dal
mazia, restò 'in parte amareggiata dallo sconcio ~eguito 
sotto C!issa. Il generai Foscolo, per tentare in ogni ma
niera, il sollievo. di Sebenico, oltre i rinforzi inviati, aveva 
ordin.ato' al conte Enrico Capra, che unità la gente del 
paese e del presidio di Spalato, si portasse col colonneno 
Albanassovich verso Clissa, sperando che. 'l dubbio del
!' attacco d' nna fortezza importante facesse quaÌche di
versione da Sebenico, , e chiamasse da quell' . esercito qual
che . corpo di milizia, con che per conseguenza ·restassero 
scemate l' offese. · ,Fu eseguito il comando, ma arrivati i 
veneti .sino a' borghi della città, ·invece di pros_eguir cau
tamente l' impresa, c.omincìarono a darsi al bottino; onde 
posti da se medesimi in disordine, i turchi ebbero campo 
-~, uscirne ad ammazzarne; molti e farne molti prigioni, 
tra' quali furono il Capra, che poi si riscattò, e l' Albanas: 
sovich, che andò a Costantinopoli, dove rinnegò la fede, e 
portò qualche agitazione ai ministri della repubblica, come 
soglion fare qiiesti scellerati , che sono la feccia e l' ob
brobrio del mondo. La difesa di Sebenico ed i progressi 
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avventurosi goduti · prima, avevano niesse l' armr venete 
in grandissima riputazione in quella provincia, il che diede 
motivo a molti · paesani circonvicini di farsi ad esse tribu. 
tarj, e ad altri di trasportar gli animali ed altre cose mo
bili sotto il .dominio della repubblica. Queste genti, èhe 
corrono col nome di . Morlacchi in riguardo delle monta; 
gne Cer.aunie, dette ora volgarmente morlac·che che divi
dono la Crovazia, la Schiavonia e la Bassina dall~ Dal
mazia, sono cristiane, ma sò"tto la giurisdizione de' .turchi, 
le quali abitando villaggi e terre aperte, stimarono d' av
vantaggiare il loro stato coU• aderir a chi pare.va padrone 
della campagna. Era però · cosi grande il vfocolo, che a
vevano co' turchi per molti anni di soggezione (nella quale · 
per esentarsi dall' estorsioni infinite di que' barbari eleg: 
gevano volontariamente di farsi turco uno per famiglfa., 
perdendo la fede di Cristo, per mostrarsi fedeli agli uo
mini; ed abbracciando una dannazione perpetua, per non 
patire i momentanei incomodi .della schiavitù) che il senato 
con somma prudenza andò pensando ciò, che fosse più 
Utile a farsi di questa gente; Onde sotto ptetesto del SUO· 

maggior bene, deliberò di formarne alcuné scelte compa·
gnie, e spedirle ne' presidj d' Italia, dove non si potea in 
alcun tempo dubitare della lor fede: il che fn <incbe ese
guito. Ma crescendo ogni giorno più il numero di essi; 
ed insanguinandosi da se stessi co' turchi per far prede; 
delle quali sono avidissimi, parve pure al senato di;poter 
alterare la risoluzione, mentre s.perava, che le rapine, le 
uccisioni e le continue ostilità non gli rendessero più ca· 
paci di perdono, e per conseguenza confermassero. la fe. 
deità. giurata alla repubblica. De'. morlacchi. si fece capo 

'. un tal prete Sorich, il quale in molte occasioni operò con 
tanta bravura, che nulla più, e se la mala sorte_ non l' a_. 
vesse fatto · morire in. un certo incontro nel paese neìnico 
(il che fn anche stimato da' turchi una loro ~otabilissima-
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fortuna), diveniva indabitabilmente e per il ségt1ito e per 
il coraggio e buona direzione un riguardevole soldato, essen
do ' alJora in età molto fresca. Il grido di . cosi fortunati 
successi non si fermava nella sola Dalmazia, ma esten
dendosi anche in Albania ( dove a.ncora si . conserva qual
che buona disposizione vers.ò la repubblica) i popoli Ma·

-hini e Pobori spedirono ambàsciadori a Ven~~ia, e se le 
fecero sudditi. Questi, contigui al territo.rio di Cattaro; , 
avevano 'sempre desiderato il dominio veneto, pnde veduta 
la congiuntura e della guerra e della. felicità dell' armi 
della repubblica, le quali correva voce che il Foscolo vo
lease impiegare anche in Albania, si mossero alla risolu
zione, che fu abbracciata dal s'en'ato con- dimostrazioni -
molto pa1,ticolari · d' onore verso gli ambasciatori loro. Ma 
questi avvenimenti s.ebben fortunati accrescevano gli ag
gravj e le spese, onde i padd non si applicavano ad al
tro, che a trovar modo di far denaro. Pertanto si applicò 
ad una . cosa di grandissima, importanza, che fu la. libera
zione de' banditi, con l' impiego di tanti -u_omini a pro
porzione delle colpe, computando que lii per maggior co
modo a ducati sette l; uno. Veramente provò grari ripu
gna11za il senato nelJ' assèntire . alla. proposta, parendogli 
che in questa maniera la giustizia fosse venduta; ch.~,non 
fossero più sicure le, vite de' sudditi buoni; e che si•desse 
occa's,ione a' tristi di mal operare e sfogar con maggior 
franchezza gli odj privati, potendo sempre poco denaro 
assolverli dal delitto. Tuttavi~ essendo urgenti i bisogni 
e sperandosi di raccogliere · un grosso peculio in riguardo 
della quantità considerabile de' banditi, che si ritrovavano 
allora, . e si ritr.ovano ordinariamente in questo . Stato 
( che per es'Ser ristretto, col comodo de' ·vicini ricoveri fa 
esuli la maggior parte de' colpevoli) e perchè era mezzo 
non_ solo praticato dalla veneta in altri tempi, ma anc!ie 
dalla rolll,ana .repubblica,. fu abbracciata . la parte, che nel 



- 104 -

corso della guerra si rinnovò poi molte volte. Ma siccome 
la prima portò una grandissima somma d' oro, cagione 
che non restassero tanto ·offesi . della novità gli animi dcl
i' universale, cosi nel progresso (il che chiaramente si po. 
tea comprendere) rimase diminuito l' utile, e accresciuto 
il discontento. E però vero, che una guerra cosi lunga 
con tanta disparità di forze, può a sufficienza giustificare 
appresso il mondo tutte le operazioni della repubblica, la 
quale desiderando estremamente, che queste raccolte di 
denaro e gli altri preparamenti, che ogni giorno si face
vano d' unione di milizie in tutte le parti (avendo i prin
cipi alle sue giuste istanze concessa facoltà di levate, già
chè le congiunture non permettevano [loro di mandare le 
genti a proprie spese) non fossero gettati senza profitto; 
e conoscendo, che la somma delle cose consisteva nel re
gno di Candia, altro non ordinava al capitan generale, se 
non che procurasse d' impedir i soccorsi nelle fortezze 
occupate dal nemico, e di combatter l' armata ottomana, 
la distruzione della quale stimava che avesseJ a ridurre in 
assedio i turchi, che si ritrovavano nell' isola. Con queste 
commissioni il Grimani, che era stato ornato della dignità 
di procurator di S. Marco, àndava seguitando il capitan 
bassà, il qual finalmente si ridusse sotto le fortezze di 
Napoli di Romania, dove era stato comandato a molte mi
lizie d' unirsi per farle . passare in Candia, come si spe· 
rava, che potesse succedere senza contrasto, con l'. aiuto di 
qualche prospero vento. Fu però ivi sopraggiunto il'bassà 
dall'. armata veneta, . la quale deliberò di fermarsi !in quel 
seno, benché non tanto sicuro, e sequestrare il nmnicd nel 
porto, oppur ridurlo in necessità di combattere. A. questo 
fine furono i legni disposti in .buona ordinanza, e si pro· 
curò d' agevolar il modo di far acqua in que' vicinati, la 
quale sebben era dai turchi contesa, tuttavia, battuti essi 
più volte da' cristiani, che comminavano sotto il calor del 
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cannone delle galere, fu lasciata finalmente in libertà. Ciò 
osservato dal capitan bassà, mise in consulta, se doveva 
uscire a combattere; ma vedendo che non potevasi schi
var l' incontro dell' armata grossa, lo disconsigliarono i 
capi, considerandogli, che se perdevano quelle galere -era 
perdnto Cusseim, e che rompendo i nemici, essi altro non 
avanzavano, che 'l condur qualche giorno prima il soccorso 
in Canea, ii' che si sarebbe certamente fatto senza cimento 
(perché i legni cristiani non a'l'.rebbero potuto lungo tempo 
trattenersi in q~ell' acque), né avrebbero posto in contin
genza la loro testa. Dissero però, che bisognava spedir 
solle_citamente -in Costantinopoli, a dimandar con premura 
soècorsi e particolarmante di vascelli grossi senza i quali 
non srpoteva_ venir a conflitto. Giunto quest ' avviso alla 
Porta, restò commosso assai jl' animo del primo visir, il 
quale andò pensando di pigliar a forza tutti i vascelli 
cristiani, che si trovavano per negozio alle sue scale ed 
armarli. Ma essendovi bisogno di proprio denaro, ricorse 
al · re con la proposta e con la dimanda, il quale alterato, 
ri,pose solo col dargli d' una mazza ferrata sopra le spalle; 
onde sbigottito il ministro, altro non replicò, e lasciò ca
dere il divisato soccorso. Nulladimeno, arrivàto di. nnovo 
da Napoli di Romania un tal Ali Bei, turco principale, con 
relazione distinta dello stàto cattivo a che s'andavano ri
ducendo .le galere, . per esse.r in gran parte sopra alcune 
secche, ove erano state condotte, a:ffin di sottrarle a' tiri 
del cannone cristiano, e fatta vedere disperata la loro u
scita senza validi soccorsi, e particolarmente di vascelli, 
deliberò il primo visir d' andar di nuovo unito col Mutfl, 
capo della loro legge, dal re, considerargli l' importanza 
del!' affare, proporgli l' armamento di prima, e ricercargli 
imprestito qualche denaro; alle quali cose, ri trovato di 
mente più libera pienamente assenti. Dopo -di ciò; porta
tosi il primo visir nell' arsenale, chiamò i consoli delle 
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nazioni, e volle che gli dessero lettere per tutte le scale, 
acciocchè i capitani delle navi prendessero:n loro servizio. 
Fecero questi qualche resistenza, allegando il discapito 
del negozio e the non valeva la loro. autorità; ma furono 
necessitati a cedere alla barbarie e alla forza, che s' estese 
anche allo stesso ambasciatore di Francia, il quale benchè 
si scusasse con la picciolezza de' suoi vascelli, e special
mente con la mediazione del suo re tra la Porta e la re
pubblica, fu nondimeno, anche egli costretto a concedergli 
lettere. Questa violenza però non ebbe effetto, se non 
in Costantinopoli, perchè i capitani non poterono sottrar
si; ma alle Smirne, ove molti ve n' erano, sebben furono 
replicati i capigl e i comandi, tuttavia, perchè i legni sta
vano in porto senza fortezza, tutti uscirono, ed i tur
chi restarono delusi. Sopra di che fu tenuta consulta alla 
Porta di disfar quella scala, affine che quelle merci si con
ducessero nella dominante, per obbligar tutti i vascelli a 
capitarvi, e così aver modo di valersene a piacimento. Ma 
trovate molte opposizioni al negozio, nulla se ne fece 
d' avvantaggio. Fu dunque spedito un altro capitan bassa 
con quindici galere, che erano nel Mar · Negro, a Scio, per
chè si unisse . con le maone e vascelli lasciati dall' altro, 
e ponesse insieme i cristiani armati vio),mtemente col re
sto, che avesse potuto raccogliere. ,Intesasi questa novità 
dal generai Grimani, dubitando, che da quella parte quel 
corpo nuovo d' armata passasse con qualche notabile rin
forzo in regno, . deliberò di mandar Leonardo Mocenigo, 
capitano del!' isole, per esercitar la carica di proveditor 
generale, co:i quindici galere e alcuni vascelli a Scio; e 
perchè poco prima era arrivato il generai di Malta, mon
sieur di Beauchamps, insieme con la squadra pontificia ' 
sotto il cavalier Bevaztana, fu stimato bene di sceglier le 
galere di lui, come le meglio allestite, per quest'affare: al 
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che egli acconsenti pienamente, contentandosi anche d' ob
bedire al secondo stendardo della repubblica, in mancanza 
del primo. Fatta questa spedizione, il Grimani rimase 
nella medesima custodia, dove soggiornò lo spazio di tre 
mesi, insistendo, per quanto gli era permes~ò, l' inimico 
e impedendogli assolutamente l' uscita, con infinita ama
rezza della Porta, per veder oziosi quell'anno i suoi grandi 
apparati, mentre si aveva supposta · la _conquista di tutto 
il regno, in cui fremeva al segno maggiore Cusseim, per
chè egli , uomo di spiriti elevati e di gran coraggio, cre
deva che il mancamento di mezzi potesse avvilire il suo 
nome, e partorirgli la disgrazia del re. Non lasciava però 
con le milizie, che teneva dopo la presa di Retimo, d' an
dar avvanzando posti nella campagna, innoltrandosi auche 
nel territorio di Candia, nel quale fece iuvestire da una , 
partita il castello Te~ene de' conti Quirini, che anche 
prese, alloggiandovi ducento fanti e cinquanta cavalli. Ma 
sopraggiunto Gil d' Has con buon corpo di gente, e tro
vati . colorn ostinati alla difesa., ducento ne uccise e cin
quanta ne fece ·prigioni: successo che accreditò alquanto 
nel!' isola l' armi venete, le quali non potevano esser più 
costernate, parendo che fossero state sorprese da un ec
cedente terrore. Questo sconcerto de' turchi non diverti 
però, che non s' inoltrassero, ed in particolare non s' in
viassero verso Caraca, con oggetto di far il raccolto della 
Messarea eh' è una fertilissima campagna. Questa disgra
zia afflisse · altamente gli abitanti di Candia, mentre si 
vedevano spogliati del loro sostenimento, onde afferivano se 
stessi per andare a ributtare il 11emico e sottrarsi da quel 
danno che loro soprastava. Niccolò Delfino, che dal ge
neralato dell• isole era stato mandato a quello di Candia, 
avendo nel suo ingresso avuto qualche favorevole incontro, 
come quello di Temene e di molte altre sebben picciole 
partite de' turchi, battute, essen·do cosi di parere la con-
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suita, eccetto il proveditor Giustiuiano; e specialmente ec
citato dai due comandanti generali Gil d' Has e la Marra, 
deliberò di spedire a Caraca il miglior numero dell' iufan
teria e tutta la cavalleria, guidata ·quella dal prim_o, eque
sta dall' altro. Considerabili erano -le ragioni del Giusti
stiniano, il quale diceva, che la lontananza di quel luogo, 
ove il nemico s' era acquartierato, quaranta miglia di
stante da Canclia, portava qualche pericolo, che i veneti 
fossero tagliati a pezzi fuori della città, essendo i turchi 
più forti in numero: che sebbene il corpo cle' c~istiani si 
accresceva anche cle' villici, di questi tuttavia si dovea 
far poco conto, massime dopo l' esempio di Canea: che 
la gente, che si manclaYa, era il meglio di · Candia, onde 
si poneva in contin!sjnza la difesa della citta medesima: 
oltre che attendendosi soccorsi da Corfù, ed essendo _as
secliata l' armata turca, stimava miglior risoluzione asp·et
tar la comparsa di quelli e l' esito del mare. Ma ,fu re
plicato dagli altri, che i fondamenti della consulta erano 
buoni, perché dopo i passati successi v' era qualche ti
more ne' turchi e maggior coraggio ne' veneti, onde non 
bisognava perder le occasioni, che non s' afferiscono gior
nalmente: che l' irresoluto mai non opera, e che non si 
poteva vincere senza rischio, volendo anche la . fortuna 
nelle cose. di guerra la parte sua: che sebben si fosse 
perduto qualche numero di milizie, il nemico. non era forte 
da poter attaccare la piazza prima dell' arrivo de' soccorsi 
veneti; e finalmente, che nel liberare la Messarea consi
steva la consolazione della città e de' popoli, i quali più 
volentieri si sarebbero sacrificati al pubblico bene. Par
tirono dunque i due generali con cinquemila fanti e cin• 
quecento cavalli . . Arrivati con sollecitudine al luogo de
stinato, entrarono con bravura in conflitto, il quale non 
fu ricusato da' turchi, ci:\e, avvisati qualche giorno prima 
dell'intenzione de' cristiani, stavano attendendo di cimen-
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tarsi. La battaglia fu principiata da' veneti con ·favore
vole fortuna perchè avevano sbarragliati i nemici, ed uccisa 
gran quantita de' migliori, in maniera che incominciavano 
a udirsi le voci di viva Gil d' Has. A questo suono, senza 
che alcuno abbia potuto saperne la vera cagione, se fosse 
o stratagemma del nemico o qualche rancore del!' altro 
comandante, che sentiva mP.l volentieri acclamato il r..ome 
del!' emulo, si vide la cavalleria vituperosamente fuggire, 
onde convenne alla povera infanteria abbandonata, di vin
citrice rimaner vinta, restatine tra morti e prigioni piu di 
mille; e fra questi fu insigne Mare' Antonio Delfino, fi
gliuolo dello stesso generale, d' eta d' anni diecinove in 
circa. Questa percossa afflisse in estremo tutto il regno, 
mentre i cristiani si perdettero d' animo, e i turchi s' in
vigorirono: ed il generale ne provò quel sentimento, che 
ricercava un accidente cosi funesto e miserabile anche 
per la sua persona. A Marco Contarini, eh' era stato in
viato inquisitore delle negligenze passate, fu dato incarico 
d' informarsi del seguito. Ma altro non ritrovò, che quel 
che si è detto di sopra, sparso di varie opinioni secondo 
gli affetti. Dopo questo successo, l' inimico s' avvanzò 
verso Candia, piantando sopra una collina chiamata Cre
vacuori, sito avvantaggioso, trecento padiglioni, col solo 
oggetto per allora d' impedire i viveri, e bloccar di lon
tano la città, non avendo Cusseim milizie sufficienti per 
l' attacco formale. Non lasciava tuttavia ·alcun modo di 
approfittarsi sopra i veneti, insinuandosi appresso tutti i 
regnicoli col mezzo de' parenti trattenuti e ben trattati 
in Retimo e Canea, e mandando cozzetti per la sicurezza 
delle vite e delle robe; molti de' quali capitavano clan
destinamente nel!:. stessa citta di Candia; onde non man
carono di quelli che credevano alle promesse, e desidera
vano , il fine della guerra, anche col .meglio de' turchi. 
Fra queste agitazioni non restava d' avanzarsi la peste, 
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morendo diversi rappresentanti, come fece Antonio Molino, 
proveditor in regno, fratello di quello che finì i suoi giorni 
a Retimo: e Ma.reo Boìani vice duca, con molte altre per
sone militari. Non s' intimorivano con tutto ciò punto 
i capi supremi, benchè il nemico si andasse avvicinando 
alla città, drizzando padiglioni · sino a Geofiro, luogo un 
sol miglio lontano dalla medesima; anzi lo molestavano 
di quando in quando con qualche scaramuccia, in una delle 
quali trasportato più del bisogno dal cavallo non obbe
diente, rimase estinto Gio. Antonio Giustiniano, arrivato 
da fresco alla carica di capitano. Non si fermava però 
Cusseim sotto le mura di Candia, bastandogli di trattener, 
per così dire, rinserrato quel presidio; ma passava qua e 
là secondo che gli pareva, come fece a Mirabello, castello 
per batteria di mano difeusibile, che il colonnello Baldella 
il quale ne teneva il governo, vilmente abbandonò; onde 
i soldati e i paesani senz' alcuna resistenza si resero: e 
sebben egli poi fu fatto impiccare per castigo della sua 
codardia, tutti però que' territorj caderono in mano de' 
turchi, i quali sempre più baldanzosi, inviarono mille fanti 
e alcuni cavalli sotto Girapetra, luogo alla parte delle 
marine d' ostro, di qualche difesa, e munito con alcuni 
pezzi d' artiglieria. A tal comparsa intimoriti i difensori 
auch' essi si resero, mentre potevano fare una sicura op
posizione alle poche milizie che lo attaccavano. Ma era 
così invalso lo spavento che bastava il solo nome del 
turchi per espugnare i recinti. Questa loro partita 
però non incontrò la stessa facilità sotto Sittìa, città quasi 
aperta, posta uell' ultimo confine dell' isola, dalla parte 
di Capo Salomone, perchè con l' assistenza di due galere 
e di alcuni vascelli che la fiancheggiavano, si mantenne, 
essendovi dentro Leonardo Battaglia. Non ommetteva in
tanto Cusseim di far condurre al campo verso Candia, che 
s' era · ridotto nelle colline d' Ambrussa, molti cannoni da 
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Retimo e da Canea, con speranza che finalmente dovesse 
arrivar I' armata del · suo signore, e cosi con aggiunta di 
milizie si potesse intraprender qualche vigorosa risoluzione 
sopra la città medesima, nella quale però concorrevano 
soccorsi da molte parti; e tra questi furono quei da Corfù 
con la persona del conte di · Remoran tin, Sergente gene
rale di battaglia, che conduceva un bellissimo reggimento 
d' infanteria, oltre altra scelta gente alemanna, non ri
sparmiando la repubblica nè spesa, nè diligenza pel' unir
ne e trasmetterne. N cl tempo di questi eccessivi dispendj 
andavano molti sudditi ricercando invenzioni per sommi
nish·ar mezzi di far denaro, e con ciò acquistare a se 
stessi il prezioso capitale della nobiltà. Onde fu ricor· 
dato di formar un lotto per cento case di c.ittadini sud
diti, che depositassero ducati diecimila per una, deUe quali 
dieci }ossero elette aW aggregazione del '.maggior consi
glio, restando in questa maniera stabili )e offerte prati· 
cate sino a quell' ora, de' ducati centQmila, ed aprendosi. 
la speranza della nobiltà anche· a molti, che non avevano il 
comodo di offerir quella somma cosiJrilevante. Questa propo
sta fu portata da' savj del collegio nel senato, non stimando 
essi di poter sopprimere da se medesimi un ritrovamento 
che faceva entrar nèll' erario un milione. Ma. la genero
sità de' padri stimò indecente che la patrizia nobiltà fosse 
posta a lotto, e che questa sorte potesse cadere soprn 
persone non conosciute ; onde rigettò largamente la pro
posizione, facendo vedere, che la necessità non aveva to
talmente avviliti-, gli spiriti magnanimi della repubblica: 
Intanto il generale Grimani, avuto avviso che i turchi, che 
si ritrovavano a Scio, erano rinforzati assai, specialmente 
ne' vascelli accresciuti .al numero di ventisei ( compresi però 
sei cristiani, trattenuti a forza in Costantjnopoli), spedi 
Bernardo Morosini, fratello di Tomaso defunto, . destinato 
capitan delle navi, con diecisette clelle medesime ad unirsi 
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col proveditor generai Mocenigo. Questi inoltrossi a di
rittura in faccia del porto qu.ando il capitan bassà, osser
vato un giorno di molta calma, procurò di rimorchiare i 
suoi vascelli appresso i veneti, sperando che il maggior 
numero gli dovesse recar avvantaggio. Ma sostenuti ·va
lorosamente dal Morosini, dopo un lungo combattimento, 
benché della sola artiglieria. furono necessitati a ritirarsi. 
In questo mentre la stagione era cosi avvanzata, che il 
Grimani non poteva, se non con evidente rischio, fermarsi 
nel golfo di Napoli di Romania; onde fatto certo dell'in
grossamento del nemico a Scio, deliberò di partire e con
giungersi con l' altra armata : il che seguito, le galere 
turchesche senza dilazione, non· sapendo il viaggio de' 
veneti, si portarono anch' esse ad unirsi .col nuovo ca
pitan bassi in Scio. Ma qttesti, scoperto l' arrivo de' cri
stiani, e considerando il danno che i suoi avevano rice
vuto dalle loro prime forze sotto il proveditor Mocenigo 
( che nel porto stesso aveva gettato a fondo due delle loro 
galere), prese risoluzione d'uscir quella· notte stessa con 
le galere sole, che furono ottantasette, ed ingannando i 
veneti col lasciare I' armata grossa, · passar con le me
desime in Candia, portaµdo denaro e quel rinforzo che gli 
era permesso: anzi, perché era stato richiamato anche il 
Molino, che si fermava alla guardia di Negroponte, sor· 
tirono di più que' dieci vascelli, i quali pure trasportarono 
munizioni e genti nel regno. Ciò intese dal Grimani, du
bitando che con questi soccorsi fosse stretta da Cusseim 
la città, massime essendo anche tempo che le galere ausi• 
liarie partissero, drizzò ilgli parimente il suo cammino verso 
il regno, per incalorire e dar vigore agli animi di que' 
cittadini. Fu però il suo arrivo più tardi di quello de' 
nemici, perché obbligato ai rimurchi de' legni grossi, nnn 
poteva marciare con la sollecitudine, che facean quelli che 
guidavano le galere sole, delle quali egli non ne. teneva 
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che appena quaranta con le forastiere. Nè credo che a 
questo passo sia fuor di proposito i' accennar la ragione 
per cui la repubblica di Venezia, · la quale ne' tempi tra.
scorsi poneva in mare tanta quantità di galere, che nel
!' ultima lega suppli anche agli obblighi de' collegati, nella 
presente guerra di tanta importanza, col profluvio d' oro 
immenso cb,e spendeva, ne armasse un numero cosl pic
ciolo, che avria meritato piuttosto il nome di semplice 
squadra. I vecchi padri di Venezia, che vedevano la gran
dezza della repubblica consistere specialmente nelle forze 
e nel predominio del. mare, ordinaron.o che tutte le genti 
della città, eccettuati i patrizj e gli ordini de' cittadini 
e mercatanti, fossero destinati, o per bombardieri , o per 
galeotti, instituendo fraternità a ·ciaschedun' arte, la quale 
in occasione d' armamenti dovesse contribuir quel numero 
d' uomini che le fosse stato assegnato nel · comparto ge
nerale. Fuori poi di Venezia, mentre il dominio si ~ndava 
estendendo nella terraferma . e nel! ' isole, · tutti i paesani, 
tolti i nobili, erano divisi in quattro classi, di bombardieri, 
di soldati, chiamati cernide, di galeotti e di guastatori, sic
che prenden'dosi con grandissima facilità sotto l' occhio 
queste . divisioni, ed incontrandosi un.a puntuale obbe
dienza ne' sudditi, che resta 'per ordinario maggiormente 
stabilita dall' uso, si faceva a' tempi del bisogno qualsi
voglia più grande armamento. Queste bellissime regole 
continuarono sino ali' anno 1596, nel quale incominciò a 
trascurarsi, non so come, ·la discrezione ordinaria de' ga
leotti ne' contadi, che si faceva ogni dieci anni, benchè 
si può dubitare che ciò nascesse dalla nuova applicazione 
de' patrizj agli acquisti di terraferma, non vedendo volon
tieri i lor villici obbligati ad un aggravio personale, che. 
potea pregiudicare alle. loro possessioni. Finalmente però 
giunto il caso della presente guerra, non trovandosi ne' 
rolli alcun nome vivo, ed offerendo ogni territorio di pa- . 
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gare una grossa contribuzione di denaro, per liberare le 
persone dagli obblighi antichi, stimò il senato di poter 
col prezzo di centotrenta ducati per uno, ritrovar uomini 
in abbondanza. Onde desiderando di ·dar questa consola
zione a' sudditi, i quali credeva anche di maggiormente 
preservare, accettò la contribuzione, eh' è stata la causa 
della difficoltà dei preparame~ti delle galere, mentre es
sendo l' esercizio di galeottò una cosa odiosa; pochi fu
rono i volontarj, e per conseguenza rimasero ritardate e 
scarse le provvisioni necessarie. Ma oltre di questo si è 
data con ciò occasione a innumerabili iniquità, perchè es
sendo molti applicati per guadagno a questa mercatanzia 
di carne umana, gl' inganni, le violenze e tutte ·1e male 
arti sono state infinite, nè mai la repubblica ha· p.otuto 
far vedere quella forza, che altre volte era stata ammirata 
dal mondo. E ben vero che l' occupazione de' territorj 
del regno di Candia, fatta dal nemico, scemò assai il nu
mero di questi legni, mentre da que' soli armavano, senza 
danno delle compagnie, più di trenta galere, e con qualche 
sforzo, anche molto ... più. In questo spazio di tempn suc
cesse ·a Costantinopoli la morte del primo visir conforma 
assai stravagante. Mussà bassa, che era statn rinserrato 
a Napoli di Romania, dubitando di perder la testa, fece 
arrivare in mano : del re mia ·lettera in cui diceva, che 
tutti i mali avvenimenti della guen-a erann .. accaduti per 
aver fatto svernare l' armata fuori di Costantinopoli, in 
conformità dell' opinione sostenuta dal primo visir, mentre 
il bisogno .d' andar in diversi pqrti per provfsioni, aveva 
finalmente dato comodo a' nemici di sequestrada con av

. vantaggio de' loro vascelli. Il gra~ signore, lette queste 
considerazioni, immediatamente deliberò di farlo morire, e 
perché. egli godeva gran protezione nel serraglio, accioc
ché alcuno Iion potesse interceder pei- lui, andò · col pic
ciolo principino a visitar alcuni Santoni (certi no.mini, cosi 
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detti, i quali ritirati dal mondo, menano una vita secondo 
il nostro costume, monastica) ivi fece chiamar il primo 
visir, e dicendogli che aveva incontrato un caichiò (forma 
di barca da lui pqc' . anzi proibita, acciocché altri non se 
ne valesse che la sua persona) commossosi altamente, gli 
diede di propria mano una pugnalata, ordinando che senza 
indugio fosse stròzzato; soliti quei re di tener per ordi
nario il carnefice vicino, affine di consigliarsi maggior
mente l' obbedienza col timore. Ciò fat to , spedi tosto il 
sigillo al bassa querelltnte, ina quasi nel punto stesso se. 
ne penti, e lo. diede ·ad A.cmet bassà, che allora maneg
giava la carica di tefterdar, ossia gran tesoriero. Seguita 
questà mutazione, non mancò il bailo di procurare che 
l' ambasciator di Francia parlasse al nuovo primo visir 
del negozio della repubblica, il quale lo fece volentieri, 
avendo anche ricevuti sopra ciò altri ordini della corte. 
Ma le risposte non furono·djfferenti delle consuete, cioè, che 
certamente nulla si potea far con denaro, dimostrnndosi 
ferma risoluzione di volere il regno. · Anzi in que' giorni 
il medesimo gran signore s' era privatamente dichiarato 
(in occasione che si parlava de' pochi avvanzi fatti quel-

. l' anno_ daU' armi dell' iir,pero) che non desiderava termi
nata presto la guerra, per non vedere il ritorno delle mi
lizie e facilmente qualche sollev.azione; parendo che al
cuna volta la natura, anche ne' poco prudenti, nutrisca 
qualche massima adattata alla loro conservazione. Non 
desisteva però dalle sue solite stravaganze, mentre per 

.onorare il nuovo primo visir volle che sposasse solenne
mente una sua figliuola di soli mesi dieciotto; nè in que
sta pazzia rispose male alla caicchi o madre della bam
bina, che detestava nozze tanto immature, dicendole, che 
non se n' attristasse, perchè nello spazio de' quindici anni 
che faceano di mestieri alla figliuola, per esser capace del 
matrimonio, avrebbe fatto tagliar la testa a più di quin-
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dici visir. Cosi per la grandezza di quella maestà, fon
data·'sopra . ciò che piace, e riverita da ogn' uno con cieca 
obbedienza, restano in essa, se non iapplaudite, almeno 
tacitamente ammirate le mostruosità. Questo primo visir 
stimato di qualche :ingegno, per mettere in apprensione 
la repubblica, fece una positiva dimànda a' francesi, in
glesi e olandesi, di dieci vascelli per cadauno; sopra di 
che i' ambasciator di Francia disse finalmente che n' a
vrebbe scritto al suo re, e gli altri dimostrarono che bi
sognava mandare un Chiaus a' loro signori, per farne 
i' istanza. Si può credere che fosse sicuro di non conse
guirli; ma conosceva che i soli dubbi delle cose, che por
tava a' veneziani, davano loro motivo di accrescer i di
spendj, e per conseguenza, di poter meno sofferire la con
tinuazione della guerra. Cominciò egli con buona fortuna 
la s_ua reggenza, perchè scopertosi un trattato che ma
neggiava il bassà di Bagadet o Babilonia, fidato nella 
mala condotta del gran signore, prima che fosse attaccato 
il fuoco alla mina, fu totalmente fatta sventare . con la sol
lecita morte di esso e di altri due suoi fratelli, uno bassa 
di Buda, e I' altro senza comando, ma ricchissimo. Dal 
che si comprende, quanto facilmente l ' autorità illimi tata 
può operare senza dar tempo : e quanto alle volte i• emis- · 
sione di poco sangue serva al mantenimento anche de' 
corpi politici. Intanto le due armate e turca e veneta, 
arrivate in Candia, avevano cagionati diversi . effetti, ·per
chè Cnsseim non era molto contento de' pochi soccorsi, 
che non erano sufficienti ali' attacco mediato, al quale per_ 
contrapesar quelli che erano pervenuti alla piazza, ne bi· 
sognavano di molto maggiori: e il g enerai Delfino co' Can
diotti s' era posto in una particolar confidenza, onde n_on 
temeva punto del nemico. Ma perché si avvicinava il 
t empo di procurar il ricarcimento delle galere, i turchi 
partirono con esse dal regno, promettendo a Cusseim di 
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inviargli: anche nel verno. tutti i possibili rinforzi. I ve
neti deliberarono · prima di passare alla loro acconciatura 
di portarsi a Mirabello, ove giunti e sbarcate le milizie 
lo vinsero, e disfecero il presidio che lo custodiva. Ma 
non essendo quel castello di fortificazione sussistente (per 
lo che si rendeva difficilissimo il mantenerlo, particolar
mente con la prepotenza del nemico in campagna) fn cre
duta miglior risoluzione il demolirlo, come segui. Dopo 
ciò, fatta una · .corsa in Arcipelago, si ridusse l' armata 
alla ·stanza di Standla, luogo non molto comodo, ma sti
mato opportuno per la vicinanza di Candia, alla quale 
ogni giorno il turco s' andava maggiormente accostando, 
e dove con più sollecitudine si potevano unire i soccorsi 
che erano sp;,diti da Venezia. E perché il generai Delfino 
vedeva che Cusseim si andava rendendo padrone di · tutti 
i territorj, deliberò di levar · il cannone che si ritrnv'ava 
in un picciolo forte chiamato Paleocastro, eretto per do
minare una buona spiaggia detta Fraschla (dove era so
lita· sorgere la maggior parte de' vascelli , che venivano 
in quel mare) perchè, non potendo esso resistere lungo 
tempo, non capit~ssero in mano del nemico, e servissero 
a danno nella piazza. Intanto Mare' Antonio suo figliuolo 
era trattenuto da Cusseim con onore e quasi con apparente 
libertà, · sin che tentatasi da lui la fuga, fu poscia ristretto 
e posto anche in catena. Quel buon trattamento diede 
occasione ad alcuni disgustati .del generale di sparger si
nistre .voci contro la sua persona, ond' egli supplicò . il 
senato a concedergli licenza di partire, la quale anche ot
tenne prontamente; .il che fu osservato, come effetto di 
prudenza, per . parte · e pubblica e privata, mentre · nè egli 
dovea desiderare la continuazione del comando, con la 
circostanza d' un pegno cosi grande che teneva appresso 
i nemici; nè la repubblica dovea lasciarlo esposto alle 
pericolosè int.erpre(l\zioni degli emuli, e di quelli che non 
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sanno, che la passione più potente negli animi nobili è 
l' amor della patria. A lui dunque fu surrogato Antonio 
Lippomano, il quale con ogni diligenza si portò nel regno. 
In questo tempo il vecchio capitan generale Capello, di
screditato per la passata mala direzione, e quasi in odio 
dell' universale, fu costretto a render conto alla giustizia 
d' un sno parere circa la condotta del!' armata, dopo l' en
trato soccorso in Canea, che non riusci di pubblico ser
vizio. Egli si presentò alle prigioni; ma considerando il 
senato, che la cattiva opinione non ha castigo da altri che 
da Dio ne' punti della fede, restò anche in riguardo d~lla 
sua età cadente, assoluto, mentre era stato obbligato alle 
carceri, piuttosto dall' impeto della disposizione che da 
quel delitto. Un simile incontro pure accadde per solo 
effetto di queste generali impressioni a Don Camillo Gon
zaga, perchè ritornato dal regno, desiderando di abboc· 
carsi col savio alla scrittura, e render conto delle sue a
zioni e dolersi del torto ricevuto dalla consulta di: mare, 
che gli aveva anteposto il signor della Valletta; il senato 
stimando che molti infelici successi fossero in gran parte 
proceduti dai puntigli de' comandanti, ordinò al savio, 
che non l' ascoltasse; onde egli partì assai amareggiato 
e con danno pubblico, perché conosciuta la verità, non 
:wrebbe certamente la repubblica perduto allora un uomo 
che dopo molti anni fu pregato el accolto con maggior 
comando essendosi scoperto che le sue _fortificazjoni a
vevano mantenuta Candia, e -che se . non fosse stato ne
gletto, forse le cose non si sarebbero ridotte a quegli e
stremi a' quali arrivarono. Ma tutta la maggior applica
zione del senato era diretta a conseguire, se fosse mai 
stato possibile, una pace decorosa con la ricuperazione di 
Canea; onde considerando l' esitazioni del!' amb2sciator 
di Francia, e intendendo dalle lettere del bailo che egli 
stava aggravato da indisposizioi:i, che ogni giorno se gli 
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andavano accrescendo per i travagli dell' animo, a cagio
ne della contingenza in cui si ritrovavano e la patria e 
la sua persona: e bramando dall' altra parte di fargli ca
pitare con sicurezza qualche maggior commissione circa il 
negozio, stimò, che l' aver appresso con chi poter comn
nicaré i mezzi e deliberar sopra ifatti, dovesse riuscire 
a lui di sollievo, e · di vantaggio ali' · interesse pnbblico 
(oltre la considèrazione degli accidenti ordinarj dell' nma
nità) fu deliberato di spedire il segretario Gio. Battista 
Ballarino, nomo versato assai nelle corti, il quale imbar
catosi sopra un vascello nel' principio dell' anno corrente, 
giunse poco dopo felicemente a Costantinopoli. Questo 
arrivo, invece di consolazione, recò al bailo discontento, 
mentre pareva a lui che gli fosse mandato un soprainten
dente, e la repubblica non rimanesse soddisfatta de' suoi 
negoziati. Procurò nondimeno di celar il suo dolore, ed 
inteso che i turchi avevano fatta qualche diligenza sopra 
il vascello, giudicò bene di mostrare· schiettezza, e mandò 
a dar parte al visir della venuta del Ballarino, masche
rando questa spedizione col pretesto del desiderio ché te
neva la repubblica di sentir novella del suo bailo, del 
quale per molto. tempo era stata senza avvisi, e ordipando 
di più al dragomano, che facesse ogni sforzo per intro
durlo ali' udienza di quel primo ministro, il quale spe
rando che avesse portata la [cessione del regno, lo am
mise di là a. due giorni in tempo di notte, in alcune stanze 
le più ritirate del suo serraglio. Il Ballarino dopo le or
dinarie e sobrie ufficiosità, s' introdusse nel negozio. · Of
feri pensione sopra il regno, toccò n.n cambio di Canea 
con 'l'ine, e cose simili. Ma il visir rispose, che non. v' e
rano mezzi termini, e che non si pòteva concluderé ag
giustamento, se non col regno: gli raccontò le grandi pro
visio'ni che il re ordinava: mostrò inclinazione alla pacè, 
par\~ndo con plapidezza, e disse; ' che altr? non avrebbe 
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divertito l' animo del re da' presenti affari di Candia se 
non una diversione di Polonia, o d' Ungheria. Questa u
dienza piuttosto cortese, in riguardo al costume superbo 
de' turchi, benché nel punto del negozio fosse stata se
vera, diede animo al bailo di procurarne un'altra per se, 
non ostante la custodia in ; cui era trattenuto, mentre gli 
pareva, che se il visir non aveva mostrato furore neil' u
dir proposte altre volte sentite, potesse mostrarsi più fa
cile all' altre offerte, eh' egli aveva facoltà di fargli, la 
quale gli era stata inviata colla persona del Ba11arino: e 
queste erano di dare a' turchi, oltre la pensione e ]' isola 
di Tine, e 'l donativo al gran signore ed a' ministri, an
che la fortezza di Parga, posta ali' incontro dell' isola di 
Corfù nel Sangiaccato di Delvino: di restituir tutto I' oc
cupato in Dalmazia e contentarsi di ricever Retimo e Ca
nea anche demolite. Questo accrescimento di poteri fu 

· stabilito in senato alla fine dell' annò passato in concor
renza d'un' altra parte, nella quale due savj del consiglio 
Niccolò Delfino e Gio. Erno volevano che si conchiudesse 
la pace, anche con la rinuncia di tutto il regno, vedendo 
eglino, che la mala condotta aveva dissipati i maggiori 
sforzi, e che ogni giorno la repubblica scemava di vigore, 
e rimaneva con poca o nessuna assistenza de• principi; e 
che per lo contrario i turchi non avevano ancora posto 
mano al Casnà di dentro, facendo il re, che qualche ricca 
testa recisa supplisse alle spese straordinarie della guerra; 
oltre il considerar molto l' inegualità degli stati. E vera
mente quest' opinione cadde di pochi voti, ed alcuno giu
dicò, che se I' interesse del Delfino per la prigionia del 
figliuolo non l'avesse alquanto indebolita, saria stata senza 
dubbio abb.racciata. Fu però ammesso anche il bailo con 
apparente cortesia, lusingandosi il primo visir, che avesse 
riserbata a se stesso l' ultima proposizione, per aver egli 
il merito del!' accordo. Ma ascoltando, che instava nella 
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restituzione di Retimo e di Canea, nè aggiungeva di nuovo 
2.lle vecchie offerte, che la Parga; dopo aver dimandato 
& qualcheduno de' suoi, ove fosse questo !no.go, si ristrit1se 
&lle solite risposte, onde il bailo stimò meglio di troncare 
il discorso, vedendo che. gittava ogni cosa inutilmente, 
stando fisso l' altro nell' esprimersi di non aver cuore di 
parlare al re, sen~à la nuova del regno ceduto. Tra que
ste negozìazioni, il generai Grimani allestiva di tutto punto 
l'armata, per uilcir . prima .de' turchi sul mare, · avendo og
getto di portarsi con essa a' Dardanelli, e chiuder il passo 
alla nemica, e per conseguenza impedire i soccorsi a Cus
seim, senza i quali non potea con vigore assalir Candia, 
sebben nel verno gli erano passati molti rinforzi, e con le 
galere de' .bel, le meglio munite, e con altri legni minori, 
mentre il comodo de' perti vi,cini, da' quali si può dire 
che resti circondata l' isola, dava .a' turchi, nel!' ore del 
vento favorevole, un facilissimo tragitto in Canea. Sciolse 
dunque il Grimani dalla Standla con .tutta l' armata, per 
condursi, come s' è detto, a' Dardanelli, e secondo l' or
dinario, fece passare un comando, che in [caso di qual
che sbandamento di legni per fortuna, ognuno dovesse 
drizzare ali' isola di Psarà, che è posta fra Tine e Scio, 
nel golfo anticamente chiamato Icario. Il qual caso an
che successe, perché il generale si trovò con poche galere 
verso Metelino, ove scopertosi, che molte · vele nemiche 
navigavano alla volta d' lmbrp, fu giudicato bene dalla 
consulta di ritornare a Psarà, ed ivi attender l'unione di 
tutti i legni dispersi, come si fece; . ma nel punto eh' era 
per levar l' ancore con ventisette vascelli, ventidue galere 
e due galeazze, il giorno de' 21 di Marzo, sopra venne una 
tempesta cosi furiosa di vento maestro, chff dissipò la mag
gior parte dell' armata, essendo quell' isola · senza porto 
reale, ed àvendo spiaggia poco buona, con qualche secca 
coperta per lo più dall' acque. Diecinove galere si fra.-
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eassarono in terra, perdendo tutte le barche minute, e tra 
queste la galera Generalizia, nella quale tutta la gente si 
perdette al . numero di più di novecento persone, con quella 
dell' istesso generale. I suoi piloti sperarono di potersi 
gittare al mare anche collo sforzo de' remi, ma sopraf
fatti dalla violenza furono portati in quegli scogli, ed egli 
ivi fini infelicemente i suoi giorni. Quattordici vascelli 
perirono, ma di non molta considerazione, essendo piutto
sto da trasporto, che da guerra, anzi sette di essi erano 
del commendator di Neucheses francese, che avea fatto 
un grosso armamento, nel quale senz' alcun frutto la re
pnbblica gittò una grandissima somma d' oro. Ma percbè i 

l' altre galere si ruppero nella spiaggia, quasi tutte le 1 

genti si salvarono sopra l' isole. Proveditor dell' armata 
era Giorgio Morosini, .quegli che entrò col soccorso in 
Canea, il quale senza perdersi d' animo in un tanto in
fortunio, rimasto capo Buperiore, contribni ogni opera 
d' uomo prudente ed applicato; instituendo pattuglie per 
impedire le fughe: proibendo a' paesani di ricoverare al
cuno: e facendo abbruciare tutte le barche dell' isola, 
acciocché non fossero portati gli avvisi della disgrazia al 
nemico: applicandosi inoltre con diligenza a ricuperar tutto 
quello eh~ si poteva e del pubblico e de' particolari: sic
ché si può dire, che in momenti facesse imbarcare tutte le 
ciurme e le milizie sui vascelli avanzati, ed altri quat
tro, che sotto il governatore Luca Francesco Barbaro, ar· 
rivarono in quell' acque molto a tempo, e cosi redenta an· 
che la maggior parte dell' artiglieria, drizzò speditamente 
la vele alla città di Candia per armar gli arsili, che si ri· 
trovavano in quell' arsenale. E perché gli stava a cuore 
la volontà del senato, che sopra ogni · cosa comandava 
l' impedire ai turchi di portar soccorsi nel regno, deter· 
minò anche in quella disavventura di mandar a' castelli 
con le1galeazze, delle quali eta capitano Antonio Bernardo 
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perché ivi si unisse col Morosini capitano delle navi che 
era precorso con ventisette conserve. Questa nuova per
venuta a Venezia scosse al maggior segno gli animi de' 
senatori, i quali considerando, oltre la perdita de' legni, 
che l' accidente era accaduto . nel centro degli stati del
!' inimico, non potevano imaginarsi che non si fosse àer
vito dell' occasione, e che quelli di Candia avviliti non a-. 
vessero prese risoluzioni di totale pregiudizio. Bisogna 
però confessare, che la Divina Bontà non lasciò vacua 
d' ogni profitto a' veneti quella disgrazia, e volle ammo
nire nel temp(! istesso, che tutti i preparamenti mondani 
soggiacciono ad accidenti, che non sono in nostro potere, 
mentre nell' infelice perdita della meglio gnernita galera, 
come era quella del capitan generale, che ognuno giudi
cava la più sicura, additò loro molto bene le fallacie della 
presunzione e confidenza umana. Mori dunque il generai 
Grimani, non si sa, se soffocato dall' onde oppure infranto 
dagli scogli., ritrovatosene il cadavere sopra il teneno_ 
Fu uomo avidissimo di gloria, onde qualche volta i suoi 
emuli dissero, che parlasse con troppo compiacimento delle 
proprie azioni; procurò con . ogni diligenza gl' incontri 
del!' armate, per acquistar lode a se stesso, e vantaggio 
alla ·patria; ma la fortuna non gli diede il modo di ci
mentarsi, come avvenne dopo· la necessaria ritirata di Na
poli di Romania, quando sopraggiunto il· capitan bassà, 
che fuggiva, non ebbe l'opportunità di combatterlo. Fu 
~entito come si conveniva il suo caso, il quale poneva in 
tanta contingenza le cose della repubblica. Intanto re
stava l' armata senza capo supremo, nè dopo tanta cala
mità si credeva cosa facile il trovar iscontro · alla somma 
attitudine del proveditor Morosini , il quale però giunto in 
Candia, assistito dall ' indefessa vigilanza di Leonardo Mo
cenigo, generale nella medesima, armò in pochi giorni tutti 
gli arsili, e poté gittarsi al mare, rinnovando I' armata 
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perduta e rinvigorendo le abbattute speranze della patria, 
che principalmente consistevano nell' impedir a' legni ne
mici l' uscita da'. Dardanelli. Ma se in Venezia questa 
nuova aveva afflitti i buoni cittadini: in Costantinopoli,. 
veva rallegrati in estremo gli animi de' turchi, i quali, in
teso il primo arrivo del Grimani sino a Metelino, erano ri
masti confusi, vedendo eh' erano state prevenute le loro 
diligenze, non trovandosi ancora l' armata ottomana al-
1' òrdine per la partenza. Fu per tanto sollecitamente 
comandato al capitan bassà, che si portasse con quel nu
mero di galere che erano ·pronte a' castelli, per godere il 
beneficio dell' occasione, e dar l' ultima mano alle disgra
zie de' veneti. Questi obbedì, ma trovato a' medesimi il 
capitano delle navi Morosini, e 'l Bernardo colle galeaz
ze, non s' arrischiò all' uscita, e dandone l' avviso a Co
stantinopoli, ricercò il resto. delle galere, e . rinforzi mag
giori, specialmente di vascelli; il che diede motivo al pri
mo visir di chiamar gli ambasciatori e dimandar le navi 
delle loro nazioni, con oggetto di trattenerne otto, che si 
ritrovavano a quella scala. A ciò fu fatta molta resistenza, 
e l' . ambasciatore d' Inghilterra, dopo aver dimandato· al 
primo visir e al capitan ·bassà, che gli fossero osservate 
le capitolazioni stabilite di recente, montò in persona so
pra la maggiore delle sue, e si condusse verso il Chiosco 
del re, facendo fuochi sulle gabbie, in atto di cercar giu
stizia, all' uso del paese; il che frenò assai l' impeto de' 
ministri e dello stesso gran signore, che non esercitò vio
lenza. . Non tralasciavano però, secondo che s' andavano 
allestendo i loro legni, di rinforzare il capitan bassà, or· 
dinandogli l' uscita. Ma non stimandosi egli forte abba
stanza per superare l' impedimento, e combatter co' ve
neti, procurava di tirare innanzi: onde parendo al re d' es
ser sprezzato da' nemici, col soggiorno che facevano a' 
castelli, e non obbedito da' suoi, col non venire al com· 
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battimento; mosso dal ,suo ordinario furore, mandò a le
var la testa al ,capitan bassà, sostituendo nel luogo di lui 
Acmet bassà de' castelli, che l'ra stimato uomo fiero e ri
soluto. Ma siccome il gran signore infuriava con preci
pizio, cosi i' universale de' turchi stupiva che dopo un 

' danno cost grande (che era anche stato accrescito dalla 
fama) avessero i veneti · avuto tanto ardire d' inoltrarsi a 
quel passo, e fosse. loro sopravvanzata un' armata pode
rosa, attà ad opporsi . a\l' ottomana. Il nuovo capitan 
bassà, se non fu più coraggioso dell'altro, procurò almeno 
di mostrarsi ·più abile e preservar la vita col far parer 
buono a Costantinopoli un mezzo termine, che mise in e
secuzione; perché tutto l' oggetto di quell' uscita ·e~sendo 
il portar soccorsi a Cusseini, fece vedere che. potevano 
mandarsi senza metter in pericolo . tutte Ìe galere, e si' con
dusse per terra in faccia di Scio, · ove fatte venir le bei
lere,!che non erano rinchiuse, v' imbarcò sopra molti ba
stimenti e quelle milizie che capirono, le inviò alla Ca
nea. Nel tempo medesimo la diligenza del senato non tra
lasciava cosa alcuna conferente a risarcir il naufragio 
di Psarà. Ma perché non serviva la stagione a nuovi ar
mamenti, fu ordinato che una parte delle galere di Dal
mazia passasse in levante, e se le unissero quelle delle 
tre isole, sollecitandosi · anche l' ailestimento di qualche 
galera nuova in Venezia, per i luoghi più vicini. Onde 
alla compars·a che fece poi Lorenzo· Marcello, il quale era 
andato ad acconciarne alcune altre a Corfù, · e con quelle 
chff s' erano rimesse in Candia, si vide unito un' altra 
volta l' iutiero numero di gaie.re, che si ritrovava in ar-

. mata prima della burrasca; alla direzione delle quali fu e
letto Leonardo Mo ceni go con quali! à di capitan generale. 
in questa forma il senato .andava supplendo a quello che 
gli permettevano il potere, e 'I tempo procurando che le 
spese e le applicazioni riuscissero fruttuose ali' imminente 
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eampagna. In quel tempo si trovava nel numero de' se
natori Andrea Bernardo, il quale considerando la guerra 
presente , riputava che si dovesse tener lo stile prati
cato nelle passate, mentre ne' tempi più antichi per le oc
eorrenze · importanti solevano deputarsi congregazioni di 
quindici senatori in circa: e nei meno remoti, anzi a noi 
vicini, v' era il consiglio di dieci con la giunta pure di 
trenta padri, che dirigeva assolutnmente tutte le più gra
vi materie. Procurò per tanto di far veder neceesari'à, an
ehe per i casi d' allora questa risoluzione, e ciò per molti 
capi, ma in ispecie per quello della secretezza, che dal 
numero grande viene. difficilmente osservata, traspirando 
di più alle volte le cose anche senza colpa d' ,alcuno. 
Questo savio ricordo incontrò nel!' approvazione del col. 
legio, onde fu · proposto d' elegger un corpo di ventiquat
tro de' più prestanti senatori ( oltre la persona del doge) 
da esser scelti dal maggior consiglio, in · cui si doveva 
confermar la parte. Fu que,ta pienamente abbracciata dal 
senato, non ostante i contrarj che si prevedevano; onde 
si osservò, con applauso de' buoni, prevaler in queH' oc
easione all' interesse privato della maggior parte (che per 
necessità, in riguardo del poco numero dovea rimanere e
sclusa) quello della patria, che in tempo di guerra s' era 
sempre governata con un consiglio più ristretto di quello 
del Pregadi. Ma essendo necessario portar l' affare nel 
consiglio maggiore per la sua approvazione e per l' ele· 
zione de' senatori, nacque bisbiglio intorno all' accompa
gnamento del doge dicendo i consiglieri e capi .di qua
ranta, che non era di dovere che Ila persona di · sua se
renità andasse sola, e senza l' ordinario séguito, onde era 
necessario, che gli uni e gli altri si formassero del mede
simo nuovo consiglio: il . che fece, che · la parte, abbrac
ciata prima dal senato, non fu proposta. Onde intrapreso 
i' affare dal collegio, fu regolata con la dichiarazione, 
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che il corpo di quel consiglio dovesse esser di venti se
natori solamente, a' · quali si unissero con voto i consi
glieri e i capi di quaranta, sicchè tutto il numero (comp~esa 
la persona del doge) sarebbe stato di trenta. Ma per sod
disfare a quell' apparenza, si disfece una cosa ottima, per
chè opponendosi alla parte Andrea Trivisàno, che era del 
consiglio di quaranta criminale, uomo loquace assai, di 
torbidi pensieri, e che non pensava più innanzi di quello 
che gli dettava qualche plausibilità popòlare, detestò il 
nuovo consiglio, interessando il senato con dire che non 
dovea da se medesimo escluders i dalle . sue proprie deli
berazioni; e facendo vedere con esempi de' tell)pi più lon
tani, che il Pregadi avea dati molti testim,>nj del suo se
creto, con maraviglia del mondo; sicché con queste e con 
mille altre suggestioni, svegliati molti de' più facili, ed al
tri, i quali conside raYano che i cap i di quaranta muta 0 

vansi ogni due µiesi, e dopo di otto uscivano anche dal 
Pregadi (cosa, che avrebbe alterato quel consiglio e di
latata a poco a poco là secretezza :a quegli ancora che 
non restavano in senato) · e di più osservatosi, che per or
dinarioJI' elezione de' consiglieri viene fatta dalla neces~ 
sità e dal!' obbligo de' sestieri, e molte volte dal merito 
dell' età sola, fu _per tuttì questi ris petti rigettata anche 
la seconda proposta, con la quale si stimò, che fosse ca
duta ugualmente la prima, perchè · a niuno ·bastò ,I' animo 
di portarla al maggior consiglio, e sostenerla, avendo fatto 
molta breccia i discorsi del Trivisano, . benchè non mili
tassero nel consiglio grande le ragioni, le quali fecero al
terare il senato, non operando altro il primo, che eleggere 
chi deve esercitare qu ell' autorità, eh' egli stesso comu
nica; onde conservandosi nella sua medesima prerogativa, 
egli non aveva da pensare alla sua esclusione, e cosi forse 
avrebbe più facilmente compreso I' avvantaggio -del pub
blico interesse, e conosciuto che in un consiglio di molti 
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non v' è cosa alcuna più disuguale dell' egualità, perché 
essendo diversa la prudenza, l' autorità però non è diffe. 
rente. Iu questo tempo furono dati denari ed altri aiuti 
ad Ante,nio Lippomano, destinato al cambio del Mocenigo, 
assegnatogli una squadra di vascelli che gli venne pre
stamente allestita per lo trasporto. Ma tanto più g.rande 
era stato in Venezia il sentimento del danno ricevuto a 
Ps1trà, quanto che i progressi che si facevano nella Dal
mazia, svegliavano grandi speranze, poiché dopo aver di
sfatto tutto il paese di qna da' monti, _e preso Dernili 
e Chnin, luoghi importanti sebben per la troppa distanza 
difficili a mantenersi, e però diroccati, levatane l' artiglie-
1-ia; s' era poco prima il genetal Foscolo accinto all' impresa 
d ella fortezza di Clissa, stimata da' turchi ·la più inespu· 
gnabile di quella provincia, e · per il sito e per la diligenza 
che adoperavano in custodirla. Sta collocata sopra Spa· 
lato, poco discosta dalle antiche rovine di Salona, in po· 
sto rilevato, ove s' apre uno stretto sentiero, per il quale 
si cala dalle vicine montagne della Morlacca verso il mare. 
D'essa ultimo signore fu Pietro Crosicchio, feudatario della 
corona d' Ungheria, il quale fidandosi della. natura del 
luogo munito abbastanza per se stesso, dava volentieri 
ricetto agli Uscocchi, che predavano nel paese turchésco; 
onde provocati i turchi dai continui danni che riceveva.no, 
risolsero nel 1537 d' attaccarla, e dopo lo spazio d' un 
anno di valorosa difesa, mo.rto finalmente il padrone in 
una sortita che aveva fatta per superare due forti del ile· 
mico, avviliti per questo caso i .cristiani, si resero. Con 
questa vittoria restò loro più libero e più sicuro il passo 
per correre tutta la Dalmazia e soggettarsi que' territorj. 
Condusse dunque il generale l' armi sotto Clissa, la quale 
avendo tre recinti, uno sopra i' altro, furono tutti brava· 
mente difesi dal Sangiacco, che .vi si rftrovava · dentro in 
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persona con altri principali confinanti e con un presidio 
di seicento soldati. Ma poi superatone il primo e spian
tate da due parti le batterie, e particolarmente va1endosi 
assai delle bombe, che ne' luoghi non molto spaziosi fanno 
grandissimi danni e confusione, ridusse i difensori in un 
sommo dubbio delle cose; anzi fece temer loro di do
ver cedere, se non erano · soccorsi a tempo dal bassà di 
Bossina; il quale però nel mezzo di queste loro agitazioni 
comparve, ma rinforzatesi da' veneti le guardie de' siti 
avvantaggiasi, che furono subito attaccati dal nemico, si 
difesero bravamente con la sola mili zia morlacca, onde 
convenne al bassà desistere e ritirarsi, benché piantasse 
i padiglioni poco discosti, per dar calore con la vicinanza 
a quei di dentro, sperando di poter anche sorprendere al
cuno de' posti occupati, per introdurre il soccorso nella 
piazza. Ma osservato da' capi veneti, che i Morlacchi soli, 
gente di poca disciplina, aveano rispinti i turchi, delibera
rono di levar dal!' assedio qualche porzione delle migliori 
milizie, far avvanzar la cavalleria ed assalire il campo 
nemico, del q nàle, se · fosse stato condotto l' affare nella 
forma che si erà stabilita, si conseguiva senza dubbio una 
segnalata vittoria, perché non ostante qualche disordine 
de' cristiani, i turchi non sostennero l' impeto, e si die
dero ad una vilissima fuga, . portando alla piazza, in vece 
di soccorso, tapto terrore, che il sangiacco fece uscir tre 
de' principali per capitolare la resa; onde dopo qualche 
contrasto del Foscolo, che voleva impor loro condizioni 
più severe, la . piazza apri le porte, salve solamente le per
sone, e con obbligo che sei capi rimanessero ostaggi ap
presso i veneti, sin che fossero consegnati loro il conte 
Capra e il Bertolazzi con altri dodici, che erano rimasti 
schiavi in quell' attentato. Successe però nel]• uscita de' 
turchi nn grar.dissimo inconveniente, perr.hè tratti dal!' a 
vidità del bottino quei eh' erano stati disegnati a custo. 

Valiero $tor. voi. I. 9 



- 130 -

dirla, abbandonarono troppo presto l' assistenza, ed essi 
restarono esposti al furo r de' morlacchi, che pessimamente 
animati contro di loro, ne uccisero più di duecento sotto 
la data fede, prima che si potesse impedire il male. Fu 
difficilmente preservata l' istessa persona .de1 sangiacco, al 
quale procurò il Foscolo di dar tutti i segni possibili della 
sua puntualità col buon trattamento e co' regali. (}iunto 
a Venezia que·st' avviso, Ju · dibattuto assai in senato, se 
in conformità di quanto s' era fatto degli altri luoghi, si 
doveva ordinar la demolizione oppure il sostentamento 
della piazza, ri cercandone il generai la pubblica volontà; 
essendovi particolarmente bisogno, a fin di mantenerla, di 
migliorare in molte parti le fortificazioni. Fu diversa la 
opinione de' padri, appoggiati a gravissime ragioni, pe;. 
chè quelli che volevano, che la piazza si smantellasse, 
consideravano: eh' era vanità il c1·ede1·e di tenerla per 
sempre, mentre i turchi non avrebbero mai fatta la pace 
senza la sua restituzione, essendo quello un sangiaccato di 
molta stima, onde tùtte le spese, che si fos sero fatte nel
istessa, sariano ridondate a beneficio del nemico : che il 
grosso presidio, che bisognava mantenervi, portava un 
aggravio considerabile, e impegnava un corpo di milizia. 
bastante a soccorrer l' altre piazze .oppre·sse della repub
blica, ed attaccare . il levante: che essendo lontana dal 
mare, non si potrebb e soccorrere in caso c4e i turchi si 
fossero applicati a ripigli arla; onde cadrebbe per neces
sità e sarebbe loro il nido più forte e meglio munito, di 
que' contorni : al che si aggiungeva, che per la medesima 
ragione volendola mantenere , ·sarebbero stati necessaij 
convogli poderosi, che v' introducessero i soccorsi : che 
se fosse stata demolita, si sarebbe estirpata affatto una 
spina, la quale anche in tempo di pace pungeva di con· 
t inuo i paesani di Spa.lato : e che finalmente il maggior 
beneficio che si potea cavare da' progressi dell> armi ve· 
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nete in quella parte, era il disertare il paese, e levare al 
nemico il comodo di molestare; mentre non avendo egli 

. luogo da sussister di qua da' monti, si mettevano con ciò 
in sicurezza le nostre piazze, e restavano ampliati i terri
torj : oltre di che, demolita . che foss e, e levato quel rico
vero alla superbia ottomana, non avrebbe poi applicato 
i' animo a' contadi deserti e a terre abbattute. Dall' altra 
parte quei che si lusingavano di questi felici progressi, 
dicevano: che la piazza di C!issa era grandemente stimata 
da' turchi, e che però il sostenerla dava infinita riputa_, 
zione alla repubblica: che con essa si potevano avvantag
giar molto i trattati della pace in Costantinopoli, mentre 
sarebbe stato un facile cambio della Canea: che -la demo
lizione avrebbe avvilita la qualità dell'impresa, ed indicata, 
o C!issa di poca considerazione, o la repubblica di poche 
forze per mantenerla : che col mezzo · di tale acquisto s' e
rano confermati gli animi de' morlacchi, e aggiunto a 1Juel 
de' veneziani il grosso contaclo di Poglizza : onde se poi 
si fosse distrutta, restava nel medesimo tempo abbuttùto 
il coraggio di quei popoli, i · q1rn.li uon · avriano data fede 
alle asserzioni de' rappresentanti veneti, . che li eccitavano 
a scuotere il giogo ottomano, mentre vedessero diroccati i 
loro più forti monimenti: che quella fortezza assicurava 
un bel paese, il quale col concorso della gente, che desi
derava di liberarsi dalla tirannide turchesca, si sarebbe 
ridotto . in istato di quasi difendersi da se stesso: che con 
l' aggiunta di poche fortifi cazioni, stante la buona condi
zione del sito, si sarebbe resa inespugnabile, onde sareb
bonsi stancati anche gli eserciti nemici prima di ricupe
rarla: che il turco nou aveva mai perduta di vista quella 
provincia, preso N ovegradi, e posto poi I' assedio a Sebe
nico; onde lasciandosi in piedi Clissa, penserebbe piutto
sto, come è di ragione, al riacquisto del proprio, che ad 
invader l' antico della repubblica: che questa era una for-
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tezza posta in tal sito, che poteva coprire quelle della re
pubblica, e specialmente Spalato, che si trovava con po
chissima difesa. Parere, che prevalse; onde fu risoluto 
dal senato di scriver al Foscolo, che facesse aggiustar le · 
fortificazioni e munisse diligentemente la piazza; anzi si fece 
elezione d'un proveditor straordinario col nome di proveditor 
straordinario di Clissa ( che cadè sopra la persona d' Anto
nio Lippomano, il quale fu poi destinato generale in Candia) 
pretendendo in questa forma la repubblica di mostrare mag· 
giormente i' attualità del suo dominio in quel luogo. La nuo
va di tutto ciò non fece in Costantinopoli gran rumore, per
ché al re fu portata con molte modificazioni, sicchè ebbe 
a dire, che essendo Clissa lontana dalla dominante più di 
trenta giornate, la sua perdita poco importava; fu tutta
via levato il techieli dal comando della Bossina, e manda
tovi Dernis bassà, al quale fu assegnato buon numero di 
gianizzeri: e perchè pareva · impossibile a' turchi che le 
sole armi della 1·l'pnbblica si fossero impadronite di quella 
piazza, dubitavano che l' imperatore avesse dato loro 
qualche rinforzo, intesasi particolarmente la pace seg_uita 
nel!' imperio. Per questo spedirono un ,' chiaus a Vienna, 
col mezzo del quale si dolsero (ma contro il loro costume 
dolcemente) dell' assistenze, che Cesare contribuiva a' loro 
nemici, benchè non fosse vero. Se ne accrebbe anche il 
sospetto in coloro, per la morte improvvisa del residente 
del medesimo imperatore che segui in Costantinopoli, la 
quale fu creduta di veleno, e d' ordine del suo signore, 
perchè volesse liberarsi da quel ministro, e più non man· 
darne: il che però era pura vanità, perchè ali' arrivo del 
chiaus procurò quella corte di sincerare le sue azioni, e 
per maggior prova di tutto, risolse di mandare alla Porta 
un internuncio (che fu il baron Smit) con quel discapito 
della cri stianità e particoiarmente· della repubblica; che si 
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può comprendere, mentre la pace dell' imperio, e quella 
tra la Spagna ed Olanda ponevano in qualche apprensione 
que' barbari, che pativano anche qualche interna commo
zione, mentre Varvar Ali, bassà di Sivas, al :quale era 
stato comandato di passar in Candia, invece d' obbedire 
aveva unita molta gente, e s' era indrizzato alla volta 
di Costantinopoli: il che diede motivo di ordinare ad al
cuni sangiacchi, che lo combattessero;· ma attaccatasi la 
battaglia, . due di quelli del re restarono superati ; onde 
spedito espressamente a quella volta con assistenza di 
gianizzeri, lpsir bassà, fu - colui totalmente disfatto, e 
mandata la sua . testa in divano: il che sebbene si era 
terminato con un successo favorevole, tuttavia _queste vit-. 
torie domes tiche non erano altro che perdite dell'imperio 
e alterazione di quella cieca obbedienza, _ che sogliono a
doperare i sudditi di quel gran monarca. E però credibile, 
che queste corrutele della buona disciplina, ebbero ecci
tamento dalle dissolutezze straordinarie del gran signore, 
e da' suoi pessimi diportamenti, ed in particolare daila 
st.ravagante violenza che esercitava a fin di supplire alle 
infinite spese; le qnali cose tutte diedero finalmente mo
tivo alle milizie di deporlo (come fecero gli otto d' Ago' 
sto), e per ultimo di far lo morire. Ma perchè un si grande 
esempio delle umane· vicende deve esser registrato con 
tutte le più speciali osservazioni, dirò: che avendo il re 
ordinato una immensa quantità di zebellini, per guernirne 
alcune stanze, si fermò una lista de' nomi delle persone 
più denarose, · acciochè contribuissero al necessario per 
pro vederli. Tra questi v' erano tre principali deli' ordine 
de' gianizzeri: uno detto Acmet, che già tre anni era 
stato agà de' medesimi, il quale depose la carica sotto 
Mustafà, primo visir, e restato opulentissimo, non volle es
ser più impiegato a cagion di non esporsi alla rapacità 
d' Ibraim. L' altro pur · dovizioso, detto Musladin agà, 
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che era stato Seimen bassà, ed avea scòperte in certo tempo 
alcune pratiche, che il suddetto Mustafà teneva per depor 
il gran signore, onde al visir fu data la morte. Il terzo 
Amurath, che andò il primo anno·in Candia, chiaià bei de' 
gianizzeri e ritornò più con oro, che con riputazione di bra
vura. Questi tre, come senza cariche, e accreditati tra le 
milizie, andavano scansando gli esborsi, ' non vi essendo 
costume, che persone della lor sorte restassero aggravate. 
Ma come la violenza del primo visir era corrispondente 
alla rapacità del re, cosi anche per liberar · se stesso dal 
peso, che avria dovuto soffrire in mancanza ·degli altri , 
prese motivo dalla solita renitenza di questi tre a met.ter 
mano al loro denaro, di consigliarlo a levar loro tutti gli 
averi in una volta: il che non potendosi fare senza esser 
priva.ti di vita, ne ottenne il cadserif, che vuol dire il 
mandato. In quei · giorni il primo visir solennizzava. gli 
sponsali d' un suo figliuolo, onde . deliberò d'invita.re i 
tre predetti alle nozze, e per obbligarli a portar grossi 
donativi: invece d' un candelotto, che è solito mandarsi 
con l' invito, fece loro presentare una veste cli Zebellini 
per cadauno ; ma questi insospettiti della. novità del pre
sente, e dubitando di quello, che era, non compa.rsero ; cosa 
che diede occasione al visir di . prorompere in espressioni 
le quali scoprirono l' ordine, che teneva, della loro morte. 
Subito ne fu avvisato Amurath agà, il quale senza perder 
momenti, quell' istessa sera lo participò agli altri due, e 
stabilirono di far tutti i · tentativi maggiori per esimersi 
dal pericolo. Conobbero , che ogni risoluzione sarebbe 
st"J.ta incerta e nociva senza l' appoggio degli uomini della 
legge, e furono in punto di andar tutti uniti daJ ·muftl ; ma 
considerando , che egli era un uomo assai più grave e 
più timirlo di quello che conveniva ad una cosi grande 
intrnpresa, si' risolsero per il meglio, di tentar prima le 
disposizioni degli altri capi inferiori del loro ordine, ed 
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anche di qualche spahi: si rldusse-ro però subito · alla mo
schea, c)le chiamano d' Ortazami, luogo, ove sempre si 
fanno le radunanze de' gianizzeri, e quivi chiamati dalle 
-camere tutti i principali, Ii.on avendo da versar in materia 
ignota, brevemente esagerate le scelleraggini del re e del 
ministro, scoprirono più che il proprio, il comune aggra
vio, mostrandosi non meno studiosi del sollievo privato, 
che z.elanti della religione e del governo universale, e dis
sero esser. pronti a sacrificate la vita, acciocchè la gloria 
tanto depressa deil ' imperio e del nome ottomano si re
stituisse nel suo pristino decoro e splendore. Fattesi però 
in soggetto dispostissimo le desiderate impressioni, con 
assenso unanime e concorde si promisero la fede e l' as
sistenza per tutto queJlo che fosse stimato bene d' ope
rare. Assicurato questo punto, mandarono con tutta la 
diligenza a chiamare il Mufti ed altri principali della leg
ge e nel tempo stesso avvisarono l' agà de' gianizzeri, i 

. capi de' spahi e in universale tutti i soldati dell ' uno e 
· l'altro ordine acciocché prima del giorno si trovassero in 
numero maggiore che potessero, nel luogo stesso adunati. 
Non si dovrebbe dire opera umana la pronta mossa di 
tutti a questo avviso, perché allo spuntar del!' alba erano 
uniti più di seimila; e datesi buone commissioni, accioc
~hè le porte di Costantinopoli non si aprissero, andarono 
poi sempre crescendo in maniera, che avanti il mezzo gior
no divisero i quartieri, tenendo i gianizzeri. il posto della 
suddetta moschea ed i · spahi la piazza dell'Ippodromo, dove 
è la moschea di sultan .Acmet. In questo luogo si con
dusse il mnfti e gli altri del suo seguito, ed insiel)le co' 
capi delle milizie, si fece esecuzione contro la vita del 
cadileschier della Natolia per l ' indignità de' suoi costu
mi, e per esser stato assunto contro l' iissenso universale: · 
scacciato prima dal suo luogo dal muftì, ·e dichiaratone 
indegno. . Dopo consultarono seriamente i mezzi per arri--
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vare al fine bramato: non si dnrò fatica a mover l' invet
tive contro la persona del primo visir a cui subito fu 
decretata la morte. Versarono le difficoltà più importanti 
sopra quella del re, e si ebbe grandissima considerazione 
sopra l' indennità de' figliuoli, e particolarmente del mag
giore, i quali prevedevano i più savj, che potessero cor
rer gran rischio, se 'l re loro padre avesse dubitato della 
vita o dell' autorità. Per assicurargli dunque, mandarono 
prima alla sultana madre, per sapere, se fossero appresso di 
lei come era solito; ma inteso che erano in serraglio, fecero 
dirn al bostangi bassi, che gli assicurasse in ogni modo, 
acciocché non ne succedesse male, .. e vollero che se nu 
rendesse mallevadore, passando nel medesimo tempo la 
sultana predetta nel serraglio, per ovviare in questo ed I 

in altro alle violenze. Nella consulta alcuni de' più mo
derati credevano bastare, · che 'l re vedesse lo spettacolo 
del suo ministro: -ammonirlo nel resto e p.rescrivergli tutte I 
le regole necessarie per la persona sua e per il governo; 
e a fin di contenerlo pienamente in dovere, far che desse : 
fuori del serraglio i principi i quali fossero educati sotto 
la tutela del primo visir e del mufti in quel luogo e mo
do, che si stimasse migliore. Altri, che andavano più a 
fondo, conoscendo, che le fiere più grandi devono essere 
o affatto atterrate o fuggite, dicevano, che questo sareb
be stato un rimedio più pericoloso del male, e che per as· 
sicurarsi di tutto, bene e per sempre, si doveva levar la 
vita al re come s' era già fatto di sultan Osman. Queste 
opinioni si esaminarono quanto permise la condizione di 
un negozio, che non si potea dire ben intrapreso, se non 
era sollecitamente perfezionato; e finalmente per cGnciiiar 
l' una con l' altra, fu concluso di deporlo assolutamente 
dal nome di gran signore, e con I' esempio di sultan Mu· 
stafà suo zio, rinserrarlo in stanze bensi onorevoli, ma si· 
cure. Ai primi avvisi di questa sollevazione, che assai 
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tardi ebbe il visir, si commosse nel modo, che la cosa i
stessa richiedeva, ed operò tutto quello che la strettezza 
del tempo gli permise; ma veduto riuscirgli vano ogni ten
tativo., . fuggi dalla propria casa e si ricoverò in quella 
d'un suo confidente, dove non tenendosi sicuro, passò alla 
terza d' un altro, il quale più pensando alla sua perdita 
che alla salute dell ' ospite, subito ne diede ragguaglio a' 
sollevati : del che accortosi, risolse di andar a gettarsi a' 
piedi del re per esser difeso ; ma trovatolo grandemente 
confuso, ricevé per primo consiglio di _ chiamare con la 
maggior celerità da tutti i giardini i bostangi, come fece, 
e porgli tutti in arme . dentro al serraglio, esortandolo a 
far più fondamento nella forza, che nel negozio. Intanto 
gli ammutinati fecern che il mufti mandasse dentrn uno de' 
principali della leg·ge, ·accompagnato . da altri della milizia 
a fare istanza di avere il primo visir. Negò H re asso
lutame1:te di darlo, ed esclamando esag·erò l' insolenza di 
quel procedere; al quale fu risposto con ogni rispetto, seb
ben con qualche rimprovero delle sue dissolutezze e poca 
religione. Il re per addolcirgli volle far loro donar vesti, 
secondo il solito, · ma ·1e rifiutarono. Ritornai.i essi con la 
risposta, il mufti fece fetfa per citare il re avanti il suo 
tribunale e furono con questa seconda ambasciata diman
dati, il principe maggiore . e alcune delle favorite; quello 
a fine di metterlo in sicuro, · e queste di perderle. .Allora 
sdegnatissimo il re squarciò il fetfà e proruppe in pa1:ole 
di grandi offese, dicendo finalmente, che non temeva la 
ribellione, e che aveva modo là dentro di reprimerla. In
tesasi l'ingiuria del fetfa larerato , fu universalment_e. sen
tita esclamarsi qnella della religione: non esser il re mu
sulmallo, ma infedele; ,,e_ subito fu mandato ordine· a tutte 
le moschee, che in quel giorno, eh' era di venerdi, in cui 
sogliono farsi l' orazioni particolari per la salute del _1·e, 
niuno pregasse per lui, pretendendo anche _per questo capo 
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d' averlo decretato giustamente incapace dell'imperio. In
tanto, cresciuto il numero delle milizie a più di quindici
mila persone, conobbe il primo visir, che non gli restava 
scampo, onde supplicò il re che lo sacrificasse alla rab
bia del popolo, e lo facesse strangolare, non volendo ca
der vivo nelle di lui mani. Così fu giudicato in quel punto 
espediente per divertire i mali maggiori, e morto, fu il vi
sir g-ettato fuori del serraglio in faccia delle milizie, che 
lo sbranarono e squarciarono in mille pezzi. Rinovatasi 
poi l' istanza d' aver il principe, il re dissimulanòo il suo 
sdegno entrò nelle stanze delle donne, dove era. trat tenuto, 
e tutto in un tratto se gli avventò addosso per ammaz
zarlo, il che sarebbegli s.u·cceduto, se alcune femmine accor
tamente gridando con gran stridi, che i soldati erano en
trati dentro per farlo prigione, no 'l trattenevano, ed at
t errito da questa voce, che lo fece prestamente fuggire 
in altre stanze più remote. Avvertiti quei di fuori del 
pericolo corso dal fi gliuolo, mandarono a minacciar _della 
vita il Bostongì bassi, e l' obb lig:.rono· ad assicurarsi della 
stessa persona del re, dandogli tempo sino alla mattina 
seguente del sabbato , per non cagionar qualche disordine 
se le milizie fo ssero entrate di notte nel serraglio. Trat
t enutosi dunque ognuno tutta quella notte al suo posto 
con silenzio ed obbedienza inesplicabile, si risolsero la 
mattina del sabbato, di conterto col Bostangì bassi, e con 
ordine e quietezza grandissimà di entrar nel serraglio ; ove 
la sultana madre con modo in solito andò a trattare col 
muftì ed altri capi, facendo tutti i più efficaci officj per 
divertir la rovina del figliuolo, non avendo nemmeno rispar
miato qualche rimprovero, facendo · soprattutto conoscere, 
che potevano rimediare agli inconvenienti con altri mezzi, 
ed in . particolare col non mostrars.i così pronti ad incon
trar le voglie delle cose più dissolute e licenziose del re; 
del che disse, che toccava specialmente la cura al muftl; 



- 139 -

il quale piuttosto aveva contribuito denaro e ,doni a' lussi 
di lui col fine d' ottener quella carica. Ma dopo va,rj di
scorsi, nou fu possibile di trovar temperamenti, che s' ag
giustassero all' occasione; nè partiti che mutassero la fer
ma risoluzione ,degli ammutinati di voler deposto il figliuolo. 
Sicché avvisato il Bostangi, che eseguisse quanto si era 
stabilito, a fine di risparmiar il sangue, andò con due al
tri priDcipali di quell' ordine a trovar il re, e gli disse 
che tutti i bostaugi erano pronti; ma che per dar loro 
animo di opporsi alla sollevazione, era necessario che si 
lasciasse vedere, e con tale invito fattolo venire in alcune 
stanze · proprie, per il suo disegno, e dimandatogli perdono 
di quel che doveva fare, dicen.do che cosi dalla necessità 
era astretto, lo fe~mò. , Questa violenza fu sentita dal re 
con tanta maggiore passione, quanto era più universale il 
concetto, che in niun' altro tempo vi fosse stato impera
tore ottomano, il quale avesse voluto essere più assoluto 
padrone e direttore del tutto di lui. Dal che ben si con
ferma, che nemmeno .i principi hanno privilegio , che gli e
senti dai ludi.brj della fortuna. Subito seguito l' arresto 
fu fatto uscire il , principe, che mostrò 'tim.ore, e tentò di 
fuggire da tanta moltitudine : ma assicurato dagli acca
rezzamenti, fu posto a . seder nel trono reale, nel che si 
osservò la naturale semplicità del fanciullo, che. per più 
volte gli fece ricusar di fermarvisi, dicendo, che quello era 
il luogo di suo padre, benché ciò fossé dalle milizie in
terpretato per un documento delle donne di dentro. Segui 
però la solennità di fargli baciar la mano da' · principali 
di tutti gli ordini, e intanto , Ibraim fu consegnato al bo
stangl bassi, acciocché . il tenesse perpetuamente sotto i' oc
chio, sin che gii fosse preparato luogo proprio: e nel tempo 
medesimo fu disunita la raccolta delle milizie, le quali si 
ridussero alle loro stanze, vantandosi d' aver fatto un' a
zione t1M1to pii! gloriosa, quanto meno era seguito di di-
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sordine, e d' offesa e danno ad alcuno. La notte istessa 
fu fatto il taglio del principe con le solite forme della re
ligione assistendo alla cerimonia in luogo di musiche e 
danze, i principali santoni della legge. Cosi fu solenniz
zato l' imperatore Mehemet quarto di questo nome, in età 
di poco più di sett' anni. Nel medesi.mo tempo fu assunto 
alla carica di primo visir Mehemeth, bassà, uomo vecchio 
e d' esperienza, compartendosi pure il resto degli impieghi 
alle migliori e più accreditate persone, che fossero rimaste. 
!Ifa il nuovo Governo vedendo a poco a poco, che ogni 
momento di vita d' Ibraim poteva essere a tutti fatale, e 
sapendo, che egli sebben rinchiuso, si lagnava altamente 
del suo infortunio e scusava la vita passata, procurando 
di scemar la fede alle spese stravaganti, che se gli erano 
imputate, massime col dire, ·che lasciava nel suo partico· 
lare casnà tredici milioni, deliberò, che gli fosse levata la 
vita, come segui con un laccio senza alcun strepito. Dopo 
di che per chiud!Jr le bocche a' soldati, le sigillarono col 
bollo d' oro del donativo, conforme il solito de' nuovi im
peradori, che ascende a più di quattro milioni di reali. 
Nel tempo che a Costantinopoli" correvano questi accidenti, 
la repubblica di Genova, la quale desiderava di soppri
mer quelle voci che s' erano sparse contro d' essa, quando 
negò d'unir le sue galere alle pontificie mandate in soc
corso de' veneziani, e fece quel decretr>, che impediva a' 
suoi cittadini .1e investite di denaro ne' depositi forastieri, 
procurò che Raffael Giustiniano ( che allora si ritrovava 
al servizio della repubblica veneta con riguardevole trat
tenimento, per i meriti del padre, ed avea trasferito il suo 
domicilio in Vicenza) facesse sapere al governo, che ri· 
cevutisi da lui molti motivi de' suoi parenti di Genova, che 
quel pubblico sarebbe volentieri concorso ad assistergli 
nella presente guerra . con forze vigorose, egli s' era riso· 
lnto di portarsi cola in persona per sincerarsene: e cosi 
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pervennt<;>vi riferì al sno ritorno, che avendo trovata una 
ottima disposizione dell' affare, cosi nel doge; come in tutti 
i senatori, desiderò di aver qualche notizia d~lla qualità 
degli aiuti, che intendevano di somministrare, e special
mentEJ di conoscer ·le pretensioni, che avevano per farlo: 
che perciò gli erano stati destinati, Luca Chiavari e A
gostin Palla vicino principali cli quel senato, e che avevano 
sostenuta la dignità del dogado: che a questi egli aveva 
detto che non poteva incamminare il negozio in Venezia, 
senza qualche fondamento preciso; onde essi avevano fatto 
formare un decreto, che se la repubblica di Venezia a
vesse dato parte a quella ·di Genova dell' invasione otto
mana, e ricercata con le forme di decor6, che si conveni
vano, qualche assistenza, dovesse immediatamente esser 
soccorsa di dieci galere e due navi, e sopra d' esse mille 
e ducento fanti a ·propl'ie spese, e aver anche permissione 
di levarne altri duemila negli stati del genovesato; che però 
egli era venuto a Venezia con una somma contentezza, 
perché essendo nato figliuolo di Genova, e· divenuto per 
elezione suddito di Venezia, bramava di vedere unite que
ste due ' repubbliche a danno degli infedeli e sostenimento 
della comune religione. Ciò intesosi dal senato di Vene
zia, raccomandò ad Alvise Molino savio di terra ferma lo 
scoprir la vera sostanza della cosa,· e stabilir tutto ciò che 
era necessario per la .conclusione. A lui dal Giustiniano 
fu confìrmato · in voce quanto poco prima avea rappresen
tato in scrittura; ma desiderando il Molino di vedere l' e
semplare del decreto di Genova, il Giustiniano impegnò 
se stesso eh.e era seguito, ma disse di non averlo, e stu
diò di far comprendere, che la repubblica di Genova a
vea anche ecceduto, mentre non potea far conoscere al 
mondo, che avesse mendicata occasione di soccorere i, 
veneziani, per mercantar con. essi qualche soddisfazione.' 
Gli rispose il Molino, che non dovea stupire della dimanda 
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perchè l'anno avanti si era trattato nn negozio simile con 
Giuliano Spinola, il quale poi si convertì in promessa con
dizionata, . cioè che la repubblica di Genova averia dato 
ainti, quando non ne fosse stata impedita dalle commo
zioni d' Italia, e però trovandosi allora in questa provin
cia la medesima faccia di cose, si poteva egualmente du
bitare, che ogni nuovo concerto svanisce col pretesto medesi
mo. Ma qui soggiunse immediate il_Giustiniano, che lo Spi
nola non avea mai operato con ordine pubblico, e che 
q nella volta non era seguito alcun decreto in questo pro· 
posito, e che di più adesso i genovesi desideravano di dar 
le galere anche per aver questa scusa di non· impe
gnarsi con alcuna , delle corone. Il che intesosi fa deli
berato di far ritornare · il Ginstiniano a Genova, espressa
mente a presentare -una lettera a quel governo scritta nelle 
forme bramate, con la quale la repubblica Veneziana lo 
ricercava di assistenza r..ella guerra col turco. Arrivato 
-0olà il Giustiniano, prima di consegnar la lettera, fece sa
pere la conclusione del suo maneggio. Ma perché l' og
getto di quel governo era piuttosto di valersi delle con· 
giunture per ricever qualche avvantaggio, che di prestar 
soccorso a' veneziani, mossero allora i dP,putati due no
vità, che tagliarono il filo al negozio. La prima fn, che 
essendo necessario dall' una parte e dall'altra passassero 
ambasciatori, bisognava stabilire qual dovesse essere il 
loro trattamento, che senza dubbio doveva esser pari a 
quello di tutte le corone ( cosa della quale il Giustiniano 
non avea mai, nè in voce, nè in scrittura fatto alcun mo
tivo.) · La seconda pure, che le galere genovesi non po
tevano capitar nell'armata della repubblica di Venezia, 
s' ella non facesse prima una dichiarazione, che avessero 
precedenza da quelle di Malta, mentre v' era .in Genova 
un decreto, che impediva il concederle ad alcun principe 
senza questa condizione. Ciò fattosi intendere dal Giusti-
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niano a Venezia, gli fu scritto, che in quanto al secondo 
punto IP. repubblica non potea fare una dichiarazione di 
precedenza, che ad essa non spett.ava, e che anche poten
dolo, non dovea còn questo dispiacere dato a' maltesi, 
privarsi degli aiuti loro, e già promessi e sino allora go
duti. Che nutrendosi dalla repubblica di Genova una vera 
disposizione di soccorrere i veneziani, vi potevano esser 
molti impieghi per farlo, col travagliare unitamente il ne
mico comune e schivar questo incontl'ol. Che poi circa la 
prima pretensione, non essendo mai stai.o parlato d' e~S"
alla repubblica di Venezia, ed avendo. questa nel resto a
dempito tutto ciò, che ·si era mostrato di desiderare, cre
devasi molto sconveniente lo svegliare difficoltà. Dopo 
di che si ordinò finalmente al Giustiniano, che se i Geno
vesi avessero perseverato nel lor pensiero, dovesse ritor
narsene senza presentar la lettera, come segui, caduto to
talmente I' affare. Da questo nacque, che avendo tre anni 
dopo Leonardo della Rovere fatte le mede:;;ime offerte, de
liberò il senato di non voler più incamminare alcun ma
neggio, se non vedeva prima il potere e la facoltà data a 
quello di Genova; al che egli non assentendo, svani ]' ef
fetto anche di queste, . come che erano dirizzate, secondo 
l' altre ali' ostentazione ed alla traccia degli avvàntaggL 
Intanto l' importante successo della deposizione e morte 
d' Ibraimo, intesosi a Venezia con lettere del bailo, ca
gionò nel tempo medesimo. e speranza e stupore, non po
tendosi credere, che il fine violento d'Un re, strozzato 
dall e mani de' sudditi non si tirasse dietro mille rivolu
zioni. Per la prima si considerava l'imperio in testa d' un 
fan ciullo, ehe per età non poteva ottenere quella cieca 
obbedienza, che suol prestarsi a' signori ottomani, e però 
sembrava difficile la sua sussistenza, consistendo la base 
principale di quel governo in una quasi vera adorazione 
del supremo. · Oltre di che non vi essendo fra turchi pre-
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rogativa di nobiltà, e vantando tutti ugualmente il comun 
titolo di schiavi, era credibile, che i bassà lontani con 
grande renitenza averrano -obbedito al gusto e volontà 
del primo visir loro pari, . mentre nella tenerezza del re 
egli non potea chiamarsi interprete dei di lui voleri: per 
t.utte le quali cose pareva al senato di potere almeno con
cepir confidenza d'aver a godere migliori condizioni di 
pace. Grande nondimeno era ancora lo stupore, che tutto 
passasse con quiete: che fossero stati elet ti alle cariche 
gli uomini più savj e ognun L1' [ICcorclo s_i applicasse alb e
conomia del regno e alla migliore disposizione delle cose, 
e specialmente cli quelle della guerra di Candia: spargen
dosi voce da tutti i ministri di volerla continuare sino alla 
sua perfezione, e dicendosi, che da quell'ora innanzi si s.a
rebbe fatta con ordine e forza maggiore, il che mostrava 
in essi u~a quasi totale sicurezza di conseguir l' isola. 
In questa gran scena d' accidenti, la prudenza del senato 
venet ,>, s'affaticava intorno a tutte quelle diligenze, ch'e
rano necessarie non solo per difendersi, ma di più per va, 
lersi clell' occasione. Pertanto, cor·clusa a Munster la pace 
dell' imperio, nella qmile s' era acquistato gran merito 
Luigi Contarini, ministro della repubblica, intendendosi che.. 
il duca di Baviera voleva subito sgravarsi di molte milizie 
che t 0 .neva in piedi, gli fu spedito il secretario Cavazza, 
acciocché ottenesse licenza · di condurne qualche numtro 
al servizio ç.e' veneziani, come la ottenne prontamente e 
riusci poi qliella una brava e bellissim,i soldatesca. Ma 
perché il denaro andava ogni giorno scemando, che vuol 
dire, che mancava alla repubblica il principale sostenta
mento di tutte le guerre, ed in specie della sua, in cui le 
convepiva per il più valersi di forze straniere : si deliberò, 
che tutti i giovani patrizj, che fossero d' età . di 18 anni 
con lo sborso di centocinquanta ducati per cadauno po
tessero entrare e votare nel maggior consiglio; e di più, 
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che sborsandone ducento, potessero cinque anni prima de• 
prescritti dalle leggi, esser capaci degli onori della patria. 
Ben è vero, che la prudenza 'del senato considerava molti 
disordini, che potean nascere da questa deliberazione, per
ché questi giovanetti usciti appena dalla tutela e dalle 
scuole, e privi d'ogni notizia del merito altrui, non ave
riano dati i lor voti ad altra cosa, · che alle istanze di qual
che loro coetaneo ; onde quelli che non avessero avuto o 
figliuoli o nipoti, difficilmente sarian stati felici nel conse
guimento delle dignità, solite dispensarsi in quel luogo. 
Da ciò sarebbe uscito parimente nn altro male, cioè, che 
\' ambizione de' padri averebbe fatto minor caso dell'utile 
de' figliuoli e della patria, levandogli dallo studio delle 
lettere nel tempo in cui sogliono esser più atti a profit
tarsene ; e tanto più, quanto èhe oltre l' ambizione essen
do la ve·cchiezza soggetta ali' avarizia, questa per non a
ver gettata invano la spesa, sarebbe senza dubbio stata 
sollecita nel volerne goder que' frutti, che insieme diven
tavano il nutrimento della prima. Di più essendo neces
sario a chi entra nel maggior consiglio di vestire la toga, 
pare, che questa sia principio a' . giovani nobili d' una tal 
qual libertà, che gli esenti in certo modo_ da• vincoli della 
soggezione paterna; cosa dannosissima ad età cosi t~nera 
e che facilmente apre i' adito alle corrutele e alla licenza. 
Tuttavia il bisogno, che vi era, . di raccoglier denaro, su
però i savj discorsi, a' quali col tempo successe effetto 
pur troppo conforme, perchè maricò il rispetto ai più vec
chi e la venerazione ai magistrati medesimi, mentre non 
intendendo i giovani, quanto siano cose importanti e l'uno 
e l'altra, stimano l'irriverenza specie di libertà e di do
minio, e cosi restano avvilite le dignità del comando. Ma 
l' utile, che si riceveva da questa deliberazione, era nulla 
in riguardo del bisogno; onde se ne prese un' altra che 
fu di vender tutti gli officj della città e dello stato: que-

Valiero Stor. TOJ. 1. 10 
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sti sono i ministerj de' magistrati e de' rappresentanti la 
pubblica maestà, i quali solevan donarsi a persone bene
merite dal consiglio maggiore e da quello de' quaranta al 
criminale, toltine alcuni pochi, che per decreto speciale 
s' investiscono dagl' istessi magistrati. Ciò fece entrare 
nel pubblico erario ima somma d' oro molto rilevante, la 
quale sarebbe anche riuscita maggi.ore se la vendita fosse 
stata accompagnata dalle circospezioni, che convenivano, 
e si fossero prima fatte quelle dilig·enti osservazioni del 
val or degli officj, che erano necessarie, e che si fecero da
poi. Ma dando il bisogno stimoli alla prestezza, la quale 
anche piaceva grandemente alla sagacità de' compratori 
si può dir, che nel principio dell' affare, infiniti di . essi 
piuttosto siano stati gettati che venduti. Questa risolu
zione fu sentita . con dispiacere dal consiglio de' quaranta 
al criminale a cui pareva . di · perder una grande preroga
tiva; ma niuno ebbe animo d' opporsele, essendo troppo 
chiare le angustie della repubblica e troppo lontane le 
speranze di vederle finite. Bisogna però confessare, che 
partorì questa vendita singolari pregiudizj, perché arri· 
vando con tal mezzo le cariche in mano d' ogni sorte di 
persone, ed essendo proprio di chi fa investite di denaro, 
di non pensar ad altro, che a rendersele fruttuose, il pri
mo rischio, che si correva, era, che non fossero esercitate 
con la fede ed integrità necessaria. E che vi fosse que· 
sto male, può facilmente sospettarsi dal vedere, che la 
maggior parte de' ministri contribuiva a' compratori tutti 
gli · utili certi, riserbando a se., stessi e alle proprie fatiche 
solamente gl' incerti, i quali non potevano col. solo aiuto 
d' una innocente diligenza esser tali, che ricompensassero 
la spesa e 'l travaglio; e fu _poi vero senza dubbio, cbes 
forza d' estorsioni e di mille pessime arti, con danno al· 
trui e della stessa giustizia, divennero e più pingui e più 
certi, da' certi medesimi. Né si devono trapassare le g1;s· 
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vissime espilazioni, che dopo questa vendita più frequenti 
assai che in molti centinaia d' anni prima, ha patite il 
pubblico negli erarj . Tuttavia la necessità, che il tempo 
faceva ogni giorno piu evidente, fu sempre una validissima 
difesa d' ogni deliberazione del senato, il ·quale conveniva 
procurar gente da tutte le parti, e molte volte venir anche 
per questo a capitolazioni ·poco avvantaggiòse, come fu
rono quelle con gli svizzeri. Di . loro si uni un reggimento 
sotto il colonnello Vertmyller, che .costò molto denaro, e 
che non poteva esser impiegato che nella Dalmazia, ciò 
anche ottenutosi per cortesia, mentre la lega, che la re
pubblica tiene co' due cantoni Zurich e Berna, non gli obbliga 
a servire, fuori d' · Italia. La gente però fu bella · ed atta 
ali' armi, ma cosi avida e incontentabile, che diede occa
sione a molti disturbi, e costrinse finalmente il governo a 
disfarsene, non ostante che la guerra e il bisogno conti
nuassero. Intanto Cusseim, ricevuti molti rinforzi e dalle 
galere de' bei che furtivamente si portavano in regno, e 
da' vascelli de' cristiani medesimi, che si lasciavan no
leggiare da' turchi: (tanto può la sacrilega fame dell' oro 
ohe altera gli obblighi stessi della religione) andava a poco 
a poco avvicinandosi alla città cli Candia, sino che si ri, 
dusse a.d investirla formalmente, piantando un attacco di 
molte batterie, e facendo lavori incredibili, tanto sotto, 
quanto sopra terra, ammaestrati i. turchi di tutte i' arti mi
gliori da infi niti rinnegati di più nazioni, che abban do
nando il culto del vero Dio, ad altro non pensando, che 
a giusti,ficare la loro. empia risoluzione con opre pessime 
e detestande a danni del cristrianesimo. I primi approcci 
furono indrizzati contro il forte S. Dimitri, e i baloardi 
Gesù e Santa Maria; molte furono le aggress.ioni; .presero 
i turchi e ricuperarono più volte le fortificazioni esteriori 
il ohe obbligò Leonardo Mocenigo (benchè eletto capitan 
generale) a fermarsi ne.Ila piazza, non ostante l' arrivo 
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del generai Lippomano, mentre le gare del prior La Marra 
e del conte di Remorantino ricercavano assistenza di mag
gior autorità, per impedire i disordini, che finirono con la 
morte del primo, il quale nel riconoscer da nna cannoniera 
certi lavori, colpito di moschetto in testa, perdé senza dir pa
rola la vita. Questo era uomo coraggioso, e però più forse atto 
alle esecuzioni che al comando. La perdita di lui poco rin
crebbe alle milizie, cbè non lo avevano in molta stima. Con 
sollecitudine fu dal Mocenigo mandato a chiamare dall' ar
mata Gil d' Has, per sostituirlo nella carica del defonto, 
e intanto il conte di Remorantino suppliva alle occorrenze 
col go,·ernator della piazza Pordolone: veramente il ca
pitan generale nel principio di questa difesa, poco si sod
disfece di Gil d' Has, per aver abbandonata senza suo or
dine . una breccia fatta dal nemico al posto detto la Coro
na: tuttavia nel proseguimento si portò poi sempre da va
loroso guerriero. Ma i turchi non lasciavano di dare tutti 
gli incomodi maggiori alla piazza, con assalti furiosi da 
più parti, avendo specialmente aumentati gli sforzi dopo 
il volo di alcune mine, che riusci loro prospero, contro il 
baloardo Martinengo, ove assisteva Gio. Luigi Erno in qua
lità di proveditor del regno. Questi valorosamente com
battendo perdé in quella fazione la vita, dopo averla ci
mentata tutti gli anni passati di guerra nella città e fuori. 
Si può dir, eh' egli nel tempo miserabilissimo della peste 
di Candia, rimanesse unico rappresentante della repubblica 
onde meritò un cospicuo decreto dal senato a gloria del 
suo nome · e . fregio della famiglia. Alla memorabile difesa 
di questo baloardo, che importava la conservazione della 
città, fu gravemente ferito il conte di Remorantino, che 
non potendo in alcun modo risanarsi gli bisognò prender 
licenza per il Zante, ove prima d' arrivare fini nel va· 
scello i suoi giorni, e vi restarono pur feriti il governa' 
tore Pordolone e molti nobili della colonia, i quali fecero 
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tutti maraviglie, sempre sotto l'occhio· e l'assistenza del
!' istessa persona del capitan generale Mocenigo. Però be
nedisse finalmente lddio il coraggio de' cristiani: e i turchi 
furono ributtati con grandissima strage, r estando colpito 
in maniera Assan bassà Beglierbei della Grecia, stimato il 
piil valoroso uomo del campo nemico, che di là a pochi giorni 
mori ; oltre la morte e ferite d'infiniti altri capi minori. Ma 
sentivano egualmente e i turchi e i veneti molte angustie 
perché e gli uni .e gli altri restavano senza soccorsi, non 
essendo uscita l' armata de' primi, e stando divisa quella 
de' secondi, per impedire a' . bei di passar nel regno. I 
turchi nondimeno, sebben in qualche parte le rallentassero 
non ommettevano l' offese: e i veneti non laseiavano di 
generosamente difendersi; anzi questi per meglio sussistere, 
e levarsi d' attorno · ogni sorte d' impedimento a poterlo 
fare, licenziarono molte persone inutili, e particolarmente 
imbarcarono sopra vascelli tutte le monache, e le mandarono a 
Venezia. Questa risoluzione gonfiò assai le speranze de' nemi
ci, perché la credevano un argomento della perdita immi
nente della piazza. , Uscirono però nel maggior numero, 
che puotero, e fingendo un attacco generale, fecero un 
furiosissimo empito contro il baloardo Martinengo, come 
quello che avea patito · più degli altri il danno delle ag
gressioni passate : e nello spuntar .del giorno fatto volare 
ali' orlo della breccia aperta ùn fornello, e smantellati al
cuni ripari de' nostri, vi salirono sopra con tanta furia, · 
che sebben le due compagnie, che custodivano il posto, 
l' una · di greci, governata .dal Longo sergente maggiore 
della nazione, e l' altra d' oltramontani .della guardia .di 
Gil d' Has, facessero una buona e gagliarda resistenza, 
restarono con tutt~ ciò. i veneti in gran parte uccisi, co
stretti gli altri finalmente a ritir11rsi nella fossa del taglio 
lasciando padrone il nemico di tutta la banda esteriore. 
In questo assalto, il vigor del quale metteva in dubbio la 
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conservazione della piazza, ritrovandosi il gener;,il Moce
nigo nella sortita del posto, combattuto, gli fu fatta i
stanza da Gil d' Has, che si ritirasse nella propria galera; 
ma benché l' età, ed il suo corpo lo rendesse difficile ad 
ogni moto, rispose nondimeno con magnanimità eroica, che 
voleva sacrificar la vita in . quel!' occasione, prendend(} 
subito con la spada alla mano n camminò alla volta del 
sito più pericolvso; il che veduto da Gil d' Has, lo pregò 
di nuovo a fermarsi, dicendogli .che toccava a lui la glo
ria di morir primo. Questa generosa contesa destò nel-
1' animo de' cittadini cretensi tanto ardore e tanta risoluzione 
(stavano disposti sopra il baloardo in tre corpi sotto Gio. 
Francesco Zen, Benedetto Barbarigo e Pietro Querini,) che. 
attaccati bravamente i nemici , gli misero immediatamente in 
una codardissima fuga, sicchè abbandonando il sito già oc
cupato, lasciarono sul terreno più di cinquecento de' suoi, 
molte bandiere ed uno stendardo reale in mano de' veneti, 
che goderono avvantaggio di tanto momento, e che volle 
dir la sussistenza della città, con la perdita di pochissimo 
sangue. I turchi dopo ciò principiarono ad abbandonare 
i lavori, piantando i padiglioni sopra le colline, che stanno 
intorno, nel qual tempo innalzarono anche una batteria, 
che danneggiasse il porto. ed impedisse a' legni la comu
nicazione con la terra, ma con poco frutto. Il primo _gior
no di maggio Cusseim investi di nuovo la città, e alli dieci 
di novembre levò totalmente l' offese, a ciò necessitato 
dal valore de' veneti i quali . sotto il comando del capitan 
generale Mocenigo, · che . si mostrò . di cuore intrepid,o in 
tutti gl' incontri, soddisfecero molto bene con)e vite e col 
sangue all' obbligo della religione, alla fedeltà verso la 
patria ed alla riputazione del nome. Molti uomini insigni 
morirono in qnesta occasione, perchè oltre · a' nominati di 
sopra, si perdé Francesco di Vert famosissimo ingegnero, 
che avava orima assistito con somma lode à.lla difesa di 



- 151 -

ùanea, il colonnello Severini ed altri buonissimi capi. Ma 
benché fosse molto ristretto il numero della gente, che si ritro
vava nel presidio, per le ampie e diverse fortificazioni 
che le bisognava guardare e per le morti, che ogni gior
no crescevano, non si restava tuttavia di procurar qual
che divertimento alle forze de' nemici in altre parti del 
regno. Per questo essendo nel principio arrivato da Corfù 
Lorenzo Marcello, proveditor straordinario dell' armata, 
con otto galere, s' nni con alcune altre di Candia, e si 
condusse in faccia di Canea p·er combatterne, o almeno 
tenerne rinchiuse in quel porto sedici de• Bei., le quali vi 
erano entrate cariche di soccorsi, ma dopo qualche giorno 
di permanenza in quel luogo, venutogli b.isogno di far a
qua fu necessitato partire, ed appena scostatosi, le galere 
nemiche, che .stavano allestite, e sempre procuravano il 
modo per non essere combattute, immediate uscirono dan
dosi alla fuga ; ma seguitate dal Marcello ne restò una in 
flUO potere, che fu quella de' Bei di Santa Maura. Accadé 
pure di là a poco, che giunte le · galere ausiliarie nel tem
po dell' attacco di Candia, il capitan g enerale pregò i 
eomandanti di esse a fare qualche sbarco di milizia, per 
la scarsezza, che ne aveva; ma _scusatosi col sospetto della 
peste della città (sebben ·lode a Dio era affatto estinta) i 
maltesi mandarono sei soli cavalieri, co' loro servitori: e 
quei del papa una compagnia di . settanta fanti in circa: 
onde, già che non si poteva ottenere un giusto soccorso 
come era conveniente, essendo quelle galere inviate · alla 
difesa del regno, che vacillava ne' pericoli di Candia, si 
prese risoluzione di moverle a qualche tentativo ip alcuna 
delle parti dell' isola, e con ciò indebolire alquanto il 
grosso de' nemici che m_olestavano· la piazza. fu dunque 
consigliata la sorpresa di Milopotamo, castello .posto tra 
Candia e Retimo sul mare. L' abbraociaroqo gliausiliarj, 
ma riusci loro con niala fortuna ·perché furono bravamente 
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respinti, e con qualche danno. Alcuni crederono, che i 
turchi penetrassero il disegno, e stassero vigilanti, muniti 
e disposti: altri . attribuirono la colpa del successo alla 
condotta poco savia, e poco risoluta; onde intesosi il fatto 
dal Mocenigo, e avendo avvisi, che spesso arrivavano le
gni in Canea con rinforzi, fece conoscer al generale di quelle 
galere di quanto servizio saria stato al regno, che si fos
sero portate al Capo Spada, e dimorando in que' mari, vi 
avessero impedito i concorso de' vascelli nemici. Fu ac
cettata la proposta, ma fermatisi sopra l'isola di Cerigo, 
ed entrate in quel tempo tre navi grosse in Canea risol
se il Mocenigo di spedir Francesco · Morosini governatore 
di galeazza, con un' altra conserva e sei galere sottili ad 
unirsi alle squadre ausiliarie, sperando, che questo accre
scimento di forze, e la presenza d' un comandante della 
repubblica, potessero rinvigorire le diligenze; ma scorrendo 
frattanto i giorni, e avvicinandosi il settembre, i ponentini 
risolsero di ritornarsene. In questo mentre cosiderando 
gli assediati, che qualche tumulto di villici, e specialmente 
de' Sfacchiotti, avrebbe portato loro grandissimo sollievo, 
mandarono Mattio Calergi, uomo d' · autorità e credito ap
presso quelle Proli, per eccitarlo : Questi si maneggiò con 
tanto fervore, che diede animo agli uni e agli altri d' in
traprender ogni cosa; ma come che le sollevazionì di gente 
indisciplinata e priva d' assistenza di !Ililizie e di rie overi 
forti, riescono piuttosto trionfi che danni del nemico, e gli 
confermano maggiormente il dominio coi timore; cosi ap· 
punto fu anche di questa, perchè dopo esser stati uccisi 
alcuni turchi sparsi per le ·campagne, unitisi gli altri con 
ordine, e usciti di Canea, obbligarono i villici alla fuga, 
abbruciate e consunte le loro abitazioni, e ancorché poco 
dopo arrivasse lo stesso capitan generale Mocenigo, che 
avea stimato bene di portarsi personalmente . nel porto 
della Suda, per dar calore a' que' nioti (giacché la cittil 
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di Candia non era più assediata) non poté 'però scuoter 
loro d' intorno quel terrore, che avean concepito, né altro 
operò, che disfar la batteria, detta .di Santa Veneranda, 
ehe i turchi avevano costrntta con grandissimo incomodo 
di chi si fermava nel porto suddetto, e de' legni che con
ducevano . i soccorsi nella fortezza. Dopo di che vedendo 
inutile la sua dimora in quel luogo, e insorgendo dissidj 
tra il generai Lippomano e Gil d' Has, giudicò espediente 
di ritornare in Candia, per rimetter quegli affari: ma in
contrata in questo la solita durezza, avendo avuto ardire 
di proromper in parole di poco rispetto · verso la persona 
del capitan generale, fa costretto a levargli la carica e 
farlo passar prigione sopra una galera. Ma intanto essen
dosi il nemico ritirato, tutta la cura versava nel restaurar 
le fortificazioni abbattute, riparar le breccie e sollecitar 
al possibile ogni sorte di provisione, che fosse abile a 
munir maggiormente la piazza ·; impero ché si scorgeva dal 
posto, ove i turchi s' erano ridotti, che quando fossero 
giunti loro nuovi ;occorsi; di n.uovo sarebbero -venuti al
i' attacco come anco ne facean correr voci; non avendo 
la morte del 'gran signore cagionata nel campo alcuna i
maginabile alterazione, ed obbedendosi ' con puntualita gli 
ordini tlel riformato governo. Appresso di questo il bano 
e 'l Ballarino esercitavano l' tiltimo del potere, per intro
dur negozio di pace; ma abboccatisi co'. principali, ed of
ferte loro Tine e Parga, . per Canea e Retimo, oltre una 
pensione e grossa somma di denaro delle quali aveano 
trattato altre volte, fu la risposta: che l'imperatore non 
usava di abbandonar l' imprese incominciate: che tutti i prin
cipi volevano pace con la porta: che la rèpubblica sola 
ardiva di competere: che dal mufti erano state confermate 
le orazioni nelle ,moschee, per il che non potevano resti
tuire a' veneziani cosa alcuna: che non sapevano cosa fosse 
Parga e che in quanto a Tine la riserbavano per compi-
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mento degli acquisti: che volevano Candia e che aveano 
sino ucciso il proprio signore, che ripugnava a s.pende1e 
per ottenerla. Dopo tali disc orsi a, rivarono lettere di 
Venezia al bai.lo, che rispondevano ali' avviso eh' egli a
vea dato della morte d' Ibrahim: queste gli dicevano, che 
secondo l' ordinario era stata fatta elezione d' un amba
sciatore, che fosse a congratularsi col nuovo re della sua 
esaltazione ali' imperio, e che I' ambasciatore era Luigi 
Contarini, il quale si ritrovava al convento di llfonster, 
ed avea pur sostennto quel bailaggio nel tempo difficile 
della presa delle galere Barbaresche sotto la Vallona. Ri
cevè il bailo anche lettere d' ufficiosità per il gran signore 
e per i ministri. Procurò dunque d' esser a_t;Ilmesso all'u
dienza per presentarle, e dar parte dell' ambasciatore e 
insieme. ottener gli ordini per il di lui viaggio; prima però 
col mezzo d' un suo confid ente fece sapere , e l? elezione 
del:' ambasciatore, e ì' arrivo delle let tere, ma tutti dissero, 
che gli ambasciatori non averiano fatto niente senza il 
regno. Si ridusse nondimeno da' turchi la consulta, e dopo 
qualche diversità di pareri, stando ostinato il muftl, che 
non si poteva accettare ambasciatore se non portava la 
rinun~ia del regno, perchè in altro caso le- milizie sareb
bonsi raffreddate; e dicendo altri, che si potev~, l!lentre 
restava in facoltà loro di ne>n dargli udi enza, quando noo 
fosse giunto con ordine di rinunciarlo; conclusero final
mente tutti d' accordo, che non vi volevano qu~sti negozj 
spezzati: che bisognava prin;a far la pace e poi ricern 
le congratulazioni. .Ma in ultimo passato qualche ufficio 
co' capi delle milizie , il bailo presentò un artz al primo 
visir, che lo ammise, e_ ricevè le lettere della repubblicR, 
mandandole in serraglio, perchè fossero udite da tutli: 
dicendo, che per il semplice complimento quelle bastavano 
e che in quanto al .trat tar la pace, potevano farlo.insieme: 
sopra di che discussi molti punti, il primo visir disse che 



-- 155 -

data Candia, ·non avrebbero preteso altro, anzi Jascieriano 
i luoghi occupati nella Dalmazia. Poi l' agà de' gianiz
zeri procurò, com e amico di consigliare il · bailo alla pace, 
massime con la ragione, che Ja. guerra e la peste aveano 
ridotta l'i sola cl i Candia in istato, che non era buona nè 
per i turchi nè per b repubblica, benchè ad essi biso
gnasse sos tent:tre la ripu tazione dell ' imperio. Per qual
che tempo restò sospesa la risposta · alle lettere, essendovi 
chi dicev,1 , che non era conveniente di trattar un principe 
nemico con forme so:wi: tuttavia essendo i turchi imbe
vuti cli e q :iesta fosse stata una coperta della repubblica, 
per mandar a cedere il regno, e che il bai lo si valesse del 
pretesto, per avvan taggio del negozio, risposero al senato 
con tu tti i titoli ordinarj, eccetto quello d' amico, e con 
espressioni in riguardo al costume loro e alla congiuntura 
piu ttosto officiose, permettendo al bailo di spedire un 
Vlaccr, il che conformò maggiormente I' opinione che i 
turchi aspettassero assolutamente rinunzia del\' isola. In
tanto nel corpo di que' ministri si a.ndavan riscaldando 
i soliti umori, che producono I' emulazione e ]' invidia. 
Lo spirito assai · pronto d' Amurath, Agà de' gianizzeri, 
affettava il primo visirato, ma copriva il ano desi
derio con grandissima simulazione: ·negli altri . minori 
crescevano· ogni ·giorno le amarezze, le quali incomincia
rono a scuoprirsi col mezzo di alcuni giovinetti, e benchè 
parve che s' acquetassero con lo sfogo di certa strage, 
tuttavia quello non fu, che un infelice sopimento il quale 
anz i diede causa a più considerabili tm;nulti neli' Asia, 
Nella citta di Costàntinopoli, oltre il serraglio del re, ve 
ne sono ·due altri, ne' quali, come in due collegj si alle0 

va sotto rigorosa disciplina una quantità de' giovani chia
mati Zogzani. L' uno è posto nelb piazza dell'Ippodromo 
detto Ibrahim bassà, I' altro in Galata. Da questi ogni 
quattro o cinque anni suol farsi una scelta de' più avvan-
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zati, che s' impiegano secondo il loro talento, o nel ser
raglio del re, o nella milizìa a piedi, ma per lo più tra 
gli · spahi. Erano corsi sett' anni, . che non s' era fatta. 
scelta alcuna, la qnale per lo più è desiderata al segno 
maggiore, perché ognuno sta in · speranza d'uscire d'una 
grandissima schiavitù. Però quei di Galata, presa l' oc
casione dell' impotenza del re, pensarono a sollevarsi, 
rompendo le mura del serraglio, e tentando la fuga: . ma 
accorsivi i custodi, e promessa loro per nome del governo 
l' uscita, ogni cosa di nuovo. si ridusse alla quiete. Fi
nalmente il primo visir deliberò di far la scelta, ma la 
prescrisse ad nn numero di trecento cinquanta soli, il che 
un' altra volta cagionò grandissima confusione, pretenden
do d' uscir tutti, come anche avevano fatto. Pur col mezzo 
dei parenti de' figliuoli si acquetò arche allora qneUo 
strepito, al quale i turchi diedero nome di Bairan de' ra
gazzi. Tuttavia questo moto diede animo a certa parte 
della milizia de' spahi d' ammutinarsi. Quelli che si sol
levarono, erano i più forastieri, che veduta l' occasione 
del governo debole, s' eran portati in Costantinopoli a 
fine d' ottenere · di nuovo la carica della riscossione de' 
Carazzi, che · era loro stata levata dal già sultan Amurath 
per le grandi estorsioni che commettevano nell'esercitar· 
la; nel che avendo incontrata qualche renitenza, osservato 
l' ardire de' giovani suddetti, si unirono un numero di tremi
la, che protestavano di voler le teste del primo visir, mufti e 
e cadileschieri, dicendo, che come essi avevano assentito· 
con gli altri alla mutazione del governo, cosi la morte 
del gran signore seguìta senza loro notizia, dove.va esser 
castigata, onde erano risoluti di vendicar quel sangue, per 
non aver una tanta macchia sopra se stessi, .asserendo 
per avvantaggiarsi nel credito che lo. stesso re avea loro 
concesso il cadserif, per questa esecuzione. Intesa la sol· 
levazione da' ministri si ritirarono immediatamente alla mo· 
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achea d' Ortazami, per armare i gianizzeri, e mandarono 
in serraglio a fin di conoscer il pensiero di qtrni di den
tro da' quali dicevano gli ammutinati di aver mano, mas
sime che dubitavano assai della sultana madre, come di 
quella che avea procurato di ostare alla deposizione e 
morte d' Ibrahim. Trovarono però, che il t utto era bugia, 
e che anzi la su1tana avea mandato a trattare co' mede
simi spahi, acciocchè si disciogl iessero; onde stabilirono 
di mandar di più a negoziare con loro Chinam bassà; ma 
essendo tutti furore e senza capo, che avesse autorità, lo 
trattennero prigione. Pensarono con tutto ciò i ministri 
di mandar di nuovo un certo .detto Mahemeth agà, ma 
giunto in faccia. di · quella turba, prima ehe · aprisse 
bocca fu tagliato a pezzi cqn quattro altri che avea seco. 
Questa barbarie conosciuta per tale da' barbari stessi, o-, 
però, che i gianizze'ri, che non inclinavano totalmen te a 
prender l' armi, ricevuto anche un donativo di venti mila 
reali, si risolsero di combattere. Ma per proceder con tutta 
la giustifi cazione maggiore, fu stabilito di pl'ima spiegare 
lo stendardo del profeta, riverito per cosa sacra da tutti 
i mussulmani., e condurlo. nell' Ippodromo, gridando ad, 
alta voce, che tutti dovessero venir ali' obbedienza: dopo 
di che, se gli spahi non l' avessero prestata, si adope
rasse la forza. Tanto fu prontamente eseguito; ma ricu
sando i sollevati .di rimoversi dal tumulto, anzi incomin
ciando gli spari i gianizzeri · si avanzarono alla pugna, i 
quali essendo in numero maggiore, ed esercitandosi con 
più ordine, dopo un' ora di conflitto·, che costò la morte 
di più di quattrocento da una par.te e dall' altra, gli mi
sero finalmente in una vile e co·dardissima fuga, mentre 
andavano gddando misericordia. Con questo fatto restò 
in Costantinopoli sopita intieràmente la sollevazione, nè 
dopo altro successe d' osservabile, se non che per alcuni 
giorni non si radunò il divano, per un dubbio · del primo 
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visir, che non ostante le dimostrazioni fatte dalla sultana, 
ella avesse eccitati gli spnhì a questo strepito a fine di 
levargli la testa. J<' rattanto essendo passata la stagione 
di più sortire con l' armnta, ritornò il capitan bassà in 
Costantinopoli con perdita di t.re galere per una furiosa 
burrasca, onde uni re que~te alle due altre, la prima del 
bei di Santa Manra presa da Lorenzo Marcello, fa seconda 
di quel d' Andro presa da Giorgio Morosini nel condursi 
a' Da,·danelli, non fu poco il danno de'. tiuchi, essendo 
particolarmente le galere de' bei in molta stima, a guisa 
di quelle che tra cristiani po,·tano sulla 'poppa il fanale, 
Questa partenza del capitan bassà non fece però, che i 
vascelli veneti abbandonassero la custodia de' castelli, ma 
licenziate le galere e le galeazze, come fogni non tanto a
bili a resistere alle tempeste, che regnano in quel canale 
nel tempo d' inverno, e ritornato alla patria Bernardo Mo
rosini capitan dcl!e navi, insieme con le sei che erano 
comandate dal commendator di Neucheres , vi restò Gia
como Riva nuov.o capit.an con venti, vascelli, i quali incO· 
moda.vano assai la città di Costantinopoli, cagionando in 
molte vettovaglie accrescimento di prezzo . Non le man· 
cava tuttavia il bisognevole: percl1è le provvisioni in vece 
di passar per i castelli si conducevano a Metelino, ed ivi 
scaricavansi , venendo poi trasportate per un breve spazio 
dì terra sul canale di Marmarà dentro de' medesimi, ove 
rimbarcate in altri legni giungevano finalm ente alla cittil. 
In quesfa sfavano i ministri con grande attenzione a' moti 
de' principi cristiani, per le due paci seguite, dubitando, 
che le alterazioni interne dell' imperio dessero stimolo a' 
niedesimi di · venire a qualche conclusione di lor danno. 
Ma anche dalla parte di levante sebben sapevano, che H 
re di Persia era impiegato contro il ·gran Mogor, per la 
ricuperazione del regno di Candaar; tuttavia essendo sfati 
avvisati dal bassà di Diarbechir, che ivi si trattereva un 
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suo ambasciatore indrizzato alla Porta, gli ordinarono, che 
intende,se le commissioni che àveva., e che se non fossero 
di grande importanza, lo facesse con buon termine tornare 
indietro (come appunto seguì) perchè sospettavano, che 
in quella mutazione del supremo, l' ambasciatore fosse 
mandato a spiar lo stato delle cose. Come nondiweno 
tuttociò in riguardo della grandezza dell' imperio, non 
ricercava altro da' turchi, che una tal quale applica
zione, cosi dovevano esser assa i maggiori quelle della re
pubblica posta in mezzo alle commozioni d'Italia, e nel 
regno di Napoli, e nello stato confinante di Milano. A 
queste venivano in conseguenza nuovi obblighi di spese, 
che in qualche parte indebolivano i rinforzi del levante, 
perché le era convenuto inviare un proveditor nella terra 
ferma e mantener milizie più numerose negli ordinarj pre
sidj, ricercando ogni miglior regola, che non lasciasse co
noscere d'esser tanto esposta, che ciò potesse alterare le buo
ne disposizioni;degli amici, mentre fu sempre cosa troppo soa
ve e troppo desiderata la dilatazione deg:i stati e del comando. 
Se le accrebbono pure le spese del parnaggio, che fecero 
pel suo dominio il re d' Ungheria e la sorella, nuova re
gina di Spagna, a servir i quali destinò ambasciatore straor
dinario il proveditore Gio. Capello con la solita genero
sità, che in simili occasioni si pnò dir veramente, che su
peri quella d' ogn' altro potentato. Non lasciò tuttavia 
questo incontro di darle merito appresso l'imperatore, col 
quale e E tante la pace deW imperio, gli faceva caldissime 
istanze che le porgesse qualche considerabile aiuto, stu
diando di fargli comprendere, rhe se i turchi si liberavano 
dalla guerra di Candia conten ti del loro fine, nemmen con 
lui avrebbero più adoperate le forme di buoni e quieti vi
cini, che adoperavano allora; il che però sebben _facevano 
sin con le d;mostrazioni più distinte d' onore, mentre [\)an
davano di quando in quando uomini di stima alla corte Ce-
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sa rea, ciò forse non era altro, che mandar spie delle cose 
della cristianità, per dar miglior norma ali' economia de' 
loro vastissimi disegni. Corrispendeva l' imperatore agli 
nfficj con larghe espressioni dell'. affetto, che portava al 
bene della repubblica; ma si scusava dal farne espressa 
dimostranza col dire : che la pace dell' imperio uon era 
per anche stabilita: che al congresso di Norimberga gli 
svedesi susciiavano nuove pretensioni, onde era ne<iessa. 
rio, che nou desse gelosia ad un principe cosi grande, co
me il turco, con pericolo di tirarsi adosso una guerra, 
senza alcun utile della repubblica: che si poteva sperar 
la pace anche tra le corone e che in qu el caso avrebbe 
fatto vedere l' animo, che teneva verso gli avvantaggi di 
tutta la cristianità. A ciò aggiunse con più confidenza il 
conte di Trautmestorf primo ministro, che per far guerra 
.a turchi bisognavano ali' imperio sei milioni d' annuo as
segnamento, e una pienissima sicurezza· delle cose; onde 
in quella congiuntura non si poteva far altro, che permei 
ter alla repubblica levate, ancha con qualche sorte di cau
tela, per non dar motivo a' rmrori, e che intanto si a
vrebbe scritto a' presidj delle provincie per darle qualche 
numero di galeotti: che l' imperatore avea ricevuti molti 
colpi nella guerra, e specialmente I' ultimo nella sorpresa 
della miglior parte di Praga fatta dagli svede3i, onde gli 
conveniva attender a ristorarsi, per poter poscia in com· 
pagnia degli altri operar da davvero, e con forze propor
zionate al suo bisogno e alla potenza dei!' inimico: · che 
però gli era in primo luogo necessario di assicurarsi da 
quella parte col mandarvi lo Smit, al quale senza dubbio 
sarebbonsi date tutte le commissioni migliori pel servizio della 
repubblica. Non si può dire quanto insuperbivano i turchi 
p er questç facilita, che incontravano con l'imperatore mentre 
l' arrivo della pace e 'l disimpegno di tante armi della 
cristianità, gli avea posti in una grandissima apprensione 
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dell'avvenire ed era miracolo che i veneziani non si per
dessero di coraggio nel vedere che quei successi che e
rano att.esi con impazienza, come sicurezze di sollievo, 
producevano piuttosto contrarj effetti. Ma non si ferma
vano qui le disgrazie della repubblica, o dirò meglio, della 
cristianità, perchè i cosacchi comandati dal Chilmineischi, 
uniti co' tartari, dopo diverse rotte considerabili date alla 
Polonia, l'avevano ridotta ad una infelicissima sorte, sino 
a vedersi che quella nazione, la quale in altro tempo a
vea nel mar maggiore portati gravissimi danni a' turchi, 
avvanzandosi a contristar gli occhi d!>ll' istessa dominante 
allora non solo più non gli molestavano, ma era loro di
venuta quasi miuistm nella desolazione d'un potentissimo 
regno cristiano, e che altre volte aveva cosi bravamente 
rintuzzate l' armi ottomane. E veramente pareva che qual-
che causa superiore agitasse .i polacchi, mentrn in quel • 
punto, rr;edesimo seguita la morte del re Ladislao, piutto
stochè, o tutti, uniti vigorosamente impegnar l' armi contro 
i nemici, o trattar qualche aggiustamento, si dibattevano 
le pretensioni dei due fratelli Casimiro e Carlo, il secondo 
de' quali cesse finalmente co' ducati di Ratbor ed Opelen nella 
Slesia, e 'I primo . fu . eletto re, e trovò il regno nelle con
fusioni accennate . di sopra, accorgendo.si allora que' po
poli, che I' aver impedito a Ladislao d'impiegar quella 
gente contro i tartari e i turchi, e l'averlo di più astretto 
a non corseggiar nel mar Nero, erano stati i due fonti 
principali della loro rovina: anzi che il soverchio deside-
rio di mantener la pace con la Porta, aveva loro fatta 
provare tra loro stessi una sanguinosissima guerra, vedu-
tesi I' armi 0ttoinane ( che tali si possono dire quelle de' 
tartari) sostener vigorosamente i ribelli della Polonia. 
Cosi fini l' anno 1648 in cui nella Dalmazia successe poco 
o nulla di nuovo, mentre postisi ali' ordine dal genera.l 
Foscolo ottimi concerti di passare neil' Albania: o che 
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turchi gli intendessero e perciò gli frastornassero con le 
diligenze : o che i paesani gli eseguissero male, restò senza 
quell' assistenza che gli era stata promessa; onde ritro
vato un g·agliardo ostacolo de' nemici, e ricevuto anche 
qualche danno, per non metter . in pericolo tutte ·le milizie 
gli convenne ritirarsi. Non cagionò tuttavia quel disor
dine altro male, che la perdita di quelle speranze eh~ si 
erano concepite nel caldo che durava ancora dalle passate 
felicità di Clissa e d' altri luoghi della Dalmazia. Questa 
provincia incominciò anch' essa a patir la disgrazia quasi 
inseparabile della guerra, che è la peste; il che mosse le 
ordinarie diligenze e la spedizione d'un principal senatore 
che fu P a,, ìo Donato, uomo di grandissima integrità e virtù, 
il quale perdé anche in quella cura con infinito dispiacere 
e danno pubblico la vita. A questi infortunj ne venne 
pur dietro un altro di rilevanza, mentre ritornando a Ve
nezia la galeazza di Girolamo Vendramino, fatta inabile e 
sprovveduta di remiganti e d' assistenza, sorpresa da un~ 
crudelissima burrasca restò absorta e inghiottita àal mare 
senza che mai in alcun luogo ne sia stato scoperto alcuno 
benché picciolissimo fragmento. La. sventura fu stimata 
assai per la condizione del legno e per altro, ma ancora 
più perché non v'era memoria sin a quel tempo che ad 
alcuna galeazza fosse toccata la disgrazia d' un naufragio 
cosi infelice. 



DELL' ISTORIA 
DELLA GUERRA DI CANDIA 

DI 

ANDREA V ALIEB.O 

SENATORE VENETO. 

LIBRO TERZO. 

Con questa perturbazione di cose ebbe principio l'anno 
1649, il quale per gli accidenti-che acca~erono, riusci gran
demente degno d' osservazione, mentre non solo i fatti 
militari, ma anche i negoziati di pace minacciarono alte
razioni e sconvolgimento. I ministri ottomani dichiarati 
apertamente di .voler continuare la guerra con le forme 
più vigorose, -facev-ano :i;,orrer voci di licenziar il bailo, o
gni volta che l'. Ollacco spedito con le risposte delle let
tere a Venezia, non riportasse la rinunzia del regno, di
cendo: che non bisognava trattener in Costantinopoli, con 
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assenso della Porta le spie de' nemici. Vi fu chi dubitò 
che 'I pensiero di licenziare il bailo nascesse ne' turchi 
da qualche secreta istigazione de' cristiani, mentre ali' am
basciatore di Francia non dovea dispiacere che il trattato 
di pace con la repubblica fosse necessariamente caduto 
nelle sue mani, e fosse egli rimasto al governo d'un affare 
che poteva dar gloria al suo nome, ed avvantaggio al suo 
re. Di ciò godeva similmente i' ambasciator d' Inghilierra 
perchè i turchi si erano espressi che uscito il bailo d1 Co
stantinopoli, volevano bandire tutte le pannine veneziane 
che sotto qualsivoglia nome o insegna giungessero alle 
loro scale; il che faceva gl' inglesi arbitri di tutto il traf
fico. Oltre di che l' istesso ministro britannico era assai 
attediato dall' impedimento che i-vascelli veneti recavano 
alle navi di mercanzia nel!' ingresso de' castelli, acciò non 
fossero armate con violenza da' nemici contra di loro; onde 
credeva, che vedendo la repubblica nell' atto di quel li
cenziamento abbattuta ogni speranza, che i turchi fossero 
per restituirle cosa alcuna, dovessero finalmente cessar le 
molestie con la pace : e tanto più si nutrivano in quella 
nazione voti pessimi, quanto che essendo affatto sconvolte 
le cose del regno, nulla altro le comandava che l'inte
resse: a questo si aggiunge, che non si po tea dal Senato 
passare alcun ufficio in Inghilterra, perchè ribellatisi que' 
popoli al loro re, e dopo una sanguinosa battaglia fattolo 
anche prigione, fu . egli col più barbaro esempio che si 
vedesse giammai, anzi piuttosto con l' unico d.i tutti i se 
coli, obbligato a render conto delle sue operazioni ·a' pro
prj sudditi, e giudicato con sfacciatissimo ardire da quelli 
che si usurpavano da se stessi lo scettro di giustizia, gli 
fu poscia tagliata la testa per mano di carnefice sopra un 
pubblico palco, terminando cosi i suoi giorni, il re Carlo 
Stuardo, cognato del re di Francia: dal che principiò in 
Inghilterra una forma nuova di repubblica, che in pochiR· 
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simo tempo si convertì in apertissima tirannide, esercitata 
da Oliviero Cromvele, uno de' principali cospirntori della 
ribellione e della mortE, del re, · Meutre però in Costanti
nopoli si attendevano col mezzo dell' Ollacco, le ultime ri
aolnzioni della repubblica, i turchi rinforzavano in ogni 
modo possibile l'armata. Un milione si cavò ùal serr,7-
glio a quest' effetto, e 'l capitan bassà, che era uomo fie
rissimo, trattava soavemente tutte le genti di galera, es
sendosi fisso nell'animo di voler quest'anno uscire da; 
castelli, non ostante qualsivoglia opposizione dell' armi 
venete, che al dispetto della stagione, delle difficoltà di 
far acqua e della ristrettezza di viveri e di denaro (perché 
in quella lontananza il capitan generale non potea som
ministrar i soccorsi che richiedeva il bisogno) s' erano 
fermate tutto l' inverno, sotto il capitan Giacomo Riva 
con venti grosse navi a guardarli. Intanto giunse a Co
stantinopoli il baron Smit, mandato dall'imperatore dopo 
il Chiaus, eh' era stato inviato a lui. Questi accolto con 
dimostrazioni di stima particolare, dopo aver soddisfatto 
a quello che apparteneva al compimento, diede mano ad 
affari di grandissima importanza. In primo luogo vi fn 
la rinnovazione della pace con Cesare, e alcuno le aggiun
se l' introduzione d' un ministro spagnuolo alla Porta. 
Questa novità mise in attenzione tutti i politici, i quali ri
cercavano il motivo che avesse alterate le antiche mas
sime di quella monarchia, inimica professa ·de' turchi. Al
cuni stimarono che ciò fosHe stato un fomento degli e
brei Ponentini, numerosi in Costantinopoli, i quali per mi
gliorar condizione con l' appoggio d1. un mmistro di re 
poderoso, avessero date speranze alla corona di Spagna 
d'avvantaggi immensi col mezzo del negozio. Altri con
siderarono che vedendo gli spagnuoli invaso e si puù 
dire occupato il regno di Cltlldia, col possesso del quale 
non solo l' armate turchesche sarebbero .divenute più for-



166 -

midabili, mii sn.rebbero state a cavaliere di Sicilia e di 
Napoli, stndiri.ssero di pacificarsi la Pqrta, e facendo con 
quest'arti contrappunto ai francesi , antichi amici dell' istessa, 
sviar qua.Jche danno che avesse potuto venir a sugge
stione degli emuli. Le proposte dello Smit incontrarono 

°il gusto de' turchi, a' quali pareva che anche que' cri
stiani che erano sempre stati a loro i più avversi , cospi
rassero all'intento dell'armi ottomane, cioè alla perfezio
ne dell' acquisto di Candi a. Però, senza rignardo o ari
pntazinne o a puntigJ;o, deliberarono di manda re in Ispa
gna un tale Acmet Agà, primo ebreC' portoghese, e chia
mato il dottor Alva, il quale fece la strada di Ragusi, 
donde passò a Napoli e poscia da quel viceré rlel di lui 
signore alla corte. L'amba.sciatore di Francia, che risie
deva a Costsntinopoli, intesi questi trattati, procurò in o
gni maniera di frastornHrli, parlando espressamente co' 
ministri, e dicendo loro che gli spagnuoli allorn non a
vevano maggior occasione di bramar la pace cr,n la Porta 
di quella che ne avPssero per lo passato; onde bisognava 
piuttosto sospettare che il loro desiderio non fo~se di pace, 
ma bensì di spiar occultamente col mezzo de' sagaci mi· 
nistri, de' quali nbbonda quella monarchia, lo stato delle 
cose ottomane in qne' tempi della tenerezza del re, per 
andar poi macrhinando co' nemici dell' imperio solamente 
precipizj e rovine: che i vasti dominj, come era quello, 
hanno bisogno anche di nemici, i quali servono a tener 
in ufficio ed impiegate le milizie (opinione che a.ppresso 
i turchi è assai radicata), e però aggiungeva, che fatta una 
volta la pace con la repubblica, e stabilita ora amicizia 
con gli Fpagnuoli saria loro bisognato di chiuder l' arse
nale, privarsi del!' esercizio del mare e cercar forma di 
dare il .,jtto a tanta gente che l'uno e l' altro sostenta
vano. Non tralasciò finalmente ragione che potesse di
screditare il negozio: ma ciò non ostante Acmet parti e 
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arrivò felicemente a Madrid, ove fu anche ricevuto con 
molto onore. Questo maneggio, ,che non ,poteva più star 
secreto, e che sino a quell' ora avea col silenzio derogato 
in qualche parte alla pietà professata dal re cattolico (men
tre pareva sconveniente assai che avesse dato adito a 
queste corrispondenze in un t empo che i turchi trav.1glia
vano con tanta ingiustizia la cristianità negli stati della 
repubblica) fu rappresentato a Venezia dall' ambasèiatore 
della corona, il quale assicurava il seuato, che il re in 
{lrizzava ogni cosa ali' avvantaggio pubblico, e che certa
mente non si sarebbe concluso alcun punto pregiudiciale 
al cristianesimo. Tanto venne confermato in Madrid, cosi 
a Pietro Basadonna ambasciator veneto, come al nuncio 
del pontefice : anzi al secondo furono di più fatte istanze 
perché ne portasse a Roma una pienissima asseverazione 
in prova della quale comandarono a d.on Giovanni che in
viasse il capitan Mas:,ibradi co' suoi vascelli ad unirsi al
i' armata , della repubblica (benché poi ciò, a cagion di 
molte. dilazioni, non ebbe effetto). E per mostrare tutta 
la confidenza ·col suddetto ambasciator di Venezia, gli fe
-0ero sapere che aveano amU1esso quel turco, come am
basciatore d' un principe grande, che non poteva esser ri
gettato senza nota, prima di sentire le sue proposizioni. 
Che queste erano state partiti utili per la cristianità, per
,cbè, oltre l'offerta della reale amicizia, egli s'impegnava 
di facilitar l' adito a tutte le , nazioni a' lnoghi sacri di 
>Gerusalemme: levare il mal uso di far schiavi: trovar qual
che temperamento particolare intorno a quelli che di già 
erano in schiavitù: proibire ogni ricovero a' corsari: e 
infine si dichiararono, che il re cattolico sarebbe stato il 
più potente- mezzo d' ogni altro a concluder la pace tra 
la Porta e i veneziani. Dopo la comunicazione di qneste 
cose proposero gli spagnuoli all' ambasciatore della repub
blica la mediazione del re, il quale avrebbe subito ma-
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neggiata una sospension d'armi, sin che mandando a Co
stantinopoli monsignor Allegretti a ricambiare l' ambasciata 
d' Acmet, si aYesse potuto trovar ripieghi proprj per lo 
totale agginstamento. L' ambasciator Basadonna restò so
speso, nè gli bastò l'animo in quel punto di rifiutare la 
offerta : ben ne scrisse immediatamente al senato, il quale 
gli comandò che facesse conoscere al 1·e ed a' ministri, 
che questa spedizione turchesca era stata una finezza, di
tetta a frastornare i soccorsi al regno di Candia: che la 
sospensione dell' armi non guardava altr' oggetto, che fer
mare l' andata delle armate a' castelli, per aver modo di 
traghettar senza contrasto le milizie all' isola: che tutto 
il negozio della pace stava nelle mani del bai_lo e che non 
potea trattarsi con discorso mezzano: che le altre pr,opo
sizioni erano tanti inganni, perché in quanto a' luoghi sa
cri, i turchi godono delle gare tra latini e greci, mentre 
per via d' esse raccolgono d' ambedue le parti somme con
siderabili d' oro: che l' uso degli schiavi era troppo utile 
a' turchi, per non lasciarlo; oltre di che, nè i turchi co
mandavano con assoluta lihert!Ì a' barbareschi, nè il re di 
Spagna a' maltesi e livornesi o altre insegne di corso: 
che finalmente la mediazione sarebbe un incantesimo, per.
ché fosse abbandonata una causa così giusta, con tanto 
pregiudizio anche degli stati del re. Dopo di questo 
l' ambasciator Basadonna i'icevè commissione di prncurar,e 
che se fosse deliberata la partenza dell' Allegretti, avesse 
almeno ordine di trattenersi poco a Costantinopoli, e di non 
trattar cosa alcuna avanti la pace della repubblica. Molti 
de' padri dubitarono che dagli spagnuoli fosse st~to 
tacciuto l' essenziale del negozio: ma veramente la prima 
conferenza del turco fu questa, sperando egli, che la qua,, 
Jità delle proposizioni gli cattivasse gli animi ed aprisse 
gli orecchi a quello che teneva cli più nascosto e di mag· 
gior premura. E ' veramente Acmet, ottenuto poco dop,o, 
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un nuovo congresso, incominciò a dire: che stante 
I' unione che egli proponeva, sarebbonsi liberati più di 
cinquantamila schiavi cristiani: che il gran signore ave
rebbe inviat.i. settantamila uomini contro i nemici della 
Spagna, e che per maggior sicurezza di questo si avreb
be dato il comando e la condotta de' vascelli a tanti ca
pitani spagnuoli: che si poteva stabilir matrimonio tra 
don Gio. d' Austria ed una zia dell' ottomano con la dote 
de' regni di Tunisi ed Algieri , affaticandosi di persuaderlo 
cosa fattibile con esempio d' al tri sponsali conclusi tra 
persone di religione diversa: finalmente arrivò al punto, 
che era l'oggetto del suo viaggio, e disse : che il gran 
signore sapeva che per lo possesso che teneva il re dello 
stato di Milano, aveva molte pretensioni sopra alcune cittit 
della repubblica; onde se quel governatore voleva occu
parle quello che possedeva in Italia, avrebbe mandata in 
golfo un' armata poderosissima, senza pretendere altro 
che il solo regno di Candia, che era già suo, e che suo 
doveva esser per ogni ragione, come una parte dell' im
perio greco, del quale egli godeva per tanto tempo la 
sovranità. Questi trattati, benchè fatti nel consiglio se
greto , traspiravano tuttavia ali ' orecchie de' principi, e quan
tunque gli spagnuoli studiassero a tutto potere di scre
ditargli, decantando I' innata pietà e profes sata religione 
del re, non lasciavano però di movere una grandissima 
gelosia, specialmente vedendosi che all' ambasciata turche
sca corrispondevano con quella dell' Allegretti. Nel tempo 
di questi negozj ( che si rendevano anche tanto più osser
vabili, quanto che eran nati con la novità del governo di 
Costantinopol i, applicatissima alla guerra contro i vene
ziani ) il ca pitan bassa. si allestiva con sollecitudine, e giunta 
la stagione matura alla partenza, la fece il primo giorno 
di maggio con le ordinarie solennità. Arrivato a' castelli 
drizzò una batteria dallato della Grecia sul canale, ove 

Vallero Stor. voi L 11"' 
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$tavano schierati i vascelli della repubblica. Tre di essi 
eh' erano inglesi, udito il tuono del cannone s' allontana
rono dal posto, e due fiamminghi si lasciaron portare più 
a baS$O del bisogno, onde quella parte che dovea esser 
custodita da sei navi, ne restò con la sofa assistenza di 
una governata da Girolamo Battaglia. Il capitan bassà 
a cni era t;i.lment.e riuscito prospero l'effetto della batte
ria che gli avea aperta la strada, usci con tutta l' armrrt:i 
felicem ente a' cinque, ricevuto pochissimo incomodo dal 
Battaglia, e deluso il soggiorno di tanti mesi fatto in quel 
luogo dal Capitan Riva. Questi si dolse molto, che fos
sero marniate le paghe a' capitani, i quali di ciò come 
isente vcnalissima grandemente irritati, aveano abbando
nato il servizio del principe, e il rispetto della propri• 
riputazione, per palesare il loro sdegno. Usando egli tut
tavia, si dell'autorità, si delle preghiere, studiò, massime 
con l' oggetto del passat0 disordine, d' animargli ad e
menri ar la disgrazia e tentar in altro luogo qualche ope
razioue più riifo]uta. A qnesto suo buon zelo successe 
anche il migliore incontro che si potea desiderare; perchè 
il capitan ba~sà dopo essersi condotto a Metelino ed a 
Scio, entrò finalmente nel porto di Focbies, nella terra 
ferma, guardato da una debole fortezza, e male all'ordine, 
secondo l'uso degli ot.tomani, che ripongono l:t sicurezza 
loro più nell11. moltitudine delle milizie, che ne' luoghi di 
difesa. La fortezza che guardava ' il porto era poM lon
tana dal!' isola suddetta di Scio dove al tempo degli Jonj 
a::iticbi stava posta Joen, di cui ritiene ancora il nome 
corrotto. Di ciQ avvisato il capitan Riva immediatamente 
si portò co' suoi vascelli a dar fondo alla bocca del me· 
desimo porto, che senza dubbio restava chiusa: ma il 
giorno a dietro stimolato da una grandissima brama d' es· 
ser fruttuoso alla patria, ed' accrescer gloria a se stesso, 
animò i capitani de' vascelli ad entrar coraggiosamente, 
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come fecero, offertosi a guidar gli altri uno scozzese che 
governava una bdlissima nave, guernita di due mani di 
batteria di più di settanta pezzi. Entrati dunque cinque 
di essi incontrarono alcuni vascelli barbar~schi e maone 
che erano state lasciate ali' orlo del porto per maggior 
difesa dell'armata : una di queste seconde fu presa, e cos i 
uno de' primi: una galera sottile condotta da' schiavi cri
stiani si rese, e dalle altre tutti i turchi fuggirono in terra 
procurando, per quanto era possibile, di prvteggerle con 
la moschetteria. In due vascelli barbareschi si att>tccò il 
fuoco, che (liede motivo a' veneti d' uscire dal porto, men
tre dubitavano che il vento, che soffiava da quò1la parte, 
non comunicasse loro le fiamme. Ciò nondime,,o segui al 
tardi, e dopo che i veneti ebbero bersagliate granderuente 
tutte le galere nemiche, le quali riceverono molto danno 
e negli uomini e negli armizi. Dopo questo fatto, che era 
stato bellissimo, e per lo male inferito, e per l' a rdire di
mostrato, il Riva si parti da quel!' acque senza perfezio
nar l' opra, che avrebbe dato tanto lustro alla repubblica 
e tanta gloria al suo nome. Molti vollero cercarne la ca
gione, e dissero: che egli credesse d'aver totalmente di
sfatta P armata turchesca con i' artiglieria, e partisse éome 
a negozio finito: al.tri, che avuto avviso dopo il successo, 
che a Smirne si ritrovavano molti vascelli noleg·giati da' 
turchi, dubitasse d' esser ugualmente rinchiuso nel porto, 
P , .Però ne uscisse: altri . (ma forse i più maligni) che non 
., )tendo egli solo dar perfezione ali' incominciato , piut
tosto che chiamar a parte de' frutti delle sue diligenze 
e de' suoi rischi, l'armata sottile, abbandonasse l' impresa: 

/· altri finalmente, che avendo ritrovata ·nel vas·ceilo una 
' ,iga somma di denaro, invaghito di quella buona sorte, 
) ensasse al di lei godimento pacifico senza azzardi mag
giori. Sia come si voglia, egli certamente parti, e sparse 
voce in ogni parte d'aver affatto sterminate al turco le 
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forze marittime di quel!' anno, in cui non sariansi vedute 
vele nemiche per i mari di Candia, rappresentando il suc
cesso, non come era stato, ma come dovea essere, e in 
riguardo del sito inchiuso, e per la costernazione de' turchi 
che aveano abbandonati tutti i legni. Nou si può d.escri
vere l' allegrezza che ricevé da questa nuova la città di 
Venezia: ognuno gareggiava nel palesarla anche con di
mostrazioni insolite, nè lasciò il senatv oziosa alcuna for
ma d' insignire la persona del Riva, fattolo cavaliere, 
donategli collane, e assunto il fratello all' ordine senatorio. 
Si spedirono corrieri alle corti, nelle quali gli ambasciato
ri della repubblica fecero fuochi di gioia. Ma di là a po
chi giorni svani questo gran contento, e con amarezza tanto 
maggiore del pubblico di Venezia, quanto che sembrava 
ingannato, e troppo facile a decantar le brame in luogo 
degli effetti, perchè si ebbe avviso, che alla partenza del 
Riva i turchi s' erano rimbarcati, e lasciate solamente al
enne poche galere a Scio, avevano drizzato verso Rodi 
per caricar genti e munizioni, e per unirsi con altri vascelli 
barbareschi che ivi si ritrovavano; onde con un numero 
di più di cinquanta di essi, settanta galere e molte maone 
s' avviarono alla volta del regno. Il capitan generale Mo· 
cenigo, che alla prima notizia della battaglia di Fochies 
era salito su l' mmata per condursi in aiuto del Riva e 
portar un iutiero eccidio al nemico, avvanzatosi nell' Ar· 
cipelago ed avuta la seconda nuova dell' uscita de' turchi 
e dell' unione loro co' vascelli, pensò di ritornar in Candia 
a fin di rimetter nella città quel coraggio che avessero 
abbattuto queste ultime voci, e assistere alle altre occor
renze, mentre non v' era dubbio, che quando Cusseim 
avesse ricevuti i riforzi delle milizie imbarcate, l' attacco 
sariasi rinnovato, e ciò con risoluzione tanto maggiore de' 
turchi, quanto che nella piazza la mancanza del denaro 
faceva molti mal contenti, e le milizie albanesi avevano 
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incominciata qualche sollevazione. Frattanto giunse da 
Venezia il g enerale Gio. Batti sta Coloredo, uomo di valorn 
e d' esperienza, che non risparmiava fatica attorno le for
tificazioni col mezzo delle quali era la città non solo ri
dotta al buon stato di prima, ma anche a maggior difesa •. 
Arrivato poscia il capitan generale, e stando fisso il Lip
pomano nel proposito di non voler esercitar la sua carica, 
fu egli esortato dalla coneulta a sbarcare nella città, e pel' 
tener ognuno in dovere, e per consolar i paesani che Io 
desideravano. Allora i bregantini che andavano costeg
giando l'armata nemica, portarono avviso eh' essa faceva 
qualche dimora ne' suoi pnrti, onde ritrovandosi in Can
dia molti vascelli venuti da Venezia, fu deliberato, che il 
Provedi tor generale Antonio Bernardo · si avvanzasse nelle 
acque di Canea con la veneta, che molto accresciuta, e 
poteva far contrappunto alla nemica dovendo esser il suo 
fine di ridursele sopra vento, impedirle l' ingresso e com
batterla con avvantaggio. Questo pensiero non fu eseguito 
con la sollecitudine necessaria, perché i veneti piegarono 
prima nell' Arcipelago ali' isola di Santorini, e dopo s' in
camminarono verso la Canea, e nel viaggio, avuta nuova 
che l' armata turca si tratteneva nel porto di Milo, imme
diatamente il Bernardo si drizzò a quella volta; giunse
nondimeno in tempo eh' era , quasi tutta uscita. Sorse poi 
una lentissima calma di mare, che teneva le due armate 
immobili; e mentre nè I' nna nè l' altra voieva arrischiarsi 
di combattere senza i legni grossi, stettero quasi tre gior
ni a dirimpetl.o, e, si può dir, mescolate, giuocando sola
mente i tiri del cannone senza offese del momento. Ma. 
finalmente successo alla bonaccia un vento gagliardo, ì 
turchi $i condussero a dirittura in Canea, e i veneziani alla. 
Standìa. Veramente fu detto che in quell' occasione i 
bregantini non servissero il Bernardo con diligenza; mentre 
erano dieci giorni rhe i nemici dimoravano nel porto di 



174 

Milo, ed egli non lo seppe che l'ultimo. Nel resto la for
tuna della repubblica non potea chiuderli in luogo più 
desiderabile, mentre quel porto non era protetto da alcu
na fortezza, e aveva una sol bocca, ed angusta, che vuol 
dire, che se il Bernardo li raggiungeva a tempo, tutta 
quella grande armata restava prigioniera e disfatta dalla 
fame, senza non solo alcun spargimento di sangue, ma con 
nulla più che un agi,ito sedere de' veneti. Cosi molte 
volte un punto o perduto o mal speso nelle cose di guer
ra, corrompe gl' incontri delle più belle venture. Nei tre 
giorni della bonaccia suddetta non mancarono strepiti e 
risse tra 'l Bernardo ed il Riva, ma la disgrazia maggiore 
fu l' ignorare la dimora de' turchi in Milo. Con essi dun
que giuntu in Canea il capitan bassa, a cui pareva d' a
ver superato l'impossibile, e che però in avvenire aspet
tava un co, so molto più fa cile di cose, raccordò a Cusseim 
l'attacco della fortezza di Suda. L' opinione a Cusseim 
non piaceva, dicendo egli, che bisognava attendere all' ac
quisto di Candia, perchè in esso consisteva la vittoria di 
tutto il regno : che la Suda era uno scoglio, che poco im
portava al re, e che dopo la caduta della città principale 
sarebbe caduto da se stesso: che in quell'impresa avreb
bero perduta moltlt gente con molto dubbio della sua riu
scita; per lo che era più savio consiglio, dovendosi spen
der tanto, il farlo ove si trattava di tutto, ed ove special
mente erano inc1rizzati gli ordini del gran signore, che vo
leva il possesso del regno. Ma stava ostinato il capitan 
bass,ì, uomo di natura fero ce, replicando che la Suda in 
potere de' turchi, assicurava loro per sempre quel bellis· 
simo porto, in cui poscia le armate ottomane avrebbero 
potuto fermarsi con sicurezza, ed anco passare l' inverno: 
che . in quanto a superarla, era un picciol luogo, capace di 
pochi difensori , i quali però non bastavano di gran lunga 

-it far resis tenza alla loro moltitudine: e che anche di più 



- 175 - -

sapeva che il presidio era debole. Bisognò dunque a Cus-, 
seim mostrar ultimamente d' assentire alla proposta onde 
allestirono quaranta galere, con le quali occupato il Ma
rati, picciola is_oletta nell' ingresso del porto, si condus
sero poi di notte con numerose barche nel porto nuovo di 
là dalla fortezza, d' onde tragittarono molta gente sullo 
scoglietto, che le sta quasi attaccato, procurando di co
prirla alla meglio, sebben il cannone h1 bersagliava con 
grandissimo danno. Finalmente passarono con l' istesse 
barche un cortissimo spazio, che è tra lo scoglietto e la 
fortezza, e si posero sotto il baloardo Martinengo, tentan
do di dargli la scalata, il che rius.-ì loro vano, perchè l' ar
tiglieria e la moschetteria di dentro gli trattò d' nn' aspris
sima forma. Intanto i forti de' nemici piantati su quelle 
rive non cessavano di ferir la piazza, e per accrescer ti
more a' difensori e per dar adito alle galere d'accostarsi 
dall'altra parte: quando ritrovandosi il capitan bassà nel 
forte detto Calogero, per osservar gli andamenti dell' at
tacco, un colpo del cannone della fortezza gli tolse la vita, 
il che spaventò di maniera gli assalitori, che rimisero in 
un subito il primo ardire e abbandonarono l' impresa, u
scendo le galere fuori del porto e tornando la milizia per 
terra alla Canea. Proveditor della Suda per la repubblica 
era Pietro Diedo, il quale fu rimunerato della brava di
fesa col pregadi ordinario: · sopraintendente dell'armi era 
il colonnello Frnstenau, che si portò da soldato valoroso, 
ma ricevuta una moschettata nel braccio, di là a pochi 
giorni mori con dolore universale. La nuova di questo 
attacco giunse in Candia quasi con l'altra della libera.
zione: fu tuttavia risoluto d' inviar subito il capitan Riva 
con tutti i vascelli per introdur soccorso nella piazza, co
me segui. In questo tempo giunse a Costantinopoli l' 01, 
lacco da Venezia, con le risposte delle lettere, le quaH 
nulla facevano di più, che riconfermare al Bailo le com, 
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missioni di primn, in ciò solo alterate, che gli davano fa
coltà di potere accrescere di qualche somma, cosi la pen
sione, come il donativo. Il bailo subito lo fece intendere 
al visir, dimandandogli tempo di legger i comandi che rì
-ceveva, per esser poi alla sua udienza, la quale con gran 
prontezza gli fu stabilita a' 28 d' Aprile, lusingandosi quel 
ministro, che avesse comirissione di cedere il regno. Ma 
quel giorno, udite dalla bocca del bailo l' istesse vecchie 
proposizioni, e solo un nuovo partito che la repubblica 
averebbe ricevute Canea e Retimo, ancbe demolito, balzò 
dalla sedia pieno di sdegno e di furia, e diede ordine che 
ìl bailo fosse fermato, gli altri legati in catena e tutti in
sieme mandati prigioni nelle torri del mar Negro, sprez
-zando cosi empiamente il Ius comune e .le leggi da tutte 
le genti osservate. Ciò fatto, non fu quieta la fierezza di 
~nel barbaro, ma volle che il giorno dietro il Grillo, pri
mo dragomanno, fosse strangolato, per metter con ciò ter
rore e spavento anche neg li altri. Mandò poi subito in 
Pera alla casa del bailo il musair agà e il chiaus bassi a 
legar tutti quelli che vi trovassero e fargli passar nelle 
medesime torri, il che eseguirono con lo svaligio in ol
tre di molte stanze. Due soli, cioè i secretarj Giulio Ce· 
sare Al berti e Pietro Vianolo, ebbero fortuna di fuggir le 
mani di que' mos tri, ricovrandosi nella casa dell'amba
~ciatore di Francia; il resto della famiglia andò tutto pri
gione. Questo inumanissimo tratto di superbissima arro· 
ganza commosse tutti i ministri de' principi cristiani, che 
·erano alla Porta, e che vedevano tolta quella sicurezza, 
che in ogni tempo, e appresso tutte le nazioni avea goduta 
come sacrosanta e inviolabil cosa, il carattere rispettato 
d' ambasciatore. Però immediatamente quello di Francia 
andò all' udienza del primo visir, dimostrò il rigore del· 
l' esecuzione passata, tentò di fargli conoscer le conve· 
nienze, gli rappresentò l' alienazione che avrebbero giu· 
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stamente avuta i principi in universale, di tratt~r con 
l' imperio ottomano, e disse tutto quello di più che stimò 
abile a mettergli sotto l' occhio I' insolenza del fatto, Ma · 
la risposta fu null' altro, se non che il hailo non sarebbe 
stato maltrattato nella persona_ Il · medesimo fece l' am
basciator d' Inghilterra, che · non ebbe parole . migliori, se 
non che dimandatagli permissione di visitare il bailo, gliela 
concesse, benché poi la visita non segui. Tra queste i
st&nze, ed altre infinite diligenze · d' o'gni sorte,- lisate e 
dagli ambasciatori e da' due segretarj , non solo per là li
bertà del bailo, ma di più, p erchè gli fossero almeno al
leggeriti gl' incomodi, passarono due mesi i_ntieri, alla fine 
de' quali il primo visir fu deposto per trama di quei di 
dentro, e mandato in una rel egazione; ma nel viaggio die
de a quattordici colpi di gauzaro la vita. A quel vecchio 
fiero ed ostinato successe Amurat agà dei giannizzeri, uno 
de' capi della sollevazione contro lbraim. Questi dopo 
quel tumulto era stato coltivato dal bailo con tutte le 
forme del paese; perciò ali' avviso della di lui esaltazione 
gli parve di · sentire il preludio della sua libertà. · Quanto 
più presto fu possibile, se gliene foce l'istanza. Egli nel-
!' esterno mostrò d_i non l' ascoltare ; ma come che era uo
mo docile, a cui non ern piaciuta la violenza del suo an
tecessore, la stimò deg.na di essere esaudita. Onde pre
sentò talchis al re, nel qu_ale diceva, che essendo partita 
I' armata, non si dovea pii\ tener · conto della spia, che 
era stato il pretesto della carcerazione del bailo, e che però 
poteva esser · libera to; al che ii re assentendò a' due . di 
luglio uscì dalle torri, e fu ricondotto in Pera allà sua casa 
sotto la custodia d'un sorvagl. Gli fu anche data facoltà di 
spedirne la nuova a Venezia con persona ·espressa, benché 
l' oggetto di quest' ultima cortesia fosse, che il bailo man
dasse più presto, in eff~tto sperando che le risposte por
tassero l'ordine di ceder il regno · e concluder la · pace. 

Valiero Stor. v oi. I. 12 
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Queste erano cose che Amurath, anche prima d• esser vi
sir, avea procurato d' insinuare al bai\o per il meglio della 
repubblica, e però dopo s'era pur lascia to intendere, che 
eccettuato il regno, le ave1·ebbe concedute le più degne 
e avvantaggiose condizioni. Intanto il primo rumore de• 
spahi, seguito già in Costantinopoli, risorgeva nel\' Asia, 
ove molti s' erano uniti sotto un tal Giorgi Mehemet bassa. 
Ciò intesosi alla Porta, e stimatosi I' affare, perchè era 
d' una milizia numerosissima, mai1d"roho a trattar col ca
po, al quale offerirono il generalato della medesima e il 
bassallaggio del Cairo. .Ma egli. non fidandosi d' alcuna 
esibizione procurò sempre più d' ingrossarsi, inviandosi 
alla volta di Bursia. Allora gli fu di nuovo spedito un 
tal Recep agà, che fu da' sollevati trattenuto a forza; 
onde a Costantinopoli risolsero d'inviar per t erzo un certo 
altro Bechir agà eunuco moro, il quale tuttavia nulla fece 
più de' primi; anzi fu opinione, che la vecchia sultana, che 
desiderava iu ogni ruaniera di vendicar la morte d' Jbraim 
con quest' ultimo mezzano suo confidente, avesse piuttosto 
confermato l' ammutinamento e instigate le male risoluzioni. 
Passarono però Bursia e s' incamminarono verso Scutari, 
città posta in faccia di Costantinopoli sul canale . . In que
sto viaggio d lrn sangiacchi, che si fecero loro incontro furono 
disfatti; il che pervenuto ali' orecchie del primo visir, pensò 
che non si dovea trascurare tanto ardimento, e dubitando 
che se avessero Scutari, benchè città non forte, potessero 
far nascere qualche altro torbido in Costantinopoli, deli
berò di passar colà ,iu ; persona, anolare molti gianizzeri 
e mettersi in posto di castigar con sicurezza la temerit3 
degli spahì. Ma questi per ricambiare i messaggi spediti 
loro dalla Porta, le inviarono un altro tal Recep a diman
dar la testa dei Mnftl e di suo figliuolo, insieme con quelle 
de' due Cadileschieri. Ad istanza cosi temeraria s' irritò 
grandemente il governo, e fu loro subito rispo3to, che non 
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avevano altro mezzo di salvarsi, che le suppliche e il 
pentimento. fotanto;, il primo visir mise insieme più di 
quarantamila uom,ini con spesa considerabile, benché la 
maggior parte del denaro fu sborsata da quelli che teme
vano dell!I loro vita, onde n gran signore ne sentì poco 
danno: eb be anche molta facilità · in questa raccolta di 
gente, perché le violenze degli spahi avean · resa quella 
milizia odiosissima ali' universale. . Intesa da' sollevati la 
risposta, non si perderono d' animo, e s' avanzarono sino 
a mezza giornàta sola lungi da Scutari, ove incominciossi 
qualche scaramuccia; le quali parendo al primo visi!', che 
s'andassero sempre più riscaldando, e che gli · spahi piut
tosto · ne cogliessero avvantaggio, montò egli stesso a ca
vallo, e scelti due mila de' più agguerriti de' suoi, si portò 
in · faccia de' ribelli, ordinando ad un battaglione di die,ci 
mila gial)izzeri, ·che lo seguitassero. Allora gli spahi, che 
erano nove mila in circa, benissimo ali' ordine e ben mon
tati, fecero due squadroni, i' uno governato da Giorgi Me
hemet Bebl, uomo di qualche età, che fu chiaià di Selictar, 
tanto" favorito appresso il già sultano .Amurath, e i' altro 
dal Caterzogli, uomo di stima per' il suo coraggio e con
~otta. Il primo avea scritto agli spahi di Còste.ntinopoli 
che travagliandò la sua persona ed esponendosi per tutto 
l' ordine, non prendessero l'armi contro di lui; e .ne t e
neva gran confidenza per i successi passati di quella città: 
ma udito poi che si scusavano, con l'impegno delle case 
e delle mogli · loro, che dovean difendere, si mise in grande 
apprensione, e incominciò a pensare a qualche ripiego, la qual 
cosa fl! cagione a tutti dell' ultimo eccidio : petchè attac
catasi d~l Cai·ter~ogli con sommo ardire la pugna no 'I 
seguitò poi l' altro, che credeva in questa forma di trovar 
adito più facile al perdono : onde fatti avvanzare dal 
visir i gianizzeri, furono i ribelJi costri,tti a ritirarsi e fug
gire. Dopo · di che allontanatisi dal!' armi regie, passa-
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rono tra di loro .a grandissimi Timproveri, e da questi a.d 
un formale combattimento, in cui molti si tagliarono a 
pezzi, e al rimanente, senza capi e senza confidenza, conven
ne per necessità sbandarsi, benchè poi seguitati da per tutto, 
furono patte uccisi e parte condr,tti prigioni a Costantinopoli. 
Tra le altre cose fu presentata al primo visir con sua gran
de soddisfazione la testa di Giorgi lìlehemet Hebì, il quale 
veduta in qnel dolce spettacolo estinta affatto la solleva
zione (mentre l' Hebì era il più autorevole di essa, e capo 
degli spahi più benestanti e più ricchi) procurò di acca
rezzare il Caterzogli con l' offertà d' un sangiaccato, il 
quale . conoscendosi d' esser rimasto con poco seguito · e 
senza forze da resistere, prese p2,rtito di mostrar confi
denza, e si condusse da , se stesso nelle mani del visir, 
che anche gli attese la promessa e l' impiegò nel regno 
di Candia. Egli nondimeno avea pochissima speranza di 
vita, perchè richiesto da nn suo amico, con qual animo 
fosse venuto a Costantinopoli, con rispose, con cui 
già venni a Scutari armato, cioè Tale er& la 
buona sorte di quel vasto dominio moderato da un fan
ciullo, che quantunque vi nascessero frèquentemente novi
tà e confusioni, restavano tuttavia prestissimo sopite, e 
sempre con terrore de' sudditi e stabilimento d' autorità 
nel governo. Questi accidenti intesi a Venezia, ogni volta 
nel loro principio svegliavano grandi speranze, mentre pa
reva ad ognuno di vedere i fonti d' una guerra -civile, 
che dovesse dopo mille stragi divider l' imperio: e ben
ché giungevano poi anc_he le nuove degli esiti fortunati, 
nondimeno nelle menti impresse della prima· opinione re
stavano sempre i s·emi d' nna tal qnal speranza che 
avèssero a ripullulare: e ciò le con.fermava .nel pro
posito di sostener Candia, e nella lusinga di . riaver alla 
fine o con I' armi o col negozio, quel regno. In_ esso avea 
già Cusseim fatte sbarcare tutte le milizie dell' armata: e 
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trovandosi con più di trenta mila combattenti, pensava di 
attaccare di nuovo la città, dopo · aver soddisfatti intieta
mente · i gianizzeri deJl,; lor paghe, · e acquetato in questa 
forma un grandissimo tumulto che fremeva contro la sua 
persona. A tal fine incominciò a drizzar q,ualche batteria, 
benché con poco danno della piazza, entro la quale git- . 
tava con le freccie molti viglietti, che esortavano le .. mili
zie e il popolo. alla resa, e ciò si con l'esagerazione delle 
forze ottomane, si con )' offerta di buonissimi trattamenti. 
Fu osservato, che queste carte erano la maggior parte 
sottoscritte da un tal Tomaso Patelaro, dichiarato da' tùr
-0bi metròpolita del regno, e da un certo capitan Carlino, 
che fuggito d{ Candia avea rinnegata la fede. Tanto può 
la conscienza contaminata, che btimando gli al tri altret
tanti rimproveri della sua perfidia; studia di rapir ognuno 
i,el suo p·recipizio , e con questo scemar gli e~empi di pietà 
a Dio e fe,deltà al 11rincipe, che sono le furie, che più la ' 
tormentar,o. Ma cori la maravigliosa costanza di que' di
fensori della piazza, che l' . anno passato s' era illustrata. 

