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Tribus primis voluminibus Litterarum Nuntiorum Apostolicorum
perlectis, unicuique patet cur et quonam cum fructu editionem hanc aggres
si sumus, neque laboribus neque sumptibus parcendo. Exinde etiam patet,
cur ucrainorum apud exteros degens communitas sponte et ultro, copiis
collectis, contribuere non haesitat. Non enim de quadam privata eruditionis
collectoris horum voluminum demonstratione agitur. Absit, ut merita alio
rum nobis adscribamus. Est negotium tetius nationis et in terris ucrainis
Ecclesiae.
Exinde sane provenit quod cum intima satisfactione merita aliorum in
hisce paginis iterum iterumque sublineare non omittimus. Ecce in hoc
quarto volumine et in aliis sequentibus duobus extollere nobis est honori
ficum Ancillarum Unainarum B.mae Virginis Mariae Immaculatae me
ritum, quae ex propria operositate et sacrificiis collatis opibus huic nobili
intentui contribuere sategerunt. Imo, huic proposito, in se ipso iam lau
dabili, adiungitur alia non minus nobilis circumstantia, ob quam Curia
Generalis Congregationis Ancillarum В. V. Mariae Immaculatae volumen
praesens in lucem edere statuit: ut memoriae tradatur, primo inde ab obitu
elapso lustro, vita et opera primae eiusdem Congregationis Generalis Superiorissae, Veronicae Mariae Gargil, quae per plus quam quinque lustra
Congregationem suam ad maiorem Dei gloriam procurandam, ad pleniorem
Beatissimae Virgini Immaculatae honorem reddendum, ad meliorem pro
ximis hominibus salutem procurandam laudabiliter conducebat et tandem,
laboribus operibusque exantlatis, in terra aliena occubuit. Huic vitae et
piae morti per plus quam duo lustra testes fuimus et propositum hoc a Cu
ria Generali et a Successoribus et Haeredibus spiritualibus manifestum cum
gaudio et alacritate nostrum etiam fecimus, ut etiam nostrum pensum gratitudinis et aestimationis persolveremus.
Solito zelo, in volumine hoc colligendo, nobis Dominus Georgius Harastej adstabat, cuius meritum et promeritum hic etiam commemorare non
omittimus. Unicuique suum: cui meritum et cui promeritum, cui honor
et cui onus, sed in omnibus Deo laus et gloria, Superioribus vero gratitudo,
nobis velle et posse dantibus. Et in hisce ab omnibus qui hasce perscruta
bunt paginas adstipulari nobis persuasi sumus.
t h a n a s i u s G. W e l y k y j , OSBM.
« Analectorum OSBM » Director
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CURIA
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IM M ACULATAE

ANCILLARUM

Ab anno 1621, inde a temporibus Gregor ii PP. X V incipiunt freqnentiores et intensiores relationes inter Sanctam Sedem et terras Ucrainae. Praeter quod opera huius Pontificis erecta fuit Sacra Congrega
tio de Propaganda Fide, cui non solum fidei Christianae propagatio spec
tabat, sed etiam Christianorum ad unitatem ecclesiasticam reductio,
hisce sane temporibus incipiunt cosacorum in rebus Ucrainae gesta,
tum in rebus politicis tum ecclesiasticis, duce Petro Konasevyé-Sahajdaényj (fl6 2 2 ). Potentia cosacorum in dies magis ac magis crescit, imo
etiam in negotiis totius Europae eorum momentum notatur, tum in rebus
Germaniae tum in rebus turcicis et in defensione christianitatis. In rebus
vero politicis et ecclesiasticis Poloniae cosacorum partes, annis verten
tibus, magis ac magis crescunt.
Accedit etiam Pontificatus Urbani PP. V ili, qui novo cum vigore
rebus tum ecclesiasticis tum civilibus manum apposuit. Exinde etiam
opera Nuntiorum Apostolicorum tum Varsaviae tum Viennae magis
momentosa devenit.
Iam inde ab anno 1621 incipiunt tractationes de agnitione Hierarchiae non unitae, clam Kioviae an. 1620 constitutae, in sedes plenas
Unitorum, promoventibus cosacis, et instantibus quibusdam Ecclesia
sticis non unitis, uti Boreckyj, Smotryckyj, Pleteneckyj, Mohyla et alii.
Haec conanrna anno 1623 culmen suum habuerunt in occisione Archiepiscopi Polocensis, Josaphat Kuncewycz (12. X I. 1623). Qua nece per
territi, non Uniti ab instantiis suis paululum cessarunt, dum eorum po
tentia politica rebus convertitur civilibus, ad procuranda sibi privilegia
praesertim politica. Sed anno 1626 etiam haec conamina duram passa
sunt repulsam et potentia cosacorum magnam passa est cladem, cam
damno, uti putamus, totius christianitatis, prout apparet etiam ex lit
teris, quas publici fecimus iuris in nostro volumine. Eodem tempore
cosacorum momentum iam in bello s.d. «triginta annorum» notatur.
Inde ab anno 1625 notatur quidam motus internus apud ucrainos
tum Unitos tum non Unitos, ut pax interna crearetur ecclesiastica, ne
« Rusj destruat Eussiam », i.e. ne internis dissidiis et luctis destruatur
momentum nationis ucrainicae. Ex una parte militabant in hunc finem
Metropolita Kioviensis unitus, Josephus Velamin Eutskyj, ex altera vero

parte eius antagonista - Metropolita Kioviensis non imitus, Hiob Boreckyj. In hisce conaminibus Meletius Smotryckyj, Archiepiscopus Polocensis non unitus primas habet partes, qui ipse persuasus de veritate
catholica anno 1627 nomen dedit Ecclesiae Catholicae et commilitones
suos non unitos ad agnoscendum Primatum Eomanum adducere verbo
et scriptis contendebat. Sed dum omnia in melius vergere notabantur,
et Unio quaedam Universalis nationis ucrainicae parabatur in Synodo
communi assequenda, potentia cosacorum reviviscens conamina haec
inania effecit eisque sese opposuit.
Periodus, de qua in nostro volumine, perplurimis notatur actionibus
militaribus cosacorum, tum contra tartaros, tum contra tureas in Mari
Nigro, tum aliis in partibus, quibus attentionem totius fere Europae
attraxit ita, ut Imperator Sacri Eomani Imperii Eegem Galliae ab ac
tionibus inimicitiae metu cosacorum abstrahere conabatur. Imo, anno
1624-1625 tota actio s.d. «diplom atica» Europae in negotio erat cosa
corum: id e. an potentia cosacorum ope armorum polonorum debet di
strahi ab inquietandis tureis eorumque arma libera efficere ut possent
in Mari Mediterraneo libere agere in damnum confoederatorum Impe
ratoris S.E. Imperii, vel e contra potentiam turearum ligare incursio
nibus in Mari Nigro. Proh dolor, res in damnum christianitatis soluta
fuit.
Ecce de his et similibus negotiis Apostolici tractabant Nuntii, tum
Varsaviae, tum Yiennae, tum Venetiis. Proinde litterae hae contribuere
valent etiam ad historiam Europae conscribendam.
In caeteris, quae spectant methodum, modum transcriptionis nomi
num etc. consulenda sunt volumina praecedentia; in iis vero quae spec
tant cosacos Nuntiosque Lectorem remittimis ad volumen primum
Litterarum Nuntiorum Apostolicorum.

VERONICA MARIA GARGIL
S u p e r i o r is s a G e n e r a l i s C o n g r e g . A

n c il l a r u m

В. V.

M. Im m aculatae

Notae biograpJiicae
Nata die 13 augusri 1884 in Zovkva, in Ucraina Occidentali. Con
gregationem ingressa est die 23 innii 1899, ubi die 22 innii 1901 prima
emisit vota religiosa, qnae dein, die 28 angusti 1908 cum perpetuis vo
tis commutavit.
Ann. 1907-1919 Magistra Novitiarum Krystynopoli.
Die 31 novembris 1918 electa Consiliaria Congregationis.
Ann. 1920-1926 Superiorissa in domo Tarnopoliensi, et an. 1927- Leo
pold
Die 16 augusti 1927 nominata Superiorissa Provincialis Provinciae
Haliciensis, in quo officio confirmata fuit in Capitulo Provinciali Leopoliensi an. 1929.
Dein, in Capitulo Generali Leopoliensi, die 4-6 iulii 1934, electa fuit
Superiorissa Generalis Congregationis, quo in munere obeundo usque
ad annum 1951 perduravit, ob eventus bellicos. Anno tandem 1951
reelecta fuit ad idem munus generale, in quo usque ad mortem perduravit.
Obiit, munere durante, Romae, in domo Curiae Generalis, die 23 martii 1956, et in cripta Congregationis sepulta, « resurectionem expectat
mortuorum» et «vitam futuri saeculi», qua iam nunc, ut credimus,
potitur ob eximia eius merita. Eminuit in regimine dulcedine potestatis
et charitatis, ob quam sibi amorem et venerationem conciliavit subdito
rum et omnium cum quibus agere debuit.
In historia suae Congregationis memoria eius erit perennis. Centralisationi nempe Congregationis adlaboravit assidue quam et obtinuit, om
nia in unum congregans. Congregationi sic adunatae approbationem « ad
septennium » Constitutionum iam inde ab anno 1932, procuravit, quarum
definitivam approbationem iam fere pridie sui obitus obtinuit per Breve
Pontificium Pii PP. X II: « Sacra in claustra », sub dat. die 18 ianuarii
1956; quibus Litteris filiabus spiritualibus ad perennem venerationem et
exsecutionem relictis, Domoque Generalis Curiae in Urbe fixa, ad D o
mum evolavit Caelestis Sponsi uti virgo prudens, sapiens et pia.
Requiem aeternam et memoriam perennem dona ei, Domine!
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1470.
Воша, 2. I. 1621.
Notitiae de diade polonomm et cosacorum ad Cecoram.
ASY, Avvisi , voi. 132, fol. 672v, 673.

Sabato, 2 Gennaro 1612.
Di Pollonia con questa occasione confermano la rotta data da Turchi
et Tartari alti Pollacchi, che si trovavano in Moldavia con morte de
molti, in particolare del loro Generale1 et prigionia del Gran Cancelliere2
con molti Colonnelli, Capitani et altri soldati ... (f. 673). ... Intanto in
Varsavia si teneva una Dieta per dar rimedio a queste inconvenienze
radunandosi Pollacchi alla gagliarda, con li quali si dovevano anco unire
m/12 Cosacchi...

1471.
Vienna, 2. I. 1621.
Cosaci in servitiis Gabor Beihlen.
A SY, Fondo Borghese, Ser. II, voi. 191, fol. 141.

Di Vienna, li 2 di Gennaro 1621.
Si verifica l’avviso dell’accidente successo in persona del Re di Po
lonia nella maniera che fu scritto con le passate, aggiungendosi che ad
istanza del Gabor et d’altri il Prencipe Razivil, calvino, havesse preso

1 Agitur de Stanislao Zóikiewskyj, duce exercituum Regni Poloniae (1605-1620)
et Magno Cancellario Regni (1617-1620). Hic obiit in pugna cum turcis ad Cecoram
an. 1620.
2 Agitur de eadem persona Stanislai Zóikiewskyj; eius fìlius Joannes nec non alii
qaum plurimi in captivitatem ducti fuerunt.

tal assunto in se, et che però veniva con tre mila Cosacchi alla Dieta
generale, ma che Dio benedetto ha permesso sia morto per strada.

1472.
Constantinopoli, 12. I. 1621.
Praeparationes cosacorum et turearum bellicae.
Bibl . У at ., TJrb. Ш., voi. 1089, fol. 197.

Di Costantinopoli, 12 Gennaro 1621.
Si dice, che li Cosacchi fanno grande apparecchio di barche nel Mar
Negro e si dice, che saranno fino a m/2 pervenire sino aConstantinopoli,
Il Gran Signore fra un mese deve partire per Andrinopoli, volendo
quivi far la mostra del campo, che dicono ascenderà sino al numero di
m/400 huomini, per andar contro il Polacco. Per mare non si fanno straordinarii apparecchi, facendosi con sforzo per terra, onde si crede, che l’ar
mata non uscirà più numerosa dell’ordinario.

1473.
Varsavia, 29. I. 1621.
Indulgentia plenaria pro Cathedra Polocensi ad instantiam Archiepiscopi
Josaphat Kuncewycz.
Bibl . V at ., Barb, lat., voi. 6579, fol. 7.

Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
All’instanza di Mons. Vescovo di Poloska,3 Eutheno unito, d’otte
ner indulgenza plenaria per la sua chiesa cattedrale di Santa Sofia, rap
presentata a V. S. Ill.ma con una mia de 7 di Maggio passato, si degnò
V. S. Ill.ma rispondere sin da 18 di Luglio, che havrebbe procurato si
fosse havuto quanto prima un Breve; ma havendomi di nuovo Mons. sudetto repplicata l’istanza, acciò la mole infinita de negotii di V. S. Ill.ma
non causi dilatione maggiore, farò che sii ricordata a ministri l’espeditione,
a fine che quel buon Prelato, e quelPanime fedeli, tanto remote dalla

3
Josaphat Kuncewycz (1618-1623); hic die 12 Novembris 1623 in civitate suae
Archieparchiae, Vitebscii, in odium fidei catholicae et ob Primatum Pontificis Romani
occisus fuit; Beatorum catalogo adseriptus ab Urbano У III anno 1643; Sanctus decla
ratus an. 1867. Festivitas eius celebratur in Ecclesia catholica orientali die 12 Novem
bris, in Ecclesia vero catholica ritus latini die 14 Novembris.

Santa Sede Apostolica, restino dalla gratia di Sua Santità, di У. S. Ill.ma
consolate, facendo intanto a V. S. Ill.ma humilissima riverenza.
Di Varsavia, a 29 di Gennaro 1621.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco, Vescovo di S. Angelo.45
(f. l l v ) Airill.m o e Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Borghese. Eoma.

1474.
Grate, 15. II. 1621.
Dimissio cosacorum ex servitiis Imperatoris.
Bibl V at ., Barb, lat., voi. 6908, fol. 27v.

111.mo et Eev.mo Sig. mio Oss.mo.
Dimettendosi ГІП.то Sig. Cardinale Borghese ... (f. 27v) ...
Si licentiavano li Cosacchi ridotti a circa 1500 di m/6 e più che erano
quando vennero.
... (f. 28)...
Di Gratz, li 16 di Febraro 1621.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
E. Vescovo d’Alessandria.6
(Al Mons. Vescovo di Foligno).

1475.
Venetiis, 20. II. 1621.
Incursio cosacorum in territoria turearum ad liberandos captivos.
B ibl. V at., Urb. la t, voi. 1089, fol. 151-51v.

Di Venetia, li 20 Febraro 1621.
Con l’ultime di Varsavia scrivono, che sendo andati da m/10 soldati
Cosacchi nel paese Turchesco, havessero messo a ferro et a fuoco due città
chiamate Bolungrad et Chilia,6 senza perdonar la vita ad alcuna per
sona et doppo tagliati a pezzi tutti li Turchi et Tartari, che si trovavano

4 Franciscus Diotallevi, Nuntius Varsaviensis (1614-1621).
5 Erasmus Paravicini, Episcopus Alexandrinus (1611-1640), Nuntius Germaniae
(Graecii) a die 17. I X . 1613 - 20. IV . 1620. Cfr. Hierarchia Catholica medii et recentioris
aevi, Monasterii 1935, voi. IV , pag. 77.
6 Agitur de Bielograd (Bilhorod) et Kilia ad ostium fluminum Dnister (Tyras) et
Danubius. Bilhorod, etiam vocatum Akkerman.

uniti alla campagna, et liberati tutti li Polacchi fatti schiavi nell’ultima
battaglia, fuori del Generale di Campagna7 et altri signori principali
per haverli Seander Bassa fatti condurre il giorno havanti in una terra
detta Zecher, ma si crede, che questi ancora saranno liberati poiché detti
Cosacchi attendevano a scorrere il paese senza ostacolo, riferendo detti
pregioni la gran strage fatta de Turchi et Tartari, sopra і corpi de quali
siano caminati doi giorni et due notte mentre sene tornavano in Polonia.
... (f. 151v) ...
Scrivono di Vienna delli 6 stante ... e che per li gran danni che li
Cosacchi comettevano dapertutto lo stato Sua Maestà Cesarea haveva
resoluto di licentiarli..,

1476.
Vienna, 20. II. 1621.
Satisfactio cosacis data.
Bibl. V at., Urb. lai,., voi. 1089; fol. 195-95v.

(f. 195)...
Avisano di Vienna con lettere di 20 Febraro 1621 ... (f. 195v)...
Che s’era data licenza a tutti li Cosacchi, con essere stati sodisfatti
delle loro paghe e che se n ’erano poi raffermati m/2, essendosi andati
gl’altri alle loro case.

1477.
Vienna, 27. II . 1621.
Dimissio cosacorum et polonorum ex servitiis Imperatoris.
Bibl . V at., Urb. lat., voi. 1089, fol. 214-14v.

Con lettere di Vienna delli 27 Febraro 1621 avisano ... (f. 214v)...
Che quei Polacchi8 che furono licentiati dal servitio di Sua Maestà
nel tornare alle case loro si era inteso, che fossero stati maltrattati da
grUngheri e da villani.

7

Dux campestris Regni Poloniae tunc temporis erat Stanislaus

Koniecpolski

(1608-1624).
" Gasaci in servitiis Imperatoris in bello «triginta annorum» vel s. d. Cosaci
« lisoviani », qui tamen nihil commune habuerunt cum cosacis ucrainis. De his cfr.
Indicem nominum et rerum nec non introductionem voluminis primi Litterarum Nun

tiorum.

1478.
Venetiis, 6. II I. 1621.
Cosaci in servitiis Imperatoris.
Bibl . V at ., TJrb. lat ., voi. 1089, fol. 190.

Di Venetia, li 6 Marzo 1621.
Scrivono di Vienna di 20 passato ... Che li Cosacchi dopo pagati
erano partiti per le case loro, eccetto da 1500, che hanno di novo ripreso
il soldo per servire la Maestà Cattolica...

1479.
Vienna, 6. III. 1621.
Gesta cosacorum imperialium in Moravia.
Bibl. V at ., Barb, lat., voi. 6908, fol. 37.

Di Vienna, li 6 Marzo 1621.
Alli giorni passati li Cosacchi, col reggimento Alemano del
che furono rifermati in servitio, si difesero bravamente contra
gheri, da quali erano stati assediati in Strasnitz in Moravia, con
a pezzi più di mille, et haver acquistato un’insegna grande di
et 12 cornette, che sono state hoggi presentate a Sua Maestà.

Fuggher,
m/6 Untagliarne
fanteria,

1480.
Venetiis, 13. III. 1621.
Programma cosacorum incurrendi terras turearum Constantinopolim usque.
B ibl. V at ., Urb. lat., voi. 1089, fol. 210.

Di Venetia, li 13 Marzo 1621.
(f. 210)...
Di più del scrito di Costantinopoli ... Et che li Cosachi alle bocche
del Danubio si ponevano in ordine con più de 1800 barche per passare
de Costantinopoli.

1481.
Varsavia, 26. III. 1621.
Repercussiones cladis ad Cecoram in Polonia et Turchia.
B ibl. V at ., Barb, lat., voi. 6579, fol. 15-15v.

Ill.mo e Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Presuppongo babbi di già V. S. Ill.ma il carico delle lettere e negotii
de Principi con la dignità Cardinalitia. ...
Con barrivo qua d ’una spia, inviata già dal General di Littuania9
a confini per osservare gl’andamenti Turcici, non s’intende altro di par
ticolare (f. 15v) che... E che havendo un Bassa molto principale detto
pubicamente, che non si dovevano і Turchi vantare della vittoria ot
tenuta ultimamente contro Polacchi,10 poiché non per il valor loro, ne
per l’aiuto grande havuto da Tartari era ciò succeduto, ma per il disor
dine causato da Cosacchi, cupidi di rubare e fuggire, e che però sicuris
sima sarebbe la Polonia se in essa non fossero Cosacchi.11...
(f. 16)...
Di Varsavia, a 26 di Marzo 1621.
Di V. S. Ill.ma e Bev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco, Vescovo di S. Angelo.
(f. 16v) All’Ill.mo e Bev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Ludovisio.12 Roma.

1482.
Venetiis, 10. IV . 1621.
Praevisiones de possibili bello Poloniam et Portam Ottomanicam inter.
B ibl . V at ., TJrb, lat., voi. 1089, fol. 274v.

Di Venetia, li X Aprile 1621.
(f. 274v) ...
Con il vascello tovo negro gionto domenica da Costantinopoli si è
havuto haviso ... le provigioni di guerra continuavano non lentamente,
essendo opinione, che facendola il Turco col Re Polono poco possi gua
dagnare, se però li Poloni e Cosacchi andranno d’accordo, li quali in
numero di m/120 stavano pronti per risponder alli Turchi in bona rima.

9 Joannes Carolns Chodkiewicz (1603-1621).
10 Ad Cecorum an. 1620 (mense Octobri).
11 Revera his annis potentia cosacorum evenit quod exercitus turearum et tartarorum praevalere non potuerunt in his regionibus; anno vero 1621 ad Chotyn im 
petum exercitus turcici dux Chodkiewicz solummodo ope cosacorum sustiner potuit.
12 Inde a die 9, 14 II. 1621 in Pontificem Romanum electus fuit Alexander Ludovisi sub nomine Gregorii PP. X V ; exinde familia Ludovisiorum contemporanea
praxi primum locum in Curia Romana obtinere cepit; praesertim quod spectat Secretariam Status Pontificii. Hic agitur de Ludovico Ludovisi, creato Cardinali die 15 II.
1621, qui erat filius fratris Pontificis. Cfr. Hierarchia catholica, voi. IV , pag, 15-16.

1483.
Varsavia, 16. IV . 1621.
Pertractationes cum cosacis et de eorum incursione in Moldaviam.
B jbl. V at ., Barb, lat., voi. 6579, fol. 44-44v.

Ill.mo e Eev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
La dissolutione delle nevi e giacci, che per tutto il Eegno cagiona
gran copia d ’aque, impedisse hora, che qua non giunghino lettere quasi
d ’alcuna parte. Onde in questa settimana ci è scarzezza molto straor
dinaria d’avvisi. Solo si sono ricevute lettere dal Segretario Obalkovski,
mandato già da molto tempo a trattar co’ Cosacchi, con avviso, che doppo
la partita da loro di quel falso Patriarca di Gerusalem,13 che procurava
alienarli dal servitio di Sua Maestà, si siano subito dichiarati di non voler
altrimente abbandonar la diffesa del Eegno, ma d ’esser pronti ad andar
hora per terra in numero di m/30 a danni del Turco.
Sarebbe a Sua Maestà stato assai grato, che verso Natale fossero iti
con buone forze in Moldavia, per il dissegno, che all’hora vi era d’occuparla. Ma hora, che si avvicina il tempo, che l’essercito Polacco debba
andare in quella parte, desiderarebbe più tosto, che andassero per mare
a far danni al Turco di molto maggior consideratione. Con tutto ciò es
sendo già usciti et allontanati da quelle ripe, dove sogliono imbarcarsi,
tiene per difficile, che vogliono rimoversi dalla deliberatione stabilita.
E se andaranno, come pare si tenghi di sicuro, a danneggiar la Moldavia
dubito non ne seguino se non mali effetti, perchè offendendo essi il Turco,
senza fargli danno di momento, lo renderanno tanto più alieno dalla pace
e per l’incertezza di tregua col Persiano, e per la scritta rebellione di buon
numero di Turchi (ancorché di queste cose non se ne sia havuta per ancora
confirmatione) egli vi fosse in qualche parte inclinato, e lo stimolaranno
a porsi in campagna più presto. Lascieranno in oltre al solito loro le cam
pagne intorno tutte desolate. Onde l’essercito Polacco bavera molto mag
giori difficoltà (f. 44v) di vittovaglia. E da Moldavi stessi sarà forsi per
questa causa prima offeso, che dal Turco. Ma piaccia a Dio, che il successo
sia diverso da questo mio dubbio.
Di Varsavia, a 16 Aprile 1621.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco, Vescovo di S. Angelo,
(f. 45v) All’Ill.mo e Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Ludovisi. Eoma.

13
Theophanes, Patriarcha Hierosolymitanus (1608-1644), qui anno 1621 Kioviae,
protectus a cosacis, Hierarchiam constituit non unitrm ad Sedes plenas Ecclesiae
Ucrainae Cfr. volumen III, secundum Indicem nominum et rerum.

1484.
Varsavia, 7. V. 1621.
De Metropolita Kioviensi et de pensione super eparóhia Lueeoriensi vel Volo
dimiriensi.
B ibl . V at ., Barb, lai., voi. 6579, fol. 69-69v.

IU.mo e Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Mons. Bucki,14 capo, come Metropolita di Chiovia, e tutta Eussia,
de Euteni tutti di questo Eegno uniti con Santa Chiesa, Prelato di pru
denza, e singoiar pietà, per la quale è molto stimato dal Ee, tra gl’altri
privilegii concessi dalla Sede Apostolica nel fondar qui PUnione ha questo
che a presentatone di Sua Maestà fa egli da se le speditioni di tutti і
Vescovadi di rito greco et egli stesso anche sempre suol consecrare і
Vescovi dell’istesso rito.15 Hora perche l’entrate sue sono tenui, e le spe
se molto gravi, vacando più mesi sono il Vescovado Butheno di Luceoria
che poi fu conferito al Padre ffieronimo Poczapowski,16 monaco di S. Ba
silio, insinuò esso Mons. Metropolita a Sua Maestà et anche a me il desi
derio suo d’una pensione sopra detto Vescovado; il che parve a Sua Mae
stà conveniente, e Mons. Poczapowski, per all’hora solo presentato con
firmo il bisogno, che have va Mons. Metropolita di tal aiuto, con dichia
rarsi avanti di me, anche in scritti, pronto di consentire alla pensione
ogni volta, che fosse per imporsi dalla Sede Apostolica; intorno a che io
feci esprimere clausola assai chiara, e sicura. Ma essendosi in hora diffe
rito tutto questo negotio per varie turbolenze forsi e gravi commosse da
Scismatici, ancorché sin da principio io avvertisse Mon. Metropolita di
procurar senza indugio la speditone della pensione in Eoma, egli non
dimeno mi ha ricercato di voler assicuragliela con una scrittura, simile
all’aggiunta, ultimamente inviatami.
Questa forma d’obligo sebene non ha mentione de successori (a quali
volendo anche le parti, non si potrebbe estendere) e comprende la vita
solo del Vescovo, che si obliga, qual mentre vive (f. 69v) è padrone dei
frutti, nondimeno quando anche generalmente non contenesse vitio no
tabile, l’essempio però crederei non fosse per piacere alla Santità di Nostro
Signore; ma qui poi so di certo, che può dare particolar scandalo, e particolar sospetto di simonia; perche Sua Maestà suol presentar sempre і
soggetti nominati, e raccommandati dal Metropolita; et egli doppo, come

14 Josephus Velamin Rutsbyj, Metropolita Kioviensis (1613-1637). Cfr. notas biographicas nec non eius epistolas in volumine primo Epistolarum Metropolitarum K io viensium catholicorum, voi. I, Romae 1956.
15 Secundum Bullam « Decet Bomanum Pontificem », de dat. 23. II. 1596; cfr. in
Documenta Pontificum Bomanorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. I, pag. 266,
nr. 152.
16 Hieremias Poczapovskyj (1621-1636).

ho detto, fa da se tutto il restante; onde dato, che non se intervenisse
mai patto alcuno per altro riprovato, vi è in oltre ancora da considerare,
che conferirebbe in questo modo і Vescovadi cum diminutione.
Gl’ho perciò risposto con ferma esclusione della dimanda, persuaden
dole efficacemente, che non solo per questa pensione di Luceoria, ma per
l’altra ancora di Vlodimiria,17 espressa nell’aggiunta scrittura ultimamente
notificatami, se per questa non l’havesse fatto prima, procuri impetrare le
lettere Apostoliche, solite a spedirsi per le pensioni. Certissimo è, che in
questo buon Prelato non può cadere ombra alcuna di mala volontà, es
sendo egli osservantissimo verso la Santa Sede Apostolica, e di delicatissima
conscienza, ma di simili materie in queste parti si hanno da persone, per
altro gravissime, più volte concetti di gran semplicità. Tanto mi occorre
per dar conto a V. S. 111.ma di quanto passa in questo negotio; onde per
fine li fo humilissima riverenza.
Di Varsavia, a 7 di Maggio 1621.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco, Vescovo di S. Angelo.
(f. 70v) AlPIll.mo e Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Ludovisio. Eoma.

1485.
Varsavia, 7. V. 1621.
Paratur exercitus cosacicus ad incurrenda territoria turearum.
B ibl. V at ., Barb, lat., voi. 6579, fol. 71.

Ill.mo e Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
I m/30 Cosacchi già preparati a danni del Turco non si sa per ancora
di certo, se andaranno per terra verso Valacchia, o vero, come più pia
cerebbe a Sua Maestà, per mare, tutti, o parte di essi; non si essendo an
cora havuta risposta a quanto gli fu scritto d’ordine di Sua Maestà.
... (f. 72)...
Di Varsavia, a 7 di Maggio 1621.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore.
Francesco, Vescovo di S. Angelo.
(f. 72v) All’Ill.mo e Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Ludovisio. Eoma.

17
Eparchiam Volodimiriensem obtinebat tunc temporis Joachimus Morochovskyj (1613-1631). Pensiones hae desiderabantur ad sublevanda onera et expensas Me
tropolitarum Kioviensium in defensione Unionis; revera ipsa Metropolia pauperrima
erat ob circumstantias temporis et occupationem bonorum ex parte non Unitorum
ope cosacorum.

1486.
Varsavia, 21. V. 1621.
Cosaci ut cursores inter Varsaviani et Vindobonam.
B ibl . Y at . Barb, lat., voi. 6579, fol. 94.

Ill.mo e Rev.mo Sig. e Padrone mio Colano.
La lettera finalmente mandata dal Re all’Imperatore per un Cosacco
a posta,18 della quale ho scritto più volte con gl’ordinarii antecedenti a
У. S. Ill.ma...
Di Varsavia, a 21 di Maggio 1621.
Di У. S. Ill.ma e Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore.
Francesco, Vescovo di S. Angelo.
(Al Sig. Cardinale Ludovisi, Roma.).

1487.
Varsavia, 21. V. 1621.
Cosaci in servitiis Imperatoris.
Bibl. Y at., Barb, lat., voi. 6579, fol. 96v.

Ill.mo e Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Si è risoluto il Re di non dare alcuna risposta all’informationi toccate
a V. S. Ill.ma con l’ordinario passato. ... (f. 96v)...
Mando a У. S. Ill.ma per avviso et informatione più perfetta rag
giunta copia di lettera di Bethlen Gabor,19 inviata qua da Secci Giorgi
il quale havuta notitia della partita de gl’Ambasciatori de Tartari, gl’ha
fatti prendere et appresso di loro ha trovata detta lettera. Il medesimo
Giorgi mostra animo molto constante nel servitio di Sua Maestà Cesarea
et ha ricercato da questa Maestà di poter assoldare qualche buon numero
di Cosacchi. Sopra di che gl’è stato risposto, che Sua Maestà ne terrà
proposito co Senatori, Ma non è per succedere altro.
(f. 97)...
Di Varsavia, a 21 di Maggio 1621.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco, Vescovo di S. Angelo.
(f. 97v) AH’Ill.mo e Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Ludovisio. Roma.
(N. B. - La copia della lettera di Betlen Gabor trascritta, è di Tirnavia,
1. IV . 1621.).

18 Agitur hio de cosaco sensu lato sumpto, scii, militibus qui erant in servitiis
tum Regum tum Principum nec non potentiorum Nobilium.
19 Princeps Transilvaniae (1613-1629).

1488.
Varsavia, 28. V. 1621.
De pensione Metropolitae Kioviensis super eparchia Volodimiriensi et Luceoriensi.
B ibl. V at ., Barb, lat., voi. 6579, fol. 102.

111.mo e Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Ho havuto ultimamente lettere da Mons. Metropolita di Ohiovia, il quale
mi avvisa, che comminciò già ad essiggere la pensione sopra il Vescovado
di Vlodimiria in vigor dell’obligo, che fu datto avanti Mons. Ruini,20 mio
antecessore, conforme alla copia mandata a V. S. Ill.ma a 7 del corrente.
Ma che due anni doppo, essendo stato in Roma,ottenne dalla santa me
moria di Paolo Quinto le lettere Apostoliche per la medesima pen
sione,21 conforme lo stile, che si osserva costì. E che per la pensione
sopra il Vescovado di Luceoria non desidera in alcun modo cosa, che possi
essere d’un minimo scandalo, o mal essempio. Ma che supplicarà a
V. S. Ill.ma d’intercessione acciò possi ottenere da Sua Santità gratia di
detta pensione, conforme al solito. Do conto di tutto questo a V. S. Ill.ma,
perchè le sia noto quanto passa, et in confirmatione ancora dell’integrità
e buona mente di questo Prelato molto pio e da bene. Con che resto au
gurando humilissimamente a V. S. Ill.ma corso continuo di prosperissimi
successi.
Di Varsavia, a 28 di Maggio 1621.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Prancesco, Vescovo di S. Angelo.
(f. 107v) AlPIll.mo e Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Ludovisio. Roma.

1489.
Venetiis, 29. V. 1621.
Exercitus turcicus missus ad debellandos cosacos in Mari Nigro.
B ibl . V at ., Urb. lat., voi. 1089, fui. 392v-93.

Di Venetia, li 29 Maggio 1621.
(f. 392v) ...
L ’ultime di Constantinopoli portano. ... (f. 393)... Che si erano spinte
molte galere contro Cosacchi nel Mar Negro...

20 Laelius Ruini, Nuntius Varsaviensis (1612-1614).
21 Sub dat. 12. X I I . 1615. Cfr. Documenta Pontificum Bomanorum historiam Ucrai
nae illustrantia, voi. I, pag. 360, nr. 256.

1490.
Varsavia, 4. VI. 1621.
De convocatione Comitiorum Regni et de periculis pro religione et Unione
avertendis.
B ibl. V at., B arb, lat., voi. 6579, fol. 103-03v; idem, fol. 112-12v. (dupl.).

Ill.mo e Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Si è ultimamente risoluto, co’ Senatori residenti alla Corte, il Ee di
far Dieta nel mese d’Agosto prossimo, e di già si mandano, conforme al
solito, le lettere deliberatorie, con la risposta delle quali se non prima, si
risolverà precisamente il giorno, in cui dovrà la Dieta comminoiarsi, re
stando per hora in dubbio, se ciò dovrà essere nel principio, o verso il
fine di detto mese d’Agosto. Non vorebbe Sua Maestà, che durasse la
Dieta più di due settimane, e non intende vi si babbi a trattar d’altro che
della guerra col Turco e della diffesa del Eegno. Ma come, che non sarà
convocatione solo di Senatori, ma Dieta formata con intervento degl’Am basciatori della nobiltà, che questi chiamano Nuntii terrestri, facili ad
impedire і buoni partiti, può essere assai dubbioso, che non vogliono,
come altre volte è accaduto, prolungar la Dieta sino al tempo solito di
sei settimane, o puoco meno. E molto più pericoloso è l’altro punto, che
non ci si tratti altro, che guerra e diffesa del Eegno, perchè gl’ Heretici,
Scismatici e mali Cattolici troppo politici, sogliono nelle maggiori angustie
del Eegno più ferventemente che mai propor cose contrarie alla Eeligion
Cattolica et aH’immunità e libertà ecclesiastica. Et havendo da qualche
tempo in qua і Eutheni Uniti patito straordinarie turbolenze, per esser
stato alcuni mesi, non solo in Chiovia, ma anco in Vilna un Scismatico,
falso Patriarca di Gierusalem,22 fomentato ardentemente da Cosacchi,
è molto da dubitare, che essi Eutheni Uniti nella prossima (f. 103v) Dieta
siano per patire le molestie solite, se non maggiori. Onde se parerà alla
Santità di Nostro Signore di far scrivere і Brevi soliti23 a mandarsi qua
in tempo di Diete ordinarie, credo saranno opportuni, ancor che si dica,
come ho accennato, che questa debba esser breve e senza trattato d’altre
materie, che di guerra. Con che a V. S. IU.ma fo humilissima riverenza.
Di Varsavia, a 4 di Giugno 1621.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco, Vescovo di S. Angelo.
(f. 106v) AH’Ill.mo e Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Ludovisi. Eoma.

22 Theophanes erat revera Patriarcha Hierosolymitanus an. 1608-1644, sub no
mine Theophanis III.
23 Non nobis constat de Brevibus hoc anno expeditis cum expressa mentione
Unionis Ruthenorum. Dantur fere unoquoque anno Brevia modo generali de defen
sione iurium ecclesiasticorum scripta, ubi subintelligitur etiam defensio Unionis Berestensis.

1491.
Varsavia, 4. VI. 1621.
De quodam traditore rutheno et de cosacis Lisovianis in Polonia.
B ibl . Y a t ., Barb, lat., voi. 6579. fol. 104-04v.

Ill.mo e Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Con lettere giunte qua ultimamente ...
Havendo un gentilhuomo Rutheno Scismatico dato avviso con sue
lettere al fratello del Gran Cham de Tartari e General dell’essercito di
venirsene con buon numero di Tartari in Polonia e non vi essendo (f. 104v)
essercito unito da poter ressistere, il messo, che mandava con dette let
tere, è stato preso e condotto al Tribunal di Lublino, di dove un altro
Rutheno, pur Scismatico, che era Tribunalista, ha dato subito avviso al
sudetto traditore del tutto, acciò se ne fugga come è seguito. Per il che
è stato carcerato il medesimo Tribunalista, e se in certo termine asse
gnatoli non presenterà il traditore, sarà egli giustitiato in luoco suo.
Essendo stati licentiati da Sua Maestà Cesarea і Cosacchi Oliscioviani, che già passarono in Germania, sono entrati hora in numero di
m/2 in circa nel Regno, dove s’intende vadino facendo alcuni danni.
Sua Maestà ha mandato a loro un Segretario con ordine, che disuniti
se ne tornino alle case loro. Ma havendo fatta ultimamente Secci Giorgi
caldissima instanza a Sua Maestà d’aiuto di gente, e nominatamente di
questi medesimi soldati, s’intende, che il sudetto Segretario debbi insi
nuarli, come da se, che si voltino verso Ungaria e s’unischino con Secci
Giorgi, accennandogli, che ciò non sarà per dispiacere.
... (f. 105)...
Di Varsavia, a 4 di Giugno 1621.
Di V. S. 111.ma e Re.ma humilissimo et obligatissimo servitore.
Francesco, Vescovo di S. Angelo.
(f. I05v) All’ Ill.mo e Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Sig. Cardinal Ludovisi. Roma.

1492.
Venetiis, 5. VI. 1621.
Classis turcica in Mari Nigro ad impediendam incursionem cosacorum.
B ib l . V at ., Urb. lat., voi. 1089, fol. 411.

Di Venetia, li 5 Giugno 1621.
Oltre lo scritto di Constantinopoli avisano, che il Generale di mare
era uscito con alquante galere e fregate, oltre le scritte, alla volta del Mar
Negro, contro Cosacchi. E che si era spedita un’Ambascieria alli Mosco
viti per esortarli ad uscire ancor essi contro li Polacchi.

2 — Litterae Nunt. Apost. - voi. IV.

1493.
Roma, 6. VI. 1621.
Gesta eosaoorum contra tureas.
Bibl . V at., Urb. lat., voi. 1089, fol. 410.

Di Eoma, 5 Giugno 1621.
(f. 110)...
D ’Alemagna scrivono. ... E tenevano di Polonia, che li Cosacchi havessero dato una rotta a Scander Bassa. ...

1494.
Varsavia, 11. VI. 1621.
De possibilitate difficultatum pro Ruthenis unitis in Comitiis Regni proxime
futuris.
Bibl. V at., Barb, lat., voi. 6579, fol. 112v-13.
(N. B. - Il Nunzio spedisce il duplicato della lettera di 4. VI. 1621 di nuovo il giorno
11. V I. 1621. Questo duplicato si trova su fol. 112-12v e contiene in fine questa aggiunta,
che qui trascriviamo: )

Mando a cautela questo dupplicato, perchè Sua Maestà medesima
dubita che particolarmente per і Butheni Uniti ci siano per esser molestie
ne la prossima Dieta (f. 113) e mi vien presupposto da questi officiali
che sia per portarsi durante il principio di essa sino a mezzo Agosto e
forse più oltre.
A gl’l l di Giugno 1621.
Humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco, Vescovo di S. Angelo.
(N. B. - A l Sig. Cardinale Ludovisi, Roma).

1495.
Venetiis, 12. VI. 1621.
Damna cosacorum in Mari Nigro e eorum adventus in Silesiam.
B ibl . V at ., Urb. lat., voi. 1089- fol. 426v-27.

Di Venetia, li 12 Giugno 1621.
(f. 126v) Scrivono di Constantinopoli delli 19 passato ... E che li Cosac
chi infestavano tuttavia li casali e terre nelle riviere del Mar Negro, mi
nacciando di passare in Constantinopoli con 300 barche armate, che havevano all’ordine, il che haveva messo gran terrore in quella città, dalla
quale oltre le galere scritte si erano mandate molte navi e caramusali
carichi di soldatesca per opporsi e debellare detti Cosacchi.
... (f. 127)...

Di Vratislaviain Slesia avisano, che per quella provincia erano pas
sati buon numero di Cosacchi, Francesi et altri, facendo pertutto gran
danni, tirando verso Polonia in aiuto di quel Ee contro il Turco. ...

1496.
Constantinopoli, 17. VI. 1621.
Gesta eosacorum contra lurcas ad Danubium et apud Constantinopolim.
B ibl V at ., Vrb. lał., voi. 1090 fol. 70.

Di Constantinopoli, a 17 di Giugno 1621.
Li Cosacchi e Polacchi a confini di Moldavia, di la dalla riva del Da
nubio, hanno data sanguinosissima rotta al Schender Bassa di quelle
frontiere, tagliandoli a pezzi quasi tutto il suo esercito di m/50 huomini,
per la maggior parte Tartari, essendosi egli a fattica salvato fuggendo
con 70 soli de suoi e tutto il resto è andato a fìl di spada.
Dopo questi li Cosacchi hanno abrugiato il ponte di barche, che li Tur
chi have vano fatto sopra il Danubio et poscia essendo scorsi nel canal del
Mar Negro 18 miglia lontano da Constantinopoli con quindeci barche
sole, divisi in due parti, l’una n ’ha abrugiato la torre del fanale con altri
luoghi circumvicini e fattivi grandissimi danni, e l’altra ne ha saccheggiato
la città di Varna,24 che medesimamente saccheggiorno un’altra volta 3
anni sono e messo in quel contorno ogni cosa a ferro e fuoco, sino li figliuo
li di cuna, con grandissima strage et conquesta. Il che porse tale spavento
in Constantinopoli et in Pera, che molti abitanti di Pera et altri luoghi
con le robbe migliori si fuggirono in Constantinopoli. Ne qui in quell’in
stante si trovò armata una a due galere o qualche barca per mandarle
alla guardia del sudetto canale, tanto sono і buoni ordini, che il Gran
Signore ne ha lasciati, se bene poi stentosamente furono armate due gale
re e da 40 barche et insieme con un altra galera d’un tal Bassa ch’era
qui furono inviate sotto di lui per combattere li sudetti Cosacchi, et an
corché la metà d’essi trovarono in terra predando, non hebbero con tutto
ciò ardire d ’affrontare g ’ialtri, anzi vedutoli poi tutti venir alla lor volta
con le loro 15 barche sole si ritirarono vituperosamente li Turchi con
benefitio della notte che sopragiunse, tanta viltà è in loro.

1497.
Varsavia, 18. VI. 1621.
De cosacis Lisovianis et de eorum satisfactione.
Bibl. V at ., Barb, lat., voi. 6579 fol. 122-22v.

24

Oppidum Varna ad Mare Nigrum, in Bulgaria tunc temporia.

Ill.mo e Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Da confini di Moldavia scrivono...
Col Segretario mandato, come già scrissi a V. S. Ill.ma, a Cosacchi
Oliscioviani con ordine di Sua Maestà, che disuniti ritornassero alle case
loro, non senza cenno però, che potessero anche andare in Ungheria al
servitio di Secci Giorgi, sono venuti hora qua alcuni capi de medesimi
soldati che si lasciano intendere non esser essi per andar in Ungheria,
se non sono assicurati da Sua Maestà della paga loro, non volendo servir
Secci Giorgi, per haver poi doppo il servitio a combattere con lui per
haver il stipendio. Fanno per tanto instanza d ’esser accettati al servitio
publico del Eegno, promettendo far gran cose in bene della patria. Ma
non hanno ancora havuto da Sua Maestà alcuna risposta, se bene si va
conietturando sia per risolversi la Maestà Sua ad accettare (f. 122v)
alcuni capi con qualche numero di soldati più veterani, mentre vogliono
servire non uniti insieme, ma sotto diverse insegne et in oltre operare,
che gl’altri ritornino alle case loro, o eschino del Eegno, dove hora con
molte querele della nobiltà fanno gran danni.
... (f. 123v)...
Di Varsavia, a 18 di Giugno 1621.
Di Y. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo Servitore
Francesco, Vescovo, di S. Angelo.
(Al Sig. Cardinale Ludovisi, Eoma).

1498.
Varsavia, 25. V I. 1621.
Cosaci Lisoviani assumpti ad servitium Regni Poloniae.
Bibl . Vat ., Barb, lat., voi. 6679 fol. 129.

Ill.mo e Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
I nuntii mandati qua, come scrissi a V. S. Ill.ma con le passate, da
Cosacchi Oliscioviani, hanno finalmente ottenuto da Sua Maestà rispo
sta, che saranno accettati al servitio publico 1300 di loro, et havendo essi
promesso di far ogn’opera, che il restante se ne vadi a confini d ’Ungheria,
o ritorni alle lor case, hanno dalla Maestà Sua havute le patenti per 1’aseoldamento de і sudetti 1300.
... (f. 130)...
Di Varsavia, a 26 di Giugno 1621.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco, Vescovo di S. Angelo.
(N. B. - A l Sig. Cardinale Ludovisi, Roma).

1499.
Varsavia, 9. V II. 1621.
De Patriarcha Hierosolymitano in carcerem detruso a tureis.
B ibl. V at., Barb, lat., voi. 6579, fol. 140v-41.

Ill.mo e Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
(f. 30)...
Da Mons. Arcivescovo di Gnesna25 ho inteso per cosa sicurissima, che
il falso Patriarca di Gierusalem,26 Scismatico, quale col fomento de
Cosacchi, come ho accennato per prima a У. S. Ill.ma, have va dato in
Ohiovia, et altrove (f. 141) infinite molestie a Ruteni uniti, con lasciar
timore di danni maggiori in breve, ultimamente da Hussaim Bassa capo
de soldati del Turco contro questo Regno sia stato posto in carcere assai
penoso in Smalino, doppo impiccati alquanti preti scismatici, che lo se
guitavano.
Di Varsavia, a 9 di Luglio 1621.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco, Vescovo di S. Angelo.
(N. B. - A l Sig. Cardinale Ludovisi, Воша).

1500.
Venetiis, 10. VII. 1621.
Timor Constantinopoli de incursione cosacorum.
Bibl . V at., Urb. lot ., voi. 1090. fol. 19.

Di Venetia, 10 Luglio 1621.
(f. 19) Le lettere di Constantinopoli di 6 Giugno portano, che vi si
viveva con gran timore, che li Cosacchi fussere per scorrere quel con
torno...

1501.
Varsavia, 16. VII. 1621.
Cosaci ut cursores inter Aulas principum.
B ibl. V at ., Barb, lat., voi. 6579, fol. 145.

Ill.mo e Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Il Castellano Lendense e Craizer, venuti di Prussia, per dar conto a
Sua Maestà del seguito col Brandemburgh per occasione della distribu
tione delle vacanze, come scrissi a V. S. Ill.ma con le passate, si sono
d’ordine di Sua Maestà di nuovo incaminati a quella volta con appunta

25 Laurentius G-embieki (1616-1624).
26 Theophanes III (1608-1644), qui anno 1620 Kioviae Hierarchiam non unitam
ad Sedes plenas renovavit.

mento, che per lettere, da inviarseli per un Cosacco,27 haveranno in
breve ordini precisi di quanto dovranno esseguire. ...
(f. 146) ...
Di Varsavia, a 16 di Luglio 1621.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco, Vescovo di S. Angelo
(Al Sig. Cardinale Ludo visi, Eoma.)

1502.
Venetiis, 17. VII. 1621.
De quadam victoria cosacorum in Mari Nigro.
B ibl. V at ., Barb, lat., voi. 7633, fol. 53.

Ill.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
Si è detto, che nel Mar Negro li Cosacchi havessero fatto gran danno
allarmata Turchesca, et che ce n ’erano lettere de mercanti di Constantinopoli, ma non s’è verificato.
... (f. 53v)...
Venetia, 17 Luglio 1621.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et ogligatissimo servitore
Laudivio, Vescovo di Montefiascone.28

1503.
Varsavia, 23. VII. 1621
Legatio Petri Sahajdaćnyj, ducis cosacorum, Varsaviam, qui obtulit suos
cosacos ad defendendum Regnum.
B ibl. V at ., Barb, lat., voi. 6579, fol. 149-49v.

Ill.mo e Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
È giunto qua il Saldacene,29 già General de Cosacchi Zaporoviensi,
fi quale ammesso all’audienza di Sua Mesta, e presentatili alcuni Tartari,
che dicono esser di consideratione, ha esposto esser stato mandato da
tutti і compagni suoi, (f. 149v) per offerire alla Maestà Sua, et alla Ee-

27 Cursores postae Regum et principum; revera distir qui debent hi cosaci a cosacis illis liberis, qui in Ucraina defensioni regionum ab incursionibus tartarorum
incumbebant.
28 Agitur de Nuntio Venetiarum Ludovico Zacchia (1621-23).
29 Petrus Sahajdacnyj, tunc temporis dux cosacorum (| 1622).

publica il servitio loro contro il Turco, e che però le sia commandato quello
debbino esseguire, essendo essi già in pronto ottimamente ordinati, come
egli forse essaggerando asseriva più di m/40; Sua Maestà l’ha ricevuto
con parole significanti gratitudine, et ottima dispositione verso di loro
ma quanto al resto si è riservato a darle risposta doppo più matura con
sideratione.
Fu spedito poi da Sua Maestà un Cosacco a Commissario in Prussia ...
(f. 150v)...
Di Varsavia, a 23 di Luglio 1621.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco, Vescovo di S. Angelo.
(Al Sig. Cardinale Ludo visi, Toma).

1504.
Varsavia, 30. VII. 1621.
De polonis et cosacis parandis in defensionem Regni contra incursionem
turearum et de pensione Metropolitae Kioviensis super eparchia Luceoriensi.
B ibl. V at., Barb, lat., voi. 6579, fol. 154-54v.

Ill.mo e Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
S’intende, che l’essercito Polacco sia di già radunato in assai buon
numero, dicono sino a circa m/30 soldati. E che puoco lontano dal campo
si trovino da m/40 Cosacchi, che aspettaranno la speditione di qua (f. 154v)
del Saldacene,30 prima di risolversi a cosa alcuna. Ma quanto al numero
de Cosacchi et altri soldati, credo ci sia essaggeratione, conforme al co
stume ordinario qui in questo proposito, nel quale da persone anche
principali ho sempre inteso parlarne con molta varietà.
Scarsezza straordinaria di nuove in questa settimana non mi lascia
materia di scrivere più a lungo.
Mi giunsero nel fine della settimana passata le lettere di V. S. Ill.ma
de 19 di Giugno, alle quali non mi occorre risponder altro, se non che
havevo per prima essortato per lettere Mons. Metropolita di Chiovia a
ricorrere senza indugio all’intercessione di V. S. Ill.ma presso Sua San

30
Petrus Sahajdacnyj tune temporis tractabat cum Regno Poloniae de amplian
dis privilegiis et iuribus tum populi tum Ecclesiae ucrainae; eius opera et studio anno
1620 Patriarcha Hierosolymitanus hierarchiam instituit non unitam Kioviae ad Sedes
plenas. Revera, data difficili positione Regni Poloniae tunc temporis, Sahajdacnyj
conditiones suas polonis imponere potuit et valuit.

tità per le pensioni sopra і Vescovadi di Vlodimiria e Luceoria, il che ho
anco fatto di nuovo ultimamente. Et essendo arrivato nuovo ordinario
d ’Italia prima del solito, ma senza lettere di V. S. Ill.ma, resto aspettando,
che il seguente ordinario suppliscili; facendo a V. S. Ill.ma per fine humilissima riverenza.
Di Varsavia, a 30 di Luglio 1621.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco, Vescovo di S. Angelo.
(Al Sig. Cardinale Ludovisi, Eoma).

1505.
Varsavia, 30. VII. 1621.
Instantiae legationis cosacicae Varsaviae in favorem non Unitorum et in da
mnum Unitorum.
B ib l . V at ., Barb, lat., voi. 6679, fol. 155-65v.

Ill.mo e Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Col Saidacene, già General de Cosacchi, del quale feci mentione nella
mia d’avvisi delFordinario passato, è venuto un Metropolita Scismatico31
et ambidue unitamente puochi giorni doppo esser arrivati, hanno comminciato a far gagliarda instanza di varie gratie in favore della loro irre
ligione, più tosto che religione, ile mancono persone principali tra ca ttolici, anche Ecclesiastici, і quali o li proteggiamo, o discorrino di questa
materia non bene per l’interesse del presente pericolo della guerra del
Turco. Poiché detto . Saidacene prottesta apertamente, che da Co
sacchi tutti, o per la maggior parte scismatici, non havrà il Eegno un
minimo aiuto, se si darà esclusione a queste loro dimande. E dall’altra
parte molti di questi Signori non solo stimano grandissimo danno il perder
l’aiuto de Cosacchi, l’essercito de quali lodano, come meglio disposto et
ordinato di quello che è retto dal General del Eegno. Ma essaggerano in
oltre il pericolo, che essi Cosacchi non si ribellino al Turco, e però dicono,
che in fatti è necessario cedere al tempo, e concedere a Cosacchi tanto,
che restino con sodisfattione. Io ho trattato e vo di continuo trattando
molto seriamente e più efficacemente, che posso, di questa materia co’
Senatori, che si trovano in Corte, mostrando tra l’altre cose, che mentre
non si tratta di novità alcuna contro Scismatici, ancorché si habbino
da molto tempo in qua dato gran causa, non è da temer tanto la loro
ribellione, alla quale non pensorono mentre avanti non gran numero
d ’anni si fece contro di essi un’inovatione di tanto momento, come fu lo
stabilire in questo Eegno l’Unione Santa con varii privilegii e preroga

31
Hiob Boreckyj, consecratus a Theophane I I I an. 1620, Kioviae, inscio Re Poloniae. Anno tantummodo 1632 dignitas haec metropolitica non unita a Regno Poloniae agnita fuit; Boreckyj obiit tamen iam anno 1631.

tive. Ma che in oltre, se il pericolo fosse anche maggiore del presuposto,
è ben da tentare di quietar і Cosacchi (f. 155v) con dargli buone parole
generali, e con usar con essi indulgenza in materia, che non tocchi la
religione, et immunità e libertà ecclesiastica; ma non si può in alcuna ma
niera pensare ad arrivar più oltre, essendo per ogni rispetto troppo mal
parere, mentre si ha maggior bisogno dell'aiuto di S. І). M. , provocare
l’ira divina con una cagione simile a quella. Si dimmittemus eum sic
venient Eomani, et tollent locum nostrum et gentem, perchè si come
all’hora, quia non dimmiserat eum sic ideo venerunt aut iverunt Eomani
et abstulerunt locum et gentem, così si haverebbe a temere, che succedesse
hora al Eegno; oltreché senza tal vendetta temporale dell’Iddio, la sola
gravità della colpa ha da ritenere ogni christiano di non far quello, che
la conscienza non permette in materia massime tanto grave di religione
e giurisdittione ecclesiastica.
Ho anche nell’ultima audienza assai pienamente trattato di questo
col Ee, et havendo trovato la Maestà Sua bene animata per la singoiar
pietà sua, farò tanto maggior sforzo, acciò і Senatori et Offitiali non gua
stino il negotio, che per ancora sta inpendente, pregando tra tanto il
Signor Iddio, che a У. S. Ill.ma conceda continuamente quei successi di
tutte le cose, che son per esserle di maggior gloria e felicità.
Di Varsavia, a 30 di Luglio 1621.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo Servitore
Francesco, Vescovo di S. Angelo.
(Al Sig. Cardinale Ludovisi, Eoma.)

1506.
Eoma, 31. VII. 1621.
Gesta cosacorum et progressus exercitus turcici versus Poloniam.
B ibl. V at ., Urb. lat., voi. 1090, fol. 63-63v.

Di Eoma, l’ultimo Luglio 1621.
(f. 63) ...
Di Polonia, che dopo havere li Cosacchi dato il guasto alla campagna
per il longo et per il largo di qua et di la dal Danubio, (f. 63v) tagliati a
pezzi molti Tartari et rotti li ponti cominciati da Turchi sopra detto
fiume. Il Gran Turco partito d ’Andrianopoli con m/150 soldati era giunto
al Danubio et assisteva alla fabrica de nuovi ponti, aspettando ivi il
resto delle sue forze.

1507.
Venetiis, 31. VII. 1621.
Gesta cosacorum et turearum in Mari Nigro et in terra.
B ibl. V at ., Urb. lat., voi. 1090, fol. 64.

Di Venetia, li 31 Luglio 1621.
Scrivono di Constantinopoli delli passato, che il Generale dell’armata
Ottomano andato contro Cosacchi nel Mar Negro era entrato con essa nel
Danubio e tirava all’insu per poter in ogni occasione traghettare l’esereito Ottomano da luogo a luogo ove farà bisogno e condurre anco le
munitioni e vettovaglie per servitio di esso esercito. ... Che di novo li
Cosacchi erano scorsi con le loro barche tutta la riviera del Mar Negro
e sino 14 miglia lontano da Constantinopoli, li cui popoli si erano posti
in tanto timore, che molti erano fuggiti da Pera, e per opporsi a detti
Cosacchi si erano armate due fuste et una galera et andati contro detti
Cosacchi, li quali scoperti li Turchi mentre si trovavano a bottinare in
terra s’imbarcarono sopra le loro barche e s’inviorno contro li Turchi,
li quali spaventati se ne fuggirno, restando in preda di detti Cosacchi una
delle fuste.

1508.
Varsavia, 6. V i l i . 1621.
Instantiae legationis cosacicae et Metropolitae Kìoviensis non uniti in fa
vorem non Unitorum et interventus Nuntii Apostolici.
B ibl. V at ., Barb, lat., voi. 6579, fol. 157-57v.

Ill.mo e Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Col Saidasni e Metropolita Scismatico,32 venuti da me, della spe
dinone de quali scrivo nell’altra mia d’avvisi, ho parlato con quel termine
di maggior sodisfattione loro che comportava la qualità di questo carico,
per indurli a qualche confidenza col carico stesso e con Monsignor mio
successore;33 havendo con ogni maggior efficacia procurato persuaderli,
che per nessun altra strada potranno bavere qualche accordo stabile co
Ruteni Uniti (nell’oppressioni, che dicono patir da essi per non venir
sotto l’Unione, nelchè pretendono esser liberi), che per l’opera et auto
rità del Nuntio; non riconoscendo gl’Uniti anche laici nelle materie eccle
siastiche la potestà secolare, ma quella solo di Su a Santità e suoi Ministri;
da quali con l’autorità della Santità Sua i Vesco vi et altre persone eccle
siastiche dell’Uniti hanno a temere le pene canoniche molto gravi; e
dall’autorità secolare nessuna pena legitima, ma solamente mera forza,
la quale oltre che in questo Regno non si usarebbe, ne anche sarebbe cosa
durabile. Onde nelle difficoltà loro co gl’Uniti niun altro consiglio può
essere buono, che ricorrere al Nuntio, che sarà sempre pronto a cohoperare,
per quanto potrà, alla quiete tra di loro, per benefitio publico del Regno.

38 Petrus Sahajdacnyj et Hiob Boreckyj, Metropolita non unitus.
33 Cosmas de Torres (1621-1622).

Quest’ofifitio ben sentito qui et approvato particolarmente da Mons.
Gran Cancelliero,34 l’ho fatto per raffreddare l’impeto di questi Scismatici
in ricorrere a Signori (f. 167v) secolari et alla Dieta, per l’esperienza che
ho delle difficoltà in che pongono і favori, che trovano sotto pretesto d’in
teressi grandi del Regno. E per la sicurezza, che vi è, che non spuntino
cosa alcuna inconveniente mentre il Nuntio vi babbi mano. E mi è parso
siano partiti con qualche men mala dispositione di prima.
Ho fatto in oltre ofifitio, che non ostante la risposta a questi Scismatici
data e da me riferita nella lettera d’avvisi, non si tratti nella prossima
Dieta, intimata solo per occasione della guerra del Turco, di queste ma
terie. E da Mons. Gran Cancelliero e dal Sig. Gran Segretario mi vien
affermato molto per certo, che non sia per trattarsene. Il che sarebbe
ottima cosa per il fomento, che in altro caso havrebbono і Scismatici
dagl’heretici e politici per suscitar turbolenze e procurar d ’ottenere qual
che stravaganza per forza. Con che resto facendo a V. S. Ill.ma humilissima riverenza.
Di Varsavia, a 6 d’Agosto 1621.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco, Vescovo di S. Angelo.
(Al Sig. Cardinale Ludovisi, Roma).

1509.
Varsavia, 6. V i l i . 1621.
Responsum Regis ad postulationes Petri SaJiajdacnyj et cosacorum.
B ib l . V at ., Barb, lat., voi. 6579, fol. 158v.

Ill.mo e Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo
(f. 158v) ...
Al Saidazni35 mandato qua, come scrissi a V. S. Ill.ma, da Cosacchi, ha
ultimamente risposto Sua Maestà, per dar buone parole senza conclusione,
che ancorché non tocchi a soldati di tentar inovatione alcuna in materia
di religione. Con tutto ciò, per la prontezza che mostrano di ben servire
alla Republica, terrà la Maestà Sua proposito delle loro instanze con
gl’Ordini in più commodo tempo, et in quello sarà conveniente procurerà
habbino sodisfattione. E che quanto all’essercito loro, combattendo essi
valorosamente contro il comm un nemico, e prestando al General del Regno
essatta obedienza in quello gli sarà commandato, sodisfaranno in questa
maniera alla Maestà Sua et obligheranno in modo particolare la Repu
blica tutta.

34 Andreas Lipski, Magnus Cancellarius Poloniae (1621-1624).
35 Petrus Sahajdacnyj, dux cosacorum (f 1622).

Di Varsavia, a 6 d’Agosto 1621.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma ^umilissimo et obligatissimo servitore
Francesco, Vescovo di S. Angelo
(Al Sig. Cardinale Ludovisi, Eoma).

1510.
Venetiis, 7. V i l i . 1621.
Gesta cosacorum contra tureas et de exercitu turearum parato ad incurrendum
in Regnum Poloniae.
Bibl. V at ., Barb, lat., voi. 7633, fol. 102-02v.

Ill.mo et Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Mando a V. S. Ill.ma qui aggiunto il solito foglio d ’avvisi ...
Di Constantinopoli, che tuttavia seguitava la peste et fame con mor
talità. Li Cosacchi continuavano di fare gran danni in quelle bande.
Per via di Eagusa s’ha la confermatione della rotta data dall’armata
Turchesca da Cosacchi, li quali habbino fatto prigione Hali Bassa, Ge
nerale di detta armata, che non si verifica, che sia nel Danubio, come si
scrisse con le passate.
Il Gran Signore è partito senz’ altro d’Andrinopoli con esercito si
numeroso, che dalla vanguardia alla retroguardia tiene (102v) tre giorni
di camino. He si sa dove sia per battere prima in Polonia, o in Ungheria
o pure mettersi nella Transilvania, sito opportuno da poter infestare la
Polonia et Ungheria.
Li Polacchi sono divisi in più eserciti per osservare et opporsi a gl’andamenti suoi, et di già hanno abrugiato un ponte delli tre fatti da Turchi
sopra ’1 Danubio.
Faccio a V. S. Ill.ma humilissimamente riverenza.
Di Venetia, 7 Agosto 1621.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Laudivio, Vescovo di Montefìascone.36

1511.
Venetiis, 7. V i l i . 1621.
Cosaci in Silesia.
Bibl . V at ., Urb. lat., voi. 1090. fol. 84v.

Di Venetia, li 7 Agosto 1621.
(f. 84v) Scrivono di Vienna di 24 passato... E che in Slesia erano gion-

36 Ludovicus Zacchia (1621-1623).

ti m/2 Cosacchi, la maggior parte venturieri per servire Cesare,
(f. 85.) ...

1512.
Varsavia, 13. V i l i . 1621.
Exercitus turearum et polonorum paratus ad pugnam ad ripam Danubii.
B ibl. V a t ., Barb, lat., voi. 6579, fol. 166.

111.mo e Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Sono giunti questa settimana dal campo due Cosacchi con lettere
del Generale d’un medesimo tenore, cioè con querele molto gagliardi della
tardanza della soldatesca in radunarsi, e della puoca obedienza loro; ...
In oltre avvisa, che il Gran Turco arrivato già col suo essercito alle ripe
del Danubbio, babbi fatto passare m /X Turchi, acciò venghino a faccia
dell’essercito Polacco per spiare e tentare la prima fortuna loro. E che
egli all’incontro habbi mandato alla lor volta m/15 soldati con buon mi
nierò di Cosacchi per opporsegli. ...
(f. 168)...
Di Varsavia, a 13 Agosto 1621.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma hiimilissimo et obligatissimo servitore.
Francesco, Vescovo di S. Angelo.
(Al Sig. Cardinale Ludovisi, Eorna).

1513.
Venetiis, 14. V i l i . 1621.
Gesta cosacorum in territoriis littoraneis Maris Nigri.
B ibl. V at ., TJrb. lat., voi. 1090, fol. 100.

Di Venetia, li 14 Agosto 1621.
(f. 100)...
Le ultime di Costantinopoli portano la continuatione delli gran danni
che facevano li Cosachi per tutte le riviere del Mar Negro. ...

1514.
Venetiis, 21. V i l i . 1621.
Exercitus turearum ad confinia Degni Poloniae et damna cosacorum in
Mari Nigro.
B ibl. V at ., Barb, lat., voi. 7633, fol. 124.

Ill.mo et Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Al solito foglio de gl’avvisi ...

Di Constantinopoli s’ha aviso, che v ’era la peste et la fame, com ’anco
nell’esercito, che si trova al Danubio, dove il Gran Signore faceva dare
la mostra alla soldatesca, et fare li ponti per passarsene coll’esercito
all’asedio di Cameniz,37 et scontrando li Polacchi, combattere.
Il Gran Signore non voleva sentire parlare di pace et haveva fatto
morire l’Aga de Giannizzeri, che s’era messo a persuadergliela, minacciando
di fare l’istesso con altri, che glie ne havessero parlato. Intanto li Cosacchi
infestano il Mare Negro. Et a V. S. Ill.ina faccio humilissimamente ri
verenza et prego dal Signore ogni più desiderata felicità.
Venetia, 21 Agosto 1621.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Laudivio, Vescovo di Montefiascone.
(Al Sig. Cardinale Ludovisi).

1515.
Roma, 21. V i l i . 1621.
Incursio cosacorum usque in vicinia Constantino#oleos.
B ib l . V at ., TJrb. lat., voi. 1090, fol. 113.

Di Eoma, 21 Agosto 1621.
(f. 113) Di Polonia scrivono non temere і grandissimi apparati del
Turco, alle spalle del cui essercito і Cosacchi erano scorsi fino a 15 miglia
italiane vicino Constantinopoli e fattivi più di m/20 schiavi con grandis
simo terrore di quella città.

1516.
Venetiis, 21. V i l i . 1621.
De bello turcico-polono et de gestis cosacorum in damnum turearum.
B ibl. V at., TJrb. lat., yol. 1090. fol. 116-16v, 117v.

Di Venetia, 21 Agosto 1621.
D ’Andrinopoli avisano, che nella partita che fece fi Gran Turco da
quella città fu visto armato di corazzza con maniche di giacca et pennac
chio mostrando gran coraggio di combattere et vincere la Polonia s’in
viasse di lungo verso il Danubio per assistere alla fabrica del ponte, che

37
Oppidum et arx ad flumen Dnister, exstructum ad defensionem confinium Re
gni ab incursionibus tartarorum et turearum. Sedes etiam Eparcbiae unitae et dioe
cesis latinae.

gli fu guasto da Cosacchi .... (f. 116v) ... Et che і Cosacchi nel Mar Mag
giore al numero di m/24 habbino preso Halil Bassa, che fu a Manfredonia
con 20 galere, poiché havendo ivi fatto mostra d ’alcune poche barche
vicino a terra et nascostisi fra gli alberi venendo le dette galere per pren
der le barche fumo fatte rettirare da terra con moschettate et messi in
dissordine, et li Cosacchi imbarcati nelle loro barche havevano preso
le dette 20 galere et Halil medesimo.
... (f. 117v)...
L ’ultime di Costantinopoli delli 20 passato portano ... Che si teneva
all’ordine molte barche et vascelli armati per opporsi alli Cosacchi in
occasione, che arivassero a Costantinopoli, come minacciavano di fare,
havendo li sudetti Cosacchi oltre li altri mali scritti abbrugiato alcuni
boschi nel Mar Negro, de quali Turchi si servivano per far galere, et che
la peste si sentiva alla gagliarda.

1517.
Constantinopoli, 2. IX . 1621.
Progressus exercitus turcici versus Poloniam.
B ibl. У a t ., TJrb. lat., voi. 1090. fol. 234.

Di Constantinopoli, li 2 7-bre 1621.
Dopo lo scritto con altre habbiarno, che Sua Altezza38halasciato un Bassa,
nominato Doant Osman, per far un forte, che possa conservar quel passo
dove haveva fatto il ponte per passar il Danubio, mentre ch’egli seguita
il suo camino per la Yallachia, e Moldavia, ma havendo anche a passar
il fiume Ms ter prima d’entrare nelli Stati de Polacchi ha comandato al
Bassa del mare, che lasci le galere al sudetto ponte et che pigli buon nu
mero di barche armate, tanto di quelle tolte a Cosacchi quanto dell’altre
venute dal Danubio e se ne vadi nel Mar Negro e di la entri poi nel sudetto
fiume Nister per assistere al disegno ch’egli ha di passarlo per assediar
Cameniz e passar anche più avanti, se li Polacchi non l’impediranno nel
passar di detto fiume, dove pare che sii il luogo più oportuno da opporsegli.

1518.
Varsavia, 3. IX . 1621.
De pensione Luceoriensi in favorem Metropolitae Kioviensis.
Bibl. V at., Barb, lat., voi. 6579, fol. 187.

Agitur de Imperatore turearum Osmanno II (1618-1622).

Ill.mo e Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
In risposta d ’nna di У. S. Ill.ma de 24 di Luglio, circa la buona incli
natione di Sua Santità e di Y. S. Ill.ma a favorir Mons. Metropolita di
Ohióvia della pensione sopra il Vescovado di Lnceoria, nella forma or
dinaria, non mi occorre soggiungere altro, se non che per lettere et in voce
ho fatto sapere al medesimo Mons. Metropolita, venuto alla Dieta, quanto
mi è stato commandato da V. S. Ill.ma nella sudetta et in altre sue. E
credo, che quanto prima egli scriverà e farà l’instanza. Con che auguro
a У. S. Ill.ma con somma devotione d’animo quanto di bene può corri
spondere all’eccesso del suo merito in questa vita.
Di Varsavia, a 3 di Settembre 1621.
Di У. S. Ill.ma e Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco, Vescovo di S. Angelo.
(Al Sig. Cardinale Ludo visi, Roma.)

1519.
Varsavia, 10. IX . 1621.
De bello polono-turoico et de instantiis non Unitorum in Comitiis Regni.
Bibl . V at ., Barb, lat., voi. 6579, fol. 199, 200.

Ill.mo e Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Le lettere venute ultimamente dal Generale de 27, et altre de 30 del
passato portano ... Aggiunge, che і Cosacchi non più lontani dall’essercito di sette leghe si erano azzuffati co Tartari, ma per anco non si sape
va di sicuro con che fortuna.
... (f. 200)...
Nella Dieta si fanno grandissimi rumori et impeti contro і Ruteni
Uniti e contro tutto rOrdine ecclesiastico per ottener contro quelli nove
constitutioni in favor de Scismatici, e cavar da questi nuovi sussidii e
contributioni straordinarie per la guerra. Io fo per l’uno, e l’altro capo
quanto più efficaci offìtii posso. Ma piaccia a Dio, che si superino le diffi
coltà, le quali per lo stato presente del Regno, e per l’opinione commune,
che tutti hanno d’esser persi, sono troppo gravi.
.... (f. 200v)...
Di Varsavia, a X di Settembre 1621.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco, Vescovo di S. Angelo.
(Al Sig. Cardinale Ludovisi, Roma).

1520.
Venetiis, 11. I X . 1621.
Cesta cosacorum in >damnum turearum et captivitas quorundam eosacorum
Constantinopoli.
B ibl. V at ., TJrb. lot., voi. 1090. fol. 170v.

Di Venetia, li 11 Settembre 1621.
(f. 170v) Con Pultime di Constantinopoli s’ha, che la peste et carestia
cresceva giornalmente. Che sendo state prese 6 barche di Cosacchi nel
Mar Negro dalle galere Turchesche et fatti schiavi quanti erano sopra alcuni
d ’essi, erano stati condotti alla presenza del Gran Signore, al quale habbino detto con gran ardire che il loro Ee era per distruggere l’esercito
Ottomano ancorché fusse stato maggiore il doppio dicendosi, che uno di
detti Cosacchi prigioni sendosi fatto Turco habbia poi rivelato molti secreti
dell’esercito Pollono. ...

1521.
Constantinopoli, 15. IX . 1621.
Gesta cosacorum ad Danubium et in Mari Nigro.
B ibl . V at ., TJrb. lot ., voi. 1090, fol. 236v.

Di Constantinopoli, 15 7-bre 1621.
(f. 236v) ...
Ottanta barche de Cosacchi hanno tentato d’ab rugiar il ponte fatto
da Turchi sopra il Danubio, il quale era guardato dal Bassa del mare
con 40 galere, ma dopo il combattimento di due bore li Cosacchi si ritirorno, non havendo potuto effettuar un’impresa degna d’eterna memo
ria, la quale se fosse loro riuscita, al securo l’armata del Gran Signore al
suo ritorno restava tutta disfatta non havendo altro passo che quello,
s’egli non andasse più alto lungo il Danubio, ma la stagione è poco com
moda per un tal esercito.
Dopo questo li Cosacchi si sono avicinati assai presso di qua sopra
il Mar Negro per pigliar delli caramusciali e causar maggior penuria di
pane.

1522.
Varsavia, 17. IX . 1621.
De pugna tureas, polonos et cosacos inter ad CJiotyn.
B ibl . V at., Barb, lat., voi. 6579, fol. 211-llv .

Ill.mo e Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Mentre si stava qui aspettando nuova di battaglia .seguita tra gl’esserciti del Eegno e del Turco, che si era di già saputo esser puoco più
d’una lega lontani, e si temeva molto d’evento meno felice per і disor
dini accennati a V. S. Ill.ma con l’ordinario antecedente, a quali si
aggiungeva, che il Generale del Eegno39 non have va più di due pezzi
39
Generalis dux exercitus Regni Poloniae tunc temporis erat iam fortasse Sta
nislaus Koniecpolski (1621-1646), sed revera bellum contra tureas, post cladem ad
Cecoram dirigebat magnus dux exercitus lithuanici Joannes Carolus Chodkiewicz
(obiit anno 1621).

3 — Litterae Nunt. Apost. - voi. IV.

d’ artelleria a proposito avanti l’arrivo del Serenissimo Principe,40 che ne
ha condotti seco torsi circa venti. Mentre dico si stava con sospensione
e molestia d’animo, al Sig. Duca Christoforo Sbaraski,41 che ha molti
beni e sudditi ne confini, e varie spie, è giunto avviso confirmato poi
d’alcuni Armeni venuti da Leopoli, conforme a quello, che riferirò.
Il Turco, per quanto col mezzo accennato si è inteso, risoluto di as
saltare a 3 del correte l’essercito Polacco, si era vantato di voler pranzar
in quel giorno nel campo loro. Ma persuaso di poi con l’informatione di
due spie Valacche da suoi consiglieri dell’impossibilità del disegno, risol
se far assaltar prima і Cosacchi, і quali valorosamente sostennero e ributtorono il primo, secondo e terzo assalto a 3, 4 e 5 del corrente, doppo
che il sesto giorno di domenica il Turco resto quieto. Ma quanto fu più
gagliardo il nuovo assalto del giorno seguente, tanto maggior fu la ressistenza de Cosacchi, soccorsi da buon nervo di gente dal General del Regno.
Onde furono і Turchi ributtati con morte (oltre la presa di due Bassa et
alquanti pezzi d’artelleria) per quanto si afferma, di circa m/20 di loro e
de Cosacchi intorno a mille. E se і Cosacchi e Polacchi non fussero stati
ritenuti erano per assaltare con molto (f. 211v) fervore tutto fi campo
Turchesco.
Queste nuove hanno apportato grand’allegrezza alla Corte e gran
speranza d’altri felici successi; se bene per la totale confirmatione di esse,
si stanno aspettando lettere del General del Regno, quali s’intende siano
anche inviate, ma perchè і Tartari in luogo lontano dal sito degPesserciti sono entrati nel Regno a far incursioni, si dubita, che il Cosacco, che
le porta, o si trattenghi per schifar fi pericolo, o sia stato preso.
(f. 212) ...
Di Varsavia, a 17 Settembre 1621.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Prancesco, Vescovo di S. Angelo.
(Al Sig. Cardinale Ludovisi, Roma).

1523.
Varsavia, 17. I X . 1621.
Relatio Nuntii de Comitiis Regni et de instantiis non Unitorum nee non
de defensione Unitorum.
B ib l . V at., Barb, lat., voi. 6579, fol. 214-15.

40 Vladislaus W aza, dein Rex Poloniae (1632-1648).
41 Christophorus Zbarazskyj ex familia Zbarascium, frater iunior Georgii, partes
habuit in rebus politicis Regni. Commissarius ad cosaoos anno 1617, et dein anno 1621
ad turcas ad stabiliendam pacem cum Regno Poloniae, qua legatione sibi gloriam
procuravit. Obiit anno 1627. Cfr. Ene. Powszechna , voi. 28, pag. 397-8.

Ill.mo e Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Rendo nella miglior maniera, che posso, gratie al Signor Iddio, che mi
babbi fatto passare anche la sesta Dieta di questo Regno senza pregiuditio delle cose ecclesiastiche, le quali non ostante la determinatione
fatta, e con altre mie avvisata, che non si dovesse trattar se non della
guerra del Turco, sono però state in gran pericolo, perchè і Scismatici
hanno fatto ogni tentativo contro і Ruteni Uniti e particolarmente per
spuntare la reasuntione d’una constitutione della Dieta passata, quale io
a gran fatica ottenni, che fosse annullata con proteste. Erano in qualche
modo favoriti e protetti і Scismatici, non solo da heretici, ma da cattolici
potenti secolari, et anche ecclesiastici per il timore, che non restassero і
Cosacchi esacerbati e lasciando la diffesa del Regno pensassero anche a
darsi al Turco. Ond’io per sminuire al possibile la forza et effetto di questo
timore, e rimediare a gl’inconvenienti preparati, ho procurato persua
dere a molti, che і Scismatici non potessero in alcuna maniera arrivare
all’intento loro d ’assicurarsi contro l’oppressioni et ingiurie, che preten
dono patire da gl’Ecclesiastici uniti, mentre ricorressero alla Dieta, perchè o
per la pietà di Sua Maestà e del Senato non havrebbono ottenuto consti
tutione alcuna, o gl’Ecclesiastici uniti non l’havrebbono osservata, come
dipendente da autorità, che non riconoscono e non possono riconoscere.
Anzi, che da Sua Santità e da Nuntii gli sarebbe anche di nuovo stata
prohibita l’osservanza di essa, perilchè non potevano essi Scismatici pro
veder bene alle cose loro in altra maniera, che con ricorrere al Nuntio, il
qual poteva fermare una concordia ragionevole (f. 2l4v) et obligar gl’Ecclesiastici uniti ad osservare alcuni capi convenienti per sicura esclusione
di quelle oppressioni et ingiurie, della quale si dolgono. Et essendo parso
a tutti la proposta non mal fondata, son finalmente stati indotti і Sci
smatici a trattar meco a lungo in presenza di Mons. Metropolita di Ohiovia
et altri Vescovi del medesimo rito. Et essendosi per volontà mera de me
desimi Scismatici restato di stringere alcun partito, ho potuto poi più
gagliardamente persuadere, che non meritino d’esser uditi in Dieta, per
l’ultimo fine della quale havevo disposto alcuni Senatori a riferire tutto
quello, che havevo fatto, e che era occorso avanti di me. Ma come, che і
Scismatici erano restati in apuntamento meco di communicar il punto di
questa concordia con gl’altri nobili de suoi Palatinati per pigliar doppo
risolutione, e non vedevano generalmente le cose tanto ben inclinate per
loro, fu per la Iddio gratia lasciata questa controversia in silentio. Ma
intorno all’angustie de gl’Uniti havrò molto che riferir in voce a suo tempo,
se da Sua Santità e da V. S. Ill.ma mi sarà commandato ch’io ne parli.42
(f. 215) ...

42
Romam.

Franciscus Diotallevi, Nuntius Varsaviensis (1614-1621), hoc anno revocatus

Piaccia a Dio di confirmare et accrescere le buone nuove della guerra,
toccate nella mia d’avvisi, per rimedio di quei gravissimi danni della christianità che altrimente sarebbono inevitabili. Con che prego il Signor Iddio,
che conceda a V. S. Ill.ma avvisi d’ogn’altra parte e successi felicissimi.
Di Varsavia, a 17 di Settembre 1621.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Francesco, Vescovo di S. Angelo.
(Al Sig. Cardinale Ludovisi, Eoma.)

1524.
Ragusa, 22. IX . 1621.
Gesta cosacorum et polonorum contra tureas et tartaros.
B ibl . V at ., Tirò, lat., voi. 1090, fol. 260.

Di Eagusi, a 22 Settembre 1621.
Per due pedoni giunti qua stamane di Soffia s’intende, che Polacchi
ne confini di Moldavia havessero fatte 3 tagliate de Tartari et l’ultima di
m/40 di loro, et che per spaventarli maggiormente havessero spinto nel
paese loro m/30 soldati.
Che dall’altra banda li Cosacchi havevano dato guasto et arso il paese
di Moldavia per levar la comodità di pascoli et d ’altro al nimico.

1525.
Varsavia, 1. X . 1621.
De exercitu Regis Poloniae et de pugna ad Chotyn.
B ibl . V at ., Barb, lat., voi. 6580, fol. 10-10v.

Ill.mo et Eev.mo Sig. et Padrone mio Col.mo.
Domenica prossima passata la Maestà del Ee...
Mena seco la Maestà Sua mille e settecento fanti Tedeschi, settecento
Aiduchi Ungheri, in oltre trecento Cosacchi a cavallo, dugento archi
bugieri, e cinquecento lancie, che accompagnano lo stendardo, e tutta
questa gente per quel che me si riferisce vive ài soldo del Ee e non del
publico. Haveva ordinato lo seguissero con dodici pezzi di cannone, ma
per penuria de cavalli, ne son restati qui quattro pezzi de più grossi, che
si spera l’invierranno. Si fa conto, che costerà alla Maestà Sua questo
viaggio sin a Cameniez43 centomila fiorini.

43
Agitur de succursu Regis Pcloniae exercitu polono ід pugna cum tureis et tartaris ad Chotyn.

Continova ancora il mancamento delle lettere del Generale44et ogn’uno
si conferma ogni di più nell’opinione conceputasi qui universalmente, che
і Tartari habbino ammazzato і suoi corrieri, de quali si è inteso ancora,
che siano stati ammazzati da villani del Regno sotto una falsa credenza,
che fossero Tartari. Ha però havuto avviso il Sig. Duca Christoforo de
Sbaraski da confini, che la vigilia di Santa Croce l’essercito del (f. lOv)
Regno sostenesse valorosamente un nuovo assalto del Turco; ma che il
giorno stesso della festa di Santa Croce da Cosacchi si combattesse per
molte hore con gran mortalità de Turchi, e che ardissero ributarli in die
tro sin alli padiglioni. Et in questo avviso si aggiunge, che la vittoria è
stata sanguinosa, per esservi restato ucciso grosso numero de Cosacchi.
............ (f. U ) —
Di Varsavia, a di primo d’Ottobre 1621.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo e divotissimo servitore
obligatissimo
Giuseppe Funfanelli.
(f. l l v ) A l’Ill.mo et Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Il Sig. Cardinale Ludovisio. Roma.

1526.
Varsavia, 1. X . 1621.
De pugna ad Chotyn turoas, polonos, et oosaeos inter.
B ibl . V at ., Urb. lat., voi. 1090, fol. 322.

Di Varsavia, il primo d’Ottobre 1621.
Essendosi il General del Regno45 acampato assieme con il 'Serenissi
mo principe di Pollonia in Vallachia oltre il fiume Heister sotto Coccino
et trincierato in sito bonissimo, il Turco all’incontro con si potente eserci
to ha tentato più volte di romper il campo Polacco, ma sempre è stato ri
buttato da nostri valorosamente, lasciando gran gente in quelle batta
glie e scaramuccie con poco danno de nostri, e vedendo di non poter
guadagnar da questa parte era passato con gran gente et artigliaria dalla
parte di Pollonia per fianco per levar il soccorso et vettovaglie, e da questa
parte di Cameniez assaltò l’esercito Polacco, così il General del Regno ha
mandato li Cosacchi da una parte et altra soldatesca dall’altra e gl’hanno
tagliati tutti a pezzi Tartari et Turchi et altri, levando loro tutta l’arti-

44 Joannes Carolus Chodkiewicz, magnus dux exercitus Lithuaniae, cui hoc anno
defensio commissa fuit Eegni contra impetum turearum sub duce Sultani Osman II

(1618-1622).
45 Joannes Carolus Chodkiewicz, qui hoc anno victoriosam pugnam sustinuit
cum tureis ad oppidum Chotyn.

gliaria, tra la quale ne sono due grossi pezzi di cannone che si tiravano con
30 paia di bufali. ...

1527.
Venetiis, 2. X . 1621.
De gestis cosacorum et turearum in Mari Nigro et de captivitate quorundam
cosacorum.
B ibl . V at ., XJrb. lat., voi. 1090, fol. 222v.

Di Venetia, li 2 Ottobre 1621.
(f. 222v)...
Con Fultime di Constantinopoli avisano ... Che le galere Turchesche
nel Mar Negro habbino preso da 20 barche de Cosachi con gran mortalità
di questi, li quali per haver fatto assai gagliarda diffesa, sii perciò seguita
anche gran mortahtà de Turchi, essendo stati presentati al Gran Turco
buono numero de priggioni, questi di ordine de Sua Altezza siino stati
crudelmente fatti morire in varie maniere, poiché alcuni d’essi fumo barsegliati e fatti morire a colpi di frezza, altri datti in preda alle fiera et
altri squartati vivi et molti anco sepelliti vivi...

1528.
Cracovia, 22. X . 1621.
De pace polonos et turcas inter ad CJiotyn.
Bibl. V at ., Barb, lat., voi. 6581, fol. 47.

Ill.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio sempre Col.mo.
Dal General del campo46 è stata scritta qua in Cracovia alla madre et
alla sorella la lettera di quale ne viene aggiunta la copia che è ’1 prim’avviso della conclusione della pace con il Turco, ne sendocene lettere più
fresche in altri non s’è potuto intendere alcun particolare circa le condi
tioni, se ben in generale vien confermato da tutti, che siano state accor
date con molta reputation per questa parte, e fra l’altre parmi d’inten
dere, che le più principali sono: ... Ch’i Cosacchi devino astenersi dall’infestar і mari di esso Turco, e facendovi alcun danno devin ricompensarlo,
come s’obbliga il Turco a ricompensar ogni danno, che venisse fatto da
Tartari nella Russia. Delle quali conditioni non sendocene però alcuna
conferm atone...
Di Cracovia, li 22 di 8-bre 1621.

46
Dux exercitus Poloniae campester tunc temporis erat adhuc Stanislaus Koniec
polski, qui anno 1620 ad Cecoram a turcis in captivitatem ductus fuit. Dein magnus
dux exercitus Poloniae (1624-1646).

Di V. S. Ill.ma et Rev.ma devotissimo et obligatissimo servo
Cosmo, Arcivescovo d ’Andrinopoli.47
(Al Sig. Cardinale Lndovisi, Roma).

1529.
Cracovia, 28. X . 1621.
De pace polonos et turcas inter ad Cinotyn inita.
B ibl. V at ., Barb, lat., voi. 6581, fol. 49.

Ill.mo et Rev.mo Sig. Padrone mio sempre Col.mo.
Mentre ero per mandare ’1 piego alla posta, il Montelupi, che n’è
mastro, m ’ha mandato l’alligato sunto delle capitolazioni accordate coi
Turco, dicendo ch’in questo punto gl’son venute con occasion d’un cor
nerò, e se bene non ho tempo di cercarne і riscontri, ho voluto in ogni
modo di mandarlo a У. S. Ill.ma, acciò se son le vere ella l’habbia senz’in
termissione di tempo, e se son tali, si può apertamente conoscere quanto
questo Regno inclini a non cimentarsi con esso Turco, et a star bene con lui,
se bene poco è da sperarsi si stabilirà in questo accordo per la difficoltà
dell’osservazione.
Di Cracovia, li 28 d’8-bre 1621.
Di У. S. Ill.ma et Rev.ma devotissimo et obligatissimo servo
Cosmo, Arcivescovo d’Andrinopoli.
(Al Sig. Cardinale Ludovisi, Roma).

1530.
Articulus pacis ad Clnotyn, spectans cosacos.
Bibl . V at ., Barb, lat., voi. 6581, fol. 48.

(N. В. - Ecco le capitolazioni col Turco, che Montelupi ba dato al Nunzio)
La pace è stabilita con il Turco, con questo si ...
Che li Kosachi non debbino far danni in parte alcuna del Turcho.

1531.
Venetiis, ЗО. X . 1621.
De victoria cosacorum in Mari nigro.
B ibl. V at., JJrb. lot., voi. 1090, fol. 314.

47
Cosmas de Torres, Nuntius Varsaviensis (1621-1622), dein nominatus Cardi
nalis die 5. I X . 1622. Obiit anno 1642.

Di Venetia, li 30 Ottobre 1621.
(f. 314) ...
Con l’ultime
alquante barche
cuni caramusali
litare andavano

di Constantinopoli avisano tener di Valacchia. ... Che
de Cosachi nel Mare Negro havessero fatto preda d ’alTurcheschi, che con monicioni et altre provigione mi
al campo Turco in Valacchia. ...

1532.
Venetiis, 4. X I I . 1621.
Be pace Chotynensi et de cosacis in servitiis Imperatoris.
Bibl . V at ., Urb. lai., voi. 1090, fol. 433v-34.

Di Venetia, li 4 Decembre 1621.
(f. 433v) L ’ultime di Polonia avisano che s’aspettava quel Ee in
Varsavia di ritorno dal campo per essersi conclusa la pace col Turco con
le seguenti conditioni. ... Che li Cosacchi non debbano fare più danni in
parte alcuna al Turco. ... (f. 434) ...
Che il Gerendoli col Gabor si trovano tuttavia alli confini di Moravia
comettendo infiniti danni, stringendo tuttavia detto Giergherendorf
Troppau aspettando esso Gabor in suo aiuto in/15 Tartari et all’incontro
l’imperiali m/8 soldati di Slesia et m/5 Cosacchi di Polonia. ...

1533.
Constantinopoli, 8. X I I . 1621.
Be inobservantia pacis Chotynensis et de periculo novi belli.
Bibl . V at ., Urb. làt., voi. 1091, fol. 93.

Di Constantinopoli, a 8 Decembre 1621.
La pace de Polacchi con Turchi resta pure dubiosa, anzi si turba,
poiché oltre che li Cosacchi ricusano assolutamente di pagare і dritti
et rutili che pretende T Gran Signore di una pescagione controversa a
confini verso T Mar Negro, li Polacchi per questa cagione et per altri loro
disegni cominciano recedere dall’osservanza delli capitoli della sodetta
pace. Onde T Gran Signore s’è fermato in Andrinopoli, con fine di rinovar
loro la guerra a nuovo tempo, quando essi in questo mentre non li man
dino per loro Ambasciatori li presenti dovuti et la ricognitione di una
annata anticipata della sopradetta pescagione sendo rimesso ai Deputati
d ’ambe le parti di convenirne della sua quantità.

1534.
Venetiis, IL X I I . 1621.
Adventus, ut videtur, cosacorum in Silesiam et Moravìam.
B ibl . V at ., TJrb. lot., voi. 1090, fol. 446-46v.

Di Yenetia, li X I Decembre 1621.
Scrivono di Vienna di 27 passato ... (f. 446v) ... Che alti confini di
Slesia dicesi essere giunti m/4 Polacchi48 con alquante insegne d’Alemani
per servitio di Cesare. Et in Moravia erano giunti m/5 Polacchi et subito
Sua Maestà spedì alla loro volta il Capitano per condurgli. ...

1535.
Varsavia, 5. I. 1622.
De perturbata pace cum turcis et de missione legatorum ad eam stabiliendam.
Bibl . "Vat ., B arb. laL, voi. 6581, fol. 167.

Ill.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio sempre Col.mo.
Le cose di questa Corte se ne stanno per hora in tanta calma...
Xon si risolvono ancora le risposte, che si devon dare al mandato de
Moscoviti, e però egli anco si trattiene qui aspettandole, si come il Chiaus
avvisato sta tuttavia aspettando d’accompagnare il Duca ,di Sbaraschi
alla sua Ambascieria al Gra Signore, la qual speditione non è ancor
ben bene stabilita, poiché tuttavia bolle qualche sospetto dell’osservanza
della pace dalla parte del Turco, il qual sendosi fermato in Andrinopoli con qualche suo andamento dà molta gelosia, che possa haver pen
siero di qualche tentativo a tempo nuovo, tanto più che per alcune scor
rerie, che fanno і Cosacchi et і Tartari, si conosce molto difficile l’osservan
za di quei capitoli, che spettano a questa parte, cioè che ciascheduna di
queste due nazioni s’astenga dall’invadere il paese del vicino, e conoscen
dosi queste difficoltà, c ’è chi propone in Senato, che si voglia tenere un
nervo di 20 in m /25 soldati alle frontiere del Turco, і quali almeno servino
per un antimuro a suoi pensieri, quando però fossero in modo alcuno
contro questo Eegno. ... (f. 167v) ...
Di Varsavia, li 5 Gennaio 1622.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma devotissimo et obligatissimo servo
Cosmo, Arcivescovo d’Andrinopoli.
(Al Sig. Cardinale Ludovisi, Eoma).

48
Verosimiliter agitur de cosacis s. d. « Lisovianis », qui tuuc temporis partes ha
buerunt ів bello « triginta annorum ».

1536.
Varsavia, 12. I. 1622.
De cosaois in pace stabilienda cum tureis.
B ibl . V at., Barb, lat., voi. 6581, fol. 180.

Ill.mo et Bev.mo Sig. Padrone mio sempre Col.mo.
Si dettero finalmente al mandato di Moscovia le risposte....
Va il Duca di Sbaraschi mettendosi tuttavia alFordine per la sua
partenza. ... portando egli commission’in particolare di stabilir і confini
contenuti nell’accordo, dichiarar qual parte di Cosacchi possa esser tenu
ta all’obbedienza del Ee, і quali deva Sua Maestà raffrenarli dalle scor
rerie nel paese Turco. ...
(f. 181)...
Di Varsavia, li 12 Gennaro 1622.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma devotissimo et obligatissimo servo
Cosmo, Arcivescovo d’Andrinopoli.
(Al Sig. Cardinale Ludovisi, Eoma).

1537.
Varsavia, 26. I. 1622.
De conscriptione cosacorum in servitium Imperatoris.
B ibl. V at ., Barb, lat., voi. 6581, fol. 188-88v.

Ill.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio sempre Col.mo.
Due giorni sono comparvero qui alcuni soldati mandati a questo Ee
a nome di tutto l’esercito ...
Il Curz, Ambasciatore Cesareo sendosen’ entrato in questa città come
si scrisse con l’ultime, ... (f. 188v) ... Hebbe la sua prim’audienza, e la
commun’opinione è, che egli venisse per procurare una levata di Cosacchi,
ma la verita è, per causa ch’io scrivo a V. S. Ill.ma con altra...
Di Varsavia, li 26 Gennaro 1622.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma devotissimo et obligatissimo servo
Cosmo, Arcivescovo d’Andrinopoli.
(Al Sig. Cardinale Ludovisi, Eoma).

1538.
Varsavia, 2. II. 1622.
D e conscriptione cosacorum in servitium Imperatoris.
B ibl . V at ., Barb, lat, voi. 6581, fol. 199.

111.mo et Bev.mo Sig. Padrone mio sempre CoLmo.
Con l’ordinario passato detti minuto conto a V. S. Ill.ma delle cause
della venuta qui dell’Ambasciator dell’Imperatore, rappresentandole, che
se bene si pubblicava, che solo fosse venuto per far una levata di Cosacchi
per servizio di Sua Maestà Cesarea, haveva in commessione ancora di
muover pratica per una lega difensiva contr’ il Turco...... Dopo che ha49
conclusa la pace col Gabor, spedì quel corriero che s’accennò con l’ultime
esser venuto nel proprio giorno della speditione, il quale portò non solo
l’avviso di essa pace, ma la revocazion della levata, e poca [sollecitudine
di riscaldarsi nel negozio della lega...
(f. 199v) ...
Di Varsavia, li 2 Febbraro 1622.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma devotissimo et obligatissimo servo
Cosmo, Arcivescovo d’ Andrinopoli.
(Al Sig. Cardinale Ludo visi, Eoma).

1539.
Varsavia, 2. II. 1622.
De cosacìs pacificandis et remittendis ex servitio Imperatoris.
B ibl. V at ., Barb, lat., voi. 6581, fol. 208v, 211.

Ill.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio sempre Col.mo.
(f. 208v) ...
Il giorno medesimo della speditione dell’ordinario passato arrivò un
corriero a quest’Ambasciator dell’Imperatore, col quale Sua Maestà Cesa
rea gli dava conto della pace conclusa col Gabor, e gli revocava l’ordine
di far levata di Cosacchi, imponendogli anco, che cessando quel bisogno che
haveva quando lo spedì, non era anco necessario che si riscaldasse {molto
nel resto de negotii, che portava, і quali non tendevon’ ad altro, che ad
assicurarsi dell’inondazione del Turco in Ungheria, onde non havendo
qui più che fare, si partirà di ritorno fra pochi giorni.
Un altra mano di Cosacchi, che son alle frontiere del Turco (f. 211) e
son quelli, che fumo già due anno sono al servitio dell’Imperatore, hanno
mandato qui alcuni loro Ambasciatori, і quali hanno non so che preten
sioni, ma però più moderate di quelle della già scritta confederatione, e
se fosse vero questo nuovo motivo del Turco, sarebbe necessario dar loro
qualche soddisfatione, perchè tanto più diventeranno arditi, quanto cono
sceranno esservi ’1 bisogno maggiore di essi.
Di Varsavia, li 2 Febbraro 1622.

49 Imperator S. Romani Imperii, Ferdinandus II (1619-1637).

Di У. S. Ill.ma et Eev.ma devotissimo et obligatissimo servitore
Cosmo, Arcivescovo d ’Andrinopoli.
(AI Sig. Cardinale Lndovisi, Eoma).

1540.
Varsavia, 16. I I . 1622.
Postulationes cosacorum.
B ibl . V at., Barb, lat., voi. 6581, fol. 214v.

Ill.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio sempre Col.mo.
Son ancor qui gl’Ambasciatori di quei Cosacchi,50 che si scrisse con le
passate, e domandando qualche danaro di più alle lor paghe; si cercherà
di dargli soddisfazione.
Di Varsavia, li 16 Febbraro 1622.
Di У. S. Ill.ma et Eev.ma devotissimo et obligatissimo servo
Cosmo, Arcivescovo d’Andrinopoli
(Al Sig. Cardinale Ludovisi, Eoma).

1541.
Constantinopoli, 19. II . 1622.
Periculum novae incursionis cosacorum in Mare Nigrum.
B ibl. V at., TJrb. lat., voi. 1091, fol. 250.

Di Constantinopoli, 19 Febbraro 1622.
Continuano gl’avisi, che li Cosacchi si preparano per venir nel Mar
Negro. Non si parla ancora della venuta de gl’Ambasciatori Polacchi di
modo, che di quella pace non si può avisar cosa alcuna sicura.

1542.
Varsavia, 2. II I. 1622.
De stabilienda pace cum turcis, de inhibendo incursiones cosacorum et de
eorum satisfactione.
Bibl . Л/ат., Barb, lat., voi. 6581, fol. 243-43v.

50
Post victoriam ad Chotyn, ut etiam antea, cosaci axigebant sibi promissa sti
pendia, praesertim s. d. cosaci « conscripti ». Inhibitio incursionum in damnum tur-

Ill.mo et Bev.mo Sig. Padrone mio sempre Col.mo.
Scrissi con i’ultime mie a У. S. Ill.ma, ch’il giorno dopo si sarebbe
partito il Vivelli,51 perche così haveva detto egli, ch’in quella mattina
havessero ad essere all’ordine tutte le speditioni, chfegl’aspetta da questa
Corte prima della sua partenza, ma non sendo stati pronte gli è stato
forza fermarsi di nuovo, onde s’è trattenuto qui fin hora con incertezza
anco del giorno in quale dovrà partirsi, poiché incontra in qualche diffi
coltà nelle risolutioni, che vorrebbe portare, le quali sono tre, in parti
colare, cioè la certezza di quando andrà PAmbasciator Sbaraschi al Turco,
la provisione di m/150 talleri, che nella conclusion della pace egli a nome
di questa Bepublica promesse di donativo a quei Ministri principali, і
quali perciò non solo si disposero ad accordarsi, ma ne consigliorno il
Gran Signore; et una promessa certa, ch’i Cosacchi non sian in questo tem
po per fare scorrerie nel Mar Negro per depredare.
Cioè alPandata dell’Ambasciatore, risponde il Sbaraschi. ... e de Cosac
chi non se ne può fare più sicura promessa dell’inclusa ne capitoli del
la pace, de quali sta il Sbaraschi in molto timore, che mentre egli si tro
verà alla Porta, essi non faccino qualche scorreria, dalla quale (f. 243v)
il Turco pigli occasione da fargli qualche burla, e però attende quanto può
ad assicurar bene questo punto, ma però con poco frutto, poiché і Cosacchi
rappresentando і loro bisogni, dicono ch’è impossibile, che possino vivere
senz’ il proveccio, eh’ cavano dalle scorrerie, che fanno nel Mar Negro.
E che dovendosene essi astenere, sia necessario l’assegnarli un soccorso
d ’un annua pensione, perchè possino ripararsi dalla necessità della fame,
la qual cosa ne si può risolvere senza Dieta, ne son per concorrerci і Pol
lacelo. Onde si provede ch’il Vivelli sia per tornarsene con poca sod
disfazione, si come non gli par di riceverne molta, mentre si trattiene
qui, anzi ne fa qualche doglienza.
Stante le cose et і sospetti sopradetti, anco il Segretario destinato per
andare alla Porta fa difficoltà di partirsi, et usa ogn’artifìzio per essere
commutato, rappresentando per sua scusa hora qualche indisposizion del
corpo, et hora gl’interessi di casa sua, che lo pongono in necessità di
non s’allontanare.
.... (f. 244) ...
Di Varsavia, li 2 Marzo 1622.
Di V. S. Ill.ma et Bev.ma devotissimo et obligatissimo servò
Cosmo, Arcivescovo d’Andrinopoli.
(Al Sig. Cardinale Ludo visi, Eoma).

carum et tartarorum, ut conditio pacis ad Chotyn, etiam stipendia sibi assignanda
secumferebat.
51 Chiaus turearum, seu legatum turearum.

1543.
Varsavia, 9. II I. 1622.
Be inhibendis incursionibus oosacorum.
B ibl . V at., Barb, lat., voi. 6581, fol. 257,

Ill.mo et Eey.mo Sig. Padrone mio sempre Col.mo.
Pn finalmente consultata e risoluta la speditione del Vivelli, et hoggi
gl’è stata consegnata, si che hora potrà partirsi ogni giorno; et intorno
alli tre punti principali sopr’i quali egli pretendeva resolution certa, cioè
come Sua Maestà haver promessa, che di qua andrebbe l’Ambasciator
destinato alla Porta, della provisione dei m/150 talleri per far і donativi
promessi a quei Ministri Turchi, e di rimediare alle scorrerie de Cosacchi
nel Mar Negro. Se gPè detto in quanto al primo ... Et intorno al prohibire
le scorrerie a Cosacchi s’è promesso di fare ogn’offìtio et ogni provisione,
perch’essi se n ’astenghino, e di già per tor loro ogni pretesto, se gPè pro
messo un annua provisione di m/43 fiorini, de quali già s’è cominciato a
pagargliene parte. ...
(f. 258) ...
Di Varsavia, li 9 Marzo 1622.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma devotissimo et obligatissimo servitore
Cosmo, Arcivescovo d’Andrinopoli.
(Al Sig. Cardinale Ludovisi, Eoma).

1544.
Varsavia, 23. II I. 1622.
Be praeparatione exercitus in Moscovia in damnum Regni Poloniae.
Bibl. V at ., Barb, lat., voi. 6581, fol. 270.

Ill.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio sempre Col.mo.
Conforme scrissi con le passate a V. S. Ill.ma fece Sua Maestà la
convocazione ...
(f. 270) ...
Scrissi alcune settimane sono a V. S. Ill.ma, che di Moscovia era ve
nuta qui certa relazione, che vi si facessero gran preparamenti per contro
questo Eegno, e perchè mi parea, che se ne pigliasse poco pensiero, pensai
ancora, che quelli avvisi fossero degni di poca fede, ma hora con nuove
lettere vengono confermati, e se non bene sono di persona, che meriti molto
credito, veggo nondimeno, che è creduto, ma non stimato, dicendo al
cuni, ch’il Moscovita armi per difesa, e per timore dell’armi ch’ancor re
stano in piede in questo Eegno, avanzate dalle guerre del Turco, come è
un nervo d’alcuni Cosacchi, e quello di detta confederazione, ne veggo, che
qui si pensi per ancora a preparamento alcuno per la difesa.
... (f. 270v) ...
Di Varsavia, li 23 Marzo 1622.

Di У. S. Ill.ma et Rev.ma devotissimo et obligatissimo servo
Cosmo, Arcivescovo d’Andrinopoli.
(Al Sig. Cardinale Lndovisi, Roma).

