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HYPATIO . POTU
EPISCOPO . VOLODIMIRIENSI . METROPOLITAE . KIOVIENSI
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AUCTORI
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ORDO . BASILIANORUM . SANCTI . JOSAPHAT
IN . SIGNUM . PIAE . RECORDATIONIS
DICAT

I '

Anno ter centesimo quinquagesimo ab obitu Mypatii Potij vertente
(1613-1963), Ordo Basilianorum 8. Josaphat, qui temporibus eius pastoratus iterum florere in terris Uorainae et Bielarusjae cepit, eventum hoc
commemorare intendit volumine I X Litterarum Nuntiorum Apostolicorum
ei in memoriam dicato.
Eypatius Potij iuste Pater Unionis Berestensis considerari potest
et consideratur (1595-1596). Sua in agendis peritia, animarum zelo, et
in procurando bono Ecclesiae Uorainae sollicitudine ipse sibi titulum
hunc plene promeruit. Hereditate autem eius et nos hodie adhuc vivimus
et agimus.
Vitam et merita Patrum fidei nostrae catholicae considerando et
ipsam fidem nostram roboramus eamque iterum actu scienti et conscienti
accipimus. Proinde non de mero eventu historico et praeterito res agitur,
sed de re adhuc viva et operante. Nomine eius eiusque operis promeritis
plures adhuc hodie etiam ut sanguinem fundant vocantur, et ut labores
sustineant roborantur. Sit proinde labor hic noster, magno illo Hypatio
dicatus, nostrae gratitudinis et nostrae reverentiae signum.
Humilitati nostrae Ordo Basilianorum et posse dedit. Proinde opus
hoc commune consideramus a tota nostra communitate exhibitum. Utinam
memoriam Hypatii Potij celebrando, iterum in cordibus nostris exardeat
zelus gloriae Dei, exaltationis vero Eoolesiae Christi catholicae et apostolicae,
sanctae et unicae desiderium; quod ut eveniat, hisce praesertim temporibus
Concilii Vaticani Secundi, quo motus universalis ad unitatem iterum
exarsit apud Christianos omnes, a Deo Optimo Maximo nobis exorandum,
exemplo Praedecessorum nostrorum prae ooulis habito. Deus, qui potens
est et misericors, orationibus servorum suorum det nobis et recta desiderare
et velle et operare. Fiat, fiat!
P. A

t h a n a s iu s

G.

W

elyeyj

,

OSBM

Volumen IX Litterarum Nuntiorum Apostolioorum, quod hisce
paginis Lectori datur legendum, brevem tantummodo periodum com 
prehendit plus quam duorum annorum. Sed, consideratis negotiis eorumque momento in historia Ucrainae, periodus haec maximi momenti
consideranda est. Agitur nempe de illa tristi periodo, quae post mortem
ducis Chmj nyckyj venit quaeque luctis intestinis notatur, quibus per
durantibus totum fere opus ducis Chmelnyckyj ad nihilum reductum
fuit.
Est periodus ducis et successoris Chmelnyckyj, Joannis Vyhovskyj (1657-1659), qui olim fuit magni Chmelnicii Cancellarius, quique
programma Domini sui bene callebat cuique omnes difficultates notae
erant. Electus dux cosacorum, ipse errores nec non difficultates has
e medio tollere intendebat. Totus fere fuit in pace honesta et iusta cum
Regno Poloniae procuranda, quam et proposuit in s.d. pace Hadiacensi
an. 1658, secundum quam Ucraina confoederationem cum Regno P o
loniae et Magno Ducatu Lithuaniae inire debuit ut par inter pares.
Utique, in hisce conaminibus suis neque suorum neque partium contra
hentium obtinuit collaborationem sinceramque comprehensionem, unde
programma hoc bene ceptum, mox in cladem mutatum fuit.
Neque tamen ex parte ducis Vyhovskyj omnis culpa abstrahenda
est. Ipse nempe, forsan a quibusdam asseclis suis pressus, rem nimis odio
sam et periculosam proposuit: abolitionem nempe Unionis ecclesiaesticae
Ecclesiae Ucrainae in novo ducatu Russiae seu Ucrainae. Hac proposi
tione nempe totum Regnum Poloniae et modo speciali Statum eccle
siasticum contra se excitavit, qui tali proposito volens nolens se oppo
nere debuit usque ad sanguinis effusionem. Si tantummodo de rebus poli
ticis et socialibus ageretur, utique exitus pertractationum alius praevi
deri potuisset.
Unde in nostris documentis Nuntiorum defensio unionis et reli
gionis omnino praedominat. Nuntiorum enim erat, ut periculis religionis
totis viribus obstarent tum Varsaviae tum Romae. Tristissimam proin
de seriem litterarum Lectori praesentamus, tristissimam nempe pro
natione ucraina, etsi gloriosam pro Sede Romana, quae totis viribus
negotia religionis et Unionis defendebat et attentata inania reddidit.

Etsi de notis iam eventibus res agatur, tamen nostra documenta
quaedam addere valent historiographo. Imprimis notanda venit illa am
plissima cognitio rerum Ucrainae hisce temporibus in tota Europa. Deinde,
voluntas Sedis Apostolicae in defendenda Unione Ucrainae et Bielarusjae
contra inimicos cuiuscumque generis. Inde etiam contra Dominos polonos
Sedes Apostolica clare processit, qui ad pacta inclinabant periculosa
vel iniuriosa.
His notatis, consultatio documentorum allegatorum facilior evadit.
Praemissis deinde illis quae iam pluries repetita fuerunt in volumini
bus praecedentibus de methodo et modis, nec non de difficultatibus
obvenientibus in huiusmodi editione, Lectorem benevolum nos invenire
speramus, et quae desunt nostrae collectioni, posteri supplere curabunt,
meliori utique modo, quia difficultatibus non amplius laborabunt, vestigia
iam a nobis impressa sequentes pro sua scientia et conscientia.

HYPATIUS PO TU , EPISCOPUS VOLODIMIRIENSIS
ET BERESTENSIS, METROPOLITA KIOVIENSIS
(1600-1613)

N

otae

b io g r a p h ic a e

Adamus Potij natus est die 12 augusti 1541 an. in Rozanka, prope
Volodaya, patre Leone et matre Anna Loséanska, nobilis originis. Pa
trem secutus Cracoviam ad Aulam Regiam, inde a primis annis suae
vitae optimam obtinuit educationem. Rudimenta scientiarum Cracoviae
obtinuit, ubi, ut videtur, etiam in Academia Cracoviensi studia superiora
obibat, post mortem patris. Post studia Cracoviensia, ad Aulam Princi
pis Radziwitt vixit, ubi spiritu calviniano inbutus est, quem sequebatur
usque ad annum 33 vitae suae. Anno 1574 rediit in gremium Ecclesiae
orientalis dissidentis. Usque ad mortem Regis Sigusmundi Augusti II
(1572), vestigia patris sequendo, apud Regem egit secretarium; quo
tempore matrimonium iniit cum Anna, filia principis Ostrozeckyj.
Inde ab anno 1580 Adamus conspicitur in Berestj, agens iudicem
terrestrem. Hic prima forsan vice statum Ecclesiae ucrainae de visu
noscere potuit et de eius instauratione cogitare cepit, optimis usus
consiliariis et amicis, ex. gr. Joanne Zamojski, Leone Sapieha, Ber
nardo Maciejowski, ep. Luceoriensi, et cum plurimis PP. e Societate
Jesu, ut P. Skarga et B. Herbest collocutus est, qui tunc de unione
Ecclesiae programmata struere ceperunt.
Anno 1588 nominatus fuit a novo Rege Sigismundo III Castellanus
Berestensis, cui dignitati et officio adnexa fuit dignitas senatorialis
Regni. Anno 1590 incipiunt in civitate Berstensi colloquia Hierarchiae
Ucrainae et Bielarusjae de unione ineunda cum Sede Romana, ad suble
vandum statum rerum ecclesiasticarum Metropoliae Kioviensis. Pro
sua tum scientia tum dignitate, Castellanus Berestesis de hisce rebus
edoctus fuit, et inde ab anno 1591 in hisce colloquiis partem habuit.
Anno 1592, eius uxore Anna e vita decedente, relictis duobus filiis
et tribus filialibus, Adamus, animo fractus, de spiritualibus potius quam
de temporalibus cogitare cepit. Inde post mortem Episcopi Volodimiriensis-Berestensis, Meletii Chrebtovyc (in ian. 1593), pressionibus ducis

Ostrogiensis Constantini cessit, ut episcopatum acciperet ad statum
Ecclesiae sublevandum. Inde iam mense martio 1593 monasterium
ingressus est, nomen Hypatii accepit et paucis abhinc hebdomadis,
secundum vigentem consuetudinem, curriculum abbreviatum monasti
cum et sacerdotale percurrens, Episcopus Yolodimiriensis et Berestensis
consecratus fuit, cui Sedi adnexa fuit etiam dignitas Protothronii in
Metropolia Kioviensi.
Statim cum principe Ostrozskyj de melioratione vitae ecclesiasti
cae egit, eparchiam pastorali sollicitudine curavit et anno iam 1594
simul cum aliis de unione cum Sede Romana consilium iniit, cuius mox
devenit primus et principalis promotor. Revera iam mense iunio 1595
ab aliis hierarchis designatus fuit Legatus, ut simul cum Cyrillo Terleckyj,
Ep. Luceoriensi Romam peteret, et, conditionibus seu articulis de unione
ineunda propositis et acceptis, nomine totius Metropoliae Kioviensis
professionem fidei catholicae emitteret. Brevi post, die 30 sept. 1595
Romam profectus est, et die 23 decembris 1595, coram Curia Romana,
simul cum Cyrillo Luceoriensi unionem cum Sede Romana iniit. Variis
gratiis cumulatus, in patriam rediit initio mensis maii 1596, et indicta
Synodo Provinciali Berestae, mense octobri 1596, unio haec sollemniter
rata habita fuit, renuente principe Ostrozskyj et duobus Episcopis:
Leopoliensi Gedeone Balaban et Peremysliensi Michaele Kopystenskyj.
Hac feliciter peracta ipse primus eam in clero et populo propagare et
roborare omnibus viribus enituit ita, ut anno 1599, post obitum Metro
politae Michaelis Rahoza, ut eius successor indigitabatur cum unanimi
fere plausu.
Metropolia proinde Kioviensi an. 1600 obtenta, unioni propagandae,
defendendae et roborandae totus se dedit qua verbo, qua scriptis, qua
apud potestatem civilem et in Comitiis Regni intercessionibus. Quam
ob rem odium adversariorum excitavit ita ut anno 1609 in eius vitam
coniurarunt et in civitate Vilnensi attentarunt.
Laboribus et aetate fractus, anno 1611 sibi Coadiutorem in pastoratu assumpsit, Josephum Velamin Rutskyj, qui ei paulo post successit.
Obiit vero die 18 iulii 1613 in fama sanctitatis meritisque clarus.
Euit vir insignis, scientia, labore, zelo Domus Dei clarus, animo
intrepidus, in agendis indefessus. Eius meritis et laboribus, sudoribus,
sanguine profuso et nobis datum fuit in unitate catholica haec texere
verba.
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4091 .
Vienna, 6. I. 1657.
De rebus Transilvaniae in connexione cum cosaois.
A S V , Nunz. di Germania, voi. 159, fol. 12.

Ill.mo e Rev.mo Sig. mio Padrone Oss.mo.
In occasione della mia andienza mi domandò l'Imperatore, se io
have vo avviso alcuno di Transii vania. Risposi d' haver inteso, che quel
Prencipé havesse radunato un buon corpo d'armata, e che si dubitava
potesse havere qualche pensiero d'avanzarsi nella Polonia, stante mas
sime l'unione che haveva fatta col Cosacco, Valacco e Moldavo. Mi
soggiunse Sua Maestà, che il dubio non era senza fondamento, mentre
pur troppo anch'egli aspirava alla successione di quella Corona, non
solo per se, ma anche per il figliuolo...
Vienna, 6 Gennaro 1657.
Di V. S. 111.ma e Rev.ma devotissimo et obligatissimo servitore
S. Arcivescovo di Pisa.1
(A Mons. Arcivescovo di Tarso.)

4092 .
Grooholino, 7. 1. 1657.
Periculum 'belli transilvano-cosaco-poloni.
A S V , Nunz. di Polonia, voi. 66, fol. 8.

Grokolino, 7 Genaro 1657.
(f. 8 )

. . .

Del Transilvano2 e Cosacchi non si lascia tuttavia di temere molto
e d'intendere, ch'invadano il Regno dalla loro parte.

1 Scipio Pannochieschi, Nuntius Apost. apud Imperatorem (1652-1658).
a Georgius II Rakoczy, Princeps Transilvaniae (1648-1657).

4093 .
Ex Silesia,

13. 1 1657.

Motus oosaoorum Leopolim versus.
A S V , Avvisi, voi. 27, fol. 57v (ed.).

Dalla Silesia, li 13 detto.
E li Cosacchi, che si sono dati sotto la sua protezione, vanno mar
chiando verso Leopoli a pro della Corona di Svezia.3

4094 .
Kalisz, 16. I. 1657.
De rebus polonorum et oosaoorum.
A S Y , Nunz. di Polonia, voi. 66, fol. 1 0 v -ll.

Kalis, 16 Genaro 1657.
(f. 10v) . . .
Col Secretario Trabuch hebbe il Re Carlo4 discorso, mostrandosi
desideroso della pace, ma che prima d’ introdurne il trattato era neces
sario se le accordasse la differenza del titolo, e se le dasse comodità,
che potesse spedire al (f. 11) Transilvano e Cosacchi co’ quali disse haver
lega, e per ultimo di trovar modo della sicurezza dell’ osservanza del
trattato, mentre quella del Re e del Senato non bastava, ma li si richie
deva ancora quella delFOrdine equestre.

4095 .
Vienna, 17. 1. 1657.
Transilvani, cosaoi et sued.
A S Y , Avvisi, voi. 27, fol. 58 (ed.).

Di Vienna, li 17 detto.
(f. 58) . . .
Nella Moravia si sta in apprensione di qualche invasione del Ra-

* Tunc temporis Poloniae Regnum ex parte adhuc in occupatione erat Regis Svetiae, Caroli X (1654-1660), qui ex eadem familia proveniebat ac Rex Poloniae Joannes
Casimirus Waza.
* Rex Svetiae (1654-1660).

gozzi, a benché prometta di non tentare alcuna ostilità contro li pae
sani patrimoniali d’ Austria, volendo assistere a Cosacchi e Svedesi
contro Pollonia, e con ciò indurre li Tartari ad un’ allianza con lui.

4096 .
Vienna, 20. I. 1657.
De rebus Poloniae et cosacorum.
A S Y , Nunz. di Germania, voi. 159, fol. 33.

Ill.mo e Eev.mo Sig. mio Padrone Oss.mo.
Ha l’ Imperatore5 in quest’ ordinario havuto avviso, che il corriere,
che portava a Danzica il trattato, fatto qui da signori Ambasciatori Po
lacchi, fusse finalmente giunto colà alli 19 del caduto, e che havendolo
il Ee Casimiro visto, havesse detto, che fra otto ò dieci giorni havrebbe
risoluto tutto quello, che havesse potuto fare. Onde questi signori dove
concepivano per le lettere passate qualche timore del buon essito del
l’ affare, hora mostrano di sperarne un poco più, mentre si sono ancora
indotti per benefitio del Eegno di spedire al Eagozzi et al Kimilniscki,
il che in altra maniera non haverebbono forsi fatto. Le lettere venture
saranno facilmente più curiose, et io pure aspettandole con sommo
desiderio, intanto a Vostra Signoria Illustrissima bacio humilmente le
mani.
Vienna, 20 Gennaro 1657.
Di V. S. Ill.ma e Eev.ma devotissimo et obligatissimo servitore
S. Arcivescovo di Pisa.
(A Mons. Arcivescovo di Tarso.)

4097 .
Vienna, 20. I. 1657.
De transilvanis, oosaois et polonis.
A S V , Nunz. di Germania, voi. 159, fol. 40.

Ill.mo e Eev.mo Sig. mio Padrone Oss.mo.
Il Cancelliere d’ Ungaria, che doveva sabato partir di qua alla volta
di Transilvania per disponer quel Prencipe a non uscir da suoi limiti,
ne ingerirsi nelle cose di Polonia, non trovandosi forse in ordine lo dif
ferì sin’ a mercordì, e dall’ Imperatore non solo ha havuta a tal effetto
tutta l’ istruttione, che può bisognarli, ma anche libertà di avanzarsi

5 Imperator S. Romani Imperii Ferdin.and.us III (1637-1657).

col medesimo Prencipe sin’ al segno, che stimarà necessario per arrivare
al suo intento. Et poco appresso è stato anche spedito al Kmilniski
Mons. Arcivescovo di Marcianopoli,6 per tentare di poter pure ridurre li
Cosacchi a riunirsi col Regno di Polonia, e discostarsi da ogni confederatione, che havessero fatta, ò fussero per fare col medesimo Transilvano,
con offerirgli alPincontro non solo Pinterpositione di Sua Maestà Ce
sarea perche dal detto Regno gli siano mantenuti tutti li patti e preten
sioni che hanno seco, ma anche, bisognando, ampliati. Il che però sti
mano molti, che sarà per riuscire con poco frutto, mentre ciascheduno
de sodetti crede di potersi fare miglior conditione mediante la guerra,
che con trattati di pace. Et a Vostra Signoria Illustrissima bacio humilmente le mani.
Vienna, 20 Gennaro 1657.
Di V. S. 111.ma e Rev.ma devotissimo et obligatissimo servitore
S. Arcivescovo di Pisa.
(A Mons. Arcivescovo di Tarso.)

4098 .
Vienna, 20. I. 1657.
Pertractationes de pace inter polonos et cosacos
A S V , Nunz. di Germania, voi. 159, fol. 39v;
A S V , Avvisi, voi. 106, fol. 151.

Vienna, 20 Gennaro 1657.
(f. 39v) . . .
Il Cancelliere d’ Ungaria, che doveva sabato passato ineaminarsi
alla volta di TransUvania, non partì poi di qua sin’ a mercordì doppo
pranzo, et il giorno appresso fù seguitato da Mons. Arcivescovo di Mar
cianopoli inviato dall’ Imperatore a Cosacchi per interesse pure della
Polonia.

4099 .
Mediolani, 24. I. 1657.
De confoederatione oosacorum et sueoorum in damnum Poloniae.
A SV , Avvisi, voi. 27, fol. 28 (ed.).

6
Si de catholico agitur Episcopo, Sedem hanc tunc temporis occupabat Petrus
Parcevich, a die 6 Martii 1656; obiit die 23 Iulii 1674 Romae; origine bulgarus, Vicarius
Apostolicus et Administrator Principatus Moldaviae. Cfr. Eierarehia catholica medii et
recentioris aevi, Monasterii 1935, voi. IV , pag. 231.

Milano, 24 Gennaro 1657.
(f. 28) . . .
Il Vice Cancelliere di Polonia Ratziowischi7 era stato convinto dalle
scritture trovategli a Mariaburgo, che da un pezzo in qua si corrispon
desse non solo col Re di Polonia, ma anche colla città di Danzica, et
che di più havesse animati e fatti muovere li Tartari contro li Svedesi
e ritenuti dall*altro canto i Cosacchi mentre volevano passare in assi
stenza della Corona di Svezia, et che fosse in oltre disposto d’ andare in
Moscovia per fomentare con maggior vehemenza quel Gran Duca alla
guerra pur contro gli stessi Svedesi, si che era per passarla male.
A Vienna s’ era havuto avviso da Costantinopoli, che li Cosacchi
nel Mar Negro pigliassero tutti i vascelli, che se ne passavano con mercantie, ò vettovaglie verso la medesima città di Costantinopoli.

4100 .
Kalisz, 27. I. 1657.
De negotiis politiois Poloniae, Mosooviae et Austriae.
A S V , Nunz. di Germania, voi. 161, fol. 231-31v;
A S V , Nunz. diverse, voi. 149, 137v-38v (reg.).

Da Kalis, da Mons. Nuntio in Polonia, a 27 Gennaro 1657.
Deciferato al primo Marzo.
Il Sig. Palatino di Posnania8mi ha favorito comunicarmi la scrittura
del trattato concluso con Sua Maestà Cesarea. La sostanza è, che licentierà 4/m fanti perche venghino al servitio della Republica... Se
(f. 231v) Sua Maestà Cesarea havesse concesso quello l’ anno passato,
la guerra saria finita, che adesso è da dubitare se basterà, ne vi sarà modo,
come pagar questa gente, quando si dia. Onde mi par, che converria
pensar a stabilirsi bene in lega con Moscoviti, e far opera di guadagnare
i Cosacchi, altrimente per noi non siamo buoni, e ci manca il più, che
è l’ unione de pareri.

4101 .
Kaliss, 27. I.

1657.

De procuratione pads eum Brandenburgia.
A S V , Nunz. di Germania, voi. 161, fol. 232;
A S V , Nunz. diverse, voi. 149, fol. 138v-39 (reg.).

7 Hieronymus Radziejowski, Vicecancellarius Regni Poloniae qui ad partes tran
siit suecorum et ideo in Polonia proscriptus fuit.
8 Palatinus Posnaniensis tune temporis erat Joannes Leszczynski (1655-1661), dein
Magnus Cancellarius Regni.

Di Kalis, da Mons. Nuntio in Polonia, a 27 Genaro 1657.
Deciferato al primo Marzo.
Qualche avviso segreto, che ho havuto, che alcun Senatore inclini
alla pace con Brandemburg con cederli il Vescovato di Varmia, mi
ha fatto darne cenno al Sig. Palatino di Posnania, mostrando di non
crederlo mai... È rimasto assai persuaso di queste ragioni e m’ ha dato
il foglio de punti, che mando, che propose PElettore qualche tempo
fa. ...

4102 .
(27. I. 1657).
Quoddam punctum pacis brandenburgicae spectans oosacos.
A S V , Nuns, di Germania, voi. 161, fol. 233;
A S V , Nunz. diverse, voi. 149, fol. 139-39v (reg.).

Puncta certa nomine Electoris proposita.
Quarto. Compensam a Eepublica habere vult ex his rationibus: Pri
mo. Quod in bellum Cosaciensem sub regimine Hubaldi certum numerum
hominum, ultra debitum suum dederit...

4103 .
Kaliszi 27. 1. 1657.
Mediatio Imperatoris de pace inter polonos et oosacos proouranda.
A S V , Nunz. di Polonia, voi. 66, fol. 32v.

Kalis, 27 Genaro 1657.
(f. 32v) . . .
Oltre la detta missione al Transilvano di Sua Maestà Cesarea è sta
to detto, ch’ anche habbia spedito al Kmielnischi un Vescovo Bulgaro
per distorlo da ciò, che meditasse con altri contro la Polonia.
(f. 33) . . .

4104 .
Vienna, 27. 1. 1657.
Motus transilvanorum et cosaoorum versus Leopolim.
A S V , Nunz. di Germania, voi. 159, fol. 61v.

Vienna, 27 Gennaro 1657.
(f. 61v) . . .
È corsa qualche voce, ch’ il Transilvano havesse cominciato a muo

versi da suoi posti per andarsi a congiungere verso Leopoli con li Co
sacchi, ma ancora non si ha per certo.

4105 .
Vienna, 3. I I . 1657.
Bellum transil vano rum oontra Regnum Poloniae.
A S Y , Nunz. di Germania, voi. 159, fol. 81-81v.

Vienna, 3 Febraro 1657.
Dalla mossa del Transilvano verso la Bussia non si pone hora più
in dubbio, mentre ciò viene anche confermato da (f. 81v) un suo Able
gato, che si trova qui dal principio della cadente, non per altro
venuto, che per dar parte all'Imperatore degli giusti motivi havuti
dal suo Prencipe di entrare con le proprie armi in Polonia, et appunto
mercordì hebbe la sua audienza dalla Maestà Sua, che lasciò anche
in scritto in forma di manifesto tutti li motivi accennati.

4106 .
Hamburg, 27. I. 1657.
Motus transilvanorum et cosaoorum in damnum Poloniae.
A SV , Avvisi, voi. 27, fol. 60 (ed.)

Di Hamburgo, li 27 detto.
(f. 60). . .
Sendosi hormai levato la bloccata di Craccovia e sbandate quelle
genti, che formavano il campo, non si ha perciò più da dubitare della
marchiata del Bagozzi e de i Cosacchi . . .

4107 .
Vienna, 3. I I . 1657.
Bellum transilvanorum oontra Regnum Poloniae.
A S V , Nunz. di Germania, voi. 159, fol. 81-81v.

Vienna, 3 Febraro 1657.
Dalla mossa del Transilvano verso la Bussia non si pone hora più
in dubbio, mentre ciò viene anche confermato da (f. 81v) un suo Able-

gato, che si trova qui dal principio della cadente, non per altro vena
to, che per dar parte all'Imperatore degli giusti motivi havuti dal
suo Prencipe di entrare con le proprie armi in Polonia, et appunto mercordì hebbe la sua audienza dalla Maestà Sua, che lasciò anche in scrit
to in forma di manifesto tutti li motivi accennati.

4108 .
Venetiis, 3. I I . 1657.
Mediatio paois inter polonos et oosaoos.
À SV , Avvisi, voi. 27, fol. 40 (ed.).

Di Venezia, li 3 Febraro 1657.
(f. 40) . . .
Il Cancellier d'Ungheria, che doveva sabato passato incaminarsi
verso Transilvania non partì poi di qua fino a mencoledì doppo pran
zo, et il giorno appresso fu seguitato da Mons. Arcivescovo di Marcianopoli, inviato dall'Imperatore a Cosacchi per interessi pure colla Pollonia.

4109 .
Mediolani, 7. I I .
Motus transilvanorum, oosaoorum et sueoorum.

1657.

A SV . A vvisi, voi. 27, fol. 66 (ed.).

Milano, 7 Febraro 1657.
(f. 66) . . .
Si presumeva, ch'essi Svedesi disegnassero di consegnare al mede
simo Transilvano, in corrispondenza delle sue esibitioni a loro favore,
alcune piazze nella Polonia Minore, e quella tra le altre di Cracovia,,
e che in ordine a ciò dovesse lo stesso Transilvano marchiare a quella
volta con 30 mila combattenti, et che nello stesso tempo li Cosacchi
dichiaratisi sotto la di lui protettione, s'avanzassero verso Leopoli
ad unirsi co gli Svedesi. Le lettere però di Vienna non ne danno alcun
tocco, ma bensì dalla Moravia, aggiungendo, che questa nuova mossa
del Transilvano possa haver anche per fine d'indurre li Tartari a col
legarsi seco.

4110 .
Bologna, 7. I I . 1657.
Motus bellici suecorum, transilvanorum et cosacorum in damnum Poloniae.
A SV , Avvisi, voi. 27, fol. 62y (ed.).

Bologna, li 7 Febraro 1657.
(f. 62v) . . .
Et il Ee di Svezia da i contorni di Danzica s’ era incaminato verso
la Polonia maggiore, per consignar (come dicono) in mano del Prencipe
Eagozzi alcune piazze, particolarmente quella di Cracovia, alla cui
volta (se sia vero ciò che scrivono) detto Eagozzi si trovava in marchia
con 30 mila combattenti, et li Cosacchi, che si sono dati sotto la di lui
protettione, s’ ineaminavano verso Leopoli in rinforzo del sudetto Ee
di Svezia.

4111 .
Czestoehova, 9. II . 1657.
De rebus gestis oosacorum, de exeroitu transilvano ad Leopolim, et de tartaris.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 66, fol. 50-51.

Czestokova, 9 Febraro 1657.
Se bene non si controverte la mossa del Transilvano e ravvicinamen
to a confini, confermato con sue lettere universali dell’ ultimo di Xbre,
tuttavia non s’ è sentito ancora l’ ingresso certamente nel Eegno, ma
si bene, c’ habbino fatta qualche scorreria e ch’ aspettasse l’ unione del
Kmielniski, il quale alcuni dicono che gli haveva fatto intendere di
non potersi movere, perche gli fusse stato prohibito dal Moscovita,
temendo anche, ch’ i Tartari dalla loro parte non invadano l’ Ukraina, et
alcuni han scritto, ch’ il medesimo Transilvano, chiamati a se alcuni
de suoi più confidenti, gli havesse (f. 50v) proposto, se dovesse prose
guir la marcia, ò ritornarsene indietro.
Havendo il Cham mandato un suo Ambasciatore al Sig. Principe
Camosci in occasione di rimandargli un Tedesco, ch’ era stato colà con
dotto, e che dal medesimo gli era stato chiesto in gratia, gli ha insieme
fatto esporre, che si maravigliava, come da Sua Maestà non gli fusse
stata sin hora spedita persona a ringratiarlo dell’ assistenza prestatale
nella campagna passata e significarli quello doveva fare a primo tem
po, e c’ havendogli il Turco richiesto aiuti, gli haveva risposto di non
poterlo compiacere per la lega, c’ haveva con la Polonia, e che se i Co-

Bacchi e Valacchi si frissero mossi contro Sua Maestà, haverebbe subito
invasi i loro paesi.
. . . (f. 51) . . •
Con lettere di Leopoli de 22 passato si conferma, Che si trattenesse
tuttavia il Ragozzi su questi confini col suo esercito, ma che la nobil
tà, c’ haveva seco, non voleva passare più oltre, e lo stesso consigliava
al Principe, il quale haveva privato il suo Generale della carica, perche
repugnava à questa guerra. Onde per ciò nell’ esercito era molta con
fusione, s’ aggiunge, ch’ il Kmielnicki gli havesse mandati 4 regimenti
de suoi, ma che passando ai confini della Valacchia s’ erano incontra
ti co i Tartari, che li havevano rotti. E ch’ il Duca di Moscovia gli haves
se mandato a significare, che non tentasse cosa contro la Polonia e la
persona mandata doveva andar anco dal medesimo Ragozzi e Pala
tino di Valacchia per rimoverli da simile deliberatione. E ch’ il Cham
intanto invigilava a gl’ andamenti delli stessi Cosacchi.

4112 .
Ex Silesia, 10. II . 1657.
Sued, transilvani et cosaci.
A SV , Avvisi, voi. 27, fol. 87v (ed.).

Daila Silesia, li 10 detto.
L’ allianza fatta tra il Re di Svetia et il Principe Ragozzi è poi giun
ta in forma debita a Mariaburgo, il quale ha abbordato con assisten
za de Cosacchi la piazza di Leopoli... Il Principe Ragozzi ha fatto
esporre in un publico manifesto le cause, per le quali ha pigliato nella
sua protezzione li Cosacchi...

'

4113 .

Venetiis, 10. I I . 1657.
Apparatus bellicus turearum et de motibus tranailvanorum.
A S V , A vvisi, voi. 27, fol. 47v-48 (ed.).

Di Venezia, li 10 Febbraio 1657.
Con lettere... di Costantinopoli s’ intende... Che sono in tanta copia
radunate le milizie di quell’ imperio, che sia per timore del Moscovita,
Persiano, e Cosacchi, che infestano il Mar Negro apportando penuria
a quella città.
v • (f- 48) . . .
È corsa qualche voce, che il Transilvano havesse cominciato a muo

versi da suoi posti per andare a congiungersi verso Leopoli con Ji Co
sacchi, ma ancora non si sa per certo.

4114 .
Venetiis, 10. II . 1657.
Puncta pacis suecorum cum polonis.
A SV , A vvisi, voi. 105, fol. 77-77v.

Di Venetia, li 10 Febraro.
Di Slesia confermano... (f. 77v)... E che il Ee di Svezia prima di
principiare i trattati di pace con Polonia gli havesse proposto i seguenti
articoli: Primo, che non siano ammessi altri mediatori, che quelli di
Francia e Olanda. Secondo, che non voleva trattare senza PElettore
di Brandemburgo. Terzo, che v’ intervengano li Deputati del Prencipe Ragozzi e de Cosacchi. Quarto, che non voleva trattare col Re dì
Polonia solamente, ma con tutti li paesani e stati della Corona, perche
li trattati del Re non vengono osservati, come seguì nell’ accordo di
Varsavia, benché sottoscritto da Sua Maestà...

4115 .
Czestochowa, 14. II . 1657.
De rebus Poloniae in bello cum suecis et transilvanis.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 66, fol. 48 (cop.).

Copia di lettera scritta dal Nuncio di Polonia a quello
di Germania, da Czestokowa alli 14 Febraro 1657.
Essendo gionto hier sera qua il Sig. Palatino di Posnania è stato
stamane a favorirmi...
Intanto avanzandosi il Transilvano nel Regno ci constituisce hormai nelli estremi pericoli, mentre vediamo occupata Littuania dal Mo
scovita, la Prussia con altre provincie dal Sueco, la Polonia Maggiore
da Brandeburg, dal Transilvano e collegati la Russia, con speranza
d’ ottener anco Cracovia dal Sueco. È però necessario pensar a gl’ ultimi rimedii, ne saria che bene, che Vostra Signoria Illustrissima col
solito suo ardore procurasse, che gl’ aiuti destinati fussero adesso effetti
vamente consignati per poter in qualche modo resistere...

4116 .
Bologna, 14. II . 1657.
De paoe stabilienda inter Suetiam et Poloniam, et participatio cosaoorum.
A S V , Avvisi, voi. 27, fol. 44 (ed.).

Bologna, ii 14 Febraro 1657.
(f. 44). . .
Che il sudetto Re di Svezia si sia dichiarato non voler, che ne i trat
tati di pace tra Polonia, e Svezia, s’ ingerischino altri mediatori, che
quei di Francia e d’ Olanda, et che vi possino esser presenti li Deputati
del Ragozzi e de Cosacchi, a quali debba il Re di Polonia inviarvi li
passaporti.

4117 .
Czestochowa, 16. II . 1657.
Transmittuntur litterae Nuntii, aliorumque.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 66, fol. 81.

Ill.mo e Rev.mo Sig. mio Padrone Oss.mo.
Non comparvero nell’ andata settimana le lettere ne d’ Italia, ne
di Vienna per l’ ingrossamento delle acque, come già Vostra Signoria
Illustrissima potrà haver inteso. In questa però ricevo duplicati i favo
ri dalla solita humanità di Vostra Signoria Illustrissima ... La replica
delle quali vedrà in parte in sei altre lettere piane, due cifre, un foglio
d’ avvisi, un altro con alcune propositioni, una copia di lettera scritta
da me a Mons. Nuntio di Germania et un originale del Confessore di
Sua Maestà ...
Czestokowa, 16 Febraro 1657.
Di V. S. 111.ma e Rev.ma devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4118 .
{16. II. 1657).
De paoe inter transilvanos et polonos proouranda.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 66, fol. 78.

Propositioni, che si dicono portate a Sua Maestà Cesarea
da un Ablegato del Transilvano.
Primo. Che viene chiamato da Polacchi nel Regno, e che si trovava

due Ambasciatori loro appresso di se, che lo persuadevano di diferire
sin alla primavera, ò pur se voleva venire entrasse come amico.
Secondo. Che li Cosacchi gli persuadono il medesimo con offer
ta di m/30 de suoi.
Terzo. Ch’ il Ee Carlo l’ esorti allo stesso, e che si dichiara di conten
tarsi della sola Prussia.
Quarto. Che attendeva un Ambasciatore Moscovita con lo stesso
consenso, e che questo si contenti del solo Gran Ducato di Littuania.
Quinto. Ha fatto doglianze per le gelosie, che gli vengono date a confi
ni dal Generale Azfelt, con minaccie, che se ne risentirà da Cavagliere con le forze de collegati, se gli sarà impedita l’ impresa di Cracovia.
Le risposte di Sua Maestà Cesarea si dice, che sian state, che dal
Vescovo di Nitria intenderà 1’ intentioni di Sua Maestà Cesarea e quan
to al Generale Azfelt, non sapeva quello si facesse a confini, ma che cre
deva, che nihil indecenter faciet.

4119 .
Genua, 17. II . 1657.
De pacifioatione Regni Poloniae cum suecis, transilvanis et cosaois.
A SV , Avvisi, voi. 27, fol. 68v (ed.).

Genova, li 17 Febraro 1657.
(f. 6 8 v ) . . .

Era bensì comparso in Danzica un Deputato del Transilvano a
protestare al Ee Casimiro9 di voler piegare ben presto all’aggiustamento
col Suecco et Ellettore di Brandemburgo, altrimente protestava di vo
ler uscire in campagna con esercito poderosissimo di lui, non senza
sospetto di haver uniti seco li Cosacchi, Valachi e Moldavi, e che tut
to ciò fosse stato approvato dalla Porta Ottomana. Ciò non ostante
il Ee Polacco s’ era dichiarato di non voler condescendere ad alcun
aggiustamento con la mediatione dell’ Imperatore, si dubitava però,
che Svedesi disegnassero consignare allo stesso Transilvano, stante le di
lui esibitioni, alcune piazze nella Polonia Minore e fra l’ altre quella
di Cracovia, verso la quale pareva, che il detto Transilvano dovesse pi
gliar la marchia. Sopra tali avvisi pareva, che l’ Imperatore solecitasse la partenza del Cancelliere d’ Ongaria, che spediva in qualità d’ Am
basciatore a quella volta a trattar col sudetto Transilvano, sperando
come molto suo amico e confidente disporlo alla quiete, e nello stesso
tempo era pur anco stato spedito l’ Arcivescovo di Marcianopoli da Sua

» Rex Poloniae, Joannes Caaixnirus (1648-1668), dein throno Poloniae abdicavit
t Lutetiae Parisiorum obiit in exilio.
2 - Litterae Nunt. Apost.

-

voi. EX

Maestà Cesarea al Smilenschi, capo de Cosacchi, per lo stesso effetto
e si penetrava, che quando il Transilvano si dichiari contro Polacchi
a favor de Svedesi, sia TImperatore per dichiararsi a favor di Polonia
e che gli Ongari habbino a mover Farmi contra il Transilvano.

4120 .
Czestochowa, 23. II . 1657.
Transilvani in Polonia.
A S V, Nuns, di Polonia, voi. 66, fol. 83.

Czestokova, 23 Pebraro 1657.
Gl’ avvisi, che continuarono delFarmata del Transilvano nel Pe
gno fecero risolvere il Sig. Gran Marescialle di levarsi d’ intorno Cra
covia nel giorno delli X I e d’ mcaminarsi con la sua armata a Lanzuta
per proveder quella piazza, come quella di Premislia, e per commandar
quei Palatinati vicini alla difesa di quelle parti, et il Sig. Gran Generale
del Pegno richiamava anch’ egli la gente da i quartieri con speranza di
poter tutti insieme haver un corpo di m/15 combattenti, e di poter resi
stergli, massime se non sana assistito da i Cosacchi, Yalacchi e Moldavi,
che se bene corrono varie voci, che siano per farlo, tuttavia le lettere
del Sig. Gran Generale delli X I fanno sperar, che nò, in riguardo ch’ i
Tartari siano già in campagna per danneggiarli tutti quando si muo
vano...

4121 .
Vienna, 24. II . 1657.
Transilvani in Polonia et cosaci.
A SY , Nuns, di Germania, voi. 159, fol. 136-36v.

Vienna, 24 Pebraro 1657.
Con le lettere di Silesia precorse qua mercordì sera qualche susurro,
che il Transilvano non si trovasse più lontano da Cracovia di 6 leghe,
aspettando l’ avviso dal comandante di quella piazza quando gli pa
reva, che potesse awicinarglisi, ma poi si è scoperto per una voce vana,
e che il detto Transilvano non fusse passato più oltre delli suoi confini,
attendendo ivi le risolutioni, chiaverebbero (f. 136v) prese li Cosacchi,
senza l’ aiuto de quali difficilmente si sarebbe esposto a far nel Pegno
alcun tentativo.

4122 .
Ex Silesia, 24. II . 1657.
Transilvani et cosaci ad Craooviam.
A SY , A vvisi, voi. 27, fol. 113v (ed.).

Dalla Silesia, li 24 detto.
Tra li stati confinanti della Pollonia Maggiore, e delFElettore di
Brandemburgo si vanno negoziando a Landsberg al fiume Vartha trat
tati separati per la conservazione de terrazzani, da poter coltivare
sicuramente li campi, con intenzione delli stati della Pollonia Maggiore
di prolungare l’ armistizio concluso già alquante settimane, e di doman
dare la protezione delFElettore per esimersi dalFinvasioni delle genti
del Eagozzi e de Cosacchi, e poiché parte di queste genti vanno mar
chiando verso Craccovia, et essendo giunta Farmata capitale a Primislavia, da ciò si presume, che si siano impadroniti di Leopoli...

4123 .
Gema, 24. II . 1657.
De partibus cosacorum in pace stabilienda in Polonia.
A SY , Avvisi, voi. 27, fol. 80v (ed.).

Genova, li 24 Febraro 1657.
(f. 80v) . . .
In tanto dovendosi di nuovo ripigliar i trattati d’ aggiustamento
tra Polonia e Svetia, al cui effetto si dovea abboccare FEllettor di Bran
demburgo colFultimo, qua havea spedito un Deputato colle pretese
pretensioni, che sono di tal tenore. Prima di non voler altri mediatori
che quelli di Prancia et Olanda. Che sia incluso nel trattato FEllettor
Brandemburgo, il Eagozzi e Cosacchi, a quali il Ee Casimiro doverà con
ceder passaporti sicuri per condursi al luogo del Congresso, che s’ in
tenda di trattare non solo col Ee Polacco, ma con tutti li Palatinati
e Stati della Corona, perche aggiustando la pace debba esser ratificata
da gl’ uni e da gl’ altri.

4124 .
Colonia, 29. II . 1657.
Transilvani in Polonia et tartari in Ueraina.
A S Y , Avvisi, voi. 128, fol. n. n.

Di Colonia, 29 detto.
n .n.). . .
Di Slesia si ha delli 17 detto, che il Principe Ragozzi, appresso il
quale si trova 1000 combattenti Yallacchi et Moldavi, di consenso del
Gran Turco habbia citato di comparire avanti di lui tutta la nobiltà
della Polonia minore, minacciandogli in caso di renitenza di persegui
tarli a ferro e fuoco. Intanto detto Principe è tornato da Leopoli per
essere stata rotta l'avanguardia dal Lubemischi et per essere li Tar
tari invasi nella Ucrania, paese de Cosacchi...
(f.

4125 .
Czestoehova, 2. I I I . 1657.
D e transilvanis et oosacis.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 66, fol. 106-06v.

Czestokowa, 2 Marzo 1657.
Havendo il Sig. Gran Maresciallo del Regno inviato con alcune com
pagnie il Sig. Sciamberg per spiare dell'esercito del Transilvano, haven
do incontrato alcune truppe due leghe di là da Premislia, gli riuscì di
porle in fuga e d'ammazzarne molti, essendone anche periti nel fiume
Sam 10 da 700, con haver fatti alcuni prigioni, la maggior parte Cosac
chi, de quali s’ è verificato, che ve ne siano sino a m/5.
Martedì passato giunge qua il Sig. Gran Maresciallo del Regno con
gran comitiva con la venuta del quale s'è confermato il sudetto incon
tro col nemico con nostro vantaggio, havendo anco portato seco un
insegna de Cosacchi, eh'è stata presentata a questa Santissima imagine.
Et essendo passato da Lanzuta Mons. Vescovo di Nitria col Sig. Conte
Ragozzi, Cattolico, erano stati da Sua Eccellenza santuosamente ban
chettati, havendo doppo seguitato il loro viaggio a ritrovar il Transil
vano speditovi il primo da Sua Maestà Cesarea.
(f. 106v) Prima della partenza del Sig. Maresciallo da Lanzuta haveva fatto ben munire la sudetta piazza e così quella di Premislia di
tutto il necessario, onde sperava, che si sariano difese, si come seguiva
di quella di Sambor, anzi si va dicendo, che già si sia levato di là per in
contrar quell'ostacolo, che non s'era persuaso, non lasciando però alcu
ni di temere, che non si voglia forsi portare a drittura a Cracovia per
ricevere la consegna di quella piazza dal Generale Wirtz, benché ven
ga asserito, ch'egli non la restituirà ad altri, ch'ai suo Re.

19 Flumen San vel Sjan (in lingua ucrainica); ostium habet in flumine Vistula,
prope Peremysliam, in Ucraina occidentali.

4126 .
Ex Silesia, 3. I l i . 1657.
Res gestae transilvanorum et oosacorum in Polonia.
A S Y , Avvisi, voi. 27, fol. 125v-26 (ed.).

Dalla Silesia, li 3 detto.
Havendo il Ee di Svezia havuto lettere dal Prencipe di Transilvania, che la città di Leopoli et altri luoghi se li erano resi per accordo,
e che li Cosacchi havessero abbordato quella di Samoiscia,11 per liberare
li ufiziali Svedesi detenutivi prigioni, perciò levò da quartieri 1000 de
suoi migliori moschettieri, quali fece dragoni, per avvicinarsi al Eagozzi, e di facilitare li disegni de loro ambedue. Poi diede ordine anco
alPaltre sue genti di tenersi pronti alla marchiata, si come giunsero ap
presso di lui a Mariaburgo li Principi (f. 126) di Sulzbach, Anhalt e Carlo
Magno di Baada con le loro genti, e sì trovano parte hormai in mar
chiata per secondar il Eagozzi, parte restano alla bloccata di Danzica.

4127 .
Venetiis, 3. II I. 1657.
Transilvani et cosaci.
A SY, Avvisi, voi. 105, fol. 66v.

Di Venetia, li 3 Marzo.
(f. 66v) Di Vratislavia scrivono... Che il Prencipe Eagozzi havesse
mandato un Deputato al Gran Cham de Tartari per tirarlo al suo par
tito e doppo haver con un suo manifesto publicato le cause che Phanno
indotto a protegere li Cosacchi, si è con il suo essercito e con questo
portato all’ assedio di Leopoli...

4128 .
Bologna, 7. III. 1657.
Transilvani et cosaci ad Leopolim et Cracoviam.
A S Y , Avvisi, vcl. 27, fol. 84v (ed.).

11 Zamostja, vel Zamosc (polonico), civitas familiae ZamoysM, clara in historia Ec
clesiae Unitae Synodo Provinciali an. 1720 celebrata, in qua ius particulare Ecclesiae
Unitae seu Ruthenae conditum fuit.

Bologna, li 7 Marzo 1657.
(f. 84v) . . .
Che detto Ragozzi unito con li Cosacchi, blocato la città di Leopoli,
havesse inviato nn corpo d’ armata verso Cracovia, sotto la cui piazza
d’ ordine Regio s’ era portato nn gran numero di nobiltà Polacca, per
ricuperarla dalle mani di Svetia.
Che lo stesso Ragozzi havea publicato un manifesto, in cui sentivansi le cause, per le quali egli s’era unito con li Cosacchi.

4129 .
Gzestochova, 8. I I I . 1657.
Audientia Nuntii apud Begem Poloniae, et rumores quidam de Unione
Universali.
A SV , N uns, di Polonia, voi. 66, fol. 124-24v.

Ill.mo e Rev.mo Sig. mio Padrone Oss.mo.
Nella longa udienza, che la benignità di Sua Maestà m’ ha concesso
fra le sue gravissime occupationi, s’ è da principio difuso il mio dire nei
renderle le dovute gratie per quelle, che m’ ha fatte nella sua absenza
in varie occasioni, delle quali l’ ho supplicato per l’ indennità della no
stra santa fede, come ho a Vostra Signoria Illustrissima partecipato in
varie congiunture, e Sua Maestà ancorché m’ habbia risposto d’ haver
sodisfatto al suo obligo, ha però gradito il complimento.
Doppo m’ è parso di non preterire di rmovar in voce le istanze, che
già le feci per lettere in ordine al trattato di conciliare la nostra santa
religione con la Greca, che ne rimanga, com’ è di ragione la libera di
spositione a Sua Beatitudine, quando sia per trattarsene. E m’ ha ri
sposto, che di questo non doveva dubitare, che prevedeva però il ne
gotio difficile, che se bene si saria forsi potuto ottenere col tempo che
riconoscessero cotesta Santa Sede. Tuttavia si sariano incontrate molte
difficoltà in varii articoli, e la stessa nelli loro riti e cerimonie. Ho ri
sposto, che saria pur stato assai quando si guadagnasse il primo, perche
a poco a poco si saria potuto anco superar il resto e che confidavo, che
la Maestà Sua vi contribuirla tutta la sua auttorità, sicome m’ ha intentionato, quando si venga (f. 124v) a questo, et io gli ho replicato le
gratie meritate dal suo zelo e voluntà per il servitio di Dio, del che
può Sua Beatitudine rimaner a bastanza persuasa, come supplico V o
stra Signoria Illustrissima rendersi delli oblighi, che le professo e le
bacio riverentemente le mani.
Czestokowa, 8 Marzo 1657.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4130 .
Czestochova, 8. I l i . 1657.
Gesta T ransilvanorum in U emina oooidentali et de relationibus cosacorum
eum rebellibus polonis.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 66, fol. 116-16v.

Czestokowa, 8 Marzo 1657.
Doppo d’ haver la gente del Transilvano dati 3 assalti a Sambor,
era stata respinta con danno e l’ havevano abbandonato. Si sente però
che con la maggior parte del suo esercito fusse uscito da Jaroslavia e
s’ incaminasse alla volta di Cracovia, et un’ altra l’ havesse spinta contro
quest’ esercito, il quale non essendo ancora intieramente adunato, an
dava sfugendo il cimento, tanto più ch’ il numero de Cosacchi andava
crescendo.
. . . (f. 116v) . . .
S’ è poi inteso, che la cagione per la quale il Badziewski fusse car
cerato, fù perche trattasse con un certo Padre Daniele,12 mandato dal
Kmielnischi al Be Carlo con lettere, nelle quali si diceva, che faria tut
to quello stabilisse il medesimo Badziewski, di che il Be13 s’ ingelosì, e
massime perche scoperse doppo dal Padre, ch’ il Badziewski gli have va
proposto, che voleva, ch’ il Kmielnischi s’ apoggiasse a maggior protet
tore di quello, e si crede, che volesse proporgli Sua Maestà Cesarea.

4131 .
Ex Silesia, 10. III. 1657.
Gesta transilvanorum et oosaoorum in Polonia.
A SV , Avvisi, voi. 27, fol. 131v (ed.).

Dalla Silesia, li 10 detto.
S’ accerta da più luoghi, che il Principe Bagozi habbi preso per ac
cordo la piazza di Leopoli et a viva forza quella di Sambor, ma non
già quella di Samoiscia, presa per equivoco, anzi la teneva ancorassediata con 20 mila combattenti, non compresi li Cosacchi, con che ha

13
Persona sat enigmatica; vocatur Daniel « Graecus » in documentis contemporaneis;
in servitiis erat ducis Chmelnyckyj et saepe saepius fungebatur variis legationibus.
13 Carolus X , Rex Svetiae (1654-1660).

messo tal terrore alla Polonia, che molti nobili si sono dati sotto la sua
protezione, quali però non volle ritenere appresso di se, ma li rimandò
alle loro case, con dargli sue salvaguardie.

4132 .
Venetiis, 10. II I. 1657.
Transilvani in viciniis Craooviae.
A SV , Avvisi, voi. 105, fol. 87v.

Di Venetia, li 10 Marzo.
(f. 87v). . .
Di Slesia si ha, che il Transilvano si trovasse lontano da Cracovia
solo 6 leghe aspettando Pavviso del Comandante di quella piazza per
sapere quando potesse avvicinarsi per soccorrerlo et liberarlo dall’ assedio de Polacchi, altri però non confermavano tal particolare, anzi as
seriscono, eh*egli per anco non sia uscito dalli suoi confini attendendo
vi le resolutioni de Cosacchi, senza Paiuto de quali difficilmente haverebbe potuto far tentativo veruno.
D ’ Amburgo avvisano... Et per essere stato da Tartari invaso il
paese de Cosacchi dopo ricevuto grossa somma di denari dal Ee P o
lacco.

4133 .
Mediolani, 14. II I. 1657.
Incursio tartarorum ad instigationem polonorum in terras Uorainae.
A SV , Avvisi, voi. 27, fol. 98, (ed.).

Milano, 14 Marzo 1657.
(f. 98) . . .
L’ andata del Ee di Polonia verso Leopoli, fece più che in fretta
partire il Eagozzi da quella vicinanza, ma non potè però far tanto pre
sto, che non fosse rotta la sua vanguardia, aggiontovi Pavviso havuto
per corrìero espresso, che li Tartari, animati con buona somma de da
nari, mandato loro dal detto Ee di Polonia, havessero fatta una grande
invasione nella Ucraina, paese de Cosacchi.
(f. 98v) . . .

4134 .
Bologna, 14. I I I . 1657.
Clades transilvanorum et incursio tartarorum in Ucrainam.
A SV, A vvisi, voi. 27, fol. 96v (ed.).

Bologna, li 14 Marzo 1657.
(f. 96v) Dalle lettere di Silesia si ha... Che la vanguardia del Ragozzi stata investita e rotta dal Generale Lubomirschy, perciò detto
Prencipe constretto, si fosse ritirata, per essere anco i Tartari, c’ hanno
ricevuta grossa somma d’ oro dal Re di Polonia, penetrati nel Ucraine,
paese de’Cosacchi.

4135 .
Nissa, 16. III. 1657.
De rebus transilvanorum, ccsacorum et moscovitarum.
A SV, Nunz. di Polonia, voi. 66, fol. 134-34v.

Nissa, 16 Marzo 1657.
A Mons. Vescovo di Nitria, spedito da Sua Maestà Cesarea al Tran
silvano, si dice, che questo rispondesse, ch’ oltre al ritrovarsi già nel
Regno, che non poteva deliberar cos’ alcuna senza l’ assenso de Svedesi
e Cosacchi.
S’ è il Transilvano trattenuto per molti giorni a Prewosc,14 città pic
cola del Sig. Gran Marescialle, di dove poi sabbato giunse avviso, che
diviso l’ esercito egli andasse con una parte per la strada della monta
gna verso Cracovia, e l’ altra per la piana col cannone alla stessa volta.
Mentre si trattenne come sopra, passando in vicinanza di Premislia
quantità di carri dell’ esercito nemico, uscì fuori il Sig. Corniat, Nobile
di quel distretto con altri e gli riuscì di svaliggiarne molti e di condur
la preda in salvo, di che si mostrava grandemente sdegnato il Transil
vano, il quale haveva anche scritto al comandante di Lanzuta, invitan
dolo alla resa di quella piazza con promesse di denari e della paga al
presidio di 3 mesi, che tutto da quello era stato rifiutato.
(f. I34v) Di questo era giunto un Internuntio appresso al Sig. Pala
tino di Vilna con doglianze del suo Signore per la tardanza delle risolutioni della Republica, del che poi era rimasto capace delle ragioni
addettele, et all’ istanze, che gli furono fatte di rimovere i Cosacchi dal
l’ unione del Transilvano mostrò ch’ il Moscovita non ne facesse conto e
che facilmente potesse debellarli.

4136 .
Ex Silesia, 17. II I. 1657.
Motus cosaoorum et transilvanorum contra Regnum Poloniae.
A SV , Avvvisi, voi. 27, fol. 143v (ed.).

14 Agitur forsan de Przeworsk, in Ucraina occidentali, versus Poloniam minorem.

Dalla Silesia, li 17 detto.
Vanno comparendo li avvisi molto variabili circa la marchiata delle
genti di Transilvania e delli Cosacchi, alcune lettere dicono, che parte
di quello stavano sotto Samoiscia, altre, che la loro vanguardia si trovi
in vicinanza di Tornavia,15 che è la strada maestra da Przemislia verso
Craccovia ...

4137 .
Vienna, 17. II I. 1657.
De quadam clade transilvanorum et cosacorum.
A S V , Nunz. di Germania, voi. 159, fol. 177;
A SV , A vvisi, voi. 156, fol. 162.

Vienna, 17 Marzo 1657.
Quanto si scrisse con le passate della rotta data alle truppe del Tran
silvano da quelle del Sig. Gran Marescialle del Eegno di Polonia, resta
pure in qualche parte verificato co gPultimi avvisi, ma che l’ uccisione
benché fosse seguita di molti e poco lontano da Primislia, nel passare
però il fiume Sam ne fussero anche periti nell’ acqua più di 600, e che
maggior parte di essi siano stati Cosacchi.

4138 .
Genua, 17. II I. 1657.
Transilvani et cosaci ad Cracoviam.
A S V , Avvisi, voi. 27, fol. 156v (ed.); idem, fol. 116v (ed.).

Genova, li 17 Marzo 1657.
(f. 106v) . . .
Portando le lettere della Polonia Minore, che sebene il Transilvano
coll’ assistenza de Cosacchi haveva disegno di soccorer Craccovia, era
però avanzata colla la nobiltà Polacca da suoi quartieri...

4139 .
Mediolani, 21. I I I . 1657.
De re5us Poloniae, de transilvanis, suecis et cosacis.
A SV , A vvisi, voi. 28, fol. 162v-63 (ed.).

15 Tarnow.

Milano, 21 Marzo 1657.
(f. 162v) . . .
Partito, come si disse nelle antecedenti, il Re di Polonia da Danzica,
per confermare maggiormente a Deputati Francesi la poca inclinatione,
che teneva nella loro mediatione per la pace con Svezia, si condusse
col Generale Zerneschy,16 per via di Caliscia, verso la Pomerania infe
riore et d’ indi verso la Polonia Maggiore, per sempre più far allontanare
il Transilvano e Cosacchi da quella parte e per poscia andare verso la
Littuania ad assistere alla Dieta di que’ stati dispostissimi di rattificare
il trattato d’ aleanza già concluso col Gran Duca di Moscovia, e di ri
trovare danari da continuare la propria difesa, offerendosi in tal caso
il Zerneschy di ammassare tra poco il compimento di 100 mila com 
battenti.
Intanto tra li confinanti della Polonia Maggiore et gli sudditi del
l’ Elettore di Brandemburgo s’ andava negotiando a Landsperg al fiume
Vartha un armistitio a beneficio (f. 163) comune, per poter sicuramente
coltivare le campagne, benché per altro non sappia il medesimo Elet
tore staccarsi dal partito Svedese. E dall’ altro canto si continuava dalla
nobiltà Polacca col Maresciale della Corona Lubomirschy la bloccata
di Cracovia, risoluti di cimentarsi in battaglia col medesimo Transil
vano e Cosacchi, quando s’ accostino a quella banda, e già si sentiva
ridotta quella piazza all’ estremo.

4140 .
Eoenigsberg, 23. II I. 1657.
De quadam sublevatione cosaoorum contra moscovitas.
A S V , Avvisi, voi. 27, fol. 154 (ed.).

Di Chenigsberga, li 23 detto.
Si avvisa di Vilna, che li Cosacchi si fossero ribellati contro il Moscovito et impatroniti della città di Chiow e di molte altre piazze forti
nella Russia, havendovi tagliato a pezzi quanti Moscoviti trovarono in
arme.

4141 .
Genua, 24. II I. 1657.
Gesta transilvanorum et cosacorum in Polonia.
A SV , A vvisi, voi. 27, fol. 122v (ed.).

16
Stephanus Czarniecki; hic defensione Regni contra svecos claruit; etiam in partibus Uerainae exercitus polonos contra cosacicos exercitus conducebat.

Genova, li 24 Marzo 1657.
(f. 122v) . . .
Le lettere di Slesia portano, che il Transilvano entrato nella Polonia*
ma non concentratosi si fosse impadronito di una parte delle saline,
che portano annua rendita di 500 mila tallari di datio, ma che però
non ordiva di entrare più avanti prima d’ intendere le risolutioni de
Cosacchi, senza l’ aiuto de quali difficilmente può fare alcun tentativo
nel Pegno di Polonia, non trovandosi forte che di circa 15 mila com
battenti. Che perciò il Gran Marescial Lubomirschi, abbandonato quasi
l’ assedio di Craccovia, s’ era portato per incontrarlo a certi passi an
gusti e combatterlo.

4142 .
CeestocJiova, 26. I I I . 1657.
De motibus tartarorum, de obsidione Peremysliae, et de rebus gestis cosacorum.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 66, fol. 172- 73.

Czestokowa, 26 Marzo 1657.
Il comandante di Kamenez ha avvisato a quello di Leopoli, e que
sto al Sig. Gran Generale, che fussero incaminati a quella volta m/15
Tartari condotti da un fratello del Cham, che vengono in aiuto di Sua
Maestà contro il Transilvano, e ch’ un altro corpo di loro s’ apparecchiava
per entrare nelli stati del medesimo, e ch’ il Cham istesso si trovasse
nelle campagne deserte da dove mandasse continuamente partite ad
infestar i Cosacchi, che venivano notabilmente danneggiati. E ch’ i Mo
scoviti oltre il Boristene havessero tagliati a pezzi li habitanti Cosacchi
di cinque città... (f. 172v) ...
Venerdì sera comparvero lettere de 20 del Sig. Gran Maresciallo,
con le quali avvisava la resa della città di Premislia al Transilvano,
dicevasi per mancanza di polvere, e c’ havesse abbandonata l’ impresa
della fortezza di Lanzuta, havendo però incenerita la città, il che non
era seguito senza suo danno, e che doppo s’ incaminasse con tutte le
sue forze alla volta di Cracovia. ... (f. 173) ...
Sentendosi, eh’ Antonio, che comanda a Cosacchi,17 che sono al ser
vitio del Transilvano, habbia detto d’ esser stato ingannato, mentre gli
è stato supposto, che tutta la nobiltà havria adherito a quel Principe

17
Antonius Zdanovyc, centurio Kioviensis cosacorum, qui exercitus cosacicos in
auxilium transilvanorum missos ducebat. Cfr. M. H r u sevskyj , Istorija Ukrajiny-Rusy,
voi. I X , 2, pag. 1317 sq.

però s’ è data la cura al Sig. Gran Maresciallo di procurar di trattar seco
et a quest’ effetto s’ è anco posto in libertà un Cosacco, che si trovava
prigione.

4143 .
Mediolani, 28. II I. 1657.
D e gestis bellicis transilvanorum et cosacorum.
A SV , A vvisi, voi. 27, fol. 120 (ed.).

Milano, 28 Marzo 1657.
(f. 120) . . .
Scrivono dalla Silesia de 9 corrente et di Vienna degli 11, che a 14
del caduto, cioè si fosse resa per accordo al Transilvano la città di Leopoli et altri luoghi vicini, e che i Cosacchi animati dal buon esito di
quell’ impresa, havesserò poscia abbordata quella di Samoiscia col fine
di liberare molti ufficiali Svedesi, che vi sono detenuti prigioni da P o
lacchi. Et acciochè ne sortisse loro più facile l’ intento, have va il Ee di
Svezia inviati in loro rinforzo mille moschettieri et andava anche raddunando tutte le altre sue maggiori forze a Mariaburgo, per portarsi
in persona a secondare i disegni di quegli, havendo in tale conformità
chiamato appresso di se li Prencipi di Sulzbach, d’ Anhalt et Carlo Ma
gno di Bada con le loro truppe, et dalla bloccata della città di Danzica
il Sergente Generale Duglas ...

4144 .
Koenisberg, 30. I I I . 1657.
De quadam sublevatione cosacorum contra moscovitas.
A SV , A vvisi, voi. 27, fol. 173 (ed.).

Di Chenigsbergha, li 30 caduto.
Nella Littuania hanno li Cosacchi surpreso la città di Minscovia,
25 leghe distante da quella di Vilna, tagliandovi a pezzi quella guarni
gione Moscovita, havendo dato il sacco alla città e postovi fuoco ...

4145 .
Vienna, 31. I I I . 1657.
De motibus tartarorum, de clade quadam cosacorum passa a tartaris et
mosoovitis.
A S V , Nuns, di Germania, voi. 159, fol. 224.

Ill.mo e Rev.mo Sig. mio Padrone Oss.mo.
F on essendo per ancora capitate le lettere di Polonia, dubito se
questa sera potrò havere alcuna cosa più recente da poter communi
care a Vostra Signoria Illustrissima. Ho stimato intanto di ragguagliarla
di ciò che qui si discorse con le lettere di mercordi, le quali portavano,
come m/15 Tartari si trovassero poco lontani da Camenietz di Podolia,
che sotto il comando del fratello del Gran Cham venivano in soccorso
del Regno, e che il Prencipe di Valachia a quest’ avviso si fusse ritirato
da Jassy, sua residenza, nella fortezza di Soczava per esser ivi più si
curo.
Confermano pure le medesime lettere una rotta, ch’ havesse data un
Capitano Tartaro ai Cosacchi, e che i Moscoviti, havendo inteso li aiuti,
che da medesimi Cosacchi si davano al Ragozzi, havessero per sdegno
tagliati a pezzi tutti li abitanti di cinque loro città di là dal Boristine.
E ch’ il Palatino di Russia havesse passato la Vistola verso Lublino per
andar ad incontrare il Transilvano, il quale non pareva però si disco
stasse molto da suoi primi posti.
. . . (f. 224v) . . .
Vienna, 31 Marzo 1657.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma devotissimo et obligatissimo servitore
S. Arcivescovo di Pisa.
(A Mons. Arcivescovo di Tarso).

4146 .
Ex Silesia, 31. I I I . 1657.
De sublevatione cosaeorum contra moscovitas.
A SV , Avvisi, voi. 27, fol. 167v (ed.).

Dalla Silesia, li 31 Marzo.
E che li Cosacchi havessero per tal causa tagliati a pezzi li Mosco
viti nella piazza di Chiowia et altri luoghi occupati, poiché non gl’ havevono osservato, quanto gl’ havevono promesso.

4147 .
Vienna, 31. I I I . 1657.
Status rerum exercitus transilvani in Polonia.
A SV , Nuns, di Germania, voi. 159, fol. 231.

Vienna, 31 Marzo 1657.
La risolutione presa dal Transilvano di entrare ostilmente nella P o
lonia, sin’ hora, per quanto s’ intende, non gli produce alcuno di quei buo
ni effetti, che si era imaginato, e pare che tuttavia resti irresoluto di

ciò, che debba di più tentare, mentre da Cosacchi non poteva sperare
grand’ assistenza, dal Prencipe di Valacchia si trovava aifatto abban
donato, e la venuta di m/15 Tartari in aiuto del Ee Casimiro, si come
riferiscono le lettere di Bussia, non poca gelosia gli accresceva.

4148 .
Czestochova, 1. IV . 1657.
De quibusdam pertractationibus eum oosaeis
A S V , Nuns. di Polonia, voi. 66, fol. 190-91.

Czestokowa, primo Aprile 1657.
Il Eadziewski eJSTiemeriz, Arriano, eh’ erano prigioni, si diceva, che
fussero (f. 190v) condannati a perpetua carcere, e che fussero per esser
trasportati a Stokolmo.
. . . (f. 191) . . .
Doveva il Sig. Marescialle trattar col capo de Cosacchi, ma sin hora
non s’ è inteso, che l’ habbi fatto.

4149 .
Oppole, 5. IV . 1657.
De tartaris eorumque progressu in bello.
A SV , Nuns, di Polonia, voi. 66, fol. 202-02v.

Oppolio, 5 Aprile 1657.
Lunedì passato giunsero lettere in Czestokowa al Sig. Gran Cancel
liere et ad altri signori del Primo Visir de Tartari e da Suffen Kasi Aga,
che comandò all’ essercito di questi l’ anno passato in Polonia, con le
quali scriveva la precisa risolutione c’ have va il Kam d’ assistere con
tutte le sue forze a Sua Maestà et al Eegno. E che già si fussero mosse
a quest’ effetto le orde, un grosso numero delle quali verrebbe nel Eegno,
un altro a danno de Cosacchi et un altro del Transilvano, e promette
vano di ritrovarsi per i 15 di questo dentro a confini Eegii. Assicura
vano in oltre le stesse lettere, che dalla Porta non haveva il Transil
vano alcun consenso ne tacito, ne espresso di danneggiar la Polonia.
Si confermava insieme del divieto, c’ have van havuto a nome di essa
li Palatini di Moldavia e Valacchia, quali si scusavano d’ esserle stato
supposto di venir in aiuto e non a danni del Eegno.
. . . (f. 202v) . . .
Al Transilvano si diceva, che fusse giunto qualch’ altro numero de
Cosacchi.

4150 .
Koenigsberg, 6. IV . 1657.
D e suecis et cosacis in Poloniae regionibus.
A SV , Avvisi, voi. 27, fol. 174 (ed.).

Di Ohenigsberga, li 6 detto.
Dalla Livonia giungono gl'avvisi molto variabili, alcuni scrivono,
che il Conte Magno della Garde havesse tagliato a pezzi nella Littuania
da mille Moscoviti, altri, che havendo egli dall’ Estonia voluto condurre
al Ee di Svezia alcune genti, fosse stato assalito e rotto da i Moscoviti
e lui stesso fatto prigione, com'anco da Polacchi il Padre Daniel, stato
Ambasciatore de’ Cosacchi appresso il Ee di Svezia. E che il Generale
Cerneschi havesse rotto Pavanguardia Svedese del Generale Duglas con
morte di 300 di quelli, a tale, che egli fosse stato necessitato di ritirarsi
col rimanente indietro al Ee di Svezia, il quale fosse hormai passato
a vista di Varsavia verso Craccovia, da dove fossero scorsi da 3 mila
Cosacchi fino a 15 leghe da Zenstoccova,18 havendo abbrugiato nella Mazovia molte possessioni de nobili Polacchi e tagliato a pezzi tutti quelli,
che gli vennero per le mani, sendo poi ritornati indietro con preda d'al
quanti 100 capi d'animali grossi.

4151 .
Hamburg, 7. IV . 1657.
De olade suecorum et oosaoorum a moscovitis recepta.
A S V Avvisi, voi. 27, fol. 173-73v (ed.).

Di Hamburgo, li 7 scorso.
Lettere di Stocholm delli 24 Marzo portano... (f. 173v)... Ne si vuole
confermare la rotta de’ Svedesi datagli dai Moscoviti, come s'era divul
gato per equivoco, ma che questi havessero scacciati li Cosacchi di là
del fiume Boristene da 5 terre, e quasi tutti tagliati a pezzi, e che ora
li Svedesi s'ammassavano sotto il Conte Magno della Garde a Volmar
al fiume Aa 14 leghe da Eiga, per eseguire certa impresa contro li Mo
scoviti.

18
Czenstochowa, oppidum clarum monasterio Patrum S. Pauli Primi Eremitae;
hoo tempore, superno Dei auxilio, a Beatissima Virgine Maria, hio in imagine miraculosa
implorata, monasterium ab obsidione svecorum sese liberare valuit. Clarum usque ad
nostra tempora cultu B. V . Mariae s. d. « nigrae ».

4152 .
Venetiis, 7. IV . 1657.
De cosacis ad oivitatem Zainostianam.
A S V , Avvisi, voi. 133, fol, n. n.

Di Venetia, 7 Aprile.
Di Slesia avvisano... E che Cosacchi stavano sotto la città di Moiscia...19

4153 .
Genua, 7. IV . 1657.
De exercitu transilvanorum, polonorum et oosacorum.
A SV , Avvisi, voi. 27, fol. 146 (ed.).

Genova, li 7 Aprile 1657.
(f. 146) . . . .
Quanto alle nuove di Pollonia con lettere di Slesia si ha, che il Tran
silvano si fusse per accordo impadronito della città di Leopoli et altri
luoghi vicini, e che li Cosacchi havessero poscia abbandonata quella di
Samoiscia col fine di liberare molti ufficiali prigioni Svedesi, è però vero,
che il Gran Maresciale di Lubomirschi abbandonato l’ assedio di Craccovia e rinforzato di gente inviatagli da diversi Senatori, havea formato
un’ esercito di circa 20 mila combattenti e postosi a faccia era risoluto
di dare, ò accettar battaglia. Onde il detto Transilvano dubbioso più
che mai delTaiuto, che aspettava da i Cosacchi, pensava di ritornare
addietro più tosto, che passare avanti...

4154 .
Vienna, 11. IV . 1657.
Sued, transilvani et cosaci in Cracovia et viciniis.
A S V , Avvisi, voi. 27, fol. 174 (ed.).

Di Vienna, li 11 detto.
(f. 174) . . .

19 Forsan agitur de Z am ostia.
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Sendo il Principe Ragozzi entrato in Craccovia, si trovano hora in
quella città genti Svedese, del Ragozzi e Cosacchi, con quali si è ac
cordato d’ esser neutrali la città di Premislavia et altri Veivodati la
sciati addietro.

4155 .
Opole, 12. IV . 1657.
Pertractationes secretae de pace inter polonos-suecos-transilvanos stabi
lienda, et de partibus cosacorum.
A S V , Nuns, di Germania, voi. 161, fol. 254-54v;
A S V , Nuns, diverse, voi. 149, fol. 149-49v (reg.).

Di Opolio, da Mons. Nuntio in Polonia, 12 Aprile 1657.
Deciferato a 10 Maggio.
La Regina20 mi ha confidato copia delle propositioni portate dal
Sig. Ambasciatore di Francia, dicendomi non la dassi ad alcuno, ma
ottenni di mandarla a Nostro Signore e Sua Maestà m’ aggiunse, che
pensi di proporre armistitio, se ne vedrà la congiuntura con disegno,
che il Re di Svetia passi al suo stato per riparare a i disturbi, che se
le preparano da Danimarca.
Il Gran Cancelliere scrive a Sua Maestà, che pensava di differir le ri
sposte alPAmbasciatore per veder quello fosse per fare Sua Maestà Ce
sarea, e con qualche pretesto procurar che si fermi in alcun luogo, sen
za seguitar il Re. Io risposi, che le cose hora variavano affatto per la
morte dell’ Imperatore e che conveniva di recidere ogni sospetto dalla
mente dell’ Ambasciatore, che s’ havesse per diffidente, e che si doveva
osservare quali risolutioni prenderà per questo accidente il Re di Svetia,
che forsi potria disporsi alla pace con la Polonia per avantaggiare in
Germania gl’ interessi (f. 254v) proprii e de suoi collegati. Sua Maestà
mi disse, che scriveva al Re, che si facesse trattenere l’ Ambasciatore
in qualche luogo de confini di Polonia, perche Sua Maestà vi si porta
ria per abboccarsi seco, e volse che in conformità ne scrivessi a Sua
Maestà, come feci, ma prevedo, che difficilmente s’ accettarà d’ includer
nel trattato i Cosacchi, come sudditi, ecc.

20
Maria Ludovica G-onzaga de Nevers, Regiua Poloniae (1645-1667); primum
uxor Vladislai IV (1645-1648), dein eius fratris et successoris Joannis Casimiri. In re
bus politicis Poloniae partem habere voluit et habuit, voluntatem que suam Regi Joanni
Casimiro imponere semper valuit. Ut ex nostris documentis patet, etiam in rebus ec
clesiasticis suam propriam habuit rationem. Cfr. EncyUopedyja Powszechna, voi. 18,
pag. 99-102.

4156 .
Venetiis, 13. IV . 1657.
De quadam rebellione oosacorum contra moscovitas.
A S V , Avvisi, voi. 133, fol. n. n.

Di Venetia, 13 detto.
Di Wilna scrivono, che li Cosacchi si fossero ribellati contro il Mo
scovita, et impadroniti della città di Kiova, et di molte altre piazze
forti nella Enssia, havendovi tagliato a pezzi quanti Moscoviti trovorno in arme.

4157 .
Ex Silesia, 14. IV . 1657.
Terror cosacorum in Polonia.
A S V , Avvisi, voi. 27, fol. 201v (ed.).

Dalla Silesia, li 14 detto.
Da poi la mia ultima e arrivata la Eegina di Pollonia a Oppolen
accompagnata sin da Zenstoccova da alcune compagnie di cavalleria
Cesarea, ammassandosi a confini di Pollonia un corpo di 12 mila com
battenti di gente Imperiale, poiché dalla Pollonia Maggiore ognuno fugge a quella volta, stante che li Cosacchi, che sono del partito del Eagozi,
procedono molto barbaramente contro gPecclesiastici e nobili, asseren
do, che li Polacchi avessero fatto il simile anco di loro nella Ucrania,
in oltre vanno ammazzando tutti li contadini che dalle loro mani se
ne fuggono a casa.

4158 .
Genua, 14. IV . 1657.
De quadam clade cosacorum in Polonia.
A SV , Avvisi, voi. 27, fol. 160v (ed.); idem, fol. 194v (ed.).

Genova, li 14 Aprile 1657.
(f. 160v) . . .
La rotta data dalle truppe del Gran Marescial del Eegno di Pollo
nia a quello del Transilvano resta in parte verificata, sendo seguita
poco lontano dal Vescovato del Vice Cancelliere. Anzi che nel passare
il fiume Sanione eran rimasti affogati nelFaeque più di 600 soldati, la
maggior parte Cosacchi...

4159 .
Mediolani, 25. IV . 1657.
De quadam sublevatione eosaeorum contra moscovitas.
A SV , A vvisi, voi. 27, fol. 166 (ed.).

Milano, 25 Aprile 1657.
(f. 166) . . .
Per lo contrario s’ avvisa da Yilna, che essendosi ribellati li Cosacchi
dal Moscovito col supposto, che non fosse loro osservato quanto gli fù
promesso, ha vesserò presa la città di Chiovia e diversi altri luoghi forti
nella Russia, con morte di quanti Moscoviti si trovarono in armi.

4160 .
Krepicz, 27. IV . 1657.
De rebus politicis Regni Poloniae et de intentionibus Regis.
A S V , Nunz. di Germania, voi. 161, fol. 266;
A S V , Nunz. diverse, voi. 149, fol. 152-52v (reg.).

Di Krepicz, da Mons. Nuntio in Polonia, a 27 Aprile 1657.
Deciferato a 24 Maggio.
Mi riferì la Serenissima Regina, che l’ Ambasciatore di Francia gli
havesse detto, che fosse stato inteso male a quella Corte, che qui si
pensasse di pigliare per successore alcuno della casa d’ Austria, che il
Re (di) Svetia però l’ havria havuto caro, perche sperava, che subito
il Moscovita si fosse unito seco, e contentato della Lituania, e che quel
Re conoscendo molto bene, che gli può essere difficile di posseder tutto
il Regno, che miri alla divisione, con darne parte al Transilvano e Co
sacchi. Il detto Re dice di temer più d’ haver nemico Danimarca, che
la casa d’ Austria...

4161 .
Ex Silesia, 28. IV . 1657.
Sued et cosaci.
A SV , Avvisi, voi. 27, fol. 219v (ed.).

Dalla Silesia, li 28 detto.
Già 14 giorni è ritornato a Craccovia il Deputato del Re di Svezia
spedito a Chiovia, come dicono, molto contento del suo negoziato ap
presso il Smilinschy, havendo condotto seco un convoglio di 4 mila
Cosacchi, co’ l quale Deputato si portò il Sargente Generale Virtz (doppo
haver dato il comando della città di Craccovia al Colonello Fersen)
con scorta di 800 cavalli e dragoni Alemani al Re di Svezia...

4162 .
Vienna, 28. IV . 1657.
B e relationibus inter transilvanos, cosacos et suecos.
A S Y . Nunz. di Germania, voi. 159, fol. 314-14v.

Vienna, 28 Aprile 1657.
Li Cosacchi, che si trovano congiunti col Transilvano hanno già
cominciato a disgustarsi seco, di maniera, che non potendo più esser
comandate da detto Prencipe più tosto lo metta in confusione, che le
presti alcun buon servitio, si come alPincontro egli ne meno trovando
tutta quella buona corrispondenza, che si persuadeva dallo Sueco, resti
molto pentito d'esservisi ingerito tanto più, che havendolo ammesso
(f. 314v) dentro Cracovia, non gli dia alcun dispotico comando, ma la
sua gente resti ripartita tra Svedesi, non altrimente se fusse schiava.

4163 .
Krepicz, 2. V. 1657.
B e auxilio dando ex parte Imperatoris Regno Poloniae et de periculis
imminentibus ex parte cosaoorum et lithuanorum.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 66, fol. 268.

Ill.mo e Rev.mo Sig. mio Padrone Oss.mo.
Pù a ritrovarmi hier Paltro il Sig. Residente del Re d'Ungheria...
Nondimeno intenderà Vostra Signoria Illustrissima da Mons. Nuntio
di Germania in che stato sia hora l'affare, e le Maestà loro mi rifferirno
hier mattina, che da una lettera posteriore a quella del Signor nostro
Ambasciatore intendeva, che fusse poi seguita la dichiaratione de me
desimi aiuti, il che mi confermò poi anche il detto Sig. Residente et
il Padre Carlo Confessore di Sua Maestà d'haverlo per lettere del Sig.
Isola, che si crede ritornerà qua. Resta solo, che presto s'incaminino,
già che ogni ritardo porta pregiuditio e parte della militia Lithuana si
dichiara quasi di voler adherir al Kmielnischi, che se i soccorsi entre
ranno presto nel Regno, cesserà ogni sospetto et uniti non meno gl'animi che le forze studiarsi tutti di ristabilir a Dio la religione et al Regno
la quiete. E mentr'io rassegno a Vostra Signoria Illustrissima il mio
devotissimo ossequio, le bacio insieme riverentemente le mani.
Krepicz, 2 Maggio 1657.
Di V. S. Ill.ma e Rev.ma devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4164 .
Bologna, 2. V. 1657.
De olade oosacorum in Ucraina et de incursionibus eorum in Masoviam,
in Polonia.
A S V , A v visi, voi. 37, fol. 188-88v (ed.).

Bologna, li 2 Maggio 1657.
(f. 188) . . .
Le lettere di Stocolmo 24 di Marzo asseriscono... Che li Cosacchi
fossero stati colti e disfatti da Moscoviti in varii luoghi di là dal fiume
Boristene.
............. (f. 188v) . . .
Altre lettere di Chenigsbergh delli 6 d’ Aprile... Et che 2000 Cosac
chi da Cracovia haveano scorso e depredato molti luoghi nella Mazovia,
uccidendo tutti quelli, che s’ incontravano, e fatto bottino di alcune
centinara d’ animali, lo condussero a Cracovia.

4165 .
Vienna, 5. V. 1657.
De motibus exercitus Poloniae, et de suecis et cosaois.
A S V , Nunz. di Germania, voi. 159, fol. 330.

Vienna, 5 Maggio 1657.
Li avvisi di Polonia non portano da qualche ordinario in qua cosa
di gran consideratione, et ultimamente solo s’ intende, che havendo l’ una
e l’ altra armata passata la Vistola, hora si trovassero molto vicine, ma
con poca apparenza di combattere, venendo sfugito da quella del Re
gno, per voler prima attendere li soccorsi promessi dal Re d’ Ungaria
di m/15 combattenti, con tutto si trovasse più numerosa della Svedese,
e questa si mostrasse all’ incontro dubiosa, ò di riprendere la sua marchia
verso la Prussia, ò pure di portarsi in Russia per maggiormente strin
gersi in quella parte con li Cosacchi.

4166 .
Krepioz, 7. V. 1657.
De Gallia, Svetia, Polonia, Tartaria in rebus Poloniae et de motibus cosa
corum, deque lamentetis, moscovitarum.
A S V , Nunz. di Polonia, voi. 66, fol. 296-97v.

Krepicz, 7 Maggio 1657.
Con lettere di Constantinopoli s’ è inteso, come il Ministro di Svezia
colà havesse pregato il Sig. Ambasciatore di Francia perche passasse
ufficii a fine che li Tartari non venissero in aiuto della Polonia, ma Sua
Eccellenza se n’ era scusata, dicendo di non poter ingerirsi in questo
senz’ ordine speciale del suo Ee, e s’ aggiunge che riusciva colà gelosa
la congiuntione di Svezia, Transilvano, Valacco, Moldavo e Cosacchi, in
conformità di che s’ è ricevuto qualche avviso, ch’il Bassa di Silistria
si movesse con un corpo d’ armata per entrar ne paesi de detti collegati.
Alli 2 fù introdotto all’ udienza di Sua Maestà 1’ Ablegato Moscovita,
che non si stese (f. 296v) in altro che in semplice complimento, rimet
tendosi nel resto alle lettere, che presentò del suo signore, le quali s’ è
poi inteso, che contenessero, ch’ inviava a posta per veder Sua Maestà,
già che era stato colà supposto che fusse assediato in Danzica senza spe
ranza di poterne uscire, e fa qualche doglianza, perche dal presidio di
Camenez fussero stati danneggiati i Cosacchi in un certo luogo, il che
essendo falsissimo sarà stato uno de soliti artificii del Kmielnischi, et
aggiunge, che da alcuni nobili fussero stati ammazzati certi suoi officiali
in Lithuania, e sopra tutto seie vanno preparando le risposte... (f. 297)...
Non si sente volentieri, ch’ i Turchi si mescolino in questa guerra per
dubio che non occupino forsi PUkraina, ò altra provincia del Eegno
senza restituirla.

4167 .
Vienna, 9. V. 1657.
Chmelnyokyj ad civitatem Leopoliensem.
A S V , A vvisi, voi. 27, fol. 232 (ed.).

Di Vienna, li 9 detto.
Il Smilenschi21 ha preso sotto la sua protezione la città di Leopoli.

4168 .
Bologna, 9. V. 1657.
Terror transilvanorum et cosacorum in Polonia.
A SV , Avvisi, voi. 27, fol. 190 (ed.).

21
Bohdan Chmelnyckyj, dux cosacorum (1648-1657). Cfr. de eius vita et activitate
volumina praesentis collectionis Litterarum V I, V II, V il i : Chmelnyckyj.

Bologna, li 9 Maggio 1657.
(f. 190) . . .
Nelle lettere della Slesia si ha... Aggiungono dette lettere, che li
Cosacchi e Ragozzesi usavano trattamenti così barbari nella Polonia,
Maggiore, che gran parte di quelli habitatori, lasciando in abbandono
le proprie case, si ritiravano verso i confini, ove ammassavasi un corpo
d’ armata di 12 mila combattenti dell’ Imperio, per guardare quei passi
e reprimere detti Cosacchi e Ragozzesi, ogni qual volta volessero inol
trarsi in quella provincia.
(f. 190v) . . .

4169 .
Krepios, 15. V. 1657.
De intentionibus turearum versus Poloniam, Transilvaniam, Mosooviam,
U crainam.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 66, fol. 309.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Quando si venisse mai a verificaie la mossa del Turco è da temersi,
che non sia con fine diverso da quello che publica, dubitando alcuni,
che pensi di metter Bassa in Transilvania, Moldavia e Valacchia, il che
la Polonia ha sempre per il passato contrariato, e saria con pregiudicio
della religione Cattolica e de Cattolici, che si trovano in quelle parti.
Credono altri, che pensi di rimetter in possesso dell’ ultima il Palatino
antecessore al presente, et altri che mediti d’ impossessarsi delTUkraina,
sì per assicurar i Tartari dalle molestie de Cosacchi, come se stesso per
i danni che suol ricevere da quella natione nel Mar Negro. Et in fine
altri pensano, che miri ad impedir l’ elettione del Moscovita, e tal’ uno
ch’ alPimpproviso non si porti ad occupar il passo per portarsi contro
la Serenissima Republica di Venetia. Hormai si dovrà chiarire se s’ avverì la mossa, e con questa alcuna cosa delle sue intentioni, e col giu
dicar male, pare che non si possa errare. E mentre protesto a Vostra
Eminenza sempre maggiori le mie obligationi, le bacio insieme humilissimamente le vesti.
Krepicz, 15 Maggio 1657.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4170 .
Genua, 19. V. 1657.
De motibus transilvanorum et cosacorum.
A SV , Avvisi, voi. 27, fol. 218v (ed.) ; idem, fol. 224v (e d ).

Genova, li 19 Maggio 1657.
(f. 2l8v). . .
Li Cosacchi uniti col Transilvano passavano qualche disgusto per
non potergli liberamente comandare l’ Elettore di Magonza, come Gran
Cancelliere dell’ Impero havéva fatto intimare la Dieta a tutti li Prin
cipi Elettori per li 14 Agosto nella città di Erancfort, per far l’ elettione
del nuovo Imperatore.

4171 .
Krepics, 23. V. 1657.
Bumores de morte ducis Chmelnyclcyj et de successione eius filii nec non
de aliis praetensionibus.
A SV , Nuns, di Polonia, voi. 66, fol. 321-21v.

Krepicz, 23 Maggio 1657.
In quello stesso giorno si ricevettero lettere, con le quali s’ intese,
ch’ il comandante di K oeim ,22 piazza del Turco, avvisava la morte del
Kmielnischi ad un figlio del defunto Palatino di Eussia e che havessero
i Cosacchi in suo luogho eletto un figlio di lui assai giovine23 e deposto
il scrivano,24 il quale havendo denari e qualche adherenza si crede che
non potrà che caggionare fra quella natione alcuna disunione, il che
potrà profittar molto a quest’ interessi. E vien soggiunto, (f. 321v) come
havessero li Cosacchi allestite m/3 barchette per portarsi a danni del
Turco nel Mar Negro per vendicar l’ ingiuria fattagli d’ esser stato fatto
morir e il Patriarcha di Costantinopoli25 per intelligenze, che nutriva col
Kmielnischi, ma di tutto s’ attende maggior certezza con nuovi avvisi.

22 Chocim vel Chotyn, ad dexteram partem fluminis Dnister; arx clara pugna
an. 1621, in qua cosaci partem habuerunt principalem in victoria obtinenda de tureis.
23 Notitia haec, ut sepius eveniebat, falsa omnino erat; dux Bohdan Chmelnyckyj
die tantummodo 6 augusti 1657 obiit; electus fuit quidem in successorem eius filius
Georgius, regimen tamen ad interim penes Cancellarium et dein et ipsum ducem ma
nebat, Joannem nempe Vyhovskyj (1657-1659). Cfr. Indicem, nominum et rerum: dhmelnyckyj Georgius, Vyhovskyj.
24 Joannes Vyhovskyj, dux cosacorum (1657-1659).
15 Plures erant patriarchae hisce duobus annis (1656-1657); non nobis constat de
veritate huius suspicionis. Cfr. elenchum Patriarcharum.

4172 .
Vienna, 26. V. 1657.
Rumores de morte CJimelnyokyj et de successione.
A SV , Nunz. dt Germania, voi. 159, fol. 389-89v;
A S V , Avvisi, voi. 106, fol. 168-68v.

