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Pnrl anclo di un 1 altra pubblicazione dcll' egregio Autore noi 
abbiamo accennalo com' egl i ste.t:.sc preparando un lavoro di 
maggior mole intorno alla politi ca della repuUblira di Venezia 
all' cpoea della guerra de' t.rcnt' anni. Biamo ora, li et.i cli poterne 

annunciare la pnbhlicazione del primo volume, che comprentle 
il periodo dalla congiura di Venezia del 161 8 s ino alln. forma• 

zionc della lega con Francia. e ffavoia del ] 623; e ci piace 

anziln!to di rerificarc clic non erramnrn asseren<lo che qucsf opera. 
sarclJbe rinSC'Ìta di grande interesse per coloro che nello studio 

degli :rrveuimen1i storici desid crnno di conoscere tutte quelle 

circostanze che diedero a, medrsimi origine e forma. 
L'Aut ore 11 clle sue accurate ricerche in to rno a' principali 

personagg i e fatti dc' 1arì periodi del seco lo decimo settimo 
ha potuto, com' egli stesso dichiara, rilcYarc che vi furono dc' 
momenti, in cui la repubblica veneta ebbe granrlissima pnrte 
nelle ·dccnde degli stati europei e particolarmente in qnr,l\e 

dcll' Anstria; ma si convinse altresì che per pronunciarn 1111 

retto giudizio era necessario indagnrc e considerare attenta

mente le condizioni che determinarono la sna politica. Per la 

qual cosa egli prese ad esaminare i numerosi atti e documenti 

che si conse1Tano negli arcbivt di Venezia e Vienna, e per 

quanto la critica glielo permettesse, fece principale fonte cli l::ìlla 

narrn,ione i protocolli delle sedute del Senato, quelli del Consi-
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glio <le' Pregadi e <lei Collegio ristretto, oltre i dispacci degli 
ambasciatori e segretari accreditati presso la corte di Vienna e 
presso le altre potenze. Che per questi materiali venga accre
sciuto il pregio del suo bel lavoro, lo si deduce dal fatto che 
i medesimi ci mettono in grado di stabilire esattamente 
g'iorno per g'iorno l'attività. del governo di Venezia e de' suoi 

rappresentanti e di conoscere quali istruzioni si dessero a questi 
ultimi intorno alle relazioni con r estero. Se però con l' appoggio 
di scritti sì preziosi non si arrivasse a scoprire nuovi fatti ed a 
chiarire periodi incerti, porterebbe tuttavia il pregio di conoscere 
i g·iudizì e le opinioni degli uomini di stato veneziani sugli 

avvenimenti più importanti. Poichè, come dice il Thornas, nal-

1' occhio scrutatore deg·li ambasciatori della Repubblica non 
isfuggivnno nemmeno le cose più lievi e più occulte, alla loro 
cortesia si aprivano tutte 1e porte, og·nnno cercava consiglio ed 
appoggio nella loro esperienza del mondo e nelle cognizione clegli 
uomini, a lorn veniva confidato più d'un secreto, essendo in essi 

abituata la risenrate½za." Del resto riesce aggTaclevole la. 

lettura de' loro scritt\ i quali vanno segnalati per rorrntta 
manifestazione del pensiero, per precisione e semplicità di 
ling-ua. 

L'opera presente è tanto più importante in quanto che 
l'autore con sicuri dati e con ponderati giudizi procura cli 

dimostrare erronee molte opinioni, che non ostante i progressi 
deg·li studì e della cdtica sono accettati da parecchi scrittori, i 
quali accusano la Repubblica di aver avuto un contegno ambiguo 
ed ostile verso i propri vicini, non essendo intenta se non a 
ritrarre vantaggio dalle difficoltà, onde quelli era.no sopraffatti. 
Lodevole è invero il desiderio de1 chiarissimo professore Z,vie
clinek di rivendicare a Venezia quella stima e quella simpatia 
cl1e bene si merita uno stato, le cni cure erano rivolte ad assi
curare nel modo più. facile una vita felice a1 propri sudditi. 

