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LA LIBERAZIONE DELL'UNGHERIA DAL TURCO (1683-1699) 
NELLE FONTI CONSERVATE IN ALCUNI 

FRA I PRINCIPALI ARCHIVI DI STATO ITALIANI 

Prefazione 

La ricerca delle fonti relative agli eventi ungheresi degli anni 1683-
1699 è stata effettuata nei fondi degli Archivi di Stato italiani: resta esclusa 
in questa sede la numerosa documentazione conservata da privati, da enti 
territoriali diversi dallo Stato, da istituzioni culturali ed istituzioni eccle-
siastiche. 

Sono stati in primo luogo esaminati gli Archivi di Stato di: Firenze, 
Roma, Torino e Venezia. Successivamente la ricerca è stata estesa agli isti-
tuti archivistici di: Bologna, Lucca, Mantova, Modena, Napoli, Reggio 
Emilia, Siena. 

L'indagine è stata indirizzata non solo al reperimento di documenti 
relativi a negozi politici, economici e militari ma anche alla identificazione, 
ove possibile, di testimonianze concernenti manifestazioni, cerimonie, fe-
stività ecc. collegate alla liberazione di Buda e, in genere, agli eventi d'Un-
gheria nell'epoca indicata. 

Sulla base di considerazioni storico-archivistiche sono stati scelti gli 
archivi ritenuti in grado di offrire interessante messe di notizie \ 

Speciali problemi sono stati posti dalla documentazione veneziana. 
Non è esagerato affermare che quasi tutti i fondi risalenti alla fine del 
sec. XVII conservati nell'A.S. di Venezia sono utili per la storia magiara. 
La strabocchevole massa documentaria ha inevitabilmente costretto all'ado-
zione di criteri di sintesi. Lo stesso può dirsi (anche se il numero dei do-
cumenti è meno imponente di quelli veneti) per le copiose fonti lucchesi. 

1 Ad es. l'A.S. di Roma per i sussidi pontifici; l'A.S. di Napoli per Antonio 
Carafa; FA.S. di Lucca per Francesco Buonvisi ecc. Nella lusinga di avere menzioni 
su Federico Veterani è stata interpellata la sezione d'archivio di Urbino ma le ricerche 
hanno dato esito negativo. 
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La ricerca ha presentato serie difficoltà: le fonti esaminate non solo 
sono conservate in città diverse ma provengono da stati caratterizzati da 
profonde difformità istituzionali, politiche ed economiche. 

Per i motivi indicati il presente lavoro non pretende di avere esau-
rito l'argomento ma, piuttosto, mira ad indicare soggetti di studio. Tali 
studi dovranno, a loro volta, indirizzarsi anche verso le ricche fonti non 
conservate negli Archivi di Stato al fine di ottenere dati compiuti. 

Esula dai nostri fini qualsiasi volontà di tracciare l'iter storico della 
Santa Lega o di analizzare i complessi rapporti intercorsi fra terre italiane 
ed ungheresi negli anni della stessa. 

Riteniamo, però, che la natura variata delle fonti richieda alcune pre-
cisazioni preliminari. 

Per quanto riguarda i singoli istituti archivistici precisiamo che la in-
teressante documentazione conservata negli Archivi di Stato di: Bologna, 
Mantova, Modena, Reggio Emilia, Siena, Torino non è quantitativamente 
rilevante. 

Le fonti presenti nell'Archivio di Stato di Firenze sono, invece, nume-
ricamente più cospicue. 

L'archivio di Antonio Carafa fu disperso in epoca imprecisata: nel-
l'Archivio di Stato di Napoli è presente solo un « volume » (formato dalla 
raccolta di 71 documenti costituita alla fine del '600) conservato nel Mu-
seo dell'Archivio. 

Il materiale archivistico conservato nell'Archivio di Stato di Lucca 
e quello dell'Archivio di Stato di Venezia è ricchissimo: nel presente testo 
è possibile fornire solo indicazioni per fondi e serie. 

La copiosa documentazione dell'Archivio di Stato di Roma ha pre-
sentato problemi particolari. Il contenuto « contabile » delle carte conser-
vate nel Camerale è comunque decisivo per la prova della continuità del 
contributo finanziario pontificio. 

In questa sede vengono elencati in Appendice i fondi e le serie esa-
minati indicando, al contempo, gli estremi cronologici degli stessi. Ove pos-
sibile vengono indicate anche le buste ed i fascicoli consultati. 

L'elencazione delle fonti è invece presente nel testo trasmesso alla 
direzione dell'Archivio della città di Budapest per la pubblicazione nella 
collezione: Buda expugnata - Europa et Hungaria, 1683-1693. 

La menzione dei fondi segue, in via generale, la metodologia ed i dati 
della Guida Generale degli Archivi di Stato Italiani, attualmente giunta al 
3° voi. I dati relativi ad istituti archivistici non ancora descritti nella 
Guida Generale sono stati dedotti da altre pubblicazioni e potrebbero es-
sere suscettibili di revisione successiva. 
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Le fonti sono in lingua italiana salvo eccezioni relative al Camerale 
delPArchivio di Stato di Roma (latino), pochi documenti contenuti nel 
voi. 994146 conservato nel Museo dell'Archivio di Stato di Napoli (latino, 
turco, tedesco) e alcune missive presenti nell'archivio Buonvisi dell'Archi-
vio di Stato di Lucca (latino, tedesco). 

In taluni casi, infine, sono state brevemente riassunte le origini, la 
storia e le principali caratteristiche dei fondi e delle serie menzionati. 

Le ragioni dell'eco e delle ripercussioni che i fatti d'Ungheria ebbero 
alla fine del sec. XVII negli stati italiani (in primo luogo il Papato e Ve-
nezia) richiedono brevi riferimenti ad eventi precedenti. 

La vittoria di Lepanto non dette, com'è noto, risultati immediati ma 
segnò la fine dello «.. . stato d'animo di rassegnazione e quasi di paura 
ossessiva che aveva prostrato l'Occidente preso dal mito dell'invincibilità 
del Turco ... »2. Seguirono disegni di azioni offensive contro i Turchi, di-
segni che potevano meglio attuarsi sul fronte terrestre e, in particolare, 
nella pianura danubiana base avanzata delle forze ottomane3. 

In questo senso fu significativa la partecipazione di alcuni stati ita-
liani (Stato della Chiesa, Mantova, Toscana) alla Lunga Guerra negli anni 
1594-1595 e, poi 1597 e 1601, periodo che vide truppe romane, manto-
vane e toscane impegnate dalla Raab a Giurgiu. Questo intervento fu ap-
poggiato da Clemente Vi l i (patrocinatore di un'impresa comune contro gli 
Ottomani) ed usufruì del contributo finanziario di altri principi italiani. 

Come osserva il Braudel «.. . Lepanto era stata una battaglia navale 
e non poteva bastare a distruggere le radici turche che erano lunghe radici 
continentali... »4 mentre la conquista dell'Ungheria « ... aveva recato i Tur-
chi nel cuore stesso del continente ed essi, per diritto di conquista, si erano 
inseriti nella politica europea ... »5. 

2A. Tamborra, Gli stati italiani, l'Europa e il problema turco dopo Lepanto, Fi-
renze 196.1, p. 1; M. Petrocchi, La politica della S. Sede di fronte all'invasione otto-
mana (1444-1718), Napoli 1955, p. 77 e sgg. 

3 A. Tamborra, Dopo Lepanto: lo spostamento della lotta antiturca sul fronte 
terrestre, in II Mediterraneo nella seconda metà del '500 alla luce di Lepanto, Fi-
renze 1974, p. 374 e sgg. 

4 F. Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Phi-
lippe II, Parigi 1949, nella trad. it. a cura di C. Pischedda, Torino 1953, 2ft ed., 
p. 1284. 

5 A. Tamborra, Gli stati italiani, l'Europa e il problema turco... ecc., cit., p. 9. 
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Per neutralizzare il pericolo turco e porre al sicuro da qualsiasi mi-
naccia la stessa penisola italiana era dunque necessario la riconquista di 
Buda e, con Buda, delle terre ungheresi6. Concetto, a ben vedere, uguale 
e contrario a quello ottomano che considerava Budin lo « scudo dell'Islam ». 

La più avvertita cultura italiana della seconda metà del sec. XVII 
si rendeva conto che, malgrado la grande estensione territoriale e l'elevato 
numero di abitanti, l'impero turco era minato da profonde contraddizioni 
interne7. Erano, però, conosciute le capacità del Gran Vizir Mehmet Köprülü 
(1583-31 ottobre 1661) e, specialmente, di suo figlio Fadih Ahmet (1635-
30 ottobre 1676) che, pur battuto al San Gottardo e a Chocim, aveva 
ottenuto i successi della resa di Candia (1669) e di Kamieniec - Podolski 
(27 agosto 1672). Del successore di Ahmet, Kara Mustafa, erano, a loro 
volta, noti i disegni aggressivi e le grandi ambizioni8. 