1545.
Venetiis, 9. IV . 1622.
De gestis cosacorum in damnum Poloniae.
B ibl. V at ., Urb. lat., voi. 1091, fol. 263.

Di Venetia, li 9 Aprile 1622.
(f. 263) Scrivono di Vienna di 26 passato ... Et che tenevano di Po
lonia, che una gran quantità de Cosacchi, assoldati di quel Re per la guerra
contro il Turco in numero di più di m /20, in 3 squadre correvano per quel
Regno facendo molti danni sopra l’entrate Regie, dicendo voler esser pa
gati da quella Maestà, però si facevano provigioni per oprimerli. ...

1546.
Venetiis, 28. V. 1622.
De gestis cosacorum in Mari Nigro.
B ibl . V at., Barb, lat., voi. 7634, fol. 252v-53.

Ill.mo e Rev.mo Sig. mio Oss.mo.
Viene confermato, che gl’Olandesi ...
(f. 252v) ...
Di Constantinopoli s’intende ... (f. 253) ... Che essendo venuta nuova,
che molti vascelli de Cosacchi erano entrati nel Mar Negro, se gli erano
mandate incontra dodici galere, e se ne apparacchiavano dell’altre per
l’istesso effetto, continuando con tutto ciò la voce di voler mandare
l’armata ne mari de Christiani, come già si è scritto altre volte. ...
Venetia, 28 Maggio 1622.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Laudivio, Vescovo di Monteflascone.
(Al Sig. Cardinale Ludovisi).

1547.
Varsavia, 3. VI. 1622.
De gestis cosacorum in Mari Nigro.
Bibl. V at., Barb, lat., voi. 6581, fol. 411v.

Ill.mo et Rev.mo Sig. Padrone mio sempre Col.mo.
(f. 411v) ...
De Tartari si sentono tuttavia delle scorrerie a quei confini et і Co-

sacchi corrispondono con jl’istesso procedere nel Mar Negro, e se bene
nell’accordato ultimamente son prohibite dette scorrerie, nondimeno
sapendosi quanto sia difficile il ritenere quelle due generazioni, non si ero
de, che daranno alterazione alcuna all’osservanza della pace.
Di Varsavia, li 3 Giugno 1622.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma devotissimo et obligatissimo servo
Cosmo, Arcivescovo d’Andrinopoli.
(Al Sig. Cardinale Ludovisi, Eoma).

1548.
Venetiis, 4. VI. 1622.
De periculo perturbandi pacem cum Porta Ottomanica ob incursiones cosacorum in Mare Nigrum.
Bibl. Vat.,

TJrb. lo t .,

voi. 1091, fol. 42 2 .

Di Venetia, li 4 Giugno 1622.
Di Constantinopoli delli 16 Aprile scrivono ... Che non sendo comparsi
sin all’hora si l’Ambasciatore di Polonia, come quello di Persia, che un
pezzo fa dovevano arrivarvi, si stima che potessero turbarsi le paci con
clusi tra l’Imperatore Ottomano et queste due Corone et tanto più per
esser uscite nel Mar Negro molte barche armate de Cosacchi, le quali
contro la conventione fatta con Polacchi nell’accordato di pace habbino
depredati et abbruggiati molti lochi d ’Ottomani, perilchè in Constanti
nopoli s’armavano 15 galere per mandarli contro.

1549.
Varsavia, 11. VI. 1622.
De incursionibus tartarorum et turearum et de pace stabilienda cum turds.
Bibl. Vat.,

B a r b , la t.,

voi. 6581, fol. 419-19v.

Ill.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio sempre Col.mo.
Poco havrò, che partecipare a V. S. Ill.ma con quest’ordinario in
materia d’avvisi, perchè non sono qui novità di momento.
Non solo dalla parte de Tartari in questo Eegno, ma da quella de
Cosacchi nel Mar Negro seguono di continuo scorrerie notabili, et ulti
mamente ne fecero una il giorno del Corpo di Christo і Tartari nella Eussia,
che portò molto danno in quella parte, e se bene si vede difficile il rimedio,
è da dubitare nondimeno che così questi, come і Cosacchi possino una
volta alterar il buon esito dell’accordato col Turco, e però a giorni pas
sati si spedirno Commissarii a medesimi Cosacchi, perchè procurassero di
raffrenarli dalle loro scorrerie, e perchè si vorrebbe (f. 419v) via ogni pre-

(E x Bibl. Vat.y Stamp. Barb. P. X II, 12, p p . 54-5)

Сіаука,, cosacorum ех descriptione saec. XVII.

testo al Turco dell’inosservanza della pace. Si spedì quattro giorni sono
il Camornicco, avvisato con Pultime alla Porta, il quale presenterà lettere
del Gran Cancelliero del Pegno al primo e secondo Visir, con le quali as
sicura della buona disposition di questa parte, scusa la tardanza dell’an
data dell’Ambaseiator grande e l’insolenza de Cosacchi, con la diligenza,
che s’usa di tenerli a freno, si come potrà vedere V. S. Ill.ma dalla copia
delle medesime lettere, ch’io le mando qui aggiunte, alle quali non ho
che soggiungere di più con questa, e però resto con farle devotissima re
verenza.
Di Varsavia, li 11 Giugno 1622.
Di V S. Ill.ma et Eev.ma devotissimo et obligatissimo servo
Cosmo, Arcivescovo d’Andrinopoli.
(Al Sig. Cardinale Ludovisi, Poma).

1550.
Vienna, 18. VI. 1622.
Cosaci in Bavaria.
B ibl. V at., TJrb. lot., voi. 1092, fol. 14v.

Di Vienna, a 18 Giugno 1622.
(f. I4v) ...
I Cosacchi comparsi in Slesia riffiuttati dall’ Imperatore vanno al
servitio di Baviera, sendoseli conceduto transito, che minacciavano di pi
gliarsene a forza; et a questa hora marchiavano alla volta jdelj Palatinato
superiore. Quel Duca doverà accettarli, perch’ebbe già concesso di farne
una condotta e non saranno disutili in congiunture.

1551.
Varsavia, 24. VI. 1622.
Cosaci in Silesia.
B ibl. V at., Barb, lat., voi. 6581, fol. 444v.

Ill.mo et Pev.mo Sig. Padrone mio sempre Col.mo.
Dalla fortezza di Camminez a confini della Vallacchia...
(f. 444v) ...
Un nervo di cinquemila Cosacchi, vedendo di non haver recapito
in questo Pegno, s’avvicinorno a confini della Slesia d’onde dettero parte
al Serenissimo Carlo di voler passare al servitio di Sua Maestà Ce
sarea, ma havendo havuto in risposta, che la Maestà Sua per all’hora
non haveva bisogno d’aiuto simile, volsero in ogni modo passarsene a
quel servitio, come più a pieno l’havrà inteso V. S. Ill.ma dalle lettere di
4 — Litterae Nunt. Apposi. - voi. IV.

Mons. d ’Anversa di Vienna,52 ne havendo che più scrivere, con questo le
fo per fine reverenza.
Di Varsavia, li 24 Giugno 1622.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma devotissimo et obligatissimo servo
Cosmo, Arcivescovo d ’Andrinopoli.
(Al Sig. Cardinale Ludovisi, Eoma).

1552.
Venetiis, 25. VI. 1622.
Gesta cosaeorum in Silesia.
Bibl . V at ., Tjrb. lai., voi. 1091, fol. 504v.-05

Di Venetia, li 25 Giugno 1622.
(f. 504v) ...
Scrivono di Vienna delli X I stante ... Che Sua Maestà have va concesso
il passo per la Moravia a m/4 cavalli Cosacchi, che di Polonia passavano
in servitio del Duca di Baviera contro Д Palatino ... (f. 505)...
Di Vratislavia in Slesia s’ha, che nel Principato d’Opolen s’erano
inviati m/5 Cosacchi, li quali facevano gran danni, seguitandoli altri
m/б cavalli venturieri, volendo passare per forza per quella provincia per
andar ad unirsi con le genti Imperiali sotto Glatz, ov ’erano stati inviati
alcuni carriaggi di munitione et altre cose militari con due grossi cannoni,
volendo l’Arciduca Carlo andar in persona a quell’assedio. ...

1553.
Vienna, 25. VI. 1622.
Cosaci in servitiis Imperatoris.
B ibl. V at., Tfrb. lat., voi. 1092, fol. 36v.

Di Vienna, a 25 Giugno 1622.
(f. 36v) ...
Eecusò Д Duca di Baviera і Cosacchi dicendo eh’una volta gl’ha desi
derati per haver cavalleria leggiera, della quale hora n ’aspetta buon
numero di Lorena. L ’Imperatore sarà costretto a pigliargli, se non si lasciaranno persuadere con una ben andata di ritornarsene a casa, perchè
minacciano d’andare a servire l’inimico e forse s’impiegheranno contro
a sollevati vhlani di Bohemia.

52 Carolus Caraffa, Nuntius apud Imperatorem (1621-1628).

1554.
Constantinopoli, 28. VI. 1622.
Incursio tartarorum.
B ibl. V at ., TJrb. lai., voi. 1092, fol. 110.

Di Constantinopoli, li 28 di Giugno 1622.
L ’Ambasciatore di Pollonia, che veniva alla Porta, s’è fermato alli
confini senza voler passar più inanzi, per rispetto d’una scorreria fatta da
Tartari in Pollonia, e si crede, che і Cosacchi non restaranno anche otiosi
nel Mar Negro.

1555.
Venetiis, 2. VII. 1622.
Gesta cosacorum in Bohemia et in Silesia.
Bibl. V at ., TJrb. lai., voi. 1092, fol. 6-7.

Di Venetia, li 2 Luglio 1622.
Scrivono di Vienna delli 18 passato ... (f. 6v) ... Et che tenevano di
Bohemia che m/5 villani delli sole vati contro Cesare siano stati disfatti
dalli Cosacchi con morte della maggior parte.
Di Praga delli 20 passato scrivono ... Et che m/4 Cosacchi arrivati
nel campo Imperiale sotto Glatz havevano a Neurata tagliati a pezzi
300 delli villani ribelli.
D ’Vratislavia in Slesia s’intende ... (f. 7)... Ohe sendo passato per quel
la provincia buon numero di Cosacchi, havevano pertutto fatti gran danni
et in particolare saccheggiato et abbruggiato molte ville con morte di
tutti quelli habitanti et asquisto d’un riccho bottino di animali et altro,
doppo il che erano arrivati a Neus, dovendo buona parte d’essi passar
sene nel Palatinato inferiore, per dove erano di già in viaggio....

1556.
Vienna, 2. VII. 1622.
Cosaci in servitiis Imperatoris.
Bibl . V at ., TJrb. Ш., voi. 1092, fol. 55.

Di Vienna, a 2 Luglio 1622.
Li m/б Polacchi ch’erano in Slesia sono poi stati presi al soldo dell’Imperatore e passano nell’Imperio. Et il detto Magno porta avviso, che non

erano lontani dal campo di Tilli e del Cordova più d’una giornata e meza.

1557.
Venetiis, 9. VII. 1622.
De cosacis in Bavaria et in Bohemia.
Bibl. V at ., TJrb. lat., voi. 1092, fol. 31-31v.

Di Venetia, li 9 Luglio 1622.
(f. 31) ...
Scrivono di Vienna delli 25 passato ... (f. 31v) ... Et che tenevano
ch’il Serenissimo di Baviera haveva ricusato accetare al sul servitio li
scritti Cosacchi, dicendo non haverne bisogno, si che questi facevano gran
danni nella Bohemia......
Di Praga li 27 passato scrivono la tagliata delli contadini scritti dalli
Cosacchi non esser vera, ma bene da quelli con l’aiuto del figliuolo del
Conte della Torre, uscito di Glatz, erano stati tagliati a pezzi m/3 Cosac
chi, con haverli levato il bottino et priggionia del loro capo.

1558.
Constantinopoli, 12. VII. 1622.
Incursio cosaoorum irijvicinia Constantinopoleos.
B ibl . V at., TJrb. lat., voi. 1092, fol. 176v.

Avvisi di Constantinopoli, delli 12 Luglio 1622.
(f. 76v) ...
In questo mentre saprà, come li Cosacchi sono venuti circa 15 o 20
leghe qui d’intorno a pigliar una città nominata Candria, a cinque leghe
dal Mar Negro, dalla quale hanno trasportati più di mille prigioni sopra
vascelli, che hanno presi, per rifarsi, che li Tartari fecero in una scor
reria in Polonia...
(N. B. - Aviso scritto dal Sig. di Cesy, Ambasciatore del Re Christianissimo).

1559.
Venetiis, 16. VII. 1622.
Cosaci in Germania et Bohemia.
B ibl . V at ., TJrb. lat.,

voi. 1092, fol. 49v-50.

Di Venetia, li 16 Luglio 1722.
(f. 49v) ....

Scrivono di Vienna delli 2 stante ... Che m/б Cosacchi erano stati
assoldati per l’Imperatore, quali erano passati a unirsi^ con le genti di
Monsu di Tilli, lontano dal quale si trovavano una giornata^ meza.
Di Praga delli 4 stante avisano che li Cosacchi in numero di m /X
gionti a Neus, tra quali si trovavano da m/3 da soldo, quali non havevano
voluto andar avanti sino che non gl’erano (f. 50) stati sborsati ni/100
fiorini. ...
Dal Palatinato inferiore s’intende che Monsu di Tilli con le genti del
Cordova era andato sotto Haidelbergh, ove aspettava l’arrivo di m/5
Cosacchi per dar l’assalto a quella città. ...

1560.
Venetiis, 30. VII. 1622.
Cosaci in Bavaria.
B ibl. V at ., TJrb. lai,., voi. 1092, fol. 89.

Di Venetia, li 30 Luglio 1622.
(f. 89) Di Xorimbergho s’ha, che per il Vescovato di Bamberga et
Marchesato d’Anspach erano passati m/6 Cosacchi, 1000 Ungari, 1000
del già Colonnello Tampier, 1000 del Valstain, 1000 di Sassonia et
1000 dell’Olstaim, tutti a cavallo, tiravano unitamente verso il campo
Imperiale nel Palatinato.

1561.
Bdemburg, 30. VII. 1622.
Ut videtur, cosaci ad Herbipolim in Germania.
B ibl. V a i ., TJrb. lat., voi. 1092, fol. 154-54v.

Da Edemburg, li 30 di Luglio 1622.
I Polachi,53 de quali non s’era sentito per gran tempo nuova nessuna,
hanno scorso il Vescovado di Erbipoli et fattovi gran danno et poi si
sente esser uniti con D. Conzalez de Cordoba, senza sapersene la cagione
(f. 154v), ancorché vi siano andati d’ordine del Marchese di Monte Xegro.

53
nr. 1560.

Agitur de cosacis in servitiis Imperatoris, prout patet ex littera praecedenti,

1562.
Varsavia, 31. VII. 1622.
De pace cam tureis stabilienda et de conditionibus eius, nempe cohibendi
ausus cosacorum. Nec non de eorum missione in Livoniam.
B ibl . V at., Barb, lat., voi. 6581, fol. 511-llv, 513.

Ill.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio sempre Col.mo.
Arrivò tre giorni sono ’1 Duca di Sbaraski54 a questa Corte per finir

di stabilire quel che gli resta per la sua Ambasceria alla Porta; ...
Un assicurazion certa, ch’i Cosacchi non scortino nel Mar Negro a danni
del Turco.
. . . . (f. 511 y ) ...
Molto maggiore è anco ’1 pensiero, che s’ha di darli soddisfazione nel
terzo capo, poiché par impossibile nonché difficile il por freno alli Co
sacchi, che non scorrino nel Mar Negro, sendo essi cacciati dalla fame, e
dediti a quel genere di rapina, senza modo di poter impedirgliela, e sendosegli rappresentate queste difficoltà, e promessogli di tenere (f. 513)
sopra di ciò molti consigli per trovarci qualche rimedio, propone egli, che
devino levarsi da quel paese, e chiamarli in Livonia contro ’1 Ee di Svezia,
dicendo, che si tenghino occupati in quella parte fin ch’egli ritorni di Co
stantinopoli e che promettendo egli, che si provederà alle loro scorrerie
si pensi fra tanto mentre saranno in Livonia e si trovi modo da porgli
freno tale, che non possin andar più a predare in detto Mare, e questo
partito sarebb’approvato da alcuni, ma altri dicendo, che per andar in
Livonia dovrebbero passar per la Littuania, e che con il loro guasto
sarebbero l’ultima rovina di quella provincia, dissentono da questo con
siglio, mentre la parte adherente al Duca approva, che sia più tosto da
acconsentire ad un picciol danno, che può riceverne quella provincia
sola, ch’all’universal rovina, che potrebbe cadere sopra tutto ’1 Eegno,
mentre non osservandosi і patti al Turco, si venisse con lui a nuova rot
tura con danno et incommodo universale, onde pensandosi anco sopra di
questo non è risoluto quello, che deva farsi.
Di Varsavia, l’ultimo Luglio 1622.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma devotissimo et obligatissimo servo
Cosmo, Arcivescovo d’Andrinopoli.
(Al Sig. Cardinale Ludo visi, Eoma).

54
Christophorus Zbarażskyj, legatus ad Imperatorem turearum ad stabiliendam
pacem s. d. Chocimensem. Cfr. notam 4L

1563.
Venetiis, 6. V i l i . 1622.
Incursio tartarorum in provincias Ucrainae.
Bibl . Y at., Urb. lał., voi. 1092, fol. 104v.

Di Venetia, 6 Agosto 1622.
(f. 104v) ...
Con l’ultime di Constantinopoli s’ha, ... Et che tenevano, che li Tar
tari in grosso numero havessero fatto una scorreria nella Polonia, onde li
Cosacchi s’apparecchiavano per scorrere nel paese Turchesco.

1564.
Varsavia, 7. V i l i . 1622.
Tentamina pacificandi cosacos.
B ibl. V at ., Barb, lat., voi. 6581, fol. 519.

Ill.mo et Eev.mo Sig. Padrone mio sempre Col.mo.
Eestò finalmente aggiustata la spedizione del Duca Christoforo di
Sbaraski. ...
Circ’al rimedio delle scorrerie de Cosacchi non s’è per hor fatt’altra
provisione, se non che Sua Maestà et il Vescovo di Chiovia,55 che è Commissaio a loro, gl’hanno scritto efficacissimamente, che voglin’astenersi
da dette scorrerie, e perchè si muovino più facilmente ad obbbedire, se gli
manderanno m/10 fiorini, de quali restano creditori per compir la somma
de m/50, che se gli promesson più mesi sono (come si scrisse a suo tempo),
de quali se ne mandorno all’hora m/40, e perchè la maggior parte di essi
son sudditi del medesimo Duca di Sbaraski, e di esso molto osservanti,
crede anco, che per rispetto di esso et a contemplazion sua habbino ad
andare un poco più ritenuti. ...
(f. 521v) ...
Di Varsavia, li 7 Agosto 1622.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma devotissimo et obligatissimo servo
Cosmo, Arcivescovo d’Andrinopoli.
(Al Sig. Cardinale Ludovisi, Eoma).

1565.
Varsavia, là. V i l i . 1622.
De praecedentia Metropolitae Kioviensis.
B ibl. Y at ., Barb, lot., voi. 6581, fol. 526.

65 Radoszewski Boguslaus, Episcopus Kioviensis latinus (1618-1633).

Ill.mo et Rev.mo Sig. Padrone mio sempre Col.mo.
L ’aggiunta lettera è dell’Arcivescovo di Chiovia,56 Metropolita de Ve
scovi Ruteni, che seguendo la fede greca s’unirono ultimamente alla
Chiesa Latina,57 la quale mi vien raccommandata per V. S. Ill.ma, a cui
esso mi scrive di rappresentare, che sendoli occorso di ritrovarsi a con
sacrazioni insieme col Suffragando di Vilna,58 esso gl’habbia conteso ’1
suo luogo, et usurpatagli la precedenza, con pretensione, che per esser
Greco non deva nella Chiesa precedere alli Vescovi Latini, sopra di che
dice haver havuta dichiarazione dalla s. m. di Paolo V di dover precederli,
e ch’il medesimo Suffragando non voglia in ogni modo lasciargli il suo
luogo, e perchè di questa dichiarazione dice non costarne altro, eh’un
semplice testimonio, che ne fece il mio antecessore,59 della quale però io
non n ’ho travat’alcuna memoria tra le scritture, che son rimaste in mia
mano, desidererebbe, che da V. S. Ill.ma fosse dato a me qualche ordine,
per il quale il detto Suffraganeo non potesse usurparsi il suo luogo, e percchè
mi do a credere, ch’egli più a pieno rappresenterà il suo desiderio a Y. S.
Ill.ma, nell’alligata però a quella riferendomi resto con farle devotissima
reverenza.
Di Varsavia, li 14 Agosto 1622.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma devotissimo et obligatissimo servo
Cosmo, Arcivescovo d’ Andrinopoli.
(Al Sig. Cardinale Ludo visi, Roma).

1566.
Venetiis, 20. V i l i . 1622.
Cosaci in Germania occidentali.
B ib l .

f A T .,

Urb. lat.,

v o i.

1092,

fo l.

145v.

Di Venetia, li 20 Agosto 1622.
(f. I45v)... Et che d’Argentina tenevano, che in/4 Cosachi sotto il
comando del Baron d’ Hanholt erano passati il Reno andando ad unirsi
col Leopoldo per servirsene contro Grisoni.60

66 Josephus Velamin Rutskyj (1613-1637).
57 Agitur de Unione s. d. Berestensi an. 1696 inita et rati habita. Cfr. documenta
pontificia de hac unione in Documenta Pontificum Bomanorum historiam Ucrainae
illustrantia , voi. I, Romae 1953, sub an. 1595-1596, nec non volumen unicum sub tit.
Documenta Unionis Berestensis eiusque Auctorum , Romae.
58 Abraham W ojna, Coadiutor Vilnensis (1611-1627), dein E p. Samogitiensis
(1627-1631), et demum Vilnensis (1631-1649). Unioni Berestensi parum favebat, imo
plurimas difficultates procurabat suis praetensionibus.
59 Franciscus Diotallevi, Nuntius Varsaviensis (1614-1621).
60 Notitiae hae indicant quam magnam partem exercitus cosacici in hoc bello
habuerunt; in plurimis operibus historiographorum de cosacis nulla fit omnino mentio.

Da Herbenhausen, terra sopra li confini del Duca di Virtemberg»
s’ha, che li Cosachi et Orovati facevano in quel paese gran danni con
morte di molti di quei paesani, havendo anco presa et saccheggiata la
villa d ’Elborem, attinente all’Abbate Yalius, con morte di quanti vi erano
dentro, et in oltre fatto anco l’istesso del grosso villaggio di Pii, per il
che quel Duca dubitando di maggior danni haveva ordinato che tutti li
suoi suditi ch’erano atti a portar armi dovessero star pronti alla diffesa.
Di Francfort li 8 stante avisano, che Monsu di Tilli con le sue genti et
un numero de Cosachi al numero de m/16 combattenti entrato nel Mar
chesato di Baden vi haveva fatti gran danni et tagliati a pezzi da m/4
persone......

1567.
Vienna, 20. V i l i . 1622.
Missio cosacorum in Galliam.
B ib l . V at., Tirò, lat., voi. 1092, fcl. 197.

Di Vienna, a 20 Agosto 1622.
Sospettandosi per і rincontri che s’hanno de trattati del Duca di
Buglione con Mansfelt, ch’egli non passi in Francia per unirsi con gl’Ugonotti contro ’1 Be Ohristianissimo, l’Imperatore ha fatto offerire a questo
Residente di Francia li m/6 Polacchi,61 che sono nell’Imperio e m/2 Alemani, il qual sopra di ciò ha spedito corriere al suo Be, come similmente
per tal materia ha spedito in Spagna l’Imperatore.

1568.
Constantino voli, 24. V i l i . 1622.
Incursio cosacorum in Asiam Minorem.
Bibl. V at ., Urb. lat., voi. 1092,

fol. 276.

Di Constantinopoli, a 24 Agosto 1622.
Li Cosacchi nel ritornar dalla presa di Candria, dentro la Natòlia,
hanno saccheggiata un altra buona città nominata Partenia dalla medesima
parte, nella qual hanno fatto d’incredibil presa di ricchezze et prigioni,
essendo detta città molto grande. Yi erano X galere pronte ad esser
inviate qua, le quali hanno abbruggiate et sene sono ritornati via.

61
cedens.

Agitur de cosacis ucraineusibus vel s. d. « lisovianis». Cfr. de his volumen prae

1569.
Venetiis, 27. VIII. 1622.
Incursio cosacorum in Asiam Minorem.
B i b l . V a t .,

Urb. lot., voi. 1092, fol. 168v.

Di Venetia, li 27 Agosto 1622.
(f. 168v) ...
Scrivono di Constantinopoli delli 24 Luglio. ... Che li Cosachi, che
scorsero nel Mar Negro et presero la città Candida, di novo scorsi habbino
preso nella Natòlia Partenia, ove vi hanno fatto richissimo bottino. ...

1570.
Vienna, 27. V i l i . 1622.
Dosaci in exercitu imperiali.
Bibl .

V a t .,

Urb. lai., voi. 1092, fol. 213.

Di Viena, a 27 Agosto 1622.
Di Gonzales di Cordova si sente, che di Lucemburgh dovrà passare
in Lorena o dovunque si trovi il Mansfelt, per attender alla sua distrut
ton e, mentre ristesso per altra parte dovrà farsi dal Baron d’Analt con
parte della fanteria Bavarica et la metà de Cosacchi, che sono in Imperio,
avanzandosi intanto con l’altre militie di Baviera Monsu di Tilli alla volta
di Heidelbergh.

1571.
Venetiis, 3. IX . 1622.
D e missione cosacorum in auxilium 'Regis gallorum.
B ibl. V at., Urb. lot., voi. 1092, fol. 191v.

Di Venetia, li 3 7bre 1622.
(f. 191v) ...
Scrivono di Vienna li 20 passato ... Che sendovisi inteso, ch’il Conte
di Mansfelt fosse passato in soccorso delli Ugonotti di Francia, l’Impera
tore havesse perciò offertoci Eesidente di Francia m/6 Cosacchi et altri
m /2 soldati per servitio del suo Ee contro esso Mansfelt, di che ne havesse
detto Eessidente dato conto a Sua Maestà christianissima per corriero
espresso, et l’istesso habbia fatto anco Sua Maestà Cesarea al Ee Cat
tolico...............

1572.
Vienna, 17. IX . 1622.
Cosaci in Silesia, et in servitiis Imperatoris.
B ibl. Y at., Barb, lat., voi. 6931, fol. 116v-17.

Ill.mo e Rev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Il Serenissimo Arciduca Carlo ha dato conto per corriero espresso, che
ai confini di Silesia son giunti m/14 Cosacchi, і quali vogliono servire a
Sua Maestà, et se bene PA. S. ha loro fatto intendere che non si ha bi
sogno di essi, son doppo ad ogni modo entrati nella Silesia, et alloggiatisi
ne due Ducati, spettanti a Bethelem Gabor,62 dicono non ne volere uscire
sino che non habbiano permissione di andar sotto Glatz, o vero vengano im
piegati in qualche altra parte per servitio di Sua Maestà Cesarea, il che da
gran fastidio, potendo entrar gelosia ne Principi d’imperio, che Sua Maes
tà vado artifiziosamente procurando di far passare queste genti in Germania
per valersene contro di loro. Oltre a questo si considera che essendo costoro
gente bellicosa, et che non ha modo di vivere in casa sua, potrà impadronirsi
di qualche paese, e ponendovi piede chiamare gl’altri Cosacchi, che possono
esser sempre m/80 et rinnovar quelle calamità, che già cagionorno alle
più (f. 117) notabili parti d ’Europa l’antiche inondazioni de barbari set
tentrionali.
... (f. 117v) ...
Di Vienna, li 17 di Settembre 1622.
Di V. S. Б І.та e Rev.ma humilissimo, obligatissimo e devotissimo
servitore
D. C. Vescovo d’Aversa.63

1573.
Vienna, 17. IX . 1622.
De quibusdam cosacis in Silesia, rebellibus Regis Poloniae.
B ibl. V at ., Urb. lat., voi. 1092, fol. 272.

Vienna, a 17 Settembre 1622.
A confini di Slesia sonno m/12 Cosacchi, che domandano servitio,

63
Princeps Transilvaniae (1613-1629), inimicus Imperatoris quo cum in bello erat
simul cum aliis principibus protestanticis...
63 Carolus Caraffa, Nuntius apud Imperatorem (1621-1628).

ma si cerca di farli tornare indietro, per non esseryene bisogno, essendo
di quelli che sono stati ammutinati contro il Re di Polonia. fc64

1574.
Vienna, 24. I X . 1622.
De non acceptandis cosacis in Imperio.
Bibl. V at ., Barb, lat., voi. 6931, fol. 131.
Bibl. У at ., Urb. lat., voi. 1092, fol. 301.

Ill.mo et Rey.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Non fu ne anco yero che m / 14 Cosacchi siano passati in Silesia,
ma s’intende che si trattengano a quei confini, et di qua si è spedito loro
il Sig. di Dona per farli tornar in dietro, et se non vorranno obedire pas
serà l’istesso alla Corte di Pollonia per farli richiamare, et in tanto andrà
Don Baldassar Marradas con fanteria et cavalleria per opporsi loro con
la forza, acciò non vengano avanti.
.... (f. 132v) ...
Di Vienna, li 24 di Settembre 1622.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma humilissimo, obligatissimo e devotissimo
servitore
D. C. Vescovo d’Aversa.

1575.
Venetiis, 31. (IX. 1622).
De reditu cosacorum in patriam.
ASY, A v v is i, voi. 9, fcl. 8.

Di Venetia, li 31 detto.
S’ha aviso, che li Cosacchi, ch’haveano servito all’Imperatore siano
tutti ritornati al loro paese co’ ricche prede, per bavere danneggiato quasi
tutti li luoghi per dov’erano passati.

64
Non patet ex hao adnotatione, de quibusnam cosacis agitur: an uerainis s. d.
zaporovianis, vel s. d. «lisovianis», qui erant maxima ex parte poloni, et post bellum
polono-moscoviticum ац. 1618 rebellionem fecerunt contra Regem; dein erant in ser
vitiis Imperatoris in G-ermania.

1576.
Venetiis, 8. X . 1622.
De reditu cosacorum in Poloniam.
B ibl. У at ., Urb. lat., yol. 1092, fol. 291v-92.

Di Venetia, li 8 Ottobre 1622.
(f. 291y) ...
Scrivono di Vienna li 24 passato ... Che li Cosacchi sendo gionti alli
confini di Slesia, come si scrisse, sene partito d’ordine dell’Imperatore il
Sig. di Donna per (f. 292) farli tornar indietro, et non volendo obedire,
esso di Donna sene passerebbe in Polonia acciò che quel Ee li richiami
indietro. Et intanto si è dato ordine a D. Baldassar Maradas che debba
passare con la sua cavalleria et fanteria cola per tenerli indietro che non
passassero avanti. ...

1577.
Venetiis, 15. X . 1622.
De cosacis in servitiis Imperatoris.
B ibl. У at., Urb. lat., voi. 1092, fol. 314v-15.

Di Venetia, li 15 Ottobre 1622.
(f. 314v) ...
Scrivono di Vienna il primo 8-bre ... (f. 315) ... Che li assediati di
Glatz si mantenevano tuttavia poiché l’imperiali che si trovavano a
quell’assedio in buona parte s’erano mossi contro li Cosacchi, che si
trovavano a quei confini, dicevasi venuti ad instanza del Conte della
Torre per soccorrere quella piazza. ...
Scrivono di Praga delli 3 stante ... Che delli Cosacchi gionti ultima
mente n’erano stati assoldati dal campo Imperiale 2500 et passati sotto
Glatz. ...

1578.
Vienna, 15. X . 1622.
De periculo cosacorum in Silesia.
B ibl . V at ., Urb, lai. voi. 1092, fol. 363.

Vienna, a 15 8bre 1622.
Per timor de Cosacchi, che già si scrisse esser venuti a confini di Slesia,
ha scritto qua l’Elettore di Sassonia, che dubita di non poter andare a
Eattisbona in persona, dubitando, che non si vaglino della congiontura
della sua absenza per farli qualche danno ne suoi Stati e ne ha spedito
qui corriero a posta.

Sua Maestà gli ha risposto subito con efficacissima instanza di com
parire, assicurandolo che già і Cosacchi sonno tornati in dietro, e che
quando і suoi Stati coressero qualche rischio gli darebbe tutte le sue
forze per liberarli.

1579.
Venetiis, 29. X . 1622.
De cosacis in viciniis Saxoniae.
B ibl . V at ., Urb. lai., voi. 1092, fol. 356.

Di Venetia, li 29 Ottobre 1622.
Scrivono di Vienna li 15 stante ... Che vi era qualche dubio che l’Elettor di Sassonia non sia per transferirsi a detta Dieta sotto pretesto che li
Cosacchi, che si trovano vicini al suo Stato, in sua absenza potessero en
trar in esso per daniflcarlo et perciò ne ha dato conto a Sua Maestà, la
quale le ha fatto sapere che s’incamini alla Dieta alegramente, poiché li
Cosacchi tornavano indietro alle case loro, et in caso che detto suo Stato fosse
molestato d’alcuno, Sua Maestà spingerebbe tutte le sue forze per con
servarglielo ...

1580.
Venetiis, 5. X I. 1622.
Ds cosacis in Bavaria.
B ibl. V at ., Urb. lat., voi. 1092, fol. 376.

Di Venetia, li 5 Novembre 1622.
(f. 376)...
Con lettere di Norim bergli o avisano, che a vista di quella città erano
passati da m/4 Cosacchi, conducendo seco da m/15 cavalli, che havevano
botinati, sendoli da quel magistrato stata mandata fuori gran quantità
di vettovaglie d’ogni sorte et in oltre mandato una grossa compagnia
de fanti et cavalli per accompagnarli, tirando alla volta d’Amberg, nel
Palatinato superiore.

1581.
Varsavia, 12. X I. 1622.
De peste in provinciis Ucrainae.
B ibl. V at., Barò, lat., voi. 6582, fol. 1.

Ill.mo et Rev.mo Sig. et Padrone^Col.mo.
... La peste si va dilatando verso Russia e Podolia, 65et è arrivata an
cora poche leghe lontano di qua. ...
Varsavia, li 12 Novembre 1622.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Anton Francesco Cirioli.66
(Al Sig. Cardinale Ludovisi, Roma).

1582.
Varsavia, 19. X I. 1622.
De quodam incidente in Varsavia in damnum cuiusdam camita,nei cosacioi.
Bibl . V at ., B ari, lat., voi. 6682, fol. 2.

Ill.mo et Rev.mo Sig. et Padrone Col.mo.
Domenica mattina duoi gentilhuomini, che li giorni passati sforzando
di notte una porta de borghi di questa città, diedero due archibugiate
al Capitano de Cosachi della guardia del R e,67 basciorno publicamente
le mani a Sua Maestà, per la gratia fattali a intercessione del Sig. Cardi
nale de Torres.68
(f. 2v)...
Di Varsavia, li 19 Novembre 1622.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Anton Francesco Cirioli.
(Al Sig. Cardinale Ludovisi, Roma.)

1583.
Varsavia, 26. X I. 1622.
De reditu cosacorum in patriam.
B ibl. V at ., Barb, lat., voi. 6582. fol. 16.

65 Ргоуіцсіае per excellentiam ucrainae, seu Ucraina occidentalis.
6* Agitur de Auditore Nuntiaturae vel quodam substituto,'post discessum Nuntii
Varsaviensis Cosmae de Torres (1621-1622), qui fuit nominatus Cardinalis die
б. I X . 1622.
67 Agitur de cosacis s. d. « aulicis ».
68 Cosmas de Torres, Nuntius Varsaviensis (1621-1622), a die 5. I X . 1622 Car
dinalis.

Ill.mo et Rev.mo Sig. et Padrone Col.mo.
Mando а У. S. Ill.ma 1’instrutione data a nome di Sua Maestà a quelli,
ohe ha mandato ad assistere alle Diete piccole...
(f. 16) Sua Maestà ho ordinato alla nobiltà delli confini del Regno verso
Germania, che commandi alli Cosachi, quali ritornano dal servitio dell’Im
peratore, che se vogliono entrare nel Regno si dissolvano di sieme, e
recusando d’ubidire, che li taglino a pezzi temendosi che non siano per
lar grandissimi danni per dove passeranno. Con che faccio a У. S. Ill.ma
humilissima riverenza.
Di Varsavia, li 26 Novembre 1622.
Di У. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Anton Francesco Cirioli.
(Al Sig. Cradinale Ludovisi, Roma).

1584.
Varsavia, 3. X I I . 1622.
De oosaois in Polonia.
B ibl. V at ., Barb, lat., voi. 6582, fol. 19v.

Ill.mo et Rev.mo Sig. et Padrone Col.mo.
Aspetta di giorno
accompagnare il Sig.
Di Varsavia, li 3
Di У. S. Ill.ma et

in giorno Sua Maestà li Cosacchi, che mandò per
Carie de Torres.69...
di Decembre 1622.
Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Anton Francesco Cirioli.
(Al Signor Cardinale Ludovisi, Roma).

1585.
Venetiis, 3. X I I . 1622.
De reditu cosacorum in patriam.
B ibl. V at., TJrb. lai., voi. 1092, fol. 444v-45.

Di Venetia, li 3 Xbre 1622.
(f. 444v) ...
Di Praga li 21 passato scrivono... (f. 445) ... Ch’erano passati li Co
sacchi, che si trovavano neH’Imperio, di ritorno in Polonia, Д bagaglio
de quali menò avanti sotto sette bandiere m/2 cavalli, ove seguirono poi

69
Nuntius Varsaviensis, qui discedebat Romam, post suam elevationem ad Cardinalitiam dignitatem; agitur de s. d. cosacis «aulicis», qui nihil comune habebant
neque cum cosacis s. d. « conscriptis » neque liberis seu zaporosiensibus.
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Ucraina o paese de cosacchi„ secundum tabulam geographicam
G. Sansone

-

J. Rossi, editam Romae an. 1678 (pars)

Us a

16 altre bandiere de sodetti, per il che nella Slesia fn comandato il primo
e quarto huomo per la diffesa et furrono serrate le porte di tutte le città,
acciò nel suo passaggio non le ponessero a sacco.

1586.
Varsavia, 10. X II . 1622.
Cosaci, ut cursores.
Bibl. V at ., Barb, lat., voi. 6582, fol. 27-27v.

Ill.mo et Rev.mo Sig. et Padrone Col.mo.
Haveva Sua Maestà sei giorni doppo la partenza del Sig. Cardinale
de Torres speditoli alcune lettere per un Cosacho 70 con ordine, che doves
se fare ogni diligenza per renderle a Sua Signoria Illustrissima, ma non
havendolo saputo ritrovare, tornò qua domenica, affirmando d’essere
arivato sino a Olmuz, e d’essere partito di detta città alli 25 di Novembre,
per il che stava tutta questa Corte con paura, che fosse avvenuto al
Sig. Cardinale qualche strano accidente, massime che già era tempo, che
li Cosachi mandati da Sua Maestà per accompagnare Sua Signoria Illu
strissima ritornassero, e non se ne sapeva ancora nuova alcuna, però
mandò subito la Signora Orsola da me un cameriero della Serenissima
Regina per intendere se io havevo cosa alcuna di nuovo dal Sig. Cardinale,
ne havendo manco io ricevuto lettere da Sua Signoria Illustrissima, doppo
che era uscito del Regno, si stette con timore sino a mercordi mattina,
che arrivorno detti Cosachi con lettere di Sua Signoria Illustrissima d’Olmuz delli 27 di Novembre, al Serenissimo Re et alla Serenissima Regina,
onde restorno queste Maestà consolatissime per il felice viaggio succes
so sia alhora a Sua Signoria Illustrissima.
(f. 27v) Hieri poi Sua Maestà fece spedire un altro Cosacho a Vienna
con ristesse lettere, con ordine che di Vienna si mandi uno per le poste
a Bologna, acciò ivi sia reso detto piego al Sig. Cardinale.
Di Varsavia, li 10 Decembre 1622.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humffissimo et obligatissimo servitore
Anton Francesco Cirioli.
(Al Sig. Cardinale Ludo visi, Roma).

1587.
Varsavia, 17. X II . 1622.
Reditus cosacorum in Poloniam.
Bibl . V at ., Barb, lat., voi. 6582, fol. 29v.

70 fr. notam praecedentem.

5 — Litterae Nunt. Apost. - voi. IV.

Ill.mo et Rev.mo Sig. et Padrone Col.mo.
(f. 29v)...

Giovedì s’intese che li Cosacchi, che sono stati al servitio dell’Impera
tore, entravano nel Regno per la Polonia maggiore, senza però far danno
alcuno.
Con che faccio a У. S. Ill.ma humilissima riverenza.
Di Varsavia, li 17 Decembre 1622.
Di V. S. Ill.ma et Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Anton Francesco Cirioli.
(Al Sig. Cardinale Ludo visi, Roma.)

1588.
Venetiis, 31. X II . 1622.
Cosaci in coniini is Silesiae.
B ibl. V at ., Urb. lat., voi. 1092, fol. 516v.

Di Venetia, li 31 X-bre 1622.
(f. 516v) ...
Di Preslavia71 in Slesia li 2 detto, che li Cosachi tornati dall’Imperio
si trovavano nelli paesi di Ligniz et Strigonia al numero di m /XI, haven do secco m/22 cavalli carichi di grossi bottini e che danegiavano tutti
li paesi per dove passavano, per il che viene mandata la nobiltà et cavalli
delli vassalli oltre le genti levate con l’aiuto delle cernide per amazzarli
et impedirli il passo.

1589.
Varsavia, 6. I. 1623.
De pacificatione cosacorum et non Unitorum in Comitiis Regni.
Bibl.

V a t ., B a rb, lat.,

voi. 6682, fol. 44-44v.

Ill.mo et Rev.mo Sig. e Padrone Col.mo.
Già comincia a venir gente per la Dieta, nella quale, per quanto si
dice, li punti principali sopra quali si farà grandissimo romore sarano
quelli della confedératione passata, del modo di tratenere li Cosachi che
non diano occasione al Turco di rompere la pace, della moneta e del sale,
che per tutto il Regno quello che pochi anni sono valeva dieci hora vale
settanta. In materia delle cose della religion cattolica e libertà e giurisditione ecclesiastica, non si sente che siano jper proporsi cose nuove,
solamente ho inteso conforme che è stato solito quasi in tutte le Diete,

n Breslavia, vel polemice: W roclaw; oppidum іц Silesia.

che nel principio di questa la nobiltà farà instanza avanti che si venghi
a trattare sopra і capi proposti da Sua Maestà, che prima si ressolvino
li recessi. Chiamano recessi le proposte fatte dalla nobiltà, ma non ressolute nella Dieta passata, dalle quali per alhora recessero con animo di
proseguirle nella seguente Dieta, acciò alhora si potesse fare la rissolutione
necessaria per la guerra del Turco.
In detti recessi si contengono diversi particolari concernenti le cose
ecclesiastiche, ma principalmente, che li Heretic! vorriano... (f. 44v)...
Contengono ancora detti recessi qualche cosa per li Scismatici contra li
Greci uniti, delle quali cose et altri concernenti li Ecclesiastici n’anderò
pigliando informatione da questi Prelati, secondo che venirano alla Corte e
procurerò in ogni maniera di operare, che in questa Dieta non si faccia
cosa alcuna, contra la religion cattolica et la libertà e giurisditione eccle
siastica.
Di Varsavia, li 6 Genaro 1623.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Anton Francesco Cirioli.
(Al Sig. Cardinale Ludovisi, Eoma.)
%

*

1590.
Varsavia, 6. I. 1623.
De reditu cosacorum Lisovianorum, pólonorum, in Regnum Poloniae.
B ibl. V at ., Barb, lat., voi. 6582, fol. 49.

Ill.mo e Eev.mo Sig. e Padrone Col.mo.
Lunedi ritornò un cortigiano di Sua Maestà, che era stato spedito
all! Cosachi Lissoviani,72 stati al servitio dell’Imperatore, quali erano

72
Agitur hio saepe de s. d. « cosacis lisovianis », i. e. asseclis Alexandri Josephi
Lisowski, qui erat primus Capitaneus huius polonici equitatus. Originem duxit tempori
bus belli polono-moscovitici. Post obitum Lisowski eos conducebat Czapliński, et dein
Rogawski. Post pacem Deulinensem an. 1618, exercitus hic famosus devenit rapinis
et violentiis, et quando Ferdinandus II auxilium Regis Poloniae contra rebelles
bohemos expostulavit, Sigismundus III misit ei « lisovianos » in numero 10 milium
circa. Apud Homonnam exercitus hic magnam obtinuit victoriam super asseclis R a
koczy. Usque ad annum 1633 pugnabant in bello s. d. « triginta annorum », postea
vero eorum memoria disparuit, nam plurimi in Poloniam redierunt. In nostris do
cumentis saepe permiscue nominantur cum cosacis proprie dictis. Proinde, ne quae
dam omittamus, potius larga manu omnes notitias, ubi expresse de cosacis loqui
tur, adduximus. Cfr. Enc. Powszechna , voi. 17 pag. 137-141.

alii confini, per amonirli a dissolversi di sieme et ad andar ciascuno sepa
ratamente alle sue case, senza danneggiare il paese; et presentò a Sua
Maestà lettere de capi di detti Cosachi, che sono stati prontissimi ad ubi
dire, eccetto però un Capitano, che con ducento d’essi ha volsuto entrare
nel Eegno, et è andato verso Lituania.
... (f. 49v) ...
Di Varsavia, li 6 Genaro 1623.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo rervitore
Anton Francesco Cirioli.
(Al Sig. Cardinale Ludo visi, Eoma).

1591.
Varsavia, 6. I. 1623.
Cosaci, ut cursores postae.
B ibl . V at ., Barb, lat., voi. 6582, fol. 51.

IlLmo e Eev.mo Sig. e Padrone Col.mo.
Non è questa settimana venuta la posta ordinaria d’Italia, ho non
dimeno ricevuto io un piego con tre lettere di V. S. Ill.ma, dirette a me,
delli 26 di Novembre,‘portato qua nel ritorno da Vienna dal scritto Cosacho
che vi fu spedito alli 8 di Decembre da Sua Maestà; a ciascuna delle qualli
rispondo separatamente quello che occorre e faccio a V. S. Ill.ma humilissima riverenza.
Di Varsavia, li 6 Genaro 1623.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Anton Francesco Cirioli.
(Al Sig. Cardinale Ludo visi, Eoma.)

1592.
Venetiis, 14. I. 1623.
Reditus cosacorum ex Silesia.
B ibl. V at ., Urb. lot., voi. 1093, fol. 23v.

[Di Venetia, li 14 Genaro 1623.
(f. 23v) ...
Scrivono di Vienna delli 30 passato. ... Che li Cosachi scritti erano par
titi di Slesia di ritorno in Polonia. ...

1593.
Varsavia, 27. I. 1623.
Transmissio Brevium et de commendatione negotiorum Unionis.
B ibl. V at., Barb, lot., voi. 6582, fol. 70-71.

Ill.mo e Rev.mo Sig. e Padrone Col.mo.
Domenica sera ricevei li Brevi di Nostro Signore73 et alcune lettere
di У. S. Ill.ma da presentare a questi Principi e alli Senatori per occa
sione della Dieta, quali giunsero tanto in tempo, che non potevo dessiderar meglio, dovendosi principiare la Dieta il martedi.
Hebbi però il lunedi l’audienza da Sua Maestà, presentandoli il Breve
di Nostro Signore e la lettera di У. S. Ill.ma. L’accompagnai con quelle
parole, che giudicai a proposito, e col maggior affetto che potei, e trovai
nella Maestà Sua una prontezza grandissima alla diffesa della religione
catolica, e dell’autorità e immunità ecclesiastica, et anco quanto all’Unione
de Greci, circa il che mi disse, che quando darò il Breve al Gran (Cancel
liere di Lituania,74 li facesse particolare instanza (sopra (di questo punto
perchè questo Signore prima si mostrava molto favorevole all’Unione, [ma
da alcuni anni in qua per diversi rispetti si era molto rafreddato, e man
candoli la prottetione gagliarda di questo soggetto, che è il primo Of
ficiale di Lituania, le cose dell’Unione patinano forsi in questa Dieta
qualche danno. Aspetto però a dare il Breve a detto Gran Cancelliere,
(f. 70v) quando sarà vicino il giorno, che egli dovrà dare il suo votto in
Senato, con la quale occasione farò con ogni efficacia quanto m ’ha avver
tito Sua Maestà.
Presentai poi il martedi il Breve e la lettera a Mons. Arcivescovo di
Gnesna,75 et il mercordi a Mons. Vescovo di Luceoria,76 Gran Cancelliere,
et il Breve a Mons. Vescovo di Vilna,77 a Mons. di Culma,78 e a Mons. di
Premislia,79 e così seguiterò distribuendoli secondo che cognoscerò (esser
necessario (f. 71). Hanno li sudetti Prelati con molta riverenza accettato
li Brevi di Nostro Signore e le lettere di V. S. Ill.ma, e mostrato molta
prontezza a eseguire quello, di che io a nome di Sua Santità e di
V. S. Ill.ma gl’ho pregato; in particolare m’hanno promesso di fare quanto
potrano per l’Unione de Greci, della quale ne ho principalmente parlato
con ciascuno. Con che faccio a V. S. Ill.ma humilissima riverenza.
Di Varsavia, li 27 Genaro 1623.
Di V. S. Ill.ma e Bev.ma humilissimo et obligatissimo Servitore
Anton Francesco Cirioli.
(Al Sig. Cardinale Ludo visi, Roma.)

73 Agitur, ut videtur, de Brevibus in quibi-s, non fit expressa mentio Unionissa
Ruthenorum, sed tantummodo negotiorum ecclesiasticorum in genere. Proinde omissa
in nostra collectione Documentorum Pontificum Romanorum.
74 Leo Sapieha, Magnus Cancellarius Lithuaniae (1588-1623).
75 Laurentius dem bicli (1616-1624).
76 Andreas Lipski, Episcopus Luceoriensis latinus (1617-1622), et Magnus Can
cellarius Regni (1621-1624).
77 W ołłowicz Eustachius (1615-1630).
78 Joannes Kuczborski (1613-1624), dein Polocersis.
79 Joannes W ężyk (1619-1623).

1594.
Varsavia, 3. II. 1623.
Transmissio Brevium et commendatio Unionis defendendae in Comitiis.
B ibl. V at ., Barb, lat., voi. 6582, fol. 76-76 7.

Ill.mo e Eey.mo Sig. e Padrone Col.mo.
... Quelli a quali ho dato li Brevi questa settimana, sono li Vescovi
di Cheima, e di Camegnece,80 il Gran Cancelliere di Lituania, quale in
materia deirUnione m ’ha detto che è impossibile l’aumentarla per forza,
hora che la Eepublica è in (f. 76v) tante difficulty con li Cosachi,81 quali
sono quasi tutti Scismatici, ma che procurerà però che non si faccia alcu
na ressolutione in pregiuditio degl’Uniti. Hanno anco havuto li Brevi il
Maresalco del Eegno, il Vicecancelliere del Eegno, et il Vicecancelliere di
Lituania.82
Di Varsavia, li 3 Febraro 1623.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Anton Francesco Cirioli.
(Al Sig. Cardinale Ludo visi, Eoma.).

1595.
Varsavia, 10. II. 1623.
Transmissio Brevium in defensionem Unionis.
Bibl . V at ., Barb, lat., voi. 6582, fol. 79.

Ill.mo e Eev.mo Sig. e Padrone Col.mo.
Passa questa Corte senza novità di momento; seguitandossi ancora
nella Dieta a giudicare le cause criminali, e non essendo da venerdi in
qua venuto altra persona di qualità che Mons. Vescovo di Piosca,83 al
quale non ho ancora presentato il Breve, per esser egli occupato nelle
visite, ma bene l’ho presentato a Mons. Vescovo di Samogitia,84 che si è

80 Mathias Lubieński (1620-1626), dei-) Posnaniensis; et Adamus Nowodworski
(1620-1627), dein Peremysliensis.
81 Post obitum Petri Sahajdacnyj, ducis cosacorum (1622), qxn erat fautor actio
nis moderatae versus Rempublicam Polonam, praevalere caepit factio potius radicalis,
quae sine ullo respectu pacis cum tureis exigebat liberam actionem in Mari Nigro in
damnum turearum. Inde ab anno 1616 circa cosaci etiam protectores nos Unitorum
facti sunt suasque conditiones politicas cum rebus ecclesiasticis permiscebant.
82 Mareschalcus Regni - Lucas Opaliński (1618-1649) ; Vicecancellarius Regni Venceslaus Leszczyński (1620-1624), et Vicecancellarius Lithuaniae - Adalbertus Rad
ziwiłł (1620-1623).
83 Henricus Firlej (1617-1624), dein Primas Regni.
84 Stanislaus Kiszka (1619-1626).

mostrato molto pronto ad eseqnire quanto d’ordine di Sua Santità gl’ho
detto, in particolare per servitio de Greci Uniti.
(f. 79v) ...
Di Varsavia, li 10 Febraro 1623.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma Immilissimo et obligatissimo servitore
Anton Francesco Cirioli.
(Al Sig. Cardinale Ludovisi, Roma.)

1596.
Varsavia, 24. II. 1623.
Transmissio Brevium in defensionem Unionis contra impetus non Unito
rum et cosacorum.
B ibl . V at., Barb, lat., voi. 6582, fol. 83-84.

Ill.mo e Rev .mo Sig. e Padrone Col.mo.
Hora che sono venuti molti di questi Senatori principali, e che non
vi è speranza, che Mons. Vescovo di N ola 85 sia qua avanti la conclusione
della Dieta, perchè tutte le case di Varsavia sono occupate, ne alcuno
ha ordine di pigliare per il Nuntio, ho dato li Brevi di Sua Santità ad
alcuni di questi Signori più principali, cioè al Castellano di Cracovia,86
al Palatino di Posnania,87 alli duoi Marsalchi di Lituania,88 al Marsalco
della Corte del Regno,89 al Capitano di Samogitia, al Castellano di Vilna,
et al Gran Tesauriero del Regno.90 Havrei iancora distribuito li altri
questa settimana, ma aspettandosi altri Signori maggiori di molti, che
sono già arrivati, ho voluto serbarli per distribuirli a questi, che sono di
maggior autorità. Da tutti quelli a quali ho parlato, ho havuto quasi
l’istessa risposta in materia delli Uniti, che per essere la Republica in
tanto pericolo con li Cosachi Zaporoviani, quali hora hanno all’ordine
un esercito di m/60 cavalli, minacciano di voler fare scorrerie per il Regno
se non se li da sodisfatione in questa Dieta alle loro dimande (delle quali
ne mando copia a V. S. Ill.ma), sarà impossibile a non condescendere in
qualche cosa a favor di detti Cosachi in materia della religione, essendo
questo il loro primo punto, ma che procurerano di fare minor male che
sia possibile, (f. 83v) con pensiero di rimoverlo ancora, et di promovere

85 Joannes Franciscus Lancellotto (1622-1627).
86 Joannes Zbarażskyj (1620-1631).
87 Petrus Opaliński (1622-1624).
88 Fortasse agitur de Joanne Stanislao Sapieha (-1635), Magno Mareschalco Lithuaniae et de Nicolao Kiszka, hoc anno Mareschalco Tribunalis Lithuaniae.
89 Thomas Zamoyski, hoc anno, ut videtur, Mareschalcus Tribunalis Regni Poloniae, et simul Palatinus Kioviensis.
90 Nicolaus Daniłowicz, Thesaurarius Magnus Regni (1616-1624).

l’ Unione con ogni loro potere, liberati che siano dall’imminente pericolo
de Cosachi, essendo in pochi anni cresciuto il numero di questa gente
da m/6 sino a più di m/100, però non solo per il capo della religione, ma
ancora l’altre loro esorbitanti dimande, si consulta il modo di ridurli al nu
mero di m/12, a quali darà la Eepublica conveniente stipendio, et a questo
effetto sono andati duoi gentilhuomini, uno a nome di Sua Maestà e del
Senato, e l’altro a nome de Fontii terrestri a tratare con li principali di
loro, per indurli a contentarsi, che si faccia questa scielta, altrimente si
discorre, come molti Senatori hano detto nell! lorovotti, sia meglio quan
to prima farli la guerra et estirparli affatto.91
Sabato in Dieta, presenti li Nontii, fumo lette dal Gran Segretario
le risposte di Sua Maestà e del Senato alle disorbitanze proposte dal Marsalco de Nontii, et a dettoMarsalco ne fu data copia.
La risposta data alli Scismatici, quali vorriano si dessero a loro tutti
li beneficii fu, che Sua Maestà secondo le leggi del Eegno può conferire li
beneficii della religione greca a chi li piace, purché sia di rito greco, nobile
et habile, e che però vuole usare l’autorità sua senza alcuna limitatione
d’Uniti, o Scismatici.
Alle proposte de Cosachi rispose, che se li daria risposta in scritto.
(f. 84) ...
Di Varsavia, li 24 Febraro 1623.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Anton Francesco Cirioli.
(Al Sig. Cardinale Ludo visi, Eoma.)

1597.
(Varsavia, II-III.) 1622.
Petitiones et postulata oosacorum ad Comitia Regni in materia politica et
religionis.
Bibl. V at ., Barb, lat., voi. 6582, fol. 98.

Informatio a Kosachis Zaporovianis in Comitiis praesentibus allata.
1. Petunt, ut quietentur de sua Graecanica Eeligione, ut tollantur
Uniti Eutheni, ac Metropolitae officia inter eos paenitus extinguantur.
2. Ut libertates suas antiquas, integras et salvas retinentes, iura
atque privilegia praesentium Comitiorum constitutione conprobata et
confirmata habeant.

91
Conamina haec inania semper manserunt, imo toto Eegno Poloniae maxima
attulerunt damna, praesertim temporibus belli cosaco-polonici an. 1648-1658, sub
duce Bohdan Chmelnyckyj. Quaestio ucrainorum tum politica tum socialis tum eccle
siastica, nunquam a Regno Poloniae tempestive et iuste soluta, causa erat etiam decadentiae huius Regni inde ab anno 1772.

3. Quoniam victus conquirendi gratia a marinis excursionibus prohi
biti sunt, orant ut sua stipendia augeat Respublica.
4. Ut illi qui suas posessiones habent in finibus circa Kioviam, secure
degere possint, absque ulla molestia et onere iuridico Officialium prae
fectorum; suo proprio iuri succumbentes, quod omnimode plenum et ab
omni extero iudice alienum habere cupiunt. His vero, qui posessionibus
carent, ut libera piscatio ubique finium et venatio concedatur.
5. Quando contigerit Kosachum ex hac vita discedere, neminem vo
lunt habere devolutivo modo successorem, qui posessiones occupet, sed
ut neque ulla iurisdictio deserta defuncti bona quocumque modo requi
rere praesumat. Utque liceat cuilibet illorum, quomodocumque sibi vide
bitur, ac pro suo libitu disponere.
6. Petunt ut Serenissima Regia Maestas et ipsa Respublica ad Xeno
dochium pro sauciabundis militibus in castello Terechtimirensi a suis erec
tum,92 urbem aliquam, unde census et annui redditus haberi possint,
concedere dignetur.
7. Ut oblata occasione licitum sit eis in exteras nationes conduci
et auxiliares copias expedire, et ut vocati pro obsequiis Respublicae ex
Palatinatu Kiioviensi venire non cogantur, ac pro emeritis sibi, iustum
praecium, et non corruptam pecuniam Respublicae referat.
8. Ut D. Volucki93 nullas eis intentare audeat difficultates in devolutionibus bonorum attendendis, qua ratione iam aliqua apud Curiam im
petrata possidet.
9. Ut Confraternitatem tituli Manifestatio Dei,94 quam 'instituerunt
ad erudiendos in litteris pueros, concesso privilegio, S. R. M. confirmet.

1598.
Venetus, 25. II . 1623.
Cosaci in Silesia.
ASV, Avvisi, yol. 9, fol. 64.

Di Venetia, li 25 detto.
(f. 64) D ’Vratislavia in Slesia s’ha, che a quei confini si trovavano

92 Oppidum Terechtemyriv in viciniis oppidi Kaniv et Perejaslav ad flumen Dnipro situm erat, et meditullium fere constituebat cosacorum s. d. « conscriptorum ».
93 Agitur de quodam Magnatum Regni, qui in his partibus suas habebant pos
sessiones, quas semper dilatare contendebant.
94 Inde ab anno 1616, penes ecclesiam Epiphaniae Domini, Kioviae, sub direc
tione Hiob Boreckyj, dein Metropolitae Kioviensis non uniti (1620-1631). Confraternitas haec inde ab anno 1617 habebat scholam « graeco-slavicam et latino-polonicam»,
ex qua dein initium habuit s. d. Academia Mohylana, quae claruit usque ad secundam
medietatem saec. X V I I I . Cosaci huic Confraternitati nomina sua dabant.

molte migliara di Cosacchi con il Sig. di Bazzivile95 loro Capitano, aspet
tando solo la conclusione della Dieta di Eatisbona et giardini dell’Impe
ratore per mettere insieme da m/30 combattenti et passare contro l’Elet
tore di Sassonia, caso che egli non volesse acconsentire alle resolutioni
che si faranno in detta Dieta, massime che s’intendeva che detto Elettore
havea distribuito patenti per far levata di 4 reggimenti di fantaria. ...

1599.
Venetiìs, 25. II . 1623.
Cosaci in Silesia.
Bibl . \ at., Urb. lai., voi. 1093, fol. 131.

Di Yenetia, li 26 Febraro 1623.
(f. 131) Di Preslavia li 8 detto scrivono, che alli 13 stante ivi si farebbe
una radunanza de Principi per trattarvisi cose importanti et in parti
colare per opporsi ad alcune migliara de Cosacchi, che si trovano a quei
confini, li quali insieme con il lor Capitano Sig. di Bacivil aspetavano sola
mente la conclusione della Dieta di Eatisbona et l’ordinanza per metersi
insieme al numero di m/30 combattenti et passare contro l’Elettor di
Sassonia, caso che lui non si volesse accordare con l’Imperatore, per ser
vitio del quale Д Principe Carlo di Liecstain faceva levata di gente per
metterli su li confini della Moravia.

1600.
Varsavia, 3. III. 1623.
De instantiis cosacorum et non Unitorum in damnum Unionis.
B ibl . V at ., Barb, lat., voi. 6582, fol. 81.

Ill.mo e Eev.mo Sig. e Padrone Col.mo.
Questa settimana non ho lettere di Eoma, per non essere giunte a
tempo in Yenetia. Una ne ho di Viena dall’Auditore di Mons. Lancelloti,96 che mi scrive, che non può Sua Signoria jlll.ma lesser 'qua per il
fine della Dieta, per non esser sicuro il viaggio per Moravia, però che ese
guisca li ordini, che tengo per l’occasione di detta Dieta. Circa la quale
non ho che avisare Y. S. Ill.ma, se non che si spera di essa assai buona
conclusione, ancora circa il negocio degl’Uniti, poiché Sua Maestà ha

95 Fortasse agitur de s. d. oosacis « lisovianis »; sed non potest excludi etiam agi
de cosacis ucrainis, qui sub ductu militabant cuiusdam Domini Kadziwiil.
96 Novus Nuntius Varsaviensis, Franciscus Lancellotti (1622-1627), qui tunc
temporis iam iter suscepit Varsaviam.

remesso questo particolare all’Arcivescovo di Gnesna, al Vescovo di Vilna,
al Palatino di Vilna, et al Gran Cancelliere di Lithuania,97 avanti li qua
li Scismatici e li Cosachi hano fatto le loro instanze, che sia levata l’Unione
e che doppo la morte di questi Vescovi Uniti li Vescovati si diano alli
Scismatici,98 a quali hano risposto li Uniti con tanta confusione de Sci
smatici, che non sapendo che replicare, sono riccorsi alla forza de Cosachi,
a quali si è risposto, che a loro non tocca ingerirsi nelle cause della reli
gione, e che in questo non se li può dare sodisfatione, ma però non è
ancora ressoluta cosa alcuna, che tutto si rissolverà martedi notte.
.... (f. 91v) ...
Di Varsavia, li 3 Marzo 1623.
Di V. S. Ill.ma e Eev.a humilissimo et obligatissimo servitore
Anton Francesco Cirioli.
(Al Sig. Cardinale Ludo visi, Eoma)

1601.
Varsavia, 10. III. 1623.
De difficultatibus in Comitiis Degni ob postulata et petitiones cosacorum neo
non non-Unitorum.
B ibl. V at ., Barb, lat., voi. 6582,

fol.

93-3v.

Ill.mo e Eev.mo Sig. e Padrone Col.mo.
Presentai li Brevi99 a quelli Signori più principali che potei, cioè alli
Palatini di Cracovia, di Brescia, di Breste, di Lancica, di Novogrodo, di
Eava e di Piosca, et al Castellano di Voinice,100 quali promessero di fare
quanto havessero potuto per obedire a Sua Santità.
Martedi, che fu li 7 del corrente, due bore avanti il mezo giorno,
Sua Maestà venne al luogo solito della Dieta, ove cominciò a giudicare,
poi eominciorno li Nontii terrestri a venire a tre o quatro insieme a chie
dere a Sua Maestà gratie per particolari, che per la maggior parte li fumo
concesse, finalmente circa le tre hore doppo il mezo giorno vennero |tutti
li Pontii terrestri col loro Marsalco, che portava con se scritte tutte le consti
tutioni accordate nella lor sala, per ottenere l’aprovatione da Sua Maestà
e dalli Senatori. La prima era circa il sale, sopra di che si parlò per spatio

97 Leo Sapieha, Magnus Cancellarius Lithuaniae (1588-1623), dein Palatinus Vilnensis.
98 Consecrati anno 1620 a Patriarcha Hierosolymitano Theophane III (1608-1644),
ad Sedes plenas, occupatas de facto et de iure ab Episcopis unitis Sanctae Romanae
Ecclesiae inde ah an. 1596.
99 Agitur de Brevibus characteris valde generalis, in quibus nulla dabatur ex
pressa mentio Unionis Ruthenorum.
100 Omnes Brevia receperunt, in quibus nulla erat mentio expressa de Unione Berestensi.

di tre bore con gran pericolo, che la Dieta si dissolvesse. Onde [il Castel
lano di Cracovia fece un esortatione alli Nontii, pregandoli a ricordarsi
che v ’erano cose di maggior importanza da trattare in questa Dieta che
del sale, però che si lasciasse questo in fine, e si parlasse delli altri punti
come fu fatto.
Prima fu ressoluto. ... (f. 93v) ...
Che si accresca stipendio alli Cosachi, e se li concedino alcuni privi
legii in materia de caduchi.
Che si differisca a un altra Dieta il trattare delle differenze, che sono
tra li Greci Uniti e li Scismatici, senza pregiuditio delle parti. Del che li
Greci Uniti sono restati assai contenti, poiché sperano, che quando la
Eepublica non havrà a temere li Cosachi, si troverà qualche buon modo
di propagare l’ Unione.
(f. 94) ...
Di Varsavia, li 10 Marzo 1623.
Di V. S. IU.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Anton Francesco Cirioli.
(Al Sig. Cardinale Ludovisi, Eoma.)

1602.
Venetiis, 18. I I I . 1623.
De eosaeis et de impediendis eorum incursionibus.
Bibl . V at ., TJrb. lat., voi. 1093, fol. 199v.

Di Venetia, li 18 Marzo 1623.
(f. 199v) ...
Di Preslavia in Slesia avisano, che li Principi et Stati di quella provincia
si siano dichiarati ... dovendosi anco spedire Commissari! in Polonia per
trattare con quel Ee sopra la moneta et impedir le scorrerie che del
continuo fano li Cosachi a quei confini. ...

1603.
Ratisbona, 22. I I I . 1623.
Cosaci in Moravia.
B ibl . V at ., TJrb. lat., voi. 1093, fol. 255.

Di Eatisbona, li 22 Marzo 1623.
Di Vienna scrivono ch’ivi si trovava il Montenero, Generale delle
genti di Sua Maestà, quale per scacciare qualche numero di Cosachi,
eh’erano scorsi in Moravia, n ’habbia fatto amazzare in circa 70 in 80. ...

1604.
Cracovia, 22. II I. 1623.
Transmissio Brevis Metropolitae Kioviensi in materia praecedentiae.
A P F, Serifj, rif. n. Congreg. Generali, voi. 337, fol. 415

Iłl.mo e Rey.mo Signo Padron Oss.mo
Esseguirò quanto rima il comandamento di У. S. IU.ma, in dare
sicuro ricapito alla lettera, e Brevi101 inviatimi per l’Arcivescovo Chioviense, e l’accompagnerò con una mia, facendo sapere a detto Arcivescovo,
ch’accenni tutte le sue occorrenze, et avvisi, con chi debbo passar ufitio
per li suoi interessi, ch’userò in ciò ogni diligenza; come anche nell’essecutione del Breve, che У. S. Ill.ma scrive voler mandare in materia
della precedenza di detto Arcivescovo, col Suffraganeo del Vescovo di
Vilna, con che non occorrendomi altro, faccio У. S. Ill.ma humilissima
riverenza.
Di Cracovia, li 22 di Marzo 1623.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humil.mo et oblig.mo servitore
G. Batt. Lancellotti, Vescovo di Nola.102

1605.
Varsavia, 31. III. 1623.
Negotia cosacomm in Comitiis Regni.
B ibl . V at ., Barb, lat., voi. 6582, fol. 100.

111. mo e Rev. mo Sig. e Padrone Col.mo.
Non è in questa Corte cosa alcuna di nuovo di momento, non esequendossi ancora le commissioni fatte in Dieta circa il reformare li Co
sacchi, e circa la moneta e pretii delle robbe.
............ (f. 100v)...
Di Varsavia, l’ultimo di Marzo 1623.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Anton Francesco Cirioli.
(Al Sig. Cardinale Ludovisi, Roma.)

101 Fortasse agitur de Brevi de dat. 28. I. 1623. Cfr. Documenta Pontificum Pomanorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. i, pag. 440, nr. 372.
102 Joannes Franciscus Lancellotti, Nuntius Varsaviensis (1622-1627).

1606.
Constantinopoli, 2. IV . 1623.
Incursio tartarorum et metus ab incursione vindictae ex parte cosacorum.
B ibl . Y at ., Urb. lat., voi. 1093, fol. 347.

Di Constantinopoli, li 2 Aprile 1623.
I tartari sono entrati in Pollonia, dove hanno fatto molti prigioni
et in gran numero, del che il primo Visir ha dimostrato tanto disgusto,
che volse far impiccare quello, che ne portò la nuova, et havendo noti
tia ch’ il Giurgi già Gran Visir haveva ordinato che questa incursione si
facesse, l’ho per secura, tanto per questo, quanto anche per nemicitia
particolare di maniera, ch’il detto Giurgi è in fuga e la sua casa boiata.
Queste scorrerie de Tartari renderà infruttuosi tutti li trattati di pace
in Pollonia e vedremo і Cosacchi dentro il Mar Negro a metter la care
stia a і Visiri, essendo questo mare una delle mamelle che nutriscono que
sto gran corpo di Constantinopoli.

1607.
Venetiis, 8. IV . (1623).
De punitione quorundam cosacorum ob perturbatam pacem cum tureis.
ASV, A vvisi, voi. 9, fol. 105v-06.

Di Venetia, Г8 d’Aprile.
Di Polonia s’ha, che nella città di Varsavia tenutasi la Dieta vi erano
(f. 106) state fatte alcune resolutioni in benefìtio di quel Pegno; et anco
condannati a morte li principali capi de Cosacchi, perchè contro la pace
conclusa con il Turco non tralasciavano di scorrere nel paese Ottomanno...

1608.
Varsavia, 21. IV . 1623.
Incursio cosacorum in Mari Nigro et media defendendi confinia Regni.
B ibl . V at ., Barb, lat., voi. 6582, fol. 103-03v.

Ill.mo e Ee.mo Sig. e Padrone Col.mo.
Il Duca di Sbarasche, stato Ambasciatore a Constantinopoli,103 s’a-

103
Christophorus Zbarażskyj, legatus Constar tinopolim ad stabiliendam paeem
cum tureis cum inhibitione incursionum tum cosacorum tum tartarorum.

spetta alla Corte di giorno in giorno, com.’ anco il Generale Cognespolski,104 quale dovrà poi andare alli confini verso li Tartari, temendossi chein grosso numero non facciano qualche scorreria in questo Eegno, poi
ché (f. I03v) una parte de Cosachi, contra le capitolationi accordate
l’anno passato in campo col Turco, è già entrata in mare per attendere,
conforme il suo solito, a vivere di rapina, non essendossi per ancora messa
in esecutione la determinatione fatta in Dieta di riformar detti Cosachi
a minor numero, e darli sufficiente tratenimento, si che possino vivere,
et astenersi dal danneggiare li Turchi.
............ (f. 104)...
Di Varsavia, li 21 Aprile 1623.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissiino et obligatissimo servitore
Anton Francesco Cirioli.
(Al Sig. Cardinale Ludovisi, Eoma.)

1609.
Venetiis, 29. (IV. 1623.)
Cosaci in Mari Nigro.
ASV, A vvisi , voi. 9 fol. 126v.

Di Venetia, li 29 detto.
Di Constantinopoli delli 19 passato scrivono ... Et che li Cosacchi tor
nassero di nuovo per il Mar Negro a scorrere a danni del paese Turchesco.

1610.
Venetiis, 29. IV . 1623.
Cosaci in Mari Nigro.
Bibl . V at ., Vrb. lat., voi. 1093, fol. 327-27v.

Di Venetia, li 29 Aprile 1623.
L’ultime di Costantinopoli portano ... (f. 327v) ... Et che li Cosachi
nel Mar Negro tornavano di novo alle loro solite invasioni nelli luoghi
Ottomani.

101

Stanislaus Koniecpolski, magnus dux exercitus polonici (1623-1646).

1611 .
Constantinopoli, ЗО. IV . 1623.
De pace confirmanda cum Porta Ottomanica et perturbationes ex parte tartarorum et cosacorum.
Bibl . V at ., Urb. lat., voi. 1093, fol. 447.

Di Constantinopoli, l’ultimo d’Aprile 1623.
L’ Ambasciator di Polonia giunto a suoi confini ha rimandato qua le
sue capitolationi, perchè li Turchi ne hayessero inserito molti capitoli delli
quali egli non volse, essendo a questa Porta, far risentimento, per non
retardar la sua speditione, ma questo rimandare ha imbarazzato qui la
compagnia et si ressolvono di rimandarli altre capitolationi per persona
a posta, perchè queste genti non vogliono più imbrogli con Polacchi e
vogliono mutar il Ee di Tartaria, che ha concesso d’entrar dopo 8 mesi
in qua per tre volte і Tartari in Polonia, sperando, che quello, che vi
metteranno osserverà meglio і trattatti, che non ha fatto questo, havendo dato causa quelle scorrerie di far entrare nel Mar Negro gran nu
mero de Cosacchi, dove questi prossimi dì dovevano mandarsi dieci ga
lere et il Gran Visir volendo, che il Bassa del mare n’andasse e l’altro
ricusando d’andare per non voler menare la Beale Ottomana così poco
acompagnata, il detto Bassa del mare è stato deposto dal carico.

1612.
Varsavia, 5. V. 1623.
Decretum de praecedentia Metropolitae Kioviensis.
Bibl . V at., Barb, lat., voi. 6583, fol. 13.

111.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
In essecutione del contenuto della lettera di V. S. 111.ma delli 24 di
Marzo ho notificato a Mons. Vescovo di Vilna105 il decreto et ordine della
Sacra Congregatione de Eiti, confermato per Breve di nostro Signore,
circa la precedenza, che dal suo Suffraganeo si deve all’Arcivescovo
Chioviense,106 et adoprerò ogni mio potere per l’essecutione di detto Breve,
inviandolo quanto prima a detto Arcivescovo, al quale sono stati simil

105 Eustachius Woffowioz (1615-1630).
ш Josephus Velamin Rutskyj, Metropolita Kioviensis (1613-1637); quaestio prae
cedentiae cura Suffraganeo Vilnensi et Episcopo tit. Methonensi inde ab anno 1619
agitabatur, sed tantummodo hoc anno S. Congregatio Rituum decretum dedit, quo
praecedentia Metropolitae Kioviensi adiudicata fuit.

mente da me recapitati la lettera e gli altri Brevi inviatimi da У. S. Ill.ma
sotto il di 4 di Febr aro.
.............(f. 13v) ...
Di Varsavia, il 5 di Maggio 1623.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di N ola107

1613.
Venetiis, 6. V. 1623.
Incursio tartarorum in provincias Ucraince et paratur vindicta ex parte
cosacorum.
B ibl . V a t ., Urb. lat., voi. 1093, fol. 344v.

Di Venetia, li 6 Maggio 1623.
(f. 344v) Con Fnltime de Oonstantinopoli avisano ... Et che si teneva
che la pace fatta con Polachi havesse a durar poco, poiché li Tartari
in numero di m/25 entrati nella Polonia, ove havevano fatto gran danni
et predate molte anime, per il che li Cosachi preparavano molte barche
per uscir nel Mar Negro a danni d’ Ottomani.

1614.
Venetiis, 13. V. (1623.)
Punitio Legati moscoviensis ob incursiones cosacorum.
A SV, A vvisi, voi. 9, fol. 140v.

Di Venetia, li 13 di Maggio.
Di Oonstantinopoli scrivono, che v ’era stato carcerato l’Ambascia
tore Moscovito, per essere nella Moscovia stato concesso Д passo per il
Borestene alli Cosacchi, che scorsi per il Mar Negro, havevano di nuovo
saccheggiato molti luoghi de Turchi.

1615.
Venetiis, 13. V. 1623.
Incursio cosacorum in Mari Nigro et punitio Legati moscovitici.
Bibl . V at ., Urb. lat., voi. 1093, fol. 364v.

107 Nuntius Varsaviensis (1622-1627).

6 — Litterae Nunt. Apost. - voi. IV.

Di Venetia, li 13 Maggio 1623.
(f. 364v) ...
L’ultime di Constantinopoli portano che li Cosacchi nel Mar Negro
habbino saccheggiato molti luoghi de Turchi, per il che in Constantino
poli era stato carcerato l’Ambasciator Moscovito, per haver li suoi dato
il passo per il Boristene alli detti Cosacchi...
i

1616.
Constantinopoli, lé. V. 1623.
De difficultatibus pacis inter Poloniam et Turchiam.
B ibl . V àt ., Urb. lat., voi. 1093, fol. 464.

Di Constantinopoli, li 14 Maggio 1623.
Havrete inteso dalle mie antecedenti come l’Ambasciator di Pollonia
haveva rimandato le capitolationi che gl’erano state date a questa Porta,
ma il Visir generale scrisse dopo, che se un gentilhuomo verrà a dimandare
dell’altre con una lettera del Be di Pollonia, gle ne saran date delle pro
fumate, perchè costoro non vogliono la guerra dalla banda del Mar Ne
gro, dove 12 galere sono andate per reprimere le scorrerie de Cosacchi,
li quali si vogliono vendicare de і mali, che hanno fatto і Tartari dentro
la Eussia Polacca.108

1617.
Venetiis, 20. V. 1623.
Cosaci in servitiis Imperatoris.
A SV, A vvisi , voi. 9, fol. 147v-148.

Di Venetia, li 20 detto.
(f. 147v) ...
Di Praga delli 8 stante avisano ... (f. 148)... Che Sua Maestà Cesa
rea havendo inteso che il Colonnello Lupemburgo con le genti del Prin
cipe Gabor di Transilvania109cominciava a fare molti danni neH’Ungaria
havesse risoluto di tornarsene in Vienna per provedere a maggiori incon
venienti, havendo intanto la Maestà Sua spedito ordine a diversi Colon
nelli et altri offitiali di guerra, che dovessero quanto prima comparire

юз p ars Ucrainae occidentalis, s. d. Russia Rubra vel Palatinatus Russiae, cum
urbe principe Leopoliensi.
109 Gabriel Bethlen, Princeps Transilvaniae (1613-1629).

in Vienna per andare dove gli sarà commandato, et anco ordinato la
levata di m/10 Cosacchi per ostare al Marchese di Giergherendorf, che
minacciava d’entrare di nuovo nella Moravia a danni di quella provincia...

1618.
Venetiis, 20. V. 1623.
Cosaci in exercitu Imperatoris.
B ibl . Vat ., Urb. lat., voi. 1093, fol. 381.

Di Venetia, li 20 Maggio 1623.
(f. 381) ...
Scrivono di Vienna delli 6 stante, che ivi s’aspettava l ’Imperatore
da Praga ... dicevasi per passarsene in Ungaria ... perchè fi Gabor non
mancava con ogni artifitio solevarli110 per impatronirsi di quel Eegno et
a tall’effetto solecitava la levata de Tartari in suo aiuto, minacciando
anco il Giergherendorf con buone truppe de soldati ocupare la Mora » ia,
contro il quale la Maestà Cesarea havesse rissoluto spingere buone forze
et m /X Cosacchi che di novo fa assoldare nella Polonia.

1619.
Venetiis, 27. V. 1623.
Nova conscriptio cosacorum in servitium Imperatoris.
B ibl . V at ., Urb. lat., voi. 1093, fol. 399.

Di Venetia, li 27 Maggio 1623.
(f. 399)....
Di Praga delli 15 stante scrivono... Che li m/15 Cosachi, che Sua Maestà
Cesarea fa assoldare nella Polonia, siano buona arivati alli confini della
Slesia...

1620.
Venetiis, 3. VI. 1623.
Cosaci in Silesia.
Bibl . V at ., Urb. lat., voi. 1093, fol. 421.

D i Venetia, li 3 Giugno 1623.
(f. 421)...

110 Gentes has et populos.

Di Slesia s’intendeva, che sendo arivati a quei confini m/20 Cosacchi
i quali facevano de danni, benché siano per servitio dell’Imperatore, erano
state comandate le cernide del paese per opporsegli et non lasciarli pas
sare.

1621.
Venetiis, 3. VI. (1623.)
Progressus cosacorum in Silesia.
ASV, Avvisi, voi. 9, fol. 161v.

Di Venetia, li 3 di Giugno.
D ’ Vratislavia in Slesia s’ha, che a quei confini li Cosacchi sendo accre
sciuti al numero di m/20 si preparavano di passare fi fiume Odera,111 per
venirsene a servir l’Imperatore, dove da Sua Maestà Cesarea saranno
commandati.

1622.
Venetiis, 8. VI. (1623.)
Cosaci in Moravia et Bohemia.
Di Venetia, 8 di Giugno.
Di Vienna delli 24 passato scrivono ... Che alli m/10 Cosacchi, gionti
in Moravia, come si scrisse, erano state date 4 paghe, trattenendosi at
torno la città di Bruna,112 dove giornalmente aspettavano altri ni/12
Cosacchi, per marchiare poi tutti unitamente alla volta di Bohemia,
per opporsi alli dissegni d e ll’A lberstat...

1623.
Varsavia, 8. V I. 1623.
Transmittitur Breve pro Metropolita Eioviensi et de introductione PP . Cappucinorum in Poloniam nec non de modo reformandi disciplinam Beligiosorum.
PF, Scritt. rii. n. Congreg. Generali, voi. 337, fol. 273. 274.

111 Oder flumen, in Silesia, petit Mare BaUicum.
112 Brno, civitas in Moravia.

I ll.mo o Bev .mo Signore , Padron Col .mo .
In risposta della lettera di Y . S. Ill.ma delli 29 d ’Aprile posso dirle,
ch’è già passato un mese, che consegnai in propria mano a Lorenzo Lo
renzi, l’uno de due Sacerdoti destinati alla missione di Dania, che l’altro
stava indisposto in Danzica, le facoltà inviatemi da Y . S. Ill.ma. Onde
penso, che, se a quest’ora non sono arrivati, siano almeno poco lontani da
Dania. Ho inviato similmente a Monsig. l’Arcivescovo di Ohiovia li Brevi,113
e lettere, mandatemi da Y . S . Ill.ma. Quanto poi all’introduttione de
PP. Cappuccini in questo Begno, che V. S. Ill.ma tocca nella stessa let
tera, sicome non posso se non commandarla grandemente, potendo essi
soli con l’esempio della loro vita correggere і molti abusi, et eccessi gra
vissimi di queste altre Beligioni, et esser di particolar profitto per la con
versione degli heretici, così per quello, ch’ho potuto vedere in questo poco
tempo, stimo altretanto difficile, che possano detti PP. mantener qua il
rigore della loro disciplina, e questo per molti rispetti. Primieramente per
esser qua li freddi acerbissimi, onde sarebbe vanità il credere d i poterli
tolerare con la semplicità del loro habito, se però non stessero sempre rin
chiusi, mentre dovranno pure andar in visita, e procurar le limosine, anche
ne tempi più importuni al viaggiare. Secondariamente, essendo questo Be
gno ampio, e la distanza de luoghi tra di loro grandissima, non vedo, come
potranno à piedi far le vite, nelle quali in sostanza consiste il mantenimento
dell’osservanza religiosa; al che si aggiunge la difficoltà di trovar le limo
sine, essendo le Città grandi, e popolate, occupate da quasi tutte le altre
Beligioni. Onde converrebbe mendicarle da luoghi molto lontani, nel chè
vi bisognerano pure e Carri, e Cavalli, come mostra l’esperienza ne PP. Car
melitani Scalzi, li quali stando in Cracovia, Città tanto principale, et ha
bitata da gran numero d’italiani, mi (f. 273v)hanno detto, che non tro
vano limosina bastante al vitto loro; onde tengono e Carri, e Cavalli pro
prii ne Conventi. Le limosine poi non consistino qua in danari, pane, vino
o cervosa, come richiede la neces ita de Beligiosi, e de Capuccini partico
larmente, ma in grano, biada, e segala. Onde bisognerebbe per il men
haver servitori in buon numero, che facciano pane, e cervosa, cosa molto
lontana dall’instituto de Capuccini, і quali volendo poi habitare ne luo
ghi piccoli, o lontani dalle Città, oltre l’incomodo del procacciare Д vitto
non potranno dar quel frutto, che farebbono vivendo ne luoghi princi
pali, et esposti agli occhi di tutti. ЇГе si adduca l’esempio de PP. Bifor
mati di S. Francesco, poiché per esser ancor fresca la loro introduttione
è necessario vederne con maggior maturità l’effetto, e piaccia a Dio
che se ne conseguisca il fine, che si desidera, et aspetta. A tutte le
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Fortasse agitur de Brevi de dat. 20. III. 1623, ubi agitur de praecedentia Me
tropolitae super Suffraganeum Vilnensem Abrahamum Wojna. Cfr. Documenta P on
tificum Romanorum historiam TJcrainae illustrantia voi. I, pag. 443, nr. 376.

sopradette considerationi s’aggiunge, ch’in questo Eegno tanto si man
terrà la disciplina della Religione, quanto vi saranno Superiori Italiani,
li quali in progresso di tempo difficilmente vi potranno resistere, si perchè
questa natione, per sua natura, e costume, ha gran libertà nel vivere,
che perciò non vede volontieri Superiori rigorosi, massime forastieri,
che non si accomodino al loro vivere, come anche per non essere le
complessioni degli Italiani assuefatte a questi freddi, e cervosa. Onde
per tutti li sopradetti rispetti stimo, che l’introduttione qua de PP. Capuccini sarebbe utilissima, ma altretanto dannosa, se o non osservasse
il rigore, o non potesse continuarlo, poiché in questi casi invece di ri
formar gli altri Religiosi, gli farebbe più tosto animo a seguitare ne soliti
abusi, e disordini. Si deve con tutto ciò sperare nel favore, et aiuto
di S. D. Maestà (f. 274), la quale, dov’è maggiore il bisogno può, e
suole agevolare le cose, ch’a noi paiono talvolta difficili, et impossibili.
Gl’abusi poi delle Religioni quà sono pervenuti a tanto eccesso, che mi
sforzano a mettere riverentemente in consideratione a У. S. Ill.ma, che
sarebbe tempo di pensar a qualche rimedio, ne io vedo il più presen
t a l o , che sforzare і Generali a visitar tutti і loro Conventi, che sono in
questo Regno, poiché, se questi vi sono pure venuti alcuna volta, appena
arrivati, sono partiti subito, con lasciar le cose in maggior confusione di
quella, in che le hanno trovate. Non è dubio, che le fatiche e pericoli sono
grandi, per le difficoltà del viaggio fino quà, come anche per il Regno
stesso; ma ogni dignità porta seco il suo peso, e poiché le Religioni di que
sto Regno hanno maggior bisogno delle altre, debbono anche esser le
prime ad esser visitate, e corrette. Io trovo quà, che tra tutti li Religiosi
li Giesuiti soli mantengono l’osservanza della loro disciplina, ne posso dar
di ciò la cagione ad altro, ch’alia frequenza delle visite, fatte da Padri
Italiani. Dalla divisione, ch’il P. Generale de Minori Conventuali pretende
fare di questa Provincia in due, per facilitar la Riforma, io per me ne
spero poco, o nessun frutto, potendosi dubitare, che con questo si habbiano a dividere anco maggiormente gl’animi; con che faccio a У. S. Ill.ma
per fine humilissima reverenza.
Di Varsavia, gli 8 di Giugno 1623.
Di У. S. Ill.ma e Rev.ma humilissimo et oblig.mo servitore
Giov. Bsta Lacilotto, Vescovo di Nola (mpr).

1624.
Venetiis, 10. VI. (1623.)
Expeditio exercitus turcici contra cosacos in Mari Nigro.
ASY, Avvisi, voi. 9, fol. 168-68v.

Di Venetia, li X di Giugno.

Con l’ultime di Constantinopoli si è havuto aviso ... (f. 168v)... Et
che da Constantinopoli erano state spedite 12 balere contro li Cosacchi,
li quali tuttavia scorrendo per il Mare Negro commettevano molto
danno nel paese Ottomanno, per vendetta d’essere li Tartari scorsi nel
Regno di Polonia.

1625.
Venetiis, 24. VI. 1623.
Cosaci in Moravia.
B ibl. V at ., TJrb. lat., voi. 1093, fol. 479v-80.

Di Venetia, 24 Giugno 1623.
(f. 470v) ...
Scrivono di Vienna delli X stante ch’erano passati il Danubbio m/6
Cosacchi su li confini della Moravia, dovendovi anco arrivare altri m /X I
per servire lTmperatore, il quale si crede sia per impiegarli contro il
Mansfelt et Alberstat ... (f. 480)...
Di più di Vienna ... Et ch’era gionto in Vienna il Razoviz, General
de Cosacchi.

1626.
Venetiis, 24. VI. 1623.
Cosaci in Hungaria et in Moravia.
ASV, Avvisi , voi. 9, fol. 182v-83.

Di Venetia, li 24 detto.
(f. 182v)...
Di Vienna delli 10 stante avisano, che ivi era gionto il Sig. Turco, Pa
latino d’Ungaria, con molt’altri Signori principali Ungari, trattando con
Sua Maestà Cesarea sopra il modo d’opporsi al Prencipe Gabor di Transilvania (f. 183) et al Budiani, che si trovavano armati con buone forze
nelTUngaria, alli cui confini tuttavia s’andavano trattenendosi d’ordine
della Maestà Sua buon numero de Cosacchi, sotto il comando del Pren
cipe di Razziville Polacco, per osservare gl’andamenti di detto Gabor et
Budiani. Et che anco in Moravia erano arrivati altri m/6 Cosacchi et ve
se n’ aspettava altri m/12 pur in servigio di Sua Maestà Cesarea, che
dicevasi fosse per impiegare parte d’essi contro il Mansfelt et l’Alberstat.

1627.
Venetiis, 1. V II. 1623.
Cosaci in Moravia.
Bibl . V at ., TJrb. lat., voi. 1093, fol. 494v.

Di Venetia, il primo Luglio 1623.
(f. 494v)...
Scrivono di Vienna li 15 passato ... Che tenevano che nell’ultima sua
rasegna l’Alberstat si trovi bavere m/24 soldati, con quali dissegna passarsen’in Bohemia, contro il quale si spingeranno m /X Cosacchi, novamente gionti in Moravia, sotto Д comando del Principe Bacivil, ch’hora
si trova qua havendo ottenuto da Sua Maestà Cesarea la condotta di
m/20 Cosacchi...

1628.
Venetiis, 8. V II. 1623.
Cosaci in Moravia, Silesia et Bohemia.
B ibl . V at ., Urb. lat., voi. 1093, fol. 508v-09.

Di Venetia, li 8 Luglio 1623.
(f. 508v)...
Scrivono di Vienna di 24 passato ... Che li m /X Cosacchi, che si tro
vano attorno Prin nella Moravia, fanno grandissimi danni e giornal
mente dovranno giongere altri m /X , alli quali Sua Maestà ha fatto sbor
sare 4 paghe...
Scrivono di Vienna 26 detto, che li Cosacchi al numero di 18 cor
nette sono (f. 509) passati a Vienna et il restante trovasi ancora alli con
fini della Slesia, і quali vogliono passare in Bohemia, per Д che li Slesi
hanno commandato tutti li sudditi per volerli impedire Д passo, per ha
ver quella gente fatti molti danni altre volte che sono passati per quel
paese...

1629.
Constantino])oli, 9. V II. 1623.
Incursio tartarorum in Podoliam.
Bibl . V at ., Urb. lat., voi. 1093, fol. 608.

Di Constantinopoli, li 9 Luglio 1623.
Li Tartari hanno fatto una grandissima scorreria in Pollonia e me
nato via gran numero di schiavi, Д che non è effetto della pace creduta,
la quale non può mai diventar ferma, atteso, che li Tartari et Cosacchi
non vivendo che di rapine, è impossibffe d’impedirli da questa natura.

1630.
Venetiis, 15. V II. 1623.
Cosaci in Silesia.
B ibl. V at ., Vrb. lat., voi. 1093, fol. 532.

Di Venetia, li 15 Luglio 1623.
(f. 532)...
Di Slesia intendesi, che le cernide del paese traghettino li Oossachi su li
confini et li facino tornar indietro, tagliando a pezzi quanti ne incontra
vano.

1631.
Venetiis, 15. (V II. 1623.)
Cosaci in Moravia.
A SY, A vvisi , voi. 9, fol. 203v-04.

Di Venetia, li 15 detto.
Scrivono di Vienna del primo stante ... Et che li Cosacchi d’ordine
della Maestà Sua venivano tuttavia (f. 204) trattenuti nella Moravia, di
dove non saranno licentiati, se prima non s’intenderà, se li Stati della
Sassonia inferiore siano per mantenersi alla devotione di Sua Maestà Ce
sarea.

1632.
Constantinopoli, 23. V II. 1623.
De negotiis cosacorum in materia religionis.
B ibl. V at ., TJrb. lat., voi. 1093, fol. 668v.

Di Constantinopoli, li 23 Luglio 1623.
(f.668v)...
Noi habbiamo qui dopo doi giorni un agente di Polonia, venuto per
lamentarsi che і Tartari dopo Д trattato di pace son venuti tre volte a
scorrere e depredar la Eussia Polacca, havendo anch’ carrico di refor
mar alcuni capitoli del sopradetto trattato. Il suo arrivo ne ha fatto sa
pere, che li Cosacchi sono in arme sopra il soggetto delli loro Ecclesia
stici, perchè la maggior parte de Vescovi Greci di quel paese restano uniti
alla Chiesa romana e non vi si truova se non due o tre metropoli che re-

conoschino il Patriarca di Constantinopoli,114 i quali hanno sollevato i po
puli per non haversi voluto unir con gl’altri, ma il Ee di Pollonia vi ha
mandati Comissarii per trovarvi qualche temperamento et impedire
che questa divisione non aprisse un foco capace di produr gran male,
mentre il Ee di Svetia s’apparecchia a dargli che fare dentro la Livonia,
se ben la tregua tra loro non debba finir, che di qui ad un anno.

1633.
Venetiis, 29. V II. 1623.
Cosaci in Moravia et in Silesia.
B ibl . V a i ., JJrb. lat., voi. 1093, fol. 566v.

Di Venetia, 29 Luglio 1623.
(f. 566v)...
Di Praga li 17 stante, li Cosacchi, ch’erano nella Moravia, sono pas
sati et congiontisi col Tilli.
... Che fossero gionti alli confini di Slesia buon numero di Cosacchi,
quali cercano il passo per questi paesi e s’il fiume Oder non si fosse in
grossato l’havrebbeno preso per forza, com’hanno fatto per il passato,
però l’Arciduca Carlo gl’ha fatti tornar in dietro...

1634.
Venetiis, 5. V i l i . 1623.
Cosaci in Bohemia et in Silenia.
B ibl . V at ., TJrb. lat., voi. 1093, fol. 583v.

Di Venetia, 5 Agosto 1623.
(f. 583v)...
Scrivono di Vienna li 22 passato che vi s’era fatta scelta delle militie Imperiali al numero di m/16 le quali con m/12 Cosacchi sene passa
vano in Bohemia per guardia di quel Eegno...
Di Praga delli 24 detto scrivono ... Che s’erano assoldati altri 2300
Cosacchi con conditione che nel passare per li paesi dellTmperatore non
faccino danni, ma li Slesi con tutto ciò non voglino darli il passo...

114 Inde ab anno 1596 omnes fere Episcopi Rutheni unionem eum S. Romana
Ecclesia inierunt, exceptis duobus, Leopoliensi et Peremysliensi; sed anno 1620 Patriacha Hierosolymitanus, Moscovia rediens, Kioviae sub protectione eosacorum no?am instituit Hierarehiam non unitam ad Sedes plenas Ecrainae et Bielarusjae, cum
Metropolita non unito Hiob Boreekyj (1620-1631).

1635.
Venetiis, 5. V i l i . (1623.)
Cosaci in Bohemia.
ASV, Avvisi , voi. 9, fol. 224v.

Di Venetia, li 5 d’Ago sto.
Scrivono di Vienna delli 22 passato, che in quel contorno era fatta
la scelta, et mostra delle militie Imperiali che al numero di m/16 com
battenti dovessero passare in Bohemia, alla difesa di quel Begno, in
sieme con m/10 Cosacchi. ...

1636.
Venetiis, 19. V il i . 1623.
Cosaci in servitiis Imperatoris.
B ibl . V at ., Urb. lat., voi. 1093, fol. 619v-20.
B ibl . V at ., Barb, lat., voi. 7637, fol. 4v.

Di Venetia, 19 Agosto 1623.
(f. 619v)...
Di Vienna li б stante ... (f. 620) ... E Sua Maestà haveva mandato
denaro alli Cosacchi.
Di Praga li 7 detto ... Che li m/12 Cosacchi, ch’erano alli confini della
Slesia, hanno havnto ordine di marchiare nell’Imperio, sendoli però stato
deputato il Sig. di Dona, acciò portino rispetto al paese. ...

1637.
Vienna, 19. V i l i . 1623.
Cosaci in Silesia пес non aliae gentes et exercitus.
B ibl . V at ., Urb. lat., voi. 1093, fol. 624.

Di Vienna, li 19 Agosto 1623.
Scrivono che li Tartari alli confini di Silesia in gran numero con Po
lacchi et altre canaglie facevano gran tentationi per entrare in quella
provincia, ma che sin all’hora se115 ... era stata fatta resistenza dalla gente
posta in quelli (con)fìni dal Serenissimo Carlo, altre che dubi ... che nel riti
rarsi poi non fossero assaliti da una ma ... Cosacchi al numero di m/18,

115 Incursio haec tartarorum usque Silesiam facta fuit promovente, ut videtur,
Principe Transilvaniae, Gabriele Betluen, qui Imperatori inimicus erat cum omnibusque Imperii inimicis coniurabat ad victoriam consequendam. Incursio haec per regio
nes Hungariae facta fuit.

banditi di Polonia, che si ritrovano in quelli confini, quali si bene mostra
vano d’esser disgustati del’Imperatore per esser loro comparsi tre volte
et offertisi al servitio non siano stati accettati, ne datali remuneratione
alcuna, minacciavano di voler ancor loro far scorrerie facevano grand con
tra alli detti Tartari.

1638.
Venetiis, 19. ( V i l i . 1623.)
Cosaci in Silesia.
ASV, A vvisi , voi. 9, fol. 238v.

Di Yenetia, li 19 detto.
Di Vienna delli 5 stante scrivono. ... Che da Sua Maestà Cesarea era
no stati mandati danari alli Cosacchi, che si trovavano alli confini della
Slesia in numero di m/12, con ordine di marchiare nell’imperio sotto la
condotta del Sig. di Bona, acciò non danneggino il Paese. ...

1639.
Venetiis, 26. V i l i . 1623.
De cosacis in Hungaria.
B ib l . V at ., TJrb. lat., voi. 1093, fol. 633-33v.

Di Tenetia, 26 Agosto 1623.
Scrivono di Vienna li 12 stante, che v ’era gionta nova all’Impera
tore ch’il fratello del Gabor col Conte vecchio della Torre et fi Sig. Schinch,
ribelli di Sua Maestà, attendesse ad ingrossarsi di forze, dicendosi ch’havrà oltre m/40 combattenti tra Turchi, Tartari, Transfivani et Ungari
ribelli et sia per scorrere alli danni della Corinthia et Stiria, per la qual
nova Sua Maestà Cesarea haveva tenuti diversi conseglii di guerra, doppo
li quali haveva spedito fi Capitano Pechen insieme col Principe Eacivil
ch’andassero alli confini della Slesia per fermare quelli Cosacchi, che si
trovano colà al servitio Cesareo et farne anco in Polonia una nova levata,
per impiegarli tutti contro li nemici di Cesare. ... (f. 633v)...
Di più di Vienna che vi tenevano ch’il Marchese di Gergherendorf
insieme col Budiani fossero per calare per via della Polonia nella Slesia et
Moravia con quantità di Tartari, per il che li Cosacchi tornavano in Po
lonia per afrontarli al passo.

1640.
Venetiis, 26. V il i . 1623.
De nova conscriptione cosacorum ad servitia Imperatoris.
B iel . V at ., TJrb. lat., voi. 1093, fol. 637v.

Di Venetia, li 26 detto.
(f. 637v)...
Le lettere di Vienna delli 13 dicono, che si stava in dubbio che il Ga
bor volesse perturbar la pace in Ungaria ... asserendo, che da Sua Maestà
Cesarea non li siano state osservate le conditioni stabilite a Mhilspurgh
et che dopo la Dieta di Edemburgh ne siano state fatte dell’altre, alle
quali egli non habbia acconsentito, et però PImperatore haveva di novo
spedito personaggio a esso Gabor per intendere da lui la cagione dell’ar
mata che faceva et nell’istesso tempo si era dato ordine al Prencipe Bazvil
di reassoldare li Cosacchi, che haveva licentiati, trattandosi seco di fare
nova levata di gente...

1641.
Venetiis, 26. { V i l i . 1623.)
De nova conscriptione cosacorum contra principem Gabor BetJilen.
ASV, Avvisi, voi. 9, fol. 245v-46..

Di Venetia, li 26 detto.
Di Vienna delli 12 stante scrivono...
(f. 246)... et nell’istesso tempo la Maestà sua haveva mandato ordine
al Prencipe Eazzivil di riasoldare li Cosacchi, che ultimamente furono
licentiati, et che vi facessero anco altre levate di soldatesca, venendo per
tal effetto chiamati dalla Maestà Sua Д Marchese di Montenegro et D. Baldassar Maradas, per mandarli con le loro genti ad impedire li dissegni di
detto Prencipe Gabor et delli ribelli di Sua Maestà Cesarea.

1642.
Venetiis, 2. IX . 1623.
De conscriptione cosacorum contra principem Bethlen Gabor.
B ibl . V at ., TJrb. lat., voi. 1093, fol. 662v.

Di Venetia, li 2 Settembre 1623.
(f. 662v)...
Scrivono di Vienna delli 19 stante, che PImperatore havesse spedito

corriero a Casovia per causa delli gran preparamenti di guerra, che Betlen Gabor iyi faceva ... per il che Sua Maestà faceva provedere tutti li
passi e fortezze confinanti, havendo anco ripigliato al suo servitio li Cosachi licentiati, quali andranno su li confini della Slesia ad incontrar detto
Gabor...

1643.
Venetiis, 2. IX . 1623.
De oosacìs in Silesia et in bello cum principe Transilvaniae.
ASY, Avvisi, voi. 9, fol. 251v-52.

Di Venetia, li 2 di Settembre.
(f. 251v)...
Di Vienna delli 18 passato scrivono ... Che il Principe Gabor di Transilvania minacciando tuttavia d’uscire a danni di Sua Maestà Cesarea
con la gente armata, che si trovava in essere con molti pezzi d’ artigliaria
da campagna sotto pretesto, che la Maestà Sua haveva fatto benissimo
rinforzare et munire tutte le fortezze confinanti et ordinato, che li Co
sacchi che si trovavano nella Moravia se ne passassero insieme con fi reg
gimento del Prencipe di Liechtestain et con altre militie a confini della
Slesia per impedirgli li suoi dissegni, havendo parimente ordinato, che il
Marchese di Montenegro, che con (f. 252) le sue genti si trova in Bohe
mia, vadi per il medesimo effetto a quella volta...

1644.
Varsavia, 9. IX . 1623.
De programmate missionis exercitus cosacici in Tartariam.
Bi L. V at ., Barb, lat., voi. 6583, fol. 32.

Ill.mo e Bev.mo Sig. Padrone Col.mo.
(f. 32) ...
Li Cosacchi uniti in numero di diecimila si sono doluti con Sua Mae
stà, che non vengano impiegati in questo servitio; ma ella fin ora va ri
tenuta in ciò, o perchè disegna di mandarli a danneggiare in Tartaria, o
vero per non obligarsi loro, temendo che poi insuperbiti non habbiano
un giorno per cagione di religione a far nuovi tumulti.
... (f. 32v) ...
Di Varsavia, li 9 di Settembre 1623.
Di V. S. Ill.ma e Bev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Nola.

1645.
Varsavia, 29. IX . 1623.
De incursionibus tartarorum.
B ib l . V at ., Barb, lat., voi. 6583, fol. 48.

Ill.rno e Bev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Si è ricevuta qua la risposta d’una lettera del Duca di Sbaraski, che
fu Ambasciator in Costantinopoli, scritta al primo Visir in materia delle
scorrerie de Tartari, del cui contenuto ne invio a V. S. 111.ma rinchiusa
copia.
Varsavia, li 29 di Settembre 1623.
Di V. S. 111.ma e Bev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Nola.

1646.
Costantinopoli, 1623.
Responsum visivi turcici duci ZbarazsTcyj de pace et de cosacis.
B ib l . V at ., Barb, lat., voi. 6583, fol. 50.

Di Costantinopoli.
Di tutte l’ altre nationi il più potente e ’1 più savio Signor, che sia del
popolo di Christo, è quello che ha acquietato tutte le cose della christianità
senza nessuna fraude, amico mio carissimo, che tutti і suoi negotii Dio
prosperi e li dia buon fine.
(f. 50)... Dunque voi siete in colera col Cantimiro, ma non sapete quanti
lamenti vengono delli vostri Cosacchi, e quanto male hanno fatto. Io mai
non ho fatto colpevole Sua Signoria, ma ho sempre coperto il loro fallo,
per amor vostro, dunque così è Д Cantimiro. Dunque, cara anima mia,
in questo ne voi, ne io habbiamo colpa. Vostro mandato ch’è il Drago
manno mi pare huomo da bene e savio, e ragionevole, e quando l’ho vi
sto tanto ho havuto caro, quanto se fosse stato e venuto Vostra Signo
ria. Se Dio vorrà tutti li nostri negotii e desiderii li farà fortemente e con
buona conditione lo manderò. Non altro, che la vostra amicitia, e con
questo vi saluto caramente, restate in pace. Di Costantinopoli.