Essendoci noi occupati diffusamente in questo Archeografo 
delle attinenze tra la casa d'Austria. e la repubblica veneta sino 
alla pace di Madrid, riteniamo di fai' cosa grata a' lettori 
esponendo in succinto gli avvenimenti più importanti che seg·ui
rono a quella e che formano il tema principale tlell' openi 
dello Zwiedinek. 
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Con la pace del 2f. Seflcmhre 1617, st ipu lata a Madrid 

t.ra la repubblica di V cnez.ia e Fc rdi narnl o lkll' Austria in teriore, 
termioò la g·uerrn detta. di G-r rul isca; ma le relazion i tra' due 

contendenti non mutarono gl'an fatto. L'Arciduca. erasi piegato 
alle insistenti pretensiou i della Rig·no ria col dichiararsi sempli 

cemente disposto a provverlere perchè Lla.' pirat i uon s1 infestasse 

l'Adriatico; mentre cl' alt ro canto aveva d ovnto lasci are che 

l'avversario continuasse a. C-f•ns idcrare come proprio retaggio 

la sovrnniHi sul Golfo. Nù po teva il nmcto senato essere 
sodisfatto dell a fin e di qu esta lot.t:-:. cli' egli aveva. sostcnuf:i,, 
co n tnnto dispendio e con tanto apparJto di forze e cla.lln qn:\ le 
erasi aspettato vantag·gi ben m11 2:g·i ori del r it iro tlc~li Useoccbi 
dalla costa. I rapporti potenrno 1lnrn.re amichevoli lino a che 

qualche ayvenimm1to avesse minacciato uua 11clle due 11 art l. 

La famosa congi ur:1 del lfil S, che aveva mirato n, rove· 

sciare con nn colpo solo lo stato venczia no 1 diede ori gine 
ad un nuo,·o sis tema cl i politicn, d a par te del governo di San 

:Marco 1 il qual e ,,sorpreso, spaventato e ronr11s.0 1 si convinse di 

non essere abbastanza forte per i \'ic inì , co' qua.li avcv,t a,.,.nto 
si violenti controversie. Esso si sentì BOJHa.ffatt.o lhd ti more cli 

poter venire inaspettatamente an nienta to ; laond e ogni li eve 

movimento bai,tara ad ingenera.re sos petto : uvunqne si manda· 
vano fi{b.ti indagatori, tcmernl osi anche cofa ove non v' era alcun 

pericolo , ed esscnrlo fenn o proposito ,l i pro,·vc<lcrc fino a.gli 

e.c.tremi subitochè si fo sse manifestata prohahil c l1 esi.0,teo7,a. del 
medesimo. Questo stato di cose non rlC'1-'' essere d imentica to da. 

chi voglia spi egare il contegno di ·ven cz;ia. dnran tc il primo 
periodo della memorabile gnerr;"t detta dc' trcut' anni.r1 

La Boemia. emanci patasi dei.gli A hsb urgo a t.Lraeva r tl ltenziouc 
di tnlti qne' principi e stati

1 
i qnnli rla pare r.clii decenn i con i- i• 

c1eravano come loro còmpito pri ncipale di eoi ahnt.tcrc fa. cas:i 
Ll'Au~f.ria in qual unqne luogo e mod o cs~:1 fo ~sc attaccabile. Ne' 

paesi ered itari gli stati provinciali s'adoperavan o per riacquistare 
la perduta autonom ia. e ltt libertà re1igios:i., c11'cra. stata violen· 
temente soppressa ; nella Gcnnania l' unione protestante e 8oprn 

tutti il conte palatino, tendevano, se fosse p osf;ib ile, a p ri vare 
g li Austriaci della co rona imperial e o almeno a separare 1' im· 