La corte pontificia intuiva che un pericolo si addensava ad oriente 
ed era sensibile agli avvenimenti di quell'area. La perdita di Kamienec - Po-
dolski provocò a Roma sbigottimento e timore9. Solenni cerimonie sottolinea-

6 «... l'idea di crociata antiturca ormai rivolta contro Costantinopoli e non verso 
Gerusalemme e ancora ammantata dall'idea di una Austria antemurale Christianitatis 
finisce col laicizzarsi: la guerra al Turco ... è ritenuta giusta non perché in difesa 
della fede cristiana ma della vita e della proprietà dell Sacro Romano Impero... » (A. 
Tamborra, Guerra al Turco e rivolta nobiliare in Ungheria nella seconda metà del 
'600: Galeazzo Gualdo Priorato, in Venezia e Ungheria nel contesto del Barocco eu-
ropeo, Firenze 1979, p. 423. 

7 Significativo in questo senso (anche perché presentato nel 1678 allo stesso In-
nocenzo XI) il memoriale di fra' Paolo da Lagni in cui si sottolineava la decadenza 
dell'impero turco ed i buoni risultati che avrebbe ottenuto un attacco generale delle 
potenze cristiane contro lo stesso. Fra' Paolo, però, sottovalutava la forza militare 
ottomana, invecchiata ma ancora temibile. L. von Pastor, Geschichte der Pàpste... 
ecc., nella trad. it. a cura di P. Cenci, voi. XIV, 2, p. 31 e sgg. 

8 Benché gli Autori veneti siano in genere bene informati sulla Turchia, è ine-
satta l'affermazione del Brusoni che Mehmet Köprülü fosse «. . .un rinnegato peru-
gino di casa Ferretti... » (G. Brusoni, História della guerra di Candia ecc., Venezia 
1673, I, p. 272). Sulle ambizioni e la personalità di Kara Mustafa, N. Barozzi - G. 
Berchet, Le relazioni degli stati europei lette al Senato degli Ambasciatori Veneziani, 
serie: Turchia, Venezia 1871-1872, II, pp. 207, 209, 259. 

9 Archivio di Stato di Roma, Archivio Cartari - Febei, Effemeridi Cartarie, voi. 
84 (anni: 1669-1673) c. 128. Per impetrare l'aiuto sulla Polonia il Pontefice volle 
anche recarsi in processione a S. Stanislao. Per una valutazione delle Effemeridi• Car-
tarie quale fonte per la storia dell'Europa Orientale, R. Gueze, Echi di Storia Po-
lacca nel diario di un dignitario pontificio del sec. XVII: Carlo Cartari, in, Barocco 
fra Italia e Polonia, Varsavia 1977, pp. 371-386; idem, Echi di storia ungherese nel 
diario di un dignitario pontificio del sec. XVII: Carlo Cartari, in Venezia e Ungheria 
nel contesto del Barocco europeo, cit., pp. 271-284, Citeremo in seguito l'Archivio 
di Stato di Roma con la sigla: A.S.R. e le Effemeridi Cartarie con la dizione: Effe-
meridi. 
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rono la vittoria polacca di Chocim - 11 novembre 1673 10 - mentre senso di 
soddisfazione e quasi di sollievo seguì la nuova dell'elezione al trono po-
lacco di Giovanni III Sobieski11, già celebre per le sue imprese militari. 

Per Leopoldo I d'Asburgo — sul quale in caso di pericolo sarebbe 
gravata la massima responsabilità — si sentiva la tradizionale riverenza 
per « ... l'erede de' Cesari... » non scevra, però, da preoccupazioni per le 
sue caratteristiche (vere o presunte) di « ... sovrano benigno... » (Cartari). 

È noto che in Innocenzo XI (Benedetto Odescalchi: 19 maggio 1611-
12 agosto 1689) assurto alla Cattedra di S. Pietro il 21 settembre 1676, fu 
predominante la volontà di un'azione generale delle potenze cristiane con-
tro i Turchi. A questa volontà, viva in lui molto prima della elezione al 
soglio 12, il Pontefice restò fedele per tutto il periodo del suo papato 13. 

Esula dai fini di queste pagine un'analisi di tale complessa attività: 
basterà ricordare che a partire dal 1677 la diplomazia vaticana lavorò a tale 
scopo prima a Nimega14 e, in modo ancor più decisivo, negli anni seguenti 
per appianare i contrasti tra Vienna e Varsavia ed indebolire in Polonia 
l'influenza francese. 

La lega difensiva del 18 aprile 1683 fra Polonia ed Austria fu la pre-
messa della vittoria di Vienna cui seguì l'adesione di Venezia e la costitu-
zione della Santa Lega (24 maggio 1684), caratterizzata dalla esclusione di 
qualsiasi azione diretta contro altre potenze cristiane e dal riconoscimento 
del Pontefice quale protettore e mallevadore della Lega. 

Altrettanto importante, forse, dell'azione politica fu l'appoggio finan-
ziario pontificio di cui prima e dopo il 1683-1684 usufruirono gli stati im-
pegnati contro il Turco. 

10 A.S.R., Effemeridi, voi. 84, cit., cc. 220, 221 e 222. Archivio di Stato di 
Lucca, Archivio Buonvisi, parte 2% voi. 8. In seguito citeremo l'Archivio di Stato 
di Lucca e la parte 2° dell'Archivio Buonvisi con la sigla: A.L.B. 

11 A.S.R., Effemeridi, voi. 85, c. 1, c. 3. 
12 F. Bonamici, Vita Innocenti XI, Roma 1776, p. 15. 
13 Fin dal 1677 l'inviato francese presso la corte pontificia Francois d'Estrées 

informava Parigi che l'argomento politico più gradito al Papa era quello di una 
comune guerra contro i Turchi (E. Michaud, Louis XIV et Innocent XI, 4 voli., Pa-
rigi 1882-1883, II, p. 75). Per un aggiornato esame del pontificato di Benedetto Ode-
scalchi, A. Borromeo, Le direttrici della politica antiottomana della Santa Sede du-
rante il pontificato di Innocenzo XI, in österreichische Akademie der Wissenschaften 
Historisches Institut beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom, Römische Histo-
rische Mitteilungen, 26, Vienna 1984, pp. 304-328. 

14 Brevi pontifici del 15 marzo 1679 a Luigi XIV e del 18 marzo 1679 a Leo-
poldo I J.J. Berthier, Innocentii P.P. epistolae ad principes, 2 voli., Roma 1881, 
I, pp. 241-243; A.L.B., voli. 12, 13 e 15. 
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Per sostenere tale sforzo Innocenzo attinse senza risparmio al tesoro 
pontificio ottenendo anche cospicui aiuti dai prìncipi italiani, da comunità 
religiose e laiche, da privati e da altre potenze cattoliche. 

Questi contributi sono ben documentati anche dalle fonti delPA.S. di 
Roma presenti in questa raccolta. Com'è riconosciuto (Fraknòi, Klopp, Pa-
stor, Szabó ecc.) essi ebbero enorme importanza per Vienna e Venezia e fu-
rono decisivi per la Polonia le cui finanze erano in stato di cronico dissesto. 

Se Innocenzo XI riuscì a collegare fra loro potenze ostili (Austria, 
Polonia e Venezia), a colmare i deficit finanziari, a convincere gli alleati 
a continuare la guerra ciò fu dovuto anche al fatto che potè avvalersi della 
collaborazione di grandi nunzi: Opizio Pallavicini a Varsavia e Francesco 
Buonvisi a Vienna. 

Francesco Buonvisi, in particolare, fu uno dei più abili diplomatici 
pontifici e nulla prova meglio l'indipensabilità del suo apporto (ben docu-
mentato dalle fonti lucchesi presenti in questa sede) del fatto che nel 1686 
Leopoldo si indusse — di fronte ai continui contrasti fra i suoi capi mili-
tari — a nominarlo membro del consiglio di guerra. 

I grandi ostacoli che Innocenzo ed i suoi nunzi incontrarono nel loro 
cammino furono sostanzialmente: la politica francese e la particolare si-
tuazione ungherese con specifico riferimento ad Imre Thököly ed ai suoi 
seguaci. Una intesa, più o meno palese, fra Parigi ed Istanbul era necessaria 
a Luigi XIV nelle sue guerre contro gli Asburgo. Per lo stesso motivo 
il sovrano francese non poteva non appoggiare Thököly ed i suoi disegni. 

Non sfuggì al Buonvisi la necessità di trovare una soluzione al pro-
blema magiaro ed a tale scopo lavorò dopo la sua nomina a nunzio a 
Vienna (1675). Al fallimento di ogni accordo (per motivi che escono dai 
limiti di queste pagine) seguì nel 1678 il definitivo affermarsi di Imre 
Thököly. Sul Thököly Innocenzo, in sostanza, fu dell'opinione di Leopoldo, 
secondo il quale il capo ungherese era rebellionis omniumque malorum auc-
tor15: tale atteggiamento fu ripreso da buona parte della cultura italiana. 

In Italia, d'altronde, l'evidenza parlava un chiaro linguaggio: il Gran 
Turco nel 1678 aveva riconosciuto Thököly principe d'Ungheria e alla de-
nuncia da parte di quest'ultimo dell'armistizio del 24 giugno 1682 era 
seguito l'attacco turco. 

Fu dunque « ... Tedi l'ongaro ... per heretica perfidia ... » (Cartari) il 
motivo della guerra. 