J'l' una gloria immortale, non aveano quest' arti. potei· im-
maginabile. Il capitan generale Mo ceni go riparando e pro
vedendo a .fotto, si accingeva di nuov,> a dar ,saggio del 
suo infinito . valore, desiderando e.osi le milizie e i paesani 
che qu ell' autorità e quella direzione, che gli aveva una 
volta preservati, continuasse a difénderB. Comi~ciò dun
que Cusseim a' ·sette di . Settembre ad investire la città, 
attac cando riel medesimo' tempo il forte S. Dimitri e i ba
loardi Bettelem e Santa Maria, e drizzlj.ndo linee sino al 
Panigrà.· Per riconoscere i lavo ri e impedirli subito, il 
gen·eral Coloredo fece nna vigorosa sortita, che diretta 
con buonissimo ·ord'ine ·e pari coraggio apportò rilevantis0 

simo danno al nemico, essendo morto tra g li altri Osman 
bassà, uomo di molta stima, e fu pianto da tutto l' eser
cito; hencbè dalla parte de' veneti morisse pure il sergente 
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maggior della piazza Tanami, che l' anno innanzi aveva 
segnalato se stesso e. occupato tntto il credito appresso 
la sua nazione albanese. Non si sgomentarono però i tur
chi, e di là. a pochi giorni diedero nn fierissimo assalto 
contro il baloardo Santa M~ria, dal quale · restarono non
dimeno valorosamente rispinti, · sebben vi cadè morto il 
marchèse Rondanini che con grand' ardire e bravura ser
viva alla repubblica. Ma continuava sempre più ostinato 
Cusseim, parendogli che e la sua riputazione fosse in è.i
mento e la sua vita in pericolo; onde fatto uno sforzo 
gagliardo contro una fortificazione fuori del baloardo Bet
telem : tra per esso e qualche codardia de' veneti, che fu 

notata in quell' incontro, gli sorti di snperarla. Qnesto 
accidente afflisse molto il capitan generale, che avea riso
luto d' andar in persona a ripararlo; ma o:ff'ertosene il 
proveditor dell'armata Giorgio Morosini con molti nobili ed 
altri volontarj, lasciò a lui questa impresa, nella quale im
piegò tanto di coraggio e di ardire, che il posto fu ricu
perato, disloggiati i nemici e apportato loro uno scapito 
immenso. Queste perdite però non gli rendevano più lenti 
o meno ostinati, ed attaccarono con tanta furia un' altra 
mezza luna dall' istessa parte, che se ne. resero padroni. 
E ben vero, che di' nuovo accorsi i difensori a fine di ri
cuperarla, fecero una t.ale strage de' nemici fermati ivi in 
gran numero e pieni di altissime speranze, che fu loro ne
cessario, dopo un lungo e pertinace conflitto, non solo di 
cedere il posto occupato, ma inoltre di lasciarvi con infi
nito scorno quattordici insegne. Da ciò avvilito d'animo, 
e perduta ·1a gente qnasi per i due terzi, fu r;ostretto 
Cusseim d' abbandonare gli attacchi e ritirarsi a' primieri 
alloggiamenti, come · fece a' 19 di ottobre, non contando 
sotto il suo stendardo, che a pena dieci mila uomini da 
fazione. Cosi anche qnest' anno la piazza di Oandia de
luse le forze · d' nu potentissimo ' nenìico, e vinse il numero 
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e l' ostinaziÒne de' barbari, che non avean lasciato ·di 
tentar cosa alcuna conferente .a' loro disegni . In questo 
mentre intesasi a Costantinopoli la morte del capitan bassà 
gli sostituirono immediatamente Oaidar Oldi, uomo di ri
putazione, iÌ quale con sola una galera ben fornita erasi 
condotto in Ca~ea, ed avea fatte tragittare per via di Mal
vasia, che era la più vicina, e per via di Rodi, e genti e, 
munizioni nel regno. Ad esso erano tanto applicate tutte 
le attenzioni de' turchi, che trascuravano ogni cosa dalla 
parte della DaJmazia, nella quale non solo non erano stati 
spediti eserciti, ma nè anche rinforzi agli ordinarj coman
danti; onde . ogni giorno correvano nuovi morlacchi al-
i' obbedienza della . repubblica, Questi poscia infestavano ' 
ad ogni loro potere . il paese turchesco, come è il solito , 
di quelli che scuoton~ il giogo antico, perchè dive~tano 
più ne,mici degli altri, · non v' essendo, · dopo la rottura del 
vassallaggio, misura di colpa. Osservata però dal Foscolo 
la debolezza de' turchi nella provincia, intraprese nel ca
riale di Cattaro in Albania l'acquisto di Risano, come luo
go che di continuo infestava que' sudditi della repubblica; 
cosa, che gli riusci felicemente, dopò aver tagliati a pezzi 
molti de'' difensori. . Ma perchè gli parve, che risano in ' 
occasione d' un . attacco vigoroso Iion si poteva sosteneré 
senza' spesa considerabile di . . nuove fortificazioni le quitli 
anche averebbero avuto pochissimo favore dal sito, · deli
berò di 'spianarlo affatto, per .levar quel nido a' nemici, e 
in tempo di \)ace far godere a' sud di ti di Cattaro una quiete 
più sicura. Intanto in Venezia, secondo l' ordinario ·della 
repubblica • si esaminava ·un · processo formato contro An
tonio Navagiero per .la resa 'di Canea. Si studiava pure , 
d' unir denaro, aJ che con lodevole generosità concorre
vano le città suddit!), offel'endo vòlontaria~ente, oltre le 
ordinarìe gravezze, estraordinarj pagamenti. E ·perchè 
la prudenza pubblica conosceva, che 'l risparmio · deHe 
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· spese averebbe èonferito esquisitamente all' intento, deli
berò di sbandare tutte le corazze italia.ne, stimandola mi'. 
lizia infruttuosa, perchè in Levante non potevano essere 
impiegate, e in _Italia erano superflue, e tanto più quanto 
che svaniti i pensieri del duca di Guisa sul regno di Na
poli, e riconciliato il duca di Modena con gli spagnuoli, 
le cose di questa provincia davano . ogni segno di quiete. 
Oltre di che era faci le il comprendere che la repubblica 
divertita da tanta guerra co' turchi, non poteva applicare 
alle cose d' Italia, ma le bisognava fidarsi di tutti, e_ cre
dere che 'l suo impegno di Candia le avesse-da servire 
d' una difesa assai più forte di qualsivoglia numero di 
milizie, le quali da essa per niun succesdo di ponente sa
riansi -potute ridurre in stato d' esser uguali al bisogno. 
Que.sto disfacimento delle corazze di ede motivo a . molti 
banditi di supplicare per la loro liberazione, col patto _di 
prestare un attuale servizio in Dalmazia. ll che stimandosi 
a proposito non solo per lo rinforzo che . si averebbe dato 
a quella provincia con due compagnie . di cavalleria, ma 
di più per la purga salutare, che in tal forma averiano 
fatta i contadi di questa ge!lte infetta e . facinorosa; fu e
saudita l' istanza e formate le compagnie, . servirono poi 
con frutto e · soddisfazione de' comandanti. Nell' istesso 
tempo si affaticavano in Candia a disfar gli approcci ab
bandona.ti da' . nemici ' i quali accampati poco lon.tano 
procuravano di frastornar i lavori. Queste operaziopi però 
erano difese da molte sortite cli quelli della città, ed an
che sempre con avvantaggio. Ma perchè . il generai Colo
redo conci sceva di non aver molte miliz.ie . da perdere, e 
che sebbene in queste picciole fazioni restava superiore, 
tuttavia . riusciva a lui di più dannò la morte d' un uomo 
che a' · turchi quella. di dieci,andava meditando con gl' in
gegneri ciò, che far si potesse, per assicurare i guasta
tori e _perfezionare quella demolizione al coperto: quando 
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portatosi sul baloardo Bettelemme per questo effetto, fu 
d' una moschettata de' nemici, che incessantemente bersa . 
gliavano quelle mura, colpito nel ventre, per la quale gli 
convenne di là a poco render i' anima al cielo. Mori in 
età di quarant' anni in circa, la maggior parte de' quali 
nea consumati nelle guerre d' Alemagna, uomo di gran 
valore, di poche parole, ma di molta applicazione, e che 
nella difesa di Candia aveva dati molti testimonj della 
sua militare esperienza. Succeduto questo infausto acci
dente, subito il capitan generale mise nel luogo del de
fonto il baron di Sperahiter, che si ritrovava in arma•a, 
uomo di qualche età, che avea militato lungamente negli 
eserciti svedesi, ma per comandante di cavalleria; onde · 
siccome il suo coraggio era in . gran stima anche appresso 
i turchi, cosi pareva che 'l mestiere della difesa d' una, 
piazza fosse totalmente diverso del suo antico eserczio 
I turchi abbattuti dalle opposizioni incontrate, ~ special~ 
mente per la perdita della gente migliore e di sette bassà 
principali, non solo si ritirayano ne' posti dell' anno pas
sato, ma in oltre cessavano dalle due batterie, innalzate 
per incomodar il porto e la città. Dopo di che incomin
ciarono a pensare di rimandar a Costantinopoli l' armata 
marittima, che era stata trattenuta in Canea, sapendo, che 
il nuovo capitan bassà era giunto a Metelino con dieci 
galere zaccale, per incontrarla. Però il . capitan Mocenigo 
avea ordinato al Riva capitan delle navi, che si fermasse 
tra capo Spada e capo Melecca, a fin 'd' impedire questo 
passaggio de' nemici o almeno d' incontrarlo ~ assalir 
que' legni, che ritornavano assai vuoti e per la mancanza 
delle milizie, sbarcate e morte, e per il danno patito nelle 
ciurme, delle quali s' erano valsi ne' lavori sotto la piazza. 
Fosse però, o 'l bisogno di far acqua, o la confidenza che 
avesse di. poter rimettersi al posto in tempo, il Riva si 
portò prima all' Argentera, ove fermato da' venti, diede 

Valiero Stor. voi r. 12* 



i86 -

com'odo a' nemici di cavar i legni loro dal porto, e in 
particolare i vascelli barbareschi, dal lazzaretto , entro il 
quale, come entro luogo di maggior salvezza, erano iti • 
rincovrarsi in mezzo ad alcune secche, sinchè poscia aiu
tati da un ostro favorevole, lasciarono aifa tto il regno 
senz' altro impedimento : il che non si pnò dire, cori quanta 
amarezza fosse inteso dal capitan generale, che se ne que
relò anche in senato , portando varie doglianze contro il 
Riva, le quali tutt&via restarono sopite, perchè dovendo 
egli dopo condursi all a guardia de' castelli, non fu giu
dicato bene d' abbracciar una colpa che potea avere nna 
considerabil e difes a dalla , qualità de' t emoi, e senza rime
diare al passato perdere nno, che andava in luogo cosi e
sposto, a cimentai· la vita nel centro de' nemici. Udita 
però dal capitan generale la partenza del Riva a qnel}a 
volta, sollecitò il proveditor dell ' armata, Morosini , acl i
noltrarsi con le galere nell' Arcipel ago, per raccogli erne 
quel b ene che avesse offerto la fortuna, rammaricandosi 
molto cl' avrrne a disarmar '1l cuno per me:ter all' ordine 
l ' alt.re: disgrazia cl' una comune e stravagante mahtttia 
dell e ciurme, che era un rirnalclamento ed enfiagicine di 
bocca , nata fo rse d ai biscotto, molte volte mangiato solò 
e senza minestce, e molte volte di non buona condizione. 
Questa è una colpa esecrabile de' scellerati ministri, che 
per un misero ed infe lice guadagno, mettono in dubbio 
ciò , di che I' uomo brama d' esser più sicuro, che cl' ogni 
altra cosa, cioè le difese e la libertà. Si doleva pure il 
capitan generale delle mutazioni troppo spesse delle ca
rich e d' armata, come di quelle che recavano e aggraYio 
di donativi a' provednti, e gra·ndissimo pregiudicio ali ' ar
mata medesima, perché i governato ri dell.e galere e delle 
galeazze null a impiegavano di fervore e di carità-nel man
tenimento di quelle genti che do vevano così presto ab
bandonare : onde aggiungendosi all e necessarie mancanze 
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del bisognevole (che in paese tanto lontano dalla domi
nante, che vuol dire, da' fonti del soccorso, non potevano 
non esser mol to frequenti, ) la pochissima cura che. si a
vea di loro, e molte volte lo str;ippazzo, che se ne faceva, 
conev,1110 le meschine senza rimedio e con danno infinito 
ct·cJla repubblica, ali ' esterrninio. Sono però stati inevita
bili siniili csmbiamenti, perché la lunghezza del tempo fece 
islrmre quel /i che si sono ap plicati al mare, a molti av
vantaggi, onde nel corso della guerra sono stati deside
rati quegli impieghi, che nel principio erano piuttosto fug
giti. Ma non potè allora il M:orosini servìr al disegno del 
capitan generale, che lo spediva nel l' Arcipelago e ciò a 
cagione d' una grave malattia, che gli soprag·giunse: ne 
lasciò dunqne l'· incomben~a a Barbaro· Badoar,>, · capitano 
della guardia del regno, che fatte per quel!' isole alcnne 
riscossioni con sol lievo ·della sua squadra, non ebbe poi 
alcun buon ,incontro co' nemici, perchè sorpresi da una 
furiosa tempesta di mare,. dopo aver perduta uua maona 
e quattro gale're, si ritirarono so llecitamente a Costantino
poli, lasciando che le galere de' soli bei, che erano venti, 
levassero seicento gianizzeri: e che tre bassà, che anda
vano, l ' uno al comando di Can.ea, l' altro a quello di Re
timo, e 'l terzo n.el campo, ritornassero con esse in regno 
prima che la stagion del verno si facesse più rigida, co-, 
me. ancbe riusci loro felicemente e senza alcun frastorna
mento. de' veneti, essendo difficile in mare l' incontro de' 
legni ben. allestiti, che prèndono ogni congiuntura di tem
po, se massime hanno tanti porti amici, quanti ne aveano 
colà i turchi da ricovrarsi. Questo soccorso accrebbe le 
milizie nemiche, ma pose qualche torbido ne' capi, perché 
i due primi pretendevano, che Cusseim non dovesse frap
porsi nelle lo ro giurisdizioni, cosa, eh' egli non po tea sof
frire, avendo il titolo di serdar, che vuol dir luogotenente 
generale. Ma fini presto la differenza, perché guadagnate 
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da Cusseim le milizie col denaro, e satisfattele intieramen
te, decretarono a suo favore. Nemmen dalla parte della 
repubblica furono troppo felici gli ultimi avvenimenti del
!' anno. Si ruppe a Cerigotto la galera di Lorenzo Ba
doaro, benché molta gente avesse fortuna di salvarsi: quella 
del sopracitato Pizzamano alla Ceffalonia con danno molto 
maggiore; e restò pure .assorto il vascello, detto principe 
;;·rande, di cni era governatore Girolamo Foscarini. A Ve
nezia fu conceduta licenza al generai Lippomano di ritor
nars@e: sostituito in suo luogo Giorgio llforosini prove
ditor del!' armata, e a questo Leonardo Mocenigo nipote 
del capitan generale; dopo di che tutte le galere andaro
no alla concia, parte a Corfù e part~ alla Standia. Così 
l' anno ebbe fine, i periodi estremi del quale furono di 
qualche prospero augurio a' veneti, perché gli segnò il 
sangue di Cusseim bassà. Egli, che non lasciava occa
sione alcuna vacua de' testimonj della sua bravura, ac
corso animosamente ad una sortita di quelli della piazza, 
che fu anche l' ultima di quel tempo, con la quale vole
vano disfar certi approcci lontani, restò ferito d' un' ar
chibugiata in un braccio, cbe tuttavia, dopo non molti gior
ni di cura si ridusse a cicatrice. · Frattanto la repubblica 
per testificare a Casimiro re di Polonia la stima, che fa
ceva di lui, gli spedi ambasciator straordinario a eongra
tularsi della sua assunzione al regno il procurator Andrea 
Contarini. Desiderava però con questi mezzi anche di 
dar impulso alla buona volontà, che 'I re dimostrava, di 
impiegarsi · a' danni del nemico universale. E veramente 
il senato sperava tanto più nella Polonia, quanto che ve· 
deva stabilita la pace tra essa, e l' unione de' cosacchi e 
tartari; e ciò ancora maggiormente perché dovendo in virtù 
delle capitolazioni, ricever in armi, sotto il generai Chil
mineischi, quarantamila di loro; non pareva, che senza 

. impiego potessero lungamente star quieti, almeno se non 
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con una grande gelosia del. re e della repubblica, dalla 
quale s' erano a forza sottratti. Oltre di questo correva 
voce, che la nazione tartara non fosse contenta de' tnr
chi, come quella che avea negata agi' istessi per molto 
tempo l' annua contribuzione, che era solita pagare, in te
stimonio d' ·ona certa dipendenza, che lor doveva: onde 
non era difficile a' veneziani di creder, che que' due po
poli già disposti, si potessero istigare a qualche risoluzion" 
di servizio della cri,stianità. Nè poco serviva a confermar 
queste speranze il vescovo di Vratislavia, il quale dopo 
esser stato ambasciator straordinario di Polonia, prima al
i' imperatore e poi ad alcuni principi d' Italia, venuto fi
nalmente a Venezia, lasciava intendersi, che tutto') regno 
era paratissimo alla guerra turchesca, e che solo restava 
di sollecitarne I' inclinazione c·o, mezzi proprj, asserendo, 
che gUnsati dal cavalier Tiepolo non erano stati acconci 
al bisogno, perché . egli aveva trattato unicamente cotre; 
che però adesso era necessario di farlo con tutti i sena
tori, e che in tal forma il negozio avrebbe senza dubbio 
presa una feHce piega. Pareva nondimeno, che tutto si 
ristringesse alla richiesta d' un esborso di denaro pari alla 
condizione dell' affare. Ma il senato, osservai.a l' ottima 
volontà del vescovo, che governava queste diooiarazioni, 
vide nel resto, che le cose non potevano schivare moltis
sime difficoltà, onde raccolse· l' istanze e procurò solamente 
d' ottenere . che i cosacchi corseggiassero il mar Nero. In 
ordine a che, scrisse al suo ambasciatore a Vienna, . che 
dovesse unirsi col conte di Lumiares, ambasciator cattolico, 
(egli mostrava una singolar inclinazione al bene . della re
pubblica, e sempre affermava d' aver stimoli dalla corte 
di procurarle il braccio della Polonia, e che a ciò era sol
lecitato ancora più dopo la comparsa dell' agà turco in 
Madrid) e con l'aiuto di lni tentar quest"impiego de' Cosac
chi, non guardando à qualche esborso di denaro, che gin-
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dicasse conferente al buon fine del proposito; massime 
che il conte non sembrava molto alieno da mezzi tali. 
Queste però erano macchine d' operazioni lontane, mosse 
bensì con ragione da quella prudenza che è stata sempre 
grandemen:c propria della repubblica, ma sulle quali non 
conveniva fondar speranze soverchie, nè che impedissero 
le deliberazioni vicine. Frattanto l' imperatore confermò 
di nuovo la sua p,ice col turco, e sebb en gli . Ungari mo
strarono qualche dispiacere d' un capitolo spettante a 
quelli della loro nazione, che posti sul confine dell' uno 
e del!' altro imperio, soffrivano il peso di due tributi, fu 
nondimeno ridotta ad un pienissimo stabilimento, dichia
rato lo Smit ambasciatore grande per le ordinarie solen
nità. A questa rinnovazione di pace tanto più volentieri 
era concorso )' imperatore, quanto che essendo morto il 
vecchio Ragotzi, principe di Transilvania, avea ricuperate 
qnell e contee, che gli erano state già cedute per conclu
der seco ]a pace, senz' alcun ostacolo de' turchi. Questi 
videro con molto gusto gli ambasciatori del tlgliuolo del 
defonto, eh' era stato eletto in luogo di lui, e lo confer
marono con le solite cerimonie, godendo infinitamente di 
esser liberi dallo strepito d' ogni altra parte, e cosi aver 
facoltà di applicar tutti i pensieri ad un esito fortunato 
della guerra di Candia. 
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:Nel cangiamento dell' anno si mutarono anche le mas
sime de' turchi intorno alla guerra con la repubblica, per
chè istrutti da quelli che erano superstiti da.Ile stragi e 
dallo strazio della tentata oppugnazione . di Candia, e spe
cialmente da tutti i capi cbe ritornavano: che J a piazza 
era inespugnabile, non solo per la quantità e céndizione 
delle difese, ma per la costanza e fede degli abitanti, e la 
bravura e risoluzione del presidio: e dopo di questo te
mendo qualche rumore delle milizie,- che avevano infinita 
ripugnanza a condursi nel re_gno, deliberarono di fermarsi 
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da più attaccarla con approcci formali, e attender sola
mente a levarle affatto il comodo della campagna,. per ri
durla una volta, se fosse possibile, ad alcuna di quell.e an
gustie, che sogliono obbligar a rendersi anche le città più 
forti e più ben gnardate. A tal' effetto spedirono a -Cus
seim un capigi bassi con ordine che fabbricasse una for
tezza in qualche sito vicino de' più opportuni, con la quale 
intendevano di munir il campo loro, e cosi impedir alla 
città ii commercio co' villici del regno, . che volea dire, 
impedirle i viveri. Tanto egli fece, scegliendo per il nnovo 
l'dificio una delle tre colline d' Ambrussa, lontana poco 
più di due mila passi da Candia, _alla fortezza dando nome 
di Candia nuova. Fu costrntta di figura esagonale, cinta 
da sei baloardi, irregolare però e assai male intesa in ri
guardo del sito. Buona parte del recinto fu lasciata senza 
terrapieni, tolto che dal lato che guardava la città, ove 
avea fianchi piccioli ·e di pochissima difesa, con alcune 
fronti di baloardi, che non erano veduti . da' fianchi oppo
sti. Un numero infinito di lavoratori la ridusse poco me
no, che in momenti a questa forma : e benché per se stessa 
non sarebbe stata piazza d' alcuna ,conside.razione, tutta
via munita da un esercito · di molte migliaia d'uomini, che 
le stavano accampati d' intorno, con alloggiamenti, trin
ciere ed altre opre di terra, cagionava molti buoni effetti 
a' turchi, e molto male a' veneti: a' primi assicurava mag
giormente il campo dagli attentati forestieri, ricoverava e 
custodiva le munizioni e gli apprestamenti da guerra: a' 
secondi impediva l' uscita della città, rendeva soggetto 
tutto il territorio, e restringeva cosi le vie del soccorso, 
che ne restava loro una sola, cioè quella del mare: con 
le quali cose non si dava picciola speranza a' turchi, che 
o rallentate le custodie o perduta la sofferenza da quei 
della città, .o fatto adito da qualche bisogno alla disgra· 
zia, si afferisse loro occasione d' occnparla una volta senza 
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sangue. Dopo l' esecuzione data a questo consiglio (che 
riusci pernicioso alla repubblica e per la guerra e per la 
pace, come s' intenderà) i turchi non pensarono più ad 
investir la piazza con le forze aperte, ma solo ad incomo
darla di quando in quando con qualche scorsa sino alle 
fortificazioni, e col · tener qne' di dentro in dubbio del fu
turo. In questo tempo s' usava ogni diligenza da' veneti 
perchè fosse quantunque d' inverno, il Riva capitan delle 
navi alla bocca de' Dardanelli. Importava 'loro assai, che 
fosse chiuso quel passo ali' armata nemica, prima che si 
trovasse ali' 1Jrdine , d' uscire: il che di più avrebbe ser
vito ad impedire a Costantinopoli almeno la solita abbon
danza, se non i viveri necessarj. Si mise il Riva al viag
gio, ma si portò avanti nel golfo d' Egena, al!' isola an
tfoamente detta Salamina, agli abitanti della quale portò 
danno notabile, abbruciando molti legni e molti condu
cendone seco: anzi in alcuni d' essi ritrovato buon carico 
di formento, lo spedl in Candia al sollievo di que' biso
gni. . Tirando poscia innanzi s' inoltrò al Volo, pure a 
fin di molestar il nemico, che in quel luogo particolar
mente fabbricava molti biscotti, conservandovi a tal effetto 
grande quantità: nè al _disegno mancò esito felice, con 
grave sentimento della Porta, ed in specie della sultana 
vec·cbia ava del re, che di là raccoglieva le sue rendite; 
là quale però assalita da un altissimo sdegno, diede or
dine al primo visir,:· che facesse gli ultimi sforzi per Ja. 
vendetta di questa e dell' altre offése, anche promettendo
gli i' assistenza interna del serraglio. Pervenne finalmente 
il Riva a' càstelli con 18 navi benissimo allestite, il che 
rinovò in Costantinopoli la solita materia alle popolari 
mormorazioni, essendo questo un difetto naturale delle 
grandi comunità, · che siano insofferenti e si · scuotano ad 
ogni ombra d' incomodo. Nella città istèssa era giunto a 
quell'ora monsignor Allegretti raguseo, che gli spagnuoli 
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vi avevano spedito in ricambio dell' agà Acmet. Fu fatto 
alloggiare in casa di Budac Zadè, uomo vecchio, pratico 
del governo e molto confidente del primo vi11ir, . dal quale 
avea avuto origine tutto quel negozio. Sul · principio fu 
trattenuto COil molta riserva, il che si dubitò grandemente 
se fosse nato dagli ordini de' turchi, oppure dal proprio 
gusto di lui: perché fu osservato che veduto nella casa 1 

medesima dal Grillo drago mano della repubblica, e figliuolo 
di quello che i turchi strozzarono, non gli fece parola di 
cosa alcuna, non ostante che l' ambasciator ·Basadonna a
vesse scritto a Venezia, che gli avea consegnata nna sua 1 

lettera al bailo, e che l' avrebbe visitato e avrebbe rice · 
vute da lui le istruzioni necessarie. Intorno a questa com
parsa dell' Allegretti, non essendo stata nota a tutti la 
prima ambasciata dell' agà, furono da' turchi medesimi 
fatti molti, e tra se varj discorsi. ·Alcuni dicevano, che 
nel tempo di cosi tenera fanciullezza del re, non bisogna
va ricever in casa senza sna saputa un nemico: altri, che 
dagli imperatori passati questa amicizia era stata abbor
rita, onde allora i soli ministri non dovevano prendersi li
bertà di condannar, per cosi dire, l' antica opinione della 
monarchia. E perché queste voci poteano facilmente es
ser sparse· da coloro che_ non bramavano aggiustamento 
con la Spagna, però in un governo che è scena ll<intinua 
di vicende stravagantissime, e in cui le teste balzano senza 
alcuna fatica, ogni aura di susurro dava che pensare al 
primo visir. Fosse per questo o per altro, l' Allegretti 
stette due mesi in circa senza uscir di casa, dopo i quali 
fu posto in un' assoluta e pienissima libertà; il che fa
cea credere, non solo, che fosse stato come stipulato 
l' affare, che avea in mano, ma . che ciò in oltre si fosse 
fatto con fa quiete di tutte le soddisfazioni de' turchi, non 
osando essi di conceder bnoni trattamenti, se non a chi 
fa schiavo l' arbitrio della loro insolentissima tirannide. 
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Entrato in questa padronia di se stesso, la prima cosa 
volle vedere il bailo veneto, mostrandosi grandemente of
feso de' turchi, che gli avessero impedito sin' allora il 
contento d' una visita cosi . ricercata, ed in essa gli rese 
la lettera del Basadonna. Fece poi grado al negozio e 
disse, che la parte principale dell' istruzione avuta da lui 
era stata di trattar la pace della repubblica prima d'ogni 
cosa. Che ciò avea puntualmente eseguito, in un solo 
particolare alterati gli ordini della corte, cioè nel punto · 
della sospensione dell' armi, perchè avea inteso a Napoli 
che il senato non la gradiva. Si diffuse poi nelle preten
sioni de' _turchi sul regno di Candia: mostrò la loro co
stanza in questo: I' impegno che aveano di volel'io, per 
tanti martiri, come dicean essi, cioè per tanti musulmani 
rimasti su quel terreno: per le fabbriche di più moschee, 
che già vi tenevano; . e in ultimo luogo per esserne pa
droni di tutto, tolto che di que' pochi sassi della città. 
Si affaticò di certificar il bailo, che avea sostenute le ra
gioni della repubblica, e ciò in maniera che i turchi final
mente gli dissero che · ognuno restasse con quello che pos
sedeva, e i veneziani per risarcimento delle spese della 
guerra cedessero loro I' isola di Tine. Qui ricercò istan
temente il bailo delle esibizioni che la repubblica avea 
fatte alla Porta col mezzo di lui per conseguire la pace : 
il bailo rispose parcamente, mostrando anch' egli deside
rio di saper ciò, che contenevano le lettere del re catto
lico al gran signore : ma l' Allegretti ne finse una totale 
ignoranza, dicendo, che in Spagna le cose aveano avuto 
un gran silenzio: che una però ne sapeva di certo, cioè 
che nulla si sarebbe concluso di pregiudiciale alla cristia
nità, nè ad altro si estese. Tuttavia il lungo tempo che 
egli s' era trattenuto segretamente a .Costantinopoli facea 
sospettare d' altri maneggi , i quali ridiceva che . abbrac, 
ciassero cinque punti: i.I _ primo, che l' ambasciatore spa. 
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gnnolo fosse accolto con le forme più decorose a cni fosse 
data preminenza sopra tutti quelli degli altri re. Il se
condo, che al re cattolico fosse concednta nell'imperio ot
tomano la sopraintendenza di tutte le chiese e religiosi 
cristiani, con autorità, in quanto alle prime, di restaurar 
quelle che fossero diroccate. Il terzo, che le chiavi de' 
lnoghi Santi di Gerusalemme fossero tolte a' greci e re
stituite a' padri zoccolanti. Il quarto, che ali' istesso re 
fossero permesse due levate, una di sei mila nomini in 
Albania, e un' altra di sei mila in Barbaria. E l'ultimo, che 
il negozio della pace della repubblica fosse pur collocato nelle 
mani del cattolico. Nè qui si fermava l' opinione degli 
uomini, perchè molti ancora dubitavano che a questi cin
que capitoli fosse stato a bello studio impostò minor se
creto, come a quelli che in buona parte dimostravano la 
pietà degli spagnuoli: ma che ne fossero degli altri ugual
mente avvantaggiosi e a loro ed a' turchi, massime che 
s' era inteso, che 'l principio di questi negozj · avea stu
diato di render odiosa la repubblica ad ambidue i prin
cipi, essendosi detto che altre volte questa riconciliazione 
era venuta a maneggio, ma che sempre i veneziani se le 
erano opposti: che però era giunto il tempo di conchin
derla senza ostacolo. E tanto più il dubbio si confermò 
quanto che l' Allegretti nel partir che fece, ebbe regali 
di vesti di zibellini e di molte tele persiane, ricevuti an
che diversi tapeti d' oro per il re, cose che i turchi, in
sidiosa razza di donatori, sempre vendono a carissimo 
prezzo. Egli nondimeno prima che uscir di Costantino
poli, volle di nuovo esser alla visita del bailo: gli disse 
che partiva, perchè . non avea trovato . che far di buono 
per la repubblica: che la sua spedizione, ancorché pares
se che non fosse stata approvata dall' universale, era 
però stata necessaria al disinganno. E perchè a' vene
ziani erano stati promessi dal re alcuni vascelli governati 
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dal capitan Massibradi, che poi non si videro, lo scusò, 
dicendo che dopo si era trovato in una grandissima pe
nuria di legni di quella sorte, perchè datagli speranza da 
un prete catalano, che se l' armata cattolica si fosse con
dotta alla vista di Barcellona, avèria cagionato in essa 
qualche fruttuosa sollevazione, era con questo l' armata 
medesima ita mezza a perire su quelle spiaggie. Sog'. 
giunse finalmente che tntto saria svanito, perché non a
vendo il re confini col gran signore, nemmen poteva con 
hti aver traffico: riflessione che fu molto osservata, men
tre si sa benissimo, . che i vascelli e 'l mare congiungono 
insieme gli stati più disgiunti. Ma quello che importava 
maggiormente, correa voce che ai dovesse tra la Spagna 
e Costantinopoli trattar un negozio da Barletta a Ragusi 
di grandissima offesa della repubblica, perchè non solo 
averebbe tolto il commercio a Venezia, ma di più i dritti 
importantissimi del golfo: e di ciò rinforzavano i sospetti 
le parole che avea spese l' agà in Madrid, il quale diceva, 
che invece di mandar le merci di Spagna a Venezia, e di là a 
Costantinopoli, saria stato avvantaggio rilevantissimo di 
ambedue le Nazioni, che si fossero trasmesse a dirittura col 
beneficio di questa riunione delle monarchie. Intesasi dal
]' ambasciatore di Francia la vicina partenza del!' Alle
gretti, mandò a chieder udienza al primo visir, desideran
do di vederlo prima che quegli uscisse dalla città, poichè 
dubitava che avesse detto male di Jni, e perciò fosse in 
bisogno di giustificarsi. Il visir non volle dargliela, difen
dendosi col pretesto di molti affari; · ma giurò due volte 
per Dio al dragomano, che lo . spagnuolo non avea fatti 
cattivi uffici · intorno alla · sua persona, onde, anche per 
questo, quella visita era superflua. Parti dunque I' Alle
gretti con le lettere di risposta, nelle quali il gran signore 
si era dato titolo di patrone di Candia. I turchi si scu' 
sarono con lui della troppa austerità del primo'trattamento 
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(facessero ciò da vero o per servire all' apparenza) di
cendo, che s' erano in quella forma diportati a fine d' ov
viare qualche insulto, che il popolo avesse potuto fargli, 
come a persona notoriamente nemica. E però vero che la 
sultana madre rinfacciò il primo visir, che avesse accet
tato un uomo di bassa condizione, mentre intendeva che 
si fosse dovuto ricambiar i' agà con qualche personaggio 
di conto,' e tanto più, quanto che questi in Madrid si dava 
nome d' ambasciatore, e ogni volta nelle sue lettere fa
ceva istanze efficaci al primo visir, e a Budac Zadè, che 
in quelle al re gli fosse confermata l' istessa qualità. Par
tito i' Allegretti, restò ognuno con grandissima attenzione 
e curiosità del futuro, perchè il volgo de' turchi, che nel-
1' ultimo tempo della sua dimora in \Costantinopoli, cioè 
in quello che vi era stato con· libertà, l' avea osservàto 
spender assai largamente, e in ogni ancorchè picciola oc
casione, far _pompa di molt' oro, dava qualche fede alle 
voci fatte spargere de!!' immense ricchezze del cattolico, 
e perciò del!' utile che ognuno poteva sperare dall' ami
co soggiorno d' un ambasciator del medesimo in quella 
città. I francesi stavano in somma gelosia, perchè ave
van inteso per cosa certa, che dai ministri consapevoli del 
negozio (che furono pochi, mentre per tal causa mai chia
marono musavarè o consiglio grande) erano state poste 
all' esame le capitolazioni della Francia, e alcun d' essi 
avea detto, che non si poteva stabilir amicizia con la Spa
gna, senza romperla · con la prima; onde vedeano c.ollocata 
in un sommo dubbio quella loro antica unione con la Po:·ta 
dalla quale raccoglievano tanto profitto e nelle ma
terie del traffico , e in quelle del!' interesse di stato. 
Anche l' altre nazioni non vedeano volentieri il concorso 
di nuovi mercatanti a. quelle scale con appoggio cosl gran
de. Ma con giustissima causa stava la repubblica di Ve
nezia attenta più d' ogni altro alla piega di questi movi-
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menti, che per infiniti rispetti e d' allora e dell' avvenire 
le presagivano disturbo e danno. E perché la materia di 
,stato fu: sempre una cosa delicatissima e vien da' principi 
savj esaminata con rigore e con nota d' ogni accidente, 
le accrebbe molto il sospetto di questi trattati, la com
parsa che fecero nell' acque di Candia tre vascelli con 
l' insegne del re di· Spagna. Questi nondimeno arrivati 
.alla Standla, mandarono barca al capitan generale della 
repubblica, con una lettera sottoscritta da un tal Giovanni 
Basalort, che si chiamava ammirante;e che gli dava parte 
d' esser inviato da· Don Giovanni d' Austria · al corso di 
que' mari contro i nemici della fede cattolica, facendogli 
instanza di qualche numero di peoti per navigar con si
curezza l' arcipelago. Il capitan generale rispose alla let
tera con molta cortesia, pregando il comandante a con
dursi nel porto di Candia, perché bramava d' abboccarsi 
oon lui e concertare le operazioni: ina egli invece di farlo 
g' allargò alla preda d' una saica francese e d' un altro 
1egno di santa Maura, che portavano vettovaglie nella città, 
riducendosi poscia verso Cerigo, ne' contorni della quale 
si trattenne con discapito della piazza. Ciò mosse il ca
pitan generale a spedir a quellà volta le galeazze ed al
cune galere, e di più il governatore Battaglia alla parte 
di Canea con altre navi, e con ordine di fare allontanar i 
tre vascelli o di combatterli. Ma questi, ritirati verso la 
Ceffalonia· e 'l Zante, costrinsero quel generaie ad armar 
sei navi da guerra, per assicurarne que' mari, e special
mente i trasporti che si facevano a Candia, tanto più che 
ai erano vedute anche due navi inglesi, che recavano qual
che molestia. , In Venezia ne fecero querela con l' amba
sciatore, il quale rispoae, che senza dubbio ciò nou seguiva 
d' ordine del re, nè di Don Giovanni, e che doveano in
fallibilmente esser corsari: ma la circostanza de' freschi 
maneggi dèll' Allegretti, e la novità di quell' insegne fa. 
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ceano sospettar assai, che questa non fosse opra di qual
che concerto segreto. Fosse. però quella o spedizione 
pubblica o privata intrapresa, riuscì di grande incomodo 
alla repubblica, necessitata ad un armamento speciale, e 
fatto a questo solo fine di guardarsi da cristiani: cosa 
tanto più indegna di que' tempi, e di quella causa, quanto 
che e gli uni e l'altra doveano anzi giustamente mescolar 
insieme gl' interessi e le cospirazioni di tntta hl. cristia
nità. Non lasciava intanto il capitan generale Mocenigo 
di far tutto il possibile per una salda e fruttuosa · custo
dia de' Dardanelli, alla quale destinò per rinforzo, otto 
galere sottili e due galeazze, sotto il comando di Barbaro 
Badoaro, capitan della guardia di Candia. Egli dunque 
lit si · condusse con grandissima diligenza, e il primo bene 
che vi fece, fu il dar comodo a' vascelli veneti di poter 
raccoglier l' acqua necessaria, mentre il cannone di que' 
nuovi legni che si avvicinavano meglio a terra, copriva 
le genti destinate a quel bisogno, e ributtava gli sforzi de' 
turchi, che erano corsi con tumulto e numero grande alle 
rive per ostar loro che non scendessero. Questo smem
bramento d' armata (fatto in riguardo d' una molto par
ticolare e specifica intenzione del senato, che giudicava 
sommamente fruttuoso, come era, l' impedir quel!' uscita 
a' turchi) e la tardanza delle galere e galeazze, che s' e
rano portate alla concia in Liesina, alle quali dovevano 
unirsi altri legni , di Dalmazia, ' avean fatto risolvere il ca
pitan generale a restar nella piazza, non parendogli con
veniente che la sua autoritit comandasse ad una sola 
squadra, che · restava, ed era quella del nipote Leonardò 
Mocenigo. Al quale poscia ordinò che si portasse verso, 
Malvasia, avendo inteso che in quel luogo si raccoglie· 
vano molti legni di continuo per ' passare in Canea· con 
soccorsi. Egli vi s' avviò immediatamente, ed investendo 
senza dilazione il ponte, che unisce la terra ferma alla 
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piazza per impedire ogni assistenza a' legni ricoverati, 
ebbe fortuna di far preda di diecisette de' medesimi, non 
ostante una gagliarda opposizione de' turchi del presidio, 
ma abbattute dal cannone due torri, che gli coprivano, 
caderono tutti in suo potere. Fornita opera cosi fruttuosa 
per il danno de' nemici, e pèr l' utilità delle . proprie mi
lizie, s' incamminò verso Canea per vedere se l' andata 
di Matteo Calergi tra i popoli Sfacchiotti e Papadopoli, 
avesse fatto qualche buon effetto in quelle genti, e per 
assistere a qualche loro intrapresa. Ma subodorata una 
buona disposizione de' medesimi, solo in caso ch6 da ve
neti fosse fatto uno sbarco consideral)i!e di soldati sopra 
il regno, con che si potesse occupare e sostener la cam
pagna: nè potendo egli pensare ad ,ma simile intrapresa 
in riguardo delle poche. forze, che teneva, prese espediente 
d' occuparle ·in · qualche t entativo che portasse riputazione 
all' armi della repubblica, . che incoraggisse i popoli del 
regno e difficoltasse i soccorsi della Canea: punto princi, 
pale, che era in tutte- le lettere del senato raccomandato 
alla vigilanza de' suoi rappresentanti; e vedendo che tutte 
queste condizioni si univano nell' acquisto di S. Todero, 
deliberò di farne arditamente il tentativo. Si rivolse dun
que_ a quella parte, e . data la carica dello sbarco al ser
Jente maggior Fiore ed ali' ingegnero Fellunet, fu co 
minciato dalle galere a battere S. 'l'odero , e nel 
medesimo tempo fatta attaccare da un corpo d' Albanesi 
la piazza superiore detta Turlulù. Benché fosse fatta da 
turchi una gagliarda resistenza, anche in riguardo del sito, 
tuttavia strettamente incalzati ab baudonarono 1a difesa, 
dopo la morte della maggior parte di loro: . occupato il 
posto subito fu. drizzato il cannone contro S. 'l'odero. On
. de vedendosi quel presidio bersagliato e di sotto e di so
pra dalla fortezza presa, pose bandiera bianca e si rese. 
Nel principio dell' attacco il bassà della Canea usci dalla 
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città conducendosi aUa Platanea di rimpetto a quelle for. 
tezze per animare i suoi alla difesa. Ma ad altro non servt 
la sua comparsa, che ad· essere spettatore [della perdita 
delle piazze e di quei presidj. Questa sorpresa diede da 
pensare molto a' turchi nel regno, perchè dubitavano, che 
quel luogo fosse di grande impedimento a' loro soccorsi, 
e credevano che, come essi avevano ()ominciato l' inva
sione del!' isola coli' occnpare S. Todero; Msi i veneti 
pensassero da dovvero a ricuperarla col mezzo di quel-
1' impresa. Arrivata in Candia questa nuova fortunata, 
immediatamente il capitan generale ·montò sopra l'armata 
essendo giunto il proveditor straordinario della medesima, 
Marco Molino, con le galere da Corfù, e . si condusse a rÌ' 
vedere quei posti per deliberare circa il mantenimento 
de' medesimi, ciò che fosse più conferente. Si considerò, 
che. grandisime difficoltà si sariano incontrate nel ridurli 
in stato di valida difesa, in caso di qualche sforzo del-
1' armata nemica, che si portasse in quell' acque. . Onde 
fu deliberato di. levare di là il cannone più grosso, for
marvi alcuni ripari necess.a,j e lasciar a quella guardia tre 
navi poderose, le quali in un tempo stesso avrebbero ca
gionati due · ottimi effetti, che erano i' impedire ogni at
tentato di sbarco ~opra que' scogli, ma quel che più im
portava, l' ingresso a' legni nemici in Canea, potendo in 
occasione di fortuna di mare, fermarsi sempre a sicuro 
sotto quelle fortezze. Dati questi ordini s' incamminò alla 
volta di Cerigo per incontrare qualche altro legno, .che si 
attendeva da Venezia, ed inoltrarsi poi ·in Arcipelago, e 
intendere gli andamenti de' turchi per regolarsi.. Questi 
però non ardirono di uscire con la loro armata da' castelli 
non avendo animo di cimentarsi con quella parte della 
veneta, che si ritrovava sotto il comando del capitan· Ri
va dentro al canale. Parti però a' . cinque di maggio il 
capitan bassà dà Costantinopoli; ma essendo uomo di 
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poca stima, era anche ·poco obbedito dalle milizie; per il 
che giunt_o a Gallipoli, e sbarcato in terra per qualche · af
fare, gli schiavi della sua bastarda si sollevarono per con
dur . via· la medesima. Ma attaccatosi un gran conflitto con 
i !eventi, che la guardavano, i).opo · la · morte di più di 
aucento d_a una parte e dall' altra, restò compressa la 
sollevazione_ Pervenuto poscia a' . castelli, e osservato 
l' ordine de' vèneti, scrisse alla Porta che era impossibile 
il passaggio senza la perdita dell' armata. Onde fu de
liberàto di mandare Abdulorcassam bassà con molti can
noni, accompagnato da gran numero di soldàti, per co
struir nuove batterie sopra quelle rive, a fine di disordi
nare le navi, e ritrovar strada di · far uscire il capitan bassà. 
Ma resistendo . vigorosamente i veneti, i turchi gettarono 
in vano tutta l_a fatica, convenendo ad essi rimanere spet-

. tatori dell ' opposizione a' loro disegni sopra le porte della 
stessa dominante. Nè valse l' ordinar a' bei, che si ritro
vavano fuori, di condursi anch' essi a quella parte per 
intimorire. i cristiani col dubbio d' esser colti nel mezzo; 
.perchè questi non si sgomentarono punto alla loro com, 
parsa, anzi le galeazze gli fecero discostare dalla bocca 
del canalP., dove erano pervenuti. Onde · mutarono consi
gliò, e deliberarono d' arrischiare di portarsi in regno con 
le paghe per i· gianizzeri, le quali erano a Costantinopoli 
molto sollecitate da Cus.seim. E perchè in quella città si 
lacerava la poca attitudine del capitan bassà, egHtemendo 
di perdere la · testa restando inutilmente rinserrato alle 
bocche, risolse di condursi per terra in faccia di Scio, ed' 
ivi imbarcarsi sopra le · suddette beilere, e con le medesi• 
me :wviarsi èol soccorso in regno, come segui, sbarcando 
a Paleoc~stro furtivamente il denaro per le paghe, e tre
cento fanti di rinforzo. Si lagnò assai il capitan geher:i.le 
v.eneto di quest' arrivo; ma riusciva impossibile nella va
stità del mare, e nella diligenza di ben armate galere, co· 
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me sono sempre quelle de' bei, I' impedimento, tanto più 
che le venete erano divise, onde non potevano in numero 
minore porsi a combattere senza il rimurchio. di qualche 
galeazza: il suo dolore non era certamente accompagnato 
da alcun rimorso di non supplire con ogni applicazione a 
tutto il possibile. Dopo questo successo capitarono le ga
lere di Malta sotto il generale Balbiani. Uniti perciò an
che gli altri rinforzi dell' isole sperava il capitan gene
rale di operare qualche bene intorno al porto di Suda, e 
liberarlo da' forti, che lo dominavano. Ma avendo Cusseim 
dopo la perdita di S. Todero accresciuti tutti quei pre
sidj, e mandato un corpo considerabile di cavalleria, fu di 
necessità il mutar pensiero. Pertanto impedita l' armata 
turca, poco vi fu da travagliare quest' anno, mentre le 
milizie dell' armata veneta e di Candia, erano in estremo 
diminuite per molte malattie, e anche per un infelice ac
cidente seguito in regno della parte di Sittia. Dopo la 
ricuperazione di S. Todero parendo al generale di Candia 
che i turchi avessero inviato la miglior parte del loro e
sercito alla Canea, stimò bene di fare che il proveditor 
in regno Giacomo Barbaro, il quale con Marin · Badoaro 
nobile, col proveditor de' cavalli Giorgio Cornaro cavalier 
della colonia, che erano in Sittia, accresciuto di soldate
sca si ponesse in campagna, e t entasse di rimetter il co
raggio e la fede abbattuta di quei villici; sperando, che 
questi alla comparsa di un corpo di gente si unissero in 
gran numero e discacciassero i turchi da quei contorni. 
Eseguirono quei comandanti l' ordine, ma essendosi con
giunti molti de' nemici e attaccata la zuffa, l' infanteria 
abbandonata, come fu riferito, dalla cavalleria, rimase qua
si tutta disfatta, con la perdita del Barbaro e del Badoa
ro, che con commendabile valore · fecero costar cara la 
loro morte. Avvenimento che costernò in . eccesso quelli 
del regno, parendo che niuno in campagna aperta fosse 
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abile a resister a' turchi, .i quali si confermarono cou qne-
sta vittoria il pienissimo possesso di tutta quella parte. 
Frattanto non tralasciavano a' Dardanelli i nemici di ber
sagliare le navi del capitan Riva in maniera che alcuno: 
de' capitani si ritirava dal posto e dimandava licenza in 
forma cosi risoluta, che per non arrischiare la propria au" 
torità, conveniva anche concederla. Tra questi fu il ca
pitano della nave Elisabetta Maria, il q,uale partendo dal 
canale, e giunto nel!' acque di Lemno incontrò in due si
nistri accidenti che . riuscirono però di gloria al suo nome; 
e furono, una placidissima bonaccia ( cosa molto nociva a 
tutti quei legni che non hanno remi) e quattordici galern 
de' bei, con ·altri brigantini, che andarono ferocemente ad 
investirlo. Egli sostenne l' impeto con gran coraggio e 
benché la mancanza del vento gl' impedisse il moto ed il 
giro del fianco, non si perdé punto d' animo, ma .. valen
dosi di · tutte l' arti opportune per la difesa, non curando 
gli assalti de' turchi, che avevano anche occupata la pri
ma coperta, gli costrinse dopo un lungo ed acerrimo com
battimento ad abbandonar .il vascello, con perdita di più 
di quattrocento !eventi, e più di ottanta schiavi, e con gran 
risentimento ne' legni. Quest' azione cospicua, che molto 
accreditò l' ariri della repubblica, emendò quella colpa 
che si poteva addossare al capitano suddetto per la par
tenza dal canale, e le fece acquistare dalla repubblica o
norevoli testimonj di gradimento. In Dalmazia quest'anno, 
non segui alcun successo degno di considerazione. Fu 
mandato al governo di qnell' armi Gil d' Has, nè altro av
venne, se non qualche scorreria de' Morlacchi, i quali; 
procuravano i veneti di mantenere in fede, non solo col 
donare a' capi, e col ripartire sussidj di biade agli altri, 
ma particolarmente col fargli insanguinare co' turchi, ec
citandogli a' bottini nel paese nemico, acciocché le loro 
continuate molestie non gli rendessero più capaci di per, 
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1lono, del quale pareva, che i nemici tentassero col. mezzo 
di confidenti, imprimere in essi molta speranza. Leonardo 
Foscolo, che era in grido per le imprese degli anni tra
scorsi in quella provincia, fu eletto invece del Mocenigo 
capitan generale, ed in Dalmazia fu spedito Girolamo Fo
·scarini. Mutazioni, che portano seco gravissimi dispendj 
.per le circostanze, che sono necessarie alla mossa· di ca
riche cosi cospicue. Per supplire a tanti bisogni deliberò 
il senato d' inviare sei autorevoli senatori nella terra fer
ma e nel dogado, eleggendo pure nn magistrato d' altri 
sei nella città di Venezia, acciocché questi riconoscendo 
con le informazi<'ni più distinte le facoltà d' ognuno, im
ponessero una tassa proporzionata e soffribile da ciascuno. 
Tutti i sudditi si umiliarono a questa pubblica volontà 
come appoggiata ad un bisogno così patente. Desiderò 
la città di Brescia col mezzo d' ambasciadori d' esimersi 
dalla medesima col fare una volontaria offerta; ma essen
-0.ole fatto dolcemente conoscere, eh' era urgentissima la 
necessità, e che l' esempio non poteva ammettersi, anche 
<essa obbedì con puntualità, e si sottomise a' decreti della 
repubblica. Questa gravezza portò. nell' erario gran som
ma d' oro, e sebbene si pensò d• imporla pe.r una sola 
volta, tuttavia la continuazione della guerra fece che più 
volte si replicasse. Si può però dire, che sia stata esem
plare la rassegnazione de' sudditi veneti, perché non s_olo 
non hanno mai fatto alcuna minima. resistenza a . qualsiasi 

. imposizione, ma con· offerte spontanee, come altrove si ac
cennò, hanno contrassegnata la loro fede, come quest' anc 
no fecero le comunità di Corfù e Zante, che decretarono 
di vendere i loro officj, e dare il denaro alla repubblica; 
e quelli della Ceffalonia, che ammisero nuovi nobili nel loro 
consiglio per donare il tratto di guell' esibizioni al loro 
principe. Intanto era arrivato in ùandia il · generale Tom
maso Pompei desiderato da ognuno, perché non ·piaceva 
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la direzione dello Sperahiter, come. cbt egli avvezzo alla 
libertà ed a' proventi d' Alemagna, poco si soddisfaceva 
del comando limitato, e meno degli utili, benché fossero. 
eccedenti. Era veramente uomo coraggioso, ma arrischia. 
va troppo, senza hisogn-0 e senz' alcun profitto le milizie 
che· con tanta difficoltà ·si trasmettevano. Fu dunque ·rj. 
mosso e mandato ali' isole, di dove .pure ottenne licenza per 
rivedere i suoi domestici interessi, la quale tanto più fa~ 
cilmente· gli fu concessa, quanto che il Foscolo desiderava 
di condursi seco in levante Gil d' Ras. Il Pompei al suo 
arrivo volle ·riconosceré I' inimico; il che segui con buo
na direzione. Cusseim ·però non faceva alcuna novità, 
mèntre l' armata non ·uscita . non aveva tragettate quelle 
milizie che desiderava, .ed era . piuttosto mancante di qual• 
che cosa · nece.ssar.ia; e sebbene giunsero · d' Alessandria 
alla . Canea nndeci vascelli, la maggior parte cristiani 
questi ripararono solamente a' difetti, e furono cosi tardi, 
che non era più tempo d' applicare ad alcun tentativo. 
Non mancavano però gli emuli di Cnsseim in Costantino
poli di riprendere la sua lentezza e di dare eccitamento. 
a .risoluzioni precipitose contro la sua persona. Ma egli 
si manteneva in credito, e perchè era conosciuto uomo di 
valore, e perchè un suo figliuolo era assai domestico del 
gran signore, il quale inasprito per la perdita di S. To
dero, e per veder trattenuta inutilmente la sua armata, co
mandò, che fosse fatto partire il bailo veneto insieme con 
tutta la nazione, dicendo : che non voleva fermar ·più alla 
sua Porta .le spie de' nemici. A questo avviso procurò il 
bailo divertire · l' ordine, ma indarno; onde datone rag- -
guaglio al senato, · s' accinse alla partenza, facendo come 
aveano ordinato i turchi, il viaggio per la Bastia in faccia 
di Corfù, accompagnato da un sorvagi con gianizzeri. In 
Venezia dispiacque assai questo licenziamento, e vi fu al
cuno che · dubitò, che non avesse il bailo insistito quanto 
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-doveva per trattenersi, mentre avean sempre mostrato un 
eccessivo desiderio d' uscire da quel!' imbarazzo, partico
mente dopo la prigfonia; il cbe acquistò maggior forza 
per un motto, che disse poi Amurath bassà di Buda, pri
ma visir, allo Smit ambasciatore cesareo parlando della 

·.pace co' veneziani: Che se it bailo si fosse fe ,·mato,fo,·se .... 
e non passò più innanzi: il che fu interpretato in buona 
parte. Ma é varisimile che qualche emulo abbia anche 
·disseminato il sospetto. Il fatto però segui senz' alcuna 
confusione, condotto esso fino alla Bastia, e lasciato salire 
con ogni quietesoprai legni de' veneti, che lo levarono. Prima 
di partirsi raccomandò gli affari della repubblica ali' am
basciatqr di Francia, informandolo di quanto era passato 
sopra il negozio della pace, ed istruendolo di tutti quei 
poteri, che egli aveva avuto per maneggiarla. Veramente 
ciò fu di necessità, e teneva anche qualche relazione agli 
ordini del senato, che erano di passar seco con buona cor· 
rispondenza. Perciò, benché. l'appoggio di tutto il secreto 
ad un ministro straniero fosse punto molto delicato, tut• 
tavia il senato medesimo approvò la risoluzione, e scrisse 
al signore d' Haye con le più vive espressioni d' affetto 
e di stima verso la sua persona, e particolarmente della 
confidenza che avevasi, eh' egli con la sua autorità, per 
il carattere che sosteneva e per la propria abilità avereb
be ottenuti quei vantaggi nella negoziazione, eh' erano 
,meritati dalla giustizia deHa causa non solo propria della 
repubblica, ma comune eziandio a tutta la cristianità. In 
tanto giacché la mortalità nelle milizie non aveva permes
so di ,ritrarre alcun profitto sopra l'inimico nel regno, do
ve particolarmente era indrizzata la mira del senato; 'sa· 
pendo, che gli acquisti in altro paese o non potevano so
stenérsi o almeno dovevano con la pace restituirsi; tutta 
I• applicazione versava sopra il procurar diversione a quel 
vastissimo imperio. Per qµesto essendosi osservata la 
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pace succeduta tra polacchi e cosacchi, procurò il senato 
di trovar qualche corrispondenza col generale loro Chiel
mineischi. Onde incontrato in _casa del nuncio Torres in 
Polonia D. Alberto Vimina suddito_ della repubblica, uo
mo d'abilità, fu spedito (con connivenza del re} con lettere 
espresse, e con qualche regalo. Arrivato egli al confine, 
e intesasi da quei popoli la qualità della sua missione, 
ricevè tutti i migliori_ trattamenti che possano uscire da 
una nazione cosi b:u·bara._ Il Chielmineischi lo accolse con 
ogni umanità, mostrò grandissima disposizione all'impresa 
e desiderio d' impiegarvi le sue numerose milizie: tentò 
di persuader il Vimina che si trasferisse al Cham de' tar
tari, offerendosi di facilitargli il _ viaggio, mostrn,ndo che 
quel principe non sarebbe sfato alieno ad unirsi al mede
simo fine: disse, che per muoversi, e particolarmente con 
le saiche, nel mar maggiore, sarebbe stato necessario qual
che denaro; e finalmente, che bisognava procurare l' as
senso del re di Polonia. Con queste espressioni, che por
gevano motivi di molta speranza, ritornò il Vimina alla 
corte, eccitando qùarito poteva la continuazione del ne
goziato, mentre con gli occhi propri aveva veduto la quan
tità di quelle soldatesche che ingombrano un tratto di 
paese di più di seicento miglia italiane di lunghezza, e 
ducento di larghezza, che è dall' estremità del palatinato 
di Chio via, sino a Zaporosa, ultima parte della loro provin
cia d' Ucraina. Era dal Vimina rappresen~ato il Chielmi
neischi per uomo di grand' attitudine e d' ingegno eccel
lente, come sono tutti quelli che san~o fabbricarsi ecce
denti fortune, essendo egli nato bensi di padre nobile, ma 
che dalla giustizia era stato privo dell' uso della nobiltà. 
Avutesi in Venezia queste relazioni, fu deliberato di ri
mandarlo a' cosacchi ed a' tartari con presenti, e con-mu
nirlo di qualche recapito in Leopoli, mentre avesse ritro
vato felice incontro ne' suoi negoziati. E perchè ndla 
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corte di Polonia il gran cancelliero ed il gran maresciallo 
erano animatissimi per la · guerra al turco, stimando che 
questa potesse essere il sollievo del regno, specialmente 
per l' impiego de' cosacchi, che erano al maggior segno 
temuti; essendo avvisata questa buona volontà dal nuncio 
Torres ali ' ambasciator Sagredo in Vienna, prese motivo 
la repubblica di mandare il secretario Girolamo Cavazza, 
che si ritrovava a Monaco per assistere ad alcune levate 
che avea concesse il duca di Baviera, espressamente in 
Polonia per trattare qualche unione col re e col regno, 
dovendosi in quel t empo congregare la generale dieta. 
Crescevano le speranze di qualche bene da quella parte, 
mentre essendo arrivato un ambasciatore tartaro a Vienna 
che portò solamente lettere d' ufficiosità per raccogliere 
qualehe regalo, s' era lasciato intendere, che la prima u
nione che fecero i tartàti coi cosacchi, ebbe uu pretesto 
apparente per sottomettere i circassi, che negavano)oro 
la contribuzione de' figliuoli, ma che in effetto era stata 
a fine di far la guerra al turco per le pretensioni che vi 
tiene il gran cham. Ma non essendosi veduta buona la 
congiuntura, si era continuata lit lega per far liberi i me
desimi cosacchi e levare quella bellicosa nazione,alle forze 
della Polonia. Mentre però la repubblica faceva tutti gli 
sforzi per abbattere l' inimico comune col mezzo delle po
tenze più remote, procurava qualche principe italiano per 
vantaggio di non molto rilievo, ]' amicizia de' turchi, men
tre Ferdinando gran duca di Toscana fece efficaci istanze 
ali' imperatore, acciocché col mezzo ·.de' suoi ministri alla 
Porta fossero ricevute venti case di fiorentini a Co'stanti
nopoli, e s'introducesse un· florido negozio da quella città 
a Livorno, obbligandosi di non mandar più al corso le 
sue galere. Questa dimauda subodorata dall' ambasciatore 
di Spagna, o comunicatagli, non piacque punto alla corona, 
mentre il transito de' turchi a Livorno inferiva gelosia a' 
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regni di Napoli e di Sicilia, dinanzi a' quali si doveva far 
il passaggio. Onde forse per questa cagione il negozio 
non fu allo Smit incaricato con molta premura; si che non 
si seppe che egli né anche ne tenesse proposito in Co
stantinopoli, come è verisimile, mentre il conte di Traut
mestorf,. allora primo ministro, ,s' era espresso con ingenuità 
alemanna, che se l' imperatore non poteva far bene, non 
era dovere in nessuna maniera far male alla repubblica, 
che con la continuazione della guerra di Candia teneva 
lontana quella d' Ungheria e dava modo ali' imperatore 
d' allungare la pace con avvantaggio e con dignità. Sia 
però come si voglia, o che non fosse dato ordine allo Smit 
di trattar questo affare o che, dato, non avesse incontrata 
facilità nell' esecuzione, ogni cosa cadde, nè più se ne 
parlò. Giunse in tanto alla corte di Polonia il Cavazza 
con ordini di persuadere quel re e quella repubblica alla 
guerra contro il turco : e con facoltà di riespedire di nuovo 
al Chielmineischi ed al tartaro, il Vimina con convenienti 
regali, mentre la congiuntura fosse stata stimata propria, 
e vi fosse il consenso di quella corte. Fu ricevuto con 
testimonj d' onore dai re, dalla regina e da' ministri, men
tre il contrapunto che faceva la repubblica sola alle forze 
ottomane per sei anni, rendeva tanto più decoroso e sti
mabile il ministero. Egli aveva commissione di rappre
sentare due punti: i' uno, che la repubblica era risolu
tissima di proseguire nella guerra con generosa costanza: 

1 
I' altro, che sarebbe stata prontissima a secondar con o
gni mezzo possibile le risoluzioni della Polonia a favore 
della cristianità in universale: nel che si vedeva compreso 
I' interesse particolare del regno. Nel corso del tempo 
prima dell' arrivo del Cavazza alla corte, molto si :variò 
la disposizione delle cose e degli animi in quelle parti, 
perchè ingelosito il 'Chielmineischi dag li andamenti del 
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gran generale di Polonia Potosèhi, aveva spedito messi 
a Costantinopoli, offerendo al gran signore la sua devo· 
zione. Questi, benchè capitati senz' alcun regalo, erano 
stati cortesemente rrcevuti ed anche rimandati con un 
chiaus , il quale aveva portato al Chielmineischi le ordi
narie dimostrazioni di stima, cioè la spada al medesimo, 
ed insieme lo stendardo del re, che vuol dir protezione. 
Onde i polacchi vedendo eh' egli non trattava con ~ince
rità, e che procurava assistenze senza saruta . del re, al 
quale nella pace era stata di consenso delle parti confe
rita la sovranità del paese · disgiunto dalla repubblica 
presero risoluzione d'armarsi vigorosamente e di violentar· 
lo coli' armi ali' obbedienza. Sollecitavano l'opera nella 
congiuntura dell' inverno, nel quale pensavano d' aver mng· 
gior avvantaggio sopra i cosacchi, non potendo essi così 
facilmente, per i ghiacci, muover la terra e fortificarsi; 
oltre che i tartari in quella stagione non averebbero po
tuto muoversi con la loro cavalleria, non essendo l' erba in 
campagna. Sentiti dal Cavazza questi concetti, procurò 
a tutto potere di divertirgli, insinuand_o al re, che non gli 
compliva perdere nna nazione, che era direttivamente sot
toposta alla sua potestà, con la quale 'egli averebbe fatta 
tanto più riverire da tutto il resto del regno la dignità 
della ;ua corona. Agli altri principali faceva conoscere, 
che quello era un corpo di milizia, che si doveva piutto· 
sto esporre contro il nemico comune, e non impegnarsi in una 
guerra civile, e quello che più importava, in una guerra civile 
con disperati, numer,osi e risoluti: che quelli non sarebbero 
stati abbandonati da' tartari; onde sebbene le forze di quel 
gran regno erano potenti, tuttavia non si poceva vedere 
tanta facilità nel venire a capo di quell' espedizione. E
sortava però a valersi in vece dell' armi, dì lenitivi, e ca
var profitto dagli stessi creduti nemici. Trovò il Cavazza 
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il re molto disposto al partito più piacevole, il quale an
che gli comunicò che sperava l' aggiustamento dell' af
fare, mentre gli andava per mente d' offerire al Chielmi
neischi di farlo palatino di quel paese: il suo primo fi
gliuolo castellano, ed ·al secondo e altri favoriti dar le 
cariche che sogliono esser conferite negli altri palatinati; far 
nobili dodicimila famiglie di quel paese, e tirar una linea 
in un certo confine, acciò che quella parte rimanesse an
che senza dipendenza dalla Polonia. Gli altri signori te
ne1•ano la maggior parte diverso parere, secondo che e
rano rapiti dall' interesse, mentre avendo perduto o per 
se stessi, o per loro aderenti beni considerabili in quel 
distretto, nutrivano inimieizia irreconciliabile con li cosac
chi ; onde non . portati da altro, che da una passione · ec
cedente, consultavano solamente per il fine privato, lusin
gandosi di potere con facilità ricuperare il perduto. Per 
11uesto nella dieta universale fu deliberato un generale 
armamento contro a' medesimi. Fu però il Cavazza intro
dotto avanti tutta l' assemblea, alla quale dopo aver -pre
sentate le lettere credenziali, espose il desiderio della re
pubblica circa le assistenze e l' unione con quel · regno 
rappresentando l' occasione di redimere la cristianità s.ot
tomessa dal nemico comune; la costanza nella guerra della 
repubblica e la sua vigorosa resistenza, non ostante che 
fosse sola; esortando la generosità di quella corona a va
lersi unitame.nte d' una congiuntura cosi bella, e che po
teva tanto giovare a sradicar quelle intestine turbolenze, 
che da qualche anno infestavano con .consolazione de' tur
chi quel potentissimo e floridissimo regno. Con ogni ter
min e di rispetto fu aggradita la sua comparsa ed esaltata 
la gloria della repubblica veneta, rimettendo il negozio 
per la sua importanza · a deliberazione piiì matura, e di
chiarando alcuni de' principali, che furono il cancelliere, 
vice cancelliere ed il gran ,tesoriere per trattar seco so-
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pra la fatta proposizione. Prima che giungesse il Cavazza 
a Varsavia, era partito da quella città un uomo di Bul
garia mandato con lettere di Pietro Deodato arcivescovo 
di quelle provincie, il quale prometteva al re ventimila 
nomini per scuotere la schiavitù turchesca. Rappresentò 
egli che tenevano ancora custodite sedici insegue inviate 
loro dalla gloriosa memoria del re Sigismondo terzo; e 
che sapevano cer.tamente l' intenzione del principe di Va
lacchia, che si sarebbe unito con tutte le sue forze, quan
dc, la Polonia avesse voluto 1far da dovvero. Il re beni
gnamente rispose, gradì la disposizione di quei popoli, 
ma disse : che era necessario. passare anche agli principf 
della cristianità, trattandosi d' un affare di tanto peso, ec
citandolo a portarsi ali' imperatore, ed a Venezia ed a 
Roma, tanto più che per tutti questi prircipi teneva let
tere. In Vienna ebbe parole cortesi. In Venezia la re
pubblica si espresse, che ella già non solo rispingeva le 
armi del turco, ma eziandio aggrediva i di lui stati, che 
coadiuverà appresso tutti i principi con gli ufficj e con 
i' esempio; l' eccitò a confermarsi in così generosa riso
luzione, onorandolo con regali, acciocché riportasse i buoni 
trattamenti ricevuti, e s' incamminasse sollecitamente a 
Roma per quello che potesse Sua Santità, la quale in al
tro non s' estese, che in affettuose espressioni: e sebbene 
sopra quelle forze non era dovere di far gran caso, tutta
via riuscì di grande avvantaggio la credenza di trovar 
assistenze anche nel paese nemico, sapendosi certo che lo i 
stimolo della religione e della libertà eccita spiriti risoluti 
ancora in quelli che sono procurati d' avvilire a forza di 
violenze, come costumano i turchi co' cristiani. Tutte que
ste belle apparenze introducevano grandi speranze nel se
nato veneto, il quale ricercato dalle due corone di Polonia 
e Svezia, destinò ambasciatore al convento di Lubecca, 
dove avevano a discutersi le differenze di quei regni , il 
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cavalier Alvise Contarini, che era stato a Munster, ed a
veva conclusa la pace d' Alemagria. Ma essendo differito 
il congresso, egli fn dispensato (dalla carica, nella quale 
poi, dopo qualche tempo, subentrò il cavalier Michiel Mo
rosini, bramando pure la repubblica di veder sopite tutte 
le contese di cristianità, e col merito dell' interposizione 
acquistar qualche soccorso nella guerra che sosteneva: 
circa la quale fu ordinato al capi tan generale, che se fos
se possibile, . conservasse le fort.ezze di S. 'l'odero, rimet
tendosi sempre a quello che sopra il fatto potesse deli~ 
berar la consulta. E perché s' era osservato, che lo sver
nare del!' armata ali' isola di Standla cagionava molti 
mali effetti, mentre sopra quel nudo scoglio, dove l'acqua 
non è sana,' le ciurme pativano in estremo, e ne succede
vano morti infinite, ( oltre che l' armata in quella vicinanza 
di Candia poneva quasi in assedio quella città, appro
priandosi molte volte anche le provvisioni dirette per la 
medesima,) fu ordinato al capitan generale di scegliere 
alcun' isola dell ' arcipelago delle più proprie, ed ivi de
stinare la concia delle galere. Fu ciò posto in esecuzione 
con molto profitto, eletta quella di Milo per quest' effetto, 
che ha un bellissimo· porto con una sola bocca, alla quale 
fermando qualche vascello o galeazza, non v' era dubbio 
d' alcun sinistro attentato; facendo si nel medesimo tempo 
un atto d'assoluto dominio negli stati dell' inimico, il quale 
altro non . operò quest' anno fuori di Costantinopoli, seb' 
bene il capititn Riva parti al primo d' ottobre dalla cu
stodia de' Dardanelli, di dove s' era a poco a poco riti
rata l' armata turca, ed egli per lo licenziamento fatto di 
molti vascelli era ridotto con poco numero .. In quella città 
però succedevano le ordinarie mutazioni, mentre fu depo
sto Amurat primo visi-r, il quale fu eletto bassà di Buda, 
e furono fatti prigioni Budac Zadè e Muregin, suoi favoriti, 
i quali poi si riscattarono con buona somma d' oro. Ad 
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Amurat fu dato incarico di trattare con ogni piacevolezza. 
con l' imperatore, stando i turchi in apprensione per la 
pace seguita in Germania. Nominarono anche senza di
lazione ambasciator grande al medesimo quel capigì bassi 
che era stato a Vienna in concambio dello Smit, il quale 
per pareggiar le persone, fu pure eletto ambasciatore dal-
1' imperatore, non cedendo punto gli alemanni a' turchi 
n·e1 desiderare la perfezione de' negoziati, e di avere la 
sicurezza della pace, essendo stanchi ed afflitti per le 
guerre passate. Ma perché scoprivano dal modo soave 
di trattare de' turchi, che anch' essi grandemente la bra
mavano, pretesero, che foss ero rivocate due cose nelle 
scritture d' accomodamento, che erano la parola di Tu, 
con la quale i turchi parlavano con l' imperatore, e la 
formula con la quale lo chiamarono re di .parte del!' Un
gheria. Fermarono per ciò lo Smit, ed inviarono corriero 
a Costantinopoli, dove sebbene i turchi conservavano certi 
diplomi antichi con la parola di, Tu, tuttavia dissero, che 
era dovere dar soddisfazione all' imperatore, e riformarono 
le lettere. Dopo di che si fece la mutazione al confine 
degli ambasciatori conforme l' ordinario. In questo tempo 
erano in Costantinopoli due ambasciatori d' Inghilterra, 
uno mandato dal re e l' altro dal parlamento. Questo si 
maneggiò cosi bene co' regali e con l' assistenza della 
maggior parte della nazione, che era del suo partito, che 
fece pigliare a forza I' altro, e mandarlo a Smirne, ove 
fu posto sopra un vascello, che lo condusse in mano del 
parlamento; ottenendo questa grandissima violenza contro 
a persona pubblica ricevuta con buona fede, anche in ri
guardo della promessa, che fece al primo visir ed ai mi
nistri di far che molti de' suoi vascelli servissero la ven· 
tura campagna nel!' armata ottomana. Intanto la repub
blica veneta non solo provedeva al nuovo bisogno 
con tutti i mezzi necessarj, ma andava scemando quelle 
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spese, che si credevano ·meno conferenti e più dannose. 
Per questo, benché si dassero fuori molte patenti per leva
te, fu licenziato dalla Dalmazia il reggimento svizzero, 
come quello che accordato in virtù delle capitolazioni se
gnate in tempi prosperi, portava una spesa eccedente, e 
per le piazze avvantaggiate, e per il modo e tempo delle 
rassegne, e per. straordinaria pretesa puntualità. Onde con 
questo dispendio s' avrebbero potuto mantenere due reg
gimenti italiani; ma quello che si rendeva più considera
bile era la mala soddisfazione dell' altre milizie, che ne' 
medesimi pericoli e cimenti si vedevano pure diversamente 
trattate e distinte. Furono pure regolate sei compagnie 
di. cavalleria, che si chiamavano della Stratia, formate di 
gente paesana, che recavano spesa rilevante con poco 
frutto, avendosi creduto meglio di sostituirne altre spedite 
d' Italia della medesima nazione, ma avvezze alla disci
plina. Cosi la prudenza de' senatori invigilava d' ogni 
parte per render fruttuose le fatiche, le spese e l' appli
cazioni; con che ebbe fine l' anno 1650. Mentre tutti que
sti affari s' andavano disponendo, il capitan generale Mo
eenigo stava con grandissima agitazione, per non aver po
tuto l' inverno mandar la squadra delle navi a' Dardanelli, 
intrapresa che era tanto da' turchi risentita, e per l' in
corno de' viveri, e per lo scorno che vedevano farsi irre
parabilmente alla maestà del loro imperatore. Questa col
pa egli addossava al capitan Riva, che avesse licenziato 
avanti tempo tutte le navi, e che col suo rigore avesse a
lienato gli animi di quelle genti dal servizio ( onde si tro
vasse in Venezia difficoltà ne' noleggi), ed egli ne fosse 
rimasto con sole sei. E ben vero che dopo il successo 
di Focchies, il quale era stato disapprovato dal Mocenigo 
perché non avesse il Riva saputo prevalersi .della felicis
sima congiuntÙra, v' era stata sempre discordia; onde può 
essere, che la tardanza dell' esecuzione in Venezia dei 
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pubblici decreti ne fosse anche la cagione. Comparve pe
rò a primo tempo Luca Francesco Barbaro eletto capitano 
in luogo del Riva, con alcune navi; ma essendone di que
ste necessità per assistere ali' armata sottile, non fu pos
sibile formar corpo valevole per quell'importante funzione. 
Pertanto determinò il capitan generale d' uscir sollecita
mente al mare, procurar munizioni . e qualche contante 
dall' isole ; e (perchè teneva avvisi, che i barbareschi po· 
tessero capitar in grosso numero per unirsi co' turchi) di 
andar costeggiando la marea, per impedirli, senza scostarsi 
troppo dal regno di Candia, al quale era obbligato di te
ner fissa la mira. E perchè nella vastità del mare poteva 
succedere che l' armata turca, che aveva di già libero il 
campo di sortire a suo pjacimento, si conducesse, come 
era il suo primo oggetto, alla Canea senza essere sco
perta, non parve di lasciar esposto il presidio di S. To
dero ad una certa perdita, e particolarmente le tre navi, 
c,he restavano obbligate a quella custodia. E perciò fu 
deliberato di demolire la fortezza superiore di Turlulit, 
levar tutto il cannone e rovinar quanto più si potesse S. 
Todero, unendo ali' armata anche quei tre legni. Questa 
risoluzfone non fu sentita in Venezia con contento, mentre 
si faceva gran capitale di quel posto in faccia alla Canea; 
oltre che si dubitava, che quei del regno si fossero mag
giormente avviliti per ,tale abbandono. Tuttavia essendo 
stato ciò rimesso alla consulta, la quale aveva operato 
con cautela e secondo gli accidenti che andava premedi
t ando, non poteva esser condannata l' opinione. Tutti 
però conclusero, che la tralasciata custodia de' Dardanelli 
aveva particolarmente cagionata questa necessità, la quale 
fu seguitata da un' altra simile nel regno; mentre consi· 
derando quel generale, che i turchi alla loro uscita anche 
con pochi legni, avrebbero sorpresa Sittia, lontana da' soc
corsi e con pochissima difesa; risolse con la consulta di 
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demolirla; trasportando il cannone, le munizioni e tutti 
gli altri apprestamenti in Candia. Nel tempo medesimo 
Ali bei detto Mazamama, che aveva l' intiero corso di sua 
vita travagliato sopra il mare, fu fatto capitan bassà. Que
sto s' applicò con tutto l' animo ad allestire una pode
rosa armata, ma particolarmente all' unione e fabbrica de' 
vascelli d' alto bordo, levando a forza dalle navi cristiane, 
che ivi. si trovavano per negozio, porzione delle maes tran
ze, acciocché fossero costrutti in forma più propria, e pro
curandone col mezzo dell' ambasciator inglese, prometten
do al gran signore di far cadere la città di Candia ed an
che di devastare I' isole della repubblica. Nè si può dire 
quanto giovasse la stima, nella quale era tenuto, per ot
tenere con facilità i mezzi giovevoli a metter insieme il 
valido corpo de' legni, che disegnava. Tra questi appa
rati l' ambasciator di Francia, che aveva intrapreso dopo 
la partenza del bailo i negoziati, s' andava insinuando co' 
ministri, tra quali visitando il capitan bassà per la nuova 
carica, procurò di far cader discorso sopra la pace co' 
veneziani, e perchè si fermeva assai sopra l' ingiustizia 
della guerra, rispose il turco, che questa è una vanità, 
perchè quasi tutto l'imperio turchesco era formato di stati 
cristiani acquistati in simil forma con I' armi, e che la re
pubblica doveva riconoscere la disuguaglianza delle sue 
forze, e cedere al prepotente, per non perder tutto. Non 
ritrovava però negli altri ministri concetti cosi fuori di ra
gione, eh' erano originati dalla carica, e dalle promesse 
che il capitan bassà avea fatte; mentre abboccatosi col 
muftl capo della legge, trovò grandissim,i difficoltà nel ri
lasciare .I' occupato, in riguardo delle fatte preghiere. On
de l' ambasciatore pensò di proporgli un punto, cioè di 
lasciar in piedi una moschea in Retimo e Canea, dove po
tesse esercitarsi il rito della sua religione con ogni libertà. 
Questa proposizione non dispiacque al muftt, auzi dissa 
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che certamente non avrebbe contraddetto se fosse stata 
creduta abbracciabile. Il che diede confidenza all' amba
sciatore di passar avanti, ed insinuarla a quei ministri, 
che erano · di sua maggior confidenza, fino che dal senato 
avesse l' approvazione, la quale gli fu ampiamente tra
smessa in aggiunta de' poteri lasciatigli dal bailo Soranzo; 
esprimendosi però, che pochi turchi e disarmati avessem 
a rimanere nelle medesime, ritirate fuori affatto tutte le 
niilizie: ed i terreni del regno fossero lasciati liberi per 
restituirli a' primi padroni. Non restava però il senato 
in queste negoziazioni di non desiderare al segno mag
giore, che qualche persona propria maneggiasse i suorin
teressi, perchè sebbene i' ambasciatore , dell' Haye faceva 
l'ultimo del suo potere, tuttavia gli pareva strano di do
ver alterare le forme del suo governo, e che un ministro· 
forastiero fosse a parte di tutto il secreto e di quegli ar
cani, che i principi sogliono ·celare con gran misterio; ma 
che per necessità devono essere scoperti a quelli che ma
neggiano tutti gli affari. Per questo valendosi di pretesto 
che potesse essersi ricevuta da' turchi per atto di umilia
zione l' istanza della missione d' un ambasciatore o d' al
tro ministro alla Porta, scrisse il senato al signor del
]' Haye, acciocché la procnrasse con ogni mezzo, mostrando 
di sperare, che nn simil testimonio di rispetto facilitasse 
grandemente la negoziazione. L' ambasciatore, intesa la 
volontà della repubblica, annui nelle sue risposte al · con
cetto, e diede speranza di conseguir I' intento, particolar
mente per I' avarizia de' turchi, che con tutti i ministri, 
oltre gli ordinarj presenti, ogni giorno si profittavano; ag
giungendo però, che non poteva esser mallevadore della 
fede de' medesimi. Nè lasciò di far conoscere con deste
ritit, che aveva scoperto il misterio, mentre scrisse, · che 
trattando la missione dell' ambasciatore, non avrebbe più 
_parlato della pace, acciocchè i turchi non rispondessero, 
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che se esso aveva poteri, non occorreva nuovo ministro: 
oltre che sarebbe stato necessitato a sfoderare l' altre com
missioni, che teneva con danno del nuovo ambasciatore, 
che non averebbe avuto altre soddisfazioni da offerire. Co
minciò per tanto a discorrere sopra questo punto col pri
mo visir, il quale disse immediatamente, che se ne conten
tava; ma poi fermato un poco sopra di se, soggiunse: A 
che proposito mandar ambasciatore, se non vogliono da1· Can
dia? Replicò il signor del!' Haye, che col negozio si po
tevano trovar mezzi termini aggiusta ti: che intanto la re
pubblica non poteva dar maggior dimostrazione di rispetto 
verso il gran signore, mentre a nessun altro principe del 
mondo, essendo seco in guerra, avrebbe mandata una si
mile ambascieri:t. Parve, che il visir si mostrasse convinto 
dopo di che conferito l'affare agli altri ministri, ed anche 
allo stesso re per sua cautela, fece sapere all' ambascia
tore di Francia, che sarebbe stato ricevuto, e che avereb
be comandata I' espedizione de' passaporti in ampia for
ma. Con diligenza ne fu trasmesso I' avviso in Venezia 
dove avendo finiti i suoi giorni il cavalier Luigi Contarini, 
il quale era stato di già destinato ambasciatore straordi
nario al gran signore per congratularsi, fu eletto in suo luogo 
Gio. Capello, che era stato bailo in Costantinopoli, il quale 
per infelice sua sorte desiderò ansiosamente la carica. In 
questo mentre il capitan bassà, chiamati prima tutti i bei 
per partii- pomposamente con tutta I' armata, usci alli 21 
di Gingno da' castelli con settantatré galere sottili, sei 
maone, cinquantacinque grosse navi ed altri legni minori. 
Ciò inteso dal capitan generale veneto, non ostante che 
avesse numero di legni molto inferiore, si risolse di pro
curar d' incontrarlo, drizzandosi verso castel Rosso, viag
gio il più proprio, per passare alla Canea. Fra I' isole di 
Santorini e Scio scopri I' armata turchesca; ordinò a Gi
rolamo . Battaglia, che con cinque fregate s' avanzasse, co-
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mandando nel tempo stesso al capitano delle navi Barbaro 
che con diecisette delle medesime l' andasse sostenendo. 
I turchi veduti i veneti, s' avviarono tra Sichino e Poli
candro, avvicinandosi maggiormente a questa, dove arrivato 
il Battaglia, benché fosse in gran distanza dell' armata, ed 
anche da' vascelli del Barbaro, che erano alq aanto deca
duti, con grandissimo ardimento attaccò il conflitto, pas
sando e ripassando tra le navi nemiche, quatt ro delle quali 
malissimo trattate si ritirarono dall' altre verso Nio. In
tanto sopraggiunse la notte, e divise il combattimento; ma 
s i può dire per poche ore; perché la mattina di nuovo si 
rincontrarono tra Paris e Nicstia, sebben con grandissimo 
disavvantaggio de' veneti, mentre tutte le navi erano sban
date in qualche distanza, rimasto solo il Battaglia col 
capitan generale, il quale disposte le sue galere e galeaz
ze incontrò coraggiosamente I' inimico. Ma perché tre di 
queste per troppo desiderio di combattere s' erano avan
zate molto più del dovere dal corpo iutiero dell' armata, 
diedero comodo al capitan bassà di tagliarle fuori, e d' es
ser primo ad attaccar la battaglia, portandosi con la ·sua 
propria bastarda, ed altre sottili, e due maone ad investire 
la galera comandata da Lazzaro Mocenigo, ordinando che 
altre quattro maone ed altre galere attaccassero I' altra 
diretta da Tommaso Mocenigo. I due governatori fecero 
maraviglie, perché fu dissipata in maniera la galera del 
capitan bassà particolarmente, che J e altre ebbero gran 
fatica di rimurchiarla fuori della mischia; e se fosse stata 
osservata da' veneti, certamente restava loro preda ; ed 
in quella congiuntura Lazzaro Mocenigo rilevando dne fe. 
rite diede sagg·io di quel gran valore, che poscia adoperò 
negli anni susseguenti con tanto lustro del suo nome. La 
galera di Tommaso Mocenigo anch' essa mirabilmente si 
difese, e soccorsa con diligenza dal capitan delle medesime 
Francesco Morosini, si liberò con strage de' turchi, restando 
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però morto il Mooenigo, che la comandava, il quale nel 
fiore degli anni si faceva conoscere di grandissima espet
tazione. Da questo principio atterriti i turchi comincia
rono con le galere a ritirarsi dalla battaglia, vedendo la 
risoluzione del capitan generale veneto, e di Marco Molin 
proveditore straordinario, ohe andavano ad investirli; onde 
questi risolsero d' attaccare le navi, ohe non avevano mo
do di liberarsi dal!' impegno. Rimasero però dal corno 
del capitan generale presi cinque grossi vascelli barba
reschi, cinque d' altra sorte, quattro de' quali bellissimi, 
fabbricati a Costantinopoli, restarono abbrucciati. Dall' al
tro ne furono presi tre dei più poderosi ed una delle sei 
maone dal capitan del golfo Francesco Morosini. Tra 
questi vascelli fu considerabile la presa fatta dai ca
pitan delle galeazze, altro Francesco Morosini della 
stessa nave capitania, comandata da Nadalin Furlan ve
neziano, che dopo essersi reso a' turchi sopra l' acque di 
Canea, come si è detto, aveva rinnegata la fede, ed istruito 
di tutte le cose della nostra armata , e pratico della mari
nareccia, s' era acquistato credito alla Porta, onde era 
stato dichiarato bassà della Morea, ed avea ottenuta la di
rezione di tutta i' armata grossa. Fece il Signor Iddio 
capitar questo scellerato vivo nelle mani de' cristiani, il 
quale mandato a Venezia rioevè quei castigo che merita
vano le sne colpe esecrande. E però vero che la prudenza 
pubblica stimò bene ohe la sua morte fosse secreta, ac
ciocché la ferita de' nemici non pigliasse pretesto d' in
crudelire contro qnalohe schiavo cristiano di condizione. 
Cinquecento furono i prigioni fatti in quell' incontro, ma 
senza paragone maggior fu il numero degli estinti e dal 
ferro e dal mare, essendo sopra que' legni, oltre il presidio 
dieci mila fanti da sbarco. Tra i morti vi fu Mehemet 
bassà della Natolia, uomo di gran stima: e tra feriti Deli 
bei luogotenente generale del capitan bassà, il quale con 
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una fuga precipitosa si ricoverò sotto le fortezze di Stan
chiò detta anticamente Coo, dove iljfamosissimo Ippocrate 
ebbe la nascita. Ma non vi si tenendo sicuro, passò sen
z' altra dilazione a Rodi, dove sfogando il suo sdegno, e 
la sua passione fece tagliar la testa al proprio fratello, e 
ad altri quattro bei, avendo ordinato lo stesso contro ad 
un suo figliuolo, ( che si sottrasse dalla barbarie paterna 
con la fuga) volendo far spiccare nella pena di questi mi
nore la sua colpa a Costautinopoli, perché daudo parte 
dell' accidente lo attribui a mancamento delli subordinati, 
ma particolarmente disse ogni male de' gianizzeri, che si 
fossero portati vilmente in quell' incontro, eccitando a 
mandar sopra l' armata altra qualità di milizia; il che fu 
con disgusto sentito da tutto l' Ol'dine, nè fu fatto dalla 
Porta alcun decreto che gli pregiudicasse. Dopo questa vit
toria, che fu segnalata. per la dispal'ita delle forze, e per l'opi
nione, nella quale si trovava il generale de' turchi, essendosi i 
legni veneti ridotti in stato di qualche bisogno, special
mente avendo combattuto contro l' armata grossa, pensa
rono i comandanti di ritirarsi in Candia, rallegrare il pre 
sidio ed i popoli ben disposti, per applicarsi poi a quello 
fosse stimato più conferente. E ben vero, che essendo 
stato destinato di lungo tempo Leonardo Foscolo succes
sore al Mocenigo; questi sapendo che egli era già partito 
da Venezia, e doveva esser vicino, desiderò d' accostarse
gli e rinunziare in congiuntura tanto gloriosa per il suo 
nome la carica sostenuta così degnamente nei pericolosi 
cimenti di Candia: che forse senza questo eccitamento i 
turchi non avrebbero fatto la loro ritirata cosi quietamente. 
Mentre sopra il mare seguivano questi fortunati avveni
menti, pareva che i negoziati del secretario Cavazza in 
Polonia s' incamminassero anch' essi ad ottimo fine, per
ché unitosi co' deputati, app.ena fecero due abboccamenti 
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che furono estesi i capitoli d'. una lega da farsi tra 'l re, 
il regno di Polonia e la repubblica di Venezia, spiegan- · 
dosane il motivo nel preambolo dell.i, capitolazione; cioè 
che l' ingiusta guerra perfidamente mossa alla repubblica 
da' turchi faceva apparir chiaro la mit·a che avevano di 
opprimer tutta la cristianità, aggiungendosi per tanto più 
manifestare, la violazione della pace cnn la Polonia per 
gli eccita.menti dati da loro ai tartari di far prigioni e co. 
spirar unitamente co' cos·acchi, procurando in ogni maniera 
di tirarli alla loro obbedienza: che però si univano contro 
a' turchi, dovendosi attaccarli non solo . in terra, ma anche 
nel mar Negro con le saiche de' cosacchi; che la repub
blica di Venezia doveva prometter di continuar la sua 
guerra, ed esborsar ducentocinquantamila ducp_ti annui fino 
che non si facesse la pace d' accordo, e con soddisfazione 
comune, non potendo alcuno de' due principi venir a trat
tazione separata: che fosse supplicato il pontefice a di, 
chiararsi capo, ed invitare I' altre corone ad unirsi. Ma 
perché la lega non doveva principiare, se non dopo ag
giustato l'affare co' cosacchi, la repubblica veneta voleva 
che s' esprimesse, che ·i primi esborsi fossero fatti solo -a 
tempo, che l' eserci-to polacco marciasse ad assalire effet
tivamente i turchi; ma i polacchi volevano un' aggiunta, 
che il denaro fosse esborsato anche in caso che le armi 
del turco o le ausiliarie de' tartari andassero in aiuto de' 
cosacchi contro la Polonia. Questa difficoltà fece in ap
parenza arenare la conclusione, ma la verità fu, che · in 
Polonia si trattava con qualche doppiezza, perché si pre
tendeva di cavare denaro per far la guerra vigorosa · a' 
cosacchi senza alcuna intenzione d' attaccarla co' turchi, 
e perchè videro che la repubblica aveva scoperto il di
segno, ed insisteva risolutamente, cominciarono tutti i mi
nistri a mostrarsi raffreddati, dubitando che traspirasse 
questo maneggio a' turchi: e tanto più andavano cauti, 
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quanto che sapevano, che il Cbilmineiscbi aveva stabilita 
una dip endenza da' medesimi, t rattenendo sue confidenti 
persone a Costantinopoli, le quali erano ben vedute ed 
accolte. Ma nè anche i turchi in quest' affare trattavano 
con sincerità, e non volendo irritare la P olonia con un' a
perta dichiarazione; g·odevano però di nutrire . quell' ini
micizia e dividere quelle milizie dalla disposizione polacca: 
onde promettevano ogni assistenza, aucbe di mandar in 
loro aiuto centomila uomini, se avesse bisognato; ma non 
pensavano ad altro che a dar ordine al t artaro ed a' prin· 
cipi di Moldavia e Valacchia, perché in ogni evento li 
soccorressero. Nel tempo della missione di questi corrieri 
il generale di Polonia diede una rotta a certa partita di 
cosacchi; con che si principiò la guerra, nella quale pro
gredendo i polacchi riportarono molte vittorie, bencbè vi 
accorresse un fratello del Cbam de' tartari, i quali unita
mente rimasero sconfitti. Con queste fe licità stimando i 
polacchi di so ttometterli affatto, mentre avevano scorsa 
la maggior parte del loro paese, lasciarono cadere il ne· 
gozio della lega con la repubblica, e tanto più, quanto 
che non avevano veduto alcun' impiego de' turchi a fa. 
vore de' cosacchi ; sebbene oltre le istigazioni del nuncio 
Torres si accrebbero gli eccitamenti di Don Gio. di Bor· 
gia ambasciatore del re cattolico là inviato per l' assun· 
zione di Casimiro al trono reale. Non desistevano anche 
tra i prosperi successi di procurare l' aggiustamento, fa. 
cendo pubblicare un perdono generale -a tutti i villani, che 
non si fidavano di ritornar sotto il comando de' loro pri
mi patroni cosi altamente offesi. Onde allettati ed inti· 
moriti risolsero di riprendere il maneggio di pace, il quale 
fu concluso con speranza di sussistenza, perché dicevano 
i polacchi, che i capitoli non erano così iniqui , come quelli 
che per necessità accordarono al tempo della pace di 
Sborovo, e che non potevano . certamente mantenersi. Il 
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che diede motivo alla repubblica di trattenere ancora il 
Cavazza a quella corte per tentare di profittarsi co' co
sacchi, se svanivano le speranze di concludere con tutto 
il regno. Intanto a Costantinopoli commosso il popolo per 
una contribuzione addossatagli; fece tante esclamazioni, 
che fu deposto Acmet primo visir, e sostituito in suo luo
go Sciaus bassà, uomo fiero e superbo. Questi avendo ri
trovata la carica quasi priva di quella suprema autorità, 
che era solita, mentre dopo la morte d' Ibrahim da tutti 
quelli che I' avevano sostenuta, era stata dimostrata una 
certa dipendenza da' capi de' gianizzeri; si dichiarò, che 
non voleva che il governo fosse nelle loro mani, e comin
ciò a negar apertamente tutto quello che da essi gli era 
richiesto. Quelli che so levano godere una gran parte della 
direzione , si risentirono in maniera, che pensarono 
non solo di levargli la vita, ma anche di cangiare 
il gran signore. A questo fine si drizzarono alla sultana 
vecchia ava del re, la quale nutrendo irreconciliabile ini
micizia con la sultana madre, da cui dipendeva il primo 
visir, si uni facilmente a quella congiura, sperando con: 
queste di qisate mutazioni di restar sola al comando, e di 
far rinchiudere nel serraglio vecchio come vedova deposta 
la sua rivale. Fatto questo passo, i gianizzeri s' allesti
rono alle loro ordinarie moschee di riduzione, e chia
marono i capi della legge per fortificar la loro causa col
i' apparenza di esercitar un~ necessaria giustizia, per in
viarsi poi al serraglio ed intraprendere la risoluzione. 
Nello stesso tempo fu avvisato il primo visir di tutte le 
macchine; onde senza perder momenti andò la notte nel 
serraglio, palesò tutto quello che si tramava al re, ecci
tandolo per la propria salvezza a far senza dilazione mo
rire la sultana; il che fu prontamente eseguito, come an
che fu levata la testa nel tempo stesso al capigl agà, capo 
di tutti gli eunuchi, ed al bestangl bassi, sospetti della me--
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desima cospirazione. Levatisi questi ostacoli, fece armare 
tutti li bus tangi; ma perchè sapeva che i gianizzeri erano 
all' ordine in numero di dodicimila, si applicò ad un par
tito non più praticato, . di far gridare per tutta la città al 
popolo, che dovesse concorrer armato al serraglio sotto lo 
stendardo del profeta. Onde la mattina si ridussero al
i' obbedienza più di centocinquanta mila armati. Osservato 
questo concorso da' gianizzeri, non volendo questi, nè 
esser tagliati a pezzi da una tanta moltitudine, nè rimaner 
contumaci e soggetti allo sdegno del gran signore, abban
donarono confusamente i loro capi, e si portarono volon
tarj nel serraglio a rassegnarsi a' comandi del re. Appa
gato egli della loro umiliazione, elesse un nuovo agà e 
chiaià bei in lnogo de' due pretesi ribelli, i quali furono 
poi decapitati: il primo nello stesso serraglio, essendo 
stato affidato per nna gran somma di denaro offerta: e 
e l' altro in certe montagne sopra Adrianopoli, dove s'era 
ricoverato, avendo pure corsa l' istessa fortuna l' altro 
Bettas aga, che sebbene senza carica, era uomo ricco e 
di stima tra quella milizia, ed aveva tenuta gran parte 
nella congiura. Quelli della legge furono tutti deposti 
dalle cariche, · parendo, che il loro ordine il più delle volte 
vada esente dal sang·ue. Cosi svani anche questa turbo
lenza, risorgendo il visir con la primiera autorità. Godè 
però per poco tempo .di questo avventurato successo, per
chè essendosi sollevati_ prima del suo ingresso molti spahi 
in Natolia, ogni giorno andarono più crescendo, in ma
niera, èhe fu deliberato di mandar a ·trattar con loro ed 
intendere le pretensioni, le quali, ( oltre le già sostenute 
da' passati e distrutti loro compagni), furono di volere 
soddisfazione per la morte. della sultana vecchia, che vo
leva dir la testa del primo visir. Ciò inteso, furono of
ferti a' capi, bassalaggi, ma indarno: onde si prese par
tito di mandar un' ambascieria composta di tutti i capi 
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dell' imperio, cioè un visir, un uomo di legge, un capo 
de' spahi ed uno de' gianizzeri, acciocché si aoquetassero 
alle soddisfazioni che erano state loro proposte, dichia
rando che altrimente tutti sarebbero stati uniti alla loro 
distruzione. Rimaso anche questo tentativo senza frutto 
maggiormente furono considerate le speranze degli am
mutinati e b loro costanza. Perciò il gran signore levò 
il sigillo a Sciaus per toglier a coloro il nuovo pretesto, 
e diedelo a Giorgio Mehemet, uomo assai docile e quieto: 
dicendosi, che fosse stata opera del Ghislar agà eunuco, 
che si aveva acquistata · l' intiera grazia del re, ed era 
divenuto il direttore dell' imperio. Dopo questi avveni: 
menti fu pure dichiarato capitan bassà Dervis Mehemet, 
uomo creduto piuttosto pacifico e di stima; non avendo 
più avuto animo Mazamama dopo le perdite ne' mari di 
Nicsia, di fare ritorno in Oostantinopoli, per dubbio di 
sinistro incontro, essendo troppo facile lo sfogamento di 
un so lo con assoluta · autorità, contro il debil filo d'una 
vita. Egli però fece ogni possibile per non perderla, per
chè rinforzate da tutto il suo numero quarantasei galere, 
lasciati tutti gl' impedimenti de' vascelli e delle maone, 
passò furtivamente alla Canea, portando ;però pochi soc
corsi, e solo si può . dire il .denaro per le paghe dell' eser
cito. L' armata véneta ritirata alla Standia, e bisognosa 
di riparare i danni del combattimento, non poté impedire 
questo ingresso, mentre le sole galere sottili erano molto 
inferiori di numero, ed i rimurchi de' legni grossi erano 
remore, sebbeu necessarie, ad ogni speranza di bene. Ca
pitò nondimeno la squadra di Malta insieme èon altre quat
tro del Pontefice, con le qnali s' avyiò l' armata ne' mari 
di Canea, quando giunse avviso, che il capitan generale 
Foscolo con . dieci navi si ritrovava vicino. Onde nella 
brama di rincontrarsi, desiderando i generali l' uno di ri
ponere l' insegne, e l' altro d' assumerle, si difficoltò l' u-



-- 230 -

nione, ed anche il concerto d' operar qualche cosa con le 
nuove forze a' danni dell' inimico. Cesse tuttavia, benchè 
lontano, la carica il Mocenigo: ed il Foscolo si portò senza 
dilazione in Arcipelago, ponendo in contribuzione, Samo 
Stanchlo e Lero, isole, che ancora non s' erano dichiarat~ 
ubbidienti ali' armi della repubblica. In questo mentre 
l' ambasciator ài Francia rinnovò l' istanze all' eletto pri
mo visir per l' ammissione dell' ambasciator veneto, men
tre dal senato in ogni dispaccio gli veniva raccomandato 
questo negozio con gran premura. Ritrovando perciò un 
uomo di buona natura, col quale si poteva discorrere la 
ragione, ottenne fin almente la permissione molto ampia 
con che parti il Capello, e si condusse a Cattaro per .at
tender ivi gli ordini più precisi della Porta. Il passaporto 
per il viaggio fu espedito a Venezia; ma Hsalvocondotto 
per pòter stare, negoziare e ritornare, fu custodito in ma
no dell' ambasciator di Francia, cosi desiderando i turchi 
per maggior riputazione. Si dichiarò però il signor del-
1' Haye, che non ostante quella carta, il ritorno del Ca
pello sarebbe stato in mano del gran signore. Rallegrò 
anche il senato con una espressione da lui fatta nelle sue 
lettere, che avendo egli ben tre volte replicato al primo· 
visir, che la repubblica non voleva dar il regno di Candia,. 
egli sperava certamente, che la pace si concludesse senza 
la medesima cessione. Fra queste fluttuazioni di cose 
era arrivato a Vienna l' ambasciator turco, ed a Costan
tinopoli lo Smit ambasciatore cesareo. La repubblica, che 
desiderava al segno maggiore I' introduzfone di suo mini
stro alla Porta, tentò se si potesse incammh,ar questo ma· 
neggio anche per quel mezzo. Fu però ordinato ali' am· 
basciatore Nicolò Sagredo, che risiedeva appresso l' impe
ratore, che lo procurasse. 8' insinuò il Sagredo destra
mente col turco, affaticandosi acciò l'imperatore non di
vertisse il trattato, come anche segui. Quegli mostrò di 
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aggradire il progetto, dicendo: che gli dispiaceva di non 
esser soggetto della stima, ed autorita, che era necessaria 
per tal affare, ma che tuttavia teneva degli amici grandi, 
e non averebbe mancato alla sua parte; ricevendo vigore 
ila promessa di rilevante ricognizione, oltre qualche re
galo che gli faceva l ' ambasciatore. Mostrava egli gran 
familiarità con quelli che dip endevano dall' istesso amba
sciator veneto; e loro confidò che la partenza del bailo 
fosse cagionata dal principe · di Moldavia, il quale avendo 
concluso matrimonio d' una sua figliuola cou un figlio del 
defonto Grillo, dragomano della repubblica, non con og
getto di darglida, ma solo per acquistarsi quell'uomo che 
col mezzo del suo ministerio, e della sua abilità. aveva 
l' accesso a tutti i grandi; ed essendo pressato dal me
desimo Grillo per averla, prese partito di far tutti i mali 
ufficj contro i veneziani per rovinarlo, come avvenne; il 
che non potè succedere senza far patire qualche cosa anche 
al bailo. Da che si può cavare un molto importante ammae
stramento: che un ministro d' un principe non deve interessar
si con altro principe, benchè disgiunto di stato e d'interessi, 
perchè questi non possono esser da tutti capiti, e molte 
volte hanno certe relazioni, che seh ben oblique, e talora 
incerte, possono però ferire anche innocentemente le ra
gioni del proprio signore. E per verità è grand' appa
renza, che questa espressione del turco sia stata vera, 
perché il bailo, come sì è detto, fu riposto nella propria 
casa, e rimase anche per molto tempo in Costantinopoli. 
Essendo poi ivi capitato lo Smit ambasciatore di Cesare, 
riportò tutti i migliori trattamenti, avvantaggiando anche 
le condizioni della pace con qualche restituzione di terri
torj; il che però, secondo il costn me turchesco, non fo 
effettuato. E perché aveva avuto ordine dal suo signare 
di coadiuvare gl' interessi della repubblica, desiderando 
di far contrappunto a quello di Francia, ne fece cader di-
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scorso col primo visir, il quale dopo aver dichiarata riso
luta volontà di aver Candia, disse: che l' imperator de' 
turchi era molto obbligato a' veneziani, perché in questa 
guerra gli avevano insegnato l' uso de' fuochi d' artificio 
e 'l modo di fabbricar vascelli, e l' avevano provisto di 
ingegneri. Con che avverò quella massima spartana di 
non combattere lungamente coli' istesso nemico, per non 
insegnargli la forma di far la guerra, e perdere l' avvan
taggio che si prende sopra di quello. E ben vero, che 
questa della repubblica fu una lunghezza di necessità. 
Non intraprese però lo Smit positivamente alcun trattato; 
perché sebben più volte fu insinuato all' ambasciator ve
neto in Vienna, che non v' era alcun principe appresso i 
turchi di maggior autorità dell' imperatore, e che la sua 
interposizione sarebbe stata molto stimata, tuttavia fu .la
sciato cadere il progetto; considerando forse la repubblica 
che fosse stata una proposta piuttosto per profittarsi nella 
propria pace, e per ingelosir maggiormente i francesi, che 
per maneggiar quella de' veneti con calore, mentre ognu
no vedeva che l' impegno, in che si ritrovavano i turchi 
nella guerra di Candia, era il motivo d' accordar soddi
sfazioni nella pace d' Ungheria, la quale portava grandis
simo danno e per la guerra e per la pace della repubbli
ca. Perchè i turchi restavano senza alcuna gelosia da 
quella parte, dove di già erano state rinforzate le milizie 
dopo l' aggiustamento coli' imperio; onde tanto più pote
vano a lor piacere impiegarle contro i veneziani; e per 
la pace ancora, perché essendo senza timore di diversioni 
e scoprendo la repubblica abbandonata dall' assistenze, _che 
avevano sospettato, tanto più innalzavano 1le pretenzioni 
la difficoltavano i mezzi di concludere. Non si poteva ne· 
anche levar dalle mani il negozio della Francia, la quale 
contribuiva alla causa comune alcuna volta soccorsi, a
vendo quest' anno la regina promesso una levata di due 
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mila uomini, e per effettuarla dati sessantamila franchi. In 
questo tempo, oltre l' interne agitazioni accennate, altro 
grave accidente commosse molto la superstizione turchesca, 
perché accesosi accidentalmente fuoco ne11a città, restaro· 
no incendiate più di diecimila case con molte moschee ed 
infiniti serragli. Ma erano così fissi nel sostenere a modo 
loro la riputazione dell' imperio, che non ostante tutti i 
movimenti interni e le male fortune esterne, non recede
vano punto dalle prime dimande co' veneziani, e stavano 
attendendo l' ambasciatore . Capello, che sapevano di già 
arrivato a Cattaro, quasi con sicurezza ché portasse la 
cessione di tutto il regno. A Venezia però erano total
mente contrarie le risoluzioni e le speranze, essendo uso 
della nostra umanità, che molte volte con un volontario 
inganno si van fingendo gl' interessi conforme alle brame. 
Non si tralasciava perciò d' indrizzare tutte le cose al so
stenimento di Candia: e correndo molte voci, che offen
devano il governo del generai llforosini, fu eletto in suo 
luogo Giacomo Riva cavalier, e poco dopo sopra nuove 
accuse fu destinato Gir.olamo Bragadino inquisitor in ar
mata e Candia. In oltre sentendosi frequenti doglianze, 
che in levante tutte le buone regole fossero sconvolte, le 
monete eccessivamente alterate, le vettovaglie a prezzi 
eccedenti, ed il denaro male impiegato, ed infine una di
sordinata amministrazione a comodo d.e' particolari ed a 
grandissimo danno pubblico: fu eletto in Venezia un ma
gistrato con autorità d' inquisi~ione, acciocché da tutti 
quelli che ritornassero di là, fossero ricavate le più vere 

· -notizie, e si portasse qualche freno a que11a rilassatezza 
ché veniva francamente decantata. E sebbene conosceva 
la maturità del senato, che la guerra porta sempre qual
che alterazione alle leggi, tuttavia non parevano soppor. 
tabili gli eccessi, e perciò fu eretto il magistrato, essendo 
queste le forme ed i mezzi delle repubbliche, i quali seb-

Valiero Stor, voi I. 15* 



- 234 -

bene per diversi rispetti molte volte non fanno conseguire 
)' iutiero bene, almeno per qualche tempo ritardano i 
precipizj. E perché in mezzo degl' incomodi della guerra 
il lusso de' cittadini, e particolarmente gli addobbi delle 
donne erano arrivati a segni cosi eccedenti, che si poteva 
dire che nelle loro comparse si vedeva in ognuna di esse 
spiegato un richissimo patrimonio, si applicò la prudenza 
del senatc, a rimediare ali' inconveniente, conoscendo, che 
queste superfluità erano i più perniciosi malori delle re
pubbliche, che davano eccitamento a tutte quelle male 
arti che corrompono le virtù ed i buoni costumi. E seb
bene v'erano molte leggi, che proibivano tutti gli eccessi, 
tuttavia perchè o invecchiate o scordate o neglette, erano 
poste in non cale; pensò ripigliarle di nuovo, e con la per
missione di alcune cose, e col divieto di altre, tentar di· 
ridurre nella pristina moderatezza gli andamenti de' cit
tadini. E perché la legge restasse da tutti pienamente 
riverita, questa fu proposta anche nel consiglio maggiore
dove risiedeva tutta la pubblica maestà. Nè questa sola 
fu la cagione, mentre nelle materie attinenti al governo, i1 
senato di già tiene dal medesimo tutta la più piena auto
rità; ma perché essendo stato osservato, che gli avoga
dori di comune cou alcune intromissioni portate a' consi
gli di Quaranta, avevano posto in deiezione il magistrato 
sopra le pompe, eretto con le forme più rigorose, mentre 
erano propalati in quella maniera i nomi de' denoncianti, 
i quali dubitando di ricevere qualche mortificazione da.' 
privati offesi, non somministravano più lumi alla giustizia;. 
fu deliberato (per nou levare l' autorità all' avogaria, dl 
poter intromettere qualche disordine), di formare un col
legio di nove senatori, nel quale, e non in altro luogo, po
tessero gli avogadori trattare le loro intromissioni. Que
sto capo fu impugnato acerrimamente: ma quei sapientis
simi e zelantissimi cittadini, comprendendo I' importanza 
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,della materia, e la rovina che soprastava alla città, se non 
si fermavano quelle strabocchevoli rilassatezze, concorsero 
francamente ad abbracciare la parte. Parve, che a prima 
vista si rimediasse alla licenza; ma avendo origine que
sti mali interni specialmente dalle cause esterne, mentre 
queste non solo non finirono, ma si può dire che princi
,piavano in riguardo della continuazione della guerra, ri
tornarono, nel corso della medesima, al segno maggiore 
gli abusi. In quest' anno nella Dalmazia furono poche 
novità, perché i turchi mortificati da' passati successi non 
ardivano dare eccitamenti; ed i veneziani nel cambiamento 
del generale distratti, bramando anche il Foscolo di tra
sportar seco di là qualche capo, e qualche numero di mi
lizia, non tentarono cosa di rilievo: solo avendosi subodo
rato, che i mercanti di Livorno andavano meditando d' in
trodurre molte pannine in Ragusi per via del porto d' An
cona, furono dati dal senato ordini risoluti a quel gene
rale, acciocché facesse visitar tutti i legni con diligenza. 
Il che servi a divertirne il proseguimento. Non si potè 
:però venir in chiaro, se il pensiero fosse in ordine al ne
gozio prncurato col mezzo dell' imperatore, oppure sotti
gliezza de' soli mercanti per profittarsene nella presente 
eonginntura. Frattanto arrivò in Spagna l' Allegretti, di 
dove parti immediate l' agà turco, senza prender audienza 
dal re, facendo la corte sparger voce che era fuggito per 
non cadere sotto i rigori del!' inquisizione, dalla quale 
venisse formato processo contro di lui, per molti errori, 
che commetteva: sebbene alcun disse: che questo fosse 
stato pretesto apparente; ma che volendo i turchi, che gli 
spagnuoli si obbligassero a tener netti i mari dal corso, 
nè vedendo questi , come poter impegnarsi, sia caduto il 
negozio. Per questo, capitato il turco in Costantinopoli, 
parti subito di là, stimando la maggior parte, che non vi 
essendo più il visir, che aveva introdotto il maneggio; ol-
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tre le confusioni che erano allora nel governo, credesse 
che fosse sua salvezza il portarsi altrove, nè rinnovare il 
discorso di negozio che aveva riportato mal' esito. Ri
tornò finalmente il generai Foscolo in Candia per la con
cia dell' armata, e per dar molti òrdini nella città, dalla 
quale, nel tempo del suo soggiorno, comandò qualche sor
tita per vedere le forze e la disposizione del! ' inimico, le 
quali guidate da Gil d' Has, che era seco ritornato, riu
scirono senza discapito, e piuttosto invigorirono l' ardire 
de' cittadini, Sebben ciò poco giovava alla somma delle 
cose, mentre i turchi erano molto forti, e col mezzo della 
nuova fortezza, che gli spalleggiava, tenevano in un con
tinuato assedio la città, contro la quale però nori fecero 
mai alcuni attentato. Per il che essendosi un giorno ri· 
dotto Gil d' Has in abboccamento con alcuni capi dell'e· 
sercito per trattare uno scambievole riscatto di schiavi, 
interrogò quei turchi, cosa pretendessero di fare col fermarsi 
in quel posto; al che rispos,ero: che volevano esser pronti 
per raccogliere quel presidio e quel popolo, quando non 
avranno più da sostenersi. Cosi andavano passando gli 
anni, bensì con gloria della repubblica per la sùa costanza, 
per il valore e prudenza de' suoi comandanti ;-ma il regno 
restava oppresso, ed il sangue e i tesori si dissipavano tra 
le vittorie. Queste considerazioni erano fatte dal senato 
onde sempre raccomandava al capitan generale l'impedì· 
mento all' uscita dell' armata ed a' soccorsi del regno, 
sperando che qualche mancanza a que' turchi che vi si 
trovavano, avesse potuto cagionar accidenti tali, che fa. 
cessero ricuperar il perduto, senza di che non sentiva trat
tazione di pace. Con queste commissioni il Foscolo fa. 
ceva ogni possibile, acciocché il capitan delle navi Bar
baro si conducesse a' Dardanelli. Ma s' incontravano ne' 
capitani infinite difficoltà, perchè si dolevano di non esser 
soddisfatti con puntualità, e più di tutto dicevano di aver 
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obbligo di combattere in mare, e non in terra i' e che in 
quel canale andavano a disfar certamente i loro vascelli 
in riguardo delle batterie nemiche: nè altro si potè otte
nere se non che si portassero sino al Tenedo, e volteg
giassero in quell' acque, senza maggiormente inoltrarsi 
nello stretto. Ma finalmente sopravvenendo denaro da Ve
nezia, e rallegrati con grossi esborsi, si sottomisero alla 
volontà del capitano, il quale si portò con dieciotto de' 
medesimi alle bocche, prima che l' armata partisse da Co
stantinopoli. Intanto il capitan generale raddrizzata la 
veneta, ed apertasi la stagione migliore s' era avviato in 
Arcipelago con intenzione d' avanzarsi sino a' castelli. 
Giunto all' isola di Sciro tentò di riscuotere il carazzo, il 
quale arditamente da quelli abitanti gli fu negato, confi
dandosi essi in un castello, che per batteria di mano era 
molto forte. Parve al Foscolo che non fosse sopportabile 
tal negativa ad un' armata reale; onde si dispose al ca
stigo. Fatte però sbarcare le milizie, e bersagliate le mura 
col cannone delle galere, superò con facilità quel recinto, 
ponendo ducento venti uomini alla galera, e levando un
dici pezzi piccioli di cannone, sottomettendo l' isola alla 
contribuzione, come si faceva di tutte l' altre, giovando 
·assai quest'esempio per levare in altri luoghi la renitenza. 
Mentre si tratteneva in quali' impiego sopravvenne una 
burrasca di mare cosi tempestosa, che guastò molti legni 
facendo perdere anche affatto la galera Vitturi. Dal che 
fu necessitato cangiar pensiero e ritornarsene in Candia 
])er risarcire le iatture. In questo viaggio ritrovò nel 
porto ' d' Argentera il generale Riva, che andava in Candia, 
e seco l' inquisitor Bragadino, nel qual porto avevano 
quei rappresentanti incontrata una fortuna cosi fiera, che 
si perdè il vascello Gallo d' oro, che trasportava l' inqui
sitore, il quale con grandissima fatica si salvò nella barca. 
Fra queste operazioni nel levante, continuava il segretario 
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Cavazza in Polonia, acciocché fossero impiegati i cosacchi 
nel mar maggiore, procurando di far vedere, che questo 
fosse I' interesse del regno. Le sne ragioni incontravano 
anche nel consenso del re, il quale gli permise di trattare, 
ma però col mezzo del palatino di Chionia. S' affaticò di 
concertare nel modo possibile e particolarmente la quan
tità del denaro che si doveva esborsare per la fabbrica 
delle saiche, riducendosi ali' offerta anticipata di venti 
mila talleri, che fu riputata conveniente dagli stessi me
diatori. Mentre poi si credeva il negozio concluso, capi
tarono lettere del palatino, che alterava in eccesso la som
ma convenuta. Onde in riguardo de' poteri del Cavazza 
e del suo impiego col senato, tutto il negoziato cadeva. 
Si portò egli immediate dal re, procurò di far conoscere la 
mutazione del concertato, e d' eccitarlo a frapporre I' auto
rità sua. Ma lo ritrovò con poca disposizione o pentito 
della promissione concessa o portato dalla fatalità, che 
per quella parte gli minacciava una grandissima rovina. 
Disse: che a lui poco importava, che i cosacchi corseg
giassero nel mar Negro, mentre se non avessero mante
nuta la pace, teneva modo di mortificarli. Sconvolto per 
tanto tutto I' affare, fu data licenza al Cavazza di ritor
narsene. Dal che si vide, che né polacchi, nè cosacchi a
vevano volontà d' operare contro i turchi: confidati quelli 
nelle ultime vittorie, per le quali argomentavano di poter 
sempre fare lo stesso, e ridurre i cosacchi nella pristina 
soggezione: e questi volendosi valere della protezione tur
chesca per non ritornare mai più sotto gli antichi padroni. 
Era nato però il cambiamento del negozio circa la quan
tità del denaro, dalla sola !]avidità del palatino senza al
cuna scienza del Chielmineischi, il quale né anche per mag
gior somma averebbe alterate quelle massime, che ogni 
giorno andava meglio disponendo, collo stabilirsi sempre 
più nella congiunzione de' tartari, e col trattare molto alle 
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strette con gli svedesi, i quali di lunga mano tenevano odii e 
pretensioni contro la Polonia. Frattanto arrivò il quinto gior
no diluglio, nel quale parti il capitan bassà da Costantinopoli 
con quaranta galere sottili e quattro maone, essendo fuori tut
te l' altre de' bei. Pervenuto a' castelli, e veduta la positura 
delle navi veuete in numero di diecisette, non ebbe animo 
d' intraprendere il passaggio, e ne diede con diligenza av
viso alla Porta, dove radunato un consiglio grande sotto 
il nuovo primo visir Acmet, che di poco era ritornato di 
bassà del Cairo, fn risoluto, che dovesse combattere. Egli 
però stimando il cim'ento pericoloso, mentre le sue galere 
erano armate di ciurme nuove, prese partito di fare, che 
otto bai!ere in tempo di notte, come ottimamente rinforzate 
col beneficio della corrente, trapassassero i galeoni ed 
andassero ad attenderlo in faccia del Tenedo, dov' egli si 
condusse per terra ad imbarcarsi sopra una delle medesi
me, abbandonando la bastarda. Scrisse poscia a Costan
tinopoli, che sapendo esser l' intenzione del gran signore 
che si conducano i soccorsi destinati nel regno, egli non 
aveva stimato bene d' avventurar le galere e la riputa
tazione del re con pochi disperati; ma aveva intrapreso 
d' obbedire alla volontà di esso con quelle de' bei, obbli
gandosi ad impiegare ogni sforzo per questo fine. Il che 
emendò la disubbidienza all'ordine del combattimento: ed 
a giustificare la deliberazione del capitan bassà, servi una 
incursione d' alcune saiche di cosacchi moscoviti, che ab
bruciarono la terra di Vuarva nel mar maggiore: poichè 
per opporsi ad esse, furono chiamate sollecitamente quin
dici galere delle rimaste a' castelli. Alla mutazione det 
primo visir successe poco dopo anche quella del muftl, es
sendo stato assunto in suo luogo un tal Bali effendi, no
mo fra suoi molto dotto, e che s' era mostrato assai pro
clive alla pace, non avendo disapprovato il sovrac
cenuato partito delle moschee. Onde tanto più vivamente· 



- 240 -

fu animata la speranza dell' ambasciator Capello, il quale 
dopo ogni migliore trattamento ricevuto nel viaggio, fu 
incontrato fuori della città da un capigi bassi, che lo con
dusse ali' ordinaria abitazione de' baili: dimostrazioni, che 
sogliono fare i turchi, quando aspettano cose di loro sod
disfazione. Continuavano pure tra' medesimi le dissensioni, 
mentr.e gli spahi d' Asia non solo non s' erano acquietati, 
ma piuttosto s' andavano ingrossando, e fino dentro il 
serraglio si formò una congiura di quei quaranta giovani, 
che di continuo assistono alla persona del re, per ammaz
zare il chislar agà, che era allora l' arbitro generale, co
me troppo fiero ed insopportabile. Ma se con scoprire 
l' attentato poté egli sottrarsi dalla morte, la sua bruta
lità incontrò di là a poco la disgrazia del padrone; per
chè avendo egli ardito di bastonare un eunuco della sul
tana madre, questa gli procacciò la rovina con fargli le
vare la carica e scacciarlo fuori del serraglio. In questo 
mentre avuto avviso il capitan generale dell' uscita delle 
otto bailere, accomodata l' armata, e seco unita la squadra 
di Malta, s' incamminò a dirittura a' castelli, sperando di 
poter avere anche nel viaggio qualche incontro di buona 
fortuna. Arrivatovi appena, ebbe notizia sicura, che il 
capitan bassà, scopertolo, s' era con diligenza condotto 
verso Tine per danneggiare quell' isola, e poi passare in 
Canea, con sicurezza di non dover più incontrarlo. Si 
levò per tanto immediate, seguendo la di lui traccia, e 
giunse in faccia di Tine nel punto stesso, che il bassà a
veva cominciato lo sbarco, per impedire il quale, P.rano 
bensì accorse le milizie ed i paesani dell' isola, ma alla 
fine sarebbero, in riguardo del numero., stati necessitati a 
ce(iere la campagna e ritirarsi nella fortezza. Osservata 
da' turchi l' armata veneziana, con un precipitoso corso 
si. rimbarcarono per non arrischiarsi al cimento. I veneti 
adoprarono tutto lo sforzo de' . remi per arrivare il nemico 
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inoltrandosi i due generali anche piiI del dovere lungi dal 
resto delle galere. I turchi fecero lo stesso per fuggire; 
onde tra questa gara di gloria e di salute, rimase ·preda 
del generale di Malta la galera del famoso corsale Cara
patacchi , salvandosi l' altre per la l eggerezza de' legni, .e 
per esser le piiI forbite di tutta la loro armatà, drizzando 
il loro cammino verso Rodi. Ebbero questi bei altro in
con.tro travaglioso, prima dell' arrivo del capitan generale 
a' castelli e fu, che andando un vascello inglese detto il 
Soccorso, ad unirsi col capitan Barbaro, rimase da' mede
simi, che tessevano l' acque tra Metelino e Tenedo vigo
rosamente investito. Ma resistendo egli con gran corag
gio, riceverono gravissimo danno, sebbene il suo infortu
nio volle, che nel lungo combattimento appiccatosi il fuo
co nella munizione, rimanesse infelicemente esca delle fiam
me, con grandissimo teno1·e de' · turchi, i quali stimarono 
che ciò, che fu accidente e disgrazia, fosse stato l' ulti
mo effetto della disperazione de' difensori, e che i cristiani 
in mare ·non volessero esser vinti da alt ri , che da se stessi. 
Mentre in levante si andava con risoluzione tracciando, 
l' inimico: anche in Dalmazia i' armi venete si facevano 
sentire con prosperità, essendosi il generai Foscarini por
tato sotto Duare, luogo di molta conseguenza, per togliere 
i' infestazioni che faceva giornalmente, e per mantener in 
fede i popoli, che in gran numero da quella parte erano 
venuti a devozione della repubblica. Lo superò con gran 
consolazione di essi. Ma perchè a ridurlo in perfett:J. difesa 
era necessario un rilevante dispendio, oltre l' .,impegno di 
numerosa guarnigione, fu creduto bene smantellarlo affatto,,. 
mentre bastava l' aver levato quel nido a' ne.miei per as
sicurar quel distretto, e per altro i due forti di Stanigrado 
e Visichio, erano sufficienti per coprire i paesaui in caso 
di qualche invasione. Anche dalla parte di Sebenico i 
Morlacchi tormentavano sempre il paese turchesco; onde 
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il turco Filippovich, primo comandante a' quei confini, u
nite molte milizie, le condusse a' danni loro; ma incontra
to . da quelli con gran coraggio, furono disfatte le solda
tesche, ed egli rimase prigione; il che riusci di gran ri
lievo, perchè e per il credito e per la bravura non avea 
pari. Intanto nè i turchi, nè i veneti facevano in Candia 
alcun tentativo, mancando agli uni ed agli altri i mezzi 
per intraprendere cosa alcuna. E sebbene dodici vascelli 
del Cairo s'erano condotti in Canea, la maggior parte cri
stiani, il loro carico era stato di provvisioni, nè avevano tra
sportato altri soldati che per far i soliti cambj. · Non o
metteva tuttavia il senato applicazione alcuna per soste
nere quella città. E perché in essa s' erano formate certe 
monete di rame dette Grimani, le quali ogni giorno man
cavano di stima in riguardo dell' accrescimento, che fa. 
cevano di numero; si vedeva chiaramente che la conti
nuazione delle medesime averebbe affatto divertito il com
mercio alla piazza, la quale una volta finalmente sarebbe 
perita per n·ecessità: fu ordinato al generale Riva che to
talmente le proibisse, e che inviasse a Venezia tutte le 
stampe per troncare una cosa tanto perniciosa, la quale, 
conforme l' ordinario, fu incominciata con un ottimo fine 
in un caso di estrema urgenza, ma fu poi continuata con fini 
d'ingordissima avarizia oltre l'inganno e la fraude d' infiniti 
monetar.i, che ricevevano eccitamento dalla facilità della fab
brica. Per questo meritò in tutti i tempi il più attento riguardo 
la costruzione di nuove monete di solo nome, perché es
sendo tanto soggette ad esser adulterate, I.a medicina per 
ordinario diventa veleno, ed il rimedio bisogna che nasca 
con precipizio anche di molti innocenti. Perciò scopertosi 
il civanzo tanto indebito nelle lettere di cambio fatte con 
queste, il senato tacit;i.mente le proibl tutte col non 
soddisfarle, non potendosi in cose d'una medesima natura 
far certe distinzioni e di persone e di contratti. Portò 
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giovamento mirabile la risoluzione, perché il concorso de' 
negozianti si foce maggiore nella piazza, che era l' oggetto 
della repubblica. Questa, benché oppressa dall' immense 
spese della guerra, concorreva tuttavia con la sua conna
turale generbsità a farla risplendere in tutte I' occasioni ; 
ed essendo allora seguito I' accasamento della principessa 
Adelaide di Savoia ·col duca eletto.re di Baviera, ricercata 
da questo di passaggio per i di lei stati, ordinò al . capi
tano di Brescia, che con. le forme più decorose si portas
se al confine a ricever la sposa: _e poscia lo stesso a quello 
di Verona, facendola trattare con la maggior splendidezza. 
Il che tanto più riusci di soddisfazione à quei principi 
quanto che non passava tra la repubblica e la casa di 
Savoia buona corrispondenza. In questo mentre il nego
ziato dell' ambasciator Capello era oggetto delle prime 
attenzioni di tutti i principi; ma particolarmente il senato 
ne stava ansioso in riguardo delle speranze che nutriva, 
le quali ogni giorno più prendevano vigore per i buoni 
trattamenti, che nel viaggio gli erano stati fatti da tutti 
i grandi, e particolarmente da una lettera che gli aveva. 
scritto Fasli bassà di Bossina, cognato del re, richieden
dogli la liberazione di Filippovich, come testimonio alla. 
Porta della buona intenzione, con che andava a stabilire 
la pace. Nondimeno nel suo arrivo a Costantinopoli tro
vò una novità non supposta in riguardo de' passaporti, e 
salvaguardia molto ampia, perché prima d' entrare nella. 
sua abitazione rincontrò un sorvagi con molti gianizzeri 
che l' accompagnarono, dicendo, che avevano dal visir or
dine di cnstodirlo. Fece passare con I' ambasciator di 
Francia .qualche rimostranza; ma .fu stimato meglio non 
fermarsi sopra questa formalità, mentre i turchi avei"eb· 
bero portato I' esempio dell' all'.\basciator del!' imperatore, 
che sempre tengono in custodia nella medesima forma . 
Alla notizia del suo arrivo, il primo visir mandò a dire 
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ali' ambasciator di Francia, che il giorno appresso dovesse 
andar col veneto ali' audienza. Questa maniera parve strana 
ali' uno ed ali' altro, e può essere che nascesse dall' im
perizia ordinaria de' turchi, perchè si ritirò da questo pen
siero, ma volle il Capello si portasse a. lui senz' a tten
dere gli ordinarj preparamenti per tal funzione. Andatovi 
dunque fu accolto dal visir con molta. cortesia; regalato 
anche di sorbetto, mentre gli presentò la lettera pubblica 
accennandogli che ne t eneva per il re e per gli altrui mini
stri. Ebbe in risposta, che non ne dasse ad altri, che non 
facesse regali, nè parlasse se. non con lui; soggiungendo, 
che se si farà la pace, egli vederà il re, e non altrimenti. 
Volendo poi l' ambasciatore proseguire il discorso, disse 
il visir, che non aveva tempo di ascoltarlo , che po
nesse tutto q nello che aveva da dire, in una scrittura, 
acciocché la potesse mostrare al rn. Questa forma non pra
ticata. da' turchi mise in gran sospetto il Capello; onde 
procurò d' insinuare al signor dell' Haye, che fosse diver
tita; ed in caso che non si potesse disporre il ministro, 
a.Imeno che non fosse ricevuta cou isdegno la dimanda della 
restituzione, senza di che non tenev.a facoltà di trattare. Non 
essendo possibile ottenere il primo punto, deliberò di far te
nere al visir la scrittura col mezzo del Grillo, nella quale ri
servò alcuna cosa d' aggiungere, come il lasciar in piedi 
le moschee, la demolizione di Canea e.Retimo, la restituzione 
di Clissa e l' offerta di Tine e Parga, che non doveva esser 
fatta se non a pace conclusa, Il visir la lesse due volte con 
grande agitazione, esagerando le pretensioni e rivoltandosi 
verso il muftl, disse: La Repubblica dimanda il Regno, 
a che egli rispose: La nost,·a legge non lo pe,·mette. Ri
ferita al Capello I' alterazione del visir, fece istanza al
i ' ambasciator di Francia, che si conducesse all' audienza, 
e mostrando d' aver anch' egli veduta la carta dicesse: 
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che vi fossero de' punti da mutarsi, tentando in questa 
guisa di placarlo. Ma il visir, non ostante che l' officio 
fosse aggiustato, costantemente gH rispose: che se non si 
dava il regno, bisognava che i' ambasciatore partisse im
mediate dalla città: ed ordinò, che il giorno dietro il Ca
pello andasse a vederlo, come seguì; e facendo ogni sforzo 
per addolcirlo, sfodrò gli altri poteri, che teneva nel petto, 
ma senza frutto; perché il visir gli andava tutti disappro
vando, dicendo: che aveva sempre detto ali' ambasciator 
di ·Francia, che se non portava la cession.e del regno non 
capitasse a Costantinopoli. Al che rispondendo il Capello 
che di questo i suoi signori non ne avevano avuto alcuna 
notizia; disse il visir esser vero; che l' amba~ciator di 
Francia non prometteva il regno specificatamente, m.a as
sicurava, che il tutto si sarebbe aggiustato. Vedendo 
poi che il Capello. non poteva acconsentire alla cessione 
gl' intimò la partenza per il ·giorno seguente, la quale fu 
obbligato ad eseguire con la sua sola persona, essendo 
fatto passare a Ponte piccolo ad attendere il bagaglio e 
la famiglia, che Io seguitarono immediate co' passaporti ; 
col che pervenne sino ad Andrinopoli. In quella città 
fu spedita commissione, èhe fosse tra.ttenuto ; riso) uzione 
che non si sa se fosse cagionata dalle voci dell'universale, 
che incomodato assai dalla guerra, e particolarmente da
gli Emini di molte scale, che risentivano danno per· l'im
pedimento del ·.commercio, non vedevano vol6ntieri disperati 
i mezzi per conseguire la pace; oppure, perché si fossero 
accorti li miniatri d' aver licenziata una casa, che poteva 
accrescer · loro m.olti provecchi, e che non pregiudicava alla 
riputazione della Porta, , alla quai!) stava I' abbracciare 
I' offerte. Parve molto strano in Venezia che· il visir si 
fosse dichiarato per la rilassazione del regno, mentre il 
signor dell' Haye s' era espresso replicatamente, che. non 
se gli era di questo fatta parola. Onde i più savj ere-
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dettero, che tanto dalla parte de' turchi , quanto da quella 
dell' ambasciatore fossero stati spesi concetti equivochi; 
da questo per superare la missione: da quelli, lusingan
dosi con la loro autorità: e cosi fosse stato colto in mezzo 
il povero ambasciatore . della repubblica, il quale dubitò 
grandemente nel principio della trattazione, mentre il si
gnor dell' Haye si lasciò uscire, che sarebbe stato un gran 
passo il ridurre i turchi a contentarsi, che in ogni parte ognu
no conservasse quello che possedeva. Non può però mettersi 
in dubbio, che I' andata d'un ambasciatore non poteva es
ser gradita da quello di Francia, e per i riguardi del suo 
re, e per i suoi particolari interessi, mentre si spogliava 
del più importante affare, che potesse avere un principe 
grande, che teneva tanta parte . in Italia, dove a quel tempo 
mirava la Francia, e che poteva con generosa maniera ri 
munerare gl' impieghi. Queste incontrate difficoltà eccita
vano tanto più i comandanti veneti a rinforzare d' ogni 
parte le diligenze. Per questo il capitan generale, ch·e era 
ritornato in Candia, fece correr voce, che t.utti quelli che 
fuggissero dal campo nemico, sarebbero stati nella città 
ben accolti, e sarebbe dato loro passaggio alle case loro. 
Nè fu inutile il tentativo, perché molti rinnegati sazj del 
trattamento, e pe.ntiti della fellonia ritornarono ali' obbe
dienza; e molti turchi desiderosi di vedere le loro famiglie, 
fec·ero lo stesso. . Non erano però bastanti queste indu
strie, per poter · aggredire l' inimico in campagna, mentre 
i rinforzi che · capitavano da Venezia, erano sempre minori 
del bisogno, oltre la lunghezza del viaggio e l'incomodità. 
del mare, che gli rendevano molto diminuiti. Desiderava 
tuttavia il generale Foscolo di veder repressa la temerità 
de' turchi, che ogni giorno venivano fino sotto le mura con 
qualche vigorosa sortita. Al che negando d' obbedire Gil 
d'Has col suo solito modo sprezzante, proferendo parole poco 
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decenti ver.so la carica suprema, fu necessitato il generale 
a levargli il comando dell' armi ed obbligarlo a render 
conto al senato. Frattanto arrivarono furtivamente in Ca
nea quattro galere, conducendo il denaro per le paghe 
delle milizie, che . si ritrovavano in gran mancanza; non 
essendo possibile che aléuna diligenza possa impedire il 
transito di legni bene allestiti. Con questo avviso deliberò 
il capitan generale d' .inviare un soccorso alla Suda con 
galere ben rinforzate, ordinando, che tentassero l' incon
tro delle nemiche; e se questo non succedesse, come 
era cosa contingente, procurassero la sorpresa del forte 
d' Armirò fabbricato da' turchi dopo la presente· guerra 
per aver più libera e· più sicura la comunicazione tra Ca
nea e Retimo. Introdotto per tanto il soccorso destinato, 
ed intesa la partenza delle galere; intrapresero nel ritorno 
arditamente sopra il forte sbarcando le soldatesche sotto 
la condotta del sergente maggior Sabini. I turchi a que
sta comparsa uscirono per fare qualche opposizione; ma 
incalzati con , vigore si diedero alla fuga ne' monti vicini, 
e parte ritornarono nel forte, presso il quale essendosi 
avanzati i veneti, ed attaccate le scale, non ostante la di
fesa, fu in brevissimo tempo . sottomesso. Tutta la guarni
gione, oltre i fuggiti, restò o morta o schiava con molto 
-0ontento delle milizie, che goderono d' un ricco bottino. 
il forte rimase totalmente disfatto, non essendo possibile 
di sostenerlo, per esser posto tra due città de' nemici, e 
vicino ad una spiaggia mal sicura. Questa operazione 
diede cuore a' villici, che cominciavano a desiderare il 
primo padrone, ma attendevano solaniente la congiuntura 
·per palesare la lo'ro disposizione. Anche il capitan Bar
baro faceva qualche preda di · saiche nell' Arcipelago con 
danno de' turchi, da che pareva . che l' universale, come 
ai è detto, inclinasse . alla pace. Non omettevano . pure i 
nemici d' armar legni minori, particolarmente verso l' isole 
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di Zante, Ceffalonia e Corfù per infestar qnelle rive, ed 
impedire il loro commercio con .Ja terra ferma. Ma giunte 
ivi alcune galere per la concia, ebbero fortuna di pren
derne molti, liberando quei mari dalle vessazioni, che non 
erano gradite nè anche da que' turchi confinanti, i quali 
esitando le loro entrate ritraggono denari: onde, eziandio 
contro gli ordini, nascostamente si frequentava il commer
cio. E perché quegl' isolani, e specialmente gli abitanti di 
Ceffalonia, per gli odj mortali che tra essi regnano, com· 
mettono ogni giorno indegni misfatti: grande era il mi· 
mero degli esuli nelle medesime, i quali servivano a fo . 
mentare le discordie e le rovine: deliberò il senato di da,
facoltà al generale di richiamarli, con obbligo di servire 
in armata: stimando con questo mezzo di rinforzare nota· 
bilmente la medesima senza incomodo. Il che anche sa· 
rebbe succeduto, se non fosse stato mutato l'impiego per-. 
sonale in esborso di contante, con poco profitto. Cosi pare 
che per ordinario i consigli, i quali nascono con prudenza 
dovèndo esser eseguiti da altri · ed in lontananza, mutiuu 
facilmente sembiante; mentre le liberazioni seguite pe,
denaro hanno dato ansa maggiore alle scelleraggini, ve· 
clendo che una debole moneta concedeva 1' assoluzione. È 
però vero che v' era bisogno d'' og,1i cosa e che il liberti
naggio de' sudditi nasce principalmente dagl' impegni e 
dalle necessità del principe. Intanto fu eletto generale 
in Candia Marco Molino, concedendosi licenza al Riva, il 
quale s'era disgustato anche col capitan generale Foscolo; 
disconci, che nel corso di questa guerra hanno_ pregiudi
cato sempre alla repubblica, ma disconci ordinarj tra quelli 
che devono nutrirsi d' una medesima vivanda. E sebbene 
il senato eccitava continuamente tutti i rappresentanti al
i' unione degli animi, il male s' è riconosciuto senza ri· 
medio; essendo pure accaduto , che il proveditor del!' ar· 
mata, Leonardo Mocenigo, era partito dalla medesima con 
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la sua galera senza permissione · del capo supremo, dal 
qual perciò fu con grandissima sentenza bandito. In que
sto mentre non si . risparmiava diligenza in Venezia per 
unir denaro; milizie· e provvisioni, le quali s' incammina
vano giornalmente in levante; ed il cielo arrideva alle 
intenzioni della repubblica, perchè non s'era mai sm.ai·rito 
àlcun soccorso, non ostante la grandissima distanza, con 
tanti pericoli del mare, de' venti e de' nemici. Fu in quel 
tempo condotto il principe Orazio di Parma, :giovane d' e
gregia espettazione, che volle aggiungere al merito acqui-· 
stato dal padre il suo particolare, anche con levata di 
gente. Gli eccitamenti, eh' erano portati a tutti i princi
pi cristiani, giovar(!no in Spagna, dove fu accordato dal 
re il pagamento d' otto vascelli da guerra per i quaH in 
parte furono esborsate le mesate col mezzo del!' amba
sciator marchese della Fuente in Venezia. S'incontrò p1n-e 
che Pietro Basadonna; ambasciator veneto, avendo termi
nato il corso della sua prescritta dimora a quella corte; 
prima dell' arrivo del .suo successore supplicò il re a vo
ler contrassegnare il gradimento del suo ministerio con 
qualche testimonio verso gi' interessi della repubblica; 
onde gli furono contati centomila ducati. Sopra questo 
esborso, che il cattolico faceva per sostenere una causa 
che importava tanto a' proprj. stati, mentre le perdite de' 
veneziani erano dannosissime agli spagnuoli, furono fatte 
moleste interpretazioni, mentre i francesi dicevano, eh' era 
stato dato quel denaro alla repubblica, acciocché non im
pedisse l ' intrapresa sopra Casale, che da' medesimi spa
gnnoli fu tentata ed eseguita di concerto col duca di Man
tova. Queste però erano voci mendicate, perchè si sapeva 
molto bene, che non era in stato la repubblica di pensare 
agli · affari d' Italia, come il senato s' era pienamente e
spresso con la corona di Francia, quando gli .fn fatta i
stanza, che la suddetta piazza fosse . soccorsa. Frattanto 
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in Venezia, per via de' suoi ministri residenti in Francia. 
ed in Spagna (dove il parlamento d' Inghilterra aveva 
mandato un ambasciatore) giungevano frequenti motivi, 
che quella crescente repubblica averebbe volentieri colti
vata la corrispondenza con la · veneta, dalla quale deside· 
rava di ritrarre i perfetti esemplari della sua ammirata 
forma di governo. Questa materia fu ventilata grande
mente da' · padri, e I' anno trascorso era stata ancora in
decisa, essendovi molti ·che applaudivano ali' amicizia, 
con dire che la forza di quel regno era grandissima, per
chè consisteva sopra il mare, nel quale si poteva dire, 
che gl' inglesi tenessero I' arbitrio, mentre particolarmente 
nella guerra tra le corone, e in quella dell' Olanda con la 
Spagna, tutto il commercio si riduceva sopra le loro navi: 
che una forza simile doveva da tutti esser temuta, e tutti 
dovevano desiderarne la confidenza, mentre i vascelli si 
potevano chiamar tanti ponti mobili, che univano con fa. 
cilità qualsivoglia distanza: che per I' interesse della re
pubblica era utilissima, e per il comodo de' loro legni de' 
quali es8a si valeva nella presente guerra, e . per levar e
ziandio questo mezzo a' turchi di godere dell ' avvantag
gio de' :medesimi, come · andavano ogni giorno procurando 
e con la violenza e con le lusinghe. Che la forma di go
verno, che pareva introdotta in quel regno, dava grande 
speranza che la corrispondenza ·fosse dura.bile e sincera, 
mentre una repubblica nuova averebbe· goduto di unirsi 
strettamente con un' altra antichissima, che per tanti se· 
coli s' ha acquistato appresso il mondo tanta stima. Ma 
altri non riputavano conveniente, che cosi presto la pru
denza del senato dovesse accreditare un governo tumul· 
tuario, che con esempio cosi detestando s'aveva usurpata 
la libertà : che era interesse di tutti i principi non fomen· 
tare I' ingiustizia di · simili tentativi, potendo correre O· 

gnuno la medesima fortuna : che quella direzione non sa· 
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rebbe stata durevole e che ancora lddio averebbe resti
tuito il loro antico signore, il quale si sarebbe risentito 
contro quelli che frettolosamente e prematuramente aves
sero discreditata la giustizia della sua causa: che il ge
nio feroce della nazione e la licenza dell' usurpata libertà 
non dava carato di merito alla dichiarazione de' principi 
forastieri, ma si sarebbe regolata co' · dettami del puro in
teresse: che avrebbe bisognato licenziare il residente del 
tiglio del re defonto, e senza occasione dar un grave di
sgusto a chi una volta poteva ritornare sopra quel soglio 
accrescendo con poco avvantaggio afflizioni ad un afflitto. 
Finalmente, trascorso qualche tempo, ed essendo reiterati 
gli eccitamenti per nutrire questa corrispondenza, concorse 
il senato :ad ordinare a Michiel Morosini ambasciatore in 
Francia, d' espedire in Inghilterra il segretario Lorenzo 
Paulucci sotto pretesto di noleggi di navi e di levate di 
milizie, con commissione, che s' insinuasse con alcuno de' 
principali del governo, ed incontrando nella disposizione 
che veniva rappresentata, si dichiarasse che la repubbli
ca volentieri averebbe .testimoniata la stima che fa di quella 
dignissima nazione, e coltivata quell' amicizia con le forme 
più decorose ed aggiustate. Vi si portò il Paulucci: ma 
desideroso di troppo sostenere la sua qualità col farsi te
nere persona pubbHca, parve che a prima vista quel par
laDJento s' offendesse, non avendo egli alcuna lettera di 
credenza. Tuttavia avvertito il Paulucci, e facendo ·.vedere 
d' esser partito di Francia, il senato gli espedi una let
tera ben intesa, . che fu ricevuta con soddisfazione, e tanto 
più, quanto che nata . l' occasi~ne, che il residente del re 
in Venezia si vàleva çon troppa libertà dell' insegne, che 
sosteneva, a pregiudizio delle pubbliche rendite, era stato 
dalla repubblica licenziato: il ché poté servire a dimostra
zione della corrispondenza, che si procurava. col parla
Dleuto;: al quale fu anche destinato in qualità di residente 
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Francesco Giavarina. Anche fuori d' Europa tentò la re
pubblica tutto il possibile, mandando col mezzo d'un pa
dre missionario, lettera al re di Persia, eccitandolo a va
lersi della congiuntura contro un re pupillo ed impiegato 
in una gran guerra. Intanto l' occhio de' veneziani, che 
invigilava a tutte le parti, vedeva con sommo discontento 
che i principi di cristianità. sollecitassero l' amicizia de' 
turchi, mentre oltre i negozj accennati, anche il re di Svezia 
mandò quest' anno un. gentiluomo a Costantinopoli. Le 
sue incombenze rimasero allora segrete; ma finalmente si 
scopersero dirette contro la Polonia. Davano però alla 
repubblica acerbissimo dispiacere; perchè essendo divisa 
tutta i' Europa tra Francia e Spagna, l' operazioni d' un 
aderente parevano dirette dal principale: · e la gara di tutta 
la macchina faceva cadere l'· oppressione sopra gli stati 
invasi della medesima. In questo tempo , esercitò essa i 
soliti atti di generosità.: poiché avendo i cardinali e la 
casa Barberina dato segno in qu·est' occasione, .di' rive
renza, con espressioni ed effetti degni d'applauso, accolse 
nel suo grembo quella famiglia, ornandola col carattere 
patrizio, e dandole sempre testimoni d'affetto e di stima, 
nel che apparve, che il senato ·veneto non tiene altra pas
sione, che quella che gli vieu dettata da una giusta ne
cessità. Cosi quest' anno s' accostava al fine con dar prin
cipio solamente a nuovi dispendj de' veneziani, i quali a
vendo un lunghissimo confine col turco, erano costretti a 
guardar egualmente tntte le frontiere, mentre la potenza 
dell'inimico faceva a0quistar fede anche alle voci che non 
riuscivano vere, dovendo la prudenza de' principi nelle 
cose importanti, ma contingenti, regolarsi non solo col 
probabile, ma eziandio col possibile. In questo mentre 
l' ambasciator di Francia procurava ·appresso il visir, che 
al Capello fosse permesso lo stare· in Andrinopoli : al che 
finalmente condescese, dicendosi che gli scrivesse, che se 
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gli fossero capitate nuove commissioni da Venezia, ne 
desse parte a lui, che sarebbe stato il mezzano per intro
durle alla Porta. E perchè di là a qualche tempo il si
gnor dell' Haye fece nuova istanza al visir per il ritorno 
del Capello in Costantinopoli, quegli rispose: che Amurath 
Gran Signore a•;eva parimente trattenuto un Ambasciat01·e 
di Persia in ,ina Città di Natolia fino che egli avesse pre
so Babilonia, e poi lo. rimandò. Tra questi negoziati mori 
il'visir, e fu sostituito Dervìo Mehemeth capitan del mare, 
:il quale avendo tatto I' ambasciator di Francia il medesi
simo ricorso, altro· non riportò, se non che averebbe par
lato al re, ma che vi volevano nuove proposizioni. Ve
ramente questa durezza de' turchi unita alla passata loro 
troppo violenta ris'<>luzione, non era punto piacciuta a' fran
cesi, mentre restava violata · la parola data · al · re cristia
nissimo nella concessione de' passaporti; onde s' affatica
vano di coprire nella miglior maniera l' offesa., nòn solo 
impiegandosi per il ritorno; ma esprimendosi l' ambascia
tor loro residente in Venezia: che gli spagnuoli alla Porta 
facevano mali u:f)'icj. Nondimeno pareva che dopo la morte 
del visir s' ammollisce l' ostinazione de' turchi mentre il 
bustangl bassi d' Andrinopoli si portò alla visita del Ca
pello; passi, che non sogliono farsi da' ministri subordi
nati senza ordine de' superiori. Discorse seco placidamen
te della pace, dimostrando che senza la cessione del re
gno non potéva certamente concludersi, essendo troppo 
impegnato l'imperatore: che tutta l'isola era stata divisa 
in Timari, e questi conferiti al merito de' :mussulmani, che 
s' erano impieg_ati ali' acquisto: che i barbareschi s' ave
rebbero sempre opposto con gran vigore, perchè deside
ravano in estremo d' aver il comodo di quei porti, come 
il sito più aggiustato per le lorn piraterie; onde noil oc
correva lusingarsi di p-oter mai concludere la pace sen
za la consegna di Candia. In.tanto il capitan generale Fo-
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scolo attendeva con ansieta i rinforzi delle navi di Vene
zia, e le galere, che andate alla concia a Corfù, dovevano 
condurre Marco Molino destinato generale nel regno. Ma 
tardando la comparsa e dell' une e del!' altre, i turchi 
tanto più affrettarono la loro uscita da' castelli, onde senza 
alcun impedimento si portarono a Rodi per unirsi co' bar
bareschi, e poi di là prendere, secondo gli accidenti, le 
loro risoluzioni. Non era però stata totalmente oziosa 
l' armata veneta, perchè una squadra sotto Giacomo Lo
redano, nel canale di Negroponte prese alcuni piccioli le
gni nemici, ed il Capitan delle navi Barbaro estrasse dal-
1' isola di Samo alcuni cavalli e biade per il bisogno di 
Candia : dove ricevuto il generai Foscolo l' avviso del
]' uscita de' nemici, ed essendo arrivati i soccorsi, che si 
attendevano, s' incamminò con ogni diligenza alla v~lta 
di Rodi, dove ritrovò il capitan bassa con tutta l'armata. 
Ordinò subito a Gfoseppe Delfino subintrato capitan delle 
navi, che si avvanzasse con tredici legni fino sopra la 
bocca del porto, bersagliando · col cannone le galere. rin
chiuse; sperando, c.he eccitato il bassà dallo sprezzo sor
tisse fuori per vendicarlo. Ma niente· bastò, perchè seb· 
bene prendessero due saiche con risi e zuccheri: ed altro 
sambecchino con molti turchi, ed in faccia dell' · isola fa
cessero uno sbarco, e restassero alcnne ville incendiate, il 
bassa non alterò mai il suo proponimento di non cimen
tarsi coli' armata cristiana, risoluto di attendere opportuna 
congiuntura di portarsi con sicurezza in Canea col denaro 
per quelle milizie, e con qualche altro soccorso. Un mese 
s' era fermato il Foscolo in quell' acque, quando soprav
vennero le sette galere di Malta, con le quali unito, si 
portò in ordine di battaglia alla faccia del porto. Ciò 
riuscl con I' effetto ordinario, non movendosi i turchi; 
onde sforzati i cristiani dal bi~ogno d' acqua, si condus
sero ali' isole più vicine. Nel qual tempo lasciando il ca-
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pitan bassà tutti gl' impedimenti in Rodi, con sessanta, 
galere uscì furtivamente, e per il mare d' ostro s' avviò 
sollecitamente alla Canea. E perché nel viaggio vide il 
castel Selino, che nello ·stesso territorio si teneva per i 
veneziani, deliberò d' attaccarlo: ma ritrovatavi gagliarda 
resistenza per due giorni continui, · prese partito di segui
tare il cammino di . Canea, di dove facendo sortire il can
none, si condusse per terra a quell' acquisto, inviando do
dici galere che lo stringessero ·anche dalla parte del .mare. 
Stretti in tal maniera quei difensori, nè avendo muraglie 
per resistere a' colpi dell' artiglierie, furono necessitati a 
rendersi a discrezione, andando tutti sotto una miserabile 
schiavitù. Finit:t questa impresa, benché di poca consi
derazione, se non in quanto avviliva maggiormente gli a" 
bitanti del regno; s' applicò il capitan bassà a restaurare 
S. Todero, armandolo con quantità di cannone, come po
sto da lui stimato . molto utile per. la sussistenza della Ca
nea; esaltando queste operazioni in Costantinopoli al se
gno maggiore, per cancellare quella poca buona opinione 
che la sua ritirata in Rodi aveva introdotta nell' univèr
sale. Onde fu poscia stimato uomo prudente, che non a
veva· voluto cimentare la riputazione dell' imperio, e che 
aveva indirizzate le sue risoluzioni con oggetto d' avvan
taggiare l' armi, ed il credito nel regno, unico fine di tutta 
la guerra. Intanto avvisato il Foscolo della partenz'.a de' 
nemici, drizzò anch' egli le .prore verso Candia; ma lo fece 
dall' altra parte, pel' non esporre la sua armata ad una 
costiera difficile e senza porti. Vi pervenne dopo il suc
cesso del Selino, iiel quale parendogli che rimanesse offe
sa la riputazione delle sue armi, deliberò di risarcirla con 
qualche danno più riguardevole de' nemici. Per questo 
considerando, che il posto di Malvasia, nella provincia di 
Morea, era di grande importanza a' turchi, mentre in quel 
luogo s'univano principalmente i soccorsi, che capitavano 
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in Canea, i quali per la poca distanza, si può dire, che 
giornalmente tragittavano, deliberò di tentarne la sorpresa. 
Questa · piazza è situata sopra uno scoglio sterilissimo, il 
quale si unisce con un ponte alla terraferma. In riguardo 
del sito, è assai forte, perchè non può esser attaccata se 
non da una parte, dove ha tre recinti di g-rossissima mu
raglia. Fuori di questi nel basso è un borgo assai abi
tato, quasi contiguo al mare, circondato aneh' esso di mura 
e dominato dalla fortezza, la quale non potendo custodire 
abbastanza in riguardo del!' altezza, quel seno nel quale 
possono ricoverarsi molti legni piccioli, è stato costrutto 
un forte fuori del borgo, in cui erano ventidue pezzi di 
cannone. Fu immediatamente ordinato ad Antonio Bar
baro proveditor dell' armata, che s' inoltrasse a tagliare 
:il ponte. li che fu celeremente eseguito; ed indi attac
cato coraggiosamente il forte, le milizie finalmente lo su
perarono, entrati i primi per i fori delle cannoniere. Ma 
appiccatosi il fuoco nelle munizioni, . molti soldati vi pe
rirono; il che fu cagione, che non si proseguisse contro 
il borgo, contentandosi il generale d' asportare tutta l' ar
tiglieria, e d' aver pareggiato il danno ricevuto neHa per
dita del Selino. Restò in tal modo terminata la campa,. 
gna di quest' anno, mentre il capitan bassà si condusse 
a Scio con l'armata, ed i veneziani si ritirarono alla volta 
di Candia. Fra queste operazioni del!' armate stava sem
pre anche in moto il negoziato per 'il ritorno a Costanti· 
nopoli dell' ambasciator Capello, per il quale interessan· 
dosi la corte di Francia espres~amente, spedi il signor di 
Vantelet figlio dell' ambasciator dell' Haye, acciocchè i 
turchi confermassero con gli (.lffetti la parola data al re 
di ammettere il Capello con ogni libertà e sicurezza alla 
trattazione ed al negozio. Parti dunque Vantelet ,da Pa· 
rigi incamminandosi a Vienna, e di là per l' Ungheria a 
Costantinopoli; ed avendo incontrato sopra Buda Chinam 
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bassà, che si portava a quel comando, chiamato da ' )~i, e 
significatogli il negozio, per cui . era . inviato, fa dato in 
guardia ad _un chiaus, che l' accompag_nò il rimane_nte del 
viaggio. Frattanto il primo visir consigliava I' ambascia
tor di Francia a presentare un artz al. re sopi-a questori
torno; ma . voleva che lo cosegnasse in mano del mnfti, 
il quale essendo contrario all' ammissione del Capello, vi 
era gran dubbio se volesse con questo ·mezzo attraversare 
il negozio, oppure . se · coli' interessar quel ministro procu
rasse di rimuovere la di lui opposizione. Ma essendo in 
questa perplessità, morto . il · mnftl, cadde il consiglio : ed il 
tentativo, come pure ogni altro esperimento, che in. qnel-
1' anno fu · ,fatto in · questa materia . . Cosi camminavano 
lente tanto le operazioµi della guerra, quanto , le negozia
zioni della· pace, per mancanza di mezzi.- Conoscendo il 
senato questa lentezza mortifera a' p'ro.pri interessi, men
tre i dispendj erano ·eccedenti le forze, senza alcun frutto 
tentava con . gU . ufficj e coll' insinuazioni' d' eccitare la 
concordia fra i principi del cristianesimo, e di rièavare da 
ogn' uno qualche assistenza fo causa cosi giusta e di 
tanta considerazione per I' importanz_a ·del regno di Can
dia. Nè riuscirono vane le diligenze col . re cattolico, co
me quello. che per la positura de' proprj stati . teneva ma
gior interesse nelle contingenze. della repubblica, l'erò le 
furono dal medesimo. assegnati cento cinquantamila ducati 
in moneta; soccorso tarit'o più stimabile, quanto che le 
occorrenze particolari degli_ spagnuoli ricercavano dispen
dj anche maggiori delle proprie forze. Queste assistP,nze 
ponevano in qualche gelosia i. francesi, i quali sebbene 
non dubitavano d' alcun ìmpegno della repubblica, eh' era 
pur troppo · imbarazzata in levante, _non godevano_ pero 
che nè anche gli animi s' andassero alienando. Ondé ri
tornato in Parigi al primiero ministerio il cardinal Maz
zarini dopo le sue note disavventure, dimostrava og.ni mi-

Valiero Star. voi. I. 17 



- 258 -

glior disposizione verso la repubblica, e dimandò partico
larmente la quantità del contante ricavato d11lla Spagna, 
pretendendo forse d' _allettare con le speranze d' un pari 
assegnamento, o piuttosto assicurarsi delle di lei risolu
zioni con la notizia della somma del denaro. · Nè era ma
raviglia, che in Francia avessero questa curiosità, perché 
desiderando allora quel re d'impegnare i principi d':Italia 
nel suo partito, inviando il signore di Plessis Besanzon 
_a• medesimi per tal effetto, deliberò di farlo capitare an
che in Venezia con progetti di leghe. E sebbene si ve
deva chiaramente, che la prudenza del senato non poteva 
applicarsi ad altro che alla propria guerra col turco, fu 
pensato con questo tratto di confidenza di obbligare al
meno la repubblica a tenersi sopra ,:i generali anche nel 
consigliare qualche altro principe, e d' introdurre scambie
volmente gelosia negli spagnuoli; come anche successe, 
mentre ,1 marchese della Fuente con ufficj pressanti pro
curava dì testimoniare il sospetto. Cosi la repubblica ol
tre gli anfratti, ne' quali si ritrovava col turco, restava 
ancora agitata da queste continuate molestie, che l' obbli· 
gavano a qualche dispendio nelle sue piazze d'Italia, ma
neggiandosi l' armi di due gran re cosi vicine a' suoi stati. 
Né mancarono fomenti quest' anno a simili dubbietà, per
chè essendo capitato in Venezia il P. D. Mario Foresti, 
teatino, con lettere della duchessa di Savoia, acciocché 
trattasse la riconciliazione e l' aggiustamento di quelle 
differenze con la repubblica, temevano gli spagnuoli, che 
la missione tenesse oltre il trattato apparente più recon
diti oggetti, e· che fosse incalorita dalla corte di Francia; 
nè svani il loro sospetto · fin che non rimase anche total
mente disciolto il negozio. Durò nientedimeno per poco 
spazio la quiete del ministro di Spagna, perchè la com· 
parsa del padré Parenti, cassinese, gli fece dare · un nuovo 
a llarme. Questi, spedito dal ducà di Modena, fece molte 



- 259 --

espressioni d' affett_o e di stima, offerl mille fanti al ser
vizio della repubblica, ed anche la propria persona del 
Duca; e per maggiormente far conoscere l' interesse, che 
esso prendeva nella · causa da lui stimata comune con tutta 
la cristianità, esibl, che il suo padrone unitamente col car
dinale suo fratello averebbero passati vivissimi ufficj ap
presso tutti i principi con espresse missioni, e con alcuni 
avrebbono anche proposta qualche unione a questo fine, 
sperando che l' esempio valesse molto a dar eccitamento 
agli altri per concorrere in un' azione tanto necessaria 
contro un inimico universale. Finalmente s' estese nel de
siderio che avevano di trattare co' genovesi, acciocchè 
con reciproca soddisfazione contribnisse10 qnalche rile
vante soccorso. A quest' espedizione il senato corrispose 
con pienissima ufficiosità, dicendo al padre che la repub
blica teneva molte prove del!' affetto ed ottima disposi
zione del duca, le quali i'estavano maggiormente autenti
cate con le sue novelle disposizioni, stimate e gradite al 
più alto segno, non solo per I' avvantaggio, che da esse, 
ne poteva risultare alla · repubblica, ma eziandio perché 
spiccava così degnamente nelle medesime I' affetto e la 
generosità del duca: che però · gli ufficj sariano sempre 
opportuni e di piena _soddisfazir,ne del senato, il qnale 
considerava solamente, che · I' inviare uomini espressi non 
partorirebbe for~e il .frutto desiderato nel mezzo di tanti 
rispetti ed interessi diversi che correvan-0; onde si po
trebbe supplire co' ministri o·rdinarj, i quali non avereb
bero mancato di qu.ell' efficacia aggiustata, che si conve
niva: che co' genovesi da pochi anni in qua erano seguite 
varie trattazioni senza alcun profitto; se però il duca po
tesse superare gl' intoppi, dentro i convenienti riguardi, 
con reciproca soddisfazion_e, sarebbe gratissimo· alla re
pubblica, inclinat.a sempre a tutti i principi di questa pro
vincia: che accettava i mille fanti per spedirli contro il 
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nemico comune, con . quel gradimento che era ben dovlito 
alla quàlità del favore; concludendo finalmente, che s'era · 
sentita con universale applauso l' intrepida ed esemplare 
virtù del duca nel!_' òfferire la persona sua, alla quale il 
senato augurava tutte le benedizioni maggiori, perché un 
giorno con profitto della cristìanità. potessero : segnalarsi 
i di lui generosi talenti. Còn che sod_disfatto· e regalato 
i1 padre se ne ritornò al padrone, lasciando anch' egli ne' 
ministri spagnuoli. nuovo sospetto, mentre · il duca di Mo
dena · s' era interessato nel -cont~ariò partito. Cosi que
st' anno s' incamminava al fine senza alcuna· cosa <li ri· 
marco né in Candia, nè in Dalmazia, mentre i turchi at
tendevano a sostenere l' occupato, ed i veneziani, debol
mente assistiti, non avevano modo se non d' esercitare 
una generosa difesa. Diversi però erano : i fini, perché i 
turchi desideravano di vincere col tempo·, e che la stan-· 
chezza desse loro vinta la causa; ed i v·eneziani tentavano 
tutto il possibile per mutar faccia alla guerra, e con mezzi 
valevoli ricavati dalla cristianità e dal!' estremo ·del loro 
potere, convertirla in· offensiva e ricuperare Canea. E tan
t-o più s' applicavano, quanto che non mancavano l' am
bizione e l' interesse uniti .con l' infedeltà d' alcuni uo
mini del regno di ·suggerire a' turchi nuove istruzioni per 
allettare gli abitanti, e per conseguire, come avevano.fatto 
con l' armi, il possesso de' territorj con qualche· arte· ag
giustata anche ali' inclinazione degli . animi. Per questo 
un tal Patelaro n_ativo di Canea si portò da Cusseim, e gli 
disse : che se voleva conciliarsi . l' affetto de' popoli ed 
introdurre abborrimento al nome veneziano, bisognava nel_ 
capo della religione, che è il vincolo più torte che teni::a 
ristretta la società civile, diportarsi con stile diverso da 
quello avevano fatto i primi possessori: eh~ la repubblica 
bramosa sommamente che s' estirpasse il rito. greco, ac
ciocché vi sottentrasse il latino, aveva proibito, che nel 
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regno non vi fosse alcu11 vescovo greco, sperando, che 
tolti qnesti sovrani e riveriti pastori, più ·facilmente si 
sarebbero disperse le pecorelle: che quel divieto mortifi
cava in estremo quel!' anime, le quali sarebbero risorte 
con sommo giubilo ad adorare quel principe che avesse 
instituita una dignità cosi necessaria al loro professato 
culto divino. Oltre che i popoli si sarebbero tanto più 
aflìdati delle prom·esse d.i non essere violentati nella 1:eli
gione, vedendo che spontaneamente si determinassero mezzi 
non solo per confermarla, ma ·eziandio per accrescerla. 
Queste proposizioni essendo penetrate assai nel!'. animo di 
Cusseim, ne scrissè a Costantinopoli, ové applaudito il 
consiglio, fu comandato al .patriarca !l'reco, che istituisse 
un arcivescovo metropolita del regno di Candia, sotto al 
quale fossero ordinati altri sette vescovi, e che , fosse e
letto il suddetto Patelaro alla , ]rima dignità, e gli altri 
.sette secondo la nominazione da lui.fatta, come dipendenti 
del suo perfido disegno. È dubbio .se questo colpo ca
gionasse negli animi l'impressione divisata, non potendosi 
perscrutare i cuori .degli uomini.: è però vero che le sug
gestioni .vestite col manto della religione sono le più effi
caci; e se I' altre infinite oppressioni praticate da' turchi 
non svelassero in qualche parte il . pretesto, si potrebbe 
anche credere ·che quei pessimi uomini avessero alterato 
con questa forma quelle buone disposizioni, che per altro 
si vedevano molto rivolte al primiero dominio. ln questa 
ftuttuazione· di cose incominciò l' anno 1654 nel quale, co
me in tutti gU altri precede~ti, il senato . mandava risoluti 
ordini. al capitan 'generàte, acciocchè restasse vigorosa
mente chiusa la bocca de' Dardanelli; sperando che que
sto continuato incomodo alla città, dominante potesse fi
nalmente stancare l' inlmico, e gli facesse aprir l'orecchio 
a qualche ragionevole forma di pace. Procurò per tanto 
il Foscolo, che la sollecitudine del!' anno presente com-
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pensasse il difetto del passato, inviando :i quell' impor
tantissima guardia Giuseppe Delfino capitano delle navi, 
con quattordici altre conserve, rinforzando la squadra con 
due galeazze ed otto galere sottili, stimate necessarie per 
aiutare in bonaccia il moto de' legni grossi, e per aver 
comodità di far acqua: provvisione tanto necessaria per 
sussistere nel paese dell' inimico, nel quale senza esser 
coperte dal cannone delle galere, che possono accostarsi 
facilmente ad ogni terreno, con difficoltà le genti delle 
navi averebbero potuto ricavare il bisogno. Nel tempo 
medesimo mandò il proveditor dell' armata per fare genti 
da remo nell' isole dell' Arcipelago, e rinforzare il rima
nente delle galere; con che si potesse poi accorrere o
vunque chiamassero le occorrenze, e gli accidenti. Non 
erano però state pretermesse da' turchi le necessarie di
ligenze per la prevenzione, essendo stato ordinato a bar
bareschi di condursi a Costantinopoli ad accrescer la loro 
armata, come anche era seguito di sette vascelli de' me
desimi poco prima · dell' arrivo de' veneti a' castelli. La 
direzione dell' armata turchesca rimaneva appoggiata ad 
Amurath capitano del mare, uomo molto risoluto, · il quale 
s' era dichiarato di voler passare ad ogni prezzo, e con 
la solita millanteria della nazione s' era impegnato di con
dur cattivi tutti quei pochi disperati ( ché cosi chiamava 
quella porzione d' armata de' veneziani) a' piecli del gran 
signore. A questo fine allestì con la maggior sollecitu
dine i legni più abili dell' arsenale, munendoli anche con 
eccedente quantità di milizie, di che hanno tanta abbon
danza: ed agli undici di giugno con quarantadue galere, 
sette maone e ventiquattro vascelli, oltre gli altri legni 
minori, intraprese l' uscita. Ma prima era preceduta com
missione alle galere de' bei, che non erano entrate in Co
stantinopoli, che dovessero . portarsi ali' unione del capitan 
bassà nel medesimo canale de' castelli, come avvenne, 
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perché in numero di ventidue ·comparvero alla bocca dalla 
rarte di Troia: Onde l' armata veneziana restò colta nel 
mezzo. Il capitan Delfino ricoverate le galere sottili sotto 
fa difesa d' otto navi, aveva comandato, cbe tutti combat
tessero sopra il ferro , nè dovesse alcuno tagliar la go
mena fin chè i legni nemici portati dalla corrente, non le 
avessero trapassate, volendo in questa forma rfoavar i' av
vantaggio di porli al di sotto. Ma da pochi furono ob
bediti i suoi ordini, levandosi . otto navi prima d' esser 
attaccate, le quali furono seguitate da altre tre, che molto 
più deboli rimanevano esposte ad una perdita sicura. ,Nel 
medesimo t empo una sultana abbordò la nave Aquila d'oro 
comandata da Dan.iel Morosini, che teneva bandiera d' al
mirante; il quale strettosi coraggiosamente con la mede
sima, l' aveva anche ridotta in istato di rimaner sua preda, 
quando accorsivi altri quattro vascelli nemici , e da questi 
gi:tato fuoco nell' almirante rimasero unitamente incendiati 
o i' Aquila d' oro e la Sultana. E sebbene il Morosini 
si preservò dalle fiamme, non poté però sottrarsi dalla 
schiavitù, couie pure accadde a Sebastiano Molino gover
natore della nave Orsola, che dopo un valoroso combat
timento rimase anch'essa consumata dal fuoco. Due sole 
navi venete erano rimaste nel conflitto; la Margherita coman
data da Antonio Zeno, che rigettò sempre gli attacchi de' 
nemici ed inferi loro gravissimo danno; e la nave capita
tana, dietro la quale s' era incatenata la galera del capi
tao di golfo Francesco Morosini. A quella drizzarono i 
turchi tutti i lo.ro sforzi, mèntre pareva che nell' acquisto 
della medesima c·onsistesse tutto il trofeo delle loro armi. 
A tal fin e quattro navi delle più poderose si portarono 
sollecitamente ali' .abbordo, due delle· quali investendo fu. 
riosamente nella galera, fu questa necessitata di andarn 
a fondo, rimaso morto di moschettata il capitan Morosini, e 
salvatisi solamente cent' uomini sopra il vascello del ca-
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pitano, .il quale difendendosi non solo, ma prendendo e 
legando alla sua la capitana de' nemici, avea fatte prove 
superiori alle proprie speranze; .quando. avvisato da' suoi 
che dodici colpi . di cannone sotto I' ·acqua gli ponevàno 
in rischio d'affondarsi, deliberò di las~iare la preda, e pas
sando arditamente tra il più folto de' nemici, superato I' incon
tro d'altri dodici vasceili, che erano dalla parte di Grecià, si 
ridusse dopo cinque ore d' ostinato ·combattimento fuori 
del canale. Allora avendolo scoperto le navi amiche, le 
quali veleggiavano, stimandolo perduto; ritornarono seco 
ad unirsi insieme con le galeazze, che non avevano _incon
trate occasìoni per cimentarsi, e con sei galere, mentre la 
Padovana distaccata dalla · sua nave, rimase dopo sangui
noso conflitto in potere de' turchi, i quali persero un va' 
scello barbaresco ed µna galera, che andarono a fondo, 
una sultana abbruciata, ed una maona che diede in terra, 
oltre i danni gravissimi riportati da que' pochi legni, che 
combatterono. In questo fatto, tanto disuguale per il 1m

mero, la virtù di pochi fece uguali le perdite, nè altro a
vanzarono i turchi sopra i veneti, se non di poter uscir 
fuori del proprio paese: e se la prudente risoluzione del 
capitan Delfino fosse stata secondata da tutti, o che si sa
rebbe conseguito l' intento d' impedire quel transito o 
che il corso di tanto sangue e di . tanti legni s' averebbe 
reso glorioso agli uni e funesto agli altri. Deliberò per
tanto il Delfino di condursi in diligenza ad unirsi col re
stante dell ' armatà sotto il capitan generale, il quale at
tendendo il successore poco si .discostava dal regno di 
Candia, per potere con più facilità riceverlo co' soccorsi 
che conduceva, e consegnargli il comando: come parimente 
il capitan bassà procurava risarcir le iatture incontrate 
nel combattimento, rimettendo i morti con nuove milizie, 
che rinforzava facilmente per · I' abbondanza dell' imperio 
e per il vigore del comando, avendo oggetto di passar 
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-0on tutta l' armata alla Canea, e introdurvi un soccorso 
eosì poderoso, che fosse anche abile, unito con l' esercito 
di qul'll' isola, ad attaccare di nuovo la stessa città di 
Candia. Fra questi maneggi d' armi non erano tralasciati 
in Costantinopoli gli ufficj per il ritorno dell' ambasciator 
•Capello, essendo questi continuamente portati dal senato 
ali' ambasciatore di Francia ed al Capello medesimo, se 
in qualche maniera che suole usarsi co' turchi avesse po
tuto superar questo punto. Ma s' incontravano grandissi
me difficoltà, mentre scusavansi i ministri di muoverne pa
rola col dire, che . non volevano esser creduti .venali; ol
tre che essendo continue le mutazioni, cadevano sovente 
le speranze, allora che sj stimavano perfezionate. Premeva 
verament.e assai questo ritorno , perché oltre la reintegra
zione della dignità dell' a.mbasciatore: veniva a restituirsi 
tutto il negozio della pace in mano del proprio ministro, 
il quale non averebbe perdut.a occasione di approfittare 
in avvanggio della p·atria, e in adempimento delle sue com
missioni. Ma mentre si andava differendo diti signor del
]' Haye il parlarne, e che i turèhi portavano auch' essi 
innanzi l'udienza promessa al signor di Vantelet a questo 
nne (sebbene il loro pretesto era d' attender prima qual
che novella dell' armata) I' ambasciator Capello incomo
dato dagli anni e afflitto nell' animo per vedersi ridotto 
come in un carcere in mezzo a' barbari, senza poter ar• 
recare alcun sollievo alla patria, come nella sU:a partenza 
s' era andato figurando, cadde in una travaglios·it ·màlat
tia, nella quale in tempo che non era veduto, si colpi da 
se medesimo con un picciolo èoltcllo per levarsi la vita. 
Quest' accidente, éhe fu da lui riferito al senato, diede 
motivo di trasferir le principali commissioni nella persona 
del segretario Gio. Battista Bnllarino, ordinandogli però, 
che comunicasse sempre ali' ambasciatore tu tte le lettere 
pubbliche c,m quella rive1 enza che era dovuta al carattere 
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che questi sosteneva. L' istessa notizia di quel fatto ca
pitò anche a' turchi col mezzo del bostangl d' Andrinopoli; 
e l' ambasciator di Francia lo scusò appresso il primo vi
sir con la violenza del male, il che fu ricevuto in buona 
parte. Ma sebben nel tempo medesimo suggerisse qual
che motivo per il di I ui ritoruo, il visir lse ne difese con 
dire, che il suo precessore aveva promesso al re Candia 
con l' arrivo del Capello, e che egli non voleva dar 'oc
casione a' suoi emuli d' andar disseminando, che fosse 
stato contaminato. Era però uomo di desterità, col quale 
si poteva ancora avere qualche speranza di conseguir l'in
tento, se caduto apopletico di là a pochi giorni, non a
vesse finita la vita. Intanto pareva che insorgesse nel 
mar maggiore qualche novità a favor della repubblica, 
mentre i cosacchi del 'l'anai, soggetti al gran duca di Mo
scovia, con l'armamento di molte saiche infesta vario quella 
navigazione, il che sarebbe riuscito di grandissimo inco
modo alla città di Costantinopoli, perchè chiuso il varco 
de' Dardanelli dall' · armata veneta, i viveri, che quotidia
namente concorrono a quel numerosiss.imo popolo, sareb
bero rimasti per la maggior parte intercetti, con quel pe
ricolo di sollevazioni, che succedono facilmente per man
camento del necessario,. e specialmente tra le milizie, che 
sebben avvezze alla · parcità, erano però sempre assuefatte 
a praticarla nell' abbondanza. Onde intendendo il senato 
che i turchi facevano ogni tentativo, per divertirsi quel 
male, e perciò adoperavano le forme più soavi con quel 
gran duca, e di più sapendo che avevano pure ordinato 
al principe di Moldavia, che fomentasse le discordie tra' 
polacchi e cosacchi del Boristene, anch' essi per la mag
gior parte rassegnati ali' obbedienza di Moscovia per sot
t,rarsi dalla tirannide de' nobili della Polonia loro padroni; 
e questo a fine di tener anche dall' altra parte occupata 
quella nazione e liberar totalmente il mar Negro dalle 
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incursioni; stabili di far contrappunto agli ufficj de' suoi 
nemici, e d' inviar persona espressa in Moscovia per ec
citar quel principe a dar vigore a' suoi cosacchi. A tal 
viaggio, che riusciva tanto più difficile, quanto che per la 
poca intelligenza (la quale si converti poscia in rottura) 
che passava tra la Moscovia e la Polonia, non si potea 
fare per quel regno, mentre con nazione sospettosa era 
facilissimo incontrar qualche opposizione; fu stimata per
sona abile D. Alberto Vimina, nativo di Belluno, che un' 
altra volta trovandosi in Polonia, s' era condotto d' ordine 
pubblicb al Chielmineischi. Questa missione fu combattuta 
nel senato perché . pareva ad alcuni, che si gettasse la 
spesa senza profitto, mentre dicevano che qne' popoli bar
bari, che appena averebbero conosciuto il n.ome veneziano 
rion si sarebbero mai mossi per gli ufficj d' una persona, 
anche priva di carattere: e che se avessero avuto inte
resse per farlo, non v' era bisognò con lui di stranieri ec
citamenti: che la lontananza non permetteva di poter os
servare ciò che compliva a quella nazione, la quale, avida 
per costume, averebbe facilmente intrapresa qualche forma 
di negoziato solamente a fine di rapir denaro. Tuttavia 
la generosità de' padri considerando fin_almente che i loro 
progenitori non avevano mai lasciata alcuna co~a inten
tata per procurar assistenze o .diversioni' contro un nemi
co co.sl potente, e ponderando che questa di Moscovia e 
per doversi eseguire quasi sotto la medesima città di Co
stantinopoli, e per dovere esser fatta da un principe che 
è venerato come I' unico della religione greca, della quale 
il ripieno tutto I' imperio Ottomano, sarebbe stata la più 
fruttuosa; e sperando d' animarlo con la continuazione 
della guerra e c,m I' avvanzamento del!' armata sino a' 
castelli ( con che si deviavano le galere turchesche dal mar 
maggiore e per conseguenza restava libero I' adito a' co
sacchi per ogni più sicura intrapresa) , munl il senato di 
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ricapiti il Vimi_na, lo raccomandò con lettere al re di Sve
zia, dovendo egli far il cammino per la Livonia, e conse
gnandogli un superbissiiilo drappo d' oro per regalare il 
gran duca, l'incamminò a quella volta, dandogli facoltà 
di poter promettere anche qualche moderata assistenza di 
denaro a' cosacchi, mentre però prima si avesse conse
guito i' intento d' una considerabile mossa. Veramente 
poi non si ottenne il fine dell' espedizione, ma non riu
sci senza decoro. E percùè tutta l' applicazione della re
pubblica versava nel procurare sovvegni ed amicizie, ve
dendo che la costanza riusciva inutile, quando rimaneva 
sola; non perdeva di vista alcuno di que' potentati, che 
avevano facoltà d' aiutarla. Per questo, osservato che 
l' Inghilterra, assuefatta di continuo alla dominazione de' 
re, non sapeva reggersi con quella forma di repubbli ca, 
che si pretendeva d' andar istituendo, ed aveva eletto O
liviero Cromvel ( che fu uno de' principali istigatori ed 
esecutori contro la regia persLna, con titolo di protettore 
del regno alla direzione dello sta to) e inteso, che questo 
uomo molto sagace e di gran condotta, s' usurpava intie
ramente · 1a suprema autorità, e s'era anche espresso, che 
la lunga guerra della repubblica veneta meritava il com
patimento ed i soccorsi di tutti i cristiani; presa però l' oc
casione della pace, che l'Inghil terra aveva concluso con 
l' Olanda, gli fu scritta lettera ufficiosa, per la sua assun
zione e per l' aggiustamento suddetto, il che essendo stato 
ricevuto con particolare gradimento, diede motivo, con 
i' esempio anche d' altri principi maggiori, di spedir il 
cavalier Gio. Sagredo, ambasciatore straordinario, al mede
simo protett.ore, acciocché servisse d' eccitamento a strin
ger maggiormente \' amicizia, e ricavar da quella potenza 
che sopra il mare é formidabile, qualche aiuto. La dimo· 
strazione fu accolta con gran contento, e l' ambascieria 
godé i più cospicui testimonj di stima; ma la novità del 
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comando, gl' interessi de' mercanti, gli oggetti che il 
Cromvel teneva di cose maggiori per se stesso, non gli 
permette.vano che s' inoltrasse in altri impegni, nè che. 
allontanasse quell' armi che sostenevano la di lui autorità; 
onde se anche quest' espedizione rimase vuota d' effetti, 
levò almeno la repubblica dal suo canto tutti que' prete
sti che si fossero potuti introdurre per accusarla. Fra que
ste diligenze del senato sentivasi in pubblico con gradi
mento l' applicazione di un tal padre fra Gio. Battista da 
Crema de' minori osservanti, il q11ale si condusse a Roma 
per operare, che tutta la sua religione francescana, am
plissima e, si può dire, maggiore di tutte )' altre unite 
contribuisse un numero considerabile di religiosi, che do
vessero servire o in Candia o snll' _armata. Propose il 
pensiero a' capi della medesima, il quale incontrò nella 
Ìoro opinione, onde discorso il negozio con I' ambasciatore 
Niccolò Sagredo, e presentato memoriale al Pontefice con 
]' offerta de' padri, fu rimesso alla congregazione, dalla 
quale restò pienamente abbracciato, e con decreto positi vo 
permesso, per servizio della repubblica veneta, un numero 
indeterminato de' padri da estraersi dalle provincie d' Eu
ropa sotto pretesto che avessero ad impiegarsi ·nell' opere 
di pietà, essendo però obbligata la repubblica ad assegnar 
loro vitto, vestito ed · imbarco, dovendo essi aver per co
mandanti, oltre a' loro superiori, un prelato a soddisfazione 
della medesima repubblica; essendosi per tale effetto asse
gnati i posti di riduzione, che sarebbero stati, Ancona, 
Manfredonia,·Trieste, Messina, Marsiglia o Tolone, oltre 
Venezia. Questa concessione con la clausola d'esercitarsi 
in opere di pietà, fece riflettere al senato, che per quel 
solo bisogno un tanto numero sarebbe riuscito superfluo 
e d' una inutile spesa, onde fu data commissione all' am
basciatore di ricavar più ampia facoltà, cioè di valersene 
per difendere una causa di religione. A questo tocco molti 
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de' cardinali della congregazione, e lo stesso monsignor 
Raspone secretario ·della medesima, immediatamente si di
chiararono, che non era da metter in dubbio, che non a
vessero da portar l' armi: e che quella clau.sola era stata 
un solo pretesto per facilitar la disposizione del Pontefice 
alla concessione, non v' essendo opera di maggior pietà, 
quanto la difesa degli stati cristiani contro l' usurpazione 
degl' infedeli. Mentre però s' andava procurando, e quasi 
con sicura speranza d' ottenere in simile proposito qual
che cosa scritta per evitare, in ogni caso dell' ammassa
mento, le confusioni, essendo necessario, se dovevano ser
vire come soldati, -che obbedissero a capi militari e per 
la disciplina e per · mili' altre considerazioni di buon go'. 
verno; il duca di Terra Nova, ambasciatore di Spagna, con 
nn lungo e serio discorso con I' ambasciatore Sagredo, 
tentò di far vedere l'inconvenienza, che la· religione fran
cescana in particolare portasse l' armi contro i turchi, 
perché si correva un · rischio evidentissimo di perdere i 
Santi Luoghi lasciati ali' istessa, de' padri della qualé es
sendovi tredici missioni dentro ali' imperio ottomano,.non 
v' era dubbio, che tutti non fossero o mal trattati o al
meno esiliati, con quel pregiudizio della religione cristiana 
che si poteva comprendere: concludendo, eh' egli non a
verebbe potuto far di meno di non protestare sopra la de
liberazione, come contraria al servizio di Dio ed ali' ob
bligo del suo ministerio, che era di conservare ed ampliare, 
se fosse possibile, la custodia de' Luoghi Santi. Procurò 
il Sagredo di ritorcere le ragioni addotte, col far cono· 
scere, che in ogni tempo aveano assistito religiosi di tutti 
gli ordini nell' armate cristiane, e che i turchi non aveva
no mai per questo fatta alcuna novità: che essi riguarda
no solamente il proprio interesse, il quale non sarà mai 
di scacciar da' Santi Luoghi i francescani, mentre col mezzo 
loro tirano nel proprio paese grandissima quantità d' oro 
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d' Europa, che raccolto con elemosine, resta impiegato in 
pagamenti di vanie e d' altre estorsioni, che cadono nella 
borsa de' turchi: cosa . che non sarebbe, sè que' padri fos
sero fatti partire e messi in loro vece greci, da' .quali di 
già senza questo cayano pur troppo tutto il sangue mi-. 
gliore: che la guerra della repubblica era guerra della re
ligione, onde averia piuttosto confidato, che la prudenza 
del duca, e la pietà .costantissima del cattolico avessero 
coadiuvato ad un' opera cosi santa, che poteva per l' e
sempio diventar negozio di tanta considerazione e di tanto 
avvantaggio del cristianesimo. Non s' acquetò però il 
Terra Nova, ma facendo istillare i mede~imi coµcetti negli 
animi di quei della congregazione col mezzo d'una scrit
tura presentata da un frate commissario delle missioni del 
levante (nella quale fu inserito, che per aver essi nella 
guerra ò' allora ricettato padri veneziani, i turchi avevano 
levato loro il luogo di Betteleme e dato a' greci scisma
tici) si alterò assai la buona disposizione .de' cardinali 
Medici e Barberino, che proteggevano vivamente l' affare, 
onde il senato, vedendo la contraddizione di Spagna, or
dinò ali' ambasciatore, che più non insistesse, e lo la· 
sciasse cadere, dolendosi, che un' . opera cosi bene incam· 
minata, che teneva in se medesima una certa apparenza 
di crociata, e che poteva faci)mcnte far interessare molti 
particolari con l' elemosine al sostentamento di que' reli
giosi, senz' aggravio pubblico, per un semplice sospetto 
svanisse. Ma perché con la libertà ordinaria di Venezia, 
e particolarmente del popolo, che in ogni luogo suol la
sciarsi volentieri ingannare dalle speranze, pareva che 
fosse proferito qualche concetto contro le forme di pro
ceder degli spagnuoli, questi regolandosi sempre secondo 
~li andamenti della propria fortuna, mentre era loro suc
ceduta la perdita d' Arras, e temevano dell' armata del 
duca di Guisa partita da Tolone, ordinarono al marchese 
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della Fuente, che scusasse in Venezia il duca di Terra 
Nova, come quello che aveva parlato per solo fine di re
ligione, non avendo ·inteso di contraoperare al servizio 
della repubblica, la quale piuttosto averebbe ricevuto ag
gravio da si gran quantità di confessori ed infermieri, pro
curando di motteggiare e di schernire il decreto; e intanto 
si esprimevano pure i ministri di Spagna con l' ambascia
tor veneto a quella cortP.: che il Terra Nova non avea 
avuto tal ordine: che troppo da lui erano stati protetti 
i frati, i quali se avevano ragione, dovevano difendersi da 
se medesimi, offerendosi cbe il Terra Nova sarebbe stato 
mcdiature, se Sua Santità avesse voluto conceder tutte le 
alt.re religioni, le quali non essendo mendicanti , avereb
bero anche potuto contribuire l' alimento a' proprj reli
giosi. Ma essendosi già fatto il colpo, il senato accolse 
e gradi l' ufficio, benchè con la dovuta sobrietà. In que
sto mentre il capitan bassà, allestita di tutto punto l' ar
·mata, s' avviava alla volta del regno, quando il capitan 
generale eletto in luogo del Foscolo (che fu di nuovo 
Leonardo Mocenigò) era salito sopra la ·veneta all' eser'. 
cizio del ·suo comando, in tempo che gli capitò avviso, che 
Il ba.ssà veleggiava felicemente, ed era arrivato sopra An· 
timilo. Subito si drizzò a quella vo'lta, dove incontratolo 
furono dati gli ordini necessarj per ricevere e per attac
care la battaglia. I turchi essendo sopra vento, tentarono 
<1on quell' avvantaggio d' investire · l' armata grossa de' 

· veneti, ma ritrovato un forte incohtro ed una vigorosa ri
soluzione, dopo tre ore di cannonate, presero altro bordo 
e si discostarono. Tre navi nemiche rimasero in qualche 
distanza dal resto del loro corpo, ed una foi anche attac
cata dal proveditor d' armata Morosiui; ma non doven
dosi smembrar l' ordinanza in faccia d' un' armata molto 
più numerosa di legni e di gente, il proveditor fu richia
mato e gli altri non furono investiti. Osservando però il 
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capitan bassà, che il generale veneto attendeva ad unge
nerale conflitto, non ardi, benchè tanto superiore, di ci
mentarsi, ma girate le vele si ricondusse a Scio, e i ve
neti a Sira, come in sito proprio per intendere gli anda
menti d.e' turchi e profittarsene secondo la congiuntura. 
In questi viaggi il capitan bassà, che era uomo di deste
rità e di prudenza, capitò anche a Sifanto, dove fatto ve
nire a se Vassili Logotteti, uno de' principali del!' isola, 
dopo varj discorsi gli disse: che egli teneva poteri di trat
tar la pace co' venezinni, e che tutto quello che egli sta
bilisse, farebbe ratificare a Costantinopoli: che non pre
tenderebbe nè Tine, nè Cerigo, nè altre isole, nè spese di 
guerra, ma solo la cessione del regno, e che però ne fa
cesse avvisato il generale della repubblica. Obbedi il Lo
gotteti, che non sapendo l' arrivo del Mocenigo, portò 
questa notizia al Foscolo, il quale la tramandò al senato 
dove vi furono diversità d' opinioni sul concedere o no, 
faco ltà al capitan generale Mocenigo in questo maneggio. 
Pareva ad alcuni che non stesse bene il negozio di pace 
in mano di quello, a cui era rimessa tutta l' incombenza 
della guerra; potendosi dubitare, che due esercizj total
mente contrarj pregiudicassero l' uno ali' altro: che il Lo
gotteti era una spia doppia, della quale forse si era ser
vito il capitan ba8sà per impedir le risoluzioni del!' armi 
contrarie con un' apparnnza di pace: che si sapeva, che 
di più era nemico del primo visir, il quale gli avea fatto 
dar quel comando con oggetto di ricavarne motivi da ro
vinarlo, onde non si poteva prestar fede ali' asserzione 
della di lui decantata facoltà: che nella proposta v' era 
la richiesta abborrita della cessione del regno, che vole& 
dire, che assentendo al negozio pareva che s' inclinasse . 
a quel tante volte rigettato partito: e che finalmente non 
era conferente l' imbarazzar tanti ministri in un medesimo 
affare, essendo · in Andrinopoli il Capello e 'l segretario 
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Ba.llarino, che non trattavano altro: ed in Costantinopoli 
l' ambasciatore di Francia assistito con lettere del ano re, 
portategli di recente dal signor di Vantelet suo figliuolo, 
espressamente per questo importantissimo maneggio. Ma 
gli altri consideravano, che non vi poteva · esser cosa più 
desiderabile per la repubblica, quanto il ridurre il negozio 
in luog<> libero ed esente dalle · violenze della nazione, e 
che questo si conseguiva . col mandarne le facoltà al ca
pitan generale; che questa forma di maneggio non poteva 
esser più decorosa e come tale era stata praticata da' 
quei re, che avevano sostenuto senza perdite l' incontro 
de' turchi, mentre i persiani sulle rive dell' Eufrate, ed i 
polacchi sn quelle del Boristene avevano concluse iu altri 
tempi per mano de' generali le loro p'aci: che l'ambascia
tor Capello, benchè esentato dalla carica, era come pri
gione: che il segretario Ballarino non era stato ammesso 
alla Porta, onde per la pace non v' era filo di negozio, 
giacchè anche l' ambasciator di Francia non aveva altra 
commissione, che di procurar di rimettere i ministri; tutte 
le quali cose mostravano non solo giovevole, ma necessa
rio l' abbracciar il partito di mandare i poteri al capitan 
generale: che non si poteva dire, che il senato s' impe
gnasse nella cessione del regno, mentre i turchi sempre 
avevano parlato in conformità, onde per questo non si do
vea nè anche fare la missione del Capello: che Amurath 
era stato sempre inclinato alla pace, essendo stato quello 
che avea dato licenza al bailo Soranzo, anzi che dalle pre
messe si poteva sperare qualche vantaggio, per la ricu
perazione della Canea, imperciocchè senza negozio ricre
deva dalla grande insistenza turchesca di voler prima il 
regno e poi cominciar il trattato: che questi era il secondo 
ministro ·dell' imperio ottomano, e che nella contesa che 
ha col primo visir, tiene gran fondamento di restar vin
citore, mentre le violenze pongono l' altro in disgrazia e 
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dell' universale e di tntti i grandi del serraglio: e che 
egli averebbe ricevuto per sommo affronto, che ad un11, 
sua proposizione il senato veneto non si fosse degnato di 
rispondere, e tanto più quanto che gli pareva di averl11, 
fatta piena di cortesia: che non si moltiplicavano i mini
stri, dovendo tutt.i attendere ad un sol fine con le stesse 
commissioni: nè altro si faceva che moltiplicar i mezzi per 
conseguirlo; e molte volte si vede sortir I' effetto per 
quella mano, dalla quale meno si sperava: che in fine bi
sognava attaccar qu esto filo di negozio col capitan bassà 
se non per altro, almeno per mostrar stimit della sua per
sona, acciocchè se in Costantinopoli si avvanzasse in di
guità (come si poteva andar argomentando dagli appoggi 
che teneva nel serraglio) nutrisse buona disposizione ver
so gl' interessi della repubblica. Questa opinione fu ab
bracciata con abbondanza di voti , e furono inviati i poteri 
al capitan generale Mocenigo, che erano appunto i con
segnati ali' itmbasciator Capello e confermati al Ballarino. 
Ma la distanza del luogo è la ritirata del capit.an bass!I, 
in Costantinopoli,divertirono tutte le pratiche, sebben gio
vò assai appresso di lui la stima che avea palesata la 
repubblica verso la sua persona, per quello che successe 
col suo mezzo l' anno seguente. Intanto in Costantinopoli 
il primo visir Dervis Mehemet per caduta d'apoplessia finl 
presto la vita. Questi che era stato un buou vecchio, e 
che avea professato grandissimo interesse verso il servizio 
de]· re, prima della sua morte lo consigliò a non eleggere 
in quella suprema dignità alcuno dell' ordine de' gianizzeri 
perché essendo quella milizia molto scandalosa e facile alle 
novità, con un . simile appoggio le sue tumultuazioni ave
rebbero ricevuto fomento, adducendo l' esempio detesta
bile di sultan Osmano. Avvertimento, che fece risolvere 
il re a destinar a quella carica Ipsir, che allora si ritro
vava al bassallaggio d' Aleppo, benchè fosse contumac~ 
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della Porta, non avendo voluto, qualche anno prima, am
mettere il bassà successore, che gli era stato spedito; e 
sebbene con puntualità mandava il solito tributo, tuttavia 
comandava con dispotica antorità, riverito il suo nome da 
tntta i' Asia ottomana, che non avea più esperimentato il 
comando d' un re fanciullo ; il che dava eccitamento a 
qualche spirito non ordinario, di non prestare la consueta 
superstiziosa ubbidienza agli ordini della Porta. L' ele
zione di quest' uomo fu allora stimata misteriosa e piut
tosto un mezzo decoroso per farlo cader nella rete e senza 
strepito d' armi, castigare il suo passato delitto: ma fu 
anche creduto, che insorgendo certi mali umori dentro il 
serraglio contro la persona del re, che aveva apparenza 
di poco abile ( desiderando que' principali di sostituirgli 
un altro fratello, che si dimostrava più spiritoso e più 
fiero) la sultana madre dell' imperatore avesse da dovero 
favorito Ipsir per quest' esaltazione, acciocché un uomo 
di gran seguito e di gran condotta, potesse far contrap
punto alle conventicole del serraglio e sostener più facil
mente il figliuolo nel possesso della sua dignità, e lei nel 
credito, in che si ritrovava, come donna di molta prudenza 
e di molta direzione. Ciò maggiormente si andava con
fermando, perché Ipsir, dopo aver accettata la carica, co
minciò a dilungare sotto varj pretesti la sua andata a Co
stantinopoli, unendo genti, che dipendessero totalmente da 
lui, e dimandando teste d' eunuchi principali del serraglio 
le quali non potevano negarsi ad un primo visir armato 
e lontano, massime che erano richieste per servizio della 
persona reale. Contro Amurath capitan bassà, benché fosse 
suo nemico, non aveva ardito di fare alcun tentativo, per
ché anch' egli teneva molti appoggi con ie sultane, oltre 
il merito che s' era acquistato nell' uscita fatta da lui a 
forza dalle bocche; il quale considerando gl' incontri che 
potea avere coli' emulo superiore, prima che ritornasse in 
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Costantinopoli, si disimpegnò da tutti i legni grossi, che 
seco teneva, e rinforzate le sne galere sottili, si condusse 
clandestinamente in Canea, volendo riferire alla Porta di 
esser arrivato fino in regno e d' avergli portati i soccorsi, 
unico oggetto del governo. Procurò il Mocenigo d' attra
versargli il passaggio, andando coli' armata a Cerigo, do
ve s' unirono le galere di Malta sotto il comando del ge
nerale Lascari, al quale obbediva anche la squadra ponti
ficia, diretta dal prior Lomellino. Ma la facilità, che con
tribuisce il mare a quelli che vogliono fuggire gl' incontri, 
non lasciò conseguire al generale veneto I' adempimento 
del suo disegno. Si ridussero però ambe l' armate prima 
dell' ordinario alle loro stanze, mentre l'infermità del Mo
cenigo, (per cui anche fini i suoi giorni) portò alla veneta 
un necessario acceleramento, e 'I desiderio del capitan 
bassa d' assistere personalmente alla Porta e di promuo
vere sopra le violenze ed odiate direzioni d' lpsir, il pro
)lrio avvanzamento, diede anche a lui motivo di ritirarsi 
presto, sperando, che dovesse avvantaggiar molto la sua 
fortuna un vascello ed nna , galera, che conduceva per 
trionfo del primo combattimento, oltre le persone di que' 
due nobili, che teneva cattivi. La perdita del generale 
?rfocenigo riuscì d,i molto sentimento alla repubblica, per
ché essendo di grande integrità e coraggio, avea difesa 
contro i maggiori sforzi la piP..zza di Candia: e nel co
mando dell'armate sempre con buona fortuna avea accre
sciuta la riputazione dell' armi pubbliche. Oltre che la 
mutazione de' capi supremi fporta sempre seco spese ec
cessive, essendo necessario d' accreditar le persone ezian
dio con gli apparati. In luogo suo fu eletto Girolamo Fo
scarini, stimato di molto candore, di gran zelo e di rigo
rosa disciplina: condizione considerata dal senato, che de
siderava rinnovare le buone regole dell' armata, dove pa
reva che andasse insorgendo qualche eccedente libertà, 
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ma sebben gli accidenti facevano crescer l' occasioni de' 
dispendj, poco profitto ricavò la repubblica dall' assistenze 
degli altri, mentre il re di Spagna contribui solo trenta
mila scudi, ed il Duca di Modena (sebben con generosità, 
in riguardo delle sue forze) mandò il denaro per la levata 
di mille fanti, oltre alcuni galeotti, de' quali anche fu in
viato qualche numero dal Dnca di Parma. In questo tem 
po si ritrovava alla corte di Francia nuncio della Sede 
Apostolica monsignor de' Bagni che fu poscia assunto alh 
dignità del cardinalato. Questi oltre I' inclinazione che 
professava alla repubblica, zelante al più alto segno della 
causa di Dio, deliberò d' unire qualche: somma considera
bile di denaro acciocchè fosse impiegato nella guerra tur
chesca. Per questo s' obbligò immediatamente ali' esborso 
di sei mila scudi, e mandò il padre Antonio Maria di Raita 
cappuccino, uomo di molta virtù ed esemplarissimi costu
mi, a tutti i prelati d' Alemagna, perchè concorressero ad 
opera cosi santa, la quale essendo lodata da tutti, ma da 
pochi imitata, riusci finalmente inutile, prevalendo ezian
dio in questo caso la forza dell' interesse ad ogn' altro 
eccitamento e di gloria e di pietà, e rimanendo solo al 
buon prelato l' applauso d' aver intrapresa una cosa, che 
potea ridondare in tanto profitto di tutta la cristianità. 
Questa sempre più divisa tra le due fazioni, non solo re
stava quasi immobile spettatrice de' travagli della repub-· 
blica, ma obbligava la medesima ad applicazioni soverchie, 
mentre tutti i favori d' ambe le parti tendevano ad imba
razzarla nel proprio partito, come particolarmente succes
se in un' offerta speciosa, che le fecero gli spagnuoli, di 
consegnarle a sua disposizione tutti i prigioni francesi, 
che erano stati fatti nel regno di Napoli dopo lo sbarco 
poco felicemente intrapreso dal duca di Guisa; a che sa
viamente il senato non acconsenti. Quest' anno però (tolto 
il discapito del tempo, che fa sempre una molestissima 
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guerra al più debole) la repubblica iu levante era piutto
sto cresciuta di riputazione, perché non erano capitati soc
corsi a Cusseim, ed egli non avea potuto intraprender cosa 
alcuna contro la città: e l' armata nemica o combattendo 
con pochi legni, avea riportato danno considerabile o in
contrando la veneta, s'era ritirata e dispersa con poco o
nore; se non succedeva in Dalmazia un accidente molto 
funesto, che apportò grandissima afflizione al senato. Reg
geva quella provincia in qualità di generale, Lorenzo Del
fino, senatore d' un' ottima volontà, il quale comandando 
alle tre isole con rilevante profitto, avea mandato soccorsi 
di denaro e di viveri in Candia, con somma diligenza e 
puntualità. Eglì bramoso di contribuire anche in quella 
reggenza qualche opera fruttuosa alla patria, e desideran
do d' imitare i precessori: che avevano fatto acquisti so
pra i confini dcli' inimico, pensò di far investire la piazza 
di Chnin. Questa è situata sopra un' eminenza tra i fiu
mi di Butivschizza e Carca, che le radono i borghi. La 
fortificazione è antica, ma molto consistente per la gros
sezza della muraglia, tenuta anche in gelosia dopo i buoni 
successi dell' armi venete in quelle parti, e specialmente 
dopo che anch' essa fu dalle medesime sorpresa, quantun
que poi fosse abbandonata in riguardo della distanza per 
introd~rvi i soccorsi, essendo più di trenta miglia disco
sta dalla marina, che vuol dire da ognuna delle piazze 
della repubblica. Confidatosi però, che i morlacchi le · a
verebbero vigorosamente chiusi tutti i passi del soccorso 
e sperando di ritrovar qualche facilità ne' difensori, or
dinò l' unione di seimila combattenti , scielti tra i migliori 
delle guarnigioni di tutta la provincia, e ne prese l' espe
dizione. Proveditor della cavalleria era in quel tempo 
Gio. Battista Benzone, al quale il generale commise in sua 
assenza quella primiera autorità, che risiede sempre ·nella 
nobiltà venet;<. Il conte Enrico Capra ebbe il primo co-
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mando, ripartendo poscia, secondo la qualità delle persone, 
l' altre cariche subordinate. Fatta dunque la raccolta a 
Scardona, s' incamminarono con un cannone da cinquanta 
ed una colobrina da venti, al luogo destinato, ove giunti 
e trovata resistenza anche ne' borghi della piazza, contro 
i medesimi drizzarono la batteria, la quale impiegandosi 
per tre giorni, non sgomentò punto il coraggio de' difen
sori, né tampoco distrusse le difese; onde presero nuovo 
espediente di levarla di là e battere a dirittura il castello; 
il che pur seguiva con poco frutto, in riguardo della so
dezza delle mura, ma particolarmente perché tutti quelli 
che avevano la direzione, cosi dell' attacco in universale 
come delle particolari operazioni, tenevano una buona vo
lontà, ma pochissima esperienza del!' arte. In queste agi
tazioni o piuttosto confusioni di comando, i turchi si uni
rono a Cettina in numero di cinquemila; di che ricevuto 
avviso i veneti, a' quali anche era crepato il cannone più 
grosso, cominciarono a pensare alla ritirata.. :Ma soprav
venendo i turchi, posto prima per la strada del fiume il 
soccorso in Chnin si drizzarono contro il campo cristiano, 
il quale senza capo proporzionato ali' impresa, dovendo 
eseguire un' azione t anto difficile, come è quella di riti
rarsi in faccia dell' inimico, rimase prima disordinato, e 
poi totalmente rotto, mentre facendosi l' operazioni a caso, 
la cavalleria veneta passò il fiume per dimostrar coraggio; 
onde quell' acqua, che dovea servir d'avvantaggio, valse 
a tagliar fuori la medesima dalla fanteria; e a far perder 
più facilmente l' esercito, che ben guidato, sarebbe stato 
abile, non solo a prender la piazza, ma a disfare sicura· 
mente il soccorso de' turchi, i quali però non si valsero 
del buon incontro, ma contenti delle spoglie depredate si 
ritirarono alle loro case. Senti il senato amaramente que
sto disastro, perché dubitava, che si cangiassero gli a· 
spetti in quella provincia, costernate le milizie rimaste e 
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indebolite le piazze tutte; onde fu necessitato a nuove e
spedizioni e particolarmente a non lasciar quella parte 
sprovveduta di esperimentato comandante da guerra, in
viatovi il marchese Gio. Francesco di Villanova. E ac
ciocché maggiormente spiccasse la pubblica commozione, 
fu spedito Marco Contariui inquisitore, per veder se vi 
fosse stato difetto; e furono obbligati alla giustizia il Ben
ione e 'I Capra, che rimasero finalmente assoluti, scusa
tisi, che i morlacchi avessero abbandonati i posti loro as
segnati, e che molte munizioni necessarie fossero mancate. 
Pur in questo tempo fu condotto a' servizj della repub
blica con autorità, benché senza titolo, di generale dell' in
fanteria, cioè della prima carica, che venga data a' fora
stieri, il marchese Alessandro dal Borro, uomo di grande 
stima, e che nella professione militare, si può dire, che ab
bia avuto pochi eguali. Questi informatosi degli anda
menti delle . cose pubbliche, e particolarmente della dire
zione della guerra, disapprovò immediatamente, come for
ma molto dannosa, quella che si praticava, mentre e la. 
spesa era maggiore di quello che comportava una guerra 
difensiva, e non era valevole per maneggiar l' offensiva; 
l)nde eccitò a valersi nel levante anche delle cernide della 
terraferma, e a formar qualche corpo valido, per poter 
campeggiare, offerendosi egli d' accostumarle in maniera, 
che averebbero prestato ·egual servizio a quello degli al
tri soldati di fortuna. Ma parendo al governo, che non 
fosse bene spopolare gli stati d' Italia, e che assuefatta 
quella milizia a qualche morbidezza, poco averebbe resi
stito agi' incomodi del mare, non fu mai deliberata la 
proposizione, la quale per quello che successe gli anni 
Beguenti e .per il valor singolare del generale, sarebbe 
forse riuscit.a d• essenziale profitto. 