pero dall1 ag itazione cattolica e ad assicurare a.' princi pi prote-
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stanti poteri maggiori distruggendo l'ingerenza, ognor crescente 

degli Spagnuoli. I riottosi sforzavanr,i cli associarsi questi cd 

altri elementi per formare nna grande coalizione contro i loro 
dominatori. Ma la repubblica cli Venezia, per quanto ogni 

indebolimento degli avversarì le fosse gradito, studia.vasi di 

rimanere neutrale, dandole non poco da temere la stessa rivoluzione 

boema per la politica che avrebbero potuto inaug'urare i ministri 

di Spagna cercando in Italia compensi per le perdite sofferte al 

di fa delle Alpi. Comprese eh' era bensì opportuno di mantenersi 
temuta col non rimanere c,-;tranea alla lega che si andava 

preparando, ma clie nel medesimo tempo non si doveva provocare 

i nemici con la tliretta partecipazione alla lotta. La. corte cli 
Vienua all'incontro riconoscendo di quanto potesse accrescersi 

il pericolo per opera de' Veneziani, procurava di non irritarli e 

mostravasi indifferente a quello che anelava svolgendosi nella Peni
sola. Tnttavia la caduta del cardinale K\esl 11011 fu appresa dalla 
Repubblica senza dispiacere, inqunutochè a questo suo vecchio 
protettore subentrava ora nel rnaneg'gio delle cose il re Ferdi

nando, che, com'era noto, dipendeva dalla Spagna, dalla quale 

aveva ottenuto verso determinate promosse il consenso a succedere 

nell'intero possesso de' paesi tedesco - austriaci. 
L' Ossuna, vicerè di Napoli, <lesideroso di prender parte 

diretta alla lotta, erasi rivolto a Venezia, perchè gli fosse per

messo di mandare a Trieste su navi da gnerra le genti destinate 
a combattere contro i Boemi ; ma il senato, nonostante l1 intro

missione del pontefice, ricusò appoggiandosi sul diritto e sulle 
consuetudini, e rimase tanto più fermo in questo suo proposito 

in quanto che le voci che correvano intorno a, rinfor:;,,i effettuati 

nelle piazze di conflue e le molestie che di tempo in tempo 

cagionavano g'li U.scoechi, contro a' quali era qùasi impossibile 

un'azione energica, lo facevano sospettare che si preparasse a 

suo danno qualc'he moto occulto. Nè valevano ad acquietarlo le 

relazioni clell1 ambasciatore Giusti11ia11i sngr imbarazzi in cui 
trovava.si la corte di Vienna; i)Oichè sapevasi che ciò non per 

tanto si sarebbero seguiti i desideri del gabinetto di :Madrid, il 
qnalc per le continue istig·azioni do' ministri cl' Italia non poteva 

essere favorevole a Venezia.. Per il contegno poi de' _consig·lieri 

di Ferdinando pareva fondata la notizit1., sparsa ne' primi mesi 
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del 1619, che agli Spagnuoli fossero stati ceduti dne porti nel-
1' Istria per potervi tenere navi armate ed acquistarsi con la 
forza la libera navigazione nell'Adriatico. 

S'accusarono ino ltre i Veneziani di favorire col denaro 
r opera de' ribelli; ma quel governo se ne g iustificò dichiarando 
ripetute volte, cbe se le Iorn intenzioni fossero state ostili non 
avrebbero restituito i luoghi occupati durante la g uerra di Gra· 

disca, e cbe riguardo alle sovvenzioni erasi manifestamente in 
enore, dappoichè si voleYa attribuire uno scopo ben diverso dal 
vero aUe spedizioni di denaro che fac evansi per Norimbcrg·a da' 
mercanti, ne' cui affa,l'i commerciali lo stato non ci entrava punto. 