15 L.v. Pastor, cit., p. 157 e sgg. A.L.B., voli. 13, 14, 15, 19 e 20. 



47 

Accenneremo in seguito alle manifestazioni popolari e alle cerimonie 
che in Italia sottolinearono i principali eventi della guerra in Ungheria. 
Desideriamo al momento ricordare un fattore che, con ogni verosimiglian-
za, contribuì a rendere vivo e costante l'interesse degli italiani per tali 
avvenimenti. 

Innocenzo XI raccomandò e volle per tutta la durata del suo pon-
tificato (e lo stesso comandarono i suoi successori) la più assidua parteci-
pazione dei cleri locali a quanto avveniva nella pianura danubiana: messe, 
processioni, elemosine e soprattutto prediche. 

Considerata la capillare struttura della chiesa cattolica e la disciplina 
del clero questo significò che per anni a tutti i ceti d'Italia, colti ed in-
colti, nobili e plebei, le vicende della guerra furono assiduamente ricordate. 

Tale opera, profonda ma minuta, poco risulta dalla documentazione 
d'archivio che testimonia piuttosto le manifestazioni ufficiali. Si intuisce in 
altre fonti (ad es. le Effemeridi del Cartari) che sono anche il diario degli 
eventi della vita quotidiana. 

Tutto questo, probabilmente, influì sul fatto che gli anni in esame 
videro una inusitata messe di opere (pubblicazioni storiche, lavori letterari, 
relazioni d'imprese e di viaggi, opuscoli, avvisi, stampe, composizioni musi-
cali, quadri, medaglie ecc.) dedicate agli eventi Ungheresi. 

Le numerose monografie storiche coeve richiedono cenni particolari. 
In questa sede menzioneremo solo i principali lavori scelti fra quelli 

caratterizzati da largo spazio dedicato all'Ungheria includendo anche Autori 
che, pur appartenenti all'epoca precedente, non possono per il loro signifi-
cato essere omessi16. 

Galeazzo Gualdo Priorato, Giovanni Andrea Angelini Bontempi, Gio-
vanni Battista Magliavini, Giovambattista Comazzi, Sempliciano Bizozzero, 
Ercole Scola, Giovanni Battista Chiarello, Giovanni Antonio Panceri, Ni-
colò Beregan, Camillo Contarmi17 si dimostrano nei loro lavori bene infor-

16 Ad es. Galeazzo Gualdo Priorato (1606-1678). Su Gualdo Priorato, uomo 
d'armi, storico e studioso di scienza militare, A. Tamborra, Guerra al Turco e rivolta 
nobiliare in Ungheria nella seconda metà del '600: Galeazzo Gualdo Priorato, cit., p. 427. 

17 G. Gualdo Priorato, História di Leopoldo Cesare ... ecc., Vienna 1670-1674; 
G.A. Angelini Bontempi, História della ribellione in Ungheria, Dresda 1672; G.B. 
Magnavini, Ragguaglio historico de' le guerre fra l'armi cesaree et ottomane, Venezia 
1683; G.A. Panceri, Successi tra l'armi imperiali, ribelli et ottomane ... ecc., Milano 
1686; G.B. Comazzi, Istoria di Leopoldo I imperatore ... ecc., Vienna 1686-1688; 
idem, Coronazione del re dell'Ungheria Giuseppe Arciduca d'Austria, Vienna e Mi-
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mati sulle vicende ungheresi, forniscono ampi ragguagli geografici e topo-
nomastici, descrivono con cura l'aspetto militare e politico degli eventi18. 

In queste monografie si ricordano le imprese dei condottieri italiani 
senza ignorare il ruolo degli altri: gli Autori sono prodighi di lodi per 
Sobieski (l'eroe prediletto), Carlo di Lorena, Stahremberg e sottolineano 
il valore dei Turchi e, in specie, di Abdurrahman il difensore di Buda. 

Sono, in sintesi, attenti alle ragioni di tutti ma l'Ungheria viene vista 
solo come un settore operativo e gli Ungheresi considerati nell'ottica limi-
tata di ausiliari di « ... S.M. Cesarea ... ». 

Talvolta il giudizio sugli Ungheresi è negativo sia pure con gradazioni 
diverse: con punte ostili a certi aspetti della natio magiara (Gualdo Prio-
rato, Comazzi, Contarmi), più benevolo ma non scevro da critiche (Bizoz-
zero). Forte appare l'impronta controriformistica: Bizozzero e Comazzi non 
mancano di sottolineare che la diffusione del calvinismo è stato uno dei 
motivi delle sciagure di quel popolo. È, comunque, compito dell'Impero 
riconquistare quelle terre e qualunque volontà locale — in tutto o in parte 
contraria agli Asburgo — è per gli storici ricordati da respingere. 

Ciò premesso è intuitivo che il giudizio di questi trattatisti su P. Zrí-
nyi non può essere che negativo: per Gualdo Priorato e Angelini P. Zrínyi 
è « ... traditore ...» e « ... biasimevole ... ». 

Per definire Thököly ed i suoi non bastano gli aggettivi: «.. . scelle-
ratissimo ...» (Bizozzero), «.. . perfido ...» (Magnavini), «.. . nemico del cat-
tolicesimo ...» (Chiarello), «.. . nefando ribelle ... » (Panceri), «. . . ateo ...» 
e persino « ... sposatosi con donna più vecchia per amor de' danari... » 
(Cartari). 

Diversa è l'opinione di Gerolamo Brusoni, Maurizio Nitri e Giovanni 
Sagredo19. Brusoni e, specialmente, Nitri sono favorevoli a Zrínyi di cui 
Nitri traccia un favorevole profilo. Critico della politica asburgica verso 

lano 1688; S. Bizozzero, Notizia de' Regni d'Ungheria, Croazia e Principato di Tran-
silvania ... ecc., Bologna 1686; E. Scala, L'Ungheria compendiata ... ecc., Venezia 
1687; G.B. Chiarello, História delle armi imperiali contro ribelli et ottomani, Venezia 
1688; N. Beregan, História delle guerre d'Europa... Venezia 1698; C. Contarmi, 
História della guerra di Leopoldo I ... ecc., Venezia 1710. 

18 Gualdo Priorato, forse il più acuto, traccia anche un dettagliato ragguaglio 
dei « ... punti principali delle doglianze degli Ungheresi contro l'impero Asburgico... ». 
A. Tamborra, Guerra al Turco e rivolta nobiliare in Ungheria... Galeazzo Gualdo 
Priorato..., cit., p. 427. 

19 G. Brusoni, Le campagne dell'Ungheria negli anni 1663 e 1664 ... ecc., Ve-
nezia 1665; M. Nitri, Ragguaglio delle ultime guerre di Transilvania et Ungaria ... 
ecc., Venezia 1666; G. Sagredo, Relation de la Cour Imperiale {aite au Doge de Vé-
nise, Parigi 1670. 
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gli Ungheresi è il Sagredo per il quale i Magiari sono presi fra due nemici: 
tedeschi e turchi. 

È necessario ricordare che queste pubblicazioni sono precedenti alla 
Santa Lega e, forse, rispecchiano il pensiero politico della Serenissima ostile 
agli Asburgo ed alle loro mire espansionistiche nei confronti dei territori 
della Repubblica. 

Una posizione particolare occupa Gregorio Leti (ex gesuita passato al 
calvinismo) per il quale l'imperatore Leopoldo è il responsabile della ri-
volta di Thököly perché persecutore dei protestanti20. 

In campo letterario deve essere ricordato lo stupefacente numero di 
poesie d'occasione dedicate alla liberazione di Buda: circa 2 mila «.. . parti 
poetici... »21. In genere questi componimenti sono barocchi nel senso de-
teriore del termine: a prescindere dalla mediocrità dei contenuti, la mole 
di tale poesia encomiastica conferma la risonanza della liberazione di Buda. 

Fra le opere di maggiore impegno ben altro è il peso delle Odi di 
Vincenzo da Filicaia. Nei versi dedicati all'assedio di Vienna, a Sobieski, 
alla presa di Neuhausel e nelle riflessioni che ispirano al poeta le rovine 
di Buda si intuiscono non motivi convenzionali ma sentimenti di vera 
poesia. 

Benedetto Menzini (1646-1704) fu noto autore di satire ma i versi 
dedicati alla presa di Buda si segnalano per felicità d'espressione. 

A sua volta Federico Nomi (giurista presso l'università di Pisa ed au-
tore del poema eroicomico II catorcio d'Anghiari) si ispirò agli eventi un-
gheresi per il suo poema Buda liberata (1702). Il Nomi esalta la casa 
d'Asburgo ma ha accenti comprensivi per la storia umana di Thököly ed 
Ilona Zrínyi. 

Tra i lavori di prosa si può ricordare il tronfio e lambiccato romanzo 
La Turca fedele (1686) di Teodoro Mioni « ...opera di successo come di-
mostrano le varie edizioni... »22. Amplissimo è lo spazio dedicato alla presa 
di Buda e, specialmente, al Thököly. Quest'ultimo ed i suoi seguaci sono 
dipinti con i colori più foschi ma il Mioni, ad un certo punto, fa credito 
al Thököly di cultura e spirito cavalleresco. 

Per le opere pittoriche e l'altissimo numero di incisioni, stampe, me-

20 G. Leti, Ritratti bistorici, overo história dell'impero romano in Germania, 
Amsterdam 1689. 

21 B. Köpeczi, L'eco italiana delle lotte per l'indipendenza ungherese contro gli 
Asburgo nella seconda metà del sec. XVII, in Venezia, Italia, Ungheria fra Arcadia ed 
Illuminismo, Budapest 1982, p. 30 e nota n. 36. 

