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Septuggesimo vertente anno a Congregatione Ancillarum B.V.M. Im
maculatae in regionibus U crainae occidentalis condita neo non sexagesimo 
anno cadente ab eiusdem in regiones Canadenses introductione, Provin
cia Canadensis, titulo Christi-Regis, eventum hoo praesenti volumine 
edito commemorare statuit, illud imprimis primae in hac vita duoenda 
Religiosae: Josaphatae-MichaSlae Mordaszewska dicando. Quae prima 
habitum induit Ancillarum, prima in hac vita ducendae misit vota, primam 
egit Superiorissam domus, et prima tandem electa fuit Congregationis 
feliciter conditae Superiorissa maior (1902).

Provincia-Matre, tit. B.V. Mariae-Perdolentis, impetu atheorum de
structa, hodie alia non datur via eventum hoc omni memoria dignum di
gna colere memoria in terra patria. Opere proinde, quod totam spectat 
ucrainorum communitatem, eventum hoc colendum proponitur ab illis 
qui via hac religiosa, sectando vestigia praedecessorum, per orbem terra
rum eundem gestant habitum, eandem ducunt vitae rationem, eandemque 
promovent activitatem.

Mano nobilem intentionem nostram etiam fecimus et praesenti volu
mine ad effectum deduximus prompte libenterque.

Lectoribus vero nostris ei rerum praetentarum peritis, quibus docu
menta hoc volumine publice edita in operibus conscribendis auxilio erunt 
et consilio, in memoriam revocare cupimus, ut omne meritum non nobis, 
sed illae humili moniali tribuatur, quae ante annos iam inde LX X , D i
vinae Providentiae explendo consilia, animo intrepido prima ingressa 
est Ancillarum B.V. Mariae Immaculatae viam, aliis quamplurimis 
praecurrendo et vitae modulos et activitatis exempla suppeditando. Quo 
exemplo praesens etiam Ancillarum generatio ducta, nobile inceptum prae
sentis editionis libenter ad effectum deduxit et gratitudinem promeruit, 
oui etiam nos publice et sponte nostram sociamus vocem.

Memoriae item dignum omnino est ut tradatur eorum omnium 
prompta opera, quae nobis in colligendis et edendis voluminibus Do
cumentorum Romanorum adfuit: R. P. Hlib Gregorii Kinach, 08BM  
neo non Domini Georgii Marastej, quorum primus zelo iuvenili nobis 
adfuit in colligendis illis, quae in millenis fere iaoent dispersis Ar
chivorum foliis, alter vero admirabili et experiantia et patientia, ma
turiori aetati propria, ea collegit indicavitque quae centenis continen
tur documentis, quoad res et nomina quod spectat. Rerum periti haeo 
digna extollere,laude non dedignabuntur credimus.



Volumini Jiuio nos ipsi, fervente praepratione ad Concilium Ocumeni- 
oum Vaticanum II, si quid supererat temporis et virium, incubuimus, 
Deo agendo gratias pro posse et velle nobis dato, Superioribusque nostris 
pro benevolentia nobis exhibita. Quibus omnibus viribus volumina haeo 
Documentorum Eomanorum Ecclesiae Ucrainae in lucem apparue
runt et apparent et, spe ducimur, ulterius apparebunt.

Romae, die 1 maii 1962.

P .  A t h a n a s i u s  G .  W e l y k y j , OSBM 
« Analectorum OSBM » Director



S. MODESTA ANNA LUKIJ 
Vicaria P rov .
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S. FRANCISCA EUDOKIA BYBLIW S. HELENA MARIA KWASNYCKA
Cons. P rov. O e c o n ' P ro v .

S. VALERIA SOPHIA KORCHYNSKA S. DOMINICA GENOVEVA SLAVUTA
S eer. P rov . Cons. P rov.

CURIA PROVINCIALIS PROVINCIAE CANADENSIS CHRISTI-REGIS
C 1 9 5 9 - 1 9 6 2 )





Volumine sexto Litterarum Nuntiorum Apostolioorum historiam U orai- 
nae illustrantium collectae dantur lectori litterae Nuntiorum Varsa- 
viensium, Vindobonensium, Venetiarum, aliorumque quae duo lustra 
historiae Ucrainae illustrant, quae sublevationem illam cosacorum ucrai- 
nensium duce Bohdan Chmelnyckyj praecedunt, qua vita Ucrainae 
politica et socialis aliam accepit directionem novamque constituit in 
historia periodum, independentem ab historia Poloniae et Moscoviae. 
Etiamsi postea in dominium iterum venit Poloniae et Moscoviae, ta
men memoria huius gloriosae periodi nunquam iam evanuit usque 
ad nostra tempora.

Bella cosacico-polonica et moscovitica praecessit decennium tran
quillitatis et pacis, quo animi parabantur ad illa sustinenda sacrificia, 
quibus dein opus erat in luctamine politico et militari utraque ex parte. 
Inter ipsos cosacos nulla notantur tunc temporis nomina magnae notae; 
oppressio oeconomica ex parte Dominorum polonorum perdurat vexa
tionesque sociales magis adhuc sentiuntur in toto populo ucrainico.

Non ita in rebus religionis et ecclesiasticis. Inter ucrainos unitos 
et non unitos Sedi Apostolicae tentamina sat frequentia notantur, ut 
quaedam pax ecclesiastica instauretur. Hac in re etiam rex Poloniae- 
Lithuaniae suas habuit partes, Vladislaus ille IV, qui anno 1632-33, 
in electione et coronatione sua, quamdam « pacificationem hominum 
religionis graecae » proposuit, etiamsi veritati et iustitiae iniuriosam. 
Hac « pacificatione » nixi, dissidentes catholicos deprimere vi legum et 
constitutionum studuerunt. Connivente Regno, solus Apostolicus Nun
tius Varsaviensis partes Unitorum sustinuit et quidem strenue fortiter- 
que usque ad formalem rupturam relationum et discessum Varsavia 
ann. 1643-1645. Quomodo ad hoc perventum fuit, clara testimonia 
praebent documenta hoc praesenti volumine collecta (1639-1643).

Ab anno tandem 1643 incipiunt quaedam pertractationes direc
tae de pace ecclesiastica stabilienda, adlaborante una ex parte Metho
dio Terleckyj, Episcopo Chelmensi (1629 - 1649), ex altera vero parte 
metropolitano Kioviensi non unito, Petro Mohyla (1633-1647), Adamo 
Kysil, Castellano Kioviensi mediante, interveniente etiam Sede Apo
stolica, opera novi Nuntii Varsaviensis, Joannis de Torres, et clerici 
Roma missi, Petri Saraceni, adhibita. Mors Metropolitae Kioviensis, 
Petri Mohyla (mense Januario 1647) pertractationes has paulum inter-



rumpit, sed non impedivit. Novus enim Metropolita, Sylvester Kossiv 
(1647-1657), Unioni s.d. Generali sua ex parte favebat eamque anhel- 
labat. Pertractationes et programmata iterum et alacriter resumuntur 
et hic inde excutiuntur, spe iam-iam affulgente fore tandem aliquando 
ut dissidiis cessantibus meliora veniant tempora pro Ecclesia et po
pulo ucrainico.

Sed, proh dolor, anno 1648, violentiis ingruentibus, ad arma ventum 
fuit, ad iura politica et aequitatem socialem rehabendam. Per plus 
quam decem annos acriter utraque ex parte pugnatum fuit, sanguine
que hic inde ubertim profuso, alterna fortuna, ancipite Marte iubente.

Nobis, documenta huius decennii considerantibus, mira sane vide
tur res, in hac pugna tam magnae partes ecclesiasticae tributae fue
runt rei. Paulum abfuit quin Unio Berestensis penitus succumberet, 
postulantibus non unitis et polonis conniventibus. Mirum sane dixi
mus, quia dum ante ipsam pugnam sincere, ut videtur, de pace eccle
siastica constabilienda utraque ex parte actum fuit, ex abrupto de ipsa 
Unione delenda incipit pugna. Exinde facilis patet conclusio, odium 
hoc et attentatum non tam ex ipsa evolutione praecedenti provenisse, 
sed extraneam bono populi ucrainici fuisse confiteri debemus. Finis 
enim luctarum pugnarumque in politica et sociali ponendus erat liber
tate, quia hisce praeprimis ex causis bellum polono-cosacicum ini
tium habuit. Et tamen, hisce naturalibus finibus postpositis vel om
nino neglectis, ecclesiastica exsurgunt interna dissidia, quae omni
bus aliis finibus anteponuntur, unde pars adversa faciles obtinuit poli
ticas militaresque victorias.

Ex nostris documentis omnino patet, conamina subsequentium bel
lorum ad Unionem ecclesiasticam evertendam in terris Ucrainae, nec 
menti, nec cordi fuisse aut profuisse populo ucrainico, et nonnisi influ- 
xui quodam extraneorum hominum adscribenda esse. Et hoc notare 
summi est momenti ad recte scribendam et explicandam historiam Ucrai
nae saec. XVII.

Praeter haec primaria documenta, alia quam plurima historiogra
phis utilia fore speramus. Prima enim vice perplurima documenta in 
lucem edita prodeunt.

His notatis et quae iam aliis voluminibus de ipsa methodo editionis 
diximus in memoriam revocatis, nil manet nisi ut ipsa Nuntiorum Apo- 
stolicorum, saepe etiam secretissima, perlegantur verba et conside
rentur testimonia.



S. JOSAPHATA MICHAELA HOKDASZEWSKA

N o t a e  b i o g r a p h i c a e

Nata die 20 novembris 1869 Leopoli, in Ucraina Occidentali.
Diebns 17 junii 1891 nsqne 22 angusti 1892 novitia apud Sorores S. 

Francisci in Zovkva, in spe fundationis novae Congregationis Ancil
larum B.V.M. Immaculatae, fuit.

Die 24 augusti 1892 vestem induit novae Congregationis in ecclesia 
PP. Basilianorum, Leopoli.

Die 27 augusti 1892 initium dedit vitae religiosae novae Congregatio
nis in domo in Zu£el.

Die 20 novembris 1892 prima emisit vota temporalia in nova Congre
gatione.

Anno 1899-1902 Superiorissa domus Leopolitanae egit.
Die 26 septembris 1902 electa Superiorissa Maior Congregationis et 

a Metropolita Leopoliensi confirmata decreto die 22 octobris 1902. 
Muneri huic duos post annos libere resignavit.

Mense maio 1909 vota perpetua in Congregatione emisit.
Die 9-11 maii 1909 electa Vicaria Superiorissae Generalis, quo in of

ficio permansit usque ad tertium Capitulum Congregationis, die 1 
novembris 1918 habitum.

Tandem die 7 aprilis 1919, die festo Annuntiationis B.V. Mariae obiit 
Krystynopoli.

Pluribus in domibus Superiorissam egit, plures domos a fundamentis 
ipsis erexit et vitam religiosam introduxit.

In agendis promptitudinem et agilitatem cum suavitate in modis et 
patientia in adversis coniunxit. Exemplis vitae novae deficientibus, 
ipsa verbo et opere exemplum vitae et activitatis Ancillae B. M. V. 
Immaculatae dare debuit et dedit, etamsi non ab omnibus prompte 
imitata fuit. Historia tamen Congregationis Ancillarum earumque 
vitae ratio ab Ecclesiastica Auctoritate probata et quotidiano ope
re comprobata, primae illius Ancillae vitam et activitatem plene 
iustifìcavit et ilustravit, et ut aptum instrumentum Divinae Pro
videntiae et ecclesiasticae praevidentiae demonstravit.
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LITTERAE NUNTIORUM APOSTOLICORUM HISTORIAM 
UCRAINAE ILLUSTRANTES 

(1639 - 1648)

2471.
Varsavia, 8. I. 1639.

Be quadam confusione oborta ex obligation* Metropolita<■ Kioviensis sistendi 
se od « limina Apostolorum », post suam electionem, explicationes Nuntii.

APF, Scritt. r ii. n . Gongreg. Generali, voi. 81, fol. 363rv.
B ibl. Vat., V at. lai., voi. 8472, fol. 174-74v (reg.).

EmiD.mo e R.mo Signor Padron mio Col.mo.
Havendo S. Maestà mandat’a chiamarmi a 2 del corrente, mi disse 

che Monsignor Metropolita di Russia li scriveva d’esser citato in Roma, 
e stava per spirar il termine che gl’era prefìss’a comparire, desiderava 
però saperne la causa, se se n’haveva qui informatione. Io che poco pri
ma havevo dal medesimo havuto lettere sopra l ’istess’affare, portate da 
un Cosacco, ch’egli mandò a posta con le lettere per S. Maestà, e per il 
Signor G. Cancelliero, che n’haveva il dì prima fatt’officio meco in con
formità, dissi à S. Maestà che la Corte di Roma usa maggior civiltà, et 
urbanità con noi altri. Che per la citatione esposta da Monsignor Metro
polita, per quel ch’egli medesimo n’haveva scriit’a me, et al Signor 
G. Cancelliero, che me n’haveva parlato, s’intende l ’obligo che habbiamo 
tutti d ’andar o mandare nel tempo stabilito à visitar i sacri Limini de 
Santi Apostoli; questa esser institutione antica, rinovata da Sisto V, 
e che s’osserva esattamente da tutti, et esposi in che consiste tal visita; 
di che S. Maestà mostrò d’esser informata, e di restar sodisfatto; nel
l ’equivoco preso da quel Prelato in dar titolo di citatione all’obligo della 
sudetta Visita (f. 363v), aggiunsi d’haver letto che la sa.me. di 
Clemente V ili, nel ricever questi Prelati Rutheni all’Unione, per minor 
loro spesa, et incommodo, e di loro consenso sgravò i Prelati, con che 
il Metropolita andass’in nome comune a sodisfar a questo debito, ch’è 
universale. Ch’il Metropolita presente non è ancor stat'in Roma da ch’è 
Metropolita ne deve differire. Accennai le cortesie che vi ricevè, quando 
vi fu Vescovo di Pinsco,1 il denaro fattoli dare da N\ Signore per il

1 Ann. 1631-1637; anno 1633-1635 commorabatur in Urbe in negotiis Ecclesiae 
Unitae.



ritorno. Che l’Eminentissimo Sig. Cardinal Antonio2 solo li diede del 
sno cento scudi d’oro; il che parve molto à S. Maestà come l ’è in effet
to; Accennai anco l’opera bona, che pensa di fare l’Eminentissimo 
Signor Cardinal S. Onofrio 3 in far accommodar la Chiesa di S. Georgio,4 
e con habitatione per i Monaci Eutheni di queste parti. Il che intese, e 
lodò grandemente S. Maestà e concluse che Monsignor Metropolita con 
l’esecutione del suo debito in ordine alla Visita sudetta doveva cooperare 
nell’effettuatione di quell’opera insigne per la sua Natione. Al che anco 
l’esortarò io se capita di quà, com’intendo sia per fare, se non si muta, 
con accennarli suavemente, che con S. Maestà et altre in voce, o per let
tere non ascriva a cotesta Corte quei rigori de citatione, e simili, che non 
s’usano. E a V. E. faccio humilissima riverenza.

Varsavia, 8 Gennaro 1639.
Di V. E. E.ma humilissimo et oblig.mo servitore

M. Arcivescovo d’Avignone.

2472.
Varsavia, 8. I. 1639.

Adventus cuiusdam Archiepiscopi Nathana'élis, proficiscentis ad Episcopos 
unitos.

APF, Scritt. r ii. n . Congreg. Generali, voi. 81, fol. 362.
Bibl . Vat., V at. lat., voi. 8472, fol. 174v (reg.).

Emin.mo e Eev.mo Signor Padron mio Col.mo.
Da otto giorni è qui Monsignor Nathanaello, Arcivescovo di S. Maura, 

et havendomi eshibito l ’attestatione di cotesta Universale Inquisitione, 
e lettere che porta di V. E., l ’ho aiutato per me stesso, e per l’istesso fine 
procuratoli da S. Maestà Audienza, aiuto de denari, e lettere che ha de
siderato, in conformità d’altre ottenute dall’Imperatore, et havend’havuto 
già quanto desiderava, stà hora di partenza per andar’a trovar i Eutheni 
di queste parti uniti. E à V. E. faccio humilissima riverenza.

Varsavia, 8 Gennaro 1639.
Di V. E. E.ma humilissimo et obligatissimo servitore

M. Arcivescovo d’Avignone.

* Antonius Barberinio frater Urbani PP. V il i ,  Cappucinus, dictus S. Honuphrii 
(1623-1646), benefactor Ecclesia Unitae et Basilianorum, quibus domum cum ecclesia 
in Urbe donavit, s. d. SS. Sergii et Bacchi.

3 Cfr. notam praecedentem; erat Cardinalis tit. S. Honuphrii.
* SS. Sergii et Bacchi, quae usque ad nostra tempora spectabat Basilianis, sub 

titulo Madonna del Pascolo (inde ab an. 1719), clara imagine miraculosa B. V. Mariae 
Zyrovicensis (pascolo).



2473.
Varsavia, 8. I. 1639.

Eiusdem argumenti: de Archiepiscopo Nathanaele.
Bibl . Vat., Barb, lat., voi. 6598, fol. 93v.

Varsavia, 8 Gennaro 1639.
(f. 93v) ...
Sabbato passato giunse qui da Germania Mons. Nathanaello, Arci

vescovo di S. Maura, di rito greco catholico, dice di voler passar in Bus- 
sia per chieder aiuto de denari, affine di liberar alcuni impegnati per 
liberarlo dalle carceri e vessationi ricevute da ministri di Constantino- 
poli. È stato ricevuto qui nella casa Professa de Padri Giesuiti, per let
tere che haveva di racomandatione del loro P. Generale, e col mezzo 
di Mons. Nuntio havuto bona elemosina, e lettere che ha desiderato da 
Sua Maestà, com’anco dalla Nuntiatura, con i qual’aiuti, e speditione 
parte in seguimento del suo viaggio.

2474.
Varsavia, 15. I. 1639.

Iterum de Archiepiscopo Nathanaele.
Bibl. Vat., Barb, lat., voi. 6598, fob 94v.

Varsavia, 15 Gennaro 1639.
(f. 94v) ...
Mons. Nathanaello, greco, Arcivescovo di S. Maura, sta di partenza, 

sodisfatto del viatico, e speditioni havute da Sua Maestà.

2475.
Varsavia, 5. II . 1639.

Periculum turearum et dehilitas cosacorum oh eorum clades a polonis 
inflictas.

B ibl. Vat., Vat. lat., voi. 8472, fol. 178v (reg.).

A Mons. Nuntio di Venetia.5
Nelle presenti occorrenze col Turco io 6 non pretermetterò alcuna di

ligenza di quà, ove non si pol’aspettar risolutione ch’alia Dieta, che non 
si terrà ch’ai principio del prossimo inverno; et all’hora se non si mutano 
le massime principali di questo governo, non si poi di quà aspettar di
versione, ne sono considerabili le scorrerie de Cosacchi sopr’il Mar Nero, 
quando si permettessero, essendo deboli per le rotte ricevute l a  nostri 
ne doi anni passati con morte di circa m/30 di loro, con dispiacere di * *

5 Franciscus Vitelli, Nuntius Venetiarum (1632-1645).
* Nuntius Varsaviensis, Marius Filonardi (1635-1643).



Sua Maestà e de boni catholici, essendosi per questa via debilitato, chi 
con le dette scorrerie ricompensava quelle, che lasciano i Turchi far’ a 
Tartari a questi confini, contro i capitoli che sono tra l ’uno e l’altro 
Stato. Cotesti signori prudenti et informati delle cose di qua et altrove... 

5 Febraro 1639.

2476.
Venetiis, 12. III . 1639.

Oppugnatio Babiloniae et apparatus turearum contra cosacos.
Bibl. Vat., Barb, lat., voi. 7733, fol. 102v.

Di Venetia, li 12 Marzo 1639.
(f. 102v) ...
Per via di mare s’ha di Constantinopoli, che s’andava tuttavia con

fermando la caduta di Babilonia et che per li gran danni, che facevano 
li Cosacchi nel Mar Negro nei luoghi Ottomani, in Constantinopoli s’ar
mavano galere, et altri legni per mandare contro ad opprimerli...

2477.
Venetiis, 23. IV . 1639.

Apparatus turcicus ad debellandos cosacos Donenses.
Bibl. Vat., Barb. ìat., voi. 7734, fol. 7v-8.

Di Venetia, li 23 Aprile 1639.
(f. 7v) ...
L’ultime di Constantinopoli delli 15 passato avisano ... Et che nel 

Mar Nero s’andavano prontando (f. 8) vascelli da guerra per spingerli 
contro li Cosacchi Moscoviti,7 ch’in quelle parti dannifìcano li luoghi 
dell’Ottomano, com’anco per recuperare l ’occupata fortezza d’Asach.8

2478.
Roma, 20. V. 1639.

Successus cosacorum - iuvamen Christianorum.
Bibl. Va i ., Urb. lat., voi. 1107, fol. 88.

Di Roma, li 20 Maggio 1639.
(f. 88)...
Di Venetia delli 21 stante scrivono, che con un vascello ivi gionto 

dall’isola di Candia, si era havuto avviso ... Che si era anco inteso, che *

7 S. d. Donenses, ad flumen Don, in Ucraina orientali, quae tune temporis erat in 
dominio Moscoviae.

* Asov, ad ostium fluminis Don.



li Cosacchi et Moscoviti havessero levato al Turcho la fortezza di Orsa,9 
sul fiume Boristen nel Mar Negro, per il cui acquisto bisognerà, che li 
corsari lascino di scorrere li mari et attendere alla difesa delli altri luo
ghi del Gran Turco...

2479.
Varsavia, 31. V. 1639.

De itinere romano Metropolitae Kioviensis.
B ibl. V a t ., Vai. lat., voi. 8472, fol. 188 (reg.).

A Sua Maestà.10
Tornato dalla Dev.ma Madonna di Cestochovia ho11 trovat’il favore 

della lettera de 20 del corrente, che si degna Vostra Maestà scrivermi in
torno al Sinodo che si desiderava convocare tra i Greci Uniti e Scismatici 
di questi suoi Eegni. Sopra di che io non ho che aggiunger’alle difficultà 
che occorrono in contrario, molto rilevanti, in modo che nel conto ch’io 
ne diedi a Vostra Maestà l’anno passato nel suo felice ritorno di Germania, 
con la sua singolare prudenza, le riputò esser tali come son’in effetto. 
Et in conformità io ne parlai con Mons. Metropolita di Eussia, al cui 
predecessore defonto12 Mons. Visconti ancora n’haveva parlato. Eesta 
hora ch’il detto Mons. Metropolita, informato di dette difficultà ch’anc’io 
bisognando li ridurrò a memoria, s’incamini verso Eoma, ove potrà trat
tarne e se non differisce il viaggio, sarà spedito in tempo, che potrà es
ser qui per la Dieta prossima. Et a Vostra Maestà faccio, et caetera.

Varsavia, 31 Maggio 1639.

2480.
Varsavia, 31. V. 1639.

De impossibilitate convocandi Synod, m communem cum Schismaticis et 
de itinere romano Metropolitae Kioviensis.

B ib l . V a t ., Vat. lat., voi. 8472, fol. 188-88v (reg.).
Metropolita di Eussia.13

La lettera della Sacra Congregatione de Propaganda Eide, che V. S. 
Eev.ma manda con la sua de 20 del corrente et io rimando qui aggiunta, 
è data di Luglio 1638 e dell’istessa data sono le scritte a me dalla mede
sima Congregatione circa le raggioni per le quali non si pol condescendere

9 Orsa: fortasse agitur de Oczakovia, ad ostium Borysthenis. Orsa oppidum aert 
in Russia Alba, item ad flumen Dnipro, sed nunquam erat in potestate turearum.

10 Vladislaus IV, Rex Poloniae (1632-1648).
11 Monasterium Eremitarum S. Pauli in CzenStochova, clarum imagime miraculosa 

B. V. Mariae usque ad nostra tempora; centrum vitae religiosae Poloniae.
12 Josephus Velamin Rutskyj, Metropolita Kioviensis (1613-1637).
13 Raphael Korsak (1637-1640). Obiit in Urbe mense Augusto 1640.
Cfr. A. G. W e l y k y j , D ies  et annus mortis M etropolitae Baphaelis KorsaJc, in 

*Analecta O S B M  » ser. II, sec. II, voi. I, pag. 145-160.



nel Sinodo chiesto tra Greci Uniti e Scismatici, significate già (f. 188v) 
a V. S. Rev.ma da me et anco a Mons. Metropolita suo predecessore14 
et esposte a Sua Maestà dop’il suo felice ritorno da bagni. Dopo quel tempo 
non m’è stato scritto cos’alcuna di Roma, ne io in conseguenza ho havuto 
che esporre di più in nome di detta Congregatione. Onde la maraviglia 
che V. S. Rev.ma scrive haversi ch’io non habbi detto altro, nasce dal
l’equivoco preso che la lettera scrittali da detta Congregatione sia fre
sca et è vecchia data di Luglio passato. Resta però hora, che V. S. Rev.ma 
riducendos’a memoria dette difficultà, e ch’in ogni caso le saranno da me 
partecipate ad ogni suo cenno, s’incamini in Roma, ove riceverà ogni 
honore e sodisfattione, potrà trattare di questo importante negotio e 
non allungando più il viaggio, sarà ivi spedito in tempo che potrà esser 
qui per la prossima Dieta. Rinovo con questa occasione a V. S. Rev.ma 
la mia solita eshibitione di servirla in tutto quel che posso. Et caetera.

Varsavia, 31 Maggio 1639.

2481.
Varsavia, SI. V. 1639.

De variis negotiis pendentibus respondet Nuntius.

Bibl . V a t . V at. lat., voi. 8472, fol. 188v (reg.).

Sig. Fantoni.15
La moltiplicità de negotii e ’1 tempo seorso non farà forsi sovvenire 

a Sua Maestà le raggioni ch’io gli esposi, per le quali non si poi permet- 
ter’il Sinodo tra Rutheni Uniti e Scismatici. Però se bisogna, prego V. S. 
a parteciparl’in voce l ’accennate nell’incluso foglio. Ma se non occorre 
si potrà pretermettere la diligenza, poiché io m’informarò a pieno Mons. 
Metropolita, che sarà da me avanti d’inviarsi a Roma (ove haverà gusto 
d’esservi andato) et intanto nella lettera scrittali dalla Congregatione de 
Propaganda Fide, che li rimando, ha preso l’equivoco, che gl’accenno 
nell’annessa, che prego V. S. ad inviarli chiusa. FTe havendo ch’aggiun- 
ger’in risposta dell’ultima di V. S. de 20 del corrente, ricevuta hieri che 
tornai dalla devotione di Czestochovia, ch’è singolare. Finisco la presente 
con augurar’a V. S. ogni prosperità.

Varsavia, 31 Maggio 1639.

11 Josephus Velamin Rutskyj (1613-1637).
15 Fortasse agitur de quodam Secretario Regis, nam hisce temporibus in Aula 

Varsaviensi plurimi erant homines linguae italicae.



2482.
Varsavia, 11. VI. 1639.

Incursio tartarorum in Ucrainam occidentalem et pax cum tureis servanda. 
B ibl. V a t ., Barb, lat., voi. 6598, fol. 111-llv.

Varsavia, X I Giugno 1639.

S’è verificato l’avviso havuto di Eussia 16 ch’i Tartari in numero di 
circa m/18 da tre parti molto remote Tuna dall’altra invadessero all’im- 
proviso quella provincia, donde però furno con danno loro scacciati dalla 
soldatesca Begia, eh’è in presidio ordinario a confini, ne dopo s’è inteso 
altro motivo.

Da questo successo, ch’è contro la pace, che s’iia con la Corona Ot
tomana, che deve contener i Tartari, e questa i Cosacchi, il Generale del 
Eegno 17 ha scritto a Sua Maestà et ad (f. l l l v )  altri, che deve temersi 
di rottura tra queste doi Corone e provedere però in tempo le cose ne
cessarie. Ad ogni modo qui non si teme, ne si pens’a cos’alcuna per 
questa estate.

2483.
Venetiis, 11. VI. 1639.

De impossibilitate turearum ingrediendi terras Christianorum.

B ib l . V a t ., Barb, lat., voi. 7742, fol. 51v-52.

Copia.
Venetia, X I Giugno 1639.

(f. 51v) ...
Le lettere di Constantinopoli, tanto bramate e con tant’ansia aspet

tate, questa sera finalmente arrivano e con difficoltà s’hanno potuto leg
ger in Senato... (f. 52)... Mssuna straordinaria provisione v ’era d’armata, 
si che per quest’anno non v ’era occasione di temere, e quando dentro 
questo mese non si fosse dato l’ordine per il taglio de legnami da fabricar 
galere, ne anco per l ’anno futuro s’havrebbe potuto metter insieme ar
mata di consideratione. Levando le galere del Mar Negro et unendole 
a queste di quà, non sarebbono state più di 60.

E pure non si poteva lasciar quel mare sprovisto per rispetto de Cosac
chi.

18 Russia - pars occidentalis Ucrainae, hodie Gralitia, quae etiam Palatinatus 
Russiae vocabatur.

17 Stanislaus Koniecpolski (1623-1646).



2484.
Dalle vigne dì Pera, 26. VI. 1639.

Classis turcica in Mari Nigro.
Bibl. Vat., Barb, lat., voi. 7017, fol. 2 5 v .

Il Gran Signore capitò alli dieci del corrente in questa città ... (f. 
25v) ...

L’armata è partita per il Mar Negro eccetto quindeci galee et una 
galeazza, che sono andate nel Bianco.

... (f. 26) ...
Dalle vigne di Pera, li 26 Giugno 1639.

2485.
Varsavia, 2. VII. 1639.

Incursiones cosacorum et tartarorum et periculum letti turcici.
B ib l . V a t ., Barb, lat., voi. 6591, fol. 178, 179.
B ib l . V a t ., Vat. lat., voi. 8472, fol. 191v-92v (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Filonardi, Nuntio, 
li 2 Luglio 1639.

Deciferato li 3 Agosto.
I Tartari dopo la scritta scorreria non hanno sin hora fatto altra mos

sa, et se bene il Generale del Eegno scrisse doversi temere di rottura, 
e provedere in tempo, non vi si fece consideratione, dicendosi, che il 
Generale è soldato, e desidera la guerra, che dette scorrerie sono solite 
e se passa un anno, rare volte passa l ’altro, che non seguano, come è in 
effetto contro i Turchi, senza che però si alteri la pace tra Polacchi, e 
Turchi, a danni de quali sono già i Cosacchi in buon numero nel Mar 
Negro, che è quanto si è potuto, e puoi fare di qua in questa estate.

.............(f. 179) ...
Io però non ho mancato, ne mancarò, d’eccitare questi Signori a qual - 

che impresa di gloria, e di merito con Dio, e con gli huomini; E di già 
scorrono i Cosacchi per Mar Negro. Ne parlerò ancora con Sua Maestà, 
e col Generale, come saranno qui, in senso di muovere con la loro auto
rità, loro servitori, amici, e dependenti, poiché per se stessi l ’uno, e l ’al
tro è così disposto a muover l ’armi contro il Turco, che v ’è più luogo 
di lode, che di stimolo.

2486.
Venetiis, 4. VII. 1639.

Incursio turearum in Ucrainam occidentalem ad procurandos sili captivos. 
B ib l . V a t ., Barb, lat., voi. 7666, fol. 72v-73.



Emin.mo e Bev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Trovasi qua il Serenissimo Duca di Parma ... (f. 72v) ...
Con lettere di questa settimana scritte in publico dal Sig. Amba

sciatore Grimani per la Serenissima Republica a Cesare,18 s’è inteso, 
che il Serenissimo Ee di Polonia gl’habbia scritto, come i Turchi grossi 
di 7 in m/8 s’erano portati nella Russia per fare in quei paesi quantità 
(f. 73) di schiavi, per armare le galere. Ma che quei popoli s’erano assai 
coraggiosamente difesi, e che intanto perche maggiormente potessero re
sistere a nuovi tentativi havrebbe colà ispedito nervo proportionate di 
gente.

.............(f. 73v) ...
Di Venetia, li 4 Luglio 1639.
Di Vostra Eminenza humilissìmo et obligatissimo servitore

Francesco, Arcivescovo di Tessalonica.19

2487.
Varsavia, 9. VII. 1639.

Lamentelae turearum de cosacis et incursiones tartarorum.
B ib l . Vat., Barb, lat., voi. 6598, fol. 115-15v.

Varsavia, 9 Luglio 1639.

Che s’aspetta un Chiaus Turco spedito dal Gran Signore a Sua Mae
stà, non si sa per qual affare. Più communamente si crede per dar parte 
delle sue vittorie e rinovar l’officii fatti dall’ultimo Chiaus, venuto alla 
Dieta passata, che contennero doglienze per le scorrerie de Cosacchi, con 
instanza che fossero frenati e puniti, e che si mandass’Ambasciatore in 
Constantinopoli (f. 115v) a renovar la pace tra loro ...

Ch’a confini di Russia si mostravano di novo in gran numero i Tar
tari, contr’i quali s’era già mosso il Generale del Regno con forze atte a 
scacciarli, se fanno nove incursioni; di che se sariano qui doluti col 
Chiaus Turco, se egli si dole delle scorrerie de Cosacchi, essendo l’uno e 
l’altro contro la pace, ch’è tra questi doi dominii.

2488.
Venetiis, 9. VII. 1639.

Classis turcica in Mare Nigrum contra cosacos exmissa.
B ib l . V a t ., B arb, lat., voi. 7734, fol. 24.

18 Imperator S. Romani Imperii et Austriae, tunc temporia Ferdinandus III 
(1637-1657).

19 Franciscus Vitelli, Nuntius Venetiarum (1632-1645).



Di Venetia, li 9 Lglio 1639.
(f. 24) ...
Questa settimana si sono liavute lettere di Constantinopoli di 28 

Maggio e 4 Giugno con avyiso ... Et che contro Cosacchi nel Mar Negro 
si fossero mandate 40 galere e 2 maone.

2489.
Venetiis, 16. VII. 1639.

Turci in Mari Nigro ad defendendas terras suas a cosacis.

B ib l . Vat., Barb, lat., voi. 7666, fol. 92-92v.

A dì 16 Luglio.
Ci giungono di Constantinopoli nove lettere del nostro Bailo de 20 

Giugno, coll’ingresso alli 12 del Sig. Turco in quella ciità ... Improvisa- 
mente si era resoluto di spedirne nel Ma»* Negro sino al numero di 35, 
per le voci, che fussero con 75 saicchi usciti i Cosacchi. Ma il resto del
l’armata era già (f. 92v) partilo per il Mar Bianco...
(N. B. - Sulla pagina seguente, non numerata, si legge):

Parte d’avvisi comunicata à Mons. 
Nuntio di Venetia, li 16 Luglio 1639.

Circa il Turco.20

2490.
Venetiis, 16. VII. 1639. 

Maxima pars classis turearum in Mari Nigro ad debellandos cosacos.

B ib l . Vat., Barb, lat., voi. 7742, fol. 59.

Copia.
Venetia, 16 Luglio 1639.

(f. 59) Con fregata espressa,- venuta hiermattina da Cattaro, si sono 
ricevute lettere del Bailo da Constantinopoli de 20 passato. Scrive il 
Bailo in sostanza ... Che 70 saite de Cosacchi erano uscire dal Mar Negro. 
Che contro queste haveano mandato 36 galere. Che solo 10 erano restate 
nel Mar Bianco.21 ...

20 Agitar de quadam littera cuiusdam Domini veneti, qui notitias Constantinopoli 
acceptas Nuntio Apostolico communicat.

21 Mare Mediterraneum, modo speciali ea pars, quae erat ad orientem, in viciniis 
dominiorum turearum.



2491.
Roma, 16. V I I . 1639.

Rediius cosacorum ex Mari Nigro oh periculum classis turearum.
Bibl. V a t ., Urb. lat., voi. 1107, fol. 116.

Di Eoma, li 16 Luglio 1639.
(f. 116) ...
Scrivono di Venetia de 9 stante, che ivi era arrivata la fregata di 

Const antmopoli con lettere di 4 di Giugno passato, per le quali si tiene 
aviso ... Che li Cosacchi si fossero retirati dal danneggiare nel Mar Ne
gro, per timore di non essere soprafatti dall’armata Turchesca, la quale 
era numerosa di 60 galere, et però queste havevano preso il camino per 
il mare Bianco, ...

2492.
Vmetiis, 23. VII. 1639.

Classis turcica paratur ad incurrendas regiones et terras Christianorum ei 
partes cosacorum in defensione christianitatis.

B ib l . Vat., Barb, lat., voi. 7666, fol. 93-93v.

Emin.mo e Eev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Vestito il Gran Turco in habito Persiano fece...
Continua Ali Piccinino con ricche oblationi di 60 bertoni, parte d’Al- 

gieri, e parte di Tunisi, di tenere animato alla guerra il Ee, il quale 
fattosi intendere, che voleva 300 galere, benché li consultori della guerra 
affermassero bastarne 200, haveva ordinato al Bassa del mare, suo pre
diletto, che si trasferisse nell’arsenale per far sollecitare le maone, e dar 
gl’ordini (f. 93v) ispedienti per il lavoro di 150 galere sottili, ordinando 
che le più pronte s’inviassero in tanto verso il Mar Negro per opporsi 
à Cosacchi, che si trovavano fuori con 60 saiche, il movimento delle 
quali impegnando in qualche parte le forze Ottomanne d’andare più a 
rilento verso queste parti del Mar Bianco...

V ’è qualche concetto, che la Eepublica 21 22 habbia opportunamente 
spedite commissioni di danari tuttavolta li Cosacchi, persistendo alla 
continuatione delle molestie contro il Turco, e ritrovateli di forze com
petenti, stimano di poterci con soccorsi proportionati fomentarle.

(f. 95) ...
Di Venetia, li 23 Luglio 1639.
Di Vostra Eminenza humilissimo et obligatissimo servitore

Erancesco, Arcivescovo di Tessalonica.

21 Respublica Venetiarum, cui plurimum intererat ut potentia turearum maritima
diverteret in aliam regionem et directionem.



2493.
Venetiis, 23. VII. 1639. 

Magna incursio cosacorum in Mare Nigrum.
B ib l . Vat., Barb, lat., voi. 7734, foi. 27v-28.

Di Venetia, li 23 Luglio 1639.
(f. 27v) ...
Di Constantinopoli di 24 giugno avisano ... (f. 28) ... Sua Altezza, 

la quale intendendo li gran progressi, die facevano li Cosacchi con 400 
saiche, havendo comandato che passassero a quella volta dal Mar Bian
co 40 galere. ...

2494.
Varsavia, 30. VII. 1639.

Certiorat de receptione scripturarum 'Roma.
B ib l . "Va t ., V at. lat., voi. 8472, foi. 194 (reg.).

30 Loglio 1639.
A Sua Eminenza.23

De 25 di Giugno è lo spaccio d’Italia, giunto qui a 27. Con esso ri
cevo doi lettere piane di Vostra Eminenza una con aviso dell’arrivo delle 
mie di 21 di Maggio, le altre scritte per il Santo Offitio circa le scole 
de Scismatici in Chiovia, al che rispondo con l’annessa lettera piana, 
quale con la congiunta cifra e foglio d’avisi contiene quant’ho da scri
ver’in questa settimana. Et a Vostra Eminenza, et caetera.

2495.
Venetiis, 30. VII. 1639.

De desiderio pads polonorum cum Imperio Ottomanico.
ASV, N u n z. di V enezia , voi. 61, fol. 768-68v.

Di V e n e  t i  a, da Mons. Vitelli,24 Nuntio, li 30 Luglio 1639. Decife- 
rato li 3 Agosto.

Havemo fregata di Costantinopoli con avvisi più cattivi...
L’Ambasciatore dell’Imperatore mi disse di tenerle avviso dal Resi

dente Cesareo in Costantinopoli, che si era saputo che il Turco haveva 
dettò, che era molto ben’infórmato, che Spagnuòli... (f. 768v)... Che de 
Polacchi non haveva di che temere, perchè quella Repubblica nòn vo
leva guerra e desiderava la sua amicitia, e 10 mostrava con quello, che 
faceva per reprimere l ’audacia de Cosacchi...

M Romam; forsan ad Eminentissimum Praefectum S. Congreg. de Propaganda 
Fide, Antonium Barberini.

u Franciscus Viteill (1632-1645).



2496,

De scholis Kioviensibus non unitis.
Varsavia, 30. VII. 1639.

B ibl. V at., Vat. lat., voi. 8472, fol. 194 (reg.).
(N\ B. - A Sua Em inenza, seconda lettera dello stessa giorno).

30 Luglio 1639.
2.

L’aviso delle scole cominciat’in Moscovia ...
Intorno alle scole de Scismatici in Chiovia,25 non havendo che aggiun

gere allo scritto a 4 di Gmgno presente, replico, che hora che Sua Maestà 
è qui, ove giunse hiersera, ne trattarò con quell’efficacia che richiede 
l’importanza del negotio e di quanto otterrò in questo e sentirò nel- 
l’altr’affare di Moscovia darò subito conto a Vostra Eminenza, alla quale 
et caetera.

2497.
Veneti is, 30. VII. 1639.

Paratur defensio terrarum turearum ah incursionibus cosaoorum.
Bibl. Vat., Barb, lat., voi. 7666, fol. 96-96v.

Li 30 Luglio 1639.
Monsignore, li 25 e 27 di Giugno e di 4 Luglio sono le lettere perve

nuteci hieri dal Bailo a Constantinopoli con avviso ... (f. 96v) ... Et in 
questo mentre si trattengono le 35 galere verso le bocche del Mar Nero 
spaleggiando la fabrica d’alcune torri per assicurar quelle parti dal- 
l ’ invasioni de Cosacchi; onde possano a voglia uscire più francamente 
verso il Mar Bianco tutte le forze.

(N . B . - A v v iso  p er il N u n zio  dai signori Veneti.
Sulla pagina seguente, non num erata, si legge):
1639, li 30 Luglio.

Mons. Nuntio in Venetia, con cifra

2498.
Venetiis, 30. VII. 1639.

Relatio de optimis informationibus turearum de statu populorum Christia
norum, et de exploratoribus turcicis ubicumque terrarum agentibus.

B ibl . Vat., B arb, lat., voi. 7742, fol. 65-66.

25 Erectio scholarum in Regno Poloniae ligata erat voluntate Regis. In Kyjiv tunc 
temporis iam schola illa famosa seu Academia Mohyloviana primos habuit successus, 
vivente et protegente Petro Mohyla, Metropolita Kioviensi non unito (1633-1647).

2 —  Litterae N un t. Apost. - voi. VI



Copia.
Venetia, 30 Luglio 1639.

I Turchi vogliono al sommo grado impaurire la Eepublica, ma non 
disperarla...

Dicono d’esser benissimo avvisati dello stato della Christianità. Che 
dapertutto hanno spie prattiche et intelligenti. Che l ’Imperatore non ha 
denari, non ha sudditi, non ha che paesi distrutti et esser in stato da 
perdere l’Imperio.26 Che Spagna ha da far assai a ripararsi da un Re, 
che (f. 65v) con tante forze e per tante parti lo tiene stretto. Che Frau- 
cia sarà con loro. Che Polonia non ha commando, che con la Eepublica 
non s'accorda, che quello esso vuole non vogliono Polacchi, e ciò che quel
lo brama, questi recusano, che per non irritar l’armi Ottomanne contro 
di se s’ affaticha di tener in offitio Cosacchi. Che la Eepublica 27 nè per 
se, nè per quello, che potesse haver d’aiuti da qualche Principe Italiano, 
è bastante a difendersi non solo contro l ’armi e potenza del Ee 28 quan
do volesse con straordinaria armata invaderla, ma nè anco dall’ordina- 
rie militie, che si tengono a suoi confini. In fine tutto credono facile, e 
tutto disposto al loro volere, senza che vi sia chi possa far ostacolo, ò 
impedirgli quello si vanno figurando.

(f. 66) Sanno, che niente che vaglia posson’ostare contra la Eepu
blica senza una valida et poderosa armata di mare. Questa non v ’è, nè 
vi può essere per molto tempo, per mancamento di vascelli, di muni
tioni, di marinareccia, e quel che importa di schiavi, non sapendo in che 
parti farne, essendo che li ordini dati e le provisioni fatte da Polacchi 
gli hanno impedita la via di Prussia, 29 di donde solevano farne il mag
giore numero. JSTon è bastante l ’armata, che hora si truovano haver per 
repararsi dall’insulti, che ricevono da Cosacchi non meno di Polonia, 
che del Moscovita. E se bene il Ee è altiero,30 superbo, pieno di preten
sione, che si dichiara non voler esser di meno di Suliman,31 suo ante
cessore, che dopo la guerra di Persia portò le sue armi sin’ sotto Vienna, 
con tutto questo è cosi mal’habituato di sanità et aggirato da continui 
dolori, che poco si può della sua vita promettersi.

26 Verba haec optime circumstantias s. d. «belli triginta annorum» illustrant 
(1618-1648).

27 Agitur de Regno Poloniae, quod ex parte libertatum Nobilitatis Magnatuumque 
etiam Respublica nuncupabatur.

28 Agitur de Sultano turearum Murato IV (1623-1640).
29 Agitur revera de « Russia », id est de Palatinatu Russiae, seu partibus Ucrainae 

occidentalis, ubi incursiones tartarorum etiam bis in anno factae, pro scopo habuerunt 
ut captivos procurarent pro classi turearum. Cfr. litteras perplurimas in hoc et prae
cedentibus voluminibus.

30 Ut videtur, Muratus IV (1623-1640).
31 Agitur hic de Sulimano II (1520-1566), qui anno 1529 contra Principes christianos 

usque ad Vindobonam impetum fecit.



2499.
Varsavia, 20. V il i .  1639.

De scholis Haereticorum et Schismaticorum Kioviae et alibi.
Bibl. Vat., V at. lat., voi. 8472, fol. 197-97v (reg.).
(N. B. - A  Sua E m in en za , seconda lettera dello stesso giorno).

2.
I Padri Gesuiti, tornati dalla loro congregatione, tenut’in Lituania, 

ini dicono non haver penetrato cos’alcuna delle scole che s’intesero prin
cipiate in Moscovia ... (f. I97v)...

Delle scole moderne de Scismatici in Chiovia 32 et antica de Calvi
nisti in Novogrod ho trattato con Sua Maestà, col Sig. Gran Cancelle
rò e P. Confessore, e da tutti havuto risposta quasi uniforme secondo 
le note che mando incluse di contro all’avviso datone da Padri Gesuiti. 
Scusandosi però, che con questa nobiltà cathoiica, scismatica, ò here- 
tica che sia, per la libertà che gode, senza che se le possa contradire in 
questo e cose simili, non poi trattarsi in altro modo che con esortationi 
et offitii privati, m’hanno promesso che alla Dieta che veranno tutti per 
esser generale, per se stessi e per mezzo d’altri e de Vescovi procureranno, 
che se non possono togliersi affatto dette scole, com’vedono esser per 
hora impossibile, almeno se n’impedisc’il progresso e si toglino gli abusi 
et in spetie che figli de Catholici non vadano che a scole de Catholici.
10 non mancarò di continuar a suo tempo le mie istanze et in spetie 
che cessin’affatto le scole de Scismatici in Chiovia, dovendo togliersene
11 privilegio se si verifica l’avviso dato che l’abusino. Per il qual fine mi 
vaierò all’hora della lettera ch’il P. Generale ne scrive al P. Confessore, 
qual’è hora presso Sua Maestà ne tornerà che per la Dieta. E di quel che 
otterò darò conto a Vostra Eminenza alla quale, et caetera.

Varsavia, 20 Agosto 1639.

2500.
Varsavia, 20. V i l i .  1639.

Informatio Provincialis Poloniae Soc. Jesu de scholis Schismaticorum cum 
adnotationibus cuiusdam aliae personae, fortasse Nuntii.

B ibl. Vat., Vat. lat., voi. 8472, fol. 197v-98 (reg.)

Exemplum litterarum P. Andreae Guttoser, Provincialis Poloniae, 
ad admodum R. P. nostrum Generalem, Cracoviae datam 12 Maii 1639.

Investigavi de scholis Scismaticorum Chioviae, ut certi quid possum 
E. P. V. de iis significare. Haec mihi perscribuntur certo certiora.

3a E yjiv , ubi tunc temporis, praesertim promovente Metropolita Kioviensi non 
Unito, Petro Mohyla (1633-1647), vita floruit scholastica.



1. Doctores illarum scholarum 
esse omnes scismaticos, ut simul 
sint Calvinistae.

2 . Docent litteras humaniores 
omnes fere ad normam scholarum 
nostrarum; docent etiam philoso
phiam et theologiam, sed hanc 
clanculum aliquot Basilianis mo
nachis qui hic vulgo appellantur 
nostra lingua Czernci.

3. Deducunt nunc actu colo
niam ex suis scholis in Valachiam, 
ad civitatem Jasi dictam.

4. Eector Academiae illius est 
quidam Poczaiski,33 Calvinista, 
qui suum Calvinismum prodidit 
coram nonnullis Catholicis, au
tumans esse Germanos Calvinistas.

(f. 198) 5. Magnatum quidem 
filii istic non student, student ta
men de nobilium filiis, maxime 
Lithuanorum Scismaticorum filii 
et sunt in bono numero florens 
iuventus.

AI primo e secondo. I Scisma
tici di Chio via molti anni sono heb- 
bero licenza da Sua Maestà di te
ner le scole inferiori, ch’apersero 
e continuano credendosi che Mons. 
Visconti, all’hora Nuntio non po
tè impedire la concessione ne l’a
pertura d’esse. Hora che s’inten
de che insegnano filosofìa e theo
logia, che non li fu permesso, e 
si fa instanza, che si cass’il pri
vilegio mentre l’eccedono. Sua 
Maestà ha scritto per sapere la 
verità affine di proveder’alla Die
ta, che si sarà havuta risposta et 
intanto s’è fatto saper a P. Ge
suiti che danno l’avviso di giu
stificarli per poter con maggior fon
damento continuare la sudetta in
stanza.

3. Valachia ha Principe parti
colare sotto la protettione dell’Im
peratore, con chi però conviene 
trattare per impedire la propaga
tione de simili scole.

5. Non sol’i Scismatici, ma an- 
c ’i Catholici hanno libertà di man
dar! loro figli ove li pare dentro 
la Polonia e fori, ne questo si poi 
prohibire ne tempi correnti, sen
za metter sottosopra tutt’il Re
gno, trattandosi di libertà, che 
non poi toccarsi da Sua Maestà,

33 Pocajskyj Sofronius, Magister rhetorices et auctor iaudationum illustrium 
virorum. Ab an. 1638 Rector Academiae Mohylanae Kioviensis; dein Hegumenus 
in Jassy, in Valachia. Scripsit s.d. «Eucharisterion» in laudem Metrop. Petri Mohyla.



e siano Catholici, ò Scismatici, ò 
Heretici preferiscono tutt’ad ogni 
altr’interesse.

6. Certum est quod latinos ad 
se transeuntes rebaptizant.

7. In bonis cuiusdam nobilis in 
Volbinia Hussardutis,34 sex mil- 
liaribus Ostrogio distantibus, a- 
liam etiam coloniam scoi arum sua
rum deducere incipiunt.

6. S’è vero, i P. Gesuiti, che 
danno l ’avviso, devono per se, ò 
altri avvertirà Scismatici di que
sto et altr’errori ne quali sono.

7. I nobili sono liberi et asso
luti, fanno e possono fare quel 
che li pare ne loro beni per la li
bertà tocca nel 6 capitolo. Con 
tutto ciò per impedire l ’erettione 
di questa nova scola, essendo ve
ro l ’avviso, Sua Maestà ne farà 
avvertir in suo nome quel nobile 
acciò se n’astenghi e per l’istesso 
fine s’è scritto a Mons. Vescovo 
di Chiovia.

8. Qui ibi docent sunt qui stu- 8 . Questo transito si fa impu-
duerunt in exteris nationbus he- nè. Devono però i P. Gesuiti ha-
reticis, sunt et nostri discipuli, qui ver cura de loro scolari, acciò non
ex unitis ad scisma iterum abie- faccino si grave errore, 
runt.

Atque haec sunt quae certa esse compertum est, si adhuc aliqua 
plura habuero non omittam significare R. P. V., cuius me SS. sacrificiis 
et orationibus humillime commendo.

2501.
(Varsavia 20. V il i .  1639).

Quaedam informatio de scholis Haereticorum in Lithuania.

Bibl. Vat., Vat. lat., voi. 8472, fol. 198 (reg.).

Ex litteris datis Novogrodeco 22 Januarii 1639, ex Lithuania, a P.

34 Fortasse agitur de Hoszcza, in Volhinia, ubi erat nota schola Hoszczensis. De
pendebat ab Academia Kioviensi. Anno 1638 Domina Regina Salomirecka monaste
rium monachorum dissidentium cum schola fundavit cuiusdam superioris gradus. De 
hac schola, ut videtur, hic agitur. Saeculo XVIII existebat in Hoszcza monasterium 
Basilianorum unitorum etiam cum schola seu Collegio.



Johanne Lendkiarzanski, Superiore Kesidenliae.
Unum est quod nobis non mediocrem dolorem et confusionem facit. 

Videlicet quod ex opposito nobis in altera parte fori Calvinistae penes 
suam sinagogam manentes habeant scholas, quas et Catholicorum non
nullorum pueri frequentant et quod penes templum parrochiale in civi
tate Eegia Catholica non sit schola, pro quibus pueris ad normam scho
larum nostrarum pulsatur a Calvinistis ut matutino ita et pomeridiano 
tempore. Quando etiam cadaver heretici defertur, tunc pueri processio- 
naliter bini cum suo cantu praecedunt. Quando vero catholici corpus de
fertur, tunc tantum tres ribaldi et quartus Vicarius praecedunt.

Per relatione de P. Gesuiti di Lithuania e che sono in Novogrodeco 
s’ha, che sono ivi pochi Calvinisti e pochi Catholici, la maggior parte 
dell’habitanti sono Eutheni ò Uniti, ò Disuniti.

2502.
Varsavia, 20. V i l i .  1639.

De icnursionibus tartarorum et turearum et de itinere romano Metropolitae 
Eioviensis.

Bibl. V a t ., Barb, lat., voi. 6598, fol. 122-22v.

Varsavia, 20 d’Agosto 1639.

Intanto si da per certo in questa Corte ch’i Turchi e Tartari depen
denti da essi si siano ritirati affatto da Moscovia, e s’aggiunge da molti, 
che nelle scorrerie fatte in Eussia, non vi fusse altro fine che di prender 
de rustici per servitio delLar-mata navale in Constant inopoli.

.............(f. 122v)...
Mons. Metropolita di Eussia unito, dopo haver in Lithuania tenuto 

un Sinodo provinciale con i Vescovi suoi suffraganei della medesima na
tione Euthena e religione, è stato qui a far riverenza a Sua Maestà e 
già spedito tra due giorni parte per Eoma a dar conto dello stato di 
queste loro chiese, conforme lo stabilito nell’Unione fatta 45 anni sono.

2503.
Varsavia, 27. V i l i .  1639.

De itinere romano Metropolitae Kioviensis deque eius persona et statu eius 
temporali; explicatur et commendatur.

APF, Seirtt. rif. n . Congreg. Generali, voi. 81, fol. 386rv.
B ib l . V a t . V at. lat., voi. 8472, fol. 199 (reg.).

Emin.mo e Eev.mo Signor Padron mio Colendissimo.



Partì di quà a 23 del corrente Monsignor Metropolita di Enssia uni
to per venir a dar conto a N. Signore dello stato della sua Chiesa, e de 
Vescovi Rutheni uniti, suoi Comprovinciali, conforme lo stabilito nel
l’Unione fatta in tempo della sa. me. di Clemente V ili. O per la lun
ghezza, spese, incommodo, e pericolo del viaggio, o per altro, ha per 
più vie procurato allungare la partita. Io, conform’i sensi della S. Con
gregazione de Propaganda Fide, l ’ho sempre esortato a non differire 
et assicurarlo che sarà costi visto, et inteso volontieri, e spedito presto 
in quel che haverà a trattarvi, come ne sono certo che seguirà, e sarà 
servitio del Signore e della Santa Sede appresso la sua Natione in quel 
ste parti.

Sono già quattro anni, ch’egli, in quel tempo Vescovo di Pinsco, 
tornò di Roma, et havendo riferto le cortesie, e carità usateli da N. Si
gnore in tutt’il tempo che fu costì, et una privata deirEmin.mo Signor 
Cardinal Antonio,35 fratello di V. E., che nel partire li mandò per Mon
signor Rospigliosi una grande, et insolita suvventione (il che senza dubio 
incommodo molto poco S. E. rispett’al merito grande, che ne contrasse), 
io che nel medesimo giunsi qui, non potrei dir a V. E., con che senso di 
commendatione e d’affetto verso la Santa Sede, S. E. e tutta la loro 
Eccellentissima Casa (f. 386v), se ne parlasse di quà, non solo tra Ru
theni, ma tra l’altre Nationi anco scismatici, et heretici, non essendo 
solite simili dimostrattioni ne in questo ne in altri Paesi, ove vanno, e 
vengono continuamente gl’habitanti di queste Provincie.

Hora questo Prelato con i suoi Rutheni sono ancora come piante 
novelle, e che vorriano, o hanno bisogno d’esser quasi un poco più al
lattate, irrigat’et accarezzate delTaìtri; di modo che sin cotesta Corte 
che massime ne tempi correnti usa cortesia, et honore a tutti, trovano 
un poco più d’honorevolezza, et amorevolezza questi, che vi vengono 
daH’ultimo confine della Christianità, caminando nell’andar, e tornare 
più di tre mila mig ia, le conseguenze non possono esser che bone al 
ritorno, affettionandosi più la loro Natione alla Santa Unione con noi.

Vengono col detto Prelato alcuni Gioveni, Nobili della sua Natione, 
et esso porta seco, dice, per la Chiesa de SS. Sergio, e Bacco certi aseiu- 
gatori lavorati curiosamente di seta, et oro, ch’usano qui i Grandi per 
lavar le mano ne loro banchetti, ma l ’uso è meglio impiegato, se, bene
detti, s’adoprano sopra le tovaglie dell’Altare ne Messe, e Vesperi so- 
lenn’o private. E a V. E. faccio per fine umilissima riverenza.

35 Ut videtur, hic agitur de Antonio Barberini, nepote Urbani PP. V il i ,  qui pro
motus fuit Cardinalis die 7 febr. 1628. Obiit anno 1671. Hie habuit, ut videtur fratrem 
Franoiscum Barberini, Cardinalem inde a die 2 octobris 1623, ad quem littera praesens 
data fuit. Secus non posset nominari frater, quia alius Antonius Barberini, s. d- 
Cappucinus, erat frater Urbani PP. VIII.



Varsavia, 27 Ag. 1639.
Di V. E. R.ma ^umilissimo, et oblig.mo servitore

M. Arcivescovo d’Avignone
Questo Prelato non sarà costì elle alla fine d’Ottobre.

2504.
Varsavia, 27. V il i .  1639.

Commendatur Metropolita Kioviensis Romam proficiscens.
APF, Scritt. rii. n. Gongreg. Generali, voi. 81, fol. 383rv.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio Oss.mo, Monsignor Ingoli.
Monsignor Metropolita di Russia havend’allungat’il suo viaggio à 

eotesta volta per la spes’incommodo, pericolo e lunghezza di esso, o 
altro ch’ io non sò, finalmente indotto dalle mie persuasioni parti à 23 
del corrente, per esser costi alla fine d’Ottobre. Io l’ho assicurato che 
sarà visto, e inteso volentieri, e trattato con ogni honorevolezza, et amo
revolezza, com’è necessario con simili persone, che sono come piante no
velle nella Chiesa, vengono dall’ultimo confine della christianità, e sono 
per altro di conditione, e in Dignità principale nella Chiesa. Devo io 
fratanto dire a V. S. 111.ma in questo proposito che la charità che li 
fece usare N. S. cinque anni sono, che fu costì in qualità di Vescovo di 
Pinsko, e la liberalità, che gl’usò l ’Eminentissimo Signor Cardinale An
tonio, nel partire, fu qui intesa con somma commendatione et affetto 
verso S. Santità, S. E. e eotesta Corte, causò buone conseguenze, e n’è 
ancor viva la memoria

L’Imbasciador d’Olanda fu qui di passaggio per Dansica, ov’andò 
per imbarcare verso Olanda, dopo una lung’audienza privata havuta 
da S. M. Noi non ci siamo visti per uso ch’è qui di non vedersi con Am
basciatori non Cattolici. S. M. è fuora alle caccie, non tornarà ch’ai 
principio d’Ottobre per la Dieta, nel qual tempo si riassumeranno i ne
gotii hora pendenti, et io haverò il riguardo, che devo, affinchè non solo 
non ce riceva (f. 383v) pregiuditio, ma s’avanzino le cose della nostra 
santa religione più che sarà possibile. Riduco con quest’occasione à me
moria di V. S. 111.ma la mia antica servitù, e li bacio di core le mano.

Varsavia, 27 Agosto 1639.
Di V. S. 111.ma e Rev.ma devotissimo e vero servitore

M. Arcivescovo d’Avignone.

2505.
Dalle vigne di Pera, 30. V il i .  1639. 

Fuga cosacorum in conspectu potentissimae classis turcaurm.
Bibl. Vàt., Barb, lat., voi. 7017, fol. 57v.



30 Agosto, dalle vigne di Pera.
L’Ambasciatore di Francia è capitato alle Smirne ... (f. 57v)... 
Dall’armata elle si ritrova nel Mar Negro è stata data la caccia alti 

Cosacchi, i quali hanno investito in spiaggia, e sono fuggiti tutti in terra, 
portando solo i schiavi che havevano abotinato in molti luoghi.

2506.
Varsavia, 3. IX . 1639.

Incursiones oosacorum contra tureas - salus Christianorum.

B ib l . V a t ., Barb, lat., voi. 6591, fol. 211.
Bibl. Vàt., V at. lat., voi. 8472, fol. 199v (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Filonardi, Nuntio, li 3 Settembre 1639. 
Deciferato li 5 Ottobre.

Li Cosacchi sono nel Mare Negro, ne in questa estate si è potuto fare 
di più, ne la loro mossa è senza frutto, essendosi inteso, che per repri
merli vi si è mandato da Constantinopoli gran numero di galere, quali 
certamente senza tal impedimento haverebbono con altre scorso contro 
i christiani. Io intanto sino alla Dieta non posso dire di qui altro di più, 
e di certo, se non che Sua Maestà desidera la guerra col Turco, et è 
d’ intelligenza col Generale della Corona, che ha l ’istesso buon desiderio. 
E quello che non farà l’autorità di Sua Maestà e di Sua Eccellenza per 
se stessi, e col mezzo de loro amici, servitori e dependenti, non lo faran
no gli ufficii d’alcuno altro, che sia qui, o possa venirvi. Io non man
cherò di fare le mie parti con ogni diligenza et efficacia in Dieta e fuori, 
come ho fatto quest’anno in eccitare a far muovere i Cosacchi, et di 
quello, che s’anderà facendo, darò di mano in mano conto a Vostra Emi
nenza. Et caetera.

2507.
Vienna, 20. IX . 1639.

Transitus Metropolitae Kioviensis per Vindobonam, in suo itinere Romano.

B ibl. Vat., Barb, lat., voi. 7017, fol. 71.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Mons. Arcivescovo di Chiovia,36 Metropoli della Russia, di passaggio

36 Raphael Korsak (1637-1640), tunc iter faciens « ad limina Apostolorum », ut obli
gationi suae satisfaceret. Cfr. eius epistolas in Epistolae M etropolitarum  K io vien siu m  
Catholicorum, voi. II, Romae 1956, cum brevi biographia.



per questa città, se ne viene a Eorna per baciar humilmente i piedi a 
Sua Santità, e render conto dello stato della sua Chiesa. Ho stimato di 
non lasciarlo partire senza l’accompagnamento di questa mia hum.ma 
per esser a parte del’ossequio riv.mo, ch’egli in tal occasione presterà 
a Vostra Eminenza; e per supplicarla, come fo humilmente, a degnarsi 
di esercitare la mia div.ma servitù a saggio delle mie immense obliga
tioni. Le qualità di questo Prelato sono molto ben conosciute da Vostra 
Eminenza, quali elle sieno, onde persuadendomi ch’egli sia per rendersi 
meritevole della benignissima gratia di Vostra Eminenza, di questa la 
supplico anch’io riverentemente. E con ogni humiltà le bacio le vesti.

Vienna, 20 Settembre 1639.
Di Vostra Eminenza Eev.ma umilissimo et devotissimo servo obli

gatissimo
Gasparo Mattei.

2508.
Vienna, 24. IX . 1639.

Metropolita Kioviensis apud Imperatorem et hospes apud Nuntium extra
ordinarium Viennensem.

Bibl. V a t ., Barb, lat., voi. 7017, fol. 73v-74.

Di Vienna, 24 Settembre 1639.
(f. 73 v)...
Domenica 18 baciò la mano a Sua Maestà Cesarea37 38 l ’Arcivescovo 

di Chiovia, Metropoli della Eussia, del rito Euteno, ch’và a Eoma (f. 74) 
per essere a piedi del Pontefice; et mercordi tra gl’altri iù banchettato 
dal Nunzio straordinario88 che mandò a levarlo dalli Padri Carmelitani 
Scalzi, dove è alloggiato con la sua carrozza.

2509.
Vienna, 8. X . 1639.

Admissio Alumnorum ex Dioecesi Agriensi in Collegio Urbano.

B ib l . V a t ., Barb, lat., voi. 7017, fol. 80.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Eendo humilmente gratia alla benignità di Vostra Eminenza della

37 Ferdinandus III (1637-1657).
38 Non nobis constat de quonam agitur Nuntio extraordinario; ordinarius vero 

erat Gasparus Matthei (1639-1644).



gratia fatta da quella al Vescovo d’Agria 39 d’un luogo in cotesto Colle
gio Greco, avvisatami dalla Sacra Congregatione de Propaganda Fide. 
E tra qualche settimana, scelto il soggetto nella visita, che farà il detto 
Vescovo della sua Diocese, sarà mia cura d’inviarlo, e se occorrerà di 
pro vederlo de miei proprii denari per il viaggio, si come ne scrivo alla 
Congregatione medesima. Et à Vostra Eminenza con profondissimo in
chino bacio humilmente le vesti.

Vienna, 8 Ottobre 1639.
Di Vostra Eminenza Eev.ma umilissimo et devotissimo servo obli

gatissimo
Gasparo, Eletto d’Atene.

2510.

Incursiones cosacorum - salus Italiae.
Varsavia, 15. X . 1639.

B ib l . Vat., Barb, lat., voi. 6591, fol. 224.
B ib l . V a t ., Vat. lat., voi. 8472, fol. 20lv (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Filonardi, Nuntio, 
li 15 Ottobre 1639.

Deciferato li 17 Novembre.
Sua Maestà m’ha detto nella prima audienza dopo il suo ritorno, che 

mentre era fuori di qua, ha da più bande inteso, che i Signori Venetiani 
hanno accommodate le loro differenze col Turco; Che se ne rallegra con 
Sua Santità per il riposo, che ne ricade all’Italia da quella banda. Che 
per questa occorrenza non s’è fatta mossa da altra banda, che di qua con 
i Cosacchi mandati a scorrere nel Mar Nero.

Il frutto è stato evidente, poiché le squadre delle galere mandate 
dal Turco contro di essi sariano in altro caso andate contro le riviere 
d’Italia. Che si è fatta volontieri questa diversione per beneficio d’Italia 
et in specie per conformarsi con gli ufficii interposti in nome di Sua Bea
titudine.

Spera Sua Maestà che se mai occorrerà qui cosa alcuna a Nostro Si
gnore sia per far il medesimo per se stesso, e con la sua autorità, et uffi
cii appresso gli altri.

39 Anno 1639 dioecesis Agriensis proprium non habebat Ordinarium; electus 
tamen notatur ad eam Sedem G-oergius Lippay de Zombor, qui tantummodo 
anno 1645 sedem banc obtinuit. Cfr. Eierarchia catholica m edii et recentioris aevi, 
voi. IV, Monasterii 1935 (P. Glauchat), pag. 73.



2511.

Iter Metropolitae Kioviensis Romani. 
ASV, N u n z. di V enezia , voi. 61, fol. 986.

Venetiis, 15. X. 1639.

Di V e n e t i a ,  da Mons. Nuntiò, li 15 d’Ottòbre 1639. Deciferato li 
20 dettò.

Il Senato mi ha mandato la risposta...
Giovedì partì di qua a cotesta volta Mons. Arcivescovo di Russia40 

con buona comitiva di gente.

2512.
Venetiis, 15. X . 1639.

Progressus cosacorum Donensium in Mari Nigro in damnum turearum. 
B ib l . V a t ., Barb, lat., voi. 7734, fol. 49v-50

Di Venetia, li 15 Ottobre 1639.
(f. 49v) ...
Con l’ultime di Constantinopoli avisano ... (f. 50) ... Che li Cosacchi 

Moscoviti nel Mar Negro facino progressi contro Tuichi, quali s’arma
vano in grosso numero per estirpare detti Cosacchi.

2513.

De quadam victoria turearum in Mari Nigro.
Venetiis, 22. X . 1639.

B ib l . Vat., Urb. lat., voi. 1107, fol. 174.

Di Venetia, li 22 detto.
Con l’occasione d’alcuni personaggi Turchi, gionti qua giovedì sera, 

dicesi per levare il novo Bailo di Constantinopoli s’è inteso ... Che li 
Turchi habbino dato una grossa rotta alli Cosacchi nel Mar Negro. ...

2514.
Varsavia, 29. X . 1639.

8. d. « cosaci » in servitiis pnncipum et dominorum.

B ib l . V a t ., B arb, lat., voi. 6598, fol. 131.

10 Raphael Korsak, Metropolita Kiovienflis (1637-1640). Cfr. notam 36.



Varsavia, 29 Ottobre 1639.
(f. 131) Il Generale del Eegno entrò a cavallo 41 a 25. Cominciò la 

cavalcata con concerto de trombette un ... Veniva dopo S. E. solo con 
un fornimento di cavallo tutto guarnito di turebine et appresso erano 
a piedi da 200 aiduebi di livrea, con scimitarre et arcette e 100 Cosacchi 
a cavallo, con frezze e saette e scimitarre et altri 100 moschettieri a 
cavallo ...

2515.
Venetiis, 19. X I. 1639.

Incursiones tartarorum et turearum in Ucrainam occidentalem ad pro
curandos sibi captivos, necessarios ad armandas suas galeas.

Bibl. V a t ., Barb, lai., voi. 7742, fol. 72.

Di Venetia, li 19 Xoveidbre 1639.
Le lettere del Bailo di Constantinopoli sono de X  Ottobre. Portano ... 

(f. 72) ... Tartari con permissione del Ee 42 hanno attaccato la Polonia 
e pensano li Turchi d’entrar nella Eussia, 43 a far schiavi per rimetter 
nell’armata del mare, che n’è manchevole assai, ne v ’è altra via per ha- 
verne. ...

2516.
Varsavia, 10. XII .  1639.

« Cosaci », sed s. d. aulici, in servitiis etiam Episcoporum.

Btbl. V a t ., Barb, lai., voi. 6598, fol. 142.

Varsavia, X  Decembre 1639.

Mons. Vescovo di Posnania,44 ch’è il quarto nell’ordine de Vescovi 
Senatori, è di già  partito con licenza presa nella Dieta passata per andare 
fori del Eegno ...

Va solo con 15 servitori. Da Cracovia a Vienna condurrà 50 Cosacchi 
di guardia per sicurezza ne pericoli, che si temono hora in quel viaggio, 
qual finito i Cosacchi torneranno in qua et egli proseguirà il suo camino 
privatamente.

41 Stanislaus Koniecpolski, magnus dux exercituum Regni Poloniae (1623-1646).
42 Domini veneti Imperatorem turearum saepe saepius Regem nominant in suis 

epistolis.
43 Palatinatus Russiae, seu regiones Ucrainae occidentali*; Russia sensu hodierno 

tunc temporis adhuc, sine ulla fere exceptione, vocatur Moscovia.
44 Andreas Szoldr ki, Episcopu Posnaniensis (1635-1650).



2517.
Roma, 10. XII .  1639.

Prima Missa pontificalis in ecclesia 88. 8ergii et Bacchi, a Metropolita 
Kioviensi celebrata.

Bibl. V a t ., U rb. lat., voi. 1107, fol. 199v.

Di Roma, X  Xbre 1639.
(f. 199v) ...
Martedì mattina nella Chiesa de SS. Sergio e Bacco, appresso la Ma

donna de monti, assignata dal Sig. Cardinale S. Honofrio per Colleggio 
d’alunni et monaci Rutheni dell’Ordine di S. Basilio, fù la prima volta 
con l ’occasione della festa di S. Xicolò cantata messa solenne da Mons. 
Corsach, Arcivescovo Chierica,45 con bellissima musica alla rutena, sen- 
dovi stati presenti li Monsignori Arcivescovo di Rodi, Vicegerente et il 
Véscovo di Camerino, con altri Pielati et Signori di questa Corte.46

2518.
Varsavia, 17. XII .  1639.

De scholis Kioviensibus non Unitorum.

B ib l . V a t ., Vat. lai., voi. 8472, foJ. 208 (»eg.).

(N. B. - A  8 .  E . seconda lettera dello stesso giorno).

2 .
S’è havuto miglior e più certa informatione ...
Delle scole de Scismatici in Chiovia ho trattato di proposito con Sua 

Maestà, hora che la Dieta è disciolta. E per quelle, ne quali s’insegna 
legger, scriver e gramatica, essend’antiche, non s’è potuto ottener cos’al- 
cuna. Per le aperte da poco tempo in qua, ove s’insegnava filosofia e 
theologia, essendo scole nove, ho da Sua Maestà ottenuto precetti pe
nali perche si chiudano. Di che s’ha per certo l’effettuatione, senza che 
vi s’incontri difficultà. Ch’è quanto ho operato in esecutione dell’ordine 
ricevuto per il Santo Offitio da Vostra Eminenza, alla quale faccio per 
fine humilissima riverenza.

Varsavia, 17 Decembre 1639

46 Kioviensis seu Chioviensis; Chioviae, Kioviae etc. Agitur de urbe Ucrainae - 
Kyjiv.

46 I. e. Curia Romana, modo speciali ex Vicariatu Urbis et ex S. Congregatione 
de Prop. Fide.



2519.
Roma, 31. XII .  1639.

Apparatus lellicus turearum contra cosacos et christianos.

B ib l . V a t ., TJrb. lai., voi. 1107, iol. 213.

Di Eoma, 31 Xbre 1639.
(f. 213) Di Venetia de 24 stante scrivono ... Si era inteso l ’arrivo alla 

Porta dell’Ambasciatore del Ee di Francia et l ’ordine dato dal Gran 
Turco che si armasse un stuolo di 300 vascelli, con intentione di valer
sene a primo tempo parte nel Mar Negro, contro Cosacchi, e parte nel 
Mar Bianco, contro chris òiani.

2520.
Venetiis, 19. I. 1640.

Paratur Constantinopoli exercitus turcicus contra cosacos.

B ib l . V a t ., Barb, lai., voi. 7734, fol. 78v.

Di Venetia, 19 Gennaro 1640.
(£. 78v) ...
Di Constantinopoli con l’ultime avisano ... Che’! Gran Signore ogni 

giorno più diventava spiritoso et havesse detto al Primo Visir, che vo- 
rebbe provare una guerra, onde dal farsi le preparatami sotto mano, et 
oj dinatosi alli spaii di stare apparecchiati, si teneva che si fosse per fare 
l’impresa d ’Asach47, presa già da Cosacchi Moscoviti, e si doveva ten
tare a primo tempo per mare, e per terra, sendosi a ciò destinati il Bassa 
Generale di mare, et il Bassa di Silistria. ...

2521.
Venetiis, 3. III.  1640.

Expugnatio cuiusdam arcis turcicae ad Mare Nigrum.

B ib l . V a t ., Barb, lai., voi. 7734, fol. 91v.

Di Venezia, li 3 Marzo 1640.
(f. 91v) ...
Con l ’ultime di Constantinopoli scrivono ... Et che li Bossi48 ha- 

vessero alle costiere del Mar Negro preso un’altra fortezza all’Ottoma
no, di gran consideratione.

47 Azov, vel hodie « Oziv », ad ostium fluminis Don.
481. e. Russi; revera agitur de cosacis donensibus, qui erant in dominio Moscoviae.



2522.
Varsavia, 17. III.  1640.

Magna et nimis damnosa incursio tartarorum in terras Ucrainae.

Bibl. Vat., Barb, lat., voi. 659C, fol. 179.
Bibl. Vat., V at. lat., voi. 8472, fol. 217v (reg.).

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
Con un Cosacco, mandato a posta da Leopoli in diligenza, ha Sua 

Maestà havuto avviso della morte del Gran Turco,49 di che se n’aspetta 
la confirmatione.

È intanto certa la ritirata de Tartari da confini di questo Pegno con 
preda di gran numero de Rutheni; le particolarità si avvisaranno con le
seguenti.

.............(f. 179v) ...
Varsavia, 17 Marzo 1640.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore

M. Arcivescovo d’Avignone.

2523.
Varsavia, 24. III.  1640.

Reditus tartarorum ex Uemina onustorum praeda et captivis.

Bibl. Vat., Barb, lat., voi. 6598, foJ.157.

Varsavia, 24 Marzo 1640.
Si conferma la ritirata de Tartari da confini, seguita per quanto si 

scrisse per ripassar il Boristene mentr’era gelato et evitar il pericolo 
evidente, che haveriano corso se fussero st at’attaccati da nostri nel passo 
di quel fiume, dopo che fusse sgelato.

La preda con la quale si sono ritirati è considerabile, non in denari, 
o mobili, ma solo nel numero de Rutheni, che conducono schiavi,50 qual 
se dice maggiore di dieci mila, e tra essi alcuni nobili, e che questa scorsa 
e preda se sia fatta per provedere l’armata maritima del Gran Turco.

Si scrive di più ch’il Generale del Regno poteva attaccare e forsi 
disfare la retroguardia de Tartari, ma ha sopraseduto per non dar l’oc
casione d’ammazzare, come sogliono fare in simili occasioni, tutt’i Chri
stiani predati, e poi defenders’o fuggire.

49 Muratus IV (1623-1640); ei successit Ibrahim (1640-1648).
50 Populum in captivitatem ex Ucraina ducendi erat in proggrammate turearum, 

quibus opus erat captivis ucrainis ad parandam classim tum bellicam tum mercan* 
tilem. Proinde tartari mercatura captivorum sibi victum et amictum apud tureas 
procurabant.



2524.
Varsavia, 21. IV . 1640.

Paratur reditus Nuntii Apostolici Rcmam, qui trasmittit relationem suae 
Nuntiaturae.

ASV, N u n s, di P olonia , voi. 49, fol. 44.
B ib l . V a t ., Vat. lat., voi. 8472, fol. 225v (reg.).

Emin.mo e Key.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
Essendo già cinque anni cEe son’in questi freddi settentrionali in 

continuatione, anco di tant’altre gratie ricevute dalla singolare benignità 
di Vostra Eminenza, spero di ricever’anco la maggiore, della quale sup
plicai con le mie precedenti, per tornare con riputatione o impiego 
in cotesta Corte. Essendo però necessaria la relatione ordinatami già 
da Vostra Eminenza dell’operato qui in questo tempo per formarne l’in- 
struttione al successore, l ’invio qui aggiunta. Et à Vostra Eminenza fac
cio E umilissima riverenza.

Varsavia, 21 AprEe 1640.
Di Vostra Eminenza Eev.ma Eumilissimo et obligatissimo servitore

M. Arcivescovo d’Avignone.

2525.
(Varsavia, 21. IV . 1640).

Ampla relatio Nuntii Apostolici Varsaviensis de periodo suae Nuntiaturae: 
1636-1640; excerpta spectantia res et negotia Unitorum nec non terras Ucrai
nae in genere.

ASV, N u n s, di Polonia, voi. 49, fol. 45-47, 49v-50.

Dovendo dare relatione della Nunciatura di Polonia, ove giunsi al
l’ultimo di Eebraro 1636, pretermesso lo scrivere dello stato, forze, go
verno e grandezza del Eegno e sue provincie e cose simili, o stampate, 
o notorie, o aliene dal mio ministerio et instituto, scriverò i punti prin
cipali, ne quali durante la ima ISunciatura s’è avanzata la nostra Santa 
Eeligione, e risponderò poi singularmente a capo per capo de contenuti 
nell’instruttione datami in Eoma a 30 di Maggio 1635.

Il primo punto dunque è de più difficili et importanti, contiene la su
spensione ottenut’alle concessioni date da Sua Maestà nella sua elettione 
e coronatione a Scismatici EutEeni,51 ne quali si dà il libero esercitio 
dello scisma. Si concede à Scismatici la giurisdittione episcopale e cura 
pastorale. Si togliono à EutEeni CatEolici molte cEiese con i beni et

61 An. 1632-1633, in s. d. «pacificatione hominum religionis giaecae».
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entrate d’esse e si dann’à Scismatici con altre cose simili, in danno 
grave della Religione Catholica e de Rutheni Uniti, i cui sette Vescovati 
con la loro Metropoli, uniti in tempo della santa memoria di Clemen
te V ili, con l’osservanza di dette concessioni si sarebbono in poco tempo 
pers'affatto e le Diocesi ritornate allo scismatico.

Era Sua Maestà condesceso in quelle concessioni per facilitare la sua 
elettione et evitare una guerra civile, minacciata da Scismatici, con le 
armi in mano et in tanto numero ch’i Catholici non havevano di che 
resistere;

E se bene protestorno in contrario Mons. Arcivescovo Visconti, mio 
predecessore,52 Mons. Arcivescovo di Gnesna,53 il Palatino di Cracovia 
e ’1 Metropolita di Russia54 in nome loro e dell’ordini del Regno, e 
devolut’il negotio in Roma, dop’esser stat’intes’il P. Valeriano Magno, 
Capuccino, sopra le raggioni che havevano (f. 45v) indotto Sua Maestà, 
fussero fatte le risolutioni note à Vostra Eminenza, et inviate al detto 
Mons. Visconti. Cioè, che dette concessioni non possono admettersi non 
solo per via di permissione, ma che ne meno la Santa Sede poi dissi
mulare, ne tacere, ma deve repugnare e contradire anco con protesta 
del Nuncio, de Prelati dell’uno e l ’altro rito, e de Catholici del Regno. Ad 
ogni modo, nonostante dette risolutioni et officii, che senza dubio dovè 
interporre quel Prelato in esecutione di esse, le dette concessioni già 
s’ eseguivano, con evidente disservitio del Signor Iddio, danno della Re
ligione Catholica, dell’Unione de Rutheni, pericolo dell’anime loro e 
gran dispiacere e disturbo de boni Catholici. Ond’io, dal primo di Giu
gno 1636, che giuns’in Vilna, capo di Lithuania, ov’era Sua Maestà in 
quel tempo, dopo la prima audienza di compimento incominciai ad inca- 
minare miei officii e con Sua Maestà e Ministri principali e con l’istesso 
P. Valeriano, ch’ ancora persisteva nel parere dato in Roma, che le dette 
concessioni potevano tolerarsi per via di permissione in modo che dopo 
doi mesi di negotiatione ottenni, che si soprasedesse nell’esecutione di 
dette concessioni sin’alla prima Dieta, come scrissi à 16 d’Agosto 1636.

Si tenne a Pebraro seguente la Dieta, quale fu generale, di sei set
timane e con concorso quas’infinito. Ne lasciorno i Scismatici di rino- 
vare le loro instanze e minaccio, con usare di mal termine con Sua Mae
stà medesima, ne io di prevenire con i miei officii in modo che Sua Mae
stà mi diede parola, che non haveria concesso cos’alcuna in pregiudicio 
della Religione Catholica. Pertanto restò nel suo vigore la detta suspen
sione poiché per questo et altro, significato da me con lettera de 6 di 
Marzo 1637, la Dieta à 3 di quel mese, che fù l’ultimo delle sei settimane

M Nuntius Varsaviensis an. 1630-1635.
63 Joannes Wezyk, Archiepiscopus Gnesnensis (1626-1638).
64 Josephus Velamin Rutskyj, Metropolita Kioviensis (1613-1637). Cfr. eius epi

stulas in E pistola e M etropolitarum  Catholicorum K io v ien siu m , voi. I, Romae 1956, 
ubi etiam eius brevis invenitur biographia.



elle durò, dopo esservi Sua Maestà intervenuto sempre, et in quell’ul
timo di sin’alle quattr’liore dopo la mezza notte, fù disciolta senz’alcuna 
concluisone.

A giugno venente si tenne l’atra Dieta di doi settimane e si disciolse 
à 17 con quiete e sodisfattione, e senza pregiudicio, essendosi procurato 
che di ciò non si trattasse, come seguì. Poco dopo morì il Vescovo di 
Luceoria Rutheno unito55 (f. 46) per la cui morte quel Vescovato, chies’et 
entrate in vigore di dette concessioni spettavano al Vescovo Scismatico, 
che vi s’intruse subito de fatto e col bracio de Scismatici si mantenne 
nonostante l ’inhibitioni, ch’io ottenni da Sua Maestà, et egli sprezzò, per 
il che chiamato in Varsavia per trovare modo di terminare l ’affare, fu 
rimess’alla Dieta, intimata per Marzo l’anno 1638, per non esasperare 
maggiormente i Cosacchi e non perdere la speranza, ch’egli dava, di farsi 
Catholico con i suoi adherenti, di che haveva anco prima mostrat’incli- 
natione.

Nella Dieta dunque del 1638, havend’egli giurato in mano del Ve
scovo di Premislia, Gran Cancelliere del Regno, di fars’Unito (dicendo 
di differire sin’al trattato dell’Unione Generale, stabilito tra loro a Set
tembre, affine di tirar’in quel tempo maggior numero de Scismatici 
all’Unione) ottenne privilegio, sottoscritto da Sua Maestà, per il detto 
Vescovato. Di che havutone io notitia vi considerai trà gl’altri doi gravi 
pregiudicii.

Primo, col supposto del giuramento d’unirsi non basta. Il privilegio 
sudetto era in effetto supprimere un Vescovato catholico e surrogar’un 
scismatico.

Secundo, ciò si dava in esecutione delle concessioni estorte alla coro
natione, disapprovate dalla Santa Sede, e nelle quali havevo io già ot
tenuto doi anni prima che si sopprasedesse. Onde m’intesi subito et ef
ficacemente col Sig. Gran Cancelliero acciò non vi poness’il sigillo et ot
tenni alla fine, dopo lunga negotiatione, che S. S. 111.ma con zelo degno 
di lode, mi mandò il privilegio stracciato, con parola di non porre sigillo 
in altro simile, se prima lo Scismatico non s’univa.

Esclusi perciò i Scismatici dal Gran Cancelliero si voltorno al Sig. 
Duca Ossolinschi, Vice Cancelliero,56 dal quale io dissi di non aspettare 
minor effetto di pietà della trovata nel Gran Cancelliero, se bene trà 
loro non segue uno l’esempio dell’altro. V’incontrai però delle difficultà, 
poich’alle raggioni che dicevan’altri, e il P. Confessore di Sua Maestà (con 
chi m’intesi di proposito trattandosi di cose di conscienza, (f. 46v) ma 
in vano, havendo sensi contrarii):

Ch’impedendosi questo i Scismatici haveriano disciolto la Dieta senza

65 Hieremias Poóapovskyj, Episcopus Luceoriensis (1621-1636).
“ Georgius Ossolinski, Vicecancellarius Regni (1638-1643), dein Cancellarius Regni 

(1643-1650).



conclusione, con gravissimo danno ditutt’il Eegno.
Che questo privilegio era già concesso nell’elettione e coronatione.
Che Sua Maesta non poteva ne doveva mancare di parola.
Che questo non era toglier à noi ma restituir à Scismatici quel che 

gl’era stato tolto dal Serenissimo Sigismondo III,
Sua Eccellenza m’aggiunse di particolare, ch’ i beni di Chiesa consi

derami qui come beni e cose Reggie. Ch’ano’altrove i Principi dispon
gono de Vescovati, adducend’in particolare la pace di Praga ultima, ove 
tra gl’altri punti l ’ Imperatore lascia l ’Arcivescovato di Brem al figlio del 
Duca di Sassonia e ritiene per il suo Vescovato d’Alberstat, di che ero 
informato, e mi fù facile la risposta à quell’et altre raggioni. Vedendo 
però che Sua Maestà non era informato e’l P. Confessore istesso essend’a- 
verso se ne scusava non potendos’havere audienza, per esser all’hora in 
letto supplì con polizia mandat’a 19 d’Aprile, che contiene lungamente 
le raggioni a favore della Religione Catholica et operò in modo che si 
trattenne il privilegio sin ch’il Vescovo effetluass’il giuramento dato poco 
prima e l ’inclinatione mostrat’altre volte di fars’Unito, com’alla fine in
strutto e persuaso fece à 21 d’Aprile, riconoscendo Mons. Metropolita 
di Russia e facend’in mano sua la professione della fede, secondo la 
forma ch’io li diedi stampata l ’anno 1634 in Roma, d’ordine di Nostro 
Signore, di ch’io scriss’a 24 dell’istesso mese.

Resta hora ch’i Nuncii pro tempore stiino sull’avviso e procurino che 
non s’innovi in danno nostro. E s’alle Diete i Scismatici rinovano le loro 
inst anze e minaccie in caso che le raggioni d’evitare disturbi e mantenere 
(f. 47) la quiete publica del Regno non permettano di dare negative 
aperte, si deve fare instanza à Sua Maestà et intendersi con i Prelati, 
Senatori et Officiali principali Catholici, affinch’almeno si faccia com’in 
tempo di Sigismondo III, rimettendo di Dieta in Dieta il discutere e ri
solvere sopradette instanze.

Il 2.o punto principale riguarda il matrimonio di Sua Maestà...
(f. 49v) ...
Dand’hora conto de punti contenuti nell’Instruttione.
Instruttione.
La carica.
Nel primo loco io raccomando a V. S. gl’affari della Religone Catholica 

e della propagatione della Santa fede, nel che ella eseguirà con ogn’esat- 
tezza quanto se le dice nel foglio ch’io le consegno delli ricordi delia S. 
Congregatione, e che se l ’andrà scrivendo dal Sig. Cardinale Antonio,57 
mio fratello, per la medesima S. Congregatione, con la quale trattarà a 
dirittura tutto quello che l ’occorrerà in questo particolare.

57 Agitur fortasse de Francisco Barberini, quia "scribit de Antonio Barberini ut 
fratre, quique erat nepos Urbani PP. V il i ,  et simul Praefectus S. Congreg. de Prop. 
Fide.



(f. 50) 2. Consegno a V. S. diverse scritture del negotio de Butileni 
e particolarmente la risolutione presa sotto 11 di Luglio dell’anno passato 
nella congregatione a questo instituita da Nostro Signore, la qual’è stata 
transmessa a Mons. Nuncio ad effetto che la partecipi al Be, ella vedrà 
quel che havrà eseguito Mons. sudetto e s’informerà dello stato nel quale 
si trova il negotio al presente, per compire tutto quello ch’egli non ha 
potuto.

Al primo e secondo s’é risposto di sopra.
.............(f- 53) ...
Datum in Varsavia. Et caetera.

2526.
Roma, 28. IV . 1640.

De. reditu non disturbato tartarorum, onustorum praeda et captivis.

B ibl. V a t ., Urb. lai., voi. 1108, fol. 82-82v.

Di Boma, li 28 Aprile 1640.
(f. 82) ...
Le lettere di Polonia danno avviso, che li Tartari avvicinatisi alli 

confini di quel Begno si fossero poi retirati con una preda di m/10 schiavi 
Butheni, de quali era opinione che volessero servirsene per l’armata ma
ritima, che il detto Gran Turco tratta di mettere in prime. E che il Ge
nerale del Begno di Polonia non haveva voluto assalire li detti Tartari, 
per non dare pretesto a quei barbari (f. 82v) di ammazzare tutti li detti 
schiavi, come costumano di fare, acciò che non potessero recuperarli.

2527.
Venetiis, 2. VI. 1640.

Paratur classis turcica contra cosacos et Christianos.

Bibl. V a t . B arb, lat., voi. 7667, fol. 108v-109; idem , fol. lllv-112.

Emin.mo e Bev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Giunse poi qua lunedì passato ... (f. 108v) ...
S’è anche di più inteso, che da quell’arsenale 58 siano uscite nel Mar 

Negro 5 vele, dicesi contro li Cosacchi et altre cento se ne mettino in 
ordine, senza sapersi per qual fine. (f. 109) Onde la Bepublica,59 per

681. e. Constantinopoli.
69 Respublica Venetiarum.



assicurare il Regno di Candia da qualche invasione, ha ordinato al Ge
nerale di Candia, che tenghi ben provisto quelle frontiere.

............. (f. llOv) ...
Di Venetia, li 2 Giugno 1640.
Di Vostra Eminenza humilissimo et obligatissimo servitore

Erancesco, Arcivescovo di Tessalonica.

2528.
Venetiis, 2. VI. 1640.

Classis turcica missa contra cosacos et Christianos Maris Mediterranei. 
Bibl. V a t ., Barb, lat., yol. 7734, fol. 113v.

Di Venetia li 2 Giugno 1640.
(f. 113v) ...
Di Constantinopoli avisano solo, che da quel porto siano uscite 80 

galere, 60 de quali fossero inviate nel Mar Negro contro Cosacchi, e 20 
nel Mar Bianco.

2529.

Eiusdem argumenti.

B ib l ., V a t ., TJrb. lat., voi. 1108, fol. 97.

Venetiis, 9. VI. 1640.

Di Venetia, li 9 Giugno.
Di Constantinopoli s’ha la partenza da quel porto di 80 galere, 50 

de quali erano andate nel Mar Negro contro li Cosacchi et il resto nel 
Bianco a danni de Christiani.

2530.
Venetiis, 23. VI. 1640.

Minae turearum de rumpenda pace cum polonis, nisi praepediantur incur
siones cosacorum.

B i b l . V a t ., Barb, lat., voi. 7667, fol. 130v-31.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Havendo questi Signori60 ben considerato ... (f. 130v)...

®° Domini Regentes Rempublicam Venetiarum



Comparse giovedì sera in diligenza fregata di Costantinopoli, spedi
ta dal Sig. Bailo Contarmi, con un solo dispaccio in publico, da cui s’è 
inteso ... (f. 131)...

Colla medesima fregata s’è anche inteso, che l ’Ambasciatore Polac
co havesse fatta la sua entrata in Costantinopoli, et il Turco si fosse 
intanto dichiarato di non voler pace con Polacchi, se questi non dassero 
securtà alla Porta, che non venghino li suoi sudditi danneggiati in con
to alcuno da Cosacchi.

............. (f. 132)...
Di Venetia, li 23 Giugno 1640.
Di Vostra Eminenza humilissimo et obligatissimo servitore

Francesco, Arcivescovo di Tessalonica.

Eiusdem argumenti.

2531.
Venetiis, 28. VI. 1640.

B ibl. V a t ., Barb. Iat., voi. 7667, fol. 131.

Emin.mo e Eev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.

Colla medesima fregata s’è anche inteso, che l’Ambasciatore Polacco 
havesse fatta la sua entrata in Costantinopoli et il Turco si fosse in
tanto dichiarato di non voler pace con Polacchi, se questi non dassero 
securta alla Porta, che non venghino li suoi sudditi danneggiati in conto 
alcuno da Cosacchi.

(f. 132)...
Di Venetia, li 28 Giugno 1640.
Di V. E. humilissimo et obligatissimo servitore

Francesco, Arcivescovo di Tessalonica.

2532.
Venetiis, 7. VII. 1640.

Pax cum persianis et cosacis - periculum pro Europa occidentali.

B ib l . V a t ., Urb. Iat., voi. 1108, fol. 113.

Di Venetia, 7 detto.
Di Constantinopoli s’ha che dopo la morte del Ee di Persia il Gran 

Turco Si fosse del lutto pacificato con quel Eegno, come con li Cosac
chi, dicendosi perciò, che le galere mandate nel Mare Negro torneranno 
nel Bianco.



2533.
Venetiis, 14. VII. 1640.

Lamentelae iurearum de incursionibus cosacorum et polonorum de incursio
nibus tartarorum.

Bibl. Vat., Barb, lat., voi. 7668, fol. 7.

Emin.mo e Rev.rno Sig. mio Padrone Col.mo.
Non è sin hora giunta altra confermatione dell’avviso che qua com

parse di Dalmatia, spedito dal Generale, della morte del Gran Turco, 
di cui s’ha bene per via d’Ungheria, che havesse in Constantinopoli 
data audienza all’Ambasciatore Polacco, quale esponendo la sua Am
basciata, che era stato inviato colà dal suo Re, non tanto per rallegrarsi 
della sua assuntione all’ Imperio,61 quanto per confermarli la buona ami
citia, corrispondenza, che l’haveva sempre professata il suo Principe, 
al che il Sultano rispondesse, che giungendo ogni giorno alla Porta av
visi dell’ invasioni de Cosacchi ne suoi Stati, non intendeva ch’amicitia 
fusse quella, che solo li dava occasione de disgusti.

L’Ambasciatore replico, che la Maestà Sua non doveva forse esser 
ben informata, perche l’invasioni erano state fatte da Tartari e non 
da Cosacchi, havendo quelli ultimamente menati via tanti mila Christia
ni schiavi e danneggiando con abbruggiamento molti luochi soggetti al 
dominio del suo Re, il che sentito dal Turco disse: orsù andate via, che 
ci informeremo meglio di questo negotio.

(f. 8v)...
Venetia, 14 Luglio 1640.
Di Vostra Eminenza humilissimo et obligatissimo servitore

Francesco, Arcivescovo di Tessalonica.

2534.
Varsavia, 21. VII. 1640.

Incursiones cosacorum et tartarorum non praeiudicant pacem constabilitam, 
sed tantummodo obligantur partes ad resarcienda damna.

ASV, N u n s, di Polonia, voi. 49, fol. 88.
B ibl. V at., V at. lat., voi. 8472, fol. 243v (reg.).

Emin.mo e Rev.rno Sig. Padrone mio Col.mo.
L’avviso havuto la settimana passata, per il quale si teme la guerra 

col Turco, consist’in una lettera scritta dal Palatino di Valachia62 al

61 Anno 1640 in trono Constantinopolitano successit Ibrahim (1640-1648). Inde 
locus erat transmittendi auguria et de confirmatione pacis tractare.

12 Palatinus Valachiae erat tunc temporis Mathias Basarab (1632-1654).



Generale di Polonia e da questo mandat’à Sua Maestà, della quale invio 
l’ inclusa copia, voltat’in italiano. In questa settimana si dice, che l’Im- 
basciatore sia stato rilassato, liavend’i Torchi trovato ch’i Cosacchi en
trati nel Mar Nero sono dependenti da Moscoviti et altre nationi, non 
da questo Eegno. Di che però non v ’è certezz’alcuna, che s’aspetta. Fra 
tanto è solo certo, che di qua non s’è dat’ordine alcuno à Cosacchi, de
pendenti da Polonia, di scorrere contro Turchi. Et è chiaro l ’articolo del
la pace che s’ha con essi, che con le scorrerie ò de detti Cosacchi, ò de 
Tartari dependenti da Turchi, à danno di questo Eegno non s’intende 
rotta la pace, mà si tratti solo amichevolmente perche siano castigati 
i colpevoli e rifatti i danni. Di quel che s’intenderà di certo darò conto 
à Vostra Eminenza, alla quale faccio humilissiina riverenza.

Varsavia, 21 Luglio 1640.
Di Vostra Eminenza Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore

M. Arcivescovo d’Avignone.

2535.
Varsavia, 28. VII. 1640.

Pax servata inter Poloniam et Portam Ottomanicam ób defectum causae ad 
eam rumpendam.

ASV, N u n s, di Polonia , voi. 49. fol. 90.
B ib l . V at., Vat. lat., voi. 8472, fol. 243v (reg.).

Emin.mo e Eev.ino Sig. Padrone mio Col.mo.
Si verifica la voce, corsa la settimana passata, ch’i Turchi certifi

catosi ch’i soldati entrati à danni loro nel Mare Nero e di là sbarcat’in 
terra ferma, non son’i Cosacchi dependenti da questo Eegno,63 haves- 
sero permess’all’Imbasciatore di Polonia di proseguire liberamente il suo 
viaggio di ritorn’a questa volta. Onde Sua Maestà stessa, ancorché de
sideroso della guerra còl Tnrco, m’ha detto nell’audienza, datami que 
sta settimana, che per l ’anno corrente non si farà novità alcuna da Tur
chi verso queste parti. Si vedrà quel, che seguirà, ò s’intenderà nel pros
simo inverno. Et à Vostra Eminenza faccio huilissima riverenza.

Varsavia, 28 Luglio 1640.
Di Vostra Eminenza Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore

M. Arcivescovo d’Avignone.

63 I. t. non sunt Cosaci s. d. Zaporosienses seu ucrainenses, qui in parte inferiori 
fluminis Dnipro seu Borysthenis stationes suas habuerunt.



2536.
Venttiis, 18. VIII.  1640.

Incursiones cosacorum Donensium in damnum turearum.

B ib l . Vat., Barb, lat., voi. 7668, fol. 30v-31; idem, fol. 32v-33.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Doveria seguire sino da hierisera ... (f. 30v)...
Sono delli 9 del caduto le lettere di Constantinopoli, portate dalla 

fregata, die comparse sino da domenica passata, code quali si ha che 
intesosi alla Porta la retentione dell’Ambasciatore Polacco, fatta dal 
Bassa di Silistria, per causa di alcune scorrerie di certi Cosacchi corsari, 
si fusse subito dato ordine per la rilassatone del medesimo Ambascia
tore.

............. (f. 31)...
Che l’armata navale del Mar Negro era partita dal Caffa verso Ta

man,64 dove i Cosacchi fabricavano delle sayche, credendosi che il Ca
pitan Bassa col Tartaro Ham fussero per tentare qualche cosa contro 
Asach,65 la cui impresa venisse però stimata per difficile.

.............(f. 31t )...
Di Venetia, li 18 Agosto 1640.
Di Vostra Eminenza humilissimo et obligatissimo servitore

Francesco, Arcivescovo di Tessalonica.66

2537.
Venetiis, 18. V il i .  1640.

Intentio turearum recuperandi civitatem Azov e manibus cosacorum Do
nensium.

B ib l . V a t ., Barb, lat., voi. 7735, fol. 17v.

Di Venetia, li 18 Agosto 1640.
(f. 17v)...
L’ultime di Constantinopoli portano ... dovendo anco mandarsi so

pra galere buon numero di soldatesca alla recuperatione della fortezza 
Asach, già occupata da Cosacchi Moscoviti nel Mar Negro verso 
Scaffa 67...

84 Taman, oppidum in Kubanj, id est ad orientem Maris Asoviensis, seu Paludis 
Maeotis.

85 Asov, oppidum ad ostium Don fluminis; regio tartarorum Nogaiensium.
86 Francisous Vitelli, Nuntius (1632-1645).
87 Caffa in Crimea. Portus et civitas clara divitiis et mercatura. Fundata olim a 

Genuensibus.



2538.
Ratisbona, 21. V il i .  1640.

Requiruntur duo Patres Basiliani ab Episcopo Agriensi ad curam pasto
ralem Ruthenorum.

B ib l . Vat ., Barb, lat., voi. 7019, fol. 40.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Con occasione, che Mons. Vescovo d’Agria, Gran Cancelliere d’Un

gheria,68 è stato a visitarmi, m’ha significato il bisogno grande, ch’egli 
havrebbe nella sua Diocesi di due Padri di S. Basilio dell’Ordine Ruteno, 
che havessero studiato in cotesto Collegio Greco, per il benefitio, che se 
ne caveria, per la salute di quell’anime.69

Io lo rappresento con la debita humiltà à Vostra Eminenza, ri
mettendo all’immensa sua pietà e zelo quella risolutione, che le parirà 
spediente in questo particolare. E con profondissima riverenza bacio 
humilmente all’Eminenza Vostra le vesti.