Vienna, 26 Maggio 1657.
Sono già alcuni giorni, che qui si parlava della morte del Kiminiski,
capo de Cosacchi, ma per essersi altre volte havuta una simil nuova,
senza che mai si sia verificata, anch’ hora si poneva in du bio.26 Sopra
giunti poi diversi altri rincontri ogn’ uno mostra di crederlo, e di spe
rare anche, che sebene il figliolo subentra nel luogo del Padre, tuttavolta sia per riuscir molto facile raggiustarsi seco, tanto più per haver
subito licentiato dal proprio servitio, chi have va sempre mantenuto in
pensieri torbidi (f. 389v) Pistesso suo padre.

4173 .
Venetiis, 26. V. 1657.
Instantiae moscovitarum apud Regtm Poloniae.
A S V , Avvisi, voi. 2 7 ' fol. 234 (ed.).

Venezia, li 26 Maggio 1657.
(f. 234). . .
Scrivono di Vienna. Che la Corte Reale di Pollonia si tratteneva
tuttavia a Dankow e Crepiz, de dove giunse qua giovedì sera uno de
corrieri, che fù spedito a quella Maestà sotto li 3 di questo. Ha portato
lettere al Sig. Ambasciatore delli 7 con avviso, come fosse giunto in quel
la Corte un’ Ablegato Moscovito, che hebbe la sua prima audienza, nella
quaPespose, che il suo Signore Phaveva inviato solo per riverire Sua
Maestà, già che gPera stato colà supposto, che fosse assediato in Danzica dal Re di Svezia, senza speranza di poterne uscire, il che dispiaceva
molto a Sua Altezza, ma si rallegrava, che ciò non fosse vero, conoscendo
essere state tutte inventioni de’ nemici per accreditare il partito loro.
Fece qualche doglianza, perche dal presidio di Chaminietz fossero stati
danneggiati i Cosacchi in un certo luogho, il clPessendo anco questo
falsissimo, sarà stato uno de soliti artifizi del Chimielnischi, quale ag
giunge esserli stati ammazzati alcuni suoi ufìziali dalla nobiltà di Littuania, per haver maggior pretesto d’ unir le sue forze con i nemici della
Pollonia.

*' Revera notitia erat praematura; obiit tantummodo die 6 augusti 1657.

4174 .
Krepicz, 27. V. 1657.
Intentiones oosaoorum progrediendi manu militari contra turoas.
A SV , Nunz. di Germania, voi. 161, fol. 281;
A SY, Nunz. diverse, voi. 149, fol. 156-56v (reg.).

Di Krepicz, da Mons. Nuntio in Polonia, a 27 Maggio 1657.
Deciferato a 21 Giugno.
La protesta, che portasse la congiuntura di far per la Chiesa di
Yarmia...
Il Castellano di San D om irio27 riferì hieri alla Serenissima, come il
ritornato dal Chiminischi asserisca, che sia in quella natione gran dispo
sitione di portarsi contro il Turco, et io credo che possa esser negotia
tione del Moscovita. Doveva fare relatione in conseglio del tutto, e
doppo procurerò d’ intendere il di più. Chi sa, che Dio dalle ruine della
Polonia non voglia trarne qualche gran bene. Ecc.

4175 .
Krepicz, 27. V. 1657.
D e rebus oosacorum relatio Castellani Sandomiriensis.
A S Y , Nunz. di Polonia, voi. 66, fol. 329v-30.

Krepicz, 27 Maggio 1657.
(f. 329v). . .
Il Sig. Castellano di Sendomiria è giunto dal campo Polacco in otto
giorni, che si trova tuttavia a Sokal e riferisce, che fusse ivi ritornato
quello, che fù spedito al Kmielnicki sin da Danzica e pareva che si sen
tisse, che havesse il sudetto rinontiato la carica del comando di Gene
rale (il che havrà forsi dato occasione alla voce sparsa, che fusse morto)
d i quella natione al suo figlio e che fra molti ricordi, eh’ in quell’ occa
sione gli haveva dati, l’ uno era di dover sempre riverire Sua Maestà
e la Republica di Polonia e che non fusse per dar aiuto a nemici, ma
-che fussero per richiamarsi al presente quelli, che si ritrovavano con
essi.
Il Stanislaski, che spedito già pezzo fa al Transilvano dal Sig. Gran
Maresciallo, da cui fù guadagnato, si sente che non solo sia per ritor
nare, ma che faccia ogn’ opra per separare li Cosacchi, che si trovano
non lui.

11 Error; oppidum hoc revera nomeu habuit: Saudomir vel Sandomierz, et nihil
omnino commune habet cum quodam Sancto. San vel Sjan - nomen fluminis, ad cuius
ostium in Vistulam positum fuit et oppidum: San-domierz.

Anco il Sig. Marescialle haveva già fermata corrispondenza con
uno de principali capi di quella natione con speranza, che s’ unischi al
nostro partito.
.............(f. 330). . .
Il sudetto Castellano è venuto a far relatione de i negotii riportati
dal ritornato dal Kmielnicki, e quanto prima ritornerà colà con le ri
sposte, già che quello dovrà portarsi di nuovo con esse al Kmielnicki.

4176 .
Krepicz, 29. V. 1657.
De racoomandatione monacharum Leopoliensium.
A SV , Nuns, di Polonia, voi. 66, fol. 337.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Mi fù Valtro giorno fatP istanza per parte di due monache del rito
Greco Unito d’ un monastero di Leopoli di concederle passaporto per
incaminarsi a cotesta v o lta ,28 facendomi mostrar quello, che già havevan
ottenuto da Sua Maestà, e che Phavrian anche havuto da Mons. Arci
vescovo di detta città, già che il loro monastero era già affatto distrutto,
ne qui ritrovavan elemosina per sostenersi, gli feci però risponder, che
compativo loro, come facevo tantfaltre, che si vedono disperse mendi
cando, ma clPessendo contro Yinstituto loro Pandar così vagando, non
mi pareva di poterle compiacere, come non volsi fare per non venir con
esso in un certo modo da approvare, che possino star fuori della clausura,
tanto più, che potria far esempio, clPaltre chiedessero il simile, di che
ho stimato bene di far a Vostra Eminenza questa parte ad ogni buon
fine, e qui resto con farle humilissima riverenza.
Krepicz, 29 Maggio 1657.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4177 .
Krepicz, 29. V. 1657.
Disndia inter Ghmelnychyj et turcas et de eius intentionibus bellicisASV, N uns, di Germania, voi. 161, fol. 289-89v;
A S V , Nuns, diverse, voi. 149, fol. 152v- 58 (reg.).
T o m a s iv s k t j S., MVTJ, voi. I, 237-38 pp.

28
Revera moniales hae Basilianae notantur Romae hoc anno, quarum una nomine
Hérburt venit. Cfr. alia volumina et praesertim Supplicationes Ecclesiae Unitae, voi.
I, ed. Romae.

Di Krepicz, da Mona. Nuntio in Polonia, a 29 Maggio 1657.
Deciferato a 28 Giugno.
Per le cause, che si leggono nel foglio d’ avvisi, rimane il Chiminischi disgustato del Turco, fa però proporre, che aiuterà a scacciare i
nemici dal Pegno, ma che all’ incontro s’ uniscano dopo l’ armi seco contro
di quello.
Le Maestà me n’ hanno parlato et ordinato di significarlo a Nostro
Signore et a Mons. Nuntio a Vienna, perche lo partecipi al Sig. Amba
sciatore di Venetia ivi. Compisco però con scriverne a Monsignore in
cifra et all’ Ambasciatore con lettere di complimento, che mando
all’ is tesso Prelato.
Qui si vorria, che subito la Eepublica mandasse un Ministro, ma
con ogn’ altro pretesto, che di questo, per andar disponendo questo
gran negotio, benché convenga molta circospettione per l’ artifitio del
Chiminischi, che dubitando d’ essere assalito da Tartari e dal Turco
non volesse cavarsi qualche cosa di mano per mostrarlo a quelli per
congiungersi con loro contro di noi.
Si prepararla di tirar nella lega il Transilvano, con prometterli la
Vallachia e Moldavia.
Aspetterò i cenni di Vostra Eminenza (f. 289v) in quest’ importante
affare, che si deve raccomandare a Dio, et che m’ honori dirmi se sarà
bene, che io m’ intenda con Mons. Nuntio di Venetia per più a dirit
tura saper i sensi di quella Eepublica; il punto sarà come detto alle Mae
stà, che il negotio rimanga segreto, ecc.

4178 .
Krepicz, 29. V. 1657.
De successione filii Chmelnyckyj, post obitum patris.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 66, fol. 334, 335.
T om a Siv s k y j S., M V U , voi. 1, p. 227.

Krepicz, 29 Maggio 1657.
Perche i negotii, c’ ha riferito a Sua Maestà il Sig. Castellano di Sandomiria a nome di quello, ch’ è tornato dal Kmielniski, riescono di
grand’ importanza, s’ è però stimato bene, ch’ egli medesimo venga a
farne relatione, e se gl’ è a tal effetto spedito, dicendosi che proponga,
che si confermi per Capitano di quella militia il figlio, a cui ha rinuntiato il commando. Che i beni hereditarii li lasciarà godere ai loro pa
droni, ma che i Eegii vorria che servissero per mantener la militia, e
pare che non solo si confermi la scritta morte del Patriarcha di Constantinopoli, ma ch’ anche fussero stati fieramente battuti alcuni suoi
Ambasciatori, che si ritrovavano colà.

(f. 335) La persona, che fù già inviata al Kmielnicki da Sua Maestà
Cesarea, ha grandemente contribuito ad introdur buona dispositione nel
medesimo verso di questi affari.

4179 .
Ex Silesia, 2. VI. 1657.
Bellum sueoico-polonicum et paties cosaoorum.
AS V , Avvisi, voi. 27, fol. 287v (ed.).

Dalla Silesia, li 2 Giugno.
L’ armata Svedese e del Eagozi s’ è poi spinta sotto la piazza di
Gersitz di là del fiume Bugh nella Littuania, doppo la cui oppugnazio
ne è risoluto il Re di Svezia di ritornare nella Prussia con 10 mila Alemani e Cosacchi a cavallo per portarsi d’ indi nella Pomerania, e di
lasciare il Generale Stainboch appresso il Principe Ragozi a proseguire
la guerra in Pollonia.

4180 .
Krepics, 6. VI. 1657.
Quaedam intentiones ducis ChmelnycTcyj de patriarchotu Kioviensi, de con
foederatione inter Poloniam, Lithuaniam et U crainam, de successione in
persona filii, nec non de programmatibus antiturcicis.
A SV , Nuns, di Germania, voi. 161, fol. 290-90v;
A SV j Nuns, diverse, voi. 149, fol. 158v-59 (reg.).
T o m a siv sk y j S., M V U , voi. 1, 228-29 pp.

Di Krepicz, da Mons. Nuntio in Polonia, a 6 Giugno 1657.
Deciferato a 5 Luglio.
Il Chiminisehi si lascia intendere, che vorrebbe un Patriarca man
dato da Nostro Signore, forse deve persuadersi di poterlo havere Sci
smatico, 29 e vorria unire l’ Ukrama alla Polonia, alla forma del Ducato

29
Rumores de erigendo patriarchatu Kioviensi inde ab anno 1582 currebant, a
tempore nempe Constantini Ostrozskyj; dein vero annis 1627-1629, 1638-1639, 1645,
1648 reviviscunt, imo quedam conamina facta sunt, praesertim temporibus Josephi
Velamin Rutskyj (1613-1637) et Petri Mohyla (1633-1647), Metropolitarum Kioviensum.
Cfr. D. T anczuk , Quaestio Patriarchatus Kioviensis tempore conaminum Unionis Ru
thenorum (1582-1632), in « Analecta OSBM », ser. II, sec. II, voi. I, pag. 128-144.

di Lituania, havendo i suoi offitiali e Ministri separati, il che a creder
di molti non dovria negarsele, vedendosi, che quella ribellione è stata
cagione di tutte le guerre, et ho detto, che offerivamo a molti la Corona,
e con molto meno potevamo aggiustare i Cosacchi, che havendo questi,
non bisognano aiuti esterni.
Il Gran Cancelliere per dubio, che non se le restringa l’ autorità, è
probabile, che contradirrà a tale unione.
Sua Maestà ha confermato il comando di quell’ armata al figlio del
Chiminisehi, ma perche s’ ode, che a molti di quella natione non piaccia
detta elettione, ho detto, che si poteva mandar la conferma a quello,
che torna colà con ordine, che la consegni qual volta viva il Chiminischi, ma che (f. 290v) trovandolo morto, o disperato, la trattenga per
che guadagnando uno, non perdessimo tutti, et e piacciuto il pensiero,
e così si è eseguito.
Non parla il Sig. Maresciallo nella copia della lettera, che mando
dell’ intentione del Chiminisehi alla guerra col Turco, perche sa, che le
Maestà loro ne sono informate.

4181 .
Krepicz, 6. VI. 1657.
De duce CJimelnyokyj eiusque valetudine.
A SV , Nuns, di Polonia, voi. 66, fol. 340-40v.

Krepicz, 6 Giugno 1657.
Con lettere dei Gran Maresciallo s’ è inteso, che pervenendo sempre
avvisi peggiori della deteriorata salute del Kmielnicki, stimava però
necessario di rimandar quanto prima la persona venuta di là, onde che
di qua se gl’ inviassero le necessarie instruttioni, come s’ è fatto, perche
possa ritornarsene subito a quella volta.
. . . (f. 340v) . . .
Lunedì sera giunse poi alla Corte il Sig. Bienowski,30 che è ritornato

30
Bieniewski Stanislaus Casimirus, vir politicus Regni Poloniae; anno 1648 scriba
civitatensis Luceoriensis, legatus nobilitatis, partem habuit in pluribus Comitiis Regni.
Anno 1655 nominatus a Comitiis Generalibus Commissarius ad pacem ineundam cum
cosacis; dein partem activam habuit in bello polono-svecico et nominatur Castellanus
Volhiniae. Iterum in Ucrainam mittitur ad parandam pacem cum cosacis an. 1658,
quam et apparavit, quae nomen habet Hadiacensis, de qua praesertim in documentis
agitur praesentis voluminis. Dein anno 1660 fit Palatinus Czernihoviensis. Item partem
habuit in pace Andrusoviana inter Poloniam et Moscoviam an. 1667. Anno 1676 lega
tione fungebatur moscovitica, qua absoluta obiit eodem anno. Cfr.Enc. Powszechna, voi, 3,
par. 532 533.

dal Kmielnicki, e si crede, che quanto prima sarà rispedito a quella
volta.

4182 .
Krepicz, 6. VI. 1657.
Programma ducis Chmelnyckyj de successione.
A SV , Avvisi, voi. 27, fol. 293-93v (ed.).

Di Crepice, li 6 detto.
Volendo il Ohimielnischi, che ogni giorno più va peggiorando nella
sua infermità, stabilire il suo figlio nel comando de Cosacchi, Fha fatto
da medesimi acclamare per loro Generale et ha mandato (f. 293v) per
la conferma da Sua Maestà, che si spedisca con Faggiustamento, che
i beni ereditari sieno de’ propri padroni, e li Regi servino per mantenere
la milizia. Seguito questo, si congiungeranno ò con li Pollacchi, ò con
i Moscoviti contro i Svedesi, che questa mattina s’ è sparsa voce sieno
stati battuti dal Palatino di Vilna, e che andassero verso Prussia, se
bene alcuni hanno detto, che temevano ancora di Zamoschi.
Non occorre, che Francesi si sforzino più per la pace tra Pollacchi
e Svedesi, perche se la vogliono quelli procacciare con Farmi in mano.
Si va vociferando, che la prima impresa, che si faranno gli Alemanni
congiunti con i Pollacchi sarà Craccovia, ora che 6 compagnie di Co
sacchi sono di là partiti, come hanno fatto gFaltri, che erano presso il
Ragozzi.

4183 .
Vienna, 9. VI. 1657.
De pertractationibus quibusdam inter polonos et oosacos procedendi viribus
unitis contra tureas.
A S V , Nunz. di Germania, voi. 159, fol. 444-44v..

Emin.mo e Eev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Mi ha dato parte Mons. Nuntio di Polonia con Fultime sue de 29
decorso in nome del Re, come il Kiminiscki havesse proposto a Sua
Maestà di aiutarlo a discacciare i suoi nemici dal Regno, purché alFincontro si fusse doppo voluta unii1seco contro il Turco, del quale si sup
poneva disgustato per qualche insulto fatto a suoi Ambasciatori inviati
alla Porta, soggiungendomi il medesimo Mons. Nuntio, come tale av
viso haverebbe pure desiderato la Maestà Sua, ch’ io Fhavessi qui com
municato al Sig. Ambasciatore di Venezia, pèrche rappresentando il

tutto alla sua Eepublica havesse procurato di cavarne insieme quel
frutto, che più havesse complito a gl’ interessi proprii, con inviar subito
a quella volta qualche Ministro da poter trattare, ma con altro prete
sto, come Sua Maestà medesima stimava molto necessario, acciò il ne
gotio si tenesse secreto. Io doppo lette le lettere immediatamente pro
curai d’ abboccarmi col sodetto Sig. Ambasciatore e di riferirle distin
tamente il tutto, il quale molto si compiacque dell’ avviso, e niente meno
ancora dell’ usato zelo di esso Mons. Nuntio. Il deliberare però intorno
alla materia spettando puramente al Senato, restò meco, che S bav e
rebbe subito scritto e partecipatomi appresso la risposta. Si che la sta
rò (f. 444v) hora attendendo, e poi non mancarò di nuovo impiegarmi
in quel più sarà necessario, tanto per il ben publico della religione, co
me del privato dell’ istessa Serenissima Eepublica. Et a Vostra Eminen
za faccio intanto profondissimo inchino.
Vienna, 9 Giugno 1657.
Di Vostra Eminenza umilissimo et devotissimo servitore
S. Arcivescovo di Pisa.

4184 .
Vienna, 9. VI. 1657.
De pace inter polonos et cosaeos et de successione filii ducis Chmelnyclcyj.
A SV , Nunz. di Germania, voi. 159, fol. 454-54v.

Emin.mo e Eev.mo Sig. mio Padrone Col.
Dall’ apparato delle cose si scopre giornalmente, che il Signore Dio
vuol far risorgere il Eegno di Polonia et all’ incontro annichilare li di
segni de suoi nemici, che per tante vie cercavano d’ opprimerlo. Doppo
le deliberationi di questa Corte a favore del medesimo Eegno da di
verse lettere venute da questa Corte, si è inteso per molto certa la risolutione del Kiminiscki e de Cosacchi, di voler ritornare all’ obedienza
del Ee e che a ciò habbia grandemente cooperato Mons. Arcivescovo
di Marcianopoii, che vi fù inviato dalla felice memoria di Ferdinando III,
non molti giorni prima che passasse a miglior vita,31 come già rappresen
tai a Vostra Eminenza confessando li medesimi signori Polacchi, ch’ egli
con la sua prudenza e destrezza habbia saputo appianare molte diffi
coltà, che per altro parevano insuperabili. Eiferiscono ancora l’ istesse
lettere, che detto Kiminiscki havesse rinuntiato la carica di Generale
al figliolo, e che tra li altri ricordi datigli habbia premuto in comandarle
una vera fedeltà verso la Corona di Polonia. Supposto tutto ciò, il Ee*4
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di Svezia et il Ragozzi non potranno restarne molto contenti, ma que
sto hanno ancora speranza li signori Polacchi di vederlo presto sepa
rato dall’ altro, stante le male sodisfattioni, che ne dimostra sin’ hora.
E se il simile farà Brandeburg per non perdersi affatto come tutti
(f. 454v) credono, li Svedesi haveranno grandemente da pensare a casi
loro, se maggiori aiuti non hanno di quelli, che si trovano adesso, oltre
che quando pure questi due Prencipi non Pabbandonassero, considerati
li travagli, che gli sovrastano di nuovo nella Livonia dalla parte del
Moscovita, e poi dall’ altra di Danimarca, risoluto più che mai di fargli
la guerra, che altri credono ancora habbia cominciato a rompere con
havergl’ insieme licentiato dalla sua Corte il Residente, che per X anni
continui era stato appresso di essa, non si sa vedere come potrà ripa
rarsi da tanti colpi. Li eventi di tali apparati si sperano ben grandi,
piaccia però a Sua Divina Maestà, che anche seguino in augumento
della santa fede cattolica, mentre io a Vostra Eminenza profondamente
m’ inchino.
Vienna, 9 Giugno 1657.
Di Vostra Eminenza umilissimo et devotissimo servitore
S. Arcivescovo di Pisa.

4185 .
Vienna, 9. VI. 1657.
De transilvanis et de duce Climelnyekyj.
A S V , Nunz. di Germania, voi. 159, fol. 441 v.

Vienna, 9 Giugno 1657.
(f. 441v). . .
S’ intende ogni giorno più il pentimento del Ragozzi per haver adherito allo Sueco, massime trovandosi hora abbandonato da Cosacchi, i
quali haveva richiamati il Kiminiski per volersi aggiustare con la Po
lonia.
L’ avviso della morte del medesimo Kiminiski per questa volta si
è sparsa vanamente, però dicesi, che sia morto al mondo, mentre si era
risoluto di renuntiare il comando al proprio figliolo, ed egli ritirarsi ad
una vita privata.

4186 .
Venetiis, 9. VI. 1657.
Timores turearum ex confoederatione suecorum, valaohorum, transilvano
rum et casacorum.

Di Venezia, li 9 Giugno 1657.
(f. 260v). . .
Di Krepiz 7 maggio. Con lettere di Costantinopoli s’ è inteso... Che
riusciva colà gelosa la congiunzione di Svezia, Transilvano, Vallacco,
Moldavo e Cosacco, in conformità di che s’ è ricevuto qualche aviso,
che il Bassa di Silistria si movesse con un corpo d’ armata per entrare
ne’ paesi de detti collegati...

4187 .
Venetiis, 9. VI. 1651.
'Rumores de morte ducis CTimelnyolcyj.
A S V , Avvisi, voi. 107, fol. 152v.

Di Venetia, li 9 Giugno.
(f. 152v) . . .
D ’ Amburgo scrivono... E che si fosse publicata la morte del Chiminischi, capo de Cosacchi.

4188 .
Colonia, 10. VI. 1651.
De difficultatibus transilvanorum ex gestis cosaeorum.
A SV , Avvisi, voi. 27; fol. 2 (ed. 88).

Di Colonia, li 10 detto.
S’ intende ogni giorno più il pentimento del Eagozzi per aver ade
rito allo Sueco, massime trovandosi ora abbandonato da Cosacchi, li
quali aveva richiamati il Chimielnischi, per volersi aggiustare con la
Pollonia.

4189 .
Colonia, 10. VI. 1657.
De mediatione Imperatoris inter polonos et cosacos.
A S V , Avvisi, voi. 27, fol. 293 (ed.).

Di Colonia, li 10 Giugno 1657.
Di Vienna. Si tiene avviso di Pollonia, che il Chimielnischi si sia
dichiarato di voler accettare la mediatione di questa Maestà per ren
dersi alla devozione del suo Re naturale, e così speriamo, che si dice
da dovero richiamerà le truppe che sono appresso il Transilvano.

4190 .
Krepicz, 13. VI. 1657.
De consequentiis politicis in casu obitus ducis Chmelnyclcyj.
A SV , Nuns, di Polonia, voi. 66, fol. 348, 349.

Krepicz, 13 Giugno 1657.
Il Sig. Bienowski ha poi confermato in voce l’ ottima dispositione
del Kmielnicki all’ aggiustamento con Sua Maestà, che però succedendo
la morte del medesimo possano nascere fra di loro gran dissensioni, le
quali tanto più potriano coadiuvare il buon esito della negotiatione e
per proseguirla egli ritornerà quanto prima a quella volta et intanto
s’ era spedito avviso al Kmielnicki, perche l’ attenda in breve.
. . . (f. 349) . . .
Dal sudetto Sig. Bienowski è stato asseverantemente detto delle
inclinationi del Kmielniski alla guerra accennata.

4191 .
Vienna, 16. VI. 1657.
Pertractationes de pace inter polonos et cosacos.
A S V , Nuns, di Germania, voi. 159, fol. 456v.

Vienna, 16 Giugno 1657.
(f. 456v) . . .
Di nuovo si è confermato in questa settimana, che li trattati del
l’ aggiustamento tra il Eegno di Polonia et li Cosacchi caminino felice
mente, et ogn’ hora se n’ attende anche la totale certezza, tanto più che
trovandosi il Kiminiski in stato di poter poco più vivere, non vorrebbe
passarsene all’ altra vita, senza prima haver accomodato il proprio
figliolo, e messo anche in sicuro li altri privati interessi della sua Casa,
(f. 457) . . .

4192 .
Czestocìiova, 17. V I. 1657.
Transmittuntur resolutiones quaedam Consilii Status.
A S V , N u n s, di Germania, voi., 161 fol. 303.

Di Czestokowa, da Mons. Nuntio in Polonia, a 17 Giugno 1657.
Deciferato a 12 Luglio.

La Maestà del Ee m’ honorò di communicarmi la resolutione del
conseglio con i punti nel foglio segnato A, la quale fù mandata al Gene
rale Azfelt, che non è stato del medesimo parere, come si vede dalle
ragioni che adduce in contrario nel foglio segnato B, ma di assediar
Gracco via.

4193 .
(17. VI. 1657.)
Programma politicum et militare Pegni Poloniae.
ASV, Nunz. di Germania, voi. 161, fol. 204, 305.

A. Puncta proposita circa directionem futuri belli in Polonia et
coniunctionem armorum Serenissimi Hungariae et Bohemiae Eegis.
Quinto. Ad tegendam Silesiam et minorem Poloniam.
. . . (f. 305) . . .
Ad quintum conclusum est transmittenda statim mandata ad omnes
Eegni Generales. ...
Ad Generalem Potozkium, ut maneat circa fines Hungariae versus
Transilvaniam observaturus Bakozium, et illum si contra nos veniat
insecuturus, tum etiam ut interea temporis foveat bonam intentionem
Kmielniskii et Tartarorum, si opus fuerit, auxilia procuret.

4194 .
Czestoohova, 17. VI. 1657.
Bieniowslci ad Aulam ducis Climelnyckyj.
A S V , Nunz. di Polonia, voi. 66, fol. 356v-57.

Czcstohowa, X V II Giugno 1657.
(f. 356v) . . .
Il Sig. Binoski, che venne alla Corte del Kimielniski, ricevute le sue
speditioni s’ incaminò di ritorno al medesimo alli 15 e col medesimo an
co s’ inviò alla volta di Moscovia (f. 357) il Sig. Eesidente del Ee d’ Unghe
ria per eseguire gl’ ordini di quella Corte.

4195 .
Ex Silesia, 23. VI. 1657.
Cosaci in Prussia.

Dalla Silesia, li 23 detto.
Li 14 stante arrivò il Ee di Svezia a Strasburg in Prussia e marchia
verso Turonia conducendo seco circa 14 mila combattenti, tra quali
600 Cosacchi.

4196 .
Venetiis, 23. V I. 1657.
Beditus oosaoorum ex bello polono-suecico-transilvano.
A S Y , Avvisi, voi. 105, fol. 108v.

Di Venetia, li 23 detto.
Di Vienna scrivono... Che il Ee di Svetia procurava di accrescere
il suo essercito per resistere alli tentativi de Polacchi, havendo a tal ef
fetto levato alcune migliara de combattenti dalli presidii di Prussia,
e chiamato il Generale Virtz, che era in Cracovia con più di 1000 fanti
per presidio, havendo già lasciato quella piazza al Transilvano, quale
si mostrava sempre più pentito di essersi unito con Svetesi, mentre hora
si trova abbandonato da Cosacchi stati richiamati dal Chiminischi, che
anch'esso procura agiostarsi con la Polonia...

4197 .
Genua, 23. VI. 1657.
Bumores de morte duole CTimelnyokyj.
A S V , Avvisi, voi. 25, fol. 115v (ed.);
A S V , Avvisi, voi. 27, fol. 272v (ed.).

Genova, li 23 Giugno 1657.
(f. 115v) . . .
Di Vienna quanto portano l’ ultime de 2 stante... Correva voce, che
il Smilenschi, capo de Cosacchi, fosse morto,32 ma le lettere di Polonia
non ne fanno motto alcuno...

4198 .
Bologna, 27. VI. 1657.
Cosaci in Pomerania.
A S V , Avvisi, voi. 27, fol. 284v (ed.).

“ Notitia praematura; obiit tantummodo die 6 augusti 1657.

Bologna, 27 Giugno 1657.

(f. 284v). . .
Òhe il grosso dell’ armata di Svezia e del Prencipe Eagozzi, s’ era
finalmente portato sotto la piazza di Persitz in Littuania di là dal fiume
Buch, e quando gli riesca di sbrigarsi presto da quell’ impresa, il Ee
di Svezia (se sia vero quello vien scritto) ha risoluto di mandare un rin
forzo di 10 mila Tedeschi e Cosacchi a cavallo in Pomerania, con lasciar
il Generale Staimboch col Prencipe Eagozzi a continuare la guerra in
Polonia.

4199 .
Venetiis, 30. VI. 1657.
Timores turearum in Mari Nigro et de duce Chmelnyckyj - filio.
A S V , Avvisi, voi. 27, fol. 295v-96 (ed.).

Di Venezia, li 30 Giugno 1657.
(f. 295v) . . .
Òontinuavano intanto et ogni giorno più si faceva grande la penuria
in Costantinopoli, non potendovi dal Mar Bianco penetrare le vettova
glie, et incominciandosi ancora a sentire li danni, che facevano li Cosac
chi nel Mar Negro, che depredavano le munizioni et ogn’ altra cosa da
quella parte, essendo risoluti di vendicar Pingiuria fatta al loro Ambascia
tore, stato bastonato d’ ordine del Gran Signore, che però essendosi ri
tirato il Chimielnischi dal comando di quella nazione, e cedutolo al fi
glio, questo stava su gl’ accomodamenti con il Ee di Pollonia, per poter
più vigorosamente vendicar l’ ingiuria ricevuta; stante dunque quella
penuria era uscito ordine rigorosissimo, che a pena della vita dovesse
ciascheduno dar’ in nota ogni sorte di biada che haveva, per applicarla
alle provisioni di quello bisognasse.
............. (f. 296) . . .
Di nuovo s’ è confermato in questa settimana, che li trattati dell’ ag
giustamento tra il Eegno di Pollonia e li Cosacchi camminino felicemen
te, et ogn’ hora se n’ attende la totale certezza, tanto più, che trovandosi
il Chimielnischi in stato di non poter più vivere, non vorrebbe passarsene
all’ altra vita, senza prima havere accomodato il proprio figliuolo e,
messo in sicuro gl’ altri privati, et interessi di casa sua.

4200 .
Colonia, 2. VII. 1657.
Cosaci in Pomerania in servitiis Regis suecorum.

Colonia, 2 Luglio.
(f. n. n.) . . .
Di Polonia avvisano... Che il Ee di Svetia era arrivato alli 14 stante
a Strasburgh in Prussia et marchiava verso Turonia conducendo seco
circa m/14 combattenti tra quali 6000 Cosacchi. ...

4201 .
Czestochova, 4. V I I . 1657.
Quaedam memoria de victoria armorum polonorum ad Beresteèko contra
oosaoos.
A S V , Nunzi di Polonia, voi. 67, fol. 9-9v.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Eisoluta Sua Maestà di portarsi in campagna m’ ammise la sera avan
ti con la sua solita benignità ad una longa udienza... (f. 9v)...
In fine dissi, che mi rallegravo, che nella vigilia de Santissimi Aposto
li, che col loro sangue gettorno i fondamenti della nostra Santa fede,
ella si movesse per debellar con la sua destra quei, che si vantano d i 
batterla. Gradì Sua Maestà il complimento e rispose, ch’ appunto in
tal giorno hebbe alcuni anni sono un’ insigne vittoria a Bereztesko con
i Cosacchi e Tartari. Concedale la misericordia di Dio lo stesso hora, e
riempia Vostra Eminenza a proportione de miei voti di tutte le prospe
rità, e le bacio per fine humilissimamente le vesti.
Czestokowa, 4 Luglio 1657.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4202 .
Czestochova, 4. VII. 1657.
Cosaci in exercitu transilvano.
A S V , Nunz. di Polonia, voi. 67, fol. 11.

Czestokowa, 4 Luglio 1657.
(f. 11) . . .
Hier sera capitorno altre lettere dal campo con avviso... Et intanto
erano fuggiti dal campo Transilvano sei compagnie de Valacchi e pas
sata la Vistola s’ erano andati a congiungere eoi Sig. Palatino di Vilna,
che da quella parte seguiva in faccia il nemico. Et i Cosacchi, che si tro
vano seco, correva pericolo, che fussero per ammutinarsi, e regnava nel
di lui campo un gran bisbiglio e timore di non ritrovar scampo...

4203 .
Venetiis, 7. VII. 1657.
De proxima pacificatione cosacorum cum polonis.
A S V , Avvisi, voi. 27, fol. 307v (ed.).

Di Venezia, li 7 Luglio 1657.
(f. 307v) . . .
Òhe fusse stato spedito dal Ee di Pollonia al Smilinschi da Kalis un
tal Cristoforo Armeno, il quale ritornato alli 2 scorso, havea riportata
promessa dell’ istesso Smilinschi mandare un valido soccorso a favore
del Eegno, così insinuato da quell’ Arcivescovo Greco, mandato pari
mente colà a tal’ effetto, e già tutti li Cosacchi che militavano col Tran
sii vano contro la Pollonia, s’ erano partiti con fìnta dal loro campo,
et anche 600 altri da Craccovia.

4204 .
Czestochova, 11. VII. 1657.
Pressiones tartarorum ut ineatur pax inter polonos et cosaoos.
A S V , Nwnz. di Polonia, voi. 67, fol. 26v-27.

Czestokowa, X I Luglio 1657.
(f. 26v) . . .
Il Kam si ritrovava in persona in Valacchia con valido esercito et
haveva dato una rotta considerabile a Cosacchi, ne voleva partirsi di
là, se prima il Kmielniski e quella natione non rende la vera e dovuta
obedienza a Sua Maestà.
............. (f. 27) . . .
Il Kam si trattiene su’ i confini dell’ Ukraina per il sudetto effetto de
Cosacchi.

4205 .
Mediolani, 11. VII. 1657.
Rumores de pace inita inter polonos et cosacos.
A S V , Avvisi, voi. 27, fol. 302 (ed.).

Milano, 11 Luglio 1657.
(f. 302) . . .
Essendosi, come si scrisse, aggiustato lo Smilenschy col Ee di Polo
nia, andavano tuttavia le sue genti marchiando in servitio di quella

Maestà, dovendo essere nobilitati tutti li Cosacchi, e godere gli ufficiie
preeminenze, come quelli della Littuania, cioè a dire di Maresciale,
Cancellieri e Generali.

4206 .
Venetiis, 14. VII. 1657.
Cosaci iri Pomerania in servitiis Pegis sueeorum.
A S Y , Avvisi, voi. 105, fol. 123v.

Di Venetia, li 14 detto.
(f. 123v) . . .
Di Slesia si ha... Et il Ee di Svetia marchiasse verso Turogna con
m/14 combattenti, tra quali 6000 Cosacchi.

4207 .
Pieskowa sitala, 17. VII. 1657.
Cosaci in exercitu principis Pakoczy, et de minis turearum contra cosacos
A S Y , Nunz. di Polonia, voi. 67, fol. 35-36.

Pieskowaschala, 17 Luglio 1657.
Con lettere dal campo de 12 giunte a Sua Maestà per viaggio s’ è
inteso ... (f. 35v) . . . E che con lettere del Sig. Palatino di Vilna de 7
intendevano, ch’entrato improvisamente e con grand’ impeto nell’essercito del Bagozzi, l’ havesse messo in grandissima confusione, taglian
done quantità a pezzi, e che s’ havesse havuto forze maggiori, saria sen
z’ altro rimasto prigione il Transilvano, ma che sopravenuti li Cosac
chi in ordinanza, stimò bene di ritirarsi, come fece senz’ alcun danno.
.............(f. 36) . . .
Fa intendere il Kmielnischi, ch’ il Turco si dichiari di voler esser da
lui riconosciuto per sovrano, altrimente che lo distruggerà. Ben è vero,
ch’ alcun crede, che possa esser suo artificio per disponer meglio questa
parte al suo disegno.

4208 .
Vienna, 21. VII. 1657.
De dulia pace polonos et oosacos inter.
A S Y , Nunz. di Germania, voi. 160, fol. 39.

Emin.mo e Eev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
L ’aggiustamento de Cosacchi con la Polonia, che fu già un pezzo fa
si dava tanto per certo, non si sente ancora ridotto a quel segno, che
sarebbe necessario, cercando il Kimielniski di portar tuttavia il negotio
avanti, però trovandosi d’ haver ultimamente riportata una rotta assai
considerabile dal Gran Kam de Tartari, potrebbe meglio pensare a casi
suoi, massime havendolo hora pur vicino e risoluto più che mai di non
lasciarlo in pace sintanto non si aggiusta intieramente con la Polonia.
Tale è l’ avviso, che ne ricevo in questa settimana da Mons. Nuntio Vidoni, e supponendo, ch’ il medesimo e con maggior distintione l’ habbia pure Vostra Eminenza con raggiunto suo piego, non mi avanzo ho
ra in altro, che in farle humilissima riverenza.
Vienna, 21 Luglio 1657.
Di Vostra Eminenza umilissimo et devotissimo servitore
S. Arcivescovo di Pisa.

4209 .
Ex Silesia, 21. VII. 1657.
'Reditus transilvonorum et cosacorum ex Polonia.
A S V , Avvisi, voi. 27, fol. 349 (ed.).

Dalla Silesia, li 21 detto.
Il Principe Eagozzi si trova di presente nella marchiata di ritorno
in Transilvania con tutte le sue genti e li Cosacchi, eccetto quelle che
si trovano con li Svedesi in Craccovia...

4210 .
Venetiis, 21. VII. 1657.
Pertractationes turearum cum moscovitis et ucrainis.
A S V , Avvisi, voi. 27, fol. 320v (ed.).

Di Venezia, 21 di Luglio 1657.
(f. 320v) . . .
Aggiungono le medesime, che la Porta fusse per spedire uno de suoi
Ministri al detto Moscovito per esser fatta capace delli di lui sentimenti,
volendo nell’ istesso tempo fare passare altro soggetto alli Eussi per
trattenerli mediante qualche sborso di danaro, ò altro accordato dalle
continue prede, che facevano nel Mar Negro.

4211 .
Mediolani, 21. VII. 1657.
Pertractationes turea rum cum moscovitis et cosa ais, nec non polonorum
cum tureis.
A SV , Avvisi, voi. 27, fol. 298v (ed.).

Milano, 25 Luglio 1657.
(f. 298v) . . .
Si spediva però intanto dalla Porta un Ministro al detto Moscovito.
per accertarsi delle sue risolutioni, e nel medesimo tempo un'altro alli
Eussi, per trattenerli in dovero, e dalli danni, che fanno del continuo
nel Mar Negro, collo sborso di qualche somma di danaro.
Andavano all'incontro a Costantinopoli gli Ambasciatori di Polonia,
Svetia, Transilvania e Cosacchi, persistendo tuttavia il Gran Signore
di far ritornare il Eagozzi a casa dalla guerra di Polonia, altrimenti li
minaccia invasione e vendetta.

4212 .
Korvkiev, 26. VII. 1657.
De provisione Metropoliae Kioviensis non unitae, et de persona Episcopi
Peremysliensis.
A S Y , Nuns, di Polonia, voi. 67, fol. 42.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Per la nova provisione di sogetto per la Chiesa Metropolitana di
Eussia,33 atto al mantenimento et accrescimento della Santa Unione,
ne tenni hieri discorso alla Corte con il Sig. Vice Cancelliere destinato del
Gran Ducato, ma non mi seppe dare quella informatione dell'affare
ne del modo con che si regola la provisione, ch’ io havrei desiderato per
mia instruttione, solo ricavai, che corresse qualche voce, che potesse
esservi eletto il Vescovo di Premislia.34 Ne parlai doppo a Sua Maestà
che esibì benignamente i suoi uffici dove e quando fusse occorso, ma*3
1

33 Post mortem Antonii Sielava (1640-1655), Metropolia Kioviensis catholica va
cabat per duo fere lustra, ob adiuncta difficillima temporum. Tandem anno 1665 no
minatus fuit Gabriel Kolenda (1665-1674), tunc temporis Administrator Metropoliae.
Cfr. opus: J o a n n e s P r a s z k o , De Ecclesia Ruthena Catholica sede metropolitana vacante
1655-1665, Romae 1944.
31 Episcopus Peremysliensis tunc temporis erat Procopius Chmelovskyj (1652-1664),
inde ab anno 1651 Coadiutor Athanasii Krupeckyj (1610-1652).

procurerò d’ haver di tutto maggior contezza da Mona. Vescovo di Vilna,
a cui ne scriverò per intender quello, in che più propriamente et util
mente dovrò eseguir le mie parti, come sodisferò sempre pienamente a
quelle del mio ossequio verso di Vostra Eminenza, alla quale faccio humilissima riverenza.
Korzkiew, 26 Luglio 1657.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4213 .
Korzkiev, 26. VII. 1657.
D e quadam vittoria polonorum super transilvanis in U oraina occidentali,
et de exercitu tartarorum in Ucretine ad debellandos cosacos.
A S V , Nunz. di Polonia, voi. 67, fol. 52-53.

Korzkiew, 26 Luglio 1657.
Doppo d’ esser comparse lettere del Sig. Gran Generale a Sua Maestà
con raguaglio de vantaggi riportati dal Sig. Generale di Littuania e
Sig. Czarneski contro delPessercito del Transilvano, sono comparse per
sone da quel campo, che riferiscono, come nel giorno de gl’ X I la sera
si fusse il Sig. Czarneski col Sig. Polubinski battuto con i Cosacchi, che
accompagnavano il medesimo a Maghierowa, e che finalmente ne ri
manessero sul campo intorno a m/2 di essi e gl’altri si posero in fuga, dop
po seguitando il medesimo nemico l’ haveva arrivato a Kolikow alli
13. Et attaccata nuova battaglia haveva guadagnato da 30 cornette,
tra le quali quella del Generalissimo, riscattati da m /X prigioni, che con
ducevano per vender al Turco, fra quali molti putti e donne, guadagnati
26 pezzi di cannone in modo che non gli n’erano rimasti che 4, et acqui
stati da m/8 capi di bestiami tra cavalli e bovi, m/4 carri carichi alcuni
di spoglie fra le quali da m/5 pianete (delle quali alcune cariche di perle
e gemme pretiose) altri con argenterie, peltri e rami, in modo che rende
va meraviglia a medesimi soldati come fusse stato possibile, eh’ in così
poco tempo ha vesserò potuto acquistare tante robbe. E finalmente que
pochi, che potevano Scampare, abbruggiavano i loro carri fuggendo ne
boschi con qualche parte della rapina. E la fanteria rimasta appresso
del Transilvano haveva mandato a significare al Sig. Czarneski, che
volendo attaccare nuovamente il nemico, non li molesti, perche essi
.«’ uniranno seco contro del medesimo.
.............(f. 52v) . . .
Il Kam Tartaro avvisa per lettere a Sua Maestà come era giunto
«otto Szarogrod, (f. 53) vicino Kaminiez in Ukraina, con m/100 combat
tenti, et haver seco qualche numero de Turchi, e ch’ il suo fine fusse d’ ag
giustar i Cosacchi ribelli con Sua Maestà, ò di esterminarli quando lo

ricusino, e lo supplica di portarsi a quella volta con la sua armata quanto*
prima, ch’ altrimente romperia la lega, e però vi si spedirà buona parte
dell’ armata impiegata contro il Transilvano. Non si lascia però qui di
far il dovuto riflesso a tanto numero di gente.

4214 .
EorzMev, 4. V i l i . 1657.
De quodam tractatu pacis inter polonos et transilvanos.
A S V , Nunz. di Polonia, voi. 67, fol. 67.

Tractatus constitutus cum Kiemino Janussio Eagociani exercitus Ge
nerali, cuius puncta subsequuntur, quae 23 mensis praesentis solemni.
utriusque partis iuramento ratiflcari debent.
Primo. Eagocius tenebitur ex vi pactorum modernorum Serenis
simum Eegem et Eempublicam deprecari.
Secundo. Tam Sueticas, quam Cosacianas deseret partes.
Il sudetto capitolato è stato rimesso qui dal Sig. Palatino di Vilna,,
che non trovandosi per non so qual accidente al campo, e tornando di
là un suo gli riferì il sudetto trattato, del quale si spera ogni giorno di sen
tire la confermatione, ò almeno con poca variatione, tanto più, c’ da
Sig. Gran Maresciallo è stata inviata giorni sono la plenipotenza di trat
tar e concluder col Transilvano.
(f. 64v) 1657.
Korzkiew, primo d’ Agosto, Mons. Nuntio in Polonia manda: Capi
toli concertati tra i comandanti dell’ essercito Eegio con il Generale del
Transilvano.

4215 .
Venetiis, 4. V i l i . 1657.
Difficultates venetorum in Mari Mediterraneo et incursio cosacorum in
Mare Nigrum.
A S V , Avvisi, voi. 27, fol. 337v (ed.).

Di Venezia, li 4 d’ Agosto 1657.
(f. 337v). . .
S’ avanza poi la voce per avviso venuto qui ad un mercante Arme
no con lettere di Livorno, che alle bocche de Dardanelli sia seguita
sanguinosa battaglia tra questa e l’ armata Ottomana, con totale disfa
cimento della nemica e prigionia del suo capo temerariamente uscito.
E tal nuova era portata con un legno Veneto dalle Smirne, con altra
nuova ancora, che al Tenedo in terra ferma fusse radunata gran quantità

de nemici con pensiero di passare a quell’ isola, ma che essendo dalla
parte del Mar Negro comparse alle bocche di Costantinopoli 800 bar
chette de Russi e Cosacchi, che facevano danni grandissimi, la Porta
stava in gran travaglio, non sapendo in un istesso tempo difendersi da
quelli et offender questi.

4216 .
Praga, 8. T i l l . 1657.
De victoria polonorum super transilvanis et de conditionibus pacis.
A S V , Nunz. di Germania, voi. 160, fòl. 87-87v.

Praga, 8 Agosto 1657.
Quanto si scrisse con le passate della rotta, che li Polacchi havevano data al Ragozzi, sin qui si va sempre più ampliando, non solo con
Parrivo fatto qua sabato sera per le poste dal Colonnello Guarnier,
partito dal campo Austriaco sotto Cracovia, ma anche per diverse altre
lettere sopragiunte doppo, concludendo ognuno, che la perdita de ne
mici, non solo sia molto considerabile, ma anche di tutto il bagaglio e
cannone.
Si raccoglie di più da una lettere, ch’ il General Sopia35 ha scritto al
Re Casimiro, ch’ il medesimo Ragozzi, doppo l’ accennata rotta, essen
dosi andato sempre ritirando, fusse stato da Polacchi, Lituani e Tarta
ri rinchiuso tra li confini di Valacchia 30 leghe di là da Leopoli, dove
non trovando alcun scampo, per non perdersi affatto, havesse doman
data la pace a discretione et inviato l’ istesso suo Generale per ostaggio
e per accordare le conditioni, che vogliono siano state ridotte alli se
guenti punti. Primo, che detto Ragozzi dovesse domandare il perdono
al Re et alla Republica. Secondo, renuntiare a qualsivoglia (f. 87v)
lega, che haveva con Svedesi e Cosacchi. Terzo, collegarsi con la Polo
nia e suoi confederati. Quarto, dare i dovuti regali al Gran Kam et al
suo Visir. Quinto, distribuire fra tutto l’ essereito un milione e ducento
mila fiorini Polacchi. Sesto, restituire tutti li prigioni. Settimo, levare
i presidii dai luoghi occupati et lasciarvi l’ artegliaria et altri prepara
menti militari. Ottavo, restituire le cose pretiose et ornamenti levati alle
chiese, e per ultimo, somministrare al Regno et alla Republica tutta
la gente, che li farà di bisogno; le quali conditioni, benché scrivino
alcuni, che siano state giurate e sottoscritte, altri però ne sospendono
la credenza sin’ all’ arrivo di nuovo corriero.3
6

36 Paulus Joannes Sapieha, magnus dux exercitus Lithuaniae hisce difficillimis
temporibus, quo in officio maxima sibi procuravit merita et successus bellicos cum
suecis et moscovitis (1654-1667).

4217 .
Praga, 6. V i l i . 1657.
Cosaoi in exercitu transilvano rum eorumque clades.
A S V , Avvisi, voi. 27, fol. 368 (ed.).

Di Praga, li 8 detto.
(f. 368) . . .
Scrivono dalla Pollonia, che li Cosacchi havessero bene assistito al
Eagozzi nella persecuzione de i Pollacchi, ma vi fossero anco restati
morti, che 2000 di loro, a quali furono levati da 4 mila carri pieni di
prede, da 9 mila capi di bestiami e da 10 mila prigioni, tra quali molti
giovanetti e donne, che volevano vendere al Turco...

4218 .
Ex Silesia, 11. V i l i . 1657.
De reljus gestis principis Ttakoczy et de confoederatione eius cum cosaois
et tartaris.
A S V , Avvisi, voi. 27, fol. 381v (ed.).

Dalla Silesia, li 11 detto.
Se bene il Principe Eagozzi sta in trattati con la Corona di Pollonia,
rapportano però alquanti Scozzesi et altri passeggieri venuti da Leopoli in quelle parti, ch’ esso Principe habbi nientedimeno tirato a se il
giovane Chimielnischi con alquanti 1000 Cosacchi, et aggiustatosi con
li Tartari, mediante lo sborso d’ una somma di danari, acciò assistino
la Corona di Pollonia.

4219 .
Poma, 12. V i l i . 1657.
Cosaci in Mari Nigro.
A S V , Avvisi, voi. 133, fol. n. n.

Eoma, li 11 Agosto 1657.
(f. n. n.). . .
Di Venetia 3 corrente scrivono... E tenevano per via di Vienna, che
li Cosacchi nel Mar Nero con quantità grande di barche scorressero e
danneggiassero quei luoghi, impedendo il (f. n. n.) passaggio di molte
cose comestibili verso Costantinopoli...

4220 .

Korzlciev, 12. V ili. 1657.

Timores turearum de transilvanis, et de cosacis.
A S Y , Nunz. di Polonia, voi. 67, fol. 85.

Korzkiew, 12 Agosto 1657.
(f. 85 . . .
Eiesce sempre più gelosa alla Porta Punione de Cosacchi col Transilvano, Yalacco e Moldavo. Onde si starà hora a vedere quello, che
farà il Tartaro doppo d'haver finito di rompere il Transilvano.
Il Kmielnicki, udita la presa della piazza di Breste in Littuania,
non si mostrò più tanto inclinato alPaggiustamento, ma può esser, che
con la rotta del Transilvano vi si disponga di nuovo e da dovero.

4221 .
Venetiis, 18. V i l i . 1657.
Legati oosaoi Costantinopoli male tractati a turcis.
A S V , Avvisi, voi. 27, fol. 364v (ed.).

Di Venezia, li 18 Agosto 1657.
(f. 364v) . . .
Il Chimielnischi, capo de Cosacchi, rendendosi padrone della Eussia,*®
ha mandato come tale Ambasciatore alla Porta, dove essendo giunti,
hebbero per risposta, che prima si accomodassero con Pollacchi, e che
poi haverebbero hauto audienza.

4222 .
KorzUev, 25. V i l i . 1657.
Exeroitus tartarorum contra oosacos apparatus in confinibus Ucrainae.
A S Y , Nunz. di Polonia, voi. 67, fol. 106-06v.

Korzkiew, 25 Agosto 1657.
Il Tartaro ha spedito persona a posta a Sua Maestà per significarle.*5

34 Tunc temporis Chmelnyckiyj iam vita functus fuit (6. V il i . 1657). Hic agitur
de Russiae Palatinatu seu Ucraina occidentali, seu Galicia.
5 -
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ch’ egli si trattiene tuttavia ne confini di Valacchia e Podolia con la me
tà (f. 106v) della sua armata, essendo andata la rimanente ad accompa
gnare il bottino e le persone acquistate contro il Transilvano. E fa
istanza, che Sua Maestà gli mandi quanto prima aiuto di fanteria et
artiglieria per andar contro i Cosacchi. Onde si crede, che s’ ordinerà
al Sig. Grozinski, ch’ era sotto Posnania, che vadi a congiungersi seco
con la sua gente.

4223 .
Venetiis, 25. V i l i . 1657.
Victoria polonorum super transilvanis et conditiones pacis.
ASV, Avvisi, voi. 27, fol. 372 (ed.).

Di Venezia, li 25 Agosto 1657.
(f. 372) . . .
Dal campo sotto Craccovia 30 leghe. Doppo haver due volte i Ge
nerali Pollacchi rotto il Transilvano e presoli 36 stendardi, 26 cannoni
e 4 mila carri di bagaglio con quantità di bestiami, ha il detto Principe
in quegl’ emergenti domandata et ottenuta la pace da gli stessi Generali
con le seguenti conditioni.
1. D’ umiliarsi al Ee di Pollonia et alla Eepublica, come al Ee d’ Un
gheria.
2. Eenunziare l’ allianza fatta co’l Sueco e Cosacco, e si collegherà
con la Pollonia, con la Maestà d’ Ungheria e la Danimarca, se così vor
ranno le Maestà loro.

4224 .
Venetiis, 25. V i l i . 1657.
Clades trunsilvanorum et conditiones pacis cum polonis.
A S V , Avvisi, voi. 105, fol. 147v.

Di Venetia, li 25 detto.
(f. 147v) Di Vratislavia a li 18 detto avvisano, che ritrovandosi il
Eagozzi ritirato vicino Leopoli, gli havessero i Polacchi proposto le
seguenti conditioni di pace, cioè di domandar perdono al Ee et alla
Eepublica, rinunciar a qualsivoglia lega con Svetesi e Cosacchi, col
legarsi con la Polonia e suoi confederati...

4225 .
Romae, 25. V i l i . 1657.
D e bello moscovitico-cosacìco.
A SY , Avvisi, voi. 105, fol. 144v.

Di Doma, li 25 Agosto 1657.
(f. I44v) . . .
Di Venetia in particolari scrivono... Che tuttavia in Constantinopoli continuavano li rumori stante la vicina guerra de Moscoviti e Rus
si anche questi molto forti, havendo già principiato la hostilità nel paese
nemico...

4226 .
Bologna, 28. V i l i . 1657.
D e Victoria polonorum super transilvanis.
A S V , Avvisi, voi. 27, fol. 358 (ed.).

Bologna, li 28 Agosto 1657.
(f. 358) . . .
Scrivono dalla Polonia, che nello scritto fatto d’ armi seguito tra il
Ragozzi e Polacchi, li Cosacchi havessero ben assistito al detto Ragozzi,
ma ne fossero anche rimasti da 2000 morti di loro, e levato da Polacchi
4000 carriaggi di bottino, 8000 capi d’ animali e da 15 mila persone, la
maggior parte giovanetti e donzelle, che volevano vender al Turco.

4227 .
Cracovia, 8. I X .
De morte ducis Chmelnyckyj et de dissidiis inter cosacos.

1657.

A S Y , Nuns, di Polonia, voi. 67, fol. 126v.

Cracovia, 8 7bre 1657.
(f. 126v) . . .
Il Sig. Podlodoski, che si trova a Kamenez in Podolia, in nome del
Sig. Principe Camosci scrive, ch’ ivi da più parti erano giunti avvisi della
morte del Kmielnischi 37 in modo, che non rimaneva che dubitare della
verità, non di meno perche qui molte volte è giunta simil nuova senza
essersi poi verificato, se ne rimane però con dubio, benché si a certis

87 Hao vice nuntius de obitu ducis Chmelnyckyj veritati respondebat; obiit enim
die 6 augusti 1657.

simo, ch’ egli da gran tempo in qua si ritrovi con pessima salute et op
presso dal continuo uso dell’ aquavita.
Aggiungono, che quelle militie Cosacche a tal avviso si fussero di
sunite e che molti non approvavano ch’ il figlio dovesse succedere in
quel comando, massime che l’ elettione già fatta non era stata intiera
mente libera, ne fatta nel luogo solito.38

4228 .
Venetiis, 8. I X .
Victoria polonorum et spes pacificationis oosaoorum.

1657.

A S V , Avvisi, voi. 27, fol. 394 (ed.).

Di Venezia, li 8 Settembre 1657.
(f. 394) . . .
Tutto ciò è stato veramente colpo del cielo, mentre senza perire
pur un huomo si discacciano due nemici da una città, che erano in cir
ca da 5 mila combattenti, così li signori Pollacchi e l’ esercito del Sere
nissimo Ee d’ Ungheria non averanno altri nemici, se non il Ee di
Svezia, e gli sarà facile di rendersi di esso vincitor, che Dio glie lo con
ceda, per maggiore gloria della sua santa fede, già che aneo i Cosacchi
sono in procinto d’ aggiustarsi.

4229 .
Bologna, 12. IX . 1657.
Pertractationes de pace inter polonos et cosacos.
A S V , Avvisi, voi. 27, fol. 384v (ed.).

Bologna, li 12 Settembre 1657.
(f. 384v) . . .
Vienna 25 del passato scrivono... Che anco li Cosacchi stavano in
trattato per accomodarsi con la Polonia, e v’ era buona speranza po
tesse in breve succedere l’ aggiustamento.

38
Agitur de Georgio Chmelnyckyj, qui revera tune temporis ius in re non obtinuit;
eum Joannes Vyhovskyj supplantavit (1657-1659). Electio ducis cosacorum libera fuit
et in Comitiis peculiaribus omnium fiebat, qui mos, ut videtur, ob respectum versus
voluntatem et merita patris Bohdani, observatus non fuit.

4230 .
Cracovia, 15. I X . 1657.
M ors duois Chmelnyckyj et dissidia interna cosacorum.
A S V , Nunz. di Polonia, voi. 67, fol. 139.

Cracovia, 15 7bre 1657.
Continua tuttavia la voce della morte del Kmielniski, parendo che
si confermi dalPessersi inteso, che certo numero de Cosacchi, che si
trovavano in guardia de confini delPUkraina, sifussero ritirati in den
tro e che già si sentisse fra loro gran disunioni, desiderando la plebe,
che sia eletto per loro Capitano un tal Antonio,39 che serviva il Tansilvano, et altri il Cancelliere,40 che serviva il Kmielniski; ma sottendono
con desiderio lettere di Sig. Bienowski, che partì a quella volta con al
cune Eegie commissioni.
(f. 139v) . . .

4231 .
Venetiis, 15. IX . 1657.
Apparatus bellicus polonorum contra cosacos.
A S V , Avvisi, voi. 27, fol. 402v (ed.).

Di Venezia, li 15 Settembre 1657.
(f. 402v) . . .
Li Polacchi poi hanno fatto registro di 56 mila combattenti com 
presi gPAustriaci e risoluto, che il General della Littuania41 con i Tartari
debbono andar contro i Cosacchi, quando non si risolvino tru pochi gior
ni alla pace, come hanno promesso.

4232 .
Venetiis, 15. IX . 1657.
Exercitiis polonus paratus contra cosacos.
A SV , Avvisi, voi. 105, fol. 159.

39 Antonius Zdanovyc, centurio Kioviensis, Cfr. notam praecedentem 17.
40 Joannes Vyhovskyj, qui revera oiìicium hoc obtinuit, etsi non ab omnibus agnitus
fuit ut talis; paci cum Regno Poloniae favebat, et tractatum cum Moscovia rescindere
conabatur. Maximum meritum babuit in s. d. Pace Hadiacensi an. 1658-1659 inita.
Cfr. Indicem nominum et rerum.
41 Paulus Joannes Sapieha. Cfr. notam 35.

Di Venetia, 15 detto.
Di Praga 3 detto avvisano. ... Et il Generale di Littuania con li
Tartari vada contro li Cosacchi per astringerli alla pace, che anno pro
messo di fare fra pochi giorni.
(f. 159v) . . .

4233 .
Varsavia, 6. I X . 1657.
Mors ducis Chmelnyelcyj et dissidia eosaeorum de successione.
A S V , Nunz. di Polonia, voi. 67, fol. 194-94v.

Varsavia, 6 8-bre 1657.
Finalmente pare che non si rivochi in dubio la morte del Kmielnischi, e che quella militia rimanesse tuttavia divisa in fattioni, non
acconsentendo alcuni, che succeda nel Generalato loro il figlio del defonto,42 ma vorriano il Wioski, che lo serviva per Cancelliere, e la plebe
un tal Antonio, ch’ era Generale de Cosacchi col Transilvano, et anco
erano varii pareri di quello si dovesse fare de i tesori lasciati dal Kmielnischi, già che alcuni (f. 194v) havrian voluto si dividessero fra la mi
litia, altri che si lasciassero al figlio et alcuni, che se ne dasse parte al
Tartaro per farselo amico.

4234 .
Varsavia, 13 X . 1657.
De VyJiovshyj, novo duce eosaeorum eiusque gestis.
A S V , Nunz. di Polonia, voi. 67, fol. 234.

Varsavia, 13 8-bre 1657.
Gl’ ultimi avvisi, che s’ hanno dalla parte d’ Ukraina concordano, co
me il Wioski, Cancelliere del defonto Kmielnischi,43 fusse poi stato crea
to da quelle militie per loro Capitano, e che subito havesse mandato
al Gran Duca di Moscovia il figlio del Kmielnischi, e se bene diceva
no, che questa fusse stata la mente del padre, tutti non di meno
credono, che sia derivato per il dubio, che questo gli potesse impedire
con la sua fattione et adherenti la totale dispositione di tal carica.

42 Georgius, filius natu minor ducis BoM ani Chmelnyckyj; hic variis vicibus in
ducem eosaeorum proponebatur, sed parum habuit successum ob mediocres dotes per
sonales et adversa adiuncta politica.
43 An. 1657-1659; dein a polonis, quibus favebat, morti traditus fuit.

4235 .
Varsavia, 17. X . 1657.
Administratori Metropoliae Kioviensis de electione novi Metropolitae.
A P F , Scritt. rif. nelle Congregazioni - Ruteni, a. 1657-1668, voi. 18,

f.

226.

Ill.me et Kev.dme Domine, Domine Colendissime.
Relatum mihi fuit D. V. Ill.mae regimen Unitorum S. R. Ecclesiae
collatum fuisse stante morte defuncti D. Metropolitae,44 et quamvis non
est quod dubitem, quod spiritualibus et temporalibus necessitatibus
bene succurret, attamen pro munere meo etiam atque etiam rogatam
volo, ut in Officio isto ita se gerat, ut bonum Sanctae Unionis in dies au
geatur, et maiora incrementa suscipiat. Acceptum etiam mihi erit si
significabit, quid in nova Metropolitae electione solitum sit, cui, vel
ad quos spectet iuxta praescripta a S. Congregatione de Propaganda
Eide, quomodo praeteritis temporibus facta fuerit, et omnia alia quae
ad hanc rem conferre poterunt pro mea informatione et quinam pos
sint esse magis idonei ad supradictum munus plene implendum. Interim
si in aliquo necessitates Unitorum iuvare possum, et ipsiusmet D. V.
Ill.mae paratam semper habebit voluntatem, et operam meam, cui nunc
manus ex corde deosculor. Datum Varsaviae, 17 8bre, anno 1657.
Ill.mae et Rev.mae D.nis Vestrae devt.mus servus
P. Episcopus Laudem, Nuntius Apostolicus
Ill.mo et Rev.mo Domino Obs.mo D.no Archiepiscopo Polocen.
Admin. Metropol. Kioviensis.
Locus Sigilli.

4236 .
Mediolani, 17. X . 1657.
Subiectio cosacorum moscovitis.
A S V , Avvisi, voi. 27, fol. 431v (ed.).

Milano, 17 Ottobre 1657.
431v) . . .
S’ intende, che li Cosacchi, doppo la morte del Chimilnischi, si siano
dati sotto la divotione de sodetti Moscoviti.
(f.

44 Antonius Sielava (1640-1655).

4237 .
Varsavia, 20. X . 1657.
De Archiepiscopo Marcio nop olitano, legato Imperatoris ad cosacos et ad
ducem Chmelnychyj.
A S V , Nuns, di Polonia,vol. 67, fol. 239.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Pò già dalla pia memoria di Ferdinando III spedito al Kmielnischi
defonto Mons. Arcivescovo di Martianopoli per veder di riddnrlo alla
dovuta obedienza con la sua militia, ne prima d’ hora è stato di ritorno
per essersi trattenuto amalato longo tempo in Leopoli. È stato però a
vedermi, e mi dice esser egli Pietro Parcevich, il quale la Sacra Congrega
tione di Propaganda Fide alcuni anni sono pensò, come si scrisse, di
mandarlo per Amministratore della Chiesa di Bakovia, dove pare ch’ inclineria anche adesso d’ andare (quando non havesse altr’ impiego), e mi
riferì d’ haverne parlato a Sua Maestà, la quale gli rispose, che confe
risse meco sopra di ciò, com’ ha fatto, e lo pregai di qualche informatio
ne di questo, e me l’ ha data nel congiunto foglio, che rimetto...
Varsavia, 20 8bre 1657.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4238 .
Varsavia, 20. X . 1657.
De provisione Metropoliae Kioviensis unitae, deque eius Administratore
et de aliis rebus Unitorum.
A S V, Nuns, di Polonia, voi. 67, fol. 258-58v.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Havendo conferito con Mons. Vescovo di Vilna sopra la nuova pro v i
sione di Metropolita di Ruteni Uniti, mi riferisce, che mentre si ritro
vava poco fa in Lithuania, che sentiva molti di essi dolersi, che non havevano a chi ubbidire, e chi provedesse a loro bisogni spirituali, e che
però stimo bene di scriver a Sua Maestà, che provedesse di qualche
Amministratore sin che la peste e la qualità de tempi permettesse far
altra provisione, e che gli propose Mons. Gabriele Colenda Arcivescovo
Polocense, che dissegnava il morto Metropolita di farsi Coadiutore,
soggetto d’ assai buon nome e per costumi, e per habilità al governo. On
de che Sua Maestà l’ ha dichiarato tale. Per ciò che tocca poi al modo
dell’ elettione non mi sa precisamente dire se tocchi a quei Vescovi li
beramente, ò a Sua Maestà, ma che se n’ informerà. Fra tanto io ho scrit
to al detto Mons. Arcivescovo perche compisca al suo ufficio, e procuri,

che rimangano fermi nella Santa Unione, ne venga pregiudicata da
Scismatici, come procurano per mezzo non solo de Cosacchi, ma anche
del Patriarca Moscovita,45 già che Mons. Vescovo m’ ha detto, ch’ alcuni
de (f. 258v) gPUniti astretti dalla necessità, non havendo come sostentar
si titubassero di mostrarsi in apparenza ritornati al scisma, il che egli
dannò come doveva e promisero di non farlo. Sento anche, c’ habbino
quei monasteri eletto per Provinciale e Visitatore loro un tal D. Benedet
to Terleski,46 che da un anno in qua è ritornato uscito da cotesto Colle
gio de Greci. Del più c’ havrò notitia, e della risposta, che mi farà Mons.
Arcivescovo, lo riporterò a Vostra Eminenza, alla quale faccio profon
dissimo inchino.
Varsavia, 20 8bre 1657.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4239 .
Varsavia, 20. X . 1657.
De negotiis cosacorum.
A S V , Nunz. di Polonia, voi. 67, fol. 252-52v.

Varsavia, 20 8bre 1657.
Se bene fra Cosacchi regnano molti dispareri, tuttavia non si la
scia di temere, che possano moversi a danni del Pegno, e se n’ accresce
in dubio dalPessersi udito, che ritengono prigione il Sig. Bienowski,
che fu già inviato colà da Sua Maestà, se bene alcuno scrive c’ habbino
ciò eseguito, perche non potesse (f. 252v) partecipar qua gl’ andamenti
e discordie loro, e si dice c’ habbino ritrovato il tesoro del defunto
Kmielnischi ascender alla somma di dieci millioni.

4240 .
Praga, 24. X . 1657.
Timor moscovitarum in Polonia et de negotiis eosaeorum.
A S V , Nunz. di Germania, voi. 160, fol. 295;
A S V , Avvisi, voi. 106, fol. 197-97v.*4

45
Patriarcha Moscoviae tunc temporis erat Nicon (1652-1657). Subiectio haec
Sedis Kioviensis Patriarchatui Moscoviensi obtenta fuit tantummodo anno 1685, quae
usque ad nostra perdurat tempora.
44 Benedictus Terleckyj, Provincialis, tunc temporis Superior Basilianorum (16561661), pluribus vicibus ad biennium electus. Cfr. de his turbulentissimis temporibus
quae habentur in opere Jo a n n is P r a s z k o , De Ecclesia Buthena Catholica sede metropo
litana vacante 1655-1665, Romae 1944, et M. W o j n a r , De regimine Basilianorum Buthenorum a Metropolita Josepho Velamin ButsJcyj instauratorum, Romae 1949.

Praga, 24 8bre 1657.
(f. 295) . . .
Si è discorso da qualche giorno, ch'il Moscovita havesse fatta la pa
ce con il Ee di Svezia, senza che molti lo credessero, ma hora si ha per
cosa publica, e che non si stia ancora fuori di dubio, che presto non ricominci la guerra contro la Polonia, e che Pistesso non faccino pure li
Cosacchi, benché per la morte del Kmielniski le cose passino molto con
fuse tra quella natione.

4241 .
Varsavia, 27. X . 1657.
Rumor quidam de morte duois eosacorum Joannis Vyhovslcyj.
A S Y , Nunz. di Polonia, voi. 67, fol. 260v.

Varsavia, 27 8bre 1657.
(f. 260v) . . .
S’ è sparsa voce, ch'il Wioski eletto per loro Capitano dalia militia
Cosacca, sia stato ammazzato.

4242 .
Varsavia, 3. X I . 1657.
Administratori Metropoliae Kioviensis de provisione sedis metropolitanae et de aliis negotiis Unitorum.
A P F, Scritt. rif. nelle Congrègazioni: Etileni, a.1658-1668, voi. 18, f. 226v.

111.me et Eev.me Domine, Domine Observ.me.
De iis de quibus nunc literis suis placuit me informare, referam
Eomam SS.mo D. N. cum et annexas scripturas remitto, ut a Sancti
tate Sua ea quae magis in Domino expedire videbuntur habeam in man
datis, cum certo habeam plurimi facere, quod Sancta Unio in dies ma
gis ac magis promoveatur, et quae mihi rescribentur ad notitiam dein
de Ill.mae D.V. deducam, ut iuxta mandata SS.mi D.U. se gerere pos
sit. Interim laudo studium et zelum suum in tollendis erroribus, in re
stauranda disciplina ecclesiastica, quae bellicis pro tumultibus pene ad
nihilum redacta videtur, et in eo praecipue se exerceat, quod Eeligiosi
et alii uniti omnem penitus scandali occasionem tollant moribus suis,
et alieni ab eorum conversatione, quae ipsos depravare posset. Quae
omnia mihi polliceor a pietate sua, cui non possum pro nunc copiam
Jubilei extradere eum non habeam, si tamen invenero remittam, sicuti
facio elenchum librorum aliquot damnatorum a Sancta Sede, ut exe-

■cutionem mandatorum Sanctitatis Suae omnino curet. Caeterum ea
omnia quae habere et colligere poterit, ad ulteriorem meam informatio
nem in electione Metropolitae acceptissima mihi erunt, et ex corde
honam valetudinem D. V. Ill.mae precor. Datum Varsaviae, 3 N o
vembris 1657.
D.nis V. Ill.mae ac Rev.mae devotissimus servus
P. Episcopus Lauden., Nuntius Apost.

4243 .
Venetiis, 3. X I. 1657.
Dissidia cosacorum interna.
A S V , Avvisi, voi. 105, fob 189v.

Di Venetia, 3 9bre 1657.
(f. 189v) . . .
Di Varsavia 6 detto avvisano... E che vi si doveva tenere un conse
guo sopra gl’ affari de Cosacchi, li quali per la morte del Chiminischii si
trovavano divisi in 4 fattioni, non accordandosi di eleggere il loro nuo
vo capo.

4244 .
Varsavia, 5. X I . 1657.
De rebus unitorum et de provisione Metropoliae Kioviensis.
A S V , Nunz. di Polonia, voi. 67, fob 271.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Sotto li 20 passato feci a Vostra Eminenza parte con una mia di
quello havevo ritratto da Mons. Vescovo di Vilna sopra la nuova pro
visione di Metropolita del rito Greco Unito, e come haverei scritto
all’ Arcivescovo di P oiosco47, deputato Amministratore da Sua Maestà,
perche compisse all’ obligo suo. Hora ricevendo da lui risposta anche
sopra qualche particolarità, che gli richiesi del modo dell’ elettione di
quella dignità la rimetto a Vostra Eminenza insieme con le due scrit
ture enunciate in essa, e l’ ho ripregato per farmi havere quel più potes
se ritrovare, che conferisse ad una piena cognitione di questa materia,
et invigilar, come deve al beneficio della Santa Unione, e sopra tutto,
che non s’ odano scandali da religiosi di quel rito, e c’ haverei dedotto a

47
Gabriel Kolenda, Archiepiscopus Polocensis (1652-1674), tune temporia Admini
strator Metropoliae Kioviensis (1655-1665).

Nostro Signore quanto m ’ ha significato per attenderne i suoi santis
simi sensi. I miei pendono tutti da cenni di Vostra Eminenza, alla quale
humilissimamente manchino.
Varsavia, 5 9bre 1657.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4245 .
Varsavia, 5 X I . 1657.
Transmittuntur scripturae Administratoris Kioviensis.
A S V , N uns. di Polonia, voi. 67.fol. 283.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Non mi dando occasione di replica le sei lettere piane di Vostra Emi
nenza delli 6 passato, riporto io quel che m’ occorre in 3 altre lettere simi
li, una cifra, un foglio d’ avvisi... un originale di Mons. Arcivescovo Polocense con copia di lettere patenti, et una stampa concernente il conte
nuto di essa ...
Varsavia, 5 9bre 1657.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4246 .
Varsavia, 5. X I . 1657.
De rebus gestis ducis cosacorum VyJiovslcyj.
A S V , Nuns, di Polonia, voi. 67, foJ. 273v.

Varsavia, 5 Novembre 1657.
(f. 273v)
Con lettere delle parti d’ Ukraina si sente, ch’ il Wioski, nuovo Ge
nerale Cosacco48 havesse giurato fedeltà al Moscovita, il quale havesse
mandato in quella provincia oltre m/30 persone per presidiare quelle
piazze.
Il Kam ha spedito nuova Ambasciata a Sua Maestà per significarle,
che non possa trovarsi tempo più a proposito per riddur i Cosacchi all’ obedienza di quello, che sia al presente.

48
Ann. 1657-1659; eius studio et opera Pax s. d. Hadiacensis Poloniam et Ucrainam
inter inita fuit.

4247 .
Venetiis, 10. X I.
D e electione Joannis VyhovsJcyj in ducem cosacorum.

1657.

A S V , Avvisi, voi. 105, fol. 193-93v.

Di Venetia, 10 9bre.
Di Praga de 24 passato scrivono... (f. 193v) . . . E che li Cosacchi
havevano eletto per nuovo loro capo in luogo del defonto Chiminischi
il Vioschi, già suo Cancelliere, huomo discreto et assai trattabile, il
quale per levarsi tutti li sospetti del figliuolo di esso Chiminischi, Phaveva mandato in Mooscovia per star appresso a quel Gran Duca, come
suo tutore, dicendo esser così la mente del padre.

4248 .
Bologna, l i . X I . 1657.
Dissidia inter cosacos post obitum ducis Chmélnyckyj.
A S V , Avvisi, voi. 27, fol. 480v (ed.).

Bologna, li 14 Novembre 1657.
(f. 480v) . . .
Per la morte del Chiminischi, Generale de Cosacchi, insurgeano m ol
te difficoltà tra quei capi, non potendosi accordare nelPelettione d'un
altro Generale, il che non potea causare se non bene per la Polonia.

4249 .
Venetiis, 17. X I . 1657.
De Vyhovslcyj, novo duce cosacorum.
A S V , Avvisi, voi. 27, fol. 496 (ed.).

Venezia, 17 Novembre 1657.
(f. 496) . . .
Il Boios, Cancelliere del defunto Chimelnischi,49 stato dalle milizie
Cosacche fatto loro Capitano, eretto per levarsi tutti i sospetti, che po
tesse bavere del figlio del defunto, Pha però mandato in Moscovia al

49 Joannes Vyhovskyj, dein dux cosacorum (1657-1659).

Sig. Duca, dicendo esser ciò la mente del padre, che stii appresso a quel.
Principe come suo tutore. Onde qui non si ha, che risoluzioni prenderà
il nuovo Capitano, ben è vero, che si dice esser huomo discreto et as
sai trattabile. Dio ce la mandi buona anche con questo.

4250 .
Venetiis, 17. X I . 1667.
De periculo novi belli polono-cosacici.
A S V , Avvisi, voi. 105, fol. 197v.

Di Yenetia, 17 detto.
(f. I97v) . . .
Di Vratislavia de 20 detto scrivono... Che si dubitava di nuova guer
ra con Cosacchi, stimolati dallo Sueco et anco dal Moscovita, che dubi
ta de suoi svantaggi per l’ unione de Polacchi, Tedeschi, Danesi e Brandemburgesi...

4251 .
Varsavia, 19. X I . 1657.
Delatio de morte Chmelnyckyj, de dissidiis cosacorum, de desiderio pacis
oum polonis, de rebus ecclesiasticis, etc.
A S Y , Nunz. di Polonia, voi. 67, fol. 325-26.
T o m a s i v s k t j S., M V U , voi. I, 234-35 pp.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Essendo poi sopragiunto il Sig. Bienewski di ritorno da Cosacchi,
che fù già spedito da Sua Maestà, è stato a favorirmi longamente e m’ ha
confermato tutto quello, che si legge ne gl’ avvisi e d’ avvantaggio delle
rotture fra quella natione et i Moscoviti, de quali però se ne ritrova
gran parte in quella provincia, e mi dice, che quantità di Littuani havevano giurato al Kmielnicki avanti la sua morte, il che era stato ca
gione, che fusse receduto dalla buona dispositione c’ haveva alla pace.
Onde gli fù spedito incontro, perche non passasse più avanti, ma egli
replicò con ragioni tali, che si dispose di lasciarlo venire.
Sopravenne intanto la morte di lui, e convenne negotiar di nuovo
la sua andata, che gli fù permessa, ma non potè far la sua proposta che
data la sepoltura al detto defonto. Doppo si dovettero congregare per
deliberar sopra le cose loro, le quali erano e sono tuttavia in gran c o n -,
fusione. Eù però eletto per Vice Generale il Wioski sino che esca di mi
norità il figlio del Kmielnicki, et instando egli per proporre le sue com 
missioni, hebbe in risposta in segreto, esser bene spedir prima gl’ altri
Ambasciatori, perche non sapessero quello si negotiasse seco.
Successe intanto il rumore con quello del Moscovita, che dimanda

va di più, che tutti deponessero Farmi e che gl’ ufficiali passassero da
lui, e così anche quei popi, loro sacerdoti, in cambio de quali n’ havria
mandati de suoi, il che pur li alterò grandemente. In questo mentre
tornò di Moscovia un’Ambasciatore, che li Cosacchi gli havevano già
mandato, col quale il Sig. Bienewski, l’ altra volta che fù ivi, haveva
concertato, che nella sua negotiatione non lasciasse di (f. 325v) semi
nare fra essi et il Moscovita diffidenze, come fece, mostrandogli in con
fidenza, che mai i Cosacchi gli havriano adherito e che trattavano con
la Polonia per invadere la Moscovia, il che diede occasione al Moscovi
ta all’ Ambasciata con le dette propositioni, che li ha grandemente ir
ritati. E rappresentato poi a loro d’ esser stato ivi mal visto e che non
era da sperarsi da loro che un giogo insopportabile, il che è seguito con
gran profitto nostro.
Pinalmente la risposta, c’ ha riportata è, che desiderano la pace,
e s’ è fatto l’ armistitio sin’alla Pentecoste, fra tanto che Sua Maestà ò
s’ avvicini ò mandi l’ armata sua per moversi contro i Moscoviti e che
procuri, ch’ i Tartari gli assistano, 1 quali li travagliano ogni giorno e
ne stanno con gran timore.
Molti de gl’ officiali Cosacchi vorriano aggiustarsi col Moscovia per
goder i beni de nobili, ma la plebe se n’ è avveduta e si dichiara, che
avvicinandosi Sua Maestà e le sue armi, tutta s’ unirà seco, il che è uno
de maggiori impulsi per aggiustamento, sicome il vedersi senz’ alcun’ aiuto adesso et in pericolo d’ esser schiavi del Moscovita, che vuol tutte
le città in mano. Onde il Sig. Bienewski rappresenterà a Sua Maestà
a non perder tempo d’ avvicinarsi subito per goder di questa buona con
giuntura.
Si ritrova anche colà il Niemericz, Arianno, ch’ era appresso il Be
di Svezia, il quale fa cose grandi contro del Be, e mi dice, che sarà bene,
che Sua Maestà ritenga prigione i figli, che ha qui nel Begno, de quali
glie n’ ha richiesto uno in gratia il Wioski.
Ho pregato il detto signore a dirmi ciò, che si possa sperare circa
gl’ interessi della religione Cattolica e se persistano di voler, che s’ abo
lisca l’ Unione (f. 326) de Buteni, e m’ ha risposto, che se le cose si com 
porranno con la forza in mano e necissitati da Moscoviti e Tartari, che
si potrà sperare, che l’ Unione rimanga nel suo essere, altrimente che
questo è uno de primi punti che chiedono, perche sia totalmente anihilata, e che nella sepoltura, che fù data al Kmielnicki, quello che orò,
disse gran cose in odio de gl’ Uniti e particolarmente, che non havessero alcuna religione.
Penso, che non riuscirà discara a Nostro Signore questa succinta
relatione di quei affari, e se paresse a Sua Beatitudine nella risposta di
questa di dar qualche lode al Sig. Bienewski, che è Castellano di Volima,50 non lo stimerei che bene, essendo signore molto eloquente e di ere-6
0
60 Cfr. supra, nota 30.

dito nelF Ordine equestre. Et ho rittratto anche con quest'occasione
da lui un segreto di molta importanza, che non patendo dilatione, lo
riferirò con altra congiuntura a Vostra Eminenza, alla quale faccio
profondissimo inchino.
Varsavia, 19 Novembre 1657.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4252 .
Varsavia, 19. X I. 1651.
De perioulo 'belli in Europa, et de partibus cosacorum.
A S V , Nuns, di Germania, voi. 161, fol. 369-69v.
A S V , Nunz. diverse, voi. 149, fol. 180, 181 (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nuntio, a 19 Novembre 1657.
Deciferato a 21 Decembre.
Scopro tuttavia gran sentimento nel Sig. Ambasciatore di Fran
cia contro i Ministri Tedeschi... (f. 369v)... Crede Sua Eccellenza,
che alla fine Danimarca con gli offìtii e forsi minaccie del Cromvel pos
sa trattar separatamente dal Ee d'Ungheria, et non diffida, che la Po
lonia non sia per fare il medesimo per impotenza di sostener la guerra,
di che si può ragionevolmente temere, massime se i Moscoviti si riu
nissero a Svetesi, et i Cosacchi gli adherissero, ò ci molestassero da se.
(f. 370) . . .

4253 .
Varsavia, 19. X I . 1657.
De cosacis, de praetensionibus moscovitarum in damnum cosacorum, de
Legatis diversorum populorum in Aula ducis cosacorum etc.
A S V , Nunz. di Polonia, voi. 67, fol. 315-15v.
T om asivskyj S., M U V , voi. I, p. 233.

Varsavia, 19 9bre 1657.
Mentre qui si temeva grandemente de Cosacchi, è giunto persona
di là in 18 giorni, che vi fù spedita dalla Serenissima Eegina, che riferi
sce della risolutione presa da quella natione di voler rendere la dovuta
obedienza a Sua Maestà, alla quale perciò invieranno quanto prima
Ambasciata solenne, et havessero creato per loro Generale il figliuolo
del difonto Kmielnischi, et il Wioski, ch'era Cancelliere, Vice Generale.
Era giunto colà Ambasciatore del Moscovita con dimando imper
tinenti di voler nelle mani il detto Vice Generale, che il Patriarca Co

sacco51 dipendesse da quello di Moscovia e non dal Constantinopolitano,
che (f. 315v) la natione Cosacca giurasse homaggio come i naturali di
Moscovia, ch’ il Generale non potesse haver che mille fiorini e li (M o 
nelli 500. Onde il detto Vice Generale era stato necessitato a dargli un
schiaffo publicamente, se n’era però subito partito, e se non fosse stato
convolato per non violar il Ius gentium, saria stato ammazzato. Fanno
però intender i Cosacchi a Sua Maestà d’ esser pronti ad entrar a danni
del Moscovita ogni volta, che saranno comandati.
Si trova pure colà un Ambasciatore Svedese, che dimandava m/30
Cosacchi per servitio del suo Ee, che gli erano stati negati, dicendo che
non potevano compiacerlo senza la licenza di Sua Maestà.
Si trovava anche ivi un Ambasciatore del Turco, che li haveva esor
tati alPobedienza di Sua Maestà et haveva rappresentato, che la morte
già data a quel Patriarca non fusse proceduta da materia di religione,
ma di stato.
Venerdì passato giunse anche qui il Sig. Bienewski di ritorno da
Cosacchi e vedutosi col Nuntio Apostolico se n’ è poi subito passato a
ritrovar Sua Maestà e riferisce d’ essersi ritrovato in gran pericoli nella
confusione, che regna fra di loro.
Anche è passato di qua in diligenza corriere spedito dal Sig. Gran
Generale del Eegno a Sua Maestà con avviso d’ haver ricevute lettere
da medesimi Cosacchi d’ esser pronti alla pace.

4254 .
Bologna, 19. X I I . 1657.
Bumores de electione et occisione novi ducis cosacorum.
A S V , Avvisi, voi. 27, fol. 528 (ed.).

Bologna, li 19 Decembre 1657.
(f. 528). . .
Da quelle di Vienna a relatione d’ alcune della Slesia et d’ altri luo
ghi s’ intendeva... Che sendo stato eletto Generale de’ Cosacchi il Segre
tario del morto Chimniski, doppo lo spaciod’ otto giorni ,fosse stato uc
ciso, e dichiarato figliuolo di detto Chimniski.

4255 .
Poznania, 2. I. 1658.
Dissidia inter polonos et lithuanos.
A SV, Nunz. di Germania voi. 164, f. 83-83v;
A SV, Nunz. diverse, voi. 149, fol. 199-99v (reg.).*6

51 Agitur solummodo de Metropolita Kioyiensi, tunc temporis Sylvestro Kossiv
(1647-1657); dependentiam hanc Moscovia obtinuit an. tantummodo 1685.
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Di Posnania, da Mons. Nuntio in Polonia, a 2 Gennaro 1658.
Deeiferato a 8 Pebraro.
Si vanno a poco a poco scoprendo le materie, che si devono trattare
nel conseglio a Varsavia, et specialmente quella di ridurre le risolutioni alla pluralità de voti, sopra di che mi ha discorso a lungo un sog
getto qualificato di Lituania, dicendomi, che ò questo non sarà mai,
ò che essi si separaranno dalla Polonia, perche a questo modo havendo
voti inferiori di quei del Pegno, verriano ad esser non uniti, ma sotto
posti a Polacchi, et ha considerato, che sarà ciò ancora pregiuditiale
al Pegno, perche sarà facile che i più s’ accordano contro Sua Mae
stà, dove quando qualche cosa non gli piaceva poteva far romper la
Dieta e s’ adombrano, che si miri a qualche cosa più recondita, e che i
Polacchi pensano di maneggiarli a loro modo, e che più tosto vorranno
star con loro che sottoposti a Moscoviti, ma s’ ingannano, perche mol
ti Palatinati del Regno (f. 83v) s’ uniranno seco, e forsi i Cosacchi, e che
ò si governaranno da loro, ò che si troveranno un capo...

4256 .
Posnania, 2. I. 1658.
Instantiae tartarorum ut arma moveantur contra cosacos.
ASV, Nuns, di Polonia, voi. 68, fol. 13-13v.

Posnania, 2 Genaro 1658.
È giunto un Ambasciatore Tartaro, dicendosi, che fra l’ istanze,
porti che sia bene di moversi hora contro Cosacchi per ridurli all’ obedienza.
(f. 13v) . . .
Sono poi stati all’ udienza l’ Ambasciatori Tartari, e presentate le
lettere a Sua Maestà una del Kam et un altra del Generalissimo suo
fratello, le quali erano credentiali, onde si sono spiegati, ch’ era bene di
movere la guerra hora a Cosacchi, già che si vedeva, che caminavano
con mali Pia, mentre non spedivano ne a Sua Maestà ne al Kam Amba
sciatori per l’ aggiustamento, e che ciò tanto più si saria potuto fare,
quanto che il Bassa di Silistria haveva buon Inumerò di gente, et il
Valacco ancora havria somministrati aiuti.

4257 .
Posnania, 4. I. 1658.
Pertractationes de pace inter polcnos et cosacos.

Posnania, 4 Genaro 1658.
Il Sig. Biniowski ha havuto avviso, e Pha partecipato qui, come i
Cosacchi s’ eran rissoluti Rinviar alcuni deputati a Sua Maestà di or
dinaria condicione per cominciar il loro aggiustamento per far poi,
che sian seguitati da altri di maggior stima, se troveranno apertura al
buon successo, non si lascia però qua di dubitare, che tal rissolutione
sia proceduta, clPessi habbin penetrato Pinstanze, ch’ eran per far i
Tartari d’ assalirli hora unitamente con queste armi, il che saria stato
facile, quando in queste parti fossero state utilmente adoprate.