22 C. Corradi, Una curiosa eco veneziana della guerra contro il Turco in Un-
gheria, in Venezia e Ungheria nel contesto del Barocco europeo, cit., p. 192 e sgg. 
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daglie ecc. riferentisi alla vittoria di Buda rimandiamo, per brevità, alje 
pubblicazioni specializzate 23. 

Fra le composizioni musicali, oltre i lavori di «genere», deve essere 
citata la Missa Buda expugnata di Matteo Simonelli eseguita nella Cappella 
Sistina (1687). 

Tra i viaggiatori, infine, menzioniamo Gian Francesco Gemelli Careri 
che amò definirsi « ... venturiere ... ». Nei suoi Viaggi per l'Europa (Na-
poli 1704) il Gemelli Careri dette ampi ragguagli sulla presa di Buda (alla 
quale partecipò di persona) e sulle terre ungheresi24. 

Negli eventi militari vanno distinte le campagne di Venezia dall'opera 
dei condottieri italiani al servizio degli Asburgo presenti in Ungheria. 

Venezia aderì alla Lega a seguito della vittoria di Vienna e dopo non 
poche esitazioni: anche in questo caso l'opera del Papa e del Buonvisi 
furono decisive. 

Francesco Morosini, assunto il comando della flotta, lasciò le Lagune 
nel giugno 1684 ed a Corfù si unirono alla squadra della Serenissima 4 uni-
tà toscane (Cavalieri S. Stefano), 5 papali e 7 dell'Ordine di Malta. Il con-
corso degli alleati, benché modesto, ebbe il suo valore in quanto significò 
l'apporto di unità bene addestrate25. 

La squadra eliminò anzitutto le principali enclaves turche all'ingresso 
dell'Adriatico (estate 1684: conquista di S. Maura) e, poi, circumnavigan-
do il Peloponneso espugnò le locali piazzeforti ottomane (1685-1686: con-
quista di Corone, Navarino, Argo, Nauplia). Nel 1687 caddero Atene e Ca-
stronuovo. 

Successi di prestigio ma non decisivi. Le due forze navali — l'otto-
mana e la veneziana — sostanzialmente si equivalevano per tecniche co-
struttive e modalità d'impiego: strumenti di guerra più che superati ri-
spetto agli enormi progressi delle altre marine, erano però capaci di con-

23 Preciso sunto in Gy. Rózsa, La riconquista di Buda nell'arte del '600 in Italia, 
in Venezia e Ungheria nel contesto del Barocco europeo, cit., pp. 257-271. 

24 P. Nonis, L'Ungheria di Gian Francesco Gemelli Careri, in Venezia, Italia Un-
gheria fra Arcadia e Illuminismo, cit., pp. 111-117. 

25 Archivio di Stato di Firenze, Fondo Mediceo del Principato, Affari di stato e 
di guerra, filza 2314 («spedizione di soldati in Levante»: 1684 Maggio- 1688, No-
vembre). 
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trastarsi con pari probabilità di successo nei ristretti specchi d'acqua del 
loro particolarissimo settore operativo (Basso Adriatico ed Egeo). 

Apparve chiara quanto fosse stata decisiva la conquista di Candia osti-
natamente voluta dai Köprülü 20 anni prima. La fittissima rete di promon-
tori, isole ed isolette che si erge come un baluardo nell'Egeo era in mano 
turca ed i veneziani dovettero aprirsi il passo isola dopo isola e fortezza 
dopo fortezza prima di raggiungere l'obiettivo strategico: i Dardanelli. 

Quando dopo anni di lotte la maggioranza delle isole egee fu alle 
spalle della squadra, le risorse finanziarie della Repubblica di S. Marco 
erano quasi esaurite. La flotta fallì a Negroponte (1688) ma ottenne a Mi-
tilene un successo tattico (1690). La dura sconfitta di Antonio Zeno a 
Scio (1695) significò che la strategia veneziana era sproporzionata alle ef-
fettive capacità della Repubblica. 

Questi eventi e, in specie, i successi degli anni 1684-1690 furono 
seguiti con interesse ed entusiasmo negli altri stati italiani a causa della 
fama che circondava il nome di Morosini. 

Senza, però, l'aiuto finanziario pontificio difficilmente il solo tesoro 
della Serenissima sarebbe stato capace di sopperire allo sforzo. Molto più 
logica, perché proporzionata alle reali possibilità venete, fu la difesa della 
Dalmazia contrassegnata anche da offensive, locali ma spesso vittoriose. 

Gli eventi dello scacchiere dalmata suscitarono in Italia un'interesse 
minore: con ogni verosimiglianza, però, fu il settore dalmata (non fosse 
altro che per motivi di relativa vicinanza geografica) ad attrarre numerose 
milizie turche in loco a scapito della difesa della vitale pianura magiara25 bis. 

Per tali questioni e, in particolar modo, per i complessi e difficili 
rapporti che intercorsero fra la Repubblica di S. Marco e Vienna (sempre 
diffidenti l'una dell'altra) la ricchissima documentazione dell'A.S. di Vene-
zia riveste valore insostituibile. 

Alla fine del '600 era consolidata tradizione che giovani nobili italiani 
servissero sotto le bandiere degli Asburgo: non poche famiglie si traman-
davano il mestiere delle armi al servizio dell'Impero da fratello a fratello, 
da parente a parente. Carafa, Caprara, Colloredo, Gonzaga, Medici di Mari-

251518 G. Cattalinich, Storia della Dalmazia, 3 voli., Zara 1834-1835, III pp. 141-
160; M. Nani-Mocenigo, Storia della marina veneziana da Lepanto alla caduta della 
Repubblica, Roma 1935. Per le imprese di Husein (1648-?) bey di Algeri (meglio co-
nosciuto in Occidente col soprannome di Mezzomorto) in Egeo negli anni 1695 e sgg., 
cenni in G. Moroni, Dizionario di erudizione storico ecclesiastico, ecc. alla voce non-
ché menzioni nelle note opere di storia ottomana di Hammer-Purgstall, Zinkeisen 
e Iorga. 
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gnano, Montecuccoli, Pallavicini, Piccolomini, Spinola, Strassoldo furono 
solo alcuni dei casati più rappresentati. 

Vi furono città (ad es. Bologna, Mantova, Napoli, Siena ecc.) caratte-
rizzate da un arruolamento di militari particolarmente alto: in tal modo 
non era difficile per il nuovo venuto trovare l'aiuto o l'appoggio se non 
del consanguineo almeno del concittadino. Così vediamo il bolognese Mar-
sili protetto agli inizi dai bolognesi Caprara ed il Carafa sostenere il napo-
letano Stella. 

Al limite valeva anche la comune origine italiana: nel 1693 il Mar-
sili poteva scrivere che malgrado i dinieghi del presidente del Consiglio di 
Guerra Stahremberg «.. . sempre stato poco affetto alla nazione italiana ... 
con strepito indicibile tre reggimenti vacanti si fossero conferiti ad italiani 
tutti ... »26. 

Sull'esempio di Enea Silvio Piccolomini e di Raimondo Montecuccoli 
gli uomini d'arme italiani furono apprezzati dal governo di Vienna. Già 
numerosi alla metà del '600 il loro numero crebbe tra il 1683-1699, anni 
nei quali vari italiani raggiunsero quasi contemporaneamente i gradi mas-
simi partecipando alla guerra in Ungheria: Antonio Caraf a, Enea Silvio Ca-
prara, Giovanni Rabatta, Federico Ambrogio Veterani. 

Accanto a queste personalità molti altri ebbero gradi elevati distin-
guendosi in varie occasioni27. 

26 Autobiografia di Ferdinando Marsili, a cura di E. Lovarini, Bologna 1938, 
p. 168. 

27 Senza pretesa di fornire un elenco completo, abbiamo estrapolato dal Dizio-
nario Biografico degli Italiani, dalla Enciclopedia Militare e da A. Valori, Condot-
tieri e generali del Seicento, Roma 1943 (opere, queste ultime, ampiamente superate 
ma ricche di notizie) i seguenti nominativi: Amerighi Paolo, Archinto Ludovico, Ar-
righetti, d'Aste Michele (caduto a Buda), Bia, Bolognini Francesco, Caprara Francesco, 
Caprara Ludovico Girolamo, Caprara Silvio (caduto nel 1685), Castelli Giovan Bat-
tista, Cavalcante, Doria Giovan Battista, Fontana Giovanni Domenico, Gabrielli Ga-
briele, Ginnasi Domenico, Gonzaga Annibale, Gonzaga Carlo, Gonzaga Claudio, Gon-
zaga Ferdinando, Gonzaga Luigi, Madruzzo Ferdinando, Maffei Alessandro, Malvezzi 
Antonio, Mancini Salvatore, Medici di Marignano Gian Battista, Medici di Marigna-
no Giusto Antonio (caduto a Belgrado nel 1688), Montecuccoli Ercole, Monte Santa 
Maria Orazio, Negrelli, Nelli Camillo, Nomis Evandro, Obizzi Pio Enea, Orlandi 
Francesco, Pace Carlo Maria, Parella, Pico della Mirandola Francesco (caduto ad 
Esztergom nel 1684), Piccolomini Alessandro, Piccolomini Enea, Piccolomini D'Ara-
gona Francesco (caduto a Buda nel luglio 1686), Piccolomini Giovanni Norberto (ca-
duto in Serbia nel 1689), Pini, Porzia Gian Silvio, Rocco Ottavio, Roverella Valerio, 
Salvatori Orazio, Sartori, Savoia Luigi Giulio (fratello di Eugenio, caduto nel 1683), 
Sereni Carlo, Solari, Sormani Antonio, Spinola Domenico, Stella Rocco, Strassoldo 
Orazio, Strassoldo Nicolò, Tacchi, Torre Gian Filippo, Torre Lodovico, Torre Luigi 
Antonio, Torre Nicolò, Visconti Annibale, Vitelli Vimes Francesco. Sull'Amerighi, 
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Ancora più numerosi furono i combattenti di grado inferiore ed i 
« venturieri » ma i loro nomi sono difficilmente rintracciabili28. 