1647.
Venetiis, ЗО. IX . 1623.
Cosaci in Silesia in servitiis Imperatoris.
AS"V, Avviti, voi. 9, fol. 2 7 9 .- 80.

Di Venetia, li 30 detto.
(f. 279v) ...
Di Praga delti 18 stante avisano ... Che il rimanente della soldatesca,
che si trovava in Bohemia et Moravia veniva inviata alli confini d’ Ungaria, dove si deve formare (f. 280) l’essercito Imperiale, trovandosi anco
in camino a quella volta il reggimento del Conte di Collalto et a taheffetto
si trattenevano parimente nel Ducato d’Opolen et di Batibor da m/18
Cosacchi sotto il commando del Sig. di Dona, quali in caso di bisogno
dovessero unirsi con detto essercito Imperiale contro il Prencipe Gabor
di Transilvania...

1648.
Venetiis, 7. X . (1623).
De quodam insuocessu cosacorum in Germania.
ASV, A vvisi , voi. 9, fol. 286v.

Di Venetia, li 7 d’ Ottobre.
Di Praga delli 25 passato confermano ... Et che tenevano di Slesia,
che il Conte Vincislao di Bermstat havea disfatto 4 cornette di caval
leria de Cosacchi, perchè andavano scorrendo e saccheggiando in quelle
parti, non ostante, che gli fossero state date le loro paghe.

1649.
Venetiis, 7. X . 1623.
Reditus cosacorum ex Moravia.
B isl . V at ., JJrb. lai., voi. 1093, fol. 768.

Di Venetia, li 7 Ottobre 1623.
(f. 768) ...
Scrivono di Praga di 21 passato ... Et che di Moravia tenevano, che
li Cosachi, che si trovavano a quei confini, fossero ritornati in Polonia,
(f. 768v)...

1650.
Varsavia, 13. X . 1623.
]Excursio cosacorum in Tartariam.

Ill.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Li Cosacchi in gran numero sono passati verso Tartaria, per vendi
car і danni fatti in questo Pegno, disponendosi il Cham d’incontrarli con
altretante forze; onde per quello, ch’ho inteso da Sua Maestà, si aspetta
qua giornalmente l’avviso di qualche conflitto, il quale però, o buono, o
sinistro (f. 61 v) che succeda a Cosacchi, sarà ricevuto qua con lo stesso
senso, o per la vendetta, che seguirà ne Tartari, o per la depressione de
Cosacchi, quando succeda la rotta dal canto loro, poiché questi attri
buendo al proprio valore l’esito dell’ultima guerra col Turco,116 sono insu
perbiti di maniera, che non hanno termini le loro pretensioni.
Di Varsavia, li 13 d’ Ottobre 1623.
Di V. S. Illl.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di ISTola.

1651.
Venetiis, 28. X. 1623.
Damna cosacomm in Mari Nigro.
B ibl. V at ., Vrb. l a i voi. 1093, fol. 811v-12.

Di Venetia, li 28 Ottobre 1623.
(f. 811v)...
S’ aggionge alle passate di Costantinopoli...
(f. 812) ... E che li Cosachi nel Mar Negro, non ostante la pace fatta
da Polacchi con Turchi, commettessero con loro scorrerie grandissimi
danni nelli luoghi dell’Ottomano.

1652.
Varsavia, 3. X I. 1623.
Incursio tartarorum, viribus unitis, contra cosacos.
B ibl . V at ., Barb, lat., voi. 6583, fol. 80.

Ill.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Il Gran Cham havendo passato il Boristhene con grosso numero di

ne Pugna ad Chotyn an. 1621, sub duce Carolo Chodkiewicz ex parte polonorum
et Petro Sahajdaònyj, ex parte cosacorum, qui principaliores impetus totius exercitus
turcici victoriose sustinuerunt et pacem s. d. Chocimensem possibilem effecerunt.

7 — Litterae Nunt. Apost. - voi. IV.

Tartari, si era unito con Cantimiro,117 deposti i disgusti ch’haveva seco,
con pretesto di voler incontrar li Cosacchi, che si erano mossi a suoi danni.
Ora s’intende, che l’uno e l’altro habbia ripassato il Boristhene, e sia tor
nato in paese; credendosi, che li Cosacchi inteso il gran numero de Tar
tari, siano per far l’istesso, se bene di loro non si ha fin ora alcuno avviso
... (N.B. L'unione tra Tartari e Cantimiro si pensa qua, per eccitare
Betten Gabor.)
(f. 80v)...
Di Varsavia, li 3 di Novembre 1623.
Di V. S. Ill.ma e Bev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Nola.

1653.
Venetiis, 4. X I. 1623.
De intentis belli contra Principem Transilvaniae.
B ibl . Vat ., Barb, lat., yol. 7637, fol. 147.

Illmo. et Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Il Secretario, che risiede qui per Spagna...
Intendo dal Residente di muovere il Prencipe di Polonia118 con [tacita
permissione di quel Ee ad assaltare con li Cosacchi la Transfivania con
promessa, occupandola, di dichiaramelo Prencipe et dargli per moglie una
sua figlia et di questo ne sia trattato in piedi.
............ (f. 147v) ...
Venetia, 4 Novembre 1623.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Laudivio, Vescovo di Montefiascone.
(Al Sig. Cardinale Barberini.)

1654 .
Varsavia, 10. X I. 1623.
De negotio erectionis Seminarii in Metropolia Kioviensi, et de subsidio
Sedis Apostolicae.
Bibl. V at ., Barb, lat., voi. 6583, fol. 87-87v,

Ill.mo e Eev.mo Sig.'Padrone Col.mo.
Il Metropolita Chioviense, al quale per ordine della Sacra Congrega-

117 Princeps tartarorum Nogaiensium, cui dissidia sat frequentia erant cum tartaris Precopiensibus.
118 Vladislaus W aza, filius Sigismundi III, et dein etiam Rex Poloniae (1632-1648).

tione de Propaganda Fide significai a mesi passati l’inclinatione, che si
teneva, di consolarlo con l’erettione d’un nuovo Seminario per benefìtio
deH’Unione in quelle parti, mi ha mandato rinchiuso piego, diretto a
Frat’Adriano Podbereski,119 alunno costà del Collegio Greco, che dovrà
presentar a V. S. 111.ma per sua parte una minuta relatione del presente
stato dell’Unione, havendone mandata un altra simile a me, la quale anderò considerando per dar poi conto a V. S. Ill.ma de particolari, ch’osser
verò in essa. Oltre di ciò mi ha mandato due suoi monaci per informarmi
dell’occorrenze intorno all’erettione di detto Seminario, desiderando che
si fondi in Vilna, vicino alla sua Chiesa, si per la commodità degl’artefici e della materia da fabricare, come anche per contraporlo con l’emulatione ad un altro Seminario di Scismatici ch’è in quella città,120 e cavarne
da ciò maggior profitto. Vorrebbe, ch’il numero fosse di cento alunni,
chiedendo per gli alimenti !di ciascuno cento fiorini l’anno, ch’a moneta
corrente sono venticinque ungari, se bene pare a m * che difficilmente po
trebbe trovar tanti soggetti, e che potrebbe contentarsi di venticinque
(f. 87v) o trenta. Non ha egli altro assegnamento per il sussidio di detto
Seminario, che la benignità di Nostro Signore et una certa speranza d’im
petrar da Sua Maestà, di poter imporre una colletta in quelle ville, la quale
oltre che sarà di poca conseguenza per aiutar la fabrica, si havrà per una
volta sola, ch’è quanto posso aggiungere alla relatione, che manda egli
stesso a V. S. Ill.ma intorno a questo particolare. E le faccio humilissima
riverenza.
Di Varsavia, li X di Novembre 1623.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Nola.

1655.
Varsavia, 10. X I. 1623.
Incursio tartarorum in Tartariam.
B ibl . V at ., Barb, lat., voi. G583, fol. 91.

Ill.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Li Cosacchi, ch’ avvisai essersi mossi verso Tartaria, hanno assalito

119
Adrianus Podbereskyj, Alumnus romanus Collegii Graecorum (1621-1624); hic
anno 1624, mense Decembri, in patriam rediens ob debilem salutem, obiit in Italia
septentrionali.
i2° Penes ecclesiam et monasterium S. Spiritus Yiln aeaderat Confraternitas Stauropegiana eiusdem nominis, quae etiam scholam habuit in sua directione. De Semina
rio Vilnensi praecedenti cfr. opus R. H olowackyj , Seminarium Vilnense SS. T rin i
tatis ( 1601-1621), Romae 1957.

un luogo di Tartari a confini con esserne stati ributtati, non essendosi
poi ricevuto di loro altr’avviso.
... (f. 91v) ...
Di Varsavia, li X di Novembre 1623.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Nola.

1656.
Venetiis, 11. X I. (1623).
Cosaci in servitiis Imperatoris oontra principem Transilvaniae.
A SV, Avvisi ,

voi, 9, fol. 32ІУ-22.

Di Venetia, li X I di Novembre.
Scrivono di Vienna delli 28 passato ... che Sua (f. 322) Maestà Cesa
rea haveva scritto al Prencipe figliuolo del Be di Polonia di dover entrare
nella Transilvania per constringere il Gabor di retirarsi alla difesa di quella
provincia, trovandosi anco in viaggio m/6 Cosacchi per servigio di Sua
Maestà Cesarea.

1657.
Venetiis, 11. X I. 1623.
Cosaci in servitiis Imperatoris.
BibL. V

a t .,

Urb. lat., voi. 1093, fo l. 833v-34.

Di Venetia, li 11 9-bre 1623.
(f. 833v)...
Scrivono di Vienna delli 28 passato ... (f. 834) ... Et si trovin in ca
mino per agiuto di Sua Maestà m/6 Cosacchi...

1658.
Varsavia, 17. X I. 1623.
De magna incursione cosacorum in Tartariam et in Crimeam.
B ib l . V at ., Barb, lat., voi. 6583, fol. 94-94v.

Ill.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
In questa settimana ha ricevuto Sua Maestà diversi avvisi de Cosac
chi. Altri scrivono asser giunti in numero di m/12 vicino a Crima in Tartaria, dove avvisati dell’esercito de Tartari, siano tornati in dietro sen-

z’effetto alcuno. Altri avvisano haver fatta grandissima preda in Tartaria, con la prigionia di 380 Tartari de migliori del paese, e la liberatione
di m/2 Eutheni, cattivati nelPultime scorrerie, succedute in questo Eegno,
con haver oltre di ciò espugnata, e desolata Przecop,121 principal for
tezza; e che dopo haver mandata avanti la preda in sicuro, si siano in
contrati con l’esercito de Tartari, essendovi seguito conflitto, con morte
di m/7 dalla parte de Cosacchi, e grandissima uccisione ne Tartari, tenen
dosi la vittoria dal canto de Cosacchi. Ma si come detti avvisi sono dif
ferenti tra se, (f. 94v) ... fin ora sono poco creduti, e sene aspetta mi
gliore confermatione, tenendosi solo per sicuro, il ritorno de Cosacchi
alle cose loro...
D i Varsavia, li 17 di Novembre 1623.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Nola.

1659.
Venetiis, 25. X I. 1623.
Cosaci in servitiis Imperatoris et in Moravia.
B ibl . V at ., TJrb. lai., voi. 1093, fol. 868v-69v.

Di Venetia, li 25 Novembre 1623.
(f. 868v)...
Scrivono di Vienna dell X I stante ... Et che Sua Maestà haveva spe
dito il Colloredo in Polonia per far levata de un buon numero de Co sacchi.
Scrivono di Praga di 15 stante ... (f. 869) ... Et che fossero gionti in
Moravia m/4 Cossachi.
(f. 869v) Con l’ultime di Constantinopoli... Et che li Cossachi del Mar
Negro vi sono tornati alle solite depredationi.

1660.
Venetiis, 25. X I. 1623.
Gesta cosaoorum in Moravia.
ASV, A vvisi , voi. 9, fol. 335v-36.

Di Venetia, li 25 detto.
Di Vienna delli 11 stante scrivono ... (f. 336)... Che nella Moravia erano

121

Oppidum Perekop in ipso isthmo Crimeae, in manibus tartarorum.

ultimamente gionti ш/4 Cosacchi per servigio dell’Imperatore et vi
s’aspettavano altri m/6. Et che in Vienna nel serrare le lettere era gionto
un corriero con aviso, che li Cosacchi con altre genti Cesaree havendo
fatto un gagliardo sforzo nella Moravia contro nemici gl’havevano fatto
levare dalli loro posti con molta strage, retirandosi hora verso Ungaria
dove venivano perseguitati dall’Imperiali, del qual avviso nondimeno
se n’ aspettava miglior certezza.

1661.
Venetiis, 2. X I I . (1623.)
Gesta cosacorum in Moravia.
ASV, Avvisi, voi. 9, fol. 342v-43.

Di Venetia, li 2 di Dicembre.
(f. 342v)...
Scrivono di Vienna delli 17 passato...
(N.B. - Durante gli scontri colla gente di Gabor in Moravia)
(f. 343) ... jChe li Cosacchi havevano parimente ammazzati da 700
altri Turchi di quelli del Conte della Torre, con il quale si fosse poi unito
il Conte di Lopemburgo...

1662.
Varsavia, 7. X II. 1623.
Relatio Nuntii de martyrio Archiepiscopi Polocensis, Josaphat Kuncewycz.
B ib l . “Va t ., Barb, lat., voi. 6583, fol. 113-13v.

Ill.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Il Metropolita Chioviense mi avvisa con una sua delli 25 del passato,
che l’Arcivescovo Polocense Eutheno,122 persona esemplare e molto ze
lante de progressi deH’Unione, è stato ammazzato ultimamente in Vitebsco, sua residenza, in un tumulto popolare, concitatoli contro da certo
Prete Scismatico, da lui prima carcerato e poi rilassato. Eu assalito detto
Arcivescovo nella propria casa da alcuni Scismatici, li quali havendo am
mazzato (con) esso lui parte de servitori, e gli altri feriti, lo trascinarono
poi per la città nudo, rimanendoli solamente addosso un aspro cilitio,

122 Josaphat Kuncewycz, Archiepiscopus Polocensis (1618-1623) occisus Vitebsci
die 12 Novembris 1623 in odium fidei catholicae a Schismaticis. Cfr. A . G. W elykyj ,
8 . Josaphat Hieromartyr. Documenta beatificationis et canonizationis, Romae 1952,
1953, voi. I-II, an. 1623-1637.

con che soleva andar tutto coperto; con questo, che riempirono poi di
sassi, sommersero il corpo in una parte più profonda del fiume Duna,
facendosi ora diligenza da alcuni per ritrovarlo. Il caso ha commosso
grandemente Sua Maestà, la quale però haveva comandato, che andas
sero cola alcuni Comissarii a farne severo risentimento, ma è stata poi
ritenuta da certi Senatori, con metterle in consideratione, esser bene
d’ aspettar quattro o cinque settimane, per haver prima miglior infor
matione del fatto.
Io nondimeno dubito, che soprastando le feste del Natale, poi le Diete
private e finalmente la Dieta generale, intimata per li 6 di Febraro pros
simo, habbiano (f. 113v) mira con questo detti Senatori di prolongar
tanto l’ andata de Comissarii, che la crudeltà de Scismatici resti forse
impunita, mostrando in ciò loro poco affetto verso l’Unione. Con tutto
ciò con prossima occasione farò ogni più caldo ufìtio appresso Sua Mae
stà, acciochè venga sollecitato il castigo ne malfatori. Et a У. S. Ill.ma
faccio humilissima riverenza.
Di Varsavia, li 7 di Decembre 1623.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Nola.

1663.
Venetiis, 9. X I I . {1623).
Cosaci in Silesia.
ASV, A vvisi , voi. 9, fol. 349v.

Di Venetia, li 9 di Decembre.
Di Vienna delli 25 passato avisano ... Che il Sig. di Dona, qual si tro
vava a Vaizencherch con m/4 soldati di Slesia et m/10 Cosacchi, havea
spedito un corriero in |Vienna all’Imperatore per haver ordine da Sua
Maestà Cesarea di quello dovrà fare...

1664.
Varsavia, 13. X II . 1623.
Responsum Regis Poloniae ad epistolam Magni Cham tartarorum transmit
titur Romam.
B ib l . У a t ., Barb, lat., voi. 6583, fol. 107-07v.

Ill.mo e Bev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Lunedì l’Ambasciatore del Gran Cham de Tartari, dopo haver otte
nuta publica udienza da Sua Maestà, si licentiò da quella, riportandone

alcune lettere in risposta all’istesso Gran Cham.
.............(f. I07v) ...
Mandai con l’ordinario passato la copia della traduttione d’una let
tera del Gran Cham123 a Sua Maestà. Ora m ’occorre aggiungere la copia
che mando inchiusa della risposta di Sua Maestà alla sudetta lettera124
et a У. S. 111.ma faccio humilissima riverenza.
Di Varsavia, li 13 di Decembre 1623.
Di У. S. IU.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Nola.

1665.
Varsavia, 8. X I I . 1623.
Responsum Regis Polonice in materia pacis perturbatae inter Poloniam et
Portam Ottomanicam et Tartariam, ob incursiones tartarorum et cosacorum.
B ibl . V at ., Barb, lat., voi. 6583, fol. 108-09.

Expeditio Legati Tartarorum, 8.a Decembris 1623, ad Chamum Tar
tarorum.
Serenissimus atque invictissimus Bex Poloniae Sigismundus, Magnus
Dux Lithuaniae, Bussiae, Prussiae, Masoviae, Livoniae, Samogitiae necnon
Vandalorum, Gothorum ас Suecorum Bex haereditarius, Magnae Ordae
libero Chamo Mechimet Gerei, amico suo, bonam amicitiam 'et salutem
precatur.
Veniens ad nos Magnus tuus Legatus Caiemuratus una cum generoso
Ohristophoro Orauseuski, Legato nostro, significavit |voluntatem 'affec
tumque tuum erga nos Begnumque nostrum ... Et quoniam a Suprema
Porta Turearum per litteras Legatumque nostrum certiorati sumus te
ad comprimendos Tartaros nuper fuisse missum et ad stabiliendam una
nobiscum conservandamque pacem, quam ex una parte Tartari, ex al
tera Oosacci incursionibus suis creberrimis diremerunt, debebas sane et
litteras faederis initi iuxta antiqua pacta, quae cum Casigerio aliisque
antecessoribus tuis pepigimus mittere ... (f. 108v) ... Quod si multi in ma
gnis dominiis nostris huiusmodi reperiuntur insolentiores, qui contra man
datum nostrum atque consensum extra fines Begni excurrunt dominia
que aliena invadunt, nolumus praedictas personas aliquo impedimento
esse ad dirimendum inter nos foedus initum. Cosaccos domare atque
quietare ne ulla damna in dominiis Imperatoris Turearum pariterque
(f. 109) tuis inferant volumus. Quod ipsum vehementer peroptamus immo
et nunc procuramus, ut in officio per nos contineantur ... Consentaneum

123 Non invenimus in hoe volumine litterarum Nuntiorum.

ш Cfr. documentum sequens, nr. 1665.

nobis videtur ut tu tua ex parte diligenter id cures, ut Tartari omnes ex
campis nostris quamprimum educantur populoque ditioni nostrae subiecto suis incurionibus nulla damna inferant atque imposterum inferre
audeantur. Nos quoque tempore congruo Cosaccos compescemus, qui ta
men non ita facile, si Tartari tui dominia nostra suis incursionibus infe
stabunt, comprimi poterunt. Qua in re minime addubitamus te velle eo
passu procedere, ut a nobis identidem firmam amicitiam bonamque vi
cinitatem sperare possis. Optamus interim tibi salutem optimam felicem
que tuis in rebus successum.
Scriptae sunt Varsaviae, die, et caetera.

1666.
Venetiis, ЗО. X II . 1623.
Oosaci in Silesia.
B ibl . V at ., TJrb. lat., voi. 1093, fol. 943.

Di Venetia, li 30 X-bre 1623.
(f. 943)...
Di Praga li 18 detto ... E che fossero gionti nella Slesia m/9 Cosachi
in servitio dell’Imperatore.
(f. 943v) ...

1667.
Venetiis, 6. I. 1624.
dosaci in Austria.
ASV, Avvisi, voi. 10, fol. 13.

Di Venetia, li 6 di Gennaro 1624.
Di Praga delli 26 passato scrivono essere ivi arrivato da Vienna il
Colonnello di Valstain, per condurre in Moravia la soldatesca, che si tro
vava nel Pegno di Bohemia. Et che il Colonnello Coloredo fosse in viag
gio a quella volta con m/12 Cosacchi.

1668.
Venetiis, 6. I. 1624.
Oosaci in Silesia in servitiis Imperatoris.
B ib Lj V at ., TJrb. lat., voi. 1094, fol. 6.

Di Venetia, li 6 Gennaro 1624.
(f. 6) ...
Scrivono di Praga li 29 detto ... Che li Stati della Slesia faccin levata
di m/8 fanti per difensione del loro paese. E che tenevano che il Conte
Coloretto marchiava a quella volta con m/12 Cosachi, sendo Sua Maestà
risolutissima seguir la guerra contro Gabor.

1669.
Venetìis, 11. I. 1624.
Magna damna patrata a cosacis in Mari Nigro.
B ibl . V at ., TJrb. lot., voi. 1094, fol. 20.

Di Venetia, X I Genaro 1624.
(f. 20) ...
L’ultime di Constantinopoli portano, che li Cosacchi nel Mar Xegro
s’erano di novo fatti sentire, con haver scorsi più di 150 villaggi de Tur
chi, fatti grossi bottini et amazzati molti Turchi...

1670.
Venetiis, 20. I. 1624.
Cosaci in Hungaria in bello contra principem Transilvaniae.
Bibl . V at ., Zfi-b. lat., voi. 1094, fol. 43.

Di Venetia, li 20 Gennaro 1624.
(f. 43) ...
Scrivono di Vienna delli 6 stante, che il Gabor havesse posta taglia
alla città di Tirnovia, la quale non sendo stata pagata, haveva menato
via seco quel Vescovo et un altro d’Ungaria, 5 giesuiti et alcuni n obh i...
ma havendo havuto aviso che l’Umanai fosse entrato nell’Ungaria supperiore con m/15 Cosachi, haveva rilasciati tutti in libertà, eccetto Д Pa
dre Coivi et il sudetto Vangher ha spedito avanti la cavalleria per guar
dare li passi e tener indietro li Cosachi ...

1671.
Venetiis, 20. (I. 1624).
Cosaci in Hungaria superiore.
ASV, A vvisi, voi. 10, fol. 26v-27.

Di Venetia, 20 detto.

Di Vienna delli 6 stante avisano ... (f. 27) ... che ГНшпапаі, Signore
principale Ungaro cattolico, devoto a Sna Maestà Cesarea, fosse entrato
nell’Ungaria superiore con m/15 Cosacchi, gl’haveva tutti rilassati, et
s’andava retirando in alcuni luoghi più forti verso il suo Stato della Transilvania, et mandava la sua cavalleria in guardia delli passi ...

1672.
Yenetiis, 27. I. 1624.
Cosaci in Moravia.
B i b l . V a t .,

Tirò, lai.,

v o i.

1094,

fu i.

55v .

Di Venetia, li 27 Gennaro 1624.
(f. 55v) ...
Scrivono di Vienna delli 11 stante, che li m/15 Cosachi fossero arivati
in Moravia, onde aspetavano dall’Imperatore la pagha et li ordini di quello
dovevano fare. Che Sua Maestà Cesarea volesse licentiare la cavalleria
Thedesca, novamente levata, cioè li 1000 cavalli del Capitano Gretz, 1400
del Capitano Bachmans et 500 del Conte di Montecuculi, poiché li Cosachi
sono migliori nel’Ungaria che li Thedesehi...125

1673.
Venetiis, 3. II. 1624.
Incursiones cosacorum in damnum turearum in Mari Nigro.
B ibl . V at ., TJrb. lat., voi. 1094, fol. 72.

Di Venetia, li 3 Febraro 1624.
(f. 72) Con l’ultime d4 Costantinopoli avisano ... Che li Cosachi nel
Mar Negro continovavano d’invader li luoghi Ottomani...

1674.
Varsavia, 9. II. 1624.
De pacificatione cosacorum.
B iel . V at ., Barb, lat., voi. 6683, fol. 138-38v.

Ill.mo e Bev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Martedì 6 del corrente, cantata conforme è solito la Messa dello Spi
rito Santo, si diede principio qui alla Dieta...

125
Exercitus cosacicus tuuc temporis considerari potest melior aliorum omnium
totius Europae, praesertim equitatus, excultus in pugnis cum tartaris.

(f. 138v) ... Dopo di lu i126ha pariato Mons. Vescovo di Plozca...127
Ha approvato oltre di ciò il contener in ufitio li Cosacchi, ch’infestano
il Mar Nero, provocando forse con questo і Tartari, mandando però loro
di fresco presenti. Ha scusato per ultimo Sua Maestà de danni portati a
nobili da Cosacchi, passati al servitio di Cesare, et ha proposto che per im
pedire і loro rubb amenti si accrescano le pene proposte in altre Diete e
si dia maniera all’essecutione. Lodando oltre di ciò il dar licenza alla Mae
stà Cesarea di far soldati in questo Regno, poiché facendosi scelta di gente
buona, e ben disciplinata si impedirebbono tutti questi danni. Con che
essendosi alzata Sua Maestà si è terminato detto Senato.
............ (f. 139) ...
Di Varsavia, li 9 di Febr aro 1624.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Nola.

1675.
Varsavia, 22. II. 1624.
De punitione civitatis Vitebscensis ob occisionem Archiepiscopi Polooensis
Josaphat Kunce wycz.
B ibl . "Vat ., Barb, lat., voi. 6583, fol. 141.
Bilb . V at ., Barb, lat., voi. 6600, fol. 107-07(copia).

Ill.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Diedi parte a V. S. Ill.ma con un altra mia delli 7 di Decembre pas
sato, che l’Arcivescovo di Polozca,128 Rutheno Unito, era stato ammaz
zato crudelmente da Scismatici in Vitebsco, e che venendo la sua morte
sentita da S. Maestà con quel senso, che conveniva, si apparecchiava di
mandar Commisarii per castigar severamente і delinquenti. Ora havendo
avuto effetto detta Commissione, intendo che due principali cittadini di
Vitebsco, che furono autori di sommergere nel fiume Duna il corpo del
l’Arcivescovo, dopo esser state loro tagliate le mani nel luogo del delitto,
sono stati smembrati in quattro parti; a sedici altri colpevoli è stata ta
gliata la testa; sessanta altri fuggiti sono stati condannati nella stessa
pena, con la confiscatione de beni, e proscritti.129
Alla Città sono stati levati tutti і privilegi, e tolte le campane, ch’ap
presso i Rutheni sono in gran stima. Questa dimostratione darà senza
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Episcopus Cracoviensis, Martinus Szyszkowski (1616-1630).
Henricus Firlej, Episcopus Plocensis (1617-1624), dein Primas Regni Poloniae.
Josaphat Kuncewycz (1618-1623). Cfr. notam 122.
Cfr. A . G-. W e l y k y j , S. Josaphat Hieromartyr. Documenta beatificationis et canonizationis , voi. I, Romae 1952, pag. 264: Decretum Commissariale Vitebscense, de
dat. 22. I. 1624.

dub io spirito all’Unione, e la farà rispettare. Il Metropolita Chioviense
mi ha mandata una minuta relatione della morte del sudetto Arcivescovo,
che dovrà esser resa a У. S. Ill.ma da alcuni alunni del Collegio Greco,130
a’ quali da esso viene inviata et io a У. S. Ill.ma faccio humilissima ri
verenza.
Di Varsavia, li 22 di Febr aro 1624.
Di У. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Nola.

1676.
Venetiis, 2. II I. 1624.
Minee turearum, ne Rex Polonice procedat contra principem Transilvaniae.
Bifl . V at., TJrb. lat., voi. 1094, fol. 126.

Di Venetia, li 2 Marzo 1624.
(f. 126)...
Scrivono di Varsavia l’arrivo ivi d’un Chiaus Turco per far sapere a
quel Ee, che non dovesse più mandar gente allTmperatore contra Gabor,
altrimente restarebbe rotta la pace conclusa. Intanto esso Chiaus veniva
spesato spendidamente et il Polono maltrattato.

1677.
Venetiis, 16. III. 1624.
Cosaci in Moravia, et incursio tartarorum in provincias Ucraince.
B ibl . V a t ., TJrb. lat., voi. 1094, fol. 154v-55.

Di Venetia, li 16 Marzo 1624.
(f. 154v)...
Scrivono di Vienna di 29 passato... (f. 155)... E che nella Moravia li
Valloni e Cossacchi fossero venuti in discordia per li quartieri di modo
che da ambi due le parti ne sono rimasti morti da 200, ma la più parte
Cossacchi...
Di Cracovia avisano, che li Tartari fossero entrati in quel Eegno ove
havessero abbruggiato molti luoghi et condotto via molte migliara di
persone,

130
Cfr. i b i d e m , pag. 8, nr. 3: Vita et mors Archiepiscopi Polocensis Butheni a
Schismaticis occisi anno 1623.

1678.
Venetiis, 16. (III. 1624).
Gesta cosacorum in Moravia.
ASV, Avvisi , voi. IO, fol. 79v.

Di Venetia, li 16 detto.
Di Vienna delti 2 stante scrivono ... Et che nella Moravia sendo ve
nati alle mani li soldati Valloni, con li Cosacchi per cansa delli alloggia
menti, n’erano rimasti morti da 200 d’ambe le parti, et molti altri feriti.

1679.
Venetiis, 23. (III. 1624).
Cosaci in servitiis Imperatoris.
A SY, Avvisi , voi. 10, fol. 86v-87.

Di Venetia, li 23 detto.
Di Vienna delli 9 stante scrivono ... Sua Maestà Cesarea ... et faceva
continuare le provisioni di guerra ... per poter dar le paghe alla soldate
sca forastiera, che al presente (f. 87) mantiene, massime alli Cosacchi, ac
ciò non usassero tante insolenze, et danni, quanto facevano in Moravia,
dove in numero di m/12 alloggiavano.

1680.
Venetiis, 23. III. 1624.
Cosaci in servitiis Imperatoris.
Bibl. V at., TJrò. lat., voi. 1094, fol. 170v-71.

Di Venetia, li 23 Marzo 1624.
(f. 170v) Scrivono di Vienna delli 9 stante ... Ch’eran partiti li con
siglieri de Valloni e Cosachi scritti con ordine di Sua Maestà Cesarea che
l’una e l’altra parte si dovesse quietare per render il buon servitio alla
Maestà Sua ... Che ritrov a n d osi Vienna nella camera di Sua Maestà
il Principe Eacivh, Generale de Cosachi, con un suo Colonnello, fossero
venuti a contrasto, lamentandosi quel, ch’esso Racivil havesse fatto sof
focare in un pozzo un suo fratello e posto mano all’arme, che se non cor
reva la guardia di Sua Maestà s’uccidevano, sendo però stati ambi da
detta guardia tradotti priggioni ... (f. 171)...

Scrivono di Praga delli stante ... Et che li m/12 Cosachi, che si tro
vano nella Moravia scorrino intorno sin 4 leghe mettendo ogni cosa a
sacco.

1681.
Venetiis. 6. IV . (1624).
Cosaci in Moravia.
ASV, Avvisi, voi. 10, fol. 101.

Di Venetia, 16 d’ Aprile.
Di Praga delli 15 passato avisano, che l’Imperatore havea scritto al
Cardinale Dietristain 131 di far preparare in Moravia gl’alloggiamenti per
altri m/10 Cosacchi, ch’venivano a servire Sua Maestà Cesarea...

1682.
Varsavia, 9. IV . 1624.
Transmissio Brevium in oausa interfecti Archiepiscopi Polocensis.
B ib l . V a t ., Barb, lat., voi. 6683, fol. 154.

Ill.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Mentre spedivo le lettere è sopraginnto un’altr’ordinario con lettere
di V. S. Ill.ma delli X e 17 di Febraro e congiunti Brevi per il caso del
l’Arcivescovo Polocense,132 li quali essendo giunti fuor di Dieta, con esser
seguita conveniente dimostratione contro gli autori della morte dello
stesso Arcivescovo, come ho scritto, non ho giudicati necessarii. Eingratiai a suo tempo S. Maestà per l’effetto della Comissione, come anco il
Palatino di Vilna,133 ch’essendo stato principal Comissario in detta causa,
se ne passò poi con occasione della Dieta a questa Città. Accuso giuntamente la ricevuta d’un altro Breve, diretto alla Ser.ma Eegina,134 con al
cune concessioni per li Ser.mi Prencipi, suoi figliuoli, e faccio a V. S. Ill.ma
humilissima riverenza.
Di Varsavia, li 9 d ’Aprile 1624.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Noia.

131 Franciscus Dietrichstein, germanus, nominatus Cardinalis die 3. III. 1599, Archiepiscopus Olomucensis ab an. 1599; obiit die 23. I X . 1636. Cfr. Hierarchia catho
lica, voi. IV , pag. 6, nr. 28.
133 Josaphat Kuncewycz: cfr. notam 122.
133 Leo Sapieha, antea Magnus Cancellarius Lithuaniae (1588-1623), dein Palatitinus Vilnensis et magnus dux exercitus Lithuaniae. Obiit anno 1633.
131 Regina Poloniae Constantia, ex domo Habsburgica.

1683.
Venetiis, 13. IV . (1624.)
Clades tartarorum in Podolia.
ASV, Avvisai, voi. 10, fol. 107v-08.

Di Venetia, a li 13 d’Aprile.
Di Vienna delli 30 passato scrivono ... Che tenevano la confirmatione
(f. 108) della rotta, che con le passate si scrisse essere stata data nella
Podolia da Cosacchi a Tartari, de quali ne fossero rimasti morti m /X,
mentre se ne venivano in Transilvania a favore di quel Prencipe, sendosi
gl’altri Tartari fuggendo salvati insieme con Д loro Generale. Et che al
l’incontro erano stati occisi da Valacchi a confini di quella provincia circa
600 Cosacchi, che volevano entrarvi a predare.

1684.
Venetiis, 13. IV . 1624.
Victoria cosacorum super tartaris in Podolia, in Ucraina.
B ib l .

V a t .,

Urb. lot.,

v o i.

1094, fcl. 207.

Di Venetia, li 13 Aprile 1624.
(f. 207)...
Di Dansica avisano ... Et che nella Podolia li Cosachi havessero ta
gliato a pezzi m/10 Tartari, che andavano al servitio del Gabor, come si
è scritto.

1685.
Venetiis, 26. IV . 1624.
Viatoria cosacorum in Podolia, et conscriptio eomm in servitium Imperatoris.
B ibl .

Л ' д т .,

Urb. lot., voi. 1094, fol. 221.

Di Venetia, li 20 Aprile 1624.
(f. 221)...
Scrivono di Vienna delli 6 stante ... Confermasi, che m/7 Cosacchi
habbino tagliati a pezzi la maggior parte di m/30 Tartari che andavano
in aiuto del Gabor, sendo però anco restati morti da 1600 Cosacchi. Che
il Sig. Erbrasci babbi ottenuto patenti di far levata di m/4 Ungari, poi
ché Sua Maestà faceva licentiare le genti di Slesia, quella di Baviera, li

terzi del Sig. di Sanem burgh, con molte altre genti, volendosi servire nella
guerra solo d’ Ungari et Cosacchi et ciò perche li Stati Ungari hanno mu
tato la ressolutione della pace et consigliano la guerra...

1686.
Venetiis, 4. V. 1624.
Cosaci in H angaria.
Bibl . V at ., Urb. lat., voi. 1094, fol. 249.

Di Venetia, li 4 Maggio 1624.
(f. 249)...
Scrivono di Vienna delli 20 passato ... Ch’erano stati mandati a Castelnovo 3 pezzi d’artigliaria grossi con molte monitioni da guerra et m/10
Cosacchi con alcuni terzi di fanteria Thedesca si sono incaminati per in
contrarsi col Gabor, ma il Palatino d’Ungaria è spedito corriero a Sua
Maestà con aviso che li Stati d’Ungaria mandarebbero in breve 4 Commissarii a dar conto a Sua Maestà che dovesse fermarsi col incaminamento delle genti poiché havendo esso Gabor nella Transilvania molti
nemici che gl’insidiavano la vita et egli trovandosi con poca gente, essi
sarebbero bastanti a persuaderlo a fare totalmente quello Sua Maestà
richiederà...

1687.
Venetiis, 4. V. (1624.)
Cosaci in Moravia et in bello contra Befhlen Gabor.
ASV, A vvisi , voi. 10, fol. 128v.

Di Venetia, li 4 di Maggio.
Di Vienna delli 20 passato ... Che anco confermavasi che fussero stati
inviati dalla Moravia m /X Cosacchi, et li reggimenti di fanteria Tedesca
per dar principio alla guerra contro il Prencipe di Transilvania...135

1688.
Venetiis, 11. V. 1624.
Cosaci in servitiis Imperatoris.
B ibl . V at., Urb. lat., voi. 1094, fol. 265v-66.

135 G-abriel Bethlen (1613-1629).

8 — Litterae Nunt. Apost. - voi. IV.

Di Yenetia, li 11 Maggio 1624.
(f. 265)...
Scrivono di Vienna de 27 passato ... (f. 266)... che si faceva spesso
consiglio di guerra, trovandosi li Cesarii mancamento di denari e di vet
tovaglie et che la soldatesca non volevano marchiare se prima non era
pagata et li Deputati delli Cosacchi sollecitavano anch’ess’il pagamento,
havendo sin hora fatto debito su l’hosterie per m/60 fiorini, che dovranno
pagar li cittadini...

1689
Venetiis, 18. V. 1624.
Postulata eosaoorum in Austria.
B ibl . V a t ., Urb. lat., voi. 1094, fol. 279.

Di Venetia, li 18 Maggio 1624.
Scrivono di Vienna di 4 stante ... Che li Cosacchi dimandino m/100
talleri per le loro paghe, altrimente non marchiarebbero in Ungaria.
(f. 279v)...

1690.
Venetiis, 25. V. 1624.
Satisfactio eosaoorum ex parte Imperatoris.
B ib l .

V at ., Urb. lat., voi. 1094, fol. 294-94v.

Di Venetia, li 25 Maggio Maggio 1624.
(f. 294)...
Scrivono di Vienna li X I stante ... (f. 294v)... Similmente li Cossachi
sono stati licentiati, sendoli però concesso, che sei di loro dovessero re
stare a Vienna, sino che Sua Maestà rissolverà di darli le paghe.

1691.
Venetiis, 25. {V. 1624.)
Dimissio eosaoorum ex dependentiis Imperatoris.
ASV, Avvi-sì, voi. 10, fol. 149v-50.

Di Venetia, li 25 detto.

Di Vienna delli 11 stante avisano ... (f. 150)... Et che stante la con
clusione di questa pace,136 Sua Maestà Cesarea have va di già ordinato
che fosse stato pagato, et licentiato parte del suo essercito, et partico
larmente li Cosacchi. Volendo solamente ritenersi la soldatesca che li farà
bisogno per li presidii, et per la difensione del Palatinato.

1692.
Varsavia, 31. V. 1621.
Instantice Nuntiorum et Imperatoris apud Negem Poloniae pro cosaois
dimissis ex servitio Imperatoris.
B i b l . V a t ., Barb, lat., усі. 6583, fol. 169-70.

Ill.mo e Rev.ino Sig. Padrone Col.mo.
Trattando la Maestà Cesarea di licentiar i Cosacchi, che sono al suo
servitio, ha fatto ufìtio per particolar messo con questa Maestà, acciochè si compiaccia di condonar loro la prescrittione con altre pene, che
avvisai esser state accresciute nell’ultima Dieta. Ho ricevute poi lettere
di Mons. Vescovo d’Aversa, Nuntio,137 con che mi fa instanza, che pro
mova appresso il Re il desiderio degli stessi Cosacchi, et havendone io
in conformità tenuto proposito con la Maestà Sua, m ’ha detto, che sa
rebbe pronta di condonar loro ogni gran delitto, per essersi impiegati in
servitio di Cesare. Ma ch’essendo negotio stabilito in Dieta, non è in po
ter suo di consolarli, tuttavolta non lascierà di dimostrarsi favorevole e
giovar loro dove potrà, massime per esser tra questi (f. 169v) alcuni, che
sono andati con tacita permissione di Sua Maestà.
.............(f. 170) ...
Scrive al presente Sua Maestà a diversi Senatori per consultar il caso
de Cosacchi, che sono in Germania, dubitando che sdegnati non vengano
a far danni nel Regno, consegnando il mandarli contro Tartari. Anderà
anch’agii istessi un Senatore per contenerli in fede, con dar loro buone
speranze. Con che a V. S. Ill.ma faccio humissima riverenza.
Di Varsavia, li 31 di Maggio 1624.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Nola.

136 Cum G-abor Bethlen, Principe Transilvaniae.
137 Carolus Caraffa, Nuntius apud Imperatorem (1621-1628).

1693.
Varsavia, 31. V. 1624.
De transmissione decretorum de transitu prohibendo ad Ritum Latinum
et explicationes Nuntii, nec non opiniones Regis aliorumque de conserva
tione Unionis.
A P F, Scritt. rii. n. Congregazioni Generali, voi. 337, fol. 270-272v.

Molto Illustre Oss.mo.
Da quello io scrivo al Sig. Card. Bandino 138 vedrà У. S. il grave errore
commeso costà nelli plichi delle lettere. Il piego nel qual eran le lettere
della Congregatione, et quelle di Y. S. et li due decreti sotto li 2 Marzo,
è stato inchiuso in un’altro, diretto al Metropolita Chioviense,139 onde da
lui l’ho hauto et egli prima di me saputo li decreti, et letto quelle lettere
che mi commetti la Congregatione, io non li ho capitati se non doppo
hauto inteso la mente del Be et Arciv. di Gnesna 140 intorno à detti de
creti, fà instanza come Y. S. vedrà il Metropolita per la publicatione di
detti decreti, gl’ho risposto esser mal scritti, et equivoci, et averli riman
dati alla Congregatione, et di ciò ho giusta causa poiché in quello del tran
sito...141 che è senza dubio un’errore di penna, che in vece di dire Latini
dice Euthenis, e ne mando à Y. S. la copia de verbo ad verbum. Poiché
li due decreti non piacciono al Be, è necessario che la Congregazione scriva
al Metropolita, che gl’ho rimandati, essendo mal scritti, et si vada poi
soprassedendo con altre ... non essendo ben fatto che il Metropolita resti
disgustato di me perchè non l’ho publicati, e mi tenga poi per sospetto,
et poco suo amorevole, et meno (f. 270v) affettionato aH’Unione. Io sono
restato meravigliato, come anco S. M. et li Padri Gesuiti, che la Con
gregatione habbia fatto questi decreti senza prima intendere il parere
di quà. Sappia Y. S. che quando il Metropolita mi mandò quà due Mo
naci per informarmi di questa domanda, io feci alcune congregationi con
Gesuiti, et à questo effetto procurai che alcuni informati delle cose del
l’Unione venissero quà, et fu molto ben discussa questa materia di prohibire alli laici il transito dal loro rito al nostro, et insomma ancorché tutti
convenissero in questo che Д Metropolita meritava qualche sodisfatione,

138 Octavius Bandini, florentinus, Archiepiscopus Firmanen., nom. Cardinalis die
5. V I. 1596; obiit die 1. V i l i . 1629. Tunc temporis Protector Regni Poloniae in sinu
S. Congregationis de Propaganda Fide. Cfr. Acta 8. Congreg. de Prop. Fide, voi. I,
Romae 1953, pag. 8.
139 Josephus Velamin Rutskyj (1613-1637). Agitur inter alia etiam de decreto pro
hibitive transitus Ruthenorum ad Ritum Latinum.
140 Laurentis Gembicki (1616-1624), vel iam eius successor Henricus Firlej (1624
-1626).
141 De dat. 7. I I. 1624. Cfr. Acta 8. Congreg. de Prop. F id e, voi. I, Romae, pag. 16,
nr. 9.

non si potè mai trovar altro modo di quello annotai io, di far intendere
à Religiosi che non procurassero per l’avvenire di tirare PUniti al nostro
rito, parendo che far ciò per Bolla o decreto, fosse malfatto, o non si po
tesse far tuta conscientia, et io ne apportai qualche ragione alla Congre
gatione, sebene adesso la più forte è, che non piace il decreto al Re, et
quanto prima mi darò a У. S. tutto quello che io ho notato intorno alla
relatione, che il Metropolita ha mandato alla Congregazione dello stato
et impedimenti dell’Unione,142 nella quale si discute assai questa materia.
У. S. vedrà che qua si sono considerati esattamente tutti li punti; et io
gl’ho riferiti in altre occasioni à S. Maestà quel più d’ogni altro e infor
mato di questa materia, anco ne particolari che toccano la teologia. У. S. ne
scrive mandarmi le raggioni per le quali la Congregazione si è messa a
far (f. 271) questo decreto, l’havrei volentieri, non sono stati poste nel
mio piego, forse l’havrà hauti il Metropolita.
Per informatione sua et acciò anco, se li pare, possa riferirlo à N. S. et
alla Congregatione le soggiongo il concetto che fa S. Maestà di questa
Unione et alcuni Gesuiti. Tiene il Re che mancando il Metropolita, per
chè non vi è soggetto pari a lui,143 che l’Unione in gran parte mancarà,
10 con alcuni Gesuiti sono di contrario parere, che non possa così presto
perdersi, perche ci sono tra monaci de boni soggetti, e sempre ne ven
gono dell’altri da Seminarii. Dica quello si voglia del Metropolita, sono
molt’anni che l’Unione fa nessuno si poco progresso, e egli nella relatione
che ha data quasi che lo confessa. Le cause principali sono due; l'ima è
stata il zelo troppo ardente suo, che ha svegliato li Scismatici. L’altra è
l’interesse de Nobili, che cavano da questi gran somme di denaro, alche
non vi è altro rimedio che l’assoluta patienza de Dio, et se bene egli dice
che portarà il modo, che è, in somma, che il Re prohibisca le loro con
gregationi, è vanità il pensarlo, perche S. M. non ha tal autorità ne mai
sarrà dedita in questo, e perciò non si metterà mai a questa impresa, et
11 Scismatici hanno gran copia di denaro, et sene prevagliono in questo
solo. Quando ho trattato di ciò con il Re, mi ha detto che per remediare
a questo (f. 271v) bisognarebbe havere inpronto un esercito di 60 mila,
quanti sono li Cosacchi. Onde У. S. nell’occasione potrà insinuare a Sua
Santità, et alla Congregatione, che non si faccia fondamento ne progressi
dell’Unione, ma si attenda à contentare quello che havemo che non
sarrà poco. L’impedimenti che sono nella relatione del Metropolita sono
veri nomi tutti, ma quello che apporta delli suoi monaci che non osser
vano li digiuni con li Scismatici, è più vero dell’altro, ne so perchè egli non

142 Cfr. Epistolae Metropolitarum Kioviensium Catholicorum, voi. I, Romae 1956,
p. 130-160,nr. 66, an. 1624.
143 Josephus Yelamin Rutskyj revera eminebat tum zelo M e i tum dotibus perso
nalibus, nee non scientia rerum. Ei successit an. 1637 Raphael Korsak (1637-1640).
Cfr. iudicia contemporaneorum de Velamino Rutskyj in Epistolae Metropolitarum K io 
viensium Catholicorum, voi. I, pag. X I I - X X I X .

ci proveda, et in questi è tacciato da tutti. Scrivo a У. S. confidentemente
quello che sento, et appresso le scriverò quello m ’occorre intorno all’af
fare fatto dal Generale de ... Bernardini per le missioni, non volendo av
visarne la Congregatione per esser tenuto più secreto, et poter scrivere
liberamente, come farrò nell’altre occorrenze, se potrà per У. S. conferire
con S. Santità et con chi giudicherà, et particolarmente con il Signor
Cardinal Torres,144 che è informatissimo di questa natione, et paese. Le
soggiongo che questi mesi passati nel piego di Palazzo mi capitò un mazzo
di Brevi et lettere, senza che mi fosse statta pure una parola delle copie
di Brevi, conobbi che vi trattava della morte dell’Areivesovo Polocense,145
et di far instanza per gastigare li delinquenti; io m’imaginai che detti
Brevi fossero stati domandati dal Metropolita, ma con che conseglio Dio
lo sa, che fossero stati necessarii gl’havrei procurati io, et lo dico di più,
che se ben mi fossero venuti in tempo di Dieta, che in altro tempo non
si possono presentare, poiché qui non sta nessuno et non fosse seguito
fi (f. 272) gastigo, non l’havrei mai dati, perche si sarebbe posta la Dieta
sottosopra, et dato occasione alli Scismatici di gridare, come già avevano
incominciato, et fumo ributtati, ma in quest’altra si lasciarono inten
dente, et havranno chi parlarà per loro, dico questo acciò non siano co
stà tanto pronti a comprovar il Metropolita, poiché se il Ee havesse sa
puto di questo Breve, non l’haverebbe inteso bene per li fastidii che là
ne venivano, et S. M. fa tutto quello che pole, et gl’è suggerito non solo
per PUnione, ma per tutte l’occorrenze della religione, et è ben à levar
gli li fastidii, non apporsegli, è vecchio, et declinato assai doppo che io
sono qui, et mi creda ch’uno de gran travagli che sia nella Dieta è que
sto dell’Unione, et ci sarrà grandi per la giustitia fatta dell’occisione del
l’Arcivescovo nella prossima Dieta, non perchè prema questo negotio
alii Comitii, e Nuntii, ma per pigliar occasione di gridare contro S. Maestà,
et chi parla è subornato con denaro de Scismatici, і quali vorranno si
restituiscano li privilegi a quella Città, che per fi detto homicidio le
fumo levati, et alla fine l’obereranno. Il Metropolita quando ha ottenuto
una cosa domanda l’altra. Perchè se gli è dato intentione del Semina
rio a Mosca, ne desiderarebbe in Уііпа, (f. 272v) hora vole che si rimette al
suo arbitrio l’eletione del loco, quasi che S. Santità habbia à far un Semi
nario, senza saper dove.
Quando io dissi a S. Maestà la pretensione sua di haverlo per cento
Alunni, se ne rise, perche non vedeva dove poteva trovare questo nu
mero, e disse che 12 le bastavano; la verità è che fi Ee ha concesso che
questa Unione non possa mantenersi, ma è pur necessario sostenerla,

144 Cosmas de Torres, Nuntius olim Varsaviensis (1621-1622), proinde peritus
rerum polonicarum.
145 Agitur de Brevibus de dat. 10. II. 1624; ofr. Documenta Pontificum Bomanorum historiam Ucrainae illustrantia , voi. I, pag. 448 sq.

et far di sogetti, nel che bisogna premere assai, per dargli li Vescovati,
acciò per mancamento non cadano in mano de Scismatici. Sappia di più
V. S. che li maggiori nemici che habbia l’Unione, sono quelli che hanno
fatto transito d e l... al nostro rito, perchè conoscono la differenza et cono
scano la sporcitia de loro sacerdoti che chiamano pope, che V. S. non potrebbe
credere quanto è grande, io ne ho veduti qua alcuni che mi hanno mosso
nausea. Il Metropolita li scusa con la povertà, et miserabile servitù in
che sono, ma si potrebbe far di più di quello si fa; tengono il Sant.mo Sa
cramento nella cassa, e nella stufa, sopra le tavole, et talvolta è man
giato da cani, et da latri ancora in vece di pane. Non parlo de monaci,
tra quali perciò li boni sono quelli solo che hanno studiato colla, gl’altri
poco vagliano, et questa è una gran raggione, per la quale non si 'deve
prohibire il transito al rito nostro. Mi perdoni se l’ho infastidita, et le bacio
la mano.
Varsavia, li 31 Maggio 1624.
Mi raccomando a V. S. l’interesse della mia chiesa, perchè questa gli
sta à core, e la ringratia hora di quello etc....
Um.mo servitore
Lancellotto, Vescovo di Nola

1694.
Varsavia, 31. V. 1624.
De decretis inhibentibus transitum ad Bitum latinum, de difficultatibus in
eorum publicatione. Nec non de erectione Seminarii in Metropolia Kioviensi.
A P F, Seritt. rii. n. Congregazioni Generali, voi. 337, fol. 280-281 v.

M.to Eev. Signor Padrone mio Col.mo.
Nel piego diretto al Metropolita Chiovien. era inchiusa la lettera di
V. S. del 2 Marzo, che da esso m ’è stata recapitata qua ultimamente,
... gli inchiusi Decreti, per conto de Eutheni Uniti. In detta lettera ve
niva ordinato, che soprasedessi di publicar і Decreti, e dimandare le let
tere al Metropolita, se prima non intendevo intorno a circa la mente del
Ee, e dell’Arcivescovo di Gnesna, da chè mi sono ... dato essersi fatto
errore costà, nel chiuder і pieghi, così indirizzati, così la mia lettera, come
le altre del Metropolita, sotto ... all’istesso, ond’ha egli prima di me havuta
notitia d e l... e fà hora instanza della publicatione, come vedrà V. S. Ill.ma
... inchiusa sua lettera. Ho risposto d’haverli rimandato ... per haverli
trovati equivoci, e scorretti. Intanto ho ... il negotio con S. Maestà, alla
quale non sono piacciuti... Decreti. Quello di dispensar і digiuni, vien da
essa ... scandaloso, perch’essendo і Scismatici più osservanti degl’Uniti
in materia de digiuni, si offenderanno della loro osservanza, et abhorriranno tanto più l’Unione. Onde potrà bastare il dar facoltà secreta-

mente al Metropolita per ... dispensare, senza che si usi Decreto. L’altro,
che prohibisce (f. 280v) il transito anch’à Laici al Rito Latino, pare a
S. Maestà, che sia per ... tare a progressi della Religione, perch’i laici per
10 più abbracciano l’Unione, con intentione di passar al Rito Latino. Io,
fin quando detto Metropolita mandò qua due de suoi Monaci, a farmi
questa proposta, feci chiamar alcuni Padri Giesuiti, et in alcune Congre
gationi, che tenni in questo proposito, furono considerate diverse ra
gioni, per le quali non si doveva prohibire il transito a Laici, ma sola
mente a Monaci, e Clerici. Prima, perch’essendo gran mancamento di
Ministri fra gli Uniti, sogliono і Laici ricorrere per le confessioni a Latini,
e con questo affezionarsi al Rito nostro, e sarebbe mal inteso, che fosse
prohibito loro il farvi passaggio; lasciando anche di confessarsi più da
nostri. Secondariamente perch’essendo quei pochi Ministri, e Clerici loro, ec
cettuando і Monaci, ignorantissimi, e sordidi nell’amministratione de Sacra
menti, alienati і Laici da quelli, fanno per ciò facilmente passaggio al Rito
latino; oltre che non pare che tuta conscentia si possa vietar loro il passar
a Rito sicuro, e migliore. Per queste et altre ragioni scrissi al Sig. Cardi
nal Ludo visi sotto li 28 di (f. 281) 146... quando è facile per il servitio ...
11 transito a Monaci alienati ... difficile e dannoso alla Religione ... à Laici
proponendo di più ... medio quanto a questi, ... il far intendere à Religiosi
particolarmente a Padri Giesuiti, ch’andassero più riservati ... procurar
il lor transito. Non venendo dunque osservata da S. Maestà la publica
tione di detti Decreti, parerebbe a me si potesse tralasciar in tutto, e
e trattener Д Metropolita sudetto con lettere, che saranno giudicate ...
Quanto all’informatione intorno all’erettione d’un nuovo Seminario
per gli stessi Rutheni, ricordatami con un dupplicato il dì 21 Maggio pas
sato, risposi fin sotto li 4 d’Agosto ... mi per relatione di molti luogo oportuno Paustovo ... del Vescovado di Chiovia, dove sono Padri Giesuiti,
che possono attendere alla cura d’esso Seminario, o che concor ... forse
per la vicinanza li figliuoli de Cosacchi, potrebbero fare anche in quella
parte di gran servitio alla religione. Fui di poi avvisato dal Metropolita
desiderarlo in Vilna (f. 281 v), per contraporlo quivi ad un altro Semi
nario ... e rappresentai questo suo desiderio ... 2 di Novembre, avvisando
il nume ... senza haver altro assegnamento ... la benignità di N. Signore.
Ultimamente poi, con rinchiusa sua lettera, mostra desiderare, che sia
rimessa liberamente a se, et elettione del luogo, la qual dimanda non pare
a me ragionevole, convenendo, che la S. Congregatione ne sia molto prima
informata. Aggiunge, che si potrebbeno tentare gli heredi del Duca di

ue Littera haee valde corrupta et omnino illegibilis est iam hodie; proinde in
locis punctis signatis plurima vel unum-alterum tantummodo deest verbum, plus vel
minus facilis coniecturae.

Ostrogh,147 per impetrar da loro alcuni Benefltii assai ricchi, eh’essendo
de iure Patronatus sono stati assegnati a Latini. Ma havendo io il ne
gotio per impossibile, gli ho scritto che li disponga per se stesso, che di
poi si faranno di costà gli offitij necessarii, con chè faccio a У. S. Ill.ma
humilissima riverenza.
Di У. S. Ill.ma e Eevma humil.mo et dev.mo servitore
Gio. Batt. Laneellotto, Vesc. di Nola.

1695.
31. V. 1624.
Summarium negotiorum Ruthenorum apud S. Sedem pendentium, ex lit
teris Nuntii Varsaviensis.
APE, Scritt. rii. n. Congregazioni Generali, voi. 377, fol. 279rv

Sommario d’alcuni negotij de Butheni Uniti pendenti nella Sac. Con
gregatione de Papaganda Pide, steso per conclusioni, cavato dalle let
tere scritte dal Nuntio di Polonia da Varsavia li 31 Maggio 1624; scritti
alla medesima Congregatione et al Secretario.
1. La Unione de Butheni da molti anni in qua non fa progressi dica
ciò, che vuole il Metropolita.
Le cagioni principali sono due: la prima, il troppo zelo del Metropo
lita, che ha svegliati li Scismatici alla manutenzione della loro setta.
La 2da è la gran somma de denari, che li Nobili del Begno cavano da
questi Scismatici.
Alla prima si potrebbe, ma alla seconda non v ’è provisione, perchè
come dice il Be vi vorrebbe un essercito di 60/mila huomini, quanti sono
li Cosachi, per farsi ubbidire.
2. È necessario di mantener l’Unione, acciò non cadino li Vescovati
in mano de Scismatici, se ben il Be, et alcuni Giesuiti tengono, che sia
per cadere, morto che sarà questo Metropolita, huomo di valore. Il Nun
tio però, et altri Giesuiti tengono, che sarà sostenuta da alcuni Monaci
di San Basilio, che per esser stati allevati nè Seminarii, suppliranno Д man
camento del Metropolita.
3. Non è piaciuto al Be il Decreto de transitu Buthenorum, fatto
per mantenimento di detta Unione; perchè per lo più li Laici abbracciano

147 Constantinus Ostrożskyj, qui obiit anno 1608; hio tres habuit filios, Constanti
num et Alexandrum, qui ante eius mortem adhuc obierunt, et Joannem, qui obiit
anno tantummodo 1620, ut Palatinus Cracoviensis, sine haerede masculini generis.
Proinde eius bona immensa aliis cesserunt familiis catholicis, ut dos filiarum Joannis
aliorumque fratrum e h s. Cfr. de hac familia plurima quae habentur in volumine
primo et secundo praesentis collectionis Litterarum Nuntiorum , secundum Indicem

nominum et rerum.

l’Unione per passar al Eito (f. 279v) Latino, e però col detto decreto si
dà impedimento alli progressi della religione cattolica.
4. Havendo il Nuntio fatte alcune congregazioni con li Padri Giesuiti in questo proposito, sono stati di parere, che solo à Monaci, e Chie
rici Eutheni si prohibisca il transito, e non à Layci.
Prima, perche essendo mancamento de Ministri fra gl’Uniti, sogliono
li Layci ricorrere per le confessioni à Latini, e con queste affezionarsi al
nostro Etto; e perciò da loro sarebbe mal inteso la prohibitione.
2do, perchè essendo li Ministri Uniti, eccettuando li Monaci di San
Basilio, ignorantissimi, e sordidi nell’amministratione di Sacramenti, li
layci facilmente s’alienano da quelli, e passano al Eito Latino.
3° perche non pare che si possa vietar il detto passaggio à Eito si
curo, e migliore.
5. Д rimedio più a proposito al presente è il prohibir il detto tran
sito à Monaci, e Clerici Eutheni uniti, e dar ordine a Sacerdoti latini, e
particolarmente à Padri Giesuiti, che vadino più riservati in procurarsi
il detto passaggio.
6. E Decreto che dà facuità al Metropolita di dispensar nelli digiuni
con quelli, che servono à Padroni latini, quando non possono haver pro
pria cucina, è stato dal Ee giudicato perchè sia per apportar scandalo;
perchè essendo osservantissimi di digiuni li Scismatici, abboniranno più
l’Unione con queste dispense, massime, che già li Monaci Eutheni uniti
si sono rilevati assai in essi, et il Metropolita vien di ciò tacciato.
7. Si potrebbe dar tal facoltà senza decreto, con lettera secreta al
Metropolita.

1696.
Venetiis, 1. V I 1624.
Dimissio cosacorum eorumque reditus in patriam.
B ibl . V at ., TJrb. lai., voi. 1094, fol. 309-09y.

Di Yenetia, il primo Giugno 1624.
(f. 309) ...
Di Praga di 20 stante ... Che li Cosacchi fossero stati licentiati, da
m/7 in poi, che insieme con l’altra cavalleria et fanteria saranno (f. 309v)
mandati nell’ Imperio...

1697.
Venetiis 1. VI. {1624.)
De dimissione partis exercitus cosacici ex servitiis Imperatoris.
ASV, Avvisi , voi. 10, fol. 157.

Di Venetia, il primo di Giugno.
Di Vienna delti 18 passato avisano ... Che l’Imperatore sendosi ri
salvati al sno servigio m/7 Cosacchi, et ghaltri licentiati, dovevano questi
esser mandati col altra cavalleria et fanteria verso il Palatinato...

1698.
Varsavia, 7. VI. 1624.
Summarium relationis Nuntii de statu religionis et Ordinum religiosorum
in Polonia.
A PE, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, voi. 337, fol. 138rv, 141rv.

Relatione dello stato delle Religioni di Polonia, cavato da una let
tera di Monsig. Runtio, data in Varsavia li 7 Giugno 1624.
Primieramente in generale stanno malissimo tutte le Religioni in Po
lonia, essendo sregolate, et dessolate e con molta libertà.
La cagione di questo disordine è, che non sono visitate dalli loro Ge
nerali, e da essi si danno ordini pieni di confusione, e contrarii al buon
governo.
Si eccettuano li Giesuiti, li quali vivono con regola, ma se il Generale
seguiterà à tenervi il Provincial Polacco, anche essi declineranno alla
libertà, et alla dissolutione, conforme all’inclinatione nationale del paese.
Questi fanno molto bene, e farebbono più, se da Vescovi fossero aiu
tati, ma li Vescovi anch’essi sono poco buoni, e vi è che dir assai.
Li Domenicani possono passar, ma non sono buoni per le missioni.
Li Agustiniani e Carmelitani stanno malissimo, sono in continue, et
incredibili discordie, e quando (f. 138v) stanno quieti, è pessimo segno
perchè ogn’un fà a suo modo, e tace.
Li Conventuali hanno poco di buono, ma stanno men male degl’altri. Adesso sono in gravissime discordie per essersi differito il Capitolo
Provincial d’ordine del Vicario Generale o del Comissario (Generale, col
qual non ho mai parlato, che non l’habbia trovato ubriaco.
Venne a Roma con raccomandatione del Vescovo di Cracovia, et è
tornato trionfante con un ordine che ha scandalizzato il Re.
Della riforma della Custodia di Gnesna, confermata dal Bagnacacallo et à Roma per Breve, vi è molto, che dire, li pare, che sia un mostro,
ne vi vede rimedio; tra l’altre cose hanno ottenuto, che niun di loro possa
passar ad strictiorem, fuori che à Capuccini, e Carthusiani e queste Re
ligioni non sono nel Regno.
Li Carmelitani scalzi vivono bene, e saranno di frutto, se manteranno
li Superiori Italiani.
Li Bernardini sono dissoluti e vivono con libertà, e spesso s’ubria
cano.
Li Riformati di essi non hanno cattivo principio, ma se non si man-

dano soggetti Italiani di petto, che li ritenghino, si dissolveranno, e li dà
poco tempo.
(f. 141) Conclusioni, che dalle predette cose si cavano.
1. Che è necessarissima una buona riforma per le Eeligioni di Po
lonia.
2. Che questa riforma non si può fare senza Superiori Italiani di petto.
3. Che non si può conservar senza continuar il governo con tali Su
periori Italiani.
4. Che reformate le Eeligioni si farà molto frutto, e si potranno far
delle missioni.
Alcuni altri avvisi, pertinenti alla propagazione della fede, cavati da
detta Eelatione.
1. In Prussia è grandissima necessità di predicatori, e d’operarii, e si fa
rebbe grandissimo frutto.
2. Non si può prima che le Eeligioni siano riformate servir d’altri
soggetti, che de Giesuiti per le Missioni.
3. Il Ee è potissima causa, che le cose della religione passino bene,
del cui zelo, e sollecitudine non si può dir tanto, che basti.
4. Nel far delle missioni in Moscovia ha due difficoltà, l’una è, che
non sono nel Eegno genti, che sapino la lingua, l’altra, che il Gran Duca
(f. 141v) usa gran diligenza in non lasciar introdurre nuove Eeligioni, ne
Eiti forastieri.
Li Euteni non gl’ha per buoni per la Moscovia; si può contentar la
Congr.ne del frutto, che fanno in Smolensco.

1699.
Varsavia, 8. VI. 1624.
De incursione tartarorum et de pacificandis cosacis.
B ib l . V a t ., Barb, lat., voi. 6583, fol. 171v.

Ill.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Il Gran Cancelliere mi dice haver avviso della conchiusione della tre
gua con Gostavo 14S...
(f. 171v) ...
I Tartari sono entrati in questo Eegno, ne si intende ch’habbiano
fatto danni, ma se ne aspettava giornalmente l’avviso. Scrive Д Gene
rale di non poter uscir ad incontrarli in campagna per la penuria d’herbaggi, provandosi di molti mesi in qua una siccità grandissima in tutto
questo Eegno.1
8
4

148 Fortasse agitur adhuc de Andrea Lipski, tunc temporis Episcopo Cuiaviensi,
dein Cracoviensi (ab an. 1631).

Scrivono molti Senatori a Sua Maestà, consegnando il perdonar a
Cosacchi, che sono al servitio dell’Imperatore, essendo questo il maggior
fastidio, che si habbia al presente in questo il Eegno. Dependendo nondi
meno il negotio dalla Dieta, si oppongono diverse difficoltà, ne essi vor
ranno sbandarsi se non sono prima fatti voti del perdono. Ma perchè si
ha timore di loro, vien consegnato il mandar persona intanto, che li
mantenga in fede; e faccio a У. S. Ill.ma humilissima riverenza.
Di Varsavia, gli 8 di Giugno 1624.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Nola.

1700.
Venetiis, 8. VI. 1624.
Stipendia cosacorum in servitiis Imperatoris.
ASV, Avviai, voi. 10, fol. 164.

Di Venetia, di 8 di Giugno.
(f. 164) ...
Di Vienna delli 25 passato scrivono che l’Imperatore faceva instanza
alli stati di Austria ... Che dovessero anco sborsciare m/10 tallari di con
tributione per pagare li Cosacchi...

1701.
Varsavia, 22. VI. 1624.
Incursiones tartarorum in Podoliam et impotentia exercitus poloni.
Bibl . V at ., Barb, lat., voi. 6583, fol. 178.

Ill.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Non ho che rispondere all’ultime di V. S. Ill.ma delli 18 del passato.
Li Tartari fanno le scorrerie solite in questo Eegno, depredando la
Eussia, ne si intende, ch’il Generale faccia alcun motivo contro di loro
o pure lo farà in tempo, ch’essi saranno già in sicuro.149 Con che faccio
a V. S. Ill.ma per fine humilissima riverenza.
Di Varsavia, li 22 di Giugno 1624.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Nola.

J49 Nil mirum si cum hac negligenza populus Ucrainae propriis viribus de defen
sione suarum terrarum curare debuit, ope militiae, eui nomen: cosaci.

1702.
Varsavia, 29. VI. 1624.
De victoria polonorum super tartaris et de turcis in Galicia, ad Peremysliam.
B ib l . У a t ., Barb, lat., vel. 6583, fol. 179, 180.

Ill.mo e Eey.mo Sig. Padrone Ool.mo.
]STon ho ricevute lettere di V. S. Ill.ma con quest’ordinario, onde non
havendo a che rispondere, avviserò solamente con questa il buono stato
di salute nel quale si trova Sua Maestà, con l’allegrezza aggiunta per l’av
viso havuto d’una notabil rotta data nuovamente dal Generale Cognezpolski 150 a Tartari.
Havevano questi dopo depredata gran parte della Russia fatto campo
di la dal fiume Niester, presso Halycia,151 restando Cantimiro loro con
duttore con m/10 de suoi più scelti in luogo più vicino al fiume, distante
cinque leghe dal resto del campo, per trattenere ch’i Polacchi non pas
sassero di la e dar tempo, che la preda fatta si condusse in luogo sicuro.
Il Generale intanto se bene da principio si trovava con poca gente ha
vendo invitati alcuni Nobili et altri Signori di Russia haveva messo in
sieme con velocità grande un esercito d’otto in diecimila cavalli et essen
dosi mostrato il mercordi 19 del passato corrente a Cantimiro dietro al
cune colline 152 ...
(f. 180) ...153 Si era lasciato vedere pochi giorni prima sotto Premisla et haveva fatto sapere a quei cittadini se volevano ricomprar la pre
da, come fu fatto d’alcuna parte a vilissimo prezzo lasciando quivi una
lettera per Sua Maestà, ch’è stata inviata qua, con che scrive ch’havendo
і Cosacchi fatti grandissimi danni ne paesi del Turco e scusandosi Sua
Maestà di non poter tenerli in freno, le veniva ordinato dal Gran Signore
che venisse a danneggiar la Polonia. Onde sarebbe venuto a trovar Sua
Maestà fin nella propria sede, con penetrar anche fino al mare. Con che
a V. S. Ili .ma faccio humilissima riverenza.
Di Varsavia, li 29 di Giugno 1624.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Nola.

150 Dux magnus exercitus Poloniae, Stanislaus Koniecpolski (1623-1646).
151 Halyó, oppidum in Ucraina occidentali, unde etiam tota regio vocatur « Haly©yna » (G-alicia).
152 Sequitur descriptio victoriae polonorum.
153 Bassa tartarorum: Cantimir...

1703.
Venetiis, 29. VI. 1621.
De incursione cosacorum in Mari Nigro et de cosacis in Moravia eorumque postulatis etc.
ASV, Avvisi, voi. 10, fui. 186v-87.

Di Yenetia, li 29 detto.
(f. 186v) ...
Di Constantinopoli oltre lo scritto con le passate si è di più havuto
aviso, che li Cosacchi in grosso numero siano di nuovo scorsi per il Mare
Negro nel paese Ottomanno et fattivi grandissimi danni. Perilche si di
ceva, che l’armata Turchesca, che doveva venire alla volta d’Italia per
osservar gl’andamenti di quella de Spagnoli fosse per spingersi nel Ma
re Negro ad impedire l’incursioni d’essi Cosacchi.154
Di Vienna delli 15 stante avisano ... (f. 187) ... Che li soldati Cosacchi,
quali si trovavano in Moravia non tralasciavano per mancamento di
paghe di commettervi molti danni, havendovi ultimamente saccheg
giata la terra di Neumarch con alcuni villaggi, ammazzando quelli, che
gli volsero far resistenza et essendo detti Cosacchi la maggior parte ban
diti di Polonia, l’Imperatore gl’haveva impetrata la loro remissione da
quel Ee, facendo far provisione de denari per sodisfargli et dargli licenza,
dovendo per tal effetto li Stati di Slesia sborsciare Гашшаїе contribu
tione concessa a Sua Maestà Cesarea, la quale anco domandava alli Bo
hemi et Moravi 2 fiorini per testa...

1704.
Venetiis, 29. VI. 1624.
Cosaci in Moravia.
B ib l . V at ., Urb. lot., voi. 1094, fol. 364v.

Di Yenetia, li 29 Giugno 1624.
(f. 364v) ...
Scrivono di Vienna delli 15 stante ... Che li soldati Imperiali che si
trovano in Ungaria facevano gran danni ... intendendosi
sacchi nella Moravia faccino fi simile, dovendo perciò li stessi sborsare
la loro annuale contributione a Sua Maestà per pagare et licentiare detti
Cosacchi...

154
terraneo.

Incursiones cosacorum utiles erant pro tota christianitate etiam in Mari Medi-

1705.
Venetiis, 6. VII. 1624.
Gesta cosacorum in Mari Nigro.
ASV, Nunz. di Venezia , voi. 44, fol. 465.

Ill.mo et Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Delle cose del Turco, oltr’a quanto si contiene ne gli aggiunti avvisi
di Costantinopoli, s’intende per lettere de particolari, che li Cosacchi havessero data una stretta nel Mar Negro alle galere Turchesche.
. . . . . (f. 465v) ...
Di Venetia, li 6 di Luglio 1624.
Humilissimo, divotissimo et obligatissimo servitore
G. B. Arcivescovo d ’Amasia.155
(Al S. Card.le Barberini

1706.
Venetiis, 6. VII. 1624.
Vindicta cosacorum de civibus cuiusdam oppidi in Moravia.
B ib l .

V at ., TJrb. lat., voi. 1094, fol. 382-82v.

Di Venetia, li 6 Luglio 1624.
(f. 382) ...
Scrivono di Vienna delh 22 passato ... Et che tenevano d’Ungaria
che sendo andati 40 Cosacchi a Neustetlin, appartinente al Sig. Nadasti,
per comprare alcune cose in quella fiera, erano stati mal trattati dalli
Ungari che ne amazzorono 3 di loro et poi li scorticorono, ma sendo li
altri con (f. 382v) gran tattica scampati ne diedero relatione alli loro, onde
al numero di m/2 sene passorno verso Neustetlin, ove s’erano impatroniti
con haver tagliato a pezzi da 800 persone, fatti gravi danni con le donne
et messo a sacco ogni cosa, conducendo via molti animali, del che li Un
gari dolutosi con Sua Maestà et suplicato che debba castigarli altrimente
li castigarebbero loro.

1707.
Venetiis, 6. VII. 1624.
Vindicta cosacorum de civibus cuiusdam oppidi in Moravia.
ASV, Avviai, voi. 10, fol. 193v-94.

155 Joannes Baptista Agucchia, Nuntius Venetiarum (1623-1632).

Di Venetia, li 6 di Luglio.
(f. 193v) ...
Di Vienna delli 22 passato scrivono ... (f. 194) ... Et che 40 soldati co
sacchi andati ad un luogo del badasti, vicino a Tresin, per comprare in
quella fiera diverse robbe, n’erano 30 stati occisi dalli Ungari, che gl’odiano et gl’altri che si salvorno havendo di ciò dato conto al rimanente
de Cosacchi s’unirno al numero di m/2 et ritornati a detta fiera ammazzorno per vendetta più di 700 persone, ponendo ogni cosa a sacco. Pe
rfidie gl’Ungari facevano buona instanza all’Imperatore che fossero casti
gati detti Cosacchi et essi restaurati di tutti li danni.

1708.
Venetiis, 13. VII. 1624.
Gesta cosacorum in Mari Nigro contra classim turcicam et eorum gesta in
Slovacchia.
B i b l . V a t .,

TJrb. Ш.,

y o l.

1094,

fo l.

395-95v.

Di Venetia, li 13 Luglio 1624.
L’ultime di Costantinopoli portano ... Et che li Cosacchi usciti con
35 di (f. 395v) loro fuste nel Mare Negro e sbarcati fra terra per saccheg
giar alcuni villaggi (come fecero) non credendo, che ’1 Generale Ottomanno
foss’uscito ancor contro di loro, fossero stati sopragionti da lui et havesser’ammazzato 300, ma essi Cosacchi più di mille Turchi et in partico
lare il Sandar, capo di giannizzeri, con molti Spahi Francesi.
Scrivono di Vienna delli 29 passato ... Che vi era gionto fi Vescovo
di Neutia con alcuni Signori Ungari a lamentarsi a Sua Maestà delle
tirannie usate da Cosacchi in Neistetlin et altri luoghi, che perciò Sua
Maestà dissegni pagarli e mandarli alle case loro...

1709.
Venetiis, 13. VII. 1624.
Victoria cosacorum in Mari Nigro et querelae moravorum contra eos.
ASV, Avvisi, voi. 10, fol. 20Qv-01.

Di Venetia, li 13 di Luglio.
Di Constantinopoli s’ha aviso, che li Cosacchi scorsi di nuovo per il
Mare Negro nel paese Ottomanno havessero saccheggiato alquanti vil
laggi, ma che nel ritornarsene indietro assaliti dall’armata Turchesca
seguì sanguinosa scaramuccia con la peggio de Turchi, de quali rimasero
9 — Litterae Nunt. Apost. - voi. IV.

morti circa 1300 con il loro capo principale de giannizzari et de Cosac
chi (f. 201) da 600...
Di Vienna delli 29 passato scrivono ... Che dalla Moravia erano gionti
alcuni Deputati, quali querelatisi appresso Sua Maestà Cesarea delli gran
danni che commettevano li Cosacchi in quella provincia, haveano ripor
tata dalla Maestà Sua, che procurarebbe che in breve fossero pagati et
licentiati...

1710.
Constantinopoli, 23. VII. 1624.
Gesta cosacorum in viciniis Constantinopoleos.
ASV, N w 'ìz. di Venezia , voi. 44, A, fol. 21-21v.

Di Costantinopoli, alli 23 del sudetto.
(f. 21v) ...
Mentre li doi Visiri, mandati con le galere per accomodar le cose de
Tartari, come si è scritto, attendono cola a tale impresa, sono d’improviso calati a questa volta 100 barche di Cosacchi, et han saccheggiato
et abbruciato un grosso borgo attinente alle torri del Mar Negro, e tanto
vicino a Costantinopoli, che da і padiglioni del serraglio del Gran Signore
si poteva vedere il tutto, et poi han dato il guasto a la costa, dove sono
і giardini, e palazzi di ricreatione del Gran Signore, abbruciando, e rovi
nando ogni cosa. Et dopo essersi fermati molte bore si son ritirati senza
perder pur un’huomo, cosa ch’haveva riempiuto di gran terrore e spa
vento questa città, e’I caso succedette ieri, terza festa della pasqua de
Turchi.

1711.
Venetiis, 27. (VII. 1624.)
Cosaci in Mari Nigro.
ASV, A m isi, voi. 10, fol. 214v.

Di Venetia, li 27 detto.
Di Costantinopoli delli X I passato scrivono ... Et che li Cosacchi,
uniti co buon numero de Eusciani, sendo di nuovo scorsi per il Mar Negro
nel paese Ottomanno, vi havevano fatto un bottino, et dato il guasto
alla campagna.

1712.
Venetiis, 20. VII. 1624.
Minae hungarorum contra cosacos.
B ibl . V at ., TJrb. lai., voi. 1094, fol. 411.

Di Venetia li 27 Luglio 1624.
(f. 411) ...
Scrivono di Vienna delli 13 stante ... Che se bene l’Ungari s’eran am
massati per vendicarsi con li Cosacchi delli danni ricevuti (come si scrisse),
non di meno l’Imperatore gli ha impedito et interrotto ogni dissegno...

1713.
Venetiis, 3. V i l i . 1624.
De modo satisfaciendi cosacis in Hungaria et eorum victoria super tartaris in Podolia.
B ibl . V at ., Urb. lai., voi. 1094, fol. 436-37.

Di Venetia, li 3 Agosto 1624.
Con lettere in particolare di Vienna s’ha ... Che in Moravia si doveva
tener una (f. 436v) Dieta per trovar denari per pagar la soldatesca Cosacca et licentiarla, comettendo essa gran danni in quella provincia ...
(f. 437) ...
Di Cracovia avisano che m/40 Tartari havessero abbruggiato alcune
cittadelle, castelli et villaggi et amazzato m /X persone, conducendo via
quantità d’anime et bestiami, perilchè li Cosacchi postisi insieme et af
frontatili in luoco che non potevano fuggire, havessero tagliati a pezzi
m/30 d’essi Tartari, quali havendo prevista desperata la loro salute tagliorono a pezzi da m/6 Cosacchi che tenevano prigioni.

1714.
Constantinopoli, 4. V i l i . 1624.
Gesta cosacorum ad Constantinopolim et periculum vindictae turearum con
stra christianos in Imperio Ottomanico.
ASV., Nunz. di Venezia, voi. 44, A , fol. 32.

Di Costantinopoli, li 4 d’Agosto 1624.
Vi scrissi li giorni passati, come li Cosacchi erano venuti a saccheg'
giar le torri alla vista del serraglio, e lo spavento, che una così ardita im

presa haveva recato qui, dove li Turchi sono stati sopra il punto di far
sela pagar molto cara, perchè fu come resoluto fra essi d’ammazzar li
Christiani franchi, per tema che quelli del paese non si sollevassero con
essi, ma Dio permise, che questo disegno fu divertito per opra d’alcuni
più savii, e fu solamente conchiuso di disarmar li Christiani, cosa che per
anco non è eseguita. Il dì seguente la retirata de Cosacchi, alcuni Tur
chi posero avanti il fervore, trattando male li Christiani, trovati per le
strade di Costantinopoli...

1715.
Varsavia, 10. V i l i . 1624.
Reditus cosacorum in patriam et de eorum satisfactione in Moravia.
B ibl . V at ., Barb, lat., voi. 6583, fol. 192.

Il.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Il Segretario, mandato ultimamente per quietar і Cosacchi, che ser
vono l’Imperatore, ha fatto bonissimo effetto, per che tutti si sono of
ferti prontissimi d’ubidire a Sua Maestà, e purch’impetrino il perdono,
di tornar nel Eegno sbandati. In segno di questa loro buona volontà
hanno già fatti prigioni quattro loro, che chiamano Eotmagistri,156 prin
cipali proscritti, e mandatili con buona guardia a Sua Maestà.
L’istesso Segretario avvisa detti Cosacchi trovarsi in estrema po
vertà, rimanendo creditori della Maestà Cesarea d’otto paghe, e dover
esser per ciò compatiti de danni, che fanno in Moravia, di dove essi non
vogliono partire, senz’esser prima sodisfatti.
(f. 193) ...
Di Varsavia, li X d’Agosto 1624.
Di V. S. 111.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Xola.

1716.
Venetiis, 10. V i l i . 1624.
De gestis cosacorum in Austria et de eorum postulatis.
B ibl . V at ., Urb. lai., voi. 1094, fol. 452v-53.

Di Venetia, li X Agosto 1624.
(f. 462v) ...1
8
6

168 Agitur de officialibus seu centurionibus, ut videtur, cosacorum s. d. « Hsovsciorum », rebellantium contra Regnum Poloniae inde ab anno 1618.

Scrivono di Vienna di 27 passato ... Che vi fossero gionti altri Depu
tati dalli Cosacchi, che vogliono (f. 453) esser intieramente sodisfatti,
altrimente entrarebbero nell’Austria et se ne pagarebbero da loro po
scia. Che li Turchi di Buda et Grana si radunavano in buon numero, havendo fatto caricare alcune centenare de carri con monittioni et vetto
vaglie, dicendo che per haver la Maestà Cesarea non solo assai Cosachi,
ma ancora Thedeschi nel Begno d’Ungaria, conviene che anch’essi si
provedino alla diffesa di quello che può succedere, ma altri vogliono che
essi habbino qualche intelligenza sopra una delle fortezze d’Ungaria...
Di Praga delli 29 passato ... Et che vi fosse gionto aviso che li Cosachi siano entrati nell’Austria con seguito di molta gente forestiera, ta
gliando a pezzi quanti se gli opponevano, perilche alcuno non ossava
farseli in contro.

1717.
Venetiis, 10. V i l i . 1624.
Gesta cosacorum in imperio Austriae.
ASV, Avvisi, voi. 10, fol. 228.

Di Venetia, li X d’Agosto.
(f. 228) Di Vienna delli 31 passato scrivono ... Et che li Turchi di Buda
et Strigonia s’andavano tuttavia ingrossando dice vasi per vedere che
Sua Maestà Cesarea manteneva tuttavia nelli suoi Stati li soldati Cosac
chi et d’altre nationi, se bene si sospettava potessero haver segreta in
telligenza di sorprendere qualche piazza principale nell’Ungaria.
Di Praga delli 29 passato avisano ... Et che nel serrar delle lettere vi
era gionto aviso, che li Cosacchi per mancamento di paghe fossero scorsi
dalla Moravia nell’Austria a predare, ammazzando tutti quelli che se
gl’oppone vano.

1718.
Venetiis, 17. V i l i . 1624.
Cosaci in Silesia mittendi in Hungariam ad debellandos tureas.
B ibl . V at ., TJrb. lat., voi. 1094, fol. 462.

Di Venetia, li 17 Agosto 1624.
(f. 462) ...
Scrivono di Vienna delli 3 stante che li Turchi appresso Grana, Buda
et Pest si radunavano in numero di m/40, li quali, era voce, che voles
sero far l’impresa di Castelnovo, perilchè l’Imperatore havesse dato or
dine al Palatino d’Ungaria di far provigione d ’ogni bisogno et far levata

d ’alcune migliara d’hussari, perilchè s’era anco ordinato che li Cosachi
dovessero trattenersi nella Slesia...
Scrivono di Praga delli 5 stante ch’era stato intimato alli Stati della
Slesia di sborsare m/600 fiorini per pagare li Cosachi...

1719.
Varsavia, 24. V i l i . 1624.
De decretis de non transitu ad Ritum Latinum, de koadiutoria Kioviensi,
de Decimis nec non de subsidiis pro Seminario erigendo.
APF, Scritt. rii. n. Congregazioni Generali, voi. 337, f. 137rv, 142.

Ho la lettera di У. S. delli 13 del passato, con l’altre della Congrega
tione et per quello che tocca al decreto che prohibisce il transito à Ru
theni Uniti al nostro Rito, io di novo ne trattarò con la Maestà, alla quale
cosa non piace detto Decreto così non dispiacerà che si publichi poiché
parla per modo di conseglio, anzi così S. Maestà, come il Vescovo di Vilna
et tutti Uniti sono nell’istesso parere, che questa prohibitione sia dannosa
alla Unione, or dicono che se il Metropolita la vole l’habbia. Tratterò
anco della Coadiutoria,157 ma io dobito che il Metropolita vorrà il sogetto
a sua elettione, et forse il Re non si contenterà. Ho hauto da Vilna un’al
tro delli 25 di Maggio, con le domande del Metropolita, con decreto dello
Imperatore intorno alle decime, che li Latini esigono de Ruteni, et altri
particolari. Dico il vero à V. S., non posso restare di meravigliarmi di lui
ch’ardisca et pretenda tanto, et non conosca che queste cose non pos
sono haver esecutione, et il motivo solo che fa sia per concitarne gran
dissimo odio contro l’ Unione, oltre quello che communemente ha, poi
ché come v ’è possibile che un Signore si riduca a liberare li Monaci (f. 137v)
Ruteni da servitii personali, et delle contributioni, essendone in possesso
immemorabilmente, col’istesso intendo delle decime. Io questo decreto
non voglio predicarlo, perchè sono certissimo che li Sacerdoti Ruteni
uniti, (oltre che non sarrebbe osservato), più presto saranno scacciati
così essi loro li Signori chiamerebbero li Scismatici. Quest’esentioni deve
procurare Д Metropolita ottenerle con somissioni, et preghi, et con ri
durne li suoi sacerdoti et clero alla vita bona, et prolitia nostra. Del tutto
ne darò a suo tempo parte alla Congregatione. Ma grandissimo disgu
sto è per sentirne il Metropolita quando si vedrà escluso dalle speranze
che have va che la Congregatione doveva assegnarle 5 mila ungari d’entrate
per Д Seminario, quali si tieni percetissimi, se in questo si commette costà
grandissimo errore, perchè bisogna parlargli liberamente, ne dargli que

157 Coadiutorem huoc anno tantummodo 1626 iure metropolitico et anno 1631 iure
pontifìcio obtinuit in persona Raphaélis Korsak, qui ei anno 1637 successit.

ste speranze; se le risposte che devo dare alla Congregatione si differi
scano da me non se ne meravigli, perchè si aspetta Pinformationi, et da
Vilna in quà sono chiusi li passi per la peste, che è in molti lochi, onde
lettere hanno difficilissimo, et incerto ricapito, dove la peste in questi
contorni habbiamo una carestia horribile et spaventosa, per la gran sic
cità non si è raccolto niente. Il grano adesso vale a ragione di 10 ongari
il rubio, ma non se ne trova, l’avena (f. 142) cinque ongari, et l’orzo sei,
et sette, vai più qui un bicchiere di cervosa, che à Cetile un barile di vino.
Bacio a V. S. Ill.ma affettuosamente la mano, et le raccomando li nego
tii della mia Chiesa.
Varsavia, li 24 di Agosto 1624.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma d., umil. servitore
G. B. Lancellotto, Vescovo di Nola.

1720.
Varsavia, 25. V i l i . 1624.
De pace perturbata ob incursiones cosacorum et tartarorum.
B ibl . V at ., Barb, lat., voi. 6583, fol. 200-00v.

Ill.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Si sono ricevute lettere dell’Agente di Sua Maestà, che si trova in Co
stantinopoli, delli 7 del passato, con che avvisa il risentimento, ch’han
no fatto seco li Bassa della Porta, per li gravi danni, fatti ultimamente
da Cosacchi molto vicino a Costantinopoli, di che non si era inteso niente
qui. Haver egli risposto, (f. 200v) che simili, e maggiori danni si commet
tevano giornalmente da Tartari in questo Begno, e ch’havendo і Polac
chi in questo anno messo insieme esercito per porre freno a Cosacchi,
erano poi stati necessitati d’impiegarli in altra parte, per tener lontan
dal Degno gli stessi Tartari.
.............(f. 201)...
Di Varsavia, li 26 d’Agosto 1624.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Nola.

1721.
Venetia, 30. V i l i . 1624.
Victoria cosacorum in Mari Nigro et de contributionibus moravorum ad
solvenda stipendia cosacis.
ASV, Avvisi, voi. 10, fol. 248v-49.

Di Venetia, li 30 detto.
Di Costantinopoli scrivono ... Et che li Cosacchi uniti con li Enssi in
gran numero dopo bavere rotta nel Mare Negro l’armata Turchesca erano
comparsi con circa 125 barche a vista di Costantinopoli havendovi sac
cheggiati et abbrnggiati 4 casali con gran terrore di quelli habitanti et
fatta preda in mare di 4 caramusciali Turcheschi con diverse mercantie.
Di Vienna delli 17 stante avisano ... (f. 249) ... Che in Moravia era
stata posta una nuova contributione per pagare li Cosacchi et altri sol
dati che si trovano in quella provincia...

1722.
Venetiis, 31. V i l i . 1624.
Reditus cosacorum ex Germania in patriam et eorum victoria in Mari
Higro.
B ibl . V at ., Urb. lj,t., voi. 1094, fol. 493-93v.

Di Venetia, ultimo Agosto 1624.
(f. 493) Scrivono di Vienna di 17 stante ... Et ch’il Ee Polono haveva
chiamato li suoi Cosacchi dall’Imperio, ma prima che marchiino vogliono
esser pagati.
(f. 493v) L’ultime di Constantinopoli dicono, che li Cosacchi in gran
numero habbino nel Mar Negro incontrata, rotta e dissipata tutta l’ar
mata Turchesca et penetrati poco discosto da Constantinopoli, havevano fatti grandissimi danni alli Ottomani.

1723.
Varsavia, 3. IX . 1624.
De immunitatibus et de decimis Ruthenorum.
APE, Seritt. rii. n. Congregazioni Generali, voi. 337, f. 287rv; f. 291rv (alia copia).

Ill.mo e Eev.mo Sig. Padron Col.mo.
In risposta della lettera di V. S. Ill.ma intorno all’instanza fatta da
Sacerdoti Eutheni uniti a cotesta Sacra Congregatione per la dichiaratione delle loro immunità, m ’occorre dire, che quelli sacerdoti, che si tro
vano nè beni Eegii, o non sentono pesi reali, e personali, o se pure ne hanno
alcuno, non può farsi novità intorno a ciò senz’il consenso della Dieta,
appresso la quale sarebbe odiosa simil causa. Se si parla de gli altri, che
si trovano ne beni de particolari Nobili, deve considerarsi, che se per
l’interesse del denaro, come confessa il Metropolita, gli stessi Nobili am

mettono ne proprii beni li Scismatici, dando loro commodità di fabricar
Chiese, e far Congregationi, tanto maggiormente pretendendo gli Uniti
alcuna essentione, saranno da essi discacciati. Quanto alle Decime, che
li Parrochi latini pigliano da gli Uniti, è da esser avvertito, che consistendo
quasi tutte le loro entrate in dette decime, et havendo sopra di ciò pos
sesso immemorabile, apporterebbe grandisima confusione il privameli,
per darle agli (f. 287v) Uniti, li quali sono disprezzati da tutti, si perla
loro ignoranza, come anche per la sordidezza, ch’usano nell’amministratione de Sacramenti. Intorno à che ne ho anche scritto à Vescovi di Vilna,
e Luceoria158 per l’interesse del loro Clero, e n’attendo da essi più distinta
relatione. Io per me non lascio di meravigliarmi, che prevedendo il Me
tropolita le molte difficoltà, ch’hanno queste sue proposte, e l’odio, che
con esse è per sovvertirsi contro l’Unione, non si sia astenuto da tali pre
tensioni. A V. S. 111.ma per fine faccio hulimissima riverenza.
Da Varsavia, li 3 di Settembre 1624.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et dev.mo servitore
Gio. B. Lancellotto, Vescovo di Nola.

1724.
Varsavia, 3. IX . 1624.
De Coadiutoria Kioviensi et de prohibitione transitus ad Bitum Latinum.
APE, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, voi. 337, f. 313rv.

Ill.mo e Eev.mo Signor Padron Col.mo.
Ho ricevute le lettere di V. S. Ill.ma delli 13 del passato, con gli in
chiusi decreti, a favore del Metropolita di Eussia, e Eutheni Uniti. Quanto
al primo del Coadiutore,159 che desidera il Metropolita, havendone io par
lato con S. Maestà, ha ella mostrata prontezza di compiacerlo dal canto
suo. Ha soggiunto nondimeno meravigliarsi, ch’egli non le habbia con
ferito prima di questo suo desiderio, e che non sovvenendole far ora sog
getto a proposito, havrebbe inteso volentieri il parer del Metropolita
istesso, al quale io ne ho scritto in conformità, e n’attendo risposta. Ho con
ferito similmente con S. Maestà l’altro decreto della prohibitione del tran
sito de Eutheni al Eito Latino, ristretta agli Ecclesiastici, et ho aggiunta
l’allegrezza, ch’haveva cagionata in Costantinopoli l’avviso del primo,
che comprendeva anch’i Laici, e che da ciò si concepiva gran sperannza

168 Eustachius Wollowioz, Episcopus Vilnensis et Stanislaus Lubieński, Ер. Luceoriensis (1624-1627).
159
Cfr. Documenta Pontificum Bomanorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. I,
Romae 1953 et Acta 8. Congreg. de Prop. Fide, Romae 1953, voi. I, pag. 23, дг. 25.

degli incrementi dell’Unione,160 la quale premeva tanto à N. Signore. M’ha
risposto esser diverso il caso de Greci di Costantinopoli, e de Rutheni di
queste parti, e ch’essa non sarebbe stata mai di questo parere, ne po
teva quanto a Laici approvarlo. Rappresentandole io poi il senso che ne
mostrava (f. 313v) N. Signore, mi disse, che sentissi intorno a ciò il pa
rer del Vescovo di Vilna,161 e replicandole d’haverlo trovato conforme a
quello della Maestà Sua, aggiunse, che sarebbe stato bene di sentir anche
il Palatino di Vilna,162 il quale già ne suoi principii si mostrò gran pro
motor dell’Unione, se bene ha tralasciato poi di favorirla. Ma per ch’il
negotio non è da trattar per lettere, massime cessando ora l’occa
sione di poter inviarle, per li sospetti di peste, m ’è parato bene d’aspet
tar la Dieta, nel qual tempo trasferendosi egli qua, potrò trattar con esso
et altri commodamente et allora inculcherò di nuovo appresso S. Mae
stà i! senso di S. Beatitudine. Intanto ho scritto al Metropolita, compor
tandolo di sopportar patientemente questa dilatione.
Il decreto circa il dispensar li digiuni è stato da me inviato con gli
altri al Metropolita sudetto; et a V. S. Ill.ma faccio humilissima riverenza.
Di Varsavia, li 3 di Settembre 1624.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma
P. S. - M’occorre avvisar l’arrivo qui del Metropolita, con quale trat
terò à bocca e faccio di nuovo a V. S. Ill.ma humilissima reverenza.
Humil.mo et dev.mo servitore
Gio. Batt. Lancellotto, Vescovo di Nola.

1725.
(Varsavia,) б. IX . 1624.
De Coadiutoria Kioviensi et de transitu ad Ritum Latinum.
APF, Scritt. rii. n. Congregazioni Generali, voi. 337, f. 322.

6. 7bre 1624.
Il Nuntio.
Ha parlato col Re del Coadiutore, che desidera il Metropolita di Rus
sia, e S. Maestà s’è contentata di dire alla sua domanda ... S’è maravi
gliata, che prima non habbia dato conto di questo suo desiderio.
Del soggetto S. Maestà parlerà co? Metropolita (che à punto è arri
vato à Varsavia), per intender il suo parere.

160 Agitur de decretis de dat. 7. VII. 1624. Cfr. A. G. W elyk yj , Acta 8. Congreg.
de Prop. Fide, voi. I, pag. 22, nr. 24.
161 Eusfcachius Wollowicz (1615-1630); hic Unitis favebat eosque protegebat.
l6a Leo Sapieha (1623-1633), antea Cancellarius Lithuaniae (1588-1623); plurima
fecit in defensionem Unitorum Unionisque Berestensis, quam quasi ab ipsis incuna
bulis protegebat, quam ob rem plurima obtinuit Brevia Pontif.

Al Decreto de transitu .Ruthenorum ristretto alli Ecclesiastici, non
s’è potuta dar essecutione perchè il Re vuole che si parli col Palatino di
Vilna, per sentir il suo senso, il quale era gran promotor dell’unione; et il
Nuntio negotia anche per l’essecutione del primo decreto, che comprendeva
li Lay ci; alla Dieta sarà il Palatino in Varsavia, e vedrà di terminar que
sto negotio. Al Metropol. ha detto ch’abbia riferite le sue due lettere del
3 Settembre nella Congregazione ... e quanto al Coadiutore del Metro
polita di Russia s’aspetterà d’intendere la mente del Re e di detto Metro
polita intorno alla persona di esso Coadiutore, per terminar poi questo
negotio nella maniera, che parerà à N. S. Del Decreto de transitu Ru
thenorum similmente s’aspettarà d’intender il senso del Palatino di Vilna,
conforme all’ordine dato a S. S. dal Re, e quello di più che in questo ne
gotio havrà S. S. operato.
Delii Decreti poi deH’Immunità di detti Rutheni e delle Decime, che
pagano li popoli alli Parochi latini, s’attenderanno le risposte, ch’havrà
havute dalli Vescovi di Vilna, e di Luceoria. E intanto si darà conto à
N. S. delle difficoltà ch’ella avvisa intorno a questi due punti, etc. etc.

1726.
Venetiis, 7. IX . 1621.
De cosacis in Moravia et in Silesia.
Bibl. V at., TJrb. lai., voi. 1094, fol. 500v-01.

Di Venetia, 7 7-bre 1624.
(f. 500v) ...
Scrivono di Vienna di 23 passato ch’era partito per Moravia il Mar
chese di Montenegro, per procurar che li Cosacchi, stante l’agiustamento
fattosi, dovessero ritornare alle case loro ... (f. 501) ...
Di Preslavia scrivono, che li Cosacchi habbino fatti gran danni nel
Dominio di Tropau, onde il Duca di Teschen babbi comandato tutta la
sua gente et tagliate a pezzi alcune centenara di detti Cosacchi.

1727.
Venetiis, 7. IX . (1624.)
Cosaci in Silesia.
ASY, Avvisi, voi. 10, fol. 256.

Di Venetia, li 7 di 7bre.
D ’ Vratislavia in Silesia s’ha, che li Cosacchi havendo fatto gran danni
nel dominio di Tropavia, il Duca di Teschin havea improvisamente as
saliti detti Cosacchi, et occisine molti d’essi.

1728.
Venetiis, 14. (IX. 1624.)
Periculum vindictae turearum super Christianis Constantinopoli ob incur
siones cosacorum.
ASV, A vvisi , voi. 10, fol. 262v.

Di Venetia, li 14 detto.
Di Constantinopoli delli 4 passato scrivono, che li Turchi sospettando
che l’incursione, et danni, che fecero ultimamente li Cosacchi in quei con
torni fosse seguito per intelligenza delli Christiani, ivi habitanti, havevano
trattato di tagliargli tutti a pezzi, ma poi certificatosi non esser la verità,
non fù ciò mandato ad effetto...

1729.
Venetiis, 14. IX . 1624.
Timor turearum ob incursiones cosacorum ad Constantinopolim usque.
Bibl . V at ., Urb. lat., voi. 1094, fol. 518v.

Di Venetia, 14 7bre 1624.
(f. 518v) Le lettere di Constantinopoli di 4 Agosto portano, che li danni
scritti fatti da Cosacchi, avista del seraglio, havessero causato alla Porta tal
spavento per così ardita et risoluta impresa, che li Turchi quasi habbino
amazzati tutti li Christiani franchi per tema che quelli del paese non si
solevassero con essi Cosacchi, il che sia stato divertito et si fosse risoluto
disarmar li Christiani, il che per hora non sia stato esseguito...
Scrivono di Vienna delli 31 passato ... Che li Cosacchi oltre li denari
ricevuti hanno anco havuto m/180 tallari, con quali ritorneranno alle
case loro...

1730.
Varsavia, 21. IX . 1624.
De immunitatibus et decimis Ruthenorum.
APF, Scritt. rii. n. Congregazioni Generali, voi. 337, fol. 290rv.

Parte d’una lettera di Monsignor Nuntio di Polonia.
Quanto all’immunità de sacerdoti Eutheni, confessa Д Metropolita,
ch’essi sono in qualche parte rispettati, così ne beni Eegii, come anche
de particolari Nobili, non patendo perciò aggravii personali. Circa gl’al
tri pesi reali, e particolarmente di quelli delle decime, che si danno da Eu
theni a Sacerdoti latini, conosce egli stesso la difficoltà del negotio, e che
il publicare Д decreto, cagionarebbe grand’odio contro l’Unione. Onde

è parato bene, che se tratti solamente con Vescovi, acciochè lasciando
d’ innovar cosa alcuna con Parrochi presenti, gli altri, che succederanno,
non esigghino dette decime. A quest’effetto è restato di mandarmi una
nota del numero delle Parrocchie, e de Vescovi, con quali dovrò trattare.
Ma perchè si duole più ch’altro, che nelle contributioni generali del Pe
gno li Sacerdoti uniti, ancorché non habbiano beni stabili, sono tassati
in una certa somma, ratione administrationis Sacramentorum, si è ve
nuto in parere, ch’egli faccia uffìtio nelleDiete piccole, acciochè se ne tratti
nella Dieta qui, dalla quale depende il farneli essenti, et all’hora io farò
con S. Maestà, con li Vescovi, et altri Senatori ogni più caldo uffìtio. Ha
risoluto di non intervenire qui in tempo della Dieta, per provare se con
la sua assenza si renderanno minori li tumulti, soliti concitarsi da Scisma
tici nell’altre Diete contro gl’Uniti, nel qual parere è venuto anche S. Mae
stà, la qual prevede non poter proporsi cosa nuova contro loro. Potrebbe
nondimeno dar nuova materia il castigo, preso de colpevoli nella morte
dell’Arcivescovo Polocense.163 Paccio à V. S. Ill.ma per fine humilissima
riverenza.
Di Varsavia, li 21 di Settembre 1624.
Di V. S. Ill.ma, e Eev.ma
Il Vescovo di Hola.

1731.
Varsavia, 21. IX . 1624.
De erectione Seminarii, de Coadiutoria, de prohibendo transitu ad Ritum
Latinum, de immunitatibus et de decimis.
APF, Scritt. rii. n. Congregazioni Generali, voi. 337, f. 317-318.