4258 .
Venetiis, 5. I. 1658.
Parantur exercitus turearum contra cosacos.
A S Y , Avvisi, voi. 28, fol. 6 (ed.).

Venezia, li 5 Gennaro 1658.
(f. 6) . . .
Altri,52 che sono bene informati de gPaffari delPImperio Ottomanno
dicono essere cosa molto singolare Tesser partito dalla Eegia il Gran Si
gnore nel tempo più orrido, il che mai succede, se non per far grand'imprese. E che le predette soldatesche debbano essere applicate al soccor
so d ei Tartari nuovamente danneggiati da un corpo di 60 mila Cosacchi,
e d’ altr’ tanti Moscoviti. Tali sono i discorsi che Ancora si fanno.

4259 .
Posnania, IL I. 1658.
Persecutiones cosacomm a moscovitis.
A SV , Nuns, di Polonia, voi. 68, fol. 26.

Posnania, X I Genaro 1658.
Continuano i Cosacchi ad esser mal trattati da Moscoviti a segno
eh1alcuni di loro havevano mandato al Kam a chiedere aiuto, il che
veniva mal inteso da altri, e perciò si scoprivano fra loro diffidenze e
disunioni.
(f. 26v) . . .6
4

64 Id est Domini veneti.

4260 .
Po^nania, 26. I. 1658.
Programmata turearum et de cosacis.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 68, fol. 56v, 57v.

Posnania, 26 Gennaro 1658.
(f. 56v) . . •
È giunto qui di Valacchia il Padre Sczytnicki, Gesuita... Il mede
simo Padre riferisce, che in quelle parti si discorreva variamente la
venuta del Gran Turco in Adrianopoli, e che fusse con fine di far qual
che segnalata impresa nel principio del suo governo, onde pensass’ all’ acquisto delPUngheria per aprirsi anche con ciò il passo contro si
gnori Venetiani. Altri ancora, che potesse invader questo Pegno, tan
to più che si diceva, che procurasse Paggiustamento fra Cosacchi e Tar
tari. Et altri dicevano, che potesse voltarsi contro i Greci e desideras
se per ciò levarle Paiuto de Cosacchi, già che fù molto temuto alla Por
ta, che La congiuntione del Eagozzi, Valacchi, Moldavi, Svedesi e Co
sacchi non potessero unirsi col Moscovita a danni del suo Impero.
. . . (f. 57v) . . .
Mentre si credeva, che gpAmbasciatori Cosacchi venissero a que
sta volta, si sparge che siano passati a Turonia a trattar con Svedesi
con meraviglia di molti, che in sì gran tratto di paese, che hanno carninato il Pegno, non sia stato avvertito.

4261 .
Venetiis, 9. I I . 1658.
Lamentelae tartarorum contra cosacos et de pace ineunda inter polonos et
oosacos.
A SV, Avvisi, voi. 28, fol. 82 (ed.).

Di Venezia, li 9 Eebbraro 1658.
(f. 82). . .
A Posnania era comparso un Ambasciatore del Cham de Tartari,
che have va voluto audienza publica da Sua Maestà, nella quale haverà
richiesto per parte del suo Signore 20 mila huomini da doversi con
giungere le sue horde contro i Cosacchi, poiché voleva ad ogni modo
ridurli all’ obbedienza di quella Corona, e perche si sa, che il Tartaro
non si move a queste risolutioni, senza ordine espresso della Porta, si
dubita, che non sia tutta carità, e che il Turco v ’ habbi li suoi fini.

Vien ancor scritto da Posnania, che i Cosacchi havessero mandato
a quella Corte nn Ambasciatore con proposizione di pace, e che già fusse passato a Leopoli, che se sarà vero, si saprà meglio con le prime.

4262 .
Mediolani, 13. II . 1658.
Exercitus turciei parati ad bellum cum cosacis.
A SV, Avvisi, voi. 28, fol. 92v (ed.).

Milano, 13 Febraro 1658.
(f. 92v). . .
Mancano questa settimana sin’ hora gli avvisi de circoli di Germa
nia et di Fiandra ancora. Da quelli di Venetia si cava in ristretto, che
il Gran Turco si fermasse tuttavia in Andrinopoli, tanto per sopraintendere alli apparecchi militari destinati per mare e per terra contro
quella Serenissima Eepublica, quanto per opporsi bisognando alli Co
sacchi e Bussi, che a primo tempo pare debbino assalire da più parti
PImperio Ottomano unitamente con Tartari, et in tal caso vien cre
duto, che il medesimo Gran Turco sia per fare altra speditione a Vene
zia con nuovi e più ragionevoli partiti per la pace.

4263 .
Vienna, 23. I I . 1658.
Cosaci in adiutorium transilvanorum missi.
A SV, Avvisi, voi. 107, fol. 143-43v.

Di Vienna, delli 23 detto.
È passato per questa città un Deputato spedito dal Eagozzi al Be
d’ Ungheria per darli parte, che egli si è posto di nuovo in possessodel
suo Principato di Transilvania, pregando Sua Maestà di prenderlo nel
la sua protettione, havendo con le sue truppe posto in fuga il Beday,
nuovo Prencipe,53 mentre quelli statilo volevano confirmare nella sua re
sidenza di Vissemburg, et assicura detta Maestà, che quando il Gran
Signore volesse tentare contro li suoi stati, haverebbe oltre molta gen
te (f. 143v) anco li Cosacchi in suo aiuto.

83 Franciscus Rhedey, princeps Transilvaniae (2. X I . 1657 - 27. I. 1658).

4264 .
Venetiis, 23. I I . 1658.
Pertractationes inter tureas et cosacos de pace cum tartaris.
A SV, Avvisi, voi. 28, fol. 109v-10 (ed.).

Di Venezia, li 23 Febraro 1658.
(f. 109v). . .
Vienna ii primo stante. ...
(f. 110) . . .
Domenica comparve il corriero, che s’ attendeva d’ Andrinopoli con
lettere di qnel Residente Regio delli 8 Gennaro, che riferiscono... Erano
eolà comparsi 2 Ambasciatori de’ Cosacchi, che facevan istanza per l’ agginstamento con i Tartari, i quali desideravano, che il Gran Signore
comandasse di non portar soccorso alla Pollonia.

4265 .
Varsavia, 23. I I . 1658.
De electione Domini Nemyryó in Cancellarium Pegni et de olstaoulis ei
obmotis.
A SV , Numi, di Germania, voi. 164, fol. 112v;
A SV , Nuns, diverse, voi. 149, fol. 208-08v (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nuntio, a 23 Febraro 1658.
Deciferato a 28 Marzo.
Il Sig. Maresciallo m’ ha detto...
(f. 112v) Ho raccolto che il detto Sig. Maresciallo non approva in
alcun modo che s’ elegga il Tesoriere per Cancelliere dicendo quello, che
ne dice ogn’ uno, ho risposto in generale, che havevo adempito le mie par
ti, anzi che posso dire a Vostra Eminenza che nell’ ultima audienza n’ hebbi pur discorso con Sua Maestà, la quale disse ogni male del soggetto, è
peggior degli Heretici, perche non crede in niente, et havendomi detto
che la Regina era quella che gli raccomandava il Niemeriz, dubito che
sia ad istanza del medesimo et è pure la gran cosa che Sua Maestà cono
sca quanto sia cattivo e lo voglia in tal offitio con aggravio proprio e de
sudditi; che venderà qualunque cosa; credo che sappi che non lodo l’ elettione forsi dalla Regina, ma non me ne curo, ho da sodisfare la mia co
scienza, e venga che vuole.

4266 .
Genua, 2. I I I . 1658.
De negotiis cosacorum.
A SV , A vvisi, voi. 28, fol. 130 (ed.).

Genova, li 2 Marzo 1658.
(f. 130) . . .
Continuavano i Cosacchi ad esser molto maltrattati da Moscoviti a
segno, che alcuni de* primi haveano mandato a chiedere aiuto al Gran
Cham. Altri però de* medesimi Cosacchi, sentendo male questo ricorso
fatto, si erano disuniti dà loro compagni, e tra d’essijjsuscitavan ga
gliarde differenze.

4267 .
Varsavia, 4. I I I . 1658.
De pacificatione cosacorum cum polonis et tartaris.
A SV , Nung. di Polonia, voi. 68, fol. 103, 104.

Varsavia, 4 Marzo 1658.
Nella domenica di Sessagesima...
In quel stesso giorno comparve ancora il Deputato de Cosacchi, che
è un Greco cittadino di Leopoli, per rappresentar a Sua Maestà la buo
na dispositione di quella natione all’ obedienza dovutale, e se bene qui
si va spargendo, che sia seguito l’ aggiustamento fra Tartari e Cosac
chi, li Ambasciatori di quelli, che si trovano qua, riferiscono, che non
possa essere mentre non ne ha spedito avviso il Kam, ò pure che sarà
senza pregiuditio della Polonia, e per voltarsi insieme contro il Mosco
vita.
(f. 104) . . .
Si dice, che siano per istrada gl’ Ambasciatori Tartari e Cosacchi per
esser insieme a dar parte a Sua Maestà dell’ accordo seguito fra di loro
con conditione però, che questi rendino la dovuta obedienza a Sua Mae
stà, che lascino l’ amicitia del Moscovita, e che siano pronti alla guerra
a primo tempo con loro.

4268 .
Venetiis, 9. I I I . 1658.
Cosaci in exercitu principis Ralcoczy.
A SY , Avvisi, voi. 28, fol 136 (ed.).

Di Venezia, li 9 Marzo 1658.
(f. 136) . . .
*• **
Da signori Ungheri viene sparsa voce, che il Eagozzi sia con alcuni
mila huomini ritornato in Transilvania e necessitato Eeday a ritirarsi.

Soggiungono, che per il medesimo Eagozzi si fossero dichiarati li Prin
cipi di Moldavia e Vallacchia, e che si vantasse d’ aver’ ancora i Cosacchi
e buon numero di Tartari al suo partito. Piaccia a Dio, che costui non
trami qualche stravagante cosa.

4269 .
Varsavia? 11. I I I . 1658.
De protectione rerum ecclesiasticarum et Unionis ex parte Regis, et de pa 
cificatione cosacorum.
A S V , Nunz. di Polonia, voi. 68, fol. 115.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Inherendo Mons. Arcivescovo di Gnesna a dettami del proprio zelo,
si portò dalla Serenissima Eegina a supplicarla d’ haver in protettione
gl’ interessi della santa fede in qualunque occasione con sicurezza che
Dio gli assisterebbe poi in tutti gl’ altri affari, e s’ espresse ancora con la
solita prudenza di non promuovere le dimande de gl’ Heretici, come
indegni delle sue gratie, non ho però lasciato di ringratiarlo, come do
vevo. Mossa forsi Sua Maestà dalle dette insinuationi mi parlò di questa
materia senza esprimersi però che Mons. Arcivescovo gli n’ havesse m o
tivato, come ne meno io me ne palesai informato, e mi disse che tal vol
ta col voler troppo si perde tutto, e che per esempio se dal perdono, che
si concedesse al Niemericz se ne potesse cavare Paggiustamento de Co
sacchi, che si leveriano molti pregiudicii alle chiese, e ne risulteria così
gran benefìcio al Eegno. Eisposi a Sua Maestà, che costoro promette
vano assai per non attender niente, e che procuravano di far i fatti suoi,
e doppo ad ogni lieve occasione ritornano a far peggio di prima, e ch’ il
non fidarsi di costoro era la più sicura. Il desiderio che porta Sua Maestà
della quiete, le fa tentar tutte le strade per conseguirla. Iddio ci apra la
mente ad abbracciar quella, che può esser la più sicura e grata a lui, men
tre per fine bacio a Vostra Eminenza humilissimamente le vesti.
Varsavia, X I Marzo 1658.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4270 .
Varsavia, 11. I I I . 1658.
Pertractationes de pace cum oosacis ineunda.

Di Varsavia, da Mons. Nuntio, a X I Marzo 1658.
Deoiferato a 11 Aprile.
La Regina mi ha confidato, che il Deputato de Cosacchi fa gran spe
ranza, che aggiustandosi con la Polonia, habbino inclinatione di passar
contro il Turco, e che faccino già fabricare a tale effetto quantità di bar
che, disegnando di forzar prima i Moscoviti alla pace con noi per unirsi
con loro alla detta impresa.
Per l’ aggiustamento con Cosacchi si è tenuta una conferenza fra il
Palatino di Posnania e Maresciallo, e questo forsi anderà ad abboc
carsi con il Vioschi in qualche luogo, et esibisce al Re cinquanta mila
soldati purché gli comandi lui, ma questo ho detto, che non è bene pa
lesarlo, che si turberia la pace, il Vioschi vorria esser Gran Cancelliere
d’ Ukrania e provincie vicine, (f. 120v) La Regina ha promesso gran cose
al detto Deputato se il negotio si concluderà. Ecc.

4271 .
Varsavia, 11. I I I . 1658.
Programma politicum Regis Poluniae.
ASV, Nuns, di Germania, voi. 164, 124;
A SV, Nuns, diverse, voi. 149, fol.212v (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nuntio, a X I Marzo 1658.
Deciferato a 11 Aprile.
Vedute le cose incaminarsi a rottura manifesta con il Re d’ Ungheria,
supplicai Sua Maestà di mostrare il suo zelo per la quiete publica, et
accortosi, che parlavo del detto negotio, si scompose grandemente di
cendo, che l’ Isola minacciava che la soldatesca Alemanna non usciria
dal Regno se non si rinuntiava alla mediatione di Erancia, che non erano
termini da amici, che chiameria il Tartaro e Cosacchi, et entrerà in Sle
sia, et spedirà al Moscovita a fargli sapere, che il Re d’ Ungheria vor
ria impadronirsi del Regno dopo ha saputo 1’ inclinatione della Polonia
verso di lui, e scriverà al Re di Svetia, che tratterà solo. Onde Vostra
Eminenza consideri, come rimasi, tuttavia procurai di rasserenarlo...

4272 .
Ex Silesia, 16. I I I . 1658.
Incursio tartarorum in provincias U crainae.
A SV, Avvisi, voi. 28, fol. 15 7v (ed.);
A SV, Avvisi, voi. 25, fol. 176v (ed.).

Dalla Silesia, li 16 detto.
Dall’ Ukraine è giunto avviso a Varsavia, che li Tartari avessero
fatto una gran scorreria sino a Belem, con haver fatto non poco danno

a quella provincia, ma frissero stati ributtati in dietro da i Cosacchi e
perseguitati sino a Bialogrod con perdita notabile, e costretti di ag
giustarsi con essi...

4273 .
Venetiis, 16. I I I . 1658.
Cosaci in exercitu principis EaLoczy in Transilvania.
ASY, Avvisi, voi. 28, fol. 151v (ed.).

Di Venezia, li 16 di Marzo 1658.
(f. 151v) . . .
Vienna 2 stante... La settimana passata passarono di qua due Ungari, che andavano a trovare Sua Maestà Eegia e per portarle Ravviso,
come il Eagozzi armata mano fusse rientrato in Transilvania, con aver
fatto ritirare il Eeday. Avvisano li medesimi, che il detto Principe habbi al suo partito li Principi di Moldavia e Vallacchia, e che si vanta d'aver
per lui pronti anco li Cosacchi e buon numero de' Tartari...

4274.
Varsavia, 19. I I I . 1658.
Expeditio Legati cosacorum.
ASV, Nuns, di Polonia, voi. 68, fol. 128v.

Varsavia, 19 Marzo 1658.
(f. 128v) . ..
Essendo giovedì passato terminata la convocatione, sono però par
titi molti di questi signori...
Anco è partito il Deputato Cosacco sodisfattissimo del suo nego
tiato, e con regali di queste Maestà di qualche valore.

4275 .
Vienna, 20. I I I . 1658.
Moìus cosacorum et intentiones moscovitarum in damnum Poloniae.
A SV, Avvisi, voi. 25, fol. 176-76v (ed.);
ASV, Avvisi, voi. 28, fol. 157-57v (ed.).

Di Vienna, li 20 detto.
Scrivono dalla Pollonia, che li Cosacchi nella Eussia si havessero

impatroniti della fortezza di Psinsky situata nel Palatinato di Haug,54
asserendo, che non avendo potuto ottenere la loro libertà nella Pollonia,
a’ erano dati per vassalli al Gran Turco, al quale pagavano il suo tri
buto annuo e l’ aspettavano fra due mesi con un formidabile esercito
a prender da loro il giuramento di fedeltà. Poiché anco il Moscovito mi
naccia la Pollonia di nuova guerra, e tratta segretamente la pace con
Svezia, perciò ha il Re comandato contro li Cosacchi (f. I76v) li tre Ge
nerali, Potoschi, Sapieca e Maresciale della Corona con le genti del loro
comando, per divertirli da sì pernicioso proponimento.

4276 .

Mediolani, 20. III. 1658.

<7osaci in exercitu transilvanorum.
A SY , Avvisi, voi. 28, fol. 161v (ed.).

Milano, 20 Marzo 1658.
(f. 161v) . . .
L’ Arciduca d’ Ispruch, che faceva grosse levate ne’ suoi e circon
vicini paesi, a fine di obligare una voltanem ici55 a concedere alla pace,
per poter poi assaltare il Turco, al cui oggetto vi contribuiranno gli stes
si Prencipi dell’ Imperio le forze possibili, e già si offerisce di fare il me
desimo il Transilvano giontamente col Moldavo et Vallaco, havendo
fin’ d’ hora tirato a se gran parte de Cosacchi, et fatti imprigionare gli
Ambasciatori Turchi, che furono inviati in Transilvania, per far depor
re detto Ragozzi.

4277 .
Varsavia, 25. I I I . 1658.
De perioulis Unionis in Lithuania ex parte moscovitarum et de eius de
fensione ex parte Nuntii.
A SY, Nunz. di Polonia, voi. 68, fol. 137-37v.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Poco doppo d’ havermi fatto parte Mons. Vescovo di Vilna della no
vità intentata dal Palatino Moscovito di detta città contro quei del ri
to Greco Unito perche passino al scisma, mi comparvero lettere di Mons.

5i Agitur de quadam lectione erronea, quae hodie difficulter corrigi potest.
55 Inimici, de quibus agitur sunt: Svetia, Anglia, Gallia, et Hybernia; collegati
vero: Hungaria, Polonia, Dania, Brandenburg, et alii ex partibus Imperii Romani.

Vescovo di Cheima del detto rito,56 che le mando congiunte, dalle quali
si raccoglie tutto il seguito, di che Mons. Vescovo di Vilna mi riferì d’ haverne parlato a Sua Maestà, che risolvette di scriverne al Moscovita per
desistere da questa novità, stante la capitolàtione, che già seguì, e si
farà con occasione, che se le spedisce ravviso della Dieta che dovrà te
nersi.
Havria desiderato Monsignore, che Sua Maestà non havesse scrit
to al detto Palatino, ma non v ’ inclinò, et a mio credere forsi per non ri
conoscerlo per tale. Io pure n’ ho portate le mie suppliche a Sua Maestà»
la quale m’ ha risposto di scriverne al Gran Duca et ho considerato, che
questo possa forsi procedere ò ad istanza de Cosacchi, ò pur spontanea
mente per dargli questa sodisfattione, perche è noto, che premono mol
to per l’ abolitione di detto rito, e prevedo che questo sarà pur uno de
punti, nel quale insisteranno ne trattati della pace. Onde non ho lascia
to pure di supplicar Sua Maestà di rifletter alle fatiche, che furono im
piegate per quest’ unione e d’ haverla inprotettione quantunque (f. 137v)
io sia di senso, che l’ instanza proceda più tosto per i beni, che godono,
che per religione. Mentre poi ho pregato il Padre Confessore di Sua Mae
stà di fare le sue parti in affare di tant’ importanza, m’ ha detto che la
cosa può esser anco proceduta, perche nell’ arrivo de Moscoviti si partirorono gl’ Uniti di là e da altri luoghi occupati da sudetti, e che s’ intende,
che travaglino pure i Cattolici e particolarmente un Nobile per il matri
monio contratto con una Scismatica, e questa esser stata arrestata per
ordine del Palatino.
A Mons. Vescovo di Cheima rispondo quant’ ho operato, e lo prego
di procurare, che si mantenghino costanti nella Santa Unione, con si
curezza, che saranno assistiti da Dio e da Sua Beatitudine, e che mi va
da avvivisando di quello andrà succedendo, perche imepiegherò ogni
mia debolezza in promovere la loro causa, con che a Vostra Eminenza,
humilislissimamente m’ inchino.
Varsavia, 25 Marzo 1658.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

56 Jacobus Susza, Episcopus Chelmensis unitus (1652-1686). Hic primas habuit
partes in omnibus eventibus eccelesiasticis tunc temporis; annis 1664-1666 Romae
commorabatur, ubi opera sua scripsit: De laboribus unitorum (cfr. H a r a s i e w ic z , An.
nales Ecclesiae Buthenae, Leopoli 1862, pag. 288-349); Cursus vitae et certamen martyrii
B. Josaphat Kuncevicii..., Romae 1665; Saulus et Paulus Buihenae Unionis sanguine
Beati Josaphat transformatus sive Meletius Smotriscius..., Romae 1666. Cfr. P e l e s z J.,
Qeschichte der Union der Buthenischen Kirche mit Bom, Wien 1880, voi. II, pag. 333335, etc.

4278 .
Varsavia, 25. I I I . 1658.
Intenta oosaeorum in damnum turearum auxiliantibus venetis.
A SV, Nuns. di Germania, voi. 164, fol. 130-30v.
ASV, Nuns, diverse, voi. 149, fol. 215v-16 (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nuntio, a 25 Marzo 1658.
Deciferato a 25 Aprile.
II Sig. Palatino di Posnania, che ha trattato a lungo col mandato
da Cosacchi, mi ha confermato quello mi disse la Begina della disposi
tione loro alla guerra contro il Turco, ancorché da questo gli si faces
sero partiti grandi forsi per ingannarli, come che gli sia sospetta la loro
potenza e religione. Mi ha aggiunto il Sig. Palatino che il detto Greco gli
habbia conferito, che i Venetiani gli habbiano promesso cinquecento
mila scudi se gli moveranno la guerra, ma che gli habbino risposto, che
per quest’ anno è impossibile, perche vogliono prima fare la pace con la
Polonia, ma che non facessero già la pace col Turco, perche nel pros
simo si moveranno certo, et alla difficoltà fattali dal detto Palatino,
che il Tartaro non entreria a danni del Turco, rispose, ò che saranno
neutrali, (f. I30v) ò che li forzeranno con la militia ordinata, della qua
le temono, e che pensano i Cosacchi di troncar la strada al Turco nel
ritorno, e che passato il Danubio facilmente lo conseguiranno. Ecc.

4279 .
Venetiis, 30. I I I . 1658.
Intentiones turearum et pacifioatio inter tartaros et eosaeos.
ASV, Avvisi, voi. 28, fol. 182-83 (ed.).

Venezia, li 30 Marzo 1658.
Confrontano gli avvisi pervenuti a Venezia da Vienna con quegli,
che s’ hebbero qui la scorsa settimana dalla stessa parte, intorno gli
apparecchi e disegni del Gran Turco, a suggestione d’ alcuni Principi, i
quali non trovando mezo più proporzionato per arrivare per hora a lo
ro intenti che la di lui mossa, vi si sono applicati con tutto lo spirito,
ma dall’ altro canto egli è anche certissimo, che havendo (f. 182v) il Tran
silvano penetrato i fini del Gran Turco, unitisi quegli col Moldavo, Valacco e Cosacchi, per dubbio di non essere spossessati de’ loro Principati,
come ne vengono minacciati, si mostrassero risoluti di fargli concorde
mente la guerra, in vendetta massime d’essere stato il Ministro del pri
mo così maltrattato alla Porta, che gli furono per dispregio sin tagliato
il naso e le orecchie.

. . . (f. 183) . . .
Di Vienna li 22 Marzo. ... Si è inteso da diversi, che li Tartari si fussero aggiustati con i Cosacchi per ordine della Porta, ma in Pollonia
non si vuol credere stante Fesibizione del Cham, che per i suoi Amba
sciatori ha più volte assicurato di non venire a niuno aggiustamento,,
se prima non si sottomettono a quella Corona.

4280 .
Genua, 30. I I I . 1658.
Cosaci in exercitu principis RaTcoczy.
ASV, Avvisi, voi. 25, fol. 186 (ed.).

Genova, 30 Marzo 1658.
(f. 186) . . .
Di Germania si ha ... Erano passati per Vienna due signori principa
li Ungari, che passavano alla Maestà del Ee di Ungaria per dargli par
te, come il Eagozzi manu armata havesse recuperato la Transilvania
con haver fatto ritirare il Eedey, havendo tirato al suo partito il Molda
vo e Vallacco, con buon numero di Tartari e Cosacchi, a quali haveva
sborsato buon numero di danaro, non si sapeva, se ciò fosse stato col
consenso del Turco, se bene dalFultime lettere potevasi argomentare»
che restasse in disgratia del Gran Signore.

4281 .
Varsavia, 1. IV . 1658.
Relationes inter Poloniam, Mosooviam et Suetiam.
A SV, Nunz. di Germania, voi. 164, fol. 137-37v;
A SV , Nunz. diverse, voi. 149, fol. 216v-17 (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nuntio, primo Aprile 1658.
Deciferato a 2 Maggio.
Le lettere del Gran Duca di Moscovia contengono, che havendo
veduto, che qui non si prende risolutione conforme alParmistitio con
cluso, che ha risoluto di spedir sei Commissarii per terminar tanto quel
lo che spetta alla successione, come d’ altro, e che si mandino però di
qua i nostri Commissarii con la plenipotenza del Ee e Eepublica, per
che si possa terminare tutto alla fine di Giugno, che è il tempo che suol
uscire in campagna. Così m’ ha confidato Mons. Vice Cancelliere essen
do sin hora seguito.
Gran perplessità cade in questi signori di quello si habbia fare, mas

sime per star forte nella successione57 et esser forzoso Raggiustarsiò con
lui, ò con Svetesi, perche non com pongano fra loro a nostri danni. I
Lituani desiderano farlo con Moscoviti, i Polacchi con Svetesi (f. 137v)
et è da dubitare, che non si facci ne con Puno, ne con l’ altro, ò che i Li
tuani non lo faccino da se, e se trattaremo con Svetesi tiraranno questi
in longo per avantaggiar la loro conditione con le molestie de Moscoviti,
ne è probabile, che i Svetesi si collegassero con noi mentre i Francesi
mirano a farli passare in Germania, nel qual caso il Ee d’ Ungheria richiameria la sua armata, e da noi soli non credo resistessimo a Moscovi
ti, non potendosi far capitale del Tartaro e Cosacchi, mentre non siamo
ancora aggiustati con questi.

4282 .
Varsavia, 1. IV . 1658.
Quaedam dissidia inter cosaoos cis et trans Borysthenenses.
A SV, Nunz. di Polonia, voi. 68, fol. 158-58v.

Varsavia, primo Aprile 1658.
Con lettere del Sig. Gran Generale del Eegno s’ è inteso, ch’ il Wioski
Capitano Generale de Cosacchi fusse venuto alle mani con quei, c o a b i
tano (f. 158v) oltre U Boristene, che s’ unirono con i Moscoviti, e fusse
rimasto quello con perdita di m/2 in circa. Onde c’ havesse chiamati in
aiuto i Tartari per vendicarsi contro i Moscoviti e Cosacchi, che l’ havevano battuto.

4283 .
Genua, 6. IV . 1658.
De quadam confoederatione transilvanorum, moldavorum, valachorum et
cosacorum in damnum turearum.
A SV, Avvisi, voi. 28, fol. 195v (ed.).

Genova, li 6 Aprile 1658.
(f. I95v) . . .
Da Venetia scrivono... Le nuove che correano di Constantinopoli,
erano la confermatione, che il Transilvano, il Vallacco, Cosacco et il
Moldavo si fossero insieme uniti a danni del Gran Turco.6
7

67 In pace cum Moscovia ineunda uti conditio appositum fuit, ut post fata Joannis
Casimiri Magnus Dux Moscoviae in Regem Poloniae eligeretur. De hoc negotio in prae
senti volumine quam plurima exstant documenta. Successio locum non habuit.

4284 .
Genua, 6. IV . 1658.
D e intentionibus bellicis turearum et de timore cosacorum.
A SV, Avvisi, voi. 28, fai. 200, 201-01v (ed.).

Genova, 6 Aprile 1658.
L’ ultime di Livorno recano, che avessero approdato a quel porto
alcuni vascelli da Levante, con l’ arrivo de’ quali s’ era inteso, come il
Gran Signore non era altrimenti passato in Constantinopoli come fù
accennato, ben sì che soggiornasse in Andrinopoli, avendo totalmente
applicato l’ animo a formare una considerabile armata di terra per do
ver1entrare nell’ Ungheria, poiché di quella di mare pensava solo con 50
galere e qualche vascello riparare a danni, che potessero causar alla
parte del Mar Negro i Eussi et i Cosacchi... (f. 201) ...
L ultime di Vienna, che sono de 9 caduto portano. ... Toccante alla
parte d’ Ungheria scrivono, che s’ inviarebbe un corpo d’ armata a i con
fini del Regno per tutto quello che potesse tentare a questa parte il
Turco, contro (f. 201v) di cui il Eagozzi rientrato al possesso di Transilvania, tenendo seco uniti il Moldavo e Vallacco, con la maggior parte
de Cosacchi, si era dichiarato voler mantenere l’ arme contro il Turco,
in disprezzo del quale e per l’ affronto fatto alla Porta al suo Ambascia
tore, haveva fatto arrestare li due Ambasciatori, che da Costantinopoli
furono spediti alli stati di Transilvania.

4285 .
Varsavia, 9. IV . 1658.
Transmittuntur litterae Episcoporum.
ASV, Nuns, di Polonia, voi. 68, fol. 173.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Sapendo di non poter dare a Nostro Signore avvisi di maggior con
solatione di quei che portano l’ adempimento del debito de Prelati verso
il servitio di Dio e delle loro Chiese, si degnerà Vostra Eminenza di ve
der ciò, che mi significa Mons. Vescovo di Luceoria58 con l’ acclusa lettera
scrittami in occasione d’ haverle inviato il Breve di Nostro Signore per
la visita della Diocesi, e veramente i bisogni di quelle parti erano gran
di, perche quel Palatinato per lo più è sottoposto alle scorrerie de Co
sacchi ...
"■'Sia

is Agitur de Episcopo Luceoriensi ritus latini, Joanne Wydzga,
Regni (1655-1659), dein Episcopo Warmiensi.

Subcancellario

Varsavia, 9 Aprile 1658.
Di Vostra Eminenza hnmilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4286 .
Mediolani, 10. IV . 1658.
De motibus cosaoorum et de intentionibus eorum sese dandi in dominium
turearum.
ASV, Avvisi, voi. 28, fo. 209v (ed.).

Milano, 10 Aprile 1658.
(f. 209v). . .
Partito il sodetto Generale Polacco dalla Livonia, il Moscovito si
disponeva d’ uscir di nuovo in campagna, non si sapeva se per attaccar
Riga ò Revaglia, ò pure per nuovamente dichiarar la guerra a Polacchi,
in ordine alla pace, che si diceva havesse anch’egli stabilita con Svedesi.
Essendosi nel medesimo tempo li Cosacchi nella Russia impadroni
ti della piazza di Psinsk nel Palatinato di Haug, con voce d’ essersi dati
total divotione del Gran Turco, con obligatione di pagarli annuo tri
buto, e che fra due mesi si condurrebbe egli con formidabil esercito a
prender da loro il giuramento di fedeltà, havea lo stesso Re di Polonia
comandato, che s’ avanzassero contro i sodetti Cosacchi li tre Generali
Potocki, Sapieha et Maresciale della Corona con le genti del loro coman
do, per opporsi agli attentati di essi.

4287 .
Bologna, 15. IV . 1658.
De motibus oosaeorum et tartarorum.
A SV, Avvisi, voi. 28, fol. 207v (ed.).

Bologna, li 10 Aprile 1658.
(f. 207v) . . .
Per via di Vienna s’ è inteso, che li Cosacchi si siano impadroniti
della fortezza di Psinsky del Palatinato di Haug, essendo nella Ruscia,
et che poi si siano dati sotto la protettione del Turco, al quale pagaranno un certo annuo tributo.
Che li Tartari erano scorsi in grosso numero in vicinanza di Belem
e fatto grossi danni in quella provincia, ma poscia respinti, et persegui
tati da Cosacchi sino a Bialogrod, con notabilissimo danno di quelli.7

7 - Litterae Nunt. Apost. - voi. IX

4288 .
Varsavia, 12. IV . 1658.
Administratori Metropoliae Kiovensis de transmissione litterarum neo non
de informatione de P. Benedicto Terleokyf.
APF, Scritt. rif. nelle Congregazioni, Ruteni, a. 1658-1668, voi. 18, f. 227.

Ill.me et Rev.me Domine, Domine Observantissime.
Per manns 111.mi D. Electi Smolescen. recepi fasciculum literarum
Romam trasmittendum, sicuti quamprimum exequar. Quod attinet ad
necessitates Sanctae Unionis, non deero muneri meo et apud SS.mum
D.N., et Serenissimum Regem; congruum tamen fuisset si aliquid par
ticulare significasset in quo ego possem pro nunc apud S.R.M. iuvare.
Interim caveat ne aliquid indignum committatur a suis redeundo, vel
transeundo ad Schisma, et ubique in Monasteriis iubeat orationes, ut
Deus misereatur et misericordiam suam impertiri dignetur.
Necessarium haberem, ut de qualitatibus P. Benedicti Terlecki,59 qui
nunc dicitur Provincialis, me informet, et quid operatus sit post redi
tum suum ex Roma, in quo Sanctam Unionem et Cattolicam Religio
nem iuvaverit, quaenam munera exercuerit et per quod tempus, cuius
doctrinae et morum sit, cum aliis, si quae sunt, ad hanc rem oportuna,
et dum D.V.Ul.mae officia mea defero, etiam manus deosculor. Datum
Varsaviae 12 Aprillis 1658.
IU.mae et Rev.mae D.V. devotissimus servus
P. Episcopus Lauden, Nuntius Apostolicus
Ill.mo et Rev.mo D.no Observ.mo D.no Archiepiscopo Polocensi. Administr. Metropol. Kiovien.

4289 .
Genua, 13. IV . 1658.
De rebus turciois et de pace inter tartaros et cosacos.
A SY, Avvisi, voi. 28, fol. 215v (ed.).

Genova, li 13 Aprile 1658.
(f. 215v). . .
Altre lettere di Constantinopoli conteneano, che il Gran Signore
havea deposti i Prencipi di Moldavia e di Vallacchia, perche haveano
59
Benedictus Terleckyj, Basilianus, alumnus romanus, dein vero Superior provin
cialis Basilianorum (1656-1661).

fatta lega co’ l Ragozzi, come già si è accennato, e che havea dato ordi
ne al Tartaro, che rovinasse i loro paesi, tanto pin che questi, per ordi
ne e consentimento della Porta si erano aggiustati co* Cosacchi. Però
havendo il Gran Cham di detti Tartari più volte fatta offerta delle sue
forze a Polacchi contro i Turchi, si stimava, che non dovesse punto os
servare ciò, che gli veniva imposto dal Gran Signore.

4290 .
Varsavia, 15. IV . 1658.
D e rebus Unionis et Archiepiscopo Polocensi, nec non [de provisione Metropoliae Kioviensis.
ASY, Nunz. di Polonia, voi. 68, fol. 183-83v.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Mentre con Pannesso piego, come m’ accenna Mons. Arcivescovo Polocense del rito Greco Unito, vengono rappresentate le necessità loro
alla Sacra Congregatione de Propaganda Ride e le risolutioni prese col
parere d’ altri, c’ ha chiamati a se, io non ho che replicare di più a Vostra
Eminenza, tanto maggiormente, che con altre mie conforme all’ occorrenze ho supplito. Dirò si bene, ch’ il stato loro è assai deplorabile et il
pericolo grande, che nel presente stato di cose non vediamo annihilata
questa Santa Unione per le inique pretensioni de Moscoviti e Cosacchi,
e ch’intanto con le molestie, che le vengono inferite da medesimi, non
passino al scisma. Non ho lasciato nella risposta, che le ho fatto d’ assicurarlo della premura di Nostro Signore in qualunque loro interesse,
e che per quello fusse spettato a me, non trascurerei di rappresentar a
Sua Maestà i loro bisogni, e supplicarlo della sua Reale protettione, co
me vado facendo del continuo, che intanto sopra tutto impiegasse ogni
studio, ch’ i suoi restassero fermi nella Santa Unione.
(f. 183v) Si è insieme doluto Mons. Arcivescovo, che la Metropolia
di Kiovia sia stata conferita ad un Scismatico, come già Vostra Emi
nenza havrà raccolto da una relatione inviata sopra le cose de Cosacchi,
ma per quanto m’ ha riferito Monsignor eletto di Smolensco se ne so
gliono dichiarar due, uno Unito e l’ altro Scismatico. La materia è gravis
sima, e vorrei ch’ i miei uffici sortissero maggior frutti di quello che fan
no. Li replicherò et almeno in questa parte sodisferò al mio debito, co
me farò sempre a quello, che mi occorre d’ ubbidir Vostra Eminenza,
alla quale faccio humilissimo inchino.
Varsavia, 15 Aprile 1658.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4291 .
Varsavia, 15. IV . 1658.
De rebus moscoviticis et ueminis.
ASV, Nunz. di Germania, voi. 164, fol. 144-44v.
ASV, Nunz. diverse, voi. 149, fol. 219-19v (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nuntio, a 15 Aprile 1658.
Deciferato a 16 Maggio.
È stato il Sig. Erakstek a vedermi, e per quanto ho scoperto il Mo
scovita... Ha da ottanta mila soldati, che si dice li manderà in Ukraina per congiungerli con Cosacchi, volendo che il suo esercito superi il
loro per non fidarsene affatto. Sono incerte ancora le sue risolutioni,
perche dependeranno da quello risulterà dal trattato che dimanda per i
Commissarii, che se haverà sodisfattione nella successione, può essere
si volti contro Biga, se non contro Polacchi.
(f. 144v). . .
Si rende ad alcuni Senatori molto geloso, che il Sig. Maresciallo intarvenghi al trattato con Cosacchi, dubitando, che non tratti più i pro
prii interessi, che quei della Republiea, e non stabilisca qualche segreta
intelligenza con loro per i suoi fini, e per ogni accidente, che potesse suc
cedere. Ecc.

4292 .
Varsavia, 15. IV . 1658.
Pertractationes polonorum cum mosoovitis et ucrainis.
ASY, Nunz. di Polonia, voi. 68, fol. 184v.

Varsavia, 15 Aprile 1658.
(f. 184v) . . .
I trattati con i Moscoviti erano stabiliti per il primo di Luglio in vici
nanza di Vilna, e quei de Cosacchi si terranno a Dubna in Polesia, a qua
li interverranno i signori Generali del Regno.

4293 .
Mediolani, 17. IV . 1658.
Quaedam notitia de incursione et clade tartarorum.
ASV, Avvisi, voi. 28, fol. 219 (ed.).

Milano, 17 Aprile 1658.
(f. 219). . .
Era gionto avviso a Varsavia medesima dalla Ucraina, che li Tar

tari havessero fatto una gran scorreria sino a Bellem, ma che avanzatisi
contro di loro li Cosacchi, gli havessero fatti ritirare et perseguitati si
no a Bialogrot con perdita notabile, obligandoli ad aggiustarsi -con essi.

4294 .
Vienna, 20. IV . 1658.
Clades valachorum et de ulterioribus intentionibus bellicis turearum.
A SY, Nuns, di Germania, voi. 162, fol. 147.

Emin.mo e Bev.mo Sig. Padrone mio Col.mo.
Lettere, che sono ultimamente capitate d’ Ungaria riferiscono m ol
to infausto il successo, che è occorso al Principe di Vallachia,60 consi
stente, ch’ avanzatisi per la seconda volta li Turchi verso il suo stato con
qualche numero de Tartari, havessero posta in tanta confusione tutta
la sua gente, che sin al numero di m/40 se ne fusse fuggita sù per li mon
ti a procurar il proprio scampo, benché molti fussero stati crudelmente
uccisi et altri condotti schiavi. Ch’ il Principe anche esso vedendosi mal
sicuro, se ne fusse pur fugito in Transilvania, conducendo seco moglie,
figlioli et il meglio de suoi haveri, lasciando lo stato in preda del nemico,
che subito mise in possesso quel Greco nuovamente eletto dalla Porta.
Doppo questo vogliono l’ istessi avvisi, che si preparasse per andare
contro il Moldavo. E benché egli sia in stato di poter fare qualche mag
giore resistenza del primo, havendo m /X Cosacchi seco, anch’esso però
si stima, che non la potrà molto durare, e conseguentemente il Bagozzi,
se di qua non viene aiutato.
. . . (f. 148) . . .
Vienna, 20 Aprile 1658.
Di Vostra Eminenza umilissimo e divotissimo servitore,
Benedetto Rossi.61

4295 .
Genua, 20. IV . 1658.
Pertractationes de pace stabili inter polonos et oosacos.
A SV, Avvisi, voi. 28, fol. 223 (ed.).

Genova, 20 Aprile 1658.
(f. 223) . . .
Ragguagliavano da Varsavia con lettere d’ 11 caduto, che un Depu
60 Forsan agitur de Constantino Basarab, principe seu Voivoda Valachiae (1654martius 1658).
61 Benedictus Rossi, Internuntius Viennensis (III-V III. 1658).

tato de’ Cosacchi trattava in quella città con molta caldezza raggiusta
m e l o di quei della sua natione co* Polacchi, colle seguenti conditioni,
ciò è, che il rolo delle militie Cosacche dovesse nell’ avvenire essere di 20
mila huomini; che un certo numero de’ più cospicui ed autorevoli doves
se esser ammesso nella nobiltà Polacca, e che il Senato di Polonia do
vesse sempre haver in se stesso due Senatori Cosacchi; e che in tutte
le occasioni dovessero i Cosacchi esser trattati come compagni e mem
bra integranti del Pegno, e non più come villani e come servi; onde si
attendea con curiosità ciò, che era per risultare da sì fatta negotiatione.

4296 .
Gema, 20. IV . 1658.
Eiusdem argumenti.
ASV, Avvisi, voi. 28, fol. 227 (ed.).

Genova, li 20 Aprile 1658.
(f. 227). . . .
Per via di Varsavia s’ intendeva, che un Deputato Cosacco tratta
va co’ l Ee Pollacco l’ aggiustamento di quella nazione con le seguenti
condizioni, che il rollo della loro milizia debba essere in avvenire di 20
mila. Che un certo numero di essi sia ammesso alla nobiltà, et al Se
nato Pollacco siano aggregati sempre due soggetti Cosacchi, e che in
tutte l’ occasioni siano trattati come confratelli e membri integranti, e
non come villani ò servi.

4297 .
Varsavia, 22. IV . 1658.
De protectione Unionis.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 68, fol. 187.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Se bene in varie occasioni ho supplicato la Maestà del Ee e parti
colarmente prima della sua partenza, perche ne trattati con i Cosacchi
habbia in protettione gl’ interessi della Santa fede e massime quei de
Ruteni Uniti. Nondimeno non ho trascurato di rinovar la memoria a
Mons. Vice Cancelliere di quello ch’ altre volte gli havevo detto, e di
farne particolar mentione nell’ instruttione, che si darà a signori, che
devono intervenirvi, havendone poi anche scritto in conformità al Sig.
Gran Generale del Regno e Sig. Gran Maresciallo, rappresentandole
Pimportanza dell’ affare, e la pietà loro mi fa sperare, che non solo non

saranno per trascurar le parti loro, ma che siano per mostrarsi molto
zelanti in tutto ciò che riguarderà il servitio di Dio e della Santa fede,
e qui faccio a Vostra Eminenza humilissima riverenza.
Varsavia, 22 Aprile 1658.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi

4298 .
Genua, 27. IV . 165S.
De quadam incursione et clade tartarorum.
A SV, Avvisi, voi. 28, fol. 241 (ed.).

Genova, li 27 Aprile 1658.
(f. 241) . . .
Scrivono di Vienna... Era giunto avviso dalla Ucrania, che i Tar
tari avessero scorso sino a Bellem, ma che avanzatisi a loro fronte i
Cosacchi, e quelli perseguitati sino a Bialogrot, avendone fatto gran
strage, gl’ avessero obligati ad aggiustarsi con essi. ...

4299 .
Varsavia, 29. IV . 1658.
De intentionibus bellicis mosoovitarum.
A SV, Nuns, di Polonia, voi. 68, fol. 206.

Varsavia, 29 Aprile 1658.
Con lettere del Sig. Palatino di Vilna s’ è inteso, come teneva avviso
ch’ i Moscoviti fussero per inviare m/50 de i loro in Ukraina, m/30 in
Livonia et altri m/20 in vicinanza, dove si faranno i trattati con la P o
lonia.

4300 .
Venetiis, 29. IV . 1658.
Legati tartarorum et oosacorum ad Imperatorem turearum.
A SV, Avvisi, voi. 28, fol. 243 (ed.).

Di Venezia, li 29 Aprile 1658.
(f. 243) . . .
Essendo capitato a Livorno un legno dalle Smirne, porta avviso...
Il tartaro e Cosacco hanno mandato ultimamente tre Ambasciatori al
Gran Signore per conservarseli in devozione per sempre.

4301 .
Vienna,
Considerationes politicae de statu rerum Poloniae.

4. V. 1658.

ASV, Nuz. di Germania, voi. 162, fol. 190-90v.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Si ritrova da pochi giorni in queste parti Ablegato, che fù inviato
doppo TAllegretti in Moscovia, ma non si lascia vedere in Vienna, per
quanto intendo, d’ ordine della Corte, affinché non habbia occasione di
parlare di cosa spettante a quella sua commissione, come riuscita forsi
di poco honore, mentre vogliono pur alcuni, che non habbia potuto
haver audienza dal Gran Duca.
Hora qui si sta con qualche apprensione di ciò, che sia per rispondere
la Polonia all’ inviato da quel Principe, e credendosi, che non sia così
facilmente per condescendere alle sue pretensioni. Si dubita dall’ altra
parte, che quel Pegno non precipiti in qualche accordo con Svezia,
massime non potendosi tampoco fidare del Turco per l’ antica mira c’ ha
havuta sopra la fortissima piazza di Camenetz, e la pace sopposta hora
tra li Cosacchi e li Tartari, potrebbe qualche poco risvegliatine l’ ap
petito. Li pericoli sono grandi. Onde non vi è che la sola providenza divi
na, che ne possa liberare, dalla quale (f. 190v) augurando a Vostra Emi
nenza il colmo delle più bramate felicità resto insieme inchinandomele
profondissimamente.
Vienna, 4 Maggio 1658.
Di Vostra Eminenza umilissimo e divotissimo servitore,
Benedetto Rossi.

4302 .
Varsavia, 6. V. 1658.
JDe defensione fidei in tractatibus cum oosacis.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 68, fol. 233.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
S’ è degnata la Maestà del Re di rispondermi la congiunta lettera
sopra le mie suppliche per la nomina del successore all’ Arcivescovo di
Gnesna, e se bene non specifica il Prelato a cui l’ ha destinato, tuttavia
m’ avvisa anche il Padre suo Confessore, che sarà Mons. Vescovo di Varmia, e penso si diferisca la publicatione per attender le risposte di lui.
Nel ringratiar, c’ ho fatto il detto Padre di ciò, ho eseguito lo stesso per
gl’ ufficii, che m’ accenna haver passati in mio nome con Sua Maestà,
perche gli siano a cuore gl’ interessi della santa fede ne trattati con i Co-

Bacchi, e Sua Maestà ne gradì il motivo, e promise di scriverne con pre
mura a signori Commissarii...
Varsavia, 6 Maggio 1658.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4303 .
Genua, IL V. 1658.
De quadam pace inita inter tartaros et cosacos.
A SV, Avvisi, voi. 28, fol. 263v (ed.).

Genova, 11 Maggio 1658.
(f. 203v). . .
Diceasi di più, che fosse seguita pace tra i Tartari et i Cosacchi, e
che quest’ ultimi haveano spedito tre Ambasciatori al Gran Turco per
confermarsi nella di lui divotione.

4304 .
Varsavia, 13. V. 1658.
De successione moscovitarum in Regno Poloniae et de cosacis.
A SV, Nuns, di Polonia, voi. 68, fol. 243.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Mi favorisce Mons. Vice Cancelliere d’ avviso, che discorsosi più vol
te se si dovesse far la Dieta per sodisfar la dimanda del Moscovita in
torno la successione, ch’ i pareri erano stati diversi, ma che finalmente si
fusse concluso di farla per li 20 di Luglio, e con tal risolutione ritornava
1’ Ablegato già inviato dal Gran Duca. Ma se questo fusse determinato
di prosseguir la guerra contro di noi, non so se s’ acquieterà, oltre che
è da temere di quello possa succeder in essa, dove ogn’ uno vorrà pro
porre quel che gli parrà, e l’ emergenze passate ne porgeranno pur trop
po l’ occasione, e massime se havremo i nemici in casa e non si saremo
aggiustati con i Cosacchi. La mancanza di Mons. Arcivescovo62 sarà pu
re di gran pregiudicio a gl’ interessi ecclesiastici...
Varsavia, 13 Maggio 1658.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.6
4

64 Archiepiscopatus Gnesnensis tunc temporis vacabat post obitum Andreae Leszczynski, et ante nominationem Venceslai Leszczynski (1658-1666).

4305 .
Mediolani, 29. V. 1658.
De gestis bellicis moseovitarum, sueoorum et oosacorum.
A SY, Avvisi, voi. 28, fol. 301v (ed.).

Milano, 29 Maggio 1658.
(f. 301 y ). . .
Il Gran Duca di Moscovia fortemente armato havea per la seconda
volta attaccata il giorno di Pasqua la città di Narva in Livonia, e ne
sperava la conquista, come di tutta l’ Ingria, benché gli Svedesi si di
chiarassero di volerne di nuovo tentare il soccorso.
Nel medesimo tempo li Russi havevano abbordata la città di Pernau.

4306 .
Nawistky, 30. V. 1658.
De paoe stabilienda cum eosaeis duois Vyhovskyj degne eius conditionibus.
A SY , Nunz. di Polonia, voi. 68, fol. 284.

Nawistky, 30 Maggio 1658.
(f. 284) . . .
Le cose de Cosacchi per la parte che seguita il Wioski sono a buon
termine d’ aggiustamento, dandosele alcune Starostie et un reggimento,
promettendosele il Palatinato di Kiovia quando vacherà. Dovria però
a quest’ hora esser comparso uno, c’ haveva assicurato d’ inviar qua. On
de la tardanza non lascia senza dubio di qualche mutatione.

4307 .
Genua, 1. VI. 1658.
Instantiae duois Mosooviae ad successionem in throno Poloniae et de oosacis.
A SY , Avvisi, voi. 28, fol. 341 (ed.).

Genova, il 1 Giugno 1658.
(f. 341) . . .
Nell’ udienza havuta dall’ Ambasciatore Moscovita in Posnania, ha
vea fatto instanza, che si convocasse una Dieta del Regno di Polonia,
per assicurar in essa conforme i trattati di Vilna, che mancando il Re
Casimiro, dovesse succedere il suo Gran Duca, altrimente protestava
la guerra. In tanto correa voce, che detto Ambasciatore Moscovita ha-

vesse tirato alla devotione del sno Signore, con solenne giuramento i Cosac
chi, come quei, che haveano havuto molto a sdegno, che i Polacchi si fos
sero mostrati renitenti nel dichiarargli membri della Polonia, e di dar
loro luogo nelle Diete nel Pegno...

4308 .
Mediolani, 5. VI. 1658.
Pertractationes de pace inter polonos et cosacos ineunda.
A SV, Avvisi, voi. 28, fol. 343v (ed.).

Milano, 5 Giugno 1658.
(f. 343v) . . .
Si trattava anche Paggiustamento de Cosacchi con Polacchi, non
senza speranza, che debba seguire, et in questo mese si doveva pure con
vocare in Polonia una Dieta, per la totale conclusione di quello del
Moscovito.

4309 .
Vienna, 8. VI. 1658.
De modo opprimendi vires turearum ope mosoovitarum et cosacorum alio
rumque principum.
A SV , Nunz. di Germania, voi. 162, fol. 272, 273.

Emin.mo e Eev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Havendo il Prencipe Eagozzi inviato a Vienna un suo Ministro per
conferire col Sig. Cardinale d’ Elci, supponendo, che tuttavia si ritrovas
se in questa Nuntiatura, nel medesimo tempo gli haveva ancora ordi
nato di abboccarsi meco e di rendermi una sua lettera. Onde non haven
do h avuta fortuna di trovare Sua Eminenza ad ogni modo ha voluto
esser da me per rappresentarmi tutto quello, ch’egli haveva dal suo
Prencipe.
. . . . . (f. 273) . . .
Stima però cecità il trascurare hora una delle migliori congiunture,
che possa mai darsi per mortificare il Turco e ridurlo a non haver più si
mili ardimenti. La dimostra ancora, ch’ il Moscovita et il Cosacco, non
havendo mai desiderato altro, che di vederlo un poco imbarazzato da
questa parte. Subito che ciò accadesse non mancarebbono anch’ essi di
movergli contro le loro armi. Che se bene il Tartaro stà unito con la Por
ta e depende da suoi cenni, ciò faccia per pura necessità, ma quando po

tesse liberarsi da una estrema soggettane, che sostiene, volentieri pur
farebbe la parte sua per esser una volta libero... (f. 277v) .. .
Vienna, 8 Giugno 1658.
Di Vostra Eminenza umilissimo e devotissimo servitore
Benedetto Rossi.

4310 .
Venetiis, 8. VI. 1658.
De pace inter polonos et cosacos et mosoovitas.
ASV, Avvisi, voi. 25, fol. 231-31v.

Di Venetia, 8 Giugno.
Che erano svaniti li trattati di aggiustamento fra la Polonia e (f. 231v)
Cosacchi per essersi quelli aggiustati con Moscoviti havendo sei Palatini
in nome del Gran Duca di Moscovia ricevuto il giuramento di fedeltà in
Boreslavia.63

4311 .
Sierakow, 11. VI. 1658.
De pace ineunda inter polonos et mosoovitas, neo non de partibus lithuano rum et cosacorum.
ASV, Nuns, di Germania, voi. 164, fol. 170-70v;
ASV, Nuns, diverse, voi. 149, fol. 231-31v (reg.).

Dì Sierakau, da Mons. Xuntio in Polonia, a X I Giugno 1658.
Deciferato a 17 Luglio.
Il Generale del Regno ha avvisato qui a posta e con gran segretezza
correr voce fra Tarmata di Lituania d’ aggiustarsi con i Moscoviti, e
qualche avvisi giungono ancora, che il Generale Campestre procuri di
tirar a se molta nobiltà al détto effetto, come non sia da sperar gli aiuti
del Regno.
Io, che prevedo dove anderà a terminar questo negotio, e che non
può che obligarci a consentir le dimande del Gran Duca, n’ ho parlato di
proposito con la Regina, la quale mi dice la necessità in che siamo di
compiacerlo, perche di tre Prencipi armati oltre l’ Elettore, che habbiamo d’ intorno fra amici e nemici credono i Polacchi sia il men dannoso

63 Forsan agitili- de Perejaslav, ubi an. 1654 tractatus s. d. Perejaslaviensis iuratus fuit inter Moscoviam et Ucrainam, promovente Bohdan Chemelnyckyj. Hio agitur de
renovatione huius iuramenti ex parte unius tantummodo factionis cosacicae.

il Gran Duca, e da cui più facilmente possano sciogliersi d'impegno,
mentre che del Ee di Svetta non saria speranza di (f. 170v) farlo come
suppongono ancora del Ee d'Ungheria, al quale hanno concitato gran
aversione le procedure della sua soldatesca. Onde il vedersi l'inclinatione de Lituani, se non la risolutione, d'aggiustarsi con Moscoviti, e che
potranno tirare a se i Cosacchi e tutto il paese oltre la Vistola, lascia
quest)! signori del Eegno in gran perplessità, mentre le forze loro sariano
presto superate, e Brandemburgh si piglieria la Polonia Maggiore con
qualche altro Palatinato, e così dal Ee d'Ungheria la Minore con il resto,
et ecco dove siamo condotti.64

4312 .
Mediolani, 12. VI. 1658.
De quadam pace inita inter cosacos et moscovitas.
A SV, Avvisi, voi. 28, fol. 347v (ed.).

Milano, 12 Giugno 1658.
(f. 347v) . . .
Pareva tra questo mentre, che li Cosacchi si fossero aggiustati all'ul
timo di Marzo col Moscovito; in nome del quale sei Palatini gli prestas
sero il giuramento di fedeltà in Peraslavia di là dal fiume Boristene, e
che il Vicoroschi,65 nobile Polacco Euteno, succeduto per capo di quelle
genti, che si fanno numerose di 60 mila, in luogo dello Smilenschy, havesse già ricevuto il bastone del comando, la bandiera e la sabla con
un’assegno di 100 mila talari d'annuo stipendio, et a proportione tutti
gl'altri capi; ma non era però ancora perduta la speranza, che si doves
sero accomodare anche con Polacchi, come lo stesso Moscovito, già es
sendosi intimata a quest'effetto per la conclusione de trattati una Dieta
particolare per li primi del venturo.66

4313 .
Vienna, 15. VI. 1658.
Cosaci in servitiis principis Rdkoczy.
A SV, Nuns, di Germania, voi. 162, fol. 291-92v.

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

64 Revera post unum saeculum, anno scilicet 1772, Regnum Poloniae exdivisum
fuit inter Moscoviam, Borussiam et Austriam.
65 Joannes Vyhovskyj, dux cosacorum (1657-1659).
88 Cfr. documenta sequentia quae notiis in hac materia abundant.

Sono qua precorse da hier i in qua alcune voci d’ Ungar ia, ch’ il Bassa
di Buda havesse ricevuta dal Bagozzi percossa notabile nella sua gente*
e ch’ egli stesso fusse rimasto anche ferito, mentre ritornava dal svali
gio d’ una delle città Aiducane di là dal Tibisco, però havendo io doppo
fatto qualche diligenza per rintracciarne meglio il vero appresso questi
signori del governo, benché probabilmente credino, che possa esser se
gui co qualche cosa, il danno concludono poi, che non sarà mai stato
tale, quale si descrive, perche n’ haverebbono pur essi havuta no
titia. Onde bisogna sopra di ciò attenderne le notitie più sicure, come
anche ciò che possino haver negotiato con li stati di Transilvania due
inviati colà dall’ istesso Turco, standosi tuttavia qui in dubio, se sieno per sostenere quelli le parti del vecchio lor Principe, ma habendo que
sto in mano tutte le principali fortezze, se vuole potrà anch’un pezzo
difendersi senza essi, massime se sarà anche vero, che gli sieno ulti
mamente sopragiunti 6 regimenti de Cosacchi, conforme (f. 291v) con
l’ istesse voci di sopra si è pure udito. Et intanto a Vostra Eminenza
fo humilissimo inchino.
Vienna, 15 Giugno 1658.
Di Vostra Eminenza umilissimo e divotissimo servitore
Benedetto Eossi.

4314 .
Vienna, 15. V I. 1658.
Pertractationes de pace stabilienda inter polonos, moscovitas et cosacos.
A SV, Nunz. di Germania, voi. 52, fol. 295-96.

Emin.mo e Eev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Kon sapendo ancora di certo, se le notitie, che riceve Vostra Eminen
za da Varsavia possino essere così fresche, come quelle, che qui capita
no dalla Corte dell’ istesso Ee di Polonia vicino a Posnanìa. Ardisco an
che queste di riferirle riverentemente in sostanza, capitate poco fa con
lettere de 29 decorso che consistono, come colà fusse arrivato un Am
basciatore del Tartaro, che per ordini della Porta Ottomana faceva istan
za, che si unissero l’ armi di Polonia con le loro contro il Eagozzi, pro
mettendo all’ incontro il Turco d’ assistere a quella Corona contro i pro
pri nemici, ma che tanto Sua Maestà, com’ il Senato pensassero di scu
sarsi, perche più volentieri vedevano il Eagozzi in Transilvania, che
l’ istesso Turco... (f. 295v) . . .
Con l’ ultime di Cracovia de 9 di più avvisano, come il Gran Marescialle havesse cominciato a dar la marcia alla sua gente verso la Bussia, e che si sarebbe avvicinato a i Cosacchi per dar calore alli trattati
(f. 296) di pace, che trovandosi assai avanti, facessero anche sperare un

esito molto felice. E qui resto di nuovo inchinandomijprofondamente
alFEminenza Vostra.
Vienna, 15 giugno 1658.
Di Vostra Eminenza umilissimo e divotissimo servitore
Benedetto Eossi.

4315 .
Sierakow, 18. V I. 1658.
Dispositiones animorum oosacorum ad pacem stabiliendam cum polonis.
A SV , Nuns, di Polonia, voi. 68, fol. 325-25v.

Sierakow, 18 Giugno 1658.
Essendo ritornato d'Ukraina persona, che vi fu inviata dal (f. 325v)
Sig. Elettore di Brandeburg, ha riferito la buona dispositione del Wioski, Generale de Cosacchi per il suo aggiustamento, ma che non poteva
così presto effettuarlo, in riguardo che era tuttavia alle mani con quei
di là dal Boristene, ch’ assistono al Moscovita, et egli haveva in suo
aiuto i Tartari.

4316 .
Vienna, 22. VI. 1658.
Transilvani et cosaci contra tartaros pugnantes.
A SV , Avvisi, voi. 28, fol. 311 (ed.); idem, fol. 375 (ed.).

Di Vienna, li 22 detto.
In Ungheria formano le genti Austriache un campo a Smide, per
sgombrare li quartieri, e si va divulgando, che li Cosacchi, congiunti
coT Eagozzi, havessero rotto li Tartari e fatto prigione il figliolo di quel
Gran Cham, che doverà esser barattato contro a 5 mila Transilvani fatti
prigioni in Pollonia.

4317 .
Venetiis, 22. VI. 1658.
De quadam victoria transilvanorum et eosacorum super tartaris.
A SV, Avvisi, voi. 28, fol. 321v (ed.).

Venezia, 22 Giugno 1658.

(f. 321v) . . .
Vienna. Qui si è sparsa voce e credesi, che venga dall'Ungheria, che
il Eagozzi habbi ricevuto un soccorso considerabile dal' Cosacchi, e v e 
nuto a battaglia con i Tartari, li ha totalmente disfatti con la prigionia
di molti, fra i quali il fratello del Cam, ma si come si è per tempo fa
della Porta sentito per cosa sicura l'aggiustamento seguito tra il Tartaro
e Cosaco non si sa come possi stare quella novità.

4318 .
Genua, 22. VI. 1658.
De quadam pacificatione cosacorum cum moscovitis.
ASV, Avvisi, voi. 28, fol. 335 (ed.).

Genova, li 22 Giugno 1658.
(f. 335). . .
Davansi per affatto disciolti i trattati tra la Corona di Polonia et
i Cosacchi; e corea voce, che su'l principio d'Aprile si fossero aggiustati
co’ l Moscovito a nome del quale i sei Palatini haveano ricevuto il giu
ramento di fedeltà in Proslavia,67 città posta di là del Boristhene; alcapo
de’ quali chiamato Gio. Vicacoschi,68 nobile Polaccho Rutheno,era stato
assegnato da quel Gran Duca 100 mila taleri d'annuo stipendio, 2 mila
ad ogni Colonello, e 400 ad ogni Capitano, e così pro rata a tutti gli al
tri ufficiali. Parea che il grosso di detti Cosacchi dovesse ascendere a
60 mila combattenti, e già il Vicacoschi havea per questo fine ricevuto
dal Moscovita come dal suo sovrano la bandiera, il bastone et una sciabla.

4319 .
Poznania, 24. VI. 1658.
Pertractationes de pace inter cosacos et polonos et conditiones eius.
A SV, Nunz. di Polonia, voi. 68, fol. 350.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
S'è inteso, che ritorni a questa volta quel Greco cittadino di Leopoli, ch’ a mesi passati venne per trattare l'aggiustamento del Wioski e
Cosacchi suoi adherenti, e le propositioni che porta siano d 'haver lui
entrate sufficienti da vivere, che s'abolisca l'Unione et habbino alcuni
87 Perejaslav, trans Borysthenem seu Dnipro.
88 Joannes Vyhovskyj, dux cosacorum (1657-1659).

luoghi in Senato, e che s’ unirà poi con i Tartari contro il Moscovita e
si congiungerà col il nostro essercito. Questo trattato potria dar qual
che apertura di deviare dalle inclinationi, che s’ hanno verso del Mosco
vita per la successione, ma si dovranno maturare a Varsavia le delibe
rationi sopr’ i suoi progetti, e se gli è spedito a quella volta, perche at
tenda ivi Sua Maestà.
Il medesimo Greco tien ordine di portarsi a nome del Wioski e suoi
adherenti dal Re Carlo a significargli il suo aggiustamento con Sua
Maestà e di disporlo alla pace et ad unirsi poi con noi contro il Moscovi
ta, ma si stà in dubio di lasciarlo andare, perche pare probabile, ch’ il
detto Re fusse per farlo trattenere, e lo manderia al Moscovita per gua
dagnarlo al suo partito contro di noi. Ma da Varsavia potrò meglio
discorrer a Vostra Eminenza quest’ affare doppo che sarà stato sentito
e le faccio humilissima riverenza.
Posnania, 24 Giugno 1658.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4320 .
Mediolani, 26. VI. 1658.
Pertractationes de pace inter polonos et cosacos et de cosacis in exercitu
principis Rakoczy.
A SV, Avvisi, voi. 28, fol. 337v (ed.).

Milano, 26 Giugno 1658.
(f. 337v). . .
Il Gran Duca di Moscovia trattava di nuovo la pace con Svezesi ...
All’ incontro si dà altresì molto avanzato l’ accordo fra il medesimo Re
di Polonia e li Cosacchi, con promessa di questi d’ unir subito le loro
forze a quelle del Re contro li Tartari.
Non accordano gl’ avvisi di Vienna in data de 8 corrente con quelli,
che s’ hebbero oggi otto intorno all’ invasione de Turchi contro il Ragozzi, mentre hora si vuole, che rinforzato questi da Cosacchi, havesse
rotti e disfatti li Tartari uniti con li Bassa di Buda e Silistria, con morte
e prigionia di molti, e fra essi il fratello del Gran Kam.

4321 .
Vienna, 29. VI. 1658.
De pacificatione cosacorum.
A SV , Avvisi, voi. 107, fol. 159v.

8 - Litterae Nunt. Apost.

- voi. IX

Di Vienna, li 29 detto.
Delii affari di Polonia si ha, che nel Palatinato di Craccovia havesse
quella nobiltà principiato le Dietine solite precedere alla Dieta gene
rale intimata per li X di Luglio. Che il Gran Maresciallo con li Generali
del Pegno e Littuania dovevano avanzarsi a confini de Cosacchi per
ultimare Paggiustamento con essi, sperandosi poco di quello col Ee di
Svetia, perche questo trattava con artificii, mostrando desiderare la pa
ce con Polacchi per ingelosire il Moscovita, e non vuole lasciare la Prus
sia. Ecc.

4322 .
Venetiis, 29. VI. 1658.
De quadam victoria’ comcorum super tartaros.
AS'V, Avvisi, voi. 28, fol. 318 (ed.).

Venezia, 29 Giugno 1658.
(f. 318) . . .
Vi era giunto avviso di certa gagliarda fazzione seguita fra i Tartari
e Cosacchi con la meglio di questi, ma come, che simili nuove sono per
ordinario molto incostanti, s’ attenderà d’ udirne con le prossime più
puntuale e più certa la relazione.

4323 .
Genua, 29. VI. 1658.
De inesistenti pacificatione cosacorum et moscovitarum.
A SV, Avvisi, voi. 28, fol. 339 (ed.).

Genova, li 29 Giugno 1658.
(f. 339) . . .
Non si verificava lo scritto accomodamento de Cosacchi co’l Mosco
vita. Ma si dicea, che ciò fosse stata una fama publicata da i Littuani
per necessitare i Polacchi a conchiuder la pace più tosto coT Moscovita,
che collo Sueco. Si accerta bene, che i Cosacchi erano tra di loro divisi,
inclinando Puna parte a Polacchi, e l’ altra al Moscovita...

4324 .
Varsavia, 1. VII. 1658.
Legatus cosacorum ad Begem Poloniae.
A SV , Nuns, di Polonia, voi. 69, fol. 7.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Mentre sono giunto qui ho ritrovato che siano arrivati qui oltre la
Vistola due Ambasciatori Moscoviti...
Il mandato del Wioski, Capitano de Cosacchi, del quale scrissi con
Pultime, ha poi seguitato il suo camino incontro a Sua Maestà, onde
non occorrendomi da vantaggio resto con far a Vostra Eminenza humilissimo inchino.
Varsavia, primo Luglio 1658.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4325 .
Bologna, 3. VII. 1658.
De quadam victoria transilvanorum et oosacorum super tartaris.
A SV , Avvisi, voi. 28, fol. 373v (ed.).

Bologna, li 3 Luglio 1658.
Vienna 19 del passato, s?era inteso, che li Cosacchi si siano accorda
ti col Prencipe Ragozzi, et unite insieme le loro genti, havessero dato
una gran rotta alli Tartari, nella quale tra gPaltri era rimasto prigio
niero un figliuolo di quel Gran Cham.

4326 .
Vienna, 3. VII. 1658.
De intentionibus pacificis ducis Wyhovskyj.
A SV , Nunz. di Germania, voi. 163, fol. 6-6v.

Emin.mo e Rev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Portano in questa settimana Pultime lettere capitate di Polonia de
18 decorso... CIPessendo ritornato d’ Ukraina persona, che vi fu inviata
dal Sig. Elettore di Brandeburg havesse riferito la buona dispositione
del Wioski, Generale de Cosacchi, per il suo aggiustamento, ma che non
poteva (f. 6v) così presto effettuarlo in riguardo che tuttavia si trovava
impegnato con quelli di là dal Boristene, che assistono al Moscovita, et
egli have va in suo aiuto li Tartari...
Vienna, 6 Luglio 1658.
Di Vostra Eminenza umilissimo e divotissimo servitore
Benedetto Rossi.

4327 .
Genua, 6. V I I .
De quadam victoria cosaoorum super tartaris.
A SY , Avvisi, voi. 28, fol. 369 (ecL).

Di Genova, li 6 Luglio 1658.
(f. 369) . . .
Di Vienna scrivono, che li Tartari in numero di 40 mila passando
in aiuto del Turco, fossero stati sorpresi da Cosacchi in una imboscata,
che posti in fuga ve ne rimasero maggior parte morti et altri prigioni,
il che haveva posto gran timore a gli Ottomanni.

4328 .
Varsavia, 8. VII. 1658.
Dissidia cosacorum cis et trans Borysthenem.
A SY , Nunz. di Polonia, voi. 69, fol. lOv.

Varsavia, 8 Luglio 1658.
(f. lOv) Continuando le rotture fra i Cosacchi di qua del Boristene
e quei dall'altra parte del fiume, s'accampò il Wikowski in certo sito una
lega discosto dal quartiere de Tartari, che lo seguitano, onde il Puscaren co69 a lui contrario sperò col mezzo del Colonello Zeralia,70 traditor
del Wikowski, haver questo nelle mani. Onde avvanzatosi al di lui quar
tiere, di dove poco prima era partito il Wikowschi, fù cominciata qual
che scarramuccia, et accorrendo poco doppo questo con l'aiuto de Tar
tari, s'attaccò battaglia formata nel giorno dell'Ascensione, rimanendo
alla fine rotti affatto quei, che seguivano il Puscarenco aiutato da Mo
scoviti, e dicono sin al numero di m/30 fra morti e prigioni.
Si ritrova qua quel Teodosio Greco a nome del stesso Wikowschi
per continuar il trattato del suo aggiustamento con Sua Maestà.
Il Colonello Tetera71 confidente del detto Wikowschi s'è avvicinato

69 Martinus Puskar, centuno Poltaviensis; eminebat inter alios asseclas Bohdan
Chmelnyckyj, et post eius obitum sese opposuit Joanni Vyhovskyj, qui ad pacem cum
polonis inclinabat.
70 Forsan agitur de centurione nomine Dzedzalij, qui erat centurio Kropivnicensis
temporibus ducis Chmelnyckyj.
71 Paulus Tetera, centurio Perejaslaviensis; hic etiam ad summum principatum
cosacorum contendebat; paci cum polonis favebat; annis 1663-1665 revera erat dux
cosacorum, cui officio abdicavit sponte et Varsaviana se contulit, ubi fidem catholicam
professus est. Dein, Adrianopolim profectus, ibidem an. 1670 obiit. Cfr. UJcrajinska
Zahalna EncyHopedija, voi. I l l , pag. 275.

al Sig. Biniowski, Castellano di Volinia,72 al quale ha fatto intendere,
che si trasferisca da lui per lo stesso negotio, aggiungendole, che non
proseguiva il camino a questa volta, perche così fusse maggior servitio
di Sua Maestà.

4329 .
Vratislavia, 12. VII. 1658.
De pace inter polonos et moscovitas et cosacos.
A SV , Nunz. di Germania, voi. 163, fol. 50v.

Vratislavia, 12 Luglio 1658.
(f. 50v) . . .
Concorrono avvisi da diverse parti, ch’ il Moscovita si sia intiera
mente aggiustato con li Polacchi, e che li Cosacchi habbino fatto il me
desimo. Le città però partiali de Svedesi scrivono il contrario, onde non
si sa che si deve credere.

4330 .
Vienna, 13. VII. 1658.
Defectus notitiarum de pace ineunda inter polonos et cosacos.
A SV , Nunz. di Germania, voi. 163, fol. 15-15v.

Emin.mo e Eev.mo Sig. mio Padrone Col.mo
Essendo l’ ultimo decorso ritornato a Varsavia il Ee di Polonia con
tutta la sua Corte, si come pure mi accenna Mons. Nuntio istesso, che
haveva preceduta Sua Maestà, tralascierò da qui avanti le nuove di quel
le parti, mentre più di quello che potrei comunicar io a Vostra Eminen
za lo sentirà e con maggiori fondamenti ancora da Sua Signoria Illus
trissima... (f. 15v)...
E de Cosacchi non essendosi havuto altr’ avviso, solo hora si atten
de, che cosa haveva oprato col Wioski il Gran Maresciallo del Eegno che
le settimane passate s’era portato a quella volta. Con che di nuovo re
sto facendo all’ Eminenza Vostra profondissimo inchino.
Vienna, 13 Luglio 1658.
Di Vostra Eminenza umilissimo e divotissimo servitore
Benedetto Eossi.

7a Bieniewski Stanislaus Casimirus, homo politicus Regni Poloniae et
Cernihoviensis. Cfr. notam 30.

Palatinus

4331 .
Varsavia, 15. VII. 1658.
Pertractationes de pace inter moscovitas et pólonos nec non de cosacis.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 69, fol. 32-32v.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Appena giunto Mons. Vescovo di Vilna volse esser a favorirmi et
informarmi del dubio in che stava della gratia di Sua Maestà... Per
altra cagione ancora temeva Monsignore pure di Sua Maestà et era,
ch'essend'egli stato incaricato di passar a ripigliar i trattati con i Mo
scoviti, non gli era parso di poterlo fare, perche se bene Sua Maestà gli
scrisse sin sotto i 22 Maggio d'andarvi, nondimeno non gli era stata re
sa la lettera, che alli 7 di questo, e che prima n'haveva havuta altra po
steriore, nella quale Sua Maestà gli diceva, che il Sig. Gran Cancelliere
di Littuania gli comunicheria il segreto, ma che vedutosi seco, non gli
haveva sopra di ciò detto cos'alcuna. Bitrovarsi perciò in obligo d'ar
rivar qua per (f. 32v) haver da Sua Maestà gl'ordini necessarii, e per
rappresentar il pericolo, che poteva correre, che nelle dilationi e negotia
tioni di qua non fusse egli da Moscoviti arestato, massime per i trat
tati, che si fanno con i Cosacchi et aggiungeva, che gli fusse impossibile
l'andarvi per la grave spesa se non gli era somministrata, convenendo
comparirvi con decoro e pasteggiare, spiegandosi meco, che se ne saria
volentieri esentato, e ch'io glielo dovessi procurare, ma replicai, che non
mi pareva di poterlo fare per la confidanza, c'havevo in lui circa gl'in
teressi della santa fede i de gl'ecclesiastici.
Varsavia, 15 Luglio 1658.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi

4332 .
Varsavia, 15.V II. 1658.
De protegenda U nione in pertractationibus inter polonos et cosacos.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 69, fol. 34.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Sentendo ch'il Deputato del Wihowschi persista grandemente, che
s'abolischi la Santa Unione, non ho lasciato di parlarne con ogni ardore
a questi Monsignori Vescovi, e se bene nella maggior parte di loro ho
ritrovati buoni sensi, tuttavia qualcheduno m'ha addotto la neces
sità, che vi sia di non trascurar questo aggiustamento, come il più es-

sentiate di tutti, ma gli ho risposto, che non credevo per questo si do
vesse venire a sì dannosa, per non dir scandalosa risolutione. IPho doppo
supplicato anche Sua Maestà, la quale mi disse, che conveniva avvertire,
che per voler salvar l’ Unione, non perdessimo questa e la Cattolica,
e mi soggiunse in confidenza quello, c’ havevo penetrato anco da altra
parte, che sopra il detto punto premeva più questo Deputato, che il
detto Wihowschi, e torsi non saria stato mate, che gPecclesiastici r a c
quietassero con qualche regalo. Risposi che speravo, che Dio somministreria i mezzi per quest’ accordo senza sì gran pregiudicio, e che con
fidavo Sua Maestà mostreria anche in quest’ occasione la sua pietà e zelo,
e potei raccorre, che sia torsi per metter l’ affare in consulta de Theologi,
perciò rinoverò l’ istanze al P. Confessore. Re parlerò alla Serenissima
Regina al suo arrivo, come a gl’ altri Monsignori Vescovi quando giun
geranno, ne trascurerò ogn’ al tra diligenza, che stimerò possa conferire
all’ importanza del negotio, et al mio ministero, et a Vostra Eminenza
humilissimamente m’ inchino.
Varsavia, 15, Luglio 1658.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4333 .
Vienna, 20. VII. 1658.
Dissidia interna cosacorum.
A SV , Avvisi, voi. 107, fol. 171v.

Di Vienna, 20 detto.
(f. 171v) Scrivono di Varsavia de 8 detto l’ arrivo a quella Dieta del
Re Casimiro e d’un Ambasciatore Moscovita con 300 persone di comi
tiva, havendo il suo Gran Duca fatto tregua con lo Sueco. E che li Co
sacchi essendosi divisi, adherendo quelli di là dal fiume Boristene co
mandati dal Pumarcin al Moscovito, e l’ altri di quà sotto il Vioschi alla
Polonia, si azzuffarano alli 30 fra di loro, e mentre combattevano sopragionse in soccorso degl’ ultimi il Wioschi medesimo con te truppe Tar
tare, e doppo lungo et ostinato conflitto, ruppe e disfece li primi con
morte di circa m/30 e molti prigioni, attendendosi te particolarità del
successo, nel mentre era gionto in Varsavia il Colonnello Tetera, con
fidente de Wioschi, per trattare il suo aggiustamento con la Polonia.

4334 .
Macerata, 22. VII. 1658.
Exercitus polonus ad confinia U crainae ad stabiliendam pacem cum cosacis.
A SV , Avvisi, voi. 142, fol. n.n. (ed.).

Macerata, ii 22 Luglio 1658.
(f. n. n.) . . .
Vienna 29 Giugno... Che il Gran Maresciallo con li Generali del
Regno di Lituania dovevano avvanzarsi a confini de Cosacchi per dar
Pultima mano alPaggiustamento con quelli ...

4335 .
Varsavia, 23. V II 1658.
Instantissimi interventus Nuntii in favorem Unionis periclitantis in ine
unda pace cum cosacis. Responsa Regis et Magnatuum Regni. Relatio am
plissima et peculiaris in materia.
A SV, Nuns, di Polonia, voi. 69, fol. 52-55.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Accennai a Vostra Eminenza con una delle mie passate, come havevo pur fatto con Patre precedenti, la pretensione de Cosacchi, che nelPaccordo venga abolita la Santa Unione. Onde penetratomi che fusse
giunto il Sig. Castellano di Smolesco, che s’ è ritrovato al trattato con
loro, e che già fusse segnata la capitolatione col sudetto articolo, e fusse
venuto per la ratificatione di Sua Maestà, scopersi Pinsieme, che fusse
per deputare li Monsignori Vescovi di Piosca e Vilna con altri laici per
discorrere la materia. Mi trasferii però martedì mattina da loro a que
st’effetto, e le rappresentai il pregiudicio grande, che riceveva la Santa
Sede da sì scandalosa risolutione nelle fatiche che v ’ haveva impiegate,
che non sapevo vedere come potessero vivere, e c’ havessero a fare tanti
Vescovi, Archimandriti, parochi, e monaci di S. Basilio, e così millioni
d’ anime unite, che potevano ritornar al scisma, tumultuare et unirsi
con gPHeretici, e che questi si fariano pure nelle presenti turbolenze a
pretender impertinenze da quest’ esempio, et aggiunsi, che non sapevo
vedere chi havesse auttorità di poter far simile abolitione. La forza
delle ragioni parve loro tale, che non addussero se non scusa di non ha
ver altro rimedio per liberarsi da questi nemici, che più di tutti gl’ altri
li travagliava, e mandai ancora ad avvertirne il P. Confessore e Predi
catore di Sua Maestà (già che stanno fuori per qualche sospetto in que
sta loro casa professa) e riconobbero l’ ingiustizia del fatto. Doppo pas
sai alla Corte senza chieder precedentemente l’ udienza a Sua Maestà
(conforme al solito) perche (f. 52v) immaginandosi che gli volessi trat
tar di quest’ affare non me l’ havesse diferita per le occupationi. In que
sto mentre trovai in anticamera il detto Sig. Castellano rappresentadogli le ragioni sudette, ma mi disse non potersi esprimere, perche era
legato col giuramento al segreto, potei nondimeno raccorre, che fusse
quasi impossibile l’ accordo senza questo. Tuttavia lo pregai, che da
canto suo facesse quel che conveniva per trovar rimedio al scandalo

ch’ apporteria a tutto il Cattolicismo, e replicai gl’ uffìci in voce col P.
Confessore, che mi promise d’ impiegar tutt’ i suoi con Sua Maestà, la
quale havendomi compiacciuto dell’ udienza gli esposi lo stesso, c’ havevo fatto a Monsignori Vescovi, dandole cenno, ch’ in questa materia si
degnasse d’ avvertire se gli fusse lecito di risolvere, e c’ havriano i Sci
smatici cominciato a publicar ne pergami, che l’evidenza del fatto m o
strava, che gl’ Uniti erano ne gl’ errori della fede, mentre venivano abo
liti. Aggiunsi che se non haveva rispetto alla dignità della Santa Sede,
ch’ almeno si riguardasse a quella del Ee suo padre, che con tanto zelo
procurò quest’ unione, ma non ostante l’evidenza di sì potenti ragioni,
non riportai quelle risposte, che poterono, se non consolarmi, almeno
farmene apparir speranza, anzi più tosto hebbi occasione di desperar
del tutto, e si ristrinse ch’ ai più se gli sariano lasciati i beni e fondationi
acquistate doppo la Santa Unione, ma risposi che questo era atto di
giustitia, e non di gratia (f. 53). Soggiunse Sua Maestà, ch’erano rissolutissimi i Cosacchi di sottoporsi al Turco con conditioni, più tosto
che recedere dall’ accordato. Mi sovenne di dar qualche cenno, che si
facesse almeno senza pregiudicio de presenti, ma stimai bene di tacerlo
per non dar alcun’ attacco di consenso. Mi ristrinsi poi a supplicar Sua
Maestà, ch’ almeno soprasedesse nella rissolutione sin che ne facessi par
te a Nostro Signore e ne ricevessi risposta, ma non me lo consentì, di
cendo che la qualità de tempi et il stato delle cose richiedeva sollicitu
dine. In fine Sua Maestà disse che deputeria li sudetti due Vescovi con
il P. Provinciale de Gesuiti di Littuania, P. Visitatore et il suo Predica
tore, di che feci subito parte al P. Confessore, et hebbi per risposta,
ch’ il detto Padre non v’ inclinava per poter sul pergamo parlar più fran
camente senza scrupolo che violasse il segreto della conferenza.
Appresso mi portai dalla Serenissima Eegina con le stesse instanze
e ragioni, c’ havevo esposte al Ee, dicendole, che speravo migliori ri
sposte da lei di quelle, c’ havevo havute da Sua Maestà mostrandone
qualche senso, come dovevo, e la Maestà Sua mi disse, c’ appunto all’ hora
era partito da lei il Deputato Cosacco, e che vedeva impossibilità per
questo capo, mentre il popolaccio Scismatico era infierito, ne consentirla
mai. E ch’ era per meglio privarsi d’ alcune Chiese de gl’ Uniti per haverne in cambio tante Cattoliche, che sono in Ukraina et altre provincie
occupate (f. 53v). A questo replicai, ch’ intendevo, che non si volevano i
Padri Gesuiti in quelle parti e massime in Kiovia, e che questo era un
voler estinguere indirettamente il Cattolicismo, mentre mancheranno
operarii si buoni, come sono loro, ne sarà ch’ instruisca la figliolanza,
e tanto più che continueranno i Scismatici la loro Academia in detta
città.
Si lasciò poi Sua Maestà uscire se si potesse ottenere, che si sopra
sedesse per due anni nell’esecutione ad effetto di provedei intanto i Ve
scovi et altri del rito unito, ma se bene non biasimai la proposta, non
l’ approvai però ne meno, perche da me non derivasse alcuna conniven

za in questa materia. Procurai doppo di vedermi col Confessore di lei,
come mi successe, et esagerai quanto potei, perche facesse il suo debito
con Sua Maestà; E perche si trattava dell'interesse di Mons. Vescovo di
Kiovia,73 particolarmente m'abboccai seco giovedì, dicendo che mi
maravigliavo, ch'egli ancora non fusse chiamato, onde disse, ch'aspetteria, che si dovesse fare la conferenza, e che se bene non avvisato,
procureria d'intervenirvi, si come Pesortai di fare, e di protestarsene in
caso non fusse admesso. Ne si lasciò senza riflesso di non voler i Padri
Gesuiti in quel paese, dicendo che non haveva di chi valersi per il bene
della Diocesi e per ammaestramento della gioventù, onde che tutti anderanno alle schole de Scismatici et imbeveranno il scisma con perder
affatto la religione Cattolica, mentre (f. 54) non vi sarà chi Pinsegni.
Propose in fine se fusse stato bene di procurar ch'almeno i presenti go
dessero in vita loro, al che pur havevo io pensato, ma non stimato bene
di propporlo, e ch'intanto si potria vedere di far un congresso de gPUniti
e Scismatici a fine, se si fusse potuto riddurli al nostro gremio, e risposi
che n'haverei potuto far parte a Sua Beatitudine già che non havevo
facoltà di deliberare da me e molto meno d'ammetter congresso senza
l'instruttione e comando di Nostro Signore, al che si degnerà Vostra
Eminenza di riflettere. E confidando nel zelo di Mons. Vescovo di Cra
covia, fui a trovarlo a letto, e pregarlo della sua assistenza in affare
di tanto peso, e considerò per una parte la necessità in che siamo, e per
l'altra il danno della religione Cattolica, et il dubio di perder tutto.
Disse, eh'altre volte, s'erano fatte delle sessioni sopra di ciò con Theo
logi, e ch'alcuni erano stati di senso, che dei due mali si doveva elegger
il minore, ch'era questo, mentre si metteva a rischio tutto il Eegno, e
che Sua Maestà haveva fatta la deputazione, della quale appunto have
va havuto la nota, et in essa v'era lui ancora e Mons. Vescovo di K io
via con alcuni Signori laici, ma non mi nominò alcun Theologo (se pur
forsi Sua Maestà non li vorrà udir a parte.) Aggiunse Monsignore eh'al
meno gli pareva, che non si dovessero privar de beni i presenti. Ma io
passai a toccar qualche cosa d'un altro punto, che sento pur accordato
ch'il Metropolita Scismatico con due (f. 54v) Vescovi debbano haver
luogho in Senato, il che mi pareva pregiudiciale a loro nel vedersi in
faccia simil gente, e mi rispose che questo potevasi sfuggire, perche saria
pensato d'assignargli luogho assai inferiore, che essi non havriano accet
tato. Penetrai doppo ch'in somma le cose di quest'unione andavano
poco bene nella conferenza sudetta, mentre i Monsignori Vescovi erano
pochi et i laici d'accordo di conceder l'abolitione. Onde ne parlai a Mons.
Vescovo di Vladislavia, che sopravenne, e mi confermò, che trovava

73
Forsan agitur de Martino Skapski, qui dein huic Sedi abrenuntiavit et titulum
Episcopi Caffensis obtinuit.

le cose mal incaminate, che se si fusse potato cambiar il nome dell'Unio
ne, e dire della religione Greca antica, saria stato meglio, e risposi, che
quando si riducesse ad esser la questione di nome, che facilmente si
troveria ripiego.
Ne replicai poi al Ee in altra occasione le suppliche, e mi disse che
si potria levar solo a gPUniti i luoghi, c'hanno in Russia, e lasciargli
quei di Littuania, e ch'il Deputato Cosacco diceva, che dandosi questo
gusto a i suoi modi, si saria potuto andar trovando modo con qualche
congresso tra gl'Uniti e Scismatici, ma replicai, che non potevo ammet
tere alcun pregiudicio a quelli, e ch'il Moscovita pure havria voluto che
si levassero di Littuania, e quanto al Congresso, che n'haverei scritto
costà, e m'aggiunse, che pezzo fa fù discorso questo negotio e rissoluto
ancora, da che potei ritrarre poca speranza.
Toccandomi in fine qualche cosa, che gl'Uniti passassero affatto
(f. 55) al nostro rito. E perche penso ch'avanti parta con le risolutioni
il Sig. Castellano di Smolesco74 con altri, e poi tornino con i Deputati
Cosacchi per la conclusione, e giuramento, che passerà qualche tempo,
se bene non so se mi giungerà la risposta avanti. Ad ogni modo il nego
tio sarà fresco, e sarò in tempo di protestarmi, se così parerà a Vostra
Eminenza, che potrà dirmi insieme, se dovrò farlo solo ne gl’ atti miei,
ò nella Cancellarla Regia et in qual modo. La materia passa assai se
gretamente, onde si rende tanto più difficile di penetrarne il netto, mas
sime a me, che faccio parte contraria. Era Monsignori Vescovi non vedo
in ciò quell'uniformità di pareri, che vorrei, benché stimi che tutti habbino bonissima intentione, onde li ho pregati di convenir insieme, e
sopra di questo e nell'affare del Moscovita per meglio deliberare, sopra
di che communicherò di nuovo con Mons. di Vilna, e faccio a Vostra
Eminenza profondissimo inchino.
Varsavia, 23 Luglio 1658.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4336 .
Varsavia, 23. VII. 1658.
De successione ducis Moscoviae in Regno Poloniae et de defensione fidei
catholicae.
A SV, Nunz. di Polonia, voi. 69, fol. 61, 62.