La presenza di tanti italiani nei combattimenti d'Ungheria, la carriera 
e le gesta di numerosi rappresentanti di illustri famiglie solleticarono gli 
orgogli « municipali » contribuendo all'interesse per le cose ungheresi. 

I Piccolomini ed i Caprara ebbero onori e riconoscimenti nelle loro 
città d'origine29 mentre al più discusso, lo spietato Antonio Carafa, toccò 
come vedremo l'onore di essere biografato dal Vico. Tutti, nel bene e nel 
male, fanno parte a diverso titolo della storia d'Ungheria. 

Importanza particolare ebbe Ferdinando Marsili che fu non solo uomo 
d'armi ma scienziato, ingegnere e geografo: le sue opere sono basilari per 
la conoscenza delle terre ungheresi30. 

Accanto ai militari fu presente in quegli anni in Ungheria una folla 
di personaggi diversi: ecclesiastici (quali il Bizozzero che, come già sap-
piamo, fu tra gli storici dell'impresa), diplomatici (fra i più noti: Contari-
ni e Grimani), uomini di fiducia di potentati italiani fra i quali menzio-
niamo i mandatari e gli amministratori di Livio Odescalchi per l'acquisto 
e la conduzione del Sirmio, G. Vecchia e G.F. Borromeo31. 

Chiudiamo, infine, col nome del Venerabile Marco d'Aviano (Carlo 
Cristofori). Il santo cappuccino fu l'anima dell'impresa: famoso a Roma e 
Vienna, consigliò il Pontefice, rincuorò Leopoldo, predicò alle popolazioni, 

Diario dell'assedio e presa di Buda... descritto da un cavaliere senese che militò in 
qualità di volontario nell'esercito di S.M. Cesarea, stampato a Siena nel 1686 e rie-
dito a cura di C. Mazzei in Nozze Amerighi Tor ri giani, Firenze 1894; su Michele 
d'Aste, F. Lancellotti, Pel secondo centenario della cacciata dei Turchi da Buda, 
Roma 1886. 

28 Un «venturiero» fu il già citato Gemelli Gareri che, nell'attacco alla breccia 
di Buda, dice di avere avuto come compagni d'arme un perugino ed un genovese ed 
altri compatrioti incontrò nei combattimenti svoltisi all'interno della città. Date le 
circostanze il Gemelli non ricorda alcun nome. Ad un certo punto il Gemelli si stancò di 
combattere e si dette a cercare fra le rovine libri e manoscritti. Atteggiamento singolare 
in un uomo d'armi com'è singolare la coincidenza che altrettanto facesse il dotto 
colonnello Marsili. Come a Neuhausel (1685), la presa di Buda fu contrassegnata da 
estrema ferocia: difensori, civili ed ebrei furono quasi tutti massacrati. Gemelli Careri 
e Marsili furono, forse, tra i pochissimi che conservarono sentimenti umani. 

29 Archivio di Stato di Bologna, Anziani Consoli, Insignia, voi. X, cc. 131-132; 
G. Magnani, Bononia jubiláns, Bologna 1688. Archivio di Stato di Siena, Archivio 
della Balia, (rescritti e decreti) 878, c. 136; 879, cc. 73-74. 

30 M. Longhena, Il conte F. Marsili: un uomo d'arme e di scienza, Milano 1930, 
con ampia bibliografia. Aggiornamenti in G. Herczeg, L'autobiografia di F. Marsili 
e l'Ungheria, in Venezia, Italia, Ungheria fra Arcadia e Illuminismo, cit., pp. 65-85. 

31 R. Gueze, Livio Odescalchi e le origini del ducato del Sirmio, in Venezia, 
Italia, Ungheria fra Arcadia e Illuminismo, cit., pp. 43-51. 
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percorse le zone di combattimento aiutando civili e militari presi nel tormen-
to d'una guerra interminabile, sempre caratterizzata da insensata crudeltà32. 

Gli anni 1684 e 1685 portarono in Italia notizie buone e notizie cata-
strofiche. 

La notizia buona fu l'arresto di Thököly da parte dei Turchi (novembre 
1685) seguita dalla nuova — in seguito dimostratasi falsa — della sua ese-
cuzione. L'avvenimento fu celebrato in numerose città con manifestazioni 
popolari, cerimonie religiose, stampe, sonetti, etc. A Roma il papa fu in-
formato del fatto da Giovanni Norberto Piccolomini per ordine di Enea 
Silvio Caprara. Il Pontefice « ... commosso fino alle lacrime ... » ordinò 
un solenne Te Deum e promulgò indulgenze speciali33. Per l'occasione fu 
impressa a Roma una bellissima stampa in cui si può ammirare Thököly 
in catena fra i Turchi trascinato al supplizio34 mentre altre stampe, sonetti, 
avvisi ecc. ispirati al «.. . faustissimo avvenimento ...» apparvero in altre 
città35. 

La notizia cattiva fu il fallimento dell'assedio di Buda cominciato 
nell'estate del 1684 ed abbandonato all'inizio dell'inverno. La ritirata del-
l'esercito imperiale provocò a Roma disillusione e sconforto36. 

Nell'estate del 1686 la ripresa delle operazioni sotto Buda fu seguita 
con grande ansietà: come già avvenuto per Vienna, l'aspettativa era tale 
che a Roma per due volte (6 e 26 agosto 1686) la folla si riversò per le 
strade festeggiando una vittoria in realtà non ancora avvenuta. 

Quando il 13 settembre 1686 la notizia fu certa l'entusiasmo divenne 
irrefrenabile. Come testimonia il Cartari «.. . è cosa molto curiosa vedere 
il numero innumerabile di lanterne che nelle piazze, nelle strade e nei 

32 II Cartari che aveva, grazie all'amicizia coi Caprara, notizie dirette sulle terre 
magiare, così descrive la situazione dell'Ungheria «... non si può sopportare il fetore 
orribile di cadaveri e bestie imputridite... si vedono quantità di malati e feriti che 
si ritirano in ogni casa... quelli che abitavano nei villaggi... avevano tagliati gli alberi 
e interamente disfatto il paese... » (A.S.R., Effemeridi Cartarie, voi. 83, c. 26). Sugli 
usi di guerra ed il trattamento inflitto ai prigionieri ed alle popolazioni civili, vedasi 
le realistiche descrizioni del Gemelli Careri (G.F. Gemelli Careri, cit., pp. 125, 150-
152, 310-311, 318-320). 

33 A.S.R., Effemeridi Cartarie, voi. 92, c. 315. 
34 A.S.R., Effemeridi Cartarie, voi. 92, cit., 
35 Ad esempio: Cremona, Bologna, Venezia (B. Köpeczi, cit., p. 33). 
36 A.S.R., Effemeridi Cartarie, voi., 91, c.c. 142-143. 
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vicoli davano segno di un giubilo universale ... in 66 anni che sono a Roma 
non ho mai visto niente di simile ... »37. 

Cerimonie e festeggiamenti si ebbero in ogni parte d'Italia38; il duca 
di Mantova Ferdinando Carlo addirittura volle, alcuni mesi dopo la presa 
della città, recarsi in Ungheria per visitare il teatro di guerra39. 

Tanta gioia, pari se non superiore a quella seguita alla liberazione di 
Vienna, aveva ben motivo di essere: le popolazioni italiane sentirono che 
il pericolo turco aveva cessato di esistere in tutti i sensi ed in tutte le 
sue manifestazioni. Anche le incursioni barbaresche (secolare e periodico fla-
gello delle coste italiane) erano quasi scomparse da quando la flotta di Mo-
rosini aveva preso il mare e la squadra francese di Tolone bombardato a più 
riprese Algeri (1682-1683). 

Poco dopo la conquista della città il Cartari poteva riferire che erano 
cominciati i lavori di ricostruzione di Buda (quasi completamente distrutta) 
con denari imperiali, sussidi pontifici e contributi personali dello stesso 
Francesco Buonvisi40. 

Considerata nel quadro della storia europea la liberazione di Buda 
dopo quasi 150 anni di dominio islamico, liberazione cui seguì la riconqui-
sta di Belgrado (chiave dell'intera penisola balcanica), fu evento memora-
bile destinato ad influenzare le vicissitudini del nostro continente in modo 
decisivo. 