Va.liero Stor. vol 1 18* 
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Principìò èÌon notabili· avvenimènti i' anno 1655, mentre 
successe •la morte d' Innocenzi<> D'e<iÌmo, e l'assunzione al 
pontificato di Fabio Chigi eoI ·nòmé d'Alessandro Settimo. 
A' primi avvisi dèlla dcisperata salute del' Papa, deliberò 
il senato di scriver; conforme l' iordinario•;,: •una lettera al 
conclave, · aggiustata ' particolarmente' a' · correnti bisogn1, •e 
piena 'de' più vivi •concetti · per ' esplicare il · ,desiderio • ·suo 
e la necessita chè •' v'· 'era, che fdssè · eletto ' un. ottimo ,pa' 
store alla protezione e cnstodia degli stati' e ·dellareligione 
di Cristo: E perché' ·ali' ambasciatore· veneto restava com
messo di procnrare :anchili nella · sede vacante qnalche ave 
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vantaggio alle pubbliche urgenze, bramandosi, che in or
dine ad esse venisse imposta qualche particolare obbliga
zione al nuovo pontefice, per questo furono di più scritte, 
oltre il costume, altre lettere speciali a tutti i cardinali 
che godevai,o il privilegio della nobiltà veneta, acciocché 
unitamente coadiuvassero un' opera cosi fruttuosa. Il che 
riuscì anche secondo . l' intento, perchè , dal conclave fu 
aggiunto un capitol,o a quelli chl) · ~i s;àgliono far leggere 
al nuovo· pontefice, in. virtù del quale doveva esser tenuta 
la Santità Sua di. mantenere tre mila , fapti ,alla rep11;b_blica 
a proprie spese, durante la gùerta. · Ma sìccome con u
nione di tulti gli animi fu · abbracciata la proposizione, così 
non erano uniti i medesimi nell' elezione del pontefice, 
mentre, oltre le s9lit\l fa1-ioni, , n\,_llfa, a1Jora cresciuta un' 
altra chiamata lÒ , Squidrone _ V òìante; èhe si dichiarava 
costantissima per il • ben.e (j~lfa chiesa e della religione, 
senza dipender dagl' interessi de' principi secolari. Per 
questo si prevedeva una lunghezza inevitabile nell'affare, 
perchè fissa una gran parte de' cardinali a voler pontefice 
Sacchetti, che aveva l' opposizione degli spagnuoli e fio
rentini, non v' era apparenza ~' .acçor.çlo. In tale stato il 
cardinal Barberino, capo ·· cli molti · creature dello zio, e 
che unito · allo squadrone volante s'affaticava per sostener 
Sacchetti, fe()e saper . ,a.!l' ambasciator di_ Yenezia, , che per 
servizio .della rep,u)lblica lo pregava a fa,sime!liatore, a~
si.curando gl\ .uni e gll,altri, ch'3 .Sacchetti sartbbe st;ito 
un Pontefice . senza passione,-!l s,olamente g{!loso <lei bene 
universale dellll, cristianità: lo _eccitò pur :con :gran calore 
acciocché gli superasse il _ v.oto del cardini!,), :Bragadino,, iJ 
quale aspirando anch' egli . al papato, , si ç_1:edev;i ,unito 
oon ,gli oppositori, certificandolo, _che oltre V--inclinazione 
di Sacchetti, questa n1,1_ova grall<lissima obbligazione l' a
verebbe fattò sviscerare p,el," il servizio; della r'epubblica, 
nel_ quale concorreva .quello del cristiap.esimo tutto. , Ma 



inte'sasi dal sènato .fa ·c·osà, essendò in tutti \ .tempi stato 
alieno dall' · interessarsi •ili simili elezioni; ·nè · avendo •mai 
pro·curato partito :di cardinali;" ·atizb:vcndo :sempre lasciata 
]a 'loro libérfà ! a' iiuoì: 'nazionali, fu' rispòstè iili• ambascia0 

toril: ·che l' istituto d,ena t.et)ubblica èra sempre stato di 
rii!Ìettere a Sua Divina .. . Maestà · l' elezione. ·del capo della 
sùa· chiesa, riverito•r ed inchinato· con dfinostrazioni ·cospi
cue 'dalla medesima : .•che · si:< Yoleva continua.re lo .stessò 
stile anche in ·quest' occasione;: nella •qnale in'olto più pà' 
reva · neéessarfo · che .fosse ,fatto un pontefice 'per opera 
dello Spirito Santo, e,·non per quella degli uomini e degli 
interessi loro; · ond·e procurasse .di sottrarsi dal!' . fafanze 
con civiltà, ff ·ÌCOn .add»rre: questa pràti-ca :·non interrotta 
della repubblica; . ·il .. ,che ,fu, •anche ··ricevuto· dal . cardinale 
con·'· soddisfazione, .intentr-e· in" quello · spazio .di ·.tempo le 
cose · si 'érano maggiormente , .Jnaàprite, uscita. ·massime una 
scrittu.ra : :del· cardinale : degli' <A•lbici;'·· nella · quale · veniva 
sostenuta· la ' lib:ertà che •dovea ,avere il collegio, nell' ele
zione del , .pontefice, e !?invalidità di'qualsisia opposizione 
di- principe· gra,nd,e, ··menite,:questa;. non foàse appoggiata, a 
motivi esseriziaili e :,a,qquàlità , della · persona escludenti n 
pontificato;, ·cumè·: mancan'zà I di •pru•denza, ·di -religione . e di 
pièUi;,)a; qualè,·sérittura1èorièndo, per<; le ,.:mani dell' univer
sale ·.con; , applauim,, ,confl)rmava ,·;maggiormente : l' ostina
zione dh:juellb che si -e'rano ·opposti al" Sacchctti. Mi.I egli 
intanto con g,enerosità ,esemplare; "non .• vo leudo che: per 
sua causa ·wstass-e- vacui'·:li Santa Sede;•èd :insorgesse an
che·:qualche piùr pericolosa ·novità, ,rinunciò· a tutte le sue 
preteniioni, e · preg.o per ,la ·promozione del cardinal Chigi, 
il ,quale;·sebbene in .,età d'· ,auni ·cinquantaci:òque,. .appariva 
di debole tell,lperamento ,e,, pieno ·d'. i:nfì.nite,.indisposizionh 
circ6stanze; :che : per . ordirrarios·facilitanÒ' 'il - conseguimento 
di quelle dignità · che· si hanno" per . elezii ne, da quelli che 
pur· le ·desiderano i o'nde il Chigi fu . dal consenso comune 
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assunto al pontificato. Giunta la novella a Venezia, subitQ 
si deliberò d' _ eleggere i .quattro ambasciatori -d' obbe
dienza, e con parte del maggior consiglio : fu concessa I~ 
patrizia pobiltà al fratello, ed- a' nipoti del nuovo ponte
fice, del che egli dimostrò particolar contento. Anzi per 
far maggiormente spiccare , l' allegrezza della repubblica, 
gli ambasciatori furono obbligati a partir in brevissimo 
tempo, parendo che si convenisse -questa ·.distinta testimo
nianza, a- chi, come ,_nuncio in .-Munster per i -trattati di 
pace . tra le corone, avea . sempre -dimostrata grandl) incli
nazione alla repubblica, e . grandissima -passione per i tra
vagli d' allora, agg.iunge~ç!osi, - che come -cardiuale nel 
conclave ave.va egli steso il capitolo, intitolato_ d_e' signori 
veneziani, perché fosse giurato _dal 11uovo ponte_fice. Arri
varono dunque a Roma J:lrima di tut:t,i, a prestar - l' obbe
dienza ,ordinaria, do.po di che eccitaropo. Sua ,Santità ad 
impiegar. le forze della chiesa a favore : d'una• causi!. ta11to 
giusta., e a stabilir i fondameuti del' suo pontifi.cato ~on a
zioni :proprie . della ., sua generosità. -Ma -_ p.oco riportarono 
di frutto, perchè si andò se.usando -co' n'Uovi_ torbidi che 
sorgevano in Italia, . dando qnalche puntura alla repubblica 
che non si fosse interessata.a S:Opirli, come siconvenivai Pocq 
prima. della sua assunzione; : :il duea , di Modena, pri)icipe 
di gran spirito, e· che poco. s'.a,cquetava . <della sua presente 
condizione, lasciatosi sollevare- dalle speranze .dategli .dal 
cardinal Mazzarini, a:vea c.oncluso matrimonio ·d' -una -ni-: 
pote del medesimo col suo figli,uolo primogeilito,;,e. cou 
questo negoziato ,;avea tieevute. grosse rimesse-_di -d~naro. 
dalla ,Francia, con le quali attendeva aH'·,UJiione ,di gente_ 
da guerra, ord-inando·:levate negli, Sviz21eri e" iti Germani~; 
Ili facendo correr voeè, _ che venisse ordita , qualche -tramli 
contro a' suoi stati. , Gli spag~uoli avvertiti di questi ma
neggi; _ ma specialmente svegliati del rumore de.W armi; 
che s' andavano unendo · nel paese del quca, più nùmerose; 
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di quello · chè coinportaeee la forza ,del ,medesimo, risolsero 
d\ pì·evienirlo, ·e 'avaim ·<cbei lì.armata francese ·daL Piemonte 

' 'jl8tesse dar fo"nì'èiito ag1i«attentati, deliberarono ,d' as1,iéu-
rarsi' 'del su'o:'pr&ceilèrèi,i'e all\l,ender iii• fùoco ,.p:rjmà' ;!)eMaidi 

' 1ùfcasa. Però ,fattoJ ineainminare ,soHecitamente &,Ciémo-
11a ·e C~sal · Magglore·•,i{ r,tare eser.citoF ril gavernato1è:1di 

:;,ififanb ·spedÌ"'t)ersbna,,espre'sb ,a' •Modena, ,pèr, fargli..sape
"rif che il suiHirniàmento ·pottava;,gran igelo~fa: a' ,ministri 
,, del 'te di . spliignli ,clie ,wé'niva ,da, lui ,in · quésta..fortilà, a 
,; contravenirlli',al ,trattàto : dell' 'anno 1648; 'ment~e , ,per difesa 
:der proprj',stati non ><avea :neceàsità ,m a.rmansi, onde ,biso

'., gn'ilvà ch'e ' to 1 (aees·se,,•per .,at-taccare. i > •lti •.stato· ,dk -Mila.ìio, 
•-0 'q1J~IJi.diet1a: ·r obiesa; =l' ·,uiloc-re:. ,.gli.:altri, difesi ,d:i.lJ' iaimi 

, ''apagnuo1e; ::e">.i"-0secondi · anc,ora: " più ·deW ordinario ,quella 
"'volfa', , statité• 1:a ;con:giuntur.a ,dellaf sede, \i,acant,e: ,ohe però 
, se ' aves'8erlfoenziate ·Je ,milizie; ··~ consegnata · a'r ministri. re
·gf pét pegiio.'•della !sua òfede .. .urlà ,pi,azH\:isi ~arebber,o ile
·vàte-le -geldsie,,e pèr,~onseguenza le i;ostilità, , li duca, ri
ilpose,-'Ché eglii'non - òoiltrav:venivra ·.,~1 ,trattato,.1648., -;Ghe 

' gli spa,gil.u'oli In.on ' ,a:v.evano- occasione i di aver: gelo~a,1di 
1luF; ,mà ·.che ,.',eglf m:m• ,averebbe ·mai. ,cQnfer.mata , la::.·sùa ,os- · 
' sèrvan'za véiim la· ·.ciorona :cattolica, ,· eh!) con'Je .·:form88di 
'·'pii'iìcipil :libero,'. -e. -che r,il:é'Jll, goveml!,tore ,fosse ,enJiviit.o ,ne' 
:i ~uoi' etati •,egili l'-avel'el:>b'e, seguitatos{ Dopo quèste ·r\spolite 
i"~ntoil 're di Spagnà; rquanto H d11ea dr <Modena :spedir,0;00 
·:1n, diligenza ,;a iVenèzià:: ·il primo per· .giusçfioare, lawossa 
· ,dètlé · sue ,armi; , foridarrdosLsopra · glt andamenti, .e: ,i: nego
·•lziati' dèl .1!11.ca,,-. e )11111.er,endtl, : cbe: .. Jli, ;operazioni de•.:· suoi· e
, 'serciti non ·:eranoaàd"altr.o ,di'rettèr :ser uon ,a 11rocùrar, ,, che 
" Il Italia ·.non .fossi! màggio,rmente , '~Jlonvoltà ,dalll armLstra
. tiiere: ,ii secendo: periifar •Jlònoscerì ,li .ingiusto-.attentatorde
dgJi spagnuol~ , che. vrolevàno ;i c'opfir rd. ,fini ,: réhe avev.ano _ a
vuti :contro ·1a ,stia casa, dicendo, ,c·he·,queW:ar-mamento.era 

,da Jui fatto per;;dife~a, mentre 111,ve:vadntercette, lettere -di 
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trattati ,ldella i Spàgna .. per ,la ,sorpresa deU!l[~U,\l, pia;ze, 
,0nde ,dima:ndav.a , aUa repubhlica; assistenza.,, ,A. q)l~sti )1f

tìèj il · senato r,·riS'pos.e . ·con,·.· t!lrmil!i gene11a!i esprjlI\eR<l~si 
'-eon ,,glL spagnuoli dekhisognJ} c~e, y' çra;, de~la qµiet~ ,dl,Ic 
,talilCin cong,iuntune:.di ,tanta .. illlJ)ortanza, ,, ,e ,. c:ot<lHeajel 

· '.>disg'Usto ch,e prqvava per i suoi ,nuq.vi;, iJ,C!l.i:de;nti,in rig~itr
"qoAèlla : stirqa ed,Jaffétto clie ·,prefes,sava.,, al)it -~,ua,per~~na 

;. e-.,eàsa.' , D.òpò <li ,che;aovendo i' , arIIJl!itll-,,-,c_attolfoa .pass;tto 
, il Po con, •di11egno :dl inl<estirc BerceUo, i\ ,,w~11istr0,. il~! <l!lca 
·,fece ·nuova· istanza :d' cestrazione , di: , polvère;.e :paU,e,/14olti 
volevano annuire: alla. , richiestav mentr!'l d Ldl!_C/t,·W qu,el-
l' •ocèaisione della ,gue~ra-,avoa·,contribuiti, 11!,Qlti,; galtJ<?tti, e 
datò denaro · per, •lévar mille, ,fanti!: che.· ,p,erò, 'la,gratitv,dine 

;;:Jo,· ricercavà,.e F,amorèyo1ezza ,:sempro·mantenutw!lOll:'lUe)la 
, ca,sar 'IIla più: di tuiito, la: àibentà: del~ , repJtbbUM,,.. e~~; ~pn 

poteva ,far ,,cesa, l!linove per , ,iui.- ,amiJ:lO; , •<l!rn, il rJUJi;;IDtJttergli 
il ,comìnereici libero:; e Jibvafonsi ,del n!llless,a~iQ.r, T11ttayia 

!-essendosi considerato •che ;;~o ,,atato 1ii11: l!iui, ;gi. ;,ritrqyay i\Ja 
:repulibliè31, ìnon ·<le :perII1è.ttev:as-, d' ,:.inci3m)'ia1e . i~•JLl,c11,;jµi
,pegno;'!lenchè ,miniIIJò>:che, e.ertaIIJente,,gli 11pag,n_lJ;Q~i s.i,,sa
rebbero ' aggravàti;,-qùandedlìlh ,v.eneziani fossero ,!>_OlJ\IIl\Ìli
strati ,al ' duca glHnstrdmenti da: ,offesa , e , &\:{esa;J;tc,e,n,d~si 
eono •quest'·;,a-tto una ,,pat1inte. d1ohiarazio-ne,.di n<m aP,pr;9;-y;1re 
l!Hpperazioni l-0~0,l le , , quai!J;, ·sebben -noli ei::anQ J ç9pfer~i;iti 

-a,gu, i11teresst •delfa :r.:ep'nb'blica,,,,npnditµell;O: lie ·,l'lietr;i.z,ipni 
•.ma,ggioi,i' ,lai pon'eyanll· i:ru,nt1.çeiisiiàidLdissiaiubne,t.Cbll ql!e-

- ·11tw ista~a ,poteva es11.er, sj;atai;fatta;idal': duea i;p!lr: semi;D;lr 
·, zizanié ce ims.ci.tar;l'gelbsia, ~ me'ntre•,:flllpeva , -,ohe [l:k rep;11b

,,, ,b!ica istes~a av:ea: partiteédi , poltvere; ,,in, .riguardo , del. ·gran 
- , consumo; , anchlì ·con ,gli : stati ·cesteri;m pa~iicolamruiiltel eon 
< Mantova• ,(onde ·si ·vedeva,· •ohe ·il.fine _ ndm eTa;, éhe ·d' ,ii01-
·pegnar 1il pubblico dn ·• qualche fornia ;, av'end<i,anC(be:,dinill.D· 
dati : soecorsi di gente, ,mentre , esso , nl:era:'i11,·, tanta , scar-

, .sezza; Si deliber,ò ·di levar tutti ,i ,pretesti •ad •un el!encito 



vièino e niar'ciàiitlì; 'Jlegandò al dtica Ji, estrazfone: suddetta; '' 
e'priJcuràiido '·d' ··onestàr ·fa ·ntig-ativa 'con ' t-e ragiimi•· del, bi,./ 
fiògnif ~ròpriò'/ ed· altro 'èhè potèsse ·maggiormente·.acque, · 
tufo; è'onie aiicM• l'iiìsci'. · fotauto -gli spagnuoli, (lntrarono " 
Mi modenèse,'!:diedero iJ .. :guasto a ·.molti luoghf; '. ma non 
investirono· ·alcuna · piazza;·' essendo·. quelle premunite, e . (J ,, 
duria pieno di 'coraggio; sic'chè• dubitando essi di qualche·, 
diversione dallà · parte- di • Piemònte, •dpassarono il Po; con- , 
fermando maggiormente- qùel 'principe nel partito francesè . . 
Dal collegio ·de' cardinali,' essendo allora la sede vac'ante, , 
fu speditò · nioniiignor Alti-eri al govematore·di Milano; per- , 
ché sospendesse' I' · armi;- ma giunse · a .lui dopo · ,Ja ritiràta 
d~I modenese: · Di questa missione in Roma fu data parte, 
all' a.Iiibasciator veneto, Mcitando , la repubblica ad iiiter- , 
porre anch' ess'a ·i suoi ,officj, i · qualiJ ,però erario già stati' 
impiegati col · m·ezzo · de' ministri ordinarJ, avendo-ella•sem-., 
]}re avuto 'per oggetto di non' p·alesare altra ·passione, che , 
quella dèl b'ené universale della cristia.nità. Questa· mossa 
però ·noti diede ··punto di riputazione ali' armi ·di Spagna, 
ne .fece loro 'con:segùk ,i] fine supposto, che era di farsi 
~rbitri dcli' elezione del' nuovo •·p·ontefice, sperando, che il : 
~ardinal d' · Es•te,· protettore di Francia; e, ·'I cardinal Bar- ; 
berino, tanto interessato per l' accasamento · nuovo della 
nipote, con ia casa ~li · Modena, principali ·oppositori alle 
soddisfazioni del · cattolico, dovessero mercantar la , salute 
di quegli statÌ'; coi secoudare pienamente. la vofontà .del 
re ·· di .Spagna, ma' altro non suceess·e, che'l .principio d',una 
nuova guerra in Italia, con pregiudizio grandissimo .della ; 
repubblica ·veneta, che" risentiva un danno : considerabile , 
dallR ·diversione de' soc-co.rsi, mentre ,poi . il: ··p.ontefice ,non , 
solo tlon · adempi la nuova obbligazione da lui registrata, 
ma per esentarsi . da · ogni ·dispendio; mise a .campo con• 
gli ambasciatori d' obbedienza '(che s• 1,erano internati con" 
gran calore nel negozio) molte cose delle più .difficili- e.~ 
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più ,rejlilgnanti; ,.perchè dopo,; ;i.ve~ ; di~cors9 : del bi.sogno , 
che, vi :sarebj)e· stato;· della, .pace ,tra, 1lji .. cqron,e, .e di quanJ9- , 
avea, operato -col; _meizo de' BI!Oi,.11,revj,,mer di_sporv;i gli_ a- , 
nimi, e dopo. !ave.re. ,insinuato,. -eh' e_r;a µecel,ll!ario ) ;li aggiu, 
starsi col duca ,di Savpia, e·.stri.w~ersi . In amici;ih co'. gc,. 
nòvesi, dicendo: che,,, no,;i, p,oten\l,Osi , j~ver , ,soccor.si, dall,e- : 
cori:nie, .coilvèniva procurarne •dagli, ,a)tri,.-.s;. espr.essll., che ·. 
avea trovato così esausto·, l',. erario- . d~H;i, chiesa, .. çhe,jo~; 
sapeva a·ov,e' volgersia; •chè ·\l<IPP ,il pon.tHicat_() ,,d' Urb,ano, , 
tutte ,fo comunità erabo irtd.ebitat,e -al •,segno maggiore: c)le 
però a,nda,va. pensando, ·se; avessero potut,o•supplire a 41,1~!
che s·pesa de11:t repubblica V e1,trate, , de' QonV)e,ntiqi ~op,• , 
pressi, i quali ,non intendevi\ · .che fossero eretti, .in ,c9m
mende. E :questo fu uno , de'. Jin-nti ,diff\ci!i, ·pet.ehè, 11,v;endo 
Innocenzio,.Decim:o, senza prevjc,H:on(lepto ;con la rep1,1j)blica, 
format:da bolla:, qella: , so.ppres$ione> : di , ,tutt,i , i , !lQDV\JDti,.di 
quà.isivoglia religione, ·.che .. IlOD, avess_erp-:J'\ m11:ntenessero, 
sei -1,mdri, questa · nou .era stata . ammc.s:sa, nello stat9 ,ve-.· 
neto, ·essendo: di dovere,, c:he . nelle : ilose;: g,randi il principe 
temporale ne rèsti . informato.- ,Non' Jasci,,o.nç, ._ perpr gli am
basciàtori cadere questo,-tooco del : p:apa,, . m,a ; dis)!ero ; , che 
l' .esecuziòne · di quella ,bolla aveva molta diffi!)oltà, mentr,e: 
bisi:Ygna;va alterare, Je.volontà : de•;,testatori,, il, concorso-delle, 
divozioni; -e /Ilcorrere in , altri .incQnv<e,nienti, Al ~he il p,Ol)
tefice .conipacatezza rispose: .che l' intenzio,n(u10,n era &tata.i 
s~ !noir · di sopprimere lo is.cand~,lo, . e, 'l :-.pos!,i):iile. ,, ,Sigi)lò 
p-oscia l' ùdienzà cò.n . una istanza,,a. fa;vo111J,_ ,d~ . ge11~iti; ri
trovando· ·queste -cose poeo -accette aU.a repubb!icà ; ,forse 
per· disto'rnar, l',insi,;tenze degsli ambasoiator-i, . \l ,per Jermar$i, 
come ·fece, ·circa g!L,aiuti; sulle generalità. ])L .ehe ;rima_se 
ass&i- sorpreso: il senato, mentre .prima _de!J'µdienza ilpon· 
tefice s' era dichiarato. di voler esprimere. la q;ualità: de' 
soccorsi . che' diseg,nava . somministrare per la, · g:uerra. · cli 
Canili:t; la quale opprimendo col peso eccedente -. la repuQ• 



blica, dava campo.: ad ognuno , ,e . d' , opera~e. e, d\ Il3:rlartì ,. 
seco.ndo il ;J>r0prio capriqcio •. ,Npn ,.si)jillilrri tuttavia, .:il se_, ., 
nato nè. per. le , llOmtà,-pr!)giudicia)i., d' J ta\ia,nè, p,er,Ja,fr,e/lr,, 
dezza del papa, :aµzt ,avea , sp!jdito : ~l ,f)ap1tan gimerale)'o~, 
scarini, a:H' arm;i.ta ,i; C!);nyqgl\a~(! .,rla,,di11'l~ ;'1M'i ,;da.,gu!)p-a; ' 
molte milizie · .0 · q!)nar9. ) ,fa i: qµes.~i , :wp~na ,<ll!!l'i~aJ;o. nel 
porto .d'.Andro, ,rese .~o spi~ito ;iLcre3:t9r,e çoµ rammar_ico ; 
univ,ersale, spera'!),do.si <j,a,pa .di ~ui ,espedWJ),ntaJ/lia->.untu,ali~à : 
ogni av,vantaggio. ,, l;lestò,, dni;t,4\le , al!a , Sf?:Y~ana., djm~i.<>,l\e, 
de)j', armi pu,bblic.lie · ;E'rl!Jl,çescQ M"orqsi,ni,r-, moyed_i!,oHì_ -~~l;,1 

i' armata, .i1 quale P1'f:e gppo /a iport\l ~el, Moye,nig;o, e ~,i,Wh 
a quel.tempo, lti, avevae ,fidqttl) ;in ,graI,J, rimta~i(ljl0; p9iph\) ; 
esseµdo,si, portat.o.: tn 4'r,cip~Jagp . pii~, ,rii;ifqrz4~.}e, '-galere'. . e,; 
riçav11r cont~ibuziqni,: trqvat!I; nell'. i~p1a· "d-'. Eg/ì~,a . ÌJJ)_ca,. 
ine!inazio:r1~.)!,Hi Q);>bedii,nz3:, . all~kris9.lu!a _;V;Qlf]!14 gi, Il!]~ 
accons,el)(lre · ad,.;i,lcJJna j,npq~i~j~ne,;,(iµ vigoriti q1;1egli a)!i~. 
tanti l)pn, so}o .<l..:i.)!e per~ua~ioD,i \li q4e,'.:p(}cbi ,t4rcbf, ,ç!\~ 
coroanday;i,)10; ,!li?- da, ;. un a_ , fortez,za ,.cli .cousi/l,era1;ion~,ri, 
spetto . al sito., _es·sel).do ,fabbri~àta -: ,~opra _,Ul),, dirupo ,_assa,i 
dif!ìcile), fece s,barcar le _µiilizie, e n.e intr,aprese l' . attacco, 
e ~eb:~e)l n~l PlincipiQ,,qi~ostrass~ro g1'·i~ola~i ;co1:àggioi 
nondimeno alla. compars;i . de' ,. JAOrta~i, çbe, pe' Juogh~ ri; , 
stretti fanno, . effe* II\irabili, · si , ,,.es,er,o, , a-. cliscr~~io.ne, . opcle 
trecento :di que? , g~eci . furono . ~anga,ti .. al,re_m?, ,insie'!),e: co,n 
quarantat),'e .turchi. ILgen'erai,B.orri. desider,av1t che la f9r- · 
tezz;i, si ~~te~esse, ., prrc~\i, ,.1~, sit~azi,ò~e ia ' renqev,a cli;,. 
fensib.ile ; poca g\Jntll _d!')Y8\l, ,. ne\13: m,iidf:s,iµ,la rimaner:~m, , 
pegQat·a, e s0l9. qualc!\e p,e~_rer,a p,areya . nec~ssar~a. per mll, 
gliq mu)li.r-la, , e . p,ar.ticojarm'!l!itll, lo . d.esiclera;va. per cl~c.oro 
dell/. ar~i ,pubblicpe .nel .. principiò,,!'lella. capipag~a,,. M,a)!!-, 
cons1;1l~a ,.consjclerando, che,. quEll post9 era .lontano ,da;H1t; 
m.arina, c!i,e .I,' jsol,a era mol,to .. vi!)in~" ali.a t,erra(eq~a, dalla' 
qu;ile co.n , (.acilità ,potevano . seguir, tr!'lg,iW dLJUilizie.; __ C}\!l, 

era, l9ntana ,, da,~ .pas.saggi orclinarj .fl-e)l] ,~rmata,e ol,tre.,1~ 
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màla disposizione degli abitanti, fu deliberato di demolìr' 
la. Dopo quéstob~on ·s~è~esso, desideroso H Morosini di 
intraprendere · qualche · altro tentativo· di 1Mggior rìputa, 
zione e• profitto; s" àpplic,'ìc a.Il' impresa.: del Volo. Questa 
è• una fortez_za . fatfa aU' ·. àntfoà,_ di forma qua.dr a daUa -parte 
del mare, da cui. :è dfscosta · un ·tiro· di moschetto; e 'in 
teriaferma nell' ultimo del golfo, chiamato · dello stesso 
nome, e anticamente detto pelagò. ·S' inoltrò dunque ·n 
Morosini, ·e · comandò • al · colonnello _Brettoii, come ·n più 
vecchio 'degli altri (non v' essendo ' il genera-! Borri; che 
sopra · una navè era. dagli altri smarrito, forse anche per 
il poco conto che di lui si teneva) che mettesse ali' or
dine le' miHzie per farne ·10 sbarco. Immediatamente ·a 
questa comparsa i · tu'rchi ritirarono le loro donne col me
glio degli averi, è' si rinsèrraronò nella piazza, ad una 
delle porte dellà C(hale posto da' cristiani il petMdo; e 
dalla parte più debole · di terra. appoggiate le •scale, •vil
mente· si ristrinsero ·in ·· un ·altro recintò più interiore, che 
poteva aver' nome di cittadella. :· ·Mentre pèrò i veneti si 
accingevano di superàr il giorno seguente anche que!la 
ritirata,. attesa ·1• oscurita della notte, i ' turchi l' abbando
narono. Questa fuga cagionò che soli trenta schiavi fu
rono fatti in queU' impresa, la quale rin.sci di rilevanza, 
perchè,· oltre l' ·asporto · di venti pezzi di cannone di bronzo 
e sette di ferro, ftÌ.tono trovati ven'tisette magazzeni di bi- · 
séotto- fabbricato ' per J' ·' a'rmatà nemica, avendo o•bbligo ' 
quelle fertiÌi proviIÌcie· adiacenti di contribuire in quiilluo' 
go il formènto, per ·ridurlo in ·quel!a: tanto necessatia•pro-
visiòne, l' acquisto deBa quale èra stato l' oggetto prin, 
cipale dell' invasione, onde n'e furono dal generale •riem
piti tutti i legni, e servi' di grande abbondanza all"armata 
della repubblica, benchè l' erario non ne sentisse a:vvan- · 
taggio, perchè pretendendosi esser stato quelll'Ì un bottino 
privato, si contentò di pagarlo, per da-r· stimolo maggiore 
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a·.generosè risolùzi9.ni . . DQpo :i ei!i, .iMendi,ita .Ji,i,, pitt/h .5i 
condusse. aJll, isola ,<;li;. Schi:tto, po.sta 11ella , bocca .di quel 
golfo, ove ,:q',le', .po.chi tur.çhi , e, .t,utti , glj, ,abit:t'!ti '.awmoniti 

dlàll'. -esémpio;r Mrs,ero:, a ,,. p;restargl\ ols>bedi,cllza. , . Jì'µrono 
àccoltLo.on be11.\gnitlÌ,J!l sq.111 ob)ll,igati ~.d nn'. an1111a ,(lorri-
sponsion:e di dena~o- ,11 ,,d; orzp, !!lì~ie,m,..e,•, cQn _q11ceJ,li ,d:eW.al
,t,e : due. vicll\1=1 • is11le di , Chilidvo!lli ll ,J~cqpµ)o, , che. 11u1·,e: ,se 

· g.J\ uiniliar1mo .. ·,Fi11ali;neµte, . attii11d,endp .,.,d\ · w;11menti , ,il 
, generai Fosc!lrini; ;:S.Ì. , p.ortp .. i,n. , d\Ì;ig,ei:i~a, v,erso ; Ai:idro,, , ove 
nel ·pun,to dél ,suo . 1a~v.:yo ,era .:succeiI»0 ,l!,jµf,au~to ;,icci

i'dènte, della·,,;norte ;di;,iess,o.,.,,;l?e11sò. uP~~ 1,tap,J;o · ~ubii;Q ,alJa 
•guardia: ,dc', Dardanelli, ,Il', 1stjmq. J~el\e·,. di i;o,ndur,v·\si , cqn 

· ,mtta I' .armata,.,o p,er, ,chJudex,,4a-·,~o~v.'lr9,J:!l miµiica, .~ntro 
·,di · C@s'iàntinopo!i, , o ,per·. ;\\Q.mb.att!!rla. ,,c.011: t11tçjj)e, ·.fp~~\li µ-· 

·mite. ·. Entrò, ·,dnJiqn.e, ·rill·;.J}\lieJ , .. canalll -,CQ,11 ; ,v:el\µset~e: .Ii,avi, 
i!ventiquattro :ga,Iere, &e>:,g,$,)!jaz~!l; ,;e.d, altd, )j!gl\LJPinp,ri,. qi

·i<videndil'JìL prime i,n ,qna~trQ: squadpe,,e,.r}serbaçdo,· ]e,(l,ltro 
.,cong,iuntè;,,pe1;, aceerte.rQ, ,,Qye, il ,bisognQ,, Jp: ric.erca;ss.e., :Pi 

: là. ;a po.chi} giorni ·le·, gia.l~re·, d.i: Malta,iin, ,11i;i,mer9 -di sette, vi 
.p_ervènner.o . an11li'·· :C$!\ei,Pn4e:11s.sendp çp,nsa;; fl!,,IJ!a, c_l,ie iJ l\,e

·imico ., unisse miliziii :a :NappJ(di ~oµiaqia ,, e ,Malyasi,a, per 
;farle ·p.a:ssar,..in t egno, tl ,~it1;ov,andpsj, ,q1tat~or.dici-ga)/lr,e,d.e' 

.d ieHuori dello , s.trett0; ,{i;i,, / g;i11dic.atp , bel)e·. l),alla,, .çpnijulta, 

.. ,che .foss.eio in;i,p.editi, que&tiv &P!l!\Or~h,.e ,iier,,tanto,, (j,elibl)rò 
· !il-;,.:t!lorosini ,dii:POJ"tiir,11i ,,a [qyesta,, ~mpr,e~a.,.CQ))., ,vellt,içjpque 
,galere,, (compnise ·qi,uiJla ,. dif-Mlllta):;c91!l\Urn ,,gale11iz.e,_, e d11e 
::vasçeJH .. di [ :IIIJIDÌZÌ,4De, ·iJ/1Sf?Ì~'!d9:,n i!'0.Stp:,jSO!tQ ; '1; , :jl.Q));l;:/-DdO 
: di iLazz:a:i:o M11c_el!ig;Q,, . .cap,i,~n '4~le.J1!'u';~., <tn<l! . .A.,ntoniQ ,rl\ar
,bar9, ·Cà)litanod n ,golfo,. ;Tr:~sq11est.e,;O,J!llfc~i0;ii ,d,e',, veneti, 
>chè ',erail:o ,'·al~a,, ·P.or,ta ,- sen.,tite ,, co,n gr~:nd\ssiroa .11mare~ia 

i;:{màn'tre, -le•· dog,lianze,.dll' ;d~nnegg.ia~i :fa,çe,v.;i.Il<l ,.grida~e .. da 
,•,moltLcontro,, la ,g,uerra, ,;1i,;_da aJtr{,co!1tro., i .. mh!istti , ;:aJie 
.-, male la,.-guidava-nò.:, ,.e -da ques:ti contrp Ou11seim .. c)le .npn 
· · Tolesse far d~ _d_ovwer,@. ,cQntr.<;L.0:µid.iJ!.; ,e , ficnire .· conf,lllli, 1101 
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-colpo tutte hl' inolestìe, · àddosaatidoglì, :obedesiderasselun
r ;ghezza per c'òi\tinuarè' con · sicurez.Ja i11 ·quel · ,comando) ar
' ·rivò a Scutàri ' Ipsit, 1iletto• primo vi'Bir, jJ ,·qi;mle·-immedia
,. fainente ordiriò' -ii combfamènto ., di' . qu•asi tutte , le · ,cariche 

principàli: nuì ~jfeefal'nÌl!l:itè daJ, bassallàig,gio dehriare,.che 
èrlii in ·t e'sta: -a• · Amùràth 'suo ' nemico, ,.ohe destinò in ,~a

., bitòhia;Jbenché ,seppe 'gttèlÌti. ': ~i' ben ·~ma»eggiàrsL mii 'aer
: raglid; "che •i • te ··ìÌìi' '.sbiìpese Jt 'èseèÙziòne •. oenmiiiciò pure 

sùMtd ' ca: ·0detestàr''la' '·f-0Tii1a r~on 'laiqttale ·isi:facea la,guerra 
alfa r'épublilica, ' 'èoilie 'itideè'ente peI' la lunghezza allà di

" gfiifcài 'tiéll' impèrfo, i:nostI'àndo ' liesiderio idi•. prei,to· fornirla 
·• c0n''l' ·anììi,'' e per Jcòtisegùir ' phi .f"a'cilniente questo ;suo in
z· tento spedi Olacco · à ·Ìlleliemet •GÌ-ùran; gran cam •de' tar' 
· ·tari,- itccioéìehè iìifu-odticesiie' ••negozio , còl ,genèvllile · ,de' ico
: saeehi, >con. cui 'l:i,nche . iii ma'nèggiliva•,: 'llh': era qualche:,tem
po 1ad' 'Ìnstanza de' tutchi, •"il •principe di ·>Molda,via, ,per di-

', 's'èttirli dàH' -i-ncursiòilé -del' mat Nero, eMitandoli a ,man
<•,iare auibasciatore ,a ·CostantinopoJi'··-corr grapdissime pro
f·messe. . s;·,:icèinse poscia per·•co'nfermar 'maggiorm;ente '1a 
· sùa 'àlìtori-tà ·a'· dat ·le .· paghe alle miHzié'ì facendolo ,0per 
'm.conti<ar ' più . nelle •soddisfa'.tioili i dél ré) iSenza . :toccare fo 
',mininia -parte W•casnà regiò; •e -coJ, solo ,denaro. ricavato.da 
; sette''-tèste 'dè' .· prin<iipl!:li ìilinistn swgrificate " ,am-~lafozza 
, dei: 'suoi-pensieri, · •cli e··· andavàì:rò ·: rumi:n'andò . ·un ,.assoluto 

,, doniiiifo; alla: ",coiì&è<i11,zione·• •del 'qÙ:«e, coitdfuvò: urr . ~gàlo 
Sdi zebeUinl·•IDandllitè!gJF,:da11a: '.>srtltana madre·-.eon ,ia '. ,r11c
, 'c<m1andazionè , del' <Reiohitap, ·: perchè ·rifiutat0!0 , sdegnosa-
· -mlinte; si- •portò siibito dal •gran signolie, al ,quale .disse: 

che le donne volevano · ingerirsi nel gOiVerno: che .questa 
era una gtand~---ltidecenza, e che era neCessario ·rimediatvi, 

'-onde>il sultano per placarlò -gli rilasciò éù_n -catserif, .in cui 
''•g-li -conoodeva •faèoltà di regolar · ,tutto a '. mo·do-, suo, ,non 
: essendo tenuto •ad 'obbedire· :nè ·an:che ,allò cl!tellso . -re, 
· quando ·a,vesse creduto, -che la ·commissiooo fosse contra-
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Iari~o d' abbocbiii~i cdn 'Bud:tc Zadè,' Ùorrlo àisofonìa d~
~·terità e ''di ere.dito, 'e' molto ; è<infrnente del primo visir, il 
quiie in 'iii-ìl)~Ìpi<> ~li '<fi's,se : $irìo a quando 'ja:reté ,,tdere:i 
vos/:ri i,emièi'? poi :nel pr'o'seguiment.o del ~isco~~o glhno
strò che sarèbbe stato, meg;uo ' invece ~· infei-Ire inéeridj 
e r~bede: o ~icuper:Ìre '' canèa, 'o.'àar Cahdia, 'o 'réstlir 
come ògnÌ,nò si''trci,;àva, ·o, f,ar ~na treg'tla 'p'~rhèiit• 'àlii\\. 
, n Ballai·\nci" si affaticò ,assiÙ pér far : c·onoicJi- l' irilpos~i
biiiti\ 'di;'.aàì- ' tian_dia:,:.-;;-nàé', il tn~bo' )' 'av'veri), rièll; ,u'diè'nia 
vìibb'Iica,;'ùòn stadopra sevérè' riègative: j)erche n ·me
'd1ato/e :i;'er~òfie' loduto ·iù veàerlo ficenziato. _GH con.si
' rl.~f /n .. ~n,~. che ?~~-~hte,t},rerfre 1~ restjtuzi,<>n~ ai 
Qp.n,~;i,, P,erchè, Cuss,e,JJ\- IIOII vol~va_ r~r~ire d;tf 1;~~00, le 
lll()~~~-~(l D0

0
ll P,Ot,~va~~ ~~so]· di s_fàtt_é, ;gl' '. i~fe_~~at;i,per be-

nelJ}erenze , e per _ lo sang11e _sp~rs<> , non dovevanp rimaner 
délu~1:, ~-ç~~ 'n ~db_blo ',ii>' ' 6ft'ènde~e. là ' diknità 'dek'imperio 
n,~ù11-'.:ii:\iii'.<>~i# A~1 ,:?, '.~verebbe · se~Pre ten11ti a)/e•!i i mi
nistri . da essa. E;bbe ,popo udie11~à cfatprimQ, visir, . clie 
lo ~~colse. cort~~eÌn'.,en'l:e, dònando~1i Ù propri~' fa~ko1eito 
· p~r !e:Ìiiµi r•nio ci; /li,,,9i:evi lézza, nia) ~rl?icirip, }ìièo 'à_el ne

.• gozip, che f1,1 rin;iéssp a cònghmt~ra ii,iklloçe, ; ,Il ~~1.la
. rino ._gli diede perm'fssiorle di, Jiresentarè' unalé~tera jiiìb
' bl_i~a ·al in11ft,1~ di c)l.~.-il vishmo'strQ s~ddlsfazione; e p~r
, chè desi~~;·,iv_;{"èfiJ~,t sar .?~,f 9ue\ primb _ ç~,P,~ 'd.eH,a legge 
çon buon~ h1t~lfigenz;i, lo stì~òlò a cond11rsi ·a fai ~erlza 

:~:~:~; t~; ·:!l,t:;:1:fi~!~1;,·t~.~tr{ ·jr i4~tt;~, ~~-;ii~::;!~ 
_ gli la co.nveni_enza cl\e" .vi fosse un' mi'~istro~ deHa' repub
blica a·' quella' cort~. ' c~è ' p~tes~~ tr'attar iii: ) ~cie, ~o:,,-: a
ve.ndo n;iaggior brama il senato'. che , di ristabilir~ l' antica 
amicizi~ ço~ _quelJ'. ecce1s~ f o,rt~r · .n . mùru. } i~µos:e, che 

. I' ,\lcoran,o . oFdina, che pi-iina di fars i .. 1/n . iiemJc?i si d~b
ba )~sp~_ttar . un_ ii11no per ao:11J o~i,fo= . eh.e 4~,~e~~é ll, :)f iri
ma introduzione di quella guerrà; ma che ' j' promotori -a

·; .: ~ l--· ., :i . .' 
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;::r1.t!;f!~:~!}v,:~r;~{:~et~,-~;~·.· ::f;\f=t~~;:i;,;}~::~rl 
qi~ogpav il- ,far . dispJi,\e,, P)l,r,ch~,, i\ 1 di,sc11r.n ?e~'r.!:l\ o,~i.\\ i, n1$ 
)ff, _C/lS!li o_ttQipl)na,, a~co)t!Jr)f RfPJ!co,st~, ,Je :'ltV~,\\ ,~e,'l?,IJ ,Pi~R; 
~iqno, .V,/1, contfllllJl/l~\! ; I~ g\Wr.3<;0,c~e l'flllJirn11. ~()1ltf/J/ 
iwigue, /Al/- Ai, st,a~i, PllfqM , pr~st? -1\~s.cor.o ~),i,1,u;>pii,nl, !!/~ 
~MOI\ ~,. ~rq~j~t~11p 'i1 citt,~ ej ~.e~ni,, ;l.ll,1;jn9ipi P,l???nf/ 
i/, de~wro. , ~PUi m,o.~trò; però ~lje11q 1lfN\' cmiti?Jlazi.o.n~ 
4~!. di~F,Or~o. 4a 9iW.lçhe , ,!l'~Ìij~\fllll!lllf p; ,</n?,~. d~r,i,d,e~(!~q 
~!!AA~ ·d' ip.f,rod)lrài \n .q1::!estp in~qeggio, P,jù,,q\ , ~!le!Jfl , ~P:<ì 
i;\>.ll)POr~va.:- ,, ~.1w Hariç.a, . d~!i}/W\ ~i ri~P,?n.4~re al!~ 
!~tl,e~a.' .~r.~d,enzi.ale, ,d,~l,)!!ln,,to'. C/11/,, ,i~~).llHft~iq~j <li .Pa,ç,r , 
~iperd.o,:, chjl ac.cmpqdatç le ,CQl)4_\zio,\l,i ,<;I,eU~ ,w,ede,~fl°a ,ip~ 
~ii,n,ità. d,;~IJ' -imperiP,, -~gJi, ,flV/Hq!),b~ , ç,<?.Mc\wra.t, l~,.cor,çJIJc; 
-~i~J.l~-, ., i;>;~ ~,utti qq.~sti trat!Mi 'u. ~~\lllrmo ,,po,rt;w~ ,ptiii~ 
~H' ~/Ill1a1rn\;i4p,: cti ,~11:i;nç;~ i1:1 .,o~b~N~%a 4elf/i 9rctilli pµbr 
b)jc4 npn, v,ql~IJ~\!, ,·, nt ll,?,teni:l\l,,, l!\ ~emi,1.>bliçft, <l/1J1ostr;ire 
if/p4ua .Jliftì.~~nz/!,; ;El . .se9ppn,e.,fj ppt~,yil<,,temiir,~", c)J.~ l'}n,t~
r,eMe, ,par,9;çAl11-re, , (\el ,W-ini~t1;0, , n9n. ,av~~s,e,, J esJuta cql\ ~DO?, 

q~ç~jo l:J,; ,Percsoµa ,d;,1 Jlall,a~inq.,ip, C()s,tant/Ilppoli, e ~pµ
e,~i;u~pte,lllr,n.t,i P, ,i,ll?/!~!!\i!!~ll!en; <> ~e' , suo,i negozi~ti. (Il)f,11.: 
\1~ .}:\QJev,a, rr~\J:!H:\0 D,f/.lç ~)/,e . IDiJ,!IÌ q,tlJCI/.' /!'1J>9ftip!lC, 'f!!,~
~~gjo, . proptFilP!lR~, p;10\~R, .. nyp., , ~olo,- PF gn, µ~i dl,ll, I>,~ ,~\!, 
11111 .. ~pcb.e jlel' )?1 :c ~ti1P//< ID!\&'~/05~ ,_.a(?J!F,'/,~S'jl., il ,SU.O re,,i\Ì 
C~~ supponeva n ~1'!l.l.\f};'JO _di a,ve,nf)_ lj,)laj ,:V,e~j jnco,l!_tri.~ 
tqt.(11via, i!. sep.atp n,on,,,V,<itexa 3:ç~o.11r,~.\larsi,; . p~nch~ Jo,s~& 
I~g\1,ito çqn q!l\11.cl/,e ,Blff/ qjsçav.1!o, q' ,p,(f~ll/l~re, µella per
~~!13: ~el, µi.ipistro, · le re!i.&'io~\l, in.t\l.nzigP.,i, <M,,re ,Gri!l-t\a,ni~
&1mor ,ll'llr,<!ua)e ili ,, ~~nto_ .tllmP\I, ;i,r,e3: ,,p11dr\~a 11q.: otHu,ia 
co~ri~po,11<1,eµf~, e.:fMt.e ç9_spioqfl , ,diP,)til)r,\l>Zi9,ni ,) 1nch~ n_l!lla 
~~e.qlli d' ,\11\ora,; oqde tllne;y,a ~emP~U>~4Ìl!!l il .Ba!llJ-r.\119 
di. 4r .,ç~P,O .,QP,l ~ig:p_~re ,, q!)JI'. ~ ye, .aCQ\lll<C?.M , Ei,,v~d~~se 
1: ,P.!li?.n!l ~~g/j aJ/,\iµi con ,quen~, ().o~qna" ,~µ ;qu~~tq, 1!!~11-: 
trll ty,rbol~l!tissi.m,a ,.soll!ly._~iqpe e,ra inso,r,t~ 11el\j~sja,,p~r, . 
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~f tll~iii1tii?:Ii)~ti;f ~t!2 
~ i~atisi · ana _v61tà di' ·scutari ·· s_va1iggiavaliò '- 1e. l}araf anè 
~èr ;iiiarlteiiète la ìntÌi~ia:'. e , porièvano "ln "cònfusi'~ne tutto 
ff,')iaese. , A queste' notif ie furono immediatàmènté dalla 
Porta ·speàitf 10:ro'. càrig1 b:ù1sf; "'iièpliimòniru( èhè no~ 
ìifeien~essero 'soddi~'fa~idni . con' I~: ptmta deUa spa:da', IDehl 
t~e, più (àcil~ent( l' ' ~vere~bet'd}o~segùite ' con . I' umilia• 
zione: m'a .,r!Ìsi . pj/i éonfideÌ1ti pei·''-la p'ìacii.l:ezza ah1uesto 

~!~~~:t;~1lt;·~;i;ttti;:t1tE~ 
pi-oc'urasse~o' di s:uperarlo'.". ?tra tai ,còs:datt:ist s~peré air, 

~a::!\!tr~t :~!tt~J ,· 1:!:z:;a:~iJ:j~~!è!t~J:::~!~~:-)f:: 
ate . f~a . lè . quali ' élnèUa . d' ' Amurath, 'ptimh' viJii'; 'e 'q~ell:i 
del mufti!'. 'a . questl' voci 'molti ; volevano1 ' ahbito servirsi 
della . foi-2ia; ''e'd' 'a'ltl'i , 'stimavano ' ·irteglfo tentàr -di' viiicétli 
con re 'li~miè: fllrono perciò r,iòiaiidati 'con lettété_ iÌf1pre
t"estci; che sè \10"n fossero licenziate le" inilizie;'-sarebbeib 
dicbiaràti ribelli, ' è ' n'ei me'd'èsirtiò .. 'tempo furc)i:io' fatti pis'
sare a Séutari ; lllOhJ 'g iani~zerf per inv'iis~'tir magg"iòfuientè 
le· ~arte: H éhè 'diéde nro~.ivò''a Gaàs:illl' di _ volger-sf 'i~ dlè'
tro;·e d,~dursi: a~· èspug~ar . !'a_ éittà 'd'',Alep'o; dèn~ · quàlè 
desìderàva · il g'ovebio. · ·Iritesasi ià '"Còsta'ntindpoli ;q<ueéta 
tisoliiztdne; ·nd1{ stiriiàfior\'6 plù,: terilpo 'di_ valersi della dol·
cezza, ma con '·gfan sòllecitucline ' spèditono ' o'lla'cehi per 
tutta l' Asia; ·aèciocchè qile'' 'eOmandànti · un1ssérò""iè' 'lo~o 
'milizie/ 0 fu "foÌia4zatO lo stendardo deJ" lOÌ-0 fÌ.lso' pTÒfet&, 
·e datd ·il coinando 'genèiale aBitli "Acmct, 'non tralasciari' 
dosi però nè anche ·la straàa del' negoziò, p"efohè otdfoa
TOifo 'à·• àue · bassa, che ' ì!' abboécasÙto · co' · ribelli·' e'd ·, off'li-
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~t~:~1;itt~~:!!"'ilb~bt:::::g~~J!tttt1~:~::~~:;i,!:t:1::; 
nierltre' 'il dosiì ''li ''l''C'astl'id:ii ''fade'faii:6'•'ttlttd' il fiòìisibìl'é, 

:~ti:::~~~::1~1:!~:ter:r1'~;::!~:1;;:::::,i:~t~'::r~~~: 
clie pensasse' . a: tl'épor(o, '·e· a:' ~ostituiri il triiteltò, eccit:iÌìifo' 

!1èibn;;rtut!:t::!t::zt;'!0~i;;:!W~t:::;tned'~!~~~= 
~chérnendd 'l'. -ìftsidlf 't~fravi~, -:i:èndo'.'uri '' certo' 'Chi,hdi 
Meliemèt' 'aga, capo·de' giani.,faeri', e 'uomò' ·mòlfo 'sedizidso/ 
pàrlaìo àltàinentè ' contl-o' '' fa "périfona"dèl 'i-'é; ' pèrchè non 
moì'tHica'se il' ribi\ll;e ··c~skltlii': pe'i· ·esser ccisttiÌ'' aìni<iihfoni 

~r!~~:-.e~!~.;~7li~~s:!i
8;~:'.',1~!l~et!!ts!'.''~~;~;:~t~\~~ 

carica . e in'~nd~Po, bissi •. in bliÌn~s·cif; nél 'qù:iP 'ViàggiQ fibt 
ai là ·a ·pòehi -g-forni ''iif vHa', fu·'detfo; : eòl' 'veteno', per rton · 
òiifo ecdtariierifb a' ' gi'anizied,'1 che 'in'olto:1j, ·a'm'av'àrto/ , di 
far qualehè' tuniulto: ' ·A'. 'qiiella · '!iilji~ema, '"ma '. lùbrica' ;dì, 

;i~~.-~t:0

;;~t'.;!re:t!i:ii:':ta;a,!~g::!~;:~~:~
0~hh:~~: 

che aniÌavaiìo ilùttuaiìdò ·dietro: la 'inùtàzione 'de' ministri 
e·dègli i accid\ihti,' 'èsseridò' aùoi-a ' quèll' l~pei-io per la' poéà" 
e.là det 'rè( gov1èr~ato 'phì' 'dàl clt~o;',e 'dà1: ~rivatì interesJi; 
che :dalla' 'r~giòne · 'e '' d~ll'à' t<isfa'' ·del j ~rincipe:' ilh qiiéstò 
tetùpo· il capitàn b'asàa\ 'partito d'a Costantitiopòliconfrenta 
uavi, · èin(itianta garerè;"ottif'mabné-'è-- quàran:ta;'gàleottè/ ~ 
còndòttò:si' 'à• · càsteHi;' <ièlibé'r?il ciif!Ì.ggibs:Ìmen:fé':di terttarii 
il',jiassa~gio céti' la'·forz-à'; :''(issehdo -·qfreiìto· i• iuniéo mezzo 
per confernfargli lh:vita ''e ir~comai!dot" ?tfosfrò nél':prin' 
cijlio di' voler ·attacearé° 'lm ~òì:ill'itto'' g'èJerale, iÌia"fatte"al 
va'nta:re'' tl'ilè · :sultanèi',, 'che' so'no' r \i-ascellf iì:it . ~ìriféurìita gran'! 
dezzà.; :èopta••la?tia-i;e·'D'à'fid ' ·o-oliaf 'è' ved~ndci 'elìe 'do'po' uilà 
brevissiin~ ri!sistiinzi;•:appiécàtdsi · il ··fuoèo, 'tìfaiiol rimasti 
tutti tre qtie' lègni11-ìheli'bd iati;' il " i'éèt<i 'delle · n~ vfln·rllli~ 
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cowincip; a fila.re . ad , u11a, ,ad una,. pipt~os,~9_ .. pe,r sortir 
fqggen/lo., J,he pèr ::nrtar glLoppo~it\)ri, } ~ capitan_, }!:oc.e: 
n~g9; c9n grandissill)aintrepide~za; ,i,a?C½ise ,.al ~Olll~aHic 
lllento, travaglia11do,, a , tutto . potEìre ) l_. llelllieo,, , .Il!a ~sse11, 
d.osi .dalle ,tr.e nav.i conserve. S!i,)pato. l'. ~ncora. .uµ poco .più. 
t~qi del!' ordin~; che , ~r~ .!Òro,, stato è~.cr~ttÒ,,I_IÌol,te, del~e 
contrarie guidate daHa, cornmte u~ciron·q cQn poco d,apno; 
perdè no,n.dillleno H. ça,pit/tP b3:ll_Sà noye de' P\Ìl grossi,va: 
scelli( ~ra gl' ÌJlç,endiati e 1 .pre,si, · sopra,, de' qp~li.furon<> 
fatti dal _vepeJi trecent<>sessapt;qchi.avj; ap.cl:te due ma<>ne 
c~~ 11~ puotero tanto sostfil~~r~i co' rem( .re~~a~onq ,,QJl\l 
tratta~e,_ onde .xonvenne a' ·ture.bi }MJéi.ai:ne. ]lllll,, in11t\le _:.l 
Te111èdo. Co,n l' armata .~ottil.e. no11 .a,r.di 11emmei:i per .SPQ, 

~Ò~so .de' suoi, !1' _µppegniµ,-11), ,s.ebb~J,\,,!lra'tl!,.J);tO,_S)lcper\or,e; 
tuttavia, perchè , credesserojn ~ostallf\n<>politJhe il ~iso;
dine foss,e seguito per colpa 9:e(. su1>ordjI1ati,,;feçii .iagli;.,r 
11,L te.s~ ,a , molti capi !li , nl!,ye, e ;per redi!Jlere lo, scor110 
de.Ile, galere, ,llhe . ÌI/- , ta11to nuwero . (110n :l,l~~elldo ;le .y enete 
che ,sei _. sqttili . unite ,Il /l,ue . gaJeaz_ze) .l/,.QI) a.yejjser.o in·v,e
stito: fece lo stesso a1 '. òhiaià dell' :usen~le, -.chefa la fun, 
zi;~~ ·co' fanali, , _d; u,110_ de\ prill\i , C~!lla~~àp~. J ?opo· di 
che si : portò a )rocchi~~ .• e, li- _}fe~el\llO, ,ove, ~ciò la _mag,, 
gior part\l. de' .leg9i gro.ssi, ,:i,v,enqplQ qµ.ell' esemp~Q .. 3,lllc 
mo.nito ~ procqrar ,cli ,,P,Or~:;i.r~\ i11 O;tn<µa, P,illtto)!t~ ;fur~i
vamel).te, ~\l.e.;col: .·m·~M9 , cl' .mi .. ,lluo:v.Q_,çi111(,l11~0. S,ap/.l~Qsj 
dal pr9:veditw Mo.r9~ni .\\ ,. ,~ui:?esso, •. td esse11:!lo ,.:ll'rivPJto 
a11c)le_il .priore , l,oin,elli110 c"on ,)-e gajqre p.ontifi~ie,, ,s! ,~p
plicò a por~i jn)uogo, ,ehe pote~se, impedire il ·,P,assiig_~io 
al çapitau bassà. in.. rtigp9, . eµ !),SBicurar :1/ ) ~Ol(l.Jl\~.la F~r 
publ!lica .da qµalç)le , tentativp. fer qu11sw w :.~celto, ,t;9· 
ID!l il più. aggiusia~. quello di_ C11rigo; ,~ ,p1m1hè. glip,a
r,ev.a .m!lece11te ._\li :,r,4na11er co11 , 111oJte wrze, in.,qw;illa.p.~rt,e 
oziqsp,. a,v:en<lo ri<;,Lva~ qa' p,1e11a11i, (ili,e . J.lL, for~~/l \li 
Maly?-Siii, non fosse pr,ovv edWa ,\li, ~ttio,}l n1-11.essarip ~~ 
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in pàrticolàre, èhè IDOlti .· dì : C\uegli ' abitanti._ si trovalisern 
f~ori , 'della _rti~desimà- per . 'la ~aécorta de' 1grani, deliberò 
d'investfrl,a; sgerando '~i 'poter-11~110 : stesso ' tempo assistér 
parimente c~fr'P armà~) ~I tràitsìto della netniea;< men-1,re 
il_ sito ·df M'à\vt sfa ~rii op'{>ortù~issiIDo ·a~ : impedirglielo. 
r ecd perta?to imm~diatamènte, che_ al~une ~a_lere '.sfav_an
ii!sser? a'' t:tguaré' n po1'it~; èìré 1·. rtnisc~ a11a tei:iaferma, 

' a capo ae1 quiile per ' òrdin1 'del generai: '130rtifu lrliato 
un forte, ' che ' imp'edisse · célll' ·piiì ' sicureicza i' soccorsr. 'Que
st' · àvviso: cit'pit~''ìn' ililiien:t~:'a . Otistahthìopoli,,òire 

0

11i 'com
mo_~sero' ·. assài in' 'riguardo d~ll'' ib:iportanza'd,el 'luogo; iiìen
t~ da queno :spiccavano _ quà'si' tuui gli· aiuti, èhe' entra

. vimo' in '?an-eii 'COirie dàl ' P,iù \'vicino: Pe_r . questo •iI n-iibvo 
primo ·visir ' c'om~rhìò'' al1 •Baltaririo,· che Bi portasse •à:11' u
dieizii: _ové erano''rmfon~t!Fiitolti dé' niill'istrf, i, qtiàli -rini

''tam~nte' gli ' di~s'erd i ' che se ' era: veiiuto·' per là pàce', 'do
ves~e . scrivér. aU' arm~a, · cbe' si r_itirasse, da Malv,aliia; che 
,Ìnch' essi ave;ebbei'o . fàtto lò stesso in oini patte, dél
'' ' imperiO: nfa sc~sa?ddsi,_H' 'B'allarino pernòri ~vet ~ut'o
l'itit/ e propolÌeiiil'o' c\onform-e' ~ila 1'icbiestà 'del visir alctina 
<fèllé còndiziòni ·pei' fà>piièe, "<itian:do ·qiiésti ' udi !' '!istanza 
della . réstituzidiie_ idi . (fanea/ lif a~terò ;gra:tidéhleritè é disse: 
éhe ' ?ompMfra· 'il ' suo ·prec~ss'ore;_··se aveva'faan:d_ati~oàtoro 
in ~Mrinopolì, ·e1 cosi lo 'liéenz(ò, ; in qùe~tif méntrè era 
arrivata ilt verrezià" ta rnttéra_' ·a,e1• 'm1m1•· e1n 4uene ·'de1 

'. Ballariho1 sV!ègieva~<i lé '_'b'utfoè ·,disposfzfoni 'd' 3Aìtiuiath, 
' ma pMHccifarmeutè érano 'dichiàfrali"i'' àehtifoe!iti 'di Jtutl'-i i 
foinistri;ai nòri 'jfoteriii''daì, dréec1ifri '''a' pro'pòktè · di''resti

- tuziohe, essen'dosi 'df ;nnovo ; e~pr!Ì1lso '•fl muffi; ·'che eJfetti-
Vainente ' fa ''grierfa ét~ 'fogiùs\ia-•{è'Ònbscerido' ' anche' 'Ì''bàr
bari, ch1f iie' 'pi'inci'pi là·fràùilll ;è' più 'brùtfa dèlfa vfofonia,' e 
che Se 'si'' sfò'ilera'sse ' là.- ·sp'à'lfà' iii ' séi\refo\'1 ili: · p'ott'ebberter
IDiiratla ifi fioche par?le/ ·ma: ·:mre, ;r monaii"è ,spettiitot& e 

· gittdice, on'dé ' b'is\Jgtia'va' '-' eomperare 'i'miiii · di ' Citndià· a 
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,,pri;,~;«;> .di -~.al\g\le :e., d'_(lf<>, , e ,c)le,J;l.,J;\iÙ,,8)e,if ciaY~S~.l/
1 
J1;0-

,,~ut11; ,f1J,re>s §l/-feb:t!e ~FM<> .,,il ,lasci;if a1 ,<)g'i1,~\l? ,1~eJ10 i,q~e 

:::i~_;f !:~:i~1ii:I:~~f ~*li:;~~1;:r:1~i~:~~1$;;;1;:~ 
,;~::1~u;~e~~.:::ftp~~(:w;:l\1t~;!lì~~~i;'.·:~i~;~f ~f;11

11l: 
0?l1\f;J,Il!7i ip, ,q1'_-alc,jl~J>JtOI!?,-,f(if~!mi\ eh~, an~<\Y\1 :S)!f<Wt~e-~dp, 
.,/l,~~h.eJ,1~eVaJ10;; gptl\, !)<\SO,Ae\\e O Il\\lt~zi<,>,11i i it1!/lflle e,, df~_le 

_;:;;~i;~;~;::!~:;;;:~~~rJt;!~i:;:~;' ::~:~~:;:,~r 
;:;~r~I!'.c:!:~~~f:!~·:;:!~:1p~~'.!!i~i~:;:i~;:J}·,;:~.~:;~: 
-iPiJ\Fi, 1,!Jhe11t;vr~ll P.r9':i!:R'i.J:triiw~~bJ.i~t,,i11, ,tt:1nm ,-te\\wo1,.di 
-:-;iP1mN,arr ,i:lr-i!lrHP1<>,1,creri1i;ya;xrn ,,rr~-~,'is\,PP,"i,e~;i~r0.~!~ewe 

I_~ me,d_'fSÌ!fl 'H ,OWmi~j.<m,\ ,e (:J.~ilitit~ l;i,,-~-<:l,~~-yc;iµ,iQfl\L Açl/a 

·;;i~~~!;;i:it!~~t:!\;~~ill~;~~~r:~;:r~¼·,:l~t~,1~~~ 
-<AA9Ee,&ll! t\lg,aq, _y r,\>~<t~~~PÈ-Of; l!!.iW:%d\~eé ~t.,ayf,l~,s,er9 -per 
;,;/l llJ)!J ,,W-HttJ e PXOJlp~te g;ili,; fi!Mf\ ir:!l:l~ q,iJlse,~t)-,PllF?, ,cb~ µon 
[;:~i _v~less,e,,dL q.1w,1jta,Ji\f1<ì!t/t,, ,~\\ ,ll<ì,U ~J!qC!lr~P;.i:<iJié.§e,df)~~e 
• dl,i~pera,tqJp~allllçqte )h ,µa~eg1ri~,,fl;el;\; ,,!ls,ti,t11~içn1~, ,e ,.che 
, -'IJ)!l0fa;<;!l!1A9.i·!1U<lf~ 1.e~ibizi:?,J!Ì1 ._ f.9,llle ,,,;i,tt!)n~çy:p;u1 ,i_}11~,çlji, 

:::~::~:1e/:::i!~~net::~:.:,i~~~a~:~~::~:::r~r~;!r;:,::~ 
i':!!~'.s;:a::;~~;:~Ì;p:::,;t~~~;;·':f\-~;:-~::::}~~ir: 
-, 4i, iSça,n4?<lq ,1M~ 11utr/~i!l, JWih gµ, jlr~11,: ,, .çtl),:n;i:,;:c~,ç q1m:,pp!,e
; iY~ll9 §µs,si~~f,ç,,cl He , ~i,gp,9p., il! .iw,',, isql~\ .c)l,e i , tur,())li,;iyr· 

_, }:!l"bbeJ,0 w.e~q ;,1i,o:ii ,l',,,i,n__gapp.<;>,,; ,qµellp che .!)<ln,~v~p:;i.no pp
, t\lt_Q,.p.er, ¼Utq ,tem-p1> ,',lçcµpar,«i" ,,çop li1i.f{)~71a;, oppur 9hela 
. ,repppp)jca, sa~epb~ , stata,; IJ~_ssi~ta _a,,~n,tivu.~ -1/e' .J/1,e
. d~/1\~1 di.spe,ndj <\!11\ ,i f;i,,c.eva,1/-o _.a-llora, ,/, ' qpl iµapt~,J/~,)e 
" a~m;i,te è ,co!J- ,~1>stener .,i .pr.~~idj,: ;ç_];\~,i.:t11rch.i .s' epHJP; :-t 



chiara.ti, ' 'Cb~i mai· non''i!arebb.eror venµti: .sd1°a:léùn:11 -restitù;,, 
zi()M\' " iihtlec: :offerendò , lai ;,divisionw, ,11ldnoianipa'Va,,-j1ello· 
scogl,itf; a.hp1tfmaj,; mentre, ,,v• eta·: ,patiticolarmentiè . iC~ndi:r
nuova, ; nè '•àMto•:,effetto face,v,a' , ibprop:oEla/ ,. ,che:_ay,.wilir dq 
prime giustissimee •pretenzii>niusl!nza,,speran7là w.,:eonf!,_!lguiri 
I! intèntio:: ìé,tm i eliuonbtfattainehti;•·che '.· vepiv:ì.no.- fattbal 
nall'arino,qeraM i indfaj ,,odem a:g,1-tazfoni ·;dii.q\iéll!,, tmpetio•; 
onde'. nhn- -efa 1dòvere', di :,receder ! :i'ti ;tempo;, -che' i· •.tiltchi 
tedevÌl:nò, , , ;]}al!r'>à;ltrai 0piÌ1iOÌ1ELV6DiV:a introdetj;Ocl"l!Qe ,bi, 
sognàv"a ' :eonii'ider.ar. 0ig,li' ,ostaodliì •çhe .-11inh allora ,avèano 
impeditliAa 1paee,iè'!ebe:· quem clie,da: lir~mavaiio,< d'evéa110 
far ' ogi1l' p'éÌ6sibHé;, perchè', fosserodimo·ssì~,,che,per,,pàriè 
del ; tufohi, Jta! dim-andatidi, Candia e, dell! , altre1piazze;,e1per. 
quella uéUa,,.,repnb,blica: •la.::dimandà' :diJCaueà,e : Retim,.0,, e, 
ràno < state:~ ; '()p.posizioni\D ,ond1i. :_, senza:·;ritrovar i,.unadJ.osa 
ìiiédia ti:a ,qlifestidue:·. ::es'trenli; : pori. sb ;piltevascet.tamente 
sperar i11 fine ,·de)!ide1·aj;d:' nihe ·. altia. non; ve:ln', :erà:; ,;chll' la 
pròposta- ideJla ·, ,di:v-j,sionii,, .la,iquàlm,;dov.ea ·; esser. fatta', das 
quei.prirtèip:e" enedrioerea; ,la pace ,cedJ,ha fo : forze p.i\'icdé
bolbcherfa· gtandezziùdelJ' isQJa1 diiiCaudiaA!J ami;netteva· 
senza·, .du;bbio~dir.:aòonèerti,i ! ~entreC:: ter,mlini :e:os'picui ,e I na-, 
tura:H ;·ì!e ·,inpe~anòl ll!leseètizioµe ;.c:cb:e, ,molti ' altri, ,11tati 
tene'\'& -la: rr.epubbliila u limgran -l1mg.~>: .- p.iù::iinte,,seèatii con 
quelli' ·degli: i<"òttomairiJsd o qu!l'li. tuttavi à ,r-in , tempo::,di:.p'àce 
nof er~ , necessario, i 1munirli cò'~ : eseDciti:, . ,cb,e ·,v' era, ,-gmR 
difflirenza;:·dalla,: dém'olizj.one, idìn{JÌIÌJ.dia'tiuov.a; :séinplic.e ne~ -
cintq. fabbrièatomla~;turcbi ,,p'llJl' 1;asiliéurat :.:maggior.mepte:,.H · 
lòro .canipo;, ,àlla , pretel:ia,:,qel1a11:e_,11pituz1P,ne~ìlir: Caneac e Réti 
timo: che !l1'Jlh éo'ìm,qotiflsima: ,.ai;,tutt~: lét,geiìti; rfchìi;Ia,ciitt1' 
nwi' ,poteva:: stare; senzir<uteHitdri6;;.r: onde,., là,,dimandàl!di 
quello? cli ,0andia;,divienm-v~.neealisarm :·•."che , la ,repubblieà 
avan7i&va, ,,sètiza, -·dar,,a:lkomchè! oqillèHoL~he,,p'èr inolti ' a;nni 
era: petdut.o ii che. '.<lii, .rèstavià,,,la, "ctttro domirlanlie, , èhe •'.Vli~l 
diw:il,.titoio ,,,dekreg,n:o;:: :-0he dnfinéi ::nè ;,perqoap:o ·,dk,relk 

Valiero Stor. vol IL 2* 
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gtone,·,nè ,d h intéresse;,, ,j- , tmooèi- ,T,ole'1ano ; -,o -p-o~eV.ll,l)Q --t~
stitnire.;: .ondecile ::ntm y' ,età .lliodoJ di:-ricup-e.rar.e~,,:bisqgna,<, 
Ta ap'jligliarsi ra : 'quel! ,partito 'ehe:·;_ era.:, dLmin(!r : dall'.ns>, e 
procùrar,dHrn.ttene.r .ia-1>òrzione;,; :se·· noiì: ,.si, pate\la il;tut,tQf 
e IJ'ingrn.ziare .Sua,- ,D~vina ,:Maàstà:,,,ch.ei .qtllllilisse.,aJi%0l111, Ull 
posiress.o;-.cbe: :p.otev.-ai :cQj>rir.de:ialtrei!isole : e;g!i ,alid JJ!tati 
della.,repubòli,cai :,Fn:• dunqi,tw à.bllmeiiliitai la i,p!!Op!}sta d41la. 
filvisione, é B(lri~ al Ballarino'.,ìn iéonformità, ,ibquAle at.àv,a. 
eilh ··gnanupassioné attendendo.: ,Ja:,J'lspoilte;; im.entre u\-l ·J!!llftl 
cominciava.fa: rice:ve~ il.a dilazione in,: luog,.o t dic:eprezzo,,.es, 
sendo «iJ solito ,-degli uomini · pucoi el'liditi , ,e ,,di ,bassA ·Jl°-11" 
diziope;·, ,iµ& :'posti--i-n •aitezza- -di f6ritllll3i, d'-!offeod~rsi-~ll~T& 
llllgioue;:,e;:11vfili ,, soggetti àlla,·'Yàilità" -della, loJ'Q -iaiterigia. 
sino.,: gli -stessi aooidenti~- ,:Frattanto:eònfun1aYa.:;1J: att:MQ<I 
dh Malvasi&, con · 'grande .: agita,zioii.e , ;del, ,,Aàpi.tàl'.l, ,b.a11siln ,il 
quale ,aHa :suseist~za dLqu~lla piazza,: v~deva;ap,I!llggja.,t;a 
lai pro.pria testa•;, onde faèeva ,ctutti:,;g.li-.. ·esperimtlntii pe~,iqc 
trodurvi soeeorso, , , ,Spedi : primà dieei.-ga)ere: ' délle. ;meglio_ 
allestite pere tale ;effetto, -;ma,scbperre,tdalla Vl!µem1ed, jn, 
se g,uite; ,si: diedliroi:'àllà, fuga: ·perci<uvédutQ, van1;1·"Jl tW<
tat:ivo, i deliber.ò tdi .- ,portarsi, •egli,;medesimo; :-éonJ ,qu>.1,ranta, 
èinqué galère -,,rinfòrzate; ,,:am,,isofa Br~·,,p.tlr ,,pas,sJlifll 
eon fa forza; ,·mi:1.i.,co1!f1rtà l'i,·iwnata ,,.déllà,- r,epubblic& jl) 
ordqiaiYz;a, -, p.erJ c.o:Wbattere; dòp~, qùa)ilhe .,dubbi è, ;dii_ciòichr 
aJVe{!,Se: ,a fare; :·mufil' ·.,ooasig}io :é·r ili nritirli .v.erso -, capoJ Mlk 
lro, do'v!ld l• ,proveditor, M~ròsinb,sp.èdt,, l'é°. aminuante -Zeoo 
éonJquattriJ: ·,yascelli; ,dùbitaÌid\l, ièhe, . eglU. noniaeèlis.è qmil~ 
ehii -sbaroo , ai i Cerigio;,;òpp1u, :si· -por:tas116 ·1 a::: r tlaqnqggiare , <il 
Zanie;i il ,'ohli ·fu,: di.' gionmento F, ai l quell',-isolei plirchè ìl 
èàpitan. bassà' osiervaiad' insecuzione? pres.e partito-;di,ri,; 
tminaise,ne, e , tentar. iu :altm mal:liemd l iso.coorso,<lii,,Malvar 
iia·; , Ìlli :cui ritrova ndoai:1polie ·•maacanze; ,calò•bnQJ1 numero 
de-'··-turchi di :Morea , con· aocctdo d L qu'ellLdi dentro; p.er 
attaccar doppiaqieilte il forte costrutto -.dal- PenètL . ai." capo 



del ' potit6; · ~ ·;qnMe rr~seqdtigtutrdato: dQhieliòmreUo Guem 
lClal~ilt;':fu·, bravamerrtèedifello, /i e,:réspinti ; c'on ,d:a,nno :rile, 
;\!ante -g.Ji ,ammlitow.,, lnfal!l;O' QV:endo ·: il c~oite h.ttbi ,d~ 
un :c·erte dfrùpò . -voeo'·-ilifoso\ al!sa,i buona. ,bl'l}9cia, i desider 
tilva , :il · geher.al "~Ol!lli :cai: dar::nn: , assalto ,:alla'. foltezza • dà 
~uatlito · parfi;• ~d ioggetto;;di : divertire ,Ja;'·poca,qu-ànti:tàr:de' 
dìfen'soti; <e :po'tèr piw ·facilmente ,· :sfinzar, il, teeintoi ,rioo+ 
,-véndone ,particolar moti.v~· •dalle ·· ,relazioni,, ·e.be. correivanb, 
idi :qualchè'"Sbavli!I •ilel ,·ca,pimn bàs11à :ilon :q1iattro· pezzi-di 
llrtig,lieria,, ina/ }di:lbitàndo, "l!t icorisulta .-ùk,perder, ,troppa 
-genié,•, ffl),)l raeeonlJenti alla,.'propbatà'; imde:iLBorri; ihquale 
:per là ' 'e<a,Jiica:- :che teneivsa, ·dovea" avere :;,Ja ' dtrezione: ··d.etr 
!! armi, dopò ,delibenate PAmpnese, ' risentiva g;aildermentè 
l'· opp·osìzioni;, :e,,tanto ::piit; ,quanto, che. le •:credeva sommi
nistrate :dw. rqifalche •emulò,. '.l!ùo, "<ihe , .prima e ,dopo ,il ,silo 
arrivo;i'proccu'rava d' ,and&r disseminando .dHui,c,onccttinon 
buoni-, ondiì si dimOljtrq ,,-poscia,: •foeddo ". in,,:ogn' altra ope
ra<zfone; · ,quasi ,eèn, aperia,11bttiira , coJ , ,wov,editot ' Morosim, 
·clle•n:en•,avea ,tutta•:11::ot~inà opinione: del di:lµi•de'.caµtatò 
va;lò110;; c'oiì :-pregiudizio : :della" il'epub.bli<ia; ,, ·,N,el , ,tempo, d,j 
queste.-,disvérsità.: di èom1i:gli :e d' opinioni, comparv.è l\eseri
cito turco 'in,,numefo •db ottomila, e, aori ,·,qirn,ttro' , ca'nnonip e 
occU1pata ·qnarcollina a', dirimpetto, ,del ··forte; ,cominciaròn:o 
,a; 'battetJ0; 10nd1t :considerata1 da'. :Veneti ;la, qualità ,jnipor,
tant;e del 'soc<iòrs:o cori::Iit ,:siessli pi\rsona, · del .basl!àpil:quale 
ognLgiorno ::cocl ,,sopra{!'giunger, nuocv,e !milizie si ,,sru:ebbll 
andato: tjnfonand:o: , ff;iv'ejl,mto,'ch-e ·in queMo sfatoc.,.dLco:se 
p:ooo ipiiJ,;si: \)ot-e,v,a,,&p011a-riw11opta<·1lai piazz,a;? oltne clie ,:la 
'l!tag,iè\:re, si' ava,nzava.r troppò' ,per i'1' eog~ornbH}ell/'armatt. 
in siiè ·assaL difffoilre,"risòlsero·;dL levarsi;, il .éhe,segul sen;
z', alcµno' seaneerto; ,-sebben·.,laupia:oza; ,mm •fm ., pres~;' 'restò 
nondimeno ritardati\ ogni altra -0perazì0Jie,del ·capitan'baseà[, 
che ebb.e necessità di:! trat,tenersi ·eempre.,a:-quell"assistelll!i& 
con 111 ·quale·· al ,suo ,,ritòrno:, a ·, @òstantin-opo!i,·preservò ·por 



8Cia ·a se ·medésimo: la: ,v.ita, · ·• Dopo- ,·questa; ri.'tirata,Jprima 
ili condursi ne':_; porli,, .fece · il. , Motòsini,-una veleggiat.a ·nel 
go Ifo ' d' Atene, .. , d·ove • fatto seguire. uno ,èbar.co,i ·a.esali .la 
-città di .Megaril,: dallà quale ritraiise ·quimtità<di formanti, 

. ibenelrè,.quel'•domandante •.turcò àlla icomj)ai::sa deU' ,àrmata 
venetiv,des-se 0 i1,,fuoco a .moltLinagaz,zeni rp.er ,le:va;r ,a';.cr.i
stiàni · quèst•, àvvantaggio:"Di ••là · pos.oi, il.'Mqrosinj, sU:on
dusse ·a,· consegnar . l' armata· ,medesima a Lorenz!) i)Eatcello 
destinato capit;m . generale, dnti::aprendendo, ,ègU. ,la1:c\lrica 
nuovamente·, conferitagli , di .generale. di '·Candia,~,in t:1.uogo 
di .An'drèa ·.Cornato,· che-,l! ,,avea·.àostenu,ta: :eon ,gr.ande :-in,
.tegrità e ,prndenza;, • mentr.e.· le .oooasioni ,,'.de•,..oimenti non 
furono ; di . molta e .:considerazione;! non,•,éssendo1, i . veneti in 
stato di . pl}ter · assalire l' :inimicoi:1:n ., campagna1: n:è-' q~esto 
di poter investire r:la ,èittà,,benissimo presidiata·.le ·munit•,; 
:oltre che:•paTeva, che.,Cus·seim. in-V'aghitosi: ·d',m1 belliss:irn6 
sito vicino · a ,. €aU:dia . ·nuova, '·;s" ,dmpiegassé fnell', ,adornai lo 
di :.condòttLd' .acque e di:fabbriche; ,go.dendo .,d',e sercitare 
,in: qnehregno, un'· autorità indipendènte;: :idi·•,ehe :1•11iveailo 
;grande · sospetto fo : ,Costantinopoli , ov,e. JaJto,1lgl~ tr1111pi11are 
il euii desiderio · d' àver la car.iéa ,di oapitan ·.bassà;',pro.
·mettendo:: di . pcrfezionare:·l' ·.nc.qnisto :ditiutta,,l' .iso:la, mon 
,vollero :àcconeentitvi; · ,dubiur,ndci ì, di farilò · ·troppo,:!J.o,tente, 
-anzi studiavano ,piuttosto il modo, ;,di ·t'argli,,pe,der. ila.. :ter 
sta; èhe àLéonfermargJi, il0 -comaftdo, In , Da:lm~ia .p.ure 
'Pàssav-ano còs'é' .di poco: rimaroQ.; :.oJtre •qualche,·ord,inaria 
,scorreria , del- nemico , per+danneggiare. ,i , contadi;-• le quali 
·a'ncbe resta.vano il! bnona;_maniera·o.repr.ess.e, d,a.'. m:or,Iacch~, 
:eome·rd'a '·quelfr .che -intèrese~ti :f <1/el , p:aese ,,per, le ooltll!,e : e 
.per i, pascoJi., eicnri,;,delll, ,odio · ii.riecenililiabile cde' ,turchi, 
si ado.pera·vano ,sempre , .cpn 'gra.tl ,·vigore;"e.:pel'. lo•;p:iii: tic 
.portavano . avvantaggio,-. ·Era però ·coneide'rabilissimo i .it<di
spendie,- irt : quella· pro:vin<fu; ·, e . per ,g:li rinforzati .presiòj.:e 
peri lavori , attorµoJe . fortificazioni, ricercarido., Ja•:prudenza. 
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ohe ,(osserQ, ~r;ep.ara,t6 ;,te; ,;·\iifese -,:priwa. , deW ·., P\l.!l&~i0!16 ,,di 
;adonèrlll"lè;_• J115.quest'.A\U!!O, ~Uli;Ì $)!Pi gi.QJ;Didl ,(loge,)Ì)/H\· 
•o<is(lj) , ~oli!IOiiJChl! c,fl!:!f)riµe\pe ,,l}t ,l:\ttll!l;i, illienzi9ne,, ~n 1111_0 
Ju.ogo Ja.' disM~dia di; q11M\,rq ;cpnc!lr,~e11:ti:ele.§.ee ()arlo. Oo11-
ta.ri11i, , uomJ1.;ili ,ipr11,d6nz.a, .Jll!!fi o.be , I\.Oll;;!\',: !!r!li i,wpj~gatojp 
,llll!'iehe cosp{cufl, .a~t .!l~lli 1pi,11Hosto con lllO!ta. n;t.Qd.e~atezza 
,s\ .. era ~p.p\jcato, Jid ,1111a ,eeatt;i.i ee11nowia,:,i·Ql!ilSti,r.1-s~m1·tP 
aLprinllipato ;cpp . Btrao,r4in,arja,, gen.erosit;).r Jecç spicçare lit 
·grandeiza, del , suo: a11imQ,,, ,e sj , con~er:mP· ,J1,u.ellar stiµill,, , :eh.e 
si ,;1.veva CQJl'~iljaj;a;:, :CQ;;; m.atri.m,onj.. e, !)O.Il J;i, ,p_ro,c)!r;!,(i;i,_ di 
,A11drea suo,Jjg.)inQ!Q, , cii , quale,_;11,verehb.ii ., potutQ, 11ervi~ , di 
·incentivo,. ~Ha :ll!itgnati.iwità,, idel -p~re, ,"SI! ll!<,· P.erf~ione 
de!l.a · sua ,v-jrtli, 11iiJo.~se , ,stat;i, , dif.et.~i-.r:a,:, 11-ncJm q1,1_es.ta.1m:ll, 
i3zionll dièlie·- 11,ll;i, re,p'll;bbliPll, mptiyo., di ,ep11sa, i \l.lJ.d,\l,:v~r.11J!..
;v,a: il . sonat(), -.i» JJQntintJ!!· · ,app,lioazio!I\ P.er"ritWll'Jlr- deo11,ro., 
non ao!Q ril!nQV!lD.d!>. li: vecchiEdll!PQS.ÌZi!>µi ,e; ll!oi\~ip!i(la;,;i-
4()1e., ,)lla çQb !lb.bra()ei.;i,re, qul\:IClÌ!l,· JJ1Wy,1> •fàccolqo, 1c)l,e .l;i, 
&0utezza dl!g!i .. i:J:1g11gni ,aµ!ia.ya , solil,Il)ctD~~tral!d:Q .• ··O:li. ,!lo
leva pe.rò, i:Q·b,e aQCW!!- ·DQ,JH !L,fosse .J<itrOY/lta , alcu111L mi-
1,1ieia .sufficiente , al .b\,aQg~9,,.,. 0 -~a11ip più, qmmto,,che,,n()n 
p11teva -lu~jnga,si.1 s,!)ile,; \e . l!U·PV:!t .CQ:!DR}iSSiQOi ,piand&t!l al 
!!all.1rino po~esser:9;; fargli ,, g9dere IaJ/1ll)e(j.jzione della p:i,,ce; 
me1,1tre ,molti, acctdE)!ltj !lij,ç\m1i -ren!l,e:vano, sempre., pjù,elata 
.!.~, mo!l.arc)liJL,o.Ji~o.m.aJla, !l,::P.QCO si., poteva egli ,C1>!1fidare 
11ell', inter1,1e ,09mm.Qzio11i. d.\lH,a . medesill)a,,sper1111dosi 11\P\tp 
,l!en.e,JI) Yeiwzi~,cb,e gli : !lll!ha$~iJ1tQ.ri ili '.rrà)'.).f!ilv,aQil!, ~raP, 
~vaµ,eJ' l!l)iQl).\l', ,de1·, svedesi ço! , ~ur~llk, !: q'l\alj, ;npn; cqn
CQrrev.i.110: .,à!l- 3:'.tsentir:"i JJP.Jl, facili¼ in: : rjguai;d9. de)la,buo~ 
l!ll :i11telllgenzl} cl!e,,, pa,&s_ay,I\·" tr,a' t.svedçs,L !l:, 1110_~!,l.ov,lti;-;te.: 
mutj-e;d ,odil!-tf ,paI!illPlll-~l!lel)te, /J,,a ,for.q,, ,pe; ,eMerJ' ·JlJÌi~g 
Pri11cipe ,di ,r~tQ,cc,g"reo.<;>;.,",I!).~l!trJl, per ,al,t.~o. nov ,a,v,Em:PJ>erc:! 
l)etduta : ,I*, .ço11ghtl\:t11t~~·•W ,]>.r<!fiH;irsi dj,, ,g,u;i,Jçhe : P.1>rijy11,e 
del. regnq ,E!i J.',qlQllia;.~ h~ 1111day,l,11jn ' .r:QY:ina;.~aMva.,i:1mN 
ç!ie e,tJ:giwiw ~Ila: P.q!{~!\ ;, u1ia,l\'.\l!P.asçjat,o,i:1 ~W ,,çq4_a,ç~l!i 



;del' 'Btitillt\lfle · 'i llimantlar ' '11t•1jjrotlizionìl :sùeI · <gra:tr @g>hòrii•, 
regailato ''Ìti teit1q:uli ·ve\!ti; iil ''quallJ<'iLveva .•ancM ipropol!tò 
·ch1l 1qué' ' 'Pòflòli' ia~eilfebbél'o ''fatta -ièle'tiofie',di ''quellìnittcitre 
·IJJW gii : aiv'èsse' ·-0fima<1dàfo;c• il qual'() pìgli~ebb1i 1' irnivesH,tn
'm;: <ìoìtiè ·fa il vafacco: e'•"Ì) mdlda'vòT a1 ·1 éhiJ'-Jsebb'enelniOo
'Stàntiilòp·oli stavano 'irrèsdluti',' '-lhì:liit:ìndo d" ittfttàt leir!iolt~ 
àrilii che'si .Htrova:va:tro iii" Pdlo11ia, ;,tuttavìii è,Jll mezzo 
'de' '' regali e>delle :'Sperànze · illie• èidavano ,a;1:;Chiélilii:neischi, 
godevànò l' 'aV'lfltntaggfo •:di· ilon·: esser·"infe'lita/ti,.n tfl •-tm!t 
'Ifiaggiòre; ' còliie plite gl' ill!'feli'èi ' àccideMf" ~ ,tà 'iFòlonila, 

• 'pet : èama•,Hversa~ 'ili' tèlìdev;ano ' siouf-i. ,dal ifuoseovlta1·(jjje 
'v'òl~và 'èi!isei- libero ' Ji'er ·fm'pH1giàltsi '"ticenz11 timore. il.• alttii 
divetsion.e da> quel.la' 'parté>; ' il "che fu · causi; ·<ihe •le· JRJgriJ. 
ziazlom' del 'Vinìi'n& •si fÌl:rnìarotio !Ìétfè,soiléluffiéioiiità,:11e111i1 
al<iunli <ionc1us'ionè; , in · ,q'iillsta: lilanfol.'à .· ttildlliva: 'tiiài 'in:li.Iliti 
dubbjJ'tlic ·èose passindo·>qttèl ·tempoi clie <iogoia-va ,hii con
tinuo ' la' ,feptrblìlica; · '.l'!dott.!t iper ie"giaNP dstinate dl!i!.le ·it~ 
ronè( senz•, ·aleu.n +a:lidò' so<lè<Ìrso, è ·u:nteamlln:t'é• ivigino%1 
JJer Hìi 'ràsse)tnazioii'e ·de' ' su'ddifil•,· e t>'et la vìttù .'.de'' oittàf
'dini, p'àtendosi dire clìe4 e sole,:persone: privaite1te<ll_Ua1èh.i 
iprincipè •di pòdhe'forttl'cotn:patisséro a,1le tiéllesàltarlle• 'Vene
ziani. ò'Iti-e · 1' Iièeeniilite as·sistenzè, ii duea-OàTlo dirtorerià 
'ili ·oiferse di ' ifetvir Ia ·' rèpubb'liea: • èon 'gròssa,JJieva à .• pro' 
prie' ·lijlése;:.ma ' lo ' fe:Ce;fo ' "tempo ·<ih1F 1e)/1i: statO' ·fatfto ,,pti; 
gione ·dìÌgH'spllgnu'oli,' ' vo·lendo- ticèveré ' '·cé'l ·-mezzo de11a 
di' lei .hl.tè'rJ')OsizÌcine l a -liberta. 'Ma .qui ' cdil'sidèto ff .~enati> 
che i' principi' grahdi' non verl'orltf ·voidntièrHgll 'èst'eri '1ad 
intereéll'arsi fo qtiellè' foto ' risoluzionì; che' 9j:1chi!l'liilmo 1 
segreti''Jiin ·~ecotfditi del ' 'comand'o', ''ondè' gili~iS':di••noll 
dov'~r pòrtarè ·nemmen~ Ombra' di 'diligust& 'aJ:Mttò'lictisU1 
fondàmento di leggèrissima:: èpera~·a';''·cper0:·. ctin '«tit.11i'~a 
destrézza · Jbaggiorè procurò di ·mostrar gtadimentd, ,/telli 
genètosità il.el '·duca, dando nel testo ,ord.i11i •genera1fi aitli 
ainbal!eiatori p\ll' ·· il ''il'ollièvo 0 della- 0di ,:fo, a.ì!lgr&zia';, a4ft 
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Sp11gu~,·.t .,,ill:;lwmJlr:(o;v,e fl!f <J,esilJJJrl\to; , c.Re:;)ii,-,;epu~IJe:111 
coadh1:vasJii, l\'.Ueh~,:a,.pr.llJ!B\1: f!tpPn,irefi9e)r, n:og perch~:: PW,; 
m~ve.sseJ:,o,,,m1' ,,~1.1le: ·,p_er<1hè secftpd1!,t1.seN,qu!llle.,\\isp.o.sialol)i, 
ch!l.,a, -dh l!tb f3yQ(te; -ved.essero,taµda,e, , )p§Qfg.epdQ.,r;,finl 
q11eù' nllolll}() ,ffil.éPA,IUlaggjq per;J11 ii:t.ato,:VIJJIJltQ;,fi,i. ,CrMi!la; 
r.e,gina-di S.vezia.,;fì§:li,uola del. fl!-m1>.spJ)us~av,Q,AMJf!l,.·eli~ 
usçiwda.; u'(l apg9!<;1s idJ1l -, se.ttentrto!le aiea.-c9),_, !lll1J'.,vp.J9r,i 
fatta .,tremat il.lc ,Eim>pl!c. tµt,ta,,,, , ,Que~ta, ,princ\peasa,.,,che Q.QA 

vi~iss.\11!Qi,Spiritp, ,c, Sorp~s111v,a. .dl, ,gr,;lill ,lu)lg.a ,, ,lE)( ,.c.o,µ_dj~ionk 
del-~esso, 11,ffis11ati .i LumL . <J.el!.i , ml)nte lle!la .. v . .in,it/l. l!.e)fa 
~l(~'l'.a ,.ciep.e!lza",:4çt •-!!UJ?i.pall~.e, ,,;tv,evl!- : con . . a.z.tll<nllf er,oica 
ri1111;i;iaia.to ,q11iil ~e-gllll.i- ,çhQnposs.ed.!Jva; ili! :terr11:, , pe~Labili, 
t3r,.sj;,a :g.qd1mi ,qniiJl:o ;(M.ei\tl9;~% ;P!l'1!1\Q ;5j ,ay.vji1v;1~l"~og
g~qn10 cU. ftQll\3, ,QY.e , !\a.l ;ponte_lì,Qej i;,ra. , Mte,1a,, c.Q11 ,gran, 
djsijj!l\a. , il)lpa,z,i1111Ji<th,, ;p1mi11-Cilog,),i, ,;·ebi,J,;11n.J!.\. cQmp:a,rsit . C.l>S.l 
n~)tile ,Arna.sJ1e, , nelJ3e ,piµ ,., ,a.ltaì, -!lla.niM!I. · i principj · !llll su11 
p,-Ontifica,tQ, ,Erof11se h egfL :~r-o :-hllmims,o ,· ne\ll ., ,1,.Qimg!i!!rla 
ne\lP. -~ta.t.Q:,ec:clel!ia.~ticp /ed i-nc,E1nna;. COll·,:PQlll.Pl!.!incredi,, 
\>il.e Jl ,')lll.a.1àvigli9M,; rJi111qstrll-zi·1mi b~,cl!>~11;t.e.rl!! qqetn.uo
m:t,!l-Jl)l;9liW1·.~!lmni.o, .,ehe;,un3,,ii;eg,ina,·, noi:1 ,l!liD;O!lll. ,-Il~-ll\: 
s~pienz~, :iih!l , .. p,e.r;, la, [ ,gra;1;1\l,,ezz,ii,, ,,pwtaim, /llla.,1çri11ti'}J!.lt~ 
l!l~J!e!lte ,J\I' .Jiq,µu:3,,, I~ "_qµe3t~ ,we1,1lr..e, i.' Q~~ :'A\l:talrtcl! amò 
\>i!,s,Gil\J;Qre: vel}l!to ,a.p,p,eijSOjJ P9!1t!l'Jìce.;,, .. elòfslJ1eit.i,pd9,quella, 
CJl{Ji.Qa,-,n~l ,plinçip.io i clell1 .~pp,o l\i5Yi , Girol!l-I!lO ciç,\n_11J;iniMo. 
c~r,a.li.E).l'fl; il; Q\la)e, ,in·1 El&le&.go;i91J1vì,egi\i10rp.JnLP:Wìbl,ici p~_ij, 
sl!,ya,_ :in, .'tnt~.;i/1 :udi®,'Le, ,p~ . ,ricav,;r, ;SQJttlQ.rS;Ì; l,petcjò; }lesi, 
4er.11,1,1do . S~,S~µtiJ;à, , d'.. Qf,>;IIJ;ar ·3,.l,cuna. çp~!\ P.~1-, tlt r,!lP,\lb, 
blica,fece,·.llbe il ,padf,e .. :v:irgiÌi9;,Sp;w.a,, sq9 cQnfideutiasbnò 
si,iportass.e 4.aW ,ambiis.ciato~e : ~ gJj ,:mdaisse, insinuandoellhe 
bi110g1111;v-a · ticbi!idiir, ,e pigli~r; qnepo, · ch,e . egJJ:,.p,otev.a . ct111. 
ti'lbui~e,Ji. c,he, ,l', ,ese,11.ste.z.ia,-nella.,il)Ulllll ,ll\le.& rittov-11,te ìt.1itte: 
\e, CIIIQ)6,r(l, . :n01;1., per111ett!lva. ·CQtrjBPQUijippie di , ,cJw,taml..:-, ,o.)itt 
le., eummozim1i , .i;-raq(ilssime" ;dl It!!liff, e,. p!!,rticola~.te.,,i 
n,uoV:i .. tml)egnt de:l i, d!l~a, ,di, ?4-0,del"):l!c;,, tcpofe111U1th ,eolJ ,au.o 
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via'ggf o · ,personale di Ftan<iia;: li6n · p'oteva.no: ì.consigliare:,il 
p·ontefi«ie :·a : prìvarl!Ii' di'•qnella <,p'O<l$ 'miJimt;} èhe, tene"à, 
6gnun•s&pèndo le,pretenzion:Ptli liii 11ugli ' iltati!lleHa·,chiesa,: 
P-· qùant<;>··l:ìo'SàciUtà' ·diI 'poteti·opei;u•t pOYga1 eiidtàmeutoa 
fatti ;< é :Speciàlmente · agli llpiriti p~ò'' 'il'o'ìltenti: • ·O'l'ide ·biso;· 
grià:vai ~ensaré' ··iF quafohe' altrai, vI~;-\ihe~poiesi!é" socé<ittef 
la' ·iepubblic'a; séilza mettei!'• in10cfrritin>genza ·n , p~ntelìèM , 
éhé pérò .. 'desìder-:t và idi''-·sopprtmlli' aliiu11e . '.religfonì• 'rieèhe:, 
ma · èc'àndolo~e( e . ehe•!lè' lor'ò entrare ,fosserìi' •. èrilalieiate: u, 
bere · aila· med'foma:;! •awiocèhè· o: 1cooi. vehdite' ' -0' cOill)àrtiti 
se: ,ne• pròfiÙaslie :1 n'éllaV ,forma,, tpiù'•prdpi'ia,;' sagghingeiidò, 
chili Oltre' ail' ·;ntile; pteseilte;, 'inè'Lavetebbe ricevnitJ i un, aie 
tro 'gi'aiìdìssimO jtyvatità:ggi.6, 1'Iienirè1 i tlieni, ·st:lbilii 'idegU'ec: 
clesiastici'sàrebberò it'Jtòt-n'aiìi •sOtto-:fJ forò' secolare ;Ìé' c01fch\-: 
dèìido H Cp'aMe,:•che: i!pé~ava ,i1héH p'òntéfioell/verebbè'sòppl'eè'· 
se 'qnel lè\:Ìa'!soppressiòn'dèlle: qualf foesé ''s"ta'ta• tJinmaggior 
soddisfazione; ·'• Jntèsè rqueste: prÒ-JlÒ'Stè, ljl ' 'Senato lbtatÌiò di , 
avèl'M' 'là\• sièutezza dalla . boeca' dél''' iJ'àpa/ H·•quate ,stiitro' 
lato itlàIJ?, àmb'a~cia:tore' parlò• l!eUa·: me!fosifuli '; 'c'onfonnìti,! 
t'eJJ)ic:aiido 'uiolt1i::voltil, ··eheuvolén; 4Ìhè i:i-trenì ìiito'tiiassero 
fai'ci; : è ii l)hif l stimava ·,cen·' •"1Ùra · •tal8'' 1opéràzione di' 'd'ovèi 
<1•,,affota '::Jinnaiizi' tenere0-i•n freno ,gJi: eecleéiàsticij; è' 'fàTe 
ehe,:non;>,tr:.viasseto·· da11è ·i riigo'lèt··,cteUe ,·· tòt o·•· istitu!IÌionii 
O ude' 'con' , queste · 11&tizfe· 1'n sci'ittò li,:Ji'.isie'Jiso,am0àliciitiiòte· 
che• •proctlra~se : 4i: · ditt-: petfeziòne'· ·aw.,, op·ér-a; la qual'è•' &ii'' 
che ' :rfose1;,1delibe:rando ,.iJ 1:pb'nteli'ce·'lii' 'sòpp'rés·si'one:ilet 'cli' 

noili:ci• di, San Spiritò ··e, .d.é' ·;p:ad1fii &.otiiter1;Y111'a::iidantlonW~ 
br.e.vt :ifi ' m'ÀM• di, mònl!il(nor' i'Citrfo ·,(fatafa: ' ~scòvò:d0,/A) 
vérsaf' . ·nnnèiò ' in·· Vene,,ia;, ·E · ·jierebl\c no•: ,mèdésilili .:eta1,in' 
eeritoil'disfaciménto ' <li-><fnet· pfo~ioli conventi ,id' ·G·g.n13Jtiss 
religìon·e, che·da: ·papa'l'nuoienzi<1-'i!'iro11'tedecéss&te.con:bcilla 
espressa: .furono' ' sopprllssi-~di·.che, li-ellai'·seri~·,Jde!,·tr.à'fitatoi 
nè",.d-.t), pon1;efi'oo,s nè <là 1òonsigì1\lr,F,àgn•ano ierà,.stato,maf 
tenuto , <liiseorS'tÌ)'i •-al.cun~·l.d,if sli11at-0tti,rilnà1sei •ìWrplfesoif ,m·a 
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I esse:n!l.o~i :;:mche: <ìi qn!lll' ,entrate ,fatto l!I! donQ·.allarcepulh 
bJie,a, ,per la .ognerra ., <lJ C11IJdiii;, ;~n ·JlIDUJess,,, ,r)serban/l<'si-: 
pçrò il,;sen;ttq <li .. pQter ,,chie;dp_r, ,gl'~il!-'. ,al.,pçrnt,efìçe; ,per 
queHt i,.qual\ .fQs_s~ro \la' ,suclditi pjù ,desidç.ra(i , ,, Ui,1/-.aJti,a , 
cla11sqla,,siu1elil:rn ,pariµienti ; s,tata ,c.on,teniiQsa:,ne\,bre;vi,:,s.e,, 
non::!', ·.aN:esse -s.11,n,Q..tà n~ Qrliine ''il p·arte,, , Qnes,tfl :era,qch<l., 
si 11~':a .. a): ;\Gl,0 . n:nncio ,la. f:i,,<;o):ti!,, liell,a , ven<lita,: ilei!! , esa
zione. e ,del\' ' impiego ,<ìel .d,enar_q,:., Ma ;ees.sepdo,si,,i~ nnlil,ciq 
djc))iarato. l),el ,co~legiq, i eh~ s:eb,be)l: ,aveY/t qne,sta, itnt~Jii à 
uqn yo!eva, ,v;i,Ier,seµe, , ,anzi ,preg.l),v,:,i,, ,. che ,.g\~ : ,fosse, as,sec 
g~~.to ,qulll~he l)U1J:1èro , dj sl\Il\ltor,i,, il,he , ,assi~tessyro, a ,que
,tr,9perl),;,ipJ:!Ì:; , èQsi ,rimase, s@p,ita ogpi, difpc.7ltt : lf1u·ono 
t!u:nque el\lW1,t,r,e :. de•. , prj,µcipaH ,,,1 , ,gnfstp,,: im,p,iegp, :l\ÌJ ,sk 
bai](), alib}, ,<;fln:di,iio,Qe , d~~ -bn9;,,e,1,nel;_1,1:\wJe ,fµ o,ssepv;at11,;i,1;1;-: , 
c~ ,JII! a\tir> ,P"rticolljr<l,, ,<!h' !ll'll, p]le ,:rit si ,ll~lll1Q,eS'J!),~ess1J;1 
pJL,ole 1:(j' .,l),ssq)uzion,e:, ,iìa , tutte .J,e .. c")ns:ure; , rnent,r:e ,;alç.w1h 
supyr,sti,1\0.si ,~~)!' , 11utoriti!, ,,},~) , prqpri9 ,:{),rinr,il\~t.o, d~1])it11- r 
v~np;, :c\w yi ,t:OMew sta,te :iuserite,,, p;e11,n,on ,esser, ,stat1kPJ1~rf> 
st&ta ob])e<l:iqrna. -alla J>plla A: ,Ji;inqqe,1Jzip, ,g, .c/w ,\',~mJ11is:1; 
sione , ,di questa, ,,,Mc,on,dlt ,; ,fosse :: un' ,anfe/lt\çar<:. ,\~.,,P;r:etenJ :· 
sionLdi ll,,om,a. ,: N:a ,,~1w,e,ra11!'1P ,il . J;>j.spK,rli> i\e1);t ,repu,bJ,:liGa 
tutte, , :le, co,n,si.\lei,1zi,\W\, ,e, ,Y!ltleµdpsi, 11' aY.V/!,llt:iggio ,, dç4lo, , 
traspor\Q,, (w J ieni al ' .l.a/:co, ;i~ ',d;i,t3: ! e.seGi1cio,ne Ml ,o,g~ t 
COS~ ,i, e,,~ing:ra\'iato, ,,pi~nameµt,e , ,i) ,;p911t~,li-C]l) ·:,Pi~pjaeq,\'i),,' 
pe~,ò, .ad , alcnçi, , cpe, ,):a .,r,epub):J]hllJ,, ::iye~se, ,µ.er,d.ut,q w1,,gya,~-, 
Privjlrgi.o., ,~Jpr~.e .Jll\Ì!l,@, ,t,r;i, li;,pr)nc.ipi, ,cÀflj ,011a, /.!' ,awre , 
nel,,p~o.pr,[o,,s\11,to, : uç~ ,, ,r,elig~on1i ,, ricç,a, 1 w~,l\ , ,geµer,s1;le, jnl;l:H , 
pe~;de,nt~, ~i pu,C:,<flife ,:d~H/1, ,y,or;t"l, ,~li , ,Ro,wa,,,m,,entre1ri:ç91H>,c 
s~pva ~Q)o ,-~uP,eriw;e,' ,i,l ppç~igJirb lli, a«i/l/lÌ,; ,~pppri)l\ll;Il,(l,O, ; L 
cal)oµip,i , d/,,~,,Spirjt1• ., ~i,,, ,wm:,fo ,s9]ì\ Jl~~CR/'lg\1rnturn,,c.l\e, ,: 
Pm\;tssp 111 II)/IUO,) l,!i' e w,cµ,FìPIJ~,, p,e;cl:)è ,p}t;~, l.a ggerr.'/- · 
eh~. c]li11fl,evl).,, gli ?,<lcl:)i, ~ tutte;>, ,l!l,,l'ilawi;t~i9n,e,,.d\ , qu~i,c.at i: 
noni.ci faciJitq . gr.~I1dçw,e11t,e l.a ,l(lro , spppr,e,~s~<1n~1 ,c.h;e ,!J;nlt?, ,, 
co\ deµ,l}!\l _. tra~to. : !'\e:ll!!: .~,oppr,~ss\9rç ,. !l11i : ,cro;<;if!fJ,L,e ,,de'. , 
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conventini rilevò poco ·meno d' un ·milione. Alli padri•di 
S. Spirito furono assegnati in vita cento ducati'annui, ed ',a 
crociferi sessanta, trasportate le suppellettili e quadri preziosi 
de' primi alla chiesa della Salute, per maggiormente cimar 
quei' tempio, fabbricato con tànta spesa nel mezzo • d' infi: 
nite pubbliche necessità. Questo soccorso, che fu.rilevante 
restava in gran parte ·amareggiato dalle grandi commo
zioni d' Italia, che si andavà •facendo scena di fimesta tta' 
gedia, . mentre · si prepàravano in Francfa e -in' Germania 
numerose milizie, l' une per assistere al ducià 'di' Modena; 
e l' .altre pe_r soccorrer gli spagnuoli; onde 'fra tante are 
mate vicine la repubblica era éostretta· a nuovi dispendj, 
Ma quello che· priìrnipalrriente occupava •il -governo, era là 
difesa; -che · giorùaimentè doveà fare con 1e :ebnsnlte con
tro agl' 'impegni, · dlie 'gli venivano procurati d"àÌI' accor ' 
tezza ' delle "parti. Per questo 'lssende ' sfato· spe'dito da;J 
re di •Franèia: il-'lsignor 'di Vignacòifrt àll' 'irriperàtore,' per 
dolersi; che i soc<iorsi< agli spagnuoli hi Haifa • e in' -iF-ian
dra erano contro . le convenzioni della pace di Munster, fu 
accompagnato· con una · rfottera ' • 'del -cardinal-' '1.fazzarini·,aJ 
cavalier Battista Nani, ainbasciàtore •veneto in Vienna; nella 
quale si esprimeva, che il're univa alla pérsÒnà · di lui ìl 
signor . di Vìgnacourt, · pèrchè avendo l' ambasciatore della 
repnbblicà in Munster -cciiichisà •fa ' pruce;' ' era''àii.che il , do
vere, che ·]o stesso si affaticasse pèr 'fatl:i mantenere; che 
però"si assicurava, che egli averebbe "sostètiuti ·gli tdlicj 
deH·-· in'vìato, promettendoseli tanto piu efficaci; quanto che 
sapeva ,}' inclinazione 'della'. iej:mbblitm 'ierso il beriil della ' 
cristi~ita, 'e particolannente della ;corona' di · Fra~cia:'' E 
sebbene" l' 'ambasciatore · conformandosi c'on gli ordini'pub-
1.Jlici, se la: passàsse con tutta l a · dest~i-ità, ' 'senza pòl"Si 'lii 1 

alcuno impegno, come ricercavll la· costituzion•e lfl•elle cbse, 
non restava ·tuttavia, ·che ·certi- incontri riòfr dessèfo P,·en:à ' 
per ~é'entarsi . dal . sospetto di du'è gelosis'sfoie monarchie. 
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Fecero pure,l. francesi . lln a,ltro pressante tEJDtativo ·ap
presso la repubblica col. mezzo del, signor di. P!e.ssis Be
sansoD lo),'!) -ai;nbasciatore, il quak d,mdo parte · della di
chiarazione del ,suo .. •re di v@l!lr . fare con ogni sforzo la 
guerra agli .spagnuoli, non , essendosi questi mai voluti ri
.durre ,alle . co:r1venienze. della. pace, : disse: che"sapendo sua 
maestà; , che: :IO sti1t.o di Milan,o .era quella provincia,c.che 
univ,i le due .case d' :Austria, , <IL Spagn,i e .di Germa,uia, 
avea· risoh\to d' int.ra_prender:. poderosamente <iOntro lo 
.stesso: . che ,però . si dichi&rava -.di,, .noil voler tr:attenerne 
alcuna, pori.ione ·per ·s,e, ,ma bensì . dividerlo tra .-que' potèn
t,at,i . d'. I.talia, che i\lVessero co&diuvato all' opera, per sta
Jiilir nella . medesima provincia llD' intiera libertà: che egli 
vedeva benis.simo l' impiego della repubblica per la guerra 
coLtur,co, m:a ,- che ,intorno ,,, questo; portato dall'interesse 
che teneva il spo re con la, medesima, era necessitato ·di 
fare a,lem,~ :considerazioni, le .quali .versarono imi.far ve
dere che . là spesa per -la : guerra, di ,Cand,ia . . era gettata 
senz' .&!cuna speranza,, me11tre .pareva impossibile che la 
repubblica . sola , potesse .ricuper\\re . il perduto:. che eccetto 
i. primi anui, i .. tuMhi nou . avevan fatto se non apparenza 
di girnrra, ipipediti da occupazioni domestiche, e partico
larmente dall.i. miMrità del re; onde bisognava guardarsi 
adesso; ,,cbe egli .si . faceva adulto e .·èhe .fa repubblica .era 
indebolita; ,aggiungendo., che le spese de' v.eneziani.veni
vano ad .esser pilÌ ,giovevoli agli spagnuoli'(mentre si co
privano i loro stati esposti) ·. di .quel!@ che ad essi mede.
simi: che .. non .aveva.- altro mezzo per redimer11i, che la pace 
universale,. e ,ch,e qirnsta noP. ., si po tea conscg11ire, , se non 
con obbli-ga,.re , gli ·,. spagnuoli ,. con , la f0~za .. ad accettarla; 
on!le gli ,eccitava a considerar questipunt.1, e coadiuvar 
quanto fosse lor,o. possihUe l' imprese , del re, in Italia, co
me , qllelle che erauo dirette ,ad , un, cosl ottimò fine.'· Q.uè, 
sta .eap.osizione .i.ssaj !\bora agitò I' ,animo . de' :'senatori 
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perchè· certe con'siderazhni; bencliè ·vate',' molte· 'Volte l'-ie
scono ' Odi-0s~, ~omè fm·onO (jtl'è\le' <fatte la\fora dàl\' 'àlribà
sciatoà' · >di ,J,'lfanei'a • della' ·pubbiica •deb'olezhv e :d&'Ìdai'll):reiidj 
•gettati: tuttavta"queHo elfo -più interrramerite ·coliH, ,ftl:Ja 
dichintazion-e dehnedesìtno, che la' difesa •di 'Camlia;- '$e;r 
visse ,.a • beneficio degli spagtliloli. · Si: ·c·outenue : però,·}! 
senato con -la r isposta -· dentro <a' · tennini della :solita ·m•a:
ti:trità, ptocurandà di non dh paròla, che ·p.o tesse denotate 
-altro riflesso, che qneHo del!' espressforii del re -circtdil 
·pace •universale-, dicendo aW ambas-ciatore, :che :era ·sicuro 
·ch!l ·il · signor : Id aio· averebbe benedette l' ' li,\·!Ìl-i• di lili; '11er
cbè •dopò il •con'seguiinenfo . di qnell' . unico •ben'é; '<ìioe della 
quiete d' Eut'0pa, la repubblica potesse · :esser- · soccorsà 
contr.P' it, c@tnnne inimico, dal!' ingiurie &el quale pèr ' ne

:·cessita::é\òa -costretta a difender · i ' prop,J ·stati,· e • pilt" 'càpo 
;di reHgione ·e p·er ·obbligo di ,pl'incil}e e pei- sost enimento 
di riputazione; onde qnesto impegno-iànto gagliar-d-0 ·non 
,Je permetteva; se · non· di accompagnar co-' ,v,otl-' \L1imptese 
, le! re. .C,,\ì •· ·Jc: ,,quàli ' espressioni '-parve; ch'e st ,a:cquetasse 
l' ambaMiatore, :, ,Ma gli · s·pagn:uoli · osservavii.uo c:(J),ai --gelo• 
.sia tutti gli andamenti dcli' affarei :e 1dalle stesse parole 
d' ufficiosita icà\>av.ari0, : se>n:on: -'occasion:i di paten:fr gelò' 
'sie (perehè , la distiazfone della -reJiHihblica gli ·:iussicuracva), 
·almen,'i' qila\che -:imotivo dl ·d-ubital'e circru :la· disposizi0n:e 
del- ,go,n iicno•·v.erso• di foro; 0osi eòu-• poca: ."1wnfi(!H1tl1iaJ <!I~!'. 
l' ,una, ,.,,·.d(llJ' :;a lirll-' -paritQ,-' eon annate : numerose c:vieiIW, 
c:òn · pièd olà ,dife'sa -iri' tlguardo: della'.• gùètra, del ,tu~c:·o;' e: 
rano ·c:om:mossL ,gU ·animi de' ,se-m1tori\' : j , q:uah ta'n'iio u1'à/g•
giormeute pensavan@ ·àll·é ilose ·d' Ttalfa; qi anto che·; vede, 
-vano; :che,,l(i , :prop,oste ' mandate -.. à {lostantinopoli, ; <ilon: la 
m:utruzione de' ministri :n;on aveano ·:miglic,t ate p:nnti,k le~pe' 
ranze del!' aggiustamento ,,: e sebben · le: tu.multnosb :alter&· 
zio.I)i dL qne1l' ,imperio c-onéedev.ano -' quàlche "so!liè,.,q, con 
impedirgli l' impiego rlélla- sua -:potenza, confo/, ,,gJi '· stat i 
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veil'éti,' tuttàv'ildl sòld 'dublJio;' che avévàilo, ch~tiila~'olta 
potesse salir 'al còinan&èf rti:i mìuistrò'"ris\rluto, òb!Jliga'va 
iltutte le maggibri ' avvertènze:''i Fii' pe~laìltd <l'epbstò 'H 
primo visii', èd 'eleHo in sù'à ' vece De11 '01isseirri; che si'ri' 
trovàva alla 'direziime t dell' 'armi" ih 1 Catidi\L, 'ébn oggi!tt'ò 
di 'èav~tÙÌ' fù'orFda' ' q1ù!lÌ' ' is6la · e' pòtergli più facilrnente 
Ievar 'fa 'testa ,ìri Cosfariìinopoli, ~vvero; . che ' égìi inBlÌP::~ 
bito 'per ]a , nnova'.' carica,"ordinasse ·grande prepar'an1entò 
per ·terrhinàre 'cò'n 'la presa 'a ella' citta nietropdli ' la ·tdtìile 
COIÙJUisth, .,,fol iegho. Pbco 'pdrò' c@tìnuò questa òpiniònè 
sullà persona 'di'Cussèfoi, ' p'erchè rìtrattatrdò.ti''il' dècreM, 
fu asstinfo 'al eoriliiiHÌò Zlirnassàrn, hhe eta, capitano ' dc! 
mai'e, · e tjuesto'' p~r \làr qualche ·ri'medid àd una s'òlleva
zioné di tutte le' milizie, , &be niiite '(tartto gli spahi!; qnaiitò 
i •gfatiizz'eri) n'è'lla' 'piaz!:a ' di" Ameidam in tiumefo<li ' ve\li
tifu:ila,' 'si .· dichfatliroho 'di ' vòlér parlare aì re, i'l '[qù:tle iht 
tesb il tumulto,' 'procurò 'con quelli del serraglio di ' po'rsi 
in sicuro, face'ndò' eoili'forrè 'nel medesimo · sin n · cahnoriè 
per guiddia. 'Mli liccresciuta il ' giorno dietro nofabilrnente 
la m,o]dtudine '>é la pdllevazion'e, fu hecessìtatd a lasciàr&i 
V<3/dere al '·Chiosco, , ch/J ' è ùn ·luogo -quasi attaccato ane 
murii\fo1 , ser,raglio, dove alcuna ·volta ' sogliono qhe' 'prin
cipi condursi ' q,11àlche , ora a ' dfporto. AJlorii fattosi innanzi 
un sòlo de' ' \ìapi·,cte'gH :ammuth1atì, detto Acìilet hassà, 'di
mandò per ti'òme dell' htìfone 'quaranta . testé, e tra. qlieste 
(ch'è 'fu~òno, de' prihcipali' ministri ,cosi ' di dentro' come' di 
fuorì) ·1a i prima fu · quella 'dellà sultana 'madre; che• com -
moss'è in niahiè1la 1• ,-a:Jihnd del 0rè, ' ··che 'ctìn pi!mto,>dfro~h:, 
'si"~bbàssò a 'difuandarÌa:' pù:grazia, è dltlle miÌìzill gli fn 
'anch'e éonceduta';' ·1otid'é'"!)èt··èoilcàmbiare -ìmmantiilente ' i'l 
favofo, ,'ftifotio ''s'trliiìgol'ati' è precipitati dal seri'aglio il chi'
slahtgà' e 'òapf a:gà,itHacerlito' rl passato jìrimo 'visit;,b'en' 
ché 'dep'aslto: ., don ' èhei'soddisfftti' i 'sediziòsi ifr pade shi•0 
clie'"sFritri,vas'sero ,:1gi1fi artri rièliieiliii;' i s' ' a'.iì'd'athno ''àcrq'l'i'é'-



.=::- .38 -

tando. e dissoJvendo. Aveano ,:,intanto que.lle turbolep:i:e 
reso un gra;n s_ervizio aLcasnà, regio., ,.µte,ntre v;i_ entrarono 
pi~ di .sei mili.on.i . . Il che . <>ss.erva~o dal re,, vedend_o .egli 
che dal sangue. nasqeva oro, ogni ,giorpo, div.eni,v:a più fiero 
e. più crudele, e faceva usar tutte le diligenze per ,ritrovar 
i nascosti. . Non poteva però, ;dime_nticarsi , la. violenza u
satagli dalle milizie, e .per· .ingannare .i ,gianizzeri, ,gli 'chia
mò col nome di suoi tutori; come. qu~lli che , aveano esti,?
pate. quelle . pessime · ,piaI\t,e, ,e 3: . d,odici , dt\' principali !Wf 
maggiormente assicurarH donò mqlte . vesti, questeJurono 
piuttosto abiti di , morte, c4e .d': o_nw,e, perché la sera ;dopo 
si trovò impiccato il capigi , agà de! , wedesimi, , e cosl S\lG· 
cessivamente molti altri-. ,Zurna~s~l/,,Q .primo vis/r,. J:\On ,, ri
mase più· d' un giorno nella cl!,rica; pe,chè avend,o pr~t~s9 
imme_diatamente la deposizione del _muftl, e.d av,endola an
che .ottenuta, .qu\lsti a,dit~ll)ente l' impu\ò di _ribeÌle,p:f?ID~ 
quello, che avesse .fomentato .le mili~e;_ H. che qiecte .mo, 
tivo al re di sca.cci,nlo,.,ed° assumere ,a quel posto i:)cja,,s, 
gii!, bass/1 di Silistria e prima destji:iato in Candia, .uql\\o 
feroce e agguerrito,,-Oode in , tre soli, g,ior1;1i fu veduta c9n 
maraviglia la mutazione . di tre mµf:ti ,e ,di quattro. prir,ni 
visiri. Tra q11esti scon'l'..olgjmeuti del governo il BaHadno 
non ·_perdeva d,i vista . le occasiopj d'. •approfittarsi, .e prr
ciò scorgendo sedati i rumo,ri e ,,gperando permanei;i.~a nel 
nuovo primo visir, pro,çurò,, d' . essere· jQtrod9,tto a!\' rrµien~~ 
e. d',. insinuargli que' conc~tt~, .chi) p9tessero maggior:me,nte 
giovcare alla copsecµ~j ,oµe della pa(le,., Sopr;i, ,qi- cbf:':Sciau~, 
che l' accolse cor.tesemente, gli dj~se, che questa era, in 
mano della repµj))Jlica, sapend.oi q!]a l;>,~nissi010 Ja ,is,9luta 
volontà: _del . gran sign<;>re :. .soggiullijlcl poi,. ,eh' egli voleya 
çl)e si facesse o U!!a buona, pace. -o .. una,buQpaguerr;i,, ,l!0D 
essendo ancora stati \1131).dati l)serpiti, podero11i ,in Pal01.a, 
zia. Procurò allora il Ba,llarino di fargli , qua~che . consi, 
derazione sopra l' . ingiustizia per , l'; ;9ccupatQ. dal}';ar,:ni re-
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gie; ma rispose ''c'on faccia .ridetite '. il visir, che tutto l'iin
per'i'o ' s' 'era a·cqui'stato i\ì qu'esfa maniera, e ché sopra cari
òia' avèvano P?i __ maggfoi· ' p~et'eìisrone, perchè · uua volta 
ern st'at'a: p~sscduta Ila' sara:Mrii ' l(jrO progenitorL Lo ri
éhiese fin:ilmente delle ·_pròposte "'fatte -: al p'a:ssafo mufti, 
lìiasimandòfo, ichè si avesse' ·vòhito ingerire fo nègozio; che 
non apj)a~tèuèva a ·lui ;"è 'dopò averle placidamente' udite, 
lo ·prese' pe'r }a 'mano "e · COn ,: un' sofrisò ' velenoso; gli 'disse: 
Che · queU' ' 1:riipe1··io' cnoii restituivà . al~una cosa; ·e che z; affàre 
non poteva r'è'star ' in questo mòdo; e lò ' licenziò. Era tut, 
tavia 'rtomo trattabile' e di c~èdito; 'ma godè 'poco la'miÒvà 
grandezza; perchè ' ajgravàto · da male impetuoso terminò 
i suoi giorni:;', In.'luogo di 'foi fu sostituito Egriboin 'bassà 
del Cairo; c'he ebbe'· èommissionè •' di ' far- il "càmmino per 
terra;: e :teì1tar'd' a:bboccarsi ·con Seid; corituniàce, e rfdurlò 
con cj_ilaléhe :~òddisfazione': ali' ò!Ìbedienza;' come anche 
s\rccesse, essendogli conferito il bassallaggiò di Silistria, 
Frattànto la ' 'citt/i ' 'di Costantinopoli 'si trovava in gran eone 
fusio ne, mentre tra ·glksj)ahl! e 'i' gianizzeri era insorta una 
, sprissi'n1a di'vié-ioi:re;"dofèridosi ·4ue'J1i' èhe fossero stati da! 
seco_ndi' ·oècultatl'i'nolti dei- pèi·sonaggi unitamente richie
sti: eimputati i :primi, che èontrò il .èonce~'tato avessero 
convertito ' in.-uso proJiriò 'molt' oro ' de' cciudànnati': · ondè' 
pa1'ticolàrnien:te dagli ' s~ahr . v~niv~no 1 inferite molte fosb; 
lerri{e ;ttbn' solo 'all' ordiM 'coritrairio; 'ilia faiitiiverSalé' ad' 
o'gnuno: e perèbè 'questi rieHa èittà ''non '1potevano essere 
i' ìiiù •for'ti, essendo milizia a 'éavaÙ<r;'Cassam agà; e 'l vai: 
viida di Galafa, ·eol 'quafo egli uriitd ' s'' e-ra fatto uno de" 
c~pi priricij)alf dé' :ìnedesimi:"p'.enslirorro '1u'ti' invenzione per 
far l sortir' i . gianizieri di"CosfarititlopoU e ' cog:Herli poscia 
secondo"il ·loro· desiderio. ' ·Questa fii," 'cbe·'finsero fa com
parsa ~ di Ìlue 'olacchi con ii.v\<'isÌ, "She' Sèid é '""-ssam iri "A ; 
siÌl' facessero gran 'progr/Jssf i . dopo ' ·di clie portati; i da:! 
re''esèlamarolio :• èhe nòniiiii dovea 'faijèi'ar distrit'ggere'I' iln-'' 



perio ,<;l/1' rib~l}i ~ che bi~og,rrn,va ,~p.via1: e,se1:cito contfo di 
e~si, . ?ffe,ren.dosi co~ . p~onte~~p, d' incamin,initr~i, .a q11elll). 
v_olta. .Il re mosso da ,questi eccitamen_ti fece sul:lito met
ter fpr,;·i le trl), c~cle di ~a,vaii; , i~ c~p.t~assegn,o de_ll~ mar, 
cia,, ,.c,oipa!Hl,l)-_ndo l')!lestiI111lT)tC1 ,. a .. tutt,e .le U?iliz\e, che .i
gnare .delia finzione,_. ,\l?n grandissima \>bòefiie11,z,a .. e ~o)\c,: 
~itl!dine, ~.i pr.eparava110 . al_ de~tiuato . passagg~o Ai ~-C\1tari; 
q11and,o scopertasi I~ ,trama da ,µn ,,cqpfi<l,l}n.te ;d,i, C,i ssam, 
fu ,questi mancl;i.tQ a chiamar n.el ,s,er~aglio. s.otto pretesto 
di avl),g]i a ,d.are ,;certa comi;n\ssione, ove, giuntò .col :vai ,-. 
voda, . rimp1:overat,\ am,bidueì ,\lai . re, . cl ella: )oro. perfìd.i1td n: . 
r.0110 .. ,sen;,:a. djlazi.orn~ ..• ~Jra,ngo,l;!tL ,.,qon .. altri .. dieci ,spa!Ji:. 
ed _ ,.alpun,i , po_chi ; giani~zeri , ,fh,e disunit_i : dagli altrjfo
U)ef!ta.y,anq,,Cas_sa.n, furono .. fatti,, :}))neg.arfl. , F11- . in ,q11esta; 
IJ?ariie.ra ctis9iol to un concerto che. ieµ µev:i glL .~pah,i ,1trJ,,i,tri. 
di.:CostaI1 til!QPO!i, a,vend9 es~j_ dcli )l,er,ato . n.~lle cai;npagnp, 
di. Scutari ,con .I' .avvantaggio dell~ ,loro .cavalleria e .. del 
r;umero' maggio.re di taglil!r ., a; p,~)IZÌ ' . t~tti ,i : gi;iµi~zeri ,coi 
lorl/ cap_i, ,!l .!evar qi:,e) foi;te co:l)traP,pnn,to a' prop1j , dis.e- , 
gµi. D!)µo questo. fatto , il .l'e .. j\ttepde.v.a -O.on. jmpazienza 
l' ar~ivo da ,,:lj!istri»._d_i, C)!inàµ h;ts~~; ,ci,e~tj;,a-to,al ;<iOIJ1a;ido 
<\ell,' arm.ata.(li Jllarè, bramlÌndq;., ~he ella ,,sci/\~e pdm~.-. 
clJ~ .gh1f\ges~,~ la. veneta a'. ,P?-r,clanelLi, ht.,quale and;tv,11 , 
tar,da,, .per ,doyer -~ttende,r:}4l}rcq,. :S,em;bo,. nu9.vo . A;tpitano . 
ijelle,, J1avi, çon µwltp _ctell~ ,W!lJie~ime, . s~i:iza,, le qua)Lnon , 
p_ote~a t.sp,ox~i . ad_ ,J\n , ~oml)~t1;iJll~!)tP,, . stapte la disparità 
delle , sue g,al \lre •. Arri.vp fjn;\lme11te_ i! h;:1Mà,_. çhe,n.oll .senza 
fatica fuggi lo ,. sdegl\9,· l'lfl Je, . IJ10Utre:, iµ que.L pù11to, gli 
e1:a perveµ,,ito av:vis9 ,deUa,, co,jì1p.a11~~"'1e',,Y~1JezJ:ipi. , f;/U . 
c.o,nnnise · per~,, che si a!le~tift~e irµ1p edia,ta.m.lìnte al.!' '-li.Gi ta; . 
e sebben .eg]j ;proc1,1rasse , d;i,, rinunçia,r q11ella ·.ca;ri~a, con 
la. scu8a di non esser mai . st;:tto ,in su,a v\ta nel Jllare, . e_ 
che dubitava d' arrischiar gl '· interesse di sua maestà, glj 
c.onvenne tuttavia contro sua v_o_glia esercitarla, ,. /l prepa, , 
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rarsi i,I) ogni maniera :;il ,cimento, ricevenq.o ?!din!\ .a~so
M.O ,difarlo.: dicbjarato n re, .che se F àrm~ta fosse''.ri
m,asa perdente, vo,Jeva ,far, 3:bbrncqi~re ,avanti il s~r{àglio 
tuttj.i legp.i, èhe 116 fo8~0f0 rest ~ii, é rifa,p,e Ul)'~Jtra molto 
più poderosa l' ànno ,appr,e;s<>.' . Spedi . percip , Chìn; xn a 
chiama~e C()n diJjgenz~ ,Nazain.an,a,\ com!\ p(;)rito ,nelia prp
fe~sione, e che µn• altra V'i)lt~, , be~cbè . co'.n poco S~O onore, 
s' era .incontrato ~~; :v~nèzia11C pèr,cb~ gli J 'ssisté~sené11a 
direzione. Il bassà alla 'fine, Il; hi!li\IDIDi~ò a:' Da.~da~em 
-0m:1,110D1p;t, j qlend9 il .~ra~' sig~oré v~der'' i:/: sùa p'àrtenzit 
ed onoran,do in . qnelÌ; occa~ione , l' arpba!l~iator d~l }iogol, 
eh~ : fece ,c9ndI1r POCO. ,Jµ

0

ngi qalJa ,S~; pers,o~a, , ~~CÌOCChè 
al suo pa11se potesse riferire anc~é ,le f~rze d~l piar,e .del-
1'. ,imperi<;> ottomano, Ji;\ qd~sta Ìµo~B:/: ) a BUp~J'.~tizif)Ile 
de' turch.i !lbpe motivo' di , sinist~o 'aiigurio, mrnt\~ , 1,a ba
starda reale, _l)()ll_ . l),en, ,gll\qat.a, fn . yi,c,ìwt a J OD1per~i · sopra 
la punta de) ~(\rragliÒ, w ~s.ervata, ?a, tre:%~t{)} zapiògfa~i 

, .che,,la qifesero da,! tçrrepo. ,GiL,nto ,9/\i1,-a,rt1 a',, castelli, e 
Yedu~a ,la :positura ,deJl' arlllllt~ ''fll~,ta ,lllandò a Cystanti
nopoli ,Pet qnalche . r/nf<>rzo, :Ca,(iendo . Ìnta~to al~a,t.due bat
te~ie, \' ,llna ana .npnta dettl!,,,dy' .Bartie.rr ,a~111:,pa1;t~ \li 
Natolh, .. e l' al.tra ~I,, dirim~etto (lallit parte d7.ÌlaGre?,ià, 
COI) pensÌ'<fO, ,di .C(/Stringer, Je l);i,yi Vf~ete it SCÒstarsi ,·,da 
terra, e far il passaggio con .facilit~ J ''1c,1Jf senia c01nb3:t
ti[l),ent!>, flnaJmente a' 2.6 ,,d\ gjugnc, Jenf atte~der iJ SOÌ)

CQfSO J.iC},;i~StÒ, favorit!o, da ,buon vento, ln i'rapfese, l' uscìta 
con,y,~nt' !)tto gr9~se . 'p.avi;, tr~1'.tacjpq~e . ~g,ilere . ~aocale, 
v,ep.tj41Jt ,p/li]ere e 11ov~. lll!t\!Bf i :M,a, fa~tci .p,oc? càm?1i~o 
fuòJ/,4e' c;a~te,lli, PÌ/,repd? ch,i /1. v,entò . sj f ir,i'na~se, le riàvi 
s:)I\ter,naJon9 j p llI\1/- v,al\f , form,a\~ ~al,ca~t~\lò 'd,i Natoli:.t, 
jl, ,dieder.q .·. fondo, pye Pllr si Iid rò ) l . JPedesimo ,capi.tau 

t~tifattf ~iJ:~t~~,t{;M;~a;;~~~; 
Valiero Stor. vol IL 
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-tratieù i~j1• _Ìlè<iJ~;' ondé ' c6i( ottiIDa 0Fd1nan,za_ di\>i~i in 
·q11a.ttro sqhadre si' portai-onò ad invésifr coraggibs~meÌlt& 
i, turc1ii.,J, 9.uau 'rjnc_l;ilusr'in ·quc1 · sitò ·con :t icà dif~s~ re
starono :so:ttomessi. . 'l'uttrt . c,:1.iii ·aena repubblicl!. 1'' ù.no 

' a .gara .delP altro; ,é"i\g.eneraie '<li, Malta, con le cònse.rve 
1~ed~ro in ,<l~~sta occ,asionil"te~tinioni~ dj' grau falore: ~a 
P,~~ticoJ.~r_m~Ate 'Lazzaro _ M;o~enigo, c~e deposta la ' carica 

· ai capitànò dene navi; avea *01utò assister~ come ventu
riè~e 'i CJ.lleÌ pedcòÌoso CÌmento, perché si mise COll Ja; sua 
navéJn Ì)osto'.< che fagliò alle galefo nemiche la strada 

· di rièovera.rsi s,òtto' ù' cast~llqi òve n solo c~pita'n 'bassà 
' ~on qu~ttò~did ,ii; esse,' e tr~' qu~lle quatti-o: sole ' ~eilere, 
ebbe fort~na, , ~i' ~i tirarsi dopo ' avere' aspramente! coinbat
t~to /o~.''qùella , so!a :iiave: Perdè iJ Moceriigo n1f ' occhio, 
~a ottenne: p i~t~nt~ cff \'edÙ per sua" càtte'a: 'distrutta 
tutta 'ì• armata ''ottòlnana, rneiit~e· av:vanzati'si•specialmente 
n c~pjta,;_ del /i~lfo, Antonio Barbaro, e·•l gellerale di Malta, 
. Carrata, priore della Iiocella, · con·' re loro squadre posero 
in )lcomp11:\'lio i, tmchi, i quali trovandosi ·vicini alla terra 
de,l _proprip 'paese'. IJrn,imraronò di romper ileg'nfè' sàlvarsi. 
J~attanto ~.op~a~gi~lltÒ f( c~pitan 'ge~~r~le M~i-cello, e a.t· 
' taccata una gra~ · sultana, che pareva ; che più vigorosa
mtiritè si difènd'esse; re'st'ò morto _ila 'un colpo di ~fononata 
insieme èon _altri qua:ti~o ·omciali, · che gn etano appresso. 

· Quest<i a<icidente,' che · averebbe potutò fuettèt in ' confu
_sio~e l' : il rùiata, benché vitt9riosa, 'fil mortifibato 'dàlla 
prudenza di Gioyanni Màrcello 1tiogòtènentè, edi'Barbaro 

; Ba~o~ro ~roveditor della uie,desima,perc~è avvisato · 'que· 
sti segr.etamente ~al Marcelfo, 'sai! senzà . rumore suUli ga· 
lera gè~eriilfaiii; e dandq gli oì'dhii bpporturii; e' fàcendosi 

· vedere in 'ogni luogo perfezionò la vittoria, còntinuando 
gualché combattiinento · :inche il giorritl seguente; méntre 
la nave capitan:i de' turèhi si difendeva coraggiosamente, 
ma alla fine pressata dal principe ·ora:iio di Pa:rmà/ ' e da 
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alfF~ )'!,a_yl,., cw,ve!11l~ an,çhe.; a.Ji. ~~s, Q,or,r_er la, _f!'rt\l°:~-~el:a 

~j{~i((if il!llf i 
flitto p,1ancassew l~f</ . c1nq?em1la uopnni,, ~~tr(/, ';°?Hl ~cl_!W,Yf, 
li_ber~ti, , essendo le gafer~ d.f ò,ei WtteJtrnite} j crisJi,a,~ 
ni_., , Questa . 

1
segnaJata vittor\a, .. , .eh,~ può , es~~r ;;3nn,,ciYJrat~, 

tra. !e ,più CQ~piçu!l Ile'. secoli , J>assati, , ,:estò amareggiata 
per la p_erdi~a ilei, capit~n: -~~\l~fal,~, :,cpr p;·tti~~,i~~/ui,é; deile_ 
cose _d~I mare, in, cui av~ya j~J>)~,gato,,!t 11/~ggi~.~:m/,mero 
~e;, suoi : giorpi., ayei!- ,,~on, s\lipWa prullen~a , e ,c?rag~io 
prem,edita.ta e diretta ,I' i!I!presa; , 1111'- i;>articolarmente f11 
grave' ia''morte _ d_i . Ìui, _, p~rch~·.~~4riva _ p~nsi~;i di gra~
di~~im<l ,profittoaJ)a .pat~i,i,, ~ CODQSce:v:i.r l)Ìolt~ bene, che 
t~tto. 9iò fh~ ~iJaçe.v?;, (Ìio~i d~j;r~gilO df p àn!}ia/s,eFiva sÒi?' 
ad allun,gap~Ja /l"Uerra ,:, p nde,prj gavt,)} Sif!JO~ , _Dj.O, p~r ir 
con~e,guime11to 4'. . :aI!Ja v\tt_or_ia , 11a".ale, . spera~d.o . di poter, 
sèn,e -~ali re nel)uogò .del _ b~~o&11Q,:~ _èhe •1 '_µ0Ù)è.!f un' ~r~ 
mata yÌi\citri~~ ~~~s~, a!lin1ò' a: ·pop~li sog~~tt(,'_,i,¾P,at~ess'~, 
~ueH,~ de• , ,tÙrcli{e,ili -~a.9ill~assè .j:i,;s~èll,a, ai]p,' ricupi r~;: 
zione IU (Janè.a, c,Jie era i' 1111ico ps~co)o : 9ella pace. . MJ 
non essendo i~éo~a in · cielo · µ;atu~ato 'u · tempo a• un 4~~ 

t;Jr!:2~~~:t ~~tt;;~~m~;;; 
gi~~11at~,, _p,e,r;c,~è . p~e~e,nde~do,1 ~I g,~n11r~~~ -~f ,,l?alte~\, pJ,t 

~~:i~~t~r;r:ib~;!0

:i~:-:;!Mia!;i,~~9~:,~~e~r~,::i;~:;,;;t: 
alla .genero.sita, d_el cQmand;illtll. S\IJ>.f0l!ÌO; ric,i,r\la~. l!l!a.,q~--

~is'j_~ne;_Pr<>POf,~i.on(!;t,a° .~iii ipi~f~a ~~11,~, ' (?f~~ );~ ~iP9-~~ :,1f 
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screplthza fta i eJ~.~ ·. e t ··.· éapi yeileti, tt quale µoìidìniè~o 
T~,stò sopi{~ d~./la 'pl-ude~z~ del prov~dito~ deH', arnia.ta' 
Badoaro, '. ihe dÌòbfarandosi, · 1a rep~bblica ndn avet}iso
gno di'Ìtgrii, _Ias~i6 cli e.'. Ììlaltes( còndùcessero s~co otto 
galère e tr~ galeazzÙo'n IUilie e d'uc_ento di que' schfavi'. 
elle a_~veario es~er nberati, _· parte _ae quali si s'areb~ero• 
nies~ial _sold6 _della repubbl~ca, còme fecero Irimasi, CO~ 

aècrescimento di quell' ar~t èhe s' lmpÌeganIIO a pro 
de!là religioile· comun~. ~on giovar'òn'ò però · queste di~ 
mo;trazioni d' onore· a' far · che assistesserò: nel rest'o de'lla 
lampàgna ~-·· q~alche . riI?luziòne generosa ( perc~è · sotfo 
J)rètesto di . no_n . obbedire a.d altri che _al capitaJl gene~ale; 
~be era mà:ncato, voUeto i~ ogni modo partire, desiderosi 
che '1a lor.o ., comparsa '· prevénissè _- 1~ _·fama · d_ella rittoria, 
cpn poco riguardo di que1sir ~vvantaggi, che si potevano 
1icavar.é col 1'.'~zzo _ 1oro da quel tanto pro'speroavveni• 
mento. l)o~fil q11ale fattasr cçmsiderazione da' coma.~~ 
danti veneti, . C?il l' . interven_t~ _del geI1èt~le del Borro, . sò 0 

iYra quello che _ si ave,sse J)<ftuto opera~e contro il ne~ico; 
fu ,esaminat?,- se fosso ) iene portarsi · à · 

0

dHttrtr.a _ in ·C_andi~i 
Mà ':v:enuta s?ttq l' _ o_cchfo _la _ grande pestilenza', _ che àfllig 
geva'' qu~f regil?; e s,pecilllménte . 'Te pia~~e . 7 cctipàte d,'.: 
t~r.chi,. in_ 'oltrè t~ pocamilizia ' che ·sr froràva · Joprà 1•:ar
mata;'e 1a ~~Jlcan:z~ . deità' e:traneria; •dell'à 'quale 'i turdii 
in ~uell' isola ~bbonifavano/ ·è ù~ 'tutte quelrt?e'b~p?féizfo~l 
pie~e~ùtdsf di · n'o11 poter fare co~e di rileva~i~', ìÌlàs~iine' 
che aH' inèontro, C_u~seim àvea uir campo ! di Mciati agi 
gìierr!ti di ID

1

0lto temilo; e • rin~egàti .. pratici _ «fellà · disciph' 
na, bltre · Ja ji'r(}pria airez_ione e cora~gio· sti~~lìiJe, fu cr~: 
1\b?ratb dhon . ci~entare e/in,. discapito ' 'l' ' dttetiutà: , v1ino2 
ria1 ma. va1e~sene: in, part e e.li~ fos.se Mnsltit~ ~!t''iriilili'éo; 
o iii forma ché_ si potes~e ~perar~ · di ridqtlo ~ 'pre'stiro
récc~i~ a' qualche accomod~11!'~n'tq , èoti ;recijÌiOc~· reiitiì~~ 
:iione. Per questo . risolserò di" comun consenso ·dr -portkrsl 
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aWa:tta:ceo del T·enèdo, come luoglf ché. averebbe inc.omo' 
dati la) iriedestma '' città · di · Costantinopoli, , quasi a Vcis.ta 
deflo stesso· imperàtore; ,e ·che potean ,creder di conseguire 
c6n le ·for:i-e che ··av'.evatm,; mentre la recente,,vitto.ria :ave-, 
l'ebbe ·senia- dubbio, scemata -gran parte · della difesa, cioè 
fa · speranza ' 'di ' pronti,, ,soccor.si. . , Furono lasciate perèl· in 
faèeia ' de' cast'e!H iCtrrque , riavi, ,iquattrn galere e, •due ga
léazze ·sotto ·H còilYàndo · cli . Gìacoìno Loredano, · a , fine .di, 
impedir Ogni tentàtivo· ,, che avesse · petuto, ,fare ,-iLcapitan 
òassà ·eon -'lé quatto<rdfoi ,gale\-e . avanzategli, e •diricuj)erar• 
quo' ·caimoni1 :ch'e• ei-:anu:: sulle, navi:incèndiatè, tren.taqnattro, 
de' ·quali, -tutti di ibtonzo; ifallà diligenza del Loredano fu. 
remo estratti dall' ·acque, •priìna che i ,turchi avvisati: 'del 0 

l' opera formassero una batteria, dalla quale fu, :costretto 
1fdèsistere 'e·' ritirarsi.: · S·' . ineamminaronò . poscia . i veneti, 
con' tutta· l' armàta' ali' isola del Tenedo, sedici-miglia. 
lontana dalhi · bÒilca · del òanale de' · Dardanelli; . Questa èra; 
munita ·d' una fortet'Ìa fatta ali' mitic;a;, che . si. divideva in 
altli e bassW l"ispetto:<;al :' sltiV di collina, essendovi nel la 
prima ' un -eastèUo dì' fòrmre triangofa,,e, tiàncheggiato dà.Ile, 
sue to·rri' '•e , ritrova1ndosi · 'fa ,• ,seconda '•circondata : ,da mia 
buona fossa èhw,Ja;,ta,glla -dall' ' Ìsola, eon ,.qualche: 'fortifi, 
Mziolfé in'e-derna 'aila -bocca del porto, AUa: ,comparsa ,d,e' ' 
Ùistiatii ' · prtlèllr~rouo ,,j · tiirChi•. di' mettérsìe ad·, iU)pedir do, 
sbirèo',' ·ma incaJzati,•:gagliardamente; in pa:rticolare •:dopo· 
l'u'sèitai 'di-'. due compagnie cdi • c'avalli; :,che, n ·,generaL:Borri 
avea '<loiido'tti, 'seco; furono ' aistrétti' a' ,Htirarsi -neHa picaz!lla•; 
dopò ' di è'lié r \feneti in1pad1onitisL :d? iiri ·borgò assai, eon
tiguò "a;Ba medesima '(a , -0ui•;riuséì di grandissimo d,inno; 
pllr 'it ··,corriòdo i tihe :prestavà, alie. milizie' ·d\• alloggfai-,si: ,,H 
c<ipertò' èOl'I' 'pòcà.!fatic'a'), :non ·:voJile'·H:,Bbvri: far , iilc,un!ten°! 
tatl-v:o,>ptima ·ehe·• · fos:sero .·, pìant'àti< -ventitiei " ,pezzi, !di citn, 
none • è' ' cintjuii1 mottati: a:I , posto ·d~ . mòlinii e . del monte:<$-, 
:Atanasio; ' iJi 'ché e1ìéguk0' ,ÌU ; sette•giornj,; feoe,p6i è&,ll'gtan,, 
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dissima fur-ia b.ersagliàre la fortezza, hworando .nello stes~o 
tempo ,,qualche .mina, , llia attaccatosi- fuoco ,n.el!a,llluniziolle 
con morte. di molti ·per, opera 'di uni!, Jiomba: ç_aduta. pen; 
tro di una torre; ed ossewato cbe,:i fa,vor;i . de'. ,vcneti,. e• 
ratio qua·sir ridotti ·a " perfe.zione; , .<liffidando :, g),i . a.sedi.ati 
di poter sostenere ,I', assalto; .e· intimoriti d,alll/,; v.eemenz.s1: 
del!' ·attacco, presero: ,partitò di: rend~s,i, :sal,ve_ le persC>Q~ 
da. esser trasportate nella ,-terrnferma, . co,me restò lor.o._ill;. 
tieramente ·accor-dato1 Mine ,e: cinquec.ento., (co.~11presi q11;i)r, 
che donrià e qualche fanciullo·,) ,_us.cirono, , scusl/,udosLque). 
coman<lante co' . vincitorL della: , sua debole qifi,aa, ,<l\cendg, 
eh' era proceduta .dall'. :inobbedienza delle ,m_iliz_ie; ,,cb,e lo. 
aveano. violentato , alla · r'.e.sa •. JìuroJto , ritrny;i,ti milla pÌl\z~a 
sessantacinque . pezzi d' artiglieria .. e setta.ntaclue cavalli 
che ·accrebbero• a' veneti, :con.,grl!;n loro ,prothto; .. un/.altr~ 
compagnià., .. Fatta ,.questa,· conquista; ,fu s.tabilito d,1!,l!a cpµ
sulta di sostenerla. sino che· tic.evesserq, gJi orginj qel ,se~ 
nato, e perciò .si applicarono ilmnedi.atamente ,a ripl1-ra1: i 
danni, •e . togliere . qualche: . dife,tto: ,, pernM: , .. osse,q,;ito,, eh~ 
dalla batt.e.ria, de' mo lini J.a ,fortezza. av.el/, r,iç!)yuto_ Hma,g
gior travaglio, ·innalzaroll!> un for.tii.:s9pr11, , J!1, collin~, .e qi, 
strussero, itotalmen.te il borgo, ;QVll ·fu ;ere.tia ,_una, wez~~ 
luna; .edatto: mi .. rivellino a,lla ,; por,.ta de.l ,secondo reeh*l ; 
con ,che , par:Ve abile . a fa,r , ognj buona resj3t,enza, , tanto pi,ù, 
che in ,ogni- caso .i'. armam,sare.b)J_e ,aqçors.a, ,.oltre la,g\Jl!,,r, 
dia -rimasta ;a•;,a'astelli,; ,e due · gll.lere, ,.cbe.Jurono: <lestjnate. 
a , queL porto 'per :i ,bisogni., · ,Qua,tt~0;çento faµti . 'Vi furo)10 
introdotti. di presidio;;oal , c011111,nd0; di.'' ' ;qu11,li res.t!lrono Gio+, 
vanni:Contarini in·, qualità di . pt o:veditor ,Qrdin11,rjo _,(che an' 
che sdov.e:va , amministrar gillstizi11,;;i,d,a;lcm1j po,chi gre(\i dei: 
l'isola), Girolinno ,Loredano,,come prQv,e/ii,tor, t1t11a,9rdinar-io, 
e ·':I · colonneljo ,. Barassi : ,Frailces.e, ,. gcQverl)MOfll,, ;.!l,cc.omp?,· 
gnati da tutte . le . cir-costanze n.ec!)Bsarie .. e ,dj , b,oJllbardieri 
e ·d' . .og,n'. .altruA,eq11isii!l, -cosi da ;vi;w:c!lre., l}QIJIEl , ~li-.-;gl,le!;~a" 
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Shpplitò ~· queste · occorrenz·e; bi-amosi i veneti d' accres.cer 
gli avvatitaggi• alllt patriaj'e le glo~ie a se ·stessi, , pres.ero 
d,eliberazione · d' ·intraprender , rscipra Lemno, trenta : miglia 
dìs'tante •dal • Te•iiedo1e : che ,ohiudeva, •si può '.dire,"affa,tto la 
bocca del"~anale •de' casteHi:,e isola che' per' 'là sua.:gran
defaa 'e' fertilità poteva sostenere il: pùisidio , del /l'en.edo : 
'aii~a biioilf ·potfi per ·tràttènet 11:àrmata:; , e, per. taH,rispet.ti 
èrideimtà, hl molta •stima ,da' turcht ·Condotti.visi pertanto, 
e sbarcìati ' sériz' opposi11iòiie·,' s' :accamp:i(fonò sotto ,Ja for
'tezza cbn· 'dieeiotto' pezzi •d! artiglieria e cinque mortari. 
Ma percliè 'ehi Iiostai sopra un ,asso·',vivo moltò .scosceso 
(bencliè la 'fortifica-zione fosse .antica) · in: . 9 tto '. giorni appe
na 'si vide ;q,falebe : segno di• breccia ;.:onde :.I' .impresa ,sa
teblle· dusé'ita moitO". più 'difficile e sanguinosa dell' epi
nione, ·se la · viltà de.'" clifen·sori · non i,a\·esse, appunto J•. ot
tavo ' giorno :iniialzata '"baudiera. bianca, ,rendendosi:salve 
le vite, ed •un' vèstitoc: Tentarono Ì'turch'i della terrafeima 
vicina, 'd' intrcidtfrre : nella· :pìa:zza ' altri,: cento uomini 'èon 
dùe fregate, ' tira ·sbarcati · que·sti neli"isola, e .in.contuti al· 
cùnf ' cavalli · ·veneti,· "ehe: battevfoo .Je ·Strade,· furono necessi 
: tàti 'con mortii.lhà 'a : ritiràrsi•; ' useirbno' dtinq_ue "· d,Lessa 
cinq11eèé'ìitii soldati, 0 èihe erano :tl,ba:strunzaì i per, . Ja, sicurezza 
del posto, il quale 'fu stimà:to· tanto dal, generai Bord,,che 
senza ·aleiun dubbio delibétarono1ldi mantenerlo, eon poe:])i 
accrescimeiit:r'di ntiovi la'vorL', i<'urono ·· r,jtrovati, qua~anta 
ji'ezzi di 1cann6ne, 1polvier'0 .ed ·, a:ltre ·munizioni: in':~bbon

''danza: ·a' viveri supplivà''l' isola .mede·sima, ,,onde ,farono 
messi nella : fortèzzaì: ' ' com&: flrOveditoi< .; ordinario> ·F,anstin 
da Riva,• e straòrdilrn.1·io · PMtr'o <Jontarini lion,sufficiente,pre
sidiò, La' nuova aem1., vittoria' \'lire : diiifece • l'i armata tur
chesca:, fil pott'atai inl 'diligenziL ·a Venezla i:da !Lazzaro Mo
cenig'o, che ·avèa a'Ì>uta · tanta ·parte, · Fece · i:l v:iaggio 0 so
pra uita delle: •· galere conq_uistate, che ·•era :del bè1 di ·Scio; 
del ehe si valse: •la fortmia ·: :per favorire', il merito. di quel 
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valoroso. ·cittadino, perchè · inc.ontrato cnel .,c,aipmino 111n le
gno ·nemico, ~arico di ric.cbe ·II1etci;. questo• .se Jl'l av.vicinò 
ci·edendo .di prestar la ·, ~ovnta ,QbbllilieQ.za al _,bel, .. e restò 
sua· preda. -• ·Non può, concepirsi, -qÙal ,fosse i\,<lontento-(j.el 
senato e della ·città tutta; s,perando ·ognuno; che -i!Signore 

· Iddio avesse - destinato q1c1esto . mezzo di gloria al co~se
. gnimetito . del)a pace: . ,Ma port:J.va ,un'.J,ndicibil molesti.i_, il 
veder l' 'armata senza .capo sµpr!llll-0: -onde toste:> con\'.en

. ne applicarsi- alla . nuov;i e.Jezjon1:1, la, qnale cad(j.è nella 
persona dello stesso Moc_enigo, che sèbben.giov)l.;e d'.anni 
·era nondimeno tanto ,avvanzato né! -meri¼ ,e .,.nel. valpre, 
che fa dal!' applauso nniversale apwovata la _,scelta fat 
tane dal senato. E perchè negli al_tri jnçontri co~pi_cui e
rano stati contribuiti testimoni di gra_cµlll ento . s\·. dal me
.desimo senato, si dal maggior --consiglio a, què nobjlkphe 
avean date prove di coraggio,· ·. furo110 · _in. que~_toi _più co
spicuo d' ogni altro;. alterate l!laggjormepte le leggi i çirca 
.gli onori, essendo . molto,. pr.oprio_, che godesser0, .le,Pi/1 <!?· 
corose apparen~e. Perciò _fn . n9n -~9lq per dl)~·eto,Açl 

· senato· onorata;la •l)'.lemori.i del Miu,ceno , e.on , ll!>)~9ne,,fµ-
· l'.le~ale, e .celebrato,,il .SUQ merito •e9n, pu_bbl_ica orazio,n~,dal 
P. D. · Stefano Cosmi della congreg;i;zione . di.. Soniasca; ,D!a 
conferiti priv:ilegi a' frat!llli d'c esso.e Giroll/-.Dl.9 ( eh~. f~;fr,e
giatp ·.col .titol.o ,di .- cav.4liere)_ .ll.~erpar.do.;. ~ fed\)rico, an

•cora ed altri nip_oti; t:id a c,i;i.scun pobil!l c,be. ~qrovò nella 
·battaglia ;, .e come .. tanto . bcnem.erit9 .,tra . gli ;,Itri, ,fu iL~?
_cenig.o c'reato. .cavaliere . ... È · bt:iT> . )l'~ro, c4~ ,IJSsindq~j .q~l 
,corso ,di questa lupg11, ,guerra- dp,ortati molti ,g:loriosi .1/-.V· 
'Vantaggi sopra i' jniiu.i.co; si ·soqo. aqç.lje in . molti, rjpartite 
le ·. grazie, le. quali ·pos.cia bl!-nnq pai,~oritegrandi_ confu~ioni 
nella distdbuzione ,4e)le. c_arich_e, ;i11t~;rpretate . l\ral;>ilit4,s~
condo P arbitrio, esse»!losi . qu,asi :,4isfatte-,je .. ~IJtiche ,co
.;,srituzioni.} Dal .. che •si ,!lQJ!lpren.Q.jj, cbil!,ament~, çh,e,· q\l,e' 

; nqow istituti che I!' .fotrpd11cqq9 11per , qµ4lph0j •. aiw~dente 
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.sotto,,specie· di _b(:n,_~ •. 9,ol tllmpo riespoljQ) pe~ or4inario qaµ
nosi. In.tanto giups~ro ,li- V~n.ezi/l gli avv.isi anci/!l d,eHa 
conquista deUe due i~o!é,Jiçercando q·µe' ppma~da11t(Ìa 
coµfe1-mazif!n,~, .sdel n,,eA~P·, µji~, ,m:i:,n,t~,\liµiento _._· de)le 'l\~,d~6i
-IDe. ,,Sopra cip ~urqno,,YWii!l , l',, ,9,iµi,qp.i, perc,hè ,alç1J-pi,,11lÌe 
)>ramavano, , !lU_ah~!\l ~,mprei,11, 4i ~/l~~i?.r . protit,to ; µe! iè.il\o 
jµvaso, col)si!l!lr:a:"an,q i' iJ;I)Pflf!B\~,Hità di, ll)1\f\teµerle }n ,ri
gµardo qella: dista!fza,de' Ju9g'1i ,Pe~ i .,~occors~ ,e .Ja/l!;\l/
Ji~,çl)e aveai-0-,i t.18'1/~i -\li;;a~~\\li,l,~. pe~ !lii ,v/Rll'.\al)zftPllJla. 
l9ro , d9µiiJJiWlt,e: jliPlb'llliJ\9,,,che ,l)/l,1' dijpiità di;l,l•il!\.IWPCJ ,ygn 

-PMe;y11no , i, 1Wrç;htil!Jil!1\ll~rn ilr1~~9'illlistq a ;\!1jalsi,si1tJIH~lo 
ud',oro ,e ,!liosiJ,11,g-M!lJ aj.~Fll11A\i-e,,;l' ,Ìl/,fO!W?,1o q\10 P?/;t,(n;aqo 
,,l\,Q9~,t11µ_tip.Rp:!!li ,, f!~l\ l' _ ,illlP!lAfffie\l,tO . d,el . \lOlflfll~fcjo,j~po
;ge;v!\Jo~9 .,un:c1 !l~!.\IS~~ AM,'1~sitll,, <li ~e,n}arlo,: .ch~r,\e, fyr;,ie 

,cd%\la,;ep111;\bltç11 1,e~t;n;;rnf!odipunite,, .e di~trll,tte, ,s,m~a.spe
rruiza1di p9,t~rl,e,,Fi<\1wetii1J :.!\t~to . d\ ()Pei!W ;y,igorosiwe:'1-te 
in.Candia.,l~ i;rn;tl~,Jj.~al!llç!Jt~; 9ov,eva ~~~er)' os-~e~}odJli 

·ttJtte)e , gp!}fl\,;,ÌR/\!i: (ll;te ,l;>,ip,Jljl''ìava., P<l?~par I\ ,ai;w,~t:t1,Jli 
-mare ne)!a i;l;ifl}~a 4!.i~,9lecrtJl;IJFÒ ll~P'l~Jfl; l)}!)n}re,./!ie):!f,al,'p,p
,P9!!ir.iw1e ,9-.eJl~T JYl.ìmiJliW,\t, ie,tl\Jì\l_P,i • a.1J~J:r/l}!e~9 t1/tF,ti_Jµ
,!llW,_~i~ajillÌ r s);J~m]}i,Jì.,J~, PÌ!lr.ze: ~~r,e,b,~ei;q,N,lpqt,~: W-f, 4\!f:ll: 
r.l: ,Al1lPe,g110 ,~.foq\~~!1,tl~rflU~t<i;f\ia, .i)9rqi PJ;Hlff.i:&,~6~idil4Wii 
, Silf~b~.rq ,rn~ta,tj flBIYW~.i'rl!,'iW,CUf.~ipnJA!ì',;~ar1?1HeS<JP-i,AA:i1!1-
!:\liJ~g\\i l\llWiCi,,i9):ieP,U~~r9,,;il~~*;t~\\l9rLl\i .91!§t!1!itJ\l,91/PF' 
,&~~ ,Mli\l,le I\P~~el'lll~fg 4ll\J~j f\JrtiR!l~zjqnL ~ar:~!?11,~~,o:Awe 
"g~tt~~~"\Jw~µo,n 9V:V,~f/h rLu.~pAre)i>}jlef,p ,-;dJ1,ll(/.i":l',/l'lf,a~i/O, : itW,i
·,nbyiço., IJ!!ll!M'fl rr!l9e/, l_q9&"\l,i O,Dll~r~\\ti, in_;~/¾%\'~" <];,,'/ti~\tti 
J11,&alle,,.,p.or~Y.iHll\1"1!li\ìt:mJepM, r¼tqJfHH lW1\\l,~1W,.Jll~W,;,J;i
,l!e~,i. dìP:e :ifa~N~IJO rJ'l-&YnMP,1,l}/I9 ,,~Jpapt/l!Jit1RiHlt'lGb\ltM0 

,!l~!e ,11;:i~~!l ,, !lr~ll\ µ11!-P,~!l , i;\$1ll~ì f wz.~;:JlH,JnJj;IW,f'ìPCt~fo9Q
r!§&ID9~.l!~rl!llJ ,r~~o, A!f~i,, çl%P,,lf·P,a ~JÌC?P3).fçrtqffa. 
1:~iJ11~i1uraP.?- ,,fP.li8e ,-Jmclri_r,e di:J~~PPH -!;\'!?ld~~-l?,ll,i;,an,~':1~1µ
, ì.li~;i,HI\O,._ rm:e, Ws,çgpa~se . ~~~tll!l!lfle, tf!lf1i1tre _ çon, ~p~~Jo 
-,.Jll.jl},~Oe:\lic ,~~~\ll!P~,. croC?ll-li!!lrnlt\l\ ,, !Hla, lli1fA ,1/iù ,,!~()"~'-f P'l' 

Valiero Stor. voi. II. 



avesse mai ill"alcun t'empo non sololarepubblica,manes
sun' aitro principe "conclusa con la casa ottomana, 1ron 

' potendosi dubitare èhe, i_ forchi non offerissero al Bal
larino per esse la _ Canea: aggiungevano, che il mostro for

-midabile di quel vastissimo imperio non si potea mortifi-
care e ridurre al doyei'e, Bé non còn stringerlo nelle fai!