74 Castellanus Smolenscensis erat Casimirus Ludovicus Jewlaszewski (1655-1659).

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Con non minor attentione et ardore di quello c'habbi trattato Pat
tare della Santa Unione ho procurato di maneggiar Paltro della suc
cessione del Moscovita, ma non incontrano in questo le mie insinuatio
ni miglior fortuna, essendo tutti questi signori troppo imbevuti del de
siderio della pace e diffidano delle loro forze prima d'haverle cimentate,
ne s'avvedono che procurano la pace con gPhuomini e principiano la
guerra con Dio. ...(f. 62)... Insomma scopro, ch'il fine di tutti sia l'ac
cordarsi col Moscovita, ma discordano nel modo e vengono acciecati
dalla speranza di receder col tempo, et in questo sono così fissi, che cade
importuna ogni ragione in contrario, e sento, c'hormai il negotio sia
in termine di deliberatione, ne è valso il cenno, che sono andato dando,
che mentre seguiva l'accordo con Cosacchi, potevamo ressistera Mo
scoviti. Aspetterò il di più che si degnerà commandare, oltre lo scritto
per replica di questa tediosa e sconcertata relatione, già che può rendersi
molto incerto il modo come si terminerà sì grave negotio, et a Vostra
Eminenza humilissimamente m'inchino.
Varsavia, 23 Luglio 1658.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4337 .
Varsavia, 23. VII. 1658.
De gratiarum actione pro pace oum moscovitis et oosaeis obtenta.
ASV, Nuns, di Germania, voi. 164, fol. 193;
ASV, Nuns, diverse, voi. 149, fol. 238v (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nuntio, a 23 Luglio 1658.
Deciferato a 21 Agosto.
Il Sig. dell'Isola m'ha discorso ...
Supplico Vostra Eminenza avvisarmi se dandosi caso, che si cantas
se il Te Deum per la pace con Cosacchi et Moscoviti, se dovrò interve
nirvi.

4338 .
Varsavia, 23. VII. 1658.
De defensione Unionis et de querelis polonorum et Regis contra Nuntium
Apostolicum.

Di Varsavia, da Mons. Nuntio, a 23 Luglio 1658.
Deciferato a 21 Agosto.
Mi rispose il Ee, che non voleva perder se stesso e tutto il Eegno per
l ’ Unione, che se essi non havranno con che vivere, che ne meno lui
doveva morir di fame, che se fosse stato vivo suo padre havria fatto
il simile, che in Germania per la pace s’ erano aboliti Arcivescovati e
Vescovati, ma dissi, che Sua Maestà non mi adducesse questi incovenienti per rimedio di questo maggiore, e che colà si trattava solo de
beni, e qui d’ essi e dell’ anime.
Qualcheduno fra molti, che ho parlato di questo negotio, m’ ha det
to, che se Nostro Signore havesse dati soccorsi per guerra forse non si
saria venuto a questo et io replicai, che non sapevo vedere come si fus
sero approfittati di quei, che glihaveva somministrati. Onde che saria
stato lo stesso di quei maggiori, che Sua Beatitudine (f. 194v) haveria
desiderato d’ haver potuto dargli. Non contento il Ee di quello rn’ haveva detto mentre compivo alle mie parti con i Vescovi, mandò da me il
Segretario Masini venerdì a significarmi, che troppo ardentemente par
lassi in modo, che sturbavo la publica quiete eia pace con Moscoviti e
Cosacchi, e che alcuni laici dicevano, come m’ ingerivo nelle cose loro,
et aggiunse, che se Sua Beatitudine havesse dati gli aiuti chiesti, non si
saria a questo, e che si somministravano in copia altrove con non tan
ta necessità. Eisposi, che non potevo far offitio diverso dal mio ministero
e dalla mente e comandi di Sua Santità e che credevo d’ incontrar così la
sua real pietà. E quanto a gli aiuti, che havevo più volte esposto a Sua
Maestà la volontà con l’ impossibilità di Sua Beatitudine, che lo stesso
haverei (f. 195) detto a Sua Maestà, dal quale ero per portarmi all’hora,
« scopersi, che a ciò havesse dato occasione Mons. Vescovo d’ Vladislavia, che parlò al Ee con senso, come glie n’ hanno fatta istanza la mat
tina.
Eui dunque da Sua Maestà et entrando nella materia replicai ciò
che havevo detto al Sig. Masini e la Maestà Sua disse, che troppo aper
tamente m’ adoprassi in queste materie. Onde risposi, che l’ attione es
sendo buona poteva esser fatta publicamente, e che havevo caro si sa
pesse, che contradicevo a pregiuditii della religion Cattolica, che nel
resto non m’ ingerivo, benché mi dispiacesse di veder, che le cose andriano peggio nella poca stima di quello si doveva a Dio. Basta mi sentì e
sodisfeci me stesso e raccolsi, che Sua Maestà havesse parlato altamente
con qualche Vescovo de più zelanti, come ne ho havuto cenno da qualche
duno. Ecc.

4339 .
Mediolani, 24. VII. 1658.
Pertractationes de pace inter polonos, suecos, moscovitas et oosacos.

Milano, 24 Luglio 1658.
(f. 395v) . . .
Per via di Vienna si scrive. ... Intanto erano capitati alla Corte di
Polonia altri deputati Svedesi, per introdur nuovi trattati di pace,
tutto che si dubitasse dell’ esito, poscia che era già affatto conclusa e
ratificata tra la Polonia medesima et il Moscovita con l’ inclusione anche
de Cosacchi, per la speranza datasi nuovamente a quel Gran Duca della
successione a quella Corona, mancando il Ee Casimiro.

4340 .
Venetiis, 26. VII. 1658.
Incursiones ccsacorum in damnum turearum.
A SV , Avvisi, voi. 25, fol. 238v.

Venetia, 26 Luglio.
(f. 238v) .. .
In Constantinopoli si viveva con qualche carestia accresciuta dalle
scorrerie de Eussii.

4341 .
Genua, 27. VII. 1658.
Pertractationes de pace inter polonos et moscovitas ao oosacos.
A SV, Avvisi, voi. 28, fol. 397 (ed.).

Genova, li 27 Luglio 1658.
(f. 397) . . .
I trattati di pace tra lo Sueco e ’ 1 Gran Duca di Moscovia, si agiravano
tuttavia senza conclusione, perche il Moscovita volea veder prima ciò
che gli riusciva di fare co’l Polacco. Nel medesimo stato erano quei de
Cosacchi con la Polonia. Di Danimarca non s’ udiva cos’ alcuna.

4342 .
Macerata, 29. VII. 1658.
Praetensiones mosoovitarum ad Regnum Poloniae et de pace cUm cosaci$
ineunda.

Macerata, li 29 Luglio 1658.
Vienna 5 Luglio. ... (f. n. n.) ... L’ assedio di Turronia veniva dif
ferito sino fatta la Dieta, nella quale si risolveranno molte cose, e parti
colarmente l’ istanze de Moscovita, che pretende dopo il Ee Casimiro
sia restituito Ee il suo figliolo,75 minacciando altrimente volere esser a
danni della Polonia, la quale vorrebbe la pace con Svetia et voltare
l’ armi verso la Mosco via, dove sarà a nostro favore con parte de suoi
il capo Cosaccho Wioski, ma li Littuani instano, che si facci la Pace con
Moscovita et si prosegui la guerra contro lo Sueco.

4343 .
Varsavia, 30. VII. 1658.
De successione moscovitica in Regno Poloniae et de rebus U nionis.
A SV , Nuns, di Polonia, voi. 69, fol. 63.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Continuo a Vostra Eminenza questi raguagli, che desiderarci fussero di maggior consolatione a Nostro Signore. Io ho impiegato in que
ste fastidiose negotationi quel più, c’ ho saputo e potuto, et in questo so
d’ essermi sodisfatto a bastanza, ma non resta però ch’ io non deplori la
mia disgratia, che nel fine hormai di 6 anni di quest’ impiego io mi ritro
vi immerso in maggiori travagli di quelli, c’ ho trovati mentre vedo in
sì pericoloso stato gl’ interessi della nostra santa fede. Si degnerà dunque
Vostra Eminenza di vedere quel più, ch’ è seguito intorno all’ elettione
del Moscovita e per la preservatione de gl’ Uniti, nel che s’ havrò corri
sposto al zelo infinito di Sua Beatitudine, mi sarà di gran soglievo, se
per il contrario, ne spererò dalla sua clemenza compatimento nella no
tizia, che porta delle mie imperfettioni, che meglio appariranno nelle
4 congiunte lettere piane, 2 cifre et un foglio d’ avvisi. Et accusando le
7 simili di Vostra Eminenza de 29 passato con 8 Brevi e sue copie, me
le inchino humilissimamente.
Varsavia, 30 Luglio 1658.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

75
Agitur de Maguo Duce Alexio Romanov
Theodorus, qui ei etiam successit (1676-1682).

(1645-1676);

filius

vero

eius

erat

4344 .
Varsavia, 30. VII. 1658.
Res gestae Nuntii in favorem Unionis eiusque defensionem in pave inter
polonoi et oosaoos stabilienda. Amplissima relatio de colloquiis et inter
ventibus Nuntii apud Regem, Episcopos et Nobiles.
A SY, Nuns, di Polonia, voi. 69, fol. 67-69v.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Intese Vostra Eminenza qnel tanto ch’ero andato operando e pro
curando perche non venisse pregiudicata la Santa Unione ne trattati
con i Cosacchi, ne ho mancato di continuar le diligenze, ma non con
tutto quel frutto, che haverei desiderato, replicandomisi tuttavia la
necessità; e se bene il negotio è segreto, ho però penetrato, che nell’ istruttione data a Commissarii si sia detto di procurar tempo per far nuove
fondationi per quei del rito Unito, per provederli altrove, e quanto alle
jschole de Padri Gesuiti si concede che non le aprano per rispetto di tu
multi che potriano nascere, ma che però restino i Padri come prima, ech’ in quelle de Scismatici i maestri non possino esser se non tali, ò Cat
tolici, ne mai Heretici, già che questi procurano d’ insinuarsi per introddur gl’ errori loro anche in essi.
A Mons. Vescovo di Vilna replicai di nuovo per il sostenimento del
la Santa Unione, e massime per quello che tocca il trattato del Mosco
vita, dandole il Breve novamente giuntomi, che m’ ha promesso d’ haverla a cuore, dicendo a lui, come ad altri, che si toleravano gl’ Heretici di
tante sette e si volevano abolire gPUniti, che sono Cattolici, e m’ ag
giunse Monsignore, che il Vescovo di Cheima Unito se gli esibiva, com’ ha
fatto anco a me, di passar in Moscovia per renderli capaci, (f. 67v) che
la religione loro era la medesima con l’ Unita, e ch’ i Cosacchi l’ havevano
mal informato, ma risposi che non potevo ciò ammettere. Esser meglio
che per hora Mons. Vescovo di Vilna andasse ritrahendo quello se ne
potesse sperare che poi si saria potuto con participatione et ordine di
Nostro Signore risolvere circa il Congresso, che si stimasse bene di fare.
Et havendo penetrato ch’ il Sig. Palatino di Posnania fusse stato in lun
go congresso più volte con quel Teodosio Greco, mandato dal Wioski,
presi l’ occasione d’ esser a participargli la buona dispositione del Nostro
Signore circa la spesa che dovrà fare Mons. Vescovo di Varmia per la
sua translatione a Gnesna, ne lasciai di pregarlo della sua assistenza
perche restasse ferma la Santa Unione, presentandogli il Breve vecchio
e nuovo rimessomi da Vostra Eminenza,78 ma m’ addusse le difficoltà,7
*
6

76 Cfr. Brevia sub dat. 29. V I. 1658. Cfr. Documenta Pontificum Romanorum histo
riam Ucrainae illustrantia, voi. I, pag. 562, nr. 509.

ch’ accennai, e massime del dnbio non recedessero dal trattato e si riu
nissero col Moscovita, il quale in questo caso si mostreria più rapido di
quello, che forsi farà nel dubio del nostro aggiustamento. Che questo
nome d’ Unione riusciva troppo esoso, onde che saria stato bene chia
marli Cattolici del rito Greco, e ch’ ìn questa parte non se le concedeva
di più di quello gli fù già concesso nella capitolatione di Sborow,77 ma re
plicai che poi per la loro perfìdia e con la vittoria di (f. 68) Berestesko78
quel capitolato era svanito. In fine lo pregai quanto seppi, che prima par
tisse il sudetto Teodosio gli riparlasse per quest’ affare acciò si lasciasse
assolutamente nel stato presente, ò almeno (desperato il caso) per qualch’ anni, potendosi fra tanto meglio ponderar l’ affare e misurarlo con
gl’ accidenti futuri.
Mons. Vescovo di Cracovia a cui riparlai mi disse, che Mons. Ve
scovo di Cheima sudetto gli havesse significato, ch’ il Metropolita Sci
smatico fusse Unito, ma occulto.79 Onde che havriano potuto giurar a lui,
ma replicai, che dato fusse tale, non era loro lecito, per il scandalo,
mentr’ ogn’uno crederla che ritornassero al scisma. Stando poi scrivendo
tornò da me Mons. Vescovo d’ Vladislav ia,80 c’ have vo pregato del suo aiuto,
e m’ ha communicato, che nell’ instruttione che si da a Commissarii,
vengono obligati sotto la conscienza, fede et honore della Eepublica,
che non passino in materia dell’ Unione à maggior cognitione, e che si
rimetta tutto ad una Conferenza de Vescovi Uniti e Scismatici alla pre
senza del Ee e Senatori per aggiustarli. Se poi non volessero accettar
questo, che prendino tempo di poter proveder i Vescovi Uniti, e sotto
il medesimo obligo di procurarlo, e se questo ne meno s’ ottenesse, pro
curino, secondo i patti, che seguirono (f. 68v) sotto Sborow, debbano
havere in vita loro almeno la metà de beni, riservate loro le fonda
tami fatte, e da farsi, e ch’ in questo trattato non si comprendevano
gl’ Uniti di Littuania, ma restino nel loro stato, e m’ aggiunse Monsi
gnore d’ haver parlato coi Sig. Castellano di Smolesco, uno de Commis
sarii, incaricandogli che eonsentino pure, che si riporti la dilatione di
questo, e ch’ il Sig. Biniewski scrive, che si faciliti quanto si può, per
che lui sa, che non havrà effetto, e quanto al nome dell’ Unione tanto
odiato, che si potriano chiamar Greci come quelli del tempo di S. Ata
nasio et altri Santi Padri. Doppo è passato Mons. Vescovo a dirmi, che

77 Pax Zboroviensis inter polonos et cosacos an. 1649, cosacis favorabilis.
78 Clades cosacorum ad Beresteéko, an. 1651, cui subsecuta est alia pax s. d. Bilocerkvensis.
79 Agitur, ut videtur, iam de novo Metropolita, nempe de Dionysio Balaban, Epi
scopo Luceoriensi. Kossov vita funetus est die 13 aprilis 1657. Balaban vero obiit
anno 1663. Cfr. P e l e s z J., op. cit., II, pag. 258-259.
80 Dioecesis Vladislaviensis eadem est ao Cuiaviensis; Episcopus Cuiaviensis tune
temporis erat Florianus Casimirus Czartoryski (1654-1674), dein Primas Poloniae.
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l’ utile spirituale, che si ritrahe da questo aggiustamento è evidentissimo
perchè si rimetterà la santa fede in un tratto di paese di più d’ 80 leghe
tedesche, che da dieci anni in qua non v’ era ne Vescovo, ne parochi,
ne religiosi, e pure v’ è si gran numero de Cattolici, et adesso vi potranno
ritornare come prima; e se si concludesse presto con loro, si potria av
vantaggiare nel trattato col Moscovita e forsi rallenterebbe le sue pre
tensioni, e che l’ unione di queste forze potria la Eepublica restituirsi
alla pristina quiete. Ho risposto, ch’ io desideravo ogni bene a quest’ af
flittissimo Regno, ma (f. 69) mi dispiaceva, ch’ i mezzi, che si pigliavano
fussero con scappito della santa fede, ch’ io non assentirei mai a cosa
che riuscisse pregiudiciale a gl’ Uniti, c’ haverei tutto riferito a Nostro
Signore, come li pregavo di far anch’ essi, e che l’ esequiriano fra qualche
settimana, per esser hora occupatissimi, supplicandolo, ch’ onninamente
procurasse si lasciasse questa materia nel stato presente, ma m’ ha ri
sposto che saria impossibile.
Ho poi rinovate le mie suppliche alle Maestà loro di questo partico
lare in occasione d’ havergli resi i Brevi venutimi in data de 29 passato,81
e l’ uno e l’ altro m’ hanno constantemente detto, che quanto si faceva
era solo per dar gusto al popolaccio, ma che v’ era gran speranza, ch’ il
negotio s’ aggiusteria, e la Regina m’ ha replicato esser pur assai, che si
restituisse la religione Cattolica in quel paese dov’era aifatto sbandita,
et ho replicato, che se mi rallegravo del bene futuro, mi dolevo poi più
del male presente.
Mentre doppo mi sono veduto con Mons. Vescovo di Kiovia per
raccomandargli pure quest’ affare, m’ ha detto ch’ appunto era in deli
beratione, e c’ haveva letto qualche libro, e preso parere d’ alcun Teolo
go, e c’ havesse trovato, che quando sovrasta un gran male alla religio
ne cattolica, (f. 69v) che non si possa riparar altrimente, e che vi sia
probabil speranza che qualche pregiudicio, che si fa all’ hora per sal
varla, sia permesso. Ho risposto che lo supplicavo d’ adherir a quell’opi
nione, che più l’ assicurasse in conscienza. Et essendomi veduto col Sig.
Castellano di Smolesco, uno de Commissarii, non ho tralasciato di riccordarle d’ operar quanto potrà, perche resti l’ Unione nel suo stato pre
sente senz’ innovatione, e m’ ha promesso, che quello potrà mai derivar
da lui, lo farà con tutto l’ affetto.
Attenderò ciò che risulterà nell’ ultima risolutione che seguiran
no, per protestarmi (se lo stimerò necessario) di quello si concludesse
di pregiudiciale a medesimi Uniti. Et essendo stato da me hieri il detto
Sig. Castellano a prender, come disse, la benedittione per il suo ritorno a
dar l’ ultimo fine al trattato con i Cosacchi, che si fa solo con l’ assistenza
sua e del Sig. Biniewski, che così ha desiderato il Wioski, gli ho rinovate

81
Cfr. Documenta Pontificum Romanorum Historiam Ucrainae illustrantia, voi. I,
pag. 500-561, nr. 506-507.

le preghiere per la preservatione della Santa Unione, e m’ ha detto, che
per quanto puoi conoscere, il detto Wioski sia Cattolico, e resto con ba
ciar a Vostra Eminenza humilissimamente le vesti.
Varsavia, 30 Luglio 1658.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4345 ,
Varsavia, 30. VII. 1658.
De difficultatibus polonorum et de defendendis negotiis fidei et U nionis.
A SY , Nunz. di Polonia, voi. 69, fol. 70-71, 72v-73.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Ridotta al fine da Deputati alla conferenza del Moscovito l’ instruttione con le conditioni per accettarlo per successore alla Corona, pensorno che mentre non fusse sottoscritta dall*Ordine ecclesiastico, ch’ è
il primo nella Republica, potesse rendersi il trattato frustratorio. ...
(f. 70v) . . .
Giovedì mattina passato e la sera vennero da me li Monsignori d’ Vladislavia e Piosca deputati da tutti gl’ altri a significarmi, quanto fra di
loro si fusse (f. 71) discorso. ... Che le cose de Cosacchi sono in dubio, e
che se si vedranno a mal termine, non mancheranno pretesti di ritirarsi.
Che Parmata del Re d’ Ungheria non anderia contro del Moscovita. Ch’ i
Tartari s’ accorderanno con chi gli darà danari. E ch’ i laici gli rinfaccia
vano, che per causa loro si perderia la religione Cattolica et il Regno. E
ch’ era pur meglio haver un Re eletto, che un tiranno, e che la colpa di
ciò si reverseria tutta sopra di loro con pericolo che fusse suppresso
l’ Ordine loro nella Republica e con essi la religione Cattolica et i beni. ...
(f. 72v) . . .
Pù poi da me il doppo pranso Mons. Vescovo di Vilna. ... Poco doppo venne da me il Sig. Palatino di Posnania a participarmi quello haveva
replicato a Prelati. ... (f. 73) . . . Doppo discorse sopra la speranza, che
non habbia effetto quest’ elettione, mentr’ i Polacchi sono avezzi da una
somma libertà et il Moscovita esercita coi sudditi altretanta oppres
sione. E mi disse, che s’ erano tentate tutte le strade, ma indarno, anzi
che si fusse saputo, che non solo per la Polonia, ma ne meno per tutto il
mondo cangeria la sua fede. Ond’ io soggiunsi: Dunque se sete certi, che
non vuol esser tale, perche eleggerlo1? Ma replicò: E come faremo, mentre
i Littuani recederanno al sicuro da noi, et i Cosacchi lusingati o forzati
con la nostra depressione s’ uniranno tutti al più potente. ...
Varsavia, 30 Luglio 1658.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4346 .
Varsavia, 30. VII. 1658.
Pertractationes polonorum de paoe cum cosacis, suii duce VyhovsTcyj.
A SY, Nunz. di Germania, voi. 164, fol. 204;
ASV, Nunz. diverse, voi. 149, fol. 242v (reg.).

Di Varsavia, da Mons. ^Nuntio in Polonia, a 30 Luglio 1658.
Deciferato a 28 Agosto.
Quel clie scrivo circa PUnione Pho penetrato dal Sig. Palatino di
Posnania,82 che me n’ ha favorito in confidenza, pensando di non rompere
il segreto, e m’ ha soggiunto che del trattato, che si maneggia con il Vioski non sono consapevoli i Cosacchi se non qualcheduno più amico di
lui, e che quanto al numero di militia da mantenersi, sarà quello, che
vorrà la Republica; che pensa aggiustato, che sia di mettersi in campagna
verso il nostro esercito, et all’hora fingendo di trattare, in quel tempo
proponer la capitolatione stabilita e publicarla, et unirsi con i nostri,
e che giura sopra l’ anima sua di trattar candidamente, e che mai man
cherà dal concluso. Ecc.

4347 .
Varsavia, 30. VII. 1658.
Pertractationes de paoe.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 69, fol. 65v.

Varsavia, 30 Luglio 1658.
(f. 65v) . . .
Mons. Vescovo di Vilna è partito a quella volta per intervenir a i
trattati con i Moscoviti, e così il Sig. Castellano di Smolesco per Czegrino, 150 leghe di qua, per quei, che si maneggiano con i Cosacchi.

4348 .
Vratislavia, 30. VII. 1658.
De dissidiis internis inter cosacos.
A SY, Avvisi, voi. 137, fol. n.n.

8a Cfr. supra, nota 8.

Vratislavia, 30 Luglio 1658.
(f.n.n.) . . .
Continova tuttavia la voce, ch’ il Generale Vioski, con l’ aiuto de
Tartari habbi rotto intieramente li Cosacchi, che tenevano il partito del
deffunto Kmielnizki, commandati dal Generale Puscarenco,83 suo suc
cessore, stato tagliato a pezzi in questa fattione.
L’ Ambasciatore Tartaro ha detto in Varsavia di esservi stato pre
sente. ...

4349 .
Venetiis, 3. VIII. 1658.
Pugnae intestinae inter cosaeos.
A SV , Avvisi, voi. 28, fol. 421v (ed.).

Venezia, li 3 Agosto 1658.
(f. 421v) . . .
Il Wikoroschi,84 capo de Cosacchi Saporocoski ha tagliato a pezzi l’ e
sercito di quelli di Cernikovia, che stanno di là dal Boristene, e che s’ erano confederati col Moscovita, al quale scemerà l’ orgoglio. Questa vit
toria viene a tempo per la Pollonia, che in questa Dieta deve ò dichia
rare la continuazione della guerra con quel Gran Duca, ò d’eleggerlo suc
cessore.

4350 .
Adrianopoli, 5. V i l i . 1658.
Incursio cosacorum in Mare Nigrum.
Adrianopoli 5 Agosto 1658.
Li Cosacchi con 50 saiche scorrono per il Mar Negro, che rendono
mal sicura quella navigatione.

4351 .
Varsavia, 6. V i l i . 1658.
Transmittit varias scripturas.
A SV , Avvisi, voi. 28, fol. 439 (ed.).;

83 Martinus Puskar vel Puskarenko, centurio Poltaviensis; a Vyhovskyj devictus,
poena capitali punitus fuit.
84 Joannes Vyhovskyj (1657-1659).

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Gran campo havrà Vostra Eminenza d’ esercitare la sua solita be
nignità meco nel congiunto spaccio, che ho formato con tanto diver
timento, che ne meno m’ è riuscito di stender una sola lettera senz’esser
stato interrotto. Consiste in 9 altre lettere piane... un’ altra di Mons.
Arcivescovo Polocense e Vescovi Uniti. ...
Varsavia, 6 Agosto 1658.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi

4352 .
Varsavia, 6. Vili. 1658.
De relus Unitorum in pertraotationidus de pace cum oosaois et mosoovitis.
A SV, Nunz. di Polonia, voi. 69, fol. 106-06v.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Essendo stati da me li Monsignori Arcivescovo di Poiosco e Vescovo
di Cheima85 del rito unito ad informarmi delle loro necessità nel presente
stato di cose, non lasciai d’ animarli all’ adempimento del proprio debito,
e particolarmente di farne parte a Nostro Signore. L’ hanno però ese
guito con la congiunta, dove implorano la sua protettione, della quale
io l’ ho assicurati e testificato d’ havermi più volte incaricato d e s is te r 
gli in tutte le occorrenze, havendomi in conformità inviati ultimamente
alcuni Brevi a favor loro, e che li havevo presentati a queste Maestà et
ad altri, accompagnandoli con quelle maggiori espressioni, che sappi
per beneficio della Santa Unione, e per consolatione di Mons. Arcive
scovo sudetto gli resi anche il Breve giuntomi in questa posta.
Appresso scrivono intorno al colloquio, che potria darsi caso si do
vesse fare con i Scismatici e con i Moscoviti, sopra di che attenderò quel
lo, che Sua Beatitudine degnerà comandare, sì quanto a permetterlo, co
me al modo e persone. Toccano ancora qualche cosa intorno al nome
tanto odioso dell’ Unione, ma questo saria il punto (f. 106v) men dif
ficile. In ultimo mi dissero, che non inclinando Sua Maestà alla dichiaratione del nuovo Metropolita lo ro 86 per le cause, ch’ accennano, esser
necessario che venga ad alcuno conferita l’ auttorità di poter comandar
nel spirituale, massime a monasterii dell’ Ordine di S. Basilio, facendo
qualche resistenza i Superiori di essi et altri d’ obbedire al medesimo Mons.
Arcivescovo, ancorché sia Amministratore, della bontà del quale non
havend’ io ragione di dubitare, sarò per riportarmi alle santissime deii-

85 Gabriel Kolenda (1652-1674) et Jacobus Susza (1652-1686); cfr. supra, nota 56.
86 Revera neque bac vice novus Metropolita unitus nominatus fuit; hoc evenit
tantummodo anno 1665, et nominationem obtinuit Gabriel Kolenda (1665-1674).

berationi di Nostro Signore, con che a Vostra Eminenza bacio humilissimamente le vesti.
Varsavia, 6 Agosto 1658.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4353 .
Vienna, 7. V i l i . 1658.
Pax cum cosaois in Comitiis Pegni.
A SV, Avvisi, voi. 28, fol. 423 (ed.).

Di Vienna, li 7 detto.
Scrivono di Polonia, che a Varsavia s’ era fatta la proposizione di
quella Dieta continente un ristretto, 1.... e 6. di accordarsi totalmente
con li Cosacchi.

4354 .
Mediolani, 7. V i l i . 1658.
De rebus moscovitiois et cosaoicis.
A SV, Avvisi, voi. 28, fol. 427v(ed.).

Milano, 7 Agosto 1658.
(f. 427v) . . .
Il Eagozzi have va nuovamente ben battuti gli stessi Turchi. ...
Così sJera sparso havessero fatto li Moscoviti contro li Cosacchi ribelli,
essendosene già una parte di loro aggiustata con la Polonia, a persua
sione de medesimi Moscoviti, con speranza di spuntare nella imminente
Dieta di Varsavia la dichiaratione del loro Prencipe alla successione di
quella Corona, doppo la mancanza del Ee Casimiro.

4355 .
Maoerata, 12. V i l i . 1658.
Pelatio de quadam victoria cosacorum super moscovitas.
A SV , Avvisi, voi. 142, fol. n.n. (ed.).

Macerata, li 12 Agosto 1658.
(f.n.n.) . . .
Varsavia li 8 Luglio. ... Si sono ricevute replicate lettere con avviso,
che trovandosi li Cosacchi disuniti tra di loro, quelli di là dal Boristene
adherenti al Moscovita sotto il comando di un tale principale nomina-

to il Puscarinco,87 et li altri di qua dal flume, che si mostrano ben di
sposti alla Polonia dal Wierevoschi,88 pensò il primo nel giorno della
Ascensione per via del Colonnello Eenalin, che può nominarsi traditore,
di cogliere alPimproviso, et haver mille mani il secondo, ma trovò, che
questo poco prima era partito dal quartiero, et cominciate tra soldati
le scaramuccie occorse poco dopo in soccorso de suoi il Vieschi con aiu
to di diverse truppe Tartare, onde attaccatosi piena battaglia, rimase
alla fine rotto e disfatto il Puscareineo con morte di circa 30 mila e molti
prigioni, attendendosi hora di sapere le particolarità più distinte. Qua
intanto è venuto il Colonnello Tetera,89 confidente delPVeiekoschi per
trattare Paggiustamento de Cosacchi con Sua Maestà e Eegno.
............. (f- n. n.) . . .
Francfort 22 Luglio... In Polonia era da Berlino ritornata la Eegina lieta di haver bene stabilita la lega con Brandemburgo, et dicevasi
francamente esser seguito Paggiustamento con Cosacchi delPU crania,
ma che quelli, che si trovano alle rive del Boristene, non volevano an
cora riconoscere l’errore col tornare al obbedienza Polacca.

4356 .
Mediolani, 14. V i l i . 1658.
De Victoria cosacorum super mosoovitis.
ASV, Avvisi, voi. 28, fol. 441 (ed.).

Milano, 14 Agosto 1658.
(f. 441) . . .
Si conferma ancora per via di Vienna la rotta data dal Eagozzi a
Turchi. ... È anche indubitata la rotta data dal capo de Cosacchi Sapo
riscili contro quelli di là dal fiume Borristene.

4357 .
Bologna, 14. V i l i . 1658.
Eiusdem argumenti.
A SV, Avvisi, voi. 28, fol. 344 (ed.); idem, fol. 451 (ed.).
A SV, Avvisi, voi. 142, fol. n.n. (ed.).

87 Martinus Puskar seu Puskarendo, centurio Poltaviensis. Hie collaborationi cum
mosoovitis favebat et Joanni Vyhovskyj adversabatur.
88 Joannes Vyhovskyj.
89 Paulus Tetera, oenturio Perejaslaviensis temporibus Boh dan Chmelnyckyj; dein et
ipse dux cosacorum (1663-1665).

Bologna, li 14 Agosto 1658.
(f. 439) . . .
Dalle lettere di Polonia verificasi la scritta vittoria ottenuta dal
Eagozzi contro de5 Turchi. ... Et che il Vuieski, Generale de’ Cosacchi,
havesse dato una gran rotta a Moscoviti di là dal Boristene.

4358 .
Venetiis, 17. V i l i . 1658.
De eosaois et transilvanis duois Rakoozy.
A S V, A vvisi, voi. 28, fol. 444v-45 (ed.).

Venezia, li 17 Agosto 1658.
(f. 444v) . . .
Si conferma per via di Vienna la rotta data dal Eagozzi, come si
scrisse, come anco la rotta data dal capo de Cosacchi Saporischi a quel
li di là dal fiume Borristene.
.............(f. 445) . . .
Di Venezia. ... Lunedì mattina comparve qui un caicco con avviso*
come il Eagozzi unito con la gente del Vallacco, Moldavo, Cosacchi,
Ungheri et un buon corpo di soldatesca del Conte d’ Esdrio avesse for
mato un esercito di 90 milla combattenti e portatosi sotto Timisfar,
non più di due giornate lontana da Belgrado, di dove si conferma Parrivo del Gran Visir ingrossato di 80 mila combattenti, e risoluto al disfacimento del medesimo Eagozzi, se potrà riuscirgli. ...

4359 .
Genua, 17. V i l i . 1658.
Victoria oosaoorum super tartaris.
A SV , A vvisi, voi. 28, fol. 443 (ed.); idem, fol. 451 (ed.).

Genova, li 17 Agosto 1658.
(f. 443) . . .
Di Vienna con 1’ ultime de’ 20 passato rappresentano. ... Vogliono*
che li Tartari, quali venivano in soccorso de’ Turchi, siano stati assaliti
dalli Cosacchi, e da questi stati tagliati a pezzi buon numero et il restoretiratisi al loro paese. ...

4360 .
Varsavia, 20. V i l i . 1658.
Pugnae internae cosacorum.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 69, fol. 125-25v.

Varsavia, 20 Agosto 1658.
L’ Ambasciatore Tartaro arrivato qua riferisce. . .
Questo assicura la pace con i Cosacchi e riferisce, che quei di là dal
Boristene habbiano in nuovo in contra battuti li Saporowski per tro
vare danari, si pensa di far battere una moneta di rame, che vagli un
tanto con (f. 125v) obligo del thesoro publico di ricuperare tutte
queste monete in due anni, non si sa, se sarà accettata Tintentione.

4361 .
Varsavia, 20. V i l i . 1658.
De pace stabilienda cum moscovitis et cosaois.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 69, fol. 128v.

Varsavia, 20 Agosto 1658.
(f. 128v) . . .
Il Sig. Òzumorski fece sabbato ritorno dal Tartaro e riferisce, che
questo, ne il Turco dissentano che si facci la pace col Moscovita, purché
non si concluda in essa cosa a loro preiudiciale. Conferma la speranza
della pace co’ Cosacchi. ...

4362 .
Vienna, 21. V i l i . 1658.
Eiusdem argumenti.
ASV, Avvisi, voi. 28, fol. 453 (ed.).

Di Vienna, li 21 detto.
Scrivono dalla Pollonia, che quella Corona si fosse quasi del tutto
aggiustata con li Moscoviti e Cosacchi. ...

4363 .
Bologna, 21. V i l i . 1658.
Incursiones cosacorum in Mari Nigro in damnum turearum.
A SV, Avvisi, voi. 28, fol. 455 (ed.).

Bologna, li 21 Agosto 1658.
(f. 455) . . .
Dalle lettere di Constantinopoli s’ intende, che per rimediare a gran
danni andavano continuamente facendo a Turchi nel Mar JS’egro i Busci,
Cosacchi et altri loro colleghi, che haveano rotto e disfatto un corpo
d’ armata Ottomana in quelle parti, si fosse perciò dal Gran Signore ri
soluto d’ inviarne un'altro, vascelli dell’ armata fatta contro de’ Veneti.

4364 .
Mediolani, 21. V i l i . 1658.
Pertractationes de paoe in Pegno Poloniae stabilienda, etiam cum cosaois.
A SV, Avvisi, voi. 28, fol. 457v (ed.).

Milano, 21 Agosto 1658.
(f. 457v) . . .
S’ andava continuando la Dieta in Varsavia. Le propositioni più
importanti fatte in essa consistono nel dimandarsi la continuatione de’
trattati di pace col Moscovite; che debba esser approvata da tutto il
Eegno la lega già stabilita tra quella Corona, la Maestà dell’ Imperatore,
il Ee di Danimarca et l’ Elettore di Brandemburgo; e che si dovesse
trovar modo di sodisfare in avvenire le truppe in campagna. In ordine
a trattati col Moscovita erano già comparsi in Vilna 5 suoi Commissarii per darvi l’ ultima mano, e che questo ancora, per accalorare mag
giormente le sue pretensioni, havesse fatto approssimare a quelle parti
un corpo delle sue truppe. Col suo aggiustamento, danno per indubitato
anche quello de Cosacchi con Polacchi, et a tal’ effetto il Gran Maresciale del Eegno ne frequentava con ardenza i negotiati.

4365 .
Venetiis, 24. V i l i . 1658,
De pace stabilienda cum cosacis et moscovitis.
A SV , Avvisi, voi. 28, fol. 459v (ed.).; idem, fol. 465v (ed.).

Venezia, 24 Agosto 1658.90
(f. 459v) . . .
In Varsavia andava continuando la Dieta, nella quale alle strette si

90 Alius textus identicus, Mediolani datus, sub dat. 28. V i l i , exstat ibid, in fol.465v.

trattava l’ aggiustamento de Cosacchi, e per quello col Moscovito s’erann
incamminati i Deputati a Vilna, luogo stabilito per il trattato.

4366 .
Bologna, 28. V i l i . 1658.
Pertractationes de pace.
ASV, Avvisi, voi. 28, fol. 467 (ed.);
ASV, Avvisi, voi. 142, fol. n.n. (ed.).

Bologna, li 28 Agosto 1658.
(f. 467) . . .
In quelle di Polonia si ha, che in Varsavia si fosse fatta la proposi
tione di quella Dieta, cioè di trovar denaro da proseguir la guerra con
Svezia, caso non si potesse effettuare la pace, d’ aggiustarsi con Moscovia, confirmare l’ alianza con la casa d’ Austria et Elettor di Brandemburgo, di rintegrare in parte de’ danni patiti quei di Danzica, et di trat
tar accordo con li Cosacchi.

4367 .
Venetiis, 31. II I. 1658.
Cosaci in Mari Nigro in damnum turearum.
ASV, Avvisi, voi. 28, fol. 475v (ed.).

Venezia, 31 Agosto 1658.
(f. 475v) . . .
Da Costantinopoli veniva confermato le sollevationi delli Bassà d’ A leppo e Damasco. Onde i Ministri della Porta procuravano di rimediarvi
non con la forza, ma con dolcezza, poiché anco gli affari del Mar Negro
davano qualche disturbo, mentre i Russi e Cosacchi infestavano quella
parte.

4368 .
Maoerata, 2. I X . 1658.
De paoe stabilienda cum oosacis.
ASV, Avvisi, voi. 142, fol. n.n. (ed).

Macerata, li 2 Settembre 1658.
(f. n. n.) . . .
Vienna 10 Agosto. ... Di Varsavia scrivono, che si continuava la
Dieta. ... DalFistessa Dieta era partito con ogni sodisfattione un tal
Theodosio, che f t mandato dal capo Vioschi, a cui Sua Maestà ha dato
di consenso de Senatori la nobiltà et una villa di rendita 8 mila fiorini
annuali, il che faceva credere Faggiustamento de Cosacchi di quà dal
Boristene. ...

4369 .
Varsavia, 3. IX . 1658.
De rebus oosacorum et pace stabilienda cum polonis.
A SV, Nuns, di Polonia, voi. 69, fol. 160v-61.

Varsavia, 3 Settembre 1658.
(f. 160v) . . .
Il Wioski, Capitano de Kosacch5, ha scritto novamente a queste
Maestà lettere molto officiose sottoscrivendosi suddito, dicendo, cffia
poco a poco tutta quella (f. 161) natione seguitava le sue parti, e che
sperava di poter a suo tempo render FUkraina al suo Signore e che con
buona gratia di Sua Maestà voleva principiare la guerra con i Moscoviti
e si credeva che volesse attaccar Kiovia, et invita Sua Maestà ad av
vicinarsi a quelle parti per consolar quei popoli, dicendo che tanto più
spiccherà la sua clemenza con Findiscretezza, et alterigia del Moscovita,
et infine si rimette a quello gli esporrà della sua fedeltà il Vescovo di
Leopoli Scismatico.91 Di qui però si sfcà sul spedirle persona per animarlo
contro i Moscoviti e per assicurarlo, che le saranno onninamente man
tenute le gratie promessele da Sua Maestà.
Hoggi le Maestà loro s’ incaminano alla volta di Turonia.

4370 .
4. IX . 1658.
De expeditione Brevium et instructionum pro Nuntio Poloniae in favorem
Unitórum et religionis oatholicae.
A P F, Congressi, Moscovia, Polonia, Ruteni, a. 1624/74, voi. 1, f. 189rv.

n Agitur forsan iam de Athanasio Zeliborskyj (1658-1667), vel eius praedecessore Arsenio Zeliborskyj (1641-1658).

AI Signor Cardinal Rospigliosi.
4 Settembre 1658.
Ha la Santità di N.S. approvato la risolntione della Congregatione
di hieri, fuorché la spedizione di persone apposta stimando assai meglio
e più spedito un Corriero. Son stato per darne parte à V.E., ma haven■
dola trovata partita per la Congregatione del Santo Officio, prendo ar
dire di dargliene conto per mezo di questa, perche possa dar ordine
per i Brevi, e per le lettere, ch’ io intanto ho posto mano à far l’ Istruttione come mi fu imposto hieri, e procurarò che sia finita prima di sera per
poterle mandare per manus, e si sta anco facendo la relatione di tutto
quel che segni in tempo di Vladislao, per inviarlo à Mons. Nunzio, come
si disse.
Io ho rappresentato à N.S. che la Congregazione ha giudicato, che
il Nunzio nel trattare col Re e con la Regina debba loro insinuare, con
molto efficacia il sentimento grande, che S. Santità ha di questo negotio,
che non puole in modo alcuno tolerare senza farne dimostrattione. Quan
to desconvenga che la Maestà loro in materie simili e di tanta conseguen
za operino da se stessi senza l’ indirizzo di ch’ è loro capo, e direttore;
che ne incarichi seriamente la loro coscienza, e che ricordi, che non vi
è mezo più sicuro per distrugger i Regni, che incitar la vendetta di Dio
che li dà, e toglie à suo arbitrio. Che si ricordino quanto habbiano pro
vato sensibile l’ assistenza di Dio alle lor cose, quando si son veduti in
stato più disperato di questo, alla quaie non deve corrispondersi in que
sta cruna, e che nel medesimo tenore possono esser anche i Brevi al Re
alla Regina, à Vescovi, et Ecclesiastici, et àgli altri Cattolici. E che in
oltre si facciano gli altri Brevi di simile, o poco diverso contenuto per
quando le cose fussero già fatte per impedirne l’ effetto, e ne quali si ri
chieda espressamente il Re a suggerir egli (f. 189v) com’ è tenuto, li ri
medii, che possono applicarvisi.
Io ne dò questo cenno à V. Eminenza col supposto, che possa servi
re in ordine à i Brevi, e le faccio humilissima riverenza.
(f. 190v) Viglietto di Monsignor Alberici al Signor Cardinal Rospi
gliosi.

4371 .
Mediolani, 4. IX . 165S.
Be pace cum moscovitis et vosacis stabilienda.
Milano, 4 Settembre 1658»
A SV , Avvisi, voi. 28, fol. 479v (ed.).

(f. 479v) . . .
Scrivendosi per accertato da Varsavia il suo aggiustamento92 con Po
9a Id est: Moscoviti.

lacchi, come quello de Cosacchi, e che altro non rimanesse, che r a t i 
ficarlo nella prossima Dieta, dovendosi in quella ancora risolvere qualche
cosa sopra il punto della successione alla Corona di Polonia, pretesa
e promessa già al medesimo Moscovita.

4372 .
Venetiis, 7. I X . 1658.
De negotiis internis cosaoorum et de pace eum Polonia stabilienda.
A SV, ir o is i, voi. 28, fol. 486 (ed.).

Venezia, li 7 Settembre 1658.
(f. 486) . . .
Anco di Leopoli danno per sicuro Paggiustamento della Maestà del
Re di Pollonia con i Cosacchi Saporoschi, ma non già quelli di là dal
Boristene, che continovano sotto la protezione del Moscovita, che di
nuovo si metteranno in campagna per battersi con Vicoroschi93 e con
parte de Tartari seco congiunti.

4373 .
Varsavia, 10. IX . 1658.
De pace polanorum oum mosoovitis et cum cosacis stabilienda.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 69, fol. 194.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Monsi Gran Cancelliere del Regno m’ ha favorito communicarmi in
casa l’ avviso giunto alla Corte, come i Moscoviti siano per ripigliar i
trattati di pace e dettomi insieme, che questo metteva in qualche scon
certo, già che l’ Ambasciatore Tartaro s’ era spedito con risolutioni d’ in
vader la Moscovia, tanto più ch’ i Tartari Calmucesi, sudditi di quel
Gran Duca, erano disposti ad unirsi con loro, con i quali sariano anche
andati qualche numero de Cosacchi.
Non ho trascurato la congiuntura di dirgli, c’ havrei creduto, che mag
gior vantaggio fusse stato per ogni rispetto di far la guerra, che la pace
seco, ò almeno restringer la capitolazione, e massime per quello, che
tocca la successione alla Corona, e che si saria potuto fare giustamente
mentr’essi havevano rifiutati i trattati con tanto disprezzo della Polonia,
ma mi replicò, ch’ i Signori Littuani erano troppo risoluti di volerla, ne
potersi trascurare senza pericolo, ch’ essi non la facciano da se, e ri
manga il Gran Ducato diviso dalla Corona.
Et in fine m’ ha soggiunto esser pur arrivate lettere del Sig. Binie93 Joannes Vyhovskyj, dux cosacorum (1667-1659).

wski, uno de Commissarii alla conferenza de Cosacchi, con avviso che
questi persistevano pure nell’ abolitione dell’ Unione, eh’ è quanto con
questa m’ accade di riferir a Vostra Eminenza, alla quale humilissimamente m’ inchino.
Varsavia, X 7-bre 1658.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4374 .
Medioalni, 11. IX . 1658.
Eiusdem, argumenti.
A SV, Avvisi, voi. 28, fol. 494v (ed.).

Milano, 11 Settembre 1658.
(f. 494v) . . .
Assicurano altresì il totale aggiustamento del Moscovita con Polac
chi, senza dichiaratione della pretesa successione del figliuolo di quello
alla Corona di Polonia, come pure danno per indubitato, che i Cosac
chi Saporoschi si fossero, come altre volte s’ è scritto, rimessi affattojsotto l’ obedienza de medesimi Polacchi.

4375 .
Bologna, IL I X . 1658.
Eiusdem argumenti.
A SV, Avvisi, voi. 28, fol. 496 (ed.).

Bologna, li 11 Settembre 1658.
(f. 496) . . .
E dalle lettere di Leopoli si ha essere succeduto aggiustamento
tra Polacchi e Cosacchi Saparoschi, ma non con li Cosacchi di là dal
fiume Boristene, quali tuttavia stavano uniti col GranjDuca94...

94
Iam tunc temporis divisio haec inter cosacos manifesta fit; dum enim Joannes
Vyhovskyj ad pacem cum polonis inclinabat, Martinus Puékarenko, centurio Poltaviensis, ad confoederationem cum moscovitis adhaesionem suam manifestavit cum
aliis asseclis. Incipit luctuosa illa periodus in historia Ucrainae, quae sub nomine
«Magnae Ruinae» venit, quaeque praesertim ex hoo interno dissidio fontem habuit
principem.

4376 .
Varsavia, 13. IX . 1658.
De exercitio Sacrorum Ordinum in conversione sohismatioomm.
ASV, Nuns, di Polonia, voi. 69, fol. 209 (cop.).

Emin.mo e Kev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Avanti la partenza di Mona. Arcivescovo di Leopoli fù a favorir
mi communicandomi esser passato un Schismatico immediatamente al
nostro santo rito, il qual sia in sacris, ma non sa se per anco sia sacer
dote. Nascer perciò dubbio, se come ordinato da Vescovo Scismatico,
sia bene ordinato, già che pare che con tutto che tengano alcuni, che
questi habbino tal potestà, restino nondimeno li ordinati sospesi dal
l’ uso et esercitio degli ordini. Risposi, che haverei partecipato il negotio
a Nostro Signore et attesane la risolutone; e qua ho sentito tal volta,
che in casi simili siano stati di nuovo ordinati sub conditione. Onde es
sendo la materia gravissima, n’ attenderò i sensi di Sua Beatitudine per
riferirli a Monsignore e servirà ancora per altri casi simili, che potessero
darsi in avenire. E bacìo a Vostra Eminenza humilissimamente le vesti.
Varsavia, 13 7-bre 1658.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.
L’ originale di questa lettera è restato a Mons. Villani, Assessore del
S. Offitio.

4377 .
Venetiis, 14. IX . 1658.
De quibusdam pugnis internis oosacorum.
ASV, Avvisi, voi. 28, fol. 501v (ed.).

Venezia, 14 Settembre 1658.
(f. 501v) . . .
Correva voce, che i Moscoviti venuti in rinforzo de’ Cosacchi Czernicoroschi95 havessero battuti quelli di quà dal Boristene, e ciò confer
mava un Ambasciatore Tartaro arrivato in Varsavia in que’ giorni.

95

Vocabantur Cernihovienses, ab oppido principaliore trana Borysthenem - Cer-

nyhiv.
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4378 .
Bologna, 25. IX . 1658.
Incursiones oosacorum in Mare Nigrum in damnum turearum.
ASV, Avvisi, voi. 28, fol. 518v (ed.).

Bologna, li 25 Settembre 1658
(f. 518v) Venezia 20 stante, da Costantinopoli era giunto un vascel
lo al Lio, per via del quale erasi inteso, che li Cosacchi e Bussi di conti
nuo scorreano per il Mar Negro, depredando tutti i legni Turcheschi
et anco i luoghi di quelle riviere in terra; per lo che nell’ arsenale di Constantinopoli s’ andavano fabricando molte galere da inviare in quella
parte.

4379 .
Bx castris ad Turoniam, 3. X . 1658.
Pertractationes de pace.
A SV, Nuns, di Germania, voi. 164, fol. 233-33v;
A SV, Nuns, diverse, voi. 149, fol. 252v-53 (reg.).

Dal campo sotto Turonia, da Mons. Nuntio in Polonia, a 3 Ottobre 1658.
Deciferato a 7 Novembre.
Se bene nel particolare, che accenno del Sig. Conte di Colovrat non ho
occasione di temer di quello ha dubitato Sua Maestà, non è però, che
non si sia doluto con la solita confidenza, che la Begina mandasse se
gretamente ordine al Sig. Palatino di Bussia96 di non nutrire alcuna con
fidenza con il Generale Montecuccoli, ma solo con l’ Elettore, e che nell’ esser stato riferta a Sua Maestà l’ istanza che fecero d’ esser avvisati
delle cose de Moscoviti e Cosacchi, ch’ella dicesse, com’ entravano essi
in questo, e tutto gli è molto dispiaciuto, dicendo quanto al primo, che
vogliono haver maggior confidenza con un Heretico amico reconcigliato e che ha voluto tante sodisfattioni, più che con Sua Maestà Cesarea,
che gli ha aiutati senza interesse, e che gli è (f. 233v) parente.

4380 .
Niessova, 6. X . 1658.
D e quadam clade ducis VyhovsTcyj et oosacorum.
A SV, Nuns, di Polonia, voi. 69, fol. 236.

96 Palatinus Russiae erat Stephanus Czarnecki (1657-1664)

Xiessowa, 6 8-bre 1658.
Si mormora ch’ il Wioski, Generale de Cosacchi, possa haver ricevuto
qualche percossa da Moscoviti, ma se n’ attende maggior certezza.

4381 .
Niessova, 11. X . 1658.
De pace polonorum curr mosoovitis et oosacis stabilienda.
A SV, Nunz. di Poloniof ^ol. 69, fol. 238.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Essendomi veduto con il Sig. Vice Cancelliere, che si trattiene an
ch’ egli qua scorrendo talvolta alla Corte, s’ è discorso della pace con i Co
sacchi e sopra il punto del non approvar questi quella che si maneggia
con i Moscoviti, et ho detto che veramente mi pareva, che la congiuntura
fusse ottima di receder dalle passate risolutioni, massime circa l’elettione. Xon potè non approvare che fusse così, aggiungendomi, che ne me
no i Tartari vi consentono, e seguitai a dire, c’ havriano potuto i nostri
Commissarii proporre di voler includer nella pace i Cosacchi, il che havria potuto dar occasione di scioglier il trattato. Eisposte che di queste
non ne sariano mancate, ma che dava fastidio l’ armistitio concluso, del
quale Sua Maestà ne stava con molto senso, perche non si poteva avvici
nar l’ armata per ricondur in salvo i medesimi Commissarii, e toccò ch’ i
Littuani stiano fermi in voler la pace, della quale si mostrava deside
rosissima la Serenissima Eegina, perche venga stabilita. Io continuerò
di suggerir nella materia tutto ciò, che stimerò più conveniente al mio
ministero, e bacio a Vostra Eminenza humilissimamente le vesti.
Xiessowa, X I 8-bre 1658.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4382 .
Niessova, 11. X . 1658.
De rebus Unitorum in pertractationibus polonorum cum cosacis.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 69, fol. 249.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Per la solita posta ordinaria da Vienna qua, che non comparse pri
ma di hiermattina avanti mezzodì, ricevei il spaccio rimessomi per Or
dine di Vostra Eminenza dal Sig. Benedetto Eossi in data de 14 passato

con tutto renuntiato in esso,97 e vado riflettendo nell’ instruttione e scrit
ture sommariandole per trasferirmi doppo al campo et eseguir i coman
di di Nostro Signore in quel modo, che stimerò più profittevole per
il servitio di Dio, tanto nei particolare de gl’ Uniti, quanto della
successione, se bene le cose sono assai avanti, e non solo non po
tendo haver aiuto da gl’ ecclesiastici, non essendovi hora alla Corte al
cun Vescovo. A suo tempo andrò riferendo a Vostra Eminenza quello
mi succederà, ne ommetterò diligenza, che possa conferire ad un inten
to tanto necessario. Sodisfi Vostra Eminenza il mio d’ ubidirla, e le fac
cio profondissimo inchino.
Niessowa, X I 8-bre 1658.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo.
P. Vescovo di Lodi.

4383 .
(11. X . 1658.)
Elenchus scripturarum Nuntio Poloniae transmissarum de rebus religionis et U nionis, propagandae et defendendae.
APF, Scritt. rif. n. Congressi: M ose., Polonia, Ruteni, a. 1264 74, voi. 1, f. 281-82.

Registro, e Nota di tutte le scritture, lettere, e Brevi spediti con Cor
riere à posta al Nuntio di Polonia, ai 14 7-mbre 1658.
Una lettera scritta da Palazzo à Monsignor Nuntio di Polonia sotto
li 14. 7-mbre 1658., che comincia:
« Perchè l’ annesso piego diretto à V.S. le pervenga con maggior sol
lecitudine, e sicurezza s’ indrizza di qui con espresso a Monsignor Nuntio
Carafa, etc. »
Un’ altra della S. Congregazione senza data che comincia:
« Si sono tenute in pochi giorni più congregationi sopra i presenti
bisogni assai vivamente espressi in più lettere di V.S. della Religione
Cattolica in cotesto Regno... »
Istruttione à Monsig. Nunzio di Polonia segnata A. che comincia:
« Benché lo stato presente di Polonia per quel che V.S. rappresenta
non lasci a prima faccia etc. » e finisce: « Se l’ elettione seguirà, e che i
Moscovita venisse etc. »
Protestatio praecedens conventionem, segnata B, che comincia:
« Non sine magno animi mei sensu prae zelo Domus Dei eum com .

97
Benedictus Rossi, qui hoc anno erat Internuntius Vindobonensis (III-V III.1658) ;
tunc temporis iam, ut videtur, Romae apud Secretriam Status commorabatur.

monente audivi, etc. in faedere quod proponitur ineundum cum Cosacchis. » 989
Protestatio subsequens Actum in praeiudicium Unioni, segnata 0,
che comincia:
« Quia in foedere initio cum Cosacchis dicitur conventum quod pe
nitus aboleatur nomen Unionis, qua Rutheni per fael. mem. Clem. 8.
etc.
Protestatio praemittenda quoad electionem alterius in Regem Poloniae, segnata D, che comincia:
« Cum fama circumferente non sine ingenti animi sensu perceperim
ob bellicos tumultus in hisce Regionibus excitatos etc. ».100
P rotestatio subsecutura A c tu m electionis segnata F ,

che

com incia:

« Iustus quidem dolor stimulat me auditae, licet non creditae elec
tionis, et nominationis Magni Moscorum Ducis, etc. ».101
Copia di lettera scritta da Monsignor Nunzio di Munster à Deputati
Cattolici d’ Osnaburg, segnata F, comincia:
«Quod quotidianis fere allocutionibus per quadriennium singulis hoc
ut scripto ad posteros etc. » e finisce: « Praestolabor eventum aeternis
benedictionibus cumulandum meque ad omnia officia promptum pro
fitebor. Monasterij Westphalorum, die 29 9-bris 1647.».
Copia di lettera scritta da Monsignor Nunzio di Munster à deputati
di Magonza d’ Osnaburg, segnata G, comincia:
« Quae Sanctae Sedis, quae summi Pontificis, quae nostra pro con
servanda religione etc. » e finisce: « luculentiore ad posteros perpetuum
mansuro transmittat argumento. Monastrijs, die 24 X-bris 1647 ».102
(f. 281v) Copia di lettera di Monsignor Nunzio di Monster alPInquisitore di Colonia, segnata H, che comincia:
« Patri Io. Philippo Pridz Priori Sancti Dominici Coloniae et Inqui
sitori. Communico cum P.V. mearum super Pace Germaniae Protesta
tionum actus, quibus gravissima damna etc. » e finisce: « is mihi non
iniuria fieret valde suspectus. Valeat P.V. sospes in Domino, mei memor
suis precibus, ac Sacris. Monasterij, X X-bris 1647 ».
Protestatio pro Religione Catholica contra Pacem Ollandicam, se
gnata I, comincia:
« Ego Fabius Chisius Dei, et Sanctae Sedis gratia Episcopus Neritonen., ac Nuntius Apostolicus omnibus, et singulis quorum interest,
veritatis documentum, ac salutem in Domino sempiternam. Cum nu

98 Agitur de pace s. d. Hadiacensi hoc anno 1658 inita. Cfr. textum protestationis
gub nr. 4403.
99 Cfr. textum protestationis sub nr. 4404.
100 Cfr. infra, sub nr. 4401.
101 Cfr. infra, sub nr. 4402.
103
Documenta baec allegata transmittebantur ad edocendum Nuntium Apostolicum de modo agendi in rebus polonicis. Hic per extensum non allegantur.

per hac civitate pacem initam » etc. e finisce: « Testimonium hoc extare
volui manu mea, subsecutum, ac sigillo maiore munitum. Datum Mona
steri] Westphalorum, in aula habitationis nostrae apud Minoritas, die
18 Mai] 1648 ».
Protestatio pro Eeligione Catholica contra Proiecta statuum Osnaburgi, segnata L, comincia:
« Ego Pabius etc. Quamvis extraordinarij muneris mei ab Aposto
lica Sede mihi commissi» etc. e finisce: «Datum Monasterij Westpha
lorum, in Aula raesidentiae nostrae, 14 8-bris 1648 ».
Protestatio pro Eeligione Catholica post, et contra subscrptionem
Pacis in Imperio, segnata M, comincia:
«Ego Eabius etc. Omnibus et singulis Chirographo hoc notum, atque
testatum facio, me, tum lussi Pontifici] » etc. e finisce: « Datum Mona
steri] Westphal. die 26 8-bris 1648 ».
Protestatio post ratificationem Pacis in Imperio, segnata N, comin
cia:
« Ego Eabius etc. cum quartum ante annum Urbano 8°, sanctae re
cordationis Pontifice, mandante » etc. finisce: « Datum Monasteri] We
stphal., apud Minoritas, die 19 Febr. 1649 ».
Protesta di Monsignor Nunzio di Polonia, segnata 0 , che comincia:
« Joannes Dei et Apostolicae Sedis gratia Archiepiscopus Adrianopolitanus103 etc. Licet in his novissimis Comitijs huius anni hic Varsaviae
celebratis » etc. finisce: « Datum Varsaviae ultima Januarij 1650 ».
Eelatione de successi tra li Scismatici, et Uniti doppo la morte di
Sigismondo 3°, Ee di Polonia, segnata P, che comincia:
« Morto il Ee Sigismondo 3° di Polonia, li scismatici di Eussia, che
con gran travaglio loro havevono visto sotto il governo di detto Ee cre
scere PUnione » etc. e finisce: « E che tanto in Luceoria quanto in Premislia vi fusse anco il Vescovo Cattolico, al quale si assegnasse habitatio
ne, et entrate sufficienti ». Lo scrive il Nuntio 15 Aprile.
(282) Copia del Diploma Eegio, segnato Q, comincia:
« Vladislaus IV, Dei gratia Eex Poloniae etc. Generosi nobis sincere
dilecti. Commisimus vobis per litteras nostras Commissoriales » etc.
finisce: « Varsaviae, 23 Martij 1635. Eegnorum nostrorum Poloniae,
et Svetiae 3°. Anno ».
Copia di lettera di Monsignor Nunzio Visconti al Signor Cardinale
Padrone sotto li 25 Marzo 1635, segnata P, comincia:
« Gran parte de i disturbi, e longhezze della terminata Dieta, che
V.E. si degnerà di legger in altra scrittura, etc. ».
Protestatio Praelatorum Unitorum contra Puncta Pacificationis,
segnata S, comincia:

103 Jaonnes de Torres, Nuntius Varsaviensis (1645-1652).

« Nos Iosephus Velamin Eutschi Archiepiscopus Metropolita Chiovien. », e finisce « Nos itaqne (Sigismundus Eex) suppositioni eidem uti
in re iusta benigne annuentes per insertas litteras ».104
S’ avvertisce che la soprascritta scrittura consiste in dieci fogli.
Fede della Protesta di Monsignor Nunzio Visconti registrata nella
Cancelleria Eegia, segnata T, comincia: « Vladislaus Quartus, etc. Si
gnificamus praesentibus litteris nostris quorum interest etc. comparentes personaliter coram Act. Cancellarne nostrae Maioris Ill.mus et E.dus
D. Honoratus Vicecomes » etc., e finisce: a Actum et Datum Varsaviae
feria 3a post Dominicam Passionis Quadragesimalem proxima Anno
Domini 1635, Eegnorum nostrorum », etc.105
Discursus pro Unitis P. Nicola Lancicii, Provincialis Lithuaniae So
ciet. Jesu, segnato V, comincia:
« Antequam respondeam ad 4 Puncta nobis nomine Serenissimi Eegis nostri proposita, tria praemittenda videntur », etc. finisce: « ne queri
moniam maleficiorum commissorum faciant nullius esse momenti iubemus: Ita Iustinianus Imperator ».
Copia dei Breve di N. Signore, in data de X . 7bre 1658, al Ee di P o
lonia, comincia:
« Cum primum audivimus Sanctae Euthenorum Unioni in comitijs
istis » etc.106
Copia d’ altro della suddetta data alla medesima Maestà, comincia:
« Cum audiverimus in Comitiis istis Eegiae successionis post Maiestatis Tuae tempora » etc.
Copia d’ altro della suddetta data alla Eegina di Polonia, che co
mincia:
« Si unquam eximia Maiestatis Tuae pietas, atque virtus de piissimo
Eege, et Eegno Poloniae », etc.
(f. 282v) Copia d’ altro della stessa data alla medesima Eegina, co
mincia:
« Quantum opis et praesidii Eeligioni Catholicae in Eegis vera pru
dentia », etc.

104 Agitur de eventibus anni 1632-1633, quibus, tempore electionis et coronationis
novi Regis, Vladislai IV , plura ooncessa fuerunt non unitis in damnum Unitorum, ad
a. d. ’ ’ pacificationem hominum religionis graecae” obtinendam, ipso novo Rege rem
promovente. Cfr. de hisce eventibus quae habentur in Acta et Litterae S.C. de Prop.
Fide, voi. I, editum in nostra Collectione, nec non Epistolae Metropolitarum Kioviensium
Catholicorum, voi. I, Romae 1956, et tandem Litterae Nuntiorum Apostolicorum, voi.
V , Romae 1962.
105 Protestatio haeo Nuntii Vicecomitis (1630-1635) data fuit semper ad evertenda
damna ex s.d. « pacificatione hominum religionis graecae », anno 1632-1633 appa
rata, provenientia. Cfr. eosdem fontes ac in nota praecedenti.
106 Cfr. Documenta Pontificum Eomanorum, voi. I, pag. 572, nr. 520.

Copia d’ altro della stessa data alli Monsignori Arcivescovo, e Ve
scovi di Polonia, e Lituania ad comitia congregatis, comincia:
« Etsi ad universum Senatum in quo fraternitates vestrae, oppor
tune providente Domino, principem locum obtinent, de Unione Sancta »,
etc.
Copia d’ altro della stessa data alli suddetti Monsig., comincia:
« Plurimi profecto Universae Poloniae, sed praecipuo quoque iure
fraternitatum vestrarum interest, in Comitìjs istis », etc.
Copia d’ altro della stessa data: Venerabilibus Fratribus, Nobilibus
Viris, Dilectis filiis Archiepiscopis, et Episcopis, Ordinibus Senatorio,
et Equestri Poloniae Comitia celebrantibus, comincia:
« Quo paternae caritatis ardentiori affectu inclytam Nationem ve
stram firmissimum iam diu totius Christianae », etc.
Copia d’ altro della stessa data alli suddetti, comincia:
« Audivimus in Comitiis istis Vestris de Eegia successione ad Coro
nam », etc.107
Copia d’ altro, in data de 14. 7bre 1658, alli Monsignori Arcivescovo
di Poiosco, e Vescovi di Premislia, e Cheima del Eito Greco Uniti, co
mincia:
« Fraternitates Vestras de quarum etiam in hoc Sanctae Unionis
tuendae negotio constantia et zelo Venerabilis Fr. Episcopus Laudensis », etc.108
Copia d’ altro, in data de’ 13 Luglio 1658, a Monsignor Nunzio di Po
lonia, comincia:
a Magna profecto cum animi nostri molestia audivimus Sanctae Euthenorum », etc.
Copia d’ altro della stessa data al medesimo, comincia:
« In transigenda Pace inter Poloniae Eegnum, et Moschos audimus
eam », etc. etc.109

4384 .
(11. X . 1658)
Documentorum allegatorum elenchus, datus Nuntio Poloniae pro instruc
tione et informatione, dum agebatur de pace s.d. Hadiacensi, cum cosacis
stabilienda.
A P F, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Polonia, Euteni, a. 1624 74, voi. 1, f. 210rv

107 Cfr. ibidem tantummodo primum Breve: « Quo paternae » quod agit de Ruthenis;
aliud Breve agit de rebus moscovitico-polonicis, proinde omissum fuit in nostra Collec
tione Documentorum Romanorum.
108 Cfr. ibidem, voi. I, pag. 573, nr. 521.
109 Cfr. de primo Brevi: « Magna profecto » de dat. 13. V II. 1658, in Documenta
Pontificum Romanorum, voi. I, pag. 566, nr. 515; aliud Breve, ut non pertinens ad rem,
non invenitur in nostra Collectione.

23 Marzo 1555. - Copia di una protesta del Card. d’ Augusta nella
quale dichiara, non voler ammetter in cosa alcuna per pregiuditio alla
Chiesa.
22 Xbre 1643. - Breve di Urbano, che sostituisce in luogo del Cardi
nal Ginetto Legato, il Nunzio di Colonia per i negotii della Pace in data
delli 22. Xbre 1643.
5 Ottobre 1644. - Breve d’ Innocenzo al suddetto Nunzio per op
porsi, e protestare contro li pregiuditii che potessero nascere nello sta
bilimento della Pace in Munster.
29. 9bre, e 24 Xbre 1647. - Copie di lettere del medesimo Nunzio
ai Deputati Cattolici di Osnabrug, et à i Deputati di Magonza di Osnabrug, con le quali ricorda la sua protesta ratificandola, e confermando
la di nuovo.
18
Maggio 1648. - Protesta fatta dal medesimo Nunzio contro li
Capitoli della Pace tra il Ee di Spagna, e li stati delle Provincie Unite
della Germania inferiore, per haver inteso, e veduto in alcune copie,
che andavano attorno de Capitoli della detta pace, che li Stati predetti
venivano ceduti agli Heretici contra intenzione del Breve.
20 9bre 1647. - Breve d’ Innocenzo al medesimo Nunzio, con ordi
ne che si protesti contro la cessione accennata.
16 Maggio 1648. - Risposta al Nunzio dell*Ambasciatore Cattolico,
residente in Munster, scusandosi, che la detta cessione si è fatta con
la consulta de Teologi.
18 Maggio 1648. - Copia di lettera del medesimo Ambasciatore al
suo Ee, nella quale lodando lo zelo, e prudenza del Nunzio rappresenta
le oppositioni e proteste di lui, e com’egli haveva cercato di quietarlo
con la consulta de i detti Teologi.
18 Maggio 1648. - Forma autentica del modo, nel quale fu stesa la
detta protesta per mano di Notaro in casa del medesimo Nunzio, con
havervi inserito il predetto Breve d’ Innocenzo.
14. 8bre 1648. - Protesta del medesimo nella quale riducendo à me
moria (f. 210v) tutte le diligenze da lui fatte a bocca, e per lettera per
la pace, che si trattava tra li Stati d’ Osnabrug e gli heretici, non fusse
pregiuditiale alle ragioni della Chiesa, impugnava e si protesta contro
quella che si diceva esser seguita con simile pregiuditio e dice de nul
lità, etc. etc.....
14. 8bre 1648. - Formula autentica nella quale fu stesa la protesta
per mano di Notaro con Tintentione del B.M. d’ Innocenzo.
26.8bre 1648. - Protesta del medesimo nella quale dice che vedendo
tutte le diligenze da lui fatte per ... li pregiuditii alla chiesa nello sta
bilimento della Pace tra li principi christiani e gli heretici, trovava a
protestarsene, mostrandosi pronto sparger più tosto il sangue, e la vita,
che lasciarla pregiudicare in minimo che.
26. 8bre 1648. - Formula autentica nella quale fu stesa la detta pro
testa per mano d’ un Notaro.

19 Eebraro 1649. - Protesta del medesimo doppo la ratificazione
della suddetta, nella quale rammenta tutte le sue diligenze per impe
dirla, e si duole, che non sono sicuro state sottoscritte, ma anche rati
ficate. Onde citerà le proteste e dice de nullità.
31 Gennaio 1650. - Protesta di Monsignor Nunzio di Polonia contro
le concessioni fatte à i Scismatici di Chiese, e beni ecclesiastici spet
tanti agPTTniti, e posseduti da i medesimi da molto tempo innanzi, fatte
dal moderno Ee conFè anche ... di scismatici à Chiese Cattoliche, con
tenute nei privilegii.
20 Agosto 1650. - Pubblicato d’ Innocenzo in conformità delle pro
teste fatte dal Nunzio di Polonia, spedito sotto li 26 Novembre 1648.

4385 .
Niessova, 11. X . 1658.
De pace inter polonos, moscovitas et eosacos stabilienda.
A SV, Nunz. di Germania, voi. 164, fol. 240;

Di Niessowa, da Mons. Nuntio in Polonia, a 11 Ottobre 1658.
Deciferato a 14 Novembre.
Nella cifra, che mandai con Pultimo ordinario. ... (f. 240) ...
Non saria forse stato male, che Nostro Signore intorno la pace con
Cosacchi e Moscoviti havesse palesati i suoi sensi al Sig. Cardinale Or
sino e Sig. Doni per riferirgli a Sua Maestà. Ecc.

4386 .
Niessova, 11. X . 1658.
D e pace s.d. Hadjaoensi inter polonos et oosaos stabilita
A SV, Nunz. di Polonia, voi. 69, fol. 248-48v.

Niessowa, X I 8bre 1658.
Domenica passata fù qui di passaggio in gran diligenza un Corriere
spedito dal Wioski con Pavviso, che rimanesse terminato Paggiustamento con questa Corona, senza però specificarsene le conditioni; dicen
dosi che manderia in breve altra persona con la relatione delle medesi
me, attendendosi anche al detto effetto li signori Castellani di Volinia
e di Smolesco.
. . . (f. 248v) . . .
La sera de 9 furono fatte al campo allegrezze per la pace con i Co
sacchi con lo sparo di tutto il cannone e salve di moschettarie, e quello
fù livellato contro la città, e nel medesimo tempo anche fatte volar mol
te granate, al che assistè Sua Maestà.

Si sente, ch’ il Wioski non vorria, che si facesse la pace con i Moscovi
ti, ma continuarle la guerra, e lo stesso vorriano i Tartari.

4387 .
Vienna, 16. X . 1658.
De pace inter polonos et moscovitas stabilita.
A SV, Avvisi, voi. 28, fol. 546v-47 (ed.).

v
Vienna, li 16 detto.
Domenica ha il Conte di Chenigsech fatto nozze alla Corte Imperia
le con una damigella Contessa di Herberstain, e ciò a spese di Sua Maestà
Cesarea, la quali diede lunedi audienza all’ Ambasciatore Moscovito, che
regalò Sua Maestà d’ alcuni mazzi di zibellini, portati da due huomini,
il quale riferisce, che s’ erano reassunti li trattati di pace a (f. 547) Vilna
tra li Moscoviti e Pollacchi, acciò il suo Czar possi tanto meglio opporsi
a Cosacchi e Tartari.

4388 .
Mediolani, 16. X . 1658.
De incursionibus cosacorum in Mare Nigrum et de rebus politicis turcarum in genere.
A SV , Avvisi, voi. 28, fol. 551v (ed.).

Milano, 16 Ottobre 1658.
(f. 551v). . .
Varie lettere di mare capitate in Venezia palesano, che i Cosacchi
havesserò riacquistato nel Mar Negro il forte di Asach, occupato da
Turchi, ma che conosciuto difficile il ritegno, se ne partissero di prede
onusti, lasciandolo aifatto svaliggiato e distrutto colle sole reliquie delle
mura miserabili avanzi delle fiamme. Novità, che si dice haver indotta
la Porta a richiamar Hussaim, con ordine di lasciar qualche gente in
Canea e d’ inviarne altra nelle Smirne, per poterle mandar contro il
Bassa d’ Aleppo, che accresciutoli più che mai lo sdegno, pretende
oltre il capo del Primo Visir, quelli d’ altri quattro Bassa cooperatori alla
morte del cognato, e poscia di doversi inoltrare con 38 galere nel Mar
Negro a tentare la distruttione de’ medesimi Cosacchi.

4389 .
Ex castris ad Turoniam, IS. X . 1658.
Pertractationes de quadam U nione universali.
A SV , Nuns, di Polonia, voi. 69, fol. 260.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Quanto al congresso fra gl’ Uniti e Scismatici, del quale scrissi havermi parlato alcuni, credo che non potria seguire senza introdursi ancora
qualche cosa spettante alla religione, per trarne da questo alcun van
taggio circa i beni a favore de gPUniti, et ancorché si trattasse forsi
d’ interessi solamente politici, che si sciogliesse con maggior disturbo
fra di loro per la qualità de tempi favorevole a Scismatici, nè potria
trattarsi della divisione de beni con cedergliene parte, perche essi non
sono padroni, e quanto al mantener i presenti in possesso non ne vedrei
gran profitto (toltone quello, che potria portar il tempo) mentre per
l’ altra parte d’ adesso si stabilisse, che succedessero doppo la morte de
gPUniti, nel che però saria un ripiego per continuarli ne gl’ Uniti, che
saria d’ andar facendo Coadiutorie, le quali come che si concedono da
cotesta Santa Sede, potria il Ee scusarsi di non haverne notizia, ma qui
nascerebbe un dubio, ch’ il Ee suol dare la nomina e consentir per esse,
e non dandola si pregiudicherebbe. Tuttavia si potria poi in questo pen
sar a qualche ripiego, con che a Vostra Eminenza humilissimamente
m ’ inchino.
Dal campo sotto Turonia, 18 8bre 1658.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4390 .
Ex castris ad Turoniam, 18. X . 1658.
D e defensione Unionis et Unitorum in pace s.d. Hadiaoensi interpolonos
et oosacos stabilienda. Expositio rationum, observationum et protestatio
num ex parte Nuntii.
A SV , Nuns, di Polonia, voi. 69, fol. 253-55.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Per compir a comandi di Vostra Eminenza mi portai qua martedì
mattina, e mi riuscì di poter riverir Sua Maestà il doppo pranso, e pre
messo qualche complimento del mio ossequio, lo supplicai non sdegnare
di sentirmi in quello, ch’ a nome di Nostro Signore gli dovevo vivamente
rappresentare, e dissi, che informata Sua Beatitudine da me di quello
s’ era andato stabilendo in Dieta per la pace con i Cosacchi, e dell’ istanze, che gli havevo fatte, non haveva potuto non udire con meravi

glia, e sentimento grande, che attesa la sua nota pietà, si sia venuto a
risolutioni tanto pregiudiciali senz’alcun indrizzo di chi è primario et
unico direttore della nostra santa fede, si come meglio intenderia dal
Breve di Nostro Signore, che gli presentavo, nè poter io di meno di non
incaricar la sua conscienza; e che non havrei voluto, ch’ iddio per questo
gli accrescesse i travagli quando poteva più sperar della sua misericordia
e come haveva tanto evidenemente sperimentato le sue gratie, così
procurasse di meritarle anco in avvenire. Che essendosi parlato per il
passato di quest’ affare, sempre s’era participato a cotesta Santa Sede, e
ch ’ adesso s’ introduceva sì pessimo esempio d’ arogarsi quello, che non
si deve. Ch’ il Re suo fratello110 tentò qualche cosa, ma nondimeno il ne
gotio si ventilò longo tempo costì maneggiato dal Padre Magni, et hora
s’ operava (f. 253v) molto peggio senz’ alcun riguardo della Santa Sede
c del merito e fatiche de suoi antenati, toccandole qualche cosa dell’er
rore, che si prende. Che l’ Unione sia stata solamente da Sigismondo 3°
in qua,111 mentre apparisce, ch’è in sin dal tempo d’ Vladislao Iagellone,112
•e che S. Casimiro113 pregò suo padre del stesso nom edi dar a gl’ Unitile
chiese di Littuania e Russia, ancorché non s’ effettuasse poi se non con
l’ auttorità della Santa Sede, e con il braccio de i Re. Onde che non illa
queasse la sua conscienza, e denigrasse la sua fama, che lo supplicavo non
s’ innovasse cos’ alcuna, ò pure s’ alcuna pregiudiciale fusse stata sin’ a
quell’ hora deliberata, che si degnasse di revocarla, et astenersi da qual
sivoglia ratificatone, approvatone, ò connivenza, et andar pensando
a quei mezzi, che non solo non pregiudicassero alla Santa Unione, ma
meglio potessero stabilirla, che Nostro Signore l’ havria sentiti volentieri,
e coadiuvati tutto quello, c’ havesse potuto, et in fine dissi eh’ in ogni
caso mi permettesse che conforme all’uso de Ministri della Santa Sede in
simili casi, potessi protestarmi, come era stato eseguito da mìei anteces
sori. M’ udì Sua Maestà per lo spatio quasi di due hore attentamente e
benignamente, e più di quello mi sarei persuaso, che portasse la qualità
dell’ affare, e rispose che le cose veramente erano molto avvanzate, che
se bene haveva (f. 254) havuto l’ avviso dell’ aggiustamento, ch’era, però
generale, e che havendo dimandato al stesso che ne portò le lettere le
conditioni, che non glie l’ haveva sapute riferire, e ch’ i Deputati havevano giuramento di non palesar se non a bocca a Sua Maestà il capi
tolato, il quale disse mi saria stato communicato, ma replicai che se

110 Agitur de Vladislao IV (1632-1648).
111 Sigismundus III, rex Poloniae (1587-1632); agitur de Unione s.d. Berestensi,
anno 1595-1596 cum Sede Apostolica inita quae usque ad hodierna perdurat tempora.
112 Agitur de Vladislao Jagellonide, Rege Poloniae (1434-1444), i.e. e temporibus
Unionis Florentinae, quam ipse diplomate suo, Budae dato, an. 1443, in Regno suo
promovit.
113 S. Casimirus Jagellonides, filius Regis Casimiri (1447-1492).

le cose erano avvanzate, che ben sapeva, che non era mia la colpa, e
e’ havevo adempite le mie parti, e che non vorrei si venisse alla ratificatione segretamente et io non potessi continuarle, ma disse che nò,
perche si saria fatta in Dieta, e soggiungendo parermi che si fusse data
facoltà ad alcuni per la ratificatone, disse esser molti, e che non sì fa
cilmente si potriano adunare. Onde supplicai di nuovo, dicendo che
riposerei sul favore di Sua Maestà d’ esserne avvertito, et havendo sti
mato bene, perche la Maestà Sua fusse informata maggiormente delle
premure di Nostro Signore di significargli, c’ have vo Brevi communi a
tutti gl’ Ordini del Regno, mostrai insieme desiderar di sapere a chi li
dovessi presentare, mentre non v’ era il Primate, (f. 254v) e Sua Mae
stà mi rispose, che in questo caso si presentava a quei Senatori, ch’ erano
appresso di lui, e che potevo renderli al Gran Cancelliere, tanto più
essendo ecclesiastico, e conferir seco lo stesso, c’ havevo detto a Sua
Maestà per farvi riflesso. E doppo d’ haverle rese le dovute gratie, per
havermi udito tanto cortesemente passai dalla Serenissima Regina, e
premessa la stima, il paterno affetto e concetto che Nostro Signore por
ta delle sue virtù, gli esposi la maggior parte di quello havevo insinuato
al Re, e le resi il proprio Breve toccante lo stesso negotio, la quale subito
disse ch’ erano tutti atti di necessità, replicandomi quello, ch’ altre volte
ho accennato, e che non havendo alcun’ aiuto, e nemici tanto potenti
non v’ era altro rimedio che questo, ma soggiunsi, che tutti erano buoni,
eccetto quelli, che portano seco il pregiudicio dell’ anime, e che la sua
pietà verria oscurata da risolutione tanto dannosa, onde la supplicavo
della sua protettione, e mi replicò, ch’ io sapevo, che non haveva voto
in Senato, nè in Consiglio, et io scherzando le soggiunsi, che (f. 255)
Sua Maestà sapeva, che non ero nuovo in Polonia, e ch’ero informato
quanto i suoi ufficii valessero non meno appresso il Re, che di tutt’ i
principali Senatori e Ministri del Regno e Gran Ducato, e che ricono
scerei gratia si giusta dalla sua intercessione, colmando insieme di glo
rie il suo nome. Onde spererò d’ haver compito al comando di Sua Beati
tudine con l’ uno e l’ altro in questa parte, e resto con inchinarmi a Vo
stra Eminenza humilissimamente.
Dal campo sotto Turonia, 18 8bre 1658.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4391 .
Ex castris ad Turoniam, 18. X . 1658.
De pace Hadiaoensi et de defensione Unionis et Unitorum.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 69, fol. 261-62.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Passai hieri la Vistola con grand’ incommodo, e non senza pericolo
per convenir traghettarla in barchette piccole, et il vento era fierissimo,
per ritrovar ivi Mons. Gran Cancelliere e presentarle i Brevi di Nostro
Signore conforme al cenno, che me n’ haveva dato Sua Maestà, e per
informarlo longamente delle materie spettanti a gPUniti et alla succes
sione, ma ritrovai ch’ era absente in lontananza di due leghe senza sa
persi il preciso quando fusse per ritornare, nè potevo andar a ritro
varlo per dover ripassar di qua dal fiume per scrivere, onde fui dal Sig.
Gran Marescialle al stesso effetto. E per ciò che tocca PUnione, non lasciai
d’ esporre tutto quello, che stimai convenevole a sentimenti di Nostro
Signore, e quanto confidasse, ch’ egli fusse per mostrar il suo solito zelo
per divertir tutte quelle deliberationi, che potessero esser dannose alla
santa fede, e mi rispose, che di queste materie era poco informato, per
che non vi s’ era ritrovato, ma che però come conosceva la necessità,
c’ havevano della pace con loro, così sapeva ch’ il maggior punto fusse
nell’ abolitione dell’ TJnione. Ch’egli non sapeva precisamente quello i
Commissarii havessero stabilito, ma che non potrà esser di meno, che
non vi sia in ciò qualche danno, già che insistono in questo i Cosacchi
più che ogn’ altra cosa. Lo supplicai quanto (f. 261v) seppi d’ impedirlo
ò di rittrattarlo, ma non posso assicurarmi, che d’ una buona volontà,
dicendomi che non si potrà di meno di non dar loro qualche sodisfattione, ho replicato, che se gli poteva dar in altro, e che doppo la rela
tione di quello sarà stato concluso, ch’ io li rinoverei l’ istanze, ma non so
con qual successo.
.............(f. 262) . . .
Eeplicherò opportunamente gl’ ufficii nell’ una e l’ altra materia. Ne
faccia Dio sortire il frutto desiderato, e bacio a Vostra Eminenza humilissimamente le vesti.
Dal campo sotto Turonia, 18 8bre 1658.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4392 .
Ex castris ad Turoniam, 18. X . 1658.
De rebus Unionis in pace Hadiacensi stabilienda.
A SV, Nuns, di Polonia, voi. 69, fol. 274.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Quando nelle mie relationi sopra il particolare della pace co’ i Co
sacchi ho usato il nome dell’ abolitione dell’ Unione è stato perche que
sto è il più usitato parlando di quei, che vi sono compresi, e penso che se
bene nel discorso s’ è usato tal nome, si pensi solo al privar de beni gl’ U-

niti, dal che ne deriva poi l’ abolitione dell’ Unione. È vero, ch’ i Scismatici
insisteranno facilmente anche nella stessa abolitione del rito, ma che
questo potesse riuscirgli, saria troppo scandaloso, che si volessero urtar
le conscienze, ma pur troppo seguiria lo stesso privandoli de beni, per
che gl’ avversarii publicheriano essergli stati levati per essersi conosciuta
eronea 1’ Unione, e nel popolo farà pur troppo impressione quando gli
verrà publicamente insinuato, di che havendo io fatto mottivo al Re,
et in conseguenza del danno di tant’ anime, che ò passeranno al scisma,
ò rimarranno nell’ ignoranza di esso mentre non havranno che li instruieca, mi rispose, ch’ i Vescovi non havessero popolo (ma credo che non
sia affatto informato), che è quanto con questa m’ occorre, e bacio a
Vostra Eminenza humilissimamente le vesti.
Dal campo sotto Turonia, 18 8bre 1658.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4393 .
Ex oastris ad Turoniam, 18. X . 1658.
Poloni et Cosaci.
A SV, Nunz. di Germania, voi. 164, fol. 243;
A SV, Nunz. diverse, voi. 149, fol. 255v (reg.).

Dal campo sotto Turonia, da Mons. Nuntio in Polonia, a 18
Ottobre 1658.
Deciferato a 28 Novembre.
Sopra di quello, che viene accennato nell’ istruttione...
Il Sig. Maresciallo per i suoi fini vuol havere amici i Cosacchi, però
non so quale capitale possa io fare di lui. Ecc.

4394 .
Ex castris cd Turoniam, 18. X . 1658.
Aotio Nuntii in defensionem U nionis.
ASV, Nunz. di Germania, voi. 164, fol. 244;
A SV, Nunz. diverse, voi. 149, fol. 255v-56 (reg.).

Dal campo sotto Turonia, da Mons. Nuntio in Polonia, a 18
Ottobre 1658.
Deciferato a 28 Novembre.
Ho differito qualche giorno di portarmi qui, dubitando di non tro
varmi alla funtione, che si cantasse il Te Deum per la pace con i Cosac
chi, per la quale Sua Maestà mi disse: Monsignore, non posso da me,
e lei è informata come passano qui le cose. Onde se bene Sua Maestà

m’ ha detto quello, che scrivo e replicatomi, che
sicuro perche stretto non sa contradire, massime
m'impose che parlassi, e che lo stesso facessi al
gli facesse scrupolo e dell'Unione, e delFelettione,
fessione, come ho già fatto da me.

lo saprò, non me R as
alla Eegina, alla quale
suo Confessore, perche
ma nell'atto della con

4395 .
Ex castris ad Turoniam, 18. X . 1658.
T)e defensione U nionis in pace stabilienda cum cosacis, et de persona Epi
scopi GJielmensis uniti et Theodosii, Graeci.
A SY, Nunz. di Germania, voi. 164, fol. 248-49;
A SV , Nunz. diverse, voi. 149, fol. 257-58 (reg.).