Nell'ambito della guerra, di « quella guerra », il peggio, però, doveva 
ancora venire. Nella campagna di Serbia e alla presa di Belgrado (1688) si 
segnalarono i Piccolomini e la conquista della città fu salutata con speciali 
cerimonie: nella basilica di Santa Maria Maggiore di Roma furono solenne-
mente deposti, fra la commozione della folla, 2 stendardi catturati agli Ot-
tomani. Questa doveva essere una delle ultime manifestazioni di giubilo 
spontaneo. 

La morte di Papa Odescalchi (12 agosto 1689) suscitò ovunque, e 
specialmente a Roma, dolorosa impressione: tutti intuirono che la scom-
parsa dell'Odescalchi significava la fine della volontà che aveva reso ope-
rante la Santa Lega41. 

Malgrado le sconfitte, la grave crisi economica, la cattiva amministra-

37 A.S.R., Effemeridi Cartarie, voi. 94, c.c. 87-89. 
38 Anche in centri minori quali ad esempio Orvieto di cui il Cartari (oriundo 

di quella città) descrive l'entusiasmo (A.S.R., Effemeridi Cartarie, voi. 94, cit., c.c. 
178-183. 

39 Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, F. II. 6., b. 2184 
40 A.S.R., Effemeridi Cartarie, voi. 94, cit., c. 154; c. 220. 
41 L. v. Pastor, cit., pp. 380-381. 
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zione, l'incapacità dei sultani, l'esercito ottomano non era né rassegnato né 
timoroso. Un altro Köprülü, Fazil Mustafà, ottenne il gran vizirato (12 no-
vembre 1688) e riorganizzati esercito ed amministrazione lanciò una violen-
ta controffensiva (1690). 

Il nuovo Pontefice Alessandro Vi l i (Pietro Ottoboni nato il 22 aprile 
1610 e assurto al soglio il 6 ottobre 1689) si era già fatto notare per i 
cattivi rapporti con Leopoldo e la ritrosia nel continuare il versamento 
dei sussidi di guerra quando la riconquista turca di Belgrado (1690) gettò 
di nuovo Roma nella costernazione. 

Il Papa, malgrado l'età avanzata, volle personalmente guidare una pro-
cessione a S. Giovanni, in fretta furono raccolte ed inviate forti somme per 
l'esercito imperiale che si ritirava in disordine, solenni riti funebri furono 
celebrati per la guarnigione e gli abitanti di Belgrado che i Turchi avevano 
massacrato allo stesso modo di quanto era loro successo a Neuhausel e 
Buda. 

Nelle strade e nelle chiese di Roma — come nota il Cartari — sem-
brava tornata l'atmosfera dei giorni più cupi dell'assedio di Vienna e nuo-
vamente si invocò Sobieski « ... l'uomo mandato da Dio ... l'invincibile ... »42. 

Purtroppo anche i Polacchi erano da tempo in grave crisi ed impe-
gnati in una sanguinosa e del tutto periferica campagna in Moldavia. 

A Slankamen (20 agosto 1691) gli Imperiali riuscirono però a battere 
i Turchi e lo stesso Mustafa Köprülü morì in combattimento. Le festività 
per Slankamen furono ancora solenni ma il tono ufficiale sembrò prevalere 
sulla partecipazione popolare43. 

Ormai in Italia si cominciava a capire che una soluzione del conflitto 
era lontana. Sebbene la Porta avanzasse proposte di pace e la Russia, en-
trata in guerra anche a seguito delle sollecitazioni della diplomazia ponti-
ficia44 avesse ottenuto — dopo le sconfitte dell'epoca della reggente So-
fia — un buon successo nel 1696 con la conquista di Azov dovuta al-
l'energia di Pietro I, era evidente che lo sforzo della Lega era mal coor-
dinato. 

Dall'inizio della guerra della Grande Alleanza (1688), le migliori trup-
pe imperiali combattevano contro i Francesi ed il fronte orientale rischiava 
di divenire secondario. 

Dopo l'ingresso di Vittorio Amedeo II nella Grande Alleanza (4 giu-

42 A.S.R., Effemeridi Cartarie, voi. 102, cc. 313-314. 
43 L. v. Pastor, cit., p. 486. 
44 A.S.R., Effemeridi Cartarie, voi. 95, cc. 18-19; 43; 89; 120; 128; 135. 149. 

A.L.B., voli. 20, 21. 
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gno 1690) anche la penisola italiana era entrata nell'orbita della guerra 
almeno per quanto riguardava i domini sabaudi: questo, in definitiva, con-
tribuì a diminuire l'interesse per gli avvenimenti della pianura danubiana. 

A loro volta numerosi capi militari italiani tra il 1689 e il 1694 com-
batterono in Germania ed in Italia: in Piemonte a Marsaglia (4 ottobre 
1693), Enea Silvio Caprara fu battuto dal Catinai ma volle attribuire la 
responsabilità dell'insuccesso a Vittorio Amedeo II ed a Eugenio di Savoia. 

Il nuovo Pontefice Innocenzo XII (Antonio Pignatelli nato il 13 mar-
zo 1615 e salito sulla Cattedra di S. Pietro il 12 luglio 1691) inviò contri-
buti agli alleati della Lega, seguì con interesse gli avvenimenti della guerra 
contro i Turchi ma i suoi rapporti con Vienna non furono buoni come non 
buoni erano stati col predecessore Alessandro Vi l i . 

Ad uno ad uno si ritirarono o morirono molti protagonisti degli anni 
precedenti: Buonvisi abbandonò la nunziatura di Vienna nel 1689, Moro-
sini morì nel 1694, Sobieski nel 1696, mentre Antonio Carafa fin dal 1689 
aveva lasciato il fronte magiaro per assumere la carica di commissario ge-
nerale per l'esercito e, poi, di comandante del settore italiano (1691). In Un-
gheria il condottiero napoletano si era macchiato di colpe gravissime nel 
corso della repressione contro i seguaci di Thököly ma era stato coman-
dante risoluto e pugnace45. 

Nel settore danubiano la direzione fu affidata a Federico Augusto II 
Elettore di Sassonia, ma una influenza decisiva sulle operazioni fu eserci-
tato dal 1694 da Enea Silvio Caprara, reduce dal fronte italiano. Il condot-
tiero bolognese impresse alla guerra un ritmo cauto mentre i Turchi non 
cessavano di dimostrare spirito aggressivo. 

Alle elaborate e lente manovre del Caprara risalì la responsabilità del-
la morte di Federico Veterani e della distruzione del suo esercito avvenute 
a Lugos il 21 settembre 1695. Caprara, comunque, continuò la sua tattica 
temporeggiatrice non mancando di ostacolare in più modi il Marsili e, spe-
cialmente, Eugenio di Savoia verso il quale nutriva sentimenti di rivalità. 
Alla fine del 1696 il vecchio maresciallo fu, in pratica, esonerato dal co-

45 II Carafa, caduto in disgrazia a seguito delle sue malversazioni in Italia, morì 
il 6 marzo 1693. Alla sua memoria Napoli tributò solenni onoranze (D. Confuorto, 
Giornali di Napoli ... a cura di N. Nicolini, 2 voli., Napoli 1930-1931). Sul Carafa 
e gli altri uomini d'arme napoletani, R.M. Filamondo, Il genio bellicoso di Napoli... 
ecc., I, Napoli 1694, pp. 54-73. Per un giudizio critico sulla biografia del Carafa dovuta 
a G.B. Vico, De rebus gestis A.C. libri quatuor, Napoli 1716 vedasi i saggi di F. Ni-
colini in Vico storico a cura di F. Tessitore, Napoli 1967, pp. 1-336. La documenta-
zione dell'A.S. di Napoli citata in questa sede riveste speciale importanza perché rela-
tiva alla campagna contro la Zrínyi (Archivio di Stato di Napoli, Museo, voi. 994 146). 
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mando pur ottenendo onori e riconoscimenti formali (responsabilità del se-
condario settore bosniaco). 

La soluzione venne solo quando il principe sabaudo nel 1697 potè 
assumere di persona il comando. A Zenta l ' i l settembre 1697 Eugenio 
annientò l'esercito turco quasi al completo e, stavolta, la vittoria fu defi-
nitiva 46. 

In Italia le cerimonie per Zenta e la successiva pace di Carlowitz 
(1699) ebbero il crisma della più rigorosa ufficialità: Te Deum di ringra-
ziamento, sonetti di poeti di corte, medaglie e stampe celebrative, congra-
tulazioni di principi ecc. ecc. Tutto secondo l'etichetta: mancò solo l'entu-
siasmo popolare, quel sincero trasporto che aveva fatto scrivere al Cartari 
al momento della presa di Buda « ... in 66 anni che sono a Roma non ho 
mai visto niente di simile ». 