_ (li: che gl' infortun.f 'del\"-armata turchesca e la perdita 
delle piazze averebbero in; Costantinopoli · fomentati i tu
multi; e confuso il go~erno; _ma specialmente la difficoltà 
del!' introduzione 'de; viveri e· delle mercanzie averebbe 
agitato quel numerosissimo popolò: ehe le altre i~ole del-

• 1' ' arcipelago tanto piu facilmente saria.no concorse alle 
contribuzioni, veduto il predominio della •repubblica fermo 
e • stabile; e non · con forze · passaggiere; come età · stato · si
n' allora: •che ògn' anno '• si- comandava ali' armata della 
repubblica _di portarsi a' · castelli' per impedire alla tur
èhèsca il p'assaggiò in Candia; '- còsa ·ehe non si • poteva 
eseguir in altra parte; · rispetto ali' ampiezza del mare e 
'ii:llà diversità de' inòti de' legni; onde tenendosi il Tene
·do; non si s_arèbbe mandata piu, ' come ' prima; totalmente 
esposta nel paese nemico, nel quale allora potea godere 

' in ogni ·occasfoné il · ricovero· 'd' un' ·porto con una buona 
fortèzza: che questa erà · dìfensibile; per quanto veniva 

· rappresentato, ma che' tale saria sfata tanto piu, assistita 
'- da.li' 'armata; con la quale i· turchi' atterriti averebbero gran 
-renitenza di · cimentarsi un' ·altra volta: che il nemico non 
- poteva occuparlà con · pòca gente,' e con -molta averebbe 
-àvuta: bisogno di inolti viveri da trasportarsi dalla teira-
forma; essendo l' isola · affatto _-sprovveduta, il che gU sa-

· rebbe sempre conteso, d~lla :sqùadra ivi rimasa, che !afa
- ma antiMe moderna di quel posto obbligav~ al sosteni
·mento, sernia · il ' quale inutile sarebbe riuscita ta •vittoria, 

0 mentre· · àvei·ebliono èonosciuto 1- tnréhÌ una grandissima 
' debolezza de; veneti, i quali iibban'd:onav~tio ' senza càgio-
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ne. piazze fortissime e .per :il sito,, e per .- i .nuovi lavori, , 
che la prudenza della 1·epubbJie,a,3verebbe. p~rduta l' opi· 
nione, che godeva appressp ., la cristianità; co'me' pur!l, si , 
sare!Jbe screditata la direzione delle su_e arini,: quella per'. 
gettare il , mezzo di, far la ,PaC!l con·,p~ofittf),; Q ,di sostEm~r, 
la ,guerra nel . pae.se !lemko,, e questa per applicar, _dopo: 
una si; grande .. benediz.ione .. del Signor .Dio, qual' 'era stat;i, 
quella :di acquisti tanto ,con~iderabm . ad impresa piuttost!) 
di , particolar ,avvant.aggio, .. cl1e , d' , util.e pubblico, Pe~ · que
ste ragioni fu . decretato il mantenimento delle due piazze, 
dati ordini per la riscÒsàion~ dell' .entrate di Lemno, che 
non erano poche, cÒnferpiati i pro,vved.itori e anÌmatm a<l.., 
nna valida difesa: .e perchè Pietro .. Contarini restato ,in 
~em110 av.ea _chiesta ,licepza1 fn eletto in lupgo su~ Paol,~,' 
Bernardo con le forme, .. o.r~in~rie ,.della repubblica. Presa 
poscia i.J senato .co~fiden~a ; maggiore da cosi_ buoni ,suc
·~essi, deliberò di_ rivo.care .al Ballarino le commission.i della. 
divisione del r~:gnÒ, ~crive11dogH che doves.se regolar i suoi 
passi secondo la pro~perità ,dell' armi . pubbliche; ,il che' 
sarebbe riuscito dj . grandisshnl/- confusione e di peri
colo di quel ministro, . mentre l', .. uso ,.della Port_a .è .di no,n 
permetter alteraziQne,nell!' ,l')ro1ioste ,fatte una voltaLqu,àn
do ciò non segue co.n · iivvantaggio _del\e . sue pretension.L 
M:a r alterigia turchesc:h alla ,quale ' pereva di non_ poter 
con riputazione nè meno pensare ·a trattamenti di pace, se. 
pril!la non propulsa;v:a l' il!ginrie ~icevute sotto I' occl!iE>: 
del gran signore, ric.uper_ando a . j'or~a di sangue. le .du~ 
piazze, deliberò il Bal,larino i,l~l rischio . del negoziq, facéni: 
dolo ,allont.anat!) d_a:,; Cos,ta,11ti.11opolj ii m.andando\o jn Aµc,, 

drinopoli . appresso l' a1I1basc\ator Capello, cqn ordini . molt<;>. 
sever\ ~ quel bustangi. ba'~s\ qirca .H,.t1:atta1I1ento .'4· ambi
due. . :tfon po.tè . però i~ . gra~. ~ignOl'\l , al primo avviso del,l\l,:f 
rotta. d.ell' , arm,ata .contener le lagri1I1e, 4,i!len(l.o a tutti ad. 
alta voce, eh~ ·erlj, ,traditÒ. , ·c!>ma:ndò s11bit,l) la, -P!igionia· 
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& ùiiìtiaÌli'bas~à·' capha'.ti'o' d·e1 ,nlare,' a:_' 'C'nfdlihò la'v'ita pér" 
esser, na:td ' cosa'ccd • ~' éo~fiàtfl.8tt19 della 1regifiil. ma'drè, cli~' 
lo' fa~~t1: · Gli al'tri riiinistrl. 'm\Yshavario ' df' •ndn far còtfttil 
dei1 d~tiiii:i; che ' rfo,fohia loi-ò 'molt'o ' piu sènsitivd"iii '•rfc· 
guardo d~lla pre!iiin'zai de11' à!llbaselafote del'Mogol, al q\ialè 
a'veatio 'ratiò 'p'oiiìj;>k delle' loro''' fdrfo '· marittime. Furono' 
ifumedfatameiite t'àtti"nibltf'con!Ìigli''pèr''ftìrihàre· una nudvà' 
ahiiatli, al qual fine· la ·~éiftana"riradre' ' oft',,H di'· ordinarè'a' 
Ìir~prie . spese' 'la"fal:ìbrl.èadf ili'olt~ 'mì'vl\ ' cosa che fiHinii 
tat:i' ' da ~Itri gra.ndi' d'e'ITìi' Po!-'ta'·ptitl a'cqh'étar' il frtforè del 
r'e, EgK· si condu~sè ' in p'eì-s'ònà}· a r!fedlir le ' mufa 'delfa' 
cil'tà·, fa!lendo che moltg' dàs'e 'atf!àbt!Hte' aflfhnedesiuìe rn~o 
serà 'M~oHte, e' atdiallil.ti!~1 co'fÌèa'!\Sbone.' Gli Jirefueva·pure' 
olti·~ '1a troppa"viciniiirili"dli; v'clilììi' ;viW'>ritÌsi, il sussùrro1 

di' niò1ti, clhi ètani\ à'ndàtt' ' 'a\'1 sé'i4a'g!Hi '' do'pd il di~astt'6'~ 
gridarid\\ ' coriWd fa• uHi.-1a d.i.\òezidii-'i!"·dclft imp'erio ' e' cdihìl' 
iilhio ' di deporlo; ' per1ii' èhe' 'frt1'c<fstr'éttò à farsì 'vedei'è''e 
pi-'omètter altamonfo' di

1'-p6itai-'sP in persona allà' guèrta' e 
sil\ìplire egli' stesso ' at- ·dÙi\t'tò dè1 rliinl!ìtri! Dfohi'arò, ' c1l'e 
u· ca:ànà' del Cà:iro' ' • e' i il-\Wiltt-' di"Moldaviìi, ,v~-lac&lila' ·if 
Trahsilvanl·a· fo'ss'èrò aè'!Ìi!~~'aff' all'a'' sp'i/sh ·della"'g'uerra/ c/P 
ma'iùlàn'd<i l' allestii:iliint6' d'el' iil!rra'.g-lìb"in Andrihopòli p~r 
ttà:s'f~iiréi la a questo ihrel lt°'p'erèhè vol'eva dare qualchW 

. sod~fa'zione ' alfe m'i'lii'ié/ iirdi\fò ai' p'tlmo v'isfr;' che paF 
tl'sse sén'za ritai-d_d ·v'érso tà'' ìitlddetta' citta, pljr' aiidàr p'òf-' 
preii'éguendo l' impresa, clìè '';él' a:ndàvii" meditando, delfa 
Daiinà'.zia:, Ma fa'itagli : ,vedere 'd'àl'.visir' j' impossibìlita 'ifi1 

farlo/ a ca:giort ~f non éinler'à\' p'riuia daté IEf coililnitisio'ni, 
necessarie P~: tarit:i! ·ufossa; éhe spéciàlmenfo' ifoerfaVa iiiiil 
g'ràndissima . sotlima 'd' o'rd; . iÌ' gfari· si'giforé' frl.'itato ' lo' det 
pose' dalla carica; · efoggen'dli' in. suo·0lu'og<i ' Chiupu'rll ?tfé': 
hemèt bassa di· nascita'' aibiilìese, ch\i avéa'·riputa'zione '· dt ' 
gran soldato; ma era. stiril.'àtÒ incapace' d' u"\i 'taiìfo. governo. 
Continuava pure in molti atti di crbdeita; che· se gli' :fol 



dii\,9/ fatiètiilo !i'tlhnatilrale(·, per!!h"ii ' · eittrendo• · gtari · gelosia1 
tlài '1gfi' ·•spalìl' le i gi'l!hi~zert,' i qùe9t1" g-t'"itlstilhnono• ne!l'--a• 
ri!iilo ," ell~··que"lli9 dèsiil~rasgeroi: Jat d't luiJ-dèposizione; oudè:> 
ritiiì paè'éàvà gi·Jrno; elk ìion, -n-e ' fa:e·eese : 1noH,re• de' pin°so
sp'em,'i(\lttè"'l' altre" infii'.titè ' u'Oc'islooi,r. eke·• o·Pdinava sènzar 
ciigtl'>~è : fa'tta ·,·a:nehfe•,tagliai- Jai tes"ta al suo eaociator mag,. 
giòl"e\· pei'elf~.i un ca:rle ·noli' arveà pr'e!fa Ja: lep~e. In questo, 
ri!èn"trlii 'glùti'tiè ·a- CostàiltinopoJiè Ut! '·ambasèiatore del re ,di0 

Pe~stà' per·· adoperarsi ·eontl'o · l' ; ·istainze d-i qttello del gran, 
M'ò~l:' ' e portò1 ricchi presehtr ,di giote , e: panni dl:-o~o,,ed, 
ui, : èféf-ànM; ditil'à,'ildand\J · la èonfermazione delle' tregue già• 
sl>il'llte. li elle-' .fu. sèl'liffito· · da' ·tntchi cbn sommo, piacere, 
~i" gI' imp~gli.i ·c11e, tehe-+a1ro obn1·fa ,epubbHcia, oavande: 
anehé' dl:l '·<flfeSt'e' -soilimllll!ionif, d' unire•. p:otente' la' loTo ' ah · 
t'èii'~iit ' océaslòrie di , magglortne'nt'e, in&uT)llrbit,si , e · non• ha~, 
dÌli'li1 ad ' altro,· ·èliè' aU11! rieupe't~itrneudel iperduto,,nninac
<ii~nd\:J'i v'enéziani'' da: , tutte . le• ptt-ti\1- sind --col ' dimanitar, 
ali' interinfticìo cesareo, · che •: -rl$i-eìle,i-a, a; ;quell,a ,cort4lì., ib 
paJjfo alle loro genti ' per• il Friuli;•e i con ttittil' l' aUr.e di,r; 
llioà'tràzlòni più apparenti ed àbili• a• inlifodur, ten<!l'r.e · e vim 
éère là• costanza. :ifo1i' :si' sgomenliav-a ,,peròi H senato, , JDa> 

rii\fo~tavli le · diligenze de:J mulihisi:> in1 ognidqogo iç spé-a· 
cialiiientil'' Iiil'lla Daliìiàzl1t·,'•inte~l!i.f'·che· S'éid tralllli'l di· Si~· 
liiltrili\· èhe'wll' avviso dèllà p1'ella-d611J!eb:dll<1i'· S''er'11<portaw 
a' cast\il!t, s'incàmmitl~val àl'' gòv~ dì!BOl!Sill'àj delqual)f!. • 
si ·poteva; temer· aUs'ai',' è'·' I)Eft fa ,.firei-ez1zai della, sua ,Jiatuvie cv 
per essere cbsl hl'· eredito aìfpreilso•le''1niltilllt, eorue lo•ste~lÌo" 
gràìl'' si-gnore. · Per '. qiiesltib ' le , galete, : éìhe efarlò1stM:e fovfatet> 
à'Li'lllfitia a ti<àmuVa;re , gli' ·ilt!ili,, ftfto'nè>•fetìrlilll1f, pllr l ' òl)J.: , 

C'òl"rénze di qheUa ·provi·nitliai; otìe ·•riÌél!ve1,n, sui)J :più forti!! 
m1tnimento da• lè'gn'i ·,. arlnaitli',> ·'eé'sé'tldo 'i 'quèllti' fortézzEJ' éò"' 

5tfutte sul niare. .Alpplili&'Vàs'i l dtittlfu\'Hn ogbf ma,nieni 1 a: , 
fili 'è'ontrappuntb;; alle• v'iHii • iFagli ; appar'àtt •del ' niieico; il, 
quale "restando in que~ta -espettazionè'· ptit J!\:oono venturo'· 



non tentò alcun pregindi11,to, di riU)arco,,:/lnzi piuttostq 1w 
risen:tiva egli qualcbe(lunQ /lalle:incursjonj de'. ,morlacchi, 
che ,spesso entravano; fu,rtivàmente n,el -paese, eccita,ti_ ,da.:, 
veneti : comandanti, acciocché_ qi :fresco insangQinati ~O'.r 
turchi, non potessero :sperare di; ricever.e !la ·essi jlp_erdo., 
no: e per · questo 'e p.er .. il pjae'er della ,preda si .co.nfer, 
massero -sempre più :nella fe.de verso -la repubblica, Trat; 
tanto trovando.si i' armata in levante eo~ bisogno di ~olt~ 
cose, è in particolar .di ,biscotti . (mentr\l Ja· dis,tanza ,e.i 
tempi· non permettevano l' , a;r.rivo -cosi pront,o qellè provj' 
visioni di Venezia} deliberò di partirsi -dal!' ,isole . col)qui· 
state, (lasciando . il capitan delle-, navi Jlembo. con ,alcuqe 
conserve al Tenedo, percM -so)lecit:,.ss(;l i }!!,vorL,a "!\!elle, 
fortificazioni ed . assiste.sse , aJle .altre , occorrenze:) e ,tra; 
scorrer con le galere <sottili per Je altre dell' ,Arcipelago 
a ricavar carazzi e provvedimel)ti necessarj . . -E percbè, ,il 
capitan ·generale Marcello ave·a raccordata. I' is.ola di Pa,ris 
còme più propria alla concia, <lell' armata, giunta la per
missione di farla, si ridnss.e 1à ,appunto . nel porto ·d',Agus
sa, ove con ognL diligenza . .fu data maµo aU' opem, ,che 
segui verame.ntè , con molto ,,ayvantagg,io, . per, , il che tutti 
gli anni seguenti , si. :contjnuò ;lo stesso stile. Iµ ques~9 
tempo essendo . stato d!lposto .senza alcuna cagione (iioa,i, 
nichio, patriarca de' gr!lci, : da' : quali .era tenuto . !l per le 
qualità della sua persona .e . per la (lignità, .in -granqissim11, 
vener.azione; egli sLportò ,alJ! armata veµeta dove, fu a<r·
colto con ogni termine •d' , onore, co.sa, , eh!) piaçque assai 
a tutti i popoli di quel ,rit<! ed obbligò lui stesso a'~eg1,10 
che studiava con ·ogni 11no potere di re,nder,e ben disposte, 
quelle gepti .cirQonviclne a,l nom,e; veueto,; avenq!) la ,relh 
gione t1na · gran forza. ,per concil.iare gli affet~i_. , Era. frat·., 
tanto successa in Ve.nezia: la lllQrte del doglél -C.ado JJpn
t11,,rini, ·il · quale con somma.-.· pr,uden_za _ ,e appli<iazione avell:, 
sostenuta ,quella digni(à ... -ln su.o :luogo fn eletto . Frap!le· 
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seo ·Co'rnaro ' figliuolo pot idi-1 dbge; ma ·cosl ·moderato ,,di 
'eostumi e '' Privo d'· 'ariibiiionè;' "&he tn .,qoeato •incotitro ,•si 
·era lasciato;· si' può 'dire', 1rapir,.,a se, medesimo dalle -pr.e
ghiere efficaci 'del'"vèsèd\io'' di Padova'· suo figliuolo, ,men
·tre gli elettori• dis~otdi,· 1pér' non aver :àlcuno de' concor
renti i suffragi -· -necessarj alla·. ·eonsecuiiione , 'dell' ; intenti>, 
e~aiJòè andati cér~nd·o fuor . il' •essi, <,bi per età . e per con· 
'dizioni 'fosse stàto • èapacè :, ,:l' occup'àr · quella sede, Godè 
'però il ' Còrnàro ··molto !pi>co• quèl: sublime •posto; .perchè in 
1iapo a: 'verttiottò ' 'giorni passò , dii;, questa, i ·vita, ·, incalzati) 
fotse ;il: 1di luf·, finè ' da• Uila1 routàzfone,. 'ta!Ì.to 'CÒÌlBiderabile, 

·· ehè''gli' dòveva 'alteràr ·,pèr -liedessità la: :•iiompòsiziono,,del-
1•· :ìnimo 'ie 'là mòdèraziòne·1'dè' siioi. eostumi.>' Per, questo 
'a1cliidente •ridòttò 'di nuovo :iJ>i Qui11'anta1inO,' fu • assunto al 
principafo'' 'Bertuotìio· VaJieru, 'ssenatore i dh'ara! abilità, , di 
'gràn'd' è!Oqilenz'a 'e: di' ·Iiòn' ordii1ari1f fort\me, :che, sempie 
'ivea: sèi·vito alla 'patria n·ene- ,eariche: più ·è'ospicue; ,·dl am
·basèierie e 'di generalati, 'cÒn "applàuso i e splendidezza; e 
\ibe sp_ecialmelite nel c'oilegiò avea passato un lunga corso 
'd''·anni ' con grandissima ·stima,:e riputazione singiolare, ,Fu 
'perèiò dall' •universale: acclaiilàt& , fa ,sorte, ., che in q,uesta 
'forma ·d' elezione· tieiìe màno·1;prittoipalissiina;1 perchè ·in· 
-~iiìin'e àiv'·esse rimunerato ,:11 merito;r e: prot;reclrito 'in -con
gi11nt11i-a ,tanto '- rilev,mlii, inelle :,qua:Jitài ideJ, nuJivo: principe, 

· al' bisogno• de'l4a: repubblieai !J;Néi si111fàrdò 1a .:vedeme , gli 
·\iffetti petchè H ''crelo: 'illustirò '- ,glHiospiòj deh su~,priilcipato 
·\\01fèJà vittoria · def Marcello 1i6pl'a 1·desbrittai, Sigillò Jin3cl
''lìÌénte i}uest' anno: fortunato ,per ·--·altr,o e 'gloii'0so aWarmi 
''èristiiarie; t:{mòrte , deJ : match.ese del::iBario, :che•,iusc'i' •tli 
'·gtave' sMncertò alle'· cose,pìibbltche•.dQuesti:incon'tvata'pooa 
'fortu.\:ia tiel --- princìpio' del 'sÙ1>•i 'atrivo · al11 •armatit; ,,a1,: tempo 
:1ihè: vacava I:l càrioai d H òaJiitail g:eileraJe·1'·{mentrei confi
dand<isi"nellà , propria::vtrUf non ·sap,èvii;,,nè ~oleva·s'ei,virsi 
di certe'-attf,; olie si ,adoI)ePavano ilàllol'a),' P8ilfS@DÌa<prhn:a 
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.campagiJ.a,,con,,po;ca s1:>d.4isfazionti , e ,Jl~Z/l,,- ,as.si~~r,, c,ol c.q
·mando, che ,te,ne.va, ,ad .,a.Icuna .. ,delle .,teptate .,sorpr~~e: ,_ pqi 
rioimoseiuto, ,oo.me ,si ,CO.llVl!niy,a .4al ,c;1p,i:~an g~I\J'lf/l,le llJ,a,

-cello ,i\. ,v,alor1 di.lui,: 1d,a,,$u.a, 68PllWJl.Z3r:§i i~ll(}ÌJIS6d}O/l:O
·gni ,cetudiò a miglior~rde ,111ili~ie ti ,11~sjc,11ra~le JCQ,Dtro l' J
nimioo; iL.che ,, g:Ik lll"A,cBJlC!l!Jà.uto,,~!li ,ife\i,,c,\\11\C~te !Pc r.i
guando della 1l:ll~ irara ,,!iti1,ciplilla, m .._a1an~i·r,la,,yit~Ofja, 
ii'el canal ·•de' · ,castel!L ,ov;e etavau!l r::llnm11r9se,JJqu11,qre.; .di 
,cav:alleria perqimp.èllirl} a', ~ e11eJ;H' ·~ l\QJ\l<a, .. cqn, rP9<wi~IY,\ll.a 
gen.te .:rese , .sioute uI,e op,er~<mi ~e.l!!larie . ;i.Ui arwa~i: ·e 

. senza,perdita d.e',,J!U@1u.d111:JJ!leva::!lgl)i,~ll\"!lOAut!J g:iL~imi 
-contrarj, ,,AptMuùi ,;pi>J ,J\,acçi@;el!t.'l · JJlJ'.Ul.il~07;i.l, }!:;i,Jc~/~o •. 
·Jdàede un' ,altta.•w ;Q).ta i, jJla (llllll<m/l.' cfAl~Ìll!lPr <W ,iPM!!Mi dJ
ag,nsti,, onde s,ebhenna.'rAJ11J1iQgò,v1l9WEl:lli ~;racçpl!:ti!:t%!1,~)Aa· 

,presa :delle .due:., imp_,or,j;a.J!ti ,ll~Ze,' 11!11Mll1tJ1tt%'ia., !lirr~Rt
,trarsi da,q.uell' ,ohbffl\Mza;Jl1,PQf$1\r~j, ad w.,,cpµ9:j1,r~ B:Jlll!lVO 
-capitan,gen.errue;'1e9n,, ie!.ti, ,wil!l{IWI!- %Il! 19:{\i111a cor,;i~pr.,n~e.I);a 
,,oç.c:orlll!ildQ,,ger ,Jo,fl)i.ÌJ: 4~ ut ·,g()pJ;1!li 01,hi,ù ,µniforwi : si r,i- ' 
J11entanp:rinte1n11inente J}.:; )ilr.od!Wl\\1.9 , trii,, Ie ,p.ers,<;1.\l~;gµeU:~
,,michecv,0lec1i!imp11tiai tA!te !Jl<!M!l T?VQ)~c,,è ,p;HfO,ril,9CMrr90lJ8 
"semplici rel11zi,Ql).iù4ell;a .{3Jllih ! :,:r,re,fflil!t3 H~Ò ·1)/h C@!l~P,),\a. 
per,,ii,ver.ne,1 liwn:ta,;J iURMf!6Di~rl? ~t~neJ ,,:i., gl~ fu ,ço_lM\l\~All 
l.a. ::,nave ,1Margh.1Jri:ta, 11erh ~Jl.J> i/tr<\tIW~O .,~ , P!mil)è ,_mme

.~ev.ali6 rw~ci,"11hil., i.allmnbllaM11Jli ,òi , l}~J:!~ri_a; ,1 1\Ì 1-J:M1&AAs
if!llro ,cne1,,mari ab ·10.1tpp, 14atapM1, f.J)1: ,i9rl;!iQl\tQ, ad,:,1,1:lgi; 4Jle
<.;;v1141cBili.{1gov.er»tLiqa:1Be,piuM~ragl!.liijno., ,ç_l;le,) l MllllW
-~àss.11~.0:. sin.o r'IÙ?.ilT~,O .• oMa. ,ll\i;vi11i,, 4"11~ti , p Jll0f1, QJ
·Jlé'rAllia o ,;i.<!0ru:te (it1<>111e ,tJ11.)CUJii,rIPl'iil4e!iQD0) ·B',, i:l!t!l:mfflil!/; 
,,eg]h,solo .;1al .iMltinato ll•~Q;u nel , quiù.11,rirwo,gtni..t%r~e
r;na1,;ir:b11<~b~.J111Cbe,. ,i~e, ulo. uatt<~~r:oQo,,, si . ·,@iCil80 , da, ff!0 
A1on, Ja; ,sQ\itanblj!,V:11.J:a;, ··ÌD,·JllaniQ-,ra .1,che, rD..Oll •l)Sta!lt\!.JU,<1~0· 
. maggior, inumeroufur.009 llllf~ette, . .a 1*11.Qiftrlo. 1-~a_,,,~lìltl'l jl 
r,JD,ar~ese·,nel combat~11t.ondJ1,1·JJD3",~gift1:d!ll,;11.!l,Q1 :VJ/1.

.,iM\ello 1;Dele09J1o, JIIQ'ilJILtQ; ,3:·~t(ù,b@OPll W.Ql~i; ;g,<io~j;Qi li!l-
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8lstenzà; -finaltn"ellte ·rtllli! i! at1imll.1-a1 ·Pio;o eom . g,randissima1 
plissionli ' del sèna,tt,: :e .i ., con d rlimensò , di110àpito · dell' -.arll1i! 
venete; -Fr-attanto: · •il-r .,mpi!tan •g,enerale . ·Moeenigo ; pa,rti,èr 
in ·<Mllgen7là. 1iÌl/ i'\'ieireda .<eb1ti<µitto , qiieHroi che ,gli, ,ptit;{11 e.a,, 
set edmministrs.to ' diillli"<\iligerlza e i.da,if' 343p1icazione,pub,-. 
bliea, (ricavatovmoltl Cfrb. '.da1:kr soppresslòni delle • religioni1 
ehe •-v:enh,a• implegaitò 1:CMFgrande· ilarità,, Dièntne , le -buone_ 
fortune ·pas-e!Wtei rintrivano,,!llìgliori sp-emnze, demaivvenil!é:) 
arriv/i .sù! -- cbiude~si• ~U'-anno .nel pQt-to di AgusaMcon 
sonimo:> gi.ubiJo, dl :og-minh, e. ,perf :i &occorsi! che •portava· è 
périla ditezione,· .. <feUce i.•che .si.,andava •ùt ·. l,ui presagendo. 
Dopo: di •che"messai a.W- :o:rdine i-1' àrmata; comlncièt l' anno 
165-7 •con appar.enz:t!di-, prdep<e!!ità, ch-ei,si·. oonvertlr per. •,un 
colito ii0to <nel ·-j;iiù> inEi!ll'de dì ·-tuiltada ' glièrra, Si i mosse 
per itantò con• ~a-meilieiima ailla =lta/ di,,Oa'ndia; -peri rieo

·nosoer• q11~Hà.piazzà:, e ,laetiiarvii·gli a!rdini, micessarjpt1i!Jl& 
. del, suo ' aHonta.na,ménth· ,da Ì(lfQJ!ll'ràcqu:e, .. er,peli ,.vedimi ,oon 

I' ollehio ptoprio• lo stato.rdilLuemìci;c-aontroo i· .. qualh fece 
fare nel tempo<delln ,11'11.'&t1dimllrie;1;nel1:i, cittiw una vigorosa 
sortitll, -cbè"i rovitÌ'ò . ailcurli , appfoeòi ,troppo · iviciui:i quali 
molestavat1<i og-nHfforn·~,, moo- isol!/<i,. difedsori -della , for.ti, 
ficaiìoni esterio'ri;- ,rpa·;;t,a ; ~tes'sa, ,cilitrà, , a:\'enqo: amihe ,nel 
vi~ggfo -pte'so ·uh! >gt"O'SÌIO i.-và1JoeUo,«li:i B~bei:ia,' , e i spedito 
Pa0'lo BerÌl3irdo; destiriatJQl·proiveditQr,. st~'°ordinarlo a ·he!lino 
eoni m·oltè · ,proviàioui cpètc ,la piazzao:òll:l,: 'Ilenèdo;; ,i-u<dgilant 
dosiJ,còni:" straol'diuaria: 'idiiligenza , dliii quel,; 11ap,o', supnemo 
~Ile , oecorrenze , di : tutté •_'ler:ip'arti':; Ric6.vuta :poscia la,nuo:va 
del!/ uscita•··d ii.tréntas~tte galere ,t1a•:, eastellir si,,diizz~ cllm 
_bito: a , q_uell~· •:voltill, ,noncsòlo, .per · rintracciarle;-, ,ma, ,di ,più 
per::asmeuràre l le, ilueoisole occupate:• dagli' -~barchi. "'i!'r-111', 
queste· ·a;pp1idazioqi!:de1!1 ·.·arma(~ :eotxevano: in, ,Venellia ,va.
rie ,agitazioni"' sop,a ni~ .a-itorqo inello statol dèlla r.epu_bblioa 
de! •pàdri wesuiti1tibchè ,poo,·;ànnò-vera,rsi-.tra-, leLpiù -.ço:il,si,
deyail\iti ilo-vita.;,·ebei!l),agìiolla\là9ll!,i ..gueilranp:rel!llntllt; ,1e ,.pe~l) 

Valiero Stor. voi II. 4* 
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non ' safa, forse senza :proposito: il fa,rQe dis:tint,o :-r~cconto. 
Dopo 1\ 'assunzione al· pontificato, Jli ·.papa , Alessandro set-. 
timo; ques.ti padri, .:• à'. .quali ,e.gll: .era., molti> incl·inato, ,-co, 
minci&rono , a tentar ·il: suo, spirit.o, .:,aocioi\èh/rs' impegp-asse 
&,:dimandargli . in grazia alla,·. te.pubblica;, .com:e a11che ot, 
tennero, perché .· H-anuo .' .preèedente , ini,. -avea ;\I- po11tefiee 
parlato , con· efficaci_a·an• ambasciatol'.e .Gir<>làm!l Giustiniano, 
che · risiedévà ap.presso la ·sua · persona;Jl qJiale otn somma 
prudenza .e désterità, e con molte 'ràgioni; e'pàrticòlarme.nte 
eon .qnella delle-forme ristrette del- .·governo, · procu~ò .di 
scansare al senato i' istanza pòsitiva; itcome: avean fatto 
anche ·.gli ambasciatori -d' òbb.èdienza,- co' ,:quali'ji papa;ne 
avea tenuto ·proposito. K .perehé :neli'. istesso ·telllpo ehe 
si- parlava al Giustiniano; eta stat<Uipedito alnµncio Car, 
rafa in .v eriezia uri. breve con la •riscbiesti1i sllddetta,. tiisse 
il pontefice (intése. le ,opposizioni) ,,che. g.li dispiaceva di.• 
averlo inviato, ma , ehe ;iJi ogni ,modo la,pre:entazionii. ,wn 
ne.'sarebbe, cosi .prest.o ·sego.ita . . Bi ;)3 a ·qualc)le ,ttim_po 
successe la· morte de!U ambas.ciatol'e, :-nè,Ja .peste cmi an' 
dava serpeildo a.llora iin·.Ri>ma, ·1asc1.ò, .che .. 11ltri <,>ecupasse 
quel posto; ' onde, èsseudo ,,:ivi .rim,aso i.I segretar.io France, 
sco ·Bianchi, parve af·seuato di d'ar ,·q1ial:ehe commissiG.nft 
al ·cardinale 'Bràgadiho, come al ,più v,ecchio de! venezia11i 
coli'· oggetto d' appoggiare i .n~goziati ,a .maggiore ,autO' 
rità. Questa :riffoluzione diede moti110 :a .Roma di ra,vvi;var 
!',affare de' gesuiti, mentre il <Jardinale :tappl'esentò atsé· 
nato un efficacissimo ufficio , fattogli ·dal . pontefice. Jn . que· 
sto particolare, mischiato anche di qualche doglianza, per
èhè non avesse avuta · alcuna risposta .di · quello ,che · avéa 
prima fatto ali' ;imbasciatore. Veduta questa .lettera ·dalla 
consulta, fu proposto a' savj, se doveva-prendersi per.mano 
il negozio, ed alcuno stimò questa forma ariificiosà, per
ché essendo necessario -in virtù delle condizioni della. sen
ten11;a fatta contro di essi, che tutti gli- ordini del collegio 
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fossero uniti p:e1i>qtrail si fosse ,proposizione, sopra;, ,quella; 
,materia, ·dicevano, •ehe ,fo. ·quel modo •,si tentan 'esa;mi~are 
rj':sentin:iènti ;d;' fognuno1i !Allora ,;un· savio ,di, tertafotmai si 
i!l!presse'; sohe· tion 'l!i'dO'\ièv&' senz' .àmbas.cia;tpre intr3prend.er 
una cosa :di tanto ' pesò,,:mentre .si ,sarèbbe • eonvenuto .Jle'
lilierare · sopra:' una lettera! di persona, che in,riguardo d.ella 
sùa · dignità ecclesiastica esi;ludeva dal·· senato · tuttb gl' in,,. 
teressati hegli . affari idi Roma; che per parlar.e con libertà 
pareva che quell~ .lette'riL introducesse qualche , ·s<;>spetto, 
mentre la sua. eflìcaoia · .eraHiontraria a' ,sensi usati dal pa;pa 
con I' , ambasciatifre: ,Giustiniano: .:che er3 o.sservabile .al);
ehe la ,c1maniéfa del negòziato;.mentr.e , av:enJlè\ ,i;l pontefice in 
Nenezia un ministro di prudenza e mol.to. 1J;Ccetto;i il .. qual 
llra monsignor .Carrafa;.quèsti wttavia · non: neJacessil !llottQ, 
nè pr.esentaàse il :breve; che.Jl papa istesso s'.era-J)spr!l&So 
.d' 'aver ·:già qualche teinpo.,mandato,; e, che., p:er.éiò.,non.l:lic 
sogna,va ,eorrere 'iiì:f,et.ta, tanto più ch!l no11 era servizi.o 
della repubblica ·che ,. il. pontefice .lii': impegnasae . maggior.,. 
mente per ·Ja . consecuzione di ·quell' ista.nza: : che .il ca.rdi· 
llal Bragadino :,averebbe compreso, che U &ileniio.pubblico 
nasce:va,,dal noil poter egli : ingerirsi· ,in , simjle::affate, e che 
parimente il p.ontefice ,.ai, sarebbe; .acquetato : con: la_ <\Qgni, 
iione delle;. leggi.,della re.pubblica;; attendendO"J'anivo df/1 
nuovo: amhasclatore; :;dal, qnale . pili , 9ppottuqall).ente sa~eb
be.ro stati manegglati . b oegozj !ii ,q1,ialehe . difficoltà, .' <Q11e
sta eonsul¼· :trasp!_rò .con ; tµtt,e. le. : B!l.!l 1cir.cost3nze ,aW :o
'r.ecehie d.eLnuncio, ment,w.il giorM d\etro ço} ,,:nezio: ,.cl.~l 
suo segreta11io' pregò Laavj , li' , no 11, é!:eliberate e sopra, :lhir 
stiµiza de' gèsuiti, r:ptJma:'oh': tigli p;esenta3se ,lii, br11v,e,;di 
S.ua. Santità, ;,che :a.spetta·va .di .. forma 'm.iglio.1·l);;)lggjuqge.n.
du, che,il<oardinal :Br11,g~dfoo- ,11:0n·: J{ ,ave.rebbe ùQh1to rqi 
restar,· s.enza : riapo~ta,. ,pe,rch.è- glie.i.e a;v,eriibbe., fatta ., inten.c 
d.er , la: cagione;:]'.IJ; . dunque ,gratificl!;to U, ,nuncio,:)~ciaudo 
cader. 11 , negoziof,éoi;;;cardi:nale,,, e ,quellò: ,- vatendQai della 



scop!lrta,<fatta r90pi1nJ1 ·iJttemli'lllie ile', rs~, ~teJe * 'l!Ì 
mutasse '.il ll!otlegio, .0daI ,quale •,µsd.iva ,ìalOJtnOrpo@ inllMwo 
,a;lla :diin&nda.iBoscia compamné, il brel'!e ,-iJ~l p,o~fieeilnolto 
e11ìcaaE:, . aooo,rupagnafo . ,da , un•: ])ellissioi0 ,edi lll!ilatisJbno.1uf
.fieio . del . mmeio,.· pieno spooialnÌe11t&•idi ,.qu.e' eònciitti, ,che 
wno ,.abili•;a' catti<var ,gi>i M\imi in ,eoogimntw:e,µi calamità, 
mentre· ,vi ,furono inserite · larghe pDemesse ,il' àsi!i!loon~.e 
.ìf' ·aiuti. ,Dopo : di · ciò c,andò pur ,.in colliegio, IF~basciat~re 
di>Flr.imcia,,faèendo la mede&imà richiesta per;p11rte1dels.llfl, re, 
l!<lna.aDdosise non present,av.alettere .esprèsse, :ma assfou,ran
do, che:sua maestà averebbe ieoìirispcmto;alla;;gra7li,a,!C!oD! tutta 
'1à •pienèz.za delH animo ,:e j della · ·g,ratitµdine'.· ·:Fu. ,allora ore
'dnto, , ,che , questa , comparsa rdèll'.q.nibaBCiato~e seguiss.e ,pei" 
eònsiglio ·di . qurel~i · ehe ,per,quatehe~ooien,za partic1>Lare 
oosi'tleiravano •pm , ardentemente j! · riibrlìo rle' ;pad,ni,; · dal 
db'e · <etra · derivata ,la ;mutatione ,q.el •pontfifi:ee,: ,~~ranas:i d,i 

oo'tisegui" eol •mezoo di ;qulliSti' avpogighl' ,intanto; ,pèrohè 
easQl!j}o . stata •dmr.~lte negata ,quèsta , gra7lia,alla-F1ralicia, 
:òòn: os'tianti · l'espooss.e ·' spedil'iionk ,di ,poosonll@gi ,qospieui, 
ev.(/Jeviano ,Jevare il pretesto ·!li ,queotà· forte opp:()l!i:ili@ne:ia 
·qnelli J<1hè non .assenti1Vano ,ailli~831: "e fu, vèr.auurnt6cllo
no1éinto l' ufficio m<1ndicato •ed eÌltortò dalle premure ,d~ 
gl' <interessati;' :mentr(f I) am~iatoni Lriori ';/1/V,ea ·lettera, del 
rè,pl!r nn . affare di rtanto · peso,: 'IPldòndo· il' ordina,rio in ·casi 
siniili, ed ,eglii stesso p,er, ieerto ·,aocidoote, .si asteneva dallè 
visite, onde noti -p·a-sèavii néllìmeoo ·:,qùeUa :confiden~B; t;he 
~leb-e:.volta porgli ii!bert;t ,a• ,ministri · dl rimpegnaTeLoo' 
prinoipi .anèhe •éert!liit' positivo Le&màndo Ilei foro 11ignore'. 
iRidotto pertanto ,a questo, .termine ,: iV:no'go-zio; ì1' ieol:lag,io; 
che,s',era impresso 'di far ,coo ~nesto ,un g~andis1iimo benie 
iilla jpàtria, 'andò cercando il modo ,ai suf)ierar.,Jèldiffieotta 
le ,quali consi&tèvano ,M/)la . irtretteiza ,dells) . ballotitar;iooe; 
1100 che ,pareva ,che 1f011sè istaill, q,11Mli ob'bligata: il': ilitessa 
'W'olòntà, ··· E <perchè tra le oondizionhdellà sentenil!a,w•,era 



,~Ha ,che ., ,il) ,Qg,aj , ca~p. di ,,q:ualcjie ,, pf!)P,\\Btffo'/,e :-.~w>ra 
a1~'ffare, ,,ol!bligava vri,JM,,,a, lflgg1)f; il rP~o,<1e5!!p, Jl!ifPji/,40-
·PP, &fer tll()preJJ/lntail;E! f'lll ,J,?.r~g,;\di 111 i~tAni,e .d~~;~l!,~ ,pdri,· 
•oip~ ,.e J11attw ,septir, 11~, lfflpt.enz!L, 1,'lmµr9; ,i ,p114~\, All I\1apjla,t;i. 
,par~.( cbeidl~~inava c1a1V r,av,ogaqq;e ,.,l\\ ,.!W!)~e ,41, riflll·i, :il 
•QQJ!f.en,QJ6, dçJ, ;JlfOjlJJSSO ;l\1Id9-et,~p,,(I; ~U ,,al,lbraccja~,ç\>,l,lf Pie• 
bez~a. ,di, ,voti, illÌlsen!}pv,L,ço;!l,«!OfSi ,.anch~ d,\. q11!ll1Ji,. ,che· ,lWll 
iÌllcU1iasva110,;alla "~estitnzio1,1e, .• ~oJp }Jlef., ca,p,o ~j ,,c.11rio~m
~eu.I\i. ,però · ,cr,ed!l~9JJP; 11~e. qµesto djl.cr,eY>,, <;om.e ,sui)e~f\llQ, 
.(QIISC : ,a,nçh' esso ., 11tato ; ,i!lfC\ltl!W ;pllf: ,ÌSC<Ulr~re l\ , \l)clµ,;a;
~ÌPll!l de1, senatpr.t, F,atta ,p,erp )a. ,~!lla~io.ne, dl)m,a,:v,oga(}.p.r!) 
,wtti,gli10,dini del . co!leg,i,o, ,uaj,~i,AffQPQser.o. 131 r11~ti~11zio11e 
1Ìll :,gr,azia.Jiel ·:Pitdri delli' ·c.omn?,gnja 4i-,,j}/!l!JÌ, .cpnlefor,1De 
:è ,l)lodi. ,che, sarebbero ;staU fliC,cp,1>da/!i .11.W: ll)Jnflio. ,,r,ia ,Jl.e.r 
·il~ .. q11J1..sta ,1mtii ,·ill vigo,_re · de\l,;L ,8/IT)~n~a,.qove?- e~_se,r ,l)~k 
J~t:i.~. ,co.n , le., m:ag,gior,i ,StFette_.z,ze, •<IP/P,·;'!Oglioio,-,es~m-e.,de,' 
~ue.;1sesii,ui ,co11sig)il)ri, ,a' ,AAJ1li,·1%lilP~lle ,~11.ter,Piet:g~ 
~m1•,qu:i.ttro, v;Q,ti.)e ,leggi ;.d.11bj)i,11, . ,{urql\O ,rjç~_rqati _ PJ!i' s;i,yj 
aj\1r.,IQ _stesw ,anplie i11 ,quest:1. ,pccl!,/li<>He,. ,,ln, cnj,,par~a; 
,ehe si trattasse ;u,n .granlliMiID.Q illt'l.nl~~l,' Ql!)1l1\lÌ\blico,,.Non 
wl!erp tutta:v:iJl ·., essi d!3ll,ider,e, , ,11~s.a ;dL, t-iL1Jt/t., i,})p.Q-\"t1'11z.à,, 
ma_ dividendo i. -Ior.Q ,voti:,, ,la ,fiJUiijefo ,i!,l,,11en~to. -i.4( è: ;o,r, 
c!inario ,ip, ,\làs.o · 4i : pen4en~a, " ,cli~ ,cost i v.illM t11liJ;u11~ta.J,a 
lpro tdiscor.d:i.l!l),Jil ,.qµal ;c},eçr~(l , che, l'- ,J1,1Jlqtta,_zjg11e fo_.s . .11e 
4it.a-,co,n,, ,la ,metA, de': -,-;v_.o,ti ,, .,Dqpp 0 4i: !)be , fu. ii;1-conse, 
g\\enia 11,bpraeoiato il :!pro , ,rlç~111ime11to.;,La .P~ima ,d~~isio.; 
)ljj, che . /!,el)be,ll. ,p:a_re.va ,.w.i, ,J!O}.o "~nto., ,d,>.,or.dine,,,er-1,\- iJl1r,Ò 
la; ~iij1>l11zio11e, totale, . de~ .,111,erit,o.,: fµ. ,,gppllglla~ . 411, 4µe · .,s.è; 
~11\Qrj, ., :Giov;gu~t . Sora11zo ,C!l,Vll/,,lie_re; \l il!'xan,ces~o :QuiriJli, 
,Qq@al;i 4,ice;v~po,;: che ,,~r,a ·1co.sa,,Ìµ11,stru9sa ]il wetter 9\\\1,hjq 
•11p~~ l~,, 11~hja}'.:e~za 1!,lel ,1!0Iii:, ç}le,, j\,J!e11ato,r,1vea.,gi/1 ,d~tt\l
lll .tua-'.~,pjnione .n.~\la ,f.~Jlµ¼~Ìz<\, _ph,e,.nella.;melie~yn,~ ~·, ~rl1-
,lic~i~at.Q; ,;el:).11;,1,i trattaY1;i. ,,l\ll}.),a ,puiJ\lli~~ ,lij>e;J;t,,\,r!J'l.de, 11,er 
~lt~(41.le uq -dec-1'eto,n4i.,,t.i,!!ta ; ,im;p:urG3.JIZa -llfl.P ;p\lt!lf~,:"~~ 
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· autorità uri ' ntifri'éi-o inferiòre: èhe . qÙèato caso '- era stato 
ptevedùt"o 'da."cjttegli . antichi senatori; i 'quali come allievi 
de; :ge'iihiti";' 'e ''ì>èrèiò \ÌoIÌòscltori ' ·dè-Ue1 11:il'O arti, avevanp 
preeà : I• bòcàslone di esili-'ar1f in pérpetUo aano stato i che 
'il btevé del pon'tetice 'era 'in 1il'olté ·parti: offénsivÒi' _percM 
èaaltaiido'·te virtù ~ :f liuonPÌiostumi de'-·pa.dri,-diceva;·che 
qiielle qua:lità ai sai'èbbeh, introdott1F nelle<provineie ·ve
nete, ·gliasi ch'e''pei' fa iliàncanza: ·de',; gesuiti '-il governo··-ii 
dimostrasse ' ignoraii'fe ' e ' i sudditi ca.tttvi -·e, disso-Juii ·,,'·:che 
bisognava 'afgoilléntifrè dil : tentativo' presente fa '1loro··au
torità; mentre anche ' lontani : 'à:veano ' avuto ·forza di'-far 
·metterè ih ' forse dalla·11erénissim& signorìa; se: la pubblica 
-Jibertà ' fosse materia dl '"stàt"d, e· dt far 'Vedere che in.altri 
tempi ·ìa repubblìca ·lià. mèlititÒ· ·col ·dirè a' :re,::·che non Bi 
pote-v-ano in · alcirn modo -aìterare le strettezze, necessarie 
per far · lor'o '· \a:· graiia. ·. Aggiunsero ' poi::molte ·cose ··del 
mèrito, còine · delle foro ' 'dottrine intorno l' immuni-tà·ecele
iiiiisticii, èd· -autorità-' -sdpr'.a ' i- :regò:i :e '.persone regali :· della 
fofo• '-poca òbbeiliènzii"' ilnche ,, :verso :lo stesso 'pontefice, 
'qu~ndo :jjj' tfatta :di' 'regolar'é ''la ;loro ,compagnia: ' del loro 
·continu:o desidei'io ' di 'ftainmétteisi •nel •governodegli ·stiltr: 
-0èll' interessé · pr'é1fo ''da '1\iro' per : qualc'hè partito ;,J ehe 
voleva''tloi:ifotidei' 1~ li:iggi ' ·d' iUn ·nobilissimo tegno;i <!Ome 
'averebbero stiidilito· di i fate.>: anche 'nel domitiio ··della• -re
Jiubblic:a dcipo 'il Jiiro 'ritorno/ perché nim• si conoede-giè
suitisnlo 'e ·pò'v-ertiw e' 'fiì:iàilinénte, ' ché i.>:ftancesi . m11desimi 
'g'-li aveano 'sc'àcciati,'ll"che ·se era,'ilo'' stàtirestituiti, 'ofò era 
seguitò éÒn 'capitoli -i cosl impi'o'prJ'·pcr/ nna: compagirlÌl: se'. 
clesiastica, che solo pèt' questo •capo fiisògnava rigéttarU:, 
mentre s' era detto- •i'n ·alcuno d' ' èl!si / che·,nòn-· d:ov'-eese!lè 
mai' tentare· :alcunà ·Mèa ·'ia- pregiudizio' .-dekregno:; eppur 
sotto il ··éoliiando , d'"UD' sòfo••Sempre &tmato• ·iJ:rpote'nte, ,si 
vedeva" a.s~ai ' maggioriÌ " 1a 'difficoltà di' simiR-11ttèntati; ·di 
quellò possa succedere ·· in - mi'· govérno ,·at, Iiiolti•, ch:e· pèr 
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necessltà s,1;101· e~ser sempre,,tl\rdo !}elle, delib~ra,zi911i:,, Flie. 
però. il , se11,a,to .. 99,ve,a .• , ~tabilfre : p,!)r. ,ser,n,1,r,e.:,n ,_ <:te,ÙEJt!l, ,ve ., 
nerab.ile,. ,giustG•, e, s.acrosaptq. ,ç.e/_; J-0.ro Jp_c.oD:~ai;iµl).atkglo- , 
riosb prog!lnito,ri: , ,Pali' ~l,tr.i ~!lr-te,j~io,, 0Pesar_i, ,ca,v,a,!iere' 
è,;pr,oc.uratore, diss;e :, che sarebJl!I s.tata,,Jr,opp!l ,, .dur_a,,;<l\)/1.·, 
dizione, :a,·chi .governa:, ~Q!l: regia, ,. a11tQrità Pf~Mf, sogge~t,o 
a~•-, ordi!lL che ,,i-mpedjsserq, la , b,u91)a,,, dill1zi1me, e;\lis~oi:; 
n11ssero; i mezzi ,d,eJ ma11tepim;ento del.ll!- ,-"epnbbjic,i,,: ,ç,he ~i 
tt~ttava di. soMi-sfare aq µn ,Principe, ,cl;te CPf! li' s,u,\}; as, 
sistenzeo; poteva,· redime~e .Mll r. r.egno . alla ,pat~i3.: , che .non; si 
faeevà· alcun p.regiudiçio , a,IJ,',,ovdine.,cq,n,,)a ,p,ropost.:i, ,men~ 
lrl!til ,dnbb io, \lell;t sigµ.or~a, _ a4 ,altro .1/QP ser:viv,a ,,c4~ -a far 
giudice il , senato, -·i-\.;quall): _essell,do,, i! ~upreIDQ. principe, 
pohtico; non doveva esser Jeg_ato ,,a' ,decr.eti passa!,i, mentre, 
in -,t_utti.i tempi · non .. vi sono- LI11ede~i)'.!li,,a,cçidenti, _:nè .11:1' 

mede~i.me . ,çircosta,wze; -ond,e, la pr;Ùdenz.a.:. de', s.enatori qo
veva ,regolare le,,proprie ·c;,pinioIJLJ!econ!l,o le ,congiu,n,tllf\l ) 
che ,·,eschi;dend<t la,-, .qubbietih 4e!l,!, _signoria, ;) !' . it;tco_rr.eva, 
nell' inc9n:veniente , opp9,,J;o,. iµe~tre , ,il:: m.iIJOf, nu~eJO \!i:. 
v~nt,ava il dir,ettçirii d: unlj,,riso!u~ione di .t!lµta iµiportai;i,za• 
che ,le parçi\e ,, del b ,r.eve,;,no_n,,~·a11? .. rimp.1:.çiv,ed'. ma. aHet· 
ta~ep_t\ .a fin (j,i pers11ader,1a,,grazi11, rap,pr.e~entando,si cose, 
nòjissiµre ,4e)le scuole de' .paqr,i, fr.e,q)lf!l),ta,te: co)'.l, fp1tto.per 
Mto i! !l!Ondo: chce. non, si poteva _d,ubita,r,e, che -,non ·dQ· 
vessero es)!er ,di gl'a,ndis~iµro , ,giov,i,mentÌ>,, 1111' e,d11çaz!one 
c!e' ,/rgliµoli: che.eta qµali¼ qe\hiJoro ,,dottrine, noµ. ~rari~ 
pro:vata t;tè , ·dl!,lla chiesa, µè da' principi:_ che queste eraf!p. 
s.~te .. -lii ,medesime .anc:tie; qual'.\i\O ,-st . ritrov,ayano .P,!ll!o . sta_tQ
della repubblica,, e pur IJOn_J\Vl'Yano ayntC1)o_r.za,, quando 
s.i era trattato. d,i_ sos_tene_r . la . pnl;>bli(la , 

0

p.otes~à contro le 
altrui vi_olenze,· d.i .far desistere j- nostri costap,tissimi pro~ 
genitori: che,;era vero che iµ. , quel tempo era vi. stato al, 
ouno di que' -padri e troppo ,ardente ,e ,tropp_o ,ardito,, ma 
ohe era anche vero, __ che troppo 11ia!!o st-ati- (l~stiga,tj tut.ti 



F btioi:iFJiér' 'ìl' pèccàt'6' di pochi'r bhè non ·V-' ~ ailéun 'delitw· 
privatò{' 'cli·e ' 'faèélìil! '' stèil'der' "'Ìll' pena''a: ',tlitta: ' I11;- posterità, 
pe~ch~ 'n'oii i/i ' àè'\Ìe t'fa'smèÌitet'. è'è1pa: jJi q ueni:, ~he ·tiob, ,'Ili, 
esa~ttdij, ·statf; non ;pbsson{i avér ·aivuto pa,rtiir neUe1 èoso: 
passata H ihidìniilm'e'nte 1if sdegiH> , a ' J1 iìdio de' principi, 
deYo~.{j' 'appoggi~r~i alla' eònvènienza:·e . àll' ,interesse': COO' 
cerfam'enté fa 'prudetii:à· del ·semito-iita.: ·eenzari patl( ma:cHe: 
nòn ' bisògnii' ' ii\ìmme\ro:, dàrshid ii\tt}ncfé're :a,, essèr<•i ' li11li' 
prt\denti deFinol'idò: ·clie1·i:ion · si dovea<:far ' elt'sòùde- · ciip~ 
toli ·'della > restitrizio'iÌè•, in , Francia, · pertilrif •quellii"fu'1 più1•1Ì• 
datt~tci' alle ' Jiedi6nè;' clili ' iiràné1'relit-itiJitll; le: qual.li,, fn'tOno! 
lé'medJsime\ ché ernnd ' s'tàt~ ·esiliat~i.oe · soprà le :quali:cildde: 
qùal'éhe sospiittb', piutto'sttr -chii · liontro al Mrpo liuttoliella 
còinpagniit: che 'final'mèntld bisogni' dèllà<repubblicii ·~l9,'i 
no irifiniti, iiè 'dai alti':V ·p_arte'' si ·vedevà 'respiro; s'e nòi'.fdai 
l!òcc~rsi def pontefiée',' rl"qnil.le'-' g,'atlficà-to·, ave~ebbe'C'e'rta« 
tamente ccbttiiìposto :à,lfe ,' coÌ'renti urgenze; sen:z!i' di ,che:1& 
costanlzaJ 'pretiìsi' 'deF serià:tÌl iiellÌt· guerra presente' co>rre'l'a 
ris'chio di ' pei'd~t1ii1'tito1b1'di' virtù: Rimise' pertànt6 ·ab• 
brii:i:'èiatài fai p'i'/Jpòstia ì:l illÌa'·festitiizH:nie dé'' gesuiti; es8l!!'idil 
sfai/è' pilì' iiotenti . d' ' ·ogni ''a:ltra ' 'rag'iatré, iJé-concepite 'spii• 
i'àn~e -di · 'va-lidi sOcliòrài(' ·;Fhiità' 'dufiqu.è , cibn, {aJi;siiMe'éll6 
qnesfafaécenda,'dh'e' 'a\<'eÌt tell't'ità in' g'raìid'e agitaziOiÌe'•ìV&
ne'iià;' 'per '·là . divi!iì&rk degli"àIÌhni1,' e' do~endbsi. assegua~é 
&ònvè\ito ! ·e 'èhies&'' · aH'it · · \lompàg'ilia; mentre l'· ··antiea: 1•,Io1e 
al:iitàzione restitvlJ.Ìloccùpa:tìi>'àaII~ ' nionàche 'delik iiìifffiià; il 
Ìiilnélo· diiffle : ·che' Ì!..\ferebberd :'camptàto· tf :lùogéi de~ !érOl 
éifen,· drtae ··::t iloiitemplàziciné'·.;del · :mèdesim'o' ·' fu: ·dàto'..' C'iin 
l' esborBO' -•dl·'cin:quantàinila 1ducati, aenz.a -<ihé · s,,.avès~wr1, 
guà:rdàtd al ·vàlorei<d~I14u0:gbl stesso. Mà ·perchè ·r era:i tra< 
scòrsd ''quàllche •te1ilpo;' 'hè èi' 'ved-èv-a 'àlciin , effei!to 1d~U1ih0 

tenzfoiit ciata ' tlal :•pàp:i;,,;l' aniba~ciatorè 'deJM;l·ra~n·bbli'cii 
èòininm'o -a •stimòlare · 'il ·'J5'àdret · Bfò'rz'à iJia-1Iàvfoi,no\' ·allora 
corifidéntiifliiino . dél '-'jioiitefioè,1

''1àd' 'impìétar'.• ,j:J,s'ùdi ' 'ilffitijl 
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perchè fossero contribuiti soccorsi, ed acquistasse in-que' 
sta maniera -meritQ a tutta la>sua religiòne, Ma·· riportò 
espressamente: che · prima era iuicessario disfar -la legge 
del 1605; e :che poi Sua Santità non , averebbe -mancatn: di 
assistete ,con · <>gni ·potereealla repubblìc-a-, che questo era 
uno de' de-siderj maggiori 'del papa,-è'- che-bisognava ren• 
derlo contento : che egli- , stesso ne ave.a dato -l' esempiò 
col permettere che ritornassero , al ·laico beni eèe'lesiastici 
onde era dovere -di segnitarlo· e <lasciar ,che i beni laici 
potessero entrar negli ecclesiastici. Questa proposta tu sen, 
tita con amarezza, e tanto più quanto che ·uscfva dalla bocca. 
d'un padre della compagnia, onde fu scritto·aH'ambaséia
toie, che di questo non , se ne parlasse. Iil , fatti poi· si è 
vèduto mancar la disposizione, -anzi 'la -promessa fatta dal 
pontefice e · di soppressioni di •· religioni e d' altro soccor
so; anzi insorse-nel medesimo scrupolo cd-i coscienza d' a
ver permesso che i ·beni' -de' ·crociferi e di San, Spirito ri
tornassero al la-ico, , mentre la repubblica · :persisteva nel 
mantenere la legge .accennata, 'di ·che -non s'' era mai par, 
lato a quel tempo; onde alcuni banno creduto che sia 
stata istillazione di chi gli assisteva -da vicino per · supe
rare anche .quest'- altro punto , col mezzo -delle, pubbliche 
necessità. E . tanto più si confermarono - nell' opinione; 
quanto che avendo il cardinal Rospigliòsi detto · al procti
rator Angelo Corraro, allora ·ambaticiatore a quella corte, 
parlando di questa materia, che la repubblfca averebbe 
potuto -decretare; che tanti beni potessero entrare neli' ec
clesiastico, quanti fossero rilasciati al laico; ed essendosi 
il senato soddisfatto della proposta, diede: facoltà all' -am;;. 
basciatore di concludere : ma il cardinale ei -fins.e -ignaro 
d' ogni cosa; e 'si seppe, che nella consulta secreta si era 
opposto particolarmente il padre Pallavicino, con dire che 
con una tale eccezione si veni-va ad approvare la. legge, 
che doveva esser .totalmente abborrita. In questo mentre 

Valiero Stor. voi. II. 
5 



~ 66 -

il capitan generale arrivato ·a .. Scio ebbe nuova, -che l' ar
mata turca si, fosse condotti/. .·a Rodi per -scortare la ca
ravana d', Alessandria, · che per., Ja perdita,da loro fatt:I 
d!)l Te1c1edo do"eva portarsi , alle Smirne, e ·.di là passare 
per terra .. a Costanti1c1opoli. Desiderava. egli ·:s.eguitare h 
su;i., traccia; m:a trattenuto dal vento contrario :ebbe fo.r· 
tuna in quell:' )).eque . di, av'l'entnrati incontri, . ·perché eu· 
trate .dieci saiche della suddetta carava11a -0ai·iche di lini 
caffè risi e zuccheri, .cinque :ne. ·pr.ese intiere, .due· si rup
pero in terra ·. per s,alvar , la gen.te, ed una · fu . ,incendiati,. 
Dopo .di ·che il ·.giorno . ,dietro ·acquistò . un altro vasceHo 
dell' istessl!, sorte, .dal guak avendo , inteso, che il capitan 
bassà avea drizzato . U suo cammino . verso Samo e Scala 
Nova, s' avviò a· quellJ!. . ,volta; ma ·avendolo i turchi .da 
lontano scpperto, si diedero . alla . f.uga. Onde.pr.,se partito 
di ritor.narseue a Scio. per non .si discostar.e · dal suo, pri· 
miero .og-getto d'. assistere .alle .fortezz.e.-,,Appena. entra;to 
n.el canale- vide ,che: nove vairnelli b.arbareschi d"'Algieri 
erano .ivi capitati,. scoprendo.sene: foori dell; isola ,altri .sei 
della .medesima qualità; '.l)·a ,quei. primi:.Ju ossetvat.a .Ja 
na;v.e, Croce ·d': o.ro, fiamminga,. che,,H: ,g-io;i,no avallti era S:tata 
da lorn · presa neU'. acque-. di, :'il,',i:ne, .ingannata, ,per aver.i 
barbareschi . ,innalz.:l!J;e, . ,cQ.we, sov.ente : sogliono, le . b.:i.ndiere 
della ._naziolle. , .i).ll,01·a il , .caiit.itan ;gener:i;Je, ·, benchè,· senza 
vascelli, · con le B!d!l',galere: ;e g:ilea;zz,e 1leliberò ,di .attaccarli 
vigorosaJilente. ·Perciò: dtvisad' arinatll<: ,in , tnl squadre, 
p_onendo in .. ognuna ,de!Je medesime due galeazze, shpJ/iu, 
!lip.iò: il· combattim.ellto :cQl., c,anµon.e, il , qu:ale durò ,. tre ore 
avendo. i vas.é.eljì .. gran : benef\eio ,da ,un: pQ.C.o. · di .vel\to, .eh.e 
soffiava; :B)a _questo bonacciate, , ordin,ò ,,_eu.J>ìto il,capitllrt 
generale a tutte , le, sue::squa\lrll i' ab.bordo. ,Prima' fa con 
legg·ier ,contrasto. ricuperata , la:, C1:oce ·Jl', oro, :(.ess,end0v.i 
poca gent.e-;alla ,/Jµstodia .; ,e fu rimm·chiata in.s:icuro .dalla 
galera di Pie,tro . Querlni. Dopo , di . che ·avanzat0.si. il ge• 
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netaile- con ' ta galeazza di Antonio Priuli r 'ed· investitàl'la 
na,ve· capitania.·comandafa-,.da, ·,, uu .tat :-Meheinet, rì-nnegato 
fiammingo; che -bravamente-: e lurigainerite •si difese;· rimase 
in fine da ,foi ,sottoinessa:f llOme ,ne.1 ·medesìmo ' tempò ·Lu
dovico Ba:ffo · g;overnatote; 'di gal~z,;a ·Mn due gàlere del 
commissario e•· df GiaMnio -Pblani: aeq.uistò• l' amirante: 
Giacomo Loredano -con• Girolamo• :Pesari ' n e- prese un -altro, 
ed il proveditor dJ armata -fattine.· investirli in · terra dne•, 
ordinò che fossero· incepd.i,ath Si segnalò pure in ,questa 
oeeàsione· il capit:i.ni •del-· golfo · Antonia, Barbaro; perché 
·non solo fu; il primo negli- att.à:echi, mà. unito" con Leonar; 
do Moro, con· sole due ·galere sòttm o·ceupò uno de' maggiori 
vascel!i, ·,testando e'l!uno -e l'·altro,fèrito. Cosi con. prcivanòn 
ordinaria Pimasero:.sottomesi«l ' otto· poderosissime navi; che 
aveva.no· più · di centocinquanta lev.enti per ·uhai ar)'.llate-,ec 
epréssamonte. da corso, . dalle .· sole galere venete, In:• que
ste-si contarono -èentodi'ciasette morti, . 'tra .quali -il ·:colon
nello Pietro• la Lande e · trecentoquarantasei feriti;- .ma -il 
danrioc del- nernici: fh,foesplicàbtl-01/, rton. solo per Ja,1fordita· 
de' regni, -e .de' inigliorfc marjnàri, -.maparticolarmerite della 
riputazione, p-er :la :q:ua;le,. comba~erono ··èo11l , arditamente 
ebei solo· tr-ecento .ottanta, · :cinqne: furono · fatti , schiavi; al 
qnllil acquisto si. ag,giun11ero,cento e:sette cannoni di bro;nzo. 
Qiresta nobHe impte1ni; per · ouii .si .rendevano-I' armi venete 
benemerite , appresso'.• la cristianità : (la quale ogni g-iorno 
restava:da -qnei: feroci- ladroni altamente' danll'eggiata) fu 
applaudita in. Venezia e• riconosciuta . dal! maggior consiglio, 
che ornò della porpora· proeuratoria,itiM!oeenig.o; ,esliendop6' 
allora opportun1J..mente . vacàto<un luogo: Applicatosi. poi 
il · generaje , ad · illC'ontrar ·iLoapitan ·b!issà, divise l' arQJat;I. 
in , due -squadre,; ed .i) p·ro,v.editor ' della,;: medesiml\ò·con · nn:
dici galer,e ebbe fortuna 'di, vadèrl-0 · aecompagnato dà tr.e, 
dici. Ma ~ppenn:,iscoperto;, egli- -skdiede ·ana fuga; ·,ricove
randosi .sotto , :la ' for.tezza . di Seio, , nC.onsiderando- per:ò • jU 
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capitan genera.le.· .che , no.n si.cpoteva operar cosa :1.lc:una 
contro a quei fuggitivi, . che come iu ,pae~ amico-erano 
contiP.uamente avvisati ·de' · suoi andamenti, -·inteso : che .si 
ritrovavano ,,sotto .Svazich, fortezza ·-nella -N atòlia, molte sai
che ed un grosso vascello, . deliberò di espugnarla. l;?or
tatosi dJinque a · quella volta, . ritr_ovò. la piazza situata .a 
marina bagnata i11 due •lati . dell;i medesima, Qon due gran 
torrioni, che la tianc_heggiavano,c tutti due armati . co11 tre 
.cann.oni ,per uno da sessanta . ili- pelo d' acqua, ed ·alcu-ni 
falc9ni in altP. - 0$servò la .bocca del. porto assai grande 
larga ·appena un tiN di: rnoschetto, - in ,Uu· seno del. quale 
erano . ritirate .le Sl!,iche. ed il vascello Mii quarantacinque 
pezzi, _il .quale s' Eira _ disposto in .forma di coprire .quegli 
altri. legni inabili al . combattimento.. In·. quest0 mentre i 
turchJ prevedendo - l' attacc.o, costrussero due · batterie al
i' ingresso · del . porto con tre cannoni· l' una., Ma entratovi 
coraggiosamente il . capitan Enrico . . de . -Nic-olò. Cat con la 
sua. nave e seguitato · poscia dall' altre, · furono i , turchi 
fatti sloggiare da quel: polito, -lid . inchiodate l.': artiglierfo: 
dop:o di che soprar~iva.to .· il proveditOr s:d' armata,- che, a
veva dato la caccia -al capitan baslià, ,fu deliberato lo sbarco 
di due mila fanti · sotto- la condotta :del conte Ossalco Po:J, 
cenigo.-U che v.eduto . da ,Assan · aga; eh.e com andavi nella 
piazza, 'con ee,cesso ··di viltà abbandonolla; non ostante eh.e 
avesse prima :procurata ·qualche - Unione della.. gente. d.el 
paese. Mentre , le -milizie venete . s' i:mpadroniròno della 
fortezza, dove ,goderono:, -d> un g:rosso: bottino, l' armata 
superò il vascello barbareBco,- e .prese .q,11.attordici -saiehe 
rir-overate. V~ntieinque . cannoni -e.on l' .isegne di S. Marco, 
8poglie infelici di Cipro, furono ,.asportatidalla piazza, Ia 
q11ale ess·endo nella-:terrafer,ma· .dell' Asia in_, sito :incomodo 
per li soccorsi,. e con · difuse; all' antica, determini> il ca, 
piti.n generale · ·di demolire,' .. per attendere ,a ,quel!' altre 
operazioni, ,che più --fruttu.ose andava -meditando il ·suò coa· 
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nimo generoso, · ma che• gli .furono >interdette dalla mal.i : 
gnità ·della ; fortuna . 'con . danno estremo della patria. : In 
tanto in Costantinopoli ad attro no'n· si attendeva, ·che alla 
rictiperazione· del . Tenedo e di . Lemno,. parendo troppo 
offènsiva a quell' -imperio la perdita .di quell' isole, . quasi 
sotto gli. occhi della dominante, e nel ,cuore di tanti regn.i. 
Per .questo furono fatte uscire da' castelli. trentasette ga
lere prima 'deU' ordina.rio, .s.ollecitando .poscia il prepara.
mento del!' altre sino al numero di novanta. E perchè 
alcuni capi delle medesim_e si mostrarono un poco teni, 
tenti, ne incontra.vano volentieri l' occasione · del cimento 
co' legni , veneti, il primò visir fece -levar la testa ad uno 
dè'·principali insieme con . otto servagl, altrettanti-Oda bassi 
e,.cinque bei; ed . egli stesso, si trasfer-1 a' castelli, cosi 
comandato dal re con un colpo di •mazza .ferrata, insieme 
con I' agà de,'· gianizzeri, ·avendo condo:tto seco cannoni e 
niolto denaro per allettar le ,milizie, con disegno di farle 
tragh_ettare , sopra il Tenedo:con molti- ,carichi, .eh.e aµdavano 
raccogliendo, l)el tempo · che ,le due armate avessero com' 
battuto . . -Non ,re~tavano puro di far , :correre .voci risolute 
di •grand' espedizioni in Dalmazia, , facendo. Tiparare il ser
raglio ·d' Andrinopoli per l' .andata -dello . stesso- re ad, 
incalorire ··!' ·impresa. ·Si accrebbero anche· le -- ristrettezze 
al·Capello ed a:1 Ballarino trattenuti ip. quella , città, i·quali 
aveòdo fatto passar ·qualche ·. doglianza• al muftl; come $1 
ministro manco avve,rs.o, ,non elibero altra·Tisposta.; se nop 
clie la repubblica averèbbe .. da. . travagliare un pezzo;-i:ne11-
trè :,restavauo ancora :·superflui· cinquecento :mila li omini ' iu 
A'sia !da, -esser tagliati a pezzi, perché. vivendo. potreb_bero. 
far nascere· ·s·òllevazioni ' e.• tumulti -,~ ·pr.egiudicio del re.
Concetto che sebbene ·p::µ,eva :· dettato·, da:l t;mcore per la· 
prosperità: dell' arlfii venete, non era però tanto l0nta110 
dalla potenza · é ' 'vastità 'di ,queLformidabile· imperio . . K 
perché . procuravano· •a; ,tutto ;_potere:,dL non avér• aie.un im.-
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pedimenfo ne• divi'sa;ti •tentativij .·essendo Loro penetrata-né, 
tizia; ·che i moscov-itt·-preparall'àno,saiche per it:.mà,rneil:o; 
e ehil"il nuov-0 -patì-iarea, di Costantinopoli. tenev,a,con easi 
intelligenza; spedirono · ùn ·nomo• all .eam ihi' tartari aecioc, 
ehè · trattaslie · acconfo anclm col uiez,ro.: d, i qualche, wddi
sfazione, e fecer.o . impiccai:e ,-il :patriareà·, :eoru :gran terr.ore 
de! gre'Ci, · eapìtando- a questa "iusoHta. dimostr.azione in .. , i, 
guardo della · fuga dèl •:suo , precessore:.Ioan-nie.chio ricov.e, 
rato sotto . l'' armata cristiana. , In , questo·: tempo' -I' armi 
svedesi trionfavano, nel:la Pofo:qia, ,.ove.il ·Ragotzi :·principe 
di Transilvania; eccitato- da •grandi speranze .d' esser eletto 
a qu'el regno, entrò- con un ,esercito ··nurin,r.oso. Di. questa 
m·ossa· i turchi non -re11tarono, contenti.;, .parendo a loi:o, che 
cc tnd . principe dipend:ente · doveMe prima ricercarne,· -11· ·as, 
senso, e tartto ·più dispiaceva; Ja novim, quanto che osser
vando l'a • felicità degli svedesi ·cnii,tm: un:: regno da.loroJ!e, 
muto, non ·.y.edevano· vofontieri, 'che ·diventru!sero:confinairlij 
e che un feudatar-io della Porta; 1ui· agevolasse I' imprese. 
Essendo per<, , giunto: a , ,Costantinopoli: un, ambasciatore
pofacco, ed tm a-gente di Svezia, quello:per ,procul'are .aa: 
sistenzè . e , p;i,r-ticolarmente · per conseguir. òrdinte·minacci1t 
contrò aJ,· Ragotti, • e ,questo ,per ··giristifioar le mosse del 
traB-silvano·, e · dimandar,·:aìutm nel tartar,i, o -_almeno Ja. .iJen., 
tralità del 'medesimi,: promettendo dah cil.nto deLsuo , :si,g.nortJ; 
di: p!lesaro con iittimar uorvfspomil'en.za, ed -l!lffel'.61llID eziau, 
dfo .. qnalche, pfazzw; :i ,tuNhi neHe apparen~e -feeero· mtti,i 
maggiori onoti anche IYOmWBitatii .allo ·svedese1 fa;rm-endol/1, 
e-01 · convito uel divano, come-liifa,aglb:ambosciaitori,~rariòi-,, 
e -pe-rmcttendo; che vedesse H··re ;senza;fumatw-0,,tratt3illdO 
molto cortainènte · il pola1aeo ;: · dal che. 1' nni,,eersaJe , avev.a 
coneeJJi to qualche oeo11IM , nlll'negg_io ·ml. primo1ie pittttosto 
3'1versi0n:e all' attrro. · Ma, gli efthbti so:opmfrorloi, lilJ : eonsul, 
tata finezza de' 'turchi; mèntre réH l'fl ,:qtsafohe ,tell!tO i ·tu· 
tari assalendo l' armata , del, Rag.otzis.la-ndistrussero · tota!-
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mente. 'Fra . questi negoziati : •e ,pr,ep.aramenti il capitan 
genetàl Mo.cenigo el'à perv.enuto, al: \fiinedo, .e.ssenò.osi -s,ecP 
uriito:,nel canale ·,,di'. Scio -dopu il pombattimento, :il prio1· 
Bichi con le .galere.:dlihp·apa. e ·di: ,Malta, -il .quale non in
nalzò· lo stendardo· della · chies.a , se non i~ qUell' acque. 
Trasfèritosi pertanto ,n: :Mocenigo: ,ad Imbro ·. p'.er · far acqua, 
i turchi alli 22. di Luglio :uscirono , ,da' .castelli con . ~ie
ciotto. · .navi,: ·:trentà· gaoore. -ii dieci :,gli.leazze.,,:1Jum.ero.immenso 
di sai<rhe .e: caichi-. . A.;ev:anò ·però ,prima .di . tentare l' ,u
scita .. costr,utte -molte, batterle in divetsi.;siti dehcanale per 
disloggiaie le ·navi -vén'ete; .<lhe: sotto, il comando -di Mare@ 
llembo ,stavano >ivi dispoJ1te con ·ottima ordinanza; il · chi:i 
era -anche · l<iro.· rtuscit9, ·non· potendo resistere iJegni ,al 
-0annone , di ·. tèrra. ,Il: . :Beinbo tu,ttavi;,., ,non . µsci fuori . ,del 
,ianale, ma : attaccò il ' ,eombattimeuto. e.on !!-inimico, il quale 
pemr cinque grossi vasc.e!H,, cowptesa .l,a loro ·,capitania, 
che rimase -focendiata;, p9tenll.o. -gli ,ailtti ,tr!ldici fuggi~e a 
Me.telino in . riguardo-deHe ,batterie, _ -che,,,avevl!,no, pisfatto 
l' .ordine .stabilito da'· vene.ti.·,.lntanto : ,sentito dal capitan 
generale il rumore. ·dell' , artiglierie, ; Il~ le'V(> soUe.citamente, 
-0onducendo11foal laogo_ della\ bat.t.agli'J!:. :Allora- i ;turchi' ve
denùo compiarioo , cjueU' armata, .st\ma.ronQ a , pri;J;ll,l '.ViSt!l, 
-c~e foss.e quella d<ll' ·ii.apitan bA$BiÌ;; · ,eh.e rlto~µasa:e .da Rodi; 
~à. conos!liutàila,, ·p_e,lilj!aro~ ,a .r1tirarsi con · le galer.e e 
galeaz.z.e .- sotttw :le , fo1•9 , • bat.terie,,,, Avanzatosi ,j! ·· geQer11,li 
ieristiani -pi:,r tag!i;iir :fMJ1i< .,cinque'; g11,ler,e · neJDiehe .,più lon
t~ne dall' · altre; ·,una soJa ,,poW: rijstar c, so.ttom!lsaa dal .Mo
eel}ig,0 , d .tfl)l!l·, ;IJ/na: ,b:r3;,v,a ,;re1:11st.enzit; : essendo :tutta arma.tit 
dbt11rchi" vol@ntarj,, ·mentre- dop.o Ia: ,wtta. ·. de!l' ,·a1100 pas
~ato-pativabo -.grandissiii1.ò·. mancament-o ·di. JlChiavi. Rimas.e 
trmre ,preda : ·de' , venetì. ,una . ,gale.azzl!-,.-!l ,due: altre date in 
tena )fu rono,.diil' !-turchi -me!iesimi h1:cendiate,. · :Ma non, po
tèndo . so.ffrite : i1 , genelillil l\f o,een~gtJ; ,;ehi) d i . .11emioo -,sottod l 
propr.io occhio ' sL ritirasse i ,qUasLi.-l,ieso ;. :~elibe,ò · egli me-
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desimo di por.tarl!i ad investire sette. galere ricoverate sotto 
il terreno. Ma dovendo passare· vicino .ad una delle bat· 
terie, che le difendeva; P av:versa fortuna della repubblica 
foce, che colpita la galera generalizia nel luogo della mu
nizione; :si dividesse il legnò e restasse morto il 'gerierale 
nél fiore della sua età divenuto -..·n ·terrore de' turchi e la 
migliore speranza .·della su·a patria .. Perirono con lui quat
t ro nobili, Costantino Michieli, Matteo. Cornaro, Tommaso 
Soranzo e Gio. Balbi,. Questo ·colpo fata1è girò . là ruota 
alla fortuna, la quale , si .:volle far ,conoscere . più··parziale 
delle virtù. d' un nomo · solo; ·che della i:instizia della causa 
di tutta. la cristianità, · mentre ogni cosa 'si ·convertl.-in di
sordine,'ed il nemico. poco ·dianzi sprezzato divenne formi
dabile e ardito. Ver'amente fu dubitato se il . sottomettere 
sette galere doveva esser .prez'zo di · arrischiare la persona 
d' un capitan generale, ne'! quale consisteva tutta l'auto
rità e la felicità della repubblica. Ma l' ardire tante volte 
cimentato prosper:imente si era convertito in natura; onde 
bramava di comandare · piuttosto con i' esempio, cbe con 
le parole. Mori in età d' anni t rentatre per vivere. eter
namente beato nel -cielo, e glorioso .nel mondo. La galera 
generalizia ed il corpo stesso insieme . col , · denaro di ra
gione pubblica fu ricuperato daUa ·galer,a Trivisana. Dopo 
quest' · infausto accidente il proveditor .dell' armata Ba
doaro, che restava al comando; fece istanza al prior Bicbi 
accioccbè il giorno addietro . intraprendesse · sopra sedici 
galere, che avevano · investito fa .terra. Ma il priore volle 
ritornar al T enedo a far acqua, forse .confuso del snccesso 
infelice; e senza frapporre altra dilazione, benché procu
rassero i veneti con vive preghiere trattenerlo, . fece con 
le sue squadre partenza. Dopo di che il proveditore si 
pose a perfezionare le fortificazioni del Tenedo . ed ani· 
mare quei rappresentanti, procurando d' invigilare, percbè 
non , seguissero gli sbarchi· divisati sopra l' isola. Ma es-



l/èlljfu . a~stìh!ìtl( in 1q~ei kléirni i un'a: gfandìlisìiiii rovina à1,k\ì 
irltéUs!§i '/fM\a 't~p\i~blìilli; 'gjìcces~e ·;ai i!Pa )ltJco fa m,Wie 
4Jifo st~~sb, 'pi-Wvìiili'tb'f'''d''' \irmii'.ta; 'é9p't11:ia ·(i1ia1'J ttirdtio 
fatll idlhéorsf'di 'grafr ·liospeì\ìi; avèndl:Hir'ellutò ' aTè\'i'iìi èfh'è 
1i -rrHf'dé• ' ~:\:pp'ie's~t!t'anii · ii'èl''T~ned'o', "t1 d/11:i!:Ho lii '~ii~ù:. 
gcf )ler lit iiiòft~ fa~ta' ciltre;'d'R ''èssi' 'al' 'èii,pi'tà:tr ''Fikììuh'i'riitb 
'de'\\i iiiivé ' Gl1ì\5' ''<1''' llr'o, •l!lie/' ltvidv'a i\16~tb 1ilì ' conffistbnk 
ihtf(·gli 'a1tH/ \J/edtV~1 9@):>«nnfi~Ìan"pfo~ì-fo 11isògna iiilò.
iir\ìt~ ·g~lih · iWHfa, 'è':fa' pi:\\là: iunio'il.ij 'ìl'egti' Mtì:i·· Cii!pi a•'a:r
~lilii.; frcispifiisJcid ''6oii' (Jfuuik'violè'rtifiì 'a'. ' prlvarlo di H~à. 
cllillìé peH!:i'n'tci''ta 9dfrè'itòil'ii" 'in' m"aiio· B.i'-1,ote·nfd ReM€r 
~aii'tiìriò' 'atr~brd&arlli '' d~U~ '~!ileili!t~;. li quiilé ·'nò\Ìi ' 'p~ie 
a'ver 'à~ilìi?. 11!C li'bn'fidaf,ff' 1néfle sììlf'fi/H:'è;' ·~ébl'iei\e' iiHHio 
qu'èHe éhé· ·siltto ii :11t'ò'é~nig'fr ·ffiJtaVawo e dlspetd~vanti· i 
ile~iiii; '{iérlillf e~st!Blios! ·'flb'lit"d' a~Jf ii6~gU lir M'.aui'i8' per 
esser ·sèmjfre ìtoprà:v\i!lto'·oé1l•1~'b'ia' liel'Tt!u~do, o1tré ìl beiie'
iìiiio delia li'òr'feiite ' iii111i ildl.lf~"per pi:Wif'ì.icc'brrere ':i;l hio<go 
·iJerntsbgifo, :éd ìiv'è'.idéJ 'oì'iliìi~to'elie-'ìtlfa: c'òlnpa\'sa' 'd'e' nemici 
ì ii\ffosòti .. faties'sèto " lfegni ,,;; dòn' 'roccbét.te'. e c\ln' 'tir'i . '.di 
ii~~iloiié i ; li~iich'è /lilestflìm/iloÌfafii ;irtèrltre'èlii lli 'gaiere 'clie 
'si ' fì~rovavailò a rit~re!ili'W'~i ''còìilfrr~li'è'rri''ii' taJ ùiio sllitì-fo 
cif ··~eiite sopra 11 ì'so1a i l~k1,i'ltliftdvfa' ·~oii'sf p'~tt'ò ·hnm'all· 
tinente au• agg'res'sidn~; kcélniè' ; si ·ehlf+eJlv'à, /si'ccihiUib'àtlia:. 
fond 'i tufohì 'arca! Afièhli!a 'fàntl( 'e Ì~' 'galeri!"ìif rlaiisiiero 
~· sictifo:' :lira 'sìcclo'rlié qtiM'lii g>etltJ°' rlò'tl era bÌl'lifant'é"j,'e'r 
liittapfe'tidef' sopr!i: · 1t 1%W~zzà, ''.Jinil'' col 'temfio siìpi3~ata 
<la\j~ 'fàfo& e'. da• · :aisàgi' 's'aMil\~ filhisit _· ')e<r:i ?lV' ~ri'stiNni, 
'éilsl' fa'.!leiitat'é'1lé' èustodl:iFeb'Vi1e' cirii~/t '.B:l ' 'iifcevér '~occ'òrs'i 
'e''d'F'viv~ti le''n'0'ii'!trd-•niifiiiii( FìnMmente"vii'rltifà:Wèckssi'tà 
'anà:t · ~ci{lii a' 'veìtètl 'skb Jiéii!Ì1qù\lsÌlì' si p>&'te"vÌ!' fac&6't1i~rè 
'<fall~ 'fossai!aelia 't'ò'ffé'zza{ i/J.ov~ eHPiin~ 's'6rliintè', Hiofijiirò 
d'. 'dnaat{ a:d ½'i'ii'fi'ro~b ·1ttite '1e1NI&'tfhe; 1rc111;é ~ba~iia:f6Hb 
rn 'miglfò'fi, iso1ilateQèli'è''si>ta,1 Ìa"ef'o"ri'dht'ta 'd1ènoìi~è'O'ssalçb 
Fii!'èèniitb; :'clÌ'è"era,.,·buoiio'"e "f~'de1' 's'ervitor!Ì ~a€JIÌ~ r i'eplil:J-
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l,ilicl!-, ma c)le 110n av.eva app,i:esa, l' .,arte. mili,ta,re ne' paesi 
dove . ~tanno .aperte ,'le ve~11,:-11~nòi~,;: i_, ttÌ~JJIÌi,, fh~ ~i viaer.o 
offef1:~ l' ; occàs/011e di . porre) 1Ljl01?-;usiò,J)e . i .?PJ!!~nd,a11t,~, 
che cp.n?scev,ano dall' ,, ,!Pl'ra#!!l!Ì,"191,to., ,d\vers\ , ~~i i pri'W! 
deHgera,ro11p -d;i calare .~a:· àlcµn.~,,~:<?ffi!Ili~ dove ,,er~li\~ i;i~ 
tirati e<l _accampa,ti, _ed ipvf!~tW~) ~!>~~ fjlfero .e.on Janto 
impet<> ie con tanta felicita,_~he t11tte•;rillla,~ero Jbarngliaf~ 
e la m;aggior _p.art,e ncc~se, ,ec,ce;t<>. quei .pochi, ,che _con la 
fuga sL salvarono sotto Jll.,Pro;ec delle ga!er\l , aµche <llsar,
mati. : Questo . h1contro :,a,vvm: dj' maniera . i, Jappreèentantì 
e.be ~i trovata la_ medesimajìipfi~!~i~ie pèl c;Ìpita,n stra.or, 
dina.rio Reni e~ fu deliberato ,coi dµe , ,1;.oti del proveditor 
_Òrdinario e straordinario diit'.fèn~dQ; .è, cpii quellq del !\e, 
nier suddetto d' a)lban4onare ·vil1nel)te la fortezza senza 
alcnna benché minima r~~i~t~nza, ,d~po infiniti impegni ' di 
quei comandanti mtti alsen'atò di difendèrla sino ali' ul, 
_timo re.spiro, e d'esser i!Ì stato, di ,.farl;i, ci>.st_are all' inim\c_o 
molto s.angne: , Onde seina_ che ,comIJil;isie il canl)Q11e, ~è 
-che Jo~se aperta trincie~l!,,, fu COI)seg11ata, . la piazza .a' t11r
·c)li, ·che lasciarono Iiberq H, _prèsidio, . ed } rappresentanti. 
Dopo di che non ,volendo_.Ì(prill).Q-v.i;\Ì. perdere· la buon~ 
fortuna incontrata, spe9(tten~adue gaière a ·Lemno d·a)la 
parte di rlietro dell' . isola, i che,.,f assài grande, e, fece sl),ar
care Cinquemila fanti ,00'1; O~tO;:pez~i di cannone. U t~r 
inteso .dai proveditori Bernar49,. _e ~J:va, .. i:pandaro.nn _la ca
valleria, che tenevano, ad inco11trarll ed. iµferir lorp qual
ch.e danno .; il che anche riUS!ll con _poca -~ortalità .de've;' 
neti. Ma considerando, . che era impossibi)~ I' bppedirf 
nnovi soccorsi a' turchi, ed inteso che ne -at.t.endevano ,a/,
tri cinquemila per poi_ portarsi · ali' attacco della fortezza 
ter!llinaronQ d' imbarcare le ' tre compagnie di. cavalli, ed 
inviarle in Candia, dubitando .che ri11serrati :I).ella medes\· 
ma apportassero piuttos~o impedime11t9, che. /l-VV~l)taggio . 

.Fu subito fatta la consulta a11-che _co' capi_ .dell' armata 



nella 'quàlei qrtei ' rlipprél!eritlini:i .si ~fferitono di sostener'}~ 
piazza, essendo··1orà ·~ilite· fonttibn/te tutte 10 cose neces-
11arie. · Ma percliè, fa sfagionè ' si a~an~ava ed H Renid "a 
clii non piaceva quei ·sog'giorn'O; 'mostrò di dubitàre 'che 
i '. mali tempi non: fÌ' impedi~seh:t 'i] •.. portarsi '. alla ,•, con~ia 
pàrticolarmente èon ''le · galere:, de)_ibetò di lasciare il ca
pitano delle_ navi 'Beri\Jfo a quell' assistenza, e ctJndursi' a 
ritirar_ 1, armata :~ corsein3:r1a a.i nuovo capitan generate: 
La maggior part~ però rion a~pr<JVÒ qurna partenza in' 
tempo , che . l' ini_mico · ~oveva · investire la fortezza, · e 
per non léva_re il coraggio a' . difensori, e per non la
sèiàre tanto '' libero Ìl càilipo ' alle . ' galere , turchesche 
di traghettar , miHiiè , e\r ·apprestamenti, in:èntre certamentè 
le navi nori pote\ianii Jseguìrè , una tal funzione, e t~nto 
più rnstavano come inutili; quant? che rimasero con po
chissimo . numero m 'soldati·· e vuo_te , di , munizionL Appena 
dungne partir.a r armata sottne ~i sollevarono le inilizi~ 
della piazza, ricercando denar(), 'ma tu ,effetto, desiderand6 
d' 'iinbarcarsi \J làs'ciaì-Ìa ali' ini~foo. ' Paive però che si_ 
àcquetassero, e che ho:ti vfg'ore 'sostenesser6' gli assalti de' 
turchi ammazzando,uV nio1t\ con' ìoro po.ehissimo danno, 
mentre n sito dell'ii fortezza attorno la qna\e riulla potevano 
operare nè il badile, nè )à zappa, nè la mina; cagitmàva 
un cosi grande avyantaggiò; a~endosi . osservato che ìn 
tutti gli attacchi, che furono molti e risoluti, non morirono 
del presidio àltri clie· ottàtlfa';' e' settanta feriti; né altro 
avevano avanzato , j ' turchi' s~ ·IÌ(Ìn ritr certo , post.o .estòriiir~ 
sopra un , grebba~o ' che artéc~va ,, qualche incomodo, ' ma 
ehe non fu anéhe ' mài tentato di ~icupèrar~; n elfo fors:è' 
non sarebbe , stato difiìcile , per _it 'poco numero ., de' sol.dati 
ohe la sna fiatrettezza c~pl;a; ,\ln questd , stato _di ' ~ose .il 
proveditor Bernardo : diiriahÌlava: ·soccorso ' d' acqua ,' di 
piòmlfo, di miliile ',é, di deir:lfo/ M:a il' liapit~i ~e1?ho; dif 
eeva: che mill~, 'éeénfo ''fantì' Ìiral:io ·ìitàti ''laà'ciati p'er pre-' 
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~icqq,. ~t!ffii'R-, ~llfflr~!\ntt 4i.fe,11~!lTi !!~!,. fft>PP!!Jl~l1tt; ,!JPi~~i,!~,, 
~ll.':l49He, ,zya,J\ll,a~ ll!><'<ffi,, ,l!\l//ic ,:Y8,,,P,\ ,8 HHt88r~aj0:,\ ·_9!1;~ .i/?r 
qu~\ ~i~tni ~~f+llfl , ll~H!tttì, 1H01ttlv :l?;~~gi.,, j 1 p Pt trnNan.wi~~ 
y_\y.13ri . !!l mm pja~r,~. {r_ye~y~,, :~<li/:> .vj t .J;>i~O~!lfl,\V a,marni 
ti. RlH\ ,8i R9,t~yf',D,C/ -~ttwi(},yf,y): 89,9Sf!'9~)Ìt;O,W,8~flt ~i. C1tP,di~ 
e .4' ~r,xnl!tii, . cqe ,l!-Y,~filil\9 !!:'t~ll!': c~pi\Jlç.jaw, it:,P,</11/_~,\tfif~ 
J\OIJH, HH!l< 1·;ut~11~ p,:iri~~ ,1: fPW\ll!J1t.1;_9,~nH ,~,d.i ~uni#,11\liÌ, 
1it~0mm~ ~ti!!W:fO~i q,w;J !l!<J.Mè~.t?.fi1:t18° es,s~!lfl-? toro ,~111:11;, 
tqjn\Stff,tf/; , q4ego, C~,~r rie~,Ca,l[iJ!lò, rlM , ga_\)irpl,ar~ , ~µ~~,'. ,e~~\ 
CQ' t1mW, ~ r~d~~, li' f¾MZ~1Ji/'9~Jldq,9i11lli!ffre -ost1+~·gi ~\>,llf~ 
lf.ì Dl\~t Irnf sjpu1;ç~~.\lt . ?f~ll' -~C(W,,l;/W:l\J,: .;, ~a 1/,~~iti dlj,,lf_a, f(fF; 
\l\f~.,urDJ>JÌO iA fr,ett~L ril\l;Mlìf;<l !El 11\Ìliffillr in f,Offu&i-lJA~i 
0 n,ae !, H!f,\lhi, YA\11n<l;9M, !l\11\ih WlP,tsi1;111tµr,, , t'!ti,-~rn,w_Ri,-\~ 
d~l, t,ei!wq llrn~Hit~p l\ ,Iral.t~~ilr,Q. "ò?Af~ Alll~'tfi, 11j~!tpt1 
t.!11/,P? ~li. ~\~ri· e~~ ~i JIHf~Y,jl-nq ,~\!;)l\\lliWIJO, M!:1fl,fl,/i!d8f,\ 
8,?rlÌFl/'. ! '°l\~C~l!i , l/-P.11,01\9-, ,~ !ll'1~!iw ;11,rit~rnm, T~flt?-ii 
Bjlffib,(l, d,\ r/CJ:lP,eriff/l H ,,r0~tA-921 ,ffill,Wi\l qel, A\>-)P./1-n~~ :frir, 
&:-~J\ ,.g!ijl , jlr, u11g , qeili"qj!t:n~ii-r YPI!flthl: 1!11b;9U!)A~R , ~c~,s~~ 
qpe,,11,.~ll~ .ç~pi_t9-!~~ion\), .li~ lp,ll0]'1ii!;, l\~IJ,:Si,,eerpl),t.t,\Wll-:~tf\Ufa, 
l~ .Plf/-i~~J:!za a q;q~!li_ 9~~, yplp;y,~)j~ l\1l9a~!W'9 V*ll i, ~Mf0~\ 

st {l\l\\l,van11, fq P,tj, col, .9),ye :, ,ajiei ~\.,altri, !'J!HLW~I\Y,~n\l ;Jli~ 
Bf_f,;i!;\l \li- r~fljl~~-li~l\,,.I\. ,?91\ llJ!~Ì:}!-\ll\ ~</.Yl)VJH\9 flit"o.rnll;rl\, 
~ . [\W!l ··p~rò . i\ -çpç,çaffi,bi<t ,, 1~1l"I~,P~Wg~,t A cqt cpl91me.q~ 
s,\\d411ttq ~i ~il~*ui;ro11-A a; VeMtla,,ni;~A, ,yiI\Jl]W;Ptt~l!~:~qk 
41!:t-~ !lHWiPtlWi 11,lç»JM ajfif1W-Jb fHÌHWfl W.1t0 : i;ic {!/\&'egli~ ~·li\ 
itW;~n~1 fJ1iOFf ,cq,~ }ffl,)1!, ~ll9. , d,eg,l'r jni19ic,j. ~a q'!e!llh 
çJ,W, i1J, ;llUIJAta , rE\11.Jli , r,içp, 'l/~gzjP,r; -l\ffii~i<Jllt/1, W,.~q,e µp ,gi9fi 
1lR, PJilllfl:, H~h éaml?,iP.;: peilj ,q-,wigi, fifa -SllJPif.M9jl /rnrg~PÌ!l 
~l}llllP~~ G!;imo,11-r i!,l~,flJHl ~YI\ , Il°' y,I, parAffil~, 4-i w,u11jzip~\, a,p,,1 
IJmt1w1e.n,~. -~j,VJnh qe,!HV't: q,,1~iij1t~ , 1;o,1,1 , çl,i~, </~r,t#me1,1~~ 
In P,i{\i,zf! 'IÈ\ì .e\"1' . iljf,lBR1tgn~\>il~ 0 ~1! ,p~tlJ-'l~ ~~\!er PÌÌI•, 
çpsl ~]ffl!JJ,le -,itp,pm,W!P ll9!llln, fg~eZ;,jjl i!!, ,p,9ter/) d,eW,h 
nw.iirn1 ~ ~ltR, ll\f~Jio t;ortifie~!~-,, P,~OF-\l.CM!h ~C,~MP.~~" 
dP.~N _ti ~~~ri~ -cn1J~ wf.l11~eir.ii!-.. d~,tj;;c.4u,ii!.\ll,, i;111, qµ<1!J1, 
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itPF.i!l\\l .Y!/l!fr sic , l!!Hì~ ._in ,gr1JP!»il~ilJIQ ),;!ldjt9 a,JlPtf/S~Q ·,jl , 
(9,Jlli'è~dq ,!1!-g'Hai; ,,W!>1~. t/11\Yl .4ll1 ,§!llli: l\WU,\i_ per; ilJ;9aj c11c 
arn~, H,, cpml\IlÌl!l, : ,Q!JllStll , lj(}V.!l)~ il;!.(~ljçj, n,on,çppfqJ\c;l.eyano 
gi/! l~ 1ir,ud!ln~n-,;ru1t ~e11J1.to. JlHt -, MMaxan9,,:j_n !!BtrnmQ,i. 
~~µtjll)ellti - 4-h ~\ltti:,i ;citt~ini1, !l~\, _q-µaJi se priw~. ex;J.; -alt,1,, 
ll)~Jllll• \\PC);J,mITTa, la: -~utµ . :(\i; .I,._a1f1{l\fJì: M9cjlp_ig9, t;intq 111~+, 
g\Q.~~,. ç9u im\llltll 'Pllf/lij~ fllstava,-~oleµnew~;n;t!) deca!ltit~, 
~na~-<lii<ir\l.ta~psi, !liil -llll\Jll.liço_ l!-.Il .1w,~picu,Q, fo~em.Ie-,al ca,. 
IÌ~Yie,~ Jel,mes\e~jl)}Jl, El!! . . oxµatQuc;ol .\l.l!J,att11r11 ()._i, ,mw~liere 
4!l:topig ~JJ,o, -fnWlJl\l ,; f1,1, pQsçja.- ~\IPll I!!'Wllc\lJg,1!411,,sllllt!ln;i;a 
4!, ~teJA\tJ. i11f!U'9ia.,qo,ntrn a)li col);la:i:t!lant) dftl +~MÀ\l,JJlt11,, 
g}\,tP. ill~,ç~µ.igµ,i. c, ,q.L o,l:1\Ji9);1rJQ, ~--p1ew_etu11 ·~l!rn;ori_l); , l\ottQ, 
l\,p&\J\JU~\l?. P&À~~Q 14~\, ,çJl,ll rirnaMr(), llBll.Dti quellj, _!!i Lllrn!I!>, 
~rmiJlQ:, PJ.'()Jl,t/~l\tQ, Q;i,: , gi.µ._stifiç,;i,r,\l, l\lic !il\Use, ~u<!-<l!ltte. <!-1ilh1; 
ç~MiPJJ!l, : No.n)iajv-11,:J1Q: P,\lr!'I . ,C.\l,Jil; -.que.!Je .xm.r.ditjl_ ;i fu1111~.ti, 
~;Y,1W1Jiqienti.,I11ll" l;i,l!\P\\l;l,l)Jiça,, II\09,{re, ,!lM~ò ,ul;i.!.tr;i.-vi,ta, 
i! :p;\1wiPec:,Or,11,,zJp di l!;i,rma; p.erllQ!l?-ggiQ di, gran<!,1 e~peh, 
~iOJle" cl:J11 , p.vJw-;,. , -'l!U'lViro .il.e!V au:µat;i, cop v11l1n\l,, e _ che, 
l!,f/J.(~, Ql\.~:,i_gJ\;i, 4e11J 1,;i.q~9 , PMllM.O, esijelld.o, ;i,J .coII1ll,.1J!l,Q il( 
uq~ n3:ye, M~lli, g&tlt !\:,tggj9 ~t-'lpi~1itellll ç9.11.~o.ttil,. · 1)im~ 
trJ1Jas,gl1t p11rc>•.il ,. ~1maIQ;,!l~ llPllJl.,i;r11- il, segretl!P.i!l -QirnlaJJJQ, 
Giaxaf)l!iJ-:,1\. Jì;11Mçfo..\'t,. ,-!IPY<ll ,s' era,, ri!l.Q.tJ/k . . W'!ll gg11~r.al11 -
dil\tll, (leJ~'. i~p&1;io p\lr ll~Aft;!.1:§l, qlllìl\' ;,~S~IIll;l)t&, Jli :M!I/J"~,; 
b!!i,~e . ~9,ç,wrsi , .all;i, , ;f p11.\J,'1.l~c11,, . p;1;9&\li~aµj}o-.\~i1~r.W~Qt1çc.re-
i. diJl!g~ <!-ti!l1, -P~~{l.l',l.!l~\l, . Ùm~p, H cri,Aia!!e.f!Ì.J!JQJ~tt,Q1 <wJlc -
ferma.ll!IQ, ,,il _. ~Q!lcet·w .. c,e,i., Ie .. i~flft.nt.l _, di<ihi1J..l'\l.ijo;1>j ~@JIJJ,, 

J/gr~?,· çp!Ì:·/tV/rY:l\ , fattQ SMJ!l~jl, am iJllpjlJ:~tor~; 41 yq\jlrji~,!b 
PAr~l\ U;iR11g11pzii 11., ,P~!t,ip__p~rUIJln~, CAUJ' . .a\tm a/i<E\11,'.,4i-,,. 
l!l~. !IJ, paJ!l!Q,,;Der, :gj\,S\J,\>~j&Ì;t,ti;i, .fìl\ll,~hl.'i'ad.er-11Yl,Ji\\li/l,:;, 
dft cJm. lit, ,y,e~jlt% .)9., BJl,El*~!), ;\Il, , CIJÌ) ~~ tfll\\ltll,111\~.;:~\lf/),!)};". 
I;\: Q~i~ti;rni~<. ~ ,HlMO, gj~Y,%Ji9JIQ; q~tejn§iJl,U:!,l)i/!lli, ll0r!Jll.il , 
at.i11l*111l!~ ,!llffli ,,11~.ii:t.i lJhC\l~e-:lJ.Wl<!li WJlM!,lW.,9ll x1>Iey_gi,_1w , 
ÌJl!Il:Wllijr!jj , ,i!LM\l.11'.JI WlW.!llld:io,; p~llJ!.il9t~; , JilPI)s ellll&·ill«m!,c, 
1Dq11Q)!l-~Al;tl:~ li1J.1:iitm;v11Je. ,ç;ml! ,~upr,~9A,i, g,11l\f!:ft, illYe.c.e , 
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de' perduti, Cùnstimatr : anche ·.· in g;ermania siinili ÌÌòmfor, 
oltre alla poca inclinazione, che avevano verso )'· esercfaio 
del . mare, ' é lo sèonce'tto . delle .· cose pùbblichè, 'èhè e~a por-; 
tato 'dalla fama ed àccresciuto uaUa malignità/ Ma là ré, 
pubblica Oltre i · disavvantaggi proprj · e niun:t àsi!isteìiza 
degli altri, riceveva danno consideràbile• dalle 1costituziohì 
delll Italia, perché avendo il · duca 'di Mantov•a a:Mettato 
il titolo -di vicario ·imperiale, i francesi •se · nè ·risentiroti6, 
ed ordinarono . al dùca di Modèìra, che facesse passare parte 
del • suò· esercito ' nel mantovano. · A questa voèe ii'Duèà 
di Mantova spedi a, Venezia il · conte · Francesco Bulgarini 
per· giustificare le sue procedure; ma riportò semplici pà
roJe. d'ufficiosità. Dopo di clie a'i'arizatì i francesi in quello 
stato, fa dal medesimo duca mandato il marchese Palla 
Stròzzi, aéciòccbè la repnbblica · accrescesse · il presidio;· 
ché teneva in Mantova, e s' · interponesse con la Francia: 
per qualche -11ccomòdamento, dicendo d' aver dato.di tuttò 
parte. anche a Roma. Non v' ba dubbio, che qneste no~tà/ 
riilscivaìro · sommamente dispiacèv·oli alla ·repubblica, come' 
quelle <ihe potèvaho impegnarla · .. in mille imbarazzi, oltr,i 
alla diversione che cagionavano allè'-cose di levarite, ietl 
a!la •guerra turcbosca:; e tanto più erano di disturbo, ·quanto 
che il signore di Plessis Besani:on, che risiedeva; amba
sciatore . in V enczia, . instillava ogni giorno . iri ·Francia·con
cetti pregiudiciali alla ' repubblica, · dipingendola come ·e
sausta 'di forze, 'e ché vedesse con mal' océhio gli àvvaO,: 
taggi di quella. corona in Ttàlia. · Fu ·però : risposto · al 
marcneàe: cbe' ·non ' si poteva accreséére il presidio in ri, 
guardo degl' impegni , :pur' troppo noti: - che ·si averebbero 
fatti passare ufficj aggiustati con · ]a Francia.;· lodando in; 
tanto il duca, che avesse comunicato i suoi' sentimenti• ~I 
papa. 'In seguimento di che fu fatto sapere ali' ambascia' 
tore fràncese, che n duca di :ril:antova manteneva Iasoma 
sua divozionè verso-,sùa maestà, confermata ·a ·-tantè•prove 
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chA . non, pote.y;i , essere. . rivoçata) p d11b ~o, . av,ei;ido , p,erciò 
disposizion,e _di .,t,ener~i }Qntano, d,;t . ogni ,risolqziQne pre: 
giudiciale, .quando .. gli sia_ apertò\ V adito; daH:i bol)t/!. . del 
ui ,cii ,p,oterlo .,e~\lg/l(ire; c4\l , p_e~ò .. qnf)st,o .. se_ gli,. r~pp._re~en.
tava, , cred~.n.~o,,c)l~ r;tlleu_ta.ndosi il .r~g!).re, p9tesse, serv,ir11 
dL :mezz,o va,!evc9le,, .8! -;Sfngg\~.e; quene. 'dsolu~ipni, "alle q~a)i 
la .neces,sità .P~te~s\l .. condprre'.i{ ,diica,; proimran1.\l Ì!\ que.
eia for1Da/~ ~en'.1,tq ,d,L.)Ilitigar,e l '. anilDQ .de,l, i;e _ e,;\li :no_n 
,far, disperare P ,dnca p,ol vedersi totahpe_nte _abb:111d,o,n3s~o. 
W:11ltiplica,yM01.tutti qµes~i sconç~rti _alla ,~{11!.bbliqa)11i-n
co.l\10dità . e. 1\1,. agitazioni, _mentre .obbligavano a mantenere 
maggior presidio : l) iJjle ))rOp,~ie piaz~e ; :~ · q~el pOC(), cpe 
era nella città, di Mantova, fac.ea dµbitar.e _cbe se le . cose_ _si 
f9s~ero m,aggionnente_ initsprlte, ,di vedere le ,ii;iseg,ne:,qi 
S,}farco in!}oc~i:i,iemeQte a difesa ,c'?ntro , q11elle del .re, di 
)!'randa. · L_.a risposta deH' azq]Jasciatoie diede materia . :il 
çp)iegio . di W,Qlt,e, .. CO,l)Slperazioni, pérchè disse ; che d~p9 
l' ullici<> fatt.o dal , senato a favore del duc.i, .p.i 111;antova, e 
~on p' insinuazione . de.Ua buona vQlonta di q1Jei d~ca per 
ricuperar.e Ja .graz.ia ,,d( , ~,ua niaesti,\, aveva ~CJitto . subito 
alla corte, _d,i dov(l . n,o?,: se1·viva _il ,telI)po., c_he ·potl)sser.o 
capitar _le .. rispos.te; ma che _nel punto stesso ne aveva res.o 
CQnsapevo]e (1 ijuèa. di, ~Od~n~, · il qÙa]e . come generai.e 
de)!' . ar1Di Ùj ni . in Italia, suppone".a, che . teoesse tutti i 
più ampli p_oteri , ji'.1 :·guest0; wopo~ito, e ·tutté le pre.cise no
tizie dell' int~nziolli di sua. maestl)... Che dal medesimo a
veva ricevuta a,nche . rispost~ coO: espi-e~sioni ,dei·. più ,:iv:~ 
_d~siderio d' ,.aver campò di aggiustare il duca. di Mantova 
con la Francia, e pèr ris.tabilire· a,I)che l;i buon;i ,çc>rrispoQ
denza della' su~ casa·. c91) . quel dÙc_a; come princip"· col)fi,
nante e col)giq.l)to d' interessi. , ,A.ggiuµse: che, i) ·duca di 
Mantova sin; ora aveva ,battnto a molte porte. per .intro
dursi in questa negoziazione, . ma ~he ~on poÙva . trova_r 
mediatore llè più accetio 11é più autorevole appresso ,sua 
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Ìnaes'ià;';qiiànto l~ 'seforlì~shifa ì'éputlbl'f~; ·iìffè"pe~ò' arviìt 
de'Va'H ''nl!césltà di rappres'élffifr 'll.iitV\10~. il1é~fuc8H0ii 
'senato' .\li fa~essè :· n · "riffèsso eh~''si>e o'!\'fèlii't'a:'c'lì"lltiiiìò 
tio'te' M ì'iioiido le 'éipefazio'iìf' ta:t\;è dà1~:;'lfòroh'a •è'ristÌ~nis'-

;!~11r~::~~:·.~t~t:!;/~!·: :~1::i1~!~:t~!~/:!11t:::: 
·del ili egH sia iìtato ' etede •tfel ·ducito ·'èli :yantlivai 'clie 
'òa:Jl• 'ii.)tra parte il'iliièa B' a6Biii: iletfitò ·di' lj'uAlcli'è'intern'ò 
sc_lmeéì!Hi _ lié:1 rligìlo' 'pe'i i1ta:Jètaré ·a1 ·-e1tsa1e i ftaiìtle~i, e~~ 
giìe'Ìo custo'dlvan'~ 'èoh, 'fa'iìtb' 'd~peildioJ 'e' -c6~ 'titlitii ,-lilttfré
'rit'à :' 'éJ'be · s~ ibfii:i: ·get'tato iièffo ·-'61-iiècfa:,,de' àhc\'i' iìlii!Jiiii, 
alter.lindo coil riìanc'airiento· ·a1 redé: :ijii1e1 : tt~ì~iifi, :c!\e ·e~1 
-~èdeslmo 0àvéva . st'àbil~o fo' l'n:\iì)fi'; "llli~e-etli sfato a:8c&fto 
·dal re ·còn tanti ùi?tiriionii d' ·a'Jtétto· e' ai Jstiofa.; s• estese 
>3of n_éì _ ra&c~iito' pait1co1itè . iì)ìì~tliii'.n'églfiiiìti,' é'h'e::eg1i 
am1iiiWatore·_'iivevà_ ciltiii!itttierite _mai\eggiìri'o _cb_l d11da, ac_
cfocchè' non si -~icniilrass~ · d.èJ · iitfntrario' partito, _ cu_ii'c1ù
·aenao,, che qu'esté opèràziotil _· cdsi 1?ntaiie d~ ·dofetfa
·vetehbero _ 'obbligato' n '.ré a:· ''vò1fr urv ·intféra· ·~icu~e~za · 
'dè'War·cosfan~a d~l Mcli: dhe' però''a\+'èré'1ilìe; hditu que,IIo ·ch'é'gH fo iiìe st~i? prOJ)ost'~:· 'r~ l'lr'ifgo ~·grahdè/1 d'.u6bio 

'.!!!it:,~~!t:::;:i!! _ri~éft~ti;c~i=~iJttt!t'.~ifp1t 
'dentf, <lhe"bisognavi 'iif'e!-ire §oiittialtiènte· :it 'du'ca; e 'c)ie 
·'ii ori eta, liénè' ihibàrabia\lst ' fiefl' 'a:g'giuiìta:mfnt&, : 'fit~èncfo'si 
·méd'rito~i', 'p~r ' nofi ilonttào~'é'raie" ii:!)• 'iiitèr~ìiié dbgli spa
k\Ììioù; essehdo"la r'épubh!id -~ò'st'ithi~/t ìih1eiés'si(~ ql étfr 
'berle "ct>tr tutti(' fu ''tli6hitd- . ,di rappreseM.are al . n\Ùchése 
Pàilit StMii; chf i' tdtrliasdator'é' aviev<a ''senti!~ iii- Fiaiiéìa 

,::~::tl:c\t~i~~1,ii:._1:~·~:~::~~tit~m~;t ti~~t 
r·atl'à'o ''il!i medesimò dtrca;'' cfré.'.ia··s'ira pfuderi~a: ìi:vétebbe 

'i'ii:fofato '4n'èi iil8di' '\i' q'uélle'\ H'é clfti' 'a\iessefo'1fotlitò sta· 
'bilirli ·alfa! ' !iha 'c:i:ifa 'là 'ijuiéte, ' e dìfeffiti :)i :quesfli ''pt'ovm· 



- 81 --

eia i mali maggiori; aggiungendo, che. si credeva·bene, 
che il ducà portasse anche a sua beatitudine i suoi ri
corsi, mentre s'era espressa, che averebbe passato pres
santi ufficj, benchè non le fosse stato fatto alcun motivo per 
parte del duca. A Plessis Besanzon altro non fu detto, 
perchè dovèodo egli attendere le risposte di Francià, . era. 
superfluo di moltiplicar discorsi io·· un affare, dàl quale 
desiderava H -senato di star lontano per "gli accennati ri
spetti! sebbene coinplisse in estremo la quiete a' proprj 
confini; i quali non potevano far di meno di non risentir 
qualche danno, come era succeduto , sopra il veronese, 
ma passate le doglianze con I' ambasciator di Francia, il 
duca di Modena procurò di palesare la filiale osservanza. 
che professava alla repubblica, comandando a monsieur di 
Giuri, che ·facesse restituire tutte le robbe asportate o 
almeno fosse consegnato I' equivalente, e facèndo porre 

,in arresto alcuni de' principali trasgressori. Oltre di 
questo· la peste, che dava molestia a Roma ed in Genova, 
faceva strage, · accresceva - l' incomodità, applicati tutti i 
principi a schermirsi dall'infezione, eccettuati però i ge
novesi i quali per levare un soccorso a' veneti si s·cor
darooo delle loro afflizioni. Per certi disg,isti con la reli
gione di Malta 'avea · quella repubblica uniti molti legni 
armati, tra quali ·ve n'erano · alcuni noleggiati ed allestiti 
a spese · di 'particolari. Questi, dovendo seguir il disarmo, 
fecero trattato col console veneto Paria · Tasca, per dare 
tutte le milizie, che passavano mille fanti, alla repubblica. 
di Venezia, trasportate con le 'proprie navi sino al Zante 
dovendosi per -tutte le · spese· sborsare · ducati ·quaranta p_er 
testa. Era concluso per tàoto il partito con quei · partico
lari, i quali· avevano avuto anche l' assenso del foro doge; 
ina volendo quel governo impedire questo soccorso, nQD 
ostat1te il grave discapito de' proprj cittadini, mandò · or
dini a tutte le sne spiaggie, accioc.chè le navi fossero ar

VaHero Stor. vol.11. 
i\ 
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restate-; e la fortuna concorse anch' .E,lla a q.uesta disposi 
zione, perchè alcune delle medesi,me .qi, già partite prima 
de' -comandamenti, per il temp_o COIJtrado , furono necessi
tate ritornarsene a -dar fondo. -Furo1w perciò_fatte subito 
sbarcar e sbàndar le milizie, -godendo quella repubblica 
piuttosto di veder_le disperse con _danno, ;de!, suoi, ,che -n 
militare per difesa della religione contro ,il comwne ini-

- mico. S' accrebbero pure i disgusti, mentre Ippolito Cen
turione, che. ,.con :due_ legni cpn l' inseg_oe .di Genova -eser-

- •eitava il corso, incontrata nelle sboccature . d' Arcipelagr, 
una nave fiamminga ili- ragione. della . piazza di Venezia, 
con pret_esto d' amici~ia e di prender · lingua, fatto _salire 
il -capitano- ed_ -il _sopracarieo sopra la. sua nave, nel mede
simo te!Ilpo mandò soldati ad _ irnpad1'0nirsene, .)evando dalla 
stessa -più di cento \Jall-e di seta sotto cvlore, che fossero 
de' nemici, .sebbene no_)) -avevano dtrovato altro., che due 
ebrei ; disturbando in questa form" la libertà del commer
e.io, ·ed . infe rendo un rHevanfo simo danno aJ:a piazza. Fu 
però scritto a- Roma, perché il pontefice passasse a qqa!
che doglianza: ed_ nl capitan ,generale, . acciocch~ contro H 

. -Centurione procurasse il ris/J,fcime~to. Ma i Oenovesi, che 
nel -primo caso; , perché era di qualche-.. avvantagg-io dc' 

- ve11eziani, non vo)_lero, av-er aleun riguardo a'. suoi cittadi
ni: nel secondo, che a· quelli portava danng, pretesero di 

_ portàre a questi ogni rispetto, ·Onde. non_ valsero gli uflì 
cj, nè gli ordini .p\lotero esser eseguiti, , nou essendosi mai 
1·itrovate Je · due navi di .corso, .Je quali , fatto il bottino, 
si ritirarono. a gode~e della prerla. Iµ questo_ mel)tre per
venuti gli avvisi del! ' ultima vittorie della repubblica an 
che ne' pàesi più remoti, e considerata la lungh_ezza della 

- g uerra contro nna sì grande .monarchia, prese motivo il 
gran duca .di Moscovia di ri~ambiare la mi.ssione fattagli 
da.Jla repubblica di l)on-Alberto Vimina, con una cospi
.iua ambascieria, la quale fu sostenuta da Giovanni-Iva-



- 83 -

nescvich ·suo dapifero ·e governatore ·di Plescovia,· accom> 
pagnato da Un ìtltro Uomo inferiore, che teneva pìlrò· qua
lità· nel ministeriò, ·con ·famiglia di treritaciliqlìe· persone; 
Fece egli la strada per mare, · essendosi imbaréato nel loto 
porto d' Arcangelo; sino a Livorno, dove approdato, e fatto 
accogliere ·dal gran ducà con tutti i testimonj :maggiori 
d'onore, spesàtÒ in ogni luogo; ·ed• in' Fioren~à iiièont.rato· 
dalla sua propria persona sino alla metà della piazza; al
loggiato nel palazzo con tutte le regie · solennità, arrivò 
in Venezia, dové ffr ricevuto a S. Spirito dli· Angelo Cor
raro cavaliere col .. seguito di ·tuttO il ·senato, con immensa/ 
quantità di barchè, ,che per curiòsità vi concorsero; onde 
restarono i ·Moscoviti : maravigliati della città e di tutte 
le di lef circostanze. 'Fu condotto nel palazzo Grimarif à~ 
s·, Luca, e spesato prima conform·e l' ordinario; ma poi a-· 
vendo l' ambascintòrè fatto . intendere pet ·mezzo del Vi
mina il d·esiderio di cibarsi a modo della · nazione; gli fu
rono assegnati venticinque ·ongheri al gfotiro ' oltre le gon
dole appostate per 'il loro servizio: Q1ralèhe tempo fu ri
tardata la comparsa in collegio, ·mentre· saputosi dàll' am
ba.sciatore, che il doge era alquanto indisposto, mostro 
volontà di ·attendere il di lui. mìglioramèrito'. Finalmente 
accompagnato con le fo rme solite e con un ' concorso infi 0 

nito di tutta la; • città per: ordinarih èurioiiissinìa, fu intro~ 
dotto ali' · udienz/l,, che fu a porte · iiperte; nella qu'àle nori 
s' espresse à1tro, che in termini d' uffici'd~it~ 'rappresen
tati da lui in lingua rutena, ed interpretati in latino, restando 
sempre in pi~di, non ostante che il doge lo invitasse ph'i 
d' una volta a sedere, Dopo di ehe gli foce 1:in dono di 
zibellini e . d' altre pelli di · prezzo, tra: le · guaii ve ·ne· fu 
una rarissima di volpe nera, ~eguitarido l' u~o di tutti i 
popoli di quelle ·parti, che stimano sprezzo ··n visita'!' un 
gran personaggio senza · regalq: il quale rimase con assenso 
de' savj a disposfaione dèl doge. Ritornò .poscia in col-
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legio a visita secreta, dove sedendo l' ambasciatore alla 
destra ' di ,sua serenità, e l' altro, che aveva qualità mag
giore di secretario, sopra i savj di terraferma, coprendo 
e l' uno e l'altro, disse l' ambasciatore: , che la cesarep. 
maestà del. suo gran signore avendo ricevuta in certe !et-, 
tere offesa dal re di Polonia, che gli aveva scemati i ti, 
toli dovuti, ed avend0- ,prima col mezzo di due persone pro
curato amichevolmente , l' aggiustamento ,con la dimanda 
del castigo al segretario, e che con una nuova ,carta gli 
fosse contribuito quello che di ragione gli conveniva, e 
ciò era stato rifiutato da' polacchi, i quali moltiplicarono 
piuttosto, sentimenti di poca stima; perciò H suo gran 
cesare era stato necessitato di vendicare il torto ricevutò 
con l' armi, le quali erano state anche c,osi ben felicitate 
da Dio, che col suo mezzo aveva preso i ducati di Chio
via e di Smolesco, molte piazze , ,della Bianca Russia ed 
altri luoghi al suo imperio appartenenti: dopo di che es
sendo frapposto suo fratello l' imperatore de' romani, ad 
istanza, del. medesimo aveva_ fatto una sospensi?ne d'anni, 
trattandosi strettamente la pace. Fornito da)!' ambascia
tor,e questo racconto, si levò in piedi ,I' altro.; e disse: che 
avendo sua serenità mandato in Moscovia D. Alberto Vi
mina per procurare contro il turco la mossa ge' cosacchi_ 
dunensi, poteva assicurare la repJ1bblica, che il suo impe
ratore non solo , averebbe fatto muovera i medesimi, ma 
egli stesso averebbe ' impiegata tutta la, sua , potenza 
a sollievo della cristianità, e cl\e altro no11 ìnancav•, 
che l' aggiustamento della guerra, che teneva co' suoi 
nemici; che però pregava la repubblica a continuare 
con vigore quella col turco , e non far la pace senza 
darne notizia, perché egli non poteva nutrire dispo· 
sizione migliore per giovare alla causa della medesima, 
Al che fu corrisposto con ringraziare della comunicazione 
coH' augur;i,rc prosperità al suo imperio, e ~o! fomentare 
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i generosi senti10enti contro .il nemico ·comune. Finalmente 
presa due . gior11i dopo un' altrà udienza, esp9se.1• ambascia
tore·: cheU suo ,cesare . era stato costretto .ad una nuova 
guerra col, re di Svezia, , mentre questo non solo si .er.a 
!Dosso contro i polacchi, ma anche sopra quelle terre, che 
erano ,di giurisdizione del suo imperio, e per questo gli 
era convenµto ricondurre le sue armate nella Lituania, 
dove ogpi giorno passavano :reciproche offese. ,Aggiunse 
poscia: che pregava· la r.epubblica in nome del sno ces.are 
a gratificarlo di qualche imprestito . di . denaro per ralle
grare le milizie, assicurand9, che la persona che fosse in
viata col medesimo, a.ve~e.bbe ricevnte tutte le maggiori 
cauzioni, come si sarebbe espresso, in altra sessione, dopo 
intesi i pubblici sentimenti per stabilire gl' interessi dell;i 
Moscovia e della repubblica. ,A quest' istanza riflettenqq 
i. savj ·non potersi acconsentire non solo in riguard.o 
delle obbligazioni pubbliche per, la propria guerra, ma ri
spetto alle P.oche spera.nze di ritrarne profitto, e per gl' im
pegni del gran .duca ,e per la distanza della corrispon
denza, fu deliberato dj fargli legger.e un ufficio, il quale 
esprimesse il gradimento p,er la I.oro espedizione in 411esta 
città, applaudesse ,ana ,potenz,a , di queila monarchia, ed 
eccitasse a. :vplger po.derosamente t armi. contro il turco, 
considerandogli la facilità d' opplimerlo nel cu9re de' suoi 
stati, do:ve trÒverebbe .taµti seguaci del medesimo. ritp 
greco, che .sospirano, Ulla si. bella . ris.olµzione, la quaknon 
poteva incontrare congiunturl!, P.iù propria, essendo impe
gnato il .ture.o nella guerra con la repubblica., che final , 
mente scusasse, s.e i dispendj continui di tanti anni, come 
era noto, impedivano il ·gratifica.re di denar.o. sua maestà, 
la quale poteva .assicura.rsi nel r~sto della più, pronta .d.i
sposizione per tutte le di lei soddisfazioni. Con questa.ri
sposta facilmente _da /oro preveduta, si fermarono . tutte le 
altre proposi~ioni, che . dove','.lLn.Q- ess,er in seguimento della 



dimanda, e palesando un pienissimo conteiito de' trli.tta
menti ·ricevuti, si partirono, facendo H viaggio per la Ger,, 
mania, serviti d'ordine del senatc, dal Viminà sino •al con-' 
fine. In questo mentre l' imperatore mandò il p°rincipedi· 
Auspergh ali' ambasciatore Battista Nani a dargli parte-: 
che i turchi gli avevano fatto ricercare -il passo _ per con°
dursi >nel Friuli a' _ danni della repubblica: che avevano 
ampiamente promesso, ché i suoi stati -non !lol'o rimarreb
bero illesi, mà piintualmentè soddisfatta ogni picciola co
sa, che-. si fosse levata: che per questo _ dal suo residente 
alla Porta era stata fatta d' ordine ' del gran Signore ·e
spressa espedizione i e di ciò scrivesse in senato, mentre 
dalle risposte del medesimo l' imperatore averebbe rego
lato le proprie risoliizioni. Considerata pertanto • l'impor
tanza · de-Il' occasione, fu deliberato di scrivere una lettera 
particolare· ali' imperatore, ringraziandolo délla notizia; ed 
eccitandolo alla negativa ed alla difesa- de' passi, inseren
dovi parole, che potessero far argonientare, che la repub> 
blica sarebbe concorsa per la sua parte a fare tutto il 
possibile; il che fu anche più chiaramente 'espresso dal' 
l' ambasciatore per commissione del senato. Si pr0curò 
inoltre che fossèro questi ufl:ìcj fortificati dal!' autorità del 
pontefice, pregandolo a scrivere al nunciò in Vienna, ae
ciocchè fa<iesse trovar buona la éònvenienza della nega: 
tiva assoluta, tanto addattata -alla pietà ed anche ali' in· 
resse di cesare, il quale non poteva rimettere 'i proprj 
sudditi alla discrezione de' barbari sempre inimici, che ol• 
tre la forza hanno in ogni tempo contro a' cristiani esèr• 
citate le insidie: da' qua.li motivi: persuaso 1, : imperatore 
diede ali' istanza de' turchi una risoluta ripulsa. · E tanto 
più animosamentè lo -feee, quanto èhe -aveva in armi un 
esercito poderoso. Frà queste fluttuazioni successe la morte 
di · esso, al quale fù sostituito il figliuolo Leopoldo Primo 
assai giovane, e più inclinato alla quiete delle lettere, che 



- :87 -

;ali' anni, al ·qua.J.e. quest'. anno mancò una grandissim.a spe
ranza di succedere a' regni di Spagna, essendo na~a a 
qu~ r,c prole maschile.,fa mancanza .di. ·Cui eraforseJa caµsa 
prwcipale della continµazi9ne ,d~Ha guerra, che faceva a
gli 11pagnuoli la Francia, .- m~ntv~ l' età, e particolarmente 
I' indisposizioni del Ft;, n.~n presagivano lunghezza di vita. 
In questo mentr;e Ser-d- ba.a~~ ,di. Bossina, che era, stato 
in,v.iato :espressmneute 11o qu~l ,governo per molestii,re i -con
fin,i della_repubblica, cl!tii queLpiii. di gente, che pot.é, e 
s'avanzò .contro . i medesimi, ma ritrovate, ben munite le 
piazze, s' !!,pplicò al guasto delle campagne, a che i vene
ziani non , potevan.o. resistere, e gli riusci di distruggere una 
villa assai popolata nel territ()rio di Spalato detta Bossi
glina, menti,e custodito un. passo strettissimo da una ga
lera a questa crep,ò H .,canno11e onde poté il bassà poscia 
faciJmente superarlo e taglia.1~e .la maggior parte di quegli 
abitanti,; che er-ano br-avissimi, e che giornalmente s' ipsan-• 
guinavano .tra' nemici con , avyantaggio . .. ,Ordfoò pure, che 
il ,sangiacco d' Ersegovina con altre nume.rose efor.oci mi
lizie d'. Albania, investis, .e la pfazza di.- Cat,taro; ma ritro 
v.atala ben provveduta, ed acc.orsovi_ il .medesimo, generale 
Antonio ;Bernardo con molte .galere, gJi convenne ritirarsi 
co;1 danno. Cosi ~vaniro110 .}e promesse fatte da Seid.al!a 
).'orta. E., b.en ver9,.,. che. se non .ebbero. cffe!to. coll' espu
gnazione d', alc_una ,piazza,, · furono . però .d/ .. incomodo rile
va11te, perché fo Venezia s,i fecero molte spese per quelle 
proyiqcie, contro Je •. qqali più -non (urono coma11date· se 
non le g.enti confin_an.ti; cou ... che s' aµdavano. sempre lo-

. gorando i puhblici capitali con . le vendite de' medesimi, 

. restringe~dosi .il comodo per ,il ·tempo avvenire, e parendo 
che affissati i senatori .solo _ 11el ·malpres_ente, si appiglias

. sero ad .ogni rimedio; .. sçnza pensiero delle . conseguenze 

.. future. l!'inalmente ter-minò quest' .auno _con un memoran 
;do decreto del Sen_ato in coerenza 9,e' negoziati del Bai-
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!arino. Si era trasferito in .· Andrinopoli il gran signole 
con oggetto di fare I' anno ·v.enturo vigorosa guerra in 
Dalmazia ·con la persona dell'istesso visir, ed avea solle
citamente mandato Fasll bàssà a Sofia per distribuire gli 
ordini opportuni. Il Ballarino vedendo, che le operazioni 
marittime per un sol caso erano riuscite favorevoli: che 
Topa) bassà capitano del mar-e era arrivato còn quattro
cento prigioni, la maggior parte de' quali si fecero turchi, 
e diedero a gara informazioni prégiudicia!i ·alla repubblica, 
e considerando le commissioni, che teneva di régolarsi con
forme al successo delle cose, · ec·cetto che nella proposta 
di divisione · del regno, che gli era stata sospesa; deliberò 
di procurare un' udienza dal · primo visir ed ;intavolare 
alcun trattato di pace, sperando che quel' primò ministro 
vi potesse· dar orecchio, e per esimersi dal pericolo di es
ser allontanato dalla persona . dei' re, eh' era sempre rin-

.. sèito pericoloso a cagione degli emuli che ambiscono ·il 
posto, e per potere con più facilita opprimere il Ragotzi, 
'l · ricavare qualche· avvantaggio maggiore sopra la Tran
silvania; a "che ansiosamente aspirava. Con difficoltà egli 
)' ottenne, •dopo essere stato consultato nel musavarè; In
trodotto dunque dove si r-itrovavano tutt' i ministri, e pro
posto il desiderio di · ·pace, rispose il muftl, che sotto que
sto pretesto · egli -àvevà fattò prendere Tenedo e Lemno. 
Onde, se·ntendo ché era ascoltato con amarezza, fece istanza 
che-gli fosse deputato un ·commissario per potere scam• 
bievùlmente riferire ed intendere i sensi della Porta, e co
municargli a Venezià. Disse il visir: o questo no,parlate 
qui, · che io vi darò · tempo, alt,·iménte· vi ,·imanderò a' vo
stri' Signori, -Egli che teneva precisa commissione di pro
curare · in ogni maniera -la sua pel'manenza; dubitando di 
qualche precipitosa risoluzione,- rappresentò le proposte 
già fatte, non parlando delle eitta di Candia e di Canea 
per non irritare quella moltitudine. Allora il ·primo visir 
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rispose : se la · repubblica volesse con tutto l'oro del mondo 
-comprare un solo sasso· o un ·cane cieco, che si ritrovasse
in tutto il regno di Oandia, sua maestà non lo darà mai; 
piuttosto perderà l' imperio; · ed il · mufti soggiunse: Candia 
sarà nostra, quando vorremo, ed intanto s' andrà a caccia 
4' altro. Tentò il Ballarino di rispondere, ma fu interrotto 
dal visir, che disse: Non· più, sapete i danni inferiti. Vo
gliamo Candia, Glissa e tutte le Palanche; se così avete 
facoltà, l' intercederò appresso il re; alt1rimente potrete an
dare · al ·vost,·o viaggio, che le milizie vi faranno la strada. 
vedutosi il Ballarino a cosi stretto termine, 'prese partito 
'di dimandar licenza di scrivere; onde parla.tisi ali' orec
chio i turchi, gliela concessero, con ordine, che l' '· olacco 
voli con le risposte. Spedi pertanto con somma diligenza 
ìl dragomanò Parada, dando parte di tutto il seguito de' 
preparamenti de' nemici, della fissazione de' medesimi per 
il conseguimento di tutto il 'regno, e finalmente di tutto 
quel più, che poteva illuminare il senato per \ma tanta 
deliberazione. Le consulte allora furono lunghissime, e con 
diversa opinione comparvero nel prègadi, stimando la mag
gior parte de' savj del, collegio assistiti dal doge e dalla 
signoria, che fosse minor male finire la guerra con la ces
sione del regno; ma giudicando due, · che furono · Gio. Pe
sari cavaliere e procuratore, · e Francesco Querini,· che si 
dovesse pretendere la restituzione dell'occupato .e conti
nuare la guerra; per questo dopo le dispute de' savj sud

·detti, Bertucci Vali ero doge, èosl , disse: "Grande infelicità 
,prestantissimo senato, della nostra repubblica, mentre que
.sta sera si tratta o di perdere totalmente ·un regno col 
,,far la pace, o di porre in · contingenza la libertà cori la 
,continuazione della guerra. Ma grandissima infelicità 
,quella del principe della repubblica di vedersi costretto 
,a dover. consigliare la perdita di quegli stati, per il man
• tenimento de' quali per tanti anni ha travagliato, l'appli-

Valiero St.or. voi II. 6* 
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~·caziooo della . mente, t .eserc~io .della ,perso.na .e , l'JJ1!pi,e
,;f.0 1.delle '.111.osÙ!,Dze.; .onde .. Ja puhbliea ,b11nignità ha v,0(11to 
;;&1ecora1:e le passate Satiche, collocando la. nostra ,persona 
"'8.opra ,q,ues,to ·,s9g)io ,s11i.Jime. Cpnfessiamo; .. che ~e .par.ole 
"'Osoono qu·est/J. •ser11- '.COI! violenza, .ma· ,se .:v.ediamo la p,a
,;"tria ;in iun rta.nto ·,J{el'icolo, :è necess1111io ,;aPttllQhm; .gli ae
;,•oenti ,a) .disp.etto della renitenza .e ,pr0ipof.re , e. co,nw.gli;ire 
,;q.uello ,oehe viene :creduto il meglio, ,oJ!pure il ,1n;1nco 
",dannO!!0, •e ,.non .quello ch!l ,,potesse ·p.arer p.iù ,pla11sibile· 
,;15fui •è uquel '.Cittadino; -che non ,dov.ess.e desiderar.e anche 
,;a ,costo ,,dal .prnpr,io sa11g,ije il .,111:i.ntener,e , ,e , l' ,ac.,qrcMere 
~gli stati , àlla fli!;ltt,ia,? IILa .•,ql:/.i ,. poi lo .dowrebbc .bramar 
.'PiìbdegHialtri, ·iqDanto ,il ,principe, che rappresenta la mM
~sta , della· ,medesima? .Putt;, ,so,tt<m1esso ,il desiderio dalla 
,,prudeoza, e prevedendo ,q11-1Je .eo11e esterne e .dal!' Interne, 
,;Qal ,pasaato ·e dal .pres,ente ciò cb,e ,possa .sui;i:edere in 
,ll/ViVenir.e, 'JSi . ,trova .n.el)es.sar,io -per continuar ,la ._vjtJ!. àl 
"oorp.o : deU:a repubblioa ,recil\ere run b,;;iecio ,prima .impia
.g,ato e :pos.cia :inMl!clte_dto, . ahriJD(ln.te ,queM.a ,.infe1liOJ1e 
_,,violenta ·,p.enetrerà ;JJil;to . 11! ,®Q~e ,.e .farà ,res,t;ir un .,caqa
.v..ere , esangue , la :.pubblica ;lib<:1rtà . . . Cor;r,ono 101:mai .dopici 
,;anni, ·-che e.siamo in una gueua, ··bensì .di ,nec.essit~; .,lllil Ja 
;,più ·disuguale, ,ebe •mai .si J!lgg-11 ;~n .alcuna .is~ori,a., ,e :11er 
_,,la ,qualità 1d,el ,,pri!Ulipe, col -JJJJ;l.~e .si .,contende., .,e .pe~ .la 
:Jlon,tan3/Wla ,del . hi,Q;g,o, ,,dov.e .1si . mall,llggiano 1',.;,.rini., ,e ,per 
.i,ie ifor.ze ,della ,repubblica .. ~onsumate,.e1Mr,.,gli oaiuti ~gJi 
.;,,altrLprincipi ,divertiti . .. Qull.l titolo ·:Bi debba -dare a ,q.ue
.,1B;ta ,guerr~. JpWJJticohmnente . dopo li ,due p~iJDi anni, .o ,di 
._;;rlirfensiva ,o .dhoffensi;v.a, ,win .Jo sappiamo; ; possll!wo .hon 
"dfoe eon ,vierità, .~e ,ogil\i ,sta;gfone .. si fanno tutti gli sforzi 
;,per offendere, ,ed ,,appl!Ila ,p<1ss,iamo ,,sodten!lr Ja ;difesa . 
. ,, T.utto ,c6D,8i~le · nella .ricup!lrazioµe di ,Cani:a; ;ed in · q,o,dici 
.,.amii,,con ·forze: im;i,g.gi'llti deUe .presenti, ,e .forse delle ven· 
,,~u-te; non rei.siamo ,mai ,ridotti nemmeno iusperaIJza.d!11t-
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.tacc'àrfa.- 'l'utt& .fo , operammril tiintatèe n~,-r111tno; di< Oan

.dili · sono" 8'0mf)te1 'rius'èitll' ilifè'lici/ e>,qtti!~l acrinr~vòtfti d4sn.
"stri'lìanno solo · servili<> · a.i ·rafftilddare quMchei buionàl di, 
.sirosit ione dè' ' P'iJt1oll1 • "'1, ,' a" confèrtllM'e · H· tirlllltlicl"1 •pos. 
.se-sM · 1fo'tl'·' inimì'eo, ffiìf, : Uòri< le , vi'iiWrii!'l dì < siamo, il'l®b0-
.11't:i'; i1 tui'clill plil" · qnaiJlche' disavventU\iàli più ~lidldnente 
~O'sii'imti ;' ma ' quello'- elle piW•importlll,•- e cbtiò dev0Jt01itin 
,fism:i· nel-fàc pond'èrazi'ò11e, di'-questoo ptudilntissimoi s'00.l\Ìlo 
,è'· la•,risohizioue" di do·st11t·ntihopolt , di:,·fupe;:che< il• tmspo 
,trio'!rfì delle nostre· furz<Y, - snp®do molto ~b'enej chei solo 
,il' piti p•otente· ricava bertefrcitF dalllta ltrngezz'à.'' e d•ag!i 
;an'ni'; ' dii quegli anni C'liEf ha,nn1'1' ridolitl0• le' -nostt1r, g-itlere 
,iri • 1\'11merò' cosi' ri'strerto\ -che- fili orrotll"il n'òmin•atlb, non 
;,ostà:lllt'e clì:e siano· state sempre •vi'ttoriMe~ da, quegli1 an
.ni, cll:e• lla~ò·· consumato' iii' nia!liérai i nostri' erarj;- clie 
,tutte ·ill ,,'vendi'te; tutte·· lei ·off'e'rte• e" tutte • 1~ inotétl'lfom per 
;flìr denarò• non bastano ai' risatciT!i; ìnfmei dll• quegli anni 
,clie lbgol'imdò thttì · i pulJbli'èi1fénd-amenti f' ci 1pril!lalgi!!eono 
,.iìrdullitabile· il 'precipizio, Possibilé; oi pll.dti' ottimi, clie 
,non v'edfamo" la quali'tia'• del mona'roa; elle -cìl a !Uf&Hsce; e 
,ch'~ ·atml'i.mo•-di• manfeta. p'eTduto il' 0diireors~;, che• oonvo
.gliitmo' conoscere- noi iltessiV e bilanci'andb la• pot-etiz<a•non 
.ar~menti'amo-unii vo•lf-a; · clie fa D"ostra' ' pretesa C'OStilnza 
.diventa• una' ostìnazione• ùisp·eratM' Chie" ogni' momento 
,:mischiamo· fa' libertà dellà: patria, !lenza s·peranza• dfmi• 
.gliorat ·condìzi\me, e clie" i!l nemico· pone-- sei:Dp'liilemeìtt-e·i'n 
.contingenza pochi legni';· p er Ìi} ÌdiS'f:tcimèntod~" qualinon 
,ri~eve· danno, e noi cim:entiailJo ·una,: piccola• arma:ta, nena 
.quÌlfo•S'@no riposti tutti gli stati' della•,repubblilm. 0orÌfi· 
• de11za1 troppo ardita · è' · 1a· nostra, · m'èlltl'e · ordlnandiFogni 
.anno; elle si' ctimbatta,: pretendiàt:Ìlo·· d' àver" leg!ita'·!iffor
"tuua-: e "ci'scordlafoo· come" ciisti/ini' lÌlflp·O'terrzw del' ·Dio 
,degli- eserciti' offeso dii:' .. irostl'i' ·pilcca-ti'; e còm·e ubmitfr le 
,vicende del mond'6; le" altèrazioni·, gli' accidenti' e· l'' inèo-
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"stanze della medesima fortuna. I nos.tri sudditi sono già 
"stanchi dalle gravezze, e mormorano almeno tra se: stessi 
,,della vanità de' nostri dispendi, mentre dalla parte de· 
"turchi ·una testa sola troncata, sotto pretesto di far : giu
.stizia a' popoli dilapidati, fornisce abbondantemente tutte 
"le spese d' u.n anno .di guer.ra. Insomma, prudentissimo 
.senato, se non finiremo questo conflitto, vi anderà la vita 
.della patria; bisogna. far questa pace, e bisogna farla in 
.tempo, che abbiamo modo di satolar le brame del prepo
,,tente, .1' alterigia del vincitore, e reQder grazie a Sua Di
" vina Maestà, che una cosà, che ci consuma, che adesso 
.è divenuta la rovina . dellà patria, . sia pasto sufficiente 
,ali' ingordigia dell' inimico. Gran colpo, non è dubbio 
"alla maestà d.ella repnbblica è la perdjta del regno di 
"Candia, nno. de' suoi più antichi e decorosi patrimonj; ma 
.se questo è perduto . già dodici . anni, non s.i potrà dire 
"che la deliberazione di questa sera lo getti: l' occupa

. • zione di Canea e di Retimo, iJ. possesso di tutta la cam
.pagna da un capo ali' altro . sostenuto da un valido eser-
0cito, che ogni momentQ da infiniti porti amici, .che lo .cir
"condano, riceve socco.rsi, raccoglie rinforzi, necessita la 
"prudenza del senato a· comprar la pace con una cosa, 
.che non possiede, a donar un recinto d' una città, che se 
"ben situata nella terra del regno, non può ricevere il vitto 
.che dal_ mare, onde per mantenerla bisogna trasportare 
"tutte I.e sostanze della repubblica per mille e ducento mi
.glia, e fidar, diremo cosi, l' essere di tutti noi stessi al fu. 
"rore de' venti e alle voragini delj' onde. . Guardi lddio, 
.che un soccorso. perisca, che sarà di Candia ? eppure deve 
.esser ascritto a miracolo de' maggiori, che tutte l' espe-
0dizioni siano pervenute con felicità. Ma_guardi lddio, che 
00 per qualche disastro simile, o per nostra tardanza non 
"capitassero in tempo, e che Candia si perda, quale sarà, 
,,sapientissimo senato, il· mezzo per ottenere la pace ? Di 
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,tutte le guètre co' turchi il sigillo è stato sempre qual
,che regalo di stati. Se . si . perde , Candia per forza .del 
,nemico, o per nostra impotenza, . cosa ,doneremo per con
,seguirne. la pace.? Nè. possiamo lusingarci, che questa 
, volta il fine · debba esser diverso dagli altri, perchè con
,tendiamo col medesimo imperio, con le medesime massi
,sime, ma quel eh' è peggio, noi lo facciamo con minori 
,forze di quello che abbiamo avuto per lo passato. Quali 
,speranze può avere la generosità del senato per dic,hia
,rarsi questa sera con una ,negativa alla proposta, di vo
,ler principiare la guerra? Morte viole.nta del gran signore, 
,rivoluzioni .di milizie, minorità di re, vittorie dalla nostra 
,parte, non , hanno punto . giovato per la ricuperazione delle 
,piazze perdute. E adesso che l' imperio è pacato,. che 
,il gran signore dirige, che trova una .guerra ereditata,; e 
,per conseguenza impegnato il fasto .della sua corona, pre
,,tenderemo, che .ritratti le pretensioni, . e vorremo cl)e ci 
,restituisca per elezione quello .che noi . non abbiamo po
,tuto superar con la forza? Ah, prestantissimi padri, l' im
,perio Ottomano è cosi grande e così potente, .che più 
,lungo temp_o può SllSSistere essendo ~empre vinto, di 
,quello che .noi possiamo · continuare a guerreggiare sempre 
,con felicità; scoprendosi per l' ordinario, e , potendo le 
,nostre servire , per esempio, che , le .vittorie del più debo
,le sono più di gloria, che di profitto, e pinttosto sono 
,abili a perfezionare 1' evento di quella p.resente batta
,glia, di quel che vagliano a recider la cagione e ridurre 
,11 fine la guerra. Nè si ·decan•i in questo luogo la giu
,stizia della · causa dell.a rep\1bblica, perchè .adesso 
,non combatte l;;i causa giusta . con l' ingiusta, ma la 
,forza con la forza, e . quello che più importa, J;;i gran
,dissima con. la. debole. Né ci lusinghiamo, che questa 
,giustizia faccia, che il signor Iddio impugni la spada a 
,suo vantaggio, mentre non bisogna scordarsi, che quella 



,,Dìvina M'a:està ha c·oneesso la prudenza; agli•nomfoi, per
,,C'hè' ' ee' ·ne · ser,;ia'm'O' aH1'oeeasroni;. nè.· v.• · è maggior ocea, 
,,s'ione diJ eseroitarla; quanto• n>el' Mn@iltlere· se stessi;, · Nè 
~sf d'ka; ehe· v' è • gran fondam:ento , da •eì(OOereJ cilll! possa 
r.segufre la! paeÌJ• t'ra Iè due corone/ dOJW1Ja q<ùale debba 
.fa .. repub1ililla" dalle medesime' essere0 sosoonuta, p:m:<lhè·•se 
,,faranno· la pace; questo· saràj; iliJ · effiitto , dillla, stanchezza 
,,d1' amlle'· le•·parti, nè vorra.nn•e• OO'lltinuare· i i lor.o dispendj 
.p& nostfo servizio. Ma:c ·qual' prudenza p'01lreb~es&er 
,,mossa da• eimile·· speranZ'àY Chi tem.esires•di -'- dover a-vere 
,,una: guerra; potrebbe anch·e • vfrere' con>- spem.nza• d:i; rice.
" vere · soccorsi; perebè Ja, spera11za ed: il · ttnioret, sarebbero 
,,egual1: Ma- il decretare' una1 gnei'ra , cf11ta<,per ,spemnze 
,,incerte-; noil sarà'•mai deli'be1-azione proprìa: --di>questo •s.a
,,pientiS'Siìno ·senato. Può· essere;, ehe1 sP vlJd'lll· .. e#ageu:nd'9 
,,l' intè'delta d'e' tu·rchi, onde · fa P'~ ' non, sm>-perc e&!ler 
,,sicura. Ma che si' può dire,. se noni -ch0' •blsogna1 fib-1 un 
,,giuramento d' ·una· gue·rra eterna ate dl&petto.1deJ; possibile, 
,,senza'rig-uardtr·a:lle -rendite1aliertll;te; -allcommei'llio<dlsttutto, 
,,al S1idditf afflitti, ma'farlaisoli; abb~:donatì.•dactttttl, e ·iioste
,,nerlk'contro 1111 nemico; che -poco: liii' temuto •glflsfòrzi ,della 
,.maggior pat:te cristiani.fa in' florido' stwtiJ.icOsitituHa1, Dun° 
,,qll'e' 15isogna cond:annare' tutte Hrpaoi-fmte--e da, nostri1pto
,,genitori! ed'a tanti altri prinllipi con•Ia: Porta, mentre da•clìei 
,,turclli · SO'no c-nati e- crescfoti, s~'Do stàti•f!empre 4-nfodeli, Nè 
,,si- dfoaj ch6' ci eiàm·0· manteiluti dddi<Jh11'00Ìl C'tiìltrò fi·opi
,,nione d' 01gim-no, onde- lo faremo anche• neW a1vvenite, 
,,perc'llè trOII ' v" è il peggiore argomento-- di t·g1reJJ10 che ;si 
;,contorce con• le med'esime· ·preille8se,- còil le quali di'remo 
,,che· l' esser-si tanto tempo• meutenutll è causa', che 
,,da' qui inn!lll'li non' potremo più farlo , perché tutte 
.le venec,, che• portaivano i tesori·, irono- rimll'Se·: a
,sciùtte, e siamo , ridotti in stato di vivere' ai' giornata, Ma 
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,queH:o che più riliev11, ,è, che . per .m.ancanza . dé' .mez.zi, 
,tuiti ,i censiglLsono ,r11golati ilalla necessità,,.91;1de ,p\iu1on 
,si -,v.a meditando ,ciò ,Qhe , po.tesse esser c1J.tUt;, ,o · ,ciò . che 
;Blia rmeglio, bis.ognando ,11pp,liCl/.tsi .· rqna,ai ;dil!Jl\l.rll.tam(lnte.al 
,solo· possibile. CQnfest1i.all!o;J)Festa,nAlll!imi p.adr\, .. c~..tie~te 
,:voci', llhe ·sentiau10,, e •1c:he ,senza ,dubblo .saranno .il,m)he 
;ques!ta ,sera cpr<!ferite, .11~p.erano la .ne.st~a c;t:p.acità. Yiene 
,detto ,.lihe '.bisogna piuttosto 1Perder , /;Jandia p,erJorza,. tbe 
·,cetlerla ·p.er ,cons.e~re lacPJl,ce,;··qu;isi che ,non si .sappia. 
,tlhe ,nn rhDà!e;cio eStrnppato ,,c,on ·iviolen;,;a porta ·seco tutta 
, la w;ita dell' u@QLO., r.ma t~~liato ,per .'1,ecesaità con .mae
,1stda, ·la pnese~va. Eo~$e,non, 11,bbi:11no da ,p.e.rdere altro che 
, Candia~ V.o.Je11se ,I,ddiQ, .che · per conser.varla senza s.pe· 
, ran2:a .:rr0n ;)alv,essimo . 1Jionsumata Venezia .e tutti gli altri 
,b~HiS6imb stati della !.1"ep11hl/.liol1. N.è .sg,omen~i g.uesto se
;nato :p,m!l<mti~imo ,.il rlJ,i-re, ~he .pri.vi .,di.Candia ,p.er.d,e~emo 
,il posto·iegio, ·perllM ·,q,wsta; ~it\;l. di.:V:enez/a sola è 11,uella 
,che fa rogina fa re.pubh)ica; .,I' av;er , pqss,eduto per ;tanti 
;anni ·.non ·,s(l.lo que11t'il, .,ma ,anebe aJ.tliÌ ,.regni, ,.s.ostenta .la 
;SJ1a ,dig~ità, ,e ,se ,av,.1,e,mo 111 .for,z.e d~gli . st11,ti., ,che ,ci,ri
;mangono ,Jibllre, :n@ ,,!lecliner,el)'.lo punto · ,dalla·; ,prim.iera 
,grandezza: Mli- se ,illp.,11a,bhracci.eremo .la pace, ,se .courn-
;mereUJo biutilmente, ~to il ,po.e.o spiritQ,.IJb.e.ci a:v:m;i;ava, 
,al.Jor·a si ,ch!l non . -.110!0. ~este~e.1110 . sen~a ,H 1pQsto ,.r.çgio, 
;ma ,ognuno ·;vo11rà ad.on1arsi , di iqueUe ,,piuin11, . ,clLll s.arain.no 
.o ,da,lla ,feroc\tà ;os.tinat/1. ,del!' .inimico ,.!jpen-naciibjate, o 
,da.lla :m11,Ugnità ~ll:ll,s0;r,ahile '/l!;)l t!)Q'.lpP 1,1U~p!lts11. :Sii ,i..no
;·stri glouiQsi · antep,a!!sati ,11Qn ,a'l"IISl!ero ,ad<Jpe~ato .,CA!!, la. 
,Qasa ,ottQU1ana ,p·rude11~a, npi,,11,wi av;e.re~~i1110 ott.euuto .JJna. 
,Qosl -bella ,er~ità. N11n iltall-!)..O mahv,~lu,to.in ·unsol p,un.to, 
,i.n ,nna :vol~a ,sola ·gi0"4re , ,t,lJ~ ,111, !pro )ibert/t; ibaIU;10 .do
,,1u1~P ,,parte ;per preseuva~ , il -,resto, ~.PP»·rjl ,e,rano ,,111uniti 
,di ;più f/}r~ l]a .,CP,Jl~r~, ed ,in :i!Uaii;IJll t!ll,llpo ;anehe .di 
, più ,amici. rN è si . .dica., ,che , se i&llPr,ll ~ev.~o ,,prov,incie 
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.e regni, ne restavano anche degli altri, ma che cedendo 
,Candia, altro non ce ne resta; perché se furono necessi-
" tati ad inchinarsi ne' . tempi di · maggior fortuna, quanto 
.più dobbiamo imitai-li nella minore? Ma se il ricuperar . 
,,è impossibile, il mantener ci rovina ; se Candia è la vo 
,,ragine, che assorbe tutti i pubblici patrimonj, ed il san
.gue de' cittadini, doveremo desiderar di sostentarla con 
.tanto pericolo? Oltra che se l• isola di Candià tutta, 
.mentre era da n0i pacificamente poss.eduta ci portava ag
,,gravio considerabile ali' erario, ed era semplicemente uno 
,,stato d' apparenza, che · solo dava .modo - di render più 
.forte l'armamento marittimo, anche senza di questa re
~sterà la repubblicà con le medesime forze. Ma non si 
.,, tratta di cedere il regno di Candia, perché più non lo 
,,possediamo; sono dodici · anni, che s' è perduto; dopo 
,,i' invasione ottomana, quali soccorsi di gaie.re, o d'altro 
.,,si ricevono da quell' isola? Si tratta solo di cedere un' 
.ombra, una vanità per sostenere il corpo inticro della 
,,patria, ma un'ombra, che fa seccare ed infra.cidire tutti i 
,,frutti, che si vanno seminando nelle previncie non invase; 
"un' · ombra, che va oscurando la nostra interna dignità, 
"che adugge i fiori delle noEtre leggi, e che in fine, se non 
.,, viene discacciata dal sereno della pace, presagisce con-
" tinuati orrori alla repubblica nostra. . Chi non parlasse 
,.ad un senato eosl saggio, doverebbe andar annoverando 
,, le nostre mancanze, la distruzione delle rendite, le obbli
.,,gazioni che eccedono il potere, averebbe necessità d' e
.,;saminar gl' interessi de' principi diversi da' no·stri, e .far 
"vedere con la ragione, che l' esser abbandonati da tutti 
• . non è totalmente effetto del difetto de' mezzi, ma -testi
"monio della mala disposizion(\ che nutriscono per potere 
.,, senza il nostro ostacolo ridurre a tine i loro macchinati 
-.disegni. Ma non occorre d' affaticarsi con uomini per 
-,, tanto tempo invecchiati nel governo, è ben necessario 
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,che diciami:>, che se le nostre· forze non sono equivalénti 
,se alcuno non ci assiste, non possiamo aver questi sera 
"tanto ardire di rimandar il Parada a Costantinopoli · con 
,una nuòva intimazione di guerra ali' imperatore de' turchi. 
,Non è dubbio, che la · di manda di Candia è iniqua, ma bi
,sogna . vedere quali rimèdj vi sfano, e considerare che è 
,una dhnanda armata con la potenza d' ima vastissima 
,monarchia, e ricordarsi · che un dottissimo e santissimo 
,~omo ha lasciato· scritto, ch·e è meglio una pace anche 
,ingiusta; di quello · che sia una giustissima guerra, asaog
,gettando questa tutti i consigli de' più aavj ad un acci
,dente, e fino l' isteasa · prudenza, alla leggierèzza dellafor
,tuna. Chi ·· non vede, che . la disuguaglianza del nostro 
,potere· autentica per · ammonizione del signore · Dio qual
,che buon incontro passato, qualche vittoria ottenuta, ac
;,ciocchè fossero mezzi per farci far una pace, ·se · non ra
,,gionevole, almeno manco iniqua: I nostri maggiori dopo 
,,l'eccedente accrescimento della casa · ottomana hanno preso 
,,partito di perdere in lungo spazio col negozio, quello che 
,,la guerra può far perdere in un momento. Còntinniamo, 
;,prndentisSimO senato .. nelle medèsime massime, e ·non 
,,vogliamo questa aera deliberare piuttosto da disperati, 
,,chii da prudenti, perché il rigettar la pace non sarà _ un 
,,giurare una ·guerra eterna; ma sara solo, · che Iddio non 
,,voglia, U:n accelerare la distruzione totale della repub
,,blica.,. - Cosi ragionò il doge : dopo -di che Gio. Pe
sari cavaliere e procuratore, allora savio:·· del consiglio, 
parlò · nella seguente sentenza. - "Con grandissimo pati
,,mento ho sentito poco fa, prestantissimo sen.ato, I' elo
;quenza ammirabile- del· nostro sapientissimo principe 
,affaticarsi per persuadere la cessione del regno di Can
,dia, nel mantenimento del quale consiste principal
,mente la permanenza della nostra repubbHca. Que
,sta massima totalmente contraria a prima vista, · in 

Valiero Stor. voi. II. 
7 
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;,riguardo della dignità di chi ha discorso, potrebbe pa
,,rere stravagante, ma son sicuro che la prudenza infinita 
,0 di VV. EE. scieglierà le vere dalle ragioni apparenti, e 
,;conoscerà . la precisa necessità di mantener Candia e di 
'"fare gli ultimi sforzi- o con l' armi o col negozio, per ri· 
,,ctq>erare il perduto. Confesso di non . intendere questo 
,;nome di pace; che si decanta, perchè non si può mai dir 
,,pace quella che si contrae con mezzi iniqui. E qual mezzo 
"può esser più iniquo per la repubblica, quanto il donare 

. ,,un . regno solo che possediamo?_ Chi no_n vede,,gravìssimi 
,,padri, che i turchi vorrebbero levarci -d~Jle mani còn la 
,,pace quello che in tanti anni non hanno mai potuto pi
,1gliare con la guerra? Questa è stata esercitata contro le 
,,mura di Candia nella maniera che _tutto il mondo sa, ed 
.,,adesso vorremmo gettare tanti . tesori impiegati, tanto .s'an
;;gue sparso, una difesa ta,nto gloriosa, per ottenere una 
~,,pace .per momenti, acciocchè disarmati restiamo nel tempo 
,;stesso senza difesa e senza liber.tà ?. Adesso teniamo la 
,,guerra mille e ducento miglia lontana da Venezia, e vor
,,remmo far una .pace funesta .per p1:incipiarne un' !Ìltra 
T,nel cuore . medesimo della .. patria? èlii n~n sa, che il fa
,,-sto turchesco . non ha limite, che lo raffreni, e che ap
,.,presso que' barbari l' umiliazione serve di fomento alla 
,:,loro ,superbia, la quale pretende _vedere l'foimit-ò che 
,,cede, -totalmente abbattuto ed . oppresso? ~e doneremo 

.. ,·;Candia e seco l' altre fortezze .del regno, dove sarìù.an· 
, .,,temurale de1, golfo? V isole ,per necessità .. senza di
. ~fese, r.ester-anno anéh'. ~ss~ .perdute; .. allp ra ~ì che b\so· 

. ,,gnerà ·Contendere della libertà d!)lla ,patria. Ma a chi si 
,,tratta di cedere una cosa tanto p,reziosa? ad un nemico 
,,eterno della repubblica, che per tanti anni va macchi
,,nando la nostra rovina, che è nemico per ·religione di 
,,.tutti i cristiani, ma inimicissimo nostro .. per interesse, 
,,mintre i nostri stati e le nost.re armate sono un argine 
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,,vigoroso contro l' ìnnondazione delle sue armi, é dal quale 
,,,altro non possiamo attendere, che infedeltà pur troppo e
,,sperimentata nell' occasione del cimento presente. E se 
,,ci ha rotto la fede, anzi se con miUe attestazioni e giu• 
,,ramenti ci ha ingannati; mentre poteva 'temere delle no
,,stre forze, come ci · assicur_eremo 'della sua perfidia, quan
,,do resteremo pdvi de' nostri principali munimenti? Per
,,duto il regno di · Candia non abbiamo più modo di for
,,m:,r quell" arma tè poderose, che portavano ìl decoro e la 
,,sicurezza della ·repubblica, e che sinor-a hanno difesa la 
,,terr:,ferma di Dalmazia · e d' Italia. Per lo oontrado i 
'!turchi accre_scono la 1oro potenza con queJI", acquisto, SO• 

,,pra il màre in maniera che qiiesta sarà !',ultima guerra 
,,della repubblica, costretta a giurar loro supplichevolmente 
;,il vassallaggio. 'Ma se anehe potessimo fidarsi della pace, 
,,se avessimo qualche altra frontiera per resister-e, come 
,può e deve la generosità di questo eccellentissimo senato 
,,ceder un' isola, che le dà if ·posto tra le, corone d1 Eu
,,ropa, che la ripone -nella prima sfera de' principi? Anche 
,,con questo possesso 'l' invidia e l' ambi>zione hanno con
,,teso alla · repubbUca questa · regi'a dignità, onde se più 
,,non I' averemo, quella Contesa, che sempre abbiamo vinta, 
.,resterà affatto perduta, e con: tanto più di ragione, quanto 
,,che volontariamenté ce ne sa,rem@ .sp,og%,ti. Se la pre
,,potenza de'll' inimico -fosse g_uèlla che superasse il regn-0, 
,,çi resterebbe almeno la ragione, ma mentr-e noi -lo oediac 
,,mo, perdiamo anche tutte le pretensioni, e condanniamo 
,,dodici anni di ·resistenza · per mantenere uno stato che 
,,poco ci rileva. Chi di VV; EE. nel principfo di quest& 
,.guerra non ha creduto, ohe il •turco non assorbisse in un 
,,momento quel regno? eppure il •signor Iddio ba dato 
,,cuore a' difensori, ha felicitato . i .- soccorsi, ·ha in.vigotito 
,,la generosità dì queste senato, e finalmente •ha confusa 
,,la potenza degl' infedeli, e noi -questa sera vorremo spree-
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,,zare tanti miracoli della divina .onnipotenza, e recalcitrare, 
,,si può dire, al destino, col donare quello che non ab.
.,biamo potuto perdere ? Ma ardisco dire che l' E;E. VV. in· 
,,questo caso non hanno l' arbitrio libero, perchè una repub
,,blica cristiana, come è la nostra, nat.a e cresciuta tale, 
,,non può degenerare da se medesima, ed esser la rovina 
,,del cristianesimo . . Perduta Ca.odia, che è situata a ca
,,valiere delle tre parti del mondo, non più ha ostacolo 
,,la potenza ottomana; . onde vostre eccellenze non possono 
, ,mai cederla volontariamente se . non con addossarsi l' in
,,dignazione e lo sdegno di tutti i pri~cipi che si vedranno 
,,esposti a qu·ella ·barbarie. Per questo tutti fin' ora hanno 
,,qualche cosa· contribuito, non ostante .gl' imbarazzi ne' 
,,quali si tròvano, ma tutti promettono di unire le loro .ar
,,mi, se ·una volta segue quella pace, che da ognu110 viene 
,;sospirata; .e noi volontariamente ci abbandoneremo questa 
,,sera per .non essere più in istato di ricevere gli aiuti degli 
,,altri, ridotto il nostro caso alla dispera,zione? Se non avessi
,,simo avuta la guerra col turco, bisognava che la repnb
,,blica soccombesse a gravissimi dispendj per gelosia de' 
,,francesi e degli sp:agnuoli; onde possiamo dire che il no· 
,,stro impegno, ma piuttosto il merito, che ci acquistiamo 
,,con la cristianità, ha difeso i nostri stati da potentissimi 
,,eserciti che campeggiavano vicini; e adesso invece di 
,,meritare chiameremo l'ira del cielo e. l'odio del mondo 
,,a' nostri danni? Nè si vada esagerando la ristrettezza 
,,dell' oro e l'impossibilità di continuar i dispendj, perché 
·,,per una guerra di religione non mancl:J,eranno mai denari, 
,,La repubblica possiede questa città ricchis~ima, e molte 
,altre opulenti, gli stati medesimi dell' inimico assistono 
.,al mantenimento delle nostre armate, onde il cadere per 

',,questo capo è una grandissima van.ità. N.è si adducano 
•,gli esempi de' nostri antepassati, perchè quando non sono 
,,totalmente simili non v' è il più invalido ;lrgomento. 
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,,Prima dirò, che .a loro rimanevano ,degli altri regni, e che 
,;per il piu hanno donato quello che . era affatto perduto 
,,o che non tornava conto a' collegati, che fosse ricuperato 
,,per non accrescere le . nostre forze. · Adesso gettiamo 
,,quell' unico che possediamo, che tanto rilieva; non solo 
,,a noi, ma· a tutta la cristianità, la quale se fosse libera 
,,concorrerebbe alfa ricuperazione, come. se eserciteremo la 
,;sin' ora gloriosa · costanza, vederemo con l' assistenza 
,,divina u.nitè le forze degli altri a nostro sollievo. Con
,,fesso che · certi . concetti usciti dalla · bocca del principe, 
,,m' banno trafitto l'anima, e sono: che i nostri sudditi siano 
,,ormai sazj · delle gravezze e che mormorino della nostra 
,,vanità, quasi che siano talpe senz' occhi da non rimirare 
,,i . sudditi degli altri, che soffriscono i maggiori languori 
,,per la sola bizzarria e capriccio d'un favorito. Prestan
,,tissimo senato, lodato Iddio, i nostri sudditi, rispetto a 
,,tutto il resto d'Europa, sono piuttosto.oggetto dell' invi
,,dia, che della compassione, eppure se fossero anche di 
,,questa, la causa della repubblica sarebbe. sufficiente a 
,,giustificare le nostre . imposizioni e ad aJ.Ieggerire l.e lQro 
.,miserie; .Non v' ha ,dubbio, . che I' imperio de' turchi è 
,,vastissimo, mà anch' ·egli sopra il mare tiene limitate le 
,,forz.e; l', avversione delle milizie; le male fortune incOI\· 
,,trate, fanno . abborrire dall' universale la guerra di Candia, 
,,nè hanno tardato i turchi i loro sforzi sotto a quelle mura 
,,per altro, ,se non per non potere .esercitare i mezzi, eh.e 
,,con qualche violenza troppo pericolosa. Nè dubitino 
,,I' EE. VV. degli altri stati, perché ,la nostra armata troppo 
,;temuta da' turchi, assicura l' isole, e la Dalmazia resta 
,,difesa dalla sterilità del proprio paese e dalla vicinanza 
,,ali' Italia, che in occasione d' attacco manderebb~ d'ogni 
,;parte per proprio-. interesse le sue forze ad assistervi. 
,,Guardi lddio, che questa sera facessimo una pace con 
,,tanta ingiusti~ia, in . questo medesimo punto è caduto 
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,,tutto il nostro imperio de-I mare, rimanendo l' EE,. V'\!, 
,,immediatamente senH armata -propria, mentfe d11,ve11~1t~ 
,,faT liberi- tutti ·gli sc~vi, che armano . le ·nost6.e. g-alerti, 
,,e perduta Candia e 11 isole che sommiuistravanQ-i V..Q· 

,,lontarj, l' armata della repubblica direnta una, piJlcol:i 
,,squadra inutile anche-contro i emi c@reaci. Nè . si_ decl!-ntj. 
"con tanto apparato la disparità delle fouze, ·pe~cbè la Vl!-
,_siità deil' imperio nemico difficulta l' un.iooo, 11.ozil'\ di 
,,molti anni ha in gran paPte a:vvmte le milizie, la j)!IC~. 