Dal campo sotto Turonia, da Mons. Nuntio in Polonia, a 18
Ottobre 1658.
Deciferato a 28 Novembre.
Per ciò che tocca il Vescovo di Cheima mi par molto zelante della
Santa Unione, onde non stimo male usargli qualche cortesia. Il vestito
non glielo feci fare perche non lo viddi in tal necessità, ne al motivo che
gli feci mi rispose. Glelo rinnoverò in generale circa i suoi bisogni. Del
l'opera del detto Vescovo potrei valermi, e con il Vioschi, e con il Metro
polita Scismatico per l'effetto che mi si dice nell'istruttione e cifra, non
stimando io bene di scriver ne trattar con essi immediatamente, mas
sime in principio per ogni rispetto, e perche non succedendomi l'intento
non lo publicassero, anzi se mi vaierò del detto Vescovo, procurerò
parli come da se, con dir che vuol trattar meco per loro, e quanto alla
somma di denaro che occorresse, mi regolarò conforme l'avviso. Potrei
ancora servirmi del Sig. Castellano di (f. 248v) Volinia, ma essendo se
colare, e pretendendo mercedi dalla Eepublica, saria difficile che da
dovero vi s'adoprasse. Il punto stà, che si sia a tempo.
Quanto a quel Teodosio Greco ha compito la sua funtione, et è cer
to che è venale, ma saria stato da temere havesse preso da ogni banda,
et adoprarsi per chi ne poteva cavar più.
Hora non saprei dove ritrovar Mons. Vescovo con le mie per chia
marlo a me, non sapendo se andasse con Mons. di Vilna, come questo
desiderò ma partì dopo di lui, et il scrivergli dubito non mi sian in ter cette, ò ritardate le lettere, come m’ avveggo, che segue tal volta di
quelle, che mi vengono da dove può cader sospetto, ne posso dolermi
perche non facessero peggio, il che mi da fastidio ancora per l'intelli
genza con altri, massime con gli ecclesiastici, e la (f. 249) scusa è in pron
to, che le strade sono battute dalla soldatesca e per detto rispetto non
ardisco communicare con Mons. Vescovo di Vilna. Ecc.
Il -

Litterae Nunt. Apost .

- voi.

IX

4396 .
Vratislavia, 19. X . 1658.
Pax inter polonos et oosacos stabilita s.d. Hadiacensis.
A SY , Nunz. di Polonia, voi. 69, fol. 271.

Di Vratislavia, ii 19 Ottobre 1658.
Con gran coraggio si continuava da Pollaechi l’ assedio di Tnronia ...
Non cedevano però gli assediati alla batteria di 20 grossi pezzi di can
none, co* qnali venivano incessantemente bersagliati dal campo Pollacco,
dove si erano fatte publiche dimostrationi di allegrezza per la conclu
sione della pace fra loro e i Cosacchi

4397 .
Venetiis, 19. X . 1658.
De recuperatione arcis Asoviensis ex parte cosacorum.
A SV , Avvisi, voi. 28, fol. 556 (ed.).

Venezia, li 19 Ottobre 1658.
(f. 556v) . . .
Con lettere del Zante s’ intende...
Con le medesime lettere s’ intende, che i Cosacchi avessero riacqui
stato nel Mare Negro il forte posto di Asach, occupato tempo fa da Tur
chi; ma che conosciuto difficile il ritegno, se ne partissero carichi di
prede, lasciandolo affatto svaligiato e distrutto, con le sole reliquie delle
mura, miserabili avanzi delle voraci fiamme.
(f. 557) . . .

4398 .
Adrianopoli, 20. X . 1658.
De clade transilvanorum a tartaris et cosacis illata.
A SV, Avvisi, voi. 137, fol. n. n.

Adrianopoli, delli 20 Ottobre 1658.
(f. n. n.) . . .
La Transfivania è rovinata, et oltre li morti più di m/60 anime in
nocenti sono state condotte captive dalli Tartari e li Cosacchi, venuti
con essi, hanno fatto peggio....

4399 .
Niessova, 25. X . 1658.
De defensione Unionis et Unitorum.
A SY, Nuns, di Polonia, voi. 69, fol. 276.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
In tutte le congiunture, c’ ho potuto, e che mi si sono presentate di
giovar a gl’ interessi de Vescovi Ruteni Uniti e loro monaci, l’ ho volen
tieri incontrate, e li ho più volte raccomandati a Sua Maestà anche sen
za le loro istanze, e molto più l’ ho eseguito quando me n’ hanno ò parlato,
ò scritto. Eseguirò lo stesso in avvenire per il cenno che me ne viene da
Vostra Eminenza con una delle sue de 21 caduto, e confermerò a i me
desimi la singolare applicatione di Sua Beatitudine al loro soglievo, si
come quello d’ haver rimesso alla Sacra Congregatione della Visita la lo
ro dimanda, perche non le venga levato costì il luogho de Santi Sergio
e Bacco,114 e qui faccio a Vostra Eminenza profondissimo inchino.
Uiessowa, 25 8bre 1658.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4400 .
Niessova, 25. X . 1658.
JEpisoopus Chelmensis apud Nuntium Varsaviensem.
A SV , Nuns, di Germania, voi. 164, fol. 251;
A SV, Nuns, diverse, voi. 149, fol. 258 (reg.).

Di Niessowa, da Mons. Uuntio in Polonia, a 25 Ottobre 1658.
Deciferato a 5 Decembre.
Ho scritto a Mons. Vescovo di Vilna, se bene con molta circospettione et in generale, perche le lettere non mi fussero intercette, et ho
pregato Mons. di Cheima Unito essere da me senza suo incommodo.

114 Hospitium SS. Sergii et Bacchi, cum ecclesia adnexa, Basilianis unitis inde ab
anno 1641 donatum, studio Antonii Barberini, Cardinalis, fratris Urbani PP. V i l i .
Cfr. Documenta Pontificum Bomanorum, voi. I, pag. 517, nr. 457. Ob abusus notatos,
hoc sane anno de meliore provisione hospitii agebatur. Tandem anno 1660 Hospi
tium auctoritati et supervisioni S.C. de Prop. Fide subiectum fuit. Cfr. ibidem,
pag. 574, 522.

4401 .
(Varsavia, 25. X . 1658.)
Textus protestationis interponendae a Nuntio Poloniae in defensionem
iurium Ecolesiae, religionis et U nionis in pace stabilienda cum moscovitis
et cosacis.
APF, Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Polonia, Buteni, a. 1624,74, voi. 1, f. 241-42v

P r o t e s t a t i o p r a e m i t t e n d a s u p e r e l e c t io n e
M a g n i D u c is M o s c h o r u m .115

Cum ad aures meas, circumferente fama, non sine ingenti maerore,
animique mei sensu pervenerit ob bellicos tumultus m hisce partibus
excitatos, reique praesentis statum, metumque futuri totis viribus agi,
summaque vi eniti de nunc eligendo ac nominando successore legittimo Se
renissimi ac Potentissimi Joannis Casimiri Regni Poloniae Regis, Magnique
Lithuaniae Ducis, proponique etiam Principes alienos a Religione Catho
lica, et Ecclesia Romana, nec non ab unione in vinculo charitatis cum
Sede Apostolica, quamvis hoc de summa pietate, et obsequio in dic
tam Sedem huius inclytae Reipublicae minime credendum sit: Ideo pro
muneris mei debito enixe rogo, obsecro, et ex hortor omnes, et singulos,
ad quos talis electio, et nominatio quomodolibet, et qualitercumque
spectat, et pertinet, ne alium, quam Principem Religionis Catholicae
Romanae, Sedique Apostolicae, tanquam eius verae Matri obsequen
tem eligant, nominent, aut designent in successorem praedictum.
Quatenus vero prae summo maerore, ac in maxima rerum, animo
rumque perturbatione fieri forsan contingat, quod tamen in adeo stre
nua, potenti, catholica, ac religiosa Republica verisimile nequaquam
est, neque de Praesulum Senatorum ac Procerum, tam Ecclesiastico
rum, quam Laicorum prudentia, (f. 24lv) fortitudine, pietate, ac filiali
in dictam Sedem obsequio ullatenus timendum videtur, ego in exeeutionem mandati Pontifici], proque muneris mihi in hisce Poloniae Re
gno Magnoque Lithuaniae Ducatu commissi debito, et peculiari ani
mi mei propensione, Divina favente Clementia, in animarum Dei San
guine redemptarum salutem, utilitatem ac securitatem, Catholicae Reli
gionis commoda, Status Ecclesiastici quietem, et tranquillitatem, Se
disque Apostolicae dignitatem conservandam, cum plene notum perspectumque sit ad Regis exemplum plerumque omnes subditos componi,
ideoque maxime intersit, nonnisi vere Catholicum Principem regnan-

115 Electio haec futura ut conditio pacis polonos et moscovitas inter adiecta fuit,
et Ecclesiae Catholicae nociva videbatur. Conniventibus Episcopis polonis, Nuntius sol
lemniter pretestatus est, prout constat ex diversis litteris, quae hic publici fiunt iuris.

tem habere, nec ullatenus adversantem Ecclesiae Catholicae Romanae,
et inobsequentem Sedi Apostolicae, tanquam verae illius Matri, omnes,
et singulos enixe rogo, obsecro, et exhortor in Domino, ne alium, quam
talem reipsa, vel saltem, qui dimissis antea prioribus erroribus, ac omni
schismate, emissaque professione fidei in forma S. Romanae Ecclesiae
consueta, se dictae Religionis Catholicae Romanae verum sectatorem
publice declaraverit, Sedisque Apostolicae obsequium agnoscerit, ut mihi
omnino licet sperare pro summa pietate, zelo Domus Divinae, per
petuo fidelique obsequio erga Religionem, ac Sedem praedictas, hactenus
experto, praefati Serenissimi Joannis Casimiri Regis, omnium (f. 242)
Praesulum, Senatorem, ac Procerum, tum Regni Poloniae, tum Magni
Ducatus Lithuaniae. Alioquin hac publica, et solemni declaratione,
perpetuo iure valitura, intimosque animi mei sensus, ac dolores signi
ficatura praesentibus, et posteris usque in finem saeculi exclamo, et pro
testor quamcumque electionem et nominationem successoris aliter fa
ciendam, uti Religioni, ac Sedi praedictis, atque fidei conservationi
omnino adversantem, nullatenus recipiendam, nulloque tempore ad
mittendam, sed penitus respuendam, ac omnino damnandam fore, et esse.
Insuperque nullam, invalidam de facto, ac sine valido, et legittimo eli
gentium ac nominantium consensu, et assensu emanatam adver
sus mores consuetos, et laudabilem consuetudinem, tam potentissimi
Regni Poloniae, quam Magni Ducatus Lithuaniae, quodve amplius est,
contra salutem animarum, ac in destructionem verae fidei, utrobique
adultae, ac ita semper, et omni tempore vere habendam, ac censendam
fore, et esse, et non aliter, alias, nec alio modo, de quo etc. Eandemque
propterea omni meliori, ac validiori modo, quo possum ac debeo, nec
expresse recipio, nec tacite permitto, et tolero, sed illi clare, et aperte
contradico, numquam assensurus, eandemque a me propulso, et cum
omnibus, et singulis inde quomodocumque qualiterumque, et quandocumque secuturis, rejicio (f. 242v) et improbo, ac pro reiecta, impro
bata, nulla, invalida, ac de facto sine valido, ac legittimo consensu, et
assensu, ut supra, emanata habeo, ac perpetuo habebo, praemisso, et
omni alio meliori; Reservando mihi, et Successoribus in meo munere
Sanctaeque Sedi Apostolicae omnimodam facultatem, potestatem, et
authoritatem, etiam aliter, et meliori modo, ac toties quoties visum fue
rit opportunum, et expediens, protestandi, et declarandi, aliaque omnia,
et singula Jura desuper, ac circa ea quomodolibet, et qualitercumque
competentia et competitura.
Omnibus, itaque, et singulis praesentibus, et futuris, quacumque
dignitate ecclesiastica, 3eu laicali, etiam Regia in hoc Regno et Republica Polona, et ubique locorum fungentibus, et functuris, et alias ubi
libet existentibus, et extituris solemni hac protestationis et declara
tionis formula significo, declaro, ac protestor, me nunquam aliud appro
basse, neque approbare, ne in posterum consensurum, quinimo peni
tus, et omnino reicio, ac improbo qualemcumque actum, etiam mini-

mum, factum, et faciendum, qui aliquomodo adversatur, et contrarie
t à S. Fidei Catholicae et S. Sedi Apostolicae...

4402 .
( Varsavia, 25. X . 1658.)
Protestatio Nuntii in favorem religionis in electione ducis mosoovitici in
Begem Poloniae.
APF, Scritt. rif.n. Congressi: Moseovia, Polonia, Ruteni, a. 1624/74, voi. 1, f. 243-44
P r o t e s t a t io

subsecu tu ra

actum

e l e c t i o n i s .116

Justus quidem dolor me stimulat, auditae, licet non creditae elec
tionis, et nominationis Magni Moschorum Ducis in Successorem regi
minis tam potentissimi Pegni Poloniae, quam Magni Ducatus Lithuaniae, postquam ab humanis discesserit Serenissimus, ac Potentissimus
Eex Joannes Casimirus, non facta prius fidei professione in forma E c
clesiae Eomanae consueta, dimissisque prioribus erroribus, ac Schis
mate, quibus notum est detineri, eiusdemque publica declaratione, quod
re ipsa fidem Ecclesiae Catholicae Eomanae sit amplecturus, ac perpe
tuo observaturus, seque in verum, et obsequentem Sedis Apostolicae
Eomanique Pontificis filium de more praeteritorum Poloniae Eegum
exhibebit, et declarabit, ut silentii patientia abiecta, pro debito mune
ris mihi demandati, videns ius naturale, Divinum, et Ecclesiasticum
offensum, animarum salutem neglectam, Status Ecclesiastici iacturam,
ac Sedis Apostolicae dignitatem non attentam, vociferem, atque etiam in
haerendo antea protestatis, eisdemque semper salvis ac in suo robore
firmis manentibus, in alteram protestationem, declarationemque pro
siliam, qua testatum sit apud omnes viventes, ac posteros, usque ad
consumationem saeculi, me numquam adhaesisse, nec adhaesurum tali
electioni, ac nominationi, omnino adversanti Juri Divino, Naturali, et
Eccclesiastico, observationi et propagationi Eeligionis Catholicae, (f.
243v), Eomanae, ac Status Ecclesiastici moribus, et laudabili consue
tudini Eegni Poloniae, debitoque obsequio, ac dignitati Sedis Apo
stolicae, sed omni modo, quo pro viribus potui, mihique a Deo conces
sum fuit, eidem contradixisse, eam que respuisse, et a me paenitus pro
pulsasse, reiecisse et improbasse. Iterum, post rem male ac nulliter ac
tam, adversus primo protestata animi mei sensum declaro, et protestor
praeassertam electionem, et nominationem Magni Ducis Moschorum in
Successorem, postquam Eex Joannes Casimirus decesserit, tam in poten
tissimo Eegno Poloniae, quam in Magno Lithuaniae Ducatu, nec expresse,
nec tacite, etiam per simplicem tollerantiam, ac permissionem, admit118 Est protestationis textus quidam hypotheticus, quia revera electio locum non
habuit et pertractationes interruptae fuerunt.

tere, et recipere, sed clare, et aperte eidem contradixisse et contradicere,
atqne illam cnm omnibus, et singulis hactenus super ea, et illius occa
sione quomodolibet gestis et in futurum quomodocumque, et qualiter
cumque gerendis, iamque secutis, et secuturis quibuscumque, reiecisse, improbasse, damnasse, reijcere, improbare, damnare, ac semper,
et perpetuo reiecturum, improbaturum, et damnaturum fore, et esse,
ac etiam habuisse, habere, ac semper habiturum esse pro nulla, invali
da, et de facto emanata sine valido, ac legitimo eligere et nominare
debentium consensu, et assensu, ac contra mores consuetos, laudabilemque consuetudinem potentissimi, ac religiosissimi Regni Poloniae, ac
pro tali semper, ac perpetuo ab omnibus (f. 244) ubique habendam,
reputandam, existimandam, et iudicandam fore, et esse, reservans mihi,
et singulis successoribus in munere meo, ac etiam S. Sedi Apostolicae
omnimodam facultatem, potestatem, et authoritatem desuper aliter
providendi, cbnsulendi, declarandi, et decernendi, toties quoties visum
fuerit opportunum, ac expediens, omniaque, et singula iura desuper,
et circa ea quomodolibet, et qualitercumque competentia, et competi
tura, nedum modo, ac formis praemissis, sed omnibus quoque aliis vali
dioribus, ac melioribus, de quibus, etc.
Omnibus itaque etc. etc.....

4403 .
(Varsavia, 25. X . 1658.)
Textus protestationum a Nuntio faciendarum in paoe ineunda inter polonos et oosaoos, ad tutanda iura Unionis.
A P F , Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Polonia, Ruteni, a. 1264/74, voi. 1, f. 262rv
P r o t e s t a t io

praecedens

C o n v e n t i o n e m .117

Non sine cordis angore, animique moerore maximis, prae zelo domus
Dei eum commovente, audivi in foedere, quod proponitur ineundum cum
Cosachis, postulari abolitionem Unionis initae a Ruthenis, qui sub Sanc
tissimo Pontifice Clemente V i l i et huic Potentissimo Regno Poloniae
addictissimo recepti fuerunt ad Communionem Sedis Apostolicae, cuius
etiam meminit Cardinalis Baronius in Appendice ad septimum volumen
Annalium Ecclesiasticorum, pag. 677. et. seqq, impressis Romae, ac sum
mis viribus eniti ut nomine ac re penitus profliganda in fomentum Schi
smatis, perniciem salutis tot animarum, destructionemque status E c
clesiastici. Ideoque sit valde timendum, ne in praesenti statu Reipublicae a piissimo Rege, et religiosissimis Senatoribus quidpiam inavertenter

117 Agitur de protestatione contra puncta pacis S. d. Hadiacensis, lioc anno initae
et iuratae utraque ex parte. Puncta incriminata videri possunt sub numero 4411.

extroqueatur, quo tam salubris Unio non aboleatur, saltem labefactetur,
ut ipsa religio non leve inde sentiat incommodum, statusque praesens sic
detentus prolabatur, sciens beneficium tutandi religionem esse benefi
cium quod non ab homine, sed a Deo homini conceditur, in primis opem
Divinam in tam arduo negocio summis precibus implorans me ad sacros
Antistites, virosque Ecclesiasticos converto quos Spiritus Sanctus po
suit regere Ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine suo, meritoque fidei
columnae dicuntur, ne propriae curae immemores terrena sectentur,
aberrantes a Divinis, Senatores quoque ac Proceres Eeipubiicae Polonae non minus fortitudine, quam religione, ac pietate insignes celebres que gloria obsequii in Sedem Apostolicam studiose peracti, ne praesentia
tantum perpendentes futura despiciant, rectaque in prava immutent,
mox ne silentium in assensum, vel permissionem unquam valeat inter
pretari, cum illud sit omnino praetermittendum, ubi loqui oportet mani
feste, protestor praeassertam abolitionem Unionis, hoc est admissio
nem Euthenorum ad Communionem cum Sede Apostolica Clementis
Octavi antehac factam, et roboratam cum omnibus in ea contentis ac
inde secutis minime fieri posse non solum defectu potestatis, cum ne
queant ab inferioribus infringi placita Superiorum (f. 262v) et ea quae
Sedes Apostolica approbavit, verum quoque ob ipsius religionis iaeturam secum trahent inversionem status ecclesiarum ac pernicem sa
lutis tot animarum, eamque propterea si forte (quod Deus avertat) initam ipsa pactione quamvis solemni, et jurata, et cum omnibus, et sin
gulis quomo... et quomodocumque subsecuturis nullam, nulliusque ro
boris, et momenti extituram esse, ac pro tali semper, et perpetuo haben
dam, et judicandam fore, et esse. Eeservando mihi ac Successoribus in
munere meo, Sanctaeque Sedi Apostolicae, incassum contra ire liberam
facultatem, et authoritatem de et super praemissis, ac quomodolibet ab
eis dependentibus, et causam, vel occasionem habituris, ac circa ea
faciendi, declarandi, ac decernendi, quae visa fuerint necessaria, et
oportuna, ac in dies magis expedire non solum praemisso, sed et omni
alio meliori modo, etc. De quo, etc.
Omnibus itaque, etc. etc......

4404 .
( Varsavia, 25. X . 1658.)
Alius textus consimilis protestationis, post conventionem initam faciendae
J.PF, Soritt. rif. n. Congressi: Moscovia, Polonia, Ruteni, a. 1264/74, voi. l , f . 264rv .

P r o t e s t a t io

subsequ en s actu m

C o n v e n t io n is .

Quia in foedere inito cum Cosacchis dicitur conventum quod peni
tus aboleatur nomen Unionis, qua Eutheni ad communionem Sedis Apo-

stolicae recepti fuerunt per s.me. Clementem 8, pereuntque omnes
effectus inde secuti, quod sane in maximam religionis, et animarum iacturam tendit, et abominabilem ecclesiarum unitarum inversionem in
ducet, obsequiumque Sedi Apostolicae debitum, eius authoritate neglec
ta, prorsus interversurum, ne silendo videar tam grande malum si non
approbare saltem non improbare seu patienter tolerare, inherendo antea
protestatis, et ab eis non recedendo, imo illis semper salvis, formisque
manentibus, ad abundatiorem cautelam juraque juribus, et hanc no
vam protestationem priori addendo, et non alias, de quo etc. pro debito
muneris mihi in hoc Eegno Poloniae commissi, et in executionem man
dati Pontificii, et alias omni meliori titulo, ac modo, quo possum ac
debeo, praeassertam abolitionem nominis Unionis, et alia quaecumque
praeiudicialia desuper, et ad eumdem finem conventa, actitata, promissa,
gesta, et in futurum gerenda, quomodolibet, et quandocumque tanquam perniciosa, ac damnosa religioni, cultui divino, animarum salu
ti, statui Ecclesiarum, illarumque personis, membris, rebus, bonis, juris
dictionibus, authoritatibus, immunitatibus, libertatibus, privileges,
praerogativis, ac juribus, ac etiam contraria authoritati, et dignitati
Sedis Apostolicae, ac proinde temere, ac nulliter contracta, ac initia,
similiterque ineunda, et facienda in futurum caeteraque omnia, et sin
gula in eisdem quomodolibet contenta, et expressa improbo, reiicio
damno, ipsoque jure, et ipso facto nulla, irrita, invalida, viribus ac cuius
vis effectu penitus evacuata, iniqua, iniusta, damnata, et reprobata
fuisse, et esse, nulliusque roboris, et momenti existere, et pro talibus in
omnibus, et per omnia ab omnibus, et singulis perpetuis futuris tempori
bus habenda, existimanda, ac radicanda fore, et esse profiteor, ac peren
niter statuo, et declaro, et consequenter ea, ac praedictorum (f. 264v)
singula, tam praesentia, quam futura nullatenus potuisse nec deinceps in
futurum quovis tempore posse efficere, et praeiudicium aliquod quamtumvis minimum inferre, et afferre religioni, cultui Divino, statui E c
clesiarum, illarumque personis, membris, rebus, bonis, iiurisdictionibus
et aliis quibuscumque juribus, nec alias quomodolibet, et qualitercum
que nocere, aut quoquomodo dici, praetendi, intelligi, vel censeri, di
recte seu indirecte, per antecedens vel consequens, quod eis nocuerint,
aut nocere potuerint, vel possint, sed permansisse, et adhuc manere, ac
in aeviternum permansura fore integra, illaesa, et intacta in suo statu
primaevo ac si praedicta vel eorum aliquod numquam emanassent,
vel emanaverint in futurum, de illorum iniquitate, iniustitia, nullitate,
invaliditate coram Deo, ac Universa Ecclesia triumphante et militante
expresse protestando, non solum praemisso sed et omni alio meliori
modo, etc. De quo, etc. etc...
Omnibus itaque, etc. etc...

4405 .
Vienna, 26. X . 1658.
Nuntius de paoe inter polonos et cosacos.
ASV, Nunz. di Germania, voi. 163, fol. 266.

Vienna, 26 Ottobre 1658.
S’ è sparsa voce per la città esser giunto avviso da Polonia, che tra
quel Ee et i Cosacchi si frisse stabilita la pace, di che se ne fussero fatte
feste per tutte le città del Eegno, e principalmente nel campo sotto
Turonia.

4406 .
Niessova, 1. X I. 1658.
Instantiae et aotiones Nuntii in favorem Unionis et in defensionem nego
tiorum religionis in paoe cum oosacis ineunda.
A SV, Nunz. di Polonia, voi. 69, fol. 287-87v.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Havevo deliberato mentre mi ritrovai al campo d’ esser di nuovo da
Sua Maestà per riparlargli de negotii de quali Phavevo già supplicato
tanto circa PUnione, quanto sopra la nuova elettione, ma la Maestà
Sua ripassò la Vistola alP improvviso per veder la Serenissima Eegina,
che non era con intiera salute, come mi riferì il Sig. Gran Cancelliere di
Littuania. Onde stimai bene, già che non potevo trattenermi e per que
sta speditione, e per la corrente festa, di pregar il Padre Carlo, suo Con
fessore, che supplisse in mio nome, e tanto maggiormente, che ne poteva
havere pronta la congiuntura nelPuno e Paltro foro per le divotioni che
Sua Maestà havrà fatte stamane, così nPespressi seco della macchia,
che risulteria non solo alPanima, ma ancora al nome di Sua Maestà, che
si pensasse alPabolitione delPUnione senz’ alcuna participatione della
Santa Sede, e che si volesse ingerir la Maestà Sua in materia dove non
gli competeva, e così di lasciar al suo Eegno per successore un inimico
della santa fede, che n’ incaricasse però seriamente la di lui conscienza
in tutte quelle forme e modi, che potessero renderlo a bastanza instrutto
di non potersi egli ingerire in simiPaffare, che solo può spettare a cotesta Santa Sede, e del pericolo d’ incorrere in censure, e le spiegai il senti
mento con che ne stava Sua Beatitudine, la quale havria molto gradito,
(f. 287v) c’ havesse impiegate tutte le sue parti per impedir sì perniciosa
risolutione. E mi rispose, che quasi da ogn’ uno gli veniva riferito, che
non si levava PUnione, ma replicai, che questo si faceva per adormentar

quelli, che parlano in contrario. Si meravigliava egli conoscendo che
questo non possa farsi in alcun modo. Onde inculcai quanto potei di
parlarne efficacemente in mio nome, e per il debito del suo ministero in
caricandone la sua conscienza, e soggiunse, c’ hoggigiorno non mancava
no theologi et altri, che facilitavano la materia, e se paresse a Sua Beati
tudine d’ operare, ch’ il Padre Generale della Compagnia ne scrivesse
al medesimo Padre Confessore in conformità, potria forsi profittar qual
che cosa. E perche nella pericolosissima indispositione del Confessore
della Serenissima Regina, facilmente questa si sottoporrà pur a lui, l’ ho
pregato di far il medesimo anche con lei, che tutto sarà in confermatione a Vostra Eminenza delia mia attenzione all’ adempimento de santis
simi comandi di Sua Beatitudne e zelo dell’ Eminenza Vostra, alla quale
faccio humilissima riverenza.
Niessowà, primo Novembre 1658.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4407 .
Niessova, 1. X I. 1658.
De def ensione Unionis et Unitorum ex parte Nuntii coram Rege et Magna
tibus Regni Poloniae.
A SV , Nuns, di Polonia, voi. 69, fol. 288.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Havendo dal discorso di Mons. Gran Cancelliere del Regno e da quel
lo di Littuania ritratto di far gran fondamento, e riporre ugual speran
za, che da un Congresso, che si facesse fra Uniti e Scismatici potesse
riportarsi la desiderata quiete e conciliatione di religione fra loro, io
sono andato destramente intessendo le difficoltà accennatemi nell’ instruttione, e particolarmente il poco profitto, che se n’ è altre volte ripor
tato. Tuttavia non mi parve d’ escluderlo affatto per le ragioni “in essa
accennate et ho stimato bene di darne a Vostra Eminenza cenno, pre
vedendo, ch’ a questo possa facilmente venirsi, e se mi facessi ad impe
dirlo apertamente, se bene confiderei che gl’ Uniti ubbidissero, ad ogni
modo non saprei se rimanessero questi signori paghi, che si sturbasse,
già che nelle speranze che fanno i Scismatici, e nel desiderio che ne m o
strano, riflettono molto questi signori, con sperarne buon esito. E con
tutto che io l’ hàbbia per affatto dubioso, se mai nondimeno dovesse
venirsi a questo, non so se fusse a proposito (ancorché io non v’ assen
tissi) che vi si trovassero pronti alcuni de nostri dotti nelle materie, e
d’ onde in questo caso si dovessero provedere per la buona direttione,
e per meglio facilitare la cognitione del vero, tanto più, che fra gl’ Uniti
non vedo huomini di talenti adequati, e molto meno ne hanno i Scisma-

tici, onde saria facile la confusione, e che l’ ostinatione di questi preva
lesse quando non fussero convinti, e come dicono la presenza de nostri
serviria a render testimonianza, e capaci questi signori d'onde derivasse
il male, altrimente saria forsi addossato a gFUniti. E riportandomi alle
risolutioni santissime di Sua Beatitudine, resto con far a Vostra Emi
nenza humilissimo inchino.
' Niessowa, primo Novembre 1658.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4408 .
Niessova, 1. X I. 1658.
Instantiae Nuntii Yarsaviensis in defensionem Unionis et Unitorum apud
Primores Pegni Poloniae, in pace stabiliendo inter polonos et cosacos neo
non mosoovitas.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 69, fol. 289-90.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Più per debito di compir intieramente alle mie parti, che perche
sperassi di riportar gran profitto de miei ufficii, fui ancora a ritrovare
il Sig. Gran Cancelliere di Littuania, e premesso qualche complimento
passai al negotio tanto dell'Unione, quanto dell’ elettione, valendomi di
tutte quelle ragioni, c'ho scritto con altre, e c'havevo espresse a Mons.
Gran Cancelliere, addattandone altre conforme alle sue repliche, e con
esso ancora stimai che le ragioni politiche operassero poco nell'impres
sione, c'hanno che non possa risorgere il Gran Ducato, ne restituirsi al
pristino stato se non con la pace con i Cosacchi e Moscoviti. Onde mi
vaisi delle spirituali, anche come più proprie del mio ministero, insinuan
dole quanto rimanessero illaqueate le loro conscienze da risolutioni sì
perniciose con quel più che mai potei per renderlo persuaso al conosci
mento di verità sì infallibile. Ma premessomi le più riverenti espres
sioni della sua humiltà et ossequio verso di Nostro Signore, passò alle
necessità nelle quali era la Littuania constituita, e nel giogo, che già
havevano, ne poter scuoterlo se non con la pace presente, perche rihavutisi poi havriano havuto modi di sostenersi. Toccando quanto (f. 289v)
all'Unione, che con un congresso si sarìa potuto rimediare, che veniva
no hora restituite tante chiese catholiche nell'Ukraina et altre provìneie
vicine, dove non s'ammef teranno schole se non di maestri Latini e Sci
smatici. Et in somma non potrei dire di dover confidar gran cosa, che
recedesse dalle sue opinioni.
Per ciò poi che spetta al Moscovita chiaramente disse, che non era
la nobiltà del Gran Ducato di sì basso senso d'esser dominata da simil
Principe, che conveniva vincer con l'arte e col tempo quel che non si

poteva con la forza. Che s’ intendesse hora, ch’ il Gran Duca fusse in
prossima dispositione della pace con i Svedesi, e ch’ intanto ne sopraseda
la conclusione in quanto voglia veder l’ esito de nostri trattati, e che
rompendosi, subito la stabilirà con loro. Che sperandosi la restitutione
di tutto l’ occupato, che questo sarà un gran vantaggio. E ne motivi
che adducevo della potenza di lui, rispose ch’ il Gran Duca venendo per
la Coronatione, non potrà entrare, che con 500 huomini, e che nella
capitolai ione se le presenterà all’ hora, si metterà tutto a coperto e par
ticolarmente la nostra santa fede. E trattenutomi un pezzo, ancorché
dalla potenza delle ragioni infiacchite le sue massime (f. 290) ritornava
alle necessità, le quali dissi non haverei voluto, che Dio l’ havesse augmentate mentre si procedeva in questa forma, e pregatolo d’ ammettermi la protesta, che le esibivo nell’uno e l’ altro particolare, disse che
voleva prima considerarla, e se bene addussi l’ esempio di quella di Mons.
Visconti,118 non se ne sodisfece. Onde forsi vorrà prima conferirla et inten
dersene con altri, e forsi l’ havrà eseguito nel conseglio, che fù tenuto
hier mattina, a cui havendo fatto fare nuova istanza doppo la mia par
tenza, ne meno n’ ho ricevuto risolutane d’ ammetterle, dicendo che
m’ havria fatto havere la risposta, anzi ho saputo, ch’ egli si sia doluto
col Sig. Gran Cancelliere del Eegno, che me l’ habbia ammesse. Onde
vedrò ciò che m’ accennerà, e ricusando ne farò parte a Sua Maestà per
prender doppo la risolutone che stimerò opportuna, e faccio a Vostra
Eminenza profondissimo inchino.
Niessowa, primo Novembre 1658.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4409 .
Niessova, 1. X I . 1658.
U Iteriores instantiae et conamina Nuntii Apostolici in defensionem Unionis et U nitorum in stabilienda paoe Hadiacensi inter polonos et cosacos.
A SV, Nunz. di Polonia, voi. 69, fol. 296-98v.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Essendomi abboccato al campo con Mons. Gran Cancelliere del Ee
gno tanto sopra i danni, che nell’ aggiustamento de Cosacchi si pensava
d’ interferire alla Santa Unione, come per l’ elettione del Moscovita, sti
mai che quanto al primo potesse haver iuogho migliore l’ imprimerle
quanto si deviasse da questi signori dall’ uso antico della loro pietà, pa
lesato in tutte le congiunture, e come hora aggravassero le loro con
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Honoratus Yicecomes seu Visconti, Nuntius Varsaviensis (1630-1635).

scienze nella forma che facevano con una sì grande novità senz’ alcuna
auttorità, non competendole questa d’ ingerirsi in simil mateira. Che
ben gli era noto che la Santa Sede prima di deliberar in queste, vi prece
devano i studii di molt’ anni de primi theologi, invocava l’ aiuto dello
Spirito Santo con orationi e digiuni, e che qui s’ operasse di fatto senz’ alcun indrizzo della medesima con scandalo universale e con pregiudicio
del zelo de loro antenati, che si sono sempre professati riverentissimi
verso la Sede Apostolica. Che questi stessi sentimenti, e maggiori havria
Signoria Illustrissima letti nel Breve, ch’ io gli rendevo di Nosttro Signo
re diretto a tutti gl’ Ordini della Republica, e mi rallegravo che Sua
Maestà m’ havesse comandato (f. 296v) di renderlo a lui come quello
a cui per ragione della carica che sostiene, annessa all’ habito che ve
stiva, potevo sperare, che non si fusse per precipitare in negotio sì gra
ve, la colpa del quale sarebbe in gran parte addossata a lui, come a pri
mo Ministro del Regno, stendendomi nel più che stimai addattato alla
qualità del negotio, et uditomi con molta attentione s’ espresse longamente dell’ ossequio professato da tutti gl’ Ordini a Nostro Signore e
dell’ obligo che gli correva proprio del servitio di Dio, et anco per haver
io (come disse) promosse le sue fortune, descendendo al proprio rac
conto ch’ appunto erano stati da lui li Signori Commissarii ritornati dal
trattato e che s’ erano avvanzati molto più di quello ch’ egli gli aveva
prescritto nell’ instruttione, mentre in questo punto gli era particolar
mente incaricato di scansarlo, ò differirlo, ma che fraponendosi gran
difficoltà per esso, e facendo ogn’ opra i Tartari per sturbar l’ accordo e
così il Niemericz, Ariano, che sino simulò d’ haver abbracciato il scisma,
e d’ esser da uno di loro stato battezzato, ch’ alia fine accordorno ch’ i Gre
ci dovessero rimaner tutti nel modo e forma, ch’ erano quando (f. 297)
furono da principio ricevuti sotto questa Corona, e che l’ Unione non
vi fusse più, come quella dalla quale in gran parte erano derivate quelle
guerre. Che si dasse luogho in Senato al Metropolita loro. Che potessero
mantener in piedi m/30 della loro militia. Che se le assignassero i beni
Regii in quella provincia. Che havessero i loro ministri particolari nella
forma, c’ ha il Gran Ducato, e se la concedesse la nobiltà, e ch’ i Cosacchi
precedentemente restituissero i beni occupati a i nobili. Che nondimeno
si doveva tutto ratificare, et esaminare nella prima Dieta, ma replicai
eh’ a prezzo troppo grave compravano questa pace (se tale può dirsi)
mentre si faceva con tanto aggravio non meno delle conscienze, che dell’ honore loro, ch’ io ben sapevo che l’ interesse proprio de Tartari porta
va che la pace non seguisse, perch’essi non havriano sì facile l’ adito in
Polonia come prima, havendo quell’ ostacolo, e nella disunione essi do
minavano non meno i Cosacchi, che noi. Ma che nella quantità delle
pretensioni stravaganti de Cosacchi io vedevo aperto l’ adito al benefìcio
della Santa Unione, mentre essendo (f. 297v) per se stesse difficili, si
potevano anco difficoltar maggiormente e poi rallentando a poco a poco,
rittrarne in cambio, che non s’ innovasse nella Santa Unione. Disse, che

sperava si rinveneria modo d’ amieabile compositione fra Scismatici et
Uniti con qualche Sinodo e Congresso, e ch’ il Tetera lo dimandava con
molta istanza ch’ il Metropolita loro eia un buon huomo, se ben igno
rante, ma accennai che non crederei se ne riportasse alcun beneficio,
come s’ è sperimentato altre volte. Toccò ancora che potesse darsi caso,
che tutti alla fine passassero al nostro rito, ma replicai che queste erano
speranze, e cose longhe, e eh’ intanto veniva certamente pregiudicata
la Santa Unione, ne lasciai senza risposta il motivo di dar luogho in
Senato al Metropolita Scismatico, dicendo che riusciria vergognoso, che
s’ ammettesse questo doppo d’ essersi varie volte negata simii gratia al
l’ Unito, che riccordasse a Sua Maestà il verso: Odivi ecclesiam mali
gnantium, et cum impiis non sedebo, e l’ altro: Oculi mei ad fideles ut
sedeant mecum. In fine s’ espresse delle necessità della Eepublica, che
si facevano sempre maggiori per (f. 298) doversi accordare, ma ripigliai
dicendo, che Dio lo permetteva forsi nel veder che s’ abbracciavano mez
zi tanto illeciti per liberarsene.
D opo lo pregai di permettermi, che seguendo l’ uso de Ministri della
Santa Sede, mi potessi protestare, e si compiacque di ricever ne suoi
atti la scrittura e prometterne l’ estratto publico, e per maggior sua in
formatione le lasciai anche copia del discorso del già Padre Nicolò Lancicio, della Compagnia, che m’ è parso il più bello de gl’ altri, ne mi la
sciò senza speranza di farmi havere qualche nota del concluso e d’ adoprarsi in tutto ciò che le sarà permesso a beneficio de gl’ Umti. E com 
pito a questo passai al negotio dell’ elettione del Moscovita, ch’ era non
meno a cuore a Nostro Signore ... (f. 298v) ...
Et havendomi hier sera fatto havere la nota del concluso, conforme
l’ intentione me n’ haveva dato, la rimetto congiunta, che mi pare molto
scandalosa. M’ ha però fatto confermar, che s’ andrà vedendo di rifor
marla e di guadagnar qualche cosa col tempo, mentre dovrà ratificarsi
in Dieta, con che a Vostra Eminenza bacio humilissimamente le vesti.
Niessowa, primo Novembre 1658.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4410 .
Niessova, 1. X I. 1658.
Quaedam observationes de pace Hadiocensi polonos et cosacos inter.
ASV, Nuns, di Polonia, voi. 69, fol. 300.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Essendomi penetrato che s’ attendevano al campo i signori Com
missari]' di ritorno dal trattato con i Cosacchi, non persi il tempo di
portarmi a quella volta ancorché con forze si deboli ch’ a pena posso

reggermi in piedi, et il poco che n’ ho operato viene espresso in alcune
delle congiunte cinque lettere piane, ch’ accompagno con un foglio d’ av
visi, un dissegno dell’ impronto d’ una moneta, et una copia latina, che
supplico Vostra Eminenza che non si propali d’ ond’ io l’ ahbbia havuta,
e mi pare impossibile, ch’ ogn’ uno chi habbi sensi di pietà Christiana
possa mai accomodarsi al contenuto di essa, e molto meno i Monsignori
Vescovi, anco per quello che tocca al luogho assegnato a Scismatici.
Continuerò d'adempir le mie partì, e mi conceda Dio che sia con frutto,
e di restituirmi la salute necessaria senza la quale resto molto più inutile
di quel che sono naturalmente nel servitio di Vostra Eminenza, alla qua
le bacio humilmente le vesti.
Niessowa, primo Novemdre 1658.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4411 .
( 1. X I. 1658.)
Puncta pacis Hadiacensis spectantia res U nionis et religionis.
A SV, Nunz. di Polonia, voi. 69, fol. 291-92 (cop.).

Eeligio Graeca antiqua haec ipsa talisque cum quali antiqui Ruthe
ni seu Roxolani ad Coronam Poloniae accesserunt,119 ut penes suas prerogativas et liberum exercitium devotionum permaneat, quoadusque et
per quam late lingua seu dialectus gentis Roxolanae patet, quemadmo
dum et in Magno Ducatu Lithuamae similiter in omnibus comitiis, exer
citibus, tribunalibus non solum m ipsis ecclesiis Ruthenicis, verum etiam
in actibus quibusvis publicis, in processionibus et visitationibus aegro
torum cum sacra synaxi, sepulturis mortuorum in omnibus utique ita
quemadmodum devotione sua libere et publice utitur Romanus ritus,
similiter religioni Graecae datur potestas liberae erectionis ecclesiarum,
caetuum religiosorum, monasteriorum tam novorum, quam antiquorum
innovationis et reparationis.
Quantum vero attinet ecclesias Ruthenicas, bonorumque antiquitus
ad dictas ecclesias ritus Graeci antiqui fundatorum, penes huiusmodi
ecclesias et bona conservari debent Graeci Disuniti, quas ecclesias post
praestitum publicum iuramentum fidelitatis per legionarios et alios pri
mores militiae Vaporovianae m spatio dimidii anni Commissarii ab utrin-
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Revera agitur potius de aduexione t iure belli » inde a medio saeculo X I V , tem 
poribus Regis Casimiri, qui partes occidentales Regni Haliciensis-Vlodomiriensis Regno
suo adnexit, post obitum ultimi Regis G-eorgii II (1323-1340).

que deputati tradent. Unio vero quae ad hoc usque tempus Kempublieam turbabat, in hunc modum tam in Regno, quam in Magno Ducatu
Lithuaniae tollitur,120 ut qui voluerit ad Romanum ritum aut ad Graecum
non Unitum redeat. Domini vero et possessores saeculares, haereditarii
et tenutarii Regalium bonorum religionis Romanae, nullam iurisdictionem praetendent nec habebunt super spirituales et religiosos Graecae
religionis praeterquam Ordinarii eorum.
Et cum in communi patria communes praerogativae et ornamenta
(f. 291v) mutua pertinere debeant ad utrumque ritum, ex tunc Pater
Metropolita Kyoviensis pro tunc et inposterum futurus, cum quatuor
aliis Episcopis, nimirum Luceoriensi, Leopoliensi, Praemisliensi, Chelmensi iuxta eorum ordinem et praerogativas proprias in Senatu locum
habebunt, cum huiusmodi praerogativa et liberae vocis usu, quemadmo
dum in Senatu locum obtinent spirituales ritus Romani, locus tamen Pa
tris Metropolitae post Dominum Archiepiscopum Leopoliensem, Episco
pis vero post Episcopos Palatinatuum suorum assignabitur.
Et ut mutuus amor et concordia crescat et augeatur inter populos
in civitatibus praesertim et oppidis tam Regni quam Magni Ducatus
Lithuaniae ubicumque ecclesiae ritus Graeci existunt, incolae earumdem
civitatum pari libertate cum incolis Romano Catholicis uti et frui de
bebunt, nec ulli religio Graeca ad Magistratus capessendos officere po
terit.
Academiae erectionem Kiioviae121 concedit Sacra Regia Maiestas et
status Regni quae huiusmodi praerogativis libertatibusque gaudere de
bet prout Academia Cracoviensis, ista tamen conditione, ut in hac Aca
demia nullius sectae, videlicet Arrianae, Calvinianae et Lutheranae pro
fessores, magistri et studiosi sint. Ne vero inter studiosos et scholares
ullius dissensionis occasio sit, omnes alias scholas, quae antea Kiioviae
fuerant, alio Sacra Regia Maiestas transferre iubebit.
Similem quoque Academiam concedit Sacra Regia Maiestas et sta
tus Regni in Magno Ducatu Lithuaniae ibi ubi locum oportunum per
videbunt, quae similibus quoque praerogativis, ad instar Kiioviensis
utetur, supradicta conditione manente, ne in illa sectae Arrianae, Calvi
nianae et Lutheranae professores, (f. 292) magistri et scholares locum
habeant. Ubi vero dicta Academia constituetur, ibi nullae aliae scholae
aeviternis temporibus ullo modo erigi debebunt.
120 Punctum sane gravissimum et conscientiae Christianae omnino contrarium; unde
nullo modo a Sede Apostolica silentio praeteriri potuit vel excusari ob quasdam rationes
politicas vel ecclesiasticas.
121 Academia haec inde a temporibus Petri Mohyla, Metropolitae Kioviensis non
uniti erecta fuit (1633-1647), et de inde, a duce Joanne Mazepa instaurata, claruit
in partibus Europae orientalis et meridionalis. Saeculo x v i i sub influxu erat theolo
giae scholasticae, dein vero, saec. x v m , subiit influxum protestantismi. Saec. x ix eius
momentum diminuitur et devenit una ex quatuor Academiis ecclesiasticis in Imperio
Rossiaco existentibus.
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Gymnasia, collegia, scholae, typographiae quantum ex illis neces
sitas exposcet, absque ulla difficultate constitui poterunt, ibique libere
doctrinae profiteri, libereque typpis vulgari omnis generis in controver
siis religionum, sine' laesione tamen Maiestatis Eegiae et absque scom
matibus eiusdem.

4412.
Niessova, 1. X I. 1658
Relationes de pace Hadiacensi.
ASV, Nuns, di Polonia, voi. 69, fol. 301; idem fol. 302.

Niessowa, primo Novembre 1658.
Lì signori Castellani di Volinia e Smolensco havendo terminato
Paccordo con i Cosacchi, sono giunti alla Corte a farne relatione a Sua
Maestà, e con essi è anche venuto un tal Tatera,122 uno de capi principali
di quella natione.

4413 .
Niessova, 5. X I. 1658.
Litterae Nuntii ad Episcopos Regni Poloniae protestativae contra articulos
pacis Hadiacensis.
A SV, Nuns, di Polonia, voi. 69, fol. 329 (cop.).

Copia literarum Nuntii Apostolici ad Illustrissimos Episcopos Eegni
datarum Nieshoviae, 5 9bris 1658.
Ad propulsandas iniurias quae oriri possunt ex Cosacicis tractatibus
Sanctae Unioni, bonisque ecclesiasticis Unitorum cum Sancta Eomana
Ecclesia, et eas etiam quae Sanctae fidei Catholicae ex electione Princi
pis ab ipsa alieni provenire possent, placuit et iussit mihi Sanctitas Sua,
ut protestationes (quarum copias introclusas habebit) facerem, quare ut
in pluribus locis et diversis tribunalibus constet de mente Sanctissimi
Domini Nostri in conservandis et tuendis iuribus Sanctae Sedis Apostolicae, etiam Dominationi Vestrae Illustrissimae oportunum et neces
sarium duxi eas transmittere, ut dignetur, non solum quod in Cancel
larla sua admittantur, recipiantur et de verbo ad verbum registrentur,
sed etiam quod Dominatio Vestra Illustrissima ante ipsummet Nota
rium declaret separatim sub unaquaque se adhaerere contentis in eis-

122 Paulus Tetera; cfr. nota 71.

dem protestationibus, sibi bene notis, deinde Notarius extradat instru
mentum authenticum cum insertione ipsarum protestationum et adhaerentiae ut supra, postmodum cum legalitate, subscriptione et sigillo
Dominationis Vestrae Illustrissimae, quod Notarius sit talis, qualis se
facit, ad me omnia tuta occasione remittat. Interimque oratam volo
Dominationem Vestram Illustrissimam ne non solum aliquo etiam mi
nimo assensu vel conniventia indulgeat quae sanctae fidei adversantur,
sed toto suo conatu et apud Sacram Regiam Maiestatem et Regni pro
ceres praecipueque propinquos et amicos studeat avertere, quod om 
nino sperandum a zelo et consueta pietate Dominationis Vestrae Illu
strissimae, cui obsequia mea paratissima defero.

4414 .
Mediolani, 6. X I. 1658.
Pertractationes de pace inter polonos et moscovitas.
ASV, Avvisi, voi. 28, fol. 580 (ed.).

Milano, 6 Novembre 1658.
(f. 580). . .
Di Vienna si tiene, che trattenendosi tuttavia in quella città Sua
Maestà Cesarea dasse audienza alPAmbasciatore Moscovito, dal quale
fù regalata d’ alcuni pezzi di gibellini, e poco doppo gli disse, che essen
dosi riassunti li trattati di pace tra Moscoviti e Polacchi a Vilna, potea
tanto meglio il suo Czar opporsi a Cosacchi e Tartari.

4415 .
Niessova, 7. X I . 1658.
Litterae Nuntii ad Begem Poloniae pro admissione protestationis contra
iniurias Unioni illatas.
A SV , Nuns, di Polonia, voi. 69, fol. 317-17v (cop.).

Copia di lettera scritta da Mons. Nuntio di Polonia a Sua Maestà
sotto il dì 7 Novembre 1658.
Havendo in sodisfattione del mio debito presentate a Mons. Gran
Cancelliere del Regno nel giorno de 19 caduto due proteste, Puna toc
cante gPaffari de i trattati con i Cosacchi, e Paltra sopra quei della nuo
va elettione, si compiacque egli di riceverle benignamente, prometten
domene Pestratto publico. Doppo passai al stesso effetto dal Sig. Gran
Cancelliere di Littuania, quale intessendo difficoltà, disse volerle consi
derare, ne bastarono gPesempi addottigli, clPaltre volte nel caso de
Cosacchi erano pur state admesse nella sua Cancelleria, come le m o

strai autenticamente, e disse, che doppo m’ havria data risposta, e men
tre attendevo, che se ne fusse contentato, ha mandato da me il Sig.
Eleweroski a dirmi di non poterle admettere, il che m’ è giunto molto
nuovo, negandosi a me quello, che si concede giornalmente a qualunque
conditione di persone da qualsisia Tribunale, e ciò eh’ è stato concesso
altre volte nel medesimo caso. Io mi sarei ben subito presentato humilmente a Vostra Maestà, se la poca salute con la quale mi trovo me l’ permettesse. Ardisco però di farlo col mezzo di questa, supplicandola ri
verentemente d’ ordinare, che mi sia admesso un atto tanto giusto, e
che preserva non meno a Dio, ch’ a Vostra Maestà i suoi dritti, come il
tempo potria un giorno darne testimonianza, e desidero in estremo di
non ricorrere ad altri modi ancorché leciti per ottenere sì ragionevole
intento, ch’ a quelli della clemenza e giustitia di Vostra Maestà, ch’ im
ploro con le più humili suppliche, confidando che l’ ossequio, che le pre
sto nel settimo anno non sarà riconosciuto inferiormente di quello di
Mons. Visconti dalla gloriosissima memoria del Serenissimo (f. 317v)
Vladislao, e di quello di Monsignor mio antecessore da Vostra Maestà
stessa nell’ haverlene admessa una sotto li 30 Gennaro 1650. E pregando
la Divina bontà d’ accrescerle sempre più le glorie e le felicità, faccio a
Vostrà Maestà per fine profondissimo inchino.

4416 .
Niestiova, 8. X I. 1658.
Relatio Nuntii de 'protestatione facta contra inìurias pacis Hadiacensis.
A SV, Nunz. di Polonia, voi. 69, fol. 316-16v.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Intese Vostra Eminenza da una mia dei primo corrente, come dal
Sig. Gran Cancelliere di Littuania non furono ammesse le proteste che
le esibii col pretesto di volerle considerare e forsi per conferirle et in
tendersene con altri, ne m’ ingannai, perche domenica passata mandò
qua da me il Sig. Niewiarowski a posta, il quale premessi alcuni compli
menti, disse, che dispiaceva al Sig. Gran Cancelliere sudetto di non po
ter accettare le proteste, perche essendosi fatto conseglio sopra di ciò
l’ ultimo del passato avanti Sua Maestà con l’ intervento de signori Gran
Cancelliere e Vice Cancelliere del Eegno, Sig. Gran Marescialle e di lui,
era stato nssoluto, che non s’ ammettessero, e che non era stato lodato
Mons. Gran Cancelliere, che i’ haveva ricevuta, il che non potendosi
rittrattare, almeno se le era prohibito di non darmene l’estratto, che
m’ haveva promesso. Eisposi parermi molto stravagante si negasse a
me quello era concesso a chi sia et in qualunque Tribunale, e c’ havrei
almeno desiderato saperne le cause, et all’ fiora mi lesse un foglio dove
si diceva, che le medesime proteste potessero portar molti sconcerti nel

la Bepublica, massime per ciò che tocca Pannnllatione del giuramento,
e che toccassero materie sopra delle quali non s’ havesse giurisdittione,
e che quanto alla religione cattolica havessero ottimamente provisto
nel trattato col Moscovita, anzi che in primo luogo veniva questa assi
curata, e ch’ il Moscovita e Cosacchi desideravano un colloquio (f. 316v)
con i Cattolici per vedere ciò che potesse risultare, e lo pregai di darmi
copia della scrittura per considerarla e per giustificare le mie procedure,
ma mi rispose di non haver tal ordine, ne me la vuolse lasciare, restituen
domi le proteste et il libro de registri di Mons. Visconti, dove appariva
l’ autentico di quella, che fù ricevuta dal già Sig. Gran Cancelliere Duca
Eadzivil, e ciò che le commisi in voce, potrà Vostra Eminenza racco
glierlo da quello, che m’ ha risposto con la copia che mando della sua
lettera; et alle oppositioni, che mi fece delle proteste dissi, che si con
siderassero et esaminassero bene, che non contenevano altro, ch’ il zelo
nel servitio di Dio, della santa fede e dell’ anime, nel che la Santità di
Nostro Signore era obligato di premere più d’ ogn’ altro, come le n’ era
commessa la cura da Dio immediatamente, che nel resto io non m’ in
gerivo ne gl’ affari loro, se non per le sudette cose e da esse dependenti.
Ch’ il pensiere del colloquio non lo biasimavo quando si facesse con par
ticipatione et ordine di Nostro Signore, e che pregherei Dio, che ne fa
cesse succedere quel frutto che non era risultato da altri. E quanto
all’ annullar il giuramento, ch’ erano le parti della Santa Sede di farlo
di tutte quelle cose, che direttamente ò indirettamente pregiudicano al
l’ indennità della santa fede e de beni ecclesiastici, posponendo la mede
sima sempre qualunque rispetto politico a quei di Dio, al servitio del
quale et al proprio delle anime loro erano in drizzate le medesime pro
teste. Ne rimanendomi che dirle con questa, bacio a Vostra Eminenza
humilissimamente le vesti.
Niessowa, 8 9bre 1658.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4417 .
Niessovia, £. X I. 1658.
Relatio Nuntii de colloquio Tiabito curri centurione Paulo Tetera aliisque
cosacis.
A SV, Nuns, di Polonia, voi. 69, fol. 318.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Con il Tatera, Cosacco,123 venuto, come fù scritto, alla Corte, sono an
cora altri 3 della stessa natione in pari grado di lui, a quali essendo sta123 Cfr. notam 71.

to assignato in questa picciol città il quartiere, due di loro mi fecero
sabbato passato intendere, che volevano esser a visitarmi, e feci loro
rispondere, che gradirei la loro cortesia, et essendo venuti, nel principio
si parlò per interprete, ma accorgendomi, ch’ intendevano il Latino, dis
si che così parlassero, come uno di essi fece. Mi baciorno la mano
chiedendomi la benedittione con altri segni di riverenza, si discorse de
Tartari, del Turco e d’ altre cose in generale, e dissero che saria bene
voltar Tarmi contro Tinimici della Santa Croce, e portò il caso che gli
dissi, ch’ il nuovo Principe di Valacchia haveva mandato a baciar i piedi
a Nostro Signore, ma si mostrorno renitenti a crederlo. Sono stati alla
nostra chiesa et alla predica, e mi dissero si maravigliavano, che si stas
se in piedi nelle chiese, mentre loro stanno sempre prostrati, e tornorno
anche a vedermi un altra volta, e nell’ uscir dissero ad un Littuano, che
era meco (per non conoscermi ancora): Iste Nuntius est persona gravis,
gravior debet esse Summus Pontifex, ne ho lasciato di trattarli con ogni
sorte di cortesia, il che ho stimato bene di portar alla notizia di Vostra
Eminenza, alla quale humilissimamente m’ inchino.
Niessowia, 8 9bre 1658.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4418 .
Niessova, 8. X I . 1658.
Relatio Nuntii de protestationibus faotis contra articulos iniuriosos pacis
Hadiacensis.
ASV, Nuns, di Germania, voi. 164, fol. 253-54v;
ASV, Nuns, diverse, voi. 149, fol. 259-60 (reg.).

Di Niessowa, da Mons. Nuntio in Polonia, a 8 Novembre 1658.
Deciferato a 18 Decembre.
Il Gran Cancelliere di Lituania conferì con la Regina e col Vice Can
celliere del Regno le proteste, e credo che la scrittura lettami sia di
questo, e Vostra Eminenza è informata di quello ho scritto de Litua
ni, che vogliono la pace senza riguardo delThonor di Dio e del proprio,
ne presi inganno quando dissi, che non mi fidavo di Sua Maestà, la quale
è di buona intentione ma è sedotta dalla Regina, che con grand’ arte
alle replicate istanze d’ haver io qualche quartiere al campo, mostra con
tutti di desiderar, che io gli sia vicino, ma so che non ne ha gusto, per
che dice, che facilmente guadagno il Re et vacata una picciola stanza,
che godeva il suo confessore, quando gliela feci dimandare, rispose
esser stata prevenuta dal Confessore.
Non mi sono portato dal Re subito poiché la poca salute non me lo
(f. 253v) permette e per sfuggir i suoi primi bollori, ne haver occasione

di risposte adequate benché modeste, onde gli scrivo fingendo, che Sua
Maestà non sia informata del torto fattomi, per veder quello mi replicarà, e se non lo farà, o non mi si permetta, mi protestarò ne miei atti
del gravame, e che in tanto Tuna e l’ altra protesta s’ habbia per admessa et ingrossata, ma forsi negaranno ancora questo.
Penso di mandare a posta al Tribunale del Ee per farle ricevere e
già ho cominciato ad inviarle a Vescovi, pregandoli al stesso effetto e
di adherire a ciascuna di esse, e stimo che basterà, tuttavia ne parlerò
anche al Ee con ogni modestia, quando sarò in stato di passare al campo.
Dal mandato dal Gran Cancelliere di Lituania cavai, che lette le
proteste, dove viene annullato il (f. 254) negotio ancorché giurato, che
essendosi toccato ciò giorni sono dal Predicatore, hanno creduto, che sia
stato con mio concerto, ma è forsi vano pensiere del Vice Cancelliere,
perche da Varsavia in qua non gliene ho discorso, che mercore 30 pas
sato. Al Confessore sì che spesso ne ho parlato e scritto, e fra Tal tre
cose, che nella Dieta passata si sono moltiplicati gli Heretici, che potran
no intervenirvi, hora si concede luogho a Scismatici e presto si daria a
Predicanti, se egli non faceva il debito con Sua Maestà che doveva.
Se il Sig. Castellano di Volinia vorrà trattar meco, come scrive
detto Padre, sa dove sono, essendo qui alloggiata la sua famiglia.
Procurai di guadagnare il mandato dal Gran Cancelliere di Lituania
per haver la copia della scrittura, me la promise, e tardando a mandarla,
diffidavo, ma poi (f.f54v) l’ ha inviata, ma non stimo bene rispondere
per non defraudarlo con suo danno, et il tutto si può elidere facilmente,
e per non dar occasione, che qualche malentintionato facesse poi repli
ca stravagante, ma me ne vaierò opportunamente nel discorso con chi
occorrerà. Ecc.

4419 .
Niessova, 8. X I. 1658.
De legatione quadam oosacorum ad Begem Poloniae.
A SV, Nunz. di Polonia, voi. 69, fol. 319-19v.

Niessowa, 8 9bre 1658.
Si dice, ch’ i Commissarii Cosacchi habbino portato lettere del loro
Generale Wioski (è inventione e le lettere saranno finte), nelle quali par
tecipi al comandante di Turonia la pace seguita con Sua Maestà,. e che
presto verrà con potente essercito in aiuto de Polacchi; e che però siano
per inviarle con un Trombetta dentro la piazza. Onde s’ attende la rispo
sta, che faranno.
.............(f. 319v) . . .

Alcuni de Commissarii Cosacchi, che si trovano qui di quartiere sono
passati al campo, dicesi per esser introdotti da Sua Maestà.
L'istanza de Cosacchi dicono alcuni, che sia per hora, che si sottoscri
va il concluso sin che se ne possa poi bavere la ratificazione in Dieta.

4420 .
Venetiis, 9. X I . 1658.
D e pace Hadiacensi.
A SV, Avvisi, voi. 28, fol. 586 (ed.).

Venezia, 9 Novembre 1658.
(f. 586) . . .
Vienna ... Il Generale Cerneschi con la sua armata faceva nel Mecemburgo gran danni all’ inimico.
Havevano in quel campo fatto publiche allegrezze per la pace con
clusa con li Cosacchi.

4421 .
Niessova, 15. X I. 1658.
Transmissio scripturarum de rebus V nionis.
ASV, Nuns, di Polonia, voi. 69, fol. 320.

Emin.mo e Eev.mo Sìg. Padrone Col.mo.
Finalmente le continue istanze... Tratanto due altre lettere piane,
una cifra, un foglio d’ avvisi, una copia di lettera di Sua Maestà, una di
Mons. Gran Cancelliere, un altra di Mons. Vescovo di Vilna una mia a
Monsignori Vescovi et una risposta a certe ragioni informeranno a ba
stanza Vostra Eminenza sì di quello vado operando nelle circostanze
presenti, come delle novità, che corrono. Eesta che si degni Vostra Emi
nenza assistermi con la sua direttione senza la quale rimane mutile ogni
mia attione ...
Niessowa, 15 9bre 1658.
Dì Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4422 .
(15. X I . 1658.)
Rationes Canoellariae Lithuanae de non admittendis protestationibus Nun
tii Apostolici contra pacem Hadiacensem.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 69, fol. 306-09.

Rationes ob quas in Cancellarla Maiori Magni Ducatus Lithuaniae
Protestationes Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Nuncii Apostoli
ci, una contra devolventem in personam Schismatici Eegni successionem,
altera contra punctum Unionis ex tractatu cum Kosacis recipi non
possunt...
Protestatur in primis Illustrissimus et Excellentissimus Dominus su
premus Cancellarius Magni Ducatus Lithuaniae coram Deo et univer
so orbe, quod nolit per hoc derogare authoritati Sacrae Eomanae E c
clesiae et iuribus eius, quam authoritatem Eegnum tam Catholicum et
Magnus Ducatus Lithuaniae eiusque Ministri boni Catholici debite ob
servant et venerantur, sed potius occurrendo ulteriori Ecclesiae Dei in
hoc Eegno eiusque dominiis indemnitati, cui subiecta fieret receptione
ad Acta publica tam scandalosae protestationis, eo insuper considerato,
quod conclusio et ordinatio Eeipublicae in praeteritis Comitiis citra
utrumqne successionis et Unionis punctum, evidenter bonum Ecclesiae
eiusque augmentum praesefert.
1. Protestationes ad famam et rumorem (prout sonat contextus
primae protestationis Illustrissimi et Reverendissimi Huncii contra suc
cessionem) ad Acta Eegni et Magni Ducatus Lithuaniae non solent su
scipi, nisi post rem peractam et confectam. Quod si quidem non est
subsecutum et potest non subsequi, susceptio protestationis esset vana
et inanis, uti contra usum et praxim ordinariam harum partium, cum
non entis nulla sit ratio.
2. Errat dicta protestatio in suo supposito, dum tacite supponit,
quod per concessionem successionis in personam Schismatici iam omnia
iura, privilegia et omnes in genere immunitates Ecclesiae, et quod ma
gis, exercitium religionis Catholicae e Eegno Poloniae et annexis illis
provinciis exularent, cui primo loco prospexit Respublica, dum eam
primam et principalem proposuit (f. 306v) conditionem (quod si muta
tio fidei apud Principem Moschoviticum evinci non posset) exercitium
nihilominus religionis Catholicae et omnis libertas, iura, privilegia et
obedientia Summo Pontifici, eaque omnia quae a divis praedecessoribus
Regibus servabatur, conservari et a succedente Rege iuramento corpo
rali comprobari debere, et nulla differentia dominii in saecularibus et
spiritualibus ab aliis Principibus Catholicis, nisi in persona ipsius Regis
esset, hinc elicitur integrum ius Ecclesiae in Regno remanere, neque

ullum praejudicium Ecclesiae imminere, et ex eo protestatio minus est
necessaria.
3. Nulla et ex eo respectu videtur protestatio, dum perpendet Ro
ma optimam intentionem Reipublicae in eligendo successore scilicet
ut Moschorum cum Suecis in proximo coniungendam prout et Kosacorum cum iisdem, et Tartaris coniunctam evitando potentiam ab utro
que Catholicum conservare posset Regnum et fluctus imminentes procul
dubio a coniuratis contra dominia nostra Haereticis impedire inun
dationis. Alias si hoc modo Princeps Moschoviticus et Kosaci non fuis
sent retenti ruere Regnum, et cum eo fidem Catholicam, ecclesias, sta
tum spiritualem et ipsius immunitates necesse fuisset, nec ullae prote
stationes, aut vis externa nos iuvare posset. Secus salva Republica, ius
quoque Ecclesiae integrum remanet, dum tantum in sola persona Regis
admittit pro hac vice Republica fidei differentiam.
4. Considerabat insuper Respublica in ista electione summum Ec
clesiae Dei commodum, dum habuit et habet firmam spem quod
non tantum (f. 307) ipse Princeps Moschoviticus transibit in fidem no
stram Catholicam post adeptionem, vel ante, Regni Catholici, et eo
magis dum in eo negotio promovendo studium et laborem spiritualis
apponet Senatus, sed etiam integram gentem et Monarchiam suam se
quacem virtutis iure efficere poterit. Prout in Yladislao Jagellonide124 vi
dit, et sensit Respublica gloriosum fructuosumque huic Regno exem
plum, idem et Kosaci facturi, quia uterque tam Princeps Moschoviticus
cum suo Patriarcha et spiritualibus, quam Kosaci cum suis poponibus
colloquium charitativum circa fidem cum spiritualibus Catholicis af
fectant, et sic dum hoc, uti speratur, succedet evidens per comunctas
gentes Catholicismum suscipientes posset Ecclesiae Dei accidere aug
mentum.
6.
Tacite obiicere videtur haec protestatio quod ambiebant idem
florens Regnum anteriori saeculo antecessores Principis Moschovitarum,
nihilominus a Republica non acceptabatur unquam illorum ambitio
respectu solius fidei, conceditur siquidem illo tempore pacatus erat Rei
publicae status, fuerunt tunc et ex Moschovia Regni competitores, licitumque fuit Reipublicae dum non esset ita gravata alios eligere Ca
tholicos, sed tam fortiter nullus unquam ambiebat Regnum prout nunc
Moschus, dum armatas Reipublicae offert preces potiorem partem, Ma
gni Ducatus Lithuaniae et aliorum dominiorum ad Regnum spectantium
in manibus suis detinet, dum pro conditione immutabili pacis ponit
electionem, dum hostiliter procedendo et unitis foederatorum viribus,
prout minatur Regnum Catholicum opprimere et subiugare vult (f.
307v) et nullus resistendi superest modus, nisi vel conditionis accepta
tio, vel ultimus interitus.

124 Rex Poloniae (1386-1434).

6. Protestationes praedictae suscipi non possunt adhuc ex eo, quia
excesserunt modum et normam protestationis, quae inter duos acta
tertio non praeiudicat, hic vero tantum titulus restat protestationis,
re autem ipsa est concitatio populi ad motus, revolutiones, rebelliones
(dum in se continet haec verba: exhortor et rogo), est cassatio sancito
rum publicorum, constitutionum Sacrae Eegiae Maiestatis et universae
Eeipublicae Comitialium super quas nemo habet dominium, occasio ad
violanda pacta et rumpendum iuramentum Eegium, quod est munus
Catholicum maxime conscientiosum, et ultimam ruinam, statusque
eversionem Eegno Catholico et ecclesiis minitans.
7. Ministro status officiali iurato Magni Ducatus Lithuaniae reci
pere protestationem contra Eempublicam et sancita eius, et per indi
rectum velle evertere statum, et ipsa religione esset non tantum dam
nosum, sed etiam impium, et infame ipsa natura dictante, si quidem
nemo contra se quidquam suscipere debet ac potest, atque talis offi
cialis reddere rationem Eeipublicae teneretur et ab illa iudicio pu
blico condemnari posset.
8. Iuramentum Cancellariorum pugnat contra receptionem talis pro
testationis, dum iurant: in hoc officio Cancellariatus fidelis ero. Non
esset vero fidelis officii administratio, si hoc, quod est nocivum, vel pos
set esse, susciperetur ad acta per Cancellarium, absolvere vero a tali iuramento ullius nisi ipsius Eeipublicae in Comitiis est potestatis, cum
eiusdem sit interpraetari cuius fuit condere.
(f. 398) 9. Prohibet adhunc talium protestationum susceptionem
eiusdem iuramenti contextus: litteras nullas, quae vel Eegiae Maiestati,
vel honestati derogent, vel ex quibus damnum aliquod ad Maiestatem
vel Eegnum pervenire possit, vel quae litteris ex Cancellarla datis con
traria esse scrivere non extradam. Quod totum ex hac protestatione
emanare potest. Derogat enim Maiestati Serenissimi Eegis uti directi
Domini et Eegis huius Eegni, neque ullus in iura eius ex externis invo
lare potest, neque debet sine aperta laesione Maiestatis eiusdem. Derogat
honestati, si externis sancita Eeipublicae Polonae corrigere liceret. Emanat damnum eiusdem Eeipublicae evidens dum per receptionem ad
Acta huiusmodi protestationis pax optima rerum rumperetur, et solve
retur ad primam notitiam adversae partis de annihilatione pactorum
per protestationes, to tusque nos mundus iudicaret periuros. Eeceptio
insuper huiusmodi protestationis esset contraria litteris ex Cancellarla
emanatis, siquidem instructiones plenipotentiae ad tractatus Moschoviticos cum appositione sigilli Magni Ducatus Lithuaniae sunt extraditae. Esset etiam contraria et instructioni ad tractatus cum Kosacis ex
Cancellala Eegni datae, ex simili ratione quod utrumque iuramentum
Cancellariorum extradere vetat. Et quod maius est, ex publicatione
et susceptione similium protestationum periculum inest motuum in
Eegno, prout in re inopinata, et quidem nonnulli circa sancita, et consti
tutionem Eeipublicae et eius tranquillitatem, alii contra uti concitati

insurgerent, unde seditiones, interna bella, quod animadvertens hostis
Reipublicae occasionem vindictae arripere, et ultimum interitum Re
gno accellerare posset. Conturbaretur populus videns (f. 398v) rem san
cito publico contrariam ex actis Magni Ducatus Lithuaniae extraditam, et id contra singulare iuramenti punctum: § periculum omne quod
imminere Regno et Magno Ducatu Lithuaniae scivere assertam.
X . Suscipiens protestationes et in iis contradictiones, et reprobatio
nes, quae in se haec continent verba (illi electioni omni meliori modo ex
presse contradico, reiicio, improbo, damno, casso et annihilo, et omni
virtute vacuam esse profiteor) hoc ipso agnosceret Respublica pro mem
bro corporis sui et admittere videretur ad actum electionis et suffragia
in canditatum Regni Summum Pontificem vel eius Legatum, et se
queretur quatenus Roma nobis vel praesentare, vel eligere, vel confir
mare Reges deberet, cui uti rei novae, et periculosae Respublica salva
dignitate et Maiestate sua consentire non posset, quasi vero non con
currente ad electionem Sede Apostolica electus et coronatus more gentis
non posset esse Rex, quod exemplum utique prius probandum esset
in Rege Sueciae, Daniae, Angliae cui Regnum erat Catholicum, ut ipso
rum reprobetur, vel cassetur investitura, electio, vel coronatio. Quo
fructu hoc posset cedere Ecclesiae et ex quo fundamento tantum supra
Regna libera, vel absoluta deberet arrogari potestatis, dum par in pa
rem non habeat imperium. In superabundant quaenam definitio sen
tentiae esse posset super eadem causa non indicta non iudicata, quasi
iudicia super Regna vel Respublicas sint practicabilia.
X I. Scandalum ipsis Haereticis notabile huiusmodi protestatio prae
beret dum in se continet haec formalia: quod etiam iurata pacta in si
mili negotio non sunt tenenda, et monstrata via ad infringendum iuramentum datae fidei quod nunquam in hoc Regno (f. 309) fuit practicatum, si quidem fides Regia est semper Regnantium decus, et Regno
rum firmamentum.
X II. Concluduntur praefatae protestationes in haec verba: Omni
bus et singulis quacumque dignitate etiam Regia fungentibus hac pro
testationis et definitionis formula declaro, significo. Est arrogatio po
testatis variae super Regiam Maiestatem et illius subselia in Regno il
lius proprio contra illud tritum: altare contra altare erigere non liceat.
Et tam derogans authoritati Regiae protestatio ullatenus a Regio bra
chio, id est a Cancellala eius (cui honor Maiestatis est tutela salutis)
acceptari, recipi et ingrossari non potest.
Potest adhuc obiici quod tempore Serenissimi Vladis. IV suscepta
erat in utraque Cancellala Protestatio circa concessiones Schismati
cis certorum bonorum ad Unitos spectantium. Respondeo primo, quod
tum temporis modesta fuit et non tam acri stilo exarata protestatio,
ubi tantum solus Illustrissimus Dominus Nuncius Apostolicus, pro tunc
in Regno existens, protestabatur, quod haec concessio facta fuerit non
ex assensu Sedis Apostolicae, contrarium in his protestationibus, ubi

anathematizatur universum Regnum, cassantur sancita publica. Se
cundo, non imminebat pro tunc tale periculum interitus Regni Catho
lici, fidei et ecclesiarum prout modo, dum violationem pactorum pars
adversa sumeret sibi pro piaculo, exinde aut per unum ex hostibus
illis confoederatis totius Regni subiugatio aut scissio eiusdem in partes
per eosdem hostes, et subsequeretur divisio dominiorum Regni. Haec
omnia evitando tales et similes protestationes cum onere conscientiae,
cum evidenti iactura Regni, religionis, Ecclesiae suscipi nullatenus pos
sunt.

4423 .
(15. X I. 1658.)
Responsum Nuntii Apostolici ad rationes adductas a Cancellaria Lithuaniae in non receptis protestationibus Nuntii Apostolici.
A SY , Nuns, di Polonia, voi. 69, fol. 321-22.

Ad rationes (si tales dici possunt) allegatas ob non acceptationem
protestationum videtur respondendum ut infra.125
Protestatio in initio est contraria facto dum negat Sanctae Sedi
obedientiam, et quod non possit occurri indemnitati Ecclesiae et anima
rum saluti dum prohibet preser vatio nem iurium Catholicae religionis
et bonorum ecclesiasticorum. Et si protestationes merentur nomen scandalosum, utique responderet iis, quae acta sunt.
Ad l. Actus protestationum exercentur ante et post factum, pri
mae ad advertenda mala, secundae ad damnanda si quae fiunt, ut sae
pissime practicatur.
Ad 2. Et quodnam maius praeiudicium inferri potest, quam quod
caput Reipublicae sit a Catholica religione alienum, et quidnam boni
sperandum'? Quo vero ad praetensam promissionem, nondum exacta et
si habita quis cavebit servaturam?
Ad 3. Si saecularia misceri possunt spRitualibus, non videtur talis
necessitas, dum si stet Rex cum Kosacis, utique Moschus vel tractati
bus ad transigendum, vel bello cogi poterit, absque aliquali periculo
tam Catholicae religionis, quam Reipublicae.
Ad 4. Hoc equidem valde ab eo alienum, quod fama et rumor fert,
dum Domini Commissarii in primis tractatibus cum Moscis, isti aperte
se declararunt quod etiamsi mille Regna similia ipsi concederentur,
quod nullo modo relinqueret Schisma. Quo vero ad colloquium, de quo
fit mentio, proponendum Sanctae Sedi Apostolicae, quae sancte in

125

Responsio Nuntii ad obiecta in numero praecedenti, 4422.

Domino statuet. Interim spe incerti boni, non consentiendum in mala
certissima.
Ad 5. Etiam si maiora mala eventura essent, non propterea lici
tum aliquid in detrimentum sanctae fidei statuere, et in animarum
praeiudicium nullaque necessitas excusat, quae etiam non est, qualis
fertur.
Ad 6. Novum equidem quod verba: exhortor, et rogo, sit concitare
populum, modestiora ne possunt adinveniri. Quantum vero attinet, quod
non possint cassari acta in Comitiis, distinguendum, quae tangunt dam
num animarum et immunitatem ecclesiae non (f. 321v) est dubitandum,
cum omnia iura stent et exempla quotidiana; quoad saecularia inde
p e n d e n t a supradictis, transeat.
Ad 7. Protestationes sunt contra statuentes decreta, quae ferri,
neque sanciri possunt a non habentibus auctoritatem, neque leges piissimae Eeipublicae vetant Ministris suis quae iuris sunt, neque prohi
bet bona, ubi maxime de religione Catholica agitur.
Ad 8. Protestationes porrectae et acceptatae a Domino Magno
Cancellario Eegni sunt conformes ipsius iuramento, neque de infidelitate
argui potest, quia servant et praeservant iura Divina, et si iuramentum
ipsorum aliquid in contrarium compraehendit, nullum est.
Ad 9. Ista lex nullo modo aptari potest casui huic, cum nullum prae
iudicium Sacrae Eegiae Maiestatis sentiat, imo potius utilitatem, cum
etiam iura sua praeservet neque protestationes derogant dominio ip
sius, sed solum Sancta Sedes prohibet ea, quae debet anihilando as
serta pacta, quae absque ullo jure dicuntur contracta in odium San
ctae Unionis et bonorum ecclesiasticorum. Quo vero ad praetensas se
ditiones, potius credendum orituras ex tali pactorum conditione, cum
tam Illustrissimi Episcopi, quam maior pars Senatorum et Equestris
ordinis pro eorum innata pietate aliter sentiant, ultra quod timendum
ne Deus nobis irascatur et mala malis cumulando in peiora ruamus.
Ad X . Haec conclusio certe deridenda, quod propter hoc videatur
S. Sed. se immiscere in Eegis electionem, nam non solum in casu praesen
ti non affectat talem, sed prohibet, et ea auctoritate, qua potest, dum
ex defectu Catholici Eegis salus tot animarum periclitaretur. Deinde
an hoc affectet patet exemplis in electione praeteritorum Eegum, ubi
solum hortata est, ut eum seligant, qui Deo acceptus sit, et optime
Eempublicam moderaretur. Eligant Catholicum et experientur.
(f. 322) Ad X I. Non scandalizarentur equidem cum ipsi quotidie
in hoc vero peccent, et exempla recentia non desunt, potius ab admis
sione talium pactorum, cum viderent esse tam contraria iis, qui Catho
licam religionem profitentur, et debitum obsequium Sacrae Ecclesiae
Eomanae praestant.
Ad 12. Eeges sunt filii Sedis Apostolicae, quibus in causis fidei
praestet, monere, arguere, iubere et ulterius procedere potest, neque

desunt exempla, et talis formula est potius actus notifications et usitata in decretis ipsius Sanctae Sedis, sicuti videre est in multis.
Ad ultimum. Protestationes aptantur et respondere debent iis,
quae aguntur, si alias porrectae, acceptatae, et ingrossatae, alio stilo exa
ratae erant, ita ferebat tunc temporis occasio, nunc alio modo res se
habent, videantur, considerentur, et indiferenter trutinentur et nil pror
sus invenient, nisi quae salutem animarum, sanctae fidei defensionem
et Ecclesiae immunitatem tangunt.
Reliqua studio potius et prudenti silentio praetereunda, quam acri
stilo facile confutanda et damnanda.

4424 .
Niessova, 15. X I. 1658.
De rebus conne%is cum pace Hadiaiensi.
A SY, Nunz. di Polonia, voi. 69, fol. 333-33v.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Essendo giunto qua il Sig. Vice Cancelliere fù a favorirmi participandomi gPaffari correnti et i successi con i Moscoviti, stimai poi io
bene d’ esser a riverirlo a casa, e doppo varii discorsi non lasciai di rac
comandarle in generale gPmteressi della Santa fede massime per quello
spettava all’ aggiustamento de Cosacchi (senza toccar la repulsa delle
proteste) e si compiacque rispondermi, che non si faria niente senza
participatione di Nostro Signore, e ch’ il voler levar PUnione era una’
artar le conscienze, sicome io appunto havevo nella passata Dieta in
sinuato. Passò poi a dedurre in esempio la pace di Germania, ma ri
sposi che non doveva addurmisi in inconveniente per esempio, e che lo
supplicavo d’ avvertire ch’ il negotio era molto diverso, perche all’ hora
non si trattava dell’ anime, ma solo de beni, che pezzo fa erano già oc
cupati da Heretici, ma che hora si parlava del pregiudicio dell’ anime
con Pabolitione delPUnione e levar i beni hora posseduti da gl’ Uniti,
de quali non potevano esser privati doppo che gli sono stati conferiti,
e soggiunsi, che sicome doppo che lui et altri ne suoi iuspatronati hanno
nominato (f. 333v) all’ ordinario i soggetti alle parochie ò altri beneficii,
che doppo instituiti canonicamente non è più in poter loro di levarglieli,
ma che spetta al Vescovo per qualunque causa. Così era parimente de
beni posseduti da gPUniti, il che non seppe contradirmi.
Toccò ancora qualche cosa del pagamento delle annate nel modo
che scrissi esserne stato motivato in Dieta, ma gli risposi, che ben ha
ve vano i Monsignori Prelati e loro parenti esperimentata l’ humanità
di Sua Beatitudine, che gli haveva condonate le spese in questi tempi.
E replicatole Pietanze d’ haver in protettone la causa di Dio, me ne par-

tii. E supplicando io humilissimamente Vostra Eminenza degnarmi del
la sua, le faccio profondissimo inchino.
Niessowa, 15 Novembre 1658.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4425 .
Niessova, 15. X I. 1658.
De protestationibus Nuntii contra paeem Hadiacensem et earum registrano
in Actis Canoellariae.
A SV, Nunz. di Polonia, voi. 69, fol. 334-35.

x

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Intese Vostra Eminenza ciò ch’ era passato intorno alFhavermi ne
gato il Sig. Gran Cancelliere di Littuania d’ accettar le proteste avvisa
te, e le risolutioni, c’ havevo sin a quel giorno prese. Doppo mi risolsi
di spedir al campo il Signor mio Auditore per far istanza a Mons. Gran
Cancelliere del Eegno, perche si degnasse di darle l’ estratto di esse, co
me me l’ haveva promesso, havendole insieme fatto mandato di procura
per riprotestarsi della ricusa se fusse occurso, e consegnatale la lettera
per Sua Maestà, perche la dasse in proprie mani per assicurarmi del riccapito. Si portò dunque da Mons. Gran Cancelliere, e supplicatolo del
sudetto estratto, disse di non poterlo dare, e che ne parlasse a Sua Mae
stà (dicendole però, che non voleva haverglielo detto), ond’ egli presa
l’ occasione di presentar la mia lettera vi si portò, e doppo d’ esservi sta
to alcune volte in vano, finalmente fù introdotto e resa la lettera disse
Sua Maestà se have va da dirgli cos’ alcuna, così soggiunse d’ haver una
querela contro di Mons. Gran Cancelliere, ricusando di dare l’ estratto
delle proteste da me presentate, di che havevo già fatto parte a Sua
Maestà, e che supponeva se le negasse per ordine Eegio. Sua Maestà ri
spose esser stato senso del Senato, e che per hora non erano necessarie
(f. 334v) le dette proteste, perche con i Moscoviti si doveva terminare
con l’ armi, e quanto a Cosacchi, che si pensavano a i modi perche tutto
seguisse senza danno della religione Cattolica. Che però io non ne fussi
tanto sollecito, e soggiungesse ch’ io havessi detto di far affigere dette
proteste alle porte delle chiese, il che poteva cagionar qualche rottura.
Egli rispose, che la Maestà Sua si persuadesse, che nell’ esecutione de
gl’ ordini della Santa Sede io haverei usati tutt’ i sforzi ragionevoli, che
gl’ esempi di tant’ altre proteste fatte in più, e diverse occasioni da altri
Nuntii, e qui e in altri Eegni e dominii mi facessero sperare, che dove
vano esser ammesse anco le mie. Sua Maestà soggiunse, che le fatte da
altri erano doppo seguito il fatto, ma replicò che non conveniva lasciar
succeder il male per rimediarlo poi, e che non saria stato così facile,

e che le proteste potevano un giorno esser molto giovevoli alla Polonia.
In fine Sua Maestà gli disse, ch’ io havessi un poco di patienza, e mi per*
suadessi che per quanto havesse potuto non haverebbe permesso alcun
danno alla nostra santa fede, e che quando mi fussi abboccato con Sua
Maestà e con i signori Commissarii haverei trovato il negotio di non
(f. 335) tanto pregiudicio quanto mi figuravo, e forsi non necessario far
dette proteste, e si licentiò. Onde pensando di portarmi al campo subi
to ch’ i tempi pessimi lo permettine sentirò Sua Maestà e fratanto so
prasederò d’ inviar le proteste ad altri Vescovi, come ho già fatto a Varmia, Vilna e Luceoria, per risolver poi quello stimerò più accertato.
Il Sig. Castellano di Volinia ha mostrato pure col detto Auditore desi
derio d’ abboccarsi meco, havendogli detto, che si giustiefiherà di tutto.
Et io aspettando quel di più che Vostra Eminenza si degnerà di coman
dare nel sudetto proposito, le faccio humilissima riverenza.
Niessowa, 15 Novembre 1658.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4426 .
Niessova, 15. X I. 1658.
Relatio Nuntii de gestis et scriptis in favorem Unionis et defensionem re
ligionis in pace stabilienda cum cosacis et moscovitis.
A SV , Nuns, di Germania, voi. 164, fol. 257-58;
A SV , Nuns, diverse, voi. 149, fol. 260-61 (reg.).

Di Niessova, da Mons. Nuntio in Polonia, a 15 Novembre 1658.
Deciferato a 27 di Decembre.
Ho conseguito il mio intento con la risposta, che ho havuto da Sua
Maestà alle lettere mie, mentre fa mentione delle proteste, e mi ha
riferito l’ Auditore, che il Segretario Masini gli dicesse, che il Ee have va
lineato di suo pugno quello che diceva, che desideravo di non ricorrere
ad altri mezi, e che havevo parlato un tantino alto, ma dissi, che gli
doveva risponder che conveniva far così per esser inteso.
Il Gran Cancelliere poi gli disse, che per quella de Cosacchi si pensa
va a darmela, ma che coverrà avvertire che non lo sappia la Eegina, e
già Vostra Eminenza vidde quello accennai, ben m’ imaginai, che il Gran
Cancelliere di Lituania haveria conferito seco, io però dirò al Ee, che le
facci considerar da persone indifferenti, et pratiche, che (f. 257v) ve
drà non essersi ecceduto, e che in quelle di Nostro Signore v’ era io stes
so con le parole invalidis, nullis, iniquis. Disse Sua Maestà all’Auditore,
che in cambio delle proteste saria stato meglio che Sua Santità havesse
mandato un poco di denari, ma replicò, che la qualità de tempi non glie
lo permetteva.
13 -
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Il Gran Cancelliere del Eegno disse, che ero aspettato per molti
rispetti e massime per i disgusti che passano fra il Maresciallo e Genera
le Szusa, il quale per quanto mi disse il Vice Cancelliere ha intercetto
un spaccio, nel quale suppone l’ Ambasciatore di Francia fussero i pas
saporti del Ee di Svetia per i plenipotentiarii al Congresso, di che fa
Sua Eccelenza gran doglianza.
Il Vice Cancelliere mi disse, che questi Vescovi alcuni fussero troppo
zelanti et altri niente, e credo (f. 258) volesse inferire, che non fossero
destri, risposi, che tutti erano buoni, et in fine cavai dal suo discorso
che più si mirava all’ apparenza di fare credere, che si faccia pace con
Cosacchi e Moscoviti per rispetto de Svetesi, che alla sostanza, il che
si conferma ancora da quello accenna Mons. Gran Cancelliere nella
sua. Ecc.

4427 .
Niessova, 15. X I . 1658.
jRelationes inter cosacos et moscovitas.
A SV, Nunz. di Polonia, voi. 69, fol. 341v.

Niessowa, 15 Novembre 1658.
(f. 341v) . . .
I Cosacchi non lasciano di scacciar i Moscoviti dal loro paese, anzi
che s’ ode siano entrati già a danni de medesimi, e che chiamati in aiu
to dalla nobiltà d’ alcuni luoghi di Littuania, havessero pure scacciati
quei che v’ erano di presidio.