ELENCO DEI FONDI E DELLE SERIE 

Abbreviazioni usate nel testo: 
b: busta 
c: carta 
fase.: fascicolo 
f: filza 
voi.: volume 

ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA 

Anziani Consoli, Insignia47 

voli. I-XVI - anni: 1530-1796 
voli. X e XI 

46 Nel 1697 Huseyin Köprülü assurse al Gran Vizirato che tenne fino al 1702. 
Non riuscì a risolvere la crisi finanziaria ma riorganizzò abilmente le forze armate. 
Malgrado le scarse capacità dei Gran Vizir successi al Köprülü, i Turchi batterono 
Pietro il Grande sul Prut (1711) e condussero con energia la guerra del 1714-1718 
contro Venezia e l'Austria. Furono battuti da Eugenio a Petervaradino (1716) e a Bel-
grado (1717) e fallirono la conquista di Corfù (1716) ma ripresero ai Veneziani la 
Morea e le piazzeforti di Creta. Per le ripercussioni in Italia di tale guerra, R. Gueze, 
Riflessi delle vicende serbe a Roma negli ultimi anni del pontificato di Clemente XI, 
in Barocco in Italia e nei paesi slavi del sud, Firenze 1983, pp. 297-307 e bibliografia 
riportata. 

47 Le Insignia sono una cronaca miniata degli avvenimenti cittadini. G. Plessi, 
Le Insignia degli Anziani del Comune dal 1530 al 1796 (Catalogo-Inventario), Roma 
1954. 
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ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE 

Archivio Mediceo del Principato, regg. e filze 6.429 (1530-17432) 

Serie: « Carteggio dei segretari », f. 1606 (titolata: « Levante, In-
dia, Barberia, Avvisi di Costantinopoli », 1684-1698). 

Serie: «Affari di Stato e di guerra», f. 2314 (titolata: «Spedizioni 
di soldati in Levante », 1684-1688). 

Serie: « Relazioni con Stati italiani ed esteri », f. 4416, (titolata: 
« Germania, S.r. Mar. Pucci dal 1682 al 1685. Lettere e Minute »). 

Serie: « Relazioni con Stati italiani ed esteri », f. 4496, (titolata: 
« Germania e Polonia, 1688-1690 »). 

ARCHIVIO DI STATO DI LUCCA 

Archivio Buonvisi, voli. 156 e f. 1 (secc. XIV-XIX) 

Serie X 
voli. 8-63 (1675-1700) 

L'archivio Buonvisi, voli. 156 e filza 1 - (secc. XIV-XIX) è suddiviso 
in due serie. La prima (voli. 88) conserva la documentazione relativa al 
patrimonio dei Buonvisi, dei Garzoni e dei di Poggio, mentre la seconda 
(voli. 69) si riferisce in massima parte ai carteggi del cardinale Francesco 
Buonvisi (Lucca: 16 maggio 1626-25 agosto 1700) relativi alle sue nun-
ziature a Colonia (21 luglio 1670-10 dicembre 1672), Varsavia (27 gennaio 
1673-2 settembre 1675) e Vienna (21 settembre 1675-ottobre 1689). 

La prima serie fu donata nel 1905 all'Archivio di Stato di Lucca dal 
conte Ludovico Rosselmini Gualandi. La seconda fu comprata nel 1906 dal 
conte Luigi Fumi, direttore dell'archivio, dall'avvocato D. Ambrogi di Luc-
ca che, a sua volta, aveva acquistato il complesso documentario dal prin-
cipe Carlo Poniatowski marito di Elisa Montecatini ultima erede delle ca-
sate Buonvisi e Montecatini. 

Il ricco materiale archivistico «.. . segue ... la maggior parte della vita 
dell'illustre diplomatico nella corrispondenza originale a lui diretta, nelle 
svariate numerose pratiche che svolse e nelle sue stesse minute autografe 
delle lettere scritte alla Segreteria di Stato. Il materiale delle Nunziature, 
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conservato anche per il Buonvisi nell'Archivio Vaticano ... trova dunque in 
questo ampio fondo il più cospicuo ed originale compimento ... »48. 

Il volume del Lazzareschi riporta l'elenco delle lettere, relazioni, rap-
porti ecc. spediti o ricevuti dal Buonvisi nel corso della sua attività diplo-
matica, talvolta con breve sunto del contenuto nel caso di missive di par-
ticolare importanza49. 

ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA 

Archivio Gonzaga49 bis 

E, dipartimento affari esteri, bb. 582 (1140-1829); 
F, legislazione e sistemazione del governo bb. 1114 e regg. 80 (1267-

1789); 

E. XXIII.5 - b. 800; E.V.3 - b. 533; E.II.3 - b. 503; 
E.II.2 - b. 438; F.II.6 - b. 2184; F.II.8 - b. 2816; 
F.II.6 - b. 2184; E.XXII.3 - b. 795; E.VI.2 - b. 543. 

ARCHIVIO DI STATO DI MODENA 

Archivio Segreto Estense 

Cancelleria, sezione estero, Carteggio ambasciatori, bb. 1.699 (1376-
1796). 

Germania, b. 112 
Ungheria, b. 4 

Gridario cronologico, bb. 530 e voli. 80 (1581-1880) 
b. 16 

48 AA.W., Inventario del R. Archivio di .Stato di Lucca, voli. 7, 1872-1980, V., 
a cura di E. Lazzareschi, Pescia 1946, p. 101. Sulle Nunziature dèi Buonvisi a Colonia, 
Varsavia e Vienna, E. Lazzareschi, Le Nunziature del cardinale F. Buonvisi a Colonia, 
Varsavia e Vienna, in Notizie degli Archivi di Stato, 1943, pp. 123429; F. Diaz, 
F. Buonvisi: nunziatura a Colonia..., ecc. 3 voli., Roma 1959; F. Diaz, N. Carranza, 
F. Buonvisi: nunziatura a Varsavia..., ecc., 3 voli., Roma 1965. 

49 E. Lazzareschi, cit., pp. 97-259. 
49bis ^Archivio Gonzaga «... si può definire ... come l'antico archivio segreto 

marchionale poi ducale abbondantemente integrato con altra documentazione di data 
molto posteriore alla caduta della dinastia: esso è stato inserito, durante i lavori di 
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Documenti di stato e città, bb. 196 (secc. XIII-XVIII) 
b. 196 

Cancelleria sezione interno, carteggi dei rettori dello Stato, filze e 
bb. 1.107 e regg. e voli 122 (1361-1796) 

b. 29 
Avvisi e notizie dall'estero, bb. 132 e voli. 14 (1393-sec. XVIII). 

b. 65 

ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI 

Museo, voi. 994146 (1689 ottobre 3-1688 aprile 25, cc. 195) 
Si tratta di un unico « pezzo » verosimilmente proveniente dall'archi-

vio privato Carafa di Traetto. 
I documenti furono raccolti in epoca posteriore alla morte di Antonio 

Carafa da un membro della famiglia: il volume fu a disposizione del Vico 
come provato dalla firma autografa dello stesso sul frontespizio, attualmente 
non visibile per una improvvida rilegatura. 

La prima pagina interna (forse scritta da colui che curò la raccolta dei 
documenti) porta la dicitura: « ... in questo volume si contengono varie 
lettere scritte hinc et inde tra il Sig. conte Antonio Carafa, il Gran Vizire, 
l'interprete Maurocordato, il Passà di Varadino et altri concernenti li trattati 
di pace che li Turchi avrebbero voluto istituire dal 31 ottobre 1686 sino 
alli 25 aprile 1688. Lettere passate col Passà di Angria e copia delli capi-
toli della resa di quella piazza li 14 dicembre 1687, lettere hinc et inde 
con la principessa Helena Zrin moglie del Tekely concernenti la resa della 
importantissima et fortificatissima piazza di Munkac dalli 15 novembre 1686 
sino alli 25 gennaio 1688... ». 

In totale 71 lettere e relazioni, in prevalenza riferentesi alle opera-
zioni contro i seguaci del Thököly. Lingue: italiana (maggioranza), latina, 
tedesca, turca. 

ordinamento iniziati nel 1760, entro le ventidue classi A-Z fissate col piano di sistema-
zione varato il 13 agosto 1775. Come tale è poi rimasto intatto nella sua struttura ... » 
(AA.W., Guida Generale degli Archivi di Stato Italiani, 3 voli., Roma 1981-1985, 
II, p. 767). In questa sede interessano solo le classi: E. dipartimento affari esteri, 
bb. 582 (1140-1829) ed F., legislazione e sistemazione del governo, bb. 1114 e regg. 
80 (1267-1789). Per più particolareggiate notizie, Guida Generale degli Archivi di Stato 
Italiani, cit., II, pp. 767-771. Si precisa che l'elencazione riportata nel nostro testo 
segue l'ordine cronologico dei documenti contenuti nelle singole buste. 
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ARCHIVIO DI STATO DI REGGIO EMILIA 

Corporazioni religiose, bb. e regg. 1.576 (806 - sec. XVIII) 
Conservatorio della Concezione, carte della famiglia Scaruffi, scritti let-
terari e scientifici, fase. 1. 

ARCHIVIO DI STATO DI ROMA 

Bandi bb. 1.356, sec. (XII-1874). 
b. 37 

Archivio Cartari - Febei, Effemeridi Cartarie, voli. 73 - 104 (1642-1691). 

Le Effemeridi Cartarie (diario e cronache degli avvenimenti romani e 
pontifici in particolare e dell'Europa in generale con allegati documenti a 
stampa, mappe, disegni ecc.) di Carlo Cartari, decano degli avvocati conci-
storiali (1614-1697) sono, tra l'altro, ricchissime di notizie sui paesi dell'Est 
europeo. Per quanto riguarda la liberazione di Buda, rivestono particolare 
importanza i voli. 93-94 che danno una cronaca minuta degli eventi. 

