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Mi aggiunse ch’egli andava alla corte Ces. per le cose di Un¬
gheria, nella quale si sentivano alcuni movimenti di que’ sudditi
dell’imperatore con inclinare verso il re di Polonia, di che mi rimetto
a quel che il sig. nuncio scriverà a V. S. Ill ,na . 15 )

Disse anco che andava alla corte per trattare delle cose pertinenti
allo stabilimento della loro casa et per visitar l’imperatrice, prima che
partisse verso Spagna. 1 ®)

Promise di aiutar le cose di Villaco che le si erano raccomandate,
mostrando grande desiderio che l’Hoffmanno fusse rimosso dal Bam-
bergense, per essere quell’huomo una peste contra la religione catolica.
In che io mostrai quanto anco in questo si era adoperata S. Bne , sì
come mons. ili "10 Madruzzo mi haveva in Roma a questo fine infor¬

mato. 17 )

Da questo discesi al matrimonio della figliuola sua col principe
di Suetia, poiché con questo mezo la casa di Austria meriterebbe

grandemente inanti Dio per insinuare in quel regno la religione catolica,
circa la quale cosa, mi disse che conveniva che lo conferisse coll’
imperatore et altri suoi parenti, ma mostrò inclinatione ad attendervi,
et oltre ch’il sig. nuncio mi ha detto che S. A. si serve di questo per
sua grandezza con questi nobili, a me parimente promise il ritratto
della figliuola per mandarlo in Suetia. 18 )

Venni finalmente a parlare a S. A. della missione mia verso
Moscovia con proporle che considerasse se sarebbe servitio di Dio
(come pareva che dovesse essere) che mi desse una lettera diretta al
Moscovito, sì come anco dall’imperatore et dall’arciduca Ernesto

procurerei altre, affinché quel principe, per l’affettione che porta alla
casa di Austria, potesse più aiutarsi, vedendo insieme che S. S ,à ha¬
veva fatto per lui buono ufficio con diversi potentati, circa quel che

15 ) Siehe Nr. 88, S. 239 ff., und Nr. 89, S. 245 f.
le ) Die Abreise der Kaiserinioitwe Maria von Prag wurde wiederholt ver¬

schoben und erfolgte mit Konfusion erst am 1. August; in Wien hielt sie sich dann
noch etwa einen Monat lang auf, um ihre Tochter Elisabeth, Königinvntwe von
Frankreich, zur Heirat mit dem im Vorjahr zum vierten Mal Witwer geworderien
König Philipp II. von Spanien zu gewinnen, allerdings ohne Erfolg (Venedig AS,
filza 8, f. IIP—112', 146'—147', 157'—159'; Khevenhüller, Geheimes Tagebuch,
S. 111 und 114).

”) Vgl. Nr. 1, Anm. 20, Nr. 81, S. 222, und Nr. 141, S. 382.
ls ) Der damalige schwedische Thronfolger Sigismund, eine der Hoffnungen

Possevinos für den Katholizismus in Schweden, seit 1587 König von Polen, hei¬
ratete dann tatsächlich 1592 Anna, die älteste Tochter Erzherzog Karls (Harter,
Geschichte Kaiser Ferdinands III, S. 1 — 53; Pastor, Geschichte der Päpste IX,
S. 697). Vgl. Nr. 44, S. 136.