4428 .
Vienna, 20. X I . 1658.
De relationibus inter polonos et mosoovitas.
A SV, Avvisi, voi. 28, fol. 605v-06 (ed.).

Di Vienna, li 20 detto.
Questi giorni è arrivato qui un Ambasciatore del Ee di Pollonia, il
qual espose nell’ audienza appresso Sua Maestà Cesarea li trattati di
pace tra Pollonia e Moscovia s’ erano sconcertati nella città di Vilna,
ma li trattati con li Cosacchi erano andati avanti, e concluso di (f. 606)
proseguire la guerra contro la Moscovia, si come havevano ormai recu
perati le città di Mohilova, Borischo, Lizklo126 et altre. Ora marchiavano
li Cosacchi et il Generale Sapieha col suo corpo contro l’ armata di Mo-

126 Agitur de civitatibus in Russia Alba: Mohyliv, Borysov, et forsan Sluck ve
Sluzko, in eadem circiter regione.

scovia, et il Generale Wilhoffschi con li Tartari per fare invasione nella
Moscovia...

4429 .
Ex castHs ad Turoniam, 23. X I. 1658.
Transmittit litteras Episcopi Cracoviensis de rebus Unionis et de pace
Hadiaoensi.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 69, fol. 344.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Perche si degni Sua Beatitudine di restar persuasa della mia at
tenzione al particolare del trattato tanto pregiudiciale, che si diceva
stabilito con i Cosacchi, ne scrissi fra gl’ altri a Mons. Vescovo di Craco
via, il quale m’ ha in estremo consolato con le sue zelanti espressioni.
Onde per non defraudarlo delle lodi che se le convengono, ho stimato
bene di rimetter a Vostra Eminenza, come faccio, copia delle sue scrit
temi in detto proposito, le quali spero che riusciranno sommamente
care a Sua Santità, e che la Maestà del Be si degnerà di riflettere alla
qualità del negotio, ringratiando io intanto Monsignore, che sia con
corso tanto prontamente con la sua virtù e zelo, e Che non lascierei di
portarne un intiera notizia a Sua Beatitudine per confermarlo sempre
più nel concetto che porta delle sue insigni qualità. Le mie che sono
tutto Popposito si renderanno forsi habili a qualche cosa con la direttione di Vostra Eminenza, che imploro nella gravità di questi affari, e le
bacio humilissimamente le vesti.
Dal campo sotto Turonia, li 23 9bre 1658.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4430 .
Ex oastris ad Turoniam, %3. X I. 1658.
De colloquio habito cum Rege Poloniae de pace Hadiaoensi, de rebus U nionis, de pacificatione cum Duce Moscoviae etc.
A SV, Nunz. di Polonia, voi. 69, fol. 345-46.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Apena la Maestà del Be mi vidde mentre mi ritrovai martedì mat
tina, ch’ usciva alla Messa, che le prime parole furono, ch’ il Sig. Castel
lano di Volinia desiderava in estremo di vedersi meco, e che stava di
partenza, e subito gli fece intender il mio arrivo, ma gli fù poco doppo
riportato esser già partito. Servito però c’ hebbi le Maestà loro alla Mes

sa, si degnò la Maestà del Be d’ udirmi e rallegrandomi seco de buoni
successi delle sue armi e de collegati, e che vedeva quanto fusse assi
stito dalla Divina bontà, passai a dolermi, che mi fusse stato negato
un atto tanto giusto dal Sig. Gran Cancelliere di Littuama, com’ era
quello d’ ammettermi le proteste, che gli havevo presentate in materie
tanto importanti al servitio di Dio, e di Sua Maestà, che quest’ era una
novità altretanto ingiusta, quanto senz’esempio, che se il concetto loro
sarà esaminato da persone informate et indifferenti, che le ritroveranno
adequatissime, non contenendo altro in se stesse, se non che si lasci a
Dio quel ch’ è suo, et il bene dell’ anime, che è l’ unico oggetto da san
tissimi pensieri di Sua Beatitudine, la quale poteva ben persuadersi
Sua Maestà, che non haveva qui alcun altro interesse, et in fine lo suppli
cai di conservar la sua costanza, e proseguir le sue vittorie con la mag
giore gloria, cioè che fra tante tempeste non havesse in alcun modo
naufragato la santa fede. Si degnò Sua Maestà d’ udirmi attentamente,
e con l’ innata sua benignità rispondermi, che non dovevo dubitare
della sua attentione, e del suo zelo. Che quanto al Moscovita le cose
erano già più incaminate a nuove rotture, che alla pace, ancorché cre
desse, ch’ i trattati fussero per ripigliarsi, ma che quanto all’elettione
saria l’ ultimo et il più forzoso punto, e circa i Cosacchi si difuse mol
to più per quello si era fatto nella materia della Santa Unione e de beni
de gl’ Uniti, (f. 345v) e che s’erano avvanzati i Commissarii a quello non
dovevano, aggiungendomi eh’ anco in altri punti si era troppo allargata
la mano. Che si erano però rispediti di nuovo con i Cosacchi con altre
instruttioni, nelle quali se le ingiungeva, che imprimessero alla sua na
tione, che qui si vuole con loro in ogni modo la pace e facilitarne i mez
zi, ma che procurassero di guadagnar il Wioski e quei loro capi, ò su
periori ecclesiastici, perche contentati questi, tutto si faciliteria, essendo
indubitato ch’ il popolo intanto insta, in quanto è sollicitato da quei
loro Ministri, si che era bene attender quello risulterà da questo nuovo
Congresso, e ch’ io credessi, c’ haveva a cuore quest’ interesse, e che pe
rò soprasedessi nelle proteste, perche potrian per hora far forsi più dan
no, che utile. Beplicai, che non havevo mai dubitato dell’ottima mente
di Sua Maestà, ma che dovevo assicurarmi, che non succedesse all’ improviso qualche pregiudicio irreparabile, e che perciò dovevo prevenire;
ma la Maestà Sua mi soggiunse, che quando si concluderà altro, che
dovrà di nuovo esser esaminato qui e poi in Dieta per la ratificatione.
All’ hora risposi, che farei parte a Nostro Signore di quanto Sua Maestà
mi diceva per haverne i suoi sentimenti, e seguitai a dirgli, che le rigo
rose risposte fattemi dar in voce dal Sig. Gran Cancelliere di Littuania
m ’ havevano obligato a mandar ad alcuni Vescovi le copie delle pro
teste, perche le facessero registrare ne loro atti (e ciò feci, perche pene
trandolo, non fusai incolpato d’ haver innovato doppo d’ haver parlato
questa volta a Sua Maestà). Passò poi a dirmi quello, che m’ haveva
pur altre volte mottivato intorno al far un Congresso de gl’ Uniti e Sci

smatici, già che tanto gl’ um, qnanto gl’ altri lo desideravano. Dissi che
Sua Maestà haveva potuto far ciò rappresentar a Nostro Signore con i
mottivi, che vi sono, che m’assicuravo (f. 346) che Sua Beatitudine havria risoluto quello che potesse tender a maggior gloria di Dio, al ser
vitio di Sua Maestà, e bene della Eepublica, che però altre volte non
se n’ era veduto gran frutto, e mi licentiai sodisfattissimo, passandome
ne dalla Serenissima Regina, alla quale premessi i complimenti per il
buon indrizzo di queste armi, entrai nella ripulsa datami dal Sig. Gran
Cancelliere di Littuania delle accennate proteste, ma non mi stesi però
seco con quell’ ardore, c’ havevo fatto col Serenissimo Be per qualche
giusto rispetto. La Maestà Sua replicò i soliti concetti, che per voler
troppo si perdeva tutto, che questo era un metter in disperazione i
Cosacchi publicandosi la nullità del trattato, senza speranza di mai
più comporre con loro con depressione della religione Cattolica e perdi
ta del Regno, toccando anche qualche punto disputabile, ma con riso
gli dissi, che Sua Maestà era troppo politica, che studiava troppo, che
non mi dava l’ animo di contender col suo spirito, che la supplicavo del
la sua protettione per colmarmi d’oblighi. E replicò, che s’ andava pen
sando a i rimedii più proprii, et entrò anche lei nel particolare del Con
gresso sudetto, et era necessario che Nostro Signore pensasse a persona
che vi sopraintendesse, e risposi, che quando sarà rappresentato a Sua
Beatitudine, non lascierà di farvi particolare riflesso, e che la risolu
ton e corrisponderà non meno al santissimo suo zelo, ch’ ai paterno af
fetto e stima che porta Sua Santità alle Maestà loro, ch’ è quanto ho r i 
tratto dalle sudette mie nuove rimostranze, sopra delle quali attende
rò i comandi di Vostra Eminenza, alla quale faccio profondissimo in
chino.
Dal campo sotto Turonia, li 23 9bre 1658.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4431 .
Ex castris ad Turoniam, 23. X I. 1658.
Res gestae Nuntii in defensionem religionis.
A SV , Nuns, di Germania, voi. 164, fol. 259-59v;
A SV , Nuns, diverse, voi. 149, fol. 261-62 (reg.).

Dal campo sotto Turonia, da Mons. Nuntio in Polonia,
a 23 Novembre 1658.
Dee iterato a 3 Gennaro.
Mi stesi con Sua Maestà con gran doglianza in, generale però, con
tro il Gran Cancelliere di Lituania del torto fattomi, la quale voleva,
che deseendessi a particolari, ma me n’ astenni per non mostrar d’ haver

havuto copia delle ragioni addotte, deufradando chi me l’ haveva con
fidate et obligandomi a pnblicar le risposte, e quella che mandai la feci
per mia sodisfatione.
Stetti perplesso se dovevo parlare alla Eegina di tal materia, come
che so le sue massime, ma perche non havesse occasione di pensar che
diffidassi di lei glie ne discorsi come scrivo, e racolsi anche da lei, che si
vuol mostrare di far tutto, ò non far niente, ma dissi, che il negotio
era molto pericoloso. Io non lascio d’ aiutarmi per tutte le strade, havendo ancora regalato hora il Segratario Masini di qualche denaro, co
me ho fatto altre volte lui et altri, e mi dispiace, che la (f. 259v) guer
ra di Lombardia non mi permetta di fare di più, e mi creda Vostra Emi
nenza, che senza essi si può ottener poco, e se bene il Ee mi disse di
voler fare e dire contro il comandante e cittadini di questa piazza, e
massime di fabricarvi un castello per tenerli bassi, ad ogni modo con
danari spunteranno quello, che vorranno col mezo di persone venali
anche Heretici, che sono a canto a Sua Maestà, e la bontà sua è facile
a lasciarsi vincere, e questo è quello, (che) mi lascia sempre in dubio
delle risolutioni di Sua Maestà.

4432 .
Ex castris ad Turoniam, 23. X I. 1658.
De pace oum cosacis perficienda, et de moscovitis.
ASV, Nuns, di Polonia, voi. 69, fol. 365-65v.

Dal campo sotto Turonia, li 23 Novembre 1658.
Le ultime di Littuania portano un nuovo fatto d’ armi considerabi
le, benché assai in confuso, che l’ armata di quel Gran Ducato unita
con i Cosacchi havesse disfatto m.4 Moscoviti, havendo con tal occa
sione liberato il Sig. Generale Campestre, che come fù scritto, era rima
sto loro prigione, ma quest’ ultimo non si verifica per anco affatto.
Doppo d’ essersi trattenuti qua qualche settimana i signori Commissarii, che hanno (f. 365v) intervenuto a i trattati con i Cosacchi, e così
quei della parte loro, sono di nuovo ritornati in Ukraina per facilitare
alcuni punti, c’ hanno incontrate più volte difficoltà, non controverten
dosi fra tanto, che la pace non sia per seguire.

4433 .
Genua, 23. X I. 1658.
Gaudium polonorum de pace Haaiacensi.
A SV , Avvisi, voi. 28, fol. 618v (ed.).

Genova, li 23 Novembre 1658.
(f. 618v) . . .
Scrivono di Polonia... Sperano fra tanto nel campo fatte gran alleggerezze per la conclusa pace fra Cosacchi e Polacchi, molte famiglie de
primi, e principali erano state aggregate alla nobiltà Polacca nella ma
niera, che da Littuani vengono goduti i privilegi.

4434 .
Niessova, 29. X I. 1658.
De ulteriore sorte pacis Hadiacensis.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 69, fol. 367.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Se ciò che si legge ne gl’ avvisi in proposito de Cosacchi è vero, co
me s’ hanno molti riscontri, e si saprà, ò vorrà maneggiar l’ affare, lascian
doli dibatter fra di loro, et adherir poi qua alla parte che prevalesse,
s’ otterrebbe ciò che si volesse, e si dariano quelle legi a loro, ch’essi
inpertinentemente vogliono imporre a noi senz’ alcun scappito della San
ta Unione e della dignità della Sua Maestà, et il trattato, ch’ era stato
concluso si è tenuto segreto, perche infine l’ hanno conosciuto scanda
loso, e forsi ha ciò cooperato la protesta mia, che fù letta in conseglio
toccante tal materia, e l’ havermi negato di riceverle può ancora esser pro
ceduto dal non voler veder registrate ne libri loro le proprie colpe. In som
ma si va vedendo, ch’ Idio opra mirabilmente a favor nostro, resta che
lo sappiamo conoscere, e si vagliamo, ritraendo col beneficio del tempo
anco quelle delle congiunture et accidenti, come voglio sperare della
nota bontà e zelo di Sua Maestà, alla quale non lascierò di continuarne
le mie suppliche, come porgo a Vostra Eminenza quelle per i suoi co
mandi, e le bacio humilissimamente le vesti.
Niessowa, 29 Novembre 1658.
Di Vostra Eminenza humiìissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4435 .
Niessova, 29. X I. 1658.
Res gestae Nuntii in negotio pacis polonos et cosacos inter.
A SV , Nunz. di Germania, voi. 164, fol. 260-60v;
A SV , Nunz. diverse, voi. 149, fol. 262-62v (reg.).

Di Niessowa, da Mons. Nuntio di Polonia, a 29 Novembre 1658.
Deciferato a 9 Gennaro.

Le mie insinuationi in materia del trattato con i Cosacchi e Mosco
viti ho procurato di portarle con tutto quell’ ardore, e sino a quel segno,
che ho creduto di poter fare senza venire a rotture, perche queste nel
stato presente delle cose dariano il tracollo alla religion Cattolica con
trionfo degli Heretici, e siamo in tempi, che è assai, che si camini
con riguardo e stima dell’ istanze, che si fanno, anzi ho pure questa con
solatione, che quando si tratta d’ alcuna cosa che non è affatto lecita,
dicono che conviene guardarsi dal Nunzio, et in tempo della Dieta si no
tavano i passi mie1
', non che le attioni. Si che supplico Vostra Eminen
za gradir quel poco che si puoi fare per cambio del molto, e rifletter che
sono solo ad operare, e se si venisse mai a rompere, Dio sa quello, che
succederla, essendo Vostra Eminenza informata quanto si studii d’ ab
bassare gli (f. 260v) Ecclesiastici, e se non saranno sostenuti dall’ auto
rità della Santa Sede restaranno in breve oppressi, perche da loro s’ aiu
tano poco.
In tanto con le lettere, che ho di Sua Maestà, e con quelle del Gran
Cancelliere del Eegno, che ne mando copia d’ altra, e con quella della per
sona che fù da me a nome del Gran Cancelliere di Lituania può apparir
bastantemente della diligenza fatta, e del senso mostrato, il che si rac
coglie ancora da quella di Mons. (Vescovo) di Cracovia. Ecc.

4436 .
Niessova, 29. X I. 1658.
De rebus cosacorum et ducis Vyhovslcyj.
A SV, Nunz. di Polonia, voi. 69, fol. 369v.

Niessowa, 29 Novembre 1658.
(f. 369v) Quel Teodosio Greco, che nella passata Dieta fù a Varsa
via mandato dal Wioski, è venuto di nuovo alla corte, e con tal occasio ne s’ è inteso, ch’ il detto Wioski era con i Tartari ritornato con poco
frutto di Moscovia, e che questi se ne fussero passati al loro paese, e lui
ritiratosi a Czekrin, travagliato e dubioso del suo stato, temendo de suoi
medesimi, e perciò ha spedito il detto Teodosio a supplicar Sua Maestà
per aiuti, e già si dice, che il Sig. Gran Generale Potocki s’ incaminasse a quella volta con qualche numero di gente.
Per I sudetti emergenti si crede che sia la speditione d’ un nuovo
Ablegato Tartaro con alcuni Cosacchi, che giunsero qua hier l’ altro per
passarsene da Sua Maestà.

4437 .
Ex castris ad Turoniam, 7. X I I . 1658.
De Episcopo Gracoviensi eiusque actione in favorem Unionis.
A SV, Nunz. d i Polonia, voi. 69, fol. 377.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
La lettera di Mons. Vescovo di Cracovia diretta a Sua Maestà, della
quale veniva fatta mentione in quella, che scrisse a me, della quale
ne mandai copia sotto li 23 passato, toccante, che saria stato necessita
to di publicar un manifesto contro il trattato fatto con i Cosacchi, sento
che sia stata letta in conseglio e rispostole, ch’ il venir a simile risolutione hora saria un scomporre le cose maggiormente di quel che sono. Che
dovendosi portar il negotio in Dieta, alPhora havrà modo di sodisfar
si con gl’ altri in tutto quello, che gli occorrerà, di che ho stimato bene,
che Vostra Eminenza n’ habbi la dovuta parte. Et io attendendo con
impatienza quella de suoi comandi, le bacio insieme humilissimamente
le vesti.
Dal campo sotto Turonia, li 7 Xbre 1658.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4438 .
Ex oastris ad Turoniam, 7. X I I . 1658.
De Episcopo Chelmensi unito.
A SV, Nuns, di Polonia, voi. 69, fol 379.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Mons. Vescovo di Ohelma Unito,127 e cui come participai aVostra Emi
nenza, havevo scritto pregandolo a trasferirsi da me, mi risponde da
Slonim sotto li 15 passato, dove si ritrova Mons. Vescovo di Vilna, di
cendomi che passeria a Cheima a prender qualche sussidio per poter
esser a ritrovarmi. Ron l’ aspetto però così presto, essendo il viaggio molto
longo. Intanto anderò riflettendo a quello che dovrò communicarle in
adempimento della santissima mente di Sua Beatitudine, e del mio de
bito, per non lasciar strada intentata, che possa conferire all’ intento
desiderato, e faccio a Vostra Eminenza humilissimo inchino.
Dal campo sotto Turonia, li 7 Xbre 1658.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4439 .
Ex castris ad Turoniam, 7. X I I . 1658.
Activitas Nuntii Varsaviensis in defensionem religionis.
ASV, Nuns, di Polonia, voi. 69, fol. 380.

127 Jacobus Susza (1652-1686).

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Venni da Niessowa martedì passato per intendere ciò c’ havesse por
tato Teodosio Greco, mandato dal Wioski, che già è partito, e nel se
guente giorno traghettai la Vistola, dove non havendo ritrovato la Mae
stà del Re andato alle caccie, e ne meno Mons. Gran Cancelliere, riverii
la Serenissima Regina, e quello che m’ è succeduto di rittrarre del stato
di questi affari vien’ espresso in 4 altre lettere piane, 2 cifre, un foglio
d’ avvisi, una stampa in tedesco con la relatione del combattimento
navale, una copia de lettera di Mons. Arcivescovo di Leopoli, un ori
ginale di Mons. Vescovo di Vilna, et un capitolo di lettera dell’ Ablegato
di Sua Maestà in Olanda. Et essendo poi ritornato Sua Maestà et il Sig.
Gran Cancelliere hier l’ altro, haverei pure ripassato il fiume, ma perden
dosi gran tempo, ne essendovi modo d’ haver di là commodità di car
rozza, et il tempo con vento e neve, non ho potuto farlo. Crederò non
dimeno se non havrò sodisfatto a quel che devo, d’ haverlo fatto in quanto
ho potuto. Mons. Gran Cancelliere poi mi favorì hieri del congiunto bi
glietto di suo pugno, et al tardi della sua visita. Ne potendo soggiungere
per mancanza di tempo quel di più, c’ ho sentito da lui, mi riserbo a far
lo con le seguenti, et accusando a Vostra Eminenza le 2 sue lettere piane
con un foglietto in data de 2 passato, le bacio humilissimamente le vesti.
Dal campo sotto di Turonia, li 7 Xbre 1658.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo

4440 .
P. Vescovo di Lodi.
Bx campo ad Turoniam, 7. X I I . 1658.
Transmissio Brevium in defensionem Unionis.
ASV, Nuns, di Polonia, voi. 69, fol. 382.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Trasmisi a Mons. Arciesvcovo di Leopoli, in difetto del Primate,128
i Brevi che Nostro Signore mi fece inviare per corriere diretti a Mon
signori Vescovi, toccanti gl’ affari de Cosacchi e l’ elettione del Moscovi
ta. Et essendosi compiacciuto darmene la ricevuta nella forma, che Vo
stra Eminenza si degnerà di vedere dalla congiunta copia della sua let
tera, glie la invio in sodisfattione del mio debito et a quello, che ho si
grande con Vostra Eminenza la supplico di farmi compiere nell’udienza
de suoi cenni, e faccio profondissimo inchino.
Dal campo sotto Turonia, li 7 Xbre 1658.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.
128 Forsan Venceslaus Leszczynski officio suo Primatis nondum est potitus, post
obitum Andreae Leszczynski (1652-1658).

4441 .
Ex castris ad Turoniam, 7. X I I . 1658.
Relatio de rebus cosacorum ex modo agendi cuiusdam Theodosii graeci.
A S V , Nunz. di Polonia, voi. 69, fol. 392-92v.

Emin.mo e Rev.mo Sìg. Padrone Col.mo.
Havendo procurato di penetrar a qual effetto si fusse qua portato
quel Teodosio Greco, nPè stato confermato che veramente sia per ot
tener aiuti di gente esperta nella militia, stante che si scoprivan alcuni
di quei capi inclinar più alle parti del figlio del defonto Kmielnicki, che
al Wioski. Si è però ordinato al Sig. Gran Generale del Regno, che gli
mandi m/5 persone sotto il comando d*un suo nipote, et ha di nuovo
esposto, che si desidera veder quanto prima stabilito raccordo con la
Polonia, e che sarìa stato molto caro al Wioski, se Sua Maestà havesse
tenuto la prossima Dieta a Leopoli, dove si saria trasferito a riverire
Sua Maestà e potuto deliberar meglio ne gPaffari, ma gli è stato risposto
non potersi variar il luogho determinato, e che più tosto la Sua Maestà
andrà pensando di portarvisi per qualch’ altra occasione.
Ha pure lo stesso Teodosio conferito con Mons. Gran Cancelliere
sopra PUnione per trovar modo di aggiustamento, al qual effetto sento,
che Monsignore habbia scritto al Patriarca d’ Antiochia, che venga a tro
varlo, e clfiegli le darà le spese del viaggio. E se è vero quello, che riferii
delle sue buone inclinationi, si potria sperar qualche frutto. Eratanto sen
to che nella nuova instruttione data a Signori Commissarii si sia messo
che resti la (f. 392v) religione Greca ne termini antichi, come quando si
sono uniti alla Polonia, supponendo, ch’ alPhora fussero pur Uniti. Ha
voluto Teodosio copia di quella scrittura del P. Lancicio, ch’ io diedi a
Mons. Gran Cancelliere, ma mal volentieri han sentito i Padri Gesuiti
gli fusse stata data sotto nome di lui per non concitarsi Podio de Scisma
tici, ma dissi che potevano dargliela senza nota delPautore.
Intanto si va portando avanti, e se la materia si riferirà, come pare
che non se ne dubiti, in Dieta, credo porterà molte difficoltà, se pure le
cose nostre non precipitassero a segno, che non potessero altrimente
sostenersi, che è quanto posso aggiunger a Vostra Eminenza in questo
particolare, alla quale faccio humilissima riverenza.
Dal campo sotto Turonia, li 7 X bre 1658.
Soggiunge Mons. Nuntio in altra sua lettera, che in caso che vada
colà il sudetto Patriarca d’ Antiochia, desidera egli, che gli si accenni da
qui, come doveva regolarsi seco, sì intorno al negotio, come tratta
menti.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4442 .
Ex oastris ad Turoniam, 7. X I I . 1658.
Transmissio documentorum de rebus U nionis defendendae in pace Kadiacensi.
A SV, Nunz. di Germania, voi. 164, fol. 262;
A SY , Nunz. diverse, voi. 149, fol. 263-63v (reg.).

Dal campo sotto Turonia, da Mons. Nuntio in Polonia, a 7
Decembre 1658.
Deciferato a 23 Gennaro.
Ciò che scrivo in proposito de Cosacchi, dell’ Unione e risolutone
sopra le lettere di Mons. Vescovo di Cracovia, l’ ho tutto ritratto destra
mente dal Sig. Abbate Miaskosehi, Reggente di Mons. Gran Cancelliere,
e dal Padre Predicatore di Sua Maestà, confidente di detto Monsignore,
a quali ho fatto espressioni delle mie maggiori premure per l’ indennità
della Santa Unione et per conservar la confidenza con detto Gran Can
celliere feci lasciare al suo quartiere un rocchetto di qualche valore per la
festa del suo nome, che fù hieri, usandosi qua il contrario di quello si prattica costì in tali giorni.
Se verrà il Patriarca d’ Antiochia, supplico Vostra Eminenza dirmi,
come doverò regolarmi seco, sì quanto al negotio, come a’ trattamenti.
Ecc.

4443 .
Ex castris ad Turoniam, 7. X I I . 1658.
De bello antiturcico cosicorum.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 69, fol. 383v.

Dal campo sotto Turonia, 7 X bre 1658.
(f. 383v) . . .
Questi Cosacchi non lascino ne loro discorsi di mostrar gran dispsositione alla guerra contro il Turco.

4444 .
Vienna, 7. X I I . 1658.
Legatio cosacorum apud Regem Poloniae.
ASV, Avvisi, voi. 107, fol. 183v.

Vienna, 7 detto.
(f. 183v) . . .
E t appresso il Ee Casimiro si trovavano li Commissari! Cosacchi per
prestargli il giuramento di fedeltà, offerendo che ben presto il loro Gene
rale verrà con l’ essercito inviato de Polacchi.

4445 .
Mediolani, 11. X I I . 1658.
Pertractationes de pace inter polonos et moscovitas et de eosacis.
A SV, Avvisi, voi. 28, fol. 652v (ed.).

Milano, 11 Decembre 1658.
(f. 652v) . . .
li Ambasciatore di Polonia, arrivato in Vienna, fece sapere a Sua
Maestà Cesarea, che per una parte rimanevano del tutto sconcertati li
trattati d’ aggiustamento fra lo stessso Ee di Polonia, et il Gran Duca di
Moscovia nella città di Vilna, ma che per l’ altra quelli con Cosacchi fos
sero stati intieramente conchiusi, e stabilito con loro di proseguire la
guerra contro Moscoviti, e già a buon conto havevano ricuperate le cit
tà di Mohilova, Borischo, Lizselò129 et altre, e poscia erano marchiati gli
stessi Cosacchi unitamente col Generale Polacco Sapieha contro detti
Moscoviti, come haveva parimente fatto il Generale Vithofschy con li
Tartari, per far invasione pure nella stessa Moscovia. Si conferma dal
l’ altro canto la rotta et prigionia del Generale Gonzewschy con molti
altri olfitiali Polacchi nella Littuania.
Le lettere però della detta città di Vienna de’ 23 caduto, confes
sando l’ aggiustamento de Cosacchi, niegano la rottura de Moscoviti
con Polacchi, anzi si comprende, che havessero quegli tale dispositione
alla pace con questi, che già essebissero lor© la restituzione di tutte le
piazze occupate nel Gran Ducato di Littuania di quà dal fiume Boristene, ma che però pretendessero dall’ altro canto esser assicurati della
successione a quella Corona per il figliuolo maggiore di quel Gran Duca.

4446 .
Bologna, 11. X I I . 1658.
De pace inter polonos, moscovitas et cosaoos.
A SV, Avvisi, voi. 28, fol. 650 (ed.).

149 Cfr. supra, nota 126.

Bologna, li 11 Decembre 1658.
(f. 650v) . . .
Tra Polacchi e Moscoviti li trattati di aggiustamento sono iti a
monte, ma tra primi e li Cosacchi sonosi effettuati.

4447 .
Niessova, 14. X I I . 1658.
De rebus Unitorum in pace Hadiacensi stabilienda.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 69, fol. 4 1 1 -llv .

Emin.mo e Bev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Dissi a Vostra Eminenza con una delle mie de 7 conpero stato favo
rito al campo della visita di Mons. Gran Cancelliere del Begno, dal di
scorso del quale venni confermato di tutto ciò che havevo ritratto dal
Sig. Abbate Miaskowski e dal Padre Predicatore di Sua Maestà, e d a v 
vantaggio intesi che Teodosio confidava assai in quel Patriarca d’ An
tiochia, e ch’ ai medesimo Teodosio havesse date anche altre scritture
pertinenti alla Santa Unione, e nel ripigliar io i pregiudicii, che sovrastali
a questa et a beni de gl’ Uniti, rispose quanto al primo, che si pensava
di provedere col stabilirsi, che la religione Greca rimanesse nel stato
primiero et antico, e quanto a beni, che quei che godevano gli Uniti nel
Begno erano pochissimi, nominandomi solo il Vescovo di Cheima e par
te di quelli di Premislia, godendo l’ altra il Schismatico, già che mi sup
pose, che quei in Littuania dov’ è la maggior parte de gl’ Uniti, reste
ranno a loro, ma replicai ch’ ancorche fosser pochi, ne seguiva lo stesso
pregiudicio, soggiungendomi, ch’ a quest’ hora gli costasse la pace con
Cosacchi da tre millioni, oltre una quantità di beni Begii, che si danno
in heredità al Wioski, ma dissi che con questi, e nelle discrepanze loro,
che se le saria potuta continuar la guerra, e ridurli alla dovuta obedienza; (f. 411v) ma non me l’ consentì, dicendo che fosser troppo distratti
dalla guerra de Svedesi e Moscoviti, con i quali temeva se fossero per
ripigliarsi i trattati.
Toccai qual cosa circa al luogo, che si voleva assignare in Dieta al
Metropolita e Vescovi Schismatici, e mi replicò, che si contentariano
ancora di seder doppo i nostri, ò a parte, e che questo sarà facile di
trovar ripiego, ma m’ espressi, che non essendosi mai concesso a gl’ Uniti
riusciria di pessimo essempio e scandalo, in fine non lasciai di darle
nuovo mottivo esser necessario di partecipar a Nostro Signore il stato
dell’ affare, particolarmente circa la Santa Unione e beni di essa, e mo
strò di volerlo fare. Biduransi dunque queste fastidiose negoeiacioni alla
prossima Dieta, che temo non men travagliosa dell’ altra, et io con po
co aiuto, ne so se Monsignor nuovo Arcivescovo v’ interverrà, sì per

che non sarà forsi ancor costà affatto spedito, ò qua con la ricevuta del
palio, ò trattennuto dalle indispositioni, ò che per le spese, che gli con
verrà fare nel primo ingresso, che suol esser con gran pompa, non sia
per esser all’ ordine. Onde tanto più ho occasione di supplicar Vostra
Eminenza della sua dirrettione, senza la quale rimane infruttuosa ogni
mia attentione, e qui bacio a Vostra Eminenza humilissimamente le
vesti.
Xiessowa, 14 Xbre 1658.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4448 .
Niessova, 14. X I I . 1658.
De protestationibus Nuntii alicrumque de articulis iniuriosis pacis Hadiacensis.
A SV, Nuns, di Germania, voi. 164, fol. 269-69v;
ASV, Nuns, diverse, voi. 149, fol. 264v-65 (reg.).

Di Niessowa, da Mons. Xuntio in Polonia, a 14 Decembre 1658.
Deciferato a 23 Gennaro.
Le proteste presentate c’ hanno fatto guadagnar tempo, et omesse
non si saria forse havuto tanto riguardo, e con più facilità proceduto
all’ accordo con Cosacchi, dove hora di nuovo si tratta la materia. E
quanto a Moscoviti si camina con maggior lentezza, massime per l’ elettione, se è vero quello mi scrisse Mons. Gran Cancelliere ...
(f. 629v) Alla Dieta dunque ridurassi l’ Unione e Felettione. Onde è
necessario rifletter se mi si negasse nella prima protesta, ciò che dovrò
fare e per la seconda pensavo di dar cenno opportunamente a Sua Mae
stà, stanti le cause addotte nelFistruttione di non publicarla, che mi per
mettesse fusse accettata, e che si tenesse segreta sin che si dasse il caso,
che mai Dio voglia della successione, già che gli dovrà importar poco
alFhora.
Mons. Arcivescovo di Leopoli, a cui tocca dopo il Primate, è un
buon signore, ma non ha petto, ne autorità da opporsi.130 Onde resta tut
to il peso a me d’ oprare e procurar, che altri mi seguano, mentre quello,
che fanno, mostrano, che sia più per mio ricordo, che per loro instinto.
Ecc.

130 Joannes Tarnowski (1654-1669).

4449 .
Niessova, 14. X I I . 1658.
Episcopus Kiovensis et cosaci.
A SV, Nuns, di Polonia, voi. 69, fol. 403.

Niessova, 14 Xbre 1658.
Mons. Vescovo di Kiovia era giunto alla Corte, dicevasi sopra gPin
teressi della sua Chiesa per i trattati, che tuttavia continuano con i Co
sacchi.

4450 .
Venetiis, 14. X I I . 1658.
De confirmatione pacis Hadiacensis.
ASV, Avvisi, voi. 28, fol. 657 (ed.).

Venezia, 14 Decembre 1658.
(f. 657) . . .
Alla Corte del Ee Casimiro erano comparsi gli Ambasciatori de’ Co
sacchi per ottener dalla Maestà Sua la confirmazione de gli accordi ul
timati con i Commissari Pollacchi; portando in oltre vivissime instanze,
affinché il Ee li permetta d’ andar contro i Moscoviti; e non solo li vien
concesso, ma anco dato un gran numero di buoni uffiziali; et alPincontro
danno alla Maestà Sua 10 mila fanti della lor nazione a ricuperar le
piazze.

4451 .
Vienna, 18. X I I . 1658.
De progressus exercitus lithuanici et cosacici contra moscovitas.
A SV, Avvisi, voi. 28, fol. 663 (ed.).

Di Vienna, li 18 detto.
(f. 663) . . .
Avvisano dalla Pollonia, che li Littuani e Cosacchi perseguitavano
li Moscoviti fino nella Moscovia, e sihavessero impadronito della città
di Vilna, ma il castello si teneva ancora. Li Moscoviti si offerivano di
restituirgli ogni cosa, eccetto Borosina, ma li Littuani pretendevano la
total restituzione della Littuania.

4452 .
Ex castris ad Turoniam, 21. X I I . 1658.
De protestationibus Nuntii Apostolici.
A S Y , Nunz. di Polonia, voi. 69, fol. 420.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Essendomi veduto con Mons. Gran Cancelliere del Regno non ho
trascurato d’ incontrar congiuntura di pregarlo novamente favorirmi del
l’ estratto delle proteste presentatele, ma se ne scusò per l’ ordine in
contrario che n’ haveva. Sperava nondimeno che non occorreriano, mas
sime per quella toccante l’ elettione, e che per l’ altra si sperava potesse
darsi modo di veder terminato il negotio con sodisfattione, tanto più
che riportandosi alla Dieta, sarà il tutto hen esaminato.
Appresso gli replicai la necessita, che v’ era di far parte a Sua Beati
tudine anticipatamente di quanto passava sopra la Santa Unione, per
non riddursi nella strettezza del tempo della Dieta, e mi replicò d’ haver
già stesa l’ informatione per il Sig. Cardinale Orsino, e c’ havria ancor
fatta la lettera per Nostro Signore, ma che le sue continue occupationi
non gli permettevano il sbrigarle, del che le darò nuova memoria co
me faccio a Vostra Eminenza dell’ infinito delle mie obligationi, alla
quale humilissimamente m’ inchino.
Dal campo sotto Turonia, li 21 Xbre 1658.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4453 .
Ex campo ad Turoniam, 21. X I I . 1658.
Episcopus Cracoviensis et pa% Dadiaoensis.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 69, fol. 421.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Havendo ricevuto nuove lettere da Mons. Vescovo di Cracovia nel
particolare del trattato con i Cosacchi e delle proteste ch’ io le remisi,
participandomi ciò, c’ havevano le sue istanze appresso Sua Maestà,
non trascuro di rimetterne la copia a Vostra Eminenza, perche riman
ga Sua Beatitudine confermata nel più che vorrei poter oprar in con
formità della sua santissima mente e del mio debito. E ricordando in
tanto a Vostra Eminenza quello di comandarmi, le faccio humilissima
riverenza.
Dal campo sotto Turonia, li 21 Xbre 1658.
Di Vostra Eminenza humilissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.
14 - Litterae Nunt. Apost. - voi. EX

4454 .
Venetiis, 21. X I I . 1658.
Cosaci in Lithuania.
A SV , A vvisi, voi. 28, fol. 671 (ed).

Venezia, 21 Dicembre 1658.
(f. 671) . . .
Vienna... Soggiungono, che alcuni 1000 Cosacchi fossero comparsi
in soccorso del Generale Sophia, e che con li Moscoviti si potessero
unire li svedesi, che sono in Livonia, ma non vi è di questo gran fon
damento.

4455 .
Mediolani, 25. X I I . 1658.
De quadam clade transilvanorum.
ASV, Avvisi voi. 28, fol. 683v (ed.).

Milano, 25 Decembre 1658(f. 683v). . .
S’ assicura nondimeno, che il paese sia molto dannifìcato, e che oltre
l’ esser morto un grosissimo numero di genti, molte migliaia d’ altre an
cora siano state condotte captive da Tartari e Cosacchi, ch’ erano ve
nuti colà con Turchi.

4456 .
Niessova, 29. X I I . 1658.
Instantiae Episcopi Chélmensis uniti et colloquium cum Nuntio habitum.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 69, fol. 440v.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Mons. Vescovo di Cheima del rito unito è comparso da me in con
formità delle istanze, che le ne porsi, e longamente ho discorso sopra
le materie, che sono ben note a Vostra Eminenza, e persuasolo di non
mancar alle sue parti. Egli all’ incontro ha conferito meco molti biso
gni loro, de quali ho detto me ne dasse nota, ma perchè sono in pro
cinto della speditione, non ho tempo, ne forze di riferir a Vostra Emi
nenza quello m’ occorre, ne potrò facilmente farlo che da Varsavia, per
dove si dice s’ instraderà la Corte in questa settimana. Si vale Mons.
Vescovo dell’ occasione della vicinanza del campo per andar ad esporre
a Sua Maestà e Ministri le loro ragioni, dove voglio sperare, ch’ incon
treranno la dovuta attenzione. E mentre assicuro Vostra Eminenza del-

la mia nel servitio di Nostro Signore in quanto potrà la mia debolezza,
le faccio profondissimo inchino.
Niessowa, 29 Xbre 1658.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4457 .
Niessova, 29. X I I . 1658.
De rebus moseoviticis refert Episcopus Cbelmensis.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 69, fol. 443v;

Niessowa, 29 Xbre 1658.
(f. 443v).
Riferisce Mons. Vescovo di Chelma, che da lettere intercette de M o
scoviti si raccogliesse, che dasse il Gran Signore facoltà a suoi Commissarii, che se trovavano i Polacchi facili alla pace, si ritenessero Foccupato sin’ al fiume Beresina, se poi difficili, rilasciassero suda Smolesco,
e che quivi vicino si contentassero d’elegger il luogho per riassumer i
trattati, ma qui forsi potria incontrar difficoltà per la molta lontanan
za per non impegnar i Commissarii, e per la distanza della communicatione de gPavvisi della loro negotiatione.

4458 .
Mediolani, 1. I. 1659.
De quadam pugna cosaoorum cum moscovitis.
ASV, Avvisi, voi. 31, fol. 4v (ed.).

Milano, primo Genaro 1659.
(f. 4v)...
Da Wildavia s’ era havuto avviso in Chinigsberga,131 c’ havendo
F Moscoviti abbandonato quel paese, conducevano con essi loro verso
Minsco alcuni officiali Polacchi, quando il Generale Sapieha con li
Cosacchi132 ragiontili gPhaveva intieramente disfatti e ricuperati li
prigioni et il bottino. Et havendo in quelFoccasione intercetta anche una
lettera del Czar,133 da essa s’ era venuto in cogm'tione, che essi Mosco
viti venivano chiamati nel proprio paese per opporsi alli Tartari, che

131 Civitas Koenigsberg, in Prussia orientali.
133 Non satis constat de quibus cosacis hic agitur, nam cosaci Zaporosienses tunc
temporis vix extra confinia Ucrainae agebant.
133 Alexius, Czar Moscoviae (1645-1676).

vi facevano gran danni. Quest’ incontro fn causa, che di nuovo si ripi
gliassero i trattati d’ aggiustamento, che s’ erano lasciati.

4459 .
Taurini, 3. I. 1659.
Cosaoi in damnum Mosooviae profecti.
ASV, Avvisi, voi. 30,)fol. 24v (ed.).

Torino, li 3 Gennaro 1659.
(f. 24v)...
Li Polacchi e Moscoviti sono ad aperta rottura, et i Cosacchi sono
entrati ai danni della Moscovia.

4460 .
Niessovia, 5. I. 1659.
Relatio Episcopi Ghelmensis de modo reconciliationis inter Unitos et
non-Unitos.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 70, lol. 3.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Per non lasciar alcuna cosa senza riflesso, che potesse conferir al
bene della Santa Unione, feci nascer opportunamente discorso con
Mons. Vescovo di Cheima134 se da un congresso che potesse farsi fra
gl’ Uniti e Scismatici fusse per sperarsene alcun profitto, e fece la materia
assai dubiosa, dicendo non haver questi fra loro persone dotte, passando
per lo più i loro Vescovi dall’ esercitio militare a tal ministero. Esser
però fra loro monaci qualch’ uno intelligente, ma che saria difficile il con
vincerli con termini theologici, perche non intendendoli molto, riccorrono
all’ ostinatone quando non sanno quel che si Risponde. Essersi egli ritro
vato talvolta in privati discorsi con alcuni di loro, e quando si vedono
arrivati mutano proposito, et invitano a bere, che le maggiori dimostrationi potriano farsi con i libri loro stessi assai chiari nelle cose medesime,
che più contradicono. Che nondimeno, quando lasciassero le cavilationi,
e che l’ auttorità di Sua Maestà e de Ministri vi s’ impiegasse seriamente,
che potria anche riportarsene il desiderato intento. Io conseguirò il
mio s’ havrò l’ honore d’ ubbidir Vostra Eminenza, alla quale bacio humilissimamente le vesti.
Niessowa, 5 Genaro 1659.

m Agitur de Jacobo Susza, Episcopo Chelmensi unito (1652-1685). Cfr. de eo alia
volumina contemporanea nostrae Collectionis.

Di Vostra Eminenza hnmilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo dì Lodi.

1461.
Niessovia, 5. I. 1659.
De defensione iurium U nionis.
A SV , Nuns, di Polonia, voi. 70, fol. 4-4v.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
A Mons. Vescovo di Cheima Unito, che è stato da me, ho principal
mente raccordato, che trattandosi della causa loro nell'accordo con 1
Cosacchi,135 dovevano applicar a tutt'i mezzi per la loro difesa, e gli
significai tutte le commissioni, c'havevo ricevute da Nostro Signore,
e le di lui premure per 1'indennità della Santa Unione, e de suoi beni, e
quello c'havevo sin'hora eseguito e con Sua Maestà, e con altri, onde
eh'essi ancora non mancassero dal loro canto, e ch'io havevo veduto
che ne tempi passati s’ erano adoprati con maggior ardore di quello ha
ve vano fatto al presente, mentre ne tempi d'Vladislao136 defonto havevano fatte varie proteste, et altre diligenze, et haverei lodato che si
fussero uniti insieme, e discorsa la materia, e prender risolutione d'as
sistere alcuno di essi alla prossima Dieta, informando Sua Maestà, i
signori Ministri e Senatori delle loro ragioni, già che m'ha mostrato un
Diploma d'Vladislao 4-o,137 che gli conferma molti privilegi antichi de
suoi antecessori, e particolarmente uno d'Vladislao 3-o,138 Re di Polonia
et Ungheria, firmato in Buda del 1443 doppo la Sinodo Fiorentina,139
dal quale apparisce sin d'allhora che fussero Uniti, e che lo dasse alle
mani de detti signori, già che sono impressionati, (f. 4v) che l'Unione
habbia havuto principio dalla santa memoria di Clemente e Sigismondo
3-o.140 E mentre vuoisi sapere che Vescovati e monasterii havessero

135 Agitur de pace s. d. Hadiacensi, anno 1659 ratificata in Comitiis Regni, prout
ex ulterioribus documentis praesentis voluminis constat.
136 Vladislaus IV , Rex Poloniae (1632-1648).
137 Vladislaus IV , ut videtur, notum diploma Vladislai Jagielonidis ex anno 1443
etiam ex parte sua confirmavit, prout et alii Reges Poloniae fecerunt.
138 Vladislaus III, Rex Poloniae et Magnus Dux Lithuaniae (1434-1444).
139 Diploma hoc procuratum fuit a Metropolita Isidoro Kioviensi, tunc temporis
ex Synodo Florentina redeunte, dignitate Legati Pontificii insignito. Antequam in
JKegnum Poloniae rediret, sibi et Unioni ecclesiasticae diploma privilegiorum procu
ravit, quo Orientales Sedi Apostolicae uniti iisdem iuribus gaudere declarabantur quibus
latini ritus clerici gaudebant.
u* Rex Poloniae (1587-1632). Eius temporibus locum habuit s. d. Unio Berestensis, ann. 1595-6.

nel Eegno, mi rispose che Vera il suo, quello d’ Vladimeria e di Premislia (che ha però una sola parte de beni) e ch’ egli habbia da 300 parochie,
e 200 il secondo, si che hanno molto popolo, e de monasterii esservene
cinque, e supponeva Sua Maestà che non havessero anime. Onde con
prima occasione gli darò cenno del contrario. Et io attendendo quei di
Vostra Eminenza per eseguirli, le bacio intanto humilissimamente le
vesti.
Niessowa, 5 Genaro 1659.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo,
P. Vescovo di Lodi.

4462 .
Niessovia, 5. I. 1659.
De pertractationibus quibusdam inter centurionem cosacorum Tetera et
Episcopum Chelmensem, Jacobum Susza.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 22, fol. 229-29v;
A SV, Nunz. diverse, voi. 150, fol. 69-69v (reg.).

Di Niessova, da Mons. Nuntio in Polonia, a 5 Gennaro 1659.
Deciferato a 20 Eebbraro.
A Mons. Vescovo di Cheima, che mi ha detto di haver intelligenza
con il Tatera141 Cosacco et esser stato suo scolaro, che tanto nel venire
quanto nel ritorno dice, che dimandasse di lui, ho espresso, che potria
scrivergli d’ haver sentite le loro pretensioni tanto dannose alli Uniti,
e che sapeva che luì gli amava. Onde sperava, che col suo mezo si po
tesse rinvenir modo di lasciarli nel loro essere, mentre essi non trava
gliavano i Scismatici e che in fine gli soggiungesse, che non haveria142
lasciato di riconoscerlo con Parato de suoi benefattori. Egli voleva con
ferir ciò prima con altri Vescovi, ma gli dissi, che non mi pareva bene
per molti rispetti, ancora ne meno lo scrivere a dirittura143 al Vioschi,144
mentre seco non haveva confidenza, ma più tosto, che il Tatera ope
rasse seco. Li avvertii di (f. 229v) fare il tutto come da se, senza mai
nominarmi. Scriverà dunque, e vedremo quello che risponderà.

141 Paulus Tetera, centurio Perejaslaviensis inde ab anno 1648. Pavebat Unioni
ecclesiasticae, anno 1663-1665 et ipse dux unius partis cosacorum. Abdicato officio an.
1665, Varsaviani se contulit, fidem catholicam professus, dein in Turciam se contulit
et anno 1670 Adrianopoli obiit. Cfr. Enc. Ucraina, voi. Ili, pag. 275.
144 In regestis habetur dictum: « haveva ».
144 Haec dictio « a dirittura » deficit in regesto.
144 Joannes Vyhovskyj, dux cosacorum (1657-1659).

Fra tanto Monsignore145 m’ ha esposto i suoi bisogni, e crederei
si potesse gratificare di quattrocento tallari in circa. È vero che non è
hnomo di quella capacità ch’ io vorrei nel negotio, ma è però fi più ido
neo, zelante e diligente fra suoi. Ecc.

4463 .
Niessovia, 5. I. 1659.
De recuperatione civitatis Kioviensis e manibus moscovitarum. Adnotatio
Secretariae de amissione litterarum.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 70, fol. 5v.

Niessowa, 5 Genaro 1659.
(f. 5v) ...
Si sparge, che la città di Kiovia sia stata ricuperata dalle mani
de Moscoviti da Cosacchi, ò ch’ essi medesimi habbino abbandonata, (N.
B. - Sul fol. 12 si trovano le note della Segreteria di Doma:)
Mancano a questo spaccio 4 lettere date a dì 28 Eebraro 1659 a
Mons. Alberici con una cifra et un altra lettera a Mons. Eagnani, questa
sopra l’ istanza del Vescovo di Cheima, perche S. E. levi a monaci Basiliani il luogo che hanno in Roma de SS. Sergio e Bacco.146
L’ altre quattro sono circa 1’ insinuationi che haveva fatte Mons.
Nuntio al Vescovo di Cheima a favore della Santa Unione in occasione
di doversi fare il congresso tra gl’ Uniti e Scismatici. Circa l’ appoggiarsi
il governo de monasterii all’ Arcivescovo Polocense,147 e circa il darsi
due luoghi a due giovani del rito unito nel Collegio de Propaganda Fide.
La cifra era circa il discorso tenuto col Vescovo di Cheima detto
con ordine al prendersi corrispondenza col Tatera Cosacco.

4464 .
Mediolani, 8. I. 1659.
Cosaci in civitate Vilnensi in Lithuania.
ASV, Avvisi, voi. 31, fol. 17 (ed.).

145 Tacobus Susza, Ep. Chelmensis (1652 - 1685).
146 Hospitium apud ecclesiam SS. Sergii et Bacchi, anno 1641 ab Urbano V i l i
Ruthenis donatum, instante Antonio Barberini, fratre Urbani V ili, qui obiit an. 1646.
Usque ad novissima tempora permansit in manu Unitorum, et in directione PP. Basilianorum.

147 Gabriel Kolenda, tunc Administrator Metropoliae in temporalibus (1655-1665),
dein Metropolita Kioviensis (1665-1674).

Milano, 8 Genaro 1669.
(f. 17)...
Li Littuani e Cosacchi, che havevano perseguitato li Moscoviti
sino nel loro paese, sperano impadroniti per forza della città di Vilna, ma
non ancora del castello, il che però lhaveva lintimorito li medesimi Mo
scoviti in maniera, che mostravano jd'essere più risoluti di venire
da dovero a nuovi trattati di pace con Polacchi, ma forsi anche questa
volta non haveranno il loro intento, mercè, che i medesimi Polacchi
pretendono la restitutione di tutto Poccupato da Moscoviti nella Lit
tuania.

4465 .
Bononia, 8. I. 1659.
Eiusdem argumenti.
A SV, Avvisi, voi. 31, fol. 19 (ed.).

Bologna, li 8 Genaro 1659.
(f. 19)...
In Vienna era giunto avviso, che Parmata Polacca in Littuania,
unita con li Cosacchi, si fosse impadronita della città di Vilna, che quel
castello si trovasse hormai ridotto molto alle strette, et che li stessi
Polacchi havessero rotti i Moscoviti, di modo, che constretti sperano
ritirati nel loro paese.

4466 .
Niessovia, 10. I. 1659.
De difficultatibus ex parte Episcoporum polonorum in defendendis rebus
religionis.
ASV, Nunz. di Germania, voi. 166, fol. 264;
A SV , Nunz. diverse, voi. 150, fol. lv (reg.).

Di Niessova, da Mons. Nuntio in Polonia, a X Gennaro 1659.
Deciferato a 27 Febraro.
Se non confidassi, che Dio assisterà la sua causa, poca speranza mi
restaria negli aiuti di qua per gPinteressi della religion Cattolica, mentre
Mons. Arcivescovo148 nominato motiva difficoltà nelle proteste e Mons.

148
Archiepiscopus
Leszczynski (1658-1666).

Gnesnensis, Primas Poloniae, tunc temporis erat Venceslaus

Vescovo di Craccovia viene malamente trattato per il sno giusto zelo, co
me vedrà dal foglio (il foglio mentionato è con le lettere in piano), che
mando di suo pugno sotto nome di N. N., benché possa questo proceder
ancora da Mons. Gran Cancelliere, che ha scritto, col quale già dissi
passar mala intelligenza. Al Sig. Cantoni potria darsi cenno in generale,
che Nostro Signore confida molto nel zelo di Mons. Arcivescovo di Gnesna
nelle presenti occorrenze del Eegno.

4467 .
Niessovia, 17. I. 1659.
De felici conclusione pads cum cosacis sine damno Unionis.
ASV,

Nuns, di Polonia, voi. 70, fol. 39.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo
Questa sera al tardi è stato da me il Padre Caravati, Predicatore
di Sua Maestà, che passa a Varsavia, et in confidenza m’ ha riferito per
parte di persona autentica, come sia tornato da Sua Maestà quel Cosacco,
che portò il primo avviso della pace conclusa con loro, e c’ habbia por
tato lettere del Wioski, del Metropolita Scismatico149 e d’ un tal Ar
chimandrita Niessemicz,150 che tutte dano buona speranza d’ aggiusta
mento per le cose della Santa Unione, e che quest’ ultimo a tal effetto
verrà presto alla Corte. Non ne differisco a Vostra Eminenza l’ avviso
per porgerglielo poi più distintamente quando n’ havrò parlato a Sua
Maestà se Dio mi concederà, che possa presto seguitarlo. Con che a
Vostra Eminenza humilissimamente m’ inchino.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4468 .
Niessovia, 17. I. 1659.
De quadam victoria cosacorum super moscovitis.
ASV, Nuns, di Polonia, voi. 70, fol. 43.

17 detto.
Il Wioski Generale de Cosacchi151 ha dato una buona rotta a Mosco-

149 Dionysius Balaban (1658-1663).
150 Non nobis constat de quonam agitur Archimandrita non unito.
161 Ann. 1657-1659. Dein occisus a Polonis ob praesumptam traditionem pactorum
pacis Hadiacensis (1664).

viti e pensava portarsi nel paese loro con l’ aiuto della gente Polacca.
Onde non pare ch’ i trattati di pace colessi siano per ripigliarsi.

4469 .
Varsavia, 1. II. 1659.
De progressu Unionis in compositione cum cosacis.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 70, fol. 53.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Mons. Gran Cancelliere del Eegno fu quello che mi fece partici
pare Pavviso che portai a Vostra Eminenza in una mia de 17 passato
toccante la speranza di qualche aggiustamento per la Santa Unione.
Io havrei desiderato di potermi abboccar seco per intenderne qualche
cosa più accertata, et egli me n’ haveva anco benignamente sommini
strato Padito con voler esser da me, ma non è stato possibile, ch’ io
habbia potuto ricever il favore, mentre non haversi poi havuto tempo di
formar questo breve spaccio. Havendolo però fatto ringratiare, l’ ho
insieme fatto pregare d’ accennarmi s’ havesse havuto alcuna cosa da
vantaggio da farmi sapere sopra di ciò, me n’ ha fatte confermar le spe
ranze, aggiungendo che pure il Vescovo di Luceoria,152 sebene Scisma
tico, gli n’ habbi scritto, facendosi egli Unito, ma occulto. Subito che
mi sarà permesso di vedermi seco, rinnoverò gl’ uffici a proportione del
bisogno e così le suppliche a Sua Maestà nella prima udienza. E bacio
a Vostra Eminenza humilissimamente le vesti.
Varsavia, primo Eebraro 1659.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4470 .
Varsavia, 1. II . 1659.
Instantiae ducis cosacorum Vyhovshyj pro auxiliis.
A S V , Nunz. di Polonia, voi. 70, fol. 54.

Varsavia, primo Eebraro 1659.

16* Dionysius Balaban, Episcopus Luceoriensis
etiam Metropolita Kioviensis non unitus.

(1655-1661), inde ab anno

1658

Alcuni Cosacchi spediti dal Wioski che pervennero a Turonia portorno istanze d*altri aiuti, non chiamandosi intieramente sodisfatta la
plebe di lui, anzi che havendo fatto far istanza che se le permetta la
levata di qualche gente Polacca per la guardia sua propria, se gli è con
cesso che possa assoldarne 100.
Doppo ne sono comparsi qua altri con avvisi ch’ havesse rotti da
m/2 Moscoviti e fattone prigioni da 600.

4471 .
Venetiis, 1. II. 1659.
Cosaci et tartari in Moscovia.
A S Y , Avvisi, voi. 31, fol. 74 (ed.).

Venezia, 1 Febbraio 1659.
(f. 74)...
Il General Saphia, impiegato contro Moscoviti in Littuania, faceva
qualche progresso, e rinforzato che sarà di qualche migliara d’ huomini
sperava ricuperare Vilna e tutto quello, che è di qua da Boristene,
mentre i Cosacchi e Tartari avevano attaccato quel Gran Ducato dalbaltra parte.

4472 .
Vienna, 5. II. 1659.
De Comitiis Degni ad confirmandam pacem cum cosatis.
À S V , Avvisi, voi. 31, fol. 77v (ed.).

Di Vienna li 5 detto.
(f. T r a 
scrivono dalla Pollonia, che quel Re fosse ormai arrivato a Varsavia,
la qual Dieta era intimata per li 27 di Marzo prossimo venturo, nella quale
saranno confermati da Senatori li trattati di pace conclusi con li Cosac
chi, e di condurre in campagna la loro armata...

4473 .
Mediolani, 5. I I . 1659.
Cosaci in Moscovia.
A S V , Avvisi, voi. 31, fol. 82 (ed.).

Milano, 5 Febraro 1659.
(f. 82)...
II Generale Sapieha s’ andava sempre più avvicinando a Vilna
con speranza di ricuperarla in breve con tutto ciò, che i Mosco
viti posseggono di qua dal fiume Boristene, in congiontura che essi Mo
scoviti erano stati gagliardamente attaccati da Cosacchi e Tartari dal
l’ altra parte di quel fiume.

4474 .
Varsavia, 8. II . 1659.
De reì)us ecclesiasticis et Unionis certiorat et informat Nuntius Aposto
lica s.
A SV , Nuns, di Polonia, voi. 70, fol. 70-70v.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Hanno incontrato le mie procedure intorno alle proteste inviate
per la Santa Unione, e per la successione del Moscovita i sentimenti di
Nostro Signore nel sopra seder per hora in conformità di quanto Vostra
Eminenza s’ è degnata accennarmi nella sua cifra de 4 passato, come
meglio havrà potuto conoscere da una mia de 23 Novembre. Nondimeno
essendo la materia tanto gelosa, non trascuro di mostrarne tuttavia la
debita premura, massime per quel che tocca all*Unione havendone sup
plicato Sua Maestà ancora nell’ ultima udienza, e tanto più che Mons. Gran
Cancelliere non si troverà forsi alla Dieta passando al congresso
di Turonia, onde mi sarà di pregiudicio la sua absenza, come del
primo Ministro ecclesiastico, e Mons. Arcivescovo nominato, se bene
si crede v ’ interverrà, sarà però solo come Vescovo, in modo che
non potrà far le parti del Primate. Con tutto ciò sarà molto a proposito
se dal Sig. Fantoni se le farà motivare, che non consenta mai a simil
abolitione, e che faccia ogni sforzo con i suoi amici e parenti, perchè
resti nel suo esser presente. E Sua Maestà mi disse (f. 70v) d’ haver
scritto al Patriarca d’ Antiochia153 perche si trasferisca qua per
discorrer seco i mezzi, che si potessero abbracciare in sì grave negotio,
stante le buone informationi si sono havute di lui, come in altre con
giunture ho riferito a Vostra Eminenza, e mi confermò pure Sua

163 Patriarcha Antiochenus tunc temporis erat Macarios Zain (1636 - 1672), qui
Moscoviam venit et ibi manens de unione agebat Ecclesiarum.

Maetà la buona dispositione di quel Mesczeryno Scismatico, come m’ haveva prima accennato Mons. Gran Cancelliere, a cui ho rinovate le mie
più vive istanze in questo negotio. Et havendomi favorito della copia
di detta lettera, viene congiunta, non lasciando d’ aggiunger, che discor
rendo di questa materia col Sig. Secretario Masini, e di ciò che possa
seguir in Dieta, disse che qualche danaro che fusse mandato da Nostro
Signore mentre quella sarà adunata, potria profittar molto.
Intanto Mons. Vescovo di Cracovia m’ ha rimesso il transunto pu
blico delle proteste,154 che già le inviai, il che non ha eseguito sin’ hora
alcuno de gl’ altri di quei, dove l’ ho trasmesse. Et a Vostra Eminenza humilissimamente m’ inchino.
Varsavia, 8 Febraro 1659.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4475 .
Varsavia, 8. II . 1659.
Expetitur auxilium ex parte ducis VyJiovskyj.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 70, fol. 90v.

Varsavia, 8 Febraro 1659.
(f. 9 v)...
Il Wioski dimanda tuttavia aiuti, già che una parte della militia
Cosacca se le mostra contraria, e qui si va dicendo, che terminata la Die
ta, possa Sua Maestà dar una scorsa in Ukraina, il che potesse riuscire
di grandissimo profitto.

4476 .
Venetiis, 8. I I . 1659.
Cosaci in Mari Nigro et in Moscovia.
A S V , Avvisi, voi. 31, fol. 91v-92 (ed.).

Venezia, 8 Febbraio 1659.
(f. 91v)...
Continuano i Tartari e Cosacchi l’ invasioni dalla parte del Mar
Negro, per impedire la condotta de viveri in Costantinopoli, et hora

1,1 Agitur de protestationibus de pace cum cosacis ineunda in damnum unionis et
de electione ducis Moscoviae in Regem Poloniae. Textus harum protestationum haben
tur sub nnr. 4401-4404.

per detto effetto avevano risoluto aggiungere molte barche, che tengono
in quell’ acque, oltre le galeotte.
(f. 92)...
Hanno scritto di Craccovia, che il General Sophia155 avesse ricu
perato nella Littuania molte piazze, che possedeva il Moscovita, e che
anco in questo inverno sperasse di riprender Vilna, per non esservi re.
stato più di 7 m. Moscoviti, giovava assai al detto Sophia la diversione,
che veniva fatta da Tartari e Cosacchi di là dal Boristene dalla parte di
Chiovia.

4477 .
Varsavia, 15. II . 1659.
Transmittit scripturas varias et quandam correctionem litterarum prae
cedentium.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 70, fol. 96.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Havendo fatto il debito riflesso a quanto si conteneva nell’ ultimo
spaccio di Vostra Eminenza de gl’ X I passato, m’ è parso di non haver a
replicare se non quello, che vedrà in una delle due congiunte cifre, che
accompagno per il più che m’ accade con un’ altra lettera piana, una
nota,156 2 fogli d’ avvisi, e due altri latini con le propositioni da farsi nella
prossima Dieta. Con che a Vostra Eminenza bacio humilissimamente
le vesti.
Varsavia, 15 Febraro 1659.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.
*

*

*

ASV, Nuns, di Polonia, voi. 70, fol. 72.

N ota. - Nella lettera, che trattava della Santa Unione inviata l’ or
dinario passato, doppo le parole: et havendomi favorito, si deve leggere:
della copia della lettera scrittale dal stesso Mesczeryno, cassando: di detta.

165 Paulus Sapieha, magnus dux exercitus Lithuaniae (1655-1667).
156 Cfr. infra, ad calcem huius litterae.

4478 .
Varsavia, 15. I I . 1659.
De colloquio habito cum Regina de rebus uorainis.
ASV, Nunz. di Germania, voi. 166, fol. 269-69v;
ASY, Nunz. diverse, voi. 150, fol. 4-4v (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nuntio, a 15 Febraro 1659.
Deciferato a 26 Marzo.
Mentre fui 1’ altro giorno lungamente con la Serenissima Regina, fù
discorso di ciò, che passa al presente con Sua Maestà Cesarea... (f. 269v)...
Dopo mi parlò delle cose dei Cosacchi, e che sia necessario Sua Mae
stà nell’ estate passi in Ukraina, e che nelle congiunture ve lo disponga,
con supposto però, che segua la pace con Svetesi, quale dice sia molto dif
fìcile la faccino con Sua Maestà Cesarea, perche la Francia et Inghilterra
non lo consentiranno. Ecc.

4479 .
Varsavia,

15. II .

1659.

De moscovitis, aosads et suecis.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 70, fol. 109-09v.

Varsavia, 15 Febraro 1659.
Intanto si va dicendo, ch’ il Moscovita con essercito numerosissimo
sia per portarsi contro i Cosacchi, ma mentre questi verranno assistiti
da Tartari, come a nome del Cam si sono esibiti a Sua Maestà, si crede
che non haveranno che temere.
(f. 109v)...
Il Re Carlo 157 non lascia di tener corrispondenza con i Cosacchi,
ritrovandosi un suo Ministro in quelle parti, che vien assai accarezza
to dal Niemericz.

4480 .
Mediolani, 16. II. 1659.
De perficienda pacificatione cosacorum.
ASV, Avvisi, voi. 31, fol. 113 (ed.).

157 Agitur de Carolo X , Rege Suetiae (1654-1680), ex familia Waza.

Milano, 19 Febraro 1659.
(f. 113)...
Finita che fù l'impresa di Turonia dagl'imperiali e Polacchi, e
messesi le truppe al necessario riposo, doveva il Ee Casimiro di Polonia
con gli snoi principali Ministri ritornar verso Varsavia per concludere
i punti, che sono rimasti indecisi del trattato fatto con li Cosacchi, i
quali di qua avanti doveranno esser distribuiti in regimenti et armati
d'archibuggio longo e curto, invece delle treccie et archi, delle quali sin
hora si sono serviti.

4481 .
Varsavia, 22. II . 1659.
Transmittuntur litterae Episcopi Chelmensis de rebus cosacorum.
ASV, Nuns, di Polonia, voi. 70, fol. 117.

Emin.mo e Bev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Havendo Mons. Vescovo di Cheima Unito 158 scritto prima che
s'abboccasse meco in Uiessowa (come avvisai a Vostra Eminenza di là)
al Tetera Cosacco, mi rimette hora con le sue lettere de 4 da Lublino la
risposta fattale da lui nel suo ritorno dalla Corte, della quale ho stimato
bene farne a Vostra Eminenza parte con l'acclusa copia, soggiungendomi
d 'haver doppo scritto al medesimo et anco al Wioski, e che mi riferirà
quello ne riporterà, si come farò io a Vostra Eminenza subito che seguirà,
alla quale faccio humilissima riverenza.
Varsavia, 22 Febraro 1659.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4482 .
Varsavia, 22. II . 1659.
Rumores de oceisione ducis Vyhovskyj.
ASV, Nuns, di Polonia, voi. 70, fol. 133.

Varsavia, 22 Febraro 1659.
(f, 133)...
Del Wioski corrono qui poco buone voci, che sia stato ucciso da Mo

1M Jacobu i Susza (1652-1685).

scoviti e rotto, ò pure che sia seguito per mano della plebe Cosacca, che
non gli è molto affetta, ma se n’ attende maggior certezza.

4483 .
Varsavia, 1 . I l i . 1659.
De quadam victoria cosacorum ducis Vyhovshyj.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 70, fol. 144v.

Varsavia, primo Marzo 1659.
(f. I44v)...
In questi giorni fù detto c’ havesse Wioski riportato una segnalata
vittoria contro Moscoviti,159 ma poi con l’ arrivo d’ alcuni Cosacchi s’ è
udito, che la rotta sia stata solo di due in m/3 persone.

4484 .
Vienna, 1. III. 1659.
De clade cosacorum trans Borysthenem.
ASY, Avvisi, voi. 108, fol. 50.

Di Vienna, il primo detto.
(f. 50)...
Odesi di Varsavia de 15 passato... E che essendo passato il Generale
Vioschi capo di Cosacchi con parte de suoi di là dal Boristane gelato
per andar contro i Moscoviti, liquefattosi il fiume, furono sopraffatti
da alquanti e tagliati a pezzi e fatti prigionieri.

4485 .
Varsavia, 8. II I. 1659.
Transmittit litteras de rebus Unionis et explicat adiuncta temporum.
A S V , Nimz. di Polonia, voi. 70, fol. 150-50v.

Emin.mo e Bev.mo Sig. Padrone Col.mo.
È Vostra Eminenza stata da me più volte ragguagliata dalle istanze,
c’ ho porse a Sua Maestà, perche si participasse a Nostro Signore per ogni

168 Agitur de primis rumoribus de victoria cosacorum super moscovitis ad Konotop,
in Ucraina, in qua fere 30 millia moscovitarum perierunt.

15 - Litterae Nunt. Apost. - voi. IX

rispetto il negotio della Santa Unione, e di quello che più volte ho repli
cato a Mons. Gran Cancelliere per simU convenienza. Onde essendo stato
a favorirmi nella sua partenza, mi consegnò una lettera di Sua Maestà
per Nostro Signore, altra per il Sig. Cardinale Orsino 160 et una propria
di lui per questo, dicendomi, c'havria poi procurato farmi havere le copie
di esse, e lo ringratiai, come dovevo. E se bene riconobbi il favore, che
mi faceva, stimai però opportuno di non dover trasmetter io le medesime
lettere sì per non spettar a me, come per non incontrar qualche disgusto,
onde feci pregar il Sig. Secretario Masini, perche volesse mandarle lui in
quella stessa sera, già che non era ancora partita la posta, ma mi fece
rispondere che mentre non varano le copie, perche S. E. fusse informata
dell'affare, non poteva favorirmi, perche S.E. se ne saria doluto, come
haveva fatto in altre simili occasioni, e replicatomi pur ciò in voce, dissi,
che credevo nella lettera di Mons. Gran Cancelliere (f. 150v) vi potesse
essere la necessaria informatione, già che una volta che gli riccordai questo
negotio, mi disse l’ haveva già stesa, che desideravo però, che non n'an
dasse fra tanto di mezzo nella dilatione dell'indrizzo il servitio di Dio e
di Sua Maestà, a cui havendone egli doppo parlato, m'ha fatto sapere
esser stata di senso, che le trasmetta a S.E., come penso eseguirà con
questa posta, di che ho stimato necessario che Vostra Eminenza resti
informata e prevenuta, alla quale per fine bacio humilissimamente le
vesti.
Varsavia, 8 Marzo 1659.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4486 .
Varsavia, 8. II I. 1659.
De reciprocis auxiliis inter polonos et cosacos.
ASV, Nuns, di Polonia, voi. 70, fol. 154v.

Varsavia, 8 Marzo 1659.
(f. 154v)...
Il Wioski ha offerto a Sua Maestà buon numero de Cosacchi a piedi,
ma vorria in cambio ricever gente Polacca, della quale maggiormente si
fida.

i6° Fr< Virginius Orsini, romanus, promotus die 16. X I I . 1641, tunc temporis tit.
S. Mariae in via Lata, dein Albanen. (1671), Tusculanen. (1675); obiit in Curia 21.
V i l i . 1676. Protector Regni Poloniae. Cfr. Hierarchia Catholica, voi. IV , pag. 25, nr. 56.

4487 .
Mediolani, 12. II I. 1659.
A SY, Avvisi, voi. 31, fol. 157 (ed.).

Milano, 12 Marzo 1659.
(f. 157)...
Dalla Pomerania viene scritto sotto li 19 di Genaro, che il Generale
dei Cosacchi havesse rotti et intieramente disfatti li Moscoviti con morte
e prigionia di 30 mila di questi.161

4488 .
Varsavia, 15. II I. 1659.
U Iteriores pertractationes de pace cum cosacis ineunda in damnum U nionis,
considerationes Nuntii et media ad obviandum perioulis.
A S Y , Nunz. di Polonia, voi. 70, fol. 162-62v.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
M’ è stato confidentemente riferito, ch’ il Sig. Castellano di Volinia 162
habbia mandato altro capitolato abozzato con i Cosacchi, ma poco
differente dall’ altro, ne sin’ hora mi riesce di poter sapere le particolarità.
E di più che si possa dubitare, ch’ il medesimo Sig. Castellano vada pro
trahendo e nutrendo difficoltà nel negotio per suo proprio interesse, havendo già cavate molte rendite de beni regii, e danari contanti in quan
tità per i viaggi fatti in Ukraina. E sento che tal foglio si sia mandato a
qualche Senatore principale da considerare.
Io non posso non rimaner con meraviglia, che si pensi di sodisfar i
Cosacchi in quel ch’ è contro Dio, la santa fede, dignità di Sua Maestà
et honore della Eepublica in tempo, ch’ il Wioski continua a far istanze
d’ aiuti, e che non si vada protrahendo, vedendo quel che produrrà il
tempo e gl’ accidenti delle discrepanze fra di loro, le quali saria bene na
scostem ele di nodrirle per appigliarsi poi opportunatamente a quello,
che si stimasse meglio.
Vado di ciò dando cenno dove stimo necessario in modo però (f. 162v)
che paia più dettame d’ altri, che mio, ma voglia Dio, che sia con frutto,

161 Agitur de victoria ad Konotop, quae inde a mense aprili parabatur.
162 Forsan agitur adhuc de Casimiro Bieniewski, Castellano Volhiniae inde ab ann.
1638, qui dein obtinuit Palatinatum Czernihoviensem eodem anno 165 8.

e tal uno mi dice, ch’ essi si metteranno in ogni caso sotto la protettione
del Turco.
È giunto qua Mons. Arcivescovo di Poiosco del rito Greco Unito,163
et attende gPaltri per conferir co’loro ciò che si dovrà fare. Io li assisterò
vigorosamente, come ho fatto per il passato, e terrò longo proposito di
simil materia con Mons. Vescovo di Luceoria per farlo appresso di mano
in mano con gPaltri, Ghinderanno comparendo. E bacio a Vostra Emi
nenza humilissimamente le vesti.
Varsavia, 15 Marzo 1659.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4489 .
Varsavia, 22. III. 1659.
Provisiones Nuntii Varsaviensis ad obviandum periculis Unionis et reli
gionis in pace stabilienda et ratificanda in Comitiis Pegni. Notitiae variae
de statu rerum.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 70, fol. 176-77.

Emin.mo e Bev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Ho veduto quel che Vostra Eminenza sJè degnata farmi accennare
con la sua cifra de 15 passato, e parmi che, per quel che tocca alla regola
avanti la Dieta di non haver sin’ hora discordato da prudentissimi e rettissimi sensi di Vostra Eminenza non havend’ innovato cos’ alcuna. Siamo
dunque sul caso della Dieta, ne lascio d’ opportunatamente dichiararmi et
insinuar con chi si sia che parlo della Santa Unione, delPobligo che mi
corre di sostenerla, adducendo le ragioni, che ho espresse a Vostra Emi
nenza tante volte, e sopratutto di non competere ad alcuno di deliberar
di queste materie fuori che a cotesta Santa Sede, e delle censure, che in
corrono quei che lo fanno, e le ruine che Dio manda sopra di coloro, che
s’ arrogano ciò che non gli conviene. A Monsignori Vescovi, a quali non
mandai le proteste non lascierò di communicargliele di mano in mano
ch’ arriveranno, havendo legitima scusa di non haverlo prima eseguito e
per l’ incertezza del ricapito, e per non sapere dove si ritrovassero alcuni
di essi. Era tanto nell’ udienza, che ricevei mercordì passato, supplicai
Sua Maestà prima in generale d’ haver, conforme il solito della sua pietà,

1M Gabriel Kolenda (1652-1674), inde ab anno 1665 Metropolita Kioviensis. Obiit
an. 1674.

in questa Dieta in protettione qualunque interesse della religione Catto
lica e degl’ Ecclesiastici, e doppo m’ espressi al particolare della Santa
Unione, e se bene la Maestà Sua non mi lasciò senza speranza della sua
assistenza, rimasi però con la solita incertezza del successo, che dependerà
da molte cose, ne è dubio che la materia sarà pericolosa, parendo che qui
stimino sempre più necessaria la pace con i Cosacchi per valersene con
tro i Moscoviti.
(f. 176v) Li stessi uffici passai anch’ hieri con la Serenissima Eegina,
ma non riportai che le risposte altre volte accennate, del pericolo in che
siamo, e ch’ i Cosacchi habbino mandati Commissarii al Moscovita nel stes
so tempo che spediscono qua altri alla Dieta.
La mancanza del Sig. Gran Cancelliere può essermi di qualche pregiudicio. Tuttavia vorrei sperare che verso Pasqua potesse giunger qua,
già che le maggiori deliberationi potranno facilmente diferirsi doppo le
feste, se pur quei, che vogliono questa pace ad ogni conto, per facilitar più
il loro intento, non fussero concluder il negotio con pochi, prevedendo
maggiori difficoltà nel numero maggiore de Senatori (massime ecclesia
stici) che a quel tempo dovranno arrivare. Onde conviene raccomandar
tutto a Dio, mentre può riuscire la risolutione tanto più incerta, quanto
che depende dalla varietà di tanti cervelli e fini diversi.
L’ affare sin’ hora si porta mascherato col solo titolo della conferma
della pace con Cosacchi, non propalandosi le conditioni. Onde Mons. Ve
scovo di Luceoria, che con molta eloquenza hieri votò, disse che non po
teva che lodarla, purché rimanessero intiere le ragioni di cotesta Santa
Sede, ma che più accertatamente potrà discorrere quando si notifiche
ranno le conditioni, e penso che Mons. di Kiovia,164 che darà il suo hoggi
(a cui ho parlato) si conformerà col suo solito zelo. Sono intanto arri
vati qua la maggior parte de Vescovi Uniti del Regno e Gran Ducato,
in conformità delle mie istanze, e gli ho detto che s’ adunino per la loro
difesa, et assicuratili delle mie premure, e che mi suggerischino i loro
bisogni, ne lascino d’ investigare col mezzo de loro parenti et amici la veri
tà del (f. 177) negotio (mentre a me si occulta quanto si può) per poter
meglio incaminar le diligenze necessarie, havendoli avvertiti di passar
anche gl’ ufficii con i Nuntii terrestri, loro confidenti, e massime con i più
zelanti, che potranno operar molto. Ben’è vero che mi dispiace in estremo
di non veder fra detti Vescovi quella concordia d’ animi e voleri, che saria
necessaria, e massime fra Mons. Arcivescovo di Poiosco e Vescovo di
Cheima, per non rendersi appresso i stessi Scismatici in mal concetto,

m Martinus Skapski, inde ab anno 1656; ritus latini.

et habbino quanto da vantaggio da opporvi, et io contribuisco quanto
posso ad una buona unione fra di loro.
Da Mons. Arcivescovo di Smolesco 165 del stesso rito ho sentito
che dal Wioski sia stato comandato al Metropolita Scismatico di por
tarsi qua e condur seco i principali de i loro, e far istanza a Sua Maestà
per le chiese de gl’ TJniti e presentargli le persone. Le considerationi
suggerite intorno al Congresso accennai saranno da me avvertite, e
regolate in conformità in quanto potrò, ne per hora se ne parla.
La scrittura del già P. Lancicio,166 che accennai con una del primo
9bre haver data al Sig. Gran Cancelliere del Pegno, e che da questo
fù poi data a quel Teodosio Greco, non accadde ch’ io la rimetta costà,
di dove mi fù inviata col spaccio de 14 7bre. Continuerò a Vostra Emi
nenza il racconto di ciò ch’ andrà succedendo in sodisfattione del mio
debito, e compirò sempre a quello che mi corre d’ ubbidirla, e le faccio
humilissima riverenza.
Varsavia, 22 Marzo 1659.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4490 .
Varsavia, 22. II I. 1659.
De protestationibus Nuntii ad obviandum damnis Unionis.
A SV , Nuns, di Germania, voi. 166, fol. 297;
ASV, Nuns, diverse, voi. 150, fol. 16 (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nunzio in Polonia, a 22 Marzo 1659.
Deciferato a 30 Aprile.
Se mai, che Dio non voglia, precipitassero le cose della Santa l i 
mone, ò de beni di essa, e mi si negassero le proteste dopo il fatto si
è eseguito per Lavanti e fossi necessitato fatte tutte le possibili dili
genze di farle affigere, non so se fosse bene, che io doppo con altro pre

1,5 Agitur forsan de Barlaamo Kcsinskyj, Archiepiscopo Smolenscensi unito, inde
ab an. 1655.
i«« p_ Nicolaus Lenczycki, Soc. Jesu, scriptor, theologus. Natus 1574, Societatem
ingressus an. 1592, sacerdos ab an. 1601, Romae ordinatus, ubi per 14 annos permansit.
Rediit in patriam et Vilnae magistrum egit; dein Rector Kalisii et Cracoviae, et demum
Superior provincialis Lithuaniae. Obiit an. 1652. Edidit plus quam 26 opera scripta in
lingua latina et polona, de rebus theologicis et spiritualibus, quibus per longa claruit
saecula. Cfr. Enc. Poswsechna, voi. 17, pag. 55-86.

testo m’ assentassi dalla Corte, almeno sino alle risposte di Corte, e se
facendolo dovrò licentiarmi dalle Maestà e con quali concetti. Però sup
plico Vostra Eminenza de suoi sensi, ancorché dovrò prendere norma
dalle congiunture del tempo d’ allhora.167 Ecc.

4491 .
Varsavia, 22. III. 1659.
Cosaci in Russia Alba et de provisionibus ad obviandum damnis Unionis.
A S V , Nuns, di Polonia, voi. 70, fol. 180v-81.

Varsavia, 22 Marzo 1659.
(f. 180v)...
I Moscoviti havevano assediato Sislavia,168 già ricuperata da Littuani 15 leghe discosta da Smolensco, ma un capo Cosacco era andato
a quella volta con m/12 de suoi per combattere.
...(f. 181)...
Mons. Vescovo di Cracovia ha operato, che nelle Diete piccole de
Palatinati di detto distretto e di Sandomiria, che la nobiltà habbia
commesso a i loro Nuntii per questa Dieta, non permettino si stabili
sca cosa con i Cosacchi in pregiudicio della Santa Romana Chiesa e de
loro Vescovi.

4492 .
Vienna, 22. III. 1659.
De quadam victoria polonorum, tartarorum, et cosacorum super moscovitis.
A SV , Nuns, di Germania, voi. 165, fol. 206-06v.

Emin. e Rev.mo Sig. mio Padrone Col.mo.
Oltre quello, che con la passata significai a Vostra Eminenza...
(f. 206v)...
Con le lettere del Palatino d’ Ungheria si ha, che li Polacchi uniti
con i Tartari e Cosacchi habbino dato una gran rotta a Moscoviti, ma
non havendosi di ciò riscontro, nè da Polonia, nè da altre bande, se
ne sospende la credenza.

167 In regestis habetur « dall’bora ».
168 Agitur de oppido Mstislav, in Bielarusja, ad meridionem a
scensi sito.

civitate Smolen-

... (f. 207)...
Vienna, 22 Marzo 1659.
Di Vostra Eminenza humiliss^mo, divotissimo servitore obligatissimo
Ga u l o , V escovo d* A v ersa .169

4493 .
Venetiis, 22. III. 1659.
De motibus bellicis moscovitarum et de praesumpta morte ducis Vyhovskyj.
ASV, Avvisi, voi. 31, fol. 176v (ed.).

Venezia, 22 Marzo 1659.
(f. 176v)...
Si pnblicava, che quel Gran Duca con essercito numerosissimo
fosse marchiato medemo contro i Cosacchi, ma non confermano, che
quelli abbino patito.
E mentre saranno assicurati da Tartari, come a nome del Kam
si sono essibiti a quella Maestà, si credea non averanno da temere. Della
morte del Visoschi170 lor capo più non si parla.

4494 .
Bononia, 26. III. 1659.
Moscovitarum progressus contra cosacos.
A SV, Avvisi, voi. 31, fol. 185v (ed.);
A SV, Avvisi, voi. 29, fol. 22v (ed.).

Bologna, li 26 Marzo 1659.
(f. 185v)...
Le lettere della stessa Vienna a relatione di quelle di Polonia
asseriscono... Et che quel Gran Duca171 in persona con poderoso eser
cito fosse marchiato contro de Cosacchi.

1#9 Carolus Caraffa, Nuntius Ap. Venetiarum ann. 1654-1658, dein Vindobonensis,
ann. 1658-1664. Creatus Cardinalis die 14. I. 1664.
170 Agitur de Joanne Vyhovskyj, duce cosacorum, qui hoc anno revera a polonis
amotus fuit, et tandem anno 1664 ob varias suspiciones de traditione a polonis occisus
fuit ad oppidum Korsun, die 19 martii. Cfr. Ver. Zahalna Encyclopedia, voi. I, pag. 535.
171 Alexius, Czar Moscoviae (1645-1676).

4495 .
Varsavia, 29. III. 1659.
U ìterior relatio Nuntii de rebus Unionis eiusque periculis et mediis ad
obviandum iisdem.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 70, fol. 188-88v, 197.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Continuo a Vostra Eminenza il racconto di quel poco, che la qualità
de tempi va permettendo di poter operare ne correnti interessi della
santa fede. Dissi dunque a Vostra Eminenza come havevo esortati i
Monsignori Vescovi Uniti ad adunarsi insieme per far un estratto delle
loro ragioni, e formarne memoriale per difesa della Santa Unione, e
de loro beni, sicome eseguirono lunedì passato, e la sera mi mandorno
nota del concluso, che viene nel congiunto foglio segreto A., al quale
havendo dato una scorsa, dissi che non potevo che meravigliarmi,
che mentre havevano così valide e giuste ragioni di potersi esimere
dalle molestie de Scismatici, le trascurassero e pensassero a mezzi
poco adequati, et altretanto dubiosi per compor il negotio con loro
pregiudicio senza la precedente participatione di Nostro Signore.
Che questo era un mostrar troppo debolezza, et avvalorar le pre
tensioni ingiuste de Scismatici. Onde dissi alla persona, che mi
mandorno, che potevano congregarsi di nuovo per risolvere nelle
conformità che ho detto. E quanto al 3o capo non stimai bene di di
chiararmi per non approvar che le liti de beni ecclesiastici si decidano
nella forma accennata. Ho poi seguitate le mie diligenze a favor loro,
e per mezzo del P. Confessore appresso Sua Maestà (da cui havrei de
siderato risposte più particolari) e con haverne longamente parlato al
Sig. Vice Cancelliere del Eegno, che volse esser da me mentr’ io havevo
instato d'esser da lui, e conobbi che (f. 188v) le ragioni replicatele gli
facevano impressione, massime che si tolerassero nel Eegno tutte le
sette, e si volesse abolir PUnita con la Cattolica con tanto scandalo.
Che non vedevo necessità tali di cader in simil risolutione, mentre il
Wioski chiedeva a noi tuttavia aiuti. Che potevansi difficoltar i punti
politici e Talentando a poco a poco, trarne in ricompensa la salvezza
della Santa Unione.
Col Sig. Maresciallo de Nuntii terrestri, che è stato da me, ho pur
passati i stessi ufficii, come con alcuni di questi e con quei dove ho
stimato, che potessero profittare. E perche penetrai ch’ alcuni voti,
particolarmente quello del Sig. Gran Cancelliere di Littuania sia stato
di sollicitar la conferma de patti, per renderne forsi hora più facile Pe-

sito, come accennai con le passate, ò che si potesse forsi far in
segreto, fattane qualche diligenza, mi fu risposto che non saria stato
così facile la Kepublica a condescender a ciò, e ch’ i Cosacchi vogliano
il consenso di tutti gPOrdini, e clPi punti si registrino ne libri delle
constitutioni a perpetua memoria. Ond’ io ad ogni buon fine ho sup
plicato li Monsignori Arcivescovo di Leopoli, Vescovi di Cracovia e
Vladislavia a sollicitar più la loro venuta, mentre Mons. Arcivescovo
eletto di Gnesna è ritenuto sin ad hora dalle sue flussioni, benché speri
per doppo le feste di poter venire. Havendo doppo fatto ricercare da
Monsignori Vescovi Uniti quello havevano di nuovo (f. 197) concluso,
nPhanno fatto havere il foglio segreto B, che s’ accosta un poco più a
quello che da loro desidero, benché potriano meglio concepir le loro
ragioni, perche oltre l’ assistenza di queste, non le mancano privilegi
Eegii antichi e nuovi concessi al loro rito. E perche ho sentito motivar
da qualche parte, che non sodisfacendosi i Cosacchi s’ accorderà il Wioski
con Moscoviti, ho risposto c’ hanno già molto ben provato come siano
da loro trattati, e che mai più se ne fideranno, e molti concorrono ne
medesimi sensi. Io non ommetterò qualunque diligenza, che possa
più conferire ad un intento di tant’ importanza, et a dichiarar a Vo
stra Eminenza l’ adempimento del mio debito, che esperimenterà ancora
sempre nella prontezza de miei ossequii, e le bacio humilissimamente le
vesti.
Varsavia, 29 Marzo 1659.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4496 .
Varsavia, 29. II I. 1659.
De itinere Regis in U erainam et de rebus Unionis.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 70, fol. 191.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo
Se seguirà, come molti credono, la ratificatione de patti stabiliti
con i Cosacchi, e s’ introduranno i trattati di pace con la Svezia, si va
dicendo, che Sua Maestà sia per passar in Ukraina per confermar quei
popoli con la sua Eeal presenza nella dovuta fedeltà, et io resto in gran
dubio di quello dovrò eseguire in tal risolutione, se dovrò, ò no seguire
Sua Maestà, et in primo luogho rifletto, che convenga veder in qual for
ma terminerà l’ accordo con Cosacchi per ciò ch’ importano gl’ interessi
della santa fede, e doppo considero il viaggiar con la Corte possa riu

scir quasi impossibile, mentre la desolatione di quei paesi non darà
quartieri bastevoli per essa, e l’ andar separato sarà pericoloso, essendo
del continuo battuti da Valacchi e malandrini di varie nationi. N’ atten
derò nondimeno i sensi di Vostra Eminenza, ch’ eseguirò con cieca ubbi
dienza, se Dio mi concederà la salute necessaria, e le faccio humilissima
riverenza.
Varsavia, 29 Marzo 1659.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4497 .
Varsavia, 29. II I. 1659.
De quodam programmate Unionis universalis in Regno Poloniae a duce
oosacorum Vyhovslcyj proposita.
A S V , Nuns, di Polonia, voi. 31-33, voi. 22 f. 2;
A SV , Nuns, diverse, voi. 150, fol. 69v-70v (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nuntio, a 29 Marzo 1659.
Deciferato a 30 Aprile.
Mi fece la Eegina sapere martedì sera, come il Vioski scrivesse, che
pensava di mandar costà persona a Nostro Signore per procurar l’ Unione
de Greci con cotesta Chiesa.172 Io risposi, che ringratiavo Sua Maestà di
questa buona nuova e che sarei stato farlo ancora a bocca. Andai dopo
tra di me pensando, che questo non fosse forse uno de suoi soliti artificii, per
che rallentassi le mie dogliente, e cosi la mattina seguente mi portai da Mons.
Vescovo di Luceoria sotto altro titolo, et in discorso dell’ Unione toccai anco
il detto punto e mi disse di non haver inteso cosa alcuna e pure haveva
vedute molte lettere d’ Ukraina. Onde mi confermai nella detta opinione
e ringratiandolo del voto dato intorno la pace de Cosacchi dissi, che mi
nasceva qualche dubio se non ostante la riserva del salvis iuribus, che
senza ciò attendere, deliberassero, che però stimavo meglio, che positi
vamente si contradicesse, ma (f. 231v) replicò che non essendosi speci
ficate le conditioni non gli parve di poter entrar in altro, come farà
quando si propaleranno, ma che temeva che se bene i Vescovi repugne
ranno, tanto siano per farlo, e che questo poi faccia esempio nella Republica di risolver senza l’ Ordine ecclesiastico quando gli parrà.
Discorsi ancora sopra il dar luogo al Metropolita e Vescovi Scisma
tici in Dieta, che oltre al pregiuditiO loro, il maggiore era, che si è sem-

17i Legatio haec locum nunquam habufi.

pre negato a gli Uniti, che perciò lo pregavo d’ ostare a questo pure. Mi
disse Monsignore insieme, che col Re s’ era parlato circa l’ Unione de Gre
ci, ma che la difficoltà maggiore sarà per rispetto del loro Patriarca, che
mai l’ ammetteria, ma se i nostri dicessero da dovero, si potria in tal caso
da Nostro Signore in cambio del Metropolita dargli titolo di Patriarca,
che soprastasse a tutti (f. 233) i Greci della Polonia e Lituania,173 il che
io ho toccato in discorso con qualcheduno, come di mezo termine per ti
rare avanti, se fosse possibile, la risolutione, e ciò mentre riconoscessero
per capo cotesta 174 Santa Sede a guisa degli Uniti.
Sono poi stato dalla Regina, la quale mi ha mostrato le lettere sudette, che non sono del Yioski, ma si bene del Potoski, che comanda ivi i
Polacchi, nella quale gli dice, che è da sperare non solamente l’ Unione
dal Vioski, ma che si possa fare Cattolico e che manderà a Roma per
l’ Unione. In un certo però dice, che bisogna dargli gusto ne patti.
Scrive ancora d’ ordine del detto, che non gli piace la propositione
che porterà il Niemeriz Ariano, che s’ ammettano tutte le sette in Ukraina, che non è di suo consenso, e la Regina teme, che questo attentato
non habbia qualche fine più recondito, essendo costui (f. 233v) amicis
simo del Duca Boguslao, che non lo facci per accrescere il partito d’ Heretici in favore di Brandemburgo per la successione, et hora è venuto
qua altro Arriano, tutto del detto Duca, se bene con titolo d’ interessi del
medesimo, ma si crede al sudetto fine. Alcuno dice, che si potria tolerare
l’essercitio di tali sette, perche allhora non potriano negare l’ Unione, ma
ho risposto, che sarà con danno de Cattolici. Ecc.
(N. B. - Tra fol. 231 e 233, su fol. 232 messo un piooolo biglietto in
Segreteria oon questo:)
(f. 232) Mons. Ill.mo Alberici si compiaccia di tacere in Congrega
tione le parole lineate nell’ aclusa cifra,175 che così ha avvertito Nostro
Signore, e potrà far gra. di rimandarne copia in Segreteria, ò l’ originale.