La politica della Repnbhli ca potè non poco sul!' anda
mento dell a guerra, principalmente al tempo in cui ì capi 
dell' Unione s'adoperavano per opporre ali ' Austri a una grande 
a.lleanza, la qual e l'avrebbe privata dell a corona imperiale e 
spogliata cl' una gran parte de ' suoi domini. Carlo Emanuele di 
Savoia tentò di associarvi Venezia , affinchè la meàesima con 
un' invasione nel Friuli e nell' Istria costringesse Ferdinando a 
dividere le sue forze e provvedesse alla maggior parte delle 
spese con cou tribnz.ioni in denaro, di cui i confederati difetta

vano. Per quanto il senato fosse des ideroso di approfittare della 
lega con Savoia per una dimostrazione diplomatica, rafforzando 
la propria posizione in un momento in cui la dipendenza degli 
Absburgo tedeschi cl a quelli cli Spagna poteva riuscirgli ancor 
più dannosa, tuttavia rispose al legato degli stati geimanici 
che i molteplici interessi ed i forti dispendi gl' impeclivauo di 
essere cli g iovamento alla loro causa, e l'assicurò di essere 

animato dalla buona volontà di agire per il bene generale. 
Cosi fu osservata ri gorosa neutralità, e la casa d'Austria 

deve la sua salvezza ali ' amore di pace de' politici veneziani i 
poichè tal caso oce.orse che la più piccola ostilità sarebbe 
bastata a mettere per sempre in fors e l' esistenza della Monarchia. 
E devesi ancora osservare che il malcontento dominante nella 
Stiria, Carinzia, Carn iola, nonchè neH'Austri a, avrebbe off~rto 
alla l'epubblica g randissimi vantaggi i mentre non si trova alcun 
cenno che la medesima. avesse soltanto pem;ato d' int romettersi 
uegli affari interni dello stato vicino, nemmeno allorqua.ndo, 
venuto a morte I' imperator• Mattia, Ferdinando dagli a~veni· 

'1iìl 
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menti si vide costretto ad accett.are i soccorsi che con insistenza 
gli offriva l' Ossuna. Siccome costui mo.stravasi desideroso di 
p rovocare la rivale entrando nel Golfo con navi da guerra; cosi 
l'ambasciatore Giustini aui consigliò la corte di Vienna di scegliere 
un1 altra via per il rìLiro delle genti ausiliari e ccl avvert.ì che 
il suo governo era r isoluto di opporre la violenza alla violenza. 
Difatti quando il vicerè di Napoli si dispose a tentare da solo 
lo sbarco cd in tavolò pratiche co' capi degli Uscocchi , l' in tera 
fl ot ta della Repubblica fn allestita e riuuita sotto il comando cli 
Lorenzo V enier ed Anto nio Pisani. 

La Signoria dovendo premunirsi contro inasp ettate aggres~ 
sioni da par te degli Spagnuoli , sempre intenti a. danneggiarl a, 
tentò inn ti]mente di associare gli stati ita liani in una lega af
fine cli assicura.re la Penisola contro maggiori pericoli 1 chè 
quelli se ne mostrarono alieni , essendo legati da molteplici 
interessi alla corte di Madrid, o tem endone l'ira. Le riuscì iuvece 
<li condune a termine le trattative intavolate dal suo ambasciatore 
a ll 1 .A.ja, Cristoforo Surian, e vinta l' avvers ione di molti fra ' 
più distinti suoi ci ttadini, di stipulare un tratta to di comune di
fesa con la province unite clell ' Olanda, 31 Dicembre 1619, 
secondo il quale dovevasi riguardare come atto di os ti li tà se 
unn nave armata fosse entrata nel ma re Adriatico . Questa unione 
non fece alcuna straordinaria impressione a Vienna, ove non 
v'era cagione di tem ere da parte degli Olandesi e sapevasi bene 
Che la medesima non poteva ess ere di retta se non contro gli 
Spagnuoli; pure, sebbene non istabiliva alcuna azione energica, 
valse non poco a determinare la politica di quella corte verso la 
Repubblica. Questa d 'altra parte nulla imprese che potesse torna re 
a danno dell'Austria, nemmeno quando i moti segui ti neUa 
Valtellina la costrinsero a ricorrere a provvedimenti più efficaci. 