,,esperienza del •mare le· rende poco abili, e· la virtù de'. 
,,nestri -s-oldati assistita d:al Signor Iddi@; trattandosi della 
,,sna ver-a religione, -resiste con stul)ore del 'mondo, "i.
,.lendo spesse vi>lte più una giusta ed unita.· risolwrlon11, 
,,che una-smisurata e distratta tardanza, aht tale possia
,,mo chiamaPe la potenza ottQmatta, :mentre infiacchito il 
,.primo fur0t>e resta per tanti. anni neghitrt;~sa, tiesiderando 
,,sostenere la sue.- Piputazione, piuttosto con 1e-minacce, -~ 
,,ptocurando di eonfeMDar¾ questa se,~a con 1M1' o,:liert;a di 
,,pace che distrugge tutte-·lo difese della repubblica e ,elj.e 
,,la cinge :d' u11•a perpetua catena. Gr.an cosa, ecce:Uentis
"simi senatori, ueUa città di Candia abbiamo artiglierie, 
,,che vagliono tesori, armi per molt<!' -migliwa d' uomini, 
,,apprestamenti ·e· munizioni' per con1mmo -di ,molti anni, 
,,ma quello -che .più imporla, a!Ybiamo: in .quel ,recinto, rac_-. 
,,ehiùso tanti tesori 'spesi, tanto sangue spaTso, tanti cit,, 
,,tadini estinti·, il tenercnro-;euore questa sera cdi · donare A'. 
"turchi tanti beni · f)Tesenti, -di sprezzare tanta azìf1l!i ,p&&-. 
,,s11.'te, oscurando c<'in ,un atto di viltà ,tutta quella glorÌIII 
,,ohe anche ,a ·costo degli stati" de,ve eBBer-e desidemta da' 
, principi? ·eonsistend:o molte voae il loro sostentamen«J. 
,,più jlér la -riputazi@ne, che fttlr -le forze, e più. nel ·paìiere 
,,che ·nell1 essere. P&tremo abba11donar una. cauBa, nella 
"quale il Signore :fddio ha fatto tanti miracoli, non -per 
,,ammonirci ad eseguire una 'bassezza, ·ma ad istill-ar co· 



- ]'()3 -

,,raggio anche ;ne' più timidi, facendo vedere, che la no
;,st'ra giustizia ·impetra le di · lui assistenze, e . se non oon-
1,MgUiam•@ gli aiuti · 1fol mondo, . èi ,acquistiamo con la, co
,,lrtanza i rsoc!lorsi d~l cielo. Ins,omma ,concluderò, pre-
11stantissimo senato, col dire che non bisogna ,perdersi 
,,d' animo, che tutto abbiamo da intraprendere, a tutto 
,,ci dobbiamo appigliare per trovar mezzi da sussistere, 
,,perché tutte le cose sono oneste quando si tratta di ri
.,tenere il dominio. Per questo si .rigetti con pienezza di 
,,voti quest' apparenza tanto lacrimevole di pace, e con 
,,animi uniti e concordi accingiamoci alla ricuperazione 
,ed al mantenimento; che questo generoso decreto chia
.,merà le benedizioni alla nostra antichissima e gloriosis
,,sima libertà.,, Non so se devo dire, da queste ultime ra
gioni, o da qualche altro interesse, che concorreva a fa. 
vore dell' ultima opinione, fu deliberato di riespedire il 
Parada senza alterar le prime sommissioni del Ballarino, 
solo ordinandogli, che non potendo concludere con le me
desime, procurasse di pigliar nuovo tempo da scrivere. 
Alle corti d' Europa fu fatta sapere la vigorosa costanza 
della repubblica. Ma fu creduto, che una tanta risoluzione 
non dovesse partorire quegli effetti, che conseguitarono, 
mentre qualche principe non supponeva quella debolezza 
di forze, che gli ambasciatori andavano decantando per 
impetrare soccorsi, parendo che non bene si convenisse la 
deliberazione di continuare una guerra, senza modi da so· 
stenerla; e qualche altro applaudendo ali' operato, gode
va di veder maggiorme,nte estenuata la repubblica, avendo 
conosciuto, che teneva più forze di quello che il mondo 
si figurava; onde ad altro non servi la comunicazione, che 
a ritrarre applausi di generosità, ed a fomentare il genio 
del senato, il quale per la condizione di questa guerra 
era ridotto in testa della gioventù; e sarebbe riuscito molto 
meglio, che non fosse stata accettata la proposta di far 
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una cospicua missione d' ambasciatori straordinarj, accioc
ché dal poco profitto che ne segui, i turchi non avessero 
ricavato motivo di maggiormente deludere le speranze che 
i ministri veneti rinserrati procuravano d' andare dim
minando; 
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perdè due galere ed una galeazza, sopra le quali v' er~ 
il Commissario Michiel, che si annegò con un suo fratello. 
Di questa però si salvarono tutte le persone e la mag. 
gior parte dell' artiglieria, perché si ruppe infelicemente 
nel!' acque di Spinalonga. Fu pure quasi nel tempo stesso 
chiamato al cielo il doge Bertucci Valiero, che coo somma 
prudenza, ed ·indefessa applicazione a,ssisteva alle perico
lose occorrenze deU~ p_atria, conciliatosi l' affetto univer
sale con un' infinit~ benignità e corte"sia, acquistando ogni• 
giornp gradi 1Jlag~i~i11 di meri_t\> e. c~l '. ~onfigli_o e c?p l' o
pere; onde puù d'irs1, che fimsse 1 suoi g10rm con gran
dissima mestizia d' ognuno , e con molto danno della re
pubblica. Il che facilmente · si può comprendere dalP a
zione, che fece . nf( s~_vi., ultil?~;Pefio<J,i,. perché essendo 
stata decretata la continuazione della guerra con la rispe
dizione del dragomano .Para.da a_ Co~t,antinopoli, e vedendo~i 
la necessità d' applicai- l'animo a t~tto quello che potesse 
introdur denari per la causa pubblica; e conoscendosi, che 
col mezzo di gravezze era impossibile l' unione di somma 
aggiustata al bisogno; e che se i particolari più doviziosi 
non si risolvesserq_, dj d~f~re,. upa ~ran porzione del loro 
superfluo, ogn' altra diligenza sarebbe riuscita quasi inu
tile; offerl il doge con spontanea generosità in libero do~o 
ducati, diecimila; ,somro,a ,.grande ,rispetto a priyatefortune, 
impiegate . ancora, .nel , sostenere, oòn.._ profusio;ne d? ,., oro; 
quella suprema dignità, per farla, maggiormente .tjsplende, 
re, ma che era 1Qinore d~J .suo.,animo, regjo e .del suo .ai, 
fetto verso · la ,pati;ia. Quest'. esempio ft1 .seguitato, da lllli 
cuni pochi, menu:e Andrea, ContarinLcav-aliere: e. procura, 
tore, figliuolo.>del , fu serenissimo ,ca~le, ne diede tre11tila; 
Nfoolò Cornaro prpcuratore pure tremila, Eranceseo V.eri' 
dr-amino mille, oltre , seicento annni, :-che. si era obbligato 
nel -principio della guerrR. di p11gare durante.: la .medeaima, 
e .mme parimente , Gir9lamo . ,Cavàzza. V.i concorse purt 
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Gio. Pei!Ìtti ·cavàlnir' p'fu'èliriitofe, 1òltrè'Y:enliò sèim.Ìl':i. ·a\i~litì 
'j)er se 'é 'ifer 'sfi'oi nipoti, . 'còil 'doridizibn~ però, '~Ire 'fidità 
fa p'J.'èsijnt\i •iì'uetrn. gli . fos~è· @tatò il 'è1'editb. ~h . zé'éba àfle 
'cinque pe'r 'ètinto, . p\lr à'ssérn'e corri'spl/sti lilla ' iiua 1éasld. 
'ii'r6Vénti; 'cdilié segui. E lJèrcliè 'pireJa eh~ Mctitib ridti 
<1òdipà:rissè p'iù in ;qu!lsfa liJcllfià:, andò pefiiiandò' il 'iiolTégio 
ili rìtitiovartl la Ji'arte, 'clie fu pi-~sa 'd'el '1:64.6', e 'col òi'ezi'ò 
lii 'tr~ seiiàtòri dar l!ècìtaln:ento a' ren~'timti. ~là èdrisid'èt 
taiidòsf, 'illie ''è\isendo, 'in lf!ièl tém'pò, 'che era' n se~/indò 
aniìò de'lla 'guèrtli, stati . '.rìscòlisi sdlliitientè v'ièino a seÌiè 
bii'fa'ini'la 'd:uè'a'ti, sì 'tioteva diibi\:àre 'c'lie dopo quMtordìòi 
-anni, metitre tutti ài ''la/l"riavaiiò d' esiièr afflitti ed' aggra
vati 'piu. 'dé1 po~èr~, 's' 'itverebòé ricàvat\i somtiia illsbÌisibile, 
·e vedendosi 'che s'ènza iiiiino10 ptichi so~getti ·ave·v'àno 
'con'trib'uito più iÌé'l ferzJ di tutta la 'èittà 'in qùél tè'inpòÌ, 
·e con q'iièlla fotìità p'òéò àggfostafa (m~b'tre p'àrèva _ché i 
ìienatoH · ilàddettl àndàss'e~o 'elè'm'<i'sinan'd6 per'là rèpùbblicà? 
fu stiiliafu mil'glio di fomentài'è ques'tò b'ùon p'rin'ci~io coln 
'qùa:fohe allel:tàmento, 'e . pròbù'ì'afe · 'elfo il . deslùè'titÌ deTfi 
·g\'orià e del!' applaùsb 'viùces'sé' l' affetto \foll' orb. · Oiid'e 
esprimeritl.òsi in u'n d'èci:e~o che fu ab'bti1ééìatò a' '30 dì 
genllliro, fa neèè\isità 'd'é1la kuei-\.-a, le ù:r'ge·~ze d'èll' · 'lìràHb 
appl'aùtre'ttdo atla 'livisceràti:iz'za del 'principe 'e 'degli 'à\ìi'i 
èitta.diÌii, che 'av'e_vaf!O oft'è~to Ìi'ont';inte; 1s\ defilierÒ 'dltl s'è': 
'na~i,' cl'l'e nèll" tlltìma' tld\izione del magÌi'i'o'r consiglio 
dél vìci't\o fuese di fèbbrai\)/ fossero li\ i'nede's'i'nfo lette-le 
-.foji ra Iiari-\lte eàibfaioiit, è '1' altré, elfo sili' ~11'6ra fossè\ii) 
fatw, a:flin'cli~ ìiubblicaìuills~ne·· la nouirà venissero da i ~ 
'i;nuno retribuiti •, gli applàu~i è te benl!dizfoni 'dbvute 'àl 
zel'o deg!i ésibitori, e 'trapàssass'e ne' pcl~téri l' 'élietnpfo 'è 
la memoria della lorò genero\iilà i che le oÌièi-te, 'di quèlli 
ch'è . non fo'sserò · dell'ordine dell'a · pa'tri~ia IÌòbiltà ~I . I~gii-~s, 
'seri:!' ~ai-imerite nell~ stessa ri\!.uziohè', llct\t-dcch~ ne!i~ òcé~è 
Siolìl, che si r\ipp~es'éti.tass·~ri> servissero per unir~ i'voti 'alÌè 
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dichiarazioni della .pubblica sempre pronta ,_gratitudine, e 
per ,qualificare distintamente il merito ._ loro . singol:ue .e 
cospicuo. Dopo . questo d_ecreto, un_. sqlo, che. fu Nicolò 
Capello, . per nome anche . del vescovo di Concordia. suo 
fratello, capitò ad offerire; guardandosi l' m~o con l'. altro 
i più ricchi, coprendo . ogn~no il · proprio ros.sore con la re, 
nitenza del compagno. Onde insorta perciò ,qualche -dif
fiçoltà tra i consiglieri, _a' quali spettayll, far _ eseguire.]~ 
pubblicazione ne.I magg_ior con·sigjio,, che . pon fpss_e giusti.
zia render quest' onore a chi afferiva del 1~58, non a_ven
dolo fatto a chi ave.va offerto il primo anno ·della g11erra 
senza alcun impulso; riusci inutilela deliberazione, e su
però ]' avarizia tutte l' altre passioni della propria gloria 
e dell; avvantaggio çonsiderabile ,della patria. Fu poi dopo 
la morte def .Valiero innalzato aHa dignità della .medesima 
Gio. Pesari cavaliere e procuratore, che, con grande au
torità e credito · bene spesso nelle còse, più gravi perslll\· 
dev~ il _senato, e che ultimamente avea ~ostenuta la con
tinuazione della guerra. Tra queste mutazioni di .Venezia 
arrivò· il Parada in Andrinopoli · c9n la . risoluzione del 
sél'./-ato · non aspettata da' turchi, e_ forse nè anche dal Bal
larino, parendo, che le vittorie senza frutto, : le perdite. re
cen_ti, e le gran minacce venture. c~ntro la. Dalmazia do
vessero .aver dato motivo alla . conclusione della pace. 
Tuttavia.mandò a dimandar udienza . al primo visir, _la quale 
gli fu negata, facendo risp(lndere: che prima voleva sa
per jl contenuto, . Onde non · potendo ottenere d' esser 311!

messo in altra forma, deliberò d' estende,re in. s_crittura al· 
~,una p~rte de' suoi pote~i più ,e~~e~~iali, e ç,<>nsegl!arla a 
a Soliman bassà suo .confidente. Ma leggen\l,o questi nella 
medesima la dimanda di Cane~ e Retimo , .cominciò ad a· 
gitarsi, dicendo: che .questa restituzionè era stata sempre 
ricùsata con prigionie e con .spettacoli acerpi, sebbene il 
re era in minorità. Udita però la proposta il visir si com· 



- 109 -

mosse, e· ·voleva. rinnovar al · Ballarino alcuno de' passati 
infortunj, ma fu impedito dagli altri ministri, e particolar
mente dal muftl, il quale s' espresse, che bisognava mor
tificar da dovvero . l' · ostiùazione de'. veneziani; Perciò si 
sfogò lo sdegno del; visir con un ordine, . che fu . dato al 
caimecan · di Costantinopoli , pèrchè facesse impiécar il 
Grillo primo dragomano della repubblica; il ·quale avver
tito ebbe modo di sottrarsi a que' primi .furori e poscia 
anche, benché con grandissimo . danno, di liberarsi total
mente dal pericolo; Non .. potevano · nondimeno i .turchi cre
dere, che il Ballarino · con quell' espedizione non avesse 
riportata maggiore facoltà · di quella che aveva fatto sa
pere; stimando, che l' accortezza del mintstro procur;i.sse 
d' avvantaggiare il negoziato, e però presero partito : di u
nire tutti i grandi · alla Porta e farlo comparire ali', udienza 
del visir; . dove pervenuto ritrovò un grandissimo silenzio di 
tutti che .l' '·Obbligò ad . introdursi· ,col desiderio che avea 

.l:i. repubblica della pace, con Il\ considerazione che era di 
ragion di natura il . difendersi: . che nelle grandi difficoltà 
era necessario trovar via di mezzo per istradare i negozj; 
e finalmente, che se fosse stato comandato averebbe potuto 
far qualche altr;i, espedizione, senza di eh e egli non teneva 
maggi9ri poteri, Allw.a. il . mufti disse ad alta voce: .che 
il suo impe.ratore · non , aveva , biaogno di ricever ministri 
nemici per , trattar la . pace: che la. sua scimitarra · si apre 
la strada; e che le sue pro.poste sono . artificj per avvisar 
i loro preparamenti. . Dopo . di . che · con meraviglia d' .o
gnuno fu rimandato alla sua casa, parendo che d' o,rdina
rio simili .. riduzioni strepito~e e d' appa~enza portino seco 
risoluzioni rigorose e sprezzanti. Alcuni però hanno ;cre
duto che questa placidezza provenisse dal disegno, che 
teneva ilNimo visir .di mortificare il Ragotzi, il quale ol
tre. .le cose accenµate, . era contuma,ce ·.di quel prim.o. mini
stro, mentre t:ssend9 questi al bassallaggio ~i Buda, il 
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<Ragotzi procurò <per quil!lche disgusto privato; che,g\.i fosse 
-levata 'la testa; onde tanto. più facilmente l' intetesse ij>o' 
litièo s' uni ·pér 1-a drstruzione di quel 'Principe, contro ·il 
quale s' incaniminaro'nò tutti i 'prepàramenti; clie erano 
stati ·pubblicati · ·contro i venez1ani; è tanto più, ·qilalito 
hhe ·egli àrditamerite · pretendeva -di . sostenere la · Trani!il

.. ·vauià con l' 1ànni. ' Per- . questo desiderando H visir 'chè 
questa vendetta presto finisse; ·ofl'erl à' cosacchi; 'ehe ·se 

·uniti eo' bassa di Silistria ed :Atgria opprimévano affatto 
il Ragotzi, sarebbero levati .tmti i'.privilegi agli stati di 
-Transilvania, 'ed il suo imperatore averebbe èletto a quel 
-prin<irpato uno di nazione iéosàèca, procurando ili ·questa 
fonn'a 'd' allettare que' popo1i e div'erti'rli da quei trattati 
che il 'Ragotzi andava a' medesimi insinuando, temenito 
che il di lui ·oro potess·e proniilovlére ··qualche . travaglio 

,contro i turchi nel mar magtgiore; · Rrsoluto , adiinque ·di 
é:tstigà~lo non stimò; che fosse alterazion'e de' · proprj isti
tuti, (che 11ono di non intraprender due 'guerre in untemp'o 
atess'ò;) l' inviare gli eserciti a' .danni di esso, sapéndò 
che le ·forze di quel principe · non .potevano resistere, onde 
fa nuova mosea ·si 1roteva · èhiamare piuttosto 'lin fsfogt
lilent!i 'di sdegno, ch'e una · deliberàzi"one di 'g'Uet'ra, ·e tanto 
mag<gi-ermente, quanto eliè ·il . residente· cesareo assicurava 

. ogni giorno la Porta, che il sno padrone· non si' sarebti~ 
· puiité ingerito in quegl' interessi; H che ·rilisci pllr tr'o'ppò 
vero a danno di tutta la cristianità, e dello stessò imp·e
ratore, il quale dubitando d-el troppo affett'o degli Ungari 
vèrso il Ragotzi, e temendo che quésto potesse in qua:lclle 
tempo perturbargli li possesào di q·llel regno, non vedevil 
inal volontieri, che fosse da' turchi mortificato; nè si met
teva in còilsiderazione, che le vendè·tte, le quali 111 fahno 
col mezzo d' un principe più potente, riescono ugua1mén'fe 
di-rovina ed all' opl)resso ed al vicino, come si vèdrà chi:itb 
negli anni susseguenti. Intanto non dispiacevano in V~-
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nezia , quii,sti irritaiµeµ~i della Port?,, . c<>ntro_ il ~ag,o,tz,i, sne.: 
rande, che impegna~a, -ill _ quelle. parti, p,ot.ess.ero_ rice;vere 
dparo gli ,;tali -cl.i. essa, .e co,n questo,. me2,zo av.ere qq3:lche 
eQmpagno 111111.a gu(;lrra_, ~llr qu(lst\l: fp sp,edj~Q il , P:Jidre 
V:aoci&, U!IIDO qredutp-allHe ,,e . matiCfli-, al medesi~. llri111 
c,ipe, pt:r foiµen_tl!re -J~, di , lµi _ g/l,I\erp~j~à, dt volersi ,s11ste: 
®r,e nl\l principa¼ ,,aJ !lispllttii, qel, tur~hi, epcHa11dolo _C,(/,D, 
le, diversioni clella, r,em1p])liç.:,., _ le qua!i sarebb,er.(! Bt}Jl!Pr!l 
state .maggiori, quanto . piil si .foss~rn quelli interessaµ nel_ 
nuovo. iiµp iego.. :COIJ,llPQSBQ pe~ò. il p:1es,e, per ordi11ario 
anche_. p,oco .p~;i,tiça}lile, d_ajle,,11),lllte iµjlizie, il,P!Ldre,n,on p,otè 
passar Esperie.11; _qµde ,. <meste. ins,inua~i,opj caP,jt_,1J:<1µ\\, a\ 
Ragotzi , co.1,1 lette_re , e , pitrtiçolarµie_I\~e. cp) m.~~zo (1'. uµ .,su<> 
invfato alla, c:Ue;tit di ,Fr!l,l)cfort,_ Procumv,;i. . egli di iµoM,lìlW\ 
a, quel , congress,;,., . che, -lit, sua di_stri,1zjone, er,l!c,, qu~J.lll<, di 
tutto il- regno ·dh UllghElri,:,.,;. Q~_d,e, prop_Qllll,Va, ,ima lega ,Of'. 
fensiva e dif!';llsiwii , con ,i' imp_iir;1tqr~ . e c,o_n, l\l, repµgb,µl)ll ,, 
diehfara1,1dosi che. per, tal , ._!lft)ittp . a,i ,webbe i9-yiM,\l uit sµo 
ambasciiitor1Lgrnud!l , il! Yri~m1a, , Noµ_. tr~!11s.11jiJ.ya, dl inc 
sinuare, che. J .e, sqe, f~Z.!l sa,ebb.e~p . s~t!\ ,cw,.sbl,~r,aj>i)j., 
mentre , teJ:!eva. int.ellige.nza, c,Q? pri11ctpii di V;dac.eh,i:J,,e l\loJ
da.wia, e eo' CQ8ac.<;hic; e . p.iirò qu~o fos.se ,ass_i!!itit9" p;i,r.; 
tioolat:me11_té, da, qu.ilcbe.,nume.ro. .di, .v~echiad l!(Jµterla,,al#n 
manna, non .. te.mev;11, p1,1,11t11 bpriwi3ramuti ,de'. ,turchi., V.e. 
iliv.ano .. pure ., con(11r.\l)~lt iJ1 ,,q_q~~hll p,3r,~fi', :q1111ste ~B~l)faioni 
menti-e, da , Cos.tànt,inopo.li -si , sape:v,aJW b negoziati co' .. co., 
sacchi; .e gli , allettaiµenti,, de/ .. turchi, per, divert\rli, ed,Jn 
q.ue,ti. .giorni z:!lra peurenu.to ,, .:a. -, .Y,eneiia, 11:n: , p.adre ,franc,er, 
scano di,.Bulgari.a.. spe.diro,, ,dal,. ·ptincip,e ,Michele . . di Valaq,,, 
ehia. al.. pontefice . ed, alla, ,rep11bblic.a, . il quale e.r• . statQi 
in\l,irizzato col:.mezzo ,.del ;vescp:çso di ,Strigonia, a,11~-aui.ba,; 
scia tor veneto .in, Vienna .. . Questi ,,presentò , .\ettere . de1prin,, 
eip.fl'",sm:ldetto,. ne!Je. .qualb mos.trlj,va , un .-,gNl.ndissimo,,desi,, 
derio dLsolle11arsi.: cont~o, . i turchi, diohiarandosLche ,un. 
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solo timore lo ritardava, che impegnato e;;li n·eua guerra 
gli altri facessero la pace e lo lasciassero -esposto alla 
violenza ottomana. Queste buone• disposizioni sebben di 
principi · dèboli · e piuttosto soggetti, · erano fomentate dalla 
repubblica, ma negli altri trovavano renitenze, mentre 
a Roma dal papa non aveva nè anche riportato· promesse; 
onde si Pllò dire, che il ritorno di questo nomo servisse 
ad intiepidire invece di riscaldàre l' animo del suo pa
drone. Il senato però faceva caso di tutti gli accidenti, 
perchè essendosi" impegnato col nuovo decreto della con' 
tinùazione della guerra, bisognava lusingarsi · anche con 
le speranze e leggiere e lontane. Ordinò ali' ambasciatore 
in Vienna, che ali' arrivo del transilvano osservasse, a
scoltasse e riferisse, ·eccitando sempre i ministri cesarei 
al sostenimento del Ragotzi, e facendo vedere l' interesse 
che dovevano tenere della Transilvania, unico sostenimento 
delle poche reliquie del ·regno d' Ungheria. Ma sebben 
gli argomenti e le ragioni nascevano dalla vèrita,-tuttavia 
usciti da un ministro veneziano, a cui tornava conto, che 
da quella parte si rompesse la pace co' t1Uchi, -non face
vano alcuna impressione, e piuttosto ·contermavano la de· 
liberazione di non impegnarsi ad ogni prezz9. In questo 
mentre i turchi · ordinarono al bassa di Buda, che princi· 
piasse le ostilità nella ·Transilvania, dichiarando deposto 
il Ragotzi e sostituito il Barelai. Ma quello avendo messo 
insieme numero considerabile di milizie, é munito dal!-' af
fetto de' popoli, si fece arditamente incontro al bassa, .il 
quale rimase , quasi totalmente disfatto. Dopo questo pro
spero successo strinse maggiormente ,.i. suoi- negoziati col 
pontefice; con l' imperatore e con la repubblica, mostrando . 
in questa, confidenza maggiore, come quella che di già 
per molto tempo era imbaraz_zata nella . guerra. · Perci<i 
dandole con sue lettere parte del conseguito avvantaggio, 
fece, che il conte Nadasti ricercasse l' ambasciator veneto 
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in Vienna per soccorso di denaro, il quale gli rispose per 
- ordine del senato: che la repubblica averebbe coudesceso 
- a tutte le possibili soddisfazioni del principe, dopo che si 

fossero sentite le particolari proposizioni della lega, che 
dovevano esser fatte dall' ambasciator transilvano. Fra 
tanto gli ungheri, che bramavano al più -alto segno il 
mantenimento del Ragotzi, s' affaticavano non solo col 
contribuirgli secrete assistenze, ma col procurarne dagli 
altri. Onde_ I' arcivescovo di Strigonia fece una positiva 
istanza d' ottomila fanti da esser mantenuti dal pontefice, 
dall'imperatore e dalla repubblica nell'_ esercito ciel Ra
gotzi. Ma ne' . due primi ritrovò chiuse l' orecchie; e 
benché la repubblica procurò di darne qualche eccitamento 
con gli ufficj, e con 11 impegno della ·sua -contingente por
zione, questo non fece alcun frutto, perchè I' imperatore 
non voleva dare alcun pretesto a' turchi di romper seco; 
ed il pontefice non voleva mettersi in dispendj da _ lui cre
duti ~ettati. Finalmente dubitando Cesare, che a11Che il 
soggiorno del ministro transilvano in Vienna desse qualcjie 
ombra agli ottomani, dopo molte negoziazioni gli fece dire 
che consigliava il suo principe ad accomodars_i col gran 
signore: che guardasse bene ad irritare maggiormente 
qurlla vasta potenza e che non sperasse ne' di lui aiuti, 
perché non . era in stato d' intraprendere una guerra di 
tanta importanza; offerendosi bensi di scrivere a] suo re
sidente in Co$tantinopoli, _ acciocché coadiuvasse ali' ag
giustamento con tutti i mezzi possibili. Questa licenza stor
di grandemente I' ambasciatore e pose in disperazione_ il 
suo signore, tanto più che erano anche gli stati della Tran
silvania alterati in qualche parte con ·.la nuova elezione 
seguita del . Barela\ col fa,vore de' turchi. E sebbene an
che questo aveva spedito ambasciatore a Vienna, dubi
tando ]' imperatore sostenesse il Ragotzi, fu però unita
mente con I' altro, fatto sollecitamente partire. In questa 
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r-isolu!\ione· chiamata dagli uògher,i p1,ecipitosa,, mentre cre
·&vano che il confermar.e )a Transilvania .in testad,ei,Ra
gotzi fosse lo stesso, che il conserv-a,e un valido ·propu
·gnacolo liii rima,nente del regno d' U11gheria; il senato 
lliede ordine al suo ambasciatore, acciocehè animasse il 
transilvano, i' eccitasse a-d ·invhr .qualche ,soggetto a Ve-

·11ezia, e l! asllicumsse non solo ·(d:ella ·eontinuaz·ion della 
guerra, ma ,di 1dover a,nche riportare dalla rep-ùbblica,·vi
goocose assistenze. In questa condizfone di cose gli stati 
di Transtlvania deHbera-rono d' inviare un loro ambascia
tore alla P,orta, che fu • oreduto anehe di consenso del Ra
got:1;i per giustificarsi ·del loro procedere, come violentate 
dalle •forze particolari, che teneva, il suddetto Ragotzi nel , 
principato, per offerire un donativo d' ottoc!)ntomila reali, ' 
e per chiedere perdono al principe. Ma per.venuto i' am- I 
basciatorn .subito fu rinserrato in •p,rigione; e poscia mi· 
tigato · 10 sdegno, gli furono fatte tre dimande ·per parte I 
de> tu·rchi ; i' una: che · dovessero raddoppiare il tributo: 
che conseg.11 assero al gran sign0re J;a fortezza di Gi11. µon; I 
e che scacciassero o mettessero -in . ma110 ,de' iµedesimi il 
Hagotzi unitamente co' deposti principi. di Moldavia e Va
lacchia p-reaso lui ritirati. Dopo di che s;uebbe stato !,oro 
permesso di far. ·elezione d! altro soggetto a quel princi
pato, conforme !·•. or,dhui.l'io. Ma .eva cosi grande l' affetto 

· di · que' ,popoli verso -il - loro p·rim0 prineipe, e'he non ,sa· 
· --jtev,ano ataccarel ,dalla di lui fortuna; benché prevedessero 

infinite ·fatture, le quali cominciarono quest' ·anno cori Ja 
: perdita _ di Gianòu, piazza di molta importanza, e aome (.aie 
da' turchi ali' ambasciatore ricercata. · In questo mentre 

·ta· r-epubblica, che aveva fatto · -sapere ·I' ,ultimo decreto 
alle ·corti, meditava i modi per intraprendere la ricupera· 

· zione di Canea; e perciò avendo il capitan generale Mo
rosini proposta al sen·ato una Mrpresa . della medesima I 
'Piazza con qualche rischio di legni e di genti, fu abbrac· 

- I 
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cia,to il tentativo ad o,gni cos~o, e dato :u,imo al generale 
pefr~hè non stasse .lubbioso deW eeito; oopendo,si molto• 
be!ie che alcuno non pu<G, esser mallevadore . di quei , sues 
céSiji, n.J q-lii :irer 1:recesaitlt dève la fortùlla, avere nna, 
gi!!iD p·arue~ Que&te vlWi di:é'dem eccltament0<1ù pontefice 
n1>ili solo dL aAlestire 1e, propria gail&e; e di,è'ol,letiitare.P 11-

nrone de' malt8si, ma di' eccittare i più" ricehk signeri di. 
Renna a porre insietne qualche armamènto a :env,e'Fe della 
cani/la pubblica. E di questa• rag:i@n~ oomp:arvern in le
vànte: cinque nav-h All' arrivo di tali soeooisi s' andò 
m11ditando di metter . in esecuzione fa s<npliesa · di Canea.; 
]J'ortandosi iL g:eneralre: . con, tutta I<' armata à> 1,éadiUeS; i• 
sola di:serta, per· mr tutti, ,j necessmj, pr:ep,air.amenti, .ove 
Mmandò r,igorosalliente; ohe · nessuna ba,rca, partisse da, 
qu'elle spiaggie selllzài 11oen7ià, aeoiodcbè, d!i questa ri>
soJtJZlione n(1m ginngasse almma :m>ti7iià aWinimio0, .essendo 
fondawa !lii prirrcipale· spe>rauza nella1. scci,etezz,a,, che è la; 
g'llida migliorie di simiU i:ntr:ai,rese; Il dbettore dovev:a 
ess<!l'e il n:rllrcheS!I: da , ViUartova spe"dito voca' p,rima', dal. 
senato ìn quaUta . di< g:,moerale dello• sbm,co, mail oavalier,0 
di Grem:onvHle, clllf, g-0d!lva. il: fawolle' del eapitan g,ene,;a}e , 
Merosir,i, proonrò in:, tal< congiuntura, d' appToprfa,rsene! la: 
ftìnziìòne; operando· che, H pri<W lliohi; gen:erale iti &antro,· 
cl!ies1a, scì'lveS'se,una lette,;a· al capitan g,:ènera:)t\, ne!H~ qtUalee 
dfohhi,ratosi Iilàl sodtltsf-lllttO' det Vitlanova; mostrà/l'a di 
de'siderare insième! <Jol <Javi:di<it<ì · ,ili Maltlt, òhe H imp1'8l!a: , 
fos~ appoggfata · al GremooviHe,; lloh p:retllso1 dlg;gn$11iQI! 
col. Villanova/ S' addU'cev:a per, cau~, eli~ inMnf!l!afosi<q,tH/0 , 

st11 cw· vascelli del pllp'ì1.1 Mm:1,nd.ati , dai un oolonnéHo, n~'n 
a,fQva , riconoseiuto , lo sterrliartlo lJ<>ntifioH,; Il f:\/tito era; 
v'efo ,;, .ma: il' Vlilllttiovà 'ne'I\ JiJiàiné'à'V'~ di< gitilitifie-arsi, cl>w 
l' ll'so uliiversallì; che nei saluti , co'tlsM@a mmslilf!'ià•baB" 
diera, ma ]a, pi'érog':ltiva: dei fegrtt. e>.Ja, dignitlt dei ·Mfila:tt, : 
d<anti, 'Frai queste' àltercazioni; port11tasi sènzlli rioe11za:<;' 
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eh' apparisse, una barca delle galere ausiliarie a Micone, 
fu propalato il disegno; onde convenne alla consulta tra.
lasciare il tentativo, e cosi il pubblico servizio questa volta 
ancora risenti i pregiudicj delle private passioni. Tra que
sto tempo erano uscite trentadue galere da Costantinopoli 
p·rima del!' arrivo di Girolamo Contarini, capitano delle 
navi, spedito a quella guardia, le quali avendo scoperto 
il vascello S. Bartolomeo sorto sotto . J' isola d' Imbro con 
due altre conserve molto lontane, andar.ono ad investirlo 
con tanta risoluzione, che furono necessitati i pochi sol
dati e marinari che si trovavano sopra; di rinserrarsi sotto 
coperta e lasciare libero il campo alla salita de' nemici, i 
quali stimando d' esser fatti padroni di esso cominciarono 
anche a rimurchiarlo, quando col beneficio d' uu poco di 
vento, soprarrivate l' altre due obbligarono .i turchi a ri
lasciarlo, restando· prigioni tutti quelli che erano montati 
sopra il medesimo, oltre un danno gravissimo nel:Je stesse 
galere. E perchè il capitan bassà non si discostava da 
quel]• acque, in riguardo delle navi venete,, . che si ritro
vavano a' castelli, successe altro combattimento di consi
derazione con la l'rincipessa Reale, che disco_stata dal
]' altre per bisogno di far acqua, fu att.accata da tutte le 
galere, ma coraggiosamente difendendosi ·rese delusi gli 
sforzi del capitan bassà, . che perdè in quel conflitto quat
tro de' . suoi legni, còn àccrescimentQ di riputazione al
i' armi cristiane per la ·disparità e per il sito. Mentre se
guivano questi piccioli incontri sopra · il mare, gli emuli 
di Delì Cusseim, che era stato sin' ora ·il supremo coman
dante nel regno di Candia, procurarono la di lui remozione 
da quell' impiego; il che anche loro sorti, ingannato egli 
dal favore che possedeva un suo figliuolo nella grazia del 
re, col quale si andava allevando, perchè richiamato a 
Costantinopoli, ebbe speranza con quel mezzo d' esser 
.f11,tto primo visir; onde risolse d' andarvi accompagnato 
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da poche persone per maggior testimonio di sicurezza. 
Ma comparso alla Porta, sebben' era riguardato da tutti 
per il suo coraggio, e da alcuni, perchè lo credevano di 
poca fede verso il suo signore, stimando · che avesse di
lungata la presa di Candia per conservarsi tanto tempo 
nel comando; nondimeno invece. della carica suprema gli 
fu conferito il bassallaggio di Bossina; del che si dimo
strò molto poco contento; facendolo conoscer. col non dare 
i cinquecento reali soliti al casichl, che gli portò il coman
mandamento. È ben vero, che si maneggiò· in maniera, 
che gli fu tramutata la carica, e concessa quella di capi
tan bassà, che accettò prontamente, portandòsi a Metelino 
per terra, per ivi salir sopra l' armata: dopo ·di che si 
condusse con trentadue galere in regno, · ove passò imme
diatamente al campo, allora comandato da Chior Cassam, 
promettendo .gran cose per l' anno venturo. Non vollero, 
per mostrar diligenza e coraggio altro accrescimento di 
legni, nè che uscissero gli allestiti a' castelli, per isfug
gire l' incontro de' veneti, che guardavano il passo, non 
stimando bene cimentare il princ;pio della sua nuova for
tuna, se non e.on qualche apparato cospicuo, che andava 
disegnando. In questo tempo in Venezia, benché non ve
devano av.vantaggi di conside"razione alle proprie armi, si 
nutrivano tuttavia di molte speranze per varJ accidenti, 
che ogni giorno insorgevano e dentro e fuori dell' impe
rio ottomano, iuentre essendosi il primo visir assodato pie
namente nel posto, dopo il successo di Cusseiin, si pretese 
offeso da Fasli bassà cognato ·del re, che · s' en1:procurato 
senza la di lui notizia il comando dell' armi a' confini 
di Dalmazia; onde calunniatolo d'aver lasciato fuggir per 
denari il principe . di . :M:oldavia, fu subito quel miserabile 
conforme l' ordinario fatto morire, arricchendosi perciò il 
fisco regio d' un . milione. Questa morte portata dalla fama 
in Asia, diede eccitamento a Cassam agà, che era grande 
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amico di Fasll, di ool~v-arsb uni però dietro ,al '100 ses
guito più di trentilmifa· èombàttenti; Co' · quali- si .poee :i
racoog1ier ·contiiibù,zioni !lalle provincie, inaamminartdo!i· 
ver-so- Bursia per di 14 -passare ai Soll;iarl, e metter· tèrr.or~ 
con la vicinanza. , alla• reggia stessa di Costafltinopo• 
li. Ma pervenuto allà prima, inteNogiito da 't!JUilll bass~-. 
in che qualità venisse, sebben gli tisiJeSe, che e'ra fe, 
dele al suo re, e -che solo avea . oon<tesa, col pnru'o vi• 
sfr, gli protestò nondimetrò· il bas&à, di .swlwt1111o Ml 
cannone, onde egli lasciò d,a patite la,. oittà, senza -entrate 
vi. Frattanto spedi due suoi- favoriti rul - gran signo:ttt 
con ordìne di rappreseDti:Me a sua maestà, che egli ,s(. d,i• 
chiaràva su-0 buon schfavo, ma; che desiderava che fosse 
veduta per sua giustizia la eau&a di_ Fa$li', e se. avessè li• 
quidato che la sue. m-0rte fosse sèguit& per- iMidie del 
primo visir, pretendev,a . che a lui pnre- fa.cessa , tagliar lQ 
testa .- Costero furono ricevuti- con·-molte· minaeèill cOlltro 
l' iudimento· di 0ass·am, mà fina,lmente fu det;tò loro èhe 
dovessero ritornar-e al padrone, assicurandolo;-chè-1Ìateb1ìe 
stato proveduto del bass-allaggio o -di lltRssui: o di :Babi• 
Ionia; subito che avesse deposte I' ar.òli,- altrimente stireblHì 
stato, come si conveniva, punito .. lntMito il, re .fece: andar 
tiltti i suoi fratelli in And-rinopoli, , o~e egli fii titrovà,va,, 
pe~ assicnràr-si dalle n-0vità chie potessero· esser tlltitaiie 

ool loro, mezzo. Determinò di levar la pag-,a; a -tutt.i que' -ltpabi 
e .g,ianizze~i, che militavano eon Gassam, ,e •-eon. q_oosit1de
nlH'-O rifeee il numero di dette milizie, el~geiidoné capo 
Iusnf bassà, ed inviandolo- a , pwonder qua,rtiete a Scutart 
Gli ordiM pure che milimiasse nel campo di. (fasl!"lim ad 
intender i suoi pensier-i, è se fosse .possibile ail U06Ìderl~; 
col mezzo · di qualehe ttattatoi Eg.li però, -elle stava: iW 
osservMione di tutto; replicò agli spediti. ebe altro non
pretendeva, cke la testa del pri.mo· visir, man~nd~ a do
nar al re dodici schiave, quattro ·b·elllssimi cwvailli e'd . al-
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cune prezi@sissime vesti. Questa sol/e,vazione .accrebbe la 
stima al primo visi·r, eonoscendos·i ,maggiormente la ,pru
denza nelle oose· sinietr!'l, onde agli foce ,11mtare stanza al 
,,e,, conduc·endofo in Costantinopoli, "e ,perc·hè ·Cassam u
vea spedi,to UD' ·OOPpO iii..gente ·assai vicino_ a Scutari, d.e
t0rmirrò .ehe la persona :cdello ,stesso. ,gr,an sign,;>re si por
tasse Ìn' quella :eittà, bila ,sapendo ,ehe la presenza del .. pa-

-dr0ne atterr.isca· i sudditi e. confonde le ribellioni più degli 
eserèiti; il che successe appunto , oonfol',we il disegll(,, 
mentre le genti di CaÌlfiam Iurono ,·neces$i,tate a •,rjtirar,si, . e 
I' esercito cnmineiandosi . a ·diminuir.e, fu pur , oo~tEetto· a 
prender aaro iiaiµmino, ,drizzando .. Ja ·marcia v,erso ja,oittà 
d' Aleppo.. In · quesoo mentr.e a;veudo Minstafil bassà. di 
Bahilonta poste insiome .Je ,mi,Iizie ·di ,quelle ,provineie, at· 
~ecò ·Cassam vicino · ,a l;)ogna, ., ove il ,primo · rioj,lvè -una 
gran rotta, èhe accrebb.e i' alt~o ,di credito , ,o . di fo»ze. 
Dopo il gran signore niandò ' ad offerire ,a Cassam, ohe 
se fosse andatq col suo.· esercito contro .gli . stati della re· 

· ·~ubblica, .lo .faoava ·,assoluto padrone -di tutto quello ohe 
a~es11e ·pigliato, do.v.eiul.o però dopo. la, ,sua mortJl· ,.cadere 
gli acquisti . all' imperio ,: faoendogli .ivodere che altre volte 
era ,stato praticato lo. stesso, .e .. fJ_articolarmente ·_al tempo 
di Selim ppimo; ohe- guerreggiava llontro -Smael.:re di Per
sia: ·ma · ·sapendo CiJa,ssam, ,eh{l ,era ·Distretto ,e ,fortificato 
,bene -il pa~e . ,deHa· repubblica, -che poteva esser in:vaso: 
,ed avendp _maggiori ,speranze dalla ,parte d' Alepp_o, spe· 
cialmente ,dopo i' ,ottenuta vjttoda, ,. J~.sciò cad_ere ìl pro· 
-g,etto. Tra quest' interni ·di~sidj · arrivò in Andrinopoli un 
Francese, cne avea rinnegato, e per avvanzarsi nel- merito, 
portò. aleuue lettere in ziffra,. che effettivamente erano man· 
date daCanqia (donde quello scellerato partiva) al segretaFio 
Ballarino, epusegnandole al . primo visir. Questi deside
rando d' ·tntenderle, fece ohiamar.,a se il signor di Van· 
telet, figliuolo qell' · ambaeciat~re di · Fvancia, , ordh,1ando· 
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gliene la traduzione; ma scusatosi egli con dire, che suo 
· padre le averebbe intese, fu malissimo trattato con pugni 

e . fatto porre in una infelice prigione; del che perv·enuta 
notizia ali' ambasciatore, si condusse .coli diligenza alla 
Porta, ove ammesso ali' udienza del visir col mezzo d'un 
donativo, e fatta premurosa istanza . per la liberazione 
del figliuolo, non ebbe altra risposta, se non che voleva 
la lettera dicifrata, e perchè continuò .a scusarsi con la li
bertà delle genti e con la mediazione, che il suo re eser
citava per la pace con la repubblica, stante la quale r.e
stava permessa la comunicazione co' ·ministri della mede
sima, il visir s' irritò al più alto seguo, misurandosi -in 
quell' imperio tutte le convenienze col braccio della potenza, 
e ord-inò che l'ambasciatore fosse in una casa tratten.uto, 
come prigione, inviando nel tempo stesso un chiaus a Parigi 
con lettera ·di doglianza, che la casa dell' ambasciatore 
del. re fosse .un ricetto di tristi, e che. il suo ministro o
perasse contro gl' interessi del sultano. Questa violazione 
di quel jus comune, che suol essere riconosciuto anche 
da' barbari, dava speranza alla repubblica di ve,der qual
che sentimento risoluto nella gene"rosità di -quella corona, 
offesa così altamente nella persona · del suo ambasciatore: 
ma gl' interessi de' mercanti di Provenza e qualche àltro 
occulto rispetto, fecero sprezzare tutte l' ingiurie ,de' tur
chi; onde altro in Francia non fu deliberato, che .di man
dar il signor di. Bionde! a Costantinopoli o per ricavar 
soddisfazione o· per darla, se occorresse; · levando dalla 
Porta il signor dell' Haye; e mentr"e I' amb.asciator ve
neto in Parigi procurava ·di fomentare lo sdegno, che ai 
credeva giustissimo e col re e <io' ministri, gli fu piutto· 
sto offerto, anche col mezzo del Bionde!, qualche· ufficio 
per la pace. Ma questi incontrò nelle durezze passate, e seb· 
bene al suo arrivo, fu mandato a chiamar tispressamente 
dal primo visir per intendere, se avea qualche partito. da 
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proporre pèr i,.v.eneziani, rispo/!;togli, che:toccava all',am
b.asciatore , di , maneggiar il n~gozio, disse il visir, ohe . ciò 
non poteva ess.eni,. perchè 1quel tristo,: cioè .l' ambasciat.ore 
medesimo., s' era trovato1_ iµ mancaiµ ento-, -(volendo confer,. 
mare anche . in, q11e~t' . occa,sinne . I' . espressioni" (atte contro 
qµ el ministro) ; che', per ·-ricever , .lettere da' :5uoi nemici-,si 
ave.a .meritati i mali ,trattaplenti. cadu1;i nQlla .. s,ua ; persona 
~Q.in quella .del Qgliuojo; le qµaJi però. :prima :dell' .arriVO 
di .Bionde! ei,an_o state riposte1 iu ._libe.rtà,, ,mentr,e -l'orpv in 
quelle . parti . spec,ialmente, ,sup~ra o·gn' : altro,: sentimento,; 
e l' ambasciatore si conten,tò cli socc.ombere . ad ,:una gran
dissima spesa,,, accioci:hè l' invi.ato ·_. di F-rll!ncia 10· trovasse. 
in ,qualità -,sostenµ ta, nè -fosse obbl;ig;i.to a; redime,re,, la .ri-.
putazione .. d;ella . coronit a ,.costo -d'una , improvvisa partenza 
che avrebb~- m,aggiormente aconvo\to i sµoi , particQl~ri in
teressi, Cpl . ,ritorno della .. cqrte . a C,ostantjnopoli fu p.er
mes~o. ~i ritornare ancpe 11!1' ambascia,to~e; Capello ed al 
B.allarino, e. ciò ad istanz,a. delle,, mili zii} eh.e davano · appa
renza.di bramar aggiµstameµto con la r,epµb.bli c,a. Per qµ esto, 
furono dati loro molti comodi _nel viaggio, e, tra le . altre
cose trenta ,libre di carne al giorno per il loro vitto, fa
cendolimarciare:in. mezzo ali'.. esercito sotto gli·occhi della 
sultana .. madr~, che si , )asciava_ liber; mente vedere; ne~ 
qual tempo,insinllaval\!L i turchi destramente ad,ramJiidue 
che sela rep,ub.blica ansse, cedµtaCandia, si sarebbero .COI\-, 
tent?,ti di far Ili: pace, se_nza- pretender ,le :Sp,ese _della guerra, 
ma solamente qu_al~he piirt/colar donativo: che le avereb
bero concedu-ta . _Clissa col suo rerritori9 : ,, che a;11ere,bbero 
peri;ness:Ò neUa . città dL ,c ·apliia un rappresentante .venetp,_, 
eh.e dovesse giudicar tutt~ i ,sudjlitidella, repubblicà,: db 
chiarandosi , d~ tratt11r sempre .con 13: me!lesil!la, come.con un, 
re pptente, e nella forma che ,soleyan,o , prima,.della guerra,[ 
In_ VeQezia Wtta~ia _DO!) (u . fatto , al~un ~a~,9 delle p~opp,, 
ste, .. perché l_e .sper.~.nze. che ,nascevano qelle commossioni iy, , 
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terne del!' imperio,' e dal!' -impègno ' di Transilvania, davano 
animo -a ricercar la :· restituzione dell' ·occupato,-- e molto 
più, intesoai poco •- dopo che ·il ·caimecan ·avesse intimata. 
13 :partenza· ali' ambasciatore di Francia, cred·endo ' ·che ' fi. 
nalmente non· fosse il re cristianissimo per sopportar tanti 
sprezzi,. ,e se non venisse ad · aperta' rottura; che : almeno 
éon armi ·ausiliarie sostènesse fa guerra "della repubblica. 
E 'di ,ciò died-é anche -,qualche apparénza un · regalo di Cert
fòmila scudi, · che '·10 ·cfece il cardinal llfazzarini, il qi\.ale 
benché · ai dichiarò, che era .della ··sua 'p·àrticolare persona, 
per · no·n porre némmeno con cosa cosi pi cci ola in alcun 
impegno la coron'a, tntt.avia il senato, si lu·singava 'che · si 
fosse · servito del pretesto,c per ricavar qualche gratitudine 
d' onore verso i ,aùoi' parenti; · come anche segui, aggregato 
alla veneta nobiltà Filippo Mancini dilui nipote, del clie 
mostrò un grandissimo contento. Si-vide però ' clie i ·fran
cesi ass(}lutamente n_on ·volevano rompere ·l' '·aiitièa _ amici' 
zia,·co' tùrchi, 11perando che· essi •potessero ··ancora esser 
loro instromentF.alla consecuzione · di que' fini, che macchi
navano contro gli· spagnuoli, -e per, questo ·alcuni stiniaro: 
no - che fa mossa contro iL Ragotzi avesse ·avuto quabbe 
pià recondito eccitamento, che ]''·inimicizia ptivata del 
primo · visir, sperandosi che · I" 'i-mpèratore si' dovesse im1 

pegnar in · sostenerlo, · e 'cosi '-'lo ·· stato di'· Milano rimaness& 
privo de' :migliori soccorsi- che poteva •attendere da qùelli 
parte. , E veramente gli Ungheri;'chè àinavailo il Ragotzi 
al più alto ségno, eccitavano !' '-'imperatore con tutti gli 
ufficj e ·cori tutte le 'promesse maggiori, mentré quelprin; 
cipe per ' cattivarsi ·]' affetto ·dell' universale, e particolar'. 
mente de' cattolici, 'offeriva d' erigere iil Transilvania un 
vescovato, d'ammetter i padri · gesuiti, dìJJèrmetter in ogni 
luogo il libero culto delh religion·e romana; e finalmente 
esibiva sotto la ·corona d' Ungheria lo stesso principatò'; 
dichiamndosi che sènz' assistenze lo vedeva cadere in-mano' 
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de1 , turch~ . . , Quesçi , avendo spedito un,, chialls agli, , statkdi 
Jransjlvania .a da.r parte , che ,i! ,Qhimeni Janus eletto,,prin
cip,e .in , .Jq.og,o ' .del. ,Ragotzi . ,coni aocr,escimento .d' ottanta.mila 
talleri, non ,avend,p . adempito .fa pmmyssa,, e.a-.stato esclu
so,; .ed. apciocchò, :,approvassero , il Barnlai :, ; ne ot~eunero 
!Un tento,: perchè . ec.cettuati ,, j . Siculi ed . al1mni pochi; ,un
ghe,ri ,: per ,,timore,,. lo dceverono ;, ·• dal, che U Ragotzi, fu 
necessitato a ritirarsLso,tto . il calore .. di,,Varadino,,ri.tenen
.do s.olamente L ,due ,,c_omitati ,·. che . nell' -ultima , .. passata 
pac.e .. con 1' -imperatore, . ,.g\i. .erano, , Fimasi ,, .come .... feudo 
~péciale ott~nuto dalla-. ~or.ona,,, d' . Ungheria/ , .. Ma ·.benché 
l! imperatore.,,v;edesse; :il p,ecjp'izio , delh1,, 'l!ransih:ania • 'COn 
tan,to pregiuqicio ,.delle s1>e .. . provÌ1).cie, tuttavia · 1• avversio
ne: ,che,. portava : ;:il. ,Ragotzi,,, come -a, quello, che avea,,s_em
;pre. ,insi\liata la corona d' : ;Ungheria; , c,oltivando in tut.te ,le 
forme la disposizione di , que'.: ,popoli, br.amava .. çhe ·fosse 
mortificato,,. credend,o. ali' espressioni de• .. tu·rchi, che si mo
strav;,mo piuttosto. n11mici ,del .prinçipe, ·ch11 ,avidi .,dl«occu
par. ia , pr,oviqcia. , D.iverµvano.' pure l', .impegno: ,del)' impe
tatore . l' ,.arl\li degH aieçlesi; ! ,che. ,faeev:J-nQig,randissil!}i pr.o
gressiin ., Danimru·ca,, perchè, ,,dubitava-. <li qualehe1nqovo 
disturbo µa quella parte, essendo essi , in,lega con .Ja Fran
-cia. E sebben afferirono aW,,imperatore , di unirsi:neeo per 
sost.enere validaµiente il R,agotzi · e ,mortifìcarnla, poten.za 
ottomana, non fu tut~a.vi11. , stimata l', .offerta totalmente 
sincer11, dubitandosi che,, ,us.cisse1, dal ,gabinetto dhllarigi. 
-0.nde per queste cagiqni, .dopo •molti ,neg,Qziati, CesarepeI
suase .il Ragotzi ad accol!!odarsi in ogp,i .,maniera co'" tur
chi; I\egandogli , liberamente ogn' aiutQ e., licenziando, da 
Y:ienna U di ~ui arµl;>asciato,re .;e.,,q,u.ello d,el,Barelai. ,Queata 
dichiarazione, .. cospicua. ,,dei!' imperatqr'.e ,diede ., motivo ·a' 
turchLdi ridurr,e, la.,piazza di, .. Q;iano.u, cadut;1,,, ,uelle .loro 
mani, , ,in , ,sangiac~ato, . . destiµan\lolo ad· ,un ,bassà,,: detto , ,il 
CengiQh,. cb,e,;comandava, prima .. dalla ,,parte .à,i ,C11ttaro,, :e 
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che :;solev..a•: tener 'cort ispondenza éo' . rappresentanti v'en~ti; 
essendosi sempre ·-veduto chiaramente, che le 'iTresoluzfoni 

: ed i sospetti · d'e' cristiani · hanno dato impulso agli "aequi
·sti · de' nemici lòro; , onde ne avviene èhe mitalidosi di'lori
,tano .Je · rovine degli altri è poi sentito ìl' 'proprio 'Dlàle 
vicino, in tempo o clie 'l rimedio non vàle o che non sia
'IllO ,più in lstato di 'riceverlo. In queste fluttuazioni la 
repubblica · non · mancava d' accrescere le 'forze · per· vàleisi 
dell' :ocoasiòne, assoldando un reggimento svizzero, clie 

•sebbene ,riuscì di grandissima: spesa ·e di cattivo esempio 
all' "altre milizie per ·Je !paghe-'diverse epergliavvantaggi 
:delle r capitolazioni, fu ·non-0.imelio i!ti'mato liec!lssaflo per ia 
·difficoltà ù' .éstraer genti, essendo (si può dire)q,uàsitntfa 
l', Europa ·in •armi, e• particolarmente l'Italia, oppressa ·aalla 

'guerta 'iii 'accrescimento delle disavv·enture della repubbli'éit 
meiitre 'quést' anno i 'franèesi presèro 'neUo stato di Milano 
Mortara . . E ,perché i veneziani 'etano 'inìbaraziati anèhe 
·co' nègozj • di cristianità, capitò inei:iHe'gio l"a.bate Vincènzo 
·Dini spedito .dal 'duca di :Modenit ·e· disse: che in'lligilando 
-sua altezza al miglier'beriedeUà·serèriissima1repubbJica; aveil 
·trattato 'con la maestà cristianissima negozio importante · ed 
utile per la medesima: clie 'quel re inclinatfasinio ·al di Ìèi 
serenissimo stato, avea mandata • •procura plenipotenziaria 
'(la èopia 'della quale j feèe vedere) •per 'poter ·incamminar 
é con'cluder.,1•. affare. Poi soggiunse, che per non dar''oB· 
servàziòne delfa ·Slla ·lunga · :udienza, averebbe làsciate 'al
cune scritture -invece .: dell' esposizione, ·supplicando suà 
serenità a suo tempo di benigna risposfa. La scrittura e~~ 

,fasciò, conteneva alcuni'eapitoli di lega d\t .farsi ,tra !J"re 
i cristianissimo e le repubblica, ne' quali dicev)lsi: che ao
' vesse esser lega offensiva e difensiva per dieci anni: · che 
•il ,re si obbligava di · pagar cèntoeinquantamila 'scudi al 
linese alla repubblica, la quale fosse tenuta · mantenere fo 
·Italia cinquemila fanti: che 'l re ne àverèbbe mantenuti 
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·ottomila e duemila cavalli, ovvero seimila · de• primi e quat
tromilà degli altri, 1 quali tutti dovessero esser comandati 
dal duca IUModena, generai della lega·, èon quello ~~ii>eµ
dio, che sarebbe poi accordato, dovendo il re trattèiieré 
anèhe ùn··altro co'rpo d' 'ai-mat:a di cinquemila uomini ·s~
'Parato o· per intraprendere a suo _ piacere o per sovvenir~ 
bccorreridò, l' esercito della ·Jega : che il re s' av'ètètibe 
interposto _con' effièacia . a . Costantinopoli plir ' !• agfl'ÌUsta, 
mento 'di pace; ·che averebbe dato dgni comodo di levate; 
e che nella dÌvisiorie d'eito stato di Mila1io avetebb'e' cbn;e, 
gnata :rll'a repubblica I~ Ghiara d'. _Adda 'cbn ta ;fortezza 
.di Leco, Valsaseiia :ed il forte di 'FÙ~ntes. Oltr.e 'di ciue
·sto, da altro ina'gistrato (col quale · ebbe pi'ù 'secreta co
municaziÒne lo' stesso -abate ·Dini) 'fu fatto '~apérÌl 'a:hienato, 
che i francesi' averèbbero :offerti ·altri :partiti, t\ome'di q:iial
ehe 'piazza 'di ·vantaggio, . a• a<icres_citn',à,to '~i 'den'a\-ò . e dì 
consegna della 'Puglia, 'occupandosi 'il regno, di 'Napoii, 
dovendo là repubblica, fàtta fa paçè col turco, accorrer 
con 'una porzione della sua armata di mare alla medesima 
conquista, .. che ·il regno sarebbe :sfato dato ·aJ :il.uca d' A
'iiiou, e ehe ' il 'reato dello stato di 'Milino (é'cè'etto Cremò' 
na, 'che doveva esset . cdiisegnata a 'Moderra)' o ' ·sarebbii 
'stato divi~o trli gli 'a:ltri principi italiani, che'a'vèssero vd
luto entrare nella 'lega, ' O sarebbe 'stato 'eJ'etto Uil ptiÌicip!\ 
·a soddisfazione 'de' eo'llegatf. ' _'Posta per 'tatjto là pr~pf 
·sizione in consulta, 'vi fu alcuno 'di quelli che 'atevà.no 
sostehuto fa coritinuazioÌle 'della guerra 'COn là _fl'perlÌn~a 
di ricupera'r'·iJ perduto,· che si '.lasciava lusingar ·aa queste 
ii~pa~enzè;famagin'aridoHi . la . éasa a• Austria CÒ!lle per
'duta, ·-e crèu·tindo· che i 'fraMesi '·o ·'con lè 111ina:cce ·o 
col negozio av~ssèto 'da girar . i turcbi a modo della ré
pùbblica: ma 1consiÌleravà~i dalla m!tggfor parte, 'cb:e ndn 
si poteva . certamente ab'braéciar ·1· 'offèrta, · -inentre occu
pati per tanti 'arini i veneti in · unà · guerra con un imperio 
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cosi pote.nte, sarebbe stata grandissima pazzia, eh.e ne 
avessero intrapresa un' altra con l a . casa q.' .A,ustrja, .cµe 
d' ogn' intorno· circondava i loro stati più considerabili.; 
che la divisione del ducato di Milano e regno di ,Napoli 
erano sogni, ,mentre la monarchia di , Spagna non .era.tanto 
annichilata, che non potesse far resistenza, anzi che l~ 
considerazione degli affari d' .allora dove.i, far cr.ed.er la 
campagna . futura migliore per gli spagnuoli,. mentre fatto 
levar i' assedio de' portoghesi . a. Badaios, eraqo in ista,~o 
di valersi di quelle forze, di continuar o abbandQµar quel.
I' impegno: oHre di che avendo il re di ,Svezia .av.uta una 
rotta in mare dagli olandesi, l' Inghilterra .i~vece di man
dar ad impedir la flotta del!' Indie, inviava quel. co,rpo di 
navi. verso .lo . stretto del Sunt, per a,ssistere agi' .inter~ssi 
dello sveco: si aggiungeva .di p.iù, che vociferandosi la 
missione di monsieur di . Lionà in Spagna . per. ~rattadl 
matrimonio del!' infanta col re di }franci-a, .l' i,mperatore, 
gelosissimo, per div~rtire la conclusione, avereb\)e spste
nuti potentemente gli spagnuoli, e mandati eserciti .,iµ It~
\ia, vedendo l' impegno della Svezia in Danimarca che,,si 
ritrova abbondantemente assistita. .A questo si 3:ggiun
géva, che non averebbe mai Ces,are . pennes,s.o .. c)Hl ÌQ st~to 
lii Milano .cadesse in poter de' francesi., e. dividesse , cosi 
altamente la casa d' Austria. Ma anche senza .questi .ri· 
flessi non poteva la . repubblic,a int,aprender ,un.a, Cf!~a .che 
altre volte disimpegnata ed in possesso, di,. grandissillloa 
.quantità d' oro, ·avea rigettato, e particol~rmepte.de).16~5, 
mentre dovea tener riguardo, che i sudditi con .tant.i fran, 
chezza non averebbero forse sopportate g~ay,ezz~ ,peruna 
causa di semplice bizzarria, pon speranze. tanto d)lbbjo.se 
e éon danni cosi certi e vicini. Oltre di .che esercit~ndosi 
pe,r tanto tempo da' veneziani la ~edia.zione per la.,PM~, I 
n<>n . era dovere che . diventasse~o istrome.nti principali di 
)!l!a . n,uova guerra, distruggendo que' concetti tante volte 
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spesi, che la sòlà pace ira le corone poteva sollevarli da' 
travagli della guerra col turco: e finalmen te ·considerata 
la facilità che avea 1' imperatore, non solò di danneggiar 
còn le proprie forze, ma di permettere if passaggio anche 
a' mèdesiini turchi nel Friuli, (come altre vòlte era occorso) 
fu deliberato ·senza èsitàzici'rie che si dovesse licenziar quanto 
prima il Dini, acciòcchè il . suo soggiorno non fomentasse 
le · gelosie· della casa d·' Austria, verso la quale erano con
tinuamente drizzati ufficj ."Per , denaro, . per levate e per o
gil' altr' assistenza, avendo gli spagnuoli quel!' anno con
tribuiti trent~inila scudi, piuttosto per vantarsi d' esser 
sempre concòrsi, non ostante lèloro grandissime diversioni, 
che per ' alleggerire · con ùna somma tanto insensibile i 
gràridissimi dispèndj delfa guer;a · turchesca. Né tralasdii'va 
alcun mezzo · la repubblica in ·tutte le parti , che fosse a
blle a sovvenirla,' spedendo con l'occasione del padre 
maestro '"Roma, missiona.rio in Persia, lettera pressante a 
què! re, per ' eccitarlo . a . valersi . dell' impegno · di Ca~dia 
e ricuperare il ·perduto; Ma non era cosa leggiera l', 'at
taccar guerra con · un imperio cosi poderoso, . né il cielo 
avea fatto · ·venir· quel tempo, che una diversione tanto im -
portante' recasse respiro alle angustie della repubbliiìa. 
Si andàvan6 ben . piuttosto deh1Utando · le. concepite ~pe
ianze con ·. inopinati accidenti, che quantunqne al sofito u0 

sciti da cause l'eggiere, e piuttosto da vanità privata, che 
da oggetti . premeditati, · molestavano tuttavia il goverrlo 
é sommistravano qualche ragione apparente a chi bramavà 
d' esentarsi 'da' soccorsi. ·Uno di questi fu l' arrivo in Vè-· 
nezia dell' arcivescovo d' Ambrun in qualità d' ambasciàc 
tore straordinario di Francia, non già perchè il negciziÒ 
ricercasse una tal condizione di ministro, ·ma perché desiJ 
derando il r~ di vitlersi · di lui, volle decorarlo con qùe): 
modo distinto ed ' a~crescergli il merito: Pretese I' arcive
scovo di comparir 'in collegio col rocchetto scoperto,' dj'.: 
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cendo: che quelli .era la .form-à, .. c,on Ja.- quale . riverivano i 
vescovi il proprio. re. Sopra questa . novità . furono fatte 
molte conside.razioni, ma . non . tenendosi registri d,i tal.co;a, 
es,s_endo molto temp_o eh.e . non era~o ... ca,pitatL ve~co.vUn 
qÙl!.lità d• amlxascjator!\ nè. stimandosi, ' che . n' permettere 
un costume fr_ancese. ·a un oratore de)la . naJ;ione pote~~e 
essere, di pregjudicio ad alcuno,' s~p~dqsi speciab;nente: i 
privile~\ di_. qul)lla chi es.a in -cose molt(! · pi~ ,rB!)vllnti1 e.ve, 
dendo che non era conferente al -servizio della .repubblic_a 
i( disgustare: un minis.tro nel pi!incipio della s;Uaam~a.scia,, 
ria, oltre che era . ignoto se la pretensione J~sse pa;tico·-
1.!.re -capriccio -oppur'e .. ordini) , consultato .. della . corte, .si de.-. 
liberò d' ammetterlo .n.ella riianiera .. che- d.e$iderava. Ciò 
diede occasione al nuncio del 1:wntefice,-che /l sempre yescovo, 
di ricercar lo stesso, scrivendo a Roma, che s'era fatto un pai:: 
su di gran pregiudicio alla nunciatura •. $opra. questo la repµb
blica si scusò _con le r;igioni a.cce1mate, ag.giungendo, che es
sendo questa st:1,ta una .pretensione di v_escovo, doveva,ess~f 
decisa dal papa: che queste formalità della .chiesa gallic11na è 
de_ll:1, romana n.on stava.po negli . archivj di Venezia; .ma 
non dovendo g_uarqare se -non di sostener le prero~ative: 
rl)gali, se i vescovi co_mparivano_ alla .prl)senza. del ;re. di 
Francia. col rpcchetto',' scoperto, -il q,oge .di Yenezi~-'!on 
pQteva sosteuer_e ,posto, 1'litfg:iç,re, -no11 trattandosi d' alte,. 
rare un costume d'Italia, ma s.olo di lasciarne correre unQ 
d{, F'rancia. Tra que~te: noµ '.so se ·debbo ,dire, alterazioni 
o pretesti, passò. qualch.e mese, dopo ,il quale essendo stato 
destiµato l' Amhrun ad altra. legazione, fu richiamato, Ol)de 
ri_mas'ero sopite. tutte· le controversie, chil ,no.n s,ervivano 
ad altro, che a risparmiar qualche ufficio in Roma, benc!ié 
p'oco giovevole, piir ricavar, soccorsi., vale11dosi . d'. ogni 
ç9sa, be11chè p~cciola, a . suo favore qÙegli cb.e .non tie,ne. 
la .disposizione più_ pr.onta, Finj quest'. anno co,n. la, morte 
d'. ,-Oìiviero Crom:vel, . che di privato,· gi,ntiI.uo,U.Ì.o , av_ea sa; 
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puto fabbricarsi una fort.una regale; dominando nel trono 
d' Inghilterra con -autorità maggiore;e che avesse mai eser-, 
citata alcuno · de' re passati. Restò assunto nel luogo di 
lui il frgliuolo, sebben . per · p0co · tempo, facendo . vedere, 
che l' ingegno per .lo più si soggetta la-fortuna, mentre 
questo avendola er-editata,. si ·può dire in momenti, per 
mancamento -di direzione, In perdette. Pareva, c-he. il vec
chio protettore del regno cQmpatisse la guerra . della- re
pubblica, e benché signo·re di un' isola molto-l0ntana, mo-: 
strava tuttavia di non · sentir volontieri, che ne uscisse .di. 
mano della cristianità un' altra delle maggiori del medi
terraneo ·ed in sito :cosi riJ.evante al dominio -di quella na
v-lgazione ;-e per questo spendeva concetti di stima e dava 
speranze, che a.asodati gli affari illterni dell' -Inghilterra, 
sarebbero comparsi sop,ra il mare ·mo·lti legni di queJ.la 
nazione a sostener la pubblica causa. I ·due re principali 
di cristianità mostra.vano di"" conoscere il bisogno e com
prendern l' interesse di tutti, ma. si scusava.M in riguard!> 
della loro guerra particolare, pi-omettendo che sé il si
gnore Iddio :ìvesse voluto benedirli con la conclusion~ 
della, paco, sarebbero concorsi molto. di bnon :cuore ad as. 
sistere alla repubblica. ·Quan.d·o introdottasi da ·dovvern 
la . negoziazione della medesima, ed unendosi molti inte
ressi · importanti e.d:a una parte e dall'altra pe.rfar.Jariu. 
scire, restò nel · principio dell' anno seguente con ac.cla
mazione del mondo ,crist,iano stabilita e concJui,a., Jmper
·ciocc·hè desiderando · i francesi, e speéialmente :Ja regina 
madre, di unire in -matrimonio il re suo figliuolo·, sospirava. 
al segno maggiore che ciò seguisse con l' infantadi Spa• 
gna Maria . Teresa sua nipote_; il che non poteva sucee· 
dere, se non col mezzo della pace . . 11. cardinal 1,1azzarini, 
conosciuta questa brama della regina, deliberò di compia
cerla, per ,mostrarsi -grato a chi .avéa. solle,vata e soste• 
nuta la sua fortuna-; onde, pres-tò I' orecchie .e dis,pose i 

Valiero Stor. voi. li. 
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mezzi per un fine cosi grande, tanto più che vedeva nel 
medesimo congiunti importantissimi avvantagi:i del regno 
di Francia; ·· poichè pigliandosi. la principessa .primogenita 
nel dubbio d' una succ·essione mascolina in Spagna (es
sendo questa appoggiata ad un solo principino, cbe di Jà 
a poco mori, e benché ne nacque un altro; nulladimeno in 
un figliuolo di padre vecchio e mal sano si poteva presa
gire poca robustezza di . complessione) in un caso sinisti:o 
non sarebbero mancate· pretensioni alla Francia, sostenute 
da un regno florido e potente, contrn il quale pc.co vigore 
averebbono avuto le rin uncie ·della principessa,. mentre la 
forza è . quella che. dà i titoli e le ragioni, · Si aggiun
geva poi qualche , inclinazione del giovane re e del
!' infanta, nutrita col mezzo de' ritratti, che è quella pri
ma insinuazione d' amore, che suol nascer ne' . principi, 
nè d' .altro affetto sono capaci que' cuori, ne' quali a 
tutto prevale ]'. interesse del regno; . vi erano i ri guardi 
privati del cardinale, che desiderava di . coronar tante sue 
operazioni a servizio della Francia .col bene d' una pace 
avvantaggiosa per la medesima, e l evai· nel tenwo stesso 
certa opinione invalsa, che lo rendeva anche poco amato 
dall' universale, cioè che fomentasse copertamente per p.at
ti colar interesse la guerra, . come quell'a che diretta da' 
suoi soli consigli, lo rendeva . necessario al re ed, al · re· 
gno: oltre di che parendo che la natura nel fine della 
vita cangI per ordinario inclinazioni ed affetti, av'endo poco 
il carùinÌl.le vissuto dopo questa pace, si può credere che· 
si fosse cangiato ùa dovvero e -desiderasse la .quiete per 
assuefarsi a quel!' . altra eterna, a · cui si . andava avvici· 
nando. Dalla parte di s :pagna ancora -concorrevam, molte 
eòse ini1-iortanti, perché. essendo la monarchia i.nùeholita, 
non v'era speranza di risarcirla, se non .con questo mezzo, 
t anto piil che avendo il re neli' animo la perdita di Por
togallo, e per conseguenza non pensando ad altrn che a 
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ricuperarlo; oeservav·a benissimo, che ciò non poteva farsi 
se non mediante · la pace con la Francia: e con ragione 
quel · regno gli premeva, mentre · gli avea · smembrate le 
Spagne medesime e · si può dire, sotto l' o'cchio proprio, 
aggiungendosegli . quel tarlo velenoso di consi~lerare un 
suo i,Uddito in faccia sua garegg·iar con lui tli parità e di 
potenza. Aggiungevasi l' odio particolarmente di Don 
Luigi d' Aros favo!'ito del re, che incontrata mala fortuna 
nell'impresa da lui diretta contro quel regno, stimava poco 
ogni altra cosa, se non la vendicava con tutto lo sforzo della 
corona. Per questo unendosi nella materia tante disposi
zioni, fu stabilita la pace e determinato l' abboccamento 
de' due re .sul picciolo fiume Viclasso, che . divide la Fran
cia dallà. Spagna, ove . con gran . solennità · e pompa del
!' una e · cieli' attra parte, fu consegnata a quello di Fran
cia la sposa. A' primi avvisi di. questa importantissima 
conclusione la repubblica spedi ambasciatori ' straordinarj 
Battista Nani in Francia ed in Sptigna Giacomo Qnerini 
cavalieri che avevano parimente esercitate in quelle corti 
le ordinarie ambascieri'e, con oggetto di ricavare in con
giuntura da tanto tempo desiderata ed attesa, i maggiori 
profitti alfa patria, e specialmente assistenze . valevoli per 
ricuperar il regno di Candia, senza di che gli aiuti sipo
tevano chiamare piuttosto nutrimenti di guerra: che fini
menti. Ma diverso esito -ebbero i negoziati , mentre mili
tando varj interessi in quelle corti, gli spagnuoli contri
buirono speranze e . centomila ducati, e i francesi diederò 
effettivamente milizie considerabili, che sebbene manoaro
no del numero p~omesso per -gli accidenti, tuttavia, se gli 
altri avessero operato a proporzione, -si poteva ·sperare 
qualche gran bene alla causa pubblica, Capitato dùnque 
il Nani in Provenza, dove si ritrovava ii' re, il cardinale 
gli promise quattromila fanti e ducento cavalieri, con con
dizione che questi fossero provvisti di cav.alli dalla re-
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,pubhlica, obbligandosi pnr!l di pr,ep.arare i vascelli per )o 
t.rasporto e di pagar la milizia pl;lr tutto ·il tempo, che si 
fosse fermata in levante. Queste ·relazioni portate a v~
nezia posero il s.enato in grandissima confi4.en.za ed ap!¾i
ca.zione per aggiustar tutte 'le cos,e nec.essarie da .u.na 
tanta mossa: ordinò la fab bric.a di bhscotti molto . mag
giore dell' ordinario; spedi altra cavaU.eria, o,l.tre i dllcento 
insellati per i francesi; uni denaro abbondante-,per conso
lare i soldati, a' quali sarebbe riuscito ama"ro il difetto 
delle paghe, vedendo il pagamento · effettivo delle gei.ti 
di Franc.ia. · E perché gJ.i altri principi ancora seconda.a· 
-se_ro queste buone disposizioni , che s' aad.1waµo b;rcammi.
nando, fo inviato Niccolò Sagredo, ,c,avaliere e procura.torco, 
ambasciatore straordinario 11, Roma, qna1;t.tµnqJJe con ,poco 
frllttP, bench' egli godesse in quella cofte singolare ,.,._ima 
ed affetto; e ;ii .passarono con gli altri prhicipi I.lilino\1 
pressantissimi · officj, occioç,ché conc.orJess.ero ad u11a intra
.presa, che averebbe apportato tanto <respiro -agi' inter~si 
di tutta la cristianità. E questi ver.ameJlte nou (uronry 
spesi invano, perché il gran drwa ,concesse quattrQ.;gaJerc, 
che si congiunge_ssero cou l' altre d/ll poutefì.ce e .di MAl 
·j;a ; ed il duca di Modena aggius.tato con gli spagpu,o)i, 
mandò tr.ecento fanti e cinqual).ta galeotti, Fll p:1tre, p,er 
1)0!1 I.asciar· aJcuna c0.sa intentat,a, scritta ;U:n,a lett.e!'a al 
gran duca !li Mosc9yia, dal)dogli ,a,,,viso èlella pace . frp. le 
co1·on.e, dell' unione de' prinéipi pe.r rinforzo ,de-Ila rep;11b, 
blica, e tìn11,lmente eccitaudo!o .ad att.ac.car d.a quella p,1r.te 
il ne,m,ico comune, ,che sorprese i-n llloghj diversi_, e, CQl
pito nel centro d.e ,pr,oprj stati, a,verebbe dovuto cedet,alJ.a 
fo-rza di taQte armi uni:te, tanto ,più che ,il numero iufinit.o 
cie? greci, che bramavano sottrarsi ,dll,lla schiavitù di ,q11e' 
barbari, a'l'erebbe a.cclamato il nome di sua 11,lt.ezza, e secll~· 
data ,e4 accresciuta con tutto il suo poterr, la felicità ile· 
gli eserciti della medesima. E perché iu Venezia aveva-
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no la mira a tutte _le parti, e-drizzavano tutte le line!l al 
.centr.o. del -~iacqnisto totale. del regno, . avendo· questa-nuora 
pace .fo menta·ta .quella brama che unicamente teneva il se
nato sperando non solo. di conseguir i' assistenze acceunate, 
ma che col · mezzo d.egli ufficj si potessero· anche unire contro 
l' imperio ottomano tutt,e .quelle ;u-mate cbe restavano 
superfl:ue e dovevano per necessità disciogliersi; scrissero 
immediatame,nte al Ballarino, in Costantinppoli dandogli 
parte di · cosi' gran succes,so , insieme con le .speranze,• che 
si tenevano di profittars.ene e ordinandogli che néJ UJa
neggio della pace si Tegolas.$e dietro un cosi fortunato 
evento, e quella della cristianità servisse di norma alla 
di lui tratt1>zione. Quest;i commissione generica ( che da 
alcuno non .er.a nè anche sta.ta approvata_, mentre dic_evano 
che bisognav/J, parlar chiaro al roinistro e fargli sapere 
precisamente l' intenzion,e del senato, nè lasciar itll' arbi
trio d'. un -solo negozio -~i tanta impovtitnza, e eh' egli- a_, 
veva ·diverse -facolti\ da proporre, le quitli toc_cava al prill
cipe di spiicificargli) p0se il B.allaril;\o in grandissima per· 
plessità, e .piuttosto si ·ammutì ,nel dubbio che gl' insors.e 
di ,ojferir a' . turchi qualche proposizione che non fosse dal 
s.e11ato stima¼ pr.o.pria de)la congiuntura. Tentò tuttavia. 
qualche intr.idu,zione di .neg,ozio., valendosi dell'. a.lV" viso di 
questa pa.Qe, .della quale an.cbe i turchi tenewano la l!er• 
tey;za, UI·il- tro\!ò ,m.i,ggior difficoltà, cb..e roai llOn volendo 
e~si 1110.stra1•e alcnna debolezza d•. ani1110 .p,er questa no , 
,vità; anii abbo.~caJt.d@si il .Ballarin,e cpl pJ:ii<i<l,l. be.i e -di , 
.cQ!il4ogjj: che .a v·eoebbero Jjotut_o render\l c0n un CO!l!\IW!

bio d', o.r0. Ja cjttà di Canea, quegli replic~ aJ.dr,ago111ano, 
tMi, -ob..e ti . fatai . i_ropalare., .. soggiqngeµdo . f\i;talmente nel 
fine · <lei ,congresso: .noi abbia,mo .. i maltesi; gli spagnuoli 
e 'i papa p_er .-nemici eterni, -potremo anche . av.ere di qui 
iona,nzi i -,venezii:nJ; ,se.llza Jllcuna o.tlies.:i del nostro irope
rio. È vero che, ,in riguardo degli <ìtdini ac.cennati, llilll 
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ardt di nominare la divisione del regno, con la quale a
verebbe forse sperato di- conclqderla, mentre impegnati i 
turchi nella Transilvania e travagliati , internamente da 
Cassam, desideravano qualche aggiustamento, ma che fosse 
di decoro e di vantaggio alla Porta. E questa sola fa
coltà della divisione fu quella che fece scriver in quella 
maniera cosi -confusa, mentre essendo -stata decretata in 
senato con soli dieci voti di più della metà, dopo varie 
sessioni e molte dispute; il collegio pensò di proporre una 
forma di lettera, che soddisfacesse a tutti, cioè a quelli 
che bramavano la pace con la divisione, ed agli altri, èhe 
erano di contrario parere: per 'esentarsi in questo modo 
da un nuovo decreto di quello che fosse più giovevole al 
servizio della patria, non pensando punto alla confusione 
in che ponevano il Ballarino. Si stupi egli al più alto 
segno che il senato confidasse in tal maniera, -parendog\i 
che se i due re per respiro delle -'cose proprie avevano 
fatta la pace, difficilmente si sarebbero , imbarazzati ne' di
spendj gravissimi cl' una nuova guerra in beneficio d'altri-. 
Oltre di che provava sovente in Costantinopoli i mali uf\ 
ficj di alcuni ministri de' principi, che si trovano a quella 
corte. Ma lo stupore divenne quasi disperazione nel Bal
larino rimaso per due -anni continui senza -lettere pubbli
che, ali' oscuro di tutto, se non in quanto la fama gli 
portava qualche incerto avviso, del che a -suo tempo, co
me di cosa assai natabile, si dirà la cagione. In tanto 
Cassam agà, ribelle, accresciuto di forze con l' unione di 
Chian bassà ed altri otto beglierbei, s' era accampato sotto 
la città d' Aleppo con sessantamila combattenti, ma ri· 
trovato a quella custodia Murtassà bassà di Babilonia ivi 
ritirato dopo la rotta ricevuta, dubitò che l' impresa gli 
riuscisse lunga e difficile; onde sapendo che Murtassà te
neva -facoltà dal re di rimetterlo in grazia, per impadro• 
nirsi più presto della piazza finse d' umiliarsi, e di pre-
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garlo, : che gl' intercedesse il · perdono e la sicurezza·; il 
che essendogli facilmente accordato, entrarono i due capi 
della -sollevazione nella città con un fazzoletto al collo in 
segno . .di pentimento, ma con oggetto di levar la vita a 
Murtassà ed · agli altri .principali, e cosi impossessarsi con 
un solo c.olpo anche dell' esercito regio, che ivi si ritro
vava. Scrisse però .Cassam nna lettera a' snoi rimasi di 
fuori che attaccassero la città, ma questa _ per fortuna del 
primo visir e di quell' imperio, che. sin' ora non ha mai 
veduto a prender piedi le rivo !te de' snoi schiavi, restò 
intercetta da quei di dentro, che scoperto l' inganno, fe
cero prigioni i due ribelli, mandando con somma diligenza 
le loro teste a Costantinopoli, colle qnali restò sban
data tutta qnella .milizia e s' acqnetarono . senz' altro stre, 
pito i rumori .dell' Asia, rimanendo libere- tutte le forze 
per maggiormente facilitarsi i disegni contro gli stranieri. 
Dopo questa lieta novella il ·gran signore si condusse nella 
città di Bursia, volendo che la sua presenza piuttosto che 
la fede di Murtassà raccogliesse gli applausi di. tutti i ru
mori in quelle parti sedati, , non bramando il primo visir 
che l' altro crescesse tanto di merito e di credito col re; 
che potesse porre in· contingenza la sua medesima fortuna, 
onde I.o. necessitò a non fidarsi di capitare alla presenza 
del gran signore, non ostante l' insig.ne servizio prestato, 
acciocchè le invenzioni che andava . contro di lui disse
minando, acguistassèro maggior credenza. In . questo men
tre l' armata · veneziana, avendo speranza di qualche solle
vazione si condusse in Morea, ove sbarcando le genti, que
ste si avviarono a Calamata, luogo .fra terra senza forti
ficazioni, ma molto abitato, . ove credev·ano certamente . di 
conseguir . uri . c.onsiderahile bottino. Preveduto il colpo 
da', turchi, che osservavano volteggiar tanti legnifo,qnelle 
acque, ridussero. in , sicuro tutto il meglio; , onde riusci l' at
tentato di poco danno all' inimico,, Dopo di chè i veneti 
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s' incamminarono nell'Arcipelago ed incontrate tra capo 
Corvo e capo bianco, venticinq,ue miglia discosto da Scio 
trentasette galere turchesche, si po·sero ad inseguirle, dne 
cl elle quali diedero in terra per salvar la gente, incalzate 
dal prirveditor d' aarmata Antonio Barbaro, e dal capitan 
del golfo Girolamo P esari , che · asportaron@ anche uno 
degli schiffi, abbrucia,ndo . I' altro. Ma presa dal caJjitan 
bassà la volta di ·Samo, non potendo il capitan generale 
lasciar di Vista le galeazze ,e molte còn.B'erve, èhe non erano 
tanto ben provvedute di ciurma, gli ,e,onvenrre ritornarsene; 
che poi"applicandosi ad altri avvantaggi, s' incRmminò nel 
golfo.di CàS:SM1d ra, OV(!} sorp:rese .Jà fortezza di Tamon; 
che alla prima., comparsa fo subito· abbandonata, e dA' ve0 

neti, èOn l'acquisto dLtrenta pezzi, di eannone ·ediq,nat' 
tro pétrier·e, .saccheggiata e tlemolità. Drizzarono .indi le 
prore verso il carrai , di Scio dirimpetto al qmi,le essendo 
situata nella Natoiia la fortezza dì Chisme ·di forma qua 
d1·a ,con · due· recinti, e fiancheggiata da due. torrioui, con 
muraglie antfohe grossissime, e che teneva verso il mare 
quattro cannoni a ·fior d' acqua per assicurar i legrii , che 
ivi si ricover-avano, deliberarono di tentarne l' impresa; 
onde sbarcàrono le milizie fuori del porto, facendole· avan
zar · per certe colline alla volta · della fortezxa. , I turchi u
seirono. con le l@ro , soMatesche p.er incontrarle, ma entràta 
risolutamente nel tempo medesimo, l' . armata nel p.orto, :.e 
fatto un· altro sbarco di gente, impedirono i . veneti ,il ri· 
torno de' nemici nella fortezza, e perciò q U'esti f,11rono ne
eessitati (per non ·Testare colti nel mezzo, ed essere tu,tti 
o tagliati a pezzi o prigioni) dar,si alla ,foga; e cosi entra,, 
rono i primi senza ostacolo nel :lu,,ogo, chec rimase,.per la 
maggior parte demolito; ,as.portati ,molti ~annoni dallo stes6o, 
e, fatto un ricco, bottino. R per,che, anche quest' anno era 
stato ·mandato il capitan.delle ·· naw , Girolamo Contarìni ,,al 
pauo de' Dardanelli, volle parimente, il capUan ;gen.erale 
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condul'visi con tutta 'l' armata ave.udo inteso, che : i turchi 
fabbricavano due al.tri . castelli nel principio del caqale 
verso il Tenedo, per impedire a' , cristiani il fermarsi :a 
quella custodia, mentr~ :con ,q1Jesti, , oltre qualche d~fficoltà 
.nell'ingresso, toglievano jl :comodo di far ,acq1Ja, .cosa 
.tanto necessaria, parti~olarmente . nella Junghezza di quel 
.soggiorno, in cui consisteva ,la principal molestia, che ,ri
.ceveva l' inimico. Entrarono .però i veueti dentro . non 

_.ostaqti le nuove batterie, ma non v'essendo ,altro ,da ,11pe• 
rare in quelle parti, uscirono : dallo .stretto e ritornarono 
a corseggiare nell' Arcipelago, e perchè ,s' erano già as
suefatti alle ,prede, pervenuti ali' isol;a ,di Patmos, .,(oye S. 
Giovanni fu. relegato e scrisse , ~a .su,a misteriosa Apoca
lissi) col pretesto che gli abitanti avvisassero ìl nemico 
de' loro . andam.enti, ma , çome fu dettq, allettati dalla ric
chezza, che si diceva essere .nell' isqla, non avuto riguardo 
a quel , luogo venerallile e· da ognuno. ri'l:erito, miseramente 
la saccheggiarono. Il ragguaglio di tal successo a Vene
.zia fu portato in forma così destra, che unita ali' uso della 
repubblica, ove il più ,delle volte i cittadini si rispe.ttano 
l' un l' altro, con danno dell' universale, . non fu disappro
vato; oltre che c.apitll,pdo ogni g\Oil\O qualche notizia de' 
d.anni inferiti a·' turchi, mentre ,erano state loro ,. abllru
ciate al-0une sa.iche sotto Petrumi .e Cll,stel Ruzo ·(che do
p,o ,av~rsi .alcuni. giorni difeso , finalmente si rese, ritrova.ti 
nel medesimo trentasei pezzi d' artiglieria, diecise~te de' 
quali erano ,di bronzo e fatti eentoqqar.antasei prigioni) re
.stava il c.apitan ge.n~raJe ,applaudito, .iJ quale,inclinav.a a 
soste.ner Castel Ruzo, come luog.o di considerazione e in 
stato :d.i poter esser difeso, .essendo munito particolarmen~e 
dalla natqra di validissime fortifica~io11i. A questo , si. a_g
,giungeva, (\he essein:\o, l' ,impresa ·Opera sua. bramava che 
.il suo nome si s~ntisse ,anche .in quelle parti così lontan~, 
mentr.e il detto ~uog·o .er.a non molto discosto dall' isola 
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di Rodi. Ma considerando la consulta le difficoltà di ri
tenerlo in tanta distanza degli alt.ri stati della repubblica, 
dovendo portarsi là espressamente 'in occasione d'attacco 
per soccorrerlo, con abbandono delle cose proprie, gli fu 
fatto ogni maggior danno, tralasciato il pensiero di forti
ficarlo e provederlo. Mentre l' armata veneta coglieva 
questi vantaggi sopra l' inimico, successe in Venezia la 
morte del ·doge Gio. Pesari, principe di grand' esperienza 
e molto versato negli affari delle corti. Nella sua vita 
provò la prospera e la contraria fortuna, con la quale sep- · 
pe cosi ben d&streggiare, che poté finalmente, benché do
·po i suoi emuli, arrivar a quel!' ultimo grado. Egli mol'I 
con la stessa o pini o ne, che aveva sempre avuta., cioè, che 
convenisse arrischiar tutto per ricuperar •il regnò di Can
dia; e fosse piaciuto a Dio, che la sua generosità non 
fosse stata contrastata e dalla mancanza dell' assistenze 
e dalla vastissima potenza dell' inimico. A lui successe 
Domenico Contariili, d' età avanzata, di moderati costumi, 
e che sosteneva la dignità senatoria piuttosto· col lustro 
della famiglia, che per la qualità cospicua degli impieghi 

·da lui esercitati; il quale si fece poi conoscere un affet· 
tiiosissimo principe della sua patria in anni tanto calami· 
tosi, mentre la guerra turchesca in una distanza di mille 
ducento miglia era una vora.gine immensa- che assorbiva 
tutti gli sforzi della repubblica. Questa, mentre si andava 
preparando per operar con gli aiuti stranierì, da dovvero 
procurava di fomentare il Ragotzi, acciocché restassero 
divertite in forma valida da quella parte l'armi ottomane. 
Frattanto dubitando l' imperatore, che per Ia ritirata fatta 
dal medesimo ne' due contadi di Zacmar e Zabol, i turchi 
potessero invaderli, delibel'ò di mandare il baron Radolt 
in Transilvania con ordine, che procurasse l'aggiustamento 
de• due principi, il riacquisto di que' due stati, e facesse 
ogni possibile, perché il Ragotzi si portasse fuori dell'Un· 
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gheria col suo tesoro, dovendogli insinuare che Venezia 
sarebbe stato il piìt .sicuro e proprio ricovero per levare 
ogni pretesto ali' inimico, non volendosi a Vienna in nes
suna maniera la rottura co' turchi ; il che .incontrava nel 
desiderio di essi, perchè impegnati in una guerra con la 
repubblica, non bramavano d' incominciarne un' altra di 
maggior importanza, non avendo creduto che il mortificar 
un principe suddito, qual era il Ragotzi, si potesse chia
mare intrapresa di guerra. Per questo spedirono un agà. 
con regali ali'. imperatore, arciduca e ministri, e partico
larmente al padre Miller gesuita, confessore cesareo, per 
ordine del loro muftl, prendendo motivo dall' assunzione 
di Leopoldo ali' imperio, benchè da . Cesare non ne fosse 
stata data loro parte, non guardando i principi alcun pun
tig !io quando si tratta dell' interesse, e sapendo i turchi 
valersi di tutti i mezzi, quando gli stimano profittevoli. 
Riusci anche al Rodolt la negoziazione conforme l'intento, 
perchè il Ragotzi consegnò le piazze de' due contadi al
i' imperatore, trattenendosi solo il dominio utile, e con di
chiarazione, che aggiustandosi co' turchi gli fossero resti
tuite. E vi concorse con tanta prontezza, perchè avendo 
disegno d'invader la Transilvania, desiderava d'aver tutte 
le sue forze disimpegnate, e sapendo lo sdegno del primo 
visir contro la sua perso.na, con questo mezzo studiava 
di far inciampare l' imperatore in quello che andava fug
gendo a tutto potere. Finito pertanto l' affare, entrò il 
Ragotzi in Transilvania nella quele diede una rotta con
siderabile al Barelai, da che seguì la presa di Calmich, for
tezza importante ove erano ritirate le mogli ed i figliuoli 
di tutti i popoli fautori ·del medesimo, il quale fu costretto 
ad abbandonar la campagna e ritirarsi in Deva. Allora 
eominciò a parlamentare con gli stati del paese, perchè 
rinunciando egli il principato, n' eleggessero un altro, no
minando particolarmente Chimeni Ianus, che era stato ge--
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Iierale del Ra'gotzi nel!' inva'sione fatta in ' Polonia:. Ma 
èssT amando fo stesso Ragotzi, e sperando -che il suo · at• 
dire gli fabbricasse buona fortmi'a, lo elessero di nuovo 
principe, dietro a che il governatore di Vamdino gli con
segnò quel!' importantissima piazza, stimatà la chiave di 
tutte qùelle provincie. Dopo questi successi ritrovandosi 
l' · imperatore in Possonia · alla dieta , fece un precetto 
al -Ragotzi, perchè desistesse, e per mostrargli maggior' 
mente' la sua premura, gli spedi il Colemis, che lo per• 
suadesse · a disarmarsi e non · irritare d' avvantagg-io là 
Porta, Ma egli si scusò .,con dire, che non poteva abbwn
donar la sua · patria, nè quelli che bramavano il suo' g0· 
verno; anzi essendu titato a lui mandato da Michele' Ra• 
dult pdncipe di Valacchia, che era disgustato dB' turchi, 
un tal padre Gregorio della- medesima provincia, per trat
tar unione, concluse seco · con prestezza il negozio, ed-uni• 
rono insieme · le forze, c0n le quali incontratisi di nuovo 
nel Barelai, che Còn un soccorso di seimila turchi s' era 
avanzato in 'Transilvania, gli diedero una grandissima 
sconfitta; dopo' la quare avendo inteso i due principi che 
il bassà cli Buda sollecitava una gl'ossa banda di tartari, 
pensarono di pr'eoccupar quest' unione e, di battere il bassà 
prima che si facesse più pocleroso. Ma essendo questo 
avvisato del disegno del Ragotzi; occupò un luogo àv· 
vantaggioso, e pose la miglior parte della, sua milizia in 
agguato; onde portato l' altro piuttosto dalla favorevolè 
fortuna delle passate vittorie, e da uu impeto furioso, che 
da un savio consiglio ed esperimentata condotta, restò irt
feliceinente disfatto. · E perché l' unione del Ragotzi e del 
principe Michele aveva destata l' applicazione del ptin:t6 
visir già disimpegnato da' rumori . di' Cassa1Ii, risolse eglì 
per incalorir maggiormente le risoluzi01:Jié contrò la Tran
silvania, di' far p·assare il gran signore in Andrinopoli; ,sp:e· 
dendò nuove milizie a qhélla parte. In0ltre' desiderando 



- 141 -

che il sultano• si distogliesse dalle delizie del serraglio, 
volle riveder le spese del medesimo, nelle quali ritrovando,, 
una grossissima partita d' ambra per lo sorbetto di lui, 
negò di- bonificarla, dicendo che un leone feroce non do
veva· restar · effeminato CO'n simili morbidezze; e,che la pro
pria bevanda era l' a<rqua . sola; cred·eudo· però alcuni,che· 
ciò facesse, . perché spiccasse qnella pienissima autorità, 
che dopo la morte di Cassam s' era acquistata, anche so
pra lo stesso imperatore, con la quale non teneva conto 
di alcuno: onde m>1ndò un buinrdi, ovvero comandamento, 
ali' ambasciatore di Francia, accioc:cliè partisse· subito da 
Costantinopoli'; ed' avendo quegli risposto, che averebbe, 
atteso d' esser messo · sopra un vascello; il barbaro . mi
nistro disse: che lo averebbe fatto strang.olare; nonconor 
scendo quella potenza altra ragione delle genti, che fa 
propria forza; · dalla quale era pure stato licenziato il sia 
gnor .di Bionde! , senz' alcuna imaginabile soddisfazione. 
E perchè il primo visir non temeva d' altro che di Deli. 
Cusseim (il figliuolo del quale continuava in favore ap
presso il re) per ingannarlo l' aveva insignito della ca
rica. di capi.tau bassà, q.tiando questi ritornato fa 0ost.an-· 
tinopoli fatte. capitare• alcune indolenze da Chir.eassam 
bassà di Canea, fa arrestato e senza dilazione !IlOrto, e 
benchè gli spahi e i gianizzeri si dimostrarono mal co11-
tenti ( onde il visir non. permise riduzione di divano per 
una settimana, intera, dubitando , di,.qualche: sollevazione), 
tuttavia superò il tutto con <lesterità, mentre un g.ran nu
mefo non sa impegnarsi' senza capo, e questo difficilmente 
si tr!ova contro il proprio padrone,. senz? altro interesse 
che ·d' un affetto-,. . il quale con la morte di Cusseim era 
gla. estinto. Frattanto in Venezia seriamente si pensava 
alla campagna: ventura, e non solo a quello· che dipendeva 
dalla sola autorità della repubblica, ma inoltre a. tut,te 
quelle · cose· esterne, ch:e·· potevano apportare qualche , diffi-
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coltà o dilazione ali' impresa. E perché i francesi diceva
vano, che averebbero operato di vantaggio, se non fossero 
stati obbligati di assistere a' svedesi contro il re di Dani
marca validamente soccorso da Cesare, per questo fu or
dinato ali' ambasciatore in Vienna, che coadiuvasse quella 
pace ed offerisse anche la mediazione; sopra il che l' im
peratore si contenne con termini semplicemente ufficiosi, 
e tanto più, quanto che i soccorsi promessi alla repubblica 
della Francia facevano dubitare di qualche trattato occulto, 
non essendo cosa difficile, che fosse traspirato alla sua 
notizia anche quello dell'abate Dini. Si terminò finalmente 
quest' anno con la mossa delle genti francesi, che per· 
vennero il mese di novembre a Cerigo. In questo tempo 
era giunto in Candia Marco Bembo in qualità di generale 
con molte provvisioni e ducento cavalli per la rimonta de' 
medesimi francesi ; non essendo stata inutile l'armata della 
repubblica anche in quella stagione, mentre nell' isola di 
Scbiato, affidata da una fortezza che teneva difficile da 
superarsi per il sito, non incontrando quell' obbedienza 
che provava nella maggior parte dell' altre, risolse di at
taccarla, sbarcando il cannone. Ma alla prima comparsa 
senz' alcuna difesa si rese, non ostante che vi fossero mu
nizioni da vivere e da guerra per un anno e cento sessanta 
quattro turchi con molti altri greci. Questa rimase in parte 
demolita, ma fu lasciato il cannone per la difficoltà di a
sportarlo. Dopo di questo arrivato il prior della Bagnara, 
generale di Malta, ed unitesi le galere pontificie e di To
scana, i maltesi pretesero con novità insolita in tanti anni, 
che il loro stendardo marciasse alla destra di quello della 
repubblica, fingendo di dargli il luogo di mezzo col porre 
la galei:a padrona del papa (sebben senza stendardo) alla 
sinistra; al che condescese senza saputa del senato il ca· 
pitan generale Morosini, scusandosi di aver ciò fatto, per 
non impedire l'inseguimento d' alcune galere nemiche, che 
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da Staocbiò si diceva che fossero per introdur soccorsi lo 
regno, protestando però, che questo non dovesse servire 
d' esempio. Condottasi pertanto tutta l' armata a Cerigo 
per attender la comparsa de' francesi, giunse finalmente 
moosieur Poi, vice ammirante della corona, e sbarcò io 
quell' isola poco più di tre mila de' medesimi : percbè la 
avversione al paese difficultò al più alto -segno l'imbarco; e se 
gli ordini del re e dal cardinal Mazzarini non fossero stati cosi 
risoluti, le prnmesse-certamente sarebbero svanite. Aveva 
I' ambasciatore di Venezia ricercato . con premura, che alla 
testa delle milizie fossero mandati comandanti pratici; volle 
però la disgrazia della repubblica che i subordinati fosse. 
ro per lo più officiali vecchi, ma quegli che avea il su
premo comando, un principe giovan e, che sebbene d' ot
f.ima volontà e di grand' espettazione, non teneva quell'e
sperienza e quel credito cbe erario necessarj ad una tanta 
impresa. Questi · fu Almerico fratello del duca di Modena., 
che avendo sotto ; il padre cominciato il primo tirocinio 
delli. guerra, e dati saggi non ordinarj di generosità e di 
valore, rimase quasi · subito privo del maestro e del\' occa
sione. Onde il cardinale, che aveva data per moglie una 
sua nipote al duca Alfonso fratello di lui, pensò fargli ri
pigliare il mestiere dell' armi con dignità destinandolo 
a quell' impiego. Gli fu assegnato per luogotenente il si
gnor di ·Bas, il quale aveva pur anche servito in qualità. 
di tenente generale nell' esercito del duca Francesco; ma 
non aveva di se donato prove tali che lo dovessero far 
credere capace d' una tanta direzione, anzi comunemente 
credevasi, che· riuscisse meglio col discorso ne' gabinetti, · 
che con la pratica in campagna: s' aggiunse per colmo di 
mala fortuna, -che nè anche al comando dell' armi venete 
si trovava allora alcuna persona di . grand' esperienza es
sendosi solamente trattenuto, quasi contro la volontà. del 
senato, il signor di Gremonville che ammesso _giovanetto 
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al servizio in riguardo del . fratetlo, che ,era ambasciatore 
del re in Venezia, ·s' era · con . l' ufficiosità e col merito di 
una moschettata .nel volto, ·:avanzato ,al •titolo di , serg.ente 
generale: e col favore del Mor0sipi, obbligò, come s' .~ 
detto, il marchese di Villanova a ritirarsi anche di Candia 
dove·era stato mandàto per allontanarlo dall',armata. ,Cosi 
quelli, che dovevano dirigere la . ricuperazio.ne della Can_ea 
erano il principe Almerigo capo supremo di nome, gli ,al 
tri due, Bas .e Gr,;monville, che s' .avevano. un giorno .per 
uno diviso il comando. Con questi dunque fattasi la,con

. suita del luogo, , dove più giovasse , far lo sbarco; dopo es

.sersi ~on difficoltà sopite molte pretensioni · de' francesi, 
·prima .d' assentirvi, si condussero con tutta .J' armata nel 
portò della Suda. Ivi attaccati immediatamente ,alcuni 
forti che i turchi ,avevano costrutto già molto tempo per 

.impedire il . soggiorno a' legni ,cristiani, pres.ero dopo qual
che contrasto, quello 'detto le cisterne, con .notabile .av
vantaggio, perchè restò morto il bassà della Canea, che 
era ivi accorso per impedire lo sbarco o difendere le fortifi
cazioni, non essendo . quella ·città discosta più di tre miglia 
in circa. .Dopo questo si portarono .all'.Apricorno c;i,stello 
antico, ristaurato anche ·con qualche. aggiunta moderna; e 
c01:i poca opp·osizione ,lo sforzarouo; ., ed essendo stimato 

· dalla consulta p.osto jmportante non . solo per coprire l'e-
sercito, ma per raccogliere e dar animo a quei paes,mi, 

· c·he avessero voluto prender l' armi a favor-e del loro pri
•miero principe, vi furono introdotte munizioni d'ogni sorte 
per mantenerlo. Ma·. la giornata susseguente, coisa una voee 
non vera, che il nemico veniva da Candia nuova; S8I!Z& 

dimandar parere, ad alcuno · e , senza .alcun .· ordine positivo, 
Gremonville fece dar fuoco al casteHo e l' a)>bandon() la
sciando ivi molii preparamenti d' og:ni , sorte cosi da vi
vere, come da guerra; il che diede a molti da pensare 
sopra le procedure di quell' uomo. Finalmente avvis;i,ti i 
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turchi degli andamenti ·del!' armi v,enete e portando la 
fàma; che Caneà fosse di già investita, deliberarono.,di spe
dir il bassà Caterzogli, uomo bravo e. risoluto, con qnat
troniila uomini tra :cavalleria e fanteria; perchiJ v' intro
ducesse quel •soccorso, . che· avesse cr,lduto necessario, non 

··riputando conveniente l' abbandonar a,Jfatto Candia nuo;a 
e• lasciar quell' imperfetta -fortezza a . discrezione del ,pre
sidio di Candia. Alla comparsa .di q1rnste genti sul;>ito)l 
signore della Garene, che, çomandava alla cavaUeria, sog
getto di stima e che lungamente avev,a militato nel reg
gimento del Principe di Condè, si portò coraggiosamen,te 
ad investi.rie, e quelle -anche cominciavano a cedere; ma 
-ilon · seguitato da chi lo doveva soccorrere, impegnato .con 
pochi tra+ nemici, restò miseramente privo di vita. Il che 

:cagionò , qualche avvilimento .nelle milizie e particolarmente 
'De' fr.aneesi. ·Dopo , questo :successo, nel ·-quale Grei;Qonville 
non ebbe •tutto I' . applauso, ···s' av,anzaro1w . i veneti jn u11a 
villa, detta •Gicaleria nella . falda. della ; .montagn11, do.ve .i 
tu~chi, ·fatti arditi. per il passato. avva1;1taggio e per la.J.o.ro 

··magg.iore agilità nel salire ·e discendere-i, mo»-ti, diede~o 
.un grandissimo ·assalto, nel°. quale . però rimas,ero. bran
.mente ributtati con morte . di: molti. .E perchè_, ia priJI!a 
giornata dopo il fatto segu)to .alle .cisterne, il -principe A.1-
,11\erigo s' eta avanzato con altri (:)fficiali fino. sotto le mu

r,ra ,di · Canea; . si. portò· al capitan generale, ed alla cpnsult.a 
che l'· impresa · sarè.hbe duscita .. molto difficj.Je, non solo 

,dn riguardo, delle .. belle fwtitiçazioni che la .cingeya_nQ, ma 
:mspettQ ,aD<lotaal .g,rosso. corp(J /li .gente. che cawpeggiav,a 
vicinQ a!H eqetaito Qristia)lo per soccorrerla. . Che -questo 
·averebbe ,incoJl)odata 'la -.perfezione della linea .di circon
vallazione:,,n.ecessaria: da farsi ·, accresciuto il ,travaglio 
dell' opera anche dalle . s.ortite -. di qµ11l di dentrp. Onde 
,vedendo i . .ca.pi titubanti e le ,; milizie -. che 11on .a11davano, 
totalmel)te .C;Qh.tent11, ,pr~serQ rjJ9)u?,i,QJ18. , .di tr~J.l.s.cia,r a.L-

V "liero Stor. voi. II. 10 
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lora il primo di"segno; e considerando che il campo tur
chescg sotto Candia nuova fosse restato sprovveduto delle 

-soldatesche migliori per la partenza di Caterzogli, che, si 
ritrovava in quella parte dist:.nte più di cento miglia, de
liberarono di portarsi sollecitamente per mare in Candia 
ed attaccar l' · inimico ivi, dove punto non vi pensaya. La 
fortuna concorse pure ad .approvar il partito, perchè: ar
Tivarono in un giorno in Candia, dove sbarcata ·con _dili
genza la milizia, o pigliati quei rinforzi dalla piazza che 

· desiderarono, uscirono dalla medesima, avvia·ndosi ad in
vestire il campo nemico. Ciò riusci con grandissima fe. 
Jicità, perché conoscendo i turchi la loro debolezza per'la 
mancanza di -quelli che erano andati alla Canea; si ritira
rono speditamente in Candia nuova, lasciando jn 1!,_bban
dono - alcuni pezzi di cannone che tenevano fuor-l _della 
fortezza per maggior sicurtà : de' quartieri. Questa ritirata 
fece restar in discrezione de' veneti un picciolo borgo di 
case, ed alcuni alloggiamenti, ne' quali entrati· senza .or
dine o preavverteliza i: soldati, si misero _a;r,uba:re, .cònfon
dendo ogni regola e disciplina. · Il che avendo osservato 
uno squadrone .destinato di ritegno, s' avanzò confusa
mente al luogo stesso, mischiandosi con gli .alt.ri nello sv.a-

. leggio. Ripreso -perciò un poco d' animo i turchi, ten
· tarono con venti cavalli, che fecero .uscire dalla fortezza, di 
atterrire quei che rubavano; il che riusci loro più di quello 

'·che potevano imaginarsi ; perchè confusi i veneti e senz& 
:·-capo -, non solo i turchi noli · ritrovarnno ·alcun contrasto, 
·ma ùna discordia in .tutti glia ordini e specìalmento-·in ébi 
' -doveva regol-are I' impresa, cosi lacrimabile, · che presero 
-cuore gli altd nemici di · sortire, dando · una rotta ·èosl fiera 
a' cristiani che tra mor-ti e feriti ne restarono ·sopfa la 
piazza più di millecinqueceÌJ"to·, e · gli · altrì tutti· s·baragliati 
f'.. dispersi; con ;gran fatica -si ritirarono nell-a: città di Can
nia. ·· Co.si in un monien tb si perdé una vi~toria; che po· 
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teva dar g randissime sperahze al riacquisto di tutto il r.e
grib; perchè là fortèzza di Candià nuova non e·ra in istato 
di far verima resistenza, essendo piuttosto -un recinto JJer 
ricovero di munizioni ·e JJer alloggio · più comodo del bassà 
<iòinandante, il quale di già pensava d' .abbandonarla la 
notte totalmente, e di ritirarsi all a montagna. Per questo tutte 
le voci concordano che se vi fosse s.tato un generale che aves
se saputo indirizzare l'impresa, e con la disciplina vietato il 
di.sordine; il cielo averebbe certàmentc felicitata con lieto suc
c~àso la risoluzione. Onde molti hanno dubitato, che Gremon
ville operasse ali.ora con poca esperienza e forse con poca 
fede, perchè oontro a' quei primi pocbi che sortirono, i soli 
officiali · maggiori erano abili non solo a far resistenza, ma 
à riscacciarli; e ptir ques ti furono i primi a fuggire ed ab
bandonare il posto e la buona fortuna. Né il dubbio si 
fQndò sopi·a questo solo esito infelice, ma sopra l' evento 
ali' Apricorno, la morte di Garene e altre sue operazioni 
passate, mentre già qualche anno risiedeva come .gover
natore _in Candia, e sopra molte corrispondenze, che tene
va in ogn't parte. Questi romori però non fecero col-po 
nell' animo del capitan generale, che ricevè l' incontrn co, 
me un accidente che mo Ife volte · nasce negli eserciti, ac
c~sando piuttosto la fortuna, che · la mala condotta degli 
ti6mini; mentre per catti:..a sorte il principe Almerigo ed 
il signor di ' Bas 'si ammalarono dopo l' avvenimento di: 
Cicalaria, nè intervennero ad alcnn' altra _ operazione, onde 
il Gremonville · solei era stato il supremo direttore anche 
con la stessa persona fuori della città, -Frattanto intesosi 
i!' primo attacco 'iri Costantinopoii, ordinarono . subito ia 
marcia a molte milizie_; rion mancando : soldati a quella: va' 
eta potenza per impiegare ·al ·' soc~orso della· Canea: sebo 
b'enè era stato mandato 'Ali bassà; nomo di molta stiìnà 
,al_:'comando del!' esercito della Transilvania, essèn'dos1 scu• 
sato 'il . primo visir~ d' . àndàrvi' ' egli . stesso ; in riguardò delri 
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malaitia, che l'affliggeva, per la quale,. morl di là a poco, 
tempo idropico, E perché il Ragotzi .operava . cci' co,sac-: 
<ihi e col moscovita, aèciocchè danneggiassero i turchi, di: 
che appariva qualche effetto con l' , incursione di molte 
sa.iche nel mar maggiore; e.d aven4osi · s,aputo in Costan:' 
tinopoli che il gran duca aveva pigliato in protezione an,. 
che quei cosacchi sudditi della Polonia; spedirono trenta 
galere nel mar Negro, le quali arrivate fino alla sbocca
tma d·el Danubio, arsero senza con.tras·to UJl. forte ad u~ 
luogo chiamato Ossum, col quale prete.ndevano d' impe.di: 
re·, Ie· aggressioni de' cosacchi di quella parte com.e,. segui 
Io ostesso al tempo d' Osman, prima che invadesse . il regn9 
di ,,Polonia. Non dissimulavano i tur.chi di teme;e .Ìn estre~ 
mo, i>·danni di quella gente, dichiarando.si, .che . non si ·CUc 
liavailb i.degl' insulti (j.e' veneziani, perché U!}a v.olta sa
rebbero •.stati pagati .; ma di quelli ·J;l e' .e.osa.echi . Jl..on .mai. 
E ,p.e,·, q\testo non pensavano tal).to a porgervi d.IUedio d: 
soluto-, Bti.<illando di dover· superare finalmente .. ogni cosa 
c@btemiwr,eggiare, mentre si assicuravano . . chEl con dUlì,-. 
(l(j)iUt,i, , &i, ,potìlv,a da' veneti. fare uno sforzo, , c)le .gU sca.c: 
oi!)sse,,ò..Ua •Cll,nea. Per questo mandarono, quasi furtiya, 
ment!ll idie~i,ot,if(},;galere ne.Il.a medesima . co.n socc.orsi,. rou, 
t~il> H,lll!l.if, ,'~b/l comandava, e commettendo al nuov9 che 
ton~fl~~ll ,'tl Pljr·(\qno .a tutti gJi abitanti del!' isoll\,,, c4~ 
llh fosaer~ .~i1119;strat~ 1 parziali del!' armi v,enete, ed , i!-llet; 
ta.11®,: :magg\q1·pie»·tJi,,tut.ti gli .altri con lo,,sgravadi. 4.a\lç 
i.n1p11~izim1tui. ,riiol,n/U1fjinuir i carazi. E , perchè .le . rµonta, 
Kll~ ,:<lk i~fflAM~!\; /P0'1ff! i.f <J,Pra l,a .. Canea, . erano_ abitllte ~~ 
?,)C!lt\Ì f,POPl?M ,·~~!lt'l} ,,\>elHPlWi, che .. vantandosi .d' ess.er. df: · 
f,~~'l!WJ!~\ <;\a&\ir,il:11ti~~"~Rffi?rDi, vengono chia!f!;iti in qpe/ 
Plltjl,lle, A!l rrim>li:l !!lhCJiU~M,L!\S!n,~r~al).do disposiziQl)\l . ver~o. 9 
Al\m«Pfiffi\1, Illl,dUJflll 11 efil-Jl!l,rdi~lì.esi .in qualche. numer.o.: ~~ 
.1\Mi.Bi$~mu!l-lJ~ mm~i,ll i Gf!!\.tjapl!:i lì"fldendosi poi C,OP 131 SCOIJ, 
iht;i,1i~)l!!,~~~~~i!JlMP-P:WG4,o*H,r,lmocurarono di .restituirsi 
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in grazia dei ttJrchi, e col donativo di mille reali e mi1le 
animall minnti, , ne -consegnirvne ' l' . -intento.; .a.vendo gindi
-0ato il bass~ di non . ·do'1er mettere , i~ dis.peraztone una 
gente. foro.ce, . ,che munita dalle . fortiJi~azioni d.ella nl!-t.urà 
averebbe pç,tuto . portargU conti.nnamente, molesti&, ed in 
caso di . nuova invasione anche accrescere le forze dell' ini, 
iµico: Mentr:e _dunque -Lturchi in qu.esta f0rma si valevano 
-della buona fortuna provata .sotto Candia nuova, non avendo 
modo d' intrapre11dere:,cose. di maggiore importanza, essendo 
.arrivate ali' armata · v.eneta alcune soldatesche. ,alemanne 
i di Savoia levate dalla Dalmazia; ànobe: la ·repubblica 
]Jrocurava di soffrire con costanza la disgrazia passata · e 
.di valersi delle nuove emergenze d' Europa a favore della 
propria · causa. Perciò -essendo snccessa la pace fra' la 
Pol_onia e la Sveziil, spedi· il conte Galeazzo Gualdo a' te 
di Svezia· e Danimarca, con . lettere anche della rcgin·a :cri
atina, che _ba sempre dimostrata gran parzialità negi' fote
tessi de' veneziani, essendosi · più volte espressa che le 
dispiaceva non tenere la possanza della corona, solamente 
per 11On essere in stato di ·palesare al m0ndo •.qualcbe ac 
zione cospicu:.i . in àvvantaggio della religi0ne cristiana\ 
sentimento ben degn0·, ma che non avila lnogo negli altri 
pripc.ipi, benché . più interessati ;. comie· più 'i•foini; perchè 
sebbene l' imperatore aveva spedito iF generale Susa <èoti 
v~lido corpo d' armata per assicurarsi d.elli due , contadi 
~iuuuciatlg\.i . dal Ragotzi, tu-ttavia non .voleva assistere allo 
ites~o . .\n, a;lcuna. ·maniera, anzi per conservarsi l' amicizia 
de' turohi; faceva . loro sap.e),ti ché·, questa. ,moss·a · era 'se
guita per, disc.acc.iar.\o da •- tutte, , le par-.ti. rNel •tempo me. 
d.esimo il ,l.>.assà. di· Buda si portò in 'l'·ransilvania per, soò' 
cor.rer .. Cibinio.,c.d il ,Barelai : .i,vi. rinserrato;, ·il 'che · àvendò 
i~teso .i) . Ragotzi, prese : Fis@lùzione · .di 'lasciare pa11te· 1dé'l' 
l' a,~cito a.11,a --c.oµtiuuazione ,:de!P assedio ·e · di andare•col 
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resto egli lltesso contro il bassa; Osservato ciò il Barelài 
usci con tutta ·Ja;gentè, che teneva nella città, ed assàlendo 
le milizi.e restate senza il comandante 'supremo, èort gran 
facilità le disfece. Né t&rminando ''(lui il buon successo, 
s'. avanzò a gran passi per insegufre lo. stesso .Ragot,X il 
qua.le fatto consapevole · della disavventiira, e ··veilendosi 

. cMto nel mezzo, pre8e un disperato partito, ancorché in; 
feriore di numero, d' ar.taccare i turchi; ·il che segui t.ra 
Giara e Claudiopoli, ove dopo uu valoroso combattimento 
rimase :finalmente rotto, essendo nell' ·esercito nemico pif 
di ventimila uomini, oltre l' arrivo del Barelai coti ·.Ja sùl
datesca vittoriosa. Solo venti insegne, di centotrenta, che 
ne . teneva seco, si salvarono dalla battaglia, 1imanendo 
egli stesso ferito di due colpi sopra la testa, per i quali 
di lit a poco mori nella fortezza dì Varadiuo. Ebbe egli , gran 
pen sieri, grandissimo ardire, ma poca prudenza, appoggian
dosi più alle speranze che alle sue forze. Questa !IlOrte fu in 
Vienna sentita con godimento, perché dubitando che gli Un
gheri inclinassero ad .eleggerlo per loro re, mentr' egii era 
della na.zione, ed uniforme al genio del paese, si lusingarono 
di aver superato un punto considerabile. · Oltre che temendo 
che finajmen te i di lni arditi tentati vi dovessero eccitare 
la rottura co' turchi, giudicarono, c·be, cadu:to questo mo
tivo e . succeduta la ·pace dell' imperio, potessero restar 
essi sicurj da ogni invasione da quella pàrte; Ma si ac0 

corsero ben presto, ,che il · desiderio si Jascfavà faéilmente 
ingannare; perché avanzatosi dopo la felicità de.I conflitto 
Ali bassà sotto Yaradino, Jliazza stimata sempre la mi' 
gliore di quei paesi, cd , investitala -con risoluzio·ne, final
mente, essendo morto ·in un; assalto il governatore dell~ 
medesima, I' ottenne -a ·patti: • ·essendo · stato ' j)rcime·sso · al 
redidente . cesareo .in · Costantinopoli che non sare·bbèro stati 
ioçcati assolutamente gli stati imperiali, se ·non soccorresi 
sero v ·aradino, affidarono I' imperatore in 111aniera, che 
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:sebbene alle istanze degli Ungheri, i qua.li rappresenta.va.no 
che nel mantenimento ·· di quella piazza consisteva. uni
camente la. loro sicurezza, aveva. ordinato al Susa, che si 
.avanzasse .al soccorso; nulladimeno il comando gli fu dato 
-còn tanta cautela per dubbie, di rompere, ·che non potè 
·nemmeno tentar di , eseguirlo. E mentre i turchi facevano 
progressi tanto considerabili quasi ,sotto _gli occhi, e, ne' 
proprj stati dell' imperatore, pareva ·che la fortuna voles
se assicurarli · no'n solo dalle armi di esso, ma. ezia.ndio 
dall' applica.zione, mentre· nel tempo medesimo . s' era in
camminato a visitare le provineie . ereditarie più vicine 
ali' Italia ·; essendo tanto fisso il primo ministro, che era. 
Ferdinando conte -di Porzia, di non attaccar guerra oo' 
turchi, che si lasciava ingannare, qua.si fino da' . fatti me
desimi. Alla. qual negligenza dava anche · fomento ·n gran 
profitto che da. quella. visita. gli risultava, perchè Cesare 
gli donava. tutti i regali delle provincie. _Portò anche que
sta ·mossa disp(jndio a.Ila repubblica.; mentre avvicinatosi 
egli a' confini dellà medesima, . ebbe obbligazione di sp.e
dirgli due . amba.scia.tori stra.ordina.rj. che furono Andrea. 
Contarini cavaliere e procuratore, e Niccolò Cornaro pro
curatore, 'i quali riverirono sua maestà in Trieste con gran
dissima. pompa: le due galere, che condussero erano sta.te 
siI1ierbamente -guarnite, avendo · mostrato desiderio l' impe
ratore -di veder il mare· e di . provar.e anche il mot_o di.que' . 
-legni. ·, Ma. essendo stato· considerat o da' triestini, poco in
clinati al n·ome veneto, · che ponendosi · la -persona del!' im
peratore sopra galere della _· repubblica., , iri · certo· modo ta
cito· approvàv:t la :potestà ·indipendente della medesima. 

,~òpra il mare. Adriatico, si · contentò · di non soddisfare alla. 
· propria curios}tà; accolse però gli ambasciatori con tutte 
le· forme ·d' ·onore e- -di stima, -e :·creò, cavalieri • il Corrraro 

''suddetto è Gil•olamo -Grimani, goverpatore · stra.ordinario· ;in 
' golfo: I\Ip. _ mentre 'ifcriii,tiani an.9avano disperdendo· iHempo 
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e i' oro in vanità, i turchi l' impiegavano da -dovvero in 
beneficio de' loro - interessi, pèrché caduta .la piazza di 
Varadino, ·' Ali bassà fece subito ·. ·sapere al .generai -Susa, 
Che per divertire ogni incontro molesto dove'sse immedia
tamente · ritirarsi -di fa dàl Tibìsco, che voleva dire, lasciar 

"in preda ali' ·armi :ottomane anche i due c.ontadi di -ra
. gione · del!' imperatore. Questi a tal' . avviso cominciò un 
-poco a scuotersi dal letargo ed a conoscere .che i: turc4i 
sono .inimici di tutti i cristiani, e ,che si vagliono , d' ,ogni 
sorte d' armi per vincere, stimando p:articolarmente l'. in
·garino :uno '-Stratagema ·meritorio-contro -quelli che, p:rofos
·Savario diversità di religione. Deliberò :, per titnto .. di far 
molte 1lpedizioni a .tutti :i p1,incipL dell':imperio ,ed.fa Ita
lia per scandagliare J' intenzioni. e vedere quello. éhe ·in 
·occasione di rottura si avesse potuto ,p.romettei:e .da': -me
desimi; Al baron ,Luigi Mattei fu : .dato.;c-• l' mcarico, p~r 

-1' Italia; - con .commissione, _ che · ·si p,ortassè a drjttura::a 
: Roma p·er , rap.presentare à1 pontefice .gli attentati.,de' tur
- chi neLcorso di tre anni; la desterità che egli sin' . ora 
av.ea usata con loro :in riguardo degl': impegni ·che tenei,a 
·nel settentr.ione, 1e vaste macchine de' medesimi e la ne
:cessità di .far loro resistenza, acciocchè non s' . impadro
.nissero totalmente ,·d_ella Transilvania, Yalacehia e;;Molda
via, che sono -gli ant.em11rali ,della Germania -e :dell-a .Polo
·nia, e per conseguenza di tutta la cristianità. Intraprese 
.però questa 8pedizione con doppio oggetto, ,sp.erando, che 

-,tal- mossa intesa a , Costantinopoli, , dov.e in;viava. sovente 
;corrieri a? -suoi minjstr,i . con _ tali . avvisi, ,potesse dar da , 
pensare a' turchi, i qu_ali per non .tirarsi addosso-,unapie- i 
na ·di tutto il ·cristianesimo, av:esser.o assentito , a negoziati 1 

più onesti. Onde H M11:ttei non, s' impegneva con fran- i 
chezza :i.Ila rottura; il _ehe da;va motivo anche;a\ pontefice , 

:di camminare molto pesato, ,trattandosip'.articolarmente . .di . 
llov,er entra,e .in -un, dispendio , dà ,_hii al ,maggiòr .,segµ,o 
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abborrito. · E ·tanto · più si scorgeva qiiestoperisiero, quinto 
che essendosi appiccato · un grandissimo fuoco in Canisàa, 
"dàl quàlè rimasero distrutte 'sino re' fortlficaziorii, il corife 
Niccolò di S_drino fece supplicare l' imperatorè per la?pet
missione d'attaccarla, quasi sicuro di rendeFseii~ ~adroÌHl 
con sommo vantaggio di ·quel confine; eàsèndo quella-una. 
piazza,. che_ nella _ sua _ perdita a.vèa fatto lagrimare' tutta 
l' Italia. Ma non · volle 'Cesare · concedergliela, lasciando 
sfuggire quella ·buona fortuna, che ·noii cosi facilmèn:tè si 
incontra. Al,la repubblica di V enezia non destinarono uo
mo espresso, perchè il principe dì Porzia' volle riservar 
a· sé stesso quéstò ·trattato con r, ambasciatore, che' risie, 
deva a quella corte, col quale passò un uffiéio di grà.n
dissima premura, e ·ru che scrivesse a· siibi sìgn:ori, che 
continuassero la guerra allora che l' imperatore ·e tutfa 
la germauia ·erano necessitati a farsele c·ompagnii ' che fi
nalmente tutti vedevano i disegni d'e' turchi diretti -ad una 
·universale monarchia ; onde- con una costanza generosa, 
e· ·con una · divèrsioiie · cosi potènte ·averebbe· seriza dubbiò 
ricuperato il ·régno di Caiidia. ·cosi discorreva ' il Porzia 
temendo, chè sè'gulto I' impegno : del!' 'imperatore; làì re'
pubblica avesse' subito aperto iiego:ti'Ò alfa Porta; solie
vahdb se medesima dà una guerra di' tantà:'. c·ontingeriza, 
efasciarttio catler,l'tutte I' armi otton1àne 1'soprli dégfr ' lìf• 
tri: Gli fii risposto: : che àe la_ repubtilica p~r tanti , an'iii, 
sebbene quasi-,' 'aÌ)bandonata, . aV:éva· continuato :, 'la 'guerra 
per ricuperar •Jé:, piiiz:lle p~fdute, ' rioh ·lii 'potèva iduliitai'é': 
che vedendo ie risoluziòni i de' principi' maggio1'i il6ìi avesse 
maggiormeilte ;fortilìcatli le ' p'ropriésperanzè e· riella'· sìià 
non àvesse sos'teiiuto · 1~ caus:a C()IÌJUne, Tfa9.uJstii 'flrlt
tuazioni di :negò'zio' pfo'curii:va'' if ·sériato ·tll aceresoé're ·!è 
romzfe ';'fti pércfò riiaildiito. <Jfrolani\J 'Giavatifia 'in'.Baviera 
per-fermarne' ài'éuu:ei ·cliè dovevano ·· ivi · essere sbandate';' e 
fàttahè ist-àntlltlojfo ' seguita'; là pace ire! set'tentrioriil,"aÌ'-

Valiero Stor. Voi. II IO* 
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l' imperatore, egH. accordò . due . reggimenti de,! giovine 
.Spa~, che r_imase apche a.I servizio con . la pe.rsona _in qua
,)ità di_-,sergentegenerale, e del c9)0,1welfo Stalm~cher, cre
dendo: d '. impegnare tanto_ . più I.a repubblica alla continua . 
. z.ione . della guerra, s.omministrandole. up modo così neces
)!arìo p,er sosteperla. In . Francia pure ,.si .. pr.ocurava di far 
.eo_nos.cere, che )' infel(ce succes~o di Candia era'·seguito 
,più per difetto di direzione, che · di , fo1:ze; che i tprchi e-
1·ano sµper.abili, m·entre non .o.stante la mancanza òe' capi 
se · i, ,nostri . non .. si fossero, .disordinati per b.ottinare, 15li a
verebbero intierament~ disfatti, Onde l'· ambasciatore ec
-~itava il r e. e . i Il/inistri ad incalorirsi ,n.ella disg;azia ef~r 
.c.ono.scere la potrnza_. e )a pietà di quel flori.dissjmo r egno. 
J\fa dopo la morte del . . caròinale ·er.an mutate le buone di· 
,sposizioni, e benché apertamenté no_n SÌ negassero_ ; .' SOC· 

corsi, dicevaµ9 i winistri :. che bisognava, _eh~ Ja ,repub· 
~.!ica i~cess_e _prima la parte , sua col preparar magaz~eni 
in Caudia d'. ogni, sorte df ml]nizion,i e .d', appr_estawenti: 
che per moptar la. _ cavallerill, wov,edesse di buo.n numero 
d.i cavalli, µon p~té~dosene condur -~~ . Fr'arwia. '. Ma il se
nato non sapendo da una parte .per ,qu~ntll, gente dove• 
vano esser fatte. ta)i provvisioni, ed obb]igato· Ògn'· anno 
dalla vasta p~ténzà dèJ nemim{ a fare tutti gli sf"orzi pOB· 
Ìijpili resta;va q\\aµto dub~ioso nell{l speranze, altre~tanto 
impedito n!l-1)' OJ?erare; , e , fina!Ì:nen te· Iè ,disi;iosìzioni e li 
socc.orsi si ridu~sero ad un . suss,idio di. ·,Ci!lquant;imHa ~CU· 

d,i, .. In quest'. ~n~o pure l'. .a~ba~ciator d; InghÌJterr.a, in: I 
vi.ato. d.al parl.s1m. e.JltO. in. e .osta·. '!ti .. no.p_·~.li_ .. pe-·r r,~cavare .. ~. yv.an, 

1 

taggi nel ,negozio, eh~ . è, l' unico scopo ,della ge?te m_~-

_diocre .. in .q· [\.ella na~i.one, .. prp. P .. os. e . •. a'. tu·r· .ch .. i. a. lcu .... ni ·P·.r· .. ogetti 
1 

di lega. Ma non furùno abbracciati in riguardo de', fran· 
cesi, co' quali di gran. te~po tengono i turchi a!Ìeaoza, 
Pervenu,to poi a)tro ambasciatore del nu~vo ~eJngJes~, 
Carlo Se_cpndo! che fu il copte, di . ViJ!chilse~,- si ruppe 
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tutto il riegoz,atò, aveiidò quegli òrdin'e di passare cori 
buona corrispondenza ccii BàllaritÌò ministro della repulf 
blica. Deliberarono anche ' i 'turchi di mandare, per gli'ac0 

cidenti passati del signore· delj' Haye e del figliuiilo ·un 
chiaus in Francta, il quale fu cortèsemente accolto, 'è ri
portò sicurezza per l' antica ·amicizia. In questo mentre 
due grandissimi incendj successero in Costantinopoli; l' tino 
che distrusse G3làta quasi totalmetlté, diroccando la mag' 
gior parte delle chiese del rito latino, le quali erano molto 
belle e ben tenute, con danno considerabile per l'avvenire, 
non avendo voluto qùei barbari permettere la restau_r:;t' 
zione, fuori che d' una. L' altro infelicemente disfece 'ia 
stessa città di Costantinopoli, nella qnale non pote_ro · re' 
Blar preservate · nè anche le meschite principali, mentr_e 
quella di sultan Solfmano stimati bellissima, dòpo l' ani 
tica di santa Sofia, ' rimase preda di quelle fiamme. · La 
sottigliezza però del primo visir ritrasse dalle med·esfoi«\ 
1)n gran profitto per il casnà régio, perchè fece subito un 
proclama, che iu termine di due . mesi tutti dovessero IDO' 
strar le scritture del loro possesso, · e prepa,assero i mà, 
teriali necessa,j per rifabbricare gli edificj, altrimenti qùellì 
che non avessero avute le carte · per far conoscere il loro 
dominio, e quelli che non avessero il comodo di ripararti 
l' incendio, restàssero privi dello stabile, che s' intende'. -
·rebbe caduto neUe mani del gran signore. Cosi la tirai:," 
'riide ·converte :Ia calamità 'de' popoli in utile proprio, ed 
'il compatimento restà sbanditp da quella barbarie, che nò~ 
ea introdurre ]' obbedienza se non .con Ìa forza della sci
·mjtam1. · Qualche altro' mal incontro provarono pu~e qùe'-

. :st' annq, perché perderono ventisett!) g_alere nel mar Nè' 
grò per bom<ia, . essendo 'quel mar'e molto sottopòsto· ii. 
furiose procelle, che si rendone> più trem~nde per esservi 
_mancanza di porti da ricoverarsi. Anche' , nei manco gli 
·schiavi della galera di Frane Mehemet •bassà chiaìà dEif-
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l' , arsenale, che nell' armata sostiene la prima carica dopo 
il . capitan bassà, si sollevarono, avendo cosi buona sorte 
çlte asportarono la .galera . insieme . con la persona stessa 
del padrone, il· quale fu consegnato da loro al capitan ge· 
nerale veneto, riducendosi in libertà. Ebbe compimento 
qnest' anno con diverse morti e mutazioni di comandanti, 
mentre il patriarca di Costantinopoli Ioanicchio, che dava 
intenzione d' operar gran cose a favore della repubblica, 
fini i suoi giorni; ed il principe Almerigo capo del!' espe
dizione di Francia passò anch' egli ali' altra vita nell' i
sola di Paris, con somma displicenza della repubblica per
cM da un personaggio di . cosi alti natali, il quale nello 
sp.untare del!' età aveva dimostrato tanto desiderio di glo· 
ria, .si potevano sperare nel!' avanzamento degli anni e 
dell' esperienza maravigliosi progressi. . Fu onorata in Ve
nezia _ la sua memoria con solenni esequie ed orazione fù. 
nebre, e con statua ·superba eretta nella chiesa de' ·minori 
conventuali a testimvnio perpetuo del. suo merito e della 
gratitudine del senato. , Restò eletto capitan generale 
!}iorgio Morosini; e riposto il rimanente delle milizie fran
cesi ne' quartieri sopra l' isola di Nicsia, questa. rimase 
dalla licenza militare infelicemente trattata, non. avepdo 
111ai voluto qne' soldati, nel tempo che ivi fecero so_ggiornq, 
!!alire sopra alcnn legno, nè intraprendere alcuna fazione. 
Jndi partirono il signor di Bas ed il signor di Mi)let com· 
missario .o come dicono i francesi, intendente, con istanze 
a,Ua corte per il loro ritorno, il quale segui nel principio 
della campagna ventura. Di che sentirono molto cont.ent9 
i , turchi, scoprendo che dalla parte della rep_ub bHca no!l 
_aveva)lo che temere, e potev:1-no appUcare con ogni spirit.o 
agl' interessi deHa Transilva_nia e . deH' UI1gheria, dove 
~peravano o con i' arte o con )a forza di :con~eguire soJÌl
i;ni vantaggi. E sebbene il resi<lente çesareo in Costaw 
tiµopoli dopo la presa di yaradino, disse al primo visi(: 
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-che ·questo averebbe provocato l' imperatore al~a rottura: 
che gli eserciti de' principi cristia11i erano allestiti: éhe 
Ì'. Alemagna . era tutta armata: . che . i moscoviti lÒ s·oueci
tavano e che i francesi amareggiati . per gli açcidenti del 
loro ambasciatore, promettevi<no g_randi aiuti, e . che i po
lacchi in riguardo: at sito della piazza non s.ta'ranno ne,
ghittosi. Quel fiero ministro fece un soghigno · e rispose: 
che il leone del . _suo re non teme fuoco, .freno, nè . acqua: 
.che venga71,o pui·e . tutti i c1'istiani ed allo,·a conosceranno 
uu poco meglio le jo,·ze . di . quell' imperio; mitigando poco 
dopo la risposta con dirgli: che si dava,io ?>uoni. ordini 
ad Alì ed al bassà di Varadino, p e,·chè non fr;ces_sero im
prese maggiori. Nè è da stupirsi, che il fasto ottomano 
tenesse. cosi alto il- registro, perché gli stessi cristiani 
gliene portavano continuati motivi, ment.re l' inte~nuncio 
Polacco. assicurava in quel tempo · i turchi, che il s.uo re- -
gno s,arebbe stato loro amico, e che aver&bbe anc~e intra
presa .la guerra con Ce~are s' egÌi con ~ssi avessè rotta 
lii pace. .Ma perché non avev_ano ·ancora. preparate tutte 
le .cose necessarie, procuravano di . tene~ in sospeso l' im
peratore. Onde avendo Seid b_assit di '.l'emisvar fatte . al
cune incursiQni nell' Ungheria, e dolendosene il residente 
-~_esareo, finsero di sentir .male I' operato, facendo le,va.r 
la t~sta al bassa quasi in gratificazione· del ministrn; beri
c,Mciò in verit.it si facesse, perc.hè era stato 1Jno de'. coll\
.vagn_i di Cassam, giit . ribelle nell' Asia; p.011 sçordandosi 
mai i principi gU attentati o~ensiyti d,e' sudditi, ,partico,
larmente qu;mdo _sono . _d.iretti c_ontro. la ~ovran_a.. l!,utorità. 
Jntesosi poscia da' turchi l' ingress~ . fatto nella Transi:!• 
.~~Qia di Chimeni Ianus,: e cred1Jto,lo assistit9 ,da~\; hµpè
;atore) fecero a.~ r,eside11~e una gran . minac.cia,,p.rotestando 
4'., essJ)re stati .da lui . ingannatj, ma ch,i . il s_uo pa<jrop.ii si 
!~rebbe .p~llitit,o,:,, phEl dj . Va,radi_n9 no!\ occorre'i;a più par,
:½r_e e che. !l_~~lp., 1Jra11.~i)v.ap.ia l',iD)peratqi:e 110n , dqv.ell. 
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fogerir~'i: che volevano ' assolutamente dèposto del princi
pato il Clii meni; mescò]ando poscia col residente ' paroie 
·di buona disposizione, quando non fosse soccorsa la Tran, 
si!vania, si tenessero in freno gli Ungherr e non fosse 
egli ricevuto negli stati imperiali, essendo della Porta ri: 
belle. Frattanto fu da lui mandato nn ambasciatore à 
Yienria p'er ricavare assistenze e rimettersi sotto la tota-le 
protezione di Cesare; ma procurando· · quel consiglio di 
divertire la guérra ritardava le risoluzioni, mostrando, che 
ciò -seguisse, perchè )' ambasciatore non aveva _poteri Blif

ficienti, che assicurassero totalmente - della costanza· di 
quegli stati, nascendo il dubbio dalla missione fatta dal 
medesini'o Chimeni d' altro ambasciatore alla Porta per 
ottenere fa confirmazio_ne del · principato: ma saputosi, che 
i turèhi prilla pretendevano, che andasse in persona insie
me col figliuolo e poi che mandasse questo, èd ·egli si tra
sferisse ad Ali; al cbe noii · volle acconsentire ' per non 
perdersi da se stesso; ' ed arrivate nuove plenipotem\e b~
stanti a soddisfare i ministri di Vienna por la fede de' 
'fransi)vani, deliberò l' imperatore di porge'rgli soccorso 
e presidiare tre piazze ad elezione, tra ·te quali ,fu scelto 
Zechelit, come frontiera dell' Ungheria superiore dopo la 
perdita di Varadino, destinando il generale · Monteciicòli 
col gros·so dell' esercito nell' Ungheria, acciocchè potesse 
dà vicino assistere a quell' o_ccbtrenie!· E perchè ' i turclii 
spedirono un agà a _Vienna per dolersi di queste 'mosse 
e· fecero capitar · anche ·un ambàsciator tartaro, · il quale 
·mostrando_ di voler frapporsi ' nell' acèomodàmento ' per fa 
·Transilvania ",_ protestasse , che in ·ogni caso · di , rottura 
·non averebbe potuto ' il suo principe se non ' obbedire alfa 
Porta; anche l' imp_eratore fece passare; dal ·residente ·una 
scusa co' turchi per la ; missione 'delle ' sue ' gènti ne' du'e 
·contadi, esprimendosi, che vedendo la ·mutazione di tartti 
principi, aveva preteso solamente ' di assicurarsi di quel 
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p_aese, che .era ,suo, promettendo nel testo . pace con la 
.<:.~sa ottomana, . che effettivamente, ara· ,desiderata , dag]i 
Jmperiali. 4.11' , arrivo del .Mattej a ~orna n pontèfiee a_
v9a scritto a tutti i nm1cj per le 'corti,' di~ostran4'0 la 
.brama da lui sempre -tenuta di veder' unita la cristianità 
.çontro il comune inimicq, ma che ora pii\ che' m.ai ,s.e gli 
rinforzava il desiderio, con'oscendÒ il tempo agglus~ato 
.e. per gli tentativi de' turchi di tanto pregiudicio ad 
ognuno, ,e.; per l', eccitamento, che. ricev(lva ,d.all' impe
ratore: cpe però . parlassero . espressamente . a:. re, perchè 
fossero spediti da essi . a Roma uomini e.on facoltà di con
.eludere una .lega · e. _quando· noi) potess_ero conseguire que.
st'.. intento, si. riducessero a. pe~su~,<lerli'; che ai_ut~ssero con 
forze valevoli l' i~peratqre . . Ciò Ù. pontefic_e: ·M,a Cesaré 
tra questi u,fficj pressanti non · tralasçia.ya di µiandar mi: 
nistri e _alla Pòrta ed . ai\ Ali; ~è . tampoco ipviava al Mat
tei le com~

0

is_s,ioni per, la lega; .. sebbenè dovcev~ essere il 
primo a trasmetterle, tratta,ndpsi partlcolarmènte d_el suo 
interesse. D·a1· che moltÌ dubitaron,o,' che egli procura;s~ 
tutte queste' apparenz,e, per mettere ,. apprensione"~,. turchi 
8 solame.n.te 1:icavare con tal llle~zo . da ; ]oro qualche sod
disfazione. In -questo mentre il co-ntè Nicolò di Sdrino 
,dotato ,cli spiriti generosi ' e che da' suoi maggiod aveva 
»redi tata i'i-oa . particolare ai;itipatja co' turchi, eresse un 
for_te tra,.Giae.chcforno e Canis~a i)er cuop,rire ù suo paese, 
,e.be . si çhÌauia volga~me~te Y . \~ola, form,~ndÒIQ Jale ,Ì dnè 
~upii Prava _e Sava; m:t particolarmente __ ,per, facilitare I~ 
~~orrerie qegli J!~ati _de' nemici, i , quaH si dqls,!lr_o _graf 
4emente di tal pperazione, · ordin,ando , a<l, .Ali, che facesse 
intendere aHa corte di Vienna, che lo vqlevani> ass.olu.ta
mente di,sfa~to. Tra · queste applicazio~Ì nQn' perde~ano di 
vis(:\ l'impegnò eo~ la repubblica, : mand~nd,o fuori di Co: 
.st~'lt.inopoji i); qapita,n bassà . con sessanta gal,e~e e spii~ 
.~el\~O bassà jll , Canel\ , .franc Mehem,~t cçi;i rjµfçrzç di 111i-



160 

lizie. A questi avvisi il capitan :generale avendo unite 
seco le sette galere di Malta, si pose in traccia dell' ar
mata tnrchescà, ra quale fu inco~trnta verso l'isola di 'l'ine, 
ma à'verido scoperta la veneta; benché 'fosse in numerò 
superiore, si diede sollecitame'ate alla foga, tenendo d' O' 
gn' intorno ricoveri amici e vicini. Inseguite con calore 
einque galere, per timore di restar prese diedero volonta
riamente ili t erra e , lasciando gli schifi infranti si salva, 
rono le persone. Altre quattro incalzate valorosamente 
dalle cristiane r'estarono ,con tutta la ' gente in loro potere. 
Questo avvantaggio era stimabile e per la :disparità den'e 
forze e per la riputazione de' principi · (onde il senato 
volle riconoscere il gerrèrale Morosini, creandolo cavaliere) 
restò amareggiato p,er la pretensione de' maltesi, che so
stenevano d' , aver essi sottomesso tutti quattro i legni e 
è,he :i\er conseguenza tutta la preda doveva .esser loro. 
Ma in fatti il capitan generale veneto, insieme' col capitan 
del Golfo Lorenzo Cornarò, dopo esser arrivati in sito:, 
ove d~e di' esse si resero, · postovi sopra lo stendardo della_ 
tèpubblica; si erami '· avanzati dietro ·an• altre, che fuggi
\iap.o; ed i maìtesi poi sopraggiuntj, le pigliarono e le ti' 
rarono a ri~nurchio. Terminata dunqùe la giornata si parlò 
di dividere_· te galere, esprimendosi il · capitan , generale di 
\foler COnS'òJàr~ i maltÌÌsÌ' con ' )é più gen:eroS·El diinostrà• 
tiòlli ' -e dichfar,ando, ché dire ' legni fossero di ragiòM dè1fa 
repubblica e due · della religione; non ostante, · che qii'ei 
eavalierì s•: 111ùssero aJli ar~i venete . come au~iliarj, e che 
in 'ri·guardb d_ella ·quantità dèUe ·fÒrze molto dispari non 
potevano pr~t~ndere . ugtraglìanza di divisione. '!Ma fi~so'il 
gene~àle maltes'e nélla stravagante . prètesa, -avendo messo 
sopra le gale~e tùrchesche' ·una guardia p-artìè~larè\ ,·non 
iii éura~a di ' consegiuirle? 'titariaosi ' innanzi ·tè, giornate con 
disonore · e S'l>"antag'gio deUa superiodti :della ·rejub!>Uca. 
Finalmente· :essendo · il ··càpìtan ·generale · a:vvisat6 ''da' p:irte 
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:sidura, ehe la mattina ' suss~guente còl •pretestò0di;porflirsi 
'a far acqua volevano. partire dal]' armata e cbndm : s~co 
tutta la preda in o.nta del de'creto ed · a scomo dell' · armi 
·veneziane, mentre se ' fossero anche stati collegàti od ' a
-vessero ·soli' fàtt11 l' im'presa, ··ragione · 'voleva' ·ehe • ne· sè
"guisse qualche 'divisione; ':delibérò di mandar ·a levare te 
~ue galere, ancorché vi fossero sopra le guardi·e maltesi. 
'·Rimasero perciò · èssi disgustati, e. dolendosi · chè fosse loro 
stata inferita violenza e rapito quèI che 'era 'proprio, Si 
partirono imuiantinente e si ridussero a Malta,'ove pro~11-
rarono còn le relazioni di giustificare la preterisioiie; e con
dannare l' operazioni de' veneziani. n ·che' non fo difficile 
.a:d introdursi in uri consiglio còmp6sto di d.iverse nazioni 
~ ·di genj spiritosi e vivaci. In Venezia molto dispiacque 
'l'incontro, perché essendo imbarazzati in ·un:i. tanta·guerta 
si doveva ·fatè capitale d• ' ogni · soccorso. · •·Per 'questo fu 
ordinato ali' .ambasciatore iri Roma, che· rendesse 'consa
pevole u ·pmitefice· de1 successo e . den•· insussistente pre
•tesa, e l'inducesse a moderare col mezzo della sua à:uto
rità, l'alterazione de" maltesi con la corivènien:fa · 'e con 
la ragione. 11 pontefice, inteso 'I' affare, .. disapprovò ' l' o
pinione del generale ' di ·'Malta; impegnandosi di pàrlarne 
pòsitivamente; ma ·rappresentò insieme all' ambasbiatoi-e, 
stimar egli bene, che ·la· repubblica, principe g,'aiide, non 

·:guardassè sottilmente; né volesse s·ostenere pu'ntigli :còn 
que' ,cavalieri, i quali convenivÌl. obbligar ' con· le corteàie; 
•creder egli che qualchè- spontanii'o testimonio' di•· stiriÌa 
verso la reUgiòne sarebbe 'stato.:un mezzo potente·per· con
solidare di ;nuovò quel!' amichevole co1·rispondenza; • Ma 
'Petclié il senato dòpo •la notizia di quel v;aìitaggi(jJ c6nse
gilito sopr'à l' armata' nemica àvea ' scritta, un' umitnfsilirila 
lettera al gran maestro, ' ralleg~nndosi 'della fè!fcità' d'èJ'suc
cesso, e particolarm·erite commendando l' impiego 'valorÒso 
\le• suoi cavalieri; · ·ed essendo corso molto tempo sen:za. 

Va.liero Stor. vol II. 
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che . giungesse risposta; saputasi la_ sopraccennata cagione 
.di disgi1sto , fu creduto eh.e , questo , ne fosse il . motivo. 
T11.ttavi!I. non badando a tsle formalità, per mostrare an, 
co~a ·~tima del consig]io d.el papa e dell' assistenza di 
quelle galere, fu risoluto . di .signific:are a Sua, Santità, che 
il .sena,to avea , d.eliberato , ·di , far formare . processo sopra 
qualche parola speia ~a qu_ei _delÌ' armatl!-, di che i mal· 
.tesi. si dolevano, per capitar pqi anche . al castigo: che 
fossero subito restituiti t.utt\ gli s.chiavi ed altri uomini 
che di r11,gione ·. de' . medesimi · si fossero tr-0vati sopra le 
galere arrestati); e che per far conoscere . il pregio in cui 
erano tenute, le c~nsiderazioni di Sua Beatitudine s' era 
pjlr decretat.o che uno degli arsili turcheschi rimasi alla 
repiibblica, fosse subito · consegnat9 .alla squadra pontifi
.cia, .aèciocchè ne disponesse a suo arbitrio ... Il papa lodò 
al segno maggiore la. prudeµza della repubblica, qic~ndo: 
che farebbe scrivere a Malta. iu f-0rma, .. che certamente 
l' anno. venturo :sarebbero .andati i.n levante senza . alcuna 
amarezza e · con solo , fi,ne di giovare . ad una causa che era 
di tutta la . cristi:i,nità. . E perchè in que,sto tempo capitò 
la lettera di · risposta del gran ma.estro, fu commesso al 
capitan Cornaro, che venisse nel golfo, accioc,chè i mal· 
tesi nòn s' incontrassero, seco, .mentre di lui si dolevano 
più degl,i, altri. . H capitan bassà avvisò .a Co.stantinopoli 
l' . incont,rCl, diminuendo la perdita, e, poco. ten:ipo dopo inorl 
di .pest,e ,nell'isola di .. Scio, e fu elet,~o in ·suq luo,go Ali 
bassa, cb,e .comanda:va )n , Ungheri;t,: il qual però . prima 

. della sua partenza per ,.intr11prendere ia nuova carica, pose 
,sotto l',obbedienza alc11ni popoli di. Transilvania detti Si· 
culi, che per il numero e per il sito era110. tf?nuti in gran 

., considerazione, non trascurando i . turchi alcuna .cosa che 
_: potesse r~dondare in profitto delle . lorQ armi ·ed al fine 

che .si avevan prefisso, di sog.gettare assoluta)llente . tutto 
q11ell' ampio e poderow paese. Intanto la repubblica fa· 
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~eva lùtto il possibile per ritrà'rre" sii~cdrsi e' per pro~edersi 
particolàrmente dt _ capi '. militari, con'ducendo 'al sùo_ setVi' 
zio il pàlatino dj" 'Sulzbach; che _aveva militato con grido 
negli eserclti svède'sL E perci!Ì~ in ogni ·parte facevà pasl' 
sare pressantissimi llftfoJ, tutti i principi' si valsero d'una · 
salvaguardia di grand' apparenza, ' percliè · si ridus'sero a 
.mandar le loro plenipotenze in Roma per la>stipulazionè 
-d' una lega universale contro il nemi'co comune·; mà in 
effetto la ma_ggior parte ciò fece per scansare gl' impegni 
presenti e per incamminarsi secondo ·i particolari interessi' 
,1 più reconditi fini. La repubblica pèrò, che proèedevà 
come è sU"o · proprio costume, con grandissima sincerità_ 
perchè sapeva che non potevano esser :ripresè ·\e ·" forze 
di quel grandissimo imperio, che con una costante e va, 
lida unione, mostrava d' ·acquetarsi allerisposte, eccitando 
a risoluzio~e e prestezza, e p·er' far ·conoscere · al mondo, 
che ella dèsiderava il bene riuivèrsale di tutti, essendo 
capitato a Venezia l' abbate Vincenzo Dini con una let, 
tera della duchessa di ·Savoia, nella quale palesava il de
siderio, che aveva sempre nutrito di vedere riconciliata la 
sua casa con la repubblicit, non avendo niài tralasciata 
congiuntura per insinuar questa buon' opè1'a, non solo col 
darne cenno ali' arcivesèovo di Zara ed al' vesc(!)vo· di 
Famagosta nel ·loro passaggio per Torino, ma col pregarn·e 
anche il re cristianissimo suo 'nipote, · che ebbe la bontà 
di farne passar ufficio da monsignor arcivescovo d' Am0 

brun, allora suo ambasciatore ·in · Venezia:; e che avendo 
intea-o dà! cardinal d' Este;e dal marchese Villa J,i ··buona 
disposizione della repubblica per quest' affare, spediva il 
suddetto Dini per aver modo di contribuire anch'essa ag-li 
avvantaggi della causa còmune'; essendo, dico; giuntè 
queste espressioni , il senato le accòlse con soddisfa:-zione,
e deliberò di dar mano alla proposta dèl neg-ozio; _-e per· 
far nota la giustizia 'de' pubblici sentimenti in quella ma: 
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teria; .si contentò · di ricevere quel.la lettera, benchè scritta 
in: idioma francese con le forme e co' titoli usati. da' re 
di · Francia, mentre quando fu quella principessa. maritata. 
n!)l principe e poi duca Vittorio di Savoia, .il re Luigi fra
tello · di essa, le procurò dalla . repubblica, . che ricevesse 
e dess!l il trattamento come a figliuola di Francia; i\ che 
gli fu accordato con facilità per l'unione e corrispondenza 
che pa~sa con quella corte; onde in questo caso qualche-; 
duno stimò che il senato non avesse sostenuto il decoro ... 
Tuttavia il candore della repubblica, e· l ' uso inveterato di 
non far passi contro il consueto, restò maggiormente giu
stificato, e per conseguenza incamminato l' affare, per cui 
fu deputato Marco . Pisani. savio di terraferm11, acciocch& 
intendesse le proposte del Dini; sopra di che fa,tte diverse 
conferenze, e parendo che le controver'sie passate si ridu
cessero a cinque capi, cio.è :. al licenziamento dell' ultimo.· 
ambasciator veneto dalla corte di Savoia: al titol0, .cou 
che la repubblica dovesse _trattare il -duca: al trattamento 
da praticarsi tra gli ambasciatori veneti e .di Savoia nel
!' altre corti: al libro del, titolo regio di Savoia stampato
già . in Torino: ed al titolo di re di Cipro assul)to dal du
ca; restò finalmente concluso con soddisfazione delle parti 
in tal modo: che gli ambasciatori della repubblica in To, 
rino saranno trattati con le medesime formalità intiera
mente, che si usano co' nuncj del papa . e con i' ambascia
tor di Francia; ed il signor duca passerà qualche parola 
di · scusa col primo ambasciatore che gli sarà spedito, con 
dire che non è mai stata sua intenzione di dar disgusto 
alla . serenissima repubblica, e che gli dispiace di quantoh 
seguito: che il signor duca nello _ scrivere o trattare con. 
la repubblica, o in scritture che questa dov.esse dare a' 
ministri di lui, si contenterà quanto a' titoli della sua par,
ticolare persona, , de' termini. praticati prima della recisione 
dell' intelligenza, e che le lettere della repubblica saranno 
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ricevute con lo stile . e titoli soliti: eh.e ali' ambasciatore , 
di. Savoia, eh~ sarà primo . spedito alla repubbliea, si or-._ 
din.erà . dì spendere nella sua prima udienza quelle parole
p~r parte _,del signor duca, di· dispiacere di quanto. è se-.: 
g\iito, che .egli si afferiva dj .passarein Torino con;l'ai;n- .. 
basciatore della repubblica, il quale sarà inviato dalla 
medesima subito dopo comparso quel di Savoia in colle
gio: che i su<;>i ambasciatori saranno trattati dalla repµ\J , 
bJioa nella -forma di prima: che . quanto al libro si pubbli- . 
casse alle stampe un editto nella forma seguente. " CarlQ 
Emmanuel.e duca di Savoia, senza aggiungere, n.è .anche;, 
l' . ecc. Desiderando noi sopra modo stabilil'e colla ~ere--' 
njssima repubblica di Venezia quelle dimostrazioni di cor, 
diale co1-riBpondenza, clie tanto han valso .per lo passato, 
af .servizio comune, _. e, premendoci . al maggior segno. che , 
n<Ìn resti piit a lungo ritardata, parendo che a questo ~o- '. 
1/ro ,desiderio, si opponga il libro intitolato del titolo 1:\J· 
gio. dovuto alla casa di Savoia, stampato in . questa città 
l'. ànno 1633, abbiamo di nostr~ _moto proprio determi- . 
nato di comandarp.e la sospensione, or<linando .che debba, 
no p,ortarsi tutte le ·copie o scritte a mano da-, chi .si t.ro
V!I averne, al nqstro gran cancelliere, senza eccezione di 
persona alcuna; e sotto pena della.- nostra indignazione .ed 
a]tre ad _ arbitrio; ,come .pqre proibiamo a. tutti gli .,stam
patori de' nostri stati.. di teuerp.e o ristamparne alcuno .in . 
3Vvenire, sotto· quelle pil) gravi. penll, che. ci .pàreranno,-,e , 
neU' istesse, incorreranno i librai, che . terranno .o vende, , 
ranno detto libro: che tale è la nostrn mente. " Con .qu_estci , 
stabilimento, avendo desiderat.o il Dini di portarsi . in .per
s.ona a, '.forino prima della pubblicazione, gli fu col)segnata, 
la . ri~posta pe.r la duchessa, col rimettersi al suddetto , 
Dini. D~po · di çhe il duca scrisse _una lettera molto • af; , 
fettu9~a . e piena . di rispetto . alla repubblica, dandole part e. 
d' aver destinato . aìnl:Jas.ciatore, straordinario · il marche.al), 
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Dal ·Borgo, che esercitava l' ambasceria di Roma; e cosi · 
si ristabilì la pristina corrispondenza nel . principio del: 
l>' ·anno seguente, nel quale fu in concambio ·spedito am
basciatore Luigi Sagredo. · Frattanto qnest' anno, che non 
si rendeva considerabile per alcuna · foti-:Ìpresa di rilievo, 
nè per parte de' turchi, nè della repubblica, mentre le as
sistenze resta vano arenate co' tratta ti di lega, e l' impe
ratore non dava ordini risoluti a' suoi generali, perchè mal 
volentieri incontrava la rottura, sebbene ne vedesse un' a
p'erta n·écessità; diventò cospicuo per le morti di diversi 
personaggi, che dirigevano, si può dire, il ·nostro mondo. 
Fini dunque i suoi giorni il cardinal Mazzarini, al quale 
si può dar titolo dì primogenito figliuolo della fortuna, 
mentre in paese straniero, dove il genio della nazione non 
inclina agl' italiani, ha potuto sormontare in maniera, che 
per ' molti an11i è stato riverito come · il più illustre ed il 
più autorevole nome di Francia, non v' essendo grande in 
quel regno, che non desiderasse stringersi ·seco in paren-
tela abbracciata insino dalla ca~a reaie. Fu dotato di 
grande ardire ; si fidò spesso della fortuna, parendo che 
sapesse d' averla fatta sua prigioniera. Onde- alcuni hanno 
creduto, che anche · 1a sua morte -in questo tempo fosse un 
effetto di somma felicità, mentre il re s'andava avanzando 
negli anni, ed il suo alto intendimento ed animo generoso, 
che non capiva alcuna sorte di soggezione·, non si sarebbe 
più contenuto con quel rispetto, che rendeva Mazzarini 
un nume della Francia. Nel suo t estamento oltre le di
sposizioni a' parenti, desiderando far comparire il seuti
m!)nto che t eneva per la guerra col turco, lasciò · ducen
tomila scudi, · perchè il pontefice gl' impiegass~ contro a 
quel fi ero nemico del cristianesimo, avendo voluto, · come 
cardinale, lasciar commissario quel sovràno principe eccle' 
siastico, col quale in vita per g\'interessi che maneggiava, 
Jion era passata tutta la buona corrispondenza. A questo 
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legato aspira.va . de(pari l' impera.tore e la repubblica; ma 
finalmente la generosità di questa abbandonò le proprie 
insistenze, ed il denaro fatto ·passare. in Roma . s.vanl fa-

. cilmente anche con poco vantaggio di Cesare. ·Terllli~ò 
pure in questi gi.orni la vita , per accidente d' àpoplesia 
Mehemet primo visir,. creduto . dalla fama volgare., rinn<1-
gato i:erugino di çasa Ferretti; uomo di gran .risolu,zione 
e di gran condotta, ·con la .quale taiìto si .avanzò nella . 
grazia d(ll gran signore, phe ebbe fortuna di morire jn 
quel posto supremo sul .proprio letto; ma quel_ che pi\Ì im
por.ia, di lasciare il figliuolo erede di sj gran , ìninisterio, 
,alterando un costume, quasi fond~mentale di quell'impe
rio, di non accrllditare il lign.aggio e l,a!, stirpe con la so
stitu.zione alle <1aricbe, · perché sempre .ogni . sorte di .per

. sona s' abbia , da chiamare seqz' alcuno scrupolo schiavo 
,del. re.. Diede, -egli nel morire al .suo signore qua,ttro no
. tabili . documenti: che non asco,ltasse .. consigli di femmine; 
. alludendo .alla sultana ,madre; che era da_ lui trattata con 
_molto rispett?; che non permettesse, a' suo~ sudditi il farsi 
.soverchiamente ricchi, perchè non lasciano ppi di mlJ,chi
nare contro lo stato: che accre~cesse . per tu.tte le. vie pos
iibili il casn(!, di .dentro: e che, sempre (ossea cavallo p.er 
tener in ufficio e .terrore,. e per aver sempre iIµpiegate le 
milizie, acciocc)J.è non . _cqncertino . sollevazioni. Morto d1m
qµe,in Andrin.opoli, do.ve s'. era · portato col gran .signore 
per- dar fomento alle . cose . di .: Transil.van,i:t,, ,il fjgliuolo Ac
met intr;iprese la suprema ·cil,ric_a,. e ,va!endqsi _di tutt.e ,le 
arti, essendo uq:ipo . molço .saga<;e,, \l,eliberò \li elegger ;l'A~ 
baffi, principe_ di Transnvania, anchQ contro la ,soddi~f.azione 
de' -popoli, paren4og_li µi poter meg)io maneggiar Je arl))i 
i.ottq quell' apparenza . di un;, ,principe .. de)la provincia, ac
~iocchè re~tasse in qualche maniera cqperto. il. fi!le ·d'una 
tqta)e soggezione,,,che averebbe potuto. mett,llre in dispe
razione . quegli abitaqti. ;Fattolo. dunque capo di molte mi-
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'' lizie lo mandò all' ìmpresa 'di logar-as, ·la · quale però non 
g!I riusci; ma insinuandosi · i turchi èon qu_elli chè segui
tavano Chi'meni Ianus, e · corrotta, come molti 'ùedettero 
con ·r, : oro la loro fede, . questi nel fine della campagna. 
restò infelicemente disfatto è morto, 'èadendo in· tal inodo 

· tutte le reliql!ie del Ragotzi, e di chi sosteneva là·libertà 
di quel lacerato· paese. Mori pure 'in Spagna D. Luigi 
'd' ' llarùs ' primo ' ·Ministi'o favorito dal rè, uomd 'di genio 

·· moderato, elevato a quel posto daila regia inclinazione. 
Questi conosciuta l' antipatia del padrone contro· Porto· 
gallò ,' intràpresè C'OÌl pGCa fortuna la . direzione di quell' :if
fare, dopo di che sempre si · ·andò maggiormente diilìcol· 
tando l' aggiustamento, sti~ando egli troppo in quello in
teressata oltredà r_iputazione della corona ancbe la prò· 
pria. · Mostrava s-entimenti àffettuosi verso la causa della 

- rèptibb!ièa, conoscendo che le perdite, che si facevanoin 
Candia, érano preludj funesti à' regni di Nàpoli e ' di 'Si

,. cHia; ma impegnato• cosi altamente contro ·Portogallo, scu
. sava· con ciò la' tepidezza 'deHe risoluzioni, benchè sovente 

1fàcesse soinminisfrare quafob'e somma 'di contante, come 
•successe anche quest' ·anno di' cinqùa:i:ttamila scudi sbor· 
sati fa Madrid ed àltri cinquantami'la in Napoli. E perché 
H ·ponteficc in ·riguardo delle ntiovc emergenze d' Unghe-

··ria/ aveva i-mposto un sussfdiò sopra tutte le chiese -;d'''l· 
· talia, dubitando, che gii spagnuoli vi mettessero opposi· 

- zione, l' ambasciator dellà- repubblica passò gli ufficj piu 
pr_essanti, ac_ciocchè vi acconsentissero, · ·come anche-fecero 
con·• fac'ilità, · ·veden'dosi da' medesimi là · contingenza in èili 
si ·trovava l' imperatore, per il quale ·sarebbero stati ne
cessitati ·a. spender anche le rendite . proprie. Pareva in· 
fanto éhe con queste novità d' Ungheria gl' interessi della 

,, repubb1ica ·acqtiiàtassero ·riputazione, e però ì Francesi le 
spedirono il vescovo di Beziers per ·ambasciatore ordina· 

-, rio, e -gli · spagnuoli il conte ·della ·Rocca; cre'dendo neces-
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satj i . ministri appresso · principe, ' che•· nella · lega, -che 1,si f 
trattàva, doveva· aver tanta· J)'arte.: ,Anz, diriiandando: in • 
tutte le corti· la rep.iibblica ' assistenze, ' per unir, forze .. va,.r 
lèvo•H, accio·echida campagna i,ventn,r-a 'if ,pa}atino· di Sulz"', 
IJaèh potesse in ·fovànte • operar vivauieote;: anchii -la Franc1 
eia contrihui0altri'centòìnila scudi, . 'sebben, mandò a pigliar 
le ·sue milizie, eh' -erano a , Nicsia; e.11 , cardinwk Francesco, 
BMberino con ,generoso· esempio· per . la, ,contiliuazi0nèi d~nò 
formentci pe'r 'quattromila scudi•. , Correva-la 'V O Ce di qùe- · 
sti ''allestimenti ', onde ··i · corsari barbareschi conoscend0,, che, 
riè~cono· pii'l -felicemente• gli-;attentati ,. . ove , sono manco'te , · 
mliti, ' s1 risòlsem di • p·oritarsi ,a!P istessa bocca, del golfo·dr 
Venezia/ed' inéontr-ati, dtie ,vasoem, . \' ,ùnoi•d,etto ,l'', 'Anna< 
Mari:t; e l' ail'tr'o, Fior di· Hno, che : condu'cevlO'Jo .0énto ·ca- , 
vallì e treèelito fanti fo ·candia sott-0 -la condotta.del .conte , 
Sforza Bissari , ·ne .fecero pre'da-; perchè · mortiF :il capi-iaxc.· 
dell' Anna MMia, ' tiomo cornggioso 'e p-ratico, · gli , altri, s-ii: 
abbaml-onarono, · e· :si può· .dire,. ',senza: sciuicar moschetti di~ 
vennero schiavi del· barba;ri· con som,100. disgusto-.della re+-, 
pubblica,'· non tanto: per Ja ·verdi'.ta della gente, quanto pet' 
l' ·esempio; 'mentre .. sin' i" a quel! ' ora i , ,legni ;de' . veneti, ben
ehè ·di numero ·· disuguali,. ·o av.evano ·supemti i ·nemicii:o· 
almeno si ' erano sempr,e esentati. da ogni moles-tht.. Que, 
sfa -iattura· per.ò ·fa . ricompen,sata .da altro felice succesS'o ; 
mentre quest' anno il .capitan de.Re navi "Ve·rso capo, Sai:,, , 
mone• prese due vascelli, ·uno ,di. t renta e Ì' altro di ·venth,, 
quattro·'pezw .. db cannòne; , insieme ·con sette sai che. E-per
ehè nelle -mutazioni ,, de1, capi - per l'ordinario ,!i,·~e.nton:o, · 
querele •c,ontro- il depes.to, ;:per ,, desideriò di m:Ostrar · ap" 
plauso ,al .novell@; ,· o ·,perché non ':è .possibilefirl .una· gran, 
eanica ·render tutti so.ùdisfatti, fu eletto; ,G\o. Dandolo , iri• .. 
quisitore contro :Francesco . ,Morosini. -passato ' capitan ge-0 , 

nerale; ma egli appena , arrivato in,, armata fini. i :suoi giorni, 
senza, adempire, .le , funzioni .della , sua incombenza. Intan to. 

Valiero Stor. voi. II. 11* 
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l' ambasciatore d' Inghilterra, uomo di molto spirito.giunto 
dL recente· alla Porta procurava di cattivarsi l ' affetto de' 
turch_i, ~perando poi di valersen.e secondo l' occasioni, an
che a • benoficio de' cristiani; . ondfl. essendo nel porto di 
Costantinopoli un bellissimo vascello -inglese, . si contentò 
che fosse caricato di munizioni da trasportarsi_ in Canea; 
il che. essendo seguito .con sicurezza, ricevé grazia in con
tracambio di tre schiavi, che ricercò. Si oft'erl poi _al Bal
larino di frapporsi per la mtidiazione della pace; ma quegli 
rispose: · che la sua persol)a .era stata inviata a q.uesto fine, 
e che se già il negozio era caduto in mano dell'amba
sciatore di Francia, -ciò era Jlt;i.to per mancanza .del . mini
stro d<illa repubblica. Dopo di che. bramando 1'.ambascia
tore d'-.impiegarsi · a quella corte · in qualche cosa di ri
marco, introdusse trattato coi turchi, acciocchè i porto
ghesi potessero traffic.ar nel paese 0ttomano, dic(lndo, . . che 
allora erano nemici degli spagnuoli,- ed un re -s.eparato. 
Ma anche in questo insorsero molto difficoltà, beJ1chè i 
turchi ritraessero un grand' avvantaggio di ·veder disunito 
il cristianesimo, -e che .molti bramassero .la loro amicizia. 
Anche · il Ballai·ino non lasciava d' insinuar qualche com
ponimento per• la pace della repubblica, servendosi · cò.n 
un ministro principale d·egli accidenti. sinistri, che occor
revano, .e specialmente della perdita .delle ·galere. ··· Ma il 
turèo . puontamente rispose: che queste coae farebbe,·o p.iù 
durar là. gue,·ra 'perchè· · s'. impe_gnava maggio,·mente:-la ri
putazione dell' imperio, e concluse alla fine -co·n queste pa
role: vogtit'tmo. ,Oandia, se ·dovessimo èontinùar cent' · anni:· 
Dopo questi avvisi tanto . piìvil senato si vide posto ,in 

necessità d' operar gagliardamente ,e . con · l' a~ini , e.· con 
gli · ufficj , procurando irr· ogni · maniera; che si tirnsse cim · 
nanzi la c_onclusione della lega, e per.ciò :risp.ose con aj).· 
plauso al breve del pontefice, esprimendosi, che si. sareb
be regolata conforme -a' - di' lui sapientissimi dettami. 1 
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medesimi brevi capitati all' altre corti furono sentiti còn 
diversità d'opinioni. In Sp•gna non piaceva questa novità 
perchè la deliberata invasione ·di · 1•ortogallo, distraeva non 
solo tutte le" forze ,' ma t utù i pensieri di quella monarchia; 
onde piuttosto il motivo· ·era malamente interpretato, du
bitandosi che in questa forma si sostenesse obliquamente 
la causa deH' avversario, ·e si procurasse divertir il re dal-
1' impresa, la quale essendosi" internata fissamente , ne\)a 
risoluzione ·del i:nedesimo · e del favorito, che impiegava 
tutti gli esperimenti per. redimere il mal · incontro ·• seguito 
sotto la sua condotta, perciò tutte l' altre cose che · non 
èoncorrevano a questo fine, erano sentite ·con amarezza, 
scorgendosi pure che se l' imperatore s' impegnava in 
una guerra col turco, non potevano gli spagnuoli sperare 
alcuna unione di gente in germailia per i suddetti affari 
di Portogallo; oltre l' obbligo che averiano avllto di pre
star assistenze di dinaro agl' .interessi di · ·Cesare: Aggiun
gevasi anchè la considerazione, che in leghe simili altre 
volte gli spagnuoli avevano sostenuta la prima parte,' ed 
in questa per le loro diversioni e per le ·mancanze dop<> 
la lunga gnNra· francese non . potevano esservi corr quella 
riputazione che si conveniva al posto passato. . Tuttavia; 
il re, sebbene interamente non concorreva con soddisfa
zione, s' era espresso, che non sarebbe mai stato diverso 
da' suoi ma.ggiori, che ·averebbe assistito alla causa co
·mune, ed averebbe mandate le sue plenipotenze, come se
gui a Don Luigi Ponce di Leon suo ambasciatore in Ro
ma. ln Francia fu ricevuto il medesimo breve con ditht>
strazione · assai franca di concorrer nelb lega, sebben ta
luno dubitò che godessero anche per i proprj inter~ssi, di 
veder l' imperatore .impegnato in nna ·guerrit tirrchescm, e 
che a tal oggetto gli afferissero di mandargli in aiuto in
sieme coi principi della lega del Reno snoi aderènii ven
quatt.ro mila nom.ini. Dal ~he veramente presero gran so, 
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~petto i cesarei, ·perchè ,qubitavano, che un. corpo così 
; _gran.de invece, di ·soccorso fosse· per riuscir loro ,d' oppres
,,sione: oltre - che ,non piaceva '.quest' unione . con la lega 
del Reno formata di principi del!' imperio, de' quali il re 
di Francia diveni:ase il capo. · ,Mandarono perciò i france
.si ,le ·plenipotenze, in . testa ,qel cardinal .Antonio _Barberipo 
ohe sosteneva anche la vece ,di ambasciatore, ,ma gli . uni
rono . i.I signo.re d' Obevme, .. che ,agitava allora, in . Roil).a 
molte faccende ·:del re, e forse le .più secrete. Ciò.di
spiacque in .estremo al cardiuale; il qiiale ,prima d' intrn
'!}render l' affare foce una spedizione espress.a in Francia 
açciocchè fossero: r.egolate, ma .non l' ottenne . . È ben vero 
ehe ,n(\l tempo stesso j , franc·esi .pensavano . di .riunirsi col 
;tnrco, poiché scrissero al primo visir, e. procurarono .di 
·rimettere l' .ambascieria-e : rimandar qu_ello stesso, che .. ern 
stato mal trattat9 e vilipeso, come anc)le dopo c9usegui· 

.r.ono con .Ja .risposta cor,¼se; il che fece temere all'impe-
xatore · e ·agli• sp:agnuol_i, che per .altro , ,non· fQsse stato pro
curato, se non- per. aver alla Porta in caso d?,.aperta , rot
tura nell' Ungheria, un ministro per .vantaggio de' pro 
prj interessi. Alla . corte dell' imperato-re piacque so.mma

,mente la risoluzione .del ·papa; e furono mandate . al. mar
_chese 1,fattei le ple.nipoteute, perché s.timavano questo 
,maneggio per lor-9 molto .,profittevole in caso di guerra. 
dalla qu.ale era.no con la v9lontà lontanissimi, ma. molto 
p\ù lo stimàvan.o ·di · giov;1mento per la trattazione di que\la 
pace :che internamente meditavallo . . Per questo, nel mede· 
simo tempo che. si · _facevano spedizioni a . Roma con .aµ
torità di procurar .una lega, e che si ordinavano mar,cie 
di ,milizie alle frontiere del!' Ungherja, si . mandavano q9r

,rieri a Costantinopoli con ordini al rèsidente di trattarla 
:ii ace conoscendo _che qualche apparenza d' armi, e la fama 
di cosi cospicuo .negoziatq poteva molto facilitarne . la con· 
elusione. Così diversamente si parlava .inRoma ed in . .Co-



i!tantinopoli, perché in· qu·eUà ' 'si • esagerava una• guerra/' i·r 
, rèparabHe,; ·e·,totta .àffatto, · ed .in "quilsta,·s• ii.ndavano •insi
nuando ' prontìssime disposiZ:ioni d' ·aggiustamento trer,• il 
quale il genio de!l'. imperatore er:a molto , adeoncio; • cbm'e 
altrove:,si è de'tto,•. essendo principe .-' giovane' •dedito · alla 
:quiete, non "solo per natura, .ma · eziandio pet'l' •educaziolie 
<lei· conte F.erdinando di P.orzia, .fatto allora prin:ci-pe-' d'el 
l' .imperio, ministro· d' et.à : avanzata ,e <di inclinazioni· ,più 
mo!'lilrate, rnhè grandi, · ,che ·non· ardiva d·• impegnar, sotto 
la . sua liir:ezione il padroiié in utra guérrn di tanta diilì:colt'à; 
;i-·ehe 'desiderava piuttosto· :di . compràr: ·una·•pace con qnal
elie discapito per poter ·finire il resto .de' , suoi gio·rni•t e 
·del suo comando• con :un riposo adattato al suo tempera
mento ed a quello dell' imperatore. Con questa forma di 
negozio, e ,coff· queste diversità di· fini s' andava inèammi
·nando l'· affare in Roma, per : cui fu formafa··una congre
gazio_ne di cinque . cardinali, alla quale il, primo giorno•fu
rono pFesentate da tutti .: i ·- ministri :Je loro p1enipòtenze, 
-0he -non .trevaronò! alcuna · ,opposizione; onde il mondo spé
. tava, che .un miracolo ,di Dio desse ·imssi'stenza a quello 
-ehe non- capiv'a -la ragione ·degli' uomini per tante c0cntra
rietà d' interessi, · che ciascheduno poteva comprendere. 
Quando dopo due , s,essioni (nelLe guaii però non , s' ,erano 
concertati che .alcuni ·preliminari) , ·ùscl una dichiarazione 
da' francesi, ·che .arrivò · dalla corte, . perchè né il cardinal 
Antonio, nè Obevilie avevano posta alcuna difficoltà, e gue
~.ta e~a, che non si. contentavano della formula di quelle 
delt imperatore, :nè. di· quelle della ì·epubblica;,protestando 
-0he -se, non .. si foss.ero · regolate, · non si sarebbero •certa-
-m~nte più ridotti con gli altri. A quella·. dell:' imperatore 
-Opponevano; .che· egli si foss.e irutitolàto Landgràvio -d'Al-
·,sazia e .conte .,di Feret, mentre ,aveva· ne'Jla :pace ,.di Mùn
ster ceduto ad , limb.idùe quegli, stati; e ohe, si chiamasse 
e~po e difensore, ,clel popolo , cristiano, mentre il re di Fran-
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eia non pretende aver alcun superiore, anzi d' .. essere il 
primogenito della chiesa. A quell,e della repubblièa veniva 
opposto, che dopo aver nominato il pontefice. e .l'impera
tore era i!tato detto con una. sola .parola, -le ·!Iu,e CO'rone 
m,entre volevano che·fosse espressamente nominata . prima 
la Ji'rancia e poi la Spagna. Subito .che insorse in Roma 
questa pretesa, fu insinuato al pontefice, · che pote:va. ·pi
gliar sopra di se l' aggiu stamento, ed in . questo mentre 
non interrompere i congressi. Stette qualche poco il papa 
a risolversi, e poi fece la . dichiarazione della quale i fran
cesi .dissero di contentarsi, mentre .avesse fatta . dar loro 
la soddisfazione, Per questo · ìl pontefice spedi immedia
ta.mente a.Il' imperatore, esortandolo a non voler per cosa 
(li poco rilievo levar un tanto bene ·a. se stesso ,ed a tutta 
la cristianità. Ma avendo dopo considerato che per q11elle 
della repubblica, . se egli si frapponeva con · ufficj di per
suasione, non poteva · se non dar disgusto P-lla. Spagna, 
benché avesse . fatta la . dichiarazione di assumere il 

. tutto in se medesimo, fece sapere. ali' ambasciatore Pie· 
tro . Basa donna che egli non si sarebbe inge.rito nelle 
plenipotenze della repubblica, perché ella stessa tene-

. va modo ùi aggiustarsi coi francesi, e che intanto s'era 
ingerito in quelle dell' imperatore, in quanto non passan
do tra di essi corrispondenza, v' era bisogno d( ·alcuno 
che negoziasse. Veramente parve strano a l senato, che 
il pontefice non volesse più averne parte ; onde fu scritto 
ali' ambasciatore, che procurasse di fargli conoscere que· 
sta convenienza, mentre dopo esser- seguita una pubblica 
dichiarazione, egli si asteneva , di trattar. con la repubblica, 
quasi .che non avesse con essa quella confidenza e pater
na autorità, che dimostrava al mondo .coll',0 imperatore, 
Tuttavia non volendo il pontefice ,assolutamente disgustar 
gli spagnuoli, e sapendo, èhe per le dichiarazioni passate 
e per la costituzione· delle · cose presenti la repubblica n0n 



averebbe pot1Ho; fàr di meno di·· riOTi' assentir all"istanza; · 
nè· volèndo egli- eéser· il · mediatore .di quest' avvantaggio 
persisté · di -non· •impàcéia:rsi, protes:taildo, · che ' aveva fatto 
111> -sua parte con av-vis·àrl'ò, ·e ·che fa· repubblica pensasse· 
dà se _medesima '·al · -i'ipiego · per non · ·disturbate la -lega. 
Sopt'a questo punto · seguirono ' molte ·disputazioni, essendo 
però semprè' stato ,:il Collegio ·'il:èll" opinione · di -dar soddi
sfazione a' ,francesi ; ·mentre· · g·li oppositori : dièevano: che 
questa erai' tina · nOvità· p1'e tesa dalla Francia, perché mai 
in alcun -tempo sono· stati 'mentovati dalla repubblica• i due • 
ro, se · non col noni e unito -d-élfe due Corone: che nel ttatè 
tato più recènte di 'Muuster s' . era adoperata la :medesima 
fonnufa, e''Chè •·iressuno s' era 'chiamato offeso: ·che questo 
era un vo·ler porre -la repubblica in un grande 'imbarazzo 
perchè Certamente gli spagnuoli se nè àarehbero risentiti, 
essendo -là hòvftà di · forb pregiudièiO: che- questo· non sa' 
rebbe stato -un aggiustar le pléni'potenze per far la lega; 
ma per disfarla,' mentre·. senza dubbio gli spagnuoli non 
vi'sarebbero 'concorsi:•· che la ·renitenza mostràta· dal pon
tefice , col ' levarsi dalla fraposizio1:fe, doveva, ésser · un do
curirento ·- alla prudenza pu-blilica per considerar molto bene 
ed astenersene · o.almeno portar innanzi. ~fa' essendo i'ispo
sto;· che non bisognava accomodar le ·delibe1·azioni alle :co
stituzioni dli' tempi'; e dietro a' passati decreti del senato; 
che ·avea· da molti ann'i ·: dichiarato " il luogo alla ]•' rancia , 
e che· però -non si poteva far · di meno· di non con.fermare 
questa soddisfazione al ,re: che questo era s·eguito in 'tempo 
ohe gii spa:gnt1oli eran'o · prepotenti, · solamente 'in riguardo 
della giÙstizlai onde tanto più sii dOvevà farlo; quandò' i 
francesi · erano · in maggior · avvantaggio 'di forze' ' 'e ' con: ac·0 · 

Ctffscimeiito · della propria tagion·e :' 'che 1' ·, espressioni fatte 
dal marchese · della ·' Fuente; ambasèiatore· • straordinario di · 
Spàgna a •Parigi,' ·•pet aggiustar lo ·-sèoii-certo' seguitò·fo 
lng'hiltèri'a tra i ·dùel ambasèiator( di-' Francia ·e Spagna 



per l' inco11tro delle canozze, -. con Je quali , ,avea detto lo 
spagnuolo, ;d.i non comparir più dove . sL-t~oyasiie., H fran
cese, erano .dichiaraziQni sufficienti per :vincer ;la contesa,, 
perchè, se gli spagnuoJi stessi _in riguaq:l.o, delle !)Ong\un, 
tnr,e ,cedevano, .quello cli e . tante , volte avevaQo .. conteso in, 
faccia .di tutto.)] , mondo, .tantC!piùfacilment~ la,repµbblica 
dovea , decretare ,,anclifi , adesso •quello !lh\l. ,ayea dichiarato
per lo passato: che gli. spagnu91i no]) .. potQvan.o g\ust~, 
m,ente dQlersi . se,1:1za offender. quei medesimi frano!)si , eh.\\ 
avevano preteso di render&i .r ol.b:ligati. eQn ,la , propri:i; ce.s,, , 
siQne. Onde, fu ,finalmente deliberatQ, cbe -~·ene.ndo .~l ,caso 
della regQlaziol)e delte,, plel)ipot.enze -dell', imperatQre, fos~e 
oft'erta anche , quella della; rep,ubblica, .. nomjn:,rndo .pr);ma .!a. 
Francia e P9Ì. la, Spag1111, , otdiQando . ali' ambiisciato;re i11 
R.oma., che se. ·ne valesse çpl c,ardjnale A,utonio -e c.ol.si·, 
g\\or d' Obev;ille., .e comp»rendo · ii, d.uca 1d.i Cdc)ll, ,.che si 
att-ende,va · d.i ·.momenti, anche c0n , \ni, ,.ll!lr far spiccar•la 
costanza,.,e)!l-, diwosiii!rne deJl!i,.,repu,b.b:lica ~lle ,waggfo,1-f 
s.oddisfaziQnbd~l. .re. Di , qu!)sto d!)cretQ, .ni:m,Jn ,p.erò d/11~, 
pll-rte.;a' )'.llillist~~ ;v.eneti. aHe -.. eo-rth , P!l.r!!M -c si ;4ubitava ,tn , 
riguardo .. delle -trattazioni , del! '. • impefat.o,r!l ; ·!l,Ol .t\lreQ,. (lbf 
la.lega non fosse per segµiri,, . e .per.cons.eguenza; -c)lenon . 
venisse. il (l;J.S_9,,,di propala-rio . Ma in f .rancia no,)) restò il 
re, .soddisfat.tp ,,dell' espressioni, , nè del s1llp.decreto.,.,dic.lù;;, 
randpsi con ,nffiçio: esprass,o ,.alH aml;lasiiiator.e, 1J)le .desjder 
rava ve,dere o le plenipptenze, ,-reg-0.late o p1.>r: a'ler:: copia 
d,e\Ja parte. presa jn s.enato. , Verai:nente q,uestl : i·stanza,fo 
riçev11ta . con septiIDento . da,J,la . lib.e~t/; , della , J'ep.11bb!ica; 
mentre senza . occasion.fl i ; pri!lcipi npn -SO!lO µia,j , sforiatì:a 
far; pas~i . ,CO,l!tro alla •lOf \l .. il):ten,1ione,ed il)teress~. 'Tuttavia 
fattosl , rifles,so, cbe .Ja ;,delil;>erazione, era, ' giil ' seguita, e che 
era .vani~ -.iLcredere, che. rilllall0SS!J, s;oppressa ,e .s,ot:to si-' 
len~iQ, mentre g_li . stesai, fr;ancesj · l' av.erebbern decan-tata 
onl/,e era m~glio . da~e intieJ;a ,spddJsfazÌone ,ad una ,pelle 
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parti e da un atto . quasi nècessariò pr'ocurare .. di . rica,;à.i~ 
qualche merito, dopo molto · contrasto fu deliberato di man
dare · il decreto in Francia: sebben ' colà mostrarono. poi di 
scordarsi della dimanda, . non àvendolo più ricercato at0 

l' ambasciatore, .forse perché ,per gli :accidenti , avvenuti in 
questo tempo in Roma· aW ambasciator Crichl, mutarono 
faooia le · cosè: pofohè ·nQn solo : distorriar,ono la ·prosecu
zione della lega, ,ma fecero ancora vènir pensieri 'Ll .re.·so~ 
pra le cos.e d·' Italia; il .chèi tutto ·•ri!l,ondcava a pregindicio, 
della repubblica i fatti della (ijnaie , essendo descri.tti ih 
quest' istoria; stimo di ne·eessità rappresentare ; con qual
che distinzione le ~osè i>.c.eorse·; acciocché il mondo veda. 
come nascono •a ,poeo a poco gl' impegtJÌ. ·ne:' principi , ·~ 
come la buona, ·fortuna ,ricava sino d'lllgl' inconvenienti I~ 
congiunture di , dil11tare l'autorità . ·.eih il dominie a• suot 
f:w,oriti. ,,, Passando, , il giorno deHi 20 d' agosto di q:ù:è-, 
st•:anno,.-un francese av,anti, il quartiere de ·corsi in ,Roma, 
passarono· ,parole di .· s)nezzo tra I' uno e .gli · altri: ·iDiriòati 
questi per. la parola di . sbirri,. j)rofer1ta .. dal francese; son
tirono furio&ainente, •aFmati, è l'inseguirono sino,, alle stallè
de\l' . ambasciatore; o.ve , s' .era. ,ricovetato, ,,benchè ,non fosse 
de!)a ,sua famiglia . . ,Lvi i Cò1,si uniti tutt.' ,insieme, e circon, 
dato il .pala~z!l, sbara.ono . molte archibUgiate alla casa ·l'f 
si ,pn(J dire,. all'ambasciatore istesso, pe~chè affacciato ,egli , 
alli!i .finestra. per .veder che rum9re. ena ·quello, :pocq.manw 
che l).Qn ref!tasse colpito, restando ,in . quella , ,confusionec· 
morto, un, lacchè, e feFiti aitl'i della sua famiglia. Là for;, 
tun!l; che,;av.11a !l,esti11ato. di far g,iungere l' inconvènientes 
ali', e,ocesso portò, .. che .nel tempo di questa· ·sòllèvaziòne 
coll!parisse ,d.i. ritor,no. .da 11n'a c.hiesa ,I'.' ambaseia;tricè; ·on, 
de· i ,Clìr11i, :vecjendo, v,enir la. livrea ed un · picciolo · paggiOi ' 
che, scoper~i, q,µ~'. tanti, :armati, ·pose I!)ano alla · ,spada, in~ 
c.Òntin,ente ,ca!aronQ,,gli;.archibugi, a quella voltar e a.cari
catine Ill~lti, .,uccisero .. il ·pagg,io , alla portie1,a , ,medesima · 

Va.1iero St.o·r. vol. JJ. 12 
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della carrozza . dell' ambasciatrice, ferirono un gentiluomo 
nella seconda, e con gran difficoltà mutando strada fu con
dotta la duchessa a salvarsi in casà del cardinal d'Este; 
che la ricondus~e poi col seguito di tutta la · sua corte, 
due ore dopo al marito. Intanto i Corsi non si partirono 
dalla casa, ma la t ennero circondata; .onde non avendo 
1' ambasciatore modo di difendersi e dubitando di qualche 
maggior insulto, anche dentro della medesima, si risolse 
di farne arrivar destramente: I' avviso a D. Mario, il quale 
.alle- quattro della notte andò in persona, e fece ritirare i 
Corsi. II duca mandò subito a dar parte dell'avvenimento 
.agli altri ambasciatori e confiùenti, i quali · si portarono da 
lui, ·procurando piuttosto d' esser mediatori, che parte, ed 
inte'ressandosi solamente, quanto permetteva· la qualità 
-0omune, e I' ufficiosità, · ma senza impegno. Il cardinal 
Chig.i mandò per visitare l' ambasciatore; ma non fu am· 
messo; onde fece dire ali' ambasciatore di Venezia, che 
sarebbe ·anche andato dal duca, se fosse stato sicuro che 
,gli fosse accordata la visita. Egli tutto rappresentò 'a 
<:::richr, il quale disse : che voleva esser in libertà; tutta
-via il cardinale mandò a dimandargli l' udienza e fu ri
cevuto. Si espresse con · un ufficio ampio :del discontento 
.iel pontefice e del suo, dichiarandosi di farne 1e più vive 
dimostrazioni. Il duca rispose "SObriamentè, rimettendosi 
.alle disposizioni· ed agli' ordini del re. E perché I' amba' 
.sciatore dopo il successo era andato alla visita · della re· 
-gina di Svezia con più di cento a piedi armati d' archi· 
bugi, · oltre mòlti gentiluomini a cavallo, ·il cardinale pro- · 
curò · d' -insinuargli, che egli e tutta la suà ·corte-potevano 
-tenersi con -ogni sicurezza, che cosi s'· impegnava. Ma 
1' ambasciatore· rispose. che come non dubitava delle buone 
intenzioni del · governo, cosi es'sèndovi · Corsi in Roma bi' 
.ao'gnava, che provedesse alla propria salvezza. Queste pa
r ole · diedero •motivo a;Jfa corte d' una ·noli imaginata 'riso' 
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luzione, perché furono fatte provvisioni militari, introdotti 
nuovi corpi di · guardia, fatti venire nella città soldati dellò 
stato, e posffparticolarmente in sito, che era come bloc
:cato il palazzo Farnese, ove dimorava l'ambasciatore; ' il 
quale osservando queste · novità, e dubitando di esser, ri
dotto in stato di ncin potersi sostenere eon· gli amici e 
con J' oro, come sperava; uniti i confidenti cardinali e gli 
ambasciatori, prese (ma solamente col consenso del cardi, 
nal d' Este) risoluzione dL pa\·tìrsi da Roma prima 'del ri0 

tor-no de' corrieri · spediti in · Francia. Onde la mattina usci 
dalla città a buonissima ora e molto prima del concertato 
con gli altri ministri che volevano servirlo fuori; ir che 
fu creduto fatto ad arte, acciocché la sua partenza avesse 
piuttosto sembianza di fuga, e tanto più quanto che aven
do fatto qualche . preparazione a Tivoli, :mutò strada ed 
andò a Caprarola per portarsi in Toscana. Questa mossa 
svegliò le speculazioni sopra il successo, parendo che u~o 
sprezl'!tl cosi grande di tutto un corpo di guardia fatto · ad 
una casa d'un ambasciatore di gran re dovesse aver avute> 
più alta origine, che d' . una semplice rissa accidentale ' il.i 
un uomo :ordinario. Onde fu , detto, che essendo il du6:i. 
di Crichi capitato in Roma con ordine di non visitar pri
Il)a i parenti laici del pontefice, conforme era costume di 
lungaman0 praticato, ciò avesse alterato l' animo di D, 
Mario, il quale potesse aver dato qualche commissione 'ge' 
nerica alle guardie di portargli poco rispetto; il che pbi 
eseguito con indiscretezza sortisse il fine accennato. E tÌi:iitd 
più restò accreditato · il pensiero, quanto che il 'proceàso 
per il s~guito si levò ' dalla cancelléria ' di D. Mario; al 
quàle apparteneva, come a generale di Santa Chiesa'., e'fu 
eletta una congregazione · dj, nove cardinali per · la 'perfe
zione del medesimo. Mà intanto chè questo si forina{,a 
i Corsi si sbandarono, e 'rimasero prigioni solamènté:iJ: 
cuni pochi, che ·sicuri vagavano · per Ro~a; forse innocen'ti: 
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E perchè dopo llt partenza dell' ambasciatore non solo 
non 6i fatta .alouna dimostrazione, cihe potesse diminuire 
1' ingiuria, ma acérescendosi corp.i di guardie ,ed usandosi 
,dilig,enz11, offensive .contro la fazione francese :-e:contr:o tutti 
que'- ,particolar.i della nazione, che foscj delle cose anda
vano capitando secondo. il solito in Roma . (a favor de' 
<,µali furono -ob;bligati il càridinaJ. d' Aragona e l'amba
sciator veneto di mandar, j.nfìnite •istanze -.ogni giorno ac
ciocché IlOn fossero travagliati) .restò ,maggiormente .inter.
pretata la I!Hllà disposizione di . tutta la . corte, contro l& 
.qµale il Crichì riJev.ò alcune deposizioni -de' Corsi, che gli 
avevano richiesta l' impunità, -nelle ,quali ' ass·erivano di aver 
operato il tutto d'ordine di D. Mario, :Queste , cose, che -ag
ll'ravav~no consider.abilmente l' avvenuto, . non- giunsero .,& 
Parigi col _primo .corriero. Tuttavia ,questi ritornato in 
sette giorqi, portò commissione ali' ambasciatore di uscir 
di Roma , e t,,asferhsi in To"seana .com' era seguito, avendo 
per taP effo~to scritto al. gr.an duca.. Recò-parimente una 
lettera del . 1:\) al . pontefice; !ld una circolàre a tutti i car· 
dinali, in cui , si dava, tiitolo ali' accaduto . d' · assassinio, si 
diman<lava generalmente; soddisfazione, e dicevasi, .. che .se 
non !'.avesse ot.tenut:<; c~e e-ra Q()llveniente, le sue operaziii
·ni sarebbero state abbast;mz.a ,gi11.Stifieate appresso Dio e a\l, 
presso gli-~omini. L'ambasciatore poi s_cris~e anch'egli a tot.ti 
i .ministri de' principi in Roma; le lettere però p1trev;l!JJ0 
di data anteriore ali' ai,,riv() del corriere, nelle quali -di
fendev:à ia sua .partenza, neeessar-ia, secondo il suo detto, 
per esentar dall' . oJfol\0. continu::it.e la m1testà d,el rii; espri· 
mendosi in forma di confidenza, che, i, princi-pj, ,delle sod· 
sfazioni doveriano esser-e:- levave il cappello _a,l cardinal 
Imperiali, governatore di Roma: -~onceder,e D .. Mario adi· 
sp,osizione del re: far impiccar i primi officjali . con altri 
ci~quanta Cqrsi: . far hnpicc.ar con altri cinq,uanta sbirri il 
bargello di Roma e spedire un ,_legato in Franci_a a com, 
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pillci:mento ·ael re ·per ·portargli le dovute· e~cusazioui. ln
'tan11o "U •nuncio ,in 'Paiigi procurò di veder Liona; ma fo 
tr:ì.ttato ·molto aspramente ed ebbe · ·ordine· dà! re · di con
dililii •sttbito a '1d:eaux; Furo'no pure lev·ate · l' · armi • e le 
pensioni al cardinale Orsino, come a quello · ehe · pregato 
dall'ambasciatore Crichl 'di non portarsi -al concistoro dopo 
,seg.uito 01' ••ac<iìdente, " non volle farlo, mosso (per quanto 
;fu ,è.etto) ·:penlliè •non :era stato alle consulte. secrete del
\'· am!Yasoiatoré, ·ma particolarmente, ·perclré essendo que
sti a·rrivato · in Roma con ordinè di ·noti dar più la mano 
al duca di Bracciano· imo fratello, come prima era il solito, 
Jìareva cbe . si fossero raffreddate anche l' àltre dimostra
zioni più apparenti, sebben il' cardinale fosse del partito 
franceffe; ·tl.el • quale essendosi apertamente · dichiarato il 
,duca Cesar:ini, parti dalla città col medesimo ambasciatore; 
cosa, ·ohe fu osserwtta. · dalla corte -con molta distinzione, 
e,:si mandò al1a sUlkèasa. · per •vedere se v4 fosse stata fatta 
·.quà'iche ·racco1ta d,.armi, come ·pure ·ad un suo feudo, per 
hiquirire, se fossero stati · dati ordini · per unione di soldati; 
onde Cri chi ··prima della sua partenza procurò d' interessar 

,.il .cardinale d' Aragona nella ' protezione de' cesarini, rica
.~~done la J')romeslia. In questo stato il pontefice avea 
scritti dire ,brevi al re, !'·uno per il primo accidente e l' altro 

•.per · la partenza dell' ambasciatore, ' i qtiàli non fecero l'ef
fetto, ·cbé ··si sp·erava, perché -sostenevano tropp·o il trascor
so .col /filostrar,•màggior causa ed origine, ·e contenevano 
qualche eoncetto di •passione contro !·•ambasciatore e con
tro ·chi l'>avea consigliato. · Oltre di che i!'pai;>a nel ricever la 

'1ettera del re, che gli fu consegnata dal signore di Bourlè
mont, a uditore di Rota; rimaso espressamente in Roma, con ar

, denz~ •si estese contro i francesi provocatorf ( e pure H primo 
era ,stato un s·o·lo, :ehe ,non era della famiglia·dell'ambascia
tore, dilatandoli ·suo cliscorso in fomia, che pareva, t:he·pillt
toato pretendesse -soddisfazione, che volesse darne :" 'Nè fu 
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fatto allora altro passo, che mandar tutta . la compagnia 
de' Corsi a Cività Vecchia, con ordine a quel governatore 
di sbandarla e. di promulgare , che tutti s' intendessero 
banditi dallo stato ecclesiastico. Dopo di . che comparve 
in concistoro, dando parte del seguito e di tu.tto quello 
che aveva Operato, per acquetar l' .ambasciatore e 'l re, 
ordinando a' suoi nuncj di passar ufficj alle corti. Quel 
di Venezia procurò d' attes~are la passione, che teneva, il 
pontefice per quest'accidente: ringraziò la repubblica d.elle 
buone insinuazioni che avevano passate i suoi ambascia
tori in :aoma ed in Francia, pregandola · a comandal'8, e.be 
specialmente a Parigi si continuasse ne' medesimi concetti 
per addolcire l' animo del . re e de' ministri, mentre il 
papa desiderava di testimoniare la sua .affezione e cor· 
dialità di padre verso il figHuol9 primogenito di Santa 
Chiesa; il che fu sempre eseguito dal ministro veneto con 
gran premura. In questo .mentre soprarrivò in Frantiail 
secondo corriero con la. pretesa necessitata risoluzione· 
dell' ambasciatore d' essersi partito prima degli ordini 
per le novità accennate; onde il re prese subito delibe
razione di mandar per un esente delle guardie a dire .al 
nuncio , che dovesse senza indugio partir da tutto il regno 
ordinando al medesimo esente, e.be non ,lasciasse che al
tri, se non quelli del)a sua famiglia parlassero seco; spedi 
il signore d' Obeville (che era stato altre volte in Roma 
ed in quest' . ultimo . tem,po nella trattazione della lega e 
che era anche di là partito mal soddisfatto) a' duchi di 
Parma e Modena .accioccbè avendo questi le pretensioni 
di Castro e dl Conpcchio, potesse. tal missione intimorite 
il pontefice, il quale dubitando di cose maggiori si ridu
cesse a dare · tutte queJ]e soddisfazion}, che si sapessero 
deside~ar -d.alla .Francia.. l;'oco dopo giunse parimente in 
E.orna il corriero del nuncio con l'avviso della commissione 
ricevuta per la partenza. Si .commosse - in estremo AleB· 
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.flandro, tuttavolta dopo molte eeagèrazioni risolse di scri
ver nn- urtavo breve con forme affatto sottomesse e molto 
aggiustate per placare i rigori. Ma questo · non capitò in 
mano d.el re, perchè pervenuto il corriero in Francia gli 
furono levati i pacchetti e gettati a male'. · Intanto molti 
principi e particolarmente gl' interessati in Italia, deside
ravano di frapporsi per l' aggiustamento; ma si dichiara" 
rono i francesi, che. non volevano mediatori, e che se il 
pontefice s' induceva a dar · 1e dovute soddisfazioni; po
teva far capo con l' ambasciator Crichl, che averebbe a
vuto tutta l'autorità. Nel principio inclinavano, che la 
repubblica S' interponesse; ma considerando, che biso
gnava certamente · unirvi il re cattolico, dubitarono che 
questo per i suoi fini speciali potesse studiare d'acquistarsi 
la grazia del pontefice; e tanto più di ciò temevano, quànto 
che essendo solita dirsi in Roma nèlla chiesa d,e' porto
ghesi l' orazione per il re Gio. Quarto, questa fu fatta 
sospendere; e. fu creduto' co.n· oggetto di cattivare gli spa~ 
gnuoli; della qual . cosa anche si dolse H cardinale Orsi_no: 
oltre che stimarono di trattare con più avvantaggio i loro 
interessi, mentre sarebbe stato necessario .donar anche 
qualche soddisfazione a ·richiesta · de' mediatori. Saputasi 
pertarito la risoluzione della Francia ed i poterr che tenev,a 
·Crichl, s' affaticarono il · cardinal d' Aragona e 1' ambasciac 
tor veneto Basadonna lÌ far creder berte alla corte di 
Roma d' inviar persona di .· considerazione e di . abilità :i. 
traitarcormeà.esimo duca,, e procurar in ogni maniera 
d• aggiu.star il negozio, non tornando conto al . più . debole 
d' intraprend~r pu)lt\g!i col piò. forte, e in partic0làre con 
chi allora ,teneval/1: fQrtuÌla per, i capeHi. ,Molto fu di
sputato _I' affa~e nella congregazione a, ciò depÙtata, divisi 
tra . se medesimi i c~rdinali, !l'entrE) j ve~~hi èon matura 
prude11za desidera;vano l' ,aécordo'. ed i giova,~i . e special
mente quelli che al tempo del!' elezione di q~esto ponte-' 
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fice si _chiamarono dello squadrone volante_, sostenevano 
una certa. imagiµata riputazione, c!ie distr~ggeva . il neg~
zio; onde il\ questa dubbietà fu mandato l' abate Salvetti 
al cardinal d' Aragona e all' ambasciat.or veneto per dar 
loro parte cbe non voleva il papa spedire a Crichì come 
a_ quello c}ie averebbe difficoltata ogni cosa, e che aveva 
alla corte po~tate r/)lazioni diverse dal ·verp. n cardinal 
d' Aragona s' espresse, eh~ . tal risoluzion_e .non era ag
giustata, . ed . il Basadonna con più modesta dìsapprpvazione 
si cont.el\ne, · in, silenzio. Il che riferito dall'abate al pon
tefice, mutò parere, e deliberò d' inviare . . »- Crichl. .l'abate 
RÒspigliosi con lettera di credenza ,del cardinal Chìg/. ~a 
anivato I' abate, il duca non volle tratta~ seco. se ' ntin 
nelle ufficiosità, .mentre e~sendo egli plenipotenziario del 
r~, non gli pareva prop,rio d' apbass_arsi a nl)goziare con . 
altri, che con persona , spedita a dirittura . da1 .pontefic,e; 
e tanto più _gli riusci stra.na questa forma, quanto che il 
signore di Bourlémont aveva avuta fe,rma intenzione dal-_ 
I' àmbasciatore dì Fiorenza . ( _che s'era al)ch' (!gli' ìntrùs~ 
in questo affare) che H Rosp,igliosi sare~be

1
conJettere del 

pontefice; onde _Criqhi _ sì pretese schemìto,, procmrand? 
d'interessar il med.esìmo . abate nell'. offesa., e _' per -fari.a 
maggiormente ;piccare, _ordinò. ·cbe tutte le sqe .supellet' 
tili rimase in ,Roma con qualche_ res.iduo del· suo seguìto1 
si trisferissero · a .S. Quirico per far senza dilazione dtorl!i 
in Francia. Qu{lsta al.~erazìone COIJ).)IIQSSe . gli 11,I!ÌmÌ de)la 
Corte, _onde risolsero) j,i _ mandar r,nonsìgn9r Rasponì,,,sqg; 
getto dì stima, qon ·lettera del papa, jJ quale non .. ritro,: 
vando ivi . Ci-ìchi,. trasfe~itos,i ad l!n Juogç, ,di . delizia, ebbe 
modo d.i subodorare le pretese soìl.dìsfazìonì, le quali erano 
quasi le ml!_desìme acc.ènnate da lui ne)la lettera agli ali,r,i 
ambasèiatorì. Per questo · anìl.arç,llo .pensando in R,oIJ!a pi 
prevenirne alcuna. Ma il rimedio fece: llresèer il .m;i.le, per· 
chè si l~vò il governo dì Roma al cardiµ~! Jmperialì cbe 
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fu dichiarato legato della Marca; il che · avendo inteso Cri
chi rifiutò ogni congresso con Rasponi, dichiarandosi di 
voler partire anche d'Italia. Jl principe Mattias di Toscana 
ritrovandòsi in qnelle vicinanze procurò di far sospender 
.all'ambasciatore la partenza, ma non ottenne altro se non 
che si portasse a Fiorenza, spedendo egli intanto il conte 
Strasoldo a D. Mario pregandolo a rimediare al negozio 
del cardinale Imperiali mentre di questo l'ambasciatore 
s' era chiamato . offeso: onde ridotta la congregazione fu 
deliberato che l' Imperiali rinunciasse anche la fogazione, 
Continuò però il principe l'intrapresa trattazione e ricayò 
che se . l' Imperiali fosse restato privo d'ogni carità. ed esi
liato fino al beneplacito del re; se il pontefice avesse for
mato un breve, in cui dichiarasse che D. Mario non aveva 
ll!cuna parte nel successo delli 20 di agosto, e il medesimo 
D. Mario avesse scritto uria lettera ali' ambasciatore con 
simile dichiarazione; se D. Agostino Chigi fosse andato a. 
ritrovar Crichi e a. ricondurlo al soggiorno di Roma sa
rebbesi . il negozio aggiustato. Però di tutto questo fatta 
pas

0

sar notizia alla corte, t.utto fu accordato eccetto . l' e
silio . del cardinale, promettendo nondimeno . di formar pro
cesso contro Io stesso, e se si fosse trovato reo di casti
garlo; onde si spera va conclusa ogni cosa benchè des.se 
qualche . sospetto una riserva dell' ambasciatore, mentre 
avea detto che con queste condizioni si poteva poi riuiet
terP affare alla corte di Francia; mostrando di ,non tener 
plenipotenza per Io stabilimento totale come a.veva de
cantato. Mentre . questi ripieghi s'andavano . ritrovando in 
Italia giunse a Parigi un corriero ~p~dito da Roma. al,l'li 
ambasciatori. di. Venezia e di , Savoja acci()cchè unitamente 
(per dar più forza .ali' ufficio)' procurasserò che il re dce
vesse un breve del pontefice in cui si' offeriva di 'mandar 
H cardinal nipòte legato a latere per sincerare la mae
stà sua dell'ottima intenzione eh' egli teneva verso la. 