4498 .
Varsavia, 29. III. 1659.
De ratifieanda pace cum cosacis.
A S Y , Nunz. di Polonia, voi. 70, fol. 192v,

173 Creatio cuiusdam Patriarchae catholici in Ucraina inde ab anno 1583 agitata
fuit, nunquam tamen ad effectum deducta; qua in re Mosco via paevenit et sibi anno
1589 patriarcham proprium procuravit, qui revera anno 1685 sibi etiam Sedem Metropo
litanam Kioviensem subiecit et ad simplicem eparchiam reduxit.
174 In regestis habetur « questa ».
175 Cfr. supra, in initio huius litterae.

Varsavia, 29 Marzo 1659.
(f. 192v)...
S’ attendono i Deputati Cosacchi, e così il Metropolita Scismatico,
e doppo che saranno approvati i patti verrà il Niemierycz e seco il fra
tello carnale del Wioski per ottener alcune delle cariche che le saranno
permesse in quella natione.

4499 .
Venetiis, 29. II I. 1659.
De quadam clade moscovitarum.
A SV , Avvisi, voi. 31, fol. 187v (ed.).

Venezia, 29 Marzo 1659.
(f. 187v)...
Le lettere di Pollonia de 22 Febbraio avvisano, che tra Moscoviti
e Littuani, Pollacchi e Cosacchi fusse seguita una battaglia generale,
con la disfatta totale de’ primi. Onde con altre lettere se n’ attende più
distinto ragguaglio.

4500 .
Varsavia, 5. IV . 1659.
Provisiones Nuntii in defensionem U nionis et U nitorum, in pace cum cosacis ratificanda.
À SV , Nane. di Polonia, voi. 70, fol. 207-08.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Non lasciando d’ insinuare per me medesimo e col mezzo d’ altri a
Monsignori Vescovi Ruteni Uniti di non mancar alle loro parti nel (Soste
ner l’ evidenza delle ragioni loro, l’ hanno finalmente compilata nel modo
che Vostra Eminenza si degnerà di vedere dalla loro acclusa informatio
ne,176 alla quale però potevansi aggiungere molte cose, ma non li veggo
si facile nell’ apprensione di quello, che se le suggerisce. E mentre feci
novamente pregare Mons. Vescovo di Luceoria per gl’ interessi loro, mi
fece rispondere, c’ havria desiderato in essi maggior zelo et applicatione.
Che tuttavia egli adempiria le sue parti. Et essendomi veduto col Sig. Ca
stellano di Volinia, se bene alla sfuggita, non mancai di pregarlo d’ haver
quei riguardi, che si convengono in una materia tanto importante, et

178 Cfr. in Epistolae Episcoporum, in nostra Collectione.

al scandalo che riceverla il mondo se venisse stabilita simil pace con tanto
pregiudicio della santa fede, e da chi non può ingerirsene. E che tolerandosi in Polonia qualsivoglia setta, come si volesse abolire 1’ Unità con
Cattolici. Egli riccorse a rispetti politici, come fanno molt’ altri, riflet
tendo alla sola apparenza del profitto incerto che ne sperano, e non alle
ruine sicure che Dio continuerà (f. 207v) adosso a loro se posporranno
1’ honor suo.
È giunto Mons. di Posnania,177 da cui spero il solito aiuto, gl’ altri
differiscono tuttavia, et all’ invito e suppliche, che gli ho fatte per lettere,
mi replicano in confidenza, che non hanno modo come sostenersi qui
longamente con decoro per le spese che gli convien fare, che veramente
sono grandi, sperando come dicono di poter essere a tempo anche per
doppo le feste, con supposto, che materia così grave non possa trattarsi,
che in pieno Senato, ne qualche cenno di dubbio, che gli ho porto in con
trario è bastato al mio intento.
Hieri sera poi fu a favorirmi Mons. Vescovo di Posnania, al quale rinovai la memoria di tutto quello, ch’ altre volte Phaveva informato, e lo
ritrovai con la soilta voluntà e zelo di non consentir mai cosa pregiudiciale alla santa fede e Sede Apostolica. Lo stesso mi fece sperare Mons. Ve
scovo di Vilna, che doppo lui fu pur da me, et aggiunsi oltre Paltre ra
gioni, che se i Cosacchi s’ avvantaggiavano tanto, che non se le permet
tesse almeno coartassero le conscienze di Sua Maestà e del Senato, che
non sapevo vedere, come essi entrassero a pretender i beni di Vescovi
(f. 208) Uniti situati nel Regno, mentr’ era pur troppo di quei che ingiu
stamente e violentemente ritengono in Ukraina. Che se hoggi insistevano
per quelli, domani chiederiano quei de Cattolici, ne lasciai di mottivare,
che con l’ alienatione de Vescovati Uniti venivasi a diminuire l’ auttorità
di Nostro Signore con l’ incorso di gravissime censure, et in somma penso
di non haver ommesso alcuna di quelle diligenze, che ho creduto più
profittevoli al mio ministero, con che a Vostra Eminenza bacio humilissimamente le vesti.
Varsavia, 5 Aprile 1659.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

177 In catalogo Episcoporum Poznaniensium habetur hoc tempore Adalbertus
Tolibowski, qui tantummodo die 29 augusti 1659 ingressum fecit Poznaniam. Obiit
an. 1665. Antea erat Episcopus Florianus Casimirus Czartoryski (1650-1654), dein
Cuiaviensis (an. 1654).

4501 .
Varsavia, 5. IV . 1659.
De ratifieatione pacis cum eosaois, et de rebus Unionis in tuto ponendis.
A SV , Nuns, di Germania, voi. 166, fol. 309-10v;
A SV , Nuns, diverse, voi. 150, fol. 19v-21 (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nuntio, a 5 Aprile 1659.
Deciferato a 8 Maggio.
Mercordì notte fui avvisato da Mons. Vescovo di Luceoria in gran
confidenza, che per la mattina seguente era chiamato con gli altri Ve
scovi, e credeva sopra il negotio de Cosacchi, dispiacendogli Pabsenza
degl'altri, che forsi tardavano a posta, tuttavia che sperava in Dio gli
dasse tanta forza quanta basta per difesa delPhonor suo. Io lo ringratiai come dovevo, et risposi che confidavo nel suo solito zelo, che per il
resto havevo suppito a bocca più volte intorno le ragioni di non commet
ter mai cose pregiudiciali per la Santa Unione. Passai la mattina dal
Sig. Vice Cancelliere del Regno, e senza mostrarmi avvisato d’ alcuna co 
sa, presi Poccasione dalParrivo de Cosacchi per raccomandargli nuova
mente gli Uniti, et egli uscì, che si doveva fare un consiglio con i Vescovi
et alcuni teologi (f. 309v) per vedere il modo come Sua Maestà et altri
potessero giurare i patti conclusi, nel che i Cosacchi venuti insistevano
gagliardamente, e questi non hanno altra incumbenza, che di pigliare il
giuramento di Sua Maestà, di Mons. Arcivescovo di Gnesna, delli Gene
rali, e Cancellieri mentre sono poi poco discosti il fratello del Vioscki et
il Niemeriz per venir dopo per Pesecutione. Mi suppone il Sig. Vice Can
celliere che il capitolato concluso sia sottoscritto solo dal Vioscki, e che
ve ne sia un altro da capi della militia, che approvano quanto ha con
cluso il Vioscki, et mi ha soggiunto per grandissimo segreto, che il fra
tello di questo porti un foglio bianco de sudetto senza saputa del Niemeriz, per minorar poi capitolato dopo giurato, ma ho risposto chi ci
assecura della fede di ciò, del che anche lui dubita. L’ ho (f. 310) ringra
ziato della molta confidenza e detto che si poteva dar tempo, aspettando
gli altri Senatori massime gli ecclesiastici, ma egli mi ha detto, che si
mettevano costoro in sospetto con pericolo, che tutto si scomponga, e
che faccino lega con Svetesi e Moscoviti, et esser pessima la congiuntuta
per la confederatione della soldatesca del Regno. E replicando io che il
Vioscki non si fìdaria più di essi, lo concesse, ma che gli altri Pastringeriano a farlo, che la dilatione dopo le feste non serveria, che ad adom
brarli, dicendo loro, che giurino adesso Sua Maestà con quei che ponno
e poi gli altri. Giovedì sera mi fu avvisato da Mons. Vescovo di Luceoria

che tra alcune cose era stata proposta ancora la materia dell’ Unione,
ma che havendo trovata resistenza, si fosse rimesso il negotio a tutta la
Eepublica, e che si (f. 310v) leggeriano i patti fra pochi giorni. Hieri poi
seppi, che Sua Maestà aveva ordinato s’ adunassero alcuni teologi per
stamane, credo avanti Mons. Vescovo di Posnania
Io non ho trascurato di fare gli offitii dovuti con Monsignore, con
altri d’ essi, ma più segretamente ho potuto perche si fa osservare con
chi tratto, e si rendono sospetti quei co’ quali communico. Onde con
viene che io m’ aiuti ò per lettere ò per mezo d’ altri per non nocerli, et
il disturbo, che mi porta questa negotiatione non può darsi ad intendere
quanto sia grave. Sentii poi hiersera, che la chiamata de teologi sia anco
ra per sentire da loro se si possa nel presente stato della confederatione
de soldati procurarsi che i confessori persuadano ad essi l’ obedienza do
vuta, e fargliene scrupolo in occasione della Santa Pasqua.178 Ecc.

4502 .
Varsavia, 5. IV . 1659.
Legati oosacorum in Comitiis Regni et Legatus Moscoviae.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 70, fol. 209-10.

Varsavia, 5 Aprile 1659.
Sono qui arrivati alcuna parte dei Cosacchi deputati dal Wioscki
per assistere al stabilimento del capitolato.
(f. 209v)...
Hieri i Deputati Cosacchi si portorno in Dieta e con gran sommis
sione et humiltà prostrati in terra, uno di essi orò in nome di tutti
dimandando perdono delle colpe passate, e supplicando d’ esser restituiti
alla gratia di Sua Maestà, come buoni sudditi, e gli fù risposto in nome
della Maestà Sua dal Sig. Vice Cancelliere del Regno, che li assicurò
della Regia clemenza.
(f. 210)...
Eù spedito fin da Turonia un Ablegato in Moscovia, e per quello che
sin’ hora si penetra pare ch’ il Moscovita si volesse incaminare con gros
sissimo essercito e danari alla volta d’ Ukraina per veder di tirar a se di
nuovo i Cosacchi.

178 In regestis habetur: « della prossima Santa Pasqua ».

4503 .
Vienna, 9. IV . 1659.
De quadam clade moscovitarum.
ASY, Avvisi, voi. 31, fol. 211 (ed.).

Di Vienna, li 9 detto.
(f. 211)...
E di Polonia scrivono, che li Polacchi, Cosacchi e Tartari abbino dato
una gran rotta al Moscovite, con avergli disfatto più di 30 mila combat
tenti, e 5000 prigioni. Del che si attende la confermazione.

4504 .
Varsavia, 12. IV . 1659.
Audientia apud Eegem in negotiis Unionis, colloquia cum Vicecancellario,
relatio episcopi Chelmensis de pertractationibus habitis cum Tetera, de ad
mittendo Metropolita non unito in Senatu, de aliis provisionibus Nuntii
ad obviandum periculis Unionis.
ÀSV, Nunz. di Polonia, voi. 70, fol. 220-23v.

Emin.mo e Bev.mo Sig. Padorne Col.mo
Si compiacque la Serenissima Eegina domenica mattina farmi inten
dere, cJTi Deputati Cosacchi andavano alla sua udienza, se però havessi
voluto vederli, che haverei nella stanza havuto luogho segreto di poter
veder la fontione, et accettai Phonore, e doppo di essa la Maestà Sua mi
disse, si mormora contro di V.S., perche facci uffici contrarii a questa
pace, e risposi ridendo, che si saria mormorato quando havessi tacciuto, ò operato altrimenti, che non era chi più di me desiderasse simil ac
cordo, ma senza danno della santa fede. Sopravenuta poi la posta di
costì con i Brevi per render alle Maestà loro et altri, richiesi Pudienza, e mi
fù concessa per il doppo pranso, et in quella del Ee esposi, che sebene
stimavo superfluo di supplicarlo da vantaggio d’ haver a cuore gPinte
ressi della Santa Unione e loro beni, non dubitando punto della sua Beale
pietà, che nondimeno era tale il zelo di Nostro Signore che nphaveva
novamente commandato di rappresentarglielo con la presentatione d’ un
suo Breve,179 ch’ accompagnai con Pefficacia di quelle espressioni, che

17» Breve nullam, ut videtur, claram mentionem facit Ruthenorum vel Unionis,
proinde in nostra Collectione Documentorum Pontificum Bomanorum non fuit transcri
ptum, etsi sensus ex contextu omnino patet de quonam agitur.
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stimai più proprie, ripiene di riverenza, e dissi in particolare, ch'il levar
gl'Uniti era in conseguenza l'accrescer i Scismatici, e ingrossar la fattione
de Cosacchi anche quasi nelle viscere del Eegno, mentre la plebe Unita
ritorneria da loro.E replicando Sua Maestà le necessità sue e del Eegno,
se bene appresi un ottima volontà in lui, non restai però con quelle speran
ze, ch'io havrei desiderato, e passò a dirmi, ch'io havessi sparso, c’ havrei
scommunicati tutti, se si fusse fatto alcun pregiudicio. (f. 220v) Soggiunsi
che non potevo che dolermi della mia mala fortuna, ch'in 7 anni ch'io io
servito con tante prove del mio ossequio, potesse dar fede a simili men
zogne, ch'io usando della mia solita ingenuità, gli direi il vero. Che in
discorso ero ben uscito nel rappresentar le gravi censure, che incorrono
quelli che s'arrogano ciò che non devono in simili materie contro la dispo
sitione de Sac. Concilii e Constitutioni Apostoliche, dove è definita la
scommunica ipso facto, onde ch'era molto diverso dal fulminarla alla
fulminata, e mi parve ch'in questa parte la Maestà Sua restasse sodisfatta, e confidavo in Dio, che non si faria alcun pregiudicio, e che in
qualunque caso in contrario, io supplicarei prima la Maestà Sua per
mettermi gl'atti di giustitia, perche m'assicuravo, che se non l'havesse
fatto, Sua Maestà si saria scandalizata ch’ io trascurassi le mie parti in
cosa tanto importante, e mi soggiunse se fusse stato da me il Sig. Castel
lano di Volinia, già che gli haveva detto, che voleva conferir meco per
spatio di 3 hore, ma dissi che solo di passaggio m'ero abboccato seco. E
doppo alcuni altri particolari men gravi mi licentiai, passando dalla Se
renissima Eegina, a cui resi pure il suo Breve 180 con le insinuationi neces
sarie e mi ritoccò quello m'haveva accennato la mattina, e che con un
poco di tempo si sariano i Scismatici tutti uniti. Che ora conveniva dar
gli questo gusto, perche non v'era (come scriveva il Wioski) il miglior
mezzo di quanto per guadagnar la plebe, mostrandosi da lui d 'haver a
cuore la loro religione e che gl'altri punti s'aggiusteriano facilmente,
onde che tutto consisteva (f. 221) nel contentarli in ciò, ma riverente
mente replicai, che non potevo mai persuadermi, che si venisse in questo
e più tosto si rinveniriano dal suo acutissimo giudicio mezzi più adequati,
lasciando in abbandono quelli, che portano seco l'offesa di Dio, e della
santa fede, e licentiatomi procurai di portarmi da alcuni de Monsignori
Vescovi, per rendergli pure, come feci, i Brevi di Nostro Signore.
Lo stesso procurai di fare in persona d'uno al Sig. Vice Cancelliere
del Eegno martedì mattina, ma non havendomelo concesso le sue occu
pationi, glie lo mandai poi doppo a casa ad ogni buon fine. E sapendo
che Sua Maestà pensasse di ritirarsi a PP. Gesuiti in questi santissimi
180 Cfr. notam praecedentem.

giorni, stimai bene (Tesser a ritrovar il P. Carlo suo Confessore, perche
opportunatamente ricordasse a Sua Maestà d’ haver a cuore gTinteressi
de gPUniti, et in questo proposito mi rispose, ch’ appunto poco avanti
haveva veduto Sua Maestà, e gli havesse detto, che s’ era guadagnato,
che la Santa Unione resteria in piedi, e riddursi hora le difficoltà solo de
i beni, di che mi rallegrai grandemente con speranza, che Dio assisterà
anche per questo, e tornato a casa hebbi una lettera di Mons Vescovo
di Luceoria, dal tenore di cui mando la copia congiunta segreta, A., e
lascio più alla consideratione di Vostra Eminenza quali fussero le mie
consolationi (massime che vennero unite con quelle del felicissimo in
gresso di Sua Beatitudine nel quint’ anno del suo Pontificato). S’ affati
chi hora l’ intendimento humano nel capire, come un negotio di tanto pe
so, che ci haveva storditi tutti, vien rimediato con tanta facilità da un
v solo de stessi nemici. Bingratiai Monsignor a quel segno, che Vostra Emi
nenza può creder se le (f. 221v) doveva. Accennai però in risposta il ri
guardo si doveva havere, che ne meno fussero pregiudicati ne beni,
convenendo vedere le fondationi de gl’ Uniti, i tempi, i privilegi, e che
finalmente Bona addicta Ecclesiae, non poterant amplius avelli.
Mons. Vescovo di Cheima Unito fu pur a participarmi lo stesso, e
d’ haver trovato il Tatera con ottima intenzione. Lodai il suo zelo, e
che lo continuasse hora per la difesa de beni, e disse che sperava haverebbero tali ragioni di non esserne privati. Passai poi lo stesso giorno
dalla Serenissima Begina, che sebene ritirata al monastero, mi fece dire
ch’ andassi, che stava impatiente di vedermi, e subito disse se Mons. Ve
scovo di Luceoria m’ havesse fatto sapere la buona nuova. Bisposi
ch’ appunto ero per questo, et hebbi campo d’ insinuargli, che s’ esperimentava la misericordia di Dio, et haveva trovati i mezzi migliori, e si
valeva per maggior nostra confusione de i stessi avversarii. Biconobbe
quello che se le doveva, e m’ accennò che conveniva trattar bene queste
genti, et io gli risposi, che se m’ incontravo nel Tatera, che l’ haverei ringratiato, al quale Sua Maestà havesse mottivato potersi hora pigliar
tempo per tre anni per aggiustar il punto de beni, ma che gli parve trop
po, dicendo che credeva si potesse far una Commissione di più persone
per veder le ragioni delle parti, le fondationi et altro, e ch’ avanti questa
si potesse cominciare, progredire e terminare, che naturalmente passeria
molto tempo, e la Maestà Sua mi rappresentò esser bene di facilitare, a
che replicai, che tutto quello mi fusse stato permesso, l’ haverei volen
tieri fatto. E passai da Mons. (f. 222) di Luceoria per intender qualche
cosa di più circa i beni, e replicai in voce quello gli havevo scritto, e
ch’ era necessario sentir quello si proponeva, e ripportarlo a Nostro
Signore, e dalla sua paterna solicitudine attenderne le risolutioni. Et

havendo successivamente fatto nuovo maturo riflesso air importanza
del negotio, esposi studiosamente per lettere a Monsignore, che si doveva
proceder sempre più cautamente, perche non fusse forsi artificio de Co
sacchi l’ haver facilitato l’ indennità dell’ Unione, mentre questa periria a
poco a poco da se stessa quando si levassero i beni a Vescovi Uniti, onde
che conveniva adoprarsi validamente per superar anche quest’ ostacolo
ne si facesse novità pure che tentare poi tutte le vie per quest’ intento, si
sentissero i mezzi che si proponessero per rapportarli a Nostro Signore
e sopratutto prorogar quanto mai fusse possibile il tempo, per goder
del benefìcio di questo. Che consideravo difficoltà nella deputatone de
Commissarii, dovendo questi esser ecclesiastici, non potendo i laici ingerirvisi (benché, come Vostra Eminenza havrà veduto da fogli datimi
da gl’ Uniti mandati a 29 passato, qui lo pratticano nel caso proprio de
beni di essi, e Monsignor mi rispose quello che vedrà nella copia dell’ al
tra sua lettera segreta B.)
Sopra poi l’ altra pretensione de Scismatici di haver luogho in Senato
ho pur rappresentato l’ inconvenienza di simil novità, escludendosi l’ Uni
ti, onde che almeno in questo caso venissero anch’ essi ammessi, ò pur
che difficultandosi a Scismatici s’ insinuasse che rinontiando loro la preten
sione de beni, si potria poi pensar al modo di consolarli. Giovedì mattina
fù a favorirmi (f. 222v) il Sig. Vice Cancelliere del Eegno, che in un certo
modo mostrava di dubitare di quanto ho detto circa la Santa Unione
dicendo ch’ il Tatera era qui persona privata, ne poteva stabilir cos’ alcuna, ne questi Deputati ingerirvisi, ma risposi, che purché essi consen
tissero che circa la facoltà si doveva poi lasciarlo opporre dal Wioski, e
mi rappresentò che insistevano tuttavia per il giuramento di Sua Mae
stà et altri, che sono qua, non appagandosi di non esservi gl’ altri, mottivando che partiranno, e che non verranno quei, che sono destinati
doppo il giuramento. Si pensava però di minorare il capitolato, massime
circa i punti spirituali, onde desiderava intender il mio senso, e ringratiandolo della confidenza dissi, che se m’ havesse più precisamente indi
viduato il modo, c’ haverei fatto riflesso a ciò che mi fusse conveniente,
e ch’ avanti Mons. Vescovo di Cracovia con l’ intervento d’ alcuni altri
Vescovi, e del Sig. Castellano di Volinia si discorreva la materia. Mi tra
sferii però in quel stesso giorno da Monsignore sudetto per il medesimo
affare, e poco doppo me vi comparve il Sig. Castellano, che gli riferì d’ haver doppo molti ufficii persuasi i Deputati Cosacchi al consentir che resti
l’ Unione, e quanto a beni, se gl’ Uniti ne occupano di quei da loro pre
tesi, che si facci doppo sei mesi una Commissione per chiarirlo, e per il
luogho in Senato, che se le darà senza specificar quale. Dovevano alhora i medesimi Deputati portarsi col Sig. Castellano a far tal dichiara-

tione a Sua Maestà per spedir doppo al Wioski con le ragioni perche non
si fnsse potuto compiacere nel punto dell’ Unione, in riguardo della ga
gliarda oppositione (f. 223) de gl’ Ecclesiastici et altri, con pericolo, che
tutto si sconcertasse con reciproco danno, e per renderlo più facile al
consenso se le invia la patente di Palatino di Kiovia con non so qual Starostia di grossa rendita, e se n’ attende la risposta.
Il Sig. Vice Cancelliere replicandomi hier mattina il favore d’ esser
da me, mi significò che con molta difficoltà s’ indussero i Cosacchi di pro
metter a Sua Maestà che restasse l’ Unione, purché se le restituissero i
beni, ma che questo si dovrà vedere dalli Commissarii, e che quando mai
ve ne fussero, potrà poi il Ee compensar gl’ Uniti con altri beni, ma dissi
ch’ era meglio, lasciando questi nel loro possesso, darli più tosto a Sci
smatici, e lo supplicai per quel che tocca alla Commissione di diferirla
quanto più si potrà. Nell’esser poi hieri alle chiese m’ incontrai con Mons.
Vescovo di Kiovia, che mi riferì non gli piacesse, che così nudamente
s’ esprimesse di fare la Commissione, perche forsi non si faria con le debite
diligenze, ma che li Monsignori Vescovi di Cracovia e Luceoria havevano
detto che bastava, intendendosi conforme il solito del paese. Io risposi che
qualche maggior individuatone mi saria più piaciuta, ch’ egli però vi
s’ adoprasse, e sopratutto fusse ad referendum, et havessimo tempo di
participar a Nostro Signore il stato del negotio, di che Sua Maestà gli
haveva detto parleria meco, anche per veder quello si fusse potuto fare
per unirli tutti. E ricordai a Monsignore di supplicar Sua Maestà,
che facesse elettione de Commissarii zelanti, perche da questo dipenderà
in gran parte il buon esito, massime se le riuscirà di guadagnare quelli,
ch’ interverranno per i Scismatici.
Altra (f. 223v) difficoltà m’ ha mosso detto Prelato, che gli venga
concessa la stampa con le controversie di religione, purché non compren
dano stomatica, e ch’ in questo non si trovava ripiego. Risposi, che si
poteva eccettuare la religione Cattolica, e gl’ Ecclesiastici, si come era
prohibito per Sua Maestà, e gli è piacciuto il partito, ma voglia Dio che
s’ abbracci. Et havendo instato Monsignore di farmi sapere qualche cosa
del vantaggio, che riporterà il suo zelo sopra detti punti, non m’ ha sin’ a
quest’ hora avvisato altro. Et essendo solicitato dalla posta, chiudo sup
plicando Vostra Eminenza compatir il tedio di questa, originato dal
doverle rapportare quanto è occorso, ancorché con la replica talvolta
delle stesse cose, e qui per fine bacio a Vostra Eminenza humilissimamente le vesti.
Varsavia, 12 Aprile 1659.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

(N.B. - Sul fol. 214v si trova nota della Segreteria di Roma:)
Manca a questo spaccio*181 una lettera di Mons. Nuntio circa i beni
de gl'Uniti.
Date tutte a Mons. Alberici per la S. Congregazione de Propagan
da Fide a dì 21 Maggio 1659.

4505 .
Varsavia, 12. IV . 1659.
Explicationes Nuntii de negotiis Unionis defendendae.
ASY,
A SV ,
ASY,
ASY,

Nunz. di Germania, voi. 166, fol. 313-14;
Nunz. diverse, voi. 150, fol. 22-23 (reg.);
Nunz. di Polonia, voi. 22, fol. 234-34v (pars finalis);
Nunz. diverse, voi. 150, fol. 71 (reg., pars finalis).18*

Di Varsavia, da Mons. Nuntio, a 12 Aprile 1659.
Deciferato a 14 Maggio.
Il contenuto della cifra di Vostra Eminenza de 8 passato m'havria
maggiormente scomposto d'animo di quello che ha fatto, se non sapessi di
non haver mai ecceduto nelle insinuationi che ho fatte a queste Maestà so
pra qualunque interesse, che ho maneggiato e massime in quello della San
ta Unione ne ho punto receduto dall'istruttione e comandi di Vostra Emi
nenza replicati specialmente in una de 14 Decembre, e tutto con la dovuta
riverenza e solo per modo di discorso, quando mi fù negato dal Gran Can
celliere di Lituania la protesta dissi con un suo, come avvisai, che havrei
havuto modo di publicarla su le porte delle chiese, e mi si dica in che ho
mai errato, ma ben m'avvedo, che qui, parte col timore, parte con speran
ze si vorria guadagnarmi, ma s'ingannano, et accennai qualche cosa con
le passate, come conveniva (f. 313v) mi regolassi, e mi si fa dire per terza
persona che havendo io saputo acquistar la gratia delle Maestà, che non
devo perderla quando potria essermi di maggior bisogno, ma risposi che
ne la speranza de prelati, ne l'effetto medesimo ritardariano mai il de
bito, che dovevo a Dio et alla Santa Sede Apostolica.
(A li 21 Maggio 1659 si è mandata a Mons. Alberici Segretario della
S. Congr. de Prop. Fide copia dell'infrascritto capitolo lineato della
presente cifra,182 essendosi aggiunto per principio le seguenti parole).183
181 Id. e. de data 12 aprilis 1659.
181 I.e. a verbis: « Nel trattato... » usque ad fìnem. Cfr. infra.
18* Haed adnotatio habetur in volumine 166 Nunz. di Germania; additio de
agitur, sunt verba citata: « Nel trattato... in piano ».

qua

3STel trattato con i Cosacchi pare che quanto al sostenersi la Santa
Unione le cose siano per haver l’ esito, che si desidera come più distin
tamente rappresento a Vostra Eminenza in piano.
Non m’ è parso nel punto de beni, benché d’ ugual consideratione di
rimaner sul rigore, che non si facci niente perche col voler troppo non
perdessi tutto, già che può darsi caso, che le scritture e ragioni degli
Uniti ci diano l’ intento, ò pure in caso vi fossero qualche beni già goduti
da Scismatici si potria pensare a quietarli con somma dì denari, ò pure
i Commissarii che v’ interverranno per loro, se si potrà. Onde sopra di
questo supplico Vostra Eminenza dirmi se di che somma potrei per ogni
caso far capitale di costì, benché (f. 314) lascerei ciò per l’ ultimo, e vantaggerei al possibile.
A loro 184 ripiego vi saria, che il Eegno lasciando agli Uniti quello
che godono doppo che ne sono in possesso, contentasse i Scismatici con
l’ equivalente de beni Regii, il che può esser difficile, se non per il Re al
meno per il consenso della Republica. Supplico dunque Vostra Eminenza
de suoi sensi per mia regola. Ecc.

4506 .
Varsavia, 12. IV . 1659.
Petractationes de rebus oosaeieis Varsaviae.
A SV , Nuns, di Polonia, voi. 70, fol. 218, 219.

Varsavia, 12 Aprile 1659.
Domenica mattina i Deputati Cosacchi furono all’udienza della Se
renissima Regina, e con la stessa sommissione, che usorno avanti il Re
in Senato, compirono seco, e la Maestà Sua gli fece dichiarare il suo
gradimento per mezzo del proprio Cancelliere.
Il Sig. Castellano di Volinia, che ha maneggiato il trattato con i Cosacchi mercordi ne fece la sua relatione, et hora si vanno ponderando le
conditioni per prender più accertate risolutioni.
. . . (f. 219) . . .
Il Palatinato di Sandomiria si conferirà al Sig. Principe Camosci,185
già che lascia quello di Kiovia, che si da al Wioski.*1
6
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184 In voi. 22 Nuns, di Polonia, habetur dictio: «Altro».
186 Palatinatum hunc obtinuit revera Joannes Zamoyski (1659-1665).

4507 .
Colonia, 13. IV . 1659.
De quadam clade moscovitarum.
ASV, Avvisi, voi. 108, fol. 91.

Di Colonia, 13 detto.
(f. 91)...
Dalla Prussia si ha ...E che li Polacchi, Cosacchi e Tartari havessero
unitamente rotto m/20 Moscoviti, e fattine prigioni più di 5000.

4508 .
Taurini, 16. IV . 1659.
De quadam clade moscovitarum.
A SV , Avvisi, voi. 30, fol. 64v (ed.).

Torino, li 16 Aprile 1659.
(f. 64v)...
Segnalatissima vittoria hanno riportato li Tartari e Cosacchi a nu
mero di 60 m. contra 30 m. Moscoviti 186 con morte della metà in
circa di questi. Onde speravano li Polacchi di discacciarli hora intiera
mente dalla Littuania,

4509 .
Varsavia, 16. IV . 1659.
De pace ratificanda cum cosacis et negotia Unionis et religionis defendenda;
colloquia Nuntii cum Episcopis et cum Dege et Magnatibus Degni.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 70, fol. 230-31.

Emin.mo e Kev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Continuo a Vostra Eminenza la serie di ciò che si va operando nelle
difficoltà delli articoli stabiliti già con i Cosacchi, et a pena hebbi spe
dito l’ ultima posta, che Mons. Vescovo di Kiovia m’ avvisò con lettera
sua, come finalmente nel punto dove si parlava di fare la Commisssione,
ch’ in cambio di dire praevia Commissione, di dicesse per viam Commis
sionis. E quanto a quello della stampa fù steso, libros imprimere illis1
6
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186 Agitur de victoria ad Konotop, etsi Ukr. Zahalna Encyclopedia, voi. I
536), eidem diem 8. V II. 1659 assignat.

(pag.

licebit in controversiis religionum, fraterne tamen, et absque schomatibus
hoc facient, et ommissa laesione Eegiae Maiestatis, ne più essersi potuto
spuntare.
Nel giorno stesso di sabato mi fece doppo intendere Mons. Vescovo
di Cracovia, che mandassi da lui persona per volermi participare quello
che s'era fatto, già che non poteva esser da me, ne io da lui, onde rica
vai, che quanto a i beni a suo tempo si farà la Commissione pro restitu
tione bonorum Schismaticis eorundem primitivorum, con speranza che
di questi non se ne troveranno alcuni. Che i Commissari dovranno esser
deputati da Sua Maestà, et allhora se le darà i'instruttione necessaria ad
referendum, e si spera ch'il negotio si protraherà molto. Intanto Sua
Maestà ha scritto al Wioski, come ha fatto il Senato, e questo gli ha rap
presentato non essersi sottoscritte le conditioni per aspettarsi altri Sena
tori, e per haver scritto costì a Nostro Signore per la risolutione (f. 230v)
d'alcune di dette conditioni, il che pur mi confermò poi in voce Monsignore.
Da Mons. Vescovo di Luceoria il lunedì mattina mi fù scritto il
congiunto biglietto, dal quale vedrà quello operasse con il Tetera circa
l'haver luogho in Senato i Scismatici. Onde essendomi incontrato col
medesimo Tetera al pranso nel stesso giorno da Mons. Vescovo di Craco
via lo ringratiai di tutto ciò c'haveva operato, pregandolo a continuare
l'opera sua, et instai il Sig. Castellano di Volinia ivi presente d’ interpor
i suoi uffici al medesimo effetto, come mi disse che faria, ma conveniva
caminare pesatamente.
Marterdì mattina poi hebbi qualche comodità di render, come feci,
alla Maestà Sua le dovute gratie, che le cose s'andassero disponendo con
minor pregiudicio, ma che prevedevo tutto consisterla in una buona elet
ton e de Commissarii, e che da questo poteva depender tutto, che lo
supplicavo sin d'adesso, che fusse de più zelanti, et ecclesiastici. Ma
chiamato Sua Maestà dalla Serenissima Eegina, non potei affatto sodi
sfarmi, come farò quanto più presto mi sarà permesso. Mi sono poi anche
trasferito dal Sig. Gran Cancelliere del Eegno per raccommandar pur alla
sua protettione gl'interessi della Santa Unione de gl'Uniti, havendole
reso uno de Brevi di Nostro Signore, e m'ha assicurato che non trascu
rerà le sue parti, bench'egli dubiti, che ò bene, ò male che si concluda,
difficilmente (f. 231) potrà durare l'accordo nell'incertezza delle cose
d'Ukraina, tanto più ch'il maggior fondamento sia nel Wioski, le di cui
fortune rimangono sempre più dubiose. Essendo poi stato hier mattina
a favorirmi Mons. Gran Cancelliere sudetto, mi disse che per anco non
era potuto informarsi di quello si fusse risoluto in proposito de gl'inte
ressi de gl'Uniti, i quali gli sariano particolarmente a cuore, ne io tra
scurai di supplicarlo, che gran beneficio havria potuto riportarsi da una

buona elettione de Commissarii quando si fusse venuto alla deputatione
di essi, onde ch’ a suo tempo n’ havesse quella memoria, ch’ io mi promet
tevo dal suo zelo. Toccò in tal occasione qualche cosa, che dovendo
arrivar qua il Metropolita Scismatico si saria potuto venir ad alcun
Congresso con gl’ Uniti per comporli assieme, ma le replicai, che già
l’ esperienza ci haveva a bastanza instrutti del poco, o niun frutto se ne
riporteria per la pertinacia di essi, che quando si vedono astretti, roversciano la colpa sopra de gl’ Uniti senza darne la causa. E perche soggiun
se, ch’ il Metropolita Scismatico non era instrutto delle materie, dissi,
che tanto più si saria reso difficile il sperar cosa di buono, al che replicò,
che si saria potuto rimediare con l’ assistenza de nostri theologi, ma gli
risposi, ch’ alia fine li haveriano dichiarati per partiali de gl’ Uniti e nemi
ci loro. E qui per fine a Vostra Eminenza humilissimamente m’ inchino.
Varsavia, 19 Aprile 1659.
D i Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4510 .
Varsavia, 19. IV . 1659.
De ratificartela pace curri cosacis et de periculis U nionis.
A SV , Nuns, di Germania, voi. 166, fol. 316-17;
A S V , Nuns, diverse, voi. 160, fol. 23-24 (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nuntio, a 19 Aprile 1659.
Deciferato a 21 Maggio.
Havendo pregato il Padre confessore di Sua Maestà, che con l’ oc
casione, che la Maestà Sua si tratteneva appresso di loro, havesse voluto
come da se dirle il sentimento che havevano lasciato in me per quello
mi disse, che io havrei scommunicati tutti, come di cosa tanto lontana
dal vero, mi ha riferito che n’ hebbe congiuntura, e che Sua Maestà gli
dette risposta in modo che potè raccogliere che quanto haveva detto
era preceduto a suggestione della Eegina, havendola nominata e l’ ho
per indubitato che così fosse, si come ho gran ragione di credere, che quello
Vostra Eminenza m’ avvisò nella cifra degli otto Marzo sia stato scritto
per dettame suo, non già del Ee.
Ho ancora penetrato haver ella sparso che gli Ecclesiastici oppone
vano alla pace con i Cosacchi ad istanza de Ministri dell’ Imperatore,
(f. 316v) perche la Polonia s’ indebolisca sempre più, et è pur la gran
cosa, che s’ attribuischi a falsi rispetti politici, e non a i veri della coscien
za, onde in buona congiuntura dissi a Sua Maestà, che si assicurasse che

gli Ecclesiastici nelle loro attioni non havevano altro oggetto che del
servitio di Dio e della Maestà loro.
Il Castellano di Volinia per far apparire ch’ egli sia quello, che di
spone i Cosacchi, difficulta le cose, e ancora pose in dubio la Santa Unio
ne, così fa adesso circa il luogo. Io però dissi a Mons. Vescovo di Luceoria, che pur se havessimo l’ intento, mostrassimo di riceverlo da suoi offìtii.
Non posso oppormi al Congresso apertamente perche potria ca
gionar distrurbi, farò ben ogni diligenza d’ imprimer che più tosto ser
viria ad accender gli animi, che a comporli, ne mi (f. 317) fido di palesar
agli Uniti chiaramente, che non vi concorrano perche non lo publichino,
e così ne meno con i Vescovi nostri, mentre alcuni sono di senso che si
facci, anzi Sua Maestà medesima ultimamente me ne dette pur cenno.
Onde m’ aiutarò nel rappresentar l’ inconveniente, che ne potria resul
tare senza direttamente negarlo. Ecc.

4511 .
Venetiis, 19. IV . 1659.
Defectus notitiarum de rebus Ucrainae.
A SV, Avvisi, voi. 31, fol. 238 (ed.).

Venezia, 19 Aprile 1659.
(f. 238) . . .
Di quello andassero operando dalla parte di Chiovia i Cosacchi e
Tartari, non si sapeva in Corte Reale per essere in quei giorni mancate le
lettere di Leopoli.

4512 .
Varsavia, 26. IV . 1659.
De admissione Metropolitae Kioviensis in Senatum Regni et de desiderio
non Unitorum sese subtrahendi ab obedientia Gonstantinopolitana.
A SV , Nuns, di Polonia, voi. 70, fol. 236.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Parlandosi tuttavia per assegnar luogho in Senato al Metropolita
Scismatico non lasciano questi Monsignori Vescovi di fare le conside
rationi necessarie se convenga di farlo, et in questo caso quale se le
potesse assegnare, mentre ne primi si scuopre renitenza di tolerarlo
sopra di essi, e si reputa diffìcile, che niuno de gl’ altri glielo consenta.

Non è per anche comparso, s’ attende però, e fra temperamenti, che si
sono discorsi, intendo sia stato anche quello, se con qualche regalo si
potesse ottenere che rinontiasse a sì vana, e poco ragionevole pretensione.
Hieri poi la Serenissima Regina si degnò communicarmi, come si
trovasse qua un Scismatico che facesse istanza di potersi loro ritirare
dalFobedienza del Patriarca di Costantinopoli, e sottoporsi a quella
delPaltro di Moscovia, io risposi alla Maestà Sua, che gli poteva persua
dere d’ abbracciare la Santa Unione, e che la dimanda loro poteva havere
varii fini, e nelle congiunture presenti del Moscovita nemico, non saria
servitio delle Maestà loro, ne della Republica il permetterglielo, e la
Maestà Sua mi replicò, che l’ andria disponendo in contrario,e che per ot
tenerlo, gli faria anche qualche regalo, con che a Vostra Eminenza humilissimamente m’ inchino.
Varsavia, 26 Aprile 1659.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4513 .
Varsavia, 26. IV . 1659.
UIteriores provisiones Nuntii in defensionem U nionis.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 70, fol. 238-38v.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Essendo stato il Sig. Gran Maresciallo indisposto da che si ritrova
qua, non ho mancato subito, ch’ è stato allegerito dal male di portarmi
da Sua Eccellenza per raccomandargli l’ interesse della Santa Unione e
de beni che possedono quei che la professano, presentandole a quest’ ef
fetto il Breve di Nostro Signore con quell’espressioni, c’ ho creduto più
proprie per disporlo a favorirmi, e Sua Eccellenza havendolo ricevuto
con quella riverenza, che professa a Sua Beatitudine, m’ ha risposto, che
quanto alla Santa Unione sperava che rimarria in piede, ma quanto a
beni, converria vedere se veramente se ne occupassero gl’ Uniti di quei
che spettavano a Scismatici. E adducendo io i mottivi, che applicati ad
essi non si potevano più privare, e che la concessione a loro era stata
arbitraria de i Re, ha replicato che forsi gli erano stati levati ingiusta
mente, e che per giustitia se le competesse la restitutione, già che erano
ugualmente tolerati i Scismatici e gl’ Uniti nella Republica. In fine lo
supplicai di conceder i suoi arbitrii a favore de gl’ Uniti, e speravo che
soveniriano alla sua prudenza e zelo temperamenti tali, che non potes
sero esser in alcun conto pregiudiciali in materia, che tanto preme a
Nostro Signore.

Rimangono intanto da me informati la maggior parte di questi
Signori deputati a tal negotio, ne lascierò di star attento per tutto quello,
che da vantaggio potessi contribuirvi. Qualche discorso (f. 238v) ho
anche tenuto con Sua Eccellenza de graggravii che suppongono di rice
vere gl’ Ecclesiastici dalle soldatesche, et ha mostrato senso non ordi
nario, che s’ attribuiva a lui la colpa da essi, dicendo per renderlo odioso,
e particolarmente ho scoperto qualche amarezza verso di Mons. Vescovo
di Cracovia, tassando, se bene con molestia, alcuni che vogliono vivere
con troppo fasto, e contrario al fasto che professano, ne ho lasciato di
pregarlo d’ usar verso di essi non meno della sua solita circospettione,
che di quella humanità, che con somma sua gloria comparte verso d’ ogn’ uno. E supplicando Vostra Eminenza della sua nel perdono de miei er
rori, le faccio insieme humilissima riverenza.
Varsavia, 26 Aprile 1659.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4514 .
Varsavia, 26. IV . 1659.
Legati cosaci Varsaviae et pertractationes de pace.
A S Y , Fune, di Polonia, voi. 70, fol. 241 -41 v.

Varsavia, 26 Aprile 1659.
Domenica passata giunsero qua due altri Deputati Cosacchi, cioè
il fratello del Wioski et il Memericz, che doppo d’ haver adherito a Sve
desi et al Transilvano si ritirò appresso al Kmielnicki, dando ad intendere
d’ haver abbandonata la setta Arianna nella quale era nato, et abbrac
ciata la Scismatica, e mercordì furono a riverire le Maestà loro.
Per trovar temperamenti adequati sopra gl’ affari con la Corte Ce
sarea (f. 24lv) ha Sua Maestà deputati per trattar con i Ministri della
medesima: li Monsignori Vescovi di Cracovia et Vladislavia con i si
gnori Cancellieri del Pegno e Gran Ducato, et il Sig. Castellano di Breste,187 e la medesima deputatione, toltone l’ ultimo, e con aggiunta di
Mons. Vescovo di Luceoria è destinata sopra l’ istanze de Cosacchi, e

187
Forsan Malcher
ab. an. 1662).

Sawicki, Castellanus Berestensis, dein

Palatinus Berestensis

hier i il Niemericz ne fece le propositioni, che si sente esser state mol
to alte.

4515 .
Vienna, 26. IV . 1659.
Legati cosaci apud Regem et Reginam.
ASV , Avvisi, voi. 108, fol. 325.

Vienna, 26 Aprile 1659.
Li Deputati dei Cosacchi con gran sommissione havevano dimandato
perdono alla Maestà del Ee, erano stati all’ udienza della Eegina nella qua
le havevano fatto pure ogni sorte d’ humiliationi. Stavano in Dieta dibat
tendo le conditioni del loro aggiustamento con speranza di terminar
tu tto .188 ...

4516 .
Colonia, 27. IV . 1659.
Legati moscoviti et cosacici Varsaviae.
ASV, Avvisi, voi. 108, fol. 40v.

Di Colonia, 27 detto.
(f. 40v) . . .
Di Vienna 26 detto scrivono ...E tenevano di Polonia esser gionto
in quella Corte un Ambasciatore Moscovita per ripigliare li trattati di
pace. E che li Deputati di Cosacchi domandavano in quella Dieta per
dono al Ee, et andavano aggiustando le conditioni con speranza di termi
narsi con soddisfatione.

4517 .
Mediolani, 30. IV . 1659.
Be quadam clade moscovitarum et de auxiliis mutuis inter cosacos et polonos.
ASV, Avvisi, voi. 31, fol. 266 (ed.).

Milano, 30 Aprile 1659.
(f. 266) . . .
Si conferma la disfatta de Moscoviti e Cosacchi ribelli dagl’ altri
Cosacchi, rassegnati alla devotione del Polacco et uniti con Tartari,
188 Textus incompletus, quia folium ab imo abscisum fuit.

volendosi che ne siano rimasti sul campo morti più di 15 mila de primi e
da 5 mila prigioni.
Si doveva far un cambio tra lo stesso Ee di Polonia et li Cosacchi,
dandosi a questi la cavalleria Polacca, per unirsi alle loro truppe contro
li Moscoviti, et essi invece altretanta infanteria a Polacchi.

4518 .
Varsavia, 3. V. 1659.
Instantiae Nuntii apud Begem in favorem Unionis, et pertractationes de
Unione universali cum Metropolita non U nito.
A SV, Nuns, di Polonia, voi. 70, fol. 245-46.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Sono cadute molto opportune le insinuationi, che costà sono state
fatte al Sig. Abbate Pantoni, come Vostra Eminenza m’ avvisa con una
sua de 29 Marzo, acciò significasse a Mons. Arcivescovo di Gnesna le
premure, che tiene la Santità Sua, perche non venga nella presente
Dieta fatto alcun pregiudicio alla Santa Unione e fede cattolica, come
m’ ha confermato lo stesso Sig. Abbate, e con tutto che pensassi do
vesse questo bastare a Monsignore 189 per segnalarsi col suo solito zelo, ad
ogni modo fui a ritrovarlo martedì, e supplicarlo in conformità, presen
tandole il Breve di Sua Beatitudine toccante lo stesso affare, e discorsi
longamente tutta la materia in particolare de beni de gl’ Uniti, che par
hoggi quella della quale si possa qui temere, sopra di che m’ espressi con
tutte le ragioni possibili, altre volte accennate, e toccai di più, ch’ a
quelli mi dicevano, se dunque per i pochi beni posseduti da gl’ Uniti si
doveva perder tutto il Eegno, c’ havevo risposto non volevo tanto male,
e che vedevo il rimedio facile col contentar i Scismatici con qualche
parte de beni Eegii, lasciando i loro a gl’ Uniti. E non dispiacque a Mon
signore, il quale chiamò a se il giorno seguente l’ altri Monsignori Ve
scovi per communicar seco sopra di ciò, et altri particolari, e mercor dì
al tardi mandò da me Mons. Suffraganeo di Posnania a significarmi,
come Sua Maestà gli havesse ordinato, che stimava bene s’ abboccassero
col Metropolita Scismatico et alcuni di questi Vescovi per veder se si
potesse ritrovar modo di moderar le loro pretensioni (il che pur mi disse

189
Agitur de Primate Poloniae seu Archiepiscopo Gnesneni, qui saepe sic et sim
pliciter vocatur a Nuntiis Apostolicis.

Sua Maestà d’ haver fatto),rche però me ne faceva far parte per intender
il mio senso. Risposi che lo ringratiavo del favore, e che in questo mi
riportavo (f. 245v) alla prudenza sua, e de gl’ altri, mentre non rivocavo
in dubio, che non si saria mai venuto a risolutione pregiudiciale per gP Uni
ti, con i quali mi fù soggiunto si tratteria doppo sentiti i Scismatici, e che
nella conferenza sperano letti alcuni B rev i190 di Nostro Signore, partico
larmente quelli per loro mi furono inviati con il corriere spedito a 14 7-bre,
e l’ altro in lode della protesta fecero contro l’ elettione del Moscovita.
Per spiar i sensi del Metropolita, se chiamato da essi, fusse andato,
hebbe l’ incombenza Mons. Vescovo di Cracovia, e non havendo ripugna
to, si portò egli con i Vescovi suoi di Leopoli e Premislia, e cinque Archi
mandriti giovedì alla casa di Mons. Arcivescovo, dove si ritrovavano
altri 8 Vescovi nostri, con Mons. Gran Cancelliere del Regno, divisi la
metà per parte, et i Scismatici hebbero luogho in mezzo di loro nel fine
delle sedie, e doppo reciprochi complimenti espose Mons. Vescovo di
Cracovia il loro desiderio di benignamente discorrere delle diferenze che
vertevano, massime de i punti di religione del capitolato con i Cosacchi,
e particolarmente sopra quello d’ abolir la Santa Unione, che non poteva
in alcun modo sussistere, dandone le dovute ragioni. Rispose il Metropo
lita, che gli era gratissimo il discorso con loro, ma che quanto alle cose
stabilite con i Cosacchi, egli, ne i suoi Vescovi haverne notitia, ne tanpoco esser stati ammessi a tali trattati, non voler però allhora disputare
de medesimi punti. Ch’ essi non intendevano di levar l’ Unione, ne inferir
alcun danno, e che non erano concorsi a simile deliberatione. Instorno
doppo i Monsignori Vescovi, e rappresentorno altri punti pregiudiciali,
non solo a Latini et Uniti, ma (f. 246) a loro stessi, e non era fra l’ inferiori quello d’ naver i Cosacchi stabilito nelle cose di religione senz’ essi. Dimandorno in fine i Scismatici, che se le dasse tempo a deliberare, e con
ferire con i Deputati Cosacchi, il che gli fù concesso, e terminata con ciò
la sessione, e hieri dovevano dichiararsi se di nuovo ritorneriano al con
gresso. La risposta da loro data, già si era preintesa, mentre il Niemericz s’ era dichiarato, ch’ il Metropolita e suoi Vescovi non potevano in
gerirsi in alcuna cosa, ma che spettava a loro Deputati il tutto, fra quelli
il Niemericts si lascia intendere di dover per ogni ragione procurar il
vantaggio della loro religione, perche s’ apprenda d’ haver egli abbandonato
veramente Varianismo, et abbracciato il scisma.
Hieri poi, per quanto ho penetrato, il Metropolita conferì con i De-

199 Sub dat. 10. I X . 1658; cfr. integram seriam Brevium in Documenta Pontificum
Romanorum historiam TJcrainae illustrantia, voi. I, pag. 569-574, nnr. 517-521.

putati Cosacchi, et il Wioski venuto ultimamente col Niemericz l'accusò
di poco sincero, dicendole che non apparteneva a spirituali l'ingerirsi in
simili trattati, e ch'il Niemericz soggiungesse, che sessant'anni sono per
haver alcuni spirituali resa obedienza a Nostro Signore era poi nata
questa guerra, ne sin'a quest'hora ho potuto sapere, s'il Metropolita
ritornerà ad altro Congresso con questi Monsignori Illustrissimi Vescovi.
Et io resto con far a Vostra Eminenza profondissimo inchino.
Varsavia, 3 Maggio 1659.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4519 .
Varsavia, 3. V. 1659.
Metropolita et Episcopi non uniti Varsaviae.
ASV, Nuns, di Polonia, voi. 70, fol. 244.

Varsavia, 3 Maggio 1659.
Martedì passato giunse qua il Metropolita Scismatico col seguito
d'alcuni de suoi Vescovi et Archimandriti, e hier l'altro fù alla udienza
di Sua Maestà.

4520 .
Varsavia, 10. V. 1659.
Colloquia 'Nuntii cum Palatino Posnaniensi de Unione eiusque defensione,
colloquia, sessiones Magnatum, Episcoporum aliorumque de eadem mate
ria, partes et interventus Nuntii, aliorumque in f avorem Unitorum.
A SV , Nuns, di Polonia, voi. 70, fol. 260-65.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
II Sig. Palatino di Posnania191 si compiacque esser da me domenica
passata, e doppo varii complimenti entrò a discorrermi della pertinacia
de Deputati Cosacchi nel voler onninamente che s'abolischi la Santa Unio
ne, e ch'il Niemericz fusse quello, che più d’ ogni altro stasse fisso in que
sto, e ricusasse di communicar seco (non ostante gli sia parente) per
non dar ombra a compagni, che conveniva pure trovar qualche strada e
mezzo per contentarli, e non perder per questo la religione Cattolica in
191 Joannes Leszczyngki, Palatinus Poznaniensis
cellarius Poloniae.
17 — Litterae Nunt. Apost. - voi. IX

(1655-1661), dein

Magnus Can

Ukraina e Littuania, con pericolo che succedesse lo stesso, per la loro
potenza, nel Eegno. Che la casa d’ Austria, ancorché piissima, havesse
fatto lo stesso nella pace di Monster, cedendo tanti Vescovati a [gl’ Heretici. Ohe se s’ avvicinassero a Eoma m/300 Cosacchi chiedendo a Sua
Beatitudine l’ esercitio del loro scisma, non potria dimeno di non con
cederlo per divertir il maggior male. Ch’ egli vedesse le cose nostre al
peggior segno che mai con dubio, ch’ i Svedesi si pacifichino con Danesi,
e ritornando con tutte le forze a danni nostri s’ unischino (f. 260v) a Mo
scoviti riducendosi al precipitio, tanto più che si stava in tanta difidenza
con il maggiore dei nostri collegati. E ch’ egli havendo havuti da Sua Mae
stà certi beni in Ukraina, daria il foco a quei c’ ha qua, e si ritireria ivi
per non vedersi del continuo fra pericoli, et astretto alle fughe. Ohe co
nosceva havessero i Monsignori Vescovi ragione d’ opporsi, ma che lui,
et altri dovevano pensare alla salvezza loro e della patria, e terminato
il suo discorso mi feci a dirle, eh’ altre volte havevo longamente v e n ti
lata seco questa materia, e l’ impossibilità, ch’ io vi trovavo nel sceglier
alcun mezzo adeguato, trattandosi di cosa concernente la santa fede e
de beni ecclesiastici, che niuna necessità ci poteva obligar a quello, ch’ era
un pregiudicio dell’ anime nostre. Ch’ il caso della pace di Germania era
molto diverso, come in altre occasioni m’ ero spiegato. Ch’ egli procurasse
di guadagnar il Niemericz con quei modi, che stimeria più addattati al
bisogno. E quanto al caso de Cosacchi a Eoma, ch’ il viaggio era longo, e
conseguentemente si saria havuto tempo di prevenire il (f. 261) disegno,
e ch’ ili ogni caso era molto diverso il permettere l’ esercitio d’ una setta
dall’ abolitione della Cattolica. Sopra poi i pericoli de gl’ altri nemici,
che già eravamo stati nelli medesimi con l’ unione de Svedesi e Mosco
viti, della quale si dubita pur hora, e nondimeno Dio ci haveva preser
vati. Che confidano nella prudenza di Sua Maestà e Senatori si faciliteria
la pace con alcuno di essi, per impiegar le forze con maggior vigore con
tro l’ altro, e che ben maneggiate bastavano a sostener l’ impeto, massime
di fendendosi la causa di Dio. E quanto al portarsi lui in Ukraina, che non
si confaceva con la grandezza dell’ animo suo e con l’ amore verso la pa
tria. Non potè non ammettermi molte delle ragioni addotte, et in fine
gli uscì qualche mottivo che potè farmi dubitare, che operariano i laici
da se, e che lascieriano protestar a chi volesse. Stimai però bene di far
parte di ciò la mattina seguente a Mons. Vescovo di Kiovia, perche fusse avvertito del nuovo (f. 26lv) pericolo, e nel stesso tempo penetrai,
che si facesse sopra il medesimo proposito per ordine di Sua Maestà una
sessione avanti Mons. Arcivescovo con alcuni Deputati dalla Maestà Sua
che erano li Monsignori di Cracovia, Vladislavia, Luceoria, Vilna, tutti
i Cancellieri del Eegno e Littuania, i Marescialli, Palatini di Posnania e

Pomerania, et i Castellani di Yolinia e Smolesco (ch’ ebbero 1’ incombenza
dell’ accordo de Cosacchi) con l’ intervento ancora del P. Xenoff, Provin
ciale de Gesuiti di Littuania, il Confessore e Predicatore di Sua Maestà
con un altro de i loro, due Domenicani e due Carmelitani scalzi. E propo
stosi il negotio seppi ch’ il P. Provinciale si portò molto bene, distinguen
do quello gli spettava come teologo dal politico, lasciandone il pensiere
ad altri, da che risulto l’ impossibilità di poter levare la Santa Unione,
nel che concorsero gl’ altri ancora, se bene con qualche varietà, e riportò
il P. Provinciale molta lode da tutti. La sera mi portai da Mons. Vescovo
di Cracovia, a cui participai quello m’ era occorso col Sig. Palatino di
Posnania, e supplicandolo del suo aiuto, disse eh’ alcuni havevano moti
vato, ch’ i Vescovi Uniti si ritirassero in qualche (f. 262) luogho, e prove
derli come meglio si potesse, ma replicai, non trattarsi qui delle persone
sole de Vescovi, ma di tant’ altre anime a loro subordinate, che rimarriano
prive de gl’ aiuti spirituali, e santissimi sacramenti. E disse esser stati
altri di senso che questi passassero al nostro rito, ma questo pure m’ op
posi, dicendo che ciò saria stato scandaloso, venendo in un certo modo
abolito quel rito approvato da Sac. Concilii e da cotesta Santa Sede,
oltre che conveniva trovar modo, che quei che dovessero instruirli, po
tessero vivere, e fabricar nuove chiese, già che si levavano i beni, e
chiese de gl’ Uniti.
Il martedì mattina fu a ritrovarmi il Sig. Secretario Masini per or
dine di Sua Maestà con farmi parte in nome suo della detta Deputatione
ch’ egli non voleva in ciò haver alcun scrupolo, che si riporteria a suoi
Vescovi et a teologi, e dicesse che conosceva, ch’ il caso s’ adduceva
della pace di Monster era diferente dal presente. Risposi, eh’ infinite erano
le gratie che dovevo a Sua Maestà, che mai havevo dubitato della sua
santa mente e zelo, ma sibene che non fusse secondata da tutti, e per
altra parte intesi, (f. 262v) che Sua Maestà dicesse che più tosto perderia
il Regno, che far cosa contro la sua coscienza, e per questo habbia voluto
v’ intervenghino il P. Confessore e Predicatore, e nel dì stesso s’ adunorno
di nuovo i sopradetti Deputati con aggiunta di Mons. di Premislia e
Kiovia, e discorsero i signori secolari politicamente, et i Monsignori Ve
scovi come Senatori et i teologi furono solo presenti per apprender quel
lo s’ adduceva in contrario, e la sera mandò a farmi parte Mons. Arcive
scovo di Gnesna di quanto era passato, e del zelo col quale s’ erano portati
li Monsignori Vescovi et il P. Xenoff, dal quale stimai bene di portarmi
per testificarle il mio gradimento, e mi disse, che riduceva la sua scrit
tura a confutar le ragioni politiche, seben con modestia e circospettione
per non adossarsi l’ odio de Scismatici, et altri che concorressero ne loro
sentimenti.

Il mercordì mattina poi fui da Mons. Vescovo d’ Vladislavia,192 e lo
trovai ripieno del suo solito zelo d’ operar quanto mai sarà possibile a di
vertir risolutione tanto scandalosa, e come disse pregiudiciale ugualmente
all’ anime et al bene politico del Eegno. Giovedì mattina poi s’ adunor no
di nuovo tutti i sopradetti, dove il Sig. Vice Cancelliere del Eegno 193
parlò longamente con (f. 263) molta eloquenza con i principii theologici
ancora, concludendo, che poteva abolirsi l’ Unione, adducendo le forze
de Cosacchi e la debolezza nostra, la quantità e potenza de nemici e
ch’ alia fine quelli s’ accomoderiano con i Moscoviti, o si sottometteriano
al Turco. Toccò ancora che potriano gl’ Uniti passar al rito latino, già
che habbiamo bene precetti del culto di Dio ma non del rito nel che
potria Nostro Signore dispensare. Propose da vantaggio che potessero
gl’ Uniti officiare nelle chiese Cattoliche, levando i beni a gl’ Uniti, e si
lasciò anche uscire che si saria potuto promettere 1’ abolitione a Scismati
ci, e che si procurarebbe costì la conferma, e che non permettendola
Nostro Signore, non sussisteria. Nondimeno in fine si remise a teologi,
sottoponendo la sua conscienza alla loro, et a chi mi confido tal discorso
procurai di renderlo capace del insussistenza dell’ esposto. Parlò doppo
Mons. Vescovo di Cracovia,194 rispondendo brevemente in contrario alle
dette propositioni, e poi il P. Xenoff rispose a tutto validamente, et in
fine disse, che si saria potuto vedere di guadagnar il Metropolita con
premii, ò dignità, già che a tempo d’ Vladislao si trattò di fare un Pa
triarca in Polonia, e così terminò la sessione, (f. 263v) Pra tanto la Sere
nissima Eegina non ha lasciato di disporre il Niemericz efficacemente
a più miti consigli, come mi disse, e così altri Cosacchi et il Ee medesi
mo nel stesso giovedì ne parlò al fratello del Wioski presente il Sig.
Castellano di Volinia, e lo ridusse, che parleria con i compagni, ma che
havria desiderato in scritto il-modo, che si pensava di tenere, e Sua
Maestà rispose che ne parleria a suoi Vescovi, non tacendo allo stesso
i scrupoli, c’ haveva in questa materia, e che doveva più tosto morire,
che perder l’ anima, et instò che si rimettesse questo negotio a Vescovi,
esortando il Wioski, che facessero loro il simile al Metropolita et Vladichi, et unendosi con i nostri si facesse quello, che da loro si risolvesse.
Della pretensione del luogo in Senato non pare se ne parli bora, ma
si riduce a i beni, come io ho sempre temuto. Ma non devo lasciar d’ accen

194 Florianus
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(1654-1674), dein Primas Poloniae.
193 Boguslaus Leszczynski, Vice-Cancellarius Regni ann. 1659-1660.
194 Andreas Trzebicki, Episcopus Cracoviensis (1658-1679).

Cuiaviensis

nar a Vostra Eminenza, che da persona zelante ho rittratto, ch’ alcuni de
Monsignori Vescovi hanno quasi interpretato dalla lettura del Breve
commune a loro de X 7bre toccante questo proposito, dove si dice che
se si fusse fatti qualche cosa che onninamente non s’ eseguisca, hanno
dico fatta qualche conseguenza c’ havesserò potuto risolvere in tal
materia, ond’ io l’ ho avvertito (f. 264) dell’ errore, che prendevano,
perche il stato delle cose d’ allhora fece dubitar Sua Beatitudine
d’ alcuna novità, e perciò doppo d’ haverli nel principio esortati a
non far alcun pregiudicio, aggiunse per rimedio, non per permissione,
non che s’ eseguisse, se fusse fatto che hoggi res erat integra, ne’
dal contenuto potersi argomentare minima connivenza, anzi espressa
repugnanza, et è rimasta la persona capace, e m’ ha promesso di valer
sene opportunatamente per mostrar l’ inganno, c’ han preso. Hieri mat
tina poi con un mio biglietto pregai di nuovo Mons. Vescovo di Luceoria
del suo solito ardore in questo negotio mentra dovevano di nuovo sedere,
e dalla di lui dotta risposta A, che mando acclusa, ritraherà Vostra Emi
nenza in quai particolari io mi spiegassi. Mandai al stesso fine dalli Mon
signori Arcivescovo 195 e Vescovo di Cracovia, che dissero scoprirsi l’ affare
sempre più arduo, e che faticavano per questo, e hier sera Monsignore
sudetto mi mandò a dire, che resteria l’ Unione, ma si levariano i beni,
di che rimasi con meraviglia, e ne scrissi subito a Monsignori di Luceoria
e Kiovia per (f. 264v) saperne il netto, e dal primo ricevei la risposta,
che viene annessa scritta in quarto B., e dall’ altro, che per anco si stava
su’ l deliberare, e c’ hoggi s’ udiriano di nuovo i teologi. E veramente se le
funtioni della settimana santa havessero permesso, ch’ il Sig. Cardinale
Orsino havesse potuto ricever qualche risposta da Nostro Signore alle
lettere et informationi di Sua Maestà, havriano forsi contribuito molto
se non a riparar tutto il male, almeno a minorarlo nelle santissime deli
berationi de sentimenti di Sua Beatitudine immediatamente al stesso
Protettore.
In tanto ho pregato hora il Sig. Secretario Masini |di dire a Sua Mae
stà, se fusse possibile, d’ ordinare, che si diferischi la risolutione sino alla
posta prossima per vedere ciò che Nostro Signore havrà risposto, ma oltre
che sarà forsi difficile, che gli parli, non sò s’ il desiderio ch’ ogn’ uno tiene,
che si spedisca presto la Dieta, lo permetterà.
Ho pur in questo punto fatti passare nuovi ufficii per il mio Audi
tore con Mons. Vescovo di Cracovia e col P. Xenofl! e l’ uno e l’ altro mi

196
1666).

Archiepiscopus Gnesnensis, Primas Poloniae, Venceslaus

Leszczynski

(1658-

fanno intendere, che resisteranno quanto più potranno alle violenze de
Cosacchi, et (f. 265) alle inclinationi di quelli, che si persuadono con le
necessità che hanno, di poterli compiacere. E resto con baciar a Vostra
Eminenza humilissimamente le vesti.
Varsavia, X Maggio 1659.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4521 .
Varsavia, 10. V. 1659.
Pars Ecclesiasticorum in pertractationibus de pace cum cosacis.
A SV, Nunz. di Germania, voi. 166, fol. 328-28v;
ASV, Nunz. diverse, voi. 150, fol. 28-28v (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nuntio, a 10 Maggio 1659.
Deciferato a 11 Giugno.
Essendosi fatta una deputazione d’ alcuni Senatori e Ministri seco
lari con voce di trattar solo del modo d’ aiutar i Lituani, hanno i Monsigno
ri Vescovi scoperto... Temettero similmente i Vescovi, che non gli fusse
communicato il capitolato con i Cosacchi nelle cose temporali, (f. 328v)
ma poi gli è stato partecipato, si sono però ingelositi a poco a poco mirino
i laici, che non s’ ingeriscano nel politico, ma solo nel spirituale, e questo
non si potria sostenere, quando fossero esclusi da quello. Onde è bene,
che invigilino come fanno, e gl’ assisterò destramente occorrendo. Ecc.

4522 .
Varsavia, 10. V. 1659.
Ulteriores notitiae transmittuntur de pace cum cosacis.
ASV, Nunz. di Germania, voi. 166, fol. 329;
ASV, Nunz. diverse, voi. 150, fol. 28v (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nuntio, a 10 Maggio 1659.
Deciferato a 11 Giugno.
Accusa il Sig. Cardinal Orsino con sua degli 12 Aprile, che ho letta,
ricevuta delle lettere di Sua Maestà e del Gran Cancelliere sopra l’ Unione,
ma che non haveva potuto haver audienza da Nostro Signore per le
funtioni della settimana santa, e che sperava, che la pietà di Sua Beati
tudine vi faria quella riflessione, che si deve e riferitosi il tenore a Sua
Maestà non ha voluto si propali al detto Gran Cancelliere perche non gli
rendesse più facili a qualche pregiuditio. Sono sempre più ostinati i

Cosacchi in tal materia, se bene fanno correr voce di voler inviare costà
Ambasciatore per conciliarsi con la Santa Sede Apostolica, ma chi gli
or©de.

4523 .
Varsavia, 10. V. 1659.
Dona Georgii Chmelnyckyj Regi et Reginae Poloniae missa.
A SV, Nuns, di Polonia, voi. 70, fol. 272.

Varsavia, X Maggio 1659.
Il figlinolo del già Km ielnicki196 ha mandato a donar a Sua Maestà
un cavallo di molta bellezza et alla Serenissima Regina una chinea con
molti zibellini, e con offerta della sua persona al loro Reale servitio.

4524 .
Vienna, 10. V. 1659.
Legati cosacorum Varsaviae et in Comitiis Regni.
ASV, Avvisi, voi. 108, fol. 118.

Vienna, X Maggio 1659.
Scrivono di Polonia esser comparse alla Dieta due altri Deputati de
Cosacchi, uno de quali era Vioschi loro Generale et Paltro il Xemieris,
che fù col Re di Svetia, quando sotto Craccovia s*avanzò il Ragozzi. La
mattina delli 22 hebbero audienza in publico Senato da Sua Maestà, e
con humilissima orattione supplicarono la Maestà Sua a rattifìcarli nella
presente Dieta quello con loro havevono concluso li suoi Commissarii.

4525 .
Venetiis, 10. V. 1659.
Legati cosaci in Comitiis Regni et negotium U nionis.
ASV, Avvisi, voi. 108, fol. 118.

198 Georgius Chmelnyckyj, filius ducis Bolidan Chmelnyckyj (1648-1657), et ipse
variis vicibus dux cosacorum; prima vice electus adhuc vivente patre; dein, post resignationem Joannis Vyhovskyj (1659), iterum electus in ducem, sub protectione Moscoviae; an. 1660 adhaesit Regno Poloniae; an. 1663 abdicavit et religiosus factus est;
ann. 1672-1677 erat in captivitate turearum, et post annum 1677 iterum dux cosacorum
nominatus fuit sub protectione turearum, usque ad an. 1681.

Venezia, 10 Maggio 1659.
(f. 298) . . .
Li Deputati de Cosacchi, che con gran sommissione avevano do
mandato perdono alla Maestà del Ee erano anco stati all’ audienza della
Eegina, nella quale avevon fatto ogni sorte d’ humiliazione.
Stavono in Dieta dibattendo le condizioni del loro aggiustamento
con isperanza di camminar tutto con reciproca sodisfazione.
Il punto principale che trova qualche difficoltà era, che non volevono
che le loro chiese fossero godute da’ Greci uniti alla Chiesa Romana, ma
poi vi hanno acconsentito, et in vece di quelle si pensa col tempo prove
derli d’ altre.

4526 .
Colonia, 12. V. 1659.
Cosaci in Comitiis Regni.
ASV, Avvisi, voi. 108, fol. 125.

Di Colonia, li 12 Maggio 1659.
(f. 125) . . .
Dalla Corte di Polonia non avvisano altro, che esser comparsi in
Dieta due altri Deputati Cosacchi li quali introdotti in jpublico Senato
all’ audienza del Ee Casimiro supplicor no con humilissima oratione per la
ratificatone in quella Dieta del già concluso con loro da Commissari
Polacchi.

4527 .
Mediolani, 14. V. 1659.
Eiusdem argumenti.
ASV, Avvisi, voi. 31, fol. 306v (ed.).

Milano, 14 Maggio 1659.
(f. 306v) . . .
Colà 197 erano comparsi una parte de Cosacchi del Wioschy per
assistere allo stabilimento del capitolato con la Polonia...

4528 .
Bononia, 14. V. 1659.
Legati cosacorum et pertractationes de pace.
ASV, Avvisi, voi. 29, fol. 66v (ed.);
ASV, Avvisi, voi. 31, fol. 302v (ed.).
197 Varsaviae.

Bologna, li 14 Maggio 1659.
Quelli di Varsavia delli 12 del caduto contengono...
(f. 66v) . . .
Anco li Deputati Cosacchi comparsi a Varsavia hanno dimandato
al Re e Regina sommissione, e procuravano Faggiustamento con quella
Corona, e parea, che il punto più difficile consistesse, che non voleano
le loro chiese venissero godute da Greci uniti alla Chiesa Romana.

4529 .
Varsavia, 17. V. 1659.
U Iterior relatio Nuntii de pertractationibus de pace cum cosacis, de periculis,
U nionis, de mediis adhibtitis ad obviandum damnis religionis; consilia
colloquia, programmata, etc. Amplissima et clironologica expositio Nuntii.
ASV, Nunss. di Polonia, voi. 70, fol. 286-90v.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Lasciai Vostra Eminenza con le mie ultime con quella stessa incer
tezza, nella quale ero io intorno Paffare con i Cosacchi, nel quale uditisi
di nuovo i teologi col fondamento di valide dottrine non potersi permet
tere Pabolitione della Santa Unione, disse il Sig. Castellano di Volinia,
come concederiano i Cosacchi tutto, ma che usciti di Varsavia ripiglie
ranno Farmi. Rappresentò doppo il Sig. Vice Cancelliere il stato presente
pericoloso della Republica, perche s’ uniriano i Cosacchi con i Tartari con
tro di noi, occupando tutta la Russia orientale,198 il Moscovita Paltra
parte con la Littuania, i Svedesi la Livonia, e Samogitia con la Prussia,
PElettore la Polonia maggiore, et alla fine la minore FImperatore, che
conveniva pvr pensare alla salvezza delFanime proprie, de loro beni e
figliuoli. Portò il discorso con tal energia et evidenza, che fece apparire
la faccia della Republica prima estinta, che languente, e lasciò Panimo
de circostanti così consternato et instupidito, che tutti ammuttirono.
Pure ripigliorno spirito, e spremuto da varii discorsi de teologi un estratto,
distinguendo a grado per grado per veder ciò che poteva riuscire, per
ordine di Sua Maestà dovevano poi i Cancellieri e Marescialli conferirlo
con i Cosacchi. A fin che però Mons. Gran Cancelliere continuasse nel
suo zelo, mi trasferii da lui la domenica mattina, supplicandolo parti
colarmente, che non si venisse ad alcuno stabilimento senza participa-

198
Id. est Podolia, et Pokutia, ut videtur. Ucraina occidentalis seu Galizia tunc
temporis etiam Palatinatus Russiae nomen habuit.

tione dovuta a Monsignori Vescovi, come mi promise che seguirla. Ap
presso passai da Mons. Arcivescovo a ringratiarlo di quello andava ope
rando con tanto zelo, che parevami d’ udire si dovssse conferir con i
Cosacchi e non rivocavo in dubio, che non si dovesse di nuovo participare
a Signoria Illustrissima l’ affare, e non concluder senza loro. E perche da
qualche parte mi penetrò, ch’ alcuni credessero d’ esser sicuri in conscien
za nell’ haversi (f. 286v) mere passive, procurai di fargli giunger a notitia,
c’ havessero doppio obligo, come erano Vescovi e Senatori, e potevano
impedir il male. La sera di domenica fù da me Mons. Vescovo di Kiovia,
mostrando di dubitar molto del buon esito, ancorch’ egli m’ assicurasse,
che mai commetterebbe ne meno atto di connivenza, sicome sperava
che fariano gl’ altri, e nel dì seguente vennero da me li Monsignori Arci
vescovo di Poiosco,199 Vescovi d’ Vlodimiria, 200 Cheima 201 e Smolesco202
Uniti con gravi doglianze di veder le cose loro hormai in precipitio, do
lendosi, che si pensi a proceder de facto. Che già dalle loro Diocesi e
monasteri intendevano esser precorse colà le voci dell’ abolitione dell’ Unio
ne, che le loro anime stavano in gran confusione, spiegandosi in certo
modo, che qua ne meno erano quasi sentite, onde non lasciai di conso
larli, et assicurarli dell’ ardore con che io li assistevo, in conformità di
che mandai subito a dar cenno di ciò a Mons. Arcivescovo, et a suppli
carlo d’ udirli di nuovo, perche rimanessero sodisfatti. Egli mi fece ri
spondere, che li sentiria sempre volentieri, e che nel dì seguente chiameria
di nuovo i Monsignori Vescovi, e non diffidava ancora della Divina mise
ricordia che non si rinvenisse qualche mezzo, con tutto che si scoprisse
sempre ne Cosacchi maggior ostinatione, come pure mi mandò a dire
Mons. Vescovo di Luceoria nel stesso tempo, e ch’ il Xiemericz vantava,
ò che si leveria l’ Unione, ò che si ripiglieriano l’ armi, ne io mi sono mai
ritrovato nelle maggiori angustie di queste, vedendo gl’ uffìcii, le pre
ghiere, i ripieghi e le fatiche vanamente impiegate, et a pena conce
pita alcuna speranza, resta abortita. Il martedì mattina me n’ andai
a ritrovar il P. Xenoff, che mi lesse certa scrittura, della quale haveva
dato copia il dì avanti a Mons. Arcivescovo, che era l’ ultimo al che conditionamente gli pareva si fusse potuto arrivare, levando prima (f. 287) il
concetto eroneo con che stimavano alcuni di potersi salvare nell’ haversi
mere passive, mentre per assicurarsi di questo, il caso presente non pare

199 Gabriel Kolenda (1652-1674).
900 Joannes Potij (1655-1666).
201 Jacobus Susza (1652-1685).
202 Barlaam Kosynskyj (inde ab an. 1655).

va che bastasse, e*conveniva^esaminar molto bene la verità delle cose si
supponevano, cioè della potenza Cosacca, dell’ unione de Tartari, de
Moscoviti, del dubio della pace con Svedesi, e delPimpossibilità delle
forze nostre, e doppo descendeva gradatamente a varie conditioni col
modo di concepirle. Et havendolo pregato che me ne dasse copia, mi
disse esserle stato prohibito, lasciandomi però con speranza di poterlo
fare. E perche nelPanime de gPTJniti sJimprimesse sempre più quant’ io
desiderassi i loro vantaggi, gli ne volsi dar segni anco apparenti di stima
verso di loro, essendo stato alla casa propria di Mons. Arcivescovo di
Poiosco a salutarlo, e riferirle che non mi si lasciava senza speranza, che
s’ andasse ritrovando qualche ripiego (come m’ haveva detto poco avanti
Mons. Vescovo d’ Vladislavia), che nell’ angustie delle cose presenti po
tesse stimarsi vantaggioso, et a pena ritornato a casa fù dame Mons. Suf
fr a g a lo di Posnania, nominato a quella di Gnesna, a nome di Mons. Ar
civescovo, che premesso il suo obligo verso il servitio di Dio e della
Santità di Nostro Signore, e le lodi che si dovevano al zelo di tutt’ i
Monsignori Vescovi e Senatori laici, disse che mi faceva sapere come
allhora appunto s’ era terminata una sessione avanti di lui con l’ intervento
di molti de Monsignori Vescovi e de Senatori, e ch’ il stato del negotio
s’ era riddotto a 4 capi: Il primo che la Santa Unione resteria. Il 2° che de
beni si dovesse fare fra qualche tempo una Commissione per ^eder quali
fussero gl’ antichi et \pretesi da Disuniti. Che restassero però le fondationi
nuove, e che quando mai convenisse la restitutione d’ alcuni, si procu
rasse che Sua Maestà supplisse lui con altri alli Scismatici, ò non conten
tandosi, a gl’ Uniti, e che si concepiva ancora con parole tali da doversi
(f. 287v) di ciò chieder l’ approvatione di Sua Santità, tanto più mentre
li stessi Cosacchi pensavano di mandar costà per la reconciliatione con
la Chiesa Cattolica Eomana. E che si stenderia in parole ambigue da
poterne uscire, se Dio ne somministrerà con migliori avvenimenti l’ oc
casione. Il 3°, del luogo in Senato a Scismatici, che non potendolo havere,
che quei, che sono nobili, che fra le prime dignità del Metropolita e Ve
scovi loro non ve n’ era alcuno. Onde che forsi si caderia nelle persone
inferiori di dignità, e dottrina, e così che non se ne curerebbero, ma che
quando dovesse assegnarsele, essi non li volevano fra di loro, onde che
facilmente recederiano dalla pretensione. Il 4°, che per le dignità laicali
d’ Ukraina venissero esclusi i Cattolici, e che questo pure si dibatteva
gagliardemente con speranza, ch’ alia fine si vedria d’ ottenere l’ alter
nativa. Et infine disse che se bene dal corpo de Monsignori Vescovi
sariano stati da me quelli di Kiovia e Premislia a riferirmi tutto, che
tuttavia Mons. Arcivescovo m’ haveva voluto, in segno del suo ossequio,
premettermene la parte, e pregato Mons. Suffraganeo di render in mio

nome le pin riverenti gratie, ripigliai a capo per capo, rallegrandomi del
primo, ma che mi si minorava dal dnbio del 2°, mentre, che Dio non
voglia, si levassero i beni, si toglieria il fondamento di essa, e perniano
infinito numero d'anime. Che fariano i Vescovi, che i monaci, che le
monache e tanti parochi Uniti? E però che conveniva ogni più esatta
applicatione al modo di concepire l'articolo, che l'intento desiderato da
Scismatici non si mettesse mai in esecutione, e si supplisse con altro.
E quanto al 3°, replicai l'inconveniente, ch'altre volte havevo detto,
che si fusse negato a gl'Uniti, e che si concedesse a Scismatici, intro
ducendovi i nemici della santa fede, dove per il passato s'era fatticato
di purgar il Senato da tutti i dissidenti, (f. 288) Quanto al 4°, che man
cava anche questo da deplorar a giorni nostri fra tante miserie. Che se
ne tempi andati gl'Heretici abbracciavano la religione Cattolica per go
der de g l'honori e prerogative della Republica, hora si daria occasione
ch'i Cattolici, per non esserne esclusi, passassero al scisma. Che Monsi
gnore con il suo zelo procurasse che rimanesse questo negotio alla libera
dispositione di Sua Maestà, il che mi disse poter esser impossibile. Et in
fine dissi, che più accertatamente havrei potuto parlare se havessi veduto
in scritto quello che have vano concluso ,
Il doppo pranso penetrai ch'il P. Xenofi; havesse portata la scrit
tura concertata a Sua Maestà, dicendole, che quelle erano le conditioni,
con le quali si era restato di poter trattar con i Cosacchi. Che se Sua Mae
stà gli domandasse se sopra di esse potrà giurare, dirà disi, purché s'adempischino totalmente, ma se in minima parte mancasse, non poterlo fare,
e rimettersene al suo P. Confessore ivi presente. Il Re stando alquanto
perplesso, rispose (non habendo tempo di discorrere di esse): non giurerò
se prima i Vescovi non haveranno sottoscritto il stesso foglio.
Giovedì mattina poi li Monsignori Vescovi di Premislia e Kiovia fu
rono in esecutione dell'ordine ricevutone da gl'altri a favorirmi, e venuto
al primo punto del concerto fra di loro, che restasse la Santa Unione,
dissero che nel dì avanti portatosi il negotio a Cosacchi con l'intervento
de signori Ministri et alcuni Senatori secolari con i Monsignori d'Vladislavia e Kiovia, haveva incontrato oppositioni tali, che per quante
ragioni fussero addotte da tutti, e particolamente dalli signori Gran
Marescialle e Vice Cancelliere del Regno, non fù possibile rimoverli
dalla loro ostinatione, dicendo che più tosto moririano qui gloriosamente,
che tornino ignominiosamente alla loro patria, dove erano sicuri, che gli su
ccederla, se non riportassero quest'intento, e come non valse (f. 288v) la
ragione a convincerli, così ne meno le insinuationi segrete con promesse,
e qualche dichiaratione dell'obligatione in che si constituiva la Repu
blica di resistere alle loro violenze. Rimase la Maestà Sua con quel di

spiacere, ch’ ogn’ unofpuò’ persuadersi, et ordinò che per il stesso giovedì
s’ unissero di nuovo i Monsignori Vescovi, Senatori Ministri e teologi
per il di più che si potesse fare in simili angustie, non havendo lasciato i
medesimi Monsignori di rappresentarmi evidentemente il dubio, c’ havevano, che non volendo per il loro zelo perder l’ Unione, non perdessero
questa, e la religione Cattolica nella presente constitutione, et estremità
di cose, dove da ogni parte vedevano precipitii. Che desideravano però da
me conseglio, ma le replicai, che da me non potevano attender se non
quelli, che convenivano ad un Ministro Apostolico, e non rivocavo in
dubio, ch’ essi specialmente non fussero per continuar in quelli, che più
si confacessero con la loro professione et habito, e confidavo, che non sa
ria inferiore la costanza loro nel difender la causa di Dio a quella de
Scismatici nel sostener l’ ingius titia, e temerità delle loro dimande. Il
doppo pranso mandò Mons. Vescovo d’ Vladislavia a dirmi, che di nuovo
gli era stato incaricato di trattar con i Cosacchi, ma che prevedeva di
non poterne riportar frutto, desiderava perciò il mio parere, e ch’ egli
dissegnava di protestarsi, e partire. Disposi, ch’ alia di lui virtù e pietà
non ardirei di dar conseglio, che sapeva quello se le conveniva, e poteva
ben tentar tutt’ i mezzi honesti e possibili per vincere la durezza di essi,
che non succedendo, tanto più si renderia palese la malitia, et il pro
ceder loro, estorquendo da noi l’ impossibile. La stessa sera fù poi da me
Mons. Vescovo di Kiovia, quale mi disse, che la mattina nel Congresso
fatto s’ era rissoluto s’ approvasse tutto che haveva concesso il Sig. (f. 289)
Castellano di Volinia, con questo però che s’ usassero parole equivoche,
le quali havessero diversa interpretatione, come per esempio del levar
l’ Unione, che la parola polacca, che spiega tollere, potersi intender an
cora per tolerare, e cosi de beni e chiese, che si diano a quei della religione
Greca antica, il che può esser anche favorabile a gl’ Uniti, che nondimeno
prima da Sua Maestà e Serenissima Regina, et altri signori si facessero
nuovi uffici e sforzi con i Cosacchi. Onde Sua Maestà li fece chiamar a
se con l’ intervento del Sig. Gran Cancelliere e ne furono ammessi X solo
(benché pretendessero d’ andarvi tutti) a quali doppo d’ havere la Mae
stà Sua con molta cortesia parlato, passò poi a dirle altamente, che in
niun modo consentiria mai quello che non doveva, che non curava la
vita, la perdita del Regno e di qualunque fortuna, e che ne medesimi
sentimenti troveriano tutti gl’ Ordini. Rimasero al tuono di queste voci
alquanto sospesi, ma doppo rispose un Parente 203 del Wioski audace
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Dux Joannes Vyhovskyj sequentes habuit fratres: Basilius, centuno Ovrucensis 1658; Daniel, centurio Bychoviensis, uxorem habuit filiam ducis Chmelnyckyj Helenam; 1659 exercitum moscoviticum Kiovia expellere conatus est, sed in captivi-

mente, già ciò ch’ è concordato, onninamente si deve approvare, ancor
ché n’ andasse il collo di tutti noi, e Sua Maestà rimise il negotio a Ineri,
perche vi riflettessero meglio, e si trattasse di nuovo seco da Signori
Senatori e Nuntii Deputati, e procedessero, com’ ho detto, gradatamente,
e qui dubitorno i Monsignori Vescovi, se stante la pertinacia de Cosacchi
da non sperarne buon esito, dovessero intervenirvi, et i Signori Senatori
laici persuadevano che nò, con addurre, che con i loro scruppoli impediriano l’ aggiustamento, et aggiungevano, che diriano a loro, ch’ i Vescovi
non havevano voluto assistervi per la loro ostinatione, e pure che non
potevano concludere senza di essi, e ciò per meglio disporli a più miti
consegli. Io risposi, ch’ il punto era assai dubitoso, perche era indubitato,
che non gli fusse lecito di concluder cosa pregiudiciale (f. 289v) alla
santa fede, ma dubitavo, che senza l’ intervento loro, non potessero
gl’ altri, col pretesto della necessità, esser più facili al consenso, che quando
fussero stati certi d’ esser partecipi di quello si faria, prima della con
clusione, che mi rimettevo, se stimassero meglio di restare. E doppo ri
pigliai circa il fondamento, ch’ adducevano di consentire le loro istanze
con parole ambigue, che questo era un appoggiare la loro conscienza a
troppo fragile sostegno, mentre il fatto stesso renderia vano ogni dis
segno con l’ esecutione dell’ accordo, bastando ad essi d’ haver estorto il
giuramento, e con la potenza, che se le accresce, di conservarsi nel pos
sesso, e che cureriano poco 1’ interpretatione diversa delle parole, con
seguito il loro intento, il che mi parve, che Mons. Vescovo non lasciasse
senza riflesso. Quando mentre appunto stavo in questo discorso col sudetto Prelato, mi fù fatta ambasciata esservi un gentiluomo della Sere
nissima Regina, che mi significò in suo nome esser arrivate lettere dal
Wioski risponsive a quelle, che le furono scritte nel sabbato santo, e si
contentava di qualche modificatione dell’ accordato. Quanto a beni però,
che si restituissero a Scismatici. Ma perche non si erano per anco lette
le lettere di Sua Maestà, che si trovava in Dieta, che più accertamente si
saria poi saputo il netto. Ringratiai Sua Maestà del favore, e che non po
tevo ricever maggior consolatione di questa, ma la desideravo compita,
che fusse senza l’ alcun pregiudicio, come supplicavo la Maestà Sua d’ im
piegarvi tutta la sua autorità, e nell’ accompagnarlo fuori m’ incontrai in
altro mandato da Mons. Vescovo di Cracovia col stesso avviso, ma però
similmente confuso (f. 290). Onde pregai Mons. Vescovo di Kiovia sa-

tatem ductus a moschis, obiit tormentis cruciatus prope oppidum Kaluga; Constantinus,
centurio Pinscensis-Turoviensis, et anno 1658 procurator generalis exercitus cosacici;
tandem Theodorus, legatus ducis Chmelnyckyj in Poloniam et Moscoviam.. Cfr. TJhr.
Zahalna Encyclopedia, voi. I, pag. 536.

perne il più che potesse, e me Facoennasse, sicome fece hieri mattina
con suo biglietto, del tenore delFaeclusa copia, e Mons. Vescovo di Cra
covia mi fece dire, che doppo sei mesi si restituiriano i beni, ma che non
vogliono per viam Commissionis, ma per Oommissarios. Io però mi sono
lasciato uscire destramente senz’ approvar alcun pregiudicio che potesse
farsi, che non sapevo vedere come questo potesse essere senza precedente
cognitione delle ragioni delle parti per sapere quali siano, ch’ essi preten
dono. E quanto al luogo in Senato, forsi si riddurria a concedersi al solo
Metropolita, e per le dignità secolari s’ usasse s’ alternativa.
Havendo poi richiesto anche Mons. di Luceoria questa mattina di
qualche avviso sopra di ciò, m’ ha risposto quello vedrà nella copia
di sua lettera registrata sotto l’ altra di Mons. di Kiovia, dal quale in
questo punto sento che hieri fussero più che mai maggiori le difficoltà
con i Cosacchi, pretendendo questi, che il Wioski non potesse mutare le
conditioni già fatte, con le quali essi erano venuti qua per l’ approvatone,
mentre i capi principali, come suppongono d’ esser essi, erano absenti,
ma il Sig. Marescialle replicò loro, che molto maggior numero era appres
so il Wioski, e conseguentemente haverlo potuto fare con più auttorità,
e che hieri esso Mons. Vescovo e quello d’ Vladislavia non vuolsero andar
(f. 290v) al congresso ancorché chiamati per non parer di correre ad ap
provare tali conditioni. Vi fù però Mons. Vescovo di Piosca, altro Depu
tato, ma non fù conclusa cos’ alcuna. Onde a me si proroga il. travaglio,
et a Vostra Eminenza il tedio, alla quale bacio humilissimamente le
vesti.
Varsavia, 17 Maggio 1659.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4530 .
Varsavia, 17. V. 1659.
Difficultates in stabilienda pace cum cosacis et res U nionis et religionis.
A SV, Nunz. di Germania, voi. 166, fol. 331-31v,
A SV, Nunz. diverse, voi. 150, fol. 29v-30 (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nuntio, a 17 Maggio 1659.
Deciferato a 18 Giugno.
Non si ponno a bastanza spiegar le difficoltà della negotiatione
con i Cosacchi, i quali conoscendo il mal stato delle cose nostre et adheriti ancora segretamente da quei, che hanno i suoi beni nelle mani loro,
si rendono sempre più ostinati, anzi che la Regina li favorisce, perche
Mons. di Luceoria mi fece intendere havergli mandato il Sig. Maresciallo
et altri a dirgli che non difendesse tanto l’ Unione di questo Prelato,

però alcuno mi ha detto si sia mostrato alle volte troppo largo, tuttavia
mi riporto, ne manca chi diabolicamente suggerisse, che piglino i
beni degli Uniti per forza. Molti danno gran colpa al Castellano di
Volinia e che sotto mani fomenti la loro ostinatione e che consentisse
nell*accordo con si (f. 331v) grave scandalo perche non havesse tal ordi
ne, sebene altri dicono havesse dal Palatino di Posnania un istruttione
segreta di farlo, e che con questa si sia regolato, et detto signore disse nel
consesso 204 de Vescovi e Senatori non haver scrupolo perche non haveva
in ciò libero Parbitrio, essendo forzato.
A Mons. Vescovo di Kiovia non ho lasciato di dire, come amico di
Mons. Arcivescovo di Gnesna, che non crederei mai giureria cosa pregiudiciale al suo stato, tanto più mentre altri Vescovi pensavano a pro
testarsi. Ecc.