Una schiera di banditi milanesi, trentini e veneziani con
dotti da cerio Giacomo Robustella sotto la divisa ,,ad istauza di 
Santa Chiesa" assali in Tirano gli evangelici e g·li uccise, 19 
Luglio 1620. La strage fu rinnovata ne' g iorni seguenti non 
solo a Tira.no , ma ancora a Teglio ed a Sondrio, ed il tentativo 
de' Grig ioni per liberare il paese dagli avventurieri andò falli to 
per la poca prud enza de' condottieri. Spagnuoli ed Austriaci ne 
approfittarono per effettuare con la conquista della Valtellina il 
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disegno da lungo va.glieggiato di unire le possessioni italiane 
con le tedesche. Il senato di Venezia comprese sub ito l' im1Jo1·
tanza di questi avvenim enti, tanto più ch'era s icnro del mal 
talento del governo spagnuolo e non aveva cagione t1i aspettarsi 
particolare benevolenza dall'Austria1 la qnale1 avendo domata la 
rivolta nella Boemia, non aveva ora quell'interesse di in1pedire 
un' all eanza della Repubbli ca co' suoi nemici. Non poca appren
sione gli recava inol tre la notizia che g li Uscocchi si accinges
sero a rinnovare le loro depredazion ì, e che all a. co1·te di Vienna 
si stesse trattando per ceclere alb Spag·na Gorizia e Trieste; 
laonde pose mano agli arm amenti , cd ina11gurò nello stes so te mpo 
un' azione cliplomatica p er far conoscere all e potenze amiche il 
pericolo che sovrastava a tutti coloro eh' erano d'ostacolo al
l' estendersi della dominazione spagn uola. Però non prestò pronta 
e sufficiente assistenza ag'li Svizzeri) che eransi mossi alla libe
razione della Va ltellina. Questi dovettero ri tirarsi 1 laddove 
una parte de' confed erat i Grigioni si accos tava ag·li Spagnuo li, 
i quali erano ora signori delle princi pa li piazze del paese. Ciò 
non pertanto la Repubb1ica evitò ogni at to ostile ed aggressivo 
contro l'Imperatore e r integrità de1 suo i dom inì; ma vigilauclo 
attentamente all ' indipend enza degli stati itali ani ed essendo 
sempre in contatto con queg·l i elementi che si opponevan o alla 
cos tituzione <li un'egemon ia ca tto li ca nella. Germania ed erano 
atti a porre un argine aHa prepotenza de' ministri di l\fadrid, 
favori i tentativi diretti a mantenere P equilibrio dell e p oteuze 
del!' Europa centrale ed ol'i ent ale. Ben d iverso fu ali' incontro il 
procedere del bellicoso arci<lnca Leopoldo, g ià vescovo di Pas
savia ed ora lnogotcnentc del Tiroloi del qual e pareva che si 
studiasse di provocare la Signoria. 

L'affare della Valtell ina venn e definito per la mediazione 
di F rancia eol trattato detto di Madr id, 25 Apri le IG21, in 
forza del quale doveva essere ristabilito il primiero stato di cose 
e richiamate le gnarnigioni spagnuole, r inunciando il Re Cattolico 
a tutt i i Yantaggi fino allora conseguiti ed accontentandosi della 
sola sicurezza accordata alla chiesa cattolica coli ' annullamento 
delle misure adottate contro la stessa nell'ann o 1617. Maggiore 
leaUà non si poteva nè aspettare nè chi edere ed a' mi uistd di 

Filippo IV nnll ' altro rimaneva ora da fare ;e non istndiare il 
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modo percbè il trattato non fosse osservato. In vero il duca di 
Oli varez aveva. ritenuto oppor tuno di calmare per a llora la 