Ill.mo e Eev.mo Signore Padron mio Col.mo.
Il Metropolita Chiovien., per lo spatio di tre giorni, nel quale si è trat
tenuto qui, ha trattato con S. Maestà, e meco diversi particolari, mo
strando di premere sopr’ogni altra cosa circa Д nuovo Seminario Eutheno,
apportando molti rispetti, per li qualil’erettione debba farsi in Miński, dove
si offeriva bonissima occasione di comprar alcuni beni per la somma di
15/m. scudi di cotesta moneta, venendo così detta compra, come anche il
luogo, lodato dal Vescovo di Vilna.164 Pà instanza per ottener questo dinaro
dalla S. Congregazione, et ha voluto, ch’io ne scriva come fò a V. S. Ill.ma,
sperando egli anche qualche sussidio di altra banda, quando il negotio

168 Josaphat Kuncewycz (f 1623), beatus ац. 1643, Sanctus declaratus anno 1867.
Cfr. A . G-. W e lyk yj , S. Josaphat Hieromartyr, Documenta beatificationis et canonizationis, voi. I -II , Romae 1952, 1956.
164 Eustachius WoHowicz (1615-1630).

si veda incaminato; sopra di che si può far poco fondamento. Havendo
nondimeno fatta instanza a S. Maestà per una piccola contributione ne
beni Regii a quest’effetto, ne ha ottenuta qualche intentione. Ha pro
posto anche diversi soggetti per la Ooadiutoria, quali non sono piaciuti;
e se bene è parato al Metropolita, che S. Maestà inclinasse in due, che
studiano costà,165 ha ella detto a me parerli troppo giovani. Trattando
egli poi del decreto della prohibitione del transito de Rutheni Laici
al Rito Latino, S. Maestà non ha voluto dichiararsi seco, m ’ha detto il
Metropolita, haver scoperto, che non concorreva ad approvarlo. Io haven
do con tal occasione rinovati gli uffitii, e detto particolarmente à S. Mae
stà che con questo non si chiudeva la porta à Rutheni di passar al Rito
nostro, ma che si riserbava solamente il beneplacito apostolico, m’ha ri
sposto sempre, ch’ad ogni modo non poteva approvarlo col Metropo
lita, ch’egli si aiuti col Vescovo, (f. 317v) e Palatino di Vilna, e che dopo
haverli esso guadagnati, io in tempo di Dieta promoverò qui il negotio effi
cacemente. Quanto all’immunità de sacerdoti Rutheni, confessa il Me
tropolita, ch’essi sono in qualche parte rispettati, così ne beni Regii, come
anche de particolari Nobili, non patendo per ciò aggravii personali. Circa
gli altri pesi reali, e particolarmente di quello delle decime, si danno da
Rutheni a Sacerdoti latini, conosce egli stesso la difficoltà del negotio, e
che il publicar il decreto, cagionerebbe grand’odio contro l’Unione; onde
è parato bene, che si tratti solamente cò Vescovi accioche lasciando d’in
novar cosa alcuna cò parochi presenti gli altri, che succederanno, non
esiggano dette decime. A quest’effetto è restato di mandarmi una nota
del numero delle Parocchie, e de Vescovi, cò quali dovrò trattare. Ma
perche si duole più ch’altro, che nelle contributioni generali del Regno,
li sacerdoti uniti, ancorché non habbiano beni stabili sono tassati in una
certa somma ratione administrationis Sacramentorum, si è venuto in
parere, ch’egli faccia ufìtio nelle Diete piccole, acciochè se ne tratti nella
Dieta qui, dalla quale depende il farneli essenti, et allora io farò con Sua
Maestà, con li Vescovi, et altri Senatori ogni più caldo ufìtio. Ha risoluto
di non intervenir qui in tempo di Dieta, per provare se con la sua assenza
si renderanno minori li tumulti soliti concitarsi da Scismatici nell’altre
Diete contro gli Uniti; nel qual parere è venuta anche S. Maestà, la quale
prevede non poter proporsi cosa nuova contro di loro. Potrebbe nondi
meno dar nuova materia il castigo (f. 318) preso de colpevoli nella morte

165
Adrianus Podbereskyj et Raphael Korsak, Alum.ni Collegii Graecorum de Urbe
(1621-1624). Podbereskyj tamen anno 1625 in patriam rediens in itinere obiit. R a
phael vero Coadiutoriam iam anno 1626 obtinuit, et Metropolitae successit (1637-1640).
Cfr. de eius obitu A . G-. W e l y k y j , Dies at annus mortis В. K orsak , in Analecta OSBM ,
ser. II, sec. II, voi. I, pag. 145.

dell’Arcivescovo Polocense.166 Faccio a У. S. Ill.ma per fine humilissima riverenza.
Di Varsavia, li 21 Settembre 1624.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma hnmilissimo et dev.mo servitore
Gio. Batt. Lancellotto, Vescovo di Nola.

1732.
Venetiis, 21. IX . 1624.
Cosaci in Silesia, Hungaria et Al satia.
Bibl. Vat., TJrb. lat., voi. 1094, fol. 527-27v.

Di Venetia, 21 7-bre 1624.
(f. 527)...
Scrivono di Vienna delli 7 stante ... Che delli Cosacchi, che si trovava
no nella Slesia fossero ritornate 18 cornette alle case loro et il restante al
numero di m/8 sono stati condotti alli confini d’Ungaria et tratenuti al
servitio di Sua Maestà ancora per tre mesi...
Di Norimbergh di 7 stante, che quel giorno dovevano passar di la verso
Alsatia m/3 Cosacchi in aiuto dell’Arciduca Leopoldo, quali menano seco
m/4 cavalli (f. 527v) robbati...

1733.
Venetiis, 21. IX . 1624.
Incursiones cosacorum in Mari Nigro et de cosacis in Hungaria.
ASV, Avvisi , voi. 10, fol. 269v-70.

Di Venetia, li 21 detto.
Con l’ultime di Constantinopoli scrivono ... Et che li Cosacchi nel Mar
Negro continovavano a danneggiare li sudditi del Gran Turco, che per
ciò stavano con molto timore, massime che dopo la loro retirata dalli con
fini di Constantinopoli havevano insieme con li Bussi armate sin al (f. 270)
numero di 100 barche et partiti alla bocca del Danubio, depredando tutti
li vascelli che con vettovaglie o altro andavano verso Constantinopoli,
dove perciò regnava molta carestia delle cose del comestibile.
Di Vienna delli 7 stante scrivono ... Che delli Cosacchi che si trovano
in Slesia et Moravia erano 18 cornette d’essi partiti alle case et il rima
nente al numero di m/8 fermatisi al servigio di Sua Maestà Cesarea, ne
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Cfr. Decretum Commissariale Vitebscense ід 8. Josaphat Rieromartyr , voi. I,
Romae 1952, pag. 264-281, nr. 76, ubi minutim describitur punitio parricidarum Vitebscensium.

venivano m/5 inviati alii confini cTUngaria et gPaltri m/3 nelPAlsatia per
servire l’Arciduca Leopoldo...

1734.
Varsavia, 28. IX . 1624.
Gesta cosacorum in Mari Nigro et minae turearum invadendi Regnum P o
lonico.
B ib l . V at ., Barb, lat., voi. 6583, fol. 207v, 209.

Ill.mo e Bev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Facendosi congiettura dalle lettere di Gabor, intercette come si scrisse...
(f. 207v) ...
Il Chielzorski, mandato a mesi passati da Sua Maestà a Costantino
poli, per portar le risposte d’alcune lettere venute qua dalla Porta, scrive
sotto gli 8 d’Agosto, haver passato grandissimo pericolo perch’havendo
scorso li Cosacchi fin sotto le porte di quella città, con haver posto gran
spavento in essa, li Grandi della Porta l’havevano fatto ritenere, con pen
siero di cavarli gli occhi, overo impalarlo, havendolo poi salvato a prieghi dell’Ambasciatore di Francia, con ritenerlo tuttavia prigione. Ch’il
Primo Visir nemico di questa natione, sdegnato per ciò, havesse fatto
sapere al Visir spedito con l’esercito contro il Be di Persia, che procu
rasse con esso in qualsivoglia (f. 209) maniera, anche con lasciarli Babi
lonia, per poter poi voltar queìl’armi a danno di questa Corona, dicendo
non voler sopportar tanta indignità. Sua Maestà nondimeno ha avviso,
che li Cosacchi in maggior numero si sono mossi di nuovo a danni degli
stessi Turchi.
.............(f. 209v)...
Di Varsavia, li 28 di Settembre 1624.
Di V. S. Ill.ma e Bev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Nola.

1735.
Venetiis, 6. X . {1624.)
De dimissione exercitus cosacici ex servitiis Imperatoris.
A SY, Avvisi, voi. 10, fol. 283v-84.

Di Venetia, li 5 d’Ottobre.
Di Vienna delli 21 passato scrivono...
(f. 284) ... Che trovandosi hora acquietati tutti li motivi nell’Ungaria dovevano essere licentiati li Cosacchi, et altri soldati, che si trovano
a quei confini...

1736.
Varsavia, 10. X . 1624.
Oppressio Legati poloni Constantinopoli oh incursiones cosacorum in dam
num turearum.
B ib l . V a t ., Barb, lat., voi. 6583, fol. 217.

Ill.mo e Eey.mo Sig. Padrone Colmo.
Per via d’nn messo, spedito di Costantinopoli a questa volta dal Chielzorski, si è confermato, che risentendosi і Turchi dell’ultima scorreria
fatta da Cosacchi fin sotto le porte di quella città, continuavano di ri
tenerlo prigione in casa, affaticandosi tuttavia l’Ambasciatore di Fran
cia per salvarlo; e che minacciavano nuova guerra a questo Eegno.
.............(f. 217v) ...
Di Varsavia, li 10 d’Ottobre 1624.
Di V. S. 111.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Nola.

1737.
Varsavia, 10. X . 1624.
De exstruendo conventu PP. Bernardinorum Cravoviae nec non de convo
canda Synodo Provinciali Buthenorum.
A P F, Seritt. rii. n. Congregazioni Generali, voi. 337, f.134, 144.

Ill.mo e Eev.mo Signore, Padrone mio Col.mo.
Eispondo a due di V. S. Ill.ma delli 14, e 17 d ’Agosto. Quanto alla
prima, havendo io già altra volta rappresentato a S. Maestà il desiderio
de PP. Bernardini, di fabricar dentro le mura di Cracovia un loro Con
vento nel luogo, concessogli dal Conte Stanislao Voina, n’hebbi in rispo
sta, ch’essendo la Città piccola, et ingombrata da altri Conventi di Eeligiosi, non voleva permettere in quella altra nuova fondatione. Onde si
come, sapendosi la mente di S. Maestà, sono restato meravigliato della
nuova instanza fatta a cotesta S. Congregazione, così ho giudicato esser
bene di non palesar il decreto di quella, nel di dar lettera, inviatami
per il P. Provinciale degli stessi Padri, prima di certificar V. S. Ill.ma della
risoluta volontà di S. Maestà.
Quanto al particolare del Metropolita Chiovien., che vorrebbe con
vocar un Concilio Provinciale, credeva S. Maestà, ch’egli volesse in quello
trattare di prohibir a Laici il transito al rito latino; ma havendole io rap
presentate le materie particolari, che si dovranno proporre, già appro
va anch’essa il convocarlo. Faccio a V. S. Ill.ma per fine humilissima ri
verenza.
Di Varsavia, li 10 d’ Ottobre 1624.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humil.mo et oblig.mo serv.
G. Lancellotto, Vescovo di Nola.
10 — Litterae Nunt. Apost. - voi. IV.

1738.
Varsavia, 10. X . 1624.
De quibusdam negotiis ecclesiasticis, de Metropolita et de convocatione Sy
nodi Provincialis Ruthenorum.
A P F , Scriit. rif. n. Oongreg. Generali, voi. 337, fol. 135rv.

Molto Ill.mo Oss.mo.167
Non mancavo di far offitio con questi Provinciali acciò venendoli com
messo che mandino soggetti in Boemia, lo facciano quanto prima. E vede
che questa lingua ha qualche conformità con la Boema, ma tanto poca,
che poco o niente. Voi trattare168 col’accordo con li Scismatici, et così
havrà scritto costà, et domandato per questo il Breve dal Papa, ora mi
ha confessato che per due anni non può trattarlo ancora perchè è andate
à Constantinopoli un Scismatico per trattar con quel Patriarca, et tanto
starrà à tornare, et senza questo non vogliono li Scismatici far cosa alcuna.
Ma presupposto che questo fosse qua, io non vedo che avere il vo
glio fare se nonché ognuno attenda a fatti suoi, et in questo è che occorre
il Breve del Papa1? et mettere in pericolo che sia desprezzato. Il fine del
Metropolita è santissimo come la sua intentione, dubito però che vi
sia meschieta qualche poco di verità di far apparire costà che queste cose
sue siano maggior di quelle che in effetto non sono. У. S. vederà quello
che io scrivo al Card. Bandino. La S. Maestà si contenta che il detto
Metropolita faccia li Concilii Provinciali, ma ha voluto saper di che vo
leva trattare, perche ha (f. 135v) dubitato che ne detti Synodi voglia prohibire Д transito al nostro Bito, tanto sta fisso in questa sua opinione,
anzi dice che s’avverta bene che non lo prohibisca anco à quelli che stu
diano ne’ Collegii, se però non si farrà clerici, poiché non l’approva. Ho
risposto che questa prohibitione non la po’ fare senza il consenso di Sua
Santità, la quale aderirà al senso di S. Maestà con tutta la Congregazione,
et gl’ha poi datto le materie che si devono trattare ne Sinodi. Io vorrei
che D. Domenico havesse la parochia di Prusciano senza pensione, ma
dubito che queste gratie non si facciano così facilmente. La Parochia vale
400 scudi, et qualche anno passa. Bacio à V. S. affettuosamente la mano.
Varsavia, li 10 Ottobre 1624.
Di V. S. molto Illustre dev.mo servitore
G. B. Laneellotto, Vescovo di Hola.

167 U t videtur, Francisco Ingoìi, Secretario S. Congreg.de Prop. Fide (1622-1649).
i«8 Verosimiliter agitur de Metropolita Kioviensi Josepho Velamin Rutskyj eiusque programmate Unionis s. d. Universalis; Joannes Lancellotti aliam de bis rebusopinionem habebat, unde programmata Metropolitae crisi saepe saepius subiciebat.
Cfr. alias litteras.

1739.
Varsavia, 20. X . 1624.
Bissidia interna tartarorum et pertractationes cum polonis et cosacis.
B ibl . V at ., Barb, lat., voi. 6583, fol. 218- 18v.

Ill.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
L ’Ambasciatore Tartaro, giunto a questa Corte, come si scrisse, ve
nendo mandato da Saia Geret, fratello del presente Cham, lunedi pas
sato nell’udienza ch’hebbe da Sua Maestà, presentò alcune lettere dell’istesso ... Questo Sain Geret, perseguitato da Turchi, si ritirò già in Per
sia, dove ha guerreggiato molti anni in servitio di quel Re, et è ritornato
ultimamente di suo ordine in patria per sollevar il Cham, suo fratello, e
disporlo a lasciar la divotione de Turchi, in tempo appunto, ch’essi trat
tavano di deporlo, e per procurar insieme l’amicitia et unione de Polac
chi. A quest’effetto ha egli inviato qua l’Ambasciator sudetto, il quale
riferisce haver anche negotiato col Generale de Cosacchi per la loro unione,
che da essi è stata accettata con haver poi il Cham liberati 300 schiavi,
disposto di liberare degli altri Si è confermata poi detta unione, per av
viso havuto dal Generale Cognezpolski,169 che li Tartari uniti co’ Cosacchi,
dopo un fatto d’arme nel quale hanno ammazzati due Bassa, e captivato
il Tartaro, destinato nuovo Cham, habbiano presa Bialogrod,170 città po
sta alla (f. 218v) foce del Danubio, assediando ora la fortezza, con pen
siero di far maggiori progressi, il che ha apportato qui gran meraviglia,
ancorché li Tartari andati a questa impresa siano altri da quelli di Can
timiro, al quale però il Cham, che fa ogni opera per collegarsi seco, ha or
dinato già, che lasci d’infestar questo Regno...
Di Varsavia, li 20 d’Ottobre 1624.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Nola.

1740.
Varsavia, 27. X . 1624.
Be dissidiis internis tartarorum deque eorum actionibus in damnum tur
earum et Transilvaniae.
B ibl . V at., Barb, la t, voi. 6583, fol. 222-22v.

Ill.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
... Ha egli in detta udienza fatta instanza di nuovo a Sua Maestà,

169 Magnus dux exercitus Роїоціае (1623-1646).
170 Ad ostium Dnister (Tyras), alias Akkerman.

per impetrar l’assistenza de Cosacchi, a che è stato risposto con rimet
tersi al contenuto delle lettere ... (f. 222v) ... La scimitarra inviata con
dette lettere a Sua Maestà non viene dal Ee di Persia, come si scrisse,
ma dalFistesso Sain Geret, del quale si ha avviso, che co suoi Tartari e
con alquanti Cosacchi si sia avanzato fino in Bulgaria. Yien scritto, che
Gabor 171 per ordine del Turco habbia fatto genti et inviatole contro Tar
tari, col seguito d’altri Bassa vicini, di che Y. S. Ill.ma havrà facilmente
havuto riscontro prima da Vienna.
Di Varsavia, li 27 d’Ottobre 1624.
Di Y. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Hola.

1741.
Venetiis, 9. X I. 1624.
Gesta oosacorum in Silesia.
B ib l . V at., Urb. lat., voi. 1094, fol. 633.

Di Venetia, li 9 9-bre 1624.
(f. 633) ...
Di Praga delli 28 passato. Che li Cosachi nella Slesia havessero sacheggiato tutto il contado di Clesa, per il che erano state comandate le
cernide di tutta quella provincia...

1742.
Varsavia, 10. X I. 1624.
Instantia Metropolitae Kioviensis, ut ei concedatur Motuproprio de assi
stentia Episcoporum in Comitiis Regni.
A P F, Scritt. rii. n. Congregazioni Generali, voi. 337, f. 136.

Ill.mo e Eev.mo Signore, Padrone mio Colendissimo.
La lettera di V. S. Ill.ma5delli 10 di Settembre è giunta in tempo, che
per li sospetti, che corrono di peste, cessando l’occasione di trattar con
S. Maestà non posso riferirle il senso di quella circa il Motuproprio, che
desidera il Metropolita, per poter sforzar li Vescovi Eutheni uniti ad
accompagnarlo alla Dieta. Mi riserbo dunque di trattarne in altro tempo
con S. Maestà. Intanto si come penso, ch’ella non sia per contradire, così

171 Princeps Transilvaniae (1613-1629), inimicus Imperatoris.

stimo, che per questo anno non sarà necessario detto Motuproprio; per
chè, come ho avvisato, Д Metropolita col parer di S. Maestà è restato di
provar, se con l’assenza sua si renderanno minori li rumori, soliti con
citarsi contro rUnione nell’altre Diete. Con che faccio a У. S. Ill.ma humilissima riverenza.
Di Varsavia, li 10 di Novembre 1624.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma dev.mo servitore
G. B. Lancellotto, Vescovo di Nola.

1743.
Venetiis, 7. X I I . 1624.
Defensio turearum ab incursionibus cosaeorum.
B ibl . V at., Urb. lat., voi. 1094, fol. 697.

Venetia, li 7 Decembre 1624.
(f. 697) ...
Scrivono di Constantinopoli delli 25 Ottobre. Che l’armata marittima
che ritornò dal Mar Negro fosse uscita di novo fuori contro li Cosachi
li quali facevano gran danni nelli luochi Turcheschi...

1744.
Venetiis, 7. X I I . {1624.)
Incursiones cosacorum et defensio turearum.
ASV, Avvisi, voi. 10, fol. 346v.

Di Venetia, li 7 di Decembre.
Con l’ultime di Constantinopoli si è inteso, che l’armata maritima,
che vi ritornò dal Mar Negro, fosse di nuovo uscita contro Cosacchi, che
non cessavano d’infestar il paese Turchesco...

1745.
1624-25.
Commentarius Nuntii Varsaviensis ad Informationem Metropolitae Kioviensis de impedimentis Unionis.
APł\ Scritt. rii. n. Congregazioni Generali, voi. 337, f. 171-74v.

Discorso del Nuntio di Polonia, intorno alii Rutheni Uniti.172
1. Ad praefationem, quae incipit: ut primum inaudavimus etc. Nun
tius Apostolicus commendare non desistat Episcopis, ac Senatoribus
Regni causam Unionis, ut in eadem promovenda idem ipsi agant, quod
fecerunt hactenus Summi Pontifices, ac Serenissimus Rex.
2. Scismaticorum ac haereticorum etc. in primo impedimento. In
Latinam quoque Ecclesiam non desunt similes, immo multo graviores
sunt Haereticorum cum Scismaticis conspirationes. Primo igitur tole
rantia opus est, ut in bono vincamus malum; vitae deinde sanctitate, et
solida doctrina propugnanda est Unio.
3. Hoc impedimentum etc. Modum tollerandi Confraternitates Sci
smaticorum significavit Metropolita Nuntio Apost., nimirum Regiam
authoritatem, qua prohibeantur; verum habito sermone ab eodem cum
Ser.mo Rege, excusavit se S. R. Maiestas, eo quod prohibere impossi
bile sit, ac minime valeat. Idem dicitur quoad compensandam Cosacorum insolentiam.
4. Suadebant ergo Senatores etc. Ut aliquis vir bonus, doctus, et pru
dens mittatur Constantinopolim, bonum est, qui cum Patriarcha agat
de Unione. At largitionibus praesertim copiosis ut agat cum filo, expe
dire non videtur. Onus quidem hoc Unitis satis esset grave, cum ne ipse
quidem Metropolita hanc eorum experiatur liberalitatem, minoraque
pro se nequeat habere ab illis auxilia, prout inferius 5. Impedimento.
Quod si Scismatici id subolfacerent, longe plura illi offerrent, et ne sci
sma magis ab eo confirmaretur. Non carerent etiam hae largitiones aliqua in
Regno suspicione alicuius intelligentiae cum tureis etc. Patriarcha quo
que ipse semel gustatis maiores semper atque maiores exigeret, metum
relapsus inficiendo Unitis, et forte utrisque faveret, ut ab utrisque ac
cipiat.
5. Catholici Latini Ritus etc. In secundo impedimento. Omnia media
sub hoc capite posita bona sunt, (f. 171v) ac deducantur ad pra ... oper
tet. Commendentur igitur Episcopis, ac Senatoribus, ac per filos Nun
tiis Terrestribus Uniti.
6. Tertio non desunt etc. Si qui sunt tales, qui liberius de tollenda
Unione figuntur, praesertim Religiosi ... antur ut per eos coerceantur.
7. Non esse bono Unioni etc. In tertio impedimento. Transitus ... de
struit Ritum, per consequentiam nec Unionem, sicut nec Ritus Latino
rum destruitur per transitum aliquorum ad Ritum Lutheranorum, Cal-1
4
7

174 Agitur hic de commentario Nuntii Apostolici У arsaviensis, Joannis Baptistae
Lancellotti, ad amplissimam dissertationem Metropolitae Kioviensis « de impedimentis
Unionis », exaratam anno 1624. Cfr. Epistolae Metropolitarum Kioviensium Catholi
corum, voi. I, Romae 1956, pag. 130-160, nr. 66.

vinistarum, et aliorum haereticorum; quamvis illicitum, et Ritui Catho
lico contrarium etiam in substantialibus Sacramentis etc. Nec vero etiam
partes interimit, sed potius conservat, dum ad meliora promovet. Ri
tus enim Latini meliores sint Graecis, licet et hi boni sint, utpote quos et
Caput ipsum supremum Ecclesiae, videlicet Summi Pontifices, et potiora
membra, Imperatores, Regesque omnes catholici etiam nunc de facto
sequuntur.
8. Et hic fuit semper etc. Neque vero transitus hic est contra Ro
manorum Pontificum antiquorum, aut etiam recentiorum, vel SS.rum
Patrum communem sensum vel contra Canones; nihil enim tale in eorum
Scriptis, Bullis, aut Canonibus reperitur.
9. Sed clarius ex Leone Nono etc. In epistola quoque Leonis Noni
ad Michaelem Caerularium, quam recitat Baronius tomo X I 0, Anno 1053,
fol. 204, solum habetur gravis expostulatio Pontificis, quod Graeci per vim
cogant latinos Abbates, et alios Religiosos, ad suos Ritus servandos, clau
dendo illorum Basilicas, Monasteria etc., quod tamen Romana Ecclesia
non facit cum Graecorum Monasteriis plurimis intra, et extra Romam.
Nullus enim adhuc perturbatur, vel prohibetur a paterna traditione, sive
consuetudine; quin potius suadetur, et admonetur eum observare. Haec
ibi, et sermo est de Monachis tantum (f. 172) nec dicitur: praecipitur, co
gitur, sed suadentur, et admonentur eam observare.
10. Quin etiam in Cone. Florentino etc. In Concilio Florentino et De
creto Eugenii Quarti nihil similiter est de transitu, sed sermo ibi solum
est de conficienda Eucharistia a sacerdotibus in pane triticeo, sive azimo,
sive fermentato, iuxta consuetudinem Ecclesiarum Orientalis vel Occi
dentalis.
11. Denique Paulus V. etc. Bulla Pauli Papae У. solum reprehendit
illos, qui asserebant Unionem esse excogitatam ad Ritus Graecos tol
lendos; de transitu nulla est mentio. De Alumnis vero, quorum ibidem
fit mentio, in Collegio Graeco Romae educatis, iustaest ratio, ne transeant.
Ideo siquidem in Collegio illo recipiuntur, ut Graecis serviant Ecclesiis
unde et iuramentum praestant, idem dicendum de Clericis Sacerdotibus
ac Religiosis.
12. Ex dictis satis abunde constat etc. Supra ostensum est, transitum
non destruere Ritum, et consequenter nec Unionem, quin etiam firmius
uniuntur similia, quam dissimilia, cum similitudo sit causa Unionis. De
fendent vero Unionem Latini, et multi Rutheni, si hi excitantur, illis vero
praesertim Episcopis Unio commendetur. Scismaticorum obiectio, quae
ibidem additur, frivola est, nam qui transeunt ad Latinos, Ritum non
dex...sed, ut supra dictum est, ad meliorem se transferunt, ut immediatius,
et fortius capiti cum membrisque principalioribus ... scrittura corrosa...
13. Quia ... non esse iustas Unitorum ... latinos querelas, qua ... libe
ras haec transeundi a Graeco Ritu ad Latinum, ... Saeculares prohibita.
Qui vero Ritum Graecorum reprehendunt, ... males, male faciunt, et coer
cendi sunt, sed ... Ritum Latinorum ... esse Graecis meliores ideoque se

ad illos trans ... Eitns Graecos reprehendunt, qnin potius (f. 172v) ho
nos esse dicunt, sed latinos meliores, et tutiores.
14. Non esse licentiam transeundi utilem etc. Licentia haec transeundi
a Eitu Graeco ad Latinum, saepius ut dictum est, semper fuit permissa,
nec tamen unquam Unio ex hoc praecise capite, sed ratione levitatis, et
inconstantiae Graecorum pessum ivit. Multo enim plures semper re
manserunt, remanent que etiam nunc in Eitu Graeco, quam transeant ad
Latinum. Neque hic transitus impedit Scismaticorum conversionem, cum
facilius transeant sponte sua ad Latinos, quam ad Unitos. Extant plu
rima exempla.
15. Esse ipsis Latinis noxiam etc. Immo vero plurimum accedit nomi
nis, existimationis, et splendoris Ecclesiae Latinae, voces autem malevo
lorum iniquae curandae non sunt, sed iudicio prudentum aestimandae.
Scandalum enim, si quod est, passivum est, utpote ex re bona, et licita
acceptum. Neque est par ratio transitus Latinorum ad Eitum Graecum,
ob periculum relapsus ab Unione, quem non semel iam experti sunt La
tini. Nullum demum extat Decretum Canonum, quo transitus ad Eitum
Latinum prohibeatur. Vulgus autem instrui debet, ut bene de Latinis ad
Eitum Graecum transeant. Primi quidem ratione matrimoniorum, Mariti
enim trahunt suas Uxores latinas ... Uxores Maritos. Deinde ratione Kaendarii ... pagis sub diti alioqui Eitus latini coguntur ad ... ieiunia ... sae
pius ad confessiones et communiones a Dominis, quibus subsunt Eitus
Graeci ita, ut vix aliud retineant ex Eitu Latino praeter ... quibus absti
nent a carnibus, quibus Graeci...
16. Esse damnosam nobis etc. ... transitus ad Latinos (f. 173) non
erit, si Monachi S. Basilii, Clerici, et Alumni Collegiorum a transitu
prohineantur suorum Superiorum authoritate; et si opus est, Pontificis
Summi decreto, durante tamen Unione, alioqui non expediret tali eos De
creto ligari.
17. Secundo, hac licentia etc. Sunt satis multi, qui ad templa et solemnitates eant, pluresque ex Scismaticis trahi possunt; et accedere in
dies plures, nec ex Eitu Latino desunt, qui has Euthenorum solemnitates cohonestent, nt proxime diximus.
18. Tertio, quia est ruina etc. Iurisdictio Episcoporum Unitorum la
tissime patet, comparatione praesertim facta cum admodum paucis ad
Eitum Latinum transeuntibus, et a Latinis ad Euthenos migrantibus;
Utinam tantum virium habeant, ut eam plene in omnibus locis exercere
valeant. Et si iurisdictio eis adhuc modica videtur, pertrahant omni stu
dio, et conatu in partes suas Scismaticos, habebunt, in quo vires suas,
industriam doctrinamque et omnia sua talenta exerceant. Et sane multi
istius forte fierent haeretici, quam in Eitu Graeco permanerent, si haec
libertas filis tolleretur, utpote quibus file minus placet, minusque securus
videtur. Suppositio autem fila, si singulis annis 200, etc. transirent, iure
mera suppositio est, et calculatio mathematica, magisque speculativa quam
praetica, vix enim id unquam continget.

19. Iungat iam animo omnes Nobiliores, etc. obiectio quoque haec mera
fictio est, nunquam enim id fiet in re, ut scilicet omnes, vel multi nimis
ex Unitis transeant ad Latinos.
20. Motivum propter quod transeunt etc. ... haec est, ac forte maius,,
quam quae sequuntur, irritis ... enim, si quae accidunt inter condiscipu
los facile a praeceptoribus, si mo..., corriguntur. Haec vero Uniti a Lati
nis, sed potius Scismatici ab utrisque ... utrique a Scismaticis irridentur,,
et ... dum illis exprobrant, quod ba... debeant, (f. 173v) Munuscula for
tasse rarius dari solent, cum ne ipsi quidem praeceptores abundent, nec
dari credendum est propterea quod Eitum mutent, mera haec suspicio
est; sed ut in studiis alacrius progrediantur. Quod attinet ad Confessio
nes, et Oomuniones ..., non prohibentur suis confiteri, et apud eosdem
communicare, modo certo constet eos quoad haec legibus scholasticis sa
tisfacere. Et sicut id Vilnae practicatur, practicetur et alibi, ubi non de
sunt Confessarii Uniti, et docti.
21. Adultis non coniugatis etc. Aulicos et Milites difficile est prohibere
ne Latinis confiteantur, cum vel desunt Uniti, vel adsunt quidem, sed
minus docti, adeo praeterea sordidi in administratione Sacramentorum
ut propterea invisi despectique sint. Inter caetera SS.mum Eucharistiae
Sacramentum incondite ac vix ulla habita veneratione in propriis domi
bus asservant, ut aliquando difficile fuerit intra domestica invenire, nec
mirum sin inspecto Latinorum ordine atque in specie Sacramentis admi
nistrandis regula, ac reverentia, a proprio Eitu alienati, ad Latinos de
flectant. Eecursus autem pro impetranda licentia confitendi Latinis, si
ad Ordinarios Unitorum remitteretur , esset difficilis.
22. ... Cogerentur hi etiam bis ieiunare, semel cum Latinis, quibus in
serviunt, et iterum cum Unitis, postquam finito suo famulatu domi se re
cipiunt circa Pascha. Jeiunia enim iuxta vetus Kalendarium aliquando
quinque hebdomadis ultra Pascha Latinorum protrahitur.
23. ... etc. Difficile est hoc impedire, et singulorum externorum cau
sas ad Metropolitae informationem examinare, totiesque pro dispensatione
Eomam recurrere, praesertim cum transitus Saecularibus Eitus Graeci
ad Eitum Latinum, ut iam saepius dictum est, nullibi iure ita prohibitus
sit, ut dispensatione indigeant. Neque vero id unquam practicatum est
aut (f. 174) a Sede Apostolica ordinatum. Et sane si ita arctarentur, ci
tius forte, ut superius dictum est, sine dispensatione ad Scismaticos, sive
ad Haereticos transirent, quam in Unione permanerent.
24. Primo concedat S. Sanctitas etc. Hoc nullam habet difficultatem
respectu manentium in Eitu Graeco, potestque pratictari. At cum tran
seuntibus ad Eitum Latinum non item, quia hi acquirunt novum certum
Pastorem, cui vere subiciuntur, sicut apud Latinos, cum quis una relicta
Parochia migrat in aliam, quod licitum est, in eaque stabile figit domici
lium. Huic enim posteriori, non autem priori subicitur, nec opus habet
a priori petere licentiam ad percipienda a posteriori Sacramenta. Ius si
quidem illi concedit ratione perfecte translati domicilii. Hinc confirman-

tur ea, quae supra dicta sunt de Jurisdictione; sicut enim non annihila
tur Jurisdictio Episcoporum absolute, cum unius Episcopi v. g. aliquot
dioecesani domicilia sua transferunt in dioecesim alterius Episcopi, ita
nec Jurisdictio Buthenorum annihilatur, cum se Uniti perfecte transfe
runt ad Bitum Latinum.
25. Secundo confirmetur praxis etc. Quod petant licentiam a suis Pa
storibus Uniti ad capienda a Latinis consilia, res paulo durior videtur, adeo
illos arite stringere, cum nullum subsit in Latinorum consiliis periculum.
Consilia quoque etiam inter Latinos unicuique debeant esse libera.
26. Nec ab hoc cons. etc. Immo vero non est vana haec cogitatio,
timorque inanis, cum experientia notum sit, non semel iam factam esse
ab Unione, et Ecclesia Latina Graecorum secessionem, ob quasi innatam
quandam in bono inconstantiam, quamvis omni tempore plus quam pater
num Pontificum (f. 174v) affectum, benevolentiam, liberalitatemque
experti fuerint, hodieque experiantur.
28. Primum, praeposterus quorundam etc. In quarto impedimento.
Non fiat id authoritate cuiuslibet privata, doceanturque hoc non licere,
contra secus facientes agatur iure etc., sicut et contra percussores Sacer
dotum unitorum, prout habetur in toto paragrapho seu impedimento.
29. Secundum, erroneum quoddam etc. Aequum est, ut commenden
tur Serenissimo Begi, Episcopis caeterisque Senatoribus, ut in suis iuribus
conserventur, ab iniuris, percussionibus, aliisque oppressionibus defen
dantur, ac pro ratione status sacerdotalis tractentur.
30. Hinc emanarunt multa etc. Si Parochi latini nullo iure a Buthenis
etiam sacerdotibus decimas accipiunt, agatur iuridice contra illos.
31. Coniunctio intima etc. In quinto impedimento. Omnia in hoc ca
pite contenta bonum est, quod fiant, et ad praxim reducantur.
32. Modus ergo bene formandi etc. Vix est opus alienos assumere, cum
iam filis non desint viri pii, et docti, modo perficiantur ad Begulam
Sancti Basilii. Hi enim cum mores suorum melius habeant perspectos,
facilius illos dirigent in spe ... suae Beligionis. Alieni vix inter illos la
tere poterunt, et si casu aliquo deprehendantur simulasse habitum, quod
erit facile, gravis inde orietur turbatio etiam inter ipsos Beligiosos suspi
cioque apud omnes de transferendo Bitu Graeco in Latinum.
33. Seminarium expediret esse separatum, ut melius in ordine ad
Bitus Graecos informarentur, commodius que sua servarent ieiunia, quod
non accidit in Seminario Vilnen. et Brunsbergen., non tamen quod
P. Jesuitae filo praeficerentur habitu mentito, ob rationes allatas, sed
sufficerent Monachi in Scholis Jesuitarum informati etc. etc...

1746.
Vienna, 4. I. 1625.
Foedus cosacorum et tartarorum contra tureas.
B ibl . V at ., Barb, lat., voi. 6936, epist. 4.

Ill.mo e Rev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Con l’arrivo d’nn corriero...
D ’Ungaria non vi è alcuna nuova del trattato della pace, solo si ha
per via di Pollonia di un nuovo accordo e lega fatta tra Cosacchi e Tar
tari a destruttione de Turchi, con permissione de Polacchi, quali ancora
nella Dieta, che si cominciarà martedì, determinaranno quel che s’bavera
di fare circa la proposta fatta dal Tartaro per la lega contro і Turchi,
alla qual Dieta la Maestà dell’ Imperatore manda il Sig. Arnoldino, per
interessi communi, che partirà martedì.
Di Vienna, li 4 di Gennaro 1625.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma humilissimo obligatissimo et devotissimo
servitore
D. C. Vescovo d’Aversa.173

1747.
Varsavia, 9. I. 1625.
Excusationes Nuntii de obiecta sibi mala voluntate versus Ruthenos пес non
de eius actione ad probandum contrarium.
A P F, Seritt. rif. n. Congregazioni Generali, voi. 377, f. 338.

Molt’IUustre Sig. Oss.mo
Io non posso non meravigliarmi grandemente ch’il Sig. Cardinale Ban
dino habbia concepito sospetto, ch’io sia poco affetto alle cose de Bu
tileni uniti, perchè se hanno dato cagione a V. S. Ill.ma di ciò le mie
lettere, è stato solamente perch’io professi di dire la verità. Il Metro
polita è zelantissimo de progressi deH’Unione, ma è altrettanto chimerico.
Prendane V. S. argomento dall’inchiusa lettera, da lui inviatami nuova
mente, con che si persuade facilissimo il torre di mano à Schismatici una
loro principale Badia, e pure non è caso più pericoloso che l’irritar li Co
sacchi, in quanto tempo che si teme qui la guerra col Turco, perchè se
li Palatini di Ohio via e Novogrod 174 tentassero d’occupar li beni di detta
Badia, vi concorrerebbono essi con esercito formato alla difesa. Io ne
parlerò con S. Maestà solamente per modo di riferirle il desiderio del Me
tropolita. Mi scrive di più d’haver guadagnate le volontà del Vescovo
e Palatino di Vilna per conto della totale prohibitione del transito de
Eutheni al Bito Latino, ne si avvede che li vendono parole, essendo
essi per ogni rispetto da ciò alienissimi (f. 338v). Lo anderò trattenendo
per conto del Seminario ancor ch’egli habbia fondata ogni sua speranza

173 Carolus Caraffa, Nuntius apud Imperatorem (1621-1628).
174 Thomas Zamoyski, Palatinus Kioviensis (1617-1629) et Nicolaus Sapieha, Pa
latinus Novogrodensis (1616-1626).

ne sussidii della S. Congregazione. De soggetti che У. S. mi propone per
la Coadiutoria è necessario che si facciano conoscer qui. Ma sappia che
S. Maestà per diversi richiami, ch’ha havuti per haver eletti per il pas
sato soggetti Lithuani, questa volta se havrà soggetto di Russia suffi
ciente lo proporrà ad ogni altro. Tenga У. S. ciò in se stessa, senza che
pervenga all’orecchi di cotesti Alunni del Collegio Greco.175 Io dopo ha
ver negotiato con S. Maestà, darò risposta alle lettere della S. Congre
gatione. Intanto alla lettera di У. S. per Д Metropolita si darà qua si
curo ricapito, che sarà il fine di questa, con che le bacio le mani.
Da Varsavia, li 9 di Gennaro 1625.
Di У. S. Molt’Illustre
La peste seguita con una horribile carestia, et habiamo poche spe
ranze che cessi, poiché la luna nova ci ha portato tempo dolce. Non so
che risolutione si pigliarà della Dieta. У. S. faccia reflessione sopra le do
mande del Metropolita Chioviense, et vedrà che sono infinite, senza con
clusione alcuna, si deve aiutarlo, e protegere, ma è bene à saper la verità.
Aff.mo et dev.mo servitore
Il Vescovo di Nola.

1748.
Venetiis, 11. I. 1625.
Magna incursio cosacorum in damnum turearum.
ASV, Avvisi, voi. 11, fol. 21.

Di Venetia, li X I di Gennaro 1625.
Con Pultime di Constantinopoli avisano, che sendo di nuovo scorsi li
Cosacchi per il Mar Negro, have vano predati a Turchi altri vascelli, et
in terra abbruggiati alquanti loro villaggi, con morte della maggior parte
di quei habitanti...

1749.
Venetiis, 25. I. 1625.
De conscriptione cosacorum ad inserviendum Imperatori Austriae.
B ibl . V at ., TJrb. lab., voi. 1035, fol. 46-46v.

Di Venetia, li 25 Genaro 1625.
(f. 46) ...

175
Agitur, ut videtur, adhuc de Alumnis romauis Adriano Podbereskyj et Ra
pimele Korsak, qui simul negotia Metropolitae Romae pertractabant. Discesserunt
anno 1625.

Di Vienna di X stante ... (f. 46v) ... Et che tenevano di Polonia, che
si trovavano all’ordine m/30 Cosacchi per servitio della casa d’Austria.

1750.
Venetiis, 25. (/. 1625.)
Cosaci in servitiis Imperatoris.
ASV, Avvisi , voi. 11, fol. 34v-35.

Di Venetia, li 25 detto.
Di Vienna delli X stante scrivono ... (f. 35) ... Et che tenevano nove
che in Polonia si trovassero all’ordine da m/20 Cosacchi per servigio di
Casa d’Austria.

1751.
Varsavia, 25. I. 1625.
De provisiono Archimandriae Kioviensis, de erectione Seminarii, de deoretis de prohibito transitu ad Bitam Latinum.
A P F, Seritt. rii. n. Congregazioni Generali, voi. 337, f. 150rv, 157.

Molt’Ill.re Sig. Oss.mo.
Xell’ultima udienza, ch’ho havuta da S. Maestà, rappresentandole io
con ogni maggior efficacia il negotio di quella Badia vacante de Scisma
tici, di che mi scrisse il Metropolita,176 m’ha risposto ch’il Monastero prin
cipale d’essa Badia, ch’è vicino à Cosacchi, già veniva da essi occupato,
con la guardia di 40 di loro e che nella prossima Dieta si farebbe istanza
per la confermatione d’un nuovo Abate, eletto da Scismatici; nuovamente
ch’era impossibile, il levar loro di mano detti beni; ma che d’alcuni altri
che sono posti in luogo più vicino alla Lithuania havrebbe dato ordine
al Palatino che li tenesse in deposito, pigliando per pretesto S. Maestà di
voler vedere il privilegio ch’essi Scismatici apportano della nominatione,
mentr’essa l’ha libera di tutte le altre Badie de Butheni. Parmi questo
tanto che si è acquistato di non poca consequenza, perche tengo per fermo
che l’ordine di S. Maestà a quest’ora sia stato inviato e forse anche esseguito; nel resto il negotio ha molte difficoltà. M’ha dimandato poi S. Mae
stà in che termine fosse l’erettione del nuovo Seminario e rispondendole

176
Agitur de Archimandria Kioviensi-Pecarensi, poat obitum Elisei Pleteneckyj,
quam tune temporia obtinuit Petrus Mohyla, dein Metropolita Kioviensis non unitus
(1633-1647).

io che la Congregatione era disposta a questa (f. 150) erettione, m’ha
avvertito, che si procedesse lentamente in fare spesa, prevedendo che si
farebbe per li Scismatici, perchè temeva grandemente che dopo la morte
del presente Metropolita l’Unione si disfarebbe. Da che havendo io presa
occasione di far ufìtio acciochè si contentasse di nominar il Coadiu
tore, avanti ch’esso morisse, per stabilirla meglio, raccomandandole
per ciò le persone de PP. Adriano e Rafaele,177 che le furono propo
sti già dal Metropolita istesso, m ’ha detto di nuovo che sono giovani e
replicandole io ch’anche il Metropolita presente quando fu nominato Coa
diutore era giovane, m ’ha risposto ch’era da avvertir molto bene di chi
doveva fidarsi e che al presente mancando alcun Vescovo Rutheno non
have va soggetto per un Vescovado, non che habile a sostener tutta la
machina dell’Unione, essendo tutti volubili et inconstanti. Havendole io
poi insinuato il nuovo decreto della S. Congregatione circa l’erettione d’una
nuova Congregatione de Rutheni sotto un Protoarchimandrita,178 m’ha
detto che se ne informerebbe e dubitando che si inchiudesse in esso la
totale prohibitione del transito (f. 157) al Rito Latino, io ne l’ho certifi
cata che non si inchiudeva; Mi sono però valuto di questa incidenza per
riscaldar il negotio con la Maestà Sua, dicendole che S. Santità e la S. Con
gregatione erano animatissimi di consolar il Metropolita con la publica
tione di tal decreto e ch’io, essendo già venuto qua il Palatino di Vilna
et aspettandosi anche in breve il Vescovo per l’occasione della Dietà, havrei discorso sopra di ciò con essi, conforme mi fu commesso altra volta
da S. Maestà. Con tutto ciò l’ho trovata più che mai aliena da questo
pensiero, dicendomi che non poteva ciò succedere senza grandissimi di
sordini, potendosi, come ho accennato di sopra, temer grandemente del
l’Unione dopo la morte del MetropoUta presente, і pensieri del quale sono
santissimi et il zelo degli incrementi dell’Unione mirabile, ma il fabricarvi
sopra è opera senza fondamento. Io scrivo liberamente a V. S. quanto
m ’occorre, acciochè se ne vaglia oportunamente, ma s’ella vede che tutto
ciò possa nella mente del Sig. Cardinale Bandino o d’altri partorir con
cetto ch’io sia poco affetto alle cose de Rutheni, lo riterga in se, senza
comunicarlo, che per fine le bacio le mani.
D i Varsavia, li 22 di Gennaro 1625.
Di V. S. Molto Illustre,

177 Adrianus Podbereskyj, qui obiit initio anni 1625, in itinere, in Italia septen
trionali, et de Raphaele Korsak, qui revera anno 1626 eoadiutoriam obtinuit Kioviensem cum titulo Episcopi Haliciensis, et Metropolitae anno 1637 successit. Alumni ro
mani ann. 1621-1624. Cfr. de R. Korsak, Epistolas Metropolitarum Eioviensium
Catholicorum, voi. II, Romae 1956, ubi invenitur eius bicgraphia et epistolae Ro
mam scriptae.
178 Decretum hoc latum fuit in congregatione die 4. X . 1624. Cfr. Acta 8. Congreg.
de Prop. Fide , voi. I, Romae 1953, pag. 26, nr. 31.

Basta a me di scrivere à V. S. la verità del fatto, et li soggiungerò
poi altri particolari.
D. et umil. servitore vero
G. B. Lancellotto, Vescovo di Nola.

1752.
Venetiis, 8. II. 1625.
Cosaci designati in auxilium Imperatoris Auslriae.
B ib l .

V a t .,

Urb. lat., voi. 1095, fol. 84.

Di Venetia, li 8 Eebraro 1625.
(f. 84) ...
Scrivono di Vienna delli 25 passato, ... E che si verificava, che’l Ee
Polono havess’in pronto m/30 Cosacchi per servitio di casa d’Austria.

1753.
Varsavia, 9. II . 1625.
Exercitus cosacicus paratus ad incurrendum in dimnum turearum et ne
gotia tartarorum.
ASY, Nuns, di Polonia, voi. 38, fol. 19y-20v.

Ill.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Invio a V. S. Ill.ma rinchiusa copia d’una scrittura mandata dal Ge
nerale Eadzivilio, heretico, alle Diete piccole de Palatinati, direttamente
contraria alle proposte di Sua Maestà...
(f. 19v) ...
Li Cosacchi, non ostante: ogni sforzo che si fa di qua per '(con)tener,
hanno ora accresciuto il numero delle loro barche, con haver anche fafricate maggiori del solito, disposti di tentar qualche (impresa.) Si trova
con esso loro certo Conte Alessandro, che si fa di casa Ottomana. Que
sti fu già in Italia accarezzato dal Gran (f. 20) Duca di Toscana e nella
state passata si è trattenuto in Cracovia, dicono di ritorno dalla [Corte
dell’Imperatore. Ora viene abbracciato da detti Cosacchi, che col nome
di lui e con altre intelligenze ch’hanno ne paesi del Turco, potrebbe es
sere, che facessero in breve qualche gran motivo, con che attizzassero
tanto maggiormente gli animi de Turchi contro questa natione, il che vien
qui mal inteso da tutti. Intanto vien confermata di Costantinopoli dal
Chielzorski, agente cola di Sua Maestà, la dispositione in che gli stessi Tur
chi si trovano, di portar qua nuova guerra, se non per questo anno, al
meno per l’anno venturo, per il che haversi egli già aperta la strada alla
fuga et avvertisce il far preparamenti in tempo.

Sua Maestà fin quando fu spedito qui l’Ambasciatore di Sain Geret,
inviò con esso lui un suo messo, acciochè trattasse col Cham de Tartari
o con l’istesto Sain Geret, che mandassero particolar Ambasciatore alla
Dieta. Questi è stato da loro rimandato a Cosacchi Zaporoviensi, con or
dine d’aspettar cola Ambasciatore, ma non essendo fin ora comparso, fa
credere, che sia seguito l’accordo fra (f. 20v) Tartari e Turchi, se non con
Sain Geret almeno col Cham, suo fratello. A V. S. Ill.ma per fine faccio
humilissima riverenza.
Di Varsavia, li 9 di Febraro 1625.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Nola.

1754.
De punctis in Comitiis Degni pertractandis.
A SV , Nuns, di Polonia , voi. 38, fol. 21. (N.B. - Intero su fol. 21-22v.)

Puncta propositionum Comitialium inter populum divulgantur, nec
quicquam de recessu, de legibus et libertatibus nobilium tractatur, sed
tantum incitamenta ad bel lum Suetiae, ad Comissionem pro reprimendis
Cosacis, ad defensionem contra Tartaros et absolutionem Lissoviensium
proponuntur...

1756.
Constantinopoli, 15. II. 1625.
Apparatus maritimus cosacorum et turearum.
B i b l . V a t ., Urb. lat., voi. 1095, fol. 183v.

Di Constantinopoli li 15 Febraro 1625.
(f. 183v) ... Li Cosacchi si dice che siano pronti con 500 schaike 179 per
fare un altra scorreria in questo canale del Mar Nero, alla quale per o viare
s’ha deputato 20 galere con 130 schaike delli confini d’ Ungaria, che ca
leranno per il Danubio nella guardia della bocca di detto canale.

1755.
Varsavia, 18. II. 1625.
Adventus Legati tartarorum Varsaviam.
ASV, Nuns, di Polonia , voi. 38, fol. 46-47.

179
Cfr. tabulam a nobis impressam eum imagine huius navigii cosacorum saec.
X V I I . Cfr. Indicem tabularum.

Ill.mo e Rev.mo Sig. Padrone Ool.mo.
La venuta del Generale Radzivillo e del Duca Christoforo Sbaraski180
ha riempita in quest’ultimi giorni la Dieta...
(f. 46) ...
Il messo inviato da Sua Maestà al Cham de Tartari, che come scrissi
si era fermato nel paese de Cosacchi, tornandosene ora a questa Corte
ha spedito avanti alcuni suoi con certi Tartari, avvisando la venuta delli
due Ambasciatori del Cham e di Sain Geret, che sono in viaggio per que
sta volta, il che fa credere di nuovo (f. 46v) che non sia seguito fin ora ac
cordo tra detti Tartari e Turchi.
Si ha avviso ch’un buon numero di Cosacchi sia andato a (f. 47) con
giungersi co Tartari.
Di Varsavia, li 18 di Pebraro 1625.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma humilisimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo" di Hola.

1757.
Yenetiis, 22. II. 1625.
Cosaci ad confinia Imperii OUomanici.
Bibl .

V a t .,

Urb. lai., voi. 1095, fol. llv-12.

Di Venetia, li 22 Pebraro 1625.
(f. l l l v ) ...
Scrivono di Vienna delli 8 stante ... E che tenevano di (f. 112) Po
lonia che si fossero spinti m/20 Cosacchi alle frontiere della Turchia e
Tartaria per assicurarsi dalle scorrerie de Turchi e Tartari, mentre si farà
la Dieta in quel Regno...

1758.
Yenetiis, 23. (II. 1625.)
Cosaci in confiniis Imperii OUomanici e Tartariae.
ASV, Avvisi , voi. 11, fol. 62v.

Di Venetia, li 23 detto.
Di Vienna delli 8 stante scrivono ... Et che tenevano di Polonia, che

ш Agitur de Christophoro Radziwiłł, duce campestri exercitus Lithuaniae (16031633), et de Christophoro Zbaraźskyj, qui variis legationibus fungebatur tum ad cosacos tum ad tureas et tartaros. Cfr. de eo notam 41.

11 — Litterae Nunt. Afost. - voi. IV.

si fossero spinti da m/20 Cosacchi alii confini d ’Ottomanni, et Tartari per
impedire le loro incursioni.

1759.
Vienna, 1. III. 1625.
Timor turearum ob incursiones cosaeorum.
B ibl . V at., Barb, lat., voi. 6936, epist. 62.

Ill.mo e Rev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
La Maestà dell’Imperatore ha conceduto...
D ’ Ungaria sin adesso non si sa che і Commissarii dell’uno e dell’al
tro Imperatore 181 sian di nuovo convenuti per il trattato della pace. Si
crede tuttavia, ch’a quest’hora saranno stati insieme, scrivendosi, ch’eran
pronti gli uni e gli altri d ’incominciare, massime che da Turchi si temea
nuovo tentativo de Cosacchi e Tartari, quali facevano preparamenti di
barche maggiori del solito, havendo con esso loro un che si fa della casa
Ottomanna, quale vien da loro grandemente accarezzato.
Di Vienna, il primo di Marzo 1625.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma humilissimo, obligatissimo et devotissimo
servitore
D. C. Vescovo d’Aversa.

1760.
Venetiis, 1. III. 1625.
Cosaci in Vàlachia.
B ibl. V at., TJrb. lai., voi. 1095, fol. 118.

Di Venetia, primo di Marzo 1625.
(f. 118) ...
Scrivono di Praga li 17 detto ... Et scrivono di Polonia, che il Ga
bor182 havesse tagliato a pezzi alcune migliara de Cosacchi nella Valachia,
li quali volevan impatronarsi di quella provincia, perilchè il Gran Turco
l’havesse fatto Governatore di detta provincia...

lei Verosimiliter agitur de Imperatore Austriae et de Imperatore turearum, qui de
regione liungarica bellum gerebant, cum participatione Principis Transiivaniae, qui
sub protectione erat turearum.
18* Bethlen Gabor, Princeps Transilvaniao (1613-1629).

1761.
Varsavia, 4. III. 1625.
Negotia tartarica in Comitiis Regni.
ASV, Nuns, di Polonia , voi. 38, fol. 65-66.

Ill.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Due lettere del piego che mancava di У. S. Ill.ma...
Ilieri furono ammessi all’udienza del Senato gli Ambasciatori Tar
tari, che rapresentarono la volontà del Cham di conservar buona ami
citia e corrispondenza con questo Eegno ... (f. 65v) ... Confermano oltre
di ciò, che detto Cham e Sain Geret non siano per accettar mah accor
do alcuno co Turchi, e che l’istesso Sain Geret sia penetrato ultimamente
nel paese de Cosacchi, dove si è collegato con esso loro con certi patti,
di non si offendere tra di loro, havendo usati regali con gli stessi et al
tre dimostrationi d ’amorevolezza.
... (f. 66) ...
Il Sig. Arnoldino, mandato qua dalla Maestà Cesarea fin dalla pas
sata settimana, espose in Senato, dove fu fatto sedere e coprire da
Sua Maestà la sua Ambasciata, rappresentando ... Intercesse ancora per
il perdono de Cosacchi, ch’hanno servito nelle passate guerre di Germa
nia. Nientedimeno havendo questi nel loro ritorno in patria fatti nuovi
danni non l’hanno ottenuto interamente...
Di Varsavia, li 4 di Marzo 1625.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Nola.

1762.
Varsavia, 8. III. 1625.
De variis negotiis Unitorum: Unio universalis, decreta de prohibito tran
situ ad Ritum Latinum, de Archimandria Eioviensi, de Calendario etc.
A P F, &cri4. rii. n. Congregazioni Generali, voi. 337, f. 153-155v, 152.

Ill.mo e Eev.mo Signore, Padron mio Col.mo.
Havendo risoluto il Metropolita Chiovien.di non intervenir qui in per
sona in tempo di Dieta, ha inviato a questa volta il (Padre] Theofìlo
Holsanitza, soggetto qualificato, e prudente accioche difendesse con
la sua assistenza gli interessi dell’Unione contro le pretensioni de Sci
smatici. Il suddetto Padre ha havuto in comissione di passar in silen
tio tutti li particolari d’immunità, et essentioni tanto circa le Decime,
quanto intorno alle contributioni; giudicandosi che con questo gli Uniti
si renderebbono manco odiosi. Si è però ristretto meco a due negotii
principali, l’uno della Badia Piecerense, vacata ultimamente per morte

di certo Abate Scismatico,183 acciochè si eleggesse da S. Maestà soggetto
Unito; l’altro, della publicatione del decreto del transito degli Uniti al
Eito Latino. Quanto al primo, io già prima della sua venuta, havendo
ricevuto l’avviso per lettera del Metropolita, ne passai ufitio con S. Mae
stà, la quale si compiacque di scriverne a Palatini di Vilna, e di Novogrod,184 acciochè tenessero in se questo fino ad altra provisione li beni spet
tanti alla suddetta Badia, ch’erano ne loro Palatinati, pigliando per pre
testo (f. 153v) di voler vedere il privilegio, ch’asserivano li Scismatici,
che l’elettione spettasse a loro. Non ostante ciò mi disse S. Maestà, che
stimava il negotio difficile e che credeva, che detti Palatini non havrebbono eseguita la Commissione per timore, che li Cosacchi non si oppo
nessero con l’armi in mano. Ciò si è veduto con effetto, perchè gli stes
si Cosacchi hanno posto subito presidio al Monastero, et ad altri luoghi
della Badia. È comparso di poi qua l’Abate eletto nuovamente,185*ch’ha
mostrato il privilegio intorno a detta sua elettione, e S. Maestà per evi
tar maggiori inconvenienti, non ha potuto fare di non confermarlo. Sono
anche comparsi gli Ambasciatori de’ Cosacchi, ch’hanno fatto instanza à
S. Maestà per la confevmatione del medesimo soggetto, che mi dicono
e§ser persona semplice, et inetta a maneggi, e ch’in tutto quel tempo,
ch’è stato qui, si è veduto ubriaco; la Badia suo] esser di rendita di
30/mila e più fiorini, quando si possono fare alcune riscossioni nella Moscovia, et [il Monastero è grandissimo, conservandosi per l’ordinario
in quello li depositi de Cosacchi, quando vanno a qualche impresa (f. 154).
Quanto al decreto della prohibitione del transito, io mi sono affaticato
continuamente in questa Dieta, per espugnare così il Palatino di Vilna,
il cui parere ho voluto, che sia inteso dal medesimo Padre Theofìlo, che
ve l’hà introdotto meco, come anche altri principali Signori di Russia,
e Lithuania. Mà tutti uniformamente hanno detestato tal pensiero, af
fermando, ch’oltre il seguirne la ruina dell’Unione, non si potrebbe far
maggior ingiuria di questa alla Nobiltà di Russia. S. Maestà ne ha trat
tato anch’essa col medesimo Palatino di Vilna, e con li Vescovi lati
ni, ch’hanno mostrato l’istesso senso. Io con questa occasione ho osser
vato, che non si può proporre così agli Ecclesiastici, come a Secolari
materia più noiosa delle differenze de Scismatici con gli Uniti, perchè
non fanno differenza alcuna tra questi, e quelli, dicendo esser li Popi
ugualmente sordidi nell’amministratione de Sacramenti, e tutti involti
in grandissime tenebre d ’ignoranza, con riputarli particolarmente, che
non sappiano, che cosa sia Unione, o altro articolo di fede. Escludono
solamente da questi li Vescovi, e li Monaci, de quali (f. 154) sono mol

183 Eliseus Pleteneckyj (1603-1624).
184 Cfr. notam 174.
185 Petrus Mohyla (1625-1633), dein Metropolita Kioviensis non unitus (1633-1647),
qui initium dedit s. d. Academiae Mohylanae.

ti allevati costà nè Collegi, che sono tenuti dotti, et esemplari, se bene
li Vescovi sono poco atti al governo. Sono anche gli (Uniti odiosi a no
stri Vescovi, perchè pare loro, che vogliano uguagliarsi in ogni cosa a
Latini. Oltre di ciò viene biasimata grandemente la confusione del Ca
lendario, non usando essi il Gregoriano, per il che volendo lavorar ne
nostri giorni festivi, sono poi sforzati, per disprezzo da Padroni latini,
a laborar nelle festività loro. Si aggiunge l’opinione concepita da S. Mae
stà e da tutti universalmente, che dopo la morte del presente Metropo
lita l’ Unione debba mancare in tutto, se bene si deve sperare nel Signo
re Dio, che non lascierà perire tant’anime, ch’ora per mezzo d’essa so
no nel grembo di Santa Chiesa. Nel resto deve esser grandemente com
patito il sudetto Metropolita per le molte fatiche, ch’ha sostenute, e
sostiene per gli incrementi dell’Unione, parlandosi comunemente deìl’ottime qualità sue con ogni honore, e riverenza. Oltre il valore di que
sto Prelato non è dubio alcuno, che S. Maestà è l’unico Protettore del
l’ Unione, mostrando essa una costanza incredibile, in non (f. 155) voler
permettere, che le sia fatto alcun pregiuditio. Che è quanto m ’occorre
rappresentar a V. S. Ill.ma intorno a questi particolari, e le faccio per
fine humilissima riverenza.
Di Varsavia, gli 8 di Marzo 1625.
Humil.mo et oblig.mo servitore
Gio. B. Lancellotto, Vescovo di Nola.

1763.
Varsavia, 8. II I. 1625.
De variis materiis Unitorum et Metropolitae Kioviensis.
A P F, Scritt. rii. n. Congregazioni Generali, voi. 377, f. 349rv.

Molto Ill.re Sig. mio Oss.mo.186
Sono debitore di risposta a due di V. S. de 21 et 31 Xbre passato,
la quale ho differita sino al fine di questa Dieta, per darle conto di
quanto si fosse fatto in essa intorno à negotii degl’Uniti, ma come ve
drà da quello scrivo al Sig. Card. Bandino non si è fatto niente.
Si ricordi V. S. delle domande del Metropolita, et decreto della S. Con
gregatione, io aspettavo che conforme all’appontamento mi mandasse
informatione et delle decime, et d’altre cose, et non ha mandato nien
te, perchè ha giudicato che havrebbe concitato odio all’ Unione, se trat
tava di materia simile, Д che è verissimo et se così è, perchè fa que
sti motivi? Sappia V. S. che à trattare qua dell’Uniti, è com’à trattar1
8

188 Francisco Ingoli, Secretario S. Congreg. de Prop. Fide (1622-1649).

de hebrei appresso noi, tanto sono à nausea de tutti et Pistesso che sci
smatici. L’ Unione è in
ma poca, non fa progresso nè in questi tempi
potrà farlo, consiste in 29 Monaci et nel Metropolita.1871
8
Se Cirillo Patriarca di Constantinopoli188 tratta costà, faccia Dio che
segua qualche bene, qua non spettino niente, sono diversi paesi, di
versi costumi, et diversa gente. Io scrivo la verità, credano poi quello
che vogliano. In questa Dieta poco si è trattato di questi, nel fine sono
venuti li Nuntii de Cosacchi et tra l’altre domande fatte al Ee hanno
fatta questa per la difesa della loro Eeligione contro gl’Uniti; m’ha detto
S. Maestà che li Cosacchi (f. 349v) non si curano ne d’ Unione, ne di Sci
sma, perche sono veri ateisti. Ma parlano ad instanza di Scismatici. Io ten
go per certo ch’il Metropolita resti mal sodisfatto di me, perchè non ho
publicato il decreto del transito, ma non so che farci, bavera il tutto
mondo contrario in questo. Ho però dato ordine a Provinciali de Gesoiti, S. Domenico, et Bernardino, che non solo non procurino tirare gl’ Uniti al nostro Eito, ma se alcuno v ’inclina vedano di confìrmarlo nel
l’ Unione. Et questo è quanto si pò fare. Se il Ee non fosse tanto con
stante quanto è nella protettione dell’unione, questa non ci sarebbe più.
V. S. preghi Dio che mi levi da questi paesi, dove ho passato due
anni, et mi contento arrivare al terzo et finirlo, ma non vorrei già starci
più, poiché v ’è un mal vivere, stiamo con la peste continua. Et quando
crediamo esser liberi, che per qualche ora non si sente, incomincia di
novo.
Havemo havuto una fastidiosa Dieta, et senza conclusione; forse Dio
da questo male vorrà cavarne maggior concordia, come merita la
pietà, et santità di questo Ee. Bacio a V. S. affettuosamente la mano.
Varsavia, li 8 Marzo 1625,
Di V. S. Molto Illustre
Un Vescovo nostro zelantissimo, et di vita esemplare et altrettanto
informato dell’Unione, m ’ha detto queste parole, che io confido à V. S.
Brevi fore ut Sedes Apost.ca huius Unionis paeniteat, dalchè veda in
che concetto è tenuta.
Aff.mo servitore
Il Vescovo di Nola

187 Informatio haeo revera pecat nimia sobrietate, nam fortasse agebatur de mo
nachis principalioribus, ut ex. g. convocatis ad Capitulum generale Congregationis
SS. Trinitatis. E x aliis enim documentis patet de multo maiori agitur numero hisce
temporibus.
188 Cyrillus Lukaris, Patriarcha Constantinopolitanus, septies ad hanc Sedem ele
vatus et depositus (1612,1621-1623, 1623-1630, 1630-1633, 1633-1634, 1634-1635,
1637-38).

1764.
Varsavia, 8. III. 1625.
Refert de Informatione Metropolitae Eioviensis de impedimentis Unionis,
de erectione Seminarii, et de aliis negotiis.
A P F , Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, voi. 337, fol. 348.

Ill.mo e Eev.mo Padron mio Col.mo.
È stata esaminata da me, col parere d’altri, la relatione di Moscovia,189
inviata dal Metropolita Chioviense à cotesta S. Congregatione, e sicome
è stata giudicata degna della pietà, e zelo incomparabile, che mostra in
queste et in ogni altra sua cosa quel Prelato, così li mezzi, per conseguir
il fine deirUnione, sono paruti ardui, et impossibili, si per la difficoltà co
nosciuta dall’istesso Metropolita, di penetrar nella Moscovia, come an
che, perch’oltre la gran penuria di soggetti habili tra gli Uniti, penetran
do vene alcuno, sarebbe subito scoperto a Moscoviti da Scismatici di Rus
sia. Onde per condurre à fine tal impresa non si può, se non aspettar Д
termine prefìsso dalla Divina providenza, per l’acquisto di tant’anime
ch’ora sono involte nelle tenebre dello Scisma. Intanto non è poco il frutto,
che si cava in Smolenscho da diversi Patri Religiosi, che si impiegano
quivi in servitio delPanime.
Quanto all’erettione del nuovo Seminario Rutheno, ricordata con
l’istessa lettera, ne ho già scritto al P. Provinciale de Padri Giesuiti, et
inviatale la lettera del P. Generale, con un’Instruttione aggiunta per li
due Padri, che da esso si dovranno mandare alla Duchessa d ’Ostróg,
(f. 348v) e sue figlie,190 per disporle ad applicar alla sudetta erettione al
cuni beni, accupati da suoi maggiori a Rutheni. Ora sto attendendo le
risposte del negotiato di detti Padri, per avvisarle a suo tempo a У. S.
Ill.ma.
Nel particolare del trattato del P. Giovasini cò Scismatici, per indurli
all’Unione, havendone io parlato con S. Maestà, è paruto negotio impos
sibile, e che dentro vi sia nascosto qualch’inganno; onde giudico bene Д non
mandar Д Breve sopra di ciò, fin che non si veda il negotio incaminato
più avanti di quello ch’è al presente.
Ho trattato anche con S. Maestà circa lo sforzar con Breve Aposto
lico due de Vescovi Uniti, conforme desidera Д Metropolita, ad accom
pagnarlo alla Dieta, per maggior dignità deha persona, et eha ha appro
vato Д pensiero dell’istesso.

189 Cfr. textum huius relationis in Epistolae Metropolitarum Eioviensium Catholi
corum , voi. II, Romae 1956, pag. 19, nr. 1.
190 Cfr. I gnatius Stebelski, Chronologia. Dodatek- Genealogia xiażat Ostrogskieh,
Vilnae 1783. Agitur, ut videtur, de vidua quondam Castellani Cracoviensis, Joannis
Ostroźskyj (f 1620), Theophila de Tarlo, eum duabus filiabus Joannis.

Il Breve inviatomi degli Altari privilegiati è stato da me mandato à
detto Metropolita, et a У. S. Ill.ma faccio humilissima riverenza.
Di Varsavia, li 8 di Marzo 1625.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humil.mo et oblig.mo servitore
Gio. B. Lancellotto, Vescovo di Nola.

1765.
Anversa, 8. III. 1625.
Gesta oosaeorum in Germania.
Bibl. V at., Urb. lai., voi. 1095, fol. 149.

D ’An versa, li 8 Marzo 1625.
Che da cinque giorni ne sia sovragionto così eccessivo freddo e tante
nevi, che gran numero de soldati si del Mansfelt, come del Spinola mo
riva. Che ritr ovandos’ivi circa m/20 soldati Cosacchi, Ungari et Alemani,
venuti in soccorso del Spinola, commette van’infiniti danni, saccheggiando
ville e terre de proprii amici191...

1766.
Varsavia, 9. III. 1625.
De negotiis tartarorum et oosaeorum.
ASY, Nunz. di Polonia , voi. 38, fol. 68-68v.

IU.mo e Bev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Gli errori fatti nella Dieta, che come avvisai fu terminata più tosto
che conchiusa, si sono emendati in parte; perch’avvedutisi quelli, che
l’hanno maneggiata, che restando in pendente il perdono de Cosacchi,
ch’hanno servito nelle passate guerre di Germania, questi messi in disperatione havrebbero fatti maggiori danni nel Beno, hanno acconsentito
di poi, che si dia loro un salvacondotto con speranza del perdono all’al
tra Dieta, se in questo mentre procureranno di meritarlo col vivere in
quiete, escludendo quelli, ch’ora danno principio a nuove adunanze ... Bimase solo senza rimedio il particolare della difesa contro Tartari, perchè
non ostante che gli Ambasciatori del Cham e di Sain (f. 68v) Geret rap
presentassero in voce con l’Ambasciate amorevoli la volontà di quelli di
conservar amicitia e pace con questa Corona, essendo state dopo la Dieta
interpretate le lettere, si sono vedute le pretensioni loro intorno a pre
senti soliti, chiedendoli con minaccie anche per quegli anni, che sono stati
negati loro per haver infestato Д Begno. Oltre di ciò vien accennato in
dette lettere, che si impediscano li Cosacchi, che non facciano danni a

191 Agitur de obsidione oppidis Breda in G-ermania.

Turchi, particolarmente Sain Geret scrive haver veduti nella sua andata
a Cosacchi li preparamenti di quelli di 300 barche, con che possino met
ter in mare m/12 persone. E che seguendo danni ne paesi de Turchi, sarà
egli pronto d ’entrar in questo Eegno con m/100 Tartari ... (f. 69)...
Di Varsavia, li 9 di Marzo 1625.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Nola.

1767.
Vienna, 15. II I. 1625.
Diversi rumores de rebus turcicis et tartarorum.
B ibl . V at., Barb, lat., voi. 6936, epist. 76 (dupl.).

Ill.mo e Eev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Havendo li stati politici e popoli dell’Austria...
Da Constantinopoli si ha per via di Buda, ch’era stato liberato l’A 
gente del Ee di Pollonia ch’i Turchi tenevano prigione per le scorrerie de
Cosacchi et insieme con lui venga un Chiaus con la confirmatione della
pace, per quanto dice aggiungendovisi, che in tutti і paesi del Turco si
facevan levate di genti si per l’essercito di Persia, come ancora per la debellatione de Tartari. Onde si stima non esser vero l’aviso sparso і giorni
passati, ch’i Turchi si fussero accordati coi Tartari e tanto più ciò si con
ferma, quanto che da Pollonia vien scritto, che s’aspettavano in quella
Eegia due Ambasciatori del Gran Chan, ch’eran già in viaggio per quella
volta.
Vienna, li 15 di Marzo 1625.
(N. B. - Dal Nunzio D. C. Vescovo d’Aversa. Sine subscriptione).

1768.
Venetiis, 15. (III. 1625.)
Cosaci in Silesia.
ASV, A m isi , voi. 11, fol. 84.

Di Venetia, 15 detto.
Di Praga delli 3 stante avisano, ch’alli confini della Slesia si trova
vano m/3 Cosacchi, assoldati per servigio di Casa d’Austria.

1769.
15. III. 1625.
Cosaci in

«

bello triginta annorum

».

B ibl . У ат ., TJrb. lat., voi. 1095, fol. 148.

Di Venetia, li 15 di Marzo 1625.
(f. 148) ...
Di Praga delli 3 stante tenevano, che la Dieta di Varsavia andasse
avanti prosperamente, perilchè consigliavano ad nna guerra aperta col
Turco e Ee di Svetia, ove si trovan anco Ambasciatori di Spagna e del
l ’Imperatore, quali solecitano soccorso per l’Imperio, dimandando l’Im 
peratore m/X Cosacchi, che quantoprima saran levati alli confini della
Slesia...

1770.
Varsavia , 20. III. 1625.
De variis negotiis Unitorum et praesertim de protectione Unionis a Rege
Poloniae.
APF, Scritt. rii. n. Congregazioni Generali, voi. 337, f. 350rv.

Molt’Illustre Signor Oss.mo.
Oltre quello ch’ho scritto con le passate al Signor Cardinale Bandino
in materia de Eutheni Uniti, m ’occorre dire in risposta dell’ultima di
V. S. delli 25 di Genn., che gli ufitii fatti da X. Signore col Serenissimo
Prencipe Vladislao192 a favor degli Uniti, sono stati oportuni, e degni delrincomparabile zelo di S. Beatitudine; ma che il procurare d’avvantag
giar le cose di quelli, con levar alcuna cosa à Scismatici, è pensiero vano,
per che toccandosi alcun loro interesse, sono per concitar tan ti tumulti,
che disfaranno più tosto il fatto, che permettano, che fabrichino di più a
gli Uniti. S. Maestà tiene l’Unione in particolar protettone, et in nessuna
cosa l’accita più, che con non permettere, che gli altri ricevano alcun pregiuditio. Io poi non lascio occasione di dimostrare al Metropolita, et agli
altri con diversi ufitii, dove bisogna, ch’ho il mio senso tutto conforme
al pio desiderio di S. Beatitudine, e piaccia al Signore Dio, che nascano
successi tali, ch’approvino la mia sollecitudine. Il P. Adriano, et il P. Eafaele193 non sono ancora comparsi; la lettera per il Metropolita sarà da

19S Vladislaus W aza, filius Regis Sigism urdi III, qui anno 1625 Roman venit,
ubi bene tractatu s fuit. Dein Rex Poloniae (1632-1648).
193
Tunc temporis erant iam in itinere; e Collegio Graecorum de Urbe discesserunt
mense Decembri 1624; Adrianus Podbereskyj obiit in itinere, in Italia septentrionali.

me inviata quanto prima, e rin g h ia n d o la delle (f. 350v) nuove che mi
partecipa con la sua, bacio à Y. S. per fine le mani.
Di Varsavia, li 20 di Marzo 1625.
Di Y. S. Molto Illustre aff.mo servitore
G. B. Lancellotto, Vescovo di Nola.

1771.
Vienna , 22. III. 1625.
Foedus tartarorum cum cosacis in damnum turearum.
B ibl . V at ., Barb, lat., voi. 6936, epist. 82.

Ill.mo e Rev.mo Sig. mio Padrone Ool.mo.
Essendo stata avvisata Sua Maestà...
Per via di Buda s’è havuto aviso, e poi confirmatione, com’il Gran
Chan di Tartari e Sain Geret non haveano voluto, ne volevano accordo
coi Turchi, anzi di nuovo s’erano collegati coi Cosacchi, con certi p atti di
non offendersi l’un l’altro, e si diceva, che disegnavano di far in questa
primavera Pimpresa di Belgrado,194 ch’è ne confini d ’Ungaria...
Di Vienna, li X X II Marzo 1625.
Di V. S.Ill.ma e Eev.ma humilissimo, obligatissimo et devotissimo
servitore
D . C. Vescovo d’Aversa.

1772.
Venetiis, 22. III. 1625.
Rumor de quadam clade cosacorum.
B ib l . V at ., TJrb. lai., voi. 1095, fol. 164.

Di Venetia, li 22 Marzo 1625.
(f. 164) ...
Di Praga delli X stante tenevano, che alla Dieta di Polonia foss’arrivato un’Ambasciator Tartaro, qual ha offerto grand amicitia al Be,
ma s’è trovato il contrario, havendo li Tartari tagliato a pezzi alcuni migliara di Cosacchi. E t dicono, che vi si trovi un Chiaus Turco, qual habbi
rinontiato la pace al Ee, perchè li Cosacchi davano troppo danno al
Regg.to195 Ottomano...

194 Agitur de Belgrad, prout habetur etiam hodie; civitas principalis s. d. Jugoslaviae, ad flumen Danubium, ubi flumen Sava aquas suas Danubio miscetur.
195 « Reggimento », i. e. Imperatori turearum eiusque Gubernio.

1773 .
Anversa, 29. I I I . 1625.
Cosaci in Germania.
B ibl . У at., Urb. lat., voi. 1095, fol. 200.

D ’Anversa, li 29 Marzo 1625.
Li scritti Cosacchi continovan a danneggiar nel contorno d’Anversa
e se bene se gli mandano vittovaglie per il lor vivere, voglion anco de
nari dalli terrazzani, perilchè ciascun si retirava nelle città abbando
nando li villaggi. E che 4 compagnie d’essi sian passate al servitio del
Mansfelt.

1774.
Venetiis, 29. (III. 1625.)
Pax cum persianis a tureis inita, ad defendenda confinia ab incursionibus cosacorum.
ASV, Avvisi, voi. 11, fol. 97v-98.

Di Venetia, li 29 detto.
Di Constantinopoli delli 6 passato scrivono ... (f. 98) ... Et soggiun
gono essere in Constantinopoli arrivato un Ambasciatore del Ee di Persia,
dicevasi per trattare pace co’ detto Gran Turco, il quale molto v ’incli
nava, per poter poi voltare le sue forze contro Cosacchi, che con le
scorrerie continuavano a far gran danni nel paese Ottomanno.

1775.
Vienna, (II-III.) 1625.
Foedus tartarorum cum cosacis in damnum turearum.
B ibl . V at ., Urb. lat., voi. 1095, fol. 184.

Capitolo estratto da una lettera di Mons. Nuntio in Vienna a questo.
Per via di Buda s’è havuto aviso e poi confirmatione, come il Gran
Cham de Tartari e Sain Geret non havevano voluto, ne volevano ac
cordo co і Turchi, anzi di nuovo s’erano collegati coi Cosacchi, con certi
patti di non offendersi l’un l’altro, e si diceva che dissegnavano di fare
l’impresa di Belgrado,196 che è ne confini d’ Ungheria...
196 Cfr. supra, nota 194.

1776.
Varsavia, 8. IV . 1625.
Confirmatio pads cum turds per inhibitionem incursionum cosacorum.
A SY, Nuns, di Polonia, voi. 38, fol. 88v.

Ill.mo e Eev.mo Sig. Padrone Colmo.
Cresce in me la confusione per Д continuato avviso del sinistro ri
capito delle mie lettere...
(f. 88v) Il Chiaus venuto ultimamente a questa Corte havendo havuta udienza da Sua Maestà, le ha confermato il desiderio del Turco di
mantener amicitia e pace, mentre si impediscano le solite scorrerie de
Cosacchi ne suoi paesi. Ha portato alcune altre dimande in iscritto, le
quali non sono state fin ora interpretate.
(f. 89) ...
Di Varsavia, gli 8 d’Aprile 1625.
Di V. S. 111.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Nola.

1777.
Vienna, 9. IV . 1625.
Negotia oosacica, tartarica et turcica.
B ibl . V at ., Barb, lat., voi. 6936, fol. llv .

Ill.mo e Eev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Sperando che V. S. Ill.ma alTarrivo di questa...
(f. l l v ) ...
Per via di Slesia si ha come si dubita grandemente, che і Tartari si
siano accordati coi Turchi, stante che Sain Geret con sue lettere parti
colari havea minacciato a Pollacchi, che havendo visto gran prepara
mento di Cosacchi contro і Turchi, se l’havessero messi in essecutione,
lui con m/100 Tartari saria entrato a danni di Pollacchi. Tuttavia s’apetta maggior certezza, massime che detti Tartari ancor ritengono la Mol
davia e la Valchiaa.
----------- (f. 13) ...
Di Vienna, li 9 d’Aprile 1625.
Di V. S. Ill.m e Eev.ma humilissimo, obligatissimo et devotissimo
servitore

1778.
Vienna, 12. IV . 1625.
Minae Imperatoris expediendi exercitum cosacorum usque ad Lutetiam Pari
siorum ad puniendum Regem gallorum.
Bibl . V at., Barb, lat:, voi. 6948, fol. 62v, 66-66v.

Di Vienna, dal Vescovo d’Aversa, Nunzio, li 12 d’Aprilc 1625.
Decifrato li 30 detto.
Sabato a 9 arrivò corriero di Spagna ... (f. 62v) ...
Il Ee di Francia ha scritto una lettera all’Elettor di Magonza, nella
quale li dice, che desidera la pace in Germania, che perciò saria ben in
durre qualche trattato, che Sua Maestà procurarà col Ee d’Inghilterra,
che comprometta in lui tutti l’interessi del suo genero ... (f. 66) ... Qui
si sta in risolutione, che se’l Christianissimo s’intriga nelle guerre di Ger
mania, di mandar in Francia sino a Parigi m/25 Cosacchi et ultimamente
m ’ha detto il Padre confessore dell’Imperatore di bocca di Sua Maestà,
che stava trattando col Prencipe di Polonia detta levata, non che si debba
far adesso attualmente, ma trovar li capi e tenerli in pronto ad ogni re
quisitione per poterli metter detti m/25 Cosacchi in quindici giorni, che
cola mi dicono essere cosa facilissima; dubito, che la partita del Pren
cipe (f. 66v) di Eadzvil per Polonia, che fu giovedi mattina, sia fra l’altre cause ancora questa...

1779.
Vienna, 16. IV . 1625.
Voluntas tartarorum manutenendi pacem cum vicinis.
Bibl . V at., Barb, lat., voi. 6937, fol. 20.

Ill.mo e Eev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Dal presente foglio e dall’inclusa cifra...
Arrivò fin da domenica un’Ambasciator del Gabor per ringratiar Sua
Maestà dell’honor fattoli d’haverli mandato Mons. Cancelliero d’Ungaria, portando la ratificatione di quanto ha trattato con lui, e di più
porta com’era arrivato in quella Corte uno mandato da Sain Geret per
far l’intendere com ’il Gran Chan et і Tartari havean fatto pace col Turco,
sicome ancora coi Cosacchi e Pollacchi volendo star in pace con tutti.
.............(f. 22v) ...
Di Vienna, li X V I d ’Aprile 1625.
Di V. S. 111.a e Eev.ma humilissimo, obligatissimo et devotissimo
servitore

1780.
Varsavia, 18. IV . 1625.
Partes cosaeorum in discordiis internis tartaromm.
B ibl . V at ., Barb, lat., voi. 6583, fol. 241 -41 v.

Ill.mo e Bev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Invio con questa a У. S. 111.ma le copie dell’instruttione e lettere
presentate a Sua Maestà dal Chiaus venuto ultimamente di Costantino
poli. Suppone il Turco in esse d’haver li Tartari a sua divotione, mentre
si ha qui avviso certo, ch’essi persistono nella scritta ribellione, havendo
con esso loro molti Cosacchi, li quali hanno assicurato ultimamente con
lettere il Generale Cognezpolski, che quando Tartari non ricevano
(f. 241v) altra molestia da Polacchi, non sono per apportar danno alcuno
a questo Regno. Non ostante ciò si sa, che Sain Geret accorderebbe vol
entieri co’ Turchi, quando potesse assicurarsi della loro fede e riceve**
sodisfattione con veder rimosso Radulio et Alessandro, suo figlio, da
Principati di Moldavia e Yallacchia,197 e sostituito certo Greco, suo con
fidente. Ma si come quest’effetto sarebbe di pessima conseguenza per
questo Regno, così si spera, che Turchi non siano per comportar mai,
che Tartari habbiano dette provineie a loro divotione. A У. S. 111.ma
faccio humilissima riverenza.
Di Varsavia, li 18 d’Aprile 1625.
Di У. S. Ill.ma e Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Nola.

1781.
Venetiis, 19. (IV. 1625.)
Cosaci in Germania et Italia, in servitiis Imperatoris.
A SY, Avvisi , voi. 11, fol. 118v-19.

Di Venetia, li 19 detto.
Di Praga delli 7 avisano ... (f. 119) ... Et che tenevano nova, che
nella Polonia si trovassero radunati da m/30 Cosacchi per venirsene in
Germania et anco in Italia al servigio di Casa d’Austria.

m Radu Miłmea, Princeps Moldaviae (1616-1619, 1623-1626).

1782.
Venetiis, 19. IV . 1625.
Cosaci in Silesia.
B ibl . V at ., TJrb. lat., voi. 1096, fol. 242.

Di Venetia, li 19 Aprile 1625.
(f. 242) ...
Di Praga di 7 detto ... Et che tenevano di Polonia, che vi si trova
vano all’ordine m/30 Cosacchi, che dovevano marchiar in Slesia e di la
nell’Imperio.

1783.
Varsavia, 3. V. 1625.
Pertractationes turearum de pace.
ASV, Nuns, di Polonia , voi. 38, fol. 94-94v.

Ill.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Il Chielzorski tornato di Costantinopoli...
Il Chiaus che si accompagnò con esso Ini, dopo haver presentate a
Sua Maestà le lettere, di che inviai copia a V. S. 111.ma con le passate,
è stato spedito con risposta generale d’ottima intenzione verso la pace
con essersi dato ordine al Generale Cognezpolski, che tenga buona corrisponednza col nuovo Beglierbei Ochazoviense,198 e che reprima le scor
rerie de Cosacchi.
Avanti la sua speditione è sopragiunto qua un nuovo Chiaus, al quale
non è stato permesso l’entrar in città prima della partenza dell’altro.
Questi il mercordi 30 del passato presentò nella sua udienza a Sua Maestà
la lettera, del cui tenore mando copia a V. S. Ill.ma, È stato accompa
gnato per ordine di Badulio199 da un Valacco, che conferma, che Sain
Geret dopo haver accordato co Turchi sia tornato co suoi Tartari a
Crima, con haver lasciata libera la Valacchia. L’istesso Sain Geret ha
fatto sapere a Sua Maestà, che vuol continuar nella buona corrispon
denza (f. 94v). Con tutto ciò poco o nessun fondamento si può fare, così
sopra le fallaci offerte de Tartari, come anche sopra la pace fermata co

198 Beglierbey de Ocakov; oppidum ad flumen Dnipro (Borysthenes), ad eius
nempe ostium in Mare Nigrum. Fortalitium etiam optimum ad impediendas incursio
nes cosacorum in Mare Nigrum.
199 Radu Mihnea, Princeps-voivoda Moldaviae (1623-1626).

Turchi, massimamente sapendosi li nuovi apparecchi, che fanno Cosac
chi contro di quelli.
.............(f. 95) ...
Di Varsavia, li 3 di Maggio 1625.
Di V. S. 111.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Nola.

1784.
Varsavia, 10. V. 1625.
Commendatur quidam iuvenis educandus in Collegio Graecorum de Urbe.
A P F, Scritt. rii. n. Congregazioni Generali, voi. 337, f. 339.

Ill.mo et Eev.mo Signore Padron Col.mo.
Il Palatino di Vilna,200 è Signore, ch’oltre Tesser di prima autorità
in questo Eegno, è di meriti insigne appresso la Sede Apostolica, per
essersi adoperato in ogni tempo, in far acquisto de’ Scismatici, et altri
alla Eeligione Cattolica, in erigger Chiese, et esercitar altr’atti di pietà,
et essempio. Questi ora, havendo appresso di se jun giovane Cattolico,
chiamato Gregorio Danovicz, nato di parenti scismatici, e che dà gran
speranza di se, desidera, che si allevi costà nel Collegio Greco, e che fac
cia quivi progresso negli studi. Mostra di premer fuor di modo nella con
cessione di questa gratia. Ond’io, venendone da lui richiesto, non ho po
tuto fare, di non rappresentar a V. S. Ill.ma la sua instanza, acciochè
si degni, in risguardo di detti meriti, d’intereedergli da N. Signore quanto
desidera. Di che io supplico V. S. Ill.ma humilmente e le faccio per fine
bumilissima riverenza.
Di Varsavia, li X di Maggio 1625
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et oblig.mo servitore
Gio. Battista Lancellotti, Vesc. di Nola.

1785.
Constantinopoli, 16. V. 1625.
Relationes inter tartaros et cosacos.
B ibl . V at ., Urb. lat., voi. 1095, fol. 364.

Di Constantinopoli, li 16 Maggio 1625.
Havuta dalla segreteria di Francia.

200
Leo Sapieha, Palatinus Vilnensis (1623-1633), antea vero Magnus Cancellarius
Lithuaniae, qui sibi maxima merita conquisivit in defensione Unionis.
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Si sta sempre in dubbio della fede del Ee di Tartaria per il commer
cio che ha con Polacchi et con і Cosacchi.

1786.
Venetiis, 17. V. 1625.
Cosaci in Silesia.
B ibl . V at., Urb. lat., voi. 1095, fol 299v-300.

Di Venetia, li 17 Maggio 1625.
(f. 299v) ...
Scrivono di Vienna delli 3 Maggio ... Ch’il Principe Eatcivil condurebbe di Polonia m/15 Cosacchi, facendosi anco levata di molti Ungari
e Crovati per servirsi d’essi...
Di Praga delli 5 detto ... Che se bene l’Ambasciatori (f. 300) di Po
lonia instavano acciò il figliuolo del loro Ee fosse dichiarato Vescovo di
Preslavia,201 nondimeno quel Capitolo non vuol acconsentirvi, onde si
trovassero da m/20 Cosacchi alli confini con dubio di qualche sconcerto
in quelle parti...

1787.
Venetiis, 17. V. 1625.
Cosaci in Silesia.
B ibl . V at ., Barb, lat., voi. 7641, fol. 83.

Di Venetia, li 17 detto.
(f. 83) ...
Di Praga di 4 detto scrivono, che sendosi dato principio in Preslaviae
alla Dieta di Sua Maestà Slesia, dimandi a quei Stati una contributione
per la presente guerra di m/900 tallari. Che se bene gl’Ambasciatori di
Polonia instavano, acciò il figliuolo del loro Ee fosse dichiarato Vescovo
di Preslavia e non volendo quel Capitolo acconsentire, si trovino per
ciò da m/20 Cosacchi ai confini con dubbio di qualche sconcerto in quelle
parti...

M1 Agitur de Sede Vratislavieusi, quam revera, post obitum Episcop Caroli, archiducis austriaci (| 1624), obtinuit eius Coadiutor Carolus Ferdinandus W aza, filius
Regis SigismuDdi I II. Obiit anno 1655; ab anno 1640 simul et Episcopus Polocensis.

1788.
Venetiis, 17. (V. 1625.)
Cosaci in Silesia.
A SV , A vvisi, voi. 11, fol. 148.

Di Venetia, li 17 detto.
D ’ Vratislayia in Slesia s'ha 202 ... Et che a confini di quella provincia
si trovavano da m/20 Cosacchi non senza qualche dubio fossero per farvi
rumore, se non veniva dichiarato Vescovo d’ Vratislavia da quel Capitolo
il 3.0 genito del Re di Polonia.

1789.
Venetiis, 24. ( V . 1625.)
Cosaci in Silesia.
A SV , Avvisi, voi. 11, fol. 155.

Di Venetia, li 24 detto.
D ’ Vratislavia in Slesia s’ha 203 ... Et che alliconfini di Slesia tuttavia
si trovano gran numero de Cosacchi, ad instanza dell’Imperatore, per
marciare dove da Sua Maestà Cesarea gli sarà commandato.

1790.
Vienna, 28. V. 1625.
Incursiones tartarorum et cosacorum, viribus unitis, in damnum turearum•
B ibl . V at ., Barb, lat., voi. 6937, fol. 59-59v; idem, fol. 62v (dupl.).

Ill.mo e Rev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Ritornò sabbato passato d’ Ungheria Mons. Cancelliero 204...
Da Transilvania con occasione del sopradetto messo del Gabor s’è
havuto aviso, com’i Tartari (f. 59v) havendo fatto pace col Turco con
patto fra gli altri, ch’il Chan deposto dovesse esser messo prigione in un
luogo fuori di Constantinopoli, et і Turchi non havendo ciò osservato,

aoa Agitur de Comitiis harum regionum.
ao3 Agitur de electione Caroli Ferdinandi Waza in Episcopum Vratislaviensem
(1625-1655). Cfr. notam 201.
a®4 Venceslaus Leszczyński, Cancellarius Regni Poloniae (1624-1628).

anzi ritenuto detto Chan in Constantinopoli, si sono di nuovo uniti co
Cosacchi, et entrati nel Boristene, facciano hoggidì grandissimi danni tra
Alba Greca, e Constantinopoli, e che Д Gran Chan regnante per dubio
ch’i Turchi, finita la guerra col Persiano, non vadino contra lui, havea
fatti ritirar tutti і Tartari con le loro famiglie che stanno a confini di
Valachia e Polonia più dentro al paese, facendosi conto, che detti sa
ranno m/40 cavalli.
.............(«. 61) ...
Di Vienna, li 28 di Maggio 1625.
Di V. S. 111.ma e Eev.ma humilissimo, obligatissimo et devotissimo
servitore
D. C. Vescovo d’Aversa.

1791.
Varsavia, 31. V. 1625.
Clades cosacorum cb infidelitatem tartarorum.
A SY, Nuns, di Polonia , voi. 38, fol. llOv.

Ill.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Ho procurato, ma invano...
(f. llO v) ...
Sain Geret dopo haver ripassato il Boristhene per ritornar in patria,
ha tagliato a pezzi una banda di Cosacchi in numero di m/2, ch’erano
a suoi servitii. Il che conferma così la perfidia di Tartari come anche
l’ accordo seguito tra loro e Turchi. Sua Maestà che ha ricevuto questo
avviso dal Duca di Sbaraski, ha detto a me, ch’aspetta miglior confermatione del vero dal Generale Cognezpolski.
(f. I l i ) ...
Di Varsavia, li 31 di Maggio 1625.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Hola.

1792.
Venetiis, 31. V. 1625.
Conscriptio cosacorum pro Imperatore et eorum praesentia in Silesia.
B ib l . V a t ., Urb. lat., voi. 1095, fol. 821v-22.

Di Venetia, li 31 Maggio 1625.
(f. 321v) ...
Scrivono di Vienna delli 17 stante, che Bethelem Gabor babbi fatto
publicar una gionta da tenersi in Cassovia ove ha fatto chiamare tutti
li Stati, havendo dimandato aiuto al Turco et al Tartaro per la guerra
all’Imperatore, trovandosi a tal effetto appresso di esso molti Ambascia

tori, pertiche l’Imperatore haveva deliberato di far levata di m/20 Co
sacchi per congiongerli con l’armata del Principe di Valstaim et man
darli contro et la piazza d’armi si farà in Slesia ... (f. 322) ...
Di Praga delli 19 stante, che li Stati della Slesia habbino concesso
all’Imperatore per la guerra oltre la scritta contributione delli m/600 tallari altri m/100. Che li Cosacchi alli confini della Slesia facevano molti
danni...

1793.
Venetiis, 31. V. 1625.
Cosaci in « bello triginta annorum ».
A SY , Avvisi, voi. 11, fol. 162.

Di Venetia, li 31 detto.
Di Vienna delli 17 stante avisano, che fi Principe di Transilvania 205
havea fatto intimare una Dieta da tenersi in Cassovia con intervento di
tutti li suoi Stati et procurava aiuti dal Gran Turco per _ rinovar la
guerra all’Imperatore ... Pertiche Sua Maestà Cesarea havea deliberato
di far assoldare altri m/20 Cosacchi, quali dovessero far piazza d’arme
in Slesia et unirsi con quelli del Prencipe di Valstain...

1794.
Vienna, 11. V I. 1625.
De procurandis Alumnatibus pro Ruthenis in Olmitz.
A P F, Scritture riferite... Germania., voi 330, (an. 1629), fol. 488.

Ill.mo et Eev.mo Signor Patron Colendissimo.
Жоп mancherò d’ eseguire quanto la S. Congregatione et V. S. con le
sue di 18 di marzo et 10 di maggio passati mi commandano. Si in dar
ogni aiuto et assistenza al Patre nostro Francesco Tellio et sommini
strarli tutto quello, che mi farà intendere esser di suo commodo, come
anco di procurar li due luoghi per li Eutheni uniti di Polonia nel Col
legio di Olmitz,206 et di già n’ho scritto a quel Eettore, et al Canonico
Platais in quella città, mio vicario, acciò vada disponendo di eseguire

205 Bethlen Gabor (1613-1629).
206 Alumnatus hos revera E r theni de iure obtinuerunt, sed pauci tantummodo
Alumni missi postea fuerunt. Fortasse primus missus fuit Jacobus Susza, dein E p i
scopus Chelmensis (1652-1686).

la volontà della S. Congregatione et di У. S. Ill.ma, alla quale fò hu
millima riverenza.
Vienna, li 11 giugno 1626.
Per Card. Ludovisio da Propaganda Pide.

1795.
Varsavia, 13. V I. 1625.
De relationibus inter tartaros et cosacos.
ASV, Nunz. di Polonia , voi. 38, fol. 113.

Ill.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Dopo esser passati alcuni giorni...
Si conferma l’avviso della strage fatta da Sain Geret, dopo haver ri
passato il Boristhene, in que Cosacchi, ch’in numero di m/2 si erano ac
costati al suo servitio. Ora gli altri Cosacchi si apparecchiano per farne
vendetta.
È entrata in questo Regno una squadra di Tartari in numero di 500,
che per esser pochi, hanno cagionato poco danno. Et è stata ricevuta vo
lentieri l’occasione di risentirsene, come ha fatto Sua Maestà appresso
il Turco, mentre si rende ugualmente impossibile il contener Cosacchi
e Tartari dalle loro scorrerie solite.
.............(f. 113v) ...
Di Varsavia, li 13 di Giugno 1625.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Nola.

1796.
Varsavia, 17. V I. 1625.
De statu Unionis et de protectione negotiorum Metropolitae Kioviensis.
A P F , Seritt. rii. n. Congregazioni Generali, voi. 337 f. 149rv, 158.

Molt’Illustre Signor Oss.mo.
Mi trovo due di V. S. delli 19 d’Aprile, e 10 di Marzo, pervenute in
un istesso tempo, con gli inchiusi pieghi per il Metropolita di Russia
col quale non sò d’haver mai accordato in materia de porti di lettere;
se non che quando è venuta l’occasione, gliele ho inviate prontamente,
come son per far sempre, massime quando ricorrono negotii della S. Con
gregatione. Mi dispiace, ch’havendo egli presa da ciò forse occasione,
di non valersi più del mezzo de PP.ri Giesuiti, a’ quali passava il costo,
dica d’haver accordato, senz’haver per il passato usato meco ne pur
segno di ringratiamento. Vero è ch’ha scritto ultimamente al Sig. Emilio
sue lettere, che si sono ricevute hoggi appunto, con che dice, che vor
rebbe, che si tenesse conto di quelle, che si riceveranno qui, per pagarle

poi a suo tempo et io, se pur succederà, ho data la cura dell’esattione
a Padri Giesuiti.
Quanto all’interesse dell’Unione, in che preme 1ST. Signore, io non ho
ch’aggiungere al passato. Godo del rappresentato da V. S. a S. Santità
in mio nome, e le ne rendo gratie. Deve persuadersi У. S. e la S. Con
gregatione, che detta Unione non (f. 149v) può esser favorita, e protetta
da S. Maestà più di quello, che al presente, perch’ella fin dove si esten
dono le sue forze, non permette, che le sia fatto alcun pregiudicio. Ha
toccato ciò con mano il Metropolita, ch’in ogni sua occorrenza ha im
petrato da S. Maestà ogni favorevole provisione. Io ultimamente, havendomi scritto Mgr. Metropolita, che li Scismatici trattavano in Vilna
di fabricar di pietra certa loro Sinagoga, che prima era di legno, non ho
trovata difficoltà nell’impetrar da S. Maestà gli ordini necessarii al Pa
latino per impedirla. Il pensar, di poi, che S. Maestà debba darle di
proprio, o di quello de Scismatici, è impresa vana. Promoverò il nego
tio della Coadiutoria, per la persona del P. Eafaele,207 e risponderò alla
S. Congregazione, dopo che sarà giunto il Breve. Intorno a che le repeto,
ch’è necessario, che detto Padre si faccia conoscere prima, e dia saggio
di se in questa Corte; conchè a V. S., per fine, bacio le mani.
Di Varsavia, li 17 di Giugno 1625.
Di V. S. Molte Ill.re dev.mo servitore
G. B. Lancellotto, Vescovo di Nola.

1797.
17. VI. 1625.
De protectione Unitorum Vilnae, de erectione Seminarii, de Coadiutoria
Kioviensi, de beatificatione JosapJiat Kuncewycz etc.
A P F , Scritt. rii. n. Congregazioni Generali, voi. 377 fol. 324, 333rv.

Belatione d’alcune cose, pertinenti alli Butheni uniti, cavata dalle
lettere del Nuntio di Polonia li 17 Giugno, e dalle lettere del Padre
Baffaele Korsac, li 24 Aprile 1625.
Dalla lettera del Nuntio 208 si cava prima che ’1 Be favorisce grande
mente l’ Unione de Butheni, e s’è visto di fresco in un’occasione, che ad
instanza del Metropolita, essendosi lamentato il Nuntio col Ee, che li
Scismatici in Vilna havevano posto mano à fabricar una loro Sinagoga
di pietra, che prima era di legno, S. Maestà non s’è lasciata molto pre
gare à dar un’ordine al Palatino di Vilna, che impedisca la fabrica.
2. Che ’1 Ee non darà mai cosa alcuna del suo, ne di quello de Bu
theni Scismatici per l’erettione del Seminario per gli Uniti.

,07 Raphael Korsak, dein Metropolis Kioviensis (1637-1640).
208 Fortasse agitur de littera praecedenti, nr. 1796.

In confirmatione di questo si vede dalla lettera del Padre Raffaele,
che ’1 Re non ha voluto concedere ad Metropolita la Badia di 20mila
fiorini, vacata ultimamente in Chiovia, non ostante che li sia stata mo
strata una Bolla di Clemente 8°, nella quale univa detta Badia alla Me
tropoli di Chiovia, per accrescer le rendite di quella, ch’è povera, e non
può supplire alli bisogni dell’Unione. Anzi, che detta Badia s’è data,
come avvisò fi Nuntio, ad un Scismatico ebrioso.
3. Promoverà il Nuntio fi negotio della Coadiutoria di Russia e Chio
via in persona del Padre Raffaele,209 ma sarebbe necessario, ch’egli si fa
cesse conoscere nella Corte del Re.
Dalla sudetta lettera del Padre Raffaele si cava,210 prima, che hanno
sentito disgusto grande li Rutheni uniti, che in Smolensco si sia fatto
un Vescovo latino,211 con tutto che in quel Contato non vi sia la cen
tesima parte del popolo di Rito Latino, e molto più quando hanno ve
duti presi li beni del Vescovo di Rito Greco per fi Vescovo latino, e la
sciatane una picciola parte al Rutheno unito, che à pena può vivere,
nel qual fatto quei popoli si sono grandemente alienati, maraviglian
dosi di simil charità, chiamata da essi Romana, che li spoglia con tanto
poca giustitia de beni loro. Perciò soggiunge fi Padre Raffaele, che sa
rebbe necessario che ’1 Papa dichiarasse tutti li beni Ecclesiastici de Ru
theni uniti esser di S. Pietro, e vi ponesse la Scommunica, acciò non si
potessero altri in essi ingerire.
2. Che per l’Unione in Chiovia è stato ucciso un Paroco, et un parochiano nobilissimo;212 consideri la Santa Chiesa Romana, se si può far
più delli Uniti.
3. Che si sono risoluti per eriger il Seminario d ’andar à cercar ostiatim, perchè avendo fi Metropolita con gran suo dispendio raccolta in Novogrodeco una copiosa man di Giovani per farli instruir dalli più dotti
Monachi, che ha, con speranza d’haver almeno un migliar di scudi da
Roma, sarebbe sforzato à licentiarli con gran disgusto delli loro padri, et
alienatione de gli animi de Rutheni dalla Unione.
4. Supplica con affetto grande, che N. S. li faccia questa gratia di
darli mille scudi soli, pro una vice tantum, perche assicura che questo
donativo darà tant’animo all’Unione, che sperano di raccorre tanto ca
pitale, che renda d’entrata per il Collegio mille scudi.
6. Da conto della celebre Procession fatta nell’essequie dell’Arcive

209 Raphael Korsak. Cfr. Indicem nominum » et rerum: Korsak.
210 Cfr. in jEpis4olae Metropolitarum Kioviensium Catholicorum , voi. II, Romae
1956, pag. 28-33, nr. 3.
211 Revera tune temporis (inde ab anno 1613) hanc novam dioecesim administra
bat, videtur, archidiaconus Smolenscensis Nicolaus Dermont Sawicki. Episcopus con
secratus fuit anno tantummodo 1637, Petrus Parczewski (1637-1649).
212 Hrekovyc Antonius, Vicarius Metropolitae Kioviensis, occisus anno 1618, et
Consul civitatis, Chodyka Theodorus.

scovo Josaphat,213 mentre s’è trasferito il suo corpo à Polocia con demostrationi grandi di devotione nel popolo per gli accompagnamenti
di gran numero d'armati, di (f. 333) cittadini, del Clero, di Monachi con
fuochi, e tiri d’artigliaria.
Il Metropolita di Russia in Vilna, con lettere de 30 Aprile 1625, scrive
che ha sentito gusto dell’ordine dato à Padri Giesuiti per aiutar la ricuperatione de beni de Rutheni uniti, per valersene nelherettione del Se
minario, se ben quest’aiuto sarà tardo, perche bisognarebbe quanto prima
erigerlo.
Aspetta le rimissoriali per far il processo del Martirio della buo. mem.
dell’Arcivescovo Polocense.214

1798.
Varsavia, 21. VI. 1625.
De dejectu notitiarum de motibus cosacorum.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 38 fol. 122v.

Ill.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
In un medesimo tempo mi son capitati tre pieghi di V. S. Ill.ma ...
(f. 122v)...
Nel particolare delle levate de Cosacchi, che si è divulgato costà farsi
qui da diversi Prencipi, non si è inteso mai motivo alcuno, anzi è certo,
ch’in quest’anno non ne è uscito pur uno del Regno.
Di Varsavia, li 20 di Giugno 1625.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Nola.

1799.
Venetiis, 28. (VI. 1625.)
De missione oosacorum in Galliam et territoria septentrionalia.
ASV, Avvisi , voi. 11 fol. 191 v.

Di Venetia, li 28.
Di Vienna delli 14 stante scrivono ... Che si continuavano alla ga
gliarda le nuove levate de genti, le quali dovessero marciare ... alla volta

il3 Die 28 Januarii 1625, Polociae. Cfr. Epistolae Metropolitarum Kioviensium Ca

tholicorum voi. II, pag. 29.
ги Litterae hae remissoriales datae fuerunt die 25. I X . 1625. Cfr. S. Josaphat

Eieromartyr, Romae 1952, voi. I, pag. 88.

di Francia,215 dove anco s’nnirebbe buon numero de Cosacchi per opporsi
alli disegni del Ee di Danimarca...

1800.
Venetiis, 28. VI. 1625.
De missione cosacorum versus Danimarcam.
B ib l . V at ., Urb. lat. voi., 1095 fol. 378.

Di Venetia, li 28 Giugno 1625.
(f. 378) ...
Scrivono di Vienna delli 14 stante, che la pace conclusa col Turco
era stata publicata con tutti li confini d’Ungaria. Che le levate scritte
andavano avanti, havendo di già alcuni Capitani pronte le loro compa
gnie, dicendosi che detta gente in breve con li Turchi et regimenti che
si trovano in Austria, Ungaria, Moravia et Bohemia debbino incaminarsi
alle frontiere di Bohemia con alcune migliaia de Cosacchi per impedire
li disegni del Ee di Danimarca...