Famiglia Santacroce bb. 647, manoscritti 217, cassette 15, 1234-184750. 
b. Z 15 (160) fascc. 4, 7; b. 56 II; b. 164. 

Camerale I, segg. 9.780, 1387-187051 

Chirografi, regg. 135 (1474-1840) 
reg. 169, cc. 452, 456; reg. 248 cc. 49, 72; reg. 170, cc. 61, 93, 260; 
reg. 248, cc. 175, 197, 237, 255. 

Mandati, regg. 162 (1418-1802). 
reg. 969; reg. 972. 
Conti Depositeria generale, regg. 269 (1428-1743) 
regg. 1958-1971 

50 Si precisa che l'elencazione riportata nel testo segue, in certi casi, l'ordine 
cronologico dei documenti contenuti nelle singole buste. 

51 Sul procedimento contabile e sull'archivio della computisteria camerale, Maria 
Grazia Pastura Ruggiero, L'archivio della computisteria generale della Camera apo-
stolica dopo la riforma di Benedetto XIV (1744): ipotesi di ricerca, Roma 1981, 
che si riferisce a un periodo più tardo (anni 1744 e seguenti), con brevi riferimenti 
alla situazione precedente; eadem, La Reverenda Camera Apostolica e i suoi Archivi 
(secc. XV-XVIII), Roma 1984. Si precisa che l'elencazione riportata nel testo segue, 
in certi casi, l'ordine cronologico dei documenti contenuti nelle singole buste. 
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Giustificazioni di tesoreria, bb. 696 (1501-1744) 
b. 216, fasce. 3.5, 7.1, 7.2, 8, 10. 
b. 220, fasce. 15, 16. 
b. 222, fase. 4 
b. 225, fase. 5 
b. 226, fase. 6 
b. 232, fase. 3 
b. 230, fase. 7.1 
Computisteria generale della R.C.A., libro mastro generale prima della 
riforma di Benedetto XIV. 
24, e. 575; 25, e. 123. 

Camerale II bb. 1300 (1428-1885) 
Decime, bb. 3 (1537-1717) 
b. 2, fase. 2; b. 3, fasce. 8, 9, 10. 

Nunziature, bb. 9 (1553-1866) 
b. 3; b. 8. 

ARCHIVIO DI STATO DI SIENA 

Famiglia Tolomei, bb. e regg. 134 e fasce. 1.341 (1213-1951) 
b. 27, fase. 8 

Famiglia Piccolomini - Naldi - Bandirti, bb. e regg. 55 (1364 - sec. XX) 
b. 56 

Famiglia Brancadori, bb. e regg. 529 (1433-1878) 
b. 516 

Balta, regg. 1.124 (1455-1793) 
reg. 878; reg. 879. 

ARCHIVIO DI STATO DI TORINO 

Corte 

Materie militari, imprese, mazzi 40 (1427-1866) 
mazzo 1, n. 38. 
mazzo 1, n. 39. 

Materie politiche relative all'estero, mazzi 211 (1264-1863). 
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mazzo 15, n. 3. 
mazzo 1 di addizione, n. 4. 
mazzo 5, n. 32. 

ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA 
Parte I. 

DISPACCI E RELAZIONI INVIATI A VENEZIA DEGLI AMBASCIATORI VENETI 

Collegio, Relazioni52 

Germania, b. 14 
Costantinopoli, b. 7 
Polonia, b. 26 
Roma, b. 22 
Francia, b. 10 
Spagna, b. 29 

Luogotenente della Patria del Friuli, 
b. 49 

Provveditore generale a Palma in Senato, Deliberazioni rettori, 
f. 112, f. 132. 

Senato, Dispacci Ambasciatori 
Germania, ff. 157-181 
Costantinopoli, f. 163 
Polonia, ff. 8-18 
Roma, ff. 196-213 
Francia, ff. 171-193 
Spagna, ff. 120-133 
Napoli, ff. 95-106 
Milano, ff. 128-146 
Expulsis papalistis, ff. 1-4 

Senato, Rubriche dispacci ambasciatori 
Germania, ff. B 31 - B 40 
Costantinopoli, ff. D 37 - D 38 

52 Pressoché totalmente edite nelle note collezioni di fonti (Barozzi-Berchet, Fied-
ler, Alberi, Segarizzi, ristampe Firpo, ecc.) ed in pubblicazioni diverse. 
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Polonia, ff. G 3 - G 6 
Roma, ff. A 52 - A 59 
Francia, ff. C 33 - C 41 
Spagna, ff. K 5 - K IO 

Senato, Dispacci rettori 

Udine, ff. 69-78 
Palma, ff. 56-63 

Inquisitori di Stato, Lettere « responsive » dirette agli Inquisitori di Stato 

Germania, b. 495, b. 1261 
Costantinopoli, bb. 420-428 
Polonia, b. 470 
Roma, bb. 474-475 
Francia, bb. 437-438 
Spagna, bb. 485-486 
Napoli, b. 465 
Milano, bb. 453-454 

Senato, Comunicate del Consiglio dei X 

ff. 20-22 

Parte II. 

DISPACCI E RELAZIONI INVIATI A VENEZIA DAI PROVVEDITORI DI TERRA 
E DA MAR. 

Collegio, Relazioni 

Provveditor general da mar, b. 75 
Provveditor general e provveditor general estraordinario 

in Dalmazia e Albania, bb. 67-68 
Provveditor general e altre cariche in Morea, b. 86 

Senato, Dispacci Provveditori da terra e da mar 

Provveditor general da mar, ff. 946-948; f. 1061 
Capitanio general da mar, ff. 1117-1133 
Provveditor general in Dalmazia e Albania, ff. 517-539 
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Provveditor estraordinario in Dalmazia, ff. 696-701 
Provveditor general in Morea, ff. 842-850 
Provveditor estraordinario in Morea, ff. 858-859 
Commissari del Regno di Morea-Sindici catasticatori, f. 860 

Senato, Rubriche dei dispacci dei provveditori da terra e da mar 

Provveditor da mar, ff. 907-908 
Capitanio general da mar, ff. 1070-1077 
Provveditor general in Dalmazia e Albania, ff. 387-398 
Provveditor general in Morea, ff. 833-837 
Sindici inquisitori in Morea, f. 841 

Inquisitori di Stato, Inquisitori di Stato, lettere responsive agli Inquisitori: 

Provveditor general da mar, b. 399 
Provveditor general in Dalmazia e Albania, b. 275 

Parte III 

DUCALI E LETTERE DEGLI ORGANI CENTRALI VENEZIANI AI PROPRI PUBBLICI 
RAPPRESENTANTI 

Senato, 

Deliberazioni Corti, regg. 60-76 
Deliberazioni Costantinopoli, reg. 35 
Deliberazioni Roma ordinaria, regg. 82-90 
Deliberazioni Roma expulsis papalistis, regg. 2-5 
Deliberazioni Rettori, regg. 58-74 

Inquisitori di Stato, Lettere missive 

Vienna, b. 173 
Costantinopoli, bb. 148-150 
Polonia, b. 164 
Roma, bb. 165-166 
Francia, b. 170 
Napoli, b. 162 
Milano, b. 157 
Luogotenente alla patria del Friuli, b. 95 
Provveditor general a Palma, b. 74 
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Provveditor general da mar, b. 136 
Capitanio general da mar, b. 134 
Provveditor general in Dalmazia e Albania, n. 46 
Provveditor general in Morea, b. 60 
Lettere circolari ai rettori ed ambasciatori, b. 146. 

Parte IV 
INTERVENTI DIRETTI DELLE CORTI o DIPLOMAZIE ESTERE A VENEZIA 

Esposizioni Roma, 
regg. 54-46, ff. 48-54 

Esposizioni Principi, 
regg. 82-90, ff. 97-107 

Parte V 
ALTRA DOCUMENTAZIONE DI CANCELLERIA 

Atti diplomatici e privati 
b. 63, n. 2039; b. 64, n. 2044; b. 77, s.n. 

Commerciali52 

reg. 29; reg. 30. 

Bucali ed atti diplomatici 
b. 6 0 / A ; b. 60/B 

Documenti Turchi 
b.XII, doc. 23.2; b.XIII, doc. 40.2; b.IV, doc. 9.1, 
b.XII, doc. 22.2; b.X, doc. 32. 

Materie miste notabili 
f. 155 

Parte VI 
ARCHIVI PROPRI DELLE AMBASCIATE E DEL BAILO A COSTANTINOPOLI 

A.P. Ambasciata Germania, ff. 1-18; b. 140 
A.P. Ambasciata Roma, ff. 50-67 

52 R. Predetti, I libri commemoriali della Repubblica di Venezia, Regesti, Venezia 
1876-1914. 
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A.P. Ambasciata Spagna, ff. 27-35; ff. 107-109 
Bailo a Costantinopoli, ff. 4-5; f. 302; f. 304. 

Parte VII 

CARTE DI DIVERSA PROVENIENZA 

Inquisitori di Stato, b. 906 
Provveditori soprintendenti alla Camera dei confini, bb. 248-249; b. 252 
Miscellanea codici, serie I, n. 86; 
Disegni di battaglie navi veneto-turche serie I, n. 85 
Guerra di Morea, serie IV n. 17 
Miscellanea Stefani 
Archivio privato Grimani dei Servi (secc. X V I - X V I I I ) voli. 7-57. 