Francia, e n1ediante apparente accondiscendenza trattenerla 
<la un pro cedere energ ico in favore degli oppressi. D1 altra 
parte il governo di Milano conchiuse una capitolazione co' 
Grigioni; i quali accoosentivano che il cattoli cìsmo fosse la sol a 
reli gio ne dominante nella Valtellin,t e lasciavano alla Spagna la 
facoltà <li occupare mili tarmente alcune località. Col denaro si 
ottenne cl1e pa recchi canto ni elvetici , pr incipalmente cattolici, rifiu
tassero cli a ccedere al trattato cli Madrid ; laddove altri fra' pro• 
testanti non erano disposti a riconoscerlo perchè con esso veniva 
accordata amnistia agli autori de' tumulti. L' arciduca Leopoldo 
poi non curand osi cli nascondere l'iutenzioue cl i tentare unita
mente a' sn oi alleati la conquista dell'intero paese, as pettava 
soltanto cli c gli stessi Grigioni gliene offrissero l'occasion e. 

La col'te di Vienna però conti nuò a tenersi in questa faccenda 
neutrale, qna nt.unque dubi tasse forteme nte delle leali intenzioni 
del governo veneto) del quale, ad onta che il Gritti si sforzasse 
di ass icurare il contrario, si sospettava mantenesse pratiche 
secrete co' nemi ci dell'Austria.. P oichè essendo andat.o falli to 
il ten tativo cli accordo tra l'imp eratore ecl il principe di Tran
silvania, Bethlen Ga.b or, questi mostravasi in clinato a ten tare 
un'altra volta la sorte delle armi e non potendo sperare a iuti 
da1 suoi alleali cli Germania., gli aderenti del conte palatino, 
il cui numero era di molto stremato, si manegg·iava per rendersi 
arni ca Ven ezia, alla quale doveva importare di non vedere 
Ferdina ndo li bero da ogni impaccio. Ma la Sig·noria non era.si 
lasciata muovere a veruna concessione da lle grandiose promesse 
del principe, e come ora, cosi in appresso, quando alle anni di 
lui pareva sorridere la forluna, dichiarò d i essere dol ente di non 
poter con le richieste sovvenzioni pecuniarie dargli prova. della 
sua simpatia, perchè glielo impedivano le grandi spese incontrate 
per l'esercito e per la flotta . 

La guerrn fi ualmente scoppiò per opera de' Grigion i, e degli 
Svizzeri , i quali non ostante le ammonizioni di Francia e Venezia, 
avevano tentato di occupare Bormio. Gli Arciducali invasero 
l' Enga.dina superiore ed inferiore impossessandosi di Coira, ed 
il duca di Feria, governa.tare di Milano, sorprese Chiavenna. 
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Veneiia allora ternernlo per i propl'Ì 1lominl si risolve!te di ricorrere 

a. misnre più cificaci, ed ablrnm1onando il sno antico alleato, il 
duca di Savoia., che 11011 avrebbe potuto n,ssis1.erla valillamcnte, 
si accostò alla Frnnci:1., la qnale agitata per la violazione del 

trattato di 1Hadrid e per l' arn1nmcn1o L1cllc cose Llclln. Germania si 
vedeYa costretta a mutare il suo contegno titub:rntc) qnando non 

avesse voluto sacrifiearc il sno prestigio nelle facecmle d'Europa. 

Il senato assoldò il celebre cornlottiero El'nesto conte di 1\fannsfolcl; 

il che riuscì d'incremento alla causa t1el conte paLttino, in quanto 

che il migliore e più fido sostenitore cli lui poteva ora disporre 

di generose contribuzioni in derrnro ctl offriva g;ramlissimi vanb1ggi 

alla Repnhblica 1 la quale ucl cnso cl' nna guerra con ln Rpagna, 

affidandone la direzione a quel ternnto cnpitano di ventura, si 

assicurava ovunque la formazione d'un esercito che poteva fare 

operare tanto nl Reno quanto nella Svizzera e nell1 Italia. 