1801.
Boscencino, 11. VII. 1625.
De magna victoria cosacorum in Asia Minore et in Mari Nigro et de mala
contentione turearum.
A S V , Nunz. di Polonia voi. 38, fol. 151v-52.

Ill.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Havrà veduto V. S. 111. ma da quello, che scrissero questi Senatori a
quelli di Suetia...
(f. 151v) Li Cosacchi usciti in mare in numero di m/6 e 500 con 160
barche hanno assalita e presa Trebisonda216 con la fortezza. Similmente
tre altri luoghi vicini con le loro fortezze, havendo fatta grand’uccisione de
Turchi e poca preda. Sono morti in queste fattioni tre mila di loro con
due Generali et altre persone di valore, stimate da Sua Maestà, oltre la
perdita di otto barche con le persone, che non essendo tornate, sono
credute sommerse per fortuna di mare. Hanno condotto con esso loro
un Turco principale, che dicono esser Prefetto di que mari, et ha offer
to per suo riscatto 300 Cosacchi schiavi, ma la conditione non è stata
accettata. Similmente due altri Turchi di consideratione, li quali essendo

215 Agitur de minis Imperatoris, ne Rex Galliae immisceatur bello s. d. « triginta
annorum ». Cfr. etiam alia documenta et litteras.
216 Oppidum Trapezus, in Asia Minori, versus eam partem, quae Caucasum spec
ta t; ad Mare Nigrum.

stati tormentati per intender da loro gli andamenti del Turco hanno con
fessato l’accordo seguito co Tartari, che vogliono esser ugualmente amici
de Polacchi. Questo fatto ha turbato grandemente Sua Maestà e questi
Senatori, dubitandosi di nova guerra co Turchi, havendo proveduto dal
canto loro, che non si riceva qui danno notabile da Tartari, e conti
nuando da questa (f. 152) parte le scorrerie de Cosacchi, si crede, che
vorranno vendicarle. Tuttavolta cessa per quest’anno ogni sospetto, sa
pendosi le molestie dell’armi Persiane e l’andata de Tartari in Moscovia...
Di Boscencino, gli 11 di Luglio 1625.
Di У. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Nola.

1802.
Venetiis, 12. VII. {1625.)
Cosaci in a bello triginta annorum ».
A S Y , A vvisi , voi. 11, fol. 206.

Di Venetia, li 12 Luglio.
Di Vienna delli 28 passato altro non scrivono, eccetto che l’Impera
tore faceva assoldare altri m/6 Cosacchi, dicevasi per mandarli contro
il Mansfelt.

1803.
Venetiis, 19. ( VII. 1625.)
Clades cosacorum in Mori Nigro.
A S Y , A vvisi , voi. 11, fol. 21 lv .

Di Venetia, li 19 detto.
Di Constantinopoli intendesi, che li Cosacchi scorsi di nuovo nel
Mar Negro, vi havevan fatto grosso bottino, ma nel tornarsene indietro
furono assaliti dall’armata Turchesca, che n’ammazzò molti di loro, et
havendone da 100 altri fatti prigioni, furono poi mandati a Constanti
nopoli.

1804.
Venetiis, 12. VII. 1625.
Incursio cosacorum in Asiam Minorem.
B ibl . V at ., Urb. lat., voi. 1095, fol. 407v.

Di Venetia, li 12 Luglio 1625.
(f. 407v)...
Scrivono di Constantinopoli de 5 Giugno, che li Cosacchi con 250
barche di loro armate habbino presa et saccheggiata la città di Trebisonda,217 ma perche il castello si manteneva l’havessero abbandonata por
tando via richissimo bottino, col quale transferitisi nella città di Cof
fa, 21^ luoco del Ee di Tartari, che fu ben visto, il che da segno, che Co
sacchi s’intendino con li Tartari...

1805.
Boscenoino, 25. VII. 1625.
De Coadiutoria Kioviensi procuranda in persona Raphaelis Korsalc.
APF, Scritt. rii. n. Congregazioni Generali, voi. 377, f. 351rv.

Ill.mo e Eev.mo Signore Padron mio Col.mo,
Havend’io rappresentato a S. Maestà, conforme il contenuto dell’Instruttione inviatami con l’ultimo di V. S. 111.ma, il particolare della
Coadiutoria per Д Metropolita Chioviense, mi confessò ella parerle ne
cessaria, ma che non poteva venir all’atto della nominatione, mentre
non le sovveniva soggetto qualificato, et idoneo. Presi da ciò accasione
d’insinuarle la persona del P. Rafaele,219 che veniva lodato costì per la
sua bontà, dottrina, e zelo degli incrementi dell’Unione. Mi rispose S. Mae
stà non haver notitia alcuna di questo soggetto, chiedendomi in parti
colare del età di quello. Replicai creder fermamente, ch’avesse età suffi
ciente di 30 anni, e che affine che S. Maestà conoscesse da presso il
suo valore, l’havrei fatto venir alla Corte. Mostrò sentirmi volentieri, e
di ricever in bene ogni mio ufitio; ond’ho scitto di poi al Metropolita,
ch’a Natale prossimo, cessando, come si spera, questa peste, invii quà
detto P. Rafaele, ch’a quest’ora intendo esser giunto in patria. Ma per
chè S. Maesta avvertì, che si tenga celata la cagione della sua venuta,
gl’ho significato, che potrà mandarlo sotto colore d’assistere a negotii
dell’Unione (f. 351) in tempo della futura Dieta.
Gli altri particolari dell’Instruttione, o sono stati messi in essecutione, o sono stati rappresentati da me a S. Maestà, et al Metropolita,
con che faccio a V. S. 111.ma humilissima riverenza.
Di Boscencino, li 25 di Luglio 1625.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma burnii.mo et oblig.mo servitore
Gio. Battista Lancellotti, Vesc. di Nola.
Cfr. notam 216.
218 CafEa in Crimea; tunc temporis civitas fere principalis Crimeae; olim famosa
commertio cum Respublica maritima G-enuensI, quae multum contribuit ad eam exor
nandam et defendendam.
819 Raphael Korsak, qui revera devenit Coadiutor et Metropolita Kioviensis (1637
1640). Cfr. Indicem nominum et rerum.

1806 .
Venetiis, 26. VII. 1625.
Cosaci in Austria.
B ib l . V at ., Urb. lat., voi. 1095, fol. 438v.

Di Venetia, 26 Luglio 1625.
(f. 438v) ...
Di Vienna li 12 stante ... Et che tenevano di Polonia, che si trovan
all’ordine m/20 Cosacchi per servitio di casa d’Austria, li quali nel pro
prio paese fan molti danni...

1807.
Venetiis, 9. V i l i . 1625.
Incursiones cosacorum in damnum tureorum cum auxilio tartarorum.
B ibl . V at ., Urb. lat. voi. 1095, fol. 469v.

Di Venetia, 9 Agosto 1625.
(f. 469v) ...
Scrivono di Costantinopoli delli 22 Giugno, che li Cosacchi perseve
ravano in depredare li luoghi dell’Ottomano, che però non pareva per
durar l’amicitia de Cosacchi con li Tartari, poiché l’un vive di preda dell’altro...

1808.
Venetiis, 9. V i l i . (1625.)
Incursiones cosacorum.
A SV , Avvisi , voi. 11, fol. 232v.

Di Venetia, li 9 d’Agosto.
Con lettere di Costantinopoli avisano, che li Cosacchi perseveravano
nelle loro scorrerie a danni de Turchi...

1809.
Venetiis, 30. ( V i l i . 1625.)
Incursio cosacorum in damnum turearum.
A SV, Avvisi, voi. 11, fol. 254V.

Di Venetia, li 30 detto.
Con l’ultime di Constantinopoli avisano ... Che li Cosacchi erano di

nuovo scorsi per il Mare Negro nel paese Ottomanno, et fattivi gran
danni...

1810.
Venetiis, 30. V i l i . 1625.
Incursio cosacorum.
Bibl. Vat., Urb. lat., voi. 1095, fol. 520v.

Di Venetia, li 30 Agosto 1625.
(f. 520) ...
L’ultime di Costantinopoli avisano ... Che li Cosacchi habbino di
nuovo fatto gran danni nelli luoghi de Turchi nel Mar Negro...

1811.
Constantinopoli, 1. I X . 1625.
De non pacificandis cosacis a Rege Poloniae, quominus exercitus turcici
abstineantur a damnificandis terris Christianorum.
B ibl . V at ., Barb, lat., voi. 7814, fol. 1.

De Constantinopla, 1° de Settembre 1625.220
Este Embaxador de Francia se a interpuesto en ajustar las differencias entre la Porta у Cossacos, у para elio a imbiado persona al Eey de
Polonia con fin de ganar aqui credito, у tambien de conseguir su inten
to enque la armada Turquesca venga aestos mares de Italia hallandose
desembarazada de las incursiones de Cossacos, у assi tendria por neces
sario se procurasse impedir dicha diligencia assigurandome los Polacos
que aqui estanque no seria difìcultoso, у si estas cosas se ajustar seran
de grandissimo dano para la Christiandad porque todas las fuerzas de
ste Imperio cargarian a Italia,221 especialmente veniendo Venecianos con
tanto cuidado lo que mues tran bien quan grandes enemigos son de la
casa de Austria la ruina de la qual procuran todos estos Embaxadoros...
El Eevelde llamado Genet ogli, у tambien los Cossacos hazen quanto
dano pueden, у assi por este ano no ay peligro de armada haviendo en
todo aqui gran confussion.

sao I n n o stra C ollection e p o su im u s etiam h as litte ra s in lin g u a hisp an ica, quia de
e isd em tr a c ta n t m a teriis, N u n tiis q u e A p o s to lic is n o ta e e r a n t; scrip ta e fu e ru n t, u t v i
d e tu r, a L e g a to q u o d a m h isp an ico C o n s ta n tin o p o lim , v e l alio q u o d a m m ercatore vel
e x p lo r a to r e .
ш R e s e t n e g o tia c o sa c o ru m , p ro u t p a te t te stim o n iis e x tra n e o ru m , in tim e c o n 
n e x a era n t e tia m c u m re g io n ib u s I t a l k e .

1812.
Ocnstantinopoli, 6. I X . 1625.
De gestis cosacorum conira Imperium turearum deque voluntate eorum Su
mendi vindictam.
Bibl. Vat., Barb, lat., voi.

7 8 1 4 , fo l. 1 - l v .

De Constantinopla, 6 de Settembre 1625.222
(f. lv ) De Polonia ha vuelto el Chans que ultimamente se imbio a
quella Corte con cartas de aquel Eey escussando la invasion hecha de
Cossacos procedida de la inteligencia que tienen con Sehahin Giray, у
mostrando buena voluntad a la paz de la qual amistad se contentara por
agora la Porta por no hallarse en estado de hazer al presente demostracion alguna en castigo de Cossacos, cuios progressos e nel mar negro
continuan cada dia haviendo quemado tres giudades, у teniendo la ar
mada Turquesca ocupada, у aun muha cavalleria en custodia de aquellas
riveras, por lo qual el Carivechan mira aconseja se haga tregua con el
Eey de Persia ... у que sera gran afrenta que la temeridad de Cossa
cos con la cudicia de robar se adelantassen hasta la presencia del gran
S.r, todo lo qual cessara haciendose la tregua con Persia, у se podra sacar la armada el ano que viene al mar bianco a danos del Eey de Espana,223 que los Embaxadores de los Coligados procuran sumamente, у
a jus tar las differencias entre la Porta, у Cossacos.

1813 .
Naistatt, 17. IX . 1625.
Victoria cosacorum in Mari Nigro.
B ibl. Vat., Barb, lat., voi. 6 9 3 7 , fo l. 146.
Bibl. V at., Barb, lat., v o i. 6 9 3 9 , ep ist. ЗО.

Ill.mo e Eev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Per lettere delFImperio ... (f. 146) ...
Di più di Buda si ha come in Constantinopoli la peste si faceva gran
demente sentire, morendone mille e cinquecento il giorno e che l’armata
de Turchi nel Mar Negro era stata disfatta dalli Cosacchi con gran mor
talità, aspettandosi di sentir maggior certezza insieme coi particolari.

2,2 I n lin g u a h isp a n ica .
823 L itte r a h aec te stific a t e tia m in tim a m co n n e x io n e m n e g o tio ru m cosa coru m ucrain e n siu m cu m n eg otiis H isp a n ia ru m R eg is. In cu rsio n es co sa co ru m ir M ari N ig ro tr a n 
q u illita te m p r o cu r a b a n t s a lte m re la tiv a m p o p u lis M aris M editerran ei, p ra esertim vero
I t a lia e e t H is p a n ia e .

Avanti hieri arrivò qui nn Cosacco mandato dal Ee di Pollonia con
lettere all’Imperatore ... (f. 146v) ...
Naistatt, li Х У ІІ di Settembre 1625.
Di У. S. 111.ma e Eev.ma humilissimo, obligatissimo et devotissimo
servitore
D. C. Vescovo d’Aversa.
(Al Sig. Cardinale Barberini, Legato in Parigi.224)

1814.
Naistatt, 24. IX . 1625.
Magna victoria cosacorum in Mari Nigro.
Bibl . Уat., Barb, lat., voi. 6937, fol. 147v. 148v.
Bibl . V at., Barb, lat., voi. 6939, epist. 36.

Ill.mo e Bev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Sin dalla settimana passata s’hebbe aviso da Buda ... (f. 147v) ... Di
più di Buda si ha la confirmatione della rotta data da Cosacchi all’armata
del Turco, havendo affondato ducento schiait, 225 morto il Bassa Gene
rale e ferito malamente il Bassa Mehemet, grand amico di Bethelem.
.............(f. 148v) ...
S’è rispedito indietro il Cosacco mandato dal Ee di Pollonia con le
capitulationi...
Naistatt, li 24 di Settembre 1625.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et devotissimo servitore
D. C. Vescovo d’Aversa.
(Al Sig. Cardinale Barberini, Legato).

1815.
Venetiis, 27. IX . 1625.
Me quadam victoria turearum super cosacos in Mari Nigro.
Bibl . V at ., TJrb. lat., voi. 1095, fol. 581.

Di Venetia, li 27 Settembre 1625.
Con l ’ultime di Costantinopoli avisano ... Che’l Generale di mare con
40 galere nel Mar Negro habbi combattuto con 300 barche de Cosacchi,

224 V e r o s im ilite r a g itu r de F ra n c isc o B a r b e r in i, N e p o t e U r b a n i P P . V i l i , q u i'fu it
C a r d in a lis in d e a die 2 . X . 1 6 2 3 .
225 A g itu r de q u ib u sd a m n a v ig iis m in oris m o m e n ti e t m a g n itu d in is; fo rta sse id e m
ag « c ia y k a » c o sa c o r u m , q u ae 6 0 -8 0 p erso n as c u m a rm is e t v ic tu continere p o te r a t.

le quali in maggior parte siano restate disfatte con mortalità grandissima
di detti Cosacchi, onde si tien hora, che la pace col Ee di Polonia sia
per stabilirsi...

1816.
Boscencino, 28. IX . 1625.
Oonamina polonorum reprimendi audaciam cosacorum ope militari.
ASY,

Nunz. di Polonia, v oi. 38 , fo l. 172.

Ill.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Col piego di У. S. Ill.ma venuto in questa settimana...
Sua Maestà in questi giorni ha mandato fuori le lettere deliberatorie
per una Dieta particolare, dovendosi regolar delle risposte circa Д luogo
e tempo di quella. Si propongono solamente tre capi ... Per ultimo il re
primere li Cosacchi, che con le loro scorrerie nel Mar Nero vanno irri
tando gli stessi Turchi contro questa natione, havendo Sua Maestà in
questo mentre fatto avvicinar a quelli il Generale Cognezpolski con eser
cito per contenerli in offitio ... (f. 172v)...
Di Boscencino, li 28 di Settembre 1625.
Di У. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Nola.

1817.
Naistatt, 1. X . 1625.
Magna victoria cosacorum in Mari Nigro de turcis eorumque classi.
Bibl . V a t ., В лгЬ. lat., voi. 6937, fol. 155v-56.
B ibl . V at ., Barb, lat., voi. 6939, epist. 38.

Ill.mo e Eev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Mercordì passato partirono per Eberstorff ... (f. 155v)...
Sua Maestà per corriero a posta ha havuto lettere da suoi agenti di
Sofia, e di Constantinopoli, quali li danno parte de particolari della vit
toria de Cosacchi contra Turchi, che fu alli 6 d’Agosto, perche essen
dosi incontrate con 400 barche di (f. 156) detti Cosacchi in ducento ses
santa barche Turchesche, sopra quali vi era Sedar Sciakracksy Bassa,
li ruppero scappando solo sette, restando ferito Pratis Bassa malamente,
che si salvò in Osia, abbruggiandole tutte con li Turchi, che vi erano, e
così vittoriosi andorono a trovare alli 9 del sopradetto mese l’armata,
che era al numero di 16 galere, con le quali attaccarono la battaglia sei
hore avanti mezzo giorno, e combatterono sino al tramontar del sole,
nel qual tempo abbordorono li Cosacchi le galere mettendole in confu
sione con rimettere in particolare la Capitana, alla quale presero le vele
13 — Litterae Nunt. Apost. - voi. IV.

et il timone, e così haveriano fatto alPaltre se dalla gran tempesta non
frissero state sbattute, non sapendosi nova alcuna di esse galere, solo che
sei di loro alii X I d’Agosto erano comparse a Varna, affatto rovinate e
rotte, senza remi, con 20 persone per una, tutte ferite, e maltrattate,
giudicandosi che molto poche si siano salvate. E delle barche de Cosac
chi pochissime sono state malmenate, in aiuto dei quali poi erano com
parse 120 altre barche del paese loro con nova, che al numero di 500
doveano radunarsi per andar alli 24 d’Agosto sopra Constantinopoli per
tentar il sacco di quella città.
............. (f. 156v)...
Naistatt, il primo d’Ottobre 1625.
Di V. S. 111.ma e Eev.ma humilissimo, obligatissimo et devotissimo
servitore
D. C. Vescovo d’Aversa.
(Al Sig. Cardinale Barberini, Legato.)

1818.
Roma, 4. X . 1625.
De clade turearum in Mari Nigro.
A SV, Avvisi, voi. I l , fol. 279V.

Di Eoma, li 4 Ottobre 1625.
Soggiungono di Napoli, che ivi per un vascello gionto dalle parti di
Levante s’era inteso, che in Constantinopoli ... Che dal Comandante
dell’armata Ottomanna erano con 40 galere state disfatte nel Mar Negro
da 300 barche de Cosacchi, mentre andavano per scorrere di nuovo nel
paese Turchesco...

1819.
Venetiis, 4. X . (1625.)
Quaedam accusatio cosacorum de damnis illatis.
ASV , Avvisi, voi. 11, fol. 289v.

Di Venetia, li 4 Ottobre.
Di Cracovia s’ha, che per fuogo accidentale si era nel giorno di San
Bartholomeo abbruggiata tutta la città di Gieruslavia,226 dove si faceva
una fiera con danno di circa 4 milioni, e morte di 500 persone, se bene

*** V id e tu r agi de J a ro sla v ia , qu ae era t in P a la tin a tu s. d. R u ssia e , ad flum en

Sjan.

si credeva, che il fuogo vi fosse stato attaccato dalli Cosacchi, per bot
tinare con occasione di detta fiera.

1820 .
Venetiis, 18. X . 1625.
Relatio cuiusdam Legati imperialis de cosaois deque damnis et timore tur
earum. Nec non de summo momento eorum pro christianitate ne compri
mantur a Rege Poloniae in favorem turearum.
B ib l .

V at ., Barb, lat., v oi. 7 6 4 2 , fo l. 3 4 2 -4 3 v .

Ill.mo et Eev.mo Sig. e Padrone Col.mo.
Se n ’andò a Costantinopoli un Giovanni Battista Montalbano, Bolo
gnese, huomo accorto et usato a trattare co Turchi, con speranza di servir
quivi per Residente l’Imperatore, favorito in ciò dal Vice Be di Napoli,
affinché ad un hora servisse ancora li Ministri del Ee Cattolico, ma giunto
cola non gli è riuscito il disegno, perchè ha tardato tanto ad arrivarvi,
che la Maestà Cesarea haveva già destinato altri a quel carico ... Hora
scrive il medesimo Montalbani al Sig. D. Christofaro, 227 con lettere del
primo di Settembre, le molestie, che hanno tentato di dargli quegli Am
basciatori christiani e le sinistre voci contra di lui sparse, e che non es
sendoli (f. 342v) succeduto il negotio della Residenza, per la quale v ’era
andato, se ne tornerà. Significa poi di bavere scoperto, che li medesimi
Ambasciatori, e specialmente quello di Francia, et il Bailo Veneto havevano fin all’hora tentato in damo di persuadere il Turco a mandare
la sua armata nel Mediterraneo per unirla con la francese a danno del
Re Cattolico e de Genovesi, e delle coste d’ Italia; ma perchè il Turco si
trova impegnato nella guerra col Persiano, e molto più, perchè li con
viene di tenere le sue forze maritime impegnate contro Cosacchi, non
hanno potuto ottenere l’intento loro. La onde l’Ambasciatore di Fran
cia in particolare, come quegli, che operò alcun officio per facilitare la
ratificatione della pace del Turco co Polacchi, sapendo essi quanto desi
derano di conservarla, e col raffrenare li Cosacchi di liberarsi, se vi si tro
verà rimedio, dall’ incursioni de Tartari, si è proposto in animo di ac
comodare, come mezzano, tali differenze; e ha perciò spedito un’huomo
al Re di Polonia con apparenza di zelo del suo servitio, et acciochè si
mantenga la pace, che altrimenti protesta si romperà; ma il suo fine è
di liberare il Turco dalla molestia de gli stessi Cosacchi, acciochè nell’anno
prossimo possa mandare la sua armata a danni dell’Italia, si come ho già
detto; La onde, soggiunge il Montalbano, che conviene in ogni modo

227 L e g a tu s H isp a n ia e C o n s ta n tin o p o li.

fare opera appresso il Ee di Polonia, che vada tirando in lungo almeno
un anno l’accomodamento de Cosacchi, (f. 343) potendolo far di leg
gieri per le difficultà, che vi sono, e col mantenerne la pratica in piedi;
poiché senza alcun pregiudicio, anzi con giovamento di quella Corona,
mentre li Cosacchi riescano sempre vittoriosi, gioverà molto alle cose
dell’Imperatore e del Ee Cattolico e della Christianità Cattolica e che
non può intanto il Polacco temer dell’armi del Turco, poiché la guerra
col Persiano, che si apparecchia alla difesa di Babilonia, lo terrà occu
pato, oltre che li moti de vecchi e nuovi ribelli, lo sbandamento di buona
parte del campo, che andò all’impresa di Babilonia, la penuria incredibile
del denaro, il mal governo sotto un Ee di tredici anni et una donna, che
vuole per ogni via governare e mantenersi in potenza, la comune disub
bidienza de Ministri e de sudditi et altri gran mali di quellTmperio as
sicurano la Polonia dall’armi Ottomane.
E certo egli è un gran fatto della divina previdenza, che un’Imperio
si grande, il quale ne tempi andati non ha temute, anzi ha spaventate
tutte le potenze della christianità, hora tema, e nelle viscere proprie
riceva fiere percosse da una picciola natione, più simile ad un’adu
nanza de corsari, che ad una giusta armata. Per la qual cagione scri
vendo questo Ambasciatore di Spagna al Conte di Ossuna, che faccia opera,
acciochè la Maestà Cesarea trattenga per quanto potrà il Ee di Polonia,
che non accomodi per hora la differenza de Cosacchi, ho giudicato bene
(f. 343v) di significare tutto ciò in cifera a Mons. Vescovo di Nola, 228 non
meno perchè ne sia informato, che perchè egli ponderi con la prudenza
sua, se scorgendosi a qual fine s’interpone l’Ambasciatore Francese per
l’accomodamento sopradetto, fosse bene, che ancor esso con maniera de
stra andasse trattenendo Sua Maestà, overo per quanto gl’impedimenti
della peste il comporteranno, operasse in altro modo, che li Cosacchi non
vengano dalle loro imprese ritirati, apparendo chiaramente il beneficio,
che ne può pervenire all’ Italia et alle spiaggie istesse dello Stato ecclesia
stico.
Di Venetia, li 18 di Ottobre 1625
Di V. S. 111.ma et Eev.ma humilissimo, pivotissimo et obligatissimo
servitore
G. B. Arcivescovo d’Amasia.229
(Al Sig. Cardinale di S. Onofrio.230)

228 N u n t iu s V a r s a v ie n s is , J oa n n es F ran ciscu s L a n o e llo tti ( 1 6 2 2 -1 6 2 7 ) .
229 G io v a n n i B a p tis ta A g u c c h ia , N u n tiu s V e n e tia r u m ( 1 6 2 3 -1 6 3 2 ) .
230 A n to n iu s B arb erin i, fra ter germ a n u s U rb a n i P P . V i l i , creatus Cardinalis die
7 . X . 1 6 2 4 ; e x O rd in e M in o ru m C ap u ccin o ru m . B e n e fa cto r R u th e n o r u m et p raeser
t im B a s ilia n o r u m , q u ib u s eccle siam et H o s p itiu m S S . Sergii et B a c c h i R o m a e d o n a v it
c u m le g a to (a n . 1 6 4 0 ). O b iit die 11. I X . 1 6 4 6 .

18 2 1.
Bosencino, 21. X . 1625.
De erectione Seminarii in Metropolia Kioviensi deque provisione eparchiae Ghelmensis etc.
APF,

Scritt. rii. n. Congregazioni Generali,

v o i. 56, fo l. 7 -8 .

Molt’Illustre Signore Oss.mo
10 non posso dimostrare abastanza come vorrei a cotesta S. Congre
gazione la premura con che risgnardo le cose de Rutheni Uniti, et ho
desiderato di poter far loro rilevante servitio, particolarmente per conto
dell’erettione del nuovo Seminario. Nondimeno sono costretto a rappresentar’il vero a codesta S. Congregazione e l’impossibilità de negotii,
che muove il Metropolita, alcuna ... poter altrimenti. Assicuro У. S. che
S. Maestà non ha bisogno di stimolo ne di ricordo in questo, compia
cendo sovvenir prontamente in tutte le richieste ragionevoli il Metro
polita. Ultimamente a sua petitione ho impetrato da S. Maestà la col
latione del Vescovado Chelmense per l’Arcidiacono Vladomiriense, che
veniva combattuto da altra persona potente e favorita da principali Si
gnori di questo Regno. Voleva egli di più ch’io m ’intromettessi in far
assegnamento di pensione sopra detto Vescovado per il Seminario, co
me vedrà dall’inchiuse sue lettere, con ritener in mano il privilegio di
S. Maestà. Rimetto alla prudente consideratione di V. S. se ciò era con
veniente. Io lodo così l’assegnamento fatto delli mille scudi per detto
Seminario, come anche la licenza data a quell’Alunni di detto Collegio
di pigliar l’habito di S. Basilio, havendone (f. 7v) gran bisogno di simili
soggetti. Il testamento del Padre Adriano 231 fu inviato da me a mesi
passati all’istesso Metropolita, eh’ultimamente me n ’ha accusata la rice
vuta. Godo de’ buoni andamenti del Signor Scipione et a V. S. bacio
le mani.
Di Boscencino, li 21 d’Ottobre 1626.
D. V. S. m olt’Illustre
11 Metropolita nelle sue domande alle volte è vario et mutabile, fatto
l’uffitio con Д Padre mi rincresce poi di mutarlo. Egli ottiene quanto si
domanda da S. Maestà, ne pò negarli, che Д tutto passa per le mie ma
ni, essendo io l’Ambasciatore, ma quando cerca cose impossibfii ce ne
devo domandarle. L’aiuto di mihe scudi per Д Seminario è stato molto
bono, et saria di gloria a S. Santità et S. Congregatione; faccia Dio che
sia l’essempio di profitto per gl’altri il che io non credo. Vedrà V. S.
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Ill.ma la fondation fatta del Ee del Vescovato di Smolensco,232 la man
dai alli 20 di Maggio al Signor Cardinal Santo Onofrio 233 et le lettere non
hebbero ricapito.
Stiamo tutti disuniti per la peste, non si negotia, ne vi è commercio
et per questo non mandarò per adesso le lettere al Metropolita, se non
havrò più che secura occasione, (f. 8).
In Varsavia la peste è quasi cessata et ogn’uno teme tornare ad ha
bitare, se le cose seguitano come stanno adesso, speriamo per mezzo ne
cessario, che si habitano, delchè ne prego Dio per uscire una volta da
tanti incommodi et travagli. Mi faccia gratia ricordare a D. Domenico
che usi maggior diligenza nella cura delle mie entrate, non mi lamento
che l’esiga, perche credo la difficoltà, ma che non posso vedere conto del
l’entrata, che doveva prenderle sino à Natali ... almeno l’haveva man
dato il Signor Eossi in modo che s’è ...; posso assicurare V. S. che non
so quello mi rende la mia Chiesa, ne posso immaginarne, donde procede
tanta neglicenza, ne so più che fare, havendolo io più volte sollecitato ...
di ciò con mio fratello; le confesso che resto molto ingannato del con
cetto che havevo in lui in questo.
U.mo, dev.mo servitore
Gio. Bapt. Lancellotto, Vescovo di Nola.

1822 .
Bosencino, 21. X . 1625.
De erectione Seminarii, de provisione eparcJiiarum cum pensione pro Semi
nario et aliis mediis pro sustentatione Seminarii.
APF,

Scritt. rii. n. Congregazioni Generali,

v o i. 56 , fol. 5 -6 v .

Ill.mo e Eev.mo Signore, Padron Col.mo.
L ’aiuto, che Nostro Signore si è compiaciuto di dar alla nova fondatione del Seminario Eutheno, con l’assegnamento delli mille scudi, è
opera degna del zelo incomparabile di S. Beatitudine verso il bene della
Eeligione Cattolica. Io farò quanto prima partecipi di questa risolutione
S. Maestà, Vescovi, e Grandi del Eegno, acciochè invitati dall’esempio,
si muovano a far anch’essi larghe contributioni, e le notificherò insieme
al Metropolita, acciochè se ne vaglia op orfanamente, dopo haver dato
principio a detta erettione. Mi persuado, ch’à quest’hora possa haverla
principiata. La morte del Vescovo Chelmen. Eutheno,234 ch’ha lasciato

m en
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non essere nn buon raccolto, perch’havendomi esso fatta instanza con
iterate lettere, ch’impetrassi da S. Maestà la nuova collatione, prima per
un suo Monacho, dipoi per l’Arcidiacono Vlodomiriense, con speranza,
che questi non solamente havrebbono ceduto detto raccolto al Semina
rio, ma assegnatole anche annuatim qualche parte delle rendite del Ve
scovado; S. Maestà havuto risguardo alla relatione del Metropolita (f. 5v)
mene fece gratia in persona di detto Arcidiacono. Havrebbe voluto di
più il Metropolita, ch’io trattassi coll’istesso Arcidiacono, e l’astringessi
a far detti assegnamenti al Seminario, ma oltre che non mi fu permesso
il poter negotiar in tanta distanza, non mi parve conveniente, di venir
con essi a questi particolari. Onde dopo haverli ottenuta la gratia, rimisi
il resto al Metropolita medesimo. Operai anche col P. Provinciale dei Giesuiti della Provincia di Polonia, che per mezzo de suoi Padri fosse passato
caldo ofìtio con la Principessa di Jaroslavia,235 acciochè fossero assegnati
da quella al Seminario sudetto alcuni beni ecclesiastici, ch’il Metropo
lita avvisò, essere stati occupati già da Signori D ’ Ostrog,236 di ch’ella è
rimasta herede. Il negotio fu rimesso alle figlie, che posseggono detti beni
promettendo, che le havrebbe disposte anch’essa con sue lettere. Ho scritto
dipoi al P. Provinciale di Lithuania, che passi gli stessi ufitii con dette
Signore, che si trovano in detta Provincia, ma essendosi dilatata quivi
la peste, particolarmente in Vilna, (f. 6) non solamente non ho ricevuta
risposta, ma vien impedito il poter negotiare. Spero, che principiata detta
erettione, si aggiungerà nuovo stimolo all’istesso, che concorrere a que
sta santa opera in benefitio di tant’anime, ch’ora caminano nelle tene
bre dello Scisma. Con che a V. S. 111.ma faccio humilissima riverenza.
Di Boscencino, li 21 d’Ottobre 1625.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma hum.mo, dev.mo, oblig.mo servitore
Gio. B. Lancellotto, Vescovo di Nola.

1823.
Bosencino, 21. X . 1625.
De bonis eparcJiiae Smolenscensis unitae assignatis pro dioecesi latina, de
provisione Archimandrìae Kiovisnsis et de aliis negotiis.
APF,

Soriti, rii. n. Congregazioni Generali,

v oi. 56, fo l. l - 2 v .

235 F o rta s s e a g itu r de v id u a q u o n d a m J o a n n is O s tr o ż s k y j, T h e o p h ila de T a r lo .
236 Praesercim a C o n s ta n tin o O s tr o ż s k y j, P a la tin o K io v ie n s i, qui U n io n i s. d . B e resten si sese o p p o s u it u sq u e a d s u a m m o r te m (1 6 0 8 ) , n on o D stan tib u s o m n ib u s co n a 
m in ib u s tu m E p is c o p o r u m , tu m R eg is, tu m S . Sedis eu m a d U n io n e m p e rtra h e n d i.
C fr. A lia v o lu m in a n o stra e co llectio n is Nuntiorum Apotolicorum Litterarum nec non

Ill.mo e Rev.mo Signore, Padron Col.mo.
Fece la S. Maestà à mesi passati alcune fondationi in Smolenscho, le
quali, oltre quello, che mandai alPIll.mo Signor Cardinale Sant’Onofrio
con una mia de 20 di Maggio, ch’andò in sinistro, vedrà V. S. Ill.ma
notate nell’inchiuso foglio. Il negotio fu commesso da S. Maestà al Re
ferendario di Lithuania, soggetto di valore, esperimentato nelle guerre
di Moscovia, e prattico del luogo. Questi venuto alla Corte mi mostrò
segnate dalla Maestà Sua le sudette fondationi, tra le quali per che mi
pareva assai tenue l’assegnamento per il Vescovo Rutheno, feci gagliardo
ufìtio acciochè fosse aumentato. Mi promise detto Signore, che l’havrebbe
fatto. Ora vien occupato nella guerra di tLivonia contro lo Svecio, con
tutto ciò non mancherò di sollecitarlo a suo tempo.
Per la nuova collatione della Badia Piecerense feci già ogni possibile
ufìtio con S. Maestà, acciochè conforme il contenuto della Bolla di Cle
mente V i l i fosse unita alla Metropolia di Chiovia, o levata di mano à
Scismatici, e conferita à soggetti Uniti, come desiderava il Metropolita,
o per il meno fosse (f. lv ) imposta sopra di quella conveniente pensione
per il Seminario, e S. Maestà si compiacque per ciò di trattenerla più
mesi. Ma havendo di poi veduti li privilegi de suoi Antecessori, che con
cedono la nominatione libera alla Nobiltà di Russia, ancorché conoscesse
l’inertia del soggetto, che per togliere detta Badia a Scismatici sarebbe
stato bisogno contraporre potente esercito a Cosacchi, che la difende
vano già con l’armi in mano. Il che rappresentai a Y. S. Ill.ma con un
altra mia degli 8 di Marzo. Nel resto non è dà dubitare dell’ottima in
tentione di S. Maestà verso l’Unione perch’essa è la vera base di quella,
non preterendo occasione di giovarle in qualsivoglia maniera, et il Me
tropolita istesso ne può render buonissimo testimonio, ch’in tutte le ri
chieste ragionevoli vien compiaciuto; e se alcuna volta pare altrimenti,
vien egli ingannato dal troppo zelo, che se bene è retto, e santo, gli fà
parer facile le cose impossibili.
(f. 2) Intorno all’introdutione, che si desidera, de’ Padri Capuccini
in questo Regno, non ho potuto trattar fìn’ora con S. Maestà. Farò con
prima occasione l’ufìtio, et avvisarò il successo.
Ho inviato al Rettore del Collegio di Vilna il Decreto fatto a cotesta
S. Congregatione, ingiungendone l’essecutione all’Arcidiacono di quella
Città. Intorno à conti di detto Collegio, il P. Gregorio Cislak, Giesuita,
che vien mandato costa alla Congregatione Generale della sua Religione,
li presenterà a V. S. Ill.ma, alla quale io per fine faccio humilissima ri
verenza.
D. V. S. Ill.ma e Rev.ma
humil.mo et obblig.mo servitore
Gio. B. Lancellotto, Vescovo di Nola.
Boscencino, li 21 d’Ottobre 1625.
Documenta Pontificum Bom,anorum historiam Ucrainae illustrantia,

v o i. I , R o m a e 1 9 5 3 .

1824.
Edemburg, 29. X . 1625.
De assignatione Alnmnatuum pro Buthenis in variis Seminariis Ponti
ficiis.
APF,

Scritt. rii. n. Congregazioni Generali,

voi. 3 3 7 , f. 3 2 5 .

Ill.mo Sig. Card. Bandino. Congr.ne de Prop. Fide.
Ill.mo e Rev.mo Sig. mio Padron Col.mo.
Ancorché le lettere della settimana passata siano andate à male per
esser stata svaligiata la Posta, tuttavia ho ricevute due lettere di V. S. Ill.ma
dè 4 del corrente; una in risposta della mia che scrissi, che nell’Alunnato
di Vienna erano all’ordine due luoghi,237 ottenuti per il Vescovo di Sion;
et un altra in materia de’ Vescovati del Capitolo di Sassonia Inferiore.
A quest’ultima vien la risposta con la congiunta; et all’altra riverente
mente soggiungo à V. S. Ill.ma, che in Olmitz si sono havuti due altri
luoghi per i Rutheni,238et in conformità di questo ne scrivo à Monsig. Nun
tio di Pollonia, affinchè ne facci avvisato il Metropolita di Russia, et a
V. S. Ill.ma fò humilissima riverenza.
Edemburg, li 29 d’Ottobre 1625.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma humil.mo, obl.mo, dev.mo servitore
R. C. Vescovo d’Anversa, N. A. Germaniae.

1825.
Varsavia, 2. X I. 1625.
Incursio tartarorum cum auxilio cosacorum versus Adrianopolim.
ASV,

Nunz. di Polonia,

v oi. 38 , fo l. 1 9 0 v (d u p l.).

Ill.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
L ’inchiusa copia, ch’invio a V. S. Ill.ma contiene...
(f. 190v) ...
È sopragiunta una lettera del Cham de Tartari a Sua Maestà, man
datale dal Generale, con che detto Cham avvisa essersi rinforzato con
una quinta d’altri Tartari, scopertisi a suo favore et aspettar solamente

237 R e v e r a p o ste a q u id a m A lu m n o ru m V in d o b o n a e stu d iis in c u m b e b a n t, u t e x .
gr. G ab rie l K o le n d a , M e tro p o lita K io v ie n s is . P rim i in hoc C ollegio ad m issi e ra n t M e
th o d iu s T e r le c k y j (d ein E p isc o p u s C h elm en sis: 1 6 2 9 -1 6 4 9 ) e t T im o th e u s Sereiski, qui
a d m issi fu eru n t in N o v e m b r i 1 6 2 6 .
238 I d e m d icen d u m de C ollegio O lm itze n si, ubi in te r p rim o s stu d iis in c u m b e b a t
J a c o b u s S u sza , dein E p isc o p u s C h elm en sis (1 6 5 2 -1 6 8 5 ) . S ecu nd a m ed ie ta te saec. X V I I
A lu m n a tu s hi ob c irc u m sta n tia s te m p o ru m n o n ia m co n ce d e b a n tu r.

ch’ aggiacci il Danubio, per poter con le sue genti avanzarsi verso Andrinopoli, e perchè dimanda l’aiuto de Cosacchi per questa impresa, se
gli risponde con accennar, che mandi suoi Ambasciatori alla Dieta.
Di Varsavia, li 2 di Novembre 1625.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma devotissimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Nola.

1826.
Edemburg, 5. X I . 1625.
De pace turearum ineunda cum persianis et cosacis, ut classis turcica possit
progredi in Mari Mediterraneo.
B ib l .

V at ., Barb, lat., v o i. 69 3 9 , epist. 63.

Ill.mo e Eev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Mercordi passato arrivò in questa città da Buda il Sig. Pietro Da
miano con la confirmatione e ratificatione del Gran Signore della pace
fatta ultimamente coll’Imperatore, portando ancor lettere di Constantinopoli del primo, e de 6 di settembre, nelle quali si da avviso all’Im
peratore come gli Ambasciatori de potentati nimici di casa d’Austria
haveano fatta gagliarda instanza acciò il Gran Signore si accordasse con
il Cosacchi e col Persiano lasciandoli per adesso Babilonia, acciò dovesse
mandar nel Mar Mediterraneo l’armata che tiene nel Mar Negro, a danni
di casa d’Austria e suoi amici; ma non haveano potuto ottener altro,
solo di poter assoldar gente nel paese Ottomanno, dubitando і Turchi,
che questo fusse stratagema de christiani per metterli in mezzo.
Edemburg, li 5 di Novembre 1625.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo, obligatissimo et devotissimo
servitore.
D. C. Vescovo d’Aversa.
(Al Sig. Cardinale di S. Onofrio.)

1827.
Boscencino, 17. X I. 1625.
De gestis cosacorum.
ASV,

Nuns, di Polonia,

v oi. 38 , fol. 198.

Ill.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Bicevo in questa settimana due lettere di У. S. Ill.ma delli 4 del pas
sato ... L ’altra desidera certezza maggiore di quella, che У. S. Ill.ma ha
avuta di Costantinopoli dell’ultima fattione de Cosacchi. L ’istesso av
viso, come succede per ordinario, si è ricevuto qui di Venetia prima che
d’altra parte, ma perchè dopo non se ne ricevuta altra confermatione in
Corte, è stato tenuto cosa vana, o di poca consideratione.
.............(. 198v) ...
Di Boscencino, li 17 di Novembre 1625.
Di У. S. Ill.ma e Bev.ma humilissimo et obligatissimmo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Nola.

1828.
Venetiis, 22. (XI. 1625.)
Classis turearum in Mari Nigro contra cosacos exmissa.
ASV,

Avvisi,

v oi. 11, fol. 3 3 (v .

Di Venetia, li 22 detto.
Qui sendo gionte del solito viaggio di Spalato le 2 galere grosse della
mercantia si sono havute lettere di Costantinopoli con aviso ... Che l’ar
mata Ottomanna s’andava trattenendo nel Mar Negro per impedire l’incursioni de Cosacchi....

1829.
Edemburg, 2. X I I . 1625.
De missione cosaoorum in Galliam contra exercitum Imperatoris.
B ibl . V at ., Barb, lat., voi. 69 4 8 , fo l. 2 0 3 .

Di Edemburg, dal Vescovo d’Aversa, Nunzio, li 2 di X-bre 1625.
Deciferato li 25 detto.
Parlai a Sua Maestà ... (f. 203) ...
L ’ Imperatore ha havuto avviso, che da Francia è stata mandata una
persona a posta in Polonia a far offitio, come già caldissimamente li fa
appresso quegli heretici, che in caso di morte di quel Ee, non eleggino
per Ee il Principe maggiore di Polonia,239 ne altro suo fratello per la congiuntione, che hanno con casa d’Austria. Di più, fa grandissima istanza,
che li Cosacchi, si come gli anni passati son venuti in favor dell’ Impe
ratore, adesso venghino contro in favor di Francia e collegati. Di tutto
n’ho dato parte a Mons. Nunzio di quel Eegno, se ben forsi l’havrà sa
puto da Costantinopoli ...

239 V la d isla u s W a z a , qui revera ann o 1 6 3 2 electus fu it R e x P o lo n ia e

(1 6 3 2 -1 6 4 8 ) .

1830.
Varsavia, 6. X I I . 1625.
De clade cosacorum ad lacum KuruMv, et de eorum nova pacificatione.
ASY, Nunz. di Polonia, voi. 38, fol. 201-01v.

Ill.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Avvisai sotto li 28 di Settembre l’ordine dato al Generale Cognezpolski d’avvicinarsi con tutte le sue forze a Cosacchi, per esseguir contro
gli stessi quella Oomissione, che è stata ordinata tante volte in Dieta.
Ora il medesimo Generale scrive, ch’essendosi accompagnati con esso lui
li Palatini di Russia e Ohio via240 con altra nobiltà, facendo esercito 'di m/ 20
in circa tra cavalli e fanti, è entrato in essi et havendo trovata resistenza
ne Cosacchi, gli è convenuto ammazzarne m/5 non senza sangue de suoi. 241
Ha ridotto il numero loro ch’era di m/50 e più a m/6 con stipendio di
m/60 fiorini l’anno et altri regali a gl’Ufltiali, volendo, che diano in iscritto
il nome di ciascuno a particolari Signori de luoghi, dove habiteranno.
Ha abbrugiate tutte le loro barche e fatti giurare così gli stessi Cosac
chi, come anche il Generale dato loro nuovamente,242 che non permet
terà, che si fabrichino per l’avvenire nuovi legni, o si facciano altre scor
rerie ne paesi del Turco, al quale si è data questa sodisfattione così per
effettuar le capitulationi della pace, come anche per corrisponder alla
parola datale molte volte, che quando Tartari non molestassero il Regno,
si porrebbe freno a Cosacchi, et il Turco in quest’anno (f. 201v) ha adem
pita la parte sua. Si è procurata ancora la restitutione di que beni, che
gli stessi Cosacchi in altri tempi hanno usurpati a diversi signori.
Questo successo viene stimato di gran consideratione, essendo stata
diferita molte volte questa Comissione per dubio, che cagionasse qualche
gran tumulto ne Cosacchi, e ch’essi per ciò sdegnati non si voltassero con
tutte le loro forze contro li medesimi Polacchi. Con che a V. S. Ill.ma
faccio humilissima riverenza.
Di Varsavia, li 6 di Decembre 1625.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Hola.

240 Palatinus Russiae Stanislaus Lubomirski (1624-1638), dein Cracoviensis et Pa
latinus Kioviensis, Thomas Zamoyski (1617-1629).
241 Agitur de elade cosacorum ad lacum Kurukiv (in viciniis oppidi Kremenćuk),
ubi etiam tractatus inter utramque partem subscriptus fuit, cuius vi numerus cosa
corum limitabatur ad 6 millia, quibus Regnum Роїоціае stipendia annua promisit.
Cosacis tamen inhibebantur incursiones in Mare Nigrum. Dux cosacorum Michagl Dorośenko (1623-1628) tamen procuravit, ut qui «conscripti» non fuerunt in s. d. Sic
se contuli potuissent.
242 Michael Dorośenko (1623-1628).

1831.
Varsavia, 18. X I I . 1625.
De erectione cuiusdam Seminarii pro filiis turearum.
APF,

Scritt. rii. n. Congregazioni Generali,

voi. 56, fo l. 12vr.

Ill.mo e Rev.mo Signore, Padrone Col.mo.
Il pensiero, ch’ha rappresentato a cotesta S. Congregatione il P. Frat.
Adalberto Dembolech,243 di tirar gli infedeli al Christianesimo, col mezzo
de Seminarii per li figli de Turchi, o Tartari, e perciò è lodevole. Ma così
il presupposto, ch’egli fa, che questi Vescovi, et Abati siano per concor
rere facilmente alla spesa, come anche l’offerta della sua persona, per
instituirgli, sono cose vane; perche quelli tenendo l’opera per irriusci
bile non si muoveranno per qualsivoglia esortatone, et egli, essendo in
disgrazia di S. Maestà, et in mal concetto appresso tutto il Regno, per
esser tenuto authore di quelle levate de Cosacchi per l’imperio, di che
per molti danni sono stati fatti diversi richiami nelle Diete, non potrà
attendervi qui, come si persuade. Ultimamente l’istessa Maestà havendo
presentito, che veniva destinato dal suo Generale Commissario di questa
Provincia, volle, ch’io gli inhibissi l’esercitar il carico fin ch’ella ricevesse
risposta d ’alcune sue, scritte costà in questo proposito. Nondimeno
quando l’istesso Padre potesse haver simili soggetti, giudicherei forse
oportuno rallevargli in altri Seminarii, per far prova in quelli della loro
riuscita (f,12v). Ch’è quanto posso dire in risposta dell’ultima delli 18
d’Ottobre, e faccio a V. S. 111.ma per fine humilissima riverenza.
Di Varsavia, li 18 di Decembre 1625.
D i V. S. Ill.ma e Rev.ma hum.mo et oblig.mo servitore
G. B. Lancellotto, Vescovo di Nola.

1832.
Vienna, 24. X II . 1625.
Programmata de electione novi Regis Poloniae, in casu obitus Regis Sigismundi I I I .
B ibl . V at ., Barb, lat., voi. 6948, fol. 212.

Di Vienna, dal Vescovo d’Aversa, Nunzio, li 24 di X bre 1625.
Deciferato a 15 di Gennaro.
В partito il Conte di Sferzemberg ... (f. 212) ...
Il Gran Marescial di Polonia,244 che si trova qui, ha riferito a Sua Mae-

213 Agitur, ut videtur, de quodam Religioso polono.
244 Nicolaus Wolski, Mareschalcus Poloniae (1615-1630).

sta, che quell’huomo, mandato da Francia in Polonia per sollevar і Co
sacchi e far opra, che non eligano per Ee in caso di vacanza il Principe
maggior di Polonia, o alcun altro suo fratello, babbi trattato col Ga
bor 245 acciò facci con li suoi amici e corrispondenti, che ha in Polonia,
che sia eletto per Ee di Polonia in caso di vacanza il fratello di Sua
Maestà Christianissima. E non potendo riuscir, li promette detto Christianissimo 246 ogni agiuto e favore possibile, acciò lui sia eletto.

1833.
Vienna, 14. I. 1626.
De pugna quadam inter polonos et cosacos.
Bibl . V at., Barb, lat., voi. 6942, fol. lOv.

Ill.mo e Eev.mo Sig. mio Padrone Co.mo.
Il Sig. Principe di Walestain ... (f. lOv) ...
Di Buda con lettere del primo Gennaro s’è inteso come ivi s’era spar
sa voce, che fra Pollaechi e Cosacchi 247 di nuovo era seguito combat
timento ... (f. llv )...
Vienna, li X IV Gennaro 1626.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et devotissimo servitore
D. C. Vescovo d’Aversa.
(Al Sig. Cardinale Barberini.)

1834.
Varsavia, 20. I. 1626.
De oppressione cosacorum ex parte Poloniae, Portae Ottomanicae et tartarorum.
ASV, Nuns, di Polonia ,

voi.39, fol. 5v-6.

Ill.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Havendo risoluto Sua Maestà ... (f. 5v)...
LiCosacchi incominciano ad ubidire, dando essecutione a quello, ch’an

2«

princeps Transilvaniae (1613-1629).
246 Maestas Christianissima-titulus Regis Galliae; Majestas Catholica - Rex Hispa
niae; Majestas Apostolica - Imperator Austriae. - Hic agitur de Ludovico X I I I (1610
-1643).
247 Agitur, ut videtur, de pugnis anni 1625 et famosa «pacificatione » ad lacum
Kurukiv, opera Stanislai Koniecpolski, magni ducis exercitus polonici (1623-1646).

no promesso al Generale Cognezpolschi.248 E già minorato grandemente
il numero loro, perch’oltre la morte di m/6 ammazzati da quello nel pas
sato conflitto, di m/3 sotto Trebisonda 249 e mille altri per mano de Tar
tari, si vanno ora licentiando molti ch’essendo di natione straniera si
erano scritti nella loro militia, (f. 6.) Eimane nondimeno intatta una par
te delle loro barche, con che quei, che restano, venendo l’occasione non
potranno esser ritenuti di non andar a depredar nel Mar Nero.
Di Varsavia, li 20 di Gennaro 1626.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Nola.

1835.
Vienna, 21. I. 1626.
De conversione cuiusdam principis tartarorum ad christianismum.
B ibl . V at ., Barb, lat., voi. 6942, fol. 16.

Ill.mo e Eev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Per un corriero del Sig. Principe di Walestain ... (f. 16) ...
Con lettere di questa settimana di Buda non s’è verificato altrimente, che il Gran Cham de Tartari Percopei250 si sia fatto christiano. Ma
che la voce sparsa havea havuto fondamento, che un tal N. ch’è catto
lico e si fa della casa Ottomanna, quale Tanni passati fu in Italia e quasi
a tutti і Principi della christianità, e due anni sono a questa Corte, è
stato fatto capo da una gran quantità di Cosacchi e Tartari, facendo pro
gressi contro il Turco, havendo ultimamente preso la fortezza di Hachgerman251 situata nelli confini di Pollonia, facendo disegno di passar più
avanti. Onde in Buda et in altre parti ivi vicine si stava con gran ti
more.
.............(f. 16v) ...
Vienna, li 21 Gennaro 1626.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo, obligatissimo et devotissimo
servitore
D. C. Vescovo d’Aversa.
(Al Sig. Cardinale Barberini.)

818 In «p a ce» s. d. de Kurukiv (1625), ubi eosacis inhibitae fuerunt incuriones
in Mare Nigrum et destructio totius eorum navigii imperata.
249 Trapezus (Trabson), oppidum in Asia Minore, in partibus adiacentibus Cau
caso, destructum a cosacis in eorum incursione an. 1624.
250 Tartari Perekopienses i. e. habitantes in partibus ad septentrionem et meridiem
isthmi Perekop, quo peninsula Crimeae coniungitur cum Ucraina.
251 Fortasse agitur de Akkerman, seu Bialogrod, ad ostium fluminis Dnister in
Mare Nigrum.

1836.
Vienna, 28. I. 1626.
De rebus Hungariae, An striae et Transilvaniae.
B ib l . V at ., Barb, lat., voi. 6942, fol. 21.

Ill.mo e Eey.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Il Caneellier Verda et il Dottor Bertoldo ritornorno venerdi passato
d ’Ungaria, dove eran andati per la Commissione scritta della restitu
tione d’alcuni dominii impegnati alla provincia d’Austria da Ee passati
d ’Ungaria, riferendo a Sua Maestà ... Detto Sig. Caneellier Yerda ha ri
ferito a Sua Maestà e viene ancor scritto da altre parti che v’era romore,
che Bethelem 252 raduni più gente di quel che pare necessario per apparrato delle nozze, interpretando alcuni, che sia o per paura de Tartari e
Cosacchi, che in gran numero stanno a confini di Pollonia e Valachia, o
pure che babbi intelligenza con loro per poter venire a danni dell’Impe
ratore. Tuttavia qui sin adesso non si vedono queste voci d’ Ungari, es
sendo solito artificio de nemici per metter paura e tener le forze dell’Im
peratore in bilancio.
.............(f. 22v) ...
Vienna, li 28 di Gennaro 1626.
.............(f. 23) ...
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo, obligatissimo et devotissimo
servitore
D. C. Vescovo d’Aversa.
(Al Sig. Cardinale Barberini.)

1837.
Varsavia, 10. II. 1626.
De bello in Suetia, in Valachia et de incursione tartarorum in Volhiniam.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 39, fol. 18-18v.

Ill.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Il Palatino di Vilna ch’avvisai a mesi passati ... (f. 18) ... Ora li Euntii alle sodisfattioni, che dimandano da Sua Maestà intorno alle monete
... Et io ho trovato ultimamente la Maestà sua ch’inclinerebbe a com
piacerli anche nel resto, quando havesse speranza d’ottener da loro gli

ш Princeps Transilvaniae (1613-1629).

aiuti necessarii per l’impresa di Suetia; ma già sa, che alcuni de Nuntii
non hanno facoltà se non per due contributioni e delhuna ha già debi
to il tesoro, così per le spese fatte l’anno passato in Livonia, come anche
nell’impresa de Cosacchi e l’altra non si potrà essiggere se non per l’an
no seguente.
(f. I8v) Per lettere del General Cognezpolschi si era inteso l’arrivo
in Vallacehia di gran numero di Tartari con la persona del Cham. Ch’e
gli per ciò trovandosi haver sbandato il suo esercito, havesse scritto subito
al nuovo General de Cosacchi,253 che venisse con tutte le sue genti a con
giungersi seco, e che sperava, che sarebbe venuto. E giunto avviso di
poi, che detti Tartari sono entrati in Yolinia 254 con haver fatto quivi li
soliti danni. Si crede, ch’habbiano fatto ciò per ordine del Turco, per
esservi intervenuto il Cham, forse per vendicar le scorrerie fatte nell’an
no passato da Cosacchi nel Mar Nero. Ch’è quanto mi occorre avvisar
di piò et a Y. S. Ill.ma faccio humilissima riverenza.
Di Y. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Nola.

1838.
Vienna, 11. II. 1626.
De confiniis Poloniam et Hungariam inter et de cosacis conscribendis in
servitium Imperatoris.
Bibl.

V a t ., B a r b , la t., v o i .

6942, fol. 32v.

Ill.mo e Bev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Con le lettere dell’Imperio ... (f. 32v)...
Il Segretario Arnoldino partì sabbato per ritrovarsi in nome dell’Impe
ratore alla Dieta di Pollonia, si per veder di pigliar qualche ispediente
per terminar le differenze de confini di quel Begno con il Eegno d’Ungaria, com ’ancor per licentia di levata di Cosacchi per servitio di Sua
Maestà in caso di bisogno, e finalmente per maggior unione in caso d’in
vasione di Turchi nelli Stati di Sua Maestà, o in detto Eegno.
(f. 33) ...
Vienna, li X I Febraro 1626.
Di Y. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo, obligatissimo et devotissimo
servitore
D. C. Vescovo d’Aversa.
(Al Sig. Cardinale Barberini.)

a53 Michael Dorośenko (1623-1628).
*54 Provincia Ucrainae, ex parte septentrionali Podoliae et Russiae.

14 — Litterae Nunt. Apost. - voi. IV.

1839.
Varsavia, 20. II . 1626.
De Cappucinis, de transmissione scripturarum, de postulatis Schismati
corum et de negotiis Unitorum.
APF, Scritt. rii. n. Congregazioni Generali, voi. 56, fol. 14rv, 19.

Ill.mo e Eev.mo Signore, Padron mio Col.mo.
Ho communicata a Sua Maestà la risolutione presa da cotesta S. Con
gregatione d ’introdurre in questo Eegno li Padri Capuccini la quale è
stata lodata et approvata dalla Maestà Sua.
Il piego per il Metropolita di Eussia col Breve del Giubileo255 gli è
stato inviato da me con sicura occasione.
Sono già comparsi qui alcuni Monaci Scismatici per promovere in
Dieta l’instanza fatta altre volte e rinovata da alcuni Palatinati d’haver li loro Vescovi. Io ho fatto perciò ogni ufìtio con questi Senatori Ec
clesiastici, ma si come il Ee non è per acconsentire, mai così si debbono
temer poco questi sforzi, mentre Cosacchi ch’hanno dato qualche timore
per conto di religione sono stati abbattuti di fresco.256 Intanto resto ma
ravigliato che none omparisca fin’ora il Metropolita, altri per lui massime
il Padre Eafaele,257 di cui gli scrisse per promuovere appresso di Sua Mastà in persona di lui ... negotio della Coadiutoria.
Prenderò quanto prima l’informatione necessaria da Eettori de’ Col
legi di Vilna, e Brunsberga intorno a luoghi che hanno in quelli li Eutheni Uniti e ne avviserò a suo (f. 14v) tempo. Ch’è quanto m ’occorre
aggiungere in risposta di tre di V. S. Ill.ma de’ 9 d’Agosto, 15 e 29 di
Novembre, facendole per fine humilissima riverenza.
Varsavia, li 20 di Febr. 1626.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma hum.mo et oblig.mo servitore
Gio. B. Lancellotto, Vescovo di Nola.

*65 Jubilaeum an. 1625, quod аццо successivo extendebatur extra Romanam
Urbem.
256 Anno 1625, ad lacum Kurukiv, in viciniis oppidi Kremencuk. Numerus cosacorum restrictus fuit ad 6 millia, cum stipendiis Regni.
257 Raphael Korsak, Basilianus, Alumnus romanus (1621-1624), dein Episcopus
Haliciensis et Coadiutor Metropolitae (1626-1631), cum iure successionis in Metropo
lia (ab an. 1631), et Episcopus Pinscensis (1632-1637), et demum Metropolita Rioviensis (1637-1640). Cfr. Epistolae Metropolitarum Kioviensium Catholicorum, voi. II,
Romae 1956, ubi invenitur eius biographia et eius epistolae Romam scriptae.

1840.
Varsavia, 26. II . 1626.
De compositione rerum ecclesiasticarum in Comitiis Degni et de pacificanda
religione graeca.
ASV, Nuns, di Polonia , voi. 39, fol. 25, 26-27.

Ill.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Continua la Dieta qui con grandissima quiete e con effetti tutti con
trarii a quella d’anno passato, trovandosi lontani que due capi, che ca
gionarono all’ora ogni tumulto. Sono comparsi nuovamente tre Vescovi,
di Vilna, Cheima e Cameniez,258 e la loro venuta è oportuna per la difesa
dell’immunità ecclesiastica. Li nuntii hanno rinovate tutte le dimande,
che fecero nella passata Dieta, e Sua Maestà dopo haver tenuto conse
gno secreto co’ Senatori ha fatto risponder in maniera, che possono con
tentarsi. Alla prima ... (f. 26) ... All’ottava della compositione degli
Stati, che desiderava grandemente la quiete de suoi popoli, ma ch’essendo cosa, ch’appartiene a gli Ecclesiastici aspettassero da quelli le ri
sposte. L’istesso all’ultima de Rutheni uniti, mostrando ch’havrebbe
havuto caro, che questi con alcuno Sinodo 259 componessero tutte le loro
controversie ... (f. 26v) ... Si tratta anche gagliardamente la difensiva
contro Tartari, e sono alcuni, che vorrebbono anche l’offensiva, che si
conchiuderebbe forse, (f. 27) se vi fosse capo d’autorità, havendo irri
tato ciascuno quest’ultima scorreria, con che si sa di certo che sono
penetrati tanto dentro il Regno, che sono stati lontani solamente 40 le
ghe lontani da questa citta,260 et in alcuni luoghi, ch’erano fuori d’ogni
sospetto. Non si sa, se siano guidati dal Cham, o vero da Sain Geret,
è però certo che si trova con esso loro un numero di Cosacchi, abbattuti
ultimamente, ch’hanno fatta la strada a detti Tartari.
.............(f. 27v) ...
Di Varsavia, li 26 di Febraro 1626.
Di V. S. Ill.ma Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Nola.

258 Eustachius Wolowicz, Mathias Lubieński et Adamus Nowodworski, dein Peremysliensis (ab an. 1627).
259 Incipiunt pertractationes inter Unitos et non Unitos de Synodo adunanda com
muni ad s. d. unionem « universalem » stabiliendam in Ucraina et Bielarusja. Synodus
talis an. 1629 iam fere adunata fuit Leopoli, sed inhibita fuit a Sede Apostolica.
Ніс modus aliis pluribus vicibus in Ucraina attentatus fuit postea, sed frustra.
260 Incursiones tartarorum saepe saepius erant valde veloces et longinquas attin
gebant regiones. Sed inter regiones Poloniae erant, ad instrar cuiusdam fortalitii, om 
nes fere regiones Ucrainae occidentalis et centralis, praesertim Gralicia, Volhinia, Po
doba, Kiovia etc., ubi maior pars furoris tartarorum exhauriebatur, et ubi a cosacis
strenue dimicabatur.

1841.
Venetiis, 28. II. 1626.
Cosaci ad Smolenscum in servitiis Poloniae.
ASY, Avvisi, voi. 12, fol. 72.

Di Venetia, li 28 detto.
(f. 72) ...
Con l’ultime di Polonia ayisano, che li Polacchi alli confini di Litua
nia havendo data gran rotta al Ee di Svetia, il quale retiratosi in un
castello vi sarebbe rimasto prigione se per una strada segreta non si fosse
salvato fuggendo, sendosi poi li Polacchi impadroniti di detto castello
dove havevano fatto prigioni da 20 tra Colonnelli et Capitani et condot
tili in Smolenco dove si radunava buon numero de Cosacchi per segui
tare la vittoria.

1842.
Varsavia, 2. I I I . 1626.
De pugna quadam inter polonos et tariaros.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 39, fol. 38-39.

Ill.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo
Il dì 12 del passato il Sig. Chimielezchi,261 che tiene Pufitio di custo
de de confini del Eegno, havendo adunata una banda di cavalli in nu
mero di 600 si invio verso il campo del Generale Cognezpolschi per unir
si con quello a danni de Tartari. Nel camino si incontro col grosso del
l’esercito, nel quale era la persona del Cham, et imboscatosi in una selva
vicina ... che su le due bore di notte attaccarono una leggiera scaramuc
cia, et egli nel meglio spinse avanti tutto il nervo della cavalleria, con
che fece grand’uccisione ne Tartari, ritolse loro molta preda e si salvò
con quella in Husciza, città vicina. Si accompagnò poco di poi col Ge
nerale, ch’era quindi distante solamente quattro leghe. Il sabato 21 det
to il Generale istesso, oltre m/6 soldati pagati, rinforzato della nobiltà
fino al numero di m/13 cavalli, andò a ritrovar il campo del Cham ...

261
Chmielecki Stephanus. Ab anno 1618 commorabatur in Krasne in IJkrajina,
ut custos confinium Regni. Famosus suis victoriis super tartaris et tureis. Hic agitur
de eius victoria ad oppidum Bilacerkov, ubi vicit exercitum tartarorum sub ductu
Nuradin et Cantemir. Obiit anno 1630. Cfr. Enc. Powszechna, voi. 5, pag. 355-56.

(f. 38v) ... Rimangono illese due altre bande di Tartari, ma della loro
(f. 39) rotta si spera ancora presto avviso, venendo tracciate dal Gene
rale, che sta aspettando fin ora la giunta di m/6 Cosacchi.
.............(f. 39v) ...
Di Varsavia, li 2 di Marzo 1626.
Di V. S. 111.ma e Rev.ma humilissiino et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Nola.

1843.
Varsavia, 2. I I I . 1626.
De introductione Cappucinorum in Poloniom, de rebus Unitorum in Co
mitiis Pegni, de Alumnatibus, et de bonis Smolenscensibus.
APF, Seritt. rii. n. Congregazioni Generali, voi. 56, fol. 15rv.

Ill.mo e Rev.mo Signore mio Col.mo.
Questa Maestà dopo haver lodata, com ’avvisai, la risolutione presa
da cotesta S. Congregatione, d’introdurre in questo Regno li Padri Cap
puccini, ha voluto, ch’io rappresenti a V. S. Ill.ma il particolar gusto,
che riceverebbe in questo principio, della persona del Padre Magni,262 di
detto Ordine, ch’ora si trova in Germania, soggetto conosciuto, et ama
to così dalla Maestà Sua, come anche dalla Serenissima. Io faccio l’ufitio con quel maggior ardore che posso in risguardo della sodisfattione
di S. Maestà e di qu egli... che può ricever qui detta Religione, col mez
zo di persona et accetta a questa Serenissima Casa.
Si trova qui il Padre Rafaele Korsak, venuto per promuovere in
Dieta gl’interessi deH’Unione à nome del Metropolita.
Ha già incominciato a trattarli meco, et io sono per prestargli ogni
assistenza, dove bisogni, con avvisar a suo tempo il successo di quelli
a V. S. Ill.ma.
Il Padre Provinciale de Giesuiti mi dice che li Rutheni Uniti non
hanno alcun luogo in vigor dell’erettione ne’ Seminario di Vilna, e Brusberga; che nondimeno è stato solito d ’ammetterne (f. 15v) otto in quelli,
cioè cinque per lo più in Vilna, e tre in Brusberga. Ora in detti Seminarii
non si trova alcuno d ’essi per haver ripatriato in occasione della peste,
ma li luoghi rimangono per detti Uniti al solito.

262
Pater Valeriamis Magnus, Cappuccinus, ut videtur ex Bohemia, dein Confessarius Regis Vladislai I t ; maximam partem habuit in contorversiis inter Umtos et
non Unitos an. 1632-1633, in quibus favebat non Unitis, propter rationes politicas
Regni et Regis Vladislai IV . Cfr. de eo quae habentur in aliis voluminibus, secundum

Indicem nominum et rerum.

Differisce S. Maestà di chiedere la confermatione delle fondationi di
segnate in Smolenscho, perche dubitando Mi nuovi moti di guerra dalla
parte del Moscovita, non vorrebbe di poi esser necessitata di proveder
altrove li Canonici, Vescovi, et altri, destinati in quella parte. Ond’io non
ho commodità di rinovar l’uffìtio per l’aumento del Vescovo Rutheno.263
Ch’è quanto m ’occorre in risposta d’alcune di V. S. Ill.ma, facendole io
per fine humilissima riverenza.
Di Varsavia, li 2 di Marzo 1626.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma hum.mo et oblig.mo servitore
Gio. Bapt. Lancellotto, Vescovo di Nola.

1844.
Varsavia, 5. III. 1626.
Commendatur primus Procurator negotiorum Ecclesiae Unitae Romae.
APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, voi. 56, fol. 16.

Ill.mo e Rev.mo Signore, Padron mio Col.mo.
Se ne viene costà il Padre Nicolò Novatio,264 Monaco di San Basilio
Rutheno, mandato per assistere a negotii dell’ Unione. È soggetto di gran
bontà, Nobile, e d’approvato valore, havendone dati chiari segni in se
dici anni di Religione. Dovrà ricorrer spesso al favor di V. S. Ill.ma per
què negotii che si proporranno nella S. Congregatione de Propaganda
Fide, et io così richieduto non ho potuto non introdurlo à V. S. Ill.ma
con questa mia, con che le rappresento l’ottime sue qualità. Si farà egli
adito facilmente con quelle alla benignità di V. S. Ill.ma, la quale io ol
tre ne supplico riverentemente che si degni proteggerlo in ogni sua oc
correnza e le faccio per fine humilissima riverenza.
Di Varsavia, li 5 di Marzo 1626.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma hum.mo et obl.mo servitore
Gio. B. Lancellotto, Vescovo di Nola.

1845.
Venetiis, 7. I I I .
De intentione cosacorum incurrendi in Imperium turearum.

1626.

B ibl . V at., Urb. lat., voi. 1096, fol. 118.

2вз Archiepiscopus Smolenscensis unitus inde ab anno 1625 erat Leo Kreuza, mo
nachus Basilianus, alumnus olim romanus, qui conabatur omnibus viis bona Eccle
siae Smolenscensis e manibus tum Saecularium tum Ecclesiasticorum recuperare.
964 Nicolaus Nowak, Basilianus, Procurator negotiorum Ecclesiae Unitae in
Urbe inde a die 15. V I. 1626. Obiit an. 1633. Cfr. de eo articulum A . 0 . W e l y k y j , Primus Procurator Ecclesiae Ruthenae in Urbe, in Analecta OSBM, ser. II,
sec. II, voi. I, pag. 62.

Di Venetia, li 7 Marzo 1626.
(f. 118) Le lettere di Constantinopoli portano ... Et che li Cosacchi
di nuovo si mettevano all’ordine per uscir a far una gagliarda scorre
ria, per frenarli quali, quelli del Mar Negro s’erano spinte alcune galere.

1846.
Venetiis, 7. I I I . (1626.)
Classis turearum missa in Mare Nigrum ad cohibendam audaciam cosacorum et incursiones in damnum turearum.
A SV , A vvisi , voi. 12, fol. 78v.

Di Venetia, li 7 di Marzo.
Con l’ultime di Constantinopoli scrivono ... Et che nel Mar Negro
erano state spedite da Costantinopoli alcune galere per tenere in freno
li Cosacchi dalle loro incursioni.

1847.
Varsavia, 13. I I I . 1626.
De cosacis in Comitiis Regni et de pace rupta cum tureis.
ASV, Nans, di Polonia, voi. 39, fol. 45-46.

Ill.mo e Bev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Il mercordi 6 del corrente fu proposto a Nuntii in Dieta ... Il giorno
seguente fu ammesso all’udienza in Senato il Sig. Arnoldino, Ambascia
tore della Maestà Cesarea, che rendendo gratie ... Per ultimo ha inter
ceduto per la condonatione di que’ Cosacchi (f. 45v) ch’hanno servito
alla Maestà Cesarea e sono stati proscritti nelle passate Diete ... (f. 46) ...
In detti giorni li Senatori tennero consegli secreti, come anche li Nuntii
nella loro sala. Sopragiunse nel medesimo tempo avviso per via del Ge
nerale Cognezpolschi dell’intimatione fattagli da Mehemet Diach Bassa
di nuova guerra per sett’anni a nome dell’Ottomano. Li pretesti sono,
che Polacchi non habbino mandato Ambasciator grande, ne presenti alla
Porta, come ne anche a Tartari, ancorché questi gli habbiano havuti ...
(f. 47v)...
Di Varsavia, li 13 di Marzo 1626.
Di V. S. 111.ma e Bev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Nola.

1848.
Venetiis, 14. I I I . 1626.
Clades cosacorum data ab exercitu polono, ob eorum incursiones in Mare
Nigrum.
B ib l . V a t ., TTrb, lat.,voi. 1096. fol. 134.

Di Venetia, li 14 Marzo 1626.
(f. 134) ...
Scrivono di Vienna dell’ultimo passato ... Et che tenevano di Polo
nia, che li Cosachi et li Eeggii habbino dato una gagliarda rotta a quelli
Cosachi, che continuamente con le scorrerie et robbarie causano disgu
sti tra quel Ee et gl’ Ottomani.

1849.
Venetiis, 14. I I I . (1626.)
Bellum intestinum inter cosacos liberos et conscriptos.
ASV, Avvisi, voi. 12, fol. 86.

Di Venetia, li 14 Marzo.
Di Polonia avvisano che li Cosacchi adherenti a quel Ee 265 havevano
data una rotta alli altri Cosacchi, che con le loro scorrerie, et rubbarie
causavano disgusti tra quel Ee, et gl’Ottomanni.

1850.
Vienna, 18. I I I . 1626.
Damna illata a cosacis in Imperio turearum ut causa interturbatae pacis.
B ibl. \ at ., Barb, lat., voi. 6940, fol. 20-21.

Ill.mo e Eev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Arrivò venerdi della passata un corriere dal campo Imperiale...
Domenica giunse qui da Cassovia in pochi giorni un aiduco, mandato
da Mons. Cancelliero d’Ungaria, con avviso d’esser di ritorno et esser già
giunto a M tria sperando fra pochi giorni esser qui alla Corte e riferir a

265
S. d. « conscripti » (rejestrovi), quorum numerus stabilitus fuit anno 1625 ad
6 millia, tempore Commissionis s. d. de Kurukiv. Sed alia pars cosacorum s. d. libe
rorum nunquam contenta fuit hac solutione et numerum hunc semper elevare con
tendebat.

bocca a Sua Maestà (f. 20 y ) quel ch’è passato nelle nozze del Gabor.266
Fra tanto detto aiduco in voce ha detto ... Di più il medesimo aidnco ha
detto, come il Gabor ... lunedi appresso partito per Transilvania non
solo con la sposa detta Duchessa di Bransvich e Conte di Schwarzenburg e tutta la sua Corte, ma ancora con tutta la soldatesca. Yien cre
duto, che tutto ciò sia, o che babbi pensiero di ritornare uscita l’herba
a danni de paesi dell’Imperatore, o pure voglia andare contro il Be di
Pollonia coniungendo le sue forze con quelle de Turchi e di m/6 Tartari,
(f. 21) quali si teneva avviso esser arrivati a confini di Transilvania
e di quel Begno per l’intelligenza, che tiene col Be di Svetia e per com
piacer a Turchi per li danni patiti da Cosacchi ... (f. 21v) ...
Vienna, li 18 di Marzo 1626.
Di V. S. 111.ma e Bev.ma humilissimo, obligatissimo et devotissimo
servitore
D. C. Vescovo d’Aversa.
(Al Sig. Cardinale di S. Onofrio.)

1851.
Varsavia, 23. I I I . 1626.
De convocanda Synodo communi Unitorum cum non Unitis ad stabilien
dam Unionem universalem, de bonis Ruthenorum in manibus Latinorum,
de contributionibus pro Seminario, de Goadiutoria Kioviensi, de Brevibus
pro Synodo Provinciali, et de Alumnatibus concessis Ruthenis. Nec non
de expeditione plurium Brevium in favorem Metropolitae Kioviensis, mo
doque speciali indulgentiarum.
APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, voi. 56, fol. 23-28у.

Ill.mo e Bev.mo Signor Padron mio Col.mo.
Sono riusciti vani tutti gli sforzi ch’hanno fatto Scismatici contro gli
Uniti nella passata Dieta, non havendo potuto ottenere alcuna cosa in
pregiuditio di quelli. Hanno dimandato di poter tener un Sinodo Gene
rale con gli stessi, per terminar ogni loro differenza, e così S. Maestà,
come gli Uniti acconsentivano volentieri; ma dimandano di poi, che non
intervenissero in quello li soliti deputati di S. Maestà, il Palatino Mseislaviense Unito 267 ha difeso con lunga oratione, che dovevano interve
nire necessariamente. Per questa cagione detti Scismatici non conver
ranno. Hanno fatta grand’instanza di poter tirar avanti la fabrica d’una
loro Chiesa con Monastero in Vilna, per la quale io à mesi passati, av-

266 Bethlen Gabor, Princeps Transilvaniae (1613-1629).
267 Joannes Tyskevyc (1621-1626), dein Trocensis.

vertito dal Metropolita, impetrai da S. Maestà gl’ordini necessarii, accio
cché fosse impedita. Mons. Vescovo di Vilna, ha aiutato in questa parte
gli Uniti rappresentando a S. Maestà la qualità della fabrica, ch’ingom
brerebbe le mura della Città, e ch’il luogo era sito Regio, ne potevano
prevalersene Scismatici senza licenza della Maestà Sua, ch’havendola ne
gata, sono partiti senz’effetto.
Gli Uniti hanno dimandato anch’essi, di poter convocar un loro Sinodo et havendo io rappresentata Pinstanza a S. Maestà, ha acconsen
tito con dare le lettere necessarie per il Metropolita, con le (f. 23v) in
timatone particolari a Vescovi et altri, disposta di dar loro per deputati
chi vorranno. Il Metropolita desidera ch’intervenga per parte di S. San
tità il Vescovo di Vilna, e per esso vorrebbe, che si spedisse di costà un
Breve, con altri diretti a se stesso, et a suoi Vescovi, come vedrà V. S. IIl.ma notato nell’inehiuso foglio.
Desiderando detto Metropolita risarcire la sua Cathedrale di Chiovia, a che fare è stato impedito più volte da Cosacchi, io ho passato
ufitio con S. Maestà, che l’ha compiaciuto, con haver dati gl’ordini ne
cessarii per il Palatino, e Magistrato di Chiovia,268 et essendo ora Cosac
chi depressi, si spera, che potrà farlo liberamente.
Havendomi riferito il P. Provinciale de Giesuiti quello, ch’ha rispo
sto la Duchessa di Jaroslavia, in proposito di què luoghi, che sono stati
occupati da suoi Maggiori ai Rutheni, acciochè condescendesse, che fos
sero applicati al nuovo Seminario, rimettendo essa il negotio alle figlie,
che li possedevano, io con buona occasione ne ho discorso qui col Pala
tino di Chiovia, Marito d’una di dette figlie. M’ha risposto, che due Ville,
che si controvertano con l’Archimandrita Drohobuzense scismatico,
havendo (f. 24) egli mostrate le fondationi, sono state restituite ulti
mamente, che quando anche fossero state da esso concedute agli Uniti,
detto Scismatico havrebbe havuta l’attion viva contro di quelli; che
d ’un’altra simile non si mostrava alcuna fondatione, ne poteva scorgere
alcuna ragione de Rutheni sopra di essa. Il medesimo Padre ha passato
simile ufitio con l’altra figlia di detta Duchessa, e mi dice haverne ri
portata buona intentione, se bene così appresso di queste, come appresso
altri Nobili, co’ quali farò medesimamente passar uffitio, il negotio hahavuto sempre grandissima difficoltà perch’ in caso di restitutione le pre
tensioni sono de Scismatici, che posseggono li Monasteri, a quali simili
beni sono applicati.
Ho dimandata per parte del Metropolita a S. Maestà certa contri
butione per il nuovo Seminario d’n grosso per misura di terreno. M’ha
essa risposto, che ciò non si poteva fare senza la dieta ancorch’io la di
mandassi solamente per li beni Regii, dove sono Rutheni. Tuttavolta

havendola già imposta il Palatino di Vilna in alcuni di detti beni Eegii,
rinoverò ... (f. 24v) acciochè S. Maestà condescenda, che si esigga almeno
per modo di limosina, con addurre l’esempio di detto Palatino.
Ho portato in questi giorni efficacemente appresso S. Maestà il ne
gotio principale della Coadiutoria per il Padre Rafaele Korsach;269 S. Mae
stà mi rispose da principio, che voleva sentire il parere del Palatino di
Vilna, se era bene di fare il Coadiutore. Trattai di poi col detto Palatino,
inculcandoli con ogni maggior ardore il promuovere appresso S. Maestà,
così il negotio di detta Coadiutoria, come anche il Padre Eafaele. Egli
l’abbracciò volentieri, et havuta notitia di detto Padre, e della paren
tela che tiene col Palatino Mscislaviense,270 et altri Signori di qualità,
volle presentarlo per se stesso a S. Maestà, lodandogli la persona, et ap
provando il far detta Coadiutoria, per evitar maggiori tumulti de Sci
smatici nella morte del Metropolita. Eitornando io di poi a S. Maetà,
et inculcandole questo istesso, mi rispose parerle bene di far il Coadiu
tore, ma che il soggetto le pareva troppo giovane. Eeplicai, ch’il Metro
polita presente, quando impetrò la Coadiutoria, haveva solamente due
(f. 25) anni di più 271 del Padre Eafaele. Interrogai insieme S. Maestà,
se le sovveniva soggetto migliore, mi rispose di nò. Soggiunsi, che per
ogni evento sarebbe stato meglio haver questi che nessuno. Mi disse,
che tutto il negotio deH’Unione consisteva nella persona del Metropo
lita. Onde bisognava avvertir molto bene, di chi doveva fidarsi, ne vo
leva farlo da se solo. Eisposi, che cotesta S. Congregatione faceva am
pia fede a S. Maestà della costanza, bontà, dottrina, et altre buone qua
lità del Padre Eafaele. Mi disse, che voleva sentire anche il Vescovo di
Vilna. Io feci dipoi ogni uffitio con questo Signore, et esso nel licentiarsi
da S. Maestà, havendo discorso sopra questo particolare, e lodata la per
sona del Padre Eafaele, m ’ha detto, che S. Maestà ad ogni modo voleva
intendere l’ultima risolutione del Metropolita, onde gli haveva incaricato,
di trattarne con quello, et avvisarle di poi con lettera il suo senso; starò
aspettando detta lettera, per sollecitarne appresso Sua Maestà la speditione.
Farò sapere al Metropolita, quanto si è ritratto dalle figlie della (f. 25v)
Duchessa di Jaroslavia, particolarmente dalla Palatina di Vilna, acciochè
si adopri da vicino con quella, rappresentandoli li luoghi occupati, e le
ragioni de Eutheni sopra di quelli.
Olte li Brevi per il Sinodo, dimanda il Metropolita alcune Indulgenze,
come anche che si habbia alcun risguardo alla povertà de Eutheni per

289 Cfr. Indicem nominum et rerum: Korsak
270 Joannes Tyskevyc (1621-1626), dein Trocensis.
271 Josephus Velamin Rutskyj, natus an. 1574, anno 1611 habuit annos 37, dum
Raphael Korsak, natus anno 1600/1, anno 1626 habuit annos 25; inde differentia con
stabat 12 annis.

conto del deposito, che debbono far costì prima d’esser ammessi in cotesto Collegio Greco per il loro ritorno, supplicandone la benignità di
N. Signore nella maniera notata nel medesimo inchiuso foglio.
Accuso la ricevuta de decreti, inviatimi circa gli Alunni de Semina
rii, che da me sono stati presentati al Padre Provinciale de Giesuiti, con
haver essequiato il resto comandatomi nella lettera. Detto Padre Pro
vinciale mi dice che per ciò si proverà difficoltà nell’avvenire in trovar
soggetti per Seminarii. Io con tal fine a У. S. Ill.ma faccio humilissima
riverenza.
Di Varsavia, li 23 di Marzo 1626.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma hum.mo oblig.mo servitore
Gio. Battista Lancellotto, Vesc. di Nola.
Brevia pro quibus supplicatur S.mo Domino Nostro a Buthenis Unitis.
Breve invitatorium in genere pro omnibus, qui petunt ingredi Beligionem Sancti Basilii Unitorum.
Breve ad Episcopum Vilnensem, ut nomine S.mi Domini Nostri inte
resse velit Synodo Provinciali Buthenorum Unitorum,272 quod celebrabi
tur cum primum venerint Brevia a S.mo Domino Nostro, illam Synodum
concernentia.
Breve ad Metropolitam Chioviensem, ut inducat omnes Episcopos
suae Metropoliae Unitos ad contributionem pro Seminario Butheno fa
ciendam.
Breve ad omnes Episcopos Buthenos Unitos, in quo moneantur, ut
habentes exemplum S.mi D.ni Nostri pro Seminario Butheno mille scuta
offerentis, ipsi quoque unanimiter conveniant in hanc piam contributio
nem.273
Breve pro Metropolita, ut omnibus Episcopis unitis postmodum crean
dis certam summam imponat solvendam pro Seminario Butheno.
Breve Indulgentiarum pro Monasterio Zyrovicensi Monachorum Or
dinis S. Basilii Unitorum in dioecesi Metropolis Ohioviensis. In specie pro
festis В. M. Virginis, Nativitatis, Purificationis, sive ut Graeci vocant oc
cursus Domini, Annuntiationis et Assumptionis. Quia in his festivitati
bus est maximus concursus ad (f. 26v) dictam Zyroricensem Ecclesiam,
propter maximae inibi fieri solita miracula, sed explicetur quod partici
pes sint Indulgentiarum tam illi qui sunt Bitus Graeci, quam qui sunt
Bitus Latini.

272 Eustachius WoHowicz; Breve hoc non venit in tempus, sed Episcopus Vilnensis habuit partem in hac Synodo, s. d. Kobrynensi, mense Septembri an. 1626.
Cfr. Breve sub dat. 22. V III. 1626, ir Documenta Pontificum Romanorum historiam
Ucrainae illustrantia, voi. I, pag. 464, nr. 397.
273 Cfr. Breve Pontificium de dat. 22. V III. 1626. I bidem .

Aliud Breve Indulgentiarum pro Cappella В. M. Virginis Annuntiatae
Monasterii Vilnensis S.mae Trinitatis, fundata a Palatino Mscislaviensi
Unito; sufficeret pro festo B. M. Virginis Annuntiationis.
Ad finem supplicamus S.mo ac S. Congregatiofii, ut occurrat in visce
ribus Jesu illi oneri insopportabili de quo scribit P. Beetor Collegii Grae
ci, quia scilicet ii, qui ex Russia mittuntur ad dictum Collegium, non
recipientur ullomodo, nisi prius deponant viaticum sufficiens pro reditu,
idest ad minimum 50 aureos. Hic enim unicus modus sufficieutissimus
est ad detenendos nos ab illo loco. Ut enim omittam quod magis con
sultum esset exponere 100 Ungaricos in Provincia pro nostro Semina
rio, quibus adiuti Superiores possunt pluribus annis alere unum Seminaristam et ita si pro sex personis ponimus 600 aureos infra tres annos
dari solitos illis, qui a nobis illuc mittentur, facient dare summam trium
millium florenorum, qui apti sunt in Provincia annuae sustentationi ad
minus 30 personarum. Ut, inquam, hoc omittam, quod maximum est,
numquid sumus inimici nostrorum, ut non submittemus sub (f. 27v) tem
pus reditus. Iterum itaque atquei terum humillime supplicamus S.mo
D. Nostro ut hoc onus alleviare dignetur atque aliquo modo moderare,
etc.

1852.
Varsavia, 23. I I I . 1626.
Be differentiis provenientibus ex Calendario et de modo providendi his in
convenientiis, nec non de meritis Cancellarii Lithuaniae pro Unione et de
concessione Iubilaei.
APF, Scritt, rif. n. Congregazioni Generali, voi. 56, fol. 30-31.

Ill.mo e Rev.mo Signore, Padron mio Col.mo.
Tra gli altri negotij, ch’ha trattati qui il Padre Rafaele Korsak per
parte della Metropolia, m’ha rappresentata la confusione, che cagiona
la differenza del Calendario, et ha proposti alcuni modi notati nell’inchiuso foglio, con che potrebbono Rutheni accordar co’ Latini, acciò che ne
scrivessi costà per ottener da cotesta S. Congregatione l’ordine intorno
all’osservanza di quelli. Io ho voluto intender prima il parere de’ Vesco
vi, che sono stati qui in Dieta, e sotto le cui diocesi sono Rutheni, cioè
Vilna, Luceoria, Cheima, Primisla, e Cameniez, e gli ho trovati tutti di di
versa opinione, come diversamente pratticano in dette diocesi. Il Ve
scovo di Vilna,274 sotto cui sono tutti Rutheni, lascia loro libera la ce
lebratione de proprii giorni festivi, senz’astringerli ad altre feste. Altri

gli sforzano alla celebratione delle feste de latini, particolarmente і No
bili, che li fanno lavorar, per dispetto, nelle loro feste, mentr’essi perconto
di dette feste chiamano Hebrei li Latini. Per queste differenze hanno
giudicato bene tutti di rimetter il negotio al Sinodo Provinciale, che si terrà
subito, ch’havrà preso il possesso il nuovo Arcivescovo di Gnesna (f. 30v),
perchè detti Nobili, ch’hanno il mero, e misto imperio sopra loro sudditi,
si lasceranno persuadere più facilmente dall’autorità di detto Sinodo, che
dalla semplice risolutione de’ medesimi Vescovi. Io rappresento a V. S.
Ill.ma detti modi, acciòche dopo essere stati esaminati costì, si degni sug
gerirmi ciò, che giudicherà più espediente cotesta S. Congregatione, per
che sarà abbracciato facilmente da detto Sinodo. Intorno alla scornimi nica, che dimandano detti Eutheni contro quelli, che li sforzano a vio
lar i proprii digiuni, li sudetti Vescovi hanno promesso di compiacerli,
se bene li casi sono molto rari. Voleva anche detto Metropolita, che da
me si concedesse facoltà a Monaci Uniti d’udire le confessioni de Latini.
10 gli ho esclusi, rimettendo il negotio a gli Ordinarii, che debbono ap
provar simili Confessori, riavendone dipoi trattato co’ Vescovi, gli ho
trovati alienissimi, e ch’aborriscono di sentirne parlare. Ha dimandato di
più, que’ Eutheni, che frequentano le scuole de Padri Giesuiti si rimet
tano per le Confessioni e Comunioni a medesimi Eutheni, non solamen
te nelle feste principali, come sogliono fare, ma in ogni (f. 31) altro tem
po. Io ne ho trattato col Padre Provinciale, che m’ha promesso, ch’havrebbe dato l’ordine ogni volta che Eutheni havessero pronti Confessori
idonei; ciò succede solamente in Poiosca.
Il Signor Leone Sapia,275 Palatino di Vilna, Generale di Lithuania,
ch’ha meriti non ordinarii appresso la Sede Apostolica, per essere stato
11 primo promotore dell’Unione, e che non ha cessato mai di favorirla,
dov’è stato bisogno, con tanto affetto, che non ho potuto desiderar più,
massime nel particolare della Coadiutoria per la persona del Padre Eafaele, m ’ha pregato ultimamente, che facci una piena attestatione à No
stro Signore, et a V. S. Ill.ma del suo divoto affetto verso la Santa Se
de, supplicando S. Beatitudine, che si degni concedergli il Giubileo per
se, e suoi soldati. Io non ho potuto mancare di rappresentar a V. S.
Ill.ma Д pio zelo di questo Signore, mettendole in consideratione, che
sarebbe molto opportuno di comendarlo con particolar Breve, esortandolo
continuare in proteggere detta Unione, con far anche mentione di questa
mia attestatione. Faccio a V. S. Ill.ma per fine humilissima riverenza.
Di Varsavia, li 23 di Marzo 1626.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humil.mo et oblg.mo servitore
G. B. Lancellotto, Vescovo di Nola.

275 Leo Sapieha, primum Cancellarius Lithuaniae (1588-1623): dein Palatinus Vilnensis (1623-1633) et magnus dux exercitus Lithuaniae, bene meritus de Unione Berestensi.

1853.
Venetiis, 28. I I I . 1626.
Cosaci in servitiis Imperatoris.
B ibl. Y at ., TJrb. lai., voi. 1096, fol. 161.

Di Yenetia, li 28 Marzo 1626.
(i. 161) ...
Di Vienna li 14 stante ... Che tenevano di Polonia per corriero espres
so, che vi si trovavano all’ordine m/4 Cosacchi per unirsi con l’armata
Imperiale...

1854.
Venetiis, 28. (III. 1626.)
Cosaci in servitiis Imperatoris.
ASV, Avvisi, voi. 12. fol. 99v.

Di Yenetia, li 28 detto.
Di Vienna delli 14 scrivono ... Et che in Amburgo era stata data la
mostra di m/3 soldati Ungari, et Crovati, sotto la condotta del Conte di
Sdrino, per servigio dell’Imperatore, il quale anco stava aspettando m/4
Cosacchi.

1855.
Varsavia, 31. I I I . 1626.
De pertractationibus polonos et turcas inter de pacificatione cosacorum, et de
missione cosacorum in Silesiam.
ASV, Nuns, di Polonia, voi. 39, fol. 05-66.

IU.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
L ’ultima di Y. S. Ill.ma de 14 del passato...
(f. 65) ...
Scrive il Generale Cognezpolschi ... Aggiunge bavere spedito al suo
viaggio di Costantinopoli un Chiaus, che dopo haver portate nell’estate
passata lettere del Primo Visir a questo Gran Cancelliero 276 in proposi-

to de Cosacchi et essere stato spedito da Mons. Vice Cancelliero, era sta
to da Ini ricevuto sn confini, che per mezzo di quello haveva (f. 65v)
fatto sapere alla Porta l’effetto della Comissione contra Cosacchi, con es
sersi doluto di quest’ultima scorreria de Tartari.
Que Cosacchi, che si sono mostrati disubidienti nell’effetto della pas
sata Comissione,277 si apparecchiano per uscir nel Mar Nero a danni de
Turchi, non senza tacita permissione del Generale.
Per li nuovi sospetti dell’entrata in Slesia del Mansfelt, il Sig. Arnoldino, Ambasciatore della Maestà Cesarea, ha fatta instanza a questa
Maestà,278 che per l’interesse del Prencipe Carlo, Vescovo di Vratislavia,
spinga a que confini qualche numero de Cosacchi, almeno per metter
terrore. Sua Maestà ha (f. 66) risposto di non poterlo fare in questa con
giuntura di tempi. Tuttavolta il Vescovo di Cracovia 279 si è offerto di
farci approssimar a nome suo alcuni Cosacchi ... (f. 66v)...
Di Varsavia, li 31 di Marzo 1626.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Nola.

1856.
Venetiis, 11. IV . {1626.)
Victoria cosacorum super tartaris in Podolia.
A.SV, Avvisi, voi. 12, fol. 116.

Di Venetia, li 11 di Aprile.
Di Craccovia avvisano essersi dato fine alla Dieta di Polonia, il cui Ee
.attendeva a fare diversi provisioni di guerra, per opporsi a suoi nemici,
et che li Turchi, et Tartari, sendo scorsi nella Podolia, fossero stati ri
buttati dalli Cosacchi sino a Moldavia, con acquisto di un buon bottino.

1857.
Venetiis, 11. IV . 1626.
Victoria cosacorum super tartaris in Podolia.
B ibl . V at ., IJrb. lai., voi. .1096, fol. 188y.

277 S. d. tractatus vel Commissio de Kurukiv (an. 1625), de inhibitione incursio
num in Mari Nigro, de destruendo navigio cosacorum, et de restrictione numeri co
sacorum ad 6 millia cosacorum s. d. « conscriptorum ».
278 Rex Poloniae, Sigismundus III (1587-1632).
279 Martinus Szyszko wski (1616-1630).

Di Venetia, li 11 Aprile 1626.
(f. 188v) ...
Di Vienna delli 28 passato ... Che tenevano di Polonia, che li Turchi
et Tartari habbino fatto incursioni, ma da Cosachi siano stati ributtati
con morte de circa m/12 d’essi e liberati molti christiani, con haverli le
vato 4 pezzi d’artegliaria con grosso bottino. Et che si faceva grand proviggioni contro essi Tartari...

1858.
Varsavia, 16. IV . 1626.
De conscriptione cosacorum in servitium Imperatoris.
ASV, Nuns, di Polonia, voi. 39, fol. 74.

Ill.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
La Maestà Cesarea ha dimandati a questa Maestà m/6 Cosacchi per
le cose d ’ imperio. È stato risposto, ch’in questi frangenti del Eegno non
si trova ripiego per mandarli, perch’oltre il bisogno proprio, non v ’è ca
po, che li conduca. Che nondimeno, quando Sua Maestà Cesarea habbia
maniera per se stessa di cavarli, si concederanno volentieri. Ch’è quan
to m ’occorre avvisar di novità oltre il passato et accusando la ricevuta
del piego de 7 di Marzo, pervenuto con questo ordinario, faccio a V. S.
111.ma per fine humilissima riverenza.
Di Varsavia, li 16 Aprile 1626.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Nola.

1859.
Venetiis, 18. IV . 1626.
De pace stabilienda cum tureis, et eius impedimentum ex parte cosacorum,
qui cum tartaris incurrunt territoria turearum.
B ibl . V at., Urb. lat., voi. 1096, fol. 204, 205.

Di Venetia, li 18 Aprile 1626.
L ’ultime di Constantinopoli portano ... Che il Ee di Polonia volendo
stabilire una buona pace con il Gran Signore, habbi mandato il suo Ge
nerale con genti per frenare li Cosacchi, suoi sudditi, dall’incursioni, che
facevano a Ottomani et per oviare ciò gl’haveva fat’ abbruggiare tutte le
barche ch’havevano et ridotti li loro Capi all’obbedienza del Ee Polaco,
ma li detti Cosacchi, doppo partito il Generale sodetto, hanno ammaz
zati li Capi loro e poi unitosi con li Tartari al numero de circa 60 in
m/20 li quali non havendo fare che da scorrere verso Constantinopoli,
fossero passati a danni della Moldavia et Valachia...
(f. 205) ...
15 — Litterae Nunt. Apost. - voi. IV.

Scrivono di Vienna delli 4 stante ... Ohe il Generale della Slesia bab
bi all’ordine m/2 cavalli et m/3 fanti, senza la gente del paese, aspettan
do anco m /X Cosacchi, che tutti sarano compartiti alli passi per op
porsi al Mansfelt...

1860.
Venetiis, 25. [IV. 1626.)
Cosaci in Silesia.
ASV, Avvisi, voi. 12, fol. 121v.

Di Venetia, li 25 detto.
Di Vienna delli 4 stante scrivono ... Et che il Generale della Slesia
haveva all’ordine in quella provincia m/3 fanti, et mille cavalli, oltre
l’altre militie del paese aspettando anco m /X Cosacchi ... per opporsi
bisognando al Mansfelt.

1861.
Constantinopoli, 26. IV . 1626.
Cosaci impediunt progressum classis turcicae in Mare Mediterraneum.
B ibl. V at ., Barb, lot., voi. 7814, fol. 2.

De Constantinople 26 de Abril 1626.
Los cossacos 280 enpecado a dejarseber e nel mar negro у para ympedir sus progresos an mandato quela porta la armada del mar baya a oponersele у para que estos mares queden guardados a procurado la union
de los cossarios de Arjel у Tunez у si bien no se ha podido conseguir
aunque le ha ofrecido ayudas pero no de galeras como ellos piden porque
ban todas al mar negro. Con todo unos у oltros saldran este ano aun
que dividios.

1862.
Vienna, 29. IV . 1626.
De negotiis cosacorum.
B ibl . V at ., Barb, lat., voi. 6942, fol. 87v-88, et fol. 86v (orig.).

a80 Ex litteris cuiusdam Legati Hispaniae apud Portam Ottomanicam Constanti nopoli.

(f. 87v)...
È ritornato di Pollonia il Secretario Arnoldino, che (f. 88) secondo
il solito fu mandato ad assistere alla Dieta ... Ha ottenuto il perdono per
quelli di quella natione, che banditi gl’anni passati hanno servito Cesa
re 281 et quanto alla concessione di fare nuove levate per qua è stata la
risolutione rimessa alla prossima Dieta e questo per levare Poccasione
a Turchi.

1863.
Varsavia, 1. V. 1626
Cosaci in Livonia, et in servitiis Imperatoris.
ASV, Nuns, di Polonia, voi. 39, fol. 81-81v.

Ill.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
È giunto avviso qui, che Gabor habbi fatti tagliar a pezzi alquanti
soldati Polacchi, ch’erano al suo servitio, sotto pretesto che fossero fu
gitivi.
Sessanta Cosacchi havendo passato il fiume Duna in Livonia,282 hanno
ammazzati venti soldati di Gostavo e fatta preda d’alcuni bestiami. E
stato ciò cagione, che si sia rotta avanti tempo la tregua, che doveva
spirare il dì d’hoggi.
Li Cosacchi Zaporoviensi, forse sollecitati dalla Maestà Cesarea, hanno
offerto a questa Maestà di passar in Imperio. È stato ciò ricusato per du
bio, che faccino danni nel Eegno. Hanno replicato, che passerebbono per
la Transilvania con dar prima il guasto a quella provincia. Che mede
simamente è stato riprovato dal conseglio d’alcuni Senatori, perchè ve
nendo Gabor compreso nella pace col Turco, non vogliono esser primi
a romperla. Tuttavolta quando detti Cosacchi passino modestamente e
senza danno d’alcuno, Sua Maestà è per chiuder l’occhio.
Accuso la ricevuta dell’ultima de 21 di Marzo, pervenuta con que
st’ordinario, e faccio a У. S. Ill.ma (f. 81v) humilissima riverenza.
Di Varsavia, il di primo di Maggio 1626.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Nola.

281 Agitur hio verosimiliter de cosacis s. d. « lisovianis », seu de equitatu polono,
qui inde ab anno 1618, sub duce Alexandro Josepho Lisowski Eegi polono obedientiam recusarunt proprioque marte bella vel potius rapinas gerebant, ab anno 1619
in servitiis Imperatoris Ferdinandi II (1619-1637), in bello s. d. «triginta annorum ».
Cfr. Indicem nominum ei rerum.
282 Provincia Livoniae ad Mare Balticum, tunc temporis obiectum luctarum et
discordiarum inter Poloniam et Suetiam.

1864.
Vienna,

6.

V.

1626.

Cosaci in Silesia.
B ibl . V at., Barb, lat., voi. 6940, fol. 61 v.
B ibl . V at ., Barb, lat., voi. 6942, fol. 91. (N. В. - at Card. Barb< tini).

111.mo e Eey.mo mio Padrone Col.mo.
Venerdì della passata con le lettere ... (f. 61 v) ...
Venerdì mattina vicino alle mura di questa città con gran pompa
di cariaggi e cavalli a mano e vestiti airUngara e Croata passò il Conte
Szerin con li m/2 suoi cavalli Croati, che conduce all’essercito Cesareo,
havendoli voluti vedere il giorno avanti l’Imperatore in Luxemburg.
Questa gente s’è trattenuta molti più giorni di quel che s’era determi
nato nelli confini di Pruck, per li sospetti, che si son havuti, ch’il Mansfeldt volesse entrar in Silesia et il Gabor nell’istesso tempo movesse
(come dalli prigioni presi nella battaglia s’è verificato esser stato il di
segno di Mansfeldt preso il ponte di Dessau), ma con la vittoria si son le
vati detti sospetti, e però avviata detta gente, et in un stesso tempo so
spesa la levata scritta delli m /X Cosacchi, come non necessaria.
.............(f. 62) ...
Vienna, li 6 di Maggio 1626.
Di V. S. 111.ma e Rev.rna humilissimo, obligatissimo et devotissimo
servitore
D. C. Vescovo d’Aversa.
(Al Sig. Cardinale di S. Onofrio.283)

1865.
Varsavia, 13. V. 1626.
Gesta cosacorum et tartarorum in Mari Nigro in damnum turearum.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 39, fol. 87.

Ill.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Que Cosacchi, che sono tenuti qui disubidienti per l’effetto della pas
sata Comissione,284 essendosi mossi a danni de Turchi, hanno presa e
saccheggiata Orczachova,285 città posta su la riva del Mar Xero, habitata

283 Antonius Barberini, frater Urbani PP. V i li, Cardinalis inde a die 7. X . 1624.
Obiit anno 1646. Benefactor Basilianorum in Urbe, quibus ecclesiam et Hospitium SS.
Sergii et Bacchi concessit et dotavit.
284 Commissio ad lacum Kurukiv an. 1625, post cladem cos?corum constituta, vi
cuivs numerus cosacorum ad 6 millia cosacorum s. d. « conscriptorum » limitabatur.
288 Oéakiv, ad ostium fluminis Dnipro (Borysthenis), ad impediendas incursiones
cosacorum in Mare Nigrum, extracta in loco aptissimo et munitissimo.

da Turchi e Tartari, con la prigionia di due principali governatori e l’han
no tenuta due settimane. У’è corso co suoi Tartari Sain Geret, ch’ha ten
tato con amorevoli offerte di tirar seco in amicitia e congiungersi co,
Cosacchi. Questi nondimeno avvisati da certo schiavo rifuggito, ch’egli
ordiva tradimento, sono usciti fuori e l’hanno rotto con haver fatta gran
strage de Tartari. Si sono di poi avanzati verso Bialigrod 286 per far r i
stesse di detta piazza et altri luoghi di quelle marine.
............. (f. 88) ...
Di Varsavia, li 13 di Maggio 1626.
Di У. S. 111.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Nola.

1866.
Venetiis, ЗО. V. 1626.
Classis turcica in Mari Nigro ad debellandos cosacos.
B ib l .

V at ., Barb, lat., voi. 7644, fol. 46-46v.