Valiero Stor. Voi. II 12* .. 
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Francia. Gli ambasciatori incontrarono in qualche difficoltà; 
ma finalmente il re prese il breve esprimendosi di aver!l" 
.pòcà soddisfaziòne di Romà; dopo . di che fece lorò Jnten
·\lere cbe égli av.rebbe accolto iLcardina11egato con quene 
forme più. decorose che si sogliono _usare in Francia, quando 

··prima fossero stabiliti tutti gli altri punti col duca di Cri-
chi SÌIO ambaseiàtore, e che j] cardinal legato andasse a 
'c~ieder per/fono. fota11to il cardinal Imperia!( inteso il 
nuovo Qis~usto "delj>amba~ciatore si portò a' piedi del papa I 

e gli dimandò gr~zia di _ pote~ trasferirsi personallllente .in 
'Fran6ia a . ricercar perdono dal ·re, giacchè su~ m~èstà si 

'. dichiarava offeso da lui. Il chegi('fu permess'o con qual
che tenerezzà." Nel mezzo' _di queste confusion_i alèunicar
dinaH proposero al _pontèfice che fosse bene jnteressar io 
questo negozio tutto il sacro collegio; cosa che a ,,Prima 
vista parve 'buon_a a _ palazzo, e 'però si unirono fotti in. 
casa, cier cati:l.inal Barberino . e consigliarono di spedire al 
re una lettera ·del medesimo co11egio con ,~fferta di }~tte 
le possibili so'ddisfazionL . Ma, poi esaminatasi meglio ,nel 
gàbinett~ secrèto hmport"anza dell' esempio , ~he ' ~idu
ceva n' 'p~n.tèfice come . sotto a tutela, fa .giudicato bene 
di ~cispendèrl' effetto, éd attender l' irnp;esoione , eh~ fa. 

· casse nella ·mente del re la risoluzione d' Imperiali djpor· 
' tarsi in :Francia, Mà in questo tempo sembrò che _si a,lte
.!à;ssé è ·H trattato . e P animo ?i Crichi, percM il breve 

· ~Iidato ~Ila, ' corte, ,acciocché , fosse . accettato il legato . a 
_later~, erad.iverso da quello ,che ~li e~a ~ta~f f~t_~o ve· 

defo, e3sendovi st_ata sparsa qualche parola contro,' _11 suo 
. procedere. Si chiamò anche maggiormente disgustato 4qpo 
· a~er ·\etto iµ èopiìt il. viglietto scritto dal ~ardirial èhigi 
~Il' Iniperià!i perché rinunciasse Iiì ,I~gazione della 'Mar~a, 
mentre ,esj)rimeva, che ·ravrèbbe fatto con obliligazione 

. 'di tutta la casa ' Chigi; per il che 'ritorceva tutte le sod· 
disfazioni in, ·mak disposizioni denit' corte· :'l'iolentatà solo,. 
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per quanto .· dice~.a, . diÙ .timore e 'dàl)a potét1za 'del r~
·Questi . avut~ ~otizia ~~]!' ~.lezfone d.' Imperiajj alla l~g!tzione 
dell!t . MarC!J,, ·. che ' ,<lta . un a i cari è a di ·. gritn telllpO . interrò.ess,li 
in riguardo delfa gr;inde .!tutodtà ~.he p~~ta.va seco, \i 
rice.vè perrin grànaissinìo spfozzo, ved~nd9in ~nesta forma . 
rimunerato altamente quello eh' egli vqleva castigato . . Onde" 
i~mediata,nente dichiarò il marescial di Plessis Praliu /iei ' 
nerale . in ' I,talia e .suo luogotenente generale il du~a .di' 
Cdchì, esprimendQsi di voler il disfacimento del nipotis~ 
mo: che il comandodegli stati ecclesiastici si riducesse' 
in mano de' c'ardinaJi, .che fosse consegnata ·~1. pontefice 
una rendita . C?nve,l)iente per decoro deHa dignifa e n11l,la 
più, e che fossero reintegrati n .duca di Parmsi, e Mode,nai 
fo questo me.ntre Cri.chi ad istanza del gra11 d11ca promise 
di fermarsi otto . giorni In Pi~a, ove . in,t~sa la. riso)uzi?ne'. 
d'Imperiali di portarsi in Francia, disse . che qrie~t;i non 
era, soddisfazione, . perché . non doveva essere un atto , spon:'. 
taneo delcaidinale, ma undecreto particolare de(ponte:; 
fieè, i) qu~le se . anche seguiss~ no,n ay1·ebb~ seryito ,aìl'. 
altro che a formar un preliminare all' intr9duzfone di. qm1I
che negoziato, mentre. le . dilazioni di Roma e' le ii,lt~e ope-' 
razio,d susseguenti; dalle q1'.!tli" era stato irritato IJlag~ior
mente il re' avevano bisogno di più forti rimedj, 'e piìi 
ampie soddisfazioni. Dopo ' di che il gran duc!t rispèdi '\ì: 
conte Strasoldo a Ro111a, ove si deliberò che D. , Mario df 
vesse partirsi, quando P ambasciatore ~\ rito'.·nasse'. .M~ n!d, 
l)lèU questo' soddisfaceva !t Crichi, Cllff pretendeva Ull' 'd~:' 
c'.etodi rdegazio'ne del medesimo . per sei anni i* Sienai 
~nche ' il coHegio de' ca~di:tiaH prese espediente di :s~tivet' 
una lettera a'J re a'; (av6re' d' Imperiali, pregand~lq a' , ~oìr 
voler nell1t persona di ' lui . offende~ ,tutto il sacro erllégio'! 
Fu indirizzata a Crichi .insieme con l' alt.ra (lell'Imp.~rial~ 
~he offriva la sua andata in , Franci,i: Ma . que~t:t non'frt 
dal duca ricevuta , ben verso l' altra féce dimostrazioni 
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d'ogni rispetto, andandosi a ,fermare a Livorno fino che 
ritornasse la risposta di Francia. Intanto il gran duca pro
curava di tirar innanzi il primo negozio, eccitando la for
~azione del breve per la privazione delle cariche del car
dinale, ma non essendo 'stat .. posta la parola di relegatus 
Crichl non lo volle accettare, partendo anche. da Livorno 
per Tolone, e dicendo d' essersi impegnato alla corte per 
quella parola, sopra di che il papa si portò in concistoro 
per dimandare ai cardinali se egli poteva castigare un· 
cardinale senza processo, ed essendogli risposto dalla mag
gior parte che non poteva , si confermò nella prima opi
nione di non farlo : ve ne furono però tre che non par
larono positivamente al caso, ma si dilungarono sopra il 
dubbio, e gl' inconvenienti d' una guerra: ed altri due dis
sero che per schivare un male maggiore si poteva anche 
sacrificare un innocente. Arrivò frattanto la lettera dei 
cardinali in Francia, ma osservatosi colà che in essa era
no state spese quelle medesime formalità che si usavano 
in sedia vacante quando i cardinali esercitano giurisdi
zione, il re non la volle aprire, rimandandola cosi chiusa, 
per far vedere che la Francia non teneva bisogno della 
corte di Roma, ordinò perciò a monsignor di Bourlemont 
che si partisse della medesima con tutti i francesi, e fece 
marciar· molte milizie verso il Dellinato e la Provenza. 
Questa mossa gagliarda fece applicare il papa a . qualche 
armamento ed a far spedizioni ai principi, come segui al
i' imperàtore; alla Spagna, ed alla repubblica di V_enezia, 
con la quale il nnncio s' espresse della necessita che egli 
aveva d' armarsi; mostrò, che la giustizia ·della sua causa 
meritava d'esser protett~ da ognuno, e dimandò po&itiva
ll)ente il passo per qualche levata e.be faceva negli sviz
z~rl. ed in Germania. Al. che fu risposto: che dispiaceva 
in estremo alla repubblica questo nuovo imbaraz~o, ma eh.e 
.sperava che la prudenza del pontefice avr~bbe divertite 
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l'occasioni d'ogni disturbo nella provincia, e che era si
curissima; che non si sarebbe formato un giuoco . cosi 
profittevole ai Turchi, perchè vincessero senza contrasto 
tutta la cristranità. Fu nondimeno tutto ricevu\;o in buona 
parte, . considerandosi forse lo stato in cui la repubblica 
in allora si ritrovava. Dall' imperatore ottenne ' il pontefice 
parole di gran propensione, ma gli fu considerata la ne
cessità che aveva di tenersi lontano dagl' impegni, · non 
avendo conclusa la pace co_i Turchi, che tuttavia in te
stimonio del suo animo gli concedeva levate per duemila 
fanti, con qnalche convenienza anche per numèro mag
giore._ In Spagna il duca di Medina diede al nunèio gran
di speranze di soccorsi, insinua::ido qualche concetto di 
lega, che consolava molto il papa; ma gli ordini al car
dinal d'Aragona non furono conformi, anzi piuttosto di 
persuadere il papa ad ogni forma d' aggiustamento. In 
questo mentre gli ambasciatori che risiedevano in Roma 
avevano unitamente ottenuto che il pontefice scrivesse una 
lettera di proprio _pugno al re, COll 'tratti rispettosi e COll 

mentovare tutte le soddisfazioni date e quelle cl,e erano 
per darsi a sua maestà, sperando che ciò acq uetasse il dì 
lui rigore. Ma il re, vedutane la copia, sécondo l'uso uon 
se ne mostrò soddisfatto perché non v'era la parola 'di 
rele,gatus circa il cardinale Imperlali, e perché no_n avevà 
osservato erezione di piramide per il fatto, nè il bando 
di tutta la nazione Clìrsa ;di non poter più servire alla 
chiesa, Si scoperse però che· causa di tutto fu la notizia 
elle portò !'_ambasciatore di _ Malta al commendator dì 
Sourè, che gli ambasciatori · tenevano un capitolo dallà 
corte, col quale . veniva promesso di ritrovare compènso 
per gli affari di Parma e_ Modena; onde si alzò in Frància 
maggiormente il registro; · essendosi anche portato a Pa
rigi il cardinal d' Este; nè · altro puoteron superare gli am
basciatori m ~pagna e Venezia, se Iion che il signo,r di 



190 --

Tellier dopo essersi espresso altamente sopr~ gli . avvisi 
capitati degli arma!Denti . ,del .P<lPa . e delle ri11er,cat~ assi
stenze, dicesse che il. pit ·che si avesse potµto .ottenerp 
dal re, sarebbe stato I' i_~viare if duca di . Crichì a Tolo.ne 
per · udir quello che. fosse stato ;pedito dal · pontefice, il 
qua.le doveva avere uÙ' assoluta plen.ipotenza, come ·sare.b
be stata conferita a · Crichi, àltrimen ti non si sarebbe fatta 
cosa alcuna. Frattanto essendo dagli Spagnuoli stimato l\,l 
più alto segno . quest' accidente. come iuelìo ·che . gli .met
teva in una nuova rottura co' Francesi, oltre la diversione 
che cagionava alla guerra di Portogallo, obbligandoli a 
sospende.'" tutte le loro forze in Italia; ' il cattÒli.co .. mandò. 
una lettera di proprio pugno. al · papa ordinando al car.: 
dina!. d'Aragona, che nel presentarla si ponessl) à ginoq, 
chio, 'nella quale supplicava sua santità a conceder al ben~ 
di tùttci il cristianesimo . quella parola di ·retegatus, e a4' 
incontrare le soddisfazioni della Francia, A.I che il pap~ 
disse che bisogriava attender le rispostè ÙÌI' ultimo sup, 
breve. Nel medesimo 'tempo i.n Francia dall'ambasciatore 
di Venezia .e dal segretario di Spagna.,Turrieta s'andava 
negoziando co~ ogni calore, m.entre . il ~e s;era '·ctichiarato 
per bocca del duca di Cd<Jbi e di Tellier, che averebbe 
immediatamente inviate' le ~~e trupp~ iµ itali.i., se ~o~ te
neva sicurezza c1;ie il · i>a.Pa gH avesse data ~odqisfazione 
anche per i suoi nuovi impegni ,d9po· la pÙtenza di Cri· 
chL. Insistevano j minis.tri acc.i.occhè fÒssero spiegati, e ten: 
taroµo d1 fàr , conoscere eh.e niuno · pot.eva dar questa p;i:, 
rola :consistel!do il tutto nella sola ;v.ol,on.tà !iel pontefice. 
Ma C~Il'.lpreridendo . che' erano . Cas,trò e . Comaç~hio' delibe-. 
rarono l' ambasciatore ·e: il ~:egret~rio di uiostrare un;i, soro: 
m,a cçmfidenz~ , cÒj,'miµistri . façè;1d~ ved~re .a T~llier_ la ,Iet 
tera dell'ambasciatore. :ilasa!lonna con la . promessa. èhe il. 
pontefice aveva fatta'. separata dal breve . di tratt1tr ~n~hé 
gli affàri di Parma e Modena per soddisfazione del re; il 
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quale mostrandone un iµtiero gradimento , fece significare 
che se Panibasciator di . Vène~ia ed B segretario di . Spa 
gnanon sottoscrivevano, una scdttura rieUa quale promet
tessero che il papa gli avrebbe data soddis~azione .anéhe 
in , questi due punti. 'eglj sen~·a ritardo faceva ~~rciare 
)' esercito: ma con questa promessa depntà1·epbe il duca 
di . . Cricbl con piena<plenipotènza ò a Lione,, o .a Tolone 
per 'trattar con I' inviatò ' di ' Roma, il quale dovesse ?Vere 
la medesima , autorità: A ~~lepxopòsizione si m~stra~ono 
~ivamente . alieni i due 'ministri; '.11a finalm,ente 'stimando 
di fare uri gran bene '•a divertir n prngressodelt.armi, 
deliberarono di sottoscrivere la scrittura; il che fu giu
'dicato dal mondo piuttosto effetfo di zelo che di prud~'ilza, 
ineutre senza l' àssenso 'de' loro' principi non dovevano . im
'pegnarsi in i~critto pei· ta'· volontà d' un terzò. Questo tra
scorso fu poscia riconosciuto dai medesimi, y perciòpro
c'.1rarono d'ottenere una sanatoda da.I re, il quale copten
iandosi' di averli condotti a questo passo, ·fece che il duca 
di Cric hl dichiatasse in' un' altra' carta . dà. te\:Ìersi secreta, 
~hè in caso cheé1di tla ''Roma nòn restass; pienaµiènte 

·.soddisfatto,' 'Ìioi1ne ayrebbe preteso da loro alcun 'disgu
''sto. Perv'enuti qtiesti hegoziati a 'R~ma, n car'd!µàl)i'A
ragon:i.: ' e l' -~U1!Jasciator . di_ v;enezia i'inpiegitrono. _tutto il 
potere, perc~è fosse ,. ~p'edito un pleni~ote1iziado al co~
gresso; il' che anche du'sci, destinando iJ ,pòi,tefice 1ii.;tesso 
monsignor Raspqn'i, qhe era stat.<> {n-Ì,iato a S. 'Quirico, 
e dichiarandqsi, èhè' per là ~pa pàrte av'eva 'super'atè 'futte 
lé difficoni , e che. sè' ))OD siicciedeva: l' ~ggi11stallléntò', non 
~e· poteva·· d~r ~blpa, :~4~ lH prop'rj pecçàti.' 'PrÌmo d'ogni 
'altro ' iii ltalia_il . conte ' ~~)la 'R()'c6a ambaséiato,re:di S:p~gna 
in Venezia, aveva ~vuto. 1'\a\*viso' d~ll~ depùtazlooe·d~1 còn

''gresso in 'Lforie; ortd~ .fece una ~ali~issima istari~à,1 ac
. éiocchè le t6.l)UbbU()a' ordinasse' che unp de;·~uJt 'i mba-

sciMori .che .s'i ritio~~yanò 'in .. F~a,ncia ( l 'ip1aH e~~'n0Li1igi 
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Grimani , che era in procinto di ritornare alla patria, e 
Luigi Sagredo, che doveva risieder in Parigi) si portasse 
-al medesimo per facilitar la conclusione; e con ques'uffi
·cio fu proposto al senato di comandar al Grimani, che vi 
;si trasferisse. Ma combattuta fa parte, e per · capo d' or
dine (perchè ancora da' ministrì proprj non si teneva al
·cuna notizia) e per capo di merito ( perché dubitavano 
che i francesi rigettassero questa mediazione, già rifiutata 
a;;li Spagnuoli) fu semplic!)mente scritto al Grimani, che 
subodorasse la volontà dei' re, e che essendovi la di lui 
-soddisfazione dovesse portarvisi. Tenutone pert.anto pro· 
posito col signor di Liona, ed insinuatogli come da sè che 
desiderando tutte le soddisfazioni di sua maestà, se fosse 
-stato creduto bene, egli nel suo viaggio sarebbe passato 
,per Lione e si sarebbe trattenuto a quel CO!lgresso, per 
:impiegarvi l' opera sua , gli rispose Liona che come per 
accidente il re l'avrebbe gradito, mentre non era stata 
accordata la -mediazione nè al re di Spagna, nè alla du
chessa di Savoia sua zia. Giunto però questo dispaccio 
in Venezia, ed osservato che a quel convento l' ambasci&· 
tore avrebbe piuttosto rappresentata una persona parziale 
della Francia, essendo escluso come mediatore, ed essen
dosi inteso da Roma che dopo la sottoscrizione della men

·tovata scrittura era creduto sospetto, e conoscendosi che 
non era bene che rimanessero soli in un negoziato che 
pòrtava ·seco molte difficoltà, e del quale il pontefice non 
doveva restar contento, e finalmente considerato che tutte 
le operazioni de' ministri erano sin' allora state · fatte d' ac
cordo con_ queUi di Spagna, gli fu scrit,to di nuovo che 
mentre non fosse capitato in Lione all'arrivo de' plenipo
tenziarj ovvero· non fosse per giungere · alcun ministrQ di 
Spagna; egli finiti gli atti d' ufficiosità proseguisse il suo 
cammino in Italia. E ~e bene Battista· Nani, cavaliere e 

·procuratore, fece grande insistenza perché si fermasse, de· 
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l!iderando · 'sostenere il Griillani c:ol dfre: •: èhe , in virtù diigli 
<irdini .,pubbltoi aveva ·sa}iuta·,'\1,intenzione del ,re, ' e,ohe ewa 
~tata . g,radtta : la: proposta onde-·000 ',bisogn!ava disgustar\ò[ 
Considerà,nd:G ·mmdimeml:il senàto , ceri 1e·1ettere dello stesso 
amba.sciatore, che. aivevae rpiuttosto passato un ufficio · prU 
vato che pubbliéo, .b, cbe· .esbhisa, la: .·. medilizione·:iin •quel 
<iongresso r egli nòri ·,av.eva: :,ear;i,ttere: :da ·entrar:vkse no,n 
:oon •indecoro, )fu. ·còn:, ampiezza : di.voti 'ibbraccratà là .de" 
Iibevazione. Inta,nto si , parti.: monsignor, Ras pone da ,Romà 
:faoendosi ·, prec0rrer·,.fa · Francia · che, il! ·,pontefie'e averebb:e 
desidevafo che H diùea di ' <Drfohl , lo 'tr:ittasse con, maggior 
~ortesia · di ' (j,uello ··oh' eta 1seguitb :a Ir: Quiri:co; essendo ora 
inviato, come suo · plenipotenziar.i·o-;. . Mà· fu trovata , 'risoJii, 
zfone .di non ,' alterar,,,punto · le prime ·formalità; addacendo 
quei ministri ,che il slgrror di ,· Liòna avevà , in'contrato lo 
~tesso in· Ronra, :qu,ahdo vi ·era capitatG ,come plènipoten:
ziario •:d·e1· re pèt l' aggiustamento '> tra Urbai:i<kottavo ;. 'e'd 
i ' prin:cipi :colle'gati.;: Sòpra :d,i clie fattasi dal.papa una colli' 
gregazioné privata; ,deliberò' di ' ,inaudare 'a Raspbni il ·breve 
di, ,niih'eio. Tra · queatè agitazioni di ,mintstri e spedizioni 
<li eof.rieri •è'ra ··passato ·:1• anno. lil62,c ln ·>oui .av'evano •·p,r-eso 
g1<an piede · gli impegrfr de' 'futehi · hell' J{Jngheria; da!· quali 
l'a-, reptibb1ie'a spei-aYa gr3'i1di, ·avvantaggi ai,proprt interessi. 
<Per:· 11ucsto•· era ·iflùttuant0 ,H· :senato circa: le · eommi'ssioni 
llhe ,dovesse·,date al Ballarìno (il q:nale per,ilmeritò' cospicue 
'èra ·stato . eletto dal maggior èon'siglio · cancellière,gfandeJ 
'J)erc'hti · desiderando '.co.i:i -sommo ardore Ja·~icnperazion·ecdel 
perduto spiaceva a molti aver abbvacciata la:parte d•elJaidivi~ 
sione: Onde.éssendo,arriva:te<Jettere'del suddettifl~alla,rino,.!e 
ll,uali' •apertan:rente dicevane: •, clie ' egli iiesta:va fo :Gostantir 
Iiopoli un •uomo inutile{' rion ·potèhdo intendere' la' "volonti:I 
del senato ·per• l'ambiguità · a egli · ordini; i : qu.t!Fpe1'6 , sup,
jÌ!i'cavi:.pìù 'chiar-i/'· e speèifirei,, ]JCrcliè •n·011· fossff ' poi ima 
volta ,red'atguitò •di avef: ,tralaseiate ·.e per.lilute I? oceasionI 

Valiero Stor, voL IL 13 
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proprie ; di acquistar .là pace alla . patria; quelli . ,èhe -. aYe_ 
v:ano •opinione di -poter-, snperar. la contesa, godevano. del
l' .esit_azio11e del ministro, ed asserivano .. ché non erà tempo 
d'intavolar negoziati. con discapito della repubblica, :e che 
la ,risp!>sta era, facile quando non si· pretendesse . di -far 
altro .che d'.illtiminare il Ballarinò, ehtj .egli'scriveva -sem~ 
pre con: più r_ecortdito . o.gg.etto ,. · ,perchè,. avendo , continua
mente incli·nato ·,alla :pace, in · ogn}. maniera;' tentava, sempr~ 
la · disposizione -di' que\lì . che a:ve.vano procurato di muov.er 
·a . passi pregiudiciali la .generosa costanza del_la rep,ubbli.cà: 
che ·la ·divisione ,del-regno '(sebben <leliberata ,già .. con:Opò.· 
chi v_oti, per ·dìB'grazia ,della patria) èr.a stat·a pr-oposta ,ai 
Turchi, .ce ·da essi rig.ettata; · onde-.non. -v• era bisogno di dar 
vigore : ad unà ,co.sa·_ caduta, rtè --confermar. quelle commis, 
sioni ,che il •ministro .·già: teneva:,, cl!e .non --avendo,,fa su
per-bi;i delle . pretensioni ottmnane àb.bracciato . per.· fortuna 
della repubblica ·un .partito . che l!Oll donava se>iJ.On . uJla 
pace finta, _ e -che rapiva alla med-esima ·non solo ,ihrtigll<i, 
ma · anche. -la gloria alla dife:sa, non -bisognava ,,di..!luovo 
sollecita_r quel; .p~ecipizio che era stato,.diver,tito ,dall' assi
stenza. divina: ·che .-1' impegn.o, .de',turchi ,nella Tram,i-Jvan_i'a 
.dov;eva essere '·sufficiente : motivo ·per ,divertii',-, la · eol)-tinua:
zione d'un maneggio -dannO§Q, mentre la _ ,repubblica non 
:poteva sperare avvantag-gi se non,: .o : dalle diversioni., •o 
dall'·assistenze: che quelle si vedevano pate!)temente, ,e 
che Hinclinazione di tutti , i pri!lçipi pet una ·lega, contro 
il -comune .nemico, apiiv:a. grandissime -· spetanze ,delle se
conde; e che. se bene qualche .accidente ne .divertiy,a ,al, 
loia la·:Conelusione·, non vi -aveva per.ò dubbio che_ sere, 
nato,,quel torbido tant_o più non dovease .. ess.er da;,dover~ 
intràpreso l'affare: che .i' imperatore averebbe s.trette ·m~, 
giormente· le .sue trattazior.J · di .pace; quando avessero J!/1.· 
puto·- che- ia .repubblica .pensaJ!se di separarsi ;dag)J ·altri,, 
~ di . scaricar tutte le foi-zJl .. -Ottomane. contro agli -, stati di 
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(lsso; 'onde · non bisognava asso-lutàmente· scrivere, •petehé 
anche la missione ' di .lettere :1, sebben fossero -state · senza 
negozio•, averebbe·. accredùato ·. appresM g,Ji altri . ,qualche 
trattatot con grandissim.a,d,etrimento demuepubblica, seu~a 
alcuna speranza, di -jirofit'.to. Jlla per ·opposto si : considerò 
:con molto riflesso, che · senza: condannar · la spedizione . del 
Ballarino alla· 1P.orta ' fatta .con: tanto dispendfo, e.•eon'fanto 
cimento ' anche della pubblica riputaziolie; ·non.:sì poteva 
lasciarlo ivi ·· :iuutile,··e· privo· ,di commissioni ,' dlchial'at0si 
;igli· medesimo di inon,Mpere per ' l' oscurità deglk ordh:ii 
m · che . vahirsb èhe·: allorà nòn. si · .tratta va di far -novità, 
ma solame'nte' :di ·, rfoonfermare · senz;i, ,:equiv·ocM• lesdelibe
razioni 'del senato: " che ' gli · esempi ·degli altri' · dovevano 
servir di doèÙmcnto · a valersiò delle congiun,turè 0 e•'à ripa
rlire a quello' c·he· non . era seguito ,0p-er ,tanto tempo. Che 
lo . sfato . deUa repubblica consumata p'er ,tanti ,annì: •.noil 
potéva sperar;c:dalle 'dilazioni alcun ·sollievo, ma bensì cori 
una paèe del\' imperatore ' veder ,}',ultimo ·precipizio, ·aven: 
<lo in , quella ,guerra provato forse piùi pernicioso riemico 
il'tempo che il 'l'ureo; ·onde era .. necessario ·far tutti gli 
esperimenti :p:èr ·conseguiré 1a ·pace :, ,· priina . che• il :· te'mpo 
con ,, la · continuazione diventasse , più ·nocivo, "8 il • Turco 
senza le · distraziòni più ,vigorosi>•: •, che· :per : ottener questa 
pace ··bisognava che · il ministro avesse poteri; ,_operasae 
ed insistesse·, toccando :alla repubblica. di.·richiederla, ed 
incontrarla, riè, ·si- poteva, far passo ; minorè ,- che, · conferfu1à, 
quello. stesso, ·che già era ,stato pr'opoàto•/ ' è···che .Je si con
giuntùre pdtevario far .di,venfr conveniente anche all'istanza 
de' Turchi': ,che;;il •senatò avevar presa la parte · della div,i,1 
sione d6l ·regno -fo tempo ch;e • v', erano maggiori · speranze'/ 
percqè .iia'ttandoi!i strettamente' la pace·J:delle''due coronel 
idininistri' dell'- una ·:e dell-' altran :per · scheruiirst. dagl' impe
gni , .e •.dai .. dispendj ·d~ -allora , ,promettevano gran .cose ,allw 
oònelusione "della mèdesimr., oltre la diversione dell'inimico-
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nella Transilv-a.nia1 onde per non ripeterii !'llgioni ba~tava 
dire, che, erano cadute , le speciose ·promess:e ·de' cristiani, 
e .che .riso.r,gevano, ,col ,trattati .di , aggiustament0 neU' U:nr 
gberia. -le •for.ze , de' ll'nrchi; aventlo . il silenzio della. rep;ub+ 
bfo:a ·nel nllgozio s.eFito, a;gli .altni d'a,;,vantaggio.: obe: H 
maneg-g,i_o . della · lega . in ·· R.oma avevi!- avuto origine da.I 
!'lµ)l)lio , della guer.rl!, de!l',imIUWittore; . non ditlla certezza ,di 
qµella dell;,i, repnbhlica; . onde se. fosse cessato quel so• 
11petto con la ,pace che si andava. ~egozfando; .-s.ariano,c,ac 
dqte imi\'lediataiDente tutte le proposizioni, .. e -per conse· 
gQellza tutti gli aiuti · pretesi, , che non si, univano i , medè· 
&i!Ill rispetti- per l'·imperator.e ,e pèr. Ja· repuhbHc.a., perché, 
trattandosi <lei pihno, tutti due,, i r,e:- co.n ,fini diy,ersi à:vec 
'JltllO mostr,a.to di ,, COPcorrere · nella. lega, .·gli Sp:agnuoli• 
!io~e. · queÌli che, non. poteYa.no abbandonar ,gl'interessi del!~ 
pr.opr.i.!!- casa; lal'rancia, ·perchè .trovaudosi io gralld'. aug~ 
di potenza e1 di cf!Ìdito, le compli:v!li :cbe l? imperawre fo.ss~ 
ilnplicato in cuna guerra co' Turchi p.er d/:venir arbitna non 
solo delle , diete dell'impero, ma .. di tutta l' europa; . avénd<; 
a tale oggetto consegnato al pon.tefice i · duecelltomila 
scudi • del cardinal -~azzarini,, che. dovevano impiegarsi-con, 
tro. il comun nemico,:, che non militavano i. medesimi ri, 
spett~ per la; repubblica .desider,osa; in riguardo alle ,-mas, 
slme . woprie , del suo .. g,overno .di · vedere . ugua.glianza ,di 
forz,e . nelle maggioJJi potenze, Onde i re., sari3no·.'mosai ad 
3hltarla più !dal dubbio che ',p·otesse . indurai a ·idisperate 
condizioni co'. Tµrchi che dail' 011:tePtare -una costanza;: eh,e 
peJ esser ,vi11tùc.dovea .. fonda'l'si Pel. conoscimento del ,pro, 
wi!>· potime. E, ,peteiò chi non volea .t,acciar. ·il ,senato er11-
costretto a • credere., che ~on , gli mancavano · Lmez·zi' . Pe.oe1r. 
~!!-ti .per ·reJlis_ter da se,medes.ima; in ·conc!tusione bisognava 
scrivere. al minis.tro; illuminarlo. ed , ee.citarlo, ,,eoine -anche 
sQgui con largo. numero di voti, diseernendo facilmente il 
$llliit0 le, ragioni- vere daUe: apparenti, e bramando. ,di :dir 
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.vertir.e-Ie mq~se c_optr,p, , la Dalmazia,- c9.e, s:i -anda:rano , voi 
ejfera.nd!!,, qiµnte per tanto ),e letterii _ a Costantil'.\P,Polj, ,iJ 
BallarinQ s',11,ffaticò, qna)lto poté, , e finalmente c,onsegq~, 
che non , si, parlasse, pii\ dePii .c~ssi<;me di çan~ia: _ ph,e, s( 
3~~9ltasse s,enza, ,na,\is.ea,, la ,vqç,e dt di;visiqnjl, c.\ie vole~/l
~ire, d:emoliz,ione di . q*n,dia n,1wv:a ,, ·,e. riistituz,ipne, ,~i,qqq 
grandissimi territori ·opcupati ~d:i, Il\Plt' ar, IJi, ,e ~eli,p!)D/l, 
eoI!le si era ;ved11.tQ, di!-11' .e~jto, , qualcqe, iiltto 9ggettq qej 
Turchi inse~nava ;lor;o,.~' ingança,r,e, i) _Ba!J:i,qpo ,c()q ll,\le.~t(! 
ipparenz,e , di pace ,,:- tµ~tavia . a questJ a,wisi H . s,enatp , sj 
eonsolava. :Non,manc_a,rono tuttl),v ja gli a,ppar.a,~i,. ed H !HlP!!O, 
stre.pitoso ,c,ontr.o, la, çitt~ çli CattarQ di . pÒr)o i11,_ qqalcliç 
apprepsione, dµbii,tndo che le ,de,b.q!e~z.e yµljl@ih~: qql\ 
silpplissero,.al :s9~tenjmçnto .d\ tal)ta p,ien:a, Pe~ qµ,esto ,,e.~, 
sendo, t,asc,orso l', ;innq 11d . avvicina'!dosi _la . sta_gione d,el, 
l',·apni, si. <1pp\ic(! . co.n,. tl'.\tta. d\ligft,n,;a, a .premµµjr 41!8,1111 
pi11.Zza, come la ,pjù lo,n,tanaeh1,.pi4 e~po~ta, ed_ al!;i qu;il!l 
ii:Tur,chi_ pQtevanp i,IJlPJ!dir!J i sopco,rsfa, ,col chiu!le,re (Bili 
condo eh.e, &i·._aµda,v:i,, di,V:Jllg~n4pJ ,coDc ,duefQrtj, lq s,tr!lttq 
del can11l0; chiamato, «;l;e)l!) .,Cateq~. Fq,pe,rc_iò.inv,i~t:,. q11;in, 
tità di munizio,n;i, da viv,e,ri Il qa gueHa., e spei\ito. Giorgio 
Ca,rnar!l cavaliere iile~tQ, p~o,vedi~, str,;ior«linarip nel);t p,ro1 

vine.i~, coi capi ed ir,igjlgqeri, ~tima,J1do l:i,,repubblica ,f\o.% 
mameJtte la difes;i,. qi queJJa u-nic;i ,p,a,rte ci)e l_e ,r,e11t~v:<1 
nell'Albania, , e percM· çri!it, si-,ve4!\va,;u,r, 111aggior!Allll~ll 
drizza-ti gli sfprzi çle!I' i11i!lliAo.,, :E4l/.e,rp , qqt?st! Blll\Qill!!llen.t@ 
l\figio,e d.11,Ue suggest ipqi, . 4,', i,w AII~ .J;lejco ,ll,ei, ç.~e , ri.tro, 
~~ncfosi: l n. , Cai;idja cowand_an~~ 1,1elVef!er!litQ ,. Jup,io,;:; ed 
iv,endu ri,C!lY\!,tQ .cesw d,i~gqstq d;iJ _v~~ir,P~Ìll!liµ,a!e ,{ p~r:iJçi)e 
d11bit;iva, ·phe .. gl,i,.fosse , a,nc,lie , d:,.l, w.ede,simo i11sidiata ,Ja 
rita}, fosse qul),sto p , p.ret.e,st!>,,Q v~rità,i @i r-isols,e,, di .fugg;ire 
nella città, .di Candia,. ricercato , p&il1)a i,h;i\:v;9,co,1,14,o.tw, Jr•i 
(u; accQ!to .dal geµe,r:i,le-, çp11 ogµi coxte,i~, ,ffil\tltJe,eg;li,!lhl! 
leAev,a, ,,t .11uol.. b.el!l,. ~d..Jl . sr\o, goy\lJIIO ,n~i1a, ,,terr~f~~11111, 
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in fac'cia' · ali' isoliÌ · di" Co'ffù"; pi-ometteva "che tutto quel 
tratto di pae'se avereboè sempre \Js'ata la più ;pienit e:,sìn
.cera cordspòndenza con . gl' isolanL _Ma ti-asportato pOilcià 
nella sua _ patria, beMhé favorito in ogni luogo da tutti' i 
rappresentanti dellà re'puliblica; _ non -mutò _ già _ N,ntipatiil 
<l,ella nascita, e portatosi immantinente a· Costantinopoli, 

- d~càntata la sua ftigà;' come' fatta ad oggétto d''informarsi 
èon la vfsta delle forze e degli . andamenti dé' cristiani;-of, 
ferf alla Porta di-'far con tutta," la facilità l'impresa d1 Cat. 
taro. 'Onde· iii.e ontrata la soddisfazione: 'del govérno, ftt 

.dichia~at0 Beglièrbei, datogli ordine '' di -portarsi a quei 
botifini còn suprema autorità, cosfcU far acconci3r le-strade 
per' la ccitid<itta del cannone, cò"me -di racéogliere vettova, 
glie, e tutto ·quel più, ' èhe fÒ'sse stato creduto · necessario 
per l'attacco. E 'perché il Bàllarinò néin •perdeva.t alcuna , 
ciingiunturà d'· avvanzatè il suo negoziatò, superò con pròl 
messe e . 'con . doni ('costume necè:Ssario appresso· quei .bàr, 
bari) che il · ltèischitap, che fa la fÙnzi'òne di gran oim; 
celliere, p:irlaÌ11fo ·· ,a1 primo Visir, ·ed al ·capitan Bas'sà, ·i 
qitali unitisi gÙ fecero intendere che - sarebbe stata sman· 
tellata · Candfa nuova, e sarebbetè> réstituiti Ltei,ritorf- 1di 
Candia e di Sizia, ma che' volevano -- jìet quésti una :pen• 
sione annua, ·e· pér quella la fortezza ' della Su.dà•: -· che bi' 
sognava far· un donativo al gran .sigÌl:ote, senza 'di -che non 
si sarebbe perfezfonata·· cosa · Ìl;lcuna; -e che per ·soddisfare 
alla·- maestà' e grandèzza" della mtinarchia ili dov.eva .trai• 
tenere un turco' "in Oandia ih qualità d' emino, " éhe vcu.Ol dir 
daziere; · altriinènti i• avrebber<>· licenziato, tl' màndati ,gli 
eserciti· in ·baimiÙfa, · e gli permèttèva1io· di dar.oli : parWà 
Venezia, Udite il ;senato· questè propòstè; deliberò' •"di silri' 
vere- a] '- ministro che ;· pròcu.tass·e .. prima<tutti- i màggio\-i 
àvvantaggi; -mà ehè la Suda non· si' poteva'' certamerite è/in' 
cedere, eiiséndo uÌiò scoglio sèpar:tto' daJ;· regrio ,- che ·offé' 
risse i-ii •1sua vece Tine; e se qu'èsta ' fosse : stata rigetta:ta. 
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proponesse anche ie, .Carabuse :,·< fortezza ,situati/. pur.e ,nel 
territorio ·di, Canea .. fuorL di ! Cap,o . Spada: che procurasse 
dfvertire·. l'introduzione .dell' emino, ma. in cas:o-di p.ersi
stenza, tentass·e che, un consò1e . veneto dimorass.e in ·Ca
nea: ' e ' se anche 'a ,questo si· opponessero, ·- accordasse loro 
l'·emirio , .dichiarando .che la · pensione non, do.ve,sse pass_are 
f venticinquemila .. reali. -it.W anno, .cd .H regalo : al , gran, , si
gnore fosse.·dàlli :duecento.mila fino alli trecentomila; dan
dogli , animo · ,perchè .. nogozias'se, con vigore, Al p.articolar
mente m'ettesse ogni: studio, .e spendesse.ogni .cosa per non 
essere licenziato· . . ~n mezzo \:>'erò · a · questi .trattati: è ' nèl 
tempo necessario:., per le risposte ad una tanta .-lontananza, 
i ·Turchi andav,ano:alles,tendo tutti i preparamentb da ·,guetra 
più •validi, applicaµdo iin particolare -alle , forze, terre5;tri.:, 
chiamando anche .una :gran , p,atte . deUe., milizie dell'.A~ia: 
dal . ché no11 solo.,,rest:rna minac.ciata,, la,,Da.lmazia,. m:adnm, 
peratore s.tesaò ,,te.me.va_; 3$sai per, . le ,'. pia.z,;e:presidii te )in 
'l'ransilvania, ed .anche ;p.er. Ja ·.s,t~ssa Ungheria,, :f-er ,ques:tfl 
il suo co11si,gLi0 .1/.d alJro .. non Mte,11c<Jeva·, c:b.e ,a ,procur:ar .Qol 
mezzo . del residente.· ,ili, Go-stantin9poJ.iAJ rist;i,bilire,.Ja . pace 
con la P.01-ta,- .cedel\d.o . tutti i .d~ritti ,so.pra ll!i.,l'r.ansilvani;f, 
8: permettendo · ·cbe· ,quel)a ·,gran ; pr()Y,ll\Cill t,'perdesse ·r il prf
iil~gio di av.er.e un pdncipe . J:Ìarticolar,e,, ,l~scia11.d0Ja• tot11l 0 

mente costituit.a sotto ,\'. imperio o,tt<Jmano. Il trattato,,i,i 
&l)dò incamminando, · ml!, f!! :.4ett0: ,:!11;.res.hlente. çh,e,, big().
gpava tratt;tr cÒn Ali'.Bl\_Scià, che ¼.neva ,!,J, ,direiiollc(f '.di 
quegli affari:: .. artiJìcio:, ch11 ,,fu -po$cia ,,seppeirtci, dal tempo, 
men.tre .jl . primo ;v.istr,; sec9nd!>· gli,' acc:id.e.nti, e v_ola;v.·a ,.,poi 
av~re . .facQlt,il. . d' approv~re., Q.: disap,prov11r.e . .le .. , trntta~iouj 
~'. Ali. Questo .appl\nt;i,mllnt.o,.,. ,che . restaN/!, c: ogni giorno .-in 
apparen{lla ,pjù faci)itatQ,;!)0,1) \e missim1:i,di .person(l da una 
parte e daU/altra, pos,e,-in":grand,e ,. spe.ra.nz.a . bninis:tri,.di 
Cesare di.conseguire Ja,,p.a,ç~; ,oµd!H~4, ogn'.p.ltrl\ posa, at0 

~aero. c)le , a\!, ~mar~i,, ; aq~j , eccitati, , dagl\ · Spag1,1uoJ!, ,,alt- , 
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'ciocel:!è ; dess\1Ì'O :hm, milizie iper .. ltalia,, in riguardo .del, 
Hespressioni 'della' Franc:ta<, èhè richilldeva il passo.,per lo 
stato' di" Mi1ano il fin d• entràre a' ·danni: della ·chiesa; -·fu
ròno · loro acco1·dati novemila n•omini· .ed 11,nche effettiva
mente tfasmessi alcuni' reggimenti: · cosi ,i,nvece d'-aecre, 

0s·cere in: quelle p·arti ·-i! numero, fwnota,bilmèntè diminuito, 
-<, quello che- importaiia., ,de' migliori e ·; più vecchi soldati:; 
il che saput:osi da' Turchi ; ' die-de· loro · nioti:vo· di alterar.e 
-in ,gran ,maniera · 1e p1:etensioni-, perchè: ,mentre, il' ,bar&n di 
Gois ,spedito ad Ali; •negoziava : la ' <1onsegna delle piazze 
•di. 11rànsilvania, ec,s' ·era ridotto ·a propone 'lo .smantella, 
mento di -•Zecbelith <e di; S. fob pretese . da;' Turchi, al che 
Ali ,: era ·condisceso, · avèhdo · toccata· -Ja · mano al :,Goisdti 
segno di tota;le acc0modà.ment0., ed espeditone bon l'aw, 
viso èorriero.·. al ' primo ,viàiYf ques:ti invece ·,di confermilte 
·il trattato;·· disse . ché, gl' imperrwli .avevan0-:tropvo · differito; 
ed ordinò ad , All Chè dioessff' al' G,>is -che 'bisognava por' 
tarsi a ·Belgrà:do -ca · negozia;re"cOn lo stesso visir; -il. qual'è 
:dovev;a, ritrovarsi; in persona :alla testa ,deg.Ji ::esereiti, .. mo, 
tiv;andogli che ' erano :necèssatie ·, maggi-Ori · soddisfaiioni,. 
Questa n11tizfa, pertui-bò cassai la -e'orte; 'ma·. essendo troppo 
desideroso l' imperatòre·, di pace{:é pl!;rticolarmente il prin' 
dipe · di· P,orzla; oppure' aèeor-gendosi 'dell" errore e della/ per' 
1dita: <deJ·,tempo' ,par · p"répairà'rsi u.alJk guerra, fu ; data com· 
:missione a,J Gois di comperarla ìl:d ogni ptezzo -possibile; 
-0fférendò :anche le · duè cònte'e' · di Zatmai" e Calo/ che ·gli 
erano ricadùte, come si è 'detto'; Ma ' uè' ,ancbe ·ill' q'qesto 
'si· mòs:se Ali, pèrchè ': le spe-rlillze . del primo 'Visir·, ei:anb 
1r0Ìtò 'maggiori '; rispetto -alla• negligenza ·deg.J'imperiali; :i 
l)_uali ·non avevano voluto -comprendere, · ,èhe ,if, diffidoHiir 
Mn un podetoso ,armailiéttto'le impres'eidÌjVfurchi; àv'erebM 
-\lenza =dubbio '-01ag-giormente .,facilitàto ,: 1' ititènto' d• ottenéYe 
la-pa-ce; -la qùale.- tanto -più ~i'ì1;ndava <àliontanando; quanto 
éhe ,gli'~ffad' tta0 Rortia ;e ,Frli-noia -iliolto' 'Jli'en'- noti ' a' 'fut-
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chi prendevàno ogni gi'orno piega peggiore; perché seb- · 
bene era stato spedito il plenipotenziario, il pontefité 
univa da ogni parte milizie e proèurava' denaro' avendo 
esteso 1in brevè, col quàle obbliga~a le religioni ali' esborso 
di quattrocentomila scudi, permettendo loro per tal' effetto · 
la vendita 'de'beni niobiH e· stabìli, ed' assolvendo dalle 
obligazioni di messe, e dispensàudo abbattimenti' di chiese. 
Valevasi anche del · denaro delle decime concesso dagli 
Spagnuoli, ed altri principi per la guerra di Transilvania. 
In questo mentre arrivò Raspane a Lione, ove fn ricevuto ' 
da Crichl · in qualità di iluncio ;· il che nòn fu in Parigi · 
approvato, dicendo il re che essendo stato fatto uscire · 
dal regno il nimcio ordinario, non se ne potevà ammett~re ' 
altri se non dopo l' aggiustamento totale del negozio. Per 
questo il dùca di' Crichì disse ali' ambasciator di Venezia, 
il quale ivi ·si fermava , perché il marchese dellà J<'uente '' 
aveva ottenuto di inviare colà il segretari~ Tnrrieta, che 
egli non ' potevà più. trattar con ·Raspone, mentre non si · 
spogliasse del carattere di nnncio. ' Ma fin:ÌJmente fosistt · 
che dovesse ritirarsi di là dal 'ponte · Bonvicirìo rieilò statò 
di Savoia, che anche ~gli si sarèbbe condotto dalla . parte · 
di Francia, ove il primo arrivato visitasse l"i1rtirrio, anche 
con qualità di nuncio e d' ambasciàtore. 'Questa ,novità · di- . 
spiacque a Roma in estremo, e i) papa pai'Jando 'con 'p am
basciatore di Venezia, si· dolse con di'r~ che tutti iprin~ 
cipi desideravano di abbassar l'autorità pontifici:)., Ma !' aro~ 
basciatore gli'rispose destrament·~: che là rèpubblica in tutti 
i tempi aveva sostenuta la santa sede; e che anche iil questa ' 
occasione aveva dathndini conformi alle sue rettissime inten- ' 
zioni: che sua santità nel posto in che si trovava, rion_poteva. 
vedere le ·cose . senza:'inganno: che un' giòrn'ì:1 averebbe 
scbperte le opèr:i:¼ioni cli quelli che si erano frapposti, e
che almeno fra cent' an~i, qù.ando sarebb~ stata nella gloria 
dei cielo', averebbe conosciu'ta 'quella. verità, che i principi. 

Valiero Stor. voi. II. 18* 
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terreni dificilmente çompren\lono. 11 pontefice m11tò l'asprez, 
,za del dis.corso, sebbene internamen.tè non restava soddis
fatto di alc11no ·, permettendo. per 11ecessità, che Ras pone 
ritornasse a Porite BÒnvicino ed ivi confo~µie 'i.a. soddisfa, . 
zione di Francia, incamminasse il negoziato, Fn. questo . 
vicino a rompersi. nel s.no . principio, .p.ercM avenqo ,Crichi , 
ric'ercata la s,nbita rilassazione di Castro, e riportato dal 
nuncio·; che 'eg,li nop . tenev:a qll{l,S,ta, facoltà., B che SQIO il 
pontefice s~rebbe condiscespa dep~tare una congregazione 
ovvero la Rota, da cqffoss~ ,.discussp, se. v'era lesione; , 
non volle passar ad aìtri pu,nti dicendo; che la sua richies, 
ta era una giustfaia, . menti·e . le bo)le ,non ostavano , anzi .. 
quelle di Paolo tiirzo, chll.~vevano dato. Castro (1' Farnesi; 
ne impedivan,o l' alienazione. ,Tuttavia l' ambasciatorn d,i , 
Venezia, e •1 ' secretario · di Spagn~ ~ermarono la partenza, .. 
di "Crichi,jl qnale si . riduss,\l,. a formar dodici .<:lapitol\, da" 
esser inviati alle dne Corti, protestando ,però, che da se 
m.edesimo moderav;i, quello· Ai C;.str.o, sperando che jl r;e , 
lo ··avproverebbe. Questi eraq..o: che Castro· fosse . disi1rna;: 
merato, e fosse data facoltà aj duca di ricuperadQ in ,otto:, 
anni, e, secondo l'esborso,,. si facesse la restit,uzione .~elio,, 
.stato rispettivamente: che fosse estinto il Mcrnte e~tens~ ,:. 
pagati i pro scorsi per cinquantamila scudi 7 fatte jusp3r,., 
tronato della ·casa . d' ~ste .le ab.bazie di Bondeno e. Stefl{l(ar, 
le q~ali nOIL poÙis'sero mai uscire, né . anc,he se ,~'areassero,, 
qu°aÌ\do . si trov(l.~se l.' abbate, in curia e le , foss.e. do,natq 
un palazzo .· ìn ~o~a : oppur paµ cinq~a,ntawila ~cudi., per 
c~1?P.~rarl<.>, obl;iligandosi ii're di tarratificare il tutto; da! 
duca usci~o di ,.nino,rjtà: ~he agli .A vigÌ\onesi fosse concessp , 
un ge~erale per!'lon'.o, e c.he per grazia fosse aggini,ito , lo;, 
ro qualche giudice, accipccM, J!Qn andassero . çpn I.e, appel,.,. 
]azioni a Roma: che i Cors.i .fossero. ba,nditi ,da :tutto lo 
stàto eccl~siastico: . che .. s' ianalza~&e . . una pjrau;iide . ia 
Rom~ nei . l1t,og'o 4~( ~uccesso c.~n l')µ~~rizjqne . de)la . Cl\l!sa, : 
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' e. del . segùito: ~h: j1 .· cai-dina.l ' Chigi and,asse in Fr~~~ia 
' 'a 'far scùsa . dell' accidente con parole adeguat,e, . contentan

do~i, 'che 'tacésse . quella di perd'ono : ~be D.' Agostino si 
pllrtas:Se a s. Quirico : ad ' fodon'tra~ l' !(~basciatòr,e ,e pas

. 'sasse 'parola di S~USiJ. I del!' accaduto'', ,che J:t éinCi)leSS3 
I Farrlese e donna Berenice anda~séto' à Pcinte M~\l ci inc~n-
tto ali' àrob'asciatrice ,, e' 'usassero con 'èssa la "iàedesima 

'·scusa: che ai '<lardin'al Maidalchino 'fosse '1i'ermesso il 
·r.itorno · a Ronià} ii~e àl '.dt1ca , ~efiatin:i f i)sse , parimenti 

' ·permesso il ritorn·o ' e 'ia restitùzfoni de' beni , ed abolito 
ogni procè'sso 'formato èonit'o 'chi sd'osse perlà medesima 
'causa: che J). ' Mario hscisse di ~onia/ ne ritornasse, sé 
·prima il caì-dfo'aJ 'Chigi non l'avesse giustific'il.to in Francia, ed 
'ègli dovesseinvia:ie .al re una 'scrìiturii sclttosùitta in p'arÒl~ di 
'cavaJiere, di n6n a~e,'avµ toparte iii q4elratto/ 1a quale fosse 

, autenticata lla 'Un breve del pontefice: , che per il càr1li'nal 
IinperiaU , 'finite 'le cose sopraddette, si sare,bbe' poi tro~ato 
'ripiego ' d' atgiustamento, co'me i;iure' sì sarebbe concertato 
11:\tro modo . per 1a sicurezza · in Roiiia , deU'ambascìatore . 
1A qu~ste' proposte ai Cri'chl, Ras pone' re.ce anch' egli tre 

·'·capitoli: che il nuncio Piccoloi:nini fosse di nuovo ricevu
''to con 'forni e di ~ti!na: che fossè ro ab,olitf i decreti d~l 
' ~arlamento ' d: :A.ix, ' e che que' p'arlaihe~tarjdòvessero pr'en
'tler l' assolu~ionè 'da,l'papa, A questo rìspose·il duca, ridendÒ : 
'al\~ efa ' aft~re · ~d'v3to e >,clie · b~sogQava riinètterl <> alla 
'' lpto, c!''sciènza. 'Pervenute . a ' ' Roma .ea' ~ 'Parigi queste 
':Hoti~ie, ilp?ni~fiée si riséntl grandemenfe, è, senza chiail\ar 
c~nsulta di ' ?ardinali, 'nè, dar parte ',di nuùa ,agliambas?ia

:'lbri esagerdndo , che e,a ' toltq ' fo" mezzo da tritti, ,'ri~pèdi 
'il corri~ro ·, con 'diéhfaràziÒ'ne '. 'cbe,' egli ,nòn ~vevafac'oltà 
t\i à]terare le bolle, e eh~ non ' poteva far ~i più 'nell'affa

;te di ' Castrn, che ri~etter ad ' m\.a congregazione, òvveio 
, aHa

1 

Rota 'H discùtere ) 8 cose ' s~pra la lesione prètesa. h 
che inteso ' dal Cri chi, j Senza prender congedo da Raspone 
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subito si parti per Li~ne ,asserendo, che la bolla òi Pio 
quinto sopra la quale era tutto il fondamento. di Roma 
parlava_ solamente ' per qu_egli Stati che capitav-ano nell~ 
.camera apostolica ,pe1, ma,ncame~to di s{i.ccessione; C()Sa, 

che . non era accaduta in quelli _ di Castro ; oltre che veden
dosi apertamente tanta _ lesione, essendo stato vendu~o-per 

, un milione e mezzo quel ducato, che ne valeva sei , 
non poteva il pontefice nè per giustizia, nè per coscienza 
negar la soddisfazione. A Parigi fu . approvata pi~11amente 
la risoluzione di Cri chi, benchè fra _ i_ tre ministri . che 
à.ssisterono al consiglio, _vi fu diversità .d'opinione, . perché 
il signor di Liona, uomo assai fervido, .e che . in Roma non 
aveva riportate le soddisfazioni che desiderava, eccitava 

, llua maestà ad operazioni vigorose, ed_ a · farsi giustizia 
con la forza. Dall' altra parte i signori di Tellier e Col_bert 
inclinavano alla moderatezza ed ali' aggiustamento. Ma ebbe 
più forza nell'animo del re la prima perché ordinò a Crichl, 
che partisse _ subito' da _Lione e che facesse ritorna~ a Pa· 
rigi la moglie, che fi,n' a quell' ora s'era "tratten,uta _a To
lone. Di questa risoluzione e di tutto il seguito, il re volle 
dar parte con lettera espressa alla republlca, proc~rando 
d'impegnarla ad unirsi seco non più c.Qn ufficii, ma con 
proteste per · fargli ottener le ' soddisfazioni, dicendo: ~be 
a ii. Quirico gli erano state fatte le medesime pro,p·oste 
sopra Castro, alle, quaU non ,aveva potìito assentii-e, ~ che 

· s' era conte11tato del nuovo , congresso , a Ponte Bonvi_c/_no 
sopra le parole de' ministri di Spagna e di Venezia, che 
~· erano impegnati in "scr\ttura, che il pontefice averebbe 
data soddisfazione circa i_ due punti di Castro e Comacchio, 

. i quali _erano stati intavolati ,anche per.adempire a qualche 
capito_lò .della pace' già seguita a' Pirenei. A questa.let,tera, 
ché fu accompagnata da un _ufficio _efficace dell ' 11,mbasçia· 
tore, rispose il senato: · eh~ con grandissimo dispiacere si 
era iatesò H d_iscioglimento de'_ trattati: che la republica 
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aveva sempre ordini!to a'· s11oi ministri tntt' i migliori nfficii 
per le _. soddisfazioni di sua maestà : che il medesimo si 
sarebbe col).tinuato, potendo vedere il .re, oltre l'antica 
oss~rvanza della .rep\lbblica, il grande ipteresse che tene
Vii per questo acco~pdamiinto, · e in particolare 'Per .ricever 
i soccorsi del. ~uo _potentissimo regno: che era sicura che 
sua maestà Sf ~arebbe appagata della di lei buona volontà. 
in congiunture · di tanta ,afflizione per cii · Cristianesimo ,, e 
di tante pnbblicb,~ angustie . . Ma come, i francesi avevano 
procurato d' i!"pegnere. la repu,bblica,, cosi. il pontefice 
fece per il nuncio passare uffi,cio destro, mostrando d' aver 
operato tutto il possibile e di non poter far di vantaggio, 
in che si unirono pure gli Spagnuoli, che si .dichiaravano 
~i restar soddisfa~ti _del . ,procedere del papa; ne fu poco 
che le risposte del, s_ena~o, ,se non. furono da tutti appro
vate non . furono .. nemme,110 · disaggradite. Ma mentre .. in 
Roma ~i spendeva,no p'arole inutili , i_n ,FraI1cia scoppia
ropo fatti c,on~ideribili, pe~ i quali erau stati anche pro
dotti capitoli a favore degli Avignonesi, perchè il ponte
fice .ebbe i' avviso d' u_na citazione. intimatagli dal parlamento 
d.i Prov.enza il quale, passati i giorni limitati, . aveva 
decretata )• unione del contadQ d'Avignone a .quella pro
vincia,; dopo di cl;ie i :COI\ soli della città avevano anche 
giumtp fedeltà . al re, fac~ndp , partire il ,vice legato. -A 
questa puova il . pontefice con un )Jreve espresso ordinò 
al nuncio d\ Yenezja, che esagerasse l'attentato, lo facesse 
conoscere pregiudiciale a tu.ttU prjpcjpi sovrani, ramme-
1\lDrasse le prete'nsioni de.' f~ancesi in I_talia ,e, dicessii, 
che con ' questo esempio.,ognun,o era esposto ' a simili 
accidenti, che· però pregasse la repubblica di _ consiglio 
e , di aiuto. A questo ufficio, che ebbe forse mira di far 
contrapunto ,alla lettera, del re, conobbe il senato di dqver 
contenersi \n terll!ini generali mo st~ando senso di quanto 
,andava seguendo con molestia di ,sua santità, e facel).do 
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vedere, che • le opèrazioni della i-ép'nbblica ·erano · state 
1sempre conferenti al ,bene universale, e che spefavà final
mente • che restarebbero ·an'COra sopite queste differéiize 
'oòn avvantaggio del éristianesimo, elìe ne tèneva ·t:lintò iìiso
gno. Anche agli Spagnuoli premevano assai que~tè :riovitil, 
perche· le crèdevanò preludio di qualche · invasìòné in 
Italia, che · .. gli obhligasse · a mantenere impie'gate le loto 
forze con precipizio degli ·altri • loro disegni; oltré che 
andavano considerando che i franc'èsi d'allora innanzi ave
vano un mezzo per eattivarsi\a vòloQtà d'un nu6vo pontefice, 
mentre offerendogli essi · 'la restitù>iione, non ponevàno 
dubbio, che non fosse stato per condiscendere a quanto 
desiderassero · anche a' danni di ognuno. 'Non si fermarono 
però qui le operazioni di ' Francia, per'cM Ja ·Sorbona 
mandò fuori alcune Tesi, che ferivano ' al segil<l 'maggibte 
l'autorità pontificia, sostenendo, che questa non si estendesi& 
nelle cose temporali sopra del ·re, e"'che il re non ticilno
scesse altri, che Dio: che il ponteffoe' fosse ·soggetto .al 
concilio universale : ehe fossero chimere le pretensioni di 
Roma ·di poter· dispensare i sudditi dal giuramento di'fé
-0.eltà: · che il pontefice non avesse alcuna · giurisdizione 
temporale sopra il regno di Francia, nemmeno indirettame~té, 
come alcuni pretendevano: che ' il pontefice 110n 'pote~se 
derogare a' privilegi · della · chiesa gàllìcana, e 'particòlar

•mente nelle 'deposizioni ·de' vescovi; ' 'e che finalmente non 
fosse vera '·quella dottrina, che· il sommi:J ' pontefice anche 

·senza il ·concorso della chiesa universale 'fòsse infallibile, 
il che oltTe'l'ordinario 'costume;era stato anche autenticato 
dal ·parlàmento stesso di ·Parl'gi, palesandosi un' unione"di 
tutti per sostenimento delle prerogativ~ della chie~11 gàll1· 
eana, e quasi un principio ·'di sep.~razi~ne uana rotilana. 
Queste considerabili altetazroni della·Francià fecero 'ca'ngiarè 
il 'papa d'opinione, mo~trando le~li per altro in apparenza una 
:grandissima -tranquiHità, e · sebbene avea deliber'ato ·ai 
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form11re.1.1na !,)olla_; co1ne p,reserrntlva .delle sue ragioni sopra 
Avign_one, tralasciò, di farla, c<msideran<lo forse,. che -se,il 
possesso d',µn . secolo .. e.- mezzo non:· era -stato bastante · 
a conservargli_ele, , molto meno.gliele .-averebbe .conservate 
una. carta formatasi, _da lui medesimo e. cbe · poteva per 
qualche, voc~, ma,lamente interpretata, offendere tanto , più 
)'animo .d,eHcato .del re. Anzi essendosi armato Jn buona 
forma in rigqardo de,11.a ,fama .ohe correva delle mosse dei 
francesi )n _ Italia,. prese risoln_zione .di scemar .le :spese e 
disarmarsi. M/1 questo consiglio, , che servì . però ad, addol, 
e.ire i francesi,. non .-era nato • in temp.~ opportuno, . perché , 
ingelositi i duchi di Parma e Modena. del primo armamen
to ' ,avevano ,.éessato il re, acciocchè mandasse milizie a 
loro .difesa,; e benchè -consid.erato ,il danno de'proprii sta, 
ti, facesser.o il .possibile .per .divertirne .l'effetto, ne furono,, 
però in vjate coµ d~lig,e!lza · sotto la condotta . del signor.di 
Bellefonte; il che · diede motivo al pontefice d' eccitare con· 
caldissimi , ufficii. Jl ~e di Spagna ,alla difesa d'Italia,, -of-d 
feréndo quegli.- avvantaggi tutti, che . possono derhmre 
dall:i. sede_ apostolica, e ordinando al 1111ncio, eh.e se questo 
non _giov.ava, desse ,:i:nche di .mano . a lle .proteste 1dicendo-: -, 
che . la , ,i;10cessità., \' a.verel:>be fatto accordar coi francesi in , 
maniera;. che ,_troppo gli averebbe dispiaciuto . . Tuttavia -ill · 
Francia, . sebbene era.Qq .. s.ucoea;s.e·, taµte -deliberazioni, che 1, 
le~ava,no. q~asi ogni speial)za d' acco:ino.damento, il sig!lo-· 
re di Lio_ne ,parlò .con y ambascia~or.veneto-con gran pia-·· 
cev.olezza .. dicend? r_e,plicactamel)te; cl\e · se in .Roma a:vesse, 
ro. disin,cam.erat? . Castro, Avignone sarel1be stato restituito .• 
Frattanto , maniiay;mo ,,l' 11ltre geµti qi Francia, , che ,dpve
vano , restar nel· Parmigia.no , .e ne I. Modenese; onde Jl pa, 
pa ,,cominciò . a .scuotersi , e<h,01:dinò al m.arcl\ese Mattei, , 
che ~i portasse a ,munir .tµtta la frontiera.; e particolarmente 
la_.cittade!la ·di :ferxar.;1.. , Anpò ,poscia egli .in concistQro e 
co~ un_a elaborat~ ·,; ~.r;\~io~e, diede pa;te a',cardinali del,-
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l' emergente interrogandogli in fine, se doveva far l'àltro 
passo della . disincamerazione di Castro, e richiedono la 
loro risposta in iscritto. Quel collegio, che· avanti la mossa 
effettiva dell' arnii se né era mostrato totalmente alieno 
parendo che fosse messo il giogo, non solo àl pontificati 
d' allora, ma anche a tutti i venturi, scorgendo · il male 
che s'andava· avvicinando, cominciò a tmitar opini.Òne, 'e 
specialmente i cardinali dello squadrone volante vi aderì' 
rono; sei però stettero costanti nel primo prop·onimento, 
dicendo: che per fare una , pMe presente nòn si dove~a 
poner in eterna gueì·ra e totale scompiglio la chiesa: _che 
se fosse fatto· quel foro , tutti gli stati' uscirè'bbero dalla 
camera di s. Pietro, perchè o · la forza dì qualche prin' 
cipe o il desiderio di far principi · i nipoti, gli avereb
bero alienati: che se vi fosse stata la bolla , che si pre· 
tende di rompere al tempo de' Farnes'i , non vi' sarebbe 
allora la contesa di Castro, nè Parma, né Piacenza sareb
bero fuori dello stato ecclesiastico. Queste ragioni opera: 
vano assai nella · ment·e del pontefice, ma le marci e delle 
milizie Francesi ed una parlata del re di ' Spagna al' nun
cio Bonelli, al quale disse apei·tamente: che quèl tresco 
d'Italia andava troppo lungo, che bisognava disinèamera't 
Castro, levando ogni pretesto a' Francesi; e che tanto più 
il papa era obbligato di farlo , qu·anto che come· capo della 
chiesa aveva tante altre cose più importanti d'applicar · 
l' animo, senza esser cagione ' di nuove discordie, con I~ 
quali riceverebbe l' ultimò crollo la povera cristianità; vi 
fecero maggiori impressioni. Onde pensarono' in Roma di 
fare che l' ambasciator Del Bene · della religione di Malta 
scrivesse in Francia al commendator di Sourè, ed attac· 
casse di nuovo il negozio senza i principi mediatori. 11 che 
essendo piaciuto alla · corte di Frància, \\Jfo vedeva forse in 
ciò maggior riputazione e che desiderava: · obbligarsi' mag· 
giormente il pontefice, il re fece > un mànifesto in èui si 
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dichiarav,a . cl/e ,hon,. aveya altro fine, . che là restitt1zion'e di 
ùa~tro al dµça ,d\ .PnrÌna, e l'adempimento de' c1o1pjtqÙ 
for~ati al pont13 Bimyic\µo, . e che per testim_<;>nio maggìore 
di questo aaya fa~Òl~à. al sign~re _di Bourlemont, ,audìto~e 
di Rota che si ritroiava in Toscamt, di .trattare e di COJJ.a 

eludere fino al.li 15 di' febbraro,, jl . qual temp~ spir.i,to, nori 
sarebbe poi rim,a,so ,contento ,·del/e passate . dichiarazioni, 
Illa avérebbe opera,to .qµello che fo~se stato di ;iputazione 
aena sua cornµa, , Dopo _di che il pònt~ncé immediatamente 
dichiarò da se medesimo ,la disincamer3:zione di.Castro, e 
fu depµtato nio,nsignor Raspane a manl)ggiar tutto i\1ie; 
gozio in Toscana, rf)st:indo . aggiu~tata . coi . capi~oli apcen" 
nati questa .. faccend3:, ,, c,he occupò, Ja xµaggior pitrte . dei 
princip'i' e servi di grand' 3:vva,ntaggio . a' tn~cbi ' perch~ 
vedendo . 1à, fepµbblica ·senz' assisMnze, ,o . per .cons~g~enza 
sicuri . d• og(l} t~~tati_y,i )n Can.dia e\l ,altro,ve,, '.°il pTiqiq vi~ 
sir con un ~umei-osissimo esercito si • con\luss·e a . :Se1gràdo.; 
ove ascolt~ ançh'. eg/i / Gois, di.cen~ogli: che Òltrele cose 
offerte . voleva p~rticolarmenté ,ùii .tributo \laJI.' imperàt<;>re, 
conforme alle capitolazioni fatte d_a Ferdinanq9 \ . con So" 
limano ; nè tenendo . il . mÌllis~ro facoltà d' ~ssentirvi, . egli 
si andò incammina)'.ldo yerso Bud.3:,_ ma lo fec,e ~C!~i) 13ùta; 
mente _i_n riguardo d~lle .gràndiss\we, pioggie, c\ie, contr<;> n solito de11a stagio)!e _cadevarìo! c,onJe · quau si. può ai~e, 
clie ilci~Jo comb~tte,ssr a ,fayor~ ~ella, cristjani,t~, che 
l'imperator13 _,ebb,~Ìn~~Q}.n, qua,lfhe _P,arte _di P?r~i in d.ifesa,, 
nieµtrei:aH!)f;t~fon.e. CÌ,e'/fatt~ti , di~de l))Otiy\Ì>di_ s:pedj~e 
cqrrierf, a R,o-wai in 8pagn;t \ld 11i J?rincipi dell' iµip_ero ,co,n, 
~uald/e fr11t to, 'perphè y;e,iiè~d9sf +i.;q;i1e _iwminen;te, J}po11, 
te~ce dieqe ,. QI;dinf, al ,nµllcio . Oi!-r,pfa . QI;. sborsare, il ,C.'?ft 
ta_11te rill)i!,s f ,de]]i ,'. du~f eµtoµiillf . scµdi las_c/ati' .\lai carqi,n{)-1 
MazzarJ.11L p re ,di ,.8p~gn_a, deUberò d• as~ister GP\I t11tto 
il pot,exe 'a: qneg;l',interessi ' .· 11on_ ostànte n colpo_ ric,evut,o 
in Portogallo e gl' i~pegni nei quali si ritrovava contro a. 

Valiero Stor. vol IJ. u 
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in . Venezia molto scarsi i modi di far denaro, er~ .ygli re
stato senza mezzi d' operar con vigore: Si condussero. tut
tavia }e galere · di Malta ad . unirsi con Parmata della re
pubblica; ,ma si vide, . che lo fec~ro piutt~sto per sottrarsi 
da qualche impegno, o per dir meglio, . d~ . qualche istanza 
che avesse potuto farè il pontefice, ed f francesi nelle 
disse11sidni che correvano; perchè' que' cavalieTi appena ar: 
rivati, piglia11do ogni trattamento d' onore ·. ib. mala parie 
e· pretendendo che il loro stendardo fosse alla destra di 
quèllo .a.ella repubblica in . post~ • eguale, e fossero ct.istinti 
dall' altre_ conserve, si .divisero .... e ritornarono ' .in ponente', 
non ricevendQ nè ànche eccitamento dalla presa di due 
vascellf assai ricèhi che avevano fatta nel viaggio, con.la 
qual brama;ano di presto condursi ~ Malta,_ e , _cercare da 
sè medesimi qualche altra miglior ventura. In questo men
tre l_a maggior parte dei principi cristiapi ,, quasi a gara 
l'. uno del!' altro · andava.no in Costantinopoli rintracciando 
profitti particolari ·' . per~hè gl' inglesi mettevano ogni spi
rito per avvantaggiare il loro _ commercio , n;~ badando 
punto a somministra~ a que'barbari tutti . i n\a~eriali che 
servono a aebenare. le piazze, senza de' quàu proverebbero 
i turchi gran mancamento d' artiglierie e, di munizioni; 
ma oltre di . questo, essendosi in riguardo della regina so
rella del re di . PortogaUo, impegnati ~ou quel regno, pro
curavano d.'introdurre alla Porta il trafficq aJiche d(quei 
paesi , non solo con Ì' ac<lrescimento di molte rendite ai 
turéhi , mà quello che più inìpbrtàva, col Jomentare .al se.
gno maggiore · la loro alterigia; mentre )e 'nitzioni più ri
mote e già tempo apertamente inimiche; 'desideravano non 
solo la lord amicizia, ma l' unione di èorrìmei-cio . é d' inte
rèssi. Oltre di questi pareva, che mosso dà necéssità ati
éhe il residente d' Olarida, che ffoo a quel!' ora s'era trat_
tenu-to indip~ndente e piuttosto affettuoso alla repubblica, 
mentre aveva sempre procU:ratò' di divertire, 'che i suoi va-

;.,_, • - - • • • , ·· , ,, : • . < 
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scelli servissero a'ttirchi, si gettasse al loro partito, per
ehè essendo state caricate in Alessandria molte mercr"'di 
c?nsiderazione, la • maggior parte di ragione d~l gran signo
re, sopra un vascello olandese, chiamato im~era.tore, questo 
era stato ingannato cçn false insegne d.i . trn vascelli .cli 
corso cristiani ,i qu.a.Ji l'avevano pres() / ~6Ild()tto' sotto 
Caudia. A tal avviso stimando i turchi che fosse da sè 
DJedesimo fuggito •. ~pp~re . fingendosi n. caso per fÌcupe:
rare n perdutq, ordinarono prima la '. prigio11ia clello seri '. 
vano rima.so in' tena in Alessandria, e ppscia pretesero 
~he il .residente pagasse tutti i danl)i del gra,n sigi;iol'e. 
ign si difese gagliardal!lente; ma ~oprafatto dalla forza, 
e .vedendosi çhiamato. per . esser' ~ondotto alla presen~i del 
re,' dubitando, ajlna vita,dèuberò d' obbugarsi con tutta 1à. 
na.zione .al Tisarç,imento; •e perciò.fu post? i11 ct1stodia fiµq 
c.he restasse' ade~pita l' ob~ligazione: . Questa v;ioleµ~a fece 
prorompere il residente in èonceÙi molto fastidiosi, c~l-
1•' esagerare la lunghezza deHàguerra .de!Ja ~epubblica,, di
cendo: che i suoi vasc,el\i che ser'vivilnO ,. I.i medesima, 
erano quelli, che la sostentavano : . elle ·que~te prese .erano 
invigorite dalla vicina assistenza dell' armata veneta, . 011de 
era neces~a#o per utili_tàcomune di tr(!y~r loro compenso. 
E forse quest(l espressio11i arrivaro110 fi119 il) Olanda, e die
dero occasione ,alcul)j' anni dqpo,' eome a suo tempo s' in
tenderà, di ço11traoperare ;i tutti gl' intçressi deUa repub
blica che cor~evano in quelle provinci,e : . mentre appresso 
quella nazione IlOn 'si .riconosce altra co,nvenienza cl;ie Pin; 
teresse, per. H quale incontraroµofa perdita . di alc11~ e navi 
ricchissime pr~dat<,1 da', barb:ueschi sotto pyetesto ?' ami
cizia per il ·. tra.ttato . concluso coµ loro ... I' ;inl\O trascors\J, 
in virtù _di cuitJ~sendosi gli olande.si i11,1pegnati qi ~\lntri: 
bqire 11~!\ C!Jrta somma di denaro pe~ . :ricuper~r tutti. gli 
schiavi nazionali che . si ritrovavano . inTnnesi ei\ ~lgeri 
ad un teuipo stabÌ}it!) , e non es.~endo CQ~J;~rso il contante 



f llif ;if !ii\i1it11tì?I 
Intanto ; hoh ostante i tempi pessfo,i che corrévano, il fl'inl.~ 
;visir J;>OSè' in'Jl eme tutto p esercitò, e:·· rlitto uh ponte sop~à 
ìl Da~ubio h1 faccia di Strig6n:ia, 1'àndavà divisàndo cJ>'ip
vest\r là. piàzza:' di Naiai·e1. Quest'o jìà 'qualèhe tempo :~it 
\in c~stello di , pòca ,éon~i~e.r~~-\oiie ffé'. cb'ilJh ,F~~i~.t~i ; _ml 
e~séndo stlito "ri.otiderafo, ~.che : quel sito 1n . mà~ò . d

1
e' .hèniic1 

ii'verepbe . Jl?stk•tfiran 'còi\dnienzi t.~tta .1~ Mo;.'a\>i.;t, 'Ìi f 
cilitafa grand~Illènte l'im:présk <li, fossonia: tailia'ndij' 'tliò~ 
C.favaflilò è Ohmòrn;" s'i '?elibe~.ò arfortificarlo.-. o,~àe ''111: 

~~;~~l;:f ;it:rt;~;:::~ ~P ~t1l?~;~;i~. li:;{)N!~r;! 
·resistenza, . Fece dunque 1T v1~1r passare 1mm~(l!atame~te 

~ti~lt~it{r~:t1i{~l1~~;{iiY.~f J[f ~l 
che uha ; :i>ar(ita ,, d' al~maimi 'di . qhé!Ii' à1i11a 'ù 'amiglone, 
~d_,attadc~( i ·. t1frchi p'à-ssàtr:,}la ,,a~ùt~f~'.;~~t!~!k /! prr1nò 
visii·; feèe traghettare Aon . barcn~ n1,1ova ·gente ,~ soccorso 

ii~f ;;I'l4IT!l~~~~~~f f ~:~ !~~! 
tfr rh<irilerito t~~t-anil.S ptincipa1m€n'te sòpt'a: i!'càinpo (ili}i~ 
foithi-li 41~Ùì:Ìnrii'. <loin~ '<iuem 'ch,è at,tese~i(~)r+dè /è'~llig 
'1'•1mpeto 'de' nemici:- il che ' scemò as'siti il e<iraggio dei 
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èrn agitato e '] . vento non permettév~ l'usc ita ai venezìa~i 
per incontrarle, f~ '. spedito dal capita~ gcrl.erale ilpr9vve
dito~ dell' 'armat~' come con. g~lera più ;'abile, al,la lor 
volta, · iL .quale .s.alutò con tùtt,e_ le solennità; al 'che, i mal
tesi corrisposèro : cortamente; tuttavia . 11 giorno dietro 
t!}tnqilillato, il m~re , _s1~z' a:ltro dg'uàt~o uscv ~l capitàri 
generale stesso e gh nce~è . con . tu,tt, .1 .· termnn . d' onore 
sempre usati. Passate le visite reciproche, il ·generale ve
neto mandò il foglio dèll' O~din_anza 'a cj~rnlÌo di Malta, ché 
l' a'pprovò, onde fu trasmesso' a tuttld e gai ere per l' ~seou
zi?ne. Do'iio di ciò Hmaltese, forse a suggestione di qualche 
umore stravagante, pentito d'ell' approvazi.one si aggravò, 
che non · gli fosse datò il' còrn~ de~tro dei!"arinat,a: A , quest; 
pretesa il • ·éàpitan generale ' procurò di fargli cònoscere, 
che toccava '·a lui la inano · drittà e che essendovi' due 
galere. :~hé ; p6rtavan6 st~ndar~o; qneste sòle fa~evan~ 
fignra, nè ' si poteva mé_tter in dùbbio, ché il hfogo supe' 
riore . non dovesse es,sèr e _ della repubblica, Egli però non 
s' acquetò'. è' sebben i! ''veneto ~li"offerisse di dar la destra 
a tutte le ' s~e &"alerè' 'fo~r cbe' alla sua)~ qpale dovev~ 
cainmin,ar del pari con' la géneralizfa della repubbliéa, e&"l! 
nondimeno· dicéndo d'

0

0

ave~ 61(~1:!ùto j _iiestb ,lnogò un'altra, 
volta sotto France~co Morosini, e sòsten(1ndo 

0
questa pre

tensione, parti i11nne~iat.aiperite dìÌll'armata, ~fatto uri po
co _di giro ' senz~- ~lClin' iµcontrò, rito;nò due ,me~i cfòpo,\f 
èerigo; e iir.edènd<i forse, 'che la" dlri!òstrata ri~o)uzio~e di' 
partire àv'ii~;se fattò' b~ng'iar d,'opiiiione n 6apltan geAerà1e, 
gli fece 'saperè ' ~Ile èrà p

0

o'èÒ discosto, e che si sareb~e 
g;iùnta tò. seco ,sé gn a~~s.se ;éo~·ceduto n po~to; ,eh~ j iiia1'. 
tesi ebbN'o del ìsti. M:a e~sendÒg:li' risposto,, ' cli~ non 
si poteva ·_ alterare il PratJcat,o' per taJJti' ànni di 'quest:i 
guerrn, né _abbandonar . la convenienza deÌla repubblica, 
proseguì egU -if- SÌIO ' d.mmino vé'r~o Malta' .nel quale 
maggiormente fece ' conoscere 'che era v~nuto ~olo per 
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ritrovar pretesti di rompere, l).erchè arrivato in faccia di 
Corfù , resèò subito complim'entato da quel prov.veditor.e 
che lo fece ·invitare a tutti quei comodi che permetteva 
il· .paese. : Egli .ricevé l'ufficio cor.tes,emente, . ,scrivendo . ur1a 
lettera lii provveditore con . istanza, . -che gli · fosse . dato 
commercio libero, asserendo (fr non ' aver ·toccato, nè al
cuna ·parte, nè alcun ·legno sospetto .. Dopo di .che, ,solo· ,a 
motivo di soddisfarlo, quel reggiment.o passato ogni osta-. 
colo, benchè ,sci .trattasse di.cosa .. tanto ,importante, c.omeJa 
salute., e che tutti quelli che venìvano ;. di .levante ,>faces
sero le contumacie; esaudì la . sua ,doma.I;1da; .. ma il mal· 
tese .nel!' allestirsi per entrare . in .. :p,or.to, ricer.cò ·, ,che -la 
fortezza fosse la prima a salutar . lo. . stendardo., cosa fuori 
del!' uso e della ragione, non esseiidosi;maj. fatto ,queMQ 
onore , se non allo stendardo , di S, Eietr.o .• Egli sostene;irll; 
la .pretenzione con l' incon~eniente ·pur sue.ceduto del 1661, 
nel qual tempo fu anche castigato ,dal comandante ,iLcapo 
de' bombardieri., che ciò .fece d11 ·se medesj,:no senz:;i ·,ordi
ne. Non volle però ne111meno in que.sto. caso cedere, onde es
sendogli fatto dire dal provv-edìtore •che non ;1verebbe ,p.eh 
messo che si fer~as.se ,in por.to . senza. ·che .; la ,fo~tezza 
fosse riconosciuta, diede i ·remi ali' acque, e .parti . . I .mi
nistri di Malta nè in Roma, ,nè . in Y,enezia par/arcmo mai 
di·quelit' .ultimo accidente, o ,fosse iche il gellerale -ammo
nìto dell'errore non .ne desse .,p.arte:, o fosse che quel 
eonsiglio, conoscendo la s.trava~anza,, •sthµasse , b.e.ne . di 
sopprimerla col silenzio .. Di ·tutto er.a stato, fatto consa• 
pevole il pontefice, . il quale av,e.va anche · pr.eso so,pr.a di 
se ,l' aggiustamento; ma essendo , aNvelluta la morte (j.e~ 
gran maestro ( in luogo del quale . fu eletto il fr.atello ) 
restò sospeso .I' affare , ,e occup.ati que,';cavaUeri , nelle ;fu.ne 
zioni de' funerali ,., e .. ,delle ,allegrezze, c<ihe .av.e:v.ano: pure 
ritardate le i.ufor!llazioni ai loro . ambasciat.or!l _di Roma. 
Ma mentre tra crist iani si . ,anda,va solamente ,contendendo. 

Valiero Stor, Voi. II 14* 
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di vanità, ne aveva la repubblica modo di cimentarsi ad 
una guerra offeusiYa, i turchi iu ungheria operavano da 
do vero, facendo il primo visir. investir gagliardamente la 
piazza di Naiafel. In questa s'era ritirato il generale For
gatzi , v' era il colonnello Locatelli, vecchio _ ed esperi
mentato soldato ; ed il marchese Gilberto Pio, cavaliere di 
grande espettazione. L'attacco, che non era fatto . con l'arte 
che si costuma, e che par.eva piuttosto fondato sopra la 
quantità della gente, fu sostenùto per qnalche tempo con 
coraggio , e con · danno immens" de' turchi. Ma insorto al- · 
l'improvviso: negli animi , particolarmente degli ungheri, 
un timore eccedente, che· fu da molti stimato effetto' di poca 
fede, cominciarono a pensare alla resa, la qual è segui, 
non ostante che tre mila e seicento uomini da spada uscis
sero per le capitolazioni dalla piazza, ai quali fu mante
nuta pun tualmente la parola, fatti scortare fino a Comor; 
ed avendo preteso il - primo visir di farsi con ciò strada 
nd acquisti maggiori , alterè tutti i modi barbari della na
zione, allettando in tutte le forme possibili le inclinazioni 
degli ungheri, dando fino denafr -alle .povere famiglie che 
!'imaserò nella piazza. Il -che non deluse punto le sue spe
rànze, -perchè portate queste ·voci nei paesi vicini, non 
sentivano più con tanto orrore · il nom'e . turchesco , men• 
tre, le lusinghe unite a-Ila forza abbattono ogni resistenza. 
l'erlochè cederono .a\l' armi del vincitore· molti castelli 
adiacenti, e specialmente quello di N.itria , d,i · sito molto 
rilevante , e poscia quelli di Novegradi ; e Lenza ( nel quale 
trovar.ono quantità di formenti che servirono a. gran co
modo del!' eoercito. Con queste prosperità -dei turchi non 
tralasciavano gli ·ungheri, e in particolare quei d ella pro
vincia superiore, :di , and·ar · meditando - la foro , salvezza , 
poco curandosi di-mutar · ·padrone, men.tre , fossero- st.ati 
Gònservati i loro beni ; ma anch·e · non mancava chi desi
d'erasse -questa muta'zion·e, come quell-a che confermava 
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loro p·er ,sempre la libertà della coscienza da loro . stimata 
al più alto segno; e che era •stata ht principal ragione 
dell'alienazione degli animi da Cesar.e. Onde essendo quella 
parte quasi tuttà ' infetta d• eresia ·, ·· pensarono a formare 
una direzione separatru·col riconoscer•• la loro sussistenza 
da' turchi , invitando il PalaHiio', ·,che era della medesima 
setta, a conconervi con : la sua autorità. · Ma egli, che ,per 
molti capi 'era obbligato ali' imperatori:-, non solo ·per 'le 
dignità di consigliere di stato e di ·cavaliere del Toson 
d'oro , ma ancora per molte • pensioni, mandò la lettera 
alla corte, la quale restò molto confusa, ed eccitò il Pa
·1atino a conservarsi nella· disposizione che dimostrava, 'òf
ferendòsi di fare tutto il possibile per il riacquisto :del 
paese occupato. Per questo dopo varie· consultazioni deli
berò l' imperatore · di convocare una dieta in Ratisbona, e 
portarvisi personalmente per incalorire con maggior forza 
i' principi dell'imperio ad assistere a quelle importanti oc
oor,renze, nelle quali si trattava deUa salute di ·tutta là 
Germania , perchè occupando i turchi ·senza · contrasto 
V Ungheria , 1mrebbe poscia stato bisogno . di contendere 
sopra gli stati partiéolari · d'ognuno. Affrettò con · solle
citudine· la convo·cazione, e· fa sua partenza l'Imperatore-, 
portando troppo pregiudicio ogni momento di dilazione a 
male tanto avanzato. Ma prima' di porsi in viaggio desi
derò il principe di Porzia· d' abboccarsi cnll' ambasciatore 
di Venezia al quale esagerando, la perfidia de' turchi, 
l' arti ingannévoli , delle ·quali si s'ervivano per. deludete 
tutti i principi , la forza eccedente, alla quale non facen
dosi vigorosa opposizione, sarebbero restati socèombènti 
an:che quegli stati che si stimavano più lontani, si ridusse 
finalmente a proporg-li di formare · una lega in terzo tra il 
pontefice, 11 imperatore' e la repubblica; sic.uro. che iièll:i 
medesima sarebbero concorsi(degli altri;· nominando '· parti~ 
colarme'nte i genovesi. Questa ·pi-òposta fu dibattuta assai 
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.nel senato, mentre pareva· àd alcuni il negozio plausibile, 
che. dopo tanti anni di guerra si fossero. ritrovati compa
·gni, i q:uali se non per le forze, eran_o almeno per la di
·gnit;d più ,cospicui del cristianesimo., Oltre di che avendo 
i veneziani ogn' -anno procurato, assistenze ed unioni, il 
più delle volte senza frutto,. era stimato di gran fortuna 
il progetto, parendo che l' imperatore pregasse per quello 
che aveva rifiutato. Ma conside~andosi p.er opposto lo s,ta_\o 
delle cose d'allora molto div,erso,_ wentr.e per l'innanzi ten\a
va il senato _ di far entrare l' impe.rato.re il\ una_ gµerra dal)a 
.qu,ale egli si teneva lontano col mezzo di q9ella della republ>l-i
.ca,_11è vedendosi alcun sollievo r:er questi. lega, i contraenti 
d!!lla quale avevano interessi cosi · disgiunti, e non p.ot.en
dosi ;dare alcun soccorso l'uno ali' altrQ, perçhè cosi I' im
pera,tore come la repubblica tenevano gran. biso,gnq d' l/-8-

sjsttmze, ed essendo insorta la briga tra il pontefice e I~ 
Francia, non dovevano i veneziani frammischiarsi col) Rom~, 
-nè anche • in una cosa, che -fosse disparata, per non tirarsi 
addo&so la mala soddisfazione de' francesi ; perciò fu or
dinato ali' ambasciator (}io. Sagredo, .che dimostrasse l'_ot
ti!lla disposizione della repubblica .per una lega univer-sale, 
come l'unico mezzo . per abbattere .!' iQimiço comune, po.
tendo _ accel'tarsene ognuno con la costanza de.I Sen.i,to, 
che continuava; solo , una guerra -tanto tempo, il quale s_o
spirava -ogni -momento che arriva_sse quel giorno, in cui 
desta\i dal letargo j principi cristiaQi s' unissero- sant11-
mente a propµlsar . !' ingiurie de' barbari ed a far risorgere 
la religione di Cristo in tante . provincie d_ispersa e quaiji 
abbattuta. E , tanto più facilment13 coniiorserQ i voti ad ab, 
bracciar questa risposta, quanto q)le l' oss,ervazione deg-li 
andamenti dell' imp13ra_tore _ nel pro1inrar sempre la piice 
anche a pr.ezzo d' ogni discapito, ,- vedendolo perder .le 
_piazze di maggior considerazione ( coIQe segui di Va.ra
dino.); dav.a -motivo di dubitare, cl)e la proposizione non 
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fosse peraltro, che per.servirsene in proprio avvantaggio, sen· 
za considerare la causa della repu:bblica, obbligando la mede
sima . a patti che sarebbero certamente stati osservati dalla 
parte più debole, la quale non averebbe potuto in . caso 
diverso astdngerc il compagno. · Non si lasciò tuttavia in 
Venezia di procuvar qualche . profitto . dalla .congiuntura, e 
perché cer-te formalità con gli elettori non permettevano 
che l'ambasciatore veneto potesse condursi alla dieta, fu 
latta elezione -d'Antonio di Negri .segretario, perché si 
portasse , in diligenza a quell'assemblea, ridotta espressa. 
mente · .per le invasioni turchesche , ove procurasse d' in
sinuar .a quei principi la necessità che teneva l'ungheria 
di veder continuata la guerra dell8J repubblica nel Levante·, 
in riguardo della diversione che poteva farsi col mezzo 
delle loro assi~tenze sotto l' occhio del medesimo gran 
signore, onde poca o nessuna differenza poteva fa1,si dai 
soccorsi che fossero .inviati in, . Venezia a . quelli che .si 
mandassero in Ungheria. Da dove avendo . il primo visir 
inviati in diligenza avvisi de' suoi prosperi s.uccessi alla 
Rorta, furono ivi fatte le più cospicue . allegrezz.e, sperando 
il sultano da principio cosi fortunato d! accrescer ben pre
sto un nuovo airone al suo .turbante,, come costumano fare 
quei principi nella presa di qualche. provincia o di qualche 
regno. Tra quelle solennità a venne . un .caso notabile, e fu, 
che avendosi il gran signore Jas<;iato intendere che ave
rebbe veduto volontieri a rappresentare la presa d' una 
piazza, gli ebrei .che s'erano obb.ligati al dispendio di 
quelle -feste, ed erano, per conseguenza gli architetti, ne 
formarono una finta, difesa dai cristiani ed . assalita dai 
turchi, i ,quali _ dopo fatti. gli sforzi consueti, finalmente .se 
ne impadronirono. Ma. perché gli scellerati . ebrei aYevano 
vest,iti molti i.n abito da r!lligiosi, J quali processionalmente 
pregayano D.io per la resistenza.,, diQ1andato dal._ re co:sa 
fosse quella cerimonia, ed inteso che era il costume .della 
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religione cristiana in simili congiunture, s'alterò in estre, 
mo contro l'inventore , dicendo: che ninna religione di 
qualsivoglia popolo doveva esser derisa; -e fece inconti
nente dar cento bastonate ali' ebreo. Dal che si .vede, che 
né 'l fasto , nè la barbarie, nè l'adulazione possono mu
tare que' sentimenti innati, che sogliono per ordinario es
sere in quelli che Iddio ha destinati al comando. Mentre però 
l'imperatore de' turchi festeggiava i buoni avvenimenti- ; 
l'imperatore di germania ammonito dalle perdite passate, 
e conoscendo che se il cielo con le.continuate pioggie .non 
avesse difesa la sua ragione, ne ·sarebber.o . accadute di 
molto maggiori, si trasferì a Ratisbona, ove concorsero 
tutti gli elettori fuor che quello di Brandemburg, i quali 
d_ecretarono una valida difesa contro gli apparecchi formi
dabili de' turchi , e particolarmente per opporsi sollecita
mente a quella prevenzione che l'inimico andava meditando, 
facendo svenar nelle provincie più vicine le genti più rimote, 
e dando ai tartari la paga medesima che suol darsi ai tur
chi, acciochè si fermassero con soddisfazione; e con questi 
allettamenti maggior numero ne concorresse la campagna 
ventura. Per questo furono spediti il canonico Terzi , e il 
cavalier Lombardi, l'uno dietro ali' altro a Roma, per dar 
parte dei decreti della dieta, e . dei preparamenti dei ne
mici, e specialmente per ricavar assistenze, tra le qu:rli 
molte cose richiesero, parte accordate, e parte ·se non ,to· 
talmente negate , differite con poca speranza. Acconsenti 
il pontefice la contribuzione . delle decime ecclesiastiche gi:1 
imposte , dando facoltà ali' imperatore di contrattàr con 
qualche mercante per · ritrovare somma di denaro sopra 
quelle rendite. Ma desiderando che gli fosse concessa fa
coltà di alienare la terza parte de' beni ecclesiastici esi· 
stenti negli stati ereditarii della casa d' austria di germa
nia, non volle il pontefice contentarsene dicendo: che dµ
bitava che ·quelle entrate potessero capitare anche nelle 
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roani degli .eretici, de' quali ne sono molti in quelle pro
vincie. E se ben fortificava l'imperatore 11 istanza con una 
concessione che Clemente settimo aveva fatta a Ferdinan
do primo, tuttavia non pareva alla -corte -di Roma che fosse 
giusto l' assentirvi. Tra questi negoziati, che portavrmo sem
pre il pregiudizio della dilazione, sebben pareva che le co
se fossero per camminar felicemente in ungheria a favor dei 
turchi, v'. erano però molti di loro che non sentivano bene 
!' ,intrapresa di queste dne gU'.e,rre , e tra questi particolar
mente i gianizzeri , onde tre . capi principali furono deca
pitati. Nè per questo si astennero d'arrischiarsi contro la 
vita del primo visir , perché una notte .andarono al suo 
padiglione, e violentemente tagliati i legni che lo soste
nevano, crederono di poterlo fermare ed uccidere. Ma egli 
sentito -il rumore, usci con pochi fuori, e si ricoverò da un 
figliuolo del fù Fasll Bassà, il quale ritrovati i gianizzeri, 
e posto loro in considerazione, che sebbene avessero tutte le 
più giuste cause di vendicarsi col visir, allora non era tempo 
di farlo ( perché essendo , si può dire, accampati in faccia 
.agi' inimici, questi si sarebber.o serviti - dell'occasione, e le 
armi del re -correvano grandissimo rischio con offesa della 
stessa riputazione dell'imperio) restarono acquetati, e fu 
sopito il tumulto. Volle tuttavia il gran signore far caso 
delle voci che correvano per queste due guerre, ed ordinò 
uua predica che fu fatta dal suo · sachi, comandando che 
il medesimo seguisse in· tutte · le moschee; nella quale fu
rono rammemorate le imprese dei re predecessori, che fo
cero due guerre in una volta-, esaltando Baiazet primo , 
ehe sebben prigione del Tamerlano; tuttavia a pro del
l'imperio il cielo in un anno aveva fàtta precipitare quella 
fulminante potenza; rivolgendosi poscia · a Mehemet se
condo che spedì eserciti contro di 'frabisonda, e nello 
stesso tempo andò in persona contro Belgrado , indi a Sul
tan Solimano che si portò centro Ussum Cassaro re di per-
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sia , ed anche mandò armata considerabile .contro i vene
ziani confederati con ·qnel re. Con le quali considerazioni 
&' andavano reprimendo, que' concetti che parevano . -appog
giati al · costnme della casa ottomana ed -agli istituti del 
suo profeta. Ma più di- tutto ; valevano le fortezze ocoil
pate , nella transilvania· e. nell' ungherìa, e1e speranze che 
ogni giorno maggiori ·mandava il ·primo visir alla porta 
per confermarsi l' autorità e la buona disposizione del re. 
In _queste occupazioni de' turchi il Ballarino facecva ogni 
potere per incamminar il negozio de'lla pace ; ma ritrovava 
sempre più opposizioni gagliarde, non ostante il nuovo 
impegno, ed insistendo che senza fa rilassazione di Candia 
non occorreva pa:rlarnè; i confidenti gli dicevano: , che su 
non voleva esser licenziato, dalla·: porta ·tacesse, ovvero 
portasse la cessione del regno, unicò mez-zo ,p.er accomo
dar la. Il ministro assai prevetto :per J' .esperienza ,di molti 
anni osservava che tre cose difficoltavano al maggior se
gno 'la pace:··lJnna :perché i· turchi :erano quasi certi che 
i principi cristiani non avrehbero mai operato da dovero 
a favore della causa ;comune, l'altra che la repubblica-, 
benché avesse in mare ,un'armata da loro temuta, tuttavia 
quella non era in stato di fare -alcuno sbarco di momento, 
·e particolarmente in Candia, ove tenevano un esercito al
lestito P61 impedire ogni attentato: .e la terza che avevano 
obbligate le proprie galere a nòn cimentarsi; onde di que
ste erano sicurì; sicché que' danni, che erano inferiti dài 
legni cristiani, erano piuttosto dei .particolari che del ,re, 
Oltre di che consideravano che questipiccioli incomodi non 
restavano finiti con la •pace coi veneziani, ·perchè sempre 
i maltesi, i livornesi, ed altri esercitavano 'simili rapine, 
le quali anzi parevano piuttosto diminuite nella g-uertli, 
e per l'unione de'·maltesi ali' armi della repubblica, e per 
-la diligenza maggiore che usavano i musulmani ne'-loro 
viaggi. Intanto la natura del re s'andava sempre piti in-
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lerocendo, e tutto dedito alle cacciagioni, per le quali ab
barriva la stanza di Costantinopoli , e incontrava grandis
simi patimenti , indebolendosegli anche il temperamento. 
E, perchè la regina madre ·osse,rvava l' avv,e.rsione che il fi
gliuolo teneva alle femmine, nçm inclinando punto alle de
lizie de' serragli, e , considerando coi ministri · ché .ciò .. sa
rebbe riuscito con discapito di esso , perché non ·avéndo 
figliuoli , era più soggetto alle rivoluzioni delle milizie, col 
p~etesto della 'conservazione della casa 0ttomana:, ,si ri
solse d' ar.rischiarc una bellissima· fanciulla naia . in Reti
mo, e mandata da Cusseim per regalo, ponendola nel letto 
del ~e, con la quale finalmente addomesticatosi l' avev;a 
anche. resa gravida, e .in ,questo tempo vide con ''infinita 
consolazione nato un figlio maschio .successore all'imperio, 
per il che · ,subito deliberò di chiamar il. carnefice , accio
-0hè fac·esse morire tutti i fratelli. Ma ammonito con soavità 
dal muftl che gli disse esser la · risoluzione troppo presta, 
e contraria alle costituzioni, mentre era necessario veder 
,prima bene ristabilita la successione, 'almeno con un. altro; 
ne fu sospeso l' effetto , benchè eon g\·andissima .difficoltà. 
Anche da questo buon : incontro ,ricavava Ja . superstizione 
de' turchi un ottimo presagio per l' acquisto di Candia., 
mentre di.cevano ·che una .figliuola di quel regno n0n po
teva essere imperatrice,, se non con I' ass0lnt0Jl_oniinio nel 
suo proprio paese, , la ·sogge.zione d.él quale . pareva ·che 
fosse da lei ·con · grande ... ardonza desidexata, .fo~sec per in
contrar il compiacimento del re,, producendo per ordinario 
!a grecia .astutissimi ingegni. ln questo tempo la fortuna 
del primò . visir appresso il ,gran .signore pareva :cb_e · an
disse in qualche p;ute vaci\land.o ,. ,perchè avendo ,unito il 
conte Nicolò di Sdrino . un corpo c.onsiderabile di milizia , 
a'era inoltrato con gran coraggio .nel paese turchesco, ·pre
so Rabosch, ed Jgles, e bottinata la città-di Cinque Chie.se 
,con profitto rilevantissimo de' ,suoi soldati che con la scorta 
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d'un capitano cosi bravo e risoluto arrivarono sino nl 
ponte d' Ossech, tenuto con custodia da' turchi, disfacendo 
la guarnigione, ed abbruciandolo totalmente, con che 
restava bloccata la città di Canissa ., e quasi affatto impe
diti i soccorsi ·che a quella parte potevano capitar da Bel
grado, formato la piazza d' armi , e la stanza del primo 
visir. Voleva pure il conte dietro a quegli avventurati 
successi investir a drittura Canissa, sebben fosse d'inverno. 
Ma non avendo milizia sufficiente, e specialmente a simili 
attacchi, e dovendosi questa attendere dall'imperatore , 
fra lo spazio della missione e delle consulte; svani il pri
mo terror de'nemici, e per co.nseguenza la congiuntura. 
Onde fu poscia intrapresa dopo qualche tempo, ma con 
poco frutto , anzi con grandissimo danno, come a suo luo· 
go riferiremo. Queste operazioni di Sdrino portate dalla 
fama iu Andrinopoli , · conforme l' ordinario, con accresci
mento , diedero motivo al re di spedire uomo confidente 
al campo, dubitando. che il visir non scrivesse quella ve
rità che potesse a lui riuscir di pregiudizio. Ma ciò scoperto 
immediatamente dalla sagacità di quel ministro, il tirò 
con facilità al suo partito; onde la relazione di colui piut
tosto gli riconfermò la grazia del re, rappresentando que
gli tutti gli avvenimenti sinistri di picciola conseguenzai 
ed anche originati dalla poca diligenza de' tartari che e· 
rano stati lasciati in guardia del ponte; sicchè la missione 
ad altro non servi, se non ad . eccitare il visir ad intra: 
prender vigorosamente contro il conte di Sdrino, com· 
mettendogli il disfacimento del nuovo forte. Questi impe
gni della Porta tanto avanzati davano fiducia ai veneziani 
che quella guerra dovesse continuar qualche tempo; onde 
la diversione di quel!> armi faceva !_oro sperare non solo 
respiro alle cose proprie, ma ad alcuni ancora fa ricupe· 
razione del perduto. Per questo arrivando quotidianamente 
avvisi a Venezia, che i turchi nel regno di Candia erano 
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ridotti a poco numero , non ascendendo a pena a dieci
mila, compresi gli sparsi per tntti i casali dell'isola, si 
raffiguravano quello che sommamente desideravano, co
minciando a credere che la lunghezza della guerra avesse 
stancato l'inimico, e che il gran signore non applicasse più alla 
Jlerfezione dell' impresa, e solo gli bastasse un'apparenza 
di guerra, per vincer col tempo, bramoso. d'impiegare la 
sua potenza, ove se gli preparavano acquisti maggiori, 
come era avvenuto l'anno innanzi nell' ungheria, e nella 
transilvania, di che portava il primo visir continuamente 
vivissime speranze. Con questo fondamento alcuni del go
verno, che andavano cercando le cose plausibili, comin
ciarono ad istillare non solo nel senato , ma anche nello 
universale della città concetti molto generosi , dicendo : 
che non era il dovere che la repubblica perdesse un re
gno che unico possedeva, senza aver fatto un risoluto 
esperimento delle sue forze: che ancora v'erano modi di 
far dinaro abbondante, e con questo di porre insieme un 
valido e sufficiente esercito: che le distrazioni dei turchi 
ne portavano I' eccitamento, e~sendo divenuto il loro.campo 
in Candi a piuttosto un presidio del nuovo forte che un attacco 
della antica città metropoli. Onde unita a queste espres
sioni la facilità che presupponevano di poter operare dìcen
do che diecimila uomini da sbarco bastavano a ricuperar tutta 
l'isola, riusci loro di far prendere al senato la delibera
zione, impegnandolo a poco a poco , e facendogli accet
tar tutte quelle proposizioni, che tendevano à questo fi. 
ne, il quale veramente non poteva esser più magnanimo, 
se fosse stato prima fatto senza passione un bilancio del 
potere della repubblica, e di quello del turco; se fosse 
stata considerata la difficoltà dell' armamento delle mili
zie venete, e la facilità di quello delle ottomane, stando 
queste sempre pronte e pagate, quelle lontane; onde an
che supposto che i trasporti, per altro incerti, sieno se·. 
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condati dalla fortuna, giungono sempre in gran parte di
minuiti , e mal ali' ordine per gl' incomodi; mentre per il 
contrario era assai considerabile la vicinanza de• turchi, 
che in una giornata potevano .far il passaggio ; e final
mente se fosse stato ponderato che per far sbarcare die
cimila uomini in Candia,, era necessario unirne quasi al
trettanti, e poi pregar il cielo , che non gli lasciasse mai 
morire, nè da patimenti, nè da, ferro , e che l' inimico si 
scordasse d'accrescere il numero de' suoi per superare l' im
presa. Perciò devesi confessare che la pietà e generositàs 
del senato allora lo trasportò a deliber;,.zioni piuttosto di , 
apparenza e di pompa, che di cautela e di sicurezza i 
come pur troppo mostrò l' evento, eh' è talvolta giudice 
non imperito degli umani consigli. Le voci di questi nuo
vi prcparamenti pervenute a Costantinopoli fecero tra
ghettar m.ilizie in regno, particolarmente per - il presidio ' 
di Canea , ordinandosene a, quel bassà ogni più diligente 
custodia, il quale eresse una nuova fortificazione dentro 
la medesima in faccia alla bocca del porto , per impedire 
ogni risoluzione , ancorché precipitosa e difficile da quella 
parte ; e siccome alla Porta cagionavano questi effetti, cosi 
in Vienna, ove nel mezzo dell'armi si sospirava la pace 
erano stimate per vanità, , e fingevano di credere che la 
repubblica si fosse aggiustata coi turchi , non vedendo 
alcuna operazione sopra il mare, che restava impedita 
non solo per la mancanza de' mezzi , ma ancora per la 
cautela del!' inimico che non vole,a arrischiar cosa alcuna,. 
e .si contentava solo di mandar il bisognevole con qualchfr 
picciolo rinforzo alle sue genti di Candia. Tutta,yia, .il senato 
si applicava seriamente all'anno venturo, incamminando tutti 
que' modi che potevano far comparire in faccia del mondo e 
principalmente dell• inimico lo sforzo divisato. Si pensò dun· 
que in primo capo la provisione del denaro, come della cosa 
più necessaria in una guerra esercitata da un principo con 
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forze non sue, ma ricavate da lontanissimi paesi sol@ a 
prezzo d'oro . . E perché l'aggregazione di molti alla pa
trizia nobiltà ne aveva sino a questo tempo somministrata 
una. considerabile somma, crederono · i sa vii del collegio 
che il .prefiggere il tempo di un anno ( che doveva essel' 
lo spazio stabilito ali' unione del loro sforzo) a chi avesse 
voluto avanzarsi a quel grado sublime , fosse per cagio
nare un gran concorso di famiglie, esprimendosi distinta,. 
mente che fµori del medesimo ,s'intendesse chiusa per sem
pre la porta , come prima. Fu anche in conformità pro
posta la parte , persuadendo il senato col dire : che non 
era bene riservare questa grnn medicina per il male or
dinario, ma valersene per questo tentativo . tanto neces
sario alla redenzione della patria: che tutti quelli . che 
àspiravano a questo onore, non averebbero I.asciata cor, 
rere oziosa i' occasione .ohe · si offeriva loro di conse 
guirlo, onde si sarebbero ricavati milioni: oltre che 
una volta bisognava finir questa aggregazione, nè si poteva 
farlo con maggior avvantaggio pubblico che nella co.n. 
giuntura d' allora. Fu tuttavia la proposta combattuta da 
alcuni altri che dicevano; che la causa che aveva mossa 
la repubblica a far questo grandissimo passo, non termi
nava che nel desideri.o, mentre nim]O poteva assicurarsi , 
che questo preteso sforzo potesse redimere il regno di 
Candia , e nel medesimo tempo tirarsi dietro la pace: che 
Be era stata ritrovata una miniera cosi . ricca d' o.ro , uou 
era dovere chiuderla e disperderla, se prima uon fosse 
totalmente caduto il bisogno di valersene: che restava 
sempre in petto de' cittad.ini il chiuderla: mentre non a, 
vessero lasciato passar la metà dei voti ad uno degli of, 
fer,enti ; ma che chiusa cou questo decreto , oltre la diffi
coltà di riaprirla, si scopriva quel!' arcano che apparen
temente rest.ava celato , c.ioè : che le volontarie esibizioni 
dei cittadini avessero piuttosto violentato il placido cielo 
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di Venezia, che comperato con accordi un onore di tanta 
stima. Fu eiò nouuostaute abbracciata ht parte , ·sebbeu con 
pochissimi voti , avverandosi poscia le regioni addotte in 
contrario negli anni susseguenti, quando spontaneamente 
bisognò aprir quest'uscio, ed accettare di nuovo le offer
te. Si replicò pure la liberazione dei banditi , e tutti gli 
altri straordinarii provedimenti che avevano fatto confluire 
denaro , ponendo parti espresse, perché fosse inviolabil
mente riservato per quest'opera -sola di ricuperare il per
duto, assoldando milizie, ricercando capi ed unendo tutto 
quel più che era creduto necessario per una tanta intra
presa , nella quale erano rinchiuse , non solo le speranze 
della repubblica , ma l' esp ettazione di tutto il mondo cri
stiano, a ccrescendo sempre il romore della fama tutte le 
cose al più alto segno. Frattanto l'imperatore, che in mezzo· 
alle rovine, ed anche alle ottenute assistenze ( essendo ri
tornato dalla dieta di Ratisbona con promesse considera
bili, avendosi obbligato l'imperio d'inviare trentaseimila 
fanti, la Francia seimila, la lega del Reno ottomila, il pon
tefice dodicimila , mentre anch' egli ne teneva in piedi un 
numero di venticiquemila) desiderava con grandissima pas
sione la pace, ebbe lettere dal suo residente appresso il 
visir, che per ottenerla era necessario certamente dar qual
che colpo ali' armi ottomane, e prender qualche piazza, 
altrimenti averebbero voluto dargli la legge, nè era pos
sibile conseguire la restituzione di Naiasel, senza qualche 
concambio che fosse stato ai medesimi occupato. Delibe
rò dunque d' abbracciar il progetto già fatto dal conte 
di Sdrino; e mandandogli notabile 1inforzo di gente sotto 
il conte Strozzi, gli comandò che investisse Caniasa. · Il 
conte obbedi, ma ritrovò la piazza · presidiata di sei mila 
uomini , e munita -di tutto il bisoguoso; cosi da vivere, 
come da guerra; tuttavia si avanzò sotto la medesima, 
superò i! p~ludo, che ai può dir, che_ la difende, sempre 



..,- 231 -

con opposizioni e gagliarde difficoltà. Questo attacco agitò 
nel principio grandemente l'animo del primo visir, il quale 
impiegando diecimila uomini alla ristaurazione del ponte 
d' Ossech, che restò perfezionato in brevissimo tempo , si 
pose in persona alla testa dell'esercito, che ivi si ritro
vava, e che poteva essere di cinquantamila de' più ;celti 
(mentre il resto non s'era seco giuntato per la dist.-inza 
de' paesi) e s' iucamminò verso Canissa. A questa nuova 
insorse contesa tra il conte Ollaco, generale de' principi 
del Reno e lo Sdrino , mentre quello volle sostentare la 
ritirata della medesima, dicendo ; che le loro milizie erano 
moito scemate e per il ferro e . per i patimenti, e special 
mente per l' aria non buona, onde non si poteva attendere 
lo sforzo d'un esercito g rande, che averebbe senza dub
bio superate le loro linee con perdita quasi sicura di tutta 
l'armata: e perciò convenne anche allo Sdrino acconsen
tire , ritirandosi ad assistere al forte . costrutto fuori · del
!' isola, e fortificando la medesima in tutti i luoghi più, 
esposti ali ' impeto dell' inimico. Questi pervenuto a Ca
nissa, e demoliti tutti i lavori degl' imperiali, s'avviò senza 
dilazione verso il forte, come quello che era la pietra dello 
sca:idolo di quel confine, e che offendeva. grandemente i 
turchi, parendo, che fosse stato fabbricato in onta loro, e 
solamente per poter con maggior sicurezza inferir .dauni 
più gravi al lo~o paese. Poco spazio di tempo fu difeso, 
perché con ostinazione i gianizzeri diedero fierissimi as
salti, in uno de' quali fu bisogno ·di .cedere, morta la mi
glior parte della guarnigione; altri pochi, che si s;,i)varono, 
perirono nel fiume vicino. Alcuni stimaronp. che l' armata 
imperiale che campeggiava ali' intorno , non volesse fare 
alcun sforzo per lo sostenimento, e piuttosto godesse della. 
perdita, come quella che dava soddisfazione a' turchi senza 
apparente ·Consenso del padrone. Sdrino se ne risenti vi
vamente, andò alla corte in figura di disgustato, e poi si 
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ritirò anche alle proprie case, abbandonando l' armi per 
aver riportata ta· negativa del generalato di Varasdino in 
Croazia, che pretendeva per ricognizione de' suoi servizi 
e delle sue jatture; ma la corte di Vienna che era ìnge
losita del credito eccedente che si acquistava il conte ap
presso gli ungheri ed appresso i principi esteri , ancor.a 
dubitando che un giorno le potesse far fortuna nel regno 
d' ungheria, non volle accrescergli il potere con quella 
carica, e piuttosto si contentò -di perder l'impiego d' uo
mo di tanto valore, e di tanto coraggio. Questi progressi 
de' turchi in una parte tanto vicina all'Italia accrebbero 
le agitazioni ed i dispendi a' veneziani, i quali stimarono 
necessario munir le piazze del Friuli, allestire in quel ter
ritorio qualche corpo di gen-te e mandar a quest'effetto 
un provveditore , che fu Francesco Morosiiii, già capitan 
generale. E perché pareva che l'imperatore, o almeno i 
suoi ministri non badassero, come si conveniva, alle for, 
tezze di quella parte, fu ordinato all'ambasciatore in Vienn~ 
un ufficio pressante appresso sua · maestà, dandogli parte 
tle'lle operazioni- della repubblica, non ostante il suo tra
vaglio di levante , ed esprimendosi che avevano dato or
dine al Morosini, acciocché tenesse ottima intelligenza 
eoi rappresentanti Cesarei, e questa unione sincera forti
ficasse maggiormente le difese di quelle esposte :provincie. , 
L'imperatore · mostrò di g-radir ·l' ufficio, e diede anche 
qualche commissione per re piazze, alle quali contribui la 
repubblica somma considerabile di polvere, del che tène
'vano bi-s'ogno-;· ma non volse Cesare im-pegnarsi in altro 
'circa fa -buona; intell-igenza, se non con termini generali, 
·maneggiando sempre -piii la pace con l'inimico. Questi , 
avendo dopo la p~e-sa del forte , che fù totalmente sman· ' 
tellatò, fatto sforzo di passar la ·Mora per ro.viniir gli stati 
del ·conte di Sdrino, ed essendo stato ributtato, mutò cam
mino., e preso Comor piccolo · s• incammino · verso Servar 
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e Papa, con disegno di valicar il fiume Raab e farsi ve
dere sotto le mura di Vienna. Ma . costeggiando il di lui 
moto dall'altra parte del fiume l'armata imperiale, vedeva 
il visir una gran difficoltà di passarlo senza contesa, la 
quale gli sarebbe riuscita con svantaggio. Per questo pro
curò d'ingannare i cristiani, facendo tentare il guado ove 
meeo disegnava, ed essendo gl' inviati da lui stati respin
ti, ordinò, che molto più a basso passassero di notte sei
mila gianizzeri con gli apprestamenti neces·sari, per alza
re subito terreno e fortificarsi , volendo poscia sotto 
quell' avvantaggio traghettare tutta l' armata. Questi si 
portarono di là con risoluzione, sbaragliando certa poca 
custodia, che ivi si tratteneva, e incontinente cominciaro
no l'opera designata. Il che osservato da molti capi dcl
i' esercito turco, stimando ·, che. gl' imperiali fossero tutti 
in disordine, per esser i primi a parte o della gloria- o 
della preda, seguitarono il passaggio. Quando avvisato il 
Montecuccoli del successo, e vedendo· che in;questo ·consi
steva tutto· l'esito .della campagna, e sapendo le detra
zioni con -le quali ·era lacerato il suo nome per la tepi
dezza usata lino a quel tempo , alla quale invece di con
dotta prudente per non arrischiare tutti gli statf in una 
battaglia, era stato dato titolo di codardia; uni subito 
tutto il grosso della .sua ca:valleria per non perder il tem• 
po, e non darne ali' inimico di· perfezionare i lavori; ed 

-a briglia sciolta si condusse . ad· investire i Gianizzeri già 
passati, i quali sostennero l'impeto con valòre, non per
dendosi punto d'animo per vedersi circondati . da tanta· 
moltitudine. Ma sopnrrivata la fanteria, e particolarmente 
il corpo de' Francesi comandati dalli signori di Colignl, e 
della Fogliada, .che -fE!eero maraviglie, restarono i .- gianiz
zeri so.ccombenti, essendone morti più di quattromila in
sieme con Ismael bassà -cognato del re, Caplan bassà sol· 
dato insigne, uno ,,de'Belierbei, il Casnadar, il Chiaià dei' 
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visir, e con sconcerto totale di tutta l'armata. Per tal 
rotta il visir non solo desisté dal passaggio, m,t immedia
tamente ripigliò il negozio coi ministri di Cesare, permet
tendo al Casa Nova, che era stato inviato dal principe di 
Porzia al Reningher residente con ;;H accrescimenti dei 
poteri, e che era stato trattenuto . da' turchi solamente per 
valersene ali' occasione .di qualche disastro, c.ome avvenne 
di ripigliare il negozio. Questo accidente fo rappresentato 
a Costantinopoli , come cosa -di p.oco momento , che non 
ave,·a impegnata la riputazione del!' esercito reg-io, avendo 
combattuto una piccolissima porzione, fatta passare il fiume 
piuttosto come nn corpo perduto, che per far i·mpressione 
contro a' nemici. Tuttavia il re lo ricevé con grandissimo. 
sentimento, e credè che il primo. visir per vendic,nsi dei 
Gianizzeri che s'erano contro di. 'lui sollevati, g li .avesse 
fatti tagliare dagl' imperiali. Ma l'astuto ministro, fatti\ 
sparger voce dell'umiliazione •de11' imperatore, e pr.omet· 
tendo una pace avvantaggiosissima, come segui, raffrenò 
l'.iu1peto del sultano, ed a poco a .poco lo ridusse ,ad ap
prova-re tutte le · sue operazioni, ' ed a · confermargli con, 
maggior autorità la carica, si può· dire ereditata, che pos
sedeva 'di primo visir; e intanto stringendo sempre più. il 
negoziato di pace, .e trovando la materia ,dispostissima, se 
ben gli :accidenti-,gli · erano stati contrari, (mentre.il bassà 
di Buda e 'd' Egla, con quantità di tartari,'valacchi e mo!· 
davi andati al · soccorso di Le:ventz erano stati rotti dà! 
Susa) , ·concluse . una pace onor.evolissima per l! impero 
Ottomano, ritenendo: le piazze ùi t.ransilvania e, quella di 
Naiate.l in ungheria, . permettendo solo. a Cesare là .forti
ficazione di Gut, accioèchè restassero · ·riprese le· guarnì· 
gioi _i confinanti, che per altro sarebbero cors·e-- senza op·-i 
po_sizione fino a Posliònia .. In Venezia, dove , si sperava da 
quell'impegno ' considerabile ·sollievo, ed ' ove , da quella 
rotta tanto più s' erano gonfiati gli animi alle speranze, · 
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parve ad alcuni molto strana la novità della pace, biasi
mandosi la condotta del principe di Porzia, che prima ir
resoluto nell'armarsi aveva cagionate le perdite nell'un
gheria, e fom entata h superbia de' turchi, e poscia non 
sapendosi · nè men valere delle vittorie, aveva precipitata 
la stessa buona fortuna con una pace di tanto danno alla 
cristia11ità, e d' ignomini:t a quell'armi. V'erano però de
gli altri , che considerando lo stato delle cose d' Enrora, 
e gi' interessi della casa d' austri•, la crederono necessaria, 
perchè · ritrovandosi il picciolo re di Spagna con pessima 
salute, non era dovere che l'imperatore continuasse l' hn
pegno d'una gran guerra per lasciar le spoglie di quèlla 
monarchia da mccogliersi agli altri competitori. Oltre che 
vedendo, che le assistenze de' principi .d'imperio lo met
tevano in maggior soggezione delle stesse armi dell'ini
mico ( nientre avevano eletto due direttori dell' esercito, 
che furono il vescovo di Miinster ed il marchese di Dur
lac, senza de' quali non si poteva far alcun passo, nè d.-1-
1' armate, nè dal conijiglio di Cesare ) aveva piuttosto ap
provata la pace con qualche perdita, che il proseguimento 
della guerra con tanti contrari. Queste ragionì non erano 
a drittura portate per ·difesa dell'operato da' ministri Ce
sarei, ma n' erano inventate dell' altre, perchè la sua causa 
ricevesse onestà maggiore, e non si discoprisse Ì' arcano, 
dicendo: che la repubblica, benché in una guerra aperta 
con la iattura quasi totale d'un regno, non operava cosa 
alcuna contro dei turchi , onde potevano dubitare, che a 
loro costo fabbricasse la sua tranquillità, accrescendo mag
giormente ad essi il timore la rìsposta generica data al
i' offerta della lega particolare: che le discordie con l' e
lettor di Magonza, che proteggeva il partito di Francia, 
ne avevano dato un motivo gagliardo, temendo che gli 
eserciti francesi, sebbene impiegati alla · difesa'.di Cesare, 
non acquistassero troppo credito a quella fazione, onde 
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in caso di qualche vacanza e nuova elezione ( che doveva 
una volta succedere per necessità) nou avessero poi al
terata i' autorità della casa d' austria; non tacendo final
mente il dubbio di qualche disastro alla persona del re 
di Spagna. In Costantinopoli, eccetto dagli emuli del vi
sir, che dicevano la pace non esser tanto avvantaggioaa 
per l' impero, come deveva farsi, e che bisognava diman
dar le due piazze di Giavarino e Comorn, fu sentita con 
soddisfazione per esser usciti fuod d'una g~erra gravis
sima, avendo veduto interessati nella medesima tanti prin
cipi e particolarmente la Francia. Il gran signore si di
chiarava però che non voleva vedere il primo visir, se 
prima non avesse anche finito l' affare della 1•epubblica, 
essendogli stato instillato, che attaccandosi da dovero la 
Dalmazia in più parti, si sarebbero distratte le forze della 
medesima, e non solamente quella provincia sarebbe ca.
data, ma la stessa città di Candia rimasa senz' assistenza 
non av,erebbe più potu.to mantenersi. Al primo visir n@n 
piaceva questa risoluzione, perchè dubitava eh-e la sua lonr 
tananza pregiudicasse al suo posto, sapendo che il Se
lictar ed il giovane favorito facevano· tutti i mali- uffici 
possibili contro la sua persona; desiderava pertanto por
tarsi alla corte, e sgombrar queste nubi, che potevano 
nna volta partorirgli il precipizio. Però sapendo che nemr 
meno le milizie inclinavano alla Dalmazia, come paese ste
rile e disabitato, in cui non. era da sperar altro che tra, 
vagli e morti , essendo munito di tante fortezze e tanto 
vicino alla cHtà dominante., ed al resto del!' Italia, che per 
necessità erano obbligati i principi _per proprio interesse 
a d,ifenderla; e però non vedevano le facilità presupposte 
dal gran signore; procurò che la soldatesca facesse istanz~ 
a/ Musavarè di Belgrado, che l'inviasse poi al Caimecan, 
;1cciocché le fosse concesso un poco di respiro almeno la 
vi.cina campagna. li che riferito alla Porta, fu stimato bene 
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d'assentir al ritorno del primo visir , facendo conoscere 
&I re, ·che era necessario che quel ministro ·si trovasse 
presente alla comparsa dell' ambasciatore d.ell' imperatore . 
E cosi la Dalmazia restò immune dagli attacchi, sebben 
non era andata esente la repubblica da' dispendi per pro
vedere quelle piazze , e poco o nulla aveva potuto ope
rare in levante , mancati i mezzi per questo grandissimo 
sospetto che correva. Restò pur anche quest'anno l' ar
mata di mare senza le galere di Malta, non volendo rece
der quei ca;valieri dalla nuova indebita pretesa. Per acco
modarla il re di Francia ordinò al vescovo di Bezieres, suo 
ambasciatore in Venezia, che si frapp o,nesse, il quale mo
strando desiderio di poter discorrer la materia posatamente, 
e ponderare in un istesso tempo le opposizioni dell' _una 
e dell' altra parte, ricercò che fosse destinato qualche se
natore che trattasse seco. Onde il senato bramando che 
si ved~sse pienamente la sua rettiss.ima intenzione, deli
berò di r.oµi piacerlo, e · nominatosi dal doge l' autore della 
presente op,era, che era Savio del consiglio e Marco Pi
sani, Savio di terraferma, perchè s'abboccassero con i' am
basciatolle , il quale stretto alla gagliarda dalle vivissime 
ragioni della repubblica, che non poteva ceder il suo luogo 
alla religione di Malta, non seppe in altro insistere, se non 
.che era nota a tutti la superiouità della repubblica, e che 
con la bizzarria de' cavalieri sarebbe stata generosità il 
trattar con cortesia. Ma gli fu risposto : che di questa si 
erano abusati, che allora la rnateria s' era ridotta in con
tesa, e clie però ogni sorte di cortesia sarebbe stata dal 
mondo · ricevuta p.er cessione: clie questa disputa sola 
riusciva . poco; decorosa alla repubblica che godeva le 
;prerogative reali in ogni corte, e che la sola novità sve
gliava ammhazione, e faceva credere che qualche altro 
arcano restasse ·sotto la medesima celato. L' ambasciatore · 
:perciò si ritirò dall'impresa; ed indi si rivolsero i fran-
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cesi a procurare, che quelle galere si unissero·· ali' arma: 
mento di mare, che il cristianesimo ·andav& mettendo :rl· 
l' ordiiie p er far qua !che sorpresa in Barberia, con cui te 
nesse in freno la licenza eccedente di quei corsari, eh~ 
senza rispetto ad aie una nazione , non conoscendo alt rn 
diritto che la forza, infestavano il mediterraneo, ed infe
rivano gran nocumento al commercio francese, come quello 
che si pratic?. con legni poco poderosi, e per ·conseguenza 
molto facili ad esser sottomessi da quei barbari. Per que
sto ali' istanze di Luigi Sagredo ambasciatore veneto in 
Parigi, che stimolava con maggior efficacia i ministri, ac
ciocché fosse ass,stita anche la repubblica oon darle modo 
di ricuperare il perduto in· Candia, mostrando molte . spe
rauze di buon successo, e per la diversione dei Turchi, e 
per la benevola disposizione degli abitanti del regno, ve
niva risposto : che il re operava assai, benché indiretta
mente, a favore della medesima, perché i soccorsi d'Un
gheria chiamavano colà maggiori 16 forze .degli Ottomani, 
e l'impresa di Barberia averebbe posta una nuova confu· 
sione in quell'impero , mentre a poco a poco il re si sa
rebbe impegnato in un' aperta rottura. Furono poi con la 
missione del signor di Gaurli accordate facilmente al ser· 
vizio del re le galere di Malta da quel consiglio, in cui è 
prepotente la nazione francese, come quella 'che hai! pos
sesso di tre lingue; oltre che nel regno di Francia ritro
vansi le più riguardevoli commende della religione. Qnesta 
spedizione contro gli Africani pensata da:I signor di Col
bert, ptir I' avvantaggio che pretendeva circa il negozio, 
e per la stima che voleva introdurre anche- sopra il mare 
alla potenza di Francia, non incontrò nella disegnata in
tenzione, perché portandosi l'armata ad assalire il luogo 
di Gigeri nelle coste di Barberia, e questo soggettato, 
anzi principiando a ridurlo in fortificazione avendovi posto 
sopra il cannone; i Mori s'unirono in grosso· numero, ed 
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attaccando valorosamente i principiati lavori, ri empirono 
di tanto terrore g li occupant i ,- che abbandonando questi 
l' artigli eria si ritiral'Ono contusamenle al mace con disca
pito dell' anni francesi, ed aumento di pretensione, e di 
s11perbia ali ' insolenza dei corsari. In questo viaggio le 
galere di Malta ,. non solo non conseguirono il posto pre
teso con la repubblica, ma essendovi due stendardi, I' uno 
del duca di Bofot:t grand' ammiraglio , . che comandava a 
tutti, e che .risiedeva sopra l'armata grossa, e l'altro del 
generale delle galere, sebbene fossero d'un principe stesso, 
cederono ad amendue. Dal che maggiormente si conobbe 
essere stata indebita _la pretensione avuta con la repub
blica, e la . novità no pretesi o per sottrarsi da quel!' im
piego, . che . per tanti anni esercitavano, benché avessero 
dato essi l ' ·occasione a quel!' acerbissima guen a. Intanto 
i francesi col mezzo del Ribolli , che in apparenza si trat
teneva i~ Cos tantinopoli come mercan;e, ma t ra ttava ef
fettivamente g li affari della corona, procuravano che fosse 
rimessa I ' ambascieria ordinaria. Onde per blandire mag
giormente i turchi scusò la sorpresa di Gigeri, mostrando 
the la necess ità di raffrenare quei corsari ne avesse dato 
il motivo. Al che rispose il Caimecan con derisione, ri
cercandolo, se avevano avuto paura, quando furono· scac
ciati dagli Africani, e dicendogli, che sempre avvenirà il 
simile a quelli che tenteranno qualche pregiudicio all' im
perio del gran signore. Ritornato questi dalle solite caccie 
ridusse il consiglio grande, e mandò poi a ricercare al 
Ballarino, se dopo la pace seguita coli' imperatore tenesse 
maggiori facoltà di quello aveva per lo passato. Ma non 
avendo riportato risposta di soddisfaziC'ne, cominciò a fer 
mare vascelli d' ogni sorte a tutte le scale, e pensò a far 
traghettar milizie in Candi a per ridurre a fine con la fo rza 
quello che teneva per difficile, e si può dire per disperato 
col negozio. Nè si fermarono ne' mentovati succes_si le 
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buone fortune de' t.urchi, perchè · il conte Nicolò Sdrino, 
che era temuto da' medesimi per il suo coraggio, e per il 
credito appresso gli ungheri, si ritrovò morto in un bosco 
essendo corsa voce, che affrontatosi con un cinghiale fosse 
rimaso trafitto in maniera che trovandoei solo spirò l' a
nima; e di tal morte ne furono formati varj giudièj . Que
sto accidente portò grandissima consolazfone a' turchi, 
mentre il Caimecan vest.i colui , che · gli recò la novella, 
non essendo soliti di far simili dimostrazioni, se non in 
cose, nelle quali hanno molta premura. Cosi fihl quest' an
no 1664 senza alcuna cosa considerabile nel!' armata ve
neta, dov' era subentrato capitan generale Andrea Coma· 
ro; nè tampoco in Dalmazia, impiegati i turchi a ristorar 
le milizie per i patimenti d' ungheria, ed applicati i ve
neziani ad unir le cose necessarie per il principiato di
segno. 
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deliberato tentativo. E perchè tra le cose più neclll!sarie· 
era riconosciuto il comandante generale dell'armi, fu con
dotto agli st.ipendj della repubblica in qualità di generale 
dell' infanteria, che è la prima carica che dia la medesima 
a' direttori, il marchese Giron Fra~cpisco Villa, che oriondo 
fer rarese teneva le migliori fortune e d' averi e d'impieghi 
riguardevoli alla corte del_ duca d) Savoia, il quale si con
tentò -di ·'gratificare ; là répubblica ~o! concedere perinis'. 
sione al Villa di accettàre l' accennato servizio.' Questi 
immediatamente fn spedito in Dalmazia per rivedere le 
piazze, ed aggiustare la, difesa di q9eUa provincia in oc
casione d'attacco; ritrovandosi allora generale della me
desima Catterino · Cornaro ; di dove poscia richiamato a 
Venezia, si divisò con lui il modo di fare la guerra of
fensiva nel regno di Candia, dove pure si portò alla fine 
di quest' anno 1665. Intanto il primo visir, che desiderava 
sottrarsi dall' impegno d' invader la Dalmazia., avendo sco
perto la poca disposizione dcllff ~ilizie per I' accennate 
difficoltà, e che btamavà; di ritrovarsi in persona a far 
cout rnpunto al sclictar ed al musa!'è Favorito, quasi suoi 
aperti nemici, ottenne, sebben con fatica, la permissione 
di ri condursi alla Porta per . ritrovarsi a li~ . co~pars.a del
)' ambasciatore dell'imperatore' che dov~v'a capitare per 
la confermazione della pac.e ... Qhestà ·:notizia pe~1ù1uta _in 
ve~ezia _diede ca~po, m soJiécitar~ ni'aggior~ente le :fuis'. 
sioni ' di genti,èd appregtamenti i~Jeva_nte, 'i di raU~ntare 
n9.n solo_ -quali~ : per 1a .na1mazia, .n,i~· di ééva1e~si · e~iìf 
dio dell'ìny iate, · per rinvigoriti,_ quel éòr1,10 eh~ dovffl'ÌI 

:(lomparir~ ne\ -i:eg~o: B?\tò :1/l 1o~_dottai df i YiJNi-,'.r ~aùahto 
Uurclii_, eccitat_l, da ,HuliStè voci ordinir1n:w, ,c1',~ ,4a Al~t 
_s~pqria PMl~,:issero ll.odi!li :Yilse,elli ., in,,C,:i,.n~.a f;OI!, ,~,oldat\ e 
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vass~ .d'ordine del capitan generale p,e/: _1m~-~~.',~, 1 ,aoc· 
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corsi di qucHa parte; ma la l:!uona fortuna de' turchi fa
cilitò il llassaggio . sonz' alcuna opposizione. E perchè du
bitavano dell'inclinazione. de' paesani, i quali si trovav~no 
8ggravati molto_ più di quello_ che s'erano supposti · n!ll 
principio . della ·guer,a, H visir del regno si .portò . in Ca
nea, dove fat.ti chiamare i capi delle proli, partico·lannente 

. della Sfacchia, come Ie più nnmeros~ ed atte ali' armi, 
fingendo che fossero 'capitati alla sua cognizione gli ~.g: 
gravI cùe venivano ad essi inferiti dalla rapacità di qual
che minisb-o senza ordiné de' comandanti supremi, promise 
loro di sollevarli, esprimendosi che jla li innanzi non-ave
rcbberoéontribuito, se non un _solo carazo limit:.tt:o '· scn'za 
alcun' altra immaginabile vessazione. E mentre egli non 
tralascia~a internamente, nè artificio né diligenza per pre
pararsi aUa difesa ,· questa ogni giorno più si rinfo:·zava 
con Parri~o di nuovi soccorsi; essendo sopravvenute in 
Canea· _tr~nta galere cariche cji soldatesca, brnch$ .in parte 
diminuita dalla brava resistenza c_he fece il cavaHer Oqt.in
court corsaro francese, il quale incontratosi con le mcde
sim_e a porto Delfiµo sopra P isola di Scio, fu da esse at
taccato; nia fin :tlmente dopo un lungo combattimento, )e 
costrinse a ritirarsi danneggiate .notabilmente e ne' legni 
e negli uomini. Scorreva pure il capitan . generale . veneto 
!' Arnipelago per impedire questi trasporti, ma I' avvan; 
!aggio d_e'-tnrchi per !' agilità e per le continuate notizie 
che aveano dal paese d' ogn' intorno. a loro ,amico, nè ~i
vertivà gl' incontri ; _nè altro_ accadde di danno ai . nçmici 
se non la perdHa di due gàlere, . una cli . Deli Mehe1Uet . di 
NegropÒnte, . e i' altra d' nn jiglinolo · del bassà di lt.olll~; 
nia ( ambe condotte · via dagli 'schiayi con la morte dei 
Joro J?lldrc>l)i., ric~verati poscia ne.Ila venet~ armat:,.) e la 
P,re.~a !l' uµ _groàso vascello fatta . ,d:i. Alessandro Mplino 
seconjlo capitano_ dell~ navi. In questo , ,mentre capitò a 
Costantinop'o!i il signo,r di" Val)telet ambasciatore, di Fra~-
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eia, che fu ammesso con le forme consuete; e· mentre·:si 
scusò delle truppe niandate dal suo re · ali' imperatore ;)I 
primo visir gli rispose che quena cont.esa_ era 1ias~ata, nia 
che adesso si osserverebbe quello che · veniss·e dato alla 
repubblica. Fra queste ,comparse d' anibàscfatori ctistiaÌii 
essendo pure pervenuto· il conte Lef!'é · per èonfermare ·a 
nome dell'imperatore la pace stabilita ·in 11ngheria, ·non 
si perdeva d' animo il Ballarino, benchè scoprisse là ~OD· 
giuntura molto disavvantaggiosa ; ma fatto capo con Chiaià 
riattaccò il negozio della divisione del regno, a cui pareva 
che il primo visir non si mostrasse renitente, mentre per
mise, che il Ballarino scrivesse a Vènezia per il pu~to 
contenzioso della fortezza di Suda, che la repubblica 'non 
voleva inclusa nella porzione spettante ai turchi,. qu'an
tlJnque fosse solamente tre miglia discosta dalla èlltà di 
Canea; anzi nelle lettere dava egli piuttosto qualche spe: 
raÌizà d' àlcun mezzo. termine, motivando, che 'ia denfol'i
zione· forse potrebbe anche essere acconsen'tita: Quest~ 
notizie diedero mateda 'ài sivi del conegio di èonsu1tate 
il negozio ' il quale fu proposto al senato con diversità 
d' opinioni, mentre ~n savio di terra ferma sostenne <ihe 
si dovesse abbracciare la pace eziaiidiò col prezzo d'éùa 
Suda, e tanto maggior,nente, se . ilministro avesse potuto 
migliorare la trattazione, parendo che nO!l fosse bene ll\
sçiar impegnare . maggiormente il turco . ili tempo ch_e tfa 
disoccupato dali' ungherià, e ?he 1e voci de' pretesi sfo1'~i 
dèi ~e11eti portavano un caldo allarme a tutti f mfoistri 
ottÒmàni, IlOÌI solo per mantenere que\to che possedev.~_òj 
per tant.i anni, Dia per finire di ·scacciare . la iéptlbb1/è~ 
à:i tutto quello che le restava. ~fa pérchè la' speranik 
à\>'~ll _tànto occupato gli . a~imi dè_' senatoi'i, éreae%ii'o -~~è 
htssenso dé' turchi alle -pròposizionf del BaUadiw fossé :ùn 
àrgòmento di tìmòré; chl:l le milizie ripugnas~ero a pòrtlii-s1 
in ·candia, é che ]• armi cri'stiarie avèssero cam~o à•òi,e- . 
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r~r.e. conforrM il desiderio. Onde fu rigettàta la propo: 
sizìone del savio· suddcttò; e scritto ·al Ballarino con 
l'Òrainarie C0UÌIDÌSSioni · plÌSSàte; SCÌlZa alcuna aggiu~C 
ta, Furon~ tuttavia seff$aritanove . i voti favorev, ,li. per 
l'accennata opinione i quali se fossero stati pesati, .e che 
l'uso del numero grande composto d'ogni tità non avesse 
la direzione nella repubblica, molti riputarono cliefossero 
usciti dalle mani pei più vecchi e più esperimentati negli 
àlfari dellò stato · e nella conoscenza delle forme più formt; 
<labili ·del!' iuiiùico. E infatti riflettendo i turchi alla fania 
che cqrreva, non :si fermarono nei soli mentovati Mcco:rsi 
per aostenere le . piazze del regno, ma ridotto il mcsa·v·arè, 
fÒ: nel medesi.mo detto con gran vigore: che era' necessai:16 
tèrminarè quest~' guerra di Candia.: che la loro tepidezz~ 
ncll' opèi'are · discreditava le forze di quell'imperio per 
altro da tutti t'émuto: d1e· era vergogna che 'i veneziani 
s.oli facessero tanta resistenza, ma che era una grandé 'offes'a 
ché pretendessero di poter scacciare gli eserciti del gr'àn 
s'i'gnore da un regno tutto ò'ccùpafo p'er tanto tempo; ond'e 
bisognava à;ggredire vigorosamente qùelli quattro sassi di 
Candia (che cosi la loro superbia chiamava quella fortissima 
città) e far vedere al mondo, che quando· voglion·ò impie. 
gare le loro milizie da dovero, tutte· le potenze si cono
scono inferiori. Erano questi concetti, specialmente· dissemi' 
nati· dagli en\ulf 'del primo . visir, i quali speravano col 
~ederlo impegnato sotto una piazza difficilissima da pren' 
!tersi, e per ·gli esperimenti passati quii.si . inespugnahil~, 
(da che avevano preso risoluzione d; acquistarla ·è'6n fa 
pazienza e . èol tempo) che egli con facilità potesse petdérè 
1a grazia dei gran aignore e pet -ia lontananzà jier ·'6rdi~ 
nano nociva .: ai fa:vdriti e jler qualche i~felice iii'co'ntro'; 
_cbie gli fb~sé ' potuto occorrere IÌeU' imptesà. 'l'nWMa 
conoscendo egfi f' inclinazione déi re \i• offérse dij\ort'arvl~I 
in . ~èrsoiìa 'ditihfa'fando , che là: stfa' ihossa averebbe 'dato 
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impulso a tutte le forze dell'. imperio ed incontrata un' ob
bedienza puntuale ancho nei goveroi più lontani quando 
si fosse veduto impegna\o nel primo ministro lo stesso 
regio sigillo. Non abbandonava frattanto , applicazionè 
alcuna per allon.tanare il re dall' atl'eU.o troppo parziale, 
che dimostrav,i verso il favorito; Ol)de procurò che pr&n
dcsse una nuov>.L moglie la quale fu odalicò ovvero came
riera della. prim~., giov:tl)e bellissima e verso la quale pareva 
c~e alcunt1 volta affissasse lo sg.uardo sperando che la 
novità potesse somministrare. motivi d'alienazione dal 
primiero affetto, e che la stravaganza del re potesse 
.maggiormente soddisfarsi nella ~utazione del godimento. 
Cominciò duuque a disporre gli apparati per la sua mos·sa 
(laudo prima . l'ultima mano a' negoziati del . conte Lefl~, 
il quale n?n restò molto soddisfatto è. per qualch9 . cam
biamento considerabile ·ne' capitoli accordati, particp
larmente circa la rilassazione degli schiavj, e perchè .i 
regali ricevuti non erano stati conforme la di lui cspe,\; 
tazione, avendo cre.duto che quei ministri corrispondessero 
anche a quelli che del suo pr_oprio aveva egli abboiidant.e
mente contribuito, e che i negoziati da lui incamminati in 
avvnntaggio delle r.endite del gran signore per l' accre
scimento del commercio, po.tessero · ave~ introdotto nei 
turchi qualçhe. eccitamento di generosità. Ma s' accorse 
che quella naziQne resa da1la fortana superiore ali' altre, 
stima consistere la grandezza e la maestà solamente nel 
ricevere e non nel donare, re&'ist.rando i rega.li :una voi~ 
conseguiti nella forma stessa, delle rendite ordinarie . di 
tutto l'imperio. Molte cose dunque propose il conte . Lefle 
per incontrare le soddisfazioni' della Porta, e du~ tra !'altre, 
l'una , che non ebbe effetto per molte . difficoltà .!' per aver 
maggior appa~enza che essenz_ialità .di profitto: e : l'altra 
che ridondp in · molto beneficio. Per la prhna. offerse ~i 
forinare ,u11a compagnia, che per il :PanÙbi9_incam1Ainas~~ 
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un· florido negoziò nel\' imperio ttircbesco, e particòlarnicilte 
di ogni sorte di minerali, 'dè' quali i turchi teng·ono bisogno. 
Ma ciò non ebbe · effetto , si perchè molti di questi sono 
condotti per· via del mare ·dag\' inglesi con maggior')1tilità, 
!l ' perché . il viaggio' che a seconda ' del fiume rlesoe 
facilissimo, per il 'ritorno è ·quasi impraticabile; · onde ili, 
merci, che s•'avessero da ritrarre, _·essendo tutt.i e di pe·sa 
e d' imboglio , fa spesa della condotta per terra distruggeva 
tn_tto l' avvantaggio, e per questo bisognava che _ cadesse 
il_ progettò non _ applicandosi i _ mercanti sé non quando. 
vedono la · facilità e l' interesse. Per la seconda incontrò 
gradimento . iiella proposta ·. e gran facilità nel!• eseguirla. 
Quest:i fu l ' introduzionè · a•·un ambasciatore di Genova e 

per :~onsegùenza ·un amplissimo negozio con- quella parte. 
E' perché· il conte Leffe ave'va seco condotto il niarchese 
Ouraz_zo : questi fu cortesemeut8accolto e vestito dal visir, 
dopo di che l'ambasciato~e disse: 'che i genovesi ten.evano un 
gran merito appre'sso la Porta·, mentre noil avevano_ assistito 
in conto' àlcùno a' veneziani: che ' averebbero introdotto 
un commercio rilevante e·· di gran profitto, esa_gerand·o 
l' importanza della città di Genova rappresentata per la 
chiave di tutta · la cristianità. Seguita questa intr<Ìdazione 
il Durazzo, , che 6Sservò . i1 dragomano Panagiotti . tener 
qualèlle ~o~to . nella ' grazia, del. primo ,visir; procurò con 
tutte le forme d,' impegn?,rlo _ nel suo parHto, acciocchè' gli 
facesse consegi:tir la _ bta~ata àuifoissio·ne ' d' un -'.ambasci'a
tòre; ' onde _poi . toiisé stàhilitÒ iìoiennémènte il negoziato.' 
fofant6 a\iendo esso per _ moglie una $ciotfa 1i '' '.c'as~ 
cavaicoressi.' ru con.· onorefo1e patente aich~ata~ò··uoMie 
g-enovese, c?~e !\nit?_ co~' : quella fami~Ji.a., che _dal ' 't537' 
era ' stata dggregàta; ed . insie~e favorito . di' una gtò'ésa: 
pensione. Con che 'ru stabilita 'proùtament~ \'in,ti-odiizione'. 
d'auibasciato~é' - restando poscia destinato' it mèdesimO: 
march~sé i>ùfaizo. Questò ''a'ffaré' cosi impoTtant è noìfeblìe . 



cop.trasto_ d' al~uno, p~rchè gl' inglesi ed i fiamminghi d_i
ce,yi')'.10., :di non ri~everne pregiudicio: il ministro di ,_Fran
cia 'non_ te)l.eva a\cun ordine !li parlarne, perchè era uscito 
so·p~~)a tàvpla all' improvhso: gli _ Sciotti facevan.Q tutti. 
i migliori ·)lffici, perchè la propqsta fosse accettata'.; Ònd,~ 
fr f,~i;/i.e ;il I>anagiotti ridurlo a èompimeJJ.to. b{olti ai1qà: 
rono çonsiderando, qual oggetto avesse.avuto la corte .de ' 
~area nel fraiµmiscbiarsi in . questo trattato, mentre facè_va 

-- nna pace ,coll perdita. di Jllolti stati. ·credevano almwi, 
eh.e qÙalclJ.e denaro qi .Geno.:a avesse superato l' Òpppsi
zìoµi_, · e.d altri che l'imperatore avesse stim;ito di benef 
e.are gli spagnuoli con qJ1 esto mezzo ·, mentre a:ve;eb)l~rg 
questi , in tal modo avuto · alla Porta un ministro intere,B
sa,to, che ~otesse non solo dive_rtire .i _m;ili, ina se.cono~ 
le cpngfonture jncamniinare a,ncora qualche negoziato di 
tregua. E,ra pe~ò· veris;illjo, c,he tutti questj avva!)taggi 
CO)lfern;ayanQ maggjonn~nte J• aJtérigia de'tu(chi., 6 face, 
vàµo . sprez.zare . tutti ;i .crjstiani, come _ quelli . che . non ca
pi;v,ll,no . iÌ-proprio intere_~sè, 'è, non s' accorgevl!,no yhe ),e 
perdite dli.gli uni erano,, finalmente _la distruzione dJ tutti, 
e'·che ' a ltio pr~fitto a loro non può ,recare' l' a~icizia ,di 
q11ei , bar~~,,;i, , s~ ~o-n, u11 j ioco <li t~1I1po Pfl r !JSB~r diyor~p 
<l9P.P. d,~glj ~ltri. f}qdeva!_H? t11ttayia, -~l m!lggior ,8,<,igno J 
ieµoye,si cif; 4?,1/,~to', ~fC_<?fd~tfl, !l0~ i Ùt\\ll JlÌ-pprio, ~Jor~p 
l}~pb,e p,er ~,nel p,r,%i11q\ci,o ,,che , s.,v_e,rl'<vano , 4i ,,p.o~F/lçQ Jip 
t~,iµ;io ,~i pace,,al :!l!ll\11?35f:9,iO ?i,,V~\lez)/1· ~n ,q4e,sto ':1/~~~I~ 
arri .'!.li:~~ n :sig_nor u~i .. Y~ntelet -11n:ibasci;1t1>r~, ~el_. re., fri~t!t 
9}llf!!IIlo,. p,mò. uffiRio esp!e~so .~01 p~i,mq j iNf, ac9,i,4~~h~ 
{~M~ _;it,~attatp .. il decrti,to d' all)me~t~re .. ,l' aw,b~~qia,~?{11, g:e· 
no r ese 1)01 ,neg,ozio; . ad4:uceqdÒ _ I' eseinpio di ,sultan 'SoH-

i~i1i1iJ~J!~~~i;?J~ià:~f ij 
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oon quella del grau signore, non occorreva che parlasse 
d'avvantaggio, perchè non si ritratterà assolutamente. Onde 
gli convènne tacere; e perchè in quel]' udienza non aveva 
ricevuto i soliti onori degli ambasciatori regii, ne dimandò 
un'altra , che gli fu accordata; · mila quale esprimendosi 
due volte, • che la· prima non era stata udienza, perchè non 
era stato accolto conforme il consueto ed il dovere; il 
visir alla replica si sdegnò ed offese l'ambasciatore· con 
parole indecenti; le quali intese da lui per la pratica che 
teneva della lingua, proruppe in parole simili gettando a 
terra le capitolazioni. Per il che fu messo in arresto nel 
medesimo serraglio del v isir, dove fu tratteiJut? cinque 
giorni; dopo di che essendosi interposto il capitano bassà 
fu liberato ed ammesso anche alla terza udi~nza, .. con trat
tamenti per appunto conforme a quelli ·dell'ambasciatore 
di Cesare , avendo · molto facilitato quest,. >iggiustamènto 
una voce che correva, che il re di Francb· fosse percon
giungersi coµ la repubblica a soi.tenimento del regno di 
Candia._ Dal eh~ si vede, che quella nazione prepotente non 
fa alcuna stima, · se non dell'interesse; dietro al quale · va 
sempre dirigendo tutte lè sne operazioni, avendo per one 
sto tutto quello che è ntile' e éredendo . di poter sempre 
regolarsi col solo propl'io arbitrio · senza contrappunto di 
qualsivoglia potenza.. Per questo avendo il primo visir 
tenuta notizia, che . si maneggiava gagliardamente in Poe 
Ionia d' assumer a quel regno la persona del princip<,J di 
Condè, spedi senza dHazione un cbians ·con protesto par
ticolare per . l' esclnsfone_; . il qnale riportò . a1iche . le. più 
piene asseveranze, che non sar_ebbero n;iai concorsi a tal.e 
elezione. II che soddisfece grande~ente la Porta, che ve~ . 
deva con mal• occhio . unito .·. quel •· règno alla grandezza di, 
Francia; onde per tutte ·1è· 'parti non solo assicuravano J

0 

proprii confini, 'm~ si estendevano in autorità, ,\l la .repub
blica restava sola. Ciononostante adoperava questa sommo 

Vatiero Star. val. IJ. 
16* 
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coraggio, e grandissima generosità nel!' armar genti e mu
nizioni per la destinata intrapresa, non essendovi.concorsi 
i francesi per non discapitare . il negozio di provenza e per 
la· poca riuscita delle cose passate ; nè potendosi ricavar 
alcuna cosa dalla Spagna , mentre quest'anno mori il re 
Filippo quarto, il quale lasciando uu picciolo figliu olo, ebbe 
quel Governo piuttosto distrazione tra se medes.imo; oltre 
che in tutto il çorso di questa guerra molto poco aveva 
applicato ad un male che sembrava lontano. Solo l' impe
ratore accordò_ trecento fanti, forse volendo . mostrare con 
questo ·poco soccorso, che la necessità di fare la pace non 
gli' levava l'applicazione al bene universale della cristia
nità, o piuttosto col somministrare alimento . bramava la 
contfnuazione della guerra de Ha repubblica, perché si con
servasse tanto più stabile 1a· sua quiete, sapendo che i . 
turchi non vogiiono mai restar senza guerra, e conoscendo 
che gH animi mal disposti degli tingheri ed il paese ada.t ; 
tato al gran numero delle loro· milizie , potevano sugge
rii' loro ·suffièiente motivo per inclinare a quella parte in
caso di nuova intr3presa · Mentre ·però in Venezia si face
Yano tutti i provvedimenti maggiori, il BaUa,·ino eserci
tava tutto il potere per introdurre la pace, scoprendo so- _ 
prà il fatto quanto era pericoloso per la repubb.lic;t )' i!!'
pegno del primo · visir nell' isola d, Candia; . onde insis.teva . 
nella proposta della divisione con . l'. altre condiz!oni. ii,ç,; 
centi~te. _E sebbene il visir gli fece rispondere che eg),i 
nòn fa~èva . più Ja guerra in u~gheria, Ollde s' er~·- stato ,in . 
quel tempo dato orecchio a quel partito, 'ora bisogua;a 
pii.ria.re in altra forma; tuttavia fu dep~tato . lo stes_so yi
sir, li muftl ed il vanlich ( che è un santo~e ,da foro sti-, 
U1afissiilio, che dice di sogua·t·si co1profota e ,6he · è inopi- i 
nionifìfffafiììiracoli) , __ i quali ordinarono aPanagiòtti. cli.e 
tr~tta~sè pèr sfuggfre '\'osservazione .. delJ' ~ilive,1:sale, j ,r~-, .. 
<lè\'i"do · ·che il · vedersi maneg;gio ~i n~goifo_ col, , 11/inistr,?,,, 
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veneziano potesse levar la forza agli ordini risolutf yer 
l'unione delle · milizie. Ma perchè i ministri insistevanÒ1i(\lfa 
dimanda di Suda, . e . demolizione di Grabuse, di c.hti il I\al
larino aveva scritto a Venezia, ed egli non poteva per° le 
sue corimìissioui acconsentirvi; tuttavia giudicando essi 
sièuramente, e forse anche sperandolo il Ballarino, che ca
pitasse la· facoltà; · ridqssero un consigiio di dodici prin
cipali per appianare · quelle difficoltà, che alcqni avevano 

' helia re'stit\J.zione de' due territorii di Candia e Sizi;i. Ed 
essendo grandissima I' opposizione di Candia nuova, fab
bricata da' turchi stessi, il muftì inclinato alla pace J' af
faticò di provare che quella era semplicemente un forte 
da guerra, e che poteva senz' offesa della legge essere. de
molita. Altri pure · per secondare l'opinione di pace discre
ditarono i feudi .che erano stati consegnati ai musulmani, 
rappresentando il paese la maggior ' parte sassoso. Vi fu 
però alcuno che disse: . che il gran. signore discapi.tava, 
mentre i due territorii da restituirsi erano maggiori degli 
altri che gli restavano. Dopo di questa con.suita che era 
concorsa ad accettare la proposta delJa divisione, gl' i:ç
teressati nei Feudi di Candia fecero artz al re assistiti 
dal silictar, • e· da) favorito inimico del primo visir, il quale 
fatto chiama.re dal gran signore, ed interpellato della qon
sulta seguita, egli pregò che H muftì da lui espressamente 
condotto . seco, . facesse a. sua maestà .. la . relazione, . la qÌtale 
intesa, replicò n .re, 'va cane, consi9ua di nu,ovo, e guar,da 
bene la tua test<t; essendosi rimosso dal pri1Uo impèto p~r 
,le ragioni addotte . dal muftl, . che co1Ue capo della .. le!l"ge 
è per ordinario ascolt.ato con qualche rispetto. Que~ta 
disposizione ·. dei . turchi alla pace nasceva particolarmente 
dalla poca .inclina~ione che 'aveva il . visir di passare i'.D 
regno, il quale ave?dosi . ~ichiarato 'di voler condurre ,p
~r,esso la sua persona tutti i principali .ministri., nè anèlie 
questi inclinavano a quel viaggio, non solo per l' impègno 
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d' un'impresa stimata diffieilissisima, ma perché perdevano 
quei proventi, unico oggetto de.\la nazione, che il soggiorno 
alla ,corte fa nascere alla !giornata abbondanti e molti
plici. Onde se in Venezia si fos se un poco receduto dal 
:rigore delle prime commissioui, o che la speranza di pro
spero successo de' propri attentati n:ou avesse levato la 
tede della risoluzione e àelta forza dcll' inimico., si poteva 
sperare di concluder in quella forma la pace con tanto 
decoro della repubblica; mentre il visir, non ostante la 
termezza del Ballarino di non far passi, volle che s' in

. camminasse seco in morea, tratt;indolo con grnndissima 
civiltà e facendogli somministrar ogni comodo, avendo 
sempre inclinato qnesto ministro, come si osservò anche 
nelle espedizioni dell' ungheria, di trattenere appresso di 
sè -gli agenti de' suoi nemici, per potersi valere de' mede
simi conforme le congiunture e gli accid enti ai quali sono 
sottoposti . tutti gli affari , del mondo, ma parLicola.-monte 
quei della guerra. Con tali negoziati e mosse da una parte 
e · dal!' altra s' anr,1ava avvicinando il fine di quest'anno, 
nel quale alli due di gennaro capitò il .marchese Villa al-
1' armata, che si tratteneva in Paris. Fatta la rassegna delle 
forze , furono ritrovati da sbarco settemila fanti ed otto
cento cavalli, . con la qual gente fu deliberato dalla con· 
suita di portarsi nel porto di Suda, come segui ai 27 di 
febbraro . per investire la piazza di Canea, avendo avviso, 
che non ,·i fosse presidio eccedente , c co_n )a speranza 
che il visir del regno nori potesse per ~cars~zza di milizie 
accorrere· af soccorso, e lasciar bel) munito il càmpo, che 
èra di gran circuito, onde si potess.e circonvallare la città, 
che non · è grande , prima di ogni comparsa. · V' era stata 
però qualche diversità d' opinione nella consulta, perchè 
il tenente generale dell' artiglierie Vertiniller sosteneva , 
èhe si dovesse att.accar il campo nemicò piuttosto çhe la 
Cànea, adducendo: c)'e I' àv,nntaggio sopr~ U me,de1jJDo 
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rendeva padroni della campagna dc.I r<Jgno ., e par coase
guenza inanimiva qnogli abitanti ad intraprender Parmi a 
favore della repub)Jlica: che a felidtar quclj' a.tt,i.cco ~a
rebbe concorsa anche la città di Can,jia col divertire le 
forze de' turchi col suo nmneroso ed aggu0nito presidio: 
che fin che sussisteva quell'esercito poc(), si poteva spe
rare B?pra . della Canea,. mentre dovendosi .. certamente sup
porre che vi si sarebbe condotta u.na 1,r,tn parte del me
desimo, e ciò averebbe molto impedita la perfozione delle 
linee sotto la piazza: che i villici non si sarebbono mossi 
e che in fine stimava più diffici_le . da superare le mura.glie 
di Canea di lungo tempo fortific,1te, che qtrnhbe trincera 
del campo u,emico, il quale non attende,'a una ~imi!~ in
vasione. Tuttavia l'opinione del Vil!A; che ' diceva p · twi 
cinconv-allare la piazza prima dell'arrivo del soccorso tur
chesco, e che sosteneva non esservi comprr;·azione del pro
fitto e.ho nasceva dal prendere la Can,•a, \ on . lo sforzare 
le trinciere del campo, mentre in quella .consisteva il do
minio di tutto il regno, ed in que~te un~ snla sconfitta di 
gente, che appresso i turchi, che ne t.engo,1òtant' abbon
danza, a poco averebbe servito, es;endo poscia di . neces
sità investil'e la mede.sima Canea; fu abbracciata . questa 
proposizione, cm1ducendosi. nel . rigore del .yernò tutta . l'ar
mata nel porto di Suda per eseguirla, Restò maggiorm~nte 
'confermata la. riso.luzione . peravvisp ricevu,to, ·che perV'e
n~to a notizia de' turchi il pensierp de' reneti d' intrapren
dere prima contro H campo, 11vesser,o fatto passar colà 
quattrocento .· fanti . del pre~idio della . C~nea, o ude . fanto 
più s'incalorirono questi a portarsi, · a. queU' imp;·p.sa. Ar
rivati per tanto nella , sud~, ·ru cominciato \o sbarcq d~ne 
IJ!j]izie, sopraintendente al quale era stato eletto , H ~ava
liere Bartolomeo • :v11risano (lrimaldi. Il te~zo giorno fu 
comand&t!) .al . tenen~e geperale VertmiHer( chE) si avan
zasse cQn oinquecelltQ}a11ti .e cento cavalli P~.r .assieu~~re 
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- I~ ciur·me, che ' facevano legna. Frattanto giunsero sopra 
m\a :collin:a opposta ai cris1iani, cento turchi tra cavalli e 

_ fa,nti ·per osservare gli andamenti ·. ed arrecare qualche 
'ineomodo. Avendoli ·osservati il Villa, · diede ordin·e al 'Vcrt· 
iniller di scacciargli dal · posto e di formarsi ad un 'segno 
di campanile che si vedeva. Senza dilazione fu effettuato 
il comando , mentre · i turchi conforllle al loro ordinario, 
essendo anche in po·co ,ùimero si djedéto · alla fuga. lve
neti si posero pure ad insegt1irli , ma 'superata la prima 
collina s' accorsero che ,; erano ridotti quasi sotto le mura 
della Canoa; · onde il Vertmiller fere sapore al Villa che 
aveano bisogno d' esser soccorsi, per tent:r fermò qtiel 
luogò dove si trovav~no -fino alla notte. TI Villa, che s'era 
avvanzato con duecènto fanti e cento cavalli fino a:llà metà 
della strada; gli fece intendere che bisognava ·subi'fo riti-

- rarsi; ma soprafatti cn1elli dal numeroso presidio della 
· Canea che usci vigciosanìente·vedcndo inoltrato ·~uel ·pic
ciolo corpo · senza essere sostenuto; furono costretti a ri
tirarsi ·con qualche disordine , e lasciare· tra morti ·e pri
gioni più di Ùecento soldati. Quest' accidente fece imme

.. dìafamente divertire il general Villa dal primo dise'gno; 
onde in vece di continuare lo sbarco si ricondusse la gente 
'nelle navi, e fu deliberato d'andare nella città di Cinìdia. 
Da questo 'avvenimento nacqnè ·màla iutelligenza t.rlÌ il 
Viila ed il Vertmiller, ·méntre quegli diceva che Vertmiller 
s' era condotto troppo innanzi, alter:tndo la commi'ssion~; 
e 'questi sostenev_a che aveva pontualinerite . obbedito, . e ~lie 
'gli era stafo d.ato l'ordine senza tener precisa contezza d_el 
'paese, non stimando d!esser tarito vicini alla. citta drca,ne~, e 
che ff contrassegno fosse un c~mpa~ile de Ha tiiedesima. Si che 
"da queste contese irisors'erò.quelle vòci,' Jhe noii'~pplandev:ino 
'alla 'forma 'del tentatiYo, 'ilssereiido clie s•·eia operato a 
èàso, ' e che volendo · irivestlt'e la ·'piazza era nMesiiarlo mÙ-

· oiai'e a 'dritt'ura c'on fottò ;l"ese'rèito, ej:Jrocrtrat '\ii mèttèr 
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terrore ne.Winimico , anche COil _ Ja stessa comparsa; disse: _ 
mì,nazjoni,, eh.e tutte ridon,dav3:no ,~ !failnO del p,rincipe_ ser: 
vito , _e l!-d accrescere H ,'1:'igore e y ardire de' turyhi, çh·e·_ 
pur trQppo si. yalev3:no del _fe}ié,e . eve~tlJ, e con te p~ow\e 
milizi,e per incor_aggirl~ e con le_ g~nti defregno per .cQn
fepn3:rJe neH', ob l:)edienza _ e. 'dist9marle da _ ogni nqvità a _ 
favqre 'dell,a repµJÌbliéa. Si . c,Òµ\iµs,sero _ p ~r tanto in , Can'- _ 
di:Ì, ove ilgenerl!,I Villa prç pos,ll d\sortire tra _l,a citµ_ ed '_ 
il campo ,de' turchi per pren,dcrvi .allqggio, Allora la _'con'. 
suita ,che ,vedevl!, perd_uta la sp~ranz:\ d ' QP,Crare, nel- reg~o, _' 
me,n,tre ogni giornq con qua_tcbe rinforzo· g)i ,_9~toma11i dk 
ventavano PiÌl, forti_, _e sapendo c)J.e ,n prilJIO yisir_era giµ11to 
in morea, _ dove faceva radunanza _di , soldl!._tesche .. e d' ogrii 
altro µÌi!itarè app~r.ecchio' 'cost,r~e~d~si rarcpni per tr,.i:~::-· 
porto di cavalleri~,;., foce sapere ~I V"il\a: _che stirp,ercbbe ,: 
eo~;. -frutt~o ~a _,;li~11,i;tire l'inimico 4,an• impre~a che _an,drvà_; 
meditando, e ch\l- credeva che il "1u9go piil utile .Ii~r con_: 
segui~~e I' Ìf\tento fpssey isola· di $pio, facil~.ad occup_arii, 
non, ~sS~Ildo .!lliini_ta -<li forte_zza di. eonsi<le\·a~iqpe ,. e c,h,e 
aar'ebbe ri_\l~cita, di graùqe il)lpedjwepto e ,' ~an~,<J, !ii tµ_rc'1i1 , 

e di 111olto_ com9do e profitto-a\ ven~tf_ per 1~ fo~ti\ip.· e rJ,ç- _ 
chez~a, del pa\),se1 cpl qua\e sf ~ar_eb!rnf.o. CO\IB~late}e mili; i 
zie,_ e ,_trattenu_t<;>; per c9ns,eg,\l~P,Zl!- iJ Pi iD)? \'jsir <l1t\l' im~!)-,, 
gn~r~i con, Ja P,en;:ma in C;pjdÌll:i ,ffip ntr,y /JO~ , a~rel:!)>~ ll /a,to., , 
ra~j?tnevole.il lasci3:r perdere &"li ~tat,i;,P.r9pr/i, ~ ,di_ ,ril~vanza 
per, il sito _ e _ per _ l' _utilit,à ,_.,,con_ ,una debole, s_pe1;anza , 
di / poter occupare 1,1na . piaz~a molto ,ben ,(Ìife~a, ~ ll)U: , 

nit~: eh~. si potev;a,. sp,erare Jli far qi1~l éhe ,i\O!ll1>~~tiw~n-.·r: 
to __ l!farittil!I(! ,_, 9he _, ~ . i' upj_qo , ll,Y•q11t<Ìggi1;1,_ che abl)ia, .. J)t. , 

;:~:~::i:e;;e?~:~1~;;:;~;;,:-~~1:,,} :t~:i;:~rdit:o~?:t,:~f: 

eor, le g~ler\). ~ : 1-J,ll~Sta_ pr?pq~.t~ dié~p · i);YH!a ~~&91,u\~--s- i 

:i;~1~: .1;i;\;1i9.t~i1:; :~1r~r~~i ;i~,i~:'. 1-~i~~:hr::r.~~~t~ 
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va vano numerosi m quell'isola , che sebbene spat!i l!I 
earebbero unili alla difesa delia città: che i greci i quali 
l'abitavano non erano troppo inclinati al nome veneto 
essendo stati suilditi de' genoves i, µer ;J che anch'essi 
avrebbero prese l'armi :' e finalmente non teneva forzé 
bastanti per quel tenti. t,vo. Per qne', tc cause la consulta 
vedeud9 da una parte l' avversio i:e del capo, che doveva 
aver la condottB , e bramando daJ ;• aìtra che qualche cosa 
si operasse, condesceso alla proposta di ùscire dalle mura 
di Candia.. Con questa smtita dunque principiò l'anno 
1666, · la quale in effetto non fu altro, che un'apparenza in ' 
riguardo delle promesse fatte a Venezia, mentre si trin
cierò in faccia del campo so'. to · H calore della città ,' spe
rando chè i turchi s' offendessero dell' ardimento · ed an
dassero furiosamente ad attaccarlo. Ma tenendo questi in ani- · 
mo 'altro pensiero, in conformità degli ordini del primo visir' 
che.andava disegnando cose m~ggfori; e ved endo il Villa che 
non gli riuscirebbe cosi facile ii vincerli; seguirono solamente 
semplici scaramt!ccie; talvolta con qualche calore, rieUe quali 
i verieti mostrarono sempre grand' animo e più tosto riporta
rono avvantaggio, E perché dalla consulta veniva ecciiato il 
Villa ad attàccar le trlnciere dell' i~iinièo, egli sempre mosti6 
la poca spciranza, che v'era di superarle, avendo minor numero 
di soldatesca' oltr.e il munjmento ' de' posti . sos tenuti per tanti 
annL Si che · dopo · quataritacinque giorni deliberò d' abban
donare ordinatamente · quel!'. accampa.mento e ·ritirarsi nella 
città 'di Candia. Frattanto capitarono alla Porta gli a~VÌsi 
di quell' ùsèiia, per la quale il 'ri;i subito intimò )a ~ua 
partenzà per Andrinopoli .con tanta furia, cortfoi-rÌie'·il imo 
ordinario' che il primo visir ebbe difficoltà a fargliela '' 
aospeµder per ciri,que giorrii, frrichè si pòtesser6 ·.· allestire 
le milizie. Per ' questo i trattati del Iia.llarino aÌidavanò 
pèggiorando, dolendosi i ministri, .che 1a,repubblfoa avesse : 
procurato ·di prender Canea, mentre si trattàva' della 'divi-
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sione del regno alla quale era stato dato. I' .assenso, ))è 
. altro mancava, che la discussione del modo rimpr~veràn
dogli, che in questo tempo essi non avevano dato alcun 
impaccio, ma solamente ma'!d,,tc colà le necessarie pwvvi
sioni. Si ponevano per tanto rispetto agli accid,,nti poco 
felici in pretensioni maggiori; onde pervenute le ri sposte 
di Venezia, nelle quali s'insisteva nella retenzione di SL1da, 
pensò il Ballarino di formar una lettera per il re e per 
il primo visir piena . di riverenza e di stima, pregando di 
aver udienza; ma gli fu fatto snpere, che h' abboccasse 
con Panagietti. Vedutolo dunque procurò d'insinuargli le 
ragioni della repubblica per non cedere qnella piazza, che 
era divisa dall', isola, ch'era stata difesa contro l'armi ·del 
re, che non l'aveano nè anche più tentata, che Tine e 
Cerigo erano porzioni . del regnò, ma per esser totalmente 
aeparate dal mare, ~ome questa, non se ne parlava, ma 
che tutt&via sperando che col . negozio si potesse trovar 
qualche mezzo termin.e, attendeva da Venezia nuovi avvisi • 
.Questo abl1occamento operò, che fossero ricevute dal pri
mo visir le lettere, e perchè nelle medesime si diceva che, 
la repuhblica per il rispetto dovuto ali' eccelsa Porta 
(ve,rso la quale non aveva mai desiderato altro che la pade) 
non aveva fatta nnione coli' imperi],tore.; il primo visir 
che bramava que~to aggiustamento per non impegnare I;; 

, sua .persona in cosa decantata difficilissima, disse n€l punto 
medesimo al re, che veramente in ungheria egli non aveva 
veduto armi venete; con che depose assai della sua fierezza 
permettendo al visir che trattasse sopra questo !J.ffare. 
Parti dunque alli duo di maggio il sultano da Costanti

i n.opoli, e ridotto sotto il padiglione passeggiando a ,ca-
vallo, e parendogli di vedere accampiui pochi spahi, . di
mandò al suo capo la cagione, e sentito per risposta, che 
ei mettevano ali' ordine, non avendo veduto il giorno die
tro ad acc,rescersi il, numero , fee~ immediatamente stroz-

Valiero Stor. voi. Il. 
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iare il spailar Agasi , che é il loro generale. In questo 
tempo usci dalle parti d' Arabia un ebreo di bella · pre
senza, e ·di profonda dottrina, pratico deH' arte magica, 'il 

quale si fingeva d'esser profeta. Questa novità ardente
mente desiderata da ciuella nazione fece, che uli grandis
simo numero · d' ebrei · lo seguitasse e gli credesse. Alla 
prima notizia il visir diede ordine che fosse preso e con
dotto in Costantinopoli, sapendo molto bene quanta· im
pressione possono cagionare negli animi facili simili ten
tativi. 'Pervenuto ivi l'ebreo, parlò con tant.a eloquenza in 
lingua araba, che ebbe forza di liberarsi dalla · sentenza 
di morf.e, che era st.ata pronunciata cont.ro la sua persona. 
Non fu però lasciato libel'O, ma posto neHe c~rceri · faceva 
nelle medesime · asprissimi digiuni, dopo de' quali si vede
vano ivi comparire luminose facelle nelle tenebre della 
notte. Pregò di poter andar ben custodito .a· lavarsi nel 
mare; il che anche gli fu permesso, essendo accompagnato 
in quella funzione da un infinito seguito d' ebrei. Ma 
perché ·questi venivano oltraggiati da' turchi della guar
dia. e dagli a.Itri, la loro : nniversifa fece oblazione al ·priilio 
visir di sessantamila reali per esser sicuri, e d·' a.Itri qua
rantamila per poter aver licenza di visitarlo alla prigione, 

· come segui. · Volevano pure · spenderne altri centomila per 
liberarlo; ma egli lì dissuase dicendo 101'0 che non v'era 
bisogno. che da · sè ·stesso ·averebbe fatto apparir cose 
grandi, e che averebbero veduto la 1·estituzione dello scet· 
tro di Giuda. · Queste voci notificate al primo visir · diedero 
motivo di toglier l'occasione a qualchè gran novità, che 
poteva succedere·; onde di 1à a _poco tempo non si seppe 