Ciò nulla meno il Feria e Leopoldo continnarono l'invasione 

della Valtellina e deff Engadina, e nel Gennaio 1622 col doppio 

trattato di ]\filano obbligarono i Grigìoni a rinunciare in favore 

di Spagna a' loro diritti sulla. prima regione e ad accordare 

all
1 
Arciduca oltre molti altri privliegi la facoltà di tenere 

per dodici anni guarnigione in alcune piazze della seconda. 

I protestanti della ·va1tellina non potevano trattenersi nelle loro 

case più di dne rnesi all1 anno; ed in capo a sci anni dovevano 

vendere le loro sostanze esulando dal paese. 1-Ia allorquando si 

voUe dare principio alla controriforma religiosa) quelli di Priittigau 

armati di bastoni e marre si sollevarono cacciando gli Austriaci 

oltre a
1 
monti, presero Mayenfeld e costrinsero il forte c1cll1 esercito 

nemico a capitolare in Coira. Nel Giugno si unirono in lega le 

tre fe<lerazioni de' Grigioni, e forono appoggia te da Venezia, che· 

offerendo denari e genti, procurava di muovere tntti gli Svizzeri 
contro Spagna ed Austria. 

I ministri di Spagna non si stancavano di provocare ancor 

più la Repubblica. L'ODate, ambasciatore del re cattolico presso 

la corte di Vienna, per farle sfregio negò a1l 1 oratore Pietro Gritti 

que' titoli onorifici i quali per antiche consuetudini solevano 

darsi a' rappreSentanti di Venezia. Per 1a. qual cosa la Sig·noria 

credette opportuno di richiamarlo, affidando la cura <leg·li affari 

al Segretario Pada rino fino a che non venisse as8icuruto a' suoi 
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ministri il dovuto rispetto. D opo gli avvenimenti della Valtellina 
fn impieg;o.ta ogni arte per distrugg·ere l'accordo che an cor 

durava tra. l ' Tmpern.torc e Venezia, a.ccnsandosi quest'ultima 

di dare ri cetto a' ban<litii di permettere a' propri sudditi di 
moles tare le terre austriache, di commettere ingiustizie verso gli 
Uscocchi e di tenere pratiche con tutti i nemici dell'Impero. 
Erano poi particolare argomento di qu erele l'affare del Mannsfeld, 

il quale ora firrna vas i col titolo <l i generale della Repubbl ica, 
e le trattative del conte Mattia della Torre per entrare al soldo 
della Signoria. Senonch è il timore che la Franc ia assistita da 
Savoia e Veu czia non ricominciasse la g uerra, che per il 
momento semb rava cessata nella Germania, fe ce si che F erdi
nando continuasse nell e sue relazioni verso l'antica rivale e 
non s'ingerisse direttamente nell e cose della Valtellina . Ma 

l' arciduca Leopoldo, gu ad agnato tempo median te p ratich e dip lo
matiche, raccolse nuove genti ) ed assaliti nel Settembre i coufederati, 

riconquistò il Prattiga.u e la signoria di M:ayeu feld e gli obbligò 
a sottomettersi a dure co ndi zioni, senza che nul la fosse tentato 
in lor favore dalla li' rancia, allora. impegn ata in una lotta con 
gli Ug;onotti. :Ma qnan cl o questa fu terminata, venne ripresa l' idea 

d'un alleanza contro gli Absburgo, e ver opera del duca di 
Lesdiguières, zelante propugnatore <lella politica di Enrico IV, 
fu sottoscritto a Parig·i un trattato, ch e dove va a rrestare le eon