Ill.mo et Bev.mo Sig. Padrone Col.mo.
La fregata venuta questa settimana con lettere delli 20 d’Aprile di Co
stantinopoli, per quanto ho raccolto dalla parte di questi Signori, ha por
tata buone speranze dell’accomodamento...
Manderà quest’anno Д Turco tutta l’armata nel Mar Negro con tra і
Cosacchi, ancorché desiderassero di spedirne anche una parte nel Mediterraneo. Ma Д poco numero de legni e le forze non hanno supplito, e
di più si son confidati, che li corsari sieno per difender le loro coste dafie
galere de christiani, la onde si sono (f. 46v) ancora studiati di comporre
le differenze, che passano fra di loro, ma è stato indarno, e però qui si
tiene, che per quest’anno non si uniranno, ma potranno in ogni modo
apportar grandissimi danni. L ’armata Turchesca doveva partir pel Mar
Negro alli 15 di Maggio.
.............(f. 47v) ...
Di Venetia, li 30 di Maggio 1626.
Di V. S. Ill.ma et Eev.ma humfiisimo, divotissimo et obligatissimo
servitore
G. B. Arcivescovo d’Amasia.287
(Al Sig. Cardinale di S. Onofrio.)

286 Bilhorod seu Akkerman ad ostium fluminis Dnister (Tyras).
287 Giovanni Battista Agucchia, Nuntius Venetiarum (1623-1632).

1867.
Constantinopoli, 1. VI. 1626.
Exercitus turcicus in Mari Nigro contra cosacos missus.
B ibl. V at., Barb, lat., voi. 7814, fol. 3.

Di Constantinopoli, il primo Giugno 1626.
Alii 15 di questo mese uscirà il resto delli gianizzeri al Mar Negro
contro li Cosacchi, de quali non s’è sentito sin hora danno di conside
ratione, pure si dice, che siano intorno a 300 schaike.288

1868.
Constantinopoli, 3. VI. 1626.
Cosaci et turcae in Mari Nigro.
B ibl . V at ., Barb, lat., voi. 7814, fol. 10.

De Constantinopola, 3 Junio 1626.
Despues de la salida de las galeras los Cossacos no han echo dano alguno crehesse por caussa de los malos tiempos у que de aqui a delante
los haran muy grandes haviendo lizencia del Eey de Polonia у hallarse
para elio juntos en numero de 100 con 300 barcas у para oponerseles
salia el General del mar a los 15, de aquella luna con lo restante de la
armada Turquesca que es de otras é0 galeras.

1869.
Venetiis, 13. VI. 1626.
Timor turearum Constantinopoli ob gesta cosacorum in Mari Nigro.
B ibl . V at ., Barb, lat., voi. 7644, fol. 93.

Ill.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Non habbiamo questa settimana novità del paese...
Le lettere di Costantinopoli portano il timore, che cola si haveva de
Cosacchi per le minacce de Polacchi, intanto che haveva fatte ritornare

288
Navigia cosacorum mediae magnitudinis, quae comprehendebant 60-80 cosa
cos cum armis et victu. Vide tabulam in nostro volumine adiunctam.

le galere spinte già nel Mar Negro verso Costantinopoli, per guardare di
non lasciarli avvicinare a saccheggiare quelle lor ville, e serragli, e forse
la città medesima; e di Persia non dicono cosa di momento.
.............(f. 95) ...
Di Venetia, li 13 di Giugno 1626.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo, divotissimo et obligatissimo
servitore
G. B. Arcivescovo d*Amasia.
(Al Sig. Cardinale di S. Onofrio.)

1870.
Venetiis, 13. VI. 1626.
Incursio cosacorum et tartarorum usque ad vicinia Gonstantinopoleos.
B ibl . V at ., Urb. lat., voi. 1096, fol. 318.

Di Venetia, li 13 Giugno 1626.
L ’ultime di Costantinopoli portano ... Che li cosacchi uniti con Tar
tari siano scorsi sino alle bocche del Mar Maggiore et habbino saccheg
giati et abbruggiati molti luochi de Ottomani, perilchè il Gran Signore
havesse ordinato al General di mare, che dovesse andarli contro con
50 galere, ma per trovarsi mancamento di remiganti tardarebbono al
quanto ad armarsi dette galere...

1871.
Constantinopoli, 15. VI. 1626.
Classis turearum in Mari Nigro et copia, litterarum ducis Zbaraż skyj ad
Legatum Galliae de cosacis et tartaris.
Btbl. V at ., Barb, lat., voi. 7814, fol. 11-12.

Di Constantinopoli, li 15 Giugno 1626.
Questa mattina è partito il Eegiep Capitan Bassa con 80 galere al
Mar Nero per unirsi con le già uscite contro li Cosacchi, li quali si dice che
siano in numero di 700 schaike, il primo incontro mostrerà il valore dell’una, e l’altra parte...
(f. l l v ) ...
Copia della lettera scritta dal Duca Sbarazschi al Barone di Cesi, Am
basciatore del Ee di Francia alla Porta del Gran Signore.
Mi rincresce per le fatiche di V. E. e mie sono riuscite in niente. Noi
pensavamo che li Cosacchi sin hora fossero stati l’impedimento della pace
con li Ottomani, fatta già con tante promesse e giuramenti, e perciò si
siamo affaticati di levarli di mezzo, a fin che la pace si continuasse con
più riposo, e quanto da parte nostra fu esseguito ne con poca effusione di

sangue d ’ambe le parti, anzi volevano serrar in loco l’intrata al Mar Nero
con pigliare et abbruggiare tutte le barche, riducendoli alPobedienza
Eeggia come si conveniva, secondo, che il Nostro Generale pose huomini a posta, et buone guardie nelli loro alloggiamenti, ma poiché il
Mohemet Girai sotto finta amicitia (f. 12) entrò nel paese di Sua Maestà
a guisa di ladro, no da Ee, o Prencipe, il nostro Generale prudentissimo
ministro con quelli soldati che in fretta presso di se haveva, lo perse
guitò, et egli come vituperoso mostrò le spalle, e no la faccia, fuggendo
ad un fiume mezzo congielato, ove più della metà s’annegorono con per
dita di 4 pezzi d’artiglieria, molti carri et padiglioni, pensavamo che la
colpa fusse del detto Tartaro, ma dalle lettere del Diale Bassa habbiamo
visto fi contrario. Noi non habbiamo patito gran danno, ma se aspetta
vano sin che fussero state abbruggiate le schaike de Cosacchi, fi danno
sarebbe stato maggiore, ne sia lodato Iddio, la cui Divina Maestà quello
che avrà ordinato presto si vedrà.

1872.
Venetiis, 16. VI. 1626.
Defensio Gonstantinopoleos ab incursione cosacorum.
ASV, Nuns, di Venezia, voi. 44. A, fol. 639v.

Di Venetia, li 16 di Giugno 1626.
(f. 339v) ...
L ’ultime lettere di Costantinopoli portano fi timore, che cola si ha
veva per le minacce de Polacchi, de Cosacchi usciti con 100 saiche, in
tanto che aveva fatte ritirare le galere spinte già nel Mar Negro verso
Costantinopoli per guardare di non lasciarli avvicinare a saccheggiare
quelle lor ville, e seragli, e forse la città medesima...

1873.
Constantinopoli, 16. VI. 1626.
Incursio cosacorum in Mari Nigro.
B ibl . V at ., Barb, lat., voi. 7814, fol. 13.

Di Constantinopoli, li 16 Giugno 1626.
Non è venuto a questa Porta altro, che la nuova della calata dei Co
sacchi nel Mar Negro con quantità di barche, delli quali non si sa an
cora il numero, ma il Gran Signore ha fatto partir hoggi 15 galere per
andar a cercarli.
Non si può ancora giudicare se vi sarà pace tra questa Porta et і P o 
lacchi, atteso ch’i Tartari et і Cosacchi hanno grandissima occasione a
gli uni et a gli altri di venire a intiera rottura...

1874.
Varsavia, 22. VI. 1626.
De tartaris in Podolia, de incursione cosacorum in Mare Nigrum, et de re
bus Transilvaniae.
ASV, Nuns, di Polonia , voi. 39, fol. 98v, 100.

Ill.mo e Rey.rno Sig. Padrone Col.mo.
Quest’Ambasciatore di Spagna...
(f. 98v) È entrata nel Regno certa quantità di Tartari, ch’essendo
in poco numero, hanno cagionato poco danno. Con tutto ciò si intende
per dupplicati avvisi di Vallachia, ch’aspettano il Cham per entrar di
nuovo con forze maggiori.
Si è inteso similmente di Yallacchia per dupplicati avvisi l’andata
de Cosacchi a Costantinopoli, con esser entrati fino ne giardini di Galata del Gran Signore.289
Gabor290 dà gran gelosia di se per essersi avvicinato con gente a questi
confini, con pretesto di voler intervenire in certa città alle nozze d’un
suo fratello ... Li sospetti nondimeno crescono da questa parte per essersi
unita certa quantità di Turchi sotto Strigonia, non essendo credibile
(f. 100) ch’in questi frangenti vogliano rompere con l’Imperio, ma più
tosto, che Gabor con ordine della Porta machina di vendicar la scorreria
de Cosacchi a Costantinopoli, con spinger all’improviso Tartari, Tur
chi et altre militie sotto Cracovia. Yien anco irritato di fresco dall’a
cerba risposta di Sua Maestà alla sua lettera, che vedrà V. S. Ill.ma no
tata nell’inchiusa copia...
Di Varsavia, li 22 di Giugno 1626.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Nola.

1875.
( Constantinopoli, VI. 1626)
De inhibendis incursionibus tum cosacorum tum tartarorum, ut conditio
pacis Poloniam et Portam Ottomanicam inter.
B ibl. V at., Barb, lai., voi. 7814, fol. 6.

289 Imperator turearum; tunc temporis Muratus IV (1623-1640).
290 Betblen G-abor, Princeps Transilvaniae (1613-1629).

Che messo di Polonia, doppo haver negotiato con molta gravità ... se
n ’è tornato con ressolutione, che la pace sia stabilita con due conditioni,
ciò è, che ’1 Polaco remedii alle mosse de Cosacchi, et il Turco alPincursioni de Tartari...

1876.
Venetiis, 11.
Incursiones cosacorum ad rectam reductae mensuram.

VII.

1626.

ASV, Nunz. di Venezia, voi. 47, fol. 17v-18.

Ill.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Mons. di Prevox ancora non comparisce ... (f. 17v) ...
S’intende per le lettere loro,291 che lo sforzo de Cosacchi riesce assai
(f. 18) minore della fama sparsa, onde non temendovi tanto і Turchi, si
disponeva il Generale del mare di passare se non tutta, almeno con la
più parte dell’armata nel Mediterraneo 292 ... (f. 18v) ...
Di Yenetia, li X I di Luglio 1626.
Di У. S. 111.ma e Eev.ma humilissimo, divotissimo et obligatissimo
servitore
(Al Sig. Cardinale di S. Onofrio.)

1877.
Venetiis, 11. VII. 1626.
Incursiones cosacorum in Mari Nigro ut impedimentum progrediendi in
damnum Christianorum.
B ibl . V at ., Urb. lat. voi. 1096, fol. 376v.

Di Yenetia, li 11 Luglio 1626.
(f. 376v) ...
Scrivono di Constantinopoli delli 18 Maggio ... Et ch’il General di
mare s’aiutava col favore delle Sultane di non essere mandato nel Mar
Negro, desideroso passarsene con l’armata nell’Arcipelago contro Chri
stiani, ma il timore, che si teneva che Cosachi fossero per scorrere et far
maggiori danni delli passati,293 faceva, ch’il Gran Signore si mostrava

231 Officiales Venetiarum.
292 Cfr. litteram subsequentem, ubi sublineatur valor cosacorum in defensione
Maris Mediterranei a periculo turearum.
293 Cfr. notam praecedentem et (itteram.

risoluto ch’esso Generale a tutti li modi uscisse con la sodetta armata
contro li medesimi Cosachi.

1878.
Venetiis, 11. VII. {1626.)
Exercitus turcicus missus contra cosacos.
A SY, Avvisi, voi. 12, fol. 205-05v.

Di Venetia, li 11 di Luglio.
Di Costantinopoli avisano ... Et che d’ordine d’esso Gran Turco
(f. 205v) il Generale del mare si preparava d ’andare con numerosa ar
mata contro li Cosacchi, che non cessavano di scorrere nel paese Ottomanno.

1879.
Constantinopoli, 12. VII. 1626.
Incursiones cosacorum et programma turearum.
B ibl . V at ., Barb, lat., voi. 7814, fol. 14.

Di Constantinopoli, alli 12 di Luglio 1626.
L’ armata ultimamente uscita sta tuttavia alla bocca del canale del
Mar Negro aspettando dalle galere sortite prima qualche sicura nova
della quantità e dissegno de Cosacchi, con speranza et intentione del
Generale del mare, quando non fusse gran numero di schaikke per più
suo guadagno e commodità d’andare al Mar Bianco 294 con il resto, la
sciando però 20 galere alla diffesa del Negro, il che per esser l’Arcipe
lago del Begh di Bhodi, ch’ha ordine di unirsi con li vascelli di Tunisi
et Algieri, ben guardato, ma ben co pochissima assicuratione de Co
sacchi tanto vicini, dubito non gli riuscirà, ma sarà bisogno di restar
sul Negro, tanto più ch’alia detta bocca del canale di rimpetto ad un
vecchio si cominciò a fabricar un nuovo castello con pensiero di serare
quel passo, secondo che ne restano li vestigii con una catena di ferro.

254 Mar Bianco idem ac Mare Mediterraneum.

1880.
Venetiis, 14. VII. 1626.
Paratur classis turcica ad incurrendum in Mari Mediterraneo.
ASV, Nunz. di Venezia, voi. 44 A , fol. 344.

Di Venetia, li 14 di Luglio 1626.
(f. 344) ...
S’intende per le lettere di questi Signori 295 da Costantinopoli, che
lo sforzo de Cosacchi riuscisse assai minore della fama sparsa, onde non
temendone tanto і Turchi, si disponeva il Generale del mare di pas
sare se non tutta, almeno con la più parte dell’armata nel Mediterra
neo 296 ...

1881.
Vienna, 15. VII. 1626.
De periculo belli pólono-transilvani ob incursiones cosacorum.
B ibl. У at,. Barb, lat., voi. 6941, fol. 18.

Ill.mo e Bev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Con le lettere del campo Imperiale ... (f. 18) ...
Di Betlem 297 questo è vero, che ha data una quantità d’insegne fuora
e fa gente, a che effetto non si sa. Alcuni dicono per entrar in Pollonia
a richiesta di Turchi insieme con li loro aiuti per vendicarsi de Pollacchi per il mal che fanno li Cosacchi nel Mar Negro. Altri, che venga in
Ungaria ... (f. 20v) ...
Vienna, li 16 di Luglio 1626.
Di V. S. Ill.ma e Bev.ma humilissimo, obligatissimo et devotissimo
servitore
D. C. Vescovo d’Aversa.
(Al Sig. Cardinale di S. Onofrio.)

1882.
Varsavia, 19. VII. 1626.
Missus cosacicus.
ASV, Nunz. di Polonia , voi. 39, fol. 111.

295 Legati, mercatores nec non etiam exploratores У еп ей а ги т.
296 Aliud testimonium de momento cosacorum ad conservandam pacem in Mari
Mediterraneo.
297 Bethlen Gabor, Princeps Transilvaniae (1613-1629).

Ill.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Finalmente Gostavo 298 ha scoperta l’intentione ... (f. I l i ) ...
Di Varsavia, li 19 di Luglio 1626.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma
P. S. È giunto qui un’altro corriero col piego di V. S. Ill.ma de 13
del passato et a me non occorre aggiunger altro che l’avviso havuto qui
per un Cosacco 299 venuto da Mariemburgo della resa d’Elbinga aspet
tandosene la confermatione.
humilissimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Nola.

1883.
Varsavia, 19. VII. 1626.
De praesidentia Episcopi Vilnensis in Synodo Ruthenorum, de Coadiutoria Kioviensi, de confessione interrituali, de obitu Episcopi Chelmensis
et de progressu exercitus suecici in Prussia.
APF,

Scritt, rifi n. Congregazioni Generali,

voi. 56, fol. 49, 56 rv.

Ill.mo e Rev.mo Signore, Padrone Col.mo.
Ho ringratiato per parte di cotesta S. Congregatione il Vescovo di
Vilna, di quanto ha operato a benefìtio dell’Unione et insieme animatolo
a proseguire in promoverla, et aiutarla, particolarmente nell’erettione del
nuovo Seminario. Ho fatto saper all’istesso il desiderio di Nostro Signore,
ch’egli assista al Sinodo de Rutheni,300 esortandolo a ciò efficacemente per
ch’ultima mente sono stato avvertito dal Metropolita, che detto Vescovo
disegnava di passar in Germania a bagni, con che si sarebbe perduta l’oportunità, d’haverlo presente.
Nella passata settimana si impetrò da S. Maestà la speditione del ne
gotio della Coadiutoria per il Padre Rafaele Korsach,301 essendo partito
di qua un messo del Metropolita col privilegio della Coadiutoria. Io ne
ho già ringratiata S. Maestà, rappresentandole il gusto, che ne riceve
rebbe S. Beatitudine, e cotesta S. Congregatione.
Farò consapevoli questi Vescovi latini della risolutione presa, che li
Sacerdoti Rutheni, approbati da detti Vescovi, possano sentir le confes
sioni anche de’ Latini. Intorno a che desidero sapere se li Sacerdoti latini,

2,8 Gustavus Adolphus II, Rex Suetiae (1611-1632).
299 Cosaci s. d. « aulici », quibus etiam munus cursorum postae inter Reges et
Principes incumbebat.
300 Mense Septembri 1626, in oppido Kobryn.
301 Raphael Korsak, Coadiutor Metropolitae et Episcopus Haticiensis, consecratus
tempore Synodi Kobrynensis, mense Septembri 1626; successit Metropolitae Rutskyj
anno 1637; obiit anno 1640, Romae.

che sentiranno le confessioni de Rutheni, debbono del pari esser appro
vati da Vescovi Rutheni, perciò (f. 49v) sarebbe mal inteso da Vescovi
latini.
È morto Д novo Vescovo di Cheima Rutheno,302 et io, a richiesta del
Metropolita, ho fatt’ufitio, et impetrata la vacanza per il Padre Metho
dio Terleski,303 Religioso dell’Ordine di San Basilio. Voleva di più detto
Metropolita, ch’io ottenessi da S. Maestà l’annata di detto Vescovado va
cante per Д Seminario, ma havendola trovata renitente in ciò quando
vacò l’altra volta, non ho giudicato bene di rinovar l’istanza, toccando
al Metropolita, il trattarne col nuovo Vescovo.
Si sono intesi in questa settimana li progressi dello Sveco nella Prus
sia, con l’acquisto del Vescovado di Varmia. Si sono salvati, prima della
perdita di Brusberga, tutti gli Alunni del Seminario Pontificio co’ Padri
Giesuiti, essendone rimasti solamente due in poter dello Sveco, lasciati
alla cura del Collegio, che furono mandati subito alle navi, dicendo loro
detto Sveco, ch’i soli Padri Giesuiti erano cagione, ch’egli guerreggiasse
con suo fratello;304 Si è salvato ancora prima della presa di Varmia tutto
il tesoro, con la suppellettfie della Chiesa, ch’è stato (f. 56) portato qua,
e tutti і Canonici, eccetto uno vecchio septuagenario, che volle defendersi,
e preso fu mandato medesimamente alle navi, havendo lo Sveco conse
gnata subito detta Chiesa a suoi Predicanti. Questa perdita è da esser
deplorata, particolarmente per Д danno della Religione, non havendo
detta Chiesa veduti heretici, da che è stata fondata, come anche perchè
non ostante che detto Vescovado fosse circondato dall’heresia, era tutto
cattolico, et appena si poteva numerar un solo heretico in quello. Che
è quanto m ’occorre in risposta dell’ultime di V. S. Ill.ma de 6 del passato,
e le faccio per fine humilissima riverenza.
Di Varsavia, li 19 di Luglio 1626.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma hum.mo et oblig.mo servitore
Gio. Batt. Lancellotto, Vescovo di Nola.

1884.
Vienna, 21. VII. 1626.
De missione cosacorum in Brandenburgiam adversus Regem suecorum.
B ibl. V at., Barb, lat., voi. 6941, fol. 26-26v; idem. fol. 31-31v (dupl.).

302 Theodorus Melesko (1626).
303 Methodius Terleckyj hanc Sedem anno tantummodo 1630 obtinuit (usque an.
1649). Usque 1628 Alumnus Viennensis.
304 Gustavus II, Bex Suetiae, cum Sigismundo I I I , Rege Poloniae, qui ambo a
Gustavo I W asa proveniebant, ut filii duorum fratrum; Joannis I I I et Caroli I X .

Ill.mo e Rev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Se bene la settimana passata per una lettera intercetta d’nn tal Porta,
che sta nel campo del Mansfeldt et e quello, che si dice tiene corrispon
denza con la Republica di Venetia, si scoperse, che li disegni del Man
sfeldt erano, dopo aver ricevuti aiuti da diversi Principi collegati, d’en
trare nella Silesia, dovendosi nell’istesso tempo mover il Gabor et ivi con
giungersi seco ... Onde S. E. havea subito spedito al Sig. Baron di Dona,
Governatore di quella provincia, acciò munisse bene quei passi, mettendo
in consideratione a Sua Maestà esser bene di far altri provedimenti, in
particolare di scrivere al Be di Pollonia, che voglia spinger alli confini di
Brandeburg e di Prussia un buon nervo di Cosacchi, acciò entrando il
Be di Svetia in quelli (f. 26v) paesi li diano addosso come commun ni
mico ... (f. 30) ...
Vienna, li 21 di Luglio 1626.
Di V. S. Ill.ma e Bev.ma humilissimo, obligatissimo et devotissimo
servitore
D. C. Vescovo d’Aversa.
(Al Sig. Cardinale di S. Onofrio.)

1885.
Venetiis, 25. VII. 1626.
Incursiones cosacorum et negotia persica.
ASV, Nuns, di Venezia, voi. 47, fol. 54-54v.

Ill.mo e Be.mo Sig. Padrone Col.mo.
L ’ambasciatore Preò si aspetta...
Le lettere di Costantinopoli, giunte in questa settimana, portano, che
essendo usciti і Cosacchi, si erano spinte nel Mar Negro l’altre galere,
ch’erano di qua, per riunirsene tutte insieme (f. 54v) credendosi, che
saranno intorno a cinquanta.
Si apparecchiavano ancora all’impresa di Babilonia con disegno di
farvi per hora l’ultimo sforzo e quando accada, che non la riacquistino,
si risolveranno di venire come meglio potranno alla pace col Persiano,
per voltarsi contra Polacchi, premendo loro oltremodo l’intima e conti
nua molestia de Cosacchi.305 E perciò non vien riputata del tutto vana la
voce che corre, che ’1 Turco habbia dato ordine, che tutte le militie d’Eu
ropa si radunino a Buda, e che per sua richiesta, o ordine il Gabor ar
masse alla gagliarda et incaminasse le sue genti a confini de Polacchi.

305
Iterum momentum oosaeorum sublineatur in tota re politica Imperii Ottomanici, sive in Oriente sive in Occidente.

.............(f. 55) ...
Di Venetia, li 25 di Luglio 1626.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo, divotissimo et obligatissimo
servitore
G. B. Arcivescovo d’Amasia.
(AI Sig. Cardinale di S. Onofrio.)

1886.
Gonstantinopoli, 25. VII. 1626.
Reditus exercitus turcici Gonstantinopolim et exstructio cuiusdam arcis con
tra incursiones cosacorum.
B i b l . V a t .,

Barb, lat., voi. 7814, fol. 16v.

Di Costantinopoli, 25 Luglio 1626.
(f. 16v) ...
Il nuovo castello alla bocca del canale del Mar Negro si fabrica alla
gagliarda, e per non haversi fin hora visto alcun atto d’hostilità de Co
sacchi, ne tanpoco intesa certa nuova, hieri parte delle galere ritornò nel
porto, credo per oviare a qualche sollevatione che si teme.

1887.
Varsavia, 27. VII. 1626.
De Synodo Provinciali Ruthenorum et de negotio PP. Soc. Jesu cum A ca
demia Cracoviensi.
APF, Scritt. rij. n. Congregazioni Generali, voi. 56, fol. 47 rv, 48.

Molt’Illustre Signor mio Oss.mo.
Per il Sinodo de Butheni, io ho ottenuto qui da S. Maestà quanto ha
saputo desiderar il Metropolita, ne in quelli interverranno Scismatici. Ul
timamente si è scusato il Vecovo di Vilna, di non poter assistervi a nome
di S. Santità, perchè si apparecchiava d’andar a bagni in Germania. Io
nondimeno l’ho confortato con una mia efficacemente, a non defraudar
Nostro Signore di quell’aspettatione, ch’ha fondata nella sua molta pru
denza, del buon successo di detto Sinodo. Non ostante ciò per li presenti
rumori di guerra, che travagliano tutto il Regno, stimo, che si prolun
gherà ad altro tempo. M’è a cuore il negotio del Seminario, onde non la
scio di secondar la volontà del Metropolita, con far tutti quegli ufltii con
S. Maestà, et altri ch’egli desidera. Sono stato avvisato da Monsignor
Nuntio di Germania della rimessa che faceva a me di 913 Tallari per
mezzo dell’amministratore d’ Vratislavia, a cui sono stati consegnati da
V. Signoria Ill.ma, affinchè si impieghino qui nell’erettione di dettto Se
minario. Tuttavolta non ne ho veduto fìn’ora il pagamento, ancorché
siano già passate tre settimane dopo (f. 47v) la ricevuta delle sue lettere.

Hayrà già inteso У. S. da un altra mia scritta alla S. Congregatione Геsito della Coadiutoria, sortita in persona del Padre Eafaele. Mi dispiace,
ch’h negotio de Padri Giesuiti con gli Accademici di Cracovia venga
ricevuto costì nella maniera, che V. S. avvisa, perchè deve sapere, ch’i
Padri non hanno dimandato mai altro, ch’accordo ancorché pregiuditievole per loro, et io, che per ordine della S. Congregatione chiamai già le
parti avanti di me per trattarlo, son buonissimo testimonio dell’ostinatione degli Accademici, che l’hanno ricusato sempre. Oltre poi l’espressa
intentione di S. Maestà, ch’ha fabricato con molta sua spesa detto Col
legio, mi dispiace, che verrà defraudata questa nobiltà cattolica, e più
sedata, dell’aspettativa, in ch’era, che la gioventù in Cracovia, oltre le
lettere, dovesse apprendere da Padri modestia, e pietà Christiana, che
suol esser lontana per ordinario non solamente da questa mia da tutte le
altre Università. Io non voglio perciò inferire che le Università si tol
gano, ma (f. 48) che accompagnate dal vicino esempio de Padri, habbino mira oltre alle scienze, ad instruir la gioventù pia, e christianamente; si persuada però У. S. che quando esca di costà alcuna risolutione ch’escluda il Collegio de Padri, cagionerà qui in altri confusione,
in altri stupore, e maraviglia. Bacio a V. S. con tal fine le mani.
Di Varsavia, li 27 Luglio 1626.
Di У. S. 111.ma
Il Vescovo di Cracovia 306 ha ultimamente trattato la concordia tra
l’Academici et Polacbi, come deputato a ciò da S. Maestà nella passata
Dieta, et l’Academici hanno negato, di che credo che si mancherà fede
costà. Li Padri ancorché havessero il decreto favorabile in cotesta Bota,
sarranno pronti ad accettarne ogni honesta conditione.
Noi stiamo in grandissimo travaglio di guerra, circondati in un’istesso
tempo da diversi inimici; Tartari con T urchi... si sospetta d i ... e lo Sveco.
У. S. havrà inteso quello si è fatto, questa è senza dubio una lega. Questo
Eegno corre un gran pericolo, tanto più che non vi è ordine ... alcuno.
L ’imperio У. S. vede cosa ... Dio ci aiuti.
Hum.mo, oblig.mo servitore
Gio. B. Lancellotto, Vescovo di Nola.
Al Molto Illustre Signor mio Oss.mo.
Il Signor Francesco Ingoli. Eoma.

1888.
Venetiis, 28. VII. 1626.
Incursiones cosacorum contra tureas et negotia persica.
ASV, Nunz. di Venezia , voi. 44, fol. 349-49v.
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Di Venetia, li 28 di Luglio 1626.
(f. 349) ...
Le lettere di Costantinopoli, giunte in questa settimana, portano, che
essendo usciti і Cosacchi, si erano spinte nel Mar Negro l’altre galere,
ch’erano di qua, per unirle tutte insieme, credendosi che saranno intorno
a centocinquanta.
Si apparecchiavano ancora all’impresa di Babilonia con disegno di
farvi per hora l’ultimo sforzo, e quando accada, che non la riacquistino,
si risolveranno di venire come meglio potranno alla pace col Persiano
(f. 349v) per voltarsi contra Polacchi, premendo loro oltre modo l’in
tima e continua molestia de Cosacchi. E perciò non vien riputato del
tutto falso l’aviso, ch’è giunto qui, che’l Turco habbia dato ordine, che
tutte le militie d’Europa si radunino a Buda, e che per sua richiesta, o
ordine il Gabor armasse alla gagliarda et incaminasse le sue genti a con
fini de Polacchi...

1889.
Venetiis, 31. V I I . 1626.
Missio exercitus et classis turcicae ad debellandos cosacos.
B ibl . У at., TJrb. lat., voi. 1096, fol. 418v.

Di Venetia, li 31 Luglio 1626.
(f. 418v) ...
Di Constantinopoli scrivono, che doppo essersi inviate le scritte mi
litie alla volta di Babilonia, in soccorso dell’essercito Ottomano, il Gran
Signore volse veder partire anco il Generale di mare con 40 gallere cari
che di soldatesca per andar ad unirsi con 16 altre, partite per avanti, et
passarsene contro Cosacchi nel Mar Negro, li quali minacciavano di scor
rer sino in Constantinopoli, spalleggiati dalli Tartari, al presente nemici
d’Ottomani...

1890.
Venetiis, 1. V i l i . [1626.)
Classis turcica in Mari Nigro.
A SV , Avvisi , voi. 12, fol. 226v.

Di Venetia, il primo di Agosto.
Di Costantinopoli scrivono ... il Gran Turco volse vedere partire an
cor il Generale del mare con 60 galere alla volta del Mar Negro contro
li Cosacchi, quali con le scorrerie facevano tuttavia gran danni nel paese
Ottomanno...

1891.
Varsavia, 2. V i l i . 1626.
De impedito Seminario Pontificio Brunsbergensi ob eventus bellicos.
APF,

Scritt. rif. n. Congregazioni Generali,

voi. 56 , fol. 51.

Ill.mo e Bev.mo Signore, Padron mio Ool.mo.
Essendo giunto qui il Rettore con alcuni Alumni del Seminario d i
Brusberga,307 si è trattato degli espedienti, che dovevano prendersi in
torno a quelli. Si è risoluto di farli venir tutti qua, et inviarli ad uno de
Collegi de Padri, dove si leggono le medesime lettioni, che sentivano in
Brusberga. Io ho giudicato bene di farne avvisata V. S. Ill.ma e cotesta
S. Congregatione, facendole per fine humilissima riverenza.
Di Varsavia, li 2 d’Agosto 1626.
Di Y. S. Ill.ma e Bev.ma hum.mo et oblig.mo servitore
G. Batt. Lancellotto, Vescovo di Hola.

1892.
Vienna, 5. V i l i .

1626.

Cosaci ut cursores inter diversas Aulas.
B ibl. V at ., Barb, iat., voi. 6941, fol. 58v-59.

Hl.mo e Eev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Havendo il Gabor la settimana passata ... (f. 58v) ...
Lunedi fece ritorno in Pollonia il Cosacco spedito qua da quel Be al
l’Imperatore per la causa scritta dell’aiuti, quali con la risposta non si
sono negati ne concessi, volendosi star a vedere dove vanno a parare
(f. 69) tant’armi del Gabor, Turchi et altri ... (f. 60) ...
Vienna, li V d’Agosto 1626.
Di V. S. Ill.ma e Bev.ma humilissimo, obligatissimo et devotissimo
servitore
D. C. Vescovo d’Aversa.
(Al Sig. Cardinale di S. Onofrio.)

1893.
Constantinopoli, 7. V i l i . 1626.
Gesta cosacorum et turearum in Mari Nigro.
B tbl. V at ., Barb. Ш., voi. 7814, fol. 20, 21-21v.
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Collegium Brunsbergense occupatum fuit a suecis et AlumnPtranslati in Poloniam, donec periculum cessavit. Hoc tempore saltem duo Alumni rutheni in hoc Col.
legio studiis incumbebant.

Di Constantinopoli, li 7 d’Agosto 1626.
Di Polonia o di Cosacchi non compare nova alcuna, perciò l’armata
sta alla bocca del canale del Mar Negro per fabricare un castello di rimpetto dell’altro, per poter serrar quel posto con una catena di ferro.
(f. 21)...
Dalli Tartari e Polacchi non si sent’altro che preparationi di guerra,
però senza che sin hora d’ un o d’altra parte sia seguito alcun effetto
contrario.
Le 16 galere prima dell’armata uscite al Mar Negro, ritornarono li 17
stante, con presa di 14 schaike et 240 Cosacchi vivi, et avvicinandosi
hormai il tempo del verno, non si spera in mare per quest’anno seguirà
altro progresso, ma (f. 21v) s’ attende solamente a finir il castello, novamente incominciato a fabricare alla bocca di quel canale.

1894.
Vienna, 12. V i l i . 1626.
Conscriptio cosacorum in favorem Imperatoris.
B ib l . V at ., Barb, lat., voi. 6941, fol. 68v.

Ill.mo e Eev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Mercordì notte arrivò qui corriero di Buda...
(f. 67)...
Da Silesia si hebbe la settimana passata ... (f. 68v) Soggiungono di
più dette lettere, che S. E .308 havea inviato il Colonello Coloredo in Pollonia, per far una buona levata di Cosacchi, per servitio dell’essercito.
.............(f. 69v) ...
Vienna, li 12 d ’Agosto 1626.
...................( f .

щ

.. .

Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo, obligatissimo et devotissimo
servitore
D. C. Vescovo d’Aversa.
(Al Sig. Cardinale di S. Onofrio.)

1895.
Varsavia, 15. V i l i . 1626.
Victoria cosacorum in Livonia.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 39, fol. 120-21.

*Q8 Dux de Fridland, unus campiductorum exercitus Imperatoris.

Ill.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Ha sollevato ciascuno in tanta costerhatione d’animo la nuova, giun
ta ultimamente d’una rotta data in Livonia dal Palatino di Smolenscho
alle genti di Gostavo.309 Haveva egli inviato colà di Prussia il Colonnello
Piatta, soldato da lui stimato, perchè gli conducesse tre mila soldati et
esso se ne veniva con detta gente accompagnato dal Conte giovane della
Torre. Il Palatino havuto di ciò avviso, imboscatosi in una selva per
fianco presso Riga, spedi 300 Cosacchi per tirarli a combattere. Questi
venendo assaliti, simularono da principio la fuga e condussero rinimico
nell’insidie a tempo ch’uscito loro alle spalle detto Palatino, ne uccise
700 in circa con detto Colonnello Piatta e fece prigioni 300, che per la
maggior parte sono Capitani et Offitiali di guerra. Si è salvato appena
con la fuga detto Conte della Torre, dopo essergli stato ucciso il cavallo
sotto et haver perduto il cappello.
Sua Maestà havendo risoluto di passar in persona, com’avvisai, con
tro Gostavo in Prussia, ... (f. 120v) ... Havrà seco pagati due mila fanti
forastieri, ch’erano già in Prussia destinati per Livonia e mille Cosacchi,
di quelli ch’hanno servito in Germania, (f. 121) Il restante sarà nobil
tà volontaria ... (f. 122)...
Di Varsavia, li 15 d’Agosto 1626.
Di V. S. 111.ma e Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Nola.

1895.
Varsavia, V i l i . 1626.
Subsidium pro erectione Seminarii et de non alienandis bonis Ruthenorum.
APF, Seritt. rif. n. Congregazioni Generali, voi. 56, fol. 50rv.

Ill.mo e Rev.mo Signore, Padron Col.mo.
Sono alcuni giorni che Monsignor Nuntio di Germania 310 avvisò con
havermi fatta rimessa, per via del Sigr. Prainer, Amministratore del Ve
scovado d’Vraslavia, di 913 Tallari, per ordine di codesta S. Congrega
tione. Con tutto ciò non mi è pervenuto fin ora detto dinaro. Quando
giunga, esseguirò subito il comandamento di V. S. Ill.ma, facendolo ca
pitar in mano del Metropolita,311 acciochè l’impieghi nell’erettione del
novo Seminario, con avvertirlo di quel più, che V. S. Ill.ma accenna, nel
la sua de 4 di luglio.
Intorno all’instanza, che fà il Metropolita, dell’estensione della Bolla

309 Grustavus Adolphus II (1611-1632), Rex Suetiae, qui tunc temporis tum in
Livonia tum in Prussia cum Poloniae Rege de his territoriis contendebat.
310 Fortasse agitur de Carolo Caraffa, Nuntio apud Imperatorem (1621-1628).
311 Josephus Velamin Rutskyj, Metropolita Kioviensis (1613-1637).

Paolina contro Latini, ch’alienano, o ricevono beni de Eutheni, incon
sulto Romano Pontifice, con aggiungere la riservatione della scommunica
alla Sede Apostolica, io non vedo, che possa partorir alcun buon’effetto,
perch’essi hanno per altro la via piana de Giuditii, che saranno temuti
qui sempre più, che detta scommunicaj et il Metropolita è certo, che
S. Maestà gli farà sempre buona gius titia. Intorno al (f. 50v) memoriale
dato nell’istesso proposito, io non ho notitia d ’alcun caso particolare, o
sepure è succeduta alcuna alienatione, venendo indetti і possessori per
giustitia a far la restitutione, l’hanno fatta alle Badie, a cui apparteneriano, che per lo più sono de Scismatici. Se quei, che vendono simili
Chiese de Eutheni, sono gentili, non è per giovar a Eutheni la scommu
nica. Ch’è quanto m’occorre in risposta di due altre di Y. S. Ill.ma del
sudetto, e le faccio per fine humilissima riverenza.
Di Varsavia, li ... d’Agosto 1626.
Di Y. S. Ill.ma e Eev.ma hum.mo et oblig.mo servitore
Gio. Batt. Lancellotto, Vescovo di Nola.

1897.
Venetiis, 5. IX . 1626.
Turcae in Mari Nigro.
ASV, Nuns, di Venezia, voi. 47, fol. 140.

Ill.mo e Eev.mo Sig. Padrone mio Ool.mo.
Si è poi verificato, che essendo venuta a Const antinopoli una parte
dell’armata ch’era nel Mar Negro, in numero di venti galere et havendovi condotto il nervo di gianizzari, ch’erano andati contra Cosacchi,
questi eccitati dal Generale del mare, creato nuovo Caimachan, l’havevano presa contra і sollevati et in servitio del Gran Signore ... (f. I43v)...
Di Venetia, li б di Settembre 1626.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo, divotissimo et obligatissimo
servitore
G. B. Arcivescovo d’Amasia
(Al Sig. Cardinale di S. Onofrio.)

1898 .
Venetiis, 12. IX .
Sublevatio exercitus turcici et progressus cosacorum.

1626.

ASV, Nuns, di Venezia, voi, 47, fol. 163-64.

Ill.mo e Eev.mo Sig. Padrone Ool.mo.
Dapoi che partì di qua Mons. di Prevò ... (f. 16v)...
Di levante non ci sono giunti altri avvisi di Costantinopoli ... che

mentre erano intenti312 a castigare li sollevati, lasciavano scoperte le
spalle a і (f. 164) Cosacchi, e col distruggere la propria milizia, rende
vano più potente il nemico...
Di Venetia, li 12 di Settembre 1626.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo, divotissimo et obligatissimo
servitore
G. B. Arcivescovo d’Amasia.
(Al Sig. Cardinale di S. Onofrio.)

1899.
Venetiis, 19. I X . 1626.
Difficultates turearum in Mari Nigro ob sublevationem partis exercitus.
ASV, Nuns, di Venezia, voi. 47, fol. 176v-77.

Ill.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Era di maniera sparsa per la città la voce ... (f. 176)...
Di Costantinopoli s’intese poi, che sebene si era presa la risolutione
di non usare la forza contra gli ammutinati, ma di ridurli più tosto per
altra via all’ubbidienza, nondimeno tumultuando (f. 177) li giannizzari
venuti con le galere dal Mar Negro, have vano dimandate le teste de
principali autori della sollevatione ... e si disponeva dopo questo a man
dar le galere nel Mar Negro contra і Cosacchi.
............. (f. 177v) .
Di Venetia, li 19 di Settembre 1626.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo. divotissimo et obligatissimo
servitore
G. B. Arcivescovo d ’ Amasia.
(Al Sig. Cardinale di S. Onofrio).

1900.
Constantinopoli, 19. I X . 1626.
Motus turearum in Mari Nigro et incursio tartarorum in Poloniam.
B ibl . V at ., Barb. lał., voi. 7814, fol. 26.

Di Constantinopoli, li 19 Settembre 1626.
S’aspetta che fra 3 giorni entri l’armata Turchesca, essendo fin hora
sfatta impiegata alla fabrica di un nuovo forte, per difesa della bocca
del canale del Mar Negro. Hassar Bassa moderno Generale è huomo da

313 Gubernium turcicum.

se ricco e prudente perciò si presume che migliorerà la provisione delle
galere in quantità e qualità.
Il Tartaro si dice che sia entrato in Polonia, però sene aspetta mag
gior certezza...

1901 .
Venetìis, 26. (IX). 1626.
Defensio territorii ucraini ex parte cosacorum contra incursiones tartarorum.
ASV, Avvisi, voi. 12, fol. 283,

Di Venetia, li 26 detto.
Di Polonia intendesi ... Et che si trovavano anco in campagna da
m/40 Cosacchi, per opporsi alli Tartari, quali a soggestione del Prencipe
Gabor si preparavano scorrere la Polonia.

1902.
Venetìis, 26. IX . 1626.
Defensio provinciarum ucrainarum ab incursione tartarorum.
B ibl . V at ., TJrb. lat., voi. 1096, fol. 528.

Di Venetia, li 26 7bre 1626.
(f. 628)...
Con l’ultime di Polonia s’ha, che quel Ee habbia dato una gran rotta
a quello di Svetia nella Prussia, ritrovandosi anco in campagna m/40
Cosacchi, per opporsi alli Tartari, ch’a suggestione del Gabor si prepa
ravano per scorrere nel Eegno di Polonia.

1903.
Varsavia, 28. IX . 1626.
Cosaci in bello polono-suecico
ASV, Nuns, di Polonia, voi. 39, fol. 139-40v.

Ill.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Sono già passate tre settimane, che non è comparso qui, ne è stato
spedito corriero per Italia, che sarà cagione, che V. S. Ill.ma dopo l’ul
time de 12 del corrente non havrà ricevute altre mie lettere. Invio que
sta con l’occasione d ’un Cosacco, che dalla Serenissima Eegina viene spe
dito a Vienna per via d’ Vratislavia.

Soggiungo alle passate, che Sua Maestà dopo la partenza scritta di
Torogna si incarnino verso Gostavo, proceduto lentamente dalla parte di
la della Vistula ... Il giorno de 22 Gostavo uscì con tre mila (f. 139v)
soldati et un cannone dalle sue trinciere sotto Dressau ... Poco prima
che gli giungesse a fronte Sua Maestà, mandò una parte de suoi a com
battere la lanterna di Danzica, di dove fu ributtato dopo tre assalti ...
Il Moeiasehi (f. 140) in questo mentre mandato da Sua Maestà con mille
e dugento Cosacchi a ricuperar Puzco,313 incontratosi in 300 soldati in
viati da Gostavo a detto luogo, li tagliò a pezzi con la prigionia di 60
da lui condotti in Danzica. Questi ha militato gran tempo co’ suoi Co
sacchi in Germania per l’Imperatore, a cui richiesta nella passata Dieta
ottenne gratia della proscrittione. Da Cosacchi è stato preso medesima
mente certo Signore di casa Dona, regente di Prussia e principal Mini
stro dell’Elettore di Brandeburgh, da lui mandato a Gostavo con ra v 
viso della rotta di Danimarca ... (f. 140v) ... Eimane fuori d’ogni sospetto
de Tartari, essendo tornati indietro quelli, ch’erano in Vallachia e gli
altri o ritenuti con rigorosi comandamenti del Turco, o inviati contro
il Persiano, per lo che ne anche Cosacchi sono usciti a far danni ...
(f. 141 v)...
Di Varsavia, li 28 di Settembre 1626.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Nola.

1904.
Varsavia, 28. IX . 1626.
De Synodo Provinciali Ruthenorum, de admissione Metropolitae in Sena
tum Regni, de testamento P. Hadriani Podbereskyj et de Archiepiscopo
Armenorum.
APF,

B oriti, r i f . n . C o n g reg a zio n i G en e ra li ,

voi. 66, fol. 57-58v.

Ill.mo e Eev.mo Signor Padron Col.mo.
Il Metropolita di Eussia ha già terminato il suo Sinodo,314 nel quale
è intervenuto per S. Santità il Vescovo di Vilna, senz’haver aspettato
il Breve, non essendo giunto in tempo. Li Vescovi Eutheni, et altri han
no fatte in quello alcune contributioni di momento per il novo Semina
rio, che vengono notate nelTinchiuso foglio. Circa le altre particolari risolutioni detto Metropolita in una sua si rimette a quello, che mi riferi
ranno li due Vescovi d ’Vlodomiria, e Luceoria uniti,315 ch’ha destinati

313 Oppidum ad Mare Balticum, in viciniis G-edanii (Gdansk, Danzig).
314 Primis diebus huius menssis Septembris, in oppido Kobryn.
315 Joachim Morochovskyj, Episcopus Volodimiriensis (1613-1631) et Hieremias
Pocapovskyj, Episcopus Luceoriensis (1621-1636).

a me, et a S. Maestà per questo effetto. Io ho già inviati all’istesso li
novecento tredici Tallari e mezzo, che ricevei già per via di Monsignor
Nuntio di Vienna, et aspetto avviso de principii di detto Seminario.
Il negotio del luogo in Senato per il Metropolita, ricordato a una di
V. S. Ill.ma de’ ... di Luglio, sarà rappresentato da me con ogni maggior
ardore a S. Maestà, se bene prevedo due difficoltà, che possono impe
dire l’effetto; l’una, ch’i Scismatici insorgeranno con simile pretentione,
d ’haver in Senato un Vescovo loro, il che sarà bastante per mettere la
voce (f. 67v) in silenzio. L ’altra, della precedenza del luogo, perch’i Ve
scovi latini non comportaranno mai, che sieda tra di loro et і Palatini,
che seguono immediatamente^ niegheranno, che sieda tra essi, e detti
Vescovi. Il sedere dietro di questi tra Castellani, non sò se sarà accet
tato dal Metropolita. Intanto perch’il negotio ha bisogno di maggior
impulso, che della sola instanza del Nuntio, ho scritto al Metropolita,
che faccia ufitio, che sia abbracciato, e promosso da suoi Uniti, conci
liandosi gli altri, che possono fargli oppositione. Per la Dieta prossima,
oltre che non farà bisogno la sua presenza, dovendosi trattar solamente
de particolari bisogni della Eepublica, non sarebbono in tempo simili
uffitii, essendo stata intimata prima per li 14 d’Ottobre, e differita di
poi a 10 di Novembre.
Circa il particolare del testamento del P. Adriano,316 di che parla un
altra di V. S. Ill.ma de detto, io non posso dir altro, se non che è neces
sario l’oppositioni, che faranno gli (f. 58) avversarli, e veda di tirar la
causa al foro ecclesiastico, Д che forse non gli sarà difficile, se però in
Lithuania circa і legati pii si scriva lo stile di Polonia, havend’io conti
nuamente simili cause avanti di me. Intorno a che S. Maestà istessa non
può impedire qui, che la causa non si veda avanti il solito tribunale.
Quanto al Patriarcha Armeno,317 V. S. Ill.ma havrà potuto vedere
da un altra relatione, da me inviata, che si chiama Melchisedech, che
può essere l’istesso con quello, di che parla la lettera di V. S. Ill.ma.
Continua fìn’ora nella sua indispositione, senza potersi trattar con esso,
venendo impedito il parlare, onde non ho potuto fargli presentar la
Bolla inviatami. A V. S. Ill.ma con tal fine faccio humilissima riverenza.
Di Varsavia, li 28 di Settembre 1626.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma hum.mo et oblig.mo servitore
G. B. Lancellotto, Vescovo di Nola

316
Alumnus olim romanus (1621-1624) Adrianus Podbereskyj, qui etiam munere
Procuratoris Metropolitae Kioviensis in Urbe fungebatur. Obiit in reditu in patriam
in ipsis initiis anni 1625, in Italia septentrionali.
3,7 Melchisedek, Patriarcha armenorum de Ecimiazin (1593-1624); venit Leopolim
mense Aprili 1626. Cfr. plurima et optima de his eventibus in G-. Petro wicz, L 'U 
nione degli Armeni di Polonia con la Santa Sede (1626-1686), Roma 1950, pp. 7-25.

1905.
Venetiis, 29. I X . 1626.
De difficultatibus in exercitu turcico ob sublevationem militum.
ASY, Nunz. di Venezia, voi. 44, A, fol. 373v-74.

Di Venetia, li 29 di Settembre 1626.
(f. 373v)...
Di Costantinopoli s’intese poi, che se bene si era presa la risolntione
di non usare la forza contra gli ammutinati, (f. 374) accorgendosi, che
mentre sarebbono stati intenti a castigare li sollevati, havrebbono la
sciate scoperte le spalle a і Cosacchi, bisognando per ciò fare richiamare
tutta l’armata, e col destruggere la propria militia si rendeva più po
tente il nemico...

1906.
Constantinopoli, 4. X . 1626.
Turci in Mari Nigro.
B ibl . V at ., Barb, lat., voi. 7814, fol. 27.

Di Constantinopoli, li 4 Ottobre 1626.
... Otto giorni fa che ritornò Hassan Bassa, Capitan del mare, con
l’armata Turchesca...
Di Valacchia vene la nuova della venuta d’un Ambasciatore di Po
lonia, però non è comparso ancora, desiderando stabilire l’amicitia con
questa Porta.

1907.
Venetiis, 10. X . 1626.
Cosaci in Hungaria.
ASV, Avvisi, voi. 12, fol. 296v.

Di Venetia, li 10 Ottobre.
(f. 296v)...
Di Vienna delli 26 passato scrivono ... Che il Mansfelt si trovava a
Santa Croce città de monti et il Principe di Valstain a Freistat d’Ungaria, con haver mandata parte della sua gente verso Cassovia et il ri
manente si tratteneva appresso Castelnovo dovendo seco unirsi l’Estrassis con buon numero di Ungari et Cosacchi...

1908.
Vienna, 14. X . 1626.
Cosaci in servitiis Imperatoris.
B ibl . V at., Barb, lat., voi. 6943, fol. 6-6v.

Ill.mo e Eey.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Il Sig. Duca di Eridland ... (f. 6) ... Oltre che si son mandati nuovi
ordini al Sig. Conte Ernesto di Montecucculi et al Sig. di Dona, che con
la gente che hanno procurino di disfare detta gente del Mansfeld, che
sta in detti posti, se ben il Sig. di Dona s’è scusato di non havendo po
tuto fare sin adesso per non haver accudita la gente del paese in suo
favore, si come havea promesso, e per haver havuto ordine dal Sig. Du
ca di Fridland di licentiare li m/4 Cosacchi, assoldati, come non neces
sarii e dannosi assai al paese, qual risolutione di licentiare li Cosacchi
qui, per quanto ho inteso, non è piacciuta. Tuttavia s’è lasciata scorrere
sperando che si accomodaranno li negotii con li Turchi, e Betelem, e
così non si havrà bisogno di loro e si crede che tutta la gente quest’in
verno sarà in Silesia, e Dio forsi vorrà castigar detta provincia, che fra
tante che son state rebelle allTmperatore sola è rimasta impunita per
l’intercessione (f. 6v) interposta con Sua Maestà dall’Elettor di Sasso
nia, quando a lui se li rese sei anni sono.

..............(f. 9v) ...
Vienna, li X IIII d’Ottobre 1626.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo, obligatissimo et devotissimo
servitore
D. C. Vescovo d’Aversa.
(Al Sig. Cardinale Barberini).

1909.
Venetiis, 17. X . 1626.
Cosaci in Prussia.
Bibl. \ at., Urb. lot., voi. 1096, fol. 573-73v.

Di Venetia, li 17 8-bre 1626.
(f. 573)...
Di Vratislavia avisano ... (f. 573v) ... Che li Polacchi sendo scorsi
vicino Bozgau318 havess’amazzato 50 Polacchi et 200 Cosacchi, et in un
altra fattione sono restati morti 400 Polacchi, fra quali il Vaivoda, figliuo
lo di Gio. Manhens, con perdita però di 300 Suetii.

318 In. viciniis Gedanii, seu Danzig, in Prussia.

1910.
Constantinopoli, 18. X . 1626.
Legatus polonus Constantinopoli.
R ibl . V at ., Barb, lat., voi. 7814, fol. 28.

Di Costantinopoli, li 18 8-bre 1626.
Alli 12 stante entrò l’Ambasciatore di Polonia, accompagnato da
bnon numero di Chiaussi, il quale, secondo s’intende, viene con deter
minata resolutione di stabilir la pace conclusa sotto Chottin,319 o d’in
timar la guerra, essendo riuscita vana la voce della morte del Ee di
Polonia, poiché s’è saputo che gode buona salute.

1911.
Vienna, 21. X . 1626.
De dimissione cosacorum ex servitiis Imperatoris.
B ibl . V at ., Barb, lat., voi. 6943, fol. 18vA9.

Ill.mo e Bev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Doppo il Segretario ... (f. 18v) ...
Con l’ultime lettere di Silesia si è havuta nuova come il Sig. di Dona
habbi per forza ricuperato Odeborg, luogo vicino a Thescen, dove le
genti di Mansfeld vi tenevano buon presidio, havendolo tagliato a pezzi,
com ’ancora quattro compagnie di fanteria, che venivano in loro soccor
so. Onde per questo e per vedere che ogni giorno la gente dell’Impera
tore andava ingrossando haveano dette genti del Mansfeld lasciato Jagrendorff e tutti gli altri posti, che tenevano occupati, (f. 19) ritirandosi
solo in Troppa e Thescen, trincierandosi alla gagliarda, e di qui è an
dato nuovo ordine a detto Sig. di Dona circa al licentiar li Cosacchi,
che se loro faranno difficoltà a non voler esser licentiati, o pure vorran
no paghe per tre mesi, come han soluto domandare ancorché non habbino servito, che in detti casi non li licentii, ma li mandi in Ungaria al
campo.
----------- (f- 21) ...
Vienna, li X X I d’Ottobre 1626.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo, obligatissimo et devotissimo
servitore
D. C. Vescovo d’Aversa.
(Al Sig. Cardinale Barberini).

-19 Anno 1621.

1912.
Venetiis, 21. (X . 1626).
Cosaci in Silesia.
ASV, Avvisi, voi. 12, fol. 316v.

Di Venetia, 21 detto.
Di Praga delli 19 scrivono, che il Barone di Dona, il Conte di Montecuccolo, et il Coloredo havendo radunato le genti de Svetia, et quella
del Valstain con buon numero de Cosacchi havessero assediata la città
di Tropau, et quella di Gugherendorf...

1913.
Venetiis, 23. X .

1626.

Cosaci in Silesia et in Russia.
B i b l . V a t ., Urb. lat., voi. 1096, fol. 579v.

Di Venetia, 23 Ottobre 1626.
(f. 579v) ...
Di Vratislavia in Slesia s’intende ... et che all’incontro і Cosachi del
ig. di Dona insieme con le genti del Colonello Pechmar erano gionti
ad Oppolen,320 facendo ancor loro gran danni nel paese.
Di Dansica avisano ... Che intanto il Be di Svetia, gionto a Discau
con m/3 fanti et 1500 cavalli, haveva tagliato a pezzi in quel contorno
da 200 Cosachi, tra quali il Colonello Bachof et havendo disfatto il ponte
era ritornato in dietro, tenendo hora assediato Vaisembergh...

1914.
Venetiis, 31. X .

1626.

Cosaci in Silesia.
B i b l . V at ., Urb. lat., voi. 1096, fol. 596.
B ib l . V a t ., Urb. lat., voi. 1096, fol. 593 (sub dat. ЗО. X . 1626).

Di Venetia, li 31 detto.
(f. 596) Di Praga delli 19 scrivono, che Д Barone di Dona, il Conte di
Monte Cucoli et il Colloredo, havendo radunato le genti di Slesia et quelle
del Valstain con buon numero de Cosacchi, havessero assediate le città
di Tropau et di Gergherendorf, dicendosi che questa si sia di già resa...

320 In Silesia.

1915.
Venetiis, 6. X I.

1626.

Cosaci in Prussia.
B ibl. V at ., Urb. lai., voi. 1096, fol. 608v.

Di Venetia, 6 Novembre 1626.
(f. 608v)...
Di Danziea avisano, che ritrovandosi Д Ee di Polonia all’assedio di
Meve, v ’habbia perso in diverse fattioni molta gente, et sendosi Д Ee
di Svetia avicinato al campo de Polaehi con 3000 cavalli et altretanti
moschettieri, ch’erano in groppa d’essi cavalli, vi segni una grossa sca
ramuccia ... doppo Д che quello di Polonia s’era incaminato col restante
della sua armata a Poplin, ove stava aspettando l’arrivo del Maestro
di campo Eampolzchi con 8000 Cosachi, seguitandoli detto di Svetia...

1916.
Venetiis, 7. X I.

1626.

Cosaci in Prussia.
ASV, A vvisi, voi. 12, fol. 324.

Di Venetia, li 7 di Novembre.
(f. 324)...
Di Dansica avisano, ch’erano seguite divers’altre scaramucce tra
Polacchi et Suetn, ma con la peggio de Polacchi, de quali fossero morti
m/4 et de Suetii non più di 600, sendosi poi li Polacchi retirati verso Po
plin aspettando in loro aiuto m/8 Cosacchi con altra soldatesca...

1917.
Venetiis, 7. X I.

1626.

Cosaci in bello polono-suecico in Prussia.
B ibl . V at ., Urb. lai., voi. 1096, fol. 611.

Di Venetia, li 7 di Novembre.
(f. 611)...
Di Danziea avvisano, che le genti del Ee di Polonia trovandosi al
l’assedio di Meva, havessero fatte diverse scorrerie con quelle del Ee di
Svetia, sendo seguita molta occisione d’ambe le parti. Ma che alii X I
vi sopragionse l’istesso Ee di Svetia con altra soldatesca et venuti di
nuovo a battaglia fosse rimasto superiore con morte solamente di 600
de suoi et di circa m/4 Polacchi, li quali aspettavano per rinforzo del
loro essercito m/8 Cosacchi con altra soldatesca...

1918.
Varsavia, 9. X I.
Transmissio Brevium de Synodo et de protectione Unionis.

1626.

APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali voi. 67, fol. 315rv, 322v.

Ill.mo e Eev.mo Signore Padron Col.mo.
Ho ricevuto i Brevi 321 inviatimi da У. S. Ill.ma con una de 25 d’Aprile. Quelli per il Vescovo di Vilna, e Vescovi Butheni Uniti non sono
più in tempo,322 perchè già il Sinodo è terminato, come ho avvisato con
altre mie. L ’altro per il Metropolita invierò con prossima occasione.
Quello per S. Maestà differisco in presentarlo, perchè come altre volte
m ’ha detto S. Maestà, per rimovere і Vescovi scismatici sarebbe biso
gno abbracciar nova guerra contro Cosachi, et è necessario aspettar altro
tempo. Attenderò perciò prima tentando S. Maestà per presentarlo con
buona occasione. Intanto a V. S. Ill.ma faccio humilissima riverenza.
Hi Varsavia, li 9 di Novembre 1626.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et oblig.mo servitore
GL B. Lancelotto, Nuntio Apost.

1919.
Venetiis, 14. X I. 1626.
Cosaci in Silesia.
B ibl . V at., Barb, lat., voi. 7644, fol. 231v-32.

Di Venetia, li 14 Novembre 1626.
(f. 231v)...
Scrivono di Praga delli 2 stante tener di Vratislavia, che il Sig. di
Dona et Duca di Wahimar presso Lersiz habbino combattuti insieme,
avendo quel di Dona mandato innanzi due compagnie di Cosacchi,
quali però subito si diedero alla fuga abbandonando le cornette, onde il
nemico ha dato (f. 232) adosso all’altra gente al numero di mille, de quali
ne ha tagliato a pezzi da 200 et il resto posto in fugga...

1920.
Venetiis, (14.

X I.

1626.)

Cosaci in Germania.
ASV, Avvisi, voi. 12, fol. 331.

321 Agitur de Brevibus de dat. 22. V i li. 1626; cfr. Documenta Pontificum Poma
riorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. I, pag. 461 sq.
322 Synodus locum habuit primis diebus mensis Septembris Kobrynii.

(Saec. XVI-XVII auctore Giacomo Franco Forma: e BibL Vat,)

Pars Hungariae, Ucrainae, Moldavia, Transylvania, Valachіa, Bulgaria etc.

o d i m i

Di Venetia.
Di Praga scrivono, che Д Barone di Dona con li suoi soldati Imperiali
havendo combattuto appresso Levith col Duca di Vainmar, ne haveva
reportata la peggio, con la morte di 200 suoi soldati, poiché li Cosacchi
che furono і primi ad assaltare gli inimici.

1921.
Gonstantinopoli, 15. X I. 1626.
De stabilienda pace cum turcis, per inhibitionem incursionum tartarorum
et cosacorum.
B ibl . V at ., Barb, lat., voi. 7814, fol. 29.

Di Costantinopoli, li 15 9-bre 1626.
L’Ambasciatore di Polonia hieri fu di partenza per il suo ritorno co’
buona e pacifica speditione, la qual questa volta sarà di maggior durata,
che Paltre; poiché a primavera li Tartari con numeroso essercito haveranno d ’andar contro il Re di Persia e così in effetto saranno ritenuti
dalle solite scorrerie, il che fin hora con li comandamenti della Porta non
si ha mai potuto ottenere. Ma simili scorrerie col contracambio de Co
sacchi nel Mar Negro sempre furono raggione di nuova intorbidine e
rompimento di pace. Anzi, si dice di sicuro, che non ostante questo trattato
d ’amicitia il Chan al presente se ritrova in Russia a saccheggiar il paese
et essendovi assai buona provisione, si tiene, che restarà dannificato;
e questa ingiust’usanza non è solo di Tartari, ma anco propria a Turchi...

1922.
Zoragna, 16. X I. 1626.
De variis negotiis Unitorum refert Nuntius.
APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, voi. 67, fol. 316rv.

Ill.mo e Rev.mo Signore, Padron Col.mo.
II negotio della Coadiutoria per il Padre Rafaele 323 è totalmente ef
fettuato come non fà bisogno d’altra sollecitudine appresso S. Maestà,
e il Metropolita per la speditione.
M’adoprerò cò Vescovi latini, acciochè babbi effetto la dichiaratione di Clemente Ottavo, conforme l’instruttione inviatami,324 circa le
mutue confessioni de’ Latini, e Rutheni uniti.

323 Raphael Korsak; cfr. Indicem nominum et rerum: Korsak.
S2‘ Agitur de Instructione Clementis PP. V i l i de dat. 31. VITI. 1595-. Sanctissimus.

17 — Litterae Niint. Apost. - voi. IV.

Con occasione di questa Dieta presenterò a Vescovi latini il Breve 325
inviatomi in materia de’ digiuni, feste, e Calendario Gregoriano.
Circa la particula aggiunta nel privilegio di S. Maestà al novo Ve
scovo di Chełma Butheno,326 basterà trattarne con Monsignor Vice Can
celliere, che sarà qui in tempo di Dieta, appresso il quale spero di su
perar facilmente ogni difficoltà.
Il Patriarcha Armeno è in età tanto decrepita, et indisposto in ma
niera, che non potendo ne parlare, ne udire, si rende impossibile il ne
gotiar con esso. Quando egli acquistasse di nuovo maggior sanità, non
mancherò di far ogni ufìtio per trarlo all’unione colla Santa Chiesa Eomana. Che (f. 314v) sarà in resposta di 4 di V. S. 111. ma de 5 e 19 di Set
tembre, e le faccio per fine humilissima riverenza.
Di Zoragna, li 6 di Novembre 1626.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et oblig.mo servitore
G. B. Lancelotto, Nuntio.

1923.
Oonstantinopoli, 17. X I. 1626.
Pertractationes de pace stabilienda cum tureis.
B ibl . V at ., Barb, lat., voi. 6943, fol. 65.

Costantinopoli, alii X V II Novembre 1626.
È giunto il Nuntio di Polonia, accolto dal Caimacan con honor estraor
dinario, et un giorno dopo un’Ambasciatore del Tartaro con due galee
del Caffà con presente di fanciulle Circasse per Sua Maestà, alla quale
questi ultimi giorni il Polacco ha baciate le mani. Vengono questi per
accordar il punto della cessatione dell’invasioni de Tartari nella Polo
nia et de Cosacchi in Mar Nero, cosa sin hora difficile da spuntare, per le
pretensioni del Tartaro di m/40 taleri annuali da Polachi per la cessa
tione predetta, procurano però gli Ministri di ridurli a qualche accommodamento.

1624.
Venetiis, 18. X I. 1626.
Reditus classis turearum de Mari Nigro.
A SV, Nunz. di Venezia , voi. 44 A , fol. 092-92v.

325 Agitur de Brevibus, quae spectant res Ritus Latini in Regno Poloniae.
sae Agitur de clausula adiuncta in provisione Theodori Meleśko (1626), in qua age
batur de ratione reddenda administrationis spiritualis et temporalis Eparchiae Episcopo
latino Chelmensi.

Di Venetia, li 18 di Novembre 1626.
(f. 392)...
Questa settimana è giunta la fregata di Costantinopoli con lettere
delli 7 di Ottobre ... (f. 392v)... Era tornata a Costantinopoli anche l’ar
mata dal Mar Negro, dove si tratteneva per opporsi alle scorrerie de
Cosacchi.

1925.
Vienna, 18. X I. 1626.
Sommario della scrittura mandata dal Nuntio con lettere al Secretarlo
(manu Ingoi!).
A P F , Lettere di Germania ... Polonia, 1627, voi. 67, fol. 362.

Di Vienna, 18 Novembre 1626.
Mons. Nuntio di Germania.
Avviso al Segretario, che sotto la sua Nuntiatura sono alcuni Colle
gii, overo Alunnati fondati dagli Imperatori, e Regine, nelli quali si potrebbono collocar Giovani Ruteni uniti, e non sarebbe difficil cosa otte
nerne da Sua Maestà, per aiuto di quella Chiesa, alcuni luoghi. Li
Alunnati sono:
Primo. In Gratz ve n ’è uno fondato dalla Serenissima Anna, che fu
poi Regina di Polonia.327
2- 0. Un altro pur in Gratz, fondato dalla Madre dell’ Imperatore.
3o. In Vienna, oltre Д Pontificio, ve n ’è un altro fondato da Elisabetta, che fu Regina di Francia.
40. In Olmitz, di Moravia, Ferdinando, moderno Imperatore,328 n ’ha
eretto uno, applicandoli per dote la Città di Heitzin, otto miglia lon
tana da Olmitz.
б-o. Vi è pure in Gratz un altro Alunnato di cento Alunni, eretto
prima dal medesimo Imperatore, e cresciuto poi per lascite, e . dona
tioni.
Et in tutti questi si potrebbono domandar uno, o due luoghi per
aiutar la Chiesa Ruthena.
Da conto di più il medesimo Nuntio che in Gratz è un Collegio Pon
tificio, eretto da Clemente 8, con l’applicatione d’un certo Monastero de
Cartusiani, diserto, che sarebbe bene di dar ordine, che fosse visitato,
et obligar gli Alunni al giuramento, ordinato per li Collegii Pontificii.
за7 Prima mulier Regis Sigismundi I I I (1587-1632), e domo austriaca, filia Caroli
Ferdinandi; uxor Sigismundi ab anno 1592 usque 1598, quo anno obiit; filius eius erat
Vladislaus, dein Rex Poloniae (1632-1648). Cfr. Enc. Powszechna, voi. 1, pag. 916918.
s*8 Ferdinandus II (1619-1637).

1926.
Torogna, 2. X I I . 1626.
De expeditione corneorum in Mare Balticum ad pugnandum adversus
sue cos.
ASV , Nunz. di Polonia , voi. 39, fol. 179-79v.

Ill.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Domani si conchiuderà la Dieta ... Si è stabilito in Dieta di tener in
campagna m/30 combattenti, oltre li m/4 stipendiati d ’ordinario per la
difesa de confini, e li m/6 Cosacchi pro visionati e tutta questa militia
si compartirà conforme il bisogno, parte in Russia contro Tartari, parte
a confini d’ Ungheria contro Gabor, parte in Livonia et il rimanente [in
Prussia.
Li Cosacchi Zaporoviensi, che scorrono il Mar Nero, si sono offerti
di trasportar le loro barche per certi fiumi e sopra (f. 179v) carri nel Mar
Balthico per poter poi con quelle passar a danni della Suetia. È stato
ciò loro conceduto, se bene Sua Maestà tiene poca speranza dell’effetto,
si per la difficoltà di trasportar dette barche, come per la diversità de
mari, essendo il Mar Balthico pieno di scogli, senza che detti Cosacchi
possano trovar in quelle alcuna ritirata sicura.
.............(f. 181)...
Di Torogna, li 2 di Decembre 1626.
Di У. S. Ill.ma e Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Nola.

1927.
Venetiis, 4. X I I . 1626.
Apparatus bellicus cosacorum in Mari Nigro.
B ibl. V a t ., Urb. lat., voi. 1096, fol. 663.

Di Venetia, 4 Decembre 1626.
(f. 663) ...
S’ha a Genova con l’ultime di Costantinopoli ... Che in tanto li Co
sacchi del Mar Negro non cessavano di danneggiare li Ottomanni, havevano a tal effetto fabricato bon numero di barche, contro li quali v ’erano spedite da Costantinopoli alcune galere et altri legni armati...

1928.
Venetiis, 5. X I I . (1626.)
De damnis turearum illatis a cosacis.
ASV, Avvisi, voi. 12, fol. 331v.

Di Venetia, li б di Decembre.
Di Constantinopoli avisano ... Che li Cosacchi non cessando di dan
neggiare per il Mare Negro gl’Ottomanni, erano state spedite da Con
stantinopoli a qualla volta alcune galere con altri vascelli..

1929.
Venetiis 10. X II . (1626.)
Victoria cosaoorum super tartaris.
ASV, Avvisi , voi. 12, fol. 359.

Di Venetia, li X di X-bre.
Di Polonia si ha che li cosacchi havevano occiso buon numero di Tar
tari, scorsi a confini di Littuania...

1930.
Venetiis, 12. X I I . 1626.
Victoria cosacorum super tartaris.
В ів l . V at., Urb. lot ., voi. 1096, fol. 674v.

Di Venetia, 12 X-bre 1626.
(f. 674v) ...
Di Danzica avisano ... Et che li Cosachi habbino alli confini di Lit
tuania tagliato a pezzi da m/8 Tartari.

1931.
Varsavia, 18. X I I . 1626.
De quadam dispensatione pro Metropolita Kioviensi.
ASV, N um . di Polonia , voi. 39, fol. 186.

Ill.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Il Metropolita di Eussia m ’ha fatta particolar instanza, che rap
presenti a V. S. Ill.ma Д caso dell’inchiusa dispensa, perchè si degni di
consolar l’oratore. Io faccio l’ufitio con quella riverenza che debbo mag
giore, inchinandomi per fine a V. S. El.ma humДmente.
Di Varsavia, li 18 di Decembre 1626.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore.
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Nola.

1932.
( Varsavia, 18. X I I . 1626.)
Dispensatio ad impedimento cognationis spiritualis.
A SV, Nuns, di Polonia , voi. 39, fol. 1S7.

Stephaniis Załuski, Dioecesis Vilnensis, Eitus Greci, duxit in uxorem
Helenam Eutenam, cuius antea filium ex baptismo suscepit, petunt di
spensationem. Causa, sunt pauperes nobiles et matrimonium iam con
tractum et consumatum et ignoranter.

1933.
Varsavia, 23. X I I . 1626.
De provisione dioecesis Bacoviensis, de eparchia Chelmensi.
APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, voi. 67, fol. 317rv.

Ill.mo e Eev.mo Signore, Padrone Col.mo.
Ancorché siano stati fatti diversi ufitii appresso S. Maestà, acciochè
raccomandasse a Nostro Signore Д P. Mro Alberto Ghilitio per il Vesco
vado Bacoviense in Vallachia, ma ultimamente ha fatto altra risolutione
nella persona del P. Fredro, Minor Osservante, Eeligioso di molta bontà.
È stata fatta in Eonza di poi avanti di me per il processo. Ma io havendo
fatte riveder le scritture antiche di questa cancelleria, perch’ho tro
vato solamente, ch’il passato Vescovo fu instituito prima da Monsi
gnor Diotallevi,329 all’hora Nuntio, sotto il di 4 di Gennaro 1618, Vi
cario et Amministratore di quel Vescovado, e dipoi a 7 d’Aprile dell’istesso anno fu incominciato il processo, congietturando, che per far
ciò aspettasse prima qualche particolar comissione di costà, mi sono
scusato di non poterlo compiacere, massime non trovandosi tra dette
scritture altro processo di tal Vescovado, di che si sono doluti, venendo
il negotio da me rimesso costà.
Ho rappresentato a questo Monsignor Vice Cancelliero il caso della
particula (317v) aggiunta al privilegio del nuovo Vescovo di Cheima
Eutheno, cioè che fosse tenuto ogni anno a render conto dell’Amministratione della sua Chiesa, così in temporale, come spirituale al Ve
scovo latino, inculcandoli intorno a ciò Д particolar senso della S. Con
gregazione. M’ha risposto, che non ostante che detta clausula sia an
tichissima, havrebbe data ogni sodisfattione a detti Eutheni.
Si trova qui Д P. Fra Salvatore da S. Salvatore, Capuccino, con al
tri suoi compagni, accarezzati, e ben veduti da S. Maestà, da cui ven

329 Franciscus Diotallevi (1614-1621).

gono destinati a Brudgniza in Russia, luogo della Serenissima Regina.
Io con tal fine a V. S. Ill.ma faccio humilissima riverenza.
Di Varsavia, li 23 di Decembre 1626.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma humilissimo et oblig.mo servitore
G. B. Lancellotto, Nuntio Ap.

1934.
1626.
Proponuntur quidam modi solvendi dificultates ex diversitati Calendarii.
APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Genearli, voi. 66, fol. 32.

Proponuntur infrascrip ti modi, quibus ob diversitatem Kalendarii
Rutheni Uniti DD. Latinorum servitio addicti possint simul iisdem
in laboribus ac suis festis satisfacere.
Ut ubi sunt Rutheni in maiori numero celebrent sua festa et ad fe
sta latina non teneantur.
Ut ubi maior numerus est Latinorum Rutheni sua festa celebrent,
et pro diebus huiusmodi festivis alios dies offerant Dominis.
Ut ubi par numerus, celebrentur ab utrisque pariter festa ista Na
tivitatis, Resurrectionis et Pentecostes.
Non agitur de bonis Regiis, ubi adest privilegium, quod Rutheni ce
lebrant festa latina, sed de bonis Ecclesiasticorum ac particularium No
bilium, quos Episcopi disponere possint ad huiusmodi modos acceptan
dos, etc.
Praeterea cum aliqui latini nimio zelo ducti Ruthenos ad jfrangenda
propria ieiunia vi inducant, petitur ab Episcopis, ut contra eosdem paenam excomunicationis imponant.

1935.
Varsavia, 6. I. 1627.
De quadam conditione iniuriosa in eparchia Chelmensi, de Academia Cracoviensi, de concessione Iubilaei pro Vicecancellario.
APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, voi. 67, fol. 318.

Ill.mo e Rev.mo Signore, Padron Col.mo.

II negotio della particula aggiunta al privilegio del Vescovo Ohelmense Rutheno,
Vice Cancelliero,
havrà veduto V.
ritoccato; ond’ho

è stato da me accomodato in maniera con Monsignor
che sodisfacendosi pienamente a detti Rutheni, come
S. Ill.ma da un’altra mia, non ha bisogno d’esser più
giudicato superfluo di presentar il Breve a S. Maestà.330

«зо Fortasse agitur de Brevi de dat. 6. I. 1626; efr. in Documenta Pontificum Bomanorum historiam TJcrainae illustrantia, voi. I, pag. 465, nr. 398.

Nella causa del Collegio di Cracovia, con gli Accademici, per trattar
raccordo, che mi vien ricordato da У. S. Ill.ma, con una de 7 di 9bre,
è necessario, ch’esca prima da cotesta Eota la sentenza definitiva, per
chè mentre sono anche in speranza della rinovatione della decisione, con
serveranno la solita ostinatione di non accettar simile accordo, conforme
quel giuramento fatto tra di loro, a che reintegra fin’ora non vogliono
contravenire.
Questa Maestà nel sudetto proposito, non sapendo della seconda de
cisione, ha voluto, ch’io inculchi con mie lettere il negotio appresso
У. S. Ill.ma, e cotesta S. Congregatione, per levarsi (f. 318v) quelle mo
lestie, che gli potrebbono venire per simil materia nella futura Dieta,
quando in dette cause non fosse emanata prima sentenza costì, e credo
che ne scriverà anch’ella.
Monsignor Уісе Cancelliero desidera con molto affetto da S. Santità
la concessione del Giubileo per la sua Diocesi.331 Adduce tra le altre ra
gioni l’ampiezza di detta Diocesi, che si stende per lunghezza intorno
a 180 leghe, la distanza di quella da Cracovia, ch’è maggiore che da
Cracovia a cotesta città, et il molto frutto che spera da ciò per la conver
sione de Scismatici, et altri alla Religione Cattolica. Io rappresento a
V. S. Ill.ma la sua instanza, acciochè si degni intercedergliene gratia da
Nostro Signore, e le faccio per fine humilissima riverenza.
Di Varsavia, li 6 di Gennaro 1627.
Di У. S. Ill.ma e Eev.ma humil.mo et oblig.mo servitore
G. B. Lancellotto, Nuntio Apostolico.

1936.
Venetiis, ЗО. (1. 1627).
Cosaci in Silesia.
A SV, A m ixi, voi. 13, fol. 42.

Di Venetia, li 30 detto.
D ’ Vratislavia in Slesia s’ha ... (N. B. - Gabor s'impadronisce dei vari
luoghi in Silesia) Che sendosi il presidio di Gercherendorf incontrato in
circa 300 Cosacchi erano questi da maggior parte stati uccisi...

1937.
Venetiis, ЗО. I. 1627.
Clades cosaoorum in Silesia.
B ibl. Vat., Uro. lai., voi. 1097, fol. 58.

331 Stanislaus Lubieński, Episcopus Plocensis,
1627).
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Di Venetia, li 30 Genaro 1627.
(f. 58)...
Di Vratislavia in Slesia s’ha ... Che sendosi il pressidio di Gierghersdorf incontrato in una vfila in circa 300 Cosachi, questi siano restati
per la maggior parte tagliati a pezzi, con haver sacheggiato et abbruggiato la detta villa...

1938.
Varsavi%, 6. II . 1627.
Be vocandis cosacis in auxilium Regni Polonias.
ASV, Nunn. di Polonia , voi. 41, fol. 7-7v.

Ill.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Sono passate tre settimane senza riceversi lettere d’ Italia ... (f. 7)...
I nostri non ostante la rigidezza della stagione si tengono tuttavia
in campagna, ne tentano impresa, o fanno altro progresso, essendo sban
data quasi tutta la fanteria per li gran patimenti. Sua Maestà in questi
giorni ha dato fuori alcune patenti per far nove levate, ma oltre che il
dinaro non è pronto, onde giungeranno molto tardi ... Vien consegnato
il chiamar per tempo qualche numero di Cosacchi Zaporoviensi, doven
do essi tardar a giungere (f. 7v) almeno tre mesi. Con tutto ciò fin ora
non sono state spedite le lettere.
Di Varsavia, li 6 di Febraro 1627.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Noia.

1939.
Varsavia, 14. II . 1627.
Be conscriptione cosacorum ad inserviendum Regi Poloniae.
ASV, Nnnz. di Polonia , voi. 41, fol. l l v .

Ill.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
In questa settimana sono capitati due pieghe di V. S. Ill.ma...
(f. l l v ) ... Ne si vede qui quella sollecitudine che converrebbe per
rifornir l’esercito et esser forti a primi tempi, mentre d’altra parte ven
gono avvisi de grandi apparecchi del nemico. Sono state date fuori ul
timamente alcune patenti per far levate di m/6 fanti forastieri. Vengo
no chiamati m/2 Cosacchi del Boristhene. Ma si come questi habitando
in parti remotissime, non potranno giungere se non molto tardi, così
di quelli si fa conto, che non potranno esser all’ordine [prima, che siano
passati tre o quattro mesi, et il bisogno è urgente. Il che cagiona qui

negli animi di ciascuno confusione grande e timore di sinistri successi...
Di Varsavia, li 14 di Febr aro 1627.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Nola.

1940.
Constantinojpoli, 12. I I I . 1627.
De victoria cosacorum et de intentione turearum exstruendi quoddam fortalitium ad Mare Nigrum.
B ibl. V at ., Barb, lat., voi. 7814, fol. 34, 35.

Di Constantinopoli, li 12 Marzo 1627.
Che m/10 Cosacchi havessero tagliati a pezzi m/40 Tartari, et che
il Mosco vito have va ripreso Smolenscho.332
............. (f. 35)...
Capitano del mar s’afferma, ch’anderà per fabricare una fortezza,
vicino a Oseas, sul Mar Negro, acciò ne restino impediti li Cosacchi di
sortir alli danni de Turchi, fidandosi sopra la diversione di guerra, che
il Ee di Polonia fa contro Suecia...

1941.
Varsavia, 17. I I I . 1627.
De postulationibus cosacorum.
ASV, Nuns, di Polonia , voi. 41, fol. 28-28v.

Ill.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
In questa settimana è giunto il piego di V. S. Ill.ma...
Li Cosacchi Zaporoviensi prima di saper l’ordine di Sua Maestà, che
m/2 di loro venghiho al servitio di questa guerra, hanno mandati qua
suoi messi a far instanza, che sia accresciuto il numero de (f. 28v) sti
pendiati, ridotti dal Generale a m/6, come anche lo stipendio. È stata
data loro buona intentione, non potendo Sua Maestà compiacerli asso
lutamente senza la Dieta. Hanno ricevuta di più sodisfattione per conto
di certe molestie, che vengono loro da Ministri et Offitiali Eegii.333 On

S3a De hac civitate et regione Smolenseensi diu inter Moscoviam et Poloniam di
micatum est saeculo X V I -X V I I , cum alterna sorte.
333
Regio haec Ucrairae,ubi cosaci vivebant, considerabatur fere ad instar terrae
nullius, unde exposita erat semper arbitrio Dominorum et Officialium; praesertim sors
e. d. cosacorum « liberorum » erat valde instabilis et violentiis exposita Magnatuum.
Haec erat etiam ratio frequentium sublevationum cosacorum contra Regnum Poloniae.

de si sono essibiti di venir con le loro barche e tentar con esse di pene
trar in Suetia.
. . . . . (f. 30v)...
Di Varsavia, li 17 di Marzo 1627.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et \obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Nola.

1942.
Venetiis, 20. II I. 1627.
Incursiones cosacomm causa timoris turearum.
; -

A SY, Nunz. di Venezia, voi. 48, JFol. 127v-28.

Ill.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
L ’avviso, che ha tenuta questi giorni la piazza in discorso ... (f. 127v)...
Le lettere di Costantinopoli venute questa settimana ... (f. 128) ...
E benché si fosse stabilita la pace co’ Polacchi, mostravano tuttavia di
temere ne più ne meno deU’incursioni de Cosacchi, e si apparecchiavano
a mandarvi il General del mare, per tenerli a freno ... (f. 129v)...
Di Venetia, li 20 di Marzo 1627.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo, divotissimo et obligatissimo
servitore
G. B. Arcivescovo d’Amasia.
(Al Sig. Cardinale Barberini).

1943.
Constantinopoli, 27. I I I . 1627.
De difficultatibus in exstructione cuiusdam arcis ad Mare Nigrum.
B ibl . V at ., Barb, lat., voi. 7814, fol. 36.

Di Constantinopoli, li 27 Marzo 1627.
Che il Capitano Bassa del mare era partito per fabricare quel forte
scritto, ma che prima si venga all’effettuatione, costerà molte teste, per
chè si dubita di certo, che li Polacchi non vorranno comportare.

1944.
Venetiis, 10. IV . 1627.
Expeditio classis turearum in Mare Nigrum ad refrenandas incursiones
cosacomm.
A SY , Nunz. di Venezia , voi. 48, fol. 159v.

Ill.mo e Bev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Per le lettere del Sig. D. Gonzalo...
(f. 169v) Di Costantinopoli non si son ricevute altre lettere, che quel
le, che si hebbero la passata settimana, con le quali s’intese ... l’armata,
che doveva uscire nel Mar Nero contra Cosacchi non sarebbe stata mag
giore di venti, o venticinque galere ... (f. 160v)...
Di Venetia, li X d’Aprile 1627.
Di V. S. IU.ma e Bev.ma humilissimo, divotissimo et obligatissimo
servitore
G. B. Arcivescovo d’Amasia.
(Al Sig. Cardinale Barberini).

1945.
Varsavia, 15. IV . 1627.
De quadam Synodo Unitorum cum non Unitis et de confirmatione Goadiutoriae Kioviensìs.
APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, voi. 07, fol. 323rv.

Ill.mo e Bev.mo Signore, Padron Col.mo.
Ho inviate le lettere della S. Congregatione del Sant’Offitio al Me
tropolita di Bussia, che fin’ora non m ’ha communicata cosa alcuna de
suoi trattati cò Scismatici. Altre volte m ’ha detto S. Maestà, che questi
potrebbono esser inganni degli stessi, per levar di mano agli Uniti qual
che Vescovado, non potendo essi indursi mai a far quella professione
della fede, di che parla la lettera di V. S. Ill.ma de 4 di Pebraro. Con
tutto ciò ho animato detto Metropolita ad attendervi constantemente.
Gli ho ricordato insieme il procurar di costà la speditione della Coadiutoria per il P. Bafaele, perche quando scrissi a V. S. Ill.ma, che non
restava altro che fare in questo negotio, intesi per la parte di S. Maestà,
essendo stato inculcato a me il negotio d’impetrar solamente l’assenso
dell’istessa. Di che tanto più mi meraviglio, quanto che essendo passato
il Metropolita per detta Coadiutoria,334 gli è noto lo stile di cotesta Corte.
Con questa rimetto a V. S. Ill.ma il Breve 335 in materia della clausula

334 Annis 1611-1613: sed Josephus Rutskyj erat Coadiutor potius iure metropo
litico, et tantummodo post mortem Metropolitae Hypatii obtinuit Builam provisionis
in Metropolia Kioviensi. Cfr. de dat. 5. IV . 1614, in Documenta Pontificum Pomanorum historiam Ucrainae illustrantia , voi. I, pag. 350, nr. 248. Hoc eodem modo etiam
nune in Coadiutoria Raphaelis Korsak processum est.
335 De hae clausula agitur in Brevi ad Regem Poloniae dato, de dat. 7. X I . 1626.
Cfr. i b i d e m , pag. 465, nr. 398.

apposta alla speditione del Vescovo unito di Chełma, e le faccio per
(f. 329v) fine humilissima riverenza.
Di Varsavia, li 15 d’Aprile 1627
Di V. S. Illma e Eev.ma humil.mo et oblig.mo servitore
G. B. Lancellotto, V. di Nola.

1946.
Provato, 20. IV . 1627.
Cosaci in Mari Nigro et Victoria super tarta,ris in provinciis Ucrainae.
B ibl . V at ., Barb, lat., voi. 7814, fol. 40v.

Da Provato, de X X Aprile 1627.
Che s’era inteso per via di Baba uscita di gran numero di scyayke,336
o barche de Cosacchi, tal volta per impedir una fortezza, ehe in quelle
frontiere dissegnavano fare li Turchi, et in Provato, e quei contorni si
viveva con molto timore di qualche scorreria.
Che li Polacchi in 4 volte havevano rotte certe truppe de Tartari,
che erano entrate a danneggiare quei paesi di giurisditione Polacca.

1947.
Varsavia, 21. IV . 1627.
De quodam negotio et controversia Academiae Cracoviensis cum PP. Soc.
Jesu, praesertim in materia scholarum.
APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, voi. 67, fol. 324, 329.

Ill.mo e Eev.mo Signore, Padron mio Col.mo.
Si può credere, che ГAccademia di Cracovia ne tempi andati sia sta
ta di frutto co ’ suoi studi alla Eeligione Cattolica, nella maniera, che
si presuppone nel memoriale, rimesso da V. S. Ul.ma con una sua de
26 di Pebraro, ma ora si prova con effetto gran mancamento in essa
per conto de soggetti nelFeducatione della gioventù, ch’è quello, che
più deve stimarsi. Chiamano essi Accademico qualsivoglia, che si sotto
scriva nel loro Catalogo, ancorché non babbi imparato altro nelle Scuo
le dell’Accademia, ch’i primi rudimenti, e sono compresi tra essi Arti
sti, et altra gente balla, di che si sono serviti, per eccitar і tumulti avvi
sati. Che lo stato politico non sia contrario a Patri Giesuiti, si vede da
quello, ch’è succeduto nelle Diete, nelle quali, ancorché gli Accademici
ponessero ogni loro speranza, non hanno potuto mai ottener cosa alcu-
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Cfr. tabulam contemporaneam, ubi delineatur łmiusmodi « сіаука »: Cfr. I n 

dicem tabularum nostri vo]uminis.

na. Oltre di ciò sono state vedute con grand’applauso le decisioni di
cotesta Eota a favore de Patri da tutti questi Senatori. I Vescovi, tra
gl’altri, ch’intendono molto bene il frutto (f. 324v) maggiore, che si ri
ceve dall’opera de Patri, non ostante che siano sparsi per il Eegno di
versi rami dell’ Accademia, procurano tutti d ’haver Collegi de’medesimi
Padri nelle loro Diocesi, senza richieder gli Accademici. Che se nel Ee
gno fosse maggiore il numero de’ Collegi, che di 38, com ’essi dicono, sa
rebbe anche maggiore il servitio, che ne riceverebbe la Eeligione Cat
tolica, et io stimerei più che tutti gli altri fruttuoso quello di Cracovia.
Sò d’haver, ricordato più volte a V. S. Ill.ma esser bene, ch’esca da cotesta Eota la sentenza definitiva, perchè gli Accademici disperati di po
ter conseguir cosa alcuna per via di giustitia, non solo si piegheranno
più facilmente ad accettar l’accordo, desiderato da cotesta S. Congre
gazione, al quale і Padri saranno sempre apparecchiati; ma si ovvierà
agli inconvenienti, che possono succedere alla giornata, stante la causa
pendente; sperando essi, ch’il benefitio del tempo sia per apportar loro
nuove occasioni di tumulti, e (f. 329) rivolutioni. Quando poi ricusino
detto accordo, sono per perdere і loro fautori. Conchè per fine faccio a
V. S. Ill.ma riverenza.
Di Varsavia, li 21 d’Aprile 1627.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humil.mo e oblig.mo servitore
G. B. Laneellotto, V. di Nola, N. Ap.

1948.
Venetiis, 24. IV . 1627.
De quadam victoria super tartaris vastantibus provincias Regni Poloniae..
A SV, Nunz. di Venezia, voi. 48, fol. 182.

Ill.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Non cessano і sospetti ... (f. 182)...
Le lettere di Costantinopoli, venute hier l’altro, portano due avvisi
non troppo creduti, per non haversene rincontro di Polonia, ma però
si scrivono dall’Ambasciatore di Francia e da altri, l’uno è, che essendo
entrati intorno a m/40 Tartari nelle provincie de Polacchi e lor vicini,
sieno stati disfatti tutti da un numero di m/12, overo m/13 Polacchi,337
і quali ardirono di affrontarli, per essere stati avvisati da і Cosacchi,
che non vano più di dieci, o dodici mila, ma che have vano combattuto
con tanta felicità, quanta se habbiano mai fatto ... (f. 183v)...
Di Venetia, li 24 d ’Aprile 1627.

337
In hoc numero considerari debent etiam cosaci s. d. « conscripti » in numero 6
millium, qui praecise ad hoc stipendia obtinebant Kegni. Aìii cosaci erant « liberi »,
seu extra officialem conscriptionem, stabilitam anno 1626, ad Kurukiv.

Di У. S. Ill.ma e Bev.ma humilissimo, divotissimo et obligatissimo
servitore
G. B. Arcivescovo d’Amasia.
(Al Sig. Cardinale Barberini).

1949.
Venetiis, 24. IV . 1627.
Victoria cosacorum super tartaris.
B ibl . V at ., Urb. lat., voi. 1097, fol. 227v.

Di Venetia, li 24 Apr Де 1627.
(f. 227v)...
Per via di Constantinopoli s’ha, che m/12 Polacchi338 habbino ta
gliato a pezzi oltre m/35 Tartari.

1950.
Varsavia, 8. IV . 1627.
Postulata cosacorum pro augmento numeris eorum et stipendiorum.
A SV, Nunz. dì Polonia, voi. 41, lol. 53-53v.

Ill.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Sabato giunse qui l’avviso della vittoria...
I Cosacchi Zaporoviensi, che chiamati da Sua Maestà in numero di
m/2, havevano data intenzione di venir a questa (f. 63v) guerra, hanno
ricusato dipoi di muoversi in si poco numero, dicendo voler venire in
numero di m/6, che sono li stipendiati dalla Bepublica, ma si come essi
fanno ciò per timore, ch’hanno della nobdtà Polacca, così quando fos
sero in numero maggiore, darebbono che temere a gli stessi Polacchi,
sapendosi, che m/6 di loro ne condurrebbono sempre altretanti.
................. ( f . 6 4 ) ...

Di Varsavia, li 28 d ’Aprile 1627.
Di V. S. Ill.ma e Bev.ma humhissimo et obligatissimo servitore
Giovanni Battista Lancelotto, Vescovo di Nola.

1951.
(Constantinopoli, ЗО. IV . 1627.)
Classis turearum in Mari Nigro ad impediendam incursionem cosacorum.
B ibl . V at ., Barb, lat., voi. 7814, fol. 41v-42.

338
Quod agitur hio de cosacis. patet ex litteris datis Venetiis die 8. V . 1627; cfr.
infra sub nr. 1952-1953.

Soggiungono le lettere di Constantinopoli dell’ultiino aprile, che li
26 del medesimo partì per Gaffa al Mar Negro la galera di Mehmet Bassa,
di quella città, insieme con galiotte, per pigliar lingua, et impedire le in
cursioni delle scaiche de Cosacchi, che si diceva in numero di 70 essere
sortite, et bavere già (f. 42) principiato a fare danni nelli contorni di
Varna, a qual viaggio si apparecchia anco tutta l’armata Turchesca,
per fabricare il già accennato castello presso Ozia, pure si dubita, che
tale impresa sarà diffìcile e facilmente occasione di rompere la pace con
il Re di Polonia.

1952.
Venetiis, 8. V. 1627.
Corrigitur quedam notitia in favorem corneorum de victoria super tarta
r i et de turcis in Mari Nigro.
ASV, Nuns, di Venezia, voi. 48, fol. 205v-06.

Ill.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Non ci portano altro ... (f. 205v)...
Confermano le lettere di Costantinopoli, venute questa settimana,
la rotta data a Tartari, ne dicono più da Polacchi, ma da Cosacchi,339
e della presa di Smolesco non fanno mentione. Ne di Polonia si ha per
la diritta via niuno avviso; egli è vero, che pel Mar Nero ne può esser
prestamente passato l’avviso a Costantinopoli ... Si mandava l’armata
nel Mar Nero non meno per opporsi a і Cosacchi, che per fabricare un
forte sul fiume Nester,340 che divide la Podolia dalla Moldavia, per im
pedire il passo a gli stessi Cosacchi nella (f. 206) Moldavia e disegnando
di fondarlo su la ripa di la, che appartiene al Regno di Polonia, si sta
attendendo ciò che sapranno fare і Cosacchi per impedirlo.
Di Venetia, li 8 di Maggio 1627.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma humilissimo, divotissimo et obligatissimo
servitore
G. B. Arcivescovo d’Amasia.
(Al Sig. Cardinale Barberini.)

1953.
Venetiis, 8. V. 1627.
Magna victoria cosacorum super tartaris.
B iBl . V a i ., Urb. lat., voi. 1097, fol. 263v.
339 Agitur de expressa correctione notitiae, quae ob confusionem populorum cum
Regno Poloniae merita cosacorum polonis adseribebat. Cfr. nnr. 1948-1949.
340 Dnister seu antiquitus Tyras. Fortasse agebatur de quodam loco ad ostium
fluminis.

Di Venetia, li 8 Maggio 1627.
(f. 253v)...
Scrivono di Constantinopoli delPultimo Marzo la confermatone, che
m/12 Cosacchi havessero tagliati a pezzi m/40 Tartari. Che si mandava
il General di mare a fabricare nn forte nella sboccatura del Boris tene.

1954.
Venetiis, 22. V. 1627.
Expeditio exercitus turcici in Mare Nigrum ad refrenandam insolentiam
et audaciam cosacorum.
ASV, Nunz. di Venezia , voi. 48, fol. 233-34.

Ill.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Ne per le lettere del Governatore di Milano...
(f. 233)...
Si son ricevute questa settimana le lettere di Costantinopoli de 16
d’aprile, ... (f. 233v) ... Dall’altro lato si attendeva a far la speditone
del Generale del Mare contra Cosacchi, scrivendo più particolarmente,
che vada a piantar due fortezze su la foce del (f. 234) Niper, over Boristhene,341 sopra risolette del quale habitano і Cosacchi medesimi, per
chiuder loro il passo da venir nel Mar Negro; ma ch’essi lo stavano già
senza timore aspettando, e che premeva tanto questo negotio alla Porta,
che per assalire da due і Cosacchi, et opporsi ad un’hora a і Polacchi,
pensassero di soccorrerli e d’impedire, che non si fabrichino quelle for
tezze sul proprio lor paese, havevano liberati і Tartari dall’obligo di an
dare alla guerra contro il Persiano, come havevano prima pensato di
fare per la via de Giorgiani, con conditone et obligo di voltare l’armi
loro contra li medesimi Cosacchi e Polacchi, quando faranno і forti.
.............(f. 325v)...
Di Venetia, li 22 di Maggio 1627.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo, divotissimo et obligatissimo
servitore
G. B. Arcivescovo d’Amasia.
(Al Sig. Cardinale Barberini.)

341
Borysthenes seu Dnieper vel Dnipro; in eius insulis et regionibus vicinis cosaci
s. d. « liberi » suas hebebant stationes et residentiam. Verosimiliter agitur de fortalitiis extruendis ad impediendas incursiones maritimas cosacorum per ostium fluminis
Dnipro.

18 — Litterae Nunt. Apost. - voi. IV.

1955.
Venetiis, 22. (V . 1627.)
Clades tartarorum in Poloniae Regno.
ASV, Avvini, voi 13, fol. 154.

Di Venetia, li 22 detto.
Di Polonia avisano, che li Tartari entrati di nuovo a predare in quel
Regno, fossero stati ributtati con occisione di circa m/5 di loro...

1956.
Venetiis, 22. V. 1627.
De nova quadam victoria cosacorum.
B iblf . V at ., Urb. lat., voi. 1097, fol. 276v-77.

Di Venetia, li 22 Maggio 1627.
(f. 276v)...
Scrivono di Vienna delli 8 stante ... (f. 277) ... Et che tenevano di
Polonia, che li Polacchi342 di novo habbino tagliato a pezzi m/2 Tar
tari...

1957.
Constantinopoli, ЗО. V. 1627.
Gesta cosacorum et turearum in Mari Nigro.
B ib ł . V at ., Barb, lat., voi. 7814, fol. 44-44v.

Di Constantinopoli, con lettere delli 30 Maggio 1627.
Fra pochi giorni si dice, che partirà Hassan Bassa, Capitano del mare,
con tutta l’armata Turchesca al Mar Negro, per fabricare un castello
presso Osia, contro quella; si tiene, che li Cosacchi si opponeranno alla
gagliarda, ...
Che da Cosacchi sia stato rotto un convoglio di Valachi, et Moldavi
che portavano munitioni al campo, dove alla bocca del Boristene dis
segnavano і Turchi fabricare il forte avisato, havendo і Cosacchi occu
pato il sito medesimo per guardarlo; Che nondimeno il Sig. (f. 44v) Ge
nerale di mare s’inviava a quella volta con 60 galere, et con una quan
tità di forze, perlochè nei confini del paese del Polacco stavano comman
date le militie di m/30 soldati, per ostare, occorrendo, a qualche altro
tentativo delli Turchi.

ш Agitur de cosacis; ofr. explicationes in nota 337-339.

1958.
Constantinopoli, 13. VI. 1627.
Exstructio cuiusdam arcis ad ostium Borysthenis fluminis, ad refrenan
das incursiones cosacorum.
B ibi.. V at ., Barb, lat., voi. 7814, fol. 45.

Di Constantinopoli, 13 Giugno 1627.
Di più li 15 Giugno.
Il Bassa del mare è uscito con 50 galere, 200 fregate, et due navi ca
riche di chiodi, et altri ferramenti per fabricare il forte alla bocca del
Boristen, il quale dissegno dovrà esser per terra spalleggiato da Tartari
con quella maggior quantità, che potranno, perchè і Cosacchi non pos
sine impedire la suddetta fabrica.

1959.
Venetiis, 19. VI. 1627.
Classis turcica ad ostium Borystenis ad impediendas incursiones cosa
corum.
A SV, Nuns, di Venezia, voi. 48, fol. 274v-75.

Ill.mo e Bev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Cessarono tutte le voci de moti...
(f. 274v) Le lettere di Costantinopoli, che si son ricevute questa set
timana, sono de 15 di maggio, e portano ... Che continuandosi nell’istesso
proponimento di fare que forti alla bocca del Boristhene, (f. 275) per
chiudere a Cosacchi la via di più infestarli per Mar Nero, stessero per
uscire a tal effetto 50 galere, e 30 barche piccole ... (f. 275v) ...
Di Venetia, li 19 di Giugno 1627.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo, divotissimo et obligatissimo
servitore
G. B. Arcivescovo d ’Amasia.
(Al Sig. Cardinale Barberini.)

1960.
Venetiis, 19. [VI. 1627.)
Cosaci in Mari Nigro.
ASV, A vrù i, voi. 13, fol. 181V.

Di Venetia, li 19 detto.
Di Costantinopoli li 16 passato scrivono ... E che li Cosacchi si face
vano di nuovo sentire con le loro scorrerie al Mar Negro.

1961.
Venctiis, 3. VII. 1627.
Gesta turearum et cosacorum ad ostium Borysthenis.
ASV,

N u n s , d i V e n e z ia ,

voi. 48, fol. 298v-99.

Ill.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Questo Residente dell’Imperatore ... (f. 298v) ...
Si sono ricevute questa settimana lettere di Costantinopoli delli 30
di maggio, con aviso, che li Cosacchi have vano rotta la caravana, che
dalla Moldavia, e Vallachia si mandava di ordine della Porta per ser
vitio (f. 299) dell’armata, che doveva pervenire alla bocca del Boristhene. Et che in oltre li medesimi Cosacchi si fossero fortificati gagliar
damente alla foce di detto fiume ne propri posti, dove і Turchi havevano
disegnato di andare a fabricare que due forti, ma che nondimeno con
tinuandosi nell’esecutione della fatta deliberatione, si sarebbe in ogni
modo fatto partire fra pochi dì a quella volta il Bassa del mare con
50 galere, e 30 barche piccole. Si aspetta in ogni caso di udire un fiero
combattimento fra di loro ... (f. 299v)...
Di Venetia, li 3 di Luglio 1627.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma humilissimo, divotissimo et obligatissimo
servitore
G. B. Arcivescovo d’Amasia.
(Al Sig. Cardinale Barberini.)

1962.
Varsavia, 10. VII. 1627.
Exhibet se paratum intercedere in negotio Archiepiscopi Smolensoensis.
APF, Lettere di Germania, Boemia, Hungaria , e Polonia, 1627, v. 67, f. 335rv.

Ill.mo e Rev.mo Signore Patron mio Colendissimo.
L’altra di V. S. Ill.ma delli 28 di Maggio mi porta annessa una scrit
tura delle querele del Arcivescovo Smolescense 343 sopra la distributione
de beni ecclesiastici, fatta nel Ducato di Severia, e da V. S. Ill.ma mi

343 Leo Kreuza (1625-1639).

si impone che prosequendo il trattato altre volte mosso da Monsignore
Laneellotto,344 mio Antecessore, con Sua Maestà e suoi ministri, procuri
di far dare al detto Arcivescovo e a suoi Rutheni qualche sodisfatione,
in materia de detti beni, per li giustissimi fini, che ha cotesta Sagra Con
gregatione; intoro a che se bene per essermi la lettera pervenuta se non
dopo la partita di detto Monsignore, non ho potuto bavere da lui più dis
tinta relatione de trattati da lui fatti. Procurerò però d’haverne qui sof
ficiente informatione, e con ogni efficacia maggiore ubbidirò al comman
damento di У. S. IU.ma, alla quale facendo per fine humilissimamente
riverenze, le priego per fine felicità.
Varsavia, 10 Luglio 1627.
Di V. S. IU.ma e Rev.ma humilissimo e obligatissimo servitore
Antonio, Arcivescovo di Seleucia.345
Cardinali Ludo visio. Roma.

1963.
Varsavia, 10. VII. 1627.
Brevia sibi mandata transmisit Episcopis Luceoriensi et Chelmensi.
APF,

Lettere di .... Polonia, 1627,

v o i. 67, fol. 326r.

IU.mo e Rev.mo Signore Patrone mio Colendissimo.
Alli due Brevi d’indulgenze, che Y. S. IU.ma si degnò inviarmi con
sue lettere di 15 maggio, per li Vescovi Culmense e Luceoriense,346 ho
dato pronto recapito, conforme m ’ordinava in detta lettera, che è quanto
devo per risposta a quella et a V. S. Ill.ma faccio humilissimamente ri
verenza.
Varsavia X Luglio 1627.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma humilissimo e obligatissimo servitore
Antonio, Arcivescovo di Seleucia.
D. Cardinali Ludovisio.347 Roma.

1964.
Varsavia, 10. VII. 1627.
Promittit se curaturum introductionem usus Concilii Lugdunensis de non
alienandis bonis sine licentia Sedis Apostolicae.
A P I,

Lettere di ... Polonia, 1627,

v oi. 67, fol. 3 3 1r, 3 3 8 v .