Di Ratisbona, 21 Agosto 1640.
Di Vostra Eminenza Rev.ma umilissimo et devotissimo servo obli

gatissimo
Gasparo, Arcivescovo d’Atene.70

2539.
Venetiis, 24. V il i .  1640. 

De recuperatione civitatis Azov ex parte turearum.

ASV, A v v is i , voi. 15, fol. 224v.

Di Venetia, 24 detto.

Di Constantinopoli avisano ... dovendo anco mandarsi co’ galere buon 
numero di soldatesca alla recuperatione della fortezza Asach, già occu
pata da Cosacchi moscoviti nel Mar Negro verso la Scafa.71

6® Ut videtur, agitur de Georgio Lippay, Episcopo Vesprimensi et electo Agriensi. 
Cfr. H ierarchia catholica m edii et recentioris aevi, voi. IV, pag. 73.

69 Epharchia Mukacoviensis tunc temporis pendebat ab Episcopis Agriae, qui de 
eius unione cum Sede Apostolica curare debebant. Revera annis hisce agitur de unione 
Episcopi Mukacoviensis Basilii Tarasovyc, quae unio tamen a Dominis protestan
tismo faventibus impedita fuit. Cfr. opus M. Lacko, TJnio Uzhorodensis Ruthenorum  
Carpaticorum  cum  E cclesia Catholica, Romae 1955.

70 Gaspar Mattbei, Nuntius Vindobonensis (1639-1644), dein Cardinalis die 13.- 
VII. 1643.

71 Calìa, in Crimea.



2540.
Varsavia, 25. V i l i .  1640.

« Cosaci » aulici in comitatu Legatorum exterorum, etiam turearum.

B ib l . V a t ., Barb, lat., voi. 6598, fol. 176.

Varsavia, 25 Agosto 1640.
L’aga, mandato dal Gran Turco, fece a 22 del corrente la sua entrata 

in questa città, incontrato in nome di Sua Maestà ... Entrò sopra un 
cavallo Turco...

Avanti l ’Aga andavano a piedi 2 Turchi...
Seguivano dopo l ’Aga otto o nove altri Turchi a cavallo, tre de 

quali portavano una mezza picca per uno in spalla, e quantità de Cosac
chi a cavallo, mandati da Sua Maestà et altri Signori che sono qui. 
(f. 176v)...

2541.
Varsavia, 22. IX . 1640.

Ve provisionibus in casu obitus Metropolitae Kioviensis, in Urbe degentis.

ASV, N u n z. di Polonia, voi. 49, fol. 110-10v.
B ibl. Vat., Vat. lat., voi. 8472, fol. 255v-56 (reg.).

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone mio Col.ino.
Dello stato vicin’a morire nel quale si trova Mons. Metropolita di 

Russia a 18 d’Agosto,72 che Vostra Eminenza se degno scrivermene la 
lettera che ricevo questa settimana, non havendo qui notitia altri che 
i Padri Giesuiti, è però vero che finita la Dieta vi rimase poca gente, 
et è diminuita con l ’assenza di Sua Maestà. Dispiacerà in universale 
l ’ avviso della morte, che verrà con le prime. Io non mancarò d’inter- 
pormi a suo tempo con Sua Maestà, affinché se gli dia successore propor
tionate al bisogno di quell’anime, che per esser piante novelle, venute 
di fresco alPUnione di Santa Chiesa, hanno bisogno più dell’altro. E 
perche la successione toccarà ad uno de Vescovi di quel rito cattolico,73 
invigilerò particolarmente, ch’il Vescovato che resterà vacante, non se 
dia, o non s’occupi da Scismatici, come seguì nella morte del Vescovo 
dì Luceoria Eutheno unito, in vigore delle concessioni ch’i medesimi 
Scismatici ottennero all’elettione e coronatione di Sua Maestà,74 al che 
proveddi allhora nel modo che scrissi. Di quel che si farà darò avviso.

72 Obiit revera sub finem eiusdem mensis. Cfr. A . G. W e l y k y j , A n n u s et dies mortis 
B aphaélis K orsa h , in Analecta O S B M , ser. II, sec. II, voi. I, pag. 145-160.

73 Electus fuit revera Archiepiscopus Polocensis - Antonius SieJava (1640-1655).
74 Ann. 1632-1633.



Intanto se Vostra Eminenza, alla carità ch’accenna essersi usata al detto 
Mons. Metropolita durante la malatia, se degnasse far aggiungere un 
cenno delle cortesie usateli in vita, credend’io, ch’habb’havuto (f. llOv) 
parte qualche volta commodità di carrozza e forsi l ’assistenza in ca
pella, ò altro, il farne capitar qui l’avviso, e divulgarlo, come io farrei 
oportunamente, giovaria molto mantener benaffetta questa natione, 
ch’é numerosissima, com’anco giovò non poco la relatione che l’istesso 
Metropolita al ritorno che fece qui di Roma cinq’anni sono divulgò delle 
liberalità usateli et in specie d’una di mille scudi, dateli, mi pare, per 
mezzo di Mons. Rospiglioso daU’Emin.mo Sig. Cardinale Antonio.75 R 
che fù qui inteso con gran commendatione di cotesta Santa Sede e del- 
l ’Ecc.ma casa Barberini. Et à Vostra Eminenza faccio humilissima ri
verenza.

Varsavia, 22 Settembre 1640.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore

M. Arcivescovo d’Avignone.

2542.
Varsavia, 29. IX . 1640.

De modo providendi de novo Metropolita Kioviensi, in persona Archiepi 
scopi Polocensis.

B ibl. Vat., B arb, lat., voi. 6592, fol. 241-41v.
ASV, N u n z. di Polonia, voi. 50, fol. 67v-68.
Bibl. Vat., Vat. lat., voi. 8472, fol. 256 (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nuntio, li 29 di Settembre 1640. 
Deciferato il primo di Novembre.

L’Arcivescovo Polocense 76 sta in Polocia, lontano di qua settecento 
miglia italiane. Io gli ho scritto d’avvicinarsi in qualche luogo, ove pos
siamo parlare insieme, o di mandare persona confidente, che sarà di 
manco apparenza, affinché unitamente procurino, che morendo il Me
tropolita di Russia 77 segua la provisione in persona sua. Et se questo 
pensiero haverà effetto si procurerà, che se gli aggiunga la Badia Sesdi- 
cense. Mi vaierò per tal effetto del Breve, che Nostro Signore ne scrive 
a Sua Maestà,78 col riguardo che Vostra Eminenza comanda di non 
dire, ne far cosa in questo trattato, che pregiudichi. E di quello, che si 
farà darò a suo tempo conto a Vostra Eminenza.

76 Antonius Barberini, ut videtur s. d. iunior, i. e. nepos Urbani PP. V ili .
76 Antonins Sielava, Archiepiscopus Polocensis (1624-1655), dein Metropolita Kio- 

viensis (1640-1655).
77 Raphael Korsak, qui obiit Romae sub finem mensis August an. 1640.
78 Vladislaus IV, Rex Poloniae (1632-1648).



In tanto devo significare, che questi Prelati Uniti mi hanno detto 
altre volte, che tra le conventioni principali, con le quali vennero all’U
nione, fu particolarmente stabilito et accordatoli da Clemente 8.0 che 
non si pigliassero Bolle in Roma vacando dette chiese,79 ma si provedes
sero sempre nel modo convenuto alPhora, quale poi sia questo modo 
in questa Nuntiatura non se n’ha notitia alcuna. Detti Prelati, a chi ne 
ho altre volte fatta istanza (f. 241 v), non l ’hanno o trovato, 0 voluto 
dire. Costì dette conventioni si trovaranno facilmente, ma io stimo ne
cessario non alterarle per osservanza della fede publica, e per non per
dere l’affetto delli Uniti, et la speranza di condurre altri alla medesima 
Unione. Et se qui havessi copia delle dette conventioni, sariano molto 
opportune per instruttione mia, et de successori in questa Nuntiatura. 
Et caetera.

2543.
Varsavia, 3. X . 1640.

Interventus Nuntii pro recuperatione quorundam librorum Begis Poloniae 
inter spolia defuncti Metropolitae Kioviensis in Urbe manentium.

ASV, Nuns, di Polonia, voi. 49, fol. 116-16v.
Bibl. Và i ., Vat. lat., voi. 8472, fol. 257 (reg.).

Risposta.80
In esecutione di quel che Vostra Maesta comanda scriverò questa 

settimana in Roma affinché capitando in mano d’aleuno de signori Mi
nistri della Santa Sede in quella (f. 116v) Corte i libri, de quali Vostra 
Maestà si degna scrivermi con lettera ricevuta hoggi, siano consignati 
al Sig. Abbate Orsi, o custoditi sin che Vostra Maestà significhi quel che 
se n’haverà à fare. R che m’assicurò che seguirà ivi con ogni puntualità. 
Sarà fra tanto molto opportuno, che Vostra Maestà facess’ordinare al 
detto Sig. Abbate d’invigilare e procurare, che seguendo la morte di 
Mons. Metropolita di Russia81 (di che con le lettere de 25 d’Agosto me
se ne scrive sol’ il pericolo grave e prossimo) detti libri com’accade spesso 
d’altre cose in si mil’occasione non capitino in mano de servitori, ò al
tri, che potranno trovars’alla morte, che gl’occultino, ò per non cono
scerli li faccino smarrire. Della risposta che haverò di Roma, darò su
bito conto à Vostra Maestà, alla quale, et caetera.

79 In Bulla « D ecet R om anum  Pontificem  », die 23. II. 1596. Cfr. D ocum enta  
Pontificum  R om anorum  historiam Ucrainae illustrantia, voi. I, pag. 266, nr. 152.

80 Responsum datum Varsaviae Regi Poloniae Vladislao IV.
81 Raphael Korsak, obiit sub finem mensis Augusti 1640.



'Eiusdem argumenH.

2544.
Varsavia, 6. X . 1640.

ASV, N u n z. di P olonia , voi. 49, fol. 115.
B ibl. V a t ., Vat. lai., voi. 8472, fol. 257v (reg.).

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
M’iià significato Sua Maestà, clie per servitio di Mon. Metropolita 

di Russia in cotesta Corte, li permise nel partire, clie fece per Roma 
certi libri concernenza pnblici e particolari interessi, cbe bà Sua Maestà 
con i stati di Moscovia. E premendo molto nella recuperatione d ’essi 
col supposto, cbe la Camera sii per visitare le sue robbe e scritture con 
occasione di spoglio, n’bà instantemente ricercato di scrivere acciò detti 
libri siano consignati al Sig. Abbate Orso, ò restino in loco sicuro sin
ché Sua Maestà avvisata scriva quel cbe se ne dovrà fare. Io mi son’of- 
ferto di scrivere, come fò et bò di più assicurato Sua Maestà, cbe se detti 
libri capitaranno in mano d’alcuno de signori Ministri della Santa Sede, 
si daranno al detto Sig. Abbate, ò si conservaranno sinché se n’hab- 
bino lettere di Sua Maestà. E ch’intanto per quel cbe sol’occorrere alla 
morte de Prelati simili, era necessario scrivere al medesimo Sig. Abbate 
d’invigilare e procurare ch’alia morte di detto Mons. Metropolita non 
capitino quei libri in mano de servitori, ò altri trovatis’in quell’occasio
ne, cbe gl’occultino, ò per non conoscerli siano causa, cbe si smarri
scano, qual’avviso è piacciuto, et in conformità se n’è scritt’al detto 
Abbate. Et io darò qui à suo tempo quella risposta à Sua Maestà, cbe 
mi comandarà Vostra Eminenza, alla quale faccio humilissima riverenza.

Varsavia, 6 Ottobre 1640.
Mando l’inclusa copia della lettera di Sua Maestà e della mia rispo

sta.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore

M. Arcivescovo d’Avignone.

2545.
Varsavia, 6. X . 1640.

De modo provisionis MetropoUae Kioviensis ob obitum Metropolitae Kio 
viensis in Curia Romana.

B ib l . V a t ., Barb, lat., voi. 6592, fol. 252-52v.
ASV, N u n z. di P olonia , voi. 50, fol. 70v-71.
B ib l . Vat., Vat. lat., voi. 8472, fol. 257v-58 (reg.).

Di Varsavia, Polonia, da Mons. Huntio, li 6. 8-bre 1640. 
Deciferato li 8 9-bre.

E molto intimo di Sua Maestà il gentilhuoino, cbe portò la sua let-



tera, et era informato del contenuto di essa, et di tutto il negotio, onde 
io sentendo dalla viva voce sua e vedendo dalla lettera il pensiero di 
Sua Maestà di nominare il successore del Metropolita di Russia, comin
ciai ad insinuarli come da me, che seguendo la morte in Roma la colla
tione era libera di Nostro Signore, e perche qui si sta assai su la partita 
con gl’altri Re, e si mettono molto con gl’essempii seguiti con le altre 
Corone, gli ne addussi uno che mi sovenne di una Badia principale in 
Francia, vacata per morte dell’Abbate seguita in Roma, e perciò con
ferita da Gregorio X V  al Cardinale Ludovisio, al che il Re di Francia 
si quietò. Mi disse il detto gentilhuomo, che non sapevano qui questo 
uso, ne Sua Maestà vi haveva pensato ne discorrer che haveva fatto 
seco di proveder di successore al detto Metropolita, ma che glie rilave
rebbe detto e fattomi sapere la risposta (f. 252v), assicurandomi intanto 
che Sua Maestà non haveva altro fine che di veder ben provisto il carico. 
L’istesso fine, dissi io, che era in Sua Santità e lo pregai di far soprase
dere sino al ritorno di Sua Maestà, che si aspetta tra una settimana. 
In tanto l ’Arcivescovo Polocense82 verrà qui, o manderà, et insieme 
trattaremo del modo, che il negotio sortisca col fine accennatomi da 
Vostra Eminenza con cifra de 25 d’Agosto. Et caetera.

2546.
Varsavia, 6. X . 1640.

Palatinus Vilnensis designatur Noi)ilis Ritus Rutheni.

B ib l . V a t ., Barb, lai., voi. 6598, fol. 180.

Varsavia, 6 Ottobre 1640.

Intanto s’intende ch’il Palatinato,83 ch’è il primo di Lithuania è 
dat’al Palatino di Troski, di rito rutheno84...

2547.

Missio et postulata Legati turcici Varsaviani.
Venetiis, 6. X. 1640.

B ib l . V a t ., Barb, lat., voi. 7735, fol. 33v.

sa Antonius Sielava (1624-1655).
83 Palatinatus Vilnensis; nominatus fuit Joannes Tyskevyc (1640-1642).
84 Erat ritus rutheni, sed tunc temporis familia iam ad polonorum transiit partes. 

Primum erat Joannes Palatinus Trocensis in Lithuania (1626-1640).



Di Venetia, li 6 8bre 1640.
(f. 33v)...
Di Polonia avisano, clie l ’Aga Turco havesse havuto i’audienza, e 

nell’ultima non si fosse da quella Maestà, e Senatori voluto consentire 
ad un articolo della pace portato da Constantinopoli, cioè che capitan
do in Polonia il Prencipe di Valachia, ò di Moldavia, ò di Transilvania, 
quella Corona non solo non possa ricevere alcun di loro, ma sia tenuta 
consegnarli al Gran Turco, al che fosse stato risposto da Senatori, che 
nei termini generali v ’è obligo reciproco di darsi i ribelli in genere l ’uno 
all’altro, senza nominare persona in particolare. Et che si fossero sop- 
pite tutte le differenze sopra li confini, dandosi per confine a quel Pegno 
il Mar Negro, acquistando in tal modo tutto’l territorio, ch’era avanti 
controverso sin al mare del Gran Turco.

2548.
Venetiis, 20. X . 1640.

Res gestae cosacorum in damnum turearum.

Bibl. V a t ., Barb, lat., voi. 7668, fol. 76; idem, fol. 79.

Emin.mo e Eev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
S’è poi sparsa voce ... (f. 76)...
E che li Cosacchi travagliavano grandemente con le solite scorrerie 

li Turchi confinanti.
(f. 76v)...
Venetia, 20 8-bre 1640.
Di Vostra Eminenza humilissimo et obligatissimo servitore

Francesco, Arcivescovo di Tessalonica.

2549.
Venetiis, 20. X . 1640.

Res gestae cosacorum Donensium in damnum turearum.

B ib l . V a t ., B arb, lat., voi. 7736, fol. 36v.

Di Venetia, 20 8bre 1640.
(f. 36v)...
Di Constantinopoli 9 7bre avisano ... Et che li Cosacchi Moscoviti85 

nel Mar Negro erano scorsi et abbruggiato un casale de Turchi.

85 A d  flum en D o n , unde etiam  D onenses nuncupati.
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2550.
Varsavia, 30. X . 1640.

Instantia Coadiutoris Peremysiiensis pro obtinenda quadam Archimandria 
vacante ob obitum Metropolitae Kioviensis.

Bibl. Vat., Vat. lat., voi. 8472, fol. 259v (reg.).

In cifra a di detto.86
Havendo Sua Maestà sottoscritto le lettere per Nostro Signore ... (f. 

259v)...
Sono doi settimane ch’è qui il Vescovo Samboriense Kutheno unito,87 

Coadiutore di Premislia, per haver da Sua Maestà la badia vacata per 
morte del Metropolita di Eussia. Per l’istesso fine v ’è l ’Archimandrita 
Suprasliense.88 È stato sin’hora impedito l ’un e l’altro, acciò la badia in
sieme con la dignità di Metropolita cada in persona dell’Arcivescovo 
di Polocia,89 qual giunse qui hieri, e per gli officii interposti in sua as
senza troverà dispositione in Sua Maestà per la carica di Metropolita. 
Et io che l ’ho aiutato in questo, l ’aiutarò anco per la badia. E già gli 
ho deito, ch’anc’esso s’ aiuti dal canto suo per l ’uno e per l’altro.

2551.
Varsavia, 3. X I. 1640.

De modo providendi Metropoliae Kioviensi in persona Archiepiscopi Polo- 
censis et de negotiis connexis.

Bibl. Vat., Vat. lat., voi. 8472, fol. 260v-61 (reg.).

In cifra a 3 di Novembre 1640.90
Ho dato a Sua Maestà il Breve 91 scrittoli da Nostro Signore con oc

casione della morte del Metropolita di Eussia. Et havendo fatto in voce 
l’instanze contenute nella cifra di Vostra Eminenza de 25 d’Agosto, Sua 
Maestà è condescesa ne tre punti contenuti in essa.

Primo. Che l ’Arcivescovo Polocense succeda al detto Metropolita de- 
fonto.

86 I. e. 30 Octobris 1640.
87 Secundum J . P e l e s z , Geschichte der U nion  der Ruthenischen K irch e m it R om , 

voi. II, pag. 344, Episcopus Peremysliensis tantummodo anno 1645 Coadiutorem 
obtinuit in persona Pauli Ovlucynskyj (1645-1649).

88 Nico demus Mokosij Szybinskyj, Archimandrita Suprasliensis (1640-1645).
89 Antonius Sielava, Metropolita Kioviensis (1640-1655).
90 Agebatur de negotio maioris momenti; proinde secrete tractabatur de hoc 

negotio.
91 Hoc Breve non invenitur in Docum enta P ontificum  Rom anorum  historiam illu 

strantia, voi. I, Romae 1953.



2°. Che se gli aggiunga la badia Sesdicense92 per meglio sostener 
il grado.

3°. Che Nostro Signore si degni dispensarlo, che per qualche tempe 
ritenghi Arcivescovato Polocense.

Con questo spaccio, ò col seguente se ne mandaranno costì le Ietterò 
Regie.

Io ho fatto sapere a chi n ’ha cura, il modo con che si deve scrivere 
stante la vacanza in Curia. Costì se vederanno le lettere, poiché qui al
cune volte dicono molto e fanno poi a loro modo. Questo però a me 
pare ch’importi poco, mentre Sua Maestà si contenta in sustanza di quan
to se desidera.

Sua Maestà mi disse, ch’i Gesuiti erano contrarii all’Arcivescovo, ma 
che sariano prevalse le mie instanze, com’è seguito. Che causa habbino 
i Gesuiti,93 Sua Maestà non lo disse, ne io l’ho penetrato ancora. Ho 
bene di questo Prelato havuto da Sua Maestà e da altri bona relatione. 
Con occasione di questa vacanza ho inteso e l’istesso Arcivescovo mi ha 
detto, ch’il defonto Metropolita ha impegnato argenteria e beni stabili 
di quella Metropoli, e che hanno fatto l’istesso altri Vescovi di rito greco. 
Al che è necessario provedere. Et havendone io parlato con Sua Maestà 
acciò il tutto segua con sua saputa e sodisfatione, è venuta nell’ istesso 
parere. Dice bene che la provisione dovria riguardare solo il tempo avveni
re per non alienare, ò irritare quella natione e nobiltà, che con buona fede 
ha dato i suoi denari sopra quel che i Prelati Greci hanno impegnato.

Ho trattato anco con Sua Maestà del viaggio, che deve fare l ’Ar
civescovo Polocense a cotesta volta.94 Il che Sua Maestà ha mostrato 
di desiderare e ch’è necessario, che si faccia. Ma vedo che non seguirà 
avanti la primavera per il rigore del freddo già cominciato. E molto 
più per dovere l’Arcivescovo informarsi de negotii comessi di quà al 
defonto Metropolita per poterli costì proseguire con la spresenza e per 
dar qui prima sesto alle cose temporali e spirituali di quella Metropoli. 
Essendo certo, che se partisse hora trovaria al ritorno gran parte de 
beni di quella Chiesa occupati, come sole qui farsi de facto da Scisma
tici et anco da Uniti, (f. 261) In questo istesso senso m’ha parlato l’ istes- 
so Arcivescovo, donde penso, che se ne sia tenuto proposito tra Sua 
Maestà e lui.

9a Archim andria  Zydyezyn en sis in Volhinia .
93 Agebatur de bonis Ecclesiae Unitae, quae a Rege Stephano Bathory (1575-1586) 

data fuerunt Collegio Patrum Soc. Jesu in Polocia. De bis bonis lites perpetuae mo
vebantur, praesertim temporibus Archiepiscopi Floriani Hrcbnyckyj saec. XVIII.

94 Novus Metropolita vi Bullae unionis tenebatur « limina Apostolorum » visitare. 
Sed. plurimi dispensabantur ab hoc itinere ob expensas et pericula, nec non ob diffi
cillimas circumstantias Metropoliae Kioviensis. Revere Sielava iter romanum numquam 
aggressus est.



Il defonto quando partì, lasciò questo Prelato alla cura della sua Me
tropoli, e l’un e l’ altro volse, ch’io confirmasse (come feci) con autorità 
Apostolica la sua deputatione. Hora ha l ’Arcivescovo desiderato, ch’io 
rinovasse la detta deputatione, il che ho fatto, acciò possa soprinten
dere nel modo che nelle chiese latine vacanti fanno i Vicarii Capitulari, 
ancora qui con titolo d’Administratori eletti da loro Capitoli, il che non 
si fa nelle chiese greche, per non haver Capitoli, e per ciò ricorrono dal 
Nuntio. Il che parimente è seguito con saputa e sodisfatione di Sua 
Maestà.

Il Vescovo Samboriense95 s’è quietato et è già partito mostrando di 
restar sodisfatto dell’offerta che io qui ho fatto d’interpormi per esso 
con Sua Maestà in altre occorrenze, come farò.

L’Archimandrita Soprasliense venuto qui per l’ istesso fine è pari
mente partito. Di modo che questo negotio, per quel che spetta di quà, 
è finito conforme si desiderava.

Le lettere scritte per il Vescovo di Piosca furno sigillate in Cracovia 
e di là mandate costì. Le repliche di Sua Maestà tolsero le difficoltà 
fatt’in contrario.

2552.
Varsavia, 3. X I. IbéO.

Repercussiones ulteriores mortis Metropolitae Kioviensis in U rbe.

B ibl. V a t ., Vat. lat., voi. 8472, fol. 261 (reg.).

A Mons. Cecca.
Spero che Nostro Signore e Sua Eminenza sentiranno volentieri, che 

non ostante doi potenti competitori si sia ottenuto qui quanto si desi
derava nella cifra inviata con occasione della morte di Mons. Metropo
lita di Russia, scritta credo ad instanza della Congregatione de Propa
ganda Ride. Com’anco che dopo le doglienze dell’Abbate Orsi Sua Mae
stà mi facci costi deputare Commissario per provedere all’instanze de 
P. Bernardini le cui sodisfationi molto li premono. Il che mostra chia
ramente come sian’andate le dette doglienze. Circa i sudetti doi parti
colari supplico V. S. 111.ma a degnarsi di referirli, ò no, col contenuto 
nell’incluso foglio, secondo parerà più opportuno alla sua singolare be
nignità e protettone. E li faccio humilissima riverenza.

Varsavia, 3 Novembre 1640.

85 Cfr. notam 87.



2553.
Varsavia, 10. X I. 1640.

Paratur iter romanum Nominati Metropolitae Eioviensis.

B ib l . V a t ., Barb, lat., voi. 6598, fol. 183.

Varsavia, X  Novembre 1640.
(f. 183)...
L’Arcivescovo di Polocia di Eito Rutheno unito parti hieri di qua 

per andar alla sua chiesa, e porsi in ordine per tornare di passaggio a 
Roma nella prossima primavera.

2554.
Varsavia, 8. X II .  1640.

Refert de receptione scripturarum et promittit ulteriores notitias.

B ib l . V a t ., V at. lat., voi. 8472, fol. 262v (reg.).

A Sua Eminenza.
Due cifre, una lettera piana con la copia di passi d’un Breve di Cle

mente V il i  e di Paolo V,96 circa l ’affare de Rutheni Uniti, formavano 
lo spaccio di Vostra Eminenza di 3 di Novembre, conformandosi intie
ramente con quel che Vostra Eminenza s’è degnat’accennarmene qui, 
dond’ in questa settimana invio una cifra et un foglio d’avvisi. E le 
faccio et caetera.

Varsavia, 8 Decembre 1640.

2555.
Varsavia, 8. XII .  1640.

De provisione Metropoliae Kioviensis et negotiis connexis.

B ibl. Vat., B arb, lat., voi. 6592, fol. 304.
A S V , N u n z. di Polonia, voi. 50, fol. 85v-86.
B ib l . V a t ., V at. lat., voi. 8472, fol. 262v (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nuntio, li 8 X-bre 1640. 
Deciferato li X  Gennaro.

Sua Maesta non puoi stare in piedi ...

96 Fortasse agitur de B revibus circa privilegia E cclesiae U n itae , i. e. « D ecet R o 
m anum  Pontificem  », Bub dat. 23. I I .  1596, « Solet circum specta », sub dat. 10. X I I .1615; 
cfr. D ocum enta P ontificum  Rom anorum  historiam Ucrainae illustrantia, voi. I , pag. 266, 
nr. 152, et pag. 359, nr. 255.



Tra Sua Maesta, l ’Arcivescovo Polocense e me, per quanto s’haveva 
qui a fare, fu finito conforme si desiderava il negotio toccante l ’elet- 
tione de Mons. Metropolita di Russia, acciò cadesse in persona del detto 
Polocense, con ritentione della Badia, che haveva il defonto, e che No
stro Signore fosse supplicato a dispensare il novo Metropolita per la 
ritentione a tempo dell’Arcivescovado Polocense, com’io scrissi a 3 di 
9-bre. Resta hora che l’Arcivescovo a primavera venga costì, come disse 
di voler fare, et io lo sollecitare a suo tempo, ove (come egli sarà), farà 
tutto quello che Sua Santità ordinarà.

2556.
Varsavia, 8. XII .  1640.

Solitae querelae tartarorum de incursionibus et damnis illatis sibi a cosacis.
B ib l . V a t ., Barb, lat., voi. 6598, fol. 187.

Varsavia, 8 Decembre 1640.
Le lettere rese dall’Ambasciatore de Tartari contengono doglienze 

ch’i Cosacchi di Polonia habbino scorso e predato contro Tartari e contro 
Turchi e che l ’ Imbasciatore inviatoli g’à da Polonia e tornato hora di 
là in sua compagnia non portass’a Tartari intieramente quel che gl’è 
dovuto, con instanza, che neU’avvenire si contengano i Cosacchi in modo 
che non entrino più a danneggiar i paesi loro o de Turchi, ne per terra 
ne per mare, restituiscano la preda, siano castigat’i colpevoli e se li passi 
a suo tempo ogn’anno quel che soleva darseli anticamente.

2557.
Venetiis, 8. X II .  1640.

Ueditus clasis turcicae ex Mari Nigro, re infecta contra cosacos.
B ib l . V a t ., Barb, lat., voi. 7668, fol. 11 l i  idem, fol. 114.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Comparse sabbato passato un altra fregata di Constantinopoli con 

lettere de 14 d’Ottobre, che danno avviso...
Che vi erano ritornati parimente le 40 galere, che uscirono nel Mar 

Negro contro Cosacchi; de quali n’havevano predate 6 saiche, e con
dottele in quell’arsenale disarmate, e senza persone, che havevano ha- 
vuto tempo di salvarsi.

.............(f. 113v) ...
Venetia, 8 Xbre 1640.
Di Vostra Eminenza humilissimo et obligatissimo servitore

Francesco, Arcivescovo di Tessalonica.



2558.
Varsavia, 15. X^I. 1640.

De receptione Brevium et litterarum spectantium materias Unitorum refert 
Nuntii s.

B ibl. V a t ., Vat. lat., voi. 8472, fol. 262v (reg.).

15 detto.
A Sua Eminenza.97

In una lettera piana, doi cifre con la copia di doi Brevi,98 nell’af
fare de Butileni Uniti, consisteva il piego di Vostra Eminenza di X  di 
Novembre...

2559.
Varsavia, 15. XII .  1640.

De negotio recuperandi Legatum cuiusdam Nobilis lithuani in favorem Col
legii 88. Sergii et Bacchi de Urbe.

B ib l . V a t ., V at. lat., voi. 8472, fol. 263v (reg.).

AI Signor Cardinale Antonio99 per la Congregatione de Propagandanti.
Nell’istesso senso si rispose al Cardinale de Torres.
Io mi sono prontamente offerto al P. Giosafat,100 Butheno unito, 

monaco di S. Basilio, cbe m’ha dato la lettera di Vostra Eminenza di 
30 di Settembre, hora ch’è giunto in questa città. E credo, che haverà 
bisogno dell’opera mia, che sarà principale in esecutione de commanda
menti di Vostra Eminenza poiché i Padri Scalzi che hanno in mano qua
si tutt’il denaro lasciato dal defonto101 per prendere in S. Sergio e Bacco 
quattro gioveni di S. Basilio, che vengono costì a studiare, con m/2 
fiorini per il suo monumento, se lasciano intendere di non voler pagare 
senza lite, alla quale mentre qui s’attende, sarebbe molto opportuno 
un ordine efficace del loro P. Generale, affinché con una lite poco giusta 
non si mostrino tropp’avidi e diano dilatione ad un’opera così pia e ne
cessaria per natione Buthena. Ch’è quant’ho da replicare a detta let
tera di Vostra Eminenza, alla quale faccio, et caetera.

Varsavia, 15 Decembre 1640.

97 Agitur de Brevibus Clementis PP. V i l i  et Pauli PP. V; ofr. notam 96.
98 Cfr. n otam  praecedentem .
99 Praefectus S. C. de Prop. Fide, Antonius Barberini (1632-1644, 1659-1671).
100 P. Josaphat Isakovyé, Procurator in Urbe simul cum Pbilippo Borovyk, inde 

ab anno 1638; bic in Litbuaniam abiit ad recuperandum legatum pro ecclesia SS. Sergii 
et Bacchi et iam non rediit in Urbem.

101 Joannes D u b o v y c , qui obiit in U rbe, apud ecclesiam  SS. Sergii et B acchi, sub 
finem  A u gu sti 1640.



2560.
Varsavia, 15. X II .  1640. 

Paratur iter romanum novi Metropolitae Kioviensis.

B ib l . V a t ., Barb, lat., voi. 6592, fol. 310.
ASV, N u n s, di P olon ia , voi. 50, fol. 88v.
B ib l . V a t ., Vat. lat., voi. 8472, fol. 264v-65v (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nuntio, li 15 X-bre 1640.
Deciferato li 17 Gennaro.

Nell’affare de Rutheni non ho che aggiungere alle mie precedenti,- 
quando l ’Arcivescovo Polocense s’inviera a cotesta volta a primavera, 
o prima, occorrendo altro ne darò subito conto. Intanto non mi son 
valso, ne mi vaierò del Breve di Clemente 8°,102 non ve n’essendo stato 
bisogno, et anco per le parole che vi sono, sive extra Romanam Curiam, 
sive in ea vacavit.103 Quando il sudetto Arcivescovo sarà costì si vedrà 
e terminerà il negotio, come Nostro Signore commandarà. Io intanto 
l ’essortarò solo a suo tempo a far il viaggio, ne entrarò in altro, se non 
ne vedo bisogno più che urgente.

Le provisioni mandate sono per le Chiese Ruthene e contrariano al 
Breve di Clemente 8° del 1595.104 * Et caetera.

2561.

De victoria cosacorum in Mari Nigro. 

B ibl. V a t ., Barb, lat., voi. 7735, fol. 72.

Venetiis, 8. II. 1641.

Di Venetia, 8 Eebraro 1641.
(f.72) ...
L’ultime di Constantinopoli li 2 passato avisano ... Che s’armava per 

mandar contro Cosacchi nel Mar Negro, ov’havevano dato una rotta a 
Ottomani. E che la peste in Constantinopoli faceva gran progressi.

,oa n D ecet R om an u m  Pontificem  », de dat. 23. II. 1596.
103 Ob obitum Metropolitae Raphaelis Korsak in Urbe quaestio movebatur de bao 

clausula, praeiudiciali privelegiorum Ecclesiae Unitae.
104 « D ecet R om an u m  Pontificem  », sub dat. 23. II. 1596, qua in constitutione con

stabilita fuerunt privilegia Mettropoliae Kioviensis, quae tunc ad unitatem rediit catho
licam.



2562.

Apparatus turcicus in Mari Nigro.

Bibl. V a t ., Barb, lat., voi. 7735, fol. 73v.

Venetiis, 8. II. 1641.

Di Venetia, 8 Feb raro 1641.
(f. 73v) ...
Di Costantinopoli scrivono ... si facevano anco grand’apparati di 

guerra per mandarli di nuovo all’impresa d’Asacb105 nel mar negro ...

2563.
Varsavia, 9. II. 1641.

De retentione A rchieparchine Polocensis a novo Metropolita Kioviensi et 
de transmissione Bullarum.

ASV, N u n s, di P olonia , voi. 49, fol. 141-42.
B ib l . V a t ., V a i. lat., voi. 8472, fol. 281v-82 (reg.).

Emin.mo e Kev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
Dalla Secretaria di Sua Maestà m’è stat’inviat’ una lettera scrittali 

dal D. Abbate Orso circa l’instanza fatta perche si dess’in vita al novo 
Metropolita di Russia106 la retentione dell’Arcivescovato Polocense107 e 
difììcultà fatta, perch’io havevo scritto d’haver trattat’e stabilito la re
tentione a tempo col temperamento preso costì di darl’a beneplacito di 
Rostro Signore, per dichiararlo poi con Breve, come dalla copia inclusa 
di detta lettera. Sopra di che ho ridott’a memoria di Sua Maestà d’haver 
stabilito detta retentione a tempo (conforme l ’ordine, ch’io n’hebbi da 
Vostra Eminenza con cifra de 25 d’Agosto) poiché così compl’al servi
tio di quell’Arcivescovato, che s’occorresse di separarlo e pro vederlo d’al
tro suggetto, per urgente che fusse la causa, converria aspettare la morte 
del novo Metropolita, oltre che dandosi la retentione in vita non ha- 
veva egli più bisogno di Sua Maestà in procurare, ne di Sua Santità in 
dare la prorogatione. Ov’al contrario dandos’a tempo ricorrerà dall’un e 
dall’ altro, in modo che non essendosi con la perpetuità (f. 141 v) legato le 
mano, si provederà secondo esso si portarà e richiederà il bisogno di 
quella Chiesa.

106 A z o v , ad ostium  flum inis D on  (T anais).
106 Antonius Sielava (1640-1655).
107 Revera retentionem hanc obtinuit et in cathedra Polocensi permansit usque 

ad suam mortem. Archiepiscopus Polocensis erat inde ab an. 1624.



Piacquero queste raggioni a Sua Maestà, onde rispose, che se ben 
inclinava che la retentione fuss’in vita, ad ogni modo per dette raggioni 
desiderava che fuss’a tempo, ma lungo, accennand’un Decennio, se poi 
si scrive in conformità dell’instanze che ne farà di nuovo il Sig. Abbate 
si vedrà costì subito. Intanto perche l ’unica raggione per la quale Sua 
Maestà inclinava nella perpetuità mi fu dedotta dalle spese, che sup
pongono necessarie per ottenerv’in Dataria la rinovatione di quand’in 
quando, nonostante le conventioni in tempo della sa. me. di Clemen
te V il i  accordatala natione Euthena di darli le speditioni gratis, io 
gli ho assicurato che le conditioni promesse in quel tempo saranno pun
tualmente osservate. Onde per questo et anco perch’il Metropolita quand’ 
era qui l ’anno passato mi disse, che da chi ha di qua corrispondenza, con 
chi fa costi la sua spedizione li fu chiesto denaro per tal effetto, af
finché consti dell’osservanze (f.142) di dete conditioni e per decoro di 
cotesta Corte saria molt’oportnno se Vostra Emiuenza facesse dar ordine 
in Dataria e Secretaria de Brevi di mandarmi secretamente nota di quel 
che si sarà speso per la speditione di detto Metropolita con la retentione 
dell’Arcivescovato Polocense e provisione della Badia Sesdecense,108 ch’io 
qui me n’intenderò privatamente seco come verrà a primavera. E tro
vando s’abuso tra lo speditioniero (che si saprà subito costì chi sia) e suo 
corrispondente di qua, ne darò avvis’ a Vostra Eminenza, affinché si possa 
proveder’in modo che l ’arte, ò avaritia di persone simili non c ’intacchi 
indebitamente et in paesi così remoti e con natione unita di fresco con 
noi et in punti accordati alla loro Unione. Et a Vostra Eminenza faccia 
humilissima riverenza.

Varsavia, 9 Febraro 1641.
Di Vostra Eminenza Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore

M. Arcivescovo d’Avignone.109

2564.
Constantinopoli 23. II. 1611.

De obsidione oppidi Asov, ad ostium fluminis Don.

B ib l . V a t ., Barb, lat., voi. 7778, fol. 29-29v.

Di Costantinopoli, li 23 Febraro.

Al Can Grande de Tartari erano stati mandati presenti, per tenerlo 
ben disposto, e lontano di dar aggiuti, ò permettere alcun commodo a

108 Archimandria Zydyczynensis in Volhinia, quae saepe dabatur in dotem Episeo- 
pis Luceoriensibus vel Metropolitis Kioviensibus.

109 Marius Filonardi, Nuntius Varsaviensis (1635-1643).



Cosacchi, per la diffesa di Assac110, alla cui impresa tutto il pensiero del 
Gran Visir era rivolto, niente di questo piccolo tugurio, se bene il loco 
é assai avantaggioso e forte, come se si fosse trattato (f. 29v) dell’assedio 
d’un gran Regno.

2565.

De praeparatione belli contra cosacos.
Venetiis, 9. III.  1641.

B ib l . V a t ., Barb, lat., voi. 7669, fol. 56-56v; idem, fol. 59-59v.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Havendo il Sig. Generale Giorgi...
(f. 56) La fregata di Costantinopoli che non era comparsa quasi 

40 giorni giunse poi hiersera, aspettata con molta curiosità, particolar
mente da mercanti interessati, e dalli dispacci portati s’è inteso...

(f. 56v) Che si teneva per certo la rottura della guerra contro Cosacchi 
per la ricuperatone di molte piazze.

............. (f. 57) ...
Venetia, 9 Marzo 1641.
Di Vostra Eminenza humilissimo et obligatissimo servitore

Francesco, Arcivescovo di Tessalonica111

2566.
Venetiis, 9. I l i . 1641.

Paratur exercitus turcicus ad liberandam civitatem Asoviensim ad ostium 
fluminis Don.

B ib l . Vat., Barb, lat., voi. 7816, fol. 27.

9 Marzo 1641.
Hoggi 7 Marzo è arrivata la fregata da Cattaro con lettere di Costan

tinopoli delli 19 Genaro, ritardate molto dell’ordinario per le difficultà 
che hanno havuto li portalettere nel viaggio, coperte tutte le strade di 
neve.

Resta da Turchi dissegnata l’impresa d’Assac, piazza che fu occupa
ta da Cosacchi in tempo di Sultan Amurat,112 tutte le provisioni neces

110 Azov, oppidum ad ostium Don fluminis.
111 Franciscus Vitelli (1632-1645).
111 Muratus IV (1623-1640).



sarie per essa si vanno con grande applicatione sollecitando, et nelli 
squeri così di Costantinopoli, come del Mar Negro si fabrica il maggiore 
numero di barche.

2567.
Venetiis, 16. III.  1611.

Parantur turci ad debellandos cosacos donenses.

B ib l . V a t ., Barb, lat., voi. 7735, fol. 88.

Di Venetia, 16 Marzo 1641.
(f. 88) ...
L’ultime di Constantinopoli portano, che si foss’abbassato il pretio 

delle monete, si come anco quello delle mercantie. Che si diceva, che si 
fosse scoperta gravida una delle favorite del Gran Signore, il quale fa
ceva fare gran preparamenti di guerra contro li Cosacchi Moscoviti,113 
si per mare, come per terra.

2568.
Eaiisbona, 19. I II .  1611.

Be unione Episcopi Mulcacoviensis et de persecutionibus eius ex parte Prin
cipis Transylvaniae.

APF, Scritt. rif. nelle Congr. Generali, a. 1642, voi. 83, f. 46, 49.

Emin.mo et Rev.mo Signor Padron Colendissimo.
Sono molti mesi, e forse più dell’anno, che si stava negotiando, che 

il Patriarca de Ruteni,114 dell’ordine di San Basilio, che suole dimorare 
nei Monti Carpatij tra l ’Ungaria, la Transilvania, et la Polonia, lassato 
lo Scisma hereticale, venisse alla nostra Santa Religione. Ultimamente, 
quando stavamo per effettuare una così buon’opera, dalla quale si saria 
potuta probabilmente sperare la conversione di molte decine, et forse 
d’un centinaio de migliara d’anime, che involte nell’ istesso errore, et in 
una ignorante semplicità habitano in quelle parti; il Ragozzi, Principe

113 S. d. Donenses, a flumine Don, ubi suas habebant stationes et in dominio erant 
Moscoviae.

1U Agitur de Basilio Tarasovyc (1634-1648); erat simpltx Episcopus, qui anno 
hoc fidem professus fuit catholicam, sed a Dominis Mukacoviensibus persecutiones 
passus est, et eam aliquomodo retractavit. Cfr, M. L ack o , U n io U iborodensis Bnthe- 
norum  Carpaticorum  cum  E cclesia  Cathlica, Romae 1955.



di Transilvania, ch’è perfido Calvinista e perciò infestissimo nemico della 
Religione Cattolica, havendone liavuto sentore, lia per mezzo dei suoi 
Ministri fatto carcerare il detto Patriarca à Muncach, et condurre in 
Transilvania, di che havendomene data parte il Vescovo d’Agria, G. 
Cancelliere d’Ungaria,115 per le cui mani si maneggiava tal conversione, 
non solo n’ho io scritto al Palatino, cioè Vice Re di quel Regno, perche 
cò suoi efficaci, et risoluti ufficii riduca il Ragozzi, suo amico confidente, 
alla scarceratione di detto Patriarca, ma anche s’è operato, che S. Maestà 
ne scriva di buon inchiostro tanto al Palatino sodetto, quanto aJ Ragozzi 
medesimo. Sen’attenderà (f. 46v) di sentire l’effetto, per darne à suo 
tempo riverentissimo ragguaglio all’E.V., alla quale intanto con profon
dissimo inchino bacio humilmente le vesti. Ratisbona, 19 Marzo 1641.

Di V. Eminenza umil.mo et dev.mo servo oblig.mo
Gasparo, Arciv. d ’Atene.116

Mon. Ingolfi Risponde al Nunzio, che si discuterà il negotio in Con
gregatione.

Il Patriarca, ch’habita nei Monti Carpatio, che passa per l ’Ungaria, 
e Transilvania, non è de Rutheni, ma bene di lingua illirica, e si chiama 
il Patriarcha di Pech, al quale la Sac. Congregazione l ’anno passato man
dò il Leonardis, e scrisse al Vescovo di Montenegro, Unito, che procu
rassero l ’unione, alla qual anche attendeva il Vescovo d’Agria ch’ha nella 
sua diocese da 30/mila anime di questi che dice Rutheni Scismatici.

Si può scriver al Nuntio che procuri la sua liberatione con ogni dili
genza e si può mandar una lettera al Padre Stefano Salines, Prefetto 
della missione di Transilvania, de Min. Osservanti, che faccia ufficio col 
Signor Sigismondo Corniz, et altri potenti Cattolici, acciò si liberi detto 
patriarcha.

2569.
Veneliìs, 23. III.  1641.

De incursione tartarorum in provincias ucrainas Regni Poloniae.

B ib l . V a t ., Barb, lat., voi. 7735, fol. 89v-90.

Di Venetia, 23 Marzo 1641.
(f. 89v) ...
Scrivono di Ratisbona di 12 stante ... (f. 90) ... Et che di Polonia 

avisano, che li Tartari fossero scorsi in quel Regno e fatto gran depreda- 
tioni, per il che il Generale Polacco andava ammassando genti per se
guitare detti Tartari.

115 Quis nam revera erat tune temporis Episcopus Agriensis non satis constat- 
Cfr. supra, nota 68.

n« Gaspar Mathei, Nuntius Vindobonensis (1639-1644).



2570.
Venetiis, 30. III.  1641.

Minae turearum contra Regnum Poloniae, ne auxilium praebeat cosaeis do- 
nensibus.

B ibl. V a t ., Barb, lat., voi. 7735, fol. 92.

Di Venetia, 30 Marzo 1641.
(f. 92) ...
Di Varsavia in Polonia avisano, ch’a quella Corte erano gionte lettere 

dell’Internuntio di Polonia in Constantinopoli, che gli sia stato detto 
d ’ordine del Gran Turco, che se i Polacchi aiuterano li Moscoviti nella 
guerra destinata contro loro per la recuperatione d’Azach, li Turchi No
verano l ’armi contro Polonia.

Paratur obsidium oppidi Asov.

2571.
Constantinopoli, 8. IV. 1641.

B ib l . V a t ., Barb, lat., voi. 7778, fol. 47.

Li 8 Aprile, di Costantinopoli.

Quest’anno non sarebbe uscita armata nel Mar Bianco, restandone 
Bichier Bassa con le solite guardie, essendo le provisioni tutte e li ar
mamenti preparati nel Mar Nero per l ’impresa dissegnata d’Assac.

2572.
Varsavia, 13. IV . 1641.

Revocantur cosaci ucrainenses ex Moscovia.
B ib l . Y a t ., Barb, lat., voi. 6598, fol. 197-97y

Varsavia, X III Aprile 1641.
La settimana passata il Chiaus Turco venuto qui avanti le feste di 

Pasqua, hebbe da Sua Maestà la prima audienza, nella quale non fece 
che renderli due lettere, una dal Gran Signore, l ’altra del Primo Vizir; 
la prima non era che di compimento; la seconda conteneva due instanze.

............. (N.B. - Primo, mercanti greci ecc. trattenuti in Polonia.)
2°. Che si richiamassero m/15 Cosacchi dependenti da questo Begno, 

ch’eran al soldo de Moscoviti.

(f. I97v) Al 2°. s’è pur dato sodisfattione con essersi ordinato a Co



sacchi di tornare da Moscovia; ma se dubita, che non siano per obedire 
essendo de quei che ribellorno gl’anni passati, e dopo le rotte hayute da 
Polacchi ritirati in Moscovia, per non essere castigati della loro ribel
lione, qual timore si crede, ch’anc’hora li terra for del Regno.

2573.
Venetiis, 13. IV . 1641.

Paratur exercitus turcicus contra cosacos donenses.

B ib l . V a t ., Barb, lat., voi. 7735, fol. 96v.

Di Venetia, 13 Aprile 1641.
(f. 96v) ...
L’ultime di Constantinopoli portano, ... Et che s’armava contro li 

Cosacchi Moscoviti.

2574.
Venetiis, 27. IV . 1641.

Tartari et turci in bello contra cosacos donenses ad Asov.

B ibl. V a t ., Barb, lat., voi. 7778, fol. 37.

Venetia, li 27 Aprile 1641.
Di Constantinopoli.

Andavano Turchi solicitamente mettendo all’ordine l’armata da man
darsi alla Tana117 per l’impresa d’Assac.

Il Gran Can de Tartari haveva fatto sapere alla Porta, che il Mo
scovita poneva insieme gran numero di gente per opporsi a tentativi de 
Turchi, e che lui non sarebbe stato tardo a metter insieme tutte le sue 
forze per combattere il Moscovita anco in propria casa per sodisfare 
all’obligo del suo dovere con l ’Eccelsa Porta.

2575.
Venetiis, 4. V . 1641.

De liberatione civitatis Asov ex parte turearum.

B ib l . V a t ., Barb, lat., voi. 7669, fol. 95; idem, fol. 97.

117 Tanais-flumen, seu slavonice Don; ex parte orientali Ucrainae, inter Moscoviam 
et Ucrainam.



Emin.mo e Eey.ino Sig. mio Padrone Col.mo.
La giovane rap ita ............. (f. 95) ...
Con fregata di Constantinopoli, giunta qua in questa settimana, si 

sono intesi i gran preparamenti da guerra, che la si fanno per terra e per 
mare; e sebene dicono da indrizzarsi per la recuperatione d’Hassach,118 
si dubita nondimeno di più alti disegni.

............. (f. 95v) ...
Venetia, 4 Maggio 1641.
Di Vostra Eminenza humilissimo et obligatissimo servitore

Francesco, Arcivescovo di Tessaloriica.

Eiusdem argumenti.

2576.
Venetiis, 4. V. 1641.

B ibl. V a t ., Barb, lat., voi. 7735, fol. 102.

Di Venetia, 4 Maggio 1641.
(f. 102) ...
L’ultime di Constantinopoli portano, cbe’l Gran Signore si trovava 

con buona salute, e che tuttavia si attendeva aH’armamento, ma per 
esser grandi gli apparecchi militari si stima, che Sua Altezza sia per ten
tare maggior impresa, che la recuperatione d’Asach, occupata dalli Co
sacchi Moscoviti ....

Eiusdem argumenti.

2577.
Venetiis, 18. V. 1641.

B ib l . V a t ., Barb, lat., voi. 7669, fol. 102v; idem, fol. 104v.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Il Sig. Marchese di Castel Rodrigo ... (f. 102v) ...
La fregata giunta qua questa settimana non porta d’avantaggio delle 

cose di Constantinopoli, che la continuatione dello scritto preparamento 
d’armi, che tuttavia va facendo il Gran Turco, che si dice, sia per vol
tarlo contro Moscoviti.

............. (f.l03v) ...
Venetia, 18 Maggio 1641.
Di Vostra Eminenza humilissimo et obligatissimo servitore

Francesco, Arcivescovo di Tessalonica.

1,8 Azov, oppidum.



2578.
Venetiis, 18. V. 1611.

Eiusdem argumenti.
B ibl. V a t ., Barb, lat., voi. 7735, fol. 106v.

Di Venetia, 18 Maggio 1641.
(f. 106v) ...
L’ultime di Constantinopoli portano la continuatione dell’apparati di 

guerra contro li Cosacchi Moscoviti. ...

2579.
Venetiis, 22. VI. 1641.

Apparatus iurcicus contra cosacos.
B ib l . V a t ., Barb, lat., voi. 7736, fol. 6.

Di Venetia, 22 Giugno 1641.
(f. 6) ...
Di Ratisbona avisano. ... Che tenevano d’Ungheria, che li dissegni del 

Turco fossero volti a danni del Moscovita, et per domare i Cosacchi, e 
che siano anco per invadere la Transilvania. ...

2580.
Venetiis, 29. VI. 1641.

Exercitus et classis turcica in Mari Nigro contra cosacos exmissa.
B ib l . V a t ., Barb, lat., voi. 7736, fol. 7v-8v.

Di Venetia, 29 Giugno 1641.
(f. 7v) ...
Di Constantinopoli s’ha, che fossero state spedite in Mar Negro 40 

galere con 20 caramussali, e molti bergantini carichi di soldatesca per 
recuperare la fortezza d’Asach nelle bocche del Danubio,119 com’anco il 
forte della Tana levato a Tartari da Cosacchi Moscoviti, e per tal recu
peratione havesse anco il Gran Signore comandato alli Tartari, che deb
bano uscir in numero di m/100 contro li Moscoviti, in aiuto de quali s’in
tende esser destinati dalla Polonia m/30 cavalli, e gl’assisterano anco li 
Prencipi di Transilvania e Valachia, onde potrebbe seguire una gagliarda 
guerra tra questi potentati.

.............. (f. 8)
L’ultime di Ratisbona di 18 stante dicono... (f. 8v) ... Et d’Unghe

119 Error scriptoris, nam Azov inveniebatur ad ostium fluminis Don, in Ucraina 
orientali, dominia moscovitica versus.
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ria tenevano, che li Turchi havessero ripartite le loro forze in 3 armate 
una marchiava verso la Polonia, l ’altra verso l’Ungheria, e la 3a verso 
la Stiria. ...

2581.
Varsavia, 20. VII. 1641.

De difficultatibus Nuntii Apostolici Varsaviensis.
B ib l . V a t ., B arb. la t.,vol. 6593, fol. 190-90v, 193.
B ib l . V a t ., Vat. lai., voi. 8472, fol. 304v (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nuntio, li 20 Luglio 1641.
Decifrato li 14 Agosto.

Poiché, come Vostra Eminenza accenna con la cifera delli 8 di Giugno, 
s’ è ricevuto in bene, e non dispiace la proposta che io feci, che se l’Abbate 
Orso insiste, che segua mutatione in questa Nuntiatura, si farà sapere 
al Ee di mutare costì prima Eesidente. Io supplico humilmente Vostra 
Eminenza a fargli dare detta risposta se rinova l ’instanze, perchè ò parla 
di senso suo e se n’asterrà lasciando in libertà Sua Santità e Vostra Emi
nenza di disporre de loro Ministri a loro arbitrio, come vuol il dovere, 
ò parla d’odine di quà ove si nega, nè io n’ho sentito più parlare, et in 
tal caso si fa grand’honore a Sua Maestà in mandar quasi del pari un’Ar
civescovo e Nuntio con un’Abbate e Eesidente, tra quali la differenza 
di Nuntio et Eesidente è notoria, et nel resto il mio Arcivescovato ha 
nel clero e tra laici sudditi in temporale persone che avanzano l’Abbate 
di nascita, d’entrate e de dignità. Et in ogni caso apprenderanno che i 
Nuntii sono di Sua Santità e non de Principi ove risiedono, e che a Nostro 
Signore et non ad altri spetti il mandare, tenere (f. 190v) et mutare come 
et quando li pare. Et io per me ho pensato esser mente di Sua Santità e 
di Vostra Eminenza che i Principi siano serviti, ma clave non errante, 
perchè quando vi concorre ò è contrario il servitio di Dio, di Sua Santità, 
ò della Sede Apostolica, ò della Eeligione, ov’è pericolo della propria con
scienza, ò dell’altri, come nel violare le clausure de monasterii, nel fa
vorire il Calvinismo in Vilna, lo Scisma in Leopoli e cose simili pretese 
da me, et in altre anco di molto minor momento, è facile di sapere quel 
che si deve fare. Di me fra tanto non dico altro, se non che sono servitore 
vecchio e posso dire nato della sua Eminentissima Casa e beneficato da 
Vostra Eminenza con tante gratie tutte singolari, sono nel resto carta 
bianca, nella quale Vostra Eminenza non solo di mano propria, ma non 
ha che da commandare a delle ultimi servitori suoi di scriver in essa qui 
per tutto et sempre quel che gli pare e parerà, per esser da me ricevuto 
con sommo honore et eseguito con l’obedienza cieca che le professo e devo 
senza riserva ne meno della propria (f. 193) conscienza, essendo questo 
uno tra gl’altri beni che godemo tutti che siamo honorati col titolo di 
servitore di Vostra Eminenza, che servendo a lei nel medesimo tempo



servimo a Dio et alla salute dell’anima propria. Et io l’ho per esperienza 
in persona propria de commandamenti, de quali sono stato honorato per 
spatio di 18 anni in Roma, Avignone, Germania et in queste parti. Et 
caetera.

2582.
Varsavia, 1. IX . 1641.

De non nominandis non Unitis nomine « schismaticorum ».
B ib l . Vat., Barb, lai., voi. 6598, fol. 218v.

Varsavia, primo di Settembre 1641.
Continua la Dieta, ma sin’hora con poca frequenza ... (f. 218v) ... 
I Scismatici fecero gran strepito doi dì sono, perch’essendo nominati 

con titolo di Scismatici, dissero voler esser chiamati greci della religione 
antica, poi si quietorno.

2583.
Varsavia, 7. IX . 1641.

De transmissione Bullarum Metropoliae Kioviensis secundum antiqua pri
vilegia, via secreta et gratis.

ASV, N u n z. di Polonia , voi. 49, fol. 169-69v.
B ib l . V a t ., Val. lat., voi. 8472, fol. 321-21 v (reg.).

Varsavia, 7 Settembre 1641.
Fra le conditioni, che la sa. me. di Clemente V il i  accordò nelPUnione 

de Rutheni, seguita nel suo Pontificato, si stabilì ch’il Metropolita pi
gliasse in Roma le Bolle della sua Metropolitia, quali li sariano date gra
tis. Vescovi suoi comprovinciali le pigliassero non in Roma, mà dal Me
tropolita pro tempore, come dall’inclusa copia cavata dalla Bolla ori
ginale, eshibitami dal Vescovo Polocense, destinato Metropolita. Qual’hora 
ch’è in Dieta s’è doluto con me di non haver’ancor havuto le sue Bolle 
per difficultà fatta di dare gratis prima le Bolle della Metropolitia, e poi 
la retentione del Vescovato Polocense, pretendendo per detta conven
tione haver’il primo gratis et anc’il secondo, perché s’egli non riteness’il 
Vescovato lo daria qui ad altri, che non piglia Boll’in Roma. Io l’hò as
sicurato che sarà puntualmente osservato quanto si stabilì alla loro Unione 
e dettole quel ch’in conformità Vostra Eminenza me ne scrisse in cifra 
à X  di Novembre. Et aggiungendo che qualche speditioniero alle volte 
fà delle difficultà e lunghezze per mostrare maggiore la sua fatica e pre- 
tender’in conseguenza maggior recognitione, e eh’a suo tempo mi dia nota 
se e da chi li sarà chiesto denaro per tal’effetto, ch’io provederò in modo



che non riceva preiudicio. M’hà risposto, che la sua speditione sin dall’an
no passato fù commess’all’Abate Orso, dal qual’ in loco delle Bolle dopo 
così lungo tempo, n’hà hora per prova delle difficultà incontrate, rice
vuto una lettera, che mi diede, et io ritenendo l’originale acciò non si per
da, ne mando l ’inclusa copia, donde si vede nelle parole rigate, che tocca 
troppo gl’Officiali della Cancellarla e Dataria, et à torto perche anch’io 
spedii il mio Arcivescovato gratis, e non solo non v ’incontrai difficultà, 
ma non fu necessario spendere pur una parola. E riflesso sò esser seguito 
con molt’altri de qual’io son informatissimo.

Ove poi dice d ’aver guadagnato Mons. Datario eccede, potendosi 
quelle parole intender’in senso, che pregiudicaria molt’integrità, se sta
to di S. S. 111.ma, e notitia che se n’hà anc’in queste più remote parti 
della Christianità. Ond’io penso, ch’il detto Abbate scriva in quel senso 
per scusa della dilatione d’un anno, ò per ampliare la diligenza sopra dif- 
ficultà forsi non pesante. Intanto devo esporre il bisogno che s’hà, che 
quanto prima siano qui dette Bolle per il danno che ne segue nel spiritua
le e temporale in quella (f. 169v) Metropoli, ove quel Prelato non è perciò 
riconosciuto per Metropolita, oltre che questo anc’allunga il suo viaggio 
di Roma. E finalmente sono Greci e piante novelle e perciò meritevoli di 
tutte le sodisfattioni giuste, che se li possono dare. Se ben’in questa gran 
lughezza di non haver’ in un anno le Bolle, crede anc’esso non poter dolersi, 
che dell’Abbate sudetto, ch’in loco di mandarl’ò avvisar’in tempo, lascia 
passar un anno e poi scrive nel senso contenuto nella sua lettera, che s’ha- 
vesse scritto prima, si saria provisto alle difficultà et al bisogno, che quel
la Metropoli non stia così lungamente vacante. Di quel che Vostra Emi
nenza si degnarà farmi respondere, darò parte à questo Prelato, che pro
curo di mantenere sodisfatto, quanto più si pole.120

2584.
Ratisbona, 10. IX . 1641.

De unione et persecutionibus Episcopi Mulcacoviensis.
B ib l . V a t ., Barb, lat., voi. 7021, fol. 43.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Il Vescovo d’Agria, Cancelliere d’Ungaria, m’ha data parte della scar - 

ceratione di quel Patriarca de Ruteni,121 che il Prencipe di Transilvania 
fe’ carcerare li mesi passati; come all’hora io scrissi, et devo humilmente 
rappresentarla a Vostra Eminenza con aggiungere che il detto Vescovo 
m’ha detto, che il medesimo Patriarca ha date alcune lettere reversali, 
o fatte promesse al detto Principe, quali però si procurerà dal medesimo

120 Agitur de Metropolita electo Kioviensi, Antonio Sielava.
U1 Aditur de Episcopo Mukacoviensi, Basilio Tarasovyc (1634-1648), qui tunc 

temporis unionem attentavit suae eparchiae cum Ecclesia Catholica.



Vescovo far rivocare. Intanto io ho resene gratia a sua Maestà Cesarea, 
che scrisse e mandò resposta per la detta scarceratione. E con ciò fo’ a 
Vostra Eminenza profondissimo inchino.

Eatisbona, 10 Settembre 1641.
Di Vostra Eminenza umilissimo et devotissimo servitore obligatissimo

Gasparo, Arcivescovo d ’Atene.

Eiusdem argumenti,

2585.
Eatisbona, 10. IX . 1641.

B ib l . V a t ., Barb, lat., voi. 7021, fol. 46.

Da Eatisbona, X  Settembre 1641.
(f. 46) ...
Fu da molti mesi fatto far prigione il Patriarca de Euteni, che sono 

più di m/200 nè monti Carpatii, che dividono il Eegno di Polonia da quel
lo d ’Ungaria, dal Principe di Transiivania, per haver quegli lassato lo sci
sma, e per esserci unito con la chiesa romana. S’è negotiata la di lui scar
ceratione, che alla fine seguì, e se bene ha promesso molto al detto Prin
cipe, che è Calvinista, nell’atto della scarceratione, si spera però, che starà 
fermo nel primo buon proposito, e ciò si procura con ogn’indùstria del 
Xuntio.

2586.
Venetis, 21. IX . 1641.

De obsidione civitatis Asoviensis ad Mare Nigrum ex parte turearum.

B ib l . V a t ., Barb, lat., voi. 7670, fol. 57-57v; idem, fol. 69.

Emin.mo e Eev.rno Sig. mio Padrone Col.mo.
Fu poi risoluto ...
Di Costantinopoli si ha con la fregata comparsa in questa settimana, 

che della piazza d ’Asac da Turchi se ne sperava la resa per il fine d’agosto 
passato non ostante, che i detti assedianti v ’abbino perso m/6 combatten
ti (i. 57v) all’attacco del primo muro, delli tre de quali è cinta la citta. 

... (f. 58v).
Venetia, 21 Settembre 1641.
Di Vostra Eminenza humilissimo et obligatissimo servitore

Francesco, Arcivescovo di Tessalonica.



2587.
Venetiis, 21. IX . 1641.

Di Venetia, 21 7-bre 1641.
(f. 28) ...
L ’ultime di Constantinopoli portano ... Et che tenevano dal Mar Negro, 

che fosse seguita qualche fattione tra Turchi e Cosacchi con la peggio di 
questi.

2588.
Varsavia, 28. IX . 1641.

De assignatione cuiusdam ecclesiae unitae CTielmensis pro non Unitis re
flexiones et informationes Nuntii.

APF, Scritt. rif. n . Gongreg. Generali, voi. 60, fol. 25 rv.
B ibl. V a t . ,  Yat. lat., voi. 8472, fai, 326-27 (reg.).

Di Varsavia da Monsignor Nuntio, li 28 Settembre 1641. 
Decifrato li 31 Ottobre.

Il Duca Ossolinschi122 è stato da me in nome degli ordini del Eegno, 
et m’ha ricercato à fare, che per via o di concessione o di permissione, o 
di connivenza il Vescovo di Cheima Rutheno unito123 lasci à Scismatici una 
Chiesa, che dice essere di poca consideratione, che egli tiene in Lublino, 
tolta à Scismatici alcuni anni sono, in vigore d’un privilegio che ne hebbe 
da S. Maestà per mezzo suo, mostrando in ciò molta premura, con dire 
che i Scismatici minacciono di disciogliere la Dieta, se non ricevono que
sta sodisfattione. Ero stato prevenuto il dì prima dal detto Vescovo di 
Cheima, e dal nuovo Metropolita di Russia, che mi dissero le loro ragioni, 
et inspecie, che questa Chiesa era stata sempre nelPunione, ne ve n’è altra 
in Lublino per la natione Ruthena; fu per qualche tempo occupata da 
Scismatici, e poi ricuperata dalli Uniti, che n’erano in pacifico possesso. 
Onde io risposi al Duca Ossolinschi con prontezza grande di sodisfare 
all’ordine del Regno in tutte le occasioni pulliche, e loro particolari, ma 
che in proposito di dar Chiese à Scismatici, i medesimi Scismatici fanno 
arossire tutti noi Cattolici ecclesiastici, e secolari che siamo, mentre essi 
con tanto ardire tentano (f. 25v) di recuperare, o di acquistare una Chie
sa di poca consideratione, come l’Eccellenza dice, e noi tanquam canes 
muti non valentes latrare, tacemo, nè facemo instanza alcuna per ricu
perare centinara di Chiese Cattoliche, molte de le quali sono insigni, e * 111

Georgius Ossolinski, Vicecancellarius Regni Poloniae (1638-1643), dein vero et 
Cancellarius (1643-1650).

111 Methodius Terleckyj (1630-1649).



tutte da poco tempo in quà occupateci dagl’Heretici de facto, e ritenute 
con egual violenza, et ingiustitia. Che opportunamente era gionta dalla 
Congregatione de Propaganda Fide poco prima un’Instruttione in questo 
particolare, che è l’inclusa, et io glie la lessi per disteso, e conclusi che 
in conformità di quello che havevano fatto Santi tanto insigni della Chie
sa Greca, e Latina, come di San Basilio, Gio. Grisostomo, et Ambrosio, 
à quali aggiunsi l’essempio di S. Giovanni Papa, per la Chiesa di Sant’A 
gata di Eoma, che ancora hoggi è in piedi, et era Diaconia già di V. Emi
nenza, hora del Signor Cardinal Antonio, 124 non solo non potevo con
sentire, o permettere, che le Chiese nostre siano date à Scismatici, ma 
l’obligo mio era di fare, come facevo, instanza che gl’ordini del Regno, 
et S. Maestà impieghi tutta la loro autorità à fin che ci siano rese le Chie
se, che con violenza, et ingiustitia ci hanno (f. 26) tolto, e tengono tuttavia 
gli Heretici suggetti à questo Regno. Dopo alcune risposte, e repliche si 
restò che io mandassi da S. Eccellenza, come feci, il Vescovo di Cheima 
col mio Segretario, quale mentre procurava di persuadere S. Eccellenza, 
il Vescovo, dopo haver trattato con uno de suoi Monaci, cedè al Duca 
in un temperamento proposto, che essendo hora sospetto di peste in Lu
ta mo i Monaci uniti con tal pretesto ritirino lasciando che nella loro as
senza entrino i Scismatici, attestando S. Eccellenza che mentre fu in 
Roma, da Teologi deputati da FT. Signore fu approvato il parere del Pa
dre Valeriano Cappuccino, che ciò potesse farsi per via di permissione. 
Mi dispiacque la debolezza di quel Vescovo,125 e supposto fatto dalla 
Congregatione di Roma, onde mandai al Vescovo copia, ch’egli m’haveva 
chiesto insieme col suo Metropolita, dell’Istruttione inclusa, egli disse di 
replicare al Duca Ossolinschi, che io havevo le risolutioni fatte in dieci 
Congregationi, tenute sopra questo negotio, in quel tempo, e che il parere 
uniforme fu che i punti ancora nel modo proposto dal Padre Valeriano 
non potessero (f. 26v) permettersi, nè dissimulare, ma si doveva contra
dire, e protestare incontrario.

L’istesso Vescovo venne à dirmi in nome del Duca, che si levano le 
mani di questo negocio, et che S. Maestà haveva voluto fare qualche 
risolutione sopra discorsi che correvano per la Dieta, che S. Eminenza 
haveva impedito, ma hora havria lasciato fare quel che li fusse parso, e 
che gli sapesse a dire la mia risposta. A ’quest’imbasciata replicai che il 
Duca, et io passavamo con tale intelligenza, che quando havevamo a 
trattare di qualche cosa solevamo parlare o in voce, o per persone che 
mandiamo l’uno, e l’altro. Che le minaccie non solo in parole, ma anco 
in fatti, quali pertanto non havevo io tanto merito con Dio di meritarli,

1,4 Antonius Barberini, s. d. iunior, qui hunc titulum obtinuit die 24. X I .  1632. 
Cfr. H ierareM a catholica, voi. IV, pag. 51.

1,1 Agitur de Methodio Terleckyj, Episcopo Chelmensi (1630-1649).



non m’havriano mai fatto far attione indegna, non^solo di Arcivescovo, 
e Nuntio di S. Santità, ma di buon Cattolico, in fare, o cooperare, cbe si 
diano Chiese nostre à Schismatici; Che il punto che tocca delle risolutioni 
di S. Maestà, m’arrivava affetto nuovo, ne mi muove dal stato di buon 
Cattolico, essendo certo, che S. Maestà non farà altra risolatione (f. 27) 
che conforme alla sua pietà, e zelo nelle cose della Religione, et alla 
sua nascita, educatione, e professione, et al giuramento solenne, che pre
stò alla sua coronatione.

Sono scorsi sei giorni da che ciò è seguito, ne ho inteso altro: Il Ve
scovo ha scusato la sua debolezza con dire, che il Duca Fhaveva perter- 
refatto, si è dopo consigliato con i Padii Giesuiti, che gli hanno detto, 
che non puoi da^e, ne consentire, che si diano chiese à Scismatici.

Il trattar con minaccie è modo solito de Polacchi in queste parti, a 
me pertanto non hanno sin’hora posto, ne porranno paura, faccino quelle 
risolutioni, che vogliono, che non mi iaranno far cosa diversa dal carico, 
e debito mio, e di buon Cattolico; è ben vero, che nonostante l ’uso di far 
istanze con minaccie, non fanno, ne possono fare tutto quello che dicono, 
etc. etc...

2589.
Varsavia, 28. IX . 1641.

Firmitas Nuntii Apostolici Varsaviensis in non concedendis privilegiis in 
favorem non Unitorum.

Bibl. Vat., Vat. lat., voi. 8472, fol. 328 (reg.).

A Mons. Cecca.
In bon linguaggio qui vorriano, che io facess’attioni da mezzo sci

smatico in dar per via ò di consenso, ò di permissione chiese nostre a 
Scismatici. Nel riferire quel che io ne scrivo supplico humilmente V.S.I. 
a dir a Nostro Signore et a Sua Eminenza, che io non sono degno di no
minare santi così grandi come S. Basilio, S. Giovanni Chrisostomo e S. Am
brosio. Però ch’ove si trattarà del servitio del Signor Iddio, di Santa Sede 
e della nostra Santa Religione ho parlato e parlarò come hanno fatto quei 
santi così insigni all’Imperatore del loro tempo, secondo l’instruttione 
che rimando inviatami dalla Congregatione di Propaganda Ride.

Varsavia, 28 Settembre 1641.

2590.
Ratisbona. 1. X . 1641.

De obsidione civitatis Asoviensis et de Episcopo MuJcacoviensi.
Bibl. Vat., Barb, lat., voi. 7021, fol. 68.



Di Ratisbona, primo Ottobre 1641.
(f. 68) ...
JSfelle lettere di Vienna de 21 caduto si legge che da Costantinopoli 

veniva avviso, che li Turchi bavevano perduti molti giannizzeri nell’as
sedio d’Assacb, portandosi valorosamente li Cosacchi, che defendono 
quella piazza, e che perciò dalla Porta l’era stato inviato in fretta rin
forzo di m/6 d’essi giannizzeri, de 12 galere, e d’una quantità di munitione 
da guerra, picciolo soccorso per tal impresa, la quale se per tutto il me
se passato non sarà tirata a buon fine, si crede che per questo anno li 
Turchi non vi potranno far altro, essendo all’8bre il Mar Negro imprat- 
ticabile, e quella provincia settentrionale freddissima; massime per li 
Turchi assuefatti in Asia.

S’ha nova d’Ungaria, che quel Patriarca de Ruteni,126 che resiede ne 
monti Carpati], non solo sia stato liberato di prigione dal Principe di 
Transilvania, come si scrisse, ma che sia stato anche rimandato alla sua 
residenza con haverli restituito i beni de suoi Monasterii,127 se ben ha 
voluto quel Principe dal detto Patriarca lettere reversali, molto pre- 
giuditiali alla Religione Cattolica, et alla libertà della Chiesa.

(f. 68v) ...

2591.
Varsavia, 5. X . 1641.

De rebus religionis in Senatu Regni Poloniae et de firmitate Nuntii in de
fendendis Ruthenis unitis, neo non de Duce Ossolinski, qui inclinat in fa
vendum non Unitis.

ASV, N u n z. di P olonia , voi. 49, fol. 186-86y, 188-88v.
B ibl. Vat., Vat. lat., voi. 8472, fol. 329*30v (reg.).

Varsavia, 5 Ottobre 1641.
Domenica passata se tenn’un conseglio secreto con intervento de tutti 

i Senatori che sono qui, facendovisi portar anco alcuni che sono indi
sposti; in altra camera furono i Nuntii terrestii per communicar insieme. 
Durò sett’hore, è se bene fu imposto gran secreto, ad ogni modo se pe
netrò essersi trattato del pregiuditio, che se pretende di ricevere in Roma 
ne iuspatronati del Regno per la Bolla fatta ultimamente, con la quale 
fù proposto, che s’intende di toglier detti iuspatronati e mutar la forma 
di proveder questi Vescovati. Che già se cominciava à praticare per avviso

IM Episcopus Mukacoviensis, Basiliu* Tarasovyc (1634-1648). 
la7 Monasterium Mukaòoviense, ubi Episcopi Mukaóovienses tunc temporis resi- 

dentiam suam habuerunt et usum-fructum eius bonorum.



dato dall’Abbat’Orso à Sua Maesta, ch’il Sig. Cardinale de Torres128 non 
haveva possuto proporre la Chiesa di Venda, se prima non s’era mostra
to la fondatione di essa con riserva del iuspatronato Eegio.

S’intese di più ch’erano stati deputati alcuni dell’Ordine Senatorio et 
Equestre à venir da me. Chi diceva per fare una protesta preservativa 
delle loro raggioni, altri per parlar in questa materia assai alto, anco 
con minaccie in caso che fussero veri i detti supposti, altri variamente 
secondo l ’affetto loro.

In conformità il Palatino di Russia129 (quale sei anni sono havendo 
carica molto minore d’hora fu dichiarato Ambasciatore in Colonia per 
il trattato della pace et è qui de primi suggetti del Regno) mandò il 
dì seguente da me à chieder audienza per se et altri signori, che chiamano 
Ambasciatori di Sua Maestà e de tutti l ’Ordini del Regno, et havendo 
l’ottenuta nel giorno e tempo che desiderava, venn’il martedì con quat- 
tr’altri Senatori primarii e tre Nuntii terrestri scelti delle loro provincie 
principali, come dalla nota infrascritta.

Parlò quasi mezz’hora il Palatino in nome de tutti e con lungo e ben 
ordinato discorso in lingua latina, diss’in sostanza, che da che si fecero 
Christiani, hanno conservata una libertà tale, che s’eligono i Re, che 
stanno con essi, che con questa libertà hanno sempre congiunta l’obe- 
dienza, che professano alla Santa Sede et alla Chiesa Romana, ch’in 
conformità la prestorno poco fa alla Santità di Nostro Signore con un 
Ambasciaria molto conspicua. Che sanno che da altre parti della Chri- 
stianità se mandano molte volte in Roma disturbi, disgusti, fastidii e 
tal hora anco minaccie. Da questo Regno hà la Santa Sede recevuto 
e receverà sempre ossequio, (f. 186v) Però hora sono molto turbati tutti 
l ’Ordini del Regno per una Bolla, con la quale gl’era supposto, che si 
vogliono togliere gli iuspatronati della Corona, et innovare e mutare la 
forma di provedere i Vescovadi di questo Regno.

4.0 Parlò della chiesa, ch’i Rutheni Uniti hann’in Lublino, acciò per 
via di concessione ò permissione se lasci à Scismatici, che minacciano 
di disciogliere la Dieta, donde sono per seguir gravissimi inconvenienti 
e molto maggiori, ch’il dare una chiesa à Scismatici.

Io dopo haver lodato la loro libertà e Dieta, respos’al primo pun
to. ... (f. 188) ...

Al 4.o Stetti nelle risposte date al Sig. Duca d’Osselinsco, scritte la 
settimana passata,130 restringendomi, che se ponghino nel mio stato de * 119

1,8 C osm us de Torres, rom anus, Archiepiscopus Adrianopolitanus, N untius V arsa- 
viensis (1621-1622), n om . Cardinalis die 6 . I X .  1622, tit . S. Pancratii; obiit in Curia  
die 1 M aii 1642. Cfr. Hierarehia catholica, voi. I V , pag. 16.

119 Princeps C onstantinus W iin iow ieck i, P alatinus R ussiae inde ab anno 1638. 
180 Cfr. sub dat. 28. IX. 1641.



Cattolico, d’Arcivescovo e dijNuntio, e vedranno per se stessi, che con
senso ò permissione poss’io dare per dar chiesa à Scismatici, ch’é in so
stanza un propagare lo scisma in Lublino et estirparvi la Religione cat
tolica trà Rutheni, mentr’ivi non v ’è che questa sola chiesa.

Gl’addussi gl’essempi in materia simile di S. Basilio, S. Giovanni 
Chrisostomo e S. Ambrosio con l ’imperatori de loro tempi, e conclusi 
ch’io non ero degno di nominare santi tanto insigni, ad ogni modo il 
Signore m’haveva fatto questa gratia di voler e poter parlare nel me
desimo senso, dal quale non potevo, ne sarei receduto per qualsivoglia 
rispetto.

Quei signori non disser’altro al 2 e 3.o punto. Replicorno solo al primo 
et all’ultimo, restand’insieme, che nel primo haveriano scritto à Nostro 
Signore per intender la verità sopra le cose proposte in Dieta intorno à 
detta Bolla.

E per il quarto approvorno un partito, ch’io li proposi con occasione 
che non accordandosi infatto il Sig. Duca Osselinsco e li Scismatici da 
una parte, e’1 Vescovo Rutheno dall’altra, dicendo questo, che la chiesa 
di Lublino fù sempre nell’Unione sin ch’ai tempo nostro fù con violenza 
occupata da Scismatici, e che esso con privilegio di Sua Maestà la recu
però del 1638 senz’alcuna controversia, alcuni de quali punti se negano 
esca detto, e perch’il Vescovo dice che hà scritture chiare in Lublino per 
le quali giustificarà quanto narra, io li proposi per temperamento, ch’es- 
send’hora Lublino senza commercio per causa di peste se poteva sopra
sedere, finche reso il commercio, il Vescovo possa havere e mostrare le 
sue raggioni, et intanto non se gli poteva toglier il possesso nel quale 
era pacifico dal 1638 in quà, che questa era poca dilatione giusta e to
g liev i Scismatici ogn’occasione di discioglier la Dieta.

Con tal appuntamento partirno per farne relatione, mostrando di 
restar molto (f. 188v) sodisfatti, come dopo si divulgò anco per la Dieta.

Quel, che dopo la relatione data in Dieta habbino resoluto non è da 
me ancor stato penetrato, ma si vedrà da quel che scriveranno costi.

2592.

De expugnatione oivitatis Asoviensis. 
B ibl. Vat., Barb, lat., voi. 7736, fol. 36.

Venetiis, 2. X I. 1641.

Di Venetia, 2 9bre 1641.
(f 36) ...
Per via di Vienna si sono havute lettere di Constantinopoli di 15 7bre, 

le quali portano Ja resa della città d’Asach seguita b ili XI, detto, ma 
che la cittadella tuttavia si manteneva se bene con poca gente, e senza 
speranza d’alcun soccorso. ...



2593.
Varsavia, 16. X I. 1641.

De conscriptione cosacorum in servitium Imperatoris 8. Domani Imperii.
ASV, N u n z. di P olon ia , voi. 51, fol. 34v-35 (reg.).
B ibl. Vat., Barb, lat., voi. 6593, fol. 384-84v.
B ibl. Vat., Vat. lat., voi. 8472, fol. 338v-39 (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nuntio, li 16 Novembre 1641. 
Deciferato li 19 Decembre.

Questa settimana si è havuta maggior notitia del fine della venuta 
e dimora qui di Tuttavilla e Landò. Il primo giunse in Polonia al fine di 
Maggio credendo di venire a cose fatte e trovare il Prencipe Casimiro 
con m/4 cavalli pronto a passar subito in Fiandra, ma trovò, che di ciò 
non v ’era un pensiero, anzi che di qua a spese, ò di Sua Maestà e casa 
Beale, ò del Begno, non si poteva sperare alcuna levata di soldati. Donde 
è derivato il parlare, che ha fatto di questa natione, et havendo in con
formità disabusato chiaramente chi l’haveva mandato, finalmente ven
nero per la Dieta passata lettere dell’Imperatore con istanza di levar 
soldati a sue spese, secondo i patti, che sono tra queste due Corone Im
periale e Begia. Questa dimanda ristretta dentro i patti fu subito ac
cordata, onde (f. 35) il Tuttavilla fu la settimana passata da Sua Mae
stà et hebbe licenza di levare in nome dell’Imperatore quei soldati, che 
vuole. In camera sua si è visto un sacco d’Ungari, et perchè non basta 
mandò a dieci del corrente in diligenza a Vienna un Capitano, che con
dusse seco, si dice, per haver maggior somma di denari per il compimento 
della levata, quale s’intende, che sarà di qualche migliara di Cosacchi 
et altri a cavallo solo, senza fanteria. L’Imperatore presta il nome, i 
Spagnoli il danaro per valersene in Fiandra, si crede più presto, che in 
Germania. Poco dopo il ritorno del Capitano di Germania si saprà più 
particolarmente quello, che si farrà et sarà di qua avvisato.

2594.
Varsavia, 23. X I. 1641.

De provisione Metropoliae Kioviensis et Archieparchiae Polocensis.
ASV, N u n z. di P olon ia , voi. 49, fol. 197.
B ib l . V a t ., V at. lat., voi. 8472, fol. 339 39v (reg.).

Enr'n.mo e Bev.rno Sig. Padrone mio Col.mo.
Mons. Metropolita di Bussia è assai lontano di quà. Io questa sera 

li significo la gratia che Vostra Eminenza s’è degnata impetrarli da Nostro 
Signore, affinché non solo la speditione della sua Metropolita, ma anco 
la retentione dell’Arcivescovato Polocense li sia dato gratis. Il che com’è



gratia singolare così dovrà quel Prelato restarne obligatissimo, et io di 
quel che mi risponderà, darò a suo tempo conto a Vostra Eminenza, alla 
quale per fine faccio humilissima riverenza.

Varsavia, 23 Novembre 1641.
Di Vostra Eminenza Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore

M. Arcivescovo d’Avignone.

2595.

De obsidione civitatis Asoviensis.
Varsavia, 30. X I. 1641.

B ibl. Vat., Barb, lat., voi. 6598, fol. 235-35v.

Varsavia, 30 Novembre 1641.

Si verifica quel che si scrisse del soccorso in Asach e sortita de Co
sacchi, con astringer i Turchi a ritirarsi, et abandonare affatto queU’im- 
presa come s’intende che sia seguito con gran (f. 235v) danno loro, e 
ferita dell’istesso Bassa di Silistria ...

2596.

De obsidione civitatis Asoviensis.
Vienna, 31. X I. 1641.

B ib l . V a t ., Barb, lat., voi. 7021, fol. 118v.

Di Vienna, 31 Novembre 1641.
(f. 118v) ...
Con lettere di Costantinopoli de 4 cadente s’ha nova, che la piazza 

d’Asach fosse libera dall’assedio doppo 18 assalti et in conseguenza doppo 
gran perdita di gente del Turco, di (modo) che non essendo quest’anno 
riuscita felice quell’impresa a Turchi, si puoi credere, che a primavera 
siano per ritentarla con maggiori forze, e già per tempo, che non fecero, 
dal qual impegno si spera qua la sicurezza deH’Ungaria.

Eiusdem argumenti.

2597.
Venetiis, 7. XII .  1641.

B ib l . V a t ., Barb, lat., voi. 7670, fol 114v; idem, fol. 117v .



Emin.mo e Eev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Si persiste tuttavia nella voce ... (f. 114v) ... Li Turchi sotto la citta

della d’Asach hanno ricevuta da una sortita di quel presidio una rotta con 
morte d’un numero grande d’essi.

.............(f. 115v) ...
Venetia, 7 Xbre 1641.
Di Vostra Eminenza Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore

Francesco, Arcivescovo di Tessalonica.

2598.
Venetiis, 7. XII .  1641.

De quadam victoria cosaccorum in Mari Nigro.

B ib l . V at ., Barb, lat., voi. 7736, fol. 46.

Di Venetia, 7 Xbre 1641.
(f. 46) ...
L ’ultime di Constantinopoli portano, che li Turchi nel Mar Negro doppo 

l’impresa d’Asach si fossero quarterati in quel contorno in numero di m/30 
combattenti, fossero stati sorpresi nelli loro quartieri, e tagliati a pezzi la 
maggior parte dalli Cosacchi Moscoviti, li quali con buon numero di saiche 
havevano anco assalite le galere Turchesche all’improviso, e presone al
quante, onde si stà attendendo maggior certezza.

2599.
Varsavia, 14. XII .  1641.

Descriptio obsidionis civitatis Asoviensis ex parte exercitus turcici, et de cìade 
turearum.

B ib l . V a t ., B arb, lat., voi. 6598, fol. 239-40.

Varsavia, 14 X-bre 1641.
Di Moscovia è venut’avviso più certo e distinto del seguito con i Turchi 

nell’assedio d’Asach.
Si scrive dunque ch’i Turchi col Gran Cam in persona e gran numero 

de Tartari, dopo haver assediato la piazza et avvicinatosi a doi tiri di 
frezza e fortificatosi con fosse alte e larghe per impedire le sortite dell’as- 
sediati, cominciorno una notte a far avanzar i gianizzeri, quali dat’in una 
mina preparata da Cosacchi ch’eran in diffesa della piazza e datoli foco, 
ricevettero i gianizzeri danno notabile.

Quattro giorni dopo questo danno il Bassa di Silistria in persona tornò 
di nuovo all’assalto con l’istess’esito, poiché essendo giunto in parte pur 
minata da Cosacchi, dato foco alla mina fu astretto a ritirarsi con danno



de suoi et egli stesso colto in testa d’una pietra e quasi coperto dalla terra 
sbalzata dalla mina appena fu ritratto vivo.

In questa fattione segui ch’un soldato di Moldavia, alzato per la mina 
in aria, cadde dentro la piazza e restò vivo.

(f. 239v) Per 50 giorni dopo continui attesero i Turchi a battere la 
piazza senz’intermissione, in modo che li creporno doi grossi cannoni.

Alla fine presero un bastione principale, detto zopracole, con 14 pezzi 
ordinarii che v ’erano et i Turchi mandorno subito alle loro galere, ponend’i 
proprii cannoni in suo loco e di qui nacque la voce, che la piazza fusse presa.

Doi Francesi ch’eran al remo nelle galere de Turchi preso zopracole 
s’offersero al Bassa di prendere presto la piazza se li davano la libertà. 
Questa li fu promessa e mille talleri per uno. Onde cominciorno a fare 
strade sotto per indurre dentro la piazza Moldavi e Valacchi, che li segui
tavano, ma li Cosacchi havutone avviso da un prigione dell’esercito Tur- 
chesco fecero altre strade per incontrarli, come seguì con occisione de detti 
doi Francesi e fuga de soldati, che li seguivano, e per non esser giunti, come 
viddero scoperti i Francesi fecero cadere della terra dietro le spalle sin che 
furono fuori del pericolo.

Intanto dalla banda ov’erano accampati i Tartari per il fiume, per la 
cui larghezza non incontrorno impedimento, ne danno, (f. 240) s’avvicino- 
vho alla piazza X  navi, con 70 Cosacchi per una, qual soccorso ricevuto 
uscirno i Cosacchi con tant’impeto, che ripresero zopracole, et astrinser’ i 
Turchi a ritirarsi per 3 miglia lontano dalla piazza.

In questa fattione restorno morti m/7 Turchi, oltre gl’altri morti o di 
fame, o da paesani mentr’erano fori de loro alloggiamenti. De Moldavi 
furono ammazzati 300 e 100 feriti. De Valacchi 300 morti e 250 tra malati 
e feriti. S’aumentò dopo la fame, e la mortalità con mancanza anco di pol
vere a segno, che gl’assediati burlandosi de Turchi li dicevano di mandarli 
vasi pieni de talleri, che gl’haveriano rimandati pieni di polvere, alla fine 
aumentandosi dette incommodità, nonostante l’ordine venuto di Constan- 
tinopoli al Bassa et al Cam di pigliar la piazza, ch’altrimente sariano 
stati decapitati, si retirorno affatto, s’intende però che hanno allogiat’a 
confini le genti restateli per tornare con maggiori forze, come il tempo lo 
permetterà.

De clade turearum ad Asov.

2600.
Yenetìis, 14. X II .  1641.

B ib l . V a t ., B arb, l a t voi. 7670, fol. 120v-21; idem, foi. 122v.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Sono tornati gl’ingegnieri ... (f. 120v) ... Si scrive da Constantinopoli 

che Turchi doppo la scritta rotta ricevuta sotto la cittadella d’Asach, la



quale havendo penetrato trovarsi ben provista per qualche tempo, (f.121) 
habbiano saccheggiata tutta la città e ritiratosi affatto da quell’assedio.

.............(f. 121v) ...
Venetia, 14 Xbre 1641.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore

Francesco, Arcivescovo di Tessalonica.

2601.

De insuccessu turearum ad Asov.
Venetiis, 14. XII.  1641.

B ibl. V a t ., Barb, lat., voi. 7736, fol. 48.

Di Venetia, 14 Xbre 1641.
(f- 4 8 ) .............
Scrivono di Vienna delli 30 passato... Et che tenevano di Constantino- 

poli delli 3 9bre, che l ’esercito Turchesco, ch’era all’assedio d’Asach, haves- 
se fatto acquisto della città, ma non havendo potuto guadagnare la for
tezza doppo haver lasciato da m/8 de suoi, saccheggiata la città, se ne sia 
del tutto partito.

2602.

De negotio Episcopi Mulcacoviensis.
Vienna, 21. XII .  1641.

APF, Scritt, rif. nelle Congr. Generali, voi. 83, f.l

Emin.mo e Rev.mo Signor Padron Colendissimo.
Scrissi alcuni mesi fà diffusamente circa quell’all’hora m’occorse del 

preteso Patriarca, di cui ha scritto Monsig. Vescovo d’Agria, ma hora, che 
ricevo il pregiatissimo ordine di V. Eminenza delli 23 passato, non man- 
carò replicare à tutto quello V. Eminenza specificatamente comanda, 
ogni volta che il Patriarca venga quà, dove l ’aspetto ogni giorno, o Mon
signor Vescovo sodetto ritorni d’Ungaria, che sarà tra pochi giorni. E 
con ciò à V. Eminenza con profondissimo inchino bacio humilmente la 
veste.

Vienna, 21 Dicembre 1641.
Di V. Eminenza umilissimo et dev.mo servo obblig.mo

G. Arcivescovo d’Atene.

2603.

De civitate Asoviensi.

B ibl. Vat., Barb, lat., voi. 7736, fol. 54.

Venetiis, 10. I. 1642.



Di Venetia, X  Gennaro 1642.
Di Vienna 7 passato scrivono. ... Che tenevano da Comar in Ungheria, 

che li Cosacchi habbino recuperato la fortezza d’Asach, il che sarà di gran 
rilievo all’Ungheria ove si dubitava, che’ 1 Turco fosse per movere la 
guerra. ...

2604.
Varsavia, 11. I. 1642.

De expensis Bullarum Metropoliae Kiovienis.
B ib l . Vat., Barb, lat., voi. 6594, fol. 22.
ASV, N u n z. di Polonia, voi. 51, fol. 82v (reg.).
B ibl. Vat., Vat. lat., voi. 8472, fol. 347v (reg.).

Di Varsavia, da Mos. Nuntio, li X I Gennaro 1642.
Deciferato li 20 Febraro.

All’ordine che ricevo con cifera de 30 Novembre ... Come il Metropo
lita di Eussia sarà qui, ove s’aspetta a Febraro, vedrò d’haver nota delle 
spese fatte nelle sue Bolle, et ivi si vedrà se lo speditioniero ha ecceduto, 
ò nò, et occorrendo, che lo meriti, ne darò conto a Vostra Eminenza.

2605.
Venetiis, 1. II . 1642.

De negotiis turearum in Mari Nigro et ad Asov.
Bibl. Vat., Barb, lat., voi. 7671, fol. 16-16v; idem, fol. 14-14v.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Si portò lunedì mattina ...
Giunse domenica la fregata di Costantinopoli dalle lettere della quale 

s’è saputa la morte del Gran Chan de Tartari, al quale era succeduto il 
fratello maggiore.

Che li Turchi havessero totalmente levato l’assedio d’Asach, ma che 
questa fortezza fosse restata così abbattuta dalle (f. 16v) cannonate che 
con gran fatica si sarebbono potute resarcire le ruine d’essa.

E che il Turco fosse potentemente armato per terra, e si facessero ap
parecchi non dissimili per mare, publicandosi alla Porta, che dovessero 
servire contro Cosacchi.

Ma questi signori dubitando di qualche mutatione d’opinione e della 
poca fede di quel Principe, hanno resoluto l’armamento di 20 galere e due 
galeazze per trovarsi ben provisti in caso di bisogno.

.............(f. 17v) ...
Venetia, primo Febraro 1642.
Di Vostra Eminenza humilissimo et obligatissimo servitore

Francesco, Arcivescovo di Tessalonica.
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2606.
Gonstantinopoli, 8. II. 1612.

Be negotio civitatis Asoviensis.

Bibl. Vat., Barb, lat., voi. 7779 fol. 81.

Di Costantinopoli, li 8 Febraro 1642.

E ’ stato deposto U Capitano di mare per l’impresa mal sortita d’Assae. 
Si pensa a nuova espeditione per quella parte, e d’incaricaila a Meemet 

Bassa, che ultimamente ritornò dal Cairo.
La riputatione Ottomana vi si trova impegnata, e pare gran’cosa, che 

pochi ladri Cosacchi habbino tanto modo di far resistenza.
Vi è anco qualche pratica appresso il Moscovita per havere d’accordo 

quella piazza.

2607.
Varsavia, 15. II . 1642.

Be diversis negotiis religiosis in Regno Poloniae, de quibus Rex et Nuntius 
non sunt eiusdem opinionis.

ASV, N u n s, di P olon ia , voi. 51, fol. 109v-10v (reg).
B ibl. Vat., Barb, lat., voi. 6594, fol. 99-99v.
B ibl. Vat., V at. lat., voi. 8472, fol. 359-59v (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nuntio, li 15 Debraio 1642.
Deciferato a 20 Marzo.

In risposta della cifera di Vostra Eminenza de 4 Gennaro devo dire, 
che è qualche anno che io intesi da questi Padri Giesuiti, per occasione 
di discorso e da altri, che Sigismondo terzo per l ’esclusione di Rangone* 131 
dal Cardinalato sospese il comercio di lettere col Cardinal Borghese, e 
l’udienza qui al Nuntio, come dicono qui hora, che segue in Francia e 
Spagna, quando i Rè non hanno in Roma quel che desiderano, di che io 
non ho notitia alcuna, e qui non è cosa insolita dir bugie; et vi è chi aggiun
ge, che l’istesso habbi fatto Venetia, diche parimente non sono informato.

Filippo Ottino, che dall’Offitio di Roscioli, ove era quando si stipulò 
la compra di Zagarolo per il Cardinale Ludovisio, venne qui Notaro di 
Mons. Lancellotto132 et hora è Notaro del Regno, che è offitio conside
rabile, m’ha detto, che al suo fu pur sospesa l’udienza per qualche tempo 
per non haver voluto fare quel, che il Re voleva in materia de frati. I

131 Claudius Rangoni, Nuntius Varsaviensis (1599-1606).
131 Joannes Franciscus Laucellotti, Nuntius Varsaviensis (1622-1627).



Giesuiti mi dissero, clie il (f. 110) Confessore di Sigismondo terzo s’in
terpose allo scandalo, che ne seguiva, et il Nuntio fu subito chiamato 
all’audienza.

Questo non seguirà hora, perchè ne Sua Maestà ha scrupoli del padre, 
et il Confessore è unito col Gran Cancelliere 133 e col Casanoschi, et qual 
egli sia si puoi sapere dal suo Generale, che è più d’un anno, che ha or
dinato al Visitatore, che tiene qui, di mandarlo fuori della Compagnia, 
ma soprasede per una clausula aggiunta per rispetto humano di veder 
che segua senza disgusto del Re.

Più volte in nome di Sua Maestà mi sono state fatte instanze effi
caci in materia de frati, di monache, d’Heretici, di Scismatici, et io non 
vi sono condesceso, perchè facendo quel che si voleva, sarei stato non 
quel, che sono, ma fautore d’Heretici e scommunicato. In ordine a detta 
fautoria, et alla clausura delle monache, et una volta molti anni sono 
all’istesso Confessore di Saa Maestà, che mi parlò cose simili in nome 
della Maestà Sua, fui astretto a rispondere, che se io havessi fatto (f. HOv) 
quello, di che mi ricercavano, era obligo suo come sacerdote, teologo, 
Gesuita e Confessore di Sua Maestà avvertirmene privatamente, e non 
giovando la correttione, scriverne a Sua Santità, non però mai mi è stata 
sospesa l ’udienza, che fin’hora è stata sempre libera, eccetto quando Sua 
Maestà è stata ò malata, ò assente, ò io non l’ho chiesta.

2608.
Varsavia, 22. II . 1642.

De postulatis non Unitorum et dissidentium in materia religionis et bono' 
rum turn in praeterito tum ad praesens informat Nuntius Varsaviensis.

ASV, N u n s, di Varsavia , voi. 49, fol. 243-44v.
B ibl. Vat., Vat. lai., voi. 8472, fol. 366v-67v (reg).

Varsavia, 22 Pebraro 1642.
L’anno passato in una delle tre notti che fù prolongata la Dieta ge

nerale e da 4 d’Ottobre che finì rimess’à questa, che si tiene hora, Sua 
Maestà fece doi leggi, nelle quali dando per concluso et assignato tatto 
quello che X  anni sono alla sua elettione e coronatione concesse à Sci
smatici Rutheni (il che era circonscritto dalle proteste fatt’all’hora in 
contrario da tutti gl’Ordini del Regno, e della supersessoria ch’io n’ot
tenni sei anni sono e vengon’hora tolte da dette leggi).

Li permette il libero esercitio dello scisma et heresie che tengon’i 
Greci di queste parti il che se bene è stato libero sin hora, è ciò seguito 
per sola toleranza, per non si poter far’altro, e non con legge publica, anzi 
tutte le leggi da che questo Regno ricevè il Santo Battesimo sin’all’e-

133 Petrus Gembicki (1638-1642), Episcopus Peremysliensis Latinorum.



lettione di Sua Maestà sono con pene gravi e giuste proibitive d’ogni setta 
contraria alla nostra Santa Religione, di modo cbe quest’è la prima leg
ge publica cbe permette l ’beresia.

2°. Contro la legge, cb ’ottenne S. Casimiro134 dal Re, suo padre, cbe 
probibisce a medesimi Rutbeni il fare nove chiese e restorare le vecchie 
di cbe si fà commemoratione in tutta la Chiesa Universale nelle lettioni, 
cbe recitamo alla festa di detto Santo con gran lode sua e della Casa Reale 
di Polonia, boggi al contrario Sua Maestà concede all’istessi Rutbeni 
la construttione delle nove e la reparatione delle vecchie.

3°. Li permette di fare nove scbole, novi seminarii, nove stampe e 
nove confraternità et haver libero accesso à Magistrati civili in omni
bus civitatibus et oppidis bonorum Reipublicae, cbe sono le parole precise 
di dette concessioni, et in conseguenza autboriza e propaga l’beresie de 
Greci in tutte queste provincie nella cui maggior parte non è di presente, 
ne è mai stata per il passato.

4°. Li concede in perpetuo tre monasterii con le sue chiese e doi vil
laggi adesso e’1 terzo villaggio alla morte del Vescovo di Premislia Uni
to,135 nonostant’il pacifico possesso de Greci Catholici, dall’Unione in 
tempo di Clemente V il i  e Sigismondo III in quà, e l’instruttione della 
Congregatione de propaganda fide intitolata. Templa Catholicorum non 
esse danda bereticis, ch’io mandai già à (f. 243v) Vostra Eminenza, e 
nell’audienze antecedenti à quella Dieta lessi à Sua Maestà, cbe non 
poi allegarne ignoranza, oltr’il danno dell’anime esistenti, e cbe saranno 
in detti villaggi.

E finalmente è dato generalmente à Scismatici quel cbe li fù concesso 
nel Diploma cb’ottennerò in detta elettione e coronatione, qual Diplo
ma è nella Congregatione de propaganda, da ch’io n’bebbi copia quando 
venni in queste parti.

Di dette leggi non bò possuto bavere notitia ne copia, cbe qualche 
mese dopo cbe stampat’in Cracovia ne vennero qui gl’esemplari, uno de 
quali procurai d’bavere e far voltare in latino per parlarne, come n’bò 
fatto bora, cbe questi signori sono tornati à quest’ultima Dieta.