· altro di questa · persona, avendo fòrse creduto meglio il 
visir di farlo morire celatamente. Frattanto · il gran si
gnore s'incamminava vèrso Andrinopoli, avendo eletto · 
Ca pian bassà capitano del mare, e mandato un carterif 
nel viaggio al primo visir, nel quale gli commettevil, che 
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andassse a prender .Candia., se a_veva cara la sua . testa; 
crescendo se!llpre p1ù di fasto e di fierezza, mentre era 
comparso un ambas.ciatore del re .di Persia per .dis,colparsi 
d.i non assistere in alcuna maniera alla ribellioDe del bassà 
di Balsora, . avendo • cpndotto sec,, bellissimi e ricchissimi 
regali. In questo viaggio, bencltè il Bal\a~ino avesse fatta 
istanza di seguitarne il primo visir , non gli fu concessa. 
la facoltà: onde pervenutegli nuove lettere da Venezia, 
a.pedi , corriere al Panagiotti . con l'avviso, significandogli 
che teneva . bisogno d'abboccarsi seco: ed avenrlo il me
desimo fatto sapere ciò al primo visir, ottenne da lui per
missione di.condursi a Costantinopo!i .pér intendere le pro
posizioni. E percbé con Panagiotti s'era francamente espres
so il Ballarino, , che si poteva trovar compenso sopra la 
(o,rtezza di Suda, questo scrisse al primo visir con qual
éhe spe1·anza. per la medesima; il cbe comunica_to dal vi
s,ir a tutto il musavarè, che, come altrove s' è detto, vuol 
dire il consiglio di tutti i grandi, ed avendo parlato il 
mufti pon ardenza in favore dell,a pace, fu , concesso al 
Ballarino di condursi , a Larissa . per intavolare di nuovo il 
suo trattato. Ma 'Ventre s' ipcamminava alla volta di Mo
rea, fu nella città d1 Saloni chi sorpreso da , Jll.Olti gravi ac'. 
cidenti, al dispetto .de' q11ali volel\do prosegµire il viaggio, 
çonqscendo che .la dila~ione pregiudiciva al piu alto se
g'llO al . SUO negoziato , mentre i. turchi ogni giorno piu 
s'impegnavano,, , ed i dispendil s.' acc1esceya!10, terminò nel 
pinciolo hi,ogo d' lsdin, . du!l . giomate lont~no dà Tebe., con 
discontento ,d' og,nuno la vita. Il senato senti con amarezza. 
l' 11,vviso, perchè aveva in tutti gli anni del servizio di questo 
<legno. [l)inistro esperin}.entato in lui prudenz,a e des'terità, e 
'l,11.ello ch,e importa, . piuttosto buona fortul)a, senza la quale 
diflìcillJ,lep,te spfoc,a con . 3:pplauso la medesima virtu; , aven, 
~.olo sempre i turchi ricopo,sciuto per uomo d' ingenuità, cpn 
çqe .moite V( lte s'era sot~rat,to (jall' ins.olei;i~e e daBà barbarie 
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della nazione'.; e se in talito tempo non aveva stabilito' la 
pace, pdni.a il mancamento delle facoltà e poscia le nuove 
commissioni ·s·os[)ese ne furono la cagione, mentre si può 
dire, · che i felici avvenimenti dell' armi venete servissero 
piuttosto per disfarla, che per concluderla. Fu però stu
pore, che egli si mantenesse non solo senza· dispre·tzi, ma 
con stima appresso d' un re feroce e nemico, e che nel 
cangiamento delle sue proposte non si mutasse la sofferenza 
d'un governo superbo e ingiusto, che conosce il suo 
gran potere e che non riguarda altra convenienza, che 
quella della sua spada. Volle perciò la repubblica dare 
un cospicuo t estimonio di grl)titudine e di stima verso di 
lui, con fargli successore nella qualificata carica di can
cellier grande Domenico suo figliuolo in età giovanile. 
Chiusa con la suddetta morte la porta ad ogni trattato, 
stavano con .gran sollecitudine i senatori, e si fecero varie 
consulte circa il modo di regolarsi. Alcuni credevano ne
cessario, che capitasset·o prima nuove lettere del segretario 
Padaviuo·, che si ritrovava colà e che accennava d'aver 
portato ragguaglio al primo visir della morte suddetta,' 
offerendosi di condursi egli a ricevere i suoi comandi, 
poiché da tali lettere s' avrnbbero ricavati lumi necessari 
co' quali il senato potrebbe deliberar con soddifazione. Molii 
riputavano che si dovesse senza dimora sostituir altro 
sogg.etto in luogo del defunto, e perchè fosse pronto alla 
parteriza, se cosl fosse l'inclinazione de' turchi, e perché 
con quest' atto si scoprisse maggiormente la propension! 
della repubblica alla pace , e che sempre s'era trattato 
senza finzione. Però dubitandosi dell; abili:tà del Padavinq 
essendo· egli partito da Venezia giovane, né avendo ope
rato sii- non sotto la direzione del Ballarino, non si fidò 
il · senato della persona sua, ma capitò ali' elezione di Gi
rolamo Giavariria segretario · d' esperienza e che era stato 
impiegato nelle più degne cariche del suo ordine. Ciò fatto 
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giunsero nuovi dispacci del Padavino col racconto del 
suo negoziato col primo visir,· dalli quali fu scoperta unà 
prudentissima condotta negli affari, una grandissima pratica 
della nazione ed una intrepida costanza in mezzo a quei 
barbari; onde fu risoluto senza disfàr l'elezione, di con• 
fermare i poteri al Padavino, e capitando cola il Grava
rìna accumunar ali' uno ed ali' altro il negozio tutto. 
Frattanto il primo · visir ordinò a Panagiotti di dire al 
Padavino: che egli era informato, che il Ballarino teneva 
ordine di dar Suda, ma ohe adesso v'era altra maggiore 
difficoltà sopra Ja divisione del!' isola, professando i turchi 
di restar con grave discapito, passando a fargli un conto 
.ohe cavando il gran signore cento e trentaottomila reali· 
ali' anno dal regno di Candia, ottantamila se ne ritraevano 
dalli territori di Candia e Sizia, e oinquantaottomila da 
quelli di Canea e Retimo; e ohe di ventinovemila anime, ohe 
si numeravano, diecisettemila ne fossero tra i primi e dodici
mila ne' secondi: che però s'esprimeva di suo ordine, ohe con, 
tentandosi la repubblica di ceder Suda e di avere il territorio 
di Sizia e quattr' ore di cammino attorno Candia, la pace 
sarebbe stabilita. Il Pad'àvino sorpreso dà questa novità,' 
procurò di mostrare l'alterazione de' trattati incamminati 
col Ballarino·: che era impraticabile questa ·proposizione, 
che per andare nel territorio di Sizia sarebbe , stato necès; 
slirio passàre per il posseduto dà' turchi in quello di Can
dia: che quanto ali' entrate le pensioni offerte al re risar
civano di gran lunga; oltre .· ohe queste riuscivano · certe, 
e qtiélle che adesso godeva il re erano incertissime, ri
traendo8i da' sudditi, che possono sempre andare scemando 
è per le morti e per mille altri accidenti. Pareva ohe il 
primo visir· nòn disapprovasse questi sentimenti; non· in
clinando ad eseguir l• offerta del suo passaggio ; ma il · te
sterdar ed il chia.ià, .che fo . di Dell Cusseilll, diaturbaron:o 
ogni proseguimento ·al negoziò, bramando questi · d' inipe~ 
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g'ilàrlo sotto Candia. Onde fu risoluto .di spedire Olacco 
al gran· signore con queste. notizie ; e in tanto assegnò . il 
visir al Padavino carne, pane e riso, . in testimonio di sti-· 
Ilia, . ma gli destinò nel tempo medesimo Cassam bassà, 
sorvagl de' Gianizzeri , acciocché lo tenesse in custodia. 
In qu·esto mentre non passavano giornat.e senza· trisp~rto o 
di milir.ie o ili materh\li in regno, facendo comparire nella 
Iliorea ·tutte le provigioni ord-inate nell' altre immense prq
vincie _di quel!; imperio, stimando, come era in ejfetto, che 
il tutt"o sarebbe passato .con· maggior sicurezza _alla sfila
ta, e con ogni sorte di legni, essendo il traghetto di soli: 
cento miglia, e potendo sbarcare .liberamente per tutte le 
spiagge del regno. Procurò I! armata veneta di dividersi, 
essendo stato mandato Girolamo Grimani cavaliere cap/· 
tano delle navi verso Smirn-e, dove· si teneva avv.iso, che 
s'andasse· ·pteparando qualche trasporto per il com@do 
de' vascelli fornstieri, che capitano bovente in ,quel porto; 
l' ammirante Nicolò Leon sopra I.' acqu11 di (;erigo, e lo 
&tesso capita11 generale eon le galere e galeazze in quelle 
di Spezie, come in -luogo . il . più aggiustato ad impedire i 
trasporti di mo rea. Avvenne anche al · capitan delle navi 
Gdmani, · che avendo in teso, che fossero andati al Volo pei 
caricar biscotti dieci tra petacchi e tartane si portò .in 
diligenza a -q11ella parte, e trovatigli al carico, . non o.stante 
la difesa che fece . l-a fortezza . col cannone, se ne imp.a· 
dronl, a-vendone ritrovati sei intieramente ,carichi con set; 
tecento .. migliaia 4i biscotto; il quale con l'esempio- del 
Grimani -, '. fu- . generosamente doaato al pul/blico 4a}u-tti 
quelli · d'armata; fra i quali soleva· esser diviso,; . sebbeH 
in altro· tempo un bottino_ di simil- µatura fu.fatto . pagare 
alpubblico.erario. llLeone ancora prese: d11e sairhe d',orzi 
sotto ~a!vJM1ia, _ ed alt.re due londre_ pur con orzo e,trenta 
muli-. · Ma. questi · erano ,pochi impedimenti in rigu11rdo delle 
continnat~-.mi88io11i,. ._eh" faqevano i turchi con _tanto co 
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moùo e facilità girando •col proprfo paese :Jn cosi ·poca 
·distanza tutte le frontiere ,di -Candia. Questi grandissimi 
preparimenti é questa mossa cosl-- rifovante dl)Ua persona 
del primo visir, che finora --non era ·stata mai occupata 
contro la repubblica, e che né ·. anche nella passata gueHa 

, di Cipro avev·a preso I' impieg'o, indussero il -senato ·. a r,in
forzare i suoi ufficii appresso tutte -le corti, facendo ve
dere l'impegno, né! quale si poneva -quel '<astissimo im
perio, e per conseguenza lo -stato perièofoso ·della repub
blica e specialmente di -quel reg-no, che strappato a forza 
dalle mani de' cristiani, -averebbe ben presto portato. l'ul
timo eccidio , a tutto H Mediterraneo, potendosi dire. che 
Candia lo difendeva, non tanto -con le forze-marittime, ,che 
somministrava alla repuboliea , quanto col suo importan
tissimo sitò. Ma· poca breccia · faceva nt-gli animi dei .prin
cipi, perché il pontefice applicato· alle -g randezze partico
lari della sua casa, e ad unn fabbrica immensa nella piazza 
di s. Pietro, con la qnale' pretendeva d'.eternare il . suo 
nome ,- pareva che mostrasse insino avversione di sentire 
!'istanze, ricevendo ogni picciolo -accidente per .pretesto, 
mentre sospese le levate nello stato ecclesiastico, dicendo 
che erano sviati i v·ellegrini, che s' incamminavanò ." a Ro
ma; e sebbene segui uno s·bando di- certa milizia . a 'Civi
tavecchia, non vòllè concederla alla repubblica,. dolendosi 
che fossero state· fermate 'alcune barche d' ·oglio, -- preten
dendo di ritrar profitto dallè · disgrazie della . medesima; 
rinovando il preteso disgusto, perchè non Hi fosse dichia
rata a favor · suo cont.ro i ' francesi nell'occasione. passata, 
quasi che non vedesse ·l'impegno in cui si •ritrovav.a. E 
perché sempre l'ambasciatore andava dest·reggiando so
pra queste punture, il papa accennando che bisognava 
:\ppli<iarsi a qualche considerabile 'soccorso, disse: che , se 
era ' stata fatta una lega de' principi contro la chiesa, .era 

molto conveniente in· questa congiuntura prociu·arue un.',al-
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tr-a contro gli ottomani. Questa contraria difposizione si 
confermava maggiormente, perchè avendo egli concesse al 
cardinal nipote le abbazie di Rosacis e di Mozo nello stato 
veneto, il _senato non gli dava il possesso temporale, col 
motivo, che essendo abbazie giurisdizionali _non potevano 
esser e in mano di forasti eri . . E se bene il pontefice diceva, 
che erano i nipoti stati aggregati alla nobiltà, onde non 
potevano esser dichiarati . stranieri; si rispondeva che la 
maggior parte de' re e principi godevano questo carattere, , 
e pure non sarebbero stati ammessi ad esercitare giurisdi· 
zione nello stato della repubblica, essendo quell'aggrega
zione un semplice testimo.nio d' onore, col quale la repub- 1 

hlica metteva del pari coi principi più cospicui i nipoti 
de' pontefici benemeriti, e però dovevano. valersi di quella 1 

grazia nella forma degli altri. Tuttavia anche quest;i con
tesa restò sopita, perché . il -senato considerando le con
giunture d'-una pericolosissima guerra , volle sorpassare 
tutte le . difficoltà e concedergli il possesso; dopo d.i che 
subito le medesime abbazie furono rinunciate a Gio. Del· 
fino patriarca d'Aquileia; onde il mond9_. vidde, che fu 
riconosciuta anche dal papa I.a giusta pretensione della 
repubblica, .e perché gli parve d'aver ottenuto quell' av· 
vantaggio che s' era fisso nell'animo, cominciò a radqol· 
cire i suoi concetti , e permise una levata. di cinquecento 
fanti nella Marca, concesse un sussidio straordinario sopra 
gli ecclesiastici dello stato veneto, ed .elesse il prior Bichi 
per generale · delle galere, proiµettendo di mapdar altri du· 
cento fanti pagati in Dalmazia per rinforzo di quel reg· 
gimento. Il generalato nondimeno del mare non ebbe 
effetto, se non I' anno seguente, mentre le galere di Mal· 
ta s' .unirono con quelle di Spagna per traghettare con 
maggior decoro l'infanta, che in qualità d' . imperatri· 
ee passava in Germania · a ritrovare · H marito . . ,Questo 
transito, che . segni . anche ,per gli stati . d'Italia della 
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r~plllJblicii diede occasione alfa medesima d' nna'gravissinl~ 
ipesà, essendo stato eletto ambasciatore straordinario Sii ve, 
·1hò Valierci procuratore figliuolo del doge per incontrarltùtl 
'èonfine milancile e servirla; il ohe successe con grandissima 
pompa conforme l' ordinario · della repubblica in simili 
alloggi e specialmente per' le' qualità dell' ainbasèiatore, 
il qual ii sostenne in quella ' cospicua occasione il pubblièò 
d~coro cori prùdènza e generosità senza · pari. Intanto alla 
_corte di Vienna facevano i vetieti istanze premurose per 
ric'ever' aiuti; ' mii dubitando quei ministri, che i ' turchi 
ritrovassero pretesti, e tauto più quanto c1ie capitavano 
mb)to· spesso cbiaussi alla corte per dolersi delle deprec 
daiiont degli ùngheri; non tralàsciavano ·però di dimostrare 
un; ottima' vòl6ntà, ma senza effetti, facendo valere la cono 
èe'ssiòné' fitta ' l'anno passato delli trecento fanti eome' un 
patente tèstimoilio dell' inclinazione di Cesare verso là 
repubblica: In Francia pure non avevano gli uffici migliore 
fortuna, mé'ntre · il signore di Liona mostrava di non ·c·re
crJre agli apparati de' turchi per passare in Candia, dìc 
cendo: 'che era lorò ordinario il decantare le· cose all'eccesso, 
e', che'' la repubblica in tanti anni avrebbe dovuto esser 
assuefatta a· q-uesti runiori, scusando il re, se · non poteva 
operare a favor della medesima, ' perché · 1a · gu'erra ' con 
}':JnghiJtèrfa diveri,iVa troppo le forze ·del regno e · partiC 
còlarmente le necessarie per soccorrer Candia,' 'ehe erario 
le marittime impiegate e·trattèmite nell' oeeaqo: Nemmeno 
in Spagna:- penetravàno queste grandissime risoluzioni 
'della Porta, beiichè ' gli -sta.ti di queJla coronà dovessero 
temere più degli altri · la ·perdita di Candia; perchè là mi
nòrità del re , le diverse ·opinioni dei ministri , 'qualche 
interno ·sconcerto per i ·disgtisti d1 D. Giovanni d' Austri:i, 
è 'l viaggio de'II' imperatrice; distoglievano il consiglio dà 
quelle' '· considerazioni, che àllora parevano loutàne . e che 
in riguardo delia lunghezza di questa ' guerra ·erano tanto 

Valiero Stor. Voi II. 17* 
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in uso, che, unite alJa resistenza 01iracolosa della repubblica 
non davano luogo a paventar di queLpericoli, che il ,piil 
de '. le volte s'incontrano con la poca vigilanza anche p~ima 
di dubitarne. Nou ostante però ,queste durezze, la genero
.sità del senato sempre con cuore intrepido pensava di 
sostenersi contro questo nuovo pericoloso cimento; onde 
alienando entrate e appigliandosi a tutti que' mezzi çhe 
potevano somministrare denaro, possedendo specialmente 
una . città ,stimata in altri tempi il maggiore emporio del
l'Europa, e ,vergine dalla eua prima origine, dal che si 
conobbe, che . v' erano pit\ te~ori racchiusi di quelfo elle 
si , poteàse argomentare d' alcuno, intraprese levate, mise 
insieme monizioni e ridusse la, piazza di Candia in istato di 
,poter esercitare quella difesa, che sarà per , tutti i secoli 
gloriosa nella memoria degli uomini. E sebbene ,i turchi pro
cura,•ano di divertire le forze ·avendo ordinato al bassà 
di Bosna, che incomodasse la Dalmazia, tutt,avia es,sendosi 
egli porta to sotto Primorgie fu valorosamente sos.tenuto ; 
accorsoyi poscia Cattsrio Cornaro generale della .provinci~. 
fu necessitato a, ritirarsi ser za alc1mavvantaggio. In questo 
men.tre s'andavanounendo in morea tutti gli'allestimenti ne· 
cessari all'impresa di Candia, e perché i nemici avevano inten
zione di non voler cimentare com di rilievo con l'armata marit· 
tima deliberarono, c)lç le galere armate_ io Costantino,pdi ri, 
tornassero dentro e rimanessero solam,ente quelle de' Bei, che 
erano ottim~mente rinforzate pe1· traghettar la so)dates~a 
·migli,0re e le p~rsone di maggior , conto, essendo certi, 
che la loro agi:ità le poteva schermir.e da tùtti gl' incon\ri 
deU' ;tr)llata cristiana. 8' imba.rcò per , tanto sopra· le mede· 
sime l' aga prindp,de con duemila cinqecento gianizzeri 
i , ;quali p,assati con ogni facilità in Canea, fu il primo visir 
invitato . dal capitan bassà ad · intrapendere anch'egli' il 

.passaggio con promessa di ,~icurezza •. Questa notizia diede 
-0çcasione, ,ai . (' Onsultori della, ~ua mossa . d '. ecc.ita:I''il , il me· 
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desimo a portarsi a Napoli di Romania; come fece, 'ove 
avuto avviso, che l'armata venet,r s' era ridotta il prim.o 
d'ottobre alla concia sopra l'isola di Paris; abbracciò 
senza dilazione la congiuntura ed i primi di novembre 
sbarcò nella città, di Canea. Veramente fu condannata da 
molti la · deliberazione del veneziani di ridursi quasi pre
maturamente alle stanze, tanto più, che erano quotidiani 
i passaggi de' nemici e correva • indubitata la voce del 
transito del primo · visfr. Sebbene a · difesa del · eapitan 
generale poteva dirsi, che lo stato cattivo in cui si ritro' 
vavano i legni l' avea obbligato a non arrischiarli in 
stagione cosi avanzata ed in mare cosi precelloso ad una 
perdita quasi certa e senza frutto, ll!Cntre non v'era spe
ranza, ( come per tante prove si è prima e dopo conosciuto) 
di battersi con ,le galere nemiche, potendo queste per la 
loro agilità sottrarsi sempre dalle venete, le quali essendo 
in numero minore, dovevano ner necessità star unite con 
le galeazze. Passato per tanto quel primo ministro sopra 
l'isola, impiegò tutti gli ordini più. severi, perché fossè 
seguitato dalle più '\"alide àssistenze · di tutto ·l'imperio; 
conoscendo la qualità, dell'impresa difficile, · e per consé
guenza il rischio nel qualè aveva posto la; sua autorità 
e la sua · vita. Non volle però tra i preparameriti della 
guerra (per la quale cominciò immediatamente a far git'. 
tar èannoni di straordinaria grandezza) abbandonar l' ap' 
parenza del negozio, mentre mandò a levare il ~adavino 
acciocche fosse tr11sportato in ·Canea, dove pervenuto H 
visir gli fece intendere che · la faccia delle cose era · to
'talmente mutata : che delle commissioni che egli teneva 
allora non era più da far caso, perchè pretendevano tutto 
il territorio di Sizia e tuttè lè fortezze del · regno, · conten
tandosi di lasciar solamente quatto ore di cammino attorno 
la città.; che però dovesse scrivere a Venezia questa riso
luta volontà della Porta, e .che per ' ricevere le risposte ', 
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g~i dava tempo settanta giorni, '19l)o ,i q.u~Ji .I\\Jnaviirebl!e 
M,<lo,\tata ~}!)una proposizioni'. Or'1i~ò pure nel tempo ~t~S~? 
che g).i _fosse condotta la moglie e la madre, la qmtle es
ije~(lo in ,opi;iione d' es.ercitarsi nella magi;1·, pensàva i;a_ 
stuto ministr.:, d,i poter valersene appres"s9 il voli;-o d_el,fa 
)Jli!izia, che si lascia facilmente rapire dii. certe supersti
zioni. Benché a~tri credettero, che .ciò faces-~e per non vo
Ìer trattenere i suoi pegni più cari, cioè la madre, moglie 
e .tesori, in mano de' suoi emoli, ed esposti 'a quella _vio
le_nza che loro potesse _esser cagionata dalla sinistra for
tuna .nella difficoJtà del\' impresa. Ma .come nè coll' ing!Ì
gno nè iiol comando !estav_à mai ~,zioso, cosl deliber\') 'w 
condursi, non ostan,te il rigore del ver\lO , ,a _çandia ljl\O· 

va: per osse,rvar i.I sito e le fortificazioni della . vecchi~i 
4,opo di c_he parve _c]le mutass,Q stile _di vita col far~i co: 
:noscere più ì·igoroso e più superbo, volendo dare ad ir
tendere ,che aveva ritrova.te insussistenti le voci, che I.a 
piazza fos~e insupe(abile, e per quçsto palesasse maggio,r 
ç)atezza d• animo per .la fo,licità che si prefiggeva. Noç 
mancò però chi credet.te, che fosse divenuto più fifiro p,cr 
)a passione concepita da lui a cagion del grand' impeg·l)o, 
41,1~ita)ldo, che potess(l servire di -mezzo a' suoi DC!llif 
p~r rovinarlo. ·'Antonio Friuli, l!,l\ora generale di CaQJii, 
spedi ~on diligenza l' a".'vi,so di questo importantissi'11!! 
Pl\ssaggio a\ capitan g.eperale , ricµied end() soccorsi, _il 
!l,~aJ~ f.e!Je subito jmbarcaTe i) fDarchese Vma CQfl ~isco,tti 
e ,lllilizi~; coJDe pure ritroyandosi sowa l' armatl!, ve!llt!: 
i:iero per H corso di l)OVe mesi Antonio Barbaro, desp; 
iato· p~pvveditor :generale "in C~ndi~ .in hiogo -dej ' l;';iu!i, 
~i portp 'egli ~ubito ali' esérciziç, dcli~ . ~U[\ MFica, so\\~.
va,l)~O dagl' incomoili il pxece.ssorc. Giunta a Venezia qu~,
~i". no,tfaj~ tanti) consjderabile; Ìlp~e . in' éandi~~i1Jlll ·,efi
~f,ipn,~ il sen.at,o, che ,l\es~ç Fri,in,c~,co J'!lorqf.i~i fp . _qn,~
N~ ~i .Pr,jlvv~~iQ~. gc~!lr\'l~, co)l W:diQC ~i J,l!\f~/.~ s~n~ 
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/ndugjo. Ma percjlé 11On passava di buona çorrispondenza 
p~l ge.nerale :Cornaro ( di , che si . e~pre~se 11-nche in scrit
tura) ottenne, che imb'arcato.si a Malamocco fosse dichiarato 
capl \an geµerale in luogo di esso; avendo provato la re• 
pµbbli ca . nel co~so di ,que,sta guerra che due c9manùanti 
non h,anno mai .P.otuto star uniti, . e dalle dissensioni dei 
~~desimi (co!lle ~i 'v.edrà più a basso) 13patri~ ha sempre 
ripo1tati g1'avissimi detrimenti. ·Fu pur iri:ipostP. la parténza 
àl s.egr~tario Giavarina, con commissione di fermarsi al 
~ante fino agli avvisi che ·. gli facesse tenere il capitano 
generale Morosini, il quale aveva ordine .di far sapere ' \J,i 
.turchi la spedizione del medesimo, perchè trova.ta dispo
sizione di .riceverlo, facesse .Poi che si avvanzasse in Can' 
pia, per concertar col primo visir la di lui ammissione; 
lusingandosi . i.I senato, · che le fortificazioni di · Can,dia ri
c,onosciute coli' occhio proprio · dai nemici, potessero age
,vola~e qne' negoziati, che ,Parevano con questo passag/l'Ìo 
.totalmente sconvolti. E per.ché la piazza d' .armi che si 
:r~ceva in ' m~rell,, r~cava grandissima gelosi/\ a)le tre \sole 
:~i Zante, Ceffalo.nia e Corf6, r~stò pure eletto provveditor 
~eq~rale delle medesime Andrea Valiero, l,evato dal !eg
gim.ento di Raspo, nel quale si ritrovava, a.veµdosi per 
'oggetto non solo qi m11ni.r quelle fortezze, ma .in ojtre di 
~yer persona, <;be i vi ricevesse tutti i soccorsi di Venezià 
,che d:ovevaoo pàssare in Candia, e ne pr.ocurasse 11och' ,egli 
~t.e~so da quell' isole, le quali erllno s.t_ate .quattr'. anni senza 
:!Ìuella cariéa. ·Tu'ttc I' altre pr~~visioni sÌ andarono al · 
:(estendo . ~oµ particolar· diligenza · ,;roc~randosi ri11 tutte 
le ,Parti )ev,ate _di gente,, e speciahpente eccitar~?si' i pri~·
Ripi d' Hali;i a , somministrare so~corsi. Nè riµscirono vantJ 
I' ,ista~ze, / pereµ~ COJDPX~nde_ndo ognuno. il peric?.lo ip. : c~.i 
rer~ava tutta la. cri~tianità, delib~rò il gran duca ,di Tò
~canà .~i spedir~ quat,trQC\l?tO f,a~fi .per Ia /lif~.~a ~ena Dal
,wazi\l,. I) d\t~,a _di Sl!yoja fec,- •ina rec,luta d) cin~i1~ce~1,t~ 
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fanti al reggimento che avea tatto passare in Levant.e 
dopo seguito l' aggiustamento, e il cardìnal Barberino, che 
sempre con pie · generosità aveva coadiuvato alla causa 
pubblica, contribui somma considerabile di forìnento per 
Candia, obbligandosi anche per la compra di cavalli nel 
regno di Napoli; il che poscia non ebbe effetto per gli 
accidenti sopravvenuti, che posero in necessità piuttosto di 
difendersi che di offendere. Nulladimeno tutto il peso 
cadeva sopra la repubblica, mentre le potenze maggiori 
o non vi pensavano o erano in altri affari distratte; parendo 
che le stesse guerre del settentrione cospirassero a favore 
de' turchi, mentre Mgionavano scarsezza di vascelli per 
traghettare i bastimenti nec.essari e preparati per ripara
zione di Candia. Era qudla città non solamente afflitta dal 
pericolo che le soprastava, ma agitata anche in sè mede
sima per le nuove pretensioni del marchese Villa, che 
voleva comandare a quel corpo di milizia, che aveva seco 
condotto dall' armata, senza la sopraintendenza del generai 
Barbaro. Al che non poteva assentire il generale, mentre 
in una piazza non vi potevano esser due comandanti in 
qualità. totalmente distinta senza pregiudizio per non dire 
rovina della medcsim,i; oltre che non era da mettersi 
dubbio, che un comandante veneziano non dovesse esser 
sempre il primo in ogni luogo (come lo stesso marchese 
Villa aveva. praticato nella provincia di Dalmazia ove 
aveva riconosciuto il · generale della rep11bblica ;) tuttavia 
dicendo le sue patenti, che obbedisse al capitan generale, 
si pose in pensiero di ·dover essere in assenza sua il 
comandante supremo: · ondP tra questa· contesa sfodrò una 
lettera del duca di Savoia, ché pareva che I; obbligasse 
a ritornar · in Italia, e · richiese cori risoluzione I' imbarco, 
per il quale gli fu concessa la nave croce d'oro, che lo 
condusse alla fine dell'anno al Zant.e, ove udite forse voci", 
che non approvavano questa sua inaspettata partenza in I 

I 



tempo di tanta preri:mra, si fermò qualche giorno, finché 
ivi pervenne, sul principio dell'anno 1667 il capitan gene
r,ale Francesco , Morosini con rilevante somma di denaro, 
munizioni e mjlizie; nel · che si può dire, , che la repubblica 
facesse . stupire il mondo, anche ne' due anni sussèguenti. 
Arrivato dunque in · quell'isola il .Morosini, procurò con 
tutte le . forme di rimuovere il marchese dalla deliberazio
ne di portarsi in Italia; il che gli riusci anche di conse
guire, e lo condusse seco al luogo del bisogno, rimandan
dolo nella piazza di Candia ripieno di tutte le maggiori 
soddisfazioni e pubbliche e private; mentre per quello, 
che si è dopo veduto, non doveva forse dispiacere al 
capitan generale, che. il Villa si ritrovasse in compagnia 
del proveditor generale Barbaro, col quale avendo egli 
per l'addietro passati gravi disgusti, poteva bene imma
ginarsi, che per esser il Villa cosi necessario alla repub
blic.11 averebbe a lui in ogni caso senza nota potuto dar 
ragione sopra l'altro \1 , quale facilmente sarebbe incorso 
in qualche intoppo, che g)i avrebbe fatto perdere il merito 
che il suo valore e la sua generosità gli acquistavanò. 
Parti dunque dal Zante e salito sopra l' a,·mata consegna
tagli dal precessor Cornuo, s'incammin'ò allà volta · di 
uapo Spada, credendolo il sito più proprio per impedire i 
soccorsi de' turchi, che giornalme11te si può .dire andavano 
capitando in Canea . mentre {;'li ordini dsoluti del, prim'o 
Visir e .la vastita di quell' impedo . concorrevano . a gara, 
gli uni nell'obbligarli . senz'alcuna riserva e l'altra ,nel
]' ese,guirli con puntualità e con vigore. Ma perché si ve~ 
deva che di)., tutte. le Ptrti . diqueh• isola grande, circo~
data dalle provinde . ottoma110, potffvano approdar~ j l.e
gni nemici, fu deliperato di . di.videre !'.armata grossa in 
molte parti, mandando il capit~n dalle' n~vi Girolamo . Gri
mani, · cava]iere, ~o.pra çapo ~a.lomo.n CQll ; dieci vascelH, 
P!dinan~og)J che .ne spi11gcss!) tre sqpra Pale9,,castro .e 
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due sopra Mirabello; e che tessesse iCrèsto · dì quei!• acque 
con I' altrè cinque. Fu poscia destìnato l' altro cà.pitan 
Aléssandro Molino tra capo Mèlecca e capo Spada, ed in
viato con tre navi Lorenzo Donato- nell' acque di Gira.• 
petra nel mar d' Ostro, ove i 'nemici, per esser ' I' altra patte 
del regno anche importuosa càpitavan·o con più fra:n'chez'za:; 
e ritrovò egli ivi due petacchi ed una' nave cristiana, che 
noleggiate da' turchi avevano traghettato mun'izioni con 
altre sei saiche, le quali alla comparsa de'vascelli fordiio 
tirate a terra, e ridotte s·otto una batteria. · d'ot to c·ann'oni 
per assicurarle. In que·sto mentre partite ' d'Alessandria 
dieciotto navi cariche di milizie e di molti altri apprestà' 
menti per là Canea, e vedute in poca distanza · le verietè 
sòtto la direzione del Molino, cinque di esse preserO' la 
fuga verso morea·, ma le altre guidate dà Ramadi.n b'ei 
d' Kgitto; eletto bassà di Canea, c!i'e si portava ' a quella 
carica, · con due inila misserlini levati · a ·proprie spese·, 
s' addrizzarono al destinato viaggio. Onde; il Molino, seb: 
bene . in jdisparità '.di numero' attaccò coraggiosamente la 
capitania, clie àve'va la persona dello . stesso bassà; usci' 
rono incontinente dalla Canea nove galere per tent·ar ' di 
sottrarlo dal combattimento col rimurchi'o, nia· appresosi fno'· 
co alla poppa della nave, i · turchi perduti d' aniino, tri\J:ic 
sciarono la difesa; retifaroiio prigioni de' veneti . centos~t: 
tanta: insieme con la persona dello stesso Raniada.n, uomo 
di condizione, ed in faccia a qu'clla fortezza, della quile 
egli . andava ad intraprendere il comando. Le conserve 
furono s.baragliate; ma non sottomesse, perchè alcune .en'· 
trarorio in Canea · con l' assistenza dell'e galere; ed altre 
si ricoverarono n'e' porti amici della morèa.' Impegnato p'èrò 
'il prfmQ visii-

1 
nel!' ii'ltrap'resa di Candia, essendogli per· 

venuti 'da molte parti del regno i comandati soccorsi, ed 
arrivato H c~pitiui baslià COÌI ci'liquaritaotto galere, dispose 
la màrèla di tutto l'esercito. Pr'hn'a dunque cne ·si poneliae 
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sotto Candia, fece · schierar le genti nella pianura di,Can.ear, 
o,v:!l andato a nazione per nazione, egli stesBo procurò . dl 
a~imar,. tutti, ad. abbracciare coraggiosamente l'impresa , 
ricordandoloro.la .grandezzadeJ.gran signore, la.qua,lità delle 
milizie use sempre a vincere e la diversità della religione. 
Diss.e: che si trattava di sup.erar poca terra, Ùl cui s'erano 
ricoverati i difensoi'i . fugg#~ J' anno . passato da pochi 
musulmani: che aveva voluto con la propria persona decorar 
il fine d'una. guerra, che con la sola lunghezza.macchiava 
la riputazione dell' i!llperio, consolandosi d' a,vei;si posto 
~Ila testa di que' soldati, che avevano, poco prima. vinti .e, , 
castigllti gli e.sevciti di ponente. Dopo d' aver infiannnati. 
gli animi, destinò d' ai,tigua,rdia il primo agà de' gianizzeri, 
ed egli comp~rve poi al campo sotto Candia,, 1i 2.2 
dir. maggio 1667, in. sup,erbissima forma, marciando sottQ 
•n ·baldacchino. di color bianco.; ma salutato. da molti tiri 
della città,, che g)i passavano. assai vfoini, fu costretto 
ad allontanarsi.. La: prima operazione che fece dopo ilsuo 
•rrive, fu l' ordinare i.I disfacimento de' borghi di Candia 
ouQ,va, per .obblig;ue ognuno alle trinciere o, far vedere 
ali~ ll)ilizle. che in ogni modo bisogna;va COOllbattere e\l, 
espqgnar :la. città. per ritrovare. adagiato rico~er,o, Ma p.er- , 
ehè per due anni e tre mesi questa ha fatta maravigliosa 
difesa ,contro la forza d' una smisurata potenza, che s' era 
così altamente impegnata C0"1 la persona dello st11aso pri- , 
mo ministro, , credo che coi:tveng,a. rappresentare la situ;.- _ 
zione e le fortificazioni dell.a.medesima, accio.cchè . il mondo . 
soorga quale sia stata l'applicazione della repubblica,, per: ·, 
sos,tenere . un antemurale tanto necessario a tutta la. cik-
1tiaJ1itA, e . l' ostinata risol11zione del potentissimo nemico 
dl V:illcerlo ad. ogni prezzo. La, città di Candia. dunque .è ·· 
poitl!, vicino alle riv.e del mare, che bagJ1a,. po.co più. del, 
te~zo dellfl sue m,ura, dirimpetto maestro tramonta,!la, in, 
1i1Q qµasi, piano, che p,erò ,iva ascendendo alla- campagna. 
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E circondata dalla parte ·di terra da sette gran baloardi 
re·au con le loro cortine, che formano ·u di Id recinto 'di 
figura irregolare, il quale averà di giro 3570 passi venet.ì, 
incam isciati di mn,·o con terrapieni grossissimi, ed elevati 
e cosi da tre eminenti cavalieri, che d,nninano per la mag
gior parte il contorno ddla camr,agnit. Cominciando · que
sti dal porto , l' uno vien detto Sabìonera, e succes·sìva
nrente seguono gli altri, che sono Vitturì, Gesù, Marti
nengo; Bethelem, Panigrà, e S. Andrea, restando il rima
nente tutto difeso dal mare. Quest'ultimo tiene ali' incon 
tro . un picciolo ridotto; il Panigrà, un'opera a corna; il 
B'ethclem, una mezza luna, detta Moceniga; il Martinengo, 
un'opera pure a corna, detta Santa llfaria·;' il Gesti un' al
tra simile detta la P alma; il Vitturi l' opera detta, il Cre
pacuore, il quale aveva dì pili un forte grande detto dì 
S. Dimitri , formato nel principio della gnerra ·da D. Ca
milio Gonzaga, che spianò un borgo molto abitato dello 
stesso nome, che con le sue linee e con l'opera · Molina 
copriva quasi affatto ·il baloardo Sabionera. Queste fo rti· 
ficazioni erano anche rinforzate · da cinque considerabili 
rivelini nominati s. Spirito, Panigrà, Bethelem; s. Nicolò 
e Prinli. Oltre di · esse, v' ora pure il castello del Molo 
fondato sul mare , che forma per una parte la bocca del 
porto, e si rende per il sito e per la costrnzione fortissi
mo. Dietro a queste difese s'andavanoallestendo col coraggio 
ed intrepidezza de'coinandanti, tutti i più ncCP.ssari apprésta~ 
menti, ed acciocché con maggior cura e diligenza in nna gara 
di: :in è rito restassero tutti' i posti meglio muniti e sostenuti, il 
marchese Villa elesse per sè medesimo il baloardo Gesù, a Lo
renzo Pisani provveditore fu desti mito il Bethelem; al tenente 
generale Vertmillèr il s. Andrèa, a -Francesco Batt.aglia duca 
la· · Sabiònera ,. a' nobili -della · colonia il Vitturi ed a Giov. 
Morosini-com·missariò, e cavaliér Griinaldi governatore le daè 
cortine' del baloardo Panigrà, ehe . avév'a scelto lo ·stesso 
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generai Barbaro_, per la voce che correva, che a quella 
parte dovessero _mir;ire gli -sfòrzi del primo visir; il quale 
finalmente a' ventidue di maggio si presentò con formida
_bile ~ccampamento di tutto il suo esercito sotto la piazza 
prendendo egli l'alloggio al!' incontro .. del Panigrà :.e ri
yelino ·s. Spirito, e tenendo seco i rnmeliotti con l'assiste.nza 
d_cl primo agà de' gianizzeri e_ di Pelicciar bassà · beilcrbei. 
Consegnò poi ad Acmet bassà ( che prima del suo·. ar
;ivo comandava in qualità di .·visir a tutto il regno) ed 
a Snlifoar, secondo agà de' gianizzeri, il posto ali' incontro 
della mezza luna Moceniga e riveEn_ Panigrà coi miserlini 
o suriani, aggiungendo anche allo stesso Armet la sopra
intendenza delle milizie di Natolia,. contro il rivelino 
Bethdem. A!la parte della Sabionera collocò il Caterzogli, 
bei]erbei di Car;unania, uomo . d_i stima, che era inte1·venuto 
n_el tempo di q,1esta guerra jn molte fazioni e che er'1 
s_tato confinato a servire in quell'isola per- espurgai
P_ attentato, che fece nella Natolia contro il re, e fu ac
compagnato con Ibrahim bassà beilerbei d' Adona . e 
Tornasi bassà, quarto agà de' gian-izzerL _Parimente dal 
Martinengo sino al s. Andrea verso il mare furono dispo,sti 
il chiajà bei dc' gianizzeri e . Cara Mustafà beilerbei di 
Katolia con altri capi di minor ·grado, richiudendo nel 
mezzo di . Beihelcm e Panigrà, destinati bersaglio della 
loro potenza, ;ivcndo el(ltto_ que' siti creduti da loro mal 
guardati _di gallerie. Dopo_ di che -sfidata la piazza con lo 
sbaro di sette grossi cannoni, piantarono senza dilazione 
quattro bntterie contro al Martinengo , una al Betbelem e 
due al Panigrà, le quali andarono __ alla giornata moltipli
caw,losi, fino al numero di diecisctte dall' opera s. Mari,; 
ai" bal_oardo s. Andrea, nelle quali si _contavano cinquanta
e(nque pezzi di __ cannone:·-. grosso, . altri minori ed 1,mdeci 
mo~tari da bomb~. Ma pre~to si vi_de che questjmultipli
eati attacçbi erano stati fatti per dividere e confondere, i 
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·difensari, mentre tutti gli sforzi si drizzarono contro li so
·pr-annominati baloardi 1Panigrà ·e Betlrelem. •Con notizie di 
cosi grande importanza, andava vo'lando là ·fama per ·ttttta 
Eur.òpa; onde i principi della medesima non ·ratevano 'far 
di meno · di non risentirsi, mentre alcuni scorg-evano, ·che 
t1erduta la città di Candia , e per conseguen:11a finita la 
guerra èon la repubblica, le foue di quel vastissimo im
perio, che non può mai star ozioso, sarebbero cad,u'te ·so
pra di loro, -ed altri considerando che quell'importantis
simo porto ridotto in ·mano di quella smisurata potenza, 
le apriva la strada in ogni parte col renderla padro·na di ' 
tutto H Mediterraneo; cominciavano . a risvegliare qu-egli 
spiriti che per ben eomune parevano sopiti, per non dire 
estinti, tra la generosa dif-esa, che fuori del credibile an
dava facendo per tanti anni 1a repubblica. Per ques'to 'il 
pontefice adempi la promessa de' ducento ·fanti per Dal
mazia, e scrisse al gran mastro di Malta per l'·unione delle 
galere -con la sna squadra, il che gli fu pienamente '·ac
COI'dato, destinandosi il prior Bichi in qualità di geneT!ile 
oon l'obbligazione della più sollecita partenza; •e s·ebb·erre 
,egli procurava d' a:llnngarla in ogni maniera, scorgendola 
vita cadente del papa; tuttavia pressato dall'ambasciatore 
della repubblica., ·e forse maggiormente dalli più propìn
qlli del pontefice , che non lo vedevano volontieri vicino 
in quell' ultima contingenza , parti da Roma prima della 
morte, la quale accadde alli ventidue di maggio. Priroil 
di terminare i suoi giorni ebbe modo di fare un' altra pro· 
mozione di cardinali, tra• qnali incluse Gio. Delfino pii· 
triarca d' AqliHeìa, che versato prima con fode ·di ·sìngo' 
lare 'intendimento e valore nel governo della repub'b'liea, 
illustrava con le doti di egregia ·lettemtnra e prudenza 
quella nobilissima chiesa, confermando, non ostante la 
poeia 4ispoSiiione verso la repubblica, la prerogativa 'della 
inedes'ima per tanti anni sostenuta d' esser trattati' · sero· 
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pre ·dal pari con te maggior corone d' Ettropa. Pàlisò dtin
que · 'a ·vita migliote Alessandr'o settimo, dopo aver retta 
ta c'lìiesa ·un'iversa1e ·do'dici anni; un mese e quindici gi'orrii. 
ParVè 'ch·e 'i'l popol'o romauo piuttosto ·se ·ne rallegrasse, 
mentre in ·due s ·li mesi con l'occasione di fame, peste e 
guerra avea sofferto l'aggravio d' undeci nuove )l'abellè. 
Denaro ·:rsct>ndente a grandissime ·somme era ·entrato ·nel 
fratello 'D. Mari·o·; i'I cardinal nip'Ote s'i trovò in p'osse's'so 
di npu:Jentissime ren·dite ecclesiastiche, ·e di molte D. Ago
stino sopra 'beni stabilL L' 'a:rrivo in Roma della convertita 
regina Cristina di 'Svezia, ·ed 'il colon'nnto nella ·piazza di 
s. 'Pietro erano ·da lui stimate due memorie, che dovèB'se
r0. eternar il suo 'riome, il quale sarebbe stato più glorioso 
se si fosse 'ID'aggiormente applicato ai bene di tutta la 
•cristianità. , Fu ·detto cb·e ·egli lasciasse in mano del èìar
dinal Palla-vicino, ilcc'i.occ'hè · la consegnasse al p·apa stic
·cessore, una scrittura formata di proprio pugno, ne'lla qu-ale 
esortava i p·ontefici a non permetter mai la restituzione 
·di ·Castro, come azione abbominevole, e distruttiva degli 
acquisti d'ella s. Sede, e che ·avesse pur fatto estendèr un 
breve dal cardinal •Corrado, custodito in castel ·s. Ange1o 
in questo p·roposito. Dal che pei si 'è veduto f, effetto, 
perché uniti dal duca di Parma in ·Ro'ma li ottocèntoquin
di.cimila scudi per il primo · deposito , non ·poté spllntar 
cosa alcuna, ma gli eonvenne 'sòlamente fare una protestà 
in sostenimento delle ·proprie ragioni e d·ell' accordato dalla. 
l"r·ancia. · ln queste mutazioni successe acci'd·ente èonside
'lllibile, particolarmente nei confini di Dalmazia ed Alba
nia, ove ùtt terremoto ·fierissimo, scosse grandemente la. 
città di Ca:ttaro, e quasi riJVinò ' le difese della medesima, 
disfece totalmente Hudua; abbattè Càstelnuòvo in '·gran 
p·1rrte , ma. la città di Ragusa ·più d' ogn' aftra risenti il 
grandissimo flage1lo ,' mantre rimase quasi distrutta; é moltè 
migliaia di persone Furono oppresse· dalle rovine: Fu_ tè~ 
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muto nel principio che i turchi si valessero della con
giuntura, ed entrassero in quegli importantissimi rosti; ~.a 
accorso , il generai di Dalmazia . . Catterin Cornaro, ed of
ferti ajuti à quegli ,abitanti; i , turchi dubitando forse di 
dar pretesto ali' armi veuetè d' impadronirsel)e , s' asten
nero . dal P?rtar gelosif;l, Onde ripreso coraggio quei.- citta
dini, e dato di mano a qualche somma di contante, ch_e 
tenevano nel proprio erario, andarono rimettendo le loro 
sciagure con restituire la città nella primiera sicurezza, 
Vi furono però alcuni, che non lodarono totalmente la bontà 
della rqiubblica, come quella che non potevaincontrare mi
glior . congiuntura d'insignorirsi di quello stato; posto 
nel mezzo del suo dominio marittimo ; perchè avendo già 
la guerra col turco, sebbene i ragusei erano sotto la pro
tezione di quell'imperio, non si accresceva, che questo 
punto solo da _t,·attarsi nel tempo della stipulazione della 
pace. Gli spagnuoli, a' quali pure pretendono i ragusei di 
esser raccomandati, distra_tti da mille occupazioni interne, 
oltre la nuova rottura con . la Francia, non avevano modo 
d' impegnarsi alla loro difesa; e qualche altro principe 
non teneva forze d'assister loro ; onde sarebbe prima ri
maso tti'tto lo stMo in poter de' veneziani, di quello eh~ 
se ne foss p per il mondo saputa l'invasione. Oltre .di che 
v'era tal motivo di farlo, acciocché non capitasse in mano 
de' tu_rchi, che niuno averebbe potuto né dovuto dolersene. , 
Ma tutte queste · ragioni furono superate dalla generosità ' 
della repubblica, che ha sempre fatto precedere nelle .sue 
azioni l '. oqesto ali' u-tile, non avendo_ voluto. mettere loxo 
a. conto di demerito i pessimi uffici.i, che di contin110 era,no 
a.ndati facendo i ragusei in Costantinopoli per ~onferm:irle 
la guerr~, e per appropriarsi. coµ og~i mezz.o indecente il 
negozio. di V•me,zi11- col paese ottomano ... Tra questi suc
eessj, e queste mutazioni, ri~scl considerabile per la guerra 
coi . turchi l'invasione ,fatta dai francesi nella Fiandra, 
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mentre e questi ai scusavano di non poter assistere ai 
veneziani, in riguardo 'de' propri impegni, e gli spagnuoli 
erano totalmente e ragionevolmeu'ie divertiti. E perchè i 
pressanti ufficii per 1a mossa del primo visir, avevano fatto 
deliberare dalla · regina di Spagna; che le galere di Na
poli, e di Sicilia andassero ad unirsi con l' armata della 
repubblica , partirono l' une sotto il comando di D. Gian: 
net.tino Doria e I' altre · sotto quello del marchese.di Villa
franca, nou essendo· arrivata in tempo · la ritrattazione di 
Spagna per le nuove emergenze de' francesi. È ben vero 
che ·poco avvantaggio apportarono ài veneti, perchè divisa 
I' armàta grossa di questi, e portatosi in Candia il capitan 
generale, fa perduto il tempo in lettere e consulte; nè altro 
si fece, che una'.picciola · corsa nefl• arcipelago ·seriza pro
fitto . Conosceva/ il senato che due · cose erano necessarie 
per mantenimento di 'Candia; la prima, l'impedimento dei 
trasporti ali' inimico perchè essendo egli ridottò in un' i
sola, bisognava che da tutte le parti déll' imperio vi con
corressero le provvisioni, e le · milizie' da · essér traghettate 
coi legni, e per questo in ogni' lettera veniva raccomandata 
al capitan generale questa diversione ; la seconda era 
l' applicazione di tutti i pensieri ad' inyiàre soccorsi e far 
vedere, che nè la · lontananza 'raffre'ddava· le diligenze, n(l ' 

la potenza nemica confondeva le pubbliche deliberazioni 
per sosten,ere ad ogni còsto ·1a piazza. E perchè questa 
era )' ogg'ètto principale di tutte le operazioni, ten'evà or
dine · il capitan generale · di non perder mai ,di vis_ta quel
l'importantissimo interesse; ma bisognando d'accorrer a 
quella difesa eziandio con tutte le ·forze · dellà m'edèsima 
armata, Queste commissiòrii, che in tantà d/stanza di luogo 
non potevano esser dat~ in' altra maniera'. alcùhi crede
rono, . che fossero interpretate troppo ~trettamente, e che 
ihlapitan generale ·st riducesse 'alla stanza di'Ca:ndia senza 
eh~ vi fosse )' urge'n~a del bisogno, . e col pretesto di soé-
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CQrsi ricercati da. quei deHa città, eg),i pQita.tosi in persona. 
e veduta, . la difesa e l' oppugnazione, stl1I1anò.o di mante.· 
n_ersi contro ad ogni sforzo, credess.e i:pe_gliQ_ fermarsi a. 
ra'-lc.og)iere. un applauso certo , c'b.e rll!l.t/\.re nelle contiu· 
genze della fortuna sul, mare. Per questo subito si siv,e
gliarouo g~i antichi disgusti col Barb.aro, che p_arevano 
S()piti, perchè, vedendo questi, che la . compjlrsa del .su
premo gli levava tutta la gloria, si dichiar.ava aperta
m.ente, -che qou era necessaria. la. sua p.ersona in qµ.e\l,a 
piazz.a, i.t. che n9n aven,do ass.entito la consulta, il capit;i.n. 
g_e~e.roa.le con tutta. l'armata. vi si t:erml> .. M<Jlti veraiµent1• · 
prev,j_dero-gi! inconvenienti do.po la, . p,rima eJezipni- dj.qu~ 
sti dµe_,_ cjie -e,rll)JO stati dichiar;t,ti,ne.mi,ci, , e se ben Il?,rev~. 
che le ca~icl!.e cospicue, deli' uno e. d,el)' altro, ela imi,
vissilll,a c.opgin;ntura della patda avessero aboljtl) tutte le 
particolari disco.rdie, si conobbe poscia, che non si usa, 
vano più quell' antiche virtù de' r-9Q!ani; . perchè uQitosi il 
caP,ita'(l geuera,l!.l . col D1archese Villa, che non era moltù 
sodd1sfa_tto del Barbaro per la pretensioM del luoç-o, 
qµiiS;ti sJ p_uq. dire, che p.erdesse la contesa, perchè il se· 
nato g_li died_e llcenza di ritorna.re in patria, non ost1mte, . 
che fino le. voci,. d!lgli em_uli risuonassero il sqQ, CQrag_g;iQ, 
e l;l stia prontezza in tutti i più pericolosi cii:penti.; avend.v 
stimatQ. 111eglio iJ ,~enato privarsi deli' opera, d'un .v\l.lp~.9,so, · 
coll}andante, che nutrire dentro la piazzi! un di~!!idip, cb,e, 
poteva pre,cipi.tarla: Tra queste fluttuazioni e p_ubbliche e. 
private, i tnrr,J;ii , si and.avano sempre 1wvanzando sotto 1~ 
città nella q11a\e · Qperavano i difensQrj tutto il possil;li.l.e, : 
non risparm,l;i,ndosi alcqna persona, an..zi oltre le mili#~ 
ed i pa!lsani, le do;,me stes,se CQJHlQrsero ai lavori sep~Jl . 
tiipore i,p!l!agin\l.bi.\e, _ o rig.11ard9, . d~lle mede,shp.e fatta~~ . 
ca110 )a w.9,gJj!) . dlll n;i,aggiore di J;l/,l.ttaglia,. Mot.ta., . ,donna . 
d '. 11,!!ÌW,O,. gep.er<)II00 . s' iJ1!pi41gò çp.n . e,S!lll!Pll!ore. int,rep,ide~;&, . 
espo.ne.11dpsi , a' peri~9Ji in w~4?, cµe c,9lp,it,;t,, nel ,pro.gre,e~ 
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degli attacchi di Miirionata:, fasciò gloriosan'rente la vita 
i\htstrnòdo il suo seàso con 'nna morte v'irile. Primà co
minciarono i nemici ad 'àecò·st.àrsi con risol~zfone 'èd ·a'r' 
dire; ma vedendo , che poco avanzo riporfav'àno, e ché 
di loro ne seguiva . gra'ri strage' delib'erà.tòno di èangìà.r 
la forma, riduc_eitdòsi a guerreggiMè sotto . teàar ponendo 
le loro speranzè fn un numero : infiriito di' · guastatori. Si 
può dir'e dunque, che tntto il terreno attorno éandia di 
ventasse mobile, non vedendosi dalla città mai alcun turco 
di quel vastissimo esercito, che drizzava tutte le 'inie <if. 
fese con la zappa é col ·badile. Fu consultato rtelìa piazza 
di porre in opera i contro approcci 'pur sotterrdnei, per 
ritardar più che si potes'se l' accostamento d·e• némiuì :im, 
fosse; ·m·a -non essendo 6iò approvato dalla maggior pàtt\i, 
con più facilità si avvanzarono essi alle gallerie avehdli 
valofo'sissimi ingegneri, anche di' nazioni cristiane.' Tenta! 
rdno però i difonsori di pr0lungare i progressi con qtialèl:I,:. 
il)ttita; onde ne' principii due ne furono eseguite, l'una con 
d·ottà dal colonnello CÌtaton'ouff ( che colpito pòi in altra oc: 
casione di meschettata terminò gloriosamente i suoi giorrii) 
e l'altra dal sergente maggiore di battaglia., Motta, e dal' lià
ron di Frisseim, che riportarono qualche avvantaggio'. Mà<h'.,
n_oscitito che ciò non eta equivalente alla pérdita dellemlliziè; 
si sospese quèstì\ qualit'àdi difèsa; riaucendòsl ad'6p'efaré éilh 
fornelli, fogate ed altri incontri sotterranei, dubitando.si dié' ! 
silccotsi di Venezia non fossero bastanti a _supplire àllè ·quo! 
tiiÌiane indigenze, che' erano cagionate, o i tre gl' incomò·d\in: 
feÌ'iti da''ntiinici, anche da'patimentiinterni, cll'e facevano ùà.; 
scere innumerabili ml!latti<J, è pet'coilsegùenza, Mristtmo'i\lt!re, 
dibihni.i difensori, si accresceva purè la difficottà' èhe·indava 
insorgelldo ana,' Jèvate, .Perèhè aveii'dl:I il re di Franiia' af~ 
ta:cèata la Fiandra, tutt'e quelle nazioni restavano occupai/e o 
nella offesà. ?' ~ella \rif'és"à, tfpiù la repubbliiiasiri~rovi vi\'~eitl2 

pre in angustie ti\ag'gioH. Per questo il piÌì pressahte tièoi'é'd 
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era fatto a Roma, ove con lettera diretta a .tutto il conclave 
fa notificato -lo stato di Candia, la neccss:tà di pronti e 
vigorosi s,occorsi, .e quanto di.ltis_tro ave.Mbbe portl!,to _a quel 
s_enato apostolico un• applicazione generosa, per mantenere 
tante . chiese cristhne nella. città e ne.I regno di Caudia, 
Erano anche _ ricevmi con sentimen to pietoso gli ufficii 
della repbubblica; onde il 1'ignor Id dio a'. vinticinque di 
giugno fece s_ostitnire nella c,ittedra del principe degli 
apostoli, _il cardinal Giulio Rospig!iosi, che_ col nome di 
Clemente nono, in traprese in congiunture _molto ardu,1 con 
zelo veramente paterno la reg:;euza universale della chie,sa 
di Cristo. Subito assunto al pontificato, altro non_ andò 
me_ditando, che me.~zi per lib er_are il regno di Candia e 
particolarmente di fermar quel · -t)frente impetuoso , che 
nel! /\ caduia sforzo,a di qnel!a città, si vedeva distruttivo 
di tutta l'Europa. E considerando che senza il concorso 
dei du!l regni di ]<'rancia e di Spagna, gli altri sforzi s,ue_b
bero riuseiti deboli, _e per conseg u,enza inutili, scrisse senz;t 
indugio alcuno, di; mano _ propria ai due r,e, e .valendosi 
dell ' invas_ion e di C,mdia, non tralasciò motivi nè d'interesse, 
nè di religione_ per persuadere e l'uno e l'altro alla pace, 
ma. particolarmente pe_r introdurr_e una ~ospension d' arl!li, 
senza la quale Candia non poteva esser soccorsa, nè la 
pace_ inc.amminata ·con speranza di _ bene. Nè riusci vano i_! 
tentativo, perchè _desiderando e gli uni e gli al1ri d'acquistar~ 
in questo principio _la grazia del .nuovo pontefice, yedendp 
eziandio, che le ,u lni i; tanze erano appog~iate a Yalidissime 
ragioni, non solo come di pa~.re comune, ma andÌe por _i 
propri particolal'i_ interessi; i francesi si dichiararono di 
accettare prontamente la mediaziòne del pontefice, ipa eh.e 
non volcvanQ as.en tire ad alcuna sospensione d' a:rmi senza 
l;i, pace,, Dopo di che, COn(',orreÌ1d_ovi anc,or gli spagguoJi, 
fu intrapreso con calore l'aggiustamento. Tra tanto la 

repu,bblica per t~stimonlare al ponielice IÌ glubiÌo, cono~-
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plto nella sua esaltazione, aggregò alla nÒbiltà veneta la. 
famiglia Rospigliosi, il che eg:i . gradi sommamente e~pri
mendll, i, the nou averebbe tr!!las.ciata certamente alcuna 
co3a, che avesse ·potuto . giovare alla causa co.mune, chia
mamlo cosi egli la guerra di Candia. Con!)esse per .tanto 
u.na levat:i di settecento fant.i, ed anche diede subito, cin
qnant.tmila scudi rise.ossi per decim.e .imposte _già sopra il 
clero d'Italia per ]' Ungheriu, donò cento migliaia dt pol .. 
v~ro della quale la repubblica teneva grandissimo biso. 
gno, e mandò dacentocinquanta fanti in Ancona, perché 
leva1ino simil numero delle genti pontificie, che si ritro .• 
va van.o in Dalmazia, si formasse un reggimento,.· che · an
dasse prontamente a servire nella piazza di Candi a, .. dan
done il comando al l:)aron Muzio Mattei, uomo d'esperienza,. 
e clte lasciò in quell~ difesa con particolare scontento di 
tutti, e con gloria del suo nome la vita. Veniva pure il 
pontefice pressat0, acciocché intraprendesse qualche nuova 
soppressione di religioni, considerandola , come l' unico 
mezzo per _unit: so.mma c.onsid.ernbile di contanti in tempo 
di tanto strettezze·, · essendo necessario in si gran lontananza 
ti-asport:i._re a forza d'oro i soècorsi. E tanto più l' ambascia
tore veneto si fermava sn quest:i, istanza, quanto che sapeva 
ehe mentre il pontefice era cardinale, ed esercitava la c~ 
riea di segretario di stato, aveva proP,osto che s'avrebbe . 
potuto contentarsi, che fosse ritornato nell' ecelesiastico 
l'equivalente di quanto fosse c_oncesso in quella . grandis
sima occorrenza al laico. · Ma si ritrÒvò il papa c,angiato 
d'opinione, perchè quantunque non insistesse col rigore 
del pontefice passatq nelle ri~poste, dicern però <\On soa- · 
vità, cb(l egli non pote,•a, senza l' aboliment_o . della . legge 
altro~e ·:accennata, -alterar _ le pro.i:irie. costitµzioni, . espri
mendosi apertamente che allora la . repubblica rigettava . 
un miii9ne, mel)tre poi _nel proprio _stato in .alko te~~o. 
averebbe potuto fare a suo modo. Si vide però, che il papa 
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era d'un' ottima incli~azione, ma qualche assiste11za che 
teneva forse troppo zelante, gli avea fatti alterare i pro
pri sentimenti, avendo obbligo anche i principi in certe 
cose divenute cospicue, di regolarsi dietro i' opiniòne de
gli altri, e particolarmente trattandosi d:' una materia· che 
traeva origine da più profonde radici, e da chi consigliava 
il pontefice negli affari della coscienza. Onde vi fu chi' 
disse: che questo impuntamento faceva credere al mondo; 
che in Roma più si facesse conto che i preti ed i frati 
acquistassero beni stabili, di queJ1o che i turchi disfaces
sero le chiese ed occupassero i regni. Non vi sarà tutta
via malignità che possa se non pubblicare concetti pie
nissimi circa il zelo del papa, il quale non poteva essere 
più infervorato in questo importantissimo· interesse. Per 
questo avendo inteso che il duca di Savoia voleva richia
mare il marchese Villa, gli scrisse un breve molto affet
tuoso per divertirlo. E perchè per . la guerra contro l' im
peratore s' erano imposte decime sopra il clero d' Italia, 
egli fece istanza allo stesso . duca, acciocchè ne permet
tesse ancora la riscossione, la quale benchè fosse di poco 
rilievo quanto alla somma, rion era sprezzabile in riguar
do dell'esempio, che però non incontrava punto d' appro
vazione nei ministri spagnuoli, i ·. quali la difficoltavan,, 
risolutamente, pretendendo che quando la guerra de' tur: 
chi · non fosse contro la casa d'Austria o gli stati del pon
tefice, non si dovessero ésiger de.cime; e se bene li papa 
repUcava, che si trattava dèll' antemurale de' regni del re 
cattolico , · adducendo , che Filippo quarto conosceva be_
nissimo questa verità, · mentre a persuasione di lui; quando 
era nuricio in Spagna, quel re so~ministrò alla repubblic;i 
contomila scudi, con dire, che gl' impiegava nella difes;, 
propria; tuttavia valevano poco le istanze , e di . quella 
ragione nessun fondamento, e quasi nè meno · speranza' alcuna 
si l'Ìtraeva. Onde in quella prima campagna altro -~ff:'etfo non_: 
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si vide che certe picciole dimostrazioni le quali più tostr 
che altro, serviva)IO a far comprender a' turchi, o la debole~_., 
za della cristianità, o la. e.attiva disposizione di soccorre
te ed operare éla dovvero. Perchè pervenute in levante pri
ma le galere pontificie e maltesi sotto il prior Bichi, e poi 
quelle di Napoli e di Sicilia in numero di dodici sotto I). 
Giannettino. Doda,' non portarono alcun sollievo alle cose 
pubbliche, perchè dfoendo, che i veneziani erano senz,a 
armata, per esser occupate le ciurme ne' lavori di Candia; 
e sebbene dieci galere furono loro assegnate sotto Anto)lio 
Pasqualigo, pretesero _ di non poter incontrare il capi tal/ 
bassà, e solo fece_ro un piccolo viaggio quasi furtivamente 
per l' arcipelago senza frutto; dopo. di che parendo '· tor~ 
là stagione inoltrata, si risolero alla partenza. Con cjµeste 
galere era passato in Candia Girolamo Giavarina, chial)lato 
espressamente dal capitan generale, a cui era stato signi
ficato che il primo visir l' ~vrebbe ricevuto, desiderando 
qµesti · di vederlo, perchè snerava, che portasse qualche 
altro motivo d'avvantaggio; ment.re essendovi un ministro 
in Canea, che era il Padavino, pareva impossibile ançhe 
a' medesimi turchi, che se ne mandasse un altro senza novità. 
di negozio, accrescendosi la loro speranza, per il passaggi.o 
che avevano fatto in regno e per aver -investita, con tiinto 
calore la pia.za di · Candia. Pervenuto dunqu(;l colà il Gia, 
v_ariila e fattolo intendere al primo visir, egli immediata
mente aècord() la giornata per ve!lerlo, proponendo anche 
per quella fun~ione, · un.a sospension d' ar.mi, !!Ila quale non 
volle assentire il capitai! generale, stimando di porre in 
maggi9r coµsiderazione la difesa che si faceva; con questo 
rifiuto. Fece per tanto ~ccompagnàre il Giavarina dall' ar
mata al Giofiro, 9ve fu _ricevuto da' turclii" con cortesia , 
es_sen~ogli · stato mandato_ un bel oavallo per fa sua perBonn, 
che era v_edùta daU' universale cou contento, perché. cred_e
vauo che la sua comparsa dovesse lòro far ter~hiar i 
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disagi, che quotidianamente soffrivano. Sbarcato dunque, 
fii condotto dalle guardie destinategli ad una caim detta 
del Catrrzoli, perché quel bassa l'abitava prima dPII' attacco, 
ove fu trattenuto con gran rigore, non volendosi, che par
lasse con alcuno e facendogli chiudere anche le finestre 
che guat·davano vet·so 11 campo e verso "ta città. Procurò 
d'aver udienza dal primo visir, ma f.ttto subodorare dalio 
stesso le · commissioni, che aveva non volle mni ammetterlo, 
ma solo si contentò, che il Pa_davino venisse anch' egl[ da 
Canea nella casa medesima. Faceva però passare qualche 
ufficio di scus>i, dicendo: che li teneva in tal modo custo
diti per difenderli da qualche insulto del !e milizie. Queste 
essendo stanche per l'incontro èorag-giosò, che ave1:ano, 
e particolarmente per essere la n;agg-ior parte de' loro . capi 
avl'iliti, ed avendosi ancora alcuno ritirato con più di t.re
mila uomini sopra le mon•agne; il primo visir astutamente. 
fece sparger . voèe che il Giavarina era colà pervenuto per 
render ia piazza, onde i soldati ripresero vigore, e i ri\i' 
rati t .. rn,uono all'obbedienza. Tra queste operazioni, ch_e 
andavano seguèrido in Canùia, il pontefice, che era in
forvoratiasitno per impedire quella perdi ia alla cristianità, 
parlò l'aldamente a tutti . i cardinali genovesi, acriocch~ 
quella repnbblica contribuisse le sue galere; ma tutti non 
discrepanti gli dissero, che .· non potéyano unfrsi rispetto~ 
quelle di Malta p_ér la . precedenza : _e se bene sua santità 
faocsse loro 'vedere; che do.vendo. esse milita.re sotto lo 
stendardo della' ·chiesa, cadeva ogni puntiglio; .scorgendo 
tutt~via la poca disposizione, abbandonò il tentativo. Fu 

. parimente passato dal pontefice ufficio consimile< col_ gran 
duca ,<li Toscana, per)' uµione tleHe sue galere,t al quale 
egli rispose cqe .,non poteva trasèÙrare il proprio interess~.' 
perchè . ogn' anno' e_ra in necessità di mandar a piglif!,r le 
sed a Messina per i lavori di Fiorenza; e perciò tuttele 
appÌicazioni riuscivano infruttuose. Avv'enneri> però due 
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successi, che portarono qualche speranza alle cose pub, 
bliche; I; imò fu la p·ace che ~egnl trnjl re di Spagna e 
qndlodf PortogàlÌo ; e l'altro, la sospensione d'armi tra 
la Francia e la Sp·,gna, dopo di che . con l'opera del pon · 
tefice e con gli nfficii' della rcp~bblica . restò poi tra que
ste stab,lita ancora la p~ce, senza lit quale nè Ì' una nè-
1' altra corona potevii apportar alcuna assistenza agli af, 
fari · di Candia, essendosi . semprè scusate oon que. d ime 
pegni particolari, che anche er.uno ragionevoli. Segui pure 
aggiustainen'to tra la repubblica e ·n duc,i di Modena (che 
si era chiamato offeso, psrchè' in 'v enezi_a nella ca~a , del 
segretario del suo residente lontano , erano stati fermati 
dalla giustizia · molti malviventi) col mezzo del duca di 
Scion!\ amb,isciatore fmiçese in Ro.~a, il qt;à!e nori ebbjl 
difficoltà nel,.trattato, perché ambe le parti lo desideravano, 
la repubblica . per l'affetto non mai scemato verso .quel 
principe a cui prete.ndeva di non iiver fatto alcuna· ingiu-. 
ria, e il duca, p_erchè vedeva d' essersfimpuntato c,on po_ca. 
oòcasione, stante il fatto parlava da sé stesso, non e.sten
dendodi esenzioni. per custodire· le compagnie dè; Ìadri 
nella niedesima do'llinante, cjoè sottò · l'occhio del 'princi, 
pe, é' tanto meno da un ministro di ministro. rertanto ogl)i 
cosa restò soph_a con soddisfazione, manda.udo il duca Ùn 
residente in Venezia, che fu accolto con ogni stima cd àf. 
fetto; me_utre anche nel tempo di qne.ta . poca . ama,rezza,. 
H senato aveva fatt.o erigere come: _si ~ ,c~etto, una s_tatua 
alla meip.oria del principe Almerigo, com'era _anche stato, 
praticati) éon la casa . di Parma, mentrf;l nella ·chiesa . del 
padri della compagnia di Gesi\_ era sta_to • formato ,un si:. 
mile 'cteposit.o al _principe Orazio . Farnese, testimonio solito 
della gratitudine dcUa repuùblica. Frattal)tQ in Venezià . 
non si lasciava . cosà jntentat,a ,per unir 1;eriti, -del)iiro, e 
materiali neoe;sl'ri · al_ èoccors9 di C~ndia . . Qnde fu spedito 
prhna. nn gros,so conxo~iio sotti> Antonio i>~àquaiigo, voi 
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uno · sotto Natale Duodo, ed uri altro sotto Ottavio Labia 
i quali . eoudussero più dì seimila uomìni oltre .quelli eh~ 
erario somministrati dalle tre isole, si ch{i arrivarono sem
pre ·ph'i di venti vascelli per volta alle spiagge di Candia. 
Ed essendo fatto quel!' assedio l' oggetto piii cos.picuo an
che delle nazioni pìii remo tè, aveà dato motivo_ al ge
nerai Vrangel svedese di portarvisi volontarìo, al quale 
il senato volle contribuire con la solita generosità ùna mar
ca d'onore in un regalo · di contanti. . Sbarcò · pure dalle 
galere · di Malta il cavaliere d' Arcoutt con dodici altri 
cavalieri di camerata, il quale rimase poi ferito di moschet
ta:ta il ella faccia con discontento di tutto Jl pr'esidio che iiin 
mirava il di lui coraggio. TràqÙeste grandissime contingenze 
nelle quali era -costituita la piazza, non cessando la repub
blica di ricorrere ai principi maggio_ri per assistenze, delibe
rò l'imperatore di contribuirle cinquecento fanti, delle sue 
truppe, i quali capitarÒno sotto la, condotta del colonnello 
b"àrcin dì · Chin:iansech, çhe prima di portarsi in Candia fu 
dichiarato sergente · di generale di battaglià. E ben :véro 
che non capitarono intieri, perché una parte si sollevò e 
si disperse abborrendo il servizio di mare; e sebbene fu 
data intenzione di rimetterla, éd essendo stato ·quel governo 
piuttosto pressato d:agli rifficii del ponteffoe, furono dìmostrate 
diligenze, ma non seguì l'effetto; tanto più che si desiderava 
a quellii' corte la continuazione dè!lÌl guerra della repub· 
blica, stimando che questa .dovesse tèner più lungamente 
lontani i travagli Uell' Ungheria. E perèiò godevano queI 
dì' ' mostrare al mondo, che avevano a cuore l'interesse 
della cristianità · e che quest; esempio potesse servirè di 
stimolo agli altri nelle prop,;i~ Occorrenze, ma non gi:i, di 
solim!i"nisttare soccorsi valevoli, che potessero dar occasione 
di ac<Ìot~are con qua'lche negoziato · la paée. In Francia 
poscia si scusa'valiò sopri{ ·ia guerra co't1 gli spagnuoli,_ 
laseiandosi intendere il signor di Liona·; cbe se fosse se' 
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guita la pace, .~i sarebbe pensato a qua.\che cosa di graude, per
ché erano stati offesi da' turchi, ma che quella era necessaria; 
e sebbene l'abate Vibò per nome del pontefice si maneggiasse 
caldamente non poteva ricevere se non risposte consimili, 
dichiarandosi il re che .avrebbe ascoltate sempre le pro
posizioni ragionevoli e. che . certamente .. non si s11.rebbe 
partito dal giusto; per altro dimostrava sempre inclinazione 
di · soccorrere i veneziani. Tuttavia . dalla Francia · si ebbe 
un insigne comandante, perché essendo stata costretta la 
repubblica dalle reiterate istanze del duca di Savoia, (col 
quale non·· avevano avuto forza. nemmeno ,;li uflìcii pres
santissimi del pontefice) di conceder licenza di ritornarsene 
in Italia al marchese Villa, avendo scoperto che questa 
intempestiva richiesta si faceva per estorquere da.Ila mede
sima . i · trattamenti eguali in · tutte le corti, ed . essendovi 
bisogno d' un capo supremo che dirigesse l' armi special
mente nella .piazza di Candia; fece _trattare col marchese 
di s. Andrea Mombrum, soldato d' itl'.\tica ,.esperienza, che 
aveva militato per sessant'anni continui nell' ,(Lrmate d'euro
pa. Dimostrò egli consolazione di chiudere i suoi giorl)i _in 
una tanta occorrenza ·che importava la difesa della, ·cri
stianità, ma disse, di · non poter .acconsentirvi senza il be
neplacito del re, il quale inteso il desiderio della repub
blica gli permise · senza difficoltà l' accettare il servizi,o , 
come •segui; facendo . lo stesso al . marchese . di Fronsenac, 
ohe si portò in Candia in qualità _di tenente generale. 
,Frattanto vedendosi mal volontieri da' vicini i fortunati 
, progressi della Francia, fu fatta prima lega trn I' Inghil
terra e, l' Olanda, nella quale. poi ejltrò. l_a _Sv~zia; ,i;l.che 
diede ·· motivo .di concludersi piùJacilme))(e la pace tra 
~'rancia . e Spagna, mentre fu assentito . da ambe le parti 
nel congresso ·d' Aquisgrana. Cen ··che resto fermato-. il 
corso alle vittorie' de' francesi, che non vollero. tirare so
pra di loro quelle potenze, che potevano anche svegliare 

Vallero Stor. voi II. 
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e restituire il partito della religione riformata, che in quel 
regnò 'altre volte s' ,era fatto ,isentire con, rischio della ,'CO
r-ol!'a/ Per questii cause, maggiorménteandava,no crescendo 
le:-•Bperanze della repubblica, parendo che tutti pensassero 
àll'iassedio· di Candia-, per 'il mantenimento della · quale, si 
mostr<'> sempre zelantissimo ·n · cardinal Barbe'rin'o, cosi' che 
lfflchè ·riuest' -anno còfittillUi dodicimila i scudi ·perché fossero 
iilv!lstiti in materiai-i necellsafr jjer quellà '' difesa . Ma ,per
<lliè sempre nèlle i èose grandi pM·e che• qual-che picciolo 
accidente si frammischi, o· per intorbidarle o per far ohe 
riesca.no con forza maggiore, accadde nn • caiso inopinato 
éhe quasi altt:rò la confidenza col pontefice; ,perchè avendo 
n, senato di molto tempo· fatta dcliberazion'e·' di far ottu
rare il taglio detto della Bagliona, accioccllè le acque tor-

- tilde del Po correndo con più -.facilità · da quella parte non 
capita11serò nelle · lagune di V cnezia ad · accrescer I ' atter
tiizione ;- -, fu mandato ' un esecutore ali' acque perché ,ne 
facesse- segui ree · l' effetto, essendo . un'· opera che doveva 
,leguire ·dent~o !"indubitata, nè -mai contesa giur-isdizio·ne 

-;déllà 'Tepttbblica. M1H:iolà ' egli per-v,enuto,- ed avènd<'> pr-in
citiiato' a:d operare, i ferrar-ei!Ì senza far passar akun ,uf
'ficioL di doglianza ('coine; conveniva, · se pretendevano ra
gione }' si-- posèro in armi ed andarono -numerosi a ·disfar 
'còii ' la forza il' cominciato lavoro. Questo àvviso giurito in 

· ·Venezia commosse gli animi-grandemente ; ·parendo cbo i 
cwfiiHtnti volessero coglier va,ntaggi aHe loro pretensioni 
'd'agl' 'impegni;, 'della repubblica; passarono perciò diverse 
corti1ulte' còn varietà d' opinioni,-perchè '>1alo11ni stimavano 
che ,bisognasse • sospendere - ariche i soccorsi •' destinati ·• in 
Candia; per impiegMli al risarcimento\ non essendo do-vere 
di perdtire un possesso, si poteva dire, sotto ,gli occhi' 
·della> ldominante, per· una difesa· dubbia e piuttosto .dispe
rata; 1 ili' •riguardo della , fo ntananza ·-e della · potenza · ostinata 
déll'-inimieo, :iggimigendo cbe--Ù papa si sarebbe-arrossito 
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m ,1rna t~Lcongiun.tura .qhe H 1mony,o,, ,v:,lldesse,,, c\rn ,,co.p. , 
l',ar)Ili :wesse ., volutp d~cidere un, ,,cqntesit,, ~e . ,Nhçllç , ,~'A. 
fosse stata, ,come al,lll;1v,ano su~surra.i;i,do,. ma e.be P.~f(!,,n9;11.. 
fu. mai dim9strata r11gione alcµn11.; .Altd che. sL d,;wesse,f~f 
ricorso prima con un ojlìcip aggiustato, ., dimand11,ndo ,. ~~l\1 
disfazipne, .,,E percM ,)e , c.ongiuntur.e , pres.santj 1 di ,C,an,d~a 
consigHavapo .i ,pensieri più miti, particolarmente pl).r,.JlOQ, 
perdere, le 1~pernnz11 che s.i, .~ene.vano n~ll\ autorità , e,, )>nçma 
disposizione . ,che aveva pa.\esato il pontefice ,. fu accettat,o 
que~~o partito,, ,jl datane (lommissione ìtll' amba~ciator~ ,r.e
s\q~l)te in ,Romp,1 ove .. e~sendo perve~uta la ,µoti~i~,,jlell!p 
perato e per una par,te. ,e per l' a,ltra, wostr9 il p:,ip;i. gra11 
sen~p per .la . pretesa novità .della repubblica,, o.rdin:j,ndQ 
subito .. l,11 , sospension<1 ,, delle JP,vate perme,sse, e scrive,i:i,do , 
in Da,J,in3,zia, che il suo reggimento . stesse pronto ,per, ,par,
tire ad ogll_i cenno, Ma percbè vedevanp ,che l' intrapre~~ 
violeµta · del cardinaJe Corsiui allora, . legato di .. :Fer~a,r1l,. 
aveva fo~se., ecceduti gli ordini, il . c.ardini+le llospiglio~,i . 
II!andò prima a dar parte aW 1tmhasci~{ore ,ve;o.eto: . ,çP/l . 
cer\e. genti non potendo sofferire il . danno cl/t . a"'.er{}IJP.\\ ; 
loro fi+tto la palissata o intestatu.ra della Bag.ljona, .s:er:i,no,. 
poxtate a, disfarla, face,ndo nel medesill!Q tempQ, eo~mr l>Ù, 
~Ol,lla una .voce (forse per. acquistar l'univers11le,, ,che n1m 
ee9tiy~ bene la forma gagli.3rda usat.a da': paP,aliniJ.,phl;l. 
v) f9ss.e un brtiye ,.d.i ;Clemente ottavo, che .co.nc_eii,l;),va.Jl 
terfeno di+ far il taglio sµdde~tQ .alla repub)Jlica, ,c9,11 ql,,r 
b,ligo di upI.J, l)Oter ~a.i metter ,:pano nel Pp, U ,;<!h!l , llP'!i 
fo pi~j wostra,~o , coqie, s• ,è de.tto, Rh;e.vuti ip ta.!\!!l .$11,· 
o~1ipi qiil s~na~o, l' auibl\~c,ia,tqre , si p,ortò ali' µd\iw~.i, ,_.4eJ, 
pall,¾ . procur,a11,do di fargli , c;Q,no~cere la m/½!lÌ fl ra j !Dµropr\a, 
usl\~~. da,lle sue genti e dipiandaµdo , s,oddtsfaijpn11,.,..+\-:1,!l\Jlt , 
st' ~fp~jo il pon~llfife, rlmwe . ,fO~ a,ml>igui~à , /li BllllP\lR/.li~u,~,.,, 
eat~erò, , la .. s.u;i, , buo;i1a , i!\t!ll1~ione versQ., ula . ·~_llRUJl)>)i~., -· 
eome sin' allora s'era veduto, disse che il fatto non po-
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tev& esser seguito nella forma rappresentata, che di Ro
ma non erano andati ordiui tali e che il senato potevà 
contentàrsi ùi laschr cadere queste cose, delle quali egli 
era stato origine, ed applicare a Candia. Il cardinale ni' 
pote s' espresse con sentimenti maggiori, condannando llt 
operazioni de' suoi e rr:'Jstrando gran dispiacere del successo. 
Ma perchè la repubblica non si contenta va di quelle scarse 
espressioni, il papa finalmente si dichiarò che né egli nè 
il cardinale Corsino avevano dati tali ordini, che gli rin 
cresceva quello che era accaduto, ed · assicurava la re
pubblica del suo pienissimo affetto; ·replicando che erano 
state operazioni de' privati per interesse particolare. Con 
che il senato scorgendo l' ottima inclinazione del ponte
fice verso gli affari di Candia, ed avendo da tutte le corti 
relazioni conformi degli ordini efficaci che tenevano i di 
lui ministri, volle accettate le scuse. In questo mentre .it 
Giavarina e· il Padavino che si ritrovavano appresso if 
campo de' turchi sotto Candia senza alcun negozio imma
ginabile (perché il primo visir fatto certo che nelle lorcr 
commissioni non avevano di vantaggio da proporre che i 
primi trattati, non volle né men permetter loro la prima 
udienza) finirono miseramente i loro giorni. Restò con 
gran dubbio il modo di tale infausto successo; perché 
sebbene i turchi pubblicarono, che erano mancati di niorte 
naturale , tuttavia fo anche detto, che avendosi il primo 
visir · servito della comparsa de' medesimi per acquetare i' 
tumulti delle milizie, spargendo voce che portavano la resa 
d_i Candia, ricavasse anche nella loro permanenza un altro 
avvantaggio, dicendo nll' esercito, che non avevano facoltà 
di cederla, se prima non vedevano i turchi sboccati cbn 
gli approcci nelle fosse ; e cou questa speranza facesse 
ttàva/l'liare più vigorosamente i soldati; · ma conseguito 
quest'ultimo intento ( comé si dirà~ acciocche le milizie, 
B!lòrgendo d'essere . state ingannate non intraprendtlssero 
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qualche ammutinamento, facesse secretamente morire i mi
nistri, e cadessero in questa forma senz'altra accusa che 
del dcstin.o, le speranze conce1>ite dai turchi. Seguite dun·
que queste morti, il primo visir per far conoscere al mondo 
che non era stato violato il gius delle genti, diede parte
egli medesimo di questo accidente alla repubblica, mostran' 
do inclinazione nella lettera, che fosse S'.)stituita loro qual
che altra persona , inserendovi però che bisognava che 
avesse tacoltiL di dar la dovuta soddisfazione al gran si
gnore. O,;de il senato che stimava conferente al suo ser
vizio · l'aver sempre ministro appresso ai turchi, che valen
dosi delle congiunture potesse riattaccar negozio prima 
d' aver piu di stinta informazione delle morti seguite , deli-· 
berò d' elegg·er uno del corpo medesimo· de' segretari per
ché si conducesse alla Porta o bisognando alla persona 
del primo visi1'. Ma sottraendosi qnalche·dnno più capace 
con gli nfficii e non soddisfacendo gli altri di minore abi
li tà, nessuno de' proposti passò la metà de' voti. · La scar
sezza de' sufficienti in qnell' ordine procedeva, perché es 
sendo i più provetti e più accreditati, anche i più ricchi, 
s' erano la maggior parte aggregati alla patrizià nobiltà. 
I savii del collegio studiando il modo di conciliare con la 
ripulsa de' nominati, la pubblica intenzione, proposei·o di 
sospender la parte d'elegger un segretario · e · èhe in sua 
vece fosse destinato un gentiluomo inviato; supponendo 
che l'elezione dovesse ca·dere sopr,t ,1ualchedun.o de' se
gretari aggregati alla nobiltà; mentre non essendovi no
vità di negozio , ma una se1ilplice continuazione di rèsi
denza, non v'era motivo di proporre una forma inusitata 
dalla repubblica, · della quale gli altri principi si vagliono 
solamente nell' occasioni straordinarie. Ma unendosi al caso 
anche · l'interesse di qualche particolare, avvenne che tro
vandosi Andrea Valiero, scrittore delle cose presenti, ge
nerale della Ceffalonia ; Zante e Corfù, quelli che deside-



- 2\:l4 -

ravano la sua carica, perchè prima del . ,te.mpo _.µe segui~;~· 
la , vacan.za., oper:<rono che I.' elezione ca<l.esse 11O.p.r.a. ,di .lui. 
Rimase sorpreso a questo a'lviso il Va)iero, parendogli c)le 
dQpQ l' amministrazione di cariche riguarq.evoli, e l' av,er 
prest.ato nn lungo servizio, a cni avea da.to con la con
tinuata serie !l' onori approvazione il senato, uon co11ve
nisse farlo successore d' un segretario. Ma lasciando qu,~
sti rispetti e faceudo solamente riflesso a quei della pa
tria, stimò beQe di portare al senato quelle ragioni ,eh.e 
an.ch,e prim,i dentro di lui medesimo avevano dissuasa Ja. 
missione del Giavarina. Considerò quanto una spediziqne 
strepitosa, avrebbe intepidita la difesa di Candia ,e i SQ,c

cor.si ricercati efficacemente dalla repubblica . e prollless,i 
da' principi cristiani, quanto se ne sarebbe insuperbito. il 
visir, che non volute nemmeno ascoltare le proposizioJli 
de' ministri antece!lenti, altre molto più avvantaggiose 
doy.eva sperarne. dalla missione di soggetto .gradu11to . e 
cospicuo. Per . fine supplicò che lo dispensassero dalla, 
nuova carica e . dal generalato che sosteneva. Questi Hb~rf 
sensi, ché procedevano da puro zel<,>, sebben placidawente 
a~col~ati ,dal senato, venn;ro da alcunj appresi, come censµra 
del . decreto .. Tuttavia ciò noi;iostante fn .risposto . al Yit· 
liero con. espressioni d' onor.e, e . dettogli che per la stima 
cµe, si faceva _di lui gli era gtàto appoggiato il !Ilaggi,or 
int_eresse dellarepubblica, e non.s,olo non lo liberarono (j.a.Jla,_ 
nnqva Carica, llla ~ino alJ' intrap;enderla gli fo CO',lferml!,)8 
il generalato, che per le leggi. s'intendeva caduto. A tal~ 
risposta, vedendo egli che l'ordine m,ede~imo . che ,_gli_ .~.r~ 
dato ~ii ren,deya impo~sibile l' rsecuzion~.,.; n;ientre s.e ;si 
tratteneva a/1' j_~ole noJJ potev~ _in II10do alcuno prep.i:ra~f,i 
al nuqr,o yiagg_ip, sp1,cil!-lmente , rnapcand.ogli . i lumi ,n~Re,t 
sai:ii p,e,r ben, maneggiare gl' interes11i pubblici, , seria.a~. ,~i, 
rifiJltare li; cariche quando gr11,zi~samente . Il\)J/ si dsoh'._e,s
sero di dispensarlo. Era st?.tO intanto commesso ad un snd· 
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dito che nogoziava in Costantinopoli di procurare i pas
saporti per quel soggetto'' che si dovesse :spedire, e Mar
ci' Antonio Delfino, ·ché ·già molti anni si trovava schiavo 
nelle sette torri ( ove• non molto dopo con esempio di cri
stfana·:virtù terminò i suoi giorni) avuto avviso partico
lare dell'elezione ,del Valiero, ne avea ,pubblicata la per
sona ; · •che fo ... riguardo al generalato non · era ignota ai 
,tu-reh;, onde ·-stimìmdo quest.i che la spedizione ' di ,persona 
'eosl '· quali·ficata iii tempo che ·il visir eon tutte- le forze 
dell'imperio oppugnava :Candia, non ·potesse aver alti:o fine 
ebe il comprar la pace.con la cessione della piazza, pron
tamente concessero. i passaporti, in uno de' quali-. era no
minato particolarmente il · Valiero. Capitati q11esti pdma 
del\'espettazione a Vene11ia col dragomano Grillo, non si ·può 
dire quanta -·!lperanza ne concepisse tutta la città, · e come 
S'•,inducesse a ·crede,e che sperimentatasi dai turchi C.andia 
inesp-ugnabile, avessero volentieri incontrata ·)' -occasione 
<li ·disimpegnarsi. Pe1•ciò benc)lè fosse giul)ta la rinuncia 
del Nalioro, non la curando ,,. gli mandarono in diligenza 
nuova ·.commissione -di allestirsi a -partire ali' arrivo d_e' 
dragomarii e. degli altri ministri che gli sarebbe~o as.se
g.nati , J, quali g.Ji furono anche spediti con celerità. Dop,, 
,)j\ partenza -di questi, di là a qualche gior.no, fu sta.bilito 
in senato di qualificar la ()arica. e distinguerla da quella 
di segretar.io ;con accrescere lo stipendio .fino a quattr.o
cento scudi d'oro al mese, esprim_endo nel decreto che 
si davano come agli altri a111basciatori, ,)1a questa parti) 
non •fu inviata · al Valiero, nè egli n'ebbe ·nqtizia -so . no11 
dopo seguita l'ultima· .rifiuta .. Dal che hanno argomentati> 
alcuni, che-ciò• non si facesse per• soddisf;ue -il .. ;v alhiro 
s1esso; poichè se . vi. fosse stata tal intenzione si doyeva 
far ciò prima liti replicato 9rdine datogli. e della .. spedi
zione dei -ministri sovra accennata. Ricevuto.• egli il-co
mandò del senato., benc)lè vì scorgesse i propl'i pregiudici , 

" ~: ' ' 
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nulladimeno determinò di sagrificare tutti i suoi · sentimenti 
e riguardi al voler pubblico, e d' intraprender in tutte le 
maniere la carica. Dati perciò gli ordini necessarii per il 
governo delle Isole, e pagate le milizie per tre mesi, s' in
camminò sopra una galera rinforzata portandone con espres
so l' avviso al senato. Giunto in undeci giorni a Rovigno, 
luogo dell'Istria vicino una giornata a Venezia, ivi trovò 
precisi comandi di non capitarvi, ma di volgersi . subito al 
viaggio di Costantinopoli. Avuta questa commissione ri· 
gorosa, il Valiero considerò eh' essendo più di tre anni 
che per gl' impieghi avuti fuori di Venezia non era en
trato nel Pregadi, e per conseguenza si t~ovava ali' oscuro 
di tutti i negoziati precedenti , bisognava che dalla se
creta ricavasse egli stesso tutte le notizie · che non poteva 
sperare -in paese, dove non erano più rappresentanti della 
repubblicà, né archivi di scritture, né alcuna i:>ersona pri
vata da ritrarre le · necessarie instruzioni ; osservò che gli 
erano stati destinati per ministri, che dovessero ·custodire 
il secreto pubblico, i capitali che gli erano consegnati, la 
sua vita e riputazione, uomini da lui nòn conosciuti e· dai 
quali non sapeva nè · 1a sufficienza, nè la fedeltà. Onde 
trovandosi- in -ùna dura necessita o di ubbidire alla patria 
senza poter ben servirla o di · ritirarsi ed incontrare I' in· 
dign:azione di essa, determinò di preferire il ben pubblico 
ad ogni suo privato interesse- e di pregiudicare piuttosto 
a sé stesso coll'abbandonare ·ogni servizio, che rovinare 
il negozio della. repubblica., intraprendendolo · senza infor· 
mazioni e senza l' assistenze -aggiusta te e convenienti. Si 
svegliarono allora molti sussurri contro il Vali ero, · ma di 
là a poc·o tempo fu conosciuta la sincerità · della sua iD· 
tenzione , avendolo poi la repubblica decorato delle pri
marie cariche fuori -e dentro di 'Venez-la. Nel raceontar 
qnesto fatto si sono ommesse molte ci'r<lostanze per av· 
ventura non indegne della presente istoria, perché la mo· 
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derazlone insegna ad esser parco a chi scrive di sè. medesimo, 
e il rispetto .dovuto alla. pat.ria, obbliga a venerarne anco 
il rigore. Il senato elesse altro soggetto che fu Luigi Mo
lino cavaliere, il quale incontrò volentieri l' im_piego, aven
do ritrovata la.carica dee.orata con. l' insegne .ed utili d' am
basciatori, ed ottenuto sopimento di liti civili per via straoi:
dinaria, e 'l gmdo senatorio per uno . de' figli , ma benché 
si ritrovasse in Venezia e savio del collegio, fu costretto 
.a fermarsi un mese per avere i lumi necessadi al suo ne
goziato. :Questa .elezione segui su 'l principio dell'.ann.o 
seguente, ma per non ripigliar più volte l' istessa materia, 
ho. voluto qui terminarne il racconto. Intanto i turchi eral)o 
infervorati -.più c)le ruai nell ' attacco .di Candia, e .benché 
incontrassero molte difficoltà e pe1· la: qualità ·della piaz.za 
e per iJ coraggio de' difensori, tuttavia sempre più si sta 0 

bili vano nell' ostinazione .di superarla, per °il :che Io ·stesso 
primo visir . mutò il suo quartiere e si pose ad alloggi11,r 
nelle . linee vicine al Panigrà, acciocché !'.esempio del su
premo desse maggior iiccitamen.to a· tut\o · 1• ese.rcito.; e se 
con stupore d'ognuno capitavano considerabili soccorsi 
agli assediati, anche I' imp.el'io · ottoma110 · somministrava le 
forze più vigorose a quell'impresa, venuti in Candia .· fino 
li bassa di Sivas .. e d'Aleppo con I.e loro nuiner!lse milizie, 
e perché . e'·avevanp .fissa -,,nell' animo 1a ,consecuzione di 
quella piazza deliberò lo ·stesso gran ·signore· ,di condursi 
in Morea, come nel luogo più viclno tl più aggiustato .ai 
passaggi, . vo.lendo con la sua presenza: e col suo moto dar 
calore agli ordini p.ressanti, che .qllotidianamente correvano 
per tutte -le pr.>vincie soggette. S' .andavano però essi avàn
zando lenramente sotto le fortificazioni, perché ogni palmo 
di terren.o. · era gagliardamente e con ostinazione difeso, 
011de rnre volte si valevano . ùegli ass.ilti, e .questi° succé0 

devano., per ,, occupare . qualche bonetto ,con poca gente · e 
per una pll,rte, e per l'altra, e. sebbene morivano molte 

Valiero Stor. Voi. Il 19* 
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pe!t'SD1.ie di contò, _ c'adevano in' occasiorfr che no>n m!e'l'itli
vano 'la lofò' mortè'-, co·me avvenne al sergettte· g,enetale 
·diì-battaglia -Baron· Baroni, -cha: a·ccori'emfo · a:d un for-n:ello 
fatto: vglare• da'-nemici · su la sinistra- der bonet.to destri, 
d(!l!"opeta Panigi!à, restò" coìpico di ilHischettata · nei vdl
tm A-uehe quei di dentro erano necessitati a vàllerrri' dei 
tòrttelli e fogade per far oontrapmtto a quem d'etl' inhnieo, 
e sotto' uno' de' veneti morì Casi,. Mustaflì bass'à dcl'fa• Nlftéllà. 
Fina'lmente ai•-ventiotto di -settembre avendo ,i tiurr:lìi fatto 
volar un fornello\· che· portò· in-aria una ·gran-parte d&1'p'llrl\
petto· del-la ,cortina Pilttigrà :vennero · ali ' àssaltlo, ma furono 
non - sòlo coraggiosame-nte rispinti, che anche in j:Yoch'e 

· o're ebbero: necessità di •porsi in difesa, facendo i cri
stiani Io stesso, dopo .· di · che un altro fomello dei• ne
mici' -verso I' _orecchione- del medesimo baloaroo fede ,; che 
alelfni . sa.asi incomodassero lin poeo I'ò - ste'sso miireli~
seI ";villa ,·- ferissero in testa il governatore della pi3Z:Za 
Grimaldi , e restasse morto l' ing,egnero Querini. Fra tanfo 
essendo attiva'ti molti -rinforzi da-Vcnezià' ' e dal Zante con 
Giul!eppe Mor.osini , eletto · nuovo capit-an delle galeazte 
tentarono ,quei ·di dentro di fare una sortita di corrsidera
zii\ne, ma riusci loro di poco frutto, a vendi> rittov3to i 
turchi, molto . ben allestiti•; · onde r·estarontf mort.i mo!isienr 
V ,mei: direttore di centocinquanta francesi ·e• l "capitan Ca
lami, e feriti alcuni altri ofii'ciali. Mori' pure il provveditore 
in · regno -. Lorenzo Pisani, mentre rivedeva• <if!rti : posti, e 

.. s·eb0cne· c~minciò la · stagione à farsi · cattiva,--' cadèndo le 
pi'oggie ·.com•-è solito in· quel tempo in Candia; che lmpe
di:vano·-i lav<1ri· so-tterraàei, Ond\J- la forma dèll" afttàcèo ri
maneva sogpesa, presa- nondimeno i turchi' risollizioue1di 

.ritirarsi da alcu11i luoghi piu a-vanzati, · eresi!'ero' ·t'tna·•nnova 
batteria per travagliar la -città di lontmio· si• che- in tutt:, 
questa- prima campag-rt•a; da ,mag-gio ·fiho-11' decelilbré';'hè
mici nal!' superarono altro , che' di sboccare• nel-la •.foss:i' ib 
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t.re parti, l'una al fianco sinistro della. mezzaluna. Moceniga, 
l'altra al lato manco del rivelin Panigrà, e la terza tra il 
rivelin s. Spirito e l'opera. Panigrà suddetta, e questa ultima 
seguì con grandissima strage anche de' principali coman
danti turchi, tra' quali morirono il bassà. _di Natolia, il be
Jierbei di Rnrnelia o4 ,,1Jtri infiniti . di ,rninoi· nome con molti 
ingegneri e minatori, e specialmente un capo de'medesirni 
arrne110 , ., ~enuto · dal :visir ,in parti.ro\ar sti,ma. De' ;v/lneti 
morirono seimila soldati, compresi ott·ocento officiali; ma 
de> turebi il numero fu senza pari, perchè non ostante i 
soccorsi numerosi, ebbe necessità il primo visir di ritirar 
l' esercito, tenendo) n pif)di .sol.mµe)l~e ~Jenne batterie per 
impedire a' nostri la restaura.zione de' dànni inferiti. 



DELL' ISTORIA 
DELLA GUERRA DI CANDIA 

DI 

ANDREA . VALIEBO 

SENATORE VENETO. 

LIBRO OTTAVO. 

La continuata insistenza de' turchi, che avevano fatto 
molte diligenze per difendersi dal!' ingiurie della stagione 
e per poter con miuor incomodo restar alloggiati sotto la 
piazza, poneva in giusta apprensione il senato della sussi
s tenza della medesima, e sebbene il loro allontanamento, 
dopo aver ricevuto tanto danno, faceva sperare che con 
difficoltà rinnovassero gli approcci. Nondimeno scrivendo 
il capitan generale, che vi volevano soccorsi validissimi 
e magg iori dell'anno passato , non ostante, che fossero 
stati molto considerabili e quasi fuori dell' espettazione 
del mondo, per difenderai dagli sforzi, che quella gran po
t enza. andava preparando , ad altro non ai pensava che & 
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modi" di far denaro e ad ufficii che eccitassero i principi 
cristiani a<l. interessàrsi nena· causa comune. Onde avendo 
la repubblica fisso il - pensiero a difender Candta sino 
all' ultimo sospiro, stava in agitazione il senato, sentendo 
più lettere del medesimo capitan generale, che faceva 
molte considerazioni sopra quella difesa, dicendo che se 
la mala SOl'te l'avesse fatta ·riuscire inutile, si perdeva 
nella medesima l'armata tutta, pel'ché i remiganti erano 
stati per la maggior parte impiegati ne' lavori e rinchiusi 
dentro la città con l' abbandono de' legni alla . Standia, 
onde la repubblica era chiamata a ponderare quest'impor
tantissimo interesse, che importava o la perdita o il so
stenimento di lutt.i gli altri stati. Tuttavia l'intrepidezza 

· del senato · sempre ordinò, che si difendesse la piazza ad 
ogni risèhio, e perciò fece tutti que' r:corsi che la congiuntura 
ed i tempi permettevano in qualunque parte dell'Europa. 
Il pontefice si trovava d'un' ottima disposizione, e sebbene 
1' intesta.dura' della :Bagliona l' avea nel principio commosso 
con qualche agitazione anche maggiore del dovere, tuttavia 
conoscendo nel proseguimento d'aversi servito d'un mezzo 
troppo violente con un principe devoto alla santa sede, e 
che si trovava in tanto imbarazzo contro l'inimico di 
tutta la cristianità, e particolarmente per punto.di religione, 
che doveva considerarsi molto dal capo supremo della 
chiesa, ancorché avesse avuto tutta la ragione, .il che asso
lutamente non era, perché la repubblica travagliava sopra 
la sua propria giur;sdizione non mai contesa, e taceva un' 
opera solamente a soJUevo della propria 'laguna, .senza 
danno de' confinanti, mentre il Po avea ff suo corso anche 
per il . taglio detto della donzella, oltre gli altri, cosa che 
gli era stata rappresentata diversamente dall'interessati, 
sempre che si parlava di quest'affare, fràmmischiava concetti 
affettnosi, · e caogiava discorso, Introducendovi menzione di 
Candia e di quello che andava facendo per ricavar soccorsi 
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da' principi, accrescendo tan.to più U s.110 fervore, quanto 
che nel ritorno -.in .Roma, che fece il nuncio Brancaccio., 
il quale aveva risieduto in Venezia, interrogatolo se il 
senato conservava mal' animo per il ·supcesso della Bagliona, 
e be -mns tra"a ~opimento del disgusto solo per apparenza 
sospendendo ,1d altro tem.po il ri(a cimento; gli rispo.se, 
che ognuno tenev.a la miglior qisposizione verso la santità 
sua e si .chiamavano obbligati dalP interesse che aveva 
preso per la difesa di Candia. Perciò ad;unque animati . i 
nunci alle corti, e specialmente.quelli di .Francia e di Spagna, 
a maneggiarsi per la conclusione della pace, gli riusci 
;inche di vederla stabilita con suo grandissimo contento, 
al che diede grand' impulso la lega fatta ·tra ingl.esi, sve
desi ed olandesi, nella quale entrò poscia anche .il .re. qi 
Spagn:,., perché pretesero d'opporsi alle vittm;ie della 
Francia, ·che in brevissimo tempo avea occupata .tqtta Ja 
franca contea ed una · .gran parte de' paesi di Fiapdr~ 
soggetti al . ~attolico. Con questa nuova desiderata, il 
pontefice ,replicò brevi alle due corone e ;i/ primitpLeccle
.siastici della . Germania con ·tanto f~rvore, che non,si,ppteva 
desiderar di vantaggìo . . ,Fece allestir con diligenza Je .,~µe 

.galere ,che dovevano esser comandate da fra Vincenz.o 
Rospigliosi, ,avendo volttto far conoscere anche nell' eleziqne 
,del gene~le, {che egli amava cordiahµeu.te tra i nep,Qti) 
che ·per questa -. causa egli impiegava una ·:persoI\a . tll-JltO 
unita per ,sangue .. e ,per dilezione. alla sua. Incontr;upno 
,anche -<Juesti brevi, che furouo i secoµùi ,, mo.lto miglior 

• 
0 fortnna de' primi . per la .pace ac(}!)nnata, pei:ehè· .pgni , cosa 
dava ,ombra a.Ile parti, onde avendo il .p.0,11,tefice dichiar>il!to 

,per suo ·legato al ;,battasiwo del cjelfjµo iJ. .,car,din.ale .di 
V,andomo, gli or.dinò nel med(lsimo .te111pp : <lhe ,esprimes~e 
al ,re i petiooli della ·:e~istiani~ .per ja,,duQbia ,,dif,eaa di 
01,adja: , che I dimostrasse I' _iw,lina:i;joqe , de', princi.pi.,i.*aHani 
per .,.seeCQrerJa, .~ ,procurai.se ,ehe .Jw,a~se ,a,hµe110 ..i ,dµf/)li 
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3 · questa provincia di_ dover impieg;u-e i suoi eserciti. Ma 
il · signor ·. di · Liona, col quale il cardinale passò primà 
l' ufficio. parve che.• riceves~e in mala parte il tocco dei: 
l'inclinazione de' pri11-cipi d'Italia a sòc.çorrere la repubblica, 
mentre : disse che essi tramavano .n.na lega a favo1·degfi 
spa,g,nuoli; . e che . i cardinali di ,quella fazione tentavau.o 
d'impegnare ,. il papa sotto questo p.retes.to a favorirla, 
Svani·rrrno perù molto _pres.to queste, dnbitazioni, ed alcun9 
credè che , non facessero cattivo effetto p.er la conclusione 
della .pace_, do_p\l della• quale non mancò la repÙbbliea di 
espedir cor!'rieri espressi a' suoi ambasciatori,. perchè unitj 
co! nùncii,.,che ·già te,,evano positi,,e commissioni, face,ss.ero 
conoscere a• principi, l'importanza di che si tt·attava; e gli 
eceitassero·, con' 1'.i-nteresse e con . la generosità a• soccorsi 
valevoli . per' dì.fender Caµdia; e ;eprimer P o;tinazione del
l'•foimico. In. Francia si .trovar.ono buonissime disposizioni, · 
come •anche in Spagna; ma nella :Francia i ministri dice
vano·.d'•aver .un grandi' ostacolo, che era il ricco commercio 
che tenevàno in Levante, ~-he tutta;via sariano st!lté per
messe levate ed estrazioni d','o.gni sorte di,mun_izioni, e -ché 
il ~e averebbe contribuiti cento Jl)i!a scudi, pnde, il senato 
cominciò a sperar bene da ,p,ella .iµrte , conoscen_do la 
regia: munificenza che procnrav,., in,.9g,ni :p,arte 1 d'acqµi.: 
starsLfama e gloria/ Nella Spagua pµre la regina coman.dò 

· a.Lvicerè di Napoli che desse due ,mila fanti ed alle~tis_se 
le; galere, di 'Napoli e . di Sieilia .perchè s.i unis~ero con 
l' a,mata , .veneta, ed anche qualche . somma di contante. . M,a 
tutti -questi ,ordini riuscirono vani., percbè le màncanze 
del :.den1ar,,,. ,servirono di scusa ai minjs.tri , i qµali con l' a,Ù, 
tori.tà , superano .ogni cosa, .particolarmen.te . ii:t quella ·m9, 
narohia; , ché trovandosi sotto ad una.minorità, n<>n poteva 
esser- ,·retta col necessario vigore ed. attenzione, o_ltre ,c_he 
111v.endol ·fin0, a , .quell' ori!, , av-uto ll!Otiw. d_ella dife.s,:i, propr_ia, 
non, sapavano an" un punto ,~esso cangiare le forme, . us;lta 
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quella nazione ad operare ogni cosa con lunghezza, che 
riusciva dannosissima in quel tempo ; che era il pili pre, 
zioso capitale che si perdesse, Gli ufficii medesimi furono 
portati ali' imperatore, il quale riflettendo forse che · fo so
stenimento di Candia confermava maggiormente la pace 
seguita tra iui e 'I turco, accordò seicento fanti · cond·ottì 
fino al · confine, e diede ordine al cardinale de' Tum arei ' 
vescovo di Saltzburgh, che risiedeva suo commissario alla 
dieta di .Ratisbona., perché aiutasse, ma con desterità e senza 
apparenza il segretario Francesco Giavarina,. ·che era stato 
colà dal senato spedito ·per non lasciare alcuna cosa · i11° 
tentata, e pe~chè il pontefice vedeva che per proprio in
teresse l' imperatore doveva assistere alla repubblica, In 
un discorso fatto assai pressante ··col cardinale d' Hassia, 
ministro in Roma del medesimo , gli disse che sé per la 
pace con 'I' ottomano dubitava di somministrare soccorsi, 
gli concedesse a lui, che cosi sarebbero caduti tutti i so· 
spetti. Questo mézzo termine riusci anche di gran. fru tto, 
perché Cesare· ver~o la fine dell ' anno vedendo la valorosa 
resistenza di Candia , e che molti principi s' andavano 
interessando, ricevuti anche avvisi dalla Porta, che in quel' 
l'assedio si consumavano le migliori soldatesche de!l'im
perio Ottomano , determinò di dar tre mila UOmini al · lÌOn° 
tefice delle truppe che egli aveva riformate dopo . la pace 
tra le corone, facendoli condurre fin'o alla Ponteba, il che 
fu un considerabile eoccorso per la ·quàlità e quantità 
della milizia. Intanto -il Giavarina prima di giungere a 
Ratisbona, era passato per Monaco, tenendo per quel d.uca 
elettore brevi del pontefice ·e lettere della repubblica; la 
qnale l' anno ·· trascorso non avea mancato di dare a quel 
duca ( che s' era · trattenuto incognito qualche tempo ,in 
Venézia) tutti i ' testimoni •di stima · e d' aff'ètt.o, e ·con vi
site e con· 'regali ; gir fece ,però istanza per,, qualche soc
corso, alla · quale gli fu risposto, che stabilendoi.i · la pace 
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tra le corone , prometteva levate ed anche di rilasciar 
duemila de' propri soldati; ma seguita che fu la medesima; 
pressato i' elettore per la milizia in quel tempo tanta bi
sognosa, i di ·lui ministri l)retesero, che un mercante desse 
sicurtà ad uno di Monaco per· le paghe· pronte ·e mensuali, 
oltre l'accrescimento delle stesse; al che non potendo il 
senato assentire, nè per capo di riputàzione , nè pe1· 
l' esempio che confondeva tutte le · milizie che servi vano 
attualmente, cadé il trattato ed_ ogni altra sperànza. In 
questo mentre la stagione s'andava avanzando,'e 'I prim·o· 
visir , che altro non meditava se non i modi di -vincere· 
la città di Candia, spedi tutti gli ordini più risoluti in 
ogni parte dell'"imperio e fece che il medesimo gran signore 
si portasse a risiedere a Larissa nella Morea, acciocchè 
sollecitasse tutte I' altre mosse ed incamminate, le facesse 
senza dilazione e senza fughe , con la sua presenza trapas
sare nel regno. Scorsi pertanto due mesi (che il cielo avea: 
resi impraticabili per i lavori ) tornò il visir con maggior 
veemenzà ·· di prima ad incomodar la piazza, e perché le 
gallerie de' veneti gli avevauo portitto grandissimo ·travaglio, 
dubitando ·che in ·questo tempo, come era in effetto, fos 0 

sero state asciugate del I' acque e di nuovo ridotte · in stato 
di valersene; accettò un; raccordo, che gli diede uno scia-· 
gurato di famiglia Bnrozzi ( ma non nato però patrizio) 
che non ostante il pegno della moglie e de' figliuoli, si· 
ricoverò in· campo turchesco, il quàle fu, che era molto· 
meglio mutàre il sito dell'attacco ed intraprendere con
tro il baloardo S. Andrea e contro il baloardo detto ·la' 
Sabbionera, l'uno e l'altro confinanti col mare, perché ifa 
quello di s. Andrea potevano ·esser sicuri, che non ·v• ei'a~ · 
no preparati lavori sotterranei per miii e o fornelli, essei}- ' 
do quella parte tutta grebanosa; e dall'altrn di Sabbionera. 
questi non potevano farsi in riguardo del sabbione , · nei 
quale per ogni poco che ai profondasse ' 'lii tròvava subito ' 

V&lioro 8101·. voi U. 
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l' acque. Onde i turchi , che temev,;no assai d' ess,er fatti 
volare in aria ( come era seguito la passata campagna ) 
e' appigliarono , all'avviso, e tralasciando il Panigrà, driz
zarono ,gli sforzi dalle due bande accennate, , non iuter
mettendo però di dar qualche incomodo anche negli al
tri .luoghi per occupare maggiormente il presidio e ren
derlo più debole che fosse possibile in ogni lato. Mentre 
l'inimico andava dirigendo nell'accennata maniera l' at
tacco,. giunse con soccorsi da Venezia Zaccaria Mocenig-o 
eletto duca della città, il quale portò anche la licenza dei 
senato al marches,e Villa, che patctì ai ventiun-0 d' april e, 
essendo il pubblico stato necessitato dalle pressanti istanze 
del d,uca di Savoia, appresso . il quale notJ. val~ero nè meno 
gli uffici del pontefice, che con replicati brevi l'aveva 
pregato. A molti però non piacque l'insistenza del duca, 
parendo che questo mezzo non fosse proprio p~r cav~,· 
dalla . repu_bblica quello che ella non poteva concedere 
senz' offesa <j.i, sè medesima, ma nè tampoco soddisfeçe il 
mondo la partenza del Villa, perchè avendQ accettata la 
carica. cli generale d.e' veneziani col consenso del duca stegsp, 
ed essendo entrato alla difesa della piazz;i, non fu credqto 
di sua riputazione che obbedisse, nè meno~! c,,mandi 1lel 
padrone , trattandosi deW onor suo , che, doveva. sempre 
andare esente da ,ogni soggezione, massime che abbai)· 
do.na,va la città. nel tempo d;el maggior bisogno. Tnttavia 
egli volle che la virtù dell' obbedien~a su;;eras.se l' altre,, 
e . la sua fortµna fece eh.e ricavò; onori per la pass.ata dt, , 
feaa, e lasciò gl')ncpmoc\i e i travagli :,.gli altri, ritor · 
r. ' .'!Hh a gode,r.e le delizi.e della sua casa, ))encM,,per ,pe,cp 
te,np,o, no.n e~im~n.do la morte alcuno dalla sul!- . legge ip 
qualsivoglia paese, e 'I più delle volte .senza o,ccasione, 
che la renda, se non•, desiderabile, almeno giustificata. Per 
questa novità dell' inimico ,, essendosi veduti otto gabioni 
alla ,parte della marina verso sa.nt' And,·ea, si risolsero i 
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difensori .di formare una traversa nel fosso del medesimo 
baloard0 attaccata all'angolo della palizzata, per congiun
gerla aUa contrasearpa del fosso· vicino alla marina; de
liberarono pure di levar i sassi che servivano di para
petto alla strada coperta nel detto fosso, e mettervi delle 
lotte, acciocché il cannone nimico tirando a quella parte 
non offendesse coi medesimi la moschetteria che si teneva; 
alla difesa, erigendo anche una nuova batteria ali' opera 
Priuli. ·Ma se i veneti -nella città facevano ogni possibile 
per difenderla, si può dire senza iperbole ,• che i turchi 
facevano l'impossibile per oppugnarla, perché intrapresero 
di fabbricar un'l. muraglia in mare, con oggetto d' avvan
zarla tant' oltre, che .potessero scoprire un seno, ·chiamato 
dall'universale il porto del 1'ramatà, OVi! le barche po
t.evano approdare con 'maggior sicurezza di quello che 
facevano dalla parte del castello , che era battuta dai 
canuone de' nemici, e sebbene nel corso della·· èampagna 
nou conseguirono totalmente l'intento , tuttavia ebbero 
tanta ·forza, che si può dire che· domassero quel formi
dabile elemento, che in quel sito di tramontana da' venti 
resta furiosamente agitato, essendo nello stesso stata da 
loro eretta una batteria, con-la quale distrussero, e poscia oc
cuparono l' opera Priuli , detta la Torre.tta. Frattanto in 
Venezia non si perdevano momentr, che non fossero in
viati soccorsi, e· perchè consideravano, che l'impiego delle 
ciurme -delle galere in uua piazza . ridotta in tanta contin
genza di sussistere, riusciv-a dannosa per !'altre conseguenze, 
deliberarono .di levare dagli stati di terraferma duemila 
guastador.i, a' quali essendo con prontezza stato sommini
strato il contante e data auche .qualche- · estenzione, si 
imbarcarono con sollecitudine e g-iunsero In · Cah'dia ~ani 
ed allegri ; . ma essendosi subito applicati a taiite .fliiiche, 
ed esposti a tanti .pericoli in un clirn~ molto diverso, in 
poc,bissimo tempo· si consumarono. Anche · daile ti'e isole 
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Andrea Valiero generale, non mancava quotidianamente 
di trasa_iettere cola si mii sorte di gente, perchè avendo 
ritrovato, particolarmente nella. Ceffa\onia settemila banditi, 
cl)e con rilassatezza sprezzavano i comandi de' rappresen
tanti. e pretendevano che la disgrazia pubblica servisse 
loro di privilegio; una gran parte d'essi, o aggiustati con 
questa condizione, o raccolti cCJn la forza, adoperata però 
con desterita, trattandosi finalmente di propri sudditi, fu 

.necessitata a portarsi in Candia per quelle gravissime oc
correnze. Fmtt,anto il primo visir che ad alt.ro non pensava 
che a tentar cos.e inaspettate , per poner tanto maggior 
terrore ne' cristiani, considerò che ricevendo qualche in
qomodo da sette galere venete le quali quasi ogni notte 
andavano in faccia di quel nuovo porto da lui formato, 
detto di santi. Pelagia, poteva alle medesime fare qualche 
soprasalto, onde nel porto di Canea essendovi diciotto 
.galere bailere, ne fece sceglier dodici, dandone il comando 
.a. Durach bassà d' Atene, famoso corsaro, stimato di gran
dissimo coraggio, acciocchè nascondendosi assalt.assero le 
·venete e le prendessero; e perchè s;i.peva che fa maggior 
parte deB'altre erano disarmate e specialmente le galeazze, 
foce pur imbarcar sopra le medesime, duerni.la agguerriti 
.soldati sotto Calip bassà di Natolia, .. affinchè superate le 
.sett.e galere, che stimò cosa facilissima e in . riguardo del 
11umero e per la qualità del rinforzo , oltre la supposizione 
{!'_assaltarle ali' improvviso, si portassero . senza dilazione 
.a.Ilo scoglio di. Standia e s'impadronissero di qualche luogo 
aggiustato per far poi col cannone, che avrebben> traspor
tato da santa J>elagia, sloggiar da quel posto il resto del-
1' armata veneta, che· voleva dire, ridur la piazza ali' estrema 
necessità, perchè i soccorsi sarebbero restati impediti e 
,quelli della città avrebbero perso il coraggio, vedendo di 
#&ser abbandonati · da' legni amici. Quasi · nel tempo stesso 
che fu deliberato I' affare, ne fu portata la notizia al ca-
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pitan gcuernle, il qu·ale conoscendo l' importanza dell' at
tentato, risolse con la consulta di metter all'ordine anche 
con le ·Ciurme delle galeazze venti galere sottili, e sciegliendo 
dalla piazza ottocento fanti de' miglior,i·,:· raccomandò la 
custodia della medesima al generale · Bemardo Nani, che 
poco t.empo prima era arrivato con soccorsi da Venezia 
a sostener le veci · del generai Barbaro e del marchese 
Villa, che per anche non era partito, e si condusse la 
notte tacitamente nelL' acqne di l<'odele, ove solevano ca
pitare le sette galere; ma ·perché non aveva voluto parte
cipare ad alcuno il suo disegno, s' avviarono i veneti in 
forma molto confidente, onde essendo le turche poste vi
cino a terra, donde coperte clall' ombra potevano scoprir 
verso il mare senza esser osservate ; ·veduti comparire 
legni cristiani, e credendo che fossero i medesimi delle 
altre notti, investirono subito con molto ardire le prime 
le quali come sorprese riceverono un grandissimo danno, 
ma ·accorse le conserve in aiuto ed attaccata la mischia 
da dovero con le turchesche, queste avvedutesi del nu
mero maggiore delle venete e scorgendo la risoluzione 
nell'esser investite, sette si diedero alla fuga, lasciandone 
cinque in mano de' cristiani , che dopò un combattimento 
di quasi sei ore, se ne resero padroni. De' turchi morirono 
il comandante Durach bassà, cheaveaprimadatalamossa, 
restai.avi anche la di lui galera, Mehemet Bei di Coron 
ed Assan Bei con · numero considerabile d' altri ·, parte 
estinti col ferr(l e parte sommersi nell' onde. l bei di Cipro 
e Navarin(! e Mustafà Chiaus di Gallipoli con quattrocento 
e dieci turchi furono fatti schiavi, e mille cento schiavi 
cristiani furono liberati. Non riusci però questa vittoria 
senza sangue nemmeno dalla parte veneta, perchè fini fa 
vita di moschettata DanieI Giustiniani commissario pagador, 
Gio. Francesco Corner, Giorgio Grego sopracomiti, Giorgio 
f'oscarini vice governatore e Luigi Calbo volontario, tutti 
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patrizJ; morirono pm:e il sergente urnggior di battaglia 
Arassi e' l tenente colonnello Laschases, con di'Versi altri 
capitani ed officiali, e ducento e dieci -soldati e contoventi 
remiganti, restando anche feriti Angelo Morosi-ni commis
sario de' viveri, Marco Balbi, · Nicolò P.olani, e Lorenzo 
Bembo, oltre altri .cinquecento sol(lati, e .trecentoventicinque 
remiganti. Qi,esto successo, benchè fosse· sanguinoso, e di 
qualche incomodo alla piazza . perché tuttP. la gente era 
stata scelta da quel presidio , fu .tuttavfa ricevuto in Ve
nezia con giubilo ed applauso, onde il generale Moro
sini dal senato ebbe ·J> onore di cavaliere, e . infatti recò 
g.randissima riputazione all' armi d~lla Fepubblica, parti -
9olar_mente sul mare , non fermandosi l' opinione del valor 
veneto solamente tra ·nemici , . ma allargandosi per tutta 
la cristianità, che vedendo quanto poteva. fare la risolu
zione d' un principe solo , e di taI1ta disuguag.J.ianza di 
forze , andava ogni giorno pigliando affetto e compati
mento agli ·affari di Candia , che poi si convertirono in 
interesse, contribuendo alcuni da lontanissimi e qua.si 
ignoti paesi, aiuti al sostenimento .della comune causa. 
Diede dunque il d·u.ca Gio, Federico di Brunsvich trecento 
fanti pagati per mi anno, e .il gran maestro de' cavalieri 
teutonici altri. centosessanta pagati per il tempo medesi
mo. L'arcivescovo di Saltzburg donò. seicento c.entinaia 
di polve condotta a sne spese fino al mare. La repubbli
ca di· Lucca sapendone il .grandissimo consumo ed il bi. 
sogno che ve n' era, nè contribui alt-re quaranta miglia· 
ia. Il cardinale ~rberino rimesse per -la repubblica in 
Napoli pe1· una lev.ata de' ,tedeschi che si trattava , la 
quale non ebbe -effetto . ,per le troppo elate .,pretensioni del 
cont.e Sto.remberg colo,nl!ello, che . turc,no anche ,.dall' im
perat9r-e. rlisappro:.a.te., .,-0odicimila scudi :con somma gene
r9Jità, nrandand.o pure all.' _istanz.e del pontefic.e anche 
Bernardo G,ustavo Abb~te di Fulda mille talleri .Mentre 
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dunque l' Europa ridotta quasi ad una pace univers:rle 
pareva, che s' ·applicasse alla guerra, turchesca, il senato 
veneto preso vigore da queste applansibili a.pparenze, an
dava considerando tu.tti i mezzi, che potevano render frut
tuos.e le · assistenz·e degli altri, e migliorare · in maniera: 
considerabile la propria causa; E perchè avev.a osservato 
nella • campagna passata,. che P impegno del capitan gene, 
raie nella èittà di Canaia era stato cagione; che non si 
fosse ritratto alcun avvantaggio, nè dall' armata veneta, 
che era numorosa di legni, e· particolarmente di •grossi, 
nè dalle .galere .ausiliarie se bene fossero state in quanti
tà. maggiore di tutti gli anni precedenti, essendovi · state 
anche I.e due. squadre di .Spagna,. parendo necessario che 
quegli · che ,ha I' ,interesse maggiore diriga almeno con la 
cons,ulta, e procuri con diligenza l' occasioni; per questo 
delib.erò d' eleggere uno eon titolo di proveditor genèrale, 
ma con I' autorità medesima . di capitano · generale, accio
chè : ;11estando uno , nella piazza, l'altro con. ugual comando 
salcass() il mare:., ·Questa carica cadé nella persona· di Cat
terin9, Cornaro, figliuolo d'Andrea, che era , •stato . gene, 
ra,te in Candia nel principio di questa guerr,a,, e, che entrò 
con.Ja su~ galera nella città attaccata di Canea~ Fu: egli 
a\lesti-t9· con, tutto .. quel più che le forze pubbliche potevac 
no rii,ccogliere,, onde . la sua partenz·a riusci cospicua e, 
CQnsiderabile, e, per : otto vascelli, . che J! aecompagnavono 
fino a ,Zante, :;per l:a. niiH.zia : che.;c c.onduceva, :.e per . il •de
nar.er !lO!I· ,tutte ·:I' altre .munizioni; .e• fu • .poscia in riguardo, 
vole forma ac.cresciuta .in , quell' isole, :perché da , quel. ge, 
neral.e Andrea Valiero ,.gli' furono consegnati altri- cinquan, 
mila dueati coni is.tupore del pubblico, che no.n sllp.e:va di 
te11ar contante. in quel, paese, [r,ispetto ali' uso fino , a queh 
l' .ora contratto,. i:µol.ti : uomini da traspo,rtar al servizio 
della piazza, e"viveri d'ogni. sorte. Onde unitag}t ,la, per.
B!>na. del marchese · di · S. Andrea :M:pJ.Dbrum; guerrierp; di 
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non ordinario valore, e di decantata esperienza, che si 
porta.va a. supplir le veci · del marchese Villa, che era già 
partito, comparve in quell' acque con grandissimo grido, 
e rinforzò al più alto segno le speranze d-i 11uella costan
te difesa.. Si · condusse dunque in faccia di Canea., ove 
avea avuto avviso che il capitano generale veneto, dopo 
la ·presa delle cinque heleire dimorava, per far un poco 
di contumacia stante. la mischia seguita co' Turchi, tra 
quali _si faceva sentire il mal contagioso ·, e per incon
trare anche il capitan hassà, che si vociferava dover 
condursi in Canea con l' armata e soccol'si, o almeno per 
divertirgli quel più facile e più sfonro ricovero. Ma ar
rivat.o in tempo, che era pervenuta notizia, che il generai 
Bernardo Nani assistendo ad un lavoro alla parte di Sab
bionera era stato colpito di moschettata nella testa, dalla 
qual ferita gli convenne poco dopo render l' anima al 
cielo ; f'u determinato . dalla consulta , che il proveditor 
generale Cornaro si portasse senza dilazione in Candia. 
ove entrò col marchese di S. Andrna talli vent' uno di 
giugno. Ritrovarono al loro arr-ivo, che l' inimico trava
gliava i due posti di Sahbionera, e S. Andrea, avendo co
minciato di lontano i loro lavori per avvanzarsi con mag
gior sicurezza, i quali dalla parte di S11bbionera consiste
vano in iidotti a.t.ta.ccati I' nno a.li' altro, ma la. più parte 
dì forma differente, essendovene di ovali, di quadri e di qua
dri lunghi e larghi, e perchè da quella parte il terreno era 
tutto sabbia, tutti quelli che era.no finiti restavano anche inca
miscia.ti di pietra, andandosi da.li' uno ali' altro per porte 
molto basse, sotto vòlti, o forti blinde, e questo per timo' 
re delle bombe; le loro braccia erano larghe e profonde, 
molto ben· coperte . ed ancorchè qµeste opere paresser"ò 
dritte , le loro braccia non lasciavano pel'ò d'andar ser; 
pendo, pigliando solamente quel terreno, che faceva loro 
bisogno per fiaacheggiarsi. Al Sant' Andrea, easendo la 
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si.tuazioue di\·-ersa, avevanò ' trav·agHato d'altra m'aniera: 
Prima av.evano fatto portare di lontàno graii -·quà:ntita di 
terr,eno, col · quale drizzavamr -diverse alteziiè, s·opta ·èfa.'
scnna delle . quali ' formàvan'ò · · :aUoggiametiti; e·he -non "éfa
no• 11ooper,ti, . se non qull.i'.HÌ~ 'facevanò volar i 'I'orò fornelli; 
o,vvero, erano sostenuti dalle batterie, ·- ed 'ln·· questa 'ìna:· 
niera. s' .erano · andati inoltrando sottò il baloardo;· facendo 
queJII altra fattura. maravigli-osa nel' ma-re 'gi'ài" accllnnatif 
N;oJ1 ·perdevantì tfonque -momenti per avvicinarsi alla piama; 
la,:qua,le contrastava foro· le operazioni <ion 1:1omm& vfgo
re, essèndovi nella-·medesima · cinquecento pezzi di iiann·o'. 
ne, .che,. se inon diver-tivano, almeno prolungavanò .'gràn'<fe-: 
mente · i- , disegni'. L' : ardvo del' provseditor' generale', il'ol 
marchese ' iU. Sant'· Andrea accrebbe còn'sìderabib:nènte Ìl 
èora,ggio a' difensori, ed acquetò anche certo'' dissidiò, che 
'"'era per comando, tra il generale delle- millzfe òltrMD'Oir
tane ·Spar, e il sergente generale di 'battaglia :conte-' 'di 
Afarè; perché al . ·primo- fu assegnato il ·posto di · S. And\·e-a; 
ed àll' altro ·quello dH'!abbionera, ma· mentre' questi' assi'
steva, con i,ndefossa applicazione; colpito , 'di'• iìlo!ichetfata 
nell!). testa ,cadè subito morto: Non ,si perdevano pero · di 
mimo,, quelli di dentro, i q,uwli disputando ogni' nilnima 
·forNficaiipne:·.còn vigore,-fecero' che solÒ ' in- capo 'di trèn'· 
tasette giorni, l'inimico potesse: apritsi -1quell:i:' porzione di 
coritro -- scarpa· da · qu11JJa::p·a,rte' ·che ii-fornelli avèvanò df: 
strut-ta, ,n-0n po:tendo- :supet-;lr un 'bo netto,; :che èò~teso ':à: 
valmo a,11ahno;;;fuL'!)rima ridotto in': pol:vere;i,che' acqùi'stà~ 
to, ,dovendosi -dire , con vérità; cbe•· in uu·1riparò di '-'sèìiF 
plioè>;pl!-liwm,ta· i' Tm·chi"non -po-tev-a'ùo> p·ei,l'er· rrè· pìiii:Mmpil; 
llè ·, piw . gente;- :sebbene ,arièhe , de• · cristiani: : ~i "' ~t>atgèsS'e· 
molto sangue, e in pa~ti(iolare degli" ,òflìciali-, ·essèrltfo,- m~rto
ih ,sergente . maggiore •di battag.Jia.,· Fiètro ··,:A!.ldo.vran_di', ·' il 
oolorinello :t?ronzio,iIJorre ·della 1gentie .• dill:'ducat ,di' Savoia, 
ehe -sempre palesò,· ivlllor gi<au·de; il sergente maggior di 

Yaliero Stor. Voi. II 20* 
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battaglia ~iota, il ml!,.r~hesr~ di .Prevas, il marchese Lago-
1;è, .e monsiel!r ~i J{osilier (j.el ·seguito ilei generai S. .An
dr!la, ., oltre ingegneri ,·. ed .al.tri ·oftidl!-li :. di .,minor conto. 
Que,ste operazioni de' Turchi a!la.SabbiOner;i,, sebberi sforzo
s~. IlOil .·ÌIIlpe.divano tuttavia; .. che anche .. m.ag:gio,ri .. npn Aos
sero le , violenze, e.be andavano . pratjpa,ndo .contro del ba-
1.<>ardo Sant' Andrea; perché .. essendo : sbpQcati nella tossa, 
e, vo.lendo hu;ialzarvi. una traversa;.:. questa. veJiiva. contesa 
l\c t\l.tto potere, ma con griindis.sim:t ·: 1nort$.lit:i. .•di, persene 
delle più abili : .ess.em\ovi : mort0. · il .colo1mello · Giacomo 
Venturini uomo .. di sl.ima,, _il .tenente,;rcolònnel-lo :,Gasparo 
lfalaspina, che. aveva il .gov!)rilQ (,lei ·baloardo, .J',ingegnero 
~omp:1-ran, Constantin l,)ottori so.prair,ten.de11te :1rlel mede
~imo, . e il m.itrches.e Fedcrico Carlotti, oltre .molti altri fe 
riti, tra .quali vi. fu i,l .e3valier.e Vtirnet,a capo di tu.\ti gli 
h1ge.gnerj, uomo. di grande · esperienza " vjrtù ,c che r.esfo 
colpito .di sassata n~lla .,testa, .e il, .pommissario de' .·· viveri 
Polo Nani nel co!J.o, ed iJl un piede; .non .ri:manendO li' 
beri da considerabile incomodo divertito ' ctall' armi difen
sive, ,j medesimi geuernli .Con1al'o, , e S. Andrea;· che ac
e~rrevano sell)pr~. fo t11tt., : l' occorr~nze· .della: ·piazza, ,por
tando~i colla pe.rson.a nel luogo · del maggior bisogno, · ed 
a9imando .gli , altri e co]·., c<1.mÌ.11do . e . con .I' esempioa Que
~t.a . gran, ,perdita di ,gente foo.e ds.ol,vere il prov,e.ditor ge.
ueraJ.e .. <JoFllarp ·a sCI'icvere· al,capitan ,generak la necessita, 
che ,aveva di nuqv,i , rinforzi, sp~cinlmen.te . ,per ,d·ar ,Als.ecn, 
~ione .ad un disegna, di .asslJ,Jire una: l\iatteda .di. , sei pezzi, 
che, l'inimico aveva .eretta sul" litodetmare, no11.,11olo con 
u11.a vigorosa sortita della piazza,. ma aiiche con qualche 
s(p:rzo , çhe avesse potuto far. · il ea:gnone dell' ,arljlata, ·che 
doveva condursi a 'bersagliar.Ja;· il che poteva .riuscir fa 
cilmç11tll, ,petcM ·i -'l 'urch.i, .. non,. av,endolo , preveduto, :·ave' 
v,<>n la11cjatp quella batteri11 .. sen.zA ,.,<ioprirl11, . di .gabbioni 
dalla.; _pari;e .del mare.: 1!,.:capii/l-n ,generaje 1,·ricev,u,,to• que, 
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sti a'vvisO<i si portò :unitamènte éòt\ le 'galerir ausiliarie; cHè 
<irano dL{!nalche tempo capitate, ma non si' teritò -l'a aeL 
stinata intrapresa, perclf/Ì, riducendosi : dopo 'qualche ''pie" 
,eolo, soggiorno in faecfa del Gioffiro :alla' '8tandia, 'diiiiberò 
esso cap\tan generale d•:eotrar - còn'' moJt&,citirme''dì 'gàle' 
rè, oltre de milizie, nella pili.zza ' mèdèsima, ' testando al 
generai Rospigliosi la ·-custodia del posto della ,Standfa; '·é 
deL r.iinanente, de' legni. Condottosi per tantò nella piazza; 
scelse, per ,se -medesimo il posto 'di' Sabbionera, lascian'dù 
al Cornaro quello di -Sant' Andreà, ove avendo d~liberato 
i Turchi di dar un: fierissimo assalto ·-il giorno de' venti 0 

sei ·d' ,agosto in mii calò, da -tutti ' 'gli alloggiamenti il me~ 
glio delle milizie dopo il volo d'una gr:m mina, che formò 
una . breccia molto ampia di -trenta e- più -passi, usarono 
incontinente uu , -grand' iinpeto; che dnrò ' due ore continue, 
ma, ,combattuti col ferro ' e col fuoco dalla' generosa co' 
stanza _,de' veneti, se bene per tre · volte si 1·ìnvigorissero 
tuttavia col -favore del Signor lddio si ridussero in , statò 
di , non poter più sofferire il tormento , che ricevevano, e 
particolarmente, quello ùhe ' inferiva . 'loro -i1 , cannone - del 
rivellinp - di S. , Spirito e del fianco del 'Panigtà, onde 
danneggiati , notabilmente, -convenne lorò , cedere e ritirar
si con mortalità molte considerabile, :Restarono però' ani 
che de' cristiani 'molti morti> e' feriti, riontatisi , ttài questì 
Lorenzo -Donato proveditore ; straordinario ' -in' , regno , -i, 

tra , quelli;,-F-rancesco :Mocenigo: - s'opi:iintendeilte," il -conte 
Rizzardo ·Cesarini capitano -della: g,uardia, de1 general'S. 'An
drea, e il capitantenentedi quella del Cornaro ;'avendòinqtre• 
st•occasione ;special'mente, coine in tutte !'altre, da:toJJtO·Va 'di 
gran valore ,e prudenza il'g!)vernatore dEYll'armiBar\:-01dmèi, 
Vàrisàno Grima;I,di, che' fu,eletto pei le,iine benemerenze serl 
gente.,general di battàglia-;èome àncheper'ncònoseeòza df me1 

rit9 &di ,coraggio: singolare, fu :dal, senàto oì'natò del ,fregio' 'di 
cavaliere il : (foroaro~, Ma perché, iL nemico proòur~Va d1àl" 
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loggiarai: sopra fa •. br,e<19ia., .bisognò dar: di · mano : ed: in
_COjllinci;l.r qne' tagli -e _ iluelle ritir:i,te che• erano state 
conosciute ne~s~ie, m~ . che fin -allora non .s' erano: po
,t~te i11~aprendere -per mancanzil di gente, valendosi' del1e 
ciQf!De: introdotte sotto il comando d' Alvise Magno capi
tan di G,olfo,. e di. molti altri gentiluemini della Colonia, 
parte de' quali, come Alessandro Zane, Antonio Semite: 
.~lo, Fra=esco Bad~r: e Marco. Barbarigo, iestò da can
nonate, granatll e JDoschetto morti. Queste valorose di
fese pervenivano non solo al senato col' mezzo de' suoi 
rappresentanti, ma si può .dire, ai spargevane: per tutta 
Europa, essendovi· in :Candia pers0ne d'ogni nazione, oride 
c~esceva ad ognuno la valontà di veder sòstenuti qne' 
bra.vi difensori , · e mantenuto .. un propugnacolo di tanta 
considerazione, quanta er.a la città di Candia, a tutta la 
cristianità. Intesasi la mor-te del generai Bernardo Nani; 
senza indugio fu sostituito Girolamo Battaglia, facendolo 
partire con. gran sollecitudine da Venezia guernito di de 
naro, soldatescbe e. munizioni, tra le quàli, vi .fu il• reg, 
ghnento a1;cordato Il.al gran duea di Toscana dhquattro
c.ento fapti, comandato dal sergente · maggiore Filippo Pi
.BW]Qzzi, e il marchese Francesco Villa destinato . dal 
pontefice in. h,1ogo del defontò baron Mattei. Furono pur 
rinforzati . g)L uJfioii. con le corone, i . qua;li finalmente in 
Francil" ritrovaroeo felicissimo incontro, -restando questo 
agevolato, dalle relazioni eh.e fece al re il generale di S. 
Avdreai,il quale arrivato_ in Candia gli portò · uo , distinto 
r-a,econto dello: staw, .de.Ha. piazza, estendendosi,: .moloo · per 
far · COl!QBCere _)>,,importanza del sito; .e le. qualità.,oo,pioile 
di .. q-uell11 fo~tlficazioni ., ed, esprimendosi, e,!!&ere un gran 
pe_ccato, che un.a t11le, città. .capitasse fo . IDlUlo ··'1el 'Furohi' 
Il®liei aceerrimi di tutto .il -0ristianesimo.- Ma .esagerò iJI 
olt~e I' impor-tanu, del..aito ·:di tutta: l'isola,_ e lodò al piu 
all.Q eegno_ Ia difeaa; dicendò·: .che solamente in quel!'· oc· 
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ca,sione, beechè giunto agli ottant' annHli vita impiegata 
in tutte le, guerre d! Europa; cllminciav.a .ad imparare-11 
mestiere dell/: armi, superando i Tµrchi ne! JavoDi, di. SJ)t, 
terra tu,tte. l' altre nazioni e . per il numero,, gr,andissi!I)O , di 
g111'lte, che ·v• im_piegav.ano, e per l' obbedienza puntuale 
che. eBer,tjta-va.n.o. Queste c9nsiderazioni dis~eminatein llin3 
nazione di sp;i:riti genero.si, . e sempre avidi di ,novità;; , unite 
11gli ~\l,ital!lenti che di continuo il nnncio, e Mare' Anto-
11io Giustiniani aml;>asciatore v-eneto . andavano. insinuanQo 
con tu-tti, oltre j positivi 9ffi.cii . d.el re, e coi ministrj, 
diedero mo,tivo, al ,jllarchese della Fuiellade, che aucbe ,h1 
Ung-he~ia avea, fatto -pompa di gran valore in , a.occorso -Ili 
Cesare,- di. metter insieme un gran numero di . v•enturieri, 
e portarsi a qqel\a difesa. ):;d ebbe veramente· modo di u
nirne quantità' considerabile, perchè H cont.e. di S .• fojo, 
secondogenito della ca.sa cospicua di Longa.,,,illa,, andò 
seco ·CO!l una bellissima cowpag,nia; . o.ltre l'assistenza, · che 
sJ c<:>mpiacqu(l : d' avergli il rti, medesimo .con: J' impiego 
d' oltan,tamila fr;i.ncbi. p,er il )oro bisogno. :ijè :si fermò qui 
la bupna,. -disposizione de'. pdncipi, . perché . l11.:' casa tutta 
de' du~hL •di ~ru-nsvich, .. o/trii -:la speci:i;Je. contribuziooe 
del _p.rjnqipe FededM, accordò , alla - repubblica · due!!lilil 
fanti MndottLs.ino ne' suoj. stati -d' ,Italia, a.otto. il co.mair. 
do -del ,eon:te · d,i . Valdech, -chii si- dimostrò .· s:oldato . di• n.on 
ordinario valore., ,Ma mentl'e 11•.aµdavano al!E\Stendo , quJMtic 
soccorsi, ,era gjunto, .,co1111i ,st,/i :!letto ,, il ,.dragoll)ano ·pec 
11\Vll• il . Vallero ;,, il ves11ov,o · .d\ Auibrum, ftJtellQ , de!· ma.r
chese_ jel{a Fui!!!l!ldei',capi~e-a .pru;i,gJ. in . casa -dell' alllba· 
seia,t9r,e .veneto, ,e ,,g!,i: di&ijQ1: cb.e D~ ,e~·, H- do>vere ,ohe ,lj 
par,tipolari ':in1-1omodass.er:0,-, le,; !~o fa!llig:lie · e 1111.:•na)lione 
~nessii in , contin,genza 11: ijmiciiia. e .il :11egozio .col,Tu·r, 
chi,,,a ment,e ,la,: i~p11bbli<!IV ,av,ea . aggiiustata ,oon, easkla, 
pwe t che la spedizione chi! . q.11,esta. faceva . d' . llll:!' . pet .. 
,ona-,4ocorat1Mlì· titilli ·e, d,i .-,cr.e/lito;, ,dava.-segnoj,,cbe,. ell11, 
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fosse· '.inviata a negozio :stabilito., · onde prègaiva: l' ·~·rubi,;. 
sciatore· 1n retribuzione d ell ' eaèmpid., chè: · voleva 'dar là 
sua èas:t, e ·dell'impiegO delle pers'òne di tantÌ' cavalfori\ 
a dirgli 'ÌÌberamente; cume·: fa cosa passava; è! riòif lasciar 
incontrare ·da chi ' river-iV'a con tanta p:Ì.r1,ialita la ' repub: 
bliea :un dispendio :inutile 'e tànto ' dannoso. 'L!;ambascia
tore' rls,pose -: èh'è .assoh1tamente non·• vieri •negozio, e ché 
solamente ·ii senitto bramava :d'aver · una· persona d'abilità 
in quelle parti, che potesse coglief ·.fè èongitinture. Resta
rono tuttavia con sosp·ensiorie, che · allungò forse qualche 
giorno· la !Oro ,patteriza, fino éhec ·ìntesasi• a -Ve1i'ezia quil
sta dubbietà; che erà anche 'insorta· nella:; mente •dél poni 
tefice , il qu11,le aveva passato un ufficio pressantissiuìo 
con·'']' ambasciatore; dicendogli': ·che i 'Turchi ' av.rebbero 
ingannato : che v:olevano disfar ;I' miio1rn ·della· ·èristiaili·tà•: 
che quella era fa ,congiuntura ·più ' tosto di ' ricupèrar 'il 
perdutòi ·che di '. pensare. ad una · p~ce, che •non •servirebbe 
ad àltro, che a differir · la guerra ' ad' ,un tempo, 'iu _,,cui la 
repubblica 'si fosse ' trovata più;; sproveduta, l'ur&no .. flica, 
ricati i medesimf all'.ibasciatori ad assicurare · neU?,uno e 
nell ' altro luogo r ' che verall'.iente . liou ·· v•· era ·alcuna·' cosa 
df nuovo, e' che in, testimonio· di, questà vei-it/cil,• Valierò 
aveva rinunziato ,Ja:;èaricii; •effetto, che 11ènza ·dubbio nob 
saFebbe s·eguito,· 'se fosse andato ' col :, Iiegozio•·: condusd 
come si · decantava; il che riusci , di' qualche· consolazione 
al t.YaUetò jstessii', m·entre firio la ·sua dhigrazia avea por, 
tato qualche gfovamento ; alfa ·· patria. Fece pure · qiialche 
etfétto . questa'' ·gener()S& .. Costànzà; 1appr~BO' Ì' im.perato~e; 
perché diede pérmissione dì, nuove • hitate, ,e, si 1dichiarò, 
che: godeva in estremo, chef il ' conte di 1Storembergh,: che 
era :ccin·•un :teggimento d•alemàilrii in Napoli; i, quali, ,in ri ' 
guai-do delta pace 'tÌO'vev&llO -'dagli 'spagnuoli ,esser , licèli' 
ziatj, prendesse H :,servizio della tepubblicll, ,ef tanto ·pii1, 
quanto ,che •it •'pontefice•ritate88t( . e' il c&rdinalìP Bar,herino 



somministravaq_o., parte ,del · contante , m.ostrando disgusto 
delle : p_re~nsio.ni elate qel . colonnello, _che .,non-, incontrò 
!'ella ,: soddisfazione .d;i Cesare, . JJ ,,poco., anche,,di,quella D!!-r 
zio.ne, , aHa qua)e non rilll!.Cìva p.ith,m,oJesto , i) viaggio !li 
C;tu_dia., come queHo.; :cl:ie : c,o.ndu_ce:v_a ad, .una , gloria si11ura, 
.-1,nche ,i! , d11iia Carlo- di·:Lorena, che sempre .ha. dimostrato 
spi.ri~j,,yi_y.aci,., !l: g,enerosi, ·, offeri prima il.-<i@nte,, <le Nal!der 
mont, ,,suo. figliuolo; aUa te~ta di quattromila fanti ;· e cin, 
<1uece.n,to cava~li,,Jevati a proprie spèse, . desiderando:. so, 
Iamen.t,e .qualcl)e testimonio d• o,nore _per il. C"Onte 111edesjm9 •. 
~a: teqeq<,l,o :questa,. ,oli.erta ,molte , -diffic~ltà, ·sp.ecial,mentll. 
P.ei:)~ cavalleria, ,,c:he .non• :Si. poteva impiegare ht Qandia, 
che ,,per:ò -~:arebbe -.. stato - pecessario. trattenerJa. . neglic: alt,i:i_, 
statj del,\a ,r:iip,ubbli<ia con infinito · dispen<lio,, e ;senza, pro, 
titto. per ,. questa, · impwt3ntissiilla, . occasio1ie, -, ~:. pe.r · l' etil: 
mo\tp ,giqvan,e ,:.cJ.el: c_oqte, ,; che -con :una ca.rica rl!!ilit;ue .s'-d; 
tla.ttata,: ;i.Ue_ ç,ondi.zio11L ,soonxolgeva, l',,91•.<linll dilli' armat11, 
nqµ, ~i po,tè,;stabil.il'- ,il .negozio con9sci.utQ·,per .difficile d(al 
duca -wedesiJDQ, -c4e, pe,rò r.estò abbandQp·ato; ; )llll, bralll080j 
che _ l!l ,sue. insegQ~ ·, ai- v_edcssero .,di nuo;vo , ,contro ,:;t' ipfe-, 
~eli, éoin' erJ seguitp, -io,- altrj. teJDpi ;; Mn- tanta. glori"'·.!li 
quella valorosa. famiglia, ,si .dichiarò:di voler .. ciò non w 
sta.1,1te . eontributr ,,mi!Ji,cinqneoento :. fanti, ,-Ila, r,e.pubblìca 
~.d. ,~ffettiv,.,mente, ·. fa. l'V~ebbe in,viati; delle pI:oprie t~uppe : 
se,,qµe~te .amµmtinatesi ,110.nt,o, ibvolere ,: del: padr.oire, .non: 
sLJos~erQ ç.on·, vlolenz.a ,:forma~.; , 1ondfl ";pet sc minoi- i•JDalè\ 
oop . stiml!,nd,osi , a ,,prop0sito,: iL ·Jllàndar,: ge.nte:• pet. fofza· ,, 
che, ,in,,rece- di . ,soccors9 "'ves~e pòrtato, eonfusione,,:pr.o,c11.-, 
rò. !\ -dnç!' di far pqa l,e,v/1-ta rin Franèia, la·. qµl'le fo-, coQJ,, 
l!UlSSa .. al)I!< ',dir,ezione, r del c"'valier,, d\ l\r,eour:t; , ,( q.u:elll>., the 
era stàto feritQ· l' aniio: ,,trascorso. ,·, :in ;eandia) · rÌllletteirdo" 
a.!J: ,a,111\u1s,ciatore v:enet9 in,.-Parigi ~ssantamil_a ;,111,.,nchi Pllll 

taJ , e.f):'etto. · )!'rattApt<l :,!JJj' par:tit9 . ,.il, , !l,uca di , ,R1a>a,nxie1<, ,no-1 
m~ato I!!arthe.se ,:i'\!lH~;r\ F1della.de ; ., ,ll , i-h 'c,on~ dbS.,,Po,l<i :/ 
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coil•·nnmerosi cava.\ieri; ed arrivati àille<, spiaggie -di C'àn: 
dià iibarcàrouo in numero ' di più :CW ,sereento , divisi in 
qttàtti'o brigate,1<1\l· ,quali ,erano ·cOrÌtamdate : · la prima dal 
oonte0 di S. Polo , - fa .. sèoondai -dall •duelll di- Sèiataù Ti'ri·: 
la tena dalìlooa -di- capo Rosso: 'è '·lan 1uatta- d1tl d'nca di 
VIH'ài M,ortè, benche ·ognuno· si' -Hportaiilte' itlla direzione 
del>matchese•81iddetto; ,Bramarono imlruldiatamen-te, 'chesfosc 
se loro assegnato: H< ,poato • di S, · Amirea; ·come- iF più ·pe
ricoloso, e 'H .conte- di S: P-olo si 'era i!Mlto- di ' JrOrtarsì 
su la- ·breecia di gmndia,- •ma persuaso · daU' istanze effi. 
cacissime dee' generali -venati, si' -coutentò qL •trattenersi di 
rinforno, non <issenll-0 d-0vere,Aihe· uil••sangne 'e un ànimo 
cosi. genero&&, ·si ' metessè :continuamente -a •-peri-cofo · senza 
octl\siòne ·di r.imar-eo. ·AI <loro arri,vo ritl'ovarono la piazia 
oonsì in ·•stato ·di - difendersi ,: ; ma :per-ò. -gramdemente t:ava
glfata, perché-ohre la: breccia' dL S.• Andrea, •rin -fornell'o 
nemico-àllà Sabbionera. :aveva -diroccata :Ja•-muràglia:: ·siÌlo 
all'•aogolo del bal@ardo, su'l -41!Jl<le :not..-. a:rdirono: j)erò ·1 
'l'ur-ohi- di sa.lire., ,Ma :perohè pareva:, -ehe; -eon-inag-gi·or · fer: 
VOl'a ilusistessero ·neli p0'.Sto ,di-- S; - ·An'drea, ,c;per • &èl'.lUjìar fa' 
Seozzese, e ,i,idursi in 11ito di. ,ber-sagHa're il 'l'r'amatà, che 
era l·a per-ta più, facile' ·llel ·--socoorsoi: .delibetarono' .-i venef,j' 
di-- fiire, ul}&• sortita da, quella plirtè,- ·Iiì •q:uale .. ptincipa:Jìnen; 
te'caboo pei:t, inne d!inchi0dlllr uni,eannone, :chenfaoevil 'foro 
gran ·wanno,;1 ik che·,:auehè o1!lienneto·,,: perchè'"Vedendosi•l 
'Pur.ehi colti -aWitnp~owiso; •si misero ,iu ·fuga, è 'd'ietlèio 
eampè, a•·, y ett6ti -di ,r.euderlor inutite, ,no.n ' potutosi; ·éraspor'~ 
re in: :riguardo deJ; sito ;·foo;tl';' , ove era•· posto. • Ft-oour1u9n'ò' 
pttre-coi zapponil 8<-i,. i}adili ·dispiana,y :i lavoH dé'ÌleljliCi; 
ei tfu .a'!lclie, soitterrato qnalclu~-eassone···di -bombe\'·' peil in' 
ferif,-·:torni ,dàìlno, •-~i 'Per8'lre, n·ondinl'enél' fu .. questo .fatto· 
che: fu -,eoneidel'ab-i~ 0 p-er .u .·,ooragg-io· èlte -r,icev~ai '1tutt11, 
la· piazzai; -~olte pe:r-sone, tra ,1e quali Santo rBarbàr<J, cbe 
fu , W primo chtHr' a,vvauzasee 'ailla batteria· -nemica, · e Flr-an' 
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cesco Battaglia duca della ·città. Non vollero però i 'l'ur
chì 'mostrar costernazione per questo accidente,. perchè 
accorsero con molte bandiere sul baloardo, dove portatosi 
coraggiosamente Nicolò Calergi, e fatto dar fuoco ad un 
fornello, furono eostretti a ritirarsi. Ben ripigliarono i la
vori contro l'opera, detta · scozzese, apportando con gran 
quantità di bqmbe sconcerto notabile alle caponiere della 
piazza, le quali servendo in estremo per impedil'e e tirar 
innanzi il ·tempo , il sergente maggiore di battaglia Fran
cesco Marini ne faceva costruir una nuova per riparo di 
quella · parte, ove essendo andati alle quattro della notte 
il generale di S. Andrea, il sergente generale Grimaldi, 
il marchese dl Savigni e il predetto Marini, per riveder 
l'opera, nel ripassare per ove il cannon nemico avea spia
nato affatto il muro della vecchia palizzata, il Marini col
pito di moschettata cadè sµbito morto , e il generale di 
S. Andrea :restò fel'ito gravemente nel collo, con un · do
loro_so trapasso nella spalla, che gli pose in contingenza 
la vita, con ·grandissimo discontento di tutta l'a città, che 
si consolava nella sua esperimentata virtù, e -nell' appli
cazione sviscerata, che contribuiva·, riportandone frutto 
ed applauso eguale. Anche qualche giorno dopo il ser: 
gente generale baron di 'Frissero, che assisteva a quella 
parte, colpito di sasso di mortaro nena· testa incontinente 
mori. In tanto pervenne Caplan capitan 'bassà con l' ar
mata alla Canea, donde il primo · visir facendo .uscire de•· 
soldati, · cd anche dalle galere molti schiavi, e chiamando, 
con diligenza i soccorsi, adoperò ogni sforzo per attac
carsi alla scozzese ; mà i veneti con grandissimo corag
gio s' andavano difendendo. ' E' perchè · in questo · tempo
anivò da Venezia Taddeo Morosi.ni, . capitano délle navi, 
con mille settecento fanti, la città ·per i .continui rinforzi 
si pose in stato di valida difesa;- e di molta speranza ~ 
onde quei di dentro stàbilirorio di far ·vedere qualche sor.-

Valiero Stor. voi. II. 21 
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tita · ai ,francesi, che desideravano d'impiegare il lqr,o .va
lore in cosa .di consider_azione. F_u . per tanto ,pensato di 
farla dalla parte di Sabbione1,a, -e per,ò iìllll-r.i,tis.i p'rima 
dalla . . -piaz2,a .più di cinquanta cannoni appu11tati per , f!UC· 

st' effetto, .sortirono i veneti, esercit(!ndo ,per .due ,ore.,una 
calda scaramuccia, dopo della quale _abl!11ndonan.do i ;I'ur
.ohi :le · loro prime linee, si ritirarono sino ,alla ,batteri.a de' 
mortari, ove si fecer-0 for.ti, onde nqn poteudosi da' primi 
.superare il posto, fu ordinata la ritirata,, .. restando tra 
morti e feriti più di cento e venti cavalieri .francesi, tra' 
~uali ,vi fu il -mare-hese ~i :Villa Monfran, ,soldato ,di gran 
valore. Non successe .però jl fatto senza ,spa,rgimeµto di 
,sangue cospicuo nè men <\ella _parte de' Turcl\i, p,erchè 
tnorl il bassà ,Caterzogli, uomQitbravissim.o e.di g-mn fama, 
e il comandante del pos.to .attaccato. Dopo queste .cose ar
rivata la stagione al gennaro, e incominciando ìe pioggie, 
che impedivano ali' inimico gli avv,mzamenti, _(essendo in 
-0ltre ,pervenuti ,continui -soccorsi, e ·~a Malta, .de' cavalie
cri, e delle milizie del gran -mastro, e da Marsiglia qµat
trocento fanti .-della leva. di Lorena), feee ri,wlu,zitme il 
marchese della Fniellade di partire, e to.rn,arsen~ c,qµ le 

..eametatte in F ,rancia., ove non . riusci . infruttuoso il , suo 
-titprno per le relazioni e per gli ,eçcitament,i che diede, 
,sebbene da quei della piazza fosse stat.a .V!lduta mal vo-
1!1entieri la di · lui partenza, Anche 1e galere aµsiliarie era
.no ritornatll molto prima ·aHe loro ,st9nze, ,!lei ,che i!.;pon· 
,.tefice non aveva mostrata tutta la soddisfazione; ma il 
,nipote 11i scusò sopra un accidente, per .cui.di _generll,le di 
iMalta svea preteso disgusto co' ,venezia.ni, .e fu: llh!l .es
,sendo ,passate le Jo.ro due squadre nell'.an!lor a Jar ,acqua 
a,vanti le galeazze, .. queste .per ,dimostrare una stima ,par

,tfoolare al nipote del. pontefice, l', avevano salutato ,col 
.eannone, il ,ehe .non essendo stato fatto- ai maltesi, .iJ ge· 
lllera1e se ne dichiarò mal soddisfatto. ·Non .vi fu p.erò al· 



- 323 ~ 

cuno ché ' appl'ovasse la cagione del • disgusto, perché , l,e· 
galeazze non avevano · obbligo di salutar-alcuno;, essendo 
gia pàssatì di lungo· tempo i complimenti reciprochi; che· 
si' usano nel!' armate; · e avènd:o fatto quest'onore immlito 
al Rofij:Hgliosi, in riguardo · dell!i persona,. che era nip·ote 
del regnante pontefice; 'l'utfavi'a risolsero:. i maltesi di 
partire, mentre Fra' 'Vincenzo in: iscritturw nòn· avesse or
ditiàto loro · in contrario ; m:a non voluto egli farlo; - de!i0 

berò' pure · di partir· co1i'essi, e per· non abbandonare· una 
squàdra, che era stiàt'a· sotto: la· sua• direzione, e per non 
resfaT solo nel ritol'tio · in peggior a-t-agione,. rappresentan
do atlohe· al pontefice; che· l' arm,1ta: turca era di già riti• 
rata; e che però sarebbe. stata inutile la sua permanenza•· 
e -dannosa' per la campagna ventura, Il senato però che' 
stimava al piìi à\to segno le applicazioni incessanti, di 
Sua Santità;· volse testimoniarlo · nella persona del nipoté'>' 
che regalò d'un- bacile ' d'oro. La· pretesa clell' Acarig.g.i 
nori restò nè ànche in Malta approv•àta,, perché spedirono · 
qtie' cavalieri' i soccorsi' destinati in , Candia, i ·quali arri
varono in tempo d11 grandissimo bisogno, e riuscirono d~ · 
sommo avvantaggfo ptibblico, mentre J.a gente era bel.Jissi~· 
ma, e · ti'a la' medesima vi si trovavano più di sessanta;, 
cavalieri, ess'èiidovene' stati di· queJ.li che eut raròno nllllài 
com\!)agtiia seilz' obbligazione. In tanto il, papa· non . cessa0 

va' d' opéiar tutto il' pOs'Sibile pér il sostenimento• dt Can~ 
dia ," onde con' breve espressOringrazilY j:! re di Francia, pet, · 
la" pei'mifisione concessa a-l nfarchese' dei:I'àl Fti.folladli, · e w 
tti'Ìti .. gli':iltri che li accompagnarono;· concedendo' faiòtiltlìi, 
al marchese suddetto per questa nobiie· intrapresa di pote:r· 
ot'tene~e· da' Sua' Ma1e'stà' sino a dodici mila scud-1 dÌ· rend!c 
te• ec·cl'esi-a11tiche; se lieti · fesse maritatil, desidera'n'<io\- cha' 
qU~ll' dsempib• servisse d'ì' stiÌn'olo ad altri, e di eccitai:' g<H.1 
nomiiii' aHa gtori'a- anche· coi' mezzo' déll'' i'ill!eressè'.· Spedi 
J)Ui:'e ' ùn breve' èi!brtatllriò' ai vei!'covi di • Fràinoià', pili- cui' 
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1• arcivescovo di Roano fece istanza ali' assemblea del 
clero perchè assi~tesse alla repubblica, restando. nel me
desimo deliberato, che prima da tutti i vescovi fossero 
ordinate preghiere per tre giorni , dopo delle quali tutti 
dovessero far qualche offerta secondo il potere ; ma per 
<lare qualche eccitamento anche a' secolari, ricercarono il 
pontefice per la missione d'un giubileo, che fu 101;0 pron, 
tam ente conceduto, e veramente si può dire che i fran
cesi s'invaghissero della guerra di Candia, perché non 
v' essendo guerre in Europa, la bizzaria di quella nazione 
valorosa non sapeva star senz' impiego, segui_ta la pace 
anche tra gli spagnuoli e i portoghesi. Avéndo il ponte
fice per sedare tutte le turbol.euze del cristianesimo chiu
so un occhio a qualche licenza che si era presa con 
troppa libertà il cardinal di Vandomo , che da se stesso 
avea permesso dispensa alla regina di ·Portvgallo di ri
maritarsi col fratello del primo sposo re Alfonso, dichia
rato inabile e per il matrimonio e per il regno. È vero, 
che egli si scusò appresso il pontefice con l' invalidità 
del primo matrimonio, che diceva constar pienamente dal 
processo formato, e aggiungendo d'aver creduto di poter 
nsar quel!' atto grazioso per la propria nipote sopra le 
facoltà che teneva da Roma, essendo egli stato destinato 
legato per il battesimo del Delfino :. che quella principes
sa si riduceva di regina a suddita: che il rl) cristianissi.
mo lo desiderava, e che bisognava effettuarlo . per servi
zio della cristianità senza dilazione, il che fu l• argomento 
maggiore che acquietasse il papa, che altr<:> non sospirava che · 
l'oppressione degl'infedeli e l'unione del suo gregge. In questo 
mentre Alvise Molino cavaliere, eletto in luogo del Valiero, si 
pose all'ordine dopo un mese di soggiorno in V !)nezia, dovendo 
portar seco tutti i lumi e ricapiti necessarii, e andò con legale
re a sbarca~ a Càstel Tornese, ove da quei paesani fu ricevuto 
.con applauso, perchè stimavano, che portasse la cessione del 
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regno; e per conseguenza il fine _d' una guerra, che riu
sciva molesta a tutto l'imperio, ma in ispecie a quei con
finanti, che erano soliti . ricever gran profitto del commer
cio con l' isole della repubblica. Fu però fermato a Tria 
cala, due giornate lontano da . Larissa_, ove · risiedeva la 
corte, non volendo i Turchi trattar seco, perchè aveano 
avuto speranze di conseguir Candia con la forza, confer
mata ·questa 101·0 opinione dalla facilità che vedevano a
vere, . di trasportar genti nel!' isola, e sapendo che l' ar
mata veneta, che era il loro unico • terrore, si andava gior
nalmente disfacendo in quella difesa. Tuttavia scorgendo 
che I' affare si prolungava, mandarono il Chiaus bassi a 
levarlo e introdurlo in Larissa, ove pervenuto il caimacan . 
lo fece visitare con alcuni regali, procurando d' intender 
le commissioni che teneva; ma quasi accertato che non 
avesse altra facoltà che di trattare sopra le passate della 
divisione del reg·no, gli fu sospesa l' udienza. Finalmente 
arrivate di nuovo lettere, del visir, -che avvisavano i soc
corsi cristiani che giornalmente arrivavano, deliberò il 
caimacan di concedergliela; ma dettogli dopo le sobrie 
ufficiosità c9stumate dalla. nazione, che esprimesse le sue 
proposte, e udite ( che erano l' istesse rigettate altre volte 
dagli altri ministri) rispose: che si stupiva che fosse 
comparso con condizioni il) più tempi disapprovate dalla 
Porta, alla quale non pesava punto la guerra che so
steneva, perché per la legge loro, se quella si fosse finita, 
era .necessario che dessero principio ad un' altra, e .così 
fu licenziato, ma però vestito, che vuol dire regalo co.n
siderabile da quella barbara ed elatissima gente; più 
chiaro s' espresse il mufti, da lui visitato, perchè giurò 
per Dio, che non averebbero mai fatta la pace senza Can
dia, e che con questo . poteva, o stare, o partire, o seri
re a Venezia a su9 piacimento. Qualche ministro però, 
che dubitava_ della presa di Candia, tentò d'insinuare al 
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Gran Signore, che si potesse negoziare anche senza della 
medesima, ma egli infuriato disse: che- aveva · fatto, qnel
viaggio per conseguirla, è che non, voleva,· questo• scò·rno· 
al suo regio• decoro , aggiungendo che facessero pal'tire 
il Molino. E veramente i ministri O' fosse per · mostrar ob-c 
bed'ienza al• calore del te, o che avessero -ricevuto qualche· 
ordine- dal primo visir, il prin.o di gennaro mandarono un 
turco delle poste regie con dodici ca'v'àHi alla ewsa di lui, 
alle ore cinque di notte, commandandogJii, che subito sa0 

lisa-e a cavallo ; il che gli convenne eseguire Cl'll violenzà; 
lasciando a dietro la famiglia- e le robbK Lo oondusserlr 
a N egtoponte , ove stava preparatà · una galera éhe · loi 
trasportò nella città, di Canea, non restando alcuni di' dite' 
che il caimacan per sgravarsi da questo negoziato , che 
vedeva tanto contrario alla volontà, del re; gli avesse fatW 
questo indebito -sforzo per gettarlo sopra· il primo visir, 
tra il quale e lui passava pochissima coriispo:tidenza,-Sfa · 
però come si voglia,- gli convenne andare - con' qùiilche 
aggravio della pubblica riputazione a•risìeder lontano rlàllll' 
corte appresso ttn ministro, ohe non trattò male• seeo, per
ché la bellissima difesa della-città,, diversamente lo consi" 
gliava. Giunto in Canea gli diedero prima alloggio in un 
monastei'o che ' erà• di monache, e poi lo tramutairono -in
una · casa' assai · buona; -ìna -rest-é custodito con granditisiuia 
severira, non lasciandosi' particolarmente, ' che egli' avesse 
comnnicazionll" COD' alcuno- di quelli del paese. Scris!IEi 
senza indugio al primo visir, . éhe g:Ji rispose cò'NiesèmenM: 
ordinando poco dopo chei fosse condotto al< <lM!l'J}o, ove: 
fu posto nella- casa: del Caterzogl!i\ còme' gJi; altri mlniBWi; 
avendo solo ricevttto' l' onore d' esser colà:' àòcòmpagriato 
dal• anbaesl, come · si fa solennemehw ag:J!i ambasefatotP. 
Comandò pur'e il visir al suo, chiaìà, ch'tl' andasse -a visi' 
tarlo,, e gU dieesse ': ehe il gforno dietro, in'vi:iSse, a: lui H 
dJtagomimo- oon' le commiBl!lil'>ni che: teooVA' per !lii 1iìwe, n, 
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il ,!l,On,iin6 de' monti, ,Ili aviirebl:\e con ,facilità potuto trat
,tare e ,cone-ludexe. Ma Jntesa .dal primo visir la çonfir)IJ.a
zione di ,quello ohe teneva (j.ajJa Porta , ,circa la facoltà 
,(lei M-0clino, essen,do i1,1 disp,erazio11e p.er ia resistenz;i vi
gorosa di :Candia, non disabbracciay;;,. volentieri ,il wigo
zi.:ilto, e ,se j,l tefterdar, che non sapeva come r,ellder conto 
d,e' milioni capita,ti , in sf\ll, mano, (si che per aggiustar 
questafaccenda 1101.e,v,a ass0:lutamente , la .citt,à} non si fosse 
1'llostrato ,renitente, il Molino sar,ebbe ,stato ammesso ,all' u
dienza ,ed introdotto il tr/1,ttato. Deliberò dunque il visir 
di-rimandarlo in Ca11.ea, ,fac,e,ndogli grazia nel .passaggio 
,per : Retimo, c)!e gli fosse consP,gn!ltO : il Cavalli segretario 
del Giavarina, colà trattenuto insiewe con tutte le r;obbe 
de' ministri defouti, ,perlllette11dogli anche di poter scrive
re ,:;i · Venezia, il . che . ebl,J.e . per ogg,ettQ, cµe il . senato sa
.pesse una propoaizione f11,t~ pel lwto !ll0tllsigl\9 , ,cl>,e Jw;se 
da' v,eneti Candja deì11olita. Rit9rnato dunque .il ~fo\ino in 
Canea sen~ aver vedutQ il prjpio visir, sapendo, c/;l.e Pa
n11,gi-Otti dragomano dell'impera.tore stava con gran .confì
clonza appresso :d!ll medesimo, scrisse aa lui il suo sog
giorno infruttuoso, e il \lesiderio che avea, .ohe . si attac
casse il negozio. 4- ciò il .d:J;agomano gli dspqse : cl\!J se 
la repubblica dasse a' turnl;ti ,Cat~aro ;è Tine, ad ,13ssa 
averebbe potuw rllstar ,cai;idia, a~·en(\o cosi sott.r3,tto dal 

,chiaià del visir. :D.al che .~i .vide ,che i t.urcl:J,i erl).no ,\llolto 
porplessi, essendo .combattuti ,d.aHa ripµtazione .d.ell' impe
rio imp!lgnata co11 fa ,pers(\na del primo ,ministro, e dalla 
difEJsa valorosa . della pi.azz:oi, sotto della quale erano morti 
tanti musulma11i (\ei p\ù .cospicui, e s~ era consuwat;i in 
numero infinito .tanta sorte di milizie , .e · di gente. In que
sto .stato di cn~e il ,po,11tefice, ,e . l;i rep11bbliça, . e si può 
dire tutto il mondo, che stava in .a,spettazione dell' esito 
di cosi .dubbioso contrasto . (sebben!l la maggior prudenza 
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faceva temere del più debole) tenevano l'occhio fisso alla 
Francia, come a· quell'unica potenza, che era in stato di 
poter redimer Candia, e per la quantità delle forze che 
possedeva, e per il disimpegno delle · medesime seguito 
per · la pace, e · per l'inclinazione generosa ·del regno; che 
ha sempre incontrato volentieri le cose difficili. Nè era 
male appoggiata · quest' applicazione; perchè dirigendosi 
quella monarchia con l' àrbitrio assolÙ·to · del re, che ascol
ta i consigli , ma delibera con la sua sola prudenza, onde 
tutte le occasioni di gloria hanno un .grande avvantaggio 
appresso la sublimità del di lui spirito·; le istanze del 
pontefice e della repubblica furono accolte con soddisfa· 
zione, è destinò il re il marescial di Turena, · acciocchè 
col nuncio e coli' ambasciatore . veneto discorresse sopra 
la materia importante che · si trattava. Ridottisi pertanto 
alla coHferenza , ricercò in primo · capo · il Maresciallo al 
nuncio : se · il pontefice in questa occasione poteva assi· 
curarsi dell' assistenze degli altri . principi cristia.ni, e ·spe
cialmente di quelli d'Italia; al che egli rispose : che ne 
aveva grandissima speranza, se · Sua Maestà avesse pro
messo la continuazione della pace -almeno per un anno. 
Disse poi al veneto : che prima d' impegnare ·il Te, biso
gnava sapere, se la repùbblica era nella campagna ven. 
tura per continuar la guerra, e se si poteva :cre~ere che 
la piazza di ·Uandia si ritrovasse in istato- di tesistere an
cora qualche mese; gli fu dall'ambasciatore risposto: che 
i pteparamenti de' turchi, e quelli della :repubblicà erano 
testimonii sicuri, èhEi la guerra doveva continuare, mentre· 
questa nc,n avrebbe acc.resciuti i dispendi; col disegno di 
termina.ria in ogni maniera : che certamente non ·-,oleva 
ceder Candia, e che quando Sua Maestà avesse dato spe
ranza di soccorso, non v' era dubbio della costanza · della 
·medesima. Fu poi discorso in questo congresso del -tempo· 
in cui si dovrebbero-far le mosse, e tutti concoritemente 
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dissero : eh.e il più presto, s,arebbe stato il migliore. Dopo 
di · che il • re assicurò il pontefice . con propria • lettera (!ella 
pace per un ,anno, mandando nel tempo mediisim.o jJ ;11i
gnor di Liona -a dar parte all' ambasciator,e venetQ, . che 
avéa destinato · il duca di Navaillies per comandar.e un 
corpo considerabile di milizie , comparti.te · in dodici reggi
menti per il soccovso di Candia, dicendo: che era ,ueces
sario, che. il •senato • ·spedisse co.Jà .sei.cento cavalli nudi, 
non essendo . possibile farne capitare di Francia, p.er es11er 
.montati da' cavalieri che. averebbero inviati con I' al
tre · truppe, . e con tutti gli apprestamenti , bisognosi. 
F,ece pure .·<ùn' .altra conferenza il.suddetto signor di.I,hma 
co' ministri · pontificio e v()neto , nell,i qual.e disse:· che 
sebben.e · con l' esempio · della . L.ega . ,al tempo della ,batta
glia • .di Lepanto , .nella · quale Don Giovanni . era stato il 

, capo · supremo del)' armata, il re suo · signore poteva pre
tendere 1' istesso per Francesco (ji Vandomo dnca ,di 13,eu-
, fort grande ammiraglio, e per esser egli primogenito .della 
ehiesa, tuttavia si contentava di ,sottometterlo a .chi dal 
,papa fosse eletto : che desiderl\va., che fosse inalborato lo 
stendardo col!' imag!ine , del . crocefisso, e in caso . di 01an- ' 
canza del generai pontificio, che fosse direttore deUe cose 
il .sudetto ammiraglio, con dichiarazione, ,che . ,unendosi le 
squadre dj Spagna, voleva .che le :sue fossero alle .altre 

' preferite. Volate queste ,notizie tanto in Roma, .quanto in 
Venezia, consolarono ,al più· alto segno l'animo de_l papa, 
come ,di quello . che ,aveva preso tanto interesse in questo 
negozio, e diedero. grandissime speranze, .le quali -si ac
crebb.ero quasi in ,mo(jo eccedente , perchè :non solo cre
deva sicuro .di ma;ntener Cal\dia, ma non . dubitava .. di .non 
dcupllrar anche il perduto :d'eJ . r.egno; 011de · senza che al
cuno . contradicesse, deliberò il senato di . sospendere al 
Molino la facoltà .di trattare coi turchi la divisione del 
regno, non pensando a quegl' intoppi, che potevano ~uc-
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-cedere prima dell'arrivo di questi soccorsi, nè tampoco a 
qualche esito contrario, che fosse · per accadere nel fatto 
stesso (stando sottoposte a tante contingenze tutte le a
zioni degli uomini). Bisògna però confessare, che· una oc
culta forza a noi incognita disponga talora anche i più 
prudenti a promettersi troppo della fortuna ., che se ba 
tanta parte nell' umane vicende, si può dire arbitra asso
luta degli accidenti di guerra. Fatta pertanto questa de
liberazione ad altro non si pensava: , che a guerra e a 
vittorie ; e perché senza denaro sarebbe certamente ca
duto il modo di farla, procurò il senato, che il p.ontefice 
dasse permissione di vendere alcuni beni , che erano dote 
della chiesa di S. Marco, situati in Bergamasca, facendo 
però per le sue occorrenze ·quotidiane, un assegnamento 
più tosto avvantaggi oso io zecca; il che fu ,sepza difficoltà 
accordato. Ma perché non v'era fondo, che fosse sufficiente 
per tanta spesa, si ricorreva a Roma per qualche aiuto 
straordinario ; e vedendosi che il senato non voleva con
correre a sopprimer la legge del 1605, bramando il papa, 
che le sue fatiche non andassero vuote per mancamento 
di questo mezzo alla repubblica, che . finalmente soppor
tava l' aggravio e il dispendfo maggiore, particolarmente 
dopo tanti anni continuati , deliberò di sopprimere tre ' re
ligioni, che furono le congregazioni de' canonici secplari 
di S. Giorgio in Alga di Venezia, de' frati gesuati di S. 
Girolamo, e de' frati di S. Girolamo di Fiesole, detta di 
Santa Mari'a delle Grazie, acciocché il tratto de' beni delle 
medesime fosse · impiegato nell' occorrenze della guerra 
col turcti. Si espresse però nel breve, che non potessero 
esser comperati detti beni, s·e non da· persone ecclesiasti
che, non volendo '·il . pontefice che passassero "al laico, 
come era seg'Ùito <nella precedente sbppressione, del che 
teneva grandiss.jmo scrhpolo. È ben vero, che per facilitar 
la vendita pérmisè ,nel breve · agli ecclesiastici ' 'di pigliar 
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denar.i a livellò per gli acquisti; onde questa concessione ·, 
portò considerabile respiro agli affari pubblici, e consolidò 
maggiormente le speranze, che s ' erano concepite. Si po
,sero pertanto snbito ali' ordine i cavalli, si raccoglievano 
da· ogni parte milizie e capi, essendo .stato condotto con . 
titolo di sergente generale il . conte· di Frontenac , che si 
trasferl · senza dilazione in Candia, a cui poteva darsi nome , 
d' nna voragine gloriosa, nella quale ogni giorno restava
no assorbiti dalla morte tanti comandanti , che pareva 
quasi impossibile il supplimento. E benchè le pioggie , 
-0he in quel paese . scendono l' inverno in grandissima co
pia, :avessero fatto ritirare l'alloggio · del primo visir alla , 
valle del Gioffiro, tùttavia erano incessanti i tormenti che 
vénivano .c sostenuti da' difensori .de' quali restavàno morti 
infiniti quasi senz' occasion di morire. In questo mentre, 
ancorchè nel mezzo . della più orrida stagione, arrivarono 
in Candia le genti de' duchi · di Brunsvich, comandate dal 
-0onte di Valdech, col resto delle milizie imperiali. Procrr, 
rarono pure quelli di dent110 di far lavori anche. · al di; 
11petto del grebano, · è perchè l'· opposizione del sasso ob
bligava a far :le mine· con quantità grande· di polve nel 
niese ùi marzo, , (in cui ·secondo . il costume veneto, prin
éipiò l' anno 1669) · ne fn fatta volare una' di centosessanta 
barili, ché fece effetto assai rimarcabile, alzando · sassi 
grandissimi, ·e rinvefsando una batteria di due cannoni 
dell'inimico; ma il terremoto fece cader in Candia n;iolte ·· 
case, e la cupola del camp.anile di S. Tito; il ché f11 os
servato come augurio infelice · essendo• · quel , santo . il pro: 
tettore della medesima. E · mentre i turchi andavano lavo< 
rando e avanzandosi con circospezione · per il timor de', 
for,nelli, à.' tredici di maggio uiia d'elle bombe ,che da'. 
nemici ·erano giornalmente ·gittate nella, piazza, spezzatasi 
nell' ·aria còlse .nelle reni il pi'oveditor generale Cornaro, 
ohe dopo breve spaziò rese l' anima a Dio.· Questo colp.0; 
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diede un grandissimo crollo alla difesa, perché il Cornaro 
era soggetto di molta virtù, applicato senza alcun riguar
do a quella assistenza, amato per la sua gener.os-ità ,dalle 
milizfo, e che altro non desiderava che la gloria anche a, 
costo della vita, benché gli toccasse questa, d-isg,razia, che 
fu unita con quella della patria, d' esser sforzato a per• 
derla senza congiuntura degna dell' accidente. Mentre spi
rava l' anima , raccomandò alla diligenza e vafore del 
sergente generale Grimaldi la difesa dell' importantissimo 
posto di S. Andrea, come quello · vivendo .avea sostenuta. 
la· difesa con ogni assiduità e valore. Fu in Venezia sen.
tit:i. con estremo cordoglio la morte del Cornaro, a cui la 
gratitudine del senato ordinò pubblici funerali, e · con ora
zione funebre furono celebrati i suoi gesti, . e decorò col 
grado di cavaliere Girolamo suo fratello, e diede confor
me il solito privilegi a. quei del)a casa. Quel funesto suc
cesso accorcia di qualche tempo la difesa del suddetto, 
baloardo di S. Andrea, e per conseguenza. del tutto per-· 
chè l' indefessa vigilanza· del Cornaro , e la qualità del 
suo comando con forma autorevole obbligava ognuno ad 
oirnrare senza riguardo. I turchiperò si .avvanzavano ogni
momento, onde il maggior travaglio. de' difensori era di 
finir.I' ultimo taglio che si andava facendo, e perché i 
primi- s' erano quasi fatti padroni di tutto il baloardo,, 
resta,vano scoperti i difensori,. e ,perciò. molti erano i-mor:ti· 
tra'-quali si contò il marchese Pistolozzi comandante de' 
fiot'entini\• e i cavalieri di- Verville, e Grinvesses, e i fec 
riti in quei giorni forono Giacomo Coritarini dwea di Can
diG (àUa fascinata, del taglio} a cui bisogmò recider un 
lirliccio, per preservarfo; & il sergente generai Grimaldi 
s);>into in un pozzo da alcuni che· volevanò echiva.vei una 
bolba. l<11tanto in obbe-dieilza degli, ori:lmi risoluti del ri 
passati con fe'licità i v,neelti dli Fnmciai,, dalV Oeeane mli 
Jfedi:terllaneGJI, r.itrovarcmo le milizie delbi- coroni! ll.eetina.tè 



333 

al' soccorso di Candia, pronte ali' imbarco, essendosi fino 
la . regia persona impiegata nella scelta di quelle delle sue, 
guardie, godendo al più alto segno, che se l' insegne fran
cesi avevano fermato i turchi con una grande sconfitta, 
sul finme Rab in. Ungheria , vedesse il mondo cristiano, 
che le medesime facessero periodo ali' armi di quei bar
bari anche in un'isola che era di tanta conseguenza .. a 
tutta l'Europa fedele. Sentiva pur contentQ, che oltre la 
repubblica anche. il pontefice si chiamasse · obbligato per 
cos.l degna intraprjlsa, e che un mezzo di tanto decoro 
per la corona, lo facesse meritare appresso due principi 
che tenevano in Italia stati , d_i molto riguardo, e che la 
unione col capo della cristianità, e con un principe cosl 
cattolico come è la. repubblica di Venezia, portasse qual-. 
che discredito agli spagnuoli che procur.avano d' entrare 
nella triplice alleanza, costrutta da' protestanti. Ma _ mentre 
queste forze s'andavano imbarcando, veniva pressato dal 
senato l• im_pe.ratore per nuovi socco_rsi, ed anche perchi\ 
coadiuvasse ali' istanze di Francesco Giavarina nella dieta 
di Ratisbona, che però acconsenti che il II\edesimo pre. 
sentasse memoriale in pubblica assemblea, ove discussa 
la materia prima nel collegio elettorale ; Colonia e; Trll, 
veri, dissero d-' aver offerto e dato quello . che potevano; 
che fu ducento oentiniiia di polve-; Baviera, ohe concorren, 
dovi tutto l' imper,io, avrebbe data. anch' egli la sua por• 
zione ; Sassonia che non teneva ll-ltr' ordine, se non d' af. 
fepmare che . e~a conveni_entll il, soccorrere :,. e , chi) non 
dubitava che il suo. padrone non concorcresse con gli altri.;, 
Brandemburg,h che non teneva a,Jcuna commissione ;_ il Pa
lattmo, ohe veniva incaricato dal; p11dronlcl di esortar t,ntti 
gli altri_, ment11.e egli era in impegno èot duca di Lorena,; 
ce,aato• il quale aivr()bhe· ,p,ale&ato, il zelo suo;. -aq11sando•li 
infine· Magonza. ,ae· n<i>~ a,vev,a eil;'e,ttuata - l' otrer~, (çhe: nQl· 
principio de! tlattatii &vea fatta) di buon, corpo di milizit1, 
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perchè le gelosie tanto vicine del!' armì di Lorena e del 
Palatino; l'avevano divertito. Onde in quel :congresso .che · 
era de' principi maggiori, si scopri poca volontà d' e"ntra
re in ispese, che servi di sospensione anche in quello de• 
principi i quali dimostrarono però maggior applicazione 
per · ritardare · i progressi de' barbari. Tra le diversità d'o
pinioni che passarono in quell'assemblea, i ministri di 
qnelli che àvevano contribuito , come Saltzburg, che die
de polve, e Paderborno, · che màndò seimila ongad, dis
sero : che sarebbero .concorsi con · gli altrf ·a supplire, se 
it conceduto noti fosse stata la loro giusta porziÒne. Di
vérsi si dichiararono d'assentire a tutto quello che fosse 
deliberato ; Neoburgh seguitato · dal ministro di Svezia, 
che entra ·con . tl'e voti, propose ·di formar un corpo di 
dieci mila combattenti da mantenersi a spese dell'imperio 
per un anno in · Cand\a, e il Palatino di Veldentz minorò 
questa . somma a cinque mila. Trenta voti · si trova.rono 
senza instruzioni ; tre vescovi di Passau, Bamberg, e Bres .. 
sanone protestarono di non poter somministrar cosa ·alcuna, 
onde il ministro della ·repubblica restò con la sola buona 
volontà, ma senza effetti, tanto più che le citta franche 
tutte si scusarono sotto vari pretesti. E benché la difesa 
di Candia teneva la guerra lontana dal!' Ungheria, e per 
conseguenza dalla ·Germania; stimando tuttavia ognuno 
separatamente la sua rovina ancor lontana, . nòh ritraeva, 
no gli ufficii altro chi!' compatimento , potendosf credere 
che · gli svedesi, se ben più remoti degli altri, parlassero da 
dovero, , perchè òltre ·il ·tenente generale Vrangel , che era: 
stato ìn ·candia molto prima, s'era negli ultimi t empi an; 
che il <\onte di • Chinismarcli della nazione portato . a quellà 
difesa. In · questo · mentre postesi aW ordine le galere pon
tificie è maltesi, prèvenirono la partenza di quelle di Fran-·: 
eia; le quali comandate dal conte di Vivona &' nnirono 
ali' àltre sqnadre solamente ne' mari di Candia; ·a:vèndo : 



335 -

prima avvanzato irduca di Boufort con l'armata grossa, 
e il -duca di · Navailles il loro arrivo in quel!' acque, ove 
furono scoperti dalla città con infinita allegrezza a dieci
nove di giugno. Subito dato fondo, la notte stessa il duca 
di Nava.illes si condusse nella ·piazza per_ conoscere lo 
stato, nel quale si trovava, s'abboccò _col capitan gene
rale, e -presero deliberazione, senza consulta . d' altli capi 
e senza attendere il generai pontificio, riè le proprie ga
lere, di sbarcar tutta la milizia, e sortire all' attacco de' 
quartieri turcheschi; situati alla Sab)}ionera. Si fecero per 
tanto veder tutte le truppe, l' une guidate _ dal duca di 
Navailles- in numero di cinque mila . fanti, _ e -cinquecento 
cavalli, e l', altre · dell' armata, comandate dal _ duca di 
Beufort, che volle esservi personalmente, le quali erano 
due mila in circa nel mezzo della città; e poscia le prime 
s' incamminarono nell'opera detta Crevacuore, _ e l' altre _ si 
posero dentro le fosse del forte S .. Dimitrio_. Navailles la 
notte de' vinticinque fece filare la sua gente, spianato il 
fosso- e un torrente, _acciocché la c.avalleria con comodo 
potesse passare insieme con la fanteria, per ascender ad 
un posto de' turchi, detto delle grotte, a fin, di po:er per
veni,re al campo de' medesimi -alla Sabbionera, e attac
carli per fianco e per ischiena delle lor.o -batterie, doven
do iJ- duca di Beufort attaccare per fianeo le trinciere, di 
detta Sabbi ori era, che-erano nella valle. S'avviarono dun
que con gran risoluzione, e, i venturieri giunti alle_ prime 
linee, furono allora solamente scoperti da' turchi, i quali 
primi si salutarono .. con ·le ·moschettate, il che., segui la 
mattina mèzz' ora avanti giorno. Subito. i francesi corsero 
sopra i nemici, che ,.si diedero senza .-contrasto al!a _fuga, 
ritirandosi al lungo della marina verso la .loro gran b_aL 
teria. I nostri bravamente li seguitarono .sino alle . loro 
seconde batterie del monticello , rendendosene_ padroni, 
tanto di quella sotto il detto . mònte, di sei c;u_1noni, quanto 
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dell'.ultra sopra del detto monte chiamato, Marulà, di 
tre pezzi, essendosi avvanzati anche più dentro le trin
ciere nemfohe i granatieri seguitati ·. da molti officiali ri
formati, condotti dal conte d' Ampien, e parte deHe guar
die del re. In questo mentre sotto la collina del Marulà 
vicino alla batteria de' ·· sei cannoni, accidentalmente s' in

' eendiò · la ll!unizione de' turchi posta dentro d' una grotta, 
supponendosi che ciò seguisse dalle nostre -gDanate. Que
sta non mancò di .far saltare ·il terreno di sopra con qual
che elevazione e gr-an fumata , insieme : con alcuni de' 
cristiani, -che v' erano . sopra. Tal caso . improvviso -sovra
prese · in tal modo i francesi, e 1i pose in cosi gran con
fusione, che senza esser costretti da' turchi cominciarono 
d-a se stessi a retrocedere con grandissimo disordine. 
L' infanteria tirava contro la propria ·cavalleria, e i batta
glioni amici facevano le discarich,i l'uno <e<intro .r ialtro, 
onde i -turchi accorgendosi della confusione ripigliarono 
vigore 'e ritornarono à far t esta dentro le linee, . ove i 
francesi non sapevano da qual parte ritirarsi, essendo 
esse come un laberinto, si che molti miseramente periro
no. Anche di quelli che erano sopra. le grotte, non essen
-do pratici del paese, in luogo di ricovrarsi verso la città, 
molti s'inoltravano in campagna incontrando la perdita o 
della vita, o della libertà. Il duca di Navailles fece tntto . 
il possibile per arrestare questa confusa ritirata, ma sen
za frutto , perchè non si fermarono mai fino che non 
.giunsero ali' opera del Crevacuor-e, ove armando le tra
verse interrate . della piazza scaramucciarono fino alle due 
~re• del giorno, fermati anche i turchi con dieci •bandiere 
-sopra la collina dietro alcune · loro trinciere. Il duca di 
Beufort si perdè nella mischia dentro le linee · dell'inimico, 
abbandonato ·dalle sue guardie e da' suoi con sommo 
'Còttipatimento d'ogni uno· terminò di vivere. Rimasero pur 
morti li marchesi di 'l'abert, di Rosan, e di Liveres d'Aut, 
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e fe~iti ,il marchese di Se.I, -e 'J maggior C>1stel1an delle 
,;nardie regie, con -molti altri officiali, ascendendo la per
dita di -~ntta la milizia a più di cinquecento. Molti -discorsi 
s.egnirono sopra quest', accidente, parendo ad alcuni : che 
il teut.ativo fosse stato troppo prematuro, e che un tatto, 
il quale imp9rtava la riputazione dell'armi e la s11ssisten
za della piazza, dovesse es·ser maturato con una consnlta 
di . tutti i più esperimentati ': che particolarmente fosse 
stato necessario di adoperar le milizie veternne, che co
noscevano \a forma del comb:i.ttere dell'inimico, e a.ve·va
no la pratica de' siti difesi da esse a palmo a pafmo, nel 
far la strada agli altri ; ma la disgrazia volle, che non 
passasse tutta la confidenza i.a il duca di Navailles, e ') 
marchese di S, . Andre,a generale della repubblica. Onde 
bramando quegli di ricev,er per se medesimo tutta la glo
ria, rion ebbe soddisfazione di udire i. sentimenti di qnest!I' 
soggetto esperimentato, t,he per il soggiorno fatto in Can
di.a, e per la sua invecchiata .prudenza teneva tutte le 
migliori informazioni. Fu •nche detto-, che il capitan ge
nerale 0011 molto inclinato al marchese di S. Andrea, stato 
già intdnsicbissimo ctel Cornaro, e da lui veduto sover
chio ,parziale della sua ,memo.ria, non si curasse d'averlo 
in parte del consiglio, sperando forse di tirar t,rnto più 
in sè ·1a glori11 del buon successo; onde facilmente aderl 
alle proposte del duca, il qual'e. forse con troppa gene·rn- -
sità voleva poter di.re, d'esser venuto, d'aver veduto e 
ù' aver vinto tutto in un punto·;. ma· più veri similmente, 
sperò il capitau generali! d' .attribuir tutto a se medesimo 
ii fortunato evento de' francesi, come quello che era stato 
solo a consultare ed instruire, e che le disgrazie non 
fossern sue, ma degli es.ecutori. Con •questa sola. fazione, 
che un accidente inopinato foce riuscir infelice, si persero 
tutte le speranze ti.ella repitbhlica e della cristianità, e 
si gettaNno i dispendii considera:bili d' un gran re, che. 
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solo col motivo del bene universale ·del cristianesimo, e 
di soccorrere un principe amico gli avea con regia pro
fusione incontrati. Quella infausta nuova· abbattè con tra
vaglio incomprensibile del pontefice, e con agitazione della 
repubblica eguale alla contingenza, tutte le concepite spe
ranze; ad altro non si pensava, che a raccolta di nuove 
milizie, e particolarmente ad eccitare il · re alla continua
zione delle sue assistenze, pregandolo d' ordinare, ' che , 
suoi capi non partissero di Candia, e facendo ufficio a 
Roma, perché anche le squadre delle galere svernasse'ro 
in quell' acque, dubitandosi, che essendo la piazza sempre 
piu da' turchi ristretta, se gli ausiliarii s' allon'tanavano, 
non facessero perder l'animo a' difensori, ed accrescessero 
il coraggio dell ' inimico con la perdita totale della città. 
Queste ragioni incontrarono anche nell'opinione de' prin
cipi, perchè il re diede lettere allo stesso ambasciatore 
della repubblica per la sussistenza delle sue armi, sebbene 
supponeva, che non vi fosse il bisogno, perché non sa
rebbero cert.amente partite, facendo lo stesso il pontefice 
per il nepote. Furono in Venezia celebrati d'ordine del 
senato nobilissimi e straordinarii funerali, assistiti dal 
padre D. Stefano Cosimi della congregazione di Somasca, 
che al solito fece la pubblica orazione dedicata al re cri
stianissimo, desiderandosi in estremo di far comparire il 
sentimento pubblico verso chi avea sagrificato tanto .nobil 
sangue per la causa comune. Fra tanto si allest.l un nuovo 
poderoso soccorso, al comando del quale fu destinato A
lessandro Pico duca· della Mirandola, che bramò di segna
larsi colla persona in quella gravissima occorren~a; e 
perc.hè si credeva certamente, che la permanenza di quei 
soccorsi numerosi dovesse .difficoltare al piu alto segno i 
progressi · de' turchi, mentre si poteva con quèlli · ridurre 
a fine .un altro taglio, che era stato : proposto dal cavalier 
Verneta, sopraintendente degl'ingegneri, con cui la piazza 
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si sarebbe eenza dubbio preservata sino a nuova ·stagio
ne, non si tralasciavano ufficii in alcuna parte per nuove 
e poderose assistenze, i quali .anche non ritrovavano · gran 
difficoltà, mentre in Francia il marescial di Bellefons si 
esibl di condursi in momenti in Candia con duemilacin
quecento uomini, mille de' quali egli stesso s'era offerto 
di levare a spese del pontefice, che se n' avea obbligato, e 
gli altri mille gli concedeva il re delle proprie truppe, 
dichiaratosi di mandar questo soccorso provisionale per 
poter richh1mare quelle che colà si trovavano, per il · che 
teneva pressantissimi ufficii di dame e cavalieri congiun
ti, sebbene il re concorse ad assentirvi, dubitando, cbe 
senza as11egnar loro quartieri d'inverno, ne' quali erano 
a.ccostumati a. raccogliere e quiete e provecchio, si fos
sero infelicemente dispers.e ·; la concessione . però, che eb
bero di ritornarsene, fn con la clausula che no.n partisse 
sé non dopo l'arrivo del suddetto mareMial di Bellefons, 
il quale .a:vea fatto intendere .a Venezia, che oltre le mi
lizie del .p.ontefice e. del ·re, pretendeva: che di quelle 
della repubblica fossero consegnati mille \tomini alla sua 
particolare disp.osizione : ohe dovesse avere tntta la par
tità col capitan generale, . onde · riducendosi la consulta in 
casa dell' uno o dell'altro, si avessero a cedere scambie
volmedte il luog·o: che il ca.pitan general'e avesse · facoltà 
di eleggersi _nella piazza di Candia qual posto più gli 
piacesse, -ma: gli altri rimanessero sotto la sua direzione, 
e che da -Venezia fosse mandato il nome della sentinella 

" per quattro mesi o più, che fosse dato fuori di giornò in 
giorno da terza persona. Mentre · in ·. k'rancia ·S'andavano 
maturando questi negoziati, il pontefice ansiosissimo della 
eussistenza della città, diede ùrdine a Fra Vincenzo suo 
nipote, che ·. si fermasse con le galere in ·Levante tutto 
l'inverno, 'destinandosi il denaro necessario per il loro 
manteniment0. Comandò · pure al nuticio in Spagna, che 
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ricercasse pennissiòne dalla regina, che fossero venduti i 
beni delle religioni soppresse e&istenti ne'suoi stati, obbli
gandosi di dare il tratto de' medesimi alla repubblica, la 
quale eceitò con grandissimo fervore a non far pace con 
precipizio, . esprimendosi con ~ccesso di carità e di zelo 
che averebbe impegnata sino la ptopria persona per so'. 
sta.nere quella gran causa, ed un& città che per tanto tem
po avea fatto una fronte vigorosa ad. una smisurata po
tenza, formata una corona di gloria alla costanza de' ve
neziani, ed accresciutolo splendore ali' armi cristiane. Fu
rono però unitamente con la repubblica rinovati gli ufficii 
appresso l' imperatore, il quale considerando·, che se i 
turchi riuscivano vittoriosi dall'intrapresa di Candia, la 
guerra in Ungheria sarebbe stata sicu,rissima, oltre · che 
gonfia quell' elata monarchia d'aver superato un 0stacolo 
cosi grande, non averebbe più incontrato argine che la 
1 rattenesse, ma sarebbe scorsa nelle di lui provincie a suo 
piacimento, deliberò di sceglier fra suoi reggimenti vec
chi quello del conte Silvio di Porzia, ed inviarlo con sol
lecitudine al soccorso degli assediati, i quali dopo la mala 
sorte incontrata dalle truppe francesi, non si smarrirono 
punto, perché tre giorni dopo uscirono dalla breccia di 
Sant'Andrea circa trecento, comandat.i'dal colonello Fran
ge, che entrarono deutro i budelli nemici siuo alla loro 
prima . batteria sopra · la medesima breccia, ma essendosi i 
turchi · i.n quella molto rinforzati, convenne poi loro ritirarat 
Fece pure ii' duca di Navailles sortite altri ducento, cin'· 
quanta uomini alla dritta del rivellino, i. quali scacciarono · 
ii, nemico dalle prime trinciere, datesi da. questi, e: dai 
primi segni di gran valore, se ben finalmente la quantità 
superava, ed obbligava i cristiani con la prudenza a ricon
dursi in sicuro. Dopo queste. fazioni, e qualche altra sor
tita, ali' opera della Pa,Jma con parte della cavalleria; (nella 
qu~le il signor di. Colbert mare)lciallo di campo mori sotto 
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il cavallo, e per la sua vo!orosa condotta la sortita riusci 
con ,riputotzione) s'unirono nella città i generali di terra 
e di mare, consigliarono, · che le galere, le galeazze e i 
vascelli si conducessero vicini ·ali' attacco di Sant' Andrea 
come quello che era formato sino nel mare, e che nel 
medesimo tempo da quei di dentro fossero fatte giuocare 
due gran mine ·sotto la placa, ed un gran fornello, d.opo 
di che le .milizie · francesi con quelle che si pote.vano ca. 
vare dall'altro presidio della città, dovessew sortire sotto 
quel calore, per disloggiare l'inimico. Comparve per tan
to · il giorno delli ventiti·e di luglio tutta l'armata grossa, 
e s·ottile de' veneti in qnell' acque, donde incominciarono 
a bersa·gliare con gran foria le trinciere de' turchi , ma 
·questi gittatisi dietrn le medesime col ventre a terra, poco 
incomodo riceverono, e quelle in riguardo della distnnza, 
e del vigor più lento che hanno i colpi, che escono dai 
vas·celli, molto meno restarono offese. Quelli · della città 
conforme il concertato fecero volar d·\le gran mine e un 
fornello, da'quP.li i nemici riceverono considerabile danno. 
ma sopra venuto il vento da maestro obbligò l'armata a ri.
tirarsi da quel seno, per non esser cacciata a terra, ·Onde 
si fermò la preparata sortita, . nè altro quel giorno segui, 
che un accidente funesto, che fu: mentre erano le navi 
nel calore accennato, casualmente s'appiccò .fuoco in una 
di esse, detta · l'eresia francese, armata di settanta pezzi 
di cannone, e munita di trecento cinquanta persone, la 
quale rimase in un istante incenerita, inferendo molto dan
no ai legni vicini, e particolarmente alla galera capitania 
cli . Francia. Con questi successi . poco felici la stagione si 
andava avanzando, riuscendo il tempo sempre di avvan
taggio p.er i turcb-i, i quali non p.erdevano momenti per 
ittolt.rarsi coi . l@ro lav·or.i. Per. questo vedendo i veneti, che 
le difese anda·vano gio.rnalmente deteriorando, ed essendo 
fotto avvis·are, il . capitan generale per mezzo deli' inten-
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dente di Crois, che fra sei giorni i francesi volevano par
tire dalla città, consideraòdu egli Pimportanza dell' emer
gente, che poneva in contingenza, per non dire in perdita 
sicura tutte le fatiche ed i rischi degli anni trascorsi, 
stimò di dover pregare gli altri generali, · che si trovava
no alla Standia, a portarsi personalmente in Candia, per
chè tutti nniti trovassero qualche ripiego, sperando, che 
)' autorità del Rospigliosi potesse molto valere, almeno a 
fermare la · partenza divisata del duca di Isavailles. Ma 
fra tanto, essendo vento contrario, che, non lasciava ca
pitar in terra i suddetti, si portò il capitan generale dal 
duca medesimo pregandolo a trattenersi sino al loro arri
vo, e dimostrandogli con più efficace maniera gl' inconve
nieuti, ~che potevano succedere; ma ritrovata, appresso di 
lui una risoluta costanza nel primo proponimento, . fece, 
che i magistratia1della città col clero dell' uno , e I' altro 
rito andassero solennemente dallo stesso affinché la com
miserazione e la pietà si unissero a maggiormente acca
lorare le ragioni e la convenienza, e impetrare anche in 
questa forma)a sospensione della sua mossa; ma riusci 
-infruttuosa qualsivoglia istanza·. Finalmente tra queste a, 
gitazioni abbonacciato il vento; e comparso il generai Ro
spigliosi éon c1uello di Malta, non .essendo venuto con essi 
il conte di Vivona, si ridussero .nel!' abitazione del duca 
di Nav,.i!les, ove unitamente con gli altri capi supremi 
delle milizie furono consultate tutte le proposizioni che 
erano credute valevoli o per liberare, o per allungare al
meno la caduta della piazza. Queste però si restrinsero 
a due, le quali anche sostenne il Rospigliosi con gr&n ca
lore, e fu la prima : di fare un tentativo vigoroso, per il 
quale il capitan generale della repubblica offerl tremila uo
mini, e procurar in qualche modo di sloggiare l'inimico . dai 
suoi lavori. Ma ritrovate molte opposizioni;· primiera_men• 
te, per la parte de' cristiani venendo . introdotto : .. che le 
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milizie si vi sarebbero portate con difficoltà, e dicendo 
particolarmente i francesi, che le loro erano per la metà 
diminuite, onde non potevano arrischiare il resto senza 
nota; secondariamente, per quella de'turchi considerando
si, la fortezz:i. inespugnabile de'-loro ridotti, e la quantità 
della gente che li difendeva ; convenne a Rospigliosi, e 
al capitan generale lasciarla cadere, accingendosi all>altra, 
che fo : d'intraprendere con tutte le milizie una nuova ri 0 

tirata nella forma e grandezza che dimostrava il disegno 
fatto dal cavalier Verneta, dal quale si comprendeva, che 
con quattromila seicento persone in giorni quaranta pote
va restar finita, esibendosi il capitan generale di pagare 
puntualmente i soldati che vi s'impiegassero, e che si 
contentava di licenziarli in capo a vent_icinque giorni, spe
rando, che in quello spazio si sarebbe almeno ridotta in 
ilifesa. Ma nè anche a questa volle assentire il duca, cb.e 
aveva già deliberato tra sè medesimo la partenza, la qua
le, subito disciolto il congresso, senza dilazione segui, non 
avendo saputo dir altro, se nou che alla difesa della 
piazza s' era sagrificatP.. la metà della gente di sua con
dotta, e che ognuno doveva restar -s·oddisfatto di quanto 
operato avevano, nè abusare la cortesia di Sua Maestà, 
tanto più che dal signor di Vivona gli veniva protestato 
di non voler rispondere dell'armata navale per l'avanza
mento della stagione. Questo cosi ostinato consiglio fu 
creduto dal mondo dettato assolutamente da ·una coster
nazione d' animo di Navailles, che avvilito dall'incontro 
passato, si figurava tutte le cose impossibili, e tutti i 
provedimenti disperàti; e sebbene talvolta si lasciava cader 
qualche voce, che egli era tenuto di -obbedire i comandi 
del re, -si vide tuttavia chiaramente, che non avea auto
rità di partirsi senza nuove commissioni, perchè Sua Mae 0 

sta l' espresse ali' ambasciatore della repubblica; dicendo, 
che gli dava nuove lettere per la permanenza, benchè non 
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ve .n' era bisogno, oltre che sollecitava eon premura la 
partenza del marescial di Bellefons, per · poter dare il 

cambio a quelle .truppe. Ma finalmente la disgra~a. nella 
quale i-neorse N.availJes, autenticò · cespicuamente. l' inten
zione generosa del ere, che non avea intr,apres"' un ' espc·
dizione di tante armi con tanto dispendio , se non per co
ronarsi di merito appresso Dio, e di gloria appresso il 
mondo. Questa mossa cosi frettolosa e e.usi solenne, ohe 
levava. un rinforzo di -tanta considerazione alla piazza, 
diede motivo ali' inimico d' intrapxender ·apertame,nte una 
vigorosa .aggressione, e di farla attaccare da tutte due le 
parti, Sabbionera e S. Andrea, con tutte le 111igliori qiilizii, 
dell'esercito, spernndo (e con grandissima ragione) che il 
presidio rimasto, vedendosi abbandonato dagli amici, che 
erano in numero iaggiore, averebbe a.Imeno rimesso, se 
non perduto il primo coraggio, e per c.onseguenza Desa 
facile quell' espugnazione, che fin' allora gli avev.a costa
to tanti dispendii, tanto sangue· e -tante giornate. Ma i 
veneti ciò preveduto, ed assicurati da'confidenti di questa 
deliberazione de• turchi, ebbero spaccio di far conoscere 
alla gnernigione, che nen v' era altra ~peranz;;, che nella 
•lifesa, e che quanto questa fosse .stata più risoluta e più 
valorosa, tanto. più averebbe dato d:. perJsare agli assali
tori, e apportata qualche apparenza di salvezza alle loro 
vite, c,he erano in necessità per aut.en.ticare . i passati ,.pe
ricoli, di far conoscere al mondo, che essi erano s.tati i 
soli difensori, e cp.e il loro valoie non a.vea bisogno d·•11J
cuna co111pagnia, che g,li confermasse il debito della co
scienza e della ,generosità; onde t\1.tti inani miti al ,più 
alto segno, e . preparate da' capi le qjfese, che st.imarono 
pjù conf..renti, eebbene i neqiici avevano comiJiciato cµn 
avvantaggio, essendosi i111padroniti di quei posti, che era
no guardati da' francesi, rice.verono. con grandissimo . a;rdi
rr, I' .assalto , e benchè gli . aggressori ·dalla p11,r,te.: ùeUa 
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Sabbionera, occupata quasi la breccia, avevano piantate 
cinque insegne, furono però con bravura ributtati, e obb!i-. 
gati a ritirarsi dopo un ostinato conflitto, come pure se
gui anche al Sant' Andrea, essendo necessitati a darsi àd 
una. pMentissima fuga, e se vi fossero state milizie da 
poner in rischio, si poteva anche sperare qualche consi
derabilissimo avvantaggio; perché fatta -volare da' venet-i 
una mina · d~lle maggiori formate in tutto l' attacco, rice
vuto i turchi dalla medesima detrimento rilevantissimo, 
s'erano messi in una infinita ·confusione, abbandonando 
si può dire i proprii alloggiamenti. Queste notizie furono 
portate a' capi ausiliarii in tempo che era pervenuto un 
nuovo soccorso da Venezia sotto la condotta del duca 
della Mirandola, pregandoli non solo a fermarsi in quelle 
acque, ma ad unire qualche corpo considerabile, perché 
si potesse un' altra volta, o tentar questa vigorosa sorti
ta, o _applicarsi alla costruzione della ritirata. Le risposte 
furono in termine d'ufficiosità, raHegrandosi del buon suc
cesso, e che la gloria fosse stata tutta sua, ed invece d'an
nuire all'istanze, il duca di ·Navailles ricercò seicento fanti , 
che aveva lasciati alla sua partenza, già che era arrivato 
il nuovo socc~rso; avendo deliberato tutti uniti d'andar
sene senza dilazione, come segni ài ventidue d' agosto. 
Nella città furono subito introdotti i soldati venuti d'Ita
lia, non volendosi condurre la persona del duca · con ma
raviglia e mormorazione d'ognuno, essendo in ogni : luogo 
i più gr~ndi aempre esposti a_ll'- osservazione. Comparse 
pure al capitan generale (a cui dal maggior consiglio · era 
in quesi giorni stata conferita la dignità di procuratore 
di S. Marco) il cavaliere -della 'l'orre coli' esempio dei. 
francesi, e facendogli vedere una lettera del gran mastro 
di Malta le ricercò licenza per quel corpo di geute, -che 
iv-i esisteva; onde agitato da tante pericolose insorgenze 
determinò di chiamare la consulta di tutti -i capi, -nella. 