((Uiste degl i Spagnuoli e dell'arciduca e ottenere la restituzione 
di quanto era sttito da lorn occupa to. Questa lega, che dal luogo 
ove si condussero Je prime trattative fu detta di Lfone1 procacciò 

voce autorevole nel consiglio cl i stato a l_ cardinale di Richelìeu, 
))pùichè per suo mezzo la Francia si assnmeva un còmpito che 

i vecchi consiglieri della corona non sarebbero stati capaci di 
eseguire. (( 

))Con prutlcnr,a deg·na di merav iglia la Repubblica e ra per

durata. nel suo isolamento; essa non s'era lasciata adesca.re a 
precipitate nnioni da avvenimenti che per il momento sembravano 

favorevo li ; aveva piuttosto tollerato alcune umiliazioni che dare 
il proprio nome e sacrifi ca re le proprie ricchezze ad un' impresa 

dubbia. Dopo lunga ma sicura preparazione el'a giunto il giorno 
d ella riv incita, nello stesso tempo che la Spag·n a era più lontana 

che mai dal conseguimento del più caldo de' suo i desideri." 
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Col trattato di Lione termina il primo yolumc di quest'opera, 
]a quale riuscil'lL certamente a rimuov ere non poch e incertezze 
mettendo in rilievo gli avvenimenti non ùene conosciuti e chia
rendo ]e con dizioni sotto le quali essi sì svolsero. L'egregio 
Autore non si limita acl esporre le cose cla noi riferite; ma tiene 
conto di tutto ciò che possa essere efficace alla loro intelligenzai 
laonde egli si occupa diffusamente dell e r elazioni col duca Carlo 
E manuele d i Sa,,oia, dello stato in te rno della Repubblica, de' 
processi poli ti ci contro Anton io Donato, Angelo Batl oer ) Antonio 
Foscarini e Battista Bragacl ino. In un capitolo a parte egli tratt.a 
dc ' Gri gioni, delle loro fcde razioni 1 dc1le atti nenze con gli stati 
confinanti 1 facendo un riassunto de' prin ci pali momm,ti dell a loro 
storia durante il secolo decim o sesto cd i primi lleceuni del 
decimo settimo. Si es tende a narra re delle controversie t.ra la 
Signoria ed ìl dnca di Feria per ayer questi violato la conve nzione 
riguardirnte l'uso della strada fortifi cata> che passa1Hlo per il 
territorio Spagnuolo congi nog-eva Crema col Rcrg-anrnsco, ambedue 
possedimenti ,,eueziani. Accenn a alle d i,~e rgenz.e cagiona.te 
dall' OD.ate, e.be ricusava al Gritt i i titoli onorifi ci d1c si conve
nivano a ll a sua dignità,, etl a1 co ntegn o osservato in questo riguardo 
dalla corte di Vienna, e tocca infine de 1 molti li lJelli politici che 
pubblicaronsi in quell' epoca in favo re di uno o dcli ' alt ro stato. 

Chiude il volume una serie d i documenti ined it i, che servono 
a confermare e acl illustrare le cose esposte. Si riferi~cono all e 
pratiche delP Ossuna per entrare con navi armn.t.e nel mare 
Adriatico, a' µrovvetlimenti di Venezia per irnpe<lirglielo, a' rag
giri de' ministri spagnuoli per provocare una nuo,·a rotlnra ed 
alle rel az ioni con gli a ltri stati e principi tl' Europa. Contengono 
le istruzioni impartite dal senato agli ambasciatori per ismentirc 
le accuse di cui era fatto seg-110, i capitoli <lel la lega co 1 Paesi-Bassi, 
le trattative co' Grigioni e con gli Svi:t,zeri e quelle fatte per 
assoldai-e il conte d i Mannsfeld ed a ltri condottieri e capitani. 
Segue 11er ultimo un regesto de' principali avvcniinenti conce.rnenti 
gli Uscoechi dal Maggio clel 1618 al Dicemb re de l 1622 . 

.A.. PuscK<. 
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