341 J o a n n e s B a p tis t a L a n c e llo tti (1 6 2 2 -1 6 2 7 ) .
345 A n to n iu s S a n ta C roce, N u n tiu s ^ a r s a v ie n is ( 1 6 2 7 -1 6 3 0 ) .
346 A g itu r de E p is c o p is R itu s L a tin i: C u lm e n sis-J a c o b u s Z a d z ik ( 1 6 2 3 -1 6 3 4 ) , dein
C ra co v ien sis e t S ta n isla u s L u b ie ń s k i - E p isc o p u s L u ceo rie n sis L a tin o r u m (1 6 2 4 -1 6 2 7 ) '
347 L u d o v ic u s L u d o v is i, b on o n ie n sis, n ep o s Grregorii P P . X V , e t tu no te m p o ris

Ill.mo e Rev.mo Signore Patrone Colendissimo.
Conforme a che V. S. Ill.ma s’è degnata ordinarmi con una delle
sue de 28 maggio, scriverò al Metropolita di Russia, per intendere se
da lui e da suoi Vescovi si vorrà, che si tenti d’introdurre in quella Pro
vincia l’uso del Concilio Lugdunense 348 sopra la prohibitione d’alienar
beni ecclesiastici senza licenza della Sede Apostolica. E secondo che
da ... mi verrà risposta, moverò trattato con S. Maestà e suoi ministri,
per conseguire nel miglior modo, che sarà possibile, 1’intento di cotesta S. Congregatione, il novo decreto della quale sopra tal materia ho
ricevuto congiunto alla detta lettera, e di quanto seguirà darò a V. S.
Ill.ma a suo tempo pieno ragguaglio.E intanto ricordandomele humilissimamente in gratia, riverentemente per fine me le inchino.
Varsavia 10 Luglio 1627.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma humilissimo e obligatissimo servitore
Antonio, Arcivescovo di Seleucia (mp.)
D. Cardinali Ludo visio.

1965.
Venetiis, 24. VII. 1627.
Classis turoica in Mari Nigro ad eximendam arcem.
ASV,

Nuns di Venezia,

v oi. 4 8 , fol. 3 3 2 -3 2 v .

Ill.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Delle cose di Germania ... (f. 332) ...
L ’ultime lettere di Costantinopoli de 15 del passato ci portano ...
Scrivono ancora, che già le 50 galere, destinate contra Cosacchi, si fossero di la inviate al determinato viaggio, seguitate da due galeoni ca
richi d’istrumenti da guastatori per fabricar forti, e da 200 fregate per
introdurle nella foce del (f. 332v) Boristhene contra le saiche de Co
sacchi, e nel medesimo tempo vi si dovevano trovare li Tartari, venuti
per terra, per opporsi a Polacchi.
Di Venetia, li 24 di Luglio 1627.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma humilissimo, divotissimo et obligatissimo
servitore
G. B. Arcivescovo d’Amasia.
(Al Sig. Cardinale Barberini.)

P r a e fe c tu s S. C o n g reg . de P r o p . F id e (1 6 2 2 -1 6 3 2 ) , a d q u a m res ecclesiastica e R u th e 
n o r u m im m e d ia te s p e c ta b a n t.
348 C o n ciliu m L u g d u n e n s e I , a n . 1 2 4 5 , su b In n o c e n tio I V .

1966.
Venetiis, 24.
Conscriptio cosaconm in favorem Imperatoris.

VII.

1627.

B ibl . V at ., Urb. la t. voi. 1097, fol. 389v, 390v.

Di Venetia, li 24 Luglio 1627.
(f. 389v)...
Di Vienna delli X stante scrivono ... Et che si bene s’era levata la
soldatesca di Moravia et mandata nella Slesia, si continovava a scuoter
l’impositioni d’un tanto per testa et casa, qual denaro dalli Deputati
si manda al General di Valstheim per far levate di grosso numero di
Cosacchi.
............. (f. 390v)...
Con Pultime di Constantinopoli s’intende ... Che si mandava l’ar
mata maritima contro Cosacchi nel Mar Negro...

1967.
Venetiis, 31. VII. 1627.
Exstructio cuiusdam arcis ad ostium Borysthenis adversus cosacos.
B i b l . V a t .,

Urb. lat., voi. 1097, fol. 401v.

Di Venetia, li 31 Luglio 1627.
(f. 401v)...
Di Constantinopoli oltre lo scritto s’ha, che l’armata mandata con
tro Cosacchi sia numerosa di 50 galere et 200 fregate, venendo spaleg
giata dalli Tartari, che si trovano in campagna in grosso numero, et si
continovava la fabrica del forte scritto su la bocca del fiume Burostene,
col qual forte vera chiusa l’uscita a Cosacchi con le loro barche...

1968.
Venetiis, 14. V i l i . 1627.
Gesta cosacorum in Silesia.
B i b l . V a t .,

Urb. lat., voi. 1097, fol. 430v-31.

Di Venetia, li 14 Agosto 1627.
(f. 430v)...
Scrivono di Praga delli 2 stante ... (f. 431) ... Che la cavallaria ne
mica, come scrisse, al numero di m/3 fuggita babbi tirato verso Polonia
per passare dal Gabor, se gli fossero opposti li Cosacchi, onde gli con
viene far altra strada...
(N. B. - Ciò accade durante Vassedio di Troppau da parte dei Impe
riali.)

1969.
Varsavia, 21. V i l i . 1627.
Transmittit puncta pertractanda in proximis Comitiis Regni.
ASV,

Nunz. di Polonia,

v o i. 41 , fol. 12 8v .

Di Varsavia, 21 Agosto 1627.
(f. 128v)...
Viene qui congiunta copia de capitoli, o dell’instruttione per la pros
sima Dieta da tenersi il mese d’Ottobre.

1970.
( Varsavia, 21. V i l i .
De cosacis Zaporosianis in Umaina et in Prussia.
ASV,

Nunz. di Polonia,

1627.)

voi. 41 , fol. 1 3 0 v -3 1 .

Instructio pro Comitiis Generalibus Begni Poloniae, Varsaviae die
12 8-bris 1627 celebrandis.349
Fortuna, per quam rerum omnium opifex Deus Imperia, Begna et
provincias universas gubernat...
(f. 130v)...
Non leve signum supra patriam nostram Providentiae divinae ap
paret, quod post exercitus nostri ex Podolia in Prussiam discessum illa
pars ab incursionibus barbarorum non modo libera et secura tranquil
litate perfruitur, verum etiam quando Scythicus exercitus impetum fe
cit, Deo iuvante, foelicibus auspiciis Sacrae Eegiae Maiestatis virtute
Domini Chmieleschi parva massa militum miraculose pene depressus
est, ita ut in rerum memoria vix existat de tali et tam memorabili stra
ge paganorum ... Misit recenter Sachingerei Galga, Tartarorum Dux,
ad Ducem Begni bellum denunciando, certo constat exercitum Scithicum paratum esse alias saepius incursiones facere in Podolia, (f. 131)
cum Domino Chmieleschi duo milia tantum non plus sunt laevis arma
turae milites, vulgo Cosacchi, affirmant se secundum dispositionem Du
cis Coniespolschi 350 velle ad exercitum eiusdem in Prussiam transmi
grare. Est insuper non contemnenda manus Equestris Ordinis militum
in Podolia, qui nunquam bonis suis, neque sanguini pro patria parcunt.
Sed haec omnia, si Divina clementia subvenerit consilia illorum et cona
tus non confuderit, satis tuti esse non possumus. Unde in futuris Co
mitiis de hoc maxime consulendum est, ut fortiora ab illa parte subsi
dia collocentur.

349 In te g r a in s tr u c tio in v e n itu r in fo li. 1 2 9 -1 3 2 .
350 S ta n isla u s K o n ie c p o ls k i, m a g n u s d u x e x e r c itu s P o lo n ia e (1 6 2 3 -1 6 4 6 ) .

1971.
Venetiis, 21. V i l i . 1627.
Classis turearum in Mari Nigro.
ASY,

Nuns, di Venezia,

voi. 48, fol. 3 8 3 y .

Ill.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.nio.
Hebbe felice fine l’assedio...
(f. 383v) Le lettere di Costantinopoli degli X I del passato, che si
sono ricevute questa settimana portano... Dell’armata |mandata alla
bocca del Boristhene non si teneva avviso alcuno ...(f. 384)...
Di Yenetia li X X I d’Agosto 1627.
Di Y. S. Ill.ma e Bev.ma humilissimo, divotissimo et obligatissimo
servitore
G. B. Arcivescovo d’Amasia.
(AI Sig. Cardinale Barberini.)

1972.
Varsavia, 21.
Breve indulgentiarum pro Ruthenis transmittitur.
APF,

Lettere di ... Polonia, 1627,

V ili.

1627.

voi. 67, fol. 332r.

Ill.mo e Bev.mo Signore Patrone Colendissimo.
Con la lettera di Y. S. Ill.ma delli 9 Luglio ho ricevnto un Breve 351
d’ indulgenza per li Butheni uniti, al Metropolita de quali l’espedierò
con ogni prontezza, secondo il commandamento di Y. S. Ill.ma, alla
quale ne rendo dovute gratie, et humilissimamente la riverisco.
Di Varsavia, 21 Agosto 1627.
Di Y. S. Ill.ma e Bev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Antonio, Arcivescovo di Seleucia (mp).
Ill.mo Signor Cardinal Ludo visio.

1973.
Constantinopoh, 23. V i l i . 1627.
Insuceessus turearum in Mari Nigro oh resistentiam cosacorum et tartarorum.
B i b l . Л: а т .,

351

Barb, lat.,

v o i.

78 14 , fol. I I .

Fortasse agitur de Brevibus, de quibus іц pag. 466 primi voluminis Documen

torum Pontificum Romanorum, sub dat. 7. VII. 1627 et 24. VII. 1627.

Di Constantinopoli, li 23 Agosto 1627.
Le novità, che corrono in queste parti, sono, che il Bassa del mare
havendo tentato di far li forti scritti verso il Borestan352 non gli è airimente riuscito, poiché li Cosacchi si sono opposti in buona maniera, et
il Ee de Tartari, che doveva assistere a questo negotio, non si è mai vo
luto portare dalli suoi padiglioni, ne abboccarsi col detto Bassa, dubi
tando che non li facesse qualche burla di trattenerlo per quella, che li
fece alcuni anni sono, quando tentarono li Turchi di levarlo dal suo do
minio, mettervi il fratello, e confinar lui in Ehodi, nel che egli non ne ha
alcuna volontà, anzi, che essendo un Signore Tartaro passato con m/10
huomini a congiungersi con li Cosacchi, il Bassa havendo havuto no
titia di questo, si è ritirato e procura di fabricare un forte a Osias, del
qual passo і Cosacchi mai si servono, se non è per qualche fortuna fgrande; ma il Bassa che ha sempre sostenuto contro l’opinione della maggior
parte della Porta, che questa fattione era riuscibile, vuol mostrare di
far qualche cosa con erigere questo forte, che sarà di pochissimo servi
tio.

1974.
Constantinopoli, 23. V i l i . 1627.
Minus felices successus turearum in Mari Nigro ob resistentiam cosaeorum
et tartarorum ad ostium Borysthenis.
B ibl . V at ., Barb, lat., voi. 7814, fol. 53.

De Constantinopla, 23 de Agosto 1627.
La gran prevencion al Baxa del mar para la fabrica de lo dos fuertes sobre el Boristene, no ha tenido el effecto, que la Porta se prometia,
por haver los Cossacos impedido la desembarcacion de la armada de
dicho Baxa del mar у aunque Eey de Tartaria, en cuya assistencia fundaba la Porta una gran parte de sus esperancas, se ha ballado al lugar
destinado, pero con tales sospechas у diffìdencia, que no ha quecido en
ninguna manera salir de sus pavellones, ni ir a visitar a dicho Baxa del
mar, temiendo, que por la affrenta ,que hico los anos passados a los Visires, que de orden de la Porta, fueron a deponerle de suo Eegno, ... que
un Senor de Tartaria llamado azaquel habia ido con 10 o 12 mil hombres a socorser a los Cosacos, resolvio desistir de la emesa a que fue, у
para cubrir en parte su falta fortificar otro questo llamado Osias, por
donde los Cossacos no passan, si non por gran necessidad, pareciendole,
que con esto reparar en parte la facilidad con que ha empenado la
reputacion Otamana, pero segur se cree, no por esto dexar su vida de

352 F lu m e n B o r y s th e n e s seu D n ip ro in U cr a in a .

correr gran riesgo a su vuelta, por haver emprendido està empresa con
tra el parecer de todos los de la Porta.

1975.
Bagusa, 26. V i l i . 1627.
De exstructione cuiusdam arcis ad ostium Borysthenis et de impedimentis
ex parte cosacorum.
B ibl . V at., Barb, lat., voi. 7814, fol. 54.

Relatione delle novità raccolte da più persone sino li 26 Agosto 1627
in Ragusa.
Li Turchi nel Mar Nero, verso Ozia, dan fretta alle fortificazioni
contro li Cosacchi, et in aiuto delli Turchi oltre le molte genti era pas
sato Aless.ro Waivoda di Walachia353 con m/3 huomini di fattione.
Li Cosacchi e Polacchi in gran numero stanno a fronte per impe
dire la detta fortificatione.

1976.
Venetiis, 4. I X . 1627.
Turcae et tartari adversus cosacos exstruunt quandam arcem.
ASY,

Nuns, di Venezia,

v o i. 48 , fol. 3 9 3 v -9 4 v .

Ill.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Continua la felicità dell’armi catoliche in Germania ... (f. 393v)...
Di Costantinopoli con lettere de 26 di luglio si è havuto qui avviso
la presente settimana ... (f. 394)...
Che dell’armata mandata alla bocca del Boristhene ne meno si te
neva infin all’hora avviso alcuno, ma che bene haveva fatto intendere
alla Porta il Tartaro, che conforme al commandamento del (f. 394v)
Gran Signore haveva mandati m/60 de suoi per assistere all’impresa,
che è andata per fare contra Cosacchi l’armata sudetta...
Di Yenetia, li 4 di Settembre 1627.
Di Y. S. HI.ma e Rev.ma humilissimo, devotissimo et obligatissimo
servitore
G. B. Arcivescovo d’Amasia.
(Al Sig. Cardinale Barberini).

353 Alexander Diasi (1616-1618; 1627-1629).

1977.
Constantino])oli, 6. IX . 1627.
De insuccessi, turearum in Mari Nigro et de negotiis internis tartarorum
BfBL. V at., Barb, lat., voi. 7814, fol. 56.

Di Constantinopoli, li 6 Settembre 1627.
È arrivata qui una galera per iscolpare il Bassa del mare per no
havere fabricato і forti alla bocca delJBoristene, dando aviso ch’un Am 
basciatore del Ee di Polonia è venuto a ritrovarlo et pregarlo di non
innovare cosa alcuna, che potesse alterare la pace tra loro Signori, o f
ferendo і Polacchi di fermar le scorrerie de Cosacchi purché si raffre
nassero і Tartari, il che è cosa difficilissima ancora che ogni due o tre
anni si rinovi il trattato, di modo che non ce ne guerra ne pace tra la
Polonia e questa Porta.
L ’istessa gallerà ha portato nuova ch’un fratello del Ee di Tartaria,
detto Gain Chiran, altre volte retirato in Persia, e venuto come asse
diare un suo parente chiamato Canthemir fin dentro Acerman,354 città
del Gran Signore, alle bocche del Danubio. Alcuni ne attribuiscono la
causa ad una donzella di Eussia,355 la quale sta nelle mani di Cantemir
et ch’il detto Gain Chiram voleva riscattare con sei milla zecchini ad
instanza dell’Ambasciatore di Polonia, ma la causa principale di que
sta guerra piccola è, che Canthemir è affatto dippendente da questa Por
ta...

1978.
Staragarda, 10. IX . 1627.
Respondit in causa publicationis decreti de matrimoniis clandestinis in
Russia.
APF, Lettere di .. Polonia, 1627, voi. 67, fol. 333r.

Ill.mo e Eev.mo Signore Patrone mio Colendissimo.
Quest’Ordinario m ’ha portato in Prussia, dove al presente mi trovo
appresso Sua Maestà nell’essercito, due lettere di V. S. Ill.ma delli 16 di
Luglio, nell’una de quali si degna ordinarmi, ch’io m ’informi se in Eus
sia sia stato pubblicato, e del modo tenuto in pubblicare il decreto del

354 Oppidum Akkerman seu Bialogrod ad ostium fluminis Dnister, Valachiamet
Podoliam inter.
355 S a t fre q u e n te r s u c c e d e b a t, q u o d q u a e d a m e x c a p tiv is in g ra tia m v en ieb a t
c u iu sd a m d o m in i tu rcici, u n d e sa t m a g n u m in flu x u m exercere p o tu it in n eg o tia et
res g e sta s tu re a r u m .

S. Concilio di Trento de reformatione matrimonii,356 e di procurar anco
copia del decreto fatto, e confermato dal Metropolita, e da Vescovi di
questa Provincia, sopra i matrimonii clandestini, per mandarlo a cotesta S. Congregatione. Nell’altra m ’impone di procurar qualche aggiu
stamento tra li PP. Giesuiti, e li Academici di Cracovia. Ubbidirò nel
l’uno, e nell’altro a V. S. 111.ma con ogni mio potere, e con quelle pontualità, ch’ devo all’obligo infinito, c ’ho di scriverla et a suo tempo le ne
darò conto, faccendole intanto devotissima riverenza, et raccommandando
humilissimamente in gratia Dei.
Staragarda, X Septembre 1627.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Antonio, Arcivescovo di Seleucia (mp).
Ill.mo Signor Cardinal Ludovisio.

1979.
Vienna, 11. IX . 1627.
Difficultates turearum cum persianis et cosacis.
ASV, Nunz. di Germania,

vo).

11.7, ibi. 125y-26.

Ill.mo e Eev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Per lettere di Halla ... (f. 125v)...
Da Comar si hebbero qui lettere domenica delli 5 del presente con
avviso, ... (f. 126) ... soggiungendo dette lettere che ivi si credeva che
li Turchi havessero rimesso della loro ostinatezza nel trattato della pa
ce, perchè si era sparsa voce che il Persiano havesse data una gran rot
ta all’essercito Ottomanno; si come ancora li Cosacchi alle genti man
date dalla Porta con l’armata a far due forti alla bocca del fiume Ше
per 357 ... (f. 126v)...
Vienna, li X I di Settembre 1627.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo, obligatissimo et devotissimo
servitore
D. C. Vescovo d’Aversa.
(Al Sig. Cardinale Barberini).

356 I n S y n o d o K o b r y n e n s i d e cre tu m fu it u t p r o m u lg e tu r D e c r e tu m Concilii T r i
d en tin i de c la n d e s tin ita te m a tr im o n ii, sed alia v e la ta fo r m a . D e h ac q u estio n e diffi
c u lta te s m o v e b a n tu r u sq u e fere ad a n n u m 1 6 3 1 ; cfr. B r e v ia P o n tifìcia de d a t. 12 . X I I .
1 6 2 9 , e t 14 . X I I . 1 6 2 9 , in Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illu
strantia, v o i. I , p a g . 4 7 5 -4 7 6 , п ц г. 4 0 8 -4 0 9 . H a n c ob d ifficu ltatem e tia m ipsa S y n o 
dus K o b r y n e n s is co n firm a ta fu it an n o ta n tu m m o d o 1 6 2 9 , B r e v i de d a t. 6. X I I . 1 6 2 9 ;
cfr. i b i d e m , p a g . 4 7 1 .
357 C fr. alia d o c u m e n ta ; a g itu r de flu m in e D n ip ro seu B o r y sth e n e .

1980.
Venetus, 18. I X . 1627.
Difficultates in exstructione arcium adversus cosacos directarum in Mari
Nigro.
ASV,

Nunz. di Venezia,

v o i. 48 , fol. 4 0 6 .

Ill.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Mando a V. S. Ill.ma la copia ... (f. 406)...
Portano le lettere di Costantinopoli delli 6 di Agosto ricevute la pre
sente settimana...
Che l’armata si trovava tuttavia nel Mar Nero, ma che si era mu
tato pensiero, che che ne sia stata la cagione, se non fu la difficultà di
fabricar più alla bocca del Boristhene і forti, che la si era deliberato
alla Porta di fare per freno de Cosacchi, ma che si stimava hora di farli
in altra parte, detta Horto, (f. 406v)...
Di Venetia, li 18 di Settembre 1627.
Di Y. S. 111.ma e Rev.ma humilissimo, divotissimo et obligatissimo
servitore
G. B. Arcivescovo d’Amasia.
(Al Sig. Cardinale Barberini).

1981.
Venetiis, 18. I X . 1627.
Rex Suetiae sauciatus a quodam cosaco in pugna.
B ib l .

Ma t ., Urb. lat.,

v o i. 10 97 , fol. 4 9 5 .

Di Venetia, li 18 Settembre 1627.
Di Prussia di 22 Agosto avisano ... s’intende che habbino scaramuc
ciato 3 giorni continovi Polacchi con Suetii, con morte di molti d’ambe
le parti et che in detta fattione un Cossaco358 babbi dato una lanciata
al Be di Svetia, il quale se non have va buona armatura restava morto,
et detto Cosacco è stato poi amazzato di moschettata da uno della guar
dia del Be.

358

N o n c o n s ta t an v e ru s cosa cu s lib er v e l co n sc rip tu s e x U cr a in a , a n vero co sa -

cu s s. d . « au licu s », qui era t in serv itiis cu iu sd a m M a g n a tu m p o lo n o r u m . N o ta r e suffi
c it.

1982.
Venetiis, 25. I X . 1627.
Difficultates turearum cum persianis et cum cosacis.
A SY, Nunz. di Venezia , voi. 48, fol. 412-13v.

Ill.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Non si son questa settimana havute...
Da Vienna poi si è havuto ravviso ... per quanto si è raccolto dagli
avvisi di Costantinopoli, di dove con altre (f. 412v) lettere più fresche
de 9 d’Agosto si ha avviso ... e si conferma quello, che ultimamente
s’intese della guerra col Persiano e dell’impresa contra Cosacchi, non
andando ne l’una, ne l’altra felicemente.
.............(f. 413)...
Di Venetia, li 25 di Settembre 1627.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma
.............(f. 413v)...
humilissimo, divotissimo et obligatissimo servitore
G. B. Arcivescovo d’Amasia.
(Al Sig. Cardinale Barberini).

1983.
Vienna, 25. I X . 1627.
Victoria persarum et cosacorum super exercitu et classi turcica.
A SV, Nunz. di Germania, voi. 117, fol. 109v.

Ill.mo e Bev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
S’intese sabbato passato ... (f. 109)...
Con lettere delli X da Buda havute qui avanthieri e stata confir
mata la rotta scritta data dal Persiano all’essercito Ottomanno e che li
Tartari trovandosi in discordia tra loro, essendo divisi in tre fattioni,
ognuna delle quali pretende haver per Ee un lor gapo del sangue Beale,
non habbino potuto dar aiuto alle genti dell’armata Turchesca del Mar
Negro, ch’era andata a far li scritti forti nella bocca del fiume Neper e
però erano stati battuti dalli Cosacchi, havendoli prohibito di far detti
forti ... (f. 110)...
Vienna, X X V Settembre 1627.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo, obligatissimo et devotissimo
servitore
D. C. Vescovo d’Aversa.
(Al Sig. Cardinale Barberini).

1984.
Constantinopoli, 1. X . 1627.
Insuccessds turearum in Mari Nigro.
B ib l . V a t ., Barb, lat., voi. 7814, fol. 59.

Di Constantinopoli, il primo Ottobre 1627.
(f. 59) Hora Caimacan si farà di nuovo General di mare ... e detto
Hassan Bassa, per non haver fabricato li castelli nelli destinati luogi
sarà mandato Bassa in Alleppo o Damasco.

1985.
Venetis, 2. X . 1627.
De impossibilitate exstruendi areem ad ostium Borysthenis, de negotiis
tartarorum intemis etc.
ASV, Nunz. di Venezia voi. 48, foì. 424-25.

Ill.mo e Bev.mo Sig. Padrone Col.mo.
De successi degli eserciti Imperiali ... (f. 424)...
Con lettere de 23 di Agosto di Costantinopoli si conferma l’avviso
del grande apparecchio del Bassa del mare per andare a fabricare due
forti sopra il Boristhene, non habbia prodotto l’effetto, ch’egli haveva
persuaso alla Porta, havendoli і Cosacchi impedito raccostarsi dove di
segnava di smontare. Ch’il Be di Tartaria, sopra del quale la Porta ha
veva fondata una parte delle sue speranze, si era veramente trovato al
luogo assignatoli, ma con una diffidenza tale che mai haveva voluto
spiccarsi da suoi propri padiglioni, havendo ricusato anche di andare
a visitare il Bassa del mare, per sospetto di qualche insidie, per raffron
to, che fece gli anni addietro a Visiri, che di ordine del Gran Signore an
davano per deporlo dal suo trono e mandarlo in esilio a Bhodes. Onde
fra queste diffidenze, udito di più il detto Bassa (f. 424v) che un Signore
di Tartaria, chiamato Zacchil, era andato con m/12 huomini a trovare
і Cosacchi, per unirsi con essi loro, gli era convenuto di diporre affatto
il suo primo disegno e pieno di rabbia per soddisfare in qualche modo a
titolo della sua andata con alcuna apparente attione, si era dato a for
tificare il luogo detto Ozias, benché і Cosacchi non vi passino mai,
come dicono, o se non per gran necessità. A Costantinopoli si faceva
perciò cattivi presagi della persona del detto Bassa al suo ritorno, come
quegli, che solo e contra l’opinione di tutta la Porta haveva voluto in
traprendere simil impresa, dalla quale era risultato poi tanto discapito
della riputatione Ottomana e sopratutto per essersi fatta conoscere con
tal tentativo nel presente stato di cose di quell’imperio la differenza e

poca ubbidienza, con la quale continua a vivere il Tartaro istesso, che
infatti scrivono essere stato quel, che sopra d’ogni altra cosa è dispiaciuto
alla Porta, ma che profondamente (f. 425) si dissimulava.
Di Venetia, li 2 Ottobre 1627.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo, divotissimo et obligatissimo
servitore
G. B. Arcivescovo d’Amasia.
(Al Sig. Cardinale Barberini.)

1986.
Vienna, 9. X . 1627.
Victoriae corneorum super tureis ad ostium Borysthenis.
A SV, Nuns, di Germania, voi. 117, fol. 93.

IU.mo et Bev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Eicevei mercordì passato ... (f. 93)...
L’istesso giorno 359 s’ebbero lettere da Buda delli 25 del passato, più
fresche, della partita da la di detto Internuntio,360 confirmatione delle
nove scritte con altre nove, cioè che li Cosacchi havevano fatto gran
dissimo danno all’armata Turchesca abbrugiando due luoghi situati
vicino al Boristene dove voleva il Generale al mare fabricare li forti
scritti ... (f. 94) ...
Vienna, li 9 d’Ottobre 1627.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo, obligatissimo et devotissimo
servitore
D. C. Vescovo d’Aversa.
(Al Sig. Cardinale Barberini.)

1987.
Venetiis, 9. X . 1627.
Cosaci cum tartaris impediunt exstructionem arcis ad ostium Borysthenis.
B ib l . V a t ., TJrb. lai., voi. 1097, fcl. 530.

Di Venetia, li 9 Ottobre 1627.
Scrivono di Constantinopoli delli 22 Agosto, che sendo andato il Ge
neral di mare con la sua armata a spalleggiare la fabrica del forte scritto
al Boristene, sendo stata detta fabrica impedita dalli Cosacchi con spa
leggio de Tartari...

«ss Feria secunda (Lunedi).
360 Quidam Legatus turearum ad Imperatorem S. Romani Imperii.
19 — Litterae Nunt. A-post. - voi. IV.

1988.
Varsavia, 10. X . 1627.
Promittit intervenire apud Regem in favorem Episcoporum Ruthenorum.
APF, Lettere di ... Polonia , 1627, voi. 07, ful. 339r.

Ill.mo e Rev.mo Signore Patrone mio Colendissimo.
Significherò alla prima audienza alla Maestà del Re quel tanto che
У. S. Illma s’è degnata ordinarmi coirhumanissima sua de 20 d’Agosto
a favore del Metropolita di Russia, e procurerò con tutti і modi possi
bili di conservare il favore, e la protetione di S. Maestà verso del mede
simo, e de li altri Prelati de Rutheni uniti. In quello poi che spettarà
alla parte mia, non mancherò d’assister loro, ed aiutarli, e servirli al
l’occasione con quell’affetto, e prontezza, a che mi obbligano gli honorevoli commandamenti, che me ne fa У. S. Ill.ma, alla quale ne rendo
sempre la debita gratia. L ’ubbidirò ancora con far intendere al Vescovo
di Smolenscho361 quel più, che nella medesima lettera m ’ha corisposto, e
le fo per fine humilissima riverenza.
Di Varsavia, 10 Ottobre 1627.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Antonio, Arcivescovo di Seleucia (mp).
Ill.mo Signor Cardinal Ludo visio.

1989.
Constantinopoli,

13.

X.

1627.

Classis turcica in Mari Nigro.
B ibl . V at ., Barb, lat., voi. 7814, fol. 61.

Di Constantinopoli, li 13 Ottobre 1627.
(f. 61)...
L ’altro giorno tornò di Mar Negro un bertone armato che andò con
l’armata, la quale si sta aspettando di giorno in giorno, poiché sta o t
tiosa in quelle parti...

1990.
Constantinopoli, 13. X . 1627.
Pericula ex parte persarum et cosacorum imminentia tureis.
Bibl. V at ., Barb, lat., voi. 7814, fol. 62.

з*1 Verosimiliter agitur de Episcopo Smolenscensi unito, Leone Kreuza
1639), nam Episcopus latinus usque ad annum 1637 non fuit consecratus.

(1626-

Constantinopoli, 13 Ottobre 1627.
Non s’è rissolnto ancora a questa Porta di mover cosa alcuna so
pra le ressolutioni del Tartaro Oahintemir et intendo, che il Muffti ha
datto ordine a due Turchi delle frontiere di proporre a nome suo al Ee
di Tartaria, che se lo lascierà regnar in pace, purché rinontii a tutte l’intelligenze et amicitie, che può bavere con li nemici del Gran Signore,
volendo accennare per quella parola de nemici і Persiani et і Cosacchi,
essendo venuto qualche aviso a questa Porta, che il detto Ee trattava
una lega offensiva et diffensiva con і Cosacchi, ma non è cosa certa...

1991.
Venetiis, 16. X . 1627.
Insuccessus turearum in Mari Nigro et accusationes tartarorum de Jiac re.
A SV, Nunz. di Venezia, voi. 48, fol. 436v-37.

El.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
La lettera del Colonnello Aldinger ... (f. 436v) ...
Comparvero qua hier l’altro lettere di Costantinopoli delli 6 di Set
tembre, con avviso, ch’era arrivata cola una galera spedita dal Bassa
del mare per giustificare la poco felice riuscita dell’impresa, da lui pro
posta e tentata, di fabricare due forti alla bocca del Boristhene per
chiudere a Cosacchi la strada principale di venir più pel Mar Negro con
le scorrerie sin sopra Costantinopoli, e che tutto ciò faceva tacendo il
valore, con che era stato ributtato da Cosacchi et accusando il manca
mento del Ee de Tartari, che dato segno di seguitare a vivere in gelo
sia con la Porta, non solo non haveva adempito gli ordini datili da lei,
ma che ne meno si era voluto (f. 437) degnare di fare una minima dimostratione d’osservanza e di ubbidienza verso la Porta medesima con
esso Basso, tanto suo principal Ministro, per molto ch’egli l’havesse in
vitato. Eappresentava appresso, che haveva ricevuto un’Ambasciatore
Polacco, il quale gli haveva fatta una grande istanza,che non dovesse
innovare cosa alcuna contra la stabilita pace fra quelle potenze, pro
mettendo che і Cosacchi non uscirebbono de loro confini, sempre che
dalla banda del Gran Signore si fossero all’incontro tenuto in officio li
Tartari, la poco buona dispositione del Ee de quali tenesse hora in gran
pensiero quella Porta, anzi perchè un fratello del detto Ee, chiamato
Cainchiram, ch’è quegli, che altre volte stette retirato alla Corte di Per
sia, haveva assediato un altro Principe Tartaro, nominato Canthimir,
divotissimo del Gran Signore, dentro la propria città di Accerman,362
sotto un leggier pretesto, che gli ritenesse una sua damigella, si era en-

362 Akkerman, ad ostium fluminis Dnister; alias Bilhorod.

trato a temere di quel che li mesi addietro havuto sentore, non si poteva
indurre a credere, cioè che ’1 Ee di Tartaria stesse osservando l’esito della
guerra co’ Persiani per avanzarsi (f. 437v) anco esso in ogni caso sopra
PImperio O ttom anoDi Yenetia, li 16 d’Ottobre 1627.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo, devotissimo et obligatissimo
servitore
G. B. Arcivescovo d’Amasia.
(Al Sign. Cardinale Barberini.)

1992.
Constantinopoli,
Inimicitiae et dissidia inter tureas et tartaros.

17. X .

1627.

B ibl . V at ., TJrb. lai., voi. 1097, fol. 614.

Di Constantinopoli, li 17 Ottobre 1627.
Il Bassa del mare è già di ritorno senza haver fatto cosa di momento
nel suo viaggio, perciò che і Tartari hanno impedito il disegno ch’egli
havea di fare un forte sul Boristene, ove il Ee di Tartaria l’haveva gua
dagnato della mano, havendone messo in difesa prima, che ’1 detto
Bassa fosse partito.

1993.
Varsavia, 22. X . 1627.
Confirmat se recepisse litteras pro Metropolita Kioviensi.
Ill.mo e Eev.mo Signore Patron mio Colendissimo.
Eicevuto il plico per il Metropolita di Eussia inviatomi da V. S. Il
l.ma, con la sua de 4 settembre, l’ho incaminato con ogni diligenza a
quella volta, aspettandone dal medesimo Metropolita l’avviso della ri
cevuta. Ch’è quanto devo dire con questa a Y. S. Ill.ma, e le fo senza
più humilissimamente riverenza.
Di Y. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Antonio, Arcivescovo di Seleucia (mp).
Ill.mo Signore Cardinal Ludovisio.

1994.
Constantinopoli, ЗО. X . 1627.
Excusationes turearum de insuccessu in Mari Nigro.
B ibl . V at ., B a rb .la t., voi. 7814, fol. 63v.

Di Constantinopoli, li 30 Ottobre 1627.
(f. 63v) Il Generale delle gallere ritornato dal Mare Maggiore363 sul
priiicipio di questo mese si sepe scusare, se bene per la tralasciata fa
brica di castelli sul Boristene, che secondo si dubitava, non hebbe
danno ne corse risico alcuno ma continua tuttavia nel detto suo ca
rico.

1995.
Venetiis, 6. X I. 1627.
Reditus turearum e Mari Nigro, re infecta.
A SY, Nuns, di Venezia, voi. 48, fol. 461 v -62.

Ill.mo e Bev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Quello, che si è continuato ... (f. 461 v)...
Sin da sabbato passato di sera si Irebbero lettere assai fresche di Co
stantinopoli, poiché sono delli 7 di Ottobre ... (f. 462)...
Che ’1 Bassa del mare si aspettava di giorno in giorno di ritorno a
Costantinopoli, senza riportar alcun buon effetto dell’impresa, per la
quale si era mosso contra Cosacchi, essendosi contentato di fabricare
un picciol fortino in luogo di poca importanza.
.............(f. 463v)...
Di Venetia, li 6 di Novembre 1627.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo, divotissimo et obligatissimo
servitore
G. B. Arcivescovo d’Amasia.
(Al Sig. Cardinale Barberini.)

1996.
Venetiis, 6. X I. 1627.
Classis turcica, re infecta, rediit Constantinopolim.
B ibl . V at ., Urb. lat., voi. 1097, Poi. 580v.

Di Venetia, li 6 Novembre 1627.
(f. 680v)...
Scrivono di Constantinopoli delli 7 Settembre, che ’1 General di mare
era tornato con la sua armata, stata alla bocca del fiume Buristene, ove
non haveva potuto far fare nel luoco dissegnato il forte detto, ma bene
fattovi fabricare uno in certo luoco di poco giovamento a Turchi...

363 Mare Maius (Maggiore) seu etiam Mare Nigrum vel etiam Pontus

Euxinus

1997.
Varsavia, 12. X I. 1627.
Nuntius refert suas instantias apud Regem in favorem Ruthenorum Ca
tholicorum, et pertractat negotium prohibitionis transitus ad Ritum La
tinum.
APF, Lettere di ... Polonia , 1628, voi. 69, fol. 380r-381r.

111.mo e Eev.mo Signore Patrone mio Colendissimo.
Nell’audienza, che ebbi l’altro giorno da S. Maestà, presi occasione
di far lode della persona del Metropolita di Eussia, e col lode che la bontà
di vita, e gli altri meriti di quel Prelato, supplicai S. Maestà a voler man
tenere la sua Eegia protettione verso di esso, e de gli altri Uniti, con
soggiungerle, che essendo per divina volontà seguita nel tempo del suo
regnare ... l’Unione tanto segnalata, et utile al Christianesimo, per quel
che se ne spera anco nell’avvenire, pareva tanto più tenuta a favorirla
con ogni dimostratione della sua reale gratia. Significai poi a S. Maestà
quello, di che tenevo ordine di V. S. HI.ma nella sua di 20 d’Agosto,
cioè che ne esso Metropolita, ne alcuni de suoi Vescovi hanno mai po
tuto publicare Brevi, Bolle, e Decreti autentici de prohibito transitu
Euthenorum, sicom’era stato supposto da S. Maestà, poiché quelli non
furono mai da loro ottenuti, ne di costa mandati. Sua Maestà mi rispose
haver ella saputo, che si trattava così di spedire il sopraccennato de
creto ad instanza (f. 380v) d’essi Uniti, ma che havendo Monsignore
Lancellotti,364 mio Antecessore, inteso da S. Maestà essere contro il suo
gusto, e di mala sodisfattione a questi Vescovi ’ atini, forse per tal ri
spetto la S. Congregatione essersi trattenuta di spedirlo, ma credere ve
ramente la Maestà Sua, che tal Decreto non havrebbe partito buoni ef
fetti, poiché per la grande avversione, ch’li Scismatici portano a gli Uniti,
haverebbe piutosto impedito, che promosso il loro scopo ditirare una volta
essi Scismatici al culto latino. Nel rimanente S. Maestà mostrò di gra
dire le mie instanze a favore del Metropolita, e gli Uniti, esibendomisi
di favorirli ne bisogni, ne quali io non mancherò d ’assister loro d ’ogni
tempo appresso S. Maestà et in ogn’altra maniera, per quanto mi con
cederanno le forze in adempimento della volontà di cotesta Sacra Con
gregatione, e degli ordini di V. S. Illma, alla quale fo per fine humilissima riverenza.
Di Varsavia, 12 Novembre 1627.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humillimo et obligatissimo servitore
Antonio, Arcivescovo di Seleucia (mp).
(jfol. 381r manu propria Nuntii):
Devo anco soggiungere a V. S. Ill.ma che fra questi Signori Vescovi

364 An. 1622-1627.

latini, e quelli dell’Unione passa molto poca intelligenza, et molti di
essi Latini si sono doluti meco, che gl’Uniti non contentandosi del loro,
procurino d’acquistare della Giurisditione de Latini, apponendo vane
cose, conseguiscano a loro favore varie gratie dalla Santa Sede, che sono
pregiuditiali a detti Latini. Io non ho mancato, ne mancarò di passare
boni offitii per renderli vicendevolmente ben affetti, havendo già resi
in parte capaci di quelli, che me n’hanno parlato, con assicurarli che la
Santa Sede riguarda ugualmente al utile et sodisfatione d’ogn’uno, ne
intende mai di conferire gratie con pregiuditio d ’altri.365
381v: Nota Secretarii de argumento epistulae.

1998.
Varsavia, 27. X I. 1627.
Varia negotia Unitorum: de bonis Smolenscensibus, de quadam parochia
unita Latinis concessa, et de protectione negotiorum Unitorum.
APF, Lettere di ... Polania , 1628, voi. 69, fol. 382i-283v.

Ill.mo e Eev.mo Signore, Patrone mio Colendissimo.
Mentre devo accusare a V. S. Ill.ma la ricevuta della sua lettera del
primo d’ Ottobre, e dell’annessa copia de Decreti, fatti da cotesta Con
gregatione a favore del Metropolita di Eussia, mi s’offerisce giustamente
dirle come è venuto a questa Corte Mons. Arcivescovo di Smolensco,366
col quale ho discorso alla lunga delle cose dell’Unione, et assicurandolo
della particolare protettione, che la S. Congregatione de Propaganda
fide ha della sua Persona, e di tutti gli altri Prelati, e Sacerdoti uniti,
et come io dalla medesima havevo ordini precisi, et iterati da dover sem
pre assistere, et agiutare le cose loro, appresso il Ee, appresso Vescovi
latini, et a chiunque altro bisognerebbe, così non mancarò dell’opera
del..ta tuttavolta, che l’Unione lo richiederà, sicome havevo già fatto
sinhora.
...367 et espresse parole et particolar sentimento, et obbligatione ver
so la medesima S. Congregatione ... al primo de sopraccennati decreti
io sono restato in ... mento col medesimo Prelato, che ad ogni richiesta
del (f. 382v) Metropolita di Eussia io concederò l’eshibitione ordinata-

886 Hio enuntiatur clarissime mens et intentio Sedis Apostolieae, quam res gestae
etiam contrariae singulorum invalidam facere nunquam potuerunt, prout abundanter
probat nostra Collectio.
386 Leo Kreuza, Archiepiscopus Smolenscensis unitus (1625-1639), qui tunc tem
poris de bonis Ecclesiae recuperandis in favorem suae Ecclesiae instabat omnibus
conatibus.
887 Textus praesentis litterae valde corruptus et illegibilis iniuria temporum de
venit. Desunt plurima verba; sive notantur pluribus punctis sive tantummodo tribus.

mi in detto decreto, e procurerò anco per altra via, eh’esso Metropolita
conseguisca suo intento.
Quanto al 2-o, cioè pigliar informatione dell’espulsione fatta d’un
Secerdote Butheno unito da una Parochia de Butheni nella villa Stolucensi d’ordine del Principe Bazivil et introdottovi un sacerdote latino,
10 ne parlai col Padre Provinciale de Giesuiti, il quale appunto si tro
vava qui alla Corte, e mi disse, che tal eiettione non fu altrimente fatta
ad istanza di essi Padri, ma di propria volontà del medesimo Signor Ba
zivil, Cavaliero Gierosolimitano, Д quale affermando per il giuramento
prestato nel pigliar la Croce ... tenere ... della pura religione, e rito latino,
s’indusse ... detto Sacerdote Butheno. Ma io ho fatto che il ... scriva al
confessore di quel Signore, ch’è pure Giesuita, (f. 383r) che procuri con
tutti і modi di far rimettere nel suo possesso il detto Sacerdote espulso,
o altro Butheno unito, in suo luogo. Con ciò sia che pregato il Signor
Bazivil dal Metropolita di Bussia d’non voler scacciare di quella Chiesa
11 Bito Butheno, et esso Signore dolutosi, che quel, che vi dimorava
era persona molta scandalosa, Д Metropolita haveva promesso di rivocarlo, e di mandarvi in suo luogo un altro de suoi Uniti, che fosse di
miglior vita, e costumi.
Quanto al З-o, non aggiungerò altro, se non che, conforme ho con
altre mie significato a Y. S. Ili .ma, io porrò ogni studio et ogn’opera
mia, in proteggere le Persone, e gl’intereressi de’ gli Uniti, sicome all’occasione resterà certificata della pronta e debita essecutione, ch’io darò
sempre ad ogni cenno di Y. S. Ill.ma, e della S. Congregatione. Con qual
fine le faccio humfiissima riverenza.
Di Varsavia, 27 Novembre 1627.
Di Y. S. di.ma e Bev.ma humfiissimo et obligatissimo servitore
Antonio, Arcivescovo di Seleucia (mp).

1999.
Venetiis, 27. X I. 1627.
Humores de novis incursionibus cosacorum.
Bibl. V at ., Urb. lat., voi. 1097, fol. 612v.

Di Yenetia, li 27 Novembre 1627.
(f. 6l2v)...
Scrivono di Constantinopoli delli 27 Ottobre, che li Cosacchi comincia
vano di nuovo a farsi sent Де nelli luochi dell’Ottomano con le loro so
lite depredationi, non havendo giovato controli Д forte fatto far ultima
mente da Turchi, trattando essi Cosacchi di nuovo confederatione col
Be di Tartaria per uscffe a danni d’Ottomani, perfichè era stato spedi
to dalla Porta un Chiaus al sudetto Be per essortarlo che voglia man
tenersi com ’hanno fatto li suoi antenati devoto alla casa Ottomana...

2000.
Venetiis, 4. X I I . 1627.
Pertractationes oosacos et tartaros inter.
ASV, Nuns, di Venezia, voi. 48, fol. 485y-86y.

Ill.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Pochi son gli avvisi che habbiamo ... (f. 485v)...
Con lettere di Costantinopoli de 17 di Ottobre, che giunsero qua
hieri...
(f. 486) ... E le (f. 486v) gelosie della trattation di lega, ch’era fra
Tartari, e Cosacchi sempre più si andassero crescendo.
Di Venetia, li 4 di Decembre 1627.,
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo, divotissimo et obligatissimo
servitore
G. B. Arcivescovo d’Amasia.
(Al Sig. Cardinale Barberini).

2001.
Venetiis, 11. X I I . 1627.
Tureae ab confoederationem oosaeorum cum tartaris exacerbati.
A SV, Nnnz, di Venezia, voi. 48, fol. 488.

Ill.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Non habbiamo questa settimana ... (f. 488)...
Di Costantinopoli con lettere delli 30 di Ottobre, venute questa set
timana, s’intende solo, che le gelosie dell’unione fra Tartari e Cosacchi
crescevano senza misura a quella Porta.
. . . . . (f. 488)...
Di Venetia, li X I di Decembre 1627.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo, divotissimo et obligatissimo
servitore
G. B. Arcivescovo d’Amasia.
(Al Sig. Cardinale Barberini).

2002.
Varsavia, 1. I. 1628.
De Meletio SmotryoJcyj, et de duce Zaslaviensi, fautore Unitorum et Meletii.
APF, Lettere di ... Polonia, 1628, voi. 69, fol. 389-390r.

II1.mo e Bev.mo Signore. Patrone mio Colendissimo.
Per esseguir l’ordine datomi da V. S. 111.ma con la sua lettera de
15 d ’Ottobre, havendo io procurato d’havere informatione della perso
na, e qualità di Meletio Smotricio,368 Scismatico, convertito dal Metro
polita di Eussia, e similmente della persona e conditione del Duca d’O■strog,369 il quale ha cooperato a questa conversione, ho trovato che det
to Meletio, chiamato prima Massimo, havendo studiato nell’Academia
di Vilna in Lithuania, fu poi per causa dello Scisma escluso da quella,
onde andatosene in Germania e pratticando fra Eretici compose un li
bro pieno d’heresie, col quale ha sedotto moltissime persone. Tornato
poi in Lituania e trattando segretamente con Cattolici diede speranza
di voler all’hora lasciar lo Scisma. Ma saputasi da Scismatici la sua prattica, se ne ritenne alquanto, et andatosene in Chiovia fu da Theofane,370
Patriarcha Hierosolimitano, l’anno 1621, creato Arcivescovo Polocense,
per la qual causa citato dal Metropolita di Eussia, e non comparendo
fu dal (f. 389v) medesimo deposto, e scomunicato; onde egli sdegnato
si ... a favorire, e promovere con maggior forza lo scisma. Ultimamen
te poi è ritornato alla fede cattolica, et ha fatto la professione non sen
za lagrime avanti il medesimo Metropolita, et in presenza de due te
stimonii. Intendo che per esser huomo di molto spirito, haveva gran
seguito, e favore de quei Scismatici Eutheni. Ne altro ho potuto pene
trare per non dar occasione che si palesi la sua conversione, conforme
V. S. Ul.ma mi commanda.
Quanto al Duca d’Ostróg, si trovano al presente in Lithuania tre,
l ’uno Giovanni, Palatino di Volinia,371 il secondo Alessandro, Palatino
Braelaviense, il З-o Giorgio,372 e questi due sono figlioli del primo, e si
chiamano tutti Duchi Zaslaviensi de Ostróg; e quello che cooperava alla
conversione di Meletio raccolgo che sia Alessandro, Palatino Braelavien
se.373 Delle persone loro io non havevo cognitione alcuna, non essendo
essi soliti di venire alla Corte; tuttavia (f. 390r) intendo ch’è casa molto

368 Meletius Smotryckyj, Archiepiscopus Polocensis non unitus (1620-1631), dein
Archiep. tit. Hierapolitanus. Polemista anticatholicus et dein catholicus. Cfr. de eo
J. S u s z a , Saulus et Paulus Buthenae Unionis Meletius Smotriscius ..., Romae 1665, et
S . S. S a b o l , D e Meletio Smotryckyj - Polemista anticatholico, Romae 1951, ubi etiam
brevis biographia et elenchus operum eius.
369 Agitur de Alexandro Zaslavskyj, ex parte etiam haerede ducum Ostrogensium,
qui Meletio litteram etiam scripsit, opiniones eius refutando et ad Unionem invitando
quam invenies in opere Jacobi Susza de Meletio Smotryckyj. Post suam conversionem
obtinuit Archimandriam Dermanensem, ubi et obiit anno 1633. Cfr. Enc., Pow., voi. 28*
pag. 344.
370 Anno 1620, mense Augusto.
371 Joannes Zaslavskyj, Palatinus Volhiniae (1603-1629).
372 De Alexandro cfr. notam 369; Georgius vero Zaslavskyj, notus in pugnis cum
oosacis. Obiit anno 1636.
73 Cfr. notam 369. Palatinus Braclaviensis (1613-1629). Obiit anno 1629.

qualificata per se, oltre ai Palatini che possiede, che tutti sono buoni
Cattolici, e pii, et hanno fondato in Lithuania un Convento di Padri
Bernardini. Al detto Alessandro, per esser egli Palatino, et in conse
guenza Senatore, si da il titolo d’Ill.mo, tralasciandosi quello, che gli
potrebbe venire come a Duca, non usandosi in questo Regno Д titolo
d ’Eccellenza, fuori che con due, o tre. L’ Ill.mo Signor Cardinale Bar
berino374 a qualsivoglia Senatorejda il titolo d’Ill.ma in cima al foglio,
la cortesia di servitore, e la coperta alla lettera. Ch’è quanto devo dire
a У. S. 111.ma in risposta della detta sua, e le fo per fine humilissima
riverenza.
Di Varsavia, il primo del Gennaio 1628.
Di У. S. Ill.ma e Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Antonio, Arcivescovo di Seleucia (mp).
Ill.mo Signor Cardinale Ludo visio.

2003 .
Ragusa, 5. I. 1628.
Incursio cosacorum in viciniis Cons4anHnopoleos.
B ibl . V at ., Barb, lat., voi. 7814, fol. 65.

Relatione delli avisi raccolti sino li 5 Gennaro 1628 in Ragusa.
Che li Cosacchi hanno scorso le rive del Mar Nero con molto danno
de Turchi e specialmente saccheggiato alcuni luoghi di consideratione
siti vicino a Costantinopoli.

2004 .
Varsavia, 21. I. 1628.
Relatio Nuntii de protectione sua Unitorum eorumque negotiorum in ma
teria transitus ad alium Ritum, de Meletio Smotryckyj aliisque.
APF, Soriti. rif. n. Congregazioni Generali, voi. 69, fol. 392-395.

Molto Illustre e R.mo Signor Oss.mo.
Monsignor Ingoli.
II certissimo affetto mostratomi da V. S. R.ma in tutte le occasio
ni che se le sono presentate, mantiene in me viva la memoria dell’obli
gationi, che le conservo; e gliene darei qualche segno col servirla, s’el
la ne deve a me alcune commodità; ma poiché me n’è tanto scarsa, non

374
Versosimiliter Antonius Barberini, frater Urban iPP. V i l i , dictus Cardinalis
S. Onuphrii.

lascio di ricordarli almeno il mio desiderio col mezzo della presente, con
la quale vengo anco a ragguagliarla d’alcuni particolari, che torsi У. S.
giudicherà opportuni à dedursi alla notitia di cotesti IU.mi Signori della
Congregatione di Propaganda Fide. Vedendo io dagl’iterati commanda
menti, fattimi dalla detta S. Congregatione à favore de Eutheni, la protettione, ch’ella tiene di essi, e delle cose loro, non ho mancato di pro
movere quanto ho potuto ogni loro interesse, e di procurare le loro sodisfattioni, sicome V. S. havrà successivamente compreso da più lettere
mie, scritte costà in simile materia; ma per la gran distanza de luoghi,
e per il poco commercio, ch’è fra quei, e questi avviene che molt odificilmente si possono haver lettere loro et in tutto il tempo che sono
qua, non ho ricevuto dal Metropolita di Russia (f. 392v) altro che una
lettera per negotio suo particolare, nè mai m ’ha dato aviso della rice
vuta di tant’altre mie scrittegli, nè di quelle che venivano mandate a
me di costà per esso lui; che però gli inviai li giorni addietro і dupli
cati delle mie; et ultimamente per mezzo dell’Arcivescovo Smolocense,375 che fu qui alla Corte, gli mandai un racconto di tutti i negotii, scrit
tigli, e di tutte le lettere di Roma inviategli. Ho compreso che detti Ru
theni non tengono molto buona opinione appresso al Re, et alla Corte
essendo riputati per huomini querimoniosi, et incontentabili; e che con
bugie, e false suppositioni ottengano dalla S. Sede Apostolica gratie pregiuditiali alli Vescovi latini; et è particolarmente dispiacciuto quello,
che si credeva, ch’essi habbiano procurato Decreti, e provisioni sopra
la prohibitione del transito de Rutheni uniti al Rito Latino. Io però
in diverse occasioni ho procurato di rimover da loro questo mal concet
to, e di metterli in gratia a S. Maestà, la quale sincerai anco (conforme
all’ordine datomi dalla S. Congregatione) non essere (f. 395) stata fatta
spe ditione alcuna intorno al sudetto prohibito transito e di ciò pur die
di risposta alla medesima Congregatione. Fu qui, com ’ho detto, li gior
ni passati Monsignor Arcivescovo Smolocense per un suo negotio, cioè
per ottenere qualche accrescimento di rendita al suo Arcivescovato, con
forme gli n’era stata data intentione un tempo fà. Procurò prima ch’io
sapessi la sua venuta d’haver audienza da S. Maestà, la quale trovan
dosi in purga, non gliela concesse; essendosi poi fatto veder da me, e
pregatomi a volergliela procurare, gliela impetrai per le imminenti fe
ste di Fiatale, ma non volendo egli aspettar tanto, per ritrovarsi à far
le feste nella sua residenza, fece da se nova instanza d’haverla, e gli fu
risposto che trattasse col Signor Duca Razivil, Gr. Cancielliero di Li
thuania;376 e che lasciasse memoriale. Il che havendomi egli riferto, rac
comandai vivamente il negotio al Duca, il quale me ne fu cortese, fa
cendo l’uffizio compito con S. Maestà, onde l’Arcivescovo ottenne let

375 Leo Kreuza (1625-1639).
376 Stanislaus Albertus Radziwiłł, Cancellarius Lithuaniae (1623-1656).

tere dirette al Palatino Smoloeense,377 (f. 395v) imponendosegli, che pro
curasse di dar qualche sodisfattione all’Arcivescovo con accrescergli l’en
trate; et in questa confirmità ne pregai anch’io con mie lettere il detto
Palatino, e feci che il Signor Duca similmente gliene scrivesse; aspet
tandosi hora di vedere quello seguirà. Nel trattar ch’ho fatto con detto
Arcivescovo, comprendo ch’essi Eutheni sono molto ardenti nelli loro
interessi; il che dubito gli sarà di pregiuditio, perchè questi Vescovi la
tini saranno sempre contrarii, et oppugneranno a tutti і loro negotii,
conforme n’ho avvertito il medesimo Arcivescovo.
Dò conto alla S. Congregatione intorno all’espulsione del Sacerdote
Eutheno dalla Parochia Stuolovicense.
Mando à V. S. qui acchiuse alcune lettere Inviatemi dal sudetto Ar
civescovo. E per fine la prego à prendersi cura, et assicurare altresi cotesti Signori Ill.mi della premura, che ho nelle cose inculcatemi, non
solo per l’obligo, che tengo come ministro della S. Sede, ma anco per
quel peculiare debito del cuore, ch’ebbi di servire costì nella medesima
S. Congregatione et à V. S. bacio le mani.
D i Varsavia, 21 Genaro 1628.
Di V. S. Molto Illustre e E.ma aff.mo servitore
Antonio, Arcivescovo di Seleucia.

2005 .
Varsavia, 21. I. 162$.
Status quaestionis in expulsione cuiusdam sacerdotis uniti ex parochia
principi Radziwiłł subiecta, et simul de diversis refert superstitionibus.
APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, voi. 69, fol. 396-397.

Ill.mo e E.mo Signore, Padrone mio Col.mo.
Sotto li 27 di Novembre dissi à V. S. 111.ma in risposta quel tanto
che fìu’all’ora havevo saputo circa l’espulsione del Sacerdote Eutheno
unito da una Parochia nella Villa Stwolovicense, et dell’introduttione
in suo luogo d’un Sacerdote latino. Qual fatto fu rappresentato a cotesta S. Congregatione essere seguito a persuasione de’ PP. Giesuiti; hora
li do riverentemente conto, che il Signor Prencipe Eazivil, Cavagliero
Gierosolomitano, m ’ha scritto una lettera, nella quale dice d’haver in
teso, che li Eutheni si dolgono in queto fatto de PP. Giesuiti; ma che
però si dolgono à torto, con ciò sia che non solo і Padri non sono m alaf
fetti alli Eutheni Uniti, ma li favoriscono, et agiutano con ogni loro po
tere, instruendo la loro gioventù, et insignando à Sacerdoti d’essi la
pietà, e le altre virtù. Dice poi d’haver egli di propria volontà levata a

377 Alexander Gosiewski (1619-1641).

loro la detta Parochia, con offerire l’equivalente (f. 396v) compensatione,
ancorché non fosse tenuto, stando ch’essi Eutheni la possedevano senza
puoter mostrare alcun privilegio, o concessione degli antenati del Prin
cipe, da quali fu fondata. Et haver ciò fatto per due cause principali.
L ’una, per l’instanza, che gli ne facevano і suoi vassalli Latini, de quali
ivi è maggior numero che de Greci, perchè essendo fra gli uni, e gli altri
tanta diversità nel Calendario circa і tempi del digiunare, e dell’osservatione delle feste, et così anco dell’operare, et lavorare ne і terreni, na
scevano fra loro spesse dissentioni. Secondariamente dice haverlo mosso
la meravigliosa ignoranza de Popi Eutheni, congiunta alle loro grandis
sime superstioni, delle quali mi fa anco un breve racconto: come del porre
il Viatico ai morti, cioè pane, multo, e denari; fi celebrar gli anniversa
rii de’morti con (f. 397) mangiamenti, et invitarvi l’anime de’defonti;
il curar che fanno і Popi le infermità per mezzo di caratteri, e vatici
nii , il benedir tutti gli animali per cavarne presente ; molti errori intorno
all’Eucharestia, et altre sorti di superstitioni, et inconvenienti. Dò conto
del tutto à V. S. Ill.ma per più piena informatione di quanto desiderava
sapere intorno à tal espulsione, nel qual negocio se le piacerà ordinarmi
qualche altra cosa, sarà da me con ogni debita diligenza ubbidita. E
non occorrendomi altro, resto facendole per fine humilissima riverenza.
Di Varsavia, 21 Gennaro 1628.
Di V. S. Ill.ma e E.ma humilmo et oblig.mo servitore
Antonio, Arcivescovo di Seleucia.
Ill.mo Signore Cardinal Ludo visio.

2006 .
Varsavia, 26. I. 1628.
De quodam Archiepiscopo graeco et de eius negotiis et relationibus.
ASV, Nuns, di Polonia , voi. 40, fol. 109-09v, 112.

Di Varsavia, dall’Arcivescovo di Selleucia, Nunzio, li 26 Gennaro 1628.
Deciferato a 9 di Marzo.
Giunse qua la settimana passata Mons. Atanasio Veniero, Greco,
Arcivescovo d’Imbro, il quale dice d’esser stato cacciato dal suo Arcivescovato per haver dato ricetto a molti schiavi christiani, fuggiti da
Costantinopoli e salvatisi sotto habito di monaci, ma che essendo final
mente scoperto, fu preso da Turchi e tenuto un’anno e mezzo in prigione,
donde fu poi cavato lasciando diciotto persone in suo luogo per sigurta,
fin ch’egli ritornerà con cinquemila scudi, ne quali fu condennato. Dice
d’bavere già havuti due mila in Germania et altri mille da Nostro Si
gnore, con saputa del quale afferma d’esser venuto in queste bande,
dopo d’essere stato sei anni in Italia. Veniva con desiderio d’haver an
cora da questo Ee qualche altra somma, portando a questo fine lettere
credenziali del Conte d’Altam per dimandar a Sua (Maestà ordine alli

Cosacchi, che ad ogni avviso del Conte debbano infestare il Turco dalla
banda del Mar Negro, mentre egli pensa d’andar per la via di Grecia
con molta gente (f. I09v) verso l’Arcipelago, dove suppone che al suo
arrivo molte città greche, uccisi li Turchi, si sarebbono vindicati in li
bertà. Desiderava ancora detto Arcivescovo, che Sua Maestà scrivesse
a suoi agenti in Costantinopoli di procurar l’espulsione del pseudo Pa
triarca,378 asserendo che Sua Maestà Cesarea gli haveva promesso di vo
ler ordinare al suo Ambasciatore, che hora manda alla Porta, di doman
dar primieramente la gratia di tal espulsione. Tutto questo mi disse il
detto Arcivescovo portandomi raccomandationi di Mons. Nunzio Ca
raffa e del Cardinal d’Arach.379 Gli procurai l’audienza da Sua Maestà
ma acquistò poco buon concetto appresso di quella e dei Ministri, per
chè proponeva troppo gran cose et era in quelle vario e mostrava d’es
sere poco atto a trattar simii negotii. Però Sua Maestà gli fece dopoi ri
spondere, che non desiderava ch’egli andasse da Cosacchi, com’egli in
tendeva di fare, per passarsene poi di la a Costantinopoli, non volendo
Sua Maestà romper la quiete et li patti che ha col Turco, cioè che Sua
Maestà tenga (f. 112) in freno gli Cosacchi, acciò il Turco ritenga ancor
esso li Tartari, che non venghino ad infestare li paesi di questo Pegno;
ne meno poter Sua Maestà scrivere per l’espulsione del falso Patriarca,
non tenendo ella alcun Ministro alla Porta. Pece gli poi dare certa ele
mosina e lo fece proveder d’una carrozza e condurlo a spese di Sua Mae
stà fino a Cracovia, acciò per l’Ungheria possa seguitar il suo viaggio
a Costantinopoli. Onde l’Arcivescovo partì con poca sodisfattione.

2007 .
Venetiis, 5. II . 1628.
Cosaci in Silesia.
B ibl. V at ., TJrb. lat., voi. 1098, fo!. 67.

Di Venetia, li 5 Pebraro 1628.
(f. 67) Di Praga li 24 passato scrivono esservi stata qualche dissen
sione tra il General Valstheim et il Bulgravio di Dona, per causa delli
m/5 Cosacchi, che si trovano nella Slesia e vogliono esser pagati et li
centiate ma poi detti Signori si sono pacificati...

378 Cyrillus Lucaris, septies Patriarcha Constantinopolitanus. Ann. 1623-1630 tertia
iam vice Sedem hanc obtinebat.
379 Carolus Caraffa, Nuntius Viennensis (1621-1628); Ernestus Adalbertus ab Harrach, germanus, Card, a die 19. I. 1626; Archiepiscopus Pragensis (1623-1665), dein
Tridentinus (1665-1667). Obiit Viennae die 21. X . 1667. Cfr. Hierarchia Catholica, voi.
I V , pag. 288.

2008 .
Roma, 19. II. 1628.
De quibusdam captivis turearum, qui captivitatem aufugerunt.
B ibl .

V a t .,

Vrb. lot., voi. 1098, fol. 107

Di Eoma, li 19 Febraro 1628.
(f. 107)...
Scrivono di N ap oli... Et che vi fossero gionti da Messina parte di quei
schiavi Christiani, che vi condnssero la scritta galera Tnrchesca di Mettellino, che ritornano alla patria.380
Sono gionti qui li schiavi scritti fuggiti con la galera Turchesca, li
quali hanno presentato a Nostro Signore un bellissimo fanale et il sten
dardo di quella galera, che condussero via, ch’era la Capitana d’Alessandria .

2009 .
Roma, 26. II. 1628.
De quibusdam captivis turearum, ut videtur ucrainis, aufugis ex captivi
tate turearum.
B ibl . V at ., Urb. lat., voi. 1098, fol. 100.

Di Eoma, li 26 di Febraro 1628.
Li schiavi christiani, che condussero via d ’ Egitto la galera Turche
sca et che d’essi vennero in Eoma al numero che si scrisse, sono quasi
tutti di nattione Polacca,381 con 6 donne, et tutti vengono fatti spesare
dal Cardinale Barberino nell’ Hospidale della Chiesa di San Girolamo de
Schiavoni a Eipetta, et a quelle della Madonna della Vittoria, di Santa
Susanna et di San Stanislao della nattione Polacca hanno donato un
stendardo per ciascuna delli 9 portati con essi loro per presentarli a
chiese.

2010.
Roma, 1. I I I .

1628.

De captivis turearum aufugis ex captivitate.
B ibl . \ at ., Urb. lat., voi. 1098, fol. 111.

380 Verosimili ter magna pars captivorum erat ex gente ucraina, datis frequentibus
incursionibus tartarorum et turearum in terras Ucrainae. Cfr. infra, nr. 2009.

381 Cfr. notam praecedentem.

Di Roma, il primo di Marzo 1628.
(f. 111)...
Li schiavi christiani, che condussero via la scritta galera d’Alessandria d'Egitto, hiermattina furono condotti da quesa confraternità della
Santissima Trinità processionalmente a visitare le sette chiese et hora
stanno di partenza per le case loro.

2011.
Venetiis, 4. I I I .
Incursiones cosacorum in damnum turearum.

1628.

B ibl . V at ., Urb. lat., voi. 1098, fol. I16v.

Di Venetia, 14 Marzo 1628.
(f. 116/)...
L ’ultime di Constantinopoli portano ... In tanto li Cosacchi con le
lor solite scorrerie, fomentati da Tartari, facevano danni alli luochi
d’Ottomani...

2012.
Constantinopoli, 1. IV . 1628.
Apparatus bellicus turcicus ad cohibendam audaciam cosacorum.
B ibl . V at ., Barb, lat., voi. 7814, fol. 69.

Di Constantinopoli, primo Aprile 1628.
Confermano tutto lo scritto con le passate circa le provisioni contro
il Persiano e contro li Cosacchi, crescendo li sospetti, che questi cerchino
assalire queste riviere con grandissimo numero di barche, e così si tra
vaglia in questo arsenale con gran furia, per porre in ordine quanto pri
ma un armata di 120 vele fra galere e galeotte, la metà delle quali an
dranno al Mar Bianco 382 a comporre le differenze fra li Re di Tunisi e
Algeri e l’altra parte con alcuni vaselli rotondi andra al Mar Negro con
tro Cosacchi, se ben dicono che potrebbe essere, che fosse tutta contro
Cosacchi.
L’Ambasciatore piccolo di Polonia, che arrivò qui li giorni passati,
fin hora non ha aggiustato cosa alcuna della sua comissione, ne si crede,
che l’ aggiusterà perchè la Porta dommanda d’esser assicurata dall’incursioni de Cosacchi, et il Re di Polonia dommanda al Turco, d’esser assi-

382
Mare Mediterraneum; hic etiam notatur momentum cosacorum pro defensione
christianitatis.
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curato dall’incursioni de Tartari. Cosa che ne Puno ne Paltro possono
promettere, perchè questi non obediscono al Turco et і Cosacchi non pos
sono vivere senza le loro scorrerie.383

2013 .
Varsavia, 3. IV . 1628.
Commendatur Coadìutor Metropoliae Eioviensis Korsak.
ASV, Nunz, di Polonia, voi. add. 3, fol. n. r..
APF, Scritt. rii. n. Congregazioni Generali, voi. 69, fol. 400rv.

Ill.me ac Rev.me Domine Col.me.
Reverendissimus D. Raphael Corsak, Ordinis S. Basilii, Episcopus
Haliciensis in Podolia384 ex Ruthenis, qui sub unione cum Sacrosancta
Matre Ecclesia vivunt, cupit ex benignitate Sanctissimi Domini Nostri
creari Coadiutor Reverendissimi D. Josephi Archiepiscopi Kioviensis
totiusque Russiae Metropolitae, cum spe futurae successionis ad hoc,
ut dictae Ecclesiae metropolitanae una cum suo Archiepiscopo inservire
possit. Petiit proinde a me, ut iuxta S. Concilii Tridentini praescriptum
et Summorum Pontificum Constitutiones tum de ipsius vita et mori
bus, tum de eiusdem Ecclesiae statu caterisque necessariis iuformationem sumerem, sumptamque ad Sanctitatem Suam transmitterem. Sump
si propterea et clausam et obsignatam, atque in instrumentum publi
cum redactam, hisce annexam cum voto testium et professione fidei ab
eodem Reverendissimo D. Episcopo facta ad Illustrissimam Dominationem
Yestram reverenter mitto, ut Sanctitas Sua plena totius negotii ac per
sonae notitia habita, pro Gregis dominici commodo, de eo, si idoneum
dictae Coadiutoriae iudicaverit, utilius prospicere possit.
Illustrissimae autem Dominationi Vestrae humillima mea obsequia
quam demisse defero, simulque felicissima quaeque a Deo deprecor.
Varsaviae, 3 Aprilis 1628.
Ill.mae ac Rev.mae Dominationis Vestrae humilissimus et addictis
simus Servus
Antonius, Archiepiscopus Seleucensis.

383 Non tantum agitur de incursionibus, sed potius de actione punitiva vel saltem
praeventiva; in his motibus cosacorum indignatio populi ucraini de incursionibus tartarorum et turearum manifesta fit, qui ingentem numerum captivorum secum con
ducebant. Si considerantur cantus populares, s. d. « dumy », ubi praesertim sors illa
tristis captivorum decantatur, tunc actio cosacorum explicari potest non solum quo
dam desiderio rapinarum. « Cosacus » devenit symbolum herois nationalis et Christiani.
384 Episcopus Haliciensis inde ab anno 1626, et Coadiutor Metropoliae Kioviensis
iure metropolitico; dein Coadiutor Metropoliae cum iure successionis (1631) et Metro
polita Kioviensis (1637-1640).

2014 .
Varsavia, 3. IV . 1628.
De Coadiutorìa Metropolia e Kioviensis in persona Raphaelis Korsak, et de
aliis negotiis Unitorum.
APF, Lettere di ... Polonia, 1628, voi. 69, fol. 398rv.

Molto Illustre e Rev.mo Signore observantissimo.385
Mentre fu qua li mesi passati, siccome credo d’haver significato a
У. S. 111.ma con altre mie, Mons. Vescovo di Halicia, Rutheno unito,
mi disse d’haver havuto intentione dalla Santità di N. Signore di vo
lerlo far Coadiutore dell’Arcivescovo di Chiovia, Metropolita di Russia,
cum spe futurae successionis. A questo fine ottenne dalla Maestà del
Re lettere a N. S. in sua raccomandatione, e mi pregò che stante la det
ta intentione datagli, volessi far fare il processo super vita, et moribus,
et super statu Ecclesiae, secondo il solito de Promovendis alle Chiese.
Ond’io lo feci fare, et havendo aspettato un pezzo, ch’egli venisse a pi
gliarlo e non essendo poi mai tornato, ho giudicato espediente di man
darlo io stesso a V. S., alle cui mani so che il medesimo Vescovo inten
deva di volerlo indrizzare. Mando dunque per il Padre Provinciale di
Lithuania de Min. Osservanti il detto processo, e con quello la profes
sione della fede, da lui fatta, e la mia lettera del solito tenore, tutti
insieme chiusi, e sigillati, come s’usa, e viene parimenti la lettera so
praccennata di S. Maestà. Nel rimanente io credo ch’il medesimo Mon
signor scriva più appieno a V. S. di questo suo negotio nelli (f. 398v)
aggiunti plichi da lui inviatimi.
Vi sono più altri particolari circa le cose degli Uniti, de quali la
S. Congregatione m ’haveva ordinato, ch’io prendessi informatione. Ma
havendone scritto ai medesimi Rutheni, benché più volte habbiano ri
sposto che mene havrebbon data relatione, con tutto ciò la sto ancora
aspettando, se per avventura non ne scrivono direttamente costa essi
medesimi nei plichi annessi. Ho voluto dar questo cenno a V. S. acciò
sia certa, che da me non si manca nell’essecutione delli ordini della S. Con
gregatione. Da che sono qua, ho scritto più lettere mie a V. S., e benché
non ne habbia havuto risposta, spero non di meno che le saranno capi
tate tutte, havendone inviate con quelle de Signori Patroni. Con che
bascio a V. S. le mani, pregandole dal Signore ogni felicità.
Di Varsavia, 3 Aprile 1628.
Di V. S. molto Illustre e Rev.ma addictissimo servitore
Antonio, Arcivescovo di Seleucia (mp).

385
Francisco Ingoli, Secretario S. C. de Prop. Fide (1622-1649), qui Unitis summe
favebat et eos omni conatu protegebat.

... Ingoli.
fol. 405v: Nota Secretarii Ingoli de textu epistulae, et in fine: Che havendo scritto più volte а У. S. non ha havuta mia risposta.
(■manu Ingoli): Scripsi meo nomine die 10 Junii 1628.

2015 .
Constantinopoli, 15. IV . 1628.
Cosaci in Mari Nigro.
B ibl . У at ., Barb, lat., voi. 7814, fol. 71.

Di Costantinopoli, li 15 Aprile 1628.
Dove l’armata per mare con il Generale se n’andarà è incerto, e ben
ché FInternuntio di Polonia ha assicurato la Porta, che li Eussi non più
scorreranno al Mar Negro (se pur siano scambievolmente raffrenati li
Tartari), con tutto ciò sono secondo l’affermatione d’alcuni pescatori
di quel mare già alcune schaiche o navi delli Eussi state viste. Donde
l’udienza, che questi giorni detto Internuntio dal Gran Signore haver
dovea, sino ad altro tempo è differita.

2016 .
Constantinopoli, 29. IV . 1628.
Nova incursio cosacorum ad damnificandos tureas.
B ibl . V at ., Barb, lat., voi. 7814, fol. 73-73v.

Di Constantinopoli, li 29 Apr Де 1628.
Delii Cosacchi si dice, che le schaiche, e navi loro già incominciano
al solito a scorrere il Mar Maggiore, e si uniscono, per rendersi più (f. 73v)
numerosi e formidabili. Per Д che l’armata per mare s’havrà quest’anno
da dividere, et una parte si manderà contro detti Cosacchi, l ’altra al
Mar Bianco.

2017 .
Varsavia, 29. IV . 1628.
De publicatione Concilii Tridentini in materia matrimoniorum clandesti
norum in Ucraina.
APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, voi. 69, fol. 447.

Ill.mo e Rev.mo Signore, Padrone mio Colendissimo.
Ill.mo Sig. Cardinale Ludovisi.
Havendo io scritto à Monsignor Metropolita di Russia per haver in
formatione di quanto V. S. Ill.ma m ’haveva commesso, fin sotto li 16
di Luglio, ho havuto hora solamente da lui la risposta, nella quale mi
dice, che tra loro non è mai stato publicato il decreto del S. Concilio di
Trento de riformatione matrimonii; mà solo d’haver esso publicato so
pra i matrimonii clandestini le due costitutioni Synodali,386 dè quali m’ha
mandato copia, che viene qui aggiunta. L’istesso m’han detto l’Arcive
scovo di Smolencho, et il Vescovo d’ Halicia,387 mentre sono stati qui
alla Corte. Ch’è quanto devo dire à V. S. Ill.ma in risposta della sud
detta sua de 19 Luglio, e le faccio humilissima riverenza.
Di Varsavia, 29 Aprile 1628.
Di V. S. Ill.ma e R.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Antonio, Arcivescovo di Seleucia.

2018.
Venetiis, 6. V. 1628.
JExdivisio classis turcicae ob incursiones cosacorum.
ASV‘, Nuns, di Venesia. voi. 49, fol, 235v-36.

Ill.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Lunedi mattina giunse ... (f. 235v)...
Delle cose lontane non si è inteso niente di nuovo qui la presente set
timana e solo di Costantinopoli con lettere de 19 di Marzo si ha avviso
... Che quella Porta (f. 236) haveva ordinato al Generale del mare, che
mettesse insieme tutto quel maggior numero di galere, che havesse po
tuto, per venire nel Mar Mediterraneo a compor le differenze, che pas
sano fra li Re d’Algieri e di Tunisi, ma che però 20 galere, tre bertoni
et un certo numero di barche armate haveva da lasciare per guardia
del Mar JSTero per la gelosia, che danno li Cosacchi, mostrandosi sempre
più uniti co’ Tartari. Ma grande si scopriva la difficultà di mandare ad
effetto tal proponimento, così per mancamento di denari, come di marinareccia e d’huomini da remo...
Di Venetia, li 6 di Maggio 1628.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma humilissimo, divotissimo et obligatissimo
servitore
G. B. Arcivescovo d’Amasia.
(Al Sig. Cardinale Barberini).
386 Cfr. alia nostra volumina, praesertim Anonyma et Diversa.
387 Raphael Korsak; or. Indicem nominum et rerum; qui scripsit etiam exposi
tionem de hae materia an. 1631; Epistolae Metropolitarum Kioviensium Catholicorum,
voi. II, Romae 1966, pag. 78-85, nr. 23.

2019 .
Constantinopoli, 13. V. 1628.
Cosaci cum tartaris confoederati in damnum turearum.
Bibl . У at ., Barb. lat., voi. 7814, fol. 75y.

De Costantinopla, 13 Mayo 1628.
(f. 76v) Enemigo de la Porta 388 ... se ha unido con Cossacos para ve
nir a dannos de la Porta ... si tiene por cierto sera fnerca pace con toda la armada al mar negro por que a у nueba qne han salido algunas
barcas de Cosacos у que hazen gran dano haviendo tornado muchos caramucales...

2020.
ConstantinopoH, 27. V. 1628.
Vires turearum exdivisi ob incursiones cosacorum simul cum tartaris in
Mari Nigro.
B ibl. V at ., Barb, lat., voi. 7814, fol. 77-77v.

De Constantinopla, 27 de Mayo 1628.
En mi antecedente avise come los Tartaros se havian nnido con Cos
sacos a danos desta Porta у aora puedo anadir que dicho aviso se ha
confirmado у que haviendo salido estos ultimos con buen numero de
barcas han hecho mucho dano haviendo quemado dos corsares de los mas
principales a las bocas del mar negro у fuera en dicho mar han cautivado muchas personas hecho gran botin de гора, у quemado muchos
caramuzales у por està causa han partido у a doce galeras a reconocer
el estado de aquellas cosas у el numero de barcas con que Cossacos han
salido, aflrmandose aqui que son 300 у las que han hecho el dicho da
no 60 у asi se teme sucedera grandes rumores, por que los Tartaros se
han declarado contra la Porta haviendo elegido Eey a su gusto у ene
migo della que querian eligieran al hermano del muerto que estava en
Eodas у la mayor parte de Tartaros no quieren azetarle у para obligarles con la fuerca a que lo hagan ha mandado la Porta a todos los
Principes, que confinan con los Tartaros, junten el mayor numero di
gente que puedan у forcarles a que le coronen esperase aqui cada dia
у dentro de quince o beynte dias partirà toda la armada con numero
de 70 galeras para el mar negro a la buelta de Caffa a llevar està Eey
у reprimir los danos de Cossacos у Tartaros у para la guardia del mar
blanco quedaran (f. 77v) doce o quince galeras, todas mal armadas co
mo estan tambien las qua han de yr al mar negro por ser grande la

388 Tartari.

falta de dinero у asi las pagas coren poco у el miedo de Cossacos es tan
grande qne en el tarazanal a la parte de Pera se fabrica un fuerte tenerosos no vengan a quemarle.

2021.
Venetiis, 27. V. 1628.
Turca e et cosaci in Mari Nigro.
B ibl . V at ., TJrb. lat., voi. 1098, fol. 273v.

Di Venetia, li 27 Maggio 1628.
(f. 273v) L’ultime di Constantinopoli portano ... Et ch’erano parti
te da Constantinopoli alcune galere per il Mar Negro contro Cosacchi,
li quali con le loro barche facevano (danni)389 alli luoghi dell*Ottomano.

2022 .
Constantinopoli, 17. VI. 1628.
De periculis imminentibus tureis ex parte tartarorum et cosacorum.
B ibl. V at ., Barb. lat., voi. 7814, fol. 79-79v.

De Constantinopla, 17 de Junio 1628.
... El Eey de los Tartaros que oy se balla en posesion que dizen
es pariente del Eey de Persia, que està unido con Cossacos у que
el Eey de Polonia le asiste у asi la armada se entretendra en el mar
negro para impedir a Cossacos los muchos danos que estan haziendo у
los dias pasados con un gran numero (f. 79v) de barcas aconetieran las
12 galeras que у a se aviso que fueron al mar negro a cargo del Cicala
Bey de Scio у de otros Beys у maltrataron de manera la del Cicala que
quedo el muerto con muchos de los Suyas у las dennas demas galeras
haviendo recevido mucho dano fue fuerca, retirarse у si las barcas de
los Cossacos se hallan juntas no dudaran de acometer la armada por
haver salido muy mal en orden у core voz tambien han salido 30 barcas
de Moscobitas у que ademas de todas es fuercas se entiende que el Eey
de Tartaros se balla bien prevenido de buen numero de Cossacos у otra
gente.

389 (danni) adiunximus ex contextu, quia deest in originali.

2023 .
Venetiis, 24. VI. 1628.
Magna incursio exercitus cosacici versus Constantinopolim.
ASV, Nuns, di Venezia, voi. 49, fol. 309-09v.

Ill.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Dopo la resa di Nizza ... (f. 309)...
Si son ricevute questa settimana lettere di Costantinopoli de 15
(f. 309v) di Maggio, che portano avviso ... Intanto і Cosacchi tornati
ad uscire da i lor limiti havevano fatta ultimamente una scorreria so
pra Costantinopoli, onde all’armata, che stava di partenza per portare,
apprestamenti militari a Trabisonda, per il nuovo assedio di Erzirum
si fosse commesso di dar prima una volta verso la bocca del Boristhene,
se a sorte potesse incontrarsi con le barche de medesimi Cosacchi ...
(f. 310)...
Di Yenetia, li 24 di Giugno 1628.
Di Y. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo, divotissimo et obligatissimo
servitore
G. B. Arcivescovo d’Amasia.
(Al Sig. Cardinale Barberini).

2024 .
Venetiis, 8. VII. 1628.
Foedus tartarorum cum cosacis in damnum turearum.
ASV, Nuns, di Venezia, voi. 49, fol. 330v.

Hl.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Le genti Francese ... (f. 330v)...
Le lettere, che si son ricevute questa settimana di Costantinopoli
sono de 29 di Maggio, altro non dicono, se non che ’1 nuovo Ee eletto
da Tartari si era unito co’ Cosacchi ... (f. 331)...
Di Venetia, gli 8 di Luglio 1628.
Di Y. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo, divotissimo et obligatissimo
servitore
G. B. Arcivescovo d’Amasia.
(Al Sig. Cardinale Barberini).

2025 .
Constantinopoli, 8. VII. 1628.
Difficultates civitatis Constantinopolitanae ob incursiones cosacorum.
B ibl . V at ., Barb, lat., voi. 7814, fol. 81.

De Constantinopla, 8 de Julio 1628.
La carestia que aу es tan grande que es poco menos que ambre por
que del mar negro que es de a donde se prouee està ciudad no viene co
sa alguna por que los Cosacos lo toman todo quemando mucbos lugares у los vaxeles que enguentran hasta la armada que en mi antecedente
avise partia para Caffa a llevar al Bey Tartaro se balla todavia en Cinapri poco menos que sitiada de dichos Cosacos sin poder pasar a Gaffa
a yntroduir al Eey...

2026 .
Constantinopoli, 23. VII. 1628.
Reditus exercitus turcici ex Mari Nigro et de pace stabilienda cum polonis, sub conditione inhibitionis incursionum cosacorum.
B ibl. \'at., Tirò. Tot., voi. 1098, fol. 481 -81 v.

Di Costantinopoli, li 23 Luglio 1628.
Dicono che il detto Bassa 390 con la presente galera facci grandissima
instanza al Gran Signore di ritornare con tutta Tarmata per potersene
passare nel Mar Bianco, attestando non essere in quelle parti altro che
fare, poiché tutte le (f. 481v) saiche de Cosacchi che erano fuori si sono
ritirate, restandovi solo trenta de ribelli, che fanno qualche danno di
poco momento.
Si fa grandissima instanza da questa Porta per la pace col Ee di
Polonia, essendosi spediti due Bassa grandi per trattarne et per levare
li Cosacchi, ma si dubita non sia per seguire, poiché gli Tartari gli han
no fatto sapere in questi rumori, che andaranno alli suoi danni.

2026 .
Venetiis, 29. VII. 1628.
Turci in Mari Nigro et in Crimea et magna incursio cosacorum in damnum
turearum.
ASV, Nunz. di Venezia, voi. 49, fol. 362v-63.

Ill.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Non più tosto hebbe ... (f. 362v)...
Si son ricevute questa settimana lettere di Costantinopoli de 24 di
Giugno, che dicono, che Tarmata era partita per Mar Nero a portare il

390 Bassa Maris Nigri.

Ganthimir, levato da Rhodi, a Gaffa, per coronarlo Re di Tartaria ... havesse il Generale del mare mandato a chiedere soccorso alla Porta, havendosi ad adoperar la forza. Onde si fossero chiamati le galere della
guardia di Rhodi e dell’Arcipelago, che sono quindeci in tutti, per ar
marle con grosso rinforzo, e mandarle a quella volta. Ma 400 saiche de
Cosacchi, ch’erano venute alla bocca de castelli, e scorrevano e brugiavano ogni cosa, e prendevano tutti і vascelli, che quivi capitavano, co
me havevano fatto di cinque (f. 363) galere, che tornavano da Trabisonda, non facevano risolvere la Porta a farle uscire, et і Cosacchi di
cono, che si trattenessero con pensiero di aspettare il ritorno dell’ar
mata medesima per combatterla, impedendo intanto, che non le vada
niun soccorso. E da Costantinopoli si fossero mandati molti giannizzeri
alla bocca del Mar Nero per impedir loro lo sbarco. Oltre a queste for
ze maritime, dicono ch’i Cosacchi assistano all’eletto Re de Tartari anchè per terra con m/12 combattenti, ond’egli per testificare a Polacchi
la buona corrispondenza che all’incontro sarà per tenere con esso loro,
correva voce, che have va deliberato di mandare una sua figliola, come
per ostaggio, alla Corte del Re, la quale fosse molto inclinata a farsi
Christiana.
.............(f. 363v)...
Di Venetia, li 29 di Luglio 1628.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma humilissimo, divotissimo et obligatissimo
servitore
G. B. Arcivescovo d’Amasia.
(Al Sig. Cardinale Barberini).

2028 .
Constantinopoli, 5. V i l i . 1628.
De gestis turearum in Mari Nigro.
B ibl . Vat., Barb, lat., voi. 7814, fol. 83.

De Constantinopla, 5 de Agosto 1628.
... General del mar se re tiro del sitio teniendose por cierto que con
la assistencia de Cosacos le sera siempre facil volverla a apretar у ocupar.

2029 .
Venetiis, 5. V i l i . 1628.
Gesta cosacorum et tartarorum in Mari Nigro et in Crimea.
B ibl . V at., Urb. lat., voi. 1098, fol. 414v.

Di Venetia, li 5 Agosto 1628.
(f. 414v)...
L ’ultime di Constantinopoli portano, che send’andata l’armata ma
ritima a sbarcar nel Mar Negro per porre in sedia il Cantamir, Tartaro,
in luoco del Ee, suo fratello, questo oppostoseli con l’aiuto di m/12 Co
sacchi, havesse fatto rettirare la sua armata per ingrossar la quale era
no gionte a Constantinopoli le galere della guardia dell’Arcipelago.

2030 .
Constantinopoli, 5. V i l i . 1628.
De negotiis internis tartarorum Precopiensium et de gestis cosacorum.
B ibl . V at ., TJrb. lot., voi. 1098, fol. 562.

Di Costantinopoli, 5 di Agosto 1628.
Si conferma la fama del Giambechir, nuovo Han, messo in possesso,
la fuga del Mehemet, deposto Han, e finalmente la ritirata di Schain
Girai alla volta di Polonia. Ci sono altri che dicono il detto Mehemet
Han essere ucciso, et il Schain dalli suoi Cosacchi preso essere stato pre
sentato al Ee di Polonia, la qual Maestà in segno di buona vicinanza
et amicitia lo manderà alla Porta. L’ultimo pare essere fintione, il primo
col tempo sarà meglio dichiarato.
L ’ultimo passato si parti il Bechir Begh (quello che portò la buona
nuova della strage e fuga del Schain e Mehemet) verso l’armata al Mar
Negro, con ordine che assicurate le cose del detto mare dalle incursioni
delli Cosacchi e stabilita la possessione del nuovo Giambechir Han, ri
tornino quanto prima in qua per uscir quest’anno ancora all’Arcipelago
per visitar le isole di quel mare...

2031 .
Varsavia, 5. V i l i . 1628.
De difficultatibus communicandi litteras cum Tartaria et Crimea, пес non
de Episcopis unitis commorantibus Varsaviae ad promovenda negotia Unionis.
APF, Lettere di ... Polonia, 1628, voi. 69, fol. 401rv.

Molto Illustre e Eev.mo Signore Osservantissimo.391
Dopo una lettera di V. S. delli X di Giugno, alla quale non devo
altra replica, ricevo ultimamente un’altra delli 24 del medesimo, in ri

391 Francisco Ingoli, Secret. S. C. de Prop. Fide (1622-1649).

sposta di cni devo dirle, che le lettere, che mi inviò il P. Emidio dal
Gaffa di Tartaria, vennero per occasione straordinaria, et insolita, che
capitò al detto Padre, poiché fra queste e quelle bandi v ’è tanto poca
communicatione, che è difficilissimo il dar ricapito a lettere, e si bene
passano talvolta avanti e indietro alcuni Mercanti Armeni, sono anch’essi persone così poco sicure, et sottoposte a tanti accidenti, per la lun
ghezza, et ineommodità del camino, per Pincrusioni, et per moti d’armi,
che hora sono in quei confini, che il fidar lettere a loro è un mandarle
a manifesta perdita. Di qui inferisco, che ne meno posso promettere a
V. S. IU.ma di servirla con mandar di qua le lettere sue al Gaffa, sicom ’ella desidera. Ho però scritto a quei confini per veder se si può tro
var qualche prattica sicura de mandar lettere colà, e puotendosi bave
re, ne darò subito aviso a У. S.
Si trovano qui de presente alla Corte tre Vescovi Eutheni uniti, a
quali non manco d’assistere, e di promovere con ogni mio sforzo і loro
interessi, e negotii, quali V. S. intenderà dalle lettere, che con questo
stesso Ordinario scrivo alla S. Congregatione. Dico però a V. S. in con
fidenza, che questi Eutheni col troppo ardore, che mostrano nell’inte
resse proprio, e con parole (f. 401 v) talvolta inconsiderate, si rendono
così poco benevoli questi Senatori, e Ministri, con і quali devono neces
sariamente trattare, che maggior difficoltà venga poi io a trovare nel
procurar l’utile, e le soddisfattioni loro, nelle quali non resto però d e 
faticarmi quanto posso, e quanto devo in riguardo della volontà della
S. Congregatione, e de ricordo di V. S., la quale priego a continuarmi
il suo cortese affetto, et assicurar nell’occasioni cotesti Signori Ill.mi
della mia pontuale osservanza verso ogni loro commandamento, e le
bacio per fine le mani. Alla quale mando un plico di lettere, consignatemi dal Vescovo d’Alicia,3
392 e le mando insieme la perfetta mia osser
1
9
vanza verso il merito, e le virtù di lei, desideroso ch’ella mi dii occasio
ne di comprobargliela col servirla, come desidero.
Varsavia, 5 Agosto 1628.
Di V. S. molto Illustre e Eev.ma addictissimo servitore
Antonio, Arcivescovo di Seleucia (mp).

2032 .
Varsavia, 5. V i l i . 1628.
InstantiX Archiepiscopi Smolenscensis pro restitutione bonorum et eccle
siarum.
APF, Lettere di ... Polonia , 1628, voi. 69, fol. 109r-110v.

391 Raphael Korsak. Cfr. plurima documenta de eo secundum Indicem nominum

et rerum.

І11.Ш 0 e Eev.rno Signor. Patrone mio Colendissimo.
Per l’instanza fattami daH’Arciyeseoyo di Smolensco,393 supplicai la
Maestà del Ee, che gli volesse concedere la Chiesa Cathedrale, che te
nevano li Eutheni in detta Città, avanti ch’ella fosse da S. M. ricupera
ta di mano a Moscoviti. Ma trovai nel Ee, e ne suoi Ministri non poco
difficoltà, si per essere la detta Chiesa stata già destinata per il Vescovo
latino, che S. M. desidera d’instituirvi, si anco per esser situata nel più
eminente e forte luogo della Città, onde non standovi se non puochi
Uniti, dubitarebbe bono col tempo di qualche intelligenza con Mosco
viti, dicendo in oltre S. M. d’haver già assegnato al detto Arcivescovo
una Chiesa benché nel Borgo, et esser pronta a darne delle altre in luo
ghi non tanto sospetti.
Venne puochi giorni sono alla Corte il Palatino di Smolensco,394 col
quale sicome havevo già fatto con S. M. trattai per il medesimo Arcive
scovo deH’aumentatione delle rendite del suo Arcivescovato, havendo il
Ee rimesso questo negotio al detto Palatino, come a quello che pari
mente haveva fatto la divisione delli beni ricuperati. Egli si lamentò
meco, che l’Arcivescovo (f. 409v) non m’haveva supposto la verità, poi
ché gli haveva assegnato paese che si ben’è hora abbandonato di gente,
tuttavia in breve tempo e col la debita industria gli puoteva rendere
più di tremila fiorini all’anno, et havendogli io detto che l’Arcivescovo
non ne cavava più che trecento, conforme esso m ’haveva informato, il
Palatino replicò, ch’havrebbe esso trovato persone, che per quanto tem
po l’Arcivescovo volesse gliene darebbono d’affitto 1500, et soggiunse
che il sudetto Arcivescovo nel termine già prefissogli non haveva mai
provato quali beni fossero prima spettanti alla sua Chiesa, et ch’egli vie
ne sempre da me con suppositi vani, e senza fondamento. Che gli altri
beni furono già distribuiti, parte alli soldati che havevano parsi il loro
sangue, e spesso le proprie sostanze, nella ricuperatione di quel Ducato,
parte assignate per le fondationi del Vescovo latino, per і Padri Giesuiti, et altre persone ecclesiastiche latine; tuttavia che per amor mio havrebbe cercato di dargli qualche sodisfattone nel suo ritorno a Smolen
sco. Eiferii tutto ciò all’Arcivescovo, e mi lamentai (f. 4l0r), che non
fosse venuto meco schiettamente, e ch’era cagione di farmi restar con
fuso senza frutto, mentre trattavo con persone informate della verità.
Egli si scusò meco d’havermi supposto ch’non cavava più di 300 fiorini
cioè in denari, non computandovi alcune risposte di grani, legumi, be
stiami, et altre cose, le quali servono per bisogni quotidiane della Casa.
Avanti che il Palatino parta non lasciarò di raccomandargli nuovamen-

393 Leo Kreuza (1625-1639).
394 Alexander Gosiewski (1619-1641).

te questo negotio; e non occorrendomi altro, resto facendo а У. S. Ill.ma
devote riverenze.
Di Varsavia, б Agosto 1628.
Di У. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore
Antonio, Arcivescovo di Seleucia.
Ill.mo Signor Cardinal Ludovisio.

2033 .
Varsavia, 5. V i l i . 1628.
Varsavia, 19. V i l i . 1628.
De ecclesiis Mohiloviensibus et de prohibitione exstructionis ecclesiarum
non unitarum Vilnae.
APF, Scritt. rif. n. Congregazioni, Generali, voi. 69, fol. 407, 412.

Ill.mo e E.mo Signore, Padrone Col.mo.
Fin dall’anno 1618 havendo S. Maestà mandato in Russia certi
Commissarii per procedere contro alcuni di Mohilovia,395 che non havevano voluto permettere la visita del Vescovo di Poiosca,396 e gli havevano usati cattivi termini, furono da detti Commissarii d’ordine regio
tolte loro tutte le Chiese, e date in mano delli Uniti, da quali alcuni di
esse furono, e sono poi state sempre tenute serrate per non haver tanti
Preti da potervi far officiare; onde li Mohiloviani, privati delle dette
Chiese, procurarono di fabricarne dell’altre in campagna, ma furono lo
ro similmente prohibite.
Perlochè nella Dieta passata per mezzo d’ alcuni Senatori secretamente e con falsi pretesti ottennero da S. M. lettere dirette al Vescovo
di Poiosca,397 nelle quali concedeva loro quattro delle dette Chiese serra
te. Saputo ciò, ne avisai Monsignor Metropolita di Russia, il quale havendomi poi informato più appieno del tutto per mezzo del Vescovo
d ’ Halicia,398 hoggi qui presente, mi pregò ch’io procurassi la rievocazione
di quelle lettere, alle quali fratanto il Vescovo s’era scusato di non obbe
dire per non poterlo fare (f, 407v) senza il Metropolita, et egli parimen
te senza il consenso della Sede Apostolica.
Io ne parlai a S. M., la quale si compiacque subito di dar altre let

395 Temporibus Archiepiscopi Polocensis Josaphat Kuncewycz, cui cives Mohilovienses tum obedientiam tum etiam ingressum in civitatem recusarunt.
396 Josaphat Kuncewycz (1618-1623); Sanctus ab an. 1867. Martyr Unionis et
Primatus S. Romanae Ecclesiae.
397 Antonius Sielava, Archiepiscopus Polocensis (1624-1655), dein etiam Metro
polita Kioviensis (1640-1655). Cfr. eius biographiam et epistolas in Epistolae Metro
politarum Kioviensium Catholicorum, voi. II, Romae 1956.
393 Raphael Korsak, Coadiutor Metropolitae et dein successor (1637-1640). Obiit
Romae 1940.

tere rivocatorie, et ordinare, che si citassero alcuni, che in vigore di quel
le lettere non dirette à loro havevano aperto una Chiesa in Orsa.399
Ha similmente à mia instanza fatto inhibire sotto gravi pene, che
non si tiri avanti un’altra fabrica sontuosa, che gli Scismatici haveva
no principiato in Vilna, per essercitarvi il loro culto, et ha promesso an
cora di scrivere à diversi Capitani, et Officiali і quali abusando delle au
torità loro pretendevano di metter mano nelli benefici, e Sacerdoti uni
ti; l’interesse de’quali ho raccomandato con molta caldezza anco à Mon
signor Vescovo di Vilna, al Signor Duca Alberto Eadzivil, già per se
stesso ben inchinato verso di loro, et al Palatino di Vilna,400 con occa
sione che sono stati qui alla Dieta, tutti principali Signori, e dell’auto
rità de quali si possono gli Uniti promettere molto beneficio. M’è parso
mio debito il dedur tutto ciò alla notitia di V. S. 111.ma, per attendere
(f. 412) se le piacerà ordinarmi in questi affari alcun’altra cosa. E le
fò per fine humilissima riverenza.
Di Varsavia, 5 Agosto 1628.
Di V. S. 111.ma e Eev.ma humil.mo et oblig.mo servitore
Antonio, Arcivescovo di Seleucia.
Ill.mo Signor Cardinal Ludo visio.

2034 .
Varsavia, 5. V i l i . 1628.
Decreta Synodi Provincialis Poloniae de contributionibus Ruthenorum,
praeiudicialia Ecclesiae Unitae.
APF, Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, voi. 69, fol. 406rv, 413.

Ill.mo e Eev.mo Signore, Padrone Col.mo.
LSTel Sinodo Provintiale, poco fà celebrato in Petricovia dalli Eccle
siastici di questo Eegno,401 con occasione, che trattarono del consilio
charitativo da loro prestato nelle presenti publiche necessità, conformi
al Breve ottenutone da N. Signore, vennero à far mentione delli Ve
scovi uniti, і quali non furono presenti, nè chiamati al detto Sinodo, e
fu deliberato ch’essi dovessero contribuire una certa somma, concorren
do à tal pio sussidio insieme con li Latini. Havendo io ciò saputo, affin
chè non ne risultasse à gli Uniti qualche pregiuditio, ne diedi aviso à
Monsignor Metropolita di Eussia, acciò mi scrivesse quel tanto deside-

399 Orsa, in Russia Alba, pertinens ad Archieparchiam Polocensem, quae etiam
unam ecclesiarum cathedralium huius Archieparchiae in sua civitate habuit.
400 Leo Sapieha (1623-1633), antea Cancellarius Lithuaniae (1588-1623), maxime
de Unione Berestensi meritus.
401 Synodus Ecclesiae Ritus Latini in Regno Poloniae et Magno Ducatu Lithua
niae, characteris nationalis; saepe sane in hoc oppido celebrabatur (Piotrków, Petri-*
kovia).

rava ch’io facessi per Ini in questo negotio, e ne sto tuttavia attenden
do la risposta. Ma in quel mentre mi voltai a trattar con Monsignor
Arcivescovo di Gnesna,402 et altri Vescovi del Eegno, e procurai di ren
derli capaci, come essi non haveano superiorità alcuna sopra gli Uniti;
e benché alcuni di loro si mostrassero di contraria opinione, par al fine
s’aquietarono. Sopragiunsero poi qua alla Corte l’Arcivescovo di Smolenscho, et і Vescovi di Poiosca, e d’ Halicia,403 co’ і quali ho discorso à
lungo di questo affare; e quanto al (f. 406v) pregiuditio, che puotesse
portar loro tal contributione s’è pensato di rimediare con una protesta
da farsi da loro negl’atti di questa Nuntiatura, a die habitae notitiae;
e di supplicare à N. S., che mentre questi Signori Vescovi latini mande
ranno per la confermatione del sudetto Sinodo Petricoviano (qual’io non
ho potuto vedere per non essere ancora ridutto in buona forma) se vi
sarà cosa pregiuditiale agli Uniti, S. Santità si degni ordinar che si levi,
o s’accommodi. In oltre si pensò di cavar di ciò un altro benefìcio per
li medesimi Uniti, procurando in quest’occasione di far che per l’avve
nire non siano astretti à veruna contributione, come sono stati fin’hora,
tanto ad ordinarie, come straordinarie; ma che solo facciano da se me
desimi qualche pia dimostratione in evento che la faranno li Latini. Il
che se siegue, sarà loro non solo di riputatione, ma anco di molto utile
con ciò sia che pagavano gli Uniti più di cinque mila fiorini l’anno fra
li pesi soliti, e straordinarii, e questi erano tanto spessi che quasi erano
fatti ordinarii. Et hora nella presente contributione (f. 413) non si ri
chiede da loro altro che tremila fiorini in tutto. Ne ho di già parlato a
S. M., dalla quale ho havuto buona intentione; et anco Monsignor Gran
Cancelliere 404 m ’ha promesso di cooperar à questo con ogni sua indu
stria; sicom’io non mancherò d’instare appresso qualunque altro biso
gnerà. Che è quanto devo dire a V. S. Ill.ma in questo proposito. Et
humilmente per fine me le inchino.
Di Varsavia, 5 Agosto ld28.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humil.mo et oblig.mo servitore
Antonio, Arcivescovo di Seleucia.
Ul.mo Signor Cardinale Ludovisio.

2035 .
Venetiis, 19. V i l i . 1628.
Negotia et dissidia interna tartarorum et de gestis cosacorum in Mari
Nigro.
ASV, Nuns, di Venezia, voi. 49, fol. 420-21.
402 Joannes W ężyk (1626-1638), simul et Primas Regni et Interrex.
403 Leo Kreuza (1625-1639), Antonius Sielava (1624-1655) et Raphael Korsak
(1626-1631), dein Pinscensis (1632-1637) et Metropolita Kioviensis (1637-1640).
404 Venceslaus Leszczyński (1625-1628).

Ill.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Perchè non si habbe qui^.. (f. 420)...
Di Costantinopoli con lettere degli 8 di Luglio si ha qui avviso, che
Tarmata Turchesca, che porta il Canthimir, richiamato da Rhodi, per
farlo coronare Re di Tartaria, si trovava come assediata da una gran
moltitudine di saiche de Cosacchi in Cinapri,405 onde non ardisse di pas
sare a Caffà per introdurvi il detto Canthimir, la quale città (f. 420v)
intanto venisse stretta dal nuovo Re de Tartari per terra con l’assisten
za di m/12 Cosacchi, con tanta braura, che ’1 Canthimir, che la mantie
ne a divotione della Porta, si dolesse fortemente appresso di quella dela
tardanza dell’arrivo dell’armata, dicendo e protestando, che se in bre
ve non li giungerà soccorso, si sarebbe perduta. Del che essendosi va
luti alla Porta gli emoli del General del mare, hanno imbevuto di so
spetto il Gran Signore, ch’egli non tenga intelligenza co’ Tartari e co ’
Cosacchi. Onde Sua Altezza gli havesse per fregata a posta spedito per
successore Chail Bassa...
Si dubitava per la città, che per la necessità di salvarsi la vita egli
non si unisse hora co’ Cosacchi, e se ne venisse poi unitamente con essi
ad affliger Costantinopoli, più di quel che hora sia afflitto da parte d’al
tre saiche Cosacche, col fuoco messo per tutta la riviera di (f. 421) quel
canale e con la presa di quanti vascelli arrivavano per entrare in Co
stantinopoli, che ricevendo quasi tutti і viveri dal Mar Nero, pativa per
ciò al presente estremamente di vettovaglie...
Di Venetia, li 19 d’Agosto 1628.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma humilissimo, divotissimo et obligatissimo
servitore
G. B. Arcivescovo d’Amasia.
(Al Sig. Cardinale Barberini).

2036 .
Varsavia, 19. V i l i . 1628.
Notificat se recepisse litteras pro Metropolita Rutheno; negotium missio
nis in Gaffam etiam expeditum.
APF, Lettere di ... Polonia , 1628, voi. 69, fol. 408r.