Valiero Stor. voi. Il. 22* 
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quale fu deliberato di render la-piazza alPinimico, dando 
parte di questa risoluzione ai Rospigliosi, e pregandolo a 
fermarsi con tutti gli altri alla St-andia sino alla consu
mazione del trattato, sperando di conseguire i patti . meno 
dannosi. Vi fu però nella consulta uno de' generali fore
stieri, che diffidando della · fede de' turchi .propose di par-· 
tirsi clandestinamente, d'imbarcare le milizie con diligen
za, lasciandonl! qualche numero alla difesa de' posti at
taccati, offerendosi di restar egli stesso con le medesime; 
e poi ritirando .anehe queste, dar fuoco • a tutta la città 
mi-nata; Il)a trovatesi dagli altri infinite difficohà, fu la
sciata cader-e la .proposta. -Ritornate poscia le risposte ciel 
Rospigliosi, -le quali non contenevano altro ·che compati
mento e commiserazione, ricercand-0 ·anch' egli cinquanta 
fanti de' snoi che erano rimust.i, · avvisaud.o la partenza cli 
tutti anche dalla Standia, -per la notte stessa. Ri'SOlverono 
di mandare una barca dalla · parte del Giofiro, ·acciò non 
fosse osservata dalla città, a poner bandiera bianca, nella 
quale inviarono il colonnello 'l'omaso Anandi, e per · la 
lingua Stefano Scordilli, i quali si abboccanmo con Ac
met agà spedit.o dal primo visir per intendere le propo
ste, le ·quali furono : chP, desiderando il capi.tau generale 
d' introdune l'antica amicizia- coli' eccelsa Porta, .bramava 
che fossero ripigli-ati li trattati di pace sospesi -col cava
lier Molino; a che fu l'isposto : ·che se assolutamente non 
p~ecedeva la resa della piazza, non poteva seguire alcuno 
aggiustamento. E perchè procurarono gl' inviati di fargli 
conoscere le difficoltà, che v'erano· per questo capo, ·non 
s.olo -in riguardo della resistenza che avevano anohe re
centemente- provata, ma de' soccorsi . che si attendevano, 
e ·-che giornalmente andavano capitando, mostrò· l' agà -di 
far Cllpitale• -di queste .considerazioni, e restarono In-ap
pumamento di ritornare il dopo l}Tanzo a .: ricevere 'le l"i
sposte. Rit.ornati dunque conforme .n concertato · :venne 
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l' ag:à insieme con il' dl'agoman Panagiotti, che sebben; 
interprete del!' impei·atore era sempre· trattenuto dal pri
mo , ·isir con somma confidenza. Disse. l'aga: che-il pri
mo. visir teneva espressi ordini dalla Porta di non con
cluder mai pace senza la resa · prima della piazza, che 
però se avranno facoltà di ceder la med.esima, poti-anno 
passare a Paleocastrò, ove alla vista della filucca si por
teranno anch' essi, per poter ivi discorrere seuia confnsio
ne, essendo concorsa molta gente dal campo per soddisfa
re, aJ una tanta curiosità. Ritornati dunque con l'assenso 
del capitan g;enerale dopo qualche disput.a circa l' ordine 
delle proposizioni fu conchiuso, che i.I giorno seguente 
andassero fuori del forte gTande di S. Dimitri a far ban
diera bianca, per maneggiare con comodo maggiore il 
negozio, il che eseguito, comparve il medesimo agà ac
c0mp.agnato da tre officicli, e da P.anagiotti e disse: ohe 
avendo il primo visir conferita plenipotenziaria· autorità 
ad Ibrahim bassà beilerbei d' Aleppo, ricercava a suo no
tue altr.o personaggio di simil condizione e d' eguale au
torità, per poter in breve concludere ogni cosa. Ma rispo
stogli, che quesH negoziati dovevano essere di passo in 
passo discussi dal primo vish- e dal capita" generale; 
restò appagato Ibrahim che piantò i padiglioni, facendo 
introdurre i due inviati, assistiti . dal chiaià bei de' Gia
niz;zeri, dallo spahilar agà, da Acmet agà suddetto, da 
un segretario del primo visir e da Panagiotti. Dopo di 
che principiò Ibrahim a dire : che avendo veduto il gran 
visir la disposizione che aveva il capitan generale di 
riunir l'affetto e l'amicizia della repubblica col suo signo
re, ~ediante le ' resa della piazza, avea appoggiato alla 
sua persona l'affare ; e però ,glì interpellava ad esprimer
gli le capitolazioni, che desideravano SOJ!)ra detta resa. A 
q nesto passo :]' A:n,andi pretese, , in confo1,mità d·egli ordini 
che ·tenea, ohe il . bassa , proponesse, onde dopo qualche 
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disputazione, disse finalmente Ibrahim: che non volev;i 
che quest' ordine alterasse il trattato, che però dovendo 
esser il regno di Candia di ragione del gran signore, non 
metteva dubbio che le fortezze adiacenti non gli doves
sero esser cednte, riportandosi in quanto agli altri parti
colari, alle proposte fatte dal cavalier Molino. Ma riget
tata immediatamente e senza esitazione questa domanda, 
dimostrando che la piazza non era nello stato che si figu
ravano, nominando i soccorsi capitati, e quelli che si at
tendevano, e di più facendo conoscere quaiche risoluzione, 
che poteva esser presa da' difensori,. di far volare la città 
e partirsi, portanto la guerra nel cuore degli stati del-
1' imperio ottomano, anche con . forza maggiore, perchè 
sarebbero stati esenti dall'impegno di Candia; i turchi 
si rimossero e cominciarono a trattare con assai quietez
za, sibbene fu necessario mandar più d' una volta ad in
tendere i sentimenti del primo visir, il quale bramoso di 
questa conclusione, conoscendo che dalla stessa dipende
va la sicurezza totale della sua vita e della sua autorità, 
accettò la resa della piazza coi seguenti capitoli .• Che a 
fine di godere una buona pace con la Porta, come avea 
sempre procurato la repubblica, sarebbe rimessa la città 
di Candia con le munizioni da guerra e cannone, che so
leva esser proprio della medesima, nel termine qui sotto 
espresso, in poter di quelli che fossero destinati dal gran 
visir: che la fortezza della Suda, Carabusi e Spinalonga 
e loro territorii, e la fortezza di Clissa col suo territorio, 
e tutti gli altri luoghi acquistati in Bossina nella presente 
guerra, dovessero senza alcun' aggravio, o condizione 
imaginabile, rimaner al pacifico possesso della repubblica : 
che tutto il · cannone dell' armata grossa e sottile, che si 
ritrovava sbarcato in Candia, si potess.e liberamente im
barc3re: che per il tragitto delle robbe. sacre e profane, 
~annone e munizioni di guerra spettanti .alla detta armat.a, 
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viveri e qualsisia altra robb_a o bagagli, come anche di 
feriti, ammalati e di tutto il rimanente del presidio, gente 
di galera e di tutti quelli paesani e forastieri che voles
sero imbarcarsi, si concedeesero dodici giorni di bonac
cia totale, atta al passaggio di galere e barche; prima 
del qual termine non si potesse sotto alcun pretesto pre
tender la rassegnazione della piazza, nè di qualunque 
parte di essa: .che in caso, che il suddetto termine di 
giorni dodici · di bonaccia non bastasse ali' imbarco iutiero 
della gente e cose suddette, si obbligasse il gran visir do
po ricevuta la piazza, far imbarcare con suoi legni tutto 
quello che fosse rimasto sopra i vascelli veneti, che a tale 
effetto si fermerebbero nella fossa: che durante il suddetto 
termine dell'imbarco potesse l'una parte· e l'altra fermarsi 
ne'posti che allora occupava, dovendosi osservare tutta la 
puntualità e modestia, proibendo a'soldati d'avanzarsi e di 
parlare insieme, per ovviar i disordini, e eh., tutto questo 
dovesse osservarsi con buona fede, e fosse carico degli 
officiali, promettendosi di trattar come nemici gli trasgres
sori così dell'una come del!' altra parte, senza che perciò 
s' intendesse in conto alcuno derogato alla ,pace : che su
bito sottoscritta la capitolazione, al segno stabilito delle 
bandiere bianche, dovessero dal!' una e dal!' altra parte 
cessare le ostilità e i lavori, tanto sotto quanto sopra 
terra, e consegnarsi reciprocamente gli ostaggi, con quat
tro altre persone per parte de' deputati, ad osservare se 
puntualmente si adempisse la cessazione de' lavori sud
detti : che per sicnrezza di tutti questi capitoli, si cqnse
gnassero tre ostaggi per parte di grado cospicuo ed e
gual condizione, proponendosi dal canto de' v_eneti: . il te
nente generale d' armata Faustin da l:tiva, il commissario 
generale delle munizioni e viveri, Giov. Battista e.albo e 
Zaccaria Mocenigo, ,personaggio trattenuto in Candia, e 
già duca; e da que)lo de' turchi.: il beilerb(li di 'femisvar 
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Bebiri bassà. il bassaus de' Gianizzeri, Mehemet agà, ed 
il tefterdar di Rumelia Cassi bei, i quali ostaggi non 
dovessero esser restituitci, se _ non terminato- l'imbarco di 
tutto: ohe . per sicur,ezza, che da' veneti fos-se pe1·_. usarsi 
tutt.a la diligenza nell'imbarco, si sarebbero ammes'siden
tro · due deputati per osservarlo, i quali dovessero esser 
persone marittime, perché uniti con due ammiragli aves
.sero _a far la cognizione delli tempi di bonaccia : che le 
navi, che dovessero servire ali' imbarco; ·ac·ciò · che se
guisse piu celere, si farebbero avvicinare guanto piu si 
p.otesse al porto,- e al medesimo effetto le -galere e altri 
legni, tanto di giorno come di notte potessero liberamen
te andare avanti e in dietro: che testasse permesso al
i' armata veneta di trattenersi alla Standia sino a tanto 
che si preparasse alla mossa, dovendosi dall' una e dal
!' altra parte procedere come buoni amici: che tutte le 
prese che potessero esser fatte da'legni dell' armata ve
neta dopo la sottoscrizione della pace, fossero puntual
mente restituite, e l'istesso s' in tendesse ancora di quelle 
che potessero aver fatte i legni del!' armata del gran s·i
guore; e perché oltre a' legni suddetti ve ne erano molti 
de' particolari, che facevano il corso· con la bandiera di 
Venezia, a questi non selamente con p,,bblici proclami si 
ritrattassero le bandiere e le patenti, ma ·si commetesse, 
pena la vita ai trasgressori· di non valersene d'av va-ntag
gio, e ciò reciprocamente dopo quaranta giorni che si 
-concederebbero, come necessarii per farne loro pervenire 
la notizia, il qual termine spirato, quelli che proseguisse
ro il corso, dovessero dall' una e dall' altra parte esser 
trattati come nemici, senza che perciò s' intendesse in 
modo alcuno cantravenire alla pace: che trovandosi gli 
schiavi dell' una e · daB' altra parte in · Juogh-i lontani e di
spersi, dovesse reciprocamente seguire la loro libe-razio
ne, quando ' dalla repubblica veneta fosse spedito il ,mo 
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ministro alla Porta, dovend.o allora · con buona fede resti
tuirsi, . non solo i nobili veneti, .e · i sudditi di qualunque 
ragione, ma tutti .gli . altri d'ogni :nazione e · qualità, che 
fossero stati presi, mentre · ,servivano a.ttualmente , in quec 
sta guerra: . che in gra11Jia de1Ja pace, si eonc.edesse per
dono ai sudditi. d' ambe le parti, che avessero in qualsi
voglia maniera servito al partito, , contrnr.i.o ,. che in virtù 
de1Ja ,pace ,medesi,ma, s' intendessero respettivamente eon
fermati i capitoli dell'altra ultima pace, senza che si po
te.sse . pretendere per qualsisia titolo, o pretesto cosa · al
cuna, fuorchè la .sq)ita pensione per l'Isola di Zante, con
tenuta in e.ssii;, la, , quale. però dovesse ricominciare ·da 
quel giorno innanzi: eh.e tutti is.uddetti capitoli do vesserò 
esser .estesi, sottoscritti e sigillati , in due fogH, l' nD'o 
nell' idiµm,,\ turco, s.ottoscritto dal grnn visir, e sigiJJ.ato 
col publ/lico sjgiJ]o, il q1\ale restasse appresso il oapitàn 
generale; l'altro nell'idioma italiano, sottoscritto: dal ea
pitan geneptl\l . e dal~a. consulta, e segnato co_ll' impronto 
del)a repubblic;t,, jl ,q,uale restasse appresso il primo Visir, 
e c~dauuo di ql,esti due fogli avesse ,la sua , t1>adm,ioi,e, 
~egnata da'-rnjnistri pubbli!li, cioè il turco l' italia,na ,e , l'ita• 
liaI)o la ture.a, acciochè .veduti da ambe le .parti, non ·vi 
rl}stasse alcun ÌlJganno, dovendo il tutto, . esser .inv,iolabil
mertte osservato, e giurato d;igli unì e ,. dagli altri: che ;,in 
rigu.ardo di , cosi lunga, intrepida e valorosa dif!).sa soste
m1ta con molta ,gloria, dai .,difensori, il gran · visir conce
deva facoltà a' veneti di poter con dm ,v.ia , dal corpo del 
caµnqne spettante alla. piazza, pezzi numero quattro. · Restò 
pl1re ;i,ggiunta una dichiaraz.ione al secondo capitolo, per
chè n11gli -1!,rticQli della: linglla greca : fu awmessociL ,p;i,rti
colare. de' te.rritorii ,délle , tre . fortezze del regi,o, oio.è c.he 
i_ t~r.rito~ii delle we.deshne s1 inte.nllessero Mse.v , 11 Isele. 
circ,9,uyiçine, e J;utto.Jo ,sp11ziq., deutfo il ,ijrQ,: del ,cannone 
del,lti . det.te for,tezze, e che- Jo .scoglio ,adiacente , 3lla:Jor• 
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tezza di Spinalonga, che forma il suo porto, si dovesse a 
spese della rupubblica separare dal continente del regno, 
come era già avanti la guerra, e questo si dovesse fare 
col comodo della medesima repubblica; essendosi medesi
mamente aggiunto, che la presente pace dovesse esser 
approvata da cadauno de' principi interessati, senza la ' 
qual approvazione s'intendesse nulla." Con questi capitoli 
di pace formati da quella consulta che si ritrovava in 
Candia, finì la guerra di venticinque anni, e perse la re
pubblica quel regno, che aveva posseduto senza interru
zione lo spazio di quattrocentonove anni; dovendosi cre
dere, che una certa imperscrutabile fatalità abbia influito 
in questo interesse, perché nel principio · che si maneg
giavano questi trattati, e quattro soli giorni dopo la par
tenza degli . ausiliarii, capitò l' ingegnero Sandolini, spe
dito espressamente con gli ordini del re, al duca di Na
vailles, ae<iiochè si fermasse, e con lettere del senato a 
Luigi Molino cavaliere, al quale si rinovavano le commis
sioni di trattar di nuovo la pace; onde si poteva sperare, 
che arrivato in tempo, e vedendosi da' turchi la costanza 
de' principi nell' assistenza, e la continua sopravenienza 
òe' soccorsi, avessero potuto anche condescendere a qual
che condizione senza la perdita della piazza, perchè se 
dopo . I' abbandonamento di tante milizie, di tante navi e 
di tante galere, s' era· indotto l'inimico a concedere · con
dizioni cosi o·norevoli per i difensori, e particolarmente ad 
abbassarsi a trattar d'una pace, mentre doveva attendere 
a' capitoli d' una semplice resa, bisogna assolutamente 
credere, che anch'egli fosse pressato da qualche acciden
te ignoto, che gli.facesse trapassare ogni formalità e di 
superiorità e di decoro, e che gli tornasse conto d' im
pà.dronirsi presto di quella· città ad ogni prezzo. Per que
sto vi fu qualche politico speculativo, · che considerando 
la prudenza e Iè virtù del primo visir, che superavano 
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l'ordinario de' turchi, pensò. che veduto .da .lui l'impegno 
universale, <li tutta la cristianità dopo l'atta.eco . che egli 
stesso avev.a fatto della piazza, · dubitasse e.be;. il tempo 
facesse maggior!Ilente intemarsi quest'interesse, ·e che se 
aveva preso origine dalla religion~ e . dall~ carità, potesse 
confermarsi co 'I puntiglio e con la gloria delle nazioni, 
e tirar dentro l'imperio ottomano,una grandissi_ma guerra, 
e cosi deliberasse di far anche !:i. pace con la resa della 
città espressamenté, per dissipar questa unione,. che senza 
I?- medesima più tos.to si consolidava.; perché essendo 
morti tanti cristiani de' paesi anche più remoti, poteva fa. 
cilmente subentrare .il desiderio deHa vendetta, e tratte
nere la di lui vita in quel pericolo che sempre porta se
co la lontananza dalle persone reali ; oltre che se si con
quistava la città con la forza, tanto più le violenze e le 

_ morti eccitavano compassione, e particolarmente dopo una 
si costante e valorosa difesa. Questo suçcesso inaspettato 
giunse a . notizia de' principi cristiani, quasi nel tempo 
stesso che erano ritornati in F rancia Navailles e a Roma 
Rospigliosi, il ébe fu cagione che si mitigasse assai la 
maraviglia; perché ognuno P.oteva comprendere il disca
pito incontrato per le genti rimosse. li r~ non volle ?-ID· 
mettere alla sua presenza il duca di Navailles, e lo esiliò 
dalla corte, non vedendo volentieri né . an.che gli altri of
ficiali, sebben fossero congiunti di qualche suo accreditato 
ministro, volendo con ciò far conoscere. al mondo la sin
cerità, con la quale avea assistito alla repubblica, per be
neficio di tutta la cristianità, per . particolare interesse 
della medesima, e specialmente per la gloria del suo no
me. Il pontefice senti con grandissima passione il seguito, 
esprimendosi con Fra Vincenzo, .che si scusava sopra la 
conservazione delle g?-lere, che bisognava che egli stesso 
si perdesse insieme co'?- l' i stesse, essendo ' s_tato effettiva
mente un _pontefice ~i perfet 1" <:arità, e d•un' ottima mente 

Valiero Btor. Voi. II 23 
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verso gli avvantaggi della religione, e del bene di tutta 
I' Europa èristiana, · p·otendosf però' dire realmente, che 
questa· passione gli' , affrettasse la' morte. l'n Venezia la 
nuova instupfilf ognuno, tyerchè •si dubitàv,a· che i turchi 
non mantenessero la fed'e, e· considerando il migliore an
che dell' armata riposto in quella · citta, molti temevano 
della li berta pubblica, potendosi attribuire a so'la opera di 
Dio, che conservava qualcl\.·e ·misericordla ve1'so la repub
blica, che· fossero oss.ervate le convénzfoni· p'attuite, perché 
i turchi potevano in un tempo stesso· iinpad'ronirsì· non 
solo di Candia, nra del!' armata, che in essa per là mag
gior parte esisteva; e per conseguenza di tutto ·' to ·stato 
di mare della repubblica, mettendo in contingenzafa stessa 
città di · Venez'fa · sprovveduta affatto, e non parata ad un 
cosi considerabife aecidente. Alcuni · si confondevano so
pra la novità · della !}ace, ncm comprendèn'do, come potes
se esser ·seguita ·nna èosa di . tanta importanza· sefiz:t co
gnizione; e S'enza•'ailsenso del sen·ato, e bencllè · fosse• de
siderata; tuttavia/ la ·qualità deW esempio ne amareggiava 
in estremo la consolazione. Ad altri p'areva la · resa di 
Candia una risoluzione eccedente, perchè avend'o'Si ogni 
uno figurata per t.anti sft\rzi proprii, e per · tanti soc<:orsi 
,!; àltri, e per il valore fino allora dimostrato quella piaz
za invincibile, difficilmente s' acquetavano alle ragioni 
addotte dal capitan generale, è confermate dalle cansulte 
e da' pareri de' generali che assistevano a'l comando di 
quell' armi. Tuttavia esaminate tutte · 1e cose,. e veduta 
Candia. gia nelle mani de' turchi; · abbracciò il senato so
lennemente la tyace fatta, eleggendo · amba'seiatore staor'di
nario per la ràtificazfone d'elfa med.esima Luigi Mulino 
cavaliere, · che sr trovava come· gentiluomo inviato alla 
Canea; non volle peì·<'> che fosse cantat'o l' ititio Te Deuin, 
per non mò.strar al inondo alcun ' testtmoìlio di soddisfa
zione, e che Ia necessità delle cose fatte', e irretra:tta'bili 
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avea dato motivo al decreto. Il gran signore col gover
no diede applauso alla conclusione di questo negozio a
vendo conseguito quello che per tanti anni desiderava, che 
era con l' acquisto della città metropoli il possesso del 
regno di Candia. E sebbene qualche emulo del primo visir 
diceva, che s'avrebbe potuto ottener la piazza con condi
zioni più decorose e di maggior profitto, nondimeno le 
mortalità succedute sotto a quelle mura, gl' incom(ldi per 
tanti anni sofferti in diverse parti dell' imperio, i danni 
degli Emmi, che per l'interruzione, o almeno difficoltà del 
-0ommercio risentivano, e I' avvantaggio che la prudenza 
del primo visir, col rappresentare la fortezza della città 
e la costanza de' difensori ai avea conciliato nell'opinione 
del re e de' ministri, fecero dileguare ogni nebbia, e gli 
-0onfermarono non solo la carica, ma di più quella supe
riorità di genio, che anche alla presenza del gran signore 
lo rendeva arbitro di quel vastissimo imperio; onde fu 
accolto al ritorno con tutte le più magnifiche dimostra
zioni. In questa forma alli ventisei di settembre dell' an
no 1669 usci la persona del capitan generale Francesco 
Morosini di Candia senza alcun incontro sinistro nell' ese
cuzione de' patti, ritrovati più tosto eccessi di cortesie 
nel primo visir, il quale sebbene da lui non veduto per 
qualche conveniente riguardo, ricevè tuttavia e diede bel
lisaimi regali, facendo professione di generosa puntualità. 
Nè altro mancò nell'osservanza delle capitolazioni, se non 
che i commissari spediti per .l; aggiustamento de' territorii 
di Dalmazia, eccitati da' confinanti, che nell' adempimento 
delle medesime si vedevano spogliati de' loro beni, le al
.terarono per la maggior parte, non avendo lasciato altro · 
delle nuove conquiste se non Clissa e Salona. 

IL FINE. 
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zioni dell' istesso. ivi. sino a 2·97. 
Con la desterità e la forza cau.· 
tamente adoperata, rrianda gran 
parte' de' bariditi eh' e_rano sette1. 
n:ma nella Cefalonia a · servfr~ in 
Candia per guastatori. SOS'. Con· 
segna al proveditor generale Ca
tarino Cornaro che si portava in 
Candia cinquantamila dncati, gen
t.i e viveri d' ogni sorte. 31'1. 

A'.ndrea Co:rnato generale ill 
Candiii. parte di là in soccorso 
della Canea. 22. Manda Benedetto 

Callaie col conte F enaì:oto per 
soccorrerla. 24. Manda le tte· ga
,lere dette dall_a guardia , di can
dia, · Cotìlandate da Giorgio Moto
sini, . Ba~baro Bad9aro e. _Catatino 
.<.:or~aro_ ... suo fig liuolo i quali. i n 
faccia d1 tutta l' armata turca vi 
s1 ihtr'dducono. 25. RisoIVe la ùi
f?sa di. Retimo. 77. s ·otto il quale 
ferito di IiJ:oschettata mUiJre. 79. 

Andrea: Be·ruardo propone la 
deputazione Qi pochi senatori per 
trattar . me_glio g li affar'i d~Ua. 
guerra. 126. ·And't'ea TriVisano vi 

si 1ES.~;ae. · c5~~tarlnf . ambasci.atnr 
straordinario a Casimiro nuo\~o 
r~ dt Pol'onia. 1S8. Con ispetanza. 
di c~var~e q_ualche profitto negl' 
in~eressj_ ~elfa guerra ma_ in.vano. 
ivi, e seg. Essendo ca'\1'~lie1·e e 
prdcilratore. spedito am'bàscJator 
straordinario all' imperatore in 
Trieste. 151. 

An~rea Cor?i::iro . generale . h1 
Candia succede capltano generale 
a Giorgio :Morosini. 240. Si porta 
con le. galeré' e galeazze all' ac
que di' Spe·zia per iuipedire i tra
sporti' di Mor·ea. 263. 

Angèlo COrraro spedito J)rove
ditot nel · Friuli per ' sospetto dei 
turchi. 7,0. 

Antonio . Tuij)'porriano ~es tiila to 
generale ili_ Candia in lllogo ct·el 
Mocenìgo. 1'28. 

Antonio Bernardo pr'oveditor 
generale· pe1· uria calma ~re·gui_ta. 
pres·so il por~o di Milo_, sta tre 
g iorni a fl'onte dell' armata.' tur
chesca. e sopi:aginn,o il vento, 
partono l' una e l' altra se~~a: of
fesa di momento. 172. Difende 
Cattar~, fa~_endO ritira~e i tui"chi 
che ne tenta.vano l'impresa.: '86. 

Antonio Barbaro capitano in 
Golfo, con Lazaro Mo·ceni'go ca:
Ì)it~no ~lelle navi alla guardia 
de' Darclanelli. voi. II. 15. F atto 
provcditor d'armata, con Girola
mo Pesari capitano di Golf() in
se'guisce. 31. galere turchesche 
che eccetto due si salvano con 
·Ja fuga . 186 . . è fatto prov:etutor 
generale· in Candia. 268 • . Co~tra
dlce alla dimora in Candia del 
capitan generale col qualepas~ava 
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inimicizia. 279. ottiene la licenza 
di ritornare in patria. ivi. 

Antonio di Negri segretario 
spedito alla dieta di Ratisbona.. 
221. 

Antonio Priuli generale in Can
dia, all1 arrivo del primo visir 
spedisce per soccorsi al capitano 
generale. 268. 

P. Antonio Maria. di Raita _cq.
puccino mandato a'prelali di Ger
mania. 278. 

Apricorno CasteUo abbandona
to da/ veneti. 78. Preso di nuovo. 
11. 144. e po~ incendiato e ab_ban
donato dal signor di Gremonvil
le. ivi. 

Arcivescovo d' Anbrum amba
scilltor straordinario di Francia 
alla repubblica. _128. Sue preten
sioni circa il modo di comparire 
in collegio. 129. Ammesse dalla re
pubblica. ivi. Rimostranze del 
nuncio apostolico sopra di que
sto. ivi. Che ce ... :- ano con la par
tenza. del suddetto arcivescovo. 
130. 

Armata turca, mentre il senato 
consulta. il quid agendum della sua, 
arrivn. in Kavarino e tien la ve
neta divisa. U . App ~·oda alle 
spiagge di Cauea. 14.. Torna in 
Costantinopoli. 87. 

Armata veneta a' Dardanelli non 
la~cia risolvere a' turchi l'uscita 
della loro. 68. Parte dal posto e 
i turchi t:St.:ono. ivi. 

Armata turca, temendo la v e
neta, non sa come indrizzarsi al 
soccorso di Canea. 71. Ma v' en
tra finalmente per la poca rlso
luzioue ae'veueti. 72 . 

Armata veneta va alla concia 
nell'Isola di Milo. 215. 

Armata turca di sessanta gale
re esce di Costantinopoli 46 

Armata veneta, stante i prepa
ramenti del nemico, che s1 face
vano in Morea, si divide in tre 
parti per impedirg li. 203. vol II. 

Armata di F rancia con quelle 
del pontefice e di Ma1ta, ~rriva 
in Candia. 385. 

Armirò for tezza fabbricata da' 
turchi, presa da' veneti. 24:7 

Assalto fi erissimo òato da' tur
-ebi al baloardo S. Andrea, rice-

vuto e ributtato da' veneti con 
gran mortalità 314. 

~ usiliarii francesi, pontefi cii e 
maltesi, nella mag gior urgenza 
di i..: andia assediata risolvono la 
partenza. 353, e seg. 

Austriaci ed ottomani confinan
t i fur ono grandi ostacoli all' au
m ento della repubblica. 2. 

Avviso della perdita di Canea 

~~~ny,e a~~~1f:r1f:.t~9~
8~!Ìib~~~!~ 

ambedue, dopo varii discorsi cou
Uursi in regno. ivi. 

Baldella colonne1Io impiccato 
per la sua viltà. 110. 

Baloardo Martinengo preso da ' 
tu rchi. 150. Ricuperato da 'veneti. 
151. 

Banditi liberati con obbligo di 
servir in guerra nella Dalmazia. 
184. 

Barbaro Badoaro sostituito pro
veditor d'armata in luogo di Gior
g io Morosini ammalato. 187. De
stinato dal genera! Mocenlgo per 
rinforzare la custodia de' Darda
nelli. 200. Vi si conduce con dili
genza e con gran comodo d ell ' 
armata. 201. Da perfezione alla 
vitt oria dopo ]a m orte di Loren
zo Marcello generale. 42. vol. Il. 
Morto il . g enerale Lazzaro Moce
nigo resta al comando delP ar
mata. 72. Fa istanza al prior Bi
chi ad intraprender sovra le g a
lere turchesche, che avevano in
vestito in terra; egli niega e 
parte. ivi. Attende a perfezionare 
le fortificazioni del Tenerlo. ivi. -
Morto con sospetto di veleno. 73. 

Barberini fatti patrizii v eneti. 
252. 

Barone di Deghenf~lt g~verna
tor dell' armi in Sebenico. 98. 

Baron Smit · ambasciator cesa
reo alla Porta. 165. Suoi negozia
ti. 166. anche a favore della r e
pubblica. 232. ma freddameute. 
ivi, e seg. 

Baron Sperahiter in Candia sur
rogato al Coloredo ucciso. 185. 
Rimesso dal governo e mandato 
a ll' I sole. 207. Licenziato a rive
dere gl'interessi di sua casa. ivi. 

Baron Matt ei spedito a Roma. 
dall'imperatore, per ricever qual· 
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che assistenza coutro gli attentati Hertucci · Valiero creato doge .di 
de' turchi. 152. II. Venezia. II. 55. Riceve gli amba-

Baron di Spar comandante del- sciatori moscoviti. 84. Sua ora
l 'a.rmi in Dalmazia fa abbrucciar zìone in senato per la cessione 
i borghi di Dulcigno. 211. del regno cli Ca.mlia. 89. e· seg. 

Baron ·di Chivenscch dichia:r:tt.- Mtrore. 106. Sue lodi. ivi. 
to sergente maggiore d-i battaglia Biagio Giuliani di CapodistFia 
in Candia. 28 :, capitano valoroso, con trenta soli 

Barou Baroni sergente geuera- soJdati d ifende S. Todero a ssali
le di batta.glia, IP.orto di moschet- to da' turchi. 18. Sua generosa 
tata. 298. . morte.· 19. · 

Bartolomeo Va.risano Grimalùi. Breton Irlandese colonello va-
Vedi cavfl lier Grimaldi. loroso. 98. Mortalmente ferito. 99. 

Bassà di Canissa attacca il for- Breve pontiflcii per la conclu-

te Bd~t~~r!
0 ~~,2!~~~h~e~~tta Santa ~~0~: ~i~~~uiì~~ ~~~!~0 ~~rW.r1t' 

Venerandadisfattada'veneti. 15S, 171, e seg. 
Batteria piantata sotto Candia Calamata luogo fraterra in ~lo-

da) primo visir. II. ·274.. rea invaso da'veneti· e svaliggia-
.Battista Nani cavali<' re amba- te., ma eon poco bottino e perche. 

sciatore in Germania, fatto avvi- 186. 
1,;8.re dall'imperatore che i turch_i Ca.milio Gouzaga generale del
gli avevano disordinato il passo l' artiglieri.t. e goveruatore gene
per il Friuli a danni della repub- rale del regno fabbrica un forte 
blica, ne da parte al senato. 87. reale nel borgo di S. Dimitri. 16. 
Spedito ambasciatore stra.ordina- Per Ja contesa col cavalier .della 
rio in Francia per la pace ~egui- Va.letta rifiuta la carica. 41. Ri-

~ ~:o!~n(~!e i~r0e~~ A81;e 0:a1
~ ~~-~~:~~ !s!i1~:~~ae ~~~8t~8 c~~v~rs~ 

cardinal Mazzarino cbe gli pro- gusto. 118, 
mette quattromila fanti e ducento Candia. boia suò sjto. e descri-
cavalli. ivi. zione. 14, . 

Beieo bei .comandante ùell'eser- Candia città. 17. Attaccata de1 

cito turco, già fuggito in Candia turchi. 97. Lasciata libera. 151. 
e finto amico de' cristiani, s' eai- Attaccata di nuovo. 180, e seg. 
bisce in Vostar?.tinopo li di far Di nuovo abbandonata. 182. As-
1' impresa di Cattaro. 201. l!"'tt.tto sediata tinahnente dal primo vi
Beglierbei riceve ordine di por- sir., 275. II. Difesa bravamente 
tarsi a que' confini. ivi. fin dalle donne. 2~1. Resa al pri-

Benedetto Cana1e s' accompa- mo visir. as,. e seg. 

~: d~~l'~~~f i!ec:~~\~.gd! :ti~:= 19f.~!!~af:dt~:~:~u~r.a:!~~~; 
to dal genera.I Cornaro al soccor- infelicemente. 147. 
80 di Canea . 24 . ucciso da turchi Canea descritta.. 17, Assalita 
·uella marcia. ivi. furiosamente da varie parti per 

Bernardo Bonvisi Lucchese va lo spazio di quattro ore e ribut
con le genti della sua repubblica tati i turchi, delibera la resa. 67. 
aHa guerra di Candia. 34. Muore e s~g. L'ar-rende con patti onore-

in /:1:~~d6· 7
i°orosini impedisce vo~~p!l~n° ::fs·à giunto nel porto 

1' uscita dell'armata turca al po- di Navarino, ne spedisce P avvi
sto di Scio. 106. . so in Costantinopoli, ed il Bai!o 

Bernardi Nani giunto con soc- . veneto Soranzo è sequestrato rn 
corsi da Vénezia in Candia. 309. casa con 'gq9rrdia di Gianizzerl. 
Colto di moscbettata nella testa 15. A~salt.a. lo scoglio .di S. Tode
alla Sa.bbiouera-, vi lascia la vita. ro e _se ne rende pa~rone. 1_8. In-
312. s:gu1to <la.' gnleom veneti non 
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ardis~e a.ttaccargli. 69. Seque
stra.to in Scio tenta l' uscita, ma 
da'. veneti è sforzato a ritirarsi. 
106. Esce furtivamente con 87 ga
lere e s1 invia verso <..:andia. 107. 
Torna con l' armata in Costanti
nopoli. 166. Perde ti,e galere per 
burrasca. i-vi . Rinfor--za l' armate. 
eon pensiero d'uscire da' ca.stelli, 
ma ostante.la c1:1stodia de'vascel
U veneti. 169. Esce felicemente 
da 'caste-lli p er 1a· ritirata. di 5 na
vi inglesi e fiammingh~. 170. 

~!i!~! f:ft!af,it::1~a~a~~f1;o!~ 
di Focbies 171. Combattuto con 
gran suo danno. ivì. Dopo la par
tenza del Riva esce e va in re
gno. 1'12. Per.sua.de a Cusseim 11 

attacco di Suda. 17·3.· Cusseiro for
zatamente acconsente. ivi. Inv,e
stita la piazza .e mort~ il e&pit~n 
bassà, Cusseim leva l'a-ssedib-. ivi. 

Capitan ba.ssà. suc.eessore, scri
ve in Costantinopoli esser impo~
sibile 11 uscita da' castelli ·&enz.a 
perder l' armata, pe~ la custod.fa 
vigorosa de' v.eneti. 20s. Rice_ve 
soccorsi di genti ed· a~tiglieria, 
ma i veneti r esistano validamea
te .. Wi. Per non perder la ripu
tazione e la testa, si cond1,1ce per 
terra in faccia di lui ed ivi im
barcato fu le . beilefe, por-t-a fur
ti·vamente soccorso in Canea. 204:. 
Sua nuova uscita da'eastelli. 22'1. 
Suoi conflitti co'veneti che resta.
no . vittoriosi. ivi. e seg. · -~i rìHra 
a_ Jlodi e fa decapitare il fr~tello 
ed altri. 224. Non ar.d-isce uscir 
da.? castelli per thp.or delle navi 
venete. 238. Ricev-e ordine di com
battere, non ardisce e si" scusa 
felicemente. 289. 

Ca;.itan bassa Amurath 0sce 
da'castelli con . numerosa armata. 
262. Suoi buon,j Ordini ivi. Suo 
conflitto co' ~reneti. 263. Suo incon
tro col generale · Mocenigo, ivi. 
Suoi discorsi con Vassili Logotteti 
ci11ca la facoltà che aveva di trat· 
tar,la pace con la repubblica. 273. 

Capito1i della resa di Candia. 
850. Scritti in idioma turco per i 
veneti ed in italiano p er i turchi: 
quelli sottoscritti dal generai v e
neto, questi dal primo visir, cJa-

senno con la sua traduzione. 554,_ 
Caplan bassà fatto generai di 

mare. II. 257. 
t:ard-inal Mazzariuo ma11da· un 

~~t~l~c:~ i::.t0M!1:r!~0fi~~l~J!: 
to. ivi. Suo testamento. ivt 
ce~:~~nal Ba"rbarino. v ·edi Frati-

Cardinale di Vandomo si !Cusa 
presso il pontefice CJelllente IX 
per la- dispensa da lui data al 
J.>rincipe di Pol\togaUo. 324 e seg. 

Carlo Celso conte Fenarolo con 
trecento fanti e cinquecento scelti 
tenta l' ingresso in Canea, ~;:t 
per un disordine Seguito ma. vi 
entra che con centocinquanta. 24. 
Torna con gran rischio dal ge

·nerale Cornaro e v'introduce un' 
ailtro soccorso di cento fanti. 25. 

CarlQ Caraffa vescovo di Aver· 
sa nuncio in Venezia, accomuna 
la-sua autorità col senato circa 
la facoltà che aveva sopra l'esa

·zìone ed impiego del denaro da 
cavarsi dalla soppressione de 
conventi. II. sa. Presenta in col
legio il Breve p'ontificio sopra il 
ricevimento de' gesuiti. 59. 

Carlo Contarini eletto doge di 
Venezia. 29. Sua morte. 55. 

Cassaro agàsi solleva con tren
tamila. combattenti per vendicar 
la morte di Faslì ba1sà con la 
·test& de-l visir. 117. Successi d-~l· 
la d~tta sollevazione. ivi, e seg . 
Unito con Cbiaià bassà ed a.cere• 
scinto l' esercito al numero di · 60 
mila combattenti s' accampa sot
to Al~ppo. 185. 'reni.a con fraud e 
di sorprenderla, ma scoperto sono 
ambidue presi e decapitati, restan
do il loro esercito sbandato. ivi. 

Caterina Cornaro entra con BOC· 
corsi in Canea. 25. \ .. hiamato a. 
v :enezia per . co'nsultarc il modo 
della diFesa di Candia. ivi. - F-a 
ritirare il bassà. di Bossina dal· 
l'attacco di Primorgie. 266. -Offe
risee aiuto a'ragusei dopo i dan
ni da loro ricevuti per il terre· 
moto. 278. Eletto Proveditor ge
nerale in Candfa. 811. Giunge in 
faccia di Canea ool marchese, di 
8. Andrea Mombrun surrogato al 
Villa. 312. Scrive al capita.o ge-
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nerale che gli mand-i rlnfo,rzi p€-r silvani.a dopo la morte del Ra
la gente perduta nella di.fesa d,i· gozzi. 157. Manda ambasciatore 
Sabbionera . e 8 .. Andrea. · B:16 E per Chieder assistenza a CesB:,re. 
fatto caval-lere dalla. repubblica. ivi .. Il quale finalmente delibera. 
315. Resta ucciso da una bomba-. di soccorrerlo, 158, Rimostranze 
JSl. , de' turchi e scuse clell' imperato-

Sp~t\e~~~~~'attn~c::;t:ay,i0~:;i~ ~~l. iif 1~:~us tradito e mor_to: 
del primo visir, t utto che con so• . Cicalarla villa press9 Candi& 
spetto. 180. Sua generosa risposta nova, .ove i veneti assaliti , da'. 
ad un amico. ivi. Inviato con soc- turchi gli ributtarono con ,molto 
corsi alla <..:a11ea. U!i. danno. U.5. 

Cavalier della Va.letta con- Set- Clemente IX sommo pontefice. 
temila uomini Bi porta all'impre- 282. Subito eletto scrive di pro-

ft~id;~e~ss!a}!mb!~e!: a~:n:n~f~ ·~~i:le~~ra
0 p~~: ~~e1~

0
f:~to pi~\!~: 

infelicemente. 4.1. duce fra di esse sospeosion d'ar
Cavalier Bevazzano capo della, mi. ivi. e seg. Concede una leva..: 

squadra pontificia. 106. ta settecento fanti , somministr& 
Cavalier Grimaldi soprainten- denari e polvere alla repubblica. 

dente allo sbarco. II. 262. G@ver- 282. Non vuole intraprendere nuo-

feas\~~~~ if!~?~~'u;
74

for!!ìli
O~~~ s:ri-~f~le~:~:0dfis~~~f!

O
;~r 

2f: 
mico. 298. Fatto per il suo valo- vertirlo dal richiamare il marche
i-e segretario g-ener'ale di batta,. se Villa. 2S4. E pere.be permet~ 
glia. 315. tesse ne' suoi ·Stati la riscossione 

Cavalier d' Arcourt in Candia delle decime. ivi. Proeura. co'car
ferito in faccia di moschettata. dinali genovesi che s' adoprin9,, 
H. 288. _ acciò la loro -repubblica contr,j .. · 

Cavalier Verneta capo degl' irn-- buisca alla difesa di Qa,n.dia le 
gegneri ferito di sassata nella sue galere. 286. Ma p.er la difli• 
testa. 814. coltà promosse desiste· da11'istan-

Cause assegnate da diversi del· ze. ivi. Fa l' istesso ma in vano 
la guerra di Candia. 5. col duca di Toscana. 287. Sua ot"" 

Cause addotte da' turchi d'aver tima dlsposizione· di soe,eor.rer l~ 
mossa. la guerra senza intimar- repubbliea. 301. e seg, Sollecita i 
la. 7. mmcii alle corti e special men-te 

Cause della difficoltà che in di Fria.ncia e - Spagna, a mlmeg~ 
questi tempi tien la repubblica giarsi per la conclusione della 
d,1 armar tante galere quanto so-- pace. 802. Dopo la pace r eplica 
leva ne' passati. 112. e seg. . Brevi alle due corone ed a' prin-

Chiaus spedito a Vienna · per cipi di Germania per gl'interessi 
dolersi della creduta assistenza di Candia. 308. Allestisce le sue 
Cesarea a' veneti, resta ivi as:Si- galere sotto condotta di Fra Vi
curato del contra.rio. 132. cenzo Rospigliosi. ivi. Ottien-e 

Chinam baesà posto dà.I gran dall' imperatore tremila soldati 
signore, benchè contro sua. voglia per la repubblica. 50-I._ Rende gra
al e.ornando dell'armata s' incam- zie con suo Breve al re di Fr.an~ 
mina a.' DardaneUi. ll.-40. Esce eia per 1a lice:ilzadataalmarche
fuori ed incontrato da'veneti sot- se della Fuiellade e a tant' altri 
to Lorenzo Marcel o resta seon.· saggetti, di portarsi in Candia • 
.fitto. 41 e i-=eg. 822. Procura a:l .detto marchese 

Chisme fortezza in Nato1ia pre- una nobile re·cognizione. ivi. , e 
sa, saccheggiata e demolitai dàl seg. Sollecita i vescovi di Fran
g.eneral Franee·::1co Morosirii. :vo-1. eia a contribuire pe-r la piazza di 
II. 186. . Candta. 828. Sopprime tre religioni, 

Cbimenì Janus entra in- Tran.. con eundizione che i· beni non si 
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comprino che da persone eccle- Con_te Sforza Bissari preso dai 
s iastich e. 324. Commette al -nipo- turchi con due vascelli. 169. 
te F. Vicenza che sverni in Ca.n- Controversia not11.bile tra veneti 

itied~n al~: r~~=:di 3J~~g:a ~?~ :r:,n:~fe8fe 8~J::h!:c~~~8f sti eqi!;~ 
fossero venduti i beni delle reli- Nella quale il pontefice s' inter-
gioni soppresse ne'di l ei stati ed pone. 161. Suoi consig li per sopir .. 

1i dc~~dfa~Pf.~.~to sf:.r J:n1!f~~~ ~~ti~:.~i!.r~i~nza del senato per 
marico straordinario per la resa Conte della ROcca ambasciator 
di detta piazza. 3M. d1 Spagna m Venezia. 168 

Comandanti riguardevoli morti Congregaz1011e di cinque cardi-
e feriti al baloardo di S. Andrea. nali eletti per rirevere te plem-
321. potenze de' mmiStri de' principi 

Comandanti veneti del 'renedo, per la lega. I 78. 
per la loro _viltà danna.ti a per- I Conte di Porcia propone all'atn
petua infam1a. 74. · ; basciator ven eto in Vienna una 

~r~~~:e:11~ r~ipu1t~~~~r7.di niun i ~ef: ;~~~bbri
1
~~~fi~:s.l'~~~~r::ir: 

Consulta dell' armata veneta, · difeso p er la pace conclusa co' 
dopo la vittoria del :M:a.rcello. II. turchi dopo la rotta ch'ebbero al 
,s. Delibera l' attacco Jel T ene- finme Rab . II. 234. e sesr. 
do. 4.9. L:he poi si prende. 50. ' Conte Montecucoli da una rotta 

Conte Feuarolo. Vedi Carlo notabile a' Gianizzeri presso il 
Celso. fiume Rab. 2SS. 

Conte di Remorantino sergente Convogli notabili spediti in 
generale di battaglia. 111. Ferito Candia. 2s;i . 
gravemente in Ca.odia parte per Conflitto notturno delle galere 
curarsi e muore -in vascello. 148. / venete di Candia con quelle de l 
' Considerazioni fatte in Venezia : bei: 306. 
sopra la morte d 1 Ibrahim gran t Conte di Marè sergente gene-

~iti~:~o~~~~i d' Italia obbligano '. ~~heet:tab!~\at~k>a~~
0 df i~bbii: 

la repubblica a spese maggiori ! nera. 313. 
in Terraferma. 159. i Conte di S. Polo con nobil CO· 

Consicterazione dell' . autore so4 1 mitiva di venturieri s ' accompa
pra la deliberazione del senato i gna· col marchese di ~"'uiellade, 

: '::1~re diecimila uomini. 11.103. ; ~e~0n'p:;e;a:S~~c~!tì J:nff:.n 3~~~ 
Conte Coloredo generale parti 4 i Consulte fatte in .Clf..nrlia da.'ca

to da Ca.odia giunge in Venezia. I pi supremi per sostener la piazza 
172. Tornato fa una sortita dalla ! dopo la rotta de' francesi. ,337. 
piazza, attaccata la seconda vol- ; ·Conte di Valdech al . comando 
t& da Cusseim con gran da nno i delle genti date alla re pubblica 
de' turchi. 181. Nell' osservar la ; da'duchi di Br·ansvich.. 317. Arri
demolizione de' loro approcci fu ! va in Candia di mezzo verno col 
da una moschettata colpito e resto delle genti imperiali. 331. 
morto. 184. e seg. 
· Conte Leale ambasc iatore dell' Conte di Fronsenac con titolo 
Ìmperatore .in Costantinopoli per di sergente generale si porta in 
confermar la pace. Il. 244.. Resta Candia. 331. 
poco aodiafatto. 246. Propone l' Corazze italiane sbandate. 184:. 
introduzione d' un ambe.scia.tor Corone di Francia e Spagna, 
genovese che e accettata. 247. danno i~tenzione d' assi~ter alla 

Conte Gualdo. Vedi Galeazzo. repubblica seguendone d1 esse la 
Conte Capra. Vedi Enrico. i pace. 11. 129. Che s~g~i. l' anno 
Conte di Sctrtno. Vedi Nicolò. appresso, per le rag1om addotte. 



- 365 -

130. e seg . Spagnuoli poi contri
buiscono cent.omila. ducati, con 
bµone speranze, ed i francesi nu
mero considerabile di milizie.131. 

Corsi in Roma seguitano con 
armi un francese, dal loro quar
tiere sino al palazzo dell' amba
sciator di Francia, dal che suc
cessore g randissimi sconcerti alle 
cose della r e.pubblica. 177. e seg. 

Cromvel muore in .InghilterriJ,. 
128, A cut succede il figliuolo che 
poco dura nel governo. 129. 

Ousseim visir comandante in 
Canea. 41. 'fenta in vano la for
tez:ia di Suda si volge a Retimo. 
76 . . S'accos ta a Candia e l' attac
ca. 14.7. Assalta e prende il ba
loardo Martinengo.. 14.8. Ricupe
rato da' veneti. 149. Investe di 
nuovo la ciUà. ivi. Respinto leva 
l' offese. ivi. Torna di nuovo ad 
attaccarla. 181. e seg. S' impadro· 
nisce d'una fortificazione. 182. R i· 
cuperat& da l;iorgio Morosini pro
veditor d'armata. ivi. Abbandona 
gli a ttacchi.. ivi. Ferito in una 
sortita de' veneti da Candia. 188. 

~~\lt~~1;.\~on°1' 
1
!n~n\~~ rir0 ~!~: 

Giunto in Costantinopoli e fatto 
bassà di B1J.Saina1 si maneggia in 
maniera che diviene capitan bas• 
f?à , 1 17 ~ Passa in regno con tren• 
tadue galere. ivi. ·rornato in Co· 
atantinopoli e fatto morire. U4. 

Deli Cusseim. Vedi Cusseim. 
D ervis bassà al comando della. 

Bossina in luogo di Techieli. 132. 
Dervis Meh~met fatto capitan 

bassà. 229. Morto d' a poplesia es· 
sendo primo visir. 266.' 

Descrizione delle fortitlcazioni 
di Candia. U . 281. e seg. 

Divis ione in Coatantinopoli tra 
Gianizzeri e Spahi. 39. 

Distribuzione de' comandanti 
veneU per la difesa de' baloardi 
di Candia. 22. e aeg. 

_ aJ?~~t~~bgu:~~r:n~e~tC!nd\~.m2;~~ 
Dispareri tra · il pontefi,ce Cle· 

mente IX. e la repubblica per l' 
atterrazione fatta da questa del 
Taglio detto la Bagliona. 290 .. e 
seg. Finalmente aggiustati. :.?92. 

Discorsi sopra la custodia del· 

!'Allegretti ministro di Spagna in 
Costantinopoli. 185. e seg. E so• 
pra i maneggi dell' istesso nel 
tempo della · su.a ritira.tezza. 195. 
, seg. 

Discorsi sopra l' accidente della. 
sortita de' francesi sotto lir con· 
(,lotta · 4ei duchi di Nava illes e 
Beufort. 337. e seg, 

Domenico Moliu_o gran protet
tore de' letterati. 45. 

Domenico Cont.arini creato do
ge di Vènezia. I SS. 

Donne assistono valorosamente 
alla difesa di Candia. II. 281. e 
seg. 

Dragomano spedito dalla repub
blica a l Zante per levar il gene
rale delle tre Isole Andrea Valie· 
ro e condurlo a Co!5 tantinopo!i, fa 
credere al vescovo d'Ambrun am 
basciator di .F'r.ancia in Venezia 
che il negozio cq' turchi s ia ag
giustato, il che rit.arda la par
tenza de' venturieri fr11.nces i. 317. 
e seg. Duca di Parma ma.rida duemila 
fant i armati alla repubblica. 34. 

Duca di Modena esibisce alla 
repubblica i suoi J?Oteri. 34. e seg. 
Fatto generale de' francesi in I 
talia, ordina la restituzio ae delle 
robe asportate dal veronese, 
mentre erario i francesi. sul man
tovano. Il. 81. Manda alla r epub
blica trecento fanti e cinquanta 
galeotti. 132. Ammassa sold~tes
che ne' suoi stati. 8. Fa istanza 
alla repubblica Jier l' estrazione 
di polvere e palle. 10. t:he non 
gli vien concessa. iv i. Duare in Dalmazi&; · preso dal 
generai Foscarlni. 241. Smantella
to. 242 . 

Duca di Mantova invaso dai 
frÌLncesi,· chiede alla repubblica 
l' accrescimento del p·residio. 80. 
La quale paiisa .otficii a favor 
dell' i :-stesso con l' ambasciator 
Ple.ssi s Bese.nzon. .,1. Risposta 
d~ll' istesso à.lla re.pubblica.. 82. 
e seg . 

Duca di Savoia. scrive una let . 
tera. a.(fe.ttuosa. alla repubblica. 
166. Marida una recluta di cfn
quece~to fanti al reggimento del 
.Villa In Caudia. 
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Duca di Lorena prigione degli osservata dall1 autore e pondera
Spagnuoli s'esibisce di servir al- zione sopra le cause che mosse
la repubblica con grossa. leva. a ro il primo visir a ricever la piaz
proprje spese. 55. Offerisce alla za con patti sì onorevoli. SM. 
repubblica il conte di Vaudemont Ferdinando conte di Porcia lon
sno figliuolo con quattro mila tano da'pensieri della guerra.- 151, 
fanti ~ cinqueceuto Cavalli la cui Tratta p·re_murosamente con Jlam
offerta non è accettata. 319. Fa ba~ciator Veneto in Vienna, affin
una levata in Francia sotto il ca- che persuada alla r epubblica la 

~!~:i~tt;~r:~~!ioe r~mit!:i;:1
':~: ~enl~G::~na~i~~1~~ag~~r~:ta:ei; 

santa.mila franchi. ivi. intraprenderla. 153 Vedi tonte di 
Duca di Baviera. Vedi Elettor Porcia 

dilu~~iF!derièo di Brunsvich da j th!~
8Jli ~a;;~ ~t~~~r;~i!~e~~s~~): 

al1a r epubblica trecento fa.nti pa- ] l'armi loro in Ungheric... 221. Atto 

gat~~:r Jr'~~~v~~t uniti dan- 'e~:~~~~geJef1~a:1eli~~~~e c~?~ti~~ 
no alla repubblica duemila fanti na. II. _221. e seg. 
condotti sino a di lei stati d ' 1ta- Fiandra inva~a da francesi im-
lia. 317. pedisce i soccorsi che potevano 

Duca di Beufort morto nella sperarsi · dalle due c,Jrone. 278. 
prima sortita di Candia con le Filippo Mancini nipote del car-
genti fran cesi. 836. dinale Mazzarino fatto no bH ve-

Duca della Mirandola destinato neto. 122. 
d 'un vigoroso soccorso per Can- F orte di Sdrino attaccato da 
dia. 338. Giunto in porto manda turchi. 215. e seg. 
le genti nella città ed egli non Fuoco app.reso nell' araena]e 
v'entra. 34.5. di Venezia di poco danno e suoi 

Duca di Navailles perche non preaa.gi. 25. 
si fermò in Candia, esiliato da.Ha Fuoco grandissimo in Costanti-
corte di Francia. 353. ilo poli il giorno stesso dello sbar-

Egena· Jsola sforzat&: ana con- CO de'turchi in Candi1;1. 35. 
tribuzione dal Proveditor gene- Fuoco grandiss·imo 1n Canissa. 
raie Morosini II. 13. 153. 

Elettor di Baviera promette 1e- Fortezze. di Retimo dopo Ja pre':' 
vate alla repubblicà oltre duemi- sa della città, munita da' veneti. 
la de' propri sol dati, ma con tali 77. Resa vilmente a' turchi. 79. 
condizioni cbe non sono accetta- Francesco Molino procuratore, 
te. 305. e seg. . . eletto _al cnmando dell' arma-ta, 

in~~e::t~n~Ì1 1 !i~b~~8
~e1~:f;e:i~ :Ì~à p~~r~f1: /8ra 8=ri~~~~t i~{:r 

le gafore di Malta. to doge dopo l' Erizzo. 4S. Muo
Esercito turco spf'dito in 'fran· re. 2~. 

,silvani& contro il Ragazzi. 21 2. e Francesco Vizza.mano esce· di 
seg. Canea con la cavaJleria feudata., 

Espressioni del residente olan- insieme con l' 'Albani governa-to
dese in Costantinopoli pregiudi- re. 18. 
eiaJi a1la repubblica. 212. e seg. Francesco Erizzo doge, eletto 

Fabio Chigi cardinale fatto som- generaIJssimo dell' armata . 43. 
mo pontefice col nome d'Alessan- Muore. « . 
dro VII. vol. II. 5 e 7. Francesco di Vert famoso fn-

J<'aslì bassà cognato del gran gegnero muore nella difesa dl 

d~~ni:;::~sfr:o:!~~ per ealunnie c8#r~i:~e~!~ Giavarina depnta.to 
Fazioni so1to Cand'ia. H. U:7. ven eto presso il parlamento d'ln
Fatalità della perdita di Candi& ghilterra. 11. 250. e seg. Spedito 



-- 367 -

p~r ,S?_ecors_i in l!~rancfort all:1- spedito .ill Messina - al principe 
<lieta 1mp:er1ale. 77. Ma non p.uo Ludovisio generale dell' armata 

~;~':f.r lI-~C~t:o~i;!~;i\f:fi,i i:: fiu!~~:[:· JJp~\a p~;:t~itd!1 ~;: 
peratore p_resenta -1:11-e~o_ri!;lt.l_i pe~ .neral Foscarini, a la suprema di
la repubblica a' prmc1p1 elettori rezione delP armi pubbliche. 13. 
dell'irµ;perfo .. 333 .. Risposte, offer- Prende la fortezza dell' JSola, d1 

te e scuse de'.medesimi. ivi. e ~eg. Egena. 14. La fa demolire. ivi. 
. F:rustenau colon.ello morto nella Va coll' armata alla guardia dei 

difesa rlella Suda. 175. Dardanelli. 15. Pru:te di là con 
Fra. Gioyanni Battista da Cre- parte dell' armata per_ l' impresa 

wa ministro osservante negozia di Malvasia. ivi. Dopo vari sue
in :a.orna di far contribuire un cessi si toglie dall' impresa. 26 
grosso numero- di frati delia sua Assalisce Megara e ne ritragge 
religione per rinforzo dell'arma- quantità di grano. 27. Consegna. 
ta v~neta. 2.69. Suoi negoziati ag- l1 armata a Lorenzo Marcello de
gr:adi-ti e promossi dalla repub- stinato capitan generale. ivi. Fat
b,hca attravers.ati dall' ambascia- to generale di Candia. ivi. E poi 
tor _di ~pagna residente in Roma. generai dell' ~rmata. 105. Per bo
iv,L e s.eg. ras.ca di mare perde due galere 

Francesco Corqaro eletto ,dog.e ed una galeazza. 106. Propone al 
di. Venezia. II. 55. Muore· dopo senato la. sor _vresa di Canea e ne 
v~nt' otto giorni. ivi. riceve l'assenso. 114. Si porta ~1-

:franc Mehemet ml;lndato in C.a- l' Isola Lesdilles per far i neces
nea con rinforzo di µiiliz _ie. 159. sari apparrecchi secretamente. 

Francesi. con~ribuiscono cento 115. Ma p.er private differenze è 
11'.lila. scudi alla repubblica. 172. rivelato il diseg_no. ivi. e seg. Fa 
Procura.Jio di rimetter l'ambascia- sbarco in Marea per saccbeggiar 
tor in Costantinopol\ e rimandar Calamata luogo fr.a terra e gli 
l' istesso, che fu maltrattato ed _succede, ma con poco danno dei 
hanno l' intento .. ivi.. Danno buo- turchi di già avvisati. 135. Va. 
ne intenzioni alla repub_blica di nell' Arcipelago e da la caccia a. 
danari e le-v,ate p.er .soccorso di trentasette galere turchesche. ivi. 
Candi&. 304.. Sorprende i'amon fortezza nel 

Francesco Marini Sergente mag- golfo di Cassandra. 136. La ·sv~
gior.e di battaglia morto di .mo- liggio ~ demolisce. ivi. Fa l'ìstes
schettata. 320. so di Chisme fortezza in Natolia. 

Francescq cardinal Barbarino ivi. Va con tutta l',armata a'Dar
passa officio con l' ambasciator .danelli, o-v' era Girolamo Cot;1ta
veneto per la premozione detcar- rini capitano delle n~vi. ivi. En
diual Sacchetti al pontificato. II. t.ra nello s.tretto e poi ritorna a 
6. La repubbli.ca . no-n appr,ova . l' ,sa~h.egg,ia;r .P · Arcip.elago. 1.3-7, 

· ingerir.si in tt1,l affare. 7. L' is.tes- Sa.c.cheggja Pa;tmqs Isola ove fu 
so dona f'ormento alla, repµb.bllca rel{}gato S. Giova;nni Evangeli
p-er qua:ttro I_Ilila squdL t69. C.on- st~. ; i;vi. ; Pr,ende castel Ru~o. ivi. 
tribuisce dod·ici mila i:;cudi per P.oi .guast~t0 e ab_bandonato. _ivi. 
Oandia. 280.-.contribuisce di nuo- . Termina la sua carie~: 156. E que
}9:0 gran quantita di,(ormento . .2~8. relato dalla milizie. 169. Fatto 
:E - finalmente altri dodi.ci . mjla . provedit9:r in F ,riuli. 232. Rieletto 
s.cudi pet una lev,at~ di.- te.de~rcb,i. capitan gener.a-le in luogo d' An-
210. , drea, Cornaro. 269: Giµnge al Zan-

Francese rinegata che · parUv.a -te e· con l' armMa con~·egnatag.li 
di Candi&, porta aliprimo vfair le ~a.l -gen.eral C?·rnar~ si co?-duc~ 
lettere in cifra. eh.e andav$.no. al 11 marchese VIila già . partito d1 
Ballarino. 119. Can-dia. 271. Suoi ordini per im-

Francesi sul Mantct1vano. 78. pedi-r i · so.cc orsi-. de' nemici. ivi. 
:Francese.o Morpsinisoprac.omito Sua .ritirata in Candia / con tutta 
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l'armata. 27'.!. Do,l.lo la prima cam- senatori. ivi. e seg. E sostenuta 
pagna di Candia scrive al sena- da Gio'v. Pesaro cavalier procu
to che v 1 era di bisogno di soc- ratore. 63. e ·seg. Restano accet
corsi più validi degli auteceden- tati con l'as8egnar loro la chiesa 
t i. 293. Inteso n disegn11 de' t.ur- e convento de' crociferi soppi·es
cbi di sottometter eon le galere si. '54. 
de 'beì sette galere venete. ne al- Giacomo Riva capitano delle 
lestisce oltre venti e si conduce navi, licenziata l'armata delle ga
al luogo, ove le sette e rano soJi- lere e galeazze, resta con venti 
te di capitare. 308. Ricev e nel navi a lla custodia. de'castelli. 158. 
principio molto danno, fiualmen- Si conduce con esse alla. bocca 
te le vince con l'acquisto di cin- del porto di Focchies. 172. E ntra 
que. 909. Perlochè dal senato ri· nel porto e bersaglia col cannone 
ceve l'onore di cavaliere. 510. Ri- ra.rmata .turca. ivi. Esce per (.·au
cevute lettere dal proveditor ge- sa di dLle vascelli barbareschi

1 

nerale Catarino Cornaro ritorna ne' quali s' era acceso il fuoco. 
nella piazza. 813. Fa istanze effi- ivi. Parte. 173. P orta soccorsi al· 
cacissime a.I duca di Na.vailles, la Suda. 184. Torna. verso i ca
acciò non paL'ta di Candia ma in- steHi. 187. Nell'andare porta gran 
vano. 343. e seg. Lo p rega a trat- danni all' Isola di Salamina. 193. 
tenersi almeno cinque giorni e Ed . al Volo. ivi. e seg. Giunge ai 
non l ' ottiene. 345. Abbandonato castelli con 18 navi ben armate. 
da tutti gli ausiliari delibera la 186. Eletto in luogo del generai 
resa della piazza. 348. e seg. Pro- Morosini querelato. 233. Licenzia
curatore di S. Ma.reo. ivi. Sott1,- to dalla carica. 248. 
scrive i capitoli. 355. Ed esce. iv . Giacomo Queriui ambasciator 

Funerali sontuos i fatti in Ve- straordinario in Spagna. per la 
nezia. al duca di Beufort. 858. pace tra le due corone. IL 181. 

Galeazzo conte Gualdo spedito Glacomo Barb:lro proveditor in 
da1la repubblica ai re di Svezia r egno e Marin Badoaro morti in 
e Danimarca. II. t4.9. un conflitto nella campagna di 

Galere di Malta a ppena unite Sittìa. 204. 
con l' armata Yeneta tornano in Gianou piazza. importante in 
Polonia. 212. Transilvania presa da' turchi. II. 

Generale Vrangcl s,,e<lese entra -1u. 
volontario in Candia, e parimen- D. Gianettino lloria con le ga· 
te il cavalier d' Arcourt con aJtri lere di Napoli e Sicilia, ed il prior 
cavalieri. 288. Bichi con quelle del pontefice e 

Generosità della rer,ubblica coi cli Malta, non operano nulla per 
ragusei. 277. la repubblica. 2'/9. 

Genovesi non vogliono ad istan- Gigeri nelle coste di Barberia 
za del pontefice mandar galere in preso da' francesi e ripreso dai 
aiuto della repubblica, verso la mori con gran danno degli ag· 
quale si mostrano mal inclinati. gressori. 238. 
21. Impediscono la levata di mille GiJ d' Has ricupera Temene ca.
fanti per 1a repub ,1lica veneta stello già preso dalle genti di 
dopo il disarmo de' legni loro. Cusseim. 101 . S' invia egli con 
IJ. 81. cinquemila fanti, e Fra Vincenzo 

Gesuit.i tentano col mezzo del della Marra con cinquecento ca• 

fi~~:~~c!elde::i~d~~ne~~t~~.0 o}~ ;cji_lic~~~at1::J>~~~~ur~~
8d~r;fà 

fici tatti da} nuncio col Breve avvisati. ivi. Mentre avevano il 
pontifi cio e dall' amba.scia.tor di meglio, fugge la cavalleria. 10~. 
J4"'rancfa a questo effetto. ivi. (' On· Ed egli perde molta gente. ivi. 
i-:uJta fatta. nel Prega.di circa la Concorre valorosamente alla ri-
1oro r estituzione. 61. La quale ab- cupera del baloardo Martinengo: 
bra<•.e,iata viene impugnata da due 1'8. Mandato a.I goyerno dell'armi 
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in Da..111).azla. 207. Tor1,1ato iu çan
dia col generai Foscolo, fa di suo 
ordine molte Sortite· sopra i tur
chi con avvan_ta,ggio. 236. Privà~o 
del comando ed obbligato a ren
der conto à l senato. 241. Per le 
contese col. ge1i.eral Lipl)omanò, 
dal generai ~oceiligo privato del
la car.ica e 'pos.t6 iç. Custodia: so
pra una galera. 153. 

Giuseppe Morosini capitano del
le galeazze. 298. 

Giovanni Domenico Albano go
vernato re di Gan~a. 18. Esee per 
contender lo Sblil,rco a'.turchi, ma 
vedendogli sbarèàti è astretto · a 
ritirarsi. ivi. 

ne?.!Yvt~Ì.~-~:!,ti:!~1~G~~~t~i fii; 
direzione ~~W-armata:. in luogo 
d~l Moli.no, che per la grave in
fermità avea 'chiesta licenza. 71. . 
Elettò proVeditor generai~ ill. l'uo
gò -d,e l defonto Girolamç> Morosi
ni, so·ccorre con le galeazze il va
scello di Tomaso Morosini m ortò 
nel combattimento e mette in fu-

~!1{.1:~!~~- i!\u~~~tt~ !f~1:!!~1 
CapeUo. :~o. ·ya con l'annata ai-

~!!~~~a.d·~5~c~t[ebe.r~~:W:tt3;r~~ 
mente col cannone setto là for
tezza.. ivJ. La chiude nel porto. 
ivi. La. segue iudarno fuggil:jva. 
96. T orna a Scio e sbarca. gente 
ìn terra.. i vt V a con l' annata a 
NapoH di Romania per S'eque
starvi il capita.n ·Bassà o ,ridurlo 
a cambattere. 104. Vi si trattiene 
tre mesi. 1013. Parte. 1-11. Dopo 
l'uscita. furtiva iiel capitan Bassà 
da Scio s' indirizza. Verso il re
gno. 112. Parte dalla Standìa_ con 
l' armata per andare a'·Dardanel
Ji. 121. Per borrasca di ma·re s i 
riduce con pocl1e galere verso 
Metelino. 122. Una tempesta fu
riosa diss ipa la maggior parte 
dell' ,a.rmata· ed egli muore nel 
naufragio. ivi. 

GiovaI.iui Tiepolo ··spèdito in"Po
lonia e suoi negoziati·. 32. Richia
mato a Venezia. 89. 

Giovanni -Battista ·Basadonna in 
luogo di Marin Capello 01>pita110 
delle navi, rion può per la. sua. 

Vali_erO Sto~. 

:!~i~~-i~tBposiz_i9ne es.~rcitar ._la 

~ioVanni ·_Ca.pello ~letto· eapit~~ 
g.enerale d,ell ' armata e v;ani pre· 
sagi del suo 1iome. ·46. Allestito 
di tutto punto va procrasti_n_andò 
la partenza. ,51. S,agli.e finalmen

: te in galera senza ap_p}auso d'e_l 
popolo, viaggiando sempre con 
grandissima lentezza. _'~v.i. . Ecci
tato daH' :esclam azioni uni.versali 
contro la. s ua con<liit"ta chiede li
cenza e l'ottiene. 89. Chiamato 8, 
re1:1~er · con"to si 'pr~sent~ alle pri· 
gioni-. 118. R esta assoluto. ivi: 

Giovanni Luigi Minotto ·capita
no di nav e; posto al comando 
della fortezza · di · R~ti~ò dop'd lf\r 
pre!'!a della Canea. 78._ e ~eg. 

Giovanni Antonio . Giustiniano 
morto in una sca.ramuccia. 11.o. 

Giovanti ; Sora,ilzO Bailo in Co
s ta.µtino_poli tratt_cnùtci :d-a.1: Visir 
sotto Custo4iti'- 1.4. :Riiceve ·ordiue 

·di prqcur~r .·la · paCe m_a s,e~z~ 
frutto-. 53. Riceve più ' a.mpJa fa
coltà di trattare. 120. ' ·Ptocu'ra. 
uri' udienza dà.I V_isir _114ovo .- ivi. 
Viene ammesso, ma non conclude. 
J21. I_>roc_ura ,n el n,uovo governo 
dopo la m·ort.e d''lbrahim d'intro
dur insieme col segr_etario Balla
rino negoziato di p~ce, ma' inva.
no. 143. Riceve -da Venezia lari
sposta alla. sua lettera ' d' avviso 
della morte d' Ibrahim. ivi. Pro
pone1 ma non è acCettat?: la -mis
sione d'un ·ambasciatore di con
gratulazione pè! il nu~vo gover
no, 144. Opera · ·ed ottiene che 
siano accettate le · lettere della 
repubblica, ivL: _Ane· 'quali i· tur
chi rispo~1dono assai · benigna.
ment.e col presupposto che sia. 
per 5:eguirne la rinuncia del re
gno. ·146. Venuta. la i'isposta sen
za la -rinuncia ·è arrestato il .B~ilo, 
i . suoi .posti in catena, !I Dragro
mano Gr,ilfo strangolato. 176. -E 
poi tutti posti' prigioni a:lle. ·torri 
del mar negro. ivi. Segue lo sva:. 
ligio cd ella · Casa e la ._prigionia di 
tutto il resto della famiglia. ivi. 
Do'po due mesi :di prigionia. es
sendo· stato dep·osto ·ed' ucciso 
Acmet· Bassà }lrhno Visir e sur
rogatO' Amura'th .Agà de' Gianiz-

, 24 
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zeri fu per mezzo di questo posto benigno trattamento. i;i. R'ièeve 
in libertà. 200, Fatto partire dal lettere dal senato con la nuova 
gra.n signore con tutta la nazio- della pace tra le corone e cou 
ne. 207. Raccomanda gl' interessi ordme di regolarsi secondo le 
d~lla rep~bblica all' ambasciator congmnture perlochè resta per
di ~rancia: 208.. . plesso. Tratta pero 11 negozio ma 

Gtovann.1 Battista Ballarmo se- incontra maggior difficoltà che 
gretario del senato spedito in prima . 133. e seg. Suoi riflessi 
Co~tantinopoli per assistere al sopra la confidenza. del senato. 
Ba1lo Soranzo. 119. Introdotto da 134. Sta due anni continui senza 
questi (che celò il suo disgusto) lettere pubbliche. ivi. Insinua 
all' udienza del primo Visir. ivi. componimenti per la pace mari· 
S! maneggia co' ministri ottoma- ceve risposte risolute nella pre· 
m, anche col mezzo dell' amba- tensione del regno. 170. Scrive 
sciator di Francia. 122. Ma senza alla repubblica eh' egli si tratte
frutto . .ivi. E l'istesso gli succe- neva in Costantinopoli come uo
de sotto il nuovo governo. 155. mo inutile per non aver commis
Oopo la malattia e disperazione missioni precise. 193. Ricevute 
dell'ambasciator Capello gli vien finalmente lettere specifiche opc
trasmessa dal senato la eommis- ra validamente ed ottiene che 
sione principale con riserva. 266. non si. parli più della cessione di 
Fa negoziar con Amurath nuovo Candia. ma piuttosto della divi
primo Visir il suo r,itorno a Co- sione del regno. 197. Fa parlare 
stantinopoli. II. 17. Gli è conces- al primo Visir ed al capitan Bas· 
so con limitazione. ivi._ Tratta sà i quali gli promettono che sa
con Budac Zadè confidente del rebbe smantellata Candia nuova 
Visir. 18. Viene ammesso all' u- . e restituiti i tcrritorj di Candia. e 
dienza. del Visir. ivi. Suoi dis- di Sittìa con alcune condizioni. 
corsi con esso e col MuftL ivi. 198, Avvisa ti senato e riceve l'i
Comunica, il tutto all'ambasciator struzbne per operare. ivi. Ottie· 
di Francia. ivi. Procura d 1 esser ne dal prim0 Visir d' esser fa.tto 
introdotto alP uti.ienza di Sciaus passa.re in Andrinopoli ove è ac~ 
nuovo primo Visir. 38. Alla quale compagnato con molto onore, 220. 
è ammes.so e licenziato senza È ammesso alF udienza del Cai.
conclusione. 39, Tenuto più che mecan. ivi. Sagacità de' turch\ 
prima ri.stretto in Andrinopoli. 76. che non vogliono ascoltar.e pro
Risposta del Muftì alle doglianze posizioni di pace . . 211. Volendo 
dell' istesso. ivi. Chiede udienza esso ripigliare gli vien imposto 
dal primo Visir ch'era venuto col il tacere o por_tar -la ce~sione d~l 
gran signore in Andrinopoli e la regno. 2211:. Riattacca il negoz10 
ottiene. 88. Dopo l'aspre risposte della divisi~ne_ del reg1~0: 24~
ricevute ottiene di poter scrivere Con la perm1ss1one del V1s1r scr_1-
a Venezia. 89, Manda in diligen- ve a Venezia. 2-14:. II senato n
za il Dragomano Parada con di- sponde che stia SU; l_e pure com
stinto avviso de'preparamenti .ed missioni passat~. _1v1_. Il che dà 
ìntenz-ione de' turchi. ivi. Riceve materia a'tu.rch1 dr risolvere con 

~~~ ~~ i:::i1~ezi~~t;e~i c~nti~ii:rsi: gz5~i :!0
t:itol' iÌci~itsi~e ~e~~~1:~~ 

guerra. 109. Dimanda udienza al dur la pace. 250, Perlochè ! ~ur· 
primo Visir e gli è negata con chi si pongono i_n cons~l.ta._ IVL .. e 
suo pericolo~ e del Dragomano seg. Va col p_rimo y1str _rn Mo
Grillo. ivi. E introdotto all' u- rea. 252. Pegg10rano 1 nuo1 nego· 
dienza del Vi:3ir. 110. Offerisce di ziati per le cose accad~te dopo 
far nuova espedizione a Venezia, l' arrivo del . general ~11la,, 256. 
ma senza risposta è rimandato Forma una lettera per Il re e per 
alla sua casa. ivi. Causa proba- il .primo vjsir che final~eute è ac: 
bile di questo (presso i turchi) cettata. 257. e seg. Fa u;t~nza d1 



-- 371 -

~eguitare il primo -Visir ma non tre _due co.mandat~ una. da Cata_
g ll è data la facoltà. 258. e seg. rino Coruaro figliuolo del gene,
Opra con tal desterità che gli ~ ra:le l'altra da Barbaro Badoaro. 
concesso di coiidursi a Lariva Sotten tra al governo dèll' armata 
per i suoi trattati. 249. Assalito dopo il naufragio . del Grimani. 
in Salonichi da ·gravi indisposi- 122. Rifà in Caudià l'armata. 1,23, 
zioni, cessa di vivere due gior- Arriva a' Dai danelh 125. Ricupe
nate lontano da T ebe. ivi. Sue ra una fortificaz •one occupata dai 
lodi. ivi. e seg. tu rchi. 153 Mentre dovea portar-

Giovanni Ct1pel!o eletto amba- si con l1a.rmata m Aifcipelago ea-

~~ri~!0a bnatt~~~~a~~1~01'r~Y-vl~~: i:1ea~mèl~tdi'a 11;; luoi~t~elgt~;~ 
gio verso Costantinopoli ben trat- pomano. 188 .. E poi capitan gene
tato e ricevuto . con onore fuori rale. 156. Va in traccia di sessan
della citt.à. 24.0. Entrato in essa ta galere uscite di Costantinopoli. 
è posto in ca.sa sotto custodia. 158. e seg. Le mette in fuga con 
24.3. Chiamato improvvisamente acquisto. 160. Onde dal senato è 
dal Visir gli da la lettera pubbli- creato cavaliere. ivi. Manda a 
ca. ivi. Suoi offici e dell' amba- prendt!r due galere che i maltesi 
sciatL1r di Francia cOl Visir in.: volevano indebitamente condurre 
fruttuoso. 244. Licenziato e fatto a Malta perlochè partono disgus
passar solo senza fam iglia e ba- tati. 161. 

~~g~W: f!1,- ii1~~f~1~uJ~ ~1~/i1:!: Vi?i~~rJ:9. Mehemet fatto · prlm,q 
sà. 253. Sazio delle procedure de' Girolamo Morosini prov0difur 
turchi e della sua retenzione in d'armata in luogo di Francesco 
Andrino1101i, cade a.mmalato e si Molino procuratore infermo. 11. 
ferisce per uccidersi. 266. Ristret- Parte con gran sollecitudine C:d 
to ivi più che prima. voi. II. 69. arriva opportunamente nel porto 
Col ritorno della corte torna in di Suda . 12 . . Dopo la partenza del
Costantinopoli col Ballarìno ben l' arma.ta turchesca tenta impe
trattato per il viaggio. 121. Iusi- dir il soccorso della Canea, ma 
nuazione de1turchi al11 uno e l' al- non sortisce l' in tento per la con
tro per la cessione di Candia. ivi . contrarietà ed inobbedienza del 

Giovanni Sagredo cavaliere am- Capello. 40. 
baaciator ·straordinario in Inghil- Girolamo Cavazza. segretari(;>·, 
terra per soccorsi al protettore assolda vascelli per la r·epubbli
Cromuel. 268. Ma senza frutto. ca in Provenza. 32. Spedito ù1 
271. Essendo poi ambasciatore iu Baviera ottiene da quel duca le
Vienna scrive al senato la propo- vate di genti. 210. Fa levata di 
sta fattagli dal conte di Porcia gente in quello stato. 227. Manda.
in materia di lega. 219. Risposta. to in Polonia per eccitar quel re 
del senato. 220. alla guerra contro il turco. 210. 

Gfovanui Pesaro cavalier, pro- Suo arrivo alla corte. 211. Sue 
curatore e savio del consigliò. 97. istruzioni. ·ivi. Proc_ura di raddol
Sua orazione per la conserva.zio- cire il re sospettito de'cosacchi e 
ne di Candia. ivi. È approvato il lo trova disposto. 212. L' istesso 

t°e°ne~f!ed6Po
1~!· ~t:t!tdef ~ili~~ ~~ri~~' fr~~~~~;}~. d;~r~:fng~n:~ 

ro 10s: e seg. Morto. 138. cosacchi si decreta la guerra. ivi. 
Giovanni Dandolo eletto inqui- E invitato all'assemblea. iyi. Sue 

sitorC: contra Francesco Morosini esposizioni. 214. Suoi replicati 
uscito di generale. 166. negozia.ti , cQnclusione e ciipitoli 

so 
6

1':g~~n~i~o:~r;; fe0
\\~ s~~~~:·; i~~!ni~.~a q!~tla ldi r~~~!!~~~2i~ 

della gua,.rdia di Cand i a delle qua· Che poi non ebbe effetto. 1v1. e 
li egli era· capitano, essendo l'a.1- seg. Trattenuto da' polacchi c~n 
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~9 ?a~\a_~~t~~~;c~~ti:!;~si~~t ~~= ~1l~}~è (a~{e ~i~~~\1en~;~;~~Ì1~:!z! 
tu~:n negoziati sono sconvolti pri- contro ogni sforzo) in· tempo che 
ma del.la conclus'ione. 238. Da Ve- era stttta vilmf·nte resa. 76 .. 

~::;~ i~f.e~e facoltà . di rito~nar~ fo~!~~nicf!~)~}è~~ft ro~~~~a pr:~~ 
Girolamo Vendrammo I.a di c1:11 ~a 'l tu.re_o e f impe~atore. 2-i2 .. 

galeazza già resa inabile , nel Guastatori mandati in Candia 
tornar a Venezia. resta sommersa ~agli s tati di terraferma. 307. 
per 'borra·sca. 162. Henrico _ conte Capl'a preso dai 

Girolamo Battaglia r_esta. solo turcl;l.i sott<,> Cli~s~. 1o·L Liberàto 
con la sua nave nell' uscita dei çon la presa di detta piazza. 129. 
turchi da1 ~a.stelli. 170. Sosti~uito Rice_:ve il comando d~ll' armi per 
al d_~fonto generale Bernardo Na- l' iµipre sa di Chnin. 280. Obbli
ni, parte da Venezia . con denari, gato alla giustizia pèr l' infelice 
soldatesche e munizioni. . _ successo. 281. Assoluto. ivi. 

Girol~mo_ Foscarini g ~Perale in _ Henrico di Niçolò Cat entra pri
Dalmaz1a m luogo del F(?scolo.. µ;io nel porto di Suazich con la 
206. Eletto generale dell' armata'. . sua nave. II .. 68. 
277. Parte con essa e mùore nel Hebreo uscito d' Arabia finto 
porto d 1Andro. II. 13. , Profeta che avea gran seguito è 

Girolamo Bragad-ino int:rui.Sitor suo fine. 258. 
in annata ed in Candia. 233. Hippolito Centurione, genovese

1 

Girolamo Grimani caplta.no d~l- p1~encte una nave fiamininga di 
le navi fa preda al Volo di sai- ragione della pia~za di Venezia. 
che ~ tarta.ne turchesche con 82. 
quanti'tà d~ biscotto. li. 262. _ Bora.zio principe di Parma. Vedi 

Girolamo Giavarina Segretario, principe 'Orazio. 
eletto ministro in Costàntinopoli Ib~.abim Sultano a successo di 
in luog.;> del detOnto Ballarino. Amurath suo fratello rjsolve di 
II. 260. Giung.e in Candia. 285. È ~uover guerra alla repubblica. 
accompagriato daJl'armata al fiu- 4. e seg. La muove coutrq f uso 
me Giofiro e ritenuto da' turchi degli ottomani senza intimarla. 8. 
corte::;eiriente. ivi. Trattenuto poi Sue dissolutezz e. 12. F a Sposar 
in uq.a casa cçm gran rigore e solennemente .uua bamlJ:ina di di
fatto venire nell' istessa il segre- eietto mesi al nuovo primo Visir. 
tario Padavino eh' f'ra in Canea. 115. Sua risposta alla madre non 
286. ·ove muoiono ambidue mise- appagata di questo fa"tto. ivi. 
raineliìe. Vol II. 292. Manda a levar la testa al capHa.n' 

Gir'on li'rance !::eo Villa. Vedi Bassà a cui non diede l' animO 
marc·h ese Villa. d'uscir da' Dardanelli contro l'ar-

Giulio cardinal Rospiglioi;;i elet- mata veneta. 121. Cause e modo 
to sommo pontefice col nome di dell:;,.. sua deposi.zione e della. sua 
Clemente IX. Vo !. Il. 232. morte. 133. e seg. 

Giulio CeSare Alberti e. Pietro _ Imperatore Ferdinando 111 per 
Via.noli . seg"retarj, ·soli salvati gelosia de' turchi confinanti con
q~audo . il 11ailo· Soranzo fu car- cede solameu~e · qualche lev~ta 
cerat~ con tutta la famiglia. 176. ~lla r epubblica. 35. e ,seg. Ri'-

Gran duca di Toscana; concede chiesto d'altri aiuti dopo la pace 
alla repubbl~ca quattro galere. mostra gran desiderio dél bene 
Voi. II. 132. Spedisce qnattrocen- della repubblica. Ma frappone 
to fant.i p er difesa ·della Dalma- delle scuse. 160. Concede qualche 
zia. 269. Dà un r eggimento d' a l- levata con _gran cautela i v i. ]?a 
trettanti soldati alla r epubblica. intenzione alla repubblica di far 
s22. . , , che il baron Smit in Costantino-

ca~l~~m~~ v.~!~e~~g:~~c dt~ne~!~i I b~1!~!~~~ 1
didi n~0

~v~n1.r~·e;!~e·i:~i 
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ife~~11J·a~:.1~·:aF~:;r1st~\!~c~~i~1~ ~f:it::ti:rt~eY1~t ~f!'t!~r;~r~:~: 
veneto_ .che i, turchi gli hanno ad- aiuti dal po'nteflce. ivi. Comanda: 
d;imandato il passo per il lfriuli. àl conte di Sdrino l' a1tac·co per 
Yol. II. 86. Ricevute le lettere del avanti da: esso conte propoito dl 
senato dà la rispoSta alle di lui Canissa, mà fuor di tempo. 230. e 
dii:nande. ivi. Muore . ivi. seg. Concede t recento fanti alla: 

Imperator e. Leopoldo I eletto repubblica. 2,\0. E poi. altri citi
in età giovanile. 86. Licenzia dal- quecento parte de' gliali si sban
la cor te il ministro inviatogli dal da. 286. Accorda · seicento (ant• 
principe Ragazzi p er non dar per la. .rnpubblica condotti fino al 
ombra a ' turchi. 113. P er qual confine. 304. Concede al pontefice 
causa non sostentasse questo tre mila soldati eh' egli poi cede 
priucipe in '.rranSilvania. 123. Lo alla repubblica. ivi. Dètermina:. 
per suade ad accomodarsi co' tur- inviare ·al socco1•so di Candia as• 
chi e licen zià il di lui ambascia- sediata il vecchio reggimento del 
tore e quello del Barelai. 124. conte Silvio di Pol'Cìa. 319. 
Spedisce il baron Riad9lt in Tran· Jncendio nota.bile in Costanti. 
s ilvania a persuader esso Ragoz- nopoli. 223. 
zi che vada col suo tesoro fu ori Incendj grandissimi in Costan
dell' Ung herià. 138 e seg. F'a un tinopoli da' quali il Visir ricava 
prçcetto al Ragozzi che desista. gran profi tto per il Càsnà 1·eg io. 
dalla guerra. 140. Manda. il gene- Vol. II. 155. 
ra l Susa in Tran~ilvania con Infanta di Spagna fatta iitipe· 
buon esercito, per mantenersi neI ratrice pass~ per lo stato ve:P,eto 
possesso de' contadi rinunciatigli ricevuta con gran pompa. 264, e 
dal Ragazzi, m.a. non per operare seg. 
contro turchi. 14.9~-- · P erlochè se- Inglesi fanno morire coti le for
gue anche la perdita di' . Va.radi- me iµgiu stissime della giustizia 
no. 150. Si porta a Trieste. ivi. il proprio r e. 164. 
Accoglie con onore gli a1nbascia-_ Inglesi ed olandesi procurano 
tori s traordina.rj d~ll a repubbli- ricavar a.v va.ntaggio da' turchi. 
ca. 152. Dopo la p erdita di Va - 212. e seg. 
radino spedisce messi a tutti i lonocenzio X sommo pontefice, 
principi di Germania ed a R oma alla sua s quadra di g alere unisce 
il baron Mattei per assicurand quelle di Malta, Napoli e Fioreu
dagli attentati de' turchi. ivi. za a l numero di 23 in _soccorso 
Concede due regg·iment1 dello della republJlica. 21. Muore. 5·, 
Spaar ~Ila _repubblica. JQS. Man- Ipsi"r Bassà di Aleppo fatto pri
da a l marchese Mattei in Roma mo Visir. 276. Sua condotta dopo 
la plenipotenza ci"rc~ la lega. l,7 ~. ave'r accettat.a. la carica. ivi. Sue 
Ma p :ù con fine di far pace col operazioni dopo la mos~a del Ma
turco ch e di far guerra. ivi. r er rosini~ verso .Malvasia. u. Suo 
i g r an pre1>aramenti milit&:,ri de- infelice fine. 15. 
gli ottomani usa ogni stu~IO per Lazzaro Mocenigo eapitan dèlle 

~~~!P.~i~ ~0Jt1e·eJ
9
~1t~; n1~~f1~ r:;~ ~~n G~Jpgn~~laBa~~:~~iacaa!i 

zie agli spagnuoli per lo sta to Dardanelli. II. 15. Contende l' ·u
di Milan o. ivi. Onde crescono 1 scita dell' armata turca. 22. La 
turchi nelle pretensioni ed egli quale ·con non poca perdita e 
nell' offerte . 200. Arma contro danno esce e s' inoltra. ivi. Corh· 
t urchi venuti con ese·rcito in Un- batte cOn gran Valore nel conflit
gheria. iv i. Per i progr~ssi dei to navale sotto il generai Mar
turchi nell'Ungheria fa couvocar cello. 42. Vi perde un occhio. 48. 
la d_ieta di Ratisbona e v-i s i con- Porta a Venezia 18. 1:1uova del~~ 

g~~~ir::s~n;~~~J~e f!!iati :~~: , ~1t1ocii~ :;pta 1:ea~~l~~~itae~ ::~ 
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nera.le e ca valière. 48. Parte da 
Venezia con provisioni ed arriva 
a ll' armata. 57. Va a Ua visita del
la piazza. di Candia.. ivi. Naviga 
verso i castelli. ivi. Arrivato a 
Scio parte per inseguir l ' armnta 
turca. 66. lmpedit0 da 1 vento gli 
accadono altri incontri fortunati. 
ivi. Suo valore e d ' a ltri nobil i 
nell'attacco di nove vascelli bar
baresch i ed tina nave fiamminga 
predata con l' acquisto di otto di 
essi compre.sa la nave ricuperata 
ed inc entj.io di due alt ri. 67. e seg . 
Si porta a Suazich for tezza nella 
Natalia. 68. L ' espugna con ricco 
bottin o e la demolisce. ivi. Giun
ge al Tenedo con l e galere del 
papa e di Malta. 71. Si conduce 
al luogo della b attag lia comin
ciata da Marco Bembo nel cana
le di Costantinopoli. ivi. Sotto
mette una galera che bravamen
te resiste. ivi, Ritirate l' altre 
,-·uol portarsi egli medesimo ad 
investirle e per un colpo nemico 
che toccò il luogo della munizio
ne resta egli e quattro nobili pri
vo di vita. 72 . 

L ega contro il turco trattata 
dal pontefice Alessandro VII e 
promossa con brevi non riesce e 
perchè. 5 e seg. 7. 
L emno lsola.51 . Sua fortçzza attac

cata pr esa e presirliatada'veneti.52 
Leonardo Foscolo e Fa.alo Cao

torta proveditori in Dalmazia. 5-L 
Resta il Foscolo generale di due 
provinc ie Dalmazia ed Albania. 
iv\ Va all'impresa· di Cl issa . 131. 
La pr_eprle. t33. Prende Risano in 
Alban'ia. 183. Lo fa spianare. ivi. 
Eletto capitan generale in Juogo 
del :Mocenigo. 20ò. Sue op erazio
ni nel principio della carica. 230. 
Sottomette Sciro ed altre I sole 
dell' Arcipelago alla contribuzio
ne. 237. e seg. P er borrasca di 
mare è costretto a tornar in Can
dia. 238. Mette in fùga l' armata 
turca che cominciava a sbarcar 
in 'l'ine. 240. La segue ma non 
può g iungerla. 241. Tornato in 
Candia opera in modo che molti 
rinegati ed anche turchi vi si ·ri
du cono. 247. Ordina il soccorso 
alla Suda e la presa d' Armirò, 

for te turchesco, con bftou succes
so. 218. Chiude nel porto di Rodi 
il capitan Bassà ed invano lo 
provoca alla battaglia. 25-t. e seg. 
Dopo un mese forzatamente si 
ritira e i turchi escono. 255. Man
da Giusej)pe Delfino con l' arma
ta ai Dardanelli. 262. Ceduta la 
carica a Leonardo Mocenigo vie
ne avvisato dal Logotteti da Si
fanto del -potere ch e aveva. il ca
pitan Bassà di trattar la pace col 
generai veneto. 273. Seri ve sopra 
di questo al senato. ivi. 

Leonardo Mocenigo fatto capi
tao g·enerule. 129. Suo gran va
lore nella. difesa del baloardo 
Martinengo . 150. Pri va di carica 
e mette in custodia Gil d'Has per 
le di lui dissensioni col generai di 
Candia. Lippomano. 153. Alla nuo
va del confl itto· di F occhies sale 
sull' armata per soccorrere il Ri
va. 174 Al secondo avviso dell' 
usci ta de' turchi da quel porto 
ritorna in regno. ivi. T enta im
p edir il passaggio dell ' armata 
nemica ma per un ordine mal e
seguito non sortisce Pintento .185. 
Manda ·il nipote Leonardo a Mal
vasia il quale prende diecisette 
legni de' nemici e si vol ge verso 
Canea. 200. Cede benchè lontano 
la carica al Foscolo. 230. Rieletto 
in luogo del Foscolo. 273. Va con 
l' armata alla volta della turche
scba. ivi. Suo combattim ento con 
I' istessa. ivi. S'.i.nferll1a e muore 
in armata. 277. 

Lettere dubbie del Bailo l'ene
to in Cos tantinopoli mettono in 
dubbio il senato se dovesse ar
mare o no, e s ' adducono ra.g :oni 
per l'una e l'altra parte. 9. Si ri
solve al :fine d'armare. 11. 

Lorenzo Bernardo secondo ca
pitano delle navi perisce col suo 
vascell o, nel quale s'era appreso 
il fuoco nella munizfone. 48. 

Lorenzo Marcell o tenta corag
giosamente, ma senza frutto d'im· 
p edire alP armata turca l' ing res
so in Canea .. 71. Va con le gaie
.re in faccia di Canea per com: 
batter le nemiche. 151. l'arte do· 
po alcuni g iorni per far acqua e 
queste fuggono . ivi. Le segue e 
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pren1e una di esse. ivi. Destiua
to capitan generale riceve l' ar
mata consegnatagli dal provedi
tor Morosini. Voi. II. 28. Combat
te l'. armata turca. sotto Chinam 
Bassà e vittorioso resta morto di 
cannonata.. i1. e seg. Sué .lodi.4.3. 
Suo pubblicò fu nera le 4S. 

Lorenzo Paolucci segretario, 
spedito in InghPterra . 251. Suoi 
n e~oziati. ivi. 

Lotto proposto per . l' acquisto 
della nobiltà veneta. 131. Non è 
accettato. 112. 

Luigi Contarini, ambasc iatot'. 
straordinariµ al cong resso di Mun
ster, noleggia v ascelli in Olanda. 
per la repubblica . 32. Vi 8i trova 
presente. 215. :M:a.udato a quello 
di Lubecca. 210. Muore iu Vene
zia. 221. 

Luigi Emo muore in Candia 
combatt.endo. 14:1. 

D. Luig i d ' Haros, primo mini
stro di Spagna, muoi· e. 268. Aven
do prima. fatto somministrare alla 
r epubblica. centomila scudi. L6'9. 

Luca Francesco .Barbaro capi
t a-no dell e navi iu luogo del Ri
va. 218. Si porta coll diciotto 
navi a' D.trdanclli. 236. 

Luigi Sagred0 Spedito amba
sciatore in Savoia. 166. E ssendo 
a.mbasciator iu F ran cia ins ta ef
fic acemente p er otteuer soccorsi 
pe r la r ep ubblica. II , 238. 

Luigi Molino cavaJiere eletto 
ambasciator~ in Costantinopoli. 
297. Sbarca con le galer e a Ca
stel T ornese in Morea. 324. Trat
tenuto in Tri<:>:alà. ivi. Ove gli è 
sospesa l' udienza . 125. Il caiIJ1.e
can fi nalmente g liela concede. iv i. 
Pe1.· ordine del g ran signor e li
cenziato. iv-i . Fatto salire a ca
vallo è condotto in Negropo.n te. 
326. E poi da una gale ra trais por
tato in Canea. ivi . Ove sta cu
::; todi to con gran rigore. ivi. Con
do tto al campo p1r te e torna in Ca
nea senz ll, aver veduto il primo 
visir. 327. e seg. Eletto dopJ la 
resa di Candia ambasciatore per 
la r~_tificazione della p-ace. 33t. 

Ma.casca ed alLri luoghi in Dal
rna;zia. pi:esi da' vene ti. 75. e s eg. 

Mailini e Pobori popoli d1 Al-

ba.nia di fanno Sudditi della re .. 
pubblica. 103. 

Malattie nelle .ciurme in Can
dia. 187. 

Mal vasia -nella Mo rea tentata 
dal li'oscolo·. 251. In vestita dal 
proveditor Morosiui. 26. 

Ma.rati picciola I soletta. all' in
gresso del porto di Suda orct1pa
ta i:Ia'turchi. 175. 

Marche.se Miroli coma.nda.nt.e d"' 
un reggimento pontificio in· Se
benico fedto il secondo giorno 
de ll'at tacco. 

Marchese di Villanova al co
mando dell'armi in Dalrna zia. 281. 

Marchese Alessandl·o rlal Bor
ro condotto dalla repubb lica con 
titolo di g enerale. 281. 8L1oi con
s igli al senato. ivi. Fa alzare un 
forte a e.a.po d el ponte di Mal va
si a. 26. Capitan 'Bassà v iene con 
l'armata per soccorrerla, ma non 
a rdisce cimenta rsi con la veu e
ta. 27 1 Vuole il Borri dar l' assal
to alla fortezza, il proveditor ge
nera le Morosini non lo permette, 
ed arr ivato dopo l' esercito tur
chesco si tog·lie . dalP impresa. 
ivi. Sue operazioni a.lle fortezze 
di 'f enedo e di Lemno. 46. e 47. 
Muore. 55. Sue lodi. _ivf. Maniera 
della sua morte. 57.' ' 

Marchese Ronda.nini valoroso 
muore in Candia alla difesa d'un 
balo1·do. 182. 

Marchese del Borgo destinato 
dal duca di Savoia ambasciato r 
straordinario iu Venezia. 166. 

Marchese Villa condotto dalla. 
repubblica con titolQ di generale 
per comandar in Candia. 2i2. }ti~ 
vede e provede alle piazze di 
Dalm':l. zia. 1vi. Arriv~ in Paris &,1~ 
l'armata. 25~ . l!,a la rassegna del
le genti da sba rco e tien ~onsul
t a circa l 'impresa da fa rsi in pri
m1 luogo. iv- i. s~g . . Resta delibe
rata d 1 !t1ve.stir · la. Canea. 253. 
Giun,ge allà SLtda, si cominci.a lo 
sbarco ed acq~de uu disordine 
che distoma l' impresa. della. Ca
nea, 011de nasce mala intelligen
za tra esso ed il Vertmiller te
nente generale. 25i . e seg. Ridot~ 
t a la gente in Ca.udia propone di 
alloggiarla tra la città ed il cam~ 
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po turch_esco, ma la consulta 
non l'approva. ivi. Ed egli disap.
prova l'occupazione dell'Isola di 

~i~0i:.5:~:te8
e~~ll~

5~:~uiimc~~: 
dia, ma i turchi non si muovono 
che a leggiere scaramuGcie. 256. 
Eccitato ad attaccare le trinciere 
nemiche, uiega di farlo. ivi. e 
seg, Si ritira dopo quarantacin
que giorni n ella città. ivi. Sue 
pretensioni circa il comand0. 271. 
Parte di Candia ed arri va al Zan
te. ivi. E persuaso e fatto dtor
nare dalla prudenza del generai 
Morosini. ivi. Chiamato dal <luca 
di Savoia s 'accinge al partire dal 
servizio. 289. Riceve qualche dan
no da un fornello de' turchi. 298. 

Marchese di S. Andrea Mom
brun generale arriva in Candia 
col proveditor generai Catarino 
Corna:ro. 311. Al cui arrivo ces
sano le cont~se tra il generale 
Spar ed il sergente generale di 
battaglia conte di Marè. 313. Rag
guaglia il re di Francia .de,lo 
s tato e fo.rtificazioni insigni Qella 
piazza. di Candia, del valor:;e dei 
difensor.i _e da.gli artifi:cj d.egli 
oppugnator), 5i6. e $eg. Fel".ito 
nel collo e ~~lle _spalle n,el riv~'" 
der di notte una caponiera. 321. 

Marchese di Fronsenac ten.ente 
ge~erale in Candia. 283. ve~t::i~~r;~:1~a!~f ~_ai:9 rad~,ia 

Marchese Dura.zzo genovese, 
introdotte dal conte Le~li a;mba
sc.ia:tore Cesar~o alla p resenzft 
del primo vi&ir, esagera il mé
rito della sua .repubblica, pro
pone un commerC:io ri_levante e 
procura ed ottiene di rest~r iv-i 
ambasciatore. IL 24-7. e seg. 

Mare' Antonio l)elfino . prigiop.e 
de' turchi. 109. Ben trattato da 
Cu.sseiTll. e poi poSto 1in catena 
perché tentò . la fuga. 06. 

Marco Mol 1n.o generale in Can
dia. 248. 

Marco Bembo att3"cca la batta
glia co' turchi nel canale di Co· 
stantinopQli. i .quali perdono cin-, 

q~a.::~ci\l!~J-Fs!;;io di '.J'e~i:afer-
rna.. deput~to a senti re Je propo-

ste dell' abate Dini per la dt1 · 
chessa di Savoia. 164:. Dal quale 
finalmente resta conchiuso l1 ag
giustame.nto. ivi. e _seg. 

Mare' Antonio Giustiniano am
basciatore Veneto eccita i fra.n -
cesi al soccorso di Candia. 317. 

Maresciale di Bellefons s' esibi
sce. cli condursi ped1onahnent~ 
con duemilacinquecento :uomini 
in Candia. 315. E con quali con
dizioni. 316. 

Marin Capello c~pit8.oo delle 
navi dell'armata Venet.a. 22. Par
te in diligenza -ed ar'riVa in Su
da. ivi. Nega d'uscir dal porto di 
Suda per soccorrer Canea. 25. Ri
solve contro le persuasioni di Mi
chiel Malipiero di · par tir dalla 
Suda. 38. Il senato lo priva e ne 
prende la ritenzione eleggendo 
in s :10 luogo Giovanni Battista 
Basadonua. 39. Intanto prima che 
arriviao le lettere Gausa molti 
disordini'la sua cattiva condotia. 
ivi. 

Matteo Calerg-i eccita gli Sfac
chiotti ad intraprender contro 
turchi. 152. La loro mossa. nondi· 
meno riesce sfortunat~. 155. 

Mazza.marna fatto capita,n Bas, 
sà. 219. Sue prime operazioni. 
iv'i. Sua .risposta ali' ambasciator 
di Franda. ivi. Dopo la · perdita 
contro l'annata veneta non· ardi
sce tornare in CoiStantinopoH. 2i9. 
Passa peiò furtivamente i:p. Ca
nea, con quarata sei galere, ma 
con l)Ochi soccorsi. ivi 

Megara nel golfo d' Atène ,vre
sa dal Morosini. II. ·28. 

M.ehemet IV gran signore i n 
età di sett' ·an~i-. 13'4. Fatto già 
adulto muta in Costantinopoli tre 
Muftì e quattro pr:imi Visir in tre · 
giorni sol_i. .II. SS. Comanda al 
capitan. ·Bassà Chin9.m di prepa~ 
rarsi al cimento contro 1' armata 
Veneta comandata da Lorenzo 
MarceJlo. 40. Si.to timore dopo la 
vittoria de' venetL 51. e seg. Su-e 
crudeltà. 52. e · seg. Comanda a l 
primo· Visir di trasferirsi a.r' Dar
danelli. 69. Va 'in Andrinopoli con 

~~~{'!~~88~~Dti;o !f~e~~rt:
11:i g:;: 

sal'.D Bassà seguita in Alep~o s i· 
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èOuduce in Burs ia~ 185. Dopo la 
rotta del Ragazzi pa~sa. in. Anclri
uopoli. 140. quasi subordinato al-
1' autorità del primo Visir. ivi. 
Suo _atto generoso contro lo 
sprezzo della relig·ione cristiana. 
222. e seg. Fa predicare in tutte 
le Mosch ee per l' approvazione 
delJe due guerre altre volte in
t ra1Jrese òa1 suoi antecessori. II. 
224. S'inferocisce con l 'età nè cu
ra p unto le delizie. del sena.glio. 
225. Finalmente p er 1' industria 
d'ella regina madre rende gra
v ida una fanciulla che gli parto
rì un fi p:lio maschio. ivi. e ~eg. 
Nato il bambino determina di far 
morire i suoi fratelli ma con difficol
tà è impedito dal Muftì. ivi. Sen
te con gusto _]a pace conclusa dal 
v isir con l' imperatore. 235. Ma 
n on vuol vedere il visir se non 
termina. la guena con la repub
plica. 256. Richiede al Ballarino 
se dopo la pace con l'imperatore 
aveva ricevuta maggior facoltà 
di prima, ma non sentendosi r i-

;~~:!~;tia p!~0
1Pf!~r~~:rgin e:~= 

dia. 242. Esce di Costantinopoli 
a cava.no e vedendo pochi Spahi 
accampati fa strozzar il suo ge
nerale. 258. Va -verso Andrinopo-

. li e scrive nel viaggio a l primo 
visir che pr enda Candia se h a 
car a la propria testa. 259. Si con-

, duce in Morea per dar .calore al-
1' assedio di Candia. 297 . E si 
ferma in Larissa. 805 . . Fa licen
ziare l' ambasciator Veneto Moli-
no. 820. . 

Mehemet bassà fatto primo vi
sir. 140. 

Mehemet primo visir, di .nazio
ne Perugino, muore e con nuovo 
esempio las~ia il figliuolo ered~ 
di quella suprema dignità. II. 167. 
Suoi consigli al gran signore. ivi. 
e, seg. 

Michele Malipiero e sua gene
rosità. 88. e seg. 

Michele Morosini cavaliere so
stituito ad assistere a l convento 
di Lubecca In luogo del già Lui
gi Contarini. 215. 

Milopotamo tentato in vano dai 
~ eti pe~~5orprend.~~~o '._151. e s·eg. 

Veliero Stor. 

Monache di Candia · mandate a 
Venezia. 149. 

Monete di" rame dette Grimani 
in Candia soppresse. 242. e sei. 

Monsignor de' P,~ gni procnra 
~mir denaro per la repubblica. 
278. e seg. 

Monsieur . di Beuchamps gene~ 
raie di Malta. 105. 

Monsieur Poi sbarca in c erigo 
tr emila solda ti francesi. 146. 

Morlacchi si sottomettono a.1 
dominio Veneto. 85. Cresco.Qo in 
gran numer o. 183. 

Morosini capitano delle galeaz
ze eletto proveditor generale del
l'armata. 26. 

Moro·sini capitano delle navi 
porta soccorso alla Suda. 80. E
sce d.al porto per cimentarsi coi 
turchi. . 81. Fugono ed esso fino 
a l canale di Negroponte g l' inse
g uisce con qualche preda. iv L 

Mortara presa da' francesi .. in 
Lombardia . II. 124. 

Moscoviti a Venezia ·co·n ·solen
ne ambasciata. 8S. 

Mussà bassà già rinserrato dal 
genera! Grimani jn Napoli di Ro
mania scrive a Costantinopoli 
contra il .primo visir. 104.. 

Mutazioni frequenti dèl\e _'ca
riche d' a rmata molto dannose. 
186 • . 

Mu·zio Mattei colonnello d' un 
i-eggimenfo pontificio. II. 283. 

Nadalino · Furlano capitan di 
vascello lasciatosi prender dai 
turchi. condotto in Costantinopoli 
rinega la fede . 74. : e seg. freso 
da' veneti con la sua nave capl-
ta11a nella battaglia . presso P oli
candro, condotto a Venezia e fat
to morir privatamente. 225. 

Naiasel in Ungheria attaccato 
validamente dal primo vish-•. II. 
214. Preso. 218. 

~arrazio;ne di ciò che seguì in 
Roma· al tempo dell' ambas.ciator 
Crichì" per un francese che passò 
avanti il qu~rtiere de' Corsi. 178. 

. tino a 193. Ripigliata. 201. I:µ fine 
e terminata. 208. , 

Nave ing Jese detta Soccor·so, 
mentre andava" ad unirsi con l' 
armata Veneta. a' Dardanelli. as .. 
saJita da11a turchesca ·si ·difende 

24* 
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con gran d~no de' nemici e re- Offerte di denaro fatte da alcu• 
sta incendiata. 2'U. ni nobili ad esempio del doge 

Na, ... e Santa Teresa francese, Valiero per le spese della guer. 
sotto Candia casualmente ince.. ra. 89. e seg. 
nerita 341. e se.g. Offici fatti dalla repubblica in 

Negoziati tra· ve~eti e turchi Germania. Francia e Spagna pe_r 
prima della resa di Candia. 350. la venuta del primo visir in Can-

e ~i~Ùlò Delfino generale in Can- diÒfli~fa1~aj\
0 io~:tJ!~~;f;~ee !0

0~: 
dia. 109. Dopo la prigionia del ti nella lunga difesa d' un bonet
:figlinolo in mano de' turchi chie- to attaccato da' turchi alla Sab
de licenza di partire e l' ottiene. bionera. 316. E così a quella del 
117. baloardo S. Andrea.. ivi. e seg. 

Nicolò Sagredo ambascia tore a Oliviero Cromvel uno de' prin-
Vienna tratta con l' ambasciator cipali cospiratori contro il re 
turco l' ammissione del Capello prende il governo della repub
ambasciator alla Porta . 230. In- blica d' Tnghilterra. 165. 
viato (già cavaliere e procurato- Operazioni de' veneti. contro le 
re) ambasciatore straordinario a batterie de'turchf verso il baloar
Roma per chieder soccorsi. 132. do S. Andrea. SSl. 

Nicolò Cornaro procuratore am- Opere de'turchi contro i baloar-
basciator straordinario all'impera- di di Sab.biouera e S. Andrea. ::J12. 
tore ch'era venuto a Trieste. 152. e seg. 
· Nicolò conte di Sdrino supplica Opera Priuli alle fortificazfoni 

P imperatore per la permissione di Candia occupata da' tnrchi. S07. 
d' attaccar Ca.nissa mezzo ab- Orazione d' Ang-elo Michiel A
brucciata. quasi sicura d' acqui- vogadore fatta nel maggiùr con
starla e g li è negata. II. 153. Fab- siglio contro la parte -proposta 
brica un forte tra Ciacheturno e d' aggiunger per danari cinque 
Ca.nissa per difesa de' suoi stati. famiglie alla nobiltà dominante.55. 
E i turchi fanno intendere all'im- 0 :razione di Giacomo Marcello 
peratore di volerlo disfatto. ivi. consigliere per l' ammissio1,1e del
Prende e saccheggia mol.ti ·tuo- la parte. 66. 
ghi nel paese del · turco ed ab- Orazione del doge Bertucci Va
brucia il ponte d' Esech. 226. Va liero per la cessione del regno di 
per ordine dell' :i,mperatore all'at- Candia. 89. 
tacco dì Candia (impresa già da Orazione di Giovanni Pesaro 
lui desiderata in coD:giuntuta op- cavalier procuratore per la ma
porf.unissima) e la trova ben issi- nutenzione dell' istesso. 97. 
mo presidiata, m;> per il disac- Osman bassà morto . s0tto (1an-
co.:i;-do col conte Ola~co è costret- dia. 181. 
-tO,- a ritir.arsi. -23.0. e seg. Si por- Pace .tra le duecorone ·~ta'bilita 
ta alla difesa ·ael suo forte che con l' abboccamento de' due re 

~~i~r~re~
0 t!::~?~~1~1S}i r?ti~! ~~~fi~id:11Y~~~s!

0ra~g~~.-~1
~~e i 

diSgu.st&to e lascia l'impiego del- Pace tra Spagna e Porto.gallo 

~aa~~~e
23

~e!fr~ro~ ~~~~o n~o~ ! e i~~-:rta~~~~~: :psap~~a~a~er 
sommo contento de; turchi. i40. la lega d' Inghilterra ed Olanda. 

Nov~gradi in Dàlmazia.' preso Pad~vìno. Ve~i segretario Pa-

~;1ff;cl~, v~~"etEìi:.perato e de- dapj~~ Parenti }tonaco· caSsi-
Occ"asione fortunata perduta da ~ense inviato del duca di Mode

Giacomo Riva a Foccbies. 170. e na a Venezia e sue offerte per 

~~~it!r dte~:/iI~~r~:~~aM1fo P;~; pa;~iat~o sdi :~1~i:~· ;fs;ervizto 
difetto d' avvisi. 174. e seg. della repubblica. 163. 
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Paolo lJona_to spedito prevedi- Giunge uriito aJl'ai-mata Ven~t~ in 
tor in Dalmazia vi muore di pe- faccia Canea. 86. ~ poi _n'3l porto 
ste. 162. della Suda. ivi. V1 arrivano an-

Parole del residente Cesar.eo in che vé_ntitre ga~ere co' quattro 

~i~~~~~~~fi)~:h:1 d~n~~te;~s~\i~ !!~~~~!~ gJt "i,!n!:~.037 ~0:ti0ci!:e~~ . , 
si1i>11~·nza del .vma. di Candia ~j~!vf' Àtt;~~r J~ Ò~~i!\f1!;1\i 
come sentita. 306. v~nto contrario e svaò:isce l' ìm_

Patmos I.sola ove fu relegato presa. ivi. Parte il Ludovislo al-
S. Giovanni Evangeltsta saccheg-: la· volta di Ponente con l'ausilia
giata dall'armata Veneta. II. lli-6. rie. ivi. 

P$.triarca de' greci fatto impic- Principe Orazfo di Parma al 
car da'turchi. .69. servizio della repubblica con le.,.. 

PeStilenza. in Candia. 80. Segue vata di ,gente. 249. Suo valore 
con morte di molti principali. UD. nella· battaglìa sotto il geueral 

Peste in Dalmazia. 162. Marcello. II. 42. Muore. 77. 
Peste in Roma ed in Genova. 81. Prh1cipe Ragozzi di Transilva-
Piazze del Friuli munite per la nia manda un suo inv1ato alla 

vicinanza de'turchi a quella Pro- dieta di Francfort per proi>orre 
vincia. 282. una lega offensiva e difensiva 

Pi'eti·o Foscarini, ambasciatore con l' 11npe1ato1e e la 1epubbhca, 
al pontefice Innocenzio X.a chie- contro turchi. 11 1. Assalito dai 
der soccorso per · I' invasione di ture:hi da loro una gran rotta. 
Candia. 19. Suoi negoziati e ris- 113. Procura per tanto di .strin
posta del pontefice. 20. gersi col pontefice, con 1'.iowera-

Pietro Basadonna ,ambasciator tore e la repu}?blic~. Ma mancan~ 
Veneto in Spagna. 168. Spagnuoli do que1 due, quest~ non può ob
gli propongono la mediazione del bliga.rsi. ivi. .8uoi partiti per iu
re per l'aggiustamento co1turchì. dµr l' imperatore a sostenerlo. 
ivi. _Scrive a Vent zia sovra que- II. 122. e seg. Si ritira in 'Var-~ 
sto affare. 169. Ris1>0sta del sena- dino dopo che da' Transilv?,ni è 
to. ivi. Nel part;r dalla corte ri- accettato il Barela.i. 123. Entra .in 
ceve centomila ducati per la Transilvania e da U.Qa grat;J. rçit
guerra di Candia. 249. ta,. ai Barelai con la, presa di Cal-

Pietro Duodo proveditor nella mich fortl:zza importante. 139. 
Suda per la brava difesa rimu- Viene di nuovo da q_ue1 uopoli 
nerato dalla repubblica. 1w. eletto principe e gli è da~o la 

Pietro Vianoli e Giulio Cesare piazza di Varadi11:o~ 1:.40, Unito 
Alb:~rti Suli salvati nella ca.ree- cpl principe di_ Vahiç4iai ~a. un' 
razione del-Bailo e di tutta la fa- altra rotta al Barelai._ iyi. ~est~
miglia. 169. no finalmente. disfatti da.1 tµrchi. 

Pietro Deodata arcivescovo in 141. Procura che i cosaçchi e mo
Bulgaria, manda un messo in Po- scoviti danneggino i turchi. 147. 
Ioni~ con .i:nolte offerte per iscuo- Suo co~flitto col - Barelli,.\ e _col_ 
tersi d~l giogo turchesco e poi pas- bassà d~ ~uda. Sua rotta e sua 
sa a Vienna, Venezia e Roma.214. morte. ivi. 

Plenipotenze mandate a Roma Principe Alme;rigo d' Est0; g~-
de' principi cristiani (eccitati dai nerale de' francesi mandati 1n 
veneti ad una legu) per port~r il soccorso di Candia. 143. -S1 avan
tempo innanzi. 239. . za sino sotto le mu.ra di -Canea .e 

Popoli di Candi a. nella com par- rappresentata al . generale la dif
sa de'turchi non S1adopranQ puu- ficoltà dell' imprese.. si delibera 
to per ributtargli e perc4e. 14. invece d' attaccar Candia nova; , 

.Principe Ludovisio generale del- 145. Dopo la rispinta. de' turchi 
l'_arm3:ta posta insieme dal papa. da .Cic!llarìa cade . ~i;na~~to . . 147. 
d1 varie squadre di principi. 21. Muore nell' Isola. d1 Pans. 156. 
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. Preparamenti de' turchi per la 
r1cuperazione del Tenedo e di 
Lemno. 69. 

Pretensione esor_bitante del ge
nerale di_ Malta di prece~er lo 
stendardo della repubblica. 216. 
e seg. 

Prete Sorich capo de' morlac
chi valoroso. 102. 

Prima campagna di Candia co
me riuscita a' turchi ed a' nostri. 
288. 

Primo visir sforza i consoli 
delle nazioni e l' istesso àmba
sciator di Francia a scriver let
tere a tutte le scale acciò i loro 
vascelli prenda~o il -servizio tur
chesco. 105. Ferito e fatto stroz
zare dal gran s!gnore. 

Primo visir manda un ·Chiaus 
al re di Francia a dolersi dell' 
ambasciatore di · quella. -corona 
eh' egli avea maltrattato. 120. 
Manda un comandamento all' i..; 
stesso ambasciatore che parta 
subito di Costantinopoli, e sue a
cerbe parole contro di esso. 141. 
Muore Idropico. 14.8. 

Primorgie in Dalmazia assalito 
dal bassà di Bossina sustenuto e 

fatto ritirar l' assalitore dal ge'
nerale Caterino Cornaro. 266. 

Primo visir Acmet figliuolo di 
Mehemet, successo al padre eleg
ge l' Aba:fli principe di Transil
vania. 167. Si porta con grand' e-
8ercito a Belgrado. 210. Sue pre
tensioni dall' imperatore. ivi. Da 
speranza di pace a/ veneti ed a 
che fine. 211. Fa condurre il Bal
larino con onore in, Alldrinopoli. 
ivi. Fa un ponte sopra il Danu
bio in faccia di Strigonia }Jer .in
vestir la piazza di Naiasel. 214. 
Fa passar le sue ·milizie e da una 
rotta a gl' imperiali s ortiti. 215. 
E si porta in per.:;ona all'attacco 
della piazza e l'acquista. 218. Con 
molti altri castelli. ivi. Corre pe
r_icolo della vita in Ungheria per 
una sollevazwue de' Giau:izzeri. 
223. Commette al conte di S'drino 
la demolizione del nuovo forte. 
226. Fa ristorare il ponte · d'Esech 
e va al soccorso di Canissa g'ià 
abbandonata. 231. e seg. Prende 
j ! forte di Sdrino. 232. Lo demo-

lisce. ivi. Fa sforzi per rovinar 
g-li stati di S_drino ma vanamen
te. ivi. Disegna di passar il fiu
me Rab per portarsi a vista 'di 
Vienna. 233. Lo fa passare accor
tamente da seimila Gianizzeri 
che cominciano l' erezione d' un ' 
forte. ivi. Ma dal conte Monte
cuccoli ricevono una gran rotta. 
ivi. Sua accortezza per celarla 
in parte ·a1 gran signore che ma
lamente l'intendeva. 234. Onde la 
carica gli è confermata con au
mento d'autorità. ivi. Conchiude 
la pace con l' imperatore molto 
vantaggiosa. per il suo il re. 227. 
Sua: , sagacità per poter tornare _ 
in Costantinopoli e contraporsi 
a' mali uffici degli emuli. 236. Ne 
ottiene la permissione. 242. Si e
sibisce di portarsi in persona al-
1' attacco di Candia. 246. Dando 
prima l' ultima mano a' negozia
ti- del conte Leslé. ivi. Fa stra
pazzare ·ed imprigionare il signor 
di Vantelet- ritornato ambascia
tore di Francia e poilo libera ad 
istanza del capitan bassà. 249. 
Manda un Chiaus in Polonia a 
protestar l' esclusione del princi
pe di Condè · e ne ·riceve la ~icu
rezza. ivi. Conduce seco il Bal
larino in Morea. 253. Riceve le 
sue lettere piene d' ossequio. 258. 
Fa prende1·e e perdere un ebreo 
che si {ace va profeta. ivi. e seg. 
Tratta col segretario Pada vi119 e 
fa. nuova difficoltà sopra la divi
sione del reguo, e sue offerte pe1 
la pace. 260. Raduna gran provi
dioni in :Morea. 261. S·barca in Ca
nea . con- duemilacinquecento Gia
nizzeri. 266. Fa trasportar il se
gretario Padavino in Canea, e le 
pPOllOSte che gli ·fa. 267. Fa con
dur parimenti }Jresso di se la mo
gli-e e la madre. ivi. Si porta da 
Canea a Candianova per ricono
scer la vecchia. 268. Fa schierar 
le sue genti nella pianura di Ca
nea, , 273. Le inanimisce alP im
presa. ivi. - Comparisce con gran 
pompa al campo sotto Candia. 
Fa disfare i borghi <l[ l..'.n.ndia 
nova. ivi. S' accampa con tatto 
l' esercito sotto ea.udia. :!'I_;. Sua 
finezza nel trattener·e e faf mo-
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rìre i ~uc ::,;egre tari Giav~rina e Ragozzi. Vedi i,rinci_pe Itagozzi. 
Padavmo. 292. Da IJarte alla re- Ragm,i rovinata dal terremoto. , 
pubblica di queste morti · e mo- 278. Soccorsa dal generale Uate
stra desiderio che qualche altra r .ino Cornaro. 
persona vi sia sostituita. ivì. Can- Rafaello Giustiniano notifi.Ca · al 
gia il suo ·quartiere e lo riduce senato che la · sùa repubblicS. di 
verso il baloardo Parigrà. 298. Genova sarebbe volentieri con
i::rocura che il gran signore si corsa ad assistergli . nella guérra. 
riduca a Larissa. 305, Accetta il 141. Va a. ·Genova e ritorna con 
ricordo del Barozzi rifuggito, cli buone. nuove. ivi. è U2. Sue con
mu_tar il sito del!' attacco. ivì. ferenze col senatore Domenico 
Tenta con le galere del Bei di Molino. Jvi. e seg. Torna a Ge-

!~!0i~:i~!~~i:!~~o IT~\e~~i :~~~~ ~~~fvi~_
0
ia\~t~e~~ o~1}~e r;ii~~!t 

porte:> di JSanfa ·Pelagia. aoR. e seg. senza presentarle. 143. 
Pnor della Bagnara generale Re d' Ungheria con._ la sorella 

di Malta fa marciare il suo sten- nuova regina di Spagna passa
dartj.o alla destra della repubbli- no per gli stati della repubblica. 
ca e con qual pretesto. 142. Il 159. 
che di nuovo fu preteso in altra Re di .FrauciÌ:1 rimette alla rè_; 
occasione ma senza effetto con la pubblica centomila. .scudi. :15. Sue. 
partenza di quella squadra. , 217 . pro1:llesse. _ivi. Sopra gli affronti 
e seg. fatti al signor dell' Hayè suo am-

Proveditor dell' armata parte basciatore in . Co.stan_tinopoli ed 
con essa da Corfù ove il Molino i:',,l .~ignor di V antelet tigUuolo 
generale stava indisposto e giun- del11 ist,esso, manda il signor di 
t0 al Zante spedisce quattro na- Blondel o per ricevere _o per dar 
vi con mille ctugento ffl,ntì ed al- la soddisfazione pretesa da't.urchi. 
~~ pro:visioni ptn- . S(?Ccorrer Ca- 120. Prncura il ritorn~ in Costan
nea. 22. l comandanti nondimeno tinopoli dell' ambasc1ator ingiu
benchè avessero il .vento favore- riato e licenziato e l'oi;ticne. 17.i:l. 
vole risolvono sottrarsi dalla vi- Non resta soddisfatto deU'espres
sta dell'' armata nemica. ivi. sione de' ·Veneti: Le d1te _ corone, 

Procuratori di S. Marco .sopra- ma vuol egli · esser · 'nominato in 
nnmeratj creati in numero di sei p r imo luogo, e che 1,1rima . si po n
eon l'_ esborso di sopra ventimi}a ga clistintamenle: Il _re di l!'1·an_cia 
ducatt per ciascuno. e poi il re di Spagna. 1'74. Orc4na 

Proietti fatti dal primo visir al al vescovo di .Beziers suo amba-
·>iJgretario PMtavino. 260. · sciawre in Venezia , che si frap-

1:'roposta fatta in senato d' ag:- !)oug~ _per _aggiustai'. le diifer~nze 
gregar alla nobiltà Veneta cin- tra la repub_blica e l~ religione 
\lue famig:lie ?on l' esborso di di Malta. 237_. Procura per mezzo 
sessantamila ducati per ciascuna.. del Ribolli Mercante, sq.o agente 
55. Non .è .abb~.a~ciata. 66. . di far riinettere in l,OStantinopo-

ProvisiO.ili gfandi di galere e li l' ambas_cicria ordinaria, i,cu
contanti fatte dalla repubblica. sando la sorpresa de' Gigeri. 239 . 
.50. e s~g. , Deputa il ,marescial di 'l'urena 

Querele della repubbUca .con l' per discorr.er col nuncio poµtifi
ambasciator di Spagna sopra la eia e con_ ~' ambasciator Veneto 
comparsa di tre vascelli ço~1 I1 sopra la materia 4i soccorrer 
insegne del suo re nell' acque Candia. 828. Promette al papa di 
di Candia e sua risposta. 199 e 208. mantener la pace per un anno; e 

Querini ingegnere niorto nel fa intender al nuncio e all' ~m
volo d'un fornello ueiìlico. 298. ba&ciator di Venezia, la mamera 

li ~fr~~11i1 a~~~~\~e~1~ ·df?~~t- rae~f~~~;rJ? t:u1~~:d_!!tn~i fei~ 
Agà amhaBc'i,ator de' ,turchi. 168. tere all' ambas~.iator della repub-



bliCa per la 8ussistenza delle sue 
regie armi in Candia. ass. 

Re di Spagna promette in caso 
di pace con francesi ogni assi
stenza. alla repubblica. 35. Ac
cord-s. il pagamento d' otto va
scelli per la repubblica. 249. Fa 
sborsar all'istessa cinquantamila 
ducati. ivi. e seg. Muore 250. 

Regina di Francia dà un soccor
so di denari alla repubblica. 230. 

Regina di svez-ia passa per lo 
stato Veneto. 31. Ricevuta in Ro
ma con est.raordinaria pompa e 
spesa. ivi. 

Re di Persia manda ambascia
tore al gra.n signore per confer
mazione della tregua già segui
ta. 53. 

Regina di Spagna procura che 
le g&1ere di Napoli s' unisctt.no 
all' armata Veneta. 282. Ma que
ste solam~nte danno una scorsa 
per l' Arcipelago senza -profitto. 
.;t83. Dopo l'a pace comanda al 
viceré di Napoli che dia. duemila. 
fanti ed allestisca le galere di 
quel regno, e di Sicilia per unir
le con 11 armata Veneta, dando 
anche somma di contanti. 804.. 
Ma gli ordini riescono va.ni. ivi. 

Repubblica di Lucca concede la 
levata di mille fanti a quella di 
Venezia. 84. 

Resa di Candia. 850. e seg. Co
me sentita dal pontefice e dalla 
repubblica. 

.H.esidente dell' imperatore in 
Costantinopoli uccide in casa pro· 
pria uno che sotto nome d'invia
to di Spagna a quella corte s1 e
ra poi fatto turco. 52. 

Retimo città di Candia. 18. At
taccata da Cusseim. 76. PreSa sen
za l_a fortezza. 77. e seg. 

R-iflessi del senato Veneto so
pra la conservazione o l' abban
dono delle due Isole conquistate, 
di-Tenedo e di Lemno. 49. Che 
finalmente ne decreta la conser
vazione. 50. 

Riflessioni sopra il terremoto di 
Ragusi, di cui poteva in tal oc
casione insignorirsi la repubbli
ca. 278. e seg. 

Rimostranze degli ambasciatori 
di Francia e d' Inghilterra al 

primo visir sovra il sequestro dèl 
Bailo Veneto, e risposta asciutta 
dell'istesso visir. 14. rimostran· 
ze degl' istessi all' altro p_rimo 
visir sovra la prigionh1. form~le 
del medesimo Bailo. 91. E rispo
sta. ivi. 

Rimostranze degli spagnuoli iu 
Madrid all1 ambasciator Veneto 
.Pietro Basadonna circa il ricevi
mento dell'ambasciator turco. 168. 

Rospigliosi fatti nobili veneti. 
28~. 

Rovina della cupola del cam
panile di S. "l'ito protettore di 
Uandia, seguita per il terremoto 
d' una gran mina fatta volar da' 
veneti presa per augurio infeli
ce. 881. 

Sabino . sergente maggiore in 
Candia, prenae Armirò rorte de' 
turcni. 247. 

San Todero preso da'turchi. 23. 
Ricuperato da' veneti. 201. demo
lito dagl' istes.si. 2us. Ristorato 
da'turchi. 256. 

Santoni turchi. 116. 
Schiato Isola. 143. Sù~ fortezza 

presa ed in parte demoli.ta da' 
veneti. ivi. 

t;ciaus bassà tatto primo visir. 
227. Congiura de' Gi.anizzeri con
tro di lm. ivi. Da i"Q..i soppressa. 
accortamente. 228. Privato della 
carica per vietare una nuova sol
levazione degli Spahi. ivi. 

Seid bassà di Bossina inferisce 
molti danni negli stati della re
pubblica. 11. }'a investir valida
mente la piazza di Cattaro, ma 
con vano tentativo. ivi. 

Seid bassa di Temesvar fatto 
decapitare e percbè. 157. 

Sebenico attaccato da' turchi. 
77. }, azioni sotto la piazza. 78. e 

sefegretario Padavino scriv~ alla 
repubblica la nuova della morte 
del Ballarino. 259. Dopo vari dub
bi resta fermato nella carica del 
defuuto, nonostante la nuova e
lezione fatta in persona del se· 
gretario Girolamo Giavariua. ivi. 
e 260. Suoi trattati col visir circa 
la divisione del regno. 261. e seg. 
È trattenuto dalPistes_so con appa
renza di stima sotto custodia. ivi. 
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Selino eastello nel tenitorio cli dinario, · per ricavarne qualche 
Cane.~ -pre~o . da' turchi. _255. soccorso.· ivi. Dopo _mi ~ù1";rn. di-

Senato yeneto consulta soprµ. battimento sj)edisce Ja fa<'oltà al 
la commissione da darvi al ge- general MocE:>nigo di trattar -la 
nera le circa l' unir. le .armate · di pace col cn:pita.n bas,,;à .. 27.3. e seg. 
Co.rfù e di Canrlia. 12. All'avviso Scrive al Conclave dopo la,mor:te 
dello sbarco <le'turChi' in Candia. d' Innocenzio X. IL 6. Ed a' car
spedisce corrieri a tutte le corti dinali patrizi veneti. ivi. $pe,li
er ottener qualche soccorso. 20. sce in diligenza qtiattro amba

Tratta rl'eleggere un capitan ge- sciatori al nuovo pontefice Alf\~
nP.rale da, mare. 43. Cade l' ele- sandro VII. II. s. Concede al cli 
zione sopra il doge Francesco lui fratello e nipoti la nobiltà ve
Erizzo·. 46. Ordi_n·i decretati per neta. ivi. Sua risnosta agli spa
il di lui trattamento. ivi. Decreta gnuoli ed al ·duca di Modena am
la liberazione de' banditi con l1 bidue armati. 9 .. e seg. Suoi dis
obbligo dJ dar soldati per la guer- corsi e pareri sopra Le lettere in
ra. 103. Ordina al Bailo in Co- viategli dal Ballarino ~t:mtenenti 
stantinopoli che procuri alla por- le buone di.?ìposizioni . del gfà A
ta il ricevimento .di Un ambascia- murath . primo visir. 23. e §leg. 
tor straordinario. 98. I turchi lo Abbraccia Ia proposta della _divi
rifi.utano. 94. Consulta se si deb- sione del regno e scrive al Bal
ba demolire o Conservare la for- tarino che la tratti. 24. Sua ris
tezza di Clissa 131. risolve con- posta all' . ambasciator di ~rancia 
serviirla. ivi. Abilita i giovanet- che chiedeva l' unione dell' , armi 
ti' di diciotto e venti anni a va·- nubbliche col suo re. 34. _e seg. 
tar nel consiglio, mediante l' es- Revoca al Ballarino le· commis
borso di l!'i0 o 200 ducati. 144. E ~ioni circa la divisione rl'et regno 
·di ven<ler gli offici della città e d0po l' . acquisto del Tenedo e di 
dello stato. 145. Decreta una tan- Lr•mno. 50. Il q'\J.ale è p_oi man
s·a a tutti i' sudditi che !)Orta all' dato in Anµrinopoli pr~sso l' ani
erario gran somma d' oro. 206. basciator Qapello. ivi. Morto l' 
Ordina al capits.n generale la con- ~rnbasciator GJustiniano ap_pog
servazione di S. Todero.215. Scrive gia il negozio de' G:esuiti (il' cui 
8.ll'a.n:lbasciatordi Franciasig. del- ri torno è b;ran:iato dal pOI)_~~fic~) 
l'Hayè in Costantinopoli. che pro- al .cardinal )3,ragadino. _58 • . ·$,ua 
curi la missione d'un ambasciator consulta sopra il negozio. iyi. e 
Veneto alla Porta per trattare ag- f-i4. Finalmente_ gli accetta. j~. 

ii~itie~=~tf;f.22Ò~aI~aa ·r:i~~C~l;~i~ r:~tu\foant!~n\e_n::m~~d-~~fta à~i 
strato d' iµquisizione sopra la di- Tenedo. 77. De.creta up. supefbo 
Sciplina della gue.rra. 233. Pre- funerale al cadavere di Lazzaro 
scrive la moderazione alle sover- Mocenigo. iVf. 'S.criv~ ill'iIQ.p~ra
.chie pom-pe. iyi. E torna il ma- tore sopra l' ~yvis_o_ ay,uto --~~Il' 
gish_-,~to 1de1le :rompe al1a pres~i- at4·basçiatore Ba,ttista Nani . e~~ i 
na· forma. iv,. ·p4 ·facoltà al g.e- turchf aveano dim.a~dato a Ce~a-

dffia~;if:~~~0-~0-f!~~~~~b1{g~adi ~!1l! ~~d1~p~~! iJiri~lf~~~~,;~_r;;~ 
servire in ~r,mata. ~4':' . Manda l'e letter.e del Ballar_ino .,. P~rtate 
lettere ~-l- re . cli . Persi~. 2,52. Tras- da.l_ Dr~gom3:no Pa~ada. ~9. A'.p
f~risce nel Ballarino Je principali nrova 1~ conti'nuazion~ .d~l'1;t ~~er-

i°a;:/l~.si~:S: ttt:ais1!':t)~all~~~-~ ~~rt1· ;J~I?~t;i~a a:~i!c!f!~~i r:!\~ 
Vimina in M_oscov;ia per eccitar i to~. 103_ .. -~-seg. Riw.anda a_l Balla
cosaçchi moscoviti contro turchi. rinO' :q l>ragoµia.no Parada con l.a 
2s·7. Scrive al Cr_orp.vel, 268. Sp·e- r,i'soluz.ione dì continuar la gue,r
djsce alJ' ·istesso Giqvanni Sagre- ra; 109. _Spedisce lettere . al . _R~
dQ; cavaliere ambasciator straor- gozzi pCr il padre VacGis per. fo-
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u:i,entarlo a mantenersi nf'1 µrin
ernato contro turchi. Hl. Riceve 
1Pttere dali' istesso. iv i. Scrive 
a.11' ambasciatore a Vi enna che 
ecciti il Ra~ozzi ad inviar nn suo 
ministro a Venezia. 112. Non fa 
~aso delle. proposte fatte eia' tur
chi al Ballarino ed all' ambascia
tor CapeHo stanti le commozioni 
interne de' turchi, e la guerra di 
Transilvania. e ]a. licenza data fo 
Costantinopoli all' amba-sciat.or di 
Francia. 121. e seg. Assolda un 
regg-imento di svizzeri. 124. Scri
ve al re di Persia per sollevarlo 
contro turchi. 127. Fondato sopra 
~li aiuti di Francia ·e ]e promes-
5e di Spagna, spedisce ambascia
te e_ lettere a tu tti i principi ed 
i n particolare al . g ran duca. di 
lfoscovia. 181. Dà. parte al Balla
rino della pace ~egnita tra le co
rone ordinandogli ambiguamente 
il regolarsi secondo il caso dP,lle 
cose presenti. 132. Fomenta il Ra
g ozzi contro turchi. 139. Ordina 
a.11' ambas:ciator in Vienna che 
cooperi alla oace tra Svezia e 
Danimar<'.a, offerendo la media
zione della repubblica . . 142. Spe
disce il conte Galeazzo Gualdo 
(con lettere anche della regina di 
$vezia) ai re di Svezia e Dani
marca. 149. Manda il se~retario 
Francei;;co Giavarina in .Baviera 
per fermar le milizie che colà 
dovevano sbandarsi. 158. Opra 
gagHardamente per la conclusio
ne della lega. 170. · D ono varie 
dispute determina di soddisfare il 
re di Francia antepon endolo nelle 
s critturP. a quello di Spagna, n.on 
osta-~te la forma anticamente pra
ticata di nominargli insieme: L e 
dtte corone. 174. e seg. E manda 

-al suo ambasciatore la copia del 
decreto che il re bramava di ve
dere. ivi. e Sef! . Per ~l' impegni 
de' turchi in Ungheria sta flut
tuante circa le commissioni da 
darsi al Ballarino già creato can
cellier grande. 193. Vari pareri 
ile' senatori circa lo scriver al 
Ba.Uarino. ivi. e· 194. e seg. Fi
nalmente delibera, e gli scrive di
stintamente. 196. Teme l' inva
sione di Cattaro e vi spedisce mu-

ni2ioni da vivere e da guerra 
proveditori ed ingegneri. 197. Ri: 
cevute nuove lettere dal Ballart
no g li dà l' i~truzioni per la con
clusione dell' aggiustamento. 198. 
Manda polvere e moschetti ai due 
fratelli conti di Sdrìno. 215 . Ed 
_al conte di Porcia . ivi. Per -gl'im
pegni de' turchi nell'Ungheria e 
per 1' 01)erazione del conte di 
Sdrino contro di loro, risolve d' 
a.ssolda.re _ diecimila um;nini per la 
ricupera di Candia. 227. e sef!. 
S' applica a quest'o effetto a lla 
provvisione del denaro con vari 
m ezzi 229. e seg. Per l' arrivo 
del primo visir in Candia rinova. 
gli offici con tutti i principi pe-r 
ricavar soccorsi. 262. e 5eg. Con
cede il possesso t emporale dell'" 
abbazie di Rosacis e di Mozo al 
cardinal Cbigi per comniacere al 
pontefice. 264. e seg. Fa istanze 
senza effetto a tutte le corone. 
ivi. e seg. Riduce però la piazza 
di Candia in stato <l' ottima di
fesa. 265. Impone la nart.enza per 
il Zant.e al segrf'.tario Girolamo 
Giavarina. 269. Raccomanda al 
generale Francesco Morosini l' 
impedimento de' trasporti nemi
<'i, ma. sopra tutto la difesa di 
Candia. 279. Concede licenza al 
proveditor generale Barbaro di" 
ritornare in patria, e per.cbè ? 
280. 

i:zcrive una lettera dire.tta a tut .. 
to il Conclave ra:duna.to dbpo Ja 
morte d' Alessandro VIT notifi
candogli lo stato di Candia ed il 
bisogno di validi soccorsi. 282. 
Per le pressanti istanze del du
ca di Savoia concede licenza di 
tornare in Italia al marchese 
Villa . 289. Elegge in suo luogo il 
ma.rc.hese di S. Andrea Mombrun. 
ivi. 

Dopo la morte dei due segre
tar: Giavarina e Padavino presso 
n visir, tratta d' elegger un' ~l
tro di queH' ordine, ma non ha 
luogo l'elezione. 292. e seg. Cade 
poi questa. sopra Andrea Valiero 
genera.le delle tre Iso1e e termi
na in Luigi MoHno . ivi. e ~ePi . 
Da ordine a} generale che s1 d1-
fencla Candia ad ogni rischio. 
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301. Spedisce corrieri a' suoi am- Pa.rla. al 1>l'imo visir unitamen
basciatori per eccitar i principi ~e. con .. l 1ambasciatore del suo re. 
al soccorso di Candia assediata. 1v1, Risposta del visir. ivi. 
f}O!\ Manda colà. duemila guasta.- Torna. al visir prima di partire 

~l'~)~~~·e:A~~g~e~:;!r!0 f u c~~
1it~ :uab~f1~!~ ~1;~tt~f~;~~0 fi~~Ir!~:t~ 

~~~-~!~~i~/c~·ri Af,~i~~~ap~r Ja~-~~1 ~~/!-~t~!~a7teg.ativa alle prupo-
che non v' ò _alcun negoziato di Signor dì Vanteletmandato da.I 
pace co 1t4n' : ·. ::319. Fondato nelle re di Francia in Costantinopoli 
speranze del valido soccorso pro- per procurar l' ammissione dell' 
messo . dal re di Wrancia, SOS})Cll- ambasciat.or Capello. 2!16. Mal
de al cavalier Molino la facoltà tratta.to e. carcerato da' turchi 
di trattare la divisione del regno. per ~1011 aver tradotte le lettere 
325. Prega il r e· di Francia a co- in Clfr8. ehe da Caudia erano 
mandare che i SU(?i ca.pi uou par- mandfl.te al BaHarino. Dopo es
ra.no di Candia dopo la perdita .~er 8tato lice,nziato col signo~· 
(~el du ca d i Beufort, ed. il ponte- dell' Hayè 81}.o padre ambascia:
fi~e a couunette1·e che ivi sver- tor di ll'rancia, torna di nuovo iti 
nrno le sue gale1:e. 336. Costantinopoli ._col ca1·a ttere d' 

Abbraccia la pa.ce conclusa dal. ambasciato1·e. 248. Procura col 
) capitau g·enerale Morosini eèl e- primo vi8ir di far ritrattar il de

legge. ambasciatore alla Porta, creto dell7 ammissione dell' am
per ratificarla, Luigi Molino ca- basciat.ore di Ge1wva. 248. Si 
valie re che come gent.iluomo in- duole di non esser trattato con 
viato si tratteueva in G~nea. 355. gJi onori dovuti, td è ·villaneg-

Non vuol però che si canti i.l T;e giato e carcerato. ivi. e seg. Lì
De1wt per_nou mostrarsi soddisfat- ben.1.to ad istanza del capitau 
t-o di tal conclµsione. ivi. e 8eg._ bas::S ù. e ricevuto con g li onori -d' , 

Seri..~imenti sopra la mos sa . de' amhasc~atore. 249. 
t.urchi contro il Ra.gozzi. 123. Siguor di Plessis Besanzonam-

Sergente generale baron di bascil\.tor di ~"rancia in Venezia. 
Frisse.n morr.o tla un coipo di 258. 'l'euta d' ordine regio d' Jn~ 
iuor t n.ro. dur lu repubblica ad una lega 

Ser_gente_ generale cavalier Gri- per la. conquis ta di Milano e tra,. 
rnuld1 assiste al proveditor ge· lasciare la difesa di Candia. 351 
neralc Catarino Corua.ro mori- e ,"eg. Risposta della repub~lica. 
bando per il colgo d'una bomba, 3ù. e ~eg. Scrive in Fntncia in 

:~aqi:~e af1Jf~i ;a~·~!·i~e dlit;~~= pr:ri~ ~~-c~i J!l1,a u~;~p~~~tft~.:tt~;j 
za il baloardo di Saut' A11drea. delle genti francesi in Can<lht 
~32. Viene SJJ into in un pçizzo da .sotto il comando de~ principe Al
molti del presidio che si rit ra.110 merigo <l' . E :- te. R1chia.mato in 
per schivare una. bomba. ivi. li'rancia, parte. 156. 

Serragli in Costantinopoli. 155. Signor deW Hayè ambasciatore 
Sfacchiotti dopo l' a.rrivo de' di Francia in Costant inopoli_ pro

turchi col soccorso in Canea, a.b- cura dal visir la 1iber.aiione del 
bandonano l' _inseg11e Venete. 72. signor di Vtmte_let suo ftglh~olo 

Sfacchlotti di Canea si rimetto- carcerato ed il visir lo fa serrare 
uo in grazia de'turchi. 148. in Una casa come prigione. 119, e 

Siculi popoli di Transilvania seg. Poi vi{:n licenziato. 1~1. 
wggiogati da' turchi. 162. Siguor di Blondel sped~to dal 

Signor di Vare nes spedito in Co- re di- ]!"rancia in Cost1;1-ntmop~Ji 
~tantinopoli dal re i ""rancia per ne- per aggiustar il negozio seguito 
goziar l_a pa~e con veueziani. 52, col signor dell' Hayè ma-ltrattat_o 

Al suo arrivo maltratt.ato da' e carcerato. 120. 
turchi. 53. Signor di Gremonville sergente 

Valiero Stol'. 25 
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f!enera.le lo Ce.ndla.. _144. In sos- Sortita dal posto di S. A11dres,. 
petto di mala fede per il succes- 320. 
so di Caodlanova. 145. e seg. Sortita dalla parte di Sabbio· 

Signor di Vignacourt spedito nera con gli aVventurleri france-

~:~ ie e~~!~~c~aa a~~s~
00~!~~0:t1 si.s~:~it: ~:~}i;a~cesì co' duchi di 

a.gli spagnuoli in Italia. 84:. Por- Beufort e di Navailles all'attacco 
ta una lettera del cardinal Maz- de'quartieri turcheschi, come riu
zariuo al cavalier Battista Nani scita, SS5. e seg. 
a.mbasciator Veneto in Vienna per- Sortita. degli assediati d9:-l po
chè favorisca le sue istanze. ivi. sto di 8. Andrea dopo l' infausto 

Signor di Colbert maresciallo di successo de' francesi. 839. 

~f~~~, ~oé~uàia~~~O~ortita dalla m~tii~gr;oàielina~~~it~iPlfoJ~::: 
Signor della Gareue che co- vanno con esercito a Cremona e 

mandava alla cavalleria francese Casal maggiore. 9. Loro _missione 
investisce coraggiosamente le al duca. ivi. Risposta dell' istes- -
genti coildotte dal bassà Cater- so. 10. Gli uni e l'altro spedisco
zogli alla Canea, le fa piegare, no· a Venezia le loro giustifica-
ma non essendo seguitato da cbi zioni. ivi. En.trano quelli negli 
dovea, resta morto in battaglia. stati del duca. 11. Ripassano il 
145. Pò. ivi. 8' ingelosiscono per i 

Silvestro Valiero cavalier e pro- trattati dell'ambasciator di Fran-

b~~:f~~6~ !fr~~~~in~:lo ~1fi~ta~~ i~s~~~olaa1l!
1>~.:~~~~i1!~· rie1:it[~: 

ta di Spagna imperatrice, per in- mila scudi. 127. Non acconsento
contrarla a'confini del milanese e no all' istanze del pontefice Cle
servirla. per lo stato Veneto. 265. menteIX.sopralariscossionedélle 

Sittìa eittà di Candia.. 16. Ten- decime per la relW,bblica. 283. 
tata in vano da' turchi. 110. De- Spahi tentano con astuzia di 
molita finalmente da' veneti. 218. far uscir i Gianizzeri da Costan -

Soccorso de' vascelli francesi tinopoli per farli tt pezzi ed es
con le galere pontificie e maltesi ser arbitri delle cose. 40. Scoper
arriva in Candia co'ducbi di Beu• ta la congiura. e puniti alcuni, 
fort e di Navailles. 335. cessa il pericolo della s trage. ivi. 

Soccorso di brava gente man- Si sollevano nell' Asia e nou po
data in Candia dalla religione di tendosi placare co' negoziati sono 
Malta nel quale v' erano più di alla fine debellati con l'armi. 187. 
sessanta cavalieri. 322. e seg. 

Sollevazione nel serraglio di Squadra di Malta combatte con 
Galatà. 155. Sedata. ivi. ! gran valore a' Dardanelli sotto 

Sollevazione degli Spahi. 165. i la condotta del general Marcello. 

'fn~~\!ti;o &:~i!~~~r~i~~o!~na~i ! !!n~t~;oi:~a/~he :iscr:::ru~~i~: 
conflitto e gli Spahi sono rotti e I prende pretesto di partire seuza 

posif1!!!z~~:~ ivJ; !1l~1
• Spahi in j !R~ a1~~a~!md1ag;:~n~~~ 

8
~1Ìe~

1
t~i: 

Satolia. 228. Soppresa. 229. , contro Corsari di Barberia. 237. 
Sorpresa di Patrasso in Morea I Ma in questa non conseguiscono 

deliberata. ma senza effetto. 27. I i maltesi il posto già prete.-Jo dal-
Sortite di Candia contro turchi : la repubblica. 238. 

benchè con qualche avvantaggio · Stato delle cose dell'Europa nel 
non si giudicano espedienti. 281. ' 164.4. s. . 
Onde comincia.no ad usarsi gl'in- . Statue erette dalla repubbhca 
contri sotterranei. ivi. '. alle ceneri de' due principi Al
ilSortita vigorosa degli assedia.ti ; merigo da. Este ed Orazio J'ar-
in Candia di poco frutto. 298. . nese. 
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Stefano Cosmi sacerdote teolo
go della congregazione di Soma
sca fa P orazione funebre in S. 
Marco al generale Marcello. 48. 
Ed al duca di Beufort. 338. 

Suda attaccata da' turchi. 18•1. 
Abbandonata da' medesimi. iv.i. 

Svizzeri 1icenziat.i dalla Dalma
zia. 217. 

Taddeo Morosini c~pttauo delle 
navi port_a in Oandia 1700 fallti. 
321. 

Tagli e ritirate al baloardo s. 
Andrea oppugnate da' turchi e 
difese da'veneti. 314. e seg. 

Tamon fortezza ~ nel golfo di 
Cassandra sorpresa e demolita 
dal genera} Morosini. 137. e seg. 

Tanami sergente maggiore h 
Caudia morto in una. sortita. 182. 

Techielì bassà. 97. S' accampa 
sotto Sebenico. ivi. Dopo vari 
iuccessi disloggia e si ritira. 102. 
E levato dal comando della Bas
sina. 132. 

Temene castello preso dalle 
genti di Cusseim .. 107. Ricuperato 
da Gil d'Has. ivi. 

Tenedo Isola e sua descrizioue. 
45. e seg. Sua fortezza investita 
e presa da' veneti. 40. Risarcita 
e presidiata .. 47. Dopo la morte 
di Lazzaro Mocenigo e Barbaro 
Badoaro, cade miseramente ·in 
poter de'turchi. 74. e seg.· fino 77. 

Tentativo de' veneti di scacciar 
i turchi dal distretto di Sittìa, 
riesce infelice. 204. 

Terremoti in Dalmazia special
mente in Ragusi. 277. 

Tomaso Morosini propone al_la 
repubblica il mddo di ricuperar 
la Canea col condur l' armata a' 
Dardanelli. 39. S' appoggia a luj 
l'impresa col farlo capitano delle 
navi già. comandante dal Capel
lo. 40. Gli viene imposto di con
dursi ai castelli. 46. Si parte, ar
riva e vi si pone in guardia. ivi. 
Va al Tenedo' per sorprenderlo, 
ma senza frutto. 47 . e seg. Torna 
al canale' di Costantinopoli per 
attender l' armata turca. ivi. e 
seg. Attende in vano l' arrivo 
dell' armata veneta. 18. Solo vi 
giunge con . cinque navi Andrea 
Valie~f' -i-XL.; Si . ritira dal posto 

\ , 

per mancamento di gente. 40. 
Prende due navi barbareschs 
presso Zin. 86. Uscito solo dal 
porto con la sua nave non segui• 
tato dagli altri s' incontra e vie
ne investito dal capitan bassà 
con 49 galere. Resiste generosa
mente e muore insieme col capi
tan bassà. Il vascello è soccorso 
e i turchi Bi ritirano. 87. 

Tomaso Patela.ro nativo dt Ca
nea consiglia Cusseim a favorir 
la chiesa Greca. 181. Favorito da 
questi è istituito arcivescovo di 
Candia., 261.. 

Tomaso generai Pompei in Can
dia in luogo dello Sperahiter. 206. 
Riconosce l'inimico. 207. 

'l'ransilvm.ii mandano un'amba
.-::..ciatore alla Porta. 112. Che fu 
di subito carcerato e poi fattegli 
trn dìmande scabrose. 113. 

Trinciere de' turchi sotto Can
dia pei·sagliate dall' armata ve
neta. 320. 

Turchi dopo la pre8a di Canea 
deliberano la guerra contro la 
repubblica che nel tempo del11 

assedio non veniva approvata. 30. 
Trattano di licenziare il Bai

lo Veneto forse per istigazione 
de' cristiani. 176. Pensano di ri
mandar a Costantinopoli l' arma
ta trattenuta in Canea. 185. Il che 
felicemente succede e perchè. 186. 
Da Candia nova fanno continue 
scorse sino alla città. 193. Entrà
no con trenta galere nel mar Ne
@;ro, fabbricano un forte contro 
cosacchi. n. 147. Mandano diciot
to galere alla Canea con un nuo
vo visir. ivi. Mandano un Chiaus 
in Francia per gli accidenti oc
corsi · iu Costantinopoli contro l' 
ambasciator francese che vien 
benignamente accolto. 154. Stre
pitano col residente Cesareo iu 
Costantinopoli per l' ingresso di 
Chimeni Ianus in Transilvania 
che stimano assistito dall' impe
ratore. 157. Fanno gran prepara
menti da guerra. 191. e :-3eg. All' 
avviso che i veneti allestiscono 
numerose milizie per ricuperar il 
perduto, rinforzano i presidj e 
gli eserciti in regno . 228. Rice
vono soccorsi grandi in Canea. 
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243. Cer~no accortamente di 

~a~~:ce~-n~n afo:~eirr::f:1:1\.irt~ 
terra con zappa e badile per . ic-
1,;ostarsì alle fosse di Caudia. 280. 
!ntraprendouo la fabbrica d' una 
muraglia in mare. 307. Ove pian
tano una batteria con la quale 
di s truggono ed occupano l' op.era 
Priuli. 305. Dauno un ' assalto fie
ri ssimo (che fn l' ultimo) alla 
piazza di Canùia e sono bn.1, va
mente ricevuti e ributtati. 315. 

Va radino investito e preso da1 

t.urchi. 150. Tre vasceili con Pin
segue di Spagna giungono nelle 
acque di Can.dhL 199. Che si co
noscono all'operazioni llQU troppo 
amici. ivi. e seg .. Fatti poi allon
tanare da comandanti veneti. 200. 

\"ascelle S. Bartolomeo Veneto 
lontano da due altri- di conserva, 
preso e condotto via dalle galere 
mrchesche, e dalle clne conserve 
col bene.fido del vento ricupera
to , 116. Ed un' alt-ro detto Princi
pessa R eale assalito dal capitan 
ba ssà, ai difende con perdita di 
tJ.Uattro legni nemici. ivi. 

Vascelli francesi passano da.11' 
Oceano al Mediterraneo in soc
corso di Candia. 334. 

Vendìta de,beni comunali. 49. 
Veneziani in Candia prendono 

)lirabello gìà occupato da'turchi. 
117. 

Venturieri francesi al numero 
di selcento g iungono in Candia. 
320. Fanuo una sortita dalla I ar
te di Sabbionera. 320. e seg. 'l'or
nano in Francia. 321. 

Vertmiller colonello de'svizzeri 
assoldati dalla repubblica. 147. 

Tenente generale Vertmiller dis
gustat-o col marchese Villa e per
ché. 254. e seg. 

Vescovo dì BeziuS . ambaseiato1· 
di Francia_ in Venezia. 168. 

Vicenzo dellà. Marra costituito 
generale dello sbarco in lu.sg'o 
del signor della Valetta. 6.9. Pttr
te con G'.il d'Has ver8o la .l\iessa
reu .. 1013. Fugge la sua cavallerfo. 
ivi. :M:nore di rnosche ttata. 

F. Vicenzo Rospigliosi genera.
le delle galere pondficie .. 302. R. (:--' 
galato dalla repubblica d'un ba
cile d 1 oro.- 323. 

Vicenza abate Dini spedito a 
Venezia dal duca di :Modena. 124. 
Suoi negoziati con !a· repubblica 
in materia di· collegarsi. a danni 
degli spagnuoli col re (li Fran
cia. ivi. e seg. Consulte e pareri 
del senato sopra quef'.; t o affar t-" . 
125. e seg. Dopo di che è lic.e1.i~ 
ziato il Dini. -126. 'l'oJ"na e.on let 
tere della duchessa di Savoia dP
siderosa di riconci_lfa.r la sua. ca
sa colla re.pubblica. 163. Promet
tendo di voler contribuil'e alla 
causa comune. ivi. 'f'.orna a To
rino con la risposta alla lettera 
della duchessa . e con le nuove 
dell' aggiustamento. 165. 

Viltà d' un battaglion fra11ce;:1e 
sotto Retimo. 78. 

Vittoria de' veneti contro l' ttr- ~ 
mata turca presso Policand,ro. 
223. e seg. i qual· poi tornano in 
Candia. 

Volo forte.zza del Golfo delF i
stesRo nome attaccata da Fr~nce
sco :Morosini. II. 14. -presa-con rile
vante acquisto. 15. Incendiat~. ivi. 

Zaccari~ Mocenigo eletto duca 
della città di . Candia, vi giunge 
con soccorsi e con la licenza di 
partire al marchese Villa. 806. 

Zemonico attaccato e preso da' 
veneti. 83. e seg .. Demolito insie ~ 
J11P, con altre piazze de,tureh,i. iv~ 

IL FIN E. 
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