Mi sono però doluto con i Prelati, cbe fumo in quella di Settembre, 
et bavendo dato diverse scuse sono restati persuasi dall’inclusa scrittura, 
cbe mando per informatione del fatto, e raggioni, cbe sono contro dette 
leggi, ne bà qui trovato replica, e dall’esempio, cbe gli bò addotto dalle 
lettioni nel Breviario alla festa di S. Tomaso Cantuariense, cbe meritò 
tanto con Dio, cbe bebbe gratia d’esser martne per essersi constante- 
mente opposto alle leggi d’Henrico secondo d’Inghilterra,136 contrarie 
alla dignità ecclesiastica, cb ’è meno di quel cbe sono le sudette contrarie

134 Casimirus Jagellonides, Sanctus (1458-1484), fllius Regie Casimiri III (1447-1492).
135 Athanasius Krupeckyj (1610-1652).
138 Henricus II, Rex Angliae (1154-1189).



direttamente alla Religione, m’hanno però promesso di fare per scrittura 
le loro proteste, quali secondo l’uso di questo Regno togliono il vigore, 
la forza e l’osservanza à dette leggi, della cui revocatione non si poi trat
tare, perchè Sua Maestà non hà autorità di farlo. V’è necessaria un’altra 
Dieta generale, nella qual’i Scismatici et heretici s’opporriano, et uno che 
dissenta, non è concluso cos’ai cuna, e perciò per via di proteste si toglie 
il vigore delle leggi, quando non si vogliono.

Io ancora farò la mia protesta, et hò intanto intimato à qualche 
confidente, che se come dette leggi furono fatte doi mesi avanti la pro
motione, di che uno, ò doi fanno dolere Sua Maestà, così se ne fusse ha- 
vuto notitia in Roma non vi saria Cardinale riservato à dispositione di 
Sua Maestà, non dandosi queste dignità nella Chiesa di Dio ad instanza 
di chi senz’alcuna necessità, ne causa, ne pretesto, in somma pace con 
legge publica et (f. 244) altretanto perniciosa, ne mai più praticata in 
questo Regno, con gran offesa di Dio, gran scandolo e pessimo esempio, 
ove se n’haverà notitia, dà il libero esercitio dell’heresia. Dà chiese e mo
nasterii de Catholici con i beni e villaggi d’essi à Scismatici. E con gli 
habitanti che vi sono e saranno tradit bestiis animas confidentes D eo. 
Permette novi seminarii, schole, stampe, confraternità e con 1’admissione 
libera d’heretici à Magistrati civili, propaga, habilita et autoriza l’heresia 
in omnibus civitatibus et oppidis bonorum Reipublicae contro le leggi an
tiche del Regno sin’all’elettione di Sua Maestà, contr’il primo e principal 
obligo de Ré Catholici qual’é di propagare la Religione Catholica et estir
pare pro viribus Theresia; e contr’il giuramento solenne dato da Sua 
Maestà alla sua coronatione; e contro l ’esempio d’altri Rè, con chi si preme 
qui nella parità, e se n’accenna qualche caso nelTinclusa scrittura in con
formità del ricordo di S. Teresia: potius mori quam foedari.

A così gran peccato fù Sua Maestà indotto, affinché i Scismatici 
non solo non disciogliessero senza conclusione quella Dieta, mà conde- 
scendessero all’instanza, che la Republica li paghi i suoi debiti; qual pre
testo tanto hà men degna apparenza, quanto che percote interesse pe
cuniario e Dio, ch’è sopra di tutti permise, che questo, che fù il fine prin
cipale, e per il quale si fecero leggi simili fù all’hora rimesso ad fratres, 
col quale termine fù esclusa l’instanza e rimessa da Nuntii terrestri alla 
consulta da farne con i colleghi alle loro provincie; et in questa Dieta 
convocata hora solo per tal’effetto si sente, ch’il medesimo Signor Iddio 
ne farà seguire Tistess’esito. E quel che dà più maraviglia, la somma de 
debiti s’arriva, non eccede quel che deve in Roma il Duca di Bracciano, 
ne qui v ’è modo di pagare senza la Republica, taVè lo stato di Sua Maestà.

Questo negotio de Rutheni e quel che ne segui all’elettione e coro
natione di Sua Maestà fù trattato già in Congregatione de propaganda 
fide. Però avanti che se ne tratti di novo supplico humilissimamente 
Vostra Eminenza à fare soprasedere sin ch’io (f. 244v) mandi le dette 
leggi, le proteste et una più ampla informatione, che verrà trà doi ò tre



settimane al più. Intanto dò questo cenno del disordine e del rimedio 
per notitia del seguito, et anco perché se si rinovano l’istanze di Sua Mae
stà per il Cardinalato, se li possi dire, che per havere. simili gratie con
viene propagare la Religione Catholica e non Theresia. E già che Sua Mae
stà insiste tanto nella parità delValtri Rè, far quel che fanno gValtri Rè, 
ch’è tutt’il contrario di quel che s’è fatto qui con leggi tanto perniciose 
et affatto inaudite qui e nell’altri Eegni della Christianità. Et in effetto 
la minore dimostratione che si possa fare è empire il Sacro Collegio, quando 
sarà tempo, senz’haver riguardo al loro riservato, eccetto se Sua Maestà 
scrivesse per un Polacco; poiché gl’Or dini del Eegno hanno tanto meritato 
con Dio, con la Santa Sede e con questo Eegno in condescendere subito 
alTinstanza fatta da me di dette proteste necessarie per sospendere et 
annullare le leggi sudette, quant’hà peccato Pauthore d’esse e chi v ’hà 
cooperato.

2609.
Varsavia, 22. II. 1642.

Considerationes iuridico-theologicae Nuntii Apostolici de s.d. conces
sionibus Regis Poloniae Vladislai IV  in favorem non Unitorum, de qui
bus iterum anno 1641 in Comitiis Regni actum fuit.

ASV, N u n z. di P olon ia , voi. 49, fol. 239-42v.

Obtenta a Scism ati- 
ci8 in  Sacrae R e 
giae M a iestatis ele
ctione et coronatio
ne.

P rotestationes Or
dinum  R egn i et M a 
g n i D uoatus L itu a - 
niae.

In felici Sacrae Eegiae Maiestatis electione et coro
natione137 multa Scismatici Eutheni obtinuerunt, con
tenta iu folio cui titulus Puncta Pacifica tionis, et ini
tium: In primis liberum exercitium religionis et san
ctorum sacramentorum administratio nem, ecclesiarum 
reparationem et novarum cam expresso consensu Sa
crae Eegiae Maiestatis erectionem similiter xeno
dochiorum, seminariorum, scholarum, typo graphiorum 
et liberum ad Magistratus civiles accessum debent ha
bere non Uniti in omnibus civitatibus et oppidis bono
rum Eeipublicae. Confraternitates, ecclesiae omnes 
in genere, quascunque hucusque possident non Uni
ti, similiter et illae quae per illos in posteram erigentur 
cum suis ecclesiis illis cedere debent in pacifica posses
sione et libero exercitio.

Qaibus et aliis ibi expressis universi Ordines Ee
gni Poloniae et Magni Ducatus Lituaniae sese oppo
suerunt, scripto in tacie totius Eeipublicae pro suarum 
conscientiarum securitate declarantes praedictis Pun-

la’ An. 1632-1633.



ctis consentire nec velie, nec posse sine consensu et 
approbatione Sanctae Sedis Apostolic ae, ut in pro
testationibus ab iis subscriptis et in actis poblicis 
tnuc exhibitis.

Solenniter etiam protestatus fuit Illustrissimus 
Dominos Vice Comes, Archiepiscopos Larissenus, tunc 
Nuntius Apostolicus,138 quod etiam fecerunt Praelati 
Ecclesiae Ruthenae Unitae.

Re igitur ad Santam Sedem Apostolicam delata, 
ac mature discussa (f. 239v) in pluribus sessionibus 
coram Eminentissimis S.R.E. Cardinalibus ad id 
deputatis et aliis in theologia et iure canonico prae
stantibus viris de unanimi eorum consensu resolutio 
emanavit tenoris infrascripti: Die 6 et 20 Martii 
1634 S. Congregatio censuit Puncta Pacificationis non 
solum prout fuerunt primo proposita, sed etiam pro
ut postea a P. Valeriano Capuccino fuerunt refor
mata non posse admitti, nec a Sede Apostolica con
firmari. Imo eandem Sedem in huiusmodi negotio 
silere aut dissimulare non posse. Sed eisdem Punctis 
et Diplomati super illis expedito repugnare et con
tradicere debere, etiam cum protestatione tam Nun
tii, quam Catholicorum et praesertim Praelatorum 
utriusque ritus et Regni Poloniae procerum.

In Polonia vero anno 1636 Sacra Regia Maie- 
stas pro sua eximia pietate mandavit in supradicto- 
rum Punctorum executione supersederi et ita usque 
in hanc diem est observatum. Cumque anno 1638 
Episcopatus Luceoriensis Ruthenus vacasset ab ea
dem singulari Sacrae Regiae Maiestatis pietate et zelo 
fuit in Unione Catholica contra Puncta supradicta 
conservatus.

His tamen non obstantibus in proximis sex heb
domadalibus Comitiis nulla habita ratione, nec men
tione facta de supradictis protestationibus ac San
ctae Sedis declaratione, Scismatici (f. 240) curarunt 
infrascripta inseri in titulo: 'Religio Graeca. Exercitium 
liberum religionis Graecorum non Unitorum Pactis 
felicis electionis nostrae est cautum et munitum. Si
militer Episcopatus, confraternitates, ecclesiae Uni
tis et Disunitis iisdem Punctis concessionibus et pri- 
vilegis sunt assignatae.

Protestatio N u n tii 
A p ostolici et P ra e
latorum Ecclesiae 
Ruthenae.

Sanctae Sedis A p o -  
stolicae determ ina
tio.

Sacrae Regiae M a 
iestatis supersesso- 
ria.

Iterum  obtenta a 
Scism aticis in  ul- 
timis C om itiis.

138 H on oratus V iscon ti, N untius Varsaviensis (1 6 3 0 -1 6 3 5 ) .



Quibus obstant pro
testationes O rdi
n um  R egn i et M a 
gni D ucatus L itu a - 
niae.

Sedis Apostolicae  
resolutio.

C o n s e n t i e n t i u m  
p ra em issis la e s a  
conscientia.

M u n u s p ropriu m  
P rin cip u m  Catho
licorum .

Catholicorum P rin -  
cipum  exem pla.

Et in seguenti capitulo post restitutionem Gene
rosi Silvestri Hulevicz tria monasteria cum duabus 
villis perpetuo assignantur Scismaticis et tertia villa 
additur post mortem moderni Episcopi Praemisli- 
ensis Uniti, et tandem concluditur in haec verba: 
Non derogando in reliquis Punctis in felici nostra ele
ctione conclusit.

Quibus omnibus obstant: Primo, praefatae omnium 
Regni et Magni Ducatus Ordinum protestationes, 
quarum nec ratio habita, nec mentio ulla facta est a 
Scismaticis de industria procul dubio ac malitiose ut 
Catholicos deciperent, iis enim solummodo stanti
bus (praeter alia in contrarium facientia) ex legibus 
Regni fundamentalibus et hactenus inviolabiliter ob
servatis, nihil est, nec dici potest cautum, munitum, 
assignatum et conclusum.

2. Et fortius ex eisdemmet protestationibus Or
dinum (dum pro suarum conscientiarum securitate 
palam ac (f. 240v) publice declarant consentire se non 
posse, nec velle sine Sedis Apostolicae consensu et 
approbatione ac de super eiusdem Sanctae Sedis su- 
pradicta emanavit declaratio) liquido constat con
sentientium praemissis conscientias in multo maicri 
ac plane certissimo periculo versari.

3. Dum permittitur liberum Scismaticis exerci
tium in omnibus civitatibus et oppidis bonorum 
Reipublicae (et consequenter ne dum scisma, ubi ha
ctenus non fuit eius exercitium propagatur, sed re
ligio Catholica inde vel extirpatur vel minuitur) talis 
promissis directe adversatur, primo peculiari ac om
nium maxime Regum ac Principum omnium Catholi
corum muneri sibi a Deo imprimis imposito, cuius 
vigore teneantur Catholicam religionem tueri ac pro
pagare, sectas omnes ei contrarias pro viribus extirpare.

4. Obstant frequentissima Catholicorum Imperato
rum, Regum et Principum imitanda, nec satis laudata 
exempla, inter quae ut caetera omittantur, sufficit 
recensere quod nuper uti singulare Augustissimae gen
tis Austriacae pietatis et religionis tropheum legimus 
impressum in libro, cui titulus Apologia gentis Au
striacae,, cuius auctor exponens iederatarum provin
ciarum ac primariorum in Belgio procerum frequen- 
tissimaeque nobilitatis petitionem pro libero assertae 
(f. 241) eorum religionis exercitio et minas addentium,



quasi divina omnia ac liumana essent turbanda, nec 
aliter salva posset esse Eespublica, clarissimae me
moriae Pbilippi Secundi responsum Eege Catholico 
dignum et ab omnium nationum auctoribus laudatum 
addit in baec verba: Eegem se esse non posse nisi Ca
tholicum, millies moriturum se potius quam sectam 
Catholicae religioni contrariam admissurum. Ita se 
in inauguratione iuravisse et ius iurandum servaturum, 
salvam Eempublicam futuram si audacium hominum 
amentia legum auctoritate et poenis frenetur.

Qua de re quam plurimis aliis omissis necesse est, ut 
Sanctum Ambrosium audiamus cum gentiles per Impe
ratorem aram deorum et superstitionem restituendam 
ac propagandam poscerent in haec verba scribentem: 
Quod si aliqui nomine Christiano tale aliquid decer
nendum putant, mentem tuam vocabula nuda non 
capiant, nomina cassa non fallant, quisquis hoc suadet, 
sacrificai, quisquis hoc statuit. Et inferius Sancti Na- 
zianzeni ratione et pene verbis Imperatorem premens: 
Si volens acquievisti, damnasti fidem meam. Si invitus 
cessisti prodidisti tuam, quid enim interest cultus paga
nis an Scismaticis publice concedatur ac propage
tur1?

5. Ubi in praemissis ecclesiae earumque mona
steria, bona et pagi (f. 241v) Euthenorum ritus Ca
tholici iis dati a Serenissimo Eege Sigismundo Tertio 
in eorum Unione, modo dantur Scismaticis, talis 
concessio expresse repugnat solenni iuramento quod 
in manibus beatae memoriae Archiepiscopi Gnesnen- 
sis Eegni Primatis139 praesentibus fere omnibus Eegni 
Episcopis aliisque Senatoribus ac frequentissima no
bilitate Sacrae Eegiae Maiestatis in sua solenni ina
uguratione praestitit ad Sacra Dei Evangelia iurando 
quod omnia iura, libertates, privilegia, ceteras immu
nitates ecclesiis earumque Praelatis a dominis suis 
praedecessoribus Principibus, Eegibus et dominis et 
haeredibus Eegni Poloniae donatas manutenebit, ser
vabit, custodiet et attendet in omnibus conditionibus 
atque punctis, quae sunt eadem iuramenti praestiti 
verba.

6. Pugnat cum verbis ab eodem Eegni Primate

P h ilip p i I I  res
p on su m  Pege Ca
tholico dignum .

E p . X I

Iuram entum  Re
gium .

139 Joannes W e iy k , Archiepiscopus Gnesnensis, P rim as (1 62 6 -1 6 3 8 ).



P rim atis verba in  
traditione Gladii.

L e x  a Sancto C a si
m iro obtenta.

E xem p la  Sancto
ru m .

prolatis in traditione Gladii, quibus Sacrae Eegiae 
Maiestati dixit ut confirmet bene disposita, Sanctam 
Dei Ecclesiam eiusque fideles propugnet et protegat, 
adversantes execret ac dispergat.

7. Nedum adversatur, sed plane tollit antiquam 
et Catholico ac pientissimo Principe dignam legem, 
quam Sanctus Oasimirus in fiacre obtinuit a Serenissimo 
Eege eius parente, prout in libris de eius vita editis 
et celebratur ab Ecclesia universali in lectionibus quae 
in Breviario in die eius festo in universa ((f. 242) Chri
stiana Eepublica leguntur.

8. Ubi Catholicorum ecclesiae dantur Scismaticis
cum magno animarum detrimento, bonorum omnium 
scandalo ac pessimo exemplo, et absque legitima 
potestate talia faciendi, receditur ab exemplis san
ctorum virorum, inter qua aliqua verbis et scripto 
sunt exposita. Et inprimis, quae de Sancto Ambrosio 
Mediolani Archiepiscopo scribuntur in haec verba: 
Cum Praefectus urbis Mediolani Imperatore Valen- 
tiano iubente tradi peteret Arianis ecclesiam Porti- 
anam, viriliter resistit Sanctus Ambrosius, dicens 
templum Dei a sacerdote tradi non posse. Cum vero 
Tribuni violenter agerent et manu armata dicerent 
Imperatorem uti iure suo, eo quod in potestate eius 
essent omnia, respondit: si a me peteret Imperator
quod meum esset, id est fundum meum, argentum 
meum, quidvis huiusmodi meum, non refragarer, 
quamquam omnia quae mea sunt, essent pauperum, 
verum ea quae Divina sunt, dixit, Imperatoriae po
testati non esse subiecta. Ego pro altaribus gratis 
immolabor, mandatur denique tradi Basilicam re
spondit, nec mihi fas est tradere, nec tibi accipere, 
Imperator, expedit; domum privati nullo posses iure 
temerare, domum Bei existimas auferendam! Ad Im
peratorem (f. 242v) palatia pertinent, ad sacerdo
tem ecclesiae. Publicorum tibi moenium ius commissum 
est, non sacrorum.

Denique ex sacris canonibus, Conciliis generali
bus et Constitutionibus Apostolicis ecclesiae earum- 
que monasteria, pagi et bona alienari, vendi, per
mutari, quacumque de causa vel pretextu non possunt 
(quod et capitulo cui titulus: Monasterium virginum 
Plocensium et altero capitulo cui titulus: Approbatio 
commutationis fundorum generosi Kaminski Pin-



cerna© Miscislaviensis "cuin jfundis] Russorum|permit
titur et approbatur) nisi servatis de inre servandis 
et ibi praescriptis. Contra vero facientes excommuni
cationes aliasque ecclesiasticas sententias, censuras 
et poenas in ibi contentas ipso facto incurrunt.

His itaque constitutis omnino necessarium est 
indilate de aliquo remedio providere quod praemissis 
eorumque consequentiis et communi existimationi 
nostrarumque conscientiarum securitati consulat.

2610.
Varsavia, 22. II. 1612.

De legibus praeiudicialibus Unitis in Comitiis Regni latis refert Nuntius.

B ibl. Vat., Vat. lat., voi. 8472, fol. 367v (reg.).

A Mons. Cecca.
Nella Dieta dell’anno passato la Religion Cattolica ricevè un gran 

preiudicio nell’Unione de Rutheni, quali vi consentirne e furno perciò 
causa ch’i Prelati latini non vi badassero in una di quelle notti, che furno 
fatte doi leggi perniciosissime. Il tutto mi fu occultato. Havendone però 
dopo havuto notitia per altra via s’è hora rimediato. Ne dò conto in que
sto spaccio per mandar quanto prima più esatta relatione con le scritture 
necessarie. Supplico humilmente Y.S.I. a dar vigore e sopplire ove manca 
la scrittura latina ch’invio, e se v ’è. qualche cosa che non piaccia scusare, 
ch’io non ho saputo far di più. Riduco con questa occasione a memoria 
di V.S.I. la mia obligatissima devotione et osservanza e li faccio per fine 
humilissima riverenza.

Varsavia, 22 di Eebraro 1642.
Che comincia il settim’anno che giunsi in Polonia con desiderio di 

vedere il fine in Roma con qualche occasione per mezzo della solita be
nignità e protettione di V.S.I. Sett’anni et in Polonia et nondum finis. 
Ne si trova altro impiego di questo, donde di novo la riverisco humilmente.

2611.
Varsavia, 1. III . 1612.

De protestationibus Nuntii in defensionem Unitorum.

B ibl. Vat., Vat. lat., voi. 8472, fol. 364v (reg).

A Sua Eminenza.
Ricevo in questa settimana una lettera piana di Vostra Eminenza de 

25 di Gennaro...



Varsavia, primo Marzo 1642.
Questa settimana lio fatto la protesta nel negotio de Rutheni contro 

le leggi fatte di notte al principio d’Ottobre passato in danno della no
stra Santa Religione. La protest’è stata ricevuta nell’atti della Cancellarla 
del Gran Ducato di Lithuania dal Sig. Principe Radzivil, che n’è Gran 
Cancelliero.140 E già n’ho un’authentico appresso di me per mandarne 
copia col resto che devo mandar in questo proposito tra doi settimane 
al più, ch’il tutto sarà in ordine s’haverò le proteste de Prelati, che mi 
sono state promesse.

2612.
Varsavia, 8. III . 1642.

De defensione Unitorum in Regno et in Lithuania tum extra tum in Co
mitiis.

ASV, N u n s, di P olon ia , voi. 49, fol. 286.
B ibl. Vat., Vat. lat., voi. 8472, fol. 369v-70 (reg.).

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
R Sig. Principe di Radzivil, Gran Cancelliero del Gran Ducato di Li

thuania, è la prima colonna che hà la Religione Catholica in quelle parti, 
ne si lascia in ciò avanzare da alcuno per zelante che sia, anzi serve d’e
sempio à molti anco Vescovi di questo Regno.

Nella Dieta passata appena fù avvisato da me del preiudicio ricevuto 
nell’antecedente con le leggi ch’ottennero i Scismatici, che permettono, 
authorizano e propagano l’heresie de Greci in tutte queste provincie, 
che subito protestò in contrario in modo, che con Mons. Arcivescovo 
di Gnesna141 et altri à chi io ne parlai, s’è tolto il vigore à dette leggi.

Ricevè poi S. E. la protesta ch’io feci nella sua Cancellarla e me ne 
mandò copia auchentica il dì seguente, non potendo dire l’istesso del 
Gran Cancelliero di Polonia,142 quale, ancorché Vescovo, da alcune set
timane in quà promette copia della protesta fatta nella sua Cancellarla 
dall’Ordini del Regno, e non l’hà ancor data, ancorché siano atti publici, 
e che non si negano, ne meno ad heretici.

Saria cos’assai lunga riferire l ’altre attioni della pietà del detto Sig. 
Principe ... (f. 287) ...

Varsavia, 8 Marzo 1642.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore

M. Arcivescovo d’Avignone.

149 Stanislaus A lbrech tu s R a d ziw ili, Cancellarius L ithu an iae (1623-1666).
141 Mathias Lubienski (1641-1652).
149 Petrus Grembicki, Cancellarius Regni (1638-1642). Et simul Episcopus Peremys- 

liensis.



2613.
Venetiis, 8. III . 1642.

De peste in Constantinopoli et de praeparationibus contra cosacos donenses.

B ib l . Vat., Barb, lat., voi. 7671, fol. 39; idem, fol. 41.

Emin.mo e Kev.mo Sig. mio Padrone Col.ino.
Andò lunedì il Sig. Cardinale Bragadino ... (f. 39) ...
Dalle lettere di Costantinopoli in questa settimana s’è saputo, che la 

peste si facesse sentire in quella città con grandissima mortalità. Che a 
causa d’essa si fossero fatte poche feste per la nascita del primogenito al 
Gran Signore. E che si continuassero gl’apparecchi militari per voltarli a 
danni de Moscoviti per quello si publicava alla Porta.

.............(f. 39v) ...
Venetia, 8 Marzo 1642.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore

Francesco, Arcivescovo di Tessa! onica.

2614.
Varsavia, 15. III . 1642.

Nuntiat receptionem Bullarum pro Meiropolia Kioviensi.

B ibl. Vat., Barb, lat., voi. 6596, fol. 256.
B ibl. Vat., Vat. lat., voi. 8472, fol. 370v (reg.).

Emin.mo et Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Una lettera piana et una cifra in data dell’8 di Febraro con le Bolle 

della Metropolitia di Russia e retentione dell’Arcivescovato Poloncense 
per Mons. Metropolita Rutheno ho recevuto in questa settimana, nella 
quale mando due cifre, un foglio e una lettera piana. Et a Vostra Eminen
za faccio humilissima riverenza.

Varsavia, 15 Marzo 1642.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore

M. Arcivescovo d’Avignone.

2615.
Varsavia, 15. III . 1642.

De consignatione Bullarum pro Meiropolia Kioviensi et de emissione fidei 
professionis a Metropolita.

APF, Scritt. rif. n. Congreg. Generali, voi. 60, fol. 4rv; fol. 81rv (alia copia)
Bibl. Vat ., Vat. lat., voi. 8472, fol. 373 (reg.).



Emin.mo, e Eev.mo Signore, e Padron mio Col.mo.
Le Bolle del Metropolita di Russia con la retentione dell’Arci vescovato 

Polocense sono giunte in tempo, che Monsignor Metropolita Rutheno 
era di partenza per la sua residenza. Ha ricevuto l ’uno, e l’altro con pro
fessione di strettissimo obligo à 1ST. S., et a V. E. che s’è degnata procurarli 
l’espeditione gratis, e fargliela per mezzo mio capitare nell’istesso modo. 
Si farà hora dar conto di cento tallari chiestili per tal’effetto da suoi cor
rispondenti di Roma, à quali li rimise due settimane sono per sodisfare 
all’instanze, che gli ne facevano, con espressione, che non potevano in 
altro modo haver le Bolle, che ha trovato esser pretesto per ingannarlo, 
e guadagnar per tal via quel denaro.

Hieri avanti di partire fece in mano mia la professione della Fede, e 
prestò il giuramento secondo la forma inviata con delle Bolle. S’offerse di 
far la Professione conforme l’esemplare stampato d’ordine di H. S. per 
gl’Orientali l ’anno 1633, ma non s’è voluto eccedere la forma mandata da 
Roma, ch’è l’ordinaria, che fanno i Latini, prescritta da Pio 4°, desidera 
egli ordine, se i Vescovi Greci, che se consacrano in queste parti dopo l’u
nione fatta in tempo di Clemente V ili., con i sacerdoti dell’istesso Rito 
debbano far la professione di Pio 4°, o questa ch’ha H. S. prescritta per la 
natione Greca; et io mi sono riservato di dare (f.4v) a suo tempo quella 
risposta, che V. E. si degnerà commandarmi, quale, mentre sto aspet
tando, li faccio per fine di questa humilissima riverenza.

Varsavia, 15 Marzo 1642.
Di V. E. Rev.ma humilissimo etc.

M. l ’Arcivescovo d’Avignone.

2616.
Venetìis, 15. III . 1642.

De adiuvandis moscovitis contra exercitus turcicos.
B ibi,. Vat., B arb, lai., voi. 7736, fol. 76.

Di Venetia, 15 Marzo 1642.
(f. 76) ...
Scrivono di Varsavia, ch’ivi fosse gionto personaggio mandato dal Gran 

Duca di Moscovia con lettere alla Maestà di Polonia, dicesi, per dimandare 
aiuto contro Turchi, quali minacciavano di passar con poderoso esercito 
di novo all’assedio d’Asoff, nel che la risposta sarà in termini generali, sen
za impegno, ne occasione d’irritare contro Polacchi rarmi de Turchi.

2617.

Eiusdem argumenti.
Bibl . Vat., B a rb, lat., voi. 7740, fol.32.

Venetiis, 15. III . 1642.



Di Venetia, 15 Marzo 1642.
(f. 32) ...
Di Polonia s’intende l’arivo ivi d’nn gentilhuomo, mandato dal Gran 

Duca di Moscovia per dimandare a quel Ee agiuto contro Turchi, quali 
minacciavano di passar di nuovo con grosso esercito all’assedio d’Asach.

2618.
Varsavia 21. III . 1612.

Co siderationes Nuntii ad impediendam concessionem ecclesiae et privilegiorum 
pro civitate Borysoviensi.

APF. Scritt. r if  n . Congreg. Generali, voi. 60, fol. 61rv, 71rv.
B ibl. Vat., Vat. lat., voi. 8472, fol. 374v-375v.

Varsavia, 21 Marzo 1642.
Il Signor Casanoschi permise l’anno 1638 à Greci Scismatici il fabricar 

una Chiesa nella Città di Borissovia, ch’è in uno de suoi Capitanati in Li
thuania con riserva del Beneplacito, e Confirmatione Eegia, quale negat’ò 
differita per il passato, ha procurat’hora col pretesto delle leggi fatt’à 
favore de scismatici, nella penultima Dieta d’Ottobre passato (al che s’è 
rimediato in quest’ultima di Febraro) in conformità delle Concessioni estor
te alla felice Elettione, e Coronatione di S. M.

Hora nella Confirmatione, della quale mando l ’inclusa copia, datami 
da Monsignor Metropolita di Eussia, ricorso da me per aiuto, acciò che non 
segua tal pregiuditio in quella Città, io v ’ho considerato sei punti princi
pali.

1°. Si permette la fabrica d’una Chiesa di novo contro la Legge, che S. 
Casimiro143 ottenne dal Padre, che prohibisce à medesimi Greci il fare Chiese 
nove, e riparare le vecchie, come nelle leggi del Eegno, nella vita del Santo, 
e nelle Lettioni del Breviario alla sua festa a 4 di Marzo.

2°. Si dà in perpetuo all’habitanti di quella Città il libero esercitio del- 
l ’heresie de Greci, quali per questa via si permettono, et introducono, ove 
non sono mai state.

3°. Che fondino, et habbino i loro sacerdoti, e Monaci, ch’in conseguen
za l ’insegnino, intrattenghino, e propaghino.

4°. Se li concedono tutte le libertà, che ha questa setta in Vilna, ove 
risiede il Capo d’essa.

5°. Per aiuto della detta Fabrica, e Dote de detti Monaci e sacerdoti, 
dona S. Maestà otto fondi in perpetuo liberi d’ogni peso.

6°. Che detta Chiesa, e Dote non sia mai sotto altri, che sott’i Scisma- 113

113 Cfr. notam 134.



tici, esclus’ogn’impedimento, et in specie dal canto de Catholici, nel loro 
libero esercitio, con ordine al Casanoschi, e snoi Successori in quel Capita
nato di difenderli di modo, ch’in detti punti, effettuandosi, chiaramente 
si permettono, introducono, insegnano, e propagano l’heresie de Greci in 
quella Città, ove (f. 61v) Monsignor Metropolita dice non esservi mai state, 
e con la Dote, Libertà, e braccio, che s’assegna in perpetuo del Capitano 
pio tempote, s’authorizano, assicurano, defendono contro l ’obligo, e Giu
ramento de Principi Catholici di defendere la Religione Catholica, et estir
pare pro viribus le sette contrarie; et il detto punto inferisce anco impedi
mento della conversione de Scismatici, quando vi s’iniroducessero.

Io mi dolsi col Signor Casanoschi, e della fondatione, e che dopo 4 anni 
ne procuri la Confirmatione, et in tempo, che non godendo S. M. quella 
sanità che da ogni homo da bene gli è desiderata, e da me gli è continua- 
mente pregata dal Signore, conviene proporli opere tutte contrarie alla 
suddetta. Li feci esporre diverse raggioni contenute nella scrittura, che non 
ha trovato replica nella Dieta passata, et io mandai a V. E, con lettera de 
22 di Feb.aro, che comincia: In foelici S. R. Maiestatis Electione. E per la 
premura che hanno qui nella parità con altri Re, mi valsi d’un avviso ve
nuto qui doi settimane sono, che dice ch’il Re di Francia fondava un Ve
scovato alla Roccella, inferendo la disparità ch’è molto grande, e saria 
malamente intesa per tutto, ove se n’haverà notitia, che mentr’il Re di 
Francia fonda un Vescovato Catholico alla Roccella, sentiva già, e Capo 
del Calvinismo in Francia, il Casanoschi faccia dal suo Re fondar e dotar 
una Parrochia in Lithuania per introdurvi, e propagarvi l’heresie de Greci, 
ove non sono mai state. E conclusi che con questa fabrica, e Dote si f a t i 
cavano in bon linguaggio una gran Casa all’Inferno con Dote delle pene 
perpetue, che v ’haveriano patito l’anime loro. La prima risposta fu da 
poco intendente, come è, di cose simili, e da poco bon Catholico, re
stringendosi, ch’all’hora andava da S. M. e gli n’haveria parlato, ritenendo 
però la detta scrittura, e l’inclusa fondatione mandatali solo per sua 
notitia. Fu in quel giorno tre hore con S. M. e la matina seguente rimandò 
le scritture con risposta più adequata, scusando che questo non è sua pro
fessione, la colpa era della Cancellaria, ove son Ecclesiastici intendenti, 
et à quali disse d’haver fatto sapere d’accommodare la scrittura in modo 
che non vi si rimetta di conscienza.

(f. 71) Io accettai la scusa replicandoli, che non si possono da Catho
lici far fondationi a favore d’heretici. Ma perchè questi stanno attenti à 
tutte l’occasioni, non tralasciando diligenza in modo ch’avanzano, e pos
sono far arrossile molti Catholici, ne li mancano fautori, e mezzi con li 
quali è certo che se l’è impedito tentaranno di novo, e più presto che 
non vorriamo, mi son inteso per hora, e per l’avvenire col Sig. V. Can
cellario di Lithuania, ch’è Coadiutore di Vilna,144 e stà qui di Residenza,

144 Marcianus Tryzna (1640-1643).



qual’inforinato anco da me per prima, per far togliere le leggi della Dieta 
d’Ottobre, ha parlato molto alto, e dato parola che se li portano detta 
fondatione, dirà anc’a S.M. se gli ne parla, che s’altri yol’andar all’In
ferno non voi andarvi esso, ne porrà mai il Sigillo à tali fondationi e 
tanto replicarà cento volte, se cento volte gli n’é parlato.

N’ho scritto al Signor G. Cancellario di Lithuania, ch’è il Principe 
di Radzivil, pieno di pietà, e che nelle doi Diete passate s’è molto ben 
portato nell’affare generale de medesimi Rutheni, com’ha sempre fatto 
nelle cose della Religione Catholica, in modo che se bene non è ancor 
tempo d’haver risposta, mi prometto l’istesso zelo, che ho trovato nel 
Sig. V. Cancellario.

Io ho proceduto per questa via per esser l’unica d’impedire l’avanzi 
dell’heretici e gl’effetti de favori e mezzi con i quali sorprendono, et 
ottengono da S. M. cose che non possono concedersi; perchè qualsivoglia 
Privilegio, Diploma, Concessione, o altro sottoscritto da S. M. in qualsi
voglia forma, e tenore che sia, non è d’alcun valore, quando non v ’è il 
sigillo de Signori G. Cancellieri, o V. Cancellieri di Polonia, s’è per il Regno 
o di Lithuania, s’è per quel G. Ducato.

Hora i detti Signori G. Cancelliere, e V. Cancelliero di Lithuania 
meritano un Breve di lode et esortatane a continuare col loro zelo, come 
fanno, ma se poi soprasedere sin’alla seguente settimana, dopo l’arrivo 
di questa, che mandarò le scritture, circa tutt’il seguito de Rutheni, 
nel che i medesimi Signori si sono portati egreggiamente, e con un Breve 
per uno si potrà supplire a quel negotio generale, et a questo parti
colare, etc. etc. ...

(f. Tlv) 21 Marzo 1642:
Monsignor Nuntio Pilonardi. Considerationi fatte da Sua Signoria 111.ma 

e proposte al Re per impedire la gratia, che Sua Maestà havea concessa 
alli Scismatici di tener una chiesa nuova fatta m Bori so via con circo
stanze si grave pregiudicando alla Religione Cattolica.

2619.
Varsavia. 21. III . 1612.

De protestatione Ordinum Poloniae contra leges iniuriosas et Unitis nocivas.

APF, Scritt. rif. n . Gongreg. Generali, voi. 60, fol. 63rv, 69rv.
B ibl. Vat., Vat. Ivt. voi. 8472, fol. 375-377 (reg.).

Varsavia, 21 Marzo 1642.
Finalmente dopo 40 giorni scorsi in negare, o differire Monsignor 

Vescovo di Preinislia, G. Cancellario del Regno,145 m’ha mandato copia

145 Petrus G-embicki (1638-1642).

7 — Litterae Nunt. Apost. - voi. VI



della Protesta fatta dalTOrdinl di Polonia, e Lithuaniae contro le leggi 
fatt’a favore de Scismatici nel principio d’Ottobre passato, qual Protesta 
volese S.S. Ill.ma che si desse nella sua Cancellarla per publicarla, o oc
cultarla a suo modo, com’ha poi mostrato.

Non ha fatto così ii Signor Principe Eadzivil, G. Cancellario di Lithua
nia, che mi mandò sin in Casa un Authentico della Protesta ch’io feci nel- 
l ’istesso negotio il giorno dopo che la mandai in quella Cancellaria, per 
esser ivi l’altre per il medesimo affare fatte nell’Elettione di S. M.

Nell’istesso modo il detto Signor Principe mi mandò la Protesta de 
Eutheni subito che la ricevè parimente nella sua Cancellaria.

Monsignor Arcivescovo di Gnesna, ch’è Capo del Eegno, della Dieta, 
et in conseguenza di detta Protesta, s’è molto doluto di detto Monsignor 
dL Premislia, conforme me ne scrive con lettera, della quale mando co
pia qui congiunta, et ha mandat’in questa Città suo Nepote à posta. Io 
per haverla dissi che me ne sarei doluto qui et in Eoma, e che non era 
attione da bon Catholico, che le leggi fatte contro la Eeligione à favore 
d ’heretici siano stese da un Vescovo, come m’è stato riferito, poi publi
cate, inserte ne Volumi delle loro Leggi, et anco stampate, e la Prote
sta fatta in servitio della Eeligione, e per toglier il nome, e vigore di det
te Leggi, sia occulta (come ci vergognassimo esser Catholici, e far attioni 
da quelli che siamo) e si neghi a Catholici, et a me, ancorché per esser 
nell’Atti publici, non si neghi qui, ne si possi negare ad alcuno, ne meno 
ad heretici.

Fu alla fine mandata detta Copia, e chi me la died’in nome di detto 
Monsignor di Premislia, scusò la dilatione col pretesto d’impedirne la 
publicatione, affine ch’i Scismatici non faccino alla prima Dieta novo 
strepito, acciò le Proteste siano cassate, e rinovate le Leggi à loro favore; 
al che mi fu facile di rispondere che già che si sanno tant’all’avanzo i 
fini di Scismatici (f. 63v) e che mostrano tant’ordire in promovere la 
loro setta, dovemo noi tutti Catholici mostrar et usar maggior zelo in 
defender e mantenere la nostra Santa Eeligione, et impedire che l ’heresia 
se non poi per hora estirparsi affatto, almeno non si propaghi, ne si 
authorizi davantaggio, con impiegare per ciò ciaschuno l ’autorità, di
gnità, e carico che tiene.

E perchè quel Prelato mi fece insinuare una distintione che come 
Vescovo deve defendere la Eeligione Catholica, ma ch’era anco Cancel
lario, quasi che per il carico e governo politico dovesse poco meno che 
far il contrario, lo pregai per risposta di legger la vita, o almeno le lettio- 
ni che Jeggemo alla festa di S. Thomaso, che haveva la Chiesa Cantua- 
riense, come ha S.S. El.ma la Premisliense, et era Cancellario d’Inghil
terra, com’esso di Polonia, e non stendeva Leggi preiudiciali alla Eeli
gione, o negava o occultava proteste fatte in favore di essa, ma con
stanter restitit cupiditati Regiae, (che sono le parole di S. Chiesa ), cum leges 
ferret utilitati, et Dignitati 'Ecclesiasticae repugnantes. Che meno delle Legi 
suddette contrarie de diretto alla Eeligione Catholica. E conclusi col



Cardinal Belarmino, che pregato da un Arcivescovo grande d’instruttione 
per adempir bene l’officio Archiepiscopale, ricevuto all’hora, gli la diede 
con doi parole, di legger le Vite de Vescovi, et Arcivescovi santi, et imi
tarli.

Questo Prelato ha poco studiato, e ’1 Casanoschi, ch’è seco congionto, 
è affatto imperito, e l’un’e l ’altro favorisce troppo gl’heretici. S.M. che 
sente, e segue i loro pareri, è di natura, che s’havesse Santi appresso di 
se, saria santissimo. Io qui et altrove ho provato esser meglio trattare 
con cento persone intendenti che con un incapace, perchè quelli o per
suadono, o si lasciano persuadere, e con questo ogni raggione è inutile, 
essendone sempre incapace.

Monsignor di Premislia stesso motivò il punto de loro Iuspatronati 
l ’anno passato e valendosi dell’uso di queste parti, cagionò un Conseglio 
d’un giorno intiero sopr’una Bolla non vista da alcuno, e non intesa da 
esso che l ’haveva solo, e v ’eccitò la motione seguita, e fatta cessare non 
havendo sossi’stenza.

L’istesso ha motivato gl’altri punti Annate, e che la Nunziatura 
sia superflua, il che s’è pure fatto svanire.

(f. 69) Ha hora procurato col nome, et authorità del Ee, e con pro
messe larghe, indurre i Domenicani a ceder un Convento ad Ariani, e 
parimente senz’effetto.

Et il Casanoschi pur hora ha tentato di stabilire una permissione 
data del 1638, senz’effetto all’hora, per fondare, e dotare una Parrochia 
per Scismatici, ove non sono mai stati, con ottener adesso la confirma
tione, e privilegio di S.M. il che s’è anco impedito.

He hanno questi Signori havuto tutti doi altro fine ch’imperitia, e 
desiderio d’obligare i Scismatici, acciò non disciogliessero la Dieta, e co
operassero dal canto loro, che si pagassero dal Eegno i debiti di S.M. E ’1 
Vescovo di Premislia s’è mosso di più per avversione che ha alla Corte di 
Koma, per non haver le Dispense che desidera di ritenere Benefici in
compatibili, e perchè l ’havute non li sono state date per lettera, e gratis. 
Ond’ha forsi pensato che con fare qui cosa à favore d’heretici, e procu
rarle da S.M. disoblighi più la Corte di Eoma, che non facci torto a se 
stesso, alla sua professione di Catholico, e di Vescovo, e danno all’anima 
propria, ch’è il fine havuto ne suddetti punti, che non haveriano certa
mente promossi in Vita del defonto Arcivescovo di Gnesna.146

Hora ch’io ho tutte le scritture spettant’alle Leggi fatt’a favore de 
Scismatici ne mandarò copia con le prime; intanto ne scrivo: 1°, per dar 
conto de prejudicii o fatti, o tentati dalla morte dell’Arcivescovo in qua, 
e remedio con che s’è provisto à i ricevuti, et impedito quelli che si vo
levano fare. 144

144 Fortasse agitur hic de Joanne Wezyk, Archiepiscopo Gnesnensi (1626-1638), 
qui annis 1632-1635 fortiter obstabat praetensionibus non Unitorum.



2°. Per informatione delle persone die possono qni appresso S.M. e 
di quel che procurano di farli fare in danno della Eeligione, e dell’anime 
loro.

3°. Per notitia che chi verrà qui in loco mio, affinchè faccia meglio 
di quel che ho saputo, o possuto far’io, è necessario, che sia molt’instrutto 
in cose di governo di Chiese, de Monasterii de Monache, et altro spet
tante al Carico Episcopale, e Cura d’anime, per non errar in se, e nocere 
con l’esempio, anzi supplir all’altri che non mancano pochissimo prattici 
d; cose simili, e sopra tutte sia instrutto et attento alle cose della Eeli
gione Catholica, perchè se bene son’hoggi nel Eegno Catholici zelanti, ad 
ogni modo s’il Nuncio non sta attento nell’occasioni, (f. 69v) seguiranno 
col tempo prejudicii grandi, et irreparabili, et à quali non si potria più ri
mediare; servono per esempio le leggi, che propagano l ’heresie de Greci 
in omnibus Civitatibus, et Oppidis Bonorum Beipublicae; passate, publicate, 
poste ne Volumi delle Leggi, e stampate nella ultima Dieta, e così stabi
lite per sempre, se io non havesse provisto in quest’ultima, e l’istesso 
saria seguito nella Parrochia permessa, e dotata per opera del Casano- 
schi, et altro scritto, e che scrivo.

Finalmente per notitia della dilatatione di quaranta giorni in haver 
detta Protesta, ch’è causa ch’io non habbi possuto mandare prima le 
scritture toccant’il negotio de Eutheni, che verranno hoggi ad otto.

Informationi di Monsignor Nuntio di Polonia di alcuni attentati di 
Monsignor Vescovo di Premislia, Cattolico, à favore delli Scismatici.

2620.
Venetiis, 22. III . 1642. 

Paratur novum bellum turcicum ad liberandam civitatem Asoviensem.

B ibl. V a t ., Barb, lat,., voi. 7736, fol. 77v.

Di Venetia, 22 Marzo 1642.
(f.77v) ...
Intendesi di Varsavia di 15 passato. ... Di Moscovia s’ha, che senten

dosi colà gl’apparati grandi che da Turchi si facevano contro essi, et 
oltre le reliquie dell’essercito dell’anno passato, alloggiate nei confini, 
foss’il Primo Visir in Andrinopoli con gran forze per moversi a danno 
loro, sendo anco l ’istesso Gran Turco per seguirlo in persona. Haveano 
demolita affatto la città, e fortezza d’Asach con far saltar a forze de mine 
le muraglie (dove ciò habbi ricercato il bisogno) talché se Turchi capi
tassero in quel luoco, sarebbero astretti far da fondamenti nuova for
tezza, non v ’essendo restato altro, ch’l sito, onde intanto Moscoviti si 
tenghino sicuri e siansi rettirati alli stati loro.



2621.
Varsavia, 21. III . 1642.

Protestationes Nuntii contra leges inuriosas Unitis.

APJ1, Scritt. r if. n . Gongreg. Generali, voi. 60, fol. 79 rv.
Bibl . V at. V at. lat., voi. 8472, fol. 378 (reg.).

Emin.mo e E.mo Signor Padron mio Col.mo.
Per dare più ampla Eelatione del negotio de Eutheni in materia di 

Eeligione, mando:
Un esemplare stampat’in lingua polacca delle Leggi fatte nella Dieta 

Generale finit’a 4 d’Ottobre 1641.
Un Piego particolare per rimetterl’alla Congregatione de Propaganda 

o altra come seguì Tanno 1633, e 1634, che si trattò delTistesso negotio, 
dentr’il qual Piego è Copia delTinfrascritte scritture.

Punti preiudicialissimi alla Eeligione Catholica concess’a Eutheni sci
smatici nelTElettione, e Coronatione di S.M. con la Eisolutione sopra 
detti punti fatt’in Eoma al principio di Marzo 1634.

Doi Leggi fatt’in detta Dieta del 1641, in conformità de suddetti 
punti, voltate dal polacco in latino.

Scrittura latina che comincia: In foelici, e contiene il fatto, e raggione 
per le quali si deve proveder a dette Leggi, et alla conscienza di chi v ’ha 
havuto parte, qual scrittura fù vista da S.M., e mostrat’a primi Signori 
per rimediare nella Dieta di Eebraro passato non trovò replica, et indusse 
g l ’Ordini del Eegno di Polonia, e G. Ducato di Lithuania à protestare, 
come fecero, e toglier in conseguenza il vigore di dette leggi, et anch’il 
nome di Legge, non ligando (f. 79v) ne chiamandosi Legge qualsivoglia 
cosa stabilita in Dieta, quando non v ’è il consenso uniforme di tutti, ma 
resta come non fusse fatta. Proteste fatte dall’Ordini del Eegno, e G. Du
cato di Lithuania, da Monsig. Metropolita di Eussia e da me in nome 
della Santa Sede, mio, e de successori in questa Eunciatura, contro dette 
Leggi.

Di dette tre proteste conservo appresso di me l’authentico estratto 
della Cancellarla di Polonia, e Lithuania, acciò non si perda, e perchè 
perso saria cosa lunga il rihaverne un altro. Intanto per memoria de suc
cessori n’ho fatt’inserire una Copia nell’Atti di questa Eunciatura.

Oltr’il detto Piego, e for d’esso mando una Eelatione in italiano che 
comincia: La natione Rufhena:

Doi fogli intitolat’uno: Le Risposte date, l ’altro: Nota de Signori con 
una Cijra. Et à V.E. faccio humilissima riverenza.

Varsavia, 27 Marzo 1642.
D i V.E. E.ma humilissimo et oblig.mo servitore

M. Arcivescovo d’Avignone.



2622.
Varsavia, 27. III . 1642.

Historia et materia concessionum Regni Poloniae in favorem non Unito
rum, de desideratis non Unitorum, considerationes Nuntii cum adductis 
exemplis et rationibus.

B ib l . V àt ., V at. lai., voi. 8472, fol. 378-80v (reg.).

In materia de Eeligione, a 27 di Marzo 1642.
La natione Euthena è numerosissima nelle provincie soggett’al Eegno 

di Polonia, ove con titolo d’Uniti sono chiamati i Cattolici, de Disuniti 
i Scismatici, quali oltre lo scisma tengono tutte l’heresie de Greci Orien
tali.

A Scismatici diede Sua Maestà nella sua elettione e coronatione147 un 
Diploma continente punti preiudicialissimi alla nostra Santa Eeligione. 
(f. 378v) Per il che tutti gl’Ordini del Eegno e Gran Ducato di Lithuania 
s’opposero in quel tempo, dichiarando in voce e per scrittura di non po
ter, ne voler consentire per sicurezza delle loro conscienze, senza haver 
prima espresso consenso et approvatione della Santa Sede.

Protestorn’anco Mons. Visconti, allhora Nuntio148 e Mons. Metropolita 
di Eussia149 in nome suo e de Eutheni Cattolici et essend’il negotio devo- 
lut’in Eoma, et inteso lungamente il P. Valeriano Magno, Cappuccino, 
venuto per tal effetto nella Congregatione, stabilita per ciò da Nostro 
Signore de signori Cardinali, Prelati, Theologi e Canonisti nel principio 
dell’anno 1634, fu fatta la seguente resolutione: Die 6 et 20 Ma(ii) 1634. 
Sacra Congregatio censuit puncta pacificationis non solum prout fuerunt 
primo proposita, sed etiam prout postea a P. Valeriano Capuccino fue
runt reformata non posse admitti, nec a Sancta Sede Apostolica confirmari. 
Immo eandem Sedem in huiusmodi negotiis silere aut dissimulare non 
posse, sed eisdem punctis et diplomati super illis expedito repugnare et 
contradicere debere et cum protestatione tam Nuntii quam Catholicorum 
et praesertim Praelatorum utriusque ritus et Eegni Poloniae procerum.

Non ostante detta risolutione e proteste antecedenti s’eseguivano i 
sudetti punti quand’io giunsi qui. Ne trattai però efficacemente et ot
tenni l ’anno 1636 una supersessoria sin’alla prima Dieta generale di quel 
tempo, nella quale com’anco nelle susseguenti hanno continuamente i 
Scismatici fatt’instanza perchè oltre il Diploma con legge publica se li 
concedesse il contenuto in detti punti, e sempre sono stati ò esclusi, ò 
rimessi da una Dieta all’altra sin’all’ultima di sei settimane, terminat’a 
4 d’8bre passato 1641. * 111

Ann. 1632-1633.
111 Honoratus Visconti (1630-1635). Cfr. volumi a praecedentia, nec non Acta  

8 .  O. de P ro p . F id e , voi. I, Romae 1953.
u» Josephus Velamin Rutskyj (1613-1637).



Nelle cui tre ultime notti che fu prorogata, Sua Maestà fece in una 
d’esse due leggi, nelle quali dando per cauto, munito, assignat’e concluso 
(che sono le parole precise) i punti concess’a Scismatici nella sua elettione, 
toglie in conseguenza le proteste dell’Ordini e la suspensione sudetta e 
permette:

In primo loco il liber’esercitio dello scisma et heresie che tengono i 
Greci in queste parti, contro le leggi fatte da che questo Regno è christiano, 
quali sono tutte esclusive d’ogni setta contraria alla Santa Religione Cat
tolica, in modo che quella che fece Sua Maestà l’anno passato è la prima 
legge che permette l’heresia. Che se bene è qui da gran tempo et maggior 
numero di sette ch’altrove, sono tuttavia tolerate per non si poter far 
altro sin’che il Signore porga l’oportunità e mezzo d’estirparle, ma mai 
approvate o permesse con legge alcuna.

2°. Contro la legge ch’ottenne S. Casimiro dal Re suo padre, che pro- 
hibisce a detti Rutheni Scismatici h far nove chiese e ristorar le vecchie, 
di che si fa commemoratione in tutta la Chiesa universale nelle lettioni 
che recitamo alla festa di detto Santo a 4 di Marzo con gran lode sua e 
della Casa reale di Polonia, hoggi Sua Maestà, rivocando detta legge, con
cede a medesimi Rutheni la construtione delle nove e la reparatione delle 
vecchie.

(f. 379) 3°. Li permette di far nove scole, novi seminarii, nove stampe, 
nove confraternità et haver libero accesso a Magistrati civili in omnibus 
civitatibus et oppidis bonorum Reipublicae et in conseguenza propaga 
et authoriza l’heresie de Greci in tutte queste provincie, nella cui maggior 
parte non sono di presente, ne erano state per il passato.

4°. Nel conceder a Scismatici in perpetuo tre monasterii, con doi 
paghi per hora et un altro alla morte del Vescovo di Primislia, contra
viene espressamente all’instruttione mandata dalla Congregatione de 
Propaganda Fide, il cui titolo è: Templa Catholicorum non esse danda 
Haereticis, qual io ho letto privatamente a Sua Maestà, oltr’il danno 
dell’anime esistenti in detti villaggi dat’e da dare a Scismatici.

E se bene in ricompenza si riceve il Vescovato di Primislia, quest’era 
già et è nell’Unione. Sua Maestà l’assegnò a Scismatici nella sua elettione, 
ma detta assignatione non hebbe effetto, e quando l’havesse havuto 
che non è, ci se restitueria in tal caso quel ch’era nostro e noi perdiamo 
li detti tre monasterii.

5°. Gl’altri punti che in dette leggi si danno per cauti, muniti, assi
gnat’e conclusi contengono:

Permissione libera a Rutheni Catholici di passar impune all’heresia.
Suppressione d’alcuni Vescovati de Rutheni Catholici.
Erettione e concessione di quattro Vescovati a Rutheni heretici.
Assignatione all’istessi Heretici d’Archimandritie, monasterii e quan

tità delle chiese ch’hanno i Cattolici.
Et oltre di questo si riserva una perniciosissima deputatione de Com- 

missarii, che con autorità suprema, senza ricorso, assegnino a dett’He-



retici le chiese, che dovranno havere in ogni città e terra principale di 
Polonia e Lituania il che s’è impedito sin’hora col resto de preiudicii ivi 
espressi e considerati costì quando si fece la sopradetta resolutione.

Il che è tutto direttamente contrario, et al primo e principal obligo 
di Ee Cattolico, qual è di mantener e propagar la Eeligion Cattolica et 
estirpare pro viribus le sette contrarie ad essa, et al giuramento solenne 
che Sua Maestà ne diede hi cospetto di tutt’il Eegno alla sua corona
tione et all’avvisi ch’io in nome di Nostro Signore e per debito del mio 
offitio gl’ho oportunainente insinuato nelle mie audienze private quando 
n’è venuta l’occasione.

E perché qui si stà assai su gl’esempi e parità con l ’altre Corone, io 
ho addotto l ’esempio di Filippo 2°, stampato l’anno 1635 in Lovanio 
per trofeo insigne della pietà di casa d’Austria nel libro del Yernuleor 
intitolato: Apologia gentis Austriacae, ove l’autore referendo l’instanza 
non d’uno o due Nuntii terrestri et in tempo d ’una pace stabile e sicura, 
com’è hora in Polonia, ma de capi principali di Fiandra con assistenza 
di quantità di fameglie nobili e del popolo disposto alla guerra, ch’an- 
cor dura, affinché il Ee permettesse il libero esercitio dell’heresia (f. 379v) 
già penetrata in quelle parti, diede la seguente risposta degna d’un Ee 
Cattolico: Eegem se esse non posse nisi Catholicum, nullis imperare nisi 
Catholicis. Millies moriturum se potius quam haeresim admissurum, ita se 
in inaguratione iuravisse et iusiurandum servaturum, salvam Eempu- 
blicam futuram si audacium hominum amentia legum auctoritate et 
poenis frenetur.

A chi m’oppose la guerra di Fiandra resposi che senz’ il fomento de 
forastieri saria stata presto finita, ma che Dio per poco di paese perso 
in Holanda compensò quel Ee col Eegno di Portugallo, Algarbe, le piazze 
d’Africa e tutte l’Indie Orientali nel cui pacifico possesso visse e morì 
lasciandon’al figlio la medesima pacifica possessione.

L’altro esempio è stato d’Henrieo già loro Ee,150 quale da questo giun
to al Eegno di Francia, per togliere la guerra alla quale non era pari, 
permise all’Ugonotti il libero esercitio della loro setta, ma avertito con 
un Breve risentito di Pio V cassò subito la detta concessione. Questo 
lo lessi nel Thes. Polit, che non si trova qui mentre servivo nel S. Offitio, 
e s’è vero quel che scrive quel libro ne registri de Brevi di Pio V si troverà 
la copia di detto Breve.

L’ultimo esempio l’ho tolto dalli doi Ferdinandi Imperatori,151 de quali 
si scrive nella vita del secondo, che ricercato più volte a dare il libero 
esercitio a Luterani nelle sue provincie, respose sempre che prima voleva 
andar mendicand’il pane con un bastone in mano a porta per porta con 
tutta la sua fameglia, qual per tanto Dio ha voluto farla succeder a se

150 Henricus de Valois, Rex Poloniae (1573-1575).
161 Ferdinandus II (1619-1637), et Ferdinandus III (1637-1657).



nell’ Imperio in vita sua e del terzo, hoggi regnante152 s’è inteso eh’ in Ea- 
tisbona gl’Heretiei fecero la medesima instanza, e clie s’opposero e pro- 
testorno Mons. Nuntio Matbei e Mons. Vescovo d’Augusta, e Sua Maestà 
Cesarea non li concesse cos’alcuna, non ostante il bisogno e la guerra 
eh ’è ivi da tant’anni, quant’è di qua lontana.

Hora dette leggi mi fumo occultate quando furno fatte, ne alcuno 
de Prelati e signori Cattolici ch’intervengono in Dieta me ne parlò, ne 
meno i Eutheni Uniti, quali però non hanno loco in Dieta.

La prima notitia mi capitò dal P. Piromalo Domenicano e da qualche 
altro regolare, quali per tanto non hebero, ò non volsero darmene copia. 
Onde la certezza seguì come tutte le leggi fatt’in quella Dieta furno stam
pate in Cracovia e mandati qui l ’esemplari, ne comprai uno e feci voltare 
in latino trovandovi il preiudicio sopradetto.

Per rimedio essendo Sua Maestà all’hora malato, ne v ’essendo qui che 
doi ò tre Senatori, ho aspettato la venuta dell’altra Dieta et essendone 
doluto con i Prelati latini hanno dato varie risposte, che scrivo con foglio 
a parte, ma in sostanza persuasi da una scrittura latina datali, di che man
do copia, e comincia: in foelici, sono condescesi in protestar in contrario 
per scrittura com’hanno già fatto et io ancora ho protestato e fatto fare 
l ’istesso da Mons. Metropolita di Eussia, come fece già il suo predecessore 
in quel tempo.153

(f. 380) Quest’è il modo solido et unico in queste parti per toglier non 
solo il vigore, la forza et osservanza, ma anco il nome di legge, quando se 
ne fa qualch’una che non piace, ò non deve osservarsi, stante la legge fun
damentale del Eegno, che uno dissentiente ex iis qui habent locum et vo
tum in Comitiis, nihil est conclusum, il che ha molto piti loco nel caso nostro, 
nel quale tutti gl’Ordhii del Eegno hanno protestato in contrario, e però 
mancando questo consenso, manca la forza et anc’il nome di legge, et in 
conformità nella protesta dell’Ordini del Eegno fatta quest’anno le leggi 
sudette sono chiamate postulata e non leggi, non essendo tali stante la 
loro protesta.

Mando io hora copia di detta scrittura latina che contie’ il fatto e le 
raggioni con le quali ho persuaso e indotto questi signori a protestare in 
scritto, e la mando per dar conto di me et affinché come sarà accommodata 
e megliorat’in Eoma si dia per istruttione a chi verrà qui in mio loco, le cui 
parte et obligo è di star attento in tutte le Diete, essendo gl’Heretici ocu
latissimi, ne lasciano mezzo per avanzar le cose loro in danno nostro, e se 
il Nuntio non invigila potria seguire, com’hora, che dette leggi erano già 
passate, publicate e stampate con permettere e propagar per tutto l’here- 
sie de Greci se non si rimediava nel modo che s’è fatto, et è certo che nelle 
seguenti Diete si tenteranno ristesse cose e simili. Ma deve sempre il Nuntio * 163

,M Ferdinandus III (1637-1657).
163 Josephus Velamin Rutskyj (1613-1637).



ostare, intendersi con i Prelati e altri Senatori zelanti, e far le sue proteste 
e rinovare le fatte, con che gl’Ordini del Regno faccino l ’istesso, perché 
le proteste del Nuntio preservano solo le raggioni, ma quelle deU’Ordini del 
Regno togliono la forza e nome di legge e le rendono come non fussero 
fatte.

Mando anco un esemplare di tutte le leggi fatt’in detta Dieta, stampati 
in polacco conia versione in latino, delle preiudiciali, e delle proteste fatte 
dall’Ordini del Regno e Lituania, da Mons. Metropolita di Russia e da me 
con la copia de punti concess’all’elettione di Sua Maestà e risolutione fatt’in 
Roma nel principio del 1634 et ordine al Nuntio d’opporsi e protestare 
com’è hora seguito.

Tra dette leggi ve n’è una che permette alle monache di Piosco di ven
der ò permutare certi beni del loro monasterio senza mentione del Bene
placito Apostolico. Di che havendone parlato m’è stato risposto che la detta 
licenza è data in Dieta perchè non si possono vendere o permutar beni 
stabili senz’il suo consenso, le parti poi ricorrono a.' Vescovo nella cui Diocese 
sono i beni per il consenso, e’1 Vescovo non lo dà, ne il Capitolo col cui pa
rere procede, che prima non se pigli commissione in Roma, e verificata 
l ’evidente utilità ò necessità della Chiesa s’habbi l’assenzo Apostolico e tal 
esser l ’uso di questi parti.

(f. 380v) L’altra legge, che conferma certa permuta de beni d’un nobile 
con beni d’una Chiesa de Rutheni, deriva da un abuso stato tra quella na
tione Greca da che s’unì con noi in tempo di Clemente V il i  e Sigismondo 
terzo, havendo sin’hora alienato, venduto, permutato, obligato et impe
gnato beni stabili e mobili, anco vesti e suppellettile ecclesiastica delle loro 
chiese. Il che non è venuto a mia notitia ch’alia morte di Mons. Metropolita, 
che morì costì l ’anno 1640,151 nel qual tempo, come scrissi a 3 di 9 bre, ne 
parlai con Sua Maestà, che mi disse che per le cose passate conviene chiuder 
l’occhi per non alienare et irritare quella natione e nobiltà, che con bona 
fede ha dato i suoi denari sopra quel che i Prelati Greci hann’impegnat’o 
alienato. Conviene però rimediare per l’avvenire con astringer questi Prelati 
a qualche giuramento come fanno i Vescovi latini, il che è tanto più neces
sario, quanto ch’i Rutheni non hanno Capitolo com’hann’i Vescovi latini. 
Qual Rimedio, ò altro che parerà più oportuno deve seguir in Roma come 
vi sarà il Metropolita, che farà poi con i suoi Vescovi qui quel che sarà sta
bilito seco costì. E ’ però in quest’ultimo punto stimo oportuno aspettar 
la venuta di detto Mons. Metropolita,155 ch’hora ch’ha ricevuto gratis le 
sue Bolle, di che è restato molt’obligato, voi dar sesto alle sue Chiese e poi 
venir costì all’autunno prossimo.

L’altre leggi contenut’in detto esemplare polacco non contengono pre- 
iudicio alcuno che si sappi. 184 185

184 Obiit in Urbe sub fine mensis Augusti 1640; cfr. A. G. W e l y k y j , A n n u s et 
dies m ortis E aphaèlis K orsa h , in Analecta O S B M , ser. II, sec. II, voi. I, pag. 145-160

185 Antonius Sielava (1640-1655).



2623.
Varsavia, 27. III . 1642.

Nota personarum, quibus scribi debent Brevia cum commendatione Unionis 
eiusque defensionis.

APF, Scritt. rif. n. Congreg. Generali, voi. 60, fol. 80rv.
B ibl. Vat., V at. lat., voi. 8472, fol. 381-81v (reg.).

Nota de signori a quali si pol scrivere un Breve in lode per esser con- 
descesi aU’instanze del Nuntio per far cessare i gravi preiudicii fatt’alla 
Religion Catholica nella Dieta del 1641, con lodar il loro zelo et esortarli a 
continuar in star attenti nell’occasioni e corrispondere alla loro solita 
pietà.

(f. 381v) A Mons. Mattina Lubienschi, Arcivescovo di Gnesna, qual’alla 
prima instanza s’offerse di protestare, presone prima parere con gl’altri 
Prelati del Regno.

A Mons. Nicolo Alberto Gniewosz156 Vescovo di Cuiavia, che se bene 
non era all’bora Véscovo, andò all’assemblea del clero per dar calore come 
fece all’età cadente di detto Mons. Arcivescovo et al resto dell’assemblea.

Mons. Andrea Szoldrski, Vescovo di Posnania,157 che protestò in voce 
del 1641 e per scrittura nella Dieta del 1642.

Mons. Mariano Trisna,158 Vescovo Maliense, Coadiutore di Vilna e Vice 
Cancelliero di Lituania, per prontezza mostrata dal suo canto et haver 
cooperto con altri et impedito di più la fondatione e dotatione de una pa
rochia per Heretici.

Stanislao Razivil, Duci in Olika et Nieswiz, Magni Ducatus Lituaniae 
Canee llario.

Casimiro Leoni Sapiae, Magni Ducatus Lituaniae Curiae Marescalco, 
quali doi signori per Lituania non si potevano portar meglio e con maggior 
prontezza, perchè nel 1641 protestorno per scrittura otto Nuntii terrestri 
e perciò si portorno meglio di tutti; e di questi fors’alcuni torneranno con 
l’istesso carico alla pirma Dieta che si terrà nel principio del 1643, é bene 
havere almeno quattro Brevi col titolo in bianco nel senso detto di sopra.

Dentro basta dire: Dilecte fili, conforme alcuni con i quali s’accompa
gnano qui i Nunti Apostolici.

Detti Nuntii terrestri sono Ambasciatori delle provincie i cui interessi 
et instanze portan’in Dieta. Sono non solo nobili, ma per lo più delle prime 
fameglie. E se bene non sono Senatori, sedono però dietro a questi avanti

154 Nicolaus Albertus Grniewosz, Episcopus Kujaviensis (1641-1654).
157 Andreas Szoldrski (1636-1650).
158 Marcianus Trizna, Vicecancellarius Lithuaniae (1638-1643), Episcopus tit. Mal

iensis (1639-1643), cbiit J643. Cfr. E ierarcM a catholica, vel. IV, pag. 229.



Sua Maesta, in banchi coperti di panno rosso. Hanno voto pari in Dieta 
e s’oppongono al loro Re alla scoperta che non fanno i Senatori, quali quan
do Sua Maestà espone qualche suo desiderio, rispondono con parole pron
tissime e larghissime, e poi, chi d’essi voi far il contrario, fa che uno de Nuntii 
suo confidente s’opponga alla scoperta, e non solo impedisce e fa svanire 
quel che si desidera, ma tal hora anco discioglie la Dieta senz’alcuna con
clusione.

2624.
( I l i ,  1642)

Responsa Episcoporum et Magnatuum de protestationibus datis in materia 
U nitorum.

B ibl. Vat., Vai. lat., voi. 8472, foi. 380v-81 (reg.).

Risposte date circa le leggi lett’e publicate in Dieta l ’anno 1641 e poi 
stampate in preiudicio della Religione Catholica.

Mons. Vescovo di Cracovia, ch’era capo in quella Dieta, nella notte 
che furno fatte dette leggi era malato et hora è morto.159

Il Vescovo di Cuiavia, hora Arcivescovo di Gnesna,160 ha detto, che nelle 
tre notti che fu prorogata la Dieta si gridò tanto conform’d solito e s’alzò 
tanto la voce in presenza di Bua Maestà che non si sentiva ne quel che di
ceva, ne quel che si leggeva. S’è poi verificato che quando furno lette dette 
leggi Sua Maestà non era in Dieta e che havendone dopo havuto notitia 
mandò in Varsavia un foglio, sottoscritto di sua mano, affinché i Vescovi 
Senatori che v ’erano vi ponessero la protesta e la loro sottoscrittione, e 
l ’inscrissero nell’atti, che non fu fatto.

Il Vescovo di Posnania, ch’era presente et in assenza de doi signori su- 
detti restava capo, ha detto che protestò anc’esso in voce, ma questo non 
basta, ne opera, se la protesta non si riduce poi in scrittura et inserisce 
nell ’atti.

Il Vescovo di Primislia, Gran Cancelliero del Regno,161 ha detto che 
protestò anc’esso in voce.

Il Big. Principe di Razivil, Gran Cancelliero di Lituania et il Sig. Sapia, 
Maresciallo di Corte di Lituania, hanno detto che protestorno (f. 381)

169 Jacobus Zadzik, Episcopus Cracoviensis (1634-1642).
160 Matthias Lubienski, Archiepiscopus Gnesnensis (1641-1652), antea Episcopus 

Kujaviensis (1631-1641).
161 Petrus Gembicki, Episcopus Peremysliensis (1637-1642), et Magnus Cancel

larius Regni (1638-1642), dein Episcopus Cracoviensis (1642-1657).



in nome loro e di quel Ducato e s’offersero alla mia prima instanza di 
protestar per scrittura come hanno fatto.

Alcuni di detti signori hanno detto ch’i Rutheni Cattolici furno d’ac
cordo con i Scismatici e però non fecero altro nella Dieta del 1641, toc
cando a i Rutheni Catholici protestar ò esporre il pieiudicio a signori 
Senatori che ò impediscono simili leggi, ò con protestare li togliono il 
nome e vigore di legge.

Molt’hanno detto di non haver havuto notitia della risolutione fatta 
sopra questo negotio in Roma nel principio dell’anno 1634. Et io ho 
replicato per Mons. Visconti162 di non credere ch’essendo stato in questa 
Nuntiatura doi anni dopo che fu fatta detta risolutione habbi commesso 
così grand’errore nel suo carico et in cose di Religione, in non darne parte, 
come doveva, almeno a Sua Maestà, all’Arcivescovo di Gnesna et a i 
doi Cancellieri e Vice Cancellieri di Polonia e Lituania, oltre che l’anno 
prima che partisse fu Dieta generale, nella quale era tenuto di significar 
detta risolutione.

Il Gran Cancelliero di Lituania m’ha detto, che per doi settimane non 
volse sigillar il Diploma dato da Sua Maestà a i Scismatici alla sua co
ronatione ancorché il Cancelliero di Polonia vi havesse già posto il suo 
sigillo, ma ch’alia fine col conseglio di detto Mons. Visconti lo sigillò. 
Al che risposi, ch’io non havrei mai dato tal conseglio, perchè non valen- 
d’il Diploma senz’il sigillo e contenend’il Diploma permissione, autho- 
rizatione e propagatione dell’heresia de Greci in omnibus civitatibus et 
oppidis bonorum Reipublicae, con erettione de Vescovati Scismatici, sup
pressione de Vescovati Catholici, consegna di Chiese Catholiche a Sci
smatici e libera permissione a Greci Cattolici di passar all’heresia impune 
et altre cose simili, non solo il Nuntio, ma ogni bon Cattolico deve non 
solo non cooperare come Mons. Visconti fece col detto conseglio e S. E. 
con .. .(N.B. - manca una parola, illeggibile) e sigilar quel privileggio li diede 
la forza che non haveva senza sigillo, ma rispondere con S. Teresia: potius 
mori, quam foedari, et in cose tali di Religione come le sudette, addu- 
cendoli l ’esempio di Filippo secondo, con le sue parole: Millies moriturum 
et altri accennati nella scrittura intitolata: In foelici S.R.M. electione.

Ho avertito il novo Metropolita di Russia di far che, come s’è fatto 
per il passato, sia sempre qualche Rutheno atto vicino a Mons. Arcive
scovo di Gnesna nelle Di et’avvenire, e sentendo farsi cosa preiudiciale a 
loro, lo dica a S.S.I., acciò impedisca ò protesti e se l ’intenda col Nuntio 
pro tempore, affinché non si riceva preiudicio. Il che detto Mons. Metro
polita s’è prontamente offerto di fare.

Ut Honoratus Visconti, Nuntius Varsaviensis (1630-1635).



2625.
Varsavia, 27. II I.  1642.

De legibus Unitis damnosis, datis Schismaticis in Comitiis Generalibus 
Regni Poloniae, et de instantiis Nuntii, ut Sancta Sedes interveniat apud 
Regem et Ordines Regni.

B ibl. Vat., B arb, lat., voi. 6594, fol. 203-03v,208-09v.
ASV, N u n s , di P olon ia , voi. 51, fol. 154-57 (reg.).
Bibl. Vat., V at. lat., voi. 8472, fol. 381v-82v (reg.).
APF, Scritt. rif. n . Congreg. Generali, voi. 60, fol. 3rv; alia: 18-19.

Di Varsavia, da Mons. Nuntio, li 27 di Marzo 1642.
Deciferato ii 21 Maggio.

Nelle leggi infinitamente dannose alla Eeligione cattolica, fatte nel 
principio d’Ottobre passato, non hebbe Sua Maestà altro fine che d’im
pedire, che la Dieta non si disciogliesse senza conclusione, come minac
ciavano i Scismatici, et haver favorevoli questi et i loro adherenti nel 
desiderio che il Eegno pagasse i suoi debiti. Onde hora che s’é rimediato, 
e tolto il vigore a dette leggi, puoi cader in deliberatione se se n’habbi 
a fare altra dimostratione con Sua Maestà, nel che a me pare, che possi 
bastare quella, che n’ha fatto Dio, e l’altra seguita qui. Nella prima Dio 
l ’ha corretta per quod quisque peccat, poiché havendo Sua Maestà pen
sato d’ottenere, o facilitare per questa via il pago de suoi debiti, Dio ha 
voluto, che quella Dieta si concludesse, et il punto de debiti fusse rimesso 
ad partes, et in questa tenuta hora solo per tal effetto, quant’era più 
vicina la speranza del Be', tanto in fine se n’è trovato più lontano. Nell’al
tra con le proteste fatte s’è tolta la forza a dette leggi, et anco il nome, 
come non fussero state fatte. Onde come all’elettione e coronatione di 
Sua Maestà, dieci anni sono, che con diploma fece questo, che ha (f. 203v) 
hora rinovato con legge publica, Sua Santità senza far altro di più ne 
diede la cura e commissione alla Congregatione de Propaganda Fide, così 
hora qui s’è provisto con la protesta, che io n’ho rinovato in nome della 
Santa Sede, mio e de successori in questa Nuntiatura, e fatta fare da 
gl’Ordini del Eegno e del Metropolita di Eussia. Meritano però dette 
leggi, che Santità Sua e Vostra Eminenza, il Cardinale Tores, ò altri, 
che parli per Sua Maestà, se rinova l ’instanza per il Cardinalato per 
soggetto non Polacco, li faccino rispondere non v ’esser esempio, che la 
Santa Sede habbi fatto Cardinale ad instanza di Ee che fondi e doti 
parocchie per Heretici, tratti di dare conventi ad Ariani, e facci leggi 
publiche stampate, come le sudette, che permettono, propagano et au
torizzano l’heresiae de Greci in omnibus civitatibus et opidis bonorum 
Eeipublicae, supprimono Vescovati, cattolici s’erigono de nuovi Sci
smatici, gl’assegnano monasteri, beni e chiese de Cattolici, permettono 
a Greci Cattolici il passar liberamente et impunè all’heresia, col resto 
contenuto ne punti dati aH’elettione, confirmati hora in dette leggi, contro 
la risolutione della Santa Sede fatta l ’anno 1634, che rende più grave e



senza scusa il seguito, (f. 208) contro quel che il Nuntio gli n’ha detto 
nelle sue audienze private, e contro l’obligo d’ogni buon cattolico, e che 
volendo Sua Maestà le gratie, che hanno altri Ee, facci come gl’altri in 
sodisfare al proprio debito e giuramento di defendere e propagare la 
Religione Cattolica et estirpare pro viribus ogni setta contraria.

Per mezzo della detta Congregatione se li puoi fare accennare il gran 
passato, che ha fatto, e l’obligo che ha di sodisfare a Dio, alla Chiesa cat
tolica et a se stesso, et all’anima sua, il che scritto qui all’Arcivescovo di 
Gnesna, che è Primate primo Principe e capo del Regno, et a chi più tocca,
0 al Vescovo di Posnania, che è suo Vescovo Diocesano, dal Cardinale 
Torres, o Pamfilio, o soggetto simile (escluso l’Abbate Orso, che non 
capisce cose simili, ne sappia, ne vorria scriverle) provede alla coscienza 
di Sua Maestà, lo farà andare più considerato nell’avvenire, e non cavan
done frutto lo costituisce in maggior colpa appresso Dio, e sgrava chi 
ha cura dell’anima sua, che sono Sua Santità (in cui loco io gli ho fatto 
sapere tutto questo, e la mia protesta inserta nella sua Cancellaria lo 
contiene per scrittura), l ’Arcivescovo di Gnesna come Primate, il Vescovo 
di Posnania, che è (f. 208v) Diocesano, e’1 suo confessore.

Il Vescovo di Primislia, Gran Cancelliere del Regno ha cooperato in 
dette leggi, al cuo carico spetta il stenderle, alcuni Senatori mi hanno 
detto essersi scritto più di quello che fu letto nelle note, che furono pu
blicate, et in spetie, che non fussero lette le parole, che portano maggior 
pregiuditio, non derogando in reliquis punctis in felici nostra electione 
conclusis. Ha differito i giorni in dar copia, della protesta de gl’Ordini del 
Regno, e nel resto s’è portato, come scrissi la settimana passata, con 
tutto ciò, perchè in effetto ha sottoscritto la protesta come gl’altri, ha 
in esso inserto che protestò in voce quella notte, che furono publicate 
dette leggi, dice di più hora, che fece una protesta nel suo nome parti
colare in quel tempo (il che credo che babbi fatto hora, che ha visto il 
negotio scoperto e tutti gl’Ordini conoscer l’errore seguito) stimo oppor
tuno, che Sua Santità si degni fargliene scrivere un Breve, come a gl’al- 
tri Vescovi e doi secolari, che non potevano portarsi meglio perchè o 
con questa demostratione s’induce a qualche resipiscenza, e’1 Breve non 
può esser meglio impiegato, o continua ne suoi pensieri torbidi, e dannosi 
(f. 209) e sarà esso più colpevole con Dio, e noihavremo il merito di non 
haver lasciato mezzo di ridurlo al suo debito.

Quel che stimo necessario più d ’ogni altra cosa in questo negotio, et 
altri spettanti alla Religione cattolica è, che chi verrà qui in mio luogo 
sia bene instrutto, e qui stia attento, come scrissi otto dì sono, perchè il 
seguito l ’anno passato ci mostra chiaramente i fini che hanno per rispetto 
humano, i pregiudicii, che si fanno alla Religione e l ’inavertenza o puoca 
cura, che vi prende chi più dovDa, in modo che prevagliono l ’astutie et
1 mezzi, che usano gl’Heretici, che non dormono, come fanno alcuni anco 
Vescovi, sopra quali si scusano i secolari cattolici, ne tralasciano alcuna 
occasione e mezzi per avanzare le loro sette, donde si possono aspettar



di certo gravi danni alle Diete avenire, se il Nuntio non sta attento, e 
vigilante per se e per gl’altri, e proveda alla massima che s’ha qui d’oc
cultar ad esterni, et in particolare al Nuntio le cose loro, et è certo, che 
i Scismatici col tempo procureranno la rinovatione desistesse (f. 209v) 
leggi, e’1 Nuntio, intendendosi con i Prelati e Senatori secolari cattolici, deve 
impedire e fare escludere le loro instanze, e se prevagliono et ottengono 
nuove leggi, con rinovar le proteste, che ha minor difficoltà, che protestare 
di nuovo, farle sospendere, e perdere il nome di legge, come si è fatto hora. 
Et caetera.

2626.
Varsavia, 27. III . 1642.

De praesensionibus non Unitorum in damnum catholicorum et de defensione 
Unionis ope interventus Sedis Apostolicae.

ASV, N u n s , di P olon ia , voi. 49, fol. 254-54v.

Sommario di lettere di Mons. Nuntio in Polonia, date (in) Varsavia, li 
27 Marzo 1642 e restituite a Palazzo.

Prima. Pretendendo il Re, che nella Dieta si pigliasse risolutione circa 
il pagamento de certi debiti, propose alcune leggi favorevoli agl’Heretici, 
cioè che questi possino propagar le loro sette con scole e tempii contro la 
legge, che fece publicar S. Casimiro, con seminarii, confracernità, e stampe 
in tutte le città e terre del Regno, che li Rutheni Scismatici in perpe
tuo habbino 3 monasterii con due paghi per hora et un altro dopo la 
morte del Vescovo di Primisla. Che li Rutheni Uniti possino impune pas
sare allo scisma e li Scismatici possino erigere et havere Vescovati, che si 
sopprimino alcuni Vescovati Catholici Uniti e s’assegnino à Scismatici 
monasterii Archimandritali e chiese degl’Uniti, e per le sudette cose, 
acciò siano esseguite, si danno Commissari! senza ricorso.

2°. Nell’Altra Dieta, opponendosi il Nuntio e li Vescovi et il Metropo
lita di Russia, et alcuni Senatori Catholici con proteste, si sono abrogate 
dette leggi, e perche si sono portati bene in mantenere la risolutione della 
Sacra Congregatione de propaganda fide, fatta l’anno 1634, qual ordinò 
le proteste contro queste leggi (ch’hann’origine da quelli punti giurati dal 
Re nella sua coronatione), gl’infrascritti Prelati e Senatori, cioè

Mona. Matheo, Arcivescovo di Gnesna, Mons. Nicolò, Vescovo di Cuiavia, 
Mons. Andrea, Vescovo di Posnania, Mons. Stanislao Radizivil, Duca 
in Oliska, Marciano, Vescovo Maliense, Coadiutor di Vilna e Caneellier di 
Lithuania, Leon Sapia, Marescial della curia di Lithuania,163 (f. 254v) e li

163 Leo Sapieha; ut videtur hic agitur de alio Leone, non de illo olira Cancellario 
Lithuaniae, qui anno 1623 huic muneri resignavit et anno 1633 obiit ut Palatinus Vil- 
nensis.



Nuntii terrestri, che sono quelli, che s’oppongono più degl’altri alli Eè nelle 
D iete.

Sarà bene scriverli de Brevi164 con lodar il loro zelo et esortarli à con
tinuar nella diffesa della Beligione Catholica, e per li Nuntii terrestri si 
potranno far 4 Brevi, con li nomi in bianco, e basta dentro dire: dilecte fili.

Questi Nuntii sono come Ambasciatori delle provintie di Polonia.
3°. Di più dubitandosi, che li Scismatici habbino da far altre volte istan

za per le detti leggi, sarà ben forse ammonir il Ee à nome della Sacra Con- 
gretatione, scrivendo all’Arcivescovo di Gnesna et al Vescovo di Posnania, 
nella cui Diocese è Varsavia, il che il Nuntio già hà fatto nell’udienze pri
vate.

Di più il Nuntio nuovo sia ben’istrutto e sia oculato, perche li Scisma
tici cambiano secretamente, acciò il Nuntio non sappia li loro intenti.165

2627.
Varsavia, 29. III.  1612.

Be variis negotiis religionis et Unionis refert Nuntius.

APF, Scritt. r if. n . Congreg. Generali, voi. 60, fol. 78rv, 89.
Bibl. V at., Vai. lat., voi. 8472, fol. 382- 383 (reg.).

Ill.mo et E.mo Signor mio Oss.mo,
Mons. Ill.mo Ingoli, Segretario della Congreg.ne di Propaganda.

Sarà à V. S. 111.ma rimesso un Dispaccio, che contiene in sostanza le Pro
teste che ho fatt’io, e procurato daU’ordini del Eegno di Polonia, e G. Du
cato di Lituania, quali togliono la forza, e’1 nome stesso di due leggi, fatte 
da S. M. nella Dieta finita à 4 d’Ottobre passato, ove rinovando le Conces
sioni, che V. S. 111.ma si ridurrà presto à memoria, dat’a Eutheni scismatici 
alla sua elettione, e coronatione, circonscritti con le proteste fatte in quel 
tempo, e con una supersessoria, ch’io ottenni quando giunsi in questa Nun
tiatura, concedeva in omnibus Civitatibus, et Oppitis bonorum Beipub.

Il libero esercitio di quel, che tengono i Eutheni, che sono con lo scisma 
l ’heresie de Greci Orientali.

La fabrica delle Chiese nove, e restoratione delle vecchie.
Libero accesso à Magistrati Civili.

184 Brevia haec si aliquando scripta fuerunt, verbis scripta fuerunt generalibus, 
i. e. loquebantur solummodo de defensione iurium ecclesiasticorum et religionis. Hanc 
ob causam non inveniuntur in Docum enta Pontificum  Bom anorum  historiam Ucrainae 

illustrantia , voi. I, Romae 1963.
165 Marius Filonardi, in Polonia non bene visus, iam tunc temporis de missione 

novi Nuntii cogitabat; revera anno 1643 Varsavia discessit et per duos annos Nuntia
tura vacabat ob animum infensum Regis Vladislai IV.

8 — L ittera e  N u n t . A p o st . - voi. VI



Nove Scole, nove stampe, novi Seminari, e nove Confraternità.
Suppressione de Vescovati Rutheni Cattolici.
Erettione de Vescovati Scismatici.
Concessione de numero grande de chiese de Rutheni Cattolici a Sci

smatici.
E transito libero impone a questa Natione dal Rito Cattolico all’heresia.
A tutto questo, che passò l ’anno passato con due leggi, lette, publica

te, poste ne Volumi dell’altre, e stampate, ho provisto nella Dieta di Fe- 
braio, che n ’ho havuto notitia, in modo che se gli è tolto anco il nome di 
legge.

(f. 78v) Con detto spaccio viene una scrittura latina, che comincia: In 
Foelici; è mia per informatione, e molto più perchè come sarà accommodata, 
se contavi per darla à chi verrà qui in mio loco per sua notitia, et avviso 
perche i scismatici tentaranno di novo d’ottener l’istesso; sono occulati ne li 
mancano mezzi, e gl’usano tutti per avanzare la loro setta, ed esprimere, se 
non possono, estirpare la nostra Santa Religione; e se il Nuntio non stà 
attento, pel seguire, come nella Dieta penultima, che il negotio era finito, 
se io non invigilavo in haver le leggi fatt’in essa, come vennero qui stam
pate da Cracovia, e non mi facevo sentire in quest’ultima Dieta, nella 
quale s’io havessi tacciuto, non se ne parlava più.

Ho anco impedito che non se desse ad Arriani una Chiesa, e Convento 
di S. Domenico, e fatto disfare una fondatione, e Dotatione già ottenuta 
da S. M. per una Parochia perpetua, per introdurne, mantenerne, e propa
gare Theresia, ove non era mai stata.

Questi tre negotii, e scritture, che li contengono, penso che saranno 
tutte rimesse a V. S. 111.ma, la supplico à darli vigore in referirle e supplica
re ove s’è mancato, e valersene principalmente per Instruzione di chi verrà 
qui, ove s’ha bisogno di Vescovo non risoluto (f. 89) ma effettivo, e che 
habbi governato chiese, e sia pratico in cose simili, e de Religione, il che 
io ho già significato, et è necessario, che V. S. 111.ma in bona occasione in
sinui à N. S. per servitio del Sig. Iddio e della nostra santa Religione in 
queste parti, dond’io per fine di questa bacio a V. S. 111.ma con il mio solito 
affetto le mano.

Varsavia, 29 Marzo 1642.
Di V. S. 111.ma et R.ma devotissimo servitore

M. Arciv. d’Avignone.
Ho ricevuto l'ultima di V. S. I. de 22 di Feb. e ricapitatola dirett’al 

P. Piromalo.

2628.
Venetiis, 29. ILI. 1642.

De novo apparatu turearum ad liberandam civitatem Asovìensem de manu 
cosacorum donensium.

B ibl. Vat., Barb, lat., voi. 7671, fol. 52v-53; idem, fol. 54v-55.



Emin.mo e Rev.rno Sig. mio Padrone Col.ino.
Fù lunedì chiamato in Collegio ... (f. 52v) ...
Dalle lettere gionte in questa settimana da Costantinopoli s’è sa

puto. ...
E che si fusse risoluto dal Gian Signore di ritornare con potentissimo 

esercito all’assedio d’Asach, li cui habitanti resoluti di volersi difendere 
sin al possibile havessero chiesto aiuto a Moscoviti, fortificando hora 
(f. 53) maggiormente quella piazza, onde si può sperare che il Turco 
havrà in quella parte trattenimento per tutta la prossima campagna.

E che al Capitan Bassa ò Armiraglio del mare, stato fin hora gran 
favorito, fosse stato levato il suo carico che rimaneva appresso il Primo 
Visir, non essendo per ancora stato conferito ad alcuno.

Venetia, 29 Marzo 1642.
Di Vostra Eminenza humilissiino et obligatissimo servitore

Francesco, Arcivescovo di Tessalonica.

2629.
Varsavia, 3. IV . 1642.

Be legibus in Comitiis Regni in damnum Unionis et de Cardinali creando ad 
instantiam Regis Poloniae.

B ib l . V a t ., Barb, lai., voi. 6594, fol. 211-llv, 214-14v.
ASV, N u n z. di P olonia , voi. 51, fol. 157-59 (reg.).
B ib l . V a t ., Vat. lat., voi. 8472, fol. 383v-84 (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nuntio, li 3 d’Aprile 1642.
Deciferato li 21 Maggio.

Sono sei settimane, che finì la Dieta, ne dopo è seguita ne s’è intesa 
novità alcuna; forsi questi doi signori, che possono appresso Sua Maestà, 
pensano a vivere con maggior quiete nell’avvenire, vedendo, che quanto 
hanno fatto e trattato da dieci mesi in qua, che morì l’Arcivescovo Lip- 
ski,166 che li conteneva, o s’è disfatto, come le leggi fatte a favore de 
Scismatici nella Dieta del 1641 e la mutione per i loro ius patronati in 
detta Dieta, ò s’è impedito e svanito affatto, come i trattati di dar ad 
Ariani un convento di S. Domenico, di fondare e dotare una parocohia 
per Scismatici, di rinovar la legge fatta cent’anni sono per ritener qui 
Pannate per difesa de confini. Di fare, che l’Arcivescovo come Legato 
nato faccia quel che fa qui il Nuntio, e perciò la Nuntiatura sia superflua, 
che sono i sei punti principali motivati senz’effetto da Settembre in 
qua.

IM Joannes Lipski, Archiepiscopus Gnesnensis (1638-1641).



Se occorrerà altro starò attento, acciò non si pregiudichi alla Reli
gione cattolica, alla Santa Sede, et al mio carico.

Del Cardinalato credo che aspettano risposta alle lettere scritte a 
Cardinali per tal effetto, et a Ministri del Re di Spagna, a Ministri man- 
dorno nota delle ragioni con le (f. 211 v) quali io risposi alle doglienze 
fatte senza causa per la promotione di Decembre, che sono un compendio 
del foglio inviato a Vostra Eminenza al primo di Eebraro. Et da detti 
Ministri aspettano di più consiglio e parere di quel che habbino a fare, 
che qua non sanno ne che fare ne che dire a dette ragioni, che non hanno 
replica. Tutto questo lo so in modo che posso affermarlo di certo. So 
ancora che furono fatte tre copie di quella nota, ma chi riferisce quello, 
o che furono mandate a detti Ministri, non sa, o non ha voluto dire a 
quali, ma io penso che siano il Governatore di Milano, Castel Rodrigo 
e Chiumazero.

Dicono qui, che se il Cardinale Santa Croce167 non fosse stato fatto 
Cardinale, quando si scriveva per Lancellotto,168 havriano fatte mag
giori dimostrationi, ma che essendo fatto Cardinale, lo ricevè il Re de- 
fonto, dolendosi però al Cardinale Torres169 perchè la lettera fu alterata, 
dicendo hunc vel alium Nuntium, ove era scritto, hunc et non alium, 
e’1 Cardinale Torres rispose al Re una lettera risentita, e li inandò il suo 
originale, acciò vedesse che se vi era alteratione, era fatta in Polonia, 
non in Roma; di questo non so altro, se non quel che ne ho (f. 214) in
teso qui in occasione di discorso.

Intanto è considerabile, che nell’istesso tempo, che i Gazettanti di 
Roma e Venetia, che hanno qui corrispondenza, spargono, come segue 
ancora, tra questi Heretici con poco honore di Sua Maestà, che sia so
spesa l’udienza al Nuntio (che non ne ha bisogno, ne la chiede per non 
esporsi senza causa a qualche termine incivile, per non dir barbaro) e 
che Sua Maestà sia per licentiarlo (che non puoi fare) per esserli stato 
riservato un luogo in petto nella promotione passata, che da luogo d’o- 
bligo appresso chi è intendente e senza passione, non di doglienze, o ri- 
sentimenti, al Nuntio è convenuto insegnarli poco meno che il Pater 
noster, o il Credo, conTè seguito con mostrarli, che conventi, e chiese 
non possono darsi ad Heretici, che non possono farsi leggi che permettano 
il libero esercitio, propaghino et autorizzino Theresia; Che non puoi un 
Cattolico fondare e dotare parocchie per Heretici, suprimere Vescovadi 
Cattolici; eriggere novi Vescovadi per Hereiici; permettere a Greci cat
tolici il libero transito all’heresia, e cose simili mai più intese altrove, ne

UT A n ton iu s San ta  Croce, o lim  N untius Varsaviensis (1627-1630), dein Cardinalia 
die 19. XI. 1629. O biit in Curia die 25. XI. 1641. Cfr. Hierarchia catholica, voi. IV, 
p ag. 22 .

1#» Joannes Franciscus Lancellotti, Nuntius Varsaviensis (1622-1627).
14# Cosmus de Torres, Nuntius Varsaviensis (1621-1622), dein Cardinalis ab 

an. 1623; obiit die 1. V. 1642.



qui, che dieci anni sono alFelettione di Sua Maestà, (f. 214v) Sopite sei 
anni fa, et bora rinovate, ne si sariano motivate se fosse stato in vita 
l’Arcivescovo di Gnesna defonto l ’anno passato,170 ne si puoi dire quant’è 
dell’imperitia, et altro che è in queste parti. Io havrei meritato molto 
col Signore Iddio s’havessi saputo ben prevalermene in sette anni che vi 
sono, contuttociò spero sempre nella singoiar benignità di Vostra Emi
nenza, che tra tante cure maggiori e molto più importanti non si scor
derà del più vecchio obligato servo, che habbi, ma havrà commiseratione 
di 32 anni che serve al publico, diciotto de quali fuori d’Italia e sette 
in Polonia, nel qual tempo ha perso tutti parenti e conoscenti in Poma, 
e però è astretto ricorrere alla somma benignità di Vostra Eminenza, 
quale spero, che mi farà nova gratia di farmi tornare con impiego in Cor
te, ove non è tanta incapacità, come qui, anzi molto che io possa ap
prendere. Et caetera.

2630.
Vienna, 5. IV . 1642.

De professione fidei Episcopi MuJcacoviensis.

B ibl . Vat., Barb, lat., voi. 7023, fol. 102.

Di Vienna, 5 Aprile 1642.
(f. 102) ...
È ritornato il Vescovo d’Agria, Gran Cancelliere del Pegno d’Unga- 

ria, dal congresso a confini del Turco e secco è venuto un Vescovo Eu- 
theno,171 che deve fare la professione della fede in mano del Nuntio, es
sendo sin’hora stato Scismatico et l’anno passato fu pregione del Prin
cipe di Transilvania, e che poi liberato ad istanza di Sua Maestà Cesarea 
è divenuto Cattolico.

2631.
Dalle vigne di Pera, 12. IV . 1642. 

Tartari renuunt parari exeroitum contra cosacos.

B ib l . Yat., Barb, la t , voi. 7023, fol. 104.

Dalle vigne di Pera, 12 Aprile 1642.
(f. I04v) ...

170 Joannes Lipski (1638-1641).
171 Basilius Tarasovyc, Episcopus Mukacoviensis (1634-1648).



Il Re de Tartari ha spedito alla Porta avvisando che non pensino 
di andare sotto Asac con le sole forze che andarono il passato anno, 
perchè li preparamenti delli defensori sono grandi e sarà necessario di 
ritornarsene con vergogna, quando non habbino sforzo vigoroso.

2632.
Varsavia, 18. IV . 1642.

De impossibilitate Nuntii habendi audientiam apud Regem Poloniae et de 
aliis lamentelis Regis contra Nuntium Poloniae, de aliis negotiis et in spe
cie de creando cardinali ad instantiam Regis Poloniae.

B ib l . Vat ., Barb, l a t voi. 6594, fol. 252-54v, 261-62v.
ASV, N u n z. d i P olonia , voi. 51, fol. 175v-80v (reg.).
B ibl. V at ., Va*, la i , voi. 8472, fol. 392-94 (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nuntio, li 18 Aprile 1642.
Deciferato li 29 Maggio.

Nella cifera di Vostra Eminenza delli 8 di Marzo ho letto i doi punti 
detti dal Cardinale Torres, che il Re habbi levata a me l’udienza et che 
potriano seguire altre stravaganze.

Circa l’udienza non è seguito più dello scritto a 15 e 22 di Febraro, 
l ’ultimo stato è, che il Casanoschi, al quale ciò spetta, disse, che havria 
avvisato quando Sua Maestà saria in stato di darla, ne ha fin hora av
visato altro. Il Re era in quel tempo malato, et la miglior sanità goduta 
dopo è stata con impedimento nella mano sinistra, et nelle gambe, senza 
poter stare in piedi, il che puoi dare qualche pretesto al silentio del Ca
sanoschi, ma non legittimo, perchè ha Sua Maestà per alcuni giorni sen
tito altri, e d’esterni spedito uno mandato da Tartari, et un altro da Mo
scoviti, che havevano lungamente aspettato per le sudette incommodità, 
per le quali fu ciascuno d’essi spedito un in audienza sola per uno, ove prima 
n ’havevano almeno doi, una nel venire a render le lettere, l ’altra nel li- 
centiarsi. Io ne meno ho mandato dal Casanoschi per le ragioni scritte a 
22 Febraro, delle quali la principale è, per avviso secreto, che chiedendosi 
udienza saria stata negata, o differita, volendosi prima vedere, che rispo
sta si riceve alle lettere scritte a Cardinali, et (f 252v) Ambasciatore di Spa
gna in Roma, i termini più civili, o incivili in negar l’udienza dependono 
dal Casanoschi, onde ho stimato decoro, conforme ancora l’ordine di Vo
stra Eminenza, di non espormi a pericolo d’affronti, non havendo negotii, 
e quando vi fussero stati havrei sopraseduto, andando qui del pari il trat
tare, o non trattare con Sua Maestà, stante la sua natura facile a mutare, 
e l’autorità che dalli Ordini del Regno gli è molto circonscritta, in modo 
che dalle sue parole, che sono sempre cortesissime, non se ne può fare ca
pitale alcuno, ancora perchè non puole quando volesse eseguir tutto quel 
che dice, o vorria fare, et io per me credo che sia stato voler di Dio il non



haver havuto udienza quando la chiesi avanti la Dieta, perchè ha vendo 
a parlare de punti spettanti alla Eeligione cattolica et alla Santa Sede, a- 
cennati da me con lettere de 3 del corrente, mi sarei torsi quietato alle ri
sposte di Sua Maestà, che sariano state cortesi, e secondo la mia instanza, 
e poi potevano far il contrario tra loro, et occultarlo, come seguì delle leggi 
l ’anno passato, fatte per l’heresie de Greci Orientali et occultatemi sino 
che furono stampate. In tanto una volta (f. 253) che in questo tempo è 
venuta occasione, et che m’è convenuto rispondere, ho detto che non piglio 
audienza, perchè non ho negotii, e non godendo Sua Maestà tutta quella 
sanità, che li desidero, mi farei scruppolo grande in occuparlo con audienze 
otiose, et ho mostrato di non saper la mutatione che gl’hanno fatto fare 
dopo che l’istesso Casanoschi mi mandò a dire, che era sodisfatto a pieno 
delle risposte date alli asserti pregiuditii d’Italia per il loco riservato in pet
to e non publicato nella promotione passata, e che io havrei havuto audien- 
za cortesissima subito che Sua Maestà fusse instato di darla, et il Gran 
Cancelliere mi disse, che non s’era nemmeno pensato d’impedire le ime 
udienze, et nell’istesso tempo, che danno a me tali risposte, in conformità 
delle voci corse in Eoma dell’audienza negata n’hanno fatto correre de simili 
tra questi heretici e qui n’è gionto avviso sino da Dansica. Hanno però fatto 
torto grande alla riputatione e$ alla conscienza del loro Ee, mentre il 
Nuntio non tratta seco altro che cose di Eeligione, il negare, o differire 
l ’udienza al Nuntio, mentre è aperta a Tartari, Moscoviti, Calvinisti et 
(f. 253v) ogn’altro settario, è attione che parla da se, et è in sostanza un 
negarla alla Eeligione cattolica et alla Chiesa universale, dalla quale ogni 
Ee cattolico et meglio obediente é tenuto e sentir le cose che gli spettano, 
mantenerle, favorirle et defenderle, e’1 pretesto che si piglia del loco riser
vato in petto per il Ee et Eegno di Polonia, mostra imperitia a chi da con
seguo di tali ingiuste e dannose risolutioni, et molta ingratitudine, haven- 
do Sua Santità con tal riserva fatto per Sua Maestà quel che non ha fatto 
alcun Papa per alcun Ee di Polonia, e trattatolo in ciò del pari, come si 
fece l’anno 1629 per il Ee di Spagna, l’anno 1615 coll’Imperatore Mat- 
tias,172 quali due ragioni non trovorono replica, anzi quietorono intiera
mente la Dieta passata.

Hora Sua Maestà è in stato di non dare audienza, trovandosi in letto 
da otto dì in qua. Si vedrà quel, che seguirà come sarà guarito.

Per la minaccia d’altre stravaganze, che è il secondo punto del Cardi
nale Torres, forse intendono le stravaganze motivate nella Dieta passata 
contro la Eeligione cattolica, contro la Santa Sede et contro questa Nun
tiatura, (f. 254) il che accennai a 3 d’Aprile, e scrissi diffusamente nelle 
antecedenti. E sono le leggi fatte a favore dell’heresie de Greci Orientali; 
l ’ombre de iuspatronati dissipate l’anno passato, e ritocchi nella Dieta di

172 Matthias, Imperator S. Romani Imperii (1612-1619).



Febraro col trattato di far rinovare la lègge fatta cent’anni sono per rite
ner qui Tannate de beneficii in difesa de loro confini. La fundatione e dote 
d’una paroccliia per introdurre ove non è mai stata, e propagare Theresia 
de Greci sudetti. Il trattato segreto di dar una Chiesa e convento di S. Do
menico ad un Ariano, signore del loco, ove é detto convenuto. E che Ia Nun
tiatura sia qui superflua, potendo il loro Primate, come legato nato, far 
quel che fa il Nuntio, il che senza dubbio have va per fine la licenza e su- 
pressione di questa Nuntiatura. Quali sei punti sono stati dissipati, et alle 
leggi provisto con le proteste, che gli togliono la forza et ancora il nome di 
legge, come non fussero fatte.

10 fra tanto credo d’haver incontrato il prudentissimo ordine di Vostra 
Eminenza d’esser constante, ma non in far vendette in odio del Be, ne vo
ler piccare con Sua Maestà, (f. 254v) poiché della prima parte sono stato 
non solo costante, ma ho di più ottenuto in Dieta e fuori quanto ho voluto 
intorno li detti plinti, che sono li più pregiuditiali, che si sono motivati in 
sette anni che sono qui. E circa la seconda, nel far le proteste sudette e nel 
resto, non soio non vi fu, ne apparve pur minimo inditio d’odio, o fine di 
piccar con Sua Maestà, ma s’hebbe particolare riguardo al suo servitio, et
10 lo proposi a quei signori, dicendo di premere nel rimedio, ma non curar 
nel modo purché s’havesse Pintento, come seguì, et in conformità durante 
la Dieta non si parlò di questo affinchè non si dicesse, che s’impediva
11 desiderio di Sua Maestà nel pago dei suoi debiti, non havendo da cheé Ee 
havuto nel suo particolare negotio che più li sia premuto di questo, anzi io 
per cooperarvi et indurre il Eegno in quel poco che potevo, tra l’altre ra
gioni dissi a molti di questi signori, che me ne discorsero nelle visite private, 
che se volevano che (già che io non potevo contribuire) un mio nipote laico, 
che è qui, havrebbe per questa volta contribuito 1000 fiorini, di che la de
cima che (f. 261) havesse dato ogni fameglia nobile del Regno era di resto 
per sodisfare et obligar Sua Maestà, onde per non impedire per altra via 
il suo servitio, che io procuravo, e consigliavo con chi se ne parlava con 
buone ragioni per una volta sola e senza conseguenza, e con detta offerta 
privata, e non dovuta per alcun rispetto, restai con quei signori in quel che 
spetta al mio carico, che le proteste si facessero finita la Dieta e con modi più 
soavi, che fusse possibile, et in esecutione io non protestai avanti Sua Mae
stà, ne in publico, ne in privato, come feci per l’investitura di Prussia, ma 
mandai per il mio Segretario la protesta al Gran Cancelliere di Lituania, che 
la ricevè ne gl’atti, e me ne mandò poi copia autentica.

Gli Ordini del Regno non fecero la loro in Dieta in faccia del Re, ma lo 
sottoscrissero in Camera, e mandorono poi privatamente al Gran Cancel
liere di Polonia, che la volse nelli suoi atti, acciò non si publicasse mentre 
erano ancora qui gl’heretici, venuti in Dieta.

11 Metropolita di Russia la portò anche lui alla (f. 261 v) Caliceli aria di 
Lituania, e questo bastò per haver l’intento, senza danno e disservitio di 
Sua Maestà, e senza disgusto, poiché l’Arcivescovo di Gnesna mi fece di 
più sapere, che parlò di proposito con Sua Maestà di dette proteste, quan



do si licentiò, che prima non potè per la malatia del Ee, ne vi trovò alcuna 
difficoltà, solo gli rispose di non voler che la Santa Sede s’ingerisca ne beni 
di chiese di Euteni uniti, come non s’ingeriva avanti l’Unione, sopra di che 
risposi all’hora all’Arcivescovo quel che dovevo, e Sua Maestà sarà infor
mata et instrutta quando verrà il caso, essendosi pretermesso all’hora, per 
non motivar altro senza bisogno, e contentarsi del rimedio dato alli sudetti 
sei punti. Il che scrivo per notitia del seguito, et in caso che costì espongono 
le cose diversamente, se bene quando si trattarà della Eeligione, dispiaccia 
ò nò, parlerò secondo lo stato, nel quale per gratia del Signore Iddio, di Sua 
Santità e di Vostra Eminenza sono, di Cattolico, di Arcivescovo, e di JSTuntio.

Hora i sudetti sei punti possono haver verificato le stravaganze dette 
dal Cardinale Torres, non potendo esser in effetto più stravaganti di quel 
che sono, (f. 262) però vi si è rimediato senza trattare, ne haver bisogno 
di Sua Maestà, e senza suo disgusto.

Se siano per tentar altro io non lo so, ne lo credo, almeno non lo preve
do, possono far quel che vogliono, de facto però et con violenza, ma have- 
riano Deum ultorem, e gl’huomini ancora. Io per me credo, che aspettino 
risposta da Eoma.

Intanto da Venetia si scrive a Sua Maestà, che alcuni Cardinali hanno 
detto in voce che Mons. Visconti173 sarà promosso; altri, che Sua Santità 
per buone e giuste considerationi vuol promovere nationali, e di là s’aiuta 
qui molto il Tiepoli, amico di Sua Maestà, dalla quale ha havuto risposte 
cortesi, ma in termini generali, e se fusse presente, o mandasse denaro col 
qual mezzo solo si tratta con questi doi favoriti, quali chi li pratica dice, 
che non vendono ove non trovano compratori, o non vi fusse tanto impe
gno con i Spagnuoli, havria già avute quante lettere desiderava.

Concludo che faccino qui quel che vogliono, io eseguirò puntualmente 
gi’ordini di Vostra Eminenza, et ove non havrò ordine preciso, sosterrò il 
decoro della Santa Sede, (f. 262v) del carico e dignità che tengo, sin all’ul
timo spirito della mia vita.

Il chieder gratie con minaccie non solo non é qui novo, ma é uso inve
terato, in questa forma si chiedono spesso a Sua Maestà, et si ottengono, 
e l’istesso questi doi signori, che prevagliono appresso di esso, hanno voluto 
fare in Corte di Eoma, ove hanno pensato, che all’arrivo della prima bra
vata, fatta secondo il loro costume, se li concedesse più di quel che chiedono, 
ma il tempo li farà apprendere quel che non sanno, che in Eoma e per tut
te le Corti civilizate, e tra Principi e signori di conditione le gratie si chie
dono, e s’ottengono per gratie, come sono, non per debito, et si domandano 
con termini non per forza. Et caetera.

173 Honoratua Visconti, Nuntius Varsaviensis (1630-1635); revera nunquam pro
motus fuit Cardinalis.



2633.
Varsavia, 18. IV . 1642.

Be legibus Comitiorum Regni Poloniae, damnosis pro Unione.
B ib l . V a t ., Vat. lat., voi. 8472, fol. 394v-95 (reg.).

Foglio mandato a di 18 detto a Sab. e P. B. per Por174 o Mons. d’Aquino.(!)
Nel mese di Febraro e Marzo passato Mons. 111.mo Nuntio di Polonia 

s’è interposto in modo con giardini del Begno, ch’ha fatto toglier la for
za et anc’ il nome di legge a doi perniciosissime fatte l’anno passato et oc
cultate a S. S. 111.ma sin’che furno stampate, et uno dell’esemplari, che le 
conteneva, voltato dal polacco in latmo.

Si concedeva in essa alla natione Buthena, ch’è numerosissima, il libero 
esercitio dell’heresie de Greci Orientali.

L’erettione di nove scole, nove stampe, novi seminarii, nove chiese e 
nove confraternità.

Libero accesso a Magistrati, e tutto questo in omnibus civitatibus et 
oppidis Beipublicae.

Si dovevano in esecutione d’esse erigere quattro Vescovati Scismatici.
Supprimere tre de Vescovati Cattolici ch’ha detta Natione.
Dar a Scismatici quantità de monasterii, chiese e villaggi, che pos- 

sedono i Butheni Cattolici, da che seguì la loro Unione con noi, in tempo 
di Clemente V il i  e Sigismondo terzo.

Di più si sono impediti e fatto svanire affatto i seguenti trattati 
d’alcuni che possono contro la Beligione e la Santa Sede, e la Nuntia
tura in modo che non hanno havuto alcun effetto, e vi s’è imposto perpe
tuo silentio.

2. D ’ordine di Sua Maestà fu chiamato qui un Provinciale Begolare 
e con varie promesse si tentò d’indurlo a ceder una delle sue chiese e 
convento ad un Ariano, ch’è Signore del loco ov’è detto convento.

(f. 395) 3. Un altro favorito di Sua Maestà si fece sottoscriver una 
scrittura, che s’ha a credere che non leggesse, essendo in quel tempo 
indisposto, e conteneva una fundatione de parochia per Heretici, con dote 
per alcuni ministri, che introducessero e mantenessero l’heresia ove non 
era mai stata.

4. Si rinovorno nella Dieta di Febraro passato l’ombre dissipate nell’an
tecedente de iuspatronati della Corona come se li volesse preiudicare o 
togliere nella Corte di Boma per la Bolla de Preservatione iurium.

5. E si trattò di rinovar una legge fatta cent’anni sono per non mandar 
Pannate de beneficii del Begno in Boma, ma ritenerle per difesa de con
fini.

174 Textus illegibilis.



6. Ohe la Nuntiatura sia superflua, potend’il loro Primate fare quel 
die fa il Nuntio.

Tutti i sudetti sei punti sono da Mons. Ill.mo Nuntio stat’impediti 
e dissipati intieramente con quiete e sodisfattione deH’Ordini del Re
gno, e senza trattarne con Sua Maestà, ch’era ali’hora malato, ne fù 
però informata da chi haveva accesso in quel suo stato, e non solo non 
impedì, ma lasciò fare restando persuasa dalle raggioni detteli in tal 
proposito.

2634.
Venetiis, 26. IV. 1642.

Paratur iterum obsidio et liberatio civitatis Asoviensis.
ASV, N u n z. di Venezia, voi. 66, fol. 115 (reg.) (-pars).-
B ib l . V a t ., Barb, lat., voi. 7722, fol. 108.

Di Venetia, da Mons. Arcivescovo di Tessalonica, Nuntio, 
li 26 d’Aprile 1642.

Deciferato li 30 d’Aprile.
Questi giorni, che habbiamo havuto commodo ... (f. 108) È venuta la 

fregata di Costantinopoli, che chiarisce non essere stato vero l’avviso della 
morte del Primo Visir, anzi si scrive, che si è avanzato sino all’ultimo 
grado la sua autorità, perchè in somma il Gran Turco riesce balordo, 
e che il Primo Visir con ogni suo potere procura per tutto la pace, e 
che la desiderava ancora con Cosacchi, et gli offeriva gran somma di 
denari et gran conditioni, purché gli havessero lasciato Asach, ma che 
quelli non lo volevano fare, preparatisi ad un grandissimo assedio, an
corché Turchi dicessero di sapere, che non erano ben provisti, ma men
tre non accettano la pace bisogna credere, che siano forti.

L’istessa posta ... Che tutte le galere andavano nel Mare Negro a 
costeggiare l’essercito di terra contro Asach, che si preparava formi
dabilissimo, ma che del Mare Bianco si dubitava, che la custodia si 
fosse messa in potere de Corsari. Sopra di che qua si è fatta conside
ratione per dubbio de mali, che simil gente suol fare, quando ha liber
tà maggiore. Et caetera.

2635.
Varsavia, 2. V. 1642.

De dissensionibus inter Nuntium Apostolicum ei Gubernium polonicum.
B ibl. Vat., Barb, lat., voi. 6594, fol. 270-70v.
Bibl. Vat., Vat. lat., voi. 8472, fol. 396v (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nuntio, li 2 di Maggio 1642.
Deciferato li 4 Giugno.

Si degna Vostra Eminenza commandarmi con cifera de 22 di Marzo



di trattare nelle presenti occorrenze con modi che non possono inter
pretarsi in mala parte di sollevatami, ò scisma, e di rendersi benevole 
con tutti, usando boni trattamenti e splendore.

Il primo ordine prudentissimo è stato da me osservato esattamente, 
come scrissi a lungo a 18 d’Aprile............... (f. 270v) ...

Circa il rendersi benevole con questi signori, io l ’ho procurato con 
far prontamente quant’hanno voluto, escluse doi instanze che sono state 
frequenti e spettanti una a violare la clausura di monache, l ’altra a fa
vorire gl’Heretici ò Scismatici in danno della Religione Cattolica, non 
ostante gli esempi de predecessori nel punto della clausura, che non ho 
seguitato. ...

2636.

De negotio Asoviensi et de oosaeis.

Bibl. Vat., Barb, lat., voi. 7023, fol. 127v-28

Vienna, 3. V. 1642.

Di Vienna, 3 Maggio 1642.
(f. 127v) ...
Ritornò in questa citta dall’Ungaria il Vescovo d’Agria, Gran Can

celliere di quel Regno, e con esso sono comparsi alcuni Condri dell’i- 
stesso ... (f. 128) ...

Questi Ungari venuti qua di questi giorni, et in particolare il Palatino, 
dice tener fresco avviso da Podolia, a confini di Polonia, che quando 
pareva, che il Moscovita, commosso dalle minaccie de Turchi, comin
ciasse dar orecchie all’offerte della Porta, di voler dar danari, et ricom
pensa per Assach, li Cosacchi tanto soggetti alla Polonia, quanto allo 
stesso Moscovita, s’erano congregati, et havevano proposto a quel Gran 
Duca, che se lui non poteva, ò non voleva porsi alla diffesa d’Assach, 
lassasse a loro la cura, che l’havriano difeso da qualsivoglia potenza, 
parloche s’intende, che di già havevano principiato non solo a risarcire 
le fortificationi, che nell’assedio dell’anno passato molto patirono, ma 
anche de farne delle nove, e si suppone che tragl’uni, et gPaltri Cosacchi 
sodetti possono mettere insieme da m/80 combattenti, li quali se ben 
non possono in quanto al numero compararsi con la potenza del Turco, 
in quanto però alla resolutione, massime per la difesa d’una piazza, che 
quando fosse in mano del Turco, li serveria di freno, et in pochi anni 
sariano totalmenti perduti, si crede faranno qualche buon effetto, e 
daranno campo al Persiano di valersi della congiuntura, come si crede, 
che farà col tornare ad assediare Babilonia.



2637.
Varsavia, 9. V. 1642.

Adpromittit informationem de provisione Eparchiae Leopoliensis.
APF, Scritt. rii. n . Congreg. Generali, voi. 60, fol. 46.

Emin.mo et R.mo Signore, e Padron mio Col.mo,
Emin.mo Signor Card. Antonio Barberino.

In esecutione di quel che V.E. mi eommanda con lettera de 22 de 
Marzo, recevqta questa settimana, m’informarò come stia la Collatione, 
che se pretende fatta del Vescovato Rutheno di Leopoli175 da Monsi
gnor Arcivescovo Latino176 di quella Città, in persona d’un Scismatico 
giovine di 24 anni, e di quanto verrà a mia notitia, darò conto senza 
che se penetri l’Autore dell’avviso datone à V.E. conform’ordina; gli 
faccio humilissima riverenza.

Varsavia, 9 Maggio 1642.
Di V. E. R.ma humil.mo et obligmo Servitore

M. Arcivescovo d’Avignone.

2638.

De soJiolis Chelmensibus Unitorum.
Varsavia, 9. V. 1642.

APF, Scritt. r if. n. Congreg. Generali, voi. 60, fol. 45rv 
B ibl. V a t ., Vat. lat., voi. 8472, fol. 399 (reg.).

Emin.mo e Rev.mo Signor e Padróne mio Col.mo,
E.mo Sig. Card. Antonio Barberino.

Havendomi Monsignor Vescovo di Cheima Rutheno177 significato la 
molestia, che nella scola cattolica, eretta ultimamente in quella Città, 
diceva qui l ’anno passato, di ricever non dal Capitolo di Cheima, com’ha 
hora esposto à V.E., ma dal Parocho, col quale ha una lite di Decime 
devolut’in Roma, io sin dal mese d’Ottobre passato ne scrissi al Suffraga- 
neo latino, essend’allora vacante quella Chiesa, e rescriss’à 16 di Marzo, è 
diedi la lettera all’isbesso Prelato Rutheno, che ne fece instanza, et o 
non se ne valse, o haverà fors’havuto l’intento, non n’havend’io sentit’al- 
tro, n’havuto risposta. Contuttociò hora che il novo Vescovo latino è 
in possesso, gli n’ho scritto di novo secondo l’ordine di V.E. con lettera 
di 22 di Marzo, et in caso che questa mia terza lettera non operi, ad

175 Nominatus fuit, post obitum Hieremiae Tysgarovskyj, Arsenius Zeliborskyj 
(1641-1658).

176 Stanislaus Grochowski (1633-1645).
177 Methodius Terleckyj (1630-1649).



ogni cenno del Vescovo Rutheno s’inhibirà giudicialmente chi bisogna, 
affinché cessi ogni molestia, et opera così bona non sia impedita; e di 
quanto seguirà darò conto à V. E., alla quale faccio humilissima rive
renza.

Varsavia, 9 di Maggio 1642.
Di V.E. R.ma humilissimo et oblig.mo servitore

M. Arcivescovo d’Avignone.

2639.
Varsavia, 9. V. 1642.

De inhibitione alienationis bonorum Ecclesiarum unitarum.
B ib . V a t ., Vat. lat., voi. 8472, fol. 399-99v (reg.).

Al medesimo.178 3.
È vero il disordine stato e che continua tra gli ecclesiastici Rutheni 

Uniti ch’alienano et impegnano i beni stabili et anc’i mobili pretiosi 
delle loro Chiese in danno proprio e de successori, e dell’anime loro, come 
s’intende, che facevano avanti la loro Unione e continuano quelli che sono 
restati nello Scima, ne io l’ho saputo ch’alia morte seguita costì l ’anno 1640 
dell’ultimo Metropolita di Russia,179 nel qual tempo ne parlai con Sua Mae
stà et esponendoli disordine et urgenza di provedervi affinché il tutto 
seguisse con sua saputa e sodisfatione. Approvò il mio parere con aggiun
gere, ch’il rimedio doveva riguardar solo il tempo avvenire per non alienare 
et irritare la natione e nobiltà Ruthena, che con bona fede ha dato i suoi 
denari sopra quel che i Prelati greci gli hanno venduto ò impegnato, il che 
io accennai a 3 di Novembre 1640 affinché si concertasse il modo di pro
vedervi col novo Metropolita come saria venuto costì. Onde hora che ricevo 
la lettera di Vostra Eminenza de 22 di Marzo con ordine d’informarmi so
pra tal disordine e dir il mio parere, non posso ch’in conformità replicare, 
esser vero e grave il disordine. E che hora che Mons. Metropolita ha rice
vuto le sue Bolle, stimo necessario stimularlo a venirsene costì quanto 
prima, che potria esser nel prossimo autunno, al che anc’io l ’ho esortato, 
e come sarà presente stabilire con esso il modo di proveder nell’avvenire 
ch’a me pare oportuno ch’egli sia instrutto del giuramento che ha prestato 
prescrittoli dalla Santa Sede nella speditione delle sue Bolle, di che mando 
copia, et io ho havuto notitia con occasione ch’egli lo prestò avanti di me 
a 14 di Marzo passato. E tal instruttione reputo necessaria con aggiunger 
a i beni stabili (f. 399v) i mobili delle Chiese pretiosi conforme alla Bolla 
di Paulo 2°, senza farne mentione, perche questi Prelati ne sanno, ne stu
diano molto et il suo predecessore non osservò detto giuramento, il che dà

171 Ad Antonium Barberini, Praelectum S. C. de Prop. Fide. 
l7® Raphael Korsak, Metropolita KiovienSis (1637-1640). Obiit in Urbe sub finem 

Augusti 1640.



loco a prevenire et avertire il successore affinché non faccia l’istesso. E quel 
che si farà seco in Roma, dovrà esso al ritorno far con i Vescovi Rutheni 
suoi Suffraganei, che da esso ricevono le Bolle e sono sugetti alla sua giu- 
risditione e doveranno in esecutione conservar i beni et argentaria delle 
loro Chiese e contentandosi dell’uso et uso frutto d’essi, e prestarne , giu
ramento come fa il loro Metropolita, e come fanno tutt’i Prelati latini, che 
sono di più Senatori del Regno e molto più considerabili de loro, che dovran
no acquietarsi al giusto et al detto esempio. Pare anco necessario trattar 
col novo Metropolita, come sarà costì, per erigere il Capitolo nella sua Me
tropolitana e far che egli poi al ritorno procuri l ’istesso nelle Cathedrali de 
Vescovi suoi Suffraganei. Ch’è quanto devo per hora dire in questo parti
colare. Et a Vostra Eminenza et caetera.

(Varsavia, 9 Maggio 1642.)

2640.
Varsavia, 9. V. 1642.

De provisione Eparchiae Leopoliensis et de Collegiis

APF, Scritt. rif. n. Congreg. Generali, voi. 60, fol. 47.
B ib l . V a t ., Vai. lat., voi. 8472, fol. 399v (reg.).

Monsignor Ingoli.
Rispond’à tre lettere di cotesta S. Congregatione in data de 22 di Marzo, 

ma non parlo del memoriale, che me se scrive di mandar, e non è venuto 
circa la Provisione del Vescovato Rutheno di Leopoli fatta da Monsignor 
Arcivescovo latino di quella Metropoli; bastando questo cenno per haver 
da V. S. 111.ma quel che si scordò d’inserir dentro la lettera, che fece il Piego. 
Accuso con questa occasione à V. S. 111.ma la ricevuta della sua dell’istessa 
data da 22 di Marzo, et in conformità ho fatto sollecitar i Padri Giesuiti a 
mandar nova copia de Conti de Collegii di Vilna, e Brunsberga, sottoscritta 
dal loro Provinciale, con avviso s’osservano l’ordini di cotesta S. Congre
gatione cioè il regoliar le spese superflue, che se facevano in detti Collegii, 
e della risposta che haverò, a suo tempo darò conto et a V. S. 111.ma intanto 
bacio de core le mano, pregandoli dal Signore ogni bene.

Varsavia, 9 Maggio 1642.
Di V. S. 111.ma, e R.ma devotissimo servitore

M. Arcivescovo d’Avignone.

2641.

De soholis Chslmsnsibus unitis.

B ib l . V a t ., Vat. lat., voi. 8472, fol. 399v (reg.).

Varsavia, 9. V. 1642.



A Mons, di Chelma.180
Per debito del mio offitio scrissi a Mons. Suffraganeo di Cbelma all’XI 

d’Ottobre passato, vacand’all’bora cotesta Chiesa, acciò facesse onninamen
te desistere il Paroco latino dalle molestie che dava alla scola Chattolica 
aperta ultimamente in quella città per opera di Mons. Vescovo Eutheno 
d’essa, che in loco di molestia merita lode et aiuto, sodisfacendo a Sacri 
Canoni, che tant’inculcano l ’eretione di scolecatholiche a Vescovi in ogni lo
co della loro Diocese, di che scrissi anco a V. S. 111.ma a 16 di Marzo passato. 
Ne havendo sin’hora havuto risposta, m’è intanto sopragiunt’ordine dalla 
Sacra Congregatione de Propaganda Fide di fare ch’in ogni modo si disista 
da dette molestie, ò sia Parroco, ò il Capitolo di Cheima che le porga. Ne 
scrivo però la presente a V. S. 111.ma affinché si compiaccia ordinare, a chi 
bisogna, d’astenersi da ogni molestia, anzi di favorire come conviene opera 
così bona. Di che mentre aspetto di V. S. 111.ma avviso dell’effettuatione, 
gl’offerisco il mio solito desiderio di servirla e li bacio con ogn’affetto le 
mano. Et caetera.

(Varsavia, 9 Maggio 1642.)

2642.
Varsavia, 9. V. 1642.

De provisione Eparchiae non unitae Leopoliensis.
B ib l . V a t ., V ai. lai., yol. 8472, fol. 400 (reg.).

A Mons. Metropolita di Eussia.
S’é rnteso che Mons. Arcivescovo di Leopoli181habbi conferito ad un Scis

matico il Vescovato Eutheno di quella città,182 et essendo vero l’avviso 
necessario haver notitia come passa questo fatto. Prego però V. S. 111.ma 
darmene quanto prima risposta et informatione sopra ciascheduno de pun
ti contenuti nell’incluso foglio, qual informatione sarà qui solo per mio av
viso secreto, senza parteciparlo ad alcuno, e quanto più sarà esatta, tanto 
più strettamente sarò obligato alla diligenza e zelo di V. S. 111.ma, alla qua
le et caetera.

(Varsavia, 9 Maggio 1642.)

2643.
(Varsavia, 9. V. 1642).

I nterrogatoria quad provisionem Eparchiae Leopoliensis non unitae. 
B ib l . V a t ., V at. lat., voi. 8472, fol. 400 (reg.).

is# Paulut, Piasecki, Epùcopua Chelmenais Latinorum (1641-1644).
181 Stanislaus Grrochowiki (1633-1645).

Arsenius Zeliborskyj (1641-1658).



Puncta super quibus petitur informatio.
An Illustrissimus Archiepiscopus Leopoliensis contulerit cuidam Sci

smatico Episcopatum Rutbenum  civitatis Leopoliensis.
Et casu quo id verum sit:

An iste Episcopatus sit antiquus, vel modernus.
An ultimus possessor fuerit Scismaticus vel Unitus.
Quam facultatem habeat Illustrissimus Archiepiscopus illum confe

rendi.
Cur contulerit Sscismatico, non Unito.
Ubi Episcopus soleat residere.
Quam Dioecesim habeat, et quot circiter oppida, seu pagos, ecclesias 

et animas suae iurisdictioni et curae commissas.
An habeat Vicarium, seu Capitulum, vel alios, quorum opera utetur 

in suo munere exercendo.
Quot redditus circiter habeat Episcopatus, et in quo consistant.
Cuius aetatis et qualitatis sit provisus ab Illustrissimo Archiepiscopo.
Quid faciendum, ut iste Episcopatus ad Unionem Catholicam rever

tatur.
De praemissis et aliis, quae circa ea possunt occurrere, petitur infor

matio ad quaelibet puncta sigillatim, quae informatio quanto erit amplior 
et exactior, tanto gratior erit diligentia, quae pari officiorum promptitudine 
compensabitur.

Data fuerunt ista puncta ut secreto se informent et certiorent:
Patri Provinciali Jesuicarum, Varsaviae, X  Maii.
Patri Priori Carmelitarum Discalceatorum, X I Maii.

2644.
Venetiis, 10. V. 1642.

Pax cum persianis et parantur exercitus turcici contra cosacos.

Bibl. Vat., Barb, lat., voi. 7730, fol. 91v.

Di Venetia, X  Maggio 1642.
(f. 91v) ...
L’ultime di Constantinopoli portano, che l’Ambasciatore Ottomano ri

tornato da Persia fosse stato molto honorevole et ben trattato da quel Re, 
segno della continuatione della pace tra questi due Corone, ma che Turchi 
fossero voltati con le loro forze, le quali s’andavano sempre più ingrossando 
cóntro li Cosacchi Moscoviti, per la recuperatione della fortezza d’Asach 
alle bocche del Danubio, occupata da Moscoviti.

9  — L ittera e  N u n t . A p o st . - voi. VI



2645.
Varsavia, 16. V. 1642.

Tentamina recuperandi civitatem Asoviensem, modis pacificis, ex parte tur
earum facta.

B ib l . V a t ., Barb, lot., voi. 6598, fol. 268.

Varsavia, 16 Maggio 1642.
Col ritorno d ’un gentiluomo mandat’in Constantinopoli dal Sig. Coniec- 

polski, Gran Generale del Eegno di Polonia, sotto pretesto di comprare 
cavalli, il Primo Visir lia mandat’a donare a S. E. doi bellissimi tapeti di 
Persia, tre pelli di tigre, dieci veli indiani tessuti con oro, un beruaro183 et 
alcuni schiavi di Russia.

Ha scusato l ’incursione de Tartari e datone colpa al Cam defonto ulti
mamente e promesso cb ’il successore si portarà meglio, purché da questo 
Eegno non si dia assistenza alli Cosacchi d’Azach,184 conforme è stato pro
messo.

Riferisce detto gentilhomo ...
Eon si tralasciavan intanto le prattiche col mezzo del novo Cam de 

Tartari e del Principe di Moldavia,185 acciò i Cosacchi per una gran somma 
de denari, che vien loro promessa, abbandonino quel1 a piazza e vadino ad 
habitar altrove, qual trattato era già molt’avanzato.

(f. 268v) ...

2646.

Professio fidei Episcopi Muka&oviensis.
B ib l . V a t ., Barb, lat., voi. 7023, fol. 148v-49.

Vienna, 17. V. 1642.

Di Vienna, 17 Maggio 1642.
(f. 148v) ...
Lunedì partì il Vescovo d’Agria, Gran Cancelliere d’Ungaria, per il 

suo Vescovato, (f. 149) ha detto egli stesso, che vada verso quelle parti, 
affine che gl’Heretici di colà non innovino nulla, massime per l’intelligenze 
che hanno col Transilvano, che si dubita habbia correspondenze con 
Francesi, anzi che da questi sia stato aiutato il figliolo alla Porta per 
ottenere l’assicuramento della successione in quel Vaivodato, che li riu
scì alcuni mesi fa, come aH’hora si scrisse. * 188

188 Beruaro: forsan idem ac “ berroviere latro, sicarius, occisor.
1M Cosaci s. d. Donenses, qui arcem Asoviensem expugnaverunt et occuparunt, 

pulsis tureis.
188 Basilius Lupul, Princeps seu Voivoda seu Hospodar Moldaviae (1634-1653).



Lunedì nella Cappella di Luxemburg Mons. Nuntio reconciliò e ricevè 
la professione della fede dal Vescovo Munkacziense et Marmoriense186 del 
rito greco et Ordine di S. Basilio, stato sin’bora Scismatico, essendo stati 
presenti le Maestà delPImperatore187 col resto della Corte.

2647.
Venetiis, 31. V. 1642.

Turai ad Asov.
Bibl. Vàt., Barb, lat., voi. 7736, fol. 98v.

Di Venetia, 31 Maggio 1642.
(f. 98v) ...
Alle passate di Constantinopoli s’aggiunge, cbe’l Gran Signore bavesse 

fatto morire due capi principali della militia, et cbe l’armata contro Co
sacchi si fosse incaminata per far l ’impresa scritta d’Asach, occupata da 
Cosacchi Moscoviti, contro quali doveva passar anco essercito terrestre.

2648.
Varsavia, 20. VI. 1642.

De professione fidei Episcoporum unitorum.
B ibl. Vat., Vat. lat., voi. 8472, fol. 407v (reg.).

A Sua Eminenza.
Lo spaccio che ricevo in questa settimana consiste in doi lettere piane 

de 17 di Maggio, una di quali accenna, che ne meno in quella settimana 
erano giunt’i miei pieghi, l ’altra ne comanda quel che s’ha a fare circa 
la professione di fede da farsi da Prelati Rutheni Uniti.188 Il che sarà 
puntualmente eseguito.

Varsavia, 20 Giugno 1642.

2649.
Varsavia, 20. VI. 1642.

Palatinatus Vilnensis datus ChodJciewioio.
Bibl. Vat., Barb, lat., voi. 6598, fol. 279v

188 Basilius Tarasovyc (1634-1648); Unio tamen haec nullum habuit successum 
ob oppositionem Principis Transilvaniae Georghii I Rakoczy (1630-1648).

187 Ferdinandus III (1637-1657).
188 De iuramentis Episcoporum unitorum agebatur fortasse hac occasione ob pro

visionem Ecclesiae Metropolitanae Kioviensis in persona Antonii Sielava (1640-1655).



Varsavia, 20 Giugno 1642.
(f. 279v) ...
Il Palatino di Vilna, ch’è il primo del Gran Ducato di Lithuania, 

vacato per morte dell’ultimo ch’era Eutheno Unito,189 è stato dato al 
Sig. Chodkiewicz, Castellano dell’istessa città190 ....

2650.
Venetiis, 21. VI. 1642

Instantiae turearum, ne cosaci ucraini eant in auxilium Moscoviae.
Bibl. V at., Barb, lat., voi. 7736, fol. 104-04v.

Di Venetia, 21 Giugno 1642.
(f. 104) ...
Di Varsavia 16 maggio scrivono il ritorno ivi da Constantinopoli 

del gentilhuomo mandatovi dal Gran Generale del Eegno di Polonia, 
a cui il Primo Visir ha mandato a donare doi bellissimi tappeti di Persia, 
3 pelle di tigre, X  veli indiani tessuti d’oro, un beruaro,191 et alcuni 
schiavi di Eussia, et ha scusato l’incursioni de Tartari, e datone la colpa 
(f. 104v) al Cam ultimamente morto, e promesso, che’l successore si 
porterà meglio, purché da questo Eegno non si dia assistenza alli Co
sacchi d’Asach, contro quali erano grandi li preparamenti. ...

2651.

De obsidione arcis Asoviensis.
Varsavia, 27. VI. 1642.

Bibl. Vat., Barb, lat., voi. 6598, fol. 282-82y.

Varsavia, 27 Giugno 1642.

La fortezza d’Azach a confini di Moscovia fu minata e demolit’af- 
fatto, come si scrisse, non potend’o non volend’i (f. 282v) Cosacchi def- 
fenderla contro Turchi. ...

2652.

Apparatus turcicus contra cosacos donenses. 
Bibl. Vat., Barò, lat., voi. 7736, fol. 106.

Venetiis, 28.VI. 1642.

u» Joannes Tyskevyé (1640-1642).
1,0 Christophorus Chodkiewicz (1642-1650).
1)1 Beruaro: cfr. supra, nota 183.



Di Venetia, 28 Giugno 1642.
(f.106) ...
L’ultime di Constantinopoli portano. ... E che continuavano le pro* 

viggioni militari contro Cosacchi Moscoviti.

2653.
Venetiis, 5. VII. 1642.

Exercitus turcious exmissus ad debellandos cosacos donenses.
B ibl. Vat., Barb, lat., voi. 7736, fol. 107v-08.

Di Venetia, 5 Luglio 1642.
(f. 107v) ...
L’ultime di Constantinopoli portano ... Ch’erano partite 42 galere e 

60 tartane, sopra quali e per terra passavano m/60 Turchi, et m/6 gia- 
nizzari con 36 pezzi d’artiglieria, et altretanti Tartari per debellare li 
Cosacchi Moscoviti, e recuperare la piazza (f. 108) d’Asach, la qual’era 
difesa dalli Cosacchi su detti, e da circa m/70 Tartari della parte contraria 
a Otomani, ch’havevano fabricato le loro trinciere doi tiri di cannone 
lontano da detta piazza. ...

2654.
Vienna, 12. VII. 1642.

Exercitus moldavorum et valachorum ad arcem Asoviensem.
B ibl. Vat., B arb, lat., voi. 7024, fol. 41 v.

Di Vienna, 12 Luglio 1642.
(f.41v) ...
Non fù vero, che il Transhvano desse aiuti al Turco contro Asach, 

ma si ben vien detto che il Moldavo ò il Walacco192 mandi alcune mi
gliaia de cavalli per servitio di quelTimpresa.

2655.

De expugnatione civitatis Asoviensis.
Venetiis, 19. VII. 1642.

Bibl. Vat., Barb, lat., voi. 7672, fol. 14; idem, fol. 16. 193

193 Palatinatus Valachiae et Moldaviae erant in dominio turearum, et proinde 
tenebantur in auxilium venire exercitus turcici.



EmLn.mo e Bev.mo Sig. inio Padrone Col.mo.
Comparve hiersera una fregata venuta in somma diligenza a que

sti signori con la nuova della resa d’Asacli in mano de Turchi, senza 
aspettare, che il grosso dell’essercito di questi giungesse all’assedio. Non 
si è potuto sin’hora haver altro particolare. Si dubita hora, che quell'armi 
vittoriose siano per portarsi a danni della Polonia, ò pure dell’Ungheria.

............ (f. I5v) ...
Venetia, 19 Luglio 1642.
Di Vostra Eminenza Eev.ma humilissimo et obligatissimo servitore

Francesco, Arcivescovo di Tessalonica.

2656.
Venetiis, 19. VII. 1642.

De expugnatione civitatis Asoviensis.
B ibl. Vat., Barb, lat., voi. 7724, fol. 79.

Di Venetia, da Mons. Nuntio, li 19 di Luglio 1642.
Deciferato li 23 detto.

Mi é stato accennato ... (f. 79) ...
Hiersera arrivò una fregata spedita a posta con avviso della caduta 

in mano a Turchi d’Asach, senza aspettare assedio formale.

2657.
Venetiis, 26. VII. 1642.

Falsitas rumorum de expugnatione Asov.

Bibl. Vat., Barb, lat., voi. 7672, fol. 19; idem, fol. 21.

Emin.mo e Bev.mo Sig. mio Padrone Col.mo 
La nuova che capitò qua della resa d’Asac venne di Dalmatia e non 

da Costantinopoli, di dove non sene sentendo hora la confirmatione, sene 
sospende affatto la credenza. E si crede che il motivo dell’avviso sia 
stato quello, che viene hora avvisato da più parti, che una fortezza vi
cina ad Asac sia stata rovinata, e demolita da Turchi.

.............(f. 20v) ...
Venetia, li 26 Luglio 1642.
Di Vostra Eminenza Bev.ma humilissimo et obligatissimo servitore

Francesco, Arcivescovo di Tessalonica.193

1,1 Franciscus Vitelli, Nuntius Venetiarum (1632-1644).



2658.

De obsidione civitatis Asoviensis.

B ibl. Vat., Barb, lat., voi. 7724, fol. 96.

Venetiis, 26. VII. 1612.

Di Venetia, da Mons. Nuntio, li 26 Luglio 1642.
Deciferato li 30 detto.

Scrissi con le passate l’avviso della resa di Asach, ma alla Cappella 
io domandai a Sua Serenità se in Senato vi era tal nova, et mi disse, che 
di Dalmatia era stato detto qualche cosa qua non creduta; che il Mini
stro di Costantinopoli non lo scriveva, anzi diceva che Cosacchi si erano 
messi in buona difesa. Di Polonia tuttavia quest’ordinario si sente, che 
Cosacchi havessero fatto con una mina volare tutta quella fortificatione, 
ma che tuttavia li Turchi pretendevono di rifarla.

2659.
Venetiis, 29. VII. {1642.) 

Incursio cosacorum in viciniis Canstantinopoleos.
B ibl. Vat., Barb, lat., voi. 7053, fol. 171.

Venetia, 29 Luglio.
.............(f. 171)
Di Constantinopoli con lettere di 24 Giugno avvisano ...
Li Cosacchi che in numero di 400 barche erano venuti alla bocca 

de castelli predando e brugiando ogni cosa, e che havevano già pre(so) 
(ci)nque galere che tornavano da Trebisonda, non lasciavano risolver 
di avviar il sudetto soccorso.

Li medesimi Cosacchi si trattengono là intorno aspettando il ritorno 
da Cafa dell’armata con proposito di combatterla, non lasciando intanto 
che li vada soccorso alcuno.

Li medesimi assistono ancora al Ee presente de Tartari anco con 
m/12 combattenti per terra.

2660.
Varsavia, 1. V il i .  1642. 

Transmissio Brevium in defensionem Unionis.
B ibl. Vat., Vat. lat., voi. 8472, fol. 415 (reg.).

Al Sig. Cardinale Antonio Barberino.
Eicevo con la lettera di Vostra Eminenza de 26 di Giugno i Brevi 

che manda per questi signori che condescesero prontamente alle mie



instanze, affinché si togliesse, com’seguì, il vigore e nome di leggi alle 
fatte nella Dieta d’Ottobre passato, nelle quali si permettevano, pro
pagavano et authorizavano l ’heresie de Greci in tutte queste provincie. 
Io non mancarò di render detti Brevi et accompagnarle con i miei of
ficii, et intanto n’aspett’una dirett’a Mons. Arcivescovo di Gnesna,m 
cli’è capo del Regno e se porta molto bene in questo negotio. Et a Vostra 
Eminenza et caetera.

Varsavia, primo Agosto 1642.

2661.
Varsavia, 1. V il i .  1642.

De transmissione Brevium in defensionem Unionis cum quibusdam ob
servationibus Nuntii.

Bibl. Vàt., Vat. lat., voi. 8472, fol. 415v (reg.).
AI Sig. Ingoli.194 195

Con le lettere della Sacra Congregatione de 26 di Giugno e di V.S.I. 
de 21 e 28 dell’istesso ho ricevuto i Brevi. Ne manca uno per Mons. 
Arcivescovo,196 che lo merita et importa più d’ogn’altro, essendo capo 
del Regno e che si portò benissimo in quell’occasione e poi molto giovare 
nell’avvenire.

Sua Maestà fece le leggi. E però è necessario ch’io habbia copia del 
Breve che se li scrisse per parlar in conformità.

È anco necessario d’avvertire chi manda in Secretaria di Brevi la 
nota de Brevi da scriversi, essendone venuti qui doi in data de X  di Mag
gio per il Vescovo di Premislia, Gran Cancelliero di Polonia e per il Duca 
di Razivil, Gran Cancelliero di Lituania, con tal’equivoco, che non pol’es- 
ser maggiore.

Il Vescovo vien Iodato per haver impedito, primo, che non si darà 
un convento di Dom.ni ad un Amano, et esso lo procurò, et io l’impedì 
con inhibire al Provinciale a non disporre di detto convento senza licenza 
della Santa Sede.

2°, che non si fondass’una chiesa di Scismatici in Lituania, et egli 
non seppe di ciò cos’alcuna. Fu sottoscritta la licenza, ma io l’impedii 
col Gran Cancelliero e Vice Cancelliero di Lituania, quali non ponendo 
il sigillo a detta licenza, la resero nulla.

Il Gran Cancelliero di Lituania vien lodato desistessi doi punti, ne 
hebbe parte che nel secondo, com’si contiene in doi fogli de 21 di Marzo 
passato, scritti a cotesta Sacra Congregatione.

Varsavia, primo Agosto 1642.

194 Matthias Lubienski (1641-1652).
195 Secretarius S. Congr. de Prop. Fide (1622-1649).
l9« Matthias Lubienski (1641-1652).



Mess’in deliberatione e conclusi, cbe si poteva scrivere un Breve anc’al 
Vescovo di Premislia, Gran Cancelliero di Polonia, bora eletto Vescovo 
di Cracovia,197 bavendo con questi altri sottoscritto la protesta inviata 
circa le leggi sudette. Supplico V.S.I. ad accennarne la risolutone.

2662.
Venetiis, 2. V il i .  1642.

De expugnatione arcis Asoviensis.
Bibl. Vàt., Barb, lat., voi. 7672, fol. 26; idem, fol. 28.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Dopo i motivi, cbe furono fatti la settimana passata ... (f. 26) ... 
D ’Asach s’è poi verificato, cbe sia rimasta in mano de Turchi per 

baverla i Cosacchi lasciata in abbandono, non bavendo voluto aspet
tare l ’ assedio.

.............(f. 26v) ...
Venetia, li 2 Agosto 1642.
Dell’Eminenza Vostra Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore

Francesco, Arcivescovo di Tessalonica.

2663.
Venetiis, 2. V il i .  1642.

Eiusdem argumenti.
B ibl. Vat., Barb, lai., voi. 7725, fol. 15

Di Venetia, da Mons. Nuntio, li 2 d’Agosto 1642.
Deciferato li 6 detto.

È venuta una fregata, e dicono, che porti, cbe Cosacchi non hanno 
aspettato li Turchi in Asacb, ma cbe l’abbino abandonato, perchè non 
lo bavevano inunitiato, e così hanno perso la gloria dell’anno passato. 
L’avviso me l’ha detto persona cbe lo sà, et mi ha soggiunto, che questo 
è un punto molto considerabile per la Christianità, restando bora il 
Turco senza guerra, oltre cbe il Primo Visir non è ben affetto alla Re- 
publica, per quest’anno tuttavia non si teme.

2664.
Vienna, 2. V il i .  1642.

PerUulum ex parte Hungarian o1> expugnationem arcis Asoviensis.
B ibl. Vat., Barb, lai., voi. 7024, fol. 54.

197 Petrus Gembicki, Magnus Cancellarius (1638-1642), dein Episcopus Cracoviensis 
H 642-1657).



DL Vienna, 2 Agosto 1642.

Se sarà vera la resa d’Asach al Turco, che vien avvisata da Venetia, 
sarà necessario mirare alle cose d’Ungaria, non si potendo fidare de Tur
chi, se ben per quest’ anno la stagione pare sia avanti assai.

............. (f. 54v) ...

2665.
Vienna, 9. V il i .  1642.

De provisione alumnatuum in Collegio Olmutzensi pro duobus transilvanìs.
ApF, Scritt. rif. n. Congreg. Generali, voi. 85, fo. 191.

Eminentissimo e Eev.mo Signor Padron Colano.
Havrei puntualmente obedita V. Eminenza, in far assegnare duo 

luoghi nell’Alunnato Pontificio in Olmitz, per dui Alunni di Transilvania, 
et in tar havere la nota de requisiti, che si richiedono nell’Aluni, al Padre 
Stefano Salines, Minor Osservante, Prefetto delle Missioni in Transil
vania:198 Se doppo, che la Città d’Olmitz è in mano delli Svedesi, com’è 
hoggi ancora, non fosse quelTAlunnato totalmente disciolto, essendo 
fuggiti gl’Alunni, et ricoverati in Ungaria, et in altré parti. Starò attento, 
per quando sarà tempo, per porre in essecutione li pregatissimi ordini 
di V. Eminenza, alla quale con profondissimo inchino bacio humilmente 
le Vesti.

Vienna, 9 Agosto 1642.
Di V. Eminenza humil.mo et dev.mo servo, et oblig.mo

Gasparo Arcivescovo d’Atene.199

2666.
Venetiis, 9. V il i .  1642.

De pace stabilita inter turcas et moscovitas.
Bibl. Vat., Barb, lat., voi. 7737, fol. 6.

Di Venetia, 9 Agosto 1642.
(f. 6) L’ultime di Constantinopoli portano, che per opra del Principe 

di Valachia si fosse conclusa la pace tra’l Gran Signore et il Moscovita,200 
dal quale era stata restituita la piazza d’Asach a Sua Altezza con altri

198 Revera in Transilvania catholici ritus latini usque gd nostra permanserunt 
tempora.

199 Gaspar Matthei, Nuntius Vindobonensis (1639-1644).
200 Agitur de pace inter Imperium turearum et Magnum Ducatum Mcscoviae, qui 

tunc temporis sub regimine erat Micbaelis Romanov (1613-1645), primi ex serie czar 
huius familiae, quae usque ad an. 1917 thronum obtinebat Moscoviae.



forti ch’erano d’ottomani alle bocche del Danubio, onde si stava in dubio, 
che l’Ottomano possi impiegare quelle forze contro Christiani201 ....

2667.
Varsavia, 15. V il i .  1642. 

Transmissio Brevium cum observationibus Nuntii.
B ib l . Vat., Vat. tat.., voi. 8472, fol. 4l6v-l7 (reg.).

( N . B . • seconda lotteria dello stesso giorno a S ua E m in en za202 )
2 .

La Congregatione de Propaganda Fide m’ha mandat’alcuni Brevi 
per questi signori che condesce(se)ro prontamente al rimedio applicato 
per far cessar il vigore e nome delle leggi fatt’in favore dell’heresie de 
Greci Orientali, e m’accenna il senso de Brevi, affinché io gl’accompagni 
con i miei officii in voce, ò per lettera in conformità com’io farò.

Manda di. più un Breve per Sua Maestà, senza la copia, ne accennar 
il senso. Ond’io soprassed’in darlo. Primo, per non parlar diversamente 
dal suo contenuto. 2°., perchè dal suo tenore, che non so, depende, se 
devo perciò chieder audienza non (f. 417) v ’havendo alcun altra causa. 
Et in caso che ne si dicesse di dar il Breve ad altri, supplico Vostra Emi
nenza d’ordine permettend’il tempo la dilatione di doi mesi ad haver 
risposta, poiché Sua Maestà è in breve per uscir fori di questa città, ne 
torna ch’ad Ottobre, nel qual tempo torna anco la Corte et io havrò 
havuto risposta a questa.

( Varsavia, 15 Agosto 1642.)

2668.
Vienna, 16. V il i .  1642.

De expugnatione arcis Asoviensis et de pace stabilienda cum moscovitis.
B ib l . V a t ., Barb, lat., voi. 7024, fol. 65-65v.

Di Vienna, 16 Agosto 1642.
(f. 65) ...
Per lettere di Costantinopoli de 22 giugno s’ha tuttavia qualche 

indjtio, che la piazza d’Asach possa esser venuta in mano de Turchi 
col mezzo del Moscovita, col quale ha negotiato il Moldavo. Li patti, 
che si scrivono, sono molti, ma in particolare si concedono alcun’isole 
a Cosacchi, nelle quali potranno (f. 65v) fortificarsi, e vivere con sicu
rezza. Si promette al Moscovita la difesa del suo paese contro chi che 
sia, et l’assistenza perciò de Tartari.

aflI Modo sdito hoc nomine designabantur populi Europae occidentalis; Italia, 
Hispania, Gallia etc.

202 Praefecto, ut videtur, S. Congreg. de Prop. Fide.



2669.
Vienna, 23. VIII.  1642.

Eiusdem argumenti.
Bibl. Vat., Barb, lai., voi. 7024, fol. 70.

Di Vienna, 23 Agosto 1642.
(f. 70). ...
È venuta in questa settimana da Costantinopoli con lettere, per quello 

si dice, de 17 passato a Sua Maestà Cesarea203 la confirmatione che la 
p iazza d’Asach fosse in mano de Tarchi e di più, che fosse sparsa voce 
alla Porta della morte del Ee di Persia, ne si sapeva che lassasse altri 
heredi che di poch’anni.

2670.
Varsavia, 29. V il i .  1642.

De decimis Unitorum.
APF, Scriit. r if. n. Congreg. Generali, voi. 61, fol. 46; et voi. 63, f. 140.
Bibl. V a t ., Vat. lat., voi. 8472, fol. 418 (reg.).

Emin.mo e R.mo Signor Padron mio Colano.
Il desiderio di Monsignor Metropolita di Russia, ch’il Clero Rutheno 

Unito di Russia sia esente di Decime, e la Risolutione, facendos’in con
formità, incontraria in queste parti molte difficoltà e disgusti, oltre che 
è novità, e percote materia di giustitia, per la quale sono qui i Tribunali 
soliti del Regno. Onde se quel Prelato insiste per la Risolutione, se li 
poi dire, che s’osservi il solito, sinch’egli venend’in Roma deduca le sue 
raggioni per farvi quella Risolutione, che sarà conveniente, dopo che 
sarà inteso chi vi ha interesse in questo Regno, non essend’hora tempo 
di fare qui novità simili, et in preiudicio d’altri. Che è quant’ho da dir 
in esecuzione dell’ordine ricevutali quest’affare con lettera di V. E. de 
31 di Maggio passato. Et a V.E. faccio intant’humilissima riverenza. 

Varsavia, 29 Agosto 1642.
Di V. E. R.ma humilissimo et oblig.mo servitore

M. Arcivescovo d’Avignone.

2671.
Varsavia, 29. V il i .  1642.

De partibus Archiepiscopi Leopolien. in provisione Eparchiae Leopoliensis.
APF, Scritt. rif. n. Congreg. Generali, voi. 61, fol. 44ry.
B ib l . V a t ., V at. lat., voi. 8472, fol. 418v (reg.).

« 3 Ferdinandus III (1637-1657).



Emin.mo e E.mo Signor Padron mio Col.mo.
Non è in gran concetto Monsignor Arcivescovo di Leopoli; se quel 

che se ne dice sia vero e non habbi origine da Regolari, che li sono aper
tamente infensi è incerto. Onde à quel che V.E. comanda con lettere 
de 6 di Luglio, devo replicare, che quand’anco fusse vero quel che è 
stat’esposto, non si trovaria qui chi lo deponga, essendo quel Prelato il 
secondo di tutt’il Regno; perciò, e per l’età decrepita, nella quale si trova, 
stimo che non si possi far’altro, che farl’avertire privatamente da Mon
signor Arcivescovo di Gnesna suo Primate, o dal suo Confessore, e’1 
resto rimetterlo alla provisione che ne farà il Signore, dal qual’auguro 
a V.E. ogni maggior prosperità, e faccio per fine bumilissima riverenza.

Varsavia, 29 d’Agosto 1642.
Di V.E. R.ma
Al punto che tocc’il Vescovato Rutheno,204 conferito a schismatico, 

risponderò, come n’bavrò Tinformatione che procuro. Al resto contenuto 
nel memoriale che rimando, che lo dà; se si move da zelo, dovria sotto
scriverlo, dire le circostanze e somministrarne le giustifìcationi.

Humilissimo, et oblig.mo servitore 
M. Arcivescovo d’Avignone.

2672.
(29. V i r i .  1642)

Quaedam informatio de provisione Lparchiae Leopoliensis non unitae et 
partibus Archiepiscopi Leopoliensis Latinorum.

APE, Scritt. r if. n . Congreg. Generali, voi. 61, fol. 45rv-

Archiepiscopus Leopoliensis anno 1641 fecit Episcopum Schismaticum 
annorum decem, et octo, incapacem Sacerdotii, et Episcopatus,205 quem 
Schismatici recipientes conduxerunt in Monasterium dictum skit, ut in 
suis erroribus magis illum enutrirent, pro qua collatione Episcopatus 
fertur accepisse sex millia Ungarorum aureorum a Schismaticis, cum 
maximo dedecore S.R.E., et crebescente tripudio Schismaticorum; quo 
ille mormure audito, et Catholicorum simul admiratione, dixisse fertur: 
Quis scit, quis nostrum melius credat.

Idem aliquando Haebreis per fores sibi administratos surripientibus 
bonis ex fide sua S. Stanislai Suburbii Leopoliensis, et Sanctissimo (cum 
in noctu in tenebris ageretur) disperso, cum ageretur iuditio, absolutos 
impune abire iussit, muneribus corruptus.

Idem, Haebreis aliquo alio tempore in domo Christiani, Cnice inventa, * **

104 Episcopus Leopoliensis - Arsenius Zeliborskyj (1641-1658).
**5 Arsenius Zeliborskyj (1641-1658).



baculis contusa, insolescentibus, nedum in Iudicium non citavit per
fidos, sed etiam, ut res lateret, probibuit ne Vulgus rescierat, Crucem 
autem contusam clanculum ex loco sub pallio deferre iussit, ut negotium 
foret irritum.

Cum Canonici pro iure suae libertatis, et licentiae iuvenilis, publicos 
Vulgi non metuentes clamores, more suo excreverent libidines, scientibus 
plurimis, et deludentibus tot actus fieri in Romana Ecclesia, ille toties 
resciens, et suo more indulgens, toties dixit: Iuvenes sunt, condescendent 
aetati, quam eius indulgentis licentiam illi ridentes, in dies suo utuntur 
luxu, quod, et Catholici ridentes emoriuntur, et adversarii, Catholicis 
Ecclesiae mussitant, et gloriantur tanta fieri in Sac. Ecclesia, ubi dicitur 
veritas Christiana dominari.

2673.
Varsavia, 29. V il i .  1642.

De pallio Metropolitae Kioviensis considerationes Nuntii.

B ib l . Vat., Vat. lai., voi. 8472, fcl. 418v-20 (reg.).

Al Sig. Cardinale Sacchetto,206 per la Congregatione de Riti.
Si mandò a 3 d’Ottobre il duplicato.

Con lettera di 28 Giugno, ricevuta a 6 stante, si compiace Vostra Emi
nenza significarmi in nome della Congregatione di Riti l ’instanza di Mons. 
Metropolita di Russia per haver il pallio de corpore B. Petri, se si stima 
necessario, offerendo di lasciar il pallio di rito greco, detto homoforion207 
e che Nostro Signore si degni supplire e confirmare tutti gl’atti de quattro 
Metropoliti defonti da che seguì l’Unione nel Pontificato della sa. me. 
di Clemente V il i  et io ricevo ordine d’informare sopra detti punti con 
darne relatione e parere per darne conto a Sua Santità. In esecutione 
di che col supposto appresso di me (f. 419) certissimo, che Sua Santità 
e la Santa Sede ha inteso et intende toglier solo gli errori del rito greco, 
ma non il rito, ne gl’habiti sacri et ecclesiastici, stimo, che non si debba 
mutar pallio per non dar occasione a doglienze che si sono più volte fat
te meco da Prelati latini di questo Regno et anco da Sua Maestà stessa 
con occasione minore, qual’è, ch’i Prelati greci Uniti portano (che non 
fann’i Greci Scismatici) l ’habito de Prelati latini, con la collana d’oro 
e croce, ch’è proprio privileggio de Latini di questo Regno e Ducato di 
Lituania, dicendo, ch’i Greci Uniti contravengono in ciò, com’è in effetto, 
et alla Chiesa greca non portando l’habito monacale, che portano i Ve

204 Iulius Sachettus (Sacchetti), florentinus, Ep. Gravinen., Nuntius in Hispania, 
nom. 19. 1. 1626. Obiit in Curia 28. VI. 1663. Cfr. E ierarchia  catholica, voi. IV, pag. 20.

207 Hodie insigne omnium Episcoporum ritus byzantini; fascia lanea vel alia, 
quibusdam crucibus ornata, et humeri» superposita.



scovi di S. Basilio, e sono in tal punto meno osservanti de Vescovi della 
loro natione Scismatici, et alla Chiesa latina, nella quale i monaci e frati 
promossi a Vescovati portano 1’habito del loro Ordine, non de Prelati 
secolari. Onde se si sono più volte doluti dell’habito esterno non sacro, 
molto più causa havriano di dolersi della mutatione del pallio et inferire 
che col tempo si voglia mutare il resto. Il che divulgato e persuaso po- 
tria nocer molto aH’Unione et anco alla riputatione della Santa Sede.

Vi considero di più l’autorità della sa. me. di Clemente V ili  e de si
gnori Cardinali Santa Severina, Baronio che ne scrive il successo ne suoi 
annali,208 e forsi Toledo o Belarmino,209 per le cui mano passò l’Unione 
seguita in quel tempo,210 nel quale se fusse stato necessario mutar il pallio 
di rito greco nel pallio latino non si saria pretermessa diligenza tant’im- 
portante, consistendo nel pallio la pienezza della potestà Archiepiscopale; 
ma in loco dell’homoforion che portava quel Metropolita nello scisma 
e continuò nell’Unione sin’alla morte li saria all’hora stato dato il pallio 
latino de corpore S. Petri ch’hora chiede il moderno Metropolita.211

Et in conformità e l’uso del S. Offitio ove Arcivescovi greci quando 
si riconciliano con Santa Chiesa abiurate l’heresie s’assolvono e dispen
sano sopra l’irregolarità per ciò contratta, restando nel suo vigore gli 
Ordini, la Consecratione et in consequenza il pallio preso nella Chiesa 
greca e nel loro scisma.

Ma perchè S. Pietro è ugualmente capo della Chiesa latina e greca, 
stimo, che come nella sua vigilia costì si (f. 419v) portano in un bacile 
e si fa la sacra ceremonia de pallii per l’Arcivescovi latini, così la Santità 
di Nostro Signore si degni comandare che nell’istesso ò in altro bacile 
si portino otto ò dieci e si facci l ’istessa sacra ceremonia de pallii ò ho- 
moforion per l’Areivescovi greci cattolici,212 quali homoforion devono 
esser fatti della materia e forma che usano i Greci. E di questi reputo 
necessario mandarne uno quanto prima de corpore S. Petri a Mons. Me
tropolita e darli in ciò l’instruttione che parerà oportuna, poiché con
sistendo nel pallio la pienezza dell’autorità Archiepiscopale, ne suffra
gando il pallio havuto per un’Arcivescovato quando l’Arcivescovo è * *

408 C. B aronius, A n n ales Ecclesiastici, voi. VII: De Ruthenis.
409 Duo Cardinales in fine saec. XVI, qui temporibus vixerunt Unionis Beresten- 

sis, et proinde hanc quaestionem tractaverunt.
410 Unio Berestensis an. 1595-1596; missis Legatis Hierarchise Ruthenae Romam 

mense octobri 1595 - martio 1596, datum fuit folium conditionum unionis, de quibus 
plurimae habitae fuerunt congregationes Cardinalium in Urbe, donec tandem condi
tionibus probatis, professionem fidei Legati emiserunt coram Curia Romana, die 23 
decembris 1595. Cfr. de hisce eventibus volumen unicum nostrae Collectionis: 
D ocum enta JJnionis Berestensis eiusque A u ctoru m , Romae.

*n Antonius Sielava (1640-1655).
414 Propositio haec nunquam ad effectum deducta fuit usque ad tempora Metro

politarum Haliciensium; primus, ut videtur, homoforion accepit (seu pallium) Michael 
Levyckyj (1818).



transferito in un altro com’è il caso di detto Metropolita, ch’ha il pallio 
come Arcivescovo Polocense, ma non come Metropolita, è in conseguenza 
necessario mandarini pallio per la Metropolita di Russia, poiché come 
per la ritentione ch’ha dell’Arcivescovato Polocense pole in quella Chiesa 
valersi del pallio ch’ha per essa come Arcivescovo Polocense, così non 
pole nella Metropolitia per la quale ha bisogno di rovo pallio con or
dine di servirsi di ciasehed’uno d’essi nel proprio Arcivescovato per il 
quale gl’è conferito, ò altro che piacerà di prescrivere.

Circa il secondo punto dell’instanza di Mons. Metropolita intorn’al 
supplire e confermare quant’hanno fatto i quattro Metropoliti suoi 
predecessori col homoforion, senza haver preso il pallio de corpore S. Pe
tri, nel primo, Metropolita che già era tale quando s’unì in Roma, penso 
non esservi bisogno alcuno. Nell’altri tre s’hanno esercitato i pontificali 
senz’haver havuto nè il pallio de corpore B. Petri, nè l’homoforion, par 
necessario che Nostro Signore supplichi e confermi l’operato da loro, 
essendo questa materia de iure positivo et in conseguenza dispensabile.

Dell’istessa dispensa ha bisogno Mons. Metropolita moderno, se ha 
esercitato i pontificali nella sua Metropolitia per la quale non ha ancor’il 
pallio ò homoforion, nè li suffraga in essa quello ch’ha per l’Arcivescovato 
Polocense.

Della resolutione che si farà in quest’articolo come anco della pro
fessione della fede da farsi da questi Prelati Rutheni, che deve esser la 
stampata per Greci Orientali213 e non quella di Pio IV, ch’è per i Prelati 
latini, è necessario, ch’a suo tempo ne sia registro in questa Nuntiatura, 
nella Cancellarla del Metropolita di Russia per instruttione de succes
sori et anco nella Dataria di Roma, donde quando si provede (f. 420) 
la Metropolitia con le Bolle, si prescrive anco e si manda la professione 
da farsi dal novo Metropolita e con le Bolle, professione di fede e con
secratione deve esser congiunto quel che si risolverà che si faccia del pal
lio, ò homoforion.

(Varsavia, 29 Agosto 1642.)

2674.
Vienna, 13. IX . 1642.

De provisione Eparchiae Vratinensis in persona cuiusdam monachi valachi.

APF, Scritt. r if . n. Congreg. Generali, voi. 85, fol. 200.

libino e R.mo Signor mio Oss.mo, Monsignor Ingoli.
Ho la cortese di V.S. Illma de 23 passato in risposta della quale devo

113 Temporibus Urbani PP. V il i  compilata fuit alia professio fidei pro Grsecis 
orientalibus, quae dein in usu erat etiam in Metropolia Kioviensi.



dire, ch’ella havrà veduto altra mia, ch’o intermessa dilatione all’istanze 
del Wallacco, che S. Maestà Cesarea vuol Vescovo Vratiniense di far la 
professione della fede nelle mie mani. Di modo che sono stato presago 
del sentimento di V.S. 111.ma, e di cotesta Sacra Congregazione. Sono 
però più settimane, che il detto Monaco Wallacco non si è lassato veder 
da me. È ben venuto un Canonico di Zagabria, mandato dal Vescovo, 
il quale farò che parli all’Imperatore, esortandolo a dir liberamente la 
verità. Ho ricevuta la minuta, o nota circa li 50 mila fiorini del sale, 
et l ’ho partecipata al Signor Cardinal d’Harrach,214 ch’è quà, et intanto 
bacio à V.S. Ill.ma affettuosamente la mano.

Vienna, 13 Settembre 1642.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma, alla quale mando copia d’una memoria 

datami dall’Agente de Cavalieri di Malta, che sono in Argentina, perchè 
V.S. Ill.ma dal tenore d’essa possa risolver quello parerà meglio etc. etc.

Dev.mo servitore vero.
Gasparo, Arcivescovo d’Atene.

2675.
Vienna, 20. IX . 1642.

Programma turearum expellendi cosacos donenses ex ostio fluminis Don.

B ibl. V a t ., Barb, lai., voi. 7024, fol. 87.

Di Vienna, 20 Settembre 1642.
.............(f. 87) ...
Si sono vedute questa settimana lettere di Costantinopoli de 21 pas

sato, in cui si legge, che Turchi non solo fortificavano e munivano Assach, 
ma pensavano per haverne ordine dal primo Visir di scacciar li Cosacchi 
da quella isola alla bocca del fiume, nella quale s’erano ricoverati e for
tificarli, e di farli ritornare più lontani, e potendo d’estinguerli affatto, 
non ostante che il Moscovita di consenso della Porta li habbia assicu
rati, che havriano potuto goder con sicurezza quell’isola, mentre fossero 
stati quieti, e ne debiti termini, ma si stima tal impresa non così facile 
come se la persuadono li Turchi, et in spetie il primo Visir, che haveva 
spedito l’Internuntio del Moscovita regalato e con le risolutioni richie
ste da lui favorevoli.

*14 Ernestus Adalbertus ab Harracb, germanus, Arcbiep. Pragen, Cardinalis 
nominatus diei 19. 1. 1626. Obiit extra Curiam die 25. X. 1667. Cfr. Eierarchia  
catholica, voi. IV, pag. 19.

10 —  L ittera e  N un t. Apost. - voi. VI



2676.
Vienna, 23. IX . 1642.

De variis negotiis ecclesiasticis in Nuntiatura Viennensi 

APF, Scritt. r if. n. Gongreg. Generali, voi. 85, fol. 192-193.

Ill.mo et Rev.mo Signor., mio Oss.mo Monsignore Ingoli 
Nuovo Vescovo d’Imeria215 partì per quello mi dicono li suoi Frati 

cinque o sei giorni sono, et in consequenza immediatamente doppo 
giunte le lettere di costà de 2 corrente, per quelle sue Parocchie in Mo
ravia. Onde non ho potuto farle sapere il senso di V.S. 111.ma, die saria 
ben non mostrasse il Breve, se non l ’Iia mostrato, et clie s’avvicinasse 
a Cinque Chiese,216 col di più come nella lettera di V.S. 111.ma à Meder. 
Non posso saper se l’andata in Moravia sia per sbrigarci di quello ha 
colà come altre volte mi ha accennato, overo per dar tempo al tempo, 
non andando per quello si vede molto animosamente. Io dubito che 
sopragiungendo l’inverno le sarà poi difficile il porsi in Viaggio, essendo 
egli pieno di podagre. Non potrà dir con verità ch’io non l ’habbia esor
tato anche con andare à partire, et à sodisfare al peso impostoli da co- 
testa S. Congregatione.

(f. 192v) Ho gusto che il Padre Eafaele habbia mandata quella scrit
tura al Confessore dell’Imperatore. Io me ne vasso occorrendomi.

Intanto quello ho potuto far in servitio del detto Padre Rafaele rac
comandato, et autenticato per bono da V.S. Ill.ma, che appresso di me 
in simili materie, in particolare, è di grandissima autorità. È stato ch’ha- 
vendomi li giorni passati fatte inculcare l’istanze quel Monaco Basilio, 
perchè l’ammettessi alla Professione della fede, diceva mandato da Mi
nistri Cesarei, anzi da Cesare stesso, ho sempre non ricusato d’ammet- 
terlo, ina differito sotto pretesto, che volevo di novo abboccarmi con 
S.M. et con li Ministri; sono alcuni giorni che, ne lui, n’altri per lui mi é 
comparso avanti. V.S. Ill.ma pensarà ritornando quello io deva fare per 
incontrare li sentimenti della S. Congregazione.

Circa li Seminari di Praga, la Carolina, et li danari del Sale sto at
tendendo l’arrivo à Vienna del Signor Card. d’Haraeh, del (f. 193) qual 
è vocce, che fosse partito di Boemia et per l ’Austria Superiore, dove si 
saria fermato qualche giorno con un suo fratello, saria Vescovo a questa 
volta, procurarò intendermela con S. Eminenza, la quale sempre ho 
procurato et procuro servire in questo, et in ogni altra cosa per quanto

215 Fortasse agitur de Episcopo Himerien, tit. in Mesopotamia, Jacobo Bonus de 
Carpo (Boncarpi), O. M. Conv., qui nominatus fuit anno 1641 Ep. seu Administrator 
Belgraden. Obiit an. 1649. Cfr. H ierareM a Catholica, voi. IV, pag. 204.

216 Fuenfkirchen, in Hungaria septentrionali.



potrò. Come desidero far a V.S. 111.ma, alla quale bacio intanto a V.S. 
111.ma la mano.

Vienna, 23 Settembre 1642.
Di V.S. 111.ma devot.mo servitore vero

Gasparo, Arcivescovo d’Atene.

2677.
Varsavia, 26. IX . 1642.

De Episcopo Trisna, Coadiutore Vilnensi.
ASY, N u n z. di P olonia , voi. 49, fol. 410.
B ibl. Vat., Vat. lat., voi. 8472, fol. 423v-24 (reg.).

Emin.mo e Eev.mo Sig. e Padrone mio Col.ino.
Mons. Trisna, Coadiutore di Vilna e Vice Cancelliere di Lithuania,217 

partì la settimana passata per Vilna con pensiero di farsi consacrare 
da Mons. Vescovo di quella città218 ... È molto più al merito, essendosi 
sempre portato benissimo nelle cose della Religione, come dall’inclusa 
nota. ...

Varsavia, 26 Settembre 1642.
Di Vostra Eminenza Rev.ma bum ills simo et obligatissimo servitore

M. Arcivescovo d’Avignone.

2678.
(Varsavia, 26. IX . 1642)

De defensione Unionis et impediendis progressibus dissidentium in Vilna.
ASY, N u n z. di P olon ia , voi. 49, fol. 411.
B ib l . V a t . Vat. lat., voi. 8472, fol. 424 (reg.).

Nota dell’operato da Mons. Trisna219 nelle doi ultime Diete e dopo 
in servitio della Religione.

Cooperò intrepidamente nel Decreto fatto nella penultima Dieta 
espulsivo in perpetuo del Calvinismo da Vilna, Metropoli di Lituania.

L’anno passato condescese subito alla mia instanza per toglier il 
vigore e nome delle leggi fatte d’Ottobre passato à favore dell’heresie 
de Greci Orientali, e prese copia della scrittura latina, ch’io mandai già 
à Vostra Eminenza, per valersene nelle Diete et altre occorrenze nell’av- 
venire.

217 Marcianus Trizna, Ep. tit. Maliensis (1639-1643), et Vicecancellarius Lithuaniae 
(1638-1642).

218 Abrahamus Wojna (1631-1649), antea Samogitien.
219 Vicecancellarius Lithuaniae.



Hà fatto l’istesso quest’anno ricusando di porr’ il sigillo ad’una fon1 
datione già sottoscritta con dote perpetua per una chiesa da fabricarsi 
per dett’heresie, et à chi gli ne parlò, valendosi del nome di Sua Maestà, 
rispose che se cento volte gli n’havessero parlato, cento volte haveria 
risposto, che se voglion’andar all’inferno, non ci vuol andar esso.

Poco prima di partire havend’i Eutheni Scismatici disposto Sua Mae
stà à far un Decreto, che li confirmava l’invasione con la quale se sono 
intrati in una delle chiese date da Sigismundo III di fel. me. à Eutheni 
Catholici, s’oppose in modo che Sua Maestà s’astenne da detto Decreto.

2679.

De Missionariis Transilvaniae eie.
Vienna, 27. IX . 1612.

APF, Scritt. r if . n . Gongreg. Generali, voi. 85, fol. 203-204.

Ill.mo et E.mo mio Oss.mo, Monsignor Ingolfi
Ho due lettere di Y.S. 111.ma de 5 Agosto, resemi dalli Missionarii 

che vanno in Transilvania, et l ’altra de 6 Settembre riceute per l’ordi
nario; alli primi non solo ho provista la Pietra Sacrata, et l’Oglio Santo, 
ma anche ho date le lettere per il Palatino d’Ungaria, et per l’Arcive
scovo di Strigonia, volevano ch’io le dessi raccomandatione per haver 
elemosina dall’Imperatore, non m’è parso tempo à proposito, ma se tor- 
naranno da me vedrò di darle con quel poco che posso.

All’altra devo solo dire che riterrò il piego per il S. Gio. Chirchesio per 
consegnarlo quando comparirà.

Il Vescovo d’Imeria, ch’ha buscati 150 talleri dall’Imperatore, doppo 
per quello mi si dice non sapendolo di (f. 203v) certo, esser stato à mo
strar il Breve della sua Missione all’Arcivescovo di Strigonia com’a Pri
mate d’Ungaria, che ha hauta più discretione per quello pur mi vien 
riferto, et ha detto che lui. non v ’ha che fare, ma che l’eccitava à far il 
servitio d’ iddio in quello potrà, ma in tanto nella Cancellala d’Ungaria 
ne restarà forse memoria, sono però sin hora sospetti, che la pitoccaria 
de frati fanno nascere. Basta doveva partire, fu da me, le diedi Agnus 
Dei et reliquie, perchè mi disse che infallibilmente partiria con l’Inter- 
nunzio, poi si pentì et dice hora di partire con l’Interprete tra pochi gior
ni, ha riceuto il baratto per mezzo del medico (f. 204) in Costantinopoli, 
che gle lo manda gratis. Hora vorria dalla S. Congregazione quaranta 
piastre per un’altro baratto, che gl’accenna il detto Medico, come V.S. 
111.ma forse vedrà dalla acclusa lettera. Se V. S. 111.ma giudica sia il 
servitio d’iddio et della nostra S. Fede, se l’avisi et con ciò baccio à 
V.S. HI.ma affettionatamente la mano.



Di V.S. Ili.ma e Rev.ma Vienna, 27 Settembre 1642.
V.S. 111.ma vedrà d’una mia alla S. Congregazione quell’oceorre circa 

il Vescovo Wallacco.
Dev.mo servitore vero 

Gasparo, Arcivescovo d’Atene.

2680.
Vienna, 27. IX . 1612.

De nominatione novi Episcopi Vratinensis in confiniis Croatiae.
APF, Scritt. rij. n. Congreg. Generali, voi. 85, fol. 201-rv-

Emin.mo e R.ino Signor Padron Coi.mo.
Il Vescovo d’Agria, Cancelliere d’Ungaria, fu da me alcuni giorni sono 

à dirmi da parte di S. Maestà Cesarea, che, essendo morto un certo 
Massimo Petrovich, Monaco di S. Basilio, destinato Vescovo delli Val- 
lachi, che sono à confini di Croatia, di Rito Ruteno, haveva la Maestà 
Sua risoluto di nominare al detto Vescovado un Monaco similmente di 
S. Basilio, ma Scismatico, e perciò desiderava prima d’ogni cosa, ch’egli 
facesse nelle mie mani la professione della fede, e che promettesse di 
trasferirsi almeno ogni triennio à Vienna, à fine di riconoscere quà, se 
egli fosse costante nel Catolichismo, o vero fosse ricidivo, e di più, per 
le pretensioni, ch’ha il Vescovo di Zagabria, che quei Vallachi siano 
inclusi nella sua diocese, dovesse questi anche prestarvi il suo consenso.
10 li risposi, che rendevo gratie humilissime à S. Maestà della commu
nicatione, ma in quanto alla persona del nominato, che intendevo, se 
ben non lo sapevo di certo, non esser molto dotto, e perciò tanto più 
pertinace nè gl’errori dello Scisma, mostrando, che mi paresse strano, 
non si trovasse un Cattolico buono, e fondato, ch’havesse l ’istessa lingua, 
e potesse ridurre quei popoli alla vera Dottrina della Chiesa Romana,
11 che era difficile, facesse (f. 201v) il detto Monaco di S. Basilio; che in 
quanto alla professione della fede io non potevo, ne volevo accettarla 
nelle mie mani senza saputa di N. Signore, e di V. Eminenza, e che la 
promissione di venire à Vienna ogni triennio pareva fosse più adequata 
di venire à Roma, et ivi conoscere, e farsi conoscere, per esser poi con
sacrato da un Cardinale, come fu dal Cardinale Bellarminio il Vescovo 
Simeone, antecessore di Massimo, che promise anch’egli venir à Roma, 
e non ne fè altro; in quanto poi all’interesse della Diocese Zagabriense 
mi pareva, che Monsignor Vescovo non dovesse, ne potesse consentire 
alla smembratione d’essa, senz’haverne il placet dalla Santità di Nostro 
Signore.

Questo fu il discorso, che il detto Monsignor Vescovo d’Agria disse, 
c ’havria riferito à S. Maestà, et io lo riferisco à V. Eminenza, facendole 
profondissimo inchino.

Vienna, 27 Settembre 1642.
Di V. Eminenza umil.mo et dev.mo servitore oblig.mo,

Gasparo, Arcivescovo d’Atene.



2681.
Vienna, 27. IX . 1642.

De periculis ex parte turearum post recuperationem arcis Asoviensis.
B ibl. Vat., Barb, lat., voi. 7024, fol. 93v.

Di Vienna, 27 Settembre 1642.
(f. 93v) ...
Fu spedito le settimane passate un corriere a Costantinopoli, quando 

per la resa d’Asach si dubitò qua dell’armi Turcbesche libere da quell 
impresa, perlocliè anche ne fu spedito un altro di Polonia, questo ri
tornò già molti giorni e parve riportasse, che li Polacchi per quest’anno 
tenevano per certo restar l’Ungaria libera da ogn’sospetto de Turchi. 
Quello di Costantinopoli è tornato questa settimana, et ha portato let
tere del Residente Cesareo alla Porta de 28 agosto, che per essere di molti 
fogli non sono ancora deciferate. ...

2682.
Varsavia, 3. X . 1642.

De beatifioaiione Josaphat Kuncewycz, Martyris.
B i b l . V a t ., Vat. iat., voi. 8472, fol. 425v (reg.).

Al Sig. Cardinale Sacchetto, per la Congregatione de Riti.
Non s’ha qui notitia alcuna della scrittura che Vostra Eminenza con 

lettera de 9 d’Agosto, ricevuta al primo stante, accenna divulgarsi da 
alcuni con che la Sacra Congregatione de Riti habbi dichiarato martire 
la pia me. di Giosafat, Arcivescovo già Polocense,220 il che pend’ancora 
indeciso. In caso che capiti qui detta scrittura, ò se n’habbi notitia in 
altro modo, farò saperle la novità in maniera, che non rest’alcun’ingan
nato, nè si dia loc’ad abusi, et occorrendo cos’alcuna, nè darò conto a 
Vostra Eminenza, alla quale et caetera.

(Varsavia, 3 Ottobre 1642.)

2683.
Vienna, 4. X . 1642.

De promotione cuiusdam monachi Valachi in Episcopum Vratinensem in 
confiniis Croatia e.

APF, Scritt. rif. n. Congreg. Generali, voi. 85, fol. 202

220 Josaphat Kuncewycz, Archiepiscopus Polocenais (1618-1623), die 12. XI. 1623 
Vitebsci in odium primatus romani a schismaticis occisus. Beatus renuntiatus an. 1643, 
Sanctorum catalogo inscriptus die 28. VI. 1867. Cfr.$. Josaphat-Hieromartyr,Documenta 
Beatificationis et Canonizationis, voi. I, Romae 1952, voi. II, Romae 1955.



Ill.rno e R.mo Signor inio Oss.mo, Mons. Ingoli.
Per risposta della cortesissima di Y.S. 111.ma de 13, devo dirle, che con 

le passate le significai tutto ciò, che dovevo in proposito del Monaco 
Yallacco, che pretende d’esser promosso al Vescovato Vratenien., e 
più difusamente alla Sacra Congregazione de Propaganda, come V.S. 
111.ma havrà veduto; ne per hora m’occorre di vantaggio soggiungerle. 
Ho fatta havere à Monsignor d’Himeria la lettera di Y.S. 111.ma, et sol
lecitarlo, perchè vada alla Residenza, egli dice voler andare con la prima 
occasione; non sò poi quando si metterà in viaggio. E con ciò le bacio 
riverentemente le mani.

Vienna, 4 Ottobre 1642.
Di V.S.Ill.ma eR.ma
Il Padre Mariano et il suo Compagno, doppo ch’un dì le dissi che non 

volevo ingerirmi à domandare elemosina per loro all’Imperatore, non 
si sono lasciati veder da me, ma ho ben fatta]e recapitare la lettera di 
V.S. 111.ma alla quale mi ricordo.

dev.mo servitore vero 
Gasparo, Arcivescovo d’Atene.

2684.
Venetiis, 13. X . 1642.

De nova quadam expugnatione arcis Asoviensis ex parte cosacorum.
B ibl. Vat., Barb, lat., voi. 7737, fol. 41.

Di Venetia, 13 8bre 1642.
(f. 41) ...
Di Varsavia scrivono che li Cosacchi habbino di novo ricuperato la 

fortezza d’Asach dalle mani de Turchi, li quali doppo haverla ben for
tificata e lasciatovi un grosso pressidio erano tornati verso casa.

2685.
Vienna, 18. X. 1642.

De nominatione Predovicfi in Dpiscopum valachorum in confiniis Croatiae.
APF, Scritt. r if. n . Congreg. Generali, voi. 85, fol. 210.

Ill.rno e R.mo Signor mio Oss.mo, Monsignor Ingoli. 
DaU’alligata copia di lettera, che m’ha scritta Monsignor Vescovo - 

d’Agria intorno al Predovich,221 nominato Vescovo de Vallachi da S. Mae-

1,1 Gabriel Predojevié, Episcopus an. 1642-1644, in regione quae postea venit 
sub tit. Crisiensis.



sta Cesarea, vedrà V. S. 111.ma, che pare la Maestà Sua habbia risoluto, 
che egli venga à Roma à far la professione della fede et à consacrarsi, 
che non sò se l’effettuarà, se ben gl’bo offerto il denaro per il Viaggio, 
che dovrà poi rimborsarmi la Sacra Congregazione de Propaganda, trat
tandosi del suo servitio, che è quello m’occorre significare à V.S. 111.ma 
in tal proposito, e le bacio affettuosamente le mani.

Vienna, 18 Ottobre 1642.
Di V.S. 111.ma e Rev.ma dev.mo servitore vero

Gasparo, Arcivescovo d’Atene.

2686.
Varsavia, 24. X . 1642.

Transmittuntur informationes de provisione TJparchiae Leopolien.

APF, Scritt. r if . n. Congreg. Generali, voi. 61, fol. 48ry.
B ib l . V a t ., Vat. lat., voi. 8472, fol. 428 (reg.).

Em.mo e R.mo Signore, e Padron mio Ool.mo.
In esecutione dell’ordine ricevuto da V.E. con lettera de 22 di Marzo 

passato intorno al Vescovado di Leopoli di Rito Rutbeno, conferito ad 
un Giovane Scismatico de 22 anni, mi sono valso di Monsignor Metro
polita di Russia, e de PP. Domenicani, Carmelitani Scalzi, e Giesuiti 
per haverne secreta, et estraiudiciale informatione. I doi ultimi non 
n’hanno voluto dar notitia alcuna per respett’humani, i doi primi l’hanno 
dato per scrittura, della quale mando copia; testificando io nel medesimo 
tempo esser in Leopoli dissentioni tra Monsignor Arcivescovo Latino, 
et i Padri Domenicani, il che deve far haver maggior consideratione 
alla loro relatione.

Quel che à me costa di certo è ch’il Vescovo è Scismatico di 24 anni, 
provisto da S.M. second’d solit’à nominatione, et à Serenissimi Re pro 
tempore la confirmatione o institutione. Il Predecessori di detto Vescovo 
sono sempre stati Scismatici, eccetto l’ultimo, che forsi per facilitarsi la 
gratia dalla pietà della fel. mem. di Sigismondo 3°, s’unì, o lo simulò 
tornando poco dopo alla Scisma, nel qual viss’e mori.222

Veramente Monsignor Arcivescovo poteva e doveva nominare un Uni
to, et i Signori Ruthem Uniti potevano scriverne a me, che n’haverei 
trattato con S.M. e scrittone anco al detto Monsignor Arcivescovo, et 
in ciò s’è mancat’un poco in non darn’un cenno. Tuttavia hoggi che la 
Chies’è data, non se poi far altro, ch’haver memoria del fatto, affinché

222 Hieremias Tyssarovskyj (1607-1641), qui anno 1607 fidem catholicam professus 
est, sed statim ad schismaticos descivit. Cfr. A. G. Welykyj, P rim a  TJnio Eparchiae  
L eopolien sis an. 1607, in A nalecta  0 8 B M , ser. II, sec. II, voi. I, pag. 563.



venendo nova vacanza se faccia officio con S.M., e con l’Arcivescovo 
di Leopoli, acciò s’eliga e deputi Vescovo Unito, e col Metropolita di 
Bussia s’intendesse col Nuntio, che sarà in quel tempo, per cooperare 
unitamente con S.M. (f. 48v) e con l ’Arcivescovo, che sarà de Leopoli; 
per il detto fine si poi anco avertile l’Arcivescovo moderno di Leopoli, 
che passa 70 anni, et esortarlo a corregere il seguito con procurare la 
conversione del provisto, che s’ha per difficile et a V.E. faccio per fine 
humilissima riverenza.

Varsavia, 24 Ottobre 1642.
Di V. Eminenza B.ma
Ho cominciato a procurare la conversione del Scismatico, ma é gio

vane molto ostinato; si continuerà il trattato, e l ’acquisto, seguendo, 
saria grande. Monsignor Arcivescovo di Leopoli, che ha fatt’il male, 
dovria risarcirlo.

Humilissimo, et oblig.mo servitore 
M. Arcivescovo d’Avignone.

2687.
Varsavia, 24. X . 1642.

Transmittitur processus de provisione JEparchiae Lcopolien. non unitae et 
de partibus Archiepiscopi Leopolien. latini.

APF, Scritt. r ij, n . Gongreg. Generali, voi. 61, fol. 56rv, 63rv.

Puncta, super quibus petitur secreta et extraiudicialis Informatio.
An 111.mus Archiepiscopus Leopoliensis contulerit cuidam Scismatico 

Episcopatum Kuthenum Civitatis Leopoliensis.
Et casu quo id verum sit:
An iste Episcopatus sit antiquus, vel modernus.
An ultimus Possessor fuerit Scismaticus, vel Unitus.
Quam facultatem habeat Ill.mus Archiepiscopus illum conferendi.
Cur contulerit Scismatico, non Unito.
Ubi Episcopus soleat residere.
Quam Dioecesim habeat, et quot circiter oppida, seu pagos, eccle

sias, et animas suae jurisdictioni, et curae commissas.
An habeat Vicarium, seu Capitulum, vel alios, quorum opera iuvetur 

in suo munere pastorali exercendo.
Quot redditus circiter habeat Episcopatus, et in quo consistant.
Cuius aetatis, et qualitatis sil provisus ab Ill.mo Archiepiscopo.
Quid faciendum, ut iste Episcopatus ad Unionem catholicam rever

tatur.
De praemissis, et aliis, quae circa ea possunt occurrere petitur se

creta, et extraiudiciaria informatio ad quaelibet puncta sigillatim; quae 
Informatio quanto erit amplior, et exactior tanto gratior erit diligentia, 
quae pari officiorum promptitudine compensabitur.



AD QUAESITA DE EPISCOPATU LEOPOLIEN.
BREVITER RESPONDETUR.

B.mi Russiae Metropolitae:
Quoad primum, nempe: An Ill.mus Archiepiscopus Leopolien. con

tulerit cuidam scismatico Episcopatum Euthenum civitatis Leopoliensis.
E/tur: Contulisse.
Quoad 2dum, quo casu id verum sit?
Et/.Id patere universis Eegni Incolis, et vel maxime mihi. Si enim 

esset Catholicus, et unitus cum Ecclesia Eomana, vel per litteras, vel 
personaliter reddidisset obedientiam, fidei professionem emisisset, exem
pio aliorum Episcoporum Euthenorum, prouti fusius in Bulla Unionis.

Ad 3tium: An iste Episcopatus sit antiquus vel modernus.
Et/.Hunc Episcopatum prouti et alios Episcopatus Euthenorum 

esse antiquissimum.
Ad 4tum: An ultimus possessor fuerit Schismaticus vel Unitus?
Ed/. Ultimum Possessorem Episcopatus Leopoliensis, cuius nomen 

fuit J5T. Thessarowski, Fidei Professionem fecisse coram Metropolita unito, 
bonae memoriae Hipatio Pociey, ab eodem fuisse consecratum223 et in 
unione aliquot annis perseveravisse, tum demum Schisma in cor ipsius 
perversitate nonnullorum inrepsisse.

Ad 5tum: Quam facultatem habeat Ill.mus Archiepiscopus eum 
Episcopatum conferrendi?

Et/.Eum, ab antiquo, habere ius collationis cessione Eegum, non 
alia intentione, nisi ut Archiepiscopus latinus Euthenum Catholicum, 
et cum Sancta Eomana Ecclesia unitum, ad Episcopatum S. Eegiae 
Maiestati praesentet.

Ad 6tum: Cur contulit Scismatico, non Unito?
Et/. Unitos fecisse instantiam, tum apud Serenissimun Eegem, a quo 

et litterae ad Ill.mum Archiepiscopum intercessoriae obtentae sunt, ut 
unito conferret; tum apud ipsum Archiepiscopum per unum Missum ab 
Ill.mo Metropolita. Caeterum cur eiusmodi Unitorum seposuerit instan
tias, nescitur.

(f. 56v) Ad 7m: Ubi Episcopus soleat residere?
Et/. Tum in Civitate Leopolien., tum in Praediolo extra Civitatem 

illius Episcopatus.
Ad 8vum: Quam Dioecesim habeat, et oppida, seu pagos, ecclesias, 

et animas suae iuristictioni, et curae commissas.

aM Haec assertio est erronea, nam professionem Tygsarovskyj emisit coram Nuntio 
Apostolico, eam iurare renuit, et statim in Moldaviam se contulit, ubi ab Episcopis 
non unitis consecratus fuit; omnia haec fere inscio Metropolita Hypatio Potij facta 
fuerunt. Imo, Potij protestavi de laesione iurium metropoliticorum.



Et/. A Metropoli Civitatis Leopolien. denominari Episcopum Euthe- 
num civitatis eiusdem, habet Presbiteros sub se plus quam mille, mona
steria aliquot, pagos permultos, Civitatem Haliciensem, Camenecensem, 
et alias, nec non oppida quamplurima, usque ad fluvium Ister;224 per 
quae omnia loca paucissimi latini ritus, sed merum Scisma grassatur.

Ad 9num: An habeat Vicarium, seu Capitulum, vel alios quorum 
opera i uvetur, in suo munere exercendo?

Et/. Non habere Vicarium, sed solum Decanos praesbiterorum, quo
rum ordo conformatur fidei ipsorum.

Ad lOm: Quot redditus circiter habeat Episcopatus et in quo consi
stat?

Et/. Ex contributionibus Scismaticorum tam Nobilium, tam Civium, 
tam vero etiam presbiterorum vivere.

Ad llm : Cuius aetatis, et qualitatis?
Et/. Hominem vix 24 annorum natum, ex saeculari statu et Beli- 

giosum factum, et Episcopum consecratum.
Ad 12m: Quid faciendum ut iste Episcopatus ad unionem catholicam 

revertatur?
Et/. Ne sequantur peiora prioribus, iam forte expectanda est reso

lutio animae Collatoris et cui collatum est, vel si Archiepiseopus com
monitus ipsum cum incolis catholicis vel converteret, vel ablegaret.

RESPONSIONES AD QUAEDAM PROPOSITA INTERROGATA.
Fratrum Ordinis 8. Dominici:

1. An EI.mus Archiepiseopus Leopolien. contulerit cuidam Scisma
tico Episcopatum Euthenum Civitatis Leopolien., et quo casu id verum 
sit. Et/. 111.mus Archiepiseopus Leopolien. contulit Episcopatum Sci
smatico, et quidem simoniace, cuius rei publica vox, et fama est.

2. An iste Episcopatus sit antiquus vel modernus. - Et/. Episco
patus Leopoliensis est antiquior Archiepiscopatus Leopoliensis, quia 
Archiepiscopatus antea erat Haliciensis, dum adhuc Begnum Haliciense 
in suo statu et esse fuerat.

3. An ultimus Possessor fuerit Scismaticus vel Unitus. - Et/. Thesa- 
rovski quidam uliimus possessor fuit, et captando dictum Episcopatum 
sese Eomanae Ecclesiae univit, tandem postque adeptus fuit Episco
patum, rediit ad Scisma, in quo Scismate dissolute vixit.

4. Quam facultatem habeat 111.mus Archiepiseopus illum conferendi. - 
Et/. Ex antiquissimis temporibus Archiepiscopi Halicien. postmodum 
Leopolien. sunt Collatores dicti Episcopatus, quia antea semper unio 
erat, et Archiepiseopus ritus latini et romanis sic et graecis Episcopis 
praeerat; Episcopi autem latini, et graeci erant suffraganei Archiepi
scopi Leopolien., utpote Praemislien., Chelmen., Vladimirien., Camene-

*« Dnister (Hypanis). Dividebat Ucrainam occidentalem a Moldavia et Valachia.



cen. Podoliae, et Arcliimandritae, seu Abbates Uniovien., Sciten., et 
alii, quorum ad praesens memoria non currit.

5. Cur contulerit Scismatico, et non Unito. - Et/. Quia a Scismatico 
multa accepit; Unitus vero timoratae conscientiae existens, et babens 
notitiam seu scientiam de gravitate (f. 63) peccati simoniae noluit quid
quam pro consequendo buiusmodi Episcopatu dare, ne incurrat simoniam.

6. Ubi Episcopus soleat residere. Et/. Habet Leopoli suam Sedem 
ad ecclesiam Sancti Georgii ritus graeci.

7. Quam Dioecesim babeat, et quot circiter oppida, seu pagos, ec
clesias, et animas suae iurisdictioni, et curae commissas. - Et/. Habet 
tres Palatinatus in sua Diocesi iurisdictioni suae subiectos, Eussiae vi
delicet, Podoliae, et Braclaviae. Civitates babet Leopoliin, Cameneciam, 
Braclaviam, Vinnicam, Haliciam, Trebowlam, Zydaczoviam, Laticoviam, 
Buzko: bae sut civitates Eegiae populosae, et cum iurisdictionibus suis. 
Oppita vero pl usquam 250, pagos plusquam 1000, Popones babet 
citra vel ultra 3000, et a quolibet Popone singulis annis recipit florenos 
4. Ecclesias babet citra vel ultra 4000. Animae sub cura ipsius existentes 
numerari non possunt.

8. An babeat Vicarium seu Capitulum, vel alios quorum opera iu- 
vetur in suo munere Pastorali exercendo. - Et/ Vicarios babet per Op
pida in dissolutissima vita viventes, et multi sunt qui secundo contra- 
nunt matrimonia cum licentia Episcopi, dummodo ei bene solvatur.

9. Quot redditus circii er babeat Episcopatus, et in quo consistant. 
Et/. Habet multos redditus ex viTis suis, quorum numerus ignoratur, 
sed, ut praemissum est, ex Poponibus qui contribuunt illi annualem 
contributionem, videlicet per 4 florenos, magnam colligit pecuniam, et 
quod maximum paenas a Poponibus, et Diocesanis multas accipit in pe
cunia, et praecipue ex divortiis, et repudiis, quae fiunt passim, licet 
nulla legitima causa extet, dummodo 30 mortam, id est 48 floreni polo
nio ales sibi dentur.

10. Cuius aetatis, et qualitatis sit Provisus ab Iil.mo Arcbiepiscopo ! 
Et/. Etatis est 20 annorum et est nobilis Pollonus vix aliquarum littera
rum, et solummodo rutbenicamscripturamnovit, quae scriptura rutbeni- 
ca nullam eruditionem notabilem babet idque inter Eutbenos tantum
modo barbaros iuvet.

11. Quid faciendum, ut is Episcopatus ad unionem Catholicam rever
tatur? — Et/. Ante Comitia proxime praeterita generalia sex septimana- 
rumcreatus est iste Episcopus, alias Vladica Leopolien. in quibus Comitiis 
statutum est, ut ubi nunc unio est, sit; in perpetuum, nec turbetur a Sci- 
smaticis, ubi vero Scisma sit quoque in perpetuum nec turbetur e contra
rio ab Unitis. Omnes praescipui Magnates et Proceres Eussiae aegre et 
moleste cumgravidolore animorum suorum ferunt, quod Arcbiepiscopus 
Leopolien. contulerit dictumEpiscopatum Scismatico, quia iste Episcopa
tus (qui Vladicatus rutbenico idiomate dicitur) Leopolien. est prae 
omnibus aliis in partibus Eussiae et Lituanie. Huius Episcopi seu Vladicae



praedicti nutu et instinctu praesenti anno, in Maio, sunt occisi 4 Societatis 
Jesu, qui promovebant in partibus confinium Eegni, praecipue in ditionibus 
D, Castellani Cracovien, Supremi Ducis Exercituum et Zamoscianis aliisque 
in Palatinatu Braclavien Unionem.

Haec responsa modo sufficiant, quousque Deo adiuvante cum maiori 
cura alia pro meliori informatione acquisita fuerint.

2688.
Varsavia, 24. X. 1642.

De symoniaca provisione EparcTiiae Leopolien. non unitae.

B ib l . V a t ., Vat. lai., voi. 8472, fol. 428v (reg.).

In cifra. (Varsavia, 24 Ottobre 1642.)
I Eutbeni Uniti dicono ch’il Vescovo di Leopoli Scismatico ha dato 

per haver quel Vescovato:
All’Arcivescovo di Leopoli, per l’elettione, doi mila ungari.
A l Ee, per la confirmatione, mille.
Al Gran Oancelliero, per spedirla, mille tallari.
Al Casanoschi, al Confessore del Ee et altri, per cooperarvi, altre somme. 
Quel che ne sia di questo io non nè so più di quel che dicono gli Uniti. 

Affermo solo, che gl’Heretici e Scismatici aperte pecunia nos oppugnant. 
E questo è l ’unico mezzo col quale si tratta qui hora con chi prevale appres
so Sua Maestà.

2689.
Varsavia, 7. X I. 1642.

De creatione cardinalis ad instantiam Regis Poloniae.
Bibl. V a t ., Barb, la*., voi. 6594, fol. 426, 427.
B i b l . V a t ., V a', lat., voi. 8472, fol. 430, 431v (reg.).

Varsavia, 7 Novembre 1642.
A 12 di Settembre accennai a Vostra Eminenza quel che s’è dopo meglio 

verificato ch’a Sua Maestà era stato scritto da Eoma con speranza d’haver 
Cardinale Mons. Visconti,225 maltrattand’il Nuntio e con dog!lenze di più 
che sin’hora non s’erano qui fatte dimostrationi adequate. ... (f. 427) ...

Hora se si preme nella mutatione e sodisfatione che se li poi dare, ma il 
tempo deve dependere da Nostro Signore del quale son’i Nuncii e non de 
Principi a chi si mandano, che non devono pretendere, che come se li nega 
una gratia in Eoma, giusta ò ingiusta, che sempre è voluntaria, ne si chiede

825 Honoratus Visconti, Nuntius Varsaviensis (1630-1635).



per forza, ò ch’il Nuntio non condescend’ad una loro istanzia (com’è segui
to qui, che me ne sono state fatte molte d’espressa fautoria d’Heretici e 
Scismatici) ò di non voler partire senza licenza di Nostro Signore e contro 
l’ordine che s’ha di non partire; nè chiuder il Tribunale, che non si pole; nè 
astenersi dalle funtioni publiehe che son’lnstanze scandalose, preiudiciali 
a tutti e di pessimo esempio e conseguenze qui et altrove, s’habbi subito a 
loro arbitrio a mutar il Nuntio per indurli ad esser Nuncii loro e non della 
Santa Sede. Il che ho stimato mio debito risponder alla cifra de 17 di Set
tembre.

2690.
Varsavia, 7. X I. 1642.

D 3 periculo incursionis tartarorum et de pes'e.

B ib l . V a t ., Barb, lat., voi. 6598, fol. 302v.

Varsavia, VII Novembre 1642.
(f. 302v) ...
I Tartari sudetti dependono da Turchi, ne sogliono predar numero si 

grande d’homini, com ’hanno fatt’hora, se non quando i Turchi vogliono 
fornire le loro galere de remiganti, per il qual fine si servono de Eussiotti, 
predati del modo sudetto. Si crede però, ch’alia Porta si pensi di porr’in 
ordine qualch’armata maritima straordinaria.

In Leopoli, capo della Eussia, s’è scoperto la peste molto violenta por
tata da Constantinopoli per la Valacchia in una balla dì robbe; il mercante, 
che l ’aprì col figlio, che l ’aiutò, morirno quattr’hore dopo, et in pochi gior
ni tutta la sua casa. La maggior parte dell’habitanti s’è ritirat’in campagna.

2691.

De motibus principis Transilvaniae.
Vienna, 8. X I. 1642.

B ib l . Vat., Barb, lat., voi. 7024, fol. 129.

Di Vienna, 8 Novembre 1642.
(f. 129) ...
S’è detto, che il Eagozzi, Principe di Transilvania,226 habbia intimata 

una Dieta de suoi stati pur per il giorno X I di questo dedicato a S. Martino, 
per appunto nello stesso giorno che è intimata quella d’Ungaria, il che quan
do sia vero, è da farsi reflessione, perche pare, che quel Principe confinan

do Georgius I Rakoczy, Princeps Transilvaniae (1630-1648).



te, perfido Calvinista e sospetto, voglia con ciò dar calore alle pretensioni 
dell’Heretici e vi vuol haver anclie altri fini oltre l’anticlie sue pretensioni 
sopra certi Comitati dell’Ungaria, che derivano sin’da] tempo di Betelem 
Gabor.227 ...

2692.
Varsavia, 21. X I. 1642.

De peste grassante in civitate Leopoliensi.

B ibl. Vat., Barb, lat., voi. 6598, fol. 304.

Varsavia, 21 Novembre 1642.

Di Leopoli si scrive che la peste portatavi da Constantinopoli non fa
ceva progresso, anzi si spera, ch’il freddo grande ch’è sopragiunto sia per 
esting neri’affatto.

2693.
Varsavia, 19. XII .  1642.

De decreto prohibente transitum ad Ritum Latinum et de armenis.

APF, Scritt. rif. n . Congreg. Generali, voi. 61, fol. 64rv.
B ib l . V a t ., Vat. lat., voi. 8472, fol. 435rv (reg.)

Ill.mo e B.mo Signor mio Oss.mo.
Ho visto i Decreti, che V. S. 111.ma si compiace inviarmi con la sua dell’8 

di Novembre, de quali uno, che prohibisce à Rutheni Laici il passar al rito 
latino, senza licenza della Santa Sede,228 non poi più praticarsi, e quando 
sen’inducesse l’osservanza (che la libertà di questa Natione non admetterà), 
saria molto preiudiciale alla Religione Catholica, e salute di quell’anime, 
per le ragioni, che scriverò à suo tempo; l ’altro, che restringe la prohibitio
ne all’Ecclesiastici,229 che sono Monaci di S. Basilio, è necessario; è giusto, 
e se si contraviene, il Metropolita, e Vescovi di quel rito, che sono loro 
Superiori, ciascuno nella sua Diocese devono procedere come i Superiori de 
Regolari latini procedono contro i loro frati, se senza la douta dispenza, 
deposto 1'habito regolare, pigliano 1’habito di Prete secolare; e tanto deve

127 Bethlen Gabor, Princeps Transilvaniae (1613-1629).
228 De dat. 7. II. 1624, et de dat. 7. VII. 1624. Cfju A cta S . Gongr. de P ro p . F id e ,  

voi. I, Romae 1953, pag. 16 et 22.
229 De dat. 7. VII. 1624.



fare Mons. Metropolita contro i tre Religiosi nominati nel Memoriale, che 
ricevo da V. S. III.ma, ne si sà, chi l ’impedisca il far il suo offìtio, non 
appellandosi da esso, che costì, o da me qui, ove io non darò impedi
mento ma ogn’assistenza per il ritorno de Monaci all’Ordine loro, se non 
mostrano dispensa da I .  S.

Il che si poi (f. 64v) rispondere al detto Monsignor Metropolita, et io 
gliene parlarò come sarà in Dieta à Febbraro prossimo, et occorrend’al- 
tro ne darò parte à V.S. 111.ma. Intanto saria bene veder le ragioni per 
le quali scriss’il Nuntio l ’anno 1624, ch’ il Re s’opponeva alla publica
tione del Decreto prohibitivo del transito de Rutheni al rito latino.

Intorno à Monsignor Arcivescovo Armeno,230 io l ’ho più volte esor
tato ad esser constante, almeno sin’al ritorno del Padre Piromalo, e 
deputati della sua natione in Armenia; sento ch’è partito da Leopoli, 
ov ’è la peste. V’è chi dice, che non havendo più che alienare della supel- 
lettile, et altro delle Chiese Armene, sia partito per Roma per ottener 
da vivere; la voce è incerta, ad altri ha detto che veniva qui, ove non 
s’è visto, ne à me ha scritto cos’alcuna. Leopoli è lontano, v ’è la peste, 
et in tempo di commercio non vi sono poste di quà e là; se è partito per Ro
ma, et ha mancato in non scriverne prima costì, si saprà il suo arrivo forsi 
avanti che giunga questa. Qualsivoglia risolutione ch’habbi fatt’ò faccia 
poco si poi aspettare dalla sua persona che mai seppe trovare giovani 
della sua Natione da far educare ne Collegii Pontificii per haver qualche 
sugetto, non v ’essend’altri trà quella Natione, che Mercanti o Rustici, 
che non attendono alle lettere; ch’è quant’ho da risponder alle doi di 
V.S. 111.ma del li 8 di Novembre, e le bacio di core le mani.

Varsavia, 19 Decembre 1642.
Di V.S. 111.ma e Re.vma devot.mo Servitore

M. Arcivescovo d’Avigno ne

2694.
Varsavia, 29. XII .  1642.

Commendatur Episcopus CJielmensis in Urbem proficiscens.
APF, SeriU. rif. n. Congreg. Generali, voi. 61, fol. 58.

Ill.mo e R.mo Signor mio Oss.mo. A Monsignor Ill.mo Ingoi?'.
Viene à cotesta corte per negotii della sua Chiesa Monsignor Vescovo 

di Cheima de rito greco cattolico,231 e stima con molta prudenza, che la 
protettione di V.S. 111.ma possi esserli di gran giovamento all’espeditione 
di essi. V.S. 111.ma oltre il motivo, che gli ne darà la sua propria beni

230 Nicolaus Torosowicz (1626-1686). Cfr. Gr e g o r iu s  Pe t r o w ic z , L 'Unione degh 
Armeni di Polonia con la Santa Sede (1626-1686). Romae 1950.

231 Methodius Terleckyj (1630-1649). Venit in Urbem praesertim ut peroraret 
suam causam cum clero latino de decimis Ruthenorum.



gnità, vi sarà anche violentata dal merito di questo Prelato. Onde poco 
può operare in ciò l ’efficace raccomandatione, che io le fò di esso Signore, 
se non per render certa Y. S. Ill.ma, che degl’honori, che le farà, haverà 
me ancora particolarmente obligato, mentre di core le bacio le mani.

Varsavia, 29 Dicembre 1642.
Di V. S. Ill.ma e R.ina devotissimo servitore

M. Arcivescovo d’Avignone.

2695.
Varsavia, 29. XII .  1642.

Eiusdem argumenti.
B ib l . V a t ., Barb, lai., voi. 6596, fol. 299.

Emin.mo e Rev.mo Sig. e Padrone mio Col.mo.
Per negotii della sua Chiesa Greca vien in Roma Mons. Vescovo di Chei

ma di rito rutheno catholico. E se bene con le sue qualità farà presto acqui
sto della protetione di Vostra Eminenza, ad ogni modo non havendo vo
luto partire senza mie lettere, non ho possuto al suo merito negar questa 
mia humilissima, con la quale supplico riverentemente Vostra Eminenzaa 
degnarsi di vederl’e sentirlo con la sua solita singoiar benignità, alla quale 
raccomando esso con me, e le faccio humilissima riverenza.

Varsavia, 29 Decembre 1642.
Di Vostra Eminenza Rev.ma hutilissimo et obligatissimo servitore

M. Arcivescovo d’Avignone.

2696.
Constaniinopoli, 30. XII .  1642.

Relatio de motibus turearum.
B ib l . V a t ., B arb, lat., voi. 7780, fol. 52-52v.
Le lettere di Costantinopoli delli 30 X  bre 1642, che sono le più fresche, 

non portano alcuna novità, solo. ...
L’armata a primo tempo non uscirà se non l’ordinaria, non essendovi 

ordine alcuno di accrescimento, stante la mancanza grande, che hanno 
di schiavi, la maggior parte sarà trattenuta nel Mar Negro per rispetto 
de Cosacchi (f. 52v), de quali si vive tuttavia con qualche timore.

2697.
Varsavia, 2. I. 1643.

De circumstantiis vigentibus apud cosacos, tureas et moscovitas.
B ib l . V a t ., Barb, lat., voi. 6598 , fol. 3 1 0 -lo v .

11 — L ittera e  N u n t. A p ost. - voi. VI



Varsavia, 2 Gennaro 1643.
Da i confini con i Tartari si scrive che le doi provincie di quella gente, 

dette Horda maggiore,232 e minore, essendo vennt’a contesa tra loro, erano 
da queste passat’alFarmi, et havendo la minore in un conflitto havuta la 
peggio era ricors’a Moscoviti, che gl’lianno promess’assistenza.

Ch’i Cosacchi, che sono a confini tra questo Regno, e Moscovia, vivendo 
o senza religione, o in quelle sette che li pare, non dipendendo del resto da 
alcuno, havevano con arte ricuperato la scritta piazza d’Azach e tagliat’a 
pezzi sei mila Turchi, che v ’erano in presidio. Che dopo fi seguito n’have- 
vano dato parte al Gran Duca di Moscovia233 che s’era dichiarato di volerli 
aiutare per la conservatione della piazza ricuperata.

A quest’avviso che qui lo danno per certo, e inteso con particolare con
tento, credendosi ch’i Turchi occupati quest’anno a ricuperare detta piazza 
e rissentirsi dell’occisione del loro (f. 310v) presidio non siano per applicar, 
come si dubitava, a danni della christianità.

Mons. Vescovo di Cheima, di Rito Rutheno catholico, è partito di qua 
verso Roma per negotii della sua chiesa.234

2698.
Vienna, 3. I. 1643.

De motibus cosacorum donensium et suecorum.

B ibl . Vat ., Barb, lat., vo i. 70 25 , fol. 7v.

Di Vienna, 3 Gennaro 1643.
(f. Tv) ...
S’è veduta una lettera d’un Palatino Polacco ad un Ministro dell’Im

peratore, in cui si faceva mentione, che li Cosacchi fossero ritornati dentro 
Asach, e che perciò i Turchi preparassero novo esercito, ma non essendo- 
vene sin hora rincontro per altra parte si puoi dubitare, che sia voce arti- 
fìtiosa per adormentare le cose di qua, tanto più che si sa, che li Suettesi235 
fanno qualche capitale del Ragozzi, Principe di Transilvania, per la prima
vera ventura.

*** A g itu r  de t artaris in Crim ea.
433 M ichael R o m a n ov  (1 6 1 3 -1 6 4 5 ) .
434 M ethodius Terleckyj (1 6 3 0 -1 6 4 9 ). Cfr. n ota m  2 3 1 .
233 Sueci varias habuerunt praetensiones contra R egn u m  Poloniae, et im prim is

opponebantur titu lo  R egis Poloniae, qui vocabatu r « haereditarius R ex  Suetiae »
inde a tem poribus Sigism undi I I I  W a z a  (1 5 8 7 -1 6 3 2 ), qui erat ex fam ilia  snecica.



2699.

De variis negotiis Unitorum refert Nuntius.
Varsavia, 9. I. 1643.

B ib l . V a t ., Vat. lai., voi. 8472, fol. 437v (reg.).

Al Sig. Ingoli.
Se bene non prima dell’arrivo di questa ...
Varsavia, 9 Gennaro 1643.
Ricevo bora l ’ultima di V. S. I. de 13 X-bre et in conformità ... 
Trattarò con i Rutheni, come saranno in Dieta dell’aiuti cbe si deside

rano costì per la loro natione quale è più propensa a ricevere, cb’a dare.
M’informarò anco dello stato della causa de Rutbeni con i Carmelitani 

Scalzi, ma dovria la parte proseguirla qui, ò in Roma.

2700.
Vienna, 10. I. 1643.

Rumores de recuperatione arcis Asoviensis ex parte cosacorum.

B ib l . V at ., Barb, lai., voi. 7025, fol. 12v.

Di Vienna, X  Gennaro 1643.
(f. 12v) ...
Portiamo tutti questi sospetti et anche gl’effetti essere divertiti, se 

fosse vera la nova, cbe li Cosacchi siano ritornati in Asacb, ma se ben dal 
Palatino di Cracovia236 da Buda et alcuni vi aggiungono da Transilvania 
fu scritta, non venendone fatta mentione nelle lettere tanto fresche di 
Costantinopoli, dove all’incontro è stata data all’Imperatore risposta così 
audace e per quello si scrive è arrestato un’Ambasciatore di Persia, cbe 
portava la ratificatone della pace sotto pretesto, cbe non fosse a modo 
de Turchi, fa credere, cbe quando ben fosse vera, colà non se n’bavesse 
all’hora notitia e perciò è necessario attenderne la confirmatione.

2701.

Relatio de intentionibus exercitus turcici. 
B ib l . V at, Barb, lat., voi. 7780, fol. 44.

Vene His, 17. I. 1643.

338 V ladislau s Z a sla vsk yj (1 6 4 0 -1 6 5 5 ).



Di Venetia, li 17 Gennaro 1643.
Di Costantinopoli tre giorni sono è arrivata l ’ordinaria fregata di Catta

lo  con lettere di Costantinopoli di 23 Novembre, queste non portano no
vità di rilievo, solo ...

Trovandosi Tarmi Turchesche disimpegnate, così gli eserciti da terra, 
come Tarmata di mare, godendo tutto l’Imperio un’ottima quiete, tanto 
di dentro quanto di fuori, dubbio era ove si havessero almeno per capo 
di riputatone spingervela a primo tempo. Vi era però, che consigliava esser 
maggior servitù di Sua Maestà tenerla nel Mar Negro per freno alle saette 
de Cosacchi. E pareva, che si pensasse a spingere l’esercito di terra verso 
la Transilvania per astringer quel Ee alTintiero pagamento dell’ordinario 
tributo, del quale da qualche anno in quà andava sempre difettivo di m/5 
zecchini.

2702.
Varsavia, 30. I. 1643.

Transmissio formulae professionis fidei graeeorum et armenorum.

B ibl . V at ., Vat. lat., voi. 8472, fol. 441 (reg.).

AI Sig. Ingoli.
Con la lettera di V. S. I. de 13 di Decembre giunta hieri ricevo gli esem

plari stampati della professione di fede per i Greci e per gli Armeni. Si 
conservaranno in questa Nuntiatura per i miei successori, se bene d’Arme
ni non v ’è altro, ch’il Prelato venuto costì senza farlo sapere ch’un mese 
dopo ch’era partito. Io fratanto mando a V. S. I. i conti de doi Collegii 
sottoscritti dal P. Provinciale de Gesuiti e li baccio di core le mano. 

Varsavia, 30 Gennaro 1643.

2703.
Venetiis, 31. I. 1643.

'Rumores de recuperatione arcis Asoviensis ex parte cosacorum.
B ibl . V at ., Barb, lat., voi. 7728, fol. 57; idem , fol. 58.

Di Venetia, da Mons. Nuntio, li 31 Gennaro 1643.
Deciferato li 5 Eebraro.

Perchè di Polonia si scrive, che Cosacchi havevano ripreso e destrutto 
Asach colla morte di m/6 Turchi, e che il Moscovita si voleva uscire con 
essi loro, ne dimandai hiermattina in Collegio, ma Sua Serenità mi disse 
di non ne sapere cosa alcuna e non haver tal’avviso; ma che se fusse stato 
vero sarebbe stato molto utile alla Christianità, perche il Primo Visir do
minante non potrà star’senza guerra, non compiendoli la pace.



2704.
Varsavia, 6. II . 1643.

De cessatione pestis in civitate Leopoliensi.
B ibl . Vat ., Barb, lat, voi. 6598, fol. 319.

Varsavia, 6 Febraro 1643.

Della peste scoperta in Leopoli l ’anno passato non si parla più in que
sto, e’1 comercio è libero delle persone et anco delle mercantie per tutto, 

(f. 319v) ...

2705.
Venetiis, 7. II . 1643.

Rumores de recuperatione arcis Asoviensis ex parte cosacorum.
B ib l . V at ., Barb, lat., voi. 7780, fol. 46.

Di Venetia, li 7 Febraro 1643.

Si è detto, cbe Cosacchi havessero recuperato Asac, ma le passate 
lettere di Costantinopoli niente di ciò ne avisano, ne da Vienna vi è chi lo 
scriva, però fa di mestiere aspettare il vecchio Zoppo.

2706.
Varsavia, 27. III .  1643.

De concessione facultatum Missionari pro quodam sacerdote in Russia.
B ib l . V a t ., Vat. lat., voi. 8472, fol. 104v (reg.).

3 Maggio, al P. B.
Al Sig. Cardinale S. Onofrio,237 per la Congregatione de Propaganda.

Stante le qualità et attestatione che s’ha di Casimiro Maffon238 nelle 
scritture che rimando, io eseguendo l’ordine datomi da Vostra Eminenza 
con lettera de 7 di Febraro di dare informatione e parere sopra la sua in
stanza d’esser fatto missionario in Eussia, stimo poterseli dar facoltà d’as
solver in foro conscientiae gli Heretici e Schismatici in tutt’i lochi di Eussia 
et anco di questo Eegno, ove sarà daH’Ordinarii approvato a sentir le con
fessioni, ne vedo che per hora possa occorrerli altro per queste parti, volendo 
impiegarsi in procurarvi la conversione dell’anime.

(Varsavia, 27 Marzo 1643).

237 A n ton iu s B arberini, frater U rb ani P P . V i l i .  O biit 1646 . B enefactor R u th e 
norum , et B asilianorum , quibus ecclesiam  et H osp itiu m  SS. Sergii et B acch i in U rb e  
donavit an. 1641 .

238 F acu ltates hae saepe saepius con cedebantu r;-qu inam  fuit usus, difficile dictu ; 
erant M issionarii ritu s latini, et in ritu  latino conversiones procurabant.



2707.
Varsavia, 27. I I I . 1613.

De quadam demonstratione cuiusdam monachi in Comitiis Regni.
B ib l . V a t ., Barò, lat., voi. 6598, fo l. 335v-36.

Varsavia, 27 Marzo 1643.
(f. 335v) ...
In uno di questi giorni, mentre Sua Maestà sedeva in Dieta, entrò sen- 

z’Ambasciata un monaco di S. Basilio Scismatico, con una barba lunga 
sin allo stomaco e come linfato senz’alcun atto di convenienza gettò in 
terra tre quadri, l’un dopo l’altro, dicendo questo al Vescovo di Cracovia,239 
questo al Gran Cancelliere, questo al Gran Maresciallo. Contenevano i 
quadri figure piccole alla Moscovita, et ogni quadro baveva attaccato un 
bollettino, nel quale s’intende, ch’era scritto, che la Madonna haveva par
lato e predicava la mina al Be e Begno (f. 336) dal Gran Cesare di Moscovia, 
se non si scacciavano gl’Uniti. Sua Maestà ordino che si levasse di la quel - 
l ’imbriaco, tenendolo per tale, ma mentre si pigliavano i quadri buttati 
per terra, egli se ne parti.

Hell’istesso tempo un giovane, suo compagno, fece l’istesso atto con 
tre altri quadri con i ISTuncii terrestri nella sala, ov ’erano congregati. Cercato 
poi l ’un e l’altro, alla fine sono stati trovati e carcerati.

2708.
Varsavia, 3. IV . 1643.

De excarceratione monachorum, de quibus in littera praecedenti.
B ibl . V a t ., Barb, lat., voi. 6598, fol. 337v.

Varsavia, 3 Aprile 1643.
(f. 337v) ...
I due monaci di S. Basilio scismatici, che vi usorno il termine scritto 

con le passate, furno scarcerati per essersi trovato in essi mancanza di 
cervello.

2709.

Iter Episcopi Chelmensis uniti Romam. 
B ibl . V a t ., Barb, lat., voi. 7025, fol. 82.

Vienna, 4. IV . 1643.

**» P etrus G em bicki fortasse iam  (1 6 4 2 -1 6 5 7 ), qui antea erat E p iscopus Perem y  
gliensis et Cancellarius R egn i (1 6 3 8 -1 6 4 2 ).



Di Vienna, 4 Aprile 1643.
(f. 82) ...
Mons. Vescovo di Cheima nella Russia di Rito Ruteno Cattolico è giun

to di questa settimana qua, di passaggio per Roma, et ha detto per negotii 
dello Suettese240 e del Re di Polonia.

2710.
Venetiis, 10. IV . 1643.

Apparatus turcicus in Mari Mediterraneo.
B ib l . V a t ., Barb, lat., voi. 7780 , fol. 6 8 -6 8v .

Di Venetia, li X  d’Aprile 1643.

Le ultime lettere di Costantinopoli sono delli 6 del mese di Marzo ... 
(f. 68v) Si publica, che l’armata quest’anno uscirà nel Mar Bianco, 

nulla temendo de Cosacchi hora che la piazza d’Asac è nelle loro mani. 
Non sarà però più che l’ordinaria di 30 galere. Viene però comandata dal 
più accreditato Ministro, ch’habbino e di maggior esperienza nell’armate 
di mare.

2711.
Vienna, 11. IV . 1643.

Iter Episcopi Chelmensis uniti Romam.

B ib l . V a t ., Barb, lat., voi. 7025 , fol. 87v .

Di Vienna, X I Aprile 1643.
(f. 87v) ...
Sabbato partì di qua per Roma Mons. Vescovo di Cheima nella Russia, 

di Rito Ruteno, per negotii della sua Chiesa.241

2712.
Varsavia, 18. IV . 1643.

Certiorat de receptione formularum professionis fidei ei decreti beatificationis 
Josaphat Kuncewycz.

A P F , Scritt. rif. n. Congreg. Generali, voi. 61 , fol. 36rv . *

*40 N egotia  suecorum  ad R egn u m  Poloniae et de eorum  partibus in bello « triginta  
annorum  ».

a41 M ethodius T erleckyj (1 6 3 0 -1 6 4 9 ). Cfr. n otam  231.



Hl.mo e R.mo Signor mio Oss.mo. Mons. IU.mo Ingoli.
E ’ degno d’ogni lode, e molto important’allenirne, e ben publico del 

Regno il pensiero di farsi in Polonia, com’ha fatto il Clero in Francia, un’era
rio, o fondo, con le cui entrate si possano sostentare i Predicanti, che per 
timore di perder il necessario sostentamento non si convertano alla fede 
cattolica. La lettera che cotesta S. Congregazione me ne scrive à 21 di fe- 
braro è giunta in tempo, ch’essendo finita la Dieta i Prelati del Regno si 
sono ritirati; onde non se ne poi trattare, ch’ai Sinodo Provinciale, che 
Monsignor Arcivescovo di Gnesna, Primate del Regno,242 terrà a Settembre, 
nel qual tempo io, se son vivo, e qui non mancarò alle mie parti; in tanto 
saria bene, che cotesta S. Congregazione ne scrivesse à S.S. L, e ci si desse 
qualche instruttione dell’operato dal Clero di Francia, per valersi dell’esem
pio, che dovrà mover questo.

Ricevei già li due esemplari della Professione di fede per Greci et Arme
ni, e si conservano nell’Archivio di questa Nuntiatura.

Parimente fu riceuto il decreto della Beatificatione del B. Josafat Ar
civescovo Polocense,243 e mandato à Monsignor Metropolita di Russia, già 
che per la sua indispositione non è potuto venir in Dieta (f. 36v).

Ho soprasseduto nell’ordine datomi di scriver a Monsig. Arcivescovo 
di Gnesna d’avertire Monsignor Arcivescovo di Leopoli dell’errore com
messo nel Vescovato Rutheno di Leopoli dato ad un Scismatico giovane 
di 24 anni; perche è meglio, che cotesta S. Congregazione ne scriva a dirit
tura à detto Monsignor Arcivescovo di Gnesna, che con più autorità ese
guirà, che per una mia lettera, e s’eviterà l’odio sopra di me, al quale s’a- 
scriveria l’avviso datone da altri a detta Congregatione; e se bene il negotio 
è vero, ad ogni modo è sempre più opportuno valersi di quel mezzo, col 
quale s’ha l ’intento senza nocer ad alcuno, et è in fine col quale li bacio 
di core le mano.

Varsavia, 18 Aprile 1643.
Di V. S. 111.ma e R.ma devotissimo servitore

M. Arcivescovo d’Avignone.

2713.
Varsavia, 25. VII. 1643.

De prohibendis expectativis pro monachis Unitis.

A P F , Scritt. rif. n. Gongreg. Generali, voi. 61, fo l. 4 2 .

Em.mo, e R.mo Signor e Padron Mio Colmo. E.moSign. Cardinal S. Onofrio. 
In esecutione di quel che V. E. commanda con letterade 13Giugno pro-

a4a M atth ias L u bien ski (1 6 4 1 -1 6 5 2 ) .  
143 Cfr. supra, n ota  2 2 0 .



curarò efficacemente apresso S. M. e Signori suoi Ministri, affinché tra Ve
scovi, e monaci Rutheni Uniti, non si diano aspettative de benefìci) eccle
siastici in vita di Possessori. E perchè non s’ha qui notitia, che se ne sia 
sin ora data alcuna, saria bene, che chi n’ha dato l’avviso à Cotesta Sacra 
Congregatione lo giustificasse con dar copia di qualche simile concessione 
per poterne parlare con maggior fondamento, e replicare negandosi il fatto.

Eseguirò l’altr’ordine, che ricevo con lettera dell’istessa data, giunta à 
22 del corrente, circa la monitione da fare à Rettori de Collegii di Vilna e 
Brunsberga, et a suo tempo darò conto del seguito et à V. E. faccio humi- 
lissima riverenza.

Varsavia, 25 Luglio 1643.
Di V. E. R.ma
Nella Cancellarla del Regno si nega assolutamente, essersi date, o darsi 

aspettativi Rutheni. Onde chi dà l ’avviso, deve mostrarne la copia.
Humilissimo et oblig.mo servitore 

M. Arcivescovo d’Avigno ne.

2714.
Varsavia, 29. V il i .  1643. 

Cosaci s. d. aulici in servitiis Nuntii Apostolici.
B ibl . V at ., Barb, lat., voi. 65 96 , fol. 382.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
Per sicurezza e decoro del mio ritorno in Italia, oltr’il passaporto 

che ho da Sua Maestà nella forma inclusa, questa Serenissima Regina mi 
favorì d’ottenermene un’altro molto più necessario dalla Maestà dell’Im
peratore,244 suo fratello, del tenore contenuto nell’annessa copia, per me 
e cento cavalli, cinquanta de quali sono miei per me e la mia famiglia, 
il resto è una compagnia di Cosacchi, che mi accomoda a mie spese il 
Sig. Palatino di Cracovia245 di là a Vienna. ... (f. 382v) ...

Varsavia, 29 Agosto 1643.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo et obligatissimo servitore

M. Arcivescovo d’Avignone.

2715.

Incertitudo de motibus turearum.
B ibl . V at ., Barb, lat., voi. 7025 , fol. 220.

Venetiis, 4. VI. 1644.

Ferdinandus III (1 6 3 7 -1 6 5 7 ) . 
a“  V ladislaus Z a sla vsk yj (1 6 4 0 -1 6 5 5 ).



Di Venetia, li 4 di Giugno 1644.
(f. 220). ...
Ci sono lettere de 23 d’Aprii e da Costantinopoli, il sommario delle 

quali si è ... Clie l’armata maritima stava ancora nel porto, non 
sapendosi se dovesse buttarsi ò nel Mar Negro, ò nel Bianco. ...

2716.
Venetìis, 9. VII. 1644.

Classis turcica in Mari Nigro et Mediterraneo.
B ibl . V at., Barb, lot., voi. 7025, fol. 232v.

Di Venetia, li 9 di Luglio 1644.
(f. 232v) Ci sono lettere di Costantinopoli che portano avviso, che 

il Gran Signore attendeva a moltiplicar la prole, non abbandonando 
per questo il governo dell’ Imperio, havendo mandata l ’armata maritima 
parte nel Mar Mediterraneo e parte contro i Cosacchi.

2717.
Vienna, <5. X I. 1644.

De quibusdam congressibus et disputationibus catholicorum et dissidentium 
et commendatio Patris Valeriani.

A S V , Nunz. di Germania, voi. 140, fo l. 2 2 -2 2v .

Vienna, 5 Novembre 1644.
È stato pendente questi mesi adietro un negotio in Polonia di un 

congresso e disputa, che si dovevano fare nella Russia fra Cattolici et 
Heretiei, intimato per li 10 Ottobre. Il negotio era promosso dal Re 
medesimo e dalli Vescovi del Regno, li quali s’erano impegnati molto 
avanti senza alcuna participatione con Roma. Pervenuta costì la no
titia di simil cosa, quella non piacque, e furno dati molti ordini, credo 
per mezzo della Congregatione de Propaganda Ride, per impedire si- 
mil’cimento. Io parimente riceverei ordini a drittura sopra di questo 
dal S. Cardinal Barberino. Con occasione che il Re di Polonia mandò 
qua quest’estate il Fantoni, suo Segretario, conobbi, che le cose erano tan
to inoltrate, ch’era quasi impossibile il ritirarle. Trovai, che il Padre Va
leriano Magno, Cappucino,246 era molto informato di tutte queste ma- *

*16 P . V alerianus M agni, O . F . C app., Confessarius R egis V ladislai q u ie ra t  sim ul 
et eius consiliarius in rebus ecclesiasticis, praesertim  in negotio S. d. « pacificationis 
h o m in u m  religionis graecae » in electione et coronatione R egis an. 16 3 2 -1 6 3 3 .



terie e è perciò soggetto attissimo ò per distornare detto congresso, 
ò, quanto non si fosse potuto, almeno per indrizzarlo con ogni mag- 
gior’avvantaggio. Fomentai il di lui desiderio di portarsi in Polonia 
per questo effetto, come ha eseguito. Il colloquio, che doveva farsi 
alli 10 d’Ottobre (f. 22v) si è differito a richiesta de medesimi Heretici 
sino alli 15 Maggio dell’anno vegnente. Intanto la Maestà di quel Ee 
ha risoluto d’inviare a Eoma per questo affare e forse per altri ancora 
il medesimo Padre fra Valeriano, e con sua lettera data in Varsavia 
sotto li 6 Ottobre mi ha richiesto, che io concedessi le lettere d’obbe
dienza al sudetto Padre per il viaggio di Eoma, con pensiere, ch’egli 
ritorni prima della futura Dieta, che sarà nel prossimo mese di Febbraro. 
FTon mi è parso conveniente il negare simil’gratia ad un tanto Ee, mas
sime per materia di Eeligione, si come mi par condecente il dar questo 
cenno a Vostra Eminenza di ciò, che passa in questo particolare, per ogni 
buon rispetto.

2718.
Venetiìs, 3. VI. 1615.

Missio quaedam Episcopi Craooviensis ad parandum bellum contra tureas, 
ope exercitus cosacici.

A S V , Nunz. di Venezia, voi. 68, fol. 51 -5 1 v .

Venetia, 3 Giugno 1645.
Mons. Vescovo di Cracovia,247 che giunse qua da Eoma sino della 

passata settimana, si portò lunedì a mattina in Collegio, dove presentò 
una lettera del Ee di Polonia, che si pubblicò esser stata di semplici 
complimenti. Ma essendovisi trattenuto quasi per lo spatio d’un hora, 
s’è penetrato, che promosse longo discorso circa il modo, che la Eepu- 
blica potrebbe tenere per divertire l’arme del Gran Turco, quando ne 
venisse assalita. Propose per il più facile e sicuro il mandare buona quan
tità di danari alli Cosacchi, per fargli attaccare per terra, perchè es
sendo gente fiera e risoluta, infestarebbe gagliardamente il Turco da 
quella parte, conforme ha’fatto altre volte scorrendo sino sotto le mura 
di Costantinopoli, assicurando, che li Polacchi non gli mancarebbero 
della loro assistenza, come intanto essibiva a nome del Ee e del Eegno 
alla Serenità Sua ogn’opportuno aiuto in evento di bisogno.

Fu dal Serenissimo Principe gradita quest’offerta et il modo suggerito, 
che replicò, si sarebbe sempre havuto di molta (f. 51v) consideratione

Petrus G em b ick i (1 6 4 2 -1 6 5 7 ).



per derivare dal buon’affetto della Maestà del Ee verso questa Repu- 
blica, in nome della quale ne rendeva perciò a Sua Maestà le debite gra- 
tie.

2719.
Venetiis, 15. VII. 1645.

Ve praeparanda quadam diversione ope oosacorum in damnum turearum.
A S V , Nunz. di Venezia, voi. 68 , fol. 154v .

Venetia, 15 Luglio 1645.
(f. 154v) ...
Il Sig. Giovanni Tiepoli, principal Senatore della Eepublica, cbe 

viene grandemente stimato ed amato dal Ee di Polonia, al quale è 
compare, si partì bieri l ’altro a quella volta con buone somme di con
tanti e lettere credentiali da poter negotiare a nome publico e procurare 
qualche diversione del Turco per via de Cosacchi e de Eussij,248 essendo 
però partito privatamente solo con quattro persone con haver sparsa 
voce d’andare invitato alle nozze della Maestà del Ee di Polonia.

2720.
Vienna, 5. V i l i .  1645.

Ve praeparanda quadam diversione eosacorum in damnum turearum.
A S V , Nunz. di Polonia, voi. 5 3 , fo l. 8 -8 v , 15.
A S V , Nunz. diverse, voi. 148, fo l. lv -2  (reg.).

Di Vienna, da Mons. de Torres,249 Nuntio in Polonia, a 5 Agosto 1645. 
Deciferato a 23 detto.

L’Ambasciatore di Venetia et il Senatore Giovanni Tiepoli, mandato 
ne presenti bisogni della medesima al Ee di Polonia, mi hanno detto 
qui, che non vi sarebbe più opportuno rimedio per opporsi alle barba
riche risolutioni del Turco, quanto col divertirlo dalla parte da Cosac
chi250 e ciò potrebbe seguire permettendolo il Re, con dargli una tacita

248 D istin ctio  haec in ad eq u ata  est, quia cosaci nihil aliud erant q u am  russi, seu 
ucraini, ad  flum en D nipro.

249 N ov u s N u n tiu s V arsavien sis, Joannes de T orres (1 6 4 5 -1 6 5 2 ). A n n is 16 44 -1 645  
N untiatu ra  V arsaviensis vacab at, ob dissidia cum  R ege Poloniae V ladislao I V .

280 In cip iu n t n ovae pertractationes de confoederatione antiturcica, cum  auxilio  
exercitus cosacici. R e x  quidem  inclinabat in hoc program m a, sed N ob ilitas Poloniae  
fu it contrariae sententiae.



licenza, e che per questo principio basterebbono cento ciuqnanta mila 
tallari al più, e ricercatomi di dirgli, se in questo proposito io havea 
particolar ordine da Nostro Signore, ne che in ciò non ho commissione 
alcuna, (N.B. - nel registro invece: « da Nostro Signore, e se in ciò io ho 
commissione alcuna ») mi diffesi con parole generali, che essendo la 
Republica di Venetia tanto stimata e la diletta di Sua Santità (f. 8v) 
non havrebbe mai lasciato Sua Beatitudine di dargli partiali testimonii 
della sua paterna affettione, quando havesse potuto farlo, di che mo
strando di restar capaci, si sono ancora mostrati di rimanere sodisfatti; 
ma perchè sperano che Nostro Signore mi habbia da comandare espres
samente, ch’io passi tal uffitio con Sua Maestà e si ripromettono ogn’al- 
tro benigno soccorso da Sua Santità, mi hanno ancora soggiunto, che il 
negoiio non patendo dilatione havrebbono desiderato, che mi si desse 
ordine preciso in evento, che Sua Beatitudine condescenda a questa 
diversione e di che certa somma voglia sovvenire, nel che me la sono pas
sata sempre con parole (f. 15) generali senza impegnar l ’abitrio di Sua 
Santità. Et caetera.

2721.
Vienna, 12. V i l i .  1645.

De periculo incursionis tartarorum ad procurandos captivos.
A S V , Nuns, di Germania, voi. 140, fol. 28 3 -8 3 v .

Vienna, 12 Agosto 1645.
(f. 283) ...
S’intende di Polonia, che li Tartari erano pronti in numero di m/130 

per invadere quel Regno, e ciò per commissione del Gran Turco ad ef
fetto di far prigioni e mandarli in Constantinopoli per servir’per (f. 283v) 
ciurma nelle galere, dal che si spera, che possa nascere rottura di guerra 
fra il regno di Polonia et il Gran Turco.

'Eiusdem argumenti.

2722.
Venetiis, 26. V i l i .  1645.

A S V , Nuns, di Venezia, voi. 68 , fol. 270v .

Di Venetia, 26 Agosto 1645,
(f. 270v) ...
Scrivono di Vienna delli 12 stante ... Et che tenevano di Polonia, 

che li Tartari erano pronti in numero di m/130 per invadere quel Regno, 
e ciò per commissione del Gran Turco ad’effetto di far pregioni e man
darli in Constantinopoli per servire per ciurma nelle galere, dal che si 
spera, che possa nascere rottura fra il Regno di Polonia et il Gran Turco.



Eiusdem argumenti.

2723.
Cracovia, 2. IX . 1645.

A S V , Nuns, di Polonia, voi. 52 , fo l. 57 .

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Non è ancora capitato l ’ordinario con le lettere d’Italia ...
Cile li Tartari si siano mossi nè confini della Polonia al numero di 

cento cinquanta mila combattenti. Li signori Polacchi havevano già 
trentamila huomini per resistergli, e stimano, che questo numero sia 
non solo bastante a reprimere le scorrerie et i danni de Tartari, ma an
cora a disfargli affatto. Ma non restando però di far nuove provisioni 
e di mandar verso quelle parti nuove genti per assicurarsene tanto mag
giormente. Et all’Eminenza Vostra fo bumilissima riverenza.

Di Cracovia, 2 Settembre 1645.
Di Vostra Eminenza Eev.ma humilissimo e obligatissimo servo 

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.251
(Sig. Cardinale Pamphilii.252)

2724.
Varsavia, 23. IX . 1645.

De praeparando quodam ìtello ope cosacorum Poloniae in damnum turearum.
A S V , Nuns, di Polonia, voi. 53 , fol. 9 -9 v .
A S V , Nuns, diverse, voi. 148, fo l. 2 -2 v  (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nuntio, a 23 Settembre 1645. 
Deciferato a 26 Ottobre.

È stato a visitarmi il Sig. Giovanni Tiepoli,253 e di nuovo mi ha detto, 
che Sua Maestà inclina molto a mover le sue armi contro li Tartari, 
purché gli si diano m/400 scudi l ’anno fra tutti li Prencipi Cattolici, e 
che abbracciandosi da Nostro Signore quest’impresa li Prencipi concor- 
rerebbono a questa contributione, e che per questo primo principio gli 
bastarebbon m/100 scudi,

251 N ov u s N untius Joannes de Torres (1 6 4 5 -1 6 5 2 ).
252 A gitu r de Cam illo Pam phili, nepote In n ocen tii P P . X ,  olim  Joannis B a p t. 

P am ph ili, qui die 15. I X .  1644 electus fuit ad Su m m u m  P on tificatu m ; in prim a p rom o
tione suum  nepotem  C am illum  Cardinalem  creavit, die 14. X I .  1644; hic dimisit digni
tatem  cardinalitiam  die 2 1 . I .  1647 , et obiit die 2 6 . V I I .  1666.

253 L egatu s V en etiaru m  R eipublicae V arsaviae.



Io ancora di nuovo mi sono andato schermendo senza impegnar 
punto il santissimo arbitrio di Sua Santità, ma ho voluto accennarlo 
però riverentemente a Vostra Eminenza per ogni buon rispetto e per 
il debito, che ne ho.

Doppo scritta essendomi venuto a visitare il Eantone, uno de (f. 9v) 
secretarii di Sua Maestà e molto accetto ad essa, mi ha conferito quanto 
mi significò il Tiepoli, e che Sua Maestà si contentarebbe ancora di minor 
somma delli m/100 scudi. Come ho detto di sopra ne siegue un bene 
notabile, che senza la ciurma di questo Eegno non potrebbe il Turco 
armare in mare.254

L’istesso poi mi è stato confermato a bocca da Sua Maestà, e di più, 
che se a Gennaro havesse qualche somma di danaro, cominciarebbe a 
far genti con occasione di resistergli,255 256 perchè in quel tempo sogliono 
li Tartari invadere questo Eegno. Et caetera.

2725.
Varsavia, 23. IX . 1645.

Instat periculum incursionis tartarorum in provincias Ucrainae. 

ASV, N ung. di P olonia , voi. 52, fol. 67-67.V.

Di Varsavia, 23 di 7bre 1645.

De Tartari non s’è havuto altro avviso doppo quello che giunto qua 
alcuni giorni sono che diede il Generalissimo di quest’armi per un giovine 
espresso mandato al Maresciall’di questa Serenissima Corte, che quegli 
pensavano di invadere il Eegno di Polonia nel futuro plenilunio, e che 
per ciò si facevano diligenze grandi per riprimere ogni loro barbaro 
disegno et a tal effetto haveva sin’dall’hora in/30 combattenti.

Ch’erano nati alcuni disgusti nell’essercito de Tartari, volendo il 
Gran Cane farsi propria ogni preda, ma che per uno spedito dal Gran 
Turco erano di già sopiti con sodisfattione di tutti.

(f. 67v) Il numero che ha insieme il Gran Cane, che v ’è di persona, 
dicono che sia maggiore delli m/150, come si scrisse, fra quali vi sono 
nationi non più vedute, ne conosciute in queste parti.

254 Classis turcica pendebat a capitvis ex Ucraina et Polonia quos tartari in suis
incursionibus secum ducebant.

256 Cosaci considerari possunt custodes terrarum Ucrainae et confinium Regni Po- 
loniae ab incursionibus tartarorum.



2726.
Varsavia, SO. IX . 1615.

De invadendo Imperio turearum ex parte exercitus Christianorum principum 
et cosacorum.

ASV, N u n z. di P olonia , voi. 53, fol. 11-12.
ASV, N u n z. diverse, voi. 148, fol. 3-3v (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nuntio, a 30 Settembre 1645. 
Deciferato a 9 Novembre.

Nella conformità degli ordini di Nostro Signore feci instanza a Sua 
Maestà neU’audienza privata per la diversione dei Cosacchi256 con in
vadere il Tartaro, et oltre a quello, che Sua Maestà mi disse e che io 
significai a Vostra Eminenza con mio foglio in cifra delli 23 del cadente, 
mi rimise al Gran Cancelliere, il quale disse al Tiepoli et a me, che Sua 
Maestà poteva mover l’armi contro il Tartaro, potendogli dare hora 
color di guerra difensiva senza l’assenso de Senatori e con partecipa- 
tione solamente del detto Gran Cancelliere.256 257

Che per due anni si contentarebbe Sua Maestà di cinquecento mila 
(f. l lv )  scudi per ciascun anno. Che sperava qua di breve due Amba
sciatori del Moscovita, i quali portano una confirmatione della stabi
lita pace fra il Be di Polonia et il Gran Duca morto,258 et una lega fra 
di loro difensiva et offensiva contro il medesimo Tartaro, e che havrebbe 
ancora sperato di potersi unire il Persiano. Ma perchè il Tartaro si deve 
credere, che sarà per chiamare in aiuto il Turco, desidera che Nostro 
Signore non lo faccia abbandonare dagli altri Prencipi Cattolici, con far 
pace con il medesimo Turco, alla quale non possa venirsi, ne stringerla 
senza il consenso di tutti e di (f. 12) Sua Maestà ancora.

Quanto più presto si stabilirà fra i Prencipi questa santa unione, 
e che gli si comincerà a rimettere il danaro, tanto più presto ancora 
comincerà a muover l’armi et invader il Tartaro, poiché qui si stà dispo
stissimi a farlo. Et caetera.

2727.
Venetiis, 7. X . 1645.

De incursione tartarorum in provincias ucrainas Degni Poloniae. 
ASY, N u n z. di Venezia, voi. 68, fol. 427.

256 Momentum cosacorum in defensione Europae occidentalis omnino patet ex 
litteris Nuntiorum Varsaviensium.

157 Georgius Ossolinski (1643-1650).
258 Michael Romanov (1613-1645), cui sucesit eius filius Alexius Romanov 

(1645-1676).



Di Venetia, 7 8bre 1645.
(f. 427) ...
Di Polonia s’ha, che li Tartari al numero di m/150 fossero entrati 

nella Podolia, nè cui campi sia seguita battaglia con Polacchi, che ne 
tagliarono a pezzi gran numero, quali Tartari siano stati sforzati dalla 
fame uscire dal paese loro, nel quale era caduta tanta gran quantità 
di cavallette, come nella Vallachia, ch’erano un palmo sopra la terra, 
che divorono tutti li grani et herbe della campagna.

2728.
Varsavia, 14. X . 1645.

De diversione cosacorum in damnum turearum et de parando bello prin- 
cipum Christianorum contra tureas.

ASV, N u n z. di P olon ia , voi. 53, fol. 20-2lv .
ASV, N u n z. diverse, voi. 148, fol. 4v-5v (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nuntio, a 14 Ottobre 1645.
Deciferato a 9 Novembre.

È giunta qua la nuova della resa della Canea in mano del Turco 
con sentimento universale ma più di ogn’altro ha mostrato il suo questo 
Sig. Tiepoli, il quale non lascia mai occasione di ricordar a me di far le 
mie e le sue stesse parti per procurare più di costà che altrove l’unione 
de Prencipi Cattolici per contribuire alli cinquecento mila scudi l ’anno 
da darsi a questo Ee per due anni, acciò procuri per mezzo de Cosacchi 
qualche fruttuosa diversione.259

Mi dice di vantaggio, che il Gran Cancelliere gl’habbia detto, che 
per il primo di Gennaro saranno qui li due Ambasciatori di Moscovia, 
li quali portano la conclusione (f. 20v) stabilita della pace e lega, et of
feriranno a Sua Maestà cento mila persone. Si stà con grandissima pre
mura di attendere una subita risposta del sì, ò del no, poiché il bisogno 
non ammette alcuna dilatione.

Il Vaiacco et il Moldavo si trovano già prontissimi ad ogni moto di 
questo Ee d’invadere ancora essi con le loro forze il Turco, per libe
rarsi una volta dalla tirannia di lui.

Le risposte-qua vengono ogni tre mesi e perciò si attende con le prime 
di sentir l’animo, che si ha, e le risolutioni, che si prenderanno.

Quanto mi ha detto di sopra il Tiepoli mi è stato poi confermato (f. 21)

259 Hae pertractationes demonstrant non agebatur tantummodo de quodam 
caetu praedonum, sed de vero exercitu, cum quo pacta iniri potuerunt cum spe exse
cutionis.
12 — Litterae Nunt. Apost. - voi. VI



dairistesso Gran Cancelliere, die è stato qui da me poche hore sono per 
sentire sopra di ciò qualche avviso, se vi fusse di costà.

Il Tiepoli nel discorso di sopra accennato si ò doluto con me assai de 
Francesi, ma più di due ecclesiastici, volendo inferire Eichelieu e Mazza
rino,260 a quali dà gran colpa delle risolutioni del Turco contro la sua Ee- 
publica e contro la Ohristianità, soggiungendomi, lasciate venire la Eegina 
et il Eoncalli, che sentirete, e vengono con animo di stringere il Ee insieme 
col Gran Cancelliere a far instanza al Papa per la promotione dell’Arcive
scovo Mazzarino. Ma havendogli io detto di haverlo (f. 21v) già saputo, 
se nè rallegrato, perche si persuade, che penetrato ancora ciò costì, possa 
precludergli strada. Et caetera.

2729.
Varsavia, 14. X . 1645.

Rumores de periculo incursionis tartarorum.

ASV, N u n z. di P olon ia , voi. 52, fol. 87.

Varsavia, 14 Ottobre 1645.

Con lettere del Cognezpolschi,261 Generalissimo di questurini, che si 
trova alli confini del Eegno, per opporsi alli barbari disegni del Tartaro, 
s’è inteso, che il Gran Signore haveva dato ordine a detto Tartaro, che 
non facesse alcun’motivo d’hostilità in questo Eegno, ma che intesa poi 
la resa della Canea, nel Eegno di Oandia, habbia revocato detto ordine 
e comandatogli in oltre che si spinga avanti alli danni di questo Eegno.

2730.

De periculo incursionis tartarorum.
Varsavia, 21. X . 1645.

ASV, N u n z. di P olon ia , voi. 52, fol. 93-93v.

*60 Homines status Galliae, Cardinales et Cancellarii Regni Galliae hisce temporibus. 
Armandus Duplessis de Richelieu, Gallus, Ep. Lucionen. (cui resignavit an. 1624), 
nominatus die-5. IX. 1622 a Gregotio PP. XV, sine titulo. Obiit extra Curiam die 
4. XII. 1642. - Julius Mazarinus (Mazzarin, Mazzarino), Romanus, nominatus Cardi
nalis die 16. XII. 1641; post mortem Richelieu Rex Galliae Mazzarinum in locum 
Richelieu substituit, et an. 1653 eum nominavit Episcopum Meten, sed a Sede Aposto
lica non fuit confirmatus. Obiit die 9. III. 1661. Cfr* H ierarchia catholica, voi. IV, 
pag. 16, 25.

iS1 Stanislaus Koniecpolski, magnus dux exercitus polonici (1623-1646).



Varsavia, 21 Ottobre 1645.

Delli Tartari non s’ha più di quello, cbe portarono li giorni addietro 
alcune lettere del Cognezposclii, Generalissimo di questurini. Cioè, cbe 
bavendo Sua Eccellenza scritto al Primo Visir in Costantinopoli, cbe non 
poteva darsi a credere, cbe fosse sola temerità del Tartaro la resolutione 
di voler’invadere questo Pegno, se non fosse stata fomentata dal Gran 
Signore. Per lo cbe intendevasi, cbe fossero rotte le conditioni della pace 
fra di loro, et havrebbe dato ordine alli Cosacchi, cbe per la parte del Mar 
Negro bavessero fatto ogni peggior danno a detti Tartari. Il cbe letto al 
Gran Signor in lingua turca l’haveva posto in una più cbe ordinaria con
fusione. (f. 93v) E cbe il detto Primo Visir per corrieri espressi baveva 
fatto giunger in 6 giorni quest’avviso al Prencipe di Moldavia per baverne 
la certezza et assicurato da questo ch’era purtroppo vero per gl’antece- 
denti passati attendevasi bora dall’una parte e l’altra a gl’appareccbi ne
cessarii.

2731.

Eiusdem argumenti.

ASV, N u n z. di P olon ia , voi. 52, fol. 95.

Varsavia, 28. X . 1645.

Emin.mo e Pev.mo Sig. Padrone Col.mo.
L’ordinario di questa settimana non è comparso ...
Il Tartaro mostra, cbe più tosto bora sia necessario dalla violenta aut- 

torità del Gran Turco a ritirarsi in dietro, cbe di far’alcun’motivo d’hosti- 
lità in questo Pegno, come baveva designato di far prima. Ma non fidan
dosene però qui non si tralascia di dargli terrore con’ogni necessario appa
recchio per resistergli, e particolarmente con la forza de Cosacchi. Supplico 
riverentemente Vostra Eminenza della sua protettione e pregando Iddio, 
cbe le conceda ogni maggior felicità, le fo profondissima riverenza.

Varsavia, 28 Ottobre 1645.
Di Vostra Eminenza Rev.ma bumilissimo e obligatissimo servo

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Pamphilii.)

2732.
Varsavia, 11. X I . 1645.

De periculo incursionis tartarorum.

ASV, N u n z. di P olon ia , voi. 52, fol. 103.



De Tartari non Gabbiamo alcuno avviso fuor’che quello’ cbe fu dato 
alle settimane passate che questi intesi che’l Generalissimo Conieczpolski 
andava ad incontrarli, e che non era più lontano che due giornate dalli 
confini del Regno, si ritirassero con animo d’attaccare nelle parti del Mo
scovita con le loro scorrerie. Ma ne meno in quelle bande s’è poi inteso, 
che habbia fattone acquisto ne tentativo alcuno.

2733.
Venetiis, 25. X I . 1645.

De subsidiis procurandis, ut mittantur cosaci in damnum turearum.

ASY, N u n z. di Venezia , voi. 69, fol. 242-43.

$ Di Yenetia, da Mons. Nuntio, a 25 Novembre 1645. 
Deciferato a 30 detto.

Qua mi è stato fatto arrivar sottomano, che Nostro Signore offerisce 
per muover li Cosacchi m/20 ducati, dove loro aspettavano m/100 almeno. 
A chi me lo disse risposi, che dovevano pur veder lo stato in che si trova 
Sua Santità con ripeter quello, che tante volte haveo detto circa l’Erario 
voto e i popoli gravati. Lo confessarono per vero. Con tutto ciò diceano, 
che Sua Beatitudine potea pensare difendendo Corfu di difender lo stato 
ecclesiastico, poiché persa quella non vi era riparo, che le Marine d’Italia 
non fussero assalite, essendo scoperte, ne si dovea pensare, che’l Turco 
facesse tanti preparamenti per Corfu solo, ma per pensieri molto maggiori. 
Dissi, che Sua Santità non mi pare si restringesse in cosa veruna, ma in 
quello, che (f. 242v) havesse potuto fare circa che si studiava con somma 
afflittione, che all’animo non riuscissero le forze. Soggiunse, che Dio aiutava 
la sua bona volontà e dagl’effetti del Sig. Card. Antonio sequestrati potea 
cavar tanta somma di consideratione da riscuotersi ancora nello stato lo
ro. Io però non credo sarà gran somma quà, perche se bene vi sono stati 
li sequestri, Dio sa, come sono andati.

Se paresse alla Santità di Nostro Signore et a Vostra Eminenza, che 
se le potesse dar qualche intentione in questo, forse con la speranza del 
proprio interesse se ne caverebbe qualche cosa, perche altramente per il 
rispetto di Francia credo non se ne cavarà, poiché quando (f. 243) feci 
istanza di far il sequestro, fu discusso gagliardamente in Senato ciò che 
si dovea fare, e finalmente quando fu ricordato il sequestro vecchio, parve 
buon temperamento di risposta quello in maniera, che havendo procurato 
di saper li titoli et entrate del Card. Antonio in questo stato e domandati 
al soccollettore delle decime, che promise portarmeli la sera stessa, sempre 
poi mi ha sfuggito e non gli ho potuto havere con tutto che babbi fatto 
cercare, che col proprio interesse forse vi cooperarebbero.



2734.
Venetiis, 25. X I . 1645.

Istantiae Legati Venetiarum pro diversione cosacorum in damnum turearum.

ASV, N u n z. di Venezia , voi. 68, fol. 546v.

Venezia, X X V  Novembre 1645.
(f. 546v) ...
Scrivono pure di Polonia, che il Sig. Giovanni Tiepoli s’affaticasse nel 

procurare l’uscita de’ Cosacchi nel Mar Negro, benché si lasciano intendere 
di non volere mettersi a quest’impresa senza restino assicurati d’una ri
messa di m/50 scudi il mese.

2735.
Varsavia, 9. X II . 1645.

De per ionio incursionis tartarorum et de victoria Christianorum in Candia.

ASV, N unz. di P olonia , voi. 52, fol. 142-42v.

Varsavia, 9 Decembre 1645.

Il moto che fece il Tartaro le settimane passate, come si scrisse, di 
voler infestare con le scorrerie questo Pegno, spinto dal calore del Turco, 
dicesi, che habbia data occasione a Sua Maestà di dar’ordine al Generalis
simo Cognezpolschi, che dandosi alcun’segno dal detto Tartaro di voler 
passare di qua hormai che saranno giacciati i fiumi (f. 142v) che faccia 
star’precipiti li Cosacchi per entrar’subito nel Mar Negro a danni del paese 
dell’Ottomanno, ogni volta, che ne riceveranno commissione.

Domenica della passata settimana giunse qua un Cosacco, spedito in 
diligenza da detto Generalissimo al Sig. Duca Ossolini, Gran Cancelliere 
del Pegno con avviso, che l’armata Christiana havesse data una rotta di 
molta consideratione alla Turchesca nel Pegno di Candia, senz’accennar- 
gli verun’altra particolarità. Se non che questa nuova gl’era stata commu
nicata per lettere da buon luogo ne confini della Turchia. Onde detto Gran 
Cancelliere mandò subito a darne parte et a rallegrarsi con questo Sig. 
Ambasciatore Veneto. Ma perche non s’ha alcun’riscontro più certo del 
vero, si sospende per hora anche di qua la credenza.



2736.
Varsavia, 21. X II . 1645.

Instantiae Legati Venetiarum in procuranda diversione in damnum turea- 
rum.

ASV, N u n s, di P olon ia , voi. 53, fol. 30-30v.
ASV, N u n s, diverse, voi. 148, fol. 8-8v (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nuntio, a 21 Decembre 1645. 
Deciferato a 19 Gennaro 1646.

L’ultimo negotiato di questo Ambasciatore di Venetia con Sua Maestà 
è stato, che la Maesta Sua si contenta, che li m/500 scudi, come si è detto 
altre volte, s’intendano tallari per due anni solamente, e che se la guerra 
non dura se non tanto tempo pro rata si contenta per il tempo, che durerà 
la guerra in detti due anni delli sudetti cinquecento mila tallari. E ’ stata 
Sua Eccellenza a rappresentarmi questo suo negotiato et a duini, che per 
corriero espresso hoggi ne scrive alla Eepublica e con tal occasione mi ha 
pregato, che lo rappresenti ancor’io a Vostra Eminenza, come fo con la 
dovuta riverenza.

Qui si aspettano in breve gli Ambasciatori del Moscovita e perciò 
f. 30v) si desidera ancora in breve la risolutione di costà. Et caetera.

2737.

Periculum incursionis tanarorum.
Varsavia, 6. I. 1646.

ASV, N u n s, di Polonia , voi. 54, fol. 2v, 38.

Varsavia, 6 Gennaro 1646.
(f. 2v) ...

I l  Si crede, che li Tartari hormai possano essere alli confini del Regno, 
havendosi havuto avviso, che fossero partiti dalle loro case alli 22 di 
Novembre, e che fossero usciti più di buon’hora del solito per maggior 
commodità de cavalli e per haverli freschi nel bisogno, havendoli perciò 
condotti quasi sempre pascolando con poco viaggio al giorno fin’che 
trovarono il commodo dell’herbe. Onde da questo si longo trattenimento 
si fondò la voce, come si scrisse con le passate, che havessero in ammo 
di far la strada più lunga e di venir a questi danni per quella d’Unghe
ria.

In assenza dall’essercito del detto Generalissimo Cognetzpolschi si 
trova a quel comando il Sig. Pottosschi,262 General di Campagna (f. 38),

*«* Nicolaus Potocki, Palatinus Braclaviensis et dux campester exercitus Regni 
Poloniae (1636-1646), dein magnus dux post an. 1646-1651, et Castellanus Cracoviensis.



e si stà non senza qualche dubio, che a quest’bora possano essersi fra 
di loro affrontati ambedue gl’esserciti. Onde si vive con molto desiderio 
aspettando ravviso dell’evento che sarà seguito.

2738.
Varsavia, 13. I. 1646.

De diversione ex parte cosacorum in damnum turearum.

ASV, N u n z. di P olonia , voi. 53, fol. 34.
ASV, N u n z. diverse, voi. 148, fol. 9v-10 (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nuntio, a 13 Gennaro 1646. 
Deciferato a 15 Febraro.

Varsavia, X I Novembre 1645.

Questo Sig. Ambasciatore di Venetia ba da Sua Maestà e dal Ge
nerale del Eegno bavuto intentione, che onninamente si farà la diver
sione al Turco permettendosi alli Cosacchi di entrare per il Mar Negro 
ad infestare il paese del Turco e ciò si farà senza l’accennata contribu
tione di cinquecento mila tali ari l ’anno. Ma che se si desidera la generai 
diversione verso il paese del Tartaro, non possono venir a questa senza 
particolar assistenza et aiuto di denari e persistono tuttavia nel chie
derne la sudetta quantità. Et caetera.

2739.

De incursione tartarorum in Moscoviam.
Varsavia, 20. I. 1646.

ASV, N u n z. di Polonia , voi. 54, fol. 17-17v.

Varsavia, 20 Gennaro 1646.

Dal nostro essercito alli confini della Polonia s’è havuto avviso per 
un Cosacco espresso mandato qua, che li Tartari siano entrati nel paese 
del Moscovita, ma nel ritorno non possono far di meno di non toccare 
qualche poco di territorio di questo Eegno. Onde sono risolutissimi i 
Polacchi d’uscirgli a fianchi e di batterli, havendo già (f. 17v) rotto il 
giuramento e la fede che havevano col medesimo Eegno di Polonia. 
Questa risolutione del Tartaro, fattasi così d’improviso et inaspetta
tamente, dicono, che sia stata per ordine espresso del Turco, il quale 
ha stimato di non cimentarsi hora con questa Corona, mentre egli ha 
altre incominciate imprese.



2740.
Varsavia, 17. II . 1646.

De incursione cosacorum in Mari Nigro.
ASV, N u n z. d„ Polonia , voi. 53, fol. 40.
ASV, N u n z. diverse, voi. 148, fol. 12 (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nuntio, a 17 Febraro 1646.
Deciferato a 29 Marzo.

Questo Ambasciatore di Venetia ba ottenuto dal Ee di Polonia l’u
scita nel Mar Negro di quaranta saiche de Cosacchi contro il Turco per 
il fururo mese di Maggio e la Bepubliea di Venetia darà m/70 tallari.

Mi ba confidato cbe gli scrive cotesto Ambasciatore, cbe li Ministri 
del Re di Spagna già si sono lasciati intendere, cbe il Ee di Spagna da
rà m/100 scudi per la mossa generale.263 Et caetera.

2741.
Varsavia, 17. II. 1646.

De incursione tariarorum in Moscoviam.
ASV, N u n z. di P olonia , voi. 54, fol. 53-53v.

Varsavia, 17 Febraro 1646.

Li Tartari, doppo d’baver scorso per la Moscovia per più d’una set
timana e fatto un bonissimo bottino di gente e robba, se ne sono final
mente ritornati alle proprie case. Ne li Moscoviti hanno potuto (f. 53v) 
resistergli ancor cbe fossero uniti in diverse truppe sin’al numero di 
m/80, per mancanza de capi. Onde si risolse di chiederli al Potoski, Ge
nerale di Campagna di Polonia. Ma questo si scusò, cbe senz’ordine del 
suo Ee non poteva dar’ne gente, ne ufficiali per difendere gl’altrui stati. 
Prometteva però d’affrontare li medesimi Tartari nel ritorno e di re
stituir la preda a legitimi patroni. Ma per i freddi eccessivi di quei gior
ni, per i quali gli morirono centinaia di persone non fu possibile, cbe 
l ’essercito Polacco potesse uscir fuori dal suo quartiero.

2742.
Venetiis, 24. III . 1646.

Defensio turearum conira incursiones cosacorum.
ASV, N u n z. di V enezia , voi. 71, fol. 165.

a63 I. e. pro conductione cosacorum; etiam Regnum Hispaniae magnum habuit 
interesse in deprimenda potentia Imperii Ottomanici.



Venetia, X X IV  Marzo 1646.
(f. 165) ...
Per ovviare alle scorrerie de Co sacelli nel Mar Negro s’erano de

stinate 12 galere.

2743.
Varsavia, 31. I I I . 1646.

De defensione Moscoviae et Poloniae ab incursione tartarorum.

ASV, N u n z. di P olonia , voi. 54, fol. 113.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
In qnest’ultima udienza Sua Maestà mi disse, che li Moscoviti usciti 

al numero di cento mila verso Cuiavia264 et altra gente similmente Mosco
vita sia incaminata verso il Boristene per attaccar’!! Tartaro. E perciò 
fu mandato qua il quarto Ambasciatore con lettere e commissioni sopra 
questo particolare, per domandar aiuto et assistenza. E pareva cosa 
prodigiosa, che un Prencipe et una natione così nemica e che riceveva 
tanta gelosia da questo Eegno bora procurasse una così stretta lega, 
ne poteva più dubitarsi che fosse simolata, perchè già si vedevano im
pegnati tant’oltre, che non potevano più ritirarsi indietro. E mi servii 
della congiuntura, per stimolarlo ad un’impresa tanto zelante e lau
dabile, quant’era il debellar’un tiranno del nome Christiano e della 
nostra fede; e di spingere il suo essercito nel paese altrui, mentre in
tendevo, che già s’era ammutinato e postosi a far danno ne beni della 
Eepublica per pagarsi d’alcune paghe che avanza. Mi rispose Sua Mae
stà, ch’era pur troppo vero, e mi soggiunse, che li Cosacchi ancora si 
fossero lasciati intendere, che sarebbero stati ristretti e contenutisi in 
questa forma sin’che fosse vissuto il Generale,265 che nell’essercito era 
di molta auttorità, di non uscir fuori alla presa nel dominio del Tur
co. ...

Varsavia, 31 Marzo 1646.
Di Vostra Eminenza Eev.ma humilissimo e obligatissimo servo

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Pamphilii.)

264 Fortasse agitur de urbe principe Ucrainae - Chiovia. Cuiavia enim erat pro
vincia Poloniae occidentalis.

aes Fortasse agitur de magno duce exercitus polonici - Stanislao Koniecpolski, 
qui anno 1646 obiit, quique saepe saepius cosacos manu armata pacificabat.



2744.
Varsavia, 31. I I I . 1646.

Respondet ad commendationem Petri Saraceni, in Russiam missi.

APF, Seritt. rii. n . Gongreg. Generali, voi. 63, voi. 136.

Einin.mo e Rev.mo Signore, Padrone Colmo.
Sig. Card. Capponi, Congr. de Prop. Fide.

L’Immanissima lettera di V. Eminenza in data delli 29 di Gennaro 
non m’è capitata prima, die coU’ordinario della cadente settimana, con 
la quale s’è degnata di comandarmi, die io debba colla mia debolezza 
favorire il buon proposito col quale è partito di costà per queste parti il 
Signor Pietro Saraceno,266 del Collegio Greco, per aiuto di Monsignor 
Terlescbi, Vescovo di Chelma Ruteno Unito. Io se havrò Labilità, e 
forse corrispondenti al desiderio, et all’obligationi d’ubbidir in ogni 
tempo à V.E., et à cotesta Sac. Congregatione, conoscerà il Saraceno 
nelle occasioni, che mi rappresenterà concernenti al suo lodevole officio 
di Missionario, di quanta auttorità siano per giungermi sempre i com
mandamenti, e gl’ordini di V. E., alla quale rendendone per hora hu- 
milissime grafie, le fò profondissima riverenza.

Varsavia, 31 Marzo 1646.
Di V. Eminenza Rev.ma humilissimo e oblig.mo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.

2745.
Venetiis, 31. I I I . 1646.

Missio classis turcicae in Mare Nigrum ad debellandos cosacos.

ASV, N u n s, di Venezia, voi. 71, fol. 180v.

Di Venetia, l ’ultimo Marzo 1646.
(f. 180v) ...
L’ultime di Constantinopoli di 18 Eebraro portano, che li Cosacchi 

si facevano sentire contro Turchi, e perciò si mandavano contro li 24 
galere et molte saiche, il che debillitaria l’armata, che deve uscire nel 
Mar Bianco, et che Turchi facevano gran proviggioni nella Natòlia.

Petrus Saracenus, -lumnus Collegii Graecorum de Urbe, qui venit in Ucrainam 
ad instantiam Methodii Terleckyj, Episcopi Chelmensis, ut auxilio esset in scholis 
Chelmensibus nec non in pertractationibus de Unione s. d. Universali, quaetunc tem
pore iterrm  erat in intentione plurimorum.



2746.
Varsavia, 22. IV . 1646.

Paratur quoddam ì>ellum contra tureas a Rege Poloniae et principibus 
Transilvaniae, Valachiae eto.

ASV, N u n s, di P olonia , voi. 53, fol. 44-45v.
ASV, N u n s, diverse, voi. 148, fol. 13-14 (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nuntio, a 22 Aprile 1646.
Deeiferato a 23 Maggio.

Sua Maestà manda il Sig. Duca Razivil, Gran Canceliere di Litua
nia267 al Prencipe di Moldavia,268 di cui è genero il Duca, acciò faccia 
accommodar quattro ponti, ciie sono guasti sopra il Danubio e che pro
veda per i viveri.

Manda il Conte Magni all’Imperatore, all’Arciduca Leopoldo e al 
Torstenson per haver m/2 fanti e m/2 cavalli per non disviargli la gente 
di Germania, contentandosi di questi soli.

In quest’ultra settimana farà partir di qua il cannone. Ordina l ’u
scita de Cosacchi nel Mar Negro. Ha dato hora m/20 fanti al Moscovita.

Sua Maestà pensa di portarsi di persona da Cracovia a mezo Agosto 
al campo, e vuol seco m/12 fanti e m/18 cavalli. Manda al Transilvano 
per esplorare la volontà di lui, perche se bene (f. 44v) altre volte gl’ha 
fatto istanza per questa mossa, hora non sapeva Sua Maestà, se tuttavia 
persiste il Ragozzi in questo pensiero. Partirà ancora in breve di qua il 
Roncalli per Munster per sentire se gli Suetesi vogliono continuar con 
questo Regno l ’osservanza della pace, della quale furono mediatori li 
Francesi et Olandesi, e qui si crede, che vi condescenderanno, mentre veg
gono che si fanno apparecchi da guerra di molto rilievo.

Il Valacco è già risoluto, come ancora il Moldavo, e questo si dichiara 
di voler esser il primo a passar il Danubio, e tutti due havranno sopra m/40 
soldati et andaranno ad occupare le sponde del Danubio.

Sua Maestà ha risoluto l’uscita, perche non si persuade sia per (f. 45) 
mancargli mai da Prencipi Cattolici questo sussidio (N. B. - nel registro 
invece: a perche si persuade che non siamo per mancargli mai li Prencipi 
Cattolici col sussidio ») e Nostro Signore sia per cooperare a quest’opera, 
tanto più essendo di tanto utile a tutti.

Li m/30 soldati, con i quali vuol uscir fuori Sua Maestà, saranno tutti 
di leva. Il Conte Magni non anderà più in Germania per varii rispetti, 
particolarmente per non levar via la gelosia a gli Suetesi e con questo farli 187

187 Stanislaus Albertus Radziwiif (1623-1656). 
*« Basilius Lupul (1634-1653).



venire a nuove obligationi di stare alla tregua, che è tra gli Suetesi e que
sto Eegno.

Sono stati qui due Calogeri mandati dal Monte Santo e tre Patriarchi 
con giuramento, che sono tutti risoluti quei popoli di venir alla nostra 
fede e promettono di riconoscere la Sede Apostolica. Sono partiti (f. 45v) 
con una risposta del Ee credentiale. A detti Calogieri se gli è dato un segno 
per prender le armi, quando sarà il tempo e lo richieda il bisogno, le quali 
tengono sepolte sino nelle campagne per servirsene quando gli verrà dato 
detto segno. Et caetera.

2747.
Venetiis, 28. IV . 1646.

De quadam incursione cosacorum in territoria turearum.

ASV, N u n z. di Venezia, voi. 71, fol. 235v-36.

Venetia, X X V III Aprile 1646.
(f. 235v) ...
Delli 26 del passato ha recate una fregata di Cattaro le lettere di Co

stantinopoli ... (f. 236) ...
Si spera che possi facilitare la pace, benché sia per costare molto da

naro, l ’avviso, se sarà vero, come si dubita assai, dell’uscita dicono delli 
Eussij269 verso il Mar Xegro, dove habbino occupate due piazze e mettino 
a fuoco molto paese, havendo anche abbrugiate alcune galere in quel ma
re. Ma non havendosene di Polonia alcun riscontro, benché alcuni lo seri- 
vino di Costantinopoli, non se gli presta sin’hora credenza.

2748.
Varsavia, 5. V. 1646.

De statu Archiepiscopi Leopoliensis Armenorum.

APF, Scritt. rif. n . Congreg. Generali, voi. 63, fol. 137.

Ill.mo e Eev.mo Signor mio Oss.mo, Monsignor Ingoli (Eoma)
Mi dispiace sommamente, che costì si rappresenti diversamente lo 

stato di Monsignor Arcivescovo di Leopoli Armeno Unito, perchè qui si 
trova con mari tutto l ’opposito. Egli hora vuole da gli scismatici di quella 
natione l ’istessa ubbidienza di prima, e questi ostinatamente ricusano, 
mentre il Vescovo habbia abbracciata altra professione della loro; e per

269 Agitur, ut videtur, de cosacis Zaporosiensibus.



ciò questo gl’ha fatto alcuni insulti poco degni della dignità, che porta. 
Io ho procurato per debito della mia carica di ritener, e riparar sempre, 
che non si prendessero in questo affare risolutioni violenti, come se n’ha 
qualche principio, e si dubita di cosa assai peggiore. Volesse Iddio, che 
io potessi oppormi anche à queste con la forza con che si minacciano, co
me io con la mia debolezza non lascierò mai cosa che possa impedirle, e 
sia pur certa, che lo farò incessantemente, e con ogni sorte d’ applicatione; 
per che così debbo operar per ogni rispetto. Et à V. S. 111.ma in tanto pre
go ogni prosperità, e le bacio affettuosamente le mani.

Varsavia, 5 Maggio 1646
Di V. S. 111.ma affezionatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.

2749.
Venetiis, 5. V. 1646.

T ransmittitur quaedam scriptura de praeparatione delti contra tureas et par
tibus cosacoruM.

ASV, Nunns, di Venezia , yol. 71, fol. 253.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
Diedi parte hieri nella mia audienza ordinaria in Collegio ...
Questa sera poi dal Pregadi m’hanno mandato per uno de Segretari! 

l’acclusa parte in resposta a quanto havevo esposto et qui humilissima- 
mente riverisco l ’Eminenza Vostra per fine.

Venetia, V Maggio 1646.
Di Vostra Eminenza Eev.ma devotissimo et humilissimo servitore 

obligatissimo
Angelo, Vescovo di Eimini.270 

(Emin.mo Sig. Cardinale Pamphilii, Padrone).

2750.
Venetiis, 5. V. 1646.

Paratur bellum contra tureas, et de partibus cosacorum et Moscoviae.

ASV, N u n z. di Venezia , voi. 71, fol. 254-54v.

878 Angelus Cesi, Archiepiscopus Riminensis et Nuntius Venetiis (1645-1646). 
Venetiis remansit ad diem 20. IX. 1646.



(N . B. - Lettera dei Veneti, Pregadi, al Nunzio, senza data, copia.)
Mons. Eev.mo.

Supponiamo, che col benefizio de boni tempi sarà di già molto nel suo 
camino avanzato il Sig. Principe di Piombino et che unito alle galere di 
Malta con sollecitudine si conferirà a congiongersi alla nostra armata. Et 
come che questa espeditione dimostra il zelo e pietà della Santità Sua et 
fa concepire speranza di boni effetti, et che il Signor Dio sia per seconda
re la sua santa intentione, così speriamo, che in fine li suoi efficaci, paterni 
offitii faranno effetto con gl’altri Principi della causa di quali pure si trat
ta et che anco conseguirà, che sia contribuito a Polonia dalli Ministri del 
Cattolico per stabilire la diversione divisata da quella parte, che sarebbe 
di notabilissimo benefizio, e tanto maggiore, quanto s’intende, che’l Mo- 
scovito giustamente commosso per la incursione de Tartari improvisa, 
ch’asportorono numero considerabile de schiavi e di persone di qualità, 
ancora era resoluto di resarcirsi e procurava d’indurre Polacchi a moversi. 
Et qualche avviso perviene, se bene non totalmente sicuro ancora, che 
habbiano li Cosacchi di Moscovia fatto qualche requisto. Onde se riuscirà, 
che dalla parte di Polonia pure si faccia mossa, sarà tanto più da sperare 
che’l Signor Dio sia per aprire la via di resistere et reprimere sì potente 
(f. 254v) nemico della Christianità e noi come con ogni applicatione e sen
za resparmio di sangue e d’oro facciamo tutto il poter nostro, così ci dole 
di non havere forze, che supplire possano et ostare a tanta piena.

2751.
Venetiis, 5. V. 1646.

De procuratione mediorum ad conducendos cosacos in bellum contra Impe
rium turearum.

ASV, N u n s, di Venezia, voi. 72, fol. 230-30v.

Di Venetia, da Mons. Nuntio, a 5 Maggio 1646.
Deciferato a 9 detto.

Ho rappresentato in Collegio l ’istanza, con che Nostro Signore preme 
li signori Vice Eè di Napoli e di Sicilia per il mandar danari in Polonia 
per la mossa de Cosacchi, il crucio, che Sua Santità sentiva per le difficoltà 
che si fraponevano in ogni cosa bisognevole al soccorso della Christianità, 
che si era afflittala Santità Sua in sentir la barbarie usata da quel tiran
no contro i prigioni della Canea e che haveagodudo della risolutione presa 
di spinger parte dell’armata allo stretto et alle porte della sua Eegia e 
pregava Dio, che (f. 230v) prosperasse questo pensiero ad utile di tutta 
la Christianità.

Eispose Sua Serenità, che erano certi di tutto ciò, che io dicevo, e che 
Sua Santità faceva il possibile per aiutarli in queste necessità e che non 
gli havrebbe abbandonati. Da questo Doge non bisogna aspettar, come



da quell’altro, abbondanza di parole, perche non ha molta prontezza di 
facilità di parlare.

2752.
Venetiis, 5. V. 1646.

Rumores de incursione cosacorum in Mari Nigro.

ASV, A v v is i , voi, 19, fol. 99-99v.

Venetia, li 5 Maggio 1646.
(f. 99) ...
Altre di Costantinopoli dicono, che li Cosacchi in Mar Negro fossero 

in grandissimo numero usciti a danni del Torco con li abbruggiamenti 
soliti di quella natione, anzi venisse publicato in quella città, che haves- 
sero preso Trabisonda et abbruggiato un ridotto di 30 fusti di galere. L’a- 
viso alterava maggiormente per convenirsi scemare il corpo dell’armata 
Ottomana, mentre (f. 99v) faceva di mestieri trasmettersi colà almeno 
un stuolo di 30 galere per difender quella parte.

2753.
Genua, 6. V. 1646.

Angustiae turearum ob damna a cosacis illata et incendium Caonstantino- 
poleos.

ASV, A v v is i , voi. 19, fol. 101 (ed.).

Genova, li 5 Maggio 1646.
(f. 101) ...
Di Venetia scrivono ... E che in Andrinopoli sendosi acceso un gran 

fuoco, havea abbruggiato gran quantità di munitioni da guerra da diver
se provincie colà adunate, con notabilissimo danno anche della città. E 
che’l Turco afflitto non meno di quest’accidente, che da i Cosacchi, che 
cominciano a far gran danno nel Mar Negro, sarebbe forzato a rivolger 
il pensiero alla difesa di se medesimo.

2754.
Venetiis, 12. V. 1646.

De possibili parte cosacorum in bello anti-turoico.

ASV, N unz. di V enezia , voi. 71, fol. 263.



Venetia, X II Maggio 1646.
(f. 263) ...
Accresce questa speranza l’uscita che si crede sarà per seguire de Co

sacchi, come ne motiva il Sig. Giovanni Tiepoli di Varsavia, ristabilita 
che sia la Maestà del Re nella sua salute.

2755.
Genua, 12. V. 1646.

Eumores de incursione cosacorum in Mari Nigro.

ASV, A v v isi , voi. 19, fol. 105v (ed.).

Genova, li 12 Maggio 1646.
(f. 105v) Quanto a gli avvisi di Venetia, si ha esser gionto colà caicho 

di Corfu in 7 giorni, co ’il quale si era inteso, che Cosacchi usciti in grosso 
numero nel Mar JSTegro, oltre molti danni fatti, havevano sorpresala città 
di Trebisonda271 et in essa introdotto m/6 soldati di presidio con quantità 
di monitioni da bocca e da guerra e con speranza di poterla mantenere, 
non ostante che il Gran Signore havesse fatto calare buon numero di sol
datesche a quella volta e da Costantinopoli fossero state spedite 30 gale
re, che dovevano servire contra Christiani. ...

2756.
Veneiiis, 18. V. 1646.

Difficultates turearum in Mari Nigro oh incursiones cosacorum.

ASV, N u n z. di V enezia , voi. 71, fol. 285-85v.

Venetia, 18 Maggio 1646.
(f. 285) ...
S’è concepita qui gran speranza d’una buona diversione che siano 

per fare airarmi Turchesche i moti del Moscovita unito per quanto s’av
visa con i Cosacchi, a quali non si mancarà da questa parte d’ogni oppor
tuna assistenza di danaro; presentendosi, che si sia stabilito di dargli 
m/300 ducati l ’anno. Il che pare possa havere di già assicurato il Friuli, 
dove venivano destinate le scorrerie de Tartari.

Aumentano questi buoni concetti gl’avvisi capitati hiersera in pu
blico di Costantinopoli, venuti dentro lo spaccio del Sig. Ambasciatore 
Christianissimo, per non havere il Sig. Bailo Soranzo libertà di scrivere

tn In Asia Minore.



e spedire fregate. E dalle lettere inviate solo in Senato delli 19 del pas
sato s’è inteso clie si fnssero di già partite 20 galere per il Mar Negro 
per opporle alle scorrerie delli Eussij, credendosi, (f. 285v) die sarà il 
Turco astretto d’impiegarvi molto maggiori forze. ...

2757.

Transmittit litteram cum bonis novis.
Vienna, 26. V. 1646.

ASV, N u n z. di Germ ania, voi. 143, fol. 165.

Emin.mo e Eev.mo Sig. e Padrone Col.mo.
Doppo haver chiuso il piego di Vostra Eminenza, sono capitate le 

lettere di Polonia e con esse il piego di Mons. Nuntio,272 ch’invio a Mons. 
Nuntio di Venetia. Il detto di Polonia non mi scrive cos’alcuna di quello, 
che dirò e forsi, se ha fondamento, lo deve scrivere a Vostra Eminenza. 
Ma perche in mano mia per mezzo d’amici è capitata subito una lettera 
di Polonia, che contiene cose grandissime e di sommo rilievo, io per ogni 
buon fine ne mando la copia a Vostra Eminenza.

In questa sera di sabato e così all’improviso, non ho tempo di veri
ficare, se la cosa è vera et ha fondamento, ma solo sono acertato, che 
quello, che scrive è persona di garbo e stà vicino al Ee. Eiverisco di 
nuovo l’Eminenza Vostra humilissimamente.

Vienna, 26 Maggio 1646.
Di Vostia Eminenza Eev.ma humilissimo, divotissimo et obliga

tissimo servitore
Camillo, Arcivescovo di Capua.273

2758.

De bello Regni Poloniae contra tureas. 
ASV, N unz. di Germ ania , voi. 143, fol. 157.

Varsavia, 12. V. 1646.

Copia di lettera venuta di Polonia.
Essendo in arme tutta l’Europa e solo questo Eegno godeva pace 

et eccoci ancor noi in guerra, che aperto marte s’è intimata al Turco. 
Ma prima li gionga l ’aviso, se li pianterà ne confini e ne gli stati pro
prii un poderosissimo esercito di passa m/150 huomini. È stato questo

t7S Joannes de Torres (1645-1652).
*” Camillus de Melasi, Nuntius Vindobonensis (1644-1652).
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negotio fin’hora nelii tenebre d’ im silentio, ne si poteva, ò s« sapeva con- 
gietturare, perche si assoldava gente. Finalmente ia Maestà del Re no
stro signore ha detto, che si scriva e si manifesti, che si rompe la guerra 
a questo formidabil nemico e, quel che importa più, guerra offensiva, 
forse mai più tentata dalli Polacchi. Già si sono dati fuora l’universali, 
già s’incaminano l’artigli arie, già si adunano le militie e con tanta cele
rità, che in tutti modi vuol Sua Maestà, che per il primo d’Agosto si 
trovi tutto l’esercito sotto Caminich274 e di quindi dar nel paese nemico. 
Si stima sarà un armata di più somma della sopranominata, stante che 
si sono collegati con la Maestà Sua li Moscoviti, Cosacchi, il Moldavo, 
il Valaccho et il Transilvano; di modo che con quest’unione si può spe
rare grandissimi progressi e di far’imprese di eterna memoria, aggiontovi 
il valore del Generalissimo, che vuol essere Sua Maestà Serenissima et 
vuol’egli stesso andar’in persona.275

............. (t. 157v) ...
Di Varsavia, il dì 12 Maggio 1646.

2759.
Venetiis, 26. V. 1646.

Bellum contra lurcas et partes cosacornm.
ASV, N u n z. di Venezia , voi. 71, fol. 295, 296-96v.

Venetia, X X V I Maggio 1646.
(f. 295) ...
Il danno de Russi}276 andava crescendo et alcuni scrivono, che il Mo

scovita coll’aiuto de Cosacchi habbia ripresa la gran fortezza d’Hasach, 
posta alla foce del Tanai,277 che mette per le Paludi Meotide nel Mar 
Xegro; attendendosene però certezza maggiore.

............. (f. 296) ...
Giunse qua l’altra sera staffetta di Germania con soli dispacci (f. 296v) 

in publico del Sig. Giovanni Tiepoli, Ambasciatore in Polonia, solle
citando la rimessa de danari promessi a Cosacchi; e sino da sabbato 
passato furono rimessi per polize di mercanti tn/60 ducati e s’andavano 
cercando per maggior somma.

274 Kamenec Podilskyj in Podolia, provincia Uerainae occidentalis; arx et forta- 
litium.

275 Programma Regis Vladislai IV, in quo ipse primas habuit partes ad effectum 
deduci non potuit, ob oppositionem Nobilitatis polonae; delusio quam cosaci passi 
sunt aliquomodo etiam eorum insurrectionem anni 1648 causavit.

276 Fortasse hic agitur de moscovitis, nempe de cosacis donensibus, qui orant in 
dominio Moscoviae, et bisce annis arcem Asoviensem in sua babebant potestate.

277 Don vel Tanais.



2760.

Incursio cosacorum in Mari Nigro.

A S Y , Avvisi, voi. 19, fol. 115v (ed.).

Genua, 26. V. 1646.

Genova, li 26 Maggio 1646.
(f. 115v) ...
L’ultime di Venetia de 20 stante avisano ... Accennano, che Cosac

chi nel Mar Negro continuavano a travagliar da più parti il Turco.

De bello anti-turcico.

2761.
Varsavia, 2. VI. 1646.

A S Y , Nunz. di Polonia, voi. 54 , fol. 22 6 v -2 7 .

Varsavia, 2 Giugno 1646.
(f. 226v) ...
Con lettere di Costantinopoli de 30 Aprile se ha avviso ... (f. 227) 

Che da 20 galere s’erano inviate nel Mar Negro per’l timoie che s’haveva 
in quelle parti de Cosacchi. E perche il Gran Cam di Tartaria prevedendo 
il pericolo che gli minacciava il Moscovita, haveva spedito alla Porta 
di Costantinopoli per chiedere aiuto, era stato risoluto dal Turco di 
spedire un Aga alli Preneipi di Vallacchia e di Moldavia, acciò gli man
dassero aiuto e di gente e de viveri. Che il medesimo Tartaro haveva 
mandato di là dal Danubio le donne e genti inette all’armi, per rimore, 
che s’haveva del detto Moscovita. Ma ancor che le sudette particolarità 
siano state scritte da Costantinopoli al Generale di Campagna278 di que- 
st’armi, che si trova alli confini, nondimeno se n’aspetta maggior cer
tezza.

2762.
Varsavia, 16. VI. 1646.

Humores de expugnatione arcis Asoviensis a cosacis donensibus.

A S Y , N u n z. di Polonia, voi. 54, fol. 256v .

278 N icolaus P otock i, C astellanus Cracovieusis, dux cam pester exercitus polonici 
(1 6 3 6 -1 6 4 6 ) , dein m agnus dux usque ad annum  1651.



Vaisavia, 16 Giugno 1616.
(f. 256v) ... 13
In questa settimana si sono havute lettere di diverse parti da con

fini di questo Eegno et unitamente affermano la presa d’Asac fatta 
da Cosacela. Ma non essendone giunto avviso particolare a Sua Maestà 
se n’aspetta maggior certezza.

2763.
Genua, 16. VI. 1646.

Apparatus turcicus adversus cosacos in Mari Nigro.

A S V , Avvisi, voi. 19, fo l. 121 (ed.).

Genova, li 16 Giugno 1646.
(f. 121) ...
Da Messina scrivono, che fossero colà comparsi due vascelli Inglesi 

da Levante, i quali pochi giorni prima mancavano da Smirne e rife
rivano, che’l Turco havea con gran fretta spinte le sue galere nel Mar 
Negro, affine di resistere a danni che gli faceano i Cosacchi....

2764.
Vienna, 23. VI. 1646.

De incursione cosacorum in Mari Nigro.
A S V , Nuns, di Germania, voi. 143, fo l. 182v , 185.

Vienna, 23 Giugno 1646.
.............(f. I82v) ...
Che la mossa de Cosacchi nel Mar (f. 185) Nero si sperava bene, ma 

che però sin’hora non era seguita.

2765.
Venetiis, 23. VI. 1646.

Certioratur de reoeptione litterae Dominorum Venetorum.

A S V , Nuns, di Venezia, voi. 71, fo l. 343.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. Padrone mio Col.mo.
In questa hora, la quarta di notte, per Secretario di Pregadi m’hanno 

mandato a leggere la parte, che si degnerà vedere l ’Eminenza Vostra, 
aila quale in questa le invio per parte di novo humilissima riverenza 
per fine.



Venetia, X X III Giugno 1646.
Di Vostra Eminenza Rev.ma devotissimo et humilissimo servitore 

obligatissimo.
Angelo, Vescovo di Rimini.270 

(Emin.mo Sig. Cardinale Pamphilii, Padrone.)

2766.
(Venetiis, 23. VI. 1646) 

Littera quaedam de parando bello oontra turcas.

A S V , Nunz. di Venezia, voi. 71, fo l. 3 4 4 v -4 6 .

(N.B. - Lettera del Veneto, al Nunzio, senza data, copia.)
Rev.mo Monsignore.

Con Till time lettere di Costantinopoli ... (f. 344v) ... Quanto però 
sia necessario il dar vigore alle (f. 345) diversioni di Polonia, che possono 
apportar tanto benefìzio e procurare altri pronti e validi aiuti, come per 
sua prudenza ben lo comprende, così siamo certi, che con il solito suo 
zelo e virtù lo rappresenterà a Sua Beatitudine, dalla quale speriamo 
tutti gli affetti maggiori, degni della sua somma dignità et adeguati 
alla sua pia e santa intenzione.

De bello antiturcico parando.

2767.
Venetiis, 23. VI. 1646.

A S V , Nunz. di Venezia, voi. 71, fol. 3 5 0 v -5 1 .

Venetia, X X III Giugno 1646.
(f. 350v) ...
Le speranze, che s’havevano nell’armamento de Polacchi et altri 

dalle parti Settentrionali pare che si vadino assai raffreddando, dubi
tandosi d’haver spesi m/300 ducati infruttuosamente, (f. 351) non ve
nendo la buona intentione di Sua Maestà secondato da Palatini del Regno.

2768.

Gesta oosacorum in Mari Nigro.

A S V , Nunz. di Venezia, voi. 71, fol. 355.

Venetiis, 23. VI. 1646.

m  A n gelu s Cesi, N u n tiu s V en etiaru m  (1 6 4 6 -1 6 4 6 ).



Di Venetia, 23 Giugno 1646.
(f. 355) ...
L’ultime di Costantinopoli di 15 Maggio portano ... Che correda voce, 

che li Cosacchi nel Mar Negro con 250 saiche scorrevano a danno dell’Ot
tomano essendo sortiti anco li Moscoviti contro Tartari.

2769.
Venetiis, 30. VI. 1646.

De bello antìturcico a Degno Poloniae parando.
A S V , Nunz. di Venezia, voi. 71, fol. 36 4 -64 .

Venetia, X X X  Giugno 1646.
(f. 364) ...
Benché si tenga di Polonia avvisato da molti del proseguimento di 

(f. 364v) quell’armamento contro del Turco, nondimeno qui s’ode, che il 
detto Ambasciatore Tiepolo ne levi ogni speranza per la renitenza de’Pa- 
latini del Regno.

2770.
Genua, 7. VII. 1646.

Difficultates ex parte Magnatum Degni Poloniae in parando bello aniituroioo. 
A S V , Avvisi, voi. 19, fo l. 125v (ed).

Genova, li 7 Luglio 1646.
(f. 125v) ...
S’era anche saputo per lettere di Varsavia, che non havendo fm'all’hora 

voluto la Dieta di Polonia approvare la risolutione del Re di far guerra al 
Turco,280 in vigore della scritta lega, restasse in dubbio tuttavia Ja conchiu- 
sione di essa. Onde tutto l’apparato de Moscoviti, Valachi e Cosacchi, di 
cui già si scrisse, pare assai incerto. Però circa raguaglio di tant’importan- 
za s’aspettano confermationi di più sicuro fondamento.

2771.
Varsavia, 9. VII. 1646.

Documenta de forma iuramenti alumnorum Collegii Brunsbergensis. 
A P F , Sorift. rif. n. Congreg. Generali, voi. 64, fo l. 2 l -2 2 v .

2,# C om itia  R egn i P oloniae sese opposuerunt huio intento R egis V ladislai I V .



In Homine Domine, Amen.
Per hoc praesens publicum Instrumentum pateat cunctis evidenter 

et sit notum, quod Anno a Hativitate Domini Millesimo sexcentesimo qua
dragesimo sexto, indictione decima quarta, die vigesima prima mensis 
Hovembris, Pontificatus autem Sanctissimi in Christo Patris et Domini 
Hostri D. Innocentii, Divina providentia Papae X, Anno tertio, in mei Xo- 
tarii Publici, testiumque infrascrip torum praesentia, ad hoc specialiter 
vocatorum, et rogatorum personaliter constitutus Admodum En.dus Pa
ter. pro tunc Eector Collegii Pontificii Brunsbergen, exposuit, quomodo 
sibi literae ab Ill.mo ac Ed.mo Domino D. Joanne da Torres, Dei et 
Apostolicae Sedis gratia Archiepiscopo Adrianopolitano, nec non Sactis- 
simi in Christo Patris ac Domini Nostri D. Innocentii, Divina providentia 
Papae Xrni, ad VJadislaum IV, Poloniae et Sveciae Eegem cum facultate 
Legati de latere Hunch’ Apostolici, etc. etc. die vigesima sexta Junii cur
rentis anni reditae sint, quarum tenor de verbo ad verbum est sequens:

Admodum En.de Pater.
Sacra Congregatio de Propaganda Pide, ex ordinatione Sanctissimi ad 

me misit intentam formulam reformatam iuramenti praestandi ab Alumnis 
Venerabilis Collegii Urbani de Propaganda Fide in universo terrarum Orbe, 
cuius exemplar P. V. tradendum esse operae pretium duxi, ut menti et 
ordinationibus Sanctissimi Domini Hostri plene satisfiat, quam quidem uti 
et non alia debent omnino Alumni istius Collegii. P. V. quam primum mihi 
referre non graventur exeeutioni dedisse hoc Sacr. Congregat, mandatum 
et interim me unice tibi et ex animo commendo.

Varsaviae, 9 Iulii Anno 1646.
P. V. Admodum E. Studiosus

Joannes, Archiepiscopus Adrianopolitanus.
Quarum literarum post praesentationem exhibuit insimul formam re... 

omne impressam sequentis etc. etc.........
(f. 21v) Forma Iuramenti praestandi ab Alumnis Venerabilis Collegii 

Urbani de propaganda Fide in Universo terrarum Orbe.
Ego H. H. Filius HH. Dioecesis H. plenam habens instituti huius Collegii 

notitiam, legibus, et constitutionibus ipsius, quas iuxta Superiorum expli
cationem amplector, me sponte subiicio, easque pro posse observare pro
mitto. Insuper spondeo et iuro, quod dum in hoc Collegio permanebo, et 
postquam ab eo, quocunque modo, sive completis, sive incompletis studiis 
exiero, ante elapsum triennium nullam Eeligionem, Societatem, aut Con
gregationem Eegularem, sine speciali Sedis Apostolicae licentia, ingrediar, 
neque in earum ab'qua professionem emittam. Item spondeo et iuro, quod, 
volente sacra Congregatione de Propaganda Fide, statum Ecclesiasticum 
amplectar, et ad omnes Sacros, etiam Praesbyteratus Ordines, cum 
Superioribus visum fuerit, promovebor. Denique spondeo et iuro, quod 
iussu eiusdem Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, sine mora in 
Provinciam meam revertar, vel ad aliam Provinciam arbitrio eiusdem 
Sacrae Congregationi de Propaganda Fide proficiscar; ut ibi perpetuo, in



Divinis administrandis, laborem meum ac operam pro salute animarum 
impendam, quod etiam praestabo, si cum praedictae Sedis licentia, aut 
post triennium praedictum, sine dicta licentia, Religionem, Societatem, 
aut Congregationem Regularem ingressus fuero ex aliqua urgenti causa, 
et cum expressa Sacrae Congregationis praedictae licentia discedam. Sic 
me Deus adiuvet, et haec Sancta Dei Evangelia.

Post propositam itaque debitam Sacrae Congregationi de Propaganda 
Fide observantiam, humiliterque susceptum ac acceptatum mandatum, 
exposuit praeinsertus Admodum Rn.dus Pater, praedicti Collegii Pontificii 
Brunsbergen. p. t. Rector, quomodo praefatae Sacrae Congregationis de 
Propaganda Fide mandato satisfecerit, idque modo, forma, et ordine se
quenti. Nimirum coram se anno currenti, post supradicti mandati Sacrae 
Congregationis supradictae innotescant... Ill.miD.ni (f. 22) Nuncii vigesima 
sexta Iunii literas, sex diebus, ob nullius tunc habilitatem interiectis, die se
cunda Iulii Florianum Koniecki, Pomeranum, die decima sexta Septembris 
Paulum Suski, Pruthenum, die vero prima Novembris Joannem Fester, Mu- 
saelem Human, Pruthenos, memorati Collegii Alumnos, post exactum con
suetae probationis tempus secundam formam a Sac. Congregatione trans
missam iuramentum praestitisse. Quae quidem iuramenta continuo mihi 
infrascripto obtulit et praesentavit videnda, et legenda, quibus peractis 
omnes et singuli praenominati, a me infrascripto Notario publico interro
gati sunt et rogati, an praesentata iuramenta se praestitisse ac subscripsisse 
propria manu recognoscant, idque sponte ac libere fecerint1? ad quod sin
guli singulis iuramentis ordine sibi praesentatis, responderunt: dicta jura
menta a se, die et anno, ut praefertur, sponte ac libere praestita esse ac 
manu propria, quam pro sua quisque agnovit subscripta. ... Deinde prae
fatus Admodum Rn.dus Pater Collegii eiusdem protunc Rector super hisce 
sibi a me infrascripto unum vel plura fieri, et extradi publicum seu publica 
instrumentum et instrumenta rogavit. Acta sunt haec Anno Domini, in
dictione, die, mense, Pontificatu, quibus supra, Brunsbergae, in dicto Col
legio Urbano, consignatione 2da, Hypocausta versus meridiem, horis 
matutinis, in praesentia Eruditorum DD. Nicolai Smeisoroski et Henrici 
Mortam, testium ad praefata specialiter vocatorum et rogatorum.

Et quia ego Laurentis Ludovicus a Domuth M. U. Dottor Medicus et 
Secretarius iuratus 111. Capituli Varmien. nec non Sedis Apostolicae autho- 
ritate Notarius Publicus praefatis, literarum praesentationi ac formae 
iuramenti, prestitorumque iuramentorum oblationi, et recognitioni, omni- 
busque et singulis... una cum supraenunciatis testibus ... et continuo inter
fui, omniaque sic fieri vidi, et audivi, prout actu esse examinantibus ideo 
hoc p ...

Publicum iuramentum aliena quidem fide tamen ... manu scriptum 
confeci, signo atque meo nomine, et cognomine con ... signavi ... extradi- 
di in fidem ... atque requisitus.

(f. 22v) Notum testatumque facimus presentibus litteris nostris, Excel
lentem virum Laurentium Ludovicum a Domuth, Philosophiae et Med.



Doctorem etc. esse verum, legitimum ac indubitatum S. Apostolica Autb- 
oritate Notarium publicum, ac pro tali semper babitum, nuncque baberi, 
necnon eius scriptis et instrumentis publicis indubitatam fidem per banc 
Dioecesim, et alias ubique adbiberi. Quod quidem testimonium manu 
nostra subscriptum, sigillo quoque nostro muniri fecimus. Varmiae, in 
solito loco Residentiae nostrae, die 16 Decembris Anno Domini 1646.

Lucas Gornicki, Dee. et Officialis Varmien manu propria.

2772.
Venetiis, 4. V III. 1646.

De obsidione areis Asoviensis ex parte cosacorum donensium.

A S Y , Nuns, di Venezia, voi. 71, fol. 42 0v .

Venezia, 4 Agosto 1646.
(f. 420v) ...
Comparsero lunedì sera con fregata di Cattaro lettere di Costantinopoli 

in publico et al Sig. Ambasciatore Cbristianissimo, quale viene avvisato 
cbe essendo gionto colà l’avviso dell’assedio posto da Russij alla gran piaz
za d’Hasacb, il Gran Turco bavesse subito fatto arrestare i due Ambascia- 
tori del Moscovita, cbe furono inviati alla Porta per rappresentare gl’ag- 
gravii e danni ricevuti dal Tartaro e le cause, cbe movevano quel Gran 
Duca a farne il dovuto risentimento. ...

Eiusdem argumenti.

2773.
Venetiis, 4. V i l i .  1646.

A S Y , Avvisi, voi. 19, fc l. 137.

Di Venetia, 4 Agosto 1646.
.............(f. 137) ...
Di Constantinopoli bavessimo lettere lunedì e portano, cbe bavendo 

li Cosacchi Moscoviti attaccata la piazza d’Ansaeb nel Mar Negro, baves
se ciò mosso gran sussurro in q nella città, perilcbe il Gran Turco sde
gnato bavesse fatto imprigionare l’Ambasciatore del Gran Duca di Mo- 
scovia. ...

2774.
Venetiis, 17. V il i .  1646. 

Obsidium areis Asoviensis et defensio turearum.
A S Y , Nunz. di Venezia, voi. 71, fol. 440.



Venezia, XVII Agosto 1646.
Stabiliscono nella speranza di molto avvantaggio della nostra ar

mata l’ultime lettere che si hanno di Costantinopoli delli 12 del caduto, 
portando la confermatione dell’assedio d’Asach, che viene in modo ri
stretto da Moscoviti, che pensano di farne in breve l ’acquisto, e li Co
sacchi multipliassero sempre più le scorrerie nel Mar Xegro, di dove ha- 
vendo il Gran Turco richiamato altre 15 galere per spingere nel Medi- 
terraneo, l ’havesse poi fatte ritornare indietro e pensasse di levarne una 
squadra dalle vele destinate all’impresa di Candia, per soccorrere Asach 
e rafrenare le scorrerie de Cosacchi. ...

2775.

Eiusdem argumenti.

A S V , A v v is i , vo i. 19, fo l. 154.

Venetiis, 17. V i l i .  1646.

Di Venetia, 17 Agosto 1646.

Le lettere di Costantinopoli di 13 Luglio, arrivate lunedì, confermano 
la continuatione dell’assedio d’Ansach da Bussi e Moscoviti con tant’ar- 
dore, che si sperava in breve la caduta di quella piazza, il cui luoco per 
l ’importanza che seco porta haveva astretto il Gran Signore a richiamar 
in fretta parte delle saiche, che erano in Mar Bianco, per inviarle al 
soccorso di quella città. ...

2776.
Vienna, 18. V i l i .  1646.

V ero similiter agitur de cosaeis ucrain°nsibus.

A S V , A v v is i , voi. 19, fol. 158.

Di Vienna, li 18 Agosto 1646.
(f. 158) ...
D ’Hamburg avisano, che dalla Pollonia per lo scretto del Sunt m/3 

combattenti erano passati,281 assoldati da quella Eegina per servitio 
della Francia e che fra poche settimane dovevano passare de gl’altri 
sino al numero di m/12.

881 F ortasse  agitur de eosacis, qui erant etiam  sub ductu B oh d an  C h m eln yck yj.



De obsidione arcis Asoviensis.

2777.
Venetiis, 18. V i l i .  1616.

A S V , Nuns, di Venezia, voi. 71, fol. 4 4 6 v -4 7 .

Di Yenetia, 18 Agosto 1646.
(f. 446v) ...
Di Vienna 4 stante scrivono ... (f. 447) ... Et elle vi era gionto avviso 

di Polonia, che li Moscoviti continuassero l’assedio di Asach con speranza 
dell’acquisto, e che m/6 Cosacchi per li diserti del mare si fossero por
tati ad unirsi con detti Moscoviti. ...

L’ultime di Costantinopoli confermano, che li Cosacchi continuavano 
l’assedio di Asach, per dove il Gran Signore havesse comandato si man
dassero 20 galere e molte saiche con soldatesca. ...

2778.

Agitur vero similiter de cosacis.

A S V , Avvisi, voi. 19, fo l. 155v  (ed .).

Genua, 18. V il i .  1646.

Genova, li 18 Agosto 1646.
(f. 155v) ...
Erano sbarcati a Cales 3000 Polacchi, assoldati per servigio della 

Corona di Francia,282 i quali come parte de soldati veterani avvanzata 
nella guerra d’Inghilterra, sono stati mandati in rinforzo dell’armata 
del Sig. Duca d’Orleans.

2779.
Venetiis, 1. IX . 1646.

De quadam clade turearum et de praeparamentis Poloniae.

A S Y , Nuns, di Venezia, voi. 71 , fo l. 4 6 3 -6 3 v .

Venezia, primo Settembre 1646.
(f. 463) ...
Nutrisce però qualche buona speranza l’avviso, se sarà vero, che 

vien scritto di Cracovia, per dove fusse di Moldavia passato un Cosacco 488

488 Cfr. notam praecedentem.



spedito al Ee di Polonia, partito per Leopoli, et havesse lasciato in voce, 
che il Bassa di Silistria, quale dicesi venisse destinato a danni del Friuli 
con m/30 combattenti, essendosi con poderoso esercito portato al soc
corso di Asacli, tenuta strettamente assediata da Moscoviti, questi gl’ha- 
vessero tagliato un pome al passo d’un fiume e cogliendolo improvisa- 
mente in mezzo gli disfacessero tutta la gente, tagliandone parte a pezzi 
e parte facendone prigione con esso Bassa e con acquisto (f. 463v) di 
tutto il bagaglio e cannone. Perloclie si potrebbe sperare una gagliarda 
diversione da quella parte per le gelosie che apportarebbe alla città di 
Costantinopoli la caduta d’Asach, restando al Moscovita aperta una 
porta di tanta conseguenza nel Mar Maggiore.

Scrivono parimente, che il Ee di Polonia sia anche per passare più 
oltre di Leopoli et habbia unita a suoi consigli di movere l ’armi contro 
il Turco la maggior parte della nobiltà di Eussia, come erede di Litua- 
ania, e che coll’essempio di questi, pensi di tirare anche gl’altri Palatini 
nella Dieta generale, che si deve tenere nell’Ottobre prossimo.

2780.
Venetiis, 1. IX . 1646.

De quadam clade turearum ad Asov.
A S V , Nunz. di Venezia, vo i. 71 , fo l. 4 6 6 v -6 7 .

Di Venetia, primo 7bre 1646.
(f. 466v) ...
Con lettere di Vienna di 18 Agosto ... (f. 467) ... Et che tenevano 

di Polonia, che colà v ’era gionta nova, che li Cosacchi Moscoviti, che 
si trovavano all’assedio d’Asach, inteso, che li veniva contro il Bassa 
di Silistria con m/30 Turchi, si siano levati dall’assedio et andatoli contro 
habbino rotti con morte della maggior parte e dell’istesso Bassa, e poi 
siano tornati essi Cosacchi al sudetto assedio con speranza d’impatro- 
nirsene in breve di quella piazza.

2781.

Gesta cosacorum in Mari Nigro.
A S Y , Nunz. di Venezia, voi. 71, fo l. 472 .

Venetiis, 8. IX . 1646.

Venezia, V il i  Settembre 1646.
(f. 472) ...
Che la guerra Moscovita s’andasse avvanzando et i Cosacchi haves- 

sero abrugiate molte barche Turchesche nel Mar Negro, che andavano



con monitioni da bocca e da guerra al soccorso d’Asach, e facessero di 
gravi danni in quel mare; il che apporta speranza di buona diversione. ...

2782.
Varsavia, 30. IX . 1646.

De bello anti-turoivo a Regno Poloniae parando eiusque difficultates.

A.SV, Nunz. di Polonia, voi. 54 , fo l. 399 .

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
L’Ordine equestre di questo Eegno nelle Diete picciole s’è mostrato 

disunito nell’affare particolarmente di muover guerra al Turco, perche 
tutta la Podolia se ne dichiara desiderosa e similmente gran’parte della 
Biissia,283 e tutta la Masovia. Nella provincia della Polonia maggiore 
n’hanno fatte risol utioni contrariissime, et ordinato che si facciano quat
tro mila soldati e due mila cavalli, vedendosi armar’il Ee, e che s’ac
quartierassero ne beni del Vescovo di. Posnania e dell’Arcivescovo di 
Gnesna. Il Vescovo ha protestato e per essere huomo di stima e di se
guito nel Senato, si crede, che non si darà essecutione a detta risolutione 
dell’Ordine equestre di quella provincia, benché di esso si sia mostrato 
capo il Sig. Palatino di Posnania,284 che fu Ambasciatore in Francia col 
Vescovo di Varmia per stabilir matrimonio fra queste Maestà e pretende
va nel ritorno il carico di Maresciallo della Eegina, che fu dato ai Sig. 
Dinoff, Palatino di Pomerania.285

.............(f. 399v) ...
Varsavia, 30 Settembre 1646.
Di Vostra Eminenza Eev.ma humilissimo e obligatissimo servo

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Pamphilii)

2783.
Venetiis, 6. X . 1646.

De difficultatibus ex parte Nobilium Poloniae in praeparando bello anti-
turcico admotis.

A S V , Nunz. di Venezia, voi. 71, fol. 5 1 4 -14 v .

Venezia, 6 Ottobre 1646.
(f. 514) Il Padre Aurelio Boccalini, Servita, che si trova da molto

*>* R u ssia  seu U crain a  occidentalis, P alatin atu s R ussiae, seu R ussia  R ubra.
SM C hristophorus O palinski, P alatinus Posnaniensis (1 6 3 7 -1 6 5 5 ).
tu G erardus D en h ofl, P alatinus Pom eraniae (ab an. 1643).



tempo in quà in Venezia, è stato ultimamente dichiarato dalla Maestà 
di Polonia per suo Secretario Residente appresso questi Signori, haven- 
doli inviata la lettera di credenza da presentare in Collegio et una instrut- 
tione eirca la sua carica e modo clie dovrà tenere.

Gli commette appresso, che debba rappresentare alcune giustifì- 
cationi intorno alle relationi, che sono state inviate a Sua Maestà delle 
doglianze di questo Publico circa l’Ambasciatore Tiepoli, che vanno 
congiunte con gl’interessi e reputatione del Re, quale non metta in es- 
secutione le tante promesse per movere la guerra al Turco, et il Tiepoli 
habbia ecceduto le commissioni publiche e senza havere sicurezza d’ogni 
buon successo si sia impegnato nella somma di tanto danaro e fattone 
segnare con molto discapito la partita in questa zecca di doverne pagare 
a dieci per cento.

Che sapendo non potere il Re risolvere cos’alcuna senza il consenso 
della Dieta, habbia commosso e concitato tutti i Palatini con pericolo 
di ricevere qualche affronto se non fusse stato ben guardato da Sua 
Maestà. Estendendosi queste doglianze sino a venti capi, a quali manda 
aggiustatissimamente la risposta e specialmente (f. 514v) non havere 
Sua Maestà data intentione di cos’alcuna, che non habbia messa in es- 
secutione, rimostrando che quanto si prometteva dell’unione del Mo
scovita e suoi progressi, se ne sono di già visti gl’effetti nella presa 
d’Asach e preda di sei grossi vascelli Turcheschi, fatti da Cosacchi, sud
diti del Polono, unitamente co’Moscoviti, nel Mar Negro, con altri danni 
molto considerabili.

Ohe Sua Maestà non ha fatta risolutione alcuna, che dependa dal 
consenso della Dieta la cui auttoril à non è maggiore di quella del Re 
per valere tanto il nò di essa, quanto il sì di questi, come l ’ha mostrato 
nella dichiaratione d’un Generalissimo delParmi di propria auttorità. 
Ma essere ben vero, che se Sua Maestà non vede concorrere a così gran 
risolutione d’una guerra di tanta importanza contro del Turco con mag
giori aiuti di danaro et altre provisioni, conforme all’intentione datane, 
non vede di potere mettere in pratica i suoi regii disegni.

Le relationi però mandate in Polonia circa le doglianze del Publico 
non hanno altro fondamento maggiore, che l ’opinione di chi l’ha pit 
inventate che stabilite sul vero.

2784.
Possonia, 19. X . 1646.

Eiusdem argumenti.
A S V , Nuns, di Germania, v o i. 143, fo l. 2 7 7 v -7 8 .

Possonia, 19 Ottobre 1646.
(f. 277v) ...
Con lettere di Polonia si ha, che se bene li Palatinati vicini a Craccovia



davano nelle stravaganze e (f. 278) non volevano concorrere alla guerra, 
tuttavia all’incontro il Palatino di Russia et altri principali l’approvavano, 
e però si giudicava, che quella potesse succedere anco che nella Dieta 
la medesima guerra non si conchiudesse.

2785.
Varsavia, 20. X . 1646.

Rumores de incursione tartarornm in provincias ucrainas Regni Poloniae. 
A S V , Nunz. di Polonia, voi. 54 , fol. 4 3 3 v -3 4 .

Varsavia, 20 Ottobre 1646.
(f. 433v) ...
In questa settimana si sono ricevute lettere dal Generalissimo Potozki 

dal campo alli confini de 29 di Settembre, le quali avvisano ... Che li Tar
tari havevano ordine d’entrare nel Regno di Polonia per venirvi a far 
schiavi per l ’armata del Turco. Ma a questi loro disegni s’opponeva l’eser
cito Polacco, che si trova in (f. 434) quelle parti. ...

2786.

De expugnatione areis A sordeasis.
Passoni a, 2. XT. 1646.

A S V , Nunz. di Germania, voi. 143, fo l. 29 0v .

Possonia, 2 9bre 1646.
(f. 290v) ...
Dalle lettere di Polonia, che si sono ricevute ultimamente si ha, che 

non fu vero, che li Moscoviti s’impadronissero già dell’importante piazza 
di Hasach, ma si bene, che tra quelli e li Tartari sia seguito sotto quella 
piazza un gran fatto d’armi, con la peggio de gl ’ultimi. ...

2787.
Varsavia, 10. X I. 1646.

Instructio Nuntii de procuranda Unione Universali in Ucraina.

A P F , Scritt. rif. n . Congreg. Generali, voi. 63, fol. 179.

Emin.mo e Rev.mo Signore, Padrone Col.mo, Signor Card. Capponi, nella
Sac. Congr. de Prop. Fide.

Cotesta Sacra Congregatione si degnò di darmi una istruttione parti
colare intorno aH’Unione universale de Ruteni scismatici; ne io ho potuto 
fin hora eseguire gl’ordini d’essa Sac. Congregatione, perchè come mi s’im-



pose in detta istrnttione, importa molto il procedere in questo negotio 
con segretezza. Hora però, che si trova qui con S. M., e col Signor Duca 
Ossolinski l’Arcivescovo di Gnesna, e Monsignor Terleski, procurerò in as
senza del Metropolita trattarne con questi, che presentemente sono qui, 
acciò m’aiutino e col conseglio, e coll’opere ispesse ad esseguire sì zelante, 
sì giusta, e sì necessaria impresa, e darò principio à trattarne con S. M. 
subito, che potrà ammettermi alla sua audienza; poiché hora è ritenuto 
da alcuni giorni qua in letto dalla podagra, che la travaglia, et avrò mira 
particolare, che s’incontrino, e siano anche intieramente esseguiti, secon
do l’istruttione sudetta, gl’ordini prescrittimi in essa dalla medesima Sacra 
Congregatione. E qui per fine all’E. V. fò humilissima riverenza.

Varsavia, X  Novembre 1646.
Di V. Eminenza e Rev.ma humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.

2788.
Varsavia, 17. X I. 1646.

Apparatus cosacicus contra tureas paratus.

A S V , N u n z. di P olonia , voi. 54 , fo l. 506 .

Varsavia, 17 Novembre 1646.
(f. 506) ...
Delli Cosacchi si scrive, che già havessero da 80 barchette di corame, 

con le quali sogliono scorrere per’i Mar Negro e spesse volte ancora senza 
ritegno giungono sin’a Costantinopoli. E per l’uso che hanno di depredare 
e di dar incendii all’altrui case, sono formidabili all’istessa potenza del 
Turco.

2789.
Varsavia, 1. XII .  1646.

De restitutione cuiusdam ecclesiae in favorem non Unitorum.

ASV, N u n z. di P olon ia , voi. 54, fol. 540.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Sua Maestà m’ha parlato per conto della restitutione di qualche Chiesa 

alla natione Rutena, che da Cattolici le sono state levate. Io gl’bo risposto 
non esservi essempio, ne doversi in nissuna maniera restituire. Ma che si 
potrebbe trovar qualche modo di far’quietare questa natione a non far’più 
strepito, tanto più che hora è qui Mons. Arcivescovo di Leopoli et il Sig. 
Conte Ostrorog, Coppiero del Regno e Cavaliere di grandissima stima, e 
singolarmente in quelle parti. Onde saremo un giorno insieme, per vedere



di trovar’strada, che lascino d’infestar pin Sua Maestà per conseguir’que- 
sto lor’fine. E di quanto seguirà, ne darò la dovuta contezza a Vostra Emi
nenza, alla quale fo humilissima riverenza.

Varsavia, primo Decembre 1646.
Di Vostra Eminenza Eev.ma humOissimo e obligatissimo servo

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Pamphilii.)

2790.
Varsavia, 8. XII .  1646. 

Synodus "Regni Poloniae et negotia Unitorum.
ASV, N u n z. di P olon ia , voi. 54, fol. 574.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Domenica della passata settimana s’unirono in questa Chiesa di S. Gio

vanni l ’Arcivescovo di Gnesna e tutti gli altri Vescovi per tenere fra di 
loro una congregatione, dove si dovea trattare: della publicatione del 
Sinodo, già approvato da cotesta Santa Sede; del donativo, che pareva 
desiderasse Sua Maestà da gl’ecclesiastici; di pagarsi il debito al defonto 
Sig. Bartolomeo Mgrino. E d’alcune cause tra li medesimi Vescovi latini 
e li Ruteni uniti.

E nelle cause de Ruteni non fu risoluta cosa alcuna.
............. (f. 575) ...
Varsavia, 8 Decembre 1646.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo e obligatissimo servo

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Pamphilii.)

2791.
Varsavia, 8. X II .  1646.

Legati cosacorum apud Regem Poloniae.
ASV, N u n z. di P olon ia , voi. 54, fol. 558v.

Varsavia, 8 Decembre 1646.
(f. 558v) ...
Sono giunti qua vinti ISTuntii de Cosacchi e lunedì della cadente setti

mana hebbero udienza privatamente da Sua Maestà,286 e poi gli fu data 
anche in pieno Senato.

“ « Agitur de pertractationibus ad parandum bellum contra tureas; cfr. quae habet 
M. H b u s e v s k y j , Istorija  U krajin y B u s y , voi. 8, pag. 142 Bq.

14 —  Litterae N un t. Apost. - voi. VI



2792.
Varsavia, 15. XII .  1646.

De restitutione ecclesiarum in favorem non Unitorum.

ASV, N u n s, di P olon ia , voi. 54, fol. 592.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Con un’altra mia del primo di Decembre significai a Vostra Eminenza, 

che per trovare qualche temperamento, acciò li Ruteni si quietassero nell’i- 
stanze che fanno di continuo per la restitutione di qualche Chiesa, mi sarei 
veduto con Mons. Arcivescovo di Leopoli e col Sig. Conte Ostrorogh, Cop- 
piero del Regno; ma l ’uno e l’altro di questi appena finita la Dieta se ne 
sono tornati alle loro case, e durante questa è impossibile che si possa 
haver’un costrutto al modo di voler’ negotiare con questi Senatori. Onde 
procurerò di destreggiare per quanto potrò con Sua Maestà, che ne fa 
istanza ad intuito di quelle e delle querele non interrotte de medesimi Ru
teni. E per quanto potrà la manifesta mia debolezza, mi sforzerò di render
la appagata, che non si può venire a questa sodisfattione di detti Ruteni, 
senza offesa della Chiesa Romana. M’è paruto doverne dar’questo cenno 
a Vostra Eminenza, perche sappia tutto questo, e che in quest’affare non 
ò accaduto sin’hora più di quello che le rappresentai humilmente con le 
passate. E per fine all’Eminenza Vostra fo profondissima riverenza.

Varsavia, 15 Decembre 1646.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo e obligatissimo servo

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Pamphilii.)

2793.
Varsavia, 22. XII .  1646.

De provisione Metropoliae Kioviensis non Unitorum in casu oditus Petri 
Modyla.

ASV, N u n s, di P olon ia , voi. 54, fol. 617.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Havendo io penetrato, che il Metropolita di Chiovia Ruteno Scismatico 

fosse in termine di passar da questa all’altra vita,287 io esortai e pregai Sua 
Maestà in quest’ultima udienza a non voler nominare a questa dignità se 
non con molta consideratione e doppo qualche tempo, perche sarebbe stato 
facile di procurare il vantaggio deH’Unione di molti Vescovi Ruteni con

M7 Obiit revera primis diebus Januarii 1647. Agitur de Petro Mohyla (1633-1647).



la speranza di quel grado, di cui si mostrano ansiosi. Il Ee m’ha dato beni
gnissima intentione, che l’havrebbe tenuta sospesa a questo fine sin’tanto 
che io le suggerisca il contrario. Il medesimo uffitio bo passato anche con 
Sua Maestà il Gran Cancelliere del Eegno e n’ho riportata l’istessa risposta. 
Ho stimato per bene di darne a Vostra Eminenza ancora questa breve 
si ma riverente contezza. E le fo humilissima riverenza.

Varsavia, 22 Decembre 1646.
Di Vostra Eminenza Eev.ma humilissimo e obligatissimo servo

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Pampbilii.)

2794.
Varsavia, 22. XII .  1646.

De visitatione Ecclesiarum unitarum ex parte Episcopi Samogitiensis,
ASV, Nuns, di Polonia, voi. 54, fol. 622-22v-

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Nel tempo del passato Pontificato d’Urbano 8° fu data una commissio

ne a Mons. Giorgio Tyszkievvicz, Vescovo di Samogitia,288 perche visitasse 
le Chiese de Vescovi Euteni Uniti. Ma perche si trattava aU’hora l ’Unione 
universale, parve bene a Sua Maestà d’interporsi, che non s’effettuasse 
la visita, acciò che non si perdessero d’animo gl’altri, che erano vicini a 
questa Santa Unione, mentre havessero veduto li Scismatici visitar’ quelli 
che già l ’havessero fatta da Vescovi latini. Mancando però hora questi 
rispetti e queste considerationi fatte con maturità dai Ee per l’addietro 
intorno a sì necessaria visita, manca ancora al Vescovo per la morte d’Ur
bano di poter’visitare. Onde il Ee medesimo volentieri sentirebbe presen
temente, che Nostro Signore di nuovo concedesse questa facoltà al sudetto 
Mons. di Samogitia et è desiderata da tutti i Vescovi latini ancora, che han
no con loro molti interessi, e che me n’hanno ricercato. Ne vi può essere 
certamente nel Eegno persona di minori eccettioni per li medesimi Euteni 
di questa del Vescovo di (f. 622v) Samogitia, li cui antenati hanno havuto 
origine da quel rito, certificando divotissimamente l’Eminenza Vostra, 
che fra tutte le persone ecclesiastiche è forsi cospicua e singolare la dottri
na, il zelo e la bontà di questo Prelato. Et a Vostra Eminenza per fine fo 
humilissima riverenza.

Varsavia, 22 Decembre 1646.
Di Vostra Eminenza Eev.ma humilissimo e obligatissimo servo

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Pamphilii.)

,M Georgius Tyskevyò, Episcopus Methonensis et Coadiutor Vilneusis (ab. an. 
1627), dein Samogitiensis (1633-1649), demum Vilnensis (1649-1656). Cfr. E ie r a r . 
oathólioa, voi. IV, pag. passim sub Methonen., Samogitien., Vilnen.



2795.
Varsavia, 22. XII .  1646.

De adunanda Synodo Episcoporum unitorum et de Capitulo Basilianorum.

ASV, N u n z. di P olon ia , voi. 54, fol. 623.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
E ’ gran tempo che non s’è tenuta Sinodo tra i Vescovi Ruteni Uniti,289 

ne meno alcuna convocatione generale de monaci di S. Basilio,290 de quali 
è Superiore e generale Mons. Antonio Sielavva, Metropolita di Russia. 
E perciò sono nati molti abusi e nell’Ordine, e governo de Vescovati, e 
nell’altro de sudetti religiosi. Per riparare a disordini, che ogni più germo
gliano, e per estinguere ancora gl’inconvenienti seguiti e tolerati, stimerei 
ottimo il rimedio, che Nostro Signore ordinasse precisamente a detto Me
tropolita di Russia, che intimi quanto prima non solamente una congre
gatione generale de monaci di S. Basilio, ma una Sinodo ancora, quale 
de Vescovi Ruteni Uniti desiderata in gran modo da medesimi, e molti 
d’essi me n’hanno fatta istanza, come hanno fatto anche con Sua Maestà, 
la quale ha destinato perciò Mons. Vescovo di Samogitia, come Senatore, 
che preseda in detta Sinodo, quando si celebrarà, acciò non si faccia alcun 
decreto in pregiuditio della Republica. Et a Vostra Eminenza fo humilis- 
sima riverenza.

Varsavia, 22 Decembre 1646.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo e obligatissimo servo

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Pamphilii.)

2796.

De olitu ducis cuiusdam cosacorum.
Varsavia, 26. I. 1647.

ASV, N u n z. di P olon ia , voi. 55, fol. 47v.

Varsavia, 26 Gennaro 1647.
(f. 47v) ...
S’è havuto avviso in questa settimana della morte del Generale de * * **•

*M Ultima Synodus Provincialis habita fuit anno 1626, s. d. Kobrynensis, proxima
tamen tantummodo 1720, s. d. Zamostiana.

**• Capitula Generalia Basilianorum habita fuerunt unoquoque quadriennio, se
cundum constitutiones Ordinis; ultimum Capitulum habitum fuit anno 1642, sed eius 
momentum in historia Ordinis Basiliani est fere nullum, sicut etiam illud Vilnense 
an. 1646; nescimus neque quo tempore celebratum fuit. Cfr. M. M. W ojnar, D e Capitulis  
B a silia n oru m , Romae 1954, pag. 10.



Cosacchi,291 alla qual carica Sua Maestà ha dichiarato subito chi gli debba 
succedere, ch’è il fratello del defouto, soldato molto valoroso e prattico 
in quelle parti, della famiglia e casa Sciomberg, e di già gli si sono man
dati i ricapiti e speditioni necessarie.

2797.

Incursio tartarorum in R ognuni Poloniae, 
A S V , N u n z. di V enezia , voi. 73 , fo l. 115.

Venetiis, 9. II . 1647.

Di Venezia, 9 Febbraio 1647.
.............(f. 115) ...
Di Polonia s’intende, che i Tartari in numero di m/100 habbino in

vaso quei confini verso Podolia.

2798.
Varsavia, 16. II . 1647.

Instantiae Nuntii ne provideatur Sedes Metropolitana Eioviensis non 
unita vacans ol) oliturn Petri MoTiyla.

APF, Scritt. rif. n. Congreg. Generali, voi. 64, fol. 7rv.

Emin.mo e Eev.mo Signore, Padrone Col.mo,
Signor Cardinal Pamphilij.

Significai à V. Eminenza riverentemente con una mia de 22 Decem
bre la pericolosa infermità del Metropolita di Chiovia, Ruteno sci
smatico, e l ’ufficio, che io havea passato col Re à non voler nominare 
à quella dignità così subito, per veder di tirare coll’aspettatione d’essa 
molti di quei Vescovi alla santa unione Cattolica Romana. E S.M. me 
lo promise con molta pietà, e zelo verso la nostra Religione. Hora ha- 
vendomi Monsignor il Vescovo di Cracovia con sue lettere espresse fatto 
penetrare l’avviso della morte già seguita di quel scismatico,292 ho di
mandata subito l ’udienza à S.M., per rinovare le preghiere, e l ’essorta- 
tioni à sospendere per qualche tempo la sua presentanone à quel Grado, 
per procurar con la dimora ogni vantagio possibile alla Chiesa Cattolica; 
e perche non ha potuto concedermela fìn’hora, ma datamene intentione * 393

a>1 Agitur de generali polono, qui dabatur cosacis post cladem an. 1638. Agitu. 
de s. d. cosacis «conscriptis». Ut videtur, generalis hic erat Szemberg.

393 Petrus Mohyla (1633-1647). Ei successit Sylvester Kossiv (1647-1657).



per dimani, non ho però tralasciato di passar il medesimo ufficio col 
Signor Gran Cancelliere del Eegno, perche siano uniti à procurar questo 
bene, et à compiacersi (f. 7v) di significarmi le risolutami, che potesse 
prendere il Ee intorno à tal affare, per governarmi opportunamente, 
e secondo che richiederà il bisogno. E per fine all’E.V. fò humilissima 
riverenza.

Varsavia, 16 Febraro 1647.
Di V. Eminenza Eev.ma humil. e obblig.mo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.

2799.
Varsavia, 16. II . 1647.

De oditu Metropolitae Kioviensis et de incursione tartarorum.
ASV, N u n s, di P olon ia , voi. 55, fol. 93v-94.

Varsavia, 16 Febraro 1647.
(f. 93v) ...
S’è havuto avviso della morte del Metropolita di Kiovia, Scismatico, 

infensissimo nemico della nostra Eeligione Cattolica, poiché oltre all’ha- 
ver’ aperte molte scuole in quelle parti, dove s’insegnassero i dogmi 
Calvinisti et Arriani, haveva mandati a proprie spese maestri con tali 
pestilenti eruditioni anche in Olanda et in Inghilterra, per propagar’in 
ogni parte le sue false e perniciosissime dottrine.

Dall’essercito di questo Eegno non si tiene alcuna notitia di piò, 
se non l’apparecchio che faceva il Tartaro per uscir fuori alla preda di 
cui suol vivere, e che la strada, che havea già presa, dava certamente 
a credere, che non fosse per condursi se non a danni di questo stesso 
Eegno. (f. 94) Ma il Generalissimo Potozki con accortissima vigilanza 
s’era posto su’l Boristene per fargli ogni ostacolo e per batterlo.

2800.
Possonia, 20. II . 1647.

UIteriores pertractationes de dello anti-turcico et de parte cosacorum in dam- 
nificandis turcis.

ASV, N u n z. di Germ ania , voi. 145, fol. 30-31 v. ____
ASV, N u n z. di Germ ania , voi. 144, fol. 45-45v, 48 (copia).

Di Possonia, da Mons. Nuntio, ali’Imperatore, a 20 Febraro 1647. 
Deciferato a 14 Marzo.

Hoggi. sono stati da me unitamente insieme il Sig. Ambasciatore di 
Spagna et il Sig. Ambasciatore di Venezia et hanno proposto, che ve



dendosi gli avanzi, che fa il Turco nell’isola di Candia e la difficoltà di 
potergli resistere, e conoscendosi per prova, che la diversione sperata 
dal Ee di Polonia è negozio difficile da concludere e senza dubio alcuno 
lunghissimo da porre in essecuzione, il Sig. Ambasciatore di Venezia rap
presentava, che la via più spedita di aiutarsi era il muovere immedia
tamente li Cosacchi ad infestare il Turco per il Mar Nero, ma con in
vasione potente di 300 di loro legni, ò saiche in una volta. Che a quest' 
(f. 30v) effetto bisognavano m/100 tailari in circa, pronti et effettivi. 
Che la Eepublica non poteva supplire a tante spese, e però si raccoman
dava e chiedea aiuto. Il Sig. Ambasciatore di Spagna, considerato tutto 
questo, si risolveva di dar per parte del Ee Cattolico prontamente m/30 
tailari et ambedue pregavano me unitamente acciò facessi uffizio, che 
Nostro Signore concorresse in altra simirsomma, acciò con le forze di 
tutti tre si potess’effettuare opera così necessaria e tanto profittevole 
a tutti. Eappresentava il Sig. Ambasciatore di Venezia, che ciascuno de 
tre potentati havrebbe potuto mandar’un huomo a posta in quei paesi, 
acciò il (f. 31) danaro si distribuisse immediatamente in mano di que* 
capi de Cosacchi senza passar’ altramente per le mani de Ministri Po
lacchi e del Ee di Polonia e d’altri, che tavolta non succede molto bene, 
et il Sig. Ambasciatore di Spagna mostrava di haver’per le mani a quest’
effetto persone, ch’erano molto a proposito.

Ho risposto succintamente compatendo lo stato presente di Candia 
e toccando alquanto le strettezze, nelle quali si trova in questo tempo 
la Santa Sede, ma che nondimeno ne havrei dato conto a Nostro Signore, 
dal quale i Ministri de loro Prencipi, che sono in Eoma, quando ne be
vessero parlato havrebbono havuta (I. 31v) quella risposta, che fosse 
parsa più opportuna alla solita prudente propensione di Sua Beatitudine 
verso il maggior’bene di tutta la Christianità.

Penso, che il Sig. Ambasciatore Veneto vorrà spedir’staffetta almeno 
sino a Venezia per questo affare, e però io consegno in man’di lui presente 
piego, che giungerà facilmente prima del corriere ordinario di questa 
settimana. Et caetera.

2801.
Varsavia, 23. II . 1647.

De negotio provisionis Meiropoliae Kioviensis non unitae.
ASV, N u n z. di P olonia , voi. 55, fol. 103.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo 
Non hebbi da far’molto a rendere persuaso il zelo e la pietà di questo 

Ee a differire per qualche tempo la nomina alla Chiesa Metropolitana 
di Kiovia, per procurare col tempo ogni possibil’vantaggio coH’Unione 
di quei Scismatici all'ubidienza et unione della Santa Chiesa Cattolica 
Eomana. E m’ha promesso, che non darà fuori le sue lettere Eegie prima



della futura Dieta di Maggio. E fra tanto io non resterò di procurare 
ogni più piena informatione de sogetti più degni e più disposti ancora 
a questa Santa Unione. Ch’è quanto m’è accaduto in tal proposito doppo 
le passate di rappresentare all’Eminenza Vostra i miei soliti ossequii, 
con i quali humilissimamente la riverisco.

Varsavia, 23 Frebaro 1647.
Di Vostra Eminenza Eev.ma bumilissimo e obligatissimo servo

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Pampbilii.)

2802.
Varsavia, 2. III .  1647.

De defensione Regni db incursionibus tartarorum.
ASV, N u n z. di P olon ia , voi. 55, fol. 120-20v.

Varsavia, 2 Marzo 1647.
(f. 120) ...
Non si sono ricevute lettere da gran’tempo dall’essercito, ebe si trova 

alli confini del Regno, dal che si raccoglie, ebe il Generale d’esso stia 
attento ad osservare gl’andamenti de Tartari e ebe ancora non sia 
seguita alcuna fattione. S’è veduta una soi’lettera d ’un Colonnello de 
Cosacchi, ebe scrive a detto Generale, con la quale gli dà parte, ebe 
alli 12 di Gennaro uscissero fuori detti Tartari e ebe per tre giorni con
tinovi fossero restati fermi trincerati in campagna da una quantità de 
carri, forse per celebrare qualche loro solennità. Onde non essendosi fin’ 
bora intesa alcuna baruffa come pareva, che in tante settimane potesse 
esser’seguita fra essi Tartari e J’essercito di questo Regno, può facil
mente credersi, che babbiano preso qualche altro passo (f. 120v) per 
tornar’hora, come fecero l ’anno passato, nel dominio del Moscovita.

2803.
Varsavia, 16. II I.  1647. 

Adpramittit Nuntius protectionem Unitorum.
APF, Scritt. r if . n . Congreg. Generali, voi. 64, fol. 18.

Emin.mo e Rev.mo Signore, Padrone Col.mo, Signor Cardinal Cap
poni.

Ogni volta, che Monsignor il Vescovo di Cbelma Rutheno Unito, e 
gl’altri ancora ricorreranno à me, perchè io gli aiuti, lo farò con tanta 
prontezza, per conformarmi con i sentimenti, e con i pietosi ricordi 
di V.E., è apunto la dispostissima ubbidienza, che io le porto. Di tutto 
ciò assicuro humilissimamente V.E., e d’baver ricevute ancora un Som
mario d’aicune scritture con la sua de 22 Gennaro. E le fò profondissima 
riverenza.



Varsavia 16 Marzo 1647
Di V. Eminenza Eev.ma humilissimo et oblig.mo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.

2804.
Venetiis, 13. IV . 1617.

Incursio tartarorum ut motivum praeparandi 'bellum anti-turcicum.
A S V , Nunz. di Venezia, voi. 73 , fol. 2 6 2 -6 2 v .

Venezia, 13 Aprile 1647.
(f. 262) ...
Sono arrivate lettere in pnblico di Polonia dal Sig. Giovanni Tieppoli 

et avvisa, che quella Maestà riceva gran sodisfazzione dall’invasione 
che fanno i Tartari in quel Eegno, per vedere necessitata quella no
biltà a prendere le (f. 262v) armi contro del Turco e così incontrare il 
gusto di questa Serenissima Eepublica.

2805.
Varsavia, 4. V. 1647.

De nova provisione Metropoliae Kiovi&nsis non unitae in persona Sylvestri 
Kosiv.

A S V , Nunz. di Polonia, vo i. 5 5 , fo l. 193 .

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Ho reso le dovute gratie al Ee per parte di Nostro Signore, come 

Vostra Eminenza m’ha comandato con una sua lettera delli 30 di Marzo, 
perche si fosse compiacciuto di sentire humanissimamente le mie istan
ze fatteli pe’l successore nella Chiesa Metropolitana di Chiovia, acciò 
seguisse in persona benaffetta nelle cose della nostra Eeligione Catto
lica, e che si potesse sperare l’Unione di quei Scismatici. Li medesimi 
ufficii io ho rinovato più volte con alcuni Ministri e con Sua Maestà ostes
sa, la quale ultimamente mi confìrmò anche la medesima dispositione 
e mi disse da vancaggio, che già era stato nominato da quei Scismatici 
un monaco di S. Basilio, perche fosse confirmato da Sua Maestà, la 
quale s’era degnata di risolversi ad aspettare il ritorno del Castellano 
di Chiovia293 dall’Ambasciata al Moscovita, per haverne la debita in
formatione. Io intanto non tralascierò diligenza veruna per esser’in

8,3 Adamus Kysil (1646-1647), dein. Palatinus Braclaviensis (1647-1648), demum 
Kioviensis (1648-1653). Erat non unitus et legationibus saepe saepius fungebatur ad 
cosacos ann. 1648-1653. Unioni favebat universali quam et procurare contendebat-



formato, chi possa riuscire di maggior profitto alla nostra santa fede 
per indrizzar’a questo fine le mie preghiere et essortationi. Et all’Emi
nenza Vostra fo humilissima riverenza.

Varsavia, 4 Maggio 1647.
Di Vostra Eminenza Eev.ma humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adriano poli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.294)

2806.
Varsavia, 4. V. 1647.

Eiusdem argumenti: Metropoliae Kiovicnsis provisio.
A P F , Scritt. rif. n. Congreg. Generali, voi. 64 , fo l. 30rv .

Emin.mo e Eev.mo Signore, Padrone Colmo,
Sig. Card. Capponi, della Sac. Congreg. de Prop. Fide.

Le settimane passate havendo io intesa la morte del Metropolita 
di Chiovia scismatico, e fiero nemico de Eiti, e della nostra Santa Fede, 
io feci scrivere istanza al Ee per l’assuntione à quel grado di persona 
ben affetta alle cose della nostra Eeligione, e che fosse tale da potersi 
sperare una santa unione per augumento della gloria di D.M. Il Ee si 
degnò di condescendere ad aspettare sino alla presente Dieta, perche 
col beneficio del tempo, e con le speranze di molti, che aspirano à quell’ho- 
nore, si potesse cavare ogni progresso maggiore alla nostra santa fede. 
Io ho poi rinovato spesso i miei uffìcii con la M.S. in questo proposito, 
la quale tiene perciò tuttavia suspesa quella dignità; e se bene quei Sci
smatici già hanno nominato a detta Chiesa un Monaco di S. Basilio, 
anche questo scismatico, il Ee nondimeno tien pur dubia la conferma- 
tione sin al ritorno del Castellano di Chiovia dall’Ambasciata al Mo
scovita. In tale stato si trova hora quest’affare, il quale non dubito, 
che non sia per pigliare miglior piego sempre più; e per haver anche 
più felicissimi successi in servigio della Causa Cattolica.

(f. 30v) Per debito della mia infinita osservanza, mi son fatto lecito 
di darne questa breve contezza all’E.V., con certezza che io non tra
lascierò, ne hora ne mai, di fare tutte le mie parti, per procurare la con
servazione, et ogni possibile avanzamento della santa fede, e dell’honor 
di Dio benedetto, dal quale prego à V.E. ogni maggior prosperità. E 
divoiissimamente me l’inchino.

94 P ost discessum  C ardinalis C am illi P am ph ili (1 6 4 7 ) , de rebus hisce curabat 
Joan n es J acobu s Pancirolus, rom an u s,P atriarch a  tit .C on stan tin op olitan u s,n om . C ard, 
die 13. V I I .  16 43 . O biit in Curia R o m an a  die 3 . I X .  1651 . C fr. E  ir archia catholica, 
v o i. IV , pag. 25 .



Varsavia, 4 Maggio L647.
Di V. Em.za Rev.ma humilissimo et oblig.mo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoii.

2807.
Varsavia, 11. V. 1647.

De defensione Unionis et religionis in Comitiis Degni.
A S V , Nunz. di Polonia, voi. 55 , fo l. 2 2 6 -2 6 v .

Emin.mo o Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Nel principio di questa Dieta alcuni Eretici si sono lasciati intendere 

et hanno protestato, che se il Ee non darà in primo luogo il privilegio 
al nuovo et eletto Metropolita di Chiovia, essi non consentiranno che si 
determini alcun’altro decreto in queste Comitie. E Sig. Gran Cancelliere 
rispose in nome di Sua Maestà, che si sarebbono ponderate le loro i- 
stanze per risolvere poi quello che fosse stato più espediente. Io ho es- 
sagerato col Ee, con i Vescovi e con li Senatori Cattolici a non conde
scendere alle dimando degl’Eretici, a differire più che si può e spero, che 
Iddio benedetto mi farà vedere, se non si muta lo stato delle cose e pro
messe, qualche avanzamento notabile all’Unione Cattolica Romana, 
e che in gran’parte perirà lo scisma in queste bande.

Stimo esser’mio debito di dare a Vostra Eminenza riverentemente 
il presente ragguaglio intorno a quest’affare, perche (f. 226v) ella sia 
informata di ciò che va accadendo alla giornata in cose singolarmente 
spettanti alla nostra Santa Cattolica Religione. E le fo senza più divo- 
tissimo inchino.

Varsavia, X I Maggio 1647.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoii.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2808.
Varsavia, 11. V. 1647.

De provisione Metropliae Kìoviensis non unitae.
A P F , Soritt. rif. n. Gongreg. Generali, v c l. 64 , fo l. 31rv .

Emin.mo e Rev.mo Signore, Padrone Col.mo,
Sig. Card. Capponi, nella Sac. Congr. de Prop. Fide.

Con una mia lettera dell’ordinario passato, io mi trovo d’haver data 
parte à V.E. dello stato in che si trova il negotio del successore alla Chiesa 
Metropolitana di Chiovia. Ma perche mi capita hora una lettera dell’E.V. 
del 3 di Aprile nell’istesso affare, cò gl’avertimenti prudentissimi in 
benefìcio della nostra santa Religione Cattolica, io mi fò lecito di dirle, 
che non ho mancato fìn’hora d’essortare, e di pregar S.M. vivamente,



perche differisse, come ha fatto Iddio lodato à mie istanze, di dare il 
privilegio al successore, et ho rinovato il medesimo in questo tempo 
della Dieta col Ee, e con questi Vescovi, e Senatori Cattolici, ne tra
lascierò di far ogni efficace ufficio, per ubbidire a V.E., per sodisfar à 
me stesso et al mio debito. Quello, che m’accade di dille riverentemente 
in questo istesso proposito, che alcuni Eretici perversi hanno fatta i- 
stanza al Ee nel principio di questa Dieta per la Confirmatione del Me
tropolita suddetto, protestandosi, che questo dovrà essere il primo punto, 
che havrà di definirsi, altrimente intendono, che non si conchiuda, 
ma che si disciolga senz’altra risolutione, o decreto. S.M. ha risposto 
à (f. 31 v) questo per mezo del Signor Duca Ossolinski, Gran Cancel
liere del Eegno, che considerarà le loro istanze, per venire alle delibe
rationi, che saranno più convenienti, e più opportune. Spero contuttociò, 
che si differirà la confirmatione del Metropolita tanto, che partano da 
questo Congresso gl’Eretici, e confido ancora, che vi correrà tanto di 
tempo, che si potrà senza fallo riportare qualche frutto notabile in 
beneficio, e progressi della santa fede. Onde a me non resta hora se non 
di rassegnare divotissimamente all’E.V. la mia prontissima ubbidienza, 
tanto in questo, come in tutti gl.’ordini, che saranno mai per giungermi 
in qualsivoglia tempo dall’auttorità di V.E., e di cotesta Sacra Con
gregatione. E le fò humilissima, e profondissima riverenza.

Varsavia, X I Maggio 1647.
Di Vostra Emin.za Eev.ma humilissimo e oblig.mo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.

2809.
Varsavia, 18. V. 1647.

'Negotia religionis in Comitiis Regni Poloniae.
A S V , Nunz. di Polonia, v o i. 55 , fo l. 2 3 0 v .

Varsavia, 18 Maggio 1647.
(f. 230v) ...
Le cause di Eeligione, che si trattano nella presente Dieta sono molte. 

Onde ogni giorno più si fa conoscere la rara pietà e zelo di Sua Maesta e 
di questi Senatori Cattolici. All’incontro gl’Eretici non si perdono d ’animo 
nel difendere le cose loro e nelle petitioni assai lontane dal giusto e dal 
consenso degl’altri.

2810.
Varsavia, 1. VI. 1647.

De convocanda Synodo Episcoporum unitorum et de Episcopo Vladimiriensi. 
A S V , Nunz. di Polonia, v o i. 55 , fo l. 2 7 0 -7 0 v .



Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Significai a Vostra Eminenza con altre mie delli 22 Decembre dell'an

no già scorso, che da molto tempo in qua non havevano tenuto Sinodo 
li Vescovi Rutheni Uniti, ne fattasi Congregatione generale de monaci 
di S. Basilio. Coll’occasione della passata Dieta è stato qui il Metropolita 
d’essi con alcuni di quei Vescovi ancora, e doppo d’essermi interposto per 
la compositione d ’alcune differenze e disunioni, che erano fra di loro, per 
causa d ’interessi, ho essortato il Metropolita sudetto ad intimar’il Sinodo 
e la Congregatione di detti monaci,295 come ha promesso di voler’fare 
per li 8 di Settembre nella città di Vilna, metropoli di Lituania.

Il Vescovo di Vladimiria,296 Rutheno, anch’egli, mi si suppone, che 
habbia commesso molti homicidii, come più diffusamente ne dò parte 
coll’inchiuse a cotesta Sacra Congregatione de Propaganda Fide, perche 
stimando necessario di dar’qualche commissione, tanto in ordine al pren
dere informatione di questi delitti, (t. 270v) quanto al disporre opportu
namente di qualsivoglia altra cosa spettante al detto Sinodo de Vescovi, 
ò Congregatione de monaci possa farlo, come stimerà meglio per la gloria 
di Dio benedetto e per beneficio di questi popoli. E qui resto intanto fa
cendo all’Eminenza Vostra divotissima riverenza.

Varsavia, il primo di Giugno 1647.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2 8 1 1 .
Varsavia, 1. VI. 1647.

De Synodo unitorum et de Episcopo Vladimiriensi.
A P F , Scritt. rif. n. Gongreg. Generali, voi. 64 , fo l. 37rv .

Emin.mo e Rev.mo Signore, Padrone Col.mo,
Signor Card. Capponi, nella Sac. Congr. de Prop. Fide.

Il Metropolita Rutheno unito è stato qui nel tempo della passata Dieta 
con molti altri Vescovi di quella Catione, frà li quali ho procurato di com
ponere alcune differenze e dissentioni, ch’erano trà di loro, per cagìon 
d’interesse, e di pretentioni; et, Iddio lodato, ogni cosa è riuscita felicis
simamente.

Io havea inteso, che da molto tempo in quà non havevano tenuto alcun 
Sinodo; e perciò ho essortato, et ho imposto al sudetto Metropolita, che 
l ’intimi, con una Congregatione ancora generale de Monaci di S. Basilio,

2M Q u id am  n otant C ap itu lu m  G enerale B asilian oru m  h ab itu m  fuit V ilnae a n .1 6 4 6 , 
ut sa tis fie re t C on stitu tion ib u s Ordinis de C apitulis ordinariis unoquoque quadriennio  
oelebb ran dis. C fr. M . M . W o jn a r , De Capitulis Basilianorum, pag. 10.

EM Joseph u s M okosij B ak ov eck y j (1 6 3 2 -1 6 5 0 ) .



dè quali egli è Superiore. M’ha promesso di farlo e già s’è determinato il 
luogo e’1 tempo, che sarà per li otto di Settembre prossimo avvenire, nella 
Città di Vilna in Lituania, luogo meno incommodo per tutti.

Nella passata congiuntura, et altre volte ancora ho sentito da diversi 
parlar molto vivamente contro il Vescovo di Vladimiria, il quale, dicesi, 
che habbia commesso diversi homicidi, come l ’E. V. potrà restar servita 
di sentir molto più pienamente dall’inchiuso foglio.

(f. 37v) Per debito della mia devotissima, ne dò questo riverente, e 
breve ragguaglio a V. E. a finche conoscendovi alcun bisogno, di dar com
missione tanto in ordine à detti homicidii, quanto ancora à quello, che 
tocca al Synodo, et alla Congregatione generale sudetta, possa opportu
namente farlo col solito, e sommo suo zelo. Et io fra tanto humilissima- 
mente m’inchino a V. E.

Varsavia, primo Giugno 1647.
Di V. Em.za Eev.ma burnii.mo e oblig.mo servo

Giovanni, Arciv. d’Adrianopoli.

2812.
Venetiis, 8. VI. 1647.

Defensio turearum in Mari Nigro al) incus sionihus cosacorum.
A S Y , Avvisi, voi. 20 , fo l. 1 0 8 -0 8 v .

Venetia, 8 Giugno 1647.

Si seppero poi altri avisi di Oonstantinopoli ... Che facendosi sentire 
li Cosacchi nel Mar Negro, si erano spinte anco a quella volta 12 galere 
in agiuto della squadra (f. 108v) di Jusù Celebì. ...

2813.
Venetiis, 29. VI. 1647.

De unione cosacorum et moscovitarum eontra tartaros.
A S V , Avvisi, voi. 100 , fo l. 167v .

Di Venetia, li 29 detto.
Di Varsavia avvisano, che in quella Dieta si fosse aggiustata Tullio ne 

tra Cosacchi e Moscoviti contro Tartari, quando questi tentassero d’inva
dere li loro stati. ...

2814.
Varsavia, 6. VII. 1647.

De transmissione documentorum pro visitatione Ecclesiarum unitarum et 
de Synodo Ruthenorum.

A P F , Scritt. rif. n. Gongreg. Generali, voi. 64 , fo l. 47rv .



IlLmo e Rev.mo Signor mio Oss.mo,
Monsignor Ingoli, della Sac. Congr. de Prop. Fide.

Cotesta Sacra Congregatione con una sua lettera delli 26 di Aprile mi 
dice d’inviarmi un piego aperto, perche io lo vedessi prima, e poi procu
rassi di farlo rendere al Vescovo di Samogitia,297 sendo in ordine alla visita, 
e Sinodo dè Rutheni uniti. Il detto piego non m’è giunto, ma la lettera 
solamente, e forse, che per dimenticanza rimase costì; ho stimato per bene 
di significarlo a V. S. 111.ma, affinchè possa provedere, come pin opportu
namente le parerà, perche non resti d’esseguirsi ciò che m’impone la mede
sima Sacra Congregatione per servigio di questi novelli popoli Cattolici 
Uniti. E qui à V. S. RI.ma senza più bacio affettuosamente le mani.

Varsavia, 6 Luglio 1647.
Di V. S. RI.ma e Rev.ma, alla quale soggiungo che con altre mie del 

primo di Giugno significai à cotesta Sacra Congregatione il tempo prefis
so da tenersi il Sinodo, e Congregatione generale de Ruteni Uniti, e la 
supplicai ad inviarmi quei ordini, che sarebbono parsi necessarii; onde 
in risposta d’esse, anche in difetto dell’accennato piego, spero, che possa 
rimediarsi affatto ad ogn’altra mancanza.

Aff.mo patrial.mo servitore
Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.

2815.
Varsavia, 13. VII. 1647.

De novo Metropolita Kioviensi non unito deque eius animo unionis.
A S V , Nunz. di Polonia, voi. 5 5 , fo l. 3 4 0 -4 0 y

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Havendo io penetrato che Sua Maestà havesse dato fuori le sue lettere 

per la dignità Metropolitana Scismatica di Chiovia, io me ne dolsi in que- 
st’ultima udienza, perche tenendone sospesa la provisione, come da me 
gl’era stato più volte suggerito, si poteva sperar’meglio l’Unione di quei 
Scismatici. Il Re mi rispose, che hora tanto maggiormente la teneva per 
facile, poiché il soggetto è persona essemplare e di tal penitenza, che mi 
disse le precise parole: Se quest’uomo non diventerà Cattolico, havrà l’in
ferno in questo mondo e nell’altro.298 Ha smembrato però in tre persone 
le rendite, che haveva il defonto Metropolita, dal che nascerà, che non 
possa fondar e mantener le scuole, come faceva l’altro, et essendo amico 
del Castellano di Chiovia,299 dovevano ambedue esser qui in breve, et have-

297 G eorgius T y sk e v y c  (1 6 3 4 -1 6 4 9 ) , dein V iln en sis (1 6 4 9 -1 6 5 6 ) .
298 A g itu r  de S y lvestro  K o ssiv  (1 6 4 7 -1 6 5 7 ) , qui U n io n i fa v eb a t eam qu e p ro m o v e 

b a t; sed b ella  cosacico -p olon ica  eam  im possibilem  fecerunt. A n n o  1654 czaro Moai- 
cov iae  ob ration es ecclesiasticas iurare ren u it.

299 A  dam us K y sil, rutbenus, N obilis (1 6 4 6 -1 6 4 7 ) .
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va inditii assai efficaci della loro conversione, poiché questo Cavaliere, 
ancorché Scismatico, s’era dichiarato più volte col Sig. Gran Cancelliere 
del Regno ch’egli era Cattolico, ma (f. 340v) alcuni rispetti humani lo 
tenevano in quella Religione perversa. A Vostra Eminenza ne dò per de
bito del mio carico 1 a presente notitia e le fo per fine humilissima riverenza.

Varsavia, 13 Luglio 1647.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2816.
Varsavia, 13. VII.  1647.

D$ novo Metropoluta Kioviensi non unito.

APF, Scritt. r if . n. Congreg. Generali, voi. 64, fol. 49ry.

Emin.mo e Rev.mo Signore, Padrone Col.mo,
Signor Cardinal Capponi, nella Sac. Congr. de Prop. Eide.

Penetrai li giorni addietro, che il Re haveva dato fuori le sue lettere 
per la Chiesa Metropolitana di Chiovia, solo me ne dolsi con S. M., perche 
si impediva l ’unione, e l’altre buone conseguenze suggeritegli da me, e 
che ne potevano certamente venire dal tener sospesa quella dignità. Il 
Re mi rispose, che non haveva potuto far’altro, e sperava che questo 
nuovo Metropolita dovesse far egli l ’unione, poiché è uno specchio di peni
tenza, e di vita essemplare, et amicissimo ancora de Castellano di Chio
via,300 il quale ha più volte detto che sebene nel di fuori si professava 
scismatico, nell’interno però teneva la nostra Religione Cattolica, alla 
professione della quale non era mai venuto per mondani rispetti, mane 
dava ogni giorno più nuovi segni, e nuove speranze, e con la conversione 
di questo S. M. si persuade, che vi debba vemr ancor il Metropolita.301 
Piaccia a Dio, che così succeda, e dovendo ambedue questi venir qua, 
non tralascierò di fare le mie parti pel buon servizio di S. D. M. e propa
gazione della sua gloria, eu all’E. Y. fò profondissima riverenza.

Varsavia, 13 Luglio 1647.
Di Y. Eminenza Rev.ma humilissimo e oblig.mo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.

*°* * Adamus Ky. il (1646-1647).
*01 Sylvester Kossiv (1647-1657).



2817.
Varsavia, 20. VII. 1647.

De praesumpta morte Antonii Melava, Metropolitae Kioviensis et de inhiben
da electione Episcopi Vladimiriensis.

APF, Scritt. r if . n . Congreg. Generali, voi. 64, fol. 50rv.

Emin.mo e Rev.mo Signore, Padrone Col.mo, Signor Card. Panzirolo.
E ’ seguita la morte di Monsignor Antonio Slava, Metropolita Ruteno 

Unito,302 et essendomi stato suggerito, che à questa dignità potesse esser 
promosso il Vescovo di Vladimìria, come persona molto facultosa, ho sti
mato per bene, d’avertir in tempo questi Ministri, e l ’istesso farò con S. M. 
nella prima udienza, che questo Prelato è inquisito in molti capi, de quali 
io mi trovo d’haver mandato un foglio à cotesta Sac. Congregatione de 
Propaganda Fide, e dal defonto Metropolita è fuori una commissione in 
tre Vescovi, per far inquisitione sopra l ’esposte querele; onde, che prima 
d’impegnarsi in questo suggetto lasciassero giustificare quanto gli veniva 
imputato, per non presentare à quella dignità huomo si gravemente inqui
sito; ma da detti Ministri m’è stato detto, che il Re inf allenì emente è per 
presentar uno così religioso, et essemplare, che sarà necessario di coman
dargli, che l’accetti. Io non lascierò di fare i medesimi uffici con S.M. 
istessa subito che potrò, et intanto all’E.V. fò humilissima riverenza.

Varsavia, 20 Luglio 1647.
Di V. Eminenza Rev.ma humilissimo e oblig.mo servitore

Giovanni, Arcivescovo d ’Adrianopoli.

2818.
Varsavia, 20. VII. 1647.

De instantiis Nuntii ne Episcopus Vladimiriensis eligeretur in Metro- 
politam Kioviensem.

APF, Scritt. r if. n . Congreg. Generali, voi. 4, fol. 51rv.

Emin.mo e Rev.mo Signor, Padrone Col.mo,
Signor Card. Capponi, nella Sac. Congreg. de Prop. Fide. 

Monsignor Antonio Slava, Metropolita Ruteno Unito, essendo pas
sato all’altra vita, v ’è stato qualche inditio, che potesse succedergli il 
Vescovo di Vladimiria, il quale trovandosi inquisito, come V.E. havrà 
potuto vedere da un foglio che mi feci lecito di mandarle le settimane 
passate, ho stimato per bene divertirne hora qui alcuni di questi Mi-

302 Antonius Sielava (1640-1655).

15 — Litterae Nunt. Apost. - voi. VI



nistri, non havendo così subito potuto farlo con S.M. istessa, si come 
procurerò quanto prima d’ammonirnela, acciò lasci prima giustificare 
l’attioni, et imputationi, che gli sono state date, per presentar persona 
senza eccettione, e che ne sia reputata meritevole, tanto più, che bora 
è fuori una Commissione in tre Vescovi del defonto Metropolita, per 
venir in chiaro di dette querele date al Vescovo di Vladimiria. In tal 
discorso m’hanno supposto li suddetti Ministri che S.M. sia risoluta, 
di presentarvi un sogetto di rara bontà, e così religioso, che sarà forza 
di comandargli perche l’accetti. Ho stimato mio debito di darne hora 
questo breve avviso à V.E., alla quale per fine fò humilissima riverenza.

Varsavia, 20 Luglio 1647.
Di V. Eminenza Rev.ma humilissimo e obblig.mo servitore

Giovanni, Arcivescovo d ’Adrianopoli.

2819.
Varsavia, 20. VII.  1647.

De provisione Metropoliae Eioviensis unitae oì) praesumptam mortem 
Antonii Sielava.

ASV, N u n z. di P olon ia , voi. 55, fol. 363v.

Varsavia, 20 Luglio 1647.
(f. 363v) ...
È seguita la morte del Mons. Antonio Silava, Metropolita Ruteno 

Unito,303 e si crede, che questa dignità possa cadere in persona di rara 
bontà, havendone il Re data un ottima intentione, a cui spetta la pre- 
sentatione d’essa.

2820.
Varsavia, 3. V i l i .  1647.

De praesumpta morte Metropolitae Kioviensis uniti deque nominatione 
successoris.

ASV, N u n z. di P olon ia , voi. 55, fol. 387-87v.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Significai a Vostra Eminenza con una mia de 20 del passato, che 

fosse seguita la morte di Mons. Antonio Silava, Metropolita de Ruteni 
Uniti, e quanto io stimai di operare, perche cadesse questa dignità

303 Notitia falsa; revera Metropolita vixit, etiamsi valde annis fractus, usque ad 
annum 1655.



in persona meritevole. In qnest’ultima udienza di domenica passata 28 
di Luglio ne parlai con Sua Maestà, la quale mi confermò, clie fosse 
vero il grido, che se n’era sparso, e che haveva nominato a quella Chiesa 
un monaco di S. Basilio, D. Simeone,304 di vita innocentissima. Ma perche 
gli fu opposto, che non era nobile, stimò la Maestà Sua per bene di ri
muoversi e di presentarvi Mons. Oranszki, Vescovo di Pisco,305 di cui 
il Re mi disse gran’bene. Io ho desiderato d’haverne informatione da 
più d ’uno. Ma in fine hieri il Sig. Gran Cancelliere mi confermò quanto 
m’hayeva detto Sua Maestà in ordine al merito di questo Prelato. Ma 
mi soggiunse però, che il Metropolita vive ancora e v ’è speranza, che 
debba superar’quest’infermità. Io ho stimato mio debito di ragguagliare 
humilissimamente (f. 387v) Vostra Eminenza e la Sacra Congregatione 
ancora de Propaganda Fide, e le fo intanto profondissima riverenza.

Varsavia, 3 Agosto 1647.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrinopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

Eiusdem argumenti.

2 8 2 1 .
Varsavia, 3. V i l i .  1647.

APF, Scritt. r if. n. Congreg. Generali, voi. 64, fol. 59rv.

Emin.mo e Rev.mo Signor Padrone Col.mo,
Signor Card. Capponi, nella S. Congreg. de Prop. Fide.

In conformità di ciò, che mi feci lecito di significare à V.E. con una 
mia de 20 del passato intorno alla morte, et al successore del Metropolita 
de Ruteni Uniti, et ne parlai li giorni addietro à S.M., la quale se bene 
haveva pensiero di presentare à quella Chiesa un Monaco D. Simone, 
di rara bontà, e d’innocentissima vita, nondimeno gl’era stato opposto, 
che non fosse nobile, e perciò iJ Re s’era risoluto di nominar un’altro, 
che fu Monsignor Oranski, Vescovo di Pisko, huomo ancor esso, per 
quanto mi riferì S.M., di grandissimo credito, e di merito singolare. Io 
ho procurato di haverne informatione da più d’uno, per indrizzar i miei 
uffici agl’avanzamenti della nostra Santa Religione Cattolica, e hieri 
apunto il Signor Gran Cancelliere del Regno, confìrmandomi in questo 
proposito quanto m’haveva detto il Re, mi soggiunse da vantaggio, 
che il Metropolita Antonio Sitava, creduto morto, ancor viveva, et an
dava migliorando nella sua indispositione. A questo testimonio io mi

304 P. Symeon Jackevyc, Archimandrita Bytenensis, seu potius Superior quadri- 
ennalis. Vir insignis, et pius; sed dignitatem hanc, morte praeventus, non obtinuit.

305 Pachomius Oranskyj (1637-1653).



sono quietato, et lio aneor cessato di fare (f. 59v) altra diligenze; ho 
però stimato mio debito di farlo giungere riverentemente a V.E., alla 
quale fra tanto humilissimamente m’inchino.

Varsavia, 3 Agosto 1647.
Di V. Eminenza Eev.ma humilissimo e oblig.mo servitore

Giovanni, Arcivescovo di Adrianopoli.

2822.
Varsavia, 3. V i l i .  1647.

Vani rumores de morte Metropolitae Kioviensis uniti.
ASV, N u n z . di P olon ia , voi. 55, fol. 389-89v.

Varsavia 3 Agosto 1647

Se bene s’avvisò con le passate esser’seguita la morte di Mons. An
tonio Silava, Metropolita de Euteni Uniti, et ancor che da Sua Maestà 
fosse stato dichiarato per successore Mons. Oranszki, Vescovo di Pisko 
e conferiti ad altri Vescovi poveri alcuni beneficii (f. 389v) ch’egli teneva, 
si scuopre sempre più vana questa voce, e si dice hora, che sia notabil
mente migliorato della sua indispositione. Si come ancora si scrive, che 
vada rihavendosi ogni giorno il Vescovo di Vilna,306 ancor che li Canonici 
di quella Cathedrale gli havessero già fatto lo spoglio.

2823.
Varsavia, 10. V i l i .  1647.

De Synodo et Capitulo Unitorum.
ASV, N u n z. di P olonia , voi. 55, fol. 393.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Io non mi sono punto impegnato con i Vescovi e monaci Euteni 

nel celebrarsi il Sinodo e Congregatione generale, spero si bene, che 
habbia da riuscire con quiete e con sodisfattione di tutti, e massime 
se v ’interverrà il Vescovo di Samogitia,307 come molto tempo fa me ne 
diede Sua Maestà qualche intentione, acciò egli havesse a fermare le 
risolutioni loro senza alcun strepito e con brevità, ne si permettesse 
pregiuditio di niuna sorte all’Ordine latino tanto ecclesiastico, quanto 
secolare. E qui per fine all’Emineuza Vostra fo humilissima riverenza.

Varsavia, X  Agosto 1647.

3,8 Abrahamus Wojna (1631-1649).
307 Georgius Tyskevyc, Episcopus Samogitiensis (1634-1649), dein Vilnensis 

(1649-1656).



Di Vostra Eminenza Rev.ma huinilissimo e obligatissimo servitore
Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.

(Sig. Cannale Panzirolo.)

2824.
Varsavia, 10. V i l i .  1647.

De morte Metropolitae Kioviensis et Episcopi Vilnensis.

ASV, N u n s, di P olon ia , voi. 55, fol. 397.

Varsavia, X  Agosto 1647.
(f. 397) Il Metropolita de Ruteni Uniti et il Vescovo di Vilma latino 

ancorché sia scritto che già fossero morti, v ’è avviso, che vivino tut
tavia con certezza di miglioramento, come ancora è affatto risanato 
il Vescovo di Chelma,308 Confessore di Sua Maestà, ne gli resta altro, 
che un poco di debolezza.

2825.
Varsavia, 14. V i l i .  1647.

Adpromittit assistentiam Paisio Raciski, ex schismate converso.

APF, Scritt. r if. n . Gongreg. Generali, voi. 64, fol. 60.

E.mo e Rev.mo Signore, Padrone Col.mo,
Signor Cardinale Capponi, nella Sac. Congr.ne de Prop. Fide.

V. Eminenza con una lettera delli 12 Novembre, dell’anno già pas
sato, mi comanda, cbe io assista al Padre Paissio Raciczki Monaco 
di S. Basilio Ruteno, cbe dallo Scisma s’era convertito alla nostra Santa 
Fede Cattolica; per poter ricuperare la Chiesa, e Convento di S. Honofrio 
di Leopoli, ch’egli stima sia sua, come iuspatronato dè suoi parenti. 
La lettera non m’è capitata prima, che in questi giorni, e mi fu lasciata 
in Casa, anche senza notitia donda mi sia stata rimessa, e dove si trovi 
il Monaco, per offrirgli almeno per lettere gl’aiuti, che possono uscire 
dalla mia debolezza, per ubbidire, come son tenuto à V. E., alla quale 
per debito della mia divotione ne dò questo riverente avviso; ma più 
volentieri vorei poterle dar quello, che si fossero, in quest’affare, adem
piti pienamente i suoi ordini. Et a V. E. intanto humilissimamente 
m’inchino.

308 Staniuslaus Pstrokonski, Episcopus Chelmensitì latinus (1644-1657).



Varsavia, 14 Agosto 1647.
Di Vostra Eminenza Beverendissima Immitissimo e oblig.mo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.

2826.
Danzica, 3. IX . 1617.

De Goadiutoria Metropoliae Kioviensis unitae.
APF, Scritt. r if. n . Congreg. Generali, voi. 64, fol. 61rv.

Ill.mo e Bevano Signor mio Oss.rno, Monsignor Ingoli (Eoma).
La lettera di V. S. Ill.ina delti 27 di Luglio in proposito della Coa

diutoria del Metropolita de Butileni uniti, e che nel Sinodo si dovesse 
fare un’Archimandrita Generale, mi capita hoggi apunto qui in Danzica, 
di dove partirò di ritorno à Varsavia fra otto giorni. S. M. hora è in 
Grò dna in Lituania per le caccie, et il Signor Gran Cancelliere è ne Con
fini del Eegno, per occasione de limiti ad alcuni suoi beni. Subito, che 
torneranno alla Corte io passerò grufficii, in conformità che m’è stato 
suggerito dalla prudenza, e dal resto di V. S. III.ma. Dubito però che 
sia per essere molto difficile che sia per farsi istanze d’haver il Vescovo 
di Cheima per Coadiutore del Metropolita, poiché questo soggetto ha 
delle contradittioni da gl’altri Vescovi, e sono quasi che insuperabili, 
non di meno io farò le mie parti per conformarmi con i zelantissimi 
sensi di cotesta Sac. Congregatione. Intorno all’Archimandrita Gene
rale, non sò punto l’animo di S. M., onde non posso per hora darne 
alcuna precisa risposta à V.S. 111.ma, se non che con ogni pin viva is
tanza passerò gl’ufficii che saranno necessarii. Monsignor il Vescovo di 
Cheima nel passar alla sua Eesidenza, doppo tre giorni solo d’infermità, 
se ne volò all’altra vita in Camenez. Io sò certamente d’haverne data 
parte à cotesta Segreteria di Stato di N. S. e penso d’haverlo fatto an
che con cotesta Sac. Congregazione. E per fine à V. S. Ill.ina baccio 
affettuosamente le mani.

Danzica, 3 Settembre 1647.
Di V. S. 111.ma e Eev.ma aff.mo servitore vero

Giovanni, Are. d’Adrianopoli.

2827.
Venetiis, 14. IX . 1647.

Gesta eosaoorum in Mari Nigro et defensio turearum.
ASV, A v v is i , voi. 20, fol. 130-30v.

Venetia, 14 7-bre 1647.

Le lettere di Constantinopoli, che sono di X  passato ... (f. 130v) ... 
Che doppo la partenza delle 15 galere dal Mar Negro, li Bussi e Cosac



chi facessero gran male in quelle parti per il che il Gran Turco havesse 
ordinato, che s’armassero quante galere e benché vecchi si trovavano 
nell’arsenale, ma che havessero gran scarsezza di marinari...

2828.
Varsavia, 10. X . 1647.

Certiorat de salute Metropolitae Kioviensis.

ASV, N u n z. di P olon ia , voi. 55, fol. 437.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Il Metropolita Euteno è ancor vivo. Onde io godo in estremo, perche 

spero di poter havere più largo campo di conformarmi con i pietosi 
sensi e dettami della Sacra Congregatione de Propaganda Fide, che di 
già ne tengo in questo affare, e per dar’anco qualche segno della mia 
pronta e divota ubbidienza a Vostra Eminenza, che me lo comanda 
con una sua delli 7 di Settembre, e qui resto facendole humilissima 
riverenza.

Varsavia, X  Ottobre 1647.
Di Vostra Eminenza Eev.ma humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzlrolo.)

2829.
Varsavia, 17. X . 1647.

De Coadiutoria Metropoliae Kioviensis.

APF, Scritt, r if . n . Gongreg. Generali, voi. 64, fol. 63.

Ill.mo e Eev.mo Signor mio Oss.mo,
Mons. Francesco Ingoli, Segr. della Sac. Congr. de Prop. Fide. 

Quando mi capiterà il Breve per Monsignor il Vescovo di Samo- 
gitia309 io non tralascierò di procurarne la Coadiutoria pel Metropolita; 
io ne parlerò con S. M. nel suo ritorno, e v ’insisterò vivamente; ma 
che possa cadere nella persona del Vescovo di Cheima ne dubito molto 
per le contradittioni, che v ’haverà; io però ne farò ogni più gagliardo 
ufficio, e così anche procurerò, se sarà possibile, che si facci un Gene
rale da per se per la Eeligione de Monaci Basiliani, e che nelli loro Mo
nasteri ricchi si vestano à ragione dell’entrate, e che si perfettioni an
cora lo. studio in Minsco; ch’è quanto per hora mi accade di dire a V. S.

309 Georgius Tyskevyc (1644-1649).



111.ma in risposta della sua cortesissima e piena di santo zelo, in data 
delli X  Agosto. E le bacio affettuosamente le mani.

Varsavia, 17 Ottobre 1647.
Di V. S. 111.ma e Eev.ma affezionatissimo

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.

2830.
Varsavia, 17. X . 1647.

De Petro Saraceno in servitiis Ecclesiae Unitae.

APF, Scritt. r if. n . Congreg. Generali, voi. 64, fol. 62.

Emin.mo e Eev.mo Signore, Padrone Col.mo,
Sig. Card. Capponi, nella S. Congreg.ne de Prop. Eide.

Io ubbidirò all’ordine di V. Eminenza, giuntomi con la sua lettera 
delli 30 di Luglio, intorno alla persona, et impiego del Signor Pietro 
Saraceni,310 perche resti nel servigio di Monsignor Vescovo di Chelma,
0 del Metropolita Unito di Eussia. E mi conformerò intieramente con
1 prudentissimi e zelantissimi dettati, e sensi dell’E. V., alla quale da
rò à suo tempo la dovuta contezza di quanto sarà seguito. E fra tanto 
le fò qui humilissima e profondissima riverenza.

Varsavia, 17 Ottobre 1647.
Di V. Eminenza Eeverendissima burnii.mo e oblig.mo servitore

Giovanni, Arcivescovo d ’Adrianopoli.

2831.
Varsavia, 23. X . 1647.

De Seminario Brunsbergensi et de provisione Metropoliae Kioviensis.

APF, Scritt. r if. n . Congreg. G enerali, voi. 64, fol. 65.

Emin.mo e Eev.mo Signore, Padrone Col.mo,
Signor Card. Capponi, nella Sac. Congr. de Prop. Eide.

Una lettera di V. E. delli 2 di Settembre mi porta un Decreto di 
cotesta Sacra Congregazione sopra li tre dubii, et articoli proposti del 
Eettore del Collegio di Brusberga, perche io gli l ’invii, affinchè intese 
le risposte della medesima Sacra Congregatione, seguisca ciò che gli 
viene ordinato. Io ubbidirò à V. E. nella prima, e più sicura occasione

310 Alumnus Collegii Graecorum de Urbe; venit cum Methodio Terleckyj an. 1645 
in Ucrainam, ut auxilio jit pro scholis Chelmtnsibus et in tractationibus de Unione 
universali. Plurimas scripsit epistulas, quas videre fas est in Collectione nostra, in 
voluminibus Scripta Ecclesiasticorum .



del ricapito, si come farò anche che gl’altri particolari dell’unione, e 
nomine alle due Chiese Metropolitane de Ruteni, unita e scismatica; 
poiché di niuno di loro seguì la morte,311 come sen’era sparso il grido, 
ne mancherò in questa parte di sodisfare al mio ministero, et al debito 
infinito di far ciò che m’ordina l’E. V., e cotesta Sacra Congregatione. 
E le fò per fine humilissima riverenza.

Varsavia, 23 Ottobre 1647.
Di V. Eminenza Rev.ma humilissimo e obblig.mo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.

2832.
Varsavia, 23. X . 1647.

De damnis illatis tureis al) exercitu cosacorum, moscovitarum et polonorum.

ASV, N u n z. di P olon ia , voi. 55, fol. 465v.

Varsavia, 23 Ottobre 1647.
............. (f. 465v) ...
Corre costantemente una voce in questa città, che il Laski, famoso 

bandito, unitosi con gran gente di questa stessa natione, con Cosacchi 
e Moscoviti, sia entrato nel dominio del Turco, e che v ’habbia fatto 
molti schiavi, presivi gran’quantità de bestiami con altri grossi bottini, 
e n’habbia dato fuoco a gran numero de villaggi. E che il simile vada 
facendo con le sue scorrerie in quello del Tartaro il Cogneczpolski, Al
tiero del Regno. Onde quando ciò sia pur’vero, può da questi ancor che 
deboli principii e piccole scintille dubitarsi di notabile rottura e di qual
che grave incendio, e massime quando vi sia alcuna connivenza de 
maggiori.

2833.
Varsavia, 6. X I. 1647.

De Coadiutoria Eioviensi in persona Simeonis Jackevyò.

ASV, N u n z. di P olon ia , voi. 55, fol. 475.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Essendo ancor’vivo Mons. Antonio S(i)lava, Metropolita Rutheno 

Unito, ho passato ufficio con Sua Maestà, perche gli dia per Coadiutore 
D. Simeone Jackiewicz, monaco di S. Basilio, celebre per bontà fra

311 Rumores erant sparsi de morte Metropolitae Kioviensis uniti Antonii Sielava 
(1640-1655). De quonam alio agitur, nescimus; nam Petrus Mohyla revera obiit primis 
diebus mensis Januarii 1647.



tutta la natione, per escludere ogn’altro sogetto poco degno di quella 
dignità e meno atto a sostenere la Santa Unione. Il Re m’ha assicurato 
elle la prima speditione che sègnarà, vuole onninamente, che sia la 
detta Coadiutoria. Ne io tralascierò d’insistere e di sollecitarla appresso 
alla Maestà Sua e con questi Ministri. Con che fine all’Eminenza Vo
stra fo humilissima riverenza.

Varsavia, 6 Novembre 1647.
Di Vostra Eminenza Rev.ma huinilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2834.
Varsavia, 6. X I. 1647.

De nominatione Coadiutoris pro Metropolia Kioviensi.

APF, Seritt. r ij. n. Congreg. G enerali, voi. 64, fol. 74.

Emin.mo e Rev.mo Signore, Padrone Col.mo,
Sig. Card. Capponi, nella Sac. Congr. de Prop. Fide.

Io persuasi al Re nell’ultima udienza di Domenica passata, ch’è 
stata la prima doppo il ritorno da Lituania della M. S. à far Coadiutore 
al Metropolita d’hoggi unito il P. D. Simone Jackiewicz, Monaco di 
S. Basilio,312 così celebre in queste parti per bontà et innocenza di vita, 
e per escludere tutti gl’altri, che v ’aspiravano cò modi illeciti, e che 
sarebbono poco essemplari, e zelanti dell’unione. S. M. condescese 
volontieri alle mie dimande, mi rigratiò de gl’avvertimenti che glie ne 
diedi, e mi disse, che il Metropolita Slava313 era forsi stato da Dio con
servato in vita, per far sì buona opera, quanto sarebbe stata la detta 
Coadiutoria, per liberarsi da tutti gl’impegni cò soggetti poco adeguati 
alla dignità, et al progresso, che sen’attende della nostra santa religione. 
E mi promise da vantaggio, che la prima speditione, che havesse la 
M. S. potuta signare, non havendo ancor per la podagra l’uso del brac
cio, e mano destra, sarebbe certamente stata questa per D. Simone. Io 
non lascerò di (74v) sollecitarne la speditione, e così farò anche à suo tem
po, acciò nel Sinodo si stabelisca lo studio, e che si vestano pro rata dell’en- 
trate i Monaci in quegli Monasteri, e se sarà possibile, che si tratti e che 
si stabiliscili un Capo, e Generale separatamente, ch’habbia solo ad haver 
cura di restituirvi, e di mantenervi la disciplina regolare, ch’è quanto per 
hora m’accade di rappresentare a V. E. alla quale fò humilissima ri
verenza.

31a Non fuit nominatus et mox obiit.
313 Antonius Sielava (1640-1655).



Varsavia, 6 Novembre 1647.
Di V. Eminenza Eev.ma burnii.mo oblig.mo servitore

Giovanni, Aicivescovo d’Adrianopoli.

2835.
Varsavia, 13. X I. 1647.

De quodam sacerdote Ordinis Praedicatorum et de Coadiutoria Kioviensi.
APF, S eritt. r if . n . Congreg. Generali, voi. 64, fol. 75rv.

Ill.mo e Eev.mo Signor mio Oss.mo, Monsignor Ingoli.
In conformità di ciò che V. S. 111.ma mi scrisse con una delli 21 di Set

tembre io procurai d’informarmi della persona, e qualità del P. F. Giacin
to Vbysh, dell’Ordine de Predicatori, e Priore del Convento di Varca, che 
desiderava d’esser fatto Prefetto d’una Missione da istituirsi da lui mede
simo. Io non solamente bo fatto diligenza per mezo altrui d’havere una 
piena informatione, ma bo voluto anche parlarne col sudetto Padre, il 
quale veramente dice, di non baver mai bavuto tali pensieri, ne sà cbe 
cosa sia Missione, ne meno ba talenti adeguati, ne conformi à simile isti
tuto et opera; onde si roccoglie, ed egli afferma asseveratamente, cbe 
qualcbed’uno per mero capriccio lo deve baver scritto senza sua notitia à 
cotesta Sacra Congregatione.

Dalle passate, cbe io scrissi alla medesima S. Congregatione, V. S. 
111.ma bavrà sentita la dispositione di S. M. intorno alla Coadiutoria per 
la Chiesa Metropolitana Eutena unita in persona di D. Simone. S. M. anco
ra è impedito affatto nel braccio destro, e sin’tanto, cbe non vi sarà il 
suddetto Coadiutore, non si potrà tratiare ne di Sinodo, ne di studio ne meno 
di far un Generale da per se per i monaci; poiché il Metropolita moderno 
da molti mesi in quà si ne stà immobile in letto, e se bene il Sinodo s’ era 
stabilito in Vilna nel mese di Settembre prossimo passato, e vi erano con
corsi molti, tu nondimeno necessario (f. 75v) di licentiarlo et ancor cbe 
di nuovo si sia intimato per la futura Epifania, in detto tempo oltre, cbe 
le chiese patirebbero molto, sapendosi, cbe il Metropolita non vi può essere, 
ne meno si muoveranno gl’altri Vescovi. Quello di Cheima ba grandemente 
contradittioni. Onde se bene non s’è potuto promovere questo soggetto, 
iJ P. D. Simone è suo amico, e m’è stato proposto dal Vescovo stesso. 
E qui à V. S. III.ma bado affettuosamente le maui.

Varsavia, li 23 Novembre 1647.
Di V. S. 111.ma e Eev.ma aff.mo servitore vero

Giovanni, Arcivescovo d ’Adrianopoli.

2836.
Varsavia, 9. I. 1648.

De adventu Metropolitae Kioviensis non uniti Varsaviam.
ASV, N u n z. di P olon ia , voi. 56, fol. 14.



Emin.mo e Bevano Sig. Padrone Colano.
Il Sig. Gran Cancelliero del Begno m’ha detto ...
IJ medesimo Sig. Gran Cancelliero mi dà anche speranza della venuta 

in persona qua del Metropolita di Bussia Scismatico,314 nella cui occasione 
io spero un’frutto notabile per la nostra Santa Beljgione Cattolica. Io 
partecipo pei hora questi avvisi a Vostra Eminenza per la certezza, che 
ho del suo contento, massime ove si tratta di conversione d’Heretiei e di 
Scismatici alla fede nostra. E qui per fine all’Eminenza Vostra fo profon
dissima riverenza.

Varsavia, li 9 Gennaro 1648.
Di Vostra Eminenza Bev.ma huinilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d ’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo).

2837.

De sacerdote rutheno Hilarione Kotkowski.
Varsavia, 9. I. 1648.

APF, Scritt. r if . n . Congreg. G enerali, voi. 65, fol. 21.

Emin.mo e Bev.mo Signore, Padron Colano,
Emano Cardinal Capponi, nella Sac. Congreg. de Prop. Eide.
Una lettera di V. Eminenza delli 2 di Settembre mi ha portato le spe- 

ditioni per D. Hilario Kotkowski, Bmeno unito. Io procurerò d e fo r 
marmi delle qualità di questo soggetto per ubidire intieramente a V. Emi
nenza et a cotesta Sacra Congregatione e lo farò appunto nella conformità 
istessa, ch’ella mi comanda, e come io son tenuto. E fra tanto all’Eminenza 
Vostra fò humilissiina riverenza.

Varsavia, 9 Gennaro 1648.
Di V. Eminenza humilissimo e oblig.mo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.

2838.
Varsavia, 16. I. 1648.

De quadam secta SaMatinorum in terra Peremysliensi.

ASV, N u n z. di P olon ia , voi. 56, fol. 18.

Emin.mo e Bev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Nell’udienza di domenica 12 del corrente resi a Sua Maestà il Breve 

di Nostro Signore, risponsivo alla lettera presentata a Sua Beatitudine

314 Sylvester Kossiv (1647-1657).



dal Sig. Residente Roncalli. Con tal’occasione mi disse il Re, che nella 
Diocesi di Chiovia, e crede anco che possa esservi qualche principio 
in quella di Premislia di certi Heretici, che la Maestà Sua chiama Sab- 
batini, perche festeggiano il sabbato, non mangiano carne di porco, 
non si battezzano, ne si circoncidono. Mi soggiunse, che intorno a sei 
anni solo si scuoprì questa nuova setta, ma che si fecero le diligenze 
per estinguerla, come pareva, che già fosse seguito. Ma che non si sa 
hora, come sotto qual direttione ripulluli di nuovo, e che si dica an
co esser’giunto il numero di tali Heretici a quattrocento persone. M’ha 
promesso di voler usare tutta la sua forza per estirparli affatto, et io 
lo stimolerò sempre con vivezza e con premura pari all’obligo, che 
ne tengo. Et a Vostra Eminenza profondamente m’inchino.

Varsavia, 16 Gennaro 1648.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2839.

Varsavia, 16. I. 1648.
De Coadiutoria Kiovìensi in persona Simeonis Jackevyó.

ASV, N u n z. di P olon ia , voi. 56, fol. 19.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Una lettera di Vostra Eminenza delli 14 di Decembre dichiarandomi 

la sua sodisfattione per haver io passato uffici col Re, acciò desse la 
Coadiutoria della Metropolitana Ruthena Unita a D. Simeone, m’ha dato 
nuovo stimolo di parlare e di sollecitare Sua Maestà, la quale finalmente 
ha signata e data fuori la speditione a mie istanze. Io n’ho reso le dovute 
gratie alla Maestà Sua e ne spero ogni buon’frutto in accrescimento della 
nostra Santa Religione Cattolica. E qui per fine all’Eminenza Vostra fo 
humilissima riverenza.

Varsavia, li 16 Gennaro 1648.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2840.
Varsavia, 16. I. 1648.

De negotiis turearum et de incursione tartarorum in Regnum Poloniae.

ASV, N u n z. di P olonia , voi. 56, fol. 22-22v.



Varsavia, 16 Gennaro 1648.

Il Generale Potoski ha richiamalo alli confini tutti gl’officiali, che si 
trovavano lontani dalle loro cariche, e ciò dicono, che l ’habbia fatto perche 
ha qualche sospetto, che i Tartari siano per entar’alli danni di questo 
Pegno.

Si scrive da Costantinopoli a Sua Maestà, che la cavalleria del Turco 
detta spahi, gli si sia tutta ribellata. Non gli si presta con tutto ciò intiera 
fede.

(f. 22v) In questo punto si va dicendo per la Corte, che li Tartari si 
siano già lasciati vedere in Podolia, e che il Turco in grosso numero si sia 
anch’esso avvicinato a Cracovia e che si trovi non più lontano che otto 
leghe; per lo che il Palatino di detta città haveva spedito a quella volta un 
grosso rinforzo di gente. Ma dell’uno e dell’altro avviso s’attende mag- 
gior’certezza.

2841.
Venetiis, 18. I. 1648.

De incursionibus tartarorum.
ASV, N u n z. di V enezia , voi. 75, fol. 22.

Venetia, 28 Gennaro 2648.
(f. 22) Di Vienna 4 stante avisano ... In Polonia, di dove s’intende, 

che quel Ee essendo affatto guarito della podagra voleva passarsene 
nella Lituania, ma fu persuaso di non far tal andata, perche li Tartari fa
cevano stretissima instanza al Turco di darli licenza d’invader la Polonia 
per vendicarsi delli danni ricevuti da Polachi, acciò possi Sua Maestà 
resister contro detti Tartari.

2842.

NiJiil novi de tartaris et turcis.
Varsavia, 23. I. 1648.

ASV, N u n z. di P olonia , voi. 56, fol. 29.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Colano.
Sua Maestà sabbato e domenica si senti maggiormente gravata da 

suoi dolori ...
Delli Tartari e delli Turchi non s’è sentita alcuna nuova in questa set

timana. Et a Vostra Eminenza humilissimamente m’inchino.
Varsavia, 2 Gennaro 1648.
Di Vostra Eminenza Kev.ma humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)



2843.
Varsavia, 30. I. 1648.

De exercitu polonorum ad confinia Degni Poloniae.

ASV, N u n z. di P olon ia , voi. 56, fol. 34.

Emin.ino e Rev.mo Sig. Padrone Col.rno.
Sono molte settimane, ch’ ’o dò parte a Vostra Eminenza dello stato 

di non buona salute nella quale s’è trovato il Re ...
L’essercito di questo Regno che del continuo si trattiene alli confini 

per raffrenare le correrie de Tartari è stato rinforzato da quei signori 
di Russia di m/25 huomini. Quei barbari all’incontro spargono voce d’es
sere in numero di m/150 in tutti. Onde può sentirsi di giorno in giorno 
la nuova, cbe si siano incontrati insieme e cbe si siano battuti. Et a Vostra 
Eminenza bumilissimamente m’inchino.

Varsavia, 30 Gennaro 1648.
Di Vostra Eminenza Rev.rna humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2844.
Varsavia, 6. II. 1648.

De incursione tartarorum in terras ucrainas.

ASV, N u n z. di P olonia , voi. 56, fol. 48-48v-

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.rno.
Un Tartaro fuggito da quel barbaro esercito, che altre volte ha servito 

nella casa Dinoff, ha referto a Sua Maestà haver quei di già passato il 
Boristene al numero di m/30 su le barche, non essendo ancora giacchiato 
il fiume. Che vi erano vigorosi ordini perche niuno ardisse di allontanarsi 
ne pure un tantino da detto essere ito, acciò non si scoprisse con la presa 
di qualcheduno di loro dove havessero rivolto il pensiero d ’invadere. Egli 
se n’è fuggito per la Vallacchia, di dove quel Principe hormai decrepito315 
dicono che di nascosto sia partito dal suo Principato, e vi correva voce 
che si fosse ritirato in questo Regno, ma non havendonefin’horahavuto 
d Re inditio alcuno fa dubitare che più tosto l ’habbia fatto in Transii vania. 
La causa di questa fuga dicono che sia perche quel Principe (f. 48v) 
havendo una figlia unica ritenuta in prigione in Costantinopoli habbia 
fatto molte istanze per rihaverla. In fine vi mandò un suo Ambasciatore,

315 In Vallachia tuno temporis regnabat Matthias Rasarab (1632-1654).



il quale per ordine del Gran Signore fu fatto morire, e perciò anch’esso 
dubitava di qualche incontro nella sua persona. E per fine all’Eminenza 
Vostra fo humilissima riverenza.

Varsavia, 6 Febraro 1648.
Di Vostra Eminenza humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adriano poli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2845.
Vienna, 8. II . 1648.

De incursione tartarorum et de defensione paranda.

ASV, N u n z. di Germ ania, voi. 146, fol. 49.

Vienna, li 8 Febraro 1648.
(f. 49) ...
Le lettere ultime di Polonia portano, che li Tartari siano ultima

mente entrali in quel Eegno, e che però si spedivano gl’avvisi universali 
per tutto, ad effetto di convocare le soldatesche del Eegno.

2846.
Varsavia, 13. II . 1648.

De Coadiutoria Eioviensi in persona Simeonis Jaskevyb.

ASV, N u n z. di P olon ia , voi. 56, fol. 52.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Il Padre D. Simone Jackievvic Stawrowski, Archimandrita Biten- 

ski, monaco di S. Basilio, com’altre volte ho scritto a Vostra Eminenza, 
da Sua Maestà nominato per Coadiutore del Metropolita Euteno Unito, 
il quale hoggi per l’infermità è inhabile a sostenere il peso del suo carico 
pastorale. Il sudetto monaco è huomo di santissimi costumi e per l ’U
nione di grandissime aspettatami. Io gl’ho scritto essortandolo a non 
ricusar di fatigare nella vigna del Signore, ne d’ostare così risentita- 
mente al suo santo volere. Non so quello, che mi risponderà. Tra tanto 
ho voluto farne giungere questa notitia a Vostra Eminenza, dalla quale 
attendo quegli ordini, che dovvrò esseguire in simile affare, et hu- 
milissimamente me l ’inchino.

Varsavia, 13 Febraro 1648.
Di Vostra Eminenza humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Emin.mo Sig. Cardinale Panzirolo.)



2847.
Varsavia, 27. II . 1648.

Primi rumores de rebellione cosaeorum contra Regnum Poloniae.
ASV, N u n z. di P olonia , voi. 56, fol. 56.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Il Ee insieme con la Eegina e co ’gl’altri, che lo seguirono, giunse 

in Grodna alli 27 del cadente con buona salute, dove tuttavia dimora. 
E qui si vedono ancora alcune lettere del Generale di quest’armi, che 
scrive essersi ammutinata una parte de Cosacchi contro l’istesso Ee- 
gno,316 il che anco in tempo del Generale defonto317 minacciarono di 
fare. Quando sia vera questa nuova ed essendo, come si scrisse, già 
fuori i Tartari per voler’entrare in questo dominio, non può se non por
tare molto disconcerto nel medesimo Eegno. E qui resto et a Vostra 
Eminenza m’inchino con devotissima riverenza.

Varsavia, 27 Eebraro 1648.
Di Vostra Eminenza Eev.ma humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2848.
Varsavia, 27. II . 1648.

De quodam P. Samuele ut visitatore Ecclesiarum unitarum.
APF, ScrfU. rif. n . Congreg. Generali, voi. 65, fol. 30.

Ill.mo e Eev.mo Signor mio Oss.mo,
Monsignor Ingoli, Secretario de Propaganda Fide.

Il Padre Samuele,318 Eutheno, in’ha reso un piego di cotesta Sac. 
Congregatione, et una lettera di V. S. Ill.ma delli 25 di Agosto. Io m’in
terpongo perche Monsignore di Samogitia319 si serva di questo Padre 
nella sua visita; e mi vaierò anche del suo avviso circa al prevenir il 
Ee, perche non s’impedisca la detta Visita daH’Archimandrita di Vilna.320 
Intorno all’Arcivescovo Armeno321 io ho proceduto seco con tutti riguar

31* Primae notitiae de sublevatione cosacorum duce Bohdan Chmelnyckyj (1648 
-1657), quae sublevatio ipsa fundamenta Regni Poloniae sub vertere fere obtinuit. 
Vide de hoc bello polono-cosacico ulteriora documenta usque ad an. 1657.

317 Stanislaus Koniecpolski (1623-1646), cui successit Nicolaus Potocki (1646-1651).
318 P. Samuel Jackevyc, Superior Bytenensis Basilianorum.
319 Georgius Tyèkevyc, Episcopus Samogitiensis (1634-1649), dein Vilnensis 

(1649-1656).
3,9 Alexius Dubovyc, Archimandrita Vilnensis SS. Trinitatis (1637-1652), ab anno 

vero 1645 etiam Suprasliensis.
321 Nicolaus Torosowicz (1626-1686). Cfr. G. P e t k o w ic z , L 'U n io n e  degli A rm en i  

di P olon ia  con la Santa Sede, Romae 1950.
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di, che hanno ecceduto nella convenienza, e nel dovere per i rispetti 
havuti appunto, che V. S. 111.ma mi accenna; dall’altro canto non posso, 
ne debbo negare la giustitia, a chi me ne richiede, come son per fare 
da qui avanti con ogni sorte di persona, e chi ha buon zelo non dove- 
rebbe offendersi, che s’amministri giustitia indifferentemente à tutti; 
chi poi si reputa gravato, sempre ha il ricorso, et i Superiori. E qui a 
V. S. 111.ma bacio con affetto le mani.

Varsavia, 27 Febraro 1648.
Di V. S. 111.ma e Eev.ma affettionatissimo servitore vero

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.

2849.
Varsavia, 27. II. 1648.

Trasmittuntur variae scripturae pro Epìscopo Samogitiensi, Visitatore 
ecclesiarum unitarum.

APF, Seritt. rif. n . Gongreg. Generali, voi. 65, fol. 29.

Emin.mo e Eev.mo Signore, Padron Col.mo,
Signor Card. Capponi, della Congreg.ne de Prop. Fide.

In questa settimana m’è giunta una lettera di V. Eminenza, in data 
delli 16 di Aprile, con un piego per Monsignore il Vescovo di Samogitia, 
pertinente alla visita, e Sinodo de Euteni Uniti. Il Ee partì già per 
Lituania alcuni giorni sono, ed io anche fra poco seguirò la M. S., con 
la quale conferirò quanto mi commanda V. E., con essortarla, e pre
garla à prestare al suddetto Prelato la sua Eeale assistenza, e patro
cinio, e di ciò che seguirà in questo affare, mi riserbo di darne con 
altre mie più piena contezza all’Em. Vostra, alla quale per fine fò hu- 
milissima riverenza.

Varsavia, 27 Febraro 1648.
Di V. Eminenza humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.

2850.
Varsavia, 27. II. 1648.

De negotiis Unitorum melius ordinandis.
APF, Scritt. r if . n . Gongreg. Generali, voi. 65, fol. 28.

Emin.mo e Eev.mo Signore, Padrone Col.mo,
Signor Card. Capponi, della Congr. de Prop. Fide.

Una lettera di V. Eminenza in data delli 14 di Dicembre mi parla 
intorno al promovere l’unione de Eutheni Uniti, che si faccia un Proto 
Archimandrita alli Monaci Basiliani, che siegua la visita, e poi il Sinodo,



che cada in soggetto degno la dignità di Metropolita, e che per la va
canza, che suol esser longhissima, succedendo la morte di lui, si pro
curasse di fare doi Vicarii, uno per l ’unione, e l ’altro per i suddetti Mo
naci. A V. E. con altre mie ho significato d’havere la Coadiutoria per 
un soggetto molto al proposito, e già che m’honora di ricercarmi del 
mio parere, io stimo per bene di porre ogni studio perche questa persona 
nominata l’accetti, e seco poi si potrà strettamente trattare di ciò, che 
m’impone l’E. V., poiché il Metropolita d’hoggi, per le sue infermità, 
s’ò reso totalmente inhabile, che ne meno potrebbe haversi il modo di 
negotiar con esso di simili affari. E qui resto, et à V. E. con devotis
sima riverenza m’inchino.

Varsavia, 27 Febraro 1648.
Di V. Eminenza humilissimo e oblig.mo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.

2851.
Varsavia, 27. II . 1648.

De Coadiutore Metropoliae Eioviensis.
APF, Scritt. rif. n . Congreg. Generali, voi. 65, fol. 27.

F rm’n.mo Bev.mo Signore e Padron Col.mo,
Signor Cardinal Capponi, della Congr.ne Prop. Fide.

Io non tralasciai diligenza perche il P. D. Simeone Stauroski, 
Archimandrita Bytenski, havesse da S. M. le debite speditioni per la 
Coadiutoria della Chiesa Metropolitana Unita di Russia, e, lodato Iddio, 
l’ottenni con molto mio gusto, prevedendo quello di V. E., e di cotesta 
Sac. Congregatione. Ma il sudetto Padre ha ricusato d’accettar questo 
carico, che non dovesse ricusarlo, et attenderò ciò che mi risponderà 
per communicarlo poi a V. E,, a cui con profondissima riverenza m’in
chino.

Varsavia, 27 Febraro 1648.
Di V. Eminenza humilissimo e oblig.mo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.

2852.
Varsavia, 27. II . 1648.

Dp quadam inquisitione in Metropolitani Kioviensem.
APF, Scritt. r ii. n• Congreg. Generali, voi. 65, fol. 26.

Emin.mo e Rev.mo Signore e Padrone Col.mo,
Ein.mo Sig. Card. Capponi, della Congr. de Prop. Fide.

Io dovrò essere di breve in Vilna; m’informarò ivi con destrezza



se sia vero, elle il Metropolita di Russia habbia appresso quelle Monache 
alcun deposito di danaro, come anche in altri luogi per assicurarmene, 
e per applicarlo alla fondatione del Seminario in Minsco,322 in confor
mità dell’ordine, che ne ricevo dall’autorità di V. E., ingiuntomi con 
la sua lettera delli 14 di Decembre, e le fò humilissima riverenza.

Varsavia, 27 Febraro 1648.
Di V. Eminenza humilissimo e oblig.mo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.

2853.

Rumores de insurrectione cosacorum.
Vienna, 1. III.  1648.

ASV, N u n z. di Germ ania , voi' 146, fol. 83.

Vienna, 1 Marzo 1648.
(f. 83) ....
Di Polonia si ha, che quel Re e Regina alli 17 del passato erano 

giunti a Crodna nella Lituania, e che parte di quei Cosacchi si era am
mutinata e faceva de danni nel dominio di quella Republica.

2854.
Varsavia, 6. II I.  1648.

De dissidiis PP. Praedicatorum Russiae et Lithuaniae.
ASV, N u n z. di P olonia , voi. 56, fol. 60.

Emin.mo e Bevano Sig. Padrone Col.mo.
Con una lettera di Vostra Eminenza del primo di Febraro ricevo 

anche un foglio intorno alla controversia delle provincie di Russia e di 
Lituania fra li Padri Predicatori. Io mi servirò della notitia d’esso ancor 
che non mi giunga punto nuova et ubbidirò a Vostra Eminenza sempre 
prontissimamente come son’tenuto. Ma non so come possa dirsi, che 
il favore di Sua Maestà et il mio sian’quelli, che susciteranno, ò fomen
teranno liti ad istanza de frati inquieti. Io so, che posso certamente 
dire di non haver’havuta in questa FTuntiatura inquietudine maggiore, 
che per causa di questi Padri. Sà Iddio, quanti uffici ho fatto con Sua 
Maestà perche ne lasci la cura a chi tocca, e sà Vostra Eminenza an
cora l’istanze humilissime, che io i ’ho fatte per mezo altrui in questo 
medesimo affare. Onde mi par’dura cosa di sentirmi dire, che io susciti e

322 De Seminario hoc agebatur iam inde ab anno 1624; sed nunquam piene ad 
effectum deductum fuit. Cfr. R. H o l o w a c k y j , D e Sem iario M etropolitano M etrop . 
J osep h i E utslcyj, in A nalecta O S B M , ser. II, sec. II, voi. I l i ,  pag. 375, in lingua 
ucrainica.



che io fomenti liti fra chi che sia e massime fra religiosi. Et a Vostra 
Eminenza senza più con divotissima riverenza m’inchino.

Varsavia, 5 Marzo 1648.
Di Vostra Eminenza Eev.ma humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2855.
Varsavia, 5. I I I .  1648.

De rebus Moldaviae et ValacMae et de rebellione cosacorum.

ASV, N u n z. di P olon ia , voi. 56, fol. 61-61y.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Il Generale del Eegno323 scrive a questo Sig. Gran Cancelliero dandogli 

parte d’haver’avviso da Costantinopoli, come il Gran Signore havea co
mandato al Can’di Tartaria et al Bassa di Silistria di portarsi ambedue 
con le loro forze alli Principati di Vallacchia e di Moldavia, incaricandogli 
d’usar’diligenze per assicurarsi delle persone di quei Principi per condurli 
in Costantinopoli, havendo ferma intentione di porvi in luogo loro due 
Bassa. In questo caso il sudetto Generale ricerca Sua Eccellenza del suo 
parere come habbia a governarsi. Il Sig. Gran Cancelliere ritornando qua 
da certe nozze s’abboccò con Mons. Arcivescovo di Gnesna e gli communi- 
co la sudetta lettera, e par’che risolvessero di rescrivergli, che s’avvicinas
se in quelle parti per dar’ogn’aiuto alli Principi e che disporranno il Ee 
ad intimar’una Dieta, se il bisogno lo richiederà per assistergli con tutte 
le forze maggiori, perche il Turco non habbia a passare di qua dal Danubio, 
ch’è uno de maggiori impedimenti, che può ricevere ogni volta (f. 61v) 
che havesse rivolto il pensiero a danni di questo Eegno.

Si scrive da Grodna, che Sua Maestà con la Eegina hoggi apunto sa
rebbe partita di colà verso Vilna, benché paresse esservi altra delibera
tione, cioè di non andarvi così presto.

Delli Cosacchi si dice hora più che mai costantemente, che si siano am
mutinati per danneggiare i beni della Eepublica in un numero molto gran
de. Ma non è però credibile, che siano m/60 come si vocifera. E qui per 
fine a Vostra Eminenza fo humilissima e profondissima riverenza.

Varsavia, 5 Marzo 1648.
Di Vostra Eminenza Eev.ma humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.) 823

823 Nicolaus Potocki (1646-1651).



2856.
Varsavia, 12. I I I .  1648.

Refert Nuntius de quibusdam negotiis religionis in Regno Poloniae, prout 
patet ex adiunotis foliis.

ASV, Nunz!. di P olon ia , voi. 56, fol. 84.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Io mi son’fatto lecito di depporre in alcuni fogli con la debita riverenza 

et bumiltà certi motivi e notitie che per esser’io qui m’ha suggerito più 
ia prattica e cognitione del paese, che altro et un ardentissimo desiderio 
di veder propagata la nostra Santa Fede Cattolica. Gl’accennati fogli ven
gono a Vostra Eminenza qui congionti e sono in affare della conversione 
che si spera de Scismatici Euteni. Il Sig. Gran Cancelliere mi ha promesso 
di usar diligenza per informarsi della cagione, perche tardino tanto di venir 
qua le persone mandate dal Patriarca Armeno, come significai riverente
mente a Vostra Eminenza con un’altra mia delli 9 di Gennaro. Io confido 
in Dio Benedetto, che spirerà a tutti questi di riconoscere e di abiurare 
i loro errori. dSTe do in tempo il presente ragguaglio a Vostra Eminenza, 
come fo anche alla Sacra Congregatione de Propaganda Fide, acciò che 
gl’ordini necessarii possino anco opportunamente darsi a chi si deve. E 
qui a Vostra Eminenza divotissimamente m’inchino.

Varsavia, 12 Marzo 1648.
Di Vostra Eminenza Eev.ma humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2857.
Varsavia, 12. I II .  1648.

De quodam programmate cuiusdam unionis universalis in Russia inter uni
tos et non unitos simul procurandae. Adnotationes et considerationes Nuntii 
simul cum documentis citatis et commentatis.

ASV, N u n z. di P olon ia , voi. 56, fol. 85-90v-

Li Euteni Scismatici, che sono nel dominio di questa Corona, essendo 
fra di loro discordi nella Eeligione, che professano, poiché molti della no
biltà incorrono negl’errori dell’Arrianismo e cominciasi a corrompere anche 
la plebbe.

Quindi è, che Sua Maestà mossa da puro zelo della salute di quest’ani- 
me e della propagatione della nostra santa fede, con tacito consenso così 
del Metropolita di detti Scismatici,324 come anche del Palatino di Braslavia,

324 Sylvester Kossiv (1647-1657).



già Castellano di Chiovia,325 ha chiamato qua in Varsavia per li quindici 
di Luglio prossimo avvenne i principali di detti Scismatici, acciò che s’es- 
samini la loro dottrina e si purghi da gl’errori moderni per abbracciarla 
di commun’consenso ad effetto di far’poi l ’Unione e professare un’istessa 
fede con la Sede Apostolica.

Il congresso potrà facilmente seguire, essendo desiderato e dal Metro
polita (f. 85v) e dal sudetto Palatino, il quale havendo una gran stima 
ed un seguito non punto inferiore tra quei Scismatici, per esser’persona 
molto erudita e Senatore.326 Probabilmente può credersi, che tutti ò almeno 
la maggior’parte di quei Scismatici seguiranno le sue opinioni e sentimen
ti, e si conformeranno con le risolutioni di lui.

Onde potrebbe giovar’molto se per detto tempo si trovassero in que
sta città nostri theologi, i quali cautamente potessero fraporre qualche 
loro diligenza, massime, se gli Scismatici ricorressero per dichiaratione 
de dubii e di qualche scrupulo, che gli potesse suggerire questa novità e’1 
non essere anche così ben’istrutti nelli nostri dogmi.

Seguendo questo unanimo consenso di tutti loro (come si spera col 
divin’aiuto) per venir’all’abiuratione de loro privati errori, mi persuado, 
che (f. 86) in nome di tutti si proporrà l ’Unione con cotesta Sede Apo
stolica, e penso anche siano per discostarsi poco dalle dichiarationi nel 
modo che s’è spiegato nella lettera, che il Palatino ha scritto al Metropo
lita e communicata dal medesimo al Sig. Gran Cancelliere, la cui copia 
viene qui aggiunta. E per le sudette cagioni mi parrebbe non fuor’di pro
posito, anzi che necessario, che di cotesta Sacra Congregatione vi fosse 
una piena e particolar’istruttione per tutto quello, che potrà occorrere 
in affare così importante, per conchiudere e stabilire non meno l’Unione, 
che per fare apparire ancora tanto maggiormente al Ee, alla Eegina ed 
al mondo, che se non siegue manca da loro, non già dalla Santissima Pro- 
videnza e vigilanza di Eostro Signore, nè dall’infinito zelo dell’Eminenze 
Vostre.

(f. 86v) E perche l’accennata istruttione ò avertimenti possano essere 
più significanti, parali di dover’avvisare, che li dispari potranno facilmen
te ridursi alla processione dello Spirito Sauto, come essi intendino la par
ticola « per ». Se debbano ricorrere costà per la confirmatione, quando 
i loro Vescovi e Metropolita sieno eletti, col pretendere in oltre, che il loro 
Metropolita in diffetto del Patriarca di Costantinopoli non habbia mag- 
gior’soggettione al Pontefice romano di quella, che s’havesse apunto quel

325 Adamus Kysil, Castellanus Kioviensis et dein Palatimi Braclaviensis 
(1647-1648), et tandem Palatinus Kioviensis (1648-1653).

326 Adamus Kysil erat ritus rutheni non uniti; magna gaudebat auctoritate in suo 
populo, polonorum tamen regimini politico in Ucraina favebat, et auctoritatem suam 
proponebat saepe ad pacificandos cosacos, praesertim periodo annorum 1648-1653; 
ob sua merita obtinuit Palatinatum KiovienBem (1648-1653), sed apud polonos erat 
in suspitione cuiusdam collusionis cum cosacis in damnum Regni.



Patriarca avanti lo scisma. E perche somiglianti materie possono molto 
meglio definirsi et autorizzarsi da cotesta Sacra Congregatione, alla quale 
non mancheranno notitie, memorie e scritture più vere, che non sono quel
le, che possono ritrarsi da i libri historici venali per le botteghe, sarebbe 
di molta importanza, se l ’istruttione (f. 87) verrà piena di simili autorità 
et allegationi.

E se da Eoma, ò da altre parti sotto diverso pretesto si portasse quà 
persona istrutta nella lingua greca ed informata dell’accennate notitie, 
potrebbe non solamente giovare alla desiderata Unione, ma confondere 
anche tutti li moderni Heretici, li quali resteranno sbattuti dalla nuova 
dichiaratione de Greci, che pretendono di non haver’mai nè receduto, nè 
variati i dogmi insegnati dalla Sede Apostolica.

Oltre alla conseguenza, che seco porta tal’Unione pe’l rispetto de 
gl’altri popoli pure del rito greco, si potrebbe ancora sperarla conversione 
di quei di Moscovia, il cui Patriarca è separato da quello di Costantinopo
li.327

E’ da notarsi ancora, che per la parte della Santa Sede Apostolica non 
s’ha da ingerire in cosa alcuna nel principio, singolarmente di questo loro 
congresso, (f. 87v) ma solamente di far’qualche diligenza con destrezza 
e sottomano, poiché li popoli ne riceverebbono gelosia e sospetto e di loro 
capi per non rendere col rispetto l’ubbidienza, l ’auttorità et il dominio 
potrebbono per aventura e facilmente astenersi di portar’avanti un’at- 
tione così gloriosa, così lodevole e così santa.

L’altra consideratione, che io ho in questa benedetta e santa Unione, 
s’è che per niun’conto si dovrebbe far’tentativo, ò vero tocear’questa cor
da, cioè, che s’unissero co’gl’altri Ruteni di questo Regno già Uniti, poiché 
li detti Scismatici chiedeno, che li Uniti sieno nel rito loro Heretici, mentre 
tengono e dicono, che non osservano punto nè il Rito Greco, nè il Latino. 
Per lo che non sanno qual legge e quali istituti siano i loro. Per questo ri
spetto mi son’astenuto di comunicare (f. 88) un tanto negotio con Mons. 
Terleski, Vescovo di Cheima Unito,328 benché mi fosse imposto da cotesta 
Sacra Congregatione in una delle sue istruttioni.

Non ho però lasciato di communicarlo col Padre Era Valeriano Magno, 
Capucino, in conformità dell’ordine, che ne tengo dall’Eminenze Vostre, 
il quale concorrendo pure nelle scritte riflessioni, non ricusa d’aiutarmi 
con vero zelo e pietà nè in questo, nè in alcun’altro affare, concernente 
alla nostra fede cattolica.

*2T Patriarchatus Moscoviensis inde ab an. 1589 independens erat et hegemoniam 
in Europa orientali praetendebat; hisce praetensionibus praeprimis obstabat Metro
polita Kioviensis, cui olim eparcbiae moscoviticae obedientes erant, usque ad annum 
1448.

328 Methodius Terleckyj, Episcopus Chelmensis unitus (1630-1649).



A mio credere stimerei esser’bene di scrivere qualche Breve a Sua 
Maestà, a Mons. l’Arcivescovo di Gnesna ed al Sig. Gran Cancelliere, acciò 
che invigilassero tanto più per condurre al desiderato fine un’attione così 
importante, e che insieme stiino attenti a non permettere alcun’minimo 
pregiuditio (f.88v) a cotesta Santa Sede Apostolica.

In questo proposito io mi fo lecito di rappresentare humilmente all’Emi
nente Vostre, essermi stato supposto, che in tempo della felice memoria 
di Urbano 8°, quando si trattò un’altra volta di questa Unione, fosse anche 
scritto un Breve a questo Palatino di Breslavia, all’hora (come dissi) Ca
stellano di Chiovia,329 essortandolo et animandolo ad un’impresa et opera 
tanto giusta.

Al Ee et alla Eepublica di Polonia per molti rispetti e ragioni compie 
assaissimo l ’Unione di questi Euteni Scismatici con la Sede Apostolica. 
E per ciò tanto Sua Maestà quanto il Sig. Gran Cancelliere e Senatori 
Cattolici hanno sempre vivamente bramata la detta Unione e procurata
la con indefesse diligenze. E la Eeligione Cattolica ne riceverebbe certa
mente augumento così grande, che il medesimo (f. 89) Sig. Gran Can
celliere parlando meco di questa Unione, m’ha detto le formate parole: 
Se questa Unione siegue, come speriamo tutti, gli Heretici non havranno 
più ardire e nelle Diete loro voti saranno in quella consideratione, che 
sono hoggi di quelli de gl’Armeni, cioè di niun’conto. Che ciò sia vero,
10 confermano le grandi diligenze, che fanno gl’Heretici con i detti Sci
smatici per ritenerli da questo congresso, prevedendo forsi la debolezza 
ed il danno, che ne possono riportare succedendo, che si stabilisca que
sta Santa Unione.

In quanto a quello, che toccherà al mio ministero, se sarò ricercato 
in alcuna cosa, non apporterò impegni di sorte veruna. Dirò bensì, che 
si restringhino a chiedere quelle conditioni honeste, che potranno es- 
ser’accettate.

(f. 89v) Sarà anche mio obligo di prevenire co’miei uffici il Ee et
11 Sig. Gran Cancelliere, pregandoli et essortandoli a star vigilanti et 
oculati, perche si stabilisca un’tanto bene per la salute di tante anime, 
per servigio di questo stesso Eegno, per augumento della nostra Ee
ligione Cattolica e per la gloria maggiore di Dio Benedetto.

Dalla copia della lettera scritta dal Sig. Palatino di Braclavia al 
suo Metropolita e mandata da esso quà al Sig. Gran Cancelliere, Sua 
Eccellenza come persona colma di zelo e di pietà, e che più d’ogn’altro 
protegge le parti della nostra fede, ha presa occasione di rispondere, 
che non ha giudicato bene, che si spedisca dalla sua Cancellarla il pas
saporto, che si desiderava per mandar’in Costantinopoli dal Patriarca 
in nome del Metropolita per prendere la Sacra, come essi dicono, (f. 90) 
poiché havendogli altre volte detto in voce et il Metropolita istesso et

329 A damus Kysil. Cfr. notam 326.



il Palatino, che tenevano il detto Patriarca di Costantinopoli per sci
smatico, bora dunque non sapeva vedere a che fine e sotto quale titolo 
volessero fare quest’istanza per haver la Sacra da una persona da loro 
stimata scismatica. Ne il pretesto, che s’adduceva dal Metropolita, 
esser’sufficiente, cioè per non perdere il credito appresso i popoli, men
tre si doveva fare questo congresso, poiché cessava il motivo di lui, 
non essendo egli quello, che l ’intimava ma Sua Maestà. Onde non si 
doveva porre altro studio, che di procurare, che si venghi quà e si di
scuti la materia e quando poi non si conchiudesse la desiderata Unione, 
all’hora (f. 90v) gli restarebbe largo campo di mandare, come meglio 
havesse giudicato per espediente, in Costantinopoli per far tutto ciò, 
che hora l ’Eccellenza Sua stimava superfluo. A queste ragioni addot
tegli dal Sig. Gran Cancelliere, io mi dò a credere, che saranno per ac
quietarsi e soprasederanno nel chiedere la speditione del passaporto 
e nel mandar’ancora in Costantinopoli dal Patriarca.

Io mi son’persuaso, che non disdicesse nè al mio carico, nè al de
siderio che tengo di veder’propagata la nostra Santa Fede, di portarne, 
come fo riverentemente, le presenti notitie e mutivi a cotesta Sacra 
Congregatione, che più d’ogn’altro nè ha la cura e’1 zelo. Sarà però 
ufficio humamssimo della medesima il castigarle et in fine come de (v) ono 
di costà uscir’gl’ordini, così dalla mia ubbidienza l’essecutioDe.

2858.
Varsavia, 12. III .  1648.

Certiorat de programmate Unionis Universalis in Russia et expetit for
mulas aliarum Unionum.

APF, Scritt. r if. n . Congreg. Generali, voi. 65, fol. 41rv.

IU.mo e Eev.mo Signor mio Oss.mo.
Dalla lettera, che io scrivo à cotesta Sacra Congregatione, e dal 

foglio che gli invio annesso, V. S. 111.ma vedrà, e concepirà ie medesime 
speranze, che habbiamo qui della conversione de Ruteni scismatici. 
Per niun rispetto maggiormente io andava più volentieri in Lituania, 
che per esseguire gl’ordini della suddetta Congregatione intorno alla 
Sinodo, e visita degl’altri Ruteni unioi, e Monaci. Ma la prego, di far 
riflessione al particolare, che io accenno, di sospendere per hora detta 
Sinodo, e visita, come anche stimo necessario di soggiungere à V. S. 
111.ma, che non potrebbe esser se non bene di haver qui qualche notitia 
della formula dell’unione col Patriarca de Maroniti, dell’altra fatta 
sotto Clemente 8 con questi Ruteni; se per dichiarar il significato di 
« per filium », basti il dire, che Pater cum filio sunt unus spirator. E 
forsi, che sarebbe anche al proposito, di haver qui pronti alcuni docu
menti antichi, per mostrare, quando la necessità lo porti, che li (f. 41v)



Patriarchi eletti costumassero di promettere ubbidienza, e fedeltà al 
Sommo Pontefice, e che dal medesimo richiedessero il pallio e gli avvi
sassero le loro elettioni con le circostanze della persona, del luogo, e 
del tempo. E qui senza più à V. Eminenza 111.ma bacio affettuosa
mente le mani.

Varsavia, 21 Marzo 1648.
Di V. S. 111.ma e Rev.ina, alla quale soggiungo, che in questo punto 

in’ha portato il Corriero di Italia una lettera di V. S. 111.ma del primo 
di Eebraro. Mi servirò delle sue notitie in proposito della Chiesa di Cher- 
sonia, e del Compagno Fra Felice, Missionario, e farò anche gl’uffici con 
S. M. per il P. Raimondo di S. Casimiro, Prefetto della Tartaria Pre- 
copense. E le resto

aff.mo servitore vero
Giovanni, Arciv. d’Adrianopoli.

2859.
Vienna, 14. II I.  1648.

De rebellione cosacorum contra Regnum Polonia*.

ASV, N u n s, di Germ ania , voi. 146, fol. 86.

Vienna, 24 Marzo 1648.
(f. 86) ...
Da Polonia avvisano constantemente l’ammutinamento de Co

sacchi,330 in pregiu ditio di quel Regno ...

2860.
Venetiis, 14. III.  1648.

De difficultatibus Constantinopoleos ob gesta cosacorum ad Danubium. 

ASV, N u n s, di V enezia , voi. 76, fol. 107v-08.

Venetia, 24 Marzo 1648.
(f. 207v) ...
Di Constantino poli avisano ... (f. 208) ... Et ch’alle boche del Danu

bio li Cosacchi tenevano serati quei posti, il che causava qualche ca
restia in Constantinopoli.

330 Sublevatio famosa Bohdani Chmelnyckyj. Cfr. de hoc negotio amplissimam 
expositionem apud M. H r u s e v s k t j , Istorija  U k ra jin y -B u sy , voi. 8, pars II et III*



2861 .
Genua, 14. III.  1648.

Gesta oosacorum et apparatus turearum in Mari Nigro.

ASV, A v v is i , voi. 21, fol. 36-36v (ed.).

Genova, li 14 Marzo 1648.
(f. 36) ...
Erano in Venetia comparse le lettere di Dalmatia sotto li 22 decorso 

scritte in Dernita con quali s’intende ... (f. 36v) ... E stante li rumori 
che facevano li Cosacchi nel Mar Negro per le turbulenze de Polacchi 
e Tartari, havevano da Constantinopoli spedito quattro galere nel 
sudetto mare sotto il comando di Teffer Beeij. ...

2862.
Varsavia, 16. II I.  1648.

Primae victoriae exercitus cosacici super exercitu polonorum.

ASV, N unn, di P olonia , voi. 56, fol. 103.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Ancorché io habbia scritto a Vostra Eminenza con le passate, che 

poteva scorrere qualche ordinario senza che le comparissero altre mie 
lettere, dovendomi porre in camino per Lituania, ho voluto nondimeno 
anticipar’hora qualche giorno per parteciparle riverentemente quello, 
di che si discorre e nella Corte in Lituania ed in questa città.

Dicono, che li Cosacchi in numero di m/40 persone sollevatisi contro 
la Eepublica, come già altre volte ho significato a Vostra Eminenza, 
habbiano tagliati a pezzi due reggimenti di detta Eepublica e sei altri 
pure della medesima siano passati ad unirsi con i sudetti Cosacchi.331 
Li motivi che hanno havuti, dicono, che siano per non esser’pagati dal 
Tesoro publico del Eegno. Che siano strapazzati dalli loro capi e che 
Sua Maestà l ’anno passato gli concedesse facoltà di scorrere e di de
predare per’l Mare Negro et il Senato poi glie la restrinse e glie lo pro- 
hibi.

............. (f. 203v) ...
Varsavia, 16 Marzo 1648.

331 Agitur de clade polonorum, simili ad Zovti Vody (Aqua Fulva), ubi exercitus 
polonicus destructus fuit. Si chronolo già consideretur, de quadam alia agitur pugna; 
nam clades polonorum ad Zovti Vody locum habuit die 16Maii 1648. Cfr. E n cyh lop e- 
d ija  TJhrajinoznavstva, p ars i, pag. 444. In hac pugna plurimi cosaci s. d. « conscripti » 
ad partes transierunt cosacorum liberorum.



Di Vostra Eminenza Rev.ma ^umilissimo e obligatissimo servitore
Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.

(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2863.
Vilna, 1. IV . 1648.

De Coadiutoria Kiovìensi in persona Simeonis Jachevyg.

ASV, N u n z. di P olonia , voi. 56, fol. 105.

Emin.Mo e Rev.Mo Sig. Padrone Col.mo.
Il P. D. Simone, Archimandrita Bytenski,332 confirmò il concetto 

che s’haveva della sua bontà, mentre costantemente ricusò di accettare 
la Coadiutoria della Chiesa Metropolitana Rutena. Io però, che mi 
persuasi, che fosse per riuscir’di molto profitto alla riforma di questi 
Ruteni Uniti, havendo assai rilasciata la vita de buoni Christiani, gli 
scrissi una lettera essortandolo ad ubbidire alla sua vocatione e di non 
ricusare questo peso ne questa fatica nella messe del Signore. S’è in
dotto finalmente d’accettaila. Ma il Metropolita non vorrebbe Coadiu
tore, e se pure per l ’inhabilità sua, cagionata dall’infermità, che lo tengono 
tuttavia stroppio fosse costretto d’arnmetterlo vorrebbe esso proporre 
altri sogetti poco però idonei e di minor aspettatione del publico bene 
e del buon servigio di cotesta Sanca Sede. Io n’ho passato nuovi uf
fici con Sua Maestà e terrò sempre le mie parti, perche habbia effetto 
la prima risolutione, se bene alcuni Senatori ad istanza del Metropolita 
e d’altri Ruteni e de pretendenti ne fanno uffici del tutto contrarii. E qui 
per fine a Vostra Eminenza m’inchino profondissimamente.

Vilna, primo di Aprile 1648.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2864.
Vilna, I. IV . 1648.

Defensio al) incursione tartarorum ad ripam Borysthenis.

ASV, N u n z. di P olonia , voi. 56, fol. 107.

332 Symeon Jackevyc, qui proponebatur in Coadiutorem Metropoliae Kiovien- 
sis, quam tamen non obtinuit, morte praeventus.



Ernin.mo e Kev.mo Sig. Padrone Col.mo.
10 giunsi in questa città venerdì 27 del passato, dove ho trovate que

ste Maestà con ottima salute e con altretanta dispositione di favorir’sem- 
pre le cose della nostra Santa Eeligione.

11 Generalissimo di quest’armi, vi fu avviso, che già si fosse portato 
di là dal Boristhene per opporsi alli Tartari. Sono poi scorse tre settimane, 
che non se n’ha nuova di sorte alcuna, ne v ’è veruna lettera da quel campo. 
Onde Sua Maestà vive con qualche perplessità d’animo e non intieramen
te sodisfatto.

............. (f. 207v) ...
Vilna, primo Aprile 1648.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2865.

De Coadiutoria et Coadiutore Kioviensi.
Vilna, 1. IV . 1648.

APF, Scritt. r if. n . Gongreg. Generali, voi. 65, fol. 43.

Emin.mo e Rev.mo Signore, Padrone Col.mo,
Sotto li 26 di Febraro significai riverentemente à V. E. d’aver scritto 

al P. D. Simone, Archimandrita Bytenski, per che ubbidisse alla sua voca
tione, ed accettasse la Coadiutoria Rutena della Metropolitana. Con gran
dissima ripugnanza, nata da vera bontà, e da un’humile cognitione di se 
stesso, s’è risoluto finalmente di sottoporsi à questo peso. Il Metropolita 
s’oppone gagliardamente, e perche non può ricusare il Coadiutore, essen
dosi egli reso inhabile alla Cura Pastorale, vorrebbe almen’esso proporre 
il soggetto, e non mancano molti, che per favori, e per danari si fanno 
avanti. Io spero con tutto ciò che il Re mantenga costantemente la prima 
risolutione, e subito, che io giunsi in questa Città ne feci particolari dili
genze e ne passai efficaci uffici con la M. S. Et à V. Eminenza m’inchino 
humilmente.

Vilna, primo Aprile 1648.
Di V. Eminenza Rev.ma humilissimo e obllg.mo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopol.

2866.
Venetiis, 11. IV . 1648.

Apparatus turearum eontra cosacos et persianos.
ASY, N u n z. di Venezia , voi. 75, fol. 169.



Di Venetia, llAprile 1648.
(f. 269) ...
Di Costantinopoli avvisano, che ivi si trovasse grandissima carestia 

di viveri et la peste faceva gran strage di quei popoli più che mai, di 
modo che questi acclamavano pane e pace. Ciò non ostante quel Gran 
Signore faceva continoare rarmamento alla gagliarda per mare e per terra, 
e massime per haver inteso, che li Cosacchi e Persiani facevano grosse 
levate di gente, credesi a suoi danni.

2867.
Vilna, 15. IV . 1648.

Defectus notitiarum de motibus cosacorum et tartarorum.

ASV, N u n z. di Polonia, voi. 56, fol. 114.

Emin.Mo e Eev.rno Sig. Padrone Col.Mo.
Il Sig. Principe Casimiro333 ...
Dalle bande de Cosacchi e de Tartari tuttavia si continua a non rice

versi lettere. Onde si stà con qualche sospensione d’animo di quei successi. 
Piaccia però a Dio benedetto, che sortischino felici per la Eeligione Cat
tolica e che a Vostra Eminenza doni ogn’altra maggior’prosperità, mentre 
io con profondissima riverenza me l’inchino.

Vilna, 15 Aprile 1648.
Di Vostra Eminenza Eev.ma humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2868.
Vilna, 22. IV . 1648.

De exercitu moscovitarum in auxilium Regni Poloniae parato nec non de 
pertractationibus cosacorum cum tartaris in damnum Poloniae.

ASV, N u n z. di P olonia , voi. 56, fol. 131-31v.

Emin.mo e Eev.rno Sig. Padrone Col.mo.
Hieri parti di qua il Sig. Principe Casimiro verso Italia ... (f. I3lv) ...

333 Casimirus Waza, filius Regis Sigismundi III, et frater Vladislai IV, dein et 
ipse Rex Poloniae (1648-1668). Erat membrum Soc. Jesu et dein etiam Cardinalis 
(die 28. V. 1646), quem dimisit die 6. VII. 1648, electus in Regem Poloniae.



Delii Moscoviti si penetrò finalmente, che havessero radunati insieme 
m/15 dragoni e m/12 cavalli non ad altro fine, che per aiuto di questo Re
gno in caso che li Tartari havessero voluto invaderlo, col quale intende 
di voler’continuare ogni buona corrispondenza et amicitia.

Delli Cosacchi s’avvisa dal Sig. Palatino di Braslavia,334 mancando 
tuttavia le lettere del Generale Potozki, che havessero mandati alcuni 
Ambasciatori in Tartaria per unirsi con loro alli danni di questo stesso 
Regno.335 Ma che dal sudetto Generale sieno stati ristretti et assediati in 
maniera fra alcune isolette, che difficilmente potranno uscirne.

Vilna, 22 Aprile 1648.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2869.
Vilna, 29. IV . 1648.

De sublevatione cosacorum contra Regnum Poloniae.
ASV, N u n z. di P olonia , voi. 56, fol. 133.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Questa sollevatione, che han’fatta i Cosacchi contro la Republica, se 

non impedirà la conversione degli Scismatici di Russia, professando lo sci
sma gl’uni e gl* *altri, la differirà almeno a più lungo di quello, che si sareb
be desiderato. Io ne scrivo a cotesta Sacra Congregatione de Propaganda 
Eide con moggior pienezza per fastidir’tanto meno l ’Eminenza Vostra 
ed insieme l ’ho anche scritto, ciò che m’è accaduto con questi Ruteni Uni
ti. E qui per fine all’Eminenza Vostra fo humilissima riverenza.

Vilna, 29 Aprile 1648.
Di Vostra Emineuza Rev.ma humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2870.

Transmittit litteras.
ASV, N u n z. di P olonia , voi. 56, fol. 134.

Vilna, 29. IV . 1648.

1,1 Adamus Kysil (1647-1648), dein Palatinus Kioviensis (1648-1653).
*36 Revera ipse Chmelnyckyj ad tartaros se contulit, eorumque auxilium obtinuit. 

Pars tartarorum in bello cosaeico-polono semper maximi erat momenti; saepe tamen 
neque cosacis neque polonis fideles erant.



Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Colano.
Due lettere piane di Vostra Eminenza delli 28 di Marzo mi capitano 

coll’ordinario d’hoggi e sono risponsive alle mie delli 27 di Eebraro. Io 
ne porto oltre cinque et un foglio in cifra all’Eminenza Vostra insieme 
con una lettera per la Sacra Congregatione del Santo Offitio, et un pie
ghetto per quella de Propaganda Eide. Oh’è quanto da queste parti m’ac
cade di dir’per hora a Vostra Eminenza, non essendovi alcun’avviso ne 
de Tartari, e quel ch’è peggio ne meno di questo essercito. E le fo humi- 
lissima riverenza.

Vilna, 19 Aprile 1648.
Di Vostra Eminenza Eev.ma humilissirno e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2871.
Vilna, 29. IV . 1648.

De PP. Praedicatoribus in Russia et Lithuania.

ASV, N u n z. di P olonia , voi. 56, fol. 136-36v.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Già significai a Vostra Eminenza con una mia delli 5 di Marzo, che 

havrei procurato di far’restar’capace Sua Maestà delle ragioni, che hebbe 
il Capitolo di Spagna de Padri Predicatori intorno allo stabilimento delle 
due provincie di Eussia e di Lituania. Mi son’poi servito del foglio, che 
Vostra Eminenza mi mandò in questo affare con una sua del primo di 
Febraro, perche con tanto maggior’fondamento la Maestà Sua havesse da 
quietarsi. Mi rispose però d’haver più prattica delle sue provincie e di 
questi loro confini, che non hanno i Padri Domenicani forastieri. E perche 
la Eussia ha nella provincia di Lituania alcuni conventi, questa procura 
di sapere almeno i suoi limiti, havendone a fondar’altri, e che non deside
rava se non li proprii. Da questa dispositione del Ee e da alcuni apparecchi 
che si veggono già, io mi fo lecito di soggiungere a Vostra Eminenza, che 
negandosi questa sodisfatione non meno alla provincia di Lituania, che 
al Ee medesimo, io temo assai, che nella futura Dieta generale non si tratti 
di questo negotio e che non si risolva senza dependenza della Eeligione 
e senza notitia ancora (f. 136v) dell’Ordine ecclesiastico e di cotesta Santa 
Sede. Io ne porto antecedentemente l’avviso a Vostra Eminenza, perche 
possa anche opportunamente provedere co’suoi ordini. E qui fra tanto le 
fo humilissima riverenza.

Vilna, 29 Aprile 1648.
Di Vostra Eminenza Eev.ma humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adriano poli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)
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2872.
Vilna, 29. IV . 1648.

De variis negotiis Metropoliae Kioviensis et de impedimento in procuranda 
Unione Universali.

A P F , Seritt. ri). n. Oongreg. Generali, voi. 65 , fo l. 47rv .

Emin.mo e Bev.mo Signore, Padrone Col.mo,
Signor Card. Capponi, nella Sac. Congr. de Prop. Fide.

10 già significai à V. Eminenza da Varsavia sotto li 12 di Marzo li mu
tivi, e rispetti per differir à qualche tempo la visita, e Sinodo di questi 
Euteni Uniti, dovendovi intervenire il Vescovo di Samogitia336 di Bito 
Latino. Comunicai qui in Vilna le mie considerationi con S. M., e col me
desimo Vescovo di Samogitia, et ambedue concorsero meco, che si sospen
desse, per veder prima la conversione degl’altri scismatici di Eussia, la 
quale si sperava nel futuro mese di Luglio. Hora però mi dice il Be, che 
gli vien scritto nuovamente dal Palatino di Braslavia, ch’è la guida di 
detti scismatici, che la sollevatane de Cosacchi contro questa Bepublica 
se non intorbiderà la santa conversione, farà almeno differirla più di quel
lo che si desiderava, professando questi una medesima religione, e lo sci
sma; e che tanto di detto Signore quanto anche del Metropolita di Chiovia 
cominciavano d’haver qualche diffidenza, mentre osservavano, che da 
questo non si manda à Costantinopoli per la Sacra. Il Metropolita Sitava, 
Unito, ha già rinunciato l ’amministratione che haveva dè Monaci Basi- 
liani, e s’è data al P. D. Simone, Archimandrita Bytenski,337 perchè n’hab- 
bia la cura; et ancorché habbia ricusato molto di prendere il Coadiutore, 
o pure di prenderlo à suo mero arbitrio, s’è finalmente indotto, e riso
luto d’accettar quello che gli proporrà S. M.; intanto si farà una Con
gregatione di detti Monaci (f. 47v) verso li 25 di Agosto per eliggere 
il Generale.338 Io ho stimato per bene di fare alcuna esperienza di detto 
P. D. Simone, il quale veramente se Iddio non opera seco sopranatu- 
ralmente, l ’ho di pochissimo spirito in ordine alla salute temporale, 
et al maneggio, e governo de Monaci, col carico anche di Coadiutore; 
questo spatio di tempo insieme con la prattica ci potrà consigliar poi 
à ciò che sarà più espediente, e di maggior servigio di Dio benedetto. 
Il Sinodo di questi Uniti spero che si debba celebrar in questa Città 
verso la metà di Settembre, havendo il Metropolita già in pronto le 
speditioni per intimarlo benché fin’hora non sieno uscite fuori.

11 denaro, che fu posto insieme per l ’erettione del Collegio in Minsco

334 G eorgius T y sk e v y c  (1 6 3 4 -1 6 4 9 ), dein V ilnensis (1 6 4 9 -1 6 5 6 ) .
337 P . S y m eo n  J ackevyc. Cfr. Indicem nominum et rerum.
338 N on  nobis con stat de hoc C apitulo generali; revera G eneralis Ordinis erat M e 

trop olita  K iov ien sis , A n ton iu s Sieliava usque ad su am  m ortem  an. 1655 .



già fu investito à quest’effetto, e ne furono comprati alcuni beni, che 
sono in affitto; v ’è stata sin’bora qualche negligenza, ma in questi giorni 
apunto à mie essortationi ha deputato il sudetto Metropolita due Com
missari per rivederne i conti e m’ha più d’una volta promesso, che lo 
fonderà in brevissimo tempo. Et à Y. E. con humilissima riverenza 
m’inchino.

Vilna, 29 Aprile 1648.
Di V. Eminenza Eev.ma humil.mo e oblig.mo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.

2873.
Vilna, 29. IV . 1648.

De Collegio Vilnensi et de alumnatilus Unitorum in eo.

A P F , Scritt. rif. n. Congreg. Generali, voi. 65, fo l. 48rv .

Emin.mo e Bevano Signore, Padrone Col.mo,
Signor Card. Capponi nella Sac. Congr eg. de Prop. Fide.

Nella mia dimora in questa Città stimai per bene di vedere il Col
legio Pontificio, e con mia somma consolatione v ’ho conosciuta un’es- 
satta applicatione tanto à buoni costumi, et allo studio, quanto anche 
à quel che tocca all’Economia; il che vedrà per aventura V. E. più aper
tamente dalle liste dè conti che se le manderanno, le quali restano so
lamente da sottoscriversi dai Padre Provinciale, conforme al solito.

Il Padre Osvaldo Knyer, Rettore al presente di detto Collegio, es
sendosi trattenuto cosi questo carico per spatio di sette anni, volentieri 
si sottrarrebbe hora da simil cura, e farsi le sue parti per uscirne, come 
ha pur fatto meco; ma io non gli l ’ho permesso, anzi mi fò lecito di 
dire à V. E., che sia necessario à questo luogo, e che non sarebbe forsi fuor 
di proposito di prevenire col Padre Generale, perche dia ordine al Pro
vinciale, acciò questo non consenti all’istanze, che senza fallo gli po- 
trebbono esser fatte dal P. Osvaldo. Ne sarà contro le loro nuove Con
stitutioni che i Padri della Compagnia non possano essere Superiori 
in un’istesso luogo, più che tre (f. 48v) anni continuati; poiché il Ret
tore di detto Collegio non ha Superiorità alcuna sopra de Padri Giesuiti.

Nel detto Collegio vi sono stati alle volte sin’à quattro Monaci di 
S. Basilio di questo Monastero,339 i quali non fanno il giuramento 
conforme à gl’altri Alunni, ne in loro par che si ricerchi la conditione, 
che debbano essere delle Provincie nominate nell’Erettione, vi sono 
stati ammessi per gratia, di cui non v ’è alcun testimonio autentico nel 
Collegio. Io perciò riverentemente lo significo à Y. E., e da vantaggio

m  SS. T rin itatis  V ilnensis.



che mi parrebbe necessario di stabilire un certo numero d’Alunni di 
qualsivoglia Provincia, poiché può accadere, che una sola occupi i luo
ghi à molte, e che restino queste defraudate dalla Santissima Providenza 
di cotesta Santa Sede, e della Sac. Congregatione per mancanza d’uffici, 
e di raccomandationi. Onde ne porto solo à V. E. la presente notitia, 
perche non le mancherà certamente ne la prudenza nè’l zelo per pro
vedere i simili bisogni. E le fò humilissima riverenza.

Vilna, 29 Aprile 1648.
Di V. Eminenza Rev.ma humilissimo e oblig.mo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.

2874.
Vilna, 6. V. 1648.

De PP. Praedicatoribus in Russia et Lithuania.

A S V , Nunz. di Polonia, voi. 56 , fo l. 149.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Io mi servirò della notitia, che mi partecipa Vostra Eminenza con 

una sua delli 4 di Aprile con una copia anche della lettera del Ee scritta 
al Padre Generale de Predicatori intorno alla divisione delle provincie 
di Russia e di Lituania. E voglia Iddio, che riesca di quel frutto, che 
si desidera, poiché un pezzo fa è che io penetrai esservi la detta lettera 
di mezo, et intesi anco, che Sua Maestà diceva di non ricordarsi d’ha- 
verla mai sottoscritta, ò di non esserne stata informata a bastanza, 
come è hora. Onde la Maestà Sua ha parlato di detta lettera prima 
della sua partenza di qua e ne mostrava anche sentimento ben par
ticolare. Et a Vostra Eminenza per fine fo humilissima riverenza.

Vilna, 6 Maggio 1648.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2875.
Rosciana, 29. V. 1648.

De unione exeroitus cosacici et tartarici in damnum Poloniae.

A S V , Nunz. di Polonia, vo i. 5 6 , fol. 155.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Sabbato 23 del cadente dal Confessore della Regina fu notificata



alla Maestà Sua la morte del Re suo marito340 ... (f. 155) ...
Il Gran Cancelliere del Regno già era partito da Polonia e giunto 

in Poremba per venire ad incontrare e servire al Re, non essendo alcuno 
de Cancellieri appresso la Maestà Sua. Ma ricevuto l ’avviso della morte 
tornò indietro per abboccarsi e per assistere all’Arcivescovo di Gnesna, 
stimandosi più necessaria colà la sua presenza per i publici affari dell’in
terregno e per le cattive nuove che si hanno da Ucraina, scrivendosi 
che sieno passati in/ 70 Tartari ad unirsi con li Cosacchi ribelli di questa 
Republica e che havessero già assediata la fortezza di Chodach, di cui 
s’ha nova, che non sia provista di monitioni.

.............(f. 255v) ...
Rosciana, 29 Maggio 1648.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2876.
Cracovia, 3. VI. 1648.

De victoriis cosacorum super exercitu polonorum in Ucraina.

A S V , Avvisi, voi. 21 , fol. 117.

Di Cracovia, 3 Giugno 1648.
Passò a miglior vita in Lituania il nostro Re con dolore estremo di 

tutto il Regno e si sente, che a i confini il nostro esercito sia stato rotto 
da ribelli Cosacchi,341 congiunti con Tartari, dove sia perito il nostro 
Generalissimo e molti signori nostri fatti prigioni. Era forse meglio 
havere spinto li Cosacchi questi anni addietro nel Mar Negro contro 
il Turco, che tenerli otiosi, perche questi si ribellassero contro di noi. 
Cose che vengono da Dio.

In Podolia li Cosacchi uniti con Tartari hanno fatto assai danni 
con mortalità di nostri soldati e molti capi. Presi il Sig. Soppia342 343 e figli
uolo del gran Generale del campo Potocki e Sig. Craijnecchi et altri ta
gliato le teste e Dio sa quello seguirà con nostro campo e si dubita gran
demente, perche ognuno vuol’esser padrone, e sono tutti disuniti e l ’ini
mico vede questo volentieri.

340 V ladislau s I V .  O biit di© 20 . V .  1648 .
341 A gitu r , u t v id etu r, de clade polonorum  ad K orsu n , die 26 . V . 1648 , ubi p lu 

rim i perierunt, et ipse m agnus dux exercitus polonici N icolau s P otocki in cap tiv i
tatem  abductus fu it tartaroru m ; sim iliter captus fu it etiam  dux exercitus cam pester, 
M artinus K a lin ow sk i (1 6 4 6 -1 6 6 2 ) .

343 Q iudam  Sapieh a ; et filius N icolai P otocki - S tephanus occisus fuit in pugna  
ad Z o v t i  V o d y , die 16. V . 1648 .



Eletione Dio sa quando sarà e chi sarà eletto, si dubita delli nostri 
Principi, bora dicono uno, bora l ’altro.

Del nostro Generalissimo haviamo cattive nuove, cbe nell’essersi 
battuto con li Tartari e con li Cosacchi ribelli sia ò morto, ò bavutone 
la peggio, ma però non si verifica, come pur troppo s’è verificata la 
morte del nostro Serenissimo Re, gloria certo de i Re del mondo.

2877.
Janovia, 8. VI. 1648.

Minuta relatio de victoriis cosacorum super exercitu polonorum in Ucraina.

A S V , Nunz. di Polonia, voi. 56 , fol. 16 5 -66 v .
T omasivsktj S., M V U , vo i. I ,  pp. 8 -9 .

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Dalla ribellione de Cosacchi contro di questo Regno dal principio parve, 

cbe si mostrasse di farne poco conto, onde serpeggiando ogni giorno 
più è giunta a segno, cbe se Iddio non ci soccorre, temo grandemente 
d’una ruina da non potersi facilmente esprimere. Questi (come si disse 
con altre) radunatisi in numero di m/70 buomini mal sodisfatti con 
m/160 Tartari, cominciarono ad entrare in questo dominio con tanta 
immanità, cbe davano a gl’incendii i luoghi tutti, dove giungevano.

Il Potozki, figlio del Generalissimo, un Sapieba Lituano et un Gram- 
boski, Polacco, bavevano sette stendardi di scelta nobiltà e valore, e 
con i loro servitori soldati, anche generos1', formavano un corpo di m/4 
cavalli, i quali si persuasero di potersi opporre a m/18 Cosacchi, che 
volevano passare alcune acque, dette il Piume Giallo,343 e gli sarebbe 
felicemente riuscito, se non fossero stati presi in mezo da in/60 Tartari. 
Si diedero con tutto ciò coraggiosamente i nostri alla difesa con danno 
notabilissimo de nemici e durò la zuffa per spatio di quattordici gior
ni e notti senz’alcuna intermissione. Il dì mantenevano la pugna i Tar
tari con le frezze, e la notte i Cosacchi con li moschetti. Onde alli 19 di 
Maggio consumati li nostri dalla fatica di sì lungo e fiero combattimento 
restarono tutti ò tagliati a pezzi, ò nelle mani de nemici. E s’è osservato, 
cbe l’ultimo conflitto seguisse nel medesimo punto, cbe passò da quest’al- 
l ’altra vita Sua Maestà.

( f .  165v) Il Castellano di Cracovia, Generalissimo di quest’armi,343 344 
insieme col Generale da Campagna Kalinoski, Palatino di Cernicovia,345

343 Z o v t i  V o d y ; pu gn a locu m  h ab u it die 16 . V . 1648 .
344 N icolaus P otock i, m agnus dux exercitus P oloniae (1 6 4 6 -1 6 5 1 ) .
345 M artinus K a lin ow sk i, dux cam pester (1 6 4 6 -1 6 5 2 ) , et P alatin u s Czerniho- 

vien sis (1 6 3 5 -1 6 5 2 ) .



che si trovavano a quei confini, s’opposero al rimanente dell’essere ito 
nemico e seguì con mortalità dell’una e dell’altra parte. In fine doppo 
moltissime fiore di conflitto permise Iddio, dalle cui mani pendono le 
vittorie, per qualche suo occulto giuditio di fare, che li nostri cedessero 
all’impeto così grande di tanta moltitudine. E dicono, che li sudetti 
Generali feriti rimanessero in mano di quei barbari e Scismatici con 
molti altri Cavalieri di questa natione et alcuni pochi si salvassero con 
la fuga per i boschi.

Il Sig. Cogneczposki, Altiero del Eegno, che si trovò ammalato fuor’ - 
dell’essercito in tempo di questa battaglia, scrive una lettera circolare 
al Senato et Ordine equestre in data delli 31 di Maggio e premendo 
alla libertà della patria li prega della solita assistenza et aiuti da tutta 
la Eepublica et in Leopoli attenderebbe queste forze. Il Serenissimo 
Principe Ferdinando, oltre all’imprestanza di buona quantità di da
naro, che fa alla medesima Eepublica, raccoglie a proprie spese m/10 
huomini, e di già ne sono marciate alcune compagnie per unirsi col sud- 
etto Sig. Alfiere, insieme coll’altre dodici, che Sua Maestà defonta ha- 
veva per sua guardia. Ma sentendosi rimbombare dapertutto non senza 
qualche spavento le barbarie et i progressi de nemici, (f. 166) dicendosi, 
che in Chiovia habbiano arrostiti li Padri della Compagnia di Giesù 
e tagliate le parti vergognose alti Padri Minori Osservanti, pare che 
le dette compagnie conoscendosi molto deboli per resistere ad un così 
gran numero di desperatissima gente, inclinino più tosto di restarsene 
in questi distretti, che di proseguire avanti il loro camino.

E rimanendo a quegli libero campo di spingersi senza alcuna resi
stenza verso queste parti, si dice, che si siano avanzati quasi 200 leghe 
e che non si trovino lontano da questo luogo che altre 40 e che la plebbe 
di tutti quei luoghi e molte città ancora volontariamente se gli rendono 
ubbidienti e che poi s’unischino insieme con loro. Quello, che mi par 
peggio alla Eeligione Cattolica, è che si sente detestare il nome di questi 
due Prencipi fratelli del sangue reggio, e che siano per acclamare non 
solo Ee loro, ma Dio loro il Kiscel, Palatino di Braslavia, Scismatico, 
huomo di grandissima stima appressso di loro. E si tien’per certo, che 
a quest’acci amatione concorrino gl’Heretiei e Scismatici di Lituania, 
di Eussia e di Podolia e che di già ve ne fosse qualche intelligenza anche 
vivente il Ee. Ed hora, che si trovano con tanta forza et il Eegno all’in
contro senza capo e senza essercito, temo fortemente, che gli possa riu
scire ogni loro barbaro disegno, (f. 166v) E qui senza più a Vostra Emi
nenza profondissimamente m’inchino.

Janovia, li 8 Giugno 1648.
Di Vostra Eminenza Eev.ma, alla quale mi fo lecito di soggiuugere, 

che in questo punto mi vien’dato un avviso, che li Tartari si siano fer
mati per celebrare la loro Pasqua, che suol durare per sei settimane, 
per lo che si sente nel Eegno qualche respiro, e dimani si tratterrà in 
Varsavia dall’Arcivescovo di Gnesna di celebrare una straordinaria



convocatione per li presenti bisogni, cbe non permettono alcuna di
latione.

Iminilissimo e obligatissimo servitore
Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.

(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2878.
Vienna, 13. VI. 1648.

Be victoria cosacorum super exercitu polonorum.
A S V , Avvisi, voi. 21 , fol. 124.
T o m a s iv s k t j  S ., MVU,  v o i. I , p . 10.

Di Vienna, li 13 di Giugno 1648.
(f. 114) Di Polonia s’è inteso, cbe nella rotta hanno havulo i Si

gnori Polachi da i Tartari e Cosacchi vi siano rimasti m/6 de primi sul 
campo morti col Generalissimo Podoski...

2879.
Varsavia, 17. VI. 1648.

De Victoriis cosacorum sul? duce BoJidan ChmelnycTcyj.
A S V , Nunz. di Polonia, voi. 56 , fol. 171.

Emin.mo e Kev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Cresce ogni giorno più il rumore delli Cosacchi e delli Tartari. Si 

disse, che questi tornassero indietro per celebrare la lor’Pasqua, e che 
si fossero anche disgustati fra di loro, il che dava qualche respiro a questo 
Regno. Ma s’ode che la loro ritirata fosse per condurre alle proprie 
case la grossa preda che havevano fatta in questo dominio, e che possa 
anche di persona venirvi il Gran Cane. Si dice, che il Chrimilieski,346 
capo de ribelli Cosacchi, habbia qualche diffidenza e timore de Tartari 
d’havere totalmente a dipendere da loro, ingrossandosi questi ogni 
giorno più, e che perciò habbia scritto a Sig. Kiscel, Palatino di Bra- 
slavia, per qualche aggiustamento. Ma si dubita, ohe possa essere un 
inganno per addormentar’la Republica e col vantaggio del tempo 
possa avanzarle sue conditioni con le vittorie. Il Generale di Cam
pagna morì nella cattività di quei barbari, ma il Generalissimo Poto- 
zki ancor’vivo, ritenuto però prigioniero. E qui per fine a Vostra Emi
nenza fo humilissima riverenza. 348

348 B oh d an  C h m eln y ck yj, dux cosacorum  (1 6 4 8 -1 6 5 7 ) . N om en  hoc saepe saepius 
transcribitur valde arbitarie tu m  a N u ntiis tu m  a viris, qui linguae neque polonicae  
neque ucrainioae periti erant.



Varsavia, 17 Giugno 1648.
Di Vostra Eminenza Rev.ma hu mitissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2880.

Eiusdem argumenti.
A S V , Nuns, di Polonia, voi. 56 , fo l. 172.

Varsavia, 17. V I  1648.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Io giunsi in questa città venerdì 12 del corrente e fui subito visitato 

da Mons. l ’Arcivescovo di Gnesna, il quale rappresentandomi le cala
mità del Regno per la perdita del Re, la ribellione de Cosacchi coll’in
cursione di questi e de Tartari per i beni della Republica, mi richiese, 
che io lo rappresentassi a Nostro Signore, perche con le sue sante ora
tioni e benedittioni sovvenisse alli bisogni che ne tiene la Religione 
Cattolica in queste parti.

............. (f. 172v) ...
Varsavia, li 17 Giugno 1648.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissiino e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2881.
Venetiis, 20. VI. 1648.

De progressu exercitus cosacici et moscovitici in damnum Pegni Poloniae.
A S V , Nuns, di Venezia, voi. 75, fol. 351 v.

Di Venetia, 20 Giugno 1648.
.............(f. 351v) ...
Di Cracovia con l’ultime lettere si è inteso, che li Moscoviti haves- 

sero attaccato la piazza di Smolenski et li Tartari e Cosacchi in numero 
di m/25 havevano dato una rotta al Generalissimo Polaco, per il che 
quei signori saranno sforzati di venire a subita elettione del nuovo Re, 
per provedere alli accidenti di tanta consequenza.

2882.

Eiusdem argumenti.
A S V , Avvisi, voi. 21 , fo l. 136.

Venetiis, 20. VI. 1648.



Di Venetia,, li 20 Giugno 1648.
(f. 236) ...
Di Polonia avisano, che i Moscoviti h avessero attaccato la piazza 

di Smolenschi et i Tartari con Cosacchi al numero di m/25 havevano 
datto una rotta al Generalissimo Polacco. ...

2883.

De vistoriis cosacorum.

A S V , Avvisi, voi. 21 , fo l. 1 3 7v -3 8 .

Vienna, 22. VI. 1648.

Di Vienna, 32 passato, avvisano ... (f. 137) ...
Di Polonia confermano i progressi che andavano facendo i Cosacchi, 

quali s’avanzavano doppo la presa di Polna con acquisto di 20 pezzi 
di canoni co ’quali aspiravano maggiori imprese. Et intanto per oviare 
a danni maggiori le provinzie mandassero soldati a quella volta (f. 138) 
nel maggior numero e prestezza potevano. ...

2884.
Varsavia, 24. VI. 1648.

De vioioria et exercitu cosacorum sub ductu Chmelnyckyj.

A S V , Num. di Polonia, voi. 56 , fo l. 176v , 184.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Sabbato a mattina 21 del cadente il Serenissimo Principe Carlo andò 

ad incontrare la Regina tre leghe lontano di qua ...
(f. 176v) Delli Tartari e Cosacchi habbiamo varii avvisi, ma da non 

poterglisi prestar’fede, poiché trovandosi il Regno senza capo in quelle 
parti per fargli resistenza, ognuno scrive conforme il proprio dettame 
di speranza ò di timore, essendo massimameute composto di varie 
religioni e così secondo le passioni di ciascuno si portano qua le noti
tie di questa guerra. S’è detto, che venghi di persona il Gran Can di 
Tartaria con m/110 huomini, altri dicono, che si siano ritirati e vi è chi 
aggiunge, che il Duca di Visgnievicz347 n’habbia tagliati a pezzi m/5 
e levatagli la preda e prigioni che havevano fatto in questa Republica. 
Scrivono alcuni, che fra li Tartari e Cosacchi vi siano dispareri per

347 H ierem ias W isn iow ieck i, ex fam ilia  olim  ducum  ucrainorum  quae ad castra  
tran siit polonorum , fidem  cath olicam  professa est et ritu m  accepit latin u m . In  bello  
p olon o-cosacico  H ierem ias n otu s devenit nim ia crudelitate. E r a t  etiam  P alatin u s  
R u ssiae (1 6 4 6 -1 6 5 1 ) .



cagione del rispetto de prigionieri, v ’è inoltre chi aggiunge, che già 
si siano battuti con la peggio de Tartari. V ’è anco chi dice, che il Chri- 
mileski, capo di detti Cosacchi, e eh’è stato l’origine della loro ribel
lione, sia da questi stato ucciso; altri più probabilmente riferiscono, 
ch’egli havesse data la mostra alla sua gente e trovatala di più di m/100 
huomini gli havesse rimandati alle proprie case, ritenendosene solo m/40 
scelti. In fatti non si può dar’fede a cosa, che si riferisca in questo pro
posito. Il vero è, che non pare sappiano molto avanzarsi, e che preten
dimi per aventura di ricuperar’totalmente (f. 184) in quelle parti la 
libertà et essentioni, che vi godevano per l’addietro. Il Regno fra tanto ra
duna gente, con la quale non solo sperasi che gli possa resistere, ma di 
discacciarli ancora da questo dominio già occupato da loro. E qui per fine 
a Vostra Eminenza fo humilissima riverenza.

Varsavia, 24 Giugno 1648.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

Eiusdem argumenti.

2885.
Linfa, 26. VI. 1648.

A S V , Nunz. di Germania, voi. 146, fo l. 20 4v .

Lintz, 26 Giugno 1648.
(f. 104v) ...
Gli avvisi di Polonia sono molto cattivi et il ristretto loro è, che li Co

sacchi si sono ribellati a quella Republica e si sono uniti con li Tartari et 
essendo venuti a battaglia con li Polacchi, hanno disfatto l’esercito di 
questi con la morte ò prigionia de loro Generali. Scorrono il paese barba
ramente e pongono il tutto in confusione. Si può perciò dubitare, che li 
Polacchi per liberarsi da simile tempesta, acclamino in loro Re il Kiscel, 
Palatino di Braslavia, Scismatico, huomo di gran stima e seguito, massi
me che a simile rissolutione concoreranno molto volentieri tutti gl’Heretici 
di Littuania, di Russia e di Polonia, il che piaccia a Dio di non permettere.

De victoriis cosacorum.

2886.
Venetiis, 27. VI. 1648.

A S V , Nunz. di Venezia, voi. 75 , fo l. 38 3v.



Di Venetia, 27 Giugno 1648.
(f. 383v) ...
Scrivono di Vienna li 13 stante ... Et di Polonia tenevano, che nella 

rotta havuta li Polacchi dalli Tartari e Cosacchi vi fossero rimasti m/6 
morti sul campo col Generalissimo Podaschi,348 havendo intimato la Dieta 
in Varsavia per li 22 del corrente, e stante il pericolo, in che stava quel 
Regno, si credeva fossero per lasciare ogni pensiero forestiero e di venir 
subito alTelettione del Re nella persona del Principe Casimiro.349

2887.
Varsavia, 1. VII. 1648.

De pertractationibus de pace cum cosacis stabilienda.

A S V , Nunz. di Polonia, v o i. 56 , fo l. 195.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Qui aspettiamo di momento alcuni deputati da Cosacchi per loro Am

basciatori, perche trattino di qualche aggiustamento con questa Repu- 
blica, dicendosi, che si sieno già ripartiti a quartieri, havendo più tosto 
mira di mantenersi il paese già scorso, che di tentare maggiori progressi. 
L’essorbitanti domande loro fanno temere, che si romperà senza conchiu- 
sione ogni trattato et accordo. Il tempo nondimeno non può che riuscir’ - 
proficuo alla salute del Regno, il quale opportunamente può fra tanto 
raccoglier’gente per la difesa, dicendosi, che tra pochi giorni havrà in Rus
sia m/50 soldati effettivi pagati dall’Erario comune della Republica.

............. (f. 195v) ...
Varsavia, primo Luglio 1648.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2888.

De electione novi Regis Poloniae et de cosacis.
Lints;, 3. VII. 1648.

A S V , Nunz. di Germania, v o i. 146, fo l. 2 1 5 v

348 N icolaus P otock i, m agnus dux exercitus P oloniae (1 6 4 6 -1 6 5 6 ) , in pugna ad  
K o rsu n  in  c ap tiv ita te m  ductus a tartaris.

349 Joannes Casim irus, filius R egis Sigism undi I I I ,  frater R egis VladiBlai, C ar
dinalis S . R . E cclesiae (1 6 4 6 -1 6 4 8 ) , dein et ipse R ex  Poloniae (1 6 4 8 -1 6 6 8 ) .



Lintz, 3 Luglio 1648.
(f. 225v) ...
Conle lettere della Polonia crescono le speranze della futura elettione 

del nuovo Re in persona del Principe Casimiro, e si vanno alquanto dimi
nuendo li terrori dell’invasione de Cosacchi uniti co ’Tartari in quel Regno.

2889.

De victoriis cosacorum in Ucraina.
Vienna, 4. VII. 1648.

ASV, A v v is i , voi. 21, fol. 151-51v .

Di Vienna, li 4 Luglio 1648.

Di Craccovia con l ’ultime lettere s’è inteso, che uno de Generali Polac
chi haveva rotti et trucidati m/6 Cosacchi ch’andavano ad unirsi con 
Tartari, havendo anche loro levato il figlio del morto Generale che stava 
prigione in mano de Cosacchi, oltre il gran bottino che havevano seco 
tolto a Polacchi nelle fazzioni passate. Il Duca Radivil350 marciava con 
un soccorso di m/12 levati in Lituania ad unirsi all’altre truppe Polacche, 
onde speravano di poter reprimere l’insolenze de vittoriosi (f.l51v) e 
Cosacchi ...

2890.
Venetiis, 4. VII. 1648.

De electione novi Regis Poloniae.
ASY, N u n z. di V enezia , voi. 76, fol. 306.
ASV, N u n z. di V en ezia , voi. 75 A, fol. 197 (min.).

Di Venetia, da Mons. Nuntio, a 4 Luglio 1648.
Decifrato a 8 detto.

Il Segretario Boccalino in occasione di visita mi ha confermato, che 
l ’elettione del Re di Polonia possa cadere nel Sig. Card. Casimiro e che 
al Sig. Principe Carlo351 resti poco da sperare per essere conosciuto quasi 
inhabile alla Corona. Dubita però, che le sollevationi in alcuni parti di 
quel Regno unite con la mossa de Tartari a danni del medesimo Regno 
possa partorire de travagli nell’elettione, e che il Palatino di Braslavia 
possa esser acclamato Re da i sollevati, se ben per esser scismatico, si cre
de, non sia per haver effetto, prevalendo il partito de Cattolici......  * 361

350 Joannes (Ianusz) Radziwill, dux campester, ut videtur, Lithuaniae (1640- 
1654), dein magnus dux exercitus Lithuaniae (ab an. 1654).

361 Carolus Waza, filius Sigismundi III, frater Vladislai IV.



2891.
Varsavia, 8. VII. 1648.

De PP. Praedicatoribus in Lithuania et Russia.
ASV, N u n z. di P olon ia , voi. 56, fol. 202.

Emin.ino e Bevano Sig. Padrone Col.mo.
Una lettera di Vostra Eminenza delti 13 di Giugno mi porta una scrit

tura intorno alla divisione tra li Padri dell’Ordine de Predicatori di Bussia 
e di Lituania. Doppo la morte del Be io non Ilo sentito più parlarne. Onde 
se questo negotio si susciterà di nuovo, fatta che sarà l’elettione d’altro 
Be, in questo caso io mi servirò della notitia di detta scrittura e delli do
cumenti ancora, che in essa non mi vengono dati perche non siegua novità 
alcuna. Qui restando in tanto a Vostra Eminenza m'inchino con divotis- 
sima riverenza.

Varsavia, 8 Puglio 1648.
Di Vostra Eminenza Bev.ma humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2892.
Varsavia, 8. VII. 1648.

Legatio cosacorum Varsaviae eorumquc instantiae pro satistactione; nec non 
de instantiis et minis tartarorum, et rumores de aliis sublevationibus contra 
Regnum Poloniae.

ASV, N u n z. di P olon ia , voi. 56, fol. 205-06.
T o m a siv sk y j  S., MVU, voi. I, pp. 12-13.

Emin.mo e Bev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Hierili Ambasciatori Cosacchi si portarono nella stanza ove stà espo

sto il cadavere della Maestà defonta, e poi avanti di questi Senatori resero 
le lettere che haveranno per questa Bepublica. Da Mons. Giovanni Giern- 
biezki, Gran Segretario del Begno, furono ricevute e gli rispose, che lette 
che saranno si considererà le loro istanze e le loro risposte se gli mande
ranno alli loro alloggiamenti, e furono licentiati dal Senato. L’istanze 
di questi pare, che si ristringhino a quattro capi principali, cioè:

1° Che si perdoni generalmente loro la sollevatione.
2° Che s’accresca il loro esercito sin’al numero di m/12 sotto il coman

do non d’un Polacco, ma d’un loro nationale.
3° Che si castighino quegli, che con le loro angarie e strapazzi gli hanno 

data occasione di prenderTarmi per difendersi e per vendicarsi.
4° Che si mandino via da quelle parti gl’Hebrei e che se gli restitui

scano tutti gli privileggi, essentioni e terreni, che possedevano per l’ad- 
dietro ed in tempo di Sigismondo 3°, padre del defonto Be.



Questi signori pare, che inclinino a fargli sapere, che non essendo an- 
cor’pieno il Senato è necessario d’aspettar’la prossima convocatione, 
nella quale si prenderà l ’ultima risolutione; in tanto si spedirà uno de 
loro Ambasciatori et un Segretario della Maestà defonta con simile notizia 
alli Cosacchi.

(f. 205v) S’ha qui una lettera del gran Can di Tartaria delli 12 di Giu
gno, con la quale domanda, che si restituisca la pristina libertà alli Cosac
chi e che a lui si dia il tributo ricusatogli di quattro anni, aspettandolo 
fra il termine di 40 giorni, altrimente minaccia di venire con un potente 
essercito per prenderlo a viva forza. Se gli è risposto, che la sua lettera 
havendo trovato estinto il Ee, essere per tanto necessario d’aspettare la 
Dieta et havendo rotto già li patti et il giuramento di conservare le leggi 
di buona vicinanza et amicitia, gli pareva strano che ancor’perseveri a 
predendere questa mercede di m/100 fiorini l ’anno in tante pelliccie. Ma 
che se risolverà di venir’fra questo tempo ad essigersele a forza, che tro
verà pronto il Eegno non meno a difendersi che a vendicarsi insieme di 
tutte le passate ingiurie. Egli mostra in detta lettera d’haver’fatto muo
vere un numero de suoi Tartari per ordine del Gran Signore. Ma da una 
lettera scritta da Primo Visir al Generale del Eegno portata qua et aper
tasi ultimamente in Senato si raccoglie il contrario, quando pure non 
siano tutte fìntioni di questi barbari.

V ’è qualche susurro et avviso per via di Lituania, che il Moscovita 
sia per mandar’qua un suo Ambasciatore per far’istanza (f. 206) a questa 
Eepublica d’essere eletto Ee, con premessa di farsi Cattolico e d’unire 
quell’imperio con questo Eegno.

In uno di questi giorni s’è havuto avviso, che li villani, sudditi del 
Palatinato di Czernikovia, si siano sollevati anch’essi e s’entendono in 
Podolia sin’al Boristene. Questi Principi fratelli si sono trovati a desinar’ 
insieme due volte in questa settimana. E la Serenissima Eegina non è 
ancor’ne senza febre, ne senza molta debolezza. E qui per fine a Vostra 
Eminenza fo humilissima riverenza.

Varsavia, 8 Luglio 1648.
Di Vostra Eminenza Eev.ma humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2893.
Venetiis, 11. VII. 1648.

D p clade polonorum et de postulationibus cosacorum.

ASV, N u n z. di Varsavia , voi. 75, fol. 423.

Di Venetia, 11 Luglio 1648.

Di Vienna li 27 passato scrivono ... Che le male nuove di Polonia ve-



nivano confermate, ma anco accresciute, poiché la perdita della parte 
de Polacchi è stata d’irreparabil rovina, havendovi lasciata la maggior 
parte della nobiltà, 60 pezzi di cannone con tutte le munitioni e bagaglio 
e delli Generali uno è rimasto morto e 2 prigionieri,352 doppo che li Tartari 
uniti con Cosacchi hanno inviati alcuni capitoli a signori Polacchi con 
pretesto di volerne la risposta fra 4 settimane, altrimente minacciavano 
d ’avanzarsi e farsi la ragione con l’armi, e sono di questo tenore: Che per 
rancione della persona del Generalissimo vogliono m/200 fiorini e tutti 
li pochi Tartari rimasti prigioni in mano de Polacchi, e per il General di 
Campagna m/100. In oltre dimandano tutto il paese sino a Eialko (N. B. - 
sic orig.) e che sia eretto in Ducato di Saporovia, nel qual mai siano 
posti li Polacchi per Palatini ò Governatori. Et che si era inteso, che anco 
il Bagozzi armava e faceva offerta a Cosacchi di grosse somme de denari 
et aiuti de genti, quando vogliono promettere d’avanzare l ’armi in Polonia 
e farlo elegger Be di quel Begno.

2894.
Varsavia, 15. VII. 1648.

De Comitiis Regni Poloniae ad eligendum novum Regem et de progressibus 
cosacorum contra Regnum Poloniae.

ASV, N u n s, di P olon ia , voi. 56, fol. 212-12v, 219.

Emin.mo e Bev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Dimani qui si darà principio alla convocatione e durerà solamente 

due settimane, nella quale dovrebbono intervenire tutti li Senatori con 
due deputati per ciascun’ distretto del Begno, come Ambasciatori dell’Or
dine equestre.

In questo congresso si tratterà principalmente delia sicurezza del pae
se, del tempo e del luogo per l ’elettione del nuovo Be, ma non sarà molto 
numeroso per cagione delle rivolutioni che sono pe’l Begno, li quali 
terranno impegnata la maggior parte di detti Senatori nelle proprie 
giurisditioni e massime hora, che vi s’aggiunge una nuova sollevatione 
de villani di Lituania per le gravezze che ricevevano da nobili loro pa
droni et unitisi sotto la direttione d’ un certo Luna in numero di m/17 
persone facevano molto danno et have vano assediati seicento di delti 
nobili, li quali venivano buttati col cannone. Ma però si difendevano 
quei di dentro coraggiosamente, questi con i Cosacchi di Bussia e co ’gl’ - 
altri ribelli di Yolinia ci fanno temere, che si possano dar’la mano ed 
aiutarsi insieme a danni della Bepublica. Si dice, che sia anche qualche

3Ba In pugnis ad Zovti Vody (Fiume Giallo) occisus fuit filius Nicolai Potocki • 
Stephanus, et in pugna ad Korsun ipsi duces exercitus in captivitatem ducti fue
runt, id e. Nicolaus Potocki et Martinus Kalinowski.



sollevatione dentro in Moschovia, tentata pure da quella plebe contro 
il loro signore.

(f. 121v) ...
Varsavia, li 15 Luglio 1648.
Di Vostra Eminenza Eev.ma, alla quale soggiungo con la dovuta 

riverenza, cbe qui si va spargendo voce, et il Sig. Gran Eeferendario 
del Eegno secolare se ne dichiara apertamente, che si debba disciogliere 
questa convocatione senza conchiudersi cosa alcuna. E li signori di 
Eussia non solo dicono di non volervi intervenire, ma che vogliono 
tirarTelettione in quelle parti, dove per necessità mera del Eegno de
vono assistere per poterlo difendere da tanti nemici e ribelli..

(f. 219) Io per me non so qual giuditio debba formarmene, sono 
però tutti manifesti inditii di puoche buone conseguenze. E voglia Iddio, 
che non succeda quello di che può temersi e che vi metta la sua santa 
mano.

E fra tanto a Vostra Eminenza mi confermo humilissimo e obligatis
simo servitore.

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2895.
Varsavia, 15. VII. 1648.

De dissidiis in Eegno Poloniae et de cosaeis.
ASV, N u n s, di P olon ia , voi. 53, fol. 196v.
ASV, N u n z. diverse, voi. 148, fol. 46v (reg.).

Di Varsavia, da Mons. ISTuntio, a 15 Luglio 1648.
Deciferato a 12 Agosto.

Giunse qua li giorni passati ... (f. 296v) ...
Io dubito, che l’elettione per quésti disturbi si differirà per qualche 

tempo, mentre ne i Euteni, ne i Lituani potranno abbandonare quei 
loro paesi, che sono infestati da nemici e sudditi ribelli, molto più si 
può temere, che la Eepublica si divida e che debba esser torbida e vio
lenta la detta elettione. Et caetera.

2896.

De progressibus cosacorum.
ASV, N u n z. di Germ ania , voi. 146, fol. 241v

Lintz, 17. VII. 1648.

Lintz, 17 Luglio 1648.
(f. 24lv) ...
Di Polonia si ha, che le cose de Cosacchi andavano pigliando buo 

na piega. ...

18 —  Litterae Nunt. Apost. - voi. V I



2897.
Varsavia, 22. VII.  1648.

De initio Comitiorum Degni Polonìae et de defensione ai) impetu cosacorum, 
quibus arridet fortuna bellica.

ASV, N u n z. di P olonia , voi. 56, fol. 214-14v .

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Giovedì, come si disse, 16 del corrente si diede principio a questa 

convocatione e cantatasi la Messa quella mattina dello Spirito Santo, si 
radunarono poi li Senatori e li Nuntii de distretti del Eegno separa
tamente, e questi elessero per Maresciallo di detta convocacatione con 
cento tre voti favorevoli il Sig. Eaffaele Lescinski, Generale della Po
lonia maggiore.353 Il giorno seguente di venerdì sentirono una Messa 
solenne pro defuncto nella stanza dove si conserva il cadavero del Ee 
e poi fecero nell’istesso luogo l’atto di condolersi con i Principi del 
sangue. E perche la Serenissima Eegina è ancor’inferma nel palazzo 
del giardino, deputarono cinque di questi Cavalieri, perche facessero 
con la Maestà Sua il medesimo ufficio di condoglienza.

Si rese conto dal Sig. Palatino di Braslavia della sua Ambasceria 
in Moscovia e si lessero doppo le lettere del Tartaro e de Cosacchi, et 
hora s’attende a dar’da ciascun’Senatore il suo voto sopra i sudetti 
affari et aggiustamenti.

S’è trattato di darsi il comando dell’armi ad un solo, trovandosi 
già li due Generali prigioni e s’è havuta qualche propensione al Sig. 
Palatino di Cracovia,354 huomo d’esperimentato valore e che altre volte 
è stato Generalissimo del Eegno. Ma la podagra, che quasi di continuo 
lo ritiene in letto non gli permetterà forsi d’accingersi a quest’impresa, 
se bene vogliono anche molti, che in niun’conto (f. 214v) si possa ef- 
fettuar’questo disegno di dar’l ’armi ad un solo, per non dargli ancora 
tutte le forze in mano, e che poi oblighi con esse la Eepublica di far’ - 
elettione del Ee a suo beneplacito.

Il bisogno, che s’ha, che detta elettione siegua presto vien’cono- 
sciuto universalmente da tutti e si va susurrando, che si possa intimare 
fra sei o vero otto settimane, ancorché il costume sia di diierirsi 12 
settimane doppo la convocatione. Voglia però Iddio, che così succeda. 
Ma li Euteni persistono in pretender’l’elettione in quelle parti, ò almeno 
che si differiscili in tempo più quieto e sicuro dall’invasione de nemici.

Questi e massime li Cosacchi vanno tuttavia facendo qualche danno. 863 864

863 Boguslav (Raphael) L e’zczy nski, generalis Poloniae maioris, electus Mare- 
schallus Comitiorum an. 1648, s. d. Convocationis.

864 Vladislaus Zaslavskyj, Palatinus Cracoviensis (1640-1655).



Ma ne ricevono ancora come fu nell’impresa, che volsero fare del ca
stello di Tulcina, doppo d’haver’già presa la città. Ma ne furono ribut
tati con grandissima lor’strage da defensori.

Varsavia, 22 Luglio 1648.
Di Vostra Eminenza Eev.ma humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale PanziroJo.)

2898.
Varsavia, 22. VII. 1648.

De causis sublevationis cosacorum.

ASV, N u n s, di P olon ia , voi. 53, fol. 193-93v.
ASV, N u n z. diverse, voi. 148, fol. 45v (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nuntio, a 22 Luglio 1648.
Deciferato a 19 Agosto.

Ein’hora non si scorge novità di consideratione ...
Della mossa de Cosacchi vi è qualche dubio, che sia stata con ordine 

di Sua Maestà defonta e con participatione del Gran Cancelliere, per 
haver occasione la Maestà Sua di prendere l’armi contro il Turco.355 
Il Gran Cancelliere si difende, che ciò non sia vero e perciò si dubita, 
che siano per deputarsi Commissarii, che (f. 193v) vadano a riconoscere 
le dette lettere et ordini, che dicono questi Ambasciatori Cosacchi esser 
in mano del loro Capo.356 Li dispareri crescono sempre più fra il Vescovo 
di Culma, Vice Cancelliere, col Gran Cancelliere, quello ha grandissimo 
seguito (IST. B. - nel registro invece della parola seguito, stà « credito ») e 
maggiore fattione dell’altro, e va per abbatterlo e screditarlo affatto, 
et egli ha messo in campo queste lettere, che dicono havere li Cosacchi 
intorno alla loro sollevatione. 388

388 Agitur de famosa praeparatione belli antiturcici sub ductu Regis Vladislai IV 
ann. 1645-1647, cui tamen opponebatur Nobilitas polona. Dum cosaci conquerebantur 
de iniuriis sibi illatis a Dominis polonis in Ucraina, Rex, impotens ut refrenaret arbi
trium magnatuum, dixit ut cosaci sibi ipsi armis consulerent. Bohdan Chmelnyckyj, aDo- 
minis polonis iniuriam passus, sibi consuluit et sublevationem exercitavit cosacorum. 
Revera, pro fundamento alias etiam causas, magis efficientes adducere est necessum 
prout notant etiam historici. Cfr. M. Hrusevskyj, Isto rija  U lcra jin y-E u sy , voi. 8, 
pars 2, passim, pp. 79, 117.

366 Cfr. notam praecedentem. Fortasse hic agitur de Bohdan Chmelnyckyj, qui, 
ut videtur, iam tunc ut dux totius exercitus cosacici consider ab atnr.



2899.
Lintz, 24. VII. 1648.

Legatio oosacorum ad stabiliendam pacem.

ASV, N u n s, di Germ ania , voi. 146, fol. 245v.

Lintz, 14 Luglio 2648.
(f. 145v) ...
Dalle lettere di fuora s’intende ... Li Cosacchi si vanno aggiustando 

col su detto Regno di Polonia al quale hanno mandato Deputati, che 
fumo sentiti alli 8 del corrente. ...

2900.

De quadam victoria cosacorum. 
ASY, A v v is i , voi. 21, fol. 172v-73.

Vienna, 25. VII. 1648.

Di Vienna, 26 Luglio 1648.
(f. 127v) ...
Di Polonia con lettere di Varsavia delli 15 del corrente scrivono 

che nella Russia fosse seguita gran sollevatione et unione di m/15 
villani armati quali s’erano portati alla città di Staar che havevano 
presa a viva forza (f. 173) e trovato ivi gran quantità di cannoni e mo
nizioni da guerra e da bocca, già che questo luoco era magazzeno princi
pale de signori Pollachi.

2901.

De Comitiis Regni et de cosacis.
Varsavia, 29. VII. 1648.

ASY, N u n s, di P olonia , voi. 66, fol. 222. 
T omaSivsk yj  S., MVU, voi. I, p. 15.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Dimani dovrebbe terminarsi questa convocatione e pure non si sa, 

che habbiano fln’hora conchiusa cosa alcuna, ne intorno al tempo dell’e- 
lettione, ne del luogo, ne meno si sono spediti, ne scelti ancora li dodici 
Commissarii da trattare con i Cosacchi per Paggiustamento con loro. 
Anzi che essendosi data l ’incumbenza di formarne un’istruttione alle 
Monsignori Vescovi di Cui ma, Vice Cancelliere, e di Chiovia. Sin’hora 
non è stata letta in Senato, ne si sa, che sia stata ne men’fatta. Qui è



però solito in tutti i congressi et anche nelle Diete generali di sbattersi 
senz’alcun’ordine, ma con gran’libertà di tutti per il tempo, che durano 
e nell’ultime hore sogliono risolvere in forma di decreti e di leggi le loro 
cause e trattati.

Delli Cosacchi non habbiamo molte buone nuove, poiché s’andavano 
tuttavia avanzando verso queste parti occupando molti luoghi, senza 
veruna resistenza et usavano con tutti le loro solite barbarie.

Varsavia, 29 Luglio 1648.
Di Vostra Eminenza Eev.ma humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2902.
Varsavia, 29. VII. 1648.

Instantiae haereticorum et non Unitorum in Comitiis Regni Poloniae.

ASY, N u n z. di Polonia, voi. 56, fol. 224.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo
Gl’Heretici e Scismatici in uno di questi giorni fecero grandissimo 

strepito nella sala de Nuntii, protestandosi di non consentire ad al
cuna risolutione, se prima non si dava essecutione alle leggi, che sono 
in favor’loro, con le quali fu eletto il Ee defonto, circa la restitutione 
d’alcune loro Chiese ed intorno ad altri gravami ch’essi dicono di rice
vere contro la loro libertà. Si sono deputati li Vescovi di Varmia e di 
Chiovia con sette altri Senatori Cattolici secolari e due Calvini, perche 
sentano Je loro doglianze per riferirle in Senato. Io ho pregato et es- 
sortato tutti a tener’costantemente le parti della Santa Eeligione Cat
tolica; e m’hanno anche tutti promesso di farlo. Il vedersi hora le armi 
favorevoli per la lor’parte li fanno essere tanto più insolenti nelle do
mande illecite. Onde fra le altre mie petitioni una è, che si differisca 
questa cognitione ad altro tempo più opportuno et ad una Dieta publica, 
perche seguendo qualche aggiustamento con i Cosacchi, spero, che questi 
dissidenti et ingannati loro errori deporranno poco più l ’orgoglio, che 
ricevono da prosperi successi. E qui in tanto a Vostra Eminenza m’inchi- 
DO humilissimamente.

Varsavia, 29 Luglio 1648.
Di Vostra Eminenza Eev.ma humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)



Nihil novi de cosaois.

2903.
Lints, 31. VII. 1648.

ASY, N u n s, di Germ ania , voi. 146, fol. 250y.

Emin.mo e Rev.mo e Padrone Colano.
Nell’audienza ch’io hebbi domenica molto longa da Sua Maestà ... 

(f. 150v) ...
Circa alli tumulti d’armi de Cosacchi, de Tartari et ultimamente di 

villani, mi rimetto a quello, che ne scrive quel Mons. Nuntio più in
formato di me et a Vostra Eminenza faccio humilissima riverenza. 

Lintz, li 31 Euglio 1648.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo e divotissimo servitore

Camillo, Arcivescovo di Capua.357
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2904.
Varsavia, 5. V i l i .  1648.

De absolutione Comitiorum Regni, de bello contra tartaros, de legatione in 
Moscoviam, et ad Portam Ottomanicam, cum querelis contra gesta tartaro- 
rum; nec non de legatione pacis in Svetiam, de designatione campiductorum 
Regni et de victoriis et progressibus cosacorum.

ASY, N u n z. di P olonia , voi. 56, fol. 235-36v.
ToMAsitSKYj S., MVU, voi. I, pp. 16-18.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Sabbato primo del corrente, ma doppo due giorni del tempo già pre

fìsso, si terminò la convocatione. In questa si stabilì il tempo dell’elettione 
fra nove settimane, che caderà alli 6 di Ottobre nel solito luogo in campa
gna vicino a Wola, villa non più distante da questa città, che una mezza 
lega. Fu risoluto di vendicarsi onninamente delli Tartari e di romper’con 
loro la guerra, già che gli hanno mancato alla fede e giuramento, che have- 
vano dato a questa Republica di conservar’inviolabilmente le leggi di 
buona corrispondenza et amica vicinanza. A tal’effetro risolsero di far’ 
partire con molta diligenza il Sig. Palatino di Braslavia, della famiglia 
Kiscel, di professione Scismatico et huomo di molto valore e di gran segui
to fra questi Heretici e Scismatici, in particolare per abboccarsi con i 
Cosacchi della medesima professione e di promettergli il perdono in nome 
della Republica et ogn’altra giusta sodisfattione, se non ricuseranno d’at- 857

857 Camillus de Melzi, Nuntius Vindobonensis (1644-1652).



taccare detti Tartari e di meritare con gloriose imprese appresso dei Eegno, 
promettendogli l ’assistenza di m/30 huomini effettivi, assoldati dalli 
Palatinati di questo dominio.

S’è concluso anche di mandare tre Ambasciatori, uno in Moscovia 
per sollecitare il rinforzo di in/40 persone, che quel Signore ha promesso 
a questo Eegno ogni volta che voglia invadere la Tartaria per discacciarne 
via (f. 135v) quei barbari e singolarmente da quel nido di Chrim358 e per 
rinovare ancora i patti di buona amicitia e de già stabiliti confini.

L’altro si manderà in Costantinopoli per dolersi alla Porta dell’inva
sione de Tartari e per dargli parte della risolutione fatta di rompere con 
loro la guerra con tanto più giusto titolo, quanto che sono stati sprezzatori 
della fede data e della dovuta ubbidienza, che dovevano al Gran Signore, 
senza il cui consenso e notitia, suppongono questi signori, che si siano 
mossi li detti Tartari a danni di questo Eegno.

Il terzo Ambasciatore si spedirà in Svetia, per rinovar’la tregua, che 
s'ha anco per qualche anno con quel Eegno; e tutti questi Ambasciatori 
dovranno esser’eletti da Mons. Arcivescovo di Gnesna, Primate, col con- 
seglio de Senatori, che si trovano in questa Corte.

Pu in detta convocatione grandissimo contrasto intorno ad eliggere 
un Generale per la direttione dell’armi, poiché il Sig. Duca Giannuzzi 
Badzivil, Calvino, con qualche giusta ragione pare, che potesse pretender
lo, come Generale di Lituania, in mancanza di quel del Eegno, e non sola
mente haveva il calore di tutti gl’Heretici, ma anche della parte Cattolica 
di Lituania medesima. Ma gl’altri in niun'modo v ’acconsentirono, per 
non dar’l ’armi in mano ad un Heretico nelle presenti congiunture e perciò 
fu risoluto di confirmare li tre Generali, che furono deputati da Mons. 
Arcivescovo sudetto, (f. 236) che furono il Duca Domenico Ostroroch, il 
Coppiere del Eegno dell’istessa famiglia e l’Alfiere pure del Eegno figlio 
del morto Generale Cogneczpolski,359 aggiungendogli però quattro Com
missari]’, cioè il Palatino di Eussia, il Palatino di Podolia, il Palatino di 
Chiovia et il Palatino di Brescia.360 E perche possino tener in disciplina 
e benaffette le soldatesche si trovò il modo et assegnamento per sodisfar
le con le paghe. Fu in oltre stabilito il mantenimento per la Serenissima 
Eegina fin’tanto, che vacheranno quei assegnamenti, che gli furono desti
nati vivente il Ee.

Gl’Heretici non hanno ottenuto cosa alcuna et ancorché uniti contra
stassero tutti per qualche giorno intiero, non dimeno non poterono impe- * 380

388 Peninsula Crimea, sedes tartarorum Perecopensium seu s. d. Magnae Hordae, 
ubi sedes erat Magni chani tartarorum. Aliae hordae erant ad Mare Nigrum, et qiudem 
Nohajensis ad Mare Asoviense, et Budzacensis ad ostium fluminis Dnister et Boh. 

383 Stanislaus Koniecpolski (1623-1646).
380 Cfr. elenchos sub finem voluminis.



trare cosa alcuna. Ma per non rompere affatto la convocatione senza 
concliiudersi le pretentioni che havevano, furono rimesse alla Dieta della 
futura elettione, nella qual congiuntura io spero, che molto meno gli riu
sciranno i loro attentai.

In questi giorni qui si stava con grandissimo terrore de Cosacchi, 
poiché v ’erano avvisi, che questi facessero grandissimi progressi ed erano 
in tanto numero, che andavano a sorprendere le città a corpi morti e con 
tal’impeto di gente, che bisognava cedergli per forza e ch’era incredibile 
quanto s’andassero avanzando verso queste parti. Hora però v ’è nuova, 
(f. 236v) che il Sig. Duca Domenico Ostrorogh n’habbia tagliato a pezzi 
m/3, toltogli 16 insegne e sei pezzi di cannone, il che ha dato mutivo di 
sperar’molto l ’aggiustamento con loro e massime seguita che sarà l ’unione 
delle genti fatte da ciascun’ Palatinato, che s’andavano radunando verso 
Leopoli in Eussia, con li 600 cavalli fatti a proprie spese dal Serenissimo 
Principe Carlo Ferdinando. Ma se tuttavia seguitavano le nuove di questi 
ultimi giorni addietro già cominciavasi a pensare ad una mossa generale 
di tutta la nobiltà del Eegno. E qui per fine a Vostra Eminenza con humi- 
lissima riverenza m’inchino.

Varsavia, li 5 Agosto 1648.
Di Vostra Eminenza Eev.ma humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2905.
Vienna, 8. V i l i .  1648.

De victoriis cosacorum in Lithuania.
ASV, A v v is i , voi. 21, fol. 198.

Di Vienna, li 8 Agosto 1648.
(f. 198) ...
Di Varsavia s’intende, ch’i moti di quei Cosacchi non terminavano, 

che nella Lituania havevano preso Starodub et ammazzati tutti i nobili 
e condotto seco gran bottino.

2906.
Venetiis, 8. V i l i .  1648.

De victoria cosacorum ad oppidum Bar in Podolia.
ASY, N u n z. d i V enezia , voi. 75, fol. 487v.

Di Venetia, 8 Agosto 1648.
(f. 487v) ...
Di Polonia con lettere di Varsavia dei 15 del corrente scrivono, che



nella Russia fosse seguita gran sollevatone et unione di m/15 villani arma
ti, quali si erano portati alla città di Bar et l’iiavevan’ presa a viva forza, 
et trovatovi gran quantità di cannoni e munitioni da bocca e da guerra, 
poiché questo era magazeno principale de signori Polacchi.

2907.
Genua, 8. V il i .  1648.

De electione Regis Poloniae et de pacificatione cum cosacis.

ASY, A v v is i , voi. 21, fol. 196v (ed.).

Genova, li 8 Agosto 1648.
(f. I96v) ...
Li affari di Polonia toccante l’elettione del nuovo Re pare si vadi di

sponendo nella persona del Prencipe Cassimiro, intendendosi che il Turco 
haveva chiamato i Tartari per incaminarli contro li rebelli di Babilonia, 
onde parimente li Cosacchi trattavano d’aggiustarsi con Polacchi.

2908.
Varsavia, 12. V il i .  1648. 

Exmissio Commissariorum Poloniae ad cosacos.

ASY, N u n z. di P olon ia , voi. 56, fol. 242.
T omaèivskyj S., MVU, voi. I, p. 18.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Il Sig. Palatino di Braslavia, che fu spedito da questa convocatione 

per trattare con i Cosacchi di qualche aggiustameuto e di voltarli contro 
i Tartari, scrive qua di proseguire il suo camino, ma con lentezza grande 
per timore de villani, che in quelle parti si sono sollevati. Alla vanguardia 
di detti Cosacchi essendo stata data alli 26 e 28 del passato qualche rotta, 
come si scrisse con le passate, in suo aiuto sopragiunse il grosso in tanto 
numero insieme con i Tartari, che il nostro essercito fu costretto di ritirarsi. 
E spingendosi tuttavia li Cosacchi furono da nostri stretti in alcuni angu
sti passi. Nè tagliarono molti a pezzi et altri necessitarono alla fuga.361 
Et in queste tre fattioni si fa conto, che siano rimasti morti m /X Cosacchi

3,1 Agitur de quibusdam pugnis minoris momenti; revera, post cladem ad Korsun, 
die 26. V. 1648, exercitus polonicus non potuit quamdam obtinere victoriam; fortasse 
agitur de actione ducis Hieremiae Wisniowiecki, qui sane tunc temporis populum 
sublevatum durissime eubiugabat.



e de nostri molti pochi. S’è dato ordine a tutti i capi da guerra sotto rigo
rose pene, che fra 16 giorni debbano trovarsi sotto il comando delli tre 
Generali et essere al campo per unirsi coìi’essercito della Republica. Onde 
da ogni Palacinato marciano a quella volta soldati stipendiarli raccolti 
in essi.

(f. 242v) ...
Varsavia, 12 Agosto 1648.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2909.
Varsavia, 12. V i l i .  1648. 

Differentiae oirca electionem futuri Regis Poloniae.

ASV, N unn, di P olon ia , voi. 53, fol. 200.
ASV, N u n s, diverse , voi. 148, fol. 48v (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nuntio, a 12 Agosto 1648.
Deciferato a 26 Settembre.

Al Re di Suetia di continuo scrive ... (f. 200) ...
La parte della Russia heretica può facilmente esser vero, che si sia 

dichiarata per il partito di Sua Maestà. Ma i Cattolici sono per il Prencipe 
Carlo. Della Lituania ne meno può esser vero, che sia per la Maestà Sua, 
però il Vice Cancelliere Sapiecha gl’è contrario et ha grandissimo seguito, 
et è uno de più ricchi cavalieri di lutto il Regno, onde fino a quest’hora 
le cose di ambedue sono in un intesso equilibrio, come prima. Et caetera.

2910.
Varsavia, 12. V i l i .  1648.

Pertractationes de unione universali cum non Unitis.

APF, Soritt. rif. n . Gongr. Generali, voi. 65, fol. 65rv.

Emin.mo e Rev.mo Signore, Padrone Col.mo. Signor Cardinal Panzirolo.
Mentre io era in Vilna non tralasciai di far qualche diligenza con S. M. 

defonta per osservar granimi dè Scismatici di quella Città, se havessero 
havuta alcuna propensione certa di venire all’unione con cotesta Santa 
Sede insieme cò gl’altri di Russia, e veramente il Re s’era tutto posto et 
applicato ad un’opera così grande, e così santa. Nel Monastero362 di detta 
Città, dove sono molti Monaci e Monache dell’Ordine di S. Basilio, tenne

362 Fortasse in monasterio PP. Basilianorum unitorum SS. Trinitatis, Vilnae.



ro fra di loro varie sessioni coll’interventod’un Monaco unito, e senz’alcun 
impegno ne dell’una ne dell’altra parte stabilirono fra di loro i punti rac
colti nell’incbiuso foglio latino, di cui ne mando copia età V. E., et à 
cotesta Sac. Congregatione de Propaganda Fide, perche possano oppor
tunamente ponderarsi, persuadendomi che da questi, e da quel che io scris
si sotto li 12 di Marzo prossimo passato sia per roccogliersi in gran modo 
à quali difficoltà si riduca quest’unione; e nonostante la sollevatione dè 
Cosacchi, e la morte di S. M. s’è anche procurato qui di trattarne di nuovo 
con la venuta del Signor Palatino di Braslavia, huomo di grandissimo 
seguito frà detti Scismatici, e d’alcuni altri, che si sono trovati nella me
desima Convocatione, et hanno risoluto, (f. 65v) di far venir quà per l’Elet- 
tione il lor Vescovo, Capo di detti Euteni, et all’incontro gl’Uniti faranno 
pur venir quà il Sii ava, loro Metropolita, per poter conchiudere opera 
si necessaria alla salute d’una moltitudine d’anime. Di quauto successi
vamente anderà accadendendo in simile, e sì importante negotio non 
lascierò di darne parte à V. E., et à cotesta Sac. Congr.ne, per riceverne 
gl’ordini opportuni. E le fò humilissima riverenza.

Varsavia, 12 Ag. 1648.
Di V. Em. Eev.ma huinilissirno e obiig. servitore

Giovanni, Arcivescovo di Adrianopoli.

2911.
Varsavia, 12. V i l i .  1648.

Conditiones unionis universalis inter Unitos et non Unitos.

APF, Scritt. rif. n. Congreg: Generali, voi. 65, fol. 66ry.

Declarant Disuniti Vilnenses se velle concordiam generalem facere cum 
Unitis tali modo.

1. Nemo ex Eitu Graeco recitet simbolum cum additione a Filio, 
nemo ex Graecis audeat vituperare Latinorum additionem a Filio, nemo 
dicat ex Graecis quod Latini processum a Filio docentes sint haeretici, 
nemo ex Graecis contrarium teneat, doceat directe, vel indirecte. Omnis 
Graecus dicet Spiritum Sanctum esse Spiritum Filii, procedere per Filium.

2. Omnes Graeci Eitus credere debent dari Purgatorium seu tertium 
locum in quo animae, vel solvendi vel satis fatiendi causa detinentur 
in eo loco, orationibus fidelium egere; nemo ex Graecis obligetur cre
dere in Purgatorio esse ignem, sed liberum sit credere ignem vel non 
ignem.

3. Omnis Graeci Eitus debet credere animas Sanctorum esse nunc in 
Coelo, ibi Deum clare videre, illos a fidelibus invocandos esse.

4. Omnes Eitus Graeci sub Dominio S. E. Maiestatis dependant 
immediate a Patriarcha Constantinopolitano his conditionibus: prima, 
si Patriarcha crederet iuxta iam scripta, si fidelis seu Christianus, si



consecratus, si unicus illius Ecclesiae Patriarcha fuerit; 2a, tenebitur 
Patriarcha consecratus professionem fidei post sui creationem ad Se- 
renissimun Begem, ad Metropolitani, et ad omnes Episcopos Eussiae 
(f. 66v) mittere, et declarare, se idem credere quod S. E. Ecclesia, 
cuius professionis Instrumentum examinatum, admissum, declaratum 
pro orthodoxo ubi fuerit, tenebuntur Eitus Graeci in Dominio S. E. M. 
immediate dependere.

Declaratio Unitorum.
1. Additiones Uniti non introducent nec novas Caeremonias, sed 

omnia a Patribus S. introducta conservabunt, non solum contrarium 
actum fidei non habebunt, sed credent actu positivo affirmativo pro
cedere a Eilio, et idem esse per Eilium, vel Eilii.

2. Uniti nec nunc docent necessario credendum esse in Purgatorio 
ignem, sed credent esse solum tertium locum, in quo detinentur animae, 
et egent orationibus fidelium.

3. De tertio non est difficultas.
4. JSon contradicent Uniti immediatae dependentiae a Patriarcha, 

si Sedi Apostolicae visum fuerit. Primam conditionem esse necessariam 
tenent; 2a: addendum quod Patriarcha novo creatus mittat suam fidei 
professionem ad S. E. Ecclesiam, iuxta antiquam consuetudinem, 
cuius professionis approbatio ubi a Sede Apostolica declarata fuerit, 
tunc Patriarcha acquirat ius in Euthenos.

2912.
Varsavia, 12. V il i .  1648.

De statu negotii unionis universalis Ruthenorum.

APF, Scritt. rif. n. Gongreg. Generali, voi. 65, fol. 67rv.

Emin.ino e Eev.mo Signore, Padrone Col.mo,
Sig. Card. Capponi, nella S. Congr. de Prop. Eide.

Con altre mie delli 12 di Marzo prossimo passato presi ardire, d’in
viare à V. E. un mio foglio con alcune considerationi, che all’hora m’ac
caddero di fare intorno alla Santa Unione di questi Greci scismatici 
di Eussia con la Santa Sede. E se bene la morte del Be ha fatto mutare 
il Congresso, che si doveva tenere qui dalli stessi Scismatici nel passato 
Mese di Luglio, in una Convocatione per la medesima morte, solita à 
tenersi sempre tre mesi prima dell’Elettione del nuovo Ee; nondimeno 
non ho lasciato di servirmi di questa congiuntura ancora per tenerne 
viva la prattica, e per sollecitarne gl’elfetti, e col mezzo del Signor Pa
latino di Braslavia, Cavaliere di grandissimo seguito di detti Euteni,363 ***

*** A damus Kysil. Cfr. In dicem  nom inum  et rerum .



e d’alcuni altri del medesimo rito, che sono venuti qua per detta Con
vocatione.

S’è risoluto infine pe’l tempo dell’Elettione, che caderà alli 6 di Ot
tobre, di far venir qua il Metropolita loro, e gl’Uniti Monsignor Silava,364 
e di ridurre una volta à fine un opera tanto gloriosa. In Vilna non la
sciai di osservare come fossero inclinati quei Monaci Basiliani à quest’u
nione, e li trovai assai disposti, ma con alcune poche difficoltà, e per 
superarle, tennero fra di loro molte sessioni, nelle quali intervenne 
l ’Archimandrita (f. 67v) dell’altro Monastero unito, e senza impegno 
di niuna parte deposero in carta alcuni punti intorno à qualche sodis- 
fazione, che desideravano, e mi fò di nuovo lecito d’ inviarli à V. E., 
perche opportunamente possa farsi riflessioni à tutto, che aceaderà di 
comandarmi sopra di quest’affarej persuadendomi, che da questi, e 
da gl’altri mutivi, che io scrissi nel detto foglio, possano facilmente 
accogliersi le difficoltà, nelle quali questo si importante negotio potrà 
restringersi. E per fine fra tanto à V. E. fò humilissima riverenza.

Varsavia 12 Agosto 2648.
Di V. Eminenza Eev.ina humilmo e oblig.mo serv.

Giovanni, Arciv. d’Adrianopoli.

De electione Regis Poloniae.

2913.
Venetiis, 15. V il i .  1648.

ASV, N u n z. di V enezia , voi. 76, fol. 366.
ASV, N u n z. di V enelia , voi. 76 A, fol. 251 (min.).

Di Venetia, da Mons. Nuntio, a 15 Agosto 1648.
Deciferato a 19 detto.

Gli ultimi avvisi che tengono questi signori di Polonia pare, che 
minaccino grandi turbolenze in quel Regno per la futura elettione 
del nuovo Re. Hebbero già essi qualche sentore, che il Principe Carlo 
non fusse per haver molta parte nella detta elettione, per esser più 
tosto dedito alla ritiratezza, che habile al governo. Ma hora vengono 
avvisati, che egli camini del pari nella pretensione a quella Corona col 
Principe Casimiro et che l’uno e l ’altro di essi si sia avanzato tanto 
oltre negli impegni con quella nobiltà, che non possa venirsi all’elet- 
tione senza qualche gran scissura da accrescer travagli a quelli, che 
già opprimono la Polonia per le sollevationi et invasioni de Cosacchi e 
de Tartari. ...

3,4 Metropolitae Kiovienses: Sylvester Kosiv - non unitus, et Antonius Sielava - 
unitus. Pertractationes hae demonstrant, bellum polono-cosacicum an. 1648-1657 non 
posse attribui rationibus ecclesiasticis, prout supponunt auctores non catholici, 
praesertim ucraini et moscovitici.



2914.
Varsavia, 19. V i l i .  1648.

Di pirtraotationibus oum eosacis et de eorum motibus.
ASV, N u n z. di P olonia , voi. 56, fol. 243.
T om asivsktj S., MVU, voi. I, p. 19.

Emin.mo e Eey.mo Sig. Padrone Colano.
Intorno alli Cosacchi ogni giorno più si spera bene, poiché la Be- 

publica fra pochi giorni havrà insieme un essercito, che non solo gli 
potrà star’a fronte, ma superarli ancora. Si avvisa, che alli detti Co
sacchi fossero già arrivati i loro Ambasciatori, i quali credevano, che 
fossero stati miseramente trucidati da Polacchi. Onde erano stati ri
cevuti con molta allegrezza. Et havendo il Ohrimileski365 lor’capo udite 
le risposte di questa Bepublica e che gli s’inviava il Sig. Palatino di 
Braslavia, tanto loro confidente, per dargli il perdono in nome di questo 
publico, s’era ritirato sotto Chiovia per riceverlo ivi et haveva chiamato 
colà tutti gl’ufficiali da guerra, perche intervenissero anche loro a quest’at- 
tione. S’aggiunge a questo, ma non v ’è però certezza, che il detto Chri- 
mileski habbia castigato il suo Tenente Kreunos366 come trasgressore 
delle sue commissioni a cui ordinasse già di non far’atti di hostilità 
nella Bepublica e che restituisse i prigioni di qualsivoglia sesso, ma ri
cusando questo di farlo, habbia rotto le sue genti e fatto prigioniero 
il detto Kreunos, e che poi lo facesse anche miseramente morire. Ma 
questa voce non s’ha per molto verdadiera e se n’aspetta più sicuro 
avviso. E qui riverentissimamente a Vostra Eminenza m’inchino.

Varsavia, 19 Agosto 1648.
Di Vostra Eminenza Bev.ma humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2915.
Varsavia, 29. V i l i .  1648.

De variis Praetendentibus ad Regnum Poloniae.

ASV, N u n z. di P olon ia , voi. 56, fol. 247.

Emin.mo e Bev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Di qua è stato mandato un foglio alla Corte dell’Imperatore nel

83 5 Bohdan Chmelnyckyj, dux cosacorum (1648-1657).
366 Maximus Kryvonis, unus ceuturionu Bohdanim Chmelnyckyj, qui notus fuit sua 

severitate et audacia. Saepe duci cosacorum opponebatur a, quo etiam exprobrabatur 
et puniebatur.



quale si scrive, che due siano li concorrenti a questo Bearne, cioè il 
Ee di Svetia367 et il Sig. Principe Carlo Ferdinando. Sua Maestà ha 
già dichiarata a suo favore tutta la Lituania e descendendosi anche a 
particolari, nominano le case come la Eadzivil, la Sapia, la Cotchovicz, 
la Tischievicz e l ’altre di quel Gran Ducato; ha parimente tutta la Bus- 
sia, e si fa anche mentione di molte famiglie principali di quella pro
vincia.

Varsavia, 29 Agosto 1648.
Di Vostra Eminenza Eev.ma humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2916.
Varsavia, 29. V il i .  1648. 

Pertractationes cum cosaois de paoificaiione.

ASV, N u n z. di P olon ia , voi. 56, fol. 248.

Emin.mo e Bev.mo Sig. Padrone Col.mo.
La Serenissima Eegina hebbe così gravi mali ...
De Cosacchi non habbiamo alcuno avviso di certo, ma si spera, 

che hieri ò vero hier’l ’altro dovevano li Deputati della Eepublica comin
ciare a trattar’con loro di qualche aggiustamento e piaccia a Dio, 
che siegua quanto prima, e che si riduchino alla pristina ubbidienza 
e che si rivoltino ancora contro de Tartari.

Varsavia, 29 Agosto 1648.
Di Vostra Eminenza Eev.ma humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2917.
Varsavia, 29. V i l i .  1648.

De quadam dependentia Italiae oeconomica a provinciis ucrainis.

ASV, N u n z. di P olon ia , voi. 56, fol. 250.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Se l’annona di Eoma potrà ricevere qualche aiuto da queste parti,

3,7 Jonnes Casimirus, qui etiam electus fuit in Regem (1648-1668).



io non tralascierò di procurarlo con ogni applicatione e m’informerò 
in tanto come e dove possa far’publicar’gl’editti, che Vostra Eminenza 
m’ha inviati in tal proposito. In quest’anno la raccolta è assai buona. 
Ma perche fu scarsa quella dell’anno passato e per le sollevatami de 
villani e per la guerra, che s’ha in Eussia, ch’è la provincia più abbon
dante si teme di qualche gran penuria e maggiormente nell’anno futuro, 
et ancorché siamo hora alla raccolta, vale una lasta di frumento cento 
vinti fiorini di questa moneta, che prima non soleva costar’più che 
sessanta ò vero settanta fiorini.

Di quanto m’occorrerà da vantaggio in quest’affare ne informerò con 
le seguenti l ’Eminenza Vostra e fra tanto le fo humilissima, riverenza.

Varsavia, 19 Agosto 2648.
Di Vostra Eminenza Bev.ma humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2918.
Venetiis, 29. V i l i .  1648.

Pertractationes polonorum cum cosaois.
A S V , Nunz. di Venezia, voi. 75 fol. 535 .

Di Venetia, 29 Agosto 1648.

Di Varsavia s’ha, che quei signori Polacchi negotiando con li Co
sacchi ribelli procurando non solo di ridurli alla pristina obedienza 
verso quella Serenissima Eepublica, ma anco obligarli ad’invadere il 
paese del Tartaro, havendo a questo effetto mandati Internuntii a Co
stantinopoli et in Moscovia per dar paite a quei Prencipi dell’inso- 
lenze de Tartari e dell’obligo in che erano di vendicarsi ....

2919.
Varsavia, 5. IX . 1648.

Gesta legationis polonae ad cosacos ad pacem constabiliendam degne eo
rundem difficultatibus et periculis.

A S V , Nunz. di Polonia, voi. 56 , fo l. 2 7 2 -7 2 v .

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
L’ultime lettere che habbiamo dalli Commissari deputati per trat

tare l’aggiustamento con i Cosacchi sono delli 25 del passato e portano 
avviso, che non fossero più lontani che una giornata di camino dal 
Chrimilenski, capo di detti Cosacchi, al quale haveva scritto il Sig. 
Palatino di Braslava uno di detti Commissari, che desiderava d’haver’ - 
cathegorica risposta e per necessitarlo a questa gli dava il termine di



tutto Agosto, cioè se voleva egli con questa Eepublica continuarla 
guerra, ò vero accettarla pace, della quale però dubitava molto, ve
dendo, che non cessavano gl’atti d’hostilità. Nel passar, cbe fece il 
sudetto Sig. Palatino co ’gl’altri Commissari sotto la città d’Ostrog 
e conducendo seco 1500 buomini della Eepublica, li Cosacchi, cb’erano 
dentro detta città uscirono fuori per cimentarsi con questi. Ma rico
nosciuti per Commissari della Eepublica con lettere del Crimilenski, 
si contentarono di dargli il passo, ma cbe lasciassero ivi gl’ostaggi, cbe 
sarebbono andati pe’l dritto camino senza dar’molesiia ad alcuno. 
Onde rimasero otto gentiluomini in poter’loro et il Palatino condusse 
con se aliretanti Cosacchi. Doppo poche bore avanzandosi sotto quella 
città alcune truppe della Eepublica e stimando quei di dentro, cbe fosse 
mancamento di fede per la parte del Palatino, tagliarono a pezzi cin
que di detti nobili Polacchi (f. 272v) rimasti ivi per ostaggio e gl’altri 
tre furono salvati da alcuni officiali, che li nascosero. Non essendosi 
perciò visto sin’bora, cbe finte suspensioni d’armi, dà da temer’a molti, 
cbe non si dica da dovero nel volersi la pace. E qui a Vostra Eminenza 
con humilissima riverenza m’inchino.

Varsavia, 5 Settembre 1648.
Di Vostra Eminenza Eev.ma bumilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2920.
Vienna, 5. IX . 1648.

Be spe pacificationis cum cosacis.
A S V , Avvisi, voi. 2 1 , fol. 221.

Di Vienna, 5 7bre 1648.
(f. 221) ...
Che tenevano di Polonia aviso cbe li Kosaccbi dassero orrecbie a trat

tati di accordo e però sperassero d’aggiustare in breve quelle differen
ze. ...

2921.

De progressibus ei victoriis cosacorum. 
A S V , Nunz. di Venezia, voi. 75 , fo l. 5 5 3 v .

Venetiis, 5. TX. 1648.

Di Venetia, 5 7bre 1648.
(f. 553v) ...
Di Polonia confermano i progressi, cbe andavano facendo i Cosacchi, 

quali s’avanzavano doppo la presa di Polna con acquisto di 20 pezzi di 
cannone, con quali aspiravano a maggiori imprese et intanto per oviare

19 — Litterae Nunt. Apost. - voi. VI



a danni maggiori, le provincie mandassero soldati a quella volta nel mag
gior numero e prestezza che puotevano. ...

2922.
Varsavia, 12. IX . 1648.

De cosaois in Lithuania et sublevatione populorum, de defensione Ducatus, 
et de instantia ducis Brandenburgici.

A S V , Nunz. di Polonia, v o i. 5 6 , fo l. 2 7 4 -7 4 v .

Bmin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Vedendosi crescere ogni giorno più le sollevationi de villani di Li

tuania, quei signori hanno stimato per bene di fare una speditione gene
rale di tutta la nobiltà, come si costuma ne gravi bisogni della republica, 
per poter’hora raffrenare le ribellioni de sudditi. In Podlascia, Governo 
del Sig. Marescial Casanoski, e non più lontano di qua che 24 leghe si sono 
parimente sollevati quei contadini et erano già insieme da m/7 persone. 
Dell’aggiustameuto de Cosacchi con questa Republice si potrebbe spe- 
rar’assai bene, quando dalla parte di qualche principal signore di Russia, 
come si suppone, non venisse intorbidato,368 che pensa più tosto alla sua 
vendetta, che alla publica salute. Questi dicono, che habbia ancora il 
calore e seguito de nostri soldati medesimi, i quali si persuadono di po
ter’soggiogare detti Cosacchi con facilità e ricuperar’le rapine e grossi bot
tini fatti da loro in molte città di questo dominio, come ultimamente gl’è 
riuscito in Olica e Lucioria. Credono però alcuni, che tutto ciò siano in
ventioni e stratagemma per haver’il beneficio del tempo e di poter’ritenere 
con più giusto titolo le ai mi in mano sin’all’elettione, che hormai è vicina, 
del nuovo Re. Scrivesi dal campo, che li giorni addietro andando il Chri- 
vinos, comandante Cosacco, per battere le genti del Sig. Cogneczpolski, 
Altiero del Regno, che haveva m/3 huomini, disgiunti dal grosso della 
Republica. Nel marciare alla volta di lui gli uscì per fianco il Generale 
Principe Domenico Ostrorogh e lo pose in (f. 274v) fuga et accorrendovi 
anche il sudetto Altiero con le sue truppe, dicono, che fra ambe due ta
gliassero a pezzi da m /X di detti Cosacchi.

Il Sig. Marchese di Brandeburg stà a questi confini con qualche grosso 
di gente et ha spedito un suo Ambasciatore alli stati d’Olanda per impe
trare da quegli i soldati, che hora licentiano e per la buona corrispondenza, 
ch’è sempre passata fra di loro desidera qualche sussidio di danaro per 
mantenerli et oltre a ciò domanda dugendo mila tallari ad interesse, pro- 388

388 R evera  M agn ates in U crain a , originis polonicae, fere independentes erant a R e 
ge P oloniae in suis actionibus et m odo tractandi p op u lu m ; nuncupabantur « parvi re
ges»; In  nostro casu fortasse agitur de m odo agendi ducis H ierem iae W isn iow ieck i, qui 
v in d ictam  personalem  su m eb at de populo  ucrainico ob inserrectionem  cosacornm , 
iter suum  cad averibu s et supplicis n otan d o.



mettendogli in ricompensa de frutti di cinque ò vero sei per cento li datii 
del suo porto di Pii avia. Sua Altezza dà il colore a quest’armamento suo 
per la sicurezza de stati propri e per aiuto della Eepublica di Polonia nel- 
l ’elettione del nuovo Ee et in queste incursioni de Cosacchi e Tartari, 
come feudatario di detta republica. Ma aggiunge in fine dell’Imbasciata, 
che si sforzerà di rendere in tutto questo Eegno non solo libero l’esser- 
citio della setta Luterana, ma che l’accrescerà ancora.

Varsavia, 12 Settembre 1648.
Di Vostra Eminenza Eev.ma humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2923.
Venetiis, 12. IX . 1648.

De sublevatione oosaoorum et de incursionibus tartarorum.

A S V , Nunz. di Venezia, voi. 75 , fo l. 561 .
A S Y , Nunz. di Venezia, vo i. 75 A , fo l. 28 4  (m in.). |

Di Venetia, li 12 7mbre 1648.
Continuano a fluttare gli affri del Eegno di Polonia, proseguendo 

i Tartari e Cosacchi ad infestarlo con le loro scorrerie, che di tanto ap
punto vengono avvisati questi signori da loro corrispondenti.

(A Sua Eminenza.)

2924.
Venetiis, 18. IX . 1648.

De expugnatione arcis ad Polonne in Podolia ex parte cosacorum.

A S V , Nunz. di Venezia, voi. 75 , fo l. 5 9 2 v -9 3 .

Di Venetia, 18 Settembre 1648.
(\ 592v) ...
Di Polonia avvisano, che li Cosacchi havessero preso l’orecchie ai trat

tati d’accordo, e però operassero d’aggiustare in breve quelle difficoltà. ...
(f. 593) Altre di Polonia dicono, che li Cosacchi havessero preso per 

strattagema la fortezza nominata Palone,369 ch’era ripiena de viveri e ric
chi mobili salvatesi, havendo tagliato a pezzi dentro d’essa m/5 Ebrei ***

*** P olonne, in P odolia ; parva  civitas prope Z y to m y r .



con mogli e figliuoli. Che da Varsavia fossero stati inviati Oominissarii 
a detti Cosacchi con ampia plenipotenza di trattare con loro la pace. ...

2925.
Varsavia, 19. IX . 1648.

De electione Regis et de progressibus cosacorum.

A S V , Nunz. di Polonia, v o i. 56 , fo l. 278 .

Emin.mo e Ecv.mo Sig. Padrone Col.mo.
In questi giorni s’è proposto in Senato, se fosse espediente di prolun- 

gar’ il tempo dell’elettione, che cade per li 6 di Ottobre stanti le turbulenze, 
che hora sono pe’l Ecgno e l’impegno de nobili elettori per reprimere le 
sollevatami de Cosacchi e villani di Eussia e di Lituania. Senza fallo, io 
credo, che si sarebbe differita a miglior e più opportuno tempo, ma essen
do risolutione presa da una radunanza e convocatione generale de Sena
tori et Ordine equestre, pare che non possano derogarvi questi pochi, 
che presentemente si trovano residenti in questa Corte. Et a Vostra Emi
nenza per fine fo humilissima riverenza.

Varsavia, 19 Settembre 1648.
Di Vostra Eminenza Eev.ma humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2926.
Varsavia, 19. IX . 1648.

De Gommissariis polonis apud cosacos deque eorum difficultatibus.

A S V , Nunz. di Polonia, vo i. 56 , fo l. 2 7 9 -7 9 v .
T o M A à ivsK Y j S ., M V U , v o i. T, p. 22 .

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Dal campo de Commissam della Eepublica sotto Corcorca, non più 

lontano da Costantinovia370 che tre leghe, s’hanno lettere de medesimi 
delli 13 del corrente, con le quali avvisano a Mons. Arcivescovo Pri
mate et a gl’altri Senatori dandogli parte del viaggio loro esposto a 
gravi pericoli. Scrivono da vantaggio (Tessersi doluto col Chrimilenschi, 
capo de Cosacchi, che in faccia loro questi ardissero di farsi padroni 
della città di Hostrogof371 e che vi facessero morire cinque gentilhuo-

*7# K o n sta n ty n iv , in Po dolia, prope civ itatem  V y n n y c ia .
371 V erosim iliter agitur de O strih (O strog) in  V o ih in ia ; sedes o lim  duoum  Ostro - 

g en siu m , nunc vero in m anibus aliarum  fam iliaru m .



mini lasciati ivi per ostaggio. Onde non havrebbono trattato d'altra 
cosa prima di ricevere la debita sodisfattione di quest’ingiuria. Gli ri
spose il CbrimiJenscbi di voler’egli castigar’i suoi delinquenti e fece 
dar’la libertà alli tre, cbe vi rimasero liberi. Di nuovo mandarono al 
sudetto per baverTassignatione del luogo per trattar’deiraggiustamento 
e cbe fra tanto si tralasciassero gl’atti d’bostilità. Non rispose egli cosa 
alcuna, ne rimandò il messo. Onde li Commissari per ricuperarlo gli 
mandarono il secondo e poi il terzo et ancorché fossero spirati molti 
giorni non compariva alcuno d’essi; per lo cbe i sudetti Commissari 
per non tralasciar’punto di debito, cbe hanno verso la lor’padria, sc
rissero con quest’ultimo messo, cbe se fra un certo termine non lasci
eranno liberi i sudetti gentiluomini da loro mandatigli con le rispo
ste, cbe l ’bavranno per una aperta bostilità. Con tutto ciò non si vedeva 
comparir’ne i mandati, ne le risposte. Onde manifestamente (f. 279v) 
si può raccogliere, cbe questi ribelli non inclinano a tratti di concordia. 
Dicesi da vantaggio, cbe siano resi padroni di Costantinovia e cbe il 
Chrimilenschi s’inviava verso Camenecz e mandava il Cbrivinos, suo 
Tenente, verso la Lituania e cbe aspettavano di giorno in giorno il ritorno 
in gran numero de Tartari.

Varsavia, 19 Settembre 1648.
Di Vostra Eminenza Eev.ma humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

De progressibus cosacorum.

2927.
Vienna, 19. IX . 1648.

A S V , Avvisi, voi. 21 , fo l. 241 .

Di Vienna, 19 7mbre avisano ... (f. 142) ...
Di Polonia s’ha, cbe li Cosacchi ribelli andassero sempre più acqui

stando la padronanza della campagna per il gran numero che concorreva 
di gente ad’unirsi con loro contro la nobiltà. Onde si tiene, cb ’bebbi ad’es- 
ser negozio duro d’aggiustare.

2928.
Genua, 19. IX . 1648.

De eosaeis in beveria et Lithuania.
A S V , Avvisi, voi. 21 , fo l. 2 3 9  (ed .).

Genova, li 19 Settembre 1648.

In Polonia continuano le sollevationi, onde li Cosacchi s’erano impa-



droniti della provincia di Sveria et poscia unitisi con molte truppe del 
Moscovita, haveano assediato con m/25 combattenti la citta di Schmolen- 
scho. Nella Littuania pure s’erano ribellati li contadini al numero di m/40 
contro li nobili, il che teneva obligati li Senatori di quel Regno a conti
nuare le provisioni e leve di gente per diffondersi, chiamando l ’Elettore 
di Brandemburg in loro aiuto.

2929.
Varsavia, 26. IX . 1648.

De apparamentis bellicis ex parte polonorum et cosacorum in Podolia.
A S V , Nuns, di Polonia, vo i. 56 , fo l. 2 8 4 -8 4 v .
ToMAéivsKYJ S ., M Y U , voi. I ,  pp . 2 2 -2 3 .

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
L’ultime lettere, che s’hanno dall’essercito di questa Republica sono 

delli 26 del cadente sotto Costantinovia, 80 leghe distante di qua, e por
tano avviso della ritirata de Cosacchi da quella città, fuggiti di notte ad 
unirsi col grosso pe’l timore, che ebbero d’esser’ivi colti e tagliati a pezzi 
da Polacchi. Il presidio era di m/4 persone, ma gl’altri ripartiti fra i bor
ghi ed in altri luoghi di quella vicinanza ascendevano in tutti al numero 
di m/12 combattenti e l ’havevano fortificata da vantaggio più di quello, 
che era prima. Seguiva il nostro essercito quello de rebelli Cosacchi, che 
s’andavano ritirando e spesso seguivano anco delle scaramuccie con per
dita però sempre maggiore di quei Scismatici. E perche è stata riconosciuta 
una veste e sciabla del Chrivinos, che comandava m/60 Cosacchi in dosso 
ad un soldato del Sig. Palatino di Russia, che ne spogliò un cadavero 
in campagna con molto oro che haveva, s’è sparsa voce, che in una di 
dette scaramuccie il Chrivinos vi lasciasse la vita. Non s’avvisa con le 
sudette lettere cosa alcuna intorno all’aggiustamento e potendosi haver’ 
der desperato il nostro essercito si mostrava dispostissimo di dargli la 
battaglia, la quale havevano già più volte ricusata i Cosacchi, che si for
tificavano con cento pezzi (f. 284v) di cannone, sperando per aventura 
di potersi congiungere in breve con i Tartari, che tornavano verso loro 
con m/80 persone. Questi però s’erano fermati a celebrar la lor’Pasqua, 
che suol durare quattro settimane. Onde qui s’attende di momento l’av
viso, che già sia seguito il combattimento fra ambedue gl’eserciti. Il nu
mero de rebelli, dicono, che sia di m/160 huomini et i nostri rn/30 so
lamente, non computandovi però i servitori, che almeno sono due volte 
più ed anche questi sogliono essere armati tutti e si trovano anche a 
tutte le fattioni co ’i loro padroni. Nel nostro campo si scrive, che vi 
fosse abbondanza d’ogni cosa, il prezzo solo del pane e della cervosa 
era cresciuto un tantino. E qui con profondissima riverenza m’inchino 
a Vostra Eminenza.



Varsavia, 26 Settembre 1648.
Di Vostra Eminenza Eev.ma humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2930.
Varsavia, 26. IX . 1648.

Pater Magni Varsaviae et de novis pertractationibus de unione.

A P E , Scritt. rif. n. Congreg. Generali, voi. 65 , fo l. 70rv .

Emin.mo e Rev.mo Signore Padrone Colmo,
Sig. Card. Capponi, nella Sac. Congr. de Prop. Eide.

Io farò penetrare à Michele Hennig, Alunno nel Collegio Pontifìcio 
di Vilna, la risolutione di V. E., e di cotesta Sac. Congregatione, di non 
concedergli la dispensa, per entrare nella Compagnia del Giesù, com’ella 
s’è degnata di comandarmi con la sua delli 17 di Agosto.

È giunto qua il P. E. Valeriano Magno, Capuccino, di ritorno da 
Danzica; e se in questa Dieta per l ’Elettione del nuovo Re, sedate prima 
le ribellioni dò Cosacchi, e Scismatici, nascesse nuova congiuntura, di 
trattare cò questi Greci Ruteni, per ritirarli da loro errori, e far sì, che 
riconoscessero la Chiesa Romana per Capo, et Universale di tutta la 
Christianità, niuno à mio credere potrebbe esser più atto del Padre Ma
gno per questa funtione, di cui è molto noto à V. E. il zelo, et il valore. 
E qui per fine le fò humilissima riverenza.

Varsavia, 26 Settembre 1648.
Di V. Eminenza Rev.ma humilissimo e oblig.mo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.

2931.
Venetiis, 26. IX . 1648.

De pertractationibus de pace curri cosacis et de apparatu bellico polonorum 
contra eosdem.

A S V , Nuns, di Venezia, voi. 75 , fol. 616.

Di Venetia, 26 Settembre 1648.

Di Polonia avisano la continuatione detrattati d’aggiustamento 
con Cosacchi sollevati, se bene per maggior sicurezza li signori Polacchi 
facevano marchiare buone partite di soldatesche verso Leopoli per 
opporsi a quella gente, ogni volta non si possino terminare le differenze 
per via di negotio. ...



2932.
Genua, 26. IX . 1648.

De progressibus cosaeorum in Lithuania, beveria et de pertractationibus 
de pace.

A S V , Avvisi, voi. 21 , fo l. 2 4 8 v  (ed .).

Genova, li 26 Settembre 1648.
(f. 248v) ...
In Polonia, impadronitisi i Cosacchi della provincia di Servia372 

et assediata la città di Schmolenscho in Lituania, havevano parimente 
per strattagemme sorpresa la fortezza di Palonne e tagliati a pezzi 
6000 Ebrei, havendo inoltre disfatti m/16 Polachi, con morte di m/7, 
mentre si avanzavano per combatter li sudetti Cosacchi, per il cui suc
cesso erano stati spediti da Varsavia Commissarii con ampia auttorità 
di trattar co’essi loro qualunque aggiustamento. Era tanto era stata 
prolungata l’elettione del nuovo Re per li 6 del vicino mese di Ottobre, 
mentre si viveva con speranza, che restarebbero aggiustati li Cosacchi.

2933.
Varsavia, 3. X . 1648.

De victoria cosacorum ad Pylavoi in Podolia, cum plena clade exercitus 
polonorum.

A S V , Nunz. di Polonia, voi. 56 , fol. 3 0 3 -0 3 v , idem fol. 3 0 6 -0 6 v  (dupl.).
T om aSiv s k t j  S ., M V U , voi. I ,  pp. 2 3 -2 4 .

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Come io scrissi a Vostra Eminenza la settimana passata, cioè che 

di momento fosse per sentirsi il seguito della battaglia fra i nostri 
e Cosacchi, così apunto è successo, e non pare, che la Divina giustitia 
sia ancor’placata, mentre ci fa tuttavia provare le percosse della sua 
mano. Dicono, che alli 21 del passato cominciassero ambedue gl’es- 
serciti fra di loro ad attaccare le scaramuccie e seguirono anche per 
tutto il giorno de 22 sempre con la paggio de Cosacchi, i quali vedendosi 
in fine necessitati alla battaglia si disposero d’accettarla pe’l dì seguente 
delli 23. La notte precedente si partì dal nostro campo il Generale Duca 371

371 N otitia e  h ae non sunt verae; q u od  spectat S everiam , agitur fo rta sse  de 
insurreetione popu li, sed exercitus ducis C h m aln y ck y j n on d u m  ta m  lon gin q u e per
ven ire p o tu it. Q u od  spectat c iv ita tem  Sm olenscensem , quae fere in confinibus fuit 
L ith u an iae seu R u ssiae A lb a e  et M oscoviae, res om nino im p ossib ilis  v id etu r. Polonne  
in  U crain a , prove Z y to m y r .



Domenico,373 Palatino di Sandomiria, nè si penetra con quali pretesti, 
nè meno dove si sia ritirato. Scrisse però un viglietto al Sig. Duca di 
Visgnevicz, Palatino di Russia,374 fra quali da molto in qua regnavano 
grandissime emulationi, perche accettasse in sua assenza et esserei- 
tasse il carico di Generale. Impegnati dunque gl’essereiti alla battaglia 
hebbe da nostri un coraggioso principio, ma accorgendosi di non 
haver’capo e regnandovi grandissime dissentioni et oltre a ciò sopra
giungendo in aiuto de Cosacchi m/80 Tartari, la nostra cavalleria si 
(f. 303v) mise in fuga, lasciando in abbandono la fanteria, che fu ta
gliata a pezzi da quei barbari, che si resero padroni di tutto il cannone 
e bagaglio,375 che dicono fosse ricchissimo, e che con i lussi eccedessero 
l’uso della militia. £Ton s’ha sin’hora particolarità maggiore delle su- 
dette, perche se bene sono già scorsi dieci giorni da questo sinistro 
successo, con tutto ciò non è ancor’comparso niun’ragguaglio da quei 
capi. Onde questi signori con ragione sentono vivamente il caso e che 
gli si precluda anche l’adito ad ogni buona risolutione, non sapendosi 
che gente si ritrosi et in qual luogo si sia ricovrata, se bene riferiscono 
alcuni, che il Sig. Palatino di Russia n’habbia radunati insieme m/12, 
altri vogliono m/20 in Zamoscia. Con che finisco et a Vostra Eminenza 
fo humìlissima riverenza.

Varsavia, 3 Ottobre 1648.
Di Vostra Eminenza Rev.ma, a cui mi fo lecito di soggiungere, 

che sono finalmente comparse lettere di qualche capo, havendo scritto 
il detto Palatino di Russia a Mons. Vice Cancelliere del Regno da Leo- 
poll, dove procurava di rimetter’insieme la gente sbandata e v ’è qualche 
voce, che il sudet to Pal atino sia stato acclamato Generale dal nostro 
essercito.

Humilissimo e obligatissimo servitor* 
Giovanni, Arcivescovo d’Adriauopoli.

(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2934.
Varsavia, 3. X . 1648.

De inteliigentia transilvanorum cum cosacis ducis Chmelnyckyj.
A S V , Nuns, di Polonia, vo i. 53 , fo l. 2 1 1 - l l v .  
A S V , Nuns, diverse, vo i. 148, fol. 5 2 -5 2 v  (reg.).

473 D om in icu s Z a sla v sk y j, Palatinus Sandom iriensis (1 6 4 5 -1 6 4 9 ) , dein vero P a la 
tinus C racoviensis. H oc anno erat unus trium  cam p id u ctoru m  exercitus polonici 
ad reprim endum  su blevation em  cosacorum  a C om itiis designatus.

374 H ierem ias W isn iow iecki, P alatinus Russine (1 6 4 6 -1 6 5 1 ) .
375 A g itu r  de clade polonorum  ad P y la vci in U crain a  (P odolia) die 23  S e p tem 

bris 1 6 48 . C lades baec fu it tota lis ; tres cam piductores fu g am  praecipitosam  arri
puerunt.



Di Varsavia, da Mons. Nuntio, a 3 Octobre 1648.
Deoiferato a 6 Novembre.

Mi sono capitati i Brevi di Nostro Signore ...
Il Prencipe di Tiansilvania376 si dice, e con qualche fondamento, 

che habbia iutelligenza col Crimileski, capo de Cosacchi, e che al tempo 
dell’elettione voglia invader il Regno per la parte di Cracovia (f. 211v) 
e di farsi Re con la forza. Questi signori hanno scritto al Palatino di 
Cracovia, che assoldi più gente che può per fargli resistenza, e che 
prenda dal Tesoro le gioie del Regno. ...

2935.

De sublevationibus oosacorum.
Vienna, 3. X . 1648.

A S V , Fune. di Germania, voi. 146, fo l. 3 4 0 -4 0 v .

Vienna, 3 Ottobre 1648.
(f. 340) ...
Le nuove di Polonia sono assai cattive, crescendo continuamente le 

(f. 340v) sollevationi de Cosacchi e temendosi assai de pregiuditii mag
giori.

2936.

De gestis polonorum et oosacorum.
Venetiis, 3. X . 1648.

A S V , Fune, di Venezia, v o i. 75 , fo l. 6 3 7 -3 7 v .

Di Venetia, 3 8bre 1648.

Di Polonia s’intende, che li Cosacchi ribelli andavano sempre (f. 637v) 
più acquistando la patronanza deh a campagna per il gran numero che 
concorreva di gente ad’unirsi con loro contro la nobiltà. Onde si tiene 
debba esser negotio duro d’aggiustare, tanto maggiormente quanto che 
in questi giorni essendo nell’armata Polacca alcuni Cosacchi per sentir 
l ’aggiustameuto, questi sotto finta di non esser conosciuti, che per 
vagabondi furono da Polacchi ammazzati. Et che il Kimelinich, capo de 
Cosacchi, inteso questo fece l’istesso di tre signori Polacchi, ch’erano 
per ostaggio.

*7* G eorgius I  R a k o cz y , Princeps T ransilvaniae (1 6 3 0 -1 6 4 8 ) . O biit die 15. X .  1648.



2937.
Genua, 3. X . 1648.

Rumor de quadam victoria polonorum super cosacis.
A S V , Avvisi, vo i. 2 1 , fo l. 2 5 4v  (ed .).

Genova, li 3 Ottobre 1648.
(f. 254v) ...
Da detta città scrivono, che il Prencipe Domenico incontratosi con 

li Cosacchi e con quelli cimentatosi havesse havuto fortuna di rom
perli con morte di m/8, acquisto di 6 cannoni e di 23 insegne, sendo 
rimasto mortalmente ferito il loro Generale.377

2938.
Varsavia, 10. X . 1648.

De Comitiis electionis Regis Poloniae et de progressibus cosacorum.
A S V , Nunz. di Polonia, voi. 56 , fo l. 3 1 5 -I5 v .

Emin.mo e Bev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Martedì 6 del corrente si diede principio a questa Dieta in campagna 

doppo d’haver cantata solennemente la messa dello Spirito Santo in 
questa chiesa colleggiata di S. Giovanni Battista (da) Mons. l ’Arcive
scovo di Gnesna.378 Nell’istesso giorno si fece il Maresciallo di detta 
Dieta e toccando alla natione di Lituania cadde questo carico in per
sona del Sig. Obocovicz Woischi, cioè Tribuno del distretto di Mociers, 
dipendente dal Sig. Cancelliere Sapieha. Nè giorni susseguenti si discorse 
de forastieri e di mandarli via di qua in questo tempo dell’elettione 
e d’altri negotii detti essorbitanze del Eegno. Hieri li Commissari, che 
furono deputati a trattar’eon i Cosacchi per l ’aggiustamento, riferirono 
lo stato delle cose spettanti a dette loro commissioni e le calamità della 
Eussia con le barbarie, che hanno usato e tuttavia usavano quei Sci
smatici e Tartari contro ogni stato e conditione di persone e contro 
i luoghi sacri. Dissero d’haver qualche riscontro, che li su detti nemici 
hanno rivolto il pensiero all’impresa di Camenecz e d’essendo in tanto 
numero di dividersi e di portarsi a questa volta e verso Cracovia, forse 
per darsi la mano et unirsi col Eagozzi di Transilvania. Dissero an
cora, che in Leopoli non v ’erano più che 500 huomini sotto il comando 
del Sig. Palatino di Eussia. Onde ciascun’Senatore fece una spontanea 
oblatione di mandarvi un sussidio, che gl’è permesso dalle proprie for
ze. E cominciò l ’Arcivescovo di Gnesna offrendo a sue spese 200 fan
ti e col suo esse mp io seguirono poi tutti gl’altri. *

*77 N o titia  om nino fa lsa ; im o agitur de clade polonorum  ad P ylavci die 23 . I X .  
16 48 . Princeps D om in icu s Z aslavsk yj prim us fu gam  arripuit et cladi exercitus polonici 
in itiu m  dedit.

*78 M atth ias L ubienski (1 6 4 1 -1 6 5 2 ) .



Dell’elettione del Ee (f. 3l5v) non s’è detta una parola sin’hora, 
aucorelie il bisogno sia già passato in necessità.

Varsavia, X  Ottobre 1648.
Di Vostra Eminenza Eev.ina immitissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2939.
Varsavia, 10. X . 1648.

Alia descriptio cladis polonarum ad Pylavci in Podolia deque ulteriore 
sorte exercitus polonici et de novo campiductore exercitus - duce Wisniowiecki.

A S V , N u n z. di Polonia, v o i. 56 , fo l. 3 1 6 -1 6 v .

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Si verificò la perdita di tutco il bagaglio e di 25 pezzi di cannone 

nella battaglia de 23 di Settembre, ma il numero de morti fu maggiore 
dalla parte de nemici, ebe de nostri. Seguito il disordine d’essersi allon
tanato dal campo il Generale Palatino di Sandomiria, nè seguirono 
di molti altri e elle ogn’uno comandasse alle sue genti senza alcuna 
dipendenza. Furono disposti a combattere fra due laghi altretanti re
gimenti della nostra fanteria e 16 bandiere di cavalleria, i quali sosten
nero l’impeto de nemici per tutto il sudetto giorno de 23.379 Il Sig. 
Conte Ostrorogb, Coppiere del Regno, come uno de Generali sollecitava 
gl’altri ad avanzarsi per far’succumbere rinimico e per sollevar’i no
stri, che già per molte bore bavevano mostrata la lor’braura e quasi 
ebe indussero l ’inimico a cedere e ritirarsi. Ma non fu mai alcuno, ebe 
gli ubbidisse, anzi ebe gli risposero, ebe non bavevano tanti Generali 
e ebe non riconoscevano altri ebe il Palatino di Sandomiria, e con 
questa replica alcuni cominciarono a ritirarsi. Sopragiunta la notte si 
terminò la zuffa e dolendosi quegli, ebe per tutto il giorno erano 
stati a fronte del nemico, senza ricever’ma1' niun’soccorso e d’baver’perciò 
persa un ottima congiuntura di disfarlo tutto. Xell’esseicito, come già 
senza capo e senza ubbidienza, nacque (f. 316v) tal bisbiglio, che si 
misero tutti in fuga uno dietro l’altro, lasciando i servitori, il bagaglio 
e cannone. Il nemico per tutto il mercordì 24 si vidde sospeso dubitando 
di qualche stratagemma e d’essere colto da più parte. Onde si mise alla 
sola difesa. Il giorno seguente s’avanzarono m/5 Tartari e non furono 
altrimenti m/80 come si diceva e s’impadronirono delle spoglie e si 
può dire de tbesori, ebe lasciorono i Polacchi. Hora si va radunando 373

373 Clades ad P y la vci, ob dissensiones cam pidu ctoru m  passa.



la gente dispersa et è stato acclamato il Sig. Duca di Visgnevicz, Pa
latino di Russia,880 per Generale da medesimi soldati. Il Senato col- 
l ’auttorità di Mons. Arcivescovo Primate l’ha confirmato e sotto gravi 
pene ha comandato ancora, che ogn’uno tomi sotto la sua insegna fra 
un certo tempo. In questa Dieta s’insiste da molti gagliardamente, che 
si proceda contro il sudetto Generale fugitivo e contro di quelli, che 
sono stati autori della dispersione del nostro essercito, con tanto di
scapito della naoione così gloriosa e così guerriera, di cui non v ’è es- 
sempio d’una simile ritirata. Non manca però chi lo difende e s’è havuto 
avviso, che se ne sia passato in alcuni suoi beni, che ha verso Cracovia. 
E qui resto inchinandomi a Vostra Eminenza humilissimamente.

Varsavia, li X  Ottobre 1648.
Di Vostra Eminenza Eev.ma humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2940.

Chmelnyckyj, turcae et transilvani.
Varsavia, 10. X . 1648.

ASV, N u n z. di P olonia , voi. 53, fol. 216-16v.
ASV, N u n z. diverse, voi. 148, fol. 53v (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nuntio, a X  Ottobre 1648.
Deeiferato a 12 Novembre.

Il Vescovo di Samogitia mi ha detto ...
Dicesi, che il Crimileski, capo de Cosacchi, habbia havuta la patente 

del Palatinato di Valacchia dal Turco, con obligo di render feudatarii al 
suo Imperio tutti gli acquisti, che farà in questo (f. 216v) Regno. Io ho 
ancora questa per una simile inventione e per far conoscere, che il Regno 
ha necessità di far un Re presto e guerriero.

2941.

De rebus gestis eosaeorum in Podolìa. 
ASV, N u n z. di Germ ania, voi. 146, fol. 346.

Vienna, 10. X . 1648.

Vienna, X  Ottobre 1648.
(f. 346) ...
Da Polonia si ha, che li Cosacchi havevano abbandonato la città di

S8* Hieremiaa Wisniowiecki, Palatinus Russiae (1646-1651). Electio haec tamen 
postea a novo Rege non fuit probata.



Const ant inovia, otto leghe distante da Varsavia e non havevano voluto 
aecettar’la battaglia, che più volte li era stata offerta da Polacchi. Si 
crede, aspettassero di congiungersi co ’l.i Tartari, che già venivano alla 
loro volta in numero di m/80.

(f. 346v) ...

2942.
Vsnetiis, 10. X . 1618.

De quadam clade corneorum per manus palonorum.

ASV, N u n s, di Venezia, voi. 75, fol. 656v.

Di Venetia, 10 8 bre 1648.
(f. 656v) ...
Di Polonia scrivono, che non ostante la morte de gl’avvisati ostaggi, 

si dalla parte de Polacchi come de Cosacchi, s’erano ripigliate le pratiche 
per li trattati d’aggiustamento non facendo il Kimelnisk altro tentativo, 
ma bene un’altro Cosaccho s’era avanzato con m/30 de suoi sotto la piazza 
di Saliz, il cui Governatore servitosi di strataghema li fece intendere di 
dargli tempo di penetrare il modo della resa et intanto li mandò a donare 
diversi rinfreschi tra quali 2 botte di aqua di vita, 20 botte di medone, 
bevanda fatta col miele et altro. Onde la notte sommersi nel sonno per 
l ’imbriachezza, sortì il sudetto Governatore con il suo pressidio et nè 
taglio a pezzi da m/8. Che due nobili Polacchi banditi habbino a favor 
de ribelli con grosso seguito acquistato la piazza d’Olica.

2943.
Varsavia, 17. X . 1648.

De Comitiis electionis liegis Poloniae et de variis canditatis.

ASV, N u n z. di P olonia , voi. 56, fol. 326.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Nella Dieta di questi giorni non s’è fatto altro, che deputatosi per Te

nente Generale dell’essercito il Sig. Andrea Pirley, Castellano di Belza,381 
Cavaliere di molto valore e d’invecchiata esperienza nell’essercitio dell’ar- *

*81 Andreas Firlej, Castellanus Belzensis (1642-1658).



mi. E con grandi contradittioni ancora fn vinta la parte di confermar’ 
per Generale il Sig. Duca di Yisgneviz, Palatino di Russia, e gli si mande
ranno li Commissarii, nelle mani de quali dovrà prestar il suo giuramento 
di fedeltà. Se bene, come si disse con le passate, ognun’di quesii signori 
fece la sua oblatione di mandar’contro i Cosacchi un certo numero de 
soldati, non s’è però sin’hora posto in prattica, poiché ciascuno aspetta 
di veder, che prima lo faccia il compagno, e quel ch’è peggio, non par’che 
si misuri più la possibilità, ma occupa la miglior’parte di questo Senato 
l ’emulatione. Onde da uno si promette ciò, che farà l ’altro e se questo 
manderà tutti li cento cavalli che ha per sua sicurezza, l’altro vuol lar’il 
medesimo, ancorché gliene restino due ò tre mila di più, e questi contorni 
sono ripieni di soldatesche. Si è pensato e discorso molto di mandare 
al Re di Suetia382 et al Sig. Principe Carlo Ferdinando, che sono fuori po
che leghe lontano di qua, alcuni Ambasciatori in nome della Republica, 
perche fra di loro s’accordino. Ma non s’è ancor’ne conchiusa, ne risoluta 
cosa alcuna in questa materia.

(f. 3l6v) ...
Varsavia, 27 Ottobre 2648.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopolì.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2944.
Varsavia, 17. X . 1648.

De obsidione civitatis Leopoliensis ex parte cosacorum deque eorum progres
sibus in Lithuania et Russia Alba, et de modis impediendi eorum progressus.

A S V , Nunz. di Polonia, voi. 56 , fo l. 3 2 7 -2 7 v .
T omaSi^ s k t j  S., MVTJ, voi. I ,  pp. 2 7 -2 8 .

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Io veramente non so, che mi possa riferir’di certo a Vostra Eminenza 

intorno alli progressi de Cosacchi et alla nostra resistenza, poiché non 
ne giunge qua avviso, che non sia sospetto e che non gli si contradica 
con qualche probabilità. Vero è, che da Leopoli non vien più come prima 
la posta ordinaria, il che fa credere, che la città sia stretta da nemici i 
cui borghi furono abbrugiati da nostri per difendersi maggiormente.383

ssa Princeps Joannes Casimirus, qui erat Rex Suetiae iure haereditario familiae 
Waza; tunc temporis praetendens ad thronum Poloniae, quem ascendere potuit 
tantummodo per liberam electionem. Revera, electus fuit in Regem Poloniae mense 
novembri 1648, instantibus etiam cosacis.

383 Leopolis obsessione cincta a duce Ghmelnyckyj, ubi reliquiae erant exercitus 
Poloniae, dein, pretio soluto, libera devenit.



II Sig. Duca di Visgneviz, Generale, diGesi, ohe v ’havesse lasciato buon 
presidio e ch’egli si fosse ritirato a Zamoscia, luogo più forte, verso que
sta parte. Ma in Lublino era così grande il timore, che tutti i cittadini 
e religiosi l ’havevano abbandonato, restandovi solamente alcuni pochi 
poverelli. S’è detto parimente che una pai te de Cosacchi habbia preso 
il camino verso Lituania e che già havessero occupato alcune città e fra 
queste anche Cubrino,384 26 leghe distante di qua, eh’è del Ee di Suetia. 
Onde fra queste incerte notitie non v ’è alcuno, che non pensi a salvar’le 
cose sue migliori e la sua vita per isfuggire le barbarie di questi Scismatici 
e Tartari. Per riparare a ciò vi sono banni,385 che niuno esca dalla città, 
ne mandi fuori le sue robbe. Ma non è possibile, ancorché si proceda con 
qualche rigore, che intieramente s’osservino, come ne pure si sono osser
vati in Lublino, (f. 327v) anzi pare, che ogni grande s’assicuri delle sue 
migliori suppellettili coll’inviarle verso Prussia. Questa città386 non è si
cura ne anche dalle scorrerie. Onde, quando sia tale la vicinanza de ne
mici, come s’è detto, è da tenersi, che non sia ne meno lontano, ma evi
dente il pericolo in cui possiamo incorrer’tutti. Si contrasta in Dieta per 
far’la chiamata e speditione universale della nobiltà atta all’armi, alcuni 
la vorrebono convocar’qui ma solamente d’alcuni pochi Palatinati, altri 
però vi consentino, purché si mandino in Eussia dove è il bisogno, e dicono, 
che debba essere generale. In fatti gl’interessi privati e le fattioni che 
vi sono non permettono, che si prendano quelle risolutioni, che sarebbono 
proportionate alla necessità, che ne tiene il Eegno. E qui a Vostra Emi
nenza per fine fo humilissima riverenza.

Varsavia, 17 Ottobre 1648.
Di Vostra Eminenza Eev.ma humilissiino e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2946.
Varsavia, 17. X . 1648.

De d f̂eotu notitiarum de cosaois eommque motibus.
ASV, N u n s, di P olon ia , voi. 53, fol. 218v-19.
ASV, N ìins. diverse, voi. 148, fol. 55 (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nuntio, a 17 Ottobre 1648.
Deciferato a 29 Novembre.

Il Sig. Vice Cancelliere di Lituania ... (f. 218v) ...
Delle nuove de Cosacchi non si può (f. 219) ritrarre mai il vero, perche

384 Kobryn in Podlasia, prope iam fere civitatis Varsaviens^s.
384 Signum timornm et confusionis; tunc temporis urbs princeps Regni Polonia©

fecilime a cosaci, expugnari potuit, quia omnino indefensa manebat.
388 Varsavia.



quello, die sparge una delle fattioni procura di distrugger l’altra, e fanno 
comparir spesso Nuntii (N. B. - nel registro invecie di Nuntii stà « avvisi ») 
falsi. Non si può celar però, che non si stii male e che non si pensi, e non 
si attenda (N. B. - nel registro: « che non si stii male e che non si attendi ») 
a metter in sicuro e la robba e la vita.

2945.

Nuntii de rebus Polonìae Vindobonae.
Vienna, 17. X . 1648.

ASY, N u n s, di Germ ania , voi. 145, fol. 181.

Di Vienna, da Mons. Nuntio, a 17 Ottobre 1648.
Deciferato a 6 Novembre.

Giovedì nell’Udienza di Sua Maestà io feci cader’ discorso delle cose 
di Pollonia. L’Imperatore, sebene non si dichiara, pare però, che habbia 
maggior’inclinatione al Principe Casimiro e continua nella credenza, 
che l’elettione non uscirà fuori de due fratelli.

Sono poi giunte nuove cattivissime della rotta ricevuta da Cosacchi. 
Si è sollecitato il Marchese di Grana a partir’subito, e per sfuggir’il peri
colo di dar’in terzo, intendo, che se gli dà ordine, che facci ufficii col 
Principe Carlo, acciò ceda al fratello. Et caetera.

2947.

Nuntius de clade polonorum ad Pylavci.
Vienna, 17. X . 1648.

ASV, N u n s, di Germ ania , voi. 146, fol. 357-57v.

Vienna, 17 Ottobre 1648.
(f. 357) ...
Le nuove di Polonia sono pessime per quel Eegno, mercè, che alli 

21, 22 e 23 del passato è seguita prima scaramuccia (f. 357v) e poi bat
taglia fra li Polacchi e li Cosacchi con la peggio delli primi, essendo fuggi
ta la cavalleria, trucidata la fanteria e perso il bagaglio et il cannone. 
Alli Cosacchi hanno assistito m/8, Tartari, il che è stato cagione della 
fuga e perdita delli Polacchi. Si dubita, che questa disgratia possa dar’a- 
dito a soggetti Heretici di aspirar’a quel Eegno, come già si vede, che 
fanno il Principe di Transilvania, il Marchese di Brandemburg et il Duca 
di Curlandia, li quali a questo effetto si trovano con le armi in mano.

20 — Litterae Niint. Apost. - voi. VI



2948.

De progressibus exercitus cosacorum.
Venetiis, 17. X . 1648.

ASV, N u n s, di Venezia, voi. 75, fol. 580.
ASV, N u n s, di V enezia , voi. 75 A, fol. 328 (min.).

Di Venetia, li 17 d’8 bre 1648.
Sono molto cattive per quanto intendo le nuove clie di Polonia hanno 

questi signori nella presente settimana, portando la continuatione de 
progressi, che tanto i Tartari, quanto i Cosacchi vanno facendo in pre
giu ditio di quel Regno, senza vedersi alcuna apertura a poter disunirli 
et a raffrenare la loro barbarie.

(A Sua Eminenza.)

2949.
Venetiis, 17. X . 1648.

De dissidiis inter cosacos et de intentione polonorum pugnandi cum iisdem.

ASV, N u n z. di Venezia, voi. 75, fol. 670v.

Di Venetia, 17 Ottobre 1648.
(f. 670v) ...
Di Polonia scrivono, che tra Cosacchi ribelli sia nata contradittione 

tale, che il capo Kimelinski per timore di non esser occiso con tutti 
gl’altri offitiali maggiori sia fuggito con m/12 de suoi più confidenti, 
perche procurava d’aggiustarsi con Polacchi. Se bene con alcune lettere 
si pretende sia stato ammazzato. Intanto l ’armata Polacca si era dichia
rata di non voler aggiustamento, ma voler combatter con Cosacchi, in 
soccorso de quali dicono siano arrivati m/40 Tartari, che se sarà vero, li 
Cosacchi saranno formidabili di circa m/250 combattenti.

2950.
Varsavia, 24. X . 1648.

Progressus exercitus cosacici versus Varsaviam et de electione Regis.

ASV, N u n z. d i P olon ia , voi. 56, fol. 330-30v.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.ino.
Si avvicinano ogni giorno più a queste parti i nemici ribelli, e dicesi, 

che una partita batti la città di Leopoli con 27 cannoni, altri sono scorsi 
sino a Lublino, 24 leghe lontano di qua, abrugiando le città e villagi di



quei contorni; ma non havendo sin’hora verun’tentativo per attaccare 
ne quella città, ne meno Camoscia, 12 altre leghe di là da Lublino. Scor
rono però non molto lontano di qua altri m/3 fra banditi e villani solle
vatisi e con ogni sorte d’empietà tolgono non meno le sustanze, che le 
vite a gl’liuomini e danno alle fiamme i luoghi, che occupano. Queste 
turbulenze e rivolutioni del Regno non ha dubio, che possono havere più 
profonda radice di quella, che si penetri con umana capacità. Con tutto 
ciò non sono punto oscuri gl’inditii della necessità d’haver’un Re per sa
pere a cui si debba ubbidire, e che la Maestà Sua con la real autorità e 
seguito possa restituir la pristina ubbidienza e tranquillità al Regno. Onde 
doppo molti contrasti e molte ripulse, date singolarmente da signori Li
tuani, che tuttavia aspettano, che finiscano di giunger’qua alcuni di quei 
Cavalieri, s’è impetrato alla fine, che s’acceleri il tempo dell’elettione per 
12 giorni e sarà, piacendo a Dio, per li 4 di Novembre. Fra tanto hieri si 
risolse di unir’tutte queste genti de particolari et inviarle di là dalla Vi
stola, formando ivi un corpo d’essercito per assicurar questa città , dal- 
l’incursioni e scorrerie de nemici, e se gli è (f. 330v) destinato per Com
missari comandanti due Palatini e due Castellani. Si discorre di far’tornar 
qua il Re di Suetia et il Serenissimo Principe Carlo per isfuggir’ogni in
contro. Già il Senato v ’ha consentito et una gran parte dell’Ordine eque
stre, ma è necessario, che consentano tutti, poiché qui è costume, che 
risolutioni li prendano con pieni voti. Ma si crede, Che si guadagnaranno 
anche quegli, che presentamente contradicono. Se questa radunanza di 
soldatesche si farà quanto prima, non ha dubio, che solleverà in gran’mo- 
do la città e questi contorni dal timore singolarmente d’esser’colti all’im- 
proviso da questi facinorosi e nemici, poiché altrimente pensavano tutti, 
come anche hanno già fatto molti, di ritirarsi verso Prussia in qualche 
d’una di quelle città più sicure.

Varsavia, li 24 Ottobre 1648.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo e obligatissimo servitor®

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2951.
Varsavia, 24. X . 1648.

De electione Regis Polonia^ deque candidatura Principis Casimiri.
ASV, N u n z. di P olon ia , voi. 53, fol. 223, 225-25v.
ASV, N u n z. diverse, voi. 148, fol. 55-55v, 57 (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nuntio, a 24 Ottobre 1648.
Deeiferato a 26 Novembre.

Il partito del Re di Suetia cresce fortemente, e dalla vittoria, che heb- 
bero i Cosacchi sotto li 23 et 24 del passato si comincia a dire, che il Chimi-



lenski haveva guadagnata la battaglia et il Ee Casimiro il Eegno di Polo
nia,387 onde vi è stata qualche opinione, che la fuga del Generale Domenico 
partiale di Sua Maestà sia stata con arte per mostrar al Eegno la necessità 
che ha di eleggere per Eeun soldato e non il Sig. Prencipe Carlo, che non 
ha veruna esperienza deH’armi. E per questo la fattione del Ee pareva 
che ingrandisse sempre li rumori della guerra, come l ’altra del Prencipe 
Carlo gl’and asse diminuendo.

(f. 115) ...
Il Maresciallo del Eegno dice apertamente, che non riconoscerà mai 

per Ee Casimiro, e che di questo sentimento sono anche molti altri 
signori, e massime li Euteni, e Massoviti intendono di prender un terzo, 
e va (f. Il5v) in predicamento il Transilvano Calvino, ond’io non lascio 
di far le mie parti per abolir dagli animi de Cattolici questi pernicio
sissimi concetti e risolutioni per la nostra Santa Eeligione Cattolica. 
Et caetera.

2952.
Venetiis, 24. X . 1648.

Nuntii quidam de progressibus armorum polonorum.

ASV, N u n z. di Venezia, voi. 75, fol. 679.
ASY, N u n z. di V enezia , voi. 75 A, fol. 338 (min.).

Di Venezia, li 24 d’8bre 1648.
Sono un poco più moderati gli avvisi, che la presente settimana hanno 

ricevuti di Polonia questi signori, perche se bene portano la continua
tione delle hostilità che si fanno in quel Eegno dai Tartari e Cosacchi, 
riferiscono anche di più, che l ’armi della Eepublica Polacca andassero 
facendo progressi particolarmente contro i Cosacchi, havendoli co
stretti di ritirarsi da molti luoghi, che prima havevano occupati e 
fattane considerabil occisione. E che se ne sperassero anche migliori 
eventi, mentre di quei principali Palatini, che fln’hora erano stati reni
tenti a pigliar l’ armi al presente si trovavano in campagna per la difesa 
del Eegno e della patria.

(A Sua Eminenza). *

*87 Revera, societas polona in Comitiis adunata aliam viam salutis non habuit, 
nisi ut Regem quamprimum eligeret, propterea etiam pressiones ducis eosacorum 
in favorem Joannis Casimiri suum habuerunt effectum. Hic fit allusio ad cladem 
polonorum ad Pylavci, in Po dolia.



2953.
Vsnetiis, 24. X . 1648.

Primus rumnrV enetiis de victoria cosacorum ad oppidumPylavci in Podolia. 
ASV, N u n s, di V enezia , voi. 75, fol. 718v.

Di Venetia, 24 Ottobre 1648.
(f. 728v) ...
Di Cracovia avisano la confermatione della sudetta battaglia se

guita alli 21 del passato con la vittoria de Tartari e Cosacchi, non sa
pendosi però le particularity. ...

2954.
Varsavia, 31. X . 1648.

De obsidione Leopoliensis civitatis ex parte cosacorum, de quadam par
tiali victoria polonorum, et de morte principis Transilvaniae.

ASV, N u n s, di P olonia , voi. 56, fol. 332.

Emin.ino e Rev.mo Sig. Padrone Col.ino.
Non s’ha certezza d’avv’so intorno a gl’andamenti de Cosacchi. 

S’è però detto di nuovo, che una parte si sia ineaminaia verso Cainenez 
e l ’altra pensasse di stendersi verso queste part1', e che la città di Leo- 
poli per non haver’il sacco, he ricevere altra molestia, si fosse composta 
di donargli m/200 fiorini. Ma che però li Cosacchi facessero doppo nuove 
istanze d’haver’ tutti quegli habitanti Hebrei nelle mani, del che anche 
s’aspetta men’sospetto avviso.

Il Sig. Palatino di Russia388 disperse pochi giorni sono quei m/3 
banditi e villani sollevatisi, che come si disse con le passate, facevano 
innumerabili danni, havendone tagliati a pezzi la maggior 'p a r t e  e molti 
nel fuggire si affogarono nel fiume Buch.

Si è sparsa qualche voce, che sia morto il Principe di Transilvania. 
Onde quando si verificasse, non sarebbe in queste congiunture e tur- 
bulenze del Regno se non di gran’quiete per la vicina elettione del Re, 
scoperto anch’esso di volervi concorrere per uno de suoi figli e si trova 
già armato alli confini con m/30 combattenti. E qui resto fra tanto 
inchinandomi a Vostra Eminenza humilissimamente.

Varsavia, 31 Ottobre 1648.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

38# Hieremias Wisniowieqki. Civ. In d icem  nom inum  et rerum .



2955.

De necessitate eligendi Regem Poloniae.
Vienna, 31. X . 1648.

ASV, N u n s, d i Germ ania , voi. 146, fol. 366.

Vienna, 31 Ottobre 1648.
(f. 366) ...
Con lettere di Varsavia in data de 18 si ha, che alcuni desiderassero 

che si venisse alla presta elettione del Re, il quale poi intimasse subito 
tutta quella nobiltà a seguitarlo, e s’incamminasse a resistere et a de
bellare li nemici. ...

2956.
Venetiis, 31. X . 1648.

Maiores partioularitates de Victoria cosacorum super exercitu polono ad 
oppidum Pylavci in Podolia.

ASV, N u n z. di V enezia , voi. 75, fol. 705-05.
ASV, N u n z. d i Venezia , voi. 75 A, fol. 349-49v (min.).

Venezia, li 31 Ottobre 1648.
Poco tempo hanno durato le speranze concepite da questi signori, 

che le contingenze di Polonia fossero in procinto di pigliar buona piega 
in benefltio della quiete di quel Regno, perche con l ’ultime lettere 
intendono da loro corrispondenti, che anzi si siano accresciute mag
giormente le turbolenze per la rotta considerabile data da Cosacchi e 
Tartari uniti all’essercito Polacco, il quale oltre alla fanteria restata 
quasi tutta disfatta, ha lasciato il bagaglio et il cannone. Questo acci
dente ha travagliato grandemente gl'ani mi di questi signori389 per co
noscere i mali, che successivamente possono venire a tutta la C ristia
nità, mentre non si trovi da Polacchi il modo di reprimer il fortunato 
orgoglio de nemici così barbari et avvidi della ruina del Christianesimo 
e per il pregiudizio insieme che può venirne in conseguenza alla li
bertà dell’elezione del nuovo Re, che prevedono dover essere molto 
travagliosa per le pretensioni d’altri Principi Protestanti, che in tanti 
tumulti si faranno anche maggiori e per la dissenzione, che continua 
ne due Principi (f. 705v) fratelli390 per l ’avvidità, ch’ha ognuno di essi 
di conseguirsi la Corona.

Vivono tuttavia qui con speranza, che la parte del Principe Casimiro 
sia per prevalere e che ottenendo questi il scettro, sieno per rendersi **•

*89 Domini veneti; agitur adhuc de clade polonorum ad Pylavci (23. IX. 1648).
**• Joannes Casimirus et Carolus Waza. Vicit electionem Joannes Casimirus.



i Polacchi più coraggiosi, e con la debellazione de nemici e rebelli sieno 
per restituire al Eegno la pristina tranquillità e pace.

(A Sua Eminenza.)

2957.
Venetiis, 31. X . 1648.

Iterum de victoria cosacorum ad oppidum Pylavci.

ASV, N u n z. di Venezia , voi. 75, fol. 715v.

Di Venetia, 13 Ottobre 1648.
(f. 725v) ...
Di Varsavia scrivono, che mentre l ’armata Polacca la mattina di 

23 Settembre s’era messa in ordine per dar la battaglia a Cosacchi ri
belli, accortasi d’esser circondata da circa m/200 Cosacchi e da m/40 
Tartari, vedendo il disavantaggio e pericolo, risolserò i capi salvarsi con 
tutta la cavallaria mediante la fuga, ma la fantaria in numero di 7 in 
m/8, che si difese bravamente fu quasi tutta tagliata a pezzi con perdita 
del bagaglio e per tali nove s’era ordinato, che si armasse tutto il Eegno, 
e molti cittadini e mercanti temendo di peggio volsero giovedì notte 
far trasportare verso Dansica il meglio de loro haveri, ma per ordine 
del Senato fu ritenuto il tutto, restituito le gioie et altro, ma non il 
danaro trovato in gran somma per valersene in queste urgenze. Et 
intanto l ’essercito si va riunendo, havendosi eletto altro Generale, perche 
il Duca Domenico che lo comandava fu il primo a voltar le spalle.

2958.
Genua, 31. X . 1648.

De pertractationibus de pace cum cosacis et de sublevatione populi in Pod- 
lachia.

A S V , Avvisi, vo i. 21, fol. 268v (ed .).

Genova, li 31 Ottobre 1648.
(f. 268v) ...
L’ aggiustamento con li Cosacchi non si disperava, sendosi fraposto 

il loro Generale Chimilenschi doppo haver ricevuto per ostaggi dieci per
sonaggi per il trattato, ohe doveranno fare li Commissarii Polacchi, 
quali si crede faranno per accettare qualsivoglia honorevol partito, men
tre si vede giornalmente accrescere i malcontenti e sollevati, sendosi 
ribellati li contadini di Podlachia contra la nobiltà, havendo occupati 
i luoghi di Bilscha, Olicho e Lachì distante 20 leghe da Varsavia et 
ove commettevano molte scelleragini.



2959.
Varsavia, 7. X I. 1648.

De obsidione civitatis Leopoliensis et de solutione pretii pro eius liberatione. 
ASV, N u n z. di P olon ia , voi. 56, fol. 354.

Emin.moe Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
In questa settimana non lio clie scrivere a Vostra Eminenza in

torno al’essercito de Cosacchi, poiché non si ricevono lettere da quelle 
parti, e se ne viene tal’una è piena di falsità, perche non è vota di passioni. 
Si revoca anche in dubio quello, che fu avvisato con le passate, cioè 
che a città di Leopoli si fosse ricomprata da sacco e dalle loro molestie 
con m/200 fiorini e sedeci carri de panni per rivestir’i Tartari, che dicono 
esservi in numero assai grande. E non manca, chi asseverantemente 
afferma esservi di persona il Gran Cane e voglia Iddio, che questi di
sturbi in proposito dell’elettione non li spingano qua quanto prima. 
Con che fine a Vostra Eminenza fo humilissima riverenza.

Varsavia, 7 Novembre 1648.
Di Vostra Eminenza Eev.ma humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2960.
Vienna, 7. X I. 1648.

Progressus cosacorum et de electione Pegis Poloniae.
ASV, N u n z. di Germ ania, voi. 146, fol. 374v.

Vienna, 7 9-bre 1648.
............. (f. 374v) ...
Di Polonia le nuove sono cattivissime quanto alla guerra, perche 

li Cosacchi uniti con Tartari non trovano oscaculo. ... Questa medesima 
invasione de Cosacchi e de Tartari tanto pregiuditiale par che habbia 
giovato molto per accelerare queU’elettione, della quale di giorno in 
giorno se ne stà attendendo l’avviso.

2961.
Genua, 7. X I. 1648.

De electione Pegis Poloniae et de victoria cosacorum ad Pylavci.
ASV, A v v is i , voi. 101, fol. l l v  (ed.).
ASV, A v v is i , voi. 21, fol. 275v (ed.).

Genova, li 7 Novembre 1648.
(f. l lv )  ...
Toccante gl’affari di Germania portano grultimi avvisi ... In Po-



Ionia sempre più crescono quei rumori con poca speranza di aggiustare 
la elettione del nuovo Re. Sentendosi già, che venuti alle mani li Cosacchi 
con li contadini ribelli di quel Regno erano li primi stati totalmente 
rotti, si che li Polacchi vistesi co ’qualche avantaggio pretendevano 
conditioni maggiori delle già propostegli, ma se fosse vero l’avviso 
pervenuto a Venetia, che detti Polacchi attaccatili 3 leghe da Costan
tino391 a 23 di Settembre fossero stati da i Cosacchi rotti con perdita 
di mille huomini,392 di tutto il bagaglio e di alcuni pezzi di canone re
starebbe più difficile l ’aggiustamento, tutto che scrivino, che detti 
Polacchi s’andavano a Leopoli rinforzando per vedersi di nuovo con 
i loro nemici.

2962.
Varsavia, 14. X I. 1648.

Litterae ducis cosacorum Chmelnyckyj ad Comitia Legni et de progressu 
cosacorum Varsaviani versus.

ASV, N u n z. di P olon ia , voi. 56, fol. 361-61v.

Emin.mo e Rev.rno Sig. Padrone Col.mo.
Li giorni passati furono lette in Senato due lettere del Chimilinski, 

capo de Cosacchi, una scritta a Mons. Arcivescovo Primate e l’altra 
al Sig. Veier comandante in Zamoscia. Contenevano ambedue un ar
dente desiderio di sentire, che si fosse eletto il Re per potergli subito 
rassegnare quella fedele e divota ubbidienza, che gli haveva portato 
sempre. Onde li pregava a fainelo consapevole con celerità per potere 
immediatamente esseguire le sue parti di rispetto e di ossequio verso 
la Maestà Sua. Che tanto s’era spinto verso queste parti, quanto che 
s’era anco persuaso di poter’haver’nelle mani i suoi nemici, nominando 
singolarmente il Sig. Palatino di Russia,393 hora Generale della Repu
blic a.

Dall’altro canto hier’sera in Dieta giunse un’avviso, che questi ha- 
vessero occupata la città di Casimiria e che non fossero più lontani 
che sedici leghe di qua. Li giorni addietro venne anche nuova per es
pressa persona al Sig. Capitano di Cracovia, che li Tartari con Galga, 
loro Generale, fossero da questa città lontani sette leghe solamente e

391 Konstantyniv; pugna haec denominatur ad Pylavci.
392 Damna maiora utique erant; quia totus exercitus 100 millium dispersus 

fuit et postea a cosacis et tartaris persecutus usque Leopolim.
393 Hieremias Wisniowiecki. Cfr. In dicem  nom inum  et rerum . Hic obiit anno 1651.



che havessero fatto il viaggio per le montagne. Fra queste incertezze 
d’avvisi, ò fìntioni che siano non può celarsi una irresoiutione a tutte 
le cose non senza terrore di poter’esser’colti anche di notte et all’im- 
proviso senza (f. 36lv) che niuno si possa redimere dalle barbarie di 
questi nemici del nome di Christo e della Chiesa Romana et Universale. 
Qui con profondissima riverenza m’inchino a Vostra Eminenza.

Di Vostra Eminenza Rev.ma bumilissimo e obligatissimo servitore
Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.

(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2963.
Varsa Dia, 14. X I. 1648.

De difficultatibus in electione Regis Polonias.

A S V , Nuns. di Polonia, vo i. 5 3 , fol. 2 2 8 -2 8 v .
A S Y , Nuns, diverse, voi. 148, fo l. 5 8 v -6 9  (reg .).

Di Varsavia, da Mons. Nuntio, a 14 Novembre 1648. 
Deciferato a 25 Decembre.

Sabbato a notte sette del corrente si teneva una sessione in casa 
del Mons. Vice Cancelliere334 da principali adherenti del Sig. Prencipe 
Carlo, si cominciò a parlar contro la persona del Sig. Gran Cancelliere335 
e si giunse quasi a segno di volerlo ammazzare. Si discusse la forza delle 
fattioni del Re di Suetia e del Prencipe Carlo, e si viddero ambedue 
potenti, che l’una non potea superar l’altra se non con fortuna pro
pitia a se e forse con la total ruma del Regno. Il Sig. Palatino 
di Russia et il Referendario del Regno secolare cavarono una stiabla. 
e volevano, che si giurasse sopra di quella, che niuno havrebbe accon
sentito ad altra elettione, che a quella di Carlo. Mons. Vice Cancelliere 
non lo permise, replicandogli, che havevano giurati tutti uell’esser 
ammessi al Senato (f. 228v) et a gli uffitii del Regno, di procurar con 
i consigli, con i loro suffragii e con la propria vita la salute della patria, 
onde da questo nuovo giuramento et nuovo impegno dell’autorità di 
ciascun’di loro, ne poteva nascer la rovina delia libertà Polacca et 
con questo si separò la radunanza.

Il lunedì nel circolo dell’Ordine equestre fu esclamato contra il su- 
detto Palatino, che fu sorrogato per Generale deli’essercito, e fu detto, 
che rinuntiasse il carico che haveva accettato, ò che ritornasse all’istesso 
essercito in Zamoscia, alle cui vicinanze erano già i Cosacchi. 394 395

394 Andreas Lessssynski (1643-1051), dein Magnus Cancellarius ab anno 1651.
395 Georgius Ossolinski (1643-1650).



2964.
Vienna, 14. X I. 1648.

De obsidione oivitatìs Leopoliensis et de dectione Regis Poloniae.
A S V , Num. di Germania, vo i. 146, fo l. 3 8 2 v .

Vienna, 14 Novembre 1648.
............. (f. 382v) ...
Giungono questa sera le lettere di Varsavia in data del primo No

vembre ... Dicono bene, cbe li Cosacchi colli Tartari si hanno accostati 
alla città di Leopoli, e che quella si sia composta in m/200 fiorini, tutta 
via nè meno quest’avviso è sicuro, si come è sicuro, che colà le cose non 
passano con molta tranquillità quanto all’elettione del Ee, ma si bene 
con molto pregiuditio quanto ah e scorrerie et avvanzamenti de Cosacchi 
e de Tartari.

2965.
Venetiis, 14. X I. 1648.

Electio Regis Poloniae et progressus cosacorum.

A S V , Num. di Venezia, v o i. 76 , fo l. 7 6 8 ; idem , fol. 760v .

Di Venetia, 14 Novembre 1648.

Di Varsavia scrivono 17 passato, che in quella Dieta sia seguita 
ogni cessione per la elettione del nuovo Ee, ma senza rissolutione veru
na, parendo che le fattioni siano tuttavia ostinate, i Polacchi a portar 
Carlo et li Littuani Casimiro et uno di quei signori grandi per superare 
la parte contraria teneva genti in quei villaggi vicini.

Intanto li ribelli Cosacchi facevano quel che volevano senza osta
colo, abbruggiando, ammazzando, non perdonando a sesso et età. Il 
Kimelnisk haveva acquistato la città di Cobrino396 et il Krzivonos con 
m/40 de suoi s’era inviato verso Lublino, di dove però erano fuggiti 
li cittadini e religiosi, essendovi restate solamente alquante compagnie 
di soldatesche.

(f. 758v) ...

2966.
Venetiis, 14. X I. 1648.

De victoria cosacorum et de motibus cosacorum in Podolia.
A S V , Avvisi, voi. 101, fol. 13 (ed .). *•*

*•* K o b ry n , in viciniis V arsaviae (versus orientem ).



Venezia, li 14 Novembre 1648.
(f. 23) ...
Cracovia li 17 detto. Il Chmielnizchi si trova tuttavia a Pilaviez397 

(dove seguì la rotta de nostri) con 100 mila Cosacchi, e si dubita, che 
portarsi a Leopoli, dove si sente, che tanto li ecclesiastici, quanto li 
secolari, offeriscono ori et argenti per aiutar a formar di nuovo per 
la terza volta l ’armata Pollacca. Intanto si sente, che il Chrivonos398 
con 40 mila Cosacchi si sia portato verso Kamieniz, fortezza a i confini 
di Vallacchia, per farne acquisto.

2967.
Genua, 14. X I. 1648.

Victoria cosacorum et timor polonorum.

ASV, A v v is i , voi. 21, fol. 284v (ed.).

Genova, li 14 Novembre 1648.
.............(f. 284v) ...
In Polonia affrettano quei Senatori la elettione del nuovo Ee, 

stante le rovine, che fanno in quel Eegno li Cosacchi, che doppo la 
fattione accenata, sendosi rinforzati havevano rotto e disfatto li Polacchi 
con stragge di circa 6000, acquisto di 72 pezzi di canone, e di tutto il 
bagaglio. Onde havevan posto in gran spavento tutto il Eegno, fugendo 
li paesani dalle loro case, ricoverandosi in luoghi più sicuri.

2968.
Venetiis, 12. X I. 1648.

Dejectus classis turcicae et successus bellici cosacorum.
ASV, A v v is i , voi. 101, fol. 17v-18 (ed.).

Di Venezia, li 21 Novembre 1648.
(f. 17v) ... Che si scorgesse gran premura per il nuovo armamen

to di mare, acciò venisse condotta a fine quanto prima l’impresa del 
Eegno di Candia. E se bene pareva li mancasse399 gente per il remo, 
ne sono per abbondare in breve con l’occasione, che li Tartari e Cosac
chi gli inandono a vendere quanti schiavi vogliono di quelli, che in 
gran numero fanno delli infelici Polacchi.

. . . . .  (f. 18) ...

397 Notitia praecedens; agitur de victoria cosacorum ad Pylavci in Po dolia 
(23. IX. 1648).

3,8 Centurio cosacosum, famosus audacia et severitate.
399 Ob difficultates procurandi sibi captivos, in Ucraina praesertim, ope in

cursionum tartarorum.



Di Varsavia di 25 del passato scrivono ... Essendosi i Cosacchi 
effettivamente congiunti con 40 mila Tartari si vuole, che scoirino da 
per tutto col ferro e fuoco, e perche in queste congiunture di tempi 
sì gravi e non vi è resistenza in piedi, perciò il tutto è ripieno di spavento, 
che il Krivonos con un nervo considerabile habbia attaccato Caminiez, 
ma ne sia stato ributtato sempre con grave suo danno.

2969.
Genua, 21. X I. 1648.

Be electione Regis Poloniae et de successibus cosacorum in Polonia.
A S V , Avvisi, voi. 21 , fol. 2 9 0v  (ed .).

Genova, li 21 Novembre 1648.
(f. 29Ov) ...
Di Polonia quei Senatori sollecitano consultando ogni giorno la 

elettione del nuovo loro Ee, sentendosi, che habbino spedito loro Am
basciatore in Svetia per ottenere da quella Corona qualche aiuto in 
questo loro bisogno, è però vero, che li Cosacchi nell’ultima percossa 
data a Polacchi havevano in quel Eegno messo tal confusione, che 
ogn’uno stava con gran timore.

2970.
Mediolani, 25. X I. 1648. 

Progressus cosacorum in damnum Poloniae.

A S V , A v v is i , voi. 101, fo l. 20  (ed .).
A S V , A v v is i , voi. 101, fo l. 22 v  (ed.).

Milano, 25 Novembre 1648.400
............. (f. io ) ...
Per via di Colonia et d’Hamburgo s’intende, che alli 6 del passato 

fosse stato finalmente eletto per Ee di Polonia il Prencipe Casimiro, 
ma dall’altro canto, che li Cosacchi e Tartari con li ribelli al numero 
di 200 mila combattenti, divisi in tre corpi, l ’uno si fosse spinto verso 
Lublin, l ’altro a Varsavia et il terzo alla volta di Craccovia; che perciò 
la vedova Eegina coi principali signori si fossero ritirati in salvo a Dan- 
zica.

400 E a d e m  notitia  habetur etiam  e G enua, sub dat. 2 8 . X I .  1648 .



2971.
Varsavia, 28. X I. 1648. 

Pertractationes de pace inter cosacos et polonos.
A S V , Nunz. di Polonia, v o i. 5 6 , fo l. 380 .

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone CoLmo.
Si trova qui il Padre Concel, Canonico Regolare, et ha presentato 

lettere credential del Chimilinski, capo de Cosacchi. Dicesi, che fosse 
mandato da esso per fare ufficio per l’elettione a favore di Sua Maestà. 
Ma nell’udienze, che ha havute, dà molta speranza d’aggiustamento 
con tre conditioni, cioè, che gli si perdoni il passato; che si abolisca 
quest’unione de Ruteni con la Santa Sede Apostolica; che debbano 
dipendere immediatamente dal Re senz’alcuna sogettione d’altri nobili 
e signori Polacchi. Non è però da prestar’molta fede a quei, che l ’hanno 
rotta si vergognosamente, e tanto più, che si sente di nuovo, che non 
lasciano di tentar’ogni strada per avanzarsi e perche in questi giorni 
sia riuscito di fare più d’una scorreria, massime verso Lituania, con 
qualche loro felice progresso. E senza più a Vostra Eminenza fo divo- 
tissima riverenza.

Varsavia, 28 Novembre 1648.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.

2972.
Varsavia, 28. X I. 1648.

Commendantur novo Regi res religionis.
A S V , Nunz. di Polonia, voi. 5 6 , fo l. 3 8 2 -8 2 v .

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.ino.
Martedì 24 del cadente io presi udienza dal Re.401 Mi rallegrai della 

sua assuntione a questo Reame e 1’assicurai ancora del gusto, che n’era 
per sentire Nostro Signore. Supplicai poi vivamente la Maestà Sua di 
promovere alli Vescovati et altri beneficii ecclesiastici persone religiose, 
di zelo e di merito. E che alle dignità Senatorie si compiacesse anche 
di tirar’avanti li Cattolici per non accrescere a gl’Heretici più forza 
di quella, che hanno. Gli ricordai parimente l ’Unione di questi Greci 
Ruteni Scismatici, nella quale in quest’ultimo di sua vita mostrava 
tanta applicatione il Re Vladislao, suo fratello.

Mi rispose Sua Maestà con molto ossequioso affetto verso di Sua 
Beatitudine con dichiaratione di grandissime obligationi che gli professa

« i  N ov u s R e x  P oloniae - Joannes Casim irus (1 6 4 8 -1 6 6 8 ) .



e che ne farà apparir’sempre gl’effetti. Intorno alle promotioni de 
Cattolici e de buoni sogetti mi disse, che ne conosceva il bisogno e che 
mi dava parola, che l’avrebbe fatto. Dell’Unione de Euteni non haveva 
informatione, ma che havrebbe fatta ogn’opera per assistere ad un’atto 
così pietoso, tanto più, se fosse seguito l ’aggiustamento con questi Co
sacchi. Onde alla Dieta della coronatione sperava di poterne tener’qual- 
che pr attic a.

(f. 382v) Mi ringratiò in fine di questi ricordi, pregandomi con viva 
tenerezza, che io non tralasci d’insinuargli pur’Jiberainente tutto quello, 
che stimerò essere di servigio della Eeligione Cattolica e di sodisfat- 
tione di Nostro Signore. E qui m’inchino a Vostra Eminenza humi- 
lissimamenle.

Varsavia, 28 Novembre 1648.
Di Vostra Eminenza Eev.ma humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2973.
Vienna, 28. X I. 1648.

Notitiae incertae de eventibus in Polonia.
A S V , Nunz. di Germania, voi. 146, fo l. 394 .

Vienna, 28 Novembre 1648.
(f. 394) ...

Di Polonia non si hanno nuove verune ... Per altre vie di Silesia 
s’intendono poche buone nuove nel detto Eegno di Polonia, ma sin’hora 
non son certe, nè con distinta notitia.

2974.
Varsavia, 5. XII .  1648.

De electione Regis Poloniae et de intentis et programmate Ghmelnycìcyj 
nec non de difficultatibus eius cum cosacis.

A S V , Nunz. di Polonia, vo i. 66 , fo l. 383 .
T omaSivsk tj  S ., M V U , voi. I , pp. 3 2 -3 3 .

|Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Fu rispedito indietro hierTaltro il P. Andrea Conce!,408 Canonico

4oa P . A n d reas K o n ce l M okrski, m agister B oh d an i C h m eln y ck yj; a quo saepe  
m itteb atu r cu m  diversis legationibus.



Regolare, mandato qua dal Chimilinski, che ha il comando de Cosacchi.
In questi si sono havuti avvisi da quelle parti, che nell’udir’egli 

fosse già stato eletto concordamente per Re di Polonia il Re di Suetia,403 
ne facesse particolar’allegrezza con lo sparo di tutto il cannone e che 
già cominciavasi a ritirare nelle parti più di dentro della Russia per 
venir’a gl’aggiustamenti, mostrando molto vivo desiderio di ricevere 
le risposte per mezo del sudetto P. Ooncel. Questo havendo riferto a 
bocca, che il Chimilinski, ancorché governi il suo essercito di in/300 
persone dispoticamente, non è però sicuro della propria vita posta 
in rischio ad ogni leggiera occasione e tumulto di quella vilissima 
plebe, avvezza e dedita alla continua ubriachezza. Onde per simil’timore 
non dormiva ne pure due notte continue in un medesimo luogo et ha- 
veva per sue guardie m/2 Tartari. Che del restante si governava con 
grandissima accuratezza e prudenza. Se gl’è scritto di qua, che mandi 
deputati per sentire le discolpe et istanze, e se n ’aspettano col divin’aiuto 
felicissimi eventi. E qui per fine a Vostra Eminenza fo humilissima 
riverenza.

Varsavia, 5 Decembre 1648.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humiUssimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2975.

Cosaci ad Leopolim.
ASY, A v v is i , voi. 101, fol. 26v (ed.).

Genua, 5. X II .  1648.

Genova, li 5 Decembre 1648.
(f. 26v) ...
Viene accenato per via di Hamburg ... Che havendo preso la mar

chia una parte de Cosacchi verso Massovia si fossero perciò ammassati 
a Lamb erg 15 m. Polacchi sotto il Generàl Visneuschi,404 per impedirgli 
il passaggio e combatterli. ...

2976.

De motibus cosacorum in Podolia.
Varsavia, 12. X II .  1648.

ASY, N u n z. di P olon ia , voi. 56, fol. 386.

40* Joannes Casimirus, cui spectabat titulus Regis Suetiae haereditarii, quia 
proveniebat ex familia Regum Suetiae - Waza, ubi dignitas haec fuit haereditaria. 
Revera erat tantummodo titulus, quia in Suetia alia pars eiusdem familiae regna
bat inde a temporibus Sigismundi III.

4,4 Hieremias Wisniowiecki. Cfr. In d icem  nom inum  et rerum .



Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Una lettera di Vostra Eminenza delli 7 di Novembre, risponsiva ad 

una mia delli 3 di Ottobre, mi porta il sentimento di Sua Beatitudine 
et il ricorso, che si faceva a Dio per implorare i suoi Divini e potentis
simi aiuti contro la forza de Scismatici e Tartari, che infestavano que
sto Regno si barbaramente. Io però godo bora molto di poter’dare a 
Vostra Eminenza più felici raguagli de passati, poiché li sudetti ribelli 
e nemici del nome Christiano si ritirano dalla nuova, che hebbero dell’el- 
ettione del Re. Onde se bene è corsa qualche voce, che il Chimilinski 
con m/50 Cosacchi sia andato sotto Camenez per rendersene padrone, 
si crede con tutto ciò, che non possa altrimenti esser’vero, anzi che 
si spera ben presto la conchiusione d’un fermo aggiustamento. E qui 
fra tanto e senza più a Vostra Eminenza m’inchino profondissimamente.

Varsavia, 12 Decembre 1648.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2977.
Varsavia, 19. X II .  1648.

De defeotu notitiarum de cosacis.
A S V , Nunz. di Polonia, voi. 56 , fol. 4 0 3 -0 3 v .

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Tornò qua il Re dalle eaccie ...
Delli Cosacchi hora quasi che non si discorre più e col divin’ai- 

uto essendosi ritirati, come si dice, (f. 403v) verso le loro parti di Zapo- 
rovia, s’aspetta di sentire in breve la loro humiliatione e ridotti alla 
pristina ubbidienza. E rassegnandole io qui la mia a Vostra Eminenza 
con divotissima riverenza m’inchino.

Varsavia, 19 Decembre 1648.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo e obligatissimo servitore

Giovanni, Arcivescovo d’Adrianopoli.
(Sig. Cardinale Panzirolo.)

2978.
Venetiis, 19. X II .  1648.

Instantia Ghmelnychyj ut eligatur in Begem Poloniae Joannes Gasimirue. 
A S V , Avvisi, v o i. 101 , fo l. 36  (ed .).

Di Venezia, li 19 di Dicembre 1648.
(f. 36) ...

Scrivono di Varsavia sotto 15 del passato ... Che pur si spera, ha-

21 —  Litterae N un t. Apost. - voi. VI



vendo il Chimielniezki scritto a Monsig. Arcivescovo, che egli si dichi
ara suddito fedelissimo, non nemico della Republica, e l ’armi che ha 
preso non sono per alzarsi con pretesa, ma per vendicarsi contro d’alcuni, 
e porsi in libertà, prega con tutti li suoi la Republica a eleggere per 
Re il Serenissimo Oasimiro,405 promettendoli quei fedelissimi servigi, 
che hanno prestato i suoi predecessori a quella casa Reale.

2979.
Genua, 19. X I I .  1648.

D e auxiliis Germaniae ad sublevandas res Poloniae.

A S V , Avvisi, voi. 2 1 , fo l. 3 0 9 v  (e d .).

Genova, li 19 Decembre 1648.
(f. 309v) ...

Per via di Hamburgo si sente, che essendo stato incaminato un grosso 
nervo d’infanteria e cavalleria dall’Elettor di Brandemburgo e d’Ale- 
magna in soccorso di Polacchi, havessero questi più volte rotti i 
Cosacchi con molto loro danno, e che li Tartari si fossero divisi da 
detti Cosacchi, a quali non si rese come si accennò la città di Lamberg, 
quale tuttavia si difendeva coraggiosamente. ...

2980.
Venetiis, 26. X I I .  1648.

D e oosaeis ad civitatem Zamostianam.

A S V , Nunz. di Venezia, v o i. 76 , fo l. 8 8 2 -8 2 v t  idem , fo l. 8 8 4 -8 4 v .

Di Venetia, 26 Xbre 1648.

Di Varsavia scrivono ... (f. 882v) ... Che m/10 Cosacchi volendo 
assalire la città di Zamosc furono sopragiunti da Polacchi, che ne 
tagliorono maggior parte a pezzi.

405 Joannes Casim irua, filius Sigism undi I I I ,  olerious Soo. Jesu, dein C ardinalis  
S. R . E cclesiae (1 6 3 6 -1 6 4 8 ) , dem um  R e x  Poloniae (1 6 4 8 -1 6 6 8 ) , cui dignitati a b d i
c a v it  et in exsilium  sese con tu lit. O biit ParisiiB, ubi et sepuitus m an et.
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- Pascha 263. 264. 294. - Rex 118. 135. - 
Tributum a Polonis 271.



TEFFER Beij, dux exercitus 252.
TERESIA S. 85. 109.
TERLECKYJ Methodius, Ep. un. Chelmen- 

sis (1 6 3 0 -1 6 4 9 )  7on. 7in. i25n. i6on. ió2n. 
i 6 7 n .  1 8 6 . 2 0 8 . 2 3 2 n . 248. 

TESSALONICENSIS AEp. 38. 123. v. Vitelli Fr. 
TIEPOLI Msgr. 121.
TIEPOLI Joannes, Legatus Venetiarum 172.

174-178. 181. 192. 194. 198. 206. 217. 
TOLEDO, op. 143.
TOROSOWICZ Nicolaus, AEp. Leopoliensis 
: armenus i6on. 24m.

TORRES Cosmas AEp. Adrianopólitanus 74m 
- Card. 55. 74. n o . i n .  116. 118. 119. 121.

TORRES Joannes, AEp. Adrianopolitanus, 
Nuntius Varsaviensis 3. 172. 174. 175. 177-
179. 182-187. 189. 193. 199. 200. 205. 208- 
212. 214. 216-246. 251. 253-255. 257. 269- 
261. 264. 265. 267. 268. 270. 271. 273. 275. 
277. 278. 280. 282. 283. 285-289. 291-293. 
295* 297. 298. 300. .301. 303. 304. 307. 3°9- 
312. 314. 318. 319. 320. 321.

TRANSILVANI 130. 133. 187. 194. 
TRANSILVANIA 49. 60. 61. 65. 130. 138. 148. 
' 163. 164. 239. 299. - Princeps 65. 68. 69. 73.

117. 158. 159. 162. 298. 305. 308. 309. 
TREBISONDA 135. 191. 192.
TRE(M)BOWLA, civ. 156.
TROKY (Trocki), Palatinus 48.
TRYZNA Marcianus, Coad. Ep. VÙn. g6n.

107. 113. 147- 148.
TULCIN, loc. 275- 
TUNISI, regio 15.
TURCAE 7-9. 12-16. 18. 22. 25. 27-29. 39-42. 

44, 49. 54- 59- 62. 63. 65. 66. 69. 70. 73. 7.7- 
82. 94. 95. 100. 115. 117. 123. 124. 129. 132- 
135- I37-I40. 145- 150. 151. 158. 162-164. 
171. 172. 175-178. 180. 181. 183-186. 191- 
193- J95- 196. 198. 204-208. 215. 217. 233. 
238. 245. 261. 275. 281. 301. - Armata exer
citus 15. 150. 164. 192. 207. - A. maritima 22. 
32. 37. 42. 62. 131. 133. 158. 164. 170. - v. 
Bassa. - Gran Turco (Gran Signore, Sua Al
tezza) 9. 12. 13. 15. 31. 32. 37. 39. 40. 44. 
44. 49. 62. 64. 65. 93. 100. 123. 131. 138. 170. 
171. 173. 175. 178. 179. 192. 201. 202. 231. 
240. 245. 255. 271. 279. - v. Ottomani. - 
Porta 31. 39. 40. 42. 63. 73. 81. 93. 117. 124. 
140. 145. 150. 195. 201. 279. - Rex 29. - Sultan 
i8n. 40. - Visir 31. 59. 62. 100. 115. 123. 130. 
132. 137. 145- 164. 179- 271.

TYSZKIEWICZ Georgius, Ep. Samogitiensis 
147m 211. 212. 223. 228. 231. 241. 242. 258. 
301.

TYSZKIEWICZ Joannes, Palatinus 48m 132m 
287 (Tischievicz).

TYSSAROVSKYJ Hieremias, Ep. Leopol. 125m 
152. 154- 155-

TYPOGRAPHIA schism. 84. 85. 86. 103. 113.
114. 122.

UBYSH Giacinthus, Ord. Praed. 235. 
UCRAINA 8n. 29m 65m i75n. 232m 247m 

261. 275n. 287m 296m 297n.
UGONOTTI 104.
UNIO Eccl. ruth. 5. 22. 23. 34. 44. 46. 58. 67. 

84. 89. 91. 94. 103. 106. 120. 122. 126. 129.
142. 143. 153. 155. 156. 157. 210. 211.213.
215. 216. 217. 218. 219. 223. 224. 233. 234.
240. 242. 247. 248. 249. 250. 282. 283. 284.

; 318. 319. - Ruth. Carpaticorum 60. 69. - 
Universalis i86n. 207. 211. 2i7n. 232. 

UNIOV, monast. 156.
UNITI (Rutheni catholici, R. uniti) 6. 22. 33. 

34. 46. 51. 53. 55. 70. 74. 89. 102. 103. 105.
109. 113. 114. 120. 122. 126. 132. 146. 148. 
156. 157. i65n. 166. 221. 223. 242. 248. 250. 
253. 256. 258. 283. 284. 285. - v. Bona Eccl. 
un. - Ecclesiae (aedif.) 85. 109. 110. 113. 
114. 126. 208. 209. - v. Episcopi. - Transitus 
ad schisma 103. 110. 113. 114. 116. 

URBANUS V ili, Papa 3. 6n. 23m 36m 45m 
144m ió5n. 2x1. 249.

VALENTI ANUS, Imperator 90. 
VALERIANUS 171 v. Magni, Cappuc. 
VALACHI 79. 133. 149. 151. 177. 187. 194. 

198.
VALACHIA (Vallachia) 20. 40. i33n. i55n. 

158. 177. 239. 245. 301. 316. - Episcopus 
149. 151. - Monachus 145. 146. 149. 150. - 
Palatinatus 301. - Palatinus 40. i33n. - 
Princeps 239. 245.

VARCA, conventus Praed. 235.
VARMIA, op. 201. - Capitulum 200. - Episco

pus 215. 277-
VARSAVIA 6. 7. 9-13. 19. 22. 24. 25. 27. 29.

30. 32. 33. 35. 37. 41. 44. 45. 47* 48. 52-56. 
• 58. 62. 66. 67. 70. 72. 73- 76-78. 81-83. 91-95. 

9 7. 100. 108. 110. 112-115. 118. 123. 125-127. 
130-132. 136. 140. 141. 147. 151. 153- 157*
166. 168. 169. 171. 174-179. 181-187. 189. 
192. 194-196. 198. 199. 205. 207-212. 214. 
216-228. 230-247. 251. 252. 258. 260. 263. 
265. 268. 270. 271. 273. 275. 277. 280. 282.
283. 285-289. 291-293. 295-298. 300-304. 307. 
309-312. 314. 315. 317-322- 

VEIER, dux exercitus 313.
VENDA, Eccl. 74.
VENETIAE 8. 11. 13-16. 18. 27. 28. 29. 31. 

38. 39- 4°. 42. 43- 49- 54- 56. 57- 59*65- 69. 
70. 75. 78. 80-82. 93-95. 100. 115. 116. 121. 
123. 129. 131-135- 137. I38. i 64» 165. 167. 
170-173. 177. 180. 181. 185. 186. 188-192. 
194-198. 201-206. 213-215. 217. 222. 230. 
238. 251. 252. 255. 265. 266. 268. 269. 271.
280. 285. 288. 289. 291. 295. 298. 302. 306.
308. 309. 310. 311. 313. 315. 316. 321. 322.
- Legatus in Polonia 172. 174. 181. 182. 183.
184. - Nuntius 7- i4- 17. 28. 134. 135. 137.
180. 269. 285. v. Cesi A. - Republica 13. 15.



18. 37. 171.172. 173. 178. 182. 184. 215. 217.
- Senatus 28. 49. 135. 193. 

VESPRIMENSiS Ep. 43n.
VIENNA, op. 18. 26. 27. 29. 73. 75-77. 80. 81. 

1x7. 124. 130. 133. 138-140. 145-147. 149 
-152. 158. 162. 163. 165. 167. 169. 170. 172. 
173- 193. 196- 202. 203. 204. 238. 240. 244. 
251. 264. 266. 268. 269. 271. 276. 280. 289. 
293. 298. 301. 305. 310. 312. 315. 319. 

VILNO, op. 34. 66. 95. 127. 147- 221. 222. 235. 
243. 245. 253-255. 257. 258. 259. 260. 282. 
285. 295. - AEp. un. v. Sielava A. - Capitu
lum gen. OSBM. 2i2n. 22m. 258. - Coadiu- 
tor Ep. 96. 107. 113. 2iin. - Collegium Soc. 
J. 5m. 295. - Ep. lat. 147. 21m. 228. 229.
- Monasterium OSBM, SS. Trinitatis 2 5 9 . 

2 8 2 . - Palatinatus 4 8 . - Palatinus 1 3 2 .

VINNICA, civ. 156. 292m (Vynnycia). 
VISCONTI Honoratus, Nuntius Varsavien. 9.

20. 34. 87m 102. 121. 157.
VISGNIEVICZ 2 6 6 . Wisniowiecki 
VISITATIO Basilianorum 2 4 1 .  2 4 2 . - Eccle

siarum un. 2 1X . 2 2 3 . 2 4 2 . 2 5 0 . 2 5 8 . - Ad Limi
na Apostolorum 5 . 6 . 2 3 . 2 6 . 5 1 .  5 3 . 5 6 . 6 8 . 

VISTULA, fl. 307.
VITEBSK, op. i5on.
VITELLI Franciscus, AEp. Thesalonicensis, 

Nuntius Venetiarum 7n. 13m 15. 16. 39. 40. 
42. 49. 54. 59. 64. 69. 78. 80. 81. 93. 115. 134. 

VLADICA 156. v. Episcopus 
VLADIMIRIA, op. Episcopus un. 155. 221. 

222. 225. 226.
VLADISLAUS IV, rex Poloniae (Sua Maestà) 

5-13. 17. 19-22. 24. 25. 27. 30. 32-37* 40. 41- 
44-48. 50-52. 57. 58. 62. 66. 70-72. 74- 76. 
82-86. 89. 91. 94-106. 108-116. 118-123. 126. 
136. 139. 142. 148. 152-154. 157. 160. 166.
167. 169-178. 181-185. 187. 188. 192-194. 
196-198. 204-206. 208-211. 213-215. 217-219.

223. 224. 226-228. 230. 231. 234. 237-239. 
241. 242. 244-247. 249. 250. 252-255. 257. 
258. 260-263. 265. 268n. 269m 270. 275. 
277. 279- 282-284. 287m 298. 318. 

VOLHINIA, prov. 21. 5m. 58n. 272. 292m 
VOLUMINA legum 98. 100. 114. 
VRATINIENSIS Ep. 145. 151.

WEZYK Joannes, AEp. Gnesnensis 34m 89m 
99n-

WISNIOWIECKI Constantinus, princeps. Pa
latinus Russiae 74m

WISNIOWIECKI Hieremias 266m 28m. 287m 
297. 301. 303. 304. 313m 320 (Visneuschi). 

WOJNA Abrahamus, Ep. Vilnensis 147m 228m 
WOLA, villa 278.

XENODOXIUM 86.

ZADZIK Jacobus, Ep. Cracoviensis xo8n. 
ZAGABRIA, op. 145. - Episcopus 145. 149. 

(Zagreb)
ZAGAROLO 82.
ZAMOSC, op. 157. 297 (Zamoscia). 304. 307.

313. 314. 322. - Synodus 2i2n.
ZAPOROZE 272. 321.
ZASLAVSKYJ Dominicus, Palatinus Sando- 

miriensis 297. 298. 308. 311.
ZASLAVSKYJ Vladislaus 163m 169m 274m 
ZELIBORSKYJ Arsenius, Ep. Leopol. 125m 

i28n. 14m. 152.
ZOVTI VODY 252m 26m. 262m 272m v.

Giallo Fiume.
ZYDACZOVIA, civ. 156.
ZYDYÓYN (Sesdicen., Sesdecense Badia) 45. 

51. 58.
ZYROVICE, pag. gn.
ZYTOMIR, civ. 291. 296m



il.

ELENCHI PONTIFICUM, PATRIARCHARUM, IMPERATORUM, REGUM, 
NUNTIORUM, METROPOLITARUM, EPISCOPORUM, 

PALATINORUM, ETC. (1639- 1648)

1. Pontifices Romani

Urbanus VIII 16*3-1644
Innocentius X 1644-1655

2. Patriarchae Constantinopolitani

Parthenius I 1639-1644
Parthenius II 1644-1646
Joannidus II 1646-1648

f) Pinscenses-Turovienses
Oranskyj Pachomius 1637-1653

g) Polocen-Vitebscen-Mstisiavienses
Sielava Antonius 1624-1655

8. Archiepiscopi Gnesn en.-Primates Po- 
loniae

3 . Nuntii Apostolici Varsavienses 

v. supra, pag. 3.

4. Nuntii Apostolici Viennenses 

v. supra, pag. 3.

5. Metropolitae Kiovien. catholici

Raphael Korsak 1637-1640
Antonius Sielava 1641-1655

6. Metropolitae Kiovien. non catholici

Petrus Mohyla 1633-1647
Sylvester Kossiv 1647-1657

7. Episcopi Ucrainae et Bielarusjae

a) Peremyslienses
Krupeckyj Athanasius 1610-1652

b) Leopolienses
Tyssarovskyj Hieremias 1607-1641
Zeliborskyj Arsenius 1641-1658

c) Chelmenses-Beizenses
Terleckyj Methodius 1629-1649

d) Volodymyrienses-Berestenses
Bakoveckyj Josephus 1632-1650

e) Luceorienses-Ostrogienses
Administratur a Metropolita ab 1637

Lipski Joannes 1638-1641
Lubienski Mathias 1642-1652

9. Episcopi Latini in Ucraina et Bielarusja

a) Arehiephcopi Leopolienses
Grochowski Stanislaus 
Krosnowski Nicolaus

b) Episcopi Vilnenses
Wojna Abraham

c) Episcopi Kiovienses
Sokolowski Alexander 
Sulejowski Stanislaus

d) Episcopi Kamenecenses
Piasecki Paulus 
Leszczynski Andreas 
Dzialynski Michael

e} Episcopi Luceorienses 
Gembicki Andreas

f) Episcopi Peremyslienses
Gembicki Petrus 
Jarzembinski Alexander 
Piasecki Paulus

1633-1645
1645-1654

1630-1649

1636-1645
1645-1648

1627-1640
1640-1646
1646-1648

1638-1655

1637-1642
1642-1644
1644-1649

g) Episcopi Chelmenses
Koniecpolski Remigius 
Piasecki Paulus 
Koiudzki Simeon 
Pstrokonski Stanislaus

1626-1640
1641-1644
1644
1644-1657

22 — Litterae N unt. Apost. - voi. VI



h) Episcopi Cracovienses
Zadzik Jacobus 1634-1642
Gembicki Petrus 1642-1657

21. Vicecancellarii Lithuania©
Pac Stephanus 1635-1640
Tryzna Mar tinus 1640-1643
Sapieha Leo Casimirus 1643-1659

10. Imperatores S. Romani imperii

Ferdinandus III 1637-1657
22. Mareschalci Regni Poloniae
Opalinski Lucas 1630-1649

11. Reges Poloniae-Lithuaniae 23. Mareschalci Lithuaniae
Vladislaus IV Waza 
Joannes Casimirus Waza

12. Magni Duces Moscoviae

Michael Romanov 
< Alexius - Romanov

1632-1648
1648-1668

1613-1645
1645-1676

13. Sultani (Imperatores) turearum

Muratus IV .1623-1640
' Ibrahimus 1640-1648
Mahumetus IV 1648-1687

RadziwiH Alexander 1638-16:

24. Mareschalci Comitiorum Regni
Kierdej Vladislaus 1639
Jabionowski Joannes 1640
Leszczynski Boguslaus 1641
Zawisza Christophorus 1642
Lubomirski Georgius 1643
Radziejowski Hieronymus 1645
Stankiewicz Joannes Nicolaus 1646
Sarbiewski Stanislaus 1647

rf. , QLeszczynski Boguslaus 
Obuchowicz Philippus

IO4O
1648

14 Duces (fcletman) cosacorum

Ostrjanyn Jacobus 1638-1641
Bohdan Chmelnyckyj 1648-1657

15. Voivodae Valachiae

Basarab Mathias 1632-1654

16. Voivodae Moldaviae

25. Mareschalci Tribunalis Regni
Przerebski Samuel 1639
Cheimski Martinus 1640
Opalinski Christophorus 1641
Szyszkowski Petrus 1642
Gembicki Stephanus 1643
Ossolinski Christophorus 1644
Szczawinski Joannes Simeon 1645
Olesnicki Zbigneus 1646
Cielinski Dobieslaus 1647
Vacat ob interregnum 1648

Lupul Basilius 1634-1653

17. Principes Transilvaniae

Rakoczy Georgius Ì 1630-1648

18. Cancellarii Magni Poloniae

Gembicki Petrus 1638-1642
Ossolinski Georgius 1642-1650

26. Mareschalci Tribunalis Lithuaniae
Chodkiewicz Christophorus 1639
Zawisza Christophorus 1640
Sapieha Thomas 1641
Tyskevyé Antonius Joannes 1642
Chodkiewicz Christophorus 1643
Sapieha Andreas 1644
Wiazewicz Petrus Casimurus 1645
Bychowiec Michael 1646
Chodkiewicz Christophorus 1647
RadziwiiH Janusius 1648

19. Vicecancellarii Poloniae

Ossolinski Georgius 1638-1642
Trzebinski Alexander 1642-1644
Leszczynski Andreas 1644-1651

27. Duces magni exercitus Poloniae
Koniecpolski Stanislaus 1620-1646
Potocki Nicolaus 1646-1651

20. Cancellarii Magni Lithuaniae

RadziwiH Stanislaus 1623-1659

28. Duces magni exercitus Lithuaniae
RadziwiH Christophorus 1633-1640
Kiszka Joannes 1640-1653



29. Duces campestre exercitus Poloniae
Potocki Nicolaus 1637-1646
Kalinowski Martinus 1646-1652

30. Duces campestres Lithuaniae
Kiszka Joannes 1633-1640
Radziwiil Janusius 1640-1654

31. Palatini in terris Ucrainae et viciniis
a) Berestenses
Sapieha Nicolaus 1638-1642
Tryzna Theofilus 1642-1645
Massalski Andreas 1645-1648

b) Belzenses
Sobieski Jacobus
c) Braclavienses
Potocki Nicolaus 
Kazanowski Dom. Stanislaus 
Kysil Adamus
d) Czernihovienses
Kalinowski Martinus
e) Cracovienses 
Lubomirski Stanislaus

f )  Kiovienses 
Tyikevy<5 Joannes
g) Mscislavienses 
Gedroic Martinus 
Korsak Josephus 
Abrahamowicz Nicolaus 
Sapieha Fredoricus
h) Podlachiae
Niemira Stanislaus 
Chadzynski Antonius 
Opalinski Petrus
i) Podoliae
Potocki Stanislaus
Ì) Polocenses
Zienowicz Christophorus 
Kiszka Janusius

k) Russiae
Wisniowiecki Constantinus 
Sobieski Jacobus 
Wisniowiecki Hieremias

1638-
-1646

1646-1651

1) Sandomirienses
Ossolinski Christophorus 
Zaslawski Dominicus

1638-1654
1645-1649

m) Smolenscenses
Gosiewski Alexander 
Gosiewski Christophorus 
Chichowicz Georgius Carolus

1619-1641
1642-

-1651

n) Vilnenses
Radziwiil Christophorus 1633-1640
Tyskevyé Joannes 1640-1642
Chodkiewicz Christophorus 1642-1650
0 ) Volhiniae
SanguSko Adamus 1630-1648

32. Castellani in terris Ucrainae et Biela-
rusjae

a) Belzenses
Firlej Andreas 1633-1642

b) Berestenses
Kopec Alexandèr

-1658

1633-1648
c) Camenecenses
Stanislawski Michael 1639-
Firlej Petrus -1649
d) Chelmenses
Zamojski Stanislaus -1648
Gorajski Zbigneus 1649-
e) Cracovienses
Koniecpolski Stanislaus 1633-1645
Sobieski Jacobus 1646-1647
Potocki Nicolaus 1648-1651
f) Halicienses
Skotnicki Alexander -1645
Lanckoronski Stanislaus 1646-1650
g) Kiovienses
Piaseczynski Alexander 1635-1646
Kysil Adamus 1646-1647
Brzozowski Maximilianus 1647-1648
h) Peremyslienses
Tarlo Sigismundus 1647-
i) Podlachiae
Wodynski Marcus 1639-1641
Lesniowolski Procopius 1642-1648
j) Sanocenses
Belzecki Alexander

k) Vilnenses
Chodkiewicz Christophorus 1636-1642
Sapieha Nicolaus 1642-1644
Sapieha Andreas 1644-1651

1) Volhiniae
Czartoryski Nicolaus 1633-1653

Alii Palatini, Castellani, Officialesque Regni 
Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae nec 
non terrarum finitimarum inveniuntur in no
tis praesentis voluminis aliorumque volumi
num nostrae Collectionis Documentorum Ro
manorum.

1638-1648

1637-1647
1647
1647-1648

1635-1652

1638 1649

1630-1648

1636-1640
1640-1645
1645*1648
1648-1650

1633-1641
1641-1643
1643-1661

1636-1655

1620-?
?-i653
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* ANALECTA ORDINIS S. BASILII M *

Ex Sectione tertia « DOCUMENTA ...ex ARCHIVIS ROMANIS >

Monumenta Bio»Hagiographica
5. Josaphat - Hieromartyr. Documenta Romana Beatificationis et Canonizationis 

voi. I: 1623-1628, Romae 1952; voi. Il: 1628-1637, Romae 1955;
voi. Ill: 1637-1867, Romae (paratur).

Documenta Pontificum Romanorum
Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, 

voi. I: 1075-1700 (pp. 708), Romae 1953; 
voi. II: 1700-1953 (pp. 680), Romae 1954.

Acta S« Congregationum
Acta S. C. de Prop. Fide Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Bielarusjae spectantia, 

voi. I: 1622-1667, Romae 1953; voi. IV: 1740-1769, Romae 1955;
voi. II: 1667-1710, Romae 1954; voi. V: 1769-1862, Romae 1955;
voi. Ill: 1710-1740, Romae 1954;

Litterae S. C. de Prop. Fide Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Bielarusjae spec
tantes,
voi. I: 1622-1670, Romae 1954; voi. V: 1758-1777, Romae 1957;
voi. II: 1670-1710, Romae 1955; voi. VI: 177/-1790, Romae 1957;
voi. Ill: 1710-1730, Romae 1956; voi. VII: 1790-1862, Romae 1957;
voi. IV: 1730-1758, Romae 1957;

Congregationes Particulares Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Bielarusjae spec
tantes,
voi. I: 1622-1728, Romae 1956; voi. II: 1729-1862, Romae 1957;

Epistolae Metropolitarum et Episcoporum
Epistolae Josephi Velamin Rutskyj (1613-1637), Romae 1956.
Epistolae R. Kprsak, A. Sielava, G. Kolenda, (1637-1674), Romae 1956.
Epistolae C. Zochovskyj, L. Zalenskyj, G. Vynnyckyj (1674-1713), Romae 1958.
Epistolae L, Riszka, A . Szeptyckyj, F Mrebnyckyj (1714-1762), Romae 1959.

Litterae Nuntiorum Apostolicorum
Litterae Nuntiorum Apostolicorum historiam Ucrainae illustrantes (1550-1850). 

voi. I: 1550-1593, Romae 1959; voi. V: 1629-1638, Romae 1961;
voi. II: 1594-1608, Romae 1959; voi. VI: 1639-1648, Romae 1962;
voi. Ill: 1608-1620, Romae 1959; voi. VII: 1649-1651, Romae 1962;
voi. IV: 1621-1628, Romae 1960;

Supplicationes Ecclesiae Unitae Ucrainae et Bielarusjae
voi. I: 1600-1699, Romae 1960; voi. II: 1700-1740, Romae 1962;

Diplomata Imperatorum, Regum, Principum (parantur)