4531 .
Varsavia, 17. V. 1659.
Additamenta quaedam illegalia ad puncta pacis cum cosacis.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 70, fol. 294v.

Varsavia, 17 Maggio 1659.
(f. 294v) ...
Nel spaccio comparso giovedì dal Wioski, ch*è stato aperto qua
da suoi Deputati si è trovato che nella capitolatione, che è ritornata
moderata, siano state aggiunte alcune parole di mano diversa, la colpa
di che molti attribuischino al Niemericz.
Siamo già nel fine di 9 settimana da che fù principiata la Dieta, e
se bene molti sperano che nella notte seguente possa conchiudersi, altri
però temono di maggior proroga.
Sopra Paccennata aggiunta al spaccio del Wioski, Sua Maestà si
rissentì molto contro quello, che supponeva Phavesse fatto, ma questo
finalmente confessò chi Phaveva fatto, e Sua Maestà ordinò al Marescial
lo della Dieta, che lo giudicasse, e così la moderatione del Wioski fù
da medesimi Cosacchi approvata.

4532 .
Colonia, 18. V. 1659.
Comitia Regni de pace cum cosacis ratifìcanda.
ASV, Avvisi, voi. 29, fol. 69v.

a04 In regestis habetur « congresso ».

Colonia, 18 detto.
(f. 69v) . . .
Di Polonia avvisano essere stata prolungata per alcuni giorni la
Dieta per risolvere prima alcune petitioni de Cosacchi ...

4533 .
Colonia, 18. V. 1659.
Diffloultates in mtificanda pace cum cosaci..
A SY , Avvisi, voi. 108, fol. 98v.

Di Colonia, 18 Maggio 1659.
(f. 98 v) . ..
Le lettere della Corte di Polonia dicono, che la Dieta doveva ter
minarsi a dieci del corrente, e vi s’ incontrava qualche difficoltà nel
risolvere sopra le dimande de Cosacchi nel punto della restitutione del
le chiese, alla quale s’ opponevano gagliardamente i Vescovi Cattoli
ci ...

4534 .
Vienna, 21. V. 1659.
Quaedam puncta pacis cum cosacis.
A SV , Avvisi, voi. 31, fol. 317 (ed.).

Di Vienna, li 21 detto.
(f. 3 1 7 ). ..
Nella Dieta di Pollonia... Con li Cosacchi resta accordato, che essi
tengono in piedi in servitio della Corona 30 mila combattenti in 14
regimenti, e per ogni regimento sarebbono nobilitati dalla Corona
100 soggetti, che tenghino il libero essercizio della lor religione Greca,
che riscuotino le contribuzioni dell’ Ucraine, e che li loro Deputati habbino il seggio nel Senato della Corona.

4535 .
Mediolani, 21. V. 1659.
Be quadam clade mosoovitarum.
A SV , Avvisi, voi. 31, fol. 321 (ed.).

Milano, 21 Maggio 1659.
(f. 321) . . .
Et altresì era venuto avviso da diverse parti in Varsavia, che gli stessi
Polacchi, Cosacchi e Tartari uniti, havessero rotti li sodetti Moscoviti, e
18 — Litterae Nunt. Apost. - voi. IX

che di questi ne fossero rimasti morti sul campo più di 10 m. et prigioni
25 m. con tre Generali,205 che dovevano esser condotti in Varsavia me
desima, et che poscia havesserò ricuperato Grotnò.

4536 .
Varsavia, 24. V. 1659.
Ulterior amplissima relatio Nuntii de periculis Unionis in pace ratifioanda cum cosacis; instantiae et interventus Nuntii cum Magnatibus et E p i
scopis polonis in defensionem Unitorum, etc.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 70, fol. 303-05v;
A P F, Congressi: Moscovia, Polonia, Ruteni, voi. 1, fol. 317-21.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Perche dalli avvisi et informationi, che continuano a procurare
degl5interessi degl5Uniti, raccoglievo che la materia si faceva sempre
più pericolosa, così stimai di non rallentar punto le mie istanze
e diligenze, onde domenica mattina ne supplicai novamente Sua
Maestà perche riguardasse con la solita pietà e zelo affare di tanto
peso, e mi rispose che quello si faria, seguiria col parere de teologi, et
havendone parlato con la Serenissima Regina ancora, mi disse che nel
giorno avanti haveva disputato un pezzo col Niemericz, rivocando in
dubio et interpretando, come gli pareva, la modificatione (se tale può
dirsi) venuta dal Wioski. Et havendo trovato alla Corte Mons. Vescovo di
Luceoria, gli replicai distanze con ogni premura, ma rispose che non si
vedeva altro rimedio, se non di concepir con parole equivoche quest'ar
ticolo, e lo stesso m'asserì Mons. Gran Cancelliere, a cui ne parlai nel
medesimo tempo. E volendo pur Sua Maestà far tutt'i sforzi per ridurre i
Cosacchi al dovere, li fece nella stessa mattina chiamar a se, ma incontrò
la solita pertinacia, anzi maggiore, perche si protestorno di saper molto
bene, che li volevano ingannar circa i beni de gl’ Uniti, ma che non restituiriano le chiese, e beni a Cattolici, se prima non si restuiressero a
loro quelli, e s'è anco detto, che pretendessero, ch'il Re giurasse in chiesa,
et in mano del loro Metropolita, e Sua Maestà disse esser vero quanto al
farlo in chiesa, ma che si faria nella sala del Senato, e negò il 2°.
La sera poi fui a ritrovar Mons. Vescovo di Cracovia, ma non ri
cavai da vantaggio (f. 303v) di quello m'haveva detto la mattina Mons.
di Luceoria di star su le parole equivoche, e se bene procurai, che cono-

105 In aliis documentis sermo est de ducibus: Trubeckoj, Dolgorukij et Pozarskij.

scesse la debolezza di simil ripiego, ne doversi fidar a parole incerte il
vero della nostra santa fede, tuttavia non bastò, allegando, ch’ i signori
Senatori ci facessero tutti persi. Doppo si compiacque esser da me Mons.
di Kiovia e disse di veder le cose disposte al compiacer i Cosacchi col
fondamento delle necessità della Republica, che non si possa altrimente
salvare, mentre s’ unissero (come minacciano) col Moscovita, ò si sotto
ponessero al Turco, dove pare ch’ inclini più il Xiemericz, con speranza
d’ esser poi creato ivi Bassa. Che alcuni de Monsignori Vescovi stimavano
meglio di non ritrovarsi alla conclusione del negotio. Che concependosi
l’ articolo con parole equivoche, dicevano molti si poteva giurare, che qual
che dubio poteva darsi se nel Be cadesse il timore con i sudditi, ma che
fusse detto di sì, mentre si vede, che questi prevagliono, che fusse avver
tito, che rompendosi, subito i Cosacchi ripiglieriano l’ armi, massime
informati qui della confederatione della militia e delle nostre debolezze,
e invaderiano senz’ ostacolo il Regno con l’ ultima rovina di esso, e della
religione.
Il lunedì fui pure da Mons. Arcivescovo, rappresentandole sempre
maggiore l’ importanza dell’ affare che molto bene riconobbe e mostrò di
pentirsi d’ haver accettato l’ Arcivescovato anche per questo, ma si spiegò,
conforme al solito nell’estrema necessità, e non potersi far altrimente
per salvar il rimanente, e passando dal Padre Xenoff, intesi (f. 304) che
dubitava molto fussero per regolarsi sul foglio, che gli haveva dato, e
che nell’ ultimo Congresso quasi non l’ havevano lasciato parlare, e tal’ uno,
mostrando disgusto del suo dire, se ne partì. Et altri uffici feci passare
col Sig. Palatino di Vilna, e con i Vescovi Uniti, perche non mancassero
alle loro parti. Et essendomi veduto con Mons. d’ Vladislavia, mi lasciò
pure con poca speranza di buon esito. Venne poi da me il martedì mattina
Mons. di Luceoria, mentre gli havevo pure fatto dar cenno, che dal
bene, ò male che risultasse da un tanto negotio, potria attribuirsene
gran parte della lode, ò biasimo a lui, come quello, ch’ era molto ac
creditato, et egli si studiò di farmi conoscere l’ impossibilità di potersi
far altrimente, chiedendo consegli, mentre tentati tutti i mezzi, riuscivano
vani con persone indocili, c’ hanno più della bestia, che del ragionevole.
Replicai che conveniva non diffidar tanto di se stessi e ri poner le speran
ze nella Divina bontà, che sostenendosi la sua causa, non mancheria d’ aiu
ti, come pure havevamo veduto sensibilmente nella guerra con Svedesi e
Moscoviti, e protrahendo il negotio cavar quel beneficio che poteva
suggerir il tempo, potendosi fra tanto pensar a nove fondationi per
gl’ Uniti et a quei ripieghi, che potessero divertire scandalo sì grave, e
che per evitar un mal maggiore, come dicevano, non era lecito per que
sto cooperar ad un minore, ancorché io stimassi questo per il maggiore. E

doppo longo discorso disse, ch’ alia fine di quest’ affare saria stata l’ inter
prete la spada, perche senz’ altro l’ accordo non saria (f. 304v) durato, ma
dissi perche dunque non s’ impugnava hora animosamente senza voler
attendere dall’ incertezza de gl’ eventi il rimedio del mal presente.
Martedì mattina poi furono li Monsignori Vescovi di Cracovia, Vladislavia, Piosca e Premislia da Mons. Arcivescovo per formar il giura
mento, che doveva fare Sua Maestà, ma non fù questo ricevuto da Co
sacchi, i quali lo volsero concepir loro, ma sento, che fù in parte rifor
mato dalle esorbitanze, che conteneva. Nel stesso giorno mentre in Dieta
si trattava d’ approvar la commissione e patti stabiliti con i Cosacchi,
convennero i Monsignori Vescovi, per quanto ho penetrato, in un di
scorso, che hebbero, d’ haversi solo permissivamente, attese le ultime
necessità della Eepublica, e ch’ uno di essi a nome di tutti ne facesse la
dichiaratione, ma poi fecero ogn’ uno dal loro luogo, e qualch’ uno aggiun
se protestarsi, che ciò non dovesse esser in alcun conto pregiudiciale
alle ragioni di cotesta Santa Chiesa. E quanto al luogo del Metropolita,
dichiarò Mons. Vescovo di Cracovia, che non l’ ammetteria mai sopra di
se, et il medesimo dissero gl’ altri ancora. I sudetti patti però per quanto
intendo non si stamperanno, ne saranno registrati nel volume delle legi
della Eepublica.
Giovedì mattina poi nella sala della Dieta Sua Maestà prestò il
giuramento dell’ osservanza, dettandolo Mons. Arcivescovo di Gnesna,
doppo Mons. Arcivescovo, legendo Mons. Gran Cancelliere, seguitando i
Signori Generali, Marescialli, Cancellieri e l’ ultimo fù il Sig. Maresciallo
dell’ Ordine Equestre, e la formula era (f. 305) addattata alle dignità et
officii di ciascheduno. Doppo giurorno li Deputati Cosacchi et alcuni
officiali di guerra nelle mani del proprio Cancelliere, essendovi presente
il Metropolita con i suoi Vescovi, e poi passò Sua Maestà alla chiesa ad
assistere al Te JDeum, dove io non potei essere per un poco di flussione.
Mons. di Vilna doveva giurar hieri per il Gran Ducato, e così il
Niemericz, che si fìnse amalato per non ritrovarsi al pasto con gl’ altri
Deputati dal Sig. Gran Generale del Eegno, perche ben spesso caldi dal
vino l’ ingiuriano, rimproverandogli i suoi mancamenti di fede et altro.
Non si sono per anco potuti vedere i patti stabiliti, non essendovene
state se non due copie, una in mano di Mons. Arcivescovo e l’ altra di
Mons. Gran Cancelliere, senza darsene fuori alcuna. Onde l’ affare si
discorre con tanta incertezza, che non se ne può per anche dare giudicio,
dicendosi, che dell’ Unione non si parli, e che resti. E per quello che tocca
i beni sento varietà, pare però dichino i più fondati, che si farà la Commis
sione fra mezz’ anno, e quei che chiaramente appare fussero fondati per i
Scismatici, possano i Commissarii farli restituire, come pur quelli, che

per forza, ò con altro modo illegitimo gli fussero stati levati. Quelli che
sono dubiosi, i Commissarii dovranno riferire a Sua Maestà per la risolutione, e le fondationi certe de gl’ Uniti restargli, ma che non se ne pos
sano fare di nuove, ne risarcir le vecchie. E qui si crede, che quando
furono ammessi (f. 305v) in Polonia i Greci, fussero tutti Uniti, e poi si
dividessero. Ma non potendosi veder il concluso, è difficile il discorrerne,
e molto più la risolutione. Il celarlo però, par che lasci luogo a dubitar
molto. M’ è poi hora appunto riuscito d’ haver la copia, che mando acclusa,
ma se sia la vera, ò ben tradotta dal Polacco, non ardirei affirmarlo. Non
trascurerò però di rinvenirlo, se sarà possibile. Tra tanto mi vien detto
che hieri non fussero in Dieta il Metropolita, ne altri Scismatici, e che ne
meno mai siano per intervenirvi, dicendo alcuno, che n’ habbiano anche
fatto obligo a parte. Ne giurò poi altrimente hieri il Niemericz, non per
mettendoglielo i compagni, dicendo ch’ egli voglia differentiarsi da loro.
Resta ch’ io mi dolga, che gl’ uffici e diligenze impiegate non habbiano
conseguito quello che si doveva. Tuttavia confido che la clemenza di
Sua Beatitudine e di Vostra Eminenza siano per appagarsi di quel poco,
c’ ho potuto fare. E resto con baciar a Vostra Eminenza humilissimamente le vesti.
Varsavia, 24 Maggio 1659.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4537 .
Varsavia, 24. V. 1659.
De Conventu Unitorum et non Unitorum et de legatione Romam ad ineun
dam ooncordiam, programma Reginae Poloniae.
ASV, Nunz. di Germania, voi. 166, fol. 333-33v, 336;
A SV, Nunz. diverse, voi. 150, fol. 30v-31v (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nuntio, a 24 Maggio 1659.
Deciferato a 25 Giugno.
Mi fece la Serenissima Regina intendere martedì, che fussi da lei,
si come eseguii, e mi disse, che have va lungamente discorso col Niemeriz per venir costà 206 a procurare e vedere i mezi, con i quali si potesse
conciliar la loro religione con la nostra, toccando qualche cosa di fare
poi qua una Sinodo con autorità della Santa Sede, e che egli non se ne

*°« Romam, ad tractandum de unione universali seu generali Ruthenorum. Nihil
tamen evenit.

mostra affatto alieno, solo si pensava quanto al titolo e la spesa del
viaggio, e per mantenersi costà. E intorno al primo parve, che venendo
in nome di una natione suddita a Sua Maestà non potesse andar come
Ambasciatore, ma solo in qualità di Deputato, ò Ablegato. Onde che
venendo in questa qualità Sua Maestà et altri li dariano il vivere per il
viaggio, e mi richiedeva, se (f. 333v) Nostro Signore l’ havesse fatto
spesare costà con la sua famiglia sino a dodeci persone, risposi, che cre
derei Sua Beatitudine non se ne mostrasse alieno quando sperasse ripor
tarne frutto. La Maestà Sua passò dopo a dirmi, che converria trattarlo
bene per guadagnarlo. Dissi, che di questo non era da dubitare, perche
Sua Santità spirava se non benignità, e massime dove si tratta dell’ ac
quisto dell’ anime. Mi ha però comandato Sua Maestà di darne questo
precedente avviso a Sua Beatitudine per intenderne il suo senso, sì circa
il venire, come della spesa. E chi sa che la divina bontà non riservi a
Sua Beatitudine questa gloria ancora fra tante, che ne ha conseguite,
con la sua virtù e santità. E soggiunse la Eegina, che il Niemeriz saria
da me, ma per anco non l’ ho veduto, (f. 336) e si discorre quasi p u b i
camente, che pensino di mandar costì.207 Ecc.

4538 .
Varsavia, 24. V. 1659.
De iuramento Praelatorum in pacem cum cosacis initam.
ASV, Nuns, di Germania, voi. 166, fol. 334-35v;
ASV, Nuns, diverse, voi. 150, fol. 31v-32v (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nuntio, a 24 Maggio 1659.
Deciferato a 25 Giugno.
Feci qualche diligenza con più d’ uno per havere prima della con
clusione copia del capitolato, ma non volsi impegnarmi per dubio di non
ottenerlo, et anche perche havendolo, non si dicesse, che io tacendo l’ ap
provassi, ò riprovandolo non giovasse. Mi lasciai cadere con alcuni de
Vescovi non fosse bene si ritrovassero al giuramento e nondimeno in quel
dì Mons. Arcivescovo di Gnesna sento che giurasse ancora a nome degli
altri Vescovi del che se ne poteva fare di meno, e si dice che Sua Maestà
chiedesse il parer loro se poteva giurare, e gli dicessero che sì; ne hanno
altro scampo che dell’ ultime necessità.
La Regina presente il Re m’ invitò d’ esser seco in luogo segreto al

a07 In regestis habetur haec dictio: « per mandar costì per tale effetto ».

sentir il giuramento; e la Jjringratiai, dicendo, che non volevo (f. 334v)
esser testimonio in cosa simile, tanto più che non sapevo ciò, che si do
vesse giurare. Faccio quel che posso per haver copia dello stabilito per
poter deliberar circa la protesta. Mons. di Kiovia mi dà speranza di far
melo havere, e mi ha detto molte cose di quelle, che riferisco in piano
ma non vuol esser nominato. E se Phavrò .consideratolo, sarò all’ audienza di Sua Maestà per rappresentarle le necessità, che haverò di preservar
e ragioni della religion cattolica e beni ecclesiastici con qualche protesta,
ma il punto sarà se potrò farlo, particolarmente mentre non Phavrò
autentico ne vorrei dare occasione a repliche in contrario. La mente di
Sua Maestà è buona, ma non secondata, e facile ad esser piegato.208
(f. 335) Quello che partì dal Congresso mentre discorreva il Padre
Xenofi: fu il Sig. Palatino di Posnania. Sua Maestà dice, come sento, che
spera che de beni non se ne farà niente, ma Dio sa ciò che sarà già che
che ho inteso, che già si pensi dare al Vescovo Scismatico quello di Premislia, che era controverso con PUnito,209 e Mons. Arcivescovo di Polosko mi dice dubitare, che quello d’ Vlodimiria non s’ accosti a Scismatici,
essendo partito giorni sono senza dirgli niente. Io ho per indubitato,
che alcuni de nostri anco qualificati fomentassero per i loro proprii in
teressi Postinatione de Cosacchi. La maggior speranza sia nella pietà
del Ee e nella commissione, se bene altri dicono non se ne farà niente,
perche (f. 335v) fra Cosacchi presto s’ udiranno risolutioni.
Chiedono da me gl’ Uniti parere di ciò che debbbano fare, ne ardi
sco dirgli di protestarsi perche non si rendano più odiosi di quello, che
sono senza profitto, ma più tosto che si raccomandino alla pro'tettione
di Sua Maestà, alla quale non è mancato chi suggerisce, che mi facesse
absentare perche turbavo la Eepublica. Ecc.

4539 .
Venetiis, 24. V. 1659.
A lii Legati oasaoorum Varsaviae.
ASV, Avvisi, voi. 31, fol. 329v (ed.).

Venezia, 24 Maggio 1659.
(f. 329v) . . .
Erano comparsi alla Dieta due altri Deputati de Cosacchi, uno de
quali era il Signor fratello del Violososchi, loro Generale, e l’ altro
*08 In regestis habetur «spiegata».
309 Procopuus Chmelovskyj, Episcopus Peremysliensis (1652-1664).

il Nimiericz, che fu col Ee di Svezia, quando sotto Craccovia s'avanzò
il Ragozzi, e la mattina delli 24 hebbero audienza in publico Senato da
Sua Maestà.

4540 .
Colonia, 25. V. 1659.
Conditiones pacis cum oasacis.
ASV, Avvisi, voi. 29, fol. 79v;
ASY, Avvisi, voi. 108, fol. 107.

Colonia 25 detto.
(f. 79v) . . .
Nella Dieta di Polonia si scorge grand'alteratione fra quei stati
. . . E che con Cosacchi sia stato accordato, che essi tenghino in piedi
per servitio della Corona m/30 combattenti, che possino essercitare la
loro religione Greca con riscuotere le contributioni del Ucraine210
et che suoi Deputati habbino il seggio nel Senato di essa Corona.

4541 .
Mediolani, 28. V. 1659.
Be ratification pads cum oosacis.
A SY, Avvisi, voi. 31, fol. 339v (ed.).

Milano, 28 Maggio 1659.
(f. 33-v)
Nella Dieta di Varsavia si continuavano ad esaminar e deli
berar sopra diversi punti, che sono... di confermar la pace con i
Cosacchi ...

4542 .
Taurini, 28. V. 1659.
De bello suecico et de pace oum oosacis ratificanda.
A SY, Avvisi, voi. 30, fol. 78v (ed.).

Torino, li 28 Maggio 1659.
(f. 78v) . . .
C'è anche poca apparenza di pace tra Polacchi e Svezzesi . . .
Onde li Polacchi si dispongono a marchiare contra le piazze tenute
*10 Scriptio nominis sat confusa, et proinde aliquantulum correcta in nostro do
cumento.

da Svezzesi nella Prussia, subito che sia terminata la Dieta di Varsavia,
nella quale si pretende principalmente di trovar modo da contentare
le militie quasi ammutinatesi; di stabilire la pace con Cosacchi; e d’ en
trare in negotiationi colla Moscovia ...

4543 .
Varsavia, 31. V. 1659.
Certiorat de reoeptione litterarum.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 70, fol. 314.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Già che la sola lettera piana di Vostra Eminenza con un foglietto,
che mi sono comparsi in data da Castel Gandolfo delli 3 cadente non mi
somministrano materia di risposta, le soggiungo quello che m’ occorre in
un’ altra lettera piana, una cifra, un foglio d’ avvisi, un’ altro latino con
la capitolatione de Cosacchi, altro simile con la forma de giuramenti,
et un’ altro concernente gl’ Uniti con alcune postille in margine. Bacio
insieme a Vostra Eminenza humilissimamente le vesti.
Varsavia, ultimo Maggio 1659.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4544 .
Varsavia, 31. V. 1659.
Transmittit litteras Episcoporum unitorum.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 70, fol. 315.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Li Monsignori Vescovi del rito Greco Unito m’ hanno fatto havere
la congiunta lettera per Nostro Signore in tempo, ch’ io havevo già fatto
consignar il mio piego a questa posta. Per non ritardar però il desiderio,
che hanno, che nelle presenti loro necessità pervenga quanto prima a
Sua Beatitudine, la rimetto a Vostra Eminenza accompagnata dalla
solita espressione del mio humilissimo ossequio, col quale insieme le
faccio profondissimo inchino.
Varsavia, ultimo Maggio 1659.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4545 .
Varsavia, 31. V. 1659.
Commentarius Nuntii ad puncta pacis cum cosacis, et instantiae in favo
rem Unionis, lamentelae Episcoporum unitorum, etc.
A SV, Nuns, di Polonia, voi. 70, fol. 316-16v;
APF, Congressi: Moscovia, Polonia, Ruteni, voi. 1, fol. 165-67.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Havendo procurato da più parti copia delPaccordato con Cosacchi,211
per rinvenirne il vero e d’ assicurarmi che nella traduttione non cadesse
qualche varietà, feci diligenza d’ haverne una in polacco, e l’ ho fatta
tradurre da un religioso (in quella parte che spetta a me) e penso che
non m’ habbi ingannato, e doppo n’ ho fatte le considerationi e postille,
che Vostra Eminenza si degnerà di vedere in margine d’ uno de gl’ annessi fogli. A questi signori pare nella circostanza delle cose d’ haver
fatto assai, massime non essendovi alcuna mentione della Santa Unione.
Io però me ne rimetto a più sano giudicio nell’ interpretatione del con
tenuto, e mi vorrei esser ingannato. Certo è che si sono studiati, et han
impiegato ogn’ industria d’ occultar quant’ hanno potuto quel, c’ han cre
duto potesse alterar il concetto del loro antico zelo e pietà. Io nondimeno
stimo che tutto sia proceduto dal pessimo stato in che si trovano, e dal
non veder altro modo d’ uscire dalle imminenti ruine, e precipitii, che di
cono sovrastargli. Tuttavolta dalla Commissione, che si dice sia per farsi,
si potria anche rimediare all’ indennità della Santa Unione, lasciandole
i beni, che sono il fondamento di essa, e se le cose non procederanno con
la confusione e timore, che è seguito hora, e si caminerà per via di ragione,
gl’ Uniti havranno come difendersi, havendo scritture anco autentiche,
che non hanno i Scismatici, ma piaccia a Dio, ch’ allhora non incontrino
gl’ avversarii la stessa facilità, c’ han provata adesso, e però in questo
converrà insistere gagliardemente.
Furono poi da me mercordì li Monsignori Arcivescovo di Poiosco
e Vescovi di Cheima, Premislia e Smolesco, Uniti, con quelle doglianze,
che Vostra Eminenza si può persuadere, e particolarmente, che ne meno
fussero sentiti da alcuni de Monsignori Vescovi, e che capitando alcuno
di essi in Dieta per intender de gl’ interessi loro, erano mal veduti. Dimandorno parere da me se dovessero protestarsi di quanto si è stabilito,

311 Agitur de pace s. d. Hadiacensi, mense septembri 1658, ad oppidum Hadiac
conclusa, et dein mense maio 1659 in Comitiis Generalibus Regni Poloniae rata habita.
De hac enim pace omnes litterae huius voluminis agunt.

e risposi, che la materia nella presente constitutione delle cose era da
considerar molto, perche facendolo poteva darsi (f. 316v) caso di disgu
star questi signori, e non goder poi del beneficio della Commissione, et
ommettendolo, pareva potersi indurre qualche loro trascuragine, onde
che me ne riportavo alla prudenza loro. Che potevano bene dar la facol
tà ad uno di essi di farlo a quel che stimeranno a proposito. Mi rappre
sentò alcuno di essi, se stante che alcuni de Scismatici si dichiarano di
creder quello che credono quei che professano la Keligione Cattolica,
e ch’ altri dicano di creder come facevano li Santi Atanasio, Cirillo, e
Basilio, se potevano accostarsi a loro, risposi, che se quelli, che dicevano
di professarsi tali riconoscessero il capo della Santa Bomana Chiesa,
che doppo si sarìa potuto riferir a Nostro Signore il negotio, et atten
derne la sua santissima deliberatione.
Temono i medesimi Monsignori Uniti d’ esser mal visti da Sua Mae
stà se riccorreranno da lui a richieder la Metropolia,212 e per intendere se
sia per abbandonarli, ò no, et in caso li continuasse sotto la sua protettione (come si deve sperare dalla sua nota pietà) come li provederà, se
gli saranno levati i beni, e se dalla Bepublica gli sarà dato cambio, per
che non siano necessitati mendicare et uscire dal Regno. Considerando
insieme che debba esser provisto alla sicurezza delle loro persone, e
suppellettili, e così nel portarsi a produrre le loro ragioni avanti i Commissarii, e vorriano sapere quello possano sperare per proveder in tempo
alle cose loro. Io non lascierò di supplicarne per loro Sua Maestà subito
che mi sarà permesso dalle dì lui occupationi e dalle mie flussioni, c’ hora
mi tengono sequestrate, e lo farò con quel maggior spirito e riverenza
che potrò. Credono però alcuni, che possa la Santa Unione andarsi con
servando con le fondationi nuove, che sono molte, ma intanto è troppo
grande la scossa, che riceve non meno nella riputatione, che nel sosten
tamento. E con soggiungerle, che Mons. Vescovo di Vilna et il Sig. Niemericz giurorno poi ancor loro, resto con far a Vostra Eminenza humilissimo inchino.
Varsavia, ultimo Maggio 1659.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

212 Metropolia Kioviensis catholicorum tunc temporis vacabat inde ab anno 1655,
ob praetensiones cosacorum et difficultates belli. Neque hoc anno quidquam novi eve
nit, etiamsi omnes Episcopi uniti instabant in provisionem. Tandem anno 1665 nomi
natus fuit ad hanc sedem metropolitanam Gabriel Kolenda, Archiepiscopus Polocensis,
quam tenuit usque ad ann. 1674. Cfr. opus J o a n n e s P r a s z k o , De Ecclesia Buthena
Catholica sede metropolitana vacante 1655-1665, Romae 1944.

4546 .
Varsavia, 31. V. 1659.
De agendis a Nuntio Apostolico post ratificatam paoem cum oosaois. P re
parantur protestationes.
ASV, Nuns, di Polonia, voi. 22, fol. 236-37;
ASV, Nuns, diverse, voi. 150, fol. 71v-72v (reg.);
APF, Congressi: Moscovia, Polonia, Ruteni, voi. 1, fol. 167-68.

Di Varsavia, da Mons. Nnntio, all'ultimo Maggio 1659.
Deciferato a 2 luglio.
Dopo accordato e giurato il capitolato con i Cosacchi, stetti in
qualche perplessità di quello dovessi fare in ordine al protestarmi, e
ben ponderato tutto, risolsi di farlo alla presenza di due Padri Riformati,
ma in generale contro qualunque cosa, che detto capitolato contenesse di
pregiudiciale alla Santa Unione, loro beni e Religion Cattolica, riser
bandomi la facoltà d'aggiungere e minuire quello e quando mi parerà,
stimando però necessario di tenerla segreta sino che riceverò i comandi
di Nostro Signore di ciò dovrò eseguire e mi sono mosso a questo per non
cagionar alterationi maggiori e rotture, come pure s'avvertisce nell'istruttione già mandata, ne vorrei, che alcuno facesse cattivi offìtii con Sua
Maestà et havendo a male la protesta, non ci aiutasse poi nella Com
missione (f. 236v) e riceverne maggior danno che utile. Oltre, che se
facessi diligenza di farla registrare da alcuno de Cancellieri, diriano non
poterlo fare per la clausula del loro giuramento di non sigillar cosa in
contrario all'accordato e forse § stata apposta al detto fine. Ho ancora
avvertito, che se io publicassi hora la risposta 213 con individuationi
del mal fatto, i Scismatici diriano, mentre il Nunzio impugna la capitolatione, dunque è a favor nostro, dove questi signori adesso si salvano
almeno apparentemente nelli equivoci.
Ho discorso col Confessore di Sua Maestà a posta di quello si è con
cesso a Cosacchi e si stringe nelle spalle et è pure stato di senso non sia
bene far novità hora, et ho havuto per fine, perche ne dia qualche cenno
a Sua Maestà, havendo egli più (f. 237) commoda occasione seco dì quella
habbia io adesso.
Mi sono contenuto nel modo accennato in piano circa al protestarsi
gli Uniti, perche facilmente diriano d'havergli io così consigliati, e si
sono doluti di Mons. Arcivescovo di Gnesna in specie, che non li sentisse
ne meno.

*13 In regestis habetur « la protesta ».

Hieri otto si coleva in ogni modo dalli laici, che potessero i soldati
pigliare per esecutione i beni ecclesiastici, ma questi s’ opposero talmente,
che non seguì. Dio gli avvertì del male, che havevano fatto nel consentir
quello non dovevano a Scismatici.
Hier sera Mons. Vescovo di Posnania 214 fù a dirmi, che si protesta
va e che richiesto da Sua Maestà a sottoscriversi come havevano fatto
quelli di Cracovia, Vladislavia, Luceoria e quelche altro, ricusò. Onde
Sua Maestà havrà creduto così d’ esser sicuro in coscienza. Ecc.

4547 .
Varsavia, 31. V. 1659.
Comitia Regni ulterius protracta.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 70, fol. 310.

Varsavia, ultimo Maggio 1659.
Ancorché fusse communemente creduto, che terminato l’ affare con
i Cosacchi, come seguì sin dalla settimana passata, dovessero poi le
altre cose caminar con facilità, tuttavia è riuscito il contrario, mentre
se bene stimò ogn’ uno, che dovesse finir la Dieta nella notte di sabbato,
al qual fine sederono sin’ alla mattina seguente. Nondimeno è proceduta
avanti per alcuni altri giorni.

4548 .
Venetiis, 31. V. 1659.
Comitia Regni ad pacem stabiliendam cum cosaois.
A SV, Avvisi, voi. 31, fol. 348v (ed.).

Venezia, 31 Maggio 1659.
(f. 348v) . . .
Scrivono di Varsavia del 4 corrente, che la Dieta fosse stata
prollongata per alcuni giorni per risolvere sopra le petizioni de Cosac
chi nel punto della restituzione delle chiese, e che li signori Vescovi Cat
tolici s’ opponevano gagliardamente, ne volevano acconsentire a nuova
maniera.

4549 .
Vienna, 4. VI. 1659.
Ratificatio pacis cum cosacis in Comitiis Regni.
A SV, Avvisi, voi. 31, fol. 355 (ed.).
114 Adalbertus Tolibowski, Episcopus Poznaniensis (1654-1665).

Di Vienna, li 4 detto.
La Dieta di Varsavia s'è poi finita, nella quale fù concluso... Come
anco di ristabilire la pace con li Cosacchi e Tartari, per haverli parimenti
pronti a resistere al Moscovito.

4550 .
Bononia, 4. V I. 1659.
Difficultates Comitiorum Regni in ratificanda pace cum cosacis.
ASV, Avvisi, voi. 31, fol. 359v (ed.);
ASV, Avvisi, voi. 29, fol. 90v (ed.);
ASV, Avvisi, voi. 142, fol. n. n. (ed.).

Bologna, li 4 Giugno 1659.
(f. 359v) . . .
La Dieta di Varsavia era stata prolongata molti giorni più di
quello s'era decretato, per trovare qualche sorte d'aggiustamento
alla pretensione de Cosacchi, circa la restitutione delle chiese possedute
da Cattolici, che per nissun modo vogliono intendere di farla.

4551 .
Hamburg, 5. V I. 1659.
Pax cum cosacis ratificata.
ASV, Avvisi, voi. 108, fol. 332v.

Hamburgo, 5 detto.
(f. 332v) . . .
La Dieta di Varsavia s'è poi finita, nella quale fù concluso...
Come anco di ristabilire la pace con Cosacchi e Tartari per haverli
pronti a resistere al Moscovito.

4552 .
Varsavia, 7. V I. 1659.
Instantia Episcopi Chelmensis uniti ut scribantur litterae Roma ad pri
mates cosaoorum et Metropolitam non unitum.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 70, fol. 327;
APF, Congressi: Moscovia, Polonia, Euteni, voi. 1, fol. 303.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Mons. Vescovo di Ohelma U nito215 avanti che partisse di qua mi
suppose che ne gPultimi mesi di sua vita la santa memoria d’ Urbano V i l i
scrivesse qua lettere, invitando il Metropolita disunito a conciliarsi con
cotesta Santa Chiesa, ma che pervenute le lettere, giunse poco doppo
avviso della sua morte, onde non furono presentate. Hora però m’ ha
proposto se Nostro Signore fusse per fare il medesimo, ne io ho potuto
risponder altro, se non haverei riferito il negotio a Sua Beatitudine, e
m’ ha soggiunto, che potria scriversi a Giovanni Wyoski, Palatino di Kiovia, Generale della militia Zaporoviana, al Metropolita, Vescovi e clero
disunito, et il detto Metropolita di Kiovia si chiama Dionisio Balaban,216
e lo stesso potria farsi al Principe Czetvertense, Castellano Minscense.
Ond’ io riportandomene alle santissime deliberationi di Sua Beatitudine,
resto con inchinarmi a Vostra Eminenza humiliss:mamente.
Varsavia, 7 Giugno 1659.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo, obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4553 .
Varsavia, 7. V I. 1659.
Instantiae Nuntii apud Begem in favorem Unionis, difficultates in exse
quenda pace, et lites.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 70, fol. 333-34;
APF, Congressi: Moscovia, Polonia, Euteni, voi. 1, fol. 301-02v.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Mi portai particolarmente all’ udienza di Sua Maestà per raccoman
dargli gl’ interessi de gl’ Uniti, massime nella futura Commissione, dalla
quale poteva depender la sussistenza loro, perche restandogli i beni, ri
manda insieme la conservatione della Santa Unione, e per questo conto
non saria poi molto pregiudiciale il Capitolato, e che nell’ elettione de
Commissarii havesse ogni riguardo, che fussero persone zelanti e da bene.
Et havendomene nominati alcuni, ho doppo saputo de gl’ altri, che sono
per il Regno Mons. Vescovo di Kiovia, Mons. Suffraganeo di Piosca, li
signori Castellani di Volinia e di Cheima con alcuni Nuntii Terrestri, e

a15 Jacobus Susza (1652-1685).
i16 Dionysius Balaban, Episcopus Luceoriensis (1655-1661), dein Metropolita Kioviensis non unitus (1658-1663).

per il Gran Ducato Mons. Vescovo di Smolesco, et il Sig. Palatino di Breste con alcuni Nuntii di Littuania, dalla bontà e rettitudine de quali è
da sperarsi, c’ havran a cuore gl’ interessi e ragioni de gPUniti. Besta che
per anco i Deputati Cosacchi non si sodisfano, perche non ostante si è
terminato l’ affare nel modo, c’ han voluto, tuttavia adesso difficoltano
più che mai, e per quello tocca a gl’ Uniti e per altro, e nel proprio della
restitutione de beni a Scismatici vorriano sfugire la Commissione almeno
giudiciale, attaccandosi a quello io previddi, ch’ era troppo nuda la pa
rola da restituirsi i beni per i Commissarii, e se bene di qua si dice, che
non occorreva tale deputatane, mentre si dovevano liberamente resti
tuire a beneplacito loro. Nondimeno si dibatte ancora, e ci pregiudicano
molto l’ istanze de Nobili, i quali considerando l’ interesse proprio per
(f. 333v) rihaver i loro beni, instano e persuadono, che si restituiscano
quelli de gl’ Uniti, et i Cosacchi diffcoltano, non ostante siano obligati di
restituirli subito giurato il Capitolato. Nell’ haver parlato con i signori
sopradetti Deputati del Degno, mi dicono esser loro di senso di protraher
quanto potranno, massime se le cose di qua (che Dio non voglia) andas
sero male, se poi bene, che più facilmente si potria aggiustare. Mi dispia
ce Si bene che vedo Mons. di Kiovia con poca volontà d’ andarvi, e per i
rispetti di conscienza, e per non rendersi odioso a quella natione,
fra la quale egli deve vivere per la cura delle sue anime. Se, come
si è stabilito, passeranno in Ukraina altri m/12 soldati per assister
all’ Wyhowski, e si fortificherà colà il nostro partito, ò pur passasse
a quella parte Sua Maestà, se si facesse la pace con Svedesi, sj
potria sperar bene, ma sono cose tutte Incerte e sottoposte a quelle
variationi, ch’esperientiamo pur troppo ogni giorno, anzi è comune
opinione, ch’ il Capitolato non havrà effetto, e che presto s’ udiranno
novità. Nondimeno qui si dice, che le necessità presenti consigliano
a sodisfarli per goder del beneficio del tempo, et in somma con la
loro arroganza ottengono ciò che vogliono e si dolgono publicamente
d’ esser stati ingannati, essendosi cassate molte cose di quelle, che con
teneva il concluso. Onde che non siano bora tenuti d’ eseguirlo e pur tut
to si è terminato con la loro presenza, e con tanto nostro discapito.
Hora il Vescovo di Premislia Scismatico, che da molto (f. 334) tem
po litiga per i beni del stesso Vescovato con l’ Unito, si vale della congiun
tura favorevole, come mi disse Mons. Arcivescovo di Poiosco e fa istanza a
Sua Maestà giudichi la causa al presente, non ostante che fusse rimessa
alla Dieta, e credevasi, che Sua Maestà non potesse farlo, anzi disse a me,
mentre gli parlai per l’ Unito, che forsi si diferiria ad un altra Dieta, ma
sento verrà giudicata lunedì et il detto Vescovo unito è partito per non
ritrovarsi presente, dubitando di quello gli può succedere, di perder la

lite, lo n'ho pur pregato Mona. Gran Cancelliere, ma non saprei che
sperarne, e resto con baciar a Vostra Eminenza humilissimamente le
vesti.
Varsavia, 7 Giugno 1659.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4554 .
Varsavia, 7. VI. 1659.
Instantiae Nuntii apud Begem in favorem Unitorum et Unionis, et de
protestationibus contra puncta pads cum oosacis.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 22, fol. 238-39v;
A SV, Nunz. diverse, voi. 150, fol. 72v-73v (reg.);
APF, Congressi: Moscovia, Polonia, Euteni, voi. 1, fol. 305-06v.

Di Varsavia, da Mons. Nuntio, a 7 Giugno 1659.
Deciferato a 10 Luglio.
Trovai Sua Maesta così sbattuto e sonnacchioso, che mi convenne
andar molto destramente nel portargli negotio, massime odioso, tutta
via dissi, che nel riflesso, che havevo fatto a punti stabiliti con cosacchi
che alcuni erano tali, che io non potevo di meno per ragione della mia ca
rica di non contradirli come havevo eseguito, che speravo nondimeno la
Maestà Sua con la buona elettione de Commissarii nel particolare de beni
fosse per rimediare al maggior male, come saria quello della consegna di
essi a Scismatici, e levarmi l'occasione di passar più oltre a publiche dichiarationi e ben Sua Maestà intese ciò, che volevo inferire, e mostrò
che quello, che saria potuto procedere da lui, l'haveva fatto volontieri
e nell'essermi regolato in questa forma per hora, non essendo per ancora
terminato l'affare de beni, che è il (f. 238v) principale, spero haver in
contrata la mente di Nostro Signore e di poter poi meglio eseguirla nella
risposta de gli ordini, che mi prescriverà, ponderato quello che si è qua
fatto. E divertendo ad altro per non occuparlo, disse, che io gli credes
si, che era satio del governo e che bramava liberarsene, risposi, che lo
credevo e di compatirlo, che perciò doveva pensare a stabilirsi un buon
successore, che lo sollevasse dalle fatiche, ma soggiunse,che prevedeva
pur gran difficoltà per ottener questo intento. Onde le replicai, che con
la sua authorità tutto si faciliteria.
Mons. Vescovo di Posnania mi ha dato la protesta della quale man
do copia, nè ho lasciato d'andar destramente insinuando ad altri di
19 —
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fare lo stesso, ne sono affatto fuori di speranza, che non mi succeda
(f. 239) con qualcheduno.217
Et ho penetrato che fra loro V escovi218 fù proposto se si dovesse
fare la protesta, ma uno oppose, che il farlo pubicamente non si poteva
per i disturbi, che cagioneria, e segretamente non giovava, e ne fù dato
cenno a Mons, Arcivescovo, ma non consentì per non rendersi odioso
alla Bepublica. Ancora alcuni de Nunzii terrestri dicono di volersi prote
stare negli atti castrensi.
Ho fatto qualche diligenza d’ intender quello, che conteneva la lettera
di Mons. Arcivescovo, che mandò, ma sento, che sia generale e remissiva
alle mie informationi, e fatto motivo, perche non si sia espresso ciò, che
fù stabilito, mi fù risposto, che le lettere potriano smarrirsi, ò publicarsi
il contenuto con pericolo, che qui poi ne nascessero inconvenienti.
Mons. Arcivescovo di Gnesna, che fù da me, mi disse di esser rimasto
(f. 239v) con poca sodisfattione nel licentiarsi da Sua Maestà, e la causa
sia stata per havergli negato alcune gratie, fra le quali quella della
Coadiutoria dell’ Abbatia di Cervinsko per il figlio del Sig. Palatino di
Lanzitia, suo parente, come scrissi g% a Vostra Eminenza e la supplico
dirmi, se la protesta, che Nostro Signore ordinasse io facessi, dovrò
retrotraherla al tempo doppo la Dieta, ò a quello, che mi perverrà di
costà. Ecc.

4555 .
Vienna, 7. VI. 1659.
Puncta pacis cum cosacis: politica et religiosa.
ASV, Avvisi, voi. 108, fol. 329.

Vienna, 7 Giugno 1659.
Nella Dieta di Varsavia è stata ratificata la pace de Cosacchi,219
quali si sono obligati di mantenere m/30 combattenti per la difesa di
quelle frontiere, senza un minimo aggravio di quella Corona, quale all’ in
contro ne presenti bisogni contro il Gran Duca di Moscovia doverà som
ministrarli un buon soccorso di cavalleria. Circa l’ unione de Greci Uniti
con quei Scismatici, resterà come era prima che cominciassero le guerre,
et molte delle loro famiglie saranno aggregate alla nobiltà.

817 Haec pars: «Mons. Vescovo... qualcheduno» de est in volumine Nuns, diverse.
318 In regestis habetur: «che fra questi Monsignori Vescovi».
819 S. dicta Hadiacensis, i. e. habita ad oppidum Hadiac, mense septembri 1658.

4556 .
Venetiis, 7. VI. 1659.
Comitia Regni Poloniae et difficultates pacis cum moscovitis.
A SV, Avvisi, voi. 31, fol. 370-70v (ed.).

Venezia, 7 Giugno 1659.
(f. 270) . . .
Con lettere di Varsavia de 10 scrivono, che stante li affari de
Cosacchi non si vedeva ancora quando dovesse terminar la Dieta/.
Haveva la Dieta rispedito PAblegato di Moscovia e datoli buone
speranze di risumere i trattati di pace, ma v'era poco da sperare, men
tre egli non recedeva (f. 370v) dalla pretensione della successione, et i
Tartari et i Cosacchi se gli opponevano.

4557 .
Colonia, 8. VT. 1659.
Ratiffcatio pacis cum cosacis.
ASV, Avvisi, voi. 108, fol. I37ui

Di Colonia, 8 detto.
Di Varsavia delli 24 passato scrivono essersi ratificata la pace con
Cosacchi nel modo altre volte scritto.
(f. 138) . . .

4558 .
Hamburg, 11. VI. 1659.
Res gestae cosacorum post initam pacem cum polonis.
A SV , Avvisi, voi. 31, fol. 412 (ed.).

D’ Amburgo, li 11 detto.
(f. 412) . . .
A Varsavia hanno lì Cosacchi prestato al Re di Polonia il giura
mento di fedeltà et homaggio, et inviarono un Deputato al Re di Svezia,
per renunciargli Pallianza havuta con lui, et passarono poi con li Quartiani e Tartari il fiume Meper, per far la guerra ai Moscoviti.

4559 .
Mediolani, 11. V I. 1659.
Comitia Regni de pace oum cosaeis ratificanda.
ASV, Avvisi, voi. 31, fol. 398 (ed.).

Milano, li 11 Giugno 1659.
(f. 398) . . .
La Dieta di Varsavia doveva terminare alli 10 del caduto, se la
multiplicità de negotii non l’ havesse allungata, et in particolare quello
del totale stabilimento della pace con Cosacchi.

4560 .
Bononia, 11. VI. 1659.
Pertractationes de pace inter polonos et moscovitas.
ASV, Avvisi, voi. 31, fol. 376v (ed.);
ASV, Avvisi, voi. 29, fol. 94v (ed.);
ASV, Avvisi, voi. 142, fol. n. n. (ed.).

Bologna, li 11 Giugno 1659.
(f. 376v) . . .
Varsavia. Continuava la Dieta, in cui parea si dovessero ripigliare
i trattati d’ aggiustamento tra la Polonia et il Gran Duca di Moscovia,
non senza grande speranza di buon esito, se bene li Tartari e Cosacchi
gagliardamente se gli opponeano.

4561 .
Varsavia, 14. VI. 1659.
Instantiae Nuntii in favorem Unitorum apud Regem et ulteriores per
tractationes de paoe cum cosaois exsequenda, sine praeiudioio Unionis et
Unitorum. Causa Episcopi uniti Peremysliensis.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 70, fol. 345-46v;
APF, Congressi: Moscovia, Polonia, Ruteni, voi. 1, fol. 307-07v, 310-10v.

Emin.mo e Eev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Se bene penso che qui non si sia discorsa cosa toccante all’ interesse
de gl’ Uniti, ch’ io non l’ habbia riferita a Vostra Eminenza, tuttavia non
trascuro di farlo di quel più che posso penetrare nella segretezza con la

quale si camina, il che mi fa sempre più dubitare di nuovi pregiudicii, e
domenica passata seppi ch’ i Cosacchi premevano gagliardamente che
non si facesse la Commissione, ma si restituissero i beni liberamente
da Commissari]', come suppongono, che contenga il Capitolato, prote
standosi che non restituiranno quelli de Cattolici, ne le chiese, ne quei de
nobili, se prima non rihaveranno i sudetti. Io però valendomi della con
giuntura, c’ havevo in quel giorno dell* honore dresser alle nozze con le
Maestà loro, supplicai la Maestà del Re perche non s’ innovasse cos’ alcu
na di maggior pregiudicio a gl’ Uniti e loro beni, e particolarmente circa
la Commissione, e Sua Maestà si degnò di rispondermi, che onninamente
si faria.
In quel stesso giorno Mons. Vescovo di Kiovia banchettò i Deputati
Cosacchi, e sento che dicessero a tavola quantità d’ impertinenze contro
gl’ Uniti, e poco bene de PP. Gesuiti ancora, e publicamente dicono, che
non sanno come tornar alle case loro se non ottengono sia levata affatto
l’ Unione, che la plebe sia per ammazzarli, e ch’ il Moscovita habbia già
dati Universali al popolaccio, ch’ il Wioski e suoi partiali si siano accor
dati in danno loro, e che l’ Unione restaria (il che è affatto inverisimile,
che ne possa così presto haver havuto (f. 345v) l’ avviso). Anco si dolgono
perche le Starostie vacate per la morte del Sig. Palatino di Sandomirio 220
non si siano date, conforme l’ accordo, a gente della loro natione (benché
una n’ habbi havuta il Wioski) ma a Signori del Regno. Onde si parla
hora, che siano per levarsele per contentarli pur in questo, che non po
trà seguire se non con qualche amarezza di essi signori. Martedì poi men
tre pur assistei alle nozze con le Maestà loro a casa dello sposo mi s’ ac
costò il Sig. Niemericz, et invitandomi a bere conforme l’ uso del paese,
mi disse c’ havria desiderato essere a salutarmi anche per discorrere di
queste materie di religione, e che la Serenissima Regina ancora glie
l’ haveva consigliato, ma che non haveva potuto farlo per non dar so
spetto a Cosacchi. Risposi, che mi dispiaceva, ch’ un suo pari dovess’ esser
legato a simili rispetti, e che mi saria molto grato il favore, e soggiunse,
che la sua disgrafia haveva portato così, et in questo mentre alzandosi
le Maestà loro io dovei servirle, e si troncò il discorso.
Giovedì mattina poi furono per tempo li signori Cancellieri del Regno
et il Sig. Castellano di Volinia dalle Maestà, e fù detto per l’ ultimar l’ ac
cordo, ma tutto camina segreto. Io diedi qualche cenno a Mons. Gran
Cancelliere così alla sfuggita nel servir le Maestà alla processione, perche
non si facesse più male di quello si era fatto, et egli disse che supponeva,

**« Alexander Koniecpolgki, Palatinus Sandomiriensis (1655-1659).

non se ne fusse fatto alcuno, ond'io replicai che me ne sarei molto ralle
grato, se così fusse seguito. Intanto havendo (f. 346) procurato copia
delle Constitutioni fatte in questo particolare, le mando a Vostra Emi
nenza nel congiunto foglio, e se la Commissione si farà nella forma pre
scritta pro iure et iustitia, pareria che si potesse sperar bene, ma varian
do qui a tutte l'hore le cose, non si può che del continuo temere, dicen
dosi che molte delle risolutioni della Dieta siano state variate doppo. Si
persuada Vostra Eminenza che per quanto potrò non lascierò di conti
nuar le mie parti, havendo per ciò scritto lettere a Signori Commissarii
di Littuania in raccomandatione de gl'Uniti, e fatte consegnar a Mons.
Arcivescovo di Poiosco, che l'ha desiderate.
Eratanto lunedì fù giudicata la causa del Vescovo di Premislia Uni
to, il quale fù consigliato da Mons. Vescovo di Kiovia et altri, che fusse
meglio dresser contumace, con speranza d'opporsi all'esecutione de Com
missarii, e eh'in ogni caso fusse meno pregiudiciale se i beni gli saranno
levati violentemente; e non quietandosi mai questi Cosacchi, vorriano
che la Commissione cominciasse nella fine del seguente mese. E che
d'adesso se le consegnasse la parocchia de gl'Uniti di Lublino et il mona
stero di Krasnostavo, dicendo che con questo principio si quietaria la
plebe loro, e quanto alla parocchia mi si dice che non importeria molto
a gl'Uniti, perche non v'è che un solo prete con poche anime, e già que
sta a tempo d'Vladislao IV fù adiudicata per decreto della Dieta a i Sci
smatici, se bene gli fù doppo levata. Io però ho detto che non dovria in
alcun modo concedersele per l'esempio, e quanto al monastero, saria
più preiudiciale, risedendovi molti sacerdoti, non (f. 346v) sento però
che per anco vi sia risolutane, ma ne rimango sempre con timore, per
che costoro non cessano di movere nuove pretensioni, ne se ne può fidar
da un hora all'altra. Et a me s'accrescono i disturbi, et almeno volesse
la Divina bontà, che fussero con frutto, e restò con far a Vostra Emi
nenza humilissimo inchino.
Varsavia, 14 Giugno 1659.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4562 .
Varsavia, 14. V I. 1659.
Relatio Nuntii de periculis Unitorum.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 22, fol. 24G-40v;
ASV, Nunz. diverse, voi. 150, fol. 73v-74v (reg.);
APF, Congressi: Moscovia, Polonia, Ruteni, voi. 1, fol. 336-36v.

Di Varsavia, da Mons. Nuntio a 14 Giugno 1659.
Deciferato a 16 Luglio.
Dal Sig. Vice Cancelliere del Eegno cavai, che i Cosacchi non si so
disfacevano della Commissione de beni, del che parlando al Gran Can
celliere domenica senza nominar di dove Phavessi saputo, mi disse, che
il detto Vice Cancelliere persuadeva alla Serenissima Eegina, che si po
tevano levare i beni senza la Commissione, e che ciò lo faceva per un
picciolo interesse di rihaver alcuni suoi beni in Ukraina e questo è quello,
che ci fa havere molti contro, e nel servir poi la Eegina, io da una parte,
et il Gran Cancelliere dalPaltra udii, che Sua Maestà gli diceva sotto
voce: ma come si farà, volete perder per questo tanti beni1? E lui gli
rispose: conviene avvertire alPoffesa di Dio. Passeggiando poi io con la
medesima nel giardino, mi disse, pure questi Cosacchi non si quietano,
che vogliono onninamente la restitutione de beni, e se non si fa, si rom
perà tutto. Disposi, che Sua Maestà considerasse (f. 240v) come costoro
trattavano, che dopo d^havergli accordato ciò che havevano voluto,
ne meno erano contenti, che sempre chiederiano nuove impertinenze,
e stimai bene mutar discorso.
Le congiunture sono pessime per la confederatione della maggior
parte della nostra soldatesca e per la vittoria, che milantano i Cosacchi,
e per raccordo di Suetia con Danimarca, e più per ^interessati ne beni
d*Ukraina.
Accennai a Vostra Eminenza, che pensavo, che alcuni altri Vescovi
si protestassero contro la pace con Cosacchi, e già ho veduti sottoscritti
li Monsignori di Premislia, Cheima e Kmvia e forse vi soggiungerà qual
che altro, ma conviene, che non me ne mostri troppo avvido, et a poco
a poco maturare il negotio destramente. Ecc.

4563 .
Varsavia, 14. VI. 1659.
Discessus Legatorum Cosacorum Varsavia, de quadam clade moscovitarum
et de obsidione civitatis BycJioviensis ex parte moscovitarum.
ASV, Nuns, di Polonia, voi. 70, fol. 343v.

Varsavia, 14 Giugno 1659.
(f. 343v) . . .
I Deputati Cosacchi martedì mattina si licentiorno dalle Maestà
loro per partir alle loro case, essendo quasi stati tutti regalati di colane
e medaglie dJoro, oltre Passegnatione dOlcuni beni Eegii.

Sono molti giorni che si parla (Tuna rotta considerabile, G abbian o
dato i Cosacchi e Tartari a Moscoviti sotto Conotap,221 raccontandosi,
che nel principio fussero rotti i Cosacchi, ma giungendo in aiuto il Wioski
con i Tartari, la battaglia fù tale, clTalcuni hanno ardito sin di dire che
ne siano rimasti morti da m/50 con 2 Generali, oltre m/15 prigioni. E
questi Deputati Cosacchi quasi rassicurano, e ch’ ad ogn'hora giungerà
un Colonello a posta spedito dal Wioski con distinta relatione del seguito.
Intanto si sente ch'i Moscoviti habbino assai stretto la fortezza di
Bikow del Sig. Palatino di Vilna, c’ hora è in mano de Cosacchi e Sua E c
cellenza tentò qua, che le fusse da loro reconsegnata, ma non potè otte
nerlo per varii rispetti.
(f. 344) . . .

4564 .
Vienna, 14. V I. 1659.
Ulteriores pertractationes de pace cum sueois et mosoovitis et de quadam
victoria duois Vyhovslcyy.
ASV, Avvisi, voi. 108, fol. 333.

Vienna, 14 Giugno 1659.
Solo li 21 passato terminò la Dieta di Varsavia... Del negotio de
Cosacchi restò terminato con la pace, tutto il resto consiste in deputationi per trattare la pace con Svedesi compreso li Confederati, e quella col
Moscovito separatamente.
Era gionta nuova in questa Corte Reale, che il Vioschi Generale e
capo de Cosacchi havesse ottenuto una grossa vittoria contro de Mosco
viti, ma si come non vi erano lettere del medesimo Vioschi, così si dubi
ta della verità.

4565 .
Mediolani, 18. VI. 1659.
De ratificatane pacis cum cosacis in Comitiis Regni.
ASV, Avvisi, voi. 31, fol. 400v (ed.).

m Pugna decisiva locum habuit tantummodo primis diebus mensis iulii 1659,
sed iam inde a mense aprili oppidum et arx Konotop a moscovitis obsidione stringe
batur, sub ductu principis moscovitici Trubeckoj ex una parta, et resistentibus cosacis
sub ductu Gregorii Hulanyckyj, centurionis et asseclae Joannis Vyhovskyj.

Milano, 18 Giugno 1659.
(f. 400v) . . .
Soggiongono 222 che con lettere di Polonia havevano inteso la con
tinuatione di quella Dieta, nella quale si sperava in breve si dovessero
risolvere importanti affari toccanti la ratifìcatione della pace con Co
sacchi, mentre restava superata la maggior difficoltà, ch’ era l’ Unione
d’ alcuni di loro alla Chiesa Romana di presente concessagli, con istraordinaria sodisfattione della Corte.

4566 .
Vienna, 20. VI. 1659.
Rumores falsi de viatoria cosaeorum super mosaovitis.
ASV, Avvisi, voi. 108, fol. 335.

Vienna, 20 Giugno 1659.
Non si conferma l’ accennata vittoria de Cosacchi contro Moscovithavendo quelli ciò sparso per avvantaggiare nella Dieta le loro condii
tioni.

4567 .
Varsavia, 21. VI. 1659.
Refert de litteris trasmissis et de relatione Cancellarii Regni de paoe cum
cosacis inita.
A SV, Nun&. di Polonia, voi. 70, fol. 350.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo.
Non posso ricever maggior soglievo nella mia poca salute, che quello
del gradimento, che Vostra Eminenza si degna di mostrare della debo
lezza del mio servitio, come a pieno mi testifica 1’ humanissimo suo spac
cio de 24 passato, al quale non occorrendomi replica, riferirò a Vostra
Eminenza quello che m’ occorre in un’ altra lettera piana, due cifre, un
foglio d’ avvisi, un’ altro latino con alcuni punti e due simili in altra ma
teria. E soggiungendole come il Sig. Gran Cancelliere m’ ha detto voler
informare Nostro Signore di ciò si è rissoluto con i Cosacchi (che non so
quando glie lo permetteranno le sue occupationi). Resto con rassegnarle

«* Litterae Vindobona missae.

il mio humilissimo ossequio, e con far a Vostra Eminenza profondissimo
inchino.
Varsavia, 21 Giugno 1659.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo
P. Vescovo di Lodi.

4568 .
Varsavia, 21. VI. 1659.
Falsi rumores de victoria cosacorum super moscovitis.
ASV, Nuns, di Polonia, voi. 70, fol. 353-53v.

Varsavia, 21 Giugno 1659.
I Deputati Cosacchi sono finalmente partiti tutti per le loro case.
. . . (f. 353v) . . .
La rotta grande che publicavano i Cosacchi haver dati con i Tartari
a Moscoviti svanisce. Ond'è stato artifìcio loro per rendersi più sti
mati et avantaggiar i fatti suoi, come da qualcheduno fù avvertito.

4569 .
Venetiis, 21. V I. 1659.
Conditiones pacis cum cosacis initae.
ASV, Avvisi, voi. 31, fol. 394 (ed.).

Venezia, 21 Giugno 1659.
(f. 394) . . .
Vienna. Ne meno le lettere di Varsavia di questa settimana de
24 Maggio portano la conclusione di quella Dieta, nella quale era pe
rò stabilita la pace con i Cosacchi, a* Deputati de* quali fù prima dalla
Maestà del Ee e poi da gli altri ufììziali del Eegno prestato il giuramento
d’ osservarla inviolabilmente. E poi li detti Deputati fecero il simile in
publico Senato, e prostrati con la dovuta sommissione promisero osser
vanza e Tobbedienza. Si sono obbligati mantenere continuamente 30 m.
combattenti per la difesa di quelle frontiere, senza un minimo aggravio
della Corona. Questa all*incontro ne* presenti bisogni contro il Gran Du
ca di Moscovia dovrà somministrarli un buon soccorso di cavalleria, ò
far qualche buona diversione, perche con tanta potenza non passi nella
Ukraina.

4570 .
Hamburg, 25. V I .1659.
Bes gestae cosacorum in Prussia et contra moscovitas.
A SY, Avvisi, voi. 31, fol. 405v-06 (ed.).

Di Amburgo, li 25 detto.
(f. 405v) . . .
Lettere di Danzica portano... AlTincontro marchiava il Maresciale
di Pollonia Lubomirschi con le sue genti di 6 m. Cosacchi verso (f. 406)
la Prussia per vietare a Svedesi li progressi... E che li Cosacchi aves
sero di là dal fiume Neiper dato una gran rotta a Moscoviti, et assediato
la città di Chiovia, presidiata di Moscoviti.

4571 .
Mediolani, 25. VI. 1659.
Pax cum cosacis inita.
ASV, Avvisi, voi. 31, fol. 410v (ed.).

Milano, 25 Giugno 1659.
(f. 4l0v) . . .
Eisolutasi la Dieta di Varsavia, s’ è inteso... Quarto, et ultimo che si
ristabilisca la pace co’ Tartari e Cosacchi (quali offeriscono un esercito di
30 mila combattenti a loro spese), procurandosi in avantaggio la loro
confederazione, per potere unitamente resistere al Moscovito.

4572 .
Bononia, 25. VI. 1659.
Pax cum cosacis inita eiusque emolumenta.
ASV, Avvisi, voi. 31, fol. 414v (ed.);
ASV, Avvisi, voi. 29, fol. lOOv (ed.);
ASV, Avvisi, voi. 142, fol. n. n. (ed.).

Bologna, li 25 Giugno 1659.
(f. 414v) . . .
La Dieta di Varsavia s’ è terminata, in cui s’ è fatta la pace tra P o
lacchi e Cosacchi, sendosi questi obligati mantenere 10 mila fanti a pro
prie spese per la difesa delle frontiere contro Moscovia, e li Polacchi vi

mandaranno un buon numero di cavalleria. E molte famiglie d'essi Co
sacchi vengono ammesse alla nobiltà Polacca.

4573 .
Varsavia, 28. VI. 1659.
De procurando favore Magni Cancellarii Begni.
ASV, Nuns, di Germania, voi. 166, fol. 358-59v;
ASY, Nuns, diverse, voi. 150, fol. 39v-40 (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nuntio a 28 di Giugno 1659.
Deciferato a 30 Luglio.
Ancorché io voglia persuadermi, che ciò, che accennai con una delle
mie cifre passate di Mons. Gran Cancelliere, sia più tosto proceduto da
qualche calore del discorso, che perche senta così. Con tutto ciò stimo
bene di star tutto applicato e porgergli motivi affatto contrarii nelle mie
operationi e di procurar di guadagnarlo nell'incontrar le sue sodisfattioni senza mai darle alcuna occasione di giustamente querelarsi...
(f. 358v)... In ordine dunque all'acquistarlo fui a trovarlo a casa per ri
cever la professione della fede da inserir nel processo della sua Chiesa di
Luceoria, con tutto che sia solito, che vengano a farla a me... (f. 359)...
Se intorno a ciò quando si sarà in termine di rimettere il suo processo
scoprirò da lui altro, l'avviserò, et in ogni caso vado pensando, se costà
si (f. 359v) potrà avanzar qualche cosa della spesa bene, quando no,
la farò io del proprio, e presentargli le Bolle, quando verranno, senza
dargli alcun conto, anzi dirgli, che se gli è fatta la gratia perche stimo,
che sarà ben impiegata, almeno per togliergli questa occasione di non pre
star la sua assistenza in questo che concerne il servitio di Dio e della
Santa Sede e mi muovo a ciò maggiormente per il bisogno, che si può
havere di lui nella Commissione della pretesa restitutione de beni a
Scismatici, e ne ponno del continuo sopravenire altre. Ecc.

4574 .
Varsavia, 28. V I. 1659.
Instantiae tartarorum in favorem cosacorum.
ASY, Nuns, di Polonia, voi. 70, fol. 366v.

Varsavia, 28 Giugno 1659.
(f. 336v) È giunto un'Ambasciatore Tartaro, dicesi con doglianze
per non somministrarsi aiuti a Cosacchi e per far istanza, che le siano

pagati i loro pretesi tributi, e da molti vien creduto, che anche questo sia
uno de soliti artificii de Cosacchi.

4575 .
Vienna, 28. VI. 1659.
Notitiae particulares de quadam magna victoria polonorum et cosacorum
super moscovitis.
A SY, Avvisi, voi. 108, fol. 144.

Di Vienna, 28 detto.
(f. I44v) . . .
Dalla Corte di Polonia odesi una sanguinosa battaglia durata tre
giorni nella provincia de Urania223 tra Polacchi, Cosacchi e Tartari
da una parte e li Moscoviti dairaltra in numero di m/80, quali era
no rimasti alla fine disfatti con morte e prigionia di m/20, et il resto
dispersi e perseguitati da vittoriosi, li quali anco vi persero da m/10 di
loro, attendendosene però con curiosità le particolarità. Che havendo li
Svetesi assediato la piazza di Meea di qua dalla Vistola, e sentendo che
veniva per soccorrerla il Generale Grodoschi, Polacco, l'andorno ad in
contrare et attaccata la battaglia, vi restorno li Svetesi da 400 morti,
molti prigioni e 30 cannoni. Et intanto sortito il presidio d'essa ruppe la
fantaria Svetese, che rimase alla guardia di posti, facendosi li Polacchi
venire m/6 Cosacchi per ricuperare le p(i)azze nella Prussia.

4576 .
Venetiis, 28. VI. 1659.
Belatio de pace cum cosacis, cum suecis et de victoria ducis VyJiovshyj.
A SV , Avvisi, voi. 31, fol. 419 (ed.).

Venezia, 28 Giugno 1659.
(f. 41-) . ..
Solo il giorno de 31 Maggio terminò la Dieta di Varsavia, e l'ultima
sessione fù di 32 hore.
Dal negozio de'Cosacchi in poi terminato, come si scrisse la passata,
con la pace. Tutto il resto consiste in deputazioni per trattar la pace con

,M Ucrania. Usus nominis huius tunc temporis tantummodo initium habuit in
Europa occidentali, et propterea saepe saepius erronee scribebatur et enutiabatur.

Svedesi, compresi i confederati, e quella col Moscovito però separatamente.
Era gionto nuova in quella Corte Reale, che il Viloschi, Generale e
capo de Cosacchi, havesse ottenuta una gran vittoria contro i Moscoviti.224
Ma non ci son lettere del detto General Viloschi, quale li fece ritirare in
tanta furia, che lasciorno in dietro il poco bagaglio cJhave vano da cento
soldati, che per haver havuti i cavalli cattivi restorno preda de Polacchi.

4577 .
Genua, 28. V I. 1659.
De ratificatione pacis cum cosacis.
A SY, Avvisi, voi. 31, fol. 423v (ed.); idem, fol. 421v (ed.).

Genova, li 28 Giugno 1659.
(f. 423v) . . .
La Dieta di Polonia per quanto dicono si sarebbe terminata alPAscenzione e non prima per la moltiplicità de negotii de Cosacchi, con quali
si erano superate le difficoltà maggiori con PUnione di alcune loro chie
se alPApostolica Romana, il che era seguito con molta sodisfattione
della Corte.

4578 .
Colonia, 30. VI. 1659.
De ratificatione pacis cum cosacis eorumque res gestae.
ASY, Avvisi, voi. 108, fol. 336v.

Colonia, 30 detto.
(f. 336v) In Prussia hanno... A Varsavia hanno li Cosacchi prestato
al Re di Polonia il giuramento di fedeltà, et inviorno un Deputato al Re
di Svetia per rinonciarli Palleanza havevano con lui, e passorno poi, che
li quartiani e Tartari il fiume Nieper per far guerra a Moscoviti.225

224 Agitur de pugna ad Konotop, in Ucraina, quae tunc temporis adhuc ad suum
culmen non pervenit. Dum exercitus cosacicus in arce in Konotop ab execitu moscovitico obsidione stringebatur, Vyhovskyj in auxilium suorum cum aliis copiis propera
bat.
235 Yerosimiliter agitur de exercitu qui missus fuit in auxilium arcis Konotop.
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237. 242. 244. 247. 249. 251. 259. 260. 265.
269. 272. 287. 293.
VOLMAR, op. 32.
VRATISLAVIA, op. 21. 66. 78. 117. 133.
162.
VUIESKI 137. - v. Vyhovskyj.
VYHOVSKYJ Basilius, Centurio Ovruc.
269n.
VYHOVSKYJ Constantinus, Centurio Pinscensis 270n.
VYHOVSKYJ Daniel, Centurio Bychov.
269n.
VYHOVSKA Helena, filia B. Chmelnyckyj
269n.
VYHOVSKYJ Joannes, Dux Cosacorum,

Hetman 41n. 68n. 69n. 70 (Wioski). 74.
76-81. 89. 95. 106. 109 (Vicoroschi). 111-118
(Wihowschi). 119. 127. 128. 130. 133. 136
(Wierevoschi). 137. 141. 143. 147. 154.
155. 161. 183. 194. 196. 200. 203. 205
(Vithofschi). 206. 214. 217. 219. 221. 224-227.
230. 232-237. 239. 240. 242. 244. 245. 247.
249. 257. 263. 264 (Wioschy). 269n. 270.
271. 272. 274. 288 (Wyhowski). 293. 296.
302 (Viloschi). - Frater eius 237. 239.
253. 260. 269. 279.
VYHOVSKYJ Theodorus, legatus 270n.
WAZA Joannes Casimirus, Rex Poi. 6n.
WILDAVIA, loc. 211.
WILHOFFSCHI 194. - v. Vyhovskyj.
WIRTZ, generalis 20. 36. 54.
WOJNAR Meletius, OSBM., Script. 73n.
WYDZGA Joanes, Ep. Luceor. 96n.
WYOSKI Joannes 287. - v. Vyhovskyj.
XENOFF, S. J., provincialis 259. 260. 261.
266. 268 . 275. 279.
ZAMOJSKI, princeps 13. 21n. 48. 67 (Zamosci).
ZAMOSCI Joannes, 247.
ZAMOSC, op. 21 (Samoiscia). 23. 26. 29.
32 (Moiscia).
ZANTE 162.
ZAPOROzSKI Cosachi 133. 136 (Sapori
scili) 137. 138. 143. 144. 176. 211n.
ZAPOROVIANA Militia 176. 287.
ZBOROV, op. 129.
ZDANOVYC Antonius, Centurio Kiov. 28.
69. 70.
ZELIBORSKYJ Aresenius, Ep. Leopol.
schism. 1471n.
ZELIBORSKYJ Athanasius, Ep. Leopol.
schism. 141n.
ZENSTOCCOVA 35. - v. Czenstochowa.
ZERALIA, colon. 116. - v. Dzezalij.
ZERNESCHY 27. - v. Czamiecki Stephanus.

E L E N C H I PONTIFICUM , P A T R IA R C H A R U M , IM PERATORUM ,
R EG U M , NUNTIORUM , M E T R O PO L IT A R U M , EPISCOPORUM ,
P A L A T IN O R U M , ETC. (1657-1659)

1.

Alexander VII
2.

d) Volodymyrienses-Berestenses

Pontifices Romani
1655-1667

Patriarchae Constantinopolitani

Parthenius III
Gabriel II
Theophanes
Parthenius IV

1656-1657
1657
1657
1657-1662

3. Nuntii Apostolici Varsavienses

Potij Joannes

1655-1666

e) Luceorienses-Ostrogienses
Administratur a Metropolita Kiov.
f) Pinscenses-Turovienses
Kvasninskyj Zloty Andreas

1654-1665

g) Polocen.-Vitebscen.-Mscislavienses
Kolenda Gabriel
1655-1674

v. pag. 3.

8. Archiepiscopi Gnesnen.-Primates Poloniae

4. Nuntii Apostolici Viennenses

Leszczynski Andreas
Leszczynski Venceslaus

1652-1658
1658-1666

v. pag. 3.

9. Episcopi latini in Ucraina et Bielarusja

5. Nuntii Apostolici Venetiarum

a) Leopolienses (Archiep.)
Tarnowski Joannes

v. pag. 3.

b) Vilnenses

6. Metropolitae Kiovien. catholici

Tygkevyc Georgius
Dowgiallo Zawisza Joannes

Sedes vacans

c) Kiovienses
Skapski Martinus

1655-1665

7. Metropolitae Kiovien. non catholici
Sylvester Kossiv
Dionysius Balaban

1647-1657
1658-1663

8. Episcopi Ucrainae et Bielarusjae
a) Peremyslienses
Chmielovskyj Procopius

1652-1664

b) Leopolienses-Camenecenses
Zeliborskyj Arsenius
Zeliborskyj Athanasius

1641-1658
1658-1667

c) Chelmenses-Belzenses
Susza Jacobus

1652-1685

1654-1669

1649-1657
1657-1661
1657

d) Kamenecenses
Stepkowski Joannes

1648-1660

e) Luceorienses
Wydzga Joannes

1655-1659

f) Peremyslienses
Trzebicki Andreas
Sarnowski Stanislaus

1654-1658
1658-1676

g) Chelmenses
Pstrokonski Stanislaus
Lezenski Thomas

1644-1657
1657-1666

h) Cracovienses
Gembicki Petrus
Trzebicki Andreas

1642-1657
1657-1679

10. Imperatores S. Romani Imperii
Ferdinandus III
1637-1657
Leopoldus I
1657-1705

23. Mareschalci Tribunalis Regni
Grabkowski Adalbertus
Mecinski Adalbertus
Lubowiecki Vladislaus

1657
1658
1659

11. Reges Poloniae-Lithuaniae
Joannes Casimirus Waza

1648-1668

Vacat ob bellum cum Moscovia

12. Magni Duces Moscoviae
Alexius Romanov

1645-1676

13. Sultani (Imperatores) turearum
Mahumetus IV

1648-1687

14. Duces cosacroum
1648-1657
1657-1659
1659-1663

v.)

v.)

1648-1657
1657-1658
1658-1659
1659-1660

Korycinski Stephanus
Prazmowski Nicolaus

1652-1658
1658-1666

17. Vicecancellarii Poloniae
Trzebicki Andreas
Leszczynski Boguslaus

1652-1658
1658-1660

18. Cancellarii Magni Lithuaniae
Vacat
Pac Christophorus

1656-1658
1658-1684

19. Vicecancellarii Lithuaniae
Sapieha Leo Casimirus

1643-1659

20. Mareschalci Regni Poloniae
1657-1665

1652-1667

26. Duces Magni exercitus Lithuaniae
1656-1667

27. Duces campestres exercitus Poloniae
1655-1657
1657-1665

28. Duces campestres exerc. Lithuaniae
Gasiewski Vincentius
29.

16. Cancellarii Magni Poloniae

Lubomirski Georgius

Potocki Stanislaus

Lanckoronski Stanislaus
Lubomirski Georgius

15. Principes Transilvaniae

1655-1662

25. Duces Magni exercitus Poloniae

Sapieha Paulus

Bohdan Chmelnyckyj
Joannes Vyhovskyj
Georgius Chmelnyckyj

Rakoczy Georgius II (1
Rhedey Franciscus
Barcsai Acatiu
Rakoczy Georgius II (2

24. Mareschalci Tribunalis Lithuaniae

1654-1662

Palatini in terris Ucrainae et viciniis

a) Belzenses
Koniecpolski Christophorus

1648-1659

b) Berestenses
Jewlaszewski Casimirus

1653-1662

c) Braclavienses
Potocki Petrus
Czartoryski Michael

1652-1658
1658-1662

d) Cernihovienses
Tyskevyc Christophorus

1652-1659

e) Cracovienses
Myszkowski Vladislaus
Potocki Stanislaus

1655-1658
1658-1667

f) Kiovienses
Potocki Stanislaus
Zamojski Joannes

1653-1658
1658-1659

g) Mscislavienses

21. Mareschalci Lithuaniae

Ciechanowiecki Nicolaus

1650-1660

Zawisza Christophorus

h) Podlachiae
Opalinski Petrus

1643-1661

i) Podoliae
Czartoryski Nicolaus
Belzecki Alexander

1655-1657
1657-1667

1654-1669

22. Mareschalci Comitiorum Regni
Lubowiecki Vladislaus
1658
Gninski Joannes
1659

j) Polocenses
Kopec Joannes Carolus

1653-1669

k) Russiae
Lanckoronski Stanislaus
Czarnecki Stephanus

1651-1657
1657-1664

l) Sandomirienses
Koniecpolski Alexander

1655-1659

m) Smolenscenses
Sakowicz Adamus Mathias

1654-1661

n) Vilnenses
Sapieha Paulus

1655-1666

o) Volhiniae
Czartoryski Nicolaus

1649-1662

32. Castellani in terris Ucrainae et viciniis
a) Belzenses
Firley Andreas

d) Chelmenses
Broniewski Michael

1650- ?

e) Cracovienses
Warszycki Stanislaus

1652-1680

f) Halicienses
Cetner Alexander

1653- ?

g) Kiovienses
Czarnecki Stephanus
Tarnowski Alexander

1655-1657
1657-1662

h) Peremyslienses
Tarlo Sigismundus

1647- ?

i) Podlachiae
Laskowski Stanislaus
Bieganowski Nicolaus

1652-1658
1658-1661

j) Sanocenses
-1658

b) Berestenses
Sawicki Malcher

1649-1662

c) Camenecenses
Grodzicki Christophorus

1654-1659

k) Vilnenses
Chodkiewicz Joannes

1652-1661

1) Volhiniae
Bieniewski Casimirus
Lubowiecki Joannes Franciscus

1654-1658
1658-1674

Alii Palatini, Castellani, Officialesque Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae nec
non terrarum finitimarum inveniuntur in adnotationibus praesentis voluminis aliorumque
voluminum nostrae Collectionis Documentorum Romanorum.
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Monumenta Bio-Hagiographica

S.

fosaphat- Hieromartyr. Documenta Romana Beatificationis et Canonizationis
voi. I: 1623-1628, Romae 1952;
voi. 11: 1628-1637, Romae 1955.

Documenta Pontificum Romanorum

Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia,
voi. I: 1075-1700, Romae 1953;
voi. II: 1700-1953, Romae 1954.
Audientiae SS.mi de rebus Ucrainae, voi.: 1658-1779, Romae 1963.
Acta S. Congregationum

Acta S. C. de Prop. Fide Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Bielarusjae spectantia,
voi. IV: 1740-1769, Romae 1955;
voi. I: 1622-1667, Romae 1953
voi. V: 1769-1862, Romae 1955;
voi. II: 1667-1710, Romae 1954
voi. Ill: 1710-1740, Romae 1954
Litterae S. C. de Prop. Fide Eccl. Cath. Ucrainae et
voi. V:
voi. I:
1622-1670, Romae 1954
voi. II: 1670-1710, Romae 1955
voi. VI:
voi. III: 1710-1730, Romae 1956
voi.VII:
voi. IV: 1730-1758, Romae 1957

Bielarusjae spectantes,
1758-1777, Romae 1957
177/-1790, Romae 1957
1790-1862, Romae 1957

Congregationes Particulares Eccl. Cath. Ucrainae et Bielarusjae spectantes,
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. Kplenda, (1637-1674), Romae 1956.
Epistolae C. Zochovskyj, L. Zalenskyj, G. Vynnyckyj (1674-1713), Romae 1958.
Epistolae L. Riszka, A. Szeptyckyj, F. Hrebnyckyj (1714-1762), Romae 1959.
Litterae Nuntiorum Apostolicorum

Litterae Nuntiorum Apostolicorum historiam Ucrainae illustrantes (1550-1850).
voi. V:
1629-1638, Romae 1961
voi. I: 1550-1593, Romae 1959
voi. VI: 1639-1648, Romae 1962
voi. II: 1594-1608, Romae 1959
voi. VII: 1649-1651, Romae 1962
voi. III: 1608-1620, Romae 1959
voi. Vili: 1652-1656, Romae 1963
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)