Molto Illustre e Rev.mo Signore Osservantissimo.406
Con la lettera di V. S. de 16 del passato ho ricevuto il plico per il
Metropolita di Russia, a cui l’invierò con ogni prontezza possibile, spia
cendomi che non sia giunto due giorni prima, mentre si trovava ancor
qui Mons. Vescovo d’ Halicia. Quanto al frate Dominicano, che si do-

405 Fortasse agitur de Sinop, in Asia Minore. Cfr. litieram 2036.
406 Secretarius S. C. de Prop. Fide, Franciscus Ingoli (1622-1649).
21 — Litterae Nunt. Apost. - voi. IV.

veva mandare al Gaffa in aiuto al P. Emidio, già il Provinciale di Rus
sia sotto li 8 Febraro mi rispose da Leopoli, d’haver esseguito l’ordine
della S. Congregatione, contenuto nella lettera del suo Generale, che se
gli manda per questa strada, e mi suppone d’haverne anco dato avviso,
e risposta al detto Padre Generale suo costì. L ’ordinario precedente havrà У. S. ricevuta altre mie lettere tanto per se, quanto per la S. Con
gregatione assai copiose intorno a gli affari de Rutheni uniti, onde non
havendo hora che aggiungerle, resto pregando У. S. a continuarmi il
suo cortesissimo affetto, e non lasciarmi voto delle sue commissioni, men
tre io attendo ad esseguirle con ogni mio gusto, e le bacio per fine le
mani (manus Nuntii), la quale può esser certa che procurerò di corri
spondere al suo molto zelo con la pontuale esecutione dell’ordini, che
mi verranno, di fare quel de più che giudicherò poter sodisfare alla men
te di cotesti Signori Ill.mi et al desiderio di У. S.
Di Varsavia, 19 Agosto 1628.
Di У. S. molto Illustre e Rev.ma addictissimo servitore
Antonio, Arcivescovo di Seleucia. (mp).
... Ingoli.

2037 .
Venetiis, 19. VIIT. 1628.
Difficultates turearum et incursiones cosacorum.
B ibl. V at., TJrb. lat., voi. 1098, fol. 441v.

Di Venetia, li 19 Agosto 1628.
(f. 44lv)...
Scrivono di Constantinopoli li 8 Luglio, che rinforzata l’armata Ot
tomana con le guardie dell’Arcipelago si sia fermata nel Mar Maggiore
a Sinappi 407 per aspettar forze Turchesche, che dovevano arrivare dalla
Valacchia et Moldavia per andar poi per terra et per mare a soccorrere
la città di Caffà, che tiene assediata Saigiran, Re di Tartari, et porre in
sedia il Prencipe Tartaro, come s’è scritto altre volte ma si tiene, che
Turchi troveranno gran diffìcultà per la nuova collegatione che detto
Re Tartaro ha fatto con Polacchi, in mano de quali ha mandato la fi
gliuola ostaggio, acciò s’assicurino della sua fede. In tanto li Cosacchi
con le loro barche accresciuti almeno di 600 si ’siano impatroniti di 5 ga
lere Turchesche di 7 che venivano di Trebisonda, et scorse poi dette
barche per 30 miglia di paese Ottomano l’hanno posto quasi tutto a
sacco.

407 S in o p , in A s ia M in o re. Cfr, litte ra m 2 0 3 4 .

2038 .
Constantinopoli, 19. V i l i . 1628.
Difficultates turearum ob dissidia tartarorum interna.
B ibl. V at ., U rb. Ш ., voi. 1098, fol. 563.

Vera relatione dell’incendio seguito in Costantinopoli, cavata da let
tere de mercatanti, delli 19 Agosto 1628.
Ohe l’armata non era ancora ritornata dal Mar Negro ancorché gli
fusse stata comandata la prestezza acciò venisse in tempo di poter v i
sitare l’Arcipelago. Che fu mandato al Ee di Polonia un Chiaus con let
tere del Gran Signore con le quali si fa istanza, che Sua Maestà vogli
adoprare ogni forza per far prigione Schaingirai, il quale si trova con
li Cosacchi e mandarlo poi alla Porta.

2039 .
Constantinopoli, 20. V i l i . 1628.
Gesta cosacorum in auxilium tartarorum.
B ibl. V at ., Urb. lat., voi. 1098, fol. 556.

Di Constantinopoli, 20 Agosto 1628.
Il vecchio Re di Tartaria, che levò il Bassa del mare, si trova tut
tavia in Bachysarai,408 residenza ordinaria delli Ee, lontana una gior
nata da Caffà, e avvisano li, che Mechmet e Schahingirai gli hanno man
dato a dire, che al fine di questa luna lo verranno a trovare con buono
essercito, e che li Cosacchi, che servono a questi due, son venuti per
terra sino alle bocche del Danubio a un luogo chiamato Bandrobich et
hanno ammazzato tre o quattro mila Turchi, havendoli messi a fuoco
e a sangue.

2040 .
Constantinopoli, 2. IX . 1628.
De negotiis tartarorum et de periculo cosacorum.
B ibl. V at ., Urb. lat.і voi. 1098, fol. 561.

408 B a e h ts y s a r a y , resid en tia R e g u m ta rta ro ru m , in C rim ea.

Di Costantinopoli, li 2 di Settembre 1628.
Alii 24 detto ritornò il Generale del mare col armata dal Mar Negro
... Giambechir, nuovo Ee di Tartari, sta messo in possesso e poiché
non si ha certezza della morte di Mehemet, suo antecessore, o dove
sia ritirato insieme col suo fratello Schain Girai, si dubita di qualche
unione con Cosacchi, e che per ogni minimo aviso di nuovi disturbi in
quelle parti la sudetta intentione del Generale409 sarà impedita e cam
biata...

2041 .
Constantinopoli, 3. IX . 1628.
Insufficientia potentiae militaris turcicae ob incursiones cosacorum.
B ibl . V at., Urb. lat., voi. 1098, fol. 561v.

Di Costantinopoli, li 3 di Settembre 16,28.
L ’ armata maritima, a numero di 70 galere, se ritrova due miglia
lontana da questo Arsenale et il Generale di essa procura quanto più
può di andar nell’Arcipelago per ricuperare li presenti e regaglie, che
per ragione toccano al suo ufficio, quali sin adesso non ha havuto per
non esser mai andato tre anni, che ha havuto questo carico, nel Mar
Bianco...
Delle cinquanta galere accresciute alcune anderanno alla volta del
Cairo, di maniera che quelle che resteranno nel Mar Bianco saranno
60 mal armate, poiché tutte anderanno a due et a tre e molte poche
a quattro, perchè sono venute dal Mar Negro tanto sfinite di ogni sor
te di gente, che benché qui si siano armate di nuovo, non è pero stato
possibile di farne in maggior numero. E se intanto che partono vera
alcuno aviso del Mar Negro di novità che havessero fatto li Cosacchi
si crede che non partiranno.

2042 .
Constantinopoli,

3. I X .

1628.

Nihil novi in Mari Nigro.
B ibl . V at ., Barb, lat., voi. 7814, fol. 85.

De Constantinopla, 3 Settembre 1628.
... Entretanto que no parte viniere algun aviso del mar negro de alguna novidad que ubiesen hecho los Cosacos se cree que no saldra de
todo yre avisando con puntualidad.

G en eralis m aris, q u i in te n tio n e m h a b u it sese con feren d i in M are M e d iterra 
n e u m , a d v e rsu s ch ristia n o s.

2043 .
Vienna, 9. IX . 1628.
Partes cosacorum in dissidiis internis tartarorum.
B ibl . V at ., B arb, lat., voi. 6945, fol. 135-36v.

Ill.mo e Bev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Da diverse parti d’Ungaria domenica s’hebbe nova, come doppo che
Kantemir, mandato dalla Porta per Cham de Tartari Percopei, haveva
per tradimento dato una buona rotta all’essercito di Sahin Giray, suo
competitore e però era stato forzato detto Sahin Giray di ritirarsi in una
fortezza, sopragiungendo molte migliaia di Cosacchi in suo aiuto et es
sendosi combattuto per otto giorni continui e fattasi alli 24 di Luglio
prossimo passato una battaglia campale a Sahimo, la vittoria era re
stata dalla parte di Sahin Giray, essendo morti ottocento Kosacchi e
da sei mila de suoi Tartari, e dell’altra parte più di m/20, scrivendosi
da alcuni, che detto Kantimir con li principali del suo essercito fusse
restato prigione. Altri, che non si ritrovasse, credendosi morto nella bat
taglia, o pure affogato, e che detto Sahin Giray accresciuto Д suo esser
cito di molti migliaia di Tartari e Kosacchi, concorsi alla fama della vit
toria e di tutti li christiani, che si trovavano in prigione, o schiavi in
tutto il paese, havendoli dato libertà et armi, facendosi conto, che in
tutto l’essercito sarà di m/80 combattenti. E tirato dalla sua parte il
Yayvoda di Moldavia,410 stimato gran soldato, si era inviato per la Vallacchia Transalpina (f. 136v) che ancora si teneva per li Turchi verso
Costantinopoli ... (f. 137)...
Vienna, li 9 di Settembre 1628.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma humilissimo, obligatissimo et devotissimo
servitore
D. C. Vescovo d’Aversa.
(Al Sig. Cardinale Barberini).

2044 .
Varsavia, 9. IX . 1628.
Cosaci ut cursores fide digni inter Aulas prinoipum.
ASV, Nuns, di Polonia , voi. 40, fol. 245.

Di Varsavia, dall’Arcivescovo di Selleucia, Nunzio, li 9 di Settem
bre 1628.
Deciferato a 12 d’Ottobre.
NelTaudienza di domenica rappresentai al Ee ... (f. 245) ... Qui si

410 V o iv o d a M o ld a v ia e a n . 1 6 2 8 era t

M iron B a r n o v s k i ( 1 6 2 6 -1 6 2 9 ) .

sta nella solita irresolutione e paura di Gostavo.411 Fu spedito l’altro
hieri dal Ee un Cosacco con lettere all’Iniperatore. Si crede per conto
de gli aiuti altre volte richiesti, ma Sua Maestà va tanto secreta, che
non ho potuto certificarmene.

2045 .
Vienna, 16. IX . 1628.
De praesumpta conversione cuiusdam principis tartarorum ad fidem Chri
stianam.
B ibl . V at., Barb, lat., voi. 6945, fol. 142v-43.

Ill.mo e Eev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Giunse la settimana passata ... (f. I42v)...
La nuova della vittoria del Cham Sahin Gyray contro Kantemir e
Turchi, scritta la settimana passata, venne lunedi confirmata con let
tere di Transilvania, sotto la data delli 20 del passato, (f. 143) scriven
dosi di più che si credeva, che detto Sahin Giray si fusse per dichiarare
christiano perchè doppo l’unione co Cosacchi portava continuamente in
palese una croce in petto ... (f. 144)...
Vienna, li X V I di Settembre 1628.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma humilissimo, obligatissimo et devotissimo
servitore
D. 0. Vescovo d’Aversa.
(Al Sig. Cardinale Barberini).

2046 .
Venetiis, 16. IX . 1628.
Partes cosacorum in negotiis internis tartarorum.
ASV,

Nuns, di Venezia,

v oi. 49, fol. 4 8 4 v -8 5 .

Ill.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Li cinque correttori ... (f. 484v)...
Di Costantinopoli con lettere de б d’Agosto, che si son ricevute que
sta settimana s’intende ... (f. 486) ... Che a Caffà fosse in fine stato ri
cevuto e coronato Ee di Tartaria il Canthimir inviatovi dalla Porta. ...
Si ha come per fermo, ch’egli havrebbe havute delle difficultà a mante
nersi nel trono, perchè stando fermi li Tartari con l’unione de Cosacchi
di volere sostenere l’Eletto da loro torneranno a stringer Caffà subito,

411 G u s ta v u s A d o lp h u s , R e x S u e tia e (1 6 1 1 -1 6 3 2 ) , q ui tu n c tem p o ris in L iv o n ia
e t P ru ssia c o n tr a R e g e m P o lo n ia e , su u m con sa n g u in eu m a g e b a t.

che se vi sarà spiccata l’armata sudetta, che già veniva richiamata nel
Mar Bianco dalla Porta ... (f. 485v)...
Di Yenetia, li 16 di Settembre 1628.
Di V. S. 111.ma e Eev.ma humilissimo, divotissimo et obligatis
simo servitore
G. B. Arcivescovo d’Amasia.
(Al Sig. Cardinale Barberini).

2047 .
Venetiis, 23. IX . 1628.
D e oosacis in exercitu principis tartarorum, qui fidem Christianam profes
sus est.
B ib l . V at ., U rb . la t., voi. 1098, fol. 527.

Di Yenetia, li 23 Settembre 1628.
(f. 527)...
Di Constantinopoli oltre l’avisato s’ha ... Et che ’1 Ee de Tartari
scacciato da Ottomani dal suo stato, come s’è scritto, si sia fatto Chri
stiano et unitosi con li Cosacchi, con l’aiuto de quali dissegnava, torna
ta che sia l’armata a Constantinopoli, ricuperare Caffà, metropoli del
suo Eegno.

2048 .
Constantinopoli, 2. X . 1628.
Incendium civitatis Constantinopolitanae, foedus cosacorum et tartarorum
necnon de defensione turearum.
B ibl . Vat ., Urb. lat., voi. 1098, fol. 668.

Di Constantinopoli, li 2 Ottobre 1628.
Doppo Pabbruggiamento di questa città avisato, il focho è stato po
sto altre 3 volte et l’ultimo pocho fallò che non abbruggiasse l’Arsenale
et le galere, perchè fu posto dentro la casa d’ Hassan Bassa che tocca
la muraglia del detto Arsenale e quelli che sono stati presi per sospetto
han confessato, che sono stati iniziati dal Schain Girai, il quale ricomencia a far parlar di lui per incaminarsi verso Caffà, per travagliar il Ee
gno del suo cugino, accompagnato can 12 o m/15 Cosacchi e de suoi
Tartari a dire ancora che facci calar 300 barche per il Boresten il che
ha fatto mutar pensiero qua di mandar l’armata navale nel Mediterranio, per poter inviar una parte dell’armata al Mar Negro.

2049 .
Vienna, 7. X ,
Participatio corneorum in dissidiis internis tartarorum.

1628.

Bibl. V at ., Barb, lat., voi. 6945, fol. 160-60v.

Ill.mo e Bev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Comparvero la mattina delti 26 del passato (come s’intese domenica
per lettere di Cornar) ... Con le sopradette lettere s’intese ancora come
il Chians mandato in Pollonia dalla Porta non havesse ottenuto che li
Cosacchi si disunissero da Sayn Giray, (f. 160v) saria egli entrato in
quel Regno con il suo essercito, et unitosi con li ribelli haveria procu
rato la ruina di quel Be e della sua casa, così (sollicitato non solo dalla
Porta per la causa detta, ma anco da tutti li nimici di casa d’Austria.
... (f. 162v)...
Vienna, li VII Ottobre 1628.
Di V. S. Ill.ma e Bev.ma humilissimo, obligatissimo et devotissimo
servitore
D. C. Vescovo d’Aversa.
(Al Sig. Cardinale Barberini).

2050 .
Venetiis, 7. X . 1628.
Incursio cosacorum in Mare Nigrum et eorum partes in dissidiis tartarorum.
Bibl. V at., Urb. lat., voi. 1098, fol. 555v.

Di Venetia, li 7 Ottobre 1628.
(f. 655v)...
Scrivono di Constantinopoli di 22 Agosto ... Che l’armata maritima
non era ancora tornata dal Mar Negro, ove intendesi che li Cosacchi
habbino tagliati a pezzi da m/4 Turchi et che alla luna di Settembre
il deposto Be de Tartari sperava col aiuto de Cosacchi recuperare lo
stato...

2051 .
Venetiis, U . X . 1628.
Victoria cosacorum in Mari Nigro et in Crimea.
B ibl. V at ., Urb. lat., voi. 1098, fol. 578v.

Di Venetia, li 14 Ottobre 1628.
(f. 578v)...
Oltre lo scritto di Constantinopoli avisano, che li Cosacchi verso Gaf-

fà habbino tagliati a pezzi m/4 Turchi di quelli che posero in sedia Д
scritto novo Ee de Tartari, onde il deposto sperava con l’aiuto delli
suddetti G ia c ch i alla luna di Settembre гісирзгаге il suo stato.

2052 .
Varsavia, 4. X I. 1628.
Adpromittit protectionem negotiorum ruthenorum.
A P F , Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, voi. 57. f. 88.

Molto libre e Rev.mo Signore Oss.mo, Sig. Ingoli.412
Oon presente Ordinario ho ricevuto lo spaccio della Congregatione
accennato da У. S. nella sua lettera del precedente. N’accuso per hora
la ricevuta con l’agginta al Signor Cardinal Band ino413 qual suppon
go essere subentrato in luogho del Signor Cardinal Ludovisio 414 per la sua
partita da Воша. L’altra per il medesimo Sig. Cardinal Ludovisio è pu
ra enuntiativa del ricapito dato ad altre lettere. Nel particolare de Bu
tileni io farò sempre in modo, eh’essi habbiano a desiderar in me pote
stà e facoltà più tosto che prontezza, et affetto verso і loro interessi.
Nè per quel, c’ho riferito à У. S. de і medesimi Rutheni, lasciarò mai
d’esseguire і ricordi di lei, e la volontà della S. Congregatione. Prego
intanto У. S. à continuarmi il suo cortesissimo affetto, mentr’io resto
pregandole ogni vero aumento di fortuna, e le bacio le mani.
Di Varsavia, il 4 Nov. 1628.
Di У. S. M. Illustre e Rev.ma, dalla cui gentilezza son certo d’ esser
favorito sempre appresso Plll.mi Sig. de ... con rappresentar loro il mio
zelo, et industria nell’adempimento de commandamenti, che però nè
la ringratio con sommo ... anio in mio nome il Sig. Valerio, mio fratello.
Aff.mo servitore
Antonio, Arcivescovo di Seleucia 415

2053 .
Varsavia, 18. X I . 1628.
De periculo incursionis transilvanorum in Regnum Роїопіаз, cosacornm vel
suecorum causa.
A S Y , Nunz. di Polonia , voi. 40, fol. 292v, 295.

41a Seoretarius S. Congreg. de Prop. Fide (1622-1649).
413 Octavius Bandini, Cardinalis S. R. E . et in sinu S. Congregationis de Prop.
Fide considerebatur ut Protector Poloniae; proinde de rebus referebat etiam Unionis.
414 Ludovicus Ludovisi, nepos Gregorii PP. X V (1621-1623), et tempore eius Pon
tificatus multum valebat in Curia; imo et Praefectus S. C. de Prop. Fide inde fere
ab ipsis principiis erat (1622-1632).
415 Antonius Santa Croce, Nuntius Varsaviensis (1627-1630).

Di Varsavia, dall’Arcivescovo di Selleucia, Nunzio, li 18 Novem
bre 1628.
Deciferato a 18 Decembre.
Nell’ audienza di domenica pregai caldamente e con tutte le migliori
ragioni il Ee ... (f. 292v)...
Mi vien detto, che VImperatore habbia fatto intendere a Sua Mae
stà, 416 che Bettelem Gabor arma con disegno d’ invader il Eegno dalla
parte d’ Ungheria, credesi o per la corrispondenza e parentela con Gostavo,417 overo fomentato da Turchi, per tener in gelosia і Polacchi, ac
ciò ritengano і Cosacchi dal dar aiuto a Sangerei contro il nuovo Cham
(f. 295) di Caffà.

2054 .
Venetiis, 2. X I I . 1628.
Cosaci in Crimea.
ASV, -N unz . di Venezia , voi. 49, fol. 607-07v.

Ill.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Dopo essersi stato un gran pezzo senza lettere di Costantinopoli, se
ne sono finalmente ricevute questa settimana de 14 di Ottobre ... (f. 607v)
... Il Tartaro Saimgiram, spalleggiato da un buon numero di Cosacchi,
dicono ch’era in campagna per tornare sotto Caffà e se li succederà niun
buono effetto havrebbe costretto, se non altro, di nuovo il Generale del
mare a tornar colà a primavera ... (f. 610)...
Di Venetia, li 2 di Decembre 1628.
Di V. S. 111.ma e Eev.ma humilissimo, divotissimo et obligatissimo
servitore
G. B. Arcivescovo d’ Amasia.
(Al Sig. Cardmale Barberini).

2055 .
Venetiis, 23. X I I . 1628.
Partes cosacorum in dissidiis tartarorum.
B ibl. V at ., Urb. lat., voi. 1098, fol. 735-35v.

Di Venetia, li 23. X-bre 1628.
(f. 735)...
Scrivono di Cracovia, che li Tartari si siano dichiarati publici nemi

41* R e i Poloniae, Sigismundus III (1587-1632).
417 Rex Suetiae (1611-1632).

ci de Turchi, dicendosi, ch’il loro Ee porti una croce al petto, il quale
(f. 735v) nuovamente con l’ aiuto de Cosacchi havesse havuta una vit
toria contro Turchi.

2056 .
Roma, 1628.
Adnotationes de variis decretis: de contributionibus Ruthenorum, de bonis
A rchiepiscopałus Smolenscensis, de missione Unitorum in Montem Sanc
tum, de missione monachorum unitorum Constantinopolim, ad varias pe
titiones Metropolitae ad tollenda impedimenta Unionis.
APF, Lettere di ... Polonia, 1628, voi. 69, fol. 429rv-430r.

Б-. 1. Circa Decretum spectans ad petitiones Metropolitae Eussiae.
Concordat cum prima littera D. Nuntii Poloniae, 5 Augusti 1628,
in qua deprecatur S. D. N., ut quando acceperit Synodum Petricoviensem proxime factam ab Ecclesiasticis illius Eegni, in qua actum est de
subsidio charitatis ab Ecclesiasticis faciendo, iuxta Breve emanatum a
SS.mo D. N., dignetur tunc Sua Sanctitats praecipere ut ab ea Synodo
vel auferantur, vel accomodentur omnia illa quae praeiuditialia iudicabuntur Euthenis unitis.
N. 2. Circa Decretum spectans ad Archiepiscopum Smolenscensem.418
Videtur aliqualiter temperandum, et cum Palatino Smolenscensi post
receptionem literarum D. Nuntii mitius agendum cum aliquali gratia
rum actione. Constat enim ex 3 epist. D. Nuntii dictum Archiepiscopum
fateri praeter florenos 300, quod se solum habere de redditibus annuis
conquerebatur, habere granum, legumina et animalia, quibus in rebus
consistant, ut in plurimum, omnes redditus illorum Eegnorum, taliter
quod Palatinus Smolenscensis se offert personam affittuariam invenire,
quae singulis annis solvat Archiepiscopo 1500 florenos, ultra quam cer
tam, quam habere potest. Brevi vastitatem terrarum quam obtinuit fo
re colendam, in tantum, ut redditus Archiepiscopatus Eutheni perve
nient ad 2000 florenos; quia tamen idem Palatinus se offert ultra maio
rem satisfactionem dare dicto Archiepiscopo, opportune videtur facta
instantia, de qua in Decreto, (fol. 429v).
3. Circa alias scripturas Eussiae.
Quantum ad missionem Euthenorum unitorum ad Montem Sanctum,
videtur standum consilio Archiepiscopi Polocen.,419 non solum propter

418 Leo Kreuza ( 1625-1639), qui tunc temporis instabat de restitutione bonorum
Ecclesiae Smolenscensis in favorem Ruthenorum, quae bona a Rege Poloniae ablata
fuerunt et Ecclesiae Ritus Latini donata.
419 Hio agitur de s. d. Pseudo Archiepiscopo Polocensi, seu Meletio Smotryckyj,
qui tunc temporis fidem catholicam professus est et eius opinio in eiusmodi rebus
multum valuit. Cfr. Indicem nominum et rerum: Smotryckyj.

experientiam, qnam ipse habet istius materiae, verum etiam propter
egregias rationes, quibus suam sententiam confirmat, etsi quidem in
presentiarum egregia sese offert occasio uniendi totam Eussiam cum
Latinis, esset unitas ... accipienda, videtur opportunum quod Sua San
ctitas per particulares litteras animum Eegis calefaceret, et Sacra Con
gregatio Metropolitam Euthenum, D. Nuntium, Archiepiscopum Gnesnensem, Archiepiscopum Meletium, et D. Ducem Zaslaviensem, virum
egregium, augmenti religionis zelatorem, doctum, ditissimum, utpote
qui hereditate obtinuit omnes thesauros Castellani Oracoviensis,420 et glo
riae confidum, et de ista Unione valde benemeritum.
2. Circa missionem Monachorum Unitorum Constantinopolim.
Videtur expediens talis missio non ad fidei propagationem, de quo
rationabiliter videtur dubitare D. Metropolita, cum isti Eeligiosi ad hunc
finem non videantur utiles, sed ad Sacramenta administranda captivis
Euthenis unitis, quorum debet esse infinitus numerus Constantinopoli,
propter innumeras incursiones Tartarorum in Eussiam.
3. Circa ulteriores petitiones Metropolitae Euthenorum.
Videntur concedendae omnes ille quatuor petitiones, ut pote expedien
tes; primo quidem, quia convenientissimum erit ut zelus (D.ni Jesu Chri
sti) totus occupet pro nunc in procurandis mediis opportunis ad dictam
Unionem; certissima autem est ratio, quod medium opportunum ad abiiciendos animos Euthenorum Eitus Graeci procurare, ut fiant Eitus la
tini, cum iste tanto sit illis odiosus in tantum, ut saepe ab istis audie
rim, Euthenos non unitos, dicentes, se nolle amplecti Unionem ob ti
morem ne postea cogantur esse Latini; 2-а similiter honesta petitio est:
noviter enim conversi ad fidem alliciendi sunt, et non irritandi; fides
enim sine pia affectatione voluntatis esse non potest; З-a expediens est
sed difficilis; neque enim tales judices deputari possunt nisi a Dieta, et
nemine (ut credo) contradicente; posset tamen D. Nuntius pro Unito
rum satisfactione illud de novo procurare, praesertim apud Serenissi
mum Eegem, qui in Comitiis obtinet semper quidquid vult; 4-а maxi
mae utilitatis erit pro Unione promovenda, animo enim cadent qui con
trarium machinant. Est enim vir iste421 tantae authoritatis in illis parti
bus, quod sola lectura cuiusdam illius epistulae in materia religionis,
missa ad Patriarcham Constantinopolitanum, sufficiens fuerit ad dispo
nendum ad unionem quatuor Episcopos schismaticos, ut constat ex lite
ris citatis.

430 Agitur de Alexandro Zaslavskyj, qui bona haereditavit ducum Ostrogensium
post obitum Joannis Ostrozskyj, Castellani Oracoviensis (1593-1620), qui sine prole
masculina obiit.
431 Ut videtur, agitur de Meletio Smotryekyj, tunc ad fidem catholicam converso.
Cfr. Indicem nominum et rerum: Smotryekyj, nec non Acta S. Gongreg. de Prop. F i
de, voi. 1, Romae 1953, pag. 67, rr. 108.
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ARTICULUS pacis ad Chotyn 39.
ARTISTI 269.
ARX in Mari Nigro 276. 278. 279. 283.
286. - ad ostium Borysthenis 279. 283.
286. 288. 289. 291. 292. 293.
ASIA Minor 57. 58. 186. 187. 207n. 321n.
322n.
ASSISTENTIA Episcoporum in Comitiis
Regni 148.
ASSUMPTIO B.V.M., festum 220.
AUCTORITAS: ecclesiastica 26. 69. - Re
gia 150. - saecularis 26.
AUDITOR Nuntiaturae 63n.
AUGUSTINIANI, PP. 123.
AULAE Principum 325.
AUREUS hungaricus 221.
AUSTRIA 105. 114. 132. 133. 157. 186.
189. 190. 208. 328. - Imperium 133. 156.
159. 169. 175. 189. 190. 202. 203. Provincia 208.
AUXILIUM cosacorum 201. - tartarorum
189.
AVERSA, Episcopus 59. 60. 115. 155. 162.
169. 171. 173.174. 180. 192. 194. 201.
202. 203. 205.206. 207. 208. 209. 217.
228. 236. 239.243. 252. 253. 285. 287.
289. 325. 326. 328.
BABA, op. 269.
BABILONIA 144. 196. 202. 239. 242.
BACHMAUS, Capitaneus 107.
ВACHTSYSARAY, op. 323.
BADEN, Marchesato 57.
BADIA 246. - Peceren. 163. 164. 200. Ruthen. 157. 184. Schismat. 155. 157.
200.

BAGNACAVALLO 123.

BAILO Veneto 195.
BALDASSAR Marradas 60. 61. 93.
BAMBERG, dv. 53.
BANDINI Octavius, Card. 116. 128. 146.
155. 158. 165. 170. 201. 329.
BANDROBICH 323.
BAPTISMUS, sacram. 262.
BARBARI Septentrionales 59.
BARBERINI Antonius, Card. 98. 192. 194.
196n. 206. 207. 208. 209. 228n. 252.
253. 267. 268. 271. 272. 273. 275. 276.
281. 283. 285. 286. 287. 289. 292. 293.
297. 299. 304. 309. 312. 314. 321. 325.
326. 327. 328. 330.
BARONE d’Analt 58. - Di Cesi 231. - Di
Dona 239. 252. 253. 254. 256. 257. D ’Hanholt 56.
BARONIUS, script. 12. 197.
BASILIUS S. 12. 197. 121. 122.
BASILIANI, V. Monachi, 12. 152. 199.
214. 220. 222. 306.
BASSA 10. 80. 147. 148. 193. 232. 288. Capitaneus 267. - Generalis 192. - Fratis
193. - Hassar Generale 247. 251. 274.
288. - del Mare 31. 33. 34. 231. 234.
235. 236. 242. 266. 267. 273. 274. 275.
276. 282. 284. 289. 291. 292. 293. 308.
309. 313. 314. 321. 323. 324. 330. Mehmet 192. 272. - Sedar Scialorasky
193. - tartarorum 126n. 135.
BAVARIA 49 .50. 52. 58. 62. 112.
BAXA 282.
BEATIFICATIO, Josaphat Kuncewycz, 183.
185.
BEATORUM catalogus 6n.
BEGLIERBEY de Ocakov 176.
BELGRAD, dv. 171. 172.
BECHIR Begh 315.
BELLUM 5. 6. 8. 9. 10. 24. 29. 30. 31. 33.
35. 36. 37. 40. 4 ln. 59n. 67n. 72n. 92.
109. 110. 240. 243. - Cosaco-polonicum
72n. - inter cosaoos liberos et conscriptos
216. - Persicum 180. - Polono-moscoviticum 67n. - Prindpis Transilvaniae 94.
106. 113. - Sueticum 160. 208. 209. 260.
- « Triginta annorum » 41n. 67n. 170.
181. 186. 187. 227n. - turearum 215.
- Valachiae 208.
BENEFACTOR Basilianorum 196n. 228n.
- Ruthenorum 196n.

BENEFITIA 121.
BENEPLACITUM Apostolicum 142.
BERNARDINI, PP. 145. 123. 299. - Ge
neralis 118. 166.
BERTOLDO, doctor 208.

BETHLEN GABOR, v. GABOR, Prin
ceps Transilvaniae.
BEY de Sdo 311.
BIALOGROD, v. AKKERMAN.
BIELORUSJA 90n. 21 ln.
BILACERKOV, op. 212n.
BOHEMIA 50. 51. 52. 84. 88. 90. 91. 94.
96. 105. 146. 186.
BOHEMI 127.
BOLOGNESE 195.
BOLUNGRAD, civ. 7.
BONA ecclesiastica Ruthenorum unitorum
184. 245. 246. 276. - Ruthen. in manibus Latinorum 217. 277. - Eparchiae Smo
lesoensis latinae 199. 200. - Smolensc.
unitae 199. 200. 213. 214. 295. 316. 317.
331. 332. - Regni 92. 136. 137. 140. 142.
218. 219. 263.
BORECKYJ Hiob, Metrop. Kiovien. non
unitus, 24n. 26n. 73n. 90n.
BORISTENES, fl., v. DNIPRO.
BOSGENCINO, op. 186. 187. 188. 193.
197. 199. 200. 202. 203.
BOZGAU, op. 252.
BRANDENBURG, civ. 21.
BRANDENBURGIA 238. 239.
BREDA, op. 168.
BRESCIA, Palatinus 75.
BRESLAVIA (Preslavia), op. 66. 74. 76.
139. 178. - Episcopus 178.
BREVIA 6. 16. 68. 69. 70. 71. 75. 77. 80.
81. 84. 85. 111. 118. 123. 294. 331. Apostoł. 166. 167. 168. - ad Episcopos
Ruthenos 220, - Episcop. Chelmen. 277.
- Luceorien. 277. - Vilnen. 220. - Ju
bilaei 210. - Prop. Fide 183. - Indul
gentiarum 221. 222. 277. 281. - ad Me
trop. Kiovien. 220. - Ad Regem Pol. 268.
- Ritus lat. in Pol. 258. - ad Synodum
Provincialem 217. 218. 219. 249. 256.
BRNO, dv. 84.

BRUDGNIZA, op. 263.
BRUNSBERG, Seminarium 154. 213. 243.
- Rector Coli. 210.
BUDA, civ. 133. 169. 171. 172. 191. 192.
202. 206. 207. 239. 242. 244. 287. 289.
BUDIANI 87. 92.
BULGARIA 19n. 148.
BURGRAVIO di Dona 303.
BULLA 117. 151. 250. 294. - Clementis
VIII, 200. - « Decet Romanum Pontifi
cem » 12n. - Pardi V contra latinos, 151.
245. 246.
CAERULARIUS Michael 151.
22 — Litterae Nunt. Apost. - voi. TV.

ĆAJKA cosadca 192n. 230. 231. 232. 269.
CAIMACAN 258.
GAIN CHIRAN 284. 291.
CAIRO, civ. 324.
CAFFÀ 188. 258. 272. 311. 313. 314. 316.
321. 322. 323. 326. 327. 328. 329. 330.
CALENDARIUM 153. 163. 165. - Gregorianum 221. 258. 263.
CAMENIEZ, op. 30. 31. 36. 37. 49. Episcopus 70.
CAMPUS, Imperialis 51. 53. 61. 216. 236.
- polonus 37. - turcicus 34.
CANDIA 52. 57. 58.
CANALE del Mar Negro 160. 235. 244.
CANCELLARIUS, Lithuaniae 69. 70. 75.
222n. - hungaricus 174. 216. - Poloniae
5. 27. 49. 124. 223. 320.
CANONES 151.
CANONICI 214. 238.
CANNONE, arma 36. 38. 50.
CANTHEMIR, tartarus 95. 98. 126. 212n.
284. 291. 314. 315. 321. 325. 326.
CAPITANA d’Alessandria, navigium 304.
CAPITANEI 5. 41. 186. 212. 245. 319. Cosari 63. 67. 68. 74. - Maris, 251. Samogitiae 71.
CAPITU LATO 39. 192.
CAPITULUM,
Generale
Congregationis
SS. Trinitatis 166. - Pacis 40. 41. 45.
89. - Breslaviae 178. - Provinciale 123.
CAPPELLA B.V.M. Annuntiatae Vilnae

221 .
CAPUCCINI, PP. 84. 85. 86. 123. 196n.
200. 210. 213.
CARAFFA Carolus, Nunt. apud Imperat.
49n. 59n. 115n. 155. 245n. 303.
CARDINALIS d’Amch 303. - Borghese 7.
- S. Onofrio 196. 198. 200. 202. 217. 228.
229. 231. 234. 236. 239. 240. 244. 245.
246. 247. 299n. - De Torres, Nunt. Vars.
64. 65.
CARDIN ALITI A dignitas 10.
CAROLUS Archidux, 49. 50. 90. 91. Episcopus 178n. - Princeps 224. - Prin
ceps de Liechstain 74. - IX Rex 238n.
CARMELITANI, PP. 123.
COMORNICCO 49.
CARRI 85. (Currus)
CARTHUSIANI, PP. 124. 259.
CASA Dona 249.
CASIGERIUS (Cham) 104.
CASSOVIA, op. 94. 180. 181. 216. 251.
CASTELLANUS, Cracovien. 71. 76. 332.
Lendese 21 - Vilnen. 71 - Voinicen. 75.

CASTELNOVO, op. 113. 133. 251.
CATHOLICI 16. 24. 35. - Principes tar
tari 207.
CATHEDRA, Kiovien. 218. - Polocen. 6.
CAUCASUS, mon. 186n. 207n.
CAVALIERE Hierosolimitano 296. 301.
CAVALLERIA Germanica 107.
CAVALLI 85. (equi).
CECORA, op. 5. 9. lOn. 33n. 38n.
CAESAR 51. (v. Imperator).
CESY, ambasciator Regis, 52.
CHAIL Bassa 321.
CHAM 17. 97. 103. 104. 147. 160. 161.
163.
171. 172. 174. 180. 201. 207. 209.
211. 212. 233. 257. 315. 325.
CHARITAS Romana 184.
CHELM, Episcopatus 70. 211.
CHIAUS turcus 41. 45n. 171. 173. 175.
176. 223. 253. 296. 323. 328.
CHIELZORSKI, Legatus Constant. 144.
145. 159. 176.
CHIESA 12. 135. 165. 177. 198. 238. 259.
- Cattedralis Smolensc. 317. - Latina 56.
- Orsa 319. - Romana 89. 184. 258. Ruthena 246. 259. - S. Hieronymi 304.
- Schismatica 137. - Vilnae 99. v. Ec
clesiae.
CHILIA, op. 7.
CHMELNYCKYJ Bohdan, dux cosacorum
72n.
CHMELNYCKYJ, Domini 280.
CHMIELECKI Stephanus, Dominus 212.
CHODKIEWICZ Joannes Carolus, Gene
ralis Lithuan. 10. 33n. 37n. 97n.
CHODYKA Theodorus, Consul Kiovien.
184.
CHOTYN, op. lOn. 33. 36. 37. 38. 39.
44n. 97n.
CHRISTIANDAD 190.
CHRISTIANI Constantinoool. 140. - Fran
ci 132. - liberati 225.
CHRISTIANISMUS 36. 95. 195. 196.
234. 294. 314. 327.
CHRISTOPHORUS, Legatus Hispaniae
Constant. 195.
CICALA 311.
CINAPRI, op. 313. 321.
CIRCASSI, op. 258.
ORIOLI Antonius Franciscus, Auditor
Nunt. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.
72. 75. 75. 76. 77. 79.
CISLAK Gregorius, S.J. 200.
CLADES, cosacorum 180. 187. 204. 216.
264. - tartarorum 112. 274. - turcica 194.

202. 203. 215. 229. 231. 236. 242. 258.
271. 275. 278. 281. 287. 290. 293. 309.
CLEMENS PP. VIII 200. 257. 259.
CLERICI 120. 122. 185.
CLERUS unitus 120. 122. 137.
CLESA in Silesia, op. 148.
COADIUTORIA Kioviensis 134. 137. 138.
141. 142. 156. 158. 183. 188. 210. 217.
217. 219. 222. 237. 241. 257. 268. 306.
307.
COCCINO, op. 37.
COLERA 95.
COLLEGIUM 165. 259. 270. - S. Basilii
197. - Brunsbergen. 243n. - Cracovien.
241. 264. - Graecorum in Urbe 99. 109.
142n. 151. 156. 170n. 177. 220. 221. Pontif. in Gratz 259. - Olmutz 181. 20ln.
- Pontificium 259. - Ruthenorum 184. Vindobonen. 20In.
COLONNELLI 5. 53. 212. - Coloredo 101.
105. 244. 254. - Cosacorum 110. - Lupemburgo 82. - Piatta 245. - Pechmar
254. - Valstain 105.
COLOREDO, v. COLONNELLI.
COMAR, op. 285. 328.
COMITIUM REGNI 16. 18. 32. 34. 66.
70. 72. 75. 77. 148. 160. 179n. 211. 213.
215. 280.
COMMANDANTE dell’armata Ottomana
194.
COMMENTARIUM Nuntii Vars. 149.
150.
COMMISSARI! 48. 55. - ad Cosacos 34n.
- Generalis Religiosorum 123. - Impera
toris 162. - Poloniae 76. 90. 103. 108.
111. 113. - Prussiae 23. - Russiae 318.
COMMISSIO 103. 111. 164. 204. 208. Contra Cosacos 224. 228.
COMMUNIONES- 153. 222.
CONCILIUM, Provinciale 146. - Floren
tinum 151. - Lugdunense 277. 278. Tridentinum 285. 306. 308. 309.
CONFRATERNITAS, Kiovien. 73n. Schismaticorum 150. - Stauropegiana
99n.
CONGREGATIONES 120. - de Propa
ganda Fide 99. 116. 117. 118. 120. 121.
134. 135. 136. 138n. 139. 141. 146. 156.
158. 165. 167. 181. 182. 183. 197. 200.
201. 205. 210. 213. 214. 219. 221. 222.
237. 241. 245. 264. 268. 270. 277. 278.
285. 294. 295. 296. 300. 301. 307. 315n.
316. 321n. 322. 329. 332.

CONCORDIA Nobilium 35. - Rituum 80.
- Ruthenorum 158. - Schismaticorum 137.
CONFOEDERATIO 42. - cosacorum cum
tartaris 154. 171. 172. 297. 310. 312.
327.
CONHESSARIUS 222, - Regis Vladislai
IV, 213n. - Unitus 153.
CONFESSIO 122. 153. - Interritualis 237.
238.
CONSTANTIA, Regina Poloniae llln.
CONSTANTINOPOLIS, civ. 6. 9. 10. 15.
17. 18. 19. 21. 22. 26. 28. 29. 30. 31.
32. 33. 38. 40. 44. 47. 48. 51. 52. 54.
55. 57. 58. 78. 79. 80. 81. 82. 87. 88.
89. 90. 95. 97. 101. 106. 107. 127. 128.
129. 130. 131. 132. 135. 136. 137. 138.
140. 143. 144. 145. 146. 149. 150. 156.
159. 160. 166. 169. 172. 175. 176. 177.
179. 180. 187. 188. 189. 190. 191. 192.
193. 194. 195. 202. 203. 215. 223. 225.
226. 229. 230.231. 232. 233. 235. 236.
239. 240. 241.243. 246. 247. 259. 260.
261. 266. 267.268. 270. 271. 272. 273.
274. 275. 278.281. 282. 283. 284. 286.
287. 288. 289.290. 291. 293. 296. 297.
299. 302. 303. 305. 308. 309. 310. 311.
312. 313. 314. 315. 321. 322. 323. 324.
326. 327. 328. 330. 331. 332.
CONSTITUTIONES Synodales 309.
CONSCRIPTIO cosacorum, v. IMPERA
TORIS servitium.
CONSUETUDO 151.
COMES, d’Altam 302. 303. - de Bermstat 96. - de Collabo 96. - Coloreto 106.
- de Lopemberg 102. - de Montecucculi
252. 254. - de Ossuna 196. - de Schwarzenburg 217. - de Sdrino 223. - de Sferzemberg 205. - de Szerin 228. - Delia Tor
re 52. 61. 92. 102. 245.
CONTRIBUTIONES Ruthenorum 319.
320. 331. 332.
CONVENTUS 85. 86. - Bernardinorum
Cracoviae 145.
CONVENTUALES MINORES, PP. 86.
123.
CONVOCATIO Comitiorum Regni 16.
CONVERSIO principis tartarorum ad chri
stianismum 207. 326. 327.
CONZALES de Cordova, Dominus 53.
CORDOVA, dv. 52. 53.
CORINTHIA 92.
CORONA 144. 168. 196.
CORPUS Christi 48.

CORRIERO postale 61. - tartarorum 37. turearum 39.
CORTE 16. 24. 34. 41. 45. 54. 60. 65. 67.
70. 71. 77. 79. 147. 161. 173. 174. 184.
188. 191. 203. 207. 216. 217. 268. 296.
298. 300. 309. 314. 316. 317. 320. Imperatoris 159. - persarum 291. v. Aula.
COSACCHI 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 13. 14.
15. 16. 17. 18. 19. 21. 22. 23. 24. 25.
26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.
36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.
46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.
56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.
66. 67. 68. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76.
77. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 86. 87. 89.
-90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.
100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107.
108. 109. 110. Ill 112. 113. 114. 115.
117. 120.
121. 122. 123. 125. 126. 127.
128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135.
136. 139.
140. 143. 144. 145. 147. 148.
149. 150. 155. 156. 157. 159. 160. 161.
162. 163.
164. 166. 168. 169. 170. 171.
172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179.
180. 181. 182. 185. 186. 187. 188. 189.
190. 191.
192. 193. 194. 195. 196. 200.
202. 203. 204. 205 . 206. 207. 208. 210.
21 In. 212. 213. 215. 216. 217. 218. 223.
224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231.
232. 234. 235. 238. 239. 240. 242. 244.
245. 246. 247. 248. 249. 251. 252. 253.
254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261.
264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271.
272. 273. 274. 275. 276. 278. 279. 280.
281. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289.
290. 291. 293. 296. 297. 299. 303. 305.
306. 308. 209. 310. 311. 312. 313. 314.
315. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326.
327. 328. 329. 330. 331. - «Aulici»
238. - « Conscripti » (rejestrovi) 216n.
228n. 270n. 286n. - « Liberi » 266n.
270n. 286n. - Lisoviani in Polonia 17.
19. 20. 41n. 57n. 60n. 67. 74n. 132n.
160- 227n. - Zaporoźenses 22. 23. 24.
60n. 64n. 71. 72. 160. 227. 260. 265.
266. 271. 280.
COSMAS de Torres 26n. 39. 41. 42. 43.
44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 54. 55. 56.
63n. 118.
CRACOVIA, civ. 38. 39. 75. 77. 85. 109.
131. 145. 159. 194. 224. 233. 240. 241.
303. 330. - Castellanus 71. 76. 332. Collegium 241. 264. - Episcopus 123.
124n. 241. - Palatinus 75. 121.

CRAIZER, Castellanus 21.
CRAUSEUSKI Christophorus, legatus Pol.
104.
CRIMEA, 100. lOln. 176. 188n. 313.
314. 315. 323n. 328. 329. 330.
CROATI 57. 178. 223.
CROATIA 228.
CUIAVIENSIS Episcopus 124n.
CULMENSIS Episcopatus 69. - Episcopus
277n.
CURIA 73. - Romana lOn.
CURSORES 22n. 65. 68. 155. 243.
CURZ, Legatus Czesareus 42.
CUSTODIA Gnesnen. 123.
CYRILLUS LUKARIS, Patr. Constant.
166. 303n.
CZAPLIŃSKI, Capitaneus 67n.
DAMASCUS, dv. 288.
DAMIANI Petrus, Sig. 202.
DAMNUM, cosacorum 18. 19. 29. 97. 106.
- Regni Poloniae 46. 47. - turearum 22.
32. 39. 40. 54. 156. 159. 171. 189. 196.
228. 260. - Unitorum 24.
DANIA 85.
DANILOWICZ Nicolaus Thesaurarius Ma
gnus Regni 71n.
DANIMARCA 186. 249.
DANOWICZ Gregorius 177.
DANUBIUS, fl. 7n. 9. 19. 25. 26. 28. 29.
30. 31. 33. 87. 143. 147. 171n. 202. 284.
323.
DANZIGA, dv. 85. 112. 249. 254. 255.
261.
DECIMAE, Ruthenorum 134. 135- 137.
139. 140. 141. 142. 154. 163.
DECRETUM, Canonum 152. - Eugenii PP
IV, 151. - de Matrimonio clandestino
284. 285. - de praecedentia Metropoli
tae 80. - de Propaganda Fide 116 117.
119. 120. 121. 122. 134. 139. 157. 158.
163. 164. 200. 294. 295. 296. 331. 332.
- de Synodo Prov. Polon. 319. 320.
DEFENSIO, territorii ucrainid 248. - turea
rum 149.
DEMBOLECH Adalbertus 205.
DEPUTATI 40 279. - cosacorum 114.
133. - Moravi 130.
DERMONT SAWICKI Nicolaus, Archidiaconus Smolen. 184n.
DESSAU, fl. 228.
DIALE, Bassa 232.
DIAETA 5. 6. 16. 18. 27. 32. 35. 45. 62.
64. 66. 67. 69. 70. 71. 72. 74. 75. 76.
77. 79. 93. 103. 107. 108. 111. 115. 118.

125. 136. 138. 139.141. 142. 148. 149.
155. 156. 157. 158.159. 160. 161. 163.
166. 167. 168. 170.171. 178. 181. 188.
193. 202. 204. 205.209. 210. 211. 213.
215. 217. 221. 224.227. 241. 248. 250.
258. 260. 264. 266.280. 318. 319. 332.
DIETRICHSTEIN Franciscus, Card. 111.
DIFFICULTAS turearum 247. 251.
DIOECESIS, Bacoviensis 262. - Cameniez.
221. - Chelmen. 221. - Kiovien. 220. Luceorien. 221. - Polocen. 264. - Premislien. 221. - Smolen. 198n. - Vilnen.
221. 264.
DIOTALLEVI Frandscus, Nunt. Vars. 7n.
36n. 56n- 262.
DISCAO 254.
DISPENSATIO pro Metrop. Kiovien. 261.
DISSIDIA interna tartarorum 325. 328.
330.
DNIPRO (Borysthenes), fl. 73n. 82. 97. 98.
176n. 180. 182. 228n. 265. 273. 274.
275. 276. 278. 729. 281. 282. 283. 284.
285. 286. 288. 289. 291. 292. 293. 312.
327.
DNISTER (Tyras), fl. 7n. 30n. 31. 37. 126.
147n. 207n. 229n. 272. 284. 287. 291n.
DOANT Osman 31.
DOCTRINA UNIONIS 188.
DOMINICANI, PP. 123. 166. 321. - Ge
nerale 322.
DOMUS Habsburgica llln.
DONA, Dominus 61. 91. 96. 103. 252.
253. 254. 526. 257.
DOROSENKO Michael, dux cos. 204n- 209.
DRAGOMANNO 95.
DRESSAU, op. 249.
DUCATUS Opolen. 96. - Ratibor. 96. Severien. 276.
DUCHESSA, de Branswick 217. - de Ostróg
167. - de Jaroslavia 218. 219.
DUMY 306n.
DUNA, fl. 103. 108. 227.
DUX, Bavariae 50. 52. - Buglione 57. Fridland 244n. 252. - Mansfelt 57. 58. Magnus 124. - Regni Pol. 280. - Teschen 139. - di Toscana 159. - Vainmar
257. - Virtemberg 57. - Wahimir 256.
- Zaslaviensis 297. 298.
EBERSTORFF, op. 193.
ECCLESIA, V. CHIESA, Catholica ritus
lat. 6n. 150. 151. - Epiphaniae Domini
Kiovien. 73n. - Mater 306. 307. - Mohiloviae 318. - Orientalis 6n. 151. -

Ucrainae 23n. - Zyrovicensis 220. - non
unita Vilnae 318.
EDEMBURG, civ. 53. 93. 201. 202. 203.
EDUCATIO juvenum 241.
ELBINGA, op. 237.
ELBOREM, villa 57.
ELECTOR, Brandenburg 249. - de Magonza 174. - Saxoniae 61. 62. 74. 252.
ELISABETH, Regina gallorum 259.
EMIDIUS, Pater 316. 322.
EPARCHIA, V. VESCOVADO, Bambergensis 53. - Chelmensis 70. 197. 211.
262. 263. - Herbipoliensis 53. - Luceoriensis 12. 13. 15. 23. 24. 31. 32. Ritus Graed 12. 13. 24. - Ruthena 158.
268. Saxoniae Inferioris 201. - Smolenscensis 198. - Unita 75. 119. 121. 167, Varmiae 238. - Vacans 238. - Volodymiriensis 12. 13. 15. 24.
EPISCOPUS, V. VESCOVO, 141. 142.
150. 151. 154. 165. 198. 205. 214. 218.
222. 237. 263. 285. - Alexandriae 7. Cameniez. 70. 211. - Catholicus 123. 320.
- Chelmensis 70. 198. 211. 237. 238.
258. 262. 263. 269. - Chełm. lat. 258n.
- Cracovien. 224. - Culmensis 69. - Folignensis 7. - Haliidensis 158n. 21Од.
237n. 306. 307. 309. 316. 318. 320. 321.
- Kioviensis lat. 55. 120. - Latinus 56.
164. 165. 238. 250-. 257. 258. 294. 295.
300. 301. 319. 320. - Leopoliensis 90n.
- Luceorien. 69. 137. 139. 249. - Luceor,
lat. 29n. 69n. - Methonensis 80n. Neutiae 129. - Nolae 71. 166. - Pinscensis
210n, - Polocensis 6. 70. 108. 178n, 318.
320. - Premisliensis 69. 90n. - Preslaviensis 178. - Ruthenus 6. 56. 90n. 148. 158.
165. 200. 214. 238. 249. 256. 257. 279.
290. 294. 295. 316. 319. - Samogitiensis
70. - Schismaticus 210. 250. 256. 332.
- Sionensis 201. - Smolenscensis lat 184.
317. - Timoviensis 106. - Unitus 12.
26. 35. 75. 89. 315. - Vilnensis 69. 75.
77. 80. 134. 137. 138. 139. 141. 142.
155. 211. 219. 220. 221. 237. 240. 249.
256. 319. - Volodimirien. 249. - Vratislaviensis 178. 179. 224.
ERBRASCUS, Dominus 112.
ERNESTUS Adalbertus ab Harrach, Card.
303n.
ERNESTUS, Comes Montecucculi 252. 254.
ERECTIO Seminarii 98. 99. 119. 190. 134.
141. 157. 167. 183. 185. 197. 198. 200.
220. 237. 245. 249. 250.

ERRORES Diaetae 168.
ERZIRUM 312.
EUCHARISTIA, Sacram. 151. 153. 302.
EUGENIUS PP. IV 151.
EUROPA 59. 107n. 239. 242.
EXERCITUS cosacicus 94. 107n. - imperialis
58. 96. 203. 244n. - Lithuaniae 161n. moscoviticus 46. - ottomanicus 26. 86. 313.
- polonicus 17. 19. 23. 29. 30. 32. 33. 34.
36. 37. 38n. 42. 79n. 125. - scythicus
280. - suedcus 237. - turcicus 15. 29. 30.
31. 32. 33. 190. 230. 235. 240. 246. 247.
251. 273.
EXSTRUCTIO ards ad Mare Nigrum 240.
267.
EXPLORATORES 10. 34.
FAMILIA Zbarasdum 34n.
FANTERIA germanica 113.
FAUSTOVO, op. 120.
FERDINANDUS II. Imper. S. Rom. Im
perii 43n. 67n. 259.
FIDES Catholica 298. 33ln- - Graeca 56.
FILIA Caroli Ferdinandi 259n.
FILII duds Ostrozskyj 121.
FILIUS Regis Poloniae 99n. 100.
FIRLEJ Henricus, Primas Regni 70n. 108n.
116n.
FESTA Dominica 263. - Latinorum 263. Mariana 220. 221. - Ruthenorum 263.
FLORENTINUM Cone. 151.
FLORINI pol. 36. 55. 127. 184. 317. 331.
FOEDUS cosacorum cum tartaris 154. 171.
172. 297. 310. 312. 327.
FOLIGNO, Episcopus 7.
FORUM ecdesiasticum 250.
FRANCFORT, dv. 57.
FRANCIA (Gallia) 19. 57. 58. 144. 174.
185. 186. 190. 203. 206. - Legatus 190. Regina 259. - Rex 186n.
FRANCISCUS, Episcopus S. Angeli 7. 10.
11. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 20. 21. 22. 23.
24. 25. 27. 28. 29. 32. 34. 36.
FRANCISCUS, S. 85.
FREISTAT, dv. 251.
FRIDLAND, Dux 244n. 252.
FUGGHER, op. 9.
FUNDATIONES in Smolensk 200. 214.
FUNFANELLI Josephus, Nunt. Vars. 37.
GABOR Bethlen, Princeps Transilvaniae 5.
14. 40. 42. 59. 82. 83. 87. 91n. 92. 93.
94. 96. 98. 100. 102. 106. 109. 112. 113.
115n. 162. 179. 180. 181. 192. 206. 208.

217. 227. 228. 233. 236. 239. 242. 243.
248. 260. 264. 279. 330.
GALERE turearum 33. 38. 47. 128.
GALICIA (Halycyna), prov. 126. 21 In.
GALLIA, V. FRANCIA.
GEDANIA (Danzig) 252n.
GEMBICKI Laurentius, AEp. Gnes. 2In.
69n. 116n.
GENERALIS Bernardinorum PP. 118. 166.
- Campus 38. - Commissarius Regni 205. Conventuum 86. - cosacorum 87. 110. 147.
- Dominicanorum PP. 322. - Lithuaniae
222. - Maris 31. 33. 34. 231. 234. 235.
236. 242. 266.267. 273. 274. 275. 276.
282. 284. 288.289. 291. 292. 293. 308.
309. 313. 314.321. 323. 324. 330. - ottomanicus 26. 129. - Regni 24. 27. 33. 34.
37. 76. 142. - Religiosorum 123. - Silesiae
226. - Valsthein 279. 303.
GENERALES 124. 125. 186. 212. 213. 224.
225.
GENOVA, civ. 260.
GENS gallica 312. - moravorum 102.
GERENDORF, op. 40. (Gergherendorf) 254.
264. 265.
GERMANIA 17. 52. 53. 56. 59. 60n. 64.
96. 115. 136. 163. 168. 172. 174. 175.
201. 213. 237. 240. 245. 249. 256. 259.
278. 283. 298. 302. - Cavalleria 107. Fanteria 113.
GERMANI, pop. 36. 107. 133.
GESTA cosacorum 148. 168. 191. 202. 228.
230. 234. 274. 276. 279. 314. 315. 320.
323.
GIAMBECHIR 315. 324.
GIERGHERENDORF, Marchese 83.
GIERUSLAVIA (Jaroslavia), civ. 194.
GIESUITI PP. 86. 116. 117. 120. 121. 122.
123. 124. 166. 167. 182. 183. 185. 199.
200. 222. 238. 240. 241. 269. 285. 301.
317. Provinciale 199.
GIOVASINI, Pater 167.
GIURGI seu Gran Visir 78.
GLATZ 50. 51. 52. 61.
GNESNA, custodia 123.
GONZALES de Cordova 58. 268.
GOSIEWSKI Alexander, Pai. Smolen. 301n.
317n.
GRAECIA 303.
GRAECI 151. 152. 154. 175. 220. 302. Coll, in Urbe 99. 109. 142n. 151. 156.
170n. 177. 220. - Constantinopolitani 138.
- Fides 56. - Monasteria 151. - Rector Coll.
221. - Uniti 67. 69. 71. 76.

GRATZ, alumnatus 259.
GREGORIANUM Calendarium 165.
GREGORIUS PP. XV lOn. 277n.
GRETZ, Capitaneus 107.
GUBERNATOR - Dona 239. - turearum
162. - Mediolanensis 273.
GUERRE V. BELLUM, Moscoviae 200. Livoniae 200.
GUSTAVUS Adolphus, Rex Suetiae 124.
227. 237. 238n. 244. 249. 326.
GUSTAVUS I, Wasa, Rex 238n.
HABITUS S. Basilii 197.
HABSBURGICA Domus llln.
HACHGERMAN, civ. 207.
HAEBREI 222.
HAERETICI 16. 27. 35. 67. 85. 150. 151.
153. 159. 238. 298.
HAIDELBERG, civ. 53. 58.
HALI Bassa 28. 31.
HALICIENSIS Episcopus 158n. 210n. 237n.
306. 307. 309. 316. 318. 320. 321.
HASSAN Bassa 247. 251. 274. 288. 327.
HELENA Ruthena 262.
HEITZIN, civ. 259.
HERBENHAUSEN 57.
HERBIPOLIS 53. - Episcopus 53.
HIERARCHIA Catholica 7n. - non unita
lln. 90n.
HISPANIA, V. SPAGNA 57. 98. 174. 191.
HOLSANITZA Theophilus, Pater 163.
HOMONNA, op. 67n.
HORA Caimacan 288.
HREKOVYC Antonius, Vicarius Metrop.
Kiovien. 184n.
HUMANAI, Dominus 106. 107.
HUNGARI 129.
HUSCIZA, op. 212.
HUSSAIM Bassa 21.
HUSSARI, exercitus 134.
HYPATIJ, Metrop. 268n.
IMPEDIMENTUM 154. - Unionis 149. 150.
167. 331. 332.
IMPERATOR 14. 50. 51. 53. 57. 60. 61.
66. 67. 74. 83. 84. 90. 92. 93. 101.
102. 107.111. 123. 125. 127. 131. 132.
133. 134.155. 162. 170. 174. 180. 181.
187. 196.202. 203. 208. 209. 217. 243.
249. 253.259.276. 279. 326. 330. - Tur
earum 19. 28. 30. 33. 40. 41. 45. 104.
126. 130. 202. 225. 231-234. 283. 284. 288.
291. 318. 313. 321. 323.
IMPERATOR S. Romani Imperii 8. 9. 11.

12. 13. 14. 16. 17. 18. 20. 21. 22. 23.
25. 27. 35. 36. 41. 42. 43. 46. 49. 50.
55. 58. 59. 62. 64. 65. 67. 68. 69. 71.
72. 74. 75. 76. 82. 83. 84. 86. 87. 88.
89. 91. 92. 93. 94. 97. 99. 100. 101. 103.
104. 106. 107. 108. 110. 111. 112. 113.
114. 117. 118. 119. 125. 126. 127. 128.
129. 130. 132. 133. 134. 135. 137. 138.
141. 142. 143. 144. 145. 146. 148. 149.
150. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161-163.
164 165. 173. 174. 175. 176. 178. 179.
180. 181. 182. 183. 184. 186. 187. 188.
193. 195. 196. 197. 199. 200. 201. 203.
205. 206. 207. 208. 210. 211. 213. 214.
215. 217. 218. 219. 224. 225. 227. 232.
233. 237. 239. 240. 241. 245. 246. 249.
250. 252. 256. 257. 258. 259. 262. 263.
264. 265. 266. 268. 271. 277. 278. 284.
290, 294. 300. 302. 303. 307. 315. 317.
318. 323. 326. 330.
IMPERIALES, exercitus 58. 96. 127. 203.
244n. 257. 279. - gentes 40. 50. 61. 90.
91. 102. 109. 114.
IMPERIUM 58. 60. 66. 91. 136. 176. 190.
196. 205. 209. 225. 233. - Austriae 133.
- Romanum 43n. 289n. - turearum 191.
214. 216.
IMMUNITAS ecclesiastica 136. 139. 140.
141. 142. 211.
INCENDIUM Constantinopolis 327.
INCURSIONES, barbarorum 280. - cosacorum 149. 156. 189. 190. 191n. 215. 216.
231. 234. 232. 233. 235. 236. 239. 240.
241. 269. 271. 275. 296. 305. 308. 309.
312. 313. 322. 324. 328. - tartarorum 201.
208.
209. 21 ln. 231. - turearum 281.
INDULGENTIAE 219. 220. 221. 277. 281.
INFORMATIO Metrop. Kiovien. 167.
INGOLI Franciscus, Seer. Congr. Prop. Fide
146n. I65n. 241. 259. 307n. 308. 315n.
321n. 322. 329.
INHIBITIO incursionum 233. 257.
INNOCENTIUS PP. IV 278n.
INSTANTIA Archiepisoopi Smolen. 316.
317. - Imperatoris 115. - Metropolitae Kio
vien. 148. - Nuntiorum 115.
INSTRUCTIONES 188. - Clementis PP.
VIII 257n. - Pro Comitiis Generalibus
280. - Regis Pol. 64.
INTERNUNTIUS, Poloniae 308. - Lega
tus turearum 289.
INTERRITUALIS Confessio 237. 238.
ITALIA 24. 68. 99n. 127. 170n. 175. 190.
191n. 195. 196. 207. 248. 250n. 265. 302.

ITALIANI Superiores 86. 124.
JAGRENDORFF 253.
JAROSLAVIA, Ducissa 218. 219.
JEIUNIA 153. 154.
JESUITAE, PP. V. GIESUITI.
JOANNES III. Rex 238n.
JUBILAEUM 221. 222. 263. 264.
JURISDICTIO, ecclesiastica 25. 66. - Epi
scoporum unitorum 152. 154. 295. - polo
nica 269.
JUS 153.
KALENDARIUM 153. 163. 221. 258. 263.
302.
KANIV, op. 73n.
KILIA, op. 7n.
KIOVIA (Chiovia), civ. lln. 15. 16. 21. 23n.
24n. 32. 35. 55. 56. 90n. 184. 21 ln. 298.
- Archimandria 184. - Coadiutoria 134. 184.
- Ecclesia 73. - Episcopatus 55. 120. - Epi
scopus lat. 55. 120. - Metropolita 148.
167. - Palatinus 71n. 73. 155. 204. 218.
- Unio 184.
KISZKA Nicolaus, Iudex Tribunalis Lithuaniae 71n.
KISZKA Stanislaus, Episcopus Samog. 70n.
KOBRYN, op. 237n. 249n. 256n.
KOLENDA Gabriel, Metrop. Kiovien. 20ln.
KONIECPOLSKI Stanislaus, Dux R. P. 8n.
33n. 38n. 79. 126. 147. 175. 176. 180.
193. 204. 206n. 207. 209. 212. 215. 223.
232. 280.
KORSAK Raphael, Coadiutor Kiovien. 117n.
134n. 142n. 156n. 158. 170. 183. 188.
210. 213. 219. 221. 222. 237. 240. 257.
268.
306. 307. 309n. 316n. 318n.
KRASNE, op. 212n.
KREMENĆUK, op. 204n. 210n.
KREUSA Leo, Archimand. Smolen. 214n.
276n. 290n. 295n. 300n. 317n. 320n. 33In,
KUCZBORSKI Joannes, Episcopus Ploc. lat.
69n.
KUNCEWYCZ Josaphat, Archiep. Poloc. 6.
102. 108. llln. 141n. 143n. 183. 185.
318n.
KURUKIV, lacus 204. 206n. 207n. 21Cn.
224n. 228n. 270n.
LANCELOTTI Joannes Franciscus, Ep. No
lae 71n. 74. 75. 77. 81. 84. 95. 97. 93.
99. 100. 101. 103. 104. 108. 109. 111. 115.
119. 121. 126. 132. 135. 137. 138. 14h
143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150n.
156. 159. 160. 161. 163. 165. 163. 169.
171. 173. 175. 177. 180. 132. 133. 135.

187. 188. 193. 196. 198. 199. 200. 202.
203. 204. 205.207. 209. 210. 211. 213.
214. 215. 220.222. 224. 225. 227. 229.
233. 237. 238.241. 243. 245. 246. 249.
250. 256. 258.260. 261. 263. 264. 265.
266, 267. 267. 269. 270. 277.
LAICI 120. 121. 122. 137. 138. 139. 142.
145.
LANCICA, Palatinus 75.
LATINI 116. 121. 122. 134. 137. 151. 152.
153. 154. 217. 221. 222. 246. 263. 277n.
295. 320. 332.
LAUDIVIO, Ep. Montefiascon. 22. 28. 30.
47. 98.
LEGATUS, Confoederatorum 190. 191. Gal
liae 192. 231. - Hispaniae 190n. 226n.
Poloniae 104. 145. - tartarorum 160. 161.
163. - turearum 45n. - Veneriarum 236n.
LEGATIO Petri Sahajdaćnyj 22. 24. 26.
LENDESIS, Castellanus 21.
LEO PP. IX 151.
LEOPOLDUS, Archidux 56. 143. 144.
LEOPOLIS, civ. 34. 82n. 21 In. 322. - Epi
scopus 90n.
LERSIZ, op. 256.
LESZCZYŃSKI Venoeslaus, Cane. Regni
Poi. 70n. 179n. 223n. 320n.
LICENTIA transeundi ad alium Ritum 152.
154.
LIGNITZ, op. 66.
LIPSKI Andreas 27n. 69n. 124n.
LISOWSKI Alexander 66n. ?27л.
LITH U ANIA 54. 68. 69. 70. 104. 157. 164.
212. 250. 261. 298. 299. - exercitus 161n. Generalis 222. - Cancellarius 69. 70. 75. Palatinus 157. - Provincialis 307.
LITHUANI 156.
LITERAE Apostolicae 13. 15. - Congregatio
nis de Prop. Fide 116. - Constantinopolitanae 21. 242. 272. - Cancellarii 49. - Deliberatoriae 16. - Gabor Bethlen 14. - Pa
cis 38. - Regis 14. - Traditoris Ruth. 17.
- Zbarazskyj 231. - Nuntii Vars. 121.
LIVONIA 54. 90. 104. 200. 227. 244. 245.
260. 326n.
LOPEMBERG, Comes 102.
LORENA 50. 58.
LORENZI Lorenzo, Sacerdos 85.
LUBIEŃSKI Mathias, Ep. Chełm. 70n. 21 ln.
LUBIEŃSKI Stanislaus, Ep. Luceor, lat.
137n. 204n. 264n. 277n.
LUCARIS CyriUus, Pati. Const. 166. ЗОЗп.
LUCEORIENSIS Eparchia 12. 13. 15. 23.
24. 31. 32. - Episcopus 69. 137. 139.

LUDOVICUS XIII, Rex Gal. 206n.
LUDOVISI Alexander, Card. lOn.
LUDOVISI Ludovicus, Gard. Prop. Fide 10.
11. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 20. 21. 22.
23. 24. 25. 27. 28. 29. ЗО. 32. 34. 36.
37. 39. 41. 42. 43. 44. 45, 46. 47. 48.
49. 50. 54. 55. 56. 64. 65. 66. 67. 68.
69. 70. 71. 72. 75. 76. 77. 79. 120. 182.
277. 278. 281. 285. 290. 292. 299. 302.
318. 319. 320. 329.
LUDOVISIORUM Familia lOn.
LUGDUNENSE Cone. 277. 278.
LUPEMBURG, Colonnellus 82.
LUTETIA Parisiorum 174.
LUXEMBURG, civ. 59. 228.
MADONNA della Vittoria 304.
MAGISTRATUS Chioviae 218.
MAGNATES Regni 73n.
MAGNUS Cancellarius Lithuania 75n. - Re
gni 27n. 69n. - Ducatus Lithuaniae 319n.
- Dux Lith. 104. - V. Cancellarius.
MAGNUS Valerianus, Cappucinus 213.
MAGONZA, op. 174.
MAJESTAS Apostolica 206n. - Catholica
206n. - Christianissima 206.
MANFREDONIA 31.
MANSFELT, dux exerc. 57. 58. 87. 169.
172. 187. 224. 226. 228. 239. 251. 252.
253. - Dux 57. 58.
MARCHESATO d’Anspach 53. - Baden 57.
MARCHESE di Giergherendorf 83. 92. Di Monte Negro 53. 93. 94. 139.
MARE Balticum 227. 249. 260. - Bianco
235. 305. 308. 313. 324. 327. - Maggiore
231. 293. 308. - Mediterraneum 191n.
127n. 202. 226. 229. 234. 235n. 236. 305n.
309. 324n. 327. - Nero 186. 187. 190. 191.
192. 193.
194.
202.203.204n.207.209.
215. 216.
224.
228.229.230.231.232.
234. 235.
239.
240.242.243.244.246.
247. 251.
257.
258.259.260.261.267.
268. 269.
271.
272.273.274.275.276.
278. 279.
281.
283.284.286.287.288.
290. 291.
292.
293.299.303.305.308.
309. 311.
313.
314.315.320.321.323.
324. 327. 328.
MARESCHALCUS Lituaniae 71. - Nuntio
rum 72. - Regni 70. 75. 205.
MARIANA festa 220. 221.
MARIEMBURG, op. 237.
MARTYR Unionis 318n. v. Josaphat.
MARTYRIUM AEp. Polocensis 102. 103.
108. 111. 185.

MASOVIA, prov. 104.
MATRIMONIUM 152. 262. - clandestinum
in Russia 284. 285. 308. 309.
MEDITERRANEO 195. v. Mare.
MEHEMET Bassa 192. 272.
MEHEMET Chan 315.
MEHEMET Diah Bassa 215.
MEHEMET 323. 324.
MELCHISEDEK, Patr. armenorum de Ecimiazin 250.
MELEŚKO Theodorus, Ер. Chełm. 238n.
25 8n.
MERCANTI Armeni 316.
MERITA Cancellarii Lithuaniae pro Unione

221 .
MISSA de Spiritu Santo 107.
MESSINA, dv. 304.
METHONENSIS Episcopus 80n.
METROPOLIA Kioviensis 149. 184. 197.

221 .
METROPOLITA Kioviensis 12. 13n. 15. 23.
31. 32. 35. 55. 56. 77. 80. 84. 98. 109.
116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 134.
136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 145.
146. 148. 149. 150. 153. 155. 156. 157.
158. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 170.
182. 183. 184. 185. 187. 188. 199. 200.
201. 210. 213. 217. 218. 219. 220. 222.
237. 240. 245. 249. 250. 256. 261. 268.
278. 281. 285. 290. 292. 294. 295. 296.
300. 306. 307. 309. 318. 319. 320n. 321.
331. 332. - Non unitus 24. 26. 73n. 157n.
164n.
MILANO, civ. 273.
MILITES 153. - Imperiales 90. 91. - No
bilium 14n. - Principum 14n. - Regum 14n.
MILIZIA turcica 247.
MINAE, hungarorum 131. - Imperatoris 174.
- turearum 144.
MINISTRI 196. 316. 317. - Electoris Brandemburg 249. - Portae 303. - Principales
45. - Regis Catholici 195. 278. - Regni
266. - Suae Santitatis 26. - tureae 46. 258.
- Unitorum 120. 122.
MINORI Observantes, PP. 262. 307.
MINSK, civ. 141.
MISSIO cosacorum in Brandenburgiam 238.
239. - in Galliam 203. - monachorum
Constantinopolim 331. 332. - exercitus tur
earum 242. - Unitorum in Montem San
ctum 331. 332.
MISSIONES religiosae 85. 118. 124.
MISSUS cosacicus 236.
MOHEMET Girai 232.

MOHILOVIA, civ. 318. - Ecclesia 318.
MOHYLA Petrus, Met. Kiovien. non unitus
157n. 164n.
MOCIASCHI, Dominus 249.
MOLDAVI 274.
MOLDAVIA 5. 11. 19. 31. 36. 173. 175.
224. 225. 272. 276. 322. 325.
MONACHI 99. 116. 117. 119. 120. 122.
134. 151. 164. 166. 184. 185. 199. - Basiliani 72. 121. 122. 152. 214. 220. 306. Uniti 222. - Non uniti 210.
MONASTERIA 151. 157. 164. 218. - Cartusianorum 259. - Graecorum 151. - S. Spi
ritus Vilnae 99n. - SS. Trinitatis Vilnae
217. 221. - Zyrovicense 220.
MONASTER, civ. 7n.
MONS Nigrum 53. 76. 93. 94. 139. - San
ctum 331. 332.
MONTALBANO Giovanni Battista, Legatus
195.
MONTECUCCULI, Comes 107. 252. 254.
MONTELUPI, mercator 39.
MORAVI 127. 129. 135. - Deputati 130.
MORAVIA 9. 40. 41. 50. 74. 76. 83. 84.
88. 89. 90. 94. 96. 101. 102. 105. 107.
109. 110. 111. 113. 127. 128. 130. 132.
133. 136. 139. 143. 186. 259. 279.
MOROCHOWSKYJ Joachim, Ер. Void. 13n.
249n.
MOSCA, civ. 118.
MOSCOVIA 42. 46. 81. 90n. 124. 164. 167.
187. 200. 214.
MOSCOVITI 17.. 41. 266. 311. 317. - Exer
citus 46.
MOTUPROPRIO Met. Kioviensis 148. 149.
MUFFTI 291.
MULIER Sigismundi III. 259n.
MURATUS IV, Imperator turearum 233n.
NADASTI, Dominus 128. 129.
NAISTADT, civ. 191. 192. 193. 194.
NAPOLI, dv. 194. 304. - Vice Re 195.
NATIO Polonica 304.
NATIVITAS B.V.M., festum 220.
NATIVITAS D.N.J. Ch., festum 11. 103.
188. 198. 263. 300.
NATOLIA, prov. 57. 58.
NEGOTIA, Archiepiscopi Graeci 302. - co
sacorum 173. 226. - ecclesiastica 146. Metropolitae Kiovien. 182. 331. 332. - per
sica 239. 241. - Ruthenorum 121. 155. 214.
329. - tartarorum 159. 163. 168. 173. 284.
288. 315. 320. 323. 326. - turearum 173.
- Unitorum 163. 167. 170. 210. 213. 257.
295. 299. 307. 315. 316. 331. 332.

NEUMARCH 127.
NEUS, op. 51. 53.
NEUSTETLIN, op. 128. 129.
NEUTIAE Episcopus 129.
NIHILSPURGH, op. 93.
NITRIA 216.
NOBILES Regni 117. 121. 136. 140. 142.
153. 214. 218. 222. 263. 271. - Di Russia
126. 164. 200.
NOLAE Episcopus 71. 77. 81. 86. 166. 196.
NORIMBERGH, op. 53. 62.
N ОVOGRODOK, Palatinus 75. 155. 184.
NOWAK Nicolaus, OSBM, Procurator in
Urbe 214.
NOWODWORSKI Adamus, Ер. Peremysl.
70n. 21 In.
NUNTIATURA in Germania 259. - Varsaviae 320.
NUNTII 118. 208. 209. - Apostolica 190n.
- Diaetae 215. - Germaniae 240. 245. 259.
- Graecus 7n. - Apud Imperatorem 115.
169. - Terrestres 16. 20. 72. 75. 76. Uniti 150. - Varsaviae 18. 26. 27. 34. 35.
39. 64n. 71. 74. 77n. 81n. 102. 115. 116.
118n. 121. 122. 123. 139. 140. 149. 150.
155. 183. 184. 196n. 201. 203. 258. 262.
294. 299. 322. 325. 331. 332. - Venetiarum 128n. 196n. 229n. - Viennae 172. 173.
174.
NURADIN, dux tartarorum 212n.
OBALKOWSKI, Secretarius 11.
OBEDIENTIA Regia 232.
OÒAKOV, op. 176. ?28.
OCCIDENS 239n.
ODEBORG 253.
ODER, fl. 84. 90.
OFFICIA Metropolitae Kiov. 72.
OFFICIALES 25. 319. - belli 245. - Lithuaniae 69. - Regni 266. - Venetiarum 234n.
OLANDESI 47.
OLMUTZ, civ. 65. 201. - Alumnatus 259. Collegium 181. 201n.
OLSTAIN, Colonnellus 53.
ONOFRII S. Cardinalis, 196. 198. 200. 202.
217. 228. 229. 231. 234. 236. 239. 240.
244. 245. 246. 247. 299n.
OPALIŃSKI Lucas, Mareschalcus Regni 70n.
OPALIŃSKI Petrus, Palat. Posnan. 71n.
OPOLEN 254. - Principatus 50. 96.
OPPRESSIO cosacorum 206.
ORDINARII loci 222. 284. 316. 329.
ORDINES ecclesiastici 32. - Religiosorum
123.
ORDO Cappuecinorum 213. - Militum 280.

ORIENS 239n.
ORŚA, op. 319.

ORSOLA, Signora 65.
OSIA, op. 193. 272. 274. 282. 283. 288.
OSMANUS II, Imper. turearum 31n. 33.
37n.
OSSUNA, Comes 196.
OSTROG, Ducissa 167.
OSTROGENSIS Dux 199. 298. 299.
OSTROŻSKYJ Alexander 121.
OSTROŻSKYJ Constantinus, Dux 121. 199n.
OSTROŻSKYJ Joannes 121. 167n. 199n,
OTTOMANORUM Imperator 48. 78. 79.
80. 81. 87. 97. 107. 127. 131. 136. 159.
171. 207. 215. 216. 225. 231. 235. 242.
260. 261. - Generale 26. 129. 194. 231.
327. - Esercito 26. 86. 242. 285. 287. 313.
- Imperium 161. 162. 239. 288. 292. 296.
305. 311. - Regio 129. 130. 172. 189. 190.
202. 242. 322. v. Imperator. - Porta 190.
191. 206. 224. 226n. 231. 233. 239. 251.
257.
PACIFICATIO cosacorum 107. 124. 190.
204. 223. - Religionis graecae 211.
PALATINATUS 35. 49. 50. 51. 53. 62. 75.
111.
115. 123. 159. 164. 210.
PALATINUS 250. - Braclavie 298. 299. Bresciae 75. - Cracoviae 75. 204n. - Kioviae
71n. - Lancicae 75. - Mscislaviae unitus
217. 219. 221. - Novogrod. 75. 164. - Plosca 75. - Posnaniae 71. - Ravae 75. - Russiae 82n. 194n. 204. - Smolensci 254. 301.
317. 331. - Ungariae 87. - Varsaviae 139. Vilnae 75. 111.
PAKOSTA Athanasius, Ер. 198n. 262. '
PARAVICINI Erasmus, Ер. Alexand. Nunt.
Germ. 7n.
PARCZEWSKI Petrus, Ep. Smolescen. 184n.
189n.
PARIGI 174.
PAROCHIA 141. 142. 146. 153. - Rutliena
296. 301. 302. - Stuolovicense 296. 301.
302.
PAROCHUS 141. - Chioviae 184. - latini
137. 154.
PARTENIA, op. 57. 58.
PASCHA Latinorum 153.
PASTORES un ti 153. 154.
PATRES SS. 151.
PATRES Religiosi 167. 270.
PATRIARCHA Armenus 250. 258. - Onstantinopolitanus 90. 146. 166. 303. 332. Herosolymitanus 11. 16. 20. 21. 23n. 146.
298.

PATRONATUS 121.
PAULUS PP. V, 15. 56. 151.
PAX 162. - Deulinensis 67n. - Gabor 42. cum Persianis 172. 202. 239. 242. - inter
Poloniam et Tartariam 89. 104. 135. inter polonos et tureas (Chocimensis) 38.
39. 40. 41. 42. 44. 45. 48. 49. 54. 78.
80. 82. 97n. 104. 173. 176. 215. 225. 231.
233. 253. 257. 258. 284.
PECHEN, Capitaneus 92.
PECHMAR, Colonnellus 254.
PENSIO 13. 15. 23. 31. - pro Seminario 200.
PENTECOSTES, festum 263.
PERA, op. 19. 26.
PEREJASLAV, op. 73n.
PEREMYSL, civ. 126. - Episcopus 69. 90n.
PERSIA 48. 144. 147. 169. 191. 195. 231.
284. - Rex 149. 191.
PERSIANI 11. 202. 249. 273. 285. 287. 290.
291. 292. 305. - Aula 291. - bellum cum
Persianis 180. 196. - Pax 172. 202. 239.
242.
PERECOP, op. 101. 207.
PERSONAE ecclesiasticae unitae 26.
PERTRACTATIONES inter polonos et tur
eas de cosacis 223.
PEST, civ. 133.
PESTIS in prov. Ucrainae 62. 63.
PETRICOVIA, op. 319.
PIETAS christiana 241.
PETRUS S. 184.
PIL, op. 57.
PINSCENSIS Episcopus 210n.
PLATAIS, Canonicus 181.
PLATTA, Colonnellus 245.
PLETENECKYJ Eliseus, Archimandrita non
unitus 157n. 164n.
PLOSCA, Palatinus 75. - Episcopus 70.
POCZAPOWSKI Hieronymus, Ep. Luceor.
12. 249n. 250.
PODBERESKYJ Adrianus, alumnus 99.
142n. 156n. 158. 170. 197. 249.
PODOLIA 63. 88. 112. 125. 131. 209n.
21 ln. 224. 233. 272. 280. 284n. 306.
POLONI 5. 6. 8. 10. 17. 19. 23. 28. 29. 30.
31. 34. 36. 37. 38. 41. 45. 48. 51. 53.
57. 80. 81. 91. 97. 109. 135. 147. 173.
174. 175.
178. 187. 196. 204. 206. 212.
215. 223.
227. 230. 232. 236. 239. 242.
244. 252.
255. 258. 267. 269. 270. 271.
272. 273.
274. 278. 283. 284. 286. 313.
314. 322. 330.
POLONIA 5. 8. 9. 10. 17. 18. 19. 25. 28.
30. 31. 37. 40. 47. 48. 50. 51. 52. 55.

61. 64. 65. 66. 67n. 68n. 76. 78. 80. 81.
82. 83. 84. 88. 89. 92. 96. 101. 104. 121.
123. 124. 126. 131. 155. 157. 161. 162.
169. 171. 174. 175. 176. 178. 180. 189.
190. 191. 196. 203. 205. 206. 207. 208.
209. 212. 213. 216. 223. 224. 225. 227.
234. 236. 243. 244. 247. 248. 250. 255.
258. 261. 266n. 270. 274. 279. 305. 315.
328. - Commissarii 76. 90. 103. 108. 111.
113. - Exercitus 17. 19. 23. 29. 30. 32. 33.
34. 36. 37. 38n. 42. 79n. 125. - Filius Re
gis 99n. 100. - Regnum 5n. 8. 11. 12. 16.
17. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
29. 30n. 32. 34n. 35. 37. 41. 46. 47. 48.
49. 54. 64. 65. 66. 67. 68. 70. 71. 72.
78. 79. 85. 86. 87. 97. 101. 104. 108. 109.
115. 124. 125. 132. 135. 144. 145. 163.
168. 175. 177. 182. 200. 204. 211. 213.
241. 248. 265. 270. 272. 274. 280. 303.
319. 320. 328. 329. 331.
POLOCK, civ. 185. 222. - Episcopus 6. 70.
108. 178n. 318. 320. - Praelatus 6. 69n.
POLITICI 16. 27. 34n. 70n. 72.
POPI 164. - Rutheni 302.
POPLIN, op. 225.
PONTIFEX ROMANUS lOn. 150. 151. 152,
154. 246. 306.
PONTUS EUXINUS 293n.
PORTA Ottomanica 10. 48. 49. 51. 54. 80.
82. 104. 153. 140. 144. 237. 276. 282.
284. 285. 286. 288. 289. 291. 296. 297.
303. 305. 308. 310. 311. 313. 314. 315.
321. 323. 325. 326. 327. 328. v. Ottomani.
POSNAN, Episcopus 70n. - Palatinus 71.
POSSESSIONES eosacorum 73.
POSTA 201.
POSTULATA eosacorum 72. 75. 127. 271,
- Schismaticorum 210PRAECEDENTIA Metropolitae Kiovien. 55.
56. 77. 80. 85n.
PRAEFECTUS maris 186.
PRAELATI Rutheni uniti 12. 13. 15. 67.
69. 165. 167. 290. 294. 295.
PRAESIDENTIA Ep. Vilnen. in Synodo Ru
thenorum 237.
PRAINER, Dominus 245.
PRAGA, dv. 254. 256. 257. 279. 303.
PRECOPIENSES tartari 98n. 207. 315. 325.
PREMISLIENSIS Episcopus 69. 70n.
PRESLAVIENSIS Episcopus 178.
PREO, Ambasciatore 239. 246.
PREVOX, op. 234.
PRIGIONI 51. 52. 57. 78. 101. 228.
PRIMAS Regni 70n. 108n. 116n.

PRIMATUS Rom. Pontif. 6n. 151. 184.
318n.
PRINCIPATUS Opolen 50.
PRINCIPES 69. 74. 76. 111. - Collegati 239.
- Imperii 59.
PRINCIPES de Liechtestain 94. - Poloniae
37. 98. 100. 174. - tartarus 98n. 291. Transilvaniae 14n. 59n. 82n. 98. 100. 148. Hungarus catholicus 107. - De Valstain
181. 206. 207. 251.
PRINCIPISSA de Jaroslavia 199.
PRAGA, civ. 51. 52. 53. 61. 64. 82. 83. 90.
91. 96. 101. 105. 106. 111. 122. 133. 134.
148. 162. 169. 170. 171. 175. 176. 178.
181.
PROCURATOR Metropolitae Kiovien. in
Urbe 214. 250n.
PROFESSIO fidei 268. - Principis tartarorum
327.
PROPAGATIO fidei 124.
PROTECTOR Unitorum 165. 170. 183. 256.
298. 299. 300.
PROTOARCHIMANDRITA
Basilianorum
158.
PROVINCIALIS Jesuitarum 166. 167. 199.
213. - Dominicanorum 166. - Bernardinorum 166. - Lithuaniae 199. 307.
PROVINCIA Ecclesiastica 221. - Jesuitarum
in Pol. 199. - Poloniae 123. 205. - Russiae
285. 322.
PROVISIO Dioecesis Bacoviensis 263.
PRUCK 228.
PRUSSIA 21. 23. 124. 237. 238. 239. 245.
248. 249. 252. 255. 260. 280. 284. 286.
326n.
PRU SCIANO, parrocchia 146.
PUGNA inter polonos et cosacos 206. - Inter
polonos et tartaros 212.
PURIFICATIO B.V.M., festum 220.
PUZCO, op. 249.
RADZIWIŁŁ Adalbertus, Vice-Can. Lithua
niae 70n. 74. 110. 159. 269. 300. 301.
319.
RADZIWIŁŁ Christophoras, Dux exercitus
Lith. 161.
RADZIVILLE (Radziwiłł), Princeps 87. 88.
92. 93. 161. 174. 178. 296. 301. 302.
RADOSZEWSKI Boguslaus, Ep. Kiovien. lat.
55n.
RADU Mihnea, Princeps Moldaviae 175.
176.
RAGUZA, op. 28. 36. 283. 299.
RAKOCZY, Dux 67n.
RAMPOLSCHI, Magister exercitus 255.

RATISBONA, dv. 61. 74. 76.
RAVA, Palatinatus 75.
RAZOVIZ, General de Cosachi 87.
REFERENDARIUS Lithuaniae 200.
REFORMATIO religiosa 84. 123. 124.
REGINA Poloniae 65. 111. 248. 262. 263.
REGGIMENTO alemano 9. - turearum 171.
REGIEP Capitan Bassa 231.
REGNUM Bohemiae 105.
REGULA S. Basili! 154.
RELIGIO 16. 24. 25. 27. 72. 75. 85. 86.
89. 120. 123. 238. 296.
RELIGIO S. Basilii Unitorum 220. - Catho
lica 16, 69. 122. 177. 198. 214. 264. 269.
- cosacorum 116. - Graeca 72. - In Polonia
122. 124. 213.
RELIGIOSI 84. 85. 86. 117. 120. 123. 145.
150. 151. 154. - Graeci 151. - Rutheni
332.
RENO, fl. 56. 168.
RES ecdesiasticae 211. - Transilvaniae 233.
RESPUBLICA 23. 27. 45. 70. 71. 72. 73.
76. 250. 271. - Maritima Genuensis 188n.
- Venetiana 239.
RECTORES Collegii 210. - Brunsbergen.
234. - Graeci 221. - de Olmutz 181. - Vilnae 200.
RESPONSUM Regis Petro Sahajdacnyj 27.
- Regis Polon. 103. 104.
RESIDENTIA Regum tartarorum 323.
RESURRECTIO D.N.I. Ch. festum 263.
REX Algeriae 305. 309. - Cadiolicus 58. 195.
196. - Christianissimus 57. 206. - Daniae
186. - Gallorum 58. 174. 206. - Gothorum
104. - Hispaniae 191. 206n. - Haereditarius
104. - Angliae 174. - Persiae 144. 148.
172. 191. 257. 311. - Poloniae 5. 10. 12.
14. 16. 19. 24n. 25. 27. 33. 36. 40. 42.
47. 57. 59. 60. 67n. 73. 76. 82. 90. 100.
103. 104.
109. 115. 116. 117. 118. 119.
121. 122.
123. 124. 127. 134. 136. 138.
139. 147. 150. 154. 159. 166. 169.
170. 171. 179. 183.
184. 190. 191. 192.
193. 195. 196. 198. 199n. 203. 205. 206.
210. 216. 217. 224. 225. 227n. 230. 232.
239. 243.
245.248. 253. 255. 272. 284.
290. 294.
300.302. 305. 307. 311. 313.
315. 317. 323. 325. 326n. 328. 330, 331n.
332. - Suecorum 54.
90. 104. 170. 212.
217. 238. 239. 241.
245. 248. 254. 255.
286. 330n. - Tartarorum 80. 178. 188. 282.
288. 291.
292.296. 310. 311. 312. 314.
315. 321.
322.323. 324. 326. 327. 328.

329. 331. - Tunisiae 305. 309. - Hungariae
209. - Vandalorum 104.
RIGA, civ. 245.
RITUS Calvinistarum 151. - Catholicus 151.
- Graecus
12. 151. 152. 153. 154. 220.
262. - Latinus 116. 117. 119. 120. 121.
122. 134.
137. 138. 141. 142. 150. 151.
152. 153.
154. 155. 157. 158. 163. 164.
166. 184. 220. 296. 300. 331n. 332. Lutheranorum 150. - Ruthenus 296. 332.
RHODI, insula 282. 288. 314. 321.
ROGAWSKI, Capitaneus 67n.
ROMA 5. 7. 10. 12. 15. 16. 18. 20. 21. 22.
23. 24. 25. 27. 28. 29. 30. 32. 34. 35n.
36. 37. 39. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.
48. 49. 50. 54. 55. 56. 64. 65. 66. 67.
68. 69. 70. 71. 72. 74. 75. 76. 77. 79.
103. 123. 151. 158n. 170n. 194. 277. 300.
304. 305. 318n. 329. 331.
ROMANA Ecclesia 75n. 89. 90n. 151. 184.
258.
ROMANI 25.
ROSSI, Dominus 198.
ROTA 241. 264. 270.
ROTMAGISTRI 132 .
RUINI Laelius, Nunt. Vars. 15.
RUSCI ANI 130. V. Russi.
RUSSIA Alba 319n.
RUSSIA Polom 82. 89. 104.
RUSSIA Rubra 82n.
RUSSIA 12. 38. 48. 63. 125. 126. 137. 138.
139. 156. 164. 183. 185. 197n. 201. 209n.
221. 254. 257. 260. 261. 263. 284. 318.
322. 331. 332. - Commissarii 318. - Pala
tinus 82n. 194n. 204.
RUSSI 136. 143. 308.
RUTHENI Catholici 249. 252. 294. 300. Collegium 184. - Ecclesiae 246. 259. - Epi
scopatus 158. - Episcopus unitus 6. 56. 90n.
148. 165. 200. 214. 238. 249. 256. 257279. 290. 294. 295. 316. 319.- Festum
263. - Parrochiae 296. 301. 302. - Praelati
12. 13. 15. 67. 69. 165. 167. 290. 294. 295.
- Popi 302. - Schismatici 17. 183. 298. 322.
' Uniti 12. 16. 18. 21. 26. 32. 35. 69n. 72.
108. 116. 117. 119. 120. 121. 122. 124.
134. 137-138. 139.140. 142.150. 152.155.
158. 167. 170. 181. 183. 184.
185. 197.
198. 200. 201. 210. 211. 213. 218. 219.
221. 222. 246. 257. 259. 262. 263. 277. 281294. 300. 301. 302. 307. 316. 317. 322.
329. 331. 332.
RUTSKYJ (Rucki) Josephus Velamin, Metrop. Kiovien. 12. 56n. 80n. 116n. 117n.
146n. 219n. 237n. 245n. 268. 306.

SACERDOTES 85. - Graeci 151. - Latini
122. 140. 142. 237. 296. 301. - Rutheni
uniti 134. 136. 141. 142. 154. 237. 295.
296. 301. 319.
SACRAMENTA 122. 137. 141. 142. 151.
153. 332.
SAECULARES 214n. - Ritus graeci 153.
SACHINGEREI Galga, Dux tartarorum 280.
SAHAJDAĆNYJ Petrus, dux cosacorum 22.
23. 24. 26. 27. 70n. 97n.
SAHIMO 325.
SAHIN GIRAY 325.
SAIGIRIN 322.
SAIMGIRAM, tartarus 330.
SAIN GERET 147. 148. 160. 161. 163. 168.
169. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 180.
182. 211. 229.
SALVATORE di S. Salvatore, Cappudno
262.
SAMOGITIA, Episcopus 70.
SANDAR, capo dei Turchi 129.
SANTA CROCE Antonius, Nunt. Vars. 277.
278. 281. 285. 290. 292. 294. 296. 299. 301.
302. 306. 307. 309. 316. 318. 319. 320.
322. 325. 327. 329. 330.
SANTA CROCE, civ. 37. 251.
SANCTA SOFIA, cathedralis Polooen. 6.
SANT’OFFICIO 268.
SANTITÀ di Nostro Signore 12. 15- 16.
26. 32. 35. 69. 75. 80. 99. 117. 118. 138.
139. 146. 150. 153. 158. 170. 183. 184.
198. 218. 220. 221. 222. 237. 240. 249.
262. 264. 306. 331. 332.
SAPIEHA Joannes Stanislaus, Magnus Marsch. Lith. 7In.
SAPIEHA LEO, Magnus Cane. Lith. 69n.
75n. 11 In. 138n. 177n. 222. 319n.
SAPIEHA Nicolaus, Pal. Novogrod. 155n.
SASSONIA 53. 61. 62. 74. 89. 201. 252.
SAUEMBURG, Dominus 113.
SAWA, fl. 171n.
SAWICKI Dermont Nicolaus, Archidiac.
Smolensc. 184n.
SCANDALUM 12.
SCANDER Bassa 8. 18- 19.
SCHAIN GIRAI 315. 323. 324. 326. 327328.
330. V. SAHIN Giray, etcSCHIAVI christiani 8. 33. 147. 302. 304.
305. 325. 332.
SCHINCH, Signor 92.
SCHWARZENBURG, Comes 217.
SCHOLAE PP. Jesuitarum 154. 269.
SCIPIONE, Dominus 197.
SCHISMA 167. 199.

SCHISMATICI 12. 16. 17. 21. 24. 27. 32.
35- 67. 70. 72. 75. 76. 99- 102. 108. 109n.
117. 118.
119.121. 122. 134. 137. 142.
146. 150.
151.152. 153. 155. 157. 158.
163. 164.
166.167. 170. 177. 183. 184.
200. 210.
217.218. 219- 240. 246. 250.
264. 268.
294.298. 319. 332. - Confra
ternita 150. - Ecclesiae 137. - Episcopi
256.
SCRIPTA 151. -Russiae 331. 332.
SCUDI, pecuniae genus 184.
SDRINO, Comes 223.
SEGGI Giorgio 14. 17. 20.
SAECULARES 164. - Catholici 24. 35.
SEDAR SCIAKRASKY, Bassa 193.
SEDES Apostolica 7. 12. 13. 98. 121. 153.
166. 177. 199n. 222. 246. 277. 278- 295.
300. 301. 318- - Ecclesiae Ucrain. non
unitae lln. 21n. 23n. 75n- 90n. - Eparchiae Camen. 30n. - Vratislaviae 178nSECRETARIUS 132. 259. - Cosacorum 20.
- Portae 45. - Regis 17. - Hipaniae 98. Status Pontif. lOn.
SEMINARIUM 98. 99. 117. 118. 119. 120
134.141. 154.155.157.158.167. 183.184.
185. 197. 198. 199. 200. 205. 213. 217.
218. 220. 221. 237. 238. 245. 249. 250.
- Brunsbergen. 154. 210. 213. 243. - pro
filiis turearum 205- - Pontificium 201. 234.
- Russiae 197n. - Schismaticorum 99- Vindobonen. 259SENATUS 35. 41. 69. 72. 108. 163. 249.
250.
SENATORES 14. 16. 24. 25. 35. 75- 103115. 125. 141. 142. 150. 154- 211. 215.
227. 270. 316. 318. - Ecclesiastici 210SERGII et BACCHI SS-, Hospitium Ro
mae 196n. 228n.
SEREISKI Timotheus, alumnus Vindobonen.
20 In.
SERVITIUM Imperatoris 7. 8- 9. 14. 29.
40. 41. 42. 43. 49. 50. 51. 53n. 59- 60n.
61. 64. 82. 83. 84. 87. 91. 93. 95- 100.
101. 105. 108. 110. 112. 113- 114.
115. 122. 125. 144. 156. 157. 209. 223.
225. 227. 244. 252. 253.
SEVERIA, provincia 276.
SFERZEMBERG, Comes 205SJAN, fl. 194n.
SIELAVA Antonius, Metropol. 318n. 320n.
SIGISMUNDUS III, Rex Poloniae 67n.
98n. 104. 170n. 178n- 205- 224n. 238n.
259n. 330n.
SILESIA (Slesia) 18. 19. 28. 40. 41. 49. 50.

51. 59. 60. 61. 65. 66. 68. 73. 74. 83. 84.
88. 89. 90. 91. 92. 94. 95. 103. 105. 106.
112. 127.
133. 134. 139. 143. 148. 169.
170. 173. 176. 178. 179. 181. 223. 224.
225. 228.
239. 244. 253. 254- 256. 264.
265. 279. 303.
SLESI 88. 90. - Generalis 226. - Stati 127.
134.
SLOVACCHIA 129.
SIMONIA 12.
SINAGOGA Vilnae 183.
SINOP, op. 321. 322.
SION, Episcopus 201.
SM ALINO, career 21.
SMOLENSK, civ. 124. 184. 212. 266. 272.
317. - Ecclesia cath. 317. - Episcopatus
198- - Episcopus lat. 184. 317. - Fundatio
nes 200- 214. - Instantia Aepiscopalis 316.
317. 331. - Palatinus 245. 301. 317. 331.
SMOTRYCKYJ Meletius, AEp. Poloc. 297298. 299. 300. 33ln. 332.
SOCIETAS Jesu (Jesuitae) 154. 213. 218.
219. 222. 240. 269. 296.
SOFIA, dv. 36. 193.
SOLDATI Gustavi 227. - poloni 5. 11. 17.
20. 27SPAGNA 57. 98. 174. 191. v. Hispania
SPAHI Francesi 129.
SPINOLA, Dom. 168.
STANISLAUS S. 304.
STARAGARDA, op. 284.
STATI 76. - Silesiae 106. - Hungari 113STATUS Ecclesiasticus 123. 196.
ST AU ROPIGI AN A Confratemitas 99n.
STIPENDIUM cosacorum 125. 271.
STIRIA, prov. 92.
STRASNITZ, op. 9.
STRIGONIA, op. 66. 133. 233.
STUOLOVICENSIS Parochia 296. 301. 302.
SUBSIDIUM pro erectione Seminarii 245.
SUFFRAGANEUS Vilnae 56. 77. 80. 85.
SULTAN 234. v- Imperator turearum.
SUPERIORES italiani 86. 123. 124. 221.
SUSANNA S. 304.
SUSZA Jacobus, Ер. Chełm. 181n. 201n298n.
SUETIA (Svetia) 186. 200. 227n. 254. 260SUETII (Svedi) 238. 252. 286. 329. 330. -exercitus 237. - Rex 54. 90- 104. 170. 212.
217. 227. 237. 238. 239. 241. 245- 238.
254. 255. 286. 326. 330n.
SYNODUS Kobrynensis 220n. 237. 240.
249n. 256n. 285n. - Provine. Ruth. 145-

146. 217. 218. 220. 222. 237. 249. 256.
268. - Inter Unitos et non Unitos 211.
217- - Provine- Petricovien. 319. 320. 331.
SZERIN, Comes 228.
SZYSZKOWSKI Martinus, Ep. Cracov108n. 224n- 24In.
TALLARI, pecunia 45. 46. 181. 240. 245250. 258.
TAMPIER, Colonnellus 53.
TARTARI 5. 7. 8- 10. 14. 17. 19. 22. 25.
30n. 32. 34. 36. 37. 38. 40. 47. 48. 51.
52. 55. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 87. 88.
89.
91. 92. 95. 97. 98. 99. 100. 101. 103.
104. 105. 107n. 108. 109. 112. 115. 124.
125. 126. 130. 131. 135. 146. 148. 154. 155.
159; 160. 161.
162. 163. 168- 169. 171172. 173. 174. 175. 176. 179. 180. 182.
187. 188. 189. 195. 201. 204. 205. 206.
207. 208. 211. 212. 213. 215. 217. 224.
225. 229. 231. 232. 233- 234. 241. 242.
244. 247. 248. 249- 257. 258. 260. 261.
266. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275.
278. 279. 280. 281. 282. 284. 287. 289.
291. 292. 296. 297. 303. 304. 305. 306.
309. 310. 312. 314. 321. 322. 323. 325326. 328. 330. - Precopienses 98n. 207.
315. 325. - Bassa 126n. 135. - Clades 112274. - Generalis 201. - Gran Cham 17.
97. 103. 104. 171. 172. 174. 179- 180.
201. 207. 209. 211. 212. - Rex 178. 282.
284. 288. 289. 291- 292. 296. 310. 311.
312. 313. 314. 315. 321. 323. 324. 326.
327. 328. 329. 331TARTARI A 94. 96. 97. 99. 100. 101. 104.
161. 288. 315. 316.
TELLIO Fxanciscus 181
TERECHTYMYRIV, op. 73n.
TERLECKYJ Methodius, Ep. Chelm. 201.
238.
TERRA Christianorum 190.
TESCHEN, op. 253. - Duca 139.
TESTAMENTUM P. Hadriani Podbereskyj
249. 250.
THEOPHANES III, Patr. Hierosolym. lln.
16n. 21n. 24n. 75n. 298.
THEOPHILA de Tarlo I67n. 199n.
THEOPHILUS, Pater 164.
THESAURARIUS Magnus Regni 71n. 71.
TILLI, op. 52. 53. 57. 58. 90.
TIMOR turearum 230. 267.
TIRNAVIA, op. 14. 106.
TOROGNA, op. 249. 260.
TORRE della, Comes 52. 61. 92. 102. 245.

IORRES de, Card. Nunt. Var. 64. 65.
TOSCANA, magnus dux 159.
TRABISONDA, op. 312, 314. 322.
TRACTATUS de Kurukiv 224n. - cum
Schismaticis 268. - Zboroviensis 320.
TRADITIO PP. 151.
TRADITOR 17.
TRANSALPINA Vallacchia 325.
TRANSILVANI 92. 100.
TRANSILVANIA 28. 98. 106. 107. 109112. 113. 134. 147. 179- 208. 217. 227.
233. 326. 329. 330. - bellum 236. - Prin
ceps 5. 14. 40. 42. 59. 82. 83. 87. 91n.
92. 93. 94. 96. 98. 100. 102. 106. 109112. 113. 115n. 162. 179. 180. 181. 206.
208. 217. 227. 228. 233. 236. 239. 242.
243.
248. 260. 264. 279. 330.
TRANSITUS ad Ritum Latinum 116. 117.
119. 120. 121. 122. 137. 138. 139. 141.
142. 145. 150. 151. 152. 153. 154. 155.
157. 163. 166. 294. 295. 299. 300.
TRAPEZUS, op. 186. 188. 207.
TRESIN, op. 129.
TRIBUNAL Lublinen. 17.
TRIBUNAL Lithuaniae 71n. - Regni Pol.
7In. - Ruthenum Schism. 17.
TRIDENTINUM Cone. 285- 306. 308. 309TRINITAS SS. 305.
TROPPAU, op. 40. 139. 253. 254. 279TUNISIA 235.
TURCAE 5. 7. 8.10. 11. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.
43. 45. 46. 47. 48. 49. 54. 66. 67. 78.
79. 80. 81. 82. 87. 92. 97. 102. 104. 106.
109. 126.
128. 129. 130. 132. 133. 140.
144. 145.
147. 149. 154. 155. 156. 159.
160. 161.
162. 163. 168. 169. 171. 172.
173. 174.
175. 176. 177. 179. 180. 181186. 187.
190. 191. 192. 193. 194. 195.
202. 204.
205. 209. 214. 215. 217. 223.
224. 225.
227. 228. 229. 230. 233. 234.
236. 239.
241. 242. 244. 246. 247. 251252. 257.
258. 269. 274. 276. 281. 282.
283. 284.
285. 286. 287. 288. 289. 290.
291. 292.
293. 296. 297- 302. 303. 304.
306. 310.